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Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è
un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico
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+ Fanne un uso legaleIndipendentemente dall’utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non
dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di
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Eminennſſlmo , e Reoerendzffimo

PRINCIPE.

  

7 ON ardirei @ferire all'alto

  

EMmENzA queſto piccolo

Volume, tenuefirutto delle

miefatiche letterarie ;ſe

le ſegnalate prerogative

del Soggetto principale , che quiſi ram

menta , non_foſſero baſiantt' afi/pplire ogni

tenuita di ehi ſoffre . Contiene questo una

tradotta Compendio/a Relazione dell A

zioni glorioſa del Sñ Abate Bartolomeo;

a z C/ÎÌ

Intendimento di Vos-nu

Ì



clfèſiquanto *dire , di un Santo nato inſeno

alla Pieta` , Nobilta , Riccbezze, e Figlio

unico; trapiantato da' primi anni qual

Samuele nella Caſa di Dio ; moltiplicato

nelle Virtù qual Cedro del Libano nel

;fertile terreno dell' Iſtituto Monastico del

Gran Baſilio; e degno Allievo di S Nilo

Jzzniore , Fondatore della .Badia di Grot

ta-Ferrata , quale poi Egli, come Ze

lante Sncceſſöre , notabilmente arricc/Îì

e propaga . ~

~ Or’ un libro di sì alto argomento

per z/jcir' alla luce a c/.ti potea _ſpettaras

con più ragionevolititoli , e da chi ſpe

rare più onorevole protezione , ſe non

dall' E. 1/.. Ella nata traje glorie di Caſa

Eccellentiffînza sì celebre nel Mondo tutto

per la Pietà , pergli amori , ed /lntenati

rag-Lgzzardevoliffími ( non q/Zante li ſpe

 

cioſz' vantaggi della Primogenitnra ) ſi

conjëzgrò da'primi anni all’ Eccleſiastica

a /Ilzliziac Crejíizzta poi in effa tra le:

braccia della virtù , e dottrina colle ali
di un Merito corrzſhondente ìportata all'

Enti



Eminente Dignita dellApo/lolica Geraré

cbia , nella quale _ſo/tenendo da _fitrtiſfitna

Eroe rilevantiffitzte, e moltiplicare Cari

clje , distinguere nel Collegio de' Sena

tori di Santa Chieſa il ſito Anime *Dera

mente confermato colloSpirito Principale.

Aggiungo , che la Vita del Santa

o .Abate Nilo jttniore non ztfiì mai alle;

Stampe , che non fiſſe conſeguita allatt
ì gtgsto Nome de' jizoi e glorioſzffinti 11/1ag

giori: e la prima volta fa distintamente

incbinata al Trono del _ſit-vtſſimo Ponte

fice URBANO VIII. E' conveniente perciò, o

che non diſimileſorte incontri quella del

_fizo Santo Di/ëepolo Bartolomeo , call' effèr

preſentata all' E. V. , c/fè tm Compendio

ſingolare , ed tm *vivo Specchio di tutte le

doti de’ ſitoi non mai abbastanza lodati

,La _Antenati . .

Nelle anneſſe Note , oltre ſaver'.

io (fata qualche contezza dell' 1n/igne Ba-c

dia di Grotta-Ferrata ( di cui V. E. con

tanto nterito n'è il duodecinzo Abate Com

mendatario) preſi la difeſa del buonfine
perſhnale diano, cbe fa perìalctzn tempo

i ” " Soan



Sommo Pontefice , contrariato dalle uni-i

*ver/Zell notizie degli Storici . E per ſoste

nere con decoro sigrave impreſa , non *ui

~ era miglior Malle-malore , che l'li'. V. tan

to impegnata a promovere in varie , ed

onercſſe lncombenjèr Apo/Zolic/Je tutto lo

_ſplendore della Santa Sede , la Propaga

zione della Fede Cattolica , la tranquilli

ta` delle Chieſe Epiſcopali , e l armonia

delle Congregazioni Regolari .

Sembramipoi inutile ilparlare della

Giuflizia , e della Pace , (/16' oſculata!

ſunt nella Condotta de' ſuoi Governi Ec+ .

cleſia/iici , e Politici; quandogliapplauſi

ziniveiffizli di chiunque Ita? la ſorte di ſhe

rimentarne gli effetti , o di ammirarne

le profonde Idee , :ſono cotantoſingolari in

V. E., clae oramai non resta più che dcyí

derare , e nella facilita del 'adito beni

gniffinzo , che concede a comuni ricorſi;

e nell'impegno eroico , con cui accompa

gna i ſuoi fortzſſmi diſegni a favore di

c/yi _ſi confida nella Alagnaninzitcì del i

ſito Zelo.

Gradiſca per tanto V. E. questopic

colo



colo attestato de' miei molti doveri, eſt'

accerti, che quelfumilgſſima ſoggezione ,
ch'io concepii co i primistuafj nel ſuo Illu- i

stre Seminario Farffenſè; non ha altra

mira , che di conflrmarſz' *vie più col.con

traſegno di quale mie Primizie tributa

te alla ſita _generoſzffima Beneficenza.

E quì mi prete/to colle parole pre

_flatemi daun gran Padre della Chieſa

Greca, che quamvís nostra: facultates

exiguae ſint, minimique pretii , attamen

quae póſſumus offerimus. Ea licet non

reſpondeant Magnitudini Preeclari, Ju

stique Anirni tui: tamen hoc ipſum…

— Celfitudínis tua: maximum fuerit argu

mencum, quòd nec puſilla repellet. E Cbryſàín

haciando a V. E. col Înaggior' oſſequio il ÈÎÎÎÈ-*z-ÈÎ `

. lembo della Sagra Porpora , le fò pro

fondiffimo inchino .

Dell' E. V.

?Jmihſìimo Díwanfiímo Ohlígati/ìima Ser-vo .

D. Giacomo Sciommari Monaco di Grotta-Ferrata .`

_A CHI
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boe loco Canonem in S. Bene

diílum uſque adbuc inedi

tum , Notatione V111. pro

L miffum , tanquam mere opel

lce ntargaritam adneçîete :- --Hatc unica

exta-t ex multis S. P. N. Abbatis Nili Ju

nioris Comm-Perrotta Ftzndatoris ſacri.:

elucubrationibus , quam in /lIonte Caſino ,

cùm ibipublicápompá , univerſoque Aſce

.tarum comitatu receptusfnít ,fitorunt Di

jcipulorttm ſacro eee-init concentu _ſolers

Hymnograpbus .. Itffignewique tant-iScri

ptoris monumentum per erat , utpublicaa*
eruditioni tanquam argumentum illius i

ingenioſce Montis tandem prodiret .

S. Benediëíus in poſt-remo ſito: Regular*

Capite [Magnum Baſilium Patrem No

strum wbis pronunciat, Cav/ginen/es Reli

gio/zffimi : Ejus example reddam E3” ego

bijìe pcfflrcmis paginis vestóro Patriarcbze

grati animi , ac religioſi nominis boc qua-W

T le

  

À



n .

lecunque obfi-quizimî, dum Venerabili Ve

ſtrw Congregationiz groeco-latino Canone;

Illum exorizatmiz refiituo . '

Method” Canonisz tom cell in vestigiis

tenendis. Magni Gregorii, qui líba…. Dia
log. ezjus: Vitam conſcripjitſi; ac; proinde

Compendiunz., utpote reffiondensr origini ,,

notuliſiv appoſite-_ſignatum Vobis… exhibeo z

addiäoque animo D. D. D.
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'Canon SanEtíl Patris Nostri .

Bam-s o 1 cr! Abbacis

Montis Caſini .

Ferens Àcrostſſichidcm ABFA z

8( czcteras literas alphabeti

' cas ,in Theotocíis vcrò

NILI ODE,

'Tonus Òblíquiis Secundus .

_OdeI..-……

ñ , Peri os meum , 8c

'linguam fac diſer

tam , mentemque

mcam illumina, ò

San-stà .Trinitas 'adoranda ,

'puris Sanéìì 'mi Benedifli
preciſſbusz qui ſanéìè vixit,

8( tibi placuicó. ſſ ñ

Vicam castam ab infamia.

deſideransz teipſum in ob

latlionem Christo 'adduxisti ,
quocſiirca mir-a-'culorum gra

tiamreccpìsti, ò admirabilis

Beìnediëìe, Latinorum gloria,

8L ornamentum .
ſi *k 2 Nur
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Roma, Mons autem Caſinum
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i?” suvu-znepáepv * ”azz-RAW vencnum tibi dare potui 1c-

. ,GKAnOÉÎ-flç* äwegflyeſifl-ſia” ì

~ .:Pámç BOOK ;at-uffi *r6

cum poffideat recondim-m cc

Ieberrimum corpus, ò Celeó,

bxi-s , 8c quotidiè tibi piàſlat ,

gloriosè glorificatus est.

Theotocium .

Nox ignorantiz mc, Vir

go , obtegit , atque tenebroſa

paſſionum calígo me èircum

dat; tu , qùaz Mundi lucem

peperisti , mc poenítenti-a: lu

mine illustra , mcamque illu

mina mentem , ò Domina be*

nÙdifla s

Ode [H. . . . _. .

Div-i nam gratiam ostcn-ñ

dans., .magida ì perſrafìam

effecisti renavatam , atque ſex

8L triginta menſès ì' in ſpeó,

luncañ commoratus es., Ro

mano Christi ſervo obedíens.

Q1} aufiñ ſuerant phíalà *ì

thiferum , stupore perculſi

ſunt , ò beatiſiime, ut vide

wq 8m - S; u} aívíflefllflç - mnt cam fignacrucis statim

B3 diſ

 

a ſup.1. b Cap. t. c. Cap. ;ñ
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BeveJbEſe M Mrímë ;up- difiuptam , ò Sanfte , 'quos`

-zffiíg . etiam averſatus es , Benediéìe

Latinorum lychnus .
25^@- azooefidaç ſi- :ZvZQAeZe - Zelus pietatís erga Deum

-xîw @Sugh- «Luzív a-s - 8:6- tuam pmam inflammavit ani

Qpor BeveJíx-n * a@ xamímſi- mam 1 ò Divine Benedifle, 8(

4a; xè; áípeflzç- à àta-uÎz-F deſipíentes derelinqtxens * in

zíaápípg. * zum-l; ìwíçps- temetipſo confistens, rediisti

4a; * áa -nzl áîëtp çÌ xarëxuç prudentèr in Specum ,in qua

*ro mir.. . 1 jàmpridem habitaveras.

Oeoffiwí” . Theoròcítxm .

FEM-wc» é;- ódäuíflqç* 6 Bla; Defècít, òVirgo, in do

fw * (g) auf-Weeds. W493i” * loribus , 8( azrumnis vita mea,

'x532' M4775” ,om ÉUK.- J- tu mihi jam deplorato, dex

, 22740:5464: :Pz-imma - Maſi- teramñ, quod ſuperest, porri

eia- xuezövum * u} «Îvanggſſfl- ge òMarizbquz Domina nun

fovä ' 06a” oì/»Tflezév ,eu cupazisz &ſa-lva me claman

Jimny-e…. . tem , ò Dominatrix-mìíèxexe .

Kuſi-Swfm* Fix@- -Míneps, Cathiſma ſub tono Secundo .

HÎA-E Emy-law . [Zerbo tonum indicantia.

Tàv uzmvàv Bert-WU * JAT-rt Ej-a- acccdice alacri animo,

@gcpzjvms * diqinpíawflſh laudemus omnes meñricò in

naímc ' 4321.02530; * n? 73 clytum Benediëtum , Domini

awe-is Biagini” :Wi-WO ' enim ſamulus faffuflmíracu

&dflfleſſafflv ;feto &Eizo; &mc-f- lorum gratiam digne recepit

MOÒ* ' @ex av mea fion- ad quem cum fiducxa clame

auníy-xgfls-äv 13.25,0 11W' Jb- musc, Christum pro nobis

alma was-mimica . ora, ò quàm maximè admi

r ` rabilís .
ì 51W “ Ode

a Cap. 3»
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OdelV. . . I .

Solis ad instar tenebricoſixs

animas illustrasti, ò Beatíffi.

me Benedíéìe ñ, duodecím ‘

enim .construxìstí .M0nastería,

in quibus laus 'Christo om

nium Regi ſine ulla cemporis

íntermiffione Òſſerretur. A

Divinum placìcum ſubdí

-dít tibi Placídum 'ì celebrem `

filium Tertulli , Eurhicium

glorioſum , &Sacrum Mau

rum bone ſpei Romae natum ,

ò Divine.

Lapſu 'cxanimatus adole
'ſcens ille , proſluencíſſs ‘ aqua:

impeto ſerebatur; Maurus

verò tuis precibus Petrum

ímicatus , ſuper aquas ince

dens , hunc ſoſpitem reduxít .

'Theotocium .

Propítíus esto mihi , ò Sal

'vator, qui ex Virgine puella

natus exinanitíonem ostendí

stí. 8( ſolve mihi vinculum

peccatorum , ut miſericordia:

tuar gloriam aſſeram'.

OdeV. . . .. .

ſſMoſàicà “ vir-và malum

D

Ado— 

a Cap. 4. b Cap. 4. c Cap. 8. d Cap. 5.
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Adoleſcentem percutiens . ab

acedià hunc liberasti, 8( aqua

rum * fluenta fecisti, ut ſca

terent Fratribus a 8c leetaren

tur haurientes , Deoque gra

tjarum laudes offerrem …

Par non film ,, ò Sapiens,

tuorum referremulcíîtudinem

míraculorum ,, Eliſiei enim

portentum, ì' in Gotho. perfe

cisti, Înfestumque °- Floren
tiurnploraſh exrſiînëtum , Di

ſcipulum hoc- nunciantem…

corripicns ,, ne… de inimicorum

interim gauderet .,

Nolens, amplius adverſi-ñ

rarem pari ,, recedisj, utpote

tentationum. quidem pericula

evitare. existimans… ,, ſed de

nuo alia. adinvcnifli:. in ca

^ cumine enim Caſini- Monris

doloſus. ì Apollo Populum

.decipiebat , atque. hunc pro

sternens abolirum ostendisti …

Theotocium ..

Parere. ſimul, purumque

uterum ſetvare ,. nulla ex mu

lieríbus. viſa est ,, niſi tu Deo

graciſlìma.. Tu_ autem, ò im

maculaca_ concede mihi cor

poris

n.013. 6'- b Cap. 7. e Cup-galaxy. :oc
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porís 8c anima colera puríta

tem , ut purificata mente te

glorificem , quippe quer cum

puka ſis , ò adoranda , nos vis

e117…- puros .

OdeVLJ. . . .

Novus alter Neocztſari-en-ñ

ſis , ò Pater, Gregorius no

bis víſus in ſermone , ma

gnum ² devolvis lapidem ,

tuis Diſcipulis miraculum

ostendens , Diabolumque 'ì

in te exdamantem audivisti z

quid mihi 8( tibi ? posthàc mc

perſequi deſiste .

Admiranda ſanè , admi

rmda, 8c magna, ò Pater,

tua ſunt prodigia : ardentem

enim ° fiammamin Coqtîinà

apparcnter excitatam orario

ne cvancſcere ſecisti, atque

iterùm *ì puerulum rujnà con

tritum , 8( jam jam met-itu

rum ſanum ſuſcitasti ad pri

stinum mittens 'laborem .

Wi regulam à tc traditam

non obſervarunt ° 'per pro—

phericam redarguuntur viſio—

nem , quot pocula maiitiosè

biberint reſcientes . Toti

jamquc ‘ Regcm, qui de te

CX
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exploraturus erat aperte co

arguístí, coram omnibus ea

mala prazdícens , in qua: ille
incidere*: . , ì `

Thcotocíum .~

'Totus como obduëìus ja

-ceo, totus nunc vulneratus

ſum eís paffioníbus , quzn-ní

mam corrumpunt , ò Virgo

Sanëìíffima Dei Mater, 'om

nium Peccatorum refugíum ,

lavame ò Puriſſima lacryma

rum rivis, atque purifica cor

pore, öt-animà, ut purè te

.ſemper gloríficem .

Contacſiíum ſub tono ſecundo

-Mrrba .tonum indicantia .

Ab înſantìa ò .Beatíffime

Deo adhaerens jucundum re

ceptaculum Spirit-us Sanffi

ſaftus es , per ipſum Solis in

star vítarñſplendore coruſca-ns,

:radioſque mí-ractílorum mit

tens aſſiduas pro nobis effun

-dens preces.

.Ti Oeci.
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David exclarnat , dignare ho

die ut famulum tuum Bene

díEÎtum hymnis celebrem ,.

quíppe qui u-nàñ cum. Angelis.

te ſemper glorificat , inceſ

ſanter exorans pro. nobis om

nibus..

Divina viñrtuszParaclící , ò.

Beace, co: tuum pafiîoníbus

vacuum inveniens ,. in te hañ

bitavit, 8.( mulìtorum mira

eulorum re ostendicpatratſh
rem , illìorumque , qu-i in te

nebrísdegunc ſuzminare: hinc

palàm moxcuos, excicas; 8c

clìarè tanquàm Propheta pre

vides: ſutura , Monachorum

verò regulfls exponens- alter

Bafitíus viſu-s es , cum quo.

gaudens nunc Christo aſlîstís,
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XI

inceſſanrcr exorans pro nobis

omnibus . _

Solis instar, ò Pacer , in.

occidentali Flag-à oríens . vir~

tutum lumine Orbis terra

rum finesióllustras: Roma de

tuà vità glotiatur , Nurſia in~

cunabula magnificat , cora ſi

mul Campania plaudit, cxul

»rat Icali-a , Mons autem Caſi

num pra: omnibus larcacu-r,

atque rriumphar, de Sepul

chro gìloriansmnà cum quo.

protege nos te laudantes , ju

gitèrintercedendo, pro no

ìbís_ omnibus.

OdeVIL.…..

íngens , ò Patñer, tibi est

portentorum Virtus , dicendi

enim racionem tranſcendit ,Q

quafldiviní-tùs ac-cepisti Privi

legia cìloqui, :aut cogitare.

Divinus -Spíritus t-uam ani

Îna-m inhabi-tans , multis te
replevit grſiatíis .

Magnus Gregoríus Ro

-manus Dialogus cùm ad tri

ginta ſex miracula -ſiìpien

tèr conſcripſerit mundo te

.ostendit ſolem alterum illu

'ÌT V2 ñ mi



s

XI]

”íaxv - Bindi-m. ascpè- Agni- minantem creaturam , ò Sa

ra” Mi@- .

In} ”dn-g Oeîov * M4494: ñflÎv m
.ëaízgmac *v äáìvnſiífl' *ni-mv

flgyzxcJv' a@ Mrſimv tìUTç-Î*

,Zé-yum ëvríanuac * è» ;u
xouíaſin; * Boa-FAX” mi* awTſinſi

@e * At-'Tegrmì 5 &lia; * _JÎMP

3411135. g.

Oíoſſëuitw .

Tërà -z-h”; &Lycos- * ”lume-Furia ”eye

MA20@- * n' ;ave-iena ' 'mi

aaHÈflwJ-ràv ' BÉQÒ; 7T) **mi *

Aiöv; K-?tzflzçíònruf ' «TAM ,c491

Xäefl* KHR@- -Sio-flíxaef x93]

à; -zzzícpa ' ívaísna-óv

,ue .

Ìin

Ti; 37 JbEaÉ-ru en c0153 * mi; :Z73

Liz-mica a: ‘ -rèv African-az

3a?” ‘ 095244** decina 8,

epiviov' ag} Jöäafoſiyfluov * 'Stati

n dſſíìxanſi aívëegÉm-Îv '›
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Ibi-eye?” ' È ómguîèſin - aiu

îäv n'a rà; adding .

'IW-ia

piens' Benedifle Latinotum

gloria.

Tu ò Paterdiviuam ì l'e

gem nobis reliquisti univer

ſam Monachorum Semitam ,. ‘

ipſique Regular nomen impoñ

ſuisti 5 in. qua ambulantes ,

Salvatori exclamamus , Re

demptoreDeus benediftus es .

Theotócium … ~

Nimiàmemis detentus_ ſe

gnítie ,. qu@ ad me attinent

non cognoſira: g-ravis enim

in me reſidet lapis, ſed mihi

porrige manum, ò Deipara,

atque à paffionum ſepulchra

ſiiſcita me .. '

Ode VIII. . .…

Vis. te non glorificabitz

ò Sapiens? quis te non lanz

dabít , qui Deum glorificaiìi , ñ

8L cgelestem gloriam- es aſſe

cutus ? quique gl-orificaris;

ab~ Angelis , 8L hominibus.

Ìaudantibus , 8L exclamflntióñ

bus , ò Sacerdotes- benedici

te, 8L ſuperexaltate eum. in

ſÌ-ccula..

Ad
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Ad vírtumm culmen aſcenó

disti ò divina beatitudine doſi

natus , {IeIuti alter Moyſès.

etiam legem divinitùs deſcri

_pſlstia non quidem Decalo

gum , ſed ſub tribus, 8c ſe

ptuaginta títulis compoſitam,

quam Patres Caſini montis

ex affeéìu retinentes hymnis

te celebrant .
Splendore divínaſirum tua

rum precum tenebras diffipa

miſera? animate, 8t fac ut- lu

ceat in mente mea Tux trishe

lia , ò P-ater Benediëte , 8t om

nibus , qui in tua divinfi man

ſione venerantèr Christum.
lſiaudant- 8c glorificant in ſee-ñ

cula .

Theotocíunx L* ~

Vis. meam , ò Pura ,

plorabít perditionem ,ex qui

bus uktrò' erravi, 8c adhuc

peccare non deſmoñ infipíens.

peſſima ſenzíens conſuetudi

ni ? ò-Ìnei Dei Mater pra:

veni, falvurn fac, ut te glo

rificem ego tuus inutilis. ſet

vus..

Ode
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Angelorum Chorís post

mortem conjunflus es , ò

Beate , -postquam in terris an

gelícum vita: curſum con

ſummasti , &adhuc ſiiperstes

Germani* s Sororiſque "ani

mam Videre dígnatus es, pre

ceſque effundis ,ut qui ce glo.

rificant , ſalvi ñefficiantur .

Cum animam 8( corpus

Domino velut acceptabile

holocaustum íìcrificaverís ,

8( mente-m tuam illustraveris ,

.clarè ñ& nunc Trinicati affi

stís continuò exorans , ut ſa1~

ventur , qui (uam memoriam

hymnis celebrant, ò Beate Be'

nedíëìe.

Tanquam stella Orientalis

ìn occaſù… coruſcans, Fide

Iium anímas, ò Thauma-tur- ~

ge., illuminastí, prarvidens,

ac declarans ſutura , 8c jàm

deficiens 9 properantem tibi

mortis horam maníſestasti ., _ò

Sapiens ,& nunc coelos inha

_bítas . ì

l/
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“PEACE.

Filioque cozterno , 8( gloria

Divino Spiritui , Deoque ,in

Trinitate enim ſplendet Uni

tas a 8c in _Unirare Trinitas ,

ſicut Magnus, ac celebris_ait

Gregorius , cujus divinis pre

cibus ſalva nos Deus .

Theotocium .

O Mortalium ſalus., por

tus eorum, qui ſunt in tem

pestate , ſemper porens Chri

stianorum auxilium, ſismihí

in horà judicii auxiliatrix,

quíppe qui multa habens'

condemnacionis opera , equi
dem in te ſpem tepoſui ., ì

FIN-is;
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Canonis Prapqſzìti 'Traduäio p', necnon

i f?" Ioczitionis, neceſſitas p-voces qua/dans

grcecas identidem noſtro in Opere in
,ffi -zìzexith Par ergo , ut eas brevi inter-preſie

,g tatione exponatnzts. ` `

x

I Colt-nia . .aÈMAz-Oia; a.; , Acoluthía ." Se;

_A_ quentia , ab .:SMAU-Sia Sequor. Officia dia

vina , Precefque Eccleſìasticas hoc nomine intellÎ-í

ges , ítà enim ordinato nexu diſponuntur , ut non*

niſi mysticä ſequelä ſingulae partes pçrſolvantur . ‘*

2 Acbroflicbide . aingoslxic , IA@- . Acrostí-í

chis . ab aiſſugov, ſummitas , 8c sixgñ, d' Verſusìí

Verſuum Summitas ínterpretatur . Acrostichiä

dum stylo uſus est Plautus in ſuarum' Comoedia

rum argumentis . Graeci pariter .Eccleſiastici in.;

Canonum conſtructions ferè' ſemper ìllís acrosti-í
chidem praeponunt , hoc est breve quoddam arguſif ñ i

mentum , ìcujus Summae , capitaleſque litterae per

odarum capita diſcurrentes , nunc Sanëìi , cui Ca-f

non eecinit , laudes explicant (ut paffim menaea

legentibus patet ynunornomen Authoris varia

arbitrii legeìdernonstrant , ut in TheotociisÎCa-Î'

nonis praepoſitíper prima verſuum elementLz *

Neiiw 5M . Nili Canticum indicatur . i'

3 Apo/yz" . aívxízwaas , co; . Apolyſìs . Abſolutio z'

Dimíſſto , ab aim-amb Dirnitto , abſolvo. Sic dici-ñ.

tur quaedarn Orario, quà Graeci divinum officium

*PT* *i* ob
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abſolvunt , Populumque aíîìstentem dimittunt:

4 Canone . Kai-dv, cia@- , Canon ,Regala . Can

ticum est constaus ex novem odis , quibus Do

~minus in Sanéìxs ejus certi Regulfi , ac praefinitis

Modulis laudatur ſub Canonicis Matutini , 8c
Completorii horisſi . Novenario autem numero

Canon completur , vel uit Sanóìiſiìmam Triadem

.triplici ternarioe Symbolicè commemoret Eccle

ſia' ,, vel ut novem Angelorum Choros Hieruſalem

.triumphantis Militans imitetur. Saepiffimè 3e

cunda Oda deſideratur , esto numeretur , Hierar

chia enim terrestris imperfeflè Deum laudarfla

comparatíonç Coelestis dignoſcitur .

5 Cdtiſma Kai-Sia”, eng-ñ, Seſſo ,i a Kai-Gift- ,

Sedeo-..Breve canticum est , quod post tertiam Ca
nonis Odem stanſites pedes in atriis hierulſiaiem per

modi-cam ſeflìonem roborat , atque a cantu ſidefa

tigatos per illud modulamen ſublevat z Groeci

enim ferè nunquam in. Eccleſia ſedent . Bonomi

ne etiam numerus Pſalmorum , qui certa distribu

tóione totum complet Pſalterium Davidicum in

_officiis recitandum ſolet appelìlari .

6 Contacio Kai-roſato: , iau , Contacium à Kai-A; F.,

idest hasta, five jaculum, proinde Kovflvípflow ſeù

Oratíonemjaculatoriam dièeremus: imò Ken-avion”

dilni-nutivum meliùs putem à Kámáf, n@- , quod

apud Photium , 8c Balſamonem in. Gloſſario

Meurſiijaculationem ſonat . Quid quid vero ſit de

Etymologia , certum est brevi cuóidam modulo

ſimplìíciori Contaciuóm reſpond-ere, Panel-s .enim ñ
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Pasti minor-iam compleflitur; Br licei: à Kant-ir, i

vulgari grceco vocabolo nonnulli deducant , ta
mèn minus apt-è , nam vox haec Kai-ruſſian! , ortum

habuit circa annum quingentefimum , hoc efl ante

mille circitèr annos ,quam…Vernacula lingua grat

ca naſceretur . Tunc enim , ſub Anastaſio Impera

tore Divus Romanus Emeſenus origine , atque in
ordine Clericſiali Diaconus illa primo invenit . Hic

cum pervigiliaChristi Domini de more pei-age

ret gratiam Contaeiorum componendorum repor

tavit à Beatiflìma Virgíne librum chartaeeumv in.

ſomnís ei porrígente ;Br post cam viſionem extern

' porali vena in ambone celebre il] nd cecinit con

tacium . H* vrugóivor cippo! 70'” *Îficfímv *rin-res .~

Hodiè Virgo ſùpcrfitfiflantialcm part': . Ad cuj tÌ-s

normam lupi-a millia deinde compoſt-ſit contacia ,`

ut in ejus aéìis rnenza testantur Kalendis Oétobris;

Hincjure meritò Divus noster Bartholomàeus ,ut

Eotè a Deiparä miris gratiis donatus , ae praecipuè ,

ccleſiastica canticorum facundia excellens , 1c-

gitur in ejus Vita D. Romano comparati” . A

7 Euro/agio , 15334076340- , ou . Euchologíùm 3'

quaſi roîxä': Aoyia , feù @May-l . Orationum colle

&ío . Liber est , in quo ſeries benediéìionum , pre-s

cumque collerstio habetur . Inter Euchologia ce#

lebre est perantiquum illud ,quod adhuc ſervatur.

in nostra Bibliotheca Crypto-Ferratenſi à nostro
Cardinali Beſſarione donatum , quodque in Con- ì

cilio* Florentino primae ìauthoritatis pondus ha

buit . Hujus frequenti leéìíone Eruditiſlìmus Goar

'T' 'l' *l* 2 i uſus
\
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_uſus est, ficutöc alter-ius diligenti manu dnìostrí

' .Abbat-ís Falaſeae Caligraphi exarati .
a

8 Icoñ Ding-t, w.; Oecus ,Îñ Domus , -quidam

hyrnnus post ſextam Canonis Oden , 8c post Con

taç-ium cantandusrñsiediéìus , quia Sacrorum.

Herourn .laudes ,’ öcflgesta , qu:: apud Eccleſiam

grpecamzdiyeëffis. multiſque .modis .diſpersìm in

Odjs, exornáhtur ,vvelî nostrae fidei mysteria , quae

per totum Canonem varíis Theologicis ſenſibus ~

diſſusè explicantur , veneranturque} in oeco ve-.

lutihixx-quadam idomuneula* ſerie verborum conó"

cinnè construflä restringuntur- ,ì 8L _cſioncluduntur :

atque itä astantiummèntes , ,fixrtafiìslongo inter-Î

Yallodiiperſae ſ8( abstra&2e` faciliùs ad praeciphas _

unico veluti intu-itu Sanflorum Virtutes ,.vel di-í,

yina myfler-ía ñ, quae celebrantur. , conſPiciendun-i ,

6c_ admirandum colliguntur z 8c revocantur . Quad

ſi -velis mysticam hujus hymni nomenclaturae ra-Î

tionem , ñ accipe quantulamculmque tradam'. Oeci

íìtus est in fronte ſeptimae Odes , quod indicat San

&os , ſeptenario Divini Spirítus munertezſuffiiltoszf;

eas virtutes perpetraſſe -, 8t 'glorioſa gesta ,, quaade

ipſis narrantur , ac propterzeaſaéìiſunt Domestici

.A-ltiflimi , 8c Domus Dei ſuper-aedificati ipſo :Sum

mo angulari lapideChrüìo jeſu , in habitaculum

Dei in Spiritu . .- _ ; c .

ñ 9 Irma . Eiefkafl , F., Irmus , Series , -ab eîfm» , neñañ:

.éìo , interrogo , vel ab n'è@ , apto . Ita appellari ſo-Ì

let ſpecies quaedam modulorum , quae Canonis

troparia , quaſi mysticä Odarum Cateníì neèſſtit ,

' C2111*
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óantuſque ſeriem Z connexionemque ſubſequenti
bus mìodulis attemperat . Cum autem oéìoñEchis ,.

ſeu tonis Eccleſia graeca ſic-ut -öt latínaffutatur ,

oékupla pariter est Irmorum varietaè ~,- adquorurn

nprmam. Canonum .varia ;compoſitione ;. ſingoli

Odarum moduli reſpondent . Hinc est.; .quod-hu

jufmodi… Cantui xſervientflsî ;Authores ' çoguntur

memhlffi .Oléationiszinterpunëìiione ſignificationifnxifl

nus; cbngrua invicem neéìere , 8t quaſi' inipfa ſo

__ Int-a oratiqne ligati Sanéìorum celebrant gesta sty

lohumili, patito: , ac_ minusobvio , atque-zelo

quentiaez-fastum L; non Sóapierxîtbr decus .abhorrere

eernuntur ,i ut- exemplo eſſe ²ñ potest -praejaìíìus Ca
non in S, PqBcſſì-.neflìëìum ,- cujusëOda-'turítwterſiculi

praeìnſerti; initium Irmorumóíconſuetä Scriptori

bus ;obtrunçaìtäone indigitant , .Pattlarîumque le

geîm hujuſmodiz çantui aſiuetís demonstrant… In eo

autemappofitè ingerpunéìa juxta exemplartffigrse

cum fignaVi-z utómeliùs Irmorurn 8t Canoniscon

ſonantìa Tèſënet . ., _— . . i. - . ñ .

10 Memo Muvoíìav , ou, Menaeum. Hanc vo

Cflîlîzzf-QFÌQÃ-Ìazgtîaficá 'primòintroduxit .à para-flow

qpud, Bzjiſeos ufitatiſſtmo , _ …quod nonnifi rem ſmgu

lis- Menſibus peragi ſolitam ſignificat' . Litterulamñ

autem joìta ideò-putarem diminutam , quia -fre

quells- aſus vocis faciliorem reddiderit* hoc pafìo

pronunciationernî. Duodecim autem volumina',

quce Dei zzDeiparceque, ac Sanéìgrumcontincnt

enconíia per ſingulos ſìngulorum menſium dies dee"

cantìanda , eo nomine appellantur : Proínde haud

ine
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a

ineptè interpretati poſſumus Codices menstruales,

ficut 'Plautus in captivis menstruales epulas dixit .

._ u Nrzrtecc Niger-E, u@- , Narthex.. Ferula ñ,

Thyrſus , ſeu Virgultum flexibíle , quo utelnn

tur in Scholis Pxdagogi ad puniendos Diſcipulos .

Per Synecdochem intelligitur non Porticus , ſed

illa Templi pars interior , in qua Cathecumení ,

Energumeni , 8c Publici poenitentes Segrſim à Fi

delibus orabant: fortaſſe ſic diëìa , quia ſetulis 8c_

virgis ibi olim pleéìebantur poenitentes , ſicut

etiam nunc cèrnimus in abſolutíone excommuni-ó

catorum obſervari, juxta illud Pſalmistae : Vip-ga"

ma , b' Jaca/us tu”: ipſii mc coufilatu ſim: , ſcili

cet per reſipiſcentíam à peccato . In Narthece M0-

nachí, utpote poenitencíum formam; statumque

affeëìantes juxta grxcum ritumíMatutinoruim

portionem , minoreſque horas cum Completorioì

perſolvebant . (Ex nostro tamen Typíco S. P. Bar

tholomaei statutis ſolùm aliquibus diebus id pra!

ſcribítur .) Laudes verò , Veſperas , 8c Miſſam in"

Templo celebrabant;

1 2 Ode BN , 'is Vox apud Latinos etiam uſita- i

ta . qua: cantieum , 8c cantio ſonat . Ponitur per;

craſin pro Jai-M, 'is , cantus , àverbo ciel-No, cano.

Ex novem autem Odis Canonem confiarijam dixi

mus , quia Îrocis modulatione , varioque cantu ſub

Divinis Officíis perſolvi conſuevit .

l 3 Sinmjèrio Zvvaëaflſipsov , o” o Synaxarium- à

Verbo ctwíyo quod est colligo , congrego . Volu

men intellige eo nomine inſignitum z vel quia San-

., _ _ (to

\
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&orurn historias colligit , Faucíſque compleEti-ì

tur , vel quia in convento , èu_ «wafer pſallentium

Deo , legatur .
x 4 Teotochio . Oro-reni” ,ſi ov , Theotociuní ì'

Oto-rime . Deum pariens , ſeu Deipara . Sic dicitur

modulus , qui per inſignem veluti apostrophen ad

Deiparam omnes Canonum odas claudic , 8c exer

nat licet de San-Ris quibuslibet ſcriptas . Hinc

jure meritò pia Eruditornm est conſuetudo Graecos

Sci-i tores Eccleſiasticos* TmporMSw-ríuvr appella

re , {int enim adeo ferventes Deiparaecultores , u:
facile coeteros tùm altitudine , tùm ſoecimditaſite

ſenſuum in Maria celebranda mirä circumclati va

rietate ſuperare credantur . . e ~

1 5 Tipico Tommi” Typicum ä -z-Jſſ-ms , ou , For

ma . Libri-im Eceleſiasticum ſignifieat ,in quo For

ma , 8c norma recíñtandi divinum offieium , coere

-roſque interrMiſſairum Solemnia ritus ſervandí ,
8c quo tempore fit jejunandum distinéſita methodo

przſcribiturinln can. x7. Concó. Calced. legitur

15m oi *anita-unici *gif Jun-iam , hoc est ordinazione: ci

'viln , ('2' puó/ire . Hine quia Typiacum Ecclefiastí
eum ex or-dinaſitionibus Sacrís _componitnr jurìe.»

merito ſiOrdînai-ium interpretati poſſumus . Mos

quidem erat ferè omnibus Eccleſiis precipita ha

bere Typica , quippe quae práecipuis dirigebaniur

ordinationibus , .ideoque illustriora Monasteria...

adhuc in Bibliothecis ſuamet antiqua ſervan-t TY

pica ,ñ quorum nomina ab eorum Moderatoribus

derivaſſe non raröcomperimus , ut patet in nostro

\ dry_
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'ſypſca S; P. Baſirtholcmaei Abbatis Cryptae-Fer-'ìſſ

ratae ;quodiieetantíquítùs ſuae hieromand-rze tan~^ ~‘

tùm lex fuerit , nunc tamen multis ab hinc annis

uniformi ritu-.à mostris-Monaehis Greco- Laìtínís

receptum ſervatuí-i .flApud Gráecos Typicum.»
S. Sabae (qui teste Baronio anno Christi- 439. nafſi

tus est) nunc univerfim ſervarí constat , illudque di

SS. Euthymio , &Theoflistocolleéìum , à Sansto
Abbate conſcriptum', 'credirſſnus pro_ ſua Läuraëg' ſſ

ſeu Monasterio Hieroſolimitano . 'CLuod deinde

eum Barbarorum incurſione excidiſſet SS. Sophro*
nio Patriarſiehàe Constantinopolitano , 8c joanni

Damaſceno , tanquam abipſis restitutum , ac reno-ì

vatum , debetur .e ' ‘ "

I 6 Triodio Temi-Hai, to” i Triodíum . Volümen

est a tribus Odis diíium , quibus ferè omnes in'eo'

incluſi Canones in Qgíadrageſima decantandí z

ſunt circumſcripti; -ad-distincîtíonem alfliorum Caó

nonum , qui in menaeis continentur, 8c quos ex no

vem Odis constarejam diximus .

1 7 Trapario Tefltvigcov , ou , Troparium; aim-àu-n? Taj-azz quod est Modus ,Modulus ſonar . Vox

ista generica* est , utpoté` cunéìis brevibus canticis
Grìaecorum communis . Tropariorum Inventores ','

8c Poëtas Anthimum , 8c Timoclem , qui Christi'

quinto ſaeculo Zenone imperante fioruerunt_ ,

non improbabiliter cum`Cedreno ſol. 288. exi

stimo .

FINIS.



  

A CHI LEGGE.

ñ\ ,. Aſi Vita ,di S. BARTOLOMEO

` IV. Abate dell' Inſigne Ba

dia diÎGrotta-Ferrata_ ',ñ_ già

. ì coli aſcosta"entro íl recinto

. . della nostra Biblioteca , c.

rammemorata ſol tanto ne' pubblici Salmeg~

gíamenti del nostro Coro Greco, ecco che

finalmente riſcoſſa-dall'amore della ſolitudi

ne eſce alla pubblica luce; Sembrerá a prima
vista una traſcuſſraggine troppo deplorabile l’eſ-:

ſer fin'ora stata occultata ſotto il moggío con

danno dell' univerſale edificazione.: *Ciò però a

mio credere par, che non debba tanto attribuirſi

a negligenza umana , quanto ad un'alta ſaviſ

  

ſima Providenza del Signore, il quale eſſen- _

dó mirabile ne' ſuoi Santi, tal voltala loro , e,

ſua maggior gloria ne tiene per lungo tempo

b ‘ occul



occulta fin' anco la memoria ,, per far sì, che poi

quando a lui più piace, restino con doppio vanto

glorificati dalle inaſpettate univerſali acclama~

zioni , e la divozione più vigoroſa {impegni a

venerargli con duplicato fervore . A tal ſegno ,

non vi hà dubbio, che non è giunta Focculta

zione del Nostro Bartolomeo , mentre, oltre

l’eſſer Egli stato a' ſuoi di il Porto di ricorſo a'

Plebei , ed a' Poveri , a’ Nobili , e Principi , e

fin’anco l’Oracolo di un Perſonaggio, che fù

Sommo Pontefice, quale alle ſue prudenti , e

zelanti perſuaſioni ritíroſlì con eſſolui afar vita

privata , e penitente, non dubitando di rinun

zíare la steſſa Tíara Pontificia ; fù Egli dopo

morte tenuto ſempre in conto di ſomma vene

razione preſſo quanti conſervavano vive memo

rie de’Míracoli da lui operati, e della ſua Be

neficenza, che colla ſucceſſione de’tempi ſi è

molto ben conoſciuta nella propagazione, e de

coro accreſciuto a questa Inſigne Badia di Grot

ta Ferrata, col ſuo zelo cotanto arricchita. Con

tutto ciò può dirſi, eſſere stato Egli in gran parte

un di que' Santi , de' quali tutta la gloria è al di

dentro: mentre quantunque per piu Secolí ſiano

state adorate viſibili le Oſſa del ſagro Depoſito;

a dì nostri però le vediamo del tutto occultate

alla fervoroſa divozione . Deve tuttavia ammi

rarſi



rarſi ?incomprenſibile cura del nostro Dio, che

non hà mai permeſſo , ſe ne -ſia diminuita la di

vozione , nè che ſi ſia con la perdita deglialtrí

Codici della famoſa Biblioteca di Grottafer

rata , ſmarrita ancora una breve notizia della*

ſua Vita , non ostante lîmpegno destruttivo de'.

tempi lunghi, ed avverſi: eſſendo infallibile la

promeſſa, che la memoria del Giusto ſarà in

eterno . Oltre che , ſe vogliamo eſaminare lc

coſe alſumana , pat-ea , cred' io , a’nostrí Ante

ceſſorí meno diſdícevole, che ſe ne aveſſe di

Bartolomeo un concetto univerſale di Santo ,

che una contezza troppo' ſcarſa , qual' è quella

rimastací deile di lui azioni: E questa ragio

ne ſul principio avea fatto anco remora a' miei
diſegni dal tradurla , ſſvedendola di stile baſſo

corriſpondente alſinflfelícítà di quel ſecolo , sì

angusta, e s`i poco capace di conferire una tal

quale lode, o compatímento alla traduzione.

Ma finalmente moſſo dalle richieste dînſigni

Perſonaggi , e dalFAutoritàdí chi rende meri

tevole Fubbídíre , e dalla tenera divozione , che

ſcorgo profeſſarſi al Santo, non hò voluto per

timore della mia taccia dim_inuíre la lode, che

deveſi al di lui merito; tutto che dal canto mio

poco vi abbia potuto cooperare , atteſo l'impie

go índiſpenſabile del mio Ufficio .

b 2. L'Isto



L’Istoria per testimonianza di Plinio ( [ib 7.

epi/Z. 1 7. ) non ſi compone a favore dell' ostenta

zione, ma ſol tanto di una fedel verità; adun

que , può inſerirſi , molto più una ſemplice tra

duzione a questa, e non a quella deve ſervire .

E quindi non hò dubitato in questa mia tradu

zione italiana, per farmi più aderente alla verità,

che alla lingua , ſervirmi fin’anco del mio con

ſueto favellare, con far che la mia lingua natia

ſerviſſe da ancella a fedelmente riferire il ve

_ro , per non distrarre con la coltura delle parole

la ſincerità del ſenſo greco, ſupponendo chi leg- a

ge uniforme al ſentimento di Agostino : Bonm

rum ingeniorflnz inſignís est indole: in *verbi:

Îverum amare, no” **verba ;ed altrove :Jam ergo

abs te dtdieeram ”ee eò deb”: -videri a/iquid

*vc-rum dici , quia eloquenter dieítur: nec eòfezl

ſum , quia ineompeſitè ſan-ant ſignez lezlziorum .

. Una ſola licenza ragionevole mi ſon pre

ſa , ed è , che trovandoſi inſerite nell' isteſſo

Codice altre compoſizioni Eccleſiastiche fatte

ad onore del Santo, 8c in queste ſpecificata qual

che virtù con più chiarezza , o con più eſpreſſi

vo concetto; io opportunamente l' hò inſerite

con una fedele verſione , dove ſpettava: onde

poſſo con franca verità aſſerire» Chequanto in

questa traduzione ſi legge , tutto è tolto , ò con

ordi



ordine dall' Istoríaſi greca , o raccolto con indu-ì

strioſa fatica dai Canoni anneſſ .

Vedendo però , che molte parole , e fatti

riportati gíustalo stile della vencrandà antichi

tà, han biſogno di qualche dilucidazione 5 io mi

ſon preſo Faſſunto di aggiungerví le Note [in

dicate nella Vita colle lettere chiuſe dalle pa;

renteſi , e col numero anneſſo ] nelle quali,

benchè vi abbia inſerite avvertentemente alcune

materie alquanto parerghe all'opera 5 tuttavia

non ſono tali riſpetto a] fine, ch' io mi ſon pro

posto nel prendermi la fatica di ſcriverle . Anzi

non diffido, che tali giontarelle ſiano particolar

mente per incontrare il genio di varj Erudíti , e

da' medeſimi tanto più eſſer gradite , quanto for

ſe meno aſpettate .

Avrei deſiderato con distinta opera far no

ta Plstoria delſlnſigne Badia di Grotta-Ferra

ta 5 ma vedendomi privo delle migliori notizie

ſmarrito, parte dal tempo, parte dall' incendio

accaduto, al nostroArchivío in occaſíon della

peste z hò giudicato meglio l' includere con.»

qualche incidenza nelle medeſime Note quelle

_poche cognizioni, che per ora hò potuto rac- -

corre, per non eſſer’io cooper-attore della perdita

totale , qual' ora non le pubblicaffi a favor della

curioſa erudízíone: ſperando [ſe la libertà di

‘ tempo



tempo più diſſapplicato mi darà il motivo di

trovarne delle altre con la lettura de' Codici

' antichi , o di altre Scritture ] averne a dare più

pieno ragguaglio per ſoddisfazione di chi lo de- o

` ſidera .

Prego finalmente la corteſia di chi legge,

che in questa mia tenue fatica voglia ſoſpendere

il rigore di una cenſura men diſcreta , ſe Fistoria

e` del tutto vestita con una ſemplicità alſantíca ,

accíò ancor' egli non incorra nella cenſura del

Gran Baſilio ( de Sp. S..) : Caterùm qui conſueta

fastidiunt, ac *voſtra tanquam obſoletaſubmo

*vent , ii ſunt , qui 720'045' 'vocum ſiëiiones ,quem

fldmodum qui in cult” studioſi ſunt ornatur ,

ſèinper now/am formam puffirunt communi .
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Di quel che ſi contiene in ciaſcuna delleNoté.

ſpettanti alla Vita di S. Bartolomeo

Abate di Grotta-Ferrata .

NOTA I. Si dà notizia della Scrittore dcl/aJ/*ita ,‘

e ſi adduce l'Autorità , ed antichitù del Codice ,

da cui è .Gata tradotta , e raccolta . pag 47._

NOTA II. Si dichiara Yüfl/ffiffi il :liver/ò linguag

gio , per cui dzfl-ri-zta il Lazio dalla Città di

Rzſſàno . ~ 5 I.

NOTA III. Perche gueffn Città *vien chiamata Ma

dre di SS. Padri, e quali ſhſſero gueffi . 53.

NOTA IV. Ragguaglio dell' Origine , ed Antichi

tà ali un* Immagine della Vergine , che in Roſ

ſano ſi *venera ſhtto il titolo dclſAchiropiitos .
Quanto la medeſima Cittäſiſia :Tata diſiſà dalla

Madre di Dio . . 54.

NOTA V. Si dà qualche contezza del MonafZero

detto di Orito preſſe} a Raffina . I-vi S. Bartolo

meo appreſe i primi rudimenti della 'vita Mona

Hica . 57.

NOTA VL La maniera con cui z offl-riwano anti

camente da' Genitori i loro Figline/i ne' Mona

fZerj , ed in queſt-tà . Star# in cui ſi occupa

*vano . 58..
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NOTA VII. Sì ſhl-vn colla regalo ele/ff coni-vo:

= cazione una rifizofîn *virtuoſi: di S. Bartolo

meo . 63.

NÒTA VIII. Si :là coerentemente un compendioſò

rngguaglio della Vito di S. Nilo Alnte , e Fon

datore di Grotta-Ferrata . In qual' anno pnrtiffë

dit/ln Cnlnárin , ed in gun/i luoghi ſi portnffë.

Con guanto *venerazione ſi: -nccolto da' Monaci

di Monte Ceffino . Pvi compone un Canone greco

in onore di S. Benedetto . (LſiifZcſſ› Canone..

ſinora inedito ſi aggiunge nel fine ele/le Note

Greco-latino . ) 65'.

NOTA IX. Come ſi della intendere , c-Ee S. Nilo

Portqffi in Italia. ;- giacchè pnt-uffi da Cei/n

* Aria . ~ _7 t.

NOTA X. Fondazione del Monnffero di SEÎPEFÌ in

Gaeta . 72.

NOTA XI. In che tempo S. Bartolomeo andò o

S. Nilo . In gun] luogo lo tro-vnffë , ed in che

modoÌ 73.

NOTA XII. Perche 1345170 Monnffico ſi chiami

Angelico . 7 5 -

NQTA XIII. Uſi! della mutazione del nome nel
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NQTA XIV. Si giuflijſcnno altri ogni-voci nſàti da

S. Bartolomeo per eſercizio del/eſita Umiltn. 80.

NOTA XV. _Qznnto ſia fiato praticato da' Monaci

ſeſèrcizio della ſcri-verei Codici . 81.
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NOTA XVH. In {nell'anno i SS. Nilo , e Bartolo

meo ſipartzſèro da Serperi di Gaeta per portarſi

a Roma. Rime/azione della Vergine avuta da',
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` ta . 8 5. -
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la Vita . 1 78.

NOTA XXIX. Congruenzaìſarzta del/'uſò di orare

- «verſh Oriente , 1 8 I.

NOTA XXX. In quell'anno accade e la Deſk-azio

' ne del Tuſcolo} 1 82.
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i . D In _ 7

S. BARTOLÒMEQ

(Llano Abatee dclſlnſignc Badia

di Grotta-Fctrata .

  

eccitare alſímitazíone , quan
toſſ la rimembranza delle az

zioni de’Padri, qualora ſieno

queste ſinceramente narrare ,

eſattamente conſiderate , e..

ſecchio dëbuoni figliuolizim*

perocchè inſerendo clleno negli animi di quei ,

che aſcoltano , un cerco" stimolo di emulazione;

gl’ín fervorano all'amore, gli ſvegliano allîmita

zione , e gl' invitano ad eguali combattimenti :

maflìme ſe .la memoria ſia di quei Padri, che a7

  

. A_ A nos'
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nostri tempi ( A Nata l. ) riſplenderono à guiſa

di Luminarj , e collo ſplendore delle virtuoſe;

operazioni provocano ad intraprendere la strada

medeſima. Per il che lo ſcriverne le azzioní

illustri , e l’onorarne la memoria è impreſa del

tutto lodevole; mentre ſe quelli, che dalla car

-ñ Ane,fe corruzzíone ſon generati, ſogliono ſperi

mentare compiacimento nell' udirſi riferire.

qualche nobile azzione de' loro Progenitori, nè

.ſenza diſpiacere da ſimili racconti ſistaccano;

ñ- anzi applicando tutta l'attenzione alle coſe nar

rate ,ì --proçurano d'imitarne lafortezza, ed i

trionfi; quanto-più quei, che ſpiritualmente

ſono rinati , cche ogni giorno più van creſcen

do nell'età ſecondo Dio , e ſperano giugnere

alla miſura della statura di Cristo ; devono con

diletto aſcoltare icostumi dell’eſatta vita, e le

'azzioní eccellenti de' loro Santi Padri, e fiſſar

-in eſſe col maggiore studio la conſiderazione;

acciò conſervandone eglino così indelebile ne'

~ cuori la memoria , e ſeguendo le pedate di quel

li; abbiano la ſorte di conſeguir con est] gſísteſſt

premj , e corone. -

Qxindi non par. ſoffribile, che quei del
ſſ‘Mondo abbiano ſcritto con molta diligenza le

illustri impreſede' loro Eroi, ed uſato tanto di

eſattezza , accíò non ne rimaneſſe alcuna ſepolta

nell'
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nellbblio (ancoſirclëe la memoria di eſſe poco ,

ò nulla giovi al retto vivere degli uomini) e noi

poi laſciamo facilmente , che restino in profon

da oblivione , e dal corſo de' tempi occultate le

azzínní de' nostri Eroi ,che ſono tanto coſpicue,

onorevoli, e maraviglioſc, e che hanno con

giunta coll’utíle la gloria: E benchè ſia veriflì

mo , non aver biſogno de' nostri encomj coloro ,

inomi dëqualiſono già ſcritti nel libro della.»

vira; abbiam però biſogno di molti eſemplari

noi ,` che in questa vita ſiamo aggravati dal peſo

della carne , e del continuo combattuti da* ſpiri
tuali nemíciì; poiche i nostri Santi Padri aven

do preferito le coſe celesti alle terrene col deli

derio di conquistare la ſuperna Città , e di aſſ

stere riſplendenti per la luce immortale allîsteſ

ſo trono del Rè , con traſcurare del. tutto la cu

ra della carne ,diſpreggiarono perfettamente,

ogni coſa corruttibile, e tranſitoria , e perciò

anco appreſſo gli uomini divennero lodevoli ,

maraviglioſi , e venerabili; e cari à Dio ſortiro

no col merito l'eredità, e la gloria degli Angioli,

Uno di questífù il Nostro S. Padre Bar

tolomeo , il quale talmente diffuſe gli ſplendori

della ſua virtù', che ſembrarono verificarſi i114

eſſo le promeſſe tutte del'Sígnore; tanto più

degno di ammirazione , quanto chenon ſolo ſi

A 2 ~ reſe
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reſe ammirabile ne' confini della propria Patria'

etrà i ſuoi Nazionali, _mà anco :rà le genti di

diverſo linguaggio (B Nom z. ) , ed in paeſi

stranieri; il che non è picciolo indizio del di lui

gran preggio; eſſendoſi ſparſo il lume della ſua

Santità nelſlcalía. cd in tutte le Regioni. c.

Città vicine; divenuto lucerna non già posta

ſotto il moggío , mà ſu’l candeliere . per illumi

nare il Mondo; e Città non aſcoſa, e fuori di

vista, mà- ſituata ſul monte , che riſplendeva co'

raggi delle virtù , mostrandoſi egli per quel mi

flico ſale , che non ſi getta fuori, ma con diligen

za ſi ricerca , e gustaſi con ſoavítà , e che ſcaccia

dagli animi ogni nauſea , ed amarezza. Perciò

ſl acquistò il Nostro Santo la fama , la maravie

glia . e l'amore non ſolo de' Popoli convicini ,

mà di tuttii Magnati , e Principi , ed inſino del

li steſſi Rè. Fù anco cariſſimo al Principe de'

Sacerdoti, che in quei tempi preſedendo alla

Chieſa Romana , reggeva il Trono Apostolico;

e questi pendeva dalla lingua del Santo , volen

tieri aſcoltava le di lui parole, e ne poneva ig
eſecuzione i conſigli : mà di ciò dovremo dilſicor*

rere àſuo luogo . Ora però avanzi la narra

zione alle coſe più proprie di ciò che abbiamo

intrapreſo à raccontare .

.Nacque il Santo da nobilifiimi Genitori,

l’illu
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l'illustre proſapia de' quali fù nel Mondo rag

guardevoliffima , per eſſer ella adorna dell'ono

revoli cariche, e titoli di Giudici, Preſidi, c,

Primati di tutta l'Italia , della Calabria , e di par

te della Sicilia ;avendoiloro Antenati con una

ſucccffione non interrotta ritenuto ſempre la,

Prefettura , e’l comando di queste Provincie in

ſin da' tempi di ,Maurizio Imperadore, come

quei , ch’erano della prima nobiltà di Costanti

nopoli : Non fù però meno nobile per la pietà

la ſua stirpe; anzi riſplende in eſſa con lustro

maggiore il reggio diadema delle virtù . delle

quali non mancarono al nostro Santo molti , e

luminoſi eſemplari tra' ſuoi steſſi Progenitori , e

Congiunti , che fiorirono anco nell' Aſcetica

Vita; nè da questi degenerarono punto i di lui

Genitori. che con i loro piiſiìmi ſentimenti. e

ſanti costumi, quaſi con aurea catena più che

col ſangue ſi univano nella nobiltà Cristiana a'

loro Maggiori.

La ſua Patria fù Roſſano illustre , ed anti~

ca Città della Calabria , che tra gli altri ſuoi

preggj ha la gloria di eſſere stata Patria ancora

del Beatiflimo Nilo ( Noi però non rammen

tiamo la Città per accreſcer preggio a Bartolo

` meo, ma più tosto riferiamo iſudetti Santi in.

encomio della Città, che ne divenne per estì

cele
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celebratiffima, come reſa degna di così gran.

Servi di Dio, e Venerabili Padri (C Nota z.) )

ed è ſpecialmente dedicata alla ſempre Imma

colata Madre di Dio Protettrice , e difeſa del

Mondo tutto , di cui ſi conſerva in detta Città

uu’Inſigne , e miracoloſa Immagine dcua con

greco vocabolo Aclairopytos( D Nota 4. ) che

nel nostro italiano direbbemo non fatta da ma

no; onde ſi crede ſia stata ella eſpreſſa da mano

celeste, mentre la materia, di cui è formata,

non ſa l'occhio umano distinguerla .

Nel Tempio , in cui ſ1 veneta la detta Im

magine ,il nostro Santo rinacque col Batteſimo

alla grazia , 'e gli fù posto il nome di Baſilio: e

quì da ſuoi Genitori con i più vivi ſentimenti di

pietà , e divozione fù offerto agli adoratí piedi

della Santifiima Vergine, ecome preſcelto da

Dio ricevè ſin d’allora l'investitore di quella ſu

perna luce , per cui divenne egli delizioſo , e fa

vorito oggetto della Regina degli Angeli, di

ſpenſatríce de’lumí . .

Uſcito dallTnfanzía fù conſegnato alla.

coltura di eſperti Maestri di ſcrivere , e di gram

matica, ſotto la diſciplina de' quali die` ſubito
mostraſi del ſuo nobile ingegno , con cui ſupera

va di gran lunga nella celerità delläpprendere

tutti iſuoiçoetanei, ſcorgendoſi in quella te

nera
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nera indole ſpuntar l’aurora dello ſplendore de i"

di lui virtuoſi Antenati .

Era Baſilio di belle fattezze , figlio unico ,

e perciò il centro degli amori, e delle ſperanze

de' ſuoi Genitori: ma le mire della Grazia Di

vina erano aſſai diverſe da i diſegni , che porca

no aver eſſi concepiti ſopra le rare doti del loro

amato figlíuolo: mentre lîneffabile Sapienza di

Dio , che il tutto-fortemente , e ſoavemente

diſpone, tirava _già nell'anima del Fancíullo

quelle linee , che per le vie note alla ſcienza Di

vina dovean terminare al glorioſo fine, per cui

era stato dagli eterni decreti preſcelto .

p Nel Palazzo paterno , dove idiſcorſi , e

gli eſercizj della pietà teneano il primo luogo:

avea il nostro fanciulletto Baſilio avuto occaſio

ne di vedere non pochi di que' Monaci . che ri

ſplendevano nella vita ſpirituale; di praticar

con iqualí mostravaſi egli ſommamente inva.

ghito: onde ſpeſſe fiate accostandoſi grazioſa

mente a' ſuoi Genitori diſcorreva con eſſi, loro

della vita Monastíca, con parole, e ſentimenti

di prudenzaſuperiore alla ſua età puerile. Oh

quanto mi piace , dicea loro il fanciullo , la fog
gia di quel SanfAbíto, non ſaprei staſſccarmi

dal contemprarlo, evado imaginandomí, che

ſia molto a propoſito per la ſalute eterna; e la

vita,
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vita , che questi Padri profeſſano , stimo , che ſia

utile , e giovevole alla ſicurezza dell'anima, e ſe

hò a dirvi il vero, cari Genitori, mi ſento il

cuoreínfiammato di vestire l'abito di quei Reli

gioſi s`1 eſemplari, e dall'amore della lor Profeſ

ſione: dunque, gli andavano ripetendo ibuoní

Genitori, voi volete farvi Monaco? a cui Baſi

lio coll"ardor delle brame ſul volto prontamente

riſpondea; Oh così voi vi degnaste approvare i

miei deſiderj , come hò io pronta la volontà di

ritirarmi nel Monastero :I Genitori però , ben

che godeſſero di ſcorgere nel Fanciulloi ſegni

della pietà de' loro Antenarí; andavano nulladi

meno trattenendo le vive brame di eſſo con ſug

gerirgli , che eſſendo egli l'unico ſostegno del
Caſato ,ñ ñfacea d’uopo cſionſultar ſeriamente la.»

riſoluzion delſaffare coi Congiunti , ed Affini .

Ma Baſilio , che del continuo ſentiva in ſe più

forti glîmpulſi della divina grazia , non ceſſava

con innocente importunità di ripetere ſpeſſo a'

ſuoi buoni Genitori il deſiderio , che egli aveva

del Monastero , i quali perſuadendoſi non poter

eſſere , ſe non dal Cielo moti cotanto fetvoroſi

nel loro figliuolo , e conſiderando , come la loro

nobiltà non più di lustro avea ricevuto dalle po~

liriche dignità, che dalla ſantità de' ſagri Eroi

(tenuto prima trattato di ciò coi loro congiunti,

ch’e~
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ch* erano anclfeſii di rara pietà ) riſolvero

no conſolare le brame del fanciullo con de

fiinarlo all'educazione di qualche vicino_ Mo

nastero. ` ñ ` `

' ì Due miglialungi dalla Città di Roſſano

in un ſito circondato da Ville, c Castella , vi

era un Monastero nomarddi Orico . (E nota 5.).

dedicato al Glorioſo San Giovanni Calibita :

quivi i pííflìmi Genitori oſſerirono (AN0M 6.)

qual’altro Samuele il loro diletto figlio perve

nuto già all'età di anni dodici, conſegnandolo

alla diſciplina Monastica in- quell'abicazione di

Nazareni - ` _ .

Innestaro adunque il nostro Baſilio quali tenera pianta di Paradiſo nella Caſa di Dio ,

die` ſubito a vedere , che avea ritrovato il ſuo

centro , mostrando con le opere z 'che l'età ſua

ſpirituale avanzava nelſaccreſcimento la corpo

rale; e qual fiamma nella propria sfera, deposto

ógni *attacco all istabilità , e baſſezza delle coſe

tranſitorie , -ſembrava tutto fuoco nel divino

amore , e tuttoluce nello ſplendore di ſantíſſime

cognizioni : per” il che que' Padri , a' quali ſpet

tava aver cura di eſſo, e che preſero il ſaggio del

di-lui ſpirito ,— ne. concepivano, colla maraviglía,

compiacenza; e gaudio ſpirituale , ſcorgendo',

che ilfanciullo sînalzava da gigante nel ſotto

… B i Por_
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porre la-ſua cervice al giogo del Signore , e nel

ſeguir la condotta della virtù .

Accompagnava colla verde età , 8c indole

ſpiritoſa una prudenza da vecchio 5 nè ſi diletta

,va trattenetſi in giochi , e ſpaſſi fanciulleſchí ; ed

era alieno dalle facezie ,' dal correre., e dal ſalta#

te , in cui per lo più ſogliono iGiovanetti tra

;stullarſi 5 ma attendeva alle ſagre lezzioni, e non

ſapeva staccarſi dalſorazione: negli eſercizj di

pietà mostrava , cheavea egli già tirato nelle..

delizie del ſuo interno il Divino Diſpenſatore

de' lumi; onde colla lena del Celeste amore af

frettavaſi giugnere alla ſommità della perfcz~
ZÎODB a , n i ‘

Trà tutte le virtù però . delle quali Baſilio

dava mostra lodevole , teneva il primo luogo il

digiuno, e l'affluenza, acui ſpoſatoſi da giovi

netto non fece mai da eſſa divorzio lſin'all’estre-_

mo di ſua Vita . .

Nella vigilanza parea voleſſe emulare gl'

incorporci ſpiriti , nel dormire ſuſnudo ſuolo , e

nel non perdonare al ſuo corpícciuolo con duri

trattamenti eccedeva ílímití delle ſue tenere,

.forze. e ì

Eſſendo ancor fanciullo era mandato da i

Prefetti del Monastero al vicino Castello ( e lo

mandavano come falſe un vallette all'occorren

za
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fi

za de icomuni biſogni) e rirrovando egli ſpeſſo

adcíìnare quelle perſone, alle qualívcnív? in*

víato , era da loro pregato a» mangiar con elfi; ma'

l'ottimo Baſilio con grazioſa maniÉ-'raLB-NQ! 7-)

rigettava l'invito , dicendo , che egli era ſatollo,

per aver già mangiato nel Monastero , ove ſen*
za prender nulla ſe ne ritornava; echiamato ;ſi

pranzo da iMonaci, Porgendo .lÎisteſſa ſcuſa;

conſer-vava in que] giorno inviolato ,il Preggio

del digiuno . ‘

Era un bello ſpettacolo della grazia _il ve

derlo nell’orare , .e nel .continuo ſalmeggiare,

ſparger profiuvj di Laga-imc , e star ſempre rac

colto nel ſuo interno 9 …coltivando il cuore nell'

operazione ſpirituale ,con tener la mente stacca”;

dalle coſe terrene , e del tutto ſollevata ,a Dic) ,'

ch'era l'unico oggetto de' ſuoi deſidcrj'.

quei , che _lo rimiravano , e Paſcoltavano , maraó'

ñvigliati di tali, e t_anti doni glori-ficavano _Iddio ,'

che in sì tenera età avealo adornato di grazia co

sì gtande 5 eſclamando , qual ſarà per eſſere quei

sto fanciullo è n -

Allattato Baſilio dalla ;divina Sapienza…

helYottima educazione del Monastero, creſce- ó

wa ſecondo l'idea delYAltiflimo, _e ſempreconcepivahc-l ..ſuo interno aumenti maggiori di

Santità. ſi — J -

- W ſi B' z ln
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4-. In questo mentre laſi fama del Beatiſiimo*

i gran Nilo ſcorrendo da per tutto,a guiſa diNuna.

zio di Dio, invitava gli amatori. .della virtù a

renderſi ſeguaci del Santo Padre (parlo di Ni-`

lo 'i Juniore (C Nota 8.) Cittadino di Roſſano,

'il quale per l'amor di quella quiete,a cui ſempre_

aſpirano i Santi , e per isfuggire la gloria degli_

uomini, che ſuol' eſſer Finciampo della virtù ;
cercava ſempre naſiſconder ſe steſſo ne' luoghi

più ſolitarj ì, dov’eglí foſſe meno conoſciuto; on

de partitoſi dalla Calabria , e trasferendoſi di

luogo in luogo,ſi era portato ínItalia:(DN01:9 )

ma perche non 'può naſconderſi la Città posta,

ſopradel monte , non riuſcì nè pure al Santo lo

Bar-naſcosto , mentre la gloria delle di lui virtù

divulgataſi più del ſuono di una tromba, manife

íiava l'uomo di Dio , che a guiſa di Sole riſplen

devanelle parti della Campagna, (E Nata lo.)

-dove avendo egli edificato un nuovo lWonaste

ro , erano andati ad eſſo circa ſeſſantaMonaci ,

'pervivere ſotto la guida di un Aſceta cotanto

inſigne . ) _ . ì

‘ Il nostro Giovanſietto adunque' avendo già

ſcelto nel ſuo animo la parte migliore colſaſcolè

tarle virtuoſe azzioni di Nilo, ſentivaſi dal fa?

vore* Divino impennar l’ali del deſiderio ad eſ

ſerne imitatorc a con_ divenire diſcepolo del-San}

` ' to;
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toſi; per il che andava ſeco steſſo meditando la

maniera di ſodisfare alle acceſe brame , che nu

driva diì trasferirſi anch' eſſo a rinvenirlo nel…

Monastero di Campagna .

i L’am‘or della Patria , e de i cariſſimi Geni

tori , da' quali era egli ſommamente amato , fa-ëſi

cea prova di opporſi al ſuo eroico diſegno , rap

prcſentandogli con quanto diligente , ed amo

roſa educazione era stato da efii allevato , e da

bambino imbevutonella pietà: Ed invero ſenti
-ſi Baſilio al vivo i colpi di questo interno combat

timento t, perche ardentemente amava iſuoi pii

Genitori ; infiammaro però da quelſinvincibil '

fuoco di amore, che Cristo isteſſo acceſe nella A

nostra terra , rimaſe Baſilio ſuperiore nel ci

mento ad ogni affetto. terreno ; onde ſcordatoſi V

della Patria, e de' Genitori ſi parti ſenza ſaputa

di alcuno per rinvenire il 'Beato Padre, con..

tanto di vigore , che ſembrava cervo aſſetato , il

qual corre anſante alle fonti; e colla guida cele

ste ( A N0M 1 L) ritrovò egli nelle parti della

Campagna il Nilo, che fervoroſamente cer
ſſ cava . iFù Baſilio ricevuto a braccia aperte dal

S. Padre Nilo, che prevedendo qual ſarebbe

per riuſcire il Giovanetto colſavanzarſi nell'

ìetà , vestillo ſubito, del Monastico, ed Ange

~ ó i lico
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l-ico (BN0ta tz.) Abito impostogli il nome

di Bartolomeo ( C Nota 13. ) . Fortificato

adunque dalle di lui orazioni , e benedizzioni*

divenne egli a guiſa di torre nella stabilità della

celeste vocazione , facendo chiaramente ſcorge

re , quali progreſſi di perfezzione andaſſe diſpo

nendo nel ſuo cuore , e mostrando colle opere ,ñ

c`h’egli era giunto in quel Monastero per ritrar

re al vivo nel ſuo animo la ſantità del Beato Pa*

dre , di cui , e ne i costumi, e ne i diſcorſi ammi

ravaſi da tutti ímitatore, ed emolo talmente , che

quaſalcro Seth ſpiritualmente generato alla ſo

miglianza del nostro Beato Adamo , ſembrava

Bartolomeo l'immagine di Nilo , rilucendo nel '

Giovinetto figliuolo lo ſplendore delle virtù del

Padre . ' _ v
. Scelto Bartolomeo da Dio , diletto a Cri-ſſ

sto , ed amato dal Santiſſimo Spirito , compari

va , benche giovane, provetto Eroe nella vita

Monastica , e ſi affiettava ad aggiunger ſempre

nuovi aumenti alle già intrapreſe fatiche , e ſanti

ſudori .purgando co' digiuni , e con le vigilie la

ſua mente , illuminandola colle orazioni , col

meditare, ed aſcoltare le divine parole, e coll'

eſercizio di una ſomma umiltà , e perfettiſiìma

ubñbidíenza . ’ _

Radunandoſi la Congregazione alla ſagra
ſi l

ez

e …l
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leſizziſione, accadea talora , che eſſendo tutti gli

altri ſorpreſi dal ſonno, il ſolo Bartolomeo la..

durava veglíante inſieme col gran Padre ,interfl

rogandolo ſopra i paſſi difficili della Scrittura ,

ed aſcoltandone da eſſo la ſpiegazione, e lo ſcio

glimento; onde maravigliandoſi il Santo Padre

del di lui fervore , ed attenzione , prendeva oc…

caſione di rimproverare la negligenza di quei ,

che gravemente vinti dal ſonno, non ſapeano

vegliare al pari di un Giovanetto ..

Tutti quei, che praticavano, conoſceva

no , e rimiravano Bartolomeo , ſi stupivano , c.

molto ſi maravígliavanó, come trà tanti duri

trattamenti, molestie , e fatiche , con cui afflig

geva egli il ſuo corpo x poteſſe vegliare di gior

no , e di notte ſulle divine carte , ſopportare le

astinenze, checcedevano le ſue forze, col rire;

nere l'aſpetto vegeto , e bello; esteriore rifleſſo

di quella maggior bellezza , di cui era adorno il

ſuo interno . f

Alcuni *di quei Monaci, che più da vícíñ

no ſcorgevanoi portamenti del Giovanetto , lo

riprendevano per li ecceſſivi parimenti , eſorran

dolo a non traſcorrere n-elle morcíficazioni iii

mití di una penitenza diſcreta ; alle ammonizio

ni de' quali .procurava 'egli riſpondere com

ſomma manſuetñudine, .ricopren-doſi con equi

voci
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voci( D Nata r4.. ) giustificati della ſua inge

gnoſa umiltà: Padri, e Fratelli miei Reverendi,

diceva loro , v’ingannano quei, che di me rife

riſcono coſa alcuna di buono , non ſapendo ,che

quantunque da me ſi pratichi qualche digiuno ,

quando mangiano gli altri Padri; con tutto ciò

oltre il mangiar io anco all'ora qualche poco , di

nuovo la ſera prendo cibo la ſeconda volta , non

potendo nel digiuno uguagliarmi a' i più provet

ti z ricevo per tanto il pane , e ſe altro voglio

dalle diſpenſe de' Fratelli, che mi hanno com

paſſione , pregando io loro , non manifestare le

coſe , che mi ſomministrano .

Circa poi la mia vigilanza vi ſia noto , che

quando 'i Padri per tutta la notte ſalmeggiano,

io me la dormo ,come fanno i graffi Ghiri , ſolo
al Matutino mi ſveglio alle ſagre lezzioſini, e per

ciò per lo molto mangiare , e non poco dormire

conſervo così buona cera: quello che con mi

glior veritá potrei dirvi , è, ch’eſſendo io tale , e

cotanto inutile Giovane , pure conſidero di eſſe

re amato da un sì gran Padre, alle 'cui celesti

orazioni io mi appoggio; per l’avvenire adun

que per quanto amate il Signore niun di voi stia

a maravigliarſi di tali miei portamentió, perche

ſe foſſero quali voi gli aſſerire , me ne togliereste

al certo colle vostre' lodi la miglior parte; ma;

' ì quan

…J
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quando ſienofalſi , vói colle vostre maraviglíe

aggiungete peccato a .peccati. Quindi ſi partiva

nozdaeſſo quei Padri ſempre più ammirati del

ſapientiffimo, e fortiffimo Giovanetto , il quale

dipendeva da ícenni del Santo Padre Nilo ,Î

come di Dio . - . .

Sembrava dunque ?Bartolomeo un Angeſi

lo nel vegliare , che come di ſopra ſi' è deìttoìfa

ceva nello studio delle Divine Scritture , dalle

quali irrigato il ſuo ſpirito germogliava nelle,

virtù 'qual pianta celeste alimentata nelle cor

renti dell' acque. Si occupava anco nello ſcri

Vcre, ( ENot. I5- )in cui era eccellente , ſcor

gendoſi ſino al preſente i di lui aureí , e ſanti

caratteri negli Evangelii, Triodii , e Meneí,

ed in altri libri; e per tutto il, tempo 'ch' egli

viſſe col S. Padre Nilo,ñ non ceſsò mai dal fer

_vore intrapreſo nello ſcrivere , nel leggere ,

e nell' aſcoltare il Santo Padre , cercando da

eſſo lo ſcioglimento delle coſe difficili, e ne

ceſſarie a ſaperſi : onde conoſciuto da questo

per amico dell' eloquenza , e diligente inve

.stigatore de’dubbj , ſpiegavagli ogni difficol

tà …che impediva l'intelligenza profonda de*
ſenſi ò.letti , ò inteſi in quella guiſa , ſiche,

&Gregorio ( ANot. I6. ) detto il Dialogo,

Papa di Roma conſueto era difare_ con quel

C ce
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çclebcrrimoze Santo Pietro Arcidiacono.
ſi Non laſciava paſſare ora, nè momento

di tempo ſenza comporre fortemente il ſuo ani

mo , ed i proprj ſentimenti, mortificando coi

parimenti »il ſuo corpo ( ciò però per lo più facea

egli occultamento `) e negando a' ſuoi occhi il

ſonno neceſſario, come ſe aveſſe avuto corpo

ſpirituale : del continuo pregava la Madre di

Dio , acciò lo conſervaſſe Vergine; ed in vero
.ebbe eſſo dal Cielo per ſuo grande ajuto la Reí- i

na , e `Padrona di tutt-i.. e colla dilei protezzío

ne ricevè la forza di conſervare la vita angelica.

eſagra , con cui il Santo Giovane vinſe . e ſi

poſe ſotto i piedi ?astuto nemico, eſſendo stata

la Madre 'del .Verbo Incarnato, il celeste vigore

della di lui verginità.

. Parti il gran Nilo per Roma, (BNot. I7.)

e partì anco Bartolomeo inſieme col ſuo Mae

stro, e Padre, non ſofferendo egli rimanere,

ſenza di eſſo , imperocche non poteva ſepa*

farſi da quello , a cui era unito nell'azzione,

nei divini diſcorſi, e nell' ottime , e lodevoli

opere .

' Eſſendoſi poi dal S. P. Nilo dato principio

al Monastero di Grotta-Ferrata , ( C Not. 18.)

giunſe il tempo , nel quale il gran Padre disfatta

dalle lunghe fatiche dovea riceverne la rimu
4 l i l
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nerazione col godimento deÎlPimmortale 'eterl

nità , onde in 'avanzataróvecchiezza ,î pieno di

buoni giorni, paſsò( DNorg! o. ) Nilo a' dolci ì

ampleſſi del-.ſuo amato Signore} Non ricevè

Bartolomeo (ÎE Not. zo.) all' ora il governo

de' Monaci , ma: Îrigettandó Îcól pretesto della

ſua gioventùìi-teñntativi ditutti quei; che volean

conferirglielo , .ne laſciò advalrrí il comando;

onde gli preccderono nel reggimento del Mo

nastero due Padri: doppo i qaalíſammirabile

Bartolomeo , -bénche foſſe per anco in quanto

all'età imperfetto ,' ed inferiore ad una tale im
preſa( avanzando-egli ſidi. poco il venteſimo

quintoanno della ſua età ^)ì fu- gagliardamentc.

forzato da tuttii li. ſuoi Religioſi Fratelli a ſucce

dere iljrerzo nella prefettura , e’ governo di

quella Venerabife Congregazione: con tutto

ciò mostrò egli anco in questa circostanza la ſua

modestia , ed umiltà, non eſſendoſi in conto

alcuno potuto indurre ad accettar ſolo il gover

no di una tal radunanza, banche foſſe in tutte'

le coſe ubbidientiſiimo; 'ma domandò per Coa

djutorc nell'amministrazione della prefettura

uno di quei Monaci, ch'era eccellente nella.

prudenza , e ſagacità; il che quanrunque non

foſſe ſecondo la conſuetudine , pure gli ſu con

ceſſo a ſolo riguardo di perſuaderlo a ricevere

Cz la
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la Dignità. e-L’in,vidia però non permiſe', che

l'0 ſceltq ſoggetto duraſſc molto nella Coadju

toriáuſi/mchtſc .dopo poco tempo fi': ZddOſſHÎOÃ-j

Bartolomei} il peſo tutto del grado: e così volle

Iddio, da' cui inſin dal ſetto materno era egli

stato eletto-z, e stabilitozperquesta Carica

; -Postcxqualz lume ſul -éîndeliero ſi ,diſpoſe

anco a diffondere bçuonaluce; nè è facil coſa il
ridire a quanto ecceſiìve astínenzc , digiuni ,`ſi vi

gílie ,i orazíoni , e continue ,preghiere ſi appi

gliaſſe ,iper mantenereÎintera la grandezza del

SHCQÎdOZÎOAX( A N0t-.zz1._),e perrzconſervarcl

l'immagine; e ,ſimiglíanza di Dio. , e la dignità
ſi principale del-governo , ſecondoëil piacere divi

no ,t ammaestrando , e_ custodetldoèy con tutta."

l'a vigilanza tante anime, conì eſſere ad ognuno..

di utilità , edifpenſando 'a ciaſcuno ciò , che

conveniva al biſogno, particolarmente ;ſmen

dici, i quali era egli ſolito nominare ſuoi Si

gnori. , I ., ’ ñ

Il ſincero ſervo, ed amico di Dio Barto

lomeo nostro Padre era cariſiimo alla ſua Greg

gia ,, affabile con i forestieri, ammirabile agli

aſſenti, ed a' vicini amabiliffimo ,ñ ſoave nel di

ſcorſo ,ſapiente nella cognizione , e quello 'reca

`più maraviglia ſi è, ch' eſſendo egli occupato

tra le cure , e ſoliecitudini ,del governo, ſom

ma
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Ìnamente ſi affaticava in comporre cantici ,

( B No!. zz ) come ſi ſcorge dalle ſapientiflìme_

melodie da eſſo eſposte al publico in onore della

ſemprelmmacolara ,Madre del Verbo Incar

nato , e degli altri Santi; le quali compoſizio

ni ſono ripiene di ſcienza , e di armonia: lo ſco

po principale però , a cui ſi diriggevano gli otti

mi costumi del Santo Abate , era il diveniró egli

ſeguace del manſueto, e pacifico Gesù nostro

-Salvadore , ed il :rinvenire il vero ripoſo all' in

'nocente, e beata ſua anima.;

Fu egli in vero legitimo diſcepolo di Cri

ñsto , poiche' riſplende nell' onestà , e nella Ver

ginítà , di cui era fervído amatore , puro di cuo

re, e .tanto manſueto, che non ſapea adirarſi;

nè vi era alcuno , che lo ſuperaſſe nel ſoggetta

re , ed in umiliare ſe steſſo . - - z

Raccoglieva a guiſa di ape nel ſuo interno

le virtùó de’ più gran Santi dell'antico -, e del

nuovo Testamento , de' quali divenne egli emu

io , ed imitatore nell' Lazzione , nella contempla

zione, nella fede, nella ſperanza, nella cari

tà , e nella miſericordia; talmente che ſembra

ava , 'che le virtù tutte di tutti ſi foſſero unitea

formare una ſcala di ſalita a Dio , per aſceñndervi

quell' anima fervente . ì

.Era condottiere , e provedítore ottimo a i
x i ſud
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ſudditi del ſuo governo. inſegnando loro la.

mortificazione , e 'l digiuno coll' opere , e colle

parole; eſſendoſi cibato per tutto il tempo di .ſua

vita di pane , e di legumi ammollati nell' acqua:

la maggior parte degli eſercizj delle ſue virtù

non era veduta dalla moltitudine , perche ama

va egli occultarli; fu nondimeno manifestato da

Dio ad alcune perſone meritevoli, e divenne il_

Santo celebre appreſſo tutti, acciò una vita co

tanto eſemplare non rimaneſſe naſcosta; men

tre è gloria di Dio la gloria de' ſuoi ſervi , ed

amici.

Avendo adunque diſposto ſapientemente ,

e ſpiritualmente le coſe ſpettanti al governo,

con ben diriggere per mezzo delle ſue orazioni

lo ſpirituale , ed il temporale , andavano gli affa
ri del Monastero in-accreſcímento, e ſi era ra-ſſ

dunata una moltitudine di Monaci, afſistendo

all' opere del Santo la grazia di Dio, che pro

ſperavai di lui diſegni . `

ì - Si era proposto nell'animo di ergere un

Tempio ( C Nat. 23. ) ad onore della Giorio

ſiſſima, e ſempre Immacolata Madre di Dio a

e benche ſi ritrovaſſe egli in paeſe forastiero ,

pure fabricollo grande , e belliſſimo , vaghíſſ

mo per le Venerabíli Immagini, e provisto di

Vaſi ſágrí a ( DNo!. 24-.) di numeroſe vesti pre

’ zio
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zioſe , e di libri diviniſiimi , eſſendo non pochi

di eſſi ſcritti di propria mano dell' isteſſoSanto

Padre: Parlo di questo Tempio, che da tutti e

Forestieri , e Paeſani vien riguardato , ed in cui

noi ſiamo ſoliti recitare Salmi , ed Inni di glo

ria a Dio .

Mostrò il Signore molti prodigj non ſolo

per mezzo di eſſo , ma anco dei di lui pii Mo_na

ci, i quali , erano ſimili al Beato nella Santità

della Vita: perciò non ſarà fuori di propoſito

lo ſcrivere il miracolo ſucceduto nel fabricarſi

la Chieſa ſudetta .
ſi Volle il Santo ſi appoggiaſſe la mole di

questo Tempio ſopra di alte colonne , ch' eranſi

trovate negli antichi edificj d'intorno al Mona

stero; stava una di queste in un luogo erro: or

quei, che aveano la commistione di traſportar

la , dopo averla tutti inſieme tirata , la diſpoſero

in guiſa , che da ſe, steſſa calaſſe al baſſo; nel

mentre questa com empíto veemente precipita

va , un Monaco del Monastero, penſando ad

altro , nè ſapendo affatto il ſucceſſo , eraſi ferma

to per dove appunto dovea ſcendere la colonna:

quando quei, che l’aveano ſollevata ſi accorſe

ro, che andava dirittamente a calare in quel

ſito, e che il Monaco non ſi rivolgeva punto,

nè vi era ſperanza , che il ſaſſo ſi divertiſſe altro

ó- ve ,
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ve , gridando verſo del Religioſo , Favviſavano

di evitare il precipizio del ſaſſo 5 voltatoſi il Mo

naco ſenza perturbazione alcuna di animo , e,

ſcorgendoſi ſopra di ſe precipitare la colonna ,

fermati, diſſe, ed il ſaſſo inanimaro , come ſe

foſſe stato legato dalla parola del Monaco, ſi
fermòſiſenza moto , con istento dipoi moſſo , ma

colla preſenza del Santo Padre Bartolomeo .

Non inferiore al già riferito è l'altro prodi

gio , che ſiegue. Vi era non distante dal tempio

un muro fabricato di fango, e di ſaſiì , ſotto

l'ombra del quale il ſudetto Beato Monaco

avendo posto il proprio letticiuolo , concedeva

qualche poco di ripoſo al biſognoſo ſuo corpo ;

ma quel muro era per eſſer inſidioſo all’addor

mentato Monaco , ò accadeſſe ciò per malizia..

del maligno Spirito , ò pure à caſo ( come per

lo più ſuole avvenire )'poiche una notte all'im- -

proviſo cadde ſparſo ſul ſuolo il muro: mà oh

amoroſa difeſa , e pronto ajuto di Dio verſo i

ſuoi ſervi ! mentre il muroì ſi vide caduto nel.

luogo appunto , dove stava il letto del Monaco,

ed ii Monaco del tutto ignaro del ſucceduto ,

dormendo nel ſuo letticciuolo ſi ritrovò portato

i fuori del periglio in altro luogo .

Dobbiamo ora tornar al filo dellTstoria ,`

donde ci ſiamo divertiti , e ripigliando la narra

zione
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zione delle coſe ſpettanti al nostro Santo Padre,

apertamente dimostraremo , come la virtù lo re

ſe Venerabile appreſſo tutti , ciò che di ſopra ac

cennammo . _

Quei che in quel tempo preſedeva ſul Tro

no Apostolíco (E N0m z 5.) fattoſi ſuperare,

da' piaceri del ſenſo troppo facili ad allettare un*

età freſca , ed immatura , di cui egli era , cadde
nel precipizio dell‘umaneſi fragílezze: ma final

mente dopo molto tempo ravvedutoſi del tra

ſcorſo , e penſando alla maniera di lavar le mac

chie , co' quali avea ſcandaloſamente imbrattata

la Stola del Sommo Sacerdozio , riſolvette do

ver efſere opportuno Mediatore per la riconci

liazione della ſua anima con Dio il B. Bartolo

meo: perciò chiama aſe il S. Uomo colla mag

_. gior riverenza , e benígnità , manifesta a questo

ila ſcioltezza del ſuo vivere , e ne ricerca la cura

conveniente - Il Santo però non ſi attori per

l-’altezza del trono , non ebbe riguardo all’eccel

lenza della dignità, nè mirò a idoni, ed agli

onori ( come ſuole accadere a molti medici del

le anime ) ma conſiderato , che il male era di dif

ſicile guarimento,. applicandogli opportuno il

taglio, diſſe , _non e` lecito a te amministrare le

coſe ſagre, anzi ti conviene ceſſare dalſuffizio ›

e placare quel Dio , che peccando irritastí - NOn

D tar

\
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tardò il Papa , nè díffcri l'eſecuzione , ma ſubito

abbandonato il Trono, abbraccio la vita privata;

e così paſsò il fatto de`l Sommo Pontefice . Co

me poi il Santo foſſe anco a iPrincipicaro, ſi

farà noto da ciò che narrarémo . -

Il Principe di Salerno ( A Nota 26.) mo

vendo tirannicamente le armi contro il Duca

di Gaeta . lo preſe prigioniero di guerra , e tra

ſportollo legatoin Salerno : or gli amici, e Pa~

rentí del Duca- facendo tutto lo sforzo colpen

ſiero per liberarlo da i legami, e dalle crudeliſſi~

me mani , nulla poterono ottenere; onde diſpe

tati gli altri mezzi, ricorrono al nostro Padre,

quali' a ſereníſſimo porto . Comunícano dunque

prima l'affare con i Conti della Città del Tuſcu

lo , indi chiamano a ſe il Santo , dicendo , e fa

cendo tutto ciò , che potea piegare il dilui ani

mo, ſi lamentavano con eſpreſſioni , che mo

veano a pietëngli baciarono le mani, e gli ſi pro

strarono a' piedi ,aſſerendo , che loro non ſareb

bero per laſciarlo , nè per partirſi , poiche non

vi era altronde ſperanza di liberazione per il d iſ

graziato Duca. L'Abate,il quale non ſoffríva di

traſcurare un'anima afflitta , condiſceſe alle loro

ſuppliche; intraprende dunque la fariga del viag

gio,e parte per porre l'anima ſua a favor dell'ami

co ſecondo il detto del Signorezquindi ne ſegui,

ì che
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che quel Dio , da cui ſono con maggior gloria

-glorificati colo-ro , che lo glorificano , ſi preſe la

__ cura di felicemente diſporre anco questaffare.

Subito che il Prencipe ſeppe avvicinarſi il

Santo Abate Bartolomeo a Salerno ,ñ uſcì ad in- .

contrarlo accompagnato da numeroſa moltitu

dine di gente; poiche gli era il Santo già per

l’avanti cognito , ed era egli a pieno informato

delle di lui azzioni virtuoſe: fù l’Abate ricevu

to con ſegni di benevolenza dal Principe , che

benignamente abbracciollo. Or quì mi viene in

,acconcio un grazioſiſiimo racconto , e la digreſ

ſione del diſcorſo verrà a noi compenſata dalla

maraviglia del prodigio . , -

Abitava vicino alla Città di Salerno un..

Monaco , il quale avendo ſentito la gran- fama ,

che correa appreſſo tutti della profeſſione Mo

nastica , ed eſatta vita del Santo , del diſpregio di

ſe steſſo, e della ſua umiltà, ſcorgendolo in quell'

occaſione circondato da copioſo correggio , c;

da' Principi, pari un umano ſentimento , ſoſpet

tando eſſerfalſe le coſe ſi ſpargeano del Santo ;

perche non averebbe mai-stimato , che quegli, il

W quale stava in tanta gloria , e pompa di corteg

gio , foſſe operatore di quelle virtù, ch'eſſo

aveaudíte, a . -

Stando il Monaco in questo penſiero , ſo

D z pra
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pragiunta la notte , ſi poſe a dormire , e di ſubi

to rappreſentoffi ad eſſo un tal ſogno . Gli pare-

va di vedere una Donna ſplendente per non or

dinaria bellezza , vestita di porpora , che ferma

taſi vicino ad eſſo , lo riprendeva de' concetti

della di lui mente , dicendogli, e perche non ti

ſei portato ad inchinarti al mio Eremita? onde

. il Monaco atterrito dalla viſione, e dall'aſpetto,

e dalla grazia, che da quella Matrona ſi diffon

deva , accorgendoſi , eſſer quella la Santa Ma

dre di Dio , ſorpreſo dal timore, edalla rive

renza riſpoſe ad eſſa , e chi è ò Signora il vostro

Eremita ? e questa gli .ſoggiunſe , quel Monaco

nomato Bartolomeo, che poco fa è giunto in

questa Città, quello i0 nomino, e tengo per mio

( .B N0M 27 )Eremita 5 ciò inteſo dal Monaco

ſveglioſſi , e riflettendo alla viſione , ſe ne andò

ſenza dimora atrovare il Santo; gli ſcuopre il

ſoſpetto , che avea concepito di lui, e gli mani

festa la viſione, edomandando il perdono, che

ricevè , ſe ne tornò lieto alla ſua abitazione , ſe

guendo a perſistere nel credito , e concetto , che

prima avea avuto del Santo, per eſſerne stato ac

certato dallhmmonizione della Santa Madre di

Dio . ‘

Or ritorniamo all'Istoria . Il Duca di

Gaeta, per lînterceſſione del Santo Abate , fu

dal
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dal Principe non ſolo liberato da legami, e dal

carcere , ma riceve anco da eſſo laàpodestà di

un'altro dominio; e così il Duca ripieno di

allegrezza gloriſicando Iddio , e rendendo mol

tiſſime grazie al di lui Santo , fece ritorno a' pro

prj paeſi. `

Aggiungiamo in confermazione di quanto

abbiam detto , il fatto di Giovanni Scolastico,

( CNot. 2.8.) con cui mostraſi, l'amore, chei

Santi del Cielo portavano al nostro Beato Pa

dre: Partitoſi questo Giovanni dall' Iſola di

Sicilia, ed avendo avuto ſentore della virtù ,

dell'ingegno , ed eloquenza del Santo , deſide

rava conoſcerlo di vista, e godere dei di lui di

ſcorſi , ed orazioni: intrapreſe adunque la stra

da , che conducealo a porre in effetto il ſuo in

tento , e nel termine di pochi giorni, arrivò

al Monastero; dove ( per quanto gli' fu per

meſſo) avendo conſeguito ciò , che deſiderava ,

e ſcorgendo , come la fama era ſuperata da ciò ,

ch' egli di preſenza riconoſceva nel Santo Aba

te , ſi riſolſe partire per Roma per adorare i

Principi degli Apostoli Pietro , e Paolo , co

me fece. Dopo ciò trattenneſi alcuni pochi

giorni in Roma, ove non eſſendo stato conſi

derato con alcuna attenzione dal giusto nostro

Padre Bartolomeo, Giovanni lo -condannò di

ó:,o

inut
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inurbanità ( quando ?appreſa mancanza di trat

tañmento era forſi un tiro della divina diſpoſizio

ne , acciò ſi manífestaſſe la di-lezzione de' Santi

Apostoli verſo l'uomo giusto, quando ancora

stava eſſo in questo Mondo . ) Perciò determi

nò lo Scolastico ritornarſene alla Patria , ſenza

ricevere i comandi , e la benedízzione del San

to Abate: aſceſe egli nel Naviglio, e ſi poſe in

viaggio; ma i diſegni della Divina Providen

za erano diverſi , poiche appena la nave inol

trostì nel mare , che ſopravenendo un vento

contrario, traſportolla da un luogo all'altro :

agitato Giovanni malamente per molti giorni

nel mare , 'fu del tutto ſorpreſo dall' angustia , e

dal' pericolo, non potendo altro aſpettarſi , che

il naufragio.- Navigando adunque la Comitiva

così oppreſſa dalla diſperazione , e dall' uffuſca.

mento , comparve un'altra nave, che à loro

avvicínavaſi; ed avendo Giovanni interroga

to ,che legno foſſe , conobbe eſſere Amalfitani ,

che navigavano per Roma; li prega di pren

derlo in loro compagnia , il che fatto , andaro

no con felice navigazione, ed approdarono al

Porto Romano: dove uſcito dalla nave lo Sco

lastico malinconico, e penſieroſo , dubbioſo di

ciò ,. che aveſſe a fare , preſe quiete , e ripoſo in

un certo luogo vicino al mare, .

Stan
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Stando il di luianimo in questa afflizzione

gli appariſcono ſopra l’acque del mare due uo

mini, che venivano verſo di eſſo, e' raſſembra

vano i Santi Principi degli Apostoli Pietro , e

Paolo , che avvicínatiſi gli diſſero _, Dio ti ſalvi

ò amico , donde ne vieni , e dove vai , e come

ten giaci qui così ſolo P e questi con timore nar

rò loro ciò , che gli era ſucceduto , e quello

penſava di fare; all'ora quelli , che gli erano

comparſi , come riprendendolo d' imprudenza

gli diſſero, tu non ti ſei ben conſigliato, e per

qual cagione nel partire non ti mani-sti colle be

nedizzioni del Padre Bartolomeo? poiche così

averesti navigato proſperamente alla Patria: ma

_ lo Scolastico íntimorito dal grande ſplendore

degli Uomini con iſpavento , diſſe , e voi chi

ſiete ò Signori? ſubito adunque uno di eſſi sten

dendo la destra mostrò la Chieſa del Santo Apo

stolo Paolo , dicendo quella è la mia Caſa , c.

l'altro additando verſo Roma , gli accenno il

Tempio del Santo Apostolo Pietro , dicendo

a me ſpetta quella gran Caſa: Così detto ſpar

vero . Avendo lo Scolastico dalla figura del

volto , e dalle parole conoſciuto , che i comparſi

erano i Principi degli Apostoli ñ Meditando

dunque le coſe dette da loro ,ó ed intendendone

lO ÎCOPO, ſi porta dinuovo in Roma, e di pro*
i pria
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pria mano ſcrivendo al Santo , gli notifica il

tutto z Procura il perdono dell' erroneo ſuo pen

ſiero , e dimanda da eſſo la licenza di tornare

colla benedizzione alla Patria; il che avendo

ottenuto lieto , e con proſpera navigazione.

giunſe a`i proprj paeſi ,

Sparſaſi per tanto da per tutto la fama del

Santo concorrea del continuo al Monastero una

gran moltitudine di gente, parte della quale

veniva cibata colla parola divina , e parte con

liberalità provista anco ne' temporali biſogni;

gli uni, e gli altri però erano ſostentati nell'ani

ma , e nel corpo.

Eſſendoſi il Monastero col favore di _Dio

molto agumentato poſſedeva tre mandre di pe

core , una copioſa greggia di porci, e moltitudi

ne di capre , e di bovi; or questi bestiami furo

no ſorpreſi da veementiſiima-peste: ricorrono

al Monastero coi lamenti i Pastori, e Guardiani,

dando avviſo della mortalità degli animali. Ma

,il Santo Padre diſſe loro , il 'medico , ò figli , è

vicino , “ed e` Iddio , di lui ſono proprj i bestia

mi , nelle ſue mani laſciamogli , ſe eſſo li hà per

Coſſi ,ñ eſſo `ancora li ſanerà . Proferite dall' Aba

te queste parole , ſopravengono altri Pastori

portando avviſo , come la peste eraſi r-itirata a.,

guiſa di una nebbia acceſa , e la piaga ſvaniva

1n



IV. ABATE. nt GaoTTA-Fsn a ATA ñ. -33

ó-———’ -""‘

inſieme col nebbíoſo fuoco , come il fumo . Ne

reſeil Santograzieñ a Dio, ed eſortò iPastori a

gloriſicare le opere di Dio , imponendo loro,

che tornati alle mandre , ne distingueſſero in..

questa maniera il numero , cioè per ogni nume

ro di dieci, tre fuſſero ſeparati per Dio , e ſette

per lo Monastero , ed ogni terzo ſi deſſeai po
Veri, alle Vedove , ed agli Qrſifani , ed alle 'Zi

telle nubili biſognoſe , e ciò fù eſeguito non ſolo

perche Iddio avea fatto ceſſare quella piaga , ma,

ancora perche iìbestiami ſi erano àgran ſegno

moltiplicati per dieci volte il doppio . Bindi

il Santo Abate vi poſe Economi amici di Dio ,
e miſericordioſi ,i quali ſenza riſparmio ſommi- ì

nistravano non ſolo a tuttii mendici , e biſogno

ſi , ma accorgendoſi , che alcuni ſi vergognava

no di domandare l’elemoſina, eglino steſſi oc

cultamente, e di notte recavano loro molto ab
bondantemente a gloria di 'Dio ſſi ſuſſidj , degli

animali , de? frutti, e delle lane. Così di un buon

Maestro buoniancora ſono gli istituti, e gl’ín

ſegnamenti . ` \
Eſſendo il Santo Padre gratiſſxmo a Dio ,ſi

non ſolo per ciò che ſi è detto , ma anco per le

altre ſue 'virtù , facea d’uopo , che anch'eſſo foſ

ſe provato , come uomo ch’egli era. Accadnta

una volta la fame , ricorrevano i Paeſani , e fo

E re
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restierí pellegrini al Monastero , come al porto} i

ſſ ma le coſe del Monastero ſi erano ridotte alle,

angustie estreme ( poiche ſuole ancora-a i giusti

avvenire qualche abbandonamento per i giudizj

noti a quell’Occhio , da cui ſi ſcorgono tutte le

coſe `), vedeva il Beato Abate il copioſo Popolo,

e 'l Monastero ſprovisto de' cibi corporali, í gra

narierano rimasti voti per la gran moltitudine

di quei, che concorrevano ,- le vettovaglie a

comprarſi erano mancate inſieme cogli agricol

tori; e gli amici ſi mostravano rimeſſi in ſoccor

rere: or non dando all'uomo di Dio il cuore di

rimírare le-anime afflitto, e languenti tra gl’in~

ſulti della fame . stabilì di furggirſene, il che fece

Prendendo la via di Roma accompagnato da.

due altri Monaci: .Ma chi con istupore non am

mirerà ò Cristo le vostre maraviglíe , e la libera

lità , con cui ſolete con ſapiente providenza,

flrigare gli accidenti .più angusti! Ecco che il

Beato ( come ſi riferiſce) fù ſorpreſo nel viag

gio dal ſonno , ,ed eſſendoſi ſcoſl-arti alquanto dal

la via, diſſe a quei, ch’eran ſeco , preparatemi

da ripoſare; ed avendo il Beato preſo ſonno ſul

ſuolo, rappreſentaſi ad eſſo un ſogno divino ,

nel qual ſogno contenevaſi la ſeguente viſione .

Sembravagli di vedere un Uomo ſagro , il qua

e le vestito di Abito Sacerdotalc ſi appreſſava ad

Eſſo”
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eſſo', riprendendolo della fuga, e l’eſortava a

tornare al Monastero , e confidare nellîneffabi

, li miſericordie di Dio › nè 'volefirritare colla..
puſillanimitàſſ quello, che apre la ſua mano; 'e

colla ſua benedizzíone empie ognianimale; e
questi, che gli era com_parſo , pareagli foſſe il ſi

Gran Gregorio il Dialogo , da cui fà dato nelle

mani del Santo un Îvaſetto di odori , che manda

va un’inſolíta fragranza . Sveglìatoſi egli adun

que colla maraviglia, fece con fiducia ciò che

gli era stato imposto. , e ripieno di buone ſperan

,ze ſe -ne tornò al Monastero: nel ritorno vede

un certo -, che ſcendea dalla Città del Tuſcolo , e

ſi accostava verſo il Monastero, vedutolo ?Aba

te , ſoavementë rivoltoſi a quei, ch'eran'o ſeco ,

costui (diſſe loro.) porta buone nuove: ed in..

vero erano tali, poiche recaÎva grato avviſo, che

dal Conteſi donavano al Beato cento moggiſia

di grano. D’allora in poi adunque , avendo egli
la mano liberale , ſeguì ſia diſpenſare abbondan

temente confidato in Dio , e nel- Santo Pon

tefice , da cui 'per mezzo della viſioneera stato

rincorato, ó

Alcuni reſi arditi dalla neceſſità, ;i di cui

non vi-è coſa più forte; eſſendo tormentati dalla

fame , vennero 'di notte perrubbare , e-portarſi

via quelle frutta , chevi erano rimaste ,. perſua

ÃE z den
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dendoſi , che non eſſendo stati visti dagli altri,

ſarebbero occulti al Gran Padre ,ì il quale trovò

efii , che aveano parte de' ſacchigià pieni, e par
te vuoti ; dice loro , affſirettatevi ad empire i

ſacchi; quelli stimando , ch'egli foſſe alcun de',

loro Compagni riſpondono , che nella diſpenſa,

dove aveano empîto i ſacchi …non v’era rimasto.

più niente, ſoggiunge iLSanto, entrate, etro

varete s entrarono , e viddero la diſpenſa ripie

na ſino al colmo , quando Faveano laſciata vota;

{i accorgono eſſer il Santo quello, ch’avea par

lato , uſcirono piangendo verſo di eſſo , confeſ.

ſando a. Dio illjoro errore ,zed al. Santo Padre ,

da cui furono compaſiionati .
Aſpettano ſino al giorno, edzallbraſſlXàba

te facendo ad eſiì empire iſacchi, aggiungenó;

dovene quattro altri _del Monastero , ne fece ca

ricare i giurnenti del medemo Monastero , c,

lieti li rimandò a Caſa , ammonendoli , non foſ

ſero mai più per Favvenirñe-arditi a far ciò occul

tamente , ma quando occorreſſe loro il biſogno

veniſſero con fiducia , ò mandaſſero , e prendeſ
ſero allegramente: qiíelliſiperò nonperano di

gente plebea , ma di ,famiglie molto illustri.

… , 'Una volta , mentre ,il Santo non ritrova

vaſiin Monastero, accadde , che uno de i cavalli,

laſciato ſolo fù preſo da iladrí; ſeguì il cavallo i
ſi * ladri
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jladri per un certo tratto di via (così diſponend o

Iddio sì per ammenda de' medeſimi, come anco

per glorificare il ſuo Santo , che non era preſen

te) iladri pertanto ſeguiti dal cavallo lieti cor

reano ;ma quando pieni di ſperanza ſi credevano

avere conſeguito l'intento del furto , ed aver il

guadagno in borſa , il cavallo all’improviſo fer

moſſi a guiſa di un ſaſſo per niun conto moven
doſi , e per quanto lo percuotevano ,ſie ſpingeva

no colle voci, prendendo l'un l’altro il capestro,

e tirandolo , il cavallo stava fermo, come foſſe

coſa inanimata, non ſentendoli punto, enon., '

movendo nè pure un paſſo ad inoltrarſi: diſpe

rando adunque i malandrini dípoter avanzare

Fintrapreſoviaggio , ſi rivolſero in dietro per

provare il capriccio del cavallo ,il quale come ſi

accorſe del ritorno caminava velocemente ,

prendendo prontamente la strada , per cui era

venuto; ciò vedendo costoro furono colpiti dal

timore , e ſorpreſi dallo stupore; quindi diſcor

rendo trà di loro del portento , conducendo il

cavallo , giunſero al Monastero , ove confeſſan

do l'attentato protestaronſi con giuramento di

mai più commettere i paſſati misfatti, ma di

. guadagnarſi lavorando colle proprie mani il ſo

stentamento della lor vita.

Correa la stagione della state,ed era questa

. … nel
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nel maggior ſuo vigore, quando l’aja flava ri

piena di ſpighe già mietute , e che presto dovea- -

no batterſi per ſepararſene il grano ; ecco d’ím

proviſo ( come ſuole accadere ) ſi alza un turbi

ne con tuoni , l'aria era ricoperta di tenebre, il_

Cielo oſcurato , e la pioggia cotanto imminente,

che nelle parti d’intorno già ſcorgeaſi piovere .

Gli operaj ne divennero afflitti per la tristizia , e

per lo dolore, onde prorompevano in bestem

mie , ed' in altri tali traſporti del cordoglio; ma

l'uomo di Dio (che aſſisteva anch'eſſo per avva

lorate , e rincorare gli operaj alla fatica) fattigli

prima ceſſare colſeſortazioni da ſimili parole , e

mítigato il loro dolore li chiama a deſinare , an

date , dicendo , e pranzare ò figli, ed il Signore

operarà le ſue miſericordie con noi z' avendo così

animato gli operaj , restìáto egli ſolo nell’aja ſi

poſe in ginocchione (DNor. 29.) verſo l'Orien

te , e colſorazione , e colle lagrime ſupplícava la

miſericordia di Dio, acciò trasferíſſe quella piog~

gia , che ſopravveniva con nocumento , e ruina

delle mefii . Wegli però, ch'è veloce ad ajutare,

e che fà la Volontà di coloro , che lo temono ,

non diſpregiò il ſuo ſervo , nè tardò ad eſaudir

lo; poichè la pioggia , come foſſe stata ristretta

da un comando , cadeaimpetuoſamente dintor

no , ma all’aja del Giusto non ardì punto appreſ

ſar
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ſarſi: il che avendo tutti veduto, cambiarono

Yavvilliniènto dell'animo in allegrezzmprorom

pendo in voci di rendimento di grazie a Dio , e

magnificando il di lui Santo ._

Da ciò che ſinbraabbiamo riferito, ſi ſcor

ge bastantemente l'amicizia de' Santi verſo il

.Beato , e l'amore , e la gloria , con cui fù egli da

Dio amato , e glorificato: Bartolomeo però co

me quello , ch'era veramente umile , e diligen

tiſſimo custode de i precetti di Cristo, ſempre

più ſi mostrava ſentir baſſamente di ſe steſſo, ed

impíccolivaſi tanto collhmíltà , che non ſi cono

ſcea s’egli foſſe l’Abate . Si avanzava in quelli

ſanti eſercizj , con cui era ſolito ſervire a Dio ,

avendo per compagno della ſua vita il digiuno ,

talmente che prendea ſolamente il cibo neceſ

ſario , conſumando ſe steſſo nel vegliare , ed ol

tre ciò fatícando colle proprie mani, e del conti

,nuo eſercitandoſi in qualche opera . Ma doven

do anch’eſſo (terminato il ſuo corſo , e custodita

la fede ſecondo il divino Paolo) eſſere ſciolto

dalle molte fatiche eſudori , e partendo da que

sta vita eſſere con Cristo , e star preſente all'Au

gustistìnta Trinità Fonte della Vita , cadde in in

fermità , in cui riceve il beato ſine .
ſi Nelſísteſſo giorno , che il Santo Abate.

dovea uſcire dalſabitazione di questo taberna

colo ,
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colo , un certo Monaco nomato Leonzio , Pre

te di dignità , ed un de' primi Officiali del Mo

nastero , terminato il conſueto mattutino , eſſen

doſi posto a dormire , aſcolta una voce ſimile al

tuono, e la voce eſprimeva le ſeguenti parole,

.E stato preparato al Padre Bartolomea u” tra

no perpetuo; intimorito adunque il Monaco, ſor

gendo , e ſaltando fuori dalla cella, interrogava

quei , che gli ſi faceano incontro, ſe anch'eſſi

aveano udito quella voce, ed aſſerendo quelli

di non aver ſentito coſa alcuna , épure io stimo,

diſſe quegli, ſiaſi ſentita ſino alla Città del Tu

ſcolo quella voce. (E Nota 30.)

Vicino alla ſera dell' isteſſo di paſsò il

Santo al Signore; ed ora è ne' Cieli godendo la

viſione di quel Dio , ch' egli amò ,ſi ed a cui ſer

\ , o o *

vi , ed appreſſo del quale immediatamente 1n

tercede pregando per noi. Fù ricevuta da Cristo

- nella gloria la Sagra, e Verginale Anima di

Bartolomeo nel giorno undecimo di Novembre

( ANor. 3 I. ) dedicato alla celebre Festa del

Santo. gran Martire Menna, e compagni, e di

Giovanni Elemoſinario Papa ( B Nat. 3 z ) di

Aleſſandria .

Morì quel Bartolomeo , che in questi no

stri ſecolí corrotti riſplende trài Monaci, e So

litarjy, Santiſſimo Diſcepolo del glorioſo Nilo’l

iu



IV. ABATE DI GROTTA-FER RATA} 4 r

Juniore , a cui fu in tutto eguale, qual lume.

al raggio di eſſo, ò qual ſplendidiſſimo parelio `

al ſole ; ſi mostrò eſſo qual altro Giuſeppe Inno

grafo nel comporre elegantemente Inni di lode

a Dio , nell’ encomíare la Benigniſiìma Madre

di Dio, e molti altri Santi. Nella verginità ſi

uguagliò a Giovanni, ed a Gregorio ammira

bili Teologi , e cari a Dio , eſſendo stato Barto

lomeo Vergine di corpo, e di anima . Uomo

da Dio onorato, e che dalla glorioſiſſìma Ma

dre; di Dio , e Signora di tutto il creato fù en_

comiato per proprio di lei Eremita , e' Monaco ,

e da i celeberrimi .Apostoli Pietro , e Paolo

pubblicato per Padre Venerabile. Fù colle. -

opere , e colle parole Maestro della Verginità ,

della Temperanza , dell' Umiltà, e della Man

ſuetudine , rinomato in Roma per l'altezza della

virtù; Fondatore , ( CNot. zz. ) ed Istitutore

dell' in ſigne Badia di Grotta-Ferrata . ñ .

Non è dovere però traſcurar colla narra

zione il prodigio ſucceduto dopo il di lui paſſag
gio odoroſilſilimo , ed onorato da Dio Un certo

Monaco nomato Franco infermatoſi ſembrava `

eſſer giunto al fine della ſua vita , e mancatagli

la favella ſcorgeaſi immobile, morto, e ſenza

ſpirito, non mostrando ſegno alcuno vitale;

concorſi adunque i Fratelli , ed alcuni aſſeren

F do!
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do , che ſe gli daſſe ſepoltura , altri, che ſi diffe

riſſe il ciò fare, già il giorno avviciuavaſi alla..

notte , e questi per anco ſi vedea giacer morto:

perciò preparatiſi a fargli la lavanda perla ſe

poltura , ſubito che gli gíttarono ſopra l'acqua ,

e rívolgevano il corpo da una parte all'altra,

alſimproviſo quegli, che parea morto, diede

ſegni di vita, e che poco prima avea perduto

l'uſo del favellare , parlò , e lagnandoſi con quel

li, che lo lavavano , diſſe, e per qual 'cagionc

vi ſiete accinti a perturbarmiòFratelli, e per

che mi avete ſvegliato, mentre ſoavemente me

la dormiva? e quelli glíríſpoſero, ſcorgendoti

noi _morto per tutto il giorno ci _eravamo de

terminati di lavarci; ſoggiungendo adunque il

Monaco, che giaceva, incominciò così anarv"

rare .

Io (òfoſlì nel corpo, ò fuori del corpo)

mi accorgea inoltrarmi in un certo luogo , e due

colombe ( D.Not 34-.) mi andavano avanti,

delle quali una era bianca . e l'altra negra , ſvo

lazzandomi la bianca a man destra, e la negra

a mano ſinistra, ed in tal guiſa precedendomi

quelle colombe , ed io ſeguendole , giungemmo

in un campo ripieno di luce , e di ſoave odore ,

nel qual campo , riflettendo io. vidi preſente il

-nostro Padre Bartolomeo, e d’intorno ad eſſo

1103.
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una moltitudine di Poveri, a' quali egli st en

dendo la mano , mi parea diſpenſaſſe il pane , e

rivoltati gl' occhi mi vidde, e che ti occorre ,

diſſe ,in questo luogo , ò Franco? e chi ti ci hà

condotto P ed io gli notificai in qual maniera vi

era giunto; il Padre di nuovo mînterrogò, e

come ſe la paſſanoi nostri Fratelli? ed io , bene ,

gli riſpoſi , col favore di Dio , e per mezzo delle

vostre preghiere : ma eſſo ſoggiunſemi , ritorna

al Monastero,eriferiſci ai Fratelli , che perſe

-verino nella tradizione da me ricevuta : ciò detto

mi parve, che s’inoltraſſe più al di dentro , c,

caminando eſſo ſeguito da me , che non ſapea

da lui ſepararmi arrivammo in una certa Città ,

la cui bellezza non può ſpíegarſi da lingua uma

na: ed entrato il Padrein una delle reali abita

zioni , che ivi ſi ſcorgevano , en trai anch' io con

eſſo lui, dove miraí un Trono del tutto glorio

ſiſſimo , sù cui ſalito il Padre ſi poſe aſedere , e

gli astistevano due certe perſone, i cui aſpetti

riſplendevano più del Sole Lrivoltoſi il nostro

Padre, diſſe , ancor quì vieni ò Franco? torna.

al Monastero, e come già ti hò detto , riferiſci

a i Fratelli, che ſiano costanti, e perſeverino

nella virtù, nell' opere buone, e ſpero nella.

mia Signora; e Padrona ( ciò dicendo fiſsò gli

occhi più ſopra ) che non ſarete _abbandonati a e
F z i non
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non mi 'ſeparerò da voi, nè nel preſente ſecolo ,

nè nel futuro; avendo il Padre cosi parlato,

anch'io fermati gli occhi ſopra il di lui capo

vidi una Donna, che ſedeva sù di un Trono

ammirabile , la bellezza della quale , e lo ſplen

dore , che da eſſa tramandavaſi , io non poſſo ri

dirvi; stavano d'intorno ad eſſa alcuni ſplendidi

Perſonaggi , con timore , e riverenza , e stimai ,

eſſer eſſa la Santa Madre di Dio. Avendo io

veduto, ed aſcoltato queste coſe , me ne uſcii

dal Palazzo , e di nuovo precedendomi quel

le colombe ſon tornato quì. Qlíeſlîo è quan

to riferì quel Monaco di aver veduto , ed

udito - \ ` ó

Noi però eſſendo da doppio motivo per?

ſuaſi , e per la virtuoſa , ed eſatta vita del San
ſito Abate , e per li prodigj da Dio oprati per

mezzo di eſſo , di celebrare con fermo giudizio ,

e con fervoroſa divozione la di lui memoria,

e baciando il Sepolcro delle ſue Reliquie .,

( E Not z z'. ) preghiamo di averlo Mediatore ,

ed Interceſſore appreſſo il nostro Salvadore, e

…Dio , acciò per mezzo delle di lui preghiere , e

della Signora Nostra, e Padrona ſempre Ver-ñ

gine Madre di Dio , non ſiamo rigettati da quei

beni , ch' eſſo hà eredítatí , ma conſeguiamo

l'eredità, e la porzione con tutti i Santi , che.
i ſono

F1;
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.ſono piaciuti aCristo Nostro Dio, di cui è la

gloria inſieme col ſuo`Padre, e collo Spirito

Coeterno, Principio di Vita, e Vivificante ,

e Buono , adeſſo , e ſempre , e ne' Secoli de’ Se

coli. Amen;

Fine della Vita .
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GTUNTA DELLE NOTE
SPETTANTI ALLA VITſiA

DI sr BARTOLOMECÌ

Ed alſlstoria di Grotta-Ferrata. .

NOTA I.

Let. A. paga. Mafflme ſi: la memoria ſia di quei
Padri , o/yc a' ”offri tempi riſp/andarono . ſſ

- ’ Facile quì- nell' incontrare la

‘ rifleſſione dello Scrittore gre

co , che dice a' ”offri tempi , il

comprendere , ch' egli foſſe»

contemporaneo del Santo; »Let-ì

(crime-z 73v à; 'ria' una' rif/Is 7m?

  

rum maximè , 7m nofZra /aao atate inf?” /umirzczrium

reſh/enduerunt . Non è però altretanto facile il ri

ſapere , chi 'mai foſſe: mentre trovandoſi da una.

banda il Codice congiunto, ed anneſſo ad altre

compoſizioni posteriori, hà dato occaſione di qual

che sbaglio à chi hà ſortito di averlo alle mani.

La notizia non è da .diſpregia-rſi , giacchè da eſſa

riceve non poco di luce quanto in appreſſo dovrà

.dirſi à ſavore di Benedetto IX. …tenuto comune

mente dagl' [storici in istato di dannazione ñ. Pre

meſſo adunque per certo , che lo Scrittore ſu con

l_ tem

;Nnnr 4207430” Jzgflnatlra-.l-fltſſvraflv . Eo-_
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temporaneo del medemo Santo ( di cui ne ſcriſſe

in compendio la Vita , affine di poterſi quella per

edificazione de' Monaci leggere nel tempo della.

comune rifezzione ) Dico_ eſſer quegli stato S. Luca

Settimo Abate di Grottaferrata , che, morì ,circa

il 1085., ſottola cui antica pittura leggeſi: San

&u; Lucas .Sapri/nm Pimenarcber bujus Aſàeteríi , bìc

repair-ſci: . Le congetture dell' aſſetto ſono . Pri

ma , perche costa dall' Acrostichide , ch' egli ſù

il Compoſitore di un Canone immediatamente

anneſſo ad un'altrocon la Vita negli steſſi quaderni

pergameni . Seconda , perche Funiſormità dello
stile mostra ſisteſſafróaſſie del Compoſitore . Terza ,

perche unÎCanonelde i? ſudetti tienelisteſs' ordine

de i fatti, e virtù, che ſon nella Vita . Qxarta ,

perche trovo in-un Meneo di Novembre ſcritto da

Nilo Monaco nel r 1 14.' alla giornataXI. citato un
Codice ,ſſ' dove ſono due Canoni inſieme con la

Vita , onde leggendoſi nel iprimo Canone il nome

'di Lucañcompoſiiore , ed e sendo uniforme lo stile

dell'altro Canone , e del-la Vita; è ragionevole

il dedurre ,‘ che il tutto ſia compoſizione del me
deſimo Autore . i ì ì

Nè quì vale l'opporre , che nel principio del

nostro Codice leggeſi : ?ſig-you [Îayitpat-rix T? 'ng-invero

aiTY . Opus Pazzcratíì Prcèpoſiti , perche eſsendo egli

viſsuto nel r 2 30. , come leggeſi nel ſine dell' isteſ

ſo Codice, e S”. Barrolomeo' morto circa il i 065'.

non potrebbe nella 'Vita ſupporre di eſsergli stato

contemporaneo coll' aſserire , che quegli riſplen

. ñ dè
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dè a' ſuoi tempi, il che vaeriſicaſi molto ,Bene di

S. Luca Abate , che appunto fiori nell' isteſſo ſeco

lo del Santo . Adunque Fintitolarſi il Codice Opus

Pancraziì non deve intenderſi , quaſi che tutte le

compoſizioni ſian ſue , (mentre nel medeſimo Co

dice , vi ſono anneſſe ancora le compoſizioni del

ſudetto S. Luca , ed alcune di Giovanni Monaco ,

che ſcriſſe quelle di Pancrazio) ma bensì perche

egli vi fece una nuova, e più copioſa aggiunta al

piccolo Codice vetusto , col ſuo Panegirico , alcu-_

ni Canoni , ed altri Inni in occaſione , che cele

broſſi con più ſolenne pompa l'ottava di S. Barto

lomeo nel I 2 3 o. : il che stà notato chiaramente in

una memoria nel ſine del Codice . E quindi ſcor

geſi manifestamente il compatibile errore incorſo

dal Papebrochio in Prov-l. ad ai?” Sanéî. Maii ,

pag. x87. ove ſupponendo Pancrazio coetaneo , e

diſcepolo di S. Bartolomeo , lo riconoſce pari

mente Compoſitore della Vita da noi -tradotta .

Diſſicompatibile , giacchè trovandoſi nel Titolo

del Codice [ih-r cantine”: ordine-m , Ù *Dimm Ma

gni Patria' Bart/.Îo/omei: Opus Pancrarií Przepbſiti ,

à chi non avea letta altra notizia , da me rintrac

ciata con la diligente conſiderazione delle compo

ſizioni , e con l’_ajuto di altre memorie ſparſe ne'

manuſcritti antichi ; eraſacile il credere,che tutto

il libro foſſe _opra di Pancrazio . Il ſenſo adunque

del Titolo ſi verifica ſpecialmente nel ſuo Panegi.

rico , nel quale riportaſi da eſſo con ordine , e con.

diverſo stile tutta la Vita del S. Padre , , con la..

G giun
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giunta di due fatti, ed altre oſſervazioni , che

non leggonſi nella Vita ſcritta dal Santo Abate

Luca . -

. Per maggiorintelligenza di quanto ſin quì

-fi è detto convien riflettere , come il nostro Co

dice racchiude la Vita di S. Bartolomeo con due

Canoni, compoſizioni di S. Luca contemporaneo ,

e diſcepolo di S. Bartolomeo , e questa parte vien

.citata , diviſa negli altrióantichi manuſcritti ſopra

menzionati…. Racchiude inoltre un Panegirico

con quattro Canoni in onore del Santo ſudetto

con varie altre compoſizioni Ecclefiastiche da re

:citarfi in Coro; e questa parte è una giunta fatta

al piccolo Codice più antico ſcritta da un Monaco .

di Grottaferrata chiamato Giovanni da Roſſano ,,

Eccone la memoria .

. ,ÙJVÎHÎS Îſſſçaz-J-w air eÌu. Pvaiwv

ILS… Tikçdü 'nia cpzavz-*ç :fs-aſſente

Nexſilwva 73v Quſflfflov Bagöoìxolfl/.cí-Ìſſov

'i' ~ ~ l I

mura-af -zrgoo-&bxdqsî ”fa KOUlMOI Tiago…

Ski-À”, {V761

“fauna” ſcripſiz ex Rtffirzeflzſzſiáus

Civita: , qua.- peperit ſplendida AH”

- ñ Nilum , *venerdi/cinque Barz/yo/omxum

_Quorum preciéu: ſail-ua Manda”: ò Virgo . Anno

è mandi creatione 67 38. ſri/icet C/:riffi 1 2 3 o.

Supposte le ſudette notizie non vi ha luogo da du

bitare dell' autorità del Codice ſegnalato con tante

prerogative :-e quindi nè pure vi è ragione da..

ósfugire le chiare notizie , che in eſſo ſ1 deſcrivono

circa



D! S-BARTOLOMEO 51

'circa la morte , e penitenza diBenedetto IX., di

cui parleremo alla Nota XXV. Tanto più che le

ſudette compoſizioni' ſono state ſucceffivamente

recitate nel Coro di Grotta-Ferrata per lo ſpazio

di ſeicento ,e più anni, e ſe ne veggono delle.»

copie ancora moderne . Argomento aſſai valido

per riconoſcere , e comprovare quella ſede , che?

meritò il Codice negli Annali del Baronio all' an

no 1044. in occaſione di riportar la Rinunzia di

Benedetto IX. datagli traſcritta dallo steſſo Codi

ce, e per ratificare le giuste rifleſſioni fatte sù la

medeſima Rinunzia dagli Eruditiffimi Enſchenío ,

e Papebrochio, che ſi ſervírono della traduzione

di un ſemplice tropario , ſiccome più diffuſamen

te coſterà dalla Nota XXV. ’

ei_'iNOTAl 11.

Lett. B. pag. 4. No” ſó/oſi reſè ammiraái/e ne' co”

ſifli della propria Patria , e tra i ſhoi Nazionali ,

ma anco tr-ì le genti di dí-verſò linguaggio, ed in

Paeſi ffraníeri , çffèndoſí ſharſh il lume della ſùa

Santità nell' Italia, ed i” tutte le Reggiani , e Città

*viuzze .

A Calabria , riconoſciuta da Geógrafi per

ultima partedell' Italia , chiamavaſi rantica

mente la Magna Grecia , ed era in fatti abitata da

Greci, come ſoggetta all' Impero Greco ,ñ il cui

linguaggio era quivi in uſo . Avendo. pertanto il

G 2 , S-Pa
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` tenore :

S. Padre Bartolomeo ſortito i ſuoi Natali in Roſſa-

no , una delle più antiche , e coſpicue Città della*

Magna Grecia , ed eſſendoſi 'portato poi nel Lazio,

ove menò la maggior parte de' ſuoi anni , e finì

di vivere ; verificaſi chiaramente , ch' egli ſpar

g-eſſe il lume della ſua Santità, non ſolo trà ſuoi

Nazionali, ma anco trà le Genti di diverſo lin

guaggio , ed in Paeſi stranieri . Oltre che eſſendo

il Santo nato da nobililiimi Genitori, che traevañ

no la loro stirpe dalla prima nobiltà di Costanti
`ſi"nopoli, come leggeſi nella Vita 3 non è maravi

glia ſe il nome della dilui Santità -ſi stendeſſe tra

ie Genti di diverſo linguaggio: mentre qualora.

'la Santità venghi ſpoſata alla nobiltà de' natali

ſuole avere il merito di eſſere più conſiderata , 'e

dilata con maggior felicità li ſuoi ſplendori per
comune edificazione . `Qt_iindi‘ è , chſie quantunque

nella vita deſcritta dal S, Abate Luca non ſi facci

motto della nobiltà di S. Bartolomeo, come que

gli che tutta la riponea nella virtù; nel Panegiri

co però di Pancrazio menzionato nella prima No

ta , ſe ne fa individuata rifleſſione nel ſeguente

. i , Flor' *rotti-raw «in , Gi nei-rari', È

figa-rage; lÀÀſſîglol z è [tttyisuvtç iÎ-wîgxov -rìiç lTdÀſdî

aim-aims , ig]] KatltatCgiag , (981 liteſipxç 'rſiiſſis Ziifleztiag ?Emi

Macuçiiuſſx fiato-litio# 'tdi-rav ige-raigZcu-rts, É ZlîyiieTç &u; uffi}

KçèlT-ioſſlffá-Îl KGVSDCUTiÌoWÉAtÒç , W9C' ſpendi-Traumi; @G

N9545@ WÎTÎTÎ Tëlxóiçvc. Jſſii-'rl KN lLgl-'j WëCcDMi-'sdwi,

{gl-ì ci” itoſſirf-t@ iANiîgici di IQ ?F70 z È arde &Uüéfiëiow rio-ot”

Iiiiiovís, 03^?? 2'521 È .z-teifovts. Ex_ iis enim erat ( ſcilirer

ma
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'ſimajoriáus ) ut ?redirect , Reffores , ac Primer” ſize

riflt totius Ita/ire , (2' 'Ca/aárize; partzſgue Siri/ie ,

atlante 7m' è .Ìi-Îauritii [rupe-ratori: tempore bis domi

nati ſize-rin; , Noái/eſgue ex Îzaái/íoríéus Conflantjno

palco: , ac ſemper Príncipatum i” dííîas Provincia.:
tenuerinz , idcírco clarzjffimi , ac i//uflrer i” OrÉc-,ſi

”ec propter”: erge; pietatem minus ermſſzt badante.: ,z fui: _p i

Îzímò, (T prefíanziorfl.

NOTA III.

Lett. C. pag. 6. Reſi: degna di eſſi-r Madre di eos}
gra” Ser-vi di Dio , e VcÎzeraái/i Padriſſ.

L-rn a i Santi Abati Nilo., e Bartolomeo

'juniori ; .vantaſila Città di Roſſano di

ellere stata Patria di due altri diſcepoli del ſudetto

‘ S. Nilo , quali furono il Beato Giorgio , che ſiorì

Fanno _98o. , e morì a i aodiNovembre, ed il

Beato Stefano, che morì in Serperidi Gaeta..

. a i ‘28. di Marzo circa l'anno 1000. , a' quali ag
giunſigeſi la Beata Teodora V. , eletta Badeſſa nella

riordinazione , che fece del Monastero di S. Ana

fiaſia in Roſſano il S. Padre Nilo , la quale Santa..

fiori l'anno 980. , e morì a' 28. di Novembre 5 fu

rono tutti i indetti Profeſſori dell' Istituto Mona

stico di S. Baſilio . j ì

k

NO
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N TÎA" IV.

Lett. D. pag.o‘. Detta con greco *vocabolo Abcetfo

Tot/HT@ Ac/fliropiito:.

L’Origine di così chiamarſi questa Santa Imma

gine di Maria Vergine , ſi ricava perquan-í

to me ne aſsicura la relazione de' Cittadini di Roſ

ſano, da un' antica membrana ſcritta con caratteri

d'oro, che ſi conſerva nellÎArchivio della Chieſa

Arciveſcovale di detta Città, ed in ſuccinto è

del tenore , che ſegue'.

Correndo l'anno di Nostra Salute 586. Mau

rizio Imperadore a. richiesta del B. Effiem Mona

co , volendo accreſcere, e nobilitare la Città di

Roſſanoinviolle da Costantinopoli molte fami

glie , ed Artefici . Nel mentre dipingeaſi per or
dine del Santo in una piccola Chieſa unſſ Ritratto

della Madre di Dio , accadde prodigioſamente ,

che quanto il giorno da' Pittori delineavaſi, al

tretanto trovavaſi cancellato la-mattina ſeguente ;

il che ammiratoſi per più giorni., ſi riſolvettero

finalmente iPittori di certificarſi , donde derivaſ

ſe coſa sì inſolita: onde rimastovi un di eſſi `a tal

fine , ſ1 vide comparire nell' isteſſa notte una va

ghiſsima, e maestoſiſsima Donna vestita di bian

co , la quale impoſegli a paleſar ì quanto veduta

avea 5 e la mattina trovoſsi del tutto perfezziona

ta lTmmagine , la`quale perciò ſortì il nome di

Achiropiitos , col qual vocabolo greco voleano

, _ 1n
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indicare il miracolo di non eſſere stata dipinta da

mano umana . ~ ›

ll conneſſo della ſudetta Istoria stimo che me

rita facile credenza , anche ſul rifleſſo , che ripor

tandoſi nel Panegirico di Pancrazio ( che fiori

nel 1230., come dicemmo nella prima Nota )

eſſerſi fin da ſettecento anni dalla Vergine per

mezzo della ſudetta Immagine quaſiabitata la Cit

tà di Roſſano , par che la Cronologia nonñ diſcordi

punto nell' aſierirſi il ſucceſlo miracoloſo accadu

to nel 586. ,ſotto Maurizio Imperadore . Dall' al

tro canto avendoſi chiaramente coll' autorità del

ſudetto Panegirista., che la steſſa Immagine non ſia

opra umana , .ma più tosto uſcita da mano divina;

ſembra che la tradizione del fatto abbi il merito
di una pia credenza non contrastata da verunſſa... ’

cóntradizione. Eccone per tanto il testo origina- .

le del nostro Pancrazio *Monaco , e "Prepoſito di

Grotta-Ferrata , ed inſigne Teologo , che ſu Cit

tadinodi Roſſano. Questi in un ſuo panegirico

_ fatto in onor di S. Bartolomeo nel r 2 30. ( che stà

anneſſo aſſisteſſo Codice , in cui hò preſa à tra

durre la Vita) nel principio del quale riferiſce il

Batteſimo del ſudetto Santo, dice eſſere statoîil

Fanciullo da Parenti offerto a' piedi della Sa

gratiſsima Immagine dettaAchiropiitos; e porro

dopo parlando in‘lode di Roſſanoucosì ſcrive:
119-); LN} XMB!! 4rd; é-äzmáíxc n'a. ſſxgc

*mmäſi e” euſimva acxezpoygaícpg, è acſixago-reſiuríz: " FÉAMLNÌ

-² ſ"Oli/dz' BÉoTeſſuK-rç, è Osoygatſſqbp!. É oſſÃm axciumtuwí

a

070
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tivoftaift-rot-Î, lçgdj HiKçAYpAi-ſſv” vratvfſuvrnitooç ”ótfllſtTot-j ñ,

f * o” 7 l \

aiizarsp ff-Ìii-Îipwvluiv” 'tcp nidi-r@ Sicilia-zitti' XK JE JM; 'T1709

iii/Yi!? xpávffigl-zwv ytvzfztſſiii , ”ſiſi Jyegwiatg mio': 'TÎUCÌG ,

Dl l ' 3 c1 › x y 2 \ J I

io ario-ww; * 4M ávrwîp JE ill/infila” ocuTv , È atvuáſſiov

zii-Km -raſiiſſv 'ywviflafimv ys-fiimſſioflſ ciy-iìnmsriv aigyi-rov &m; *

e] l l I ì c \ c l \ e l

orto” mms, è mio; ts” u Zam* mom-rw; m9o] u .S-eiat, è

flaflqffifîëſleyíwîdw Tot-JW; eiitair UZ oſſſſMG, ÌL9Î-'1 Jyepſiîf

² i a az \ a I

eni/o; 801m,- 1 «M iti-Ao; , [90] tri-tiff” .Stay-goccp@ ,Mr-f

e I ~ i ~ e l ‘ T f I \

u-mçvrîxiigbç *raw xaigi-rwv **ms ffiOfAHTDEO, u; c1710”, iLgc-f

1 "v 3 l \ I I ' ~ a 1

tiff; eiiwvoç rm. OOEUKQUTR, è 7159x511 Mayer-OZ @Mapa-ron

E! eeee ſerè per _fi-ptzſingenzar amzor Ìpstim Ìn/jdffiitdſ ill

imagíne non manu piffa , ”ee manu ſhfîa: ímò , m: i

nie/iu: dimm , è Deo fiárestzffa, atque è Dea píffa ,

('3' aá omniázflr Ac/Îiropíitos apps/lati” , atque lyoe pa

rffp iii-varata omnium *vota exuudít , guíppe gine tali

IIOÌÌZÌÌIE dele-Haru;- . No” ex materia eſigua , eo/oriáui

ſEi/ieet eoÎzfi-íla , aut ex /flumore alieno quodammarlo ,

craffízie-ve , ſed "ve/un' que ex ſim': , (F' aridi: /ígnir

graffi genitoriám- genita oëîuugínta /oabefltiäur anno: ,

girando 'vita /aáor , (a' dolor e47 . Sic ó* divina , ae

mirarulzffiffima ifſim Imago non ex materia , C9' erqffà

aliena ſuéfícmzia, ſed ìmmatería/íter ,ñ ae deſhper ii

Deo depiíîa, gratizſèue ſhperzzéunzíans Deìparce , cu

jm Sanëîce , ae Same Imaginis mirata/a , ó' prodigio:

narrare efl impſſáí/e .

Credeſi da Cittadini di Roſſano eſſer la pre

nominata Immagine quella steſſa , che nella Chie

ſa Arcivefcovale , anche al dì d'oggi ſi adora ſotto

il Titolo dell' Achiropiitos detta ora corrotta

mente Aebperopetta .

'Che
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Che poi la ſudetta Città ſia con iſpecial pro

tezzione difeſa dalla Vergine , ſi prova ancor chia

ramente dalla vita di S. Nilo ſcritta dal ſuo Diſce

polo S. Bartolomeo : ſul principio di eſſa così

leggeſi . Roffànum ſEio notum eſſè omnibus non eo

_ſo/um nomine , quod Calabria: ſiniáus preſi: , Z9' ma
xi/nn 12 Civitas , Ù' a5 ìnjzſidíis lyoiíium zum ; ſed

etiam quia *vaſZata univerſi: Provincia , cunffíſyufl,

Uróiáus redflflír in potefîntcm colla-vieni.: Saraceno

rum , ſò/ùm uſque adbuc effugerít ì//orum pernícíem ,

quod guide/n non [numana prudentín , *vel uuxi/io con

zígír, [ed potenzia , (D' -ope precipuce :ju: Urbi: Pn

trone Domine ”offre Matrix Dei , ſèmperyue Virgi
nia' Mari-e . i

N Ù T .A. V.

Lett. E. pag. g. Vi em un Monafîero nomato di

Orito .

I questo Monastero fe ne fa menzione nell'_

accennato Panegirico di Pancrazio , dove

leggeſi , che foſſe distante cir-ca due miglia dalla_

Città di Roſſano: vrífiwwtv aio-tti” ei; 'ni fuſe@- eîuëva

'ÎÎG *mimo: fisſivov ëixi ai; ,uÎÌuat Doſſo ei; Tini. 'rb' aytin-CITY

previa) -rlui HÎKQLÃYf-LZVÎW T? Oëtſſ-rv. Îpſhm ( ſei/ice:

Bart/Îo/omcum ) in illa”: Citvitatirpnrtem , gun quaſi

arl duo mi//ia pqffùum díflaánt aa' Ca/jáízae Marmik

rium Orizi , nppe//ntum mízrunt . (Questo Monastero

vien riportato 'nell' Indice delle Badie 'di Cala

H - bria
n
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bria dell' Ordine di S. Baſilio appreſſo Silvestr

Maruli i” Oceano omnium Religion-um Mundi [i5. 1.

pog. 68. , ed appreſſo il P. Lubin de Aááatíìs Italia

pag. 72. lizza-ra C. »
l

N Ò T .A. ~V I.

Lett. A. pag. 9. LEI-vi i píìffimí Genitori qffèrí

rono il loro difetto ig/io . \

N due modi erano anticamente ricevuti iFan-i

ciulli ne' Monasterj ; altri per la ſola educazio

ne , ed acquisto delle ſcienze *: Qxindi è che il Nóf

S. P. Baſilio nelle ſue Regole brevi al num. 292.

:fà questa interrogazione : A” /yaéendus ſic in Fro

Irum Contuácruio Seca/brit”: Pucrorum PHECEPZOÌ'? e

riſponde così : Qflonìam Apoflo/us dici!, Patrcs m:

exaceróecís /zſiáeros Îveſîro: , ſed educate co.: i” dzſczl

Plim! ,` (D' admonitione Domini ,ſiad/flmcſcopum reſpe

xerinc Parente.: , Lzóero: ſito! aeffirentes , b' fiflſèi
picntes Fracres pcrſháfſiſifùcrinz , quod queant in Dzſci

12/1714 , Ù admonitíone Domini o//ati poteri :alveari ;

_ſer-vector mandami” il/ud Domini cliccati: : .Sitzice Par

*vu/os *venire ad me , nec probiáctc co: , ta/ium enim_

:HRegan”: Car/ora”: . Sino iflo auromſcopo , ('2' extra

:alam finì”, ”ec Deo acccptum eſſi aráitror utpianta” , nec 'Doha Jecarum , 12cc utile: Fin quì il

S. Padre , la cui Istruzzione fù praticata_ da' Mo

naci ., che per ſervire al ben comune della Chieſa

dìDio i, 'atteſero ad inſegnar lettere ne’_ Monasterj

r alla
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alla Gioventù , come ſi raccoglie dal Can. 4. del

Concilio Trullenſe , in cui ſi dà a' Secolari licenza

di frequentare le ſcuole de' Monasterj : e queſſuſo

ſi vidde oſſervato a tempo di S. Gregorio Papa , che

facea far ſcelta de' Giovani Ingleſi per mandargli a

lor Paeſi a propagar la Fede dopo eſſere stati educa

ti ne' ſuoi Monasterj nella Pietà , e nelle lettere ."

Così nella fondazione della Badia Centulenſe a

tempo di Carlo Magnoſi hà: Trecento: Monache:

regu/ariter *vir-Tura: conflitnimus , centum etiam pne

rosfibo/ís erndiendo} , ſhá eodem baéitn , Z9' 'viffu 37a

' tuimns: Chi-an. Centnl. l. 2. cap. I r. ‘Spicil. Tom. 4.

pag. 469. : In boe enim Carnçéio Durex , Comites Fi/ii

Dneum z Fz/ii Comitum , Fi/ii etiam Regnm edneaáan

tur : ióicl. l. .3. c. 16'. Con ragione per tanto oſſerva

Mabillon, ad calce”: prima parti.: traff. de Stndiir

Manaflzeir , che da ſoli Monaci furono per tanti

Secoli inſegnate le ſcienze , e ſostenuti i studj a

avendo incominciato ad inſegnare il Clero ſecola

re nell' undecimo 'ſecolo : Monaebi tantùm tune

Scientiarum Pregfeffòres erant , ae Magiflri . . . . circa

finem denim-ATF ſuá initium nndecimiſieculi Clerici Se*

calare: in filza/i: ezloeere eaeperuntó. Seguitoſſt bensì

Tisteſſo Metodo da' Monaci anche per molti altri

ſecoli appreſſo , come costa da varj eſempj de' Fi

gliuoli de’ Nobili , educati ne' Monasterj , tra'

quali un S. Tommaſo l’Angelico nell’anno r 229.

di anni cinque ſù mandato per l'educazione alcele

bre Monastero di Monte Caſino . '

Altri poiſr offerivano da' Parenti ne' Mona

H 2 sterj ,
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'isterj ,acciò edtſiicati nella pietà ,studj , e diſciplina

Religioſa , profeſſaſſero a ſuo tempo la vita Mo

nastica; e frà questi ſembra doverſi annoverare il.

nostro Bartolomeo . - _

,Un tal costume conſervaſi anche al preſente

con molto profitto da alcune Religioni , e vi è an

che nel nostro Ordine ſpecial costituzione al c. 2 r;

de Seminari-iis puerorum, benche non poſſa al preſen

.te cſſervarſi una sì profittevofuſanza .

_ Che-una tal conſuetudine ſia stata antichiſſi

ma tra' Monaci , ſi raccoglie quaſi da tutte le Re

gole Monastiche , e S. Benedetto eſpreſſamente ne

parla nella ſua al cap. 58. de Fili:: Noáilíum , *vel

Pauperum , qui offl-rzznzur : Si guísſizrtè de Noli/il”:

offert Filit/m ſuum Deo in Monnflerío ( ide!? , come

commenta Edmondo Maſ[EI1e,Rtgll/dſldl{.l' dzstipli

air ìnfîituezzdnm , Ù in perpetuo Dei ſervizio ilidem

permanfitrum) ſi ipſe puer minori ietnte of? , Parente-r

aj”: fizcìant petitìoncm . . . .

Di qual'età però ſi doveſſe ricevere una tale of

ferta non è del tutto manifesto: molti interpretano

quelle parole di S. Benedetto : Sz' Puer minori @tate

' cfZ: ſe è minore di anni quattordici . Così Riccar

do di S. Angelo : Si Pllfi* minori cerato ef? , idea? ſi

ef? minor çuatuordecim annorum. E Boerio : /mc eſt'

minor ceto: in Mafia/o quatuordecint annornm , (Tin

.Fa-mina duodecim . Ifisteſſo afferma Nicolò de Frat

tura: ed il medemo fù definito nel Concilio Tole

tano X. Can. r6.; Pnrentilnsſhnè Fi/ios ſito! Reli

gioni contrade” nonamplia: 7nd”: uſque ad yuttrtttmde

-

u
eimum ~
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eímum eorum aetntis unnum licenzia poteri: eſſe : Ivone

Carnotenſe però in part. 7. deere!. cap. 27. legge.,

non nzómrtum deoimum , ma duodecimum : nell'edizio

ne poi de’ Concilj ſi legge decimum . Maggiori di

una tal ,età non doveanſi offerir da' Parenti i lor

Figliuoli .

_ Se però ſi riceveſſero dînferiore età, nelle Re

gole di S. Benedetto non ſi eſprime . Il nostro

S. P. Baſilio nelle determinazioni diffuſe num. 1 5.

trattando , di che età ſi deve permettere , che alcu

no ſi dedichi a Dio., lo ricava dalle ſacre Scritture

così riſpondendo: Dicendo il Signore , laſciate ,

che i Fanciulli venghino a me , e lodando lſiApoñ

stolo colui , che dalſínfanzia imparo le ſacre lette

re , ed altrove comandando il medeſimo , che i Fi

gliuoli ſiano educati in diſciplina , e timor di Dio ,

ogni tempo( eziandio quello della prima , e pueri

le età ) reputiamo idoneo per accettar quelli , che

vengono a farſi Religioſi : e "poco dopo : Qielli ,

che _stando ſotto là cura paterna ſono condotti

daglîsteſſi Padri, ſi riceveranno alla preſenza di

molti testimonj , affinche non ſi dia occaſione al

cuna 3 coloro , che appunto cercano le occaſioni ;

anzi più tosto tronchiamo in questa parte ogni ma

ledicenza di quelli , che contra di noi ſogliono ma

lignare : ſin quì S. Baſilio. ñ .

Nella Regola di S. Aureliano cap. I 7. ſi ordi

na , che : Minori etere in Monnfîerio non nccípínxzrur

nzſiné anni: decem , out ducale-aim, fui d?" nurriri non

_Îgennt , è?" cn-vere nove-rin: culpa: : e nel Sinodo ſe;

` sto
‘ A
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lio in Trullo can. 40. : Qi Monaclyicumjugum e!?

fuéiturus , (zeſit minor , and”: deccm anno: ”ata : In.»

molti Monasterj non accettavaſi Foblazione, de'

'Fanciulli prima de i ſette anni , come ſi hà appreſ

ſo Ruffino lio. 2. de Vit. Pat. cap. r. -di un certo

Capitano per il ſuo figlio z Hic ”utriazur i” Domo

tua aóſaue u//a contaminazione genti/z fi-pcem anni!,

quibus peraéîis trade eum Monacbí: crudíenduiîi Sa”

tîZis , (F cw/eófííéu: dzſcip/ínzs : e di questa età ne ri
portano non pochi eſempj ſllſſlorie , come di un..

Placido, Fausto , Gordiano , Bertulfo , Beda , ed

altri; anzi molti anche di minore , come Bonifa

cio , Godeflrido , Pietro Diacono , tutti di anni

- cinque, e finanche di anni trè . .

(Luesti fanciulli allora ſi ammettevano alla...

ſolenne Profeſſione , quando la ragione era già per

venuta (come dice S. Baſilio) alla ſua pienezza , e

perſezzione ; nel qual tempo ſe non dava loro l'ani

' mo di ſoggettar ſe steſſi al giogo Religioſo , potea

no ſecondo le leggi tomarſene al ſecolo . E quindi

non. e maraviglia , ſe il nostro Bartolomeo ancor

Giovanetto eſſendo di ſua libertà nel Monastero di

Orito , a cui da' Genitori fù conſegnato ,` di là ſi

partì ſenza conſaputa di alcuno , per non eſſer ri

tardato dal rinvenire il B. Padre Nilo in Serperi di

Gaeta , ove ſece la ſolenne Proſeflìone , come diraſ

ſialla nota XII. Qianto poi di utilità ſi ſia ricevu

to da una sì pia uſanza di ammettere i Fanciulli
ſi all'educazione Monastica può ricavarſi dalſisteſiò

S. Baſilio Reg- diſh. n. r 5. ,, Mentre dunque ,,

dic' ‘
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,, dic’e‘gli , l'animo è ancora ſormabile , e tenero ,~

,, ed a guiſa di cera può facilmente ricevere ogn'

,, impreſſione ; ſa mestieri , che-ſubito , eda prin

,, cipio ſia introdotto ad ogni eſercizio di virtù ,

,, acciochè quando poi ſopraviene l'uſo della ra

,, gione , e la facoltà di poter diſcernere le coſe; ſi

,, trovino già bene incaminati ( merce di quei pri

,, mi elementi, e buone ſorme di Religione , che

,, da principio ſaranno loro state date )_dettandoli

,, la ragione quello ſia eſpediente , el’uſo già re

.,, candoli facilità, e prontezza al vivere virtuoſo .

Da tutto il già detto facilmente può com

prenderſi la ragione , per cui alimentati tanti Fan

ciulli col latte della pietà ſotto la diſciplina Mona
stiſſca , riuſcivano poi que' ſplendentiſſtmi lamina

ri , che per tanti ſecoli hanno illuminato inogni

genere di Santità , e Dottrina il Mondo tutto , co

me chiaramente ſi legge nelFIstorie .

N O TA 'VIL

Let:. B. pag. 1 I. Con grazioſa maniera rigetta-v@

l'invito , dicendo , ch' egli era ſatollo .

On vi ha dubbio , che quando Yequivoca

zione esterna è indrizzata non ad ingannare

punto, ma ſolo a ricoprire qualche proprio atto di

virtù ; _ſia ella lecita: ne abbiamo chiari eſempj

nelſlstorie , e valevoli ragioni per l'uſo di eſſa , non

ſolo a; tal fine, ma ancora in concorſo di conſimíli

1110*
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motivi. Così Cristo Signor nostro stando intento

- nella converſione della Samaritana_ ricusò il cibo

materiale offertogli da' Diſcepoli con una ſanta...

equivocazione da loro non penetrata , mentre ma

ravigliati della riſposta Foa”. 4.. Ego ciáum baáeo»

manducare , que”: *vos Îzeſàitjs: dicevano : Numguid

all'71”; atm/it_ ei manducare? La ſpiegazione data...

della ſua equivocazione da Cristo ſervirà anche a

noi per intendere in qualche parte il parlar misti

co del nostro Bartolomeo vero imitatore di Gesù .

Era stato ancor egli per ordine del ſuo Prela

to , che volea far prova della ſua ubbidienza , ed

umiltà, mandato a far la volontà di Dio ne' ſer

vizj occorrenti al Monastero ; onde avendogli

eſſattanîente eſeguiti, potea dire a chi lo invitava

a pranzo , ch' egli em ſhto//o , quantunquc in ve

rità coflſèr-vcfflë invio/ato i/pregio del digiuno ,- men

tre potea dire con Cristo : Ego ciáuzn /yaáeo manda

care , quem 'vos neſcitis . . . . . . meu: ciéus eFZ, u:

firíflm *vo/untatem aj”: , quì miſi; me .

Se pur non vogliam dire , ch' era tale il giu
bilo interno del Santo Giovinetto negli eſſſercizj

umili commeſſegli per pruova della ſua virtù ,

che dimentico del mangiare di quel giorno , ſi

teneſſe per ſatollo dal cibo preſo nel giorno ante

cedente , la cui ſcarſezza ordinaria veniva ad eſſer

compenſata dalle refezzioni abbondanti del ſuo

ſpirito giacchè: No” (le fiala pam- -vi-vit homo, ſed

Je 0mm' *verbo , 711051procedi: ex ore Dei. _

*La ſcienza de' Santi è troppo lontana ad eſſer

com
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compreſa dalle corte miſure-del nostro intelletto

ottenebrato; onde ſia meglio Fammirare le loro

operazioni-regolate da lume ſopranaturale , che

volerle indagare con la baſſezza delle ragioni

umane .

N o T A VIII.

Lett. C. pag. r2. Par/o di Nilo? ?union Cittadino
- di Roſſano . i

I cade quì in acconcio di dare una compen

dioſa notizia della vita di S. Nilo pr-imo

Abate , e Fondatore di Grotta-Ferrata., stante che

da eſſa_ può ricavarſi non poco di luce per meglio
concepire ſſla vita di S. Bartolomeo : tanto più ,

che nella vita stampata di S. Nilo non leggeſi qual

che particolarità da me raccolta colla pratica de'

Codici del Monastero di Grotta-Ferrata :

Il Nostro Padre S. Nilo detto “Juniors a di

stinzione dell' altro nostro Santo Padre Nilo Co

stantinopolitano , che ſiorì circa l'anno 450. ; fu

di origine Greco , nacque in Roſiano Città della

Calabria citeriore l' anno del Signore pro., nel

Batteſimo fù nominato Nicolò 5 questi distribuite

tutte le ſue ſostanze a' poveri eſſendo già di anni

trenta ſe ne fuggi al Monastero di S. Mercurio ,

cioè in quello, che ſecondo l'oſſervazione del Car

dinal Sirleto, ora ſi chiama di S.Fantino nel Territorio delle Palme : e ſeguì questa ſua glorioſa ſuga i

I dal…
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-dal Mondo l'anno della Salute 940. Ma impedito

gli il ſanto diſegno ad istanza de' Parenti dal Preſide

della Provincia , ſi portò al Monastero di S. Naza

rio per ivi prendere l'Abito Monastico , e poi tor

narſene aquello di S. Mercurio : vestitoſi del San

to Abito , e mutatogli ſecondo Fantica conſuetu

dine il nome di Nicolò in Nilo , dopo eſſerſi quivi

trattenuto per quaranta giorni , ſe ne tornò al

'primo Monastero , ove dopo lo _ſpazio di alcuni an

-ni , avendo già conſeguita la virtù di perfetto Ce

nobita , chieſe licenza di poterſi ritirare in qual

che ſpelonca per ivi ſolitario attendere più di pro

poſito , e con maggior quiete alla contemplazione

delle coſe Divine : il che ottenuto dal ſuo Prelato ,
ſi eleſſe una ſpelonca in un'alto monte poco lungi ſſ

dal Monastero per eſſervi una Cappelletta dedicata

al Glorioſo S. Michele Arcangelo .

Notiſi quì di paſſaggio , eſſere stato costume

degli antichi Monaci diritirarſi per qualche tem

po da Cenobj negli Eremi coſſapprovazione del .

Superiore : ciò però non concedevaſi , ſe non a

quei ,Vchëſſendo stati ben eſſercitati nella vita ce

nobítica , erano ſegnalati in Virtù . E questo era

quelFOrdine de' Monaci chiamato daCalſiano più

eccellente [il. 5*. cap. 3 3.: Alia”: yuoyue ordine”: qui

txcellcntiar Izaéctur , ide-sì? Anachorotarum *videro

properawímus: In' ”amano Cmzoóii: primùm diuciffimë

commorafltc: , 0mm' pazienti-e , ac dzstreciofli: regala

diligentcr edoëîi , (9' /flami/itati: parízer , ac :radicati:

congrfffìzri penetra!” Eremi prqfitnzía/ëctfieca: Fisteſſo

vien
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vien confermato da S. Iſidoro de zſſczEcclſſe/Îcap. r 5'."

con queste parole : Anacboreta ſunt , 714i poi? Corno

ha/em -zzitam deſerta petnnt , Z7' ſoli /flaflitant , ('7' ab

eo yuòd proeul recçffèrunt tali nomine nuncupantur :

ed in questo ſenſo debbono intenderſi molti Santi

Bremiti , ed Anacoreti aver profeſſata la Regola

del nostro S. Padre Baſilio.

Neceſſitato di poi il S. P. Nilo da un-a mole

stiſſima infermità cagionatagli da un colpo di ba

stone , che il Demonio gli ſcaricò per rabbia ſul

capo , avendola ſostenuta pazientemene per lo

ſpazio di un'anno , ſù condotto dal S. Padre Fan

tino al ſuo Monastero , e quivi miracoloſamente

riſanato con un atto di ubbidienza . Ma preveden

do in ſpirito la ſutura irruzzione della Calabria ſi

portò ad una Chieſetta dedicata a S. Adriano Mar

tire preſſo a Roſſano , ch' è tra Biſignano , e Cori

liaiëo , dove in breve tempo vennero a lui molti

ìîonaci: ed indi a poco avuta rivelazione , che.;

ancor questa parte della Calabria ſarebbe stata de

vastata dagli Agareni , riſolvette di partirſene , e

venire ad abitare ſrà Latini ſconoſciuto , non vo

lendo per la ſua umiltà andare in Oriente , benche

pregato da un Ministro Imperiale , che quivi vo

leva iondargli un Monastero . Se ne venne per ,

tanto in Capua con ſeſſanta e più Monaci , come ſi
hà dalla ſua vita: -Ètffiìgfifliv 5 atſſſſyoçNëìxosvrtìivîotg *r9:

ÒÎÙÀKPÌ; ÎÎ-Îrig *nic sſſéámvw Jil-ms: Affilmffffiſſt .il. Ni/m'.

omneÎ Fratres , oui ſupra ſexaginta e» ant: e quìſu

il L. l alre accolto in Capua con sì gran venera

I 2 zio
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zione da Pandolfo allora Prencipe della Città, e

da tutti i Nobili, che chiamato da eſſi Aligerno

Abate di Monte Caſino uomo di grandiffima Sani

tità , e Dottrina , gli ordinarono , che concedeſſe

al Santo Abate trà iMonasterj di quëluoghi quell',

uno , che più a lui ſoſſe piaciuto; e l'Abate vo

lentieri gli cedè il Monastero di S. Angelo di Val

lelucio . Prima però di andarvi il nostro Santo ſi

trattenne per alcuni dì co’ ſuoi Monaci nel Mo~

nastero di Monte Caſino , in cui uſcirongli incon

tro infin' alle radici del Monte tutti que' Monaci

Caffinenſi con grandiſſima allegrezza , e ſesta ;
t l , 3 c1 \ ~ ~ ñ cl ~vmvwotv ow ara-w 'm WMO” 'TUV Movaflxalſiv m; *rm

,Ogwwſſav 1*? 5'939, 07-1! iegë; oiurrfív , È áſſgímvoa Tai; Ìsçai;

\v E b. N t N I I \

50ML?, co; c” *ng tag-rn 'flëlfiífiÃnffipfl/Ol, M38; 're, ;U4 Su

l

fudflìijptdj-(jf xelgag Qſſgov-Îsç' ìÎ-zw 15v Wxgígaov ei; *ni _ua- i

Dl

vaçígaov avi-flyer, *JNÎ/ «Mo &muffin; cinzia” , @Lì pm'

c l

're-w , u" JU o ,ax-wc Av-míuoc ., aZ-nè AWEowPee-Îix; rire):

a \ l 31 9 A' > l < I B l T

gw-rxç 'IÎÙQÈYÙÙTÙ' n M6 mcg v n-yçgffi o lug-azz,- eveJ`tn o;

É 6-3@- vcye-Siffîis oÃuMÎL, [gli] &Nunc-MQ; Oá-viam ei

prodi” omnis mu/titudo Monaîèbarym uſèue ad radice:

Montis , (D' Sacerdote: comm ,ut 'Dia-coníſùcris fia/i:

` ramquum in Fefíiwitate amiéîi , tereos , ac Tlyuríbu/a

pre mdniáus portante:: 12cc paEZoBe-ztum ad Monn

Herium duxerc , ni/yi/ cz/íud audíre , ac *videro* exi

Hímuntes , quam magnum Antonium ex Alexandria.;

ad… ipfòs *ven-fffi", aut Magnum Benediflum divina”:

-ipſòruzn Legis/atorem , ne* Mdgiflrum è mortuis ſur

rexiffè .

ñ - E guíviëil Santo Padre compoſe in onor di

S. Be
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S. Benedetto alcuni Cantici , quali anche al dì

d'oggi ſ1 conſervano in questa Eiblioteca di Grotta

Perrata con quel famoſo Canone , che incomincia

Aîcaézír f” 55,49:. Apart' os meu/n; come ſihà dalla

ſua vita: Ìvrìulgaxat 73v zur-riva: 0'” fuytſſsczo fvw-zwei@

W235 *nio 30"10! ”zu-tiene till/TN Bevtſiáſſntëv Tëtaſſxovw ;real-zu

mi 03v pi@ cia-FS' 72731144ſhin( . Comp/eroi: Canone”: i”

flzaximo Monafferio i” Sanffum Pazrcm noſírum Be

nedíffum continente/n omnia , quae i” «ejus *vita deſcri

pm fimt; e eſſo Canone recitaſi al preſente a i 2 1.

di Marzo nel Monastero di Grotta-Ferrata ſecon

do il Tipico , ò vogliam dire Ordinario del nostro

Santo Padre Bartolomeo, nella cui Rubrica leg

geſi: fmilu” Tç July W703; ”ſſluòſiv Beveáìſſnrx 573/41” 5'331,

xgccr-'vx . Memoria S. Parri.: ”offri Benedìffi Hagu

mcni Monti: Caſini: onde mi hò preſo di buon ani

mo il penſiero di portare nel fine il ſudetto Cano

ne tradotto in latino , sì per la ſpeciale divozione

al S. Padre Benedetto , sì anche acciò quindi rac

colgaſi quanto ingegnoſamente ſi riportino dal

nostro S. Nilo compendiate le azzioni tutte del

,Santo Abate Benedetto , a tenore di quanto ne.»
ſcrixſire ne' ſuoi Dialogi S. Gregorio Magno . Tanto

più , che questa è l'unica compoſizione rimafiaci

del molto , che ſcriſſe per eſſercizio della ſua pro

fonda Dottrina . Fanno anche i Greci Orientali

la memoria di S. Benedetto a i r4. _di Marzo ſe

condo il Tipico di S. Sabba; il Canone però è di

verſo dal nostro eſſendo quello di S. Gioſeffo Inno

graſo 3 ,

Effe!!
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Eſſendo poi andato in Vallelucio S. Nilo ſi

trattenne quivi co' ſuoi Monaci per lo ſpazio di

anni quindeci : Beam.: Ni/u.: common-ata: in Mona

Herio Valle/mit' tim/o ad guindecim anno: ; eſegui la

ſua venuta ſanno del Mondo 6487. , della ſalu

te _9-739. , e della ſua et`a 6p. Il Baronio aggiunge

al noſtro computo un' anno , aſſerendo la venuta

del Santo in Vallelucio l'anno del Signore 980.

La variazione di opinione per un' anno poco è da

prezzarſi , tuttavia la coerenza della prima `e aſſi

stita da congetture aſſai chiare , ſiccome provere

mo in appreſſo .

Nella Cronica Caſſinenſe [il. 2. cap. 3 I . leg

geſi: Aóáatía , ſi?” Monaflerium titulo S. Angeli

in Vallelucio , quod oli”: Gzſhlp/Gus Alla.: conflrnxe

rat , cuju: Eccleſia”: jam -vetnſíanz Arena/plan.: Al
áas Caffinenffis reflaarans :italo adſſdíco amplia”; , ac

que depíngen: , prſſèffianibns non par-vis adauxit , O*

diverſa: iái ad Monacbarum utilícaces officina: infli

tnens noſíratium Monafferiorum qffè confZituic , quod

eatenus Gracorum extiterat : Seguita il P. Lubin de

Aálatiis ſta/ia pag. 4 3. litt. V. z è quia”: conflac

prim Ordznis S. Baſi/ii , poflea S. Bene-dich' ,

Greci i//i erant S. Nilus Aáóa: , b' Socii qui /flinc ad

Cryptam-Ferratam demígrawere , uh' S. Nile” ahi:

anno circiter 98 o.: Deve correggerſi il ſudetto Lu

bin circa il luogo, e circa l'anno dellamorte di

S. Nilo , come ſi vedrà à ſuo luogo .

Nel libro rle elozií: Aááatum Caffinentium ſi

ha . MonafferiumS. Michael/c aá A/igerno Aléate

COI]
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aanfiruffum in Valle ſèx eireiter milliare è Caffinati

Monte ( cui ſhlùlre Cav/um, ſituſgue amenita: no

men Valli.: luci: indítlere .

Trattenutoſi adunque il B. Padre nel ſudetto

Monastero di Vallelucio da lui amplificato , e.:
molto adornato per lo ſpazio di anniì~quindeci

l'84. dell' età ſua , e del Signore 994. di là ſi partì

inſieme col B. Stefano , e molti altri de' ſuoi Mo

naci, e portoſſi nella Campagna di Gaeta preſſo

al Lido del mare in una ſpiaggia chiamata Scrapo

ſituata non molto lungi dalla porta di terra 'a man

ſinistra, dove trovovvi una piccola abitazione ſo
ſſ litaria , e ivi in brieve edificò un Monastero, che

chiamostì di Serperi per eſſere nel luogo appunto ,

ove anticamente era il Tempio di Serapi , ò Se

rapide falſo Nume degli Egizziani.

E quì deve correggerſi il computo di Co

stantino Abate Caſſmenſe nella vita di Gelaſio II.

mentre aſſeriſce la venuta di S. Nilo in Serperi

nel p8 8. a

N o 'r A 1 x.

Lett. D. pag. r2. Trasfèrencíqfi' di luogo in luogo;

i _ſiera portato in Italia .

E L L A precedente nota ſi è narrato , quali

foſſero i luoghi, dove -trasferiſſi S. Nilo,

nomu però quì , che il Greco Scrittore della vita

prende il nome d'Italia per il Lazio ſecondo l'an

tica
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tica estenſione di eſſo', intendendofi quì la Cam#

pagna di Gaeta z p

NOTA X.

Lett. E. pag. 1 2L D072: a-vendo «gli edificato un mio*

.'00 ,Monaflera .

A x. L e precedenti note vedeſi chiaramente ,'

che per il nuovo Monastero quì non s’in

tendequello di Vallelucio , che ſolo fu adornato ,

e molto amplificato da S. Nilo ,v ma non già edifi

cato . Intendeſi bensì quello di Serperi in Gaeta ,

sì perche questa Città , come ſi è detto di-ſopra ,

ſi annovera trà le Città dell' antico Lazio , sì an

che , perche il nostro Santo nel principio , che.

andò in Serperi , ſi legge nella vita , che vi trovò

un piccolo tugurio ſolitario, provandovi una gran

penuria di tutto il neceſſario ; 0nd' egli in appreſſo

avendovi eretto un nuovoMonastero , in breve

vi ſperimentò ſpeciale providenza del Signore.,

coll' abbondanza di tutto il biſognevole . Il luogo

preciſo del ſudetto Monastero ora non ſi sà; la tra;

dizione però di quei Cittadini ci accerta eſſer sta

to ſopra la Madonna della Catena , dove ſi dice di

S. Fortunata . E quì accadde la morte del dilet

tiſſimo diſcepolo di S. Nilo il B. Stefano da Roſſa

no ai 28. di Marzo circa l'anno rooo. -Di questo

Beato s e del ſudetto Monastero ne ſanno menzio

ne Paolo Gualtieri [in. de SS. Ga/aárie , il Mara

fiori
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fiotì nelle Croniche di Calabria lib. 4. ſol. 2 92:,

il P. Lubin de Aóáatiìs Italia pag. 366. ed altri ,z

che trattano dell’ Istorie di Gaeta . ó

NOTA XI.

Lett. A. pag. 13. E colla guida Ce/cffe rírzwenneì

egli nel/e partì della Campagna il Nilo , che _ſervo

roſàmente cercava .

E z. tempo che trovavafi S. Nilo in Serperi,

quivi ſ1 portò il nostro S. Bartolomeo . In

che anno vi andaſſe, non ſi sà chiaramente , nèzdal

nostro Codice , nè dalla vita di S. Nilo , per eſſere

stato lo Scrittore di eſſa il medeſimo S. Bartolo

meo, il quale ſebbene fà menzione degli altri .

diſcepoli del Santo , come del B. Stefano , del

B. Giorgio , e d'altri; di ſe però non ne parlL.

mai .

Trovo in alcuni frammenti Istorici M.S. del

nostro Abate Maestro Vaſſalli (le cui erudite fati

che perirono nel tempo della peste ) , che parlan

do della venuta di S. Nilo in Serperi , dice: Hùc

B. Bart/Îo/omflus ffiznior S. Nili Ci-uis acccvſitus *ve

ni: ; tertìo autem amzo aci-venta: qju: ( ſcilicet
Nzſi/ìó) i” Serperi”: , Roma!” cum B. Bartjaolomea

proſicíſcitur , ut P/flí/agaz/yum conci-ve”: Antipapam

ab injuriis 'vindímretz Fin quì il Vaſſalli , quale

eſſendo morto nel 1656'. nell' eccidio della peste,

pot: ea averricavato la ſudettanotizia da altri anu

K chi
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chi M. S. del Monastero di Grotta- Ferrata , giac
chè nella pestifera influenza non ſolo mancaſſrono

al Monastero tre inſigni ſoggetti, e Maestriin.

Sac. Teolog. che furono gli Abati D. Baſilio Fa

lalca Tuſculano molto lodato dal Goar nel ſuo

Eucologio , il ſudetto D. RomanoVaſſalli Roma

no, ed D. Gio: Maria Cenſorini Tiburtino Uo

mini egualmente peritiſſimi in ogni linea di lette

ratura , e ſpecialmente nell' lſtorie , ed Erudizio

ni Greche; ma perirono ancora molte antichiſſi

me memorie , e buona parte de' loro ſcritti, tra

quali Ylstoria Tuſculana del ſudetto Abate Cen

ſorini già perfezzionata per darla alla luce , ſicco

me costa dalla depoſizione _giurata , che ne fece un

*nostrolîeligioſo restato libero in quell' eccidio ,

oltre l'attestazione , che me ne danno alcuni no

stri Anziani ancor viventi, che hanno conoſciuto,

e parlato con chi ſopraviſſe del Monastero in que"

tempi infelici. Dunque appoggíandomi per le.,

ſudette ragioni all' autorità dellìAbate Vaſlalli di

remo , eſſer venuto il B. Bartolomeo in Serperi

_ne’ primi anni , che ivi ſi portò S. Nilo, e proba

bilmente stimo accadeſſe l'anno del Signore 9p7.

Spiegato il luogo , per cui intendonſi leparti ,

della Campagna , e l'anno , in cui S. Bartolomeo fu

*ricevuto da S. Nilo , resta ad eſaminare , che coſa `

denotinoquelle parole colla Guida Ce/efle .

Nel terzo tropario dell' Ode terza del Cano

ne , che recitaſi .nella Festa S. Bartolomeo a_.

Compíeta , dopo eſſerſi riferita nel ſecondo tro

. , Pa"
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parío della medeſima Ode Fandata di S. Bartolo-L

meo in Roma per viſitare i SS. Apostoli Pietro ,,

e Paolo , leggeſi : PAeoaoÉFSZA/@ñ 2-31445; 11?; ant-MQ;

aims-JAY; GM. *Î-ÎÎ; 'aifzncÉſfſi-ÌAFÎ; cuffie-ici; @Yftváſſ-?rùoîe , 45m

sſiñgi "n &Ugnxniç cruz-ANG”; NèſÃsîld *nie cíiäbzov . Cunzfir

'venti animo *venerdi/er ApofZo/os tih propitio: reaſ

zlidiffës , Roma dzſceffifli , Înultipliciiuſèneſigni: eum

Luminare Nilum glorioſinn in-vengſſes , ei adlaeſifli .

Donde può dedurſi eſſerſi prima Bartolomeo.

portato in Roma per adorare i Principi degli Apo-ñ

stoli , e che poi da questi ſpecialmente protetto 4

ed avviſato con ſegni celesti ſortiſſe di rinvenire.;

S. Nilo ; giacchè ad altro non par ,, che poſſa ten

dere quella rifleſſione aggiunta , e con la guida -eele-ñ

{le , stante la concordanza del ſudetto tropario .

NOTA. XII.

Lett. B. pag. r4.. VeſÎi/Ìoſiaſiito del Monaſîico , ed

Angelico Abito .

’ Titolo communemente dato all' Abito Mo

nastico quello di Angelico , come può ve

derſi negli Eucologj , ne’ quali or ſi chiama AÌ-IE

anni” 957,449: , Angelieur HaÉitnr, or aötov X1733: , San

&u; flaáitus. 112027; afro-Sivota; ai? aÌrIÉAxKF 956mm; z

K9!) Kgcwfivoflj ó” x035 ”Tè wvazoſſvwv; Cupi! An

gelieo Haáztu dignus effiei , ae in Monaeborum mt”

cooptarì? -u-&fafivuroq J JAN-Arpels 5,445» -rlui fulvia» a?

aîyíx , un); aíflſwxî 954,444”;- Pneeingitnr. Frate:- no*:

I( z Her



76'- Nora arntAvtzſſ-'A

Her cinguſſloSunffi , C7* Angelica' Huèitus: così leg-ñ?

geſi nella Proſeflione del Novizio : e collîstellò

epiteto vien ſovente chiamato nelle antiche Vite

de' Padri: Eum Iſaéitu Angelico prec-dimm mille.:

Fratfum Monafleria buuufſſc; ita ut Angeli” ei ap
pſſgrens *vere ìiixeriz': Eri: in gente”: magnum , O' ma

gnus Fzdei ture credetur Popu/us ( Pal/ad. de AM.

Or. cup. 9.) An neſcis Domine Frazier quia Huáitum

Azzge/icumfirar? ( "Joan. Maſo/zu: cap. 194.) L'ori

gine di questo nome par che ſia l'ondata nella vi

ſione avuta da S. Pacomio , il quale coll' istruzzio

ne di un' Angelo ſcriſſe la ſua Regola a' Monaci ,

che al dir di Ruffino (lié. 1 1. de Éono cup. 4.): Cun

öÎi Azzge/iei ſunt *vocatì , eo quad Angelica *viſione

Haáitum cernere dignusjuiffët (ſei/ice: PdC/JOMÌZIJ)

ò pure così diceſi dal Pallio, che eſſi portano chia

mato da' Greci ;Lamiere , i_l quale giusta ſinterpre

tazione di S. Germano Patriarca in Mystagog.

Totafizaſimp/icitate in corpus extenſum , promptum ,

2'?” a/atum imitazioni.: Angelica 'virtutem dec/ara: ,

gun (D' Angelieus Haáitus dicitur : la ragion morale

p ſi aſſegna chiaramente da Simeone Teſſalon. de

poenit. Sacram. : In Imc certèpaenitenziu fizcratiffi

mu; Monde/mmm compre/zenditur. Huáitu: , qui (D'

AÎzge/icus ef? , (F' nuncuputur . Cei; , puritutem ,

rerum compara/iam oájeéîionem , bymnos , orationes ,

oáezíientiam , Z7' mundíçiem i//orum imitatur , Ò-ñpro

ſitetur: Ed al medeſimo corriſpondono idetti dë_

Santi Padri &Atanáfio Match. 1 yfCum duoſint *vi

te genera , mediorrezmum z' O human-e fuit@ accomo

l ‘
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datum _ſi quod efí in Matrimonio 5 a/terunz Azzge/ítuznì

Z3” ineomparaái/e , quod ef? Virginitatis , atque Mo
nſſafſiíice *uit-e: (Greg. Theo/og. in Santi. Bapt. ) Ca

.ffitatem i//e eo/ens , (F' inter eos , qui Ange/icam con

'verſationem ducunt recezffitus , S. Baſil. , Carni: i//e

ceáris , C7' -vo/uptatiáus diiì re/uffantiiux ineorruñ

ptíonem Angelica: puritati parem -virtute pra-apud_

ante creatori.: neu/o: cufiodíeruìzt flGli addotti ſen

timenti de' Padri vengono roborati da quello diſſe

Cristo' Signor. Nostro per encomio della purità:

In reſùrreffìone neque nuáent ,neque nuéentur , ſed
eruntſieut Angeli Dei in Cas/o . ( Matt/z. 22. 30. ) 'ſi

.Ed al nostro propoſito riporterò una dellein

terrogazioni ', e riſposte date dal nostro Abate

S; Nilo Juniore, a i Monaci di Monte Caſino ,

quando .ivi portoſſì : Díeito noáis Pater Sanffe L'

quod e!? opus Monaebi ; (T' quomodo miſericordia”:

conſèquemur? Aperiens autem Beatus Pater osſuum ,v

latine dixit : Monache.: ef? Angelus ; opus autem ejus

eſt" mzffèricordia , pax , ſizeriſieium /audis . Nam...

quemadmodum Sanffi Angeli Deo quidem perpetuum

fflruntſaerijîtium [audi: , inter ſi* 'verò Înutuà ebari

tatis pace conjuuffi ſunt, O' mzstrantur bomines,

opemque i//isjerunt quaſi minoriáus Fratrióus ; ita ('9'

7261"!” Monac/Îus deiet in minore: , Z9' ad-venasfiatre:

eſſe** mifiericors , amare aqua/es in pace , proſieíentiiu:

non. inrvideì-e ,ſidemque minimèſiàîam , Ù/pem /yaáere

in Deum `, d? _in Spirita/em Patrem . Hei tria qui

poffidet , -vítam agi!. in terrix Ange/ieam: contraria

qui' bah': , /floç eſt incredu/itatem 3 odium , C9' iulm

ma

ì
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manitatenî , omnium malorumffit balitacu/um , Ùp/a

nè in Dee-manent tratffit . Nam uh' quis Monaebi bali

tum induerìt , no” ampli”: in eo ci? , ut lyomoſit; [Ed

duorum altera/n , aut Angelus , aut Demon *videái

zur . De *voli: autem Fratre: confido meliora , (D' *vi

tÌ/Iíora filati .

ñN o :t A x 1 II.

Lett. C. pag. 14. ImpoHog/i il nome di Bartolomeo .'

’ stata antichiſſima uſanza de' Monaci allorché

prendevano l’Abito Religioſo il mutare il

nome ricevuto nel Batteſimo , come ſi hà dalſlsto

rie de’ Padri , e così a S. NiloJuniore fù mutato il

primiero nome di Nicolò . E del nostro S. Barto

lomeo ce Findividua Pancrazio Prepoſito nel ſuo

Panegirico dicendo: Daelim@- ävowöflis *m3 ,Sc-éli

o-fflurt , (gd' BxgîoÀsflol-Ìîosóv *ui airſímuxiv oÈvArNZac-S;

96BM:. Baſi/ius in Baptzſmate nominata: , (D' Barebo

/omam cum Angelica”: ſìzſeepit /zaéicum . Dura un tal

costume anche al preſente nella nostra Religione

col prenderſi un nome degl' isteſſi Santi dell'Ordi

ne , conſervandoſi la lettera iniziale del nome an

tico . E con ciò vuol d-inotarci , che chi viene alla

Religione , deposto l'Uomo vecchio alla fraſe..

dell' Apostolo , ſi veste del nuovo ſecondo Dio .

Il fondamento di questa uſanza ſi hà dal vec

chio , e nuovo Testamento . Così a Saulo nel ſuo

Apostolato mutoſſi il nome in Paolo , all'Apostolo

‘ Pie
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Pietro mutò Cristo il nome di Simone in Ceſa ; a i

Figliuoli di Zebedeo donò il nome_di Boanergi .

Nel Testamento vecchio Mosè nel deſerto mutò al

ſuo mini-stro fedele il nome di Oſea , col quale

chiamavaſi nell' Egitto in Gioſue ( Num. r 3. r 7. )

nella Corte di Nabucco in Babilonia eſſendo in

trodotti i quattro Giovani Ebrei Daniele, Anania,

Miſaele , Azaria , volendo che non aveſſero più a

penſare alla lor terra nativa , mutò quel Monarca

il primiero nome , chiamandoli Baldaſſarre , Si

drac , Miſac , ed Abdenago i( Dan. 1. ) . E lo steſ

ſo vediamo oſiervarſi nella Creazione del Sommo

Pontefice fin dal tempo di Giovanni XII. alla ri

v ſerva di pochi,come di Honorio IV. , Adriano VI.. ,

e Marcello II. , che vollero ritenere il nome . E da

molte Religioni ſi pratica nella ſolenneProſeffio

ne.Che poi .nel nostr’Ordine ſpecialmente ſi riten

gagun nome della steſſa lettera iniziale,çiò è prove

nuto dall'uſo uniforme de' Patriarchi , e Monaci

nell' Oriente , ove avendo avuto i ſuoi princi

. pj , per ſucceſſiva tradizione ſi communicò anche

a' nostri Monasterj nell' Occidente , riuſcendo fa

cile Foſſervarſi tal' uſanza , mentre non vi .è lettera ‘

dell' Alfabeto, in cui non ſi contino molti nostri

. Santi Monaci, come può vederſi nel Catalogo

Alfabetico stampato a tal ſine dal nostro Abate»

Generale D. Pietro Menniti nel ſuo Didatterio .

,No
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NOTA XIV.

Lett. D. pag. 1 6. Rieoprenzlcfficon egui-voci giuſliſiſi

cati del/uſim umiltà .

I A' toccammo nella nota ſettima pag. 63.

qualche coſa dell'uſo lecito dell' equivoca

zione . (L11 non altro ripeto per dilucidazione del

preſente fatto , riſpetto alle parole del Santo gio

vine Bartolomeo , che a’ñ Monaci il ſuo parlato

non potea recare ammirazione alcuna , mentre la

diſcrezione de' Santi Legislatori Monastici non

preſcrive la steſſa ;tegola di cibo ne' giovani , e ne*

provetti . Così il nostro Protopatriarca Baſilio

chiaramente ne avverte (Determ. num.: 5. )‘

Nel resto poi in quello ,. che ſpetta al dormire, ed

al vagliare, ed al cibo , così quanto all' ora , come

quanto alla miſura , e qualità , abbino i Giovani i

ſuoi proprj , e ſeparati ordini, e regole all'età lo

ro proporzionati , e convenienti : ed al ſudetto

Santo Padre, facendo eco S. Benedetto ſaggio

Compjlatore delleRegole di S.Baſilio nella Rego

la 37. parlando de Seniáiflgíí' Infintiáus dice: Conſi

deretur ſemper iÎz-eir iméeci//izus , E'? nu/[atenus eis

difiriffioìregulze teneutur in a/ímentis : ſedſiz in ei:

pia eorffizlerntio , Ò' . pre-venirmi /oorar Canonieas :

Quindi è , che Bartolomeo regolato dal ſuo di

. ſcretiſſimo direttore S. Nilo poteva aver licenza

di ricevere il pane , e ſe altro voleva dalle diſpen

ze
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ze de' Fratelli in tempi straordinarj ; benche per

amor dell' astinenza ſi avvaleſſe molto di rado di

una. tal licenza da lui rammentata avvedutamente

per mezzo termine da ricoprire la ſua virtù , che

oltrepaſſando Fordinario , nonſi ſerviva dell' in

dulto conceſſogli dall' età , e dalla Regola .

ÎÎ-*ñ NOTA xv.

> Lett. E. pag» r7. Si occupa-ua antſie nella ſeri-vere ,,

in cui era eccellente .

ñ Ss; Nn o.s 1 inventata l'Arte di stampare.:

ó ' ñnel 1440. z come vogliono alcuni , ò nel

1450. ,.ñ.ò anche più tardi-ſecondo le diverſe opi

nioni, doveaſi prima di una tale invenzione ne

ceſſariamente attender di propoſito al traſcrivere

Codici: era perciò ſpecialmente sì in uſo una...

tale applicazione appreſſo de' Monaci , che ogni

giorno attendevano molti di eſſi deputati per ore ì

determinate ad un ſimil' eſercizio. In prova di'

che basterà dare un occhiata alſlstorie Monasti

che , nelle quali ſi troveranno ſparſi varj eſſempj .

‘ _NëMonasterj di S. Martino Veſcovo di Turs

questo era' il lavoro delle mani ivi uſato (Su/pit. in

Vit. S. Martini ). Ar: ili , exeeptis ſeriptoriáus,

nulla baáeáatur. S. Fulgenzio riporta lode dall'

eccellenza , con cui praticava quest' arte: Fit/gen

tius Scrìptoris arte laudaáiliter utelatur ( in Vit.

S. -Fu/g. ): E la steſſa pratica vien riferita da.. _
- i L S. Gre
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S. Gregorio ne' ſuoi Dialogi cap. 4.. , mentre eſſen-l

doſi portato al Monastero di S. Equizio un certo

Giuliano , vi trovò un buon numero di antiquarj,

ch' è quanto dire Copisti di libri : Antiquari”

ſcrióentes reperit: Anzi che Fisteſſa occupazione

ſi abbracciava ancora dalle Monache , mentre di

S. Melania Juniore ( in Vit. S. Melan.) ſi hà, che:

ſèrileóat celeriter pu/cbrë , (J' citra Îi-rrorcm : LL:

Monache del Monastero di S. Ceſario Arciveſco

,vo di Arles copiavano i Sagri Libri, come anche

facevano le Sante Arnilda ., e Denilda Badeſſe .

E quindi S. Bonifazio Apostolo di Alernagna..

( Ep. 28.) ſcrive ad una Badeſſa , pregandola a tra

ſcrivergli con lettere d’oro FEpistole di S. Pietro .

Così leggiamo aver fatto il nostro S. Abate Nilo

Junìore: Itaquè a prima luce uſque ad tertíam “ve/á

citer , Politèque ſcriéelac /itterarum forma utens

minuta , Ò denſa, ut ſingulir dich” quaternionem'

imp/crei . E nell' isteſſo modo il nostro Abate.»

S. Bartolomeo imitando il ſuo Maestro ſi eſercita

va per molte ore il giorno ad una sì laborioſa ap

plicazione , e con tal diligenza , che , come ſi leg

~ ge nel Codice delle ſue azzioni , non era poſſibile

agli occhi più critici cenſurareiſuoi ſcritti , nè

pur di un errore: Litterarum enim cito, e'? pere

leganter exarandarum arte”: homo per omnia miraái

[iter, cxcellenteraue calleáat , exerceóatoue indoſſo-ſtà :

Sed Z7' proprio multa ſerius-lat ìngenio : Cunffa tam

emendatè , ut ”ul/am uſquam , *velin talíóus moroſi,

ac delicati ſizflidíi cenſhres reprebendendi ſiái duri

dll
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anſa”: ſaterentur: Quindi fù s`i eſattamente da i

loro diſcepoli, e ſucceſſori mantenuta questa lo

devole uſanza s che formoſſi una delle più famoſe

Biblioteche di manuſcritti z mentre _dovendoſi

quelli eſercitare nello studio delle ſagre lettere , e

nella recitazione de' divini officj , avean di biſo

gno , non ſolo di molte copie della ſagra Scrittu

ra , e degl' Interpreti di eſſa , de' Menei , e Trio

dj , ma ancora delle Vite de' SS.Padri , e delle:

dotte Opere de' medeſimi,dovendoſi queste con di- _

ſcreta distribuzione leggere in Coro , e nelle con

ferenze , ſecondo il preſcritto del Tipico , oltre

i libri' , che a ciaſcuno erano neceſſarj ne' studj

particolari per gli eſercizj delle ſcienze , le quali
quanto ſempre fioriſſero nel Monastero di Grotta-ſi

Ferrata , ne f`a chiara testimonianza l'utile , che

da eſſo ha riportato la Cattolica Chieſa Romana ,

áì; nell' aſſistenza de’Concilj , sì nelle Legazioni

eſercitate dagli Abati del ſudetto Monastero per

ordine de' Sommi Ponteſici , particolarmente.,

agl' Imperadori Orientali , come riferiſce Gauſri

do appreſſo Rocco Pirro Tom. r. Notizie Eccleſ

Troyn , e l'Ughelli nella» ſua Italia Sagra Tom.9.

Eſſendo adunque , come dicevamo , sì co

stantemente praticato l' eſercizio quotidiano di

ſcrivere appreſſo iMonaci , non è maraviglia ſe

buona parte de' Codici antichi, particolarmente

ſagri , ſi trovino notati col nome di Scrittore Mo

nastico , il che ſpecialmente oſſervo 'ne' Manu

ſcritti Greci , e da tutti può conſiderarſi nelle fa

L L 2 mole
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moſe Biblioteche raccolte, ed adornate da ſpogli

de' Monasterj , come accadde al nostro di Grotta

Ferrata , la cui inſigne Biblioteca ſù trasferita

alla Vaticana per ordine di Sisto V. , e Paolo V., v

e finalmente di Urbano VIII. il rimanente nella

Barberina : Restativi ora i ſoli Codici , che ſer

,vivano all' uſo del Coro , con pochi altri .

NOTA XVI.

Lett. A. pag. 17. In quella guiſa ebe S. Gregorio

detto il Dialogo Papa di Roma conſueto era diſh”

con fuel celeberrimo , e Santo Pietro Areidiaeouo .

v ’ Uſo preſſo i Scrittori Greci di ſopranomi

. nare Dialogo il Pontefice S. Gregorio Magno

per li-dottiſſimi Dialogi :da lui composti , ne' quali

introduce Pietro Diacono ,' ſuo, compagno , ed*

amico , quale' dal nostro Scrittore Grecovien

decorato… col titolo di Santo , e di Arcidiacono.

A qual Ordine Monastico debba attribuirſi.il ſu

detto gran Pontefice potrà raccoglierſi dal Baro

gnioallÎannot 581. num. 7. , e dal Padre Antonio

Gallonio Prete della Congregazione dell'Orato

rio .nel ſuo libro Apologetico impreſſo in Roma

nella Stamperia Vaticanaſanno x604

NO.
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N O T A X VII.

Lett. B. pag. 18. Part} il gran Nilo .per Roma, e

. partì anco Bartolomeo (ex Panegyrico Pancratii)

n \ P: [l, e z z ~ ~ ~ t

e); ”la ,v o M47”,- a-Uugt Ne-:Ãsc o-uyatwuptv m;

Jüdäcflrflaíao, @ci *mangi: Romam praſitíus magnus;

Ni/u: , una *venir ( Bartbolomieus ) tanquam cum

Magiflro , (Dì Patre .. \ ,

R A T 'r e N.U 'no s l S. Nilo nel Monastero di

Serperi per lo ſpazio di anni dieci , come

ſi legge nella ſua Vita (del qual Monastero abbia

mo parlato nella Nota X. ) eſſendo già di anni 94.

ſi partì l'anno della creazion del Mondo 65 x `2. ,

e del Signore 1 004.. col B. Bartolomeo, colFAbate.

Paolo , ed alcuni altri pochi compagni per andare ,'

ſiccome avea-proposto , alla volta di Roma; con-fl.

ſolando gli-altri Monaci , che laſciò piangenti ,

promettendo loro con aperta profezia , che anda

va. ad apparechiare un luogo per 'tutti i ſuoi Fi

gliuoli_ - ſpirituali . Giunto il Santo in Roma...

co' ſuoi compagni, dopo aver viſitati i SS. Apo

stoli Pietro , e Paolo , de' quali era ſommamente

divoto , POſtOffi con ſpeciale guida del Ciclo verſo

»il luogo , che per Divina rivelazione avea cono

ſciuto eſſer destinato alla ſua Scpoltura :- Itaque

Deo duce illum dirigente ad [acum ſepulturae ſu de

flinatum eum in modum, quem, Deo reflue/ante, 'togna

merat . ~

'E qu!
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E quì convien riflettere , che la maniera..

della rivelazione , con cui S. Nilo avea ſaputo il

luogo della ſua Sepoltura , non fù ſpiegata dallo

Scrittor della Vita, che fù S. Bartolomeo , con

,accorto conſeglío , ſuggeritogli dalla ſua umiltà;

mentre di eſſa non potea far menzione ſenza veni

re a parte della gloria del ſuo Maestro , come ve

draſſr appreſſo ; il che anche pratico in altre,

congiunture a ſegno tale , che facendo menzione

di altri Santi Diſcepoli del Santo Abate Nilo ; di

ſe non» ne fa motto veruno , benche foſſe uno de'

più cari, e vantaggiati .

ñ Prima dunque , che perveniſſe S. Nilo alla

Città del Tuſcolo , convennegli ſopraggiunto

dalla notte ricoverarſi co' ſuoi compagni entro

una Grotta , lungi dalla Città circa tre miglia ,

( luogo ora detto Grotta-Ferrata) , e mentre gli

altri Monaci ſi eran posti- alquanto a ripoſare,

vegliando in orazionezil S. Padre Nilo col ſuo

Diſcepolo Bartolomeo , loro viſibilmente com

parvela Beatiſſima Vergine., e comandò ,. ch' ivi
fabricaſſero »íriìſuſio onore una Chieſa , per fonda

mento della quale-doveſſero porre un pomo d'oro ,

di cui grazioſamente gli regalò . .
i Il ſudetto ſiſattfc) miracoloſo ſi legge in una.

membrana antichiſſima nello stile , che ſiegue ,

quale vien riportata anche dal nostro Abate_

Vaſſalli nelle ſue Note manuſcritte: Origo iffiu:

:Tauffiffími lociñ ( ſcílícet CÌyptce-Ferrata) a ſiunda

menti: al ipſh Aol-votata , (D' Mediatrice ”offra Vir

gine
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gine glorioſiz per inſra/Zriptam re-velationem ’ re-vela

'tum ſiti! : -videlieet . Cum duo SS. Viri nomine...

BB. Nilu: , Z9* Bart/yolomzeus Monno/ai Calaóri de

patria, quorum in bat Sacratzffima Baſilica ſepolta

ſunt eorpora , *veniffl-nt ad BB. Apoflolorum Limina

"viſita/ida , dum in guadam ſpalanca , ſeu Crypta laie

propè Monaflerium /aaáittzſſënt , in eadem noëie Re

gina Carli Virgo Gloricffiffima ezſdem apparuit dice”:

Filii Benediffi bio lotus efZ *veline lzaáitationis, C9'

doni “veflrfle operationir ergafluli ſanffe ſpei , gua

nìam oportet 'vos laáorare ad adiſieationem Saníízffí

mie Domus mea in /ooe loco , Z7' eece daáo -volisſignnm ,

'vide/int pomum aureum , quodpro prima lapide ſim

damenti ponere deáeti: . _Qiod deindè ſhit poſitum

ſhé campanile .

In un'altra tavola affiſſa in Chieſa , dove in

brieve deſcriveſi la Vita de' SS. Nilo , e Bartolo

meo , ſi legge in carta pergamena: Ex immemora

áili traditione bale-tur , guodBeatzffima Virgo Ma

ria , prestiti; duoáu: Fundatoribu: noffis tempore

appare”: impero-uit , ut nomini ſito Templum boe

conffruerent , etſgue pomam aureum tradidit, quod

pro prima lapide _fitndamenti ponerent, prout ſùótus

campanile poſuerunt , ad eujusfirtnam aliud eonſimile'

ex lapide eſſzrmatum in ejuſdem campanili: eaeumine

_ſhit eolloeatum: (kiesto pomo di marmo , ch'era

sù la cima del' campanile , eſſendo caduto per un

fulmine, ſi conſerva preſentemente nella Biblio

teca del Monastero . `

Vedeſi egregiamente il narrato prodigio di

pinto
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pinto dal celebre Dominichini nel 161 o. per or

dine del Cardinal Odoardo Farneſe dentro la..

bal austra della Cappella dedicata ai SS.Abati Ni

lo , e Bartolomeo nella Chieſa di Grotta-Ferrata,

ove ſcorgeſi la Vergine col S. Bambino in brac

cio, la quale porgendo il pomo , i ſudetti Santi -~

ſanno a gara per prenderlo.

Non ostante pertanto il non eſſerſi registrata

la ſudetta viſione dall' umiliſsimo Bartolomeo

-nella Vita del ſuo Maestro Nilo , mentre ſela

paſsò per non pregiudicare alla ſua umiltà con un

parlare oſcuro dicendo : Itaoue Deo duce illum

dirigente ad /acum Sepulzune ſine deflinatum eum in

modum , quem Deo re-velante cogno-verat z Resta

nondimeno ben' aſsistita la verità del fatto , sì

dall' antichiſsima costante' tradizione di ſopra..

cennata , si dalla forma conſimile del pomo , an

chein ora viſibile , sì anco dalla' testimonianza ,

che ne fa la celebre pittura del Dominichini , di

cui dovea ſorſe eſservene un'altra più antica nella

ſudetta Cappella .

Oltre che ſù quella rinovata , ed adorna di

pitture in tempi, ne’quali ſervivano di direz

zione per Flstorie al Pittore trà gli altri ſoggetti

del Monastero il Servo di Dio il P. D. Filippo

Moreto allora Maestro de’ Novizj , della cui au

torità voglio quì prevalermi con una ragionevole

digreſslone , _benche alquanto proliſsa , appog

giato non già nel gran concetto , in cui ancor

vive nella nostra Religione; ma ſoltanto in quel

lo
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lo z' che di lui net ſcriſſe Monſignor Leone Alla

zio in lib. 3. de Eccleſia* Occidentalis , (D' Orientali:

perpetua conſZ-njſene cap. 7. pag. mihi p91. ed ap

preſſo lui il P. Melchior Inchofer della Compa

gnia di Gesù: De Philippe Mereto Chia , qui hahi

tum D. Baſi/ii in Crypta-Ferrata induit , p/ura.,

poffèm dieere; ſhd cum fliam , ah accuratifflme Scri

ptere idſhfîum in ejus *vita ahundantzffimè , ſuperſe
` dee . Tantum dicam , ſanffiffzſimë eum *vix-fffë, *vi

tamque , ut -vixerat , pofiiiffè , miraculis , (D' dum.;

-oi-veret , (D' pe!? etiam mertuum ìnclaruiffl', nunc

i//ius corpus in maxima apudMeſſZÎnenfi-sñ-veneratiene
ſieffè , -vecariquc ah emnihus , Flagellum Daemonum . ,

Sed ne in tam cepieſò argumente nimis jejunus ipſe?

ſim , exſcriham hic deëiiffimam , atque elegantiſhflnam

Me/chieris Închoſi-ri maximi equidem -viri EpifZe/am ,

quam elim ad me de Michaele Neurida , Z7' Philippe

Mereto dederat . Illius leéiione , [i ſèrmenìs nefiri

' percui/um e37 reſicieris omninò . _Qzferis ex me , prie

Hanttffime Lee , ut ad te prceſcriham , ſi quod meme

ria dignum eccurrat de P. Michaele Neurida Societa

ſia' 7103?@ Vito , atque etiam de Patre Philippe Me

reto Ordinis S; Baſi/ii Monache , quecum xMfflfld

haud -vulgarem mihi neceſſtudjnem interctſſſſè , non

ſem-el accepifZi . Ac de prime quidem Ùc.. . . . . .

Qipd attinet ad Philippum More-tum , *vereor , ne
multa paucis cempleéſſiar , plurima preteream . Quid

quid id ſit , audio :ì ſiti Ordinis Scriptereſigil/atim

integrè , ah ipſis , è** 'uit-e , (T' Re/igienis incunahu/ís

in /ucem efflrenda . Ego , que: mihi tefie eculate ,_ per

ali
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aliquot annos Meſſia-e , quiáus eo uteéar ſhmi/íarſſ

mè , innotuerurzt , paucisfliljungam; nam que ſizma ,

caque *veriffíma tradit , ſuo Scriptori relinquenda.

Doceáat Meſſlzne in fico , quod magnum nuncupatur ,

Monaflerio, Tbeologiam , part', C9' daffrina , C9'

Sanffitatis opinione . Il/a in firiptis ex ore , [nec ex

ficîis ita ce/eáraáatur, ut tamen majora effènt, qua

r/am tegeiat , quam ſuáinde palam offendere cogeáa

tur . Occupatio .ffudiorum Orationis Hudio ni/yil de

meáat z /Îuic ſingulis diebus /Èptenas , interdum no

*venas bora: impendeéat; neque interdum ullo pri-vi

legio uſi” , qffleio C/zori áenè ſongo , aliiſque conſitetís

Ordini.; exercitiis , ſe ſic ſuátra/yelat 5 Primus ad

omnia inc/manda , u/timus in receffù: Parcus ſhmni ,

parcus , C7' ciái, aſpero deÉi/e corpus , (7' plane ex

/Îauſium domaáat cì/ieio , (D' quod non ſZ-me/ tacitë

oáſèrwa-vi , catena prcegrandz , cujuſmodi ſim: , è
quiáus ſitu/ze pucca/es pendent , co/lum , peëſiíuſque

duplicato cireumdufiu Hringeèat . _Quad dum eſſere

.non eſt', ut de multipliciáus stage/lis , quiáus ſi: cre

órò, ſi non quot diebus, excruciaéat , amáigendum

putem , Horum omnium tefies ſim: Monno/zi , qui

.tum in magno Monaflerio con-vixerunt; tefZis pree

cipuè Alias Petrus Ce/ius, *vir omni exceptionc..

major totius Ordinis Genera/is incomparali/is , qui

paucís pos? annis piè oódormi-vit , nunquam a5 admi

ratione , C9' laudilus Pbi/ippi ceffans . Tantarum.,

-virtutum Monno/aus non poterne non p/erzſque inno

teſëere , 'vel ipſis D-emoniáus prodezztiáus, qui jeju

nia; corporif affliffatjones, mu/tòque magi: Ln

e”
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destſſtſizm iu Deum mentis elervationem firre non *va

lentes , -wexaáant Ser-vu”: Dei continui: molefZiis ,

perſepë etiam lapidiáus; ſed irrito eonatu , ut fire
pitus tantum cadentium , caſſö iſíu , audiretur ſi,

lapideſgne ifffz' -viderentur , quibus ipſè , ut ludo im

Lellium contemptis , non deffitit , (D' ipſòs longë acer

éitìs affligere , ex oáſefförum corporiáus paſſim cji

ciendo , idgue *vel modico conatu , -vix etiam adbióitís

longioriáus de more exorciſſimis , [ëd dumtaxat in n0

mine Sanëſiíiffimze Trinitatis adjurando . Ex plurióus ,

- yu: Meſſane in Dei -virtute operata.: eſt' , unum ſeli

gam, cui pr-efintſſmus ipſè ſhi . Ãgrotaíat Illu

Hrſſma MatronmVifforia de Taſſi: , eujus conſiffio

'net per aliquot annos except-ram , jamyue fiuílra.;

tentati: omnibus lflumanis remediis , cum Medici

mortem certiffimam olnunciaffënt, nec ſuam ultra ,

ſed Medici Spirituali: operam require' dumtaxat af

ſirmaſſënt , paraáantur filÌZHfÌ neceſſaria, premiſſögue

pa!? iteratam expiatíanem Sacro Viatico , Sacrum

etiam Oleum ad extrema tendenti impenſum eſZ .

Aderant , fui circumſiuſi, Imagini Virginie ad lzoc

preparata, ſalutem anima: è corpore exitura* enixiùs

.Deo commendarcnt ; ipſë ego propia: ad [dla/unt.
ſi genica/ans , *veráa litanias ſèguenti: intermotua le

gere; eum firtè fèfla aliyuantula mora innuete mihi ,

tanguam a/iguid diEÎura , *viſa -efZ . Admo-veo aures ,
C9* a': rè: atis ex ore erci io de cientis nomen in e-ſſ

.E Z

minare Domini P/:ilipp-i Baſi/inni ,ñ (F' ut baminem

dfcflſiri curem , me rogare . Nec mara; noëîe media

mittítur , gut' impetrata al Are/ziepzstopi Vicario

2 'fai

o



_92 NOTE ALLA VITA

ficultate , ‘vocaret; neque enim Phi/ippo mos erat,

ahſque Vicarii , ſuique Genera/is mandato adire ,

qui ejus opem flagitaſſent . Ahefi Monafferium Sal

*vatoris altera lapide ah Urhe Mçfflzna ; quo cum..

nuncius fiih ipſe) gal/icinio per-veniſſet , Phi/ippum

orantem in-venit , expzffitaque adventus ſui cauſa , C9'

ficí/è oxorato Ahhate Generali {ymha in-vicatum

quam ce/errimë ad-vehit.- Ut primùm ingreſſi” cahi

culum, xegrëzPhi/ippus pacem precatus e!? , jlexzſhue

genihus a/iquantiſper OÌYFUÌZ; tùm prof-ii” aecedens ,

h/andè ſalutata”: henè ſperarejuffit, non ſita peccato

ris , ſed Sanffi Bcffilii apud ChrifZzim , Z9' Beatam

Virginem interceſſione. Adjecit *verò: Si mihi adeſ

ſet *virtus Bnffilii , momento te, Domina , in nomine

Chrifli ſhnarem . In hunc ſenſiim nonnulla piè pra*
fatus , quarit , quo genere eleeſiíuarii uti conſimvzſet

ſima; reſponſilm ah aflante Matrona , malorum cydo

niorum , ('9' illicò petiit , ea mala affirri , ſhzſque ipſe

manihus preparare liquidum, agree deglutientis ori

inHi/landum. Vix una , altera?” ſoróitione modi

'cum quid ingeffum , ('9'- i/licò ìrritata ſiti stigidam

poſcit : Qu-am ille ex puteo allatam ſigno crucis hene

dicens , copiosë prahuít, ultra-que monziit , ut qua

pqffec iteracìs traffihusffihiheret . Paruit illa , da'

dimidia hora inter-vallo , quantum tresſani , Z7' henè

ſitiſinndí qui-viffent , ex parata 'vitrea lagena hanſic ,
max in ſhmnum rſieſhluta-_quíeſcere caepit. Tam Phi

lippus: Benefi- res hahet, ìnquit; pos? triduumſìzís

ipfiz pedihus nullo humano adminiculogradietur , Z71

Deo gracias aíízſra , temp/um pete!. Monet deindè
’ ſi ſi affan
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afiantes , ut accerſitis medicis cerperi e-vacuando lenè

ñ medicamentum ſieri juheant . Ita` eccultahat *virtu

tem , ne quid ſupra hominem feciffè crederetur . Ad

jſuere illi quam primùm eocperreZÎ-e , (D' tentato pulſít ,

ehHupuere , evaſiſſë interitum , quam pridië eſſre”

dam reliquerant; (3' quo ſizffum eſſi-t , curiesë quñe

rentihus , illa renidenti *vu/tu , (D' expedita lequela:

gracias , inquit , Dee , (D' Philippe Baſiliano; cujus

ut exequamini curate . Haſere illi , nihil humani

affum conjeííantes . Crafiine mane mcdicinam propi

nant; qua paulo pe!? dejeffa , htpalmarem , (D' henë q

wermem emittit; .ffupentihus cuniiís , quid

rei eſſët , prceter lumhrici genus , in corpore non eh

noxio , nec preſenti merho conſëntaneum . Qqidquid

ſiterit , ea , poff triduum *valetudini integra-z refiitu

ta , diffis Philippi reſpendit , univerſi: Meſſina cum

admiratiene gratulata . Inter gratulantes adfiiit , (D:

Philippus 5 qui de henefficíís Dei, (D' quihus de cauſis

interdum confliéiari cum malis permittat , non piè

minus , quam eruditë , (D' cepiesë magno circumſèden

tiumkſenſu diffèrens , tandem henediffiene impertita

recefflt; me prius clam monito , quidjam eptìmè ha

henti , ſecretò ſíiggererem , ut ca-veret. Dixit *vere ,

permiffam ditvinitùs eam cegritudinem , ‘ maleſicio

quanrvis a/iene machinante , quod demi fine quaedam ,

malerum con/Zia , emendare neglexiffè-t , unde divi

nam demeflici iram pre-vecaſſënt ; itaque placate jane

Deo, ex pre/Enti: heneſieii atteffatione , ſedulò in

ñpefierum eperam daret , lengè ut ea elfi-uffi: demo

ahcſſet, ”iſt pcjora deinceps piena non e-vitahi/í expe

riri
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riri mal/et' . Feci pro offîeío mea , quod della' ;i agno

'vitqtte illa , ſingulari cum Pietatis , Z9' Religioni:

ſènſh , eu/pam , quam antea non animad-verterat , ñ

compunffffimo corde gracias Optima Deo agens emen

da-uit; n pofferum , z unquam , pietatis operiáus ,

fl-ù miſericordia in primis in pauperes , C9' omnes

aſfliffos , opemque flagitantes addiéia, /ongam , pro

ſperamque *vitam duxit. Ad Pbilippum redeo . Vix

domo pede/n, me comitante, extulerat , cum okviam ſi

fizffi Rbegía CaÌaÉ/*orum , quod transſi-etum in pro- .

ſpefiu Meſſina* efZ , mi l orant nomine”; , ut motus

amore Dei dignetur transfietare , (D' /amentaái/i malo

ope`m firre - Ecce illic ſit-mina”: , bone-ſia , (D' copioſtì

ſarai/ia c/aram , quam ”za/us Damon mtstraái/íter

adeö excruciaret, nullum ut ſhpplicii genus in infi-ri:

exeogitatum in cam exercendoprzeteriret. Hat *ſſÙ

plura cum lacrymis infirentes , urgeóant , ne t rda

ret . P/.vi/ippur , totus ad pietatem , ó' commiſira

tionem ſizffus, ingemuit; max paulu/um ,expéëíaz-e..

juffit neſeio in quod oévium penetra/è ſi ſizáduxit ,

ut ego de more ejus conjeci , Deum pro mzſèra c/am

oraturus . P05? modica/n rewerſizs z (D' ad mſſs :

ego quidem , in`quit , ut -voáiſcum tam modà pro/fliáeor;

*vos *verò itote , ſicuri de Deo propitio 5 cumprimùm

ad domum affliffc perveneritis , juxta limen /Îoffií ,

ubi mo/lior /yumus , ad tres palmo: rtfidite , in-ventas

in glomo maleſicii paraturas i//ieò ígni tradite , b' *vi

deáitis miraái/ia Dei; /iáeratam ad pedes Sacerdotis ,

ut animi macu/as expiet , (D' Sacra Menſie partieipet ,

atque in poflerum citra u/lius offenſam , di-vinafi-e

quen



DI S-BARTOLOMEO- 95

quentans -vitvat, monete . Abiere lieti , e37' eraſiinaì

ubique **vu/gamme qutecunzque Pbiltſippu: dixtſſèt , ex

*voto cefflſſè . Innumera bujus generis_ ſitnt , Leo prat

{Zanttffime , quae de boe eximio Viro è ſide dignis ſe

runtur , reſque ipſh paſſim loquitur : Sed ego qua mibi

uutopte eognita ſunt , ad te prafiribendaputarvi . Cot

tera, quibus pra manu e-FZ , totíus-vita ſhriem , (D'

res geffas ordine comp/ebbi , relinquo . Erunt ſanè

pleraque digna , (F admiratiotte , (D' imitazione , qu@

przefizrtim , ſub exitum contigerunt , quibus ego , jam

Mtſſana Romam proſeéîus , ut nofZi, non interſiti.

Unum adbuc nddidero; neminem unquam cum Pbi/ippo

eollocutum , quin melior abierit. Fuit ejus firmo ,

ſimplex oratione , ſka' eruditus fintentiís , (F' virtus

ffirax. Si unquam Tbeologicè , tum maximè cum de

natura Angelorum , przecipuè -verò Dcemonum diſſi-re

bat , ſupra *vulgarem Tbeologiam ſapere 'viſits eſt'.

Ita borum teebnar , Ò' mille nocendi arte: detegebat,

ut , quid quid egiffènt , agerent-ve , oculis cernere cre

didfſſes, cum C9' ſizfía ab iis defirueret , (9' ſizcienda

impediret ; ea de cauſh maximè illis inwtſiu , Z7' jor

midatus . Praeclarum @illud , quidarte bominis , quid

ma/itia Demonio* affum eſſi-t , eertò certiùs dzstre-viffè;

maltjîcio quo-vis affleffo: nonſòlum ex 'vu/tu agno-vtfi ,
'Uöfllm etiam , qui id cum Diabolo pafíi ,ſſ macbinati

_fizzffènt , probè reſhiffë. Ex quibus tamen neminem

unquam puniendum prodiditz_ ſed elam deteffa ifffi ſua

malizia , quam-oi: oeculttffima , reſctſſö diabolico ſie

dere , adpo-nitentiam adducere conſite-'uit . Hat modà

ex me ſatis; reliqua , majora ex aliis. Vale, (J'

me,
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mc , ut ſòles , ama , privatiſque per Philippum , Bea

torum , ut piè ſentire par ci? , conſòrtio fiuentem ,

ſifffragiísju-vn .

Ritorniamo ora donde partimmo . Avuta.

ch' ebbero i SS. Abati Nilo , e Bartolomeo la..

narrata viſione della Santiſiìma Vergine, porta

ronſi co’i compagni verſo la Città. del Tuſcolo,

a fine di provederſi del neceſſario per la imposta

.fabrica de nuovo Monastero, e ſi trattennero ſra

tanto in quello di S. Agata ſituato alle ſalde del

Tuſcolo , ed ,abitato ancora da' Monaci di Rito

Greco , luogo distante da Grotta-Ferrata circa tre

miglia . Sparſaſi la nuova dell'arrivo de' SS. Mo

naci , il Conte. Tuſculano nominato Gregorio ,

( che ſù il Padre de' due Pontefici Benedetto VII.

detto VIII. , e di Giovanni XIX. detto anche XX.

ed Avo di Benedetto VIII. chiamato comune

mente IX. ) andò a- trovare S. Nilo , e ſalutatolo

con molta venerazione dopo un umile, e breve

colloquio diſſegli : Ecco Domus mea , totumque cum

ſito agro oppidum ante te eſt' , quidquid de iis /ihuerit ,

juheto: Ad una sì grazioſa offerta l’umile Servo

di Dio pregollo ſolamente a concedergli una par

ticella de' ſuoi poderi in quel luogo , ( che .dipoi

chiamoſiì Grotta-Ferrata ) per potervi ſondare

unMonastero: Il _che conceſſogli volentieri dalla

liberalità di quel Conte; diè S. Nilo principio

_alla ſabrica del Monastero l'anno del Signore. 1 004.

NO
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N o T A XVlII.

Lgett'. C. pag. 18. Eſſëndcffida Nilo dato principio al _

Menafiero di Grotta-Ferrata .

, U 1- p o s 'r A l'immediata antecedente noti zia f,

e quella che al preſente andiamo diſciſrando

_ in questa Nota , ne ſiegue evidentemente , che.

S. Nilo ſù il primo Fondatore del Monastero, e

Badia di Grotta-Perrata , il che in mille luoghi.

conſermaſi da' nostri Codici . Così nel Panegirico

di Pancrazio Prepoſito da noi più volte citato, i

leggeſì 2 ?lui pçgvlifli 'ÎÌÎG uçuflclocpeſſpfm; aÎ-nvtçéaflvk 7F

f-uyoſſtíw Nnwítgcſſx T? NeiÀsv@ pe?” : Cum princi

pium dediſſet Mena-Berio Crypto-Ferrata magna: Ni

colaus qui, (D' Ni/us ſòlum ( ſfflicet 'uocahatztr ) .Î

Nel Tipico antico composto di S. Bartolomeo a...

i 25. Settembre vigilia di S. Nilo registraſi questa

rubrica: Pe? yvoſiauezv, :T11 &weſh; ei; Tſui xs" &TÎÀFMV

?lai 7F Weaver-tinge; qîíç Quì; pur-ſillabe met-rd; {p.57

Nei”. Sciendum eſl quod *vigeſima ſifxta die memo

riam ce/ehramur primi Fundateris Menafierii Patrìs

nofiri Nili : Onde con ragione il Baronio nel.

Martirologio Romano a i 26. di Settembre dice:

Ìn Agro Tuſculane Beati Nili Ahhatís Fundatoris

Menafierii Cryptte-Ferratze magna.- Sanflitatis Virì .

Da tutto il ſudetto ſcuopreſi lo sbaglio preſo

dall' Eruditiſſimo P; Kirker nell' Istoria del Lazio ,

ove ragionando di Grotta-Ferrata và molto lonta

_N_ no
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____,_t_

no dal conneſſo della verità per mancanza delle_

addotte notizie , mentre così dice : Anno mi//eſimo

cum Agarçs Arabes tota Calabria in ſham potefiatem

redaiia gra-vi perstcutione in Cbriflianos , (D' potiſſí

munz in Monafiici Ordinis Religioſi): ſie-virent , Bar

t/yoloma-zts Nile-us S. Nili dzstipu/us pofiea ..Yaníiorum
numero aaſcriptus l, [ele-His ſixaginta ſia' Ordini:

Greci Ritus Monacbis ſhga arrepta in Latium ſe con

ducibilius exifiimans in peregrino Solo., quietam , d?”

Deo dervotam -vitam , quam inter' .Barbaros , ('9' atro

citate inbunzanos cum ſh/utis pericu/o ale-gere - Hic

itaque cum ad Tuſcu/ani Oppidi Îadices per-veniffl-t,

Divino quodam duíiu Cryptam , intra _quam [è cum

ſuis 'reciperet , eodem in loco, in quo modo Abbazia

Cryptze- Ferratzſita cernítur , in-uenit . In bac 'Crypto

noci-e intempefia dormientibus reliquis il/i mu/toſinlen

dare coruſca Dei Mater apparuic . . . . . . . . . Drui

”o itaquc monitu Principes Tzu-ſcaldare". _Fabricam non

dumtaxat orditi fizerunt , ſZ-d adeò amplis , da* coptzîs

redditibus dirai-unt, ut ad centenos Monde/aos ibi m

fitti/è alt' poffënt ſub SanéZo Bartbo/amaeo. prima buſti:

Abbazia ſub nomine Cryptze-Ferratóe Arcbimandrita ,

CF Fundacgrer-Nell' isteſſa~ opinione è ſeguitato dal

Piazza nella ſua Gerarchia Cardinalizía pag. mi

hi 279. Quinto però i loro Aſſetti in buona parte

ſi diſcostino dal vero , stimo-eſſerſi abbastanza mo

strato nelle precedenti annotazioni, sì in quanto

o. ,li anni della fondazione del Monastero, che ſe

guì l'anno 1004., e non: nel iooo. , sì, in ouanto

alla venuta di S. Bartolomeo, che non venne da
ſſ`Ca—



Di s-BARTOLOMBO _g9

Calabria per ísſuggire la, perſecuzione de' Sarace

ni, ma bensì per ritrovar S. Nilo , e poi col mede

mo, cd altri pochi compagni 'dal Monastero di

Serperi di Gaeta , *venne nella Campagna Tuſcu

lana; sì anche per quello-ſpetta al racconto deli',

apparizione della Vergine fatta non ſolo a S. Bar

tolomeo , ma anco a S. Nilo , e finalmente per

aſſerire , che S. Bartolomeo foſſe il primo Archi

mandrita , e Fondatore di Grotta-Ferrata , ſenza_

far menzione di S. Nilo .

E' ben vero , che l'incoerenza della loro opíñ.

'nione può ſeuſarſi col non aver bedeſaminatoín

ual ſenſo intendaſi S. Bartolomeo Fondatore di

grotta-Ferrata , qual'ora così leggaſi , come appa

rirà alla Nota XXXIII

N o T` A. x I x.

Lett. D. pag. 19. In a-vanzata -veccbiezza pieno di

i \buoni giorni paſſo S. Nilo a dolci amplgffidel ſua

amato Signore .

V s N o o avuta notizia que' Monaci , ch'era

no rimasti nel Monastero di Serperidi Gae

ta , come il loro Padre S. Nilo non ſarebbe più

ritornato in quelle parti, ſi partirono ſubito di là

per andarlo a trovare , e giunti al luogo , che dal

Conte Tuſculano gli era stato donato per la Fabri

ca del nuovo Monastero già incominciato furono

avviſati per un Meſſo ſpedito da S. Nilo , che tro
  

N 2 va
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vavaſi nel Monastero di S. .Agata trè iniglia distan
te , a fermarſi quivi per allora inſin' a tanto ,ſſ ch'

egli andaſſe a trovargli 5 avendo preveduto con

ciò in Spirito , non ſolo la venuta de' ſuoi Figli

ſpirituali, ma anche la vicina ſua morte coll' avi

ſargli tacitamente della ſua Sepultura .

Mentre dunque_ ſi apparecchiava il Santo ad

oſſervar la promeſſa per portarſi a viſitare i Monaci

che lo attendevano nel nuovo Monastero , chiamò

a ſe quei pochi Diſcepoli , che con lui erano in_

Sant' Agata , ed inſieme l’Abate Paolo uomo per

l'età , e per la Dottrina , e ſuoi ottimi costumi

molto riguardevole, al quale molti giorni avanti

avea rinunziatoil Governo del nuovo Monastero :

Convocatix ad ſe Fratrihus , qui fieum erant una cum

Hegumcno Pau/o , cui Praſiffizram commiferat ante

Will/IO! dies , Viro ,Òì prnëlenlía z RC9' cetace , CJ* exer

citatione *vita* Îríonaflica , ('1' Philoſhphia fíudiis an
ziquo . ’ i A

Indi fatta una grazioſa distribuzione di alcuni

avanzi della ſua povertà , ed avviſatigli della vici

:na ſua morte , data loro la ſua Benedizzione , volle

premunirſi col S. Viatíco , e disteſoſi ſopra il ſuo

-Letticciuolo ſe ne giacque per due giorni ſenza

parlare , nè aprir gli occhi , mostrando di più tosto

ripoſare con un dolce ſonno , che di avere a mori

re . Giunta la nuova del ſucceſſo all' orecchio di

Gregorio Conte Tuſculano , tantosto v ſceſe dalla..

Città per andarlo a viſitare , porfando ſeco un pe

ritiſſimo Medico per nome Michele , e bagnando

con
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'con le lagrime le mani del Santo non ceſſava di

baciarle , e di lagnarſi dell' inaſpettata ſua morte ."

Intanto afficuravalo il Medico , che in eſſo non vi

era ſegno alcuno di morte: Medica: autem attre

ffato pulſa} qſſZ-veraáat i//um no” moriturum; 71101! ”ec

fibris cſſët i” eo, nec a/iud mortísſignum: Fondato

sù questa ſperanza partiſiì il Conte , e ſul farſi tardi
parve bene a i Monaci di portare il Santo ſiin Chie

ſa , ricordandoſi eſſer egli ſolito dire: Oporto-re

Monde/mm , cìtra omncm neceffitatem i” Oratorio m0

ri: ll che' eſeguitoſi , al tramontar del Sole egli

reſe lo ſpirito alli 26'. di Settembre eſſendo già di
95. anni. á

Convienmi chiudere la narrazione del Santo

coſſisteſſe parole tradotte del ſuo Diſcepolo Bar

tolomeo , per eſſere aſſai eſpreſſxve del concetto;

*in cui era il S. P. Nilo: Occídit re-vera cu”: Sole Sol,

-defficítyue die illa lume” de Terra , Z9* /ucerna a ſhcie

*videntium . A” non pſttìzjidiſ , (F' ipſe dmſifflmas /Ju

ju.: tezzzpori: teizeîérax , dcfiffumque Sazzfforum i//zzmi-A

nantium , ccezeroſyue docenti-um? Et uái nam altera/zz

reperit ſò/azíum 210.57” Claſe Mundus , qua/e illa die

ami/ft ? Sani' multa.: invfle/zìe: cofltinciztifl deditos ,'

ſed qui uti/itatem [ma ſö/u termine”, Doffrina no”

,male-ant . Multa: è contrario Hadid co/eiztes , ſhdîm

tuo: aííione -virtutíx, I//e 'cerò i” ”riſque arícò ex
re//uit , u: i” omizzſiéus amáíríextcr gffèz , (3' zztroyz/eſi

ocu/o peìfiffiffimfls , idyue ſi cu”: antíyuís etiam róìg

ſims , u: de ”offre tempefíatíx /flominíèfls tacca”: ,
pe/zzſizz): mcìtflze [aáaraiztiálzs , no” altera tazztzmz uten

rí/ÎÎÎJ

\
\
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ìtiáus oca/o , Z9' -verſhntiéur in maxìmi: teneáris I

_Qzed iſffi 71107”: omnium proſpieientifflmo *ve/ati per

extaſin ſizit re-"ve/atuzn. Videíat enim omnes /Îomi

nes , CT eunffa anima/ia , C7' uni-verſa , gm: ſei-pende

mowentur in terra , e-eeítate , /uezſgue oráatione tenefl

ri; naéîem -Îzerò proſiindſſmam , (D' ealiginem denſiffi
mam tata terra rtſireumſhſtzm . Sed boe quidem climi

»nunc *verb gnando re/iffi: [viſit terreni.: Car/os inca/it

ueternae memorie -viri ſpiriti”, totam quidem illa”; 210-_

-ffem egimus in pſh/mí: , (F /yymnísſhneóriáus . AÎanE

*verb lîíſhrente: ſeretrum eum cere-is, (D' T/.Îure , O'

ſipſiz/mo ia , portarvi-mu: cada-ver in /oeum ( ſei/ie” in

CÎyptanz-Ferratazîì )'in gno Fratres Beata”: Virum

-ópreflo/aóantzxr . Ut 'ventum ef? in conſſieéîum eorum ,

C' audi-vere Pstz/modiam , eunffi prodiere non” oó

z-viam , Series , (F ?um-ms , par-vi , O' magna' , (D' /a

crymarum omnes perjſuſi, Z7' mzjffèrrimè [agente: . Ergo

poſito firetra , 'Òì intermtſſö cant” , ſimu/ omnes com

-munem dcjfleéamus jaëîuraín , oráitatem, Parra-ſane

-ami zonem . Nec a/iad Videre time erat , aut expreſ;

ſi”: íntneri , quam quod de ?aeoá ſeriptuntefì'. , quod
- proſeèſſfi ſhnt Fi/ii qu.: ad aream Atad, que: ſita efZ

tran.: ?ordanum , (D' plane?” magno, ae 'vebcmenti

ee/eárarzznt exeyuias”; Nam peſi-Aula , Z9' no.: baáeáat

- area , Z7 710W!” ?amb marmi” jaeeáat iu ſereno , (F

~ Filíi Iſrael p/angeáant . Regionísì autem baéitatores

gtzotquot aderant cum Principe Gregorio , non modò

ñ _ſpeëîatores erant, ſed proſeguente: etiam ſima.: , lu

&um ſuum eum nofíra mzſèeéant; ”ec pri”; aéſeçffère ,

gnam ele-portata”: fizit .ì ”che eadaver , depqſitumque

con
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cóſiizffituto in loro , ſia”: Ò' ipſè Sanffzſrimu: Pat”

preſcripfi-Îat . Permazzſit autem ad Tama/um uni-vcrſh

Fraternitas cu”: memomta Hcgumeno ( stilícct Pau/o)
ſia”: opera”: parte”: , C7' in patti-muſic: [Mora/z: eò quod

lotus eſſe: minus irzffruffus ad compara/ida”: pan-rm_

guatidiaflum , qui b* anime congruem , Z7 rai-pori ſhit':

çffèt . Comp/are: etiam è Fi/iis Sanéîi Viri , 7m' di

ſffiezſſ erant , preciám* aj”: atlju-varztióus con-venere,

(F' circa fifa/cruz” aj”: conditi reguieſëunt , 'viríp/anë

dcſideriorum , ſpirit”: ,Ù gratifle , -virzutzſhuc plc-ni .`

_Qorum omnium precióus , C7' no: , (D' 7m' /egunt , (D' '

gui áüdiufit divino: , (F' prec/ara: eorum ſiidores , di

gfli effiëiamur eorum yuogue conſhrtío in Regno Car/oo'

rum , i” C/Îriffo ?esta Domino Naſh-o : Cui gloria

cum Patre , b' Spirit” Sanffo , mmc Ùſèmper , Z7* i”

Seem/a Secca/ora”: . Ame” . h

L'anno in cui accadde la morte di S. Nilo ,

non vien addetto dallo Scrittore Istarico , tuttavia

non è difficile il rinvenirlo con la ſcorta delle. notifl

zie domestiche , e de' Codici.

In una lapidei antica mutata preſſo il Campa- `

nile della Chieſa di Grotta-Ferrata Vedeſi in.»
udiſcrizzione notatſſo l'anno del di lui paſſaggio:

Efflfloflfufsfl É 0734@- Näìtgñ- Tm 'scpzſ'. Oédormi-flzít

Sóznéîus Ní/us anno 65-13. Nel? antico Codice_

de’ Sinnaſſarj detti di Baſilio Porfirogenito leggeſi

Fifleſſo anno, come anche nel Tipico antico di

S. Bartolomeo , ed in altri Codici .

Scorgendoſi però , che gli Scrittori non con

vengono nelF-aſſegnare glianni del Signore della

di

Larusn.
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di lui dormizione : mentre da molti ſi aſſeriſce ſe-ì

guita nel milleſimo , così il P. Balducci nella Vita.

tradotta in Italiano , ſeguitando l'opinione del Se

ufZorum . Ed il Maraſioti nelleVerano de Morte “ff

Croniche di Calabria libro 4. ſol. mihi 292. di

ſcorda da' ſudetti circa vent'anni ponendo la morte

circa ilp8o.; a cui ſà eco il P. Lubin de Ahhatii:

Italia pag. 402. con altri. "

Può crederſi una tale diverſità eſſer deriva

ta , ò dal non aver lette le da noi apportate memo

rie , ò dal non riflettere all' uſo praticato da' Gre

ci nel computare gli anni di Cristo con la relazione

agli anni della Creazione del Mondo .

A mostrar dunque il nostro intento non ſarà

inutile il ríportar quì un metodo ſacile per la Cro

nologia ; protestandomi però , che non intendo

quì di decidere la celebre questione agitata trà gli

Eruditi in tal materia , mentre non èaltro il mio

impegno , che raccorre con più accertato computo

l'anno della morte di S. Nilo ſervendomi de' Co

dici della nostra Biblioteca , e così riportare una

regola uniforme , con cui evidentemente appa

-riſca, quale ſia stato il metodo tenuto da’Greci

maſſime Costantinopolitani, e da' nostri Monaci

Occidentali di Rito Greco ,i quali talvolta furono

_sì eſſatti in questo punto , che al tempo steſſo , in

cui registravano gli anni del Mondo, non laſcia

vano di riportare anco quei del Signore .

Il metodo dunque da eſſi tenuto ſi è ,

che la Naſcita di Cristo quaſi ſempre vien_

PO
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posta nel 5'508. come può -eſemplificarſi nelle

ſeguenti memorie . Nell' antico Tipico di S. Bar
tolomeo Abate di ſſGrotta-Ferrata leggiamo :

Muti-un 'W Ìyffigcjviov "r9' Heid- va? 'T379 SÎOfArÎÎDQQ-ñ, ma}

eÉa-fluçäivs Magia; *Tîis W117i; ?cui-ate 'ÎſiÎÎç {mvomflfoyívnc

Kpflr-flocpeſiſiènç , o”; Ãyflfgqvaſſzfl” *Ga-zi -nſii aÎyw-zvi-rx &vecch

:oaſi-rx Fani-w [lai-rm *rilanc- 01v -raîjc tipa-Zena; TF 'area-oma

froiTY WTO; c7145” BoLQZDMffAdff/*Ò* 7F vflſſx c): s", *am

-mmno-:ä Aſſi- 'riſe 1%' ”ialw- u-Î-{atwc - Ti; A' 7F uugtſſv

51x45” PMP X945'? cîvcagxáocwç oíuvofrioex; qc, Ke'. ÌſiTc-Î ivi-W. ai.

I-Jv uN {Éamxmaoo-ÎÎÃ eſiEaMo-too--Îz-S AO'. -fiç TF Kia-Img'

xrríomç, @c4 -zîç 7F swgaſſx viluäv Ho? X345'? &Mogu-vino;

XMLOGTCS g', Aoc'. TVD. 9'. -rìÎ rzreygnfliap tè'. eÎ/.uſigqt T? &

”lflréeiou Navi”,- Îymgqvizfl” ci 6G@- vaeci; 1%' KoUÎrÎTUſſAOu,

e); 'mi *roſſo aíyiſſav, @C1 Haim vrwnſſga” »Îfiáîv Neflſſlxou, 2La!),

BdPffiÌÃQfAU-iou aſiá-tac Aetſſ-»Laflae Këv-roq, :Lg-ì 'ni *T511 aíhztoäv

Scotland-igm” uſſvrozſſçxet è; Toi-ì; Sila-tifoſi; TF 'fifuarrocſſ-rou nopic”

NÌMÃQÉOV - Memoria Enczeniorum Divine' Temp/i Dei

pane , C7' fl-mper Virginia' Marie Monaflerii baffi.: ,'

cui nome” Crypto-Ferrata , quod eorzſiecratum ef? à

Sanéîzſrimo Pontiſiee Romano ?oa/me XÌX. diebus

Sazzëízſrimì Parri: Noflri Bartbo/omzei ?unici-is 421-'

”o 65' 3 3. è Mundi Creatiozze ; a5 Îneamatione 'verò
Domini Nofſiíri ?esta C/Îrifii anno I oz z'. lndiffione 8.

.Annoìverò 6639. ai Oroe oomlito, C7* ai inbmnamztio

m' Domizzi Noflri “festa Cbriffi I 1 3 I. Im!. 9. Prazſhzg

die 1 7. menſis Deeemáris ron/Errata eſt' Di-vina Ee

cleſia Capita/i ,in guo SS. Nili , (F' Bflrz/flo/omcei .SÌ-m- ‘

Ue Re/iquizejaeen-t ,CF e!? Cwmeterium Momzeborum

tempore HBgl-{ÎÌÌÉÎZÌC Rrñi Domizzi Nico/ai .

O Nel
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Nel principio del Tipicoleggeſi: Zowaáaígaov
477cm) 'ruVnKÃv , Koovawucſſgtov , affine aivaìçgqvtſſcfl” .fw-È 7F

mama? 'ru-Îrtnírſſ TF 'ru-nw-ÙÎ/v-Î-@ó-ſſ 'zxzèyi TF Éflſſou Ward;

»Îlfl/.Zv BaeZoÀslflld-íou 7F veſſou TF faoumavcſſ-rou , .N Jena-lan?

*TF AÎMCÎFoÉ-rou 7112133; zwgxſſou JMD-fiſſo!! 'BMÒ-Îeu :eu1,919

'YOU/LL/:VOU *Fi: *ÉÈtCAK-áſou ius-Fc "x379 vxänpaflyíu .Geo-Moon

n?” {vrovofflzfolufvnc 7F; uçufflfldnſſfiènc 03v &e; 'Îîíc T?

”Zafon urrînwç Éëamgëìfloafl-{B (Summa-cad * F; :N TF

wgcſſou ”Îfläv l'un'? Xpzîſſí cëiaz/&gwmfxîw; xwoa-:ÎÃ Tea-xm

:ſimon-as I'M. i3/ . Synaxarium *vide/ieet Typicurm.

Cazzouarium , quod innovatum eſt' ex -veteri Typíeo
formato a Sanàſiío Patre noflro Bartlao/omfleo ?unione

R ſſÎlnenſi determinatione Religioſi/Jimi Patria' ”offri

Domini Bla/ii Seeundi , Aáéatie eonſpieui Monaſíerii

Sanffzſìimae Deiparae , cui nome” CÎyptce-Ferrate

anno a ;Mundi Creazione o808. , a5 Inrarnatione -verò

Domini Noflri “festa Cſflrifiìi 1300. Indiíîiane 1 3.

In un altro Codice parimente registrandofi

una memoria notabile , che altrove ſi porterà più

coerentementè così conçhìude : -raeÎJ-zu :N yíyovflv

Zret F: 4-'. À”,- ÎPJ\. 7x13 N Agi-riva” fit; ç-ÃvçVOPcuqz-;Jyewî

X65'? Îſiſſffl -ÎNAſi-t Hóee autem aeeiderunt anno 67 38.

Ìadzfîione tertia . ?una -verò Latino: anno à C/yriffi

In/flzmanatione 1 2 30. Questa steſſa Regola trovo no

tata in una copia di libro greco vernacolo acefalo:

ma} T? &lizza-nn; 'Tè [ll-MGF ÌſſTQ-o* o?” 5T” &MMC-reo; 'ni

T7@- -nÌ 01,71% r5; X315'? yevvxíoëmç, W9C} .SÎſſAa vai 'fa AÎÉ” .

ciau-ila.” eſiſſ-rèfl, zÃJCaſſAÎÎ *rai -iucpaſſafl *ÎÈ aÎ-nÈ ”Hvar-ac uÃ-Îfxou

&a; e13; 'Tàv xgyſſvov , 557m” Wëlmxîàſi, È aÉÒQCaſſA” aÈZFzxÎ-ÎÎÌ

orſi-ot xcìuocſſàs, *Înv-îunóna, @C1 Jan-tà, eínëívo 5571:01

O

:Ví
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Siete: ftezſiv” , c-Ìstävo mi e’ſſT@- 'nl oaſi-mi 7%' X319? -.

Prò in-vezziendo par-vo :nino . _Quieumgue ein/zum :ì

C/Îrifli Nuti-vita”: ſcire meditutur , ae *vu/t in-zzezzi

re /yoc puffo ſe gerat; ad Calata/um redueat autzum aé

Orée condito uſque ad tempus , i” quo -verſhtur , atque

ai i//o ſhótrulyat guitzgue mille guiízgefltos, ('9' 030;'

('2' minus , fui ſitpererit , i/[e erit à Cbriffi Nativi-ñ

tute. -

Preſupposta la ſudetta regola , deduceſi chia

ramente eſſere accaduta la morte del nostro S. Pa

dre Nilo Juníore nell' anno del Signore 1005. ;
mentre ſe dal 65 1 3. di ſopra riportato, ſi ſiſottrarrà

5508. restarà l'anno appunto I 005'.

La Vita di S. Nilo ſcritta dal ſuo Santo Di#

ſcepolo Bartolomeo è stata tradotta in lingua La

tina da trè inſigni Uuomini , cioè dal Cardinalsir

Ieto , da Monſignor Cariofilo Arciveſcovo d’Ico

nio , e da Monſignor Mettio Veſcovo di Termoli ,

e dell’ isteſſa ſe ne legge una parte nel decimo

Tomo del Cardinal Baronio; ſi riporta anche dal

Surío nell' ultima impreſſione delle Vite de' San

ti; e da Gabriele Bario ſi riferiſce tutta in Com

pendio nel trattato de antiguitate Cá/dáffitfl , e da

altri gravi Scrittori. Finalmente- nel 1628. ſu'

tradotta in lingua Italiana, benche aſſai manca

dal P. D. Nicolò Balducci per ordine del Si

gnor Cardinal Franceſco Barberini il Seniore.»

Abate Commendatario del Monastero di Grotta

Ferrata .

O 2 NO
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NOTA XX.

Lett. E. pag. 20. Non rice-'uë Bartolomeo allora il

Governo de' Monaci . . . . . . . . . Fit gagliardamente

.rſorzato a fiiccedere il terzo nella Prefettura , e..

Governo di quella Venerahile Congregazione .

’ E -r A' freſca di Bartolomeo di 20. anni in

circa non ritardò iMonaci dall' impegno di

jvolergli conferire la carica di Abate: tanto egli

era preſſo di effi ſuperiore di virtù, quantunque

inferiore di anni. Ma l'umiltà del Santo vollù

ancora con questo pretesto a mio credere ſostenere

con accorto conſiglio Felezzione fatta dal S. Pa

dre Nilo poco prima di morirein perſona dell'

Abate Paolo Uomo avanzato in età , Santità , e

Dottrina, come ſi legge nella Vita di S. Nilo:

Con-votati.: adſe Fratrihus , quifi-cum erant una cum

Hegumeno Paulo, cui Praefeéiuram commiſèrat ante

multa: dies , Viro , Q9* prudentia , (F' atate , (D' exer

citatione -vita Monaflice , O' Phi/oſhphia: Hudiis an

Kpuo : Quale Abate in una pittura antica del

onastero vien decorato col titolo di Santo men

tre così leggeſi ſotto di eſſa: Sanëius Pau/us Se

rundus Hegumenus huffus Ccenohii a` Saníío Nilo in...
rÎyot/MÎ/Éiav ſiſſeëſilzis hic requiestit : Ma avendo que

sti perla vecchiaja col finir di vivere indi a poco

deposta la carica , diè nuova occaſione a Bartolo

meo di perſistere nella ſua lodevole renitcnza di

non
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nìon .accettare il Governo , imposto perciò ali',

'Abate Cirillo , che fù il terzo , quale anche vien

distinto col Titolo di Santo . Ma finalmente aven

-do ancor questi col corto ſopravivere laſciata la

Prelatura , non potè più _contenerſi la giusta impa

-zienza de' Monaci dall' eleggerlo concordemente,

e quaſi a forza per (Varta Abate di Grotta-Ferra

ta non ostante che fofle costituito nel vigeſimo

quinto anno della ſua età . E quindi intendeſi

eſſer ſucceduto Bartolomeo il terzo nella Prefet

tura dopo la morte di S. Nilo, che ſu il primo_

,Abate Fondatore .

Una tal ſerie di Abati confermati evidente

Înente non ſolo da varie memorie ſparſe ne' nostri

*antichi Codici , ma ancora da un'antica lapida..

"eſposta nella Chieſa di Grotta-Ferrata preſſo la

porta del Campanile; ove ſi leggono notati con.

ordine inomi di tredici Abati , della qual lapide

parlando il nostro Padre Abate Vaſſalli in alcune

ſue annotazioni manuſcritte dice : Tal/ala mar

morea , que* i” Eccleſia S. Maria; Cryptze-Ferratee ad

Campani/e affër-vatur parieti inſixa , uái nomina , ('7'

ordine.: erede-ci”: Aáflazum à Fund-nare B. Nilo ad

Níeo/aum /zujus aaihorefln ”umerantur , è noflratiáus

Moflae/;is efl iái repcffita , (F' à loco uéi e!? ſom Pi

ſeari trans/ata *voeaaaizzrgue iii à *va/go , ut ex anno

_ſiſſs Perſo/zie deſump/i , Petra Sa/omonir , bafleáazar

_que magna eam de-votíone. (F011: Pzstari stimo ſia

il luogo della Badia di S. Maria del Peſchio detto

anche di S. Bartolomeo del Peſchio nel Territo

rio
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rio della Faggiola in Velletri, quale anticamente

ſpettava al Monastero di Grotta-Ferrata , come:

' costa dalle Platee antiche , e Bolle Pontificia ; fà

anneſſa poi alla Menſa Epiſcopale di Fraſcati da

Adriano IV. , come ſi hà da una Bolla del mede

mo , che leggeſi nel libro de' nostri Privilegj , ed

incomincia: Iride-een: *va/dè eſſi-e: Vest' isteſſa...

Bolla vienriportata, e confermata da Grego

rio IX. in un'altra ſua , che incom'incia : Cum 'v0
Éis petituſir . )

Lſſſcrizione della ſudetta Lapida è la ſeguen

te ,benche con molti errori di ortografia .
Elmflfuffiw Jüqffi@ NA@- e’ſſ*r(®- îcbryſſ. Hd”: 3G'.

ÌÎYYÎK-Lpfl/@fl * KÎÎQLÀÀQ- 'y'. A'. ci Bag-&ÒÃQMÃQ- . e'.

Ae-Îv-'fioçnsſſ- /Vpaivaoc 'è'. Axsëçwſſ. OeocTcio-aoveſſ. Ìmvuisìl'.

Nanoſſmos' uz'. Nxſſiísç' cfiî Osoábſiçcws- -nugíítotfiov -rlui xi

73ML!” Z70) Nuuoſſìtqtcs 'ni 'wouFNv 'rÎÎG uçu-zsîſocpeejs *Lg-ì

7F Pxzpgufſſvy eſiſſ-mç s-xftſſ. ívJ\. u, ſſ

Oádormi-vit Sanéiue Ni/ur anno 65' I 3. , Pau

[u: H. Hegumenus, Ciri//us [Il. , IV. S. Barthele

772x21” , V. Leontiue, VI. Arſi-níus , VII. Luca: ,

VIII. Tlzeodo zur, IX. Planar, X. Nico/au.: , XI.

Ni/us, Xll. Theodore-tu:. Accept' Hegumeni-am ego

Nico/au: tò .Pa-din Crypto-Ferrata* , C9' Ruſrani an

no 664.0. , lndiíîione XI. Nella steſſa lapida al lato

defiro {ì legge in latino: ConfZru-it /îdllſ au/anz..

Nico/aus terdecímus Aááas: Il quale intanto dice

di aver preſo inſieme col Governo di Grotta-Fer

rata quello di Ruſrano, per eſſer a quel tempo

1’Abate anco Marcheſe di quella Terra , ſitua

ta
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ta nella Dioceſi di Policastro in Calabria .

Coll' occaſione di aver riportata la ſudetto

lapida , mi è parſo giovevole agli eruditi di ripor

tar quì un compito Catalogo degli Abati, che,

dalla Fondazione del Monastero inſino al preſente

ſi numerano ; mentre potrà ſervire non ſolo di

qualche lume alle Istorie del Lazio , ma anche

di direzzione per lo computo degli anni, ne' qua

li furono ſcritti i Codici Greci della Biblioteca

di Grotta-Ferrata traſportati alla Vaticana , giac

chè in quelli molte volte ſul fine ſi leggono i no

mi delli Abati , a tempo , de' quali furono ſcritti, .

ſenza trovarſi l'anno , ò per mancanza di atten

. zione dello Scrittore, per la perdita dell' ultimo

foglio .
Il non trovarſi in questo nostro Catalogo ſia."

tutti gli Abati aſſegnato l'anno , in cui viſſero ,

è provenuto dal non eſſermene potuto accertare

con le Scritture antiche ſmarrito per la perdita

dell' Archivio; e benche con la ſcorta di quelle ,

che hò trovate, poteſſi preſſo a poco congettu

rare il computo degli altri , ſiccome hò ſatto per

mio privato studio ; tuttavia hò stimato meglio il

laſciarlo per darne campo più ſicuro ad una più

fatigoſa erudizione .

l. S. NÎL O Primo Aáute , e Fondatore .

Morì i 26. Settembre l’au

no r 005.

Il. S. Puo/o .

~ S. Ci

l
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TH. S. Cirillo .

[V. S. BARTOLOMEO . Mori l'1 1. No..

*vemhre circa l'anno 1 065.

V. Leonzio . Morì in concetto di Santità

li 21. Decemhre del 1077.

VI. Arfl-nio ſh eletto Ahate nelffiílcſſò an

no del 1 077.

VII. S. Luca . Morì circa il .l O8 5'.,

-Vlll, Teodoſio . ~ '

IX. Giona .

X. Nicolò . Ft} mandato da Urhano I.T. per

Legato ad Aleſiio Imperatf

Conſlant. l'anno 1 op7.

XI. Nilo H. Rinunziò l’Aáadia , e morì in

gran concetto a' 2. No-vem

` hſe r 1 36.

XII. Teodoreto .
XIII. Nicolò ILſſPreſè il Go-verno nel r 1 3 2J

.XIV. Canone.

XV. Melezio ._

XVI. Ignazio . Preſide-va nel 1 154. , e poi

rinuncio .

Lam 11'_ ) .ambedue ſi ritírarono ſucceflivamen

Euticbío.) Le: 1p! ó-îíbiato per le Guerre pan.

XIX. Îlario . Preſede-va nel r 192.

XX. Gio-vannichio. Preſede-va nel 1 204.

…XXL Teodoſio II. Morì a' 22. No-vemhÎ-L.

nel1222.

XXII. Iſhccoſi Morì nel r 2 30.

XXIII. Nicolò H[- Fù eletto nell' iffeffl) an

_no del! 2 3 0._ Bia
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XXIV.

XXV.

’ XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

Î XXXII.

. xxxm.

XXXIV.

XXXV

qxxxvi

,xxxVu.

XXXVIII.

XXXIX.

Biagio .

Ilarione . Preſide-va ne] t 272.

Biagio II. Pr cſi-eleva nel 1 zoo-J

Aleſſio .

Gennaro .
Angelo . Preſi-leva nel rzſiítl'

Pancrazio .

Ninfi , ò Ni o . Mori in Avignon@

nel r 3 2.4.

Antonio J i

Angelo II. Corrado . Preſide-va nei

. ' 1324.

Giacomo .

Giro/amo Z

Giuſìppe .

Franceſco de Mellini Romano. Preſſe-z

ele-va nel 14.26.

Saáuccio de Mel/int' Romano ..

Pietro _Vita/i . Fù eletto Aáaee circa

il 143 o. ,Qríefli inter-ven

ne alConcilio Fiorentino , e

fix l'ultimo Aíate , prima;

della Commenda , il gna/e

eletto Arcbimandrita del

Regio ”offro Monafîero del

SS. Sal-varare di Meffiìza ,`

ivi mori [i 2 7.Apri/e I 46'7.

Indi data in. Commenda ,` ed amministrazione

Finfigne Badia di Grotta-Ferrata da Pio II.

P .15
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li 28. Agosto del 1 40':. al nostro Cardinal Beſ
ſarioneſi; il primo, che

Monastero ſu .

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

x.

x1.

i XII.

x111.

XIV.

xv.

XVI

xvn'.

.XVIII.

xxx.

XX.

XXL

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

Luca Mara/la nel

Metodia Siciliano

Giacomo Pirrone

Giacomo Siciliano

Paolo Marulla

Atanaſio Miani

Marco Mazzjotta

Luca Felice

Gio-vanni Ciappè '

Paolo Bevilacqua .

Gio: Battifla Vil/ani

Adriano Perrone

Giuliano Boccarini

Giovanni Ceci

Atanaſio Roſſi

Bóffi/io Falaſëa

Gio: Maria Cenſorini

Grefiflomo Veccia

Bartolomeo Topa/di

Cirino Mqfflneſè

Car/o Farina

Efùfiolühbnu

Romano Vaſſal/ì
Dioniſſzſio Mango

Giro/amo Pal/atta

Steſimv Garái

preſe il Governo del

15°!”

Îîñlya

ÎJJÒQ

15463

1567.

1577.
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XXVII. Clemente Rinaldi 'x 67 r.

XXVIII. Gio-venni Lanteri x 68 2.

XXIX. Macario Giordani 1686. i

XXX. A_oo/lintre Paſſerini 1 o'89.'

XXXL Teofilo Je Aleſſandro 1692.

XXXII. Griſòfîomo Salotti I 708.'

XXXIII. Franceſco Maria Acleoclati 1 7 x 2."

XXXIV. Demetrio Titi 1722.'.

XXXV. Epifania Sta-uiſcbi . 172 7._

Dalla premeſſa ſerie di Abati potrà con evi

denza argomentarſi , quanto andaſſe lontano dal.

vero Gabriele Pennotti coll' aſſerire nella ſua...

Istoriatripartita lib. z. cap. 16'. ſog. mihi 278. , e

lib. 3. fog. 564. num. o'. che il Monastero di Grot.

ta-Ferrata dal principio della ſua fondazione-i

foſſe de' Canonici Regalati di S. Agostino , e che

poi' dagli Abati Commendatarj foſſe dato a' Mo

naci di S. Baſilio; tanto più che in questo MQDÎ".

stero è stato ſempre oſſervato il rito Greco .

NOTA. XXI.

Lett. AI pag. zo. Per mantenere intera la gran-ì

ele-z” del Sacerdozjo .

L N. S. P. Baſilio :le aádicatſ rerum ci avverte :`

Ne tibi C/eri gradi” til/u: animum in a/tnm ex

to/lat , bumí/iet potius: E poco doppo ſoggiunge :

Qufntò ad major” Sacerdoti? gradite accedere tilt'

P 2 pro
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propin quius contigerit , cò animos tuos magi: demittió*

to , idque territus exemplo ſiliorum Aaron: Ed il

Padre Poſſevin 1. Bihliothec. Seleëî. lib. 5'. cap. 5.

.ſol. 254. per tot. , aſſeriſce, che i Padri antichi

.S. Atanaſio , SſiBaſilio , e S. Gregorio Nazianzeno

congiunſero il Sacerdozio con la vita Monastica ,

e conferma ciò con quello , che riferiſce il mede

ſimo S. Gregorio Nazianzeno_ nell' orazione fune

bre , che fece al nostro gran Padre, il quale con-ì

giunſe la vita ſolitaria con la commune , affinche

con la vita di Monaco , ch' è di eſercitar la virtù

nella via contemplativa , staſſe unita quella del

Sacerdozio per l'utilità de iProſſìmi nella via atti

va ; e dopo l'autorità del N. P. S. Baſilio dice.:

Hoc igitur Baſi/ii Hudium , (D' inczeptum , quo: in

pofferiorum Religiorzum infiitutíone progreſſi” ficit ,

.in earumdem inflituto ad ſnum ſinem perwenſſ "vi

deamus: Nam Monaíiicfle -dzfiip/ina , ('7' Sacerdotii

'virtutes , atque utilitates , ita unius *vitae communio

ne permixta* ſunt , ut *vere illius ſolide 'virtutes ,

atque utilitates Sacerdotii minifîeriis , C9' exercita

,rione extra umhram `, (D' 'ſolitudinem pzffitfle , (D' quam

maximè stuííuoſie illufirioresſiant . .

Quindi costa quanto ſiaTalſo l'aſſetto aſſolu

to , che iMonaci anticamente non eran Sacerdoti:

tanto più , che ne' Concilj Efeſino , Calcedonen

ſe , e Niceno II. trovanſi ſottoſcritti Monaci Dia

coni, e Presbiteri . Anzi che il ſudettoPoſſevino

ne apporta il Decreto di Siricio Papa Succeſſore

di S-Damaſo ( Tom. 1 . Concil. Ep. 1. Syricii P.P

11!!"
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ann. 384. Cap. 13. fil. 691. .Col. 1. lite. C. ad

num. 1 3. ) così dicendo: Monet/oo: aziona: , atm

tamen morum gra-vitae , (F' 'vite , ac ſidei infZitntio

Sanfîa commendat , C/ericornm Officiis aggregare'

optamn: , (F *vo/ninna* , ita ut , ani intra trigeſſmum

ctati: annum ſhnt digni , in minor-inn: per grade”ſin

gli/OJ' creſcente tempore promoweantnr Ordiniáus ,ſic ad Diaconatnsflí' Preslyterii inſignia mature ceta

tis conſecratione perveniant . Nec Hari”: ſh/tn ad

Epiſcopatus culmen aſcenzlant , nffi in lai.: eadem ,

gti-e ſingulis dignitatiéus ſhperins praſiximns , tem

pora ſizerint cnſíodíta . Ecce tini Sacerdotii digni

tar , ante è S. P. Baſilio Monno/ris ſizit conceſſa , C3'

ordinata , .Sj/ricius Papa per [num decretnm .Piani/if

'uit , (D' conſirma-vit .

. Cëzindi però non deduceſi , che tutti i Mo

naci ſoſiero Sacerdoti , anzi che Fisteſſa dignità di

…Abate ne pur veniva neceſſariamente ad eſſer an

neſſa col Sacerdozio: il che costa chiaramente.;

dagl' innumerabili eſempj , che ne abbiamo. nell'

-Istorie ſacre, come di S. Benedetto Primo Abate ,`

e Legislatore Calíinenſe , il quale non ſolo non ſù

Sacerdote , ma nella ſua steſſa Regola nel cap. 62.

ne parla con gran riſparmio così dicendo: Si nuis

Alias ſiái Presáyterutn , *vel Diaconum ordinari pe

tierit deſhis eligat , qui dif/fl” ſit Sacerdotioſizzzgi .

Ordinati-za* autem CdTftfl' e/ationem , ac, ſitperóiam :

Il N. P. S. Nilo Primo Abate di Grotta-Ferrata

ancoregli non volle mai eſſer Sacerdote per ſua

umiltà ,_` ſiccome appariſce in più paſſi della ſua

v1
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Vita. Eſſendo dal Santo stato riſanato un 'certo

Eupraſſio Giudice Imperiale dell' Italia , e Cala

bria , domandogli questi umilmente di eſſer vesti
ſſ to dell' Abito Monastico , ſcuſoſſi riſpondendo:

Ego ſànë Monaeborum minima: ſiam nullo Saeerdotii

gradu ornatus: Sebbene dopo importunato dalle

lagrime del ſervoroſo Eupralfio lo vesti come Aba

te , ch' egli era : Sui: illum toeondit manióus , *vi/i

'que amiZÎu , quem -veneranda bumilita: loriofiim.;
reddit, il/um contexit: Nel fine poi de' [guai giorni

eſſendo stato viſitato inſermo nel Monastero di

S. Agata preſſo al Tuſcolo da Gregorio Conte..

Tuſeulano , questi piangente così dicevagli: En

me jam non pro/jiha- , quin tua: manu: oſculer , ut ſ5

lelas antea dicendo: Non fiem Epiſeopus , aut Presby

ter , aut Dia-onu: , ſëd /yumíl/imus Monache”: Ut

quid igitur manunz mean: oſeulari *via-P

Non è maravíglia pertanto ſe nel Canone r 9.'

del ſettimo Sinodo , Niccno , ſi ſupponga la digni

tà Badiale ſenza lajìacerdotale: Qi propeerau

rum admittit accede-nie: ad Sacerdota/em , C9' Mona

Hieam -vitam , Epiſèopus quidem , *vel AM”, *vel

queſquam Sacerdotali: ordini.: , utſiſi deſſiffat , depo

uitur. Aóatiffit 'verò expe/litur , O' ad oáediendum

altari Monaflerio traditur , ſimiliter, (F' Alla:non ſit Presájter.

Con tutto ciò il Nostro P. S. Bartolomeo;

come da Dio destinato , ad aver in Cielo la doppia

gloria di Abate , e di Sacerdote in premio del du

plicato ſpirito , ch' ebbe in eſercitar ſantamente

que*
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'questa due dignità a prò de' proſlìmi , e de' ſuoi

Monaci, non imitò in questa parte la renitenza di

S. Nilo ſuo Maestro , ma come lucerna posta ſu 'l,

candeliere , cercò dîllumínare la Chieſa , e cogli

eſempj della ſua ſanta converſazione, e con la...

dottrina del ſuo ſpirito principale del Saterdoe

zio. Tanto s’inſinua nella di lui vita, ed altre

tanto ſi conferma dall' Immagine formata a pen

na , che nel Codice antico della vita di S. Nilo lo

riporta vestito di abiti Sacerdotali .

NOTA XXII

Lett. B. pag. 21. Sommamente ſi affatica-va in.;

comporre Cantici , come [i ſcorge dalle ſizpiencſſ.
ſi- :ne melodie da effò eſpoſie al puó/ico in onore della

ſempre Immacolata Madre del Verlo , e degli altri

Santi, le quali compoſizioni ſono ripiene di fiietfl

za , e di armonia .

'E s s a p. s 1 ſommamente affaticato il nostro

Santo Abate nella compoſizione di devoti

Cantici , e ſapientiffime melodie in onor della...

Vergine , e di altri Santi, dà .chiaro indizio , che

foſſe molto copioſa la ſerie de' Canoni da lui com

posti . Le vicende de' tempi riuſcite poco ſavo

revoli al Monastero di Grotta-Ferrata , mi ſan_

credere , che con la perdita de' Manoſcritti ſi ſiano

ſmarriti parimente inſigni Parti della ſcienza , e

ſapienza del Santo; Ciò non ostante avendovi io

uſa
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ſiuſata qualche diligenza nel confronto de' nostri

antichi Menei con gli stampati , hò avuto campo

di riconoſcere un buon numero di Canoni con

traſegnaóti col ſuo nome , ed altre-Compoſizioni

. Eccleſiastiche nobilitate tutte dall' altezza , ,e pro

fondità di concetti Teologici , e divotiſſimi affetti

ſpecialmente verſo la Gran Madre di Dio , ſicco

me nell' isteſſa occaſione hò incontrato un nume

ro maggiore di compoſizioni, e Canoni Anonimi

,ſpeciali , ed-unici di questo Monastero , la buona

parte de' quali ſpirano la Santità , ed uniformità

de' concetti _di Bartolomeo. Al tempo steſſo hò

conſiderata un'altra claſſe di Canoni composti

da' Monaci ſuoi Succeſſori , ed Imítatori, quali

furono Sofronio , Arſenio , Teodoto, Procopio ,

Germano, Giuſeppe , "Clemente , Pancrazio ,

Luca , eGiovanni , nomi tutti diverſi da qualche

conſimile , che ſi trova ne' Menei stampati. E quì

mi viene opportuno il ſoddisfare ad una 'interroga

zione più volte fattami da alcuni Eruditi, cioè

per qual cagione nel Monastero di Grotta-Ferrata

ſi uſino Libri Coristi Manoſcritti , e non. gl' im

preſſi . La primaragione ſi è perche ſervendoſi

i Greci Orientali del Tipico, ò vogliam dire Or

dinario di' S. Sabba ci converrebbe diſmettere

quello composto , 8c ordinato dal nostro Santo

Abate Bartolomeo ammeſſo al preſente non ſolo

in Grotta-Ferrata , ma ancora in tutti inostri Mo

nasteri Greco-Latini , giacchè trà questi due Ti

pici carre non picciola varietà ordinazione.

delle
K
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delle Festività de' Santi , e compoſizioniìn loro

onore . Oltre che in quello del-nostro S. Bartolo

meo ſileggono molti Santi Occidentali , che han

fiorito dopo Fisteſſo S. Sabba . La ſeconda ragio

ne più urgente ſi è , che eſſendo stati intruſi nelle

stampe de' libri Greci Coristi varj errori contro

la purità , e dogmi della Santa Fede , ſi è voluto

avvedutamente conſervare l'uſo de' Manoſcritti

antichi, e loro copie totalmenteìcíenti da ogni

ombra di errori ſuſcitati in appreſio da Filoteo ,

Santopolo , Malaſſo , ed altri Sciſmatici recen

tiori. ~

N O T A XXIII.

Lett. C. pag. 22. S'i era propofîo nell' animo Ji er;

gere un Tempio ad onore della Glorioſiffima , c..."

stmpre Immacolata Madre di Dio . . . . . . . . . 3 Fai
Erica/lo grande , e belliſſimo , ſſ

l

A Fabrica del nuovo Tempio eretto da.)

S. Bartolomeo intendeſi di quell' isteſſo ,'

che al preſente vedeſi a tre Navi ſostenuto da otto
Colonne ſcannellate di max-ſimo bianco , quali ſua

tono dal Santo trovate quì in Grotta-Ferrata , e

furono le medeſime adornamento della Villa di

Cicerone , come più a lungo ne daremo le prove_

alla Nota 32. l,

Era il Tempio anticamente tutto iſolato Q

come dimostra dagli Archi esteriori del Corni

_Q_ cig
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cio ne , che d’intorno ſi vſſeggono .i Diceſi nell' Isto

ria eſſer grande riſpetto al piccolo Tempio vi era

prima , fabricato probabilmente da S. Nilo allor

che fondò il Monastero .

La deſcrizzione eſatta di questa Chieſa rie

ſce aſſai difficile per eſſerſi ſinarrite le più distinte

notizie : tuttavia per quanto io poſſo raccorre con

la rifleſſione , ed agli avanzi delle memorie notate

in qualche Codice , ed a 'quello, che ſi vede di

ſabrica antica; mi è piaciuto ſodisſare alla divo

ta erudizione con un’abozzo di oſservazioni .
L'Entrata maggiore del Tempio riguarda-oi

verſo Occidente , e lîngreſso per eſsa vien diſpo

sto con un Atrio, di quattro colonne _di granito

Egizziano con più ſcalini, de' quali alcuni ſono

*fiati ricoverti col tempo dal terreno creſciuto .

Chiarnanſi; da’ Greci le porte di quest' entrata..

uîpyupouſ, @ci fighe-cf: Argento-e , (D' magna , ò ſia

perche dovean eſſer ricoperte con lamine di argen

"to , ò pure per alludere al nome delle porte del
Tempio Geroſolimitano Tipo degli altri, le quaſi

li , come ſcrive Giuſeppe Ebreo , erano di argen

'to . In faccia vedeſi una Fontana dal tempo molto

'deieríorata ; neſſisteſso luogo anticamente ve.»

"n'era un'altra di belliſsima forma , ove rappreſen

-tavaſi con ſolenne pompa la Benedizzione dell' ac

qua 'ſolita farſi giusta il rito greco nel giorno

dell'Epifania . Sopra la' ſudetta porta ſcuopreſi

un Immagine della Santiſſima Vergine, benche

'poco ſi può conſiderare per eſſerſi ſcrostato il mu

, r0 ,
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ro , sù cui è dipinta .i Per questa porta ſ1 entra nel

Nartece, che noi diremmo Atrio interiore, e `

quì al preſente vi è nel muro di proſpetto un’Al

tare con una statua di stucco , che come leggeſi

negli Atti delle Viſite antiche chiamavaſi la Mañ

donna delle Grazie . La struttura di quest' Altare

adorno da due colonnette con lavoro Moſaico ,

chiavi Pontiſicie , Agnes Dei , un Giglio , e due

picciole Aquile ſcaccate , ſarà conſiderata più a...

propoſito nella Nota 2 5'. Alla parte ſinistra Vedeſi

una Caſſa di pietra con antichi Geroglifici ſcol

piti , entro cui ſon riposte molte oſia di Morti

ñ traſportate, come stimo ,p dal Cam o Santo con—

tiguo . Poco appreſſo apreſi una fine ra moderna ,

in vece della quale vi era ne' ſecoliſcorſi una..

porta grande , che introduceva dall' altra Parte

il Popolo alla Chieſa . Paſſiamo ora dal Nartece

per la ſoglia del Tempio , che vien chiuſo dalle

porte interiori. chiamate da' Greci cfg-aqua , ideff_

ffiecíoſie dalla voce greca aiéa , ideſZpulc/:ritudo , [Eu

temporì: ratio, ſèilicet bora precarie, mentre dal

rito Greco ſi preſcrive all' entrar per queste in

certi giorni ſolenni incominciarſi il Matutino , e

quivi d’appreſſo recitarſi l'ora minori con la Com

pieta . Se pur non vogliam dire , che derivi un

tal nome dal dover eſſer quelle di ſpeciale lavoro ,

ò che di l`a ſi ſcuopre lo ſpecioſo Teatro , ed appa

rato del Tempio . Le porte poi di questa nostra

. Chieſa ſono degne di oſſervazione per riguardo

degli antichi lavori, che le adornano , ſiccome

Q_ a an
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ancheli stipiti , che le ſostengono coll'Architrave

di marmo, nel mezzo del quale leggeſi ſcolpito

questo verſetto 'i'. o?” b!? palmo-w: doſi-ceſſare” Hóltlw

a ~ I ~ l -l ’ 3 *- e;

(Fo «yfveflîffigîus ;wine 'mi cpgov-rtclìov , u .Nulla-Os 'JL-gonfi

'mv Kprrlw em 'T' ?anna/n Domus Det ingreſſi?” extra

deponite curarum ehrietatem, ut ?udicem intus he

nignè in-veniatis . Nel muro esteriore ſopra di
questa porta ſivi è un'antica Moſaico , che rappre

ſenta l'immagine del Salvatore . .

Entrati in Chieſa cal'chiamo un pavimento

di pietre, la cui parte ſuperiore è contradistinta

da un lavoro di pietrucce detto vermiculato ſer

peggiando a guiſa di vermi, ed a' primi paſſi preſſo

la porta nel mezzo ſi calca una gran menſa roton

da di Porfido . Nella Nave deſtra ſi oſſerva un'al

tra porta più piccola , per cui ſi ſuol entrare al

preſente in Chieſa , e dirimpetto a questa nella...

Nave ſinistra ve n' è un' altra , per cui ſi entra al

Campanile . (luesto al preſente hà ſette ordini,

benche foſſe di otto prima che vi cadeſſe un ful

mine , il che avvenne mentr' era Commendatario

il Cardinale Aleſſandro Farneſe: nella quale oc

caſione caddeuna colonnetta di marmo , che ſo

stenea un pomo di pietra alla forma di quello d'oro

regalato a' nostri Santi Abati Nilo , e Bartolomeo

dalla Beatiſſima Vergine , quale ſi crede ritrovarſi

ne' fondamenti del Campanile , ſecondo quello,

che impoſe loro, e noi riferimmo alla Nota r 7.

~ Le quattro Campane ſostenute nella ſommi

tà del Campanile ſono {ifuſe col metallo di quelle,

che
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ehe _erano nel Monastero di S. Agata ſituato alle,

'falde dell' antico Tuſculo traſportate da' Monaci

in questo Monastero di Grotta-Ferrata , allorche

dopo la morte di S. Nilo quivi restarono. Sono

eſſe di non mediocre grandezza , e per memoria

'del ſudetto Monastero di S. Agata ſ1 legge intorno

a due di eſſe la ſeguente iſcrizzione: Mentemstzn

&an;ſpontanea”: honorem Deo , (75 Patria /iáeratio

ne”: . Elogio appunto inciſo dalFAngelo nella la

-pida del Sepolcro di S. 'Agata , come ſi legge nella

ſua vita . Poco lungi dal Campanile incontraſi un',

altra porta, ſopra cui vi è una pietra coll' iſcriz

zione: Porta Sanffa. Nella tabella dell' lndulgenze

così registraſi : Boniſizcíus VIU. predíflae Index/gen

eia: confirm-Mit , (D' ad-augendam Cbrifìianorum de

'votionem in lvae Sacra Eccleſia aperirifiiit anamja

”nam , ame nunenppatar Porta San-fia ,per gnam Clari

Hi Fidel” ntriuflnestxus rontriti , (F' conflffidiebus

Dominici: tredecim *vicina: de-votè intrantes ,exe-unter /iáerant imam Animam de perni: Pnrgatorii .

Succede dopo pochi paſſi un'altra porta , che

introduce alla Cappella ſeparata di S. Nilo detta

da' Greci TdgtKKÀlWſd , che ſuona Fisteſſo che Appen

dix Eee/eſſe , o vogliam dire Oratorio distinto dal

la Chieſa , giacchè_ ſecondo il rito Greco dovendo

eſſere un ſolo Altare , che dicono ptsvoyevi; , quando

ſe ne trovino due , ſi trovar-à il ſecondo non già

nella steſſa Chieſa , ma in un' altra contigua , e ſe

parata dal muro . E' ben vero però , che una tal

conſuetudine trovaſi limitata in questa nostra_

Chie
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Chieſa , mentre anticamente leggo chiare memo,

rie , che vi ſoſſero quattro Altari , il primo , in.:

cui era riposto il Tabernaculo col Santiſſimo cu;

stodíto dal 157M , che ſignifica Tribunale, o Tro

no , giacchè entro questo tiene la ſua Sede il nostro

Sommo Rè _nel Diviniſſnno Sagramento . Il ſe

condo Altare era decorato-dalla Venerabile Im

magine della Vergine . Il terzo era dedicato all'

iste-stà nostra Signora , ed inſieme ai Santi _Opa

-ranta Martiri , ll quarto finalmente chiamavaſi

de Morti, ed era dedicato a S. Nicolò. _ _

` Per potere accordare la ſudetta notizia de',

quattro .Altari con i ſoli tre ,che ora vi ſono, con

vien 'ſupporre, che al primo di Settembre i 577.

ſu riposta ſopra Fisteſſo Altare del Santiſſimo l'Im

-magíne _della Beatiſſima Vergine dipinta da &Lu

.ca (che stava in un'altro Altare ſotterraneo della

Chieſa) ed era custodita da una crata di ſerro do

*rata , quale , ſiccome attesta un nostro Monaco

Sacerdote Anziano,conſervavaſi anche a ſuo tem

po , e_ così viene ad intenderſi la mancanza _di un'

altro .Altare , ſenza contrariare il nostro Tipico ,
che ne aſſegna quattro. i '

Nel ſudetto logo, o grotta ſotterranea, ov’era

l'antico Altare colſlmmagine della Beatiffimp

Vergine , può crederſi che riceveſſero la viſione

della medeſima i nostri Santi Nilo', e Bartolomeo ,

della quale abbiamo parlato alla pag. 86. , e che

per eſſer ivi una ſerrata avanti l'immagine ſi deri

vaſſe il nome della Madonna di Grotta-Ferrata,

` co
`
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come altrove più diffuſamente ldímostraremo.- `

Circa l'immagine , che anche 'in oggi in questa

Chieſa ſi veneta fà dìíopo ſapere , eſſer-ella una

“delle più inſigni dipinte da S; Luca ,ì ſiccome con*

cbrdemente conſeſſano tutti i Scrittori , che par
ſſ ſilano di Grotta-Ferrata , e ne fa ſede una tradizione

non interrotta da molti ſecoli, mentre prima del
la destruzzioneſſdel Tuſcolo ſeguita ;ſecondo i no-ñ

'stri antichi Codici nel 1 r po. ~, quivi giada prima

ſi venerava , e di là poi traſportata da' Romani in

Roma, ſu da Gregorio IX. dopo circa 4.0. 'anni

fatta portare con ſolenne pompa in questaChìeſa
ſitli Grotta-Ferrata , per eſſer questo: uogoſunica

reliquia' 'della magnificenza '_de’-Conti*Tuſculaní'.

La notizia vedeſi registrata in un'antica membra-'

na', così _: Cum ‘B. Gregori”: IX, idem Sanffitm&zafieriùm *viſitare-ì* z flip/ò rcstdſſente inìeadem Eccleſia

ſiaconſiſirma-vit prediëlajſilndu/gentias; pro "cujuede

'üotione apparuit ei Beaſſtiffíma -Virgo dicem- ,Fili , ad

infiantiam Filii mei ; (D' domum mea/n iflam *viſitan

tiius in offafba .4ffiimptionir' mete concedar remiffioq

nem, , @ſic B. GrE-goriils conſirmavit ,iauod omniénr

confiffis , Ù contrítìs iffam Sa-nílam Eccleſia”: de-ztotë

"ìflffitantiizir in OáÎa-Îja Affitmptíoni: B. Marie Virgi

nir ſit remzffio omnium peccatorum', ac propter devo

tionem prediëlarum Ìndulgentiarum per eum confirma

tarum Îmaginezn itſiuà* glorioſie Virginia _ìeì maniéur

B. Lune Ervangelilſitîe depiílant , que: erat irfCi-vitate

Tuſio/ana , cum maxima devozione t} anjbortarificít

ed ifZam Eco/eſſa”: , da* e!? principali: Imago toi

Il!!!
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;Zap-Odis Q :le quibus Beat”: Luca: Jepítzxíxrſi:

Quindi è che Flfimínentíliimo Carlo Barbe

rini Abate Commendatario ſtimò merito ſingolare

.di sì antica , ed inſigne Immagine il farla corona

.re dal Capitolo di S. Pietro , come fece a i IO'. di

Novembre r68 7. , nel qual giorno ottenne dalla..

felice mem. dſilnnocenzo XI. indulgenza Plenaria

.a tutti i Fedeli, che vivçoncorſero in gran numero;

,ed in questa occaſione gareggiò con divota magni

ficenza la memorabile liberalità del ſuo Anteceſ

ſore Abate Commendatario ,_ e digniſſimo Zio

,Franceſco il Seniore , che dopo avere eretto ad

onor, della Vergine un nuovo Altare di marmi

prezioſi con due statue grandi parimcnte-di marmo

.vestite di bronzo , rípoſe l'immagine entro una

cornice dorata dellîsteſſa materia , aggiungendovi

nel mezzo un nobiliſſimo Tabernacolo di metallo

.prezioſo sì per le quattro colonne di Agata Orien

tale , che lo adornano , sì per la ſpecialità del la_

voro . . ,

*I ſudetti piiffimi Porporati imitò con non.»

inferiore munificenza il preſente Abate Com

mendatario Hîminentiffimo Franceſco Barberini

_accompagnando la ſontuoſità dell' Altare con una.

balaustra di marmo nero antico , a cui nel mezzo

fi: aggiungere due particelle di bronzo di belliſſi

mo lavoro ſi-egiate con l’arme gentilizie della ſua

Eccellentiffima Caſa .

Per compimento deIl’Altare resta a conſide-`

rarſi nella ſommità di eſſo un inſigne Moſaico an

ti

\l'

\
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tico, ch' eſprime i dodici Apostoli ſidente: ſi; er
fi-des daodecim ,ſi laſciato per la vaghezza del

lavoro con proporzione al diſegno della nuova

struttura .

La Soffitta poi, che èquaſi contigua al Mo

ſaico fù benefizio della chiara mem. del Cardinal

Aleſsandro Farneſe , dal quale ſù anco eretto da:

fondamenti il Coro con la Sagrestía , e furono ſat

te ritoccare le pitture , che adornano d'intorno

tutta la parte ſuperiore della Chieſa : queste ,ben

che ſiano poco stimabili per eſsere del ſecolo baſ

ſo , riportano distintamente iMisterj della Vita

di Cristo in due ordini, che orafi lcuoprcno , ed

in un altro , che per cauſa della proporzione fà"

ricoperto dalla ſoffitta , che anticamente non vi

era ; mentre il tetto era ricoperto tutto di piom

bo , che nel r 508. fù tolto , eſsendo Abate Com

mendatario il Cardinal Giovanni Colonna per co

prirne parte della Cupola di S. Pietro .

Premeſſa la deſcrizzione del Tempio per

quanto sì è potuto incontrare con la ſcarſezza del

le notizie ricercate , resta a dilucidarſi come ſi

debba intendere quello , che ſi dice nella Vita di

S. Bartolomeo , cioè che lo ergeſſe_ egli ad onore

della Glorioſiſsima , e ſempre Immacolata Madre

di Dio , mentre la traslazione dell'immagine di

pinta da S. Luca ſeguì, come dicemmo , ſotto

Gregorio IX. circa il 1 228. , ch'è quanto dire do

po due Secoli , e più della Fondazione .

Qxesta difficoltà ci vien ſciolta dalla memo-ñ'

R . ria
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ria della Conſegraziöne del Tempio riportata ad

altro 'propoſito nella pag. 1 oz:. Nota 19. , ove leg

gëndoſi ñ, che quello {ù conlaóg-rato dal Pontefice

Giovanni XIX. nel l 025'. , eſſendo Abate "S. 'Bar

tolomeo , chiaramente ſi ſpiega , che fin d’allora

ſoffi già dedicato alla Bèatiffima Vergine con.

quelìle parole: Memoria Encceniarem Di-vini Tem

pli Deiparee -, (J' ſemper Virginie Marie': ed infatti

vi era come ſi diſſe alla pag. r 26'. un’Alta‘re ſotto

il nome di Lei, ed inſieme dei SS. Qiaranta Mar

tiri , oltre l'altro ſotterraneo .

Il tutto maggiormente fi chiariſce con ‘la ri

fleſſione all'antica memoria della Traslazione dell'

immagine 'di S. Luca fatta da Gregorio IX. da noi

dìi 'ſopra riportata; mentre ivi ſi legge , che questo

:Santo Pontefice viſitando il Monastero conſermò

'ctitte-le-“Indulgenze , e che comparvegli la Beatiíî

p *ſima Vergine dicendo : Fili adiizffantiam Filii mei,

C9' Domum meam ifiam -viſitantióus in offava Affinit

'ptionis mea eoncedas remiſſione”: : e dopo questo ſe

guì il traſporto delſlmmagine .

‘ Donde ſi comprende evidentemente , che»

Ìnon ſolo la nostra Chieſa era già prima della tra

îìslazione della ſudetta Immagine dedicata alla Bea

'ta Vergine , mentre la chiamò Domum meam , ma

'ancora , che quel Piiſgimo Pontefice per richia

*mare in eſſa con maggiori stimoli la divozione de'

'Fedeli-z favorita dal ſuo Zio , ed anteceſſore Inno

cenzo III. con molte Indulgenze, e Privilegj da

lui confermati, ed accreſciuti , e per emulare al

tem
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tempo steſſo laReligioſa beneficenza degli Ante
nati della ſua coſpicua Famiglia , da' quali ſù do-'ì

nato , ed arrichito questo luogo; volle con ragioà

nevole pia propenſione vie più nobilitarlo con sì

inſigne Immagine 5 unica reliquia delſanticaſlit-ñ_
tà Tuſcolana . e ſi ‘

` - La nota delſlndulgenze conceſſe da' ſudettí 3

ed altri Semmai Pontebci _può leggerſi nelle tabels Ì .

le ſoſpeſe in Chieſa , ed in molti Autori, che le

riportano . Non laſcio però di ſoggiungere , che
alla costante divozione praticata per tanti Secoli 'ì

verſo la ſudetta miracoloſa Immagine , non manca_

di corriſpondere anche a dì nostri il ſervore vigo

roſo dimostrato dal continuo concorſo non ſolo de',

Popoli circonvicini , ma ancora .della. più ſcelta'

Nobiltà Romana , e di molti Porporati , che in.,

tempo delle Villeggiature ſi portano ſovente a vi

ſitare sì gran Signora , e particolarmente nelle Lì

tanie , che ſi cantano il Sabato . .

Nella pag. r 2 5. ſeceſi di paſſaggio menzione

di un* altro Oratorio ſeparato , ,detto da' Greci

WeiKKÀÎoo-iaz , òvogliam dire , appendix Eee/affia- , in'

cui ſi entra per una porta, che corriſ onde al Tem

pio maggiore ; onde per eſſer 'que lo molto rag

guardevole di Pitture; í`a duopo alquanto conſi-z

derarlo . a .
Fù questa piccola Chieſa anticamente dedí-Ì ſſ i

cata da i SS. Martiri Adriano, e Natalia , de' quali

vi ſonole Immagini per tal memoria sù le porte,

i e dal preſente è dedicata a i nostri S5- Abati Nilo 9'

R 2 e Barñ
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e Bartolomeo . Chiamaſi nel Tipico la Chieſa del ñ

Capitolo , perche quivi da' Monaci ſi recitavano

i Divini Ufficj . Fù conſegrata li 17. Decembre

1 1 3 1. , eſſendo Abate Nicolò 'Secondo ,q innalza~

ta , e ristorata dalFAbate Ilario nel I 1,02. Ulti

mamente poi nel 161 o. il Cardinal Odoardo Faró'

neſe Abate Commendatario di chiara memoria ad

` onore de’ Santi Nilo , e Bartolomeo la ſe adorna

re tutta con inſigni Pitture dal celebre Penello del

Dominichini; stupore può dirſi doppio dell'arte ,

non ſolo per eſſere ragguardevole parto di quel

gran Profeſſore; ma anche per eſſer opra la più

perfetta , ed ultimata, che ſia uſcita dalle di lui

mani. Qiindi è che avendo i0 allo ſpeſſo udita la

curioſità degli Oltramontani , e la frequente divo

zione de' Perſonaggi ancor vicini dichiararſi pie

namente paga di qualſiſia incomodo nel venirla_.

ad ammirare , e ſapendo , che per la rarità degli

originali, ne ſono state arricchite varie Gallerie

con le copie; hò stimato ſar coſa grata a' medeſi

111i, ſe quì ne riportaffi con brevità il racconto

delle Istorie eſpreſſe nelle Pitture : tanto più , che
A la poca notizia , che fi hà della Vita di S. Nilo , e

S. Bartolomeo, gli Pa innocentemente ignari di

quanto vien riportato ne' quadri.

Primieramcnte adunque ſuppongaſi , che il

:ſolo quadro delFAltare , e opra del Caracci Mae- `
ſiílxo del Dominichini; i Fatti poi, che ſi rappreſen

tano nel muro della parte destra , ſpettano all'ista

ria di S. Nilo , equei della ſinistra alla vita di

.S. Bartolomeo . Nel
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Nel primo quadro dentro la balaustrſſa a man

destra eſprimeſi il Miracolo oprato da S. Nilo , al-ñ ’

Îlor che. richiesto più volte , ed importunato da un

certo Ufficiale nomato Polieutto avolergli libe

rare il Figliuolo oſſeſso, Fumiliſſimo Padre volle

darne la gloria ad un Monaco Sacerdote , da cui lo

ſe ungere coll’olio della lampana , e mentre il San

to orava , restò quegli liberato .

In un quadretto ſuperiore entro un’arco del

la volta, che ſostiene la piccola Cupola , ſi rap

preſenta il traſporto del Santo Depoſito di-S. Nilo

dal Monastero di S. Agata , ove morì a questo di
`GrottañFerrata con ſſun ſeguito numeroſo di Mo

naci , che ſan correggio alla pompa funerale del lo

ro Santo Padre.

Entro la piccola Cupola ſi ammirano d'in

torno varie figure de' Santi , e nella ſommità il Pa-r_ '

dre Eterno , alla cui Immagine rendono vaga vista

in tutto l’ovato finti baſſi rilievi sì ben diſposti dall',

arte , che ingannano bene ſpeſſo l'occhio de' ri-e'

guardanti , con crederli veri . Ne' quattro Meda

glioni ſotto la Cupola ſono effigiati i quattro Evan
ſi gelisti , e negli archi contigui ſi vagheggiano alcu

ni puttini con varie inſegne ſagre , ed al baſſo nel

muro dalla parte delFEpistola entro la balaustra ſi

rimira con ingegnoſa divozione eſpreſſa l'appari

zione della Vergine, che dona il pomo d’oroai _.

SS. Abati Nilo , e Bartolomeo , ſiccome riportam

mo alla Nota 1 7. . In due nicchie finte laterali

delſAltare alludono ad un artificioſa proſpettiva
ſi ` ,le Irn
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le Immagini di S. Odoardo ,ed Eustachio , tutela

ri del Piilſimo Cardinale Odoardo Farneſe.

Fuori della balaustra in unabuona parte del

muro destro ſi eſpone-la viſita di Ottone III. con

tutta la ſua Corte fatta a S. Nilo, che gli eſce inñ

contro con i ſuoi Monaci , quando quegli tornava

dal Monte Gargano , e paſſava per Gaeta , dov'era

il Monastero di Serperi , di cui ſi parla alla...

pag. 7t. Qpivi avendo offerto quel Sovrano al

Santo quanto mai potea prometterſi dalſampiezza

delſuodominio, rifiutando umilmente il tutto,

ſolo gli ſoggiunſe il SantoPadre : Nibil a/iud rogo

' al Imperia tuo , mfſiAnimae tu.: ſalute”: : Alla ſudetta

viſita diè occaſione il concetto grande , che avea

formato di S. Nilo Flmperadore , allor che por

tatoſi questi in Roma gli uſcì incontro in compa

gnia del Pontefice Gregorio V. , ed onorevolmen- q

te ambedue lo trattarono con iſpeciali dimostra

zioni, come leggeſi nella ſua Vita: Imperator autem

eum Pontfflce , audito ejui ad-ventu ,prodiere .oó-víam ,

C7' preloenſh nine inde manu :ju: , adduxerunt in Pa

latium , medium ſèdere juéenter; illi 'verò ad dexte
ram , C7' ſinzſiíiram manu: ejus deoſculaáantur .

Più oltre preſſo la porta della Cappella ſi ve-f

de S. Nilo a piè di un Crocifiſſo , che lo benedice ,

mentre egli _stà in atto di orare con tal compoſizio

ne , che da' pratici di ſpirito ragionevolmente

- chiama il _tipo dell' orazioiie .

,Il fatto ſeguì in questa ſorma . Bſſendoſi por

tato S. Nilo a Roma per viſitare i SS. Apostoli

Piflf
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Pietro J e Paolo , de' qualiera ſhmmamentñe divo

to , acaíò miròunadonna Alemanna di riguarde

‘ vole aſpetto , la cui ſpecie ſe glîmpreſſe talmente

nella fantaſia per opera diabolica , che ſempre.»

Favea davanti in tutta ;la varietà' delle ſue opera

zioni, e ſante , ed indifferenti , a :tal fine aggiun

te : onde non ſapendo più ,ghe farſi per uſcirne li

bero dalla tentazione , ricorſe con profondiſſima

umiltà , -e-confidenza a piè diun Crocifiſſo , e ſa

cendo ſervoroſa orazione ſorpreſo da un ìleggier

ſonno, viddeſi comparire viſibilmente il Salvado

re , che ſchiodando la destra mano dal Legno del

-la Croce trè volte lo benediſſe.; e diſparve con la

Viſione al tempo steſſo ogni ombra di lutta , ed il

luſione di carne ; di maniera che quello , che non

avea potuto finir d’.ottenere con lunghe vigilie ,

colſastinenza di undici meſi intieri da ogni ſorte

di bere , e con un digiuno quotidiano cibandoſi di

poco pane , ottennelo finalmente con un atto in

tenſo di umiltà, e profonda cognizione di ſe steſſo)

Dirimpetto al quadro ora riportato ſi ſcuo

pre nel muro ſinistro S. Bartolomeo con unMona

co Compagno orar genufleſſo nell’aja ., ove ſi ſcuo

teva il grano, e per tener lontana un' impetuoſa

pioggia, che inaſpettatamenterovinava tutta la
meſſe. Leggaſi più diffuſamente nella pag. 3-8. i

Immediatamente dopo lo ſpazio , che richie

de una porta , ſi vede dipinta la Fabrica del Tempio

con la varietà degli Artefici impiegati , e nel men

tre ſi ſollevano le colonne , una di eſſe , che preci

piro
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pitoſamente cadea addoſſo di un Monaco diſcepo:

lo di S. Bartolomeo , vien da eſſo miracoloſamene

te trattenuta , ſiccome narroſſi nella vita del San

to alla pag. 23. A

Finalmente ſopra il cornicione finto di tutta

la Cappella ſanno vaghiffima vista le figure de'_

Santi Baſilio Magno , Atanaſio , Gregorio Nazian

zeno , Cirillo Aleſſandrino , Nicolò di Mira ,

Giovanni Criſostomo , Giovanni Damaſceno ve

stiti con paramenti ſagri , e nel mezzo di eſſi nello

ſpazio , che corriſponde alle finestre contrarie ,

rendono vario ſpicco alcuni rilievi istoriati in ver

de , ed al Teatro maestoſo delle pitture {a vista uni

forme nella vaghezza una ſoffitta variamente.;

dorata .

A piè della Cappella in un' arco antico sti

riposto un bel vaſo di pietra adorno di Geroglifici ,

entro cui conſervaſi a benehzio de' divoti l acqua

benedetta dell'Epifania uſata ab antiquo da' Gre

ci, come ſi prova dalFOrazione 3p. di S. Grego

rio Teologo ei; 'mi cpaT-nz , idefì in lamina , e di que

sta funzione parlando S. Giovanni Griſostomo :

Ora!. de Baptzſ C/zrifli , dice : Haec enim dies of? ,`

quà Baptizatus ef? Chriflur , ('9' aguarum natura”:

ſàÎzEZzfca-vit : prapzereague in [mc ſò/”mitateſhá me

dia ”cHe omnes cun': 471mm [zauffam arca-pari”; , Da

mur /dtiteî reſet-unt , ac* recondmzt , (D' per annum ì”

tflgrum reſèrvant , utpote guòd /yodierna die ſimffffi

rane ſi”: aqua- . Fitque mirata/um e-vidcn: , dum ”il

temporir /oflgíngaimte 471mm”; _z//arym natura cor-z

1mm
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rumpitur : fid integro anno , atque adeò biennio , (D'

triennio , ſiepe que bodíëſitit nauffa , incorrupta , (F,

recent permanet : ac pa!? tantum temporis , cum iis ,

que ſherint de' fiontiáue nuper eduffze de integritate.

C6776!! o

N OT A XXIV.

Lett. D. paga:. Pro-viflo di Vaſi ſagre' , di nume

roſe Veffiprezioſè , e di liári di-vinzſſinzi , eſſi-rido

non pot/oi di eſſi ſcritti di propria mano dell' :fluſſo

Santo Padre .

E' Ragíonevole la rifleſſione dello Scrittor del

‘la Vita in questo paſſo , ove deſcrivendo il

nuovo Tempio eretto da S. Bartolomeo , come

grande , vago di pitture , ricco di Vaſi , e Vesti ſa

gre , premiſe: bene/oe ſi tro-uffi? egli in paeſe firañ_

fliere . Dal che non ſolo ſicomprende, quanto'

dovetfeſsere industrioſa la divozione del Santo

Abate , ma molto più la stima della ſua Santità neÎ

Paeſi vicini; mentre quantunque ſoste ſorastiere ;

pure concorrevano con divota beneficenza all',

adempimento delle ſue religioſe Idee. Il lungo_

tratto di ſette Secoli collegati a diverſe. calamità

tiene alienate con la memoria le prezioſe ſuppell e

tili ſagre , delle quali era stata fornita la n Ostra..

Chieſa dal Santo : tuttavia con certa proporzione

può argomentarſi qualche coſagda due notizie .

a prima ſi è , che nell'anno x163. in tempo , c he

S. iNOE-f
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iNormanni , e Tedeſchi aſflíggevano con lagriñ'

mevoli irruzzioni il Lazio , convenne a buona par

te de' Monaci di Grotta-Ferrata , per ſottrarſi da'

continui pericoli, rifugiarſi coll’Abate Luca II. ,

e ſucceſſivamente coll’Abate Eutichio nel Mona

stero dí S. Scolastica in Subbiaco , ove portarono

tra le altre coſe , una Croce Costantiniana di ar

gento ben grande con finimenti di oro ripiena di

Sante Reliquie , un Calice grande con Patena...

conſimile , un inſigne Reliquiario di Cristallo ,in

cui ſi conſerva una Spina della Corona del Nostro

Salvadore, ſei Candelieri ben grandi di argento, e

molti altri ſagri Vaſi conſimili , e finalmente il

Capuccio del nostro P. S. Baſilio , illeſo dalſeda

cità di tredici Secoli, miracoloſo preſentemente

con la continua ſperienza per i dolori di testa a chi

{impone . La ſudetta notizia leggeſi anche in una

tabella ſoſpeſa nella Sagrestia del Monastero di

S. Scolastica in Subbiaco , ove ancor ſi conſerva

no le predette Reliquie da' Monaci Caſſinenſi , eſ

ſendovi rimaste per la morte quivi ſeguita de' no

stri Monaci , che le portarono . '

La ſeconda notizia ſi è quella , che ſi legge in

un Instrumenta , che conſervaſi in Roma , ove..

troviamo aver il Monastero di Grotta-Ferrata de

poſitato per ſicurezza al Senato Romano una mol

.to conſiderabile ſomma , e peſo di argento in tem

po delle Guerre civili del decimo terzo Secolo .

~ Per i Libri diviniſſimi non pochi ſcritti di

propria mano da S. Bartolomeo , quì s'intendono

que! ,
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quei , che ſervivano per uſo del Coro; ed altre

copie di Scrittura Sagra , e dell’Opre de' SS. Pa

dri , non eſſendo allora inventata l'arte delle stam

pe . Di eſſi non vi è alcuna memoria distintiva , ò "

ſia perche il Santo non vi ſoſcriveſſe il ſuo nome , ,

ò ſia perche eſſendo stata trasferita la Biblioteca di

Grotta-Ferrata alla Vaticana , ſe n'è perduta la..

tradizione della, distinzione de i di lui ſanti Ca

ratteri.

Ragioni, che atëistono al buon fine

di Benedetto IX.

N OTA~XXV.

Lett. E pag. 2 3*. uei , che i” 7m/ tempo ;uffi-volava

fill Trono Apo-Sofi” .

- ’ Parere costante degITstorici ( nè vi è motivo

E da dubitarne ) che la rinunzia del Pontifica

to, ſeguita a perſuaſione del zelante Abate S. Baró'

tolomeo , della quale quì appreſſo recaremo mi

nuto eſame , ſi verifica nella Perſona di Benedet

to IX. Così la ſente cò gli altri il Cardinal Baro

pio tom. 1 1. an. 1044. ſervendoſi della pura tra

duzione latina del paſſo della Vita del Santo preſa

dal nostro Codice: il che ſempre più conferma'

l'autorità diquanto ancor’io dallo steſſo M. S. ho

raccolto , e tradbtto: ,Qui tutto zemporis Apo-Talìa@

Sedi prec-ra: , cum juwenistjffë*: (ya-od zzzffmm Deus

2 ;wer
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a-vertſſt) *vo/uptatiáu: dediti” [numana fiagi/itati

ſe praeípitem dea/it 5 [ed eum tandem aá /JOC malo reſi

puzſſèt , (7 nza/cſſaëîorum ſò/uzionem, Ùfveniam ſibi

quei-ere! , Beazum Bartbo/oznaeum ſibi fòre mediaia

rem agito-vi: , (D' inzerecſſórem i//umſiái deere-vi: .

_Quapropter aafflvoewvit i//um majori , qua pote-rat *ve

nerazione , (F' /flonore , /fluie rem totam aperit , C7' 0p

portunum remedium quariz . Ipſë -verò Bart/yo/omaux

mm ef? T/.Îroni ee/ſitudinem *verita: , non dignitatir

praflantiam reſòexit , neque munera , Z7' /Jonores

( quod-p/eriquc' piritua/ium medieorumſheereſò/eng)

ſed mali gra-virata” , (F' propterea opportuna”: mali

aóſei zonem i//i ad/Îiáenr , ita inquít , non [ice: tiái

~ ſacraſheere , ſedpotizìr aáfîinere , C9' Deum placare ,
quem peecando irritafſizìi . I//e *verb neque tarda”: , ne

que proeraffinaizr , fi-d quamprimum deptffiza fiale in

.ffarprì-Îzati bominis [è lyaáeáat , (TF /flae quidem eum

Sunzmo Por-riſſe: ( ſii/ieri Benedííîo LX.) Bart/Zolo

maus ) Z9' [aac ih' Aut/mr ejur temporis : cioè il San

,to Abate Luca , ( vedaſi l’Attestato de' Periti , nel

principio del libro ,) `e non Pancrazio Prepoſito;

.che fiori cento , e più anni dopo la morte di S.Bare

_tolomeo , ſiccome più diffuſamente provai nella

Nota prima Lett. A pag. 48.

, Eſſendo però altresì ſentimento commune ,

che il fine della vita , di Benedetto, foſſe conſimile

alla mal menata nel Pontefiìcato; la pia probabili

(tà, che della di lui eterna ſalute comprendo da

diverſi paſſi ricavati dal nostro antico Codice , da

cui hò tradotta la Vita di S. Bartolomeo , e da al

CURE'
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cune non lievi congetture ; mi dà motivoa mag

gior gloria della Miſericordia di Dio, della Chie

ſa , e del nostro Santo Abate di promovere le ra

gioni , che aſſistono a favore della penitenza per

ſeverante di Benedetto , il quale eſſendo stato dell'

antichiſſima Caſa Conti Tuſculana , (che ſondò ,

ed arricchì il 'Monastero di Grotta-Ferrata a ri

guardo della Santità de' Nostri Abati Nilo , e Bar

tolomeo ,) o`gni motivo di gratitudine richiede ,'

che ſiaegli restituito al buon nome preſſo il Mon

do per mezzo le notiziedel nostro Monastero, che

lo accolſe penitente , e godè della beneficenza Re

ligioſiſsima de i di lui Antenati , e Succeſſori .

Prima di venire alle prove ſarà maggior co

modo delſErudizione il teſſere in ſuccinto , come

preambolo al nostro intento , l'Istoria del ſudetto

Pontefice compilata da Claſſici Autori , quali ſo

no il Baronio , ( tom. 1 r. 412,1 03 3. eſeqa ) Giacco

nio, ( in *viti: Pontif an. 103 3.) Papebrochio ,
(in Propyl. ad aci. Sancſif. Maii pag. 1 82. ) ed altri .

ñ Fù Benedetto prima nominato Teofilatto ,ì

Pigliuolo di Alberico Conte Tuſculano , e Nipote

de' Pontefici. Benedetto VII. detto VlII. , e Gio

vanni XIX. detto anche XX. . Segui la ſua Crea

zione l'anno I 03 z. i 9. Decembre imperando nell',

Occidente Corrado II. , e nell’Oriente Romano,

e Zoe . Dopo lo ſpaziodi anni undici reſoſi per la

:ſua Vita men lodevole odioſo a' Romani ſù ſcac

, ciato dalla Sede .circa il Natale del Signore nel

i044. , eſostituito in ſuoluogoi 2,9- Decembre
ì dell'
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dell’.isteſs’ anno Silvestro III. Antipapa, prima

Veſcovo Sabineſe , che Foccupò ingiustamente..

per lo ſpazio di ſoli .giorni 6p. ſino agli 8. di Mar

zo del 1045. Rientrò di nuovo Benedetto ajutato

dalla ſua Fazzione al Poſſeſso del Ponteficato , e `

trovandoſi in questo mentre la Chieſa agitata da'

gravi ſcandali, e rumori nutriti dall' ambizione

predominante; ſi moſſe a pietà , ed alrimedio di

un sì miſerabile stato della Santa Sede un certo

Giovanni Arciprete Patrino di Benedetto , da al

tri chiamato Graziano , e colle ſue perſuaſive , e
maniere tanto ſeppe adoprarſi , che ſi restituì ben-ſi

che a ſorza di denari la libertà alla Chieſa col çe

dere i Pretendenti , e col rinunziare Benedetto il

Pontificato 5 il che accadde li a 8.Aprile delſisteſs'

anno i045. , nel qual' accordo gli ſuron laſciate

Fentrate_ d'Inghilterra. Riconoſciuto per tanto ,

come Líberatore della Chieſa il ſudetta Giovanni

dal Clero , e da' Romani , ſù eletto Sommo Pon

tefice , e chiamoſſx Gregorio VI. Accadde dopo

qualche tempo , che nel Concilio di Sutri ſù in

col pato a torto questo Pontefice come Simoniaco

Invaſore; laonde per non eſſere cauſa di qualche

ſciſma, che potea ſuſcitarſi coll' impegno Imperia

le ; ſi contentò egli volontariamente di cedere la

Sant_a Sede, dopo averla governata lodevolmentb

un'anno , ed otto meſi meno undici giorni. Suc

Ceſſe a Gregorio , Svidgero Saſſone chiamato Cle

mente II. , ma eſſendo indi a poco ſeguita la di lui

_morte l'anno 1 047. rientrò di bel nuovo la terza

vol
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ſſvolta Benedetto ,a ſedere nella Catedra di S. Pie

tro , eſsendo stato ricevuto dal Clero , e dal Po

polo Romano li 8. di Novembre del ſudetto an

no 1047. , edurò nel legítimo Poſſeſsflo per otto

meſi , e giorni dieci fino a' diciaſette di Luglio

del 1 048. Nelſaltezza di quello stato non temè

Benedetto di richiamare la baſſezza del ſuo mal

vivere ,e perciò caduto di bel nuovo in abomina

zione a' Romani, riſolvette di dar rimedio al ſuo

male , probabilmente circa 'la Paſqua caduta li ſei

Aprile in quell'anno , con prevalerſi del conſiglio

del nostro Santo Abate Bartolomeo , la cui Santità

ñmolto riſplendeva a quel tempo ; e chiamatolo a

ſe gli cſpoſe l.a ſua ſpirituale infermità per eſſerne

liberato : onde avendogli questi con ſanta libertà

proposta per mezzoſalutare la rinunzia del Ponti

ficato ; Benedetto notificò tantosto la ſua riſoluzio- ñ

ne al Clero , ed al Popolo Romano , facendo in.;

questo mentre mostra quaſi di Perſona privata ,

benche ſeguitaſſe areggere la Chieſa fin tanto,

che data parte all' Imperadore della ſua riſoluzio

ne , mandò questi Poppo Veſcovo Bríffienſe , che

ſù eletto Pontefice , e nominato Damaſo II. ; ed

allora ſubito ritiroffi Benedetto a ſar vita priva

. ta , e monastica ſotto la direzione del Santo Abate

Bartolomeo, _il che accadde li 17. Luglio l'an
no 1048. `~ i

- Non vi ha dubbio che la premeſſa narrazio

ne , è ella in più partivdiſcordante da quello , che

di Benedetto hanno ſcritto gli Storici. Per far

dun
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dunque ragione alla ſuſſistenza, e conneſſione di

tutto il fatto , converrà parte per parte addurre le
prove degli aſſetti , ſine' quali mi ſon diſcostato dal

comune parere obbligato dalle notizie ritrovate .

E primieramente , che la terza volta , in cui

entrò Benedetto dopo la morte di Clemente Il. al

poſſeíko della Sede ſoste legitimo Papa , provaſi

chiaramente dal Testo Greco della Vita di S. Bar

tolomeo , ove riportandoſi la rinunzia ſi ſuppone

legitimo Poſſeſsore della Sede O' wi? aims-om? 39'”

-rzS 7157s 49:44,? ícpeAgzlíwv . : Qui tune temparis Apoffa

lime Sedi praerat: Più chiara-mente Fisteſſo ſi con-e

ferma nel Panegirico di Pancrazio altre volte ci

tato: ci *ri-re oínsuíflxaifliç mmie z G' Jſſáìflſiaflaíxflc ci Ira-Ya”:

Naſi-nu; cpnzui . : _Qui tune temparis OEtumenicus Pater ,'

ae Magiffer erat , Roman”: Papa , in uam : Il che

concordemente ſi aſſeriſce in altri "lzesti , che in

appreſſo ſi addurranno .

Nè osta ildire , che il ritorno alla Sede foſſe

ottenuto da Benedetto violentemente per mezzo

della ſazzione , che Fajutò ò tutta di Simoniaci , ò

almeno di aderenti a quelli. (Per lo qual motivo

quaſi tutti gli Autori ſon convenuti a crederlo per

questa volta Invaſore , e Pſeudo Papa , ) giacchè

può ben ſalvarſi un tale attentato (ſe pur vi foſſe)

come mezzo occaſionale della Promozione , e non

come distruttivo dell' atto legitimo conſeguente :

tanto più clſeſſendoſi per un meſe in circa dibat

tuta la nuova elezzione , non volendo molti con

correre a veruna determinazione ſenza il conſenſo

dell:
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dellîmperadore ; potè prevalere ſenza violenza la

fazzione di quei , che deſideravano riporre Bene

detto , ſorſe per tema non ſi avanzaſſe da altro Ze
lante Succeſſore la Riforma introdotta da iPon-i

tefici Gregorio VI. , e Clemente II. : ed avendo

dall'altro canto , come può crederſi , promeſſo Be

nedetto , al quanto men giovane di prima, l'emen

da de' ſuoi costumi a' Romani, potè dal Clero eſ-ñ'

ſer ricevuto , e da' Romani steſſi , a' quali conven

ne cedere , e vincere ogni ripugnanza , per trovarſi

privi dell’aj uto deſſlmperadore , che diffimulò iL

fatto a cagione di trovarſi distratto , ed intrigato

dalla ribellione moſiàgli da Teodorico Marcheſe ,

e da Gotiſredo , che pretendeva il Ducato di Lo

rena , quali gſimpedivano il rivolger l'armi in'

Italia . Affinche però ſuffista il nostro ſentimento

ſudetto della legitima elezzione di Benedetto do

po la morte di Clemente II., 'conſermaſi vie più_

col maturo eſame della rinunzia di poi ultimata'

dal medemo , e col rifleſſo al tempo , in cui quel

la ſeg.uì .
~ſſ Il Baronio ann. `1 044. num. 4. ſù di parere J

che la rinunzia menzionata dal nostro Codice foſſe

quella ſeguita , allor che_ cedette Benedetto il

Pontificato a Gregorio VI. l'anno 1044.. ,‘ ed in.;

questa opinione vien ſeguito da i più deglTstorici :

tuttavia le nuove notizie da mè raccolte con la

comodità del Codice , che quì distintamente ſi ad

durranno a perſuadono il fatto aſſai diverſamente

accaduto 3 ñ

T. Noel
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Nel Canone del Matutino per la Festa di &Bar

tolomeo composto da S. Luca VlI.Abate di Grot

, ta-Ferráta , coetaneo , e Diſcepolo di S. Bartolo

meo, dopo la ſesta ode leggeſi il ſeguente Contacio:

Hic-editi a8 corpi Îilwigat '59 MiluÎiaÎÒQaÌSQoÎÒJHſiPe-{q MXP?

aiſi-arcella; *nugeouálaſſaat *nic *Îrîkneaoxaîçxc* 07G «fliögoitsiv-ns,

ci ai flrejsotſſrrltu, @di @friend-Hogan 'TIÃUTſOUPTÎG' mvuſſ-mv

N, @l 'x511 -fl-íwcimv _-7r;\n.9\i;* é ci *argini *nlv ed!” 'zi-SA'

qmv ?grunge-lc T? ”good-jb- *rioſſv Abms-oſi/xmv, (gl); vai? *roÎc

A5704; ed' *areuz-&eis 'nvgawmffivaq -rlai tripla) ai; *nu-rei au

flrfljoflſixwv , vivaio; ciWvÀgſfic-ív 'zi-liv áſſádflxëv ai: ñ

Bagàoìkeffiäe eucpe' . Veneranda oádormitioní: tua* die.; ,

ò ſapiens , acco/as omne.: de-votè ad celeáritatis _fre

quentiam excita-vit; (T' corrvenerunt qui te Patro

num , (F' dcfinſhrem oátinuerunt , ò Glorioſe , Paupe

rum ſci/ice: , ac Di-vitum multitudo: atque ille , qui

antea Principi.: ApofZo/orum T/eronum ſplendid-ì mo

deraáatur , Z7' nuncfirmoniaus tuis perſi-aſus , ,ut bo

…norem aádiearet , tiái perinde ac Patri adbzeret , O*

aſfluenter tuis fruitur doffrinii, ò ſhpien: Bart/oo

lomzee - e i

Nel Canone di Compieta compoſizione del

ſudetto S. Luca Abate ſi legge per ſecondo Tro

pa rio dell' ottava Ode così:

regia: 'rîíç 13'454”; 'Wei-ire *niv mej-iz» , @um-Saw ai;

ÌZ/VM s 'arm-athens A570” eg, &ram; «Da-xiv , -nÈv S-vſivov

'meccanica-SK, @ci figvige: *TF-rav mimo-Narco; . Ut co

gno-viili , ò Pater, Saeerdotem Antifiirezn Romanum

ſÎÎ/*Dlarztatum , ſapientifflmir ipſhm tuis *verbi: induxi

.ſii ; ut Tlvrozzo aádicaret , atque in Monaeiica “viſti

decederet . Nel
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_ Nel Panegirico composto nel 1 2 30. da Pan

crazio Prepoſito in onore del Santo Abate Bar

toloäneclzflst eáicíomianídolo 9 così conchiude riſe.

renp ~1 e opcceio: H i ‘ ’

Ou. J`es ere ?lui apxtnrejeWgov agi” xge-nxav , ont”, aMai

m l I \ g ~ n,

ctfuwweflvofliülî-flfiffljîz A9114 09a?" wlacsvxmqaj 'mis (ff-Lx?

-n n' x 4A o - " _a? -:,‘®‘1~, “'- °ñ-®®ffla‘ñ‘°
r7 t”, ~ ”I9‘4’V"î”"°‘"²Ì’f‘²”,©",,°’\-°ff

ana-menu ecpábgar-Îo ffìvamsz @of fiaicrazieflagfaag ”Eiaîflqz

Non ze dec-et , mguzt , prima Sed:: dzgnzzatem renne

re , fid mecum bumzlzart , ac ”obj/Zum pecmza tua de

fiere. ; Papa *vero Hat-vm ſhfíus cſi Fili”: Sanëîi in...

0mm”: eum fi-yuens; guflproptcr , da* ſh/*vationem
conſëc-*utuói-.ef-Z *vitam daga-n: Monaflicam ,ſſó- Regan”;

mer-uz: zvflnum .

. Si richiami di grazia dal Lettore -inqueste

ultime parole ſpecialmente più attenta la rifleſ

ſione s e rimemſibranza per quello che argomenta

remo in appre o . ~

In un altro Canone , ch'è il terzo-in ordine;

del ſudîfto Autore così canta nell' Ode ſesta il

uarto ro ario:
q S" f a? p' 7 c l r I 1 e* f

c; -Jî V exevffigíîíèíf ñ, o 'rn-fl pala”; Team”; ’ &e; ù

l * ſ (l I

fl wc um' rn ov age-ius! ' " "'p` ’ eg ç` \ y v v4@- avayovw @JW pei-ue

ritenga-As- X3470» rmmavaxw:Deus.Dc-0rfzm erat., qu:

”gm 0224s prtmatum baóeéat ,std znwenxt te, qu: cum

a imo a a tíorem reduxiffiſizmmitatem , a5 In erni
domain Car/um ad Chriffum Rega-m - f

Nell' 0d; ſettima dell' isteſſo Canone Ieggia

mo per terzo ropario .

T 2 12-'
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tIígeſſav o *argiv «Ìſſgxov , :Lgs-ì ;Îyéqfltífl/@ó paſqua; Jvrigrriftgç;

veda@ -nîxnyeic Ìiflìv arejaîſirílöt äſſoſſlfluw/@ñ-,ZÈ 112T; {MT

ſ ’ Je 9 ,

x01; 0-8 ai; GDCDÒWTDG :Ìvdppwaëiî Mtfauiyoflèí!, ci .Jide AU

Àeyn-Îis 2T. 215i antea Priueeps erat Saeerrlotum , O*
Roma: /yonoraáilíffimus Reffor , ſacro ſauìciatur *vu/ne

re ſhpp/ex acceſſi* , (F' tuis reprebenſionzſiáur , utpotestz

pzentzffimus re-va/eſèens exe/ama-vzt , Benedzííus es

Deus .

ì Giovanni di Roſſano Monaco coetaneo di

Pancrazio nell’Ode ſesta del ſuo Canone in onor

del nostro Santo così canta nel ſesto Tropario .
Pîzfl-Îrièefl -flvívrozv, aÎv-Îrfièavrtſſofîw @cuoce-int ci} 'äTDÃUAſ-bádff-Òí;

5 aomiv ofljffuóp Regimi ?pal-ag ei; 'ylflì , ai; ?Per . Per

cutit Satan Papam , ò :nu/tum potens , tuo repercuti

zur g/adio Draeon , turpiter , ut par erat', per terram

[Erpenr .

Le fin qui addotte autorità [che già da ſei

Secoli ſi conſervano; e ſi recitano riſpettivamen

.te con inalterabile , ed univocaſucceſſione , anche

al preſente a gloria di S. Bartolomeo per la ſua..

Festa ne' Divini Ufficj in Grotta-Ferrata .] (Vedi

TAttestato , nel fine di questaNota ,) ſe benſi

conſiderano , non ſolo -dimdstñrano , che quando

Benedetto rinunziò , era nel legitimo Poſſeſso del

Pontiſicato ; ma ancora , che eſaggerandoſi questa

rinunzia molto ſeria , ed eroica non debba ella in

tenderſi della prima , che fece l'anno 1 044. , qua

le 5 ſiccom’ è noto , ſù poco lodevole; eſſendoſi egli

indotto quella volta a cedere la Sede a perſuaſio

ne del ſuo_Patrino Giovanni Arciprete per via di
'i L ſſ ſi dena..
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denaro , e coll'accordo di ritener Fentrate , che

provenivano alla Chieſa dallînghilterra ; motivo

molto ripugnante alla direzione del Santo Abate,

ed ai virtuoſi frutti di penitenza , che accompa

gnarono la rinunzia fatta per conſiglio del mede

ſimo Santo Abate Bartolomeo: adunque convien

conchiudere , che la rinunzia deſcritta nel Codice

foſſe appunto quella , che ſeguì li r 7. Luglio dell:

anno 1048. dopo la morte di Clemente II. , e pri-_

ma della Creazione di Damaſo II. `

. * Sin’ora per quanto mi ſia ſcostato dalla Piſi

comune deglTstorici , non pertanto deve riputarſi

ſingolare-il mio ſentimento nel diſcordare da' me

demi 5 mentre non ſolo aſſiste a mio favore la pro-j

ria conſiderazione delle autorità riferite; mä

_ben anche quella uniforme delſlìruditiſſimo Pa

pebrochio , .in Propyl. ad AH. Scznéîorum Mflìi in.;

;Vita Bene-diſſi 1X. , il quale avendo più matura

mente eſaminato il fatto della rinunzia. deſcritto

nella Vita di S. Bartolomeo col rifleſſodel Tropa

rio di S.Luca da me posto ſopra in ſecondo luogo;

che ſolo prevenne alla notizia di quello Scritto

re , dopo aver premeſſo: Baroni”: , d?" Ciaccofliux ,

a/íiyue Benedífîum [Jvc loco non aliter deſcriézmt ,

fuel”: *via/entum Apoflo/icce Sedi: iÎz-vaſòrcm . Quad

minus cei-tum ”zi/yi -videturu ſ1 argomentò ſaggia

mente col ſoggiungere poco dopo: Veriorem , ſin

cerioremque con-verstonem /flec indica”, quà”: in ”Edi

catione appunti: , qua Pontzſiſſmtum azz-rca Gregorio

ccffiz; b.” eni”; fx ”ggtivq ”zi/ms _lqudqéi/ì pro-venir .o

7”MT
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quantum quidem ex Autboriéur eam deſèriéentiátee

stima: . ltaque deficunda bat aldicatione poteri: com

modiùr tota re.: intel/igi , quam ſiecutaſit emendatio ,

(7' (quantum ex Canone apparet ) etiamfluſſi” ad ſi;

litariam *vitam .

Benche però il ſopracitata Istorico ſia giunto

a ſcoprire il tempo della rinunzía di Benedetto aſ

ſistito dal lume avutone per la concordanza del

Canone con la vita di S. Bartolomeo; non potè

perfettamente incontrare tutto il compleſſo della

verità, in ciò che ſpettava al ſeguito dopo la ſeria `

rinunzia . Rifiutò egli, èvero , che dopo Damo

ſo II. tornaſſe Benedetto a rioccupareſſ la Sede (con

'tro quel che ne congetturò il Baronio) dandone

per ragione: Sed cum id nul/us antiquorum dicat ,

non deèet ex tam /e-viſizndamento re-…voeari i” duáium ,

quod de illiur poenitentia ad temp”: diximut ex Vita

.B. Bartbo/omai: Fù però molto .lontano dal vero

nelſammettere due aſièrtí contrarj .alle altre auto

rità del nostro M. S. da lui non avute .

Il primo ſi è , che la vita di nuovo intrapreſa

ñ da Benedetto, intendaſi per un ritiro: ad 'vitam

ſolitaria”: proprio in a/iquojuxta Chapman-Ferrata”:

CafZe/lo agenda”; ſiti direíîíone Sanëîi ſiti Prtecepto

ri:: Il ſecondo, che il ritiro di Benedetto foſſe_

_ſolamente ad tempus, non perſeverando nella pe

nitenza da lui abbracciata , e perciò ſortiſſe una

morte infelice . …Ecco le ſue parole: Felix ille ſi in

lenë coepto peenitentixe curſii perſè-*veraſſet ; [id ex max*

ſèqutis intel/igitur mutaóilitate ſile' conſhfttf reditfi*

ad in
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aa' ingeníum , martuo 'veròſimi/íter Bartbo/omieo ,

ejuſgue Vitajam deſèripta. Nam Claber dieitguod itt

tereedente tbeſhurorum peeunia prìmtìm e/effus extitit

:ì Romani: , à quiáus exinde stegueuter rcjeíîus , ac

ìuboneffè reeeptut , ”ul/a pateíìate 'Uiguít . Et Benito ,

fualzstumyueſidei , hujus tamen temporis Author aſl

ſe; it eum perturáaſſë , pof? Leoni.: oéitum , Romana”:

Eee/eſſa”: , idcflpaí? dimidiatum Apri/em anni l o5 4.
utigue regrtſſzſimz tentando . I” boe autem eouatu inst/í

citer mortuum pqffizmut credere tum Baronio , quatt

douuzdem ”ul/a ejus pa!? auuum predíííum mentioſiat

:tmp/iu: : Cui *verò damuatíoui ſuerit ſhájeffus poſt'

mortem /egi patet?apudS; Petrum Damiani ,Ù ex /aoc

apud Barouium , a/Ìzfiue . a

In questo ſpetta al primo aſſetto convien ſup-i

porre , eſſere alquanto alienata dal ſignificato la

traduzione del Testo Greco (da noi posto in ſecon

do luogo) addotta da Papebrochio col dire : Et eum

rum -vitaſh/itaria tommutaret :~ ſiccome appariſce a

chi ne conſideri l'originale : ,rien-Jeez fifa wii-zi”

'tlÀexOffiVot-ſ. Mentre il verbo 'TîÃexlaffil/ob] , nella fraſe

Greca Eccleſiastica trovaſi indicare la morte de'

giusti . Così ne' Sinaſiarj di Baſilio Porfirogenito

allo ſpeſſo ſi uſa per variare quelſaltre ſraſi : are);

uſigm UZiNffi-flv - Maſſif-tx?” — lfldeíldffiìü *ni flrváÙzv-Lgc . Così

anco nella Liturgia del N. d. P. Baſilio, e di S.Gio:

Griſostomo ſi legge mai-d; wwe-FW”; cîv mis-ei

mmiiaaflíw : atque 0mm': Sp” tsus , gut' inſide deceffít .
.ſiE finalmente nellſiAcolutia Greca , ò vogliarn dire

Offició de' Deſonti nell' Orazione ultima , 16116

c ua
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chiamaſi Apoliſi , ſiprega il Signore , che anno

veri nei ſeni di Abramo , e d’Iſacco wai-ra:: Tric da

uîcreféeſag «Aawsívwç : Omnes qui piè deeeſſerunt . Ve."

daſi il Gloſſario di Carlo Du Freſne , ad Seríptores

media- , Oinſima Greeitatir, al verbo -reAe-Fv, ove

ſpiega : -vizamſiníre preeſertim martjrio . Adducen

done molti eſempj . Fin’ora hò diſſimulato un con

testo irreſragabile dellîsteſſo Codice , ed è il terzo

Tropario dell’Ode nona del Canone terzo in ordi

ne, la cui ſpiegazione toglie ogni dubio dall'in

tendere il ſenſo proprio e naturale del *reilaosÎvat-j :

Zoints” ”xe-iv * {Aeſſſxovra vrgcieeto-c :ſol , wayne-Type;

ci -rîíç baila”; 'Îrgcit-Ngoç- aÉAſiKAAQx -Ãſäcw, Agcfflfiacſſva aſino-av ,

;(981 Tia" [um-ii wpoaaſi-zsîlç-ra-Î -rìſis &eolici-rogo; * @Lì acſſauuîrezç

fitneſs-ong óvDaEaifiR/v@ , #2471440: xoflſgov 62$ -ÉgjtNRoeu

Conſtientia .ÎÎimu/zſi: ſui camper ſizdur Romanur An

tifies tiái adlueret redarguenti, ò celeèerrimë; /apſhm

nunciat , ”reale/am reeipit : Deiparaque MonafZerio

adjungitur 5 ac p/urimis Monafficís exercitationiáus

ex/Îiáití: 5 gauden: Deo Spiritum reddit.

In oltre quantunque ſia vero , che _$19.- lara-uſe”;

ben sì ſpieghi per vita ſolitaria; nel calo noſtro

però ſi vuol denotare con più ſpecialità vita Mona

stica Cenobítica . Qiesta ſpiegazione vien perſua

ſa non ſolo dalla concordanza del ſecondo , e terzo

ed ultimo Testo di ſopra riportato , ma ben anche

dalla costante tradizione eda una pittura antica ,

che ſino all'anno I 7 r 4. ſi vedeva in un Medaglio

ne finto ſopra una porta dell'antico Corridore del

Monastero di Grotta-Ferrata in quella parte , che

corri
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~ corriſpondeva preſſo il giardino alla Cappella de’_

SS. Nilo, e Bartolomeo . F ù quella ;tolta in occa

ſione del edifizio del nuovo Monastero , che obbli

gò a gittar il muro', ov'era riportata , e rappreſen

tava Benedetto [X. vestito con Cuculla Monastica

in atto di offerire alla .Vergine il Triregno , e ſe ne.

leggeva distintamente il ſuo nome colſiſcrizzio

ne . Il tutto mi vien'. autenticatoda due Abati del

nostro Ordine , che ne ſan fede di veduta con altri_

Monaci anziani ancor viventi . [Vedi l'Attestato_,

nel fine della Nota . ],

Parmi già di ſentire tal’uno , che alla ſudetta'

conferma , poco curandola riſponda , eſſer conſi

mile alle altre pitture , che ne’ Chiostri moderni

di Religioni antiche ſi veggono , ove i Fondatori z

Nimio ejus Ordini: ( al parlar del Baronio ) fiſh quo

pro/ſtanti”- amore , p nonna/lo: firm: i/[uffres 'vir-os

:ju/Siem Rega/ae Profiſſóres imprudenter , Ò' iÎz-z

constz/të ”imis qffirmant . Ma una ta-l cenſura non-J

cade in acconcio nel caſo nostro , mentre poca glo

ria ſarebbe riſultata al Monastero di Grotta-Fer

' rata nel ſar credere , che Benedetto foſſe stato ſuo

Alunno un tempo , quando ſapea , che appreſſo

gli Autori vien creduto: mat-Militare ſiái conſùeta

redízfre adiflgenium: dopo il 'ritiro , e che la fama

del ſuo nome sì poco hà decorato nell’Istorie la...

Chieſa, a ſegno che ancora a' dì nostri vi ſù un

Erudito , che avendo rimirata la ſudetta pittura ſi

avvisò con ogni libertà, che ſarebbe stato meglio

il cancelleria , ſiccome ne parlò con chi era poco
i — V inte

..l
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inteſo di tutta l'Istoria domestica favorevole al

buon fine di vita , che ſortì Benedetto .

Circa il ſecondo Aſſetto (ch'è direttamente

contrario al nostro impegno di libera: Benedetto

dall' infelice certezza ,in cui comunemente ſi tie

:ne la di lui dannazione) mi riporto a rigettato.

quanto di ſopra citammo 'giusta la mente di-Pape

brochio : tanto più ch'eg‘li non diſcorda in questa
parte dal Baronio , e dagli altri Scrittori . ì

Deplora il ſudetta come infelice Benedetto

per eſſere stato incostante nella ſua intrapreſa pe

nixenza : e perche-Pautorità del Canone, edella_.

Vita di S. Bartolomeo non gli ostaſſe alla ſentenza

definitiva contro quel Pontefice , ſi toglie ogni

ſcrupulo col credere , che aveſse mutato vita :

mortuo -verryimiliter Bartlyo/omao ejuſque *vita jam

deſcripta . ó

La morte di S. Bartolomeo dal citato Istori

co veroſimilmente congetturata prima di quella

di Benedetto è certiſſrma; mentre chiaramente ſi

ſuppone nelContacio di S. Luca registrato allaó..

pag. I 46. , ove parlandoſi della dormizione del

Santo Abate ſi accenna , che .ancor Benedetto ſi

rrovaſſea quella preſente , e riceveſſe dal medemo

finali ricordi per la perſeveranza nel bene intra

preſo : Et nuncfirmonilus tuir perſhaſhs , ut /oonorem

aédicaret , tiái perinde ac Patri ad/ozret , (F' affluen

ter tuísstuitur doffrinís ò Sapiens Bartlflozínmee . -

Or costando, che il nostro Santo Abate Bar

tolomeo nioriſse circa il i065. , ſiccome abbiamo

dimo
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dimostra-to alla Nota 3 r . ; cade già ogni ſondamen- ’

to da dubitare della perſeveranza di_ Benedetto

ſino á quel tempo , e per conſeguenza ſi ſcuopre

l'aperta calunnia impostagli da Bennone , .che ſolo

ſcriſſe eſsere stato nuovamente invaſore delia Sede

dopo la morte di Leone IX. ( ſeguita nel 1 o54. L

Fà egli , è vero ., Scrittore di quelſetà , ma non di

quella veracità , ch'è Yeſsenza delſlfioria da lui

poco curata , e come ſciſmavtico 'alterata con impo<

sture tutte indr-óizzate ad annerire il concetto de"

Romani .Pontefici . Ecco uno degli Elogj , che gli

adatta il Baronio nell'anno r 044.. num. 5.: Ex ln':

Leiîar , O' a/ät ,' qu” diffafimt . Superiù: i” Sil-ve

.ffro ., Jífàe Bennett-tm mendaci”: , improáum uumíina

taremgue pudendarum mereium .

Conchiudaſi ,dunque francamente , -c-h'eſsen

do-ſopnaviſsuto Benedetto penitente al N. S. Bar

tolomeo , morto circa il. 1065'. , e non avendoſi

dalſaltrmcanto coſa veruna in contrario 'di eſso

dopo la morte diLeone IX. , ch'è quanto dire do

ñpo il .I o54. x guáítzíouuitíem nulla óejut, (per testi

monianza di apebrochío , e del *Baronio) poll aa

mtm pradiëîum meutíoſiat ampliùt: non appariſce

tverun fondamento, che poſitivamente perſuada...

Pinſelice morte di Benedetto . ' U

Oltre che la mutazione cattiva di Benedetto

congetturata: mortuo Bart/flo/omeo , vien destituta

di ogni ſostegno di verità apparente , ſe ſi rifletta ;

.che Pancrazio Prepoſito , edinſigne Teologo giu

sta ?elogio che di lui fi legge nel Codice , ſcriſſe

Va più.
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più chiaramente tutto il ſattondi Benedetto circa

cento ſeſſantacinque anni dopo la morte di S. Bar

tolomeo nel ſuo Panegirico , che coinpoſe l'anno

1 2 3 o. , come ſi diſſe nella Nota prima pag.47. tan

to più che ſervigli di Regola alla ſudetta Istoria

non ſolo la viva tradizione , ma ancora_ le ſcritte

,memorie domestiche registrate con maggior chia

rezza agloria del nostro Santo Abate , ſiccome.

egli steſſo confeſſa nel citato Panegirico Greco . E

quindi potè chiaramente nel medeſimo registrare

al nostro propoſito : Non te deeet , inquit., prima
SedisſſDignitatem retinere , _ſedmeeum /Îumiliari , ac

noéiſìum peeeata tua dcffiere 5 Papa *verb fiati”: ſito?”

cfZ Fi/iur Saníîi in omniáur eumſZ-quen: ; quapropter ,

ch' fiz/-vatíonem conſètutu: eſt' , *vi-tam ile-gen: Mona

áîieam”, Z9' Regnum meruit Dirvinum .

Non potea più ſeriamente deſcriverſi il buon

ífine di Benedetto Monaco Penitente , e pure leg

giamo nel Platina in Vita Bened. IX. : Conflat
enim [iſſmu/aerum cjus ( ſèi/ieet Benezliëîì) admodzzm

monflrzzoſzzm poſt' mortem euidam apparuiffë* , interro

gatumque quid i//a borrida Imago praſefërret , eum..

antea Pontfflxſuifſſët . Qui:: , inquit , Vitaſine lege ,

.Ùì ratione 'Lzixi , idea *vo/ente Deo , C7' Petra , eujur

Sede”: omniiusproórirſeì-da-vi ,ſinzu/aorum Îneum plus

ſëritatis , quam bumanitatír in ſe /flaéet .

Ma Fautorità del ſudetto Istorico l'è aſſai du

bia , e diſcreditata per Finvettive fatte contro de'
Sommi Pontſſeſicí , e per altri favoloſi , e falſi aſſer

ti , del che ne fà _ſede il Ciacconio nella ſua Iſagoge

… all'
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all' Istoria de' Pontefici in questa forma parlando

di lui :' Pio: offìndít , nta/edita.: a, Ò' conwicìator at

cerrimu: nzu/torum Pontiſitum , guosſh/a /íáidíne de

trabendí , nihil tale commeritos , ton-vidi: inſeëîatur ,

(D' petu/anter , atque procaciter rnordet , ('9' /acerat .

Onde basti ſol tanto l'aver riportata la viſione da

lui deſcritta per conſiderarne la diverſità del rac

conto , che nePa S. Pier Damiani nelFEpistola ad

Frat. Eremi , che vien traſcritta dal Baronio tom.

1 I. ann. 1 054. num. 54. : De equivoco guoque cjuſ

dem Benedífîi Seniorix Papa Nepate , aui pofZ eum...

tertius, ?annui *verò Secundus in Roman-e Eat/aſi::

.invaſione fizcttſſít , ide-rn ;ni/ai narra-uit Humáertus .

_Qt-ia Vac/us guida”: dum iter ageret , uccidi: utjuxttt

Mo/endinum equo inſide”: pertranſiret : Eroe repentc

Monfirum immane conſpexit . _Quo ?ti/ò ſuóitò eum

terror in-vaſit , Ù ffulpefiffzzs intremuit . Vidcáatur

autem Înonffrum i/lutl in aurea* aste/lì , caudamaut de

ſinere , cette-ra urfits erat `. Cumyue Viator ad /aot por

tentum territus oórigeſìtrtt , ſhgamgzze precipita-uz..

ſòrmido/ofit: iniret : inſhrme prodigium burn-une 'votis

*vez-aa firma-uit ; noli , inguit , ò Vir carpa-postare :

Homincm me oli”: ſuiffè /icut ('3' ipſè nunc-ea* , píotul

titanio crede ; [ëd quia_ beffia/iter *vixi , poflſinem *vi

tae Éeflifle preſi-r” ſpecie”: merui . Parrò tum ille_ per

guireret , auisſitiffä-t : Ego , ait , ſò/o nomine Benedi
&us ui , aut' nuper Apaflolitſia Sedi: apícenz indignus

oátinui ; ingutſitus autem gaia' nam retriéutioni: 17a

Aeret ; nunc , inyuit, ufèue ad diemjucíitii p” dannoſa ,ì

atque ſYzzaZ/entia , per stallo/aurea [oca , atque ſhtoröm

p. ~ ‘ _eat/aa
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ex/zalantia , atque incendiis conflagrata rapior ', atque

pertra/Îor . Poſt' extremum *vcròjudicium corpus meum

ſimul , (F' animam irremeuîaái/is cruciatus ,Ùgeben

na/is óaratri mc irrewocaái/ir 0//a deg/atiet , ita ut

nulla mi/fli recuperationisflzes in poflerum reflet. PofZ

17x86 *verò , C7' /zujuſmodi *ver-ia dzſfvaruit .

Confeſſo 'il vero , che :il _rifleſſo di eſſer am

meſſadalFEmñinentiſTtmo Baronio la ſudetta viſio

ne per l'autorità di S. Pier Damiano, che la de

ſcriſſe come ñriferñitagli dal gran Cardinale Umber

to ñha- tentato di stogliermi dalla difeſa di Bene

detto , mà pure mi rincorai all 'impegno-col riflet

tere , che iſudetti Eminentiſſimi Scrittori ,ſe ben

ſi conſidera non han tanto recato di autorità alla

relazione della Viſione quanto ſe n'è quella da ſe

steſſa vestita : giacche non potea-no ,eſſi al-trimen-te

giudicare di Benedetto , nè ſcuoprirñe la finta I-sto- p

ria atteſe le circostanze z e cognizioni , con cui re

golarono la loro prudente credenza .

Il Baronio è certo che non ebbe ſe non pochi

periodi traſcrittigli dal nostro Codice , e da noi ri

portati alla pag. 1'357. mentre nelle Note al Marti

ſologio Romano al giorno undecimo di Novem

bre aſſeriſce: Hifi!” 'vitae (ſei/ice: Bartbolomei )‘ve

tera monumento in eodem Mpnaflcrío ( ſcilicet Cry

~ pra-Ferrata: ) zzſſèr-'vari dicuntur nondum *vidimus .

Onde qual maraviglia ſe non avendo avuto tutto

il tranſunto del nostro Codice , onde {individua

la penitenza di Benedetto ſi atteneſſe egli a quanto

ne riferi il glorioſo S. Pier_ Damiano . Qiesto poi

c
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chi non vede quanto ancora ſu questo punto ope

raſſe prudentemente? Era il Santo tutto Zelo nel

detestare l'ambizione , e Simonía , che regnarono

col governo di Benedetto : non avea dall'altro can

to veruna notizia della ſincera penitenza delme

deſimo: Mentre ſottrattoſi questi dagl' occhi di

Roma con la rinunzia del Pontificato , laſciò ſol

tanto di ſe il mal nome, e l'odio commune, manon

potè cancellare i pregiudizj , che quindi gli riſul

tarono per eſſere creduto ſincero , enon finto il ſuo

virtuoſo ritiro ſorſe per ciò occultato da' Scritto

! ri : Onde qual ragione volea, che il Zelante S. Da-ñ. -

ñ miano poneſſe in dubbio una Viſione- tutta verifi- A

mile in ſostanza alle notizie publiche , e non dan

tagli per ſoſpetta del ſuo Collega il Cardinale

Umberto . Aggiunſgaſi che questo isteſſo ſaviſſi

mo relatore trovava i anch'egli nel poſſeſſodel mal

concetto di Benedetto , dall' altra parte non potè

ſinceramente propagarſi la ſeria penitenza, ed eroi

co ritiro del medeſimo, sì perche questo ſacilmen-nz

te ſù occultato dalla nimicizia continua che in..

que' tempi paſſava tra' Romani , e Tuſculaní , ſi

.anche perche la conſueta incostanza di Benedetto

- non davañluogo a crederſhquando ancora ſe ne ſoſſe *

avuto qualche ſentore . Meritamenre addunque

Flîrudítitîìmo Umberto recò credito alla viſione

narratagli dal Vaclo isteſſo che diceva averla;

avuta _.

Ma poiche la decantata viſione è l'unico ſon-'

damento degli Storici contro il buon fine di Bene

dec
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detto avendola fin ora ſpogliato dell'autorità ;ip
pareſinte , ed eſlrinſeca fà duopo cenſurarla con al—~

tre rifleſſioni e ragioni più intrinſeche , che total

mente le tolghino ogni maſchera di verità .

E certo che anco il Demonio tal ora : transſi

gurat fl- in finge/um Luci: , e così molte credute ri

velazioni , ò viſioni ſono in realtà maſſiccie illu

ſioni. E quindi è che a prestar loroì la nostra ere-

denza prudentemente ſi richiede la concorrenza

di quelle circostanze , che le poſſono accreditare ,

e da' Teologi ſi chiamano motiva crediái/itatir , (T'

credenditatis . Il procedere altrimenti , è un vo

lerſi eſporre ad occhj aperti- al riſchio dell' ingan.

narſi , e dell’eſſer 'ingannato ;- ed il volere andare

troppo alla buona èun volere andare troppo alla

cattiva . Perciò lo Spirito Santo ne avverte : Qi

citò credit /e-vis e!? corde 5 ed altrove : Proáate Spi

ritur ſiex Deofiznt . Perciòflltresì veggiamo , che

i Sacri Tribunali tanto 'dell' inquiſizione ,ñ quanto

de’Riti caminano, come ſuol dirſi, col piè di piom

bo in accettare cotali rivelazioni , ò viſioni.

' Ciò preſupposto ſenza punto derogare a

quella venerazione', che dobbiamo tanto al Car

dinal Baronio , quanto al Cardinal S. Pier Damia

ni costa chiaro , che il Bar.onio puramente copíò ,

quanto ne avea ſc-ritto il Damiani, e’l Damiani

puramente ſcriſſe quanto glie ne avea raccontato

il Cardinal Umberto di Selva Candida: Qiesti

poi puramente raccontò quanto glie ne avea detto

il Vffc/u: quidainz Sicche dopo tanti raggiri ve

mamo
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niamo finalmente ad urtare nel Vac/u: guidata; E

per costui , Perſona per altro , che non hà. verun'

attestato di bontà di dottrina , ò di prudenza (che

ſorſe avea alterata la fantaſia dalle tante impreſſio

ni avute della malmenata Vita di Benedetto,) per

costui, dico , uomo di ”un'autorità , dovremo,

moverci, nelle circostanze, in- cui ci troviamo pre

ſentemente? Certo è che una testimonianza di sì

leggiero , anzi niun peſo non fi accettarebbe nè

pure dal foro laico , nè pure in una lite di pochi

ſcudi; enoi dovremo accettarla; chiudendo gli;

occhi al lume che ci porge Fantichità del Codice,

e gli orecchi alle pubbliche melodie de' Sagrí

Tropari , dove ſ1 tratta dellÎeterna dannazione di

un Succestor di S. Pietro? e dove in oltre ſi tratta

( il che pure è punto di gran rilievo) di una gran

de infamia contro di una nobililììma Famiglia, che_

. ha ultimamente riottenuto il Triregno ?

Aggiungaſi , che preciſamente chiamandolo

Vac/us guida”: poſſiamo ſoſ ettare , che la voce_

Vac/u: non ſoſſe nome peranale , ma nazionale:

eſſendovi varie memorie nellTstorie di quei tem

, pi., cheVac/ì ſi chiamaſſero coloro , che da noi ſi

chiamano Valaócchi ;E quando ciò foſſe , può aſſai

probabilmente congetturarſi , che la fama ſempre

avida dîngrandíre le coſe lontane , poiche tre-ſii:

eundo , e maſſime quando è stimolata dalla maledi

cenza , tanto familiare contro la riputazione de".

Grandi nel cervello di un’uomo di Nazione stra

niera , e lontana ingrandiſſe di molto le ſpecie

X con
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contro ?infelice Benedetto , e forſe anco di lui

pubblicaſſe di quelle ſceleraggini , che nè pure gli

erano mai cadute in penſiero .

- Oltre che domando, chi era che parlò a co

desto Vaclo? qualche Spirito? ò pur ?Anima ſola

di Benedetto? ò pure la ſuaAnima inſieme col cor

po ? ſe ſù qualche puro Spirito; certamente non fù

di buon’Angelo , poiche gli Angeli buoni , non

mai ſi legge , che ſi abbaſſaſſero a rappreſentare il

perſonaggio di Dannato . Sarà dunque stato di

.Angelo cattivo , cioè di un Demonio . qMa questi

come Padre della bugia non merita fede , nè ſuol

dire la verità , ſe non quando vien costretto dall'

efficacia degli Eſorciſmi Eccleſiastici , nè ſappia

mo , che il Vac/us quidam foſſe Eſorcista . Senza che

in questa occaſione avrebbe avuto il Demonio uno

ſpeciale motivo , cioè d’inſinuare la diſperazione

ne' peccatori , e al tempo steſſo togliere ogni fidu

cia nella Divina Miſericordia . Dunque ſe fù puro

Spirito , e non fù Angelo nè buono , nè cattivo ,

~ ſù l’Anima ſola di Benedetto . Ma ſe questa foſſe

stata dannata , ſe ne ſarebbe rimasta ſepolta colà

giù nella Prigione infernale ſenza girare fino al

giorno del Giudizio , come ſcriveſi aſſerito dal

Vaclope' luoghi puzzolenti , e ſpinoſi . Rimane..

ſol dunque a dire , che foſſe l’Anima di Benedetto

inſieme col corpo . E ciò ſarà un volerlo riſuſcita

to , giacchè l’Anima riunita col corpo , e l'uomo

riſuſcitato ſono vocaboliìſinonimi . Dunque il po

vero Benedetto dovrà tornare a morire , e poi dl

LIDO*
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nuovo a riſuſcitare , acciò anche di lui ſi verifichi

quel tremendo : Sui-gite mortui , 'venite aa' ?udi

tium . E questa ( per non dir altro ) è una strava

ganza , che ſolamente potrebbe aver luogo trà le

Favole de' Romanzi ,le quali tuttochè non impoſ

ſibili , non ſono in ſatto ſuſſistenti .

Una ſola ritirata parmi rimanga in contra

rio , cioè che al Vaclo ſi preſentaſſe bensì ?Anima

di Benedetto inſieme col corpo; non però riunita

col medeſimo per'via di unione ſostanziale , che.»

ſarebbe stato un riſuſcitarlo; ma ſemplicemente

accozzata ſeco per via di alligazione , come chia

maſi dalle Scuole , e come ſpeſſo leggiamo eſſere

accaduto coll' aſſunzione di qualche corpo aereo' ,

per renderſi ſenſibile a' mortali: tanto più , che

varj Autori per via di tale alligazione ſpiegano il

tormento ſenſibile de' Demonj , e delle Anime.

dannate . Io non nego , che potrebbe tal'uno ſer

virſi di cotal ſutterſugio , ma ſe ne ſervirebbe pre

ciſamente : ad tucnaíum paſitum , e ſen-za verun ba

stevole fondamento d'applicarlo al fatto in quistio

ne . Per altro , che che ſiaſi del tormento ſenſibile

de' Demonj , e delle Anime ſeparate , delle quali.

basta il dire con S. Agostino , che torauentur mi

ri: , [ëd *veri: modi: , anco ſenza il prevalerci della

potenza obedienziale , per cui un'agente corpo

reo, qual è il ſuoco inpieghi l'attività ſua ſopra de'.

puri Spiriti; il porre stabilmente cotale alligazione

fuori dell'inferno, è invenzione di puro capriccio ,

e da perſuadcrſi ſolo acoloro , che così vogliano
eſſere perſuaſi .l x L_ Par_
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Parmi aver ſufficientemente promoſſa la di-`

feſa di Benedetto aſſistito dall' autorità del Codi

ce , non ostante la rivelazione da S. Pier Damiani

riferita come riſeritagli , e da lui non rifiutata per

i prudenziali motivi detti di ſopra . Restanci per

-tanto a collimare alſísteſſo propoſito alcune con

getture estrinſeche promeſse dal bel principio , le

quali quantunque in ſe steſse conſiderate non con

tribuirebbero gran vigore di autorità; tuttavia...

collegate alle notizie antecedenti , par che meri

tino il vantaggio di qualche rifleſſione coerente .

Il Ciacconio è unico per quanto io ſappia,

nelſaſserire , cheBenedetto IX. foſse ſepolto nella

Baſilica di S. Pietro : nè sò qual fondamento ne ab

bia . Anzi in tal congiuntura pare , che contradi

ca a ſe steſso in due luoghi , in uno de' quali ſuppo

.ne la morte di Benedetto IX. dopo Leone IX..

mentre alſanno 1054. parlando della morte di

Leone IX. ſcrive : Mortuo Papa Leone IX. Benedi

íîus IX. Tuſculanus , qui (D' T/:eop/;jn/afíns , Roma

nam Sede”: tenuit quinto , menfirfirè undecim , donec

rio-vu: e/eííu: Vifior H. Ro/nanam 'veniffèt , nam pau

ſſo poi? mortuus efZ , (F in Baſh/ice: S. Petri ſhpultur .

.All’anno poi ro; 8. parlando di Benedetto XrAnó

kipapa ſuppone la morte di Benedetto IX. prima

.di Leone IX. mentre così dice : Benediëîus X. Ro

mana: Ve/itris oriundus ante occupatum Pontiſicatum

?cannes Minciur *vocatus , Patrem /zaéuit Guidone”:

ex Tu/Zu/anis , Z7' Galeria! Comitiáur primarium in

Uráe /flominemrquippe quiſeptem Pontiſice} in_familia

- f ſim
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'ſua baZueſſrat Set-giu”: Il. ?canne-m X. XII. d?” XIX. ,

Benedìffum VII. , VII]. , O' IX. ?cannes *vez-ò a Lea

Îze IX. propiugui ſiti T/yeoplzylafft' oéitu Ve/iteruus

Epzſàopus , Z9' Cardinali: ereatus . E quindi rendeſi

anche inſuſſistente , oltre la Sepoltura in S. Pie

tro, l'aver potuto Romauam Sede/n tenere quinto 5

posto cioè , che morto foſſe , mentre ancor ViVea

Leone IX. ñ

Nella Chieſa di Grotta-Ferrata anco al pre`

ſente ſcuopreſi nel pavimento una Lapida , ſopra

cui ſono impreſſi due Serafini lavorati a Moſaico

nella parte ſuperiore , e in mezzo ad eſsi è restato

un incavo di Croce , che vi era di bronzo tolta ,

acciò ſi evitaſſe Firreverenza coll' eſſer eſposta al

calpestio . Nel corpo poi della steſſaLapida ſi ſcor

ge distintamente un' Aquila grande ſcaccata di

Moſaico .

Dipiù nell’Atrío interiore della Chieſa , che

i Greci chiamano Nartece , vi `e un'Altare , ſopra

cui poſa una Statua della Beatiſſima Vergine , che

:ſostiene il Bambino in braccio . Qiivi nella parte

ſuperiore ſi adornano i due lati del campo da due.,

chiavi Pontificie di pietra , e nelle punte di due

archetti l'uno contiene un Agnus , e l'altro un Gi~

' glio, inciſi in pietra . Nel gradino poi , sù cui ſi

appoggiano quattro colonnette, ſi distinguono due

Picciole Aquile ſcaccate , intruſe con lavoro Mo

iaico nella faccia anteriore; Ciò premeſſo io così

vò congetturando col diſcorſo . E' certo , che l'im

preſa della nobiliſſima , ed antica Famigliè de'

` on~
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Conti Tuſculani è l’Aquila ſcaccata; la Lapida ſe

pulcrale , ed il gradino ove quella è impreſſa dan

no indizio di qualche memoria ſpettante a quella

Eccellentiſſima Caſa : adunque ſapendo noi dalle

altre notizie , che Benedetto IX. dopo la ſeria , ed

ultima ta rinunzia del Papato fatta a perſuaſione del

Santo Abate Bartolomeo , ſi ritirò a ſar vita Mo

nastica da vero Penitente nel Monastero di Grot

ta-Ferrata ſotto la di lui direzione.nel 1 048. , e

quivi con la ſua eroica umiltà talmente ſi occulto

al Mondo ; che gl’lstorici di' quel tempo non ne

poterono far menzione ( ſalvo i nostri Scrittori do

mestici del Codice , che ci aſſicurano: Sal-vazione”;

conſèqutus e!? 'vitam degcns Monafiicam ,Ù Regnum

meruit Di-vinuzzg) Dobbiamo inſerire con ogni ra

gione , che nel medeſimo Monastero di Grotta

Ferrata finiſſe di vivere religioſamente , e che ſot

to la deſcritta Lapida foſſe ſepelíto : tanto più che

la Croce , ed i Serafini _ſopra deſcritti ſon ſegni in

dicativi di una qualche Perſona Inſigne Eccleſiasti

ca quivi ſotterrata , il che dalla tradizione steſſa..

tramandataci da' Monaci Anziani ci vien chiarifi

cato .con la certezza della Sepoltura di Benedetto .'

Circa le memorie del deſcritto Altare è da

rifietterſi , che alla rinunzia da noi ſpiegata del

ſudetto Pontefice ſuceſſe Damaſo Il. , ed elàendo

questi Viſsuto ſolo ventitrè dì , ſucceſsegli S. Leo

n: IX. ,la cui Impreſa eſsendo appunto il Giglio,

è da crederſi , ſoſse tanto ſincera , ed eroica la peni

tenza di Benedetto , che per trofeo perpetuo della

ſua
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ſua umile ſoggezzione al Romano Pontefice , e

per dare un' argomento manifesto di publica dete

stazione della ſua paſsata ambizione , volle far'

iſcolpire le Aquile impiccíolite , ed umil-iate nel

gradino dellÎAltare , come rappreſentanti la ſua

Perſona , e nella parte ſuperiore far campeggiare

le Chiavi Pontificie , e l'Agnus impreſe communi

a' Pontefici , e per distinzione del Regnante all'ora

S. Leone IX. l'impreſa delGiglio .

La erdita dell' Inſigne Archivio di Grotta

Ferrata (la) sì _, che nelle congetture quì riportate_

non mi avanſi ad accertarle con altri fondamenti;

ma ſe mai ſi voglian quelle paſſare per inſufficienti

al nostro intento , e perche dunque ſi dovrà dar

ſede alla rivelazione della condanna di Benedetto

appoggiata nell' autorità ſognata di un Vac/u: qui

dam? a cui l'astio , che potea aver concepito con

tro il Governo di Benedetto gli stravolſe talmente ì

la fantaſia già confuſa dallo strepito del Molino ,

ov' ebbe la viſione , che non bastògli di farlo cre

dere qual altro Nabuccodonoſor cangiato in be

stia , ma con più empia invenzione fè dirgli , che

doveſſe aſpettare ſino al giorno del Giudizio uni

verſale per piombare coll'Anima , e col corpo all'

Inferno : quaſi che l'Anime ſeparate dal corpo non

riceveſſero ſubito tutta la pena de' loro misfatti :

ſiccome con Ereſia altri ſognarono , che le Anime

buone debbano aſpettare -il giorno del Giudizio

univerſale per eſſer premiate del ben'oprato .

Un ragionevole rifleſſo potrebbe facilmente

'quì
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quì farſi incontro alla mente di chſilegge_ j cioè che

íuſiistendo la verità del fatto a favor di Benedetto ,

non finiſca di capirſi , come una notizia sì rilevan

te poteſſe mai restare del tutto occultata a i Scrit

tori di quel tempo ; maſſime che il Monastero di

Grotta-Ferrata eletto per abitazione dal penitente

Benedetto , trovaſi nel cuor del Lazio vicino a Ro

ma , ed a quel tempo avea avanti gli occhj la cele

bre antica Città del Tuſculo non ancor distrutta

da' Romani . Io quì sù le prime ripígliarei la doci

lità del mio Lettore , come (qualora il fatto paſ

ſaſſe diverſamente) da' Scrittori d. i quel tempo non

ſi ſia {atto menzione in conto alcuno nè del luogo ,

nè dell' anno , nè delle circostanze , in cui finì di

vivere un Perſonaggio per altro ſi celebre e per Di

gnità , e per Proſapia .

Non è però da negarſi , che la proposta rifieſ

ſioſie dà occaſione ad una giusta ammirazione de',

Giudizj Divini giustificati in ſe steſſi; ma non per

questo ſi diminuiſce punto di ſede alla verità di

mostrataci dal nostro Codice . Di caſi conſimili ſo

no ſpeſſi gli eſempi nelſlstorie . Piacemi riferire

.l'accaduto allÌEminentiſiimo Baronio .

. Eſſendoſi tenute ſotto Gregorio XIII. diverſe

Congregazioni , affine di emendarſi con la matu

rità di più eſſatta erudízione il Martirologio Ro

mano ; già ſi era indotto il Baronio a cancellare:

dal Catalogo de' Santi il nome di Felice Il. Papa ,

e Martire , a cagione che dalle antiche [storie ſi ri

feriva clandestino l'ingreſſo del dilui Pontificato ,'

e mol
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e molto controverſo rimaneva il di lui fineſi; giàſiì

avea perciò pubblicato ùn' erudito Libro appro

vato dalla comune de' Letterari Con ſommo ap

plauſo , e giàſi veniva all'eſecuzione giusta del

ſuo parere; quando appunto poco dopo riſeppfl;

una contraria notizia di grave peſo avutaſi per l'in

venzione del Santo Corpo collîſcrizzione: Corpus;
S. Felici: Papa , Z7' Marg/ris , gut' damutrvit Cauflatt-ſſ

tìum, inciſa in un' Urna di marmo riſcavata l'anno

1 582. nella Diaconia de' Santi Coſina , e Damia

no nel Foro Boario di Roma; appena ciò riſaputo ,'

incontanente ilBaronio condannando a perpetuo

ſilenzio il ſuo ſcritto , condannò parimente con_-L

pubblica ritrattazione il ſuo primiero ſentimento

alla. preſenza del Pontefice , e di tuìto il Sagro

Collegio , compiangendo l'infortunio di quel Se

colo , in cui viſſe S. Felice , per aver tanti Scritto-

ri oſcurato con sì detestabili tenebre il di lui ſan-z

to nome .

Non altrimenti al certo ſi ſarebbe egli porta

to Flîminentiſſìmo Scrittore , a favor della peni-‘

tenza finale di Benedetto IX. , ſe a' ſuoi dì foſſe sta-`

ta con più di eſattezza diſſepolta la verità del fatto

rinchiuſa nel nostro Codice; e ſiccome da pochi

periodi di questo traſcrittigli , ricavò la rinunzia;

:fatta da Benedetto a perſuaſione del Santo Abate

Bartolomeo ; così ancora quando l'aveſſe avuto

_tutto ſotto l'occhio ( giacche egli steſſo confeſſa

nelle ſue Note al Martirologio Romano nella gior

_nata undecima di Ngvembre Festa del Santo Aba

Y , .te
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te Bartolomeo: Hujus Vite -vetera Manumenta in

code”: Monafferio affEr-vari dicuntur : nondum *vidi

mus , ) avrebbe preſo più di lume per incontrare

quando quella ſeguiſſe , e per opporſi alla perſua

ſione istorica fin'ora da tutti avuta del cattivo fine
di Benedetto. ſi

E' ben vero però , che a quella diceria diede

indiretta occaſione Benedetto coll' eroico totale»

occultamento di ſe al Mondo , inſinuatogli da una

molto ſeria penitenza , la quale benche coll' eſſer'.
ultimata in Grotta-Ferrata ,i luogo sì vicino a Ro

ma non ſembra , che sì altamente poteſſe occultar

ſi al pubblico; tuttavia al rifleſſo delle circostanze

di que' tempi fù facilmente occultata per la lon

tananza morale degl' animi Tuſculani , e Roma

ni , tra' quali ( per ſervirmidell' eſpreſſivo para

gone , che a questo propoſito mi ſuggerì un Erodi

.to del nostro Secolo, ) correa una vicinanza, e cor

riſpondenza ſimile a quella de' Samaritani , e Giu

dei. Tanto più che la calamità di que' Secoli in-‘

:felici potè concorrere a sì bruttamente infamarlo ,

non ſolo perche egli ne aveadato il motivo a' Ro

mani con la ſua paſſata vita ; ma ancora perche;

correndo tra' Romani , ed i Conti Tuſculani un'

originaria contrarietà di prepotenza , come poch’

anzi dicemmo , potè in parte cader la pena nella...

Perſona di Benedetto , allorche distrutto da' Ro

mani Fantico Tuſculo , di maniera che al dir del

Ciacconío : (in Vita Cat/eſt'. III. ) uii ſizerit /ocus

'vix appareat, ſi dovette al tempo steſſo perdere

quan
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quanto di glorioſo ſoſſe mai registrato negli Archi

vj di quella famoſa Città . Iddio però, che hà ſpe

cial protezzione di quei, che ad eſſo ritornano con

cuor contrito non permiſe la destruzzione del Mo

nastero di Grotta-Ferrata , unico avanzo della li

beraliffima Cristiana beneficenza de' Conti Tuſcu

lani: e quantunque Fingiuria di ſette Secoli ab

biane aſſai diminuito. del primiero ſuo eſſere , ed

abbia diſperſede più glorioſe memorie di antichi

manuſcritti ; riſerbò nondimeno con iſpeciale.»

providenza a' nostri tempi quel tanto , che potè

meglio ſar eſaltare la Santità del nostro Abate

Bartolomeo , illustrare il nome del penitente Be

nedetto , e restituire una maggior gloria alla Chie

ſa per mezzo di un Pontefice ravveduto .

, E quì finalmente è da conchiuderſi , che ſic

come l'aver' ſortito Benedetto la naſcita dalla Piiſ

ſima Caſa Conti lo ſe entrare a parte del merito de',

ſuoi Antenati , che tanto s'impegnarono alla ſon

dazione , ed ingrandimento della Badia di Grotta

Ferrata -( luogo donato al nostro Santo Padre Nilo

da Gregorio ſuo Avo , e ſempre favorito dalla be

neficenza di Alberico ſuo Padre divotiſſimo di

S. Bartolomeo , allora Abate del Monastero) anzi

gli diè motivo d'imitarne gli eſempi ; mentre pri

vilegiò l'isteſsa Badia in tempo del ſuo Pontiſicato

con varie giuriſdizioni , e beni conferiti , e conſer

mati; così il Signore voleſse rimeritarne quella..

degniſſima Famiglia nella Perſona di Benedetto ,

non ſolo richiamandolo dal mal ſentiero, in cui

Y a era
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eraſi incaminato per fragilità; ma ben' anche eſal

tandolo ad una perfezione non ordinaria per mez

zo dell' eroica rinunzia del Pontiſicato: tanto più

che a quella dovea , e per titolo di gratitudine, e

per obbligo di Padre ſpecialmente promoverlo il

nostro Santo Padre Bartolomeo , allorche giunſe

ad ammirarlo umiliato ſotto la ſua direzione nel

Chiostro , nel quale eſsendo Benedetto ſopraviſsu

to .al Santo Abate; può. piamente crederſi , che-z

questi molto più nel Cielo gli otteneſse da quel

Signore , cui praprium ci? misti-eri st-mper , Z7' par

cere, la corona delle grazie , che gli avea impe

trate in- vita , cioè la perſeveranza finale . Favorì

questa sì il buon avviamento intrapreſo tra le oſ

ſervanze Monastiche , sì la costituzione del corpo

già debilitato dalla mortificazione: onde ſiccome

ílſanto impegno diBartolomeo vivente gliotten

.ne , mentre era nel ſervor dell' età giovanile , l'at

.to delſeroica-rinunzia , e vocazione Monastica ;

.così molto più nel Cielo , mentre avea già Bene

detto ſuperato ilbollore del ſangue per l'età. avan

zata , potè impetrargli dalla Divina Miſericordia

la finale penitenzanindicataci dal Canone del San

to Abate Luca , con quel dire : naviga _zig 1X72”

'ÎÎAexÒNABcq . Acque i/z Manca-Tim *vita curſímz 'vive/z

di conſhflzarec , e di cui più chiaramente ne aſſicura.

la ben inteſa autorità del nostro Panegirista Pan

crazio altrove citato: Papa -wrò Hari”: ſhííus efZ

Fi/iz/.v Sanfli in omzziáus eum ſhguens : yuczpropter (D'

- Nfiz/Ìvatiozze/n cotzſëyucus cfL-vitam dcgemMo-yaflicam,

F57 Rîfîíllí/ÌZ merflir Divizzzzzn . ì .NÒS
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OS iufi-aſerípti , anuueute Rewerendſſmo

P. D. Epipbauio Sta-Diſchi /flujus Mouafferíi

S. Maria- Cflyptfle-Ferratfle Abbate , ”ee non Pr 'vincite

Romance ”offri Ordinís Diffluitore , requiſiti@ P. D.

?Îacoáo Stiommari i” eodem Aſeeterio S. T. ae Lingua
Grace: Leffore , ut ”offro ſirmaremus teHzſimouio di

guitatem Codici.: Greci memárauaeei inſigniti litte

ra A -ſhá numero 25'. , ae titu/o : Aco/ut/oia i” S. P.

N. Bartbo/omzeum : ex quo ipſe ita/ito idiomate eſt' in

terpretatus Vitam S. Aáèatix Bart/Îo/omaîi -variís il

lufiratam noti: , ae ea praeeipuë , gua- ad Benedi

Hum IX. ſpeffat 5 iizdtzéiam ſidem ſizeimzxs preeſiztum

Interprete”: fideli induflria periodo; omues Graeeas,

ſèu Troparia Canonica ex pervetuflo eodem CodieL»

trauſìripſiſse . Atgue ut -veritati potiora ”ii/item ar

gumenta teffatttuz -vo/umus , ea Troparia , aux ex Ca

uouiéus Saeris ÎzoHer Hieromoìzacbus eo//egit , lyric

etiam aetate reeitari inter Di-vini Offitíi ſh/EÌZÌIÌJ ex

przeſeripto Typiei Crypto-Ferrateuſis die undeeimcz.,

No-vemári: , at totaOgdoade D. Bart/flo/oflzeo Sacra ;

parti”: guidemſhprafixcenttflzflz au [Ji/ze alzízox , ut e011
iZat ex /utuáratiozziáus S. ſiLueóe Aééati: Hymuograpbi

comit' , at Dtstipu/i S. Bart/oo/omxi 5 partim *vez-ò ad

guiizgentos auuos , ut 'videre ef? i” Cauouiáus Succe

defltiuzu Hymuograplrorum . Qíod ipſum magi: patet
ſſ tum ex Nofíratuln Amauueu zum :mi o Îuiátzs , [uri

l*

Ãufyue exemp/ir , gua- i” /yae Biá/íot/jeea ſer-vanti” ;

tum etiam ex Codici; Are/yetíz-pi ;zoáis perſpefftſi _chro

Îzo/ogieis mouimeutis . In quorum ſidem /Îas Lite-ras

_dedi
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Jedimns con/nero Sigillo munitas , ſinger/igm Hiero
monaclziſizájſicripſzſimns in lzoc Ven. Monafferio Ctypto

Ferratcnſidie 29. Deco-mari: 1 72 7.

Ego D. Bartlzo/oflzeus Ulcricus Prior teflor utſhp;

Ego D. Cyril/us Tai-taglia flíagNo-vitmefìutſup.

Ego D. lì/fli/ippus Vita/i: in /Îac BzſiÉ/iotlyeca Cry

ptee-Ferratoe lingue Greca: Scripzor tefZor utſizp.

Ego D. Nico/aus Oliveri”: tefior utſizpra .

Ego D. Gregorim Piaténtini ”H01- utſupra .
Ego D. ?oſi-ph Morgantinm tefſiíor ut ſupra .

Ego D. Placida” Sclziappacaffì- teflor ut ſhpra .

Ego D. Petrus Teoelcffii tefZor nt fizpra .

' Ego D. Macarius Scirman” zeffor utſhpra .

În Nomine Domini Amen .

Eau-ſin” a R. P. D. ?acoáo Sciommari Same

Tbeologiae Leffore Ùc. Ego Notari”; , (F' ad

prajèns Inſignia* Aláatifl Cryptce-Ferrate Cancel/ari”:

puó/iau: inſi-aſcriptus perſonalíier me cantu/i adman

ſione”: Arc/:i-vii Ven. Monafferií Sanéîe Marie Cig/

ptae-Ferram , guò per-venti”, ex/aiéito ”zi/Ji pet-ſupra

dióîum .Re-v. Patrem yuodam liáro carta pergamena

cooperzo, cujus tim/n: : Notitiae Monasterii Cryptae

Ferratae : ex eodemſidelízer extraxi de *veráo ad 'ver

Lamſháfol. o’1. [ÎzfÌ-aſèrípta *vide/ice: :

Ad Perpetuam rei memoria”: .

N Oi ſòttoſèi-itti Tefiímonj di *veduta ſhoe-t'amo

ſide , come ſin' all'anno 1 71 3. guandoſxì de

mo/íza part: della Faérica antica per la nno-va Fabri

C4
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'ea cominciata l'anno I 71 2. ; nelprincipio del Corrido

re antico_ , epropriamente aleapo della Sea/a maggiore

antica a manſiniflra direttamente infaccia alla Porta

delle Camere Badia/i , che riguarda-vano un piccolo

Corridorello , nelſine del qua/eſiiro-va-va altra Came

ra , sù la Porta di aueffa *vi era un Medaglione dipin

to nel Muro rappreſèntante un Monaco colla Cueul/a

Monafiíea , rlae rene-va in mano il Triregno in atto di

tfflrirlo alla Vergine i-vi dipinta entro la ſòmmità del

Medaglione , ſotto di cui legge-vaſi' il Nome BENEDÌ

c-rus IX.- , con più -verſi, de' quali non ci ricordiamo

il preciſo tenore; áentì ſhppiamo ela' eſhrime-vano la

rinunzia .del Pontzſieato fitta da Bette-detto a perſua

ſione di S. Bartolomeo IV. Aáate di Grotta-Ferrata.

Ed il fitdetto Medaglione era ſimile a quelli che pre

_fi-ntementeſi-veggonaſhpra le altreparte del Corridore

i-veeebìo non ſinito per anto di demo/ire In ſide (Te.

questo dì li p. Ottolre 1727.

D. Epiſhnío Stawtſe/.zi Dzffinitore Aááate di Grot

ter-Ferrata attefio guanto di jöpra manopropria .

Aóóate Franceſco Diodati at-teiio guanto di ſopra

mano propria .

D. Cirillo Tartaglitt Mae-ſiro de' Norvizi atteffo

quanto di ſopra mana propria .

D. Bartolomeo U/erieo atte-Fio guanto di ſhp. m.}›p.

D.Atanttſio Pellegrini atteflo guanto di ſopra m.pp.

Et alias latius Ùe. In quorum ſidem datum in AM4

tia ſitpradiéîa laae die 20. Deeemárit 1 72 7.

Ita e!? Emi/ius Marebettus Notai-iu: Z9' Cantellariue

Aiéatia/ìs rogatus Òìe.

NO
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NOTA XXVI.

Lett. A. pag. 26'. Il Principe di Salerno nio-vendo

tirannicamente le armi contro il Duca di Gaeta [q.

re e ri ioniere di Guerra .
P P E

A probabile congettura , che ricavo dagl-'í

Istorici del Regno mi ſà credere , che per il

Principe di Salerno qui sì vogli denotare Guai

maro 1V. , Figlio di Guaimaro III. detto anche

Baldo; ſiccome per il Duca di Gaeta debba inten

derſi Adinolſo d’Aquino Fratello di Landone .

La cronologia però fa chiaro , che la liberazione

deſcritta quì nella Vita non ſuſse già , allorche.

Adinolſo ſù dato in potere del ſudetta Guaimaro

da Landolſo Conte di Teano , il che ſeguì-ſecondo

il Beltrano , ed altri l'anno i041. : mentre non era

per anco il ſudetto Adinolſo Duca di Gaeta : e

conſeguentemente non dà luogo alla verità della

propoſizione nella di lui Perſona: Il Principe di

Salerno preſe prigioniere di Guerra il Duca di

Gaeta : Deve adunque verificarſi in altra guiſa ,

cioè che eſsendo stato Adinolſo eletto loro Duca

da i G~aetani per ſar diſpiacere a Guaimaro; ed eſ

ſendo da un tal ſatto irritato al ſommo Guaimaro

preſe le armi contro Adinolſo , e gli riuſcì di aver

lo prigioniere di Guerra; onde poi per liberarne

lo dalla tirannica ſoggezzione , ſù preſo per mez

zano, e paciere il nostro Santo Padre Bartolomeo ,

alle
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alle cui istanze non ſolo fù riconciliato col ſuo ne

mico , ma restituito ancora nel Ducato di Gaeta .

Trovaſi la ſottoſcrizzione di questo Adinolſo , co

me Duca di Gaeta nel 1 o5 3. nel Libro de' Privi

legi di S. Vincenzo :’ ad fonte: Vu/turni, preſſo ii

Baronio ann. 105' 3. n. 5. : anno Domini Leonis IX.
Sum. Pontificio', (D' 'Univerſit/is Papa V. Indiéſiííone

6. menſe ?mio die 1 o. . Cum idem Leo contra Apulia:

ſines pergen:. . . . . . . . oecurrit (D' Luizstidus Aááas

Monafferii S- Vintentii ad Fonte; Vit/turni tongue

{ius contra A/áertum Presáyterum . . . . . . qui inter-a_

ſiterunt /yi ſunt . Huméertus Epzſèopus Sy/-vx candi

da. . . . . Adeno/pbus Dux Cajetanus . . . .

N O T A XXVII.

Lett. B. pag. 28. _Quel Monaca chiamato Bartolo-i

meo , the poto ſi: è giunto in yuefla Città , gut/lo ig

nomino , e tengoper mio Eremita .

'Eſſere stato il nostro Santo dalla Vergine steſ

ſa chiamato ſuo Eremita , è pregio non ordi

. nario dovuto al ſuo merito verginale , con cui

ſpecialmente la raſſomigliò : ma perche la fedeltà'

della traduzione non mi hà fatto dipartire dalla
- -parola Italianizzaſſta corriſpondente alla Greca...

EÎQnpÎ-Îuc , che ſuona ſisteſio che ſolitario z piacemí

quì di ſpiegare in qual ſenſo potè dare al nostro

Santo questo Titolo la Vergine , mentre per altro

fù egli vero Cenobita , come evidentemente costa

Z da
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dagli Atti della Vita , anzi nellîsteſſo Codice tro~`

vo in altro luogo notato il fatto, e mentre dice.;

Benni-my, immediatamente ſpggionge é Akira-nl?,

nome dagli Ecclefiaíìíci appropriato a' Religioſi

Claustrali. —

Il nostro gran P. S.Baſilio nel Sermone:

(Loal deve eſſere il Monaco, dice (Beſsar. in.;

compend.) : Dueſono gli Ordini de' Monaci l'uno è

di Cenohiti , l'altro degli Eremiti : Ma maggiore , q…

più degno è l'Ordine de' Cenohiti . Il ſenſo però più

Probabile parmi eſser quello che il contesto del

iatto ci ſuggeriſce; cioè che rimproverando la..

Vergine il Monaco , ch'era Eremita del mal con

cetto preſo di Bartolomeo ;volle co] dirgli ,quel

lo io tengo per mio .Eremita , quaſi fargli ad in

tendere col contraposto, quanto lui ſoſse lontano

dalla perſezzione dello stato Eremitico , che pro-z

ſeſsava .

N O T A XX V I I I.

Lett. C. Plagap. Gio-Danni Scolaflico .

E’ Vario l'uſo di questa parola Scholaflicns ſor

matadalla Greca zexgcsinàs , che direttamente

ſuona Físteſso' che otiofi” . Prendeſi primieramen

te per dinotare chi declama 'per eſercizio nelle_

cauſe fìttizie , ed ozioſe . Plimlîpíst; lib.2.: Schola

.fiicus tanzizm e!? , 'gno genere hoÎninuÎn nihil atteſi/n

lzzlicizz: , antſinccrins , an: ”ze/im : nos *verò gni inſhÎ-o

*ve
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ſſ-“verzſgue litìlus terimur , :nu/tum malitie g *quam-vis

nolímus addtſèimu: .

Ne' Sagri Concilj però, ed appreſso li Scrit- .

tori Eccleſiastici allo ſpeſso ſignifica Officio di Av

vocato . Così nel Concilio Sardinenſe Can.: 3. , e

nel Sinodo 8. Constantinop. , come anche in Ma

car. hom.: 5. ;Nil.Monach. lib.5. Ep.76'. Theophì

an. 2 3. Theod. jun. Cedren. pag. 3 38. , Phot,

Cod. 75. '

Più generalmente poi Scholastico equivale

ad una Perſona dotta , ed erudita. Hier. in Catal.

S-criptor. Eccleſ. : Serapion oá e/egantiam ingenii no-z

men Selzo/afliei mer-uit : ’

Uſaſi in oltre lo steſſo vocabolo per dinotare

dignità ed ufficio Eccleſiastico. Quindi nella Chie

ſa di S. Gregorio in Roma ſul' Sepolcro di un Ca

nonico Deſonto l'anno 1470. ſi legge il ſeguente

Epitaſio : Híe requieſeit Dominus Petrus Freierti de ,

Nortmandia PreſZj/ter Cantor in Cappe/la Papa , Ca

nonica: , (D' Selaolaflieu: Lexowienſis . In tabulario

.Antiſiódorenſi Charta-Guldonis Epiſ. Antis'. an.

I 249. : Statuimus quod Se/zalaflíeus Antiſiod.ſit Cap

 

pí/lanur Eptstopí , ó' teneatur affidare , Z3' _fi-r-vircó'

Epzſèopo , quando ee/eáraóit ſhlenniter in majori Ee

cle za , (Fa/iii ſipre/en:ſit . Vedanſi i-Concilj Pa

riſienſe 6. an. 82,0. C. 3o. Veldenſe C. 35. ;` Late

ranenſe ſotto Aleſſandro III. C. 1 8. , e Lateranenſe

ſotto Innocenzo III. C.1 1. 5 In oltre Molano l. de

Canonicis . C. lo. e

Nella Scuola Palatina preſſo _i_ Principi Bi

Z 2 - zan
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zantini chiamavanſi Scolari que' Giovanetti Nobí.:

li , che venivano ammaestrati negli eſſercizj mili

tari , ed erano custodi del Corpo di guardia . Ar

do Monaco nella Vita di S. Benedetto Ananienſe

ſcrive : Hicpueri/es gerencem annos przefatnm Fi/innz

fizum in ati/a g/oriqſi Pipini Regis (D' Regina- tradidic

inter Sclan/are: nucriendum . Il Direttore poi di que

sti Giovanetti chiamavaſi Scolastico, e ſorſe era

quegli , che da Zoſimo 1.2. e Procop. de Bello Per

ſico , vien chiamato Dux Palatina: , ed a questo

ſpettava non ſolo la direzione della Scuola milita

re di tali Giovanetti Scolari , donde ſorſe derivò
il nome çeíxgcsiiuicſi; ma altresì l'amministrazione_

dell’Aula Regia, e de' Confini dell'Impero. Vedaſil

Zoſimo l. 3. Vegezio l. 2. e zo. Ammiano l. 26'.

C. 25'. e 1.27. Caliìodoro 1.6.' "

r Finalmente aveano il titolo di Scolastici i

-Giudici delle Provincie . Sigiberto in Chron

Franco : Sc/oo/aſiicns Leodicerzſiunz Ùſcientia /itcera

.rum , (F' morum proáicate c/arec . Valaſr. de reb. Ec

cleſiast. Cap. 25'. Qiga/es compoſiti-run: .Aznèrqſiizr ,`

Hi/ariz” , (D' 'Beda Angelarum Pater , d?” Prudenciur

Scízo/aflicns Hjſhaníarum. E molto più chiaramen

te raccoglieſi questo ſignificato di Giudice dalle

lettere 155. e 156.- di Sineſio ad Domitianuin..

Scholasticum .

Nella varietà de' ſin quì addotti ſignificati

della voce Scolastico , il più appropriato per quel

lo , che ſpetta al fatto di Giovanni Scolastico riſe

rito nella Vita , ſembraini , ò_quello dínotante di

gm*
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'gnità ed ufficio di Giudice di Provincia J ò quell'

— _ altro di Conte Palatino , mentre il concetto , che

ſi forma dal racconto , non dà sì facile luogo elle,

altre ſignificazioni . - T!? i

N O T A XXIX.

Lett. D. pag. 38. Si poſè in ginotcbione fſizjerſè

l'Oriente .

A N Giovanni Damaſceno lib. 4.. Orthodoxae

fidei cap. r 3. de adoratione ad Orientem a di*

ce : Non ſimplieíter , Ùffirtuitò ad Orientem adora

mus ,fid quia ex *viſibili , (D' inviſibili , ideffintelle

Eîuali , b' ſènſibili eonflati ſùmus natura , duplieenLÌ

adorationem Conditori ”offro offczrimtzs : ut b' mente

pſhllimus, e'? eorporalibus labìis, (D' Baptizamur_ .

aqua , b* Spiritu , O* dnplitìter Domino unimur , My

.fZeríis partieipantes , ('9' gratia Spiritus . _Quja igitur,

Deus eſt' lux intelligibilis , (F' Sol yuffitie, (F' Oriens

in Stripturis nominatur Cbriflus : dedieandus illi

Orient efZ adorationem . . . . . . . . Et andando ſpie

gando il Santo la coerenza di questa adorazione.

conchiude il Capitolo con queste parole: ipſhm

_ igitur expeèlantes adOrientem adoramus . Nonſcripta

autem ef? bare ApoſZo/orum traditio: _nam multa ſine

ſcripta nobis tradita ſhut..

NO
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N o T A xxxf
Lett. E. pag… lEpurejo Siino, diſſë- quegli, ſiaſi

ſèntita ſino alla Città del Tuſcolo fuel/a 'voce . .

’ Antichiffima Città del Tuſcolo era distante

dal Monastero di Grotta-Ferrata , in cui mo

rì il Santo Abate Bartolomeo circa tre miglia ,

ſiccome chiaramente ricavaſi dalla Vita di S. Ni

lo , ove facendoſi menzione del Monaſtero di

S.Agata , nel quale finì i ſuoi giorni il Santo Aba
te Nilo , ſ1 aſſeriſce eſſer questo ſituato preſſo alſi

Tuſculo: Perwenít ( ſEi/icet Ni/us) in quo-idem oppi

Jum , cui nomen Tuſculum , Juodecim :ni/lia paſſim”:

ah Urhe diffans . Prope illudſitum erat Monaſlerium

paucorum Fratrutn nazioni: nofírce Grcecorunz , nomine

S. Agatha:: ed altrove: Dum igitur para; ſe ( [Zili

cet Nilus) adſhl-vendum promiffizmſhispedihus : ahe

rant enim Fratres ( ſci/ice: qui erant in Cfypta-Fer

rata ) triafirè mil/ìa paffizum. Qzindí avendo Leon

zio Monaco Sacerdote , che poi ſù il quinto Aba

te di Grotta-Ferrata , inteſa quella gran voce z E

Fiato preparato a Bartolomeo un gran Trono , ebbe

ragione di ammirarſi , come non foſſe stata inteſa

dagli altri Monaci ſuoi Colleghi,prorompcndo in

quelſeſpreſiìone , Stimo cheſicffi inteſi:ſino alla Città

del Tuſcolo . '

La destruzzione della Città ſudetta preſſo gl'

Istorici , è uniforme parere , che ſeguiſse a tempo

di
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di Celestino III. , cioè ſecondo il computo de' me

deſimi l’anno 1 r 91. . Non laſcio però quì di ſog

giungere , come in un antico CodicerSemestre de’_

Sinaſſarj detti di Baſilio Porſirogenito , che con

, ſervaſi in questa Biblioteca di Grotta-Ferrata al `.

primo dì del meſe di Aprile , gin cui ſi celebra da'

Greci la ſesta di S. Maria Egizziaca , nel margine

leggeſi con carattere antico registrata questa me- ‘

moria: [Uſl-Oi AZÎQIÀÃ. at'. Jmflsflageóffi xi 711W; Tana-

xgtvciç mosè} *'157 gafrgivav &e; riſi; 7F Meſh' l'ho'?

Xena? mpwaîeeo; 0.:; g, sì- Die prima Menſis Apri/i:

defììrufia e!? Ci-vita: Tuſèulana aRomanis anno In

earnatìonis Domini NoHri ?este CbrifZi 1 190. I Ed
una tal memoria merita ogni peſo di autorità , sìſi

perchè è probabiliffimo , che ſoſſe quella aggiunta

nel dì steſſo , che ſeguiva la destruzzione , e ſe ne

udiva l'esterminio nel Monastero . Eſſendo il Ca

rattere certamente di quei tempi, (mentre ſù co

stume de' Monaci lînſerire negli antichi Codici

ſimili coſe memorabili. ) Sì ancora perchè la steſſa

memoria ſilegge parimente coll'isteſſo computo

di anni nel nostro Tipico , ed in altri M. S. do

mestici . ’
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N o TA xxxr.

Lett. A. pag. 40. Ft) rice-vata da Criffo nella gloria'

laſagra e Vergina/e Anima di Bartolomeo nelgior-z

no ande-cinto di Novemáre..

U A u T o N 041 a s’índichi nel nostro Codice

x il giorno preciſo del felice tranſito del San

to Abate , che ſù Fundecimo di Novem

bre ; ſi tralaſcia però il deſcrivere preciſamente.:

]’anno , in cui accadde . Per quanto però ſi racco

glie nella Vita dal computo degli anni , ne' quali

preſe il governo della Badia , “che ſù il vigeſimo

quinto; e della ſua morte, che ſù Fottuageſimo
dellſietà ſua ; è facile il comprendere l'anno del Si

gnore con una ta-l quale regola meno ſallibile: e

questa steſſa trovo in.dividuata in una membrana

(citata per antichiſſima dal nostro Abate Vaſſalli

in alcune ſue note Istoriche M. S. ) nella quale ſi

legge accaduta la morte del Santo circa il r 065'. .

La copia della ſudetta membrana ſi legge in un',

antica Platea, ed in una Tabella eſposta nella pub

blica Chíeſa , nella quale deſcrivendoſi ſuccinta

mente la Vita del Santo , così conchiudeſi : In quo

(sti/icet in Monafîerio Crypta-Ferrata ) tandem Dei

Ser-uns Bartbo/omaus *virtntiéztr , ac meriti: ”mu/a

tns , anima”: Deo tradifllit die undecizna Náemórir

anno I O65. circiter , atatísſiza 80.

NO
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N O T A XXXII.

Lett. B. pag.4o. Giovanni E/e/ncffinarío Papa di

Aleſſandria .

’ Nota dalſlstoria della ſua Vita per qual fine

S. Giovanni Patriarca Aleſſandrino ſi ſopra

nominaſſe Elemoſinario . Ma perche può recare

qualche ammirazione ne' nostri tempi a chi non

abbia pratica dell' Istorie antiche il ſentirlo da no

stro Scrittor Greco chiamai* Papa, di Aleſſandria ,

ſembrami conveniente darne quì qualche ſaggio

dell'uſo , e ſignificato di questa voce Papa , ora ri
stretta a dinotare il ſolo Pontefice Romano . ſi

Hal-n'a; , overo Hair-nu: , nel Greco idioma;

ſuona lo steſiò che Padre , ed `e una delle prime voci

uſata da* Bambini nello ſcioglíer la lingua , con_

cui inrendono non ſolo il Padre , ma anche il cibo

per eſſer loro ſomministrato dal Padre; nel qual

ſenſo Solino Coſmograſo cap. 7. del lib.:. del Di~_

tamondo parlando con Faccio degli Uberti dice :

E però teca firmerò una Maſipa

Tal che [intende-ranno non che tue

Color , c/ze ſanno appena ancor dir PA PPAZ

Ed Aristofane Comico Greco ſul principio della

Comedia intitolata eíglaſv: Pax , così dice : Putare

eſt' Filia- boc 'veram cla/eo *voáis , quando gazeritis pag

”em , Papa”: me *vacante: .
Al preſente i Greci chiamano i Sacerdoti Se-ì

A a colañ
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colari W715i; : Papa: , a differenza di vmímc : Papa: .

E con questo titolo _di Papa anticamente ſolean.;

chiamarſi tutti i Veſcovi per eſſer Padri Spirituali

ſpecialmente tenuti a paſcere il gregge loro com

meſſo col pane della parola Divina , e coll’ammi

nistrazione de' Santi Sagramenti . Se ne leggono

innumerabili testimonianze preſſo Ruffino , Ciñ_

priano , Prudenzio , ed altri; Durava l'uſo di così

chiamare iVeſcovi ſino al tempo di S. Eulogío

Cordoveſe , che fiori nell' 8 50. ;S. Girolamo ſcri
vendo a S. Agostino : Domino 'vere Sanffo , C7' Bea- i

zzffimo Papa: Augufiino: e lo steHo S. Agostino da

va il medeſimo titolo agli altri Veſcovi: anzi Cor

nelio Sommo Pontefice diede questo titolo a &Ci

priano , come leggeſiñnel cap. Abſit. dist. 50, : Ex

Epifl. Clerzſſ Romani miffiì Cypriano Papa . Grego

rio VII. in un Concilio Romano tenuto Fanno

1 073T comandò , che il titolo di Papa foſſe ſola

mente dato al, Romano Pontefice. ICanoni del

ſudetto Concilio conſervano nella Biblioteca...

Vaticana .

N o T A XXXIII. ì

Lett. C. pag. 41. Fondatore, ea' Iniîituiore dell:

inſigne Badia di Grotta-Ferrata . ,

I è già mostrato nelle annotazioni ſuperiori;

che S. Nilo ſù il primo Abate Institutore , e

Fondatore del Monastero di Grotta-Ferrata . In

qual
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qual ſenſo però quì debba intenderſi Fondatore ,

ed Institutore della Badia S. Bartolomo , che fù il
quarto Abate del Monastero; facilmente ſi com- ſſ

prende col rifletterſi , ch’egli non ſolo ſù compa

gno individuo di S. Nilo , e cooperatore alla prima

fondazione , ma ancora perche dal medeſimo

dà fondamenti eretta la Chieſa , e ſotto il ſuo go

verno ſi vide dilatata , ed arrichita la Badia dalla;

beneficenza de' Pontefici , e Principi , che concor

revano a premiare il merito dellaldi lui Santità .

Si richiederebbe più minuta contezza per darſi

qualche ſaggio erudito di questa Badia; e maggior

opportunità per rintracciarne le diſperſe memo

` rie : basti per ora- il teſſerne ſuccintamente un tal.

quale abbozzo Istorico .

Son varie le opinioni circa l'origine del no

-me Grotta-Ferrata . Alcuni ſi avviſano , che il \

nome di Grotta derivi dall' eſſer questo luogo ſot

terra tutto cir`condato di Grotte , ò vogliam dire

Portici , che ancor oggi ſi vedono , eche in ap

preſſo ſi componeſſe con quel di Ferrata per le Fer

riere , che vi erano vicine , delle quali Ven' è in

oggi una vicina al lavoro . Ed a questo parere vol

le alludefe Giulio Antonio Rodulfi in un' Epi

gramma in onor dell' Eminentiſſimo Commenda

tario Franceſco Barberini il Seniore .

Ciyptam me duro Ferrata/n nomine dieunt ,
ſſ Quòd fimperfirrum hic art operoſh domat .

Niltdmen horror:: refi-rt meaflori da Villa

_Que reguie: o/im Beffizrionís erge .

A. a 2 Sed
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Sed Franczste tai pìetasſipcffaris optat

Gratior , ut ſiam nome” amaÉi/in: .

Ipſe *veni bttc Princeps , *velſi Reſjyaó/ica tarda:

Praemittantar ape.: in tua Rara tua* .

Omnia non ſh/tìm conſpergunt neffare ; *ve-rum

Mutant name” ape: , fiecala dum reno-vant . ì

La ſeconda opinione vuole , che così chia

maſi dalla Legione Ferrata , la quale ricoveroffi

entrole Grotte ſotterranee della steſſa Villa , che

poi dalFEſercito , e forſe dalla medeſima Legione *
ſù donata a Lſiucio Cornelio Silla Dittatore in tem

po della guerra Marſica , ( P/in. [in. 22. cap. 6. , Z9'

l. 36'. c. 15.) allor che ſù coronato con la Corona

di gra-migna , (Ant. degli Effi-tti de' Borg/yi di R0

nza ,) qual' onore , com' egli steſſo testiſica , ſè di

pingere nelle pareti della ſudetta Villa : e per ciò
ſſprelſſene ſin' d’allora il nome dalla detta Legione .

Io però più probabilmente ſon di parere, che

questa denominazione derivi dalla Grotta , in cui

ricoverandoſi di notte i nostri SS. Abati Nilo , e

Bartolomeo , nel tempo che paſſavano “da questo

luogo per portarſi al Monastero di S. Agata , fu

rono viſitati dalla Beatiſſima Vergine , che gli re

galo del Pomo d'oro , come più a lungo ſi è narra

toalla pag. 86'. , e, di poi avendo eſſi postavi un'

Immagine della Vergine custodita da una crata di

ferro nelſisteſſa Grotta , inimemoria del ſegnalato

favore , che riceverono; ſortì communemente il

nome di S. Maria di Grotta-Ferrata . Diſſi più

pprobabilmente; perche prima della _fondazione
ñ ſſ del
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della Chieſa non trovo , che questoluogo ſ1 chiañ

mi Grotta-Ferrata , nè da alcun' antico Scrittore ,

nè in verun manoſcritto antico . Qëindi nella Vi

ta di S. Nilo: partita/am in dizione tua noáísroncede:

diſſe il Santo a Gregorio Conte Tuſculano , che.:

glifè quellbfferta liberaliſſima :ì Ecoe Domus mea ,

zotamqae cum ſito agro oppídum (ljoc efZ Taſca/am)

ante te ef? . Qfirlfaidde ii: lióaerit jane-zo . Ed altro

ve narrandofi il traſporto del Sacro Depoſito dal

Monastero di S. Agata al nuovo Monastero di

Grotta-Ferratafi dice : Mano -uerò rlejîv-eìztesfire

tram cain cereis , (D' T/mre , C9' Pſiz/modia porta-ui

ma.: Cadawer in /ocum , i” gno Fratres Beat-rm Virum

przffo/aáantur *

Ma perche è commun parere de' Scrittori

(il che vien confermato anche da un' antica mem

brana ) che la ſudetta Villa di Lucio Cornelio Sil

la Dittatore in appreſſo fù di Cicerone, convien

quì addurre qualche notizia , che dilucidi meglio

l’Aſſerto . ’

Comprò Cicerone questa Villa da Lucio Sil

la al prezzo di cinquantamila ſcudi giusta il com

puto di Budeo (da Aff l. 3. ) ,` oltre quel di più ,

che vi ſpeſe per ristorarla dalle ruine patire nell'

incendio poc’anzi attaccato-vi dall' odio de' Servi p,

in cui restarono incenerite dal fuoco nobiliſſima.,

ſupe-llettili , eíſiuperbe pitture , che aſcendevano

al valore di circa mille ſesterzj . Non diffimile di

ſgrazia accadde un'altra volta per cagione dell'ini

-micizía di_ Clodio conTullío , il quale eſſendoſi

" rico
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ricoverato ad Arpino ſua Patria ; nel ritorno ri

trovò la medeſima Villa mal ridotta dal ſucco,

ſattovi attaccare da Clodio ; benche di ſubito pro

lcuraſſe Cicerone di farla riſarcire , ſenza 'riſpar-q

miare ad eſorbitanti ſpeſe , che furono neceſsarie.

E quì compoſe egli le ſue questioni Tuſculane ne*

tempi estivi , avendovi eretta un’A.ccademia fre

quentata da un gran concorſo di Perſone lettera

`te , agitandoſi con grand' impegno dagli Accade

mici varie questioni , come ſon quelle , che leg

giamo , ele contemnemla morte , de tolerandis aci-verſi:

firiunie iéîihzfl: , ele propulstmdis animi perturhationi

hus , ele *vita heaca; _e ſimili . .

Le prove del comune aſserto- non altronde.;

poſsono ' meglio ricavarſi , che dal riſcontro di

quello che viene aſserito da Cicerone ne* ſuoi steſ

ſi ſcritti , e primieramente de lege Agraria così

dice: Ego Tuſculanis ele aqua erahra -veëîigal pen

dam , gaia a municipio ſhndum accepi ; [ia Silla mihi

datus effi-t Rulli lege non penderem: ,e nell' Episto

la 263.: De aqua crahra quid agatur :ze/Zio , (F'ſi

nunc quidem nimium efZ aqua , tamen ſëire *ve/im :

nell'Orazione pro Lucio Cornelio Balbo : No: de

aqua noſZra Tuſcu/ana M. Tugionem patiti.: , quam...

C. Ayuilinum conſh/ehamur . Or costando che l'ac

qua preſentemente incondottata nel Monastero;

dagli antichi Romani (quantunque ſia Fisteſsa )

ora chiamaſi Crabra , ora Tepula , ora Tuſculana;

manifestamente ſi conchiude , che il luogo al pre

ſente detto Grotta-Ferrata ſoſse un tempo Villa di

Cicerone. In
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In una Lapida conneſsa al muro del fontani

le di questa Badia alle radici del Monte Albano

poco lungi dal Monastero, ora detto li Squarcia- j

vrelli, ove ſcaturiſce la ſudetta acqua , è inciſa la

ſeguente Iſcrizzione .

ALEXANDER CARD. ‘FARNESlUS

AQpAM TEPULAM

AD PUBLICUM U.SUM

HOC EXTRUCTO VASE COLLEGlT

ANNO MDLVII@

F. dirimpetto leggeſi un' altra Iſcrizzione .ſi

CAROLUS BARBERINUS

q CARD. ABBAS COMMENDATARIUS

~ AQUAM TEPULAM ITERUM DILAPSAM

INSTAURATIS, AMPLÌFICATIS, AUCTLS DUCTIBUS

PUBLICÌE UTILITATl, ET PRIVATIS USlBUS MONASTERII

ET ZERARIZE COPIOSLOREM RESTITUIT

ANNO MDCLXXXVIH. ‘ `

. Dalle premeſse Iſcrizzioni ſcorgeſi concoÎÎ

demente l'identità dell' acqua con quella , di cui

ſà menzione Cicerone : e questa ha l'origine , come

dicemmo -, alle radici del Monte Albano ſituato

entro la Badia diGrotta-Ferrata poco lungi dal

Monastero , la cui abbondanza ie con giusta iper

bole dire a Tullio nelle ſue Epistole ad Atticum 3.'

e 5. , e nel libro 3. ad Fratrem , che foſſe un al- ._

_ tro
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tro Nilo; edè quella steſſa , di cui ora ſormaſi la

Marrana .

Non inferiore lume alla verità dell'aſſetto

reca il contraſegno avuto nel Secolo ſcorſo pel ri

trovamento di una Tavola rotonda , ò vogliam di
re Deſco di marmo di venti paſſlmi ricavata nel

Giardino del Monastero preſſo la Fontana detta il.

Maſcherone . Vi erano in quella ſcolpiti molti

Simolacri di Dei della Gentilità , e ſtà gli altri di

Marte , Mercurio Venere , e Saturno: della qual

menſa parlò l’isteſſo Tullio nell’ Epistola a M. Fa

bio Gallo lib.7. intitolandola col Greco vocabolo `

-rçavflfuípogoo , che ſuona Menſiſerum t non' tiái de
.ffinatas trapezop/floronde/eéſiías haáeéi: . ello steſ

ſo Giardino trovaronſi molte altre memorie dellſ

antichità , le quali tutte con la ſudetta menſa ſu

rono trasferite dal Principe Camillo Panfilio Ni

pote d`lnnocenzo X. nella ſua Villa Pancraziana

alla via Aurelia : dove anco in oggi ſi ammírano

inſieme con la Statua chiamata Hermatena , rica

vata anch'eſſa da un Podere di Grotta-Ferrata , di

cui Tullio , che la ſè trasferire dal ſuo Podere For

mîano ; neſàch-iara menzione nelſlîpistola 2. ad

Pomponium Atticum lib. t. : _Qgod ad me de Her

matena ſèrióir permi/;i grata”: efZ ornamentam Aca

demic , propria”: eſt' , quod ('9' Hermes commune 0m

niam , (D' Miner-veſingu/are efZ inſigne aj”: gymnaſii .

Poco lungi dal Ponte dilquesta Badia , che..

introduce nella Selva a mano destra preſſo ad una

ſaízrica di Sepolcro antico ſi ritrovarono due busti

di
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ì

- di pietra ſenza testa , de’ quali l'uno era di Cicero- `

ne , e l'altro di Marco Catone , 'come costava dai

loro nomi ſcolpiti z' e nellîsteſſo luogo furono ſca- .

vate due Statue , l'una di Uomo, e l'altra di Don."

na ,delle quali una fù comprata dal Cardinal Maſñ_

ſimi , e l'altra fù traſportata nell' Eccellentiffima...

Caſa Barberini inſieme con tre menſe di marmo ,

che contenevano le ſeguenti Iſcrizzioni 3_

ms MANIBUSr

SACRUM

HE RBASIÌE

CLYMENES

55x. HERBASIUS

NAUTILUS 51131, ET CONIUGI SUB

SANCTÌSSIMAZFEC.

IN FR. P.XVlII. IN AGR. P.xVIIl.

M.TULL.CICERO*
......... …HARE……ſſ

ET.TUTERTlA_

AN TECONIA

Bbſ IO;
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IO. METEGENIO

-VENALIC,

PACILIUS CERDO

VOTUM SOLVIT

.........SARE

AUG. 1111.

coss. LENTUL. coss. L

RCOSS.

c. 1. CÌESAR

M. TULLIO CICERONI. M.P

-ROMANZE FACUNDIÌE PRINCIPL

(L01551 AED. cos. Pnocos”

ÌMPERATORI

PP. ARPLNATES

Nel ſudetto luogo fù anche trovato un Simo

Ãlacro di un Puttino con due nobili Baſſirilievi ,

che poi furono trasferiti a Roma : e nel Giardino

del Monastero ſi ſcavò un altro Baſſorilievo , che

ora vedeſi murato ſopra_ una porta del Cortile del

Palazzo della Badia entro le Colonnate con-la_

Iſcrizſizione , che ſiegue : Conjicient PoHeri que ,Ù

quanta ſites-int Tuſìulanam Vil/am exornantia ſigna ,

menſe , a/iaqzze monumenta , qua' zemporum infuria_

fiihlata , quae Nuceriam r7 Friclerieo H. trans/ata ex

hac una tahula *ue/ut ënaufiagio reliíia , quam con

st-r-vari cura-vic Franczſcus Cardinali: Barherinus

.LIKE-Vieeeancellarius. . a Il
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Il terzo ſpeciale contraſt-gno della Villa di

Cicerone ſono le otto Collonne della Chieſa ri

trovate dal nostro Santo Abate Bartplomeo , al

lorche da fondamenti Fereſſe, ſiccome leggiamo

nella Vita pag. 2 3. E di quelle ragiona Tullio nel

libro terzo ad Fratrem: In arcano (hoc e!? in...

Tuſculana) . . . . . Vil/a mihi *va/dè p/aeuit , propte

rea guodſummam dignztatem pa-vimenta , partita: ha

hehant , quod mihi denigue apparuit , poffeaguóìmipſe} tota patet , (P' Columnae po/itze ſitnt . E poco ap

preſſo: Column-z: neque reffas , neque è Regione Di

philus eolloearat , ea: ſZi/ìeet demolietur aliquando

perpendieu/o , C7' linea deste: uti; omninòſpera potuti.: -

menſihus opus Dìphili perfl-ffumfire .

Non mancano degli Antiquarj , che aſſeri

ſcono la Villa di Cicerone non eſſere stata nel luo~‘

go ora detto Grotta-Ferrata 3 ma bensì nel Monte

` Iuſculano , ove le ruine rimaste han ſortitocomu

nemente il nome di Scuole di Cicerone . Chi però

ſarà matura rifleſſione alle parole di Tullio ſparſe

nelle ſue Epistole Familiari intorno al ſuo Tuſcu

lo da noi ſopra citate , conchiuderà che quivi foſſe

il Palazzo , e non la Villa , che trovavaſi ſotto le

falde del Monte Tuſculana. Eccone un testo chia

ristìmo nell'Orazione Pro Domo ſua : Cum Domus,

mihi in Palatio , Villa in Tasti/lana , altera ad alte

rum Conſh/em tramfirehatur ..Et il Commentatore ` '

. di Marziale all'Ode ſeconda : Nec utſuper-ni Villa

cade”: Tuſèu/i Ciro-ea :ong-ant Mania: ſpiega Tuſcu

li ſuperni , hag gf} in Monte ſiti , ad eujur letteraſit

Bb z _ perio- e
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periora Cícéro Vil/amſham baáeèat Tnſèu/anani . On

de giustamente conchiude il P._Kircher : Qam..

guido-m non alia in loco , _gnam uéi /aodie Cazzoáium

Monac/iornm S. Baſi/ii cſi' , 'vu/gb Grotta-Ferrata ,

conflitiffë* adeò certnm ef? , gnam certa ſant *vel ipflz

*Dei-Ea Ciceronis in Orat. 2. pro Lege .Agraria - Ego

TaſEu/anir_ prò agita eraéra *veffigal pendam , gaia a

mnnicipiofitndam accepi . *

Che il nostro Monastero stia ſituato , ov"era`

la ſudetta Villa , ſi conferma i`n oltre dalla conſide

razione de’ Portici , che veggonſi d’intorno, i qua

-li ora ſono ſotterranei per il terreno riportatovi

con la struttura delle fabriche posteriori : ſono

quelli di Lavoro reticulato (ſegno di eſſere stati

ſabricati a tempo della Republica , in cui era in_

-uſo tal lavoro per oſſervazione degli Eruditi ) e ſo

pra di eſſi ſù fondato l'antico Monastero', che ri

~guardava verſo la Marrana da' nostri SS. PP. Ni

lo , e Bartolomeo ;che poi ſù amplificato da' Suc

ccſſorí in maniera , che ne' Commentarj di Pio II.

,leggiamo lſol. 570'. lib. 1 r. : Haáitacu/a Monac/Îo

171172,@ Aiáatiirſëbrſitm egregíaſiznt. Nè potea eſſe

re altrimenti', mentre. ſervìa diverſi-Pontefici an

che di ricovero , ed abitazione': vedendoſi varj
Privilegi con la data in Grotta-Ferrataſi.

Innocenti”; [Hiîpzſèoptzs Ser-uns Set-Porn”: Dei,

"cii/eíiix Filii; AMati ,z. Ò' Conwentai CUKJVÎC"FÉÎÎH'*

zaſalute”: , è?” Apofiv/icazn Berzcdiffíonem . So/et an

naere Sede.: ApoHo/icapiis fvotir , C?" boneffir petizio

nnm preciáasfirvorezn Benezgolam impertiri . Eapra

"‘~ - ì ñ peer:
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pter Diſc-Hi in Domino Fi/ii *vefiris jaffi: poffnla

zionibax grato eoncnrrentes affèn u- permzfltazionem ,

gnam eum Di/effo Fi/io ?oanne Miniffro , Z9' Fratri

h” S. T/yomfle de Formia Ordinís SS. Trinitaiis , CT_

Capti-zzoram de Vinea gaadam , gnam /oaáeáaiis in..

'UI-Le , ae Terra , gnam ipſiprope CaHe//um -veffrum

?le Pan/o babe-Zani , fieiſiis , ſia”;ſine pra-virata pro

-vidèſhffa eff; Z7' in autentico confiffo exínde p/enizìs
continenti* ,‘ Auiſiíoritate Apofio/ica conſirmama: , Z9'

preſenti: ſeripti patrocinio commanimus. Noi/li ergo

/aominum /iceai /aane paginam noſirfle conſirmaiionis in

fiingere , *vel ei anſa temerario contraire . Si ani: aa

tem /aoc atientare przeſhmpſèrit , indignazione”: 0m

nipaieniis Dei , è** BB. Petri , (D' Pau/i Apoffo/orzznz

ajax st? no-verit incarfizram . Daium apud Cflypiam

Ferratam Teriío Ka/en. Sepic-amori.: Poniiſieatu; n0

Hri Anno XIV. -

. Così di Gregorio IX. ſi legge un Breve d'In

dulgenze di 50. giorni perla Chieſa del Castel di

Paolo ſpedito in Grotta-Ferrata: Gregori”; IX. Ùcſi

,Qiíoniam ut ait ApofZo/zis omnes fiaáinzas ante_ Tri

Lunal Cbriffi (Fo. Daiam, apud Cryptanz-Ferrataflzz..

'quarto q Ida:. Septemaris Pozziiſicaiax noaîri Anno

,La-arto Decimo ; E così dialtri Pontefici .

v Il Castel di Paolodi cui ſ1 ſà menzione in..

detti Brevi era ſituato nella Dioceſi di Albano

ſotto la Terra di Marino , restandóvene anche al

preſente le vestigie . E quì notiſi di paſſaggio, che
.eſſendo inſorta una lite ſotto Fisteſſo Innocen-ì

Z0 HL trà '.1 Veſcovo di Albano , e’l Monastero di

ñ.. . z _Grot

..u
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` Grotta-Ferrata per l'eſenzione di una Chieſa del

ſudetto Castello , conceſſa da Alberico Conte Tu

ſculano coll’Aſſenſo di Benedetto IX. ſuo Figlio ;

ſù deciſa la controverſia a favore della Badia da
Innocenzo III. : in eſſa deciſione ( quale vàſiinſerta

anche nel corpo de' Decretali ſotto il titolo : De

Religioſi; Domzhus , al cap.6. , e ſotto l'altro: De

penis: al capo 7.) ſi fà menzione di un certo Do

menico Veſcovo di Albano , che paſsò poi a reg

ger la Chieſa di Lavico 5 e perciò deve egli ag

giungerſi al Catalogo , che fa ſUghelli de’ Veſco

--vi di Albano; e dell' ultima Edizione dell'Italia...

Sagra . .

~ Col progreſſo del tempo il Cardinal Giulia

no della Rovere Abate c_ `ommendatario del Mo

nastero , come che : ante Sacri Thiaram [mperii edi

_ſiciis extruendi; gaudehat : ( al riferir del Ciacco

nío) ſe demolire l'antica fabbrica , e diè principio

ad un nuovo diſegno di Chiostro , che prima for

tíſicò con muri , e foſſi a guiſa di Fortezza , per af

_ ficurarlo dalle irruzzioni , e danni patiti dalle_

guerre civili, che ancor stavano in piedi. Ma aſ

unto poi al Ponteficato col nome di Giulio II. ,

divertito da cure maggiori laſciò imperfetto il di

ſegnato Monastero , e quindi ſuccedutogli nella

Commenda il Cardinal Giovanni Colonna ,questi

ſe ne ſervì per ſua abitazione , laſciando a' Mona

ci sì augusto ſito, che alla ſine furono neceffitati

nel r 71 3. di dar principio ad un nuovo Monaste

ro: e conſiderando _l_a`Paterna cura del Pontefice

.Cles
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Clemente XI. il biſogno urgente di una tal Fab

brica , ſi induſſe a contribuire per tal effetto una

ſomma di danaro: onde il Monastero in ſegno di

gratitudine pel ſuffidio conferito gli fe ergere la

ſeguente Lapida.

CLEMENTI XI. 'PONTlFÌCI O.M.

ECCLESIÌE TOTlUS DOCTOR\ ET RECTORl

GRÌECANICE GENTIS ATQLÌE BASILIANÌE FAMÌLIÌB ASSERTORI

HU]US ASCETERI]. REPARATORI

E0 Quoo NON Leve PECUNIARUM PONDUS

AD HANC NOVAM MONACHORUM MANSIONEM CONSTRUENDAM

MIRA LIBERALÌTATE CONTULERIT

TOTQUE lNTER cuaas

CHRISTIANÌHLUE REIPUBLICÌB 'CALAMITATES

DIVlNÌE. PROvlDENTIB m MOREM

Hujos ETlAM PRIVATI MONASTERI] COMMODO STUDUERIT

BASILIANA RELlGlO ' ‘

TANTI PATRIS, AC TUTORlS DlLECTlONI-;PLURlMUM DEVINCTA'

PRlNClPI DIGNO NuNoyAM MORI

NESTORIS ANNOS AufflcATA

PONTÎFICATUS ÌETERNWATEM EXOPTANS

sr IBTERNA FOELlClTATE ORBlS TERRARUM PRU] possar

- ILTERNAM U1" aaooener ~, '

ACCEPTI MUNERlS MEMQRlAM

ET SCIRENT FUTURA; ÌETATIS Ascarrcr

CUl SUA nana-zur VOTA

BENEFIUUMCLQE SENTlRENT

HANC PONI amour-paeſi CURAVIT

-ANNO DOMINI Moccxrv. PONTICATUS EIUSDEM 551]:

-' APXIEPEQZ XIV.

{ .l

Avendo già riportata in altre note la fonda

zione di Grotta-Ferrata con la ſua Origine; ſog

giungerò ora qualche coſa per dilucidare il Tito
ſſ lo ,
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lo , che le dà il nostro Codice con chiamarla InfiL ñ

gna Badia nella Vita di S. Bartolomeo .

La costante liberalità de' Conti Tuſculani , e

Pontefici della 'lor Caſa , molto affezzionati alla..

Santità de' nostri Abati Nilo , e Bartolomeo; e la

divozione de' Popoli vicini , e lontani , restò tal

mente ediſicata dal buon' odore di Santità , che

ſiorì in questo Monastero ; che col decorſo di non.
ſi molti anni giunſero l’entrate ad aſcendere a più di

cento mila ſcudi annui: ſiccome leggeſi nelle anti

che platee , e costa dal rifleſſo a.i molti beni , che

poſſedeva quaſi in tutte le Città Eccleſiastiche , ed

in più ancora del Regno di Napoli Puglia , e Ca

labria conceſſe da diverſi Principi , e ſpecialmente

` d_al Conte Ruggieri , di-cui conſervanſi tutt' ora i

diplomi autentici a benefizio della Badia . Eſerci

tava questa ancor pieno Dominio in varie Terre ,`

come nel Marcheſato di Ruſrano in Calabria nel

la Riccia , nel Castello di Conca , del Borghetto

vicino Grotta-Ferrata , nel Castello di Paolo , ed

altri .

S’impiegavano le ſudette copioſe rendite ,

parte nel mantenimento di un buon numero di
Monaci , che giungſievano ſino a centocinquanta ,

come ſcorgeſi dalle Viſite registrate : oltre quei,

che doveano (Qta all' aſſistenza delle Grancie , e

Chieſe 22. ſoggette all’Archimandrita di Grotta

Ferrata , quali ſi_ deſcrivono in una Bolla di Gre

gorio IX. , che incomincia: DÌ/eííir Filii: “Aéáa

ti Òc. ApoiZo/icum con-venit ade e Praſidium (Te. : ñ

Par-_



DI S-BARTOLOMEO- 20x'

Parte ſi applicavano al mantenimento di due Oſpe

jdali contigui al Monastero , l'uno deputato per li

overi Infermi,e l' altro er li Pelle rini ; e uesti
Ser tre giorni erano conſbgni carit-Èigſerviti ,qſie riñſſ

llorati: Parte finalmente distribuivanfi per elemo

ſina giusta la norma introdotta dal Santo Padre.
Bartolomeo , ſiccome leggiaſſmo nella ſua Vita

pag. 3 3. , il quale andava sì giulivo nel ſoccorrere

iPoveri, che chiamavali con divora uſanza i miei'

Signori .

Nell' anno 1462. i 28. di Agofio il Sommo

Pontefice Pio II. nel quarto anno del ſuo Pontefi

cato vedendo , che le diſgrazie ſopravenute a que

fia lnſigne Badia per le guerre Civili , e de' Stra

nieri , che occuparono il cuor .del Lazio in que' Se

coli infelici( come può vederſi preſſo gſlstorici)

Tandavano giornalmente deteriorando con la di

minuzione conſeguentemente ſucceſſa de' Mona

ci , e con la perdita di molti beni uſurpati dalla...

prepotenza de’_ Principi Secolari; affinche non

procedeſſe più oltre la ſeguela degFinconvenienti ,

che derivavano da sì ſcandaloſe uſurpazioní; die

de al nostro Cardinal Beffarione l'amministrazio

- ñ-:ne di tutta la Badia , acciò egli coll' autorità del `

.ſuo grado , e colſaffezzione al ſuo Òrdine di S.Ba

:ſilio maggiormente sîmpegnaſſe a ristorarne le;

perditezal che già prima ſ1 erano applicatLFrance

ſco de Mellini Romano XXXVI- Abate creato a

,tal fine da Martino V. , che poi fù Veſcovo di Si

nigaglia; e Pietro Vitali , che ſù il XXXVIII.
ñ _ ſiſi -C c i _Aba

C
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Abate , quale perciò irragionevolmente ſorti ne*

Comentarj di Pio II. pag. 570. il ſecco titolo di

Litigioſo: Huic Monaflerio praſhit Ahha: Calaher

homo Litigioſits , -vertìm qui multa per judicium re

cupera-vit amgſſa : quantunque meglio li conveniſſe

quello di Zelante , ed .Erudíto , ſiccome mostroffi

nel Concilio Fiorentino ,in cui al dir dell' Ughe]

ii nell' Italia Sagra Tom. p. ſol. 42 8. : Adverſhs

Grecospro Romana Eccleſia piè , ae doffiſſimè diſputa

*uit: anzi dall' isteſſo Pio Il. ' fù eletto Archiman

drita del Regio Monastero di Meſſina , di cui pri

ma era il ſudetto Cardinal Beſſarione.

Preſe adunque il Cardinal Beſſarione col

titolo di Abate Commendatario , ed Amministra

tore il poſſeſso della Badia per mezzo di Monſi

gnor Nicolò Perotti Arciveſcovo Sipontino da lui

eletto ſuo Procuratore , e Vicario Generale , e lor

_mato al miglior modo con la regola delle platee

antiche un Inventario eſattiſiìmo , registrò in eſſo

tutti istabili , dritti, privilegj , ed istromenti ,

applicandoſi a ricuperare molti beni occupati, e

con la ſua attenzione ristorò gli Edificj del Mona

stero, arricchì la Chieſa di prezioſe ſuppelletili
ſi :ſagre , delle quali conſervanſi anco al preſente due

prezioſi Piviali con un gran Calice , e Patena di

.argento .

Paſſato a miglior vita l'anno del Signore

1472. il primo Abate Commendatario il Cardi

nal Beſsarione _, mancò in eſso , chi oer Fautorità ,
ed afiſietto conſervaſse con braccio ſorte le rendite

riac
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\

riacquistare; ondebbero campo di nuovo gli anti

chi ulurpatori di ristabilire le loro ingiuste pre-q

tenſioni con nuove occupazioni . Si aggiunſe dipoi

la diviſione fatta da' Sommi Pontefici del grana

, corpo delle rendite a benefizio di altre Chieſe ,

Collegi, e Luoghi Pii , e riſerboſſi unañparte ſotto

la cura , ed amministrazione delFAbate Commen

datario unito col Capitolo de' Monaci. Incombe

va a detto Abate il provedimento totale del M0- `

nastero , e della Chieſa , e perciò ſucceſse al Beſ

ſarione

Domenico Astalli Nobile Romano Conte

Palatino , che fù il ſecondo Commendatario.

Il Terzo fù il Cardinal Giuliano della..

Rovere , che ſù poi nel 1 ;o3. eletto Sommo Pon

tefice , e chiamoſſi Giulio II.

Quarto ſù il Cardinale Giovanni Colon

na , ſotto la cui amministrazione ſù aſsegnata ai 2 3.

di Novembre del 1 507. la ſeparazione della Men

ſa Monastica da quella dell' Abate Commendata

rio; facendo stabilire il numero di dieci :ſoli 'Mo

naci con due Servienti , e per ciaſcun di eſſi una.;

congrua aſsai tenue per il puro vitto , e vestito; e

parte di quella per maggior diſgrazia del Mona

stero dovea ri_cavarſ1 dalle rendite , che proveni

vano dalla Calabria , ed altri luoghi lontani, e diſ

ſiti , ſenza punto per all'ora stabilirſi il provedi

mento delle Fabriche , e della Chieſa , de' Studj ,

e Noviziato: e .così il numero di cento cinquanta

Monaci in circa, che per Favanti avean ſempre

C c a -ſiori

”a--z
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fiorito in ſantità , e dottrina ſi riduſse a ſoli dieci:

"Sebbene al preſente coll' ajuto di qualche benefi

cenza , ed economia ſia creſciuto un tal numero .

Paſsato all'altra vita nel r 508. il ſudetto Eminen

tióſſimo Giovanni Colonna ſù eletto

Quinto Abate Commendatarìo il Cardinal

Pompeo Colonna , che morì nel 1 5 3 2.'

Sesto il Cardinal Ippolito Medici , qualemo

rìq nel 1 5 3 5. < .

p Settimo il Cardinal Giovanni Maria del

Monte , quale aſſunto alPonteficato nel 1550. ſù

chiamato Giulio Ill.

Ottavo il Cardinale Aleſſandro Farneſe , che

morì nel I 58,0. -ñ

Nono il Cardinale Odoardo Farneſe ſuo Ni- _

pote , morì nel 1620'.

Decimo il Cardinal Franceſco Barberini

Nipote di Urbano VIII. , e Zelantiſſimo Protet

tore del nostro Ordine di S. Baſilio ; paſsò all' al..

_tra vita ai 1 o. Decembre del 1675). ‘

Undecimo il Cardinal Carlo Barberini, il

óquale eſſendo, paſſato al Cielo nel 1704- per go

dere la mercede del ſuo Zelo, e magnanimità mo

-strata a vantaggio di questa Chieſa e Monastero;
preſe il poſſelſiso della Badia il ſuo degniffimo Ni

--pote il preſente Eminentiſſimo Franceſco Barbe

rini . . .

Duodecimo Abate Commendatario ì , che

per l'altezza delle Eccleſiastiche Idee conſer

-va con .lPſLCìá-le affetto , e protezione Foríginaria

JM a

-J
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Magríanimità de'. ſuoi Eminentíſſimi Antenati

verſo questo Monastero , e Badia -. ñ -

Per toccare qualche coſa ſpettante ai privi

legj della Badia; che è nulli”: Diceeeſis , ſù questa

ſin da' ſuoi principj eſente da ogniGiuriſdizione

Epiſcopale, ed immediatamente ſoggetta alla San

óó——-vv—w.-—-ñ~_—-s-—~——~—

ta Sed-e Romana : e perciò FAbate era benedetto

dal Sommo Potefice , come' costa per privilegio di

Callisto II. confermato da Eugenio III. , Grego

rio IX. , Aleſſandro IV. , ed altri Sommi Pontefi

ci. Qgindi eſſendo inſorta una "lite di Giuriſdi

zione `moſſa dal Veſcovo Tuſcolano in tempo di

:Eugenio Ill. col motivo di eſſere stato benedetto

un certo Nilo Abate di Grotta-Ferrata da Conone

Veſcovo di Palestrina, mentre era Veſcovo Tu

ſculano , e di eſſere stati dal medemo ordinati mol
tſſi Monaci; emanò la ſeguente deciſione dall'0”.

colo di Eugenio Ill. nella Bolla', che incomincia :V

Di/efli: Fi/iis Nico/ao Òìe. . ”od autemPr-enefîí

‘nus Epzstopas Car-am i//ins Eee/eſize gere”: Aááaiem '
i Ni/am dieiiur áenedixiſè , non de fare Tuſea/anenſis

Eee/eſſa , ſea' de potefiazeſiái a Romano Pontiſiee tra

dita ſèezſſè cognoſeizur . Ed indi riportando gli

Abati benedetti da diverſi Sommi Pontefici ſog

giunge : quod felici: recorrlationi:. Papa Ca//iffi

Pri-vi/egizzm conſirmare dignoſeitur , in gno e/effu: in

eodem Monafferio fi-r-váiiur à Romano Ponziſice con

ſecrandus : e poco dopo: Frairum noſirorum commu
nieato eonſi/io ſſprcediffi Papa Ca//ifli 'veilzſigiir inna

rente: ide/zz Monafíerium ſaá tate/a , Ùjnrzſíiëiío

" . ne

l ,
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ne S. R. E. , ae ditioailu: ah ipſh predecefföre noflrá

conffitutum liherum effl- cenſëmur , (D' ipſum è predi

ffi Fratrir noſZriñ Tuſculani-aſl': Eptstopi petizione..

ahſòl-vimus .

Avea in oltre l'Abate privilegio ſpeciale di

aſsistere al Trono del Pontefice , e due Monaci del

ſuo Monastero dovean caſitare nella Meſſa Ponti

'ſicale del Papa FEvangelio , ed Epistola in lingua

Greca, per eſſer quelli di Rito Greco; il quale per

che col progreſſo degli anni è stato moderato nell'

uſo degli Azimi ; richiede quì l'opportunità , che

ſe nc dia un breve ragguaglio all' erudìzione stra

niera . _

E primieramente convien ſupporre eſſere un

grande abbaglio di chi crede , ch' eſſendoſi profeſ

ſato nel Monastero di Grotta-Ferrata fin dalla ſon

dazione ſeguita nel 1004. l'istituto del Nostro

Gran P. S. Baſilio; dovea per neceſſità proſeſſarſi ,

eda' Monaci di Nazione , e di Rito Greco : quaſi

che questo venga preſcritto nelle di lui Sante Re.

gole: mentre non ſolo in quelle non preſcriſſe.:

punto in tal materia ; ma anzi eſſendo egli nato in

Ceſarea di Capadocia , e per conſeguenza di Rito

Siriaco , ò Armeno; nè pur egli ſù Greco , ed ab

bracciò ſoltanto il Rito Greco per eſſere stato agli

Studj di A tene , e Bizanzio , ove tanto profittò

nella lingua Greca; che oi potè nella medeſima

ſcrivere tante Opere , c e lo predicano per quel

Gran Padre della Chieſa Greca .

E' ben vero però , che avendo Baſilio il

pri
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primo istituito lo stato Cenobitico per Testimo

nianza di S. Gregorio Nazianzeno (Orat. funeb.

in laud. Baſilii ) : Print”: Cwnoéia excagitawit , ri~

tumque i//um Manda/porn”: antiquari: , atque agrefîem

ad Ordine”: yuemdczm, acfiarmu/am Religioni proprio

rem redegit: E ſondata la ſua Religione l'anno 363.

neIFOrÌente; ebbe quella conſeguentemente quí- '

vi,la maggior dilatazione , e propagazione , e ſuc

ceſſivamente nelle Provincie ſoggette all’lmpero

Greco , quali furono la Sicilia , la Puglia , e Cala

bria , detta ancora la Magna Grecia . E quindi eſ

ſendo stata buona parte de' nostri Monasterj ſonda

ti da' SS. PP. di Rito Greco, ſiccome quello di

Grotta-Ferrata da i SS. Abati Nilo , ‘e Bartolo

meo; ſù questa la cagione , per cui anche tra' Lati

i ni ſi ſia ritenuto per tanti Secoli un tal Rito .

Non è però da ígnorarſi , che con l'occaſione

di eſſer _stata tradotta dall' Idioma Greco in Latino

la Regola del N. S.ñPadre circa l'anno-zoo. da Ru

fino ad istanza dell' Abate Urſejo , ſù quella anco

profeſlà ta da' Monaci Latini, ſiccome al preſente

viene oſſervata ne' Monasterj di Spagna , Napoli ,

ed altre parti d'Italia .

Preſupposto il già detto è da ſaperſi , com’eſ

ſendofi costantemente oſſervato il Rito Greco nel

Monastero di Grotta-Ferrata fino al tempo del.

Concilio Fiorentino , in cui intervennero il nostro

Cardinal Beſſarione , e Pietro Vitali Abate del ſu

detto Monastero per promovere l'unione della..

Chieſa Greca con la Latina 5 dopo eſſere stata que
ſſ - sta
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sta stabilita in detto Concilio; giudicarono ſpe

diente , unitiſi conaltri Abati del nostro Ordine ,

mediante l'approvazione , ed Oracolo del Sommo

Pontefice Eugenio IV. , che i Monaci di Grotta

Ferrata , e gli altri delle Provincie di Puglia Ca-J

labria , e Sicilia celebraſſero la Meſſa Greca cò i

paramenti Latini , e coll' Ostia ſecondo la forma..

uſata da' Latini , miſchiatovi però un poco di ſer

mento , il che anco leggo in una rubrica Greca di

un libro Liturgico ſcritto in quel tempo , che ri

tñrovaſi nel nostro Colleggio di Roma Cod. XC.

nel tenore che ſiegue : .Poffguam igitur Sacerdo: in

dutusſherit , accipit Calici-m fue/is coopertum , Ò' ac

cedit ad Altare preparazioni: ;ſiautem non aderit Al

tare praparationjs, ac-cedit ad ſinífîram parte”: _fiznrffa

menſa ,, (9' dzstooperit re: ſacra”, Z7' deinde accipit

uzzum ex paniáus ollati: , C7” non adſit pani: oálatu: ,

flcit ſicutſiacíunt in parcilus Apulia- , Calaária , O* _

Sicilia , ide!? accipit pane-m , quem Latini, (F' 5'. R.

Apollo/ira Eccleſia Hofiiam 720mm, :ì Saníîiffimo Papa

Eugenio , ('9' a Cardinali Bcſſarione , Z7' Arc/zimandrí

ta Retro , (D' alii: non pauci: determinatam , (Fardi

;zatam ut ii , fui in preſtiti.: locis appellantur Greci ,

conſiciant Sacra Myflería , ſicut facit Antigua Ro

ma , idefZ cum HofZia , dummodo in eafirmentumſit

per”: ixtum . Sacri-do; igitur acripiens unu/n ex pani

lus , ut ſupra ol/atis , 'vel Hoflianz ait Ùc.

Non molto dopo ſopravenuto nuovo motivo

ſù col conſenſo dell' isteſſo Pontefice stimata mi

gliore in detti Monasterj dal medeſimo Cardinal

' Beſ

I
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Beſſarione , ed altri Abati dell'Ordine non ſolo la

forma dell' Ostia Latina , ma ancora la totale uni

formità coll' uſo deſſAzimo .

Il motivo della ſudetta determinazione ſſr'

probabilmente , perche avendo dopo gli atti del

Concilio Fioren`tino preſo vigore la ſazzione Sciſ
matica di Marco Eſeſio contro gli Azimi ſù d’uo- i

po ſi distingueſſero i Monaci ltalogreci da i Mar

coeſeſiani con ſar sì , che riteneſſero al tempo steſ

ſola recitazione delle Greche Liturgie di S. Baſi

lio , e S. Giovanni Criſostomo con i Divini Uffi

cj antichi , e mostraſſero colſabbracciar lilAzimi ,'

e le Vesti Latine la totale unione , e ſoggezzione

alla S. Chieſa Romana , aggiungendo parimente

nel Simbolo G1 34*? eîfltmgáboîaíäflau , Fi/ioyue Procedi:.

Ed in questa guiſa venne con nuovo Mistero a ve

rificarſi della Chieſa di Dio il detto del Salmista :

Circumdata *varie-tate : tanto più che i Pontefici

Paolo V. , Urbano VIII. , ed Innocenzo X. con

ceſſero , che nelle nostre Chieſe Greche a propor

zione del numero de' Monaci ſi poteſſero da' me-_

deſimi celebrare una , ò due Meſſe Latine: ſicco

me ſi pratica in Grotta-Ferrata per maggior ſodi

sſazzione de’ Divoti , che vi concorrono . Anzi

deve quì ſpecialmente notarſi , eſſere stata in que

sto Monastero di Grotta-Ferrata talmente diſeſa ,

e promoſſa l'unione della Chieſa Greca colla Lati

na; che non per altro motivo , cred' io , trovavaſi

nel nostro Tipico di S. Bartolomeo ordinato ſei

volte l'anno nel celebrare Pontificalmente l’Aba

Dcl te
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te -, il doverſi nella Meſſa cantare TEpistola , ed

Evangelio Latini inſieme, e Greci,- premeſſavi an

co l'Orazione Latina corriſpondente a quelle Fe

stività ; che ſono FEncenie , ò Dedicazione del

Tempio , li r7. Decembre , l’Aſſunzione della..

Vergine , il SS. Natale di Nostro Signore ,la Do

menica delle Palme , la Paſqua , e la Pentecoste :

il che anche al preſente ſi oſſerva , quando celebra

Pontificalmente FAbate .

La ſudetta mutazione di Rito nell' uſo degli

Azimi conceſſa, comeſi è detto , adistanza del

Cardinal Beſſarione , ed altri Abati dell' Ordine
per motivi gſiiustiſſimi , non deve re`car punto di

ammirazione , ſe ſi rifletta , che nella Chieſa di

Dio in materia di Riti non ſi `e ſempre tenuto Fisteſ

ſ0 metodo , ma ſecondo le circostanze de' tempi ,

e delſereſie inſorte ſono stati quelli-reſi ò più uni

verſali, ò meno controverſi . S. Tommaſo in 4.

Sent. dist.: 1. qua. art. 2. quiz. riferiſce , che do

po l'istituzione del Santiſſimo Sagrificio ſenza ve

runa controverſia. tanto la Chieſa,- Greca , quanto

la Latina conſegraſſero in A-zimo . Sopravenuta..

indi YEreſia delli Ebionei , i quali inſegnavano,

che i Precetti legali doveſſer' oſſervarſi' cò gli

Evangelici , e che perciò la Chieſa uſava il pane

Azimo nella Meſſa; per detestazione della loro er

ronea dottrina la Chieſa univerſale abbracciò il

{cimentato per la Menſa Eucaristica . Ma poi ceſ

ſata ſereſia ſudetta tornò-la Chieſa Latina all'anti

co uſo degli Azimi , e la Greca conſervò quello

del

\,
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del ſermentato . Che che ílaſi della verità di un tal

racconto , benche approvato da molti Scolastici ,

in niun modo però ammeſſo dalCardinal Bona.»

nel ſuo libro : Rerum Liturgícarum [io. L. cap. 2 3.

num. 5.; certo ſ1 è , che nell' isteſſa Chieſa Latina

per molti Secoli in più parti dell' Occidente ſù

praticato l'uſo del ſermentato , che poi ſecondo gl',

inconvenienti delYEreſie inſorte mutoffi . Leggaſì

in prova di ciò l’Erudito libro de Eucharistía del

P. Mabillon in difeſa dell' opinione del Cardinal

Bona , ii quale nel ſopracitata libro primo: Re

rum Licurgícarum cap. 2 3. per totum , dopo avere.»

con gravicongetture , e con l'autorità de' Padri, e

di graviſſimi Autori difeſa la ſudetta opinione ,

così parla al numzl o. : Quacumque *vez-ò de [aac re

bafîerzus/Èrípzafiznt , ſi qui: attento animo , C7' a pra'

judíciis opíníonum /iáero percurreric , ſhtcáitur , ”i

fi/[or, Azymorum ufizm nonſemper extizgſſë- i” Eccleſia

Occidentali : tum etiam agnoſcet , multa aá bodies-rai:

ritìèus prorfiu drverſiz o/ím *viguzſſì* , quae nunc /egitzſi `

ma pote-ſiate immutata , C9' antigaata ſim: , ita exige”

te rerum , temporum (b' bommum condition” Indi

conchiude: _Liceiſiuſi” Azymorum perpetua: i” Ro

mano Patriarc/aatu aonſizit; inguirendum conſèquenter

*vide-zur quo tempore ,* C7' gna occaſione introduffusſit .

Et quidem , quod ſpeflat aa' tempus proéabi/i: ”zi/ai

ſemper *mſi: e!? Sirmondi conjeffzflra exiflimarztìx, tum:

è Latini: recepta Azyma , cui” illi.: opponi tar-quant..

grave crime” è Greci: .Îrbíſmaticís cozperuat . Hoc

-verò coatigic ſica PontfficgzíiL-Îonis IX. , 'vel Pau/o

2 fl/ÌZC
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ante , T/Îronzzm Conflanzinopo/izanum accupante Mi

c/me/e Cera/ario , qui primus omnium Latin-e Eco/e zz

Azymarum must: áe//um indíxiz . '

E quì notiſi di paſſaggio , che per comporre

_ , la ſudetta controverſia poco dopo ſù da Urbano II.

mandato per Legato ad Aleſſio Imperatore C0

stantinopolitano Nicolò X. Abate di Grotta-Ferñ
rata , come ne ſcrive Gaulſirido appreſſo Rocco Pir

ro in Sicilia Sacra (Tom. I. notit. Eccl. Troynen

ſlS ſol. 45 3. ) : Apuffo/iau: Uráanus ante-paura; die:

Alexia”: Imperatore”: C P. Per Nico/au”: Aáéatem

Ctypm-Ferrazw , Ù' Rogerium Diaconum con-venzſiens ,

paterna increpazione commonuerctt , quod C/;rífîzſiaxzís

Latínis , qui i” ſua Provincia moraéantur ìnterdixe

rat (Fc. Notifi in oltre per maggior conferma del

ñla ſudetta convenienza di mutazione di Rito , che

quantunque nel Monastero di Grotta-Ferrata pri

ma del Concilio Fiorentino ſ1 celebraſſe totalmen

te in Rito Greco ; pure veniva conceſſo a' Monaci

di ordinarſi da' Veſcovi Latini ſenza ſcrupolo al

cuno di Rito 5 ſiccome leggo ſupporſi in una Bolla

di Eugenio III. : mentre ivi il Veſcovo Tuſcolano

trà i motivi della ſua Giuriſdizzione preteſa in...

Grotta-Ferrata adduceva l'aver ordinati molti

Monaci del medeſimo Monastero,al che riſpoſero i

Monaci : Vos *verb ſia reſpond-Maris , guòd Monafîe

?iz/m B. [Wario-zz /ícèt i” TujÈu/sznezffiſit Faroe/zia car1

.Iîitutum , Tuſèzz/anus Epiſcopzzs ”ibi/ i” eo iuris *vel

pote Hari.: /flaáez , Ùſi gup: unyuam .Ã-ſonac/florzflm pro

mo-vit , no” ex pote-Hate , quam_ i” Moflflfíerío [n15:

rex,
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re! ,ſed eoſic ”offra /iáera *vocazioneproceffit Q gaaſicat

ipſìzm ,ita quem *vo/uzſſèmas ad /flec noái: exlaiáendcLa

a/iam potuiffemus Epzstopum ad-vocarc -. E pure ſem

bra maggior mutazione di Rito ordinarſi alla La-_

tina , e dir Meſſa totalmente in Rito Greco , che

non è il recitar ſolo la Liturgia Greca col conſe

crarſi in Azimo ’. Oltre che quanto ſia convenien

te , che ſi recitino le Liturgie di S. Gio: Griſosto

mo , e di S. Baſilio , e pur ſi celebri in Azimo , e

co’Paramenti Latini , lo mostra la conſimile anti

chiſſima conſuetudine deglîsteſſi Maroniti , iqua

ñ li celebrano le loro Litùrgie in lingua Caldear, ò

Siriaca , e pure uſano l’Azimo , ed i Paramenti La

tini. E quantunque il Morino nella ſua preſazio
ne : Ordinatìonzſi: Maronicarzzm pag. 38 3. , procuri

di aſſegnare il tempo , in cui ebbe in loro princi

pio questa mutazione di Rito, eſſendo eſſi per al

tro di Rito Greco; pure il Cardinal Bona ( lib. r.

rcr. Litarg. cap. 23. n. 1. ) aſſeriſce , nulla conclu

~ derfi da quelFAutore: ſedano tempore bis ati crepe

rini printer more/n cceterorzzzn Orienta/iam , difficí/L.

ef? inruenire . Ajunt Mau-anita: antigaiffimaíiz eſſë in

ſitio" Ecc/cſſzis /aanc confiietadinem , ſed ajax inizia/n dc-z
ſzſignare non peſſimi . ~

Finalmente la probabilità da noi addotta ſul

bel primo de i motivi, che ſpinſero il Cardinal

Beſſarione , e gli altri Abati del nostro Ordine,

ad ottener da .Eugenio IV. la mutazione del Fer

mentato nell" Azimo coll’uſo de’ paramenti Lati

ni z maggiormente ſi promove col rifleſſo di una

Col
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Collegiata di Rito Greco in Meſſina , detta ora. la,

Cattolica . In questa Chieſa , quantunque ſia di

Rito Greco , ed ufficiata da' Preti , e Chierici Se

colari 5 tuttavìa dal Concilio Fiorentino in quà

conſervano Fisteſſo nostro Privilegio nell'uſo dell",

Azimo . Il che non pare , ch' ebbe altronde l'ori

gine , ſe non dalla neceſſita , che vi fù un tempo ,

che iSacerdoti di quella Chieſa veniſſero a con

tradistinguerſi dagli Marcoefeſianí : e quantunque

non intendaſi con tal mutazione , che ſi abborriſſe

- l'uſo del Fermentato dalla Chieſa Latina ; [ che.,
per ſe steſſo è Santiſſimo , eſiſi uſa tuttavia con ogni

libertà di Rito, non ſolo nelle parti della Gre

cia , Ruſſia , Volinia , Podolia ,buona parte di Li

tuania , in molte Terre di Calabria , e Sicilia , ed

in moltiſſime altre Provincie ;ma in Roma steſſa ,

ove ſi ammira eſsercitare con ogni decoro , e pom

pa ſagra da' Giovani Cattolici nella Chieſa del

Collegio della Nazione Greca] nelle-circostanze;

però , nelle quali quella mutazione ſeguì; deve

dirſi, che ne riſultaſſe maggior contraſegno, e pro

va della Cattolica Fede , e loggezzione al Romano

Pontefice : e per tal fine ſortì quella Collegiata de'

Greci il Titolo della Cattolica in Meſſina .

La pratica del nostro Rito Grecolatino , del

la cui origine ne hò dato quì qualche notizia; è sta

ta ſempre con total compiacimento approvata..

dalla divozione de' Popoli, dalſerudizione de' Let

terari , e dal zelo de' Prelati , e degli Eminentíſſi

mi Porporati di S. Chieſa , che nelle Villeggiatu

re
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re frequentano', ed affistono- a' Divini Sagrificj

nella nostra Chieſa di Grotta-Ferrata . Anzi eſsen

do stata fatta più volte istanza a diverſi Sommi

Pontefici per paſſare totalmente dal Rito Grecola

tino al Latino, ſi ſono ſemprgincontrate fortiſſi

me oppoſizioni in chi ſpettava di promovere la...

petizione , e da chi ſi ſperavano gliOracoli : ſicco

me ultimamente accadde ſotto il Pontificato di

Clemente XI. , ch’eſſendo stato più volte a viſita
re questa nostra Chieſa anche con celebrarſſvi 1L..

Meſſa , ſempre più ne approvò il Rito , nè volle ,

che ſe gli parlaſse di veruna mutazione. Ed è d'av

vertirſi , che il ſudetto Pontefice erane ben inſor

mato , non ſolo per eſserſi egli approfittato nella

lingua Greca ſotto la direzione di un nostro Mo

naco fin da quando era costituito in Minoriáus, e

ſoleva Villegiare in Grotta-Ferrata; ma anco per

aver egli più volte trattato il nostro Meſsale Gre

co , quale ſotto il Pontificato d’Innocenzo XI. fa

dalla- Religione ſatto stampare ridotto in un volu~

me a guiſa di quello de', Latini , per maggiormen- ~

te facilitare l'eſercizio del Rito , che prima dalla

multiplicità de’ volumi Greci veniva distratto,
A ficcomeävea già prima ſatto nella stampa dell’Oro-.

logio Greco , ò vogliam dire Breviario a tenore_

dell’antico Tipico , ed Ordinario del nostro Santo
Abate Bartolomeo . ſſ
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N o T A xxxlv.

Lett} D. pag. 42. Due Co/amée mi andavano a-vaa-í

ti , delle aaa/i una era bianca , e l'a/tra negra ,fuo

/azzazzdomi la áiaaca a ma” defZra , e la negra à

ma” ſiaiflra .

` O T r o il ſimbolo di queste due Colombe non`

S par s`1 facile il rincontrarne il ſignificato , nul

la dimeno a me ſembra , che il Signore con le di

verſe ſpecie impreſſe al Monaco di eſſe Colombe ,

che lo guidavano alla Beata Manſione del S. P. Bar

tolomeo; ci voleſſe indicare le due strade appun

to, che furono da eſſo Santo battute con doppia.

gloria , come proveduto di doppio ſpirito; cioè

con la Colomba bianca , quella dell' innocenza ,

che ſù la strada destra , e diretta , chelguidollo al

Cielo per mezzo di una Verginità illibata , e di una

Coſcienza puristima ; con la Colomba negra ci
~ voleſſe dinotare l'altra strada della Penitenza ,ì da

eſſo intrapreſa per elezzione col proſeffare lo stato

Monastica , .ch’è di Penñítenza , e come tale ne por

ta Finíegne esteriori_ delle vesti negre . In prova...

della ſpiegazione ne abbiamo un nobile riſcontro

neſſisteſſa Santiſſima Vergine ( di cui ſù eſatto

imitatore , e ſervo parziale il nostro Santo) figu

rata ſotto il nome di Colomba nella Cantica 2.

c. ro. : Sai-ge Columáa mea Formoſh mea : mentre di

eſſa ancor filegge, che con tutta la. ſua bellezza

` non

._.-——
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non abborriva già di chiamarſi ancor negra r. b. 4.
Nigra/nm ſhdſòrmoſh: riconoſccndoſſla ſua negrez

za dalleſſere stata l'oggetto più proſſimo di river

bero de’ raggi del Divino Sol di Giustizia : Deco/o

rarvii meſòl: Cant.I .b . 5'. Nelſisteſſa guiſa il nostro ‘

Santo Abate , come ſingolarmente favorito dagli

ſguardi della Gran Vergine ſua Protettrice , non]

. volle dilungarſi dalle di lei vestigia ; e ſiccom' Ella_

con tutta Finnocentilſima vita non ricusò di accet

tare per amor degli Uomini ( de' quali ſù Corre-_

dentrice col ſuo Figliuolo) il faſcetto di mirra ,

. ch'è quanto dire Famariſiìma interna paſſione ; co

_ sì il Santo Padre imitandola non rigettò per iſcon

to degli altrui ſalli , e per dar eſempio a’ ſuoi M0-

naci , di batter ancor la strada di una innocente.;

penitenza .

N OT A XXXV.

Lett. E. pag. 44. _E áaciando il Sepolcro delle di [ai
Re/ìauie preghiamo di aver/o Mediatore . i

O N ſolo nel quì tradotto Testo della Vita

l composta dal Santo Abate Luca , ma anco

nel Panegirico ſatto da Pancrazio Prepoſito costa

chiaramente , che le Reliquie di S. Barlolomeo

erano eſposte alla pubblica venerazione 5 mentre.

in questo ſi dice ſul ſine: Con ſiede , e timore acco-ì

ffandocì al Sepolcro delle di [ai Sante Re/iaaie le éa

ciamo 3 onde eſſendo stato recitato il ſudetto Pane

E e giri
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girico nel 1 230. , vedeſi che circa cento ſeſſanta-ì

cinque anni dopo la morte del Santo godeva la_

pubblica Divozione di venerare le Sante Oſſa .

Questa pubblica adorazione ſi conferma nella ſe

guente memoria posta nel fine del nostro Codice ,

quale così traduco: Aperientes Sacra”: Sepu/c/arum

detta/im”; Saeratiffímum Corpus ,ſhparantes a5 eo , Ù

aceipiente: Caput Cbriffo Diſc-Ham , (D' Angelis per

amaói/e , ('9' Hominiéu: /aonaraái/e , ae -veneraóile ;

reponentes i//ud in auodam -vaſè : pafZea P/ai/ot/yeu:

Monae/am Barnaba: Frater confirm' ſìeit pu/e/yerri

mum *va: argetíteum magnum ad Capitis proporzione-m ,

pcffitumque i” c0 ` ſhit , i” quo ta/is erat inferi/Vin?

SANCTI BARTHOLOMEI CRYPTJE-FER

RATAÌ INTUS EST VENERABILE CAe
PUT , quozlexpcffiſitum ſhit die undeeima Na-vemóris

pofl Mſſzm , ut adoraretur à toto Papa/o ; magna ex

/yoeſaíîa ef? /cetitia : boe *verò aecidit anno 67 38. In

diff. 3 .ſheundum autem Latino: anno è C/arifíi [tz/Jama

natioae I 230. , ſò/i: cicli eurren. 1 8. Lume 'verò 1 2.

India? 3.. eum cfflt Pontifix Romana: peri//uflrís , ac

celeberrima: Gregori” IX. Regnante -verò pzſiiffimo

Frederieo Romanorum i” Cbriflo Imperatore , Ùſem

per Auguflo , ae Magno Reg: nofZro . Hegumeizus au

tem erat /jlíjuî Venerdi/i.: ae {e/eáerrimi MonafZerii

Sanfíiffimz Deiparfle Cryptfle-Ferratee Iſaac Pat” i10

-Her , Eee/eſiarc/ya Bla/zu: daffiffimus Vir , Ù Mom!

e/ms Saeerdos , Praepzffzſitus autem praedzſiffus Aíonae/aus

130mm” Pazzrratiux.

Eflendo poi stato rinovato il Tipico di S. Bar

- colo
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tolomeo dall'Abate Biagio l'anno r zoo. ſi preſcrive

in eſſo il metodo da tenerſi nella Proceſſione non

ſolo del Santo Depoſito di S. Bartolomeo; ma anñ

cora di quello di S. Nilo nel giorno delle loro feste .

(q); :zi-rai 'r9' rltögnösſſv-rg.- W742i?” .Ovozazs-vgix Mfxfiaívopſh/

*mi «ſiſſy-taz Acid-aaa 1130 aíylav *nu-tiger ñ, è fiasvcſièovîec TM

aſiyiafl eixxiva 7F aiyiov *fluide Élfeçxoîufleffl aÈ-mi *Hc ?rt/Zum

puſh”; &nun-rico; . Et à przdíffo majorì Altari atti

pimus Sacra.: Relíquias Saaéîorum Patrum , Ùportaa

tes Sacram Imagine-m Saaéli Patria' ( ide)? cuju: me

moria recolitur *vel S. Nili, *vel S. Bart/Îolomzei )

cximui magia' Temp/z ?attua . Edil tutto vie più ſi

comprende da una rivelazione deſcritta in antica.

membrana così: Cum gucdam [Vlatrona Cappellam ,

uh" Corpora Sarzfforum Nili , (F' Bartbolomzei ſhut fi*

V pulta , intraffët , Spirìtu rapta *viſa eſZ tranſportari

per Angelum ante Triéurzal Clzrifîi , cui dixit , Filia

ol re-vereutiam mcorum fir-vorum Nili , (F Bart/zoloñ

mei nuuyuam iatraáis i” iflam Cappe/lam , (F' elica.:

etiam omnibus mulíeriáus intrare -volentiáus , guòa' a6

Ìlígrrfffit ejuſlcm Cappe/lee [è aHZiÎzeant , ſisdſitat ora

ZÌOÌZCJ a5 extraſhciant , C7' cxaudíeutur .
.Fin quì abbiamo avuta lſiautorità de' M. SS.;

che ci aſhcutano ſino al 1300. la pubblica eſpoſi

zione de' SS. Depoſiti; ma perchè ora non abbia

mo la ſorte di baciar come inostri Antichi le ve

nerate Oſſa; ,richiede quì la curioſa divozione di

averne qualche_ notizia più moderna . E' da cre

derſi , ch' eſiendo stato il Mona stero di Grotta

Ferrata ſotto il flagello di tante guerre civili ,

E e 2 quan
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quante ne hà patito per tanti Secoli il Lazio ( tal

mente che meritamente da' Scrittori ſi attribuiſce

a .miracolo de' SS. Nilo , e Bartolomeo l’eſſervi eſó.

ſo rimasto in piedi ; mentre ſrà tanti nostri Mona

sterj , che decoravano il Lazio , ora non altro che

questo ſi vede durare ) è da crederſi , dico , che i

_ Monaci ſolleciti della ſicurezza del ſagro Teſoro

de' Depoſiti cercaſſero di occultarli al pubblico ,

per tema che non foſſero quelli altrove alienati .

Anzi eſſendo stata dalla zelante divozione de' Mo

“naci ſul principio del Secolo ſcorſo uſata tutta la

diligenza per lo ritrovamento delle Sante Reli

quie , con la regola. de i contraſegni del luogo , che

ſi deſcrivevano in un' antica memoria ſcritta; fi

giunſe a ſcoprirne i rincontri :onde lieti per la ſe

licità delſintento , avendo preſo qualche interval

, lo di poco tempo, per celebrare con maggior ap

parecchio_ , e ſagra pompa la. ſanta invenzione, ti

tornarono poi al luogo ſcavato, e lo ritrovarono

miracoloſamente ricoperto come prima . E così ſi

compreſe , non eſſer volere divino , che ſoſſero per

allora di nuovo eſposti alla pubblica venerazione i

Santi Depoſiti come già un tempo: forſe perche a

tempi migliori la Divina Providenza dovrà con

maggior frutto , e divozione glorificarſi ne' ſuoi

amati Servi, de' quali custodiſce il Signore tutte

le oſſa per testimonianza del Salmista . Pſ3 3- da l -

F I N E .

\
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