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ED OSSERVAZIONI ISTORICHE gº

Spettanti all'Inſigne Badia di Grotta-Ferrata, – 33

1E D

A L LA VITA, CHE SI PR E PON E

D I S. BARTO LOM E O

I V. A B A T E -

7'radotta, e raccolta da un antico Codice Greco -

si promove la difeſa del buon fine di Benedetto IX.

Con la giunta in fine di un Canone inedito Greco-Latino

in onore del Santo Patriarca BEAVEDETTO

P E R o P E R A

D E L P. D. G I A C O M O SC I O M M A R I

Dell'Ordine di S. Baſilio Magno, Lettore di Sagra

Teologia, e Lingua Greca

D E D I C A T E

All'Eminentiſſimo, e Reverendiſſimo Principe

IL SIG. C A R D IN AL

F R A N C E S C O

B A R. B E R I N I

Abate Commendatario della ſudetta Badia.

IN RoMA, nella Stamperia del Bernabò, MocckxvIII.

C O N L 1 C E N Z A D E' S Z A E R I O R 1.

KON IN RL.
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Eminentiſſimo, e Reverendiſſimo

PR IN CIPE,

Intendimento di Vostra

EMINENZA queſto piccolo

3 NEN Volume, tenue frutto delle

imiefatiche letterarie; ſè

e le ſegnalate prerogative

del Soggetto principale, che qui ſi ram

vzerata, non foſſero baſtanti a ſupplire ogni

Pezzaita di chi l'offre. Contiene queſto una

z radotta compendioſa Relazione dell A

3zorzi glorioſº del S. Abate Bartolomeo;
al 2 - cº: è



ch'è quanto dire, di un Santo nato in ſeno

alla Pietà, Nobiltà, Ricchezze, e Figlio

unico; trapiantato da primi anni qual

Samuele nella Caſa di Dio; multiplicato

nelle Virtù qual Cedro del Libano nel

fertile terreno dell'Iſtituto AMonaſtico del

Gran Baſilio; e degno Allievo di S. Nilo

Juniore, Fondatore della Badia di Grot

ta-Ferrata, quale poi Egli, come Ze

lante Succeſſore, notabilmente arricchì,

e propagò.

- Or un libro di sì alto argomento

per uſcir alla luce a chi potea ſpettare »

con più ragionevoli titoli, e da chi ſpe

rare più onorevole protezione, ſe non

dall'E.V. Ella nata tra le glorie di Caſa

Eccellentiſſima si celebre nel Mondo tutto

per la Pietà, per gli onori, ed Antenati

ragguardevoliſſimi ( non oſtante li ſpe

cioſi vantaggi della Primogenitura) ſi

conſagrò da primi anni all'Eccleſiaſtica

A1ilizia: Creſciuta poi in eſſa tra le 3

braccia della virtù, e dottrina fu colle ali

di un AMerito corriſpondente portata all'
Emi



Eminente Dignità dell'Apoſtolica Gerar

chia, nella quale ſoſtenendo da fortiſſimo

Eroe rilevantiſſime, e moltiplicate Cari

che, fà diſtinguere nel Collegio de'Sena

tori di Santa Chieſa il ſito Animo vera

mente confermato colloSpirito Principale.

Aggiungo, che la Vita del Santo

Abate Nilo juniore non uſcì mai alle »

Stampe, che non foſſe conſigrata all'au

guſto Nome del ſitoi glorioſiſſimi AMag

giori: e la prima volta fu diſtintamente

inchinata al Trono del ſaviſſimo Ponte

fice URBANo VIII. E' conveniente perciò,

che non diſſimile ſorte incontri quella del

ſuo Santo Diſcepolo Bartolomeo, coll'eſſer

preſentata all'E. V., ch'è un Compendio

ſingolare, ed un vivo Specchio di tutte le

doti de' ſuoi non mai abbaſtanza lodati

Antenati.

Nelle anneſſe Note, oltre l'aver

io data qualche contezza dell'Inſigne Ba

dia di"errata ( di cui V. E con

tanto merito n'è il duodecimo Abate Com

mendatario) preſi la difeſa del buon fine

perſonale diuno, che fu per alcun tempo
Soma



Sommo Pontefice, contrariato dalle uni

verſali notizie degli Storici. E per ſoſte

nere con decorosigrave impreſa, non vi

era miglior Allallevadore, che l'E. V.tan

to impegnata a promovere in varie, ed

oneroſº. Incombenſe Apoſtoliche tutto lo

ſplendore della Santa Sede, la Propaga

zione della Fede Cattolica, la tranquilli

tà delle Chieſe Epiſcopali, e l'armonia

delle Congregazioni Regolari.

Sembrami poi inutile il parlare della

Giuſtizia, e della Pace, che oſculatae

ſunt nella Condotta de' ſuoi Governi Ec

cleſiaſtici, e Politici; quando gli applauſi

univerſali di chiunque ha la ſorte di ſpe

rimentarne gli effetti, è di ammirarne

le profonde lace, ſono cotanto ſingolari in

V. E., che oramai non reſta più che deſi

derare, e nella facilità dell'adito beni

gniſſimo, che concede a comuni ricorſi;

e nell'impegno eroico, con cui accompa

gna i ſuoi fortiſſimi diſegni a favore di

chi ſi confida nella Alagnanimità del

ſito Zelo. -

Gradiſca pertanto V. E queſto pic
colo



colo atteſtato de' miei molti doveri, e ſi

accerti, che quell'umiliſſima ſoggezione,

ch'io concepii coi primi ſtudi nel ſuo Illu

ſtre Seminario Farfenſè; non ha altra

mira, che di confermarſi vie più col con

traſºgno di queſte mie Primizie tributa

te alla ſua generoſiſſima Beneficenza.

E quì mi proteſto colle parole pre

ſtatemi da un gran Padre della Chieſa

Greca, che quanvis noſtra facultates.

exiguae ſint, minimi que pretii, attamen

quae poſſumus offerimus. Ea licet non

reſpondeant Magnitudini Praeclari, Ju

ſtique Animi tui: tamen hoc ipſum ,

Celſitudinis tua maximum fueritargu

mentum, quòd nec puſilla repellet. E "

baciando a V. E. col maggior oſſequio il i

lembo della Sagra Porpora, le fo pro

fondiſſimo inchino. -

Dell'E. V.

2'miliſsimo Zivotiſsimo Obligatiſsimo Servo

D. Giacomo Sciommari Monaco di Grotta-Ferrata.
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i | A Vita di S. BARTOLOMEO

ºl IV. Abate dell'Inſigne Ba

dia di Grotta-Ferrata , già

per lo ſpazio di circa ſette Se

coli aſcoſta entro il recinto

della noſtra Biblioteca, e

rammemorata ſoltanto ne pubblici Salmeg

giamenti del noſtro Coro Greco, ecco che

finalmente riſcoſſa dall'amore della ſolitudi

ne eſce alla pubblica luce. Sembrerà a prima

viſta una traſcuraggine troppo deplorabile l'eſ:

ſer fin'ora ſtata occultata ſotto il moggio 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

do mirabile ne' ſuoi Santi, tal volta a loro, e

ſua maggior gloria ne tiene per lungo tempo

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 s'impegni a

venerargli con duplicato fervore. A tal ſegno,

non vi ha dubbio, che non è giunta l'occulta

zione del Noſtro Bartolomeo, mentre, oltre

l'eſſer Egli ſtato a ſuoi dì 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 ritiroſſi con eſſolui a far vita

privata, e penitente, non dubitando di rinun

ziare la ſteſſa Tiara Pontificia ; fù Egli dopo

morte tenuto ſempre in conto di ſomma vene

razione preſſo quanti conſervavano vive memo

rie de Miracoli da lui operati, e della ſua Be

neficenza, che colla ſucceſſione de tempi ſi è

molto ben conoſciuta nella propagazione, e de

coro accreſciùto 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, del quali tutta la gloria è al di

dentro: mentre quantunque per più Secoli ſiano

ſtate adorate viſibili le Oſſa del ſagro Depoſito;

a dì noſtri però le vediamo del tutto occultate

alla fervoroſa divozione. Deve tuttavias"
- raſ11



rarſi l'incomprenſibile cura del noſtro Dio, che

non hà mai permeſſo, ſe ne ſia diminuita la di

vozione, nè che ſi ſia con la perdita degli altri

Codici della famoſa Biblioteca di Grotta Fer

rata, ſmarrita ancora una breve notizia della

ſua Vita, non oſtante l'impegno deſtruttivo de'

tempi lunghi, ed avverſi: eſſendo infallibile la

promeſſa, che la memoria del Giuſto ſarà in

eterno. Oltre che, ſe vogliamo eſaminare le

coſe all'umana, parea, cred'io, a noſtri Ante

ceſſori meno diſdicevole, che ſe ne aveſſe di

Bartolomeo un concetto univerſale di Santo,

che una contezza troppo ſcarſa, qual'è quella

rimaſtaci delle di lui azioni: E queſta ragio

ne ſul principio avea fatto anco remora a miei

diſegni dal tradurla, vedendola di ſtile baſſo

corriſpondente all'infelicità di quel ſecolo, sì

anguſta, e sì poco capace di conferire una tal

quale lode, o compatimento alla traduzione.

Ma finalmente moſſo dalle richieſte d'inſigni

Perſonaggi, e dall'Autorità di chi rende meri

tevole l'ubbidire, e dalla tenera divozione, che

ſcorgo profeſſarſi al Santo, non hò voluto per

timore della mia taccia diminuire la lode, che

deveſi al di lui merito; tutto che dal canto mio

poco vi abbia potuto cooperare, atteſo l'impie

go indiſpenſabile del mio Ufficio.

- b 2 L'Iſto



L'Iſtoria per teſtimonianza di Plinio (lib7.

epiſt. 17.) non ſi compone a favore dell'oſtenta

zione, ma ſoltanto di una fedel verità; adun

que, può inferirſi, 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 natìa

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

ge uniforme al ſentimento di Agoſtino: Bono

rum ingeniorum inſignis eſt indoles in verbis

verum amare, non verba; ed altrove: 7am ergo

abste didiceram nec eò debere videri aliquid

verum dici, quia eloquenter dicitur: nec eo fal

ſum , quia incompoſitè ſonant ſigna labiorum -

Una ſola licenza ragionevole mi ſon pre

ſa, ed è , che trovandoſi inſerite nell'iſteſſo

Codice altre compoſizioni Eccleſiaſtiche fatte

ad onore del Santo, 8 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, che quanto in

queſta traduzione ſi legge, tutto è tolto, è con
ordi



ordine dall'Iſtoria greca, o raccolto con indu

ſtrioſa fatica dai Canoni anneſſi.

Vedendo però, che molte parole, e fatti

riportati giuſta lo ſtile della veneranda antichi

tà, han biſogno di qualche dilucidazione; io mi

ſon preſo l'aſſunto di aggiungervi le Note [in

dicate nella Vita colle lettere chiuſe dalle pa

renteſi, e col numero anneſſo 1 nelle quali,

benchè vi abbia inſerite avvertentemente alcune

materie alquanto parerghe all'opera ; tuttavia

non ſono tali riſpetto al 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 Eruditi, e

da medeſimi tanto più eſſer gradite, quanto for

ſe meno aſpettate. -

Avrei deſiderato con diſtinta opera far no

ta l'Iſtoria dell'Inſigne Badia di Grotta-Ferra

ta; ma vedendomi privo delle migliori notizie

ſmarrite, parte dal tempo, parte dall'incendio

accaduto al noſtro Archivio in occaſion della

peſte ; 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 cooperatore della perdita

totale, qual'ora non le pubblicaſſi a favor della

curioſa erudizione: ſperando [ſe la libertà di

7 . . . tempo



tempo più diſſapplicato mi darà il motivo di

trovarne delle altre con la lettura de' Codici

antichi, o di altre Scritture l averne a dare più

pieno ragguaglio per ſoddisfazione di chi lo de

ſidera. -

Prego finalmente la corteſia di chi legge,

che in queſta mia tenue fatica voglia ſoſpendere

il rigore di una cenſura men diſcreta, ſe l'iſtoria

è del tutto veſtita con una ſemplicità all'antica,

acciò ancor'egli non incorra nella cenſura del

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

faſtidiunt, ac vetera tanquam obſoleta ſubmo

vent, ii ſunt, qui novas vocum fictiones quem

admodum qui in cultu ſtudioſi ſunt ornatus,

ſemper novam formam preferunt communi.

N

Nos



Nos Sac. Theologiæ Magiffer

D, DOMINICUS FAZINUS

Abbas perpetuus S. Nicandri, Regius

Confiliarius, ac totius Ordinis

S. P. N. Bafilii Magni

Abbas Generalis.

^ Um Opus , cui titulus : Note , ed Offervazio

ni Iftoriche fpettanti all' Infigne Badia di

Grotta-Ferrata , ed alla Vita , che fi prepone di

S. Bartolomeo IV. Abate tradotta , e raccolta da

un antico Codice Greco. Si promove la difefa

del buon fine di Benedetto IX. &c. per opera

' del, P., D, Giacomo Sciommari dell' Qrdine di

S. Bafilio Magno &c., ii , quibus commiffùm efi re

cognoverint , & im lucem edi poffè probaverint ; quam

tum ad Nos fpeétat , licentiam comcedimus , ut typis

mamdetur. Datum Romae im Collegio S. P. N. Bafilii

die 2 1. %u/ii 1727. -

Dominicus Abbas Generalis.

Loco * Sigilli.

Abbas Magi/?er D. Epjphamius Guarmera

Secret. , ac V. Affems Hi/pamiar. &c.

IM



I M e R 1 M A ru r.

Si videbitur Reverendiſſimo Patri Sacri Palatii

Apoſtolici Magiſtro. - -

-

- -

; -i - i -

N. Baccarius Epiſc. Bojanen. Vicesgerens.

A P PR o B A T1 o

Uſu Rfi P. Gregorii Selleri Sacri Palatii Apoſtolici

J Magiſtri Opus legi, cui titulus: Note, ed Oſſervazioni

Iſtoriche ſpettanti all'Inſigne Badia di Grotta-Ferrata, ed

alla Vita, che ſi prepone di S. Bartolomeo IV. Abate tra

dotta, e raccolta da un antico Codice Greco. Si promove la

difeſa del buon fine di Benedetto IX & c. per opera del P. D.

Giacomo Sciommari dell'Ordine di S. Baſilio Magno dºc. In

eo nihil prorsùs reperi quod ſacroſanctis Catholica Fi

dei dogmatibus aut Ethices Chriſtiana regulis adverſe

tur . Quinimò multiformis hinc indè doétrina eruditi

Auétoris elucet, qui quàmplurima è tenebris vetuſtatis

eruta improbo labore monumenta prodit, majoraque

nos ex iſto conamine ſperare ſuadet. Ideò cùm Opus

iſtud variá eruditione refertum , voluptatis doſta, &

fruétis non parum viris priſcorum temporum ſtudioſis

allaturum arbitrer; ut typis in lucem publicam evulge

tur, digniſſimum cenſeo, Dabam Romae ipſis Idibus

Septembris 1727. -

sjohannes Bouget Prior S. Martini di Scey, in Archi

gymnaſio Romano lingua Graca, 6 in Collegio de

Propaganda Fide Lingua Santi e Leilor.



A P P R O B A T I O.

Everendiffimi Patris Gregorii Selleri Ord. Praedi

catorum Sac. Palatii Apóft. Magiftri juffu attentè

perlegi Librum , cui titulus: Note , edQffervaziomi I/orj

Ζbe ffettanti alP I, figme Badia di Grotta-Ferrata , ed alla

Vitâ, chefiprepome di S. Bartolomeo IV. Abate tradotta , e

praccolta da um antico Codice Greco. Si promove la djfèfè de?

buom fime dj Benedetto IX. ©"c. per opera de} P. D. Giacomo
ggfj de//' Ördine di S.Â£j; AMagmo, Lettore di Sagra,

Teologia , e lingua Greca. Nihilque in eo reperi , quod

bonis nioribus , & Orthodoxae Fidei Sanétionibus adver

fetur ; quinimmo fingularem in Auétore pietatem , exi

miam Græci idiomatis peritiam ,& omnigenæ eruditionis

folidam ubertatem fum demiratus : digniffimum proinde

cenfeo, qui ad Ecclefiafticæ præfertim Hiftoriæ ámplitu

dinem , & explanationem typis mandetur . Datüm in

Collegio Romano hac die 22. Septembris 1727.

Francifcus Piccolomimi Soc. jefu Sacerdos Profeffus ,

Sacroram Camomum jm Collegio Romamo Imterpres.

IM P r 1 M A T u r.

Pr. Gregorius Selleri Ordinis Prædicatorum Sa

cri Palatii Apoftolici Magifter.



Approbationes pro auétoritate Codicis.`

Y Go infrafcriptus Bibliothecæ Vaticanæ Græcus Scri

ptor pro veritate rogatus de celebri Codice Crypto

Ferrätenfi, à Card.Baronio laudato in Notis ad Martyro

logium,ubi de S.Bartholomæo Abbate Crypto-Ferratenfi,

poft diligens exáumen vifùm , atque expenfum.teftor effe

verè gg 5 vnario, ejufdem ætatis,quam Admodum Eruditus

Rev. Pater Magifter Sciommari ei attribuit , quum iidem

Charaéteres in optimis ejus temporis Codicibus confpi

ciantur , atque optimè iis Notis refpondeant, quæ un

decimo Sæculo ab Eruditiffimo Montfaucon in fua Palæo

graphia, ac finilibus Codicibus Vaticanis tribuuntur.

in quorum fidem &c. Hac die 23. Decembris 1727. -

Francifcus Mariamus, Vaticana Bafilicae Beneficiutus,

«©* Bjbliothecae Scriptor. -

Itam S. Bartholomæi Abbatis eximii Coenobii Cry

ptæ-Ferratæ à V. Erudito Jacobo Sciommari Or

diiiis S. Bafilii Magni ex vetufto Bibliothecæ Criptæ

Ferratenfis Codice excerptam, hiftoricèque defcriptam ,

ab eodem Italico idiomati donatam , Codicemque »

ipfum membranaceum litt. A. num.25.9bfignatum , cu

•,

jus initium : A'oA«£la eis τὸν δαιον zrgá': i/jj Bap$zzopajvy Ktv

jï.gs;;4rn; , attentè , ac diligenter perfpexiffe teftor;

proindeque affero iis omnibus certis antiquitatis vefti

giis, ac argumentis effe nunitum, ut nullum prorsùs ,

jn nota præfertim vigefimaquinta , ubi Benedi&i IX. cau

fám agit , Leétori , ac veritati fucum facere videatur.

Quamóbrem utpotè fide dignum,nec non optimâ vetufta

tis notâ infrgnitum , ac tandem adamuffim Textui Græco

concordem omninò teftor. Hac die 1. Januarii 1728.

Feljx Samuel Rodotd S. T. D. ®* jm Bjbliotheca Vatj

cama ///g'!æ Græcæ Scriptor.
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Di quel che ſi contiene in ciaſcuna delle Note

ſpettanti alla Vita di S. Bartolomeo

Abate di Grotta-Ferrata.

NOTA I. Si dà notizia dello Scrittore della Vita,

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

da cui è ſtata tradotta, e raccolta. pag 47.

NOTA II. Si dichiara qual foſſe il diverſo linguag

gio, per cui differiva il Lazio dalla Città di

Roſſano. 5 I.

NOTA III. Perche questa Città vien chiamata Ma

dre di SS. Padri, e quali foſſero queſti. 53.
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- Madre di Dio. 5 4
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detto di Orito preſſo a Roſſano. Ivi S. Bartolo

meo appreſe i primi rudimenti della vita Mona

stica. 57.

NOTA VI. La maniera con cui ſi offerivano anti

camente da Genitori i loro Figliuoli ne'Mona

ſteri, ed in qual'età. Studi in cui ſi occupa

“U4/10 • 58.
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77160 e 63
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ragguaglio della Vita di S. Nilo Abate, e Fon
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di Monte Caſino. Ivi compone un Canone greco

in onore di S. Benedetto. (L'ifteſſo Canone ,

finora inedito ſi aggiunge nel fine delle Note

Greco-latino. ) 65.
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bria. 71. .
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Angelico. 75.
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S. Bartolomeo per eſercizio delle ſua Omiltà. 8o.
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NOTA XVII. In qual'anno i SS. Nilo, e Bartolo

meo ſi partiſſero da Serperi di Gaeta per portarſi

a Roma. Rivelazione della Vergine avuta da

medeſimi per la fondazione di Grotta-Ferra

la - 85.
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D I

S. BARTOLOMEO

Quarto Abate dell'Inſigne Badia

di Grotta-Ferrata.

O N vi è coſa tanto atta ad

eccitare all'imitazione, quan

to la rimembranza delle az

zioni de'Padri, qual'ora ſieno

queſte ſinceramente narrate,

g: il eſattamente conſiderate, e

communicate all'orecchio de'buoni figliuoli:im

perocchè inſerendo elleno negli animi di quei,

che aſcoltano, un certo ſtimolo di emulazione;

gl'infervorano all'amore, gli ſvegliano all'imita

zione, e gl'invitano ad eguali combattimenti:

maſſime ſe la memoria ſia di quei Padri, che a

- A nO
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noſtri tempi (A Nota 1.) riſplenderono a guiſa

di Luminari, e collo ſplendore delle virtuoſe

operazioni provocano ad intraprendere la ſtrada

medeſima Per il che lo ſcriverne le azzioni

illuſtri, e l'onorarne la memoria è impreſa del

tutto lodevole; mentre ſe quelli, che dalla car

ne, e corruzzione ſon generati, ſogliono ſperi

mentare compiacimento nell' udirſi riferire.

qualche nobile azzione del loro Progenitori, nè

ſenza diſpiacere da ſimili racconti ſi ſtaccano;

anzi applicando tutta l'attenzione alle coſe nar

rate, procurano d'imitarne la fortezza, ed i

trionfi , quanto più quei, che ſpiritualmente

ſono rinati, e che ogni giorno più van creſcen

do nell'età ſecondo Dio, e ſperano giugnere

alla miſura della ſtatura di Criſto; devono con

diletto aſcoltare i coſtumi dell'eſatta vita, e le

azzioni eccellenti del 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 eſſi gl'iſteſſi

premj, e corone,

Quindi non par ſoffribile, che quei del

Mondo abbiano ſcritto con molta diligenza le

illuſtri impreſe del loro Eroi, ed uſato tanto di

eſattezza, acciò non ne rimaneſſe alcuna ſepolta

nell'
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nell'oblìo (ancorche 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

azzioni del noſtri Eroi, che ſono tanto coſpicue,

onorevoli, e maraviglioſe, e che hanno con

giunta coll'utile la gloria: E benchè ſia veriſſi

mo, non aver biſogno del noſtri encomj coloro,

i nomi de quali ſono già ſcritti nel libro della.

vita; abbiam però biſogno di molti eſemplari

noi, che in queſta vita ſiamo aggravati dal peſo

della carne, e del continuo combattuti da ſpiri

tuali nemici; poiche i noſtri Santi Padri aven

do preferito le coſe celeſti alle terrene col deſi

derio di conquiſtare la ſuperna Città, e di aſſi

ſtere riſplendenti per la luce immortale all'iſteſ

ſo trono del Rè, con traſcurare del tutto la cu

ra della carne, diſpreggiarono perfettamente.

ogni coſa corruttibile, e rranſitoria, e perciò

anco appreſſo gli uomini divennero lodevoli,

maraviglioſi, e venerabili; e cari a Dio ſortiro

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

Uno di queſti fù il Noſtro S. Padre Bar

tolomeo, il quale talmente diffuſe gli ſplendori

della ſua virtù, che ſembrarono verificarſi in

eſſo le promeſſe tutte del Signore; tanto più

degno di ammirazione, quanto che non ſolo ſi

A 2 reſe
-
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reſe ammirabile ne' confini della propria Patria,

e trà i ſuoi Nazionali, ma ancotrà le genti di

diverſo linguaggio ( B Nota 2.), ed in paeſi

ſtranieri; il che non è picciolo indizio del di lui

gran preggio; eſſendoſi ſparſo il lume della ſua

Santità nell'Italia, ed in tutte le Regioni, e

Città vicine; divenuto lucerna non già poſta

ſotto il moggio, ma ſul candeliere, per illumi

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

viſta, ma ſituata ſul monte, che riſplendeva col

raggi delle virtù, moſtrandoſi egli per quel mi

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

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

dagli animi ogni nauſea, ed amarezza. Perciò

ſi acquiſtò il Noſtro Santo la fama, la maravi

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

mà di tutti i 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 in

eſecuzione i conſigli: mà di ciò dovremo diſcor

rere à ſuo luogo. Ora però ſi avanzi la narra

zione alle coſe più proprie di ciò che abbiamo

intrapreſo a raccontare.

Nacque il Santo da nobiliſſimi Genitori,

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

guardevoliſſima, per eſſerella adorna dell'ono

revoli cariche, e titoli di Giudici, Preſidi, e

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

te della Sicilia; avendo i loro Antenati con una

ſucceſſione 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 piiſſimi 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 Beatiſſimo Nilo (Noi però non rammen

tiamo la Città per accreſcer preggio a Bartolo

meo, ma più toſto riferiamo i ſudetti Santi in

encomio della Città, che ne divenne per eſſi
i . - cele
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-

celebratiſſima, come reſa degna di così gran.

Servi di Dio, e Venerabili Padri (C Nota 3.))

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 detta con

greco vocabolo Achiropytos (D Nota 4 ) che

nel noſtro italiano direbbemo non fatta da ma

mo; 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 ſi venera la detta Im

magine, il noſtro Santorinacque 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 adorati piedi

della Santiſſima Vergine, e come preſcelto da

Dio ricevè ſin d'allora l'inveſtitura di quella ſu

perna luce, per cui divenne egli delizioſo, e fa

vorito oggetto della Regina degli Angeli, di

ſpenſatrice de lumi. - -

Uſcito dall'Infanzia fù conſegnato alla

coltura di eſperti Maeſtri di ſcrivere, e di gram

matica, ſotto la diſciplina de quali die ſubito

moſtra del ſuo nobile ingegno, con cui ſupera

va di gran lunga nella celerità dell'apprendere

tutti i ſuoi Coetanei, ſcorgendoſi in quella te

nCI 3
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nera indole ſpuntar l'aurora dello ſplendore dei

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 dai diſegni, che potea

no aver eſſi concepiti ſopra le rare doti del loro

amato figliuolo: mentre l'ineffabile Sapienza di

Dio, che il tutto fortemente, e ſoavemente

diſpone, tirava già nell'anima del Fanciullo

quelle linee, che per le vie note alla ſcienza Di

vina dovean terminare al glorioſo fine, per cui

era ſtato dagli eterni decreti preſcelto. -

; Nel Palazzo paterno, dove i diſcorſi, e

gli eſercizi della pietà teneano il primo luogo:

avea il noſtro fanciulletto Baſilio avuto occaſio

ne di vedere non pochi di quel Monaci, che ri

ſplendevano nella vita ſpirituale; di praticar

con i quali moſtravaſi egli ſommamente inva

ghito: onde ſpeſſe fiate accoſtandoſi grazioſa

mente a ſuoi Genitori diſcorreva con eſſi loro

della vita Monaſtica, con parole, e ſentimenti

di prudenza ſuperiore alla ſua età puerile. Oh

quanto mi piace, dicea loro il fanciullo, la fog

gia di quel Sant'Abito, non ſaprei ſtaccarmi

dal contemprarlo, e vado imaginandomi, che

ſia molto a propoſito per la ſalute eterna; e la

Vlt a 3
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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

cuore infiammato di veſtire l'abito di quei Reli

gioſi sì eſemplari, e dall'amore della lor Profeſ

ſione: dunque, gli andavano ripetendo i buoni

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 Fanciullo i ſegni

della pietà del loro Antenati; andavano nulladi

meno trattenendo le vive brame di eſſo con ſug

gerirgli, che eſſendo egli l'unico ſoſtegno del

Caſato, facea d'uopo conſultar ſeriamente la

riſoluzion dell'affare coi Congiunti, ed Affini.

Ma Baſilio, che del continuo ſentiva in ſe più

forti gl'impulſi 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 fervoroſi

nel loro figliuolo, e conſiderando, come la loro

nobiltà non più di luſtro avea ricevuto dalle po

e litiche dignità, che dalla ſantità del ſagri Eroi

(tenuto prima trattato di ciò coi loro cors"
Cn C
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eh'erano anch'eſſi di rara pietà ) riſolvero

no conſolare le brame del fanciullo con de

ſtinarlo all'educazione di qualche vicino Mo

naſtero. - - - -

Due miglia lungi dalla Città di Roſſano

in un ſito circondato da Ville, e Caſtella, vi

era un Monaſtero nomato di Orito, (E nota 5.)

dedicato al Glorioſo San Giovanni Calibita :

quivi i piiſſimi Genitori offerirono (A Nota 6.)

qual'altro Samuele il loro diletto figlio perve

nuto già all'età di anni dodici, conſegnandolo

alla diſciplina Monaſtica in quell'abitazione di

Nazareni - -

- Inneſtato adunque il noſtro Baſilio qual

tenera pianta di Paradiſo nella Caſa di Dio,

diè ſubito a vedere, che avea ritrovato il ſuo

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

ſpirituale avanzava nell'accreſcimento la corpo

rale; e qual fiamma nella propria sfera, depoſto

ogni attacco all'iſtabilità, e baſſezza delle coſe

tranſitorie, ſembrava tutto fuoco nel divino

amore, e tutto luce nello ſplendore di ſantiſſime

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 maraviglia,

compiacenza, e gaudio ſpirituale, ſcorgendo,

che il fanciullo s'inalzava da gigante nel ſotto

- B por

-
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porre la ſua cervice al giogo del Signore, e nel

ſeguirla condotta della virtù. i

Accompagnava colla verde età, 8 indole

ſpiritoſa una prudenza da vecchio; nè ſi diletta

va trattenerſi in giochi, e ſpaſſi fanciulleſchi; ed

era alieno dalle facezie, dal correre, e dal ſalta

re, in cui per lo più ſogliono i Giovanetti tra

ſtullarſi; ma attendeva alle ſagre lezzioni, e non

ſapeva ſtaccarſi dall'orazione: negli eſercizi di

pietà moſtrava, che avea 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 perfez

zione. -

Trà tutte le virtù però, delle quali Baſilio

dava moſtra lodevole, teneva il primo luogo il

digiuno, e l'aſtinenza, a cui ſpoſatoſi da giovi

netto non fece mai da eſſa divorzio ſin'all'eſtre

mo di ſua vita. - i -

Nella vigilanza parea voleſſe emulare gl'

incorporei ſpiriti, nel dormire ſul nudo ſuolo, e

nel non perdonare al ſuo corpicciuolo con duri

trattamenti eccedeva i limiti delle ſue tenere.

forze.

Eſſendo ancor fanciullo era mandato dai

Prefetti del Monaſtero al vicino Caſtello (e lo

mandavano come fuſſe un valletto all'occorren

- Z4
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za dei comuni biſogni) e ritrovando egli ſpeſſo

a deſinare quelle perſone, alle quali veniva in

viato, era da loro pregato a mangiar con eſſi; ma

l'ottimo Baſilio con grazioſa maniera(B.Not.7.)

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

per aver già mangiato nel Monaſtero, ove ſen

za prender nulla ſe ne ritornava; e chiamato a

pranzo da i Monaci, porgendo l'iſteſſa ſcuſa,

conſervava in quel giorno inviolato il preggio

del digiuno. - -

Era un bello ſpettacolo della grazia il ve

derlo nell'orare, e nel continuo ſalmeggiare

ſparger profluvi di lagrime, e ſtar ſempre rac

colto nel ſuo interno, coltivando il cuore nell'

operazione ſpirituale con tener la mente ſtaccata

dalle coſe terrene, e del tutto ſollevata a Dio,

ch'era l'unico oggetto de ſuoi deſiderj. Quindi

quei, che lo rimiravano, e l'aſcoltavano, mara

vigliati di tali, e tanti doni glorificavano Iddio,

che in sì tenera età avealo adornato di grazia co

sì grande; eſclamando, qual ſarà per eſſere que

ſto fanciullo ?

Allattato Baſilio dalla divina Sapienza.

nell'ottima educazione del Monaſtero, creſce

va ſecondo l'idea dell'Altiſſimo, e ſempre più

concepiva nel ſuo interno aumenti maggiori di

Santità. - - - - -

B 2 In
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In queſto mentre la fama del Beatiſſimo

gran Nilo ſcorrendo da per tutto,a guiſa diNun

zio di Dio, invitava gli amatori della virtù a

renderſi ſeguaci del Santo Padre (parlo di Ni

lo 'l 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 l'inciampo della virtù ,

cercava ſempre naſconder ſe ſteſſo ne luoghi

più ſolitary, dov'egli foſſe meno conoſciuto; on

de partitoſi dalla Calabria, e trasferendoſi di

luogo in luogo,ſi era portato in Italia:(D Not.9)

ma perche non può naſconderſi la Città poſta.

ſopra del monte, non riuſcì nè pure al Santo lo

ſtar naſcoſto, mentre la gloria delle di lui virtù

divulgataſi più del ſuono di una tromba, manife

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

deva nelle parti della Campagna, (E Nota 1o)

dove avendo egli edificato un nuovo Monaſte

ro, erano andati ad eſſo circa ſeſſanta Monaci,

per vivere ſotto la guida di un Aſceta cotanto

inſigne. ) - - -

Il noſtro Giovanetto adunque avendo già

ſcelto nel ſuo animo la parte migliore coll'aſcol

tarle virtuoſe azzioni di Nilo, ſentivaſi dal fa

vore Divino impennar l'ali del deſiderio ad eſ

ſerne imitatore, con divenire diſcepolo del Sans

tO 5 -
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to; per il che andava ſeco ſteſſo meditando la

maniera di ſodisfare alle acceſe brame, che nu

driva di trasferirſi anch'eſſo a rinvenirlo nel

Monaſtero di Campagna.

L'amor della Patria, e dei cariſſimi Geni

tori, da quali era egli ſommamente amato, fa

cea prova di opporſi al ſuo eroico diſegno, rap

preſentandogli con quanto diligente, ed amo

roſa educazione era ſtato da eſſi allevato, e da

bambino imbevuto nella pietà: Ed invero ſentì

Baſilio al vivo i colpi di queſto interno combat

timento, perche ardentemente amava i ſuoi pii

Genitori; infiammato però da quell'invincibil

fuoco di amore, che Criſto iſteſſo acceſe nella

noſtra terra, rimaſe Baſilio ſuperiore nel ci

mento ad ogni affetto terreno; onde ſcordatoſi

della Patria, e de Genitori ſi partì 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 Nota 1 1.) ritrovò egli nelle parti della

Campagna il Nilo, che fervoroſamente cer

cava. - -

Fù Baſilio ricevuto a braccia aperte dal

S. Padre Nilo, che prevedendo qual ſarebbe

per riuſcire il Giovanetto coll'avanzarſi nell'

età, veſtillo ſubito del Monaſtico, ed Ange

- lico

-
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lico ( B Nota 12.) 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 nei ſuo cuore, e moſtrando colle opere,

ch'egli era giunto in quel Monaſtero per ritrar

re al vivo nel ſuo animo la ſantità del Beato Pa

dre, di cui, e nei coſtumi, e nei diſcorſi ammi

ravaſi da tutti imitatore, ed emolo talmente, che

qual'altro 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 - -

Scelto Bartolomeo da Dio, diletto a Cri

ſto, ed amato dal Santiſſimo Spirito, compari

va, benche giovane, provetto Eroe nella vita

Monaſtica, e ſi affrettava 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 perfettiſſima

ubbidienza. -

Radunandoſi la Congregazione alla ſagra

lez
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lezzione, accadea talora, che eſſendo tutti gli

altri ſorpreſi dal ſonno, il ſolo Bartolomeo la

durava vegliante inſieme col gran Padre, inter

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, e

molto ſi maravigliavano, come trà tanti duri

trattamenti, moleſtie, e fatiche, con cui afflig

geva egli il ſuo corpo, poteſſe vegliare di gior

no, e di notte ſulle divine carte, ſopportare le

aſtinenze, ch'eccedevano le ſue forze, col rite

nere l'aſpetto vegeto, e bello; eſteriore rifleſſo

di quella maggior bellezza, di cui era adorno il

ſuo interno. -

Alcuni di quei Monaci, che più da vici

no ſcorgevano i portamenti del Giovanetto, lo

riprendevano per li ecceſſivi patimenti, eſortan

dolo a non traſcorrere nelle mortificazioni i li

miti di una penitenza diſcreta; alle ammonizio

ni de quali procurava egli riſpondere con ,

ſomma manſuetudine, ricoprendoſi con equi

- voci
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voci (D Nota 14 ) giuſtificati della ſua inge

gnoſa umiltà: Padri, e Fratelli miei Peverendi,

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 mangiario anco all'ora qualche poco, di

nuovo la ſera prendo cibo la ſeconda volta, non

potendo nel digiuno uguagliarmia i più provet

ri; 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 graſſi Ghiri, ſolo

al Matutino mi ſveglio alle ſagre lezzioni, e per

ciò per lo molto mangiare, e non poco dormire

conſervo così buona cera: quello che con miº

glior verità 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 portamenti, perche

ſe foſſero quali voi gli aſſerite, me ne togliereſte

al certo colle voſtre lodi la miglior parte ; ma

quan
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quando ſieno falſi, voi colle voſtre maraviglie

aggiungete Peccato a peccati. Quindi ſi partiva

no da eſſo quei Padri ſempre più ammirati del

ſapientiſſimo, e fortiſſimo Giovanetto, il quale

dipendeva da i cenni del Santo Padre Nilo,

come di Dio. -

Sembrava dunque Bartolomeo un Ange

lo nel vegliare, che come di ſopra ſi è detto fa

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

vere, ( E Not. 15. ) in cui era eccellente, ſcor

gendoſi ſino al preſente i di lui aurei, e ſanti

caratteri negli Evangelii, Triodii, e Menei,

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

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

Vore intrapreſo nello ſcrivere , nel leggere,

e nell'aſcoltare il Santo Padre, cercando da

eſº lo ſcioglimento delle coſe difficili, e ne

ceſſarie a ſaperſi : onde conoſciuto da queſto

º amico dell' eloquenza, e diligente inve

ſtigatore del dubbi, ſpiegavagli ogni difficol

º che impediva l'intelligenza profonda de
ſenſi è letti, è inteſi in quella guiſa, che

S. Gregorio ( A Not. 16. 5 detto il Dialogo,

ºPº di Roma conſueto era di fare con quel

- C C62
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celeberrimo, e Santo Pietro Arcidiacono.

Non laſciava paſſare ora, nè momento

di tempo ſenza comporre fortemente il ſuo ami

mo, ed i propri ſentimenti, mortificando coi

patimenti il ſuo corpo (ciò però per lo più facea

egli occultamente ) 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 aiuto la Rei

na, e Padrona di tutti, e colla dilei protezzio

ne ricevè la forza di conſervare la vita angelica,

e ſagra, con cui il Santo Giovane vinſe, e ſi

poſe ſotto i piedi l'aſtuto nemico, eſſendo ſtata

la Madre del Verbo Incarnato, il celeſte vigore

della di lui verginità.

Partì il gran Nilo per Roma, (B Not 17.)

e partì anco Bartolomeo inſieme col ſuo Mae

ſtro, e Padre, non ſofferendo egli rimanere.

ſenza di eſſo, imperocche non poteva ſepa

rarſi 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. 13.)

giunſe il tempo, nel quale il gran Padre disfatto

dalle lunghe fatiche dovea riceverne la rimu

InCra
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nerazione col godimento dell'immortale eter

nità, onde in avanzata vecchiezza, pieno di

buoni giorni, paſsò (D Not. 19.) Nilo a dolci

ampleſſi del ſuo amato Signore. Non ricevè

Bartolomeo ( E Not. 2o.) all'ora il governo

de Monaci, ma rigettando col preteſto della

ſua gioventù i tentativi di tutti quei, che volean

conferirglielo, ne laſciò ad altri il comando;

onde gli precederono nel reggimento del Mo

naſtero due Padri: doppo i quali l'ammirabile

Bartolomeo, benche foſſe per anco in quanto

all'età imperfetto, ed inferiore ad una tale im

preſa ( avanzando egli di poco il venteſimo

quinto anno della ſua età) fu gagliardamente

forzato da tutti li ſuoi Religioſi Fratelli a ſucce

dere il terzo nella prefettura, e governo di

quella Venerabile 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, benche foſſe in tutte

le coſe ubbidientiſſimo; ma domandò per Coa

djutore nell'amminiſtrazione della prefettura

uno di quei Monaci, ch'era eccellente nella

prudenza, e ſagacità; il che quantunque non

foſſe ſecondo la conſuetudine, pure gli fu con

ceſſo a ſolo riguardo di perſuaderlo a ricevere

C 2 la
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la Dignità. L'invidia però non permiſe, che

lo ſcelto ſoggetto duraſſe molto nella Coadju

toria, mentre dopo poco tempo fu addoſſato a .

Bartolomeo il peſo tutto del grado: e così volle

Iddio, da cui inſin dal ſeno materno era egli

ſtato eletto, e ſtabilito per queſta Carica.

Poſto qual lume ſul candeliero ſi diſpoſe

anco a diffondere buona luce; nè è facilcoſa il

ridire a quanto ecceſſive aſtinenze, digiuni, vi

gilie, orazioni, e continue preghiere ſi appi

gliaſſe, per mantenere intera la grandezza del

Sacerdozio, ( A Not 2 1.) e per conſervare.

l'immagine, e ſimiglianza di Dio, e la dignità

principale del governo, ſecondo il piacere divi

no, ammaeſtrando, e cuſtodendo, con tutta -

la vigilanza tante anime, con eſſere ad ognuno

di utilità, e diſpenſando a ciaſcuno ciò , che

conveniva al biſogno, particolarmente a men

dici, i quali era egli ſolito nominare ſuoi Si

gnori.

Il ſincero ſervo, ed amico di Dio Barto

lomeo noſtro Padre era cariſſimo alla ſua Greg

gia, affabile con i foreſtieri, ammirabile agli

aſſenti, ed a vicini amabiliſſimo, ſoave nel di

ſcorſo, ſapiente nella cognizione, e quello reca

più maraviglia ſi è, ch'eſſendo egli occupato

trà le cure, e ſollecitudini del governo, ſom

ma
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mamente ſi affaticava in comporre cantici,

( B Not 22 ) come ſi ſcorge dalle ſapientiſſime

melodie da eſſo eſpoſte al publico in onore della

ſempre Immacolata 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 divenir 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

ſto, poiche riſplendè nell'oneſtà, e nella Ver

ginità, di cui era fervido 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.

Raccoglieva a guiſa di ape nel ſuo interno

le virtù del più gran Santi dell'antico, e del

nuovo Teſtamento, de quali divenne egli emu

lo, ed imitatore nell'azzione, nella contempla

zione, nella fede, nella ſperanza, nella cari

tà, e nella miſericordia; talmente che ſembra

va, che le virtù tutte di tutti ſi foſſero unite a

formare una ſcala di ſalita a Dio, per aſcendervi

quell'anima fervente. -

Era condottiere, e proveditore ottimo ai

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 eſercizi 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

aII)ICI e

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 accreſcimento, e ſi era ra

dunata una moltitudine di Monaci, aſſiſtendo

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

ſperava i di lui diſegni.

Si era propoſto nell'animo di ergere un

Tempio (C Not. 23. ) ad onore della Glorio

ſiſſima, e ſempre Immacolata Madre di Dio,

e benche ſi ritrovaſſe egli in paeſe foraſtiero,

pure fabricollo grande, e belliſſimo, vaghiſſi

mo per le Venerabili Immagini, e proviſto di

vaſi ſagri, (D Not. 24.) di numeroſe veſti pre

zio
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zioſe, e di libri diviniſſimi, eſſendo non pochi

di eſſi ſcritti di propria mano dell'iſteſſo Santo

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 prodigi non ſolo

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

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.

Volle il Santo ſi appoggiaſſe la mole di

queſto Tempio ſopra di alte colonne, ch'eranſi

trovate negli antichi edifici d'intorno al Mona

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

quei, che aveano la commiſſione di traſportar

la, dopo averla tutti inſieme tirata, la diſpoſero

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

mentre queſta com empito veemente precipita

va, un Monaco del Monaſtero, penſando ad

altro, nè ſapendo aſfatto 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

Ve ,
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ve, gridando verſo del Religioſo, l'avviſavano

di evitare il precipizio del ſaſſo; voltatoſi il Mo

maco ſenza perturbazione alcuna di animo, e

ſcorgendoſi ſopra di ſe precipitare la colonna,

fermati, diſſe, ed il ſaſſo inanimato, come ſe

foſſe ſtato legato dalla parola del Monaco, ſi

fermò ſenza 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 ſaſſi, ſotto

l'ombra del quale il ſudetto Beato Monaco

avendo poſto il proprio letticiuolo, concedeva

qualche poco di ripoſo al biſognoſo ſuo corpo ;

mà quel muro era per eſſer inſidioſo all'addor

mentato Monaco, è accadeſſe ciò per malizia,

del maligno Spirito, è 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 muro ſi vide caduto nel

luogo appunto, dove ſtava il letto del Monaco,

ed il Monaco del tutto ignaro del ſucceduto,

dormendo nel ſuo letticciuolo ſi ritrovò portato

fuori del periglio in altro luogo.

Dobbiamo ora tornar al filo dell'Iſtoria,

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 Apoſtolico ( E Nota 25.) fattoſi ſuperare.

da piaceri del ſenſo troppo facili ad allettare un'

età freſca, ed immatura, di cui egli era, cadde

nel precipizio dell'umane fragilezze: 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 eſſere opportuno Mediatore per la riconci

liazione della ſua anima con Dio il B. Bartolo-,

meo: perciò chiama a ſe il S Uomo colla mag

gior riverenza, e benignità, manifeſta a queſto

la ſcioltezza del ſuo vivere, e ne ricerca la cura

conveniente. Il Santo però non ſi atterì per

l'altezza del trono, non ebbe riguardo all'eccel

lenza della dignità, nè mirò ai doni, ed agli

onori (come ſuole accadere a molti medici del

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

ficile guarimento, applicandogli opportuno il

taglio, diſſe, non è lecito a te amminiſtrare le

coſe ſagre, anzi ti conviene ceſſare dall'uffizio,

e Placare quel Dio, che peccando irritaſti Non

D tar
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tardò il Papa, nè differì l'eſecuzione, ma ſubito

abbandonato il Trono, abbracciò la vita privata;

e così paſsò il fatto del Sommo Pontefice. Co

me poi il Santo foſſe anco a i Principi caro, ſi

farà noto da ciò che narraremo.

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 legato in Salerno: or gli amici, e Pa

renti del Duca facendo tutto lo sforzo col pen

ſiero per liberarlo dai legami, e dalle crudeliſſi

me mani, nulla poterono ottenere; onde diſpe

rati gli altri mezzi, ricorrono al noſtro Padre,

quaſi a ſereniſſimo porto. Comunicano 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 di luiani

mo, ſi lamentavano con eſpreſſioni, che mo

veano a pietà,gli 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 diſ

graziato Duca. L'Abate,il quale non ſoffriva 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 Signore: quindi ne ſeguì,

che
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che quel Dio, da cui ſono con maggior gloria

glorificati coloro, che lo glorificano, ſi preſe la

cura di felicemente diſporre anco queſt'affare.

Subito che il Prencipe ſeppe avvicinarſi il

Santo Abate Bartolomeo a Salerno, 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 grazioſiſſimo 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 corteggio, e

da Principi, patì un umano ſentimento, ſoſpet

tando eſſer falſe le coſe ſi ſpargeano del Santo;

perche non averebbe mai ſtimato, che quegli, il

quale ſtava in tanta gloria, e pompa di corteg

gio, foſſe operatore di quelle virtù, ch'eſſo

avea udite. -

Stando il Monaco in queſto penſiero, ſo
D 2 s pra
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pragiunta la notte, ſi poſe a dormire, e di ſubi

to rappreſentoſi 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 del 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, e dalla rive

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

Eremita? e queſta gli ſoggiunſe, quel Monaco

nomato Bartolomeo, che poco fa è giunto in

queſta Città, quello io nomino, e tengo per mio

( B Nota 27 ) Eremita; ciò inteſo dal Monaco

ſveglioſſi, e riflettendo alla viſione, ſe ne andò

ſenza dimora a trovare il Santo; gli ſcuopre il

ſoſpetto, che avea concepito di lui, e gli mani

feſta la viſione, e domandando 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 dall'ammonizione della Santa Madre di

Dio.

Or ritorniamo all'Iſtoria. Il Duca di

Gaeta, per l'interceſſione del Santo Abate, i
da
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dal Principe non ſolo liberato da legami, e dal

carcere, ma ricevè anco da eſſo la podeſtà di

un'altro dominio : e così il Duca ripieno di

allegrezza glorificando Iddio, e rendendo mol

tiſſime grazie al di lui Santo, fece ritorno a pro

pri paeſi. -

Aggiungiamo in confermazione di quanto

abbiam detto, il fatto di Giovanni Scolaſtico,

(C Not. 28.) con cui moſtraſi l'amore, che i

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
InUllr



3o V 1 T A D I S. B A R T o l o M e o

inurbanità (quando l'appreſa mancanza di trat

tamento era forſi un tiro della divina diſpoſizio

ne, acciò ſi manifeſtaſſe la dilezzione de Santi

Apoſtoli verſo l'uomo giuſto, quando aIlCOI2

ſtava eſſo in queſto Mondo. ) Perciò determi

nò lo Scolaſtico ritornarſene alla Patria, ſenza

ricevere i comandi, e la benedizzione 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

troſſi 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

avvicinavaſi; 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 lui animo 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 avvicinatiſi gli diſſero, Dio ti ſalvi

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

ten giaci quì così ſolo ? 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 muniſti collebe

nedizzioni del Padre Bartolomeo? poiche così

avereſti navigato proſperamente alla Patria: ma

lo Scolaſtico intimorito dal grande ſplendore

degli Uomini con iſpavento, diſſe, e voi chi

ſiete è Signori? ſubito adunque uno di eſſi ſten

dendo la deſtra moſtrò la Chieſa del Santo Apo

ſtolo Paolo, dicendo quella è la mia Cafa, e

l'altro additando verſo Roma, gli accennò 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. Meditando

dunque le coſe dette da loro, ed intendendone

lo ſcopo, ſi porta dinuovo in Roma, e di pro

Pria
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pria mano ſcrivendo al Santo, gli notifica il

tutto, 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 ai propri 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 veementiſſima peſte: ricorrono

al Monaſtero coi lamenti i Paſtori, e Guardiani,

dando avviſo della mortalità degli animali. Ma

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

vicino, ed è Iddio, di lui ſono propri i beſtia

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

coſſi, eſſo ancora li ſanerà. Proferite dall'Aba

te queſte parole, ſopravengono altri Paſtori

portando avviſo, come la peſte eraſi ritirata a -

guiſa di una nebbia acceſa, e la piaga ſvaniva

1 n
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inſieme col nebbioſo fuoco, come il fumo. Ne

reſe il Santo grazie a Dio, ed eſortò i Paſtori a

glorificare 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 deſſe ai po

veri, alle Vedove, ed agli Orfani, ed alle Zi

telle nubili biſognoſe, e ciò fà eſeguito non ſolo

perche Iddio avea fatto ceſſare quella piaga, ma

ancora perche i beſtiami ſi erano a gran ſegno

multiplicati per dieci volte il doppio. Quindi

il Santo Abate vi poſe Economi amici di Dio,

e miſericordioſi, i quali ſenza riſparmio ſommi

niſtravano non ſolo a tutti i 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 i ſuſſidj, degli

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

Maeſtro buoni ancora ſono gli iſtituti, e gl'in

ſegnamenti.
-

Eſſendo il Santo Padre gratiſſimo a Dio,

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

altre ſue virtù, facea d'uopo, che anch'eſſo foſº

ſe provato, come uomo ch'egli era. Accaduta

una volta la fame, ricorrevano i Paeſani, e fo:

IE re

-



- -

-- - -

;

34 V i ra o 1 S. B a Rt o l o me o

reſtieri pellegrini al Monaſtero, come al porto;

ma le coſe del Monaſtero ſi erano ridotte alle.

anguſtie eſtreme (poiche ſuole ancora ai giuſti

avvenire qualche abbandonamento per i giudizi

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

coſe) vedeva il Beato Abate il copioſo Popolo,

e'l Monaſtero ſproviſto del cibi corporali, i gra

mari erano 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

rimirare le anime afflitte, e languenti tra gl'in

ſulti della fame, ſtabilì di furggirſene, il che fece

prendendo la via di Roma accompagnato dal

due altri Monaci: Ma chi con iſtupore non am

mirerà è Criſto le voſtre maraviglie, e la libera:

lità, con cui ſolete con ſapiente providenza,

ſtrigare gli accidenti più anguſti! Ecco che il

Beato (come ſi riferiſce) fù ſorpreſo nel viag

gio dal ſonno, ed eſſendoſi ſcoſtati 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

le veſtito di Abito Sacerdotale ſi appreſſavai
C11O »
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eſſo, riprendendolo della fuga, e l'eſortava a

tornare al Monaſtero, e confidare nell'ineffabi

li miſericordie di Dio, nè voler irritare colla.

puſillanimità quello, che apre la ſua mano, e

colla ſua benedizzione empie ogni animale; e

queſti, che gli era comparſo, pareagli foſſe il

Gran Gregorio il Dialogo, da cui fù dato nelle

mani del Santo un vaſetto di odori, che manda

va un'inſolita fragranza. Svegliatoſi 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 Tuſculo, e

ſi accoſtava verſo il Monaſtero, vedutolo l'Aba

te, ſoavemente rivoltoſi a quei, ch'erano ſeco,

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

vero erano tali, poiche recava grato avviſo, che

dal Conte ſi donavano al Beato cento moggia

di grano. D'allora in poi adunque, avendo egli

la mano liberale, ſeguì a diſpenſare abbondan

temente confidato in Dio, e nel Santo Pon

tefice, da cui per mezzo della viſione era ſtato

rincorato.

Alcuni reſi arditi dalla neceſſità, di cui

non vi è coſa più forte, eſſendo tormentati dalla

fame, vennero di notte per rubbare, e portarſi

via quelle frutta, che vi erano rimaſte, perſua

E 2 l den
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dendoſi, che non eſſendo ſtati viſti dagli altri,

ſarebbero occulti al Gran Padre, il quale trovò

eſſi, che aveano parte de ſacchi già pieni, e par

te vuoti ; dice loro, affrettatevi ad empire i

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

loro Compagni riſpondono, che nella diſpenſa,

dove aveano empito i ſacchi, non v'era rimaſto

più niente, ſoggiunge il Santo, entrate, e tro

varete; entrarono, e viddero la diſpenſa ripie

ma ſino al colmo, quando l'aveano laſciata vota;

ſi accorgono eſſer il Santo quello, ch'avea par

lato, uſcirono piangendo verſo di eſſo, confeſ.

ſando a Dio il loro errore, ed al Santo Padre,

da cui furono compaſſionati.

Aſpettano ſino al giorno, ed all'ora l'Aba

te facendo ad eſſi empire i ſacchi, aggiungen

dovene quattro altri del Monaſtero, ne fece ca

ricare i giumenti del medemo Monaſtero, e

lietili rimandò a Caſa, ammonendoli, non foſ

ſero mai più per l'avvenire arditi a far ciò occul

tamente, ma quando occorreſſe loro il biſogno

veniſſero con fiducia, è mandaſſero, e prendeſ

ſero allegramente: quelli però non erano di

gente plebea, ma di famiglie molto illuſtri.

Una volta, mentre il Santo non ritrova

vaſi in Monaſtero, accadde, che uno dei cavalli,

laſciato ſolo fù preſo dai ladri; ſeguì il cavallo i

- - ladri
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ladri per un certo tratto di via (così diſponendo

Iddio sì per ammenda del medeſimi, come anco

per glorificare il ſuo Santo, che non era preſen

te) i ladri 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, e ſpingeva

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

e tirandolo, il cavallo ſtava fermo, come foſſe

coſa inanimata, non ſentendoli punto, e non .

movendo nè pure un paſſo ad inoltrarſi: diſpe

rando adunque i malandrini di poter avanzare

l'intrapreſo viaggio, 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 queſt

nel
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nel maggior ſuo vigore, quando l'aja ſtava ri

piena di ſpighe già mietute, e che preſto dovea

no batterſi per ſepararſene il grano; ecco d'im

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

lorare, e rincorare gli operaj alla fatica) fattigli

prima ceſſare coll'eſortazioni da ſimili parole, e

mitigato il loro dolore li chiama a deſinare, an

date, dicendo, e pranzate è figli, ed il Signore

operarà le ſue miſericordie con noi; avendo così

animato gli operaj, reſtato egli ſolo nell'aja ſi

poſe in ginocchione(D Not.29) verſo l'Orien

te, e coll'orazione, e colle lagrime ſupplicava la

miſericordia di Dio, acciò trasferiſſe quella piog

gia, che ſopravveniva con nocumento, e ruina

delle meſſi. Quegli però, ch'è veloce adajutare,

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, cadea impetuoſamente d'intor

no, ma all'aja del Giuſto non ardi punto appreſº

ſar
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ſarſi: il che avendo tutti veduto, cambiarono

l'avvillimento dell'animo in allegrezza,prorom

pendo in voci di rendimento di grazie a Dio, e

magnificando il di lui Santo.

Da ciò che ſin'ora abbiamo 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 dei precetti di Criſto, ſempre

più ſi moſtrava ſentir baſſamente di ſe ſteſſo, ed

impiccolivaſi tanto coll'umiltà, 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 faticando 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 e ſudori, e partendo da que

ſta vita eſſere con Criſto e ſtar preſente all'Au

guſtiſſima Trinità Fonte della vita, cadde in in

fermità, in cui ricevè il beato fine.

Nell'iſteſſo giorno, che il Santo Abate.

dovea uſcire dall'abitazione 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,

B ſtato preparato al Padre Bartolomeo un tro

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, e pure io ſtimo,

diſſe quegli, ſiaſi ſentita ſino alla Città del Tu

ſcolo quella voce. ( E Nota 3o.) -

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, ed a cui ſer

vì, ed appreſſo del quale immediatamente in

tercede pregando per noi. Fù ricevuta da Criſto

nella gloria la Sagra, e Verginale Anima di

Bartolomeo nel giorno undecimo di Novembre

(A Not. 31. ) dedicato alla celebre Feſta del

Santo gran Martire Menna, e compagni, e di

Giovanni Elemoſinario Papa ( B Not. 32 ) di

Aleſſandria. -

Morì quel Bartolomeo, che in queſti no

ſtri ſecoli corrotti riſplendè trà i Monaci, e So

litarj, Santiſſimo Diſcepolo del glorioſo Nilo'l

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

al raggio di eſſo, è qual ſplendidiſſimo parelio

al ſole; ſi moſtrò eſſo qual altro Giuſeppe Inno

grafo nel comporre elegantemente Inni di lode

a Dio, nell'encomiare la Benigniſſima 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 glorioſiſſima 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, (C Not. 33. ) ed Iſtitutore

dell'inſigne Badia di Grotta-Ferrata. -.

Non è dovere però traſcurar colla narra

zione il prodigio ſucceduto dopo il di lui paſſag

gio odoroſiſſimo, 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 i

concorſi adunque i Fratelli, ed alcuni aſſeren

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

riſſe il ciò fare, già il giorno avvicinavaſi alla.

notte, e queſti per anco ſi vedea giacer morto:

perciò preparatiſi a fargli la lavanda per la ſe

poltura, ſubito che gli gittarono ſopra l'acqua,

e rivolgevano il corpo da una parte all'altra,

all'improviſo 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 cagione

vi ſiete accinti a perturbarmiò Fratelli, e per

che mi avete ſvegliato, mentre ſoavemente me

la dormiva ? e quelli gli riſpoſero, ſcorgendoti

noi morto per tutto il giorno ci eravamo de

terminati di lavarti; ſoggiungendo adunque il

Monaco, che giaceva, incominciò così a mar

1 3 IC -

Io (ò foſſi nel corpo, è 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

ll Ild
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una moltitudine di Poveri, a quali egli ſten

dendo la mano, mi parea diſpenſaſſe il pane, e

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

diſſe, in queſto luogo, è Franco ? e chi ti ci ha

condotto ? ed io gli notificai in qual maniera vi

era giunto; il Padre di nuovo m'interrogò, e

come ſe la paſſano i noſtri Fratelli? ed io, bene,

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

voſtre preghiere: ma eſſo ſoggiunſemi, ritorna

al Monaſtero, e riferiſci ai Fratelli, che perſe

verino nella tradizione da me ricevuta: ciò detto

mi parve, che s'inoltraſſe più al di dentro, e.

caminando eſſo ſeguito da me, che non ſapea

da lui ſepararmi arrivammo in una certa Città,

la cui bellezza non può ſpiegarſi da lingua uma

na: ed entrato il Padre in una delle reali abita

zioni, che ivi ſi ſcorgevano, entrai anch'io con

eſſo lui, dove mirai un Trono del tutto glorio

ſiſſimo, sù cui ſalito il Padre ſi poſe a ſedere, e

gli aſſiſtevano due certe perſone, i cui aſpetti

riſplendevano più del Sole; rivoltoſi il noſtro

Padre, diſſe, ancor quì vieni è 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, e

- F 2 1 AOIl
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non mi ſeparerò da voi, nè nel preſente ſecolo,

nè nel futuro; avendo il Padre così 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. Queſto è quan

to riferì quel Monaco di aver veduto, ed

udito. -

Noi però eſſendo da doppio motivo per

ſuaſi, e per la virtuoſa, ed eſatta vita del San

to Abate, e per li prodigi 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 35.) 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

gine Madre di Dio, non ſiamo rigettati da quei

beni , ch'eſſo ha ereditati , ma conſeguiamo

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

-- ſono

º,
-
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ſono piaciuti a Criſto 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.

GIUN
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GIUNTA DELLE NOTE

SPETTANTI ALLA VITA

DI S, BARTOLOMEO

Ed all'Iſtoria di Grotta-Ferrata.

-
N O T A I. -

Let. A. pag. 2. Maſſime ſe la memoria ſia di quei

Padri, che a nostri tempi riſplenderono.

=l Facile quì nell'incontrare la

si rifleſſione dello Scrittore gre

co, che dice a nostri tempi, il

comprendere, ch'egli foſſe ,

contemporaneo del Santo; (9)

ſua Asa rar & ri tag itas yeta

Aira, torigo, egaap larrar. Eo

rum maximè, qui mostra hac atate instar luminarium

reſp/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, ha dato occaſione di qual

che sbaglio è chi ha ſortito di averlo alle mani.

La notizia non è da diſpregiarſi, giacchè da eſſa

riceve non poco di luce quanto in appreſſo dovrà

dirſi à favore di Benedetto IX. tenuto comune

mente dagl'Iſtorici in iſtato di dannazione. Pre

meſſo adunque per certo, che lo Scrittore fu con

teIl
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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 1 o85., ſotto la cui antica pittura leggeſi: San

ctus Lucas Septimus Pimenarches hujus Aſceterii, bic

requieſcit. Le congetture dell'aſſerto ſono. Pri

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

il Compoſitore di un Canone immediatamente ,

anneſſo ad un'altro con la Vita negli ſteſſi quaderni

pergameni. Seconda, perche l'uniformità dello

ſtile moſtra l'iſteſſa fraſe del Compoſitore. Terza,

perche un Canone dei ſudetti tiene l'iſteſs'ordine

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

perche trovo in un Meneo di Novembre ſcritto da

Nilo Monaco nel 1 1 14. alla giornata XI. citato un

Codice, dove ſono due Canoni inſieme con la

Vita, onde leggendoſi nel primo Canone il nome

di Luca compoſitore, ed eſsendo uniforme lo ſtile

dell'altro Canone, e della Vita; è ragionevole

il dedurre, che il tutto ſia compoſizione del me

deſimo Autore. - -

Nè quì vale l'opporre, che nel principio del

noſtro Codice leggeſi: eyor Ilayºpatia tº a gara o

sirs. Opus Pancratii Prepoſiti, perche eſsendo egli

viſsuto nel 123o., come leggeſi nel fine dell'iſteſ

ſo Codice, e S. Bartolomeo morto circa il 1 od5.

non potrebbe nella Vita ſupporre di eſsergli ſtato

contemporaneo coll'aſserire, che quegli riſplen
dè
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dè a ſuoi tempi, il che verificaſi molto bene di

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

lo del Santo. Adunque l'intitolarſi il Codice Opus

Pancratii 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 123o.: il che ſtà notato chiaramente in

una memoria nel fine del Codice. E quindi ſcor

eſi manifeſtamente il compatibile errore incorſo

dal Papebrochio in Propyl ad atta Sanct. Maii,

pag. 187. ove ſupponendo Pancrazio coetaneo, e

diſcepolo di S. Bartolomeo, lo riconoſce pari

mente Compoſitore della Vita da noi tradotta.

Diſſi compatibile, giacchè trovandoſi nel Titolo

del Codice liber continens ordinem, o vitam Ma

gni Patris Bartholomei: Opus Pancratii Prepoſiti,

à chi non avea letta altra notizia, da me rintrac

ciata con la diligente conſiderazione delle compo

ſizioni, e con l'aiuto di altre memorie ſparſe ne

manuſcritti antichi; era facile 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 maggior intelligenza di quanto ſin quì

ſi 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 altri antichi manuſcritti ſopra

menzionati . Racchiude inoltre un Panegirico

con quattro Canoni in onore del Santo ſudetto

con varie altre compoſizioni Eccleſiaſtiche da re

citarſi in Coro; e queſta parte è una giunta fatta

al piccolo Codice più antico ſcritta da un Monaco

di Grotta-Ferrata chiamato Giovanni da Roſſano.

Eccone la memoria.

- l'odrus è ſeasley à, ca Pºsſov

Ilias triot è, paerº; ds gas

Neſaova rò, i tipov Bagboxoluciov

dra e z goo 60xci: sa e «ispor IIagº e

solai ºre,

9oannes ſcripſit ex Roſſanenſibus

Civitas, qua peperit ſplendida Astra

Nilum, venerabilemtue Bartholomeum

2uorum precibus ſalva Mundum è Virgo. Anno

à mundi creatione 6738. ſcilicet Christi 123o.

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

sfugire le chiare notizie, che in eſſo ſi deſcrivono
ClI Ca
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circa la morte, e penitenza di Benedetto IX., di

cui parleremo alla Nota XXV. Tanto più che le

ſudette compoſizioni ſono ſtate ſucceſſivamente

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 fede, che

meritò il Codice negli Annali del Baronio all'an

no 1 o44. in occaſione di riportarla Rinunzia di

Benedetto IX. datagli traſcritta dallo ſteſſo Codi

ce, e per ratificare le giuſte rifleſſioni fatte sù la

medeſima Rinunzia dagli Eruditiſſimi Enſchenio,

e Papebrochio, che ſi ſervirono della traduzione

di un ſemplice tropario, ſiccome più diffuſamen

te coſterà dalla Nota XXV.

N O T A II.

Lett. B. pag. 4. Non ſolo ſi reſe ammirabile ne' con

fini della propria Patria, e trà i ſuoi Nazionali,

ma anco trà le genti di diverſo linguaggio, ed in

Paeſi ſtranieri, eſſendoſi ſparſo il lume della ſua

Santità nell'Italia, ed in tutte le Reggioni, e Città
“U/CAM6 , -

L A Calabria, riconoſciuta da Geografi per

ultima parte dell'Italia, chiamavaſi antica

mente la Magna Grecia, ed era in fatti abitata da

Greci, come ſoggetta all'Impero Greco, il cui

linguaggio era quivi in uſo. Avendo pertanto il

G 2 S. Pa
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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

geſſe 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 nobiliſſimi Genitori, che traeva

no la loro ſtirpe dalla prima nobiltà di Coſtanti

nopoli, come leggeſi nella Vita; non è maravi

glia ſe il nome della dilui Santità ſi ſtendeſſe tra

le Genti di diverſo linguaggio: mentre qualora

1a Santità venghi ſpoſata alla nobiltà del natali

ſuole avere il merito di eſſere più conſiderata, e

dilata con maggior felicità li ſuoi ſplendori per

comune edificazione. Quindi è, che 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

tenore : E' torºtor 5, la - ti , ci «errai , è

patoges iAAºseto , è pueyisorss. variexor ri; I raAias

davans, (9) KaaaCeas, (9) pºss rus 2 intaſas 2 ai

Maogin e pastaſos Tºro, gragarrºs, è tºystéis de ºg

sgeri ſºno Korsarrivo riasas , 19) argatéteats ºi Gs

pmgeisag ritore vèexºges. diºat ºè (9) zè paſsato,

19) da rospº iAAgsgio i K, Tºto, è are; étoigea san

iſori, da ti è ſue oris. Ex iis enim erat ( ſcilicee

7264
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majoribus ) ut ?udices, Rectores, ac. Primates fue

rint totius Italia, o Calabria, partiſſue Sicilie,

utpote qui è Mauritii Imperatoris tempore his domi

nati fuerint, Nokileſque ex nobilioribus Constantino

poleos, ac ſemper Principatum in dićtas Provincias

tenuerint , idcirco clariſſimi, ae illuſtres in Orbe,

nec propterea erga pietatem minus eranº habentes, qui

nimò, o prestantiores.

N O T A III.

Lett. C. pag. 6. Reſa degna di eſſer Madre di così

gran Servi di Dio, e Venerabili Padri.

L T r e i Santi Abati Nilo, e Bartolomeo

Juniori ; vantaſi la Città di Roſſano di

eſſere ſtata Patria di due altri diſcepoli del ſudetto

S. Nilo, quali furono il Beato Giorgio, che fiorì

l'anno 98o., e morì a i 29. di Novembre, ed il

Beato Stefano, che morì in Serperi di Gaeta .

a i 28. di Marzo circa l'anno 1ooo., a quali ag

giungeſi la Beata Teodora V., eletta Badeſſa nella

riordinazione, che fece del Monaſtero di S. Ana

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

fiorì l'anno 98o., e morì a 28. di Novembre; fu

rono tutti i ſudetti Profeſſori dell'Iſtituto Mona

ſtico di S. Baſilio. -

NO
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N o TA IV.

Lett. D. pag. 6. Detta con greco vocabolo Axepo

oroinré- Achiropitos.

'Origine di così chiamarſi queſta Santa Imma

gine di Maria Vergine, ſi ricava perquan

to me ne aſsicura la relazione del Cittadini di Roſ

ſano, da un'antica membrana ſcritta con caratteri

d'oro, che ſi conſerva nell'Archivio 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. Effrem Mona

co, volendo accreſcere, e nobilitare la Città di

Roſſano inviolle da Coſtantinopoli molte fami

glie, ed Artefici. Nel mentre dipingeaſi per or

dine del Santo in una piccola Chieſa un 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 i Pittori di certificarſi, donde derivaſ

ſe coſa sì inſolita: onde rimaſtovi un di eſſi à tal

fine, ſi vide comparire nell'iſteſſa notte una va

ghiſsima, e maeſtoſiſsima Donna veſtita di bian

co, la quale impoſegli a paleſar quanto veduto

avea; e la mattina trovoſsi del tutto perfezziona

ta l'Immagine, la quale perciò ſortì il nome di

Achiropitos, col qual vocabolo greco voleano
11m
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indicare il miracolo di non eſſere ſtata dipinta da

ITnaI1O Ull IlaIla e -

Il conneſſo della ſudetta Iſtoria ſtimo che me

rita facile credenza, anche ſul rifleſſo, che ripor

tandoſi nel Panegirico di Panerazio ( che fiorì

nel 123o., come dicemmo nella prima Nota )

eſſerſi fin da ſettecento anni dalla Vergine per

mezzo della ſudetta Immagine quaſi abitata la Cit

tà di Roſſano, par che la Cronologia non diſcordi

punto nell'aſſerirſi il ſucceſſo 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 veruna ,

contradizione. Eccone per tanto il teſto origina

le del noſtro Pancrazio Monaco, e Prepoſito di

Grotta-Ferrata, ed inſigne Teologo, che fu Cit

tadino di Roſſano. Queſti in un ſuo panegirico

fatto in onor di S. Bartolomeo nel 123o. ( che ſtà

anneſſo all'iſteſſo Codice, in cui hè preſa a tra

durre la Vita) nel principio del quale riferiſce il

Batteſimo del ſudetto Santo, dice eſſere ſtato il

Fanciullo da Parenti offerto a piedi della Sa

gratiſsima Immagine detta Achiropiitos; e poco

dopo parlando in lode di Roſſano così ſcrive:

19) iNº % è, are, aſsuosiss Avºgaſse do corrº se -

tirei da e uin azepoygitº, è axegoréorº ſu AAsy Nè

q ed ºtorivare, & Stoygadº, è raf Aar a cie roſato:

OVO
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srotagete, 19) ºrto ºingasperº Taylvarſcoo; da rete º

savip & hitparare Tº, trºta driuati ºn è); Ans tiròs

iyev xpoAgror yerapire 5 º & ºyesias airòs voto; º

i ricºrutos - aN' davip e); dri suor ciotì , è drºpar

gaar Tav yirrutfor yºyárºſe irònnosi, a 29tor ºros -

ita, ciaos, è ritos si i &a? - da coſtos (9) i Sea, è

ºccopo sexxat Tv tatus ei cdr cºn gli Ass, già regis

rivò; ºstas a N' a Aas 5 ºg) dia Sty Stéygaa G- » (9ù

dare ragus Tav xagitav ris 9topºteG-, is goias, (9)

ieys einiros ti ºccºrra, è regsia dºve S, di uſator.

Et ecce ferè per ſeptingentos annos ipſam inhabitat in

imagine non manu picta , nec manu fatta: imò , ue

melius dicam, è Deo fabrefatta, attue à Deo pitta,

& ab omnibus Achiropiitos appellatur, atque hoc pa

èto invocata omnium vota exaudit, quippe que tali

nomine delettatur. Non ex materia aliqua, coloribus

ſcilicet confecta, aut ex humore aliquo quodammodo,

craſſitieve, ſed veluti qua ex ſiccis, & aridis lignis

quaſi genitoribus genita ottuaginta habentibus annos,

quando vita labor, 2 dolor est. Sic & divina, ac

miraculoſiſſima ipſius Imago non ex materia, º craſa

aliqua ſubstantia, ſed immaterialiter, ac deſupera

Deo depicta, gratiiſque ſuperabundans Deipare, cº

fus Sanctae, ac Sacre Imaginis miracula, o prodigia

narrare eft impoſſibile. -
-

Credeſi da Cittadini di Roſſano eſſer la pre

nominata Immagine quella ſteſſa, che nella Chie

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

il Titolo dell'Achiropiitos detta ora corrotta

mente Acheropetta.

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. Niloſcritta dal ſuo Diſce

polo S. Bartolomeo : ſul principio di eſſa così

leggeſi . Roſanum ſcio notum eſſe omnibus non eo

ſolum nomine , quod Calabria finibus preſit, 6 ma

zima ſit Civitas, o ab inſidiis hostium tuta; ſed

etiam quia vaſtata univerſa Provincia, cuntiſque -

Orbibus redattis in potestatem colluvionis Saraceno

rum, ſolim uſque adhue effugerit illorum perniciem,

quod quidem non humana prudentia, vel auxilio con

rigit, ſed potentia, 3 ope precipue ejus Orbis Pa

trone Domina nostra Matris Dei, ſemperque Virgi

nis Marie. -

N O T A V.

Lett. E. pag. 9. Vi era un Monastero nonato di

Orito. - - -

I queſto Monaſtero ſe ne fà menzione nell'

º accennato Panegirico di Pancrazio, dove

leggeſi, che foſſe diſtante circa due miglia dalla

Città di Roſſano: riuzresi, ciotò, e, i AuſeG- Caeiro

ri; riasas p5rov ºxì ds pufala ºvo ei; Tld tº gºveire

porld Tld ºhsaspar rº; O'gire. Ipſum ( ſcilicet

Bartholomeum ) in illam Civitatis partem, que quaſi
ad duo milia paſuum diftabat ad Calybita Monaste

rium Oriti, appellatum mittunt. Queſto Monaſtero

vien riportato nell'Indice delle Badie di Cala

- - - - II bria



58 N o T E : A L L a V i T A -

bria dell'Ordine di S. Baſilio appreſſo Silveſtro

Maruli in Oceano omnium Religionum Mundi lib. 1.

pag. 68., ed appreſſo il P. Lubin de Abbatiis Italia

pag. 72 littera C.

N o T A v1.

Lett. A. pag. 9. Quivi i piiſſimi Genitori efferi

rono il loro diletto Figlio. -

N due modi erano anticamente ricevuti i Fan

ciulli nel Monaſterj; altri per la ſola educazio

ne, ed acquiſto delle ſcienze: Quindi è che il N.

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

fà queſta interrogazione: An habendus ſit in Fra

trum Contubernio Secularium Puerorum Preceptorº e

riſponde così: guoniam Apostolus dicit, Patres ne

exacerbetis liberos vestros, ſed educate eos in diſci

plina, 6 admonitione Domini, ſi ad hunc ſcopum reſpe

acerint Parentes, Liberos ſuos adferentes, 6 ſuſci

pientes Fratres perſuaſi fuerint, quod queant in Diſci

plina, o admonitione Domini allati pueri educari;

ſervetur mandatum illud Domini dicentis: Sinite Par

vulos venire ad me, nec probibete eos, talium enim .

eft Regnum Calorum. Sine ifto autem ſcopo, 3 extra

talem ſpem, nec Deo acceptum eſſe arbitror ut ſuſci

piantur, nec vobis decorum, nec utile: Fin quì il

S. Padre, la cui Iſtruzzione fù praticata da Mo

naci, che per ſervire al ben comune della Chieſa

di Dio, atteſero ad inſegnar lettere nel Monaſteri

alla



D 1 S. B A R r o l o M e o . 59.

alla Gioventù, come ſi raccoglie dal Can. 4 del

Concilio Trullenſe, in cui ſi dà a Secolari licenza

di frequentare le ſcuole de Monaſteri : e queſt'uſo

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 ſuoiSi nella Pietà, e nelle lettere.

Così nella fondazione della Badia Centulenſe a

tempo di Carlo Magnoſi ha: Trecentos Monachos

regulariter vitturos constituimus, centum etiam pue

ros ſcholis erudiendos, ſub eodem habitu, & victu sta

tuimus: Chron. Centul. l. 2. cap. 11. Spicil. Tom. 4.

pag. 469. : In hoc enim Canobio Duces, Comites Filii

Ducum, Filii Comitum, Filii etiam Regum educaban

tur: ibid. l. 3. c. 16. Con ragione pertanto oſſerva

Mabillon ad calcem prima partis tratt. de Studiis

Monasticis, che da ſoli Monaci furono per tanti

Secoli inſegnate le ſcienze, e ſoſtenuti i ſtudi :

avendo incominciato ad inſegnare il Clero ſecola

re nell'undecimo ſecolo : Monachi tantùm tunc,

Scientiarum Profeſſores erant, ac Magistri.... circa

finem decimi, 6 ſub initium undecimi ſeculi Clerici Ser

culares in ſcholis edocere caperune. Seguitoſſi bensì

l'iſteſſo Metodo da Monaci anche per molti altri

ſecoli appreſſo, come coſta da vari eſempi de' Fi

gliuoli de Nobili, educati nel Monaſteri, tra

quali un S. Tommaſo l'Angelico nell'anno 1229.

di anni cinque fù mandatoper l'educazione al cele

bre Monaſtero di Monte Caſino. -

Altri poi ſi offerivano da Parentine Mona

- - - - - - - H 2 ſteri ,
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ſterj, acciò educati nella pietà, ſtudi, 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. a 1.

de Seminariis puerorum,i non poſſa al preſen

te oſſervarſi una sì profittevol’uſanza.

- 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 Filius Nobilium, vel

Pauperum, qui offeruntur: Si quifortè de Nobilibus

offert Filium ſuum Deo in Monaſterio (idesi, come

commenta Edmondo Martene,Regularibus diſcipli

nis inftituendum, o in perpetuo Dei ſervitio ibidem

- permanſurum) ſi ipſe puer minori etate eſt, Parentes

ejus faciant petitioncm.... -

Di qual'età però ſi doveſſe ricevere una tale of

ferta non è del tutto manifeſto: molti interpretano

quelle parole di S. Benedetto: Si Puer minori etate

est: ſe è minore di anni quattordici. Così Riccar

do di S. Angelo: Si puer minori etate est, idest ſi

esi minor quatuordecim annorum. E Boerio: hac e ſi

minor etas in Maſculo quatuordecim annorum, o in

Famina duodecim. L'iſteſſo afferma Nicolò de Frat

tura: ed il medemo fù definito nel Concilio Tole

tano X. Can. 16.: Parentibus ſanè Filios ſuos Reli

gioni contradere non amplius quàm aſſue ad quartumde
C177277/3
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cimum eorum etatis annum licentia poterit eſe: Ivone

Carnotenſe però in part. 7. decret. cap. 27. legge -

non quartum decimum, ma duodecimum: nell'edizio

ne poi de Concili ſi legge decimum. Maggiori di

una tal età non doveanſì offerir da Parenti i lor

Figliuoli. -

Se però ſi riceveſſero d'inferiore età, nelle Re

gole di S. Benedetto non ſi eſprime. Il noſtro

S. P. Baſilio nelle determinazioni diffuſe num. 15.

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 l'Apo

ſtolo colui, che dall'infanzia imparò 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: Quelli,

che ſtando ſotto la cura paterna ſono condotti

dagl'iſteſſi Padri, ſi riceveranno alla preſenza di

molti teſtimoni, affinche non ſi dia occaſione al

cuna a 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. -

Nella Regola di S. Aureliano cap. 17. ſi ordi

na, che: Minori etate in Monaſterio non accipiantur

miſi ab annis decem, aut duodecim, qui & nutriri non

egeant , o cavere noverint culpas : e nel Sinodo ſe

º

29

39

99

99

99

99

99

29

29

29

92

99

99

99

99

ſto
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ſto in Trullo can. 4o.: Qui Monachicum jugum est

ſubiturus, ne ſit minor, quàm decem annos natu: In

molti Monaſteri non accettavaſi l'oblazione de'

Fanciulli prima dei ſette anni, come ſi hà appreſ

ſo Ruffino lib. 2. de Vit. Pat. cap. 1. di un certo

Capitano per il ſuo figlio: Hic nutriatur in Domo

tna abſque ulla contaminatione gentili ſeptem annis,

quibus peractis trade eum Monachis erudiendum San

ctis, & calestibus diſciplints: e di queſta età ne ri

portano non pochi eſempi l'Iſtorie, come di un .

Placido, Fauſto, Gordiano, Bertulfo, Beda, ed

altri; anzi molti anche di minore, come Bonifa

cio, Godeffrido, Pietro Diacono, tutti di anni

cinque, e fin'anche di anni trè. -

Queſti fanciulli allora ſi ammettevano alla .

ſolenne Profeſſione, quando la ragione era già per

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

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

mo di ſoggettar ſe ſteſſi al giogo Religioſo, potea

no ſecondo le leggi tornarſene 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 fece la ſolenne Profeſſione, come diraſ

ſi alla nota XII. Quanto poi di utilità ſi ſia ricevu

to da una sì pia uſanza di ammettere i Fanciulli

all'educazione Monaſtica può ricavarſi dall'iſteſſo

S. Baſilio Reg. fuſ diſp. n. 15.,, Mentre dunque,

- dic”



DI S. B a n t o l o M e o, 63

, dic'egli, l'animo è ancora formabile, e tenero,

, ed a guiſa di cera può facilmente ricevere ogn'

, impreſſione; fa meſtieri, che ſubito, e da 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 (mercè di quei pri

, mi elementi, e buone forme di Religione, che

, da principio ſaranno loro ſtate date) dettandoli

,, la ragione quello ſia eſpediente, e l'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

ſtica, riuſcivano poi que ſplendentiſſimi lumina

ri, che per tanti ſecoli hanno illuminato in ogni

genere di Santità, e Dottrina il Mondo tutto, co

me chiaramente ſi legge nell'Iſtorie.

N o T A VII.

Lett. B. pag. 11. Con grazioſa maniera rigettava ,

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

On vi ha dubbio, che quando l'equivoca

zione eſterna è indrizzata non ad ingannare

punto, ma ſolo a ricoprire qualche proprio atto di

virtù; ſia ella lecita: ne abbiamo chiari eſempi

nell'Iſtorie, e valevoli ragioni per l'uſo di eſſa, non

ſolo a tal fine, ma ancora in concorſo di conſimili
l

IlQ
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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 9oan. 4. Ego cibum habeo

manducare, quem vos neſcitis: dicevano: Numquid

aliquis attulit 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 diGesù.

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

vizi occorrenti al Monaſtero ; onde avendogli

eſſattamente eſeguiti, potea dire a chi lo invitava

a pranzo, ch'egli era ſatollo, quantunque in ve

rità conſervaſſe inviolato il pregio del digiuno, men

tre potea dire con Criſto: Ego cibum habeo mandu

care, quem vos neſcitis...... meus cibus eft, ut

faciam voluntatem eſus, qui miſit me.

Se pur non vogliam dire, ch'era tale il giu

bilo interno del Santo Giovinetto negli eſercizi

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: Non de ſolo pane vivit homo, ſed

de omni verbo, quod procedit ex ore Dei. -

La ſcienza de Santi è troppo lontana ad eſſer

COII)
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º:7
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d

ſ
-

compreſa dalle corte miſure del noſtro intelletto

ottenebrato; onde fia meglio l'ammirare le loro

operazioni regolate da lume ſopranaturale, che

volerle indagare con la baſſezza delle ragioni

UlII13Ilc e

N O T A V III. i

Lett. C. pag. 12. Parlo di Nilo'l ?uniore Cittadino

di Roſſano.
-

I cade quì in acconcio di dare una compen

dioſa notizia della vita di S. Nilo primo

Abate, e Fondatore di Grotta-Ferrata, ſtante che

da eſſa può ricavarſi non poco di luce per meglio

concepire la 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 juniore a di

ſtinzione dell'altro noſtro Santo Padre Nilo Co

ſtantinopolitano, che fiorì circa l'anno 45 o.; fu

di origine Greco, nacque in Roſſano Città della

Calabria citeriore l'anno del Signore 91o., nel

Batteſimo fù nominato Nicolò; queſti diſtribuite

tutte le ſue ſoſtanze a poveri eſſendo già di anni

trenta ſe ne fuggì al Monaſtero di S. Mercurio,

cioè in quello, che ſecondo l'oſſervazione del Car

dinal Sirleto, ora ſi chiama di S.Fantino nel Terri

torio delle Palme: e ſeguì queſta ſua glorioſa fuga

- I dal
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dal Mondo l'anno della Salute 94o. 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 a quello di S. Mercurio: veſtitoſi del San

toAbito, e mutatogli ſecondo l'antica 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

dal Monaſtero per eſſervi una Cappelletta dedicata

al Glorioſo S. Michele Arcangelo.

Notiſi quì di paſſaggio, eſſere ſtato coſtume

degli antichi Monaci di ritirarſi per qualche tem

po da Cenobi negli Eremi coll'approvazione del

Superiore: ciò però non concedevaſi, ſe non a

quei, ch'eſſendo ſtati ben eſſercitati nella vita ce

nobitica, erano ſegnalati in Virtù. E queſto era

quell'Ordine de Monaci chiamato da Caſſiano più

eccellente lib. 5. cap. 33.: Alium quoque ordinem qui

excellentior habetur, ideft Anachoretarum videre -

properavimus: hi namque Canobiis primàm diutiſſimè

commorantes, omni patientiae, ae diferetionis regula

diligenter edotti, o humilitatis pariter, ae nuditatis

congreſſuri penetrant Eremi profunda ſecreta: l'iſteſſo
vien
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vien confermato da S. Iſidoro de offic.Eccleſ.cap.15.

con queſte parole: Anachorete ſunt, qui post Cano

Bialem vitam deſerta petunt, 2 ſoli habitant, o ab

eo quòd procul receſſerunt tali nomine nuncupantur:

ed in queſto ſenſo debbono intenderſi molti Santi

(Eremiti, ed Anacoreti aver profeſſata la Regola

del noſtro S. Padre Baſilio.

Neceſſitato di poi il S. P. Nilo da una 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, fù condotto dal S. Padre Fan

tino al ſuo Monaſtero, e quivi miracoloſamente

riſanato con un atto di ubbidienza. Ma preveden

do in ſpirito la futura irruzzione della Calabria ſi

portò ad una Chieſetta dedicata a S. Adriano Mar

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

gliano, dove in breve tempo vennero a lui molti
Monaci: 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 frà Latini ſconoſciuto, non vo

lendo per la ſua umiltà andare in Oriente, benche

pregato da un Miniſtro Imperiale, che quivi vo

leva fondargli un Monaſtero. Se ne venne per

tanto in Capua con ſeſſanta e più Monaci, come ſi
hà dalla ſua vita: Sgxggdr i 31os Nexos riſa, rºs

dºvatº, arie tà, finora inas: Aſſumpſit S. Nilus

onne F atres, qui ſupra ſexaginta e ant: e qui fu
ill. Padre 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 grandiſſima San

tità, e Dottrina, gli ordinarono, che concedeſſe

al Santo Abate trà i Monaſteri di que luoghi quell'

uno, che più a lui foſſe 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

Caſſinenſi con grandiſſima allegrezza, e feſta ;

i rirtuosº ciotà da a º Nigos di Moraxd, as tir

.9 uºſov nº, dºs, ore legei; cio riv, è ºgoro ra; igi;

soxos, disco ti togri oè 6 gasato, wngºs re, ºg) Sv

tastiera pg xégas a govts ºtto Tor Agggior eis tò M9

vasigio irºyayor, ºè dºo ºowowits dºer , (9) 6A

arev , i dati i goes Artſios , darò A'A ? Neeſºs are);

cietà, tagey4eto i ca vengdr ) cºn i va, Baviº Tos

è gé G- vep3Simus dotiv, (9) didgouaxG-. Obviam ei

prodiit omnis multitudo Monachorum uſque ad radices

Montis, 6 Sacerdotes eorum, ac Diaconi ſacris ftolis

i tamquam in Festivitate amicti, cereos, ac Thuribula

pre manibus portantes: hoc patto Beatum ad Mona

ſterium duxere , nihil aliud audire, ac videre exi

stimantes, quam magnum Antonium ex Alexandria -

ad ipſos veniſſe, aut Magnum Benedictum divinum

ipſorum Legislatorem , ac Magistrum à mortuis ſur

rexiſe.

E quivi il Santo Padre compoſe in onor di
S. Be
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S. Benedetto alcuni Cantici, quali anche al dì

d'oggi ſi conſervano in queſta Biblioteca di Grotta

Ferrata con quel famoſo Canone, che incomincia

Avoga, us sig. Aperi os meum; come ſi ha dalla

ſua vita: da Nºgao. tò, gira e ti asyirº pºrasºgie

are, è gior ratea igi Bergin Gy zè, xorta nota

ad & gia orº yeygala 6a. Completit Canonem in

maximo Monasterio in Sanctum Patrem nostrum Be

medictum continentem omnia, que in efus vita deſcri

pta ſunt ; e eſſo Canone recitaſi al preſente ai 2 1.

di Marzo nel Monaſtero di Grotta-Ferrata ſecon

do il Tipico, è vogliam dire Ordinario del noſtro

Santo Padre Bartolomeo, nella cui Rubrica leg

geſi: un puntº isis raſe, ipad Baredirre irsuſ e ges

aggire. Memoria S. Patris nostri Benedicti Hegu

meni Montis Caſini: onde mi h) 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 ,

ſcrive ne ſuoi Dialogi S. Gregorio Magno. Tanto

più, che queſta è l'unica compoſizione rimaſtaci

del molto, che ſcriſſe per eſſercizio della ſua pro

fonda Dottrina. Fanno anche i Greci Orientali

la memoria di S. Benedetto a i 14. di Marzo ſe

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

verſo dal noſtro eſſendo quello di S. Gioſeffo Inno

grafo.

Eſſen
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Eſſendo poi andato in Vallelucio S. Nilo ſi

trattenne quivi co' ſuoi Monaci per lo ſpazio di

anni quindeci: Beatus Nilus commoratus in Mona

fierio Vallelucii titulo ad quindecim annos; e ſeguì la

ſua venuta l'anno del Mondo 6487., della ſalu

te 979., e della ſua età 69. Il Baronio aggiunge

al noſtro computo un anno, aſſerendo la venuta

del Santo in Vallelucio l'anno del Signore 98o.

la variazione di opinione per un anno poco è da

prezzarſi, tuttavia la coerenza della prima è aſſi

ſtita da congetture aſſai chiare, ſiccome provere

mo in appreſſo.

Nella Cronica Caſſinenſe lib. 2. cap. 31. leg

geſi: Abbatia, ſive Monasterium titulo S. Angeli

in Vallelucio, quod olim (riſulthus Abbas con truxe

rat, cujus Eccleſiam jam vetusiam Arenulphus Ah

bas Caſinenſis reſtaurans titulo addito amplians, at

que depingens, poſſeſſionibus non par vis adauxit, dº

diverſas ibi ad Monachorum utilitates officinas insti

tuens nostratium Monasteriorum eſſe confiituit, quod

eatenus Graecorum extiterat: Seguita il P. Lubin de

Abbatiis Italia pag. 43. litt. V.: è quibus constat

prius fuiſſe Ordinis S. Baſilii, postea S. Beneditti,

Greci illierant S. Nilus Abbas, o Socii qui hinc ad

Cryptam-Ferratam demigravere, ubi S. Nilus obiit

anno circiter 98o.: Deve correggerſi il ſudetto Lu

bin circa il luogo, e circa l'anno della morte di

S. Nilo, come ſi vedrà è ſuo luogo. -

Nel libro de elogiis Abbatum Caſinentium ſi

ha. Monasterium S. Michaelis ab Aligerno Abbate

Com
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conftruttum in Valle ſex circiter milliare à Caſinati

Monte ( cui ſalubre Caelum, ſituſgue amanitas no

men Vallis lucis indidere.

Trattenutoſi adunque il B. Padre nel ſudetto

Monaſtero di Vallelucio da lui amplificato, e ,

molto adornato per lo ſpazio di anni quindeci

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

inſieme col B. Stefano, e molti altri de ſuoiMo

naci, e portoſſi nella Campagna di Gaeta preſſo

al Lido del mare in una ſpiaggia chiamata Serapo

ſituata non molto lungi dalla porta di terra a man

ſiniſtra, dove trovovvi una piccola abitazione ſo

litaria, e ivi in brieve edificò un Monaſtero, che

chiamoſſi di Serperi per eſſere nel luogo appunto,

ove anticamente era il Tempio di Serapi, è Se

rapide falſo Nume degli Egizziani.

E quì deve correggerſi il computo di Co

ſtantino Abate Caſſinenſe nella vita di Gelaſio II.

mentre aſſeriſce la venuta di S. Nilo in Serperi

nel 988.

N O T A. I X.

Lett. D. pag. 12. Trasferendoſi di luogo in luogo,

ſi era portato in Italia.

N E L . A precedente nota ſi è narrato, quali

foſſero i luoghi, dove trasferiſſi S. Nilo,

notili 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, intendendoſi quì la Cam

pagna di Gaeta.

N O T A X.

Lett. E pag. 12. Dove avendo egli edificato un nuo
vo Monastero.

A L le precedenti note vedeſi chiaramente,

che per il nuovo Monaſtero quì non s'in

tende quello di Vallelucio, che ſolo fu adornato,

e molto amplificato da S. Nilo, 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; ond'egli in appreſſo

avendovi eretto un nuovo Monaſtero, 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 1ooo. Di queſto

Beato, e del ſudetto Monaſtero ne fanno menzio

ne Paolo Gualtieri lib. de SS. Galabria, il Mara

fioti



D 1 S. B A RT o l o M e o. 73

fioti nelle Croniche di Calabria lib. 4. fol. 292.,

il P. Lubin de Abbatiis Italia pag. 366. ed altri,

che trattano dell' Iſtorie di Gaeta.

N O T A X I.

Lett. A. pag. 13. E colla guida celeſte rinvenne

egli nelle parti della Campagna il Nilo, che fervo

roſamente C6'7°Ca Utl ,

N E' tempo che trovavaſi S. Nilo in Serperi,

quivi ſi portò il noſtro S. Bartolomeo. In

che anno vi andaſſe, non ſi sà chiaramente, nè dal

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 parla .
IIldl e -

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. Bartholomeus 9'unior S. Nili Civis accerſitus ve

nit ..... tertio autem anno adventus ejus (ſcilicet

Nili ) in Serperim , Romam cum B. Bartholomeo

profciſcitur, ut Philagathum concivem Antipapam

ab infuriis vindicaret: Fin quì il Vaſſalli, quale

eſſendo morto nel 1656. nell'eccidio della peſte,

potea aver ricavato la ſudetta notizia da altri anti

R chi
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chi M.S. del Monaſtero di Grotta-Ferrata, giac

chè nella peſtifera influenza non ſolo mancarono

al Monaſtero tre inſigni ſoggetti, e Maeſtri in .

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

laſca Tuſculano molto lodato dal Goar nel ſuo

Eucologio, il ſudetto D. Romano Vaſſalli Roma

no, ed D. Gio: Maria Cenſorini Tiburtino Uo

mini egualmente peritiſſimi in ogni linea di lette

ratura, e ſpecialmente nell'Iſtorie, ed Erudizio

ni Greche; ma perirono ancora molte antichiſſi

me memorie, e buona parte del loro ſcritti, tra

quali l'Iſtoria Tuſculana del ſudetto Abate Cen

forini già perfezzionata per darla alla luce, ſicco

me coſta dalla depoſizione giurata, che ne fece un

noſtro Religioſo 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 appoggiandomi per le ,

ſudette ragioni all'autorità dell'Abate Vaſſalli 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 997.

Spiegato il luogo, per cui intendonſi le parti

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

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

denotino quelle parole colla Guida Celeſte.

Nel terzo tropario dell'Ode terza del Cano

ne, che recitaſi nella Feſta di S. Bartolomeo a -

Compieta, dopo eſſerſi riferita nel ſecondo tro

pa
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pario della medeſima Ode l'andata di S. Bartolo

meo in Roma per viſitare i SS. Apoſtoli Pietro ,

e Paolo , leggeſi: l'Atagga! G- 9 euàs tº; ovviſº,

i rossavs ea ris Pºunselix9ts onlueſos egevºlarMois, pa

se r 4Ugna; suo Neus Ne Asia in Ciò for - Cum fer

venti animo venerabiles Apostolos tibi propitios red

didiſes, Roma diſceſisti, multiplicibuſque ſignis cum

Luminare Nilum glorioſum in veniſſes, ei adheſisti.

Donde può dedurſi eſſerſi prima Bartolomeo

portato in Roma per adorare i Principi degli Apo

ſtoli, e che poi da queſti ſpecialmente protetto,

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 cele

ste, ſtante la concordanza del ſudetto tropario.

N O T A XII.

Lett. B. pag. 14. Vestillo ſubito delMonastie 9 ca

Angelico Abito. -

º 'Titolo communemente date all'Abito Mo

naſtico quello di Angelico, come può ve

derſi negli Eucologi, ne quali or ſi chiama Arſi

arrà 2 Ag, Angelicus Habitus, or 5to, 3 ag, San

tius riabitus. robeis ageSire i diſagi %iº vs ,

19) º rºve é º xogº º psra(6 tov, Cupis An

gelico Habatu dignus effici, ac in Monachorum cetu,

cooptari ? vè (arvra i diò. A po; ipua, Tld &a la ti

doſe , 9 aſiatº xies vs. Precingitur Fraterno
K 2 sier
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ster cingulo Sancti, o Angelici Habitus: così leg

geſi nella Profeſſione del Novizio : e coll'iſteſſo

epiteto vien ſovente chiamato nelle antiche Vite

de Padri: Eum Habitu Angelico preditum mille ,

Fratrum Monasteria habuiſe; ita ut Angelus ei ap

parens verè dixerit: Eris in gentem magnam, 3 ma

gnus Fidei tua credetur Populus ( Pallad. de Abb.

Or. cap. 9.) An neſcis Domine Frater quia Habitum

Angelicum feras ? (9oan. Moſchus cap. 194.) L'ori

gine di queſto nome par che ſia fondata 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 (lib. 1 1. de bono cap. 4.): Cun

iti Angelici ſunt vocati, eo quod Angelica viſione

Habitum cernere dignus fuiſſet (ſcilicet Pachomius)

ò pure così diceſi dal Pallio, che eſſi portano chia

mato da Greci (grrias, il quale giuſta l'interpre

tazione di S. Germano Patriarca in Myſtagog.

Tota ſua ſimplicitate in corpus extenſum, promptam,

& alatam imitationis Angelica virtutem declarat,

qua & Angelicus Habitus dicitur: la ragion morale

ſi aſſegna chiaramente da Simeone Teſſalon. de

poenit. Sacram. : In hac certè panitentia ſacratiſ

mus Monachorum comprehenditur Habitus, qui &

Angelicus eſt, o nuncupatur. Cei, qui puritatem ,

rerum temporalium objectionem, hymnos, orationes,

obedientiam, 3 munditiem illorum imitatur, o pro

ftetur: Ed al medeſimo corriſpondono i detti del

Santi Padri S.Atanaſio Matth. 15. Cum duo ſint vi

te genera, mediocre unum, o bumane vita accomo
- da
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datum , quod e$t in Matrimonio ; alterum Ange/icum

& imcomparabi/e , quod e$t Virginitatis , atque Mo

ma£iicae vitae : (Greg. Theo/og. im Sanét. Bapt. ) Ca

£itatem i//e colems , & imter eos , qui Angelicam com

verfàtionem ducunt recenfitus , S. Bafil., Carmis i//e

cebris , & vo/uptatibus diù re/uéfamtibus imcorru

ptionem Angelicae puritati parem virtute praecipua •

ante Creatoris ocu/os cu$todierunt : Gli addotti fen

timenti de' Padri vengono roborati da quello diffe

Crifto Signor Noftro per encomio della purità :

Im refùrreétione meque mubent , meque nubemtur , fed

erunt /ícut Angeli Dei im Cae/o. ( Matth. 22. 3o. )

. Ed.al noftro propofito riporterò una delle in

terrogazioni , e rifpofte date dal noftro Abate

S. Nilo Juniore a i Monaci di Monte Cafino ,

quando ivi portoffi : Dicito nobis Pater Sam&fe ,

quod eff, opus Monacbi ; & quomodo mifericordiam

confequemur ? Aperiens autem Beatus Pater os fùum ,

/atinè dixit: Monachus e$t Angelus ; opus autem ejus

e$t mifericordia , pax , fàcrificium /audis . Nam.

quemadmodum Sam&fi Angeli Deo quidem perpetuum

qfferunt fàcrificium laudis , inter fe verò mutuà chari-

tatis pace conjunéti fùmt , & miferamtur homimes ,

opemque illis ferumt quafi minoribus Fratribus ; ita &

verus Monacbus debet in minores , & advenas fratres

effe mifericors , amare equa/es in pace , proficiemtibus

non invidere , fidemque minimè fiífam , &fpem habere

im Deum , & im Spiritalem Patrem. Haec tria qui

poffdet, vitam agit in terris Ange/icam : contraria

qui babet , boc eft incredulitatem, odium , & imbu

- " ę14•
.^

…
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manitatem, omnium malorumft habitaculum, ºrpla

nè in Damonem tranſit. Nam ubiquis Monachi babi

tum induerit, non amplius in eo eſt, ut homo ſit; ſed

duorum alterum, aut Angelus, aut Daemon videbi

tur. De vobis autem Fratres confido meliora, o vi

ciniora ſaluti.

N O T A X I I I.

Lett. C. pag. 14. Impoſtogli il nome di Bartolomeo.

ſtata antichiſſima uſanza de Monaci allorchè

prendevano l'Abito Religioſo il mutare il

nome ricevuto nel Batteſimo, come ſi ha dall'Iſto

rie de'Padri, e così a S. Nilo Juniore fù mutato il

primiero nome di Nicolò . E del noſtro S. Barto

lomeo ce l'individua Pancrazio Prepoſito nel ſuo

Panegirico dicendo: Bastae G- ºrolºgSel: è gazi

cA9t, 09) BagºoAsſuciosco Tà è dirſi Axè, dra Nºa-S.

%Ag. Baſilius in Baptiſmate nominatus, o Bartho

lomaus cum Angelicum ſuſcepit habitum. 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 dinotarci, 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 mutoſi il nome in Paolo, irare"
e 16 -
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Pietro mutò Criſto il nome di Simone in Cefa; a i

Figliuoli di Zebedeo donò il nome di Boanergi:

Nel Teſtamenro vecchio Mosè nel deſerto mutò al

ſuo miniſtro fedele il nome di Oſea, col quale

chiamavaſi nell'Egitto in Gioſue (Num. 13. 17. )

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 (Dan. 1.). E lo ſteſ

ſo vediamo oſſervarſi nella Creazione del Sommo

Pontefice fin dal tempo di Giovanni XII. alla ri

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

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

molte Religioni ſi pratica nella ſolenne Profeſſio

ne.Che poi nel noſtr'Ordine ſpecialmente ſi riten

gaiun nome della ſteſſa lettera iniziale,ciò è prove

nuto dall'uſo uniforme del 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 l'oſſervarſi 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 fine dal noſtro Abate,

Generale D. Pietro Menniti nel ſuo Didatterio.
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N O T A XIV.

Lett. D. pag. 16. Ricoprendoſi con equivoci giustifi

cati della ſua umiltà.

G I a toccammo nella nota ſettima pag. 63.

qualche coſa dell'uſo lecito dell'equivoca

zione. Quì non altro ripeto per dilucidazione del

preſente fatto, riſpetto alle parole del Santo gio

vine Bartolomeo, che a Monaci il ſuo parlare,

non potea recare ammirazione alcuna, mentre la

diſcrezione de Santi Legislatori Monaſtici non

preſcrive la ſteſſa regola di cibo ne giovani, e ne'

provetti . Così il noſtro Protopatriarca Baſilio

chiaramente ne avverte (Determ. diff. num.15. )

Nel reſto poi in quello, che ſpetta al dormire, ed

al vegliare, ed al cibo, così quanto all'ora, come

quanto alla miſura, e qualità, abbino i Giovani i

ſuoi propri, e ſeparati ordini, e regole all'età lo

ro proporzionati, e convenienti : ed al ſudetto

Santo Padre, facendo eco S. Benedetto ſaggio

Compilatore delleRegole di S. Baſilio nella Rego

la 37. parlando de Senibus,o Infantibus dice: Conſ

deretur ſemper in eis imbecillitas, o nullatenus eis

diſtrictio regula teneatur in alimentis : ſed ſit in eis

pia conſideratio, 6 preveniant horas Canonicas :

Ouindi 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 ſtraordinari; 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 l'ordinario, non ſi ſerviva dell'in

dulto conceſſogli dall'età, e dalla Regola.

N O T A X V.

Lett. E. pag. 17. Si occupava anche nello ſcrivere,

in cui era eccellente.

Ss e N D o si inventata l'Arte di ſtampare,

nel 144o. , come vogliono alcuni, è nel

145o., 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

determinate ad un ſimil'eſercizio. In prova di

che baſterà dare un occhiata all'Iſtorie Monaſti

che, nelle quali ſi troveranno ſparſi vari eſempi.

Ne Monaſteri di S. Martino Veſcovo di Turs

queſto era il lavoro delle mani ivi uſato (Sulpit. in

l/it. S. Martini ). Ars ibi, exceptis ſcriptoribus,

nulla habebatur. S. Fulgenzio riporta lode dall'

eccellenza, con cui praticava queſt'arte: Fulgen

tius Scriptoris arte laudabiliter utebatur ( in Vit.

S. Fulg. ): E la ſteſſa pratica vien riferita da .

L - S. Gre
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S. Gregorio ne ſuoi Dialogicap. 4., mentre eſſen

doſi portato al Monaſtero di S. Equizio un certo

Giuliano, vi trovò un buon numero di antiquari,

ch'è quanto dire Copilti di libri : Antiquarios

ſcribentes reperit: Anzi che l'iſteſſa occupazione

ſi abbracciava ancora dalle Monache, mentre di

S. Melania Juniore ( in Vit. S. Melan.) ſi nà, che :

cribebat celeriter pulchrè, & citra errorem: Le ,

Mcnache 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 Alemagna .

(Ep. 28.) ſcrive ad una Badeſſa, pregandola a tra

ſcrivergli con lettere d'oro l'Epiſtole di S. Pietro.

Così leggiamo aver fatto il noſtro S.Abate Nilo

Juniore: Itaquè à prima luce uſue ad tertiam velo

citer, politèque ſcribebat litterarum forma utens

minuta, 6 denſa, ut ſingulis diebus quaternionem

impleret. E nell'iſteſſo modo il noſtro Abate,

S. Bartolomeo imitando il ſuo Maeſtro ſi eſercita

va per molte ore ili" 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 cenſurare i ſuoi ſcritti, nè

pur di un errore: Litterarum enim citò, o pere

leganter exarandarum artem homo per omnia mirabi

liter, excellenterque callebat, exercebatgue indefeſsè:

Sed & proprio multa ſcribebat ingenio: Cuntta tàm

emendatè, ut nullam uſeam, vel in talibus moroſi,

ac delicati fastidii cenſores reprehendendi ſibi dari

glº
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anſam faterentur: Quindi fù sì eſattamente da i

loro diſcepoli, e ſucceſſori mantenuta queſta lo

devole uſanza, che formoſſi una delle più famoſe

Biblioteche di manuſcritti ; mentre dovendoſi

quelli eſercitare nello ſtudio delle ſagre lettere, e

nella recitazione del divini offici, 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 s

dotte Opere del 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 neceſſari ne ſtudi

particolari per gli eſercizi delle ſcienze, le quali

quanto ſempre fioriſſero nel Monaſtero di Grotta

-

Ferrata, ne fà chiara teſtimonianza l'utile, che

da eſſo ha riportato la Cattolica Chieſa Romana,

sì nell'aſſiſtenza del Concilj, sì nelle Legazioni

eſercitate dagli Abati del ſudetto Monaſtero per

ordine de Sommi Pontefici, particolarmente,

agl'Imperadori Orientali, come riferiſce Gaufri

do appreſſo Rocco Pirro Tom. 1. 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 i Monaci, non è maraviglia ſe

buona parte del 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 2 moſe
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moſe Biblioteche raccolte, ed adornate da ſpogli

de Monaſteri, come accadde al noſtro di Grotta

Ferrata , la cui inſigne Biblioteca fà trasferita

alla Vaticana per ordine di Siſto V., e Paolo 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.

IN O T A X VI.

Lett. A. pag. 17. In quella guiſa che S. Gregorio

detto il Dialogo Papa di Roma conſueto era di fare

con quel celeberrimo, e Santo Pietro Arcidiacono.

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 Greco vien

decorato col titolo di Santo, e di Arcidiacono.

A qual Ordine Monaſtico debba attribuirſi il ſu

detto gran Pontefice potrà raccoglierſi dal Baro

nio all'anno 581. num. 7., e dal Padre Antonio

Gallonio Prete della Congregazione dell'Orato

rio nel ſuo libro Apologetico impreſſo in Roma

nella Stamperia Vaticana l'anno 16o4.

NO
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N o T A XVII

Lett. B. pag. 18. Partì il gran Nilo per Roma, e

partì anco Bartolomeo (ex Panegyrico Pancratii)

IIe; Paºlo è ºra a zig NetAss suvara per ds

didwordaa, (9) fargì: Romam profectus magnus

Nilus, una venit ( Bartholomeus) tanquam cum

Magistro, o Patre.

R A TT E N U tos 1 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 6512.,

e del Signore 1oo4. col B. Bartolomeo, coll'Abate

Paolo, ed alcuni altri pochi compagni per andare,

ſiccome avea propoſto, alla volta di Roma, con

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, portoſſi con ſpeciale guida del Cielo verſo

il luogo, che per Divina rivelazione avea cono

ſciuto eſſer deſtinato alla ſua Sepoltura: Itaque

Deo duce illum dirigente ad locum ſepulture ſue de

ſtimatum eum in modum, quem, Deo revelante, cogno

"Utrat .

E quì
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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 conſeglio, ſuggeritogli dalla ſua umiltà;

mentre di eſſa non potea far menzione ſenza veni

re a parte della gloria del ſuo Maeſtro, come ve

draſſi appreſſo ; il che anche praticò in altre,

congiunture a ſegno tale, che facendo menzione

di altri Santi Diſcepoli del Santo Abate Nilo; di

ſe non ne fà motto veruno, benche foſſe uno de'

più cari, e vantaggiati.

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 orazione il S. Padre Nilo col ſuo

Diſcepolo Bartolomeo, loro viſibilmente com

parve la Beatiſſima Vergine, e comandò, ch ivi

fabricaſſero in ſuo onore una Chieſa, per fonda

mento della quale doveſſero porre un pomo d'oro,

di cui grazioſamente gli regalò.

Il ſudetto fatto miracoloſo ſi legge in una

membrana antichiſſima nello ſtile, che ſiegue,

quale vien riportata anche dal noſtro Abate,

Vaſſalli nelle ſue Note manuſcritte: Origo istius

Sanctiſmi loci (ſcilicet Crypte-Ferrate) à funda

mentis ab ipſa Advocata, o Mediatrice nostra Vir

gine
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gine gloriofa per infrafèriptam revelationem revela

' tum fùit : videlicet . Cum duo SS. Viri nomine ,

BB. Ni/us , & Bartho/omaeus Monacbi Ca/abri de

patria, quorum in bac Sacratiffìma Bafi/ica fepulta

funt corpora , veniffènt ad BB. Apoftolorum Limima

vifitamda , dum in quadam fpelunca , feu Crypta hîc

propè Monafterium habitaffènt , in eadem mo&te Re

gina Cae/i Virgo Gloriofiffìma eifâem apparuit dicems

Fi/ii Benediéti hic locus e{t ve{frae habitationis , &

4omi ve$træ operationis erga£fuli faméfe fpei , quo

miam oportet vos laborare ad ædificationem Sam&fiffè

mæ Domus meæ in hoc loco , & ecce dabo vobis fignum ,

videlicet pomum aureum , quod pro primo /apide fùm

damenti pomere debetis . Quod deindè fùit pofitum

/ùà campami/e.

In un'altra tavola affiffà in Chiefa , dove in

brieve defcrivefila Vita de'SS. Nilo , e Bartolo

meo , fi legge in carta pergamena: Ex immemora

4i/i traditione habetur , quod Beatiffîma Virgo Ma

ria , praefatis duobus Fundatoribus moëtis tempore

apparems imperavit , ut momini fùo Templum hoc

con$trueremt , eifque pomum aureum tradidit , quod

pro primo lapide fúmdamenti ponerent, prout fùbtus

campami/e pofuerunt , ad cujus formam aliud confimile

ex lapide efformatum in ejufdem campanilis cacumine

fùit collocatum : Quefto pomo di marmo , ch'era

sù la cima del campanile, effendo caduto per un

fulmine, fi conferva prefentemente nella Biblio

teca del Monaftero.

Vedefi egregiamente il narrato prodigio di

plnto
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into dal celebre Dominichini nel 161 o. per or

dine del Cardinal Odoardo Farneſe dentro la .

balauſtra 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

fanno a gara per prenderlo.

Non oſtante pertanto il non eſſerſi regiſtrata

la ſudetta viſione dall'umiliſsimo Bartolomeo

nella Vita del ſuo Maeſtro Nilo, mentre ſe la

paſsò per non pregiudicare alla ſua umiltà con un

parlare oſcuro dicendo : Itaque Deo duce illum

dirigente ad locum Sepultura ſue destinatum eum in

modum , quem Deo revelante cognoverat : Reſta

nondimeno ben aſsiſtita la verità del fatto , sì

dall'antichiſsima coſtante tradizione di ſopra .

cennata, sì dalla forma conſimile del pomo, an

che in ora viſibile, sì anco dalla teſtimonianza,

che ne fà la celebre pittura del Dominichini, di

cui dovea forſe eſservene un'altra più antica nella

ſudetta Cappella. - -

Oltre che fù quella rinovata, ed adorna di

pitture in tempi, ne quali ſervivano di direz

zione per l'Iſtorie al Pittore trà gli altri ſoggetti

del Monaſtero il Servo di Dio il P. D. Filippo

Moreto allora Maeſtro de Novizi, della cui au

torità voglio quì prevalermi con una ragionevole

digreſsione, 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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1o, che di lui ne fcriffe Monfignor Leone Alla

zio in lib. 3. de Ecclefie Occidentalis , & Orientalis

perpetua confenfione cap. 7. pag. mihi 9 9 1. ed ap

préffo lui il P. Melchior Inchofer della Compa

gnia di Gesù: De Philippo Moreto Chio , qui habi

tum D. Bafilii in Crypta-Ferrata induit , plura ,

poffem dicere ; fed cum fciam , ab accuratiffmo Scri

ptore id faëium in ejus vita abundantiffimè, fùperfe

aeo. Tantùm dicam , famétiffimè eum vixiffè , vi

tamque , ut vixerat , pofùiffe , miraculis , & dum.

•viveret , & po$ etiam mortuum imclaruiffè , mumc

i//ius corpus im maxima apud Meffàmenfes veneratione

effe, vocarique ab omnibus , Flagellum Dæmonum.

Sed me in tam copiofo argumento nimis jejunus ipfe

fim , exferibam hîc doétiffimam , atque elegamtiffmam

Me/cbioris Imchoferi maximi equidem viri Epifio/am ,

quam olim ad me de Michae/e Neurida , & Philippo

Moreto dederat. Illius le£tione , /? fermonis mo£fri

pertafùm e$? reficieris ommimò. Queris ex me , prae

ffantiffme Leo , ut ad te praefcribam , fi quod memo

ria dignum occurrat de P. Michaele Neurida Societa

tis nofire Viro, atque etiam de Patre Philippo Mo

reto Ordinis S. Ba/i/ii Monacho , quocum Meffamæ

Haud vu/garem mibi meceffitudinem interceffìffe , non

femel accepi{fi . . Ac de primo quidem &c...... •

guod attinet ad Philippum Moretum , vereor, me

multa paucis comp/e&iar , p/urima præteream . Quid

quid id fit , audio à fùi Ordinis Scriptore /igi/iatim

integrè , a4 ipfis , & vitae , & Re/igionis incunabu/is

in /ucem efferenda. Ego , que mihi teffe oculato , per
ali
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aliquot annos Meffamae, quibus eo utebar familiariff

mè, immotuerunt , paucus fùbjungam; nam quae fama ,

eaque veriffna tradit , fùo Scriptori re/inquenda.

Docebat Meffìmae im fuo , quod magnum nuncupatur,

Monaßerio , Tbeologiam , pari , & do&trinae , &

Sanéíitatis opinione. I//a im fèriptis ex ore , haec ex

Àêfis ita celebrabatur, ut tamen majora effènt , quæ

c/am tegebat , quam fùbinde palam offendere cogeba

tur. Occupatio $tudiorum Orationis ßudio mibi/ de

mebat ; buic fingulis diebus fèptenas , interdum mo

venas horas impendebat ; meque interdum ullo privi

/egio ufùs , officio Chori benè longo , aliifjue confùetis

Ordinis exercitiis , fe fic fubtrahebat ; Primus ad

omnia inchoanda , ultimus in receffù: Parcus fomni,

parcus , & cibi , afpero debile corpus , & planè ex

6au{fum domabat ci/icio , & quod non feme/ tacit?

obfervavi , catena prægrandi, cujufmodi fùnt , ?

quibus /itu/e puteales pendent , co//um , peétufque

dup/icato circumduéiu ffringebat. Quod dum affero

mom e{t , ut de multiplicibus flage//is , quibus fe cre

4rò, /i mom quot diebus, excruciabat , ambigendum

putem . Horum omnium teßes fùnt Monachi , qui

tùm in magno Monaßerio comvixerunt ; te£fis præ- i

cipuè Abbas Petrus Ce/ius , vir omni exceptiome ,

major totius Ordinis Generalis incomparabilis , qui

paucis poff ammis piè obdormivit, nunquam ab admi

ratione , & laudibus Philippi ceffans . Tantarum ,

virtutum Monachus mom poterat nom plerifjue immo

tefèere , vel ipfis Dæmonibus prodentibus , qui jeju- |
mia , & corporis affliâationes, multòque magis in

de
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defeſſam iu Deum mentis elevationem ferre non va

lentes, vexabant Servum Dei continuis moleſtiis,

perſapè etiam lapidibus; ſed irrito conatu, ut tre

pitus tantum cadentium , caſo ictu , audiretur ,

lapideſque ipſi viderentur, quibus ipſe, ut ludo im

bellium contemptis, non destitit, o ipſos longè acer

biùs affligere, ex obſeſſorum corporibus paſim eſi

ciendo, idgue vel modico conatu, vi» etian adhibitis

longioribus de more exorciſmis, ſed dumtaxat in no

mine Santiſſime Trinitatis adjurando. Ex pluribus,

que Meſſana in Dei virtute operatus eft, unum ſeli

gam, cui preſentiſſimus ipſe fui. A grotabat Illu

striſſima Matrona Vittoria de Taſſis, cujus confeſſio

nes per aliquot annos exceperam, famgue fruſtra ,

tentatis omnibus humanis remediis , cum Medici

mortem certiſſimam obnunciaſſent, nec ſuam ultra ,

ſed Medici Spiritualis operam requiri dumtaxat aſ

firmaſſent, parabantur funeri neceſſaria, premiſoque

poſt iteratam expiationem Sacro Viatico, Sacrum

etiam Oleum ad extrema tendenti impenſum eſt .

Aderant , qui circumfuſi, Imagini Virginis ad hoc

preparate, ſalutem anima è corpore exitura enixiùs

Deo commendarent ; ipſe ego propiùs ad lettulum ,

geniculans, verba litanias ſeguenti intermotua le

gere; cum fortè fatta aliquantula mora innue e mihi,

tanquam aliquid dittura, viſa eſt. Admoveo aures,

& egrè ſatis ex ore percipio deficientis nomen inge

minare Domini Philippi Baſiliani, o ut hominem

accerſiri curem, me rogare. Nec mora; notte media

mittitur, qui impetrata ab Archiepiſcopi Vicario

-
2 fa
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facultate , vocaret; neque enim Philippo mos erat,

abſque Vicarii, ſuique Generali, mandato adire ,

qui eſus opem flagitaſſent: Abeit Monasterium Sal

rvatoris altero lapide ab Urbe Meſſana ; quo cum .

nuncius ſub ipſo gallicinio perveniſſet, Philippum

orantem in venit, expoſitaque adventus ſui cauſa, º

facilè oxorato Abbate Generali cymba invitatum

quam celerrimè advehit. Ot primàm ingreſſus cubi

culum, egrè Philippus pacem precatus eſt, flexiſque

enibus aliquantiſper oravit ; tàm propiùs accedens,

Zlande ſalutatam benè ſperare juſt, non ſia peccato

ris, ſed Sancti Baſilii apud Christum, 6 Beatam

Mirginem interceſſione. Adjecit verò: Si mihi adeſ

ſet virtus Baſilii, momento te, Domina, in nomine

Christi ſanarem. In hunc ſenſum nonnulla piè pre

fatus, querit, quo genere electuarii uti conſue viſet

ſana; reſponſum ab aftante Matrona, malorum cydo

niorum, 3 illicò petiit, ea mala afferri, ſuiſque ipſe

manibus preparare liquidum, egre deglutientis ori

instillandum. Vix una , alterave ſorbitione modi

cum quid ingeſtum, o illicò irritata ſiti frigidam

poſcit: Quam ille ex puteo allatam ſigno crucis bene

dicens , copiosè prabuit, ultraque monuit , ut qua

poſſet iteratis trattibus ebiberet. Paruit illa, o

dimidie hore intervallo, quantum tresſani, o benè

ſitibundi qui viſſent, ex parata vitrea lagena hauſit,

mox in ſomnum reſoluta quieſcere capit. Tum Phi

lippus: Benè ſe res habet, inquit; poſt triduum ſuis

ipſa pedibus nullo humano adniniculo gradietur, o

Deo gratias abiura, templum petet. Monet deinde

- aftan
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aſtantes, ut accerſitis medicis corpori evacuando lenè

medicamentum fieri jubeant . Ità occultabat virtu

tem, ne quid ſupra hominem feciſe crederetur. Ad

fuere illi quan primim experrette, 6 tentato pulſi,

obstupuere, evaſſe interitum, quam pridiè efferen

dam reliquerant; & quo fattum eſſet, curiosè que

rentibus, illa renidenti vultu, o expedita loquela:

gratias, inquit, Deo, o Philippo Baſiliano; cujus

aut juſſa exequamini curate. Haſere illi, nihil humani

actum confettantes. Craftino mane medicinam propi

mant; qua paulo post dejetta, bipalmarem, 6 benè

ſpiſſum vermem emittit; ſtupentibus cunctis, quid

rei eſſet, preter lumbrici genus, in corpore non ob

noxio, nee preſenti morbo conſentaneum. Quidquid

fuerit, ea, poſt triduum valetudini integra restitu

ta, dittis Philippi reſpondit, univerſa Meſſana cum

admiratione gratulata. Intergratulantes adfuit, o

Philippus; qui de beneficiis Dei, o quibus de cauſis

interdum conflictari cum malis permittat, non piè

minus, quàm eruditè, & copiosè magno circumſeden

tium ſenſu diſerens, tandem benedictione impertita

receſſit; me prius clam monito, quid jam optimè ha

Abenti, ſecretò ſuggererem, ut caveret. Dixit verò,

permiſſam divinità, eam egritudinem , maleficio

quamvis alieno machinante, quod domi ſue quedam,

malorum conſcia, emendare neglexiſet, unde divi

nam domeſtici iram provocaſſent; itaque placato jam

Deo, ex preſentis beneſicii atteſtatione, ſedulò in

pofterum operam daret , longè ut ea offenſa domo

aº ſet, niſ peiora deinceps pana non evitabili expe

ºrgº a
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riri ma//et. Feci pro officio meo , quod de&ui; agno

vitque i//a , fingulari, cum Pietatis , & Re/igtomis

femfù , cu/pam , quam antea mon animadverterat , &.

compunétiffimo corde gratias Optimo Deo agens emen

davit ; 1m pofferum , fi unquam , pietatis operibus ,

feü mifericordiae im primis in pauperes , & omnes

affliétos , opemque flagitantes addiéla , /ongam , pro

fperamque vitam duxit. Ad Pbi/ippum redeo. Vix

domo pedem, me comitante , extu/erat , cum obviam

facti Rhegio Calabrorum, quod transfretum in pro

fpeétu Meffìmae e# , miff orant hominem , ut motus

amore Dei dignetur transfretare,& /amenta#i/i ma/o

opem ferre. Ecce illic feminam , honeßa , & copiofà

fami/ia c/aram , quam malus Demom miferabiliter

adeò excruciaret , nu//um ut fùpp/icii genus in inferis

excogitatum im eam exercendopræteriret. Haec , &

plura cum lacrymis inferentes , urgebant, me tarda

ret. Phi/ippus, totus ad pietatem , & commifera

tionem faéius , ingemuit ; mox pau/u/um expeétare .

jufft nefcio in quod obvium penetra/è fè fùbduxit ,

ut ego de more ejus conjeci , Deum pro mifera c/am

oraturus. Poß modicum reverfùs ; & ad miffjs :

ego quidem , iiiquit, ut vobifeum eam modò probibeor;

vos verò itote , fecuri de Deo propitio ; cum primùm

ad domum affliëfe perveneritis , juxta limem bo£ii,

ubi mo//ior humus , ad tres palmos refódite , inventas

im g/omo ma/eficii paraturas illicò igni tradite , & vi

debitis mirabi/ia Dei ; /iberatam ad pedes Sacerdotis ,

ut animi macu/as expiet , & Sacre Menfè participet ,

atque im pofferum citra ullius offenfàm , divina fre

quem



D I S. B A R T o L o M E o. 35

quentans vivat, monete. Abiere leti, 3 craftina

ubique vulgatum, quecumque Philippus dixiſet, ex

voto ceſſe. Innumera hujus generis ſunt, Leo pre

Stantiſſime, que de hoc eximio Viro è fide dignis fe

runtur, reſpue ipſa paſim loquitur: Sed ego que mihi

autopta cognita ſunt, ad te preſcribenda putavi. Ca

tera, quibus pre manu eſt, totius vita ſeriem, º

res gestas ordine completi, relinquo. Erunt ſanè

pleraque digna, 6 admiratione, o imitatione, que

preſertim, ſub exitum contigerunt, quibus ego, jam

Meſſana Romam profectus, ut notti, non interfui.

Onum adhuc addidero; neminem unquam cum Philippo

collocutum , quin melior abierit. Fuit eius ſermo,

ſimplex oratione, ſed eruditus ſententiis, o virtus

efficax. Si unguam Theologicè, tùm maximè cum de

natura Angelorum, precipuè verò Daemonum diſere

Bat, ſupra vulgarem Theologiam ſapere viſus eſt.

Ità horum technas, & mille nocendi artes detegebat,

ut, quid quid egiſent, agerentve, oculiscernere cre

didiſes, cum & facta ab iis destrueret, o facienda

impediret; ea de cauſa maximè illis in viſus, o for

midatus. Preclarum & illud, quid arte hominis, quid

malitia Demonis actum eſſet, certò certiàs diſcreviſſe;

maleficio quo vis affectos non ſolum ex vultu agno viſſe,

verum etiam , qui id cum Diabolo patti, machinati

fuiſſent, probè reſciſe. Ex quibus tamen neminem

unquam puniendum prodidie; ſed clam detetta ipſi ſua

malitia, quanvis occultiſſima, reſciſſo diabolicofe

dere, ad panitentiam adducere conſue vit. Hec modò

ex me ſatis; reliqua, o majora ex aliis. Vale, o

7716 ,
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me, ut ſoles, ama, privatiſgue per Philippum, Bea

torum, ut piè ſentire par est, conſortio fruentem ,

ſuffragiis juva.

Ritorniamo ora donde partimmo . Avuta

ch'ebbero i SS. Abati Nilo, e Bartolomeo la .

narrata viſione della Santiſſima Vergine, porta

ronſi co i compagni verſo la Città del Tuſcolo,

a fine di provederſi del neceſſario per la impoſta

fabrica del nuovo Monaſtero, e ſi trattennero fra

tanto in quello di S. Agata ſituato alle falde 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 fù 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: Ecce Domus mea, totumque cum

ſuo agro oppidum ante te est, quidquid de iis libuerit,

fubeto: Ad una sì grazioſa offerta l'umile Servo

di Dio pregollo ſolamente a concedergli una par

ticella del ſuoi poderi in quel luogo, ( che dipoi

chiamoſſi Grotta-Ferrata ) per potervi fondare
un Monaſtero: Il che conceſſogli volentieri dalla

liberalità di quel Conte; die S. Nilo principio

alla fabrica del Monaſtero l'anno del Signore 1oo4.

IN O
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N O T A X VI II.

Lett. C. pag. 18. Eſſendoſi da Nilo dato principio al

Monastero di Grotta-Ferrata.

Urp o st A l'immediata antecedente notizia,

e quella che al preſente andiamo diſcifrando

in queſta Nota, ne ſiegue evidentemente , che ,

S. Nilo fù il primo Fondatore del Monaſtero, e

Badia di Grotta-Ferrata, il che in mille luoghi

confermaſi da noſtri Codici. Così nel Panegirico

di Pancrazio Prepoſito da noi più volte citato,

leggeſi : rla) porld rive «guzioa pus drag&apuſsº Tº

ta) As NinoAge Tº (9) Neºs G- psior : Cum princi

pium dediſet Monasterio Ceypte-Ferrata magnus Ni

colaus qui, o Nilus ſolum ( ſcilicet vocabatur ) .

Nel Tipico antico compoſto da S. Bartolomeo a -

i 25. Settembre vigilia di S. Nilo regiſtraſi queſta

rubrica: dei pardone, in ve?ù e là usº ghtAguº»

rla) tº argoTorritogos is psius lavºlo avrei; iuar

Neº. Sciendum est quod vigeſima ſexta die memo

riam celebramus primi Fundatoris Monasteri Patris

noſtri Nili : Onde con ragione il Baronio nel

Martirologio Romano a i 26. di Settembre dice:

In Agro Tuſculano Beati Nili Abbatis Fundatoris

Monasterii Crypta-Ferrate magneSanctitatis Viri.

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 ºlO
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no dal conneſſo della verità per mancanza delle ,

addotte notizie, mentre così dice: Anno milleſimo

cum Agares Arabes tota Calabria in ſuam poteſtatem

redatta gravi perſecutione in Christianos, 6 potiſ

mum in Monastici Ordinis Religioſos ſevirent, Bar

tholomeus Nileus S. Nili diſcipulus postea Sanctorum

numero adſcriptus , ſelectis ſexaginta ſui Ordinis

Greci Ritus Monachis fuga arrepta in Latium ſe con

ducibilius existimans in peregrino Solo, quietam, &

Deo devotam vitam, quam inter Barbaros, & atro

citate inhumanos cum ſalutis periculo degere . Hic

itaque cum ad Tuſculani Oppidi radices perveniſſet,

Divino quodam ductu Cryptam, intra quam ſe cum

ſiis reciperet, eodem in loco, in quo modo Abbatia

Crypta- Ferrata ſita cernitur, in venit. In hac Crypta

notte intempesta dormientibus reliquis illi multoſplen

dore coruſca Dei Mater apparuit ............ Divi

no itaque monitu Principes Tuſculani Fabricam non

dumtaxat orditi fuerunt, ſed adeò amplis, & copioſis

redditibus ditarunt, ut ad centenos Monachos ibidem

facile ali poſent ſub Santio Bartholomeo primo bujus

Abbatie ſub nomine Crypte-Ferrata Archimandrita,

o Fundatore: Nell'iſteſſa opinione è ſeguitato dal

Piazza nella ſua Gerarchia Cardinalizia pag. mi

hi 279. Quanto però i loro Aſſerti in buona parte

ſi diſcoſtino dal vero, ſtimo eſſerſi abbaſtanza mo

ſtrato nelle precedenti annotazioni, sì in quanto

agli anni della fondazione del Monaſtero, che ſe

guì l'anno 1 oo4., e non nel 1 ooo., sì in quanto

alla venuta di S. Bartolomeo, che non venne da

Ca
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Calabria per isfuggire la perſecuzione de Sarace

ni, ma bensì per ritrovar S. Nilo, e poi col mede

mo, ed altri pochi compagni dal Monaſtero di

Serperi di Gaeta, venne nella Campagna Tuſcu

lana; sì anche per quello ſpetta al racconto dell'

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 opi

nione può ſcuſarſi col non aver ben eſaminato in

qual 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 avanzata vecchiezza pieno di

Buoni giorni paſsò S. Nilo a dolci ampleſſi delſuo

amato Signore.

V e N D o avuta notizia que Monaci, ch'era

no rimaſti nel Monaſtero di Serperi di 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

IN 2 "Va
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vavaſi nel Monaſtero di S. Agata trè miglia diſtan

te, a fermarſi quivi per allora inſin a tanto, ch'

egli andaſſe a trovargli; 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 rinunziato il Governo del nuovo Monaſtero:

Convocatis ad ſe Fratribus, qui ſecum erant una cum

Hegumeno Paulo, cui Prefecturam commiſerae ante

multos dies, Viro, o prudentia, 25 aetate, o exer

citatione vita Monaſtice, º Philoſophie ſtudiis an

tiquo.

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. Viatico, e diſteſoſi ſopra il ſuo

Letticciuolo ſe ne giacque per due giorni ſenza

parlare, nè aprirgli 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 ſceſe dalla

Città per andarlo a viſitare, portando ſeco un pe

ritiſſimo Medico per nome Michele, e bagnando

- COIl
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con le lagrime le mani del Santo non ceſſava di

baciarle, e di lagnarſi dell'inaſpettata ſua morte.

Intanto aſſicuravalo il Medico, che in eſſo non vi

era ſegno alcuno di morte: Medicus autem attre

stato pulſu aſſeverabat illum non moriturum; qnod nec

febris eſſet in eo, nec aliud mortisſignum: Fondato

sù queſta ſperanza partiſſi il Conte, e ſul farſi tardi

parve bene ai Monaci di portare il Santo in Chie

fa , ricordandoſi eſſer egli ſolito dire: Oportere

Monachum, citra omnem neceſſitatem in Oratorio mo

ri: Il che eſeguitoſi, al tramontar del Sole egli

reſe lo ſpirito alli 26. di Settembre eſſendo già di

95. anni.

Convienmi chiudere la narrazione del Santo

coll'iſteſſe parole tradotte del ſuo Diſcepolo Bar

tolomeo, per eſſere aſſai eſpreſſive del concetto,

in cui era il S. P. Nilo: Occidit revera cum Sole Sol,

deficit que die illa lumen de Terra, o lucerna a facie

videntium. An non previdit, o ipſe denſiſſimas hu

jus temporis tenebras, defectumque Sanctorum illumi

nantium, ceteroſaue docentium? Et ubi nam alterum

reperit ſolatium noſtra etate Mundus, quale illa die

amifit ? Sanè multos invenies continenti e deditos ,

ſed qui utilitatem bac ſola terminent, Dottrina non

valeant. Multos è contrario ſtudia colentes, ſedva

cuos actione virtutis. Ille verò in utriſque adeò ex

celluit, ut in omnibus ambidexter eſſet, o utroque

oculo perfettiſſimus, idque ſi cum antiquis etiam con

feras, ut de noſtre tempeſtatis hominibus taceam ,

penitàs cecitate laborantibus, non altero tantum uten

tibus
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tibus oculo , o verſantibus in maximis tenebris .

guod ipſ quoque omnium proſpicientiſſimo veluti per

extaſin fuit revelatum. Videbat enim omnes homi

nes, di cuntta animalia, 6 univerſa, que ſerpendo

moventur in terra, cecitate, luciſgue orbatione tene

ri; nottem verò profundiſſimam, o caliginem denſiſ

mam tota terra circumfuſam. Sed hoc quidem olim:

nunc verò qnando relictis hiſee terrenis Carlos incolit

eterna memorie viri ſpiritus, totam quidem illam no

ctem egimus in pſalmis, & hymnisfunebribus. Manè

verò deferentes feretrum cum cereis, & Thure, &

pſalmodia, portavimus cadaverin locum ( ſcilicet in

Cryptam-Ferratam ) in qno Fratres Beatum Virum

praftolabantur. Ot ventum eſt in conſpectum eorum,

& audivere Pſalmodiam, cuntti prodiere nobis ob

viam, Senes, 6 %uvenes, parvi, o magni, o la

crymarum omnes perfuſi, o miſerrimè lugentes. Ergo

poſito feretro, o intermiſo cantu, ſimul omnes com

munem deflebamus jatturam , orbitatem, Patriſpue

amiſionem. Nec aliud videre tunc erat, aut expreſe

fus intueri, quam quod de ?acob ſcriptum eſt, quod

profesti ſunt Filii eſus ad aream Atad, que ſita eſt

trans ?ordanum , 6 planctu magno, ac vehementi

celebrarunt exequias: Nam parvula, o nos habehat

area, 6 novus ºjacob mortuus facebat iu feretro, 6

Filii Iſrael plangebant. Regionis autem habitatores

quotguot aderant cum Principe Gregorio, non modò

ſpettatores erant, ſed proſequentes etiam funus, lu

ctum ſuum cum nostro miſcelant; nec prius abſceſſere,

quam deportatum fuit à nobis cadaver, depoſitumque

come
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conſtituto in loco, ſicut & ipſe Sanctiſsimus Pater

preſcripſerat. Permanſit autem ad Tumulum univerſa

Fraternitas cum memorato Hegumeno ( ſcilicet Paulo)

ſuam operam ponens, & in patientia laborans ed quod

tocus eſet minus instructus ad comparandum panem ,

quotidianum, qui o anima congruens, o corpori ſatis

eſſet. Complures etiam è Filiis Sancti Viri, qui di

ſperſi erant, precibus ejus adjuvantibus convenere,

& circa ſepulcrum eius conditi requieſcunt, viri planè .

deſideriorum, ſpiritus, o gratie, virtutiſgue pleni.

Quorum omnium precibus, o nos, & qui legunt, º

qui audiunt divinos, & preclaros eorum ſudores, di

gni efficiamur eorum quoque conſortio in Regno Calo

rum, in Christo ?eſu Domine Nostro : Cui gloria

cum Patre, o Spiritu Santto, nunc & ſemper, o in

Secula Saeculorum. Amen. -

L'anno in cui accadde la morte di S. Nilo,

non vien addotto dallo Scrittore Iſtorico, tuttavia

non è difficile il rinvenirlo con la ſcorta delle noti

zie domeſtiche, e del Codici.

In una lapida antica murata preſſo il Campa

nile della Chieſa di Grotta-Ferrata vedeſi in

un'iſcrizzione notato l'anno del di lui paſſaggio:

E'uoi uſSu i 54g)- NeiaG- tos soſ”. Obaormivie

Sanctus Nilus anno o 5 13. Nell'antico Codice ,

de Sinnaffari detti di Baſilio Porfirogenito leggeſi

l'iſteſſo anno , come anche nel Tipico antico di

S. Bartolomeo, ed in altri Codici.

Scorgendoſi però, che gli Scrittori non con

vengono nell'aſſegnare gli anni del Signore della

di
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di lui dormizione: mentre da molti ſi aſſeriſce ſe

guita nel milleſimo, così il P. Balducci nella Vita

tradotta in Italiano, ſeguitando l'opinione del Se

verano de Morte ?ustorum. Ed il Marafioti nelle

Croniche di Calabria libro 4. fol. mihi 292. di

ſcorda da ſudetti circa vent'anni ponendo la morte

circa il 98o.; a cui fà eco il P. Lubin de Abbatiis

Italia pag. 4o2. con altri.

Può crederſi una tale diverſità eſſer deriva

ta, ò dal non aver lette le da noi apportate memo

rie, è 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 riportar quì un metodo facile per la Cro

nologia; proteſtandomi però , che non intendo

quì di decidere la celebre queſtione agitata trà gli

Eruditi in tal materia, mentre non è altro 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

Cccidentali 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 55o8. come può eſemplificarſi nelle

ſeguenti memorie. Nell'antico Tipico di S. Bar

tolomeo Abate di Grotta-Ferrata leggiamo :

Mvign ſi vºgylov ri; peſº ai ris Stop togG-, (9ù

dei rag 94vs Magia, is pois raſtus is avreto (o agos

Kpuzioa ipns, di ys(9 i Su NEzrò tº dotata º carta? -

sgºre l'oaſivº Ilaria Papuns do te iugustº a sxoria

attº male, ipºv BagSexspeſe tº vºs e Ti s. avev

nascostoza, Aſ is tº cºstre «aſatos . Tis è tº wgie

igº v I'usº Xpisº coragkºstas oluoroaſas a, «ſ. ºre ind). i.

E' ºè è d?auxiaoo è iganostos è A6 us tº usue

raiovas, 19) is tº wgiº poi, l'usº Xºsº dosaggo a ſota;

xiAostò g', Ad. I'vº. 6. Ti are»gn3isº º i paga tº e

napégiev puntòs iy (9 ſviSu i 9é G- raìs tº Karritº Aou,

d , tu ti doſav, g) Bear futigo, us, NetAcv, (9)

BaptoAsſuaſov dja Ae lava certa, (9) tò tir aº Aſpav

voip rigio, roſexe & rei, a gas tº riguate rov supiov

Nixoxgov. Memoria Enceniorum Divini Templi Dei

pare, o ſemper Virginis Marie Monaſteri buj s,

cui nomen Crypta-Ferrata, quod conſecratum eſt à

Santtiſsimo Pontifice Romano 9oanne XIX. diebus

Sanctiſsimi Patris Nostri Bartholomai ?unioris an

no 6533. è Mundi Creatione; ab Incarnatione verò

Domini Nostri 97eſu Christi anno 1 o25. Indićtione 8.

Anno verò 6639. ab Orbe condito, o ab inhumanatio

ne Domini Noſtri ?eſù Chriſti 1131. Ind. 9. Preſata

die 17. menſis Decembris conſecrata eſt Divina Ec

cleſia Capituli, in quo SS. Nili, & Bartholomaei San

tta Reliquie jacent, o est Cameterium Monacborum

tempore Hegumenie Rii Domini Nicolai.

O Nel
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Nel principio del Tipico leggeſi: 2.avaggio,

iyoto tutºr, Kaorigio , tre avangri Su inò a
- - - r v ev c / l

ro:Acaº tv rikº Tº TurroSivt (G- S2 T8 o o tov To Te 9;
c - m - m - - m - c -

º uov BagSoAspaſov tv vi ou tº povo lavitov , d\i ogio us

- º m t m m -

tº ét'AgCeso Tov notgds wgiov d\4Utigov BAggiev «aSn

a - a - - - r r- -

3 ovuoov Tus zè, Caſaſov p9mus Tns Nza pay as ytotonou

- - - - e - - -

is toroag&ou ss is aguzho fpas di ºre ris tº
m m c rò - TS r T; v -

morpgv urtro; è gasax Atoo È okTaxootoo Tà - n. 1 ,; è\ Tº

wgiov º uà, I'usº Xpsi cravS gotivas x Aostà rgiano

ciasti I N. y”. Synaxarium videlicet Typtcum .

Canonarium, quod innovatum eſt ex veteri Typico

firmato è Sancio Patre nostro Bartholomeo ?uniore

R ſanenſi determinatione Religioſiſsimi Patris nostri

Domini Blaſii Secundi, Abbatis conſpicui Monasterii

Sanctiſsime Deipare , cui nomen Crypte-Ferrate

anno a Mundi Creatione 68o8., ab Incarnatione verò

Domini Nostri )'eſu Chriſti 13oo. Indiciione 13.

In un altro Codice parimente regiſtrandoſi

una memoria notabile, che altrove ſi porterà più

coerentemente così conchiude : Tajaa è è xyover

ère s l' Aſ in N. Y. K9 è Agairay is gravigo ristos

Xesi ºre a gaſ.: Hec autem acciderunt anno 6738.

Indictione tertia. ?uxta verò Latinos anno è Chrifti

Inhumanatione 123o. Queſta ſteſſa Regola trovo no

tata in una copia di libro greco vernacolo acefalo:
o - - - -

zè tº 4Celenºs Tè pare, e rG- isi; è, cvSvºto Tò

5l v o v - X - / Y CA - v a ea

i G- è darà vs Xgsº yev, oros, (9) Siae và è 4Ugº -
5 r av - a t m V 5 a p º

a ora un è rºa, ao Caº Taº -lvata to a re karia o no, uov

t/ so v / c/ - º ſº 5 x o V

è og ei; Tdv Xey"ov , ot'ov zè naté, , è da eCa An da ciotti

airt xiAgºs, artrakosia, (9) datº, ºg) Caeiro trº

Se
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tae, ueſto . euero º è 'r è azrò ri Xesi i«Si lu 9 - - g

Prò inveniendo parvo anno. Quicumque annum à

Chriſti Nativitate ſcire meditatur, ac vult inveni

re boe patto ſe gerat; ad Calculum reducat annum ab

Orbe condito uſque ad tempus, in quo verſatur, atque

ab illo ſubtrabat quinque mille quingentos, 3 octo;

& annus, qui ſupererit, ille erit à Chrifti Nativi

dal 6 -

Preſuppoſta la ſudetta regola, deduceſi chia

ramente eſſere accaduta la morte del noſtro S. Pa

dre Nilo Juniore nell'anno del Signore 1oo5.;

mentre ſe dal 6513. di ſopra riportato, ſi ſottrarrà

55o8. reſtarà l'anno appunto 1 oo5.

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 Cardinal Sir

leto, 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

Surio nell'ultima impreſſione delle Vite de San

ti; e da Gabriele Bario ſi riferiſce tutta in Com

pendio nel trattato de antiquitate Calabria, e da

altri gravi Scrittori. Finalmente nel 1628. fù

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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N O T A X X.

Lett. E. pag. 2o. Non ricevè Bartolomeo allora il

Governo de Monaci......... Fù gagliardamente

sforzato a ſuccedere il terzo nella Prefettura, e ,

Governo di quella Venerabile Congregazione.

'E TA' freſca di Bartolomeo di 2 o, anni in

circa non ritardò i Monaci dall'impegno di

volergli conferire la carica di Abate: tanto egli

era preſſo di eſſi ſuperiore di virtù, quantunque

inferiore di anni. Ma l'umiltà del Santo volle ,

ancora con queſto preteſto a mio credere ſoſtenere

con accorto conſiglio l'elezzione fatta dal S. Pa

dre Nilo poco prima di morire in perſona dell'

Abate Paolo Uomo avanzato in età, Santità, e

Dottrina, come ſi legge nella vita di S. Nilo:

Convocatis ad ſe Fratribus, qui ſecum erant una cum

Hegumeno Paulo, cui Prefetturam commiſerat ante

multos dies, Viro, eº prudentia, o etate, 2 exer

citatione vite Monastice, o Philoſophie studiis an

ziquo : Quale Abate in una pittura antica del

Monaſtero vien decorato col titolo di Santo men

tre così leggeſi ſotto di eſſa: Santius Paulus Se

cundus Hegumenus hujus Canobii è Santio Nilo in

iyoupºrea, ſiffectus hic requieſcit: Ma avendo que

ſti per la vecchiaja col finir di vivere indi a poco

depoſta la carica, di nuova occaſione a Bartolo

meo di perſiſtere nella ſua lodevole renitenza di
InOIM
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non accettare il Governo, impoſto perciò all'

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 Quarto Abate di Grotta-Ferra

ta non oſtante che foſſe 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 fu il primo

Abate Fondatore.

Una tal ſerie di Abati confermaſi evidente

mente non ſolo da varie memorie ſparſe nel 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 i nomi di tredici Abati, della qual lapida

parlando il noſtro Padre Abate Vaſſalli in alcune

ſue annotazioni manuſcritte dice : Tabula mar

morea, que in Eccleſia S. Marie Crypta-Ferrate ad

Campanile aſſervatur parieti infixa, ubi nomina, zo

ordines tredecim Abbatum à Fundatore B. Nilo ad

Nicolaum hujus authorem numerantur, è noſtratibus

Monachis eſt ubi repoſita, o è loco ubi ei fons Pi

ſcari translata vocabaturque ibi è vulgo, ut ex anno

ſis Perſonis deſumpſi, Petra Salomonis, babebatur

que magna cum devotione. ( Fons Piſcari 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 Pontificie ; fù

anneſſa poi alla Menſa Epiſcopale di Fraſcati da

Adriano IV. , come ſi ha da una Bolla del mede

mo, che leggeſi nel libro del noſtri Privilegi, ed

incomincia: Indecens valdè eſſet: Queſt'iſteſſa .

Bolla vien riportata, e confermata da Grego

rio IX. in un'altra ſua, che incomincia: Cum vo

bis petitur. )

L'iſcrizione della ſudetta Lapida è la ſeguen

te, benche con molti errori di ortografia.

E'uogºn i diaG- NſaG- rG- s q i y'. II Ass g'.

iyº SvG- Kigiº G- y. N. 3 5 9- BagSoºs afg)-. .

Atiratos - s. A potrios - º". Aggs: ſ. Oeodºsio; - 6. Io, è - i.

NuóAgos: id. NiAss. ºgº Ceo, gitos. magº Aggor Tlad i

repº fa iyà Nuºgo; è a caſº iv ri; ºgrafo press (9)

7; Pgtgafrº tos sx º irº. . .

Obdormivit Sanctus Nilus anno 65 13., Pau

lus II. Hegumenus, Cirillus Il ſ., IV S. Bartholo

meus, V. Leontius, VI. Arſenius, VII. Lucas,

VIII. Theodoſius, IX. 9onas, X. Nicolaus, XI.

Nilus, XII. Theodoretus. Accepi Hegumeniam ego

Nicolaus tò Pedin Crypto-Ferrate, o Rufrani an

no 664o., Indictione XI. Nella ſteſſa lapida al lato

deſtro ſi legge in latino: Conftruit hanc aulam .

Nicolaus terdecimus Abbas: Il quale intanto dice

di aver preſo inſieme col Governo di Grotta-Fer

rata quello di Rufrano, per eſſer a quel tempo

l'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 ſudetta

lapida, mi è parſo giovevole agli eruditi di ripor

tar quì un compito Catalogo degli Abati, che,

dalla Fondazione del Monaſtero inſino al preſente

ſì 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, del quali furono ſcritti,

ſenza trovarſi l'anno, è per mancanza di atten

zione dello Scrittore, per la perdita dell'ultimo

foglio.

Il non trovarſi in queſto noſtro Catalogo a

tutti gli Abati aſſegnato l'anno, in cui viſſero,

è provenuto dal non eſſermene potuto accertare

con le Scritture antiche ſmarrite 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 ho fatto per

mio privato ſtudio; tuttavia hè ſtimato meglio il

laſciarlo per darne campo più ſicuro ad una più

fatigoſa erudizione.

I. S. NILO Primo Abate, e Fondatore.

Morì i n 6. Settembre l'an

no I oo5.

II. S. Paolo.

S. Ci
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III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

2XII.

XIII.

XIV.

IXV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

S. Cirillo.

S. BARTOLOMEO. Morì l'11. No

vembre circa l'anno 1 oos.

Leonzio. Morì in concetto di Santità

li 21. Decembre del 1 o 77.

Arſenio fu eletto Abate nell' ifteſſoan

no del 1 o77.

S. Luca. Morì circa il 1o85.

Teodoſio.

Giona.

Nicolò. Fù mandato da Urbano II per

Legato ad Aleſsio Imperat.

Conſtant. l'anno 1 o 97.

Nilo II. Rinunziò l'Abadia , e morì in

gran concetto a 2. Novem

tre I I 36.

Teodoreto.

Nicolò II. Preſe il Governo nel 1132.
Conone.

Melezio.

Ignazio. Preſedeva nel 1154., e poi
rinunciò.

Luca II. ) Ambedue ſi ritirarono ſucceſſivamen

Eutichi te in Subiaco per le Guerre l'an
lAl 10' io. ) 700 I 163.

Ilario. Preſedeva nel 1192.

Giovannichio. Preſedeva nel 12 o4.

Teodoſio II. Morì a 22. Novembre,

nel 1222.

Iſacco. Morì nel 123o.

Nicolò III. Fù eletto nell' isteſo an

no del 123o. Bia
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XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

2XXVIII.

XXIX.

IXXX.

XXXI.

IXXXII.

XXXIII.

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

XXXVII.

º

XXXVIII.

XXXIX.

Biagio. -

Ilarione. Preſedeva nel 1272.

Biagio II. Preſedeva nel 13oo.

Aleſio.

Gennaro.

Angelo. Preſedeva nel 131 1.

Pancrazio.

Nunfo, è Nifo. Morì in Avignone a

nel 1324.

Antonio.

Angelo II. Corrado .

I 324.

Preſedeva nel

Giacomo.

Girolamo.

Giuſeppe. -

Franceſco de Mellini Romano. Preſe

deva nel 1426. - - -

Sabuccio de Mellini Romano.

Pietro Vitali. Fù eletto Abate circa

il 143o. Queſti interven

ne al Concilio Fiorentino, e

fu l'ultimo Abate, prima ,
A della Commenda, il quale

eletto Archimandrita del

Regio noſtro Monastero del

SS. Salvatore di Meſſina,

ivi morì li 27. Aprile 1467.

Indi data in Commenda , ed amminiſtrazione

l'inſigne Badia di Grotta-Ferrata da Pio II.

P li
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li 28. Agoſto del 1462. al noſtro Cardinal Beſ

ſarione; il primo, che preſe il Governo del

Monaſtero fu .

I. Luca Marulla nel I 5 o 1.

II. Metodio Siciliano I 5 I 9.

III. Giacomo Pirrone I 5 3o.

IV. Giacomo Siciliano I 546.

V. Paolo Marulla 1567.

VI. Atanaſio Miani i 577.

VII. Marco Mazziotta - I 579.

VIII. Luca Felice 1581.

IX. Giovanni Ciappè 1584.

X. Paolo Bevilacqua 1587.

XI. Gio: Battista Villani I 596.

XII. Adriano Perrone I 5 98.

XIII. Giuliano Boccarini I doo.

XIV. Giovanni Ceci 16o5.

XV. Atanaſio Roſſi 161 3.

XVI. Baſilio Falaſca 1636.

XVII. Gio: Maria Cenſorini 1642.

XVIII. Griſostomo Veccia I 643.

XIX. Bartolomeo Topaldi I 644.

XX. Cirino Meſſineſe I 645.

XXI. Carlo Farina 1648.

XXII. Egidio Pallotta I 65 o.

XXIII. Romano Vaſſalli I 653.

XXIV. Dioniſio Mongo 1 658.

XXV. Girolamo Pallotta I 66o.

XXV1. Stefano Garbi I di 63.

C'e
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XXVII. Clemente Rinaldi - - 1671.

XXVIII. Giovanni Lanteri I 682.

XXIX. Macario Giordani I 686.

XXX. Apollinare Paſſarini 1689.

XXXI. Teofilo de Aleſſandro I 6 92.

XXXII. Griſoſtomo Sabotti 17o8,

XXXIII. Franceſco Maria Adeodati 17 12.

XXXIV. Demetrio Titi 1722.

XXXV. Epifanio Staviſchi I 727.

Dalla premeſſa ſerie di Abati potrà con evi

denza argomentarſi, quanto andaſſe lontano dal

vero Gabriele Pennotti coll'aſſerire nella ſua .

Iſtoria tripartita lib. 2. cap. 16. fog. mihi 278., e

lib. 3. fog. 564. num. 6. che il Monaſtero di Grot

ta-Ferrata dal principio della ſua fondazione ,

foſſe de Canonici Regolari di S. Agoſtino, e che

poi dagli Abati Commendatari foſſe dato a Mo

naci di S. Baſilio; tanto più che in queſto Mona

ſtero è ſtato ſempre oſſervato il rito Greco.

N O T A XXI.

Lett. A pag. 2o. Per mantenere intera la gran

dezza del Sacerdozio.

L N. S. P. Baſilio de abdicat. rerum ci avverte:

Ne tibi Cleri gradus ullus animum in altum ex

tollat, humiliet potius: E poco doppo ſoggiunge:

Quantò ad majores Sacerdotii gradus accedere tibi

P 2 pro
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propinquius contigerit, eò animos tuos magis demitti

to, idque territus exemplo filiorum Aaron: Ed il

Padre Poſſevin 1. Bibliothec. Select. lib. 5. cap. 5.

fol. 254. per tot., aſſeriſce, che i Padri antichi

S. Atanaſio, S. Baſilio, 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

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 dei Proſſimi nella via atti

va ; e dopo l'autorità del N. P. S. Baſilio dice:

Hoc igitur Byſilii studium, o inceptum, quos in

posteriorum Religionum institutione progreſùs fecie,

in earumdem inſtituto ad ſuum finem perveniſſe vi

deamus: Nam Monastica diſcipline, do Sacerdotii

virtutes, attue utilitates, ità unius vitae communio

ne permixta ſunt, ut verè illius ſolide virtutes,

atgue utilitates Sacerdotii ministeriis, o exercita

tione extra umbram, o ſolitudinem poſite, o quan

maximè fruttuoſe illuſtriores fant.

Quindi coſta quanto ſia falſo l'aſſerto aſſolu

to, che i Monaci anticamente non eran Sacerdoti:

tanto più, che nel Concilj Efeſino, Calcedonen

ſe, e Niceno II. trovanſi ſottoſcritti Monaci Dia

coni, e Presbiteri. Anzi che il ſudetto Poſlevino

ne apporta il Decreto di Siricio Papa Succeſſore

di S. Damaſo ( Tom. 1. Concil, Ep. 1. Syricii P.P.

(1 il -
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ann. 384. Cap. 13 fol. 691. Col. 1. litt. C. ad

num. 13. ) così dicendo: Monachos quoque, quos

tamen morum gravitas, d vite, ae fidei inſtitutio

Sanita commendat , Clericorum Officiis aggregari

optamus, & volumus, ita ut, qui intra trigeſimum

etatis annum ſunt digni, in minoribus per gradusſin

gulos creſcente tempore promoveantur Ordinibus, Co'

fie ad Diaconatus,o Presbyterii inſignia matura eta

tis conſecratione perveniant . Nec statim ſaltu ad

Epiſcopatus culmen aſcendant , niſi in bis eadem,

que ſingulis dignitatibus ſuperius prefximus, tem

pora fuerint custodita. Ecce tibi Sacerdoti digni

ras, que à S. P. Baſilio Monachis fait conceſſa, 6

ordinata, Syricius Papa per ſuum decretum ſtabili

vit, & confirmavit.

Quindi però non deduceſi, che tutti i Mo

naci foſſero Sacerdoti, anzi che l'iſteſſa dignità di

Abate ne pur veniva neceſſariamente ad eſſer an

neſſa col Sacerdozio: il che coſta chiaramente ,

dagl'innumerabili eſempi, che ne abbiamo nell'

Iſtorie ſacre, come di S. Benedetto Primo Abate,

e Legislatore Caſſinenſe, il quale non ſolo non fù

Sacerdote, ma nella ſua ſteſſa Regola nel cap. 62.

ne parla con gran riſparmio così dicendo: Si quis

Abbas ſibi Presbyterum, vel Diaconum ordinari pe.

tierit de ſuis eligat, qui dignus ſit Sacerdotio fungi.

Ordinatus autem caveat elationem , ac ſuperbian :

Il N. P. S. Nilo Primo Abate di Grotta-Ferrata

ancor egli 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

to dell'Abito Monaſtico, ſcuſoſſi riſpondendo:

Ego ſanè Monachorum minimus ſum nullo Sacerdoti

radu ornatus: Sebbene dopo importunato dalle

f,grime del fervoroſo EupraIſiolo veſtì come Aba

te, ch'egli era : Suis illum totondit manibus, vili

que amictu , quem veneranda humilitas glorioſum .

reddit, illum contexit: Nel fine poi de ſuoi giorni

eſſendo ſtato viſitato infermo nel Monaſtero di

S. Agata preſſo al Tuſcolo da Gregorio Conte ,

Tuſculano, queſti piangente così dicevagli: En

me jam non probibes, quintuas manus oſculer, ut ſo

lebas antea dicendo: Non ſum Epiſcopus, aut Presby

ter, aut Diaconus, ſed humillimus Monachus: Ce

quid igitur manum meam oſculari vis?

Non è maraviglia pertanto ſe nel Canone 19.

del ſettimo Sinodo, Niceno, ſi ſupponga la digni

tà Badiale ſenza la Sacerdotale: Qui propter au

rum admittit accedentes ad Sacerdotalem, 6 Mona

iticam vitam, Epiſcopus quidem, vel Abbas, vel

quiſquam Sacerdotalis ordinis, niſi deſiftat, depo

nitur. Abatiſſà verò expellitur, o ad obediendum

alteri Monasterio traditur, ſimiliter, o Abbas ſi

non ſit Presbyter.

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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queſte due dignità a prò del proſſimi, e de ſuoi

Monaci, non imitò in queſta parte la renitenza di

S. Nilo ſuo Maeſtro, ma come lucerna poſta ſu 'I

candeliere, cercò d'illuminare la Chieſa, e cogli

eſempi della ſua ſanta converſazione, e con la .

dottrina del ſuo ſpirito principale del Sacerdo

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.

N O T A XX II

Lett. B. pag. 21. Sommamente ſi affaticava in .

comporre Cantici, come ſi ſcorge dalle ſapientiſ

me melodie da eſſo eſpoſte al publico in onore della

ſempre Immacolata Madre del Verbo, e degli altri

Santi, le quali compoſizioni ſono ripiene di ſcien

za, e di armonia.

'E ss e R si ſommamente affaticato il noſtro

Santo Abate nella compoſizione di devoti

Cantici, e ſapientiſſime 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 favo

revoli al Monaſtero di Grotta-Ferrata, mi fan ,

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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uſata qualche diligenza nel confronto del noſtri

antichi Menei con gli ſtampati, hò avuto campo

di riconoſcere un buon numero di Canoni con

traſegnati 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" la Santità, ed uniformità

del concetti di Bartolomeo. Al tempo ſteſſo ho

conſiderata un'altra claſſe di Canoni compoſti

da Monaci ſuoi Succeſſori, ed Imitatori, quali

furono Sofronio, Arſenio, Teodoto, Procopio,

Germano, Giuſeppe , Clemente , Pancrazio,

Luca, e Giovanni, 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 prima ragione ſi è perche ſervendoſi

i Greci Orientali del Tipico, è vogliam dire Or

dinario di S. Sabba ci converrebbe diſmettere

quello compoſto, & ordinato dal noſtro Santo

Abate Bartolomeo ammeſſo al preſente non ſolo

in Grotta-Ferrata, ma ancora in tutti i noſtri Mo

naſteri Greco-Latini, giacchè trà queſti due Ti

pici corre non picciola varietà di ordinazione ,

delle



D I S. B A R r o l o M e o I 2 E

--

delle Feſtività de Santi, e compoſizioni in loro

onore. Oltre che in quello del noſtro S. Bartolo

meo ſi leggono molti Santi Occidentali, che han

fiorito dopo l'iſteſſo S. Sabba. La ſeconda ragio

ne più urgente ſi è, che eſſendo ſtati intruſi nelle

ſtampe de libri Greci Coriſti vari errori contro

la purità, e dogmi della Santa Fede, ſi è voluto

avvedutamente conſervare l'uſo de Manoſcritti

antichi, e loro copie totalmente eſenti da ogni

ombra di errori ſuſcitati in appreſſo da Filoteo,

Santopolo, Malaſſo, ed altri Sciſmatici recen

tiori.

IN O T A XXIII.

Lett. C. pag. 22. Si era proposto nell'animo di era

gere un Tempio ad onore della Glorioſiſſima, e ,

ſempre Immacolata Madre di Dio.......... Fa

bricolo grande, e belliſſimo. - - --

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 marmo bianco, quali fu

rono 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.

Era il Tempio anticamente tutto iſolato ,

come ſi dimoſtra dagli Archi eſteriori del Corni

Q cio
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cione, che d'intorno ſi veggono. 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 ſmarrite le più diſtinte

notizie: tuttavia per quanto io poſſo raccorre con

la rifleſſione, ed agli avanzi delle memorie notate,

in qualcheCodice, ed a quello, che ſi vede di

fabrica antica; mi è piaciuto ſodisfare alla divo

ta erudizione con un'abozzo di oſservazioni. -

L'Entrata maggiore del Tempio riguarda -

verſo Occidente, e l'ingreſso per eſsa vien diſpo

ſto con un Atrio di quattro colonne di granito

Egizziano con più ſcalini, del quali alcuni ſono

ſtati ricoverti col tempo dal terreno creſciuto.

Chiamanſi da Greci le porte di queſt'entrata .

siryºpa), g) uº: Argentee, o magne, è ſia

perche dovean eſſer ricoperte con lamine di argen

to, è pure per alludere al nome delle porte del

TempioGeroſolimitano Tipo degli altri, le qua

li, come ſcrive Giuſeppe Ebreo, erano di argen

to. In faccia vedeſi una Fontana dal tempo molto

deteriorata ; nell'iſteſso 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

-

IO »
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ro, sù cui è dipinta. Per queſta porta ſi 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 Ma

donna delle Grazie. La ſtruttura di queſt'Altare

adorno da due colonnette con lavoro Moſaico,

chiavi Pontificie, Agnus Dei, un Giglio, e due

picciole Aquile ſcaccate, ſarà conſiderata più a .

propoſito nella Nota 25. Alla parte ſiniſtra vedeſi

una Caſſa di pietra con antichi Geroglifici ſcol

piti, entro cui ſon ripoſte molte oſſa di Morti

traſportate, come ſtimo, dal Campo Santo con

tiguo. Poco appreſſo apreſi una fineſtra moderna,

in vece della quale vi era ne ſecoli ſcorſi 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 digeja, ideſi

ſpecioſe dalla voce greca diga, ideft pulchritudo, ſeu

temporis ratio, ſcilicet hore precarie, mentre dal

rito Greco ſi preſcrive all'entrar per queſte in

certi giorni ſolenni incominciarſi il Matutino, e

quivi d'appreſſo recitarſi l'ore 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 là ſi ſcuopre lo ſpecioſo Teatro, ed appa

rato del Tempio. Le porte poi di queſta noſtra

Chieſa ſono degne di oſſervazione per riguarda

degli antichi lavori, che le adornano, ſiccome

- Q-2 - 3Il

y
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ſtenea un pomo di pietra alla forma di quello d'oro

-

anche li ſtipiti, che le ſoſtengono coll'Architrave

di marmo, nel mezzo del quale leggeſi ſcolpito

queſto verſetto i cing Stº ſuºorris e oggiver II Alao

è a y e St is ºns for qgorti), , iº étipº is 4Ugot

Tè, «pirla) oa f 9anuam Domus Dei ingreſſuri extra

deponite curarum ebrietatem, ut %udicem intus be

nignè in veniatis. Nel muro eſteriore ſopra di

queſta porta vi è un'antico Moſaico, che rappre

ſenta l'Immagine del Salvatore.

Entrati in Chieſa calchiamo 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. Queſto al preſente ha 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 cadde una colonnetta di marmo, che ſo

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 17.

Le quattro Campane ſoſtenute nella ſommi

tà del Campanile ſono rifuſe col metallo di quelle,

che
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che 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 ſi legge intorno

a due di eſſe la ſeguente iſcrizzione: Mentem ſan

ctam ſpontaneam honorem Deo, o Patria liberatio

nem. Elogio appunto inciſo dall'Angelo 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 Sancta. Nella tabella dell'Indulgenze

così regiſtraſi: Bonifacius VIII. predictas Indulgen- -

tias confirmavit, o ad augendam Christianorum de

votionem in bac Sacra Eccleſia aperiri fecit unam ja

- nuam, que nuncupatur Porta Sanéta, per quan Chri

fta Fideles utriuſque ſexus contriti, o confeſſi diebus

Dominicis tredecim vicibus devotè intrantes, o

exeuntes liberant unam Animam de panis Purgatorii.

Succede dopo pochi paſſi un'altra porta, che

introduce alla Cappella ſeparata di S. Nilo detta

da Greci ragiºnassia, che ſuona l'iſteſſo che Appen

da ccleſe , o vogliam dire Oratorio diſtinto dal

la Chieſa, giacchè ſecondo il rito Greco dovendo

eſſere un ſolo Altare, che dicono psvoyevis, quando

ſe ne trovino due, ſi trovarà il ſecondo non già

nella ſteſſa Chieſa, ma in un'altra contigua, eſe

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 meme

rie, che vi foſſero quattro Altari, il primo, in

cui era ripoſto il Tabernaculo col Santiſſimo cu

ſtodito dal gipe, che ſignifica Tribunale, o Tro

no, giacchè entro queſto tiene la ſua Sede il noſtro

Sommo Rè nel Diviniſſimo Sagramento. Il ſe

condo Altare era decorato dalla Venerabile Im

magine della Vergine. Il terzo era dedicato all'

iſteſſa noſtra Signora, ed inſieme ai Santi Qua

i ranta Martiri. Il quarto finalmente chiamavaſi

i de Morti, ed era dedicato a S. Nicolò.

Per potere accordare la ſudetta notizia de'

i quattro Altari con i ſoli tre, che ora vi ſono, con

vien ſupporre, che al primo di Settembre 1577.

fu ripoſta ſopra l'iſteſſo Altare del Santiſſimo l'Im

magine della Beatiſſima Vergine dipinta da S.Lu

ca (che ſtava in un'altro Altare ſotterraneo della

Chieſa) ed era cuſtodita da una crata di ferro 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 noſtroTipico,

che ne aſſegna quattro. - -

Nel ſudetto logo, o grotta ſotterranea, ov'era

l'antico Altare coll'Immagine della Beatiſſima -

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 eſſerivi una ſerrata avanti l'Immagine ſi deri

vaſſe il nome della Madonna di Grotta-Ferrata,

- CO
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come altrove più diffuſamente dimoſtraremo.

Circa l'Immagine, che anche in oggi in queſta

Chieſa ſi venera fà d'uopo ſapere, eſſerella una

delle più inſigni dipinte da S. Luca, ſiccome con

cordemente confeſſano tutti i Scrittori, che par

lano di Grotta-Ferrata, e ne fa fede una tradizione

non interrotta da molti ſecoli, mentre prima del

la deſtruzzione del Tuſculo ſeguita, ſecondo i no

ſtri antichi Codici nel 119o., quivi già da prima

ſi venerava, e di là poi traſportata da Romani in

Roma, fu da Gregorio IX. dopo circa 4o. anni

fatta portare con ſolenne pompa in queſta Chieſa

di Grotta-Ferrata, per eſſer queſto luogo l'unica

reliquia della magnificenza de' Conti Tuſculani.

La notizia vedeſi regiſtrata in un'antica membra

na, così : Cum B. Gregorius IX. idem Santium Mo

maſterium viſitaret, o ipſo reſidente in eadem Eccle

fa confirmavit predittas Indulgentias, procujus de

votione apparuit ei Beatiſſima Virgo dicens, Fili, ad

inſtantiam Pilii mei; & domum meam iftam viſitan

tibus in ottava Aſſumptionis mee concedas remiſo

nem, Cºſie B. Gregorius confirmavit, quod omnibus

confeſs, & contritisistam Sanctam Eccleſiam devotè

viſitantibus in Octava Aſſumptionis B. Marie Virgi

nis ſit remiſio omnium peccatorum, ac propter devo

tionem predictarum Indulgentiarum per eum confrma
l'art.172. Imaginem ipſius glorioſe Virginis à manibus

B. Luce Evangeliſte depistam, que erat in Civitate

Tºſºulana, cum maxima devotione tranſportarifecie

ad iftam Eccleſiam, o est principalis Imago to

tius
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tius Orbis , de quibus Beatus Lucas depinxie:

uindi è che l'Eminentiſſimo 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 ai 16. di

Novembre 1687., nel qual giorno ottenne dalla .

felice mem d'Innocenzo XI. Indulgenza Plenaria

a tutti i Fedeli, che vi concorſero 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 parimente di marmo

veſtite di bronzo, ripoſe l'Immagine entro una

cornice dorata dell'iſteſſa 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 piiſſimi Porporati imitò con non .

inferiore munificenza il preſente Abate Com

mendatario l'Eminentiſſimo Franceſco Barberini

accompagnando la ſontuoſità dell'Altare con una

balauſtra di marmo nero antico, a cui nel mezzo

fè aggiungere due porticelle di bronzo di belliſſi

mo lavoro fregiate con l'arme gentilizie della ſua

Eccellentiſſima Caſa. -

Per compimento dell'Altare reſta a conſide

rarſi nella ſommità di eſſo un inſigne Moſaico an

ti
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tico, ch'eſprime i dodici Apoſtoli ſedentes ſuper

ſedes duodecim , laſciato per la vaghezza del

lavoro con proporzione al diſegno della nuova

ſtruttura .

La Soffitta poi, che è quaſi contigua al Mo

ſaico fù benefizio della chiara mem. del Cardinal

Aleſsandro Farneſe, dal quale fù anco eretto da

fondamenti il Coro con la Sagreſtia, e furono fat

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 i Miſteri della Vita

di Criſto in due ordini, che ora ſi ſcuoprcno, ed

in un altro, che per cauſa della proporzione fù

ricoperto dalla ſoffitta, che anticamente non vi

era; mentre il tetto era ricoperto tutto di piom

bo, che nel 15o8. 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 1228., ch'è quanto dire do

po due Secoli, e più della Fondazione. -

Queſta difficoltà ci vien ſciolta dalla memo

R I 13,
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ria della Conſegrazione del Tempio riportata ad

altro propoſito nella pag. 1 o5. Nota 19 , ove leg

gendoſi, che quello fù conſagrato dal Pontefice

Giovanni XIX. nel 1 o 25., eſſendo Abate S. Bar

tolomeo, chiaramente ſi ſpiega, che fin d'allora

foſſe già dedicato alla Beatiſſima Vergine con ,

quelle parole: Memoria Enceniorem Divini Tem

pli Deipare, o ſemper Virginis Marie: ed infatti

vi era come ſi diſſe alla pag. 126. un'Altare ſotto

il nome di Lei, ed inſieme dei SS. Quaranta Mar

tiri, oltre l'altro ſotterraneo.

Il tutto maggiormente ſi chiariſce con la ri

fleſſione all'antica memoria della Traslazione dell'

Immagine di S. Luca fatta da Gregorio IX. da noi

di ſopra riportata; mentre ivi ſi legge, che queſto

Santo Pontefice viſitando il Monaſtero confermò

tutte le Indulgenze, e che comparvegli la Beatiſi

ſima Vergine dicendo: Fili adinſtantiam Filii mei,

& Domum meam iSiam viſitantibus in ottava Aſim

ptionis mee concedas remiſſionem: e dopo queſto ſe

guì il traſporto dell'Immagine.

Donde ſi comprende evidentemente, che,

non ſolo la noſtra Chieſa era già prima della tra

slazione della ſudetta Immaginededicata alla Bea

ta Vergine, mentre la chiamò Domum meam, ma

ancora, che quel Piiſsimo Pontefice per richia

mare in eſſa con maggiori ſtimoli la divozione de

Fedeli, favorita dal ſuo Zio, ed anteceſſore Inno

cenzo III. con molte Indulgenze, e Privilegi da

lui confermati, ed accreſciuti, e per emulare al

tem
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tempo ſteſſo la Religioſa beneficenza degli Ante

nati della ſua coſpicua Famiglia, da quali fù do

nato, ed arrichito queſto luogo; volle con ragio

nevole pia propenſione vie più nobilitarlo con sì

inſigne Immagine; unica reliquia dell'antica Cit

tà Tuſculana.

La nota dell'Indulgenze conceſſe da ſudetti,

ed altri Sommi Pontefici può leggerſi nelle tabel

le ſoſpeſe in Chieſa, ed in molti Autori, che le

riportano. Non laſcio però di ſoggiungere, che

alla coſtante divozione praticata per tanti Secoli

verſo la ſudetta miracoloſa Immagine, non manca

di corriſpondere anche a di noſtri il fervore 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 Li

tanie, che ſi cantano il Sabato.

Nella pag. 125. feceſi di paſſaggio menzione

di un altro Oratorio ſeparato, detto da Greci

trekkansia, è vogliam dire, appendix Eccleſie, in

cui ſi entra per una porta, che corriſponde al Tem

pio maggiore; onde per eſſer quello molto rag

guardevole di Pitture; fà duopo alquanto conſi

derarlo.

Fù queſta piccola Chieſa anticamente dedi

cata ai SS. Martiri Adriano, e Natalia, de quali

vi ſono le Immagini per tal memoria sù le porte,

e dal preſente è dedicata ai noſtri SS. Abati Nilo,

R 2 e Bar
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e Bartolomeo. Chiamaſi nel Tipico la Chieſa del

Capitolo, perche quivi da Monaci ſi recitavano

i Divini Uffici. Fù conſegrata li 17. Decembre

1 131. , eſſendo Abate Nicolò Secondo, innalza

ta, e riſtorata dall'Abate Ilario nel I 192. Ulti

mamente poi nel 161o. il Cardinal Odoardo Far

neſe Abate Commendatario di chiara memoria ad

onore de Santi Nilo, e Bartolomeo la fè 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. Quindi è che avendo io allo ſpeſſo udita la

curioſità degli Oltramontani, e la frequente divo

zione del 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 far coſa grata a medeſ

mi, ſe quì ne riportaſſi con brevità il racconto

delle Iſtorie eſpreſſe nelle Pitture: tanto più, che

la poca notizia, che ſi ha della Vita di S. Nilo, e

S. Bartolomeo, gli fà innocentemente ignari di

quanto vien riportato nel quadri. -

Primieramente adunque ſuppongaſi, che il

ſolo quadro dell'Altare, e opra del Caracci Mae

ſtro del Dominichini; i Fatti poi, che ſi rappreſen

tano nel muro della parte deſtra, ſpettano all'Iſto

ria di S. Nilo, e quei della ſiniſtra alla vita di

S. Bartolomeo. Nel
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INel primo quadro dentro la balauſtra a man

deſtra eſprimeſi il Miracolo oprato da S. Nilo, al

lor che richieſto più volte, ed importunato da un

certo Ufficiale nomato Polieutto a volergli libe

rare il Figliuolo oſſeſso, l'umiliſſimo Padre volle

darne la gloria ad un Monaco Sacerdote, da cui lo

fè 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

Grotta-Ferrata con un ſeguito numeroſo di Mo

naci, che fan corteggio alla pompa funerale dello
ro Santo Padre.

Entro la piccola Cupola ſi ammirano d'in

torno varie figure de Santi, e nella ſommità il Pa

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

guardanti, con crederli veri. Nel quattro Meda

glioni ſotto la Cupola ſono effigiati i quattro Evan

geliſti, e negli archi contigui ſi vagheggiano alcu

ni puttini con varie inſegne ſagre, ed al baſſo nel

muro dalla parte dell'Epiſtola entro la balauſtra ſi

rimira con ingegnoſa divozione eſpreſſa l'appari

zione della Vergine, che dona il pomo d'oro ai

SS. Abati Nilo, e Bartolomeo, ſiccome riportam

mo alla Nota 17. . In due nicchie finte laterali

dell'Altare alludono ad un artificioſa proſpettiva

le Im
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le Immagini di S. Odoardo, ed Euſtachio, tutela

ri del Piiſſimo Cardinale Odoardo Farneſe.

Fuori della balauſtra in una buona parte del

muro deſtro ſi eſpone la viſita di Ottone III. con

tutta la ſua Corte fatta a S. Nilo, che gli eſce in

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. 71. Quivi avendo offerto quel Sovrano al

Santo quanto mai potea prometterſi dall'ampiezza

del ſuodominio, rifiutando umilmente il tutto,

ſolo gli ſoggiunſe il Santo Padre: Nibil aliud rogo

ab Imperio tuo, niſi Anima tua ſalutem: Alla ſudetta

viſita di occaſione il concetto grande, che avea

formato di S. Nilo l'Imperadore, allor che por

tatoſi queſti in Roma gli uſcì incontro in compa

nia del Pontefice Gregorio V., ed onorevolmen

te ambedue lo trattarono con iſpeciali dimoſtra

zioni, come leggeſi nella ſua Vita: Imperator autem

cum Pontifice, audito efus adventu, prodiere obviam,

& prehenſa binc inde manu ejus , adduxerunt in Pa

latium, medium ſedere ſubentes; illi verò ad dexte

ram, o ſiniſtram manus ejus deoſculabantur.

Più oltre preſſo la porta della Cappella ſi ve

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 ſi

chiama il tipo dell'orazione.

Il fatto ſeguì in queſta forma. Eſſendoſi por

tato S. Nilo a Roma per viſitare i SS. Apoſtoli

Pie
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Pietro, e Paolo, de'quali era ſommamente divo

to, a caſo mirò una donna Alemanna di riguarde

vole aſpetto, la cui ſpecie ſe gl'impreſſe talmente

nella fantaſia per opera diabolica, che ſempre»

l'avea davanti in tutta la varietà delle ſue opera

zioni, eſante, ed indifferenti, a tal fine aggiun

te: onde non ſapendo più, che farſi per uſcirne li

bero dalla tentazione, ricorſe con profondiſſima

umiltà, e confidenza a piè di un Crocifiſſo, e fa

cendo fervoroſa orazione ſorpreſo da un leggier

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 dilutta, ed il

luſione di carne; di maniera che quello, che non

avea potuto finir d'ottenere con lunghe vigilie,

coll'aſtinenza 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 un Mona

co Compagno orar genufleſſo nell'aja, ove ſi ſcuo

teva il grano, e per tener lontana un'impetuoſa

pioggia, che inaſpettatamente rovinava tutta la

meſſe. Leggaſi più diffuſamente nella pag.33.

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

- - pito
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º

pitoſamente cadea addoſſo di un Monaco diſcepo

lo di S. Bartolomeo, vien da eſſo miracoloſamen

te trattenuta, ſiccome narroſſi nella vita del San

to alla pag. 23.

Finalmente ſopra il cornicione finto di tutta

la Cappella fanno vaghiſſima viſta le figure dei

Santi Baſilio Magno, Atanaſio, Cregorio 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 inver

de, ed al Teatro maeſtoſo delle pitture fà viſta uni

forme nella vaghezza una ſoffitta variamente,

dorata.

- A piè della Cappella in un arco antico ſtà

ripoſto un bel vaſo di pietra adorno di Geroglifici,

entro cui conſervaſi a benefizio del divoti l'acqua

benedetta dell'Epifania uſata ab antiquo da Gre

ci, come ſi prova dall'Orazione 39. di S. Grego

rio Teologo ei tè pata, idest in lumina, e di que

ſta funzione parlando S. Giovanni Griſoſtomo:

Orat. de Baptiſ Christi, dice: Hac enim dies eff,

quà Baptizatus eſt Chriflus, o aquarum naturam

ſanitifcavit: proptereaque in bac ſolennitate ſul me

dia notte omnes cum aquam hauftan acceperint, Do

mus latices referunt, ac recondunt, o per annum in

tegrua reſervant, utpote quòd hodierna die ſanctif

cate ſinº aque. Fitgue miraculum evidens, dum nil

remporiº longinguitate aquarun allarum natura cor

r/4f72
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rumpitur: ſed integro anno, attue adeò bienniò, &

triennio, ſepè que hodiè fuit hauffa, incorrupta, &

recens permanet: ac post tantum temporis, cum iis,

que fuerint de fontibus nuper educte de integritate ,

Cortal e

N O T A XXIV.

Lett. D. pag.22. Proviſto di Vaſi ſagri, di nume

roſe Vesti prezioſe, e di libri diviniſſimi, eſſendo

non pochi di eſſi ſcritti di propria mano dell'ifteſſo

Santo Padre.

- 'Ragionevole la rifleſſione dello Scrittor del

E la Vita in queſto paſſo, ove deſcrivendo il

nuovo Tempio eretto da S. Bartolomeo, come

grande, vago di pitture, ricco di Vaſi, e Veſti fa

gre, premiſe: benche ſi trovaſſe egli in paeſe fora

stiere. Dal che non ſolo ſi comprende, quanto

dovett'eſsere induſtrioſa la divozione del Santo

Abate, ma molto più la ſtima della ſua Santità nei

Paeſi vicini; mentre quantunque foſſe foraſtiere;

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 ſuppelle

tili ſagre, delle quali era ſtata fornita la noſtra -

Chieſa dal Santo: tuttavia con certa proporzione

può argomentarſi qualche coſa da due notizie.

La prima ſi è, che nell'anno 1 163. in tempo, che

S i Nor
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i Normanni, e Tedeſchi affliggevano con lagri

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 di 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 dall'eda-

cità di tredici Secoli, miracoloſo preſentemente

con la continua ſperienza per i dolori di teſta a chi

s'impone, La ſudetta notizia leggefi 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 del no

ſtri Monaci, che le portarono.

La ſeconda notizia ſi è quella, che ſi legge in

un Inſtrumento, che conſervaſi in Roma, ove e

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

- -
quei,
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quei, che ſervivano per uſo del Coro, ed altre

copie di Scrittura Sagra, e dell'Opre del SS. Pa

dri, non eſſendo allora inventata l'arte delle ſtam

pe. Di eſſi non vi è alcuna memoria diſtintiva, è

ſia perche il Santo non vi ſoſcriveſſe il ſuo nome,

è ſia perche eſſendo ſtata trasferita la Biblioteca di

Grotta-Ferrata alla Vaticana, ſe n'è perduta la

tradizione della diſtinzione dei di lui ſanti Ca

ratteri.

Ragioni, che aſsiſtono al buon fine

di Benedetto IX.

N O T A X X V.

Lett. E pag. 25. Quei, che in quel tempo riſiedeva

ſul Trono Apostolico.

'Parere coſtante degl'Iſtorici (nè vi è motivo

da dubitarne) che la rinunzia del Pontifica

to, ſeguita a perſuaſione del zelante Abate S. Bar

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

nio tom. 11. an. 1 o44 ſervendoſi della pura tra

duzione latina del paſſo della Vita del Santo preſa

dal noſtro Codice: il che ſempre più"
l'autorità di quanto ancor'io dallo ſteſſo M. S. ho

raccolto, e tradotto: Cui tune temporis Apostolice

Sedi preerat, cum juvenis eſſet (quod utinam Deus

2 aver
-
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avertiſet) voluptatibus deditus humane fragilitati

ſe precipitem dedit ; ſed cum tandem ab boc malo reſi

puiſſet , & malefattorum ſolutionem, o veniam ſibi

quereret, Beatum Bartholomeum ſibi fore mediato

rem agnovit, o interceſſorem illum ſibi decrevit.

2uapropter advocavit illum majori, qua poterae ve

neratione, o honore, buie rem totam aperit, 6 op

portunum remedium querit. Ipſeverò Bartholomeus

non est Throni celſitudinem veritus, non dignitatis

preſtantiam reſpexit, neque munera, 3 honores

( quod plerique Spiritualium medicorum facereſolent,)

ſed mali gravitatem, & propterea opportunam mali

abſciſſionem illi adhibens, ità inquit, non licet tibi

ſacra facere, ſedpoti, abitinere, o Deum placare,

quem peccando irritati. Ille verò negue tardans, ne

que procrastinans, ſed quàmprimum depoſita ſede in

3tar privati hominisſe babebat, (o bec quidem cum

.Summo Pontifice ( ſcilicet Beneditio IX.) Bartholo

meus) & hec ibi Author ejus temporis: cioè il San

to Abate Luca, (vedaſi l'Atteſtato de' Periti, nel

principio del libro, e non Pancrazio Prepoſito,

che fiorì cento, e più anni dopo la morte di S.Bar

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 malmenata nel Ponteficato; 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

Clllle
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cune non lievi congetture; mi dà motivo a 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 fondò,

ed arricchì il Monaſtero di Grotta-Ferrata a ri

guardo della Santità del Noſtri Abati Nilo, e Bar

tolomeo, ogni motivo di gratitudine richiede,

che ſia egli reſtituito al buon nome preſſo il Mon

do per mezzo le notizie del noſtro Monaſtero, che

lo accolſe penitente, e godè della beneficenza Re

ligioſiſsima dei di lui Antenati, e Succeſſori.

Prima di venire alle prove ſarà maggior co

modo dell'Erudizione 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 1. an. 1 o 33. e ſeq.) Ciacco

nio, ( in vitis Pontif an. 1 o 33.) Papebrochio,

(in Propyl ad act Sanct. Maii pag. 182. ) ed altri.

Fù Benedetto prima nominato Teofilatto,

Figliuolo di Alberico Conte Tuſculano, e Nipote

de Pontefici Benedetto VII. detto VIII., e Gio

vanni XIX. detto anche XX. . Seguì la ſua Crea

zione l'anno 1 o 33. i 9. Decembre imperando nell'

Occidente Corrado II., e nell'Oriente Romano,

e Zoe. Dopo lo ſpazio di anni undici reſoſi per la

ſua Vita men lodevole odioſo a Romani fà ſcac

ciato dalla Sede circa il Natale del Signore nel

i o44 , e ſoſtituito in ſuo luogo i 29. Decembre

dell'
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dell'iſteſs anno Silveſtro III. Antipapa, prima

Veſcovo Sabineſe, che l'occupò ingiuſtamente ,

per lo ſpazio di ſoli giorni 69. ſino agli 8. di Mar

zo del 1 o45. 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 al rimedio di

un sì miſerabile ſtato della Santa Sede un certo

Giovanni Arciprete Patrino di Benedetto, da al

tri chiamatoi , e colle ſue perſuaſive, e

maniere tanto ſeppe adoprarſi, che ſi reſtituì ben

che a forza di denari la libertà alla Chieſa col ce

dere i Pretendenti, e col rinunziare Benedetto il

Pontificato; il che accadde li 28.Aprile dell'iſteſs'

anno 1 o45., nel qual'accordo gli furon laſciate

l'entrate d'Inghilterra. Riconoſciuto per tanto,

come Liberatore della Chieſa il ſudetto Giovanni

dal Clero, e da Romani, fù eletto Sommo Pon

tefice, e chiamoſſi Gregorio VI. Accadde dopo

qualche tempo, che nel Concilio di Sutri fù in

colpato 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

Santa Sede, dopo averla governata lodevolmente »

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 o47. rientrò di bel nuovo la terza

vol
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volta 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 1947. , e durò nel legitimo Poſſeſso per otto

meſi, e giorni dieci ſino a diciaſette di Luglio

del 1 o48. Nell'altezza di quello ſtato non teme

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

molto riſplendeva a quel tempo; e chiamatolo a

ſe gli eſpoſe la ſua ſpirituale infermità per eſſerne

liberato: onde avendogli queſti con ſanta libertà

propoſta per mezzo ſalutare la rinunzia del Ponti

ficato; Benedetto notificò tantoſto la ſua rifoluzio

ne al Clero, ed al Popolo Romano, facendo in

queſto mentre moſtra quaſi di Perſona privata,

benche ſeguitaſſe a reggere la Chieſa fin tanto,

che data parte all'Imperadore della ſua riſoluzio

ne, mandò queſti Poppo Veſcovo Briſſienſe, che

fù eletto Pontefice, e nominato Damafo II.; ed

allora ſubito ritiroſſi Benedetto a far vita priva

ta, e monaſtica ſotto la direzione del Santo Abate

Bartolomeo, il che accadde li 17. Luglio l'an

no I o48.

Non vi ha dubbio che la premeſſa narrazio

ne, è ella in più parti diſcordante 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 aſſerti, ne 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 II. al

poſſeſso della Sede foſſe legitimo Papa, provaſi
chiaramente dal Teſto Greco della Vita di S. Bar

tolomeo, ove riportandoſi la rinunzia ſi ſuppone

legitimo Poſſeſsore della Sede O & Gaosoainº Segre

rò tir (geº a Neſtor. : Qui tunc temporis Aposto

Alice Sedi preerat: Più chiaramenre l'iſteſſo ſi con

ſerma nel Panegirico di Pancrazio altre volte ci

tato: i tir oixspºrràs rie, ci lavora ass i Pauss

Il gs papà. : Qui tune temporis OEcumenicus Pater,

ac Magister erat, Romanus Papa, inquam : Il che

concordemente ſi aſſeriſce in altri Teſti, che in

appreſſo ſi addurranno,

Nè oſta il dire, che il ritorno alla Sede foſſe

ottenuto da Benedetto violentemente per mezzo

della fazzione, che l'ajutò è tutta di Simoniaci, è

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 ch'eſſendoſi 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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dell'Imperadore; potè prevalere ſenza violenza la

fazzione di quei, che deſideravano riporre Bene

detto, forſe per tema non ſi avanzaſſe da altro Ze

lante Succeſſore la Riforma introdotta da i Pon

tefici GregorioVI., e Clemente II. : ed avendo

dall'altro canto, come può crederſi, promeſſoBe

nedetto, al quanto men giovane di prima, l'emen

da de ſuoi coſtumi a Romani, potè dal Clero eſ

ſer ricevuto, e da Romani ſteſſi, a quali conven

ne cedere, e vincere ogni ripugnanza, per trovarſi

privi dell'ajuto dell'Imperadore, che diſſimulò il

fatto a cagione di trovarſi diſtratto, ed intrigato

dalla ribellione moſſagli da Teodorico Marcheſe,

e da Gotifredo, che pretendeva il Ducato di Lo

rena, quali gl'impedivano il rivolger l'armi in

Italia. Affinche però ſuſſiſta il noſtro ſentimento

ſudetto della legiuma elezzione di Benedetto do

po la morte di Clemente II., confermaſi vie più

col maturo eſame della rinunzia di poi ultimata

dal medemo, e col rifleſſo al tempo, in cui quel

la ſeguì. - - -

Il Baronioann. 1 o44. num. 4. fù di parere,

che la rinunzia menzionata dal noſtro Codice foſſe

quella ſeguita, allor che cedette Benedetto il

Pontificato a Gregorio VI. l'anno 1 o44., ed in .

queſta opinione vien ſeguito dai più degl'Iſtorici:

tuttavia le nuove notizie da mè raccolte con la

comodità del Codice, che quì diſtintamente ſi ad

durranno, perſuadono il fatto aſſai diverſamente

accaduto. -

T Nel
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sa -

Nel Canone del Matutino per la Feſta di S.Bar

tolomeo compoſto da S. Luca VII.Abate di Grot

ta-Ferrata, coetaneo, e Diſcepolo di S. Bartolo

meo, dopo la ſeſta ode leggeſi il ſeguente Contacio:

H'ovalº sº codèiaºga is aiuovo ds got Sove aregg

d'arala verongtaot tºs Nusioxages oi è dºgot Sirte,

ci oè are sarlo, (9) dratazioga rNstiooerts revºr v

39, ci riv rasoia, riusº, è i vel, è, eegro, zè -

«7rto V agp.z pds Tº uogvtaſs rov A'rosiaev, ºg) vuo Tci,

Agyos os a e Sel: regatuSira la riula) o s rare ora

areso car . (9) Nacios raſºggar tir idexar sv .

BagSoºspecie ora è. Veneranda obdormitionis tue dies,

è ſapiens, accolas omnes devotè ad celebritatis fre

quentiam excita vit; & convenerunt qui te Patro

mum, o defenſorem obtinuerunt, è Glorioſe, Paupe

rum ſcilicet, ac Divitum multitudo: attue ille, qui

antea Principis Apostolorum Thronum ſplendidè mo

derabatur, 6 nunc ſermonibus tuis perſuaſus, ut bo

norem abdicaret, tibi perinde ac Patri adbaret, ex

affluenter tuis fruitur dottrinis, è ſapiens Bartho
loma e -

Nel Canone di Compieta compoſizione del

ſudetto S. Luca Abate ſi legge per ſecondo Tro

ario dell'ottava Ode così:

l'egia ris Pauns'n re ad areſeNeev , crea Sirta di

è5 vas, raccºois Aºyos ss, avesas &età, tv Sextor

reatov-Sa, 19) psvºgel gio, sto vaetoSi va . Ot co

gno visti, è Pater, Sacerdotem Antifiitem Romanum

ſupplantatum, ſapientiſſimis ipſum tuis verbis indusci

ſti; ut Throno abdicaret, atque in Monastica vita

decederet. Nel

-
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- Nel Panegirico compoſto nel 123o. da Pan

crazio Prepoſito in onore del Santo Abate Bar

tolomeo, encomiandolo, così conchiude rife

rendo l'iſteſſo ſucceſſo: -

O ei se rla apxiare e gov diga gtxer, pusi, iº?

suta a eroglia psi, 9) su ui azio ai tas itse

rias sg, (9) º tos ); Atoºn ºtò, i nata a oſs 4ti

Si'; %yors Tº io e, (9) Ky rata è regºv(G- di (9)

carrugia a 40gato perders, (9) ºasiaeiss ºeta, niora:

Non te decet, inquit, prima Sedis dignitatem retine

re, ſed mecum humiliari, ac nobiſcum peccata tua de

flere; Papa verò fiatim factus eſt Filius Sancti in .

omnibus eum ſequens: quapropter, o ſalvationem

conſecutus eſt vitam degens Monafticam, o Regnum

meruit Divinum.

Si richiami di grazia dal Lettore in queſte

ultime parole ſpecialmente più attenta la rifleſ

ſione, e rimembranza per quello che argomenta- .

remo in appreſſo .

In un altro Canone, ch'è il terzo in ordine,

del ſudetto Autore così canta nell'Ode ſeſta il

quarto Tropario: 's

Si, 3rd, xgnºriº, i tir pºuns vedasos, 40 e N.

st ds Narſeteor stoSir il G- arayorta gºs pois

are, rºsº xgisò, are drasta : Deus Deorum erat, qui

tunc Rome primatum habebat, ſed in venit te, qui cum

ab imo ad altiorem reduxisti ſummitatem, ab Inferni

domo in Calum ad Chriftum Regem -

Nell'Odeſettima dell'iſteſſo Canoneleggia

mo per terzo Tropario. - - - -

- T 2 - I'e
-

-
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-

I giov i rel, dexar, ºg) iyºu, 9- pºpus varie tipss,

rexige Mºyes ite), areºdia S. NipavG-, è vi; Ar

xois o 8 dis coſtatato; drappoSeis cagºya er, i 3tò; 40

Asyrts e . Qui antea Princeps erat Sacerdotum, o

Roma honorabiliſſimus Rector, ſacro ſauciatus vulne

re ſupplex acceſit, º tuis reprehenſionibus, utpoteſa

pientiſſimus revaleſcens exclamavit, Benedictus es

Deus.

Giovanni di Roſſano Monaco coetaneo di

Pancrazio nell'Ode feſta del ſuo Canone in onor

del noſtro Santo così canta nel ſeſto Tropario.

Pari e tira, drappa ri-Su pouvaig ci aoAvd usata,

i cata, cºn degno e las es yli, ds Ne. Per

cutit Satan Papam, è multum potens, tuo repercuti

tur gladio Dracon, turpiter, ut par erat, per terram

ſerpens -

. Le fin qui addotte autorità [che già da ſei

Secoli ſi conſervano; e ſi recitano riſpettivamen

te con inalterabile, ed univoca ſucceſſione, anche

al preſente a gloria di S. Bartolomeo per la ſua .

Feſta ne Divini Uffici in Grotta-Ferrata. ] (Vedi

l'Atteſtato, nel fine di queſta Nota, ſe ben ſi

conſiderano, non ſolo dimoſtrano, che quando

Benedetto rinunziò, era nel legitimo Poſſeſso del

Pontificato; ma ancora, che eſaggerandoſi queſta

rinunzia molto ſeria, ed eroica non debba ella in

tenderſi della prima, che fece l'anno 1 o44., qua

le; ſiccom'è noto, fù poco lodevole; eſſendoſi egli

indotto quella volta a cedere la Sede a perſuaſio
ne del ſuo Patrino Giovanni Arciprete per via di

dena
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denaro, e coll'accordo di ritener l'entrate, che

provenivano alla Chieſa dall'Inghilterra; 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 17. Luglio dell'

anno 1 o48. dopo la morte di Clemente II., e pri

ma della Creazione di Damaſo II.

Sin'ora per quanto mi ſia ſcoſtato dalla più

comune degl'Iſtorici, non pertanto deve riputarſi

ſingolare il mio ſentimento nel diſcordare da me

demi; mentre non ſolo aſſiſte a mio favore la pro

pria conſiderazione delle autorità riferite; mà

ben anche quella uniforme dell'Eruditiſſimo Pa

pebrochio, in Propyl ad Ait Sanctorum Maii in .

Vita Beneditti IX., il quale avendo più matura

mente eſaminato il fatto della rinunzia deſcritto

nella Vita di S. Bartolomeo col rifleſſo del Tropa

rio di S.Luca da me poſto ſopra in ſecondo luogo;

che ſolo prevenne alla notizia di quello Scritto

re, dopo aver premeſſo: Baronius, o Ciacconius,

aliique Benedictum hoc loco non aliter deſcribunt,

quam violentum Apostolicae Sedis invaſorem . Quod

minus certum mihi videtur: ſi argomentò ſaggia

mente col ſoggiungere poco dopo: Veriorem, ſin

cerioremaue converſionem hacindicant, quàm in abdi

catione apparuit, qua Pontificatum antea Gregorio

ceſt; hac enim ex motivo minus laudabili provenie,

quan
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quantum quidem ex Authoribus eam deſcribentibus

ſcimus. Itaque de ſecunda bac abdicatione poterit com

modiàs tota res intelligi, quam ſecuta ſit emendatio,

& (quantum ex Canone apparet) etiam ſeceſſus ad ſo

litariam vitam. -

Benche però il ſopracitato Iſtorico ſia giunto

a ſcoprire il tempo della rinunzia 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, è vero, che dopo Damo

ſo II. tornaſſe Benedetto a rioccupare la Sede (con

tro quel che ne congetturò il Baronio) dandone

per ragione: Sed cum id nullus antiquorum dicae,

non debet ex tam levi fundamento revocari in dubium,

quod de illius panitentia ad tempus diximus ex Vita

B. Bartholomei: Fù però molto lontano dal vero

nell'ammettere due aſſerti contrari alle altre auto

rità del noſtro M.S. da lui non avute.

Il primo ſi è, che la vita di nuovo intrapreſa

da Benedetto, intendaſi per un ritiro: ad vitam

ſolitariam proprio in aliquo juxta Cryptam-Ferratam

Caſtello agendam ſub directione Sancti ſui Precepto

ris: 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 illeſi in

benè capto paenitentiae curſu perſeveraſet; ſed ex mox

ſequtis intelligitur mutabilitate ſibi conſueta rediiſe

ad in
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ad ingenium, mortuo veròſimiliter Bartholomeo,

ejuſque Vita jam deſcripta. Nam Claber dicit, quod in

tercedente theſaurorum pecunia primim electus extitie

à Romanis, à quibus exinde frequenter rejectus, ac

inhoneftè receptus, nulla potestate viguit. Et Benno,

qualiſeumquefaei, hujus tamen temporis Author aſº

ſe it eum perturbaſſe, poſt Leonis obitum, Romanam

Eccleſiam, ideft post dimidiatum Aprilem anni 1 o54.

utique regreſſum tentando. In hoc autem conatu infeli

citer mortuum poſſumus credere cum Baronio, quan

doquudem nulla eſus post annum predictum mentio fae

ampliàs: Cui verò damnationi fuerit ſubjectus post

mortem legi potesi apudS. Petrum Damiani,o ex hoc

apud Baronium, aliaſgue.

In queſto ſpetta al primo aſſerto convien ſup

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

eum vita ſolitaria commutaret : ſiccome appariſce a

chi ne conſideri l'originale: g) psvºge gle ritor

raeeSiva. Mentre il verbo Aeo3ire, nella fraſe

Greca Eccleſiaſtica trovaſi indicare la morte de'

giuſti. Così nel Sinaſſari di Baſilio Porfirogenito

allo ſpeſſo ſi uſa per variare quell'altre fraſi: tes

ugio Sgrò unge - cuoiºn - ragiºne è ré0Ag. Così

anco nella Liturgia del N. S. P. Baſilio, e di S.Gio:

Griſoſtomo ſi legge già avrò avviſagts & tre

taeiouée: atque omnis Spiritus, qui in fae deceſſit.

E finalmente nell'Acolutia Greca, è vogliam dire

Officio de Defonti nell'Orazione ultima, i -

CIll3
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chiamaſi Apoliſi, ſi prega il Signore, che anno

veri nei ſeni di Abramo, e d'Iſacco vitas rº; &

sia geſa traetoS6tas: Omnes qui piè deceſſerunt. Ve

daſi il Gloſſario di Carlo Du Freſne, ad Scriptores

media, 9 infima Grecitatis, al verbo reaev, ove

ſpiega: vitam finire praſertim martyrio. Adducen

done molti eſempi. Fin'ora hò diſſimulato un con

teſto irrefragabile dell'iteſſo 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 reaeagiva:

2 ºvest, Agxd, Aſxorti argºsessi sol, raraoid ſus,

i ris pºuns are gos diſº e zia civ, o pagare i gir,
- - a

ti, luovº z posa leta ti; S touirogos (9) douſses

rNe sas codegap) G- 5 arr40 ua xaſgow 8e, Sadidas:

Conſcientiae stimulis ſui compos factus Romanus An

tistes tibi adheret redarguenti, è celeberrimè; lapſum

nunciat, medelam recipit : Deipareque Monasterio

adjungitur; ac plurimis Monatticis exercitationibus

exhibitis; gaudens Deo Spiritum reddit.

In oltre quantunque ſia vero, che gi G- uovſgus

ben sì ſpieghi per vita ſolitaria; nel caſo noſtro

erò ſi vuol denotare con più ſpecialità vita Mona

ſtica Cenobitica. Queſta ſpiegazione vien perſua

ſa non ſolo dalla concordanza del ſecondo, e terzo

ed ultimo Teſto di ſopra riportato, mà ben anche

dalla coſtante tradizione, e da una pittura antica,

che ſino all'anno 1714. 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. Fù quella tolta in occa

ſione del edifizio del nuovo Monaſtero, che obbli

gò agittar il muro, ov'era riportata, e rappreſen

tava Benedetto IX. veſtito con Cuculla Monaſtica

in atto di offerire alla Vergine il Triregno, e ſe ne

leggeva diſtintamente il ſuo nome coll'iſcrizzio

ne. Il tutto mi vien'autenticato da due Abati del

noſtro Ordine, che ne fan 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 nel Chioſtri moderni

di Religioni antiche ſi veggono, ove i Fondatori:

Nimio eſus Ordinis (al parlar del Baronio) ſub quo

proftentur amore, nonnullos fama illustres viros

ejuſdem fuiſſe Regula Profeſſores imprudenter, 2 in

conſultè nimis affirmant. Ma una tal cenſura non a

cade in acconcio nel caſo noſtro, mentre poca glo

ria ſarebbe riſultata al Monaſtero di Grotta-Fer

rata nel far credere, che Benedetto foſſe ſtato ſuo

Alunno un tempo, quando ſapea, che appreſſo

gli Autori vien creduto: mutabilitate ſibi conſueta

rediſse ad ingenium: 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 fù un

Erudito, che avendo rimirata la ſudetta pittura ſi

avvisò con ogni libertà, che ſarebbe ſtato meglio

il cancellarla, ſiccome ne parlò con chi era poco

V inte
-
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z

inteſo di tutta l'Iſtoria domeſtica favorevole al

buon fine di vita, che ſortì Benedetto.

Circa il ſecondo Aſſerto (ch'è direttamente

contrario al noſtro impegno di liberar Benedetto

dall'infelice certezza, in cui comunemente ſi tie

ne la di lui dannazione) mi riporto a rigettare,

quanto di ſopra citammo giuſta la mente di Pape

brochio: tanto più ch'egli non diſcorda in queſta

parte dal Baronio, e dagli altri Scrittori.

Deplora il ſudetto come infelice Benedetto

per eſſere ſtato incoſtante nella ſua intrapreſa pe

nitenza: e perche l'autorità del Canone, e della .

Vita di S. Bartolomeo non gli oſtaſſe alla ſentenza

definitiva contro quel Pontefice, ſi toglie ogni

ſcrupulo col credere, che aveſse mutato vita:

mortuo veròſimiliter Bartholomeo efuſque vita fam

deſcripta. - - - -

La morte di S. Bartolomeo dal citato Iſtori

co veroſimilmente congetturata prima di quella

di Benedetto è certiſſima; mentre chiaramente ſi

ſuppone nel Contacio di S. Luca regiſtrato alla .

pag. 146., ove parlandoſi della dormizione del

Santo Abate ſi accenna, che ancor Benedetto ſi

trovaſſe a quella preſente, e riceveſſe dal medemo

finali ricordi per la perſeveranza nel bene intra

preſo: Et nunc ſermonibus tuis perſuaſus, ut honorem

abdicaret, tibi perinde ac Patri adheret, 6' affluen

ter tuis fruitur doctrinis à Sapiens Bartholomee.

Or coſtando, che il noſtro Santo Abate Bar

tolomeo moriſse circa il 1oo5., ſiccomes"
1IIlO
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dimoſtrato alla Nota 31.; cade già ogni fondamen

to da dubitare della perſeveranza di Benedetto

ſino a quel tempo, e per conſeguenza ſi ſcuopre

l'aperta calunnia impoſtagli da Bennone, che ſolo

ſcriſſe eſsere ſtato nuovamente invaſore della Sede

dopo la morte di Leone IX ( ſeguita nel 1 o54 )

Fù egli, è vero, Scrittore di quell'età, ma non di

quella veracità, ch'è l'eſsenza dell'Iſtoria da lui

poco curata, e come ſciſmatico alterata con impo

ſture tutte indrizzate ad annerire il concetto de'

Romani Pontefici. Ecco uno degli Elogi, che gli

adatta il Baronio nell'anno 1 o44. num. 5.: Ex his

Lector, o aliis, que diciaſſunt. Superiis in Silve

ſtro, diſce Bennonen mendacem, improbum nundina

torem que pudendarum mercium.

Conchiudaſi dunque francamente, ch'eſsen

do ſopraviſsuto Benedetto penitente al N. S. Bar

tolomeo, morto circa il 1oo 5., e non avendoſi

dall'altro canto coſa veruna in contrario di eſso

dopo la morte di Leone IX., ch'è quanto dire do

poil ro54. : quandoquidem nulla eſus, (per teſti

monianza di Papebrochio, e del Baronio) poſt an

num predictum mentio fat ampliòs: non appariſce

verun fondamento, che poſitivamente perſuada -

l'infelice morte di Benedetto.

Oltre che la mutazione cattiva di Benedetto

congetturata: mortuo Bartholomaeo, vien deſtituta

di ogni ſoſtegno di verità apparente, ſe ſi rifletta,

che Pancrazio Prepoſito, ed inſigne Teologo giu

ſta l'elogio che di lui ſi legge nel Codice, ſcriſſe

V 2
più
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più chiaramente tutto il fatto di Benedetto circa

cento ſeſſantacinque anni dopo la morte di S. Bar

tolomeo nel ſuo Panegirico, che compoſe l'anno

123o., 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 a gloria del noſtro Santo Abate, ſiccome,

egli ſteſſo confeſſa nel citato Panegirico Greco. E

quindi potè chiaramente nel medeſimo regiſtrare

al noſtro propoſito: Non te decet, inquie, prime

Sedis Dignitatem retinere, ſed mecum humiliari, ac

nobiſcum peccata tua deflere; Papa verò statim factus

est Filius Sancti in omnibus eum ſequens; quapropter,

o ſalvationem conſecutus eſt, vitam degens Mona

3ticam, Regnum meruit Divinum.

Non potea più ſeriamente deſcriverſi il buon

fine di Benedetto Monaco Penitente, e pure leg

giamo nel Platina in Vita Bened. IX. : Constat

enim ſimulacrum eſus ( ſcilicet Beneditti) admodum

monstruoſum post mortem cuidam apparuiſe, interro

gatumque quid illa borrida Imago preſeferret, cum -

antea Pontifex fuiſſet. Cuia , inquit, Vita ſine lege,

co ratione visci, ideo volente Deo, 3 Petro, cufus

Sedem omnibus probrisfa davi,ſimulacrum meum plus

feritatis, quàm humanitatis in ſe habet.

Ma l'autorità del ſudetto Iſtorico l'è aſſai du

bia, e diſcreditata per l'invettive fatte contro de'

Sommi Pontefici, e per altri favoloſi, e falſi aſſer

ti, del che ne fà fede il Ciacconio nella ſuainsi
- -

all'
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all'Iſtoria de Pontefici in queſta forma parlando

di lui: Pios offendit, maledicus, & conviciator ac

cerrimus multorum Pontificum, quos ſola libidine de

trahendi, nihil tale commeritos, con viciis inſettatur,

o petulanter, atque procaciter mordet, o lacerat.

Onde baſti ſoltanto l'aver riportata la viſione da

lui deſcritta per conſiderarne la diverſità del rac

conto, che ne fà S. Pier Damiani nell'Epiſtola ad

Frat. Eremi, che vien traſcritta dal Baronio tom.

1 1. ann. Io54. num. 54. : De equivoco quoque efuſº

dem Benedicti Senioris Papa Nepote, qui post eum .

tertius, 9/oanni verò Secundus in Romanae Eccleſie

invaſione ſucceſit, idem mihi narravit Humbertus.

Cuia Vaclus quidam dum iter ageret, accidit ut juxta

Molendinum equo inſidens pertranſiret: Ecce repente

Monſtrum immane conſpexit. Quo viſo ſubitò eum

terror invaſit, o stupefattus intremuit. Videbatur

autem monstrum illud in aures aſelli, caudamque de

finere, catera urſus erat . Cumque Viator ad hoc por

tentum territus obrigeſceret, fugamque precipitem .

formidoloſus iniret : informe prodigium humanae vocis

verba forma vit; noli, inquit, è Vir expaveſcere:

Hominem me olim fuiſſè ſicut & ipſe nunc es, procul

dubio crede; ſed quia beſtialiter vixi, post finem vi

te beſtie preferre ſpeciem merui. Porrò cum ille per

quireret, quis fuiſſet : Ego, ait , ſolo nomine Benedi

ius ſai, qui nuper Apostolice Sedis apicem indignus

oétinui; inquiſitus autem quid nam retributionis ha

Aeret; nunc, inquit, uſque ad diem judiciiper dumoſa,

atſue ſquallentia, per ſulphurea loca, attueſe"
- 62A /74
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exhalantia, attue incendiis conflagrata rapior, atque

pertrahor. Post extremum verò judicium corpus meum

ſimul, & animam irremediabilis cruciatus, & gehen

nalis baratri me irrevocabilisola deglatiet, ità ut

nulla mihi recuperationis ſpes in posterum reftet. Post

bec verò, o bujuſmodi verba diſparuit.

Confeſſo il vero, che il rifleſſo di eſſer am

meſſa dall'Eminentiſſimo Baronio la ſudetta viſio

ne per l'autorità di S. Pier Damiano, che la de

ſcriſſe come riferitagli dal gran Cardinale Umber

to ha tentato di ſtogliermi dalla difeſa di Bene

detto, mà pure mi rincorai all'impegno col riflet

tere, che i ſudetti 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 poteano eſſi altrimente

giudicare di Benedetto, nè ſcuoprire la finta Iſto

ria atteſe le circoſtanze, 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. 139. mentre nelle Note al Marti

rologio Romano al giorno undecimo di Novem

bre aſſeriſce: Hujus vitae (ſcilicet Bartholomei) ve

tera monumenta in eodem Monasterio ( ſcilicet Cry

pta-Ferrate) aſſervari dicuntur nondum vidimus.

Onde qual maraviglia ſe non avendo avuto tutto

il tranſunto del noſtro Codice, onde s'individua

la penitenza di Benedetto ſi atteneſſe egli a quanto

ne riferì il glorioſo S. Pier Damiano. Queſto poi
- chi
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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 Simonia, che regnarono

col governo di Benedetto: non avea dall'altro can

to veruna notizia della ſincera penitenza del me

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, mà non

potè cancellare i pregiudizi, che quindi gli riſul

tarono per eſſere creduto ſincero, e non finto il ſuo

virtuoſo ritiro forſe per ciò occultato da Scritto

ri: Onde qual ragionevolea, che il Zelante S. Da

miano poneſſe in dubbio una Viſione tutta veriſi

mile in ſoſtanza alle notizie publiche, e non da

tagli per ſoſpetta del ſuo Collega il Cardinale

Umberto. Aggiungaſi che queſto iſteſſo ſaviſſi

mo relatore trovavaſi anch'egli nel poſſeſſo del mal

concetto di Benedetto, dall'altra parte non potè

ſinceramente propagarſi la ſeria penitenza, ed eroi

co ritiro del medeſimo, sì perche queſto facilmen

te fù occultato dalla nimicizia continua che in

que tempi paſſava tra Romani, e Tuſculani, ſi

anche perche la conſueta incoſtanza di Benedetto

non dava luogo a crederſi, quando ancora ſe ne foſſe

avuto qualche ſentore. Meritamenre addunque

l'Eruditiſſimo Umberto recò credito alla viſione

narratagli dal Vaclo iſteſſo che diceva averla .

avuta - - - -

Ma poiche la decantata viſione è l'unico fon

damento degli Storici contro il buon fine diº"
- - ct



I 6o No T E AL LA VITA

detto avendola finora ſpogliato dell'autorità ap

parente, ed eſtrinſeca 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: transf

gurat ſe in Angelum Lucis, e così molte credute ri

velazioni, è viſioni ſono in realtà maſſiccie illu

ſioni. E quindi è che a preſtar loro la noſtra cre

denza prudentemente ſi richiede la concorrenza

di quelle circoſtanze, che le poſſono accreditare,

e da Teologi ſi chiamano motiva credibilitatis, ºr

credenditatis. Il procedere altrimenti, è un vo

lerſi eſporre ad occhi aperti al riſchio dell'ingan

narſi, e dell'eſſer ingannato; ed il volere andare

troppo alla buona è un volere andare troppo alla

cattiva. Perciò lo Spirito Santo ne avverte: Qui

citò credit le vis et corde; ed altrove: Probate Spi

ritus ſi ex Deo ſunt. Perciò altresì veggiamo, che

i Sacri Tribunali tanto dell'Inquiſizione, quanto

de'Riti caminano, come ſuol dirſi, col piè di piom

bo in accettare cotali rivelazioni, è 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 Baronio puramente copiò,

quanto ne avea ſcritto il Damiani, e'l Damiani

puramente ſcriſſe quanto glie ne avea raccontato

il Cardinal Umberto di Selva Candida: Queſti

poi puramente raccontò quanto gliene avea detto

il Vaclus quidam. Sicche dopo tanti raggiri ve

- niamº
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niamo finalmente ad urtare nel Vaclusquidam; E

per coſtui, Perſona per altro, che non hà verun

atteſtato di bontà di dottrina, è di prudenza (che

forſe avea alterata la fantaſia dalle tante impreſſio

ni avute della malmenata Vita di Benedetto, per

coſtui, dico, uomo di niun'autorità, dovremo

moverci, nelle circoſtanze, in cui ci troviamo pre

ſentemente? Certo è che una teſtimonianza di sì

leggiero, anzi niun peſo non ſi accettarebbe nè

ure dal foro laico, nè pure in una lite di pochi

ſcudi; e noi dovremo accettarla, chiudendo gli

occhi al lume che ci porge l'antichità del Codice,

e gli orecchi alle pubbliche melodie de Sagri

Tropari, dove ſi tratta dell'eterna dannazione di

un Succeſſor 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 nobiliſſima Famiglia, che

ha ultimamente riottenuto il Triregno?

Aggiungaſi, che preciſamente chiamandolo

Vaclus quidam poſſiamo ſoſpettare, che la voce ».

Vaclus non foſſe nomeri , ma nazionale;

eſſendovi varie memorie nell'Iſtorie di quei tem

pi, che Vacli ſi chiamaſſero coloro, che da noi ſi

chiamano Valacchi. E quando ciò foſſe, può aſſai

probabilmente congetturarſi, che la fama ſempre

avida d'ingrandire le coſe lontane, poiche creſcit

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 COIl
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contro l'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 ? è pur l'Anima ſola

di Benedetto? è pure la ſuaAnima inſieme col cor

po? ſe fù qualche puroSpirito; 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. Ma 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 Vaclus 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,

fù 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 -

ſoldunque 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 vocaboli ſinonimi. Dunque il po

vero Benedetto dovrà tornare a morire, e poi di

InuO



D 1 S. B A Rt o l o M e o. - 163

nuovo a riſuſcitare, acciò anche di lui ſi verifichi

quel tremendo: Surgite mortui, venite ad 'udi

cium. 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 fatto ſuſſiſtenti.

Una ſola ritirata parmi rimanga in contra

rio, cioè che al Vaclo ſi preſentaſſe bensì l'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 del Demonj, e delle Anime

dannate. Io non nego, che potrebbe tal'uno ſer

virſi di cotal ſutterfugio, ma ſe ne ſervirebbe pre

ciſamente: ad tuendum poſitum, e ſenza verun ba

ſtevole fondamento d'applicarlo al fatto in quiſtio

ne. Per altro, che che ſiaſi del tormento ſenſibile

de Demoni, e delle Anime ſeparate, delle quali

baſta il dire con S. Agoſtino, che torquentur mi

ris, ſedveris modis, anco ſenza il prevalerci della

potenza obedienziale, per cui un'agente corpo

reo, qual è il fuoco inpieghi l'attività ſua ſopra de'

puri Spiriti; il porre ſtabilmente cotale alligazione

fuori dell'Inferno, è invenzione di puro capriccio,

e da perſuaderſi ſolo a coloro, che così vogliano

eſſere perſuaſi. - X 2 Par



I 64 N o T e A 1 L A V 1 TA

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 riferitagli, e da lui non rifiutata per

i prudenziali motivi detti di ſopra. Reſtanci per

tanto a collimare all'iſteſſo propoſito alcune con

getture eſtrinſeche promeſsei" 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,

nell'aſserire, che Benedetto 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 all'anno 1 o54. parlando della morte di

Leone IX. ſcrive: Mortuo Papa Leone IX. Benedi

Etus IX. Tuſculanus, qui & Theophylactus, Roma

nam Sedem tenuit quinto, menſes ferè undecim, donee

novus electus Viktor II. Romanam veniſſet, nam pau

lo poſt mortuus est, 6 in Baſilica S. Petri ſepultus.

All'anno poi 1o58. parlando di Benedetto X. An

tipapa ſuppone la morte di Benedetto IX. prima

di Leone IX. mentre così dice: Benedictus X. Ro

manus Velitris oriundus ante occupatum Pontificatum

9'oannes Mincius vocatus, Patrem habuit Guidonem

ex Tuſculanis, 6 Galerie Comitibus primarium in

Orbe hominem:quippe qui ſeptem Pontifices in familia

- ſita
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ſua babuerat Sergium II. 9/oannem X.XII. & XIX.,

Benedictum VII, VIII., & IX. 9/oannes verò a Leo

ne IX. propinqui ſui Theophylatti obitu Veliternus

Epiſcopus, & Cardinalis creatus. E quindi rendeſi

anche inſuſſiſtente, oltre la Sepoltura in S. Pie

tro, l'aver potuto Romanam Sedem tenere quinto;

poſto cioè, che morto foſſe, mentre ancor vivea

Leone IX.

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 l'irreverenza coll'eſſer eſpoſta al

calpeſtio. Nel corpo poi della ſteſſa Lapida ſi ſcor

ge diſtintamente un'Aquila grande ſcaccata di

Moſaico.

Di più nell'Atrio interiore della Chieſa, che

i Greci chiamano Nartece, vi è un'Altare, ſopra

cui poſa una Statua della Beatiſſima Vergine, che

ſoſtiene il Bambino in braccio. Quivi 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

daico nella faccia anteriore. Ciò premeſſo io così

vò congetturando col diſcorſo. E' certo, che l'im

preſa della nobiliſſima, ed antica Famiglia de'

Con
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ContiTuſculani 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

ultimata rinunzia del Papato fatta a perſuaſione del

Santo Abate Bartolomeo, ſi ritirò a far vita Mo

naſtica da vero Penitente nel Monaſtero di Grot

ta-Ferrata ſotto la di lui direzione nel 1o48., e

quivi con la ſua eroica umiltà talmente ſi occultò

al Mondo; che gl'Iſtorici di quel tempo non ne

poterono far menzione (ſalvo i noſtri Scrittori do

meſtici del Codice, che ci aſſicurano: Salvationem

conſequtus eſt vitam degens Monaſticam, o Regnum

meruit Divinum, Dobbiamo inferire con ogni ra

gione, che nel medeſimo Monaſtero di Grotta

Ferrata finiſſe di vivere religioſamente, e che ſot

to la deſcritta Lapida foſſe ſepelito: 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

rifletterſi, che alla rinunzia da noi ſpiegata del

ſudetto Pontefice ſuceſſe Damaſo II., ed eſsendo

ueſti viſsuto ſolo ventitrè dì, ſucceſsegli S. Leo

ne IX., la cui Impreſa eſsendo appunto il Giglio,

è da crederſi, foſse 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 impicciolite, ed umiliate nel

gradino dell'Altare, 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 del Giglio.

La perdita dell'Inſigne Archivio di Grotta

Ferrata fà sì, che nelle congetture quì riportate e

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

fede alla rivelazione della condanna di Benedetto

appoggiata nell'autorità ſognata di un Vaclus qui

dam ? a cui l'aſtio, che potea aver concepito con

tro il Governo di Benedetto gli ſtravolſe talmente

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 fedirgli, 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 chi legge, cioè che

i la verità del fatto a favor di Benedetto,

non finiſca di capirſi, come una notizia sì rilevan

te poteſſe mai reſtare del tutto occultata ai 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 occhi la cele

bre antica Città del Tuſculo non ancor diſtrutta

da Romani. Io quì sù le prime ripigliarei la doci

lità del mio Lettore, come (qualora il fatto paſ

ſaſſe diverſamente) da Scrittori di quel tempo non

ſi ſia fatto 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 rifleſ

ſioſie dà occaſione ad una giuſta ammirazione de'

Giudizi Divini giuſtificati in ſe ſteſſi; ma non per

queſto ſi diminuiſce punto di fede alla verità di

moſtrataci dal noſtro Codice. Di caſi conſimili ſo

no ſpeſſi gli eſempi nell'Iſtorie. Piacemi riferire

l'accaduto all'Eminentiſſimo Baronio.

Eſſendoſi tenute ſotto Gregorio XIII. diverſe

Congregazioni, affine di emendarſi con la matu

rità di più eſſatta erudizione il Martirologio Ro

mano; già ſi era indotto il Baronio a cancellare ,

dal Catalogo de Santi il nome di Felice II. Papa,

e Martire, a cagione che dalle antiche Iſtorie ſi ri

feriva clandeſtino l'ingreſſo del di lui Pontificato,

e mole
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e molto controverſo rimaneva il di lui fine; già

avea pèrciò pubblicato un erudito Libro appro

vato dalla comune de Letterati con ſommo ap

plauſo, e già ſi veniva all'eſecuzione giuſta del

ſuo parere; quando appunto poco dopo riſeppe »

una contraria notizia di grave peſo avutaſi per l'in

venzione del Santo Corpo coll'iſcrizzione: Corpus

S. Felicis Papa, 3 Martyris, qui damnavit Conftan

tium, inciſa in un'Urna di marmo riſcavata l'anno

1582. nella Diaconia de Santi Coſma, e Damia

no nel Foro Boario di Roma; appena ciò riſaputo,

incontamente il Baronio condannando a perpetuo

ſilenzio il ſuo ſcritto, condannò parimente con .

ubblica ritrattazione il ſuo primiero ſentimento

alla preſenza del Pontefice, e di tutto 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

tO nOIme -

Non altrimenti al certo ſi ſarebbe egli porta

to l'Eminentiſſimo 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 Novembre Feſta del Santo Aba

Y - te
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te Bartolomeo: Hujus Vite vetera Monumenta in

eodem Monaſterio aſſer 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.

- 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'eſſerº

ultimata in Grotta-Ferrata, 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 ſervirmi dell'eſpreſſivo para

- - gone, che a queſto propoſito mi ſuggerì un Erudi

to del noſtro Secolo, correa una vicinanza, e cor

riſpondenza ſimile a quella de Samaritani, e Giu

dei. Tanto più che la calamità di quel Secoli in

felici potè concorrere a sì bruttamente infamarlo,

non ſolo perche egli ne avea dato 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 l'antico Tuſculo, di maniera che al dir del

Ciacconio: (in Vita Celest. III.) ubi fuerit locus

vix appareat, ſi dovette al tempo ſteſſo perdere

quan

ri -
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quanto di glorioſo foſſe mai regiſtrato negli Archi

vj di quella famoſa Città. Iddio però, che ha 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

beraliſſima Criſtiana beneficenza de' Conti Tuſcu

lani: e quantunque l'ingiuria di ſette Secoli ab

biane aſſai diminuito del primiero ſuo eſſere, ed

abbia diſperſe le più glorioſe memorie di antichi

manuſcritti; riſerbò nondimeno con iſpeciale,

providenza a noſtri tempi quel tanto, che potè

meglio far 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 fe entrare a parte del merito de'

ſuoi Antenati, che tanto s'impegnarono alla fon

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 di motivo d'imitarne gli eſempi; mentre pri

vilegiò l'iſteſsa Badia in tempo del ſuo Pontificato

con varie giuriſdizioni, e beni conferiti, e confer

mati; così il Signore voleſse rimeritarne quella .

degniſſima Famiglia nella Perſona di Benedetto,

non ſolo richiamandolo dal mal ſentiero, in cui

- Y 2 GI al

-
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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 Pontificato: 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 pianente crederſi, che si

queſti molto piùi" gli otteneſse da quel

Signore, cui proprium est miſereri ſemper, 2 par

eere, la corona delle grazie, che gli avea impe

trate in vita, cioè la perſeveranza finale. Favorì

queſta sì il buon avviamento intrapreſo trà le oſ.

ſervanze Monaſtiche, sì la coſtituzione del corpo

già debilitato dalla mortificazione: onde ſiccome

il ſanto impegno di Bartolomeo vivente gli otten

ne, mentre era nel fervor dell'età giovanile, l'at

to dell'eroica rinunzia, e vocazione Monaſtica;

così molto più nel Cielo, mentre avea già Bene

detto ſuperato il bollore del ſangue per l'età avan

zata, potè impetrargli dalla Divina Miſericordia

1a finale penitenza,indicataci dal Canone del San

to Abate Luca, con quel dire: (9) psvºge giº rºtor

a NeoSlicº. Atgue in Monastica vita curſum viven

di conſumaret, e di cui più chiaramente ne aſſicura

la ben inteſa autorità del noſtro Panegiriſta Pan

crazio altrove citato: Papa verò statim factus e i

Filius Sancti in omnibus eum ſequens: quapropter &

ſalvationem conſequtus eſt, vitam degensMonaſticam,

& Regnum meruit Divinum. - NOS
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OS infrafèripti , ammuente Reveremdiffmo

P. D. Epiphanio Stavifchi hujus Monafterii

S. Mariæ Cryptæ-Ferratæ Abbate , nec mom Provincie

Romanæ mo£fri Ordinis Diffimitore , requifiti à P. D.

%acobo Sciommari in eodem Afceterio S. T. ac Linguae

Græcæ Le&iore , ut moffro firmaremus te$imomio di

gnitatem Codicis Graeci membramacei infigniti litte

ra A fùb mumero 25. , ac titulo : Acoluthia im S. P.

N. Bartbolomæum : ex quo ipfe italico idiomate e$t in

terpretatus Vitam S. Abbatis Bartho/omaei variis i/

/u£fratam motis , ac ea præcipuè , quæ ad Bemedi

&fum IX. fpe&tat ; indubiam fidem facimus praefatum

Interpretem fideli imdu£7ria periodos omnes Græcas ,

feu Troparia Canonica ex pervetu$o eodem Codice ,

tramfcripfiße. Atque ut veritati potiora militemt ar

gumenta te£fatum vo/umus , ea Troparia , quæ ex Ca

momibus Sacris mo{fer Hieromomachus co//egit , bàc

etiam ætate recitari imter Divini Officii fo/emmia ex

præfèripto Typici Crypto-Ferratemfis die undecima •

Novembris , ac tota Ogdoade D. Bartho/omaeo Sacra ;

partim quidem fùpra fexcemtum ab hinc ammos , ut com

37at ex lucubrationibus S. Luce A4batis Hymnograpbi

coævi , ac Difçipuli S. Bartho/omaei ; partim verò ad

quingentos annos , ut videre e£f im Canonibus Succe

dentium Hymnographorum. Quod ipfum magis patet

ziìm ex No£ratum Amamuemfium uniformibus , pluri

&ufque exemp/is , quæ in hac Bib/iotheca fervantur ;

tum etiam ex Codicis Archetypi nobis perfpe&ii cbro

mo/ogicis momimentis. In quorum fidem bas Literas

dedi
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dedimus conſueto Sigillo munitas, ſinguligue Hiero

monachi ſubſcripſimus in boc Ven. Monasterio Crypto

Ferratenſi die 29. Decembris 1727.

Ego D. Bartholomeus Olericus Prior teſtor ut ſup:

Ego D. Cyrillus Tartaglia Mag.Novit.teft.ut ſup.

Ego D. Philippus Vitalis in bac Bibliotheca Cry

pte-Ferrate lingue Greca Scriptor tefior ut ſup.

Ego D. Nicolaus Oliverius testor ut ſupra.

Ego D. Gregorius Piacentini teftor ut ſupra.

Ego D. 9'oſeph Morgantinus teſtor ut ſupra.

Ego D. Placidus Schiappacaſſe tefior ut ſupra.

Ego D. Petrus Teodoſii testor ut ſupra.

Ego D. Macarius Scirmann tefior ut ſupra.

In Nomine Domini Amen.

Equiſitus a R. P. D. 9acobo Sciommari Sacre

Theologi e Lettore & c. Ego Notarius, o ad

preſens Inſignis Abbatie Crypta-Ferrata Cancellarius

publicus infraſcriptus perſonaliter me contuli ad man

ſionem Archivii Ven. Monasterii Sancte Marie Cry

pta-Ferrata, quò perventus, exhibito mihi per ſupra

dictum Rev. Patrem quodan libro carta pergamena

cooperto, cufus titulus: Notitiae Monaſterii Crypta

Ferratae: ex eodem faeliter extraxi de verbo ad ver

Aamſub fol. 61. Infaſcripta videlicet :

Ad Perpetuam rei memoriam.

Oi ſottoſcritti Teſtimoni di veduta facciamo

fede, come ſin all'anno 1713. quandofù de

molita parte della Fabrica antica per la nuova Fabri

C4
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ca cominciata l'anno 1712.; nel principio del Corrido

re antico, e propriamente alcapo della Scala maggiore

antica a man ſiniſtra direttamente in faccia alla Porta

delle Camere Badiali, che riguardavano un piccolo

Gorridorello, nel fine del quale ſi trovava altra Came

ra, sù la Porta di queſta vi era un Medaglione dipin

zo nel Muro rappreſentante un Monaco colla Cuculla

Monastica, che teneva in mano il Triregno in atto di

offerirlo alla Vergine ivi dipinta entro la ſommità del

Medaglione, ſotto di cui leggevaſi il Nome BeNedi

e rus IX., con più verſi, dei quali non ci ricordiamo

il preciſo tenore; bensì ſappiamo ch'eſprimevano la

rinunzia del Pontificato fatta da Benedetto a perſua

ſione di S. Bartolomeo IV. Abate di Grotta-Ferrata.

Ed il ſudetto Medaglione era ſimile a quelli che pre

ſentemente ſi veggono ſopra le altre porte del Corridore

vecchio non finito per anco di demolire. In fede & c.

questo di li 9. Ottobre 1727.

D. Epifanio Staviſchi Diffinitore Abbate di Grot

ta-Ferrata attesto quanto di ſopra mano propria.

Abbate Franceſco Diodati attesto quanto di ſopra

mano propria.

D. Cirillo Tartaglia Maestro de Novizi atteſto

quanto di ſopra mano propria. - -

D. Bartolomeo Clerico attesto quanto di ſop. m.pp.

D. Atanaſio Pellegrini attesto quanto di ſopra m.pp.

Et alias latius & c. In quorum fidem datum in Abba

tia ſupradicta hac die2o. Decembris 1727.

Ita est Emilius Marchettus Notarius & Cancellarius

Abbatialis rogatus & c.

- -- No
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N O T A X XVI.

Lett. A. pag. 26. Il Principe di Salerno movendo

tirannicamente le armi contro il Duca di Gaeta Ao

preſe prigioniere di Guerra.

A probabile congettura, che ricavo dagl'

Iſtorici del Regno mi fà credere, che per il

Principe di Salerno qui sì vogli denotare Guai

maro IV., Figlio di Guaimaro III. detto anche

Baldo; ſiccome per il Duca di Gaeta debba inten

derſi Adinolfo d'Aquino Fratello di Landone.

La cronologia però fà chiaro, che la liberazione

deſcritta quì nella Vita non fuſse già, allorche -

Adinolfo fù dato in potere del ſudetto Guaimaro

da Landolfo Conte di Teano, il che ſeguì ſecondo

il Beltrano, ed altri l'anno ro41.: mentre non era

per anco il ſudetto Adinolfo 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 Adinolfo eletto loro Duca

dai Gaetani per far diſpiacere a Guaimaro; ed eſ

fendo da un tal fatto irritato al ſommo Guaimaro

preſe le armi contro Adinolfo, e gli riuſcì di aver

lo prigioniere di Guerra; onde poi per liberarne

lo dalla tirannica ſoggezzione, fù 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 Adinolfo, co

me Duca di Gaeta nel 1o53. nel Libro de Privi

legi di S. Vincenzo: ad fontes Vulturni, preſſo il

Baronio ann. 1 o53. n. 5.: anno Domini Leonis IX.

Sum. Pontificis, & Oniverſalis Pape V. Indistione

c. menſe 9'unio die 1 o.. Cum idem Leo contra Apulie

fines pergens........ occurrit & Luitfridus Abbas

Monasterii S. Vincentii ad Fontes Vulturni conque

stus contra Albertum Presbyterum ..... . qui inter

fuerunt bi ſunt. Humbertus Epiſcopus Sylve candi

de..... Adenolphus Dux Cajetanus... ,

IN O T A XXV II.

Lett. B. pag. 28. guel Monaco chiamato Bartolo

meo, che poco fa è giunto in queſta Città, quello io

nomino, e tengo per 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 Italianizzata corriſpondente alla Greca ,

Eempirus, che ſuona l'iſteſſo che ſolitario; piacemi

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 nell'iſteſſo Codice tro

vo in altro luogo notato il fatto, e mentre dice,

E'gºpuſTvs, immediatamente ſoggionge è A'orris,

nome dagli Eccleſiaſtici appropriato a Religioſi

Clauſtrali. -

- Il noſtro gran P. S. Baſilio nel Sermone:

Qual deve eſſere il Monaco, dice (Beſsar. in ,

compend.): Due ſono gli Ordini de Monaci l'uno è

de Cenobiti, l'altro degli Eremiti: Ma maggiore, e

più degno è l'Ordine del Cenobiti. Il ſenſo però più

probabile parmi eſser quello che il centeſto del

fatto ci ſuggeriſce; cioè che rimproverando la .

Vergine il Monaco, ch'era Eremita del mal con

cetto preſo di Bartolomeo; volle col dirgli, quel

lo io tengo per mio Eremita, quaſi fargli ad in

tendere col contrapoſto, quanto lui foſse lontano

dalla perfezzione dello ſtato Eremitico, che pro

feſsava .

N O T A XX VI II.

Lett. C. pag.29. Giovanni Scolastico.

'Vario l'uſo di queſta parola Scholaſticus for

mata dalla Greca ºgsità, che direttamente

ſuona l'iſteſso che otioſus. Prendeſi primieramen

te per dinotare chi declama per eſercizio nelle

cauſe fittizie, ed ozioſe. Plin.Epiſt. lib.2.: Schola

sticus tantùm est, quo genere hominum nihil aut ſim

plicius, aut ſincerius, aut melius: nos verò qui in foro
Ue
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veriſque litibus terimur, multum malitie, quam vis

nolimus addiſcimus. -

Ne Sagri Concili però, ed appreſso liScrit

tori Eccleſiaſtici allo ſpeſso ſignifica Officio di Av

vocato. Così nel Concilio Sardinenſe Can. 13. , e

nel Sinodo 8. Conſtantinop., come anche in Ma

car. hom. 15.; Nil.Monach. lib.5. Ep.7o. Theoph.

an. 23. Theod. Jun. Cedren. pag. 338., Phot.

Cod. 75.

Più generalmente poi Scholaſtico equivale

ad una Perſona dotta, ed erudita. Hier. in Catal.

Scriptor. Eccleſ.: Serapion ob elegantiam ingenii no

men Scholastici meruit :

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 Defonto l'anno 147o. ſi legge il ſeguente

Epitafio: Hic requieſcit Dominus Petrus Frebertide

Nortmandia Preſbyter Cantor in Cappella Papa, Ca

nonicus, 2 Scholasticus Lexovienſis. In tabulario

Antiſiodorenſi Charta-Guldonis Epiſ. Antis. an.

1249.: Statuimus quod Scholasticus Antiſod ſit Cap

pellanus Epiſcopi, 25 teneatur aſiaere, & ſervire ,

Epiſcopo, quando celebrabit ſolenniter in majori Ec

cleſia, o alibi ſi preſens ſit. Vedanſi i Concili Pa

riſienſe 6. an. 829. C. 3o. Veldenſe C. 35. ; Late

ranenſe ſotto Aleſſandro III. C. 18., e Lateranenſe

ſotto Innocenzo III. C. 11.; In oltre Molano l. de

Canonicis. C. 1o. e - -

Nella Scuola Palatina preſſo i Principi Bi

Z 2 Zam
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zantini chiamavanſi Scolari quel Giovanetti Nobi

li, che venivano ammaeſtrati negli eſſercizi mili

tari, ed erano cuſtodi del Corpo di guardia. Ar

do Monaco nella Vita di S. Benedetto Ananienſe

ſcrive: Hic pueriles gerentem annos prefatum Filium

ſuum in aula glorioſi Pipini Regis & Regine tradidit

inter Scholares nutriendum. Il Direttore poi di que

ſti Giovanetti chiamavaſi Scolaſtico, e forſe era

quegli, che da Zoſimo l.2. e Procop. de Bello Per

ſico, vien chiamato Dux Palatinus, ed a queſto

ſpettava non ſolo la direzione della Scuola milita

re di tali Giovanetti Scolari, donde forſe derivò

il nome xoxosinò; ma altresì l'amminiſtrazione -

dell'Aula Regia, e de'Confini dell'Impero. Vedaſi

Zoſimo l. 3. Vegezio l. 2. e 2 o. Ammiano l. 26.

C. 25. el.27. Caſſiodoro l. 6.

Finalmente aveano il titolo di Scolaſtici i

“Giudici delle Provincie. Sigiberto in Chron.

franco: Scholasticus Leodicenſium & ſcientia littera

rum, & morum probitate claret. Valafr. dereb. Ec

cleſiaſt. Cap. 25. Quale compoſuerunt Ambroſius,

filarius, 6 Beda Angelorum Pater, o Prudentius

Scholaſticus Hyſpaniarum. E molto più chiaramen

te raccoglieſi queſto ſignificato di Giudice dalle

lettere 155. e 156. di Sineſio ad Domitianum

Scholaſticum.

Nella varietà de' fin quì addotti ſignificati

della voce Scolaſtico, il più appropriato per quel

lo, che ſpetta al fatto di Giovanni Scolaſtico riſe

rito nella Vita e ſembrami e è quello dinotante di

gni
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gnità ed ufficio di Giudice di Provincia, è quell'

altro di Conte Palatino, mentre il concetto, che

ſi forma dal racconto, non dà sì facile luogo alle

altre ſignificazioni. -

N O T A X XIX.

Lett. D. pag. 38. Si peſº in ginocchione verſo

l'Oriente.

A N Giovanni Damaſceno lib. 4. Orthodoxae

fidei cap. 13. de adoratione ad Orientem, di

ce: Non ſimpliciter, o fortuitò ad Orientem adora

mus, ſed quia ex viſibili, o inviſibili, idest intelle

ctuali, 6 ſenſibili conflati ſumus natura, duplicem

adorationem Conditori nostro offerimus: ut & mente

pſallimus, o corporalibus labiis, & Baptizamur

aqua, e Spiritu, o dupliciter Domino unimur, My

steriis participantes, 5 gratia Spiritus. Quia igitur

Deus est lux intelligibilis, 2 Solºufiitie, o Oriens

in Scripturis nominatur Chriſtus : dedicandus illi

Oriens eſt adorationem........ Et andando ſpie

gando il Santo la coerenza di queſta adorazione -

conchiude il Capitolo con queſte parole: ipſum

igitur expettantes adOrientem adoramus. Non ſcripta

autem eſt hec Apostolorum traditio: nam multa fine

ſcripto nobis tradita ſunt.

No.



182 N o T E A L LA V I TA

N O T A XXX.

Lett. E. pag.4o. E pure io stimo, diſſe quegli, faſi

ſentita ſino alla Città del Tuſcolo quella voce.

Antichiſſima Città del Tuſcolo era diſtante

dal Monaſtero di Grotta-Ferrata, in cui mo

r1 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, ſi aſſeriſce eſſer queſto ſituato preſſo al

Tuſculo: Per venit (ſcilicet Nilus) in quoddam oppi

dum, cui nomen Tuſculum, duodecim millia paſſùum

ab Orbe diffans. Prope illudſtum erat Monaſterium

paucorum Fratrum nationis nostre Graecorum, nomine

S. Agathe: ed altrove: Dum igitur parat ſe ( ſcili

cet Nilus) adſolvendum promiſum ſuis pedibus: abe

rant enim Fratres ( ſcilicet qui erant in Crypta-Fer

rata) tria ferè millia paſſium. Quindi avendo Leon

zio Monaco Sacerdote, che poi fù il quinto Aba

te di Grotta-Ferrata, inteſa quella gran voce: E'
ſtato preparato a Bartolomeo un gran Trono, ebbe

ragione di ammirarſi, come non foſſe ſtata inteſa

dagli altri Monaci ſuoi Colleghi,prorompendo in

quell'eſpreſſione, Stimo che ſiaſi inteſa 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 1191.. Non laſcio però quì di ſog

giungere, come in un antico Codice Semeſtre de'

Sinaſſari detti di Baſilio Porfirogenito, che con

ſervaſi in queſta Biblioteca di Grotta-Ferrata al

primo dì del meſe di Aprile, in cui ſi celebra da

Greci la feſta di S. Maria Egizziaca, nel margine

leggeſi con carattere antico regiſtrata queſta me

moria: pulo AargiAA. d. ekaºsSºget Su i rºu, Tsous

7grò: iº ti geºgra, da ºre is tº wels ipóſ Insi
- r

Xesi orpasso, a e, s'. Die prima Menſis Aprilis

destrutta est Civitas Tuſculana à Romanis anno In

carnationis Domini Noſtri ?eſu Chriſti 119o.. Ed

una tal memoria merita ogni peſo di autorità, sì

perchè è probabiliſſimo, che foſſe 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 fù co

ſtume de Monaci l'inſerire negli antichi Codici

ſimili coſe memorabili. Sì ancora perchè la ſteſſa

memoria ſi legge parimente coll'iſteſſo computo

di anni nel noſtro Tipico, ed in altri M.S. do

meſtici. -

IN O
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N O T A XXX I.

Lett. A. pag. 4o. Fù ricevuta da Criſto nella gloria

la ſagra e Verginale Anima di Bartolomeo nelgior

no undecimo di Novembre.

UA N Tu No g e s'indichi nel noſtro Codice

- il giorno preciſo del felice tranſito del San

to Abate, che fù l'undecimo di Novem

bre; ſi tralaſcia però il deſcrivere preciſamente,

l'anno, in cui accadde. Per quanto però ſi racco

glie nella Vita dal computo degli anni, ne quali

preſe il governo della Badia, che fù il vigeſimo

quinto; e della ſua morte, che fù l'ottuageſimo

dell'età ſua; è facile il comprendere l'anno del Si

nore con una tal quale regola meno fallibile: e

queſta ſteſſa trovo individuata 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 1oo 5..

La copia della ſudetta membrana ſi legge in un'

antica Platea, ed in una Tabella eſpoſta nella pub

blica Chieſa, nella quale deſcrivendoſi ſuccinta

mente la Vita del Santo, così conchiudeſi: ln quo

(ſcilicet in Monasterio Crypta-Ferrata ) tandem Dei

Servus Bartholomeus virtutibus, ac meritis cumula

tus, animam Deo tradidie die undecima Novembris

anno 1 oo 5. circiter, etatis ſue 8o.

NO
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N O T A XXXII

Lett. B. pag. 4o. Giovanni Elemoſinario Papa di

Aleſſandria .

'Nota dall'Iſtoria della ſua Vita per qual fine

S. Giovanni Patriarca Aleſſandrino ſi ſopra

nominaſſe Elemoſinario. Ma perche può recare

ualche ammirazione nel noſtri tempi a chi non

abbia pratica dell'Iſtorie antiche il ſentirlo da no

ſtro Scrittor Greco chiamar 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.

IIa rag, overo IIaaraws, nel Greco idioma

ſuona lo ſteſſo che Padre, ed è una delle prime voci

uſata da Bambini nello ſcioglier la lingua, con .

cui intendono non ſolo il Padre, ma anche il cibo

er eſſer loro ſomminiſtrato dal Padre; nel qual

ſenſo Solino Coſmografo cap. 7. del lib. 1. del Di

tamondo parlando con Faccio degli Uberti dice:

E però teco formerò una Mappa

Tal che la'ntenderanno non che tue

Color, che ſanno appena ancor dir PAPPA.

Ed Ariſtofane Comico Greco ſul principio della

Comedia intitolata eielaio: Pax, così dice: Putare

eff Filie hoc verum doleo vobis, quando queritispa

nem, Papam me vocantes.

Al preſente i Greci chiamano i Sacerdoti Se

A a cola
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- colari varas: Papàs, a differenza di rinas: Papas .

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, Ci

- priano, Prudenzio, ed altri; Durava l'uſo di così

- chiamare i Veſcovi ſino al tempo di S. Eulogio

Cordoveſe, che fiorì nell'85o.; S. Girolamo ſcri

vendo a S. Agoſtino: Domino verè Sancto, & Bea

tiſſimo Pape Augustino: e lo ſteſſo S. Agoſtino da

- va il medeſimo titolo agli altri Veſcovi: anzi Cor

- nelio Sommo Pontefice diede queſto titolo a S.Ci

- - priano, come leggeſi nel cap. Abſit. diſt. 5o.: Ex

- - - Epiſt. Cleri Romani miſa Cypriano Pape. Grego

- rio VII. in un Concilio Romano tenuto l'anno

1 o73. comandò, che il titolo di Papa foſſe ſola

- mente dato al Romano Pontefice. I Canoni del

º
- ſudetto Concilio ſi conſervano nella Biblioteca .

º . - Vaticana.

-

-

N O T A XXXIII.

- Lett. C. pag. 41. Fondatore, ed Inſtitutore dell'

- inſigne Badia di Grotta-Ferrata.

I è già moſtrato nelle annotazioni ſuperiori,

che S. Nilo fù il primo Abate Inſtitutore, e

. Fondatore del Monaſtero di Grotta-Ferrata. In

qual
-

r 5
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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

prende col rifletterſi, ch'egli non ſolo fù compa

gno individuo di S. Nilo, e cooperatore alla prima

fondazione, ma ancora perche dal medeſimo fù

dà fondamenti eretta la Chieſa, e ſotto il ſuo go

verno ſi vide dilatata, ed arrichita la Badia dalla

beneficenza del Pontefici, e Principi, che concor

revano a premiare il merito della di 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 circondato di Grotte, è vogliam dire

Portici, che ancor oggi ſi vedono, e che 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 parerevol

le alludere Giulio Antonio Rodulfi in un'Epi

gramma in onor dell'Eminentiſſimo Commenda

tario Franceſco Barberini il Seniore.

Cryptam me duro Ferratam nomine dicunt »

- guòd ſemperferrum hìc ars operoſa domat.

Niltamen horroris refert mea florida Villa

Cue requies olim Beſſarionis erat.

A a 2 Sed
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Sed Franciſce tui pietas ſi pectoris optat

Gratior, ut fam nomen amabilius.

Ipſe veni huc Princeps, velſi Reſpublica tardat

Praemittantur apes in tua Rura tua.

Omnia non ſolim conſpergunt nettare; verum

Mutant nomen apes, ſecula dum renovant.

La ſeconda opinione vuole, che così chia

maſi dalla Legione Ferrata, la quale ricoveroſſi

entro le Grotte ſotterranee della ſteſſa Villa, che

poi dall'Eſercito, e forſe dalla medeſima Legione

fù donata a Lucio Cornelio Silla Dittatore in tem

po della guerra Marſica, (Plin. lib. 22. cap. 6., &

A. 36. c. 15.) allor che fù coronato con la Corona

di gramigna, (Ant. degli Effetti de Borghi di Ro

ma, ) qual'onore, com'egli ſteſſo teſtifica, ſe di

pingere nelle pareti della ſudetta Villa: e per ciò

preſene ſin d'allora il nome dalla detta Legione.

Io però più probabilmente fon 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

galò del Pomo d'oro, come più a lungo ſi è narra

to alla pag. 86., e di poi avendo eſſi poſtavi un'

Immagine della Vergine cuſtodita da una crata di

ierro nell'iſteſſa Grotta, in memoria del ſegnalato

favore, che riceverono; ſortì communemente il

nome di S. Maria di Grotta-Ferrata. Diſſi più

probabilmente, perche prima della fondazione

del
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della Chieſa non trovo, che queſto luogo ſi chia

mi Grotta-Ferrata, nè da alcun antico Scrittore,

nè in verun manoſcritto antico. Quindi nella Vi

ta di S. Nilo: particulam in ditione tua nobis concede:

diſſe il Santo a Gregorio Conte Tuſculano, che

gli fè quell'offerta liberaliſſima: Ecce Domus mea,

totumque cum ſuo agro oppidum (hoc est Tuſculum )

ante te eft. Quidquid de iis libuerit jubeto. Ed altro

ve narrandoſi il traſporto del Sacro Depoſito dal

Monaſtero di S. Agata al nuovo Monaſtero di

Grotta-Ferrata ſi dice: Mane verò deferentes fere

trum cum cereis, & Thure, & Pſalmodia portavi

mus Cadaverin locum, in quo Fratres Beatum Virum

preftolabantur - -

Ma perche è commun parere de Scrittori

(il chevien 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 (de Aff, l. 3.), oltre quel di più,

che vi ſpeſe per riſtorarla dalle ruine patite nell'

incendio poc'anzi attaccatovi dall'odio del Servi,

in cui reſtarono incenerite dal fuoco nobiliſſime ,

fupellettili, e ſuperbe pitture, che aſcendevano

al valore di circa mille ſeſterzi. Non diſſimile di

ſgrazia accadde un'altra volta per cagione dell'ini

micizia di Clodio con Tullio, il quale eſſendoſi

TICO
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ricoverato ad Arpino ſua Patria; nel ritorno ri

trovò la medeſima Villa mal ridotta dal fuoco,

fattovi attaccare da Clodio; benche di ſubito pro

curaſſe Cicerone di farla riſarcire, ſenza riſpar

miare ad eſorbitanti ſpeſe, che furono neceſsarie.

E quà compoſe egli le ſue queſtioni Tuſculane ne'

tempi eſtivi, avendovi eretta un'Accademia fre

quéntata da un gran concorſo di Perſone lettera

te, agitandoſi con grand'impegno dagli Accade

mici varie queſtioni, come ſon quelle, che leg

giamo, de contemnenda morte, de tolerandis adverſe

fortune ictibus, de propulſandts animi perturbationi

lus, de vita beata; e ſimili.

Le prove del comune aſserto non altronde,

poſsono meglio ricavarſi, che dal riſcontro di

uello che viene aſserito da Cicerone ne ſuoi ſteſ

ſi ſcritti, e primieramente de lege Agraria così

dice: Ego Tuſculanis de aqua crabra vettigal pen

dam, quia è municipio fundum accepi; ſia Silla mihi

datus eſſet Rulli lege non penderem: e nell'Epiſto

la 263.: De aqua crabra quid agatur neſcio, º ſi

nunc quidem nimium eſt aque, tamen ſeire velim :

nell'Orazione pro Lucio Cornelio Balbo: Nos de

aqua nostra Tuſculana M. Tugionem potiàs, quàm .

di Aquilinum conſulebamus. Or coſtando che l'ac

ua preſentemente incondottata nel Monaſtero;

dagli antichi Romani (quantunque ſia l'iſteſsa )

ora chiamaſi Crabra, ora Tepula, ora Tuſculana;

manifeſtamente ſi conchiude, che il luogo al pre

fente detto Grotta-Ferrata foſse 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

relli, ove ſcaturiſce la ſudetta acqua, è inciſa la

ſeguente Iſcrizzione.

- ALEXANDER CARD. FARNESIUS

AQUAM TEPULAM

AD PUBLICUM USUM

PHOC EXTRUCTO VASE COLLEGIT

ANNO MDLVII.

E dirimpettoleggeſi un'altra Iſcrizzione.

CAROLUS BARBERINUS

CARD. ABBAS COMMENDATARIUS

AQUAM TEPULAM ITERUM DILAPSAM

INSTAURATIS, AMPLIFICATIS, AUCTIS DUCTIBUS

PUBLICAE UTILITATI, ET PRIVATIS USIBUS MONASTERII

ET AERARIAE COPIOSIOREM RESTITUIT

ANNO MDCLXXXVIII. -

Dalle premeſse Iſcrizzioni ſcorgeſi concor

demente l'identità dell'acqua con quella, di cui

fà menzione Cicerone: e queſta ha l'origine, come

dicemmo, alle radici del Monte Albano ſituato

entro la Badia di Grotta-Ferrata poco lungi dal

Monaſtero, la cui abbondanza fè con giuſta iper

bole dire a Tullio nelle ſue Epiſtole ad Atticum 3.

e 5-, e nel libro 3. ad Q. Fratrem, che foſſe un al

trO
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tro Nilo; ed è quella ſteſſa, di cui ora formaſi la

Marrana. - -

Non inferiore lume alla verità dell'aſſerto

reca il contraſegno avuto nel Secolo ſcorſo pel ri

trovamento di una Tavola rotonda, è vogliam di

re Deſco di marmo di venti palmi ricavata nel

Giardino del Monaſtero preſſo la Fontana detta il

Maſcherone. Vi erano in quella ſcolpiti molti

Simolacri di Dei della Gentilità, e frà 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

teatrº ſpogor, che ſuona Menſiferum : Quod tibi de

stinatas trapezophoron ſi delectas habebis. Nello ſteſ

ſo Giardino trovaronſi molte altre memorie dell'

antichità, le quali tutte con la ſudetta menſa fu

rono trasferite dal Principe Camillo Panfilio Ni

pote d Innocenzo X. nella ſua Villa Pancraziana

alla via Aurelia: dove anco in oggi ſi ammirano

inſieme con la Statua chiamata Hermatena, rica

vata anch'eſſa da un Podere di Grotta-Ferrata, di

cui Tullio, che la fè trasferire dal ſuo Podere For

miano; ne fà chiara menzione nell'Epiſtola 2. ad

Pomponium Atticum lib. 1.: 2uodad me de Her

matena ſcribis permihi gratum est ornamentum Aca

demie, proprium est, quod & Hermes commune om

nium, o Minerva ſingulare eſt inſigne eius gymnaſii.

Poco lungi dal Ponte di queſta Badia, che,

introduce nella Selva a mano deſtra preſſo ad una

faorica di Sepolcro antico ſi ritrovarono due buſti

di
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di pietra ſenza teſta, de quali l'uno era di Cicero

ne, e l'altro di Marco Catone, come coſtava dai

loro nomi ſcolpiti: e nell'iſteſſo luogo furono ſca

vate due Statue, l'una di Uomo, e l'altra di Don

na, delle quali una fù comprata dal Cardinal Maſ

ſimi, e l'altra fà traſportata nell'Eccellentiſſima -

Caſa Barberini inſieme con tre menſe di marmo,

che contenevano le ſeguenti Iſcrizzioni.

D IS M A N I BUS

S A C R UM

H E R. B A SI AE

C L Y M EN E S

SE X. H E R BA SI US

NAUTILUS SIBI, ET CONIUGI SU AB

SAN CTISSIMAE F E C.

IN FR. P. XVIII, IN AGR, P. XVIII.

M. TU L L. CIC ER O

- - - - - - - - - - - H A R E . . . .

E T. TUTER TI A

ANTECON IA

B b IO.
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IO. M E TE GENIO

VENA LIC.

P A CI LI US C E RD O

VO TUM SOLVIT

. . . . . . . . . SAR E

- AU G. I I I I.

C O SS. L E N TU L. COS S. L

F. CO SS.

C. I. CAE S A R.

M. T UL LI O CIC E R ON I. M. E

ROM A NAE FA CUN DIAB PR IN CIP I

QU E ST. A ED. CoS. PRO COS.

I M P E R A TO R I

p p. A R PINA TES

Nel ſudetto luogo fù anche trovato un Simo

lacro 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

Iſcrizzione, che ſiegue: Conjicient Posteri que,º

quanta fuerint Tuſculanam Villam exornantia ſigna,

menſe, aliague monumenta, que temporum injuria -

ſublata, que Nuceriam à Friderico II. translata ex

Atac una tabula velut è naufragio relitta, quam con

ſervari curavit Franciſcus Cardinalis Barberinus

S. R. E. Vicecancellarius. Il
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Il terzo ſpeciale contraſegno della Villa di

Cicerone ſono le otto Collonne della Chieſa ri

trovate dal noſtro Santo Abate Bartolomeo, al

lorche da fondamenti l'ereſſe, ſiccome leggiamo

nella Vita pag. 23. E di quelle ragiona Tullio nel

libro terzo ad O. Fratrem: In arcano (hoc eſt in .

Tuſculano) ..... Villa mihi valde placuit, propte

rea quodſummam dignitatem pavimenta, porticus ha

bebant, quod mihi denique apparuit, pofteaquàm &

ipſa tota patet, 6 Columne polite ſunt. E poco ap

reſſo: Columnas neque rectas, negue è Regione Di

hilus collocarat, eas ſcilicet demolietur aliquando

perpendiculo, 6 linea diſcet uti; omninò ſpero paucis

menſibus opus Diphili perfettum fore.

Non mancano degli Antiquari, che aſſeri

ſcono la Villa di Cicerone non eſſere ſtata nel luo

go ora detto Grotta-Ferrata; ma bensì nel Monte

Tuſculano, ove le ruine rimaſte han ſortito comu

nemente il nome di Scuole di Cicerone. Chi però

farà 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 Tuſculano. Eccone un teſto chia

riſſimo nell'Orazione Pro Domo ſua: Cum Domus

mibi in Palatio, Villa in Tuſculano, altera ad alte

rum Conſulem transferebatur. Et il Commentatore

di Marziale all'Ode ſeconda: Nec ut ſuperni Villa

cadens Tuſculi Circea tangant Menia: ſpiega Tuſcu

li ſuperni, boc eft in Monte ſiti, ad cujus lateraſu

Bb 2 perio
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periora Cicero Villam ſuam habehat Tuſculanam On

de giuſtamente conchiude il P. Kircher: Quam

quidem non alio in loco, quàm ubi hodie Caenobium

Monachorum S. Baſilii eft, vulgò Grotta-Ferrata,

conſtitiſſè adeò certum eff, quàm certa ſunt vel ipſa

verba Ciceronis in Orat. 2. pro Lege Agraria - Ego

Tuſculanis prò aqua erabra vettigal pendam, quia è

municipio fundum accepi.

Che il noſtro Monaſtero ſtia ſituato, ov'era

la ſudetta Villa, ſi conferma in oltre dalla conſide

nazione de Portici, che veggonfi 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

sfabricati a tempo della Republica, in cui era in

uſo tal lavoro per oſſervazione degli Eruditi) e ſo

pra di eſſi fù fondato l'antico Monaſtero, che ri

guardava verſo la Marrana da noſtri SS. PP. Ni

lo, e Bartolomeo; che poi fù amplificato da Suc

ceſſori in maniera, che ne Commentari di Pio II.

leggiamo fol. 57o. lib. 11.: Habitacula Monacho

rum, & Abbatisſeorſum egregia ſunt. Nè potea eſſe

re altrimenti, mentre ſervì a diverſi Pontefici an

che di ricovero, ed abitazione: vedendoſi vari

Privilegi con la data in Grotta-Ferrata.

... Innocentius III Epiſcopus Servus Servorum Dei,

diletti, Filiis Abbati, o Conventui Crypte-Ferra

ºſº, º Apostolicam Benedictionem. Soletan
71llº l'º Sede; Apostolica piis votis, & boneftis petitio

num precibus favorem Benevelum imperiiri . Ea pro

pter
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pter Dile&ti im Domimo Filii ve$tris ju$is po$tula

tionibus grata concurrentes affemfù permutationem ,

quam cum Dile&fo Filio %oamme Mini$tro ,& Fratri

Aus S. Thomæ de Formis Ordinis SS. Trimitatis , &

Captivorum de Vimea quadam , quam babebatis im •

£)rbe , ac Terra , quam ipfi prope Caftellum ve$trum

de Paulo babebant , feci$is, ficut fine pravitatepro

vidè faéta efi ; & in autentico confeéto exinde pleniùs

continetur , Auétoritate Apoftolica confirmamus ,.&

præfentis fcripti patrocinio communimus. Nulli ergo

Aominum liceat hancpaginam mo{frae confirmationis im

fringere , vel ei aufu temerario contraire. S; quis au

tem boc attemtare praefùmpferit , inaignationem Om

mipotentis Dei , & BB. Petri ,& Pau/i Apo{fo/orum

ejus fe moverit imcurfürum . Datum apud Cryptam

Ferratam Tertio Ka/em. Septembris Pomtificatus mo

£7ri Anno XIV. . . .

, _ Così di Gregorio IX. fi legge un Breve d'In

dulgenze di 5 o. giorni per la Chiefa del Caftel di

Paolo fpeditoinGrotta-Ferrata: Gregorius IX. &c.

Quoniam ut ait Apofto/us omnes ftabimus ante Tri

Aunal Chri$ti &c. Datum apud Cryptam-Ferratam ,

4uarto Idus Septembris Pontificatus mo%ri Ammo

Quarto Decimo; E così di altri Pontefici.

, T Il Caftel di Paolo di cui fi fà menzione in ,

detti Brevi era fituato nella Diocefi di Albano

fotto la Terra di Marino , reftandovene anche al

prefente le veftigie. E qui notifidi paffaggio, che

effendo infyrta una lite fotto l'ifteffo Innocen

zo III. trà 'I Vefcovo di Albano , e'l Monaftero di

- - Grot
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Grotta-Ferrata per l'eſenzione di una Chieſa del

ſudetto Caſtello, conceſſa da Alberico ConteTu

ſculano coll'Aſſenſo di Benedetto IX. ſuo Figlio;

fù deciſa la controverſia a favore della Badia da

Innocenzo III. : in eſſa deciſione (quale và inſerta

anche nel corpo del Decretali ſotto il titolo: De

Religioſi, Domibus, al cap.6., e ſotto l'altro: De

paenis: al capo 7.) ſi fà menzione di un certo Do

menico Veſcovo di Albano, che paſsò poi a reg

ger la Chieſa di Lavico; e perciò deve egli ag

giungerſi al Catalogo, che fà l'Ughelli del Veſco

vi di Albano; e dell'ultima Edizione dell'Italia .

Sagra . -

Col progreſſo del tempo il Cardinal Giulia

no della Rovere Abate Commendatario del Mo

naſtero, come che: ante Sacri Thiaram Imperii edi

ciis extruendis gaudebat : (al riferir del Ciacco

nio) ſe demolire l'antica fabbrica, e die principio

ad un nuovo diſegno di Chioſtro, che prima for

tificò con muri, e foſſi a guiſa di Fortezza, per aſ

ſicurarlo dalle irruzzioni, e danni patiti dalle

uerre civili, che ancor ſtavano in piedi. Ma aſ

i" 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 anguſto ſito, che alla fine furono neceſſitati
nel 1713. di dar principio ad un nuovo Monaſte

ro: e conſiderando la Paterna cura del Pontefice

Cle

A
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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 ſuſſidio conferito gli fà ergere la

ſeguente Lapida.

CL E MENTI X I. P O N TIFICI O. M. -

- ECCLESIAE TOTIUS DOCTORI ET RECTORI

GRECANICA: GENTIS ATQUE BASILIANA: FAMILIA: ASSERTORI

HUJUs ASCETERIJ REPARATORI

EO QUOD NON LEVE PECUNIARUM PONDUS

AD HANC NOVAM MONACHORUM MANSIONEM CONSTRUENDAM

MIRA LIBERALITATE CONTULERIT

TOTQUE INTER CURAS

CHRISTIAN EQUE REIPUBLICA: CALAMITATES

DIVINAE PROVIDENTIRE IN MOREM

HUJUS ETIAM PRIVATI MONASTERII COMMODO STUDUERIT

BASILIANA RELIGIO

TANTI PATRIS, AC TUTORIS DILECTIONE PLURIMUM DEVINCTA

PRINCIPI DIGNO NUNQUAM MORI

NESTORIS ANNOS AUSPICATA

pONTIFICATUS AETERNITATEM EXOPTANS

SI AETERNA FOELICITATE ORBIS TERRARUM FRUI POSSET

AETERNAM UT REDDERET

ACCEPTI MUNERIS MEMORIAM

ET SCIRENT FUTURE AETATIS ASCETICI

CUI SUA DEBEANT VOTA

BENEFICIUMQUE SENTIRENT

HANC PONI E PIG RAPHEM CURAVIT -

ANNO DOMINI MDCCXIV. PONTICATUs EJUSDEM SSMI

APXIEPEQXE XIv.

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

lo,
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lo, che le dà il noſtro Codice con chiamarla Inſi

gne Badia nella Vita di S. Bartolomeo.

La coſtante liberalità de' Conti Tuſculani, e

Pontefici della lor Caſa, molto affezzionati alla .

Santità del noſtri Abati Nilo, e Bartolomeo; e la

divozione de'Popoli vicini, e lontani, reſtò tal

mente edificata dal buon odore di Santità, che

fiorì in queſto Monaſtero; che col decorſo di non

molti anni giunſero l'entrate ad aſcendere a più di

cento mila ſcudi annui: ſiccome leggeſi nelle anti

che platee, e coſta dal rifleſſo ai 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

dal 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 Rufrano 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 giungevano ſino a centocinquanta,

come ſcorgeſi dalle Viſite regiſtrate: oltre quei,

che doveano eſſere 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: Dilettis Filiis Abba

ti & c. Apoſtolicum convenit adeſe Praeſidium & c.:

- - Par
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Parte ſi applicavano al mantenimento di due Oſpe

dali contigui al Monaſtero, l'uno deputato per li

poveri Infermi, e l'altro per li Pellegrini; e queſti

per tre giorni erano con ogni carità ſerviti, e ri

ſtorati: Parte finalmente diſtribuivanſi per elemo

ſina giuſta la norma introdotta dal Santo Padre,

Bartolomeo, ſiccome leggiamo nella ſua Vita

pag.33., il quale andava sì giulivo nel ſoccorrere

iPoveri, che chiamavali con divota uſanza i miei

Signori. -

Nell'anno 1462. i 28. di Agoſto il Sommo

Pontefice Pio II. nel quarto anno del ſuo Pontefi

cato vedendo, che le diſgrazie ſopravenute a que

ſta Inſigne Badia per le guerre Civili, e de Stra

nieri, che occuparono il cuor del Lazio in que Se

coli infelici ( come può vederſi preſſo gl'Iſtorici)

l'andavano giornalmente deteriorando con la di

minuzione conſeguentemente ſucceſſa de Mona

ci, e con la perdita di molti beni uſurpati dalla .

prepotenza del Principi Secolari; affinche non

procedeſſe più oltre la ſeguela degl'inconvenienti,

che derivavano da sì ſcandaloſe uſurpazioni; die

de al noſtro Cardinal Beſſarione l'amminiſtrazio

ne di tutta la Badia, acciò egli coll'autorità del

ſuo grado, e coll'affezzione al ſuo Ordine di S.Ba

ſilio maggiormente s'impegnaſſe a riſtorarne le ,

perdite:al che già prima ſi erano applicati,France

ſco de Mellini Romano XXXVI Abate creato a

tal fine da Martino V., che poi fù Veſcovo di Si

nigaglia; e Pietro Vitali, che fù il XXXVIII.

- - C c Aba



2 O2 N o T e AL LA V 1 r. A

l

º

º,

-

º

;-

-è

iºº

-.. :

º
-

.

Abate, quale perciò irragionevolmente ſortì ne'

Comentari di Pio II. pag. 57o. il ſecco titolo di

Litigioſo: Huic Monaſterio prefuit Abbas Calaber

homo Litigioſus, verùm qui multa per judicium re

cuperavit amiſa: quantunque meglio li conveniſſe

quello di Zelante, ed Erudito, ſiccome moſtroſſi

nel Concilio Fiorentino, in cui al dir dell'Ughel

li nell'Italia Sagra Tom. 9. fol. 428. : Adverſus

Grecos pro Romana Eccleſia piè, ac dottiſſimè diſputa

vit: anzi dall'iſteſſo Pio II. 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 for

mato al miglior modo con la regola delle platee

antiche un Inventario eſattiſſimo, regiſtrò in eſſo

tutti i fiabili, dritti, privilegi, ed iſtromenti,

applicandoſi a ricuperare molti beni occupati, e

con la ſua attenzione riſtorò gli Edifici del Mona

ſtero, arricchì la Chieſa di prezioſe fuppelletili

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 per l'autorità,

ed affetto conſervaſse con braccio forte le rendite

- riac

-
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riacquiſtate; ond'ebbero campo di nuovo gli anti

chi uſurpatori di riſtabilire le loro ingiuſte pre

tenſioni con nuove occupazioni. Si aggiunſe dipoi

la diviſione fatta da Sommi Pontefici del gran ,

corpo delle rendite a benefizio di altre Chieſe,

Collegi, e Luoghi Pii, e riſerboſſi una parte ſotto

la cura, ed amminiſtrazione dell'Abate Commen

datario unito col Capitolo de Monaci. Incombe

va a detto Abate il provedimento totale del Mo

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 fù poi nel 15o3. eletto Sommo Pon

tefice, e chiamoſſi Giulio II. -

Quarto fù il Cardinale Giovanni Colon

na, ſotto la cui amminiſtrazione fù aſsegnata ai 23.

di Novembre del 15 o 7. la ſeparazione della Men

ſa Monaſtica da quella dell'Abate Commendata

rio; facendo ſtabilire il numero di dieci foli 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 ricavarſi 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 l'avanti avean ſempre

C c 2 fiori
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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 15o8. il ſudetto Eminen

tiſſimo Giovanni Colonna fà eletto -

Quinto Abate Commendatario il Cardinal

Pompeo Colonna, che morì nel 1532.

Seſto il Cardinal Ippolito Medici, qualemo

rì nel 1535.

Settimo il Cardinal Giovanni Maria del

Monte, quale aſſunto al Ponteficato nel 155o. fù

chiamato Giulio III. -

Ottavo il Cardinale Aleſſandro Farneſe, che

morì nel 1589.

Nono il Cardinale Odoardo Farneſe ſuo Ni

pote, morì nel 1626. -

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 1679. -

Undecimo il Cardinal Carlo Barberini, il

quale eſſendo paſſato al Cielo nel 17o4 per go

dere la mercede del ſuo Zelo, e magnanimità mo

ſtrata a vantaggio di queſta Chieſa e Monaſtero;

preſe il poſſeſso della Badia il ſuo degniſſimo Ni

pote il preſente Eminentiſſimo Franceſco Barbe

I lIll .

Duodecimo Abate Commendatario , che

per l'altezza delle Eccleſiaſtiche Idee conſer

va con ipſeciale affetto, e protezione l'originaria
Ma

-
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Magnanimità de' ſuoi Eminentiſſimi Antenati

verſo queſto Monaſtero, e Badia.

Per toccare qualche coſa ſpettante ai privi

legi della Badia; che è nullius Diaceſis, fù queſta

ſin da ſuoi principi eſente da ogni Giuriſdizione

Epiſcopale, ed immediatamente ſoggetta alla San
ta Sede Romana: e perciò l'Abate 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. Quindi eſſendo inſorta una lite di Giuriſdi

zione moſſa dal Veſcovo Tuſculano in tempo di

Eugenio III. 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 ordinatimol

ti Monaci; emanò la ſeguente deciſione dall'Ora

colo di Eugenio III. nella Bolla, che incomincia:

Dilectis Filiis Nicolao & c., Quod autem Prenesti

nus Epiſcopus Curam illius Eccleſie gerens Abbatem

Nilum dicitur benedixiſe, non de jure Tuſculanenſis

Eccleſie, ſed de potestate ſibi a Romano Pontifice tra

dita feciſe cognoſcitur . Ed indi riportando gli

Abati benedetti da diverſi Sommi Pontefici ſog

giunge : quod felicis recordationis Papa Callisti

Privilegium confirmare dignoſcitur, in quo electus in

eodem Monaſterio ſervatur à Romano Pontifice con

ſecrandus: e poco dopo: Fratrum noſtrorum commu

nicato conſilio predicti Pape Calisti vestigiis inhe

rentes idem Monaſterium ſub tutela, o juriſdictio

Al 6'
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ne S. R. E., ae ditionibus ab ipſo predeceſſore noſtro

constitutum liberum eſſe cenſenus, & ipſum è predi

čti Fratris noſtri Tuſculanenſis Epiſcopi petitione ,

abſolvimus. -

Avea in oltre l'Abate privilegio ſpeciale di

aſsiſtere al Trono del Pontefice, e due Monaci del

ſuo Monaſtero dovean cantare nella Meſſa Ponti

ficale del Papa l'Evangelio, 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 ne dia un breve ragguaglio all'erudizione ſtra

niera.

E primieramente convien ſupporre eſſere un

grande abbaglio di chi crede, ch'eſſendoſi profeſ

ſato nel Monaſtero di Grotta-Ferrata fin dalla fon

dazione ſeguita nel 1oo4. l'Iſtituto del Noſtro

Gran P. S. Baſilio; dovea per neceſſità profeſſarſi,

e da Monaci diNazione, e di RitoGreco: quaſi

che queſto venga preſcritto nelle di lui Sante Re

gole: mentre non ſolo in quelle non preſcriſſe ,

nto in tal materia; ma anzi eſſendo egli nato in

Ceſarea di Capadocia, e per conſeguenza di Rito

Siriaco, è Armeno; nè pur egli fù Greco, edab

bracciò ſoltanto il Rito Greco per eſſere ſtato agli

Studi di Atene, e Bizanzio, ove tanto profittò

nella lingua Greca; che poi potè nella medeſima

ſcrivere tante Opere, che lo predicano per quel

Gran Padre della Chieſa Greca.

E' ben vero però, che avendo S. Baſilio il

pri
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primo iſtituito lo ſtato Cenobitico per Teſtimo

nianza di S. GregorioNazianzeno (Orat. funeb.

in laud. Baſilii): Primus Canobia excogitavit, ri

tumque illum Monachorum antiquum, atque agreffen

ad Ordinem quemdam, ac formulam Religioni proprio

rem redegit: E fondata la ſua Religione l'anno 363.

nell'Oriente; ebbe quella conſeguentemente qui

vi la maggior dilatazione, e propagazione, e ſuc

ceſſivamente nelle Provincie ſoggette all'Impero

Greco, quali furono la Sicilia, la Puglia, e Cala

bria, detta ancora la Magna Grecia. E quindi eſº

ſendo ſtata buona parte del noſtri Monaſterj fonda

ti da SS.PP. di Rito Greco, ſiccome quello di

Grotta-Ferrata da i SS. Abati Nilo, e Bartolo

meo; fù queſta la cagione, per cui anche tra Lati

ni ſi ſia ritenuto per tanti Secoli un tal Rito.

Non è però da ignorarſi, che con l'occaſione

di eſſer ſtata tradotta dall'Idioma Greco in Latino.

la Regola del N. S. Padre circa l'anno 4oo. da Ru

fino ad iſtanza dell'Abate Urſejo, fù quella anco

profeſſata da Monaci Latini, ſiccome al preſente

viene oſſervata nel Monaſteri di Spagna, Napoli,

ed altre parti d'Italia.

- Preſuppoſto il già detto è da ſaperſi, com'eſ

ſendoſi coſtantemente oſſervato il Rito Greco nel

Monaſtero di Grotta-Ferrata ſino 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; dopo eſſere ſtata que
ſta
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ſta ſtabilita in detto Concilio; giudicarono ſpe

diente, unitiſi con altri 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

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 fer

mento, il che anco leggo in una rubrica Greca di

un libro Liturgico ſcritto in quel tempo, che ri

trovaſi nel noſtro Colleggio di Roma Cod. XC.

nel tenore che ſiegue: Poftquam igitur Sacerdos in

dutus fierit, accipit Calicem velis coopertum, 6 ac

cedit ad Altare praparationis; ſi autem non aderit Al

tare preparationis, accedit ad ſiniſtram partem ſanctae

menſe, o diſcooperit res ſacras, 6 deinde accipie

unum ex panibus oblatis, & ſi non adſie panis oblatus,

facit ſicut faciunt in partibus Apulia, Calabria, 5

Sicilia, ideft accipit panem, quem Latini, 9 S. R.

Apostolica Eccleſia Hoftiam vocant, è Sanctiſſimo Papa

Eugenio, o è Cardinali Beſſarione, 6 Archimandri

ta Petro, o aliis non paucis determinatam, 3 ordi

natam utii, qui in prefatis locis appellantur Greci,

conficiant Sacra Myſteria, ſicut facit Antiqua Ro

ma, idest cum Hoftia, dummodo in ea fermentum ſit

perm ixtum . Sacerdos igitur accipiens unum ex pani

lus, ut ſupra oblatis, vel Hoftiam ait & c.

Non molto dopo ſopravenuto nuovo motivo

fù col conſenſo dell'iſteſſo Pontefice ſtimata mi

gliore in detti Monaſteri dal medeſimocº"
C -

º
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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 dell'Azimo.

Il motivo della ſudetta determinazione fù

probabilmente, perche avendo dopo gli atti del

Concilio Fiorentino preſo vigore la fazzione Sciſ

matica di Marco Efeſio contro gli Azimi fù d'uo

po ſi diſtingueſſero i Monaci Italogreci da i Mar

coefeſiani con far sì, che riteneſſero al tempo ſteſ

ſola recitazione delle Greche Liturgie di S. Baſi

lio, e S. Giovanni Griſoſtomo con i Divini Uffi

cjantichi, e moſtraſſero coll'abbracciarli Azimi,

e le Veſti Latine la totale unione, e ſoggezzione

alla S. Chieſa Romana, aggiungendo parimente

nel Simbolo ci ſi carog4,6 %ov, Filioque Procedit.

Ed in queſta guiſa venne con nuovo Miſtero a ve

rificarſi della Chieſa di Dio il detto del Salmiſta:

Circumdata varietate: 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, è due Meſſe Latine: ſicco

me ſi pratica in Grotta-Ferrata per maggior ſodi

sfazzione del Divoti, che vi concorrono. Anzi

deve quì ſpecialmente notarſi, eſſere ſtata in que

ſto Monaſtero di Grotta-Ferrata talmente difeſa,

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

D d te
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te, il doverſi nella Meſſa cantare l'Epiſtola, ed

Evangelio Latini inſieme, e Greci, premeſſavi an

co l'Orazione Latina corriſpondente a quelle Fe

ſtività; che ſono l'Emcenie, è Dedicazione del

Tempio, li 17. 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 l'Abate. -

La ſudetta mutazione di Rito nell'uſo degli

Azimi conceſſa, come ſi è detto, ad iſtanza del

Cardinal Beſſarione, ed altri Abati dell'Ordine

per motivi giuſtiſſimi, non deve recar punto di

ammirazione, ſe ſi rifletta, che nella Chieſa di

Dio in materia di Riti non ſi è ſempre tenuto l'iſteſ

ſo metodo, ma ſecondo le circoſtanze del tempi,

e dell'ereſie inſorte ſono ſtati quelli reſi è più uni

verſali, è meno controverſi. S. Tommaſo in 4

Sent. diſt. 1 1. qu.2. art. 2. qu.3. riferiſce, che do

po l'iſtituzione del Santiſſimo Sagrificio ſenza ve

runa controverſia tanto la Chieſa Greca, quanto

la Latina conſegraſſero in Azimo. Sopravenuta -

indi l'Ereſia 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

fermentato per la Menſa Eucariſtica. Ma poi ceſ

ſata l'ereſia ſudetta tornò la Chieſa Latina all'anti

co uſo degli Azimi, e la Greca conſervò quello
del
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del fermentato. Che che ſiaſi della verità di un tal

racconto, benche approvato da molti Scolaſtici,

in niun modo però ammeſſo dal Cardinal Bona .

nel ſuo libro: Rerum Liturgicarum lib. 1. cap. 23.

num. 5.; certo ſi è, che nell'iſteſſa Chieſa Latina

per molti Secoli in più parti dell'Occidente fù

praticato l'uſo del fermentato, che poi ſecondo gl'

inconvenienti dell'Ereſie inſorte mutoſſi. Leggaſi

in prova di ciò l'Erudito libro de Euchariſtia del

P. Mabillon in difeſa dell'opinione del Cardinal

Bona, il quale nel ſopracitato libro primo: Re

rum Liturgicarum cap. 23. per totum, dopo avere a

con gravi congetture, e con l'autorità del Padri, e

di graviſſimi Autori difeſa la ſudetta opinione,

così parla al num. 1 c. : Quecumque verò de hac re

Battenus ſcripta ſunt, ſi quis attento animo, 6 è pre

judiciis opinionum libero percurrerit, fatebitur, ni

fallor, Azymorum uſum non ſemper extitiſſe in Eccleſia

Occidentali: tum etiam agnoſcet, multa ab hodiernis

ritibus prorſus diverſa olim viguiſſe, que nunc legiti

ma poteſtate immutata, o antiquata ſunt, ità exigen

te rerum, temporum & hominum conditione: Indi

conchiude: Quod ſi uſus Azymorum perpetuus in Ro

mano Patriarchatu non fuit; inquirendum conſequenter

videtur quo tempore, 6 qna occaſione introductus ſit.

Et quidem, quod ſpectat ad tempus probabilis mihi

ſemper viſa eff Sirmondi confettura existimantis, tunc

è Latinis recepta Azyma, cum illis opponi tanquam .

grave crimen à Gracis Schiſnaticis caperunt. Hoc

verò contigit ſub Pontificatu Leonis IX., vel Paulo

Dd 2 dilte
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ante, Thronum Conſtantinopolitanum occupante Mi

chaele Cerulario, qui primus omnium Latina Eccleſie

Azymorum cauſa bellum indixit.

. E quì notiſi di paſſaggio, che per comporre

la ſudetta controverſia poco dopo fù da Urbano II.

mandato per Legato ad Aleſſio Imperatore Co

ſtantinopolitano Nicolò M. Abate di Grotta-Fer

rata, come ne ſcrive Gaufrido appreſſo Rocco Pir

ro in Sicilia Sacra (Tom. 1. notit. Eccl. Troynen

ſis fol. 453. ) : Apoſtolicus Orbanus ante paucos dies

Alexium Imperatorem C P. per Nicolaum Abbatem

Crypta-Ferrata, 6 Rogerium Diaconum conveniens,

paterna increpatione commonuerat, quod Christianis

Latinis, qui in ſua Provincia morabantur interdixe

rat & c. Notiſi in oltre per maggior conferma del

la ſudetta convenienza di mutazione di Rito, che

quantunque nel Monaſtero di Grotta-Ferrata pri

ma del Concilio Fiorentino ſi celebraſſe totalmen

te in Rito Greco; pure veniva conceſſoa Monaci

di ordinarſi da Veſcovi Latini ſenza ſcrupolo al

cuno di Rito; ſiccome leggo ſupporſi in una Bolla

di Eugenio III. : mentre ivi il Veſcovo Tuſculano

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 verò ſic reſpondebatis, quod Monaſte

rium B. Marie; licèt in Tuſculanenſi ſit Parochia con

stitutum, Tuſculanus Epiſcopus nihil in eo iuris vel

poteſtatis habet, o ſi quos unquam Monachorum pro

movie, non ex poteſtate, quam in Monaſterio ha e

rel a
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ret, ſed ex nostra libera vocatione proceſſit, qua ſicut

ipſum, ita quem voluiſſemus ad hac nobis exhibenda ,

alium potuiſſemus Epiſcopum advocare. 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 degl'iſteſſi Maroniti, i qua

li celebrano le loro Liturgie in lingua Caldea, è

Siriaca, e pure uſano l'Azimo, ed i Paramenti La

tini. E quantunque il Morino nella ſua prefazio

ne: Ordinationis Maronitarum pag. 383., 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. 1.

rer. Liturg. cap. 23 n. 1. ) aſſeriſce, nulla conclu

derſi da quell'Autore: ſed quo tempore bis uti cape

rint preter morem caterorum Orientalium, difficile ,

e ſi invenire. Ajunt Maronita antiquiſimam eſſe in

ſuis Eccleſiis hanc conſuetudinem, ſedejus initium de

ſignare non poſſunt. ,

Finalmente la probabilità da noi addotta ſul

bel primo dei 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 del paramenti Lati

ni; maggiormente ſi promove col rifleſſo º"
- - O1

-
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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; tuttavia dal Concilio Fiorentino in quà

conſervano l'iſteſſo 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 i Sacerdoti di quella Chieſa veniſſero a con

tradiſtinguerſi dagli Marcoefeſiani: e quantunque

non intendaſi con tal mutazione, che ſi abborriſſe

l'uſo del Fermentato dalla Chieſa Latina; [ che,

per ſe ſteſſo è Santiſſimo, e ſi 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 ſoggezzione 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 hº dato quì qualche notizia; è ſta

ta ſempre con total compiacimento approvata -

dalla divozione de'Popoli, dall'erudizione de Let

terati, e dal zelo de Prelati, e degli Eminentiſſi

mi Porporati di S. Chieſa, che nelle Villeggiatu

re
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re frequentano, ed aſſiſtono a Divini Sagrifici

nella noſtra Chieſa di Grotta-Ferrata. Anzi eſsen

do ſtata fatta più volte iſtanza a diverſi Sommi

Pontefici per paſſare totalmente dal RitoGrecola

tino al Latino, ſi ſono ſempre incontrate fortiſſi

me oppoſizioni in chi ſpettava di promovere la .

petizione, e da chi ſi ſperavano gli Oracoli: ſicco

me ultimamente accadde ſotto il Pontificato di

Clemente XI., ch'eſſendo ſtato più volte a viſita

re queſta noſtra Chieſa anche con celebrarvi la ,

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 infor

mato, non ſolo per eſserſi egli approfittato nella

lingua Greca ſotto la direzione di un noſtro Mo

naco fin da quando era coſtituito in Minoribus, 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. fù

dalla Religione fatto ſtampare ridotto in un volu

me a guiſa di quello de Latini, per maggiormen

te facilitare l'eſercizio del Rito, che prima dalla

multiplicità del volumi Greci veniva diſtratto,

ſiccome avea già prima fatto nella ſtampa dell'Oro

logio Greco, è vogliam dire Breviario a tenore,

dell'antico Tipico, ed Ordinario del noſtro Santo

Abate Bartolomeo. --

IN O
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N o T A XXXIV.

Lett. D. pag. 42. Due Colombe mi andavano avan

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

lazzandomi la bianca è man deſtra, e la negra è

man ſiniſtra.

Q Or T o il ſimbolo di queſte due Colombe non

S par sì facile il rincontrarne il ſignificato, nul

la dimeno a me ſembra, che il Signore con le di

verſe ſpecie impreſſe al Monaco dieſſe 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 fù la ſtrada deſtra, e diretta, che guidollo al

Cielo per mezzo di una Verginità illibata, e di una

Coſcienza puriſſima; con la Colomba negra ci

voleſſe dinotare l'altra ſtrada della Penitenza, da

eſſo intrapreſa per elezzione col profeſſare lo ſtato

Monaſtico, ch'è di Penitenza, e come tale ne por

ta l'inſegne eſteriori delle veſti negre. In prova -

della ſpiegazione ne abbiamo un nobile riſcontro

nell'iſteſſa Santiſſima Vergine (di cui fù eſatto

imitatore, e ſervo parziale il noſtro Santo) figu

rata ſotto il nome di Colomba nella Cantica 2.

c. 1o. : Surge Columba mea Formoſa mea: mentre di

eſſa ancor ſi legge, che con tutta la ſua bellezza
n IlOIl
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non abborriva già di chiamarſi ancor negra 1. b. 4.

Nigra ſum ſed formoſa: riconoſcendo la ſua negrez

za dall'eſſere ſtata l'oggetto più proſſimo di river

bero de'raggi del Divino Sol di Giuſtizia: Decolo

ravit me ſol: Cant. 1.b. 5. Nell'iſteſſa 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 l'innocentiſſima vita non ricusò di accet

tare per amor degli Uomini (de quali fù Corre

dentrice col ſuo Figliuolo) il faſcetto di mirra,

ch'è quanto dire l'amariſſima interna paſſione; co

sì il Santo Padre imitandola non rigettò per iſcon

to degli altrui falli, e per dar eſempio a ſuoi Mo

inaci, di batter ancor la ſtrada di una innocente ,

penitenza.

N O T A XX X V.

Lett. E. pag. 44. E baciando il Sepolcro delle di lui

Reliquie preghiamo di averlo Mediatore.

O N ſolo nel quì tradotto Teſto della Vita

compoſta dal Santo Abate Luca, ma anco

nel Panegirico fatto da Pancrazio Prepoſito coſta

chiaramente, che le Reliquie di S. Barlolomeo

erano eſpoſte alla pubblica venerazione; mentre,

in queſto ſi dice ſul fine: Con fede, e timore acco

itandoci al Sepolcro delle di lui Sante Reliquie le ba

ciano; onde eſſendo ſtato recitato il ſudetto Pane

E e giri
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girico nel 1 2 3o. , vedefi che circa cento feffanta

cinque anni dopo la morte del Santo godeva la .

pubblica Divozione di venerare le Sante Offa.

Quefta pubblica adorazione fi conferma nella fe

guente memoria pofta nel fine del noftro Codice,

quale così traduco: Aperientes Sacrum Sepu/chrum

detu/imus Sacratiffimum Corpus , feparantes ab eo , &

accipientes Caput Chriffo Dileéium , & Angelis per

amabi/e , & Hominibus bonorabile , ac venerabile ;

repomemtes illud in quodam vafe : po{fea Philotbeus

AMonacbus Barnabæ Frater con$trui fecit pulcherri

mum vas argenteum magnum adCapitis proportionem ,

pofitumque in eo fuit, in quo talis erat infcriptio

SANCTI BARTHOLOMAEI CRYPTÆ-FER

RATÆ INTUS EST VENERABILE CA

PUT, quod expofitum fùit die undecima Novembris

poft Miffam , ut adoraretur à toto Popu/o ; magna ex
hoc fáéta e$ /etitia : boc verò accidit anno 6738. ]m

di&i. 3. fecundum autem Latinos ammo à Cbrifti Inbuma

matione 1 2 3o. , fòlis cic/i currem. 18. Lumæ verò 12.

Indi&i. 3. cum effet Pomtifex Romamus perillu$tris , ac

celeberrimus Gregorius IX. Regnante verò piiffmo

Frederico Romamorum im Chriffo Imperatore, &fem

per Augufio , ac Magno Rege moffro. Hegumenus au

tem erat hujus Venerabilis ac celeberrimi Mona$terii

Sam&fiffme Deiparæ Cryptæ-Ferratæ Ifàac Pater mo

£er, Ecc/efiarcha B/a/ius doéiiffmus Vir , & Mona

chus Sacerdos , Prepofitus autem praediéfus Monachus

Dom,.us Pancratius.

Effendo poi ftatorinovato il Tipico di S. Bar

tolo
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tolomeo dall'Abate Biagio l'anno 13oo. ſi preſcrive

in eſſo il metodo da tenerſi nella Proceſſione non

ſolo del Santo Depoſito di S. Bartolomeo; ma an

cora di quello di S. Nilo nel giorno delle loro feſte.

(9) di ritº areenSérrG-º 3vsiasngis Agpſ iropºv

a 5a Ae laa Tºr doio, matita , è gaso orris lº

a yia euºra ti dixiov rare; gexiaºa dinò is Ivans

ſu yºus curarcias. Et à preditto majori Altari acci

pimus Sacras Reliquias Sanctorum Patrum, o portan

tes Sacram Imaginem Sancti Patris (idest cujus me

moria. recolitur vel S. Nili, vel S. Bartholomaei)

eximus magni Templi 9anua. Ed il tutto vie più ſi

comprende da una rivelazione deſcritta in antica

membrana così: Cum quedam Matrona Cappellam,

ubi Corpora Sanctorum Nili, & Bartholomei ſunt ſe

pulta, intraſet, Spiritu rapta viſa e ſi tranſportari

per Angelum ante Tribunal Christi, cui dixit, Filia

ob reverentiam meorum ſervorum Nili, & Bartholo

mai nunquam intrabis in iftam Cappellam, 6 dicas

etiam omnibus mulieribus intrare volentibus, quòd ab

ingreſù eiuſdem Cappelle ſe abitineant, ſed ſuas ora

tiones ab extra faciant, 6 exaudientur.

Fin quì abbiamo avuta l'autorità de M. SS.;

che ci aſſicurano ſino al 13oo. la pubblica eſpoſi

zione del SS. Depoſiti; ma perchè ora non abbia

mo la ſorte di baciar come i noſtri Antichi le ve

nerate Oſſa; richiede quì la curioſa divozione di

averne qualche notizia più moderna. E' da cre

derſi, ch eſſendo ſtato il Monaſtero di Grotta

Ferrata ſotto il flagello di tante guerre civili,

E e 2 quan
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quante ne ha patito per tanti Secoli il Lazio (tal

mente che meritamente da Scrittori ſi attribuiſce

a miracolo del SS. Nilo, e Bartolomeo l'eſſervi eſ

ſo rimaſto in piedi; mentre frà tanti noſtri Mona

ſteri, che decoravano il Lazio, ora non altro che

ueſto ſi vede durare) è da crederſi, dico, che i

Monaci ſolleciti della ſicurezza del ſagro Teſoro

de Depoſiti cercaſſero di occultarli al pubblico,

er 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 dei contraſegni del luogo, che

ſi deſcrivevano in un'antica memoria ſcritta; ſi

giunſe a ſcoprirne i rincontri: onde lieti per la fe

licità dell'intento, avendo preſo qualche interval

lo di poco tempo, per celebrare con maggior ap

parecchio, e ſagra pompa la ſanta invenzione, ri

tornarono poi al luogo ſcavato, e lo ritrovarono

miracoloſamente ricoperto come prima. E così ſi

compreſe, non eſſer volere divino, che foſſero 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. Pſ. 33. d.2 1.
-

F I N E.
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Delle Coſe più notabili, che ſi conten

gono nelle Note.

-
-

l

Il Primo Numero indica la Nota, il Secondo la Pagina.

A

Bati di Grotta-Ferrata, loro Catalogo. Nota xx. ,

Pag. I I I.

Abati ſe doveano eſſer Sacerdoti. xx1. I 16.

Abito Monaſtico, perchè dicaſi Angelico. XII. 75.

Acqua benedetta, ſecondo il Rito greco nel giorno dell'Epifa

mia, ſua Virtu . XXIII. I 36.

Adinolfo Duca di Gaeta vien liberato ad interceſſione di

S. Bartolomeo dalla Potenza del Principe di Salerno.

Xxvi. I 76.

S. Agata, Monaſtero preſſo l'antico Tuſculo. xvII. 96.

Aleſſandro Farneſe Cardinale, VIII. Abate Commendatario.

XXIII. I 29. , e XXXIII. 2o4.

Anni del Mondo come numerati da Greci: loro metodoper

rinvenire gli anni dalla Naſcita di Criſto. xix. Io4.

Autore della Vita di S. Bartolomeo, chi fa . I • 47.

Azimo, quando foſſe introdotto nella Chieſa di Grotta-Fer

ral 2 - XXXIII. 2o6,

B

Adia di Grotta-Ferrata. Vedi Grotta-Ferrata.

S.BARToloMEo Abate, nel Batteſimo vien'offerto alla

Santiſſima Vergine da i Genitori. I V. 55.

Giovanetto ſi afferiſce da medeſimi al Monaſtero di Orito.

v1. 62.

E e 3 Equi
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Equivoci uſati dal Santo per occultar la ſua Virtù, vir. 63:

e xiv. 8o. - - -

In che modo ſi portaſſe a S. Nilo nel Monaſtero di Serperi

XI. 73- - - -

Sua Divozioue verſo i SS. Apoſtoli Pietro, e Paolo. XI. 75.

Gli vien dato l'Abito Monaſtico da S. Nilo colla mutazione

del nome di Baſilio in Bartolomeo. XIII. 78.

Suo Eſercizio nello ſcrivere. XV. 8 I.

Si parte con S. Nilo da Serperi per andare a Roma a viſita

re i SS. Apoſtoli Pietro, e Paolo. XVII. 85.

E' guidato dal Signore inſieme con S. Nilo al luogo ora detto

Grotta-Ferrata. XVII. 85.

Appariſce ad ambedue la Beatiſſima Vergine. ivi. 86.

Si dà principio al Monaſtero di Grotta-Ferrata. ivi 96.

Vien eletto Abate, e ricuſa. xx. Io8.

Accetta finalmente lº governo. - XX. Io9.

Sue Compoſizioni in onor della Vergine, e di altri Santi -

XXII. I 19.

Edifica la Chieſa da fondamenti. Deſcrizione di quella.

XXIII. I 2 I .

Ftì coſtituito nell'Ordine Sacerdotale, xx1. I 18.

La Beata Vergine lo chiama ſuo Monaco, ed Eremita .

XXVII. I I 7,

Sua Morte . xxxI. I 84.

Perchè dicaſi Fondatore, ed Iſtitutore di Grotta-Ferrata.

xxxIII. 187.

Oveſia il Depoſito del Santo. XXXV. 2 17.

BENEDETTo IX. Sua difeſa contro la preteſa dannazione.

XX . I 39.

Coronazione del medeſimo. ivi. 141.

E'ſcacciato dalla Sede da Romani. ivi.

Rientra al Poſſeſſo di quella. ivi. 142.

Rinunzia a perſuaſione di Giovanni Arciprete. ivi

Rientra di nuovo al Poſſeſſo, ed è riconoſciuto per legitimo

Pontefice. - ivi. 143.

Rinunzia ſeriamente l'ultima volta a perſuaſione del Santo

Aba
-
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Abate Bartolomeo. ivi.

Si ritira a far vita Monaſtica in Grotta-Ferrata. ivi.

Muore quivi da vero Penitente. ivi. 146.

BEssARIoNE Cardinale Primo Abate Commendatario di

Grotta-Ferrata . XXXIII, 2O2

Ottiene da Eugenio IV. la mutazione del Fermentato in

Azimo a i Monaci di S. Baſilio nella Meſſa. ivi 2o7.

Biblioteca di Grotta-Ferrata trasferita alla Vaticana. Xv.

84.

C

Alabria Magna Grecia. II. 5 I

Canoni compoſti da S. Bartolomeo, e da ſuoi Monaci

lucceſſori. XXII. I I9

Cappella de' SS. Nilo, e Bartolomeo. Deſcrizione della me

deſima . XXIII. I 3 I.

Cappuccio di S. Baſilio Magno traſportato da Monaci di

Grotta-Ferrata a Subbiaco. XXIV. I 37.

Cardinal Carlo Barberini XI. Abate Commendatario della

Badia di Grotta-Ferrata . XXXIII. 2O4.

Caſſinenſi Monaci incontrano onorevolmente il Santo Abate

Nilo juniore. vIII. 68.

Una delle loro interrogazionifatta al Santo. XII. 77.

CHIesa di Grotta-Ferrata. Sua deſcrizione. XxIII. 12 I.

Conſecrazione della medeſima. XIX. I O 5.

Ricchezze ſacre di quella. XXIV. I 37.

S. Cirillo III. Abate di Grotta-Ferrata. XX. I I 2a

Clemente XI. dà un ſuſſidio per la nuova Fabbrica del Mona

cro di Grotta-Ferrata. XXXIII. I 99.

Clemente II. Sua Creazione, e Morte . XXV. I 42.

Clero Secolare quandoprincipiò ad inſegnar le ſcienze. v1.

59. - -

Colombe, che conducano un Monaco alla viſione di S. Barto

lomeo. Significatoper quelle. xxx1v. 216.

Commenda della Badia di Grotta-Ferrata. XxxIII.2o1.
Catalogo degli Abati Commendatari. ivi.

Co
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Coronazione dell'Immagine della Santiſſima Vergine di Grot

ta-Ferrata . XXIII. I 28.

Conti Tuſculani: loro Liberalità verſo la Badia di Grotta

Ferrata , XXV. I4 I.

D

D Amaſo II. Sua Creazione, e Morte, XXV. I 43 .

S. Pier Damiano. Si eſamina il ſuo racconto della ,

dannazione di Benedetto IX. ivi. I 57.

Digiuni di S. Bartolomeo. viI. 64

Domenico Aſtalli II. Abate Commendatario. XxxIII. 2o4.

E

9uivocazione, quando ſia lecita. v11.69., e xiv. 8o.

Eremita vien chiamato dalla Beatiſſima Vergine

S. Bartolomeo. Ed in qual ſenſo. xxvii i 77.

Eugenio IV concede la mutazione del Fermentato in Azimo

nel Monaſtero di Grotta-Ferrata. Vedi la parola Azimo.

F

Anciulli in che modo ſi offeriſcono a i Monaſteri. v1.58.

Di qual età era ricevuta ſimile offerta. ivi. 6o.

guandoſi ammettevano alla ſolenne Profeſſione. ivi. 62.

S. Felice Papa, e Martire. Invenzione del Santo Depoſito.

xxv. 168.

P. D. Filippo Moreto Maeſtro de'Novizj in Grotta-Ferrata.

Sue Virtù, ed Azioniprodigioſe. XVII. 89.

Card. Franceſco Barberini Seniore X. Abate Commendata

rio. XXXIII. 2o4.

Edifica il nuovo Altare Maggiore della Chieſa di Grotta

Ferrata. XXIII. I 28. .

Card. Franceſco Barberini XII. Abate Commendatario.

XXIII. I 28., e XXXIII. 2o4.

S.Gio



I N D I C E

G

S. Iovanni Elemoſinario,perche dicaſi Papa di Aleſſan

dria. X X X II. I 85.

Giovanni Scolaſtico. Vedi Scolaſtico. -

Giovanni Colonna IV. Commendatario. XXXI I I. 2O3 -

Card. Giovanni Maria del Monte VII. Abate Commendata

rio. X X X I I I 2O4

Card. Giuliano della Rovere III. Abate Commendatario.

XXX I I I. 2o3. -

Demoliſce l'antico Monaſtero di Grotta-Ferrata, e dà

principio al nuovo. ivi. I 98.

Gregorio IX fà trasferire in Grotta-Ferrata l'Immagine

della B. Vergine dipinta da S. Luca. X X I I I. I 27.

Concede Indulgenza Plenaria ad iſtanza della medeſima.ivi.

S. Gregorio Magno, perche dicaſi il Dialogo, eda qual'Or

dine Monaſtico ſpetti. 3 v1.84.

Gregorio VI. Sua Creazione, e Rinunzia. X XV. I42

Gregorio Conte Tuſculano concede al S. Abate Nilo il luogo

perfondarvi il Monaſtero di Grotta-Ferrata. X v1 1.96.

Si porta a viſitare il Santo Moribondo. XIX. I OC.

GrotrA-FERRATA : ſuo Principio. x vi 1. I 7 I.

Origine di queſto nome. xx x I I I. 187.

Era Villa di Lucio Silla Dittatore. ivi.

Fd comprata da Ciccrone. ivi.

S. Nilo vi fonda il Monaſtero. X v1 1. 96.

S. Bartolomeo edifica la Chieſa. X XI I 1. I 21.

Rendite della Badia, ed in che s'impiegavano. X xx1 1 1.

2OO. -

Suoi Privilegi, ed Eſenzioni. ivi. 2os.

Fabbrica del nuovo Monaſtero. ivi. 198.

La Badia ſi dà in Commenda da Pio II. ivi. 2o1.

Si fa la ſeparazione della Menſa Monaſtica a tempo del
Card. Giovanni Colonna. - ivi. 2o3.

Guaimaro IV. Principe di Salerno adiſtanza di S. Bartolomeo

pone in libertà Adinolfo Duca di Gaeta. x X v1. I 76.

Img -
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I

:I Mmagine della Santiſſima Vergine venerata ſin Grotta

I Ferrata dipinta da S. Luca - -

Sua Antichità, e donde fu traſferita. X X I I I . I 27.

Coronazione della Medeſima. ivi. 128.

Immagine della Beatiſſima Vergine detta Achiropiitos nella

Città di Roſſano. Suo Significato, ed Antichità. I v. 54.

Indulgenze conceſſe da Gregºriº IX. alla Chieſa di Grotta

Ferrata . X X I I I . I 27.

Card.Ippolito Medici VI.Abate di Grotta-Ferrata. X x X1 1 1.

2O4

K

P. Irker. Si eſamina la ſua opinione circa l'origine di

Grotta-Ferrata - . X VI I I. 97.

L

Andolfo Conte di Teano Fratello di Adinolfo Duca di

Gaeta - - x X v1. I 76.

S. Leone IX.. Sua Impreſa ſerve di congettura alla peniten
za di Benedetto IX. - - Xxv. I 66.

S. Luca VII. Abate di Grotta-Eerrata; Scrittore della Vita

di S. Bartolomeo. I. 48.

Eſſa Grecaperche celebraſicol'Azimo in Grotta-Fer
rata. Vedi Azimo.

Monaci Cenobiti ſi ritirano all'Eremo. v I I I. 66.

Monaci per quanto tempo hannº inſegnato le ſcienze. v1.59.

Medici Cardinale. Vedi IPPolito -

N

S. Ilo Primo Abate, e Fondatore di Grotta-Ferrata.

v1 1 1. 65. -

sporta a Monte Caſinº: - ivi. 68.

Ivi
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Ivi compone Inni Sacri in onor di S. Benedetto. ivi. 69.

Si trattiene per più anni nel Monaſtero di Valle Lucio. ivi.

68.

Si trasferiſce a Gaeta, ove edifica un Monaſtero detto di

Serperi. X. 72.

Si porta a Roma in compagnia di S. Bartolomeo. XI. 73.

Torna la ſeconda volta in Roma per viſitare i Santi Apoſtoli

Pietro, e Paolo. x v I 1.85.

Si parte da Roma per andare alla volta del Tuſculoferman

oſi nel luogo, chepoifu detto Grotta-Ferrata. ivi. 86.

Ivi gli appariſce la Vergine, e gli dona un Pomo d'oro. ivi.

Giunge al Monaſtero detto di S. Agata. ivi. 96.

Felice Tranſito del Santo alla Beatitudine. X IX - I OO.

Nome perche mutaſi da Monaci nella Profeſſione Religioſa.

x 1 1 1.78. - - a ! .

O

Card. Doardo Farneſe IX.Abate Commendatario rino

- va , e dedica la Cappella a SS. Abati Nilo, e

Bartolomeo. X X I I I. I 32.

Orazione fatta verſo l'Oriente, che ſignifichi. Xx1x. 181.

Orito Monaſtero vicino alla Città di Roſſano. V. 95.

Ottone III. Imperadore ſi porta a viſitare S. Nilo nel Mona

ſtero di Serperi in Gaeta. X X III. I 34.

P

P Ancratio Prepoſito di Grotta-Ferrata, ſe ſia lo scrittore

della Vita di S. Bartolomeo. I. 48.

Sue Compoſizioni in onore del Santo. ivi. 49.

Pandolfo Principe di Capua accoglie S. Nilo onorevolmente.
vi i 1. 63. -

S. Paolo II. Abate di Grotta-Ferrata. x X. Io8.

Caſtello di Paolo preſſo la Terra di Marino. Xxx1 1 1. 197.

Papa. Significato di gueſta voce. xx x 1 I. 185.

Pittare della Cappella di S. Nilo: Loro ſignificato. xx1 1 1.

I 32. -

Card'
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Card. Pompeo Colonna V. Abate Commend xxx 1 1 1.2o4.

Peſchio. Badia vicino Velletri, che ſpettava a Grotta-Fer

7'alta . X X. Io9.

R

Eliquie da Grotta-Ferrata traſportate in Subbiaco:

X XIII. I 37. XX. I IO,

Roſſano. Si notano i Santi Cittadini di eſſa, quanto quella

Città ſia protetta dalla Gran Vergine. I V. 57.

Rufrano Marcheſato ſpettante alla Badia di Grotta-Ferra

la . S

Acerdozio ſe anticamente ſi conferiva a Monaci. Xx1.

I 16.

Scienze per quanto tempo inſegnate da Monaci. v1.59.

Scolaſtico. Vari ſuoi Significati. x X VI I I. 178

Scrivere molto praticato da Monaci. XV. 8 I.

Serperi luogo, in chi fabbricò S. Nilo un Monaſtero in Gae
ta. VI I I. 7 I.

Silveſtro III. Antipapa. XXV. I 4 I.

v

T

S. ommaſo d'Aquino fu educato nel Monaſtero di Mon

te Caſino. V1 - 59.

Tuſculo quando foſſe diſtrutto da Romani. XXX. I82.

V

Allelucio Monaſtero abitato da S. Nilo. vi i 1.7o.

Villa Tuſculana di Cicerone nel luogo ora detto Grot

ta-Ferrata. X X X I I I , I 89.

I L F 1 N E.
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lecunque obſequium, dum Venerabili Ve
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Tonus Obliquus Secundus.

Ode I. . . . . .

5 il Peri os meum , &

Ag5 linguam fac diſer

tam , mentemolue

meam illumina, è

Sanéta Trinitas adoranda ,

puris Sanéti tui Benedicti

precibus, qui ſanctè vixit,

& tibi placuit.

Vitam caſtam ab infantia

deſiderans, teipſum in ob

lationem Chriſto adduxiſti,

quocirca miraculorum gra

tiam recepiſti, è admirabilis

Benedicte, Latinorum gloria,

& ornamentum.

i 2 Nur



IV

TiSera, Nepaſa - uauxira i P 4

per uaaſror di Q- dì, pzi

xaxira cotè - è vanaoſ

duoy cºua - vug&Sìy ºr

doio) ue - vaS igsny Nax

xor oa cedokas 92t did -

gasu.

- i

Gio(outor -

Niº ue doroo ſac º vap Séve

ºgxi fa - ra3tv dxxò, di

a desuvna di opee? Adu

slov e poi usſaroſa, i ri

pa, e cio us régaza - gi

ròy vouo us painoov - CAo

2ma) in diavoira.

n'dì y'. zètèr 2ì dºvar,

Aegas rir leia, xieur - iráAt

ozz g. * Agyida xenaao pºny -

già è arnAaio raronnaa -

iº unras e idrovº ap

GripSog- - Pottavº Xggé

Saetzovm. -

E' snoay oi oldan arorioa ae

iòy 3avamo&egr au/grap

geanSirres- ºggeyaoari

d'örts 409ò, gavps a ri

aq a - 4 G drºgiºlas:

Be

Nurſia la tatur, exultat

Roma, Monsautem Caſinum

valde gloriatur, è Sapiens,

cum poſſideat reconditumce

leberrimum corpus, è Cele

bris, & quotidie tibi pſallat,

gloriosè glorificatus eſt.

, Theotocium .

Nox ignorantiae me, Vir

go, obtegit, atque tenebroſa

paſſionum caligo me circum

dat; tu, qua Mundi lucem

peperiſti, me poenitentiae lu

mine illuſtra, meamque illu

mina mentem, è Domina be

nedicta.

Ode III. . . . . .

Divinam gratiam oſten

dens, magida º perfractam

effeciſti renovatam, atque ſex

& triginta menſes º in ſpe

lunca commoratus es., Ro

mano Chriſti ſervo obediens.

Qui auſi fuerant phialà

venenum tibi dare potui le

thifèrum , ſtupore perculſi

ſunt, è beatiſſime, ut vide

runt eam ſigno Crucis ſtatim

diſ

a fap. 1. b Cap, I, c Cnp. 3.
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diſruptam, è Sanéte, quos

etiam averſatus es., Benedicte

Latinorum lychnus.

Zelus pietatis erga Deum

tuam puram inflammavitani

mam, è Divine Benedicte, &

deſipientes derelinquens º in

temetipſo conſiſtens, rediiſti

prudentèrin Specum, in quo

jàm pridem habitaveras.

Theotocium .

Defecit, è Virgo, in do

loribus, & aerumnis vita mea,

tu mihi jam deplorato, dev

teram, quod ſupereſt, porri

ge è Maria,qua Domina num

cuparis, & ſalva me claman

tem, è Dominatrix miſerere.

Cathiſma ſub tono Secundo.

Verba tonum indicantia.

Eja accedite alacri animo,

laudemus omnes meritò in

clytum Benedictum , Domini

enim famulus factus, miracu

lorum gratiam dignè recepit,

ad quem cum fiducia clame

mus, Chriſtum pro nobis

ora, è quàm maximè admi
rabilis.

Ode

a Cap. 3.
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Xa 3aAdor rò, royne? “ Mo

orai.

Ode IV. . . . . .

Solis ad inſtar tenebricoſas

animas illuſtraſti, è Beatiſſi

me Benedicte , duodecim º

enim conſtruxiſti Monaſteria,

in quibus laus Chriſto om

nium Regi ſine ulla temporis

intermiſſione offerretur.

Divinum placitum ſubdi

dit tibi Placidum º celebrem

filium Tertulli , Euthitium

glorioſum, & Sacrum Mau

rum bonae ſpei Romae natum,

ò Divine.

Lapſu exanimatus adole

ſcens ille, profluentis º aquae

impetu ferebatur ; Maurus

verò tuis precibus Petrum

imitatus, ſuper aquas ince

dens, hunc ſoſpitem reduxit.

Theotocium .

Propitius eſto mihi, è Sal

vator, qui ex Virgine puella

natus exinanitionem oſtendi

ſti, & ſolve mihi vinculum

peccatorum, ut miſericordiae

tua gloriam aſſeram.

Ode V. . . . . .

Moſaicà º virgà malum

Ado

a Cap. 4. b Cap. 7. c Cap. 8. d Cap. 5.
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Adoleſcentem percutiens ab

acedia hunc liberaſti, & aqua

rum º fluenta feciſti, ut ſca

terent Fratribus, & la taren

turhaurientes , Deoque gra

tiarum laudes ofſerrent.

Par non ſum, è Sapiens,

tuorum referre multitudinem,

miraculorum , Eliſai enim

portentum º in Gotho perfe

ciſti, infeſtumque “ Floren

tium ploraſti extinctum, Di

ſcipulum hoc nunciantem

corripiens, ne de inimicorum

interitu gauderet.

Nolens amplius adverſi

tatem pati, recedis, utpote

tentationum quidem pericula

evitare exiſtimans , ſed de

nuo alia adinveniſti: in ca

cumine enim Caſini Montis

doloſus º Apollo Populum

decipiebat, atque hunc pro

ſternens abolitum oſtendiſti.

Theotocium .

Parere ſimul, purumque

uterum ſervare, nulla ex mu

lieribus viſa eſt, niſi tu Deo

gratiſſima. Tu autem è im

maculata concede mihi cor

poris

a Cap. 6. b Cap. 7, c Cap.9 d Cap io.
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poris & anima colere purita

tem, ut purificata mente te

glorificem, quippe qua: cum

pura ſis, è adoranda, nos vis

eſſe puros.

Ode VI. . . . . .

Novus alter Neocacſarien

ſis, è Pater, Gregorius no

bis viſus in ſermone , ma

gnum º devolvis lapidem ,

tuis Diſcipulis miraculum

oſtendens, Diabolumque º

in te exclamantem audiviſti,

quid mihi & tibi? poſthàc me

perſequi deſiſte.

Admiranda ſanè , admi

randa, 8 magna, è l'ater,

tua ſunt prodigia: ardentem

enim “ flammam in Coquinà

apparenter excitatam oratio

ne evaneſcere feciſti, atque

iterùm º puerulum ruinà con

tritum , & jam jam moritu

rum ſanum ſuſcitaſti ad pri

ſtinum mittens laborem .

Qui regulam à te traditam

non obſervarunt º per pro

pheticam redarguunturviſio

nem, quot pocula malitiosè

biberint reſcientes . Toti

lamque Regem, qui dete

- eX
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exploraturus erat apertè co

arguiſti, coram omnibus ea

mala pradicens, in qua ille

incideret.

Theotocium.

Totus coeno obductus ja

ceo, totus nunc vulneratus

ſum eis paſſionibus, quae ani

mam corrumpunt, è Virgo

Sanétiſſima Dei Mater, om

mium Peccatorum refugium,

lava me è Puriſſima lacryma

rum rivis, atque purifica cor

pore, & animà, ut purè te

femper glorificem.

Contacium ſub tono ſecundo

l'erba tonum indicantia.

Ab infantia è Beatiſſime

Deo adhaerens jurcundum re

ceptaculum Spiritus Sanéti

factus es., per ipſum Solis in

ſtar vita ſplendore coruſcans,

radioſque miraculorum mit

tensaſſiduas pro nobis efſun

dens preces.

fi Oeci.
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Verba tonum indicantia,

Quorum Acroſtichis.

O D E .

ORex Deus omnipotens,

Sapientiaelargitor, bonorum

Dator Paraclite nihil non po

tens, illumina precor ani

mam meam, & linguam meam

faceſſe diſertam , atque os

jàm dilata, ipſumque laude,

& ſapientià replens , ſicut,

David exclamat, dignare ho

die ut famulum tuum Bene

dictum hymnis celebrem ,

quippe qui una cum Angelis,

te ſemper glorificat , inceſ

ſanter exorans pro nobis om

nibus.

Divina virtus Paracliti, è

Beate, con tuum paſſionibus

vacuum in eniens, in te ha

bitavit, & multorum mira

culorum te oſtenditpatrato

rem, illorumque, qui in te -

nebris degunt luminare: hinc

palàm mortuos excitas , &

clarè tanquàm Propheta prae

vides futura , Monachorum.

verò regulas exponens alter

Baſilius viſus es , cum quo

gaudens nunc Chriſto aſſiſtis,

111-.
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inceſſanter exorans pro nobis

omnibus.

Solis inſtar, è Pater, in

occidentali Plagà oriens, vir

tutum lumine Orbis terra

rum fines illuſtras: Roma de

tuà vità gloriatur, Nurſia in

cunabula magnificat, tota ſi

mul Campania plaudit, exul

tat Italia, Mons autem Caſi

num prae omnibus laetatur,

atque triumphat, de Sepul

chro glorians, una cum quo

protege noste laudantes, ju

gitèr intercedendo, pro no

bis omnibus.

Ode VII......

Ingens, è Pater, tibi eſt

portentorum virtus, dicendi

enim rationem tranſcendit,

qua divinitùs accepiſti Privi

legia eloqui, aut cogitare.

Divinus Spiritus tuam ani

mam inhabitans , multis te

replevit gratiis.

Magnus Gregorius Ro

manus Dialogus cùm ad tri

ginta ſex miracula ſapien

tèr conſcripſerit mundo te

oſtendit ſolem alterum illu

307 -
i i 2 mi
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minantem creaturam, è Sa

piens Benedicte Latinorum

gloria.

Tu ò Pater divinam º le

gem nobis reliquiſti univer

ſam Monaehorum Semitam,

ipſique Regula nomen impo

ſuiſti, in qua ambulantes,

Salvatori exclamamus, Re

demptor Deus benedictus es.

Theotocium.

Nimià mentis detentus ſe

gnitie , qua ad me attinent

non cognoſco: gravis enim

in me reſidet lapis, ſed mihi

porrige manum, è Deipara,

atque à paſſionum ſepulchro

ſuſcita me.
-

Ode VIII......

Quiste non glorificabit,

ò Sapiens ? quis te non lau

dabit, qui Deum glorificaſti,

& coeleſtem gloriam es aſſe

cutus ? quique glorificaris

ab Angelis , & hominibus

laudantibus, & exclamanti

bus, è Sacerdotes benedici

te, & ſuperexaltate eum in

ſaecula.

Ad

a Cap. 4o.
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Ad virtutum culmen aſcen

diſti è divina beatitudine do

natus, veluti alter Moyſes

etiam legem divinitùs deſcri

pſiſti, non quidem Decalo

gum, ſed ſub tribus, & ſe

ptuaginta titulis compoſitam,

quam Patres Caſini montis

ex afſectu retinentes hymnis

te celebrant. -

Splendore divinarum tua

rum precum tenebras diſſipa

miſerae animae, & fac ut lu

ceat in mente mea lux trishe

lia, è Pater Benedicte, & om

nibus, qui in tua divina man

ſione venerantèr Chriſtum

laudant, 8 glorificant in ſae

cula,

Theotociunn .

uis meam , è Pura ,

plorabit perditionem, ex qui

bus ultrò erravi, & adhuc

peccare non deſino inſipiens

peſſima ſerviens conſuetudi

ni ? è mei Dei Mater pra

veni, ſalvum fac, ut teglo

rificem ego tuus inutilisſer

VllS ,

Ode
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Ode IX. . . . . .

Angelorum Choris poſt

mortem conjunctus es , è

Beate, poſtouam in terris an

gelicum vitae curſum con

ſummaſti, &adhuc ſuperſtes

Germaniº, Sororiſqueº ani

mam videre dignatus es, pre

ceſque effundis, ut quite glo.

rificant, ſalvi efficiantur.

Cum animam & corpus

Domino velut acceptabile

holocauſtum ſacrificaveris ,

& mentem tuam illuſtraveris,

clarè 8 nunc Trinitati aſſi

ſtis continuò exorans, utſal

ventur, qui tuam memoriam

hymnis celebrant, è Beate Be

inedićte.

Tanquam ſtella Orientalis

in occaſu coruſcans, Fide

lium animas, è Thaumatur

ge, illuminaſti, pra videns,

ac declarans futura , & jàm

deficiens º properantem tibi

mortis horam manifeſtaſti, è

Sapiens, & munc coelos inha

bitas.

Gloria Patri &c.

Gloria pra aeterno Patri,

Fi

a Cap. 39. b Cap. 38. c Cap. 61.
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Filioque coaterno, 8 gloria

Divino Spiritui, Deoque, in

Trinitate enim ſplendet Uni

tas, & in Unitate Trinitas,

ſicut Magnus, accelebris ait

Gregorius, cujus divinis pre

cibus ſalva nos Deus.

Theotocium .

O Mortalium ſalus, por

tus eorum, qui ſunt in tem

peſtate, ſemper potens Chri

ſtianorum auxilium, ſis mihi

in horà judicii auxiliatrix,

quippe qui multa habens,

condemnationis opera, equi

dem in te ſpem repoſui.

F IN I s.





XV I I

' Canonis PræpQfiti Tradu&io , necnom

& locutionis neceffitas voces quaflamz

græcas identidem mofiro im Opere in

vexit. Par ergo, ut eas brevi interpre

tatione exponamus.

1 I Co/utia. âwoA«6ia , ας , Acoluthia. Se

quentia, ab ἀκολ«9{a Sequor. Officia di

vina, precefque Ecclefiafticas hoc nomine intelli

ges, ità enim ordinato nexu difponuntur , ut non

nifi myfticâ fequelâ fingulæ partes perfolvantur.

2 Achro£fichide . âwgosixjs , iJNG…. Acrofti

chis. ab &gov , fummitas, & six©-, « Verfus.

Verfuum Summitas interpretatur . Acroftichi

dum ftylo ufus eft Plautus in fuarum Comoedia

rum argumentis. Graeci pariter Ecclefiaftici in .

Canonum conftruétione ferè femper illis acrofti

chidem præponunt, hoc eftbreve quoddam argu

mentum, cujus Summæ , capitalefque litteræ per

odarum capita difcurrentes, nunc San&ti, cui Ca

non cecinit, laudes explicant (ut paffim menaea

1egentibus patet ) nunc nomen Authoris varia

arbitrii lege demonftrant , ut in Theotociis Ca

nonis præpofiti per prima verfuum elementa.

Ne{a« &\). Nili Canticum indicatur.

3 Apo/i/?. άτίλνσις , τας . Apolyfis. Abfolutio;

Dimiffio, ab άτολv% Dimitto , abfolvo. Sic dici

tur quædam Oratio, quã Græci divinum officium

f -f -f- ob
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abſolvunt, Populumque aſſiſtentem dimittunt -

4 Canone. Kard, G-, Canon, Regula. Can

ticum eſt conſtans ex novem odis, quibus Do

minus in Sanctis ejus certà Regulà, ac praefinitis

Modulis laudatur ſub Canonicis Matutini, &

Completorii horis. Novenario autem numero

Canon completur, vel ut Sanétiſſimam Triadem

triplici ternario Symbolicè commemoret Eccle

ſia, vel ut novem Angelorum Choros Hieruſalem

triumphantis Militans imitetur. Saepiſſimè Se

cunda Oda deſideratur, eſto numeretur, Hierar

chia enìm terreſtris imperfectè Deum laudare -

comparatione Coeleſtis dignoſcitur.

5 Catiſma Kaºispa, at G-, Seſſio, a Ka34 a 9

Sedeo. Breve canticum eſt, quod poſt tertiam Ca

nonis Odem ſtantes pedes in atriis hieruſalem per

modicam ſeſſionem roborat, atque a cantu defa

tigatos per illud modulamen ſublevat: Groeci

enim ferè nunquam in Eccleſia ſedent. Eonomi

ne etiam numerus Pſalmorum, qui certa diſtribu

tione totum complet Pſalterium Davidicum in

officiis recitandum ſolet appellari.

6 Contacio Kora uov, io, Contacium à Korè; º,

ideſt haſta, ſive jaculum, proinde Kort piov ſeiù

Orationemjaculatoriam diceremus: imò Kortunior

diminutivum meliùs putem à Kºrtaj, a G-, quod

apud Photium, & Balſamonem in Gloſſario

Meurſiijaculationem ſonat. Quid quid vero ſit de

Etymologia, certum eſt brevi cuidam modulo

ſimpliciori Contacium reſpondere, paucis enim

Fe
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Feſti memoriam compleſtitur; & licet à Korris,

vulgari gracco vocabulo nonnulli deducant, ta

mèn minus aptè, nam vox hac Kortvaor, ortum

habuit circa annum quingenteſimum, hoc eſtante

mille circitèr annos, quàm Vernacula lingua grae

ca naſceretur. Tunc enim, ſub Anaſtaſio Impera

tore Divus Romanus Emeſenus origine, atque in

ordine Clericali Diaconusilla primò invenit. Hic

cum pervigilia Chriſti Domini de more perage

ret gratiam Contaciorum componendorum repor

tavit à Beatiſſima Virgine librum chartaceum in

ſomnis ei porrigente; & poſteamviſionem extem

porali vena in ambone celebre illud cecinit con

tacium. H ragSiro ciupo, rd, Naripºsto ricrei.

Hodiè Virgo ſuperſubstantialem parit . Ad cujus

normam ſupramillia deinde compoſuit contacia,

utin eius actis menaea teſtantur Kalendis Oétobris.

Hincjure meritò Divus noſter Bartholomaeus,ut

potè a Deiparà miris gratiis donatus, ac praecipuè

Eccleſiaſtica canticorum facundia excellens, le

gitur in eſus Vita D. Romano comparatus.

7 Eucologio, EixoAg)tor , ov . Euchologium,

quaſi sixar Asyia, ſe è ovaasyi. Orationum colle

ćtio. Liber eſt, in quo ſeries benedictionum, pre

cumque collectio habetur. Inter Euchologia ce

lebre eſt perantiquum illud, quod adhuc ſervatur

in noſtra Bibliotheca Crypto-Ferratenſi à noſtro

Cardinali Beſſarione donatum, quodque in Con

cilio Florentino primae authoritatis pondus ha

buit. Hujus frequenti lectione Eruditiſſimus Goar

i f i 2 uſus
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uſus eſt, ſicut & alterius diligenti manu noſtri

Abbatis Falaſca Caligraphi exarati.

8 Ico OiaG-, ov, Oecus, Domus, quidam

hymnus poſt ſextam Canonis Oden, & poſt Con

tacium cantandus. Sic dictus, quia Sacrorum ,

FHeroum laudes, & geſta, quae apud Eccleſiam

graecam diverſis, multiſque modis diſpersìm in

Odis exornantur, vel noſtrae fidei myſteria, quae

per totum Canonem variis Theologicis ſenſibus

diffusè explicantur, veneranturque, in occo ve

luti in quadam domuncula ſerie verborum con

cinnè conſtructà reſtringuntur, & concluduntur:

atque ità aſtantium mentes, fortaſſis longo inter

vallo diſperſa, 8 abſtractae faciliàs ad praecipuas

unico veluti intuitu Sanctorum Virtutes, vel di

vina myſteria, qua celebrantur, conſpiciendum,

& admirandum colliguntur, & revocantur. Quod

ſi velis myſticam hujus hymni nomenclaturae ra

tionem, accipe quantulamcumque tradam. Oeci

ſitus eſt in fronte ſeptimae Odes, quod indicat San

ctos, ſeptenario Divini Spiritus munere ſuffultos,

eas virtutes perpetraſſe, 8 glorioſa geſta, qua de

ipſis narrantur, ac propterea faéti ſunt Domeſtici

Altiſſimi, 8 Domus Dei ſuperardificati ipſoSum

mo angulari lapide Chriſto Jeſu, in habitaculum

Dei in Spiritu.

9 Irmo. Eiguº;, º, Irmus, Series, ab epo, ne

éto, interrogo, vel ab deo, apto. Ità appellari ſo

let ſpecies quaedam modulorum, quae Canonis

troparia , quaſi myſticà Odarum Catena nectit,
Calii
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cantuſque ſeriem, connexionemque ſubſequenti

bus modulis attemperat. Cum autem oéto Echis,

ſeu tonis Eccleſia gracca ſicut & latina utatur,

očtupla paritereſt Irmorum varietas, ad quorum

normam Canonum varia compoſitione ſinguli

Odarum moduli reſpondent. Hinc eſt, quod hu

juſmodi cantui ſervientes Authores coguntur

membra orationis interpunctione ſignificationimi

nus congrua invicem nectere, & quaſi in ipſa ſo

luta oratione ligati Sanétorum celebrant geſta ſty

lo humili pariter, ac minus obvio, atque elo

quentiae faſtum, non Sapientiae decus abhorrere

cernuntur, ut exemplo eſſe poteſt praejačtus Ca

non in S. P. Benedictum, cujus Odarum verſiculi

praeinſerti initium Irmorum conſuetà Scriptori

bus obtruncatione indigitant, pauſarumque le

gem hujuſmodi cantui aſſuetis demonſtrant. In eo

autem appoſitè interpuncta juxta exemplare grac

cum ſignavi, utnmeliùs Irmorum & Canonis con

ſonantia reſonet.

1 o Meneo Mºvciov, ov, Menaeum. Hanc vo

cem Eccleſia graca primò introduxit à unviejov

apud Priſcos uſitatiſſimo, quod nonniſi rem ſingu

lis Menſibus peragi ſolitam ſignificat. Litterulam

autem Jota ideò putarem diminutam, quia fre

quens uſus vocis faciliorem reddiderit hoc pa&to

pronunciationem. Duodecim autem volumina,

quae Dei, Deipareque, ac Sanctorum continent

encomia per ſingulos ſingulorum menſium dies de

cantanda, eo nomine appellantur: Proinde haud

illC

-



-

º

XXII

ineptè interpretari poſſumus Codices menſtruales,

ſicut Plautus in captivis menſtruales epulas dixit.

11 Nartece Nagºni, RG-, Narthex. Ferula,

Thyrſus, feu Virgultum flexibile, quo uteban- a

tur in Scholis Paedagogi ad puniendos Diſcipulos.

Per Synecdochem intelligitur non Porticus, ſed

illa Templi pars interior, in qua Cathecumeni,

Energumeni, & Publici poenitentes Seorſim à Fi

delibus orabant: fortaſſe ſic dicta, quia ferulis &

virgis ibi olim plectebantur poenitentes, ſicut

etiam nunc cernimus in abſolutione excommuni

catorum obſervari, juxta illud Pſalmiſta: Virga

tua, o baculus tuus ipſa me conſolata ſunt, ſcili

cet per reſipiſcentiam à peccato. In Narthece Mo

nachi, utpote poenitentium formam, ſtatumque

affe&tantes juxta graecum ritum Matutinorum -

portionem, minoreſque horas cum Completorio

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

tholomaei ſtatutis ſolàm aliquibus diebus id prae

ſcribitur.) Laudes verò, Veſperas, & Miſſam in

Templo celebrabant.

12 Ode dºl, is Vox apud Latinos etiam uſita

ta, quae canticum, & cantio ſonat. Ponitur per

craſin pro del Nº, is, cantus, à verbo doise, cano.

Ex novem autem OdisCanonem conflarijam dixi

mus, quia vocis modulatione, vario que cantu ſub

Divinis Officiis perſolvi conſuevit.
I 3 Sinaffario 2 uragaptor » ou e Synaxarium à

Verbo suo ya quod eſt colligo, congrego. Volu

men intellige eonomine inſignitum, vel quia San
-- -- - - &to
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étorum hiſtorias colligit, pauciſque completi

tur, vel quia in conventu, ſeu ruoage pſallentium

Deo, legatur. - - - - -

14 Teotochio. Oiotorſor , ov, Theotocium à

Otorinos. Deum pariens, ſeu Deipara. Sic dicitur
modulus, qui per inſignem veluti apoſtrophen ad

Deiparam omnes Canonum odas claudit, & exor

nat licet de Sanctis quibuslibet ſcriptas. Hinc

jure meritò pia Eruditorum eſt conſuetudo Graecos

Scriptores Eccleſiaſticos Y ripoºs Storicss appella

re, ſunt enim adeo ferventes Deiparae cultores, ut

facilè coeteros tùm altitudine, tèm foecunditate

ſenſuum in Maria celebranda mirà circumdati va

rietate ſuperare credantur.

15 Tipico Turrini, Typicum à rivos, ou, For

ma. Librum Eccleſiaſticum ſignificat, in quo For

ma, & norma recitandi divinum officium, coete

roſque inter Miſſarum Solemnia ritus ſervandi,

& quo tempore ſit jejunandum diſtinéta methodo

praeſcribitur. In can. 17. Conc. Calced. legitur

rivoi ci avattino? (9) dupéstoi, hoc eſt ordinationes ci

viles, & publice. Hincquia Typicum Eccleſiaſti

cum ex ordinationibus Sacris componitur jure ,

meritò Ordinarium interpretari poſſumus. Mos

quidem erat ferè omnibus Eccleſiis praecipua ha

bere Typica, quippe quae praecipuis dirigebantur

ordinationibus, ideoque illuſtriora Monaſteria -

adhuc in Bibliothecis ſuamet antiqua ſervant Ty

pica, quorum nomina ab eorum Moderatoribus

derivaſſe non rarò comperimus, ut patetin noſtro

Ty
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Typico S. P. Bartholomaei Abbatis Crypta-Fer

ratae, quod licetantiquitùs ſuae hieromandrae tan

tùm lex fuerit, nunc tamen multis ab hinc annis

uniformi ritu à noſtris Monachis Greco Latinis

receptum ſervatur. Apud Graecos Typicum ,

S. Sabae (qui teſte Baronio anno Chriſti 439. na

tuseſt) nunc univerſim ſervari conſtat, illudque a

SS. Euthymio, & Theoétiſto collectum, à Sanéto

Abbate conſcriptum, credimus pro ſua Laura,

ſeu Monaſterio Hieroſolimitano. Quod deinde

cum Barbarorum incurſione excidiſſet SS. Sophro

nio Patriarchae Conſtantinopolitano, 8 Joanni

Damaſceno, tanquam abipſis reſtitutum, acreno

vatum, debetur.

16 Triodio Tgidºio, , ov, Triodium. Volumen

eſta tribus Odis dictum, quibus ferè omnes in eo

incluſi Canones in Quadrageſima decantandi,

ſunt circumſcripti; ad diſtinctionem aliorum Ca

nonum, qui in menaeis continentur, 8 quos exno

vem Odis conſtarejam diximus. -

17 Tropario Testagros, ov, Troparium, darà

t? Tegas, quod eſt Modus,Modulus ſonat. Vox

iſta generica eſt, utpoté cunctis brevibus canticis

Graecorum communis. Tropariorum Inventores,

& Poètas Anthimum, & Timoclem, qui Chriſti

quinto ſacculo Zenone imperante floruerunt,

non improbabiliter cum Cedreno fol. 288. exi

ſtimo. -

f I N I S.



Si avverte la benignità di chi legge, come il non aver potuto aſſiſtere »

l'Autore alla correzzione di queſt'Operetta nel tempo dell'impreſſione,

lo ha obbligato a riconoſcerla difettoſa nelle interpunzioni, e nell' al

terazione di alcune parole. Si dà quì una nota di alcuni errori per dar

motivo a chi sà di corregger il reſto. Felix culpa ſi tantum mereat ha

bere correctorem .

E RR A TA.

Pag. lin.

9 I 24 intermotiia

92 7 oxorato

14o 4 quereret

147 27 cum abimo

149 22 prevenne

151 15 in queſto ſpetta

158 4 deglatiet

158 28 onde s'individua

159 15 del ſuo Collega

164 22 Romanam veniſſet

163 17 riflefioſie

18o 22 Angelorum Pater

C O R R I GE,

intermortua

exorato

quaereret

eum ab imo

pervenne

in quello . . .

deglutiet

Ovc

dal ſuo

Romam

rifleſſione

Anglorum
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