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Proprietà Letterari a

Avvertenze. Questo manoscritto che si stampa col sussidio della Provincia

di Calabria Citeriore ed a cura dell'Avv. e Deputato al Parlamento Nazionale

Guglielmo Tocci, e sotto la direzione del signor Domenico Enrico Bianche

mani, tratta della Corografia, Storia, Fisica e topografia della intera Calabria

ora divisa in 3 Provincie. -

Contiene la biografia degli uomini illustri nati o in qualunque modove

nuti in Calabria.

La materia ecclesiastica è divisa dalla Civile.

Si suddivide poi in parte biografica e in parte descrittiva–va ripartita

in libri–che compongono sei volumi.

La prima parte contiene la parte biografica–ed il 1°volume le biografie

dei Santi Calabresi,



PREMION DI AUron

al candido lettore

Eccoti, caro lettore, la mia piccola Opera intitolata, CALABRIA

SACRA E PRoFANA; e non senza ragione: avvegnacchè, dovendo

io di tutta la Calabria ragionarti, sotto quella dicitura SACRA,

comprendo tutti gli uomini della Calabria, che sono stati Santi,

Beati, che sono vissuti bene, o che pure amministrarono Ca

riche ecclesiastiche, e tutti questi di cotal genere contengonsi

per lo più nei primi quattro libri. Sotto all'altra dicitura Pro

FANA, restringonsi tutti gli altri, che son fioriti in armi, in arti,

in uffici, e cariche secolari, o nelle lettere e scienze, con cui

segnalarono ed illustrarono sè stessi, ed anche la Calabria; e

son tutti questi compresi ordinariamente sotto agli altri due li

bri. Sin qui è delle persone il discorso; e per non mancare altro

al compimento dell'Opera, ho alla fine voluto nel settimo, ed

ultimo libro discorrere di tutte le altre cose appartenenti allo

stato temporale, ed allo spirituale. E così primieramente nel

generale, e poscia nel particolare, come de' nomi d'Italia, e di

Calabria, delle genti, che l'una e l'altra han popolata: ed indi

ne sono uscite delle altre a popolare altri paesi. Ed anche delle

Repubbliche, Colonie, Municipi, e delle Città antiche, con altri

nomi chiamate modernamente, de' Pontefici, Imperatori, Re, ed

altri Principi, acciocchè, tu, o Lettore, abbi un saggio unitamente

di tutto, per capir meglio il particolare della Calabria. Tratterò

nelle Cronache di quanto sia nella Calabria succeduto prima e

dopo nato Cristo: così poi del sito, circuito, e grandezza della Ca

labria,de' mari, delle isole,de'promontori e Torri, che sono nelle
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riviere per guardia delle marine contro ai Turchi; dei monti,bo

schi, e montagne; de'fiumi, miniere, pietre; degli alberi nota

bili, delle biade, legumi, erbe, frutti, e vini; delle bestie,uc

celli, e pesci, che veggonsi in Calabria. Parlerò ancora di tutte

le Città, terre, e villaggi esistenti e distrutti: farò in essi ri

membranza de'Padroni, che gli han posseduti per quanto ab

bia potuto penetrare, regolandomi in alcuni per le congetture

delle discendenze. Narrerò i tempi antichi già distrutti; le me

daglie e monete, che battevano alcune Repubbliche: le fiere ,

e mercati, che la rendono doviziosa: le famiglie, e titolati, che

l' illustrano: e l' entrate regie, che da essa si cavano. Tutto ciò

in quanto allo stato temporale; perchè in quanto allo spirituale

si vedranno tutte le Chiese Vescovili esistenti e non esistenti,

coi loro Vescovi, che in esse furono stati; così le Chiese chia

mate nullius, colleggiate, ed altre somiglianti, le Badie, Bagli

vati, Priorati, e Commende esistenti, e non esistenti, tutt' i Mo

nasteri e Conventi di Religioni; darassi fine con una Apologia

contro le lingue maligne, a favor della Calabria, per farle ar

restare dalle maldicenze sparse, e per contenersi in avvenire

ne'termini della modestia cristiana.

Toccherò nella presente opera alcune cose, che talora potreb

bero dispiacere ai nostrali; ma son costretto per la verità della

Storia dir tutto, sia male, sia bene. Fu avvertimento dato da

Polibio Istorico contro Quinto Fabio Massimo, e Filimo, de' quali

uno scrisse le storie de' Romani, e l'altro degli Africani, ta

cendo ambedue il buono degli avversarii, e marrando il male

solo, con amplificar solamente le lodi delle proprie genti na

zionali: e tutte queste ham bisogno di temperamento, e di mo

derazione. Omnia hujusmodi moderari decet, et non unquam

summis laudibus extollere inimicos, cum resgestae eorum ita exi

gere vident: interdum amicos, necessariosque reprehendere, cum

errores eorum digni sunt, qui reprehendant ac veluti, si quis

oculos animanti effoderit quidquid superest corporis, inutile fit:

ita dempta ec historia veritate, narratio omnis inutilis est. (1)

| 1) Polibio Lib: (o fol: 1.
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Allo stesso proposito un'altro moderno soggiunge: Neque eas

historias probare possum, quae perpetuas laudes, et virtutes ejus

dem nulla vitia commemorant: cum nullus sit tanta integritate

ac prudentia, ut non soepissime offendat. (1) Chi scrive Istorie

non è dubbio, che soggiaccia alla maledizione degli altri: chi

da questa vorrà esser libero gli conviene di astenersi da cotal

mestiere: ma chi vorrà farlo, è d'uopo, che dica con Aristotele

Amicus Socrates, Amicus Plato, magis amica veritas. Dicasi la

verità con modestia cristiana, perchè in tal guisa si sfugge ogni

biasimo.

Potrà parere a qualcheduno strano, perchè abbia intrapresa

un'opera, che dagli altri nostri cronisti sia stata composta. La

ragione è stata, perchè non compresero eglino il tutto della Ca

labria: la quale pur troppo è stata di Storie feconda, ma per

comune disgrazia son iti a male i manoscritti di varie persone,

per tante incursioni succedute alla medesima Calabria, come dei

Goti, Longobardi, Normanni, e Francesi, e soprattutto dei Sa

raceni, e Turchi, che l' han tante volte posta a sacco ed a fuoco,

ed anche tenuta sotto al giogo, e da quando in quando trava

gliata, danneggiata, ed infestata; bruciando tutte le memorie

degli Archivi in più città marittime. Alcune Opere per disastro

del Cielo non sono uscite a luce, e sono state diverse, come

quella di Bartolomeo Chioccarelli Archivista, accennata nelsuo

Libro dei Vescovi di Napoli.NicolòZoppi altresìArchivista promise

di volere stampare di tutte le Città, e Terre del Regno, e di altri

Uomini illustri. Il Cardinale Sirleto scrisse di tutta la Calabria. E

nel corrente secolo il Padre maestro Casalnuovo Frate Conven

tuale scrisse di Calabria, e di Castrovillari sua Patria. Altre cro

mache di più Città rimasero manoscritte, come quella di Reggio

composta da Giovanni Agnolo Spagnuolo. L'altra dal Nola di Co

trome.(2)Quella di Cosenza da Sertorio Quattromani, che trovasi

in Napoli. Paolo Gualtieri di Terranova lasciò molti manoscritti,

senza che fossero dati a luce. Trovansi altre Istorie, come di

(1) Giovanni Rodino nella M: all'istoria Cap: 4° fol: 53.

(2) Toppi nell'indice de orig: Tribun.
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Taverna, Squillace, Tropea,Santaseverina, Castelvetro, Nocera,

Castrovillari, Bisignano, S. Marco, ed altre, ed altro.

Gli altri forestieri hanno scritto di passaggio, e per non saper

bene i luoghi di Calabria,sono incorsi in più errori. Alcuni nostri

si son lasciati tirar dalla passione, e dal proprio affetto, e re

cano agli altri sospetti.

Altri nel nostro secolo, che fecero alcuni componimenti di

Calabria giacciono sepolti, come se non fossero nel mondo. Per

dare io a tutti stimolo, mi sono indotto a far quest'opera con

la fatica di più anni, e tale quale l'ho potuto, e saputo. Av

vegnacchè stando fuor di propria casa, involto in mille guai di

mente, ed anche di corpo, non ho avuto fiato di potermi in essa

occupare nel modo che andava fatto: nè ho potuto a mio agio

avere, vedere, e rivedere i libri, che discorrono della Calabria,

ma dateci poche occhiate in questa, ed in quella libreria: ed

a chi mi ha favorito di prestarmeli qualche volta, è stato dovere

di renderglieli ben presto. Ho poi troppo assai parlato e scritto a

varie genti del Paese per appurare e rintracciare più cose oscure

nella mia mente, e son rimasto maravigliatoper la negativafat

tami dalla maggior parte. Siccome per l'opposto edificato da al

cuni pochi, che con molta carità e compitezza mi han risposto,

inviate alcune notizie, procuratele da altri, e dal loro canto si

son cooperati a tutto il possibile.

Alcuni maligni ed invidiosi mi han fatto montar in rabbia;

perchè con parlar loro, con scriverli, e con anche fargli da altri

richiedere, non han voluto dar saggio di vita. Oh malignità!

Oh disgrazia troppo strana dei nostri Paesi! Si sono disperse

tante belle notizie di Calabria, andate in obblio, e nessuno

ci ha tenuto l'occhio, ne fattosi scrupolo di coscienza. Quanta

roba, e quanta messe, se negli uomini fosse regnata carità a

ricercarle, e ben serbarle, non si sarebbero perdute. Quindi mi

son mosso, come dissi, a palesare al mondo questa mia opera,

e per rinnovarla in miglior forma, scorretta, come ora è, piena

divarie difficoltà. Ti presento, caro lettore,un ristretto di quel che

con maggior lunghezza han gli altri scritto: e con parlare, e stile

rozzo, perchè tra nato, e cresciuto in paesi, ove cosi per lo più

corre la favella, ed io sono il minimo fra tutti, che sappia par
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lare e scrivere. In alcuni racconti non ho saputo più che tanto;

e tu ben potrai capirlo, ove sia passato in secco. Quivi e dove

alla fine ne fo i quesiti, tanto in generale, che in particolare,

ed in tutte le difficoltà segnate, attento Lettor mio, a volermi

suggerire qualche notizia, correggere, ove fossi errato, massi

mamente con le male relazioni. Posciacchè non ho potuto da

per me solo far tutto, ed è stato d'uopo valermi di altri: nè tutti

son sinceri, che dal genio o da altra passione tirati non mi ab

biano diversamente della verità riferito, sebbene non così facil

mente me 'l possa persuadere. A tal fine ritorno a dire, pub

blico la presente opera, acciocchè da tutti possa essere in tutto

accresciuta, ingrandita, moderata, e ricorretta da ogni errore.

Sperando alla fine nel Signore farci nuova aggiunta, se avrò

giorni: e quando fossi dalla morte prevenuto, prego e riprego

tutti per il supplimento di tal giunta in servizio della nostra Na

zione. Invito tutti a volermi dare qualche scrittura antica,ben

chè fosse in lingua Greca (e sarebbe mia cura di farla tradurre)

a somministrarmi qualche manoscritto per tal mestiere, ed a

suggerirmi ogni notizia al mio desio. Oh quanto sarebbe l'ac

crescimento di detta opera che ora fassi nel Mondo vedere tutta

smunta, arida, senza polpa, e senza sugo! Potrollo ben da te,

Lettore, sperare, se nel tuo petto si annida la carità; se la in

vidia non ti cruccia, se altro rispetto non ti ritragga. Non voler

mancare in grazia, a fine sì glorioso, e profittevole. Mi potresti

dire, che sia ora uscita l' opera moderna del Padre Giovanni di

Cropano Cappuccino, impressa in Napoli e di tre tomi in folio:

il primo ove si comprende il tutto che io potrò della Calabria

dire; e così inutile riesca ogni mio sforzo. Essendo così potrò

anche per questo verso benedire al Signore Iddio, che ispirò

questo buon Padre a faticar cotanto per beneficio pubblico. Ma

la disgrazia si è, che non tutte le opere di lui sono andate a

luce, e pure quando così fosse succeduto, ci resta per tutti da

faticare.

Non vorrò pretermettere di avvertirti, o Lettore, poche cose;

tra le quali si è per primo, perchè più volte sono stato solito di

replicare una sola cosa in più luoghi; ed ho fatto per non averti

a rimettere con incommodo, dove sia stata la prima volta detta.
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Mi accade di più allegare, e citar gli Scrittori, ed anche i

fogli delle loro opere, e noto non il foglio del capo sul principio,

come si costuma, ma sol dove l'Autore ne parla, non ad altro

oggetto, se non per levarti la briga, massimamente quando il

capo è di più fogli. Terzo, sarò parco a dar titoli anche di Donno

a certi personaggi morti: perchè con essoloro è vana ogni cir

cospezione. Per ultimo, leggendo troverai più persone, che non

son nate nella Calabria, nè ti rechi meraviglia; perchè la cit

tadinanza non si acquista con la sola nascita, ma bemanche col

l' origine, e col domicilio. Laonde vedrai sovente rammemorarsi

persone che non son nate nè morte in Calabria: altre che nate

in Calabria, morirono altrove: altre che senza essere nate in

Calabria, ma per essere stati i loro parenti, o uno di loro ca

labresi, hanno da Calabresi avuto la loro origine, paterna o

materna: altre che senza che fossero calabresi, vi stettero, o

morirono in Calabria. E di questo genere parlerò di alcune sole

che fondarono Città in Calabria, o che fossero state di vita esem

plare. Lettor mio amatissimo, avrai ben compreso quanto io da

te desidero: non voler mancare, e vivi sano.

Notizie generali, che si desiderano da ognuno sopra la pre

sente Opera.

1.° Se lasciato avessi per tutt'i primi sei libri qualche Santo,

Beato, Venerabile, od altro soggetto in Prelatura cospicuo , od

in altra Carica, in Armi, in Lettere, ecc.? O pure se avessi a

detrarlo, perchè non costi chiaramente di esser Calabrese ?

2°Se per tutti i Cataloghi nel primo capo dello ultimo Libro,

lasciato avessi qualche Principe, o notato soperchio, o traspor

tato dal suo luogo ogni altro, che non andasse così?

3° Se avessi da aggiungere alle nostre Cronache qualche

dippiù, o pur levare, correggere, o moderare?

4° Se avessi altresì lasciato negli altri Cataloghi, qualche

Promontorio, Torre di Guardia, Momte, o Fiume, od altro che si

fosse; così se fosse Città, Terre, Villaggio esistente, o non esi

stente, Fiera, Famiglia, od altro Titolato? Desidero parimenti

sapere tutt'i Padroni di dette Città, e Terre, o se pure andassi

errato in quei da me descritti?

5° Se nei Cataloghi delle Chiese Vescovili, delle Badie,Mo
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nasteri e Conventi Religiosi, come nel 2°Capo dell'ultimo Libro,

avessi d'aggiungere, togliere, o moderare qualche cosa?

Per fine se nel 3° Capo di detto ultimo Libro avessi d'aggiun

gere qualche altra cosa a nostra difesa?

Notizie particolari, che si desiderano sopra qualunque Città,

Terra, o Villa della Calabria.

1.º Il Nome presente, e gli altri nomi antichi, con la loro

denominazione, e mutazione fatta, ed in quali tempi e per qual

cagione?

2° La fondazione, cioè, da chi, quando, e come fosse stata

fondata, e dove? Da chi riedificata? E se vi fosse Fortezza, Ca

stello o Torre, da chi, e quando fondati? E si dia il Catalogo

de'Castellani.

3° Le Arme ed Insegne di dette Città, Terre, o Ville vi

sono coi loro colori ?

4° Si dica la sua falsa Religione antica, e sotto qual Nume

falso, e quando ricevuto avesse la Fede Cristiana?Si dia saggio

de'Tempi antichi, Teatri, Torri, Castelli, Edifizi e cose simili.

Quante Parocchie, sotto qual Titolo, quante anime facciano?Se

vi siano Ospedali, Monti Pii, o di doti di Zitelle, e di altre ele

mosine? Si dia nota di tutt' i Monasteri, e Conventi, in qual

luogo, o distretto? Così delle Badie esistenti e dirute; da chi e

quando fondate, e di qual'Ordine? E si dicano gli Abbati. Nar

risi delle Chiese fondate in solo Lateranense, o di Santo Antonio

di Vienna, o di San Giovanni Gerosolimitano. Delle immagini

miracolose, e di qual tempo comparse? E se vi fossero corpi di

Santi, o di Beati ?

5° Si dia contezza del Vescovado della Città (dove vi sia

al presente, o se vi fosse stato pel passato) della fondazione di

esso, del Capitolo, di quante Dignità, e Canonici costi? Si ri

trovi il Catalogo antico di tutt' i Vescovi, che vi sono stati, coi

loro nomi, cognomi e patria, gli anni che presero il governo,

e 'l finirono. Si dia ragguaglio del Seminario, della Prebenda

Teologale, e della Penitenziaria, e quando fondate? quanto si

estende la Diocesi, quanti Luoghi contenga? menzionando prima la

Città e suoi Villaggi, e poi le Terre,e sotto a queste i Casali o

Villaggi, che ci vanno compresi. Con quali altri Vescovadi confini
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la Diocesi. Quante Parrocchie ella faccia? Parimenti quante Con

fraternite, Monti di doti; quanti Monasteri,Conventi, Badie, e di

qual'Ordine?

6° Si dicano tutti gli Uomini illustri, che vi fossero stati,

in armi, in lettere, arti, uffizi secolari, prelature, in bontà

di vita, e con fama di miracoli; così coloro che dato avessero

in luce qualche opera, sopra qual materia, dove, e quando, da

chi impressa, se in foglio, se in quarto, od in ottavo?

7° Si dia copia di tutti gli epitaffi, iscrizioni antiche e mo

derne; come in Teatri, Piazze, Luoghi pubblici, Palagi, Chiese,

lapidi di sepolture, chiostri religiosi, strade pubbliche, torri,

castelli, fabbriche, ed in altre anticaglie; così se in marmi nuo

vamente scoperti, ed in altre lapidi. Il medesimo si faccia delle

medaglie, monete antiche, cronache manoscritte, e di altre me

morie. Così anche di tutt' i privilegi conceduti da Papi, Impe

ratori, Re, o da altri Principi,tanto a detto luogo, quanto a per

sone particolari, od a Luoghi Pi. Delle Fiere che si fanno in

quel luogo e quando, con darsi anche copia de'loro privilegi ?

8° Si dia nota di tutte le Famiglie nobili esistenti od e

stinte, coll'approvazione del pubblico; acciocchè non vi si no

tasse qualcheduna che non fosse mobile, o si lasciasse quella che

lo fosse?

9° Si dia notizia delle guerre, tumulti, ed altri casi suc

ceduti in detto luogo, come pesti, mortalità, incendi, rovine,

carestie,terremoti, ed incursioni de'Turchi, e sotto quale anno?

10.° Se la Città, od altro luogo che fosse, avesse territorio

e di qual grandezza, circuito, e sito, fertilità delle selve, e

montagne, che vi siano, e di qual sorte? E delle cacce, che

vi si facessero: delle miniere lapidicine: dell'erbe, e degli al

beri: de'fiumi e fonti, onde nascono, per dove scorrano, con

quali altri si uniscano, e dove vadano a finire? Se nel medesi

mo territorio vi fossero stati altri luoghi, ora distrutti: come si

chiamassero, e dove piantati: ed in quale occasione rovinati,

da chi, come, ed in qual tempo?

11.° Se siano Città, o Terre, se abbiano sotto a se, altri

Villaggi, o Casali, quali e dove: e se presentemente o pel pas

sato?
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Ultimamente si dica, se sia detto luogo Regio od Infeudato:

e sotto quali Padroni sino al presente? Dove fossero stati Go

vernatori Regi si nominino tutti anno per anno.

Avvertendo per fine che si dovrà rispondere capo per capo,

dove ci sia materia, la quale da me non fosse narrata. La ri

sposta sia con autorità di scrittori, o di pubbliche scritture, o per

tradizioni certe, o in qualsiasi modo che facesse fede. Nè bisogna

a chi risponde ripetere quanto han detto e scritto Barrio, Ma

rafioti, Gualtieri, il Padre Fiore, ed altri da me citati e veduti

come l'Abbate Ughelli nella sua Italia de'Vescovi, ed altri so

miglianti.





PARTE PRIMA

Biografia degli Uomini Illustri nati, od in qualsivoglia modo

venuti a dimorare, o di passaggio, in Calabria.
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Sarà questo libro in otto Capi diviso. Il 1° dei quali conterrà i Papi. ll 2°

i Vescovi. ll 3° i Martiri, ed altri secolari Santi. ll 4° i Remiti. Il 5°

quei dell'Ordine di S. Basilio come fra tutti il 1° Nel 6° vedransi gli

altri Santi di altri Ordini Religiosi. Nel 7° si riportano alcuni CorpiSanti,

che riposano in Calabria. E nell'ultimo alcune immagini miracolose.

CAPITOLO I.

D EI SANTI PAp I.

N. I. –. S. TELESFORO DI TURIO

IX. Papa, e Martire.

Il primo, che di Calabria, anzi che di tutto il Regno, fù

assunto al sommo Pontificato, ci si presenta S. Telesforo

nato in Turio (1) della Magna Grecia (oggi detta Calabria

Citeriore ) il quale nel mentre era Prete della Chiesa Ro

mana, poichè fù prima Anacoreta, venne ai9di Aprile (2)

sotto Antonino Imperatore, creato Papa;sollevato alTrono
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Pontificio, ordinò varie Leggi; tra le quali fu stabilito sotto

precetto Ecclesiastico il digiuno quadragesimale, introdotto

già dagli Apostoli. Volle altresì che nella notte del Santo

Natale celebrar si dovessero tre messe; l'una a mezzanotte;

l'altra nell'Aurora, e l'ultima nell'ora di Terza; che nelle

Messe dir si dovesse l'Inno Angelico: Gloria in excelsis

Deo ete: che i Sacerdoti esser non potessero dal Popolo

ripresi, nè accusati. In vari tempi di Dicembre fece quattro

Ordinazioni, nelle quali creò in tutto 13 Vescovi, 12 Preti,

ed 8 Diaconi. Ardendo per fine tutto di zelo nel predicar

la fede di Cristo, venne a rumor di Popolo, de'Sacerdoti,

e degl'altri preso, e decollato a'5 di Gennaio ( nel cui di

ogni anno celebrasi la festa di lui) nell'anno del Signore

150, il duodecimo di Antonino Pio.

Occupò la sedia di S. Pietro anni 10, mesi 8, e giorni

27. Il suo corpo fu sepolto in Vaticano, del cui capitolo con

rito doppio celebrasi al presente l'ufficio proprio. Vacò la

sede giorni 7.

ANNOTAZIONI

Trattano della Vita di Lui Anastasio Bibliotecario,Ciac

conio, il Martirologio del Galesino, Maurolico, ed altri.

(1) In Turio – Sebbene da tutti S. Telesforo sia tenuto

Greco, non perciò contradicono al nostro parere: perchè

come si vedrà appresso, la nostra Calabria fu chiamata

Magna Grecia, per essere quasi sempre da Greci abitata.

Che poi stato fosse di Turio, presentemente chiamatoTer

ranova, nella Diocesi di Rossano, lo narrano i nostriCro

nisti, come Barrio lib. 1.º fol. 59, ove il nota solamente

per Calabrese, ma più bene il Padre Marafioti lib.4° cap.

12 fol. 250, il Padre Fiore parte 2° cap.5°N.221,Gual

tieri nel discorso diTerranova col. 1.a fol. 243 N. 25, e Ru

tilio Benincasa nel suoAlmanacco. Degli Esteri l'affermano
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Mazzella nell'Istoria di Napoli, il Padre Lazzaro negliAn

nali Tom. 2° sotto l'anno 152 N. 1.º volendo che fosse

stato dell'Ordine di S. Elia oggi detto Carmelitano (e po

trebbe andar bene quando tale Ordine fosse stato fondato

prima, e non poi, nel 12° secolo, come di brano ram

mentato appo il Padre Papebrochio nella 2° spec. agli uf

fici del B seg. fol. 325); l' abbate Ughelli nel Tom. 1.º

della sua Italia in principio, ed il Padre Riccioli nella

sua Cronologia. E più manifestamente appare dalle proprie

Lezioni, che ne recita il Capitolo di S. Pietro, e sono del

tenor seguente: Telesphorus natione Graecus patria Thu

riensis in Magna Graecia.

(2) Ai 9 di Aprile–Vettorino Baldino nella vita di detto

Papa, così scrive: morì sotto il Governo dell'Imperatore

Adriano l' anno di Cristo 127.

(3) Anni 10– Così narra il Ciacconio, ed altri, ma in

dette lezioni dell'ufficio, che recita detto Capitolo si notano

anni 11, mesi otto, dì 27.

N.° 2. -- S. ANTERO DI PETILIA

Papa XIX o XX Martire

Il secondo, che dopo S.Telesforo, ed altri Papi di mezzo,

ebbe le chiavi di S. Pietro fu Antero figlio di Romolo ,

Greco di nazione, nato in Petilia (1). Il quale partitosi dal

suo paese, andato nell'Isola diSardegna (2), ivi menòvita

solitaria, ed in quel mentre venne eletto Pontefice ai 21 di

Novembre, negli anni della Cristiana salute 238. Quindi al

lestitosi al viaggio per Roma a fin di dar sollievo, e con

forto ai Cristiani dall' Imperator Massimino perseguitati,

giunto a Fondi, città di Campagna fè una sola ordinazione,

in cui promosse un solo Vescovo. Ordinò sì che gli atti

de'santi martiri registrar si dovessero da notari a tal me

2
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stiere eputatia, e che poscia conservar si dovessero negli

archivi pubblici. Avegnacchè il primo, che tutto ciò stabi

lito avesse, si nomina S. Clemente Papa, che diè la cura

a sette notai divisi per sette rioni di Roma, forse allora

da 14 ridotti in sette a tale effetto: come dice Baronio sopra

il Martirologio cap. 1°. S. Fabiano Papa che succedette ad

Antero nostro destinò altrettanti Diaconi, ed altrettanti sud

diaconi, perchè con maggiore accuratezza sovrastassero ai

detti Notai per annotare le vite de'martiri occorrenti.Volle

anche detto Papa che un Vescovo da una Chiesa all'altra

trasferir si potesse, quando vi concorra la necessità o pur

l'utilità. Venendo alla fine carceratoper ordine di Vitaliano

Prefetto Pretorio, e da Sabino Prefetto Urbano, sotto al

l'anno 238, fu poi martirizzato ai 3Gennaio, come si narra

nel Martirologio. Il corpo di lui fu dal detto Fabiano se

polto nel cimitero di Papa Callisto indi trasferito nella Chiesa

di S.Silvestro (3) a Campo Marzio. Governò la Chiesa,come

si dice, un mese, (4) e dì 14. Vacò la sedia dì 13.

ANNOTAZIONI

Anastasio Bibliotecario, Platina, Ciacconio, ed altri che

scrissero le vite de'Papi, il Martirologio del Galesino, e

Maurolico, parlano della vita di questo Santo Papa.

(1) In Petilia – Tutti convengono, che detto Santo sia

stato Greco: ed alcuni soli dicono della Magna Grecia,

come Barrio nostro Lib. 1.º fol: 59, ed il Padre Azzorio

part: 2° lib. 1° Inst: Moral: cap: ultº questi ultº vers.

Ex Graecia. Altri più puntualmente vogliono che fosse di

Petilia nella Magna Grecia. Così il Padre Marafioti nel Lib.

3° cap. 23 in fine fol: 214, Giovanni Orezio Scoglio nella
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sua cronologia, Mazzella nella Storia di Napoli,Ciacconio,

Ughelli Tom. 1.º dell'Italia Sacra, il Padre Riccioli nella

Cronologia. Ma qual Città si debba sentire sotto il nome di

Petilia non consentono tutti, volendo alcuni , che fosse

Strongoli, altri Policastro, come ivi sarà crivellato: altri

Misuraca, già distrutta al presente: altri perfine Belcastro,

e sotto a questo il nota il Padre Fiore, come nella parte

2° cap. 5° N. 178 fol: 218 col: 2.

(2) Nell'Isola di Sardegna–Per l'abitazione quivi fatta,

han creduto alcuni, che S. Antero fosse di detta Isola. E

ben sovente suole avvenire a coloro, che hanno lungamente

abitato in qualche luogo, di essere riputati cittadini di quello

stesso luogo. S. Nicolò vien cognominato di Tolentino, ed

era di S. Angelo nella Marca, come leggesi nelle lezioni

del Breviario Romano, S. Antonio era di Lisbona in Por

togallo, e vien creduto di Padova.

(3) Nella Chiesa di S. Silvestro – Paolo Gualtieri Lib.

1.º cap. 13 (ed è altresì accennato dal Padre Oldoino nelle

addizioni al Ciacconio lettera B), narra che le reliquie di

S. Antero, estratte fossero l'anno 1606, con licenza dell'al

lora regnante Papa Paolo V, da Giovanni Fernandes, am

basciatore cattolico, e donate al suo confessore Fra Timoteo

Caselli, Vescovo di Marsico, costui donolle l'anno 1614

alla Chiesa della Sanità di Napoli, officiata dai Frati Pre

dicatori. I quali poscia, con licenza ottenuta l'anno 1616da

quell'Arcivescovo, son soliti di portarle ogni anno in pro

cessione nella 2° Domenica di Maggio.

(4) Un mese – Il Ciacconio, ed altri così scrissero. Il

Cardinale Bellarmino vuole un'anno. Il Padre Riccioli pìù.

Filippo di Bergamo estende il Governo di detto Papa ad

anni tre, un mese, e dì ventuno. Il Platina ad anni 11,

mesi 1, dì dodici. Nei Martirologi di Usuardo, Galesino,

e di Maurolico son descritti anni 12. Ecco quanta diversità!

3



20 LA CALABRIA

N. 3–s. DIONIGI DI TURIo

Papa XXVI.

Il terzo Pontefice uscito di Calabria, dopo i Santi Tele

sforo, ed Antero, viene ad essere S. Dionigi bassamente

nato (1) in Turio (2). Ei fu prima monaco Greco, o piut

tosto (3) Romito, poscia Prete, alla fine creato Papa agli 11

Settembre l'anno di grazia 261 (4).

Dionigi divise ai Preti le chiese, e cimiteri di Roma, e

fuor di essa: assegnò a ciaschedun Vescovo e Parroco ri

spettivamente la sua Diocesi, e Parrocchia, con l' ordine

che l'uno ingerir non si dovesse nella cura altrui, ma con

tenersi ne'propri limiti (5). Radunò in Roma un Concilio

di più Vescovi per esaminar la causa di Pietro Vescovo di

Alessandria, laddove colui purgossi di quanto veniva im

putato. Radunonne un'altro in Antiochia, in cui PaoloSa

mosateno fu condannato (6). Tenne di Dicembre due ordi

nazioni, ed in esse creò sette Vescovi, 12 Preti, e 6 Dia

coni. Riposò nel Signore ai 26 di Dicembre l'anno di Cristo

272, sotto Claudio II Imperatore (7). Visse nel Pontificato

anni 11, mesi tre, dì 14. Il corpo di Lui giace sepolto nel

Cimitero di S. Callisto (8). Vacò la sedia giorni cinque.

ANNOTAZIONI

Parlano di detto Pontefice Anastasio Bibliotecario, Pla

tino, Ciacconio, il Padre Oldoino, ed altri che scrissero le

vite de'Papi.

(1) Bassamente nato – La macchia de'natali è imputata

al detto Papa, come stà descritto da Graziano nel suo De-

creto al Cap. 2° dist.º Palesto nel Libro de Nothis, etSpu
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riis vi frappone Dionigi; ma egli non è solo tra'Papi con

tal difetto, mentre oltre ai Papi antichi vi è de'moderni

Clemente 7.º che visse nel secolo passato, sebbene altri

dicessero che fosse nato di matrimonio occulto, come nella

vita appo Ciacconio.

(2) In Turio – Al pari di S. Telesforo notasi da tutti

S. Dionigi Greco. Il Padre Azorio vuol che fosse della

Magna Grecia, ch'è la Calabria; così il Panciroli nel Libro

delle Chiese di Roma, Rion. 9. Chiesa,7° fol: 634 vers. ea

demq. e Barrio Lib: 1.º fol: 59, e nelfine della sua Opera.

Altri più precisamente vogliono che fosse di Turio, oggidì

chiamata Terranova nella Calabria Citeriore, detta Magna

Grecia anticamente. Son costoro il Ciacconio, Mazzella, il

Padre Marafioti, ed il P. Fiore. Rutilio Benincasa trattato

7.º cap. 10, scrisse che fosse di Cosenza. Il Padre Lez

zano nel Tom. 2.º degli Annali suoi, anno 247 N. 3.º fol.

334, è di parere che fosse stato della Soria.

(3) Romito – Viene comunemente creduto che fosse

stato Monaco Greco. Giovanni Tritenio nella Biblioteca Car

melitana dice, che fosse dell'Ordine Carmelitano, ma Ca

labrese. Così Pietro Tommaso Saraceno nel MenelogioCar

melitano vuol che fosse Romito del Carmine, notandolo ai

19 di Gennaio, ma trasferirlo da' 26 di Dicembre, giusta

l' istituto di detto Ordine. Ammettesi che fosse di Turio

in Calabria, e così altri appo il Padre Aldoino sopra il Ciac

conio. Altri nondimeno e con più sodezza stimano che fosse

Romito; conciosiacosacchè di quei secoli non vi erano Mo

naci con quel rigore de' voti, che furon poscia introdotti

da S. Basilio nell'Oriente, e da S. Benedetto nell'Occi

dente. E Santo Attanasio venendo in Roma vi portò ilMo

nachismo l'anno 340, come riferisce il Ranieri fol. 120, e

così dopo a S. Dionigi. Qual fosse stato l'eremo, e dove

avesse S. Dionigi menata la vita in asprezza non si dice.

Vuole bensì la tradizione antica derivata ai posteri in Ca

labria, che fosse stata la Selva Breziana ora detta Sila,
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di preciso si nomina certa Chiesa rustica nei Fulci, sotto

il titolo di S.Giovanni di Palestro, entro i confini della Dio

cesi di Cosenza, e quella di Rossano tra Bocchiglieri, e Lon

gobucco.

(4) Agli 11 di Settembre – Il Ciacconio nota ai 12 di

Settembre l'anno 260.

(5) Divise - Leggesi nel Capitolo unic. 13 q. 1 quan

tunque tal divisione al detto Padre Oldoino si attribuisca

agli antecessori di S. Dionigi, e che lui l'avesse sol ri

dotta in pratica.

(6) Pietro Vescovo d'Alessandria – Il Gualterio lo no

mina Dionisio, e sarà errore.

(7) Riposò nel Signore – Platina, Panvino, Filippo di

Bergamo, Gualtieri, ed altri,tengono che fosse stato Mar

tire.

(8) Anni undici – Il Platina scrive anni 6, mesi 2 e

dì 4.

N. 4° SANTo EUSEBIO DI CASIGNANO

Papa XXXII e Martire

Santo Eusebio fu il quarto Pontefice, che uscisse di Ca

labria: nato in Casignano già Città di Calabria ulteriore,

(1) da un medico, ed egli altresì fu medico,succedette nel

Papato a Marcello, sotto lo imperio di Massimiano, e Mas

senzio nel 310 a 5 di febbraio (2); ordinò più cose registrate

nel Decreto di Graziano, e fra le altre cose, che i Laici

accusar non potessero il proprio Vescovo avanti al Giudice

secolare. Che gl'infami non potessero far testimonianza.

Che gli sposi e le spose avessero facoltà di entrare nei

Monasteri prima che consumassero il matrimonio (3). Ri

dusse molti eretici alla fede cristiana. Battezzò un bambino

mematogli da Restituta, vedova nobile di Sardegna, impo



SACRA E PROFANA 23

nendogli il suo nome. Egli in processo di tempo riuscì

quel celebre campione di Santa Chiesa, chiamato Eusebio

Vescovo di Vercelli. (4) Fè una sola ordinazione di Dicem

bre, creando 14 Vescovi, 13 Preti, e due Diaconi. Fu ai 2

di ottobre martirizzato,(5) e sepolto nel Cimitero diS.Callisto

dopo sette mesi (6), di Pontificato.

ANNOTAZIONI

Discorrono di lui Ciacconio, Platino, Filippo di Bergamo,

ed in particolare Paolo Gualtieri, nostro Calabrese, lib. 1°

Capit. 18.

(1) In Casignano –Tutti gli scrittori delle vite de'Papi

concedono che Santo Eusebio fosse Greco: ma che fosse

Calabrese di Casignano già Città in poca distanza della terra

di S. Giorgio, si narra dal detto Gualterio, dal Padre Ol

doino sopra il Ciacconio, e dal Padre Fiore, lib. 1.º part.

1. cap. 6, N. 3, fol. 85. Se pure non vogliam dire che in

vece di Casignano sentir si dovesse Cassano.

(2) Di Massimiano – Il Platina, il Baronio, il notano

sotto gli Imperatori Costantino, e Massenzio.

(3) Che gli sposi – Sta espresso nelle epistole decretali

Cap. ex pubblico Cap. ex parte, e Cap. Versus fac. Conjug.

e nel sal. Greco student sess. 24, Canto 6.

(4) Eusebio – Parlano Baronio negli Annali anno 311

N.° 40. Il Padre Ribadeneira nella vita di S. Eusebio a 15

Dicembre, ed altri.

(5) Martirizzato–Il Platina, Filippo di Bergamo, e Mau

rolico nel Martirologio a 26 di Settembre dicono, che fosse

Martire, altri come Buerdo, eGalesino, che fosseConfessore.

(6) Dopo sette mesi– Bussiores vuol che fosse Papa per

un anno, mesi sette, e giorni ventisette. Bellarmino, e Ba

ronio per due anni, mesi sette, e giorni ventisei. Il Platina

nota anni sei, mesi uno, e giorni tre; altri altrimenti.
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N. 5.– S. ZOSIMO DI REACE

Papa XLII o XLIII

Eccoci al quinto Pontefice uscito di Calabria,Zosimo nato

da Abramo nella Terra di Misuraca, allora detta Reatio (1).

Innocenzo Iil creò Cardinale, ed a lui il medesimo suc

cedette nel Ponteficato ai 20 di Agosto l'anno 417. Molto

si affaticò per tor via la eresia pelagiana, ed a tale effetto

radunato il Concilio Cartaginese VII, condannolla. Nel 2°

anno del suo governo inviò S. Agostino, ed altri Vescovi

di Africa in Cesarca della Mauritania. Scrisse nel mede

simo anno una lettera decretale a quei di Francia, Spagna,

ed Africa contro coloro, che subitamente ascendono al

Sacerdozio, senza far precedere il ministerio degli altri or

dini antecedenti. In tante calamità di quel secolo non lasciò

mai Zosimo il solito fervore del proprio spirito. Vietò ai

Chierici il ber vino in pubblico: e che i servi non fossero

ammessi al Chiericato. Ordinò la benedizione del cereo pa

squale nel Sabato Santo; quantunque l'uso di esso fosse

più antico. Creò in una sola ordinazione di Dicembre8Ve

scovi, 10 Preti, e tre Diaconi. Morì ai 26 Dicembre l'anno

418, sotto l'Impero di Onorio 2”, e Teodosio 2° (2). Sedette

nella Cattedra di S. Pietro un'anno, mesi 4, e giorni 6.

Il suo corpo fu seppellito nella via Tiburtina alla Basilica

de'Santi Stefano e Lorenzo, vicino alla Grotte, e corpo

di S. Lorenzo. Vacò la sedia un giorno.

ANNOTAZIONI

Ragionano di Lui Anastasio Bibliotecario, Platino, Ciac

conio, Baronio, ed altri.

(1) Di Misuraca. Ogni scrittore afferma di detto Papa,

che fosse stato Greco. Panvino, Giovanni Bussiere dicono
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che fosse di Cappadocia. Il Padre Azorio Par. 2° Lib. 5.º

cap, ult. quest. velt. ex Graecia.

Ughelli, Riccioli, e Barrio Lib. 1° fol. 59, e nel fine del

suo Libro, vogliono che fosse stato della Magna Grecia, e

lasciano di nominare il luogo preciso. Panciroli nelsuo Libro

delle Chiese di Roma, rione 2° Chiesa 14 fol. 161 verso

dice: Fu S. Zosimo di nazione Calabrese. Ciacconio, e Maz

zella con maggior fondamento dicono, che fosse di Reatio,

o Reatino, al presente chiamato Misuraca, ed anticamente

Reace dal vicino fiume dello stesso nome. Lo stesso disse

il Padre Marafioti Lib. 3. cap. 23, fol. 215, ed il Padre

Fiore sopra Misuraca Part. 2°Cap. 5. N. 178, fol. 219, col.

1.º Rutilio Benincasa nell'Almanacco trattato 1.º Cap. 10si

diè a credere che fosse stato di Turzano sua Patria, vil

laggio di Cosenza, che di quel tempo non era nel Mondo.

Il Padre Abbate generale Agreste nella vita di S. Basilio

scrive che fosse di Rossano, e monaco Basiliano. Ma il

più fondato parere si è che fosse di detta terra, chiamata

prima Reace ed oggidì Misuraca.

(2) Ai 26 di Dicembre–Martirologio Romano, e quello

di Maurolico.

N. 6. s. AGATONE D'AQUILANO

Papa LXXX.

Siegue il 6. Pontefice di Calabria chiamato Agatone, nato

da Pannonio romano (1) nel Castello d'Aquilano (2) Mo

naco dell'Ordine di S. Benedetto (3) creato Papa nel 678,

mercè la santità della sua vita (4). Era tutto clemente,

tutto benigno, con tutti piacevole: e nessuno che gli si ac

costava, partiva da Lui senza ricavarne grazie e benefici

al pari del suo bisogno. Radunò egli in Costantinopoli un

Concilio (e fu il 6° Sinodo), laddove inviò per suoi legati i
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Vescovi Abondanzio di Paterno,Giovanni di Reggio,e l'altro

Giovanni di Porto: in cui fu stabilito che la sola Chiesa Ro

mana fosse la vera madre, e capo di tutte le altre; ed altri

punti diffiniti. Sanò col bacio sun lebbroso, che fecesegli fn

nanzi. Divenne assai caro all' Imperatore Costantino figlio

di Costante: liberò la Chiesa romana dal tributo che ogni

novello Pontefice corrispondeva all'Imperatore prima di con

sacrarsi, rimanendo il solo assenso di compiacimento Im

periale (5). Scrisse altresì al detto Imperatore per i disgravi

della Calabria, e Sicilia; ed ottenne per mezzo dei detti

Vescovi Abondanzio, e Giovanni la grazia del rilascio. Nel

governo di Lui succedettero gli ecclissi del Sole e della

Luna, ed alla fine la peste, per cui mancò da questa vita

ai 10 di Gennaio, come nel Martirologio; fu sepolto nel

Vaticano (ove di Lui si recita l' ufficio) dopo di avergover

nato anni 2, mesi 6, e giorni 15, vacando la sedia di S.

Pietro un' anno, e mesi sette.

ANNOTAZIONI

Anastasio Bibliotecario, Platino, Filippo di Bergamo, ed

altri che quì appresso saranno allegati, ne parlano.

(1) Da Pannonio Romano–Perchè alcuni han detto,

che il Papa fosse chiamato Pannonio, ed altri Romano: noi

per ridurgli in concordia abbiamo posto l'uno e l'altro cre

dendo talora, che Pannonio fosse il nome, e Romano il

cognome.

(2) Nel Castello d'Aquilano–Qui son tre dispareri, vo

lendo alcuni con la più comune, come detto Anastasio, Ar

noldo Vujon, Parte 1° Lig. vil. lib. 2° cap. 1°Ottavio Gae

tano Tom. 2.º de'Santi di Sicilia fol. 1°. Il Padre Oldoino

sopra Ciacconio coll'autorità del Cap.Aghato dist. 63,che S.

Agatone fosse Siciliano e propriamente Palermitano al parere
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di alcuni. Quindi vanno impugnando gli altri che scrissero

esser di Reggio,malamente appoggiati sopra la lettera scritta

dal detto S. Agatone all' Imperatore Costantino in Costan

tinopoli, ove inviò Abondanzio, e Giovanni vescovi di Ca

labria dandosi a credere d'alcuni di averli detto Papa no

minati conterranei, e son chiamati confamuli, e così Aga

tone è il primo Papa controverso tra siciliani, e noi altri

Calabresi. Altri dicono all' opposto, cioè, che fosse regni

colo, e che poco importi di essere cognominato siciliano.

Avvegnacchè quella parte o regione di Calabria vicino a

Reggio si è più volte chiamata Sicilia, come dirassi appres

so, e sta di rimpetto dell' Isola di Sicilia: e non che Ca

labria sola ma ben tutto il Regno si è chiamato Sicilia, ed

il Re nostro cattolico si cognomina dell'una e dell'altra Si

cilia, ma costoro discordano fra loro, perchè Ciaccomio, e

Mazzella vogliono che S. Agatone fosse d' Aquilano negli

Abruzzi. Barrio Lib. 3 fol. 307. Marafioti Lib. 1° cap. 26.

Gualterio Lib. 6. 1° Cap. 87; in fine Giovanni Orezio Sco

glio nella Cronologia, e Rutilio Benincasa nell'Almanacco

Tratt. 7° cap. 10, e più dottamente e lungamente il nostro

Padre Fiore lib. 4° Cap. 4° N. 5° fol. 384 e seguenti, con

citare altri a sua difesa; scrivono che fosse d'Aquilano

(già distrutto) in Calabria nella Val di Salini, al presente

chiamato comunemente Piano di S. Martino, con certa di

stanza dalla Città di Reggio. Ma il detto Padre Oldoino ti

tubante dice che fosse nato in certo Castello o degliAbruzzi,

o di Reggio. E questo ultimo ci quadra di più: posciacchè

Aquilano fu già un Castello di Reggio, ora distrutto. Ese in

Abruzzo vi sia un tal luogo con lo stesso nome per accor

darsi con la più comune di tutti, che lo nominano Siciliano,

e non può altrimenti dirsi se non d'Aquilano presso a Reg

gio, come più vicino alla Sicilia, che alle provincie d'A

bruzzo. Oltre che nel Menologio Greco ai 21 di Febbraio

vien cognominato ivi Italiano e non Siciliano : Agathon

Thaumaturgus in Italia parentibus piis natus e per Italia pro

priamente si sente la nostra Calabria nelLib.4°Cap.1°V.1.
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(3) Monaco – Arnoldo Union sopra citato, e più bene

nel Menologio Benedettino a 10 Gennaio fol: 15lib. 5° cap.

14 fol. 635, ed il Padre Riccioli dicono che fosse Benedet

tino. L'Abbate Generale Agreste, Basiliano.

(4) Nel 678– Così stà scritto nelle lezioni dell'Uffizio

che ne recita il Capitolo di S. Pietro: e di detto anno scri

vono Bellarmino, e Riccioli, ma il governo da loro si e

stende ad anni 4. Arnoldo nota la creazione ai 7 di Luglio

679, e la morte nel 682. Platina, e Marafioti vogliono che

fosse la creazione nel 702, il governo di anni 2, mesi 6 e

giorni 15, morto ai 10 di Gennaio. Altri scrivono diversa

mente, e poco importa al fatto nostro.

(5) Dal Tributo – Questo era stato imposto da Basilio

Prefetto del Pretorio del Re Odoacre l'anno 483, vacando

allora la sedia per la morte di Simplicio Papa: il suddetto

S. Agatone lo tolse dopo tanti anni, come appo il sopra

citato Gaetano nelle sue annotazioni alla vita di detto Papa.

N.° 7–S. LEONE II. DI REGGIO

Papa LXXXI o LXXXIII.

Appresso S. Agatone susseguì immediatamente Leone

2”, che fu il settimo Pontefice uscito di Calabria, nato da

Paolo in Reggio (1) assiso nel soglio l'anno 683 (2). Egli

non solo fu Santo, ma benanco dotto nelle lettere umane

e sacre, greche e latine, ed altresì nella musica lasciando

sopra questa alcuni componimenti scritti: e ridusse in mi

glior concento gli inni sacri, ed i salmi. Diè al mondo col

buono esempio della vita sempre mai buona edificazione :

e perchè a tutti sovveniva, era perciò chiamato il Padre dei

poveri. Ordinò che nella messa dar si dovesse la pace dopo

l'Agnus Dei; che in caso di necessità battezzar possa ognuno,

e di ogni tempo; che qualunque Arcivescovo nel ricevere il
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pallio non fosse tenuto a pagar nulla. Confermò il sesto Si

nodo di Costantinopoli dal suo antecessore celebrato, ed il

medesimo dal Greco in Latino tradusse. Abbassò parimente

l'ordine del Clero di Ravenna,che spalleggiato dalla potenza

degli Esarchi,non ubbidia alla Santa Sede Apostolica, e così

volle che la elezione fatta da quelClero nonfosse validasenza

la conferma del Papa. Visse brevemente nel Pontificato,

cioè, mesi dieci, e giorni diciassette, e riposò nel Signore

col sonno de'gitisti ai 28 di Giugno 684 (nel cui di cele

brasi la festa); fu sepolto nella Basilica Vaticana compianto

da tutti.Celebròuna ordinazione facendo23Vescovi,9 Preti,

e tre diaconi. La sedia pontificia vacò mesi 11 e giorni 21.

ANNoTAzioNI

si è cavata dalle lezioni del Breviario Romano ai 28 di

Giugno: nè gli altri discordano, salvocchè nel tempo.

(1) In Reggio – Così dicono Barrio lib.3°fol. 207. Ma

rafioti lib. 1.º ed il Benincasa nel suo Almanacco trattato

7° Cap. 10; meglio di tutti il Padre Fiore lib. 4° Cap.4°

N. 6, fol. 386. Gualtieri ne' manoscritti vuol che fosse delle

Valli Saline appresso Reggio, cioè della Pianura di S. Mar

tino. Mazzella, ed il Ciacconio il pongono negli Abruzzi,

e propriamente in Cirella, territorio della Valle Siciliana

in detta Provincia: e prendono equivoco sulla dicitura A

bruzzi, e Bruti. Ed è solito succedere cotale errore negli

scrittori forestieri. Che poi comunemente da tutti si noti

S. Leone come Siciliano, nasce l'equivoco nel modo che

fu detto sopra nella vita di S. Agatone, e si ripeterà appresso

nella vita di S. Stefano Papa; giacchè oltre aS. Agatone,

e S. Leone 2”, il medesimo S. Stefano è preteso daiSici

liani, che fosse loro.
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(2) L'anno 683– Il Padre Riccioli nota la creazione di

lui ai 15 di Agosto 682, e la morte ai 28 di Giugno 684.

Filippo di Bergamo vuol che la morte succedesse ai 29 di

Maggio, e che talmente in alcuni luoghi si celebrasse la

festa.

N.” 8.-S. ZACCARIA DI SANTA SEVERINA

Papa XCII.

S. Zaccaria ottavo Pontefice calabrese nacque nella Città

di Santa Severina (1) da Policronio Pontinio, e da Ceno

bita regolare si rese, come dicono, Monaco di S. Benedetto

(2). E subitamente fu creato Cardinale da Gregorio III°;

divenne Papa sotto l'Imperatore Costantino Copronimo ( e

fu il quintodecimo del Regno); eletto al primo di Dicem

bre, (3) ed ai 3 consacrato nell'anno del Signore 741.

Ei fu da tutti tenuto per un' ottimo e Santo Pastore, poi

si rendeva con tutti piacevole, di stupenda soavità , e di

somma grazia, ornato di ogni virtù, amantissimo e del Clero

e del Popolo Romano: tardo a l'ira, pronto al perdono ,

corrispondendo a tutti bene per male: e que'che ebbe prima

del suo Pontificato per emoli onorolli ed esaltolli; e la troppo

virtù gli fè strada al Papato. Nel secondo anno del suo

governo ricuperò da Luitprando Re dei Longobardi, nel

mentre soggiornava a Terni, quattro Castelli, e tutte le genti

prese schiave, e per anni venti ne contrasse tregua (Sigo

nio del Regno Italico lib. 3°fol. 129): e quella fu la prima

che seguisse tra il Papa ed i Longobardi; anzicchè il me

desimo Re spontaneamente rendette al Papa il patrimonio

della Sabina, che trenta anni prima era stata occupata. Do

nogli anche le Città di Narni, Ancona, Osimo,ed altri luoghi

e beni. Nell'anno susseguente 743, avendo nuovamente il
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medesimo Luitprando occupato Cesena, ed assediata Ra

venna, ai prieghi di quel popolo si condusse altresì Zac

caria a ritrovar di persona detto Re in Pavia; (giacchè coi

legati dianzi inviati non si era colui voluto piegare ), ed ot

tenne quanto cercò (Sigonio citato fol. 230). Il miracolo ,

che in quel viaggio intravvenne fu molto stupendo, perchè

correndo l' estate una nuvola del Cielo contro al Sole op

posta, faceva al Santo Pontefice un padiglione, coprendo

lui e la sua gente per tutto il viaggio, perchè dall' arsura

de'cocenti raggi offeso non rimanesse. (Lezioni dell'ufficio,

che si recita nella Basilica di S. Pietro), l' anno 750 ve

nuto Rachì successor dell'anzidetto Luitprando a danni ed

a rovina della Chiesa Romana, Zaccaria il placò ed anche

indusselo a farsi monaco in Monte-Casino, come ben gli

riuscì, non sol con esso Re, ma di vantaggio, perchè la

moglie, e le figlie di lui vollero anche prendere l'abito mo

nastico. Altresì fatto avea lo stesso Papa nel 747 con Car

lomanno fratel di Pipino; il quale edificò nel monte Santo

reste ad onor di S. Silvestro un Monastero, ed ivi ritirossi

a menar vita solitaria. E perchè dalle genti di Francia, che

andavano a ritrovarlo, era sovente visitato, dopo certo

tempo passò a Monte-Casino (Sigonio citato fol. 134 e nelle

lettere del detto ufficio). Depose ancora, Chilperico Re di

Francia, all'istanza fatta dai sudditi, e deputogli nel Reame

Pipino figlio di Carlo Martello, (Sigonio citato fol. 136 il

Padre Azar tom. 2° lib. 4 cap. 19. ) Fè Zaccaria innume

revoli altre opere di pietà; poichè avendo i Longobardi in

cendiato il Monastero di Monte-Casino,S. Petronace Abate

principiò a riedificarlo con l'ajuto di altri Principi, e con

l'opera di esso Zaccaria fornillo. Laddove il medesimo

Papa volle di persona andarci, e vederlo, e con tale ac

cesso arricchillo di doni e di grazia, per i privilegi (4) con

ceduti a quelli Abbati e Monaci: ed- alla fine consacrò

quella Chiesa con tredici Arcivescovi, e sessantotto Vescovi

Accrebbe i Vescovadi della Germania, e gli divise per li



32 LA CALABRIA

miti. (Martirologio del Galesino). Ristaurò in Roma molte

Chiese, e rinnovò le sacre immagini dal tempo consumate:

accrebbe ed ornò il Laterano; edificò la Chiesa di S. Gior

gio; fece ancora ed ordinò la Biblioteca Vaticana (5): as

segnò entrate a tutte le Basiliche per comprarsi olio in uso

delle lampadi: donòun ricco piviale alla Chiesa diS. Pietro.

Egli riparò dopo Bellisario le mura di Roma,facendovi e

dificare Torri, e forse son quelle che presentemente veg

gonsi. Tradusse da Latino in Greco i quattro libri de'Dia

loghi, composti da S. Gregorio Papa (6). Tenne di Marzo

tre Ordinazioni, ed in esse creò ottantacinque Vescovi,

trenta Preti, e cinque Diaconi (7). Passò al Signore ai 1

o 15 di Marzo l'anno 752, dopo anni dieci di Pontificato,

mesi cinque, e giorni sedici. Il corpo fu riposto in detta

Basilica di S. Pietro, ove si recita l'ufficio ai 16 di detto

mese. Vacò la sedia giorni otto. - .

ANNOTAZIONI

Il ristretto della vita di questo Papa si è cavato da A

nastasio Bibliotecario, Ciacconio, dal Menalogio Benedettino

ai 15 Marzo presso Vujon Parte 2° lib. 3° fol. 75, e da

quello de'Padri Stenschemio, e Papebrochio ai 15 Marzo,

Marafioti ed altri che sono citati appresso.

(1) Nella Città di S. Severina– Il Padre Azorio Tom.

2° lib. 5° cap. ult.º quest. ultima, il Padre Riccioli nella

Cronologia de'Papi,Angelo della Noce Arcivescovo di Ros

sano sopra la Cronaca Cassinense. Lib. 1° cap. 4. N. 513,

e Barrio nostro, e l'abbate Ughelli sul principio del tom. 1

della Italia Sacra scrissero che fosse detto Papa della Ma

gna Grecia, o di Calabria, che son lo stesso. Il Ciacconio,

e Filippo Ferraro nel suo Catalogo de'Santi d'Italia, vol

loro che fosse della terra di Sibari, o Simeri nella Diocesi
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di Squillace, ed al presente in quella di Catanzaro. E pre

sero equivoco, perchè in latino detta Città di S. Severina

anticamente era detta Siberana, come appo Barrio, Mara

fioti, e nel Lexico del Ferraro. E di detta Città fu propria

mente detto Papa, come manifestamente il dimostrano Maz

zella nella Storia di Napoli, Marafioti lib. 3° cap. 21 fol.

212, Rutilio Benincasa nell'Almanacco,trattato 7° cap. 10,

il Padre Fiore sopra Santa Severina Parte 2*Cap.5,Nu

mero 188 fol. 221 col. 2, e con maggior chiarezza appare

dalle lezioni, che ne recitano i Cardinali Lateranensi, anno

verandolo fra i Santi del loro ordine ai 15 Marzo.

(2) Monaco di S. Benedetto–Arnoldo Vujon. Parte 1°

Ling. ultimo lib. 2. fol. 161, e parte 2. nell'annotazione so

pra al Menologio Benedettino fol. 75. Riccioli, ed altri di

cono così. I Cardinali Lateranensi pretendono chefosse loro.

Il Ranieri, e l'Abbate Agreste che fosse Monaco Greco

dell'Ordine di S. Basilio. Il Sigonio che fosse Prete.

(3) Al primo di Dicembre – L'istesso Riccioli nota ai 5

di detto mese l'anno 741 la creazione, e la morte ai 15 di

Marzo 752, e così anche Sigonio. Simone Staravolscio nota

la creazione ai 5 di detto mese ed anno, e la morte ai 15

di Marzo 753.

(4) Per li privilegi – Son riportati nel moderno Bollario

Cassinense dell'Abbate Margherino Tom. 1.º costituz. 3 e

4. Ma oltre la consacrazione fatta dal detto Papa, ne fu

fatta un' altra sotto all' anno 1072 da Alessandro II, di cui

parla l'anonimo Cassinense al fol. 167.

(5) La Biblioteca Vaticana–Così scrivono il Ciacconio,

ArnoldoVujon nel suo Menologio,Galesino nel Martirologio,

ed altri, sebbene alcuni ne facciano altri Papi autori.

(6) Tradusse – Quindi scorger si puote in quanto conto

siano detti dialoghi tenuti. Quantunque il Canisio ingegnato

si fosse d' offuscarli, vi si oppone il Cardinale Baronio

nelle annotazioni sopra il Martirologio Romano ai23 di Di

cembre, anzicchè il medesimo, nel mentre era cardinale,

3
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ebbe pensiero di leggerli in Chiesa al pubblico, come si

nota nella vita di lui, furono da S. Gregorio composti l'anno

4.º del suo Ponteficato, che venne a cadere nell' anno di

Cristo 593. Baronio citato.

(7) Trenta preti – Il Gualtieri nel lib. 1.º cap. 29 dice

che S. Zaccaria avesse creati molti Cardinali tra' quali fu

rono due Stefani l'uno romano, e l'altro calabrese che gli

succedette nel Ponteficato, ed è il seguente:

N. 9. -- S. STEFANO III. DI REGGIO

Papa XCIV

S. Stefano Papa sarà colui, che darà fine al nostro Capo

presente, dopo altri otto sopra narrati, oltre ad alcuni altri

de'quali più innanzi ne verrà il discorso. Stefano adunque

Papa IV chiamato il III ebbe i suoi natali in Reggio (1) da

Olibrio , od Olivo, e nel progresso del tempo divenne e

rudito nelle sacre lettere, e molto versato nelle materie

ecclesiastiche. Giunto in Roma fu immantinente da Papa

Gregorio III posto nel Monastero di S. Grisogano, che al

lora si fondava ed ivi si rese monaco benedettino. Indi

tolto dal Papa S. Zaccaria fu collocato nel Laterano con

certa carica, e poi creato cardinale. Morto Paolo Iº a viva

forza fu intruso nel Ponteficato Costantino fratel di Tòtone

Duca di Napi tutto che fosse laico, e vi continuòun'anno

nel governo. Il quale deposto poi fu creato detto Stefano

ai 5 di Agosto l'anno 768; e spedì subito un'ambasciata a

Pipino Re di Francia, chiedendogli alcuni Vescoviper ce

lebrare il Concilio, che fu nel Laterano radunato, là dove

annullò e cassò tutte le cose fatte dal detto Costantino. Di

fese il culto delle sacre immagini, ed in una sola volta

ordinò alcuni Vescovi, cinque preti, e quattro Diaconi. Alla

fine dopo di aver governato annitre, mesi cinque, e giorni
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ventitrè, morì santamente ai 31 di Gennaio del 772; quan

tunque variano gli scrittori (2) circa il tempo della creazio

ne,governo, e morte di lui. Il corpo fu sepolto in S. Pietro,

e vacò la sedia nove giorni,

ANNOTAZIONI

Gli scrittori delle vite de'Papi, come Anastasio, Platina,

Ciacconio, e gli altri parlano assai bene di detto Papa.

(1) In Reggio – Il Ciacconio scrive che fosse regnicolo

di Tossina nella Valle siciliana degli Abruzzi. Il Padre Cl

doino vuol che fosse Romano, oriundo da Sicilia, e pro

priamente da Siracusa. E nella stessa Città nato si crede

dal Padre Ottavio Gaetano, tom. 2.º fol. 28, e nelle anno

tazioni fol. 12. I nostri Cronisti vogliono che fosse cittadino

di Reggio, come Barrio, lib. 3. fol. 207, Marafioti lib. 1.º

cap. 26 fol. 56, Rutilio Benincasa nell'Almanacco lib. 7°

cap. 10. Gualtieri il quale soggiunge che fosse propriamente

della Valle di Salini, nella Piana di S. Martino, chiamata

Val Siciliana: e più gagliardemente il Padre Fiore lib. 4.º

cap. 4, N. 6, fol. 385. Ed al pari degli altri due Papi S.A

gatone, e S. Leone II. Vien preteso questo Papa dai sici

liani col motivo solo, che sia nominato dell'isola di Sicilia

dal suddetto Anastasio, e d'alcuni altri, e non fia mara

viglia,perchè Reggio, ed altre città di Calabria son passate

come si fossero di Sicilia: e più di tutte Reggio, come assai

vicina a quell'isola, per mezzo del Faro in poca distanza

di miglia dieci in circa. Quindi Niccolò di Lira sopra gli

atti Apostolici cap.28 chiama Reggio città di Sicilia. Eliano,

e Diodoro Siculo appresso Carlo Giovane lib. 2.º delle an

tichità di Taranto Cap. 4 e 5, nominarono Taranto, Co

trone, ed altre Città di Calabria quali città di Sicilia. Laonde

il Barrio nostro lib. 1°fol. 59 grida fortemente contro co
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storo, e ne parla con orrore nel lib. 3. fol. 206. Più diste

samente ne discorre il Padre Fiore lib. 4 cap. 1°fol. 361,

volendo che tre nazioni siano state che han rubato alla no

stra Calabria vari soggetti illustri, cioè Greci, Siciliani, e

Napolitani, e di tutti questi ne verrà in acconcio il discorso,

non sol qui, ma sempre dove nascerà l'equivoco.

(2) Variano gli scrittori – Chi legge i sopra citati nella

vita di questo solo Papa vedrà la differenza del tempo: e

restringendomi alla sola morte di lui vi sono altri che lo

pongono al 1.º di Agosto, o al due di detto mese. Altri ai

ventotto di Dicembre; ed il Ranieri al 31 di Gennaio, come

Arnoldo Vuion nel suo Menologio Benedettino.

CAPITOLO II.

DEI SANTI VEscovi, E PRETI DI CALABRIA

N. 1. -- S. STEFANO DI REGGIO

e Compagni, cioè i Santi Sucrä Vescovo, Agnese, Felicita,

e Perpetua, Vergini e Martiri.

Poichè San Paolo Apostolo predicato ebbe l'anno 59(1)

di Cristo alla Città di Reggio ( nel mentre come prigione

veniva in Roma condotto), perchègermogliar potesse quel

seme da lui sparso frutto centuplicato giudicò assai bene

di lasciar quivi qualche operaio nella nuova coltura. Questi

fu Stefano di Nicea (2) discepolo e compagno del mede

simo S. Paolo, da cui a preghiera di quella Città fu costi

tuito primo Vescovo, (3) e Pastore della novella greggia.

Rimasto ivi già, applicossi tutto alla predicazione delVerbo
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divino, esortando primieramente quelle genti a voler rive

rire la Colonna, che nel mentre vi predicòS. Paolo, ivi si

era dal fuoco acceso, e dallo splendore della Verità E

vangelica appreso avea il lume della fede; in quella guisa

che il popolo Israelitico, illuminato dalla colonna di fuoco

nel deserto, anche del Cielo ne apprese il sentiero; donde

s'indusse l'uso, che nel mentre daS.Stefano si predicava

il Santo Evangelo si accendevano i luminari, passando po

scia tal costume in altre genti della Cristianità. Poichè i

struito fu quel popolo di Reggio me'divini misteri, distrusse

gl'idoli profani, e voltossi tutto al culto del vero Dio,so

vrano fattore del mondo.

Stefano intanto, non volendo tenere ozioso il suo mini

stero, non solamente volle uscir perla Calabria a predicare

ma vi destinò degli altri fra i quali uno fu Sucra (4). Alla

fine dopo diciassette anni di predicazione fatta, egli e Sucra

celebrando la messa furono presi carcerati, e menati in

nanzi a Gerace, fiero persecutore de' cristiani (5). Venendo

da lui costretti a rinnegar la fede,gli si opposero con ogni

sodezza. Percui furono con maniere strane tormentati, come

nell'eculeo, col fuoco, con bastonate, e con uncini di ferro

squarciate le carni, e poi bgnate con aceto e sale: ed alla

fine acciaccate le facce, rotti i denti, e cavati gli occhi. E

nuovamente tentati, e perseverando come prima , furono

dentro al fuoco buttati; del quale rimanendo liberi ed illesi,

quel popolo maggiormente s'infervorava nella fede di Cristo.

Quindi ordinò Gerace agli sbirri, che volessero uccidere

que' Santi Vescovi, ed ambidue furono decollati; e con esso

loro, le Sante Vergini, Agnese, Felicita, e Perpetua, di

scepole di S. Stefano, ai 5 di Luglio verso l'anno di Cristo

76. Il corpo di detto S. Stefano tolto di notte tempo fu nel

proprio oratorio sepolto,un miglio distante dalla Città verso

la parte australe. I corpi degli altri rimasero nello stesso

luogo dell'anzidetto martirio.
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ANNOTAZIONI

La vita di questi Santi Martiri si è cavata da un codice

Greco, serbato nel monastero Basiliano di S. Bartolomeo

a S. Eufemia di Sinopoli, donde l'hanno estratta Barrio

lib. 3, fol. 203, Marafioti lib. 1,º cap. 20 fol. 47, Gualtieri

cap. 11. Viene anche recata dal Padre Cornelio A Lapide

nel capitolo 28 sopra gli atti Apostolici fol. 361. DaUghelli

tom. 9 sul principio della Diocesi di Reggio: Ferraro nel

suo catalogo de'Santi d'Italia. Ne fa menzione Michelan

gelo Lualdi nel tom. 2 della propagazione del Vangelo nel

l'occidente lib. 3, cap. 61.

(1) Nell'anno 59– Questo è il tempo più verisimile ,

che S. Paolo vi avesse predicato nel mese di Giugno per

cssere poi giunto in Roma ai 6 Luglio : così Baronio. Altri

pongono l'anno 57, come Cornelio A Lapide.

(2) Stefano di Nicea – Egli stimasi il primo nella con

versione della Calabria, dopo gli Apostoli SS. Pietro e Paolo,

come diremo altrove. Quindi non è vero quanto narrà

alcuni che S. Pangrazio vi avesse prima predicato verso

gli anni 40 di Cristo, in tempo che Aquilino era Re di Ca

labria: è che poscia vi avesse a tal mestiere inviato da Ra

venna il suddetto S. Stefano, nel mentre ivi era S. Pietro,

come si accenna dal Padre Ottavio Gaetano nel Tom. 1.º

de'Santi di Sicilia sopra la vita di S. Pangrazio nelle an

notazioni verb. Aquilinus n. 3.º fol. 17.

(3) Primo Vescovo–Nel Codice greco leggesi da alcuni

Arcivescovo, ma non è da credersi per non essersi in quel

primo secolo introdotti gli Arcivescovi.

(4) Sucra – Così in detto Codice sta registrato, da cui

altrimenti leggono alcuni: perchè Barrio, Marafioti, ed U

ghelli il nominano Suera, facendolo anche Vescovo di Reg
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gio. Paolo Gualtieri scrive Severa, e fallisce : crede ancora

che fosse stato Vescovo di Mesa, a Reggio vicino. Ottaviano

Pasqua ( come si nota nel Sinodo di Vicentino Vescovo di

Gerace ), il chiama Sueda, e pensa con qualche dubbiezza

che fosse stato Vescovo di Gerace, allora chiamato Locri.

Altri vogliono, che fosse stato Vescovo di certa Città, pro

pinqua a Reggio senza nominare quale ella si fosse. Ed

in detto codice greco si nomina sol Vescovo senza farsi

espressione di tal Città, neppure in genere. Oltrecchè in

tal caso quando fosse così, potrebbesi dire che fosse stato

Vescovo di Bona, come più vicino a Reggio. Altri vollero

che Sucra fosse stato Vescovo di Turio, vicino a Rossano.

Ma giacchè ad ognuno dassi licenza di far l'indovino, io

potrei credere che fosse stato 1.º Vescovo di Cosenza, in

ducendomi a tal parere, perchè la tradizione vuole ( come

si dirà sopra la diocesi di detta Città ) che S. Stefano per

commissione di S. Paolo, avesse ai Bruzi predicato, ed egli

talora vi abbia lasciato Sucra per primo Vescovo,per essere

Cosenza capo di tutti i Bruzi, e ne verrà il discorso appresso.

(5) A Gerace – Viene da alcuni creduto che fosse stato

Capitano di Nerone Imperatore: ma per essere detto Im

peratore, morto prima del 76, in cui seguì tal martirio, si

pensa che fosse Governatore della Calabria sotto all'Impe

ratore Vespasiano.

(6) Ai 5 di Luglio – Di tal giorno si celebra la festa a

Reggio, così scrive il detto Ferraro, sebbene ancora egli

il notasse a' 7 di detto mese, come fa Davide Romeo.

N. 2. -- S. SISINIO

Cittadino e Vescovo di Reggio.

Sisinio fu quegli che meritò di ricevere per ospite S. Pla

cido discepolo di S. Benedetto; nel mentre partendo da

Monte-Casino, con altri suoi compagni, e perterra facendo
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il suo viaggio, prima in Puglia, e poscia in Calabria,giunse

a Reggio, verso gli anni di Cristo 536: (1) quivi per i me

riti di S. Benedetto mondò dalla lebbra un'infermo : poi

rese ad un chierico chiamato Sicone la favella e l'udito: e

nel dì seguente passò in Messina, ove in progresso di tempo

ebbe la palma del martirio. Sisinio dopo anni 25 di governo

morì santamente.

ANNoTAzioNI

Ne parlano brevemente il Padre Ottavio Gaetano nel Tom.

1.º de'Santi di Sicilia, sopra la vita di S. Placido fol. 177

col. 2.º Giovann' Angelo Spagnuolo nella Cronaca mano

scritta di Reggio, ed Ughelli Tom. 9 sopra la Diocesi di

Reggio N. 4.

(1) Verso gli anni di Cristo 536 – Così è notato dal

detto Padre Gaetano fol. 147 N. 12, ed è verisimile che

prima di fondar S. Placido il monastero a Messina, ne a

vesse degli altri edificati in Puglia ed in Calabria, laddove

sono ab antico diversi, od almeno fondati nel mentre S. Pla

cido si tratteneva in detta Città di Messina.

N. 3. - S, CIRILLO

Cittadino e Vescovo di Reggio.

Cirillo altresì cittadino, venne eletto Vescovo nell'anno

559, e visse con lodevole esempio di vita, e con molta pro

bità di costumi, sino all'anno 586,(1) per anni 27, ricevendo

alla fine l'eterno premio delle sue fatiche. Al grido ed alla

fama della sua santità, si condusse S. Leone da Ravenna (2)
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a Reggio, da cui fu ordinato, e poscia di questa Chiesa

fatto Arcidiacono. Crebbe costui tanto nel merito, che in

processo di tempo fu eletto Vescovo di Catania in Sicilia,

e governò quella Chiesa da ottimo Pastore, ed ivi santa

mente spirò. In memoria di S. Cirillo il popolo di Reggio,

come dicono, edificò il Castello col nome stesso di S. Ci

rillo, allora così chiamato, ed ora distrutto.

ANNOTAZIONI

Ne parla Ughelli nel Tom. 9 dell'Italia Sacra sopra il

Catalogo de'Vescovi di Reggio N. 5, ed altri paesanibre

vemente, e noi il comprovammo con quanto si legge nella

vita di detto S. Leone. La vita di detto Santo, come ac

cenna il Padre Pessevino nel Tom. 3 nel suo Appar. Stor.

dice trovarsi nella Libreria del Salvatore di Messina.

(1) Sino all'anno 586 – Pare che il tempo del governo

di S. Cirillo non si accordi con quel di S. Leone, come si

dirà quì stesso. -

(2) S. Leone – Alcuni han detto, come appo Girolamo

Fabbri part. 1.º delle memorie di Ravenna fol. 28, che

S. Cirillo da Roma menato seco avesse S. Leone da Ra

venna, e fattolo Arcidiacono della sua Chiesa. Ma come si

narra nel Codice manoscritto di Siracusa appo il Padre Ot

tavio Gaetano Tom. 2° de'Santi di Sicilia sopra la vita di

lui fol. 9; S. Leone tutto che fosse il taumaturgo de'mira

coli si condusse da sè a trovar S. Cirillo Vescovo di Reggio.

Riducesi tutta la difficoltà al tempo in cui si crede, che fos

sero vissuti S. Cirillo, e S. Leone: perchè nel Catalogo dei

Vescovi di Catania, come Rocco Pirro, ed altri riportano,

vi furono due Vescovi di quella Chiesa col nome di Leone.

L'uno eletto l'anno 590, mentovato più volte da S. Gre
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gorio Papa; ed il sopracitato Fabbri pone la morte di San

Leone nell'anno 580; e se così fosse non ci sarebbe diffi

coltà, in ordine al tempo tra S. Cirillo, e S. Leone. L'altro

Leone Vescovo di Catania, notasi creato circa l'anno 778,

e questi e non l'antecedente fu Santo, di cui Rocco Pirro

Tom. 2o sopra la Chiesa di Catania fol. 7, e detto Padre

Gaetano, il quale riporta due vite di esso Santo: l'una in

greco, cavata dal Monastero di Grottaferrata, e l'altra pure

in greco estratta dal codice manoscritto di Siracusa. Ed in

questa si nota sotto all'Imperatore Leone Isaurico creato

circa l'anno 717, e sotto Costantino Copronimo nel 741 :

quantunque il Grossi nella sua Catania Sacra dica, che

fosse stato S. Leone sotto Costantino Porfirogenito eletto

nel 912. Quindi per accordare gli anni, e di S. Cirillo, e

di S. Leone non ci resta altro modo di dire, se non che

S. Cirillo non ha vissuto negli anni, come nella leggenda,

ma molto dopo, cioè, nell' ottavo secolo. Oppure bisogna

dire, che tanto il primo, quanto il secondo Leone fossero

stati Santi.

N. 4.–S. EUSEBIO

Cittadino, e Vescovo di Reggio.

Egli al pari degli altri antecedenti fu cittadino, Vescovo

e Santo. Meritò anche da Dio, che la città di Reggio ro

vinata non fosse nelle incursioni (1) fatte dai Saraceni alla

Calabria, ed alla Basilicata. Alla fine, dopo avergovernato

quella Chiesa anni quattordici rese al Signore lo spirito

nel 916.

ANNOTAZIONI

Di lui fanno menzione, ma non racconto Barrio, Mara

fioti, ed Ughelli Tom. 9, N. 11.

(1) Nelle incursioni – Si notano queste nel 914, come
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da Barrio, Marafioti, ed Amato nelle memorie di Catanzaro

fol. 13, e saranno toccate nelle cronache mostre più innanzi.

N. 5.–s. CALIMERIo DELLA MAGNA GRECIA

Martire, e Vescovo di Milano.

Calimerio nato nobilmente nella Magna Grecia, (1) fu in

Roma istruito nelle discipline liberali sottoTelesforo Papa,suo

paesano. Passato poscia in Milano fu da quel Vescovo S.

Castriziano ascritto alla milizia clericale. Portossi così bene,

e superiore a tutti gli altri circa la pietà e dottrina, e nel ri

manente delle altre virtù, che morto detto Vescovo fu egli

eletto al governo. Ricusò talmente la carica addossatagli,

che a fin di accettarla fu incatenato, ed al Trono per forza

assiso, all'opposto de'Vescovi de' nostri tempi. Costui col

predicare non solo illustrò la sua Chiesa, ma ben quasi

tutta la Liguria, convertendo moltissimi alla fede cristiana.

Laonde sotto la persecuzione dell'Imperatore Marco Aurelio

Antonino, e di Commodo(2)preso da'Gentilifu da essoloro

in varie guise tormentato, e malamente ferito: alla fine de

capitato ai 31 di Luglio, venne il corpo di esso dentro ad

un fosso buttato: e poscia dai cristiani nel cimitero di Cajo

sepolto. Ed estratto , fu riposto nella Chiesa edificata in

onore di lui. Governò quella Chiesa anni 53, e fu il 5.ºVe

scovo di Milano nell'anno di Cristo 155.

ANNOTAZIONI

Ne parlano Filippo Ferraro ed altri nel Catalogo dei

Santi d'Italia.

(1) Nella Magna Grecia – Il detto Filippo Ferrari, e
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tutti lo pongono per greco di nazione: e così Ughelli, e

Giuseppe Ripamonte nella Storia della Chiesa di Milano

dec. 1.º lib. 1.º fol. 75. A questo proposito si affà quanto

scrisse Barrio lib. 1.º fol. 58. Migliore è la regola, che as

segna fra gli altri il Padre Fiore lib. 4° cap. 1° sez. 1°

N. 4, fol.362, ove dice, che quante volte col nome di Grecia

o greco non si dia per più specificazione la patria, come

d'Atene, di Scio ec. si debba intendere della nostra Magna

Grecia, come nel caso presente. Anzicchè il detto Padre

Fiore nell'altro suo volume manoscritto vuole espressamente

che S. Calimero fosse calabrese, e di Turio, ora chiamata

Terranova, e morto a 4 di Agosto.

(2) Degli Imperatori Marco Aurelio Antonino e di Com

modo– Negli atti della Chiesa di Milano si nota sotto la

persecuzione dell'Imperatore Adriano.

N. 6. -- S. IMIERIO DI CALABRIA,

- Vescovo d'Amelia.

Imerio nato in Calabria (1) ne'Bruzi fin dalla sua fanciul

lezza diessi allo studio delle lettere umane, della pietà, e dei

buoni costumi:e per meglio applicarsi tutto e per tutto a Dio,

come obbligo di un' ottimo cristiano, lasciata la patria, la

sciat'i parenti, e lasciato affatto il mondo, ritirossi in un'i

sola deserta, menando vita romitica, orando, contemplando,

macerando il corpo con vigilie, ed astinenze, mangiando

(2)poma selvatiche,e radici di erbe, ed estinguendo la sete

con l' acqua di una fonte vicina. La stanza di lui era in

campagna aperta sotto agli alberi: il letto la nuda terra.

Visse (3) così fattamente per alcuni anni in un'aspra solitudi

ne: ma divulgatasi poscia la santità di lui, fu dai monaci

di certo Monastero vicino, pregato, e scongiurato a volere
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andare con esso loro ad abitare insieme. Abbracciò Imerio

il partito proposto: come migliore, e più confacente a ser

vire Dio in compagnia: e così vi andò, e vestissi del loro

abito monastico.

Fattosi monaco, procurò con una santa emulazione di su

perare tutti gli altri nell'astinenza, nell'assiduità di pregare,

nel disprezzo di sè stesso, ed in tutte le altre virtù come

anche di occuparsi nello studio delle sacre lettere in recitar

l'ufficio divino, ed in tutte le altre opere buone , facendo

cogli uomini di quaggiùuna vita angelica da Paradiso. Morto

fra questo mentre il Vescovo di Amelia, il Clero di questa

città, prima di venire all'elezione, come si costumava an

ticamente, fatte col popolo molte orazioni, e sacrifizi a

Dio, venne poi per divina ispirazione ad eleggere Imerio

nostro, di cui ne aveva la fama per que' contorni divulgata

la santità. Laonde fu assai dal popolo con ogni giubilo ap

plaudito. Ed affinchè ne seguisse di tale elezione (4) la

conferma, inviò il popolo di questa città in Roma un'am

basciata al Papa, che come si crede era S. Silvestro: e

dopo confermato,fu dato a sentire ad Imerio nell'anzidetto

Monastero, il quale, come uomo bene accorto volle pén

sarci maturamente : e conosciuto che fosse voler di Dio ,

non volle mica resistere, neppure contradire ai cenni del

Pontefice, ma tosto partito per Roma venne dal Papa or

dinato Vescovoverso l'anno 324. (5)Dopo consacrato passò

in Amelia, e quivi fu con moltogiubilo ricevuto. Intrapreso il

governo, diessi a ristaurare, ed amplificare le Chiese, ed

a tener conto delle cose attenenti al culto divino, togliendo

gli abusi, ed introducendo i buoni costumi. Pasceva il suo

gregge (6) colla parola di Dio, e faceva nelle anime gran

frutto avvegnacchè le parole di lui erano semplici, massicce,

e senz' affettazione; come all' opposto fanno alcuni moderni

della nostra età: ed a tutti stillava nell'anima mansuetudine,

e benignità. Era la casa di lui (7) l'albergo e l'ospizio, in cui

ricoveravansi tutt'i pellegrini, e bisognosi: consolava gli
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afflitti, sovveniva ai necessitosi, ammoniva con carità gli

erranti, e vegliava con sollecitudine a tener l'anime dal

peccato lontane. Per quel che a sè toccava, e gli era at

tinente, cibavasi del solo pane e non altro, e quando voleva

più lautamente mangiare,prendeva dell'uva secca, con fichi

e poma anche secche; ingegnandosi di menar quella vita

che fatt''aveva nel monastero. La santità di lui venne dai

miracoli comprovata, liberando sovente gli ossessi dagli

spiriti immondi, e gl'infermi dalle loro malattie. Colmo alla

fine di meriti, e con aver anche predetto il dì della sua

morte,volossene al Cielo ai 17 di Giugno (8) nell'anno diCri

sto 344. Il corpo, dopo sepolto nella città, operò molti mi

racoli, a beneficio di quel popolo. Poscia a capo di alcuni

secoli Ottone Imperatore in odio del Vescovo, e di quel

popolo donollo a Loira,Vescovo di Cremona suo familiare:

questi all'incontro fè, che dal detto Imperatore, aggraziati

fossero coloro. Venne poi trasferito (9) nella detta Città di

Cremona ai19 di ottobre dell'anno 965, che solennemente

l' onora, ne celebra in tal dì la festa, e tienlo per suo pro

tettore. Nel 1204 Siccardo Vescovo di Cremona il ripose

dentro un'arca di marmo ornata della seguente iscrizione:

« Quatuor exemptis annis de Mille Ducentis

« Fabricat hanc aram praesul Sicardus Esarca

« Qui triduo tandem profecto servat eandem

Anno dotatus Undeno Pontificatus. »

(

((

Il Capo si conserva in Amelia dentro un vaso di vetro.

ANNoTAzioNI

. La vita di detto Santo si è raccolta da Lodovico Ioco

billo nel Tom: 1.º de'Santi dell'Umbria ai 17 di Giugno.

Il medesimo l'ha ricavata dagli altri che saran quì appresso
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citati: ne parlano Surio, e Benedetto Genoni nell'appendice

dei Santi di occidente fol. 418, ed Ughelli tom. 1.º fol. 336.

(1) In Calabria – Narrano così detto Iacobillo, il Fer

raro nel Catalogo de'Santi d'Italia, Ughelli dinanzi citato

sopra la Diocesi di Amelia nel Catalogo de'Vescovi N. 7;

e per farsi menzione de'Bruzi si congettura che fosse di

Cosenza.

(2) Mangiando – Pietro di Natale lib. 5° cap. 122.

(3) Visse – Così nel Catalogo de'Santi, e Vescovi di

Amelia. E del ritiro parla Paolo Reggio part. 1.º dei Santi

di Napoli pag. 451.

(4) Di tale elezione – Così da vari manoscritti.

(5) Verso l'anno 314–Alcuni vogliono che fosse creato

Vescovo circa l'anno 500, sotto S. Simmaco Papa, e morto

nel 524.

(6) Pasceva il suo gregge – Ferraro sopra citato.

(7) Era la casa di lui – Ughelli.

(8) Ai 17 Giugno–Martirologio Romano. Moleno sopra

Buardo, e Maurolico.

(9) Venne poi trasferito – Andrea Campi nelle istorie

di Cremona lib. primo fol. 9, narra che di detto anno 965,

essendo stato Linzona Vescovo di Cremona, mandato dal

suddetto Imperatore Ottone, perchè intervenisse all'elezione

del nuovo Papa Giovanni XIII, successore di Leone VIII.

nel suo ritorno che fece riportò il Corpo di S. Imerio, da

Amelia in Cremona.

N. 7. -- S. GENNARO

Martire e Vescovo di Benevento.

S. Gennaro, come si pretende di Califatoni, (1) Casale

già di Nicotera trovandosi Vescovo di Benevento,fu preso

n tempo della persecuzione, sotto gli Imperatori Diocle
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ziano, e Massimiano, a cui succedettero poi Costanzo eGa

lerio, e menato a Nola innanzi a Timoteo, Presidente della

Provincia di Campagna, oggi detta Terra di Lavoro, e per

chè non volle Gennaro piegarsi ad adorar gli Dei, venne

da Timoteo condannato al fuoco: da dove uscito libero il

fè Timoteo crudelmente tormentare, in tal guisa che tutte

le membra del Santo si smossero dalle loro giunture. Car

cerato poi, fu menato a Pozzuoli dinanzi alla fortezza, là

dove il medesimo Presidente fè lui, e sei altri suoi com

pagni buttare alle fiere, rinchiuse dentro l'anfiteatro: le

quali dimenticate della loro fierezza prostraronsi ai piedi

de' Santi. Ed avendo ciò Timoteo attribuito ad arte magica

condannolli tutti a morte: ma tosto perduta la vista degli

occhi la ricuperò mediante l'orazione del Santo; per il cui

miracolo, convertironsi alla fede quasi cinquemila persone.

Quindi stizzito il Giudice ordinò che fossero Gennaro , e

suoi compagni decapitati, conforme fu eseguito ai 19 diSet

tembre l'anno 305, in quel luogo sopra Pozzuoli, ove al

presente stà piantato il Convento dei PP. Cappuccini.

ANNOTAZIONI

La vita di detto Santo e compagni fu scritta da Giovanni

Diaconi, da Mazzella, ed ultimamente da Camillo Tutino :

e ne fanno menzione quasi tutti i Martirologi antichi, e gli

scrittori greci e latini. Noi altri l'abbiamo cavata dalle le

zioni del Breviario romano, dal Ferraro, e dal Baronio

sotto detto anno 305 N. 1.

(1) Da Califatoni–Molti sono che dicono essere S.Gen

naro Napolitano di patria, onde ha origine la nobile famiglia

di Gennaro: Ughelli sopra la Diocesi di Benevento, e più

bene il Padre Caracciolo nei monumenti delle Chiese di Na
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poli ed Anganio nella Napoli sacra, il dicono di detta città

fol. 10. Altri con Paolo Reggio vogliono, che fosse citta

dino di Benevento. Nel Martirologio spagnuolo di Giovanni

Tomajo si nota che fosse spagnuolo, come nel Tom. 1.º

ai 7 di Gennaio fol. 98, e nel Tom. 5 fol. 269. Entra an

cora in detta pretenzione la città di Nicotera volendo la

tradizione di quelle genti, che detto Santo fosse stato di

certo villaggio, o casale di Nicotera chiamato Califatorie,

ora distrutto. Anzicchè dicea il Vescovo Centeglioreni, che

così certificato gli avesse il Vescovo allora di Pozzuoli, con

avergli fatto vedere certa Cronaca antica, nel mentre detto

Vescovo di Nicotera, l'anno 1650 passava per Pozzuoli: e

che ritornato nella sua Chiesa,gli avesse fatto fare il quadro.

Un altro Vescovo greco passando per Calabria mostrava

certo Martirologio greco, in cui parea che detto Santo fosse

calabrese. Il Padre Fiore nel suo Tomo manoscritto dei

Santi di Calabria, così vuole. Ho voluto dir tutto per dar

luogo a rintracciarsi la verità senza tenere altro di certo

per non fare agli altri pregiudizio.

N. 8. – I SANTI MODESTINO

Vescovo di Antiochia, FIORENTINo e FLAVIANo di Locri

Martiri.

Avendo l'Imperatore Diocleziano promulgato l'empio e

ditto (1); in vigor del quale ognuno fosse tenuto adorar gli

Dei e non altrimenti Cristo Crocifisso,Modestino allora eletto

contro il suo volere Vescovo di Antiochia, (2) postosi in

agonia ricorse per mezzo dell' orazione a Dio, e mosso da

interna ispirazione ritirossi dentro ad un'aspro monte, non

lungi dalla Città. Quivi stando sette anni continui in ora

zione ebbe in sua compagnia gli Angeli del Cielo: una co

4
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lomba gli somministrava il cibo, e le bestie anche fuori an

davano ad ossequiarlo. Alla fine udita una voce del Cielo

s'indusse a ritornare nel governo della sua Chiesa; là dove

predicando alla scoverta , ed in palese il Santo Evangelo

molti Gentili si fecero cristiani. Penetratosi dal detto Impe

ratore ciò ch'egli faceva, fè innanzi a sè venire il Santo

Vescovo; ove giunto, e vedutolo che fosse di venerando e

bello aspetto ebbe pensiero di ritrarlo alla sua Religione.

E per avere il Santo ricusato ciò, Diocleziano acceso d'ira

lo fè spogliare, legare, e distendere per terra, e così di

steso batterlo con verghe di piombo. Modestino senza ri

ceverne nocumento, risorse in sembiante piùbello di prima.

Quindi fattolo nuovamente l'Imperatore distendere, e graffia

re, neppure il Santo rimase offeso. Stizzito maggiormente il

Tiranno comandòperla terza volta, che riposto fosse il detto

Santo dentrouna caldaja di rame discioltivi piombo, pece,

zolfo, olio, cera, e bitume, donde ne uscì immune; indurito

vieppiù l'Imperatore ogni cosa attribuiva ad arte magica, ed

il popolo al contrario alla santità della vita. Laondefremendo

il detto Imperatore pensava al modo ed al tormento , con

cui farlo morire. Tra questo mentre oscuratosi il Cielo,

scoppiarono folgori, e tuoni orrendi, e la terra tremò si

fattamente, che recò alla città di Antiochia molte rovine, e

demolissi il gran Tempio de' Gentili, rimanendo tutti gl'Idoli

infranti e disfatti. Con tal miracolo molti vennero alla fede,

ed il solo Imperatore ostinato peggio di prima, fuggì con

gli altri nella vicina campagna, ed ordinò che il Santo fosse

menato al carcere, e posto tra ferri, ceppi, e catene senza

darglisi cibo; e per meglio assicurarsi volle che la porta

del carcere fosse col suo suggello segnata, ritenendo lui

indosso lo anello, con la impressione del suggello.

Stando così fattamente Modestino carcerato, del continuo

raccomandossi a Dio: ed una delle volte, così facendo con

gran fervore di spirito, gli apparve un'Angelo tutto splen

dente, e tramandante odori, e dissegli: non aver paura
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servo di Dio; sono io per ciò da te venuto, e dal Signore

mandato, per cavarti da questo carcere. A tali parole

caddero ad un tratto, tutte le catene d' addosso a Mode

stino, e dal medesimo Angelo fugli manifestato il volere di

Dio , di dover partire , cioè , da quel paese, e passare

nell'Italia la Divina Legge a predicare. Quindi cavato il

Santo dal carcere, senza rompersi l' Imperial suggello, fu

dall'Angelo condotto nell'Italia, e propriamente nella città

di Locri, (3) ora chiamata Gerace.

Giunto Modestino in detta città, e postosi a predicar la

fede, dopo alquanti giorni, molti si convertirono, tra' quali

Florentino () e Flaviano, il primo ordinato sacerdote, e

l'altro Diacono, ed ambedue ajutarono il Santo nella con

versione delle genti, tanto in Locri, quanto in altri paesi ,

ove capitarono. Fra gli altri miracoli fatti, in detta città da

Modestino, questo fu maraviglioso, che essendo cioè ad Ana

stasio, uomo principale di essa, morto l'unico suo figliuolo,

nel mentre si portava a seppellirlo, S. Modestino glielo risu

scitò nella presenza di quella gente, la quale perciò venne

alla fede, ed il primo fu detto Anastasio (5) con tutta la

sua famiglia. Questi ed altri miracoli operò Modestino in

Locri; quali uditi dal Prefetto chiamato Probo (6) ne diè

avviso all'Imperatore Massimiano in Sicilia, ove allora si

trovava: e dal medesimo Imperatore ne ebbe il Prefetto gli

ordini di carcerarli, e di mandarli in Sicilia, come per

appunto fece. Giunti colà, nella stessa maniera che fatto

avea Diocleziano, per ritrar dalla fede Modestino, cercò di

fare il simile Massimiano.Eper avere Modestino e suoi com

pagni ricusato, l'Imperatore, sperando tuttavia di tirarli

al suo intento, li fè menare nel Tempio di Giove. Quivi

condotti, si posero tutti e tre genuflessi, colle spalle rivolte

contro alle statue degl'Idoli, in segno di disprezzo, ed a

dorarono il solo Dio. In quel mentre cadute le statue, si ri

dussero in cenere, e da quella cenere ne uscìun mostruoso

dragone, che trascinandosi con terrore, per dentro al Tem

i
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pio, fè macello di molti Gentili, accorsi a veder lo spetta

colo. Quindi atterriti gli altri, pregarono quei Santi a vo

lere in nome di Dio comandare al dragone, che loro non

facesse nocumento. Così fè S. Modestino, con anche ordi

nare dippiù, che partisse quel mostro senza farsi vedere più.

Ubbidì il dragone, e que'Gentili, ed altri si fecero cristiani.

Udito il successo l'Imperatore montò in rabbia, ed ordinò

che detti Santi fossero posti in prigione, e vestiti di tre

vesti di rame tutte infocate e roventi; e vano riuscito il

disegno, comandò che si prendesse una caldaia con pe

ce, olio, resina, e piombo liquefatti nel fuoco per porvisi

dentro i Santi, ed ivi morire – Quantunque il tutto fosse

posto in esecuzione, nulladimeno i Santi rimasero liberi

gd illesi, anzi più belli di prima con maraviglia di tutti. E

vedendosi l'Imperatore confuso, attribuì il fatto ad arte ma

gica, e volle che fossero nuovamente imprigionati. Stando

i Santi nella prigione, e raccomandatisi a Dio caldamente,

furono da S. Michele Arcangelo liberati; e per mare im

barcati, approdarono al lido della Provincia di Campagna,

ed accompagnati dal medesimo Angelo furono menati nel

territorio di Mercugliano, (7) non lungi della città di Avel

lino. Giunto in certo luogo alle radici del sacro Monte (8)

Vergine, e partitosi da essi l'Arcangelo, compresero bene

eglino che quel luogo fosse desso, in cui per divin pre

cetto predicar dovessero, e quivi abitare (allora chiamato

quel luogo Pretorio, ed al presente Preturo ). Informati

dalla gente del contorno, che tutta fosse idolatra, ed ado

ratrice di Mercurio, la convertirono al culto del vero Dio.

Tra pochi dì l'un dopo l'altro , S. Modestino e com

pagni, graziosi agli uomini ed a Dio, resero felicemente lo

spirito ai 14 di febbraio circa l' anno 295. (9) Nello stesso

luogo furono sepolti da' novelli cristiani, in parte secreta ,

per timore degli altri Gentili, e del Tiranno dominante. Stet

tero pochi anni sepolti nel luogo detto Pretorio,(10) finchè

cessate le persecuzioni in tempo di S. Silvestro Papa, fu
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data da Costantino Imperatore, la facoltà a tutt'i cristiani,

di fabbricar chiese. Ed allora le genti di Mercugliano,pu

rificato prima il profano Tempio di Mercurio, lo dedicarono

a S. Modestino e compagni, là dove dentro a certi tumoli

furono riposti i loro corpi: e per i continui miracoli che fe

cero, quasi per sei secoli, furono da quelle genti riveriti,

ed onorati. Sopraggiunti, circa l'anno 914 (11), nell'Italia i

Saraceni, distrussero tutte le Chiese, e fra le altre quella

di S. Modestino e compagni: e perdutasi ogni memoria, si

perdette anche il culto, e l'onore ai detti Santi. Sotto al

Regnante di allora Guglielmo 2°; (12) furono manifestati a

Guglielmo Arcidiacono di Avellino, a cui di nottetempo ap

parve in sogno S. Modestino, vestito di abito ponteficale

in mezzo ai Santi Fiorentino e Flaviano, e narrogli tutto ir

corso della sua vita e morte, ed anche de'suoi compagni,

e gli palesò il luogo dove i loro corpi stessero sepolti, cioè

a dire, nel Tempio diruto, nel luogo detto Pretorio, vicino

a Mercugliano.Eper essere sogno, non volendoci Guglielmo

credere per la prima e seconda volta, alla fine gli apparve

S. Modestino la terza volta, e con minacce gli comandò a

non voler più dilazionare l'esecuzione di quanto imposto gli

era stato, sulla ricerca di quei corpi santi. Soggiungendogli

un'altro contrasegno: cioè, che non sol trovato avrebbe la

detta Chiesa rovinata;ma benanche certa colonna di pietra,

sotto alla quale stavano i tumoli, con dentro i loro corpi.

Guglielmo datane parte la mattina al Vescovo di Avellino

(13) questi ne giubilò, col pensiere di trasferirli nella sua

Chiesa; e per meglio assicurarsi indusse Guglielmo che di

persona, ed in secreto andasse avedere sopra la faccia del

luogo,se davvero vi fossero quei segni narrati. Vi andò in

fatti, e vi trovò appuntino ogni cosa. Accertatosene il Vescovo

vi andò egli altresì, menando seco altri sacerdoti, e genti:

e ritrovata per prima la colonna fecela portare nella sua

Chiesa, e fatta poscia cavare di sotto la terra vi ritrovò una

pietra in forma di cassa con tre tumoli, e con questa iscri

zione (14) sopra:
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MO, FL, FLI.

M8. FI. FLIO. M.

Scoperti adunque i tumoli(15), ed aperto il primovi tro

varono le ossa del corpo di S. Modestino con l'altra seguente

iscrizione :

COPUS SANCTI MODESTINI EPISCOPI ET

MARTYRIS.–E sopra di essa una colomba di argento

per alludere a quella che nel deserto recavagli il cibo, ed

anche per significare le ricevute grazie dello Spirito Santo

sopra riferite. Scoperti gli altri due tumoli degli altri due

Santi, vi furono rinvenute altre due iscrizioni. Estratti fuori

quei sacri pegni, e ripostili in tre vasi, ritenne persè quello

di S. Modestino, e gli altri due li donò a Guglielmo e parti

pono dal luogo di Pretorio, verso Avellino. Ma non piacendo

al Signore, che la terra di Mercugliano rimanesse priva

di siffatti tesori, avvennero due miracoli l'uno dopo l'altro.

Il primo fu che suonarono sole tutte le campane di detta

terra, onde si commosse tutto il popolo: l'altro fu , che

giunto il Vescovo con le genti in processione nel luogo

chiamato Termine, che separa l'un territorio dall'altro, e

riposte dette reliquie sopra di un carro tirato da buoi, non

fu possibile, che questi uscissero fuori del territorio di Mer

cugliano: e giuntone l' avviso a detta terra si armarono

tutti con grida e minacce; e dopo molte contese fu preso

tal partito tra la gente dell'una e l'altra parte, che levar

cioè, si dovessero dal carro i primi buoi, ed in loro vece met

tersi al giogo altri esteri, che non sapessero la strada nè

di Avellino nè di Mercugliano, e si lasciassero andare senza

guida, e dove posassero, in quel paese rimanessero cotali

reliquie. Così fecero, ed i buoi drizzarono il loro corso verso

Mercugliano.

Divulgatosi il miracolo, vi accorse tutto il popolo della detta

terra, e riposero le reliquie dentro alla Chiesa maggiore di

S. Pietro. Poi fra poco tempo, fatte tre cassette di noci,

foderate di velluto con la iscrizione di ogni Santo per cia
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scuna; ivi le collocarono. Appresso fatte tre mezze statue,

vi riposero parte di esse reliquie, lasciando il resto (16)

nelle anzidette casse. Edificarono poi nel luogo, in cuifu

rono trovati i corpi, una Chiesa sotto il titolo di S. Mo

destino (17); e si elessero quei Santi per loro protettori,

celebrandone le feste l'una nel dì della morte ai 14 feb

brajo, e l'altra della invenzione ai 10 di Giugno: ed in ogni

loro bisogno, sia di pioggia, sia di serenità, e di qualunque

altro, ricorrono a detti Santi, e l'impetrano.

ANNOTAZIONI

Si è questa leggenda cavata in ristretto dalle cronache'

di Montevergine, composte dall'Abate generale Giovanni

Iacopo Giordano (che fu poi Vescovo di Cedogna) nel lib.

1.º cap. 14 fol. 121, e seguente. Il quale narra di averla

estratta da un'altra antichissima, conservata nella chiesa

di Mercugliano, divisa in più lezioni, solite a leggersi da

quel Clero nel dì della festa, ai 14 di febbraio. Ne parla

anche Filippo Ferraro nel Catalogo dei Santi d'Italia, sotto

ai 15 febbraio, ed ai 10 di giugno, dicendo che la vita di

essi Santi fosse confusa con quella di S. Erasmo, Vescovo

di Formia. Eprima di detto Filippo Ferraro, ne parla Vin

cenzo Belvacense, nel suo Specchio istoriale lib. 12, cap.

127, sino al cap. 130, il quale nomina S. Erasmo, per Ve

-scovo di Antiochia, e che passò nell'Italia a Locri, là dove

convertì Anastasio, e poi alla fine fu menato a Fornia, senza

far menzione de'Santi Florentino, e Flaviano. Ne fan men

zione ancora il medesimo Ferraro, nell'altro nuovo Catalogo

in tal dì, Davide Romeo, Paolo Reggio , Felice Renda ,

Mario della Vigna, nel Catalogo dei Santi di Benevento fol.

16, Ciarlanti nel Sannio lib. 3. cap. 5”. L'abbate Ughelli

tom. 8° sopra la Diocesi di Avellino fol. 266; e meglio di
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tutti i Padri Bollando e Godefrido, Kenscemio nel tom. 2°

de'Santi di febbraio, sotto detto dì, fol. 763. Il Padre Bea

tillo riporta due vite di detti Santi. Trovasene un'altra, cui

il detto Giordano, fol. 152, vuole che non si presti fede, e

si conserva nella Chiesa di Avellino, donde fu a me tra

smessa, e parla delle sola invenzione: e se pure se ne ri

trovasse altra non so bene.

(1) Editto –Diocleziano eletto Imperatore nel 284, volle

subito che fosse adorato per Dio: nel 286 ebbe Massimiano

per suo compagno nel 303, mdisse contro ai cristiani la per

secuzione che fu la decima, in cui ordinò che fossero tolte

le Chiese, distrutti gli oratorì de' cristiani, e bruciati i sacri

libri. Non molto dopo, con altro editto comandò che fos

sero tutt' i Vescovi, e ministri della Chiesa carcerati. Nel

304 ambedue gl'Imperatori rinunziarono l'Impero, come

nota il Bucolzo. Ed in tal guisa par che ciò non si accordi

con la detta leggenda.

(2) Vescoco di Antiochia – Nel Catalogo de'Vescovi, e

Patriarchi di Antiochia, raccolto dal Ranieri, non si legge

edetto Modestino: e così sarà forse stato Vescovo di Antio

chia nella Pisidia, Provincia sottoposta al Patriarca di Co

stantinopoli, o pure dell'altra Antiochia nella Provincia d'I

sauria, soggetta al Patriarca d'Antiochia nella Soria.

(3) Nella Città di Locri–In detta leggenda di Avellino

manoscritta sopra la traslazione si legge così: Angelus autem

Domini deposuit B. Modestinum in locum qui dicitur Lucri

dum , in quo multos infirmos orationibus suis salvavit. E

più bene si spiega dal detto Giordano. Quindi dal calcolo

dello Imperio di Diocleziano, e dal tempo, che per anni

sette il Santo Vescovo visse nel mondo, verrebbe ad essere

la venuta di lui a Locri circa l' anno 292.

(4) Florentino – È il nome del sacerdote; Flaviano è

quello del Diacono.

(5) Anastasio –Sarà forse costui stato beato, mentre fu
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de'primi battezzato, e che predicò la fede alla sua patria

di Locri.

(6) Probo– Credo bene, che si fosse il Prefetto della

Provincia di Calabria, sotto Diocleziano, e Massimiano , e

per tale il noterò appresso, nel proprio Catalogo de'Gover

natori di Calabria. Nelle lezioni manoscritte d'Avellino si

nomina Primo, e dal Ferraro Primano.

(7) Di Mercugliano–È una terra antichissima, chiamata

prima Mercuriale, dal vicino tempio del falso dio Mercurio,

edificato sopra quel luogo detto Pretorio o Petitorio, ora

Pretura; in cui furono trovati i Corpi di S. Modestino, e

compagni. Le insegne di detta terra sono Mercurio col ca

duceo alla sinistra, ed il monastero di Monte Vergine alla

destra, alla quale fu dall'Imperatore Errico 6° donato, è

lo possiede al presente, non solo nel temporale, ma anche

nello spirituale. (Tommaso Costa nella cronaca di Monte

Vergine fol. 36). È molto abbondante, in sito montuoso, di

scosto da quello di prima nelle radici di detto monte. Il

territorio è separato da quello di Avellino, come in dette

cronache.

(8) Del sacro monte–È un monte celebratissimo, tanto

ne'secoli antipassati, quanto ne'moderni, dentro alla Pro

vincia di Principato Ulteriore. Anticamente era chiamato il

monte di Cibele, per essere ivi adorata quella falsa Dea

nel famoso tempio; posto in cima del monte, frequentato

allora dai Gentili. Poscia cambiò nome, chiamato Virginiano

in occasione della stanza ed orto che vi piantò Virgilio il

poeta, sperando dalla Dea Cibele, che manifestato gli fosse

quanto aveva letto nei libri Sibillini, di Cristo Signor nostro,

per anco non ancora nato, nè da lui creduto. Venne poi

chiamato Monte Sacro, nella primitiva Chiesa per cagione

di tanti Santi, che vi si condussero a far penitenza. Final

mente fu chiamato Monte Vergine; perchè vi andò S.Gu

glielmo di Vercelli sotto all'anno 1112, ove dopo anni quattro

a sette vi fondò il monastero con la Chiesa, dedicata alla
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Beata Vergine, e da essa ne prese il nome, che al pre

sente ritiene, e viene frequentata da molta gente vicina e

lontana.

(9) Circa l'anno 295–Giordano cap. 14 fol. 130 così

ha scritto dell' antica leggenda. Il dì della morte è notato

dal Ferrari.

(10) Nel luogo detto Pretorio–Prima fu così chiamato,

al presente Preturo, o piano del Preturo. Quivi era prima

sita la terra di Mercugliano, trasferita poscia altrove. E

prima di questa vi fu il Tempio di Mercurio, in cui furono

sepolti e ritrovati i corpi di S. Modestino, e compagni.

(11) Circa l'anno 914 – Così si legge nelle nostre cro

nache. -

(12) Sotto al Regnante di allora Guglielmo 2°–Co

minciò il suo Regno dall'anno 1166, e morì l'anno 1189.

(13) Al Vescovo di Avellino –Cotal Vescovo dal Fer

raro è nominato Guido; dall'Ughelli Guglielmo. Questi fè

la traslazione, e da Ruggiero Vescovo successore fu scritta,

quale vien riportata dal Bollando sopracitato, senza far

motto della vita, col supposto, che fosse confusa con quella

di S. Erasmo.

(14) E' con questa iscrizione – In essi son nominati mar

tiri, perchè al parere de'Teologi basta pertale effetto, che

si diano da tiranno tormenti, in odio della Religione cri

stiana, e che recar potessero la morte, la quale se poi non

seguisse, poco importa. Quindi S. Giovanni Apostolo è detto

martire, perchè fu posto alla caldaia dell'olio bollente. S.

Marcello, S.º Tecla e S. Felice di Nola, ed altri. Il primo

verso di detta iscrizione è interpretrato: Modestini Fioren

tini Flaviani, il 2° Modestino, Florentino, Flaviano Martiri.

(15) I tumoli–Questi tre tumoli di pietra stanno adesso

dentro la Chiesa di S. Modestino, edificata dal popolo di

Mercugliano, e da questa ne è uscita sempre mai certa

acqua, che dare si suole ai febbricitanti, per divozione, e

ne guariscono.
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(16) Il resto–Gloriasi la Città di Avellino di avere questi

sacri pegni. Ne fa la festa, ne recita l'ufficio, e li tiene

per protettori.Tuttavia dalla vera leggenda di Mercugliano,

si cava il contrario; e detta Città non ne ritiene altro, che

una mascella, con poche ossa, prese sottomano da Gu

glielmo Arcidiacono, a cui furono manifestati detti corpi

santi, in tempo della traslazione. E poi per divin miracolo

succedutogli, atterrito, li donò al Vescovo di quel tempo,

e così rimasero nella Chiesa di Avellino. Il detto Giordano

più estesamente racconta il fatto, in detto cap. 14 fol. 140,

e seguente.

(17) Una Chiesa sotto il titolo di S. Modestino–Più volte

si è parlato di detta Chiesa, ed al presente sta in piede,

frequentata con gran divozione, e vi abita un Romito per

tenerla pulita, e con maggior decenza, essendo fuori dello

abitato.

N. 9. – S. LUCA DI MIELICOCCA

Vescovo dell' Isola.

Nel paese delle Saline (1) in Calabria Ulteriore, evvi

dentro una valle una terra chiamata Melicoccà, (2) ed in

essa nacque Luca, da Ursino e Maria, buoni fedeli cristiani.

Egli dopo l' età fanciullesca fu istruito nelle Sacre Lettere:

e fatto giovane si monacò, come si crede, nell'Ordine di

S. Basilio. (3) Nel suo monacato divenne tutto casto, asti

nente, lontano da ogni onore, occupato sempre mai nella

orazione, e nella contemplazione, umile e pieno di carità;

insomma era lo specchio del buono esempio a tutti. In si

fatta maniera vivendo, ascese al sacerdozio, e dopo altri

gradi della sua Religione salì nella cattedra della grande

Chiesa di Asola, oggi detta Isola. (4) E come virtuoso, che

era stato pel passato molto più si rendette fatto Vescovo
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Imperciocchè era tutto misericordioso, pio, amico degli o

spiti, quieto, affabile con tutti giulivo, e grave nel parla

re, e ad ognuno dava buoni esempi. Laonde concorreva

da lui il popolo per ricavarne profitto nell'anima. E non

solo Luca faceva questo nella sua Diocesi,ma anche fuori

di quella: perchè valicato il Faro, passò in Sicilia a predicar

da per tutto ai nemici della Fede; (5) là dove altri ordinò

al sacerdozio. Di ciò non contento ebbe pensiere di passare

in Costantinopoli, come già si pose in viaggio : ma giunto

a Taranto, per voler divino fu costretto ritornare in dietro

in Calabria, donde partito si era, e vi operò miracoli che

qui soggiungo.

Nella spiaggia di Medama (6) certi pescatori si erano per

otto giorni travagliati alla pesca, ed ogni fatica era loro

riuscita vana; vi capitò Luca, e mosso a compassione esor

tolli con quelle parole del nostro Salvatore: gettate le vostre

reti dalla parte destra del naviglio, che ne prenderete. Ub

bidirono i pescatori, buttarono ivi le reti, e presero pesci

bastantemente, quindi stupiti dal miracolo, rendettero grazie

al Signore dicendo: Vidimus hodie mirabilia !

La vacca di un villano aveva partorito nel podere altrui

in una messe; il padrone accortosi del campo danneggiato

uccise il vitello. Vedutolo morto il proprio padrone,lamen

tossene con l'uccisore, da cui, perchè veniva burlato, se

ne passò al Santo a narrargli la sua disgrazia. Il Santo

fatto a sè venire l'uccisore, con faccia allegra dissegli: se

tu di buona voglia o no hai fatto questo danno, dimmelo

in cortesia che io ne parlerò a favor tuo, e soddisferò ad

ambidue. Colui negatolo non sol per una volta, ma per

due, il Santo in pena di questo gli fè divenire arida la mano,

che fatto avea il male, e con la mano così inaridita ne pub

blicò il miracolo.

Un'uomo di Bovalino avendo più anni patito certa infer

mità chiamata disuria, (7) non poteva dell'intutto orinare,

e con i medici disfatta aveagran parte della sua roba. Pas
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sando una volta il Santo per quella terra, vi concorse da

lui tutto il popolo per ritrarne qualche beneficio: e fra gli

altri quell'infermo, che con le lagrime agli occhi se gli rac

comandò; perchè si degnasse guarirlo. Il Santo , fattene

prima breve orazione al Signore, sanollo. -

Nel medesimo luogo abitava in casa di un'uomo lo spi

rito immondo, ed eravi stato quasi per un'anno, e buttava

fuori tutte le cose di casa. Stando colui cosiffattamente con

fuso, andossene dal Santo con raccontargli tutt'i danni dal

diavolo fatti in sua casa. Fgli, esortatolo a volere stare di

buon ctiore, prese poca carta, in cui scritto il segno della

Santa Croce, ed i nomi de'quattro Evangelisti,gliela diede,

per porla in mezzo della casa pendente. Fatto questo, di

sparve affatto il diavolo da quella casa.

Nella Città di Squillace trovavasi un lupo, talmente fe

roce, che per due anni sbranato avea della gente, che ne

stava tuttavia in continuo timore. Ricorse da S. Luca, per

esserne liberata, ed egli fatto prima a quella gente confessare

i suoi peccati, e per tre giorni digiunare, ed alla fine ra

dunato il popolo in Chiesa, nel mentre il Santo predicava,

e sgridava, il lupo agitato dalla solita rabbia, seguì dietro

ad una figliuola, che portava un vaso di acqua; nell'entrar

che fè colei in casa, senza accorgersi, vi penetrò anche il

lupo, ed in un'attimo di tempo serratasi da sè la porta, la

figliuola passò in altra stanza, e rimase libera d'ogni pe

ricolo per voler Divino, Accortasi la gente di detto lupo,

l'uccisero, ed in tal maniera fu la Città liberata per opra

del Santo.

Era il paese di Mesa (8) afflitto dalla siccità con danno

notabile della campagna; vi capitò il Santo, ed udita l'af

flizione del popolo, ordinò che far si dovesse pe' dì ve

gnente una processione ad onor della sacra immagine della

Beata Vergine, che era nel Faro. Subito questo fatto, so

praggiunse abbondante pioggia, tuttocchè il cielo fosse se

reno, con maraviglia degli astanti.
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A contemplazione della santità di Luca, si congettura che

il Conte Ruggieri (9) avesse a quella Chiesa dell'isola as

segnati molti beni, che presentemente possiede nell'anno

1092, e poi Adelasia vedova di detto Conte, e Ruggieri suo

figlio nel 1111 assegnarono in sostentamento di detto Luca,

e del Monastero di S. Nicola altri beni, come per istrumento

di donazione, che quì appresso s'inserisce.

Finalmente conoscendo il Santo per divina rivelazione il

giorno della sua morte, si condusse sollecitamente nel Mo

nastero, sito sopra il Monte chiamato Buteorito, (10) e quivi

invitati tutt'i Vescovi vicini, superiori, e capi del Clero, e

dati loro buoni avvertimenti, tutti li benedisse, e coricatosi

dentro alla Chiesa del Santo Padre Nicola, ch' egli avea

fondata in detto monte, distese i piedi, e con giubilo rese

agli Angeli del Cielo la sua anima, ai 10 di dicembre (11)

nell' anno della creazione del mondo 6623(12) che dalla na

scita di Cristo viene ad essere 1115, nella indizione 8. In

quell' ora stessa fu veduta una verga, come di fuoco, scesa

dal Cielo, tutta splendente sopra l'uscio della Chiesa in

cui giaceva il corpo del Santo. Intervenne all'esequie molta

gente e molti rimaseroguariti, e furono operati altri miracoli.

ANNOTAZIONI

-

Tutta questa leggenda stà registrata in un libro greco

manoscritto, che si conserva nel Monastero del Salvatore a

Messina, donde fu tradotto in latino dalla felice memoria

del Padre Maestro Gregorio Carnuccio di stile basiliano ,

ed io la ho recata in lingua italiana, restringendola in poche

COSG.

(1) Nel paese delle Saline – La piana che al presente

si chiama di S, Martino di Terranova, anticamente, come .
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si è detto di sopra, e si ripeterà appresso era detta Valle

delle Saline, o piana di S. Martino, ed estendovasi sino a

Melicoccà.

(2) Melicoccà–È una buona terra, come si dirà,vicino

a Sinopoli, ed a Seminara.

(3) Nell'Ordine di S. Basilio – Queste parole non vi

sono in detta leggenda , ma si narra solamente monaco ,

senza mentovarsi l'Ordine, di cui non accade dubitare, che

fosse basiliano. Primo perchè in que'secoli sempre stette

in essere l'Ordine di S. Basilio; secondo perchè in Meli

coccà donde fu nativo il Santo vi era il monastero dello

stesso Ordine,fondato da S. Elia di Reggio. Terzo perchè

la vita di lui colle altre dello stesso Ordine sta connessa e

scritta, e serbasi da'basiliani in detto Monastero del Sal

Vatore.

() D'Asola–La Città, che al presente chiamasi Isola,

anticamente in latino, leggesi Asuila, Asila, ed Esula, come

in alcuni Lexici si potrà vedere.

(5) Ai nemici della fede– Erano forse Saraceni, perchè

dalla loro cacciata di Sicilia, fatta dai normanni, ancora ne

rimase. parte.

(6) Nella spiaggia di Medana–Potrebbesi credere, che

allora detta Città fosse in piede, mentre si nomina il luogo

dove ella anticamente stava piantata, cioè, sotto Nicotera.

(7) Disuria –Significa certa infermità di ritenzione di

orina, come nell'Amaltea Onomastica.

(8) Il Paese di Mesa–Sarà credibile, che di quel tempo

detta Città stesse in vigore, se pure così si dica, per allu

dere al luogo dov'ella fu, e presentemente si chiama Cul

tura dell'Imperatore, come oggidì stesso,senza esservi certa

porta di Reggio è cognominata di Mesa, perchè condu

ceva a quella.

(9) Il Conte Ruggieri–Tutto ciò non si ritrova in detta

leggenda,ma si narra nel Catalogo dall'Abbate Ughelli tom.

9° sopra quella Diocesi, ove nella lezione, pone per primo
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Vescovo detto Luca, a cui il detto Conte assegnò, per la

sua mensa, diversi beni, con privilegio spedito sotto all'anno

1092, come si dirà appresso.

Il Conte Ruggieri – L'istrumento della donazione fatta

dal detto Conte è riferita dall'Abbate Ughelli sopra quella

Chiesa dell'Isola per detto di Nola Molise nella cronaca di

Cotrone. L'istrumento fatto dalla Contessa Adelasia si ri

porta quì appresso.

(10) Nel monastero sito ecc.–Quale sia detto Monastero

e quale detto Monte, dov'era tal Monastero, cioè, Buteorito,

non posso capirlo, e forse sarà stato, o verso il suo paese

di Melicoccà patria del detto Santo, o pure verso le parti

di questa città, ove fu Vescovo? E questo mi quadra meglio

poichè fra le sei Badie, che Ughelli vi numera,una è quella

di S. Niccolò di Miglioti, la quale fu già Monastero de'Ba

siliani: e ritrovasi anche in quella campagna , un campo

detto fiorito. -

(11) Ai 10 di Dicembre– In essa leggenda, oltre a tal

dì vi si aggiunge nel dì 5.º di mattina, e vorrà forse ad

ditare l'ora 5.a della mattina.

(12) Nell'anno della creazione ecc.–In quei tempi, perchè -

tutti erano greci, od in parte, costumavano il calcolo degli

anni dalla creazione del mondo, come fanno gli ebrei ed i

greci in levante: e per sapere di detto numero quanti siano

quegli della nascita del Signore, si debbono per regola ge

nerale detrarre 5508, quali detratti, restono anni 1115. E

di detto.anno viene anche descritto dal Reverendo Padre

abbate generale D. Pietro Menniti nel suo calandario dei

Santi Basiliani, e con tal differenza, che da lui è posta la

morte ai 9 di dicembre, ed in detta leggenda ai 10 del mese

suddetto, forse per abbaglio della stampa.

DocUMENTo – Privilegio fatto dalla Contessa Adelasia ,

e da Ruggieri suo figlio Conte di Calabria, e di Sicilia al

Tempio di S. Nicolò di Vioteorito del mese diGennaio 4°

indizione.
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« Il provvedere assiduamente alle Sante Chiese di Dio,

è cosa molto salutare alle anime, ed anche cagione di

molti beni, quandocchè, con tutto il cuore, appare verso

Dio il frutto della vera divozione e pietà. Quindi è che

io Adelasia Contessa, con mio figlio Ruggieri, essendo

molta divota , e sviscerata verso la Chiesa Santa di

Dio, conforme furono, ed operarono i miei antecessori.

A preghiere di Luca,uomo venerando, Vescovo di Asila,

per vitto e nutrimento de'suoi monaci, e di esso Vescovo,

ed anche di tutt'i suoi fratelli, presenti e futuri, quali

staranno nel venerando Tempio, e monastero del nostro

Santo Padre Nicolò nel monte Vetorito, territorio di Ca

labria, in perdono de'miei antepassati genitori, e nostro,

ed anche di tutto il mondo, de'beni, che Dio ha a noi

per sua infinita bontà concessi , abbiamo voluto farne

a loro parte, conforme al nostro ordinario costume; ac

ciocchè tutti i partecipanti di tali beni, così superiori,

come monaci, sudditi, pregando Dio nelle loro sante o

razioni e sacrifizi, ottenessimo noi dallo stesso immenso

Rimuneratore, e Duce Iddio, perdono de'nostri peccati

nel giorno del giudizio. Perciò adunque considerando che

cosa fosse giovevole per il loro vivere e campare, diamo

con ogni affetto di cuore sviscerato, sia al prefato Ve

scovo Luca, come a tutti i suoi fratelli monaci presenti

e futuri, che saranno, le infrascritte cose, conforme son

diffinite, e preordinate. In primis il Tempio della Madre

di Dio..... dalla spiaggia o ripa' sito in mezzo di due

fiumi, cioè, Petrace e fiume Trato con le persone, e ter

raggi che vi sono,i quali circondano e terminano in questo

modo. Cominciando dalla Chiesa di S. Lorenzo, e discen

dendo a basso sino alla strada, che guarda verso il mare

di occidente, e di là sino alla cima di Schiena, verso la

parte di Borea, e di là cammina fino alle muraglie sfatte

e di là sino alla strada, ed ascende per il Vallone fino

alle Portelle, ed alla gran Cisterna, e viene l'una via a

e 5



66 LA CALABRIA

l'altra, la quale discende da...... e taglia la stessa stra

da . . . . . . . . . . . che ha il Croco, il quale è vicino all'al

tezza e sommità di Milaguardia, ed al fosso di Calatò,

cioè, Gelatro: di là se ne va verso la parte di Borea di

sotto il monte Sercometopo ( cioè principio di fonte ):

di là a basso a pantani, ed alla strada d' oriente, e di

scende verso la via all' occidente dello Stretto, e viene

alla via intorno alla Lamia: e questa via viene al Tempio

di S. Lorenzo e S. Ippolito, da dove abbiam fatto il prin

cipio, e quì conclude e finisce.

« Similmente abbiamo dato un luogo chiamato Marianò,

Tempio di S. Atenogene, col monte e terraggi che vi

sono, quali parimente terminano in questo modo, Dall'o

riente del fiume chiamato Bordone e via, quale viene alla

via di Bruzzano, e taglia la stessa via, e discende a basso,

ed arriva ad un'altra strada quale viene da Bruzzano, e

discende la stessa via per mezzo del Monte, e viene a

basso, cioè a Petralia, e di là va a Campo aperto, ed al

fiume, e scende........ del fiume alla via, dove fecimo

prima .........

« Tutte queste cose adunque gl'infrascritti terraggi, monti,

possidenze le abbiamo concesse, e date al prefato Tempio

di Santo Nicolò, sito nel monte Vetorito, territorio di Ca

labria, Castello di Seminara, per nutrimento e sostenta

mento del Venerando Padre Messer Luca, e de'suoi mo

naci presenti e futuri, che saranno in perpetuum. Onde

comandiamo a tutt'i nostri capitani e magistrati, visconti

e curatori, ed a qualsivoglia altra persona, sottoposta alla

nostra potenza e dominio, e vogliamo la predetta Chiesa

lasciarla libera, e conservarla, e difenderla da qualsiasi

molestia e perturbazione, senza cercare scusa in qual

siasi cosa, benchè minima in toglierle quanto un niente

dalle prefate cose, da noi date e concesse : e se qual

cheduno si trovasse detentore al contrario, questo sia

dalla nostra implacabile indignazione punito, e da'Santi
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« Padri scomunicato. Così similmente anche il Vescovo

« della Epurchia, ch'è a capo del governo di detta Chiesa,

« non abbia avidità di cercare ad alcuno e togliere, ed u

« surpare cosa veruna di quelle cose, che saranno confe

« rite circa il bere e mangiare, tanto ad esso Superiore ,

« quanto ai monaci. Onde in fede, e corroborazione di detto

« Tempio si è fatto il presente istrumento, consegnato allo

« stesso Venerando Luca, siggillato al piombo col nostro

« solito suggello. Nel mese di gennaio dell'anno della crea

« zione del mondo 6518 indizione 4.º ( errore all'anno, e

« per concordarsi coll'indizione 4° dovrebbe essere l'anno

« del mondo 6619, che della nascita di Cristo sarebbero

« 1111 ): Adelasia Contessa insieme col suo figliuolo Rug

« gieri Conte di Calabria e di Sicilia.

Il detto Privilegio è stato trovato nella scheda del quon

dam Notaro Francesco Menni di Seminara, che al presente

si tiene dal Notar Antonio Clemente di detta Città.

N. 10. – SAN GERLANDO

Vescovo di Girgenti.

Gerlando nato in Bisanzone della Borgogna da nobile

schiatta, fin da'primi anni s'impiegò alla pietà cristiana, ed

all'acquisto del Cielo. Ordinato sacerdote, passò in Calabria,

e con ogni onore venne ricevuto nella Città di Mileto, e

quivi fatto primicerio, (1) e cantore di questa Chiesa. Co

nosciuti poscia i vizi di detta Città non volle piùtrattener

visi, e ritornossene al proprio paese. Avendo in questo

mezzo il Conte Ruggieri (2) cacciati via i Saraceni dalla

Sicilia e tornato già in Mileto, e non ritrovatovi Gerlando,

mandollo a chiamare per mezzo di alcuni Legati, a fine di

deputarlo per Vescovo di Girgenti. Conoscendo questi che

fosse voler di Dio, ritornò in Calabria, e fu eletto Vescovo,
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e consacrato dal Papa Urbano II. Preso il governo, ogni

sua cura rivolse al sollievo de'poveri, all'Ospizio de'Pel

legrini, alla cura degli ammalati, al sostentamento de'pu

pilli, alla difesa delle vedove, al mantenimento del Culto

Divino, ed alla conversione de'Saraceni e Giudei, de'quali

egli molti ne battezzò. Era Gerlando facondo nel dire, bello

di aspetto, grande nella statura, ma assai più erano le bel

lezze dell'animo. Eresse dalle fondamenta la Cattedrale col

palazzo vescovile, consacrolla poi, dedicandola alla Beata

Vergine, ed a S. Iacopo Apostolo sotto i quattro di aprile

1099. Verso il fine della sua vita, condottosi in Roma per

visitare, conforme è costume, i Sacri limini de'Santi Apo

stoli Pietro e Paolo: e nel ritorno sbarcò nel lido della Ba

gnara in Calabria, ed imbattutosi con Drogone il Preposito,

pregò ad avere di lui memoria; giacchè fra breve lasciar

dovea la sua fragile vita, facendogli sapere con ispirito

profetico, ch'ei succederebbe nel Presulato di quella Chiesa.

Ritornato al suo Vescovado, dopo sei mesi e dodici dì, ri

posò nel Signore ai 25 di febbraio (3). E dopo quattro dì,

che stette il corpo esposto, fugli nella stessa Chiesa data

sepoltura.

ANNOTAZIONI.

E composta questa leggenda dal Padre Ottavio Gaetano

nel Tom. 2° de'Santi Siculi fol. 128, e da Rocco Pirro

Tom. 2° sopra la Chiesa di Girgenti N. 12, fol. 270, rac

cogliendole da vari manoscritti nella Chiesa di Girgenti, ed

altronde dal Breviario Gallicano, Martirologi ed altri scrit

tori per essi allegati.

(1) Primicerio–Perchè detto Santo fu primicerio e can

tore della Chiesa di Mileto, si è qui notato in onor di

quella Chiesa.
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(2) Il Conte Ruggieri– Era come si legge parente di

detto Santo. -

(3) Ai 25 di febbraio – Così ne'Martirologi del Gale

sino, Maurolico, Ferraro, e nella Storia del detto Padre

Gaetano. La contesa resta sola circa l'anno della morte , -

volendo alcuni, che cominciato avesse ilgoverno nel 1093,

e morto nel 1105, e così fosse durato il governo anni do

dici. Il Padre Gaetano crede, che avesse principiato nel

1088, e con la morte fornito il governo nel 1110, e così

sarebbero anni ventidue di Presulato.

N. 11. - SAN BARTOLOMEO

Vescovo di Bisignano.

ANNOTAZIONI.

Di questo Santo, siccome dei seguenti non ho potuto

rintracciarne la leggenda, e trovo solamente che Filippo

Ferraro nella sua Topografia verb. Besidia (che vuol si

gnificare Bisignano) ne faccia menzione, ed io per conser

varne la memoria miè paruto di annotarlo,forse col tempo

si scoprisse.

N. 12.–SANTI MAGNO VESCOVO, GRIMOALDO,

APRO E GIOVANNI Preti dell'Amendolara,

ANNOTAZIONI.

Neppure di questi Santi trovasi leggenda, e ne fanno so

lamente menzione Davide Romeo nel Catalogo de'Santi del
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Regno. Paolo Reggio part. 1.º cap. 5.º fol. 464 sopra la

vita di S. Ireneo e Filippo Ferraro nel Catalogo nuovo dei

Santi in forma di Martirologi, sotto agli otto di Luglio,par

lando solamente de'Santi Apro e Giovanni di detta terra.

Di S. Magno, Maurolico nel suo Martirologio ai 6 di Ot

tobre fol. 76, dice così:

Heracles in sinu Adriae Magni ejus urbis Episcopi, Ve

netiis in aedle S. Hieremiae, tumulati anno salutis 1206.

N. 13.–S. LEONE

Vescovo calabrese.

S. Leone Vescovo calabrese, accusato di aver dato in

potere dell'Imperatore Ottone II. la Calabria, fu tolto dal

suo Vescovato. Passò in Liegi nelle Fiandre nell'anno 970,

e fu accolto dal Vescovo di quella Città Hercole. Dal

quale fu, con ogni cortesia trattato e spesato dentro al

Monastero di S. Lorenzo, allora principiato. Dove menò

la sua vita con ogni lode di virtù. Morto poi, ivi fu sepolto

d' incontro all'altare di S. Genione.

ANNoTAZIONI.

Così dal Renano notò il Padre Bartolomeo Fisen della

Compagnia di Gesù nel libro delle Chiese di Liegi fol. 590,

che si conserva nella libreria della Minerva.

Arnoldo Ruypsio nella sua Hierogazofilaccio, o Tesoro

delle Sacre Reliquie delle Fiandre impresso a Duaco l'anno

1628, in ottavo, fol. 283, quale libro mostrommi la felice me

moria dell'Abbate Francesco Marruccello mobile fiorentino,

Mecenate di tutt'i letterati, dove sta scritto del tenor se

guente, cioè:
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« Divus Leo Episcopus Calaber ex Grecorum nobilissi

« mis pergenitus qui sede sua ab Hotone II. Imperatore,

« praeter fas pulsus, in hoc divi Laurentii Caenobio habita

«vit profugus, et mundi liberatus exilio in Crypto late al

« tare S. Dionisy sepulturam accepit anno millesimo.....

« temporibus. »

CAPITOLO III.

DI ALCUNI MARTIRI E SANTI DI CALABRIA.

N. 1 –ISANTIGIACINTO,

QUINTO, FELICIANO E LUCIO

Martiri di Calabria.

Moltissimi sotto l'Imperatore Antonino ricevettero il mar

tirio: e nella Calabria (1) sparsero il sangue in servizio di

Gesù Cristo i suddetti ai 29 di ottobre l'anno 127.

ANNOTAZIONI.

Sono commemorati ne'Martirologi di Beda,Usuardo, nel

Boraceo, in quello della Chiesa occidentale, e dagli altri

scrittori, che si citeranno appresso. Usuardo però in vece

di Lucio nomina Giulio. Nel Martirologio del Galesino in

luogo di Febriano si dice Feliciana femmina, e in vece di

Lucio, Lucinio. Questi sono sbagli di nomi.

(1) E' nella Calabria – Così scrive il Galesino nelle an

notazioni ai 5 di Gennaio V° Martyrium pag. 9 ivi– In

Calabria Hyacinthus, Quinctus, Felicianus et Lucius–Tut

tavia ne'Martirologi, il Romano, d'Usuardo, di Galesino ,
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e altri si nota cotal martirio nella Lucania, oggi detta Ba

silicata. E merita d'esser corretto Primo Vescovo Cabilo

nerse nella nota sopra il Martirologio 1.º della Chiesa oc-

cidentale, il quale scrive, che fossero martirizzati nella Città

di Lucca, quantunque in esso martirio si dica Lucania, e

prese equivoco. Filippo Ferraro nel Catalogo de'Santi d'I

talia nota cotal martirio in certo luogo vicino a Cangiano

nella Diocesi di Gonza, comunque sia, pure la Lucania e

stendevasi anticamente dal fiume Ofanto sino a Reggio di

Calabria, conforme dice il Sigonio de Regno Italiae nello

Ind. Per corroborazione di tutto ciò, Turio e diverse Città

di quella riviera sino a Metaponto sono attribuite alla Lu

cania. Così anche Cosenza appo il P. Leandro nella sua

Italia. Vibona di Calabria appresso Plutarco nella vita di

Cicerone s'ascrive alla Lucania. Così Petilia di Calabria si

nota da Strabone lib. 6° nella stessa Lucania.Tebe di Ca

labria al presente succeduta a questa, la terra de' Luzzi ,

alla stessa Lucania, da Plinio lib. 3. cap. 2° Bonvicino ,

come sarà detto nella vita di S. Ciriaco, dall'Imperatore

Michele, si pone nella medesima Lucania, tutto che sia in

Calabria. E così altre Città e castelli di Calabria leggonsi

appresso diversi scrittori. E questa è la disgrazia nostra,

che molti Santi e altrì soggetti cospicui sono ascritti alla

Lucania, alla Grecia e alla Sicilia, come si trova nel Vo

laterrano di S. Francesco di Paola, e così d'altri: e sarà

canzona questa, che occorrerà di farla più e più volte. Ad

ogni modo mi rimetto alla verità.

N. 2.– I SANTI NIVITO, CANZIANO, CANDIDO,

CRISOGANO, ATEONE, QUINZIANO , PROTO,

TEODOLO E CANZIONELLA

Martiri di Tauriano.

Tutti questi nomi pongonsi martirizzati ai 15 di Giugno,

ma circa la patria ed il martirio è la contesa, perchè con
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essere stati essi di Tauriano (1) si pretendono essere di

Lucania o di Sicilia.

ANNOTAZIONI

Brevemente son questi riportati con altri dal P. Ottavio

Gaetano nel Tom. 1.º de'Santi di Sicilia fol. 124, e nelle

annotaz. fol. 104.

(1) Di Tauriano – Così è fermato, e ben provato dal

nostro moderno P. Fiore, lib. 4° cap. 4. N. 2° fol. 382

con certo manoscritto trovato nel Monastero Basiliano di

S. Elia e di Paolo Qualtieri lib. 1.º cap. 21, quantunque

il sopracitato P. Gaetano pretende il contrario.

N. 3. – I SANTI SPERATO, MARZIALE, AQUILINO,

CITINO, BETUNO, FELICE,LATTANZIO,GENNARO,

GENEROSO , BESSIA, DONATA, E SECONDA DA

SCILLA.

Martiri.

Dodici tra maschi e femmine, come pochi dianzi nomi

nati da Scilla Città di Calabria (1) menati in Cartagine di

Africa (2) furono per ordine di Saturnino, Prefetto, dopo di

aver confessato e testimoniato Cristo. Signor nostro, cac

ciati dentro al carcere, posti ne'ceppi, e la mattina seguente

decollati ai 17 di luglio l'anno 202. Le reliquie de'quali

coll' ossa di S. Cipriano, e col capo di S. Pantaleo dall'A

frica portate in Francia ivi son venerate nella Chiesa di

S. Giambattista in Leone.
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ANNOTAZIONI

Di questi Santi martiri fassene memoria nel Martirologio

Romano sotto detto dì, e prima di esso negli altri di Beda,

Buardo, Adone, del Galesino e di Maurolico: ed anche in

quello di Norkero fol. 878, che si ritrova nella libreria an

gelica di S. Agostino di Roma sotto questo segno E. 6, iot,

e nell' altro di Rabano fol. 704. Ne parlano S. Agostino, e

vi sono gli atti consulari, come dice Baronio nella nota so

pradetta Martirologio Romano lib.6. e più estesamente negli

Annali sotto all'anno 202 N. 10 e seguenti Pietro di Natale

lib. 6. cap. 110, e altri.

(1) Di Scilla Città di Calabria – È in detta Calabria

questa Città commemorata da Pomponio Mela lib. 2° cap.

4° Ed è verosimile, perchè da Calabria in Africa non vi

è tanta distanza per il mare, come a tutti è noto. E seb

bene Pietro di Natale dica, che fossero nativi dell' Isola

Scillitana, onde Scillitani son cognominati detti martiri, e

nel Martirologio di detto Norkero si legge della Città di

Scilla;non perciò si contradice al nostro detto: avvegnacchè

Scilla stà piantata nella nostra Calabria sopra al mar Tir

reno, e passa come se fosse isola: e così tiene espressa

mente Paolo Gualtieri nel trionfo de'Santi martiri di Ca

labria lib. 1.º cap. 87. Ad ogni modo avendo il tutto per

lettera conferito col Reverendo Padre Daniele Papebrochio

Gesuita ( il quale con altri Padri proseguisce gli atti dei

Santi martiri, principiati dal P. Giovanni Bollando) mi ri

spose benignamente d'Antoerpia in data del9 di Aprile 1688

dicendo, che questi martiri fossero di Scilliti in Cartagine,

recandomi varie ragioni, conforme alla medesima lettera,

che io conservo. Lo stesso ho letto nel Panciroli al suo

libro: De'tesori nascosti di Roma. Rion.9,Chiesa 32vers.
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Steb. fol. 702. Quindi è che coll'autorità di sì celebre Padre,

versatissimo in queste materie, difficilmente mi dò a cre

dere a quanto scrive detto Gualtieri: e così lascio per ora

il discorso, acciocchè sia meglio con verità digerito.

(2) In Cartagine d'Africa –Tanto si legge nel Marti

rologio in detto Norkero nel Breviario Toletano, e appo

detto Baronio. Laonde non può sussistere quanto narra

Maurolico,ed anche GiovanniVasco nella Cronaca diSpagna

volendo che S. Sperato e suoi compagni fossero stati mar

tirizzati in Cartagine di Spagna. E in questa conformità

sono annoverati ai 17 di luglio nel Martirologio Spagnuolo,

composto da Giovanni Tomaio Salazaro Tom. 4.º fol. 153.

Perchè in tal caso piuttosto creder si dovrebbe al detto

Gualtieri, per la pratica ch'è stata tra la Calabria e l'Africa,

come l' accenna S. Gregorio Papa ( lib. 2° ind. x aprile

26) che scrisse al Vescovo di Squillace, perchè non ordi

nasse gli Africani che da lui andassero. E così detti Santi

verrebbero ad essere stati, o di Scilla, o di Squillace, am

bedue in Calabria in quella riviera di mare: ma io per me

ho sospeso la credenza.

(3) Le Reliquie de'quali – Nel Martirologio Romano si

. dice, che fossero dette reliquie con quelle de Santi Cipriano

e Pantaleo in Francia: il medesimo ivi narra il Baronio nel

l'annotazioni soggiungendo, che dette reliquie si riposino

nella Chiesa de'Santi Giovanni e Paolo di Roma. E nella

medesima Chiesa mi sono io imbattuto di leggerle in una

tabella, che fossero sotto l'altare maggiore. Nondimeno nel

Martirologio di Norkero sta notato il contrario.

N. 4. – CUENFATE DI SCILLA

Martire.

S. Cuenfate oriundo da Scilla (1) passato in Barcellona

Città di Catalogna, e quivi sotto Diocleziano Imperatore,
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col Presidente Daciano,(2)sofferti moltissimitormenti (3)per

l'amor di Dio,fu nella fine decollato ai 25 di luglio. E in pro

cesso di tempo venne il corpo di lui trasportato nella Chiesa

de'Santi martiri Dionigi e compagni non lungi da Parigi.

ANNOTAZIONI.

È narrata nel Martirologio Romano sotto detto dì, ove

il Baronio cita altri Martirologi e scrittori della vita dei

Santi.

(1) Da Scilla – In tal modo si legge nel Martirologio

Noekero fol. 883 ivi. Qui ex Civitate Scyllitana oriundus

fuit. Pietro di Natale lib. 6° cap. 136. Surio tom. 4°, il

Breviario manoscritto del Monastero Ottaviano in Catalogna,

Vincenzo Belvacense nello Specc: Istor: lib. 12 cap. 90 e

91, ove dice lo stesso di S. Felice martire, e Gualtieri nei

manoscritti. Ma la stessa difficoltà fatta negli antecedenti

martiri, corre nel presente e nel susseguente.

(2) Col Presidente Daciano – Il Martirologio del detto

Noekero nomina Galerio o Valerio Proconsole, Massimiano

e Ruffino. Quasi lo stesso narrasi nel Martirologio di Mau

rolico. -

(8) Moltissimi tormenti - Sono estesamente narrati in

detto Martirologio di Noekero. -

N. 5. -- S. FELICE DI SCILLA

Martire.

S. Felice nativo di Scilla (1), uditi i vari tormenti che

nella Spagna davansi ai martiri; egli invaghito d'essermar
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tire imbarcossi sopra un legno di mercanti e vi giunse. A

vendo qualche tempo predicato in Barcellona, nelle Asturie

e nella Girona, e molti fedeli confortati nella certezza della

Santa Fede: ultimamente divulgatasi la fama contro lui,

venne per ordine di Daciano preso da Ruffino ufficiale e

confessato avanti al medesimo con ogni intrepidezza il nome

di Cristo Padre nostro, poscia incarcerato, e tollerati di

versi tormenti, alla fine fugli con uncini di ferro cacciata

la cute, e squarciate le carni dall'ossa, e tutto ferito come

Gesù Cristo rendette in questaformagloriosamente l'anima

al Signore, ai 5 di agosto (2). Il corpo fu riposto nello stesso

sepolcro, che fatto si aveva.

ANNOTAzioNI

Così nel Martirologio romano al 1.º di agosto, ed ivi il

Baronio ed altri.

(1) Di Scilla – Martirologio di Noekero, Vincenzo Bel

vacense lib. 12 dello Specc: Istor. cap.90 e 91. Surio nella

vita di Cuenfate tom. 4° Pietro di Natale lib. 7. cap. 5°

dice , che detto Santo fosse fratello germano di Santo

Cuenfate. Nel Martirologio spagnuolo di Tomaio, si dice ,

che detto Santo fosse d'Iria nella Galizia.

(2) Al primo o ai 5 di agosto – Nel Martirologio ro

mano, e in quello d'Usuardo del Galesino e d' altri comu

nemente si nota il primo di detto mese, e nel solo Marti

rologio di Noekero si nota a 5 d'agosto.

N. 6. – S. PIETRO D'ELEOTOPOLI

Martire in Aulonia.

Pietro, da altri cognominato Balsamo, dopo vari tormenti

sostenuti per la Fede di Cristo, a somiglianza di lui, venne
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alla fine crocefisso ai 3 di gennaio, per ordine di Severo,

Prefetto dell'Imperatore Massimiano nella Città di Aulona

in Calabria. (1)

ANNOTAZIONI,

Nel Martirologio romano, ed in tutti gli altri di Beda,U

suardo, Maurolico, così egli è narrato. Lo stesso dicono

Anastasio Bibliotecario, Vincenzo Belvacense nello Specc:

istor. lib. 12, cap. 137, fol. 148.Surio ed il Padre Bollante.

(1) D'Aulona in Calabria – Che per Aulona si debba

intendere quella di Calabria, così nei secoli antichi chia

mata (onde al presente deriva la terra di Castelvetro) non

è dubbio appresso ai nostri cronisti, come Barrio, Mara

fioti, Ferraro nel Lexico, e più estesamente il padre Fiore

nel discorso sopra detta terra; Parte 2, cap. 4”, N. 143, fol.

178, col. 2a, N. 15, di cui narra che fosse Antiocheno, e

passato poscia in Calabria con S. Pietro Apostolo. E tutto

ciò non leggo in altri scrittori, se non quanto ho poco di

anzi abbozzato del suo martirio. Appresso detto Bollando

vuole Ortelio, che Aulonia fosse città di Samaria.

Il Calesino, e Bendrend dicono che si debba intendere la

Valona nella Macedonia. Giovanni Cibanio nel Lexico fol.

100 tiene, che Aulonia significhi Aulone Monte, e Terra in

Calabria: e che anche sotto talnome corrono due città l'una

in Macedonia: l' altra in Cilicia. Carlo Stefano nel suo Le

xico annovera più città sotto al ricitato Aulona.

N. 7. – S. FANTINO DI TAURIANO

E SUOI GENITORI FANZIO E DEODATA

Martiri

Sia Fantino di Tauriano in Calabria (1), sia di Siracusa

in Sicilia, egli è certo che fosse figlio di Fanzio, e Deo
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data amendue nobili e ricchi: e tuttocchè fossero idolatri,

erano però limosinieri, e mercè alla loro limosina, meri

tarono di avere un tale e tanto figliuolo, come n'erano stati

certificati, con ispecial visione in sogno, e con precetto di

imporgli per nome Fantino, e così fecero dopo nato. Due

cose avvennero in tal nascita: l'una che nella parte si

nistra del corpo il petto di Fantino videsi bollato col segno

della Croce, lungo tre dita, e di color sanguigno. L'altra

perchè ancor fanciullo sovente scappava da letto, e giaceva

a terra: interrogato perchè ciò facesse, rispondeva così:

Vo' per Cristo patire. E ne cresceva la maraviglia: per

ciocchè nominava spesso il nome di Gesù, che neppure

dagli altri inteso l'avea, ed i suoi genitori erano allora a

doratori degli Idoli.

Giunto Fantino all' età di dodici anni (ed allora potrassi

credere che coi suoi genitori passasse in Siracusa), mo

strossi egli inclinato alla caccia:in cui occupandosiun gior

no, nel mentre con un' altro suo compagno perseguitava

certa fiera, si abbattè con un cervo di maravigliosa altez

za, e fra le corna vedevansigli molte Croci, e dalla bocca

di esso udissi una voce umana, con cui Fantino a segui

tarlo esortato veniva.

E già era tempo perchè dicesse quel cervo: se tu prendi

resti anche preso: e se tu cacci, rimani anche preda della

altrui caccia. E dopo di averlo per due miglia inseguito,

nella campagna di Siracusa, si avvicinò a certa grotta.

Quivi Fantino col compagno scavalcato da cavallo vi ritrovò

un vecchio Romito, cui nella passata notte Cristo Gesù a

veva rivelato, che sarebbe da lui capitato nel dì seguente

Fantino, nobilissimo giovine, che perciò istruito l'avesse

dei sacri misteri della Fede: poichè per mezzo di esso molti

salvar si dovrebbero.

E appunto nel dì medesimo presentossi Fantino dinanzi

al Romito, da cui bene accolto, narrogli, e la visione dei

suoi parenti avuta, e mostrogli anche il segno di Croce,
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che nel petto impressa teneva, replicò allora il buon vec-

chio: devi grandemente o Fantino rendere al Signore gra

zia, che prima del battesimo hai della Croce ricevuto ilse

gno.Quindi il Romito lo istruì dei misteri della Fede in quella

notte, le cui tenebre vennero sgombrate da un' altra Croce

di stupenda luce, fattasi vedere nel vicino cielo. Con ciò

Fantino, e Leonzio suo compagno furonobattezzati: e con

sumato tutto il resto della notte in divini colloqui ed in

orazioni, sul mattino ritornarono nella città.

Incontratosi Fantino col padre,salutollo di maniera, che

di Cristo fece rimembranza. Stupito il padre del novello

modo di parlare, interrogollo della cagione; Fantino ripieno

della divina grazia, rendette lui capace di quella Fede, che

poco dinanzi appresa avea, e della visione tempo fa avuta

dallo stesso padre, con che pure l'indusse a battezzarsi.

Il padre ed il figlio insieme istillarono la medesima Fede

nel cuor di Diodata, e con essolei tutti di casa divennero

Cristiani; salvo che un solo, il quale in pena della sua osti

nazione venne dal demonio assalito, e precipitossi dentro

ad unfiume. Dopo questo, vendettero coloro gran parte dei

loro averi, parte dispensandone ai poveri, e parte ritenen

done per il proprio vivere.

Passò il fatto in notizia del Proconsole, e costui fattigli

dinanzi a sè venire, domandolli della loro religione. Essi

risposero di essere cristiani, e che adorassero Cristo Cro

cefisso: perciò d' ordine del Proconsole furono fortemente

battuti con piombate, e poscia legati, ed incarcerati. So

praggiunta la notte, scese nel carcere un Angelo di Dio,

portò loro da mangiare, e predisse a Fanzio e Diodata

conjugi (2) che sarebbero nel dì seguente martirizzati: ma

che Fantino loro figlio sarebbe ad altre cose riserbato, e

però gli ordinò a volere da quel carcere uscire, ed andare

ad altri paesi. Fantino allora prese le catene, le ruppe per

virtù divina, come se fossero state di cera (3) e trovato lo

uscio aperto, partì egli in compagnia con l'Angelo sino alle
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mura della città, là dove col segno della Croce aprì me

desimamente le porte di quella. Fattosi giorno, e chiamati

Fanzio, e Deodata, perchè non vollero,giusta al comando

del Proconsole dar l'incenso agli Dei, furono decollati.

Fantino, giunto in Messina, fu ricettato in casa di una

donna, la quale avendo il figlio cieco, egli lo sanò; e fu

cagione, che tutta quella casa si convertisse a Gesù Cri

sto. Sparsa la voce del fatto per Messina, perchè allora

ella adorava gli Idoli, si mandò quindi dai giudici in trac

cia di Fantino. Ma egli avvisato per divino oracolo, montò

di notte tempo sopra una barchetta senza remi, e senza

vele, e passossene in Reggio. E sebbene in quel mentre

da una galea fosse inseguito, tuttavia, Fantino, col segno

della Croce fermò il corso di quella. Sbarcato in Reggio,

e ritrovatosi in casa di certa matrona, dalla quale, essen

dogli dato a bere dell'acqua fredda, egli la convertì in vino:

e per tal miracolo colei a piè di Fantino prostesa, abbracciò

la Fede cristiana (4). A capo di tre dì partito, ritornò a

Tauriano sua patria, e si pose nel servizio di un'uomo ricco,

chiamato Balsamio. Era Fantino d'ingegno docile, di par

lar grazioso, ed onesto, casto, e molto astinente, ma per

timor dei Gentili, teneva nel suo petto ascosa la Fede di

Cristo.

Venne dal padrone impiegato Fantino nella masseria a

pascere i giumenti, ed egli allegro occupavasi in tal me

stiere. Correva l'està, e Fantino per dare ai poveri sollievo,

dava parte de' giumenti a pigione, per la tritatura dell'altrui

messe, e la mercede indi ritratta dispensava ai medesimi.

Il costume ordinario di Fantino era sempremai di stare in

orazione, e recitar preci inginocchioni. Ad istigazione del

diavolo fu dato al padrone indizio, che Fantino malamente

trattasse i giumenti, e che in vece di farli pascere, e stare

in riposo, egli, perguadagno a suo prò, li desse a faticare.

Balsamio, cui era ben nota la bontà del garzone, non

volle subito darci credito, ma si condusse di persona a ve

6
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dere e spiare il tutto, e già colto l'avrebbe d' improvviso,

se Iddio non avesse a Fantino ajutato; perchè in vedendo,

che il padrone se gli accostava, postosi a terra genuflesso,

si raccomandò al Signore. E venutogli in quel mentre il

sonno, parve a Balsamio di vedere i giumenti pascere nei

prati, tuttocchè allora stassero per anco occupati nell'aja,

a fare la tritatura del grano. Quindi scitatolo dal sonno ,

lodò di Fantino la diligenza, raccomandogli i giumenti, ed

allegro ritornossene in Tauriano. Quivi, dopo certo tempo,

nuovamente avvisato Balsamio contro Fantino, se ben non

vi credesse, tuttavia importunato, andò con cattivo pen

siere, che se in fatto colto lo avesse, egli in carcere le

gato l'avrebbe menato, altrimenti avrebbe di casa tolto via

coloro, che sovente per invidia glielo accusavano. Fantino,

se ben lontano, antivide per divino spirito, e la venuta del

suo padrone, e anche ne penetrò il cattivo pensiere; per

ciò dando luogo all'ira ritirossi nella selva, e giunto presso

al fiume Metauro, perchè non avea modo, come passasse,

si fermò girando quinci e quindi gli occhi, per vedere e

trovare il guado, fra quel mezzo vide il padrone tuttosde

gnato; fattosegli da vicino, egli che più raccomandavasi a

Dio, fornito che ebbe di orare, e con la sua verga battute

l'acque, comandò al fiume, che per un tantino trattener

si dovesse del suo rapido corso. In siffatta maniera diviso

il fiume in dne parti, diè tosto il passo a Fantino: e pas

sato lui, ritornò al corso di prima–Veduto questo Bal

samio, depose tutta l'ira, chiamò Fantino, e dissegli che

ancor lui servir volesse a Dio, che nei suoi servi tante

meraviglie operava. Rallegratosi di tutto ciò Fantino, scoprì

al padrone la vera legge di Cristo , e convertillo alla

Fede, e con esso lui tutta la casa. Anzi fu tanta e tale la

vita e l' operare di detto Balsamio, ch'egli convertì quella

Città alla Fede, e da Dio venne con più miracoli illustrato.

Nè meno diligente riuscì Fantino; avvegnacchè,fatto spesso

quel popolo radunare, gli predicava di continuo, e soccor
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reva a tutt'i poveri e bisognosi, in guisa tale, che fra breve

distrutti tutti gl'Idoli falsi, eresse Chiese al vero Dio, ed

a Gesù Cristo Signor nostro. Dopo tanto servire, essendo

lui in età di anni 33, fatto nel mese di luglio (5) radunare

il popolo, e predicatogli, nel maggior fervore del predicare,

gli predisse la sua morte, per la domenica seguente,

dopo celebrata messa del Sacerdote. Così appunto succe

dette (6) a 24 di luglio l'anno della cristiana salute 336;

rimanendo tutto il corpo luminoso, e per due ore non potè

vedersi, e per altri 30 dìserbossi tutto odoroso. Fusepolto

in Tauriano, ed operò moltissimi miracoli (7) narrati da

altri nella sua vita.

ANNOTAZIONI

La vita di detto Santo fu brevemente composta da Pietro

di Natale folio 104. Il P. Ottavio Gaetano tom. 1° de'Santi

di Sicilia fol. 149, e seguenti ne riporta due leggende, l'una

cavata da un libro vecchio manoscritto, composto da Giu

seppe Madrense di Siracusa: l'altra da Pietro Vescovo di

Tauriano il quale, come si congettura, vivea nel 698. Ulti

mamente il P. Antonio Cutrona ha dato a luce nel 1662la

vita di S. Fantino, ed ha mischiato l'una e l'altra leggenda

suddetta, arrecchendola di più miracoli. A me èparuta più

a proposito quella scritta dal Madrense, lasciando quella

d'esso Pietro, per esser troppo secca, in cui si raccontano

per lo più i miracoli dopo morto S. Fantino.

(1) Di Tauriano– Questa Città fu la patria di S. Fan

tino, laico, oltre al Basiliano, e non altrimenti Siracusa,

come vogliono controvertire i scrittori siciliani, e fra gli

altri, il P. Gaetano sopracitato, nelle sue annotazioni fol.

137, N. 2° che, s'ingegna, come al suo costume solito di
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impugnare i nostri; e delle due Istorie, che ne riporta detto

scrittore, si cava a favor nostro la verità: perchè l'una è

di Pietro Vescovo di Tauriano, l'altra del Madrense Giu

reconsulto laico, e in concorso dell'uno e dell'altro, sem

pre deve preferirsi ilVescovo, com'Ecclesiastico, e più in

formato della sua Chiesa, e se vi fosse stato in Siracusa

detto Santo, sarà benissimo trattenutosi a certo tempo. Così

dicono i nostri Cronisti Barrio, Marafioti Lib. 1°, cap. 26,

il P. Fiore Lib. 4°, cap. 4°, N. 7, fol. 386. Così leggesi

nei Martirologi d'Usuardo, e di Maurolico a 31 luglio.

(2) A Fanzio e Deodata–Di loro ha fatto la vita ilme

desimo P. Gaetano in detto tom. 1° ai 31 di luglio, come

ne' Martirologi di Molano,e Maurolico, il comprendeva detto

P. Gaetano nelle annotazioni fol. 103; quantunque il Ferraro

nel Catalogo dei Santi lo riponga a 29 di luglio, a 31 di

agosto, ed a 14 di settembre.

(3) Le catene–Queste si perdettero coll'entrata de'Sa

raceni in Sicilia, che diedero a fuoco, ed a ferro ogni cosa.

Così il P. Gaetano nell'anzidetto fol. 138, N.6 e detto Padre

Cutrona, quantunque nella vita si dice che fossero allora

esistenti.

(4) E per tal miracolo –Tale si cava che nel 3° e 4°

secolo ne fosse interamente tutta la Calabria venuta alla

Fede, come avvenne in Roma ed in tutta Italia, là dove

pian piano s'introdusse.

(5) Nel mese di luglio – In essa leggenda si dice nel

fine di luglio: ma per riporsi la morte a 24 di detto mese,

così si è accomodato.

(6) A 24 di luglio – Di tal giorno celebrasi la festa, e

in Siracusa, e in Tauriano; quantunque altri dicessero, che

succeduta fosse di domenica al 1° di agosto la morte; ed

altri nella prima domenica d'agosto.

(7) Miracoli-Sono estesamente raccontatiin dettaleg

genda di detto Pietro Vescovo di Tauriano, e del detto

Padre Cutrona,
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N. 8.–s. GIORGIO DI BISIGNANO

ANNOTAZIONI

Non più che tanto ne fa memoria il Ferraro, nella To

pografia, verb. Besidia. E credo bene, che avesse preso

equivoco, e in vece di S. Giorgio di Bisignano, che già

scrisse, avesse voluto notare il B. Giorgio diRossano,mo

naco Basiliano, di cui appresso ne verrà il racconto.

N. 9. – I SANTI DOMINATA, E FIGLI, cioé,

SENATORE, VIATORE, E CASSIODORO

Martiri di S. Marco

Viveva l' Italia nel gentilesimo, ed in Roma Simone il

Mago seminava errori prestilenziali, dando l'ingannatore

a credere, che esso fosse Dio, qual non era, se non un

bugiardo eretico, e bestemmiatore. Ma essendo Roma al

lora Capo del Mondo, Magione Imperiale, là dove accor

revano tutte le genti di ogni nazione, onde con ogni age

volezza sparger potevansi da per tutto gli errori di quel

mago.Quindi S. Pietro Apostolo,Capo della novella Chiesa,

(1) stimossi obbligato, dopo che aveva confuso il mago nella

Samaria, di venire anche in Roma a confonderlo: e così

risoluto, si accinse al viaggio, menando secoS. MarcoE

vangelista, (2) ed altri suoi discepoli, verso l'anno 43 del

l'umana salute, (3) al primo anno dello imperio di Claudio:
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e valfcato il mediterraneo, venne dalla tempesta del mare

trasportato nella riviera di Taranto. Quivi predicato il sacro

Evangelo, lasciatoci S.Marco, partì egli per il mare (il P.

Caracciolo ne'Monumenti della Chiesa di Napoli) scorrendo

in dietro la spiaggia della Calabria, predicando in molti

luoghi finchè giunse nella città di Reggio.

S. Marco rimasto in Taranto, dopo alquanti mesi, con

vertì quelle genti, con Eucadio lor Principe, deputandovi

Amasiano per primo Vescovo. Partito lui per terra,facendo

il suo viaggio verso la stessa Calabria, vi andòseminando

la Fede Cristiana. Giunti dopo alcuni dì in Argentano (4) qui

trovò Dominata, (5) nobile madrona con tre suoi figli, Se

natore, Viatore e Cassiodoro, che furono battezzati da lui

nella fonte oggidì chiamata l'acqua di S. Marco. (6) Fatta

Dominata cristiana,divenne altresì predicatrice nella propria

patria. ES.Marco, ripreso il viaggio si condusse in Reggio,

a ritrovar S. Pietro, con cui accoppiatosi nuovamente,pro

seguirono il lor cammino per la riviera di Calabria, nel

mar tirreno verso Napoli, ed indi a Roma verso l'anno

44 di Cristo. -

Di quanto operava S.* Dominata coi suoi figli, essendone

passato il grido ai sacerdoti idolatri, e perchè la novella

religione, era tutta contraria alla loro falsa, furono accu

sati appo il Prefetto. (7)Costui, acceso d'ira, comandò che

fossero presi, legati, ed innanzi a lui condotti: il tutto fu

prestamente eseguito. In vederli il Prefetto, cercò prima

colle minacce, e poscia con le lusinghe a distorli dal santo

proposito. E perchè nulla profittava con tale arte diabolica,

e dai medesimiSanti veniva ripreso, perchè la sola legge

che essi professavano fosse la vera, e da Cristo Signor

nostro instituita, ed ogni altra falsa; quindi sdegnato il Pre

fetto,'ordinò che tutti fossero crudelmente fatti morire.

Furono menati i Santi nel luogo del martirio (8) in poca

distanza, ed a vista della Città; il detto Prefetto per dar

loro un maggior tormento, e per la speranza che aveva
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che coloro si mutassero di proposito, volle che l'un dopo

l'altro fossero uccisi. Ed ecco S. Dominata, senza punto

sbigottirsi, accesa dal santo amor di Dio,fortemente parlò

ai suoi figli, dando loro animo e coraggio al martirio, che

soffrir dovevano: « Oh miei diletti figli, diceva,sù allegra

« mente tutto ciò ch'è quì in terra patirete. Per la falsa

« religione de'Gentili, che sprezzata avete,vi sarà nel Cielo

« un'eterna gloria rimeritata. » Da siffatte parole resi più

animati i suoi figli, e vieppiù dallo Spirito della divina grazia

infervorati furono tutt'e tre, l'uno dopo l'altro, martirizzati,

cioè,Senatore il primo, come primo nato, e con tal'ordine

poi Viatore, ed infine Cassiodoro, ucciso in seno della ma

dre; allegra sempre più S. Dominata in tanto spettacolo sì

funesto al mondo, al Cielo però glorioso, piegò alla fine le

ginocchia, porse il collo al carnefice, e fu subitamente de

collata, ai 14 di Settembre (9) rimanendo quei santi corpi

per vilipendio insepolti, ed alle fiere esposti. La notte se

guente furono da'novelli cristiani sepelliti, nello stesso luogo

del martirio, fra i fiumi Milosa e Fullona, in un colle : quivi

fu principiata certa cappella, (10) in onore diS.Senatore.

Quando poitutta la città abbracciò la Fede cristiana, cambiò

nome, e d'Argentano fu chiamato S. Marco, siccome al

presente. Edificatavi la Cattedrale (11) dai Normanni in onor

di S. Nicolò Vescovo di Mira,furono in essa trasferiti quei

sacri pegni. Donde si crede che fossero poi trasportati al

trove, nella Chiesa della Santa Trinità di Venosa, (12) in

cui ultimamente si son trovati,

ANNOTAZIONI

Questa leggenda si è trascritta da Paolo Gualtieri lib. 1°

de' Santi di Calabria cap. 10, appresso al quale son citati

la tradizione di detta Città, il Martirologio d'Usuardo, Fi

lippo Ferraro nel Catalogo de'Santi d'Italia, sotto i 14 di
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settembre fol. 592; e nell'altro Catalogo fol. 365; Davide

Romeo, Barrio lib. 1.º fol. 61, e lib. 2.º fol. 100, Marafioti

lib.4° cap. 22,fol. 274 annotazioni, e Prospero Parise nella

sua carta geografica. Ne parla ancora l'Abbate Gregorio

Lauro nella vita del B.Gioacchino cap. 28,fol. 69.Trovasi

la vita manoscritta in greco nella libreria del Salvatore di

Messina,sebbene con qualche divario nei nomi di essi Santi,

chiamandosi ivi Santi Enatore, Azore, Siodoro e Dominata

loro madre, come riferisce il P. Antonio Passevino, nel

suo Appar. Sac. nel mentre ragiona di detta libreria fol.

49, e forse vi sarà anche notata la traslazione di detti Santi

dalla Città di S. Marco, in quella di Venosa. Leggesi anche

che nell'anno 1536, essendo stata consacrata la Cattedrale

di Palermo, vi fossero riposte parte delle reliquie de'Santi

Senatore,Viatore e Cassiodoro. Rocco Pirro nell'appendice

al tom. 1.º fol. 482 e seguenti:

(1) S. Pietro Apostolo – S. Girolamo nell'Epistola de

Script. Eccl. sopra la vita di detto Apostolo; ed Eusebio,

allegati da Bucalzero fol. 156 della Cronologia, notano tal

viaggio l'anno 44. -

(2).S. Marco Evangelista – Quantunque il Panvino di

cesse: che S. Marco fosse menato da S. Pietro in Roma,

quando vi ritornò la seconda volta verso l'anno 55 di Cristo,

sul principio dell'imperio di Nerone, ad ogni modo è più

credibile che fosse nell'anno 43 e 44 di Cristo. Pererio

tom. 2 sopra l'epistola di S. Paolo disp. pri.*N.31 in fine,

fol. 29. - -

(3) Verso gli anni 43– Non tutti concordano circa gli

anni della prima venuta di S. Pietro in Roma: ma la più

comune vuole, che fosse il viaggio principiato dalla Soria

in detto anno 43, e nel 44 a Gen.° l'arrivo in Roma: ove

si celebra la festa della Cattedra ai 18 di detto mese.Ge

nebrando, Ciacconio e Baronio. Altri con maggior proba

bilità notano tal venuta nel 45, mon però fornito, perchè
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S. Pietro stette cinque anni nella Giudea, dopo salito Cristo

in Cielo: stette in Antiochia, e da quelle passò in Roma.

(4) In Argentano – Così era prima chiamata la città di

S. Marco, e poscia cambiò tal nome in quel di detto Santo,

per avervi il primo predicata la Fede. Carlo Giovane nella

antichità di Taranto lib. 8°, cap. 1° e Guele st. cit.

(5) Dominata nobile matrona– Ferraro così la nomina.

(6) Nella Fonte–Alcuni di detta città vogliono che sia

quella innanzi alla porta vecchia, ove sta fabbricata discosta

la Chiesa, in onor di detto Santo. Altri dicono che fosse

vicino a certa Chiesa al presente diruta, di incontro al

luogo del martirio, tra'quali vi frammezza ilfiume Fullone.

Così va nelle cose antiche la diversità.

(7) Appo il Prefetto–Da alcuni in certi manoscritti è

chiamato Dotolino: è d'alcuni Roberto Andreotta, e non sò

con qual fondamento.

(8) Nel luogo del martirio. Cotal luogo credesi, che fosse

quel descritto in essa leggenda; ed è sotto il vocabolo Cal

dane, o l'acque calde; di là del fiume Follone, meno di

mezzo miglio distante da detta città. La tradizione di quelle

genti vuol che fosse quel luogo a piè dell'antica Città, nella

Chiesa di luogo santo riedificata, l'anno 1611. Ove detto

Gualtieri dice che vi fossero stati martirizzati altri 40, dopo

agli anzidetti Santi martiri, ed ivi sepolti da Alessandro Ve

scovo di Tauromina: ma egli non reca altro testimonio, e

mai si legge tal Vescovo in Tauromina, come puossi ve

dere appo Rocco Pirro sopra il Catalogo de'Vescovi.

(9)Ai 14 di settembre–Sta registrato in un Martirologio

del citato Usuardo, giusta all'impressione fatta in Firenze,

da Francesco di Bonascorso, l'anno dell'Incarnazione 1486

a 6 di Novembre, che si conserva nella Biblioteca Alessan

drina della Sapienza di Roma, sotto le lettere GG. 1, 27,

mentre in altri Martirologi del medesimo, non si legge. Ec

cone le parole formali–« 18 kalendas ottobris, et apud

« Calabriae SS. Martiris Sentoris, Viatoris, Cassiodori,
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« et Matris eorum Dominatae» –trascritte da Barrio,

e da Marafioti. Egli è però vero, che nel Breviario Gal

licano , fol. 363 si nota ai 15 di luglio coll' orazione se

guente«–Deus qui tuos ath letas gratia caelesti remune

« ras, concede propitius, utqui BB. Martyrum tuorum Se

« natoris, Viatoris, Cassiodori atque Dominatae gaudemus

« triumphis, eorum intercessione sempiterna gaudia merea

« mur adipisci. Per Dominum ete.» Questa diversità salvar

si potrebbe con dire, che in ungiorno fosse seguito il mar

tirio: nell'altro la S. Invenzione, o pure la traslazione di

detti Corpi a Venosa.

(10) Certa Cappella – E nel luogo di detto martirio,

dentro al fondo chiamato le Destre diS. Nicola,posseduto

dalla Cappella di ogni Santi, esistente dentro alla Catte

drale. E per migliore intendimento si à d'avvertire che

sotto a detta Città, in poca distanza di circa mezzo miglio,

sono tre Chiese: l'una detta di luogo Santo, e sta ora in

piede, ma prossima a rovinarsi; l'altra più giù e diruta,

e veggonsi le vestigia; e l'altra Cappella suddetta princi

piata e non finita, e tutt'e tre vengono a formare quasi un

triangolo, e vi passa immezzo il fiume, di là una Chiesa,

e due altre di questa parte, ed in esse tre Chiese dev'es

sere succeduto il battesimo e martirio di detti Santi. Ma

quelle genti non san bene distinguere le cose accennate con

anche dire, altrove essere stato il battessimo.

(11) La Cattedrale– Fu fondata insieme col suo Ve

scovado in onore di S. Nicola Vescovo di Mira dopo il

millenario da' Normanni. Ughelli tom. 1.º sopra la Diocèsi

di S. Marco fol. 948, e quella torre magnifica che al pre

sente sta in piedi fu altresì edificata da Dragone Normanno.

Da Roberto e Sicelgoita sua moglie vifu fondato nel territorio

di detta Città il monastero della Mattina, abitato prima dai

monaci Benedettini e poscia da' Cisterciensi, come al pre

sente.Edetta Città appare primieramente posseduta da essi

Normanni, come dirò altrove sopra di essa: e detto Roberto
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tenevala per suo ritiro nella conquista della Calabria. Gau

frido Melaterra lib. 1°, cap. 16.

(12) Nella Chiesa della Santa Trinità di Venosa–Nè

furono i Monasteri principali edificati dal detto Roberto Nor

manno nella Calabria e Basilicata, come scrisse Olderico

Vitale lib. 3, fol, 483, ed in essi tre collocativi tutt'i mo

naci dell'Ordine di S. Benedetto, cioè quello di S. Eufe

mia in Calabria al presente Baglivato della sacra Religione

di Malta. L' altro della Trinità in Mileto anche in Calabria

ora Badia aggregata al Collegio Greco di Roma.Ed il terzo .

di Venosa, in cui detto Roberto giace sepolto, edè anche

Baglivato di Malta. E nella Chiesa di essa si tiene che fos

sero stati trasferiti dalla Città di S. Marco per detto Roberto,

o Rugieri suo figlio, per essere ambidue della stessa Città

benemeriti: e forse ancora vi saranno gli atti di detta tra

slazione, con qualche altra notizia. È piaciuto finalmente

al Vescovo di fare ai nostri giorni scovrire i sacri depositi

di detti Martiri e propriamente sotto l'anno 1689, e sotto

l'Altare maggiore di detta Chiesa di Venosa, in questomo

do: Un sorcio diè il primo moto alle umane diligenze, con

sottrarre un velo di calice dalla Sagrestia, e trascinatolo

nella fessura di quell'Altare fè ritrovare in primo luogo il

Sacro Corpo di S. Attanasio monaco Benedettino. Quindi

risvegliata la divozione a maggiori diligenze, trovaronsi alla

fine gli altri quattro Corpi di detti Santi. Laonde, infervo

rata la devozione di quel popolo, fè stampare i Ramicolle

loro effigie, come osservansi dipinte di antica pittura nella

medesima Chiesa. Èben vero che le sacre cssa siano tutte

confuse insieme, ed apparisce di mancarne molte.Nelme

desimo luogo delle ossa ritrovossi anche il vaso col sangue

nel loro martirio versato; anzicchè nella medesima Chiesa

di detta Trinità, si conserva una colonna alta circa dieci

palmi, che per antichissima tradizione sitiene, che sia quella

in cui i Santi fossero stati martirizzati,e si tiene in singolare

venerazione. Dicono ancora, che ve ne fosse un'altra as
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sai minore, che a poco a poco spezzata dall'indisereta di

vozione de'fedeli, rimanesse intieramente disfatta. E sarà

possibile, che la detta colonna, insieme con detti Santi

Corpi fossero stati trasportati in Venosa. Così dalla rela

zione fatta da quel Vescovo Gianfrancesco De Laurentiis,

al Sig. Abbate mio amico Tommaso Monaco, e già Arci

diacono della Cattedrale di S. Marco, ai12 di agosto 1690.

Ma diversamente narra Ughelli nel tom. 7° sopra la Dio

cesi di Venosa, fol.224verso Ferunt, cioè che l'anno 1603

fossero in detta Chiesa della Trinità trovati iCorpi de'Santi

Vittore, Cassandro, e Senatore fratelli, con Nomanzialoro

madre, i quali in detta Città di Venosa legati a certa co

lonna (che sinora si vede) furono decollati. E perchè sia

contrario, ed a quanto si è per noi detto, ed anche in qual

che modo all'invenzione ultimamente fatta:perchèlasciata

la discrepanza dei nomi si pone il martirio nella città diS.

Marco, e dal medesimo Ughelli di sopra citato, si dice,

che ivi riposassero detti Corpi; e così viene a supporre,

che ivi fossero martirizzati: e poi il detto Ughelli dice il

contrario sopra Venosa. E per accordare questa disparità,

altro da dire non ci resta, se non che la relazione, in cui

si appoggiò Ughelli non fosse vera, al par di quello che

diciamo noi con la testimonianza di tanti scrittori. O per

dir meglio che i Santi di S. Marco sian diversi da quei di

Venosa, se bene nei nomi si accordassero alquanto, ed

anche circa il numero. Nè so meglio accordare tal divario.

N. 10. -S. DOMENICA VERGINE E MARTIRE

E SUOI GENITORI DOROTEO ED ARSENIA

di Tropea

Dicono, che Santa Domenica fosse nata nella Città di

Tropea (1 da Doroteo (2) ed Arsenia ambedue nobili, e
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cristiani, e da essi fin dalla fanciullezza allevata nel santo

timor di Dio. Essendo poscia stati accusati appresso Dio

cleziano (3) perchè fossero cristiani, nel mentre eran con

dotti nella Provincia di Campagna, esortavano grandemente

Domenica loro figlia a volere star costante nel martirio, e

ben conservare la sua verginità. Giunti al Tribunale, furono

detti conjugi tentati a rinnegar la Fede cristiana; e perchè

stettero costanti, dopo essere fortemente bastonati, furono

sbanditi in paesi vicini al fiume Eufrate (4). Domenica, ri

masta sola,venne mandata a Massimiano Imperatore (3);

il quale con nuove arti cercò di sovvertire la S*Vergine,

dandola in potere di alcune donne dissoneste, perchè la

inducessero a sacrificare agli Idoli; ma ella stette ben co

stante, e con lagrime e sospiri raccomandossi a Dio di

cendo: Fiat cor meum immaculatum ut non confundar.

Massimiano, udita la costanza della Vergine, comandò che

fosse avanti a sè menata, e ritrovatala ferma di proposito,

arrabbiato, e furibondo volle che Domenica fosse in terra

distesa, e coi pìedi de' sbirri calpestata. Dopo questovenne

condotta nel Tempio degli Idoli (6) e la Vergine, col solo

segno della Santa Croce, fecegli tutti a terra cadere, in

mille pezzi disfatti e rotti. Massimiano , non potendo più

soffrire tanti affronti, diè gli ordini perchè buttata fosse

dentro ad un' ardente fornace; da dove la Vergine ne uscì

tutta sana ed illesa (7). Tutto pensoso il Tiranno a darle

nuovi tormenti, e nuovi martori, ordinò che fosse data in

cibo alle fiere, (8) le quali, dimentiche della loro fierezza,

non ardirono di farle nocumento: e per tal miracolo molti

Gentili si convertirono alla Fede (9). Dopo questi ed altri

tormenti (10), stando tuttavia laSºVergine con sembiante

allegra, ordinò alla fine detto Imperatore, che fosse decol

lata. Menata colei al supplizio, ardentemente raccomandossi

al Signore dicendo: « Oh Signore, oh Sposo dell'anima mia!

« a te che sei fonte di vita vengo col mio spirito, e lascio

« in terra il corpo mortale. Degnati, o Signore, di conce
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« dere al nostro popolo la pace, e di voler confortare i Pre

« lati, e i Sacerdoti della Chiesa e di non abbandonare la

« tua Serva in sì acerbo combattimento ». Fatta questa

orazionc, venne Domenica decollata, e l'anima di Lei fuve

duta dagli sbirri di luce ripiena (11). Quindi gran numero

d'infedeli convertironsi alla Fede, e divennero anche martiri:

(12) il giorno del martirio seguì ai 6 di luglio (12)l'anno di

Cristo 287 (13). Il Corpo miracolosamente trasportato dagli

Angeli (14) in detta Città di Tropea ivi riposa (15).

ANNOTAZIONI

Trattano di passaggio, e non alla distesa di questa Santa

Vergine Barrio lib. 2°, fol. 150, Marafioti lib. 2° cap. 16,

fol. 303. Il Padre Fiore lib. 4°, cap. 4°, N. 3, fol.383col.

1*-e 2° ed altri. Più a lungo ne discorrono de' nostri Paolo

Gualtieri lib. 1°, cap. 16, e 17 e molto più il Rev. Padre

Antonio Barone Gesuita, che ne ha dato a luce la leggenda.

Degli esteri vi è il Ferraro nel suo Catalogo de'Santi d'I

talia ai 6 di luglio, il Martirologio Romano del Galesino e

del Maurolico, nello stesso dì, le lezioni manoscritte e stam

pate con cui si recita l'ufficio di essa Santa da quel Clero,

con la facoltà della Congregazione de'Sacri Riti a 9 di a

gosto 1670. Ed anche vanno in giro due relazioni: l'una

giusta alla tradizione del popolo di Tropea, l'altra cavata

da certo leggendario greco in lingua italiana intitolato Nuovo

Tesoro,

(1) Di Tropea–Cosìè lavoce comune, oltre alle testimo

nianze suddette, ed adducansi le convenienze. Primo perchè

in detta Città fu dagli Angeli trasferito il corpo di detta

Santa, ed ivi sarà nata. 2° perchè S. Berardino che pre

dicò in detta Città scrisse ai frati del Convento diS. Giorgio
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in tal modo « Vi ricordiamo di fare continuamente la Col

« letta della Beata Domenica sotto i cui poderi viviamo »

come nelle cronache. 3° perchè così dice il Ferraro. Altri

poi, come Barrio, Marafioti e Gualtieri dicono, che fosse

mata in un Casale di detta Città, chiamato al presente Sº

Domenica, per divozione a detta Santa, un miglio distante

dalla medesima Città. Altri vogliono che fosse nata nella

Provincia di Campagna (che sarebbe al presente Terra di

Lavoro ) o pure nella Città di tal nome, ove fu il martirio,

e leggesi nel Breviario Gallicano, e appo Eugenio nella de

scrizione del Regno fol. 135. La nascita di detta Santa si

nota nell'anno 260, e quello de'genitori nel 240. Eper es

sere ella nata in giorno di domenica, fu così nominata.

(2) Da Doroteo e Arsenia–Così dal LeggendarioGreco

sebbene ivi si dica Eusebia, invece d'Arsenia: e che am

bedue fossero delle parti d'Oriente,

(3) Appo Diocleziano– Egli allora soggiornava in Cam

pagna, e colà da varie parti erano i cristiani menati al flha

cello sotto vocabolo Cimitino, presso a Nola di cui Guel.º

(4) Sbanditi – Nelle lezioni impresse si legge, che fosse

tal' esilio nei deserti dell'Eufrate. Nel leggend.ºgreco, che

fossero menati da Giusto, Prefetto della Città di Mileto, e

da colui fatti decapitare ai 25 di novembre 285. P. Fiore

ne'manoscritti.

(5) A Massimiano Imperatore – Egli era Imperatore di

Occidente, e Diocleziano d'Oriente, ambedue cognati. Mas

simiano era d'allora in Nicodemia, come dal leggendario

greco, e nel Martirologio Romano, e di Maurolico e Ga

lesino si nota il martirio di S. Domenica in Campagna: e

par che vi fosse ripugnanza, e per torla di mezzo bisognerà

dire, che fosse di quel tempo in Campagna.

(6) Nel Tempio degli Idoli– Nel sopracitato leggen

dario narrasi che la caduta degli Idoli succedesse perforza

di un gran tremuoto, a cui sopraggiunse un turbine: e che

in tempo di detto terremoto, usciti gli altri, rimasto fosse
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Ilariano, bestemmiando Cristo, come distruttore degli Dei,

il quale cadde a terra morto, percosso da un fulmine. Gli

succedette il Prefetto Apollonio, che condannò prima la

Vergine alle fiamme, poscia alle bestie, ed infine ad essere

decollata.

(7) Sane e Mesa – Nel medesimo Leggendario si dice,

che questo succeduto fosse per cagion di una repentina

pioggia, che estinse le fiamme.

(8) Alle Fiere – Nella Relazione trasmessa si dice, che

fossero stati lupi : nel detto leggendario leoni. Ed è cre

dibile che gli uni fossero stati dopo agli altri.

(9) E'per tal miracolo– Molti si convertironò, come in

detto Leggendario, e perciò di ordine di detto Apollonio,

alcuni buttati nel mare, altri diversamente morti.

(10) Ed altri tormenti– In detto Leggendario si racconta,

che Sº Domenica fosse in quattro parti legata, cioè, in

ambo le mani, ed in ambo i piedi: poscia perun dì intero

fieramente battuta, con nervi di buoi, in presenza dell'Im

peratore; il quale mandò poi la Vergine dal Pretore di Bi

tinia, chiamato Ilariano. Questi, dopo di averla tentata, la

fece per i capelli sospendere, e poi accenderle ne'fianchi

fiaccole di pece: eper averli la Vergine tutti sofferti, molti

vennero a convertirsi. Soggiungendosi ancora, che Cristo

le fosse di notte apparso, con dirle: Non temere, Dome

nica questi tormenti, perchè la grazia mia è teco per li

berarti da questi travagli, e che mentre ciò diceva, risa

nata l'avesse col tocco delle piaghe. Ma per evitar ogni

discordanza resta a dirsi, che due fossero di tal nome Ila

riani. L'un che morì nel tempo degli Idoli: l'altro Pretore

di Bitinia.

(11) Decollata. Dal detto Leggendario si scorge, che non

morisse la Vergine a colpi di spada; ma che nel mentre

si aspettava il colpo, colei orando fosse spirata. Nel me

desimo Leggendario si narra, che la morte seguita fosse

in Calcedonia, Metropoli della Bitinia, nell'Asia minore. E
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così parrebbe, che due Vergini state fossero di tal nome,

e che l'una si confonda con l'altra

(12) Gran numero. Se vogliamo dar fede alla relazione

trasmessa si dice, che ascendesse a due mila e trecento :

questa parte è dubbiosa e questa conversione digenti è diffe

rente da quella di sopra, onde viene a crescere il dubbio.

(13) Ai 6di luglio–Cosìè registrato nel Martirologio Ro

mano, ed in altri: ed in detta Leggenda si nota ai 7 di

luglio, forse per non impedire le feste dell'Ottavo de'Santi

Apostoli Pietro e Paolo, circa l'ufficio.

(14) L'anno 287– Così dalle relazioni trasmesse. Nel

detto Leggendario si nota nell'anno 300, e pare anche ve

rosimile, perchè in detta relazione si pone sotto la prima

persecuzione di Diocleziano, la quale giusta al Torsellino

si mette negli anni 287, dal Baronio nel 302. Efu così fiera,

che dal Martirologio Romano ai 26 di Aprile àssi, che fra

un mese ne fossero stati martirizzati 17,000. Filippo di Ber

gamo col testamento d' Eusebio vuole, che fra tre dì, in

diverse parti, fossero martiri più di 20,000. Giovanni Bus

sieres dice, che nel sol'Egitto fossero morti 144.000 e 700.000

sbanditi, senza far menzione dell'Africa, dell' Europa, e

del resto d'Asia: Ranieri ed altri nel Catalogo delle per

secuzioni della Chiesa fol. 161 dicono, che nell'Imperio di

Diocleziano ne fossero stati martirizzati due milioni. In detta

persecuzione fu stabilito, che tutte le Chiese fossero rovi

nate, e che ognuno dar dovesse gli atti de'Santi Martiri,

come in gran parte fu fatto. Allora s'indusse il nome di

traditore; così odioso a tutti in vigor dell'editto del tiranno:

tradat scripturas, perchè colui che le dava era tenuto per

traditore; all' opposto chi li riteneva, era martirizzato,e ne

rimasero quelle notizie , con cui la Santa Chiesa celebra

la memoria de'Santi Martiri.

(15) Il Corpo – Si nomina ne'Martirologi la traslazione

di detto corpo, senza dir donde, e così, o sarà stata dalla

Provincia di Campagna, o dalla Calcedonia.

7
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(16) Quì riposa. – Sebbene in detto Martirologio si dica -

la Città di Tropea, non si ha però memoria in qual luogo

fosse. E per alcuni lumi di notte veduti, e per certa vi

sione, ed altri miracoli si congettura, che detto corpo stia

nelle falde di una rupe, poco lungi dal mare, sotto al Casal

di Ceramiti, e dall'altro di S.º Domenica distante permezzo

miglio, chiamato : le Formicole, in latino Forus Herculis.

E per tal vicinanza la Città ne ha ricevuto in diversitempi

piùgrazie: con esser liberata dalle incursioni de’Turchi, da

peste e d'altri mali, e vive libera, non infeudata a niun

padrone.

N. 11.–SANTA VENERA DI GERACE,

Vergine e Martire.

Un certo chiamato Agotone di Locri (1), come si dice,

stando con matrimonio congiunto con Ippolita, per essere

costei sterile, non ebbe per 35 anni prole. Di cui alla fine

il Signore esaudì le preghiere, e partorìuna figliuola, chia

mandola Parassene o Venera. (2) Costei col tempo bene

istruita, cominciò a predicare l'Evangelo in varie Città e

Provincie. E ritrovandosi ella in età di anni 40 disse fra

se:Se io non esporrò il mio corpo, per amor di Gesù Cristo,

e non arrischierò la mia vita in servizio di esso, in questo

mondo, non regnerò con lui nell'altro.

Quindi si condusse ella per prima in una Città, in cui

era il Re (3) Antonio, ed essendo appresso a lui accusata

e da esso interrogata, rispose di essere cristiana, dicendo:

Non temo di te, nè delle tue minacce. Il Re sdegnato, co

mandò che le fosse posta sul capo una celata di ferro in

focato, tagliate le mammelle, distesa per terra, e poscia

di sopra messo le fosse un gran sasso. E con tutti questi

tormenti, fattasi vedere la Santa Vergine sana ed illesa,
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molti si convertirono alla Fede. Appresso ordinò il mede

simo Re che la Vergine fosse riposta dentro una caldaia

con acqua e resina bollente, in cui immersa,piuttosto gioiva

che pativa. Avvicinatosi il Re,la Vergine riempiuta la mano

dell' acqua gliela gittò in faccia, ed accecollo: ma rendu

tosi cristiano ricevette la luce degli occhi.

Da questa Città passò la Vergine in altra, della quale

era il Re Temo (4) e nuovamente accusata appresso lui ,

il riprese, e colui le fece tal partito. Se tu vincerai il dra

gone, io pure mi convertirò alla Fede, e al vostro Cristo.

LaVergine dopo fatta orazione, ordinò subitamente al drago,

che partir volesse, e tosto gridando partissi, e lasciò d'in

festar quella Città. Passò ultimamente in altra Città, ove

regnava il Re Asclepio,(5) e venuto in cognizione dell'arrivo

di lei, ordinò che si fosse innanzi a lui conferita: e perchè di

poi giuntavi, non volle agli Idoli sacrificare, egli comandò

che altresì la Vergine riposta fosse dentro una caldaia

piena d' olio e resina ben cocenti: quivi posta la Vergine,

si pose a cantare, e la caldaia rompendosi in più parti,

bruciò tutti gli astanti, salvo che il Re e pochi altri. Laonde

il Re mosso da maggiore sdegno, comandò che fosse

decollata, e la Santa Vergine, dopo fatta orazione, volos

sene nel Regno dei Cieli.

ANNOTAZIONI

E stata cavata dal Breviario Gallicano, donde il Padre

Marafioti e Gualtieri la tradussero. Trattano ancora la vita

di essa Santa Vergine, Pietro di Natale lib. 7. cap. 61. Ot

tavio Gaetano tom. 2° fol. 86, e pare che sia tutta diversa

dalla suddetta leggenda nostra, e l'una dell'altra Santa. E

ultimamente il P. Anselmo Grossi di Iaci, Cappuccino si

ciliano nel suo libro impresso in Messina l'anno 1665.
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(1) Di Locri. Questa parola tradotta dal latino, Locris,

non si legge in detto Breviario Gallicano, come ho io stesso

osservato in quello della Biblioteca della Sapienza di Roma,

ma si suppone aggiunta dal detto Marafioti, e pertale effetto

convinto dal detto P. Anselmo parte prima disc. 5, N. 2°

e seguenti del fol. 104 part.2, cap. 7° SS.fol. 238, e se

guenti, contro del quale, afavore del detto Marafioti scrive ul

timamente il moderno P. Fiore lib.4°, cap. 4,N. 1°,fol 377,

e seguenti. Ad ogni modo, cheS.Venera sia stata di Locri,

il riferiscono Barrio lib. 3, fol: 267, Marafioti lib. 2”, fol. 108,

Gualtieri lib. 1°, Ferraro nel Catalogo de' Santi d'Italia, il

P. Lezzano con la testimonianza del P. Simone dello Spi

rito Santo nel tom. 2° degliAnnali sotto l'anno 143 fol. 259,

Vincenzo Auria Palermitano nel suo Leggendario fol. 115,

e Arturo nel moderno Martirologio delle donne sante a 22

di Luglio. Ma il rompimento di testa, che corre fra tutti gli

scrittori della vita di questa Santa Vergine proviene,perchè

quattro Sante di tal nome leggonsi, l'una francese, l'altra

locrese, la 3° della Provincia di Roma, e la 4a di Sicilia.

E discorrendo nelposto di ciascheduna, della prima di Fran

cia, son quelle lezioni che van registrate in detto Breviario

Gallicano, e si notano nel Martirologio francese composto

da Andrea Du Saussais, e si trova la leggenda appresso

al sopra citato Pietro di Natale, se bene con qualche dif

ferenza. Della medesima si celebra la festa in Lecce, di cui

il P. Beatillo nella vita di Santa Irene: e questa di Francia

viene appropriata dal Marafioti a Locri. Di S. Venera lo

crese ne parlano i poco dianzi citati Scrittori, e se ne con

serva la testa nel venerabile Monastero di S. Anna, delle

monache agostiniane di detta città: ne celebra quel Clero

l'ufficio a'28 di Luglio, ed è comune il grido nella città di

Gerace succeduta all'antica Locri. Ma tutti coloro, che di

essa hanno scritto sono impugnati dal detto P.Anselmo nel

suo lungo discorso, ch'è il 5° di già citato. Della 3° Santa

Venera della Provincia Romana nè fan motto alcuni appo
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Michele Monaco nel Santuario Capuano fol. 523, ed altri,

ai quali dà la sua risposta il detto P. Anselmo sul principio

di detto discorso 5°. L'ultima S. Venera di Sicilia è quella

di cui ne intesse la vita sì il detto P. Gaetano, che il Pa

dre Salerno, che continuò l' opera postuma di esso Gaetano,

volendo che fosse di Gala: il detto P. Anselmo che ne scrive

lungamente crede che sia d'Aci, o Iaci città; altri di Ca

stro-Reale vicino a Gala, come nel fol. 136, e seguenti del

discorso 6” appo detto P. Anselmo. In tanto divario alcuni

si sono ingegnati di concordare questi dispareri, che no

tano quattro Sante Vergini di detto nome; tra i quali e lo

allegato Michele Monaco, nell'appendice al detto Santuario

Capuano fol. 81, ove di sua testa dice, che S. Venera (da

alcuni chiamata Parasceve o Veneranda) fosse nata inuna

villa della Provincia di Roma; alcuni dicono in Ascoli della

Marca, da genitori francesi: e che poscia questa fosse pas

sata nella MagnaGrecia a Locri, ed indi condottasi in Fran

cia fosse ivi fatta martire , e non fa niuna menzione , che

fosse in Sicilia trascorsa. Il detto P. Anselmo, a cui non

piace questa concordia, ne ha col proprio cervello ritrovata

un' altra, come nella parte 2°, cap. 2°, e seguenti, e vuole

che Santa Venera avesse prima nella Sicilia, ove nacque,

predicato; e di poi nella Calabria a Locri, e nella Provincia

di Campagna, e di Roma, ed ultimamente in Francia, dove

fu martirizzata. A me, per dire come la sento, nessuna di

queste due quadra, nè mi siede in testa: e credobene che

siano state diverse di tal nome, come diversi ne corrano

i nomi, e diverse celebransi le festività nell'anno: ma per

essersi confuse le leggende le une colle altre, non si

possono ben chiarire. E tanto è vero, che avendo il Clero

di Iaci consultato verso l' anno 1685 la Congregazione dei

Sacri Riti, perchè gliene concedesse la facoltà di recitarne

l'ufficio, non volle farne niente: e così quella leggenda di

Francia è più verisimile. Sia detto con pace degli altri.

(2) Venera – Questo è il più comune nome, quantun
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que ve ne siano due altre cioè Parasceve , e Veneranda ,

e con ciò credesi di esser tre diverse. -

(3) Il Re Antonio. Michele Monaco vuol che si deve in

tendere l'Imperatore Antonino, che regnò dal 140 fino al

163. Il detto P. Anselmo fol. 194 vuol che fosse Prefetto

e non Re. -

(4) Il Re Temo – Chiamasi anche Trosimo, e fu Pre

fetto altresì–Monaco sopra citato.

(5) Il Re Asclepio–Da altri è detto Terasio, e fu Pre

fetto in Francia sotto l'Imperatore Antonino, come nel Mar

tirologio Romano ai 14 di novembre. Monaco– fol. 526.

(6) Volossene – Il dì della morte in detto Breviario Gal

licano si nota ai 25 di luglio: da Maurolico, e dal Ferraro

ai 27 detto; in Gerace si celebra la festa ai 28 dello stesso

mese. Il P. Gaetano nota il martirio ai 26 di Giugno, l'anno

929. Il Lezzano il pone l'anno 143. DiS. Veneranda la festa

è notata ai 14 di novembre, come nel Martirologio Romano,

e Gallicano, ed in Pietro di Natale. Di Santa Parasceve ai

20 di marzo, e nel venerdì santo, come nel Martirologio

Romano; ove il Baronio cita il Menologio Greco. E tutto

ciò dà a vedere, che fossero più Sante diverse.

N. 12 – S. REGINO

Martire.

Vassi congetturando, che questo S. Martire fosse di Reg

gio, nella Magna Grecia, e che indi ne avesse preso il nome,

forse per non sapersi il proprio.

Così è che si legge nel Menologio Greco, ai 24 di Feb

braio. « Rheginus in Graecia parentibus nobilis, ortus, a

«quibustam pietate quam litteris excultuspraeclarisvirsum

« mus orator ab ejus loci Episcopi Diacunus factus est:

« deinde Presbyter, demum Scopuloram Episcopi, qui in
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« omne honorem abeunt, exe sibi virtutis famaeque, colle

git: ut ad Synodam, quae tardis habita est, accitus, hae

« resis omnes dicendo retraderit. Exe citata a multo post in

« Cristiana persecutione est prehensus, portuarios cruciatus

« capite multatus est. »

((

ANNOTAZIONI.

Non si sa più che tanto di questo Santo, di quanto si

nota in detto Menologio.

CAPITOLO IVs

DEI ROMITI ED ABBATI SANTI DI CALABRIA.

N. 1. - S. ILARIO DI CALABRIA

Abbate.

Ne'secoli andati videsi la Calabria (1)ben feconda madre

di moltissimi Santi, tra' quali si legge (2) S. Ilario con suoi

compagni.

Costui subito ch'ebbe l'uso della ragione, lungi dal se

colo si elesse la strada di servire a Dio, in abito monastico.

Quindi entrato in certo Monastero (3) nel distretto di Co

senza, s'impiegò di buon cuore nel servizio di Dio, ed ap

prese le sacre lettere: visse umile con tutti, e sempre mai

ubbidiente ai cenni de'Superiori. La tanta esemplarità d'I

lario, indusse ben gli altri Cenobiti ad eleggerlo, contro

sua voglia, Abbate.Sollevato al posto di superiore, reggeva

i suoi sudditi più tosto cogli esempi della vita, che con le

semplici parole; trattavali sempre con carità e con piacevo
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lezza. E mentre sifattamente Ilario continuava il suo go

verno, la Calabria con vergogna (4) de'Greci allora domi

nanti, venne ad essere infestata quasi del continuo, con

varie scorrerie (5) dai Saraceni, e poco dopo sopraggiunse

(6) la carestia. Con che fuggendo i poveri religiosi, partì

anche (7) l'Abbate Ilario con 29 suoi compagni religiosi,

tutti perfetti e santi, e passarono nell'Abbruzzo. Indi fra

pochi dì (8) a Cinitello, e vedendo quel luogo, che fosse

assai delle genti frequentato, risolse col parere de'suoi

compagni, di ritirarsipiù innanzi, affin di potere con maggior

quiete attendere alla contemplazione divina. Laonde passò

in un luogo chiamato Taranto (9), e per essere altresì cotal

luogo soggetto al commercio umano, ed esposto al con

corso delle genti, riprese il viaggio in dietro per dove scor

reva il fiume Aventino. -

Quivi l'Abbate, veduto avanti alla ripa del fiume un sito

molto a proposito, in quello risorse trattenersi. E perchè

impedito non gli fosse da alcuno il disegno di fondarvi il

monastero, volle comprarsi quel luogo chiamato (10) Prata

da (11) Transmondo Conte di Chieti, per prezzo di ducati

cento. Fondato già il monastero, Ilario con i suoi compagni

applicaronsi all'esercizio delle virtù cristiane, ed a fare

aspra penitenza. Divulgata per quei contorni la fama della

loro Santità, non furono pochi ad emendare le loro colpe;

ed altri che con essi loro si fecero religiosi. Alla fine Ilario

carico di anni e di meriti, in quel medesimo Monastero

rese a Dio l'anima sua in braccia de'suoi diletti compagni;

senza sapersi il dì, (11) neppure il luogo, per esser desolato

già il detto Monastero.

ANNoTAzioNI

Questo saggio di vita si è cavato da un manoscritto an

tico, fatto dal P. Giacomo da Chieti conventuale , come
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scrisse Zoppi nella sua biblioteca fol. 357 col. 2a ed origi

nalmente si conserva in carta-pecora, nell'archivio del Con

vento de'Frati Conventuali di S. Francesco d'Assisi in Guar

diagrela, luogo della Diocesi di Chieti, ed egli ne aveva la

copia cavatane, sebbene alquanto scorretta. Ed in esso si

enuncia di essere estratto da un'altra leggenda più antica,

in cui si contiene la vita di S. Nicola, e di cui appresso

si discorre: e per l' ordine dell' Istoria fassi commemora

zione di S. Ilario suo maestro ed Abbate, e della partenza

di lui con 29 monaci da Calabria per la volta degli Abruzzi,

e racchiude in lingua latina più lezioni, delle quali ne man

cano la 4a 5.º e parte della 6°

(1) La Calabria–Si nota la Calabria per non sapersi il

luogo preciso, donde fosse S. Ilario. Credono alcuni, e tale

è la tradizione, che fosse del distretto di Cosenza, ove fu

l'antico Monastero, in cui detto Santo si vestì dell'abito,

come scrisse il P. Giovanni Bollando nel tom. 1.º de'Santi

di Gennaio nell'appendice fol. 1109 ivi. « S. Nicolai Mo

« nachi Castrovetere in Brutiis tracto Consentino coli 12

« Ianuarii S. Hilarius monacus graecus nobis Neapoli si

« gnificavit Antonius Beatillus noster ubi illius caput hono

« rifice osservari. Nihil de eo aliud conferimus. » So bene

che in Cosenza vi fosse un luogo chiamato Torrevecchia,

come si dice, ed in latino fosse tradotta Castrus vetus. Ed

anche di Cosenza fosse detto Santo con la maggior parte

de' suoi compagni per non dir tutti; ne fa memoria Gian

Vincenzo Ciarlanti nel Sannio lib. 5, cap. 3°

(2) S. Ilario – Barrio lib. 1.º fol. 62, Marafioti lib. 4°

cap. 19 fol. 266, ed il Ferraro nel Catalogo de'Santi di

cono, che fosse Romito, come da noi si è narrato, e che

si chiamasse Ilarione. Il suddetto Bollando vuol che fosse

Monaco Basiliano. Ma per non esservi stato tal Monastero

dell' ordine Basiliano nel distretto di Cosenza, se non del

l'ordine di S. Benedetto, si congettura che fosse detto Santo

del medesimo ordine. Ed in alcune pitture antiche vedesi
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S. Nicolò discepolo del detto S. Ilario, dipinto con l'abito

somigliante a quello di detti Ordini, senza discernersi quale

in particolare.

(3) Nel distretto di Cosenza–Bisogna qui indagare qual

fosse stato il Monastero, onde partito si fosse S. Ilario con

29 suoi monaci, mentre era nel territorio di detta Città. E

mi dò a credere, se non mi inganno, che fosse quello nella

Valle di Giove, or chiamato di Canale (già rovinato) sopra

il Casale di Pietrafitta, come ne parlerò appresso nelle vite

del B. Uberione d'Otranto, e del B. Gioacchino di Celico.

Avvegnacchè in esso morì detto Ubertino sin dall'anno 771,

come si nota d'Arnoldo Vujon, ed era allora del territorio

di Cosenza: ed i Casali non vi erano stati edificati, se non

dopo alla distruzione recata dai Saraceni, e si dirà sopra

Cosenza. Nè altro Monastero trovasi mentovato in detto

territorio, che si potesse pensare di essersi da quel partito

S. Ilario con detti suoi compagni.

(4) De'Greci – Costoro dominarono ab antico nellaCa

labria sino alla venuta dei Normanni, come nelle Cronache

più innanzi.

(5) Da' Saraceni – Più volte è stata la Calabria da'Sa

raceni posta a sacco ed a ferro, come in dette nostre Cro

nache, e tutti variano ne'tempi. E nell'anno 827, non solo

1a Sicilia, ma, anche la Calabria fu malmenata dai Saraceni,

travagliati e distrutti i Monasteri–Rocco Pirro e l'abbatege

nerale Agresta nella vita dei Santi Basilio e Nicodemo del

Cirò. Nell'897 vi scorse Abramo Re Turco, e vicino a Co

senza rimase da un fulmine percosso. Nel 931, o in altro

più vero tempo furono distrutti 18Vescovadi, e diversi Mo

nasteri, uccisi Vescovi, e fatta stragge crudelissima, come

in dette Cronache. Amato, nelle memorie di Catanzaro, lib.

1.º fol. 13 e 14 ne racconta delle altre desolazioni. Eper

primo quella nell' anno 802, in cui le genti parte ritiraronsi

nelle selve, e parte uscirono di Calabria. E tre altre negli

anni 829, 845 e 914, ed in quest'ultima nota la distruzione
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di Cosenza: la quale il Caraffa lib. 2°fol. 36 nota nel963,

ed altri nel 970 o 975, ed altri nel 985. E verso questo

tempo sarà partito S. Ilario dal detto Monastero, come

pare più verisimile per più motivi. Primo perchè S. Nilo

di Rossano per aver preveduto la rovina di Calabria, per

mezzo de'Saraceni, partì nell'anno 980verso Montecasino.

Laureto nelle annotazioni sopra le Cronache Cassinense lib.

2° cap. 11. Secondo, perchè la carestia che si trova nella

vita di S. Ilario fu nell'anno 883. Terzo, perchè la vendita

del podere, in cui fondò S. Ilario detto Monastero, fatto

dal Conte Transmondo si narra che fosse verso l'anno 991.

E gli altri pochi anni prima di questo furono spesi da S. I

lario nel viaggio fatto da Calabria, e nel diverso mutare,

che fè di più luoghi, per trovar sito a proposito alla fon

dazione di cotal Monastero.

(6) La carestia. Seguì nell' anno 983, come nelle Crona

che nostre.

(7) L'Abbate Ilario co'29 suoi compagni. Tanto leggesi

in detto manoscritto nella lezione 3° ivi. Propterea Sanctus

Dei Hilarius Dux, et preco Evangelicus cum 29 mona

chis in Theatenense Comitato ad castrus quod dicitur Ci

vitella Cristo ducente pervenit. E così vanno errati coloro,

che scrissero cinque o sette per averne finora rintracciati sei

altri, de' quali susseguentemente si parlerà. Restono ad inve

stigarsene ventitrè, quale altresì saranno stati Santi,e fra

questi si congettura, che vi fossero S. Domenico in Pizzo

ferrato, il B. Stefano, e Basilio parente di S. Nicolò, e

chi sa se Iddio per sua misericordia li farà col tempo ve

nire a nostra notizia.

(8) A Civitella. È un piccolo Castello nella Diocesi di

Chieti, latinamente detto Belegra dal Ferraro nel Lexico.

Sta situato nel fine della Valle, ove scorre il fiume Aven

tino: fu posseduto un tempo dalla nobile famiglia Anne

china, poscia da quella della Regina, ed ora da Paglioni.

(9) Taranto– E una terra assai buona nel mezzo di



108 LA CALABRIA

detta Valle, alle falde del Montemajella, distaccato dall'A

ventino, lontano da Chieti 22 miglia. Dalla detta terra trag

gono il nome quelle pannine chiamate tarantole. Ella fu

donata dal Re Ferdinando I° d'Aragona col titolo di Con

tea ad Odovico Malvezzo, ed i suoi posteri la posseggono.

(10) Prata – Fu già terra, come si vede dalle rovine ;

al presente è feudo rustico, posseduto con titolo di Baronia,

e sotto la giurisdizione di Civitella.

(11) Da Trasmondo Conte di Chieti—Cioè il primo, che

vendette il detto podere a S. Ilario verso l'anno 991. E di

lui fa menzione sotto il 971 Leone Ostiense , e in detto

anno 991. Nicolini lib. 1.º cap. 3. fol. 12.

(12) Il dì– Non si sa il giorno della morte, per altre

memorie, se non per quelle che riporta detto P. Bollando,

cioè, a' dodici di Gennaio.

N. 2.–S. NICOLÒ DI CALABRIA

Abbate Solitario.

Nicolò fin da giovanetto, visse sotto la disciplina diS. I

lario Abbate, e continuando con esso lui nell'abito mona

stico, quando il medesimo Ilario partì da Calabria per A

bruzzo, egli fu uno de'29 compagni. La vita di lui fu una

continua penitenza: mentre d'ogni tempo digiunava con os

servar vita quadragesimale; macerava a dismisura il corpo,

e per ristorarlo alquanto, era solito nelle domeniche cibarsi

due volte con qualche vivanda. Avvicinandosi l' ora di de

sinare, egli lavatesi le mani, e seduto in cella, ordinava

ai monaci, che nel vicino fiume prendessero qualche pesce.

E sebbene coloro per l' ora intempestiva si lagnassero di

farlo, tuttavia per voler divino prendevano tosto de' pesci

al pranzo sufficiente. Non mancarono a Nicola le altre

virtù per la vita attiva e contemplativa; poichè di continuo
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orava per non avere a stare in ozio: pregava sempre Dio

per la salute di tutti: in esso riluceva il candor della pu

dicizia, vestiva di abito vile e rozzo, stava quasi sempre

in cella rinchiuso, e versava lacrime e sospiri. Era nel ri

manente della vita giusto, retto, pio, prudente, amabile,

e nel discorso gratissimo, ed a tutti dava buon' esempio e

consiglio, giovando in mille e mille modi: dispensava ai

poveri, ed ai bisognosi da mangiare. Fu anche mirabile

contro gli spiriti maligni, a segno che partendo una volta

da Abruzzo per Roma con una man di gente venuta da

Calabria a trovarlo, affin di visitare i Santuari di detta

Città, gli si presentarono innanzi sette indemoniati: e dopo

aver Nicola lungamente parlato e scongiurato, ed alla fine

fatte lunghe preghiere a Dio, si partirono gli spiriti con

grida, ed urli da' corpi ossessi, lasciando puzzo e fetore ,

con grandissimo stupore degli astanti. Ebbe ancora Nicolò

lo spirito di profezia: mentre un uomo di Grezzo soprap

preso da strana debolezza per l'astinenza quaresimale

venne in punto di morire, e per eccitare il pericolo sopra

stante , fu dal demonio in sembiante d'uomo persuaso a

mangiar della carne, siccome già la richiese. Chi gli assi

steva , volendo cautamente operare, mandò dal Santo a

prenderne il parere. E il buon servo di Dio chiamato a sè

il messo, gli manifestò il tutto con dire: ritorna purpresto,

e porta all' infermo questo pesce, perchè dopo gustato,pre

stamente esalerà l'anima. Onde a fin di trarlo all'inferno

così persuaso l'aveva il demonio. Giunto colui a casa,

parlò e fece tutto: e seguì appunto quanto dianzi detto gli

aveva il Santo, il quale non solo cogli altri fu profeta, ma

ben'anche seco stesso, con aversi per certo tempo prima

predetto il giorno della sua morte. Neppure mancò alSanto

l'umiltà, massimamente nel fatto, che si soggiunge; avve

gnacchè morto S. Ilario primo Padre, e maestro di tutti,

ognuno ricusò d'addossarsi il carico d'Abbate, ed acciocchè

non mancasse al Monastero il governo, s'accordarono tutti
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di buona voglia di buttare i loro vasi, che per l'uso di bere

tenevano, dentro all'acqua d'una fonte vicina, ed in quel

vaso, di chi entrasse il pesce, colui fosse Superiore. Fatto

questo, il Signore mandò il pesce nel vaso di Nicolò, e

così conosciuta egli la divina volontà, accettò la carica, e

governò quella Santa compagnia sino al centesimo anno

di sua vita, sempremai con buoni esempi, e coi migliori

portamenti. -

Arrivato già al fine da lui antiveduto , ed a cui ogni

mortale corre, ripeteva sovente quelle parole di S. Paolo

Apostolo: Cupio dissolvi, et esse cum Cristo. Mondava l'a

nima sua d'ogni leggerezza pel peccato forse commesso :

e quantoppiù s'avanzava l'infermità altrettanto si disponeva,

che ben gli riuscisse il transito dell'anima sua. Nè mancò

il diavolo a tentarlo di gola, ed indurlo a mangiar della

carne,di cuisin dagiovanetto astenuto si era.Ma ilSanto per

maggiormente eonfonderlo, ordinò ai monaci l'apparecchio

di detta carne:la quale preparata, non volle poi gustarla, e

per sua mortificazione e per far dispetto al diavolo, che

subito sparì. Chiamato alla fine il sacerdote, e preso il pre

ziosissimo Viatico, spirò soavemente (1) ai 13 di Gennaio ;

compianto da tutti: fu sepolto nella Chiesa del Monastero di

Prata,nel cuisepolcro seguirono più miracoli,e guariti diversi

infermi. Tra gli altri un sacerdote chiamato Basilio parente

del Santo, ed anche calabrese, essendo dal desiderio della

carne tormentato, ricordossi del Santo; portossi subito al

sepolcro di lui: e fattavi nella lapida un buco, uscì tanta

fragranza, che penetrato dagli abitatori di Prata,vi accor

sero tutti per vedere il miracolo. Un' altra donna accosta

tasi al sepolcro ebbe ardire di prendersi la cintura del

Santo corpo, e senza farsene scrupolo, portolla seco a casa: -

la notte vegnente divenne il braccio di colei tutto arido e

scabroso, che non poteva da sè reggerlo: ravvedutasi del

fallo commesso, la ritornò al sepolcro e sanò. Certa figlia

di un soldato, storpia diuna gamba, menata al sepolcro,
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guarì. Un putto di Prata, che ancora succhiava il latte,la

sciato dalla madre solo in casa, il diavolo, per solito livore

contro gli uomini, gli strappò un fianco: e menato quel

putto dall'inconsolabile madre al sepolcro di S. Nicolò,

divenne sano e salvo. Un'altra figlia di certo nobile di Ci

vitella, essendo frenetica, veniva dal popolo tenuta perin

demoniata: fu ella condotta dai suoi genitori in detto se

polcro, e vi concorse anche il Clero col popolo, pregando

tutti il Signore, perchè concedesse a quella giovinetta la

salute, per mezzo di S. Nicolò, e furono tutti esauditi.

Finalmente, poichè quel sacro pegno era stato più anni

n detta Chiesa del Monastero di Prata fu l'anno 1343 ai 7

di Agosto (2) trasferito nella Chiesa de' Frati Minori Con

ventuali alla Guardia, con processione, concorrendovi il

Clero, ed il popolo, ed onorevolmente fu deposto sotto allo

altare di S. Francesco delle Stimmate, ove al presente ri

posa. Con questa traslazione uscì la fama de' nuovi mira

coli, che operava il Signore a beneficio di più infermi.Vi fu,

tra gli altri,un paralitico di Roma, chiamato Pietro, e ra

mingo pel mondo aveva55anni camminato mendicando,ebbe

dopo sì lungo cammino fortuna di rintracciare il nome, ed

il luogo del Santo, ove giunto nel dì di Santa Caterina calò

giù l'infermo con una candela accesa avanti al santo corpo;

e prostesosi esalò di bocca un fetor sì grande, ch' estinse

le luci dell' altare, e delle grati ferree con meraviglia degli

astanti, ed alla fine rizzossi sano. Una donna chiamata Mar

gherita di Guardia Grela, avendo tre anni tenuto il brac

cio con la mano aridi per invasione diabolica, algrido dei

miracoli, che operava quel santo corpo, giuntavi, mentre

colei nell'elevazione della Sacra Ostia s'ingegnava d'ergere

il braccio e la mano, si guarì. Un'altra di nome Maria del

luogo di Santa Vittoria, vicino ad Anziano, era mutola, fè

voto di visitare il santo corpo, e di volere con trina di

argento ornare la cassa di subito ricuperò la favella.Una

giovinetta nominata Ciannuzia della Guardia, destituta già
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di forze nelle cosce per un colpo di scura ricevuta da suo

padre, a tal segno, che per tre anni era stata tutta curva

senz'aver mai al Cielo alzato il capo, giunta al sepolcro fu

guarita. Certa Zitella di Anziano maneggiando un cannello

di canna se 'l pose in bocca, e restolle così bene infisso

al palato, che distaccatosi di su un pezzetto di carne, calò

giù nel forame della gola, e le impediva fortemente il fiato:

fè voto la madre per parte della figlia, e si ebbe la grazia

avanti al sepolcro. Ruggiarella di Aro, essendo storpia di

un braccio, e mano, che non poteva accostarselo in bocca,

andando al sepolcro fu guarita, così anche succedette a

un'altra giovinetta della Terra di S. Vittoria. Pietro diGuar

dia Grela giovinetto tenendo il ginocchio per troppo tumore

leso, andava col bastone: giunto al sepolcro, e raccoman

datosi al Signore, ottenne la salute. Il simile avvenne ad

un fanciullo chiamato Masio, gravato di mano, e di piedi

che andava col bastone, e fu guarito. Altresì ad una fi

gliuola, che per troppo debbolezza delle gambe non poteva

reggersi impiede, e starsene allerta. E ad un' altra donna

per nome Margherita, che dodici anni era stata nelle gi

nocchia e nelle gambe travagliata senza essersi mai potuta

muovere di letto. E finalmente a Bartolomeo Mezzaterza

d'Anziano, uomo già vecchio, travagliato due anni nella

gamba , che non poteva camminar da sè senz'appoggio.

Questi e tutti gli altri ottennero la grazia al S. richiesta.

ANNOTAZIONI

Il ristretto di questa vita è stato cavato da un mano

scritto latino antico, composto dal P. Iacopo di Chieti, che

fu mentovato sopra nella precedente vita di S. Ilario: salvo

che 'l miracolo del pesce, e quando S. Nicolò giunse nel

punto della morte son riferiti da Barrio lib. 1”, fol. 63 e
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Marafioti lib. 4°, cap. 19, fol. 266. Ne parla ancora Giro

lamo Nicolini nella Istoria di Chieti lib. 2,fol. 113, e seguenti,

ove riporta due Inni della vita, e traslazione di detto Santo.

E oltre a lui il Biondo nell'Istoria sopra gli Abruzzi fol. 399,

ed il P. Leandro nella sua Italia sopra detta Provincia ,

mentre discorre dei Peligni fol. 212 chiamandolo Nicola

Forchese , eremita, Santo , ma con qualche equivoco , di

tempo, di patria, ed altro, se pure non fosse altro di

VelºSO.

(1) Ai 13 di Gennaio – In tal dì seguì la morte di S.

Nicolò, come in detti manoscritti, non altrimenti ai9 diA

gosto, come scrissero Barrio, Marafioti, ed il Ferraro, con

fondendolo col dì della traslazione: se bene anche in questo

fossero errati, perchè deve stare ai 7, non ai9 di Agosto.

Neppure scrissero bene in quanto alla morte, che succe

duta fosse in tempo del Papa Eugenio IV, verso l' annoi

1431: perchè l'incursione de'Turchi con la desolazione d

Cosenza, che diè la spinta alla partenza di essi Santi, fu

molto prima verso il X secolo.

(2) Ai 7 di Agosto trasferito – Seguì detta traslazione

con l'impulso di Giovanni Ursino Arcivescovo di Napoli ,

il cui fratello Napoleone Principe, condottosi in Abruzzo,

si congiunse in matrimonio con Dº Maria di Subaco,Con

tessa di Manopelio, e Signora della Guardia, e Palena.Co

stui, come devoto de' Frati Minori, udito che si ritrovasse

in una Chiesa boscareccia di Prota il corpo di detto Santo

dentro ad una profonda tomba, senza nessuna venerazione,

acceso di divozione, vi mandò il Vicario generale Nicolò

di Bagnarea, ed altre persone, e ritrovato detto corpo , il

ripose in una cassa, portandola in processione nelConvento

de'Frati Minori della Guardia , e fu consegnato al P. Ia

copo Ministro della Provincia.
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N. 3. – S. FALCO DITAVERNA

Romito

S. Falco di Taverna, (1) come si dice fin dagli anni te

neri, appreso il fine dell'uomo cristiano, deliberò con tutto

cuore di amare e servire a Dio. Quindi alla fama della

Santità dell'Abbate Ilario, allora dimorante nel Monastero

del territorio di Cosenza, egli ancora vi si condusse a farsi

monaco, da cui venne cortesemente ricevuto. Portossi egli

cosiffattamente, che riuscì un bravo religioso: perchè nel

l'orazione era tanto assiduo, digiunava sempre, crudele

contro di sè, ed affabile con gli altri;macerava la sua carne

con penitenze e discipline, ubbidiente ai Superiori, ed os

servantissimo della regola. Nella partenza che fece S. Ilario

dalla Calabria con gli altri, per le incursioni de'Saraceni,

egli ancora vi si trovò, e sotto la scorta di lui visse qualche

tempo; e poscia sotto l'Abbate S. Nicolò, successore di S.

Ilario. E perchè morto detto Nicolò, nessuno per propria

umiltà volle agli altri essere Superiore: prima del dì de

stinato all'elezione , fuggirono tutti di notte tempo spersi

quinci, e quindi per varie selve, cambiando abito ed il vi

vere di prima in altro diverso, e da Cenobiti divennero

Romiti.

Con questa separazione Falco ritirossi in una selva, nel

distretto di Palena (2), appresso alla Villa diS. Egidio,(3)

e quivi si elesse il suo romitorio, in cui fabbricata una Chic

setta, dì e notte stava in orazione. Uscì intanto da quella

boscaglia, la fama della santità di Falco per l'abitato di

attorno, e vi andavano spesso le genti di quella Villa, e

tutte le ammaestrava nella via del Signore. Venendo an

cora quella contrada del continuo infestata dagli spiriti dia

bolici, con terribili urli, e con orrende strida rimase colla



SACRA E PROFANA 115

abitazione del Santo affatto libera essendo fino al presente

chiamata la Costa di S. Falco.

Accostandosi al fine della vita anche cagionato dalle trop

po macerazioni, nonchè dalla vecchiaia, il buon servo di Dio

nel suo Oratorio, tutto assorto nella divina contemplazione,

terminò santamente la vita ai 13 di Gennaio (4) nel mentre

quei del vicino Villaggio, stavano dediti alle crapole, ed ai

giuochi carnivaleschi. Ed acciocchè vieppiù risuonasse una

morte così beata, suonò da se la campanella dell'Oratorio,

e per tanto e tal tempo, che spinse molti della Villa di S.

Egidio a lasciare i giuochi, ed andare in quella Chiesuola;

dove entrati trovarono quel santo corpo , ritto sulle ginoc

chia colla faccia e le mani al cielo alzate, siccome orasse,

ed a prima vista il credettero vivo, finchè approssimati si

certificarono della morte di lui, con la total mancanza dei

sensi, e con pochissimo calore che per anco non era in

tutto estinto: e verosimilmente pensarono, che seguita fosse

da quanto cominciò a suonar la campanella. Al corpo fu

data sepoltura nella Chiesa di detta Villa, con esser da tutti

pianto.

Poscia con le grazie che ne ricevevano i devoti concorrenti

al S. Corpo, diversi Vescovi s'indussero di renderlo più

frequentato , con la concessione di alcune indulgenze. (5)

Venendo in processo di tempo la Villa di Santo Egidio dalle

guerre intestine vessata, rimase al pari delle altre vicine

disabitata, passando quelle genti ad abitare in Palena: con

che mancato il culto alla Chiesa, mancò anche l' ossequio

al Santo. Iddio, com' è mirabile nei suoi Santi, non volle

che restasse lungo tempo detto corpo del suo onore de

fraudato, e vi provvide con tal miracolo.

Era nel mese di Agosto menato dai suoi parenti certo

spiritato dalle montagne di Coccia, a qualche devoto luogo

per esserne liberato, e tenevano la strada per la costa di

S. Falco:giunti al passo donde scoprivasi la disabitata Villa

di S. Egidio, lo spiritato all'improvviso rotti i legami con
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cui stava legato, corse a dirittura nella Chiesa, dove eglino

sopraggiunti il ritrovarono tutto umiliato, avanti la sepol

tura del Santo, anzi libero affatto da ogni invasione. Per

rendimento di grazia ne pubblicarono il miracolo in Palena,

ove i posteri degli abitatori della Villa già di S. Egidio,

ricordatisi per tradizione dei miracoli dai loro antecessori

uditi, si accesero di maggior divozione, non solo essi, ma

tutto il popolo di Palena: e senza perder tempo condottosi

in processione, andarono in detta sepoltura, in cui ritro

vato il Corpo, e l'abito intero, il trasportarono, con ono

revole pompa, nella Chiesa di S. Antonino martire, (6) ri

ponendolo a lato dell'altare maggiore, in cappella partico

lare, levandone solamente la testa, che fecero incastrare

dentro ad una statua col busto di argento, rappresentante

al vivo, e la statura, e l'abito, e l'età, di cuipareva quando

fu trovato. Quella statua fu sopra l'altare di essa cappella

accomodata con cristalli d' attorno, e serrata tutta con can

celli, e porta di ferro, e con doppia serratura. (7) Indi a

poco fu S. Falco eletto per principale tutelare di quel luogo,

facendone il popolo con divozione la festa due volte l'anno,

cioè ai 13 di Gennaio, che fu il dì della morte: l'altra per

la traslazione nella prima domenica sussegente alla festa

dell'Assunta.A questi devoti applausi, corrisponde i Santo,

facendosi dal cielo conoscere propizio intercessore in tempo,

che mancano, o sovrabbondano le acque del ciclo: e nel

portarsi la testa in processione, ne siegue con opportunità

del bisogno la pioggia, o la serenità. Vengono altresì guariti

gl'indemoniati, ed altri oppressi da qualunque infermità, che

vanno con divozione a visitare detta cappella.

ANNOTAzoNI.

Parlano, o per dir meglio, fanno menzione di S. Falco

i calabresi nostri Davide Romeo, Barrio lib. 1°, fol. 63,
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Marafioti lib. 7, cap. 19, fol. 266, Leonardo Tufarelli nella

vita di Fra Bernardo di Rogliano cap. 1°, fol. 22. Degli

esteri Ferraro nel Catalogo dei Santi d'Italia ai 9 di A

gosto. Ciarlandi nel Sannio lib. 5°, cap. 3. Muzio Febonio

nelle vite de' Santi de'Marsi, Girolamo Nicolini lib. 2del

l'istoria di Chieti, fol. 120, e l'abbate Ughellitom.9,fol. 238.

(1) Di Taverna —Tutti de' sopra citati dicono, che fosse

calabrese, e per detto si ha che fosse di Taverna, ed ul

timamente si dice dal P. Fiore lib. 1”, par. 2°, cap. 5°,

N. 172, fol. 207, col. 2°, N. 40.

(2) Di Palena – È una Terra, che fa capo nella valle

del fiume Aventino, quasi nel principio del Monte Majella,

e pende sopra di un sasso in distanza di 24 miglia da

Chieti–Quivi il Clero ne canta del continuo a lode di tutti

i Santi calabresi la seguente antifona:

« O proles Calabriae splendor septem syderum , novum

Verdagrelae decus nobile depositum , fer, o inter gratiae

Cristi beneficium, ne breve nemiae tempus inane defluat».

(3) Di S. Egidio–Era poco distante da Palena.

(4) Ai 13 di Gennaio–Così nelle memorie, nell'Archi

vio della Chiesa di Palena , se bene il Ferraro scrivesse

ai 9 di Agosto.

(5) Di alcune indulgenze–Molti brevi di somiglianti in

dulgenze, concedute dai Vescovi serbansi nella Chiesa di

Palena, se bene siano corrosi in quelle parti, in cui sta

notato l'anno. E da uno Indulto spedito per BenedettoVe

scovo di Avellino si cava, che fosse l' anno 1289, perpa

rervi l'indizione 2º che cascò in detto anno.

(6) Il trasportarono–Seguì la traslazione di Agosto in

dì di domenica dopo l'Assunta l'anno 1465, come si di

chiara in una Bolla di unione della Chiesa di S. Egidio a

quella di Palena, fatta di detto anno.

(7) Quella statua–Rappresenta il Santo che fosse morto

già vecchio, per aver la barba lunga e bianca. L'abito,
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che intero in detta Chiesa si conserva, è a foggia di Ro

mito di color tanè, e ferruggineo, o leonato, con lapa ienza

stretta, e cappuccio aguzzo: e forse sarà stato dell'Ordine

di S. Basilio, o di S. Benedetto; il quale ultimo Ordine ebbe

nel territorio di Cosenza più Monasteri.

N. 4. – S. RINALDO DI CALABRIA

Romito

Costui, al pari degli altri ventotto, fu compagno di S.

Ilario, e con esso lui da Calabria partì perAbruzzo e visse

nel Monastero di Plata, e poi sotto la disciplina di S. Ni

cola l'Abbate solitario. Per la morte del quale ricusando

tutti la carica di Superiore, si dispersero in varie selve ,

e deserti; e Rinaldo andò in una boscaglia sotto Fallosco

so, (1) in cui si trattenne in tutto il resto della vita a far

penitenza. Nel mentre dimorava in detta selva intravenne

un fatto di stupore. Due giovanetti, essendo andati a far

legna, l'uno di essi venne dal lupo divorato: alle grida

dell'altro accorse Rinaldo, e già morto gliel cavò da bocca:

poscia con le sue mani accomodati quei laceri membritutti

squarciati, e malconci, il risuscitò sano ed intero , come

prima. In oltre caricò delle legna già tagliate, il lupo mal

fattore, come si fosse un vil giumento, e menollo a casa

in Falloscoso. Pubblicossi da per tutto il contorno il mira

colo, con cui si accrebbe al Santo là venerazione. Fornito

il corso della vita, passò Rinaldo a goder Dio nel Cielo ;

il corpo fu sepolto nella Chiesa Matrice diS. Nicolò in detta

Terra, ove si celebra la festa ai 28 di Agosto.

ANNOTAzioNI

Di passaggio ne discorre Barrio lib. 1°, fol. 63, Mara

fioti lib. 4”, cap. 19, ove dice, che la sua festa si faccia
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ai 7 di Maggio. Davide Romeo, e Paolo Reggio appo il

Ferraro nel suo Catalogo ai 28 di Agosto. Ciarlandi nel

Sannio lib. 5”, cap. 3, e Nicolino lib. 2°, fol. 120, ed i P.

Henscemio, e Papebrochio nel tom. 2° de' Santi diMaggio

a 7' detto fol. 282.

(1) Sotto Falloscoso–È un piccolo castello tra Torri

cella, e Colle delle macine , tre miglia lontano della valle

d'Aventino, e venti da Chieti: prima posseduto da'Nobil

Valignani, ed ora da' Paglioni.

N. 5. – S. FRANCO DI CALABRIA

Romito

Franco fu altresì come gli altri di sopra narrati prima,

compagno di S. Ilario, e poscia di S. Nicola, e nella se

parazione tra loro fatta con la morte seguita del loro Ab

bate, egli passò vicino alla Terra di Casole: quivi per ali

cuni anni vissuto in asprezza di vita, volò a l' altra beata;

il corpo di lui fu sepolto nella Chiesa di Francavilla:e come

si dice, venne poi dai Turchibruciato.Celebrasi ivi la festa

ai 7 di Agosto con molto concorso. (1)

ANNOTAZIONI.

Ne fan menzione i sopra citati Barrio, Marafioti, Ciar

lanti e Ferraro.

(1) Ai 7 di Agosto–Il Ferraro nel nuovo Catalogovuol

che si celebri ai 7 di maggio, così anche Ciarlanti, aggiun

gendo, che anche si celebra ai 5 di dicembre. Il medesimo
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Ferraro pone un'altro Franco calabrese a 5 di giugno, tut

tavia altrove, dice che fosse nato a Rojo villa dell'Aquila,

e che il corpo si venerasse in Assergi, luogo della l)iocesi

di detta Aquila.

N. 6. – S. GIOVANNI IN VERDE DI CALABRIA

Romito.

Giovanni ancora fu compagno di S. Ilario, e con esso

lui portossi in Abruzzo, come dicemmo degli altri, e dopo

seguita tra loro la dispersione per la morte di S. Nicolò ,

egli visse con grida di molta santità, presso al fiume Verde,

onde ne prese anche il cognome. Alla fine chiamato dal

Signore, passò all'altra vita, e fu il corpo sepellito nel luogo

ove morì. In progresso di tempo venne trasferito in certo

castello, poco distante dalla Diocesi di Trivento, riponen

dosi inuna Chiesa edificata sotto il titolo di detto Santo. Quel

castello, per la gran divozione che portava a detto Santo,

lasciò il nome di prima, e prese quello di S. Giovanni in

Verde. Nella quale Chiesa riposò detto corpo sino all'anno

1590, e poi di nottetempo rotta la ferrata della tomba fu

rubato, senz'essersi sinora penetrato. La festa sotto rito

doppio celebrasi ai 25 di agosto in detta Chiesa, alla quale

il Clero, ed il popolo di Rosello và in processione, per

essere un miglio distante, e vi canta la Messa.

ANNOTAZIONI.

Il primo abbozzo si è cavato dal Ciarlandi nella Storia

del Sannio lib. 4° cap. 3, ed in alcune scritture di Rosello.

Ne fa menzione Ferraro nel nuovo Catalogo de'Santi ai
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25 agosto, e nella Topografia verb. Roselli, nell'ultima ap

pendice.

(1) Ai 25 di agosto – In tal dì sarà seguita la morte ,

come accenna il Ferraro in detta Topografia nell'Appen

dice verb. Triventa fol. 140. Ma in certo istrumento tra gli

Olivetani e la Comunità di Rosello, s'enuncia al primo di

Aprile. E forse l'un sarà il giorno della morte; l'altro della

traslazione.

(2) Di Rosello – È un castello posto nell'Abruzzo do

dici miglia distante da Trivento : era prima molto piccolo

e crebbe con le rovine dell'altro di S. Giovanni in Verde,

ed un'altro chiamato CastelTasso, per detto Santo fu anche

a fare il suo romitaggio in vicinanza di Rosello, come si

ha per tradizione.

N. 7. – S. ORANTE DI CALABRIA

Romito.

Corse Orante (1) la stessa fortuna degli altri suoi com

pagni sotto la condotta di S. Ilario, e poscia sotto la disci

plina di S. Nicolò: con la cui morte seguita la spesso men

tovata dispersione, Orante prima che si deliberasse al ritiro

nell'Eremo, volle fare il santo peregrinaggio in Roma, e

si accoppiò insieme con due altri pellegrini. Nel mentre

continuava il suo viaggio, venne dalla febbre assalito in

una terra chiamata (2) Ortucchio, e vieppiù aggravatasi,fu

dai compagni abbandonato. Correva allora il mese di feb

braio sul rigore del verno, e mentre Orante s'ingegnava

di trovar qualche ricovero, gli s'offerse alla vista unaChiesa

a capo d'una laguna, ove giunto fu dal sagrestano ricevuto,

e continuando tuttavia la febbre a travagliarlo, il ridusse a
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tal fiacchezza, che non poteva reggersi in piede, nè pure

uscire a procacciarsi da vivere con limosine: e con tutto

ciò non lasciava le solite orazioni, seguitando così sino ai

4 di marzo. In tal dì uscito sul tardi al meglio che potè ,

ed andato da quei terrazzani a procurarsi qualche cosa per

ristorare i mancanti spiriti, nè potendo così prestamente

ritornare, gli sopraggiunse la notte, e trovò già serrata la

porta della Chiesa. E sebbene ingegnato si fosse di ritor

nare un' altra volta nella medesima terra, ad ogni modo per

la debolezza non potendovi giungere in tempo, ritrovò al

tresì le porte serrate. E vedendosi privo d' ogni speranza,

e prossimo a morire, pensò di ritornare nuovamente nella

detta Chiesa per quivi rendere a Dio lo spirito.Giunto che

fu, nel mentre cercava il luogo da poter'adattare il corpo

già languente, vide un mucchio di sarmenti riposti da'pe

scatori accanto alle mura della Chiesa, che vi tenevano per

fare le loro nasse. Ivi salito, si pose ginocchione , ed al

zate le mani e gli occhi, e molto più la mente al Cielo,

rendette a Dio lo spirito.

Per applauso di quella beata anima così felicemente dal

corpo disciolta, suonarono da sè le campane di quella Chie

sa, in tal guisa che non sol destarono gli abitanti della vi

cina terra, ma ben li spinse a sollecitamente correre per

osservare la cagione insolita di tal suono. Arrivati in Chiesa,

e prima degli altri il sagrestano, aperta la porta, rimasero

stupefatti vedendo da sè le campane suonare: ricercata da

per tutto la Chiesa, ed approssimandosi l'aurora, uscirono

fuori, drizzando gli occhi ai sarmenti, e vedutili con ver

deggianti frondi e con diversigrappoli d'uva pendenti, come

se fosse d' autunno, non ardirono di parlare pertanto stu

pore. Alzati più sù gli occhi videro il Santo Romitogenu

flesso, ed in vece di giallori mandava dal suo volto raggi

luminosi, e per tanto miracolo rimasero oltremodostupefatti.

Quindi nel medesimo luogo data gli fu sepoltura, edifican

dovi una sontuosa Cappella, e facendovi anche la statua.
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Si conserva ancora la tazza di legno col bordone, che tro

vato gli fu al lato, e si vede per esperienza, che tutti coloro

che sono dal dolore di stomaco travagliati,bevendo del vino

in essa riposto, si guariscono.

ANNOTAZIONI.

Il racconto è stato cavato dall'Abbate Muzio Fabonio

nell' opera de'Santi dei Marsi lib. 3, cap. 1.º fol. 106, e di

altre memorie di quel luogo.

(1) Orante, si crede tal nome, che non fosse proprio di

detto Santo, ma a posticcio, imposto da quelle genti, che

per non sapere il nome di lui, e per averlo trovato così

orante, quando fu morto, gli avessero dato un tal nome ,

conforme in somigliante maniera si legge nel Martirologio

di altri Santi, de' quali non si sapeva il nome, quando e

rano stati uccisi in odio della Fede.

(2) Ortucchio– È una terra isolata dal lago di Celano,

o di Fucino: ebbe origine dall'antica Marrubbio, oggi detto

Marno, come nel Lexico del Ferraro. E per essersi reso

disabitato, molti vi passarono a fabbricar case ad uso dei

pescatori. Appresso a poco, non piacendo loro quel sito, si

condussero nell' altr' angolo di detto lago più comodo: e

quivi in processo di tempo vi edificarono detta terra di Or

tucchio, che al presente è assai maggiore, con Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di S. Rocco, con castello fattovi dal

suo feudatario Piccolomini ad uso di fortezza con baluardi

e ponti. A capo di tal luogo è la Chiesa di Santa Maria

detta a Capodacqua, in cui è la Cappella e sepoltura di

detto Santo.
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CAPIToLo v.

DEI SANTI BASILIANI DI CALABRIA.

Maggiore senza pari degli altri Capi, si è il numero de'Santi, che in questo

Capo è compreso di tal'Ordine Basiliano, che nei secoli andati fiorirono;

e perciò mi è paruto partirli in quattro classi, per camminare con mag

gior ordine. Nella 1.a vanno compresi tutti quelli della Calabria, de'quali

non si sa il luogo preciso. Nella 2 i Santi della Calabria Ulteriore, per

essere di maggior numero. Nella 3.a gli altri della nostra Calabria Cite

riore, e nell'ultima tutti gli altri, che con essere Siculi ed Esteri dimo

rarono, o finirono i loro giorni santamente nella Calabria. Tale sarà l'or

dine, senza osservare quello del tempo, in cui vissero: tanto più, che

non si potrà sapere di tutti i detti Santi il tempo preciso.

N. 1. – I SANTI NICANDRO,

GREGORIO, PIETRO, DEMETRIO ED ELISABETTA

di Calabria.

Alcun dubbio non vi sarà, che tutti questi fossero italiani,

e propriamente di Calabria; (1) tra' quali Nicandro fu il

primo. Costui essendo nato da genitori cattolici , nobili

c ricchi, sin da'teneri anni si avvezzò a digiunare , ogni

mercoledì e venerdì a somiglianza di S. Nicolò il Grande,

e verso la sera solamente succhiava il latte della madre.

Accostatosi alla pubertà cercò il padre di accasarlo, ed il

giovane, come studioso della solitudine, non inclinava a

prender moglie, sebbene facesse finta di sì. Venuta l' oc
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casione fuggissene da casa in lontano paese: e quel Ve

scovo, conosciuto il talento di Nicandro, l'indusse a voler

con esso lui trattenersi. Quivi Nicandro occupandosi dì e

notte nello studio delle sacre lettere, digiunando, dormendo

sulla nuda terra, e facendo altri atti di penitenza, cono

sciuto dal Vescovo, l'impiegò alla coltura della Vigna di

Cristo: e contro sua voglia, non solo volle promuoverlo al

Diaconato, ma anche al Sacerdozio. Fatto sacerdote, tanto

più crebbe negli esercizi cristiani, e pervirtù divina sanava

infermi, ed a tutti dava buoni avvertimenti per l'acquisto

del Cielo. Pensò Nicandro fra questo mentre di accompa

gnarsi con tre altri, ed anche con Elisabetta, donna san

tissima e prudentissima: e tutti questi concertarono tra loro,

che sebbene fossero cinque diversi, tuttavia una fosse di

loro l' anima, ed un solo il proposito verso Dio. Occupava

tra questi cinque il primo luogo Nicandro, come che fosse

sacerdote, e maggiormente versato nella cristiana disciplina.

Seguiva appresso Gregorio diligentissimogiovane, ed assai

contemplativo: dopo questi erano Pietro, Demetrio, ed alla

fine Elisabetta, donna vedova, e forse parente o sorella

di Nicandro.

Tutt' e cinque valicato il canale o faro, che si dice di .

Sicilia approdarono in quell'isola, e condottisi come Ro

miti (2) in una selva che guarda l'Europa, si elessero sotto

ad una rupe la loro stanza angusta, come se fosse un se

polcro, innanzi alla quale scorreva un torrente. Quivi tutti

genuflessi si posero insieme a fare orazione, pregando Iddio

che siccome tutti unitamente accoppiati si erano a menar

quella vita religiosa, così in uno stesso tempo, dì, ora e

punto seguir dovesse la loro morte. Dopo tale orazione, ap

parecchiandosi tutti a vivere con più rigore di vita, e con

maggior perfezione, passavano in piede le notti intere a fare

orazione, vivevano del continuo in digiuni ed asprezza, tra

geli e nevi con nudità, e con questa continua penitenza,

com'è da credere, volarono tutt'insieme nel Cielo, conforme
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al loro desiderio, rimanendo i corpi in un sepolcro dentro

a quella spelonca.

A capo di alcuni anni, passando per quella campagna

un pastore con la sua gregge, forzato dal freddo ambiente,

si ritirò dentro alla grotta; in quel mezzo presentataglisi

un non so che di specie agli occhi,vide da un forame uscir

certo splendore purissimo e lucidissimo, e che indi esalasse

un odor soavissimo. Stupito quel contadino, adocchiò quei

corpi tutti splendenti più del sole. Laonde atterrito corse

al Vescovo della città vicina, cioè, di Messina. Narratogli

il fatto, vi si portò il Vescovo in processione col Cleo e

col popolo. Ivi entrati trovarono un sepolcro angusto, che

scaturiva soavissimi ed odoriferi liquori, e dopo renduto a

Dio le dovute grazie, presero dal fonte il liquore, con cui

i ciechi ricevevano la vista, i zoppi il cammino, i lebbrosi

guarivano, gl'infermi sanavano, e gli ossessi erano tutti li

beri dagli spiriti.

Al grido di tanti miracoli, correvano le genti da ogni

parte, e tra le altre una povera donna, a cui essendo morto

un solo figlio che aveva, portò quel cadavere in esso se

polcro, con viva fede nel Signore di avere ad essere con

solata, come seguì: perchè risorto il figlio, cercò del pane

alla madre per cibarsi, e redivivo tornossene a casa. Crebbe

più la fama de'miracoli, ed altrettanto la calca delle genti,

che vi correvano per loro bisogni, dolendosi tutti, che non

sapessero i nomi di quei Santi. Nel concorso di tanta gente

anche di tutta Italia, accadde, che vi andasse il proprio

padre di Nicandro. Costui entrato nel sepolcro, e veduti

quei cinque portentosi corpi, gli venne in memoria la pe

regrinazione dell' anzidetto suo figlio Nicandro. E conside

rando a minuto i sembianti, le figure, ed i segni di ciasche

duno, e se fra que' cinque vi fosse qualche donna, vi scorse

bene il corpo di Nicandro, ed immediatamente si pose a

dirottamente lacrimare. E volendo il buon padre alla mo

glie darne il ragguaglio,vide certo dito segnato con un con
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trassegno immutabile, e quello staccato dal corpo, riportollo

a casa con ogni riverenza, e diè a tutti contezza del ca

so. E non essendo rimasto dubbio alcuno in mente degli

uomini, fù istituita la festa della loro invenzione ai 19 di

settembre (3) e vi fù edificata una Chiesa in cui riposti fu

rono le loro reliquie, ed in parte trasportate ancora altrove.

ANNOTAZIONI

L' invenzione di questi santi corpi scritta in greco, ser

basi nel Monastero del Salvatore di Messina, il padre A

gostino Florita la tradusse in latino, recata dal P. Ottavio

Gaetano nel tom: 2° de' Santi di Sicilia fol. 37, e seguenti.

Onde da noi fù qui ristretta in lingua italiana. Più copiosa

mente è stata ristampata dal Dottore Antonio Laquidara

messinese, e nuovamente ristretta da P. Francesco Carrera

gesuita nel suo Pantheon-Siculo fol. 251.

(1) Di Calabria– Dalla stessa leggendaben si cava, che

detti Santi fossero di Calabria, ed indi passati pel faro di

Sicilia presso a Messina. Il medesimo dice Rocco Pirro

tom: 3. lib. 4. part. 1° notiz.a 3. fol. 51, e modernamente

il nostro P. Fiore, volendo nel manoscritto, che tutti fossero

fratelli della terra di Caridà e nell'opera impressa di Calabria

tom. 1.º part. 2° capit. 2.º n.° 80, fol. 131, che la terra di

S. Demetrio dal suo cittadino Demetrio ne avesse preso il

nome, e difficilmente mi dò a credere l'una, e l'altra cosa,

cioè, che fosse o di detta terra Caridà, e S. Demetrio. Il

detto Laquidara vuol che detti Santi fossero stati di Cor

finio, poscia chiamato Italica, ed al presente son detti i

Campi di S. Pelino nell'Abruzzo: e non è così perchè furono

d' Italia non d' Italica, e sotto il nome d' Italia intendevasi

anticamente la Calabria come si dirà più appresso.

(2) Come Romiti– Corrono dispareri circa detti Santi,
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se fossero Romiti, o di altro Ordine. Arnoldo Vuyon, e Ga

briele Bicelino dicono, che fossero dell' Ordine di S. Be

nedetto, collocandoli nel loro Menologio ai 19 di settembre.

Il popolo di Messina, e la Congregazione basiliana vogliono,

che fossero basiliani; mentre, la loro leggenda fù ritrovata

nel monastero basiliano del Salvatore, e la Chiesa edificata

ad onore di detti Santi si possiede da' PP. Basiliani, e vi

concorrono il detto padre Gaetano nell'annotazione n.° 2”,

ed anche Laquidara fol:303. Ed ultimamente nel Calendario

basiliano, impresso d'ordine del Reverendo Priore D. Pietro

Mennito Abbate generale son notati, se ben mi ricordo sotto

ai 15 di settembre. E quantunque in detta leggenda si chia

massero Asceti, che vuol significare anacoreta, o romita

non osta, perchè sul principio così vivevano i basiliani.

(3) Ai 19 di Settembre–In questo dì celebrasi la festa,

e credono alcuni, come primo il Vescovo Catilonense, Mau

rolico, ed il Ferraro, che fosse il dì della morte. Altri più

comunemente dicono, che fosse il dì dell'Invenzione; come

nel Breviario gallicano , Costantino Felice , Moleno , U

suardo, ed Arnoldo Vuyon. L' anno della loro morte, sic

come il dì del mese, in cui fosse succeduta, rimane incerto;

perchè il detto padre Gaetano scrive nell'anno 800, nel quale

anno vuole Rocco Pirro, che fondata fosse la Chiesa. Mau

rolico lib. 1.º delle cose di Sicilia, e Giovanni Frassica, nel

compendio istorico delle cose di Messina vogliono verso lo

anno 1136 in tempo di S. Conone dell'Ordine di S. Basilio.

La cosa però è incerta.

N. 2. – GIOVANNI DI CALABRIA

ANNOTAZIONE

È solamente accennato dall'Abbate generale Agresta ,

nella sua prefazione al Lettore, sopra la vita di S. Giovanni
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Theristi, impressa in Roma l'anno 1652 fol: 5° ove va di

cendo, che tre Giovanni fossero stati nella Calabria santi pa

dri, il sudetto sottogl'Imperatori Focha, ed Eraclio,versogli

anni del Signore 600, o 620. Il secondo intempo di S. Nilo

di Rossano. Il terzo S. Giovanni Theristi; di questi due si

fa racconto nel presente Capo, e del 1.º non si sa altro,

e si desidera qualche notizia.

N. 3.– s. CIRILLo DI CALABRIA

Costui fu il primiero padre e maestro di S. Bartolomeo

di Simeri, il quale, attratto dalla fama della santità di lui,

andò a ritrovarlo, vicino al torrente Melitino, (1) ove

con gli altri monaci menava la sua vita in penitenza. Pre

gollo Bartolomeo, perchè il vestisse dell'abito; egli non volle

così presto riceverlo, con manifesta scusa, che fosse per

anco giovanetto, e che in quell'età soffrir non potesse le

fatiche della Religione. Ma persistendo tuttavia S. Barto

lomeo, fu ammesso ed ammaestrato di quanto era d'uopo.

Sotto la disciplina di un tanto maestro, Bartolomeo s' av

vezzò ad usare maggior rigore contro il proprio corpo, e

risolvette partir da lui, e passare altrove in altro eremo.

Dove S. Cirillo il visitò due volte: nella prima vide Cirillo,

che nel luogo dove S. Bartolomeo orava, scorgesse una

colonna di fuoco innalzarsi sino al cielo. Nella 2°volta che

vi andò col B. Policronio Vescovo , l' indusse a farsi sa

cerdote.

ANNOTAZIONE

Questo frammento di leggenda si ha da quelle di S. Bar

tolomeo, in cui si legge, che detto Santo fosse di Calabria,

ed uomo santissimo, chiamandosi ivi Beato e Santo.

(1) Al torrente. Qual fosse, e dove detto torrente non si

sà, credesi nella Calabria Citeriore, e forse nella Diocesi

9
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di Rossano: mentre nel territorio della terra di Campana

fassi menzione della Badia, sotto il titolo di S.Angelo Me

litino.

N. 4. - S. FANTINO DI CALABRIA

-

S. Fantino, figlio di Giorgio e di Bienna, (1) della Cala

bria, (2) sin dalla fanciullezza venne a Dio consacrato, con

farsi monaco (3), nel cui stato seppe così bene regolare,

coll' osservanza de'divini precetti e dell'istituzione, ed ac

coppiare anche l' esercizio di tutte le altre virtù, che fu dal

Signore illustrato col dono de' miracoli, ed altre rivelazioni.

All' astinenza fu talmente dedito, che alle volte, per venti

dì interi, passava senza mangiare: andò quattordici anni

ignudo per le selve: patì da'Saraceni per sessant'anni in

numerabili calamità. Partitosi alla fine dalla Calabria, valicò

nel Peloponnese ( ora detta la Morea) menando seco due

discepoli, Vitale e Nicefaro: e si trattenne lungo tempo a

Corinto, convertendo molti alla strada della salute. Indi pas

sò in Atene a visitare il Tempio della Beata Vergine:po

scia in Larissa, Città della Tessaglia, a riverire il corpo di

S. Achilleo. Ultimamente a Tessalonica (ora detto Salonic

chi) per godere dei miracoli di S. Demetrio: ivi fermossi

otto anni senza intermettere punto dalla sua solita astinenza.

Ove già vecchio decrepito morì nel Signore ai 30 di A

gosto (5).

ANNoTAzIoNI

Così canta il Martirologio greco, tradotto in latino dal

Cardinale Sirleto nostro, inserito nell'Opera dell'antiche le

zioni, raccolte da Enrico Canisio: riportato anche dal P.

Ottavio Gaetano nel Tom. 1° dei Santi di Sicilia nelle an
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notazioni fol. 137, col. 2°. Dell'istesso tenore stà scritto nella

Leggenda greca , che si conserva nel Monastero del Sal

vatore di Messina, donde fu tradotto dalla felice memoria

del P. Maestro Gregorio Carluccio di Stilo. Ne narra anche

la vita il Ferraro nel Catalogo suo de'Santi d'Italia , no

tandolo ai 31 di Luglio: se bene il confonda coll' altro S.

Fantino di Tauriano (preteso anche dai Siciliani,) e fallo

secolare, ed il più antico di tutti. Nel Calendario Basiliano

si nota ai 27 di Luglio nell'anno 950.

(1) Figlio di Giorgio e Brienna–Quindi si diversifica

da S. Fantino il secolare, per essere costui figlio di Fan

zio, e Deodata, e dall'altro seguente S. Fantino altresì di

Tauriano,per essere lui figlio di Giovanni, e Tedibia, come

appresso si dirà.

(2) Di Calabria–Così nel Menelogio alligato, senza nar

rarsi il luogo in particolare. Ma ne' chiostri del Monastero

di Grotta Ferrata sott'all'immagine di detto Santo stà no

tato, che fosse di Cosenza.

(3) Monaco – Così si dice in detto Menologio: e nella

Leggenda del Salvatore, vi si aggiunge in un Monistero

Basiliano, e non vi è dubbio alcuno per la tradizione ge

nerale in detta Religione.

(4) Vitale, e Nicefaro–L'uno e l'altro celebre per bontà

di vita, de'quali si parlerà nel Lib. 3, cap. 4.º N. 3°.

(5) Ai 30 di Agosto–Si legge in tal modo in detto Me

nologio, e nel Martirologio Romano; e se sia dagli altri

riferito in altri giorni, proviene dall'essersi confuse le Leg

gende dei detti tre S. Fantini.

N. 5, – S, FANTINO DI TAURIANO

La Città di Tauriano in Calabria, mentre stette in piedi,

fu ella sempremai produttrice d'uomini illustri, e prodi
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nella milizia cristiana. In quella nacque Fantino (1) da

Giovanni, e Tedibia, (2) molti secoli dopo (3) all'altro dello

stesso nome, che fu secolare, non Monaco, come fu il

punto, di cui si discorre, ed ebbe per fratello S. Luca (4)

altresì Monaco Abbate. Egli lasciato il mondo, portossi (5)

nel Monastero di S. Mercurio sopra la Città di Seminara

succeduta ora alla suddetta di Tauriano. Ivi con gran fa

ma di santità , menavano la vita i monaci di S. Basilio ,

dai quali, dopo molte preghiere e sommissioni, fu ricevuto

nell' abito monastico. Datosi poscia con ogni esattezza a

menare una vita celeste e santa, diventò un novello uomo

da quello di prima, perfettissimo al pari di ogni religioso,

e di vantaggio.

Succeduta poi la morte di quell'Abbate, egli venne eletto,

come più meritevole, e con grande applauso di tutti: ed

ancorhè, contro sua voglia, fosse fatto, conoscendo tuttavia

che fosse così il volere di Dio, accettò la carica, ed eser

citolla sempre di bene in meglio, per servizio di Dio. Egli

fu versatissimo nelle sacre lettere , senza avere altra gui

da, che lo Spirito Santo, il quale gli infondeva la spie

gazione de'passi più oscuri e difficili. Era sì dolce nel parlare,

che tirava a sè gli animi di tutti. Amicissimo di S. Nilo di

Rossano (6): perchè fatta costui la sua professione nelMo

nastero di S. Nazario, (poi chiamato di S. Filareto) passò

a quello del Mercurio, e s' affezzionarono tanto tra loro ,

che non è credibile: tanto più che S. Nilo era altresìversato

nelle Sacre lettere, e sempre tra loro discorrevano. Riti

rossi poscia S. Nilo nella solitudine, in cui era l'Altare di

S. Michele Arcangelo: e tutto che stassero di corpo assenti,

erano di affetto congiuntissimi, e legati in sant' amore, vi

sitandosi l'un con l' altro, spendendo alle volte le notti in

tiere ne' divini colloqui, ed in canti e melodie al Signore.

Accadde una volta a S. Nilo di essere stranamente trava

gliato per un tumore alla gola, e trovatolo così fattamente

S. Fantino, lo menò nel suo Monastero, e volle, dopo par
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tito, provvederlo d'ogni bisognevole vitto. E.S. Nilo portava

tanto rispetto all'Abbate, che quando gli succedeva qualche

cosa con alcun suo monaco, egli non voleva ingerirsi al cal

stigo, ma sibbene lo rimandava a S. Fantino. E così fè co

B. Stefano, che rotta una pignatta per averla troppo em

pita di legumi , lo mandò dal detto Abbate a riceverne la

penitenza, come narrasi nella Vita di lui.

Fu parimente S. Fantino dotato del dono della profe

zia (7), con cui antivide le calamità, e miserie, che succeder

dovevano alla Calabria, con la rovina de' tanti Monasteri

religiosi, con l' incendio de' libri sacri, e con la desolazione

di molte città, terre, e ville, che cagionar doveano i Sa

raceni. Laonde Fantino, qual'altro Geremia, partito dal suo

Monastero, andava errando per la campagnatutto piangendo,

senza ricovero, esposto dì e notte alle ingiurie del tempo,

cibandosi solamente di erbe, e frutti selvatici. Ese bene lo

consolasse S. Nilo con esortarlo al ritorno nel suo Mona

stero, egli tuttavia volle passare in luoghi più deserti e so

litari, dove alla fine fu dal Signore chiamato all'altra vita,

a' 24 di Luglio (8) circa l'anno 965 (9) ed indi in poi il Mo

nastero del Mercurio cambiò il nome in quello di S. Fantino

ANNOTAZION1.

Il presente ristretto si è cavato dalla leggenda fedelmente

scritta da un compatriota di S. Fantino, che in carta per

gamena si conserva nel Monastero di S. Bartolomeo diTri

gona, a S. Eufemia di Sinopoli; ed anche in lingua italiana

trovasi nell' Archivio Basiliano di Roma, da cui io ne ebbi

una copia, dal Rev. P. Abbate Generale Menniti, che con

servo. Si è medesimamente cavato in più cose dalla leggenda

di S. Nilo di Rossano. Ne parlano brevemente Barrio lib. 2°

fol: 168, e Marafioti lib.1° cap. 35,fol. 74; se bene il con
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fondano con quel S. Fantino, preteso di Siracusa, ma che

fu dello stesso Tauriano, come fu detto sopra nella Vita

di lui. -

(1) In quella–La tradizione comune vuol che fosse di

detta città di Tauriano: e così anche confermano i sopra

citati Barrio, Marafioti, Gualtieri ne' manoscritti, e l'Abbate

Generale Agresti nella Vita di S. Basilio part: 5. Cap. 11,

folio 411.

(2) Da Giovanni e Seribia–Onde si diversifica dagli al

tri due Ss. Fantini, l'uno di Calabria, figlio di Giorgio, e

Brienna, l' altro di Tauriano, figlio di Fanzio, e Deodata;

come nelle loro Vite fu scritto di sopra.

(3) A l' altro–Cioè, a S. Fantino di Tauriano, che fu

secolare.

(4) S. Luca–Nella Vita di S. Nilo narrasi, che fosse

fratello di detto S. Fantino, ed a lui succeduto Abbate, do

po morto, come anche dice il detto Marafioti. Altri voglio

no , che S. Luca fosse Abbate del Monastero di Carbone

in Basilicata, come sarà narrato nella seguente Leggenda.

E per concordare questa diversità non vi sarà altro da di

re, che S. Luca, dopo il governo nel Monastero del Mer

curio, fosse passato a quello di Carbone: altrimenti cadreb

be in fondo quanto si pretende , che detto S. Luca fosse

di Siracusa, e non di Tauriano, o pure bisognerebbe dire

che fossero stati dueS. Luca di Tauriano, ambedue fratelli

di S. Fantino, l'uno Abbate succeduto nel Mercurio, l' al

tro in Carbone, e così l'uno maggiore l'altro minore, e si

ripeterà cotale difficoltà nella seguente Vita di S. Luca.

(5) Nel Monastero di S. Mercurio–Èantichissimo detto

Monastero, dove son vissuti tanti Santi dell' Ordine di S.

Basilio, come si comprende in detta Leggenda. E dopo la

morte di S. Fantino, cambiò il nome del Mercurio in quello

di S. Fantino. Marafioti sopra citato, fol. 74 in margine ne

parla, come pure l'Abbate Agresti nella Vita di S. Basilio
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part. 5°, Cap. 5°, N.° 355. Al presente abitano in dettoMo

nastero i Frati Osservanti, come ne corre la tradizione: sta

sito sopra la Città di Seminara, e da me veduto.

(6) Amicissimo di S. Nilo–Leggasi la Vita di esso S.

Nilo.

(7) Del dono della profezia–Che da S. Fantino fosse

predetta la desolazione di tutta la Calabria, fatta poi dai

Saraceni, la quale il Protospata nota negli anni di Cristo

986. Ad ogni modo il Cariofilo, nella Aggiunta marginale

alla Vita di S. Nilo, fol. 39, vuole, che con quella avesse

S. Fantino preveduto lo scisma dell' Oriente, che fu fatto

dai Greci in tal modo, come scrissero il P. Azzorio part.

2 dell'Istit: Mor: Lib. 4 Cap. 18, il P. Tommaso di Ge

sù Lib. 6° Cap. 6° Passato l'Imperatore Costantino a Co–

stantinopoli, i Greci gonfi di fasto e di superbia per avere

l' Impero nel loro paese, crearono il loro Vescovo imme

diato appresso al Papa, preferendolo ai tre Patriarchi di

Alessandria, d'Antiochia, e di Gerusalemme, sotto l' anno

381, come dal Concilio Costantinopolitano canone5°Nè di

ciò contenti, si sforzarono l' anno 451 di far detto Vescovo

Patriarca Ecumenico, cioè, Pastore universale, e Vescovo

di tutto il mondo.Scoprissifinalmente detto scisma nel1048,

o pure 1054, perchè essendo Michele Patriarca sotto allo

Imperatore Costantino Iconomato, e frenatamente deside

rando rendersi Patriarca universale di tutti disse: che il

Papa e gli àltri Latini fossero tutti scomunicati, per l'ag

giunta da loro fatta al simbolo di quella parola Filioque:

e che perciò caduto il Papa dalla sua Sedia, appartenesse

a lui, come il primo dopo il Papa. E di tale scisma credesi

che S. Fantino avesse fatto la sua predizione. Ma chiben

considera la faccenda non gli parrà così.

(8) Ai 24 di Luglio–Così nota il detto Marafioti. Ma nel

moderno Calendario basiliano, fatto dal R. P. Abbate Ge

nerale Mennito, si pone il dì 25.

(9) Circa gli anni gbs.– Ma sarebbe meglio dirsi l'anno
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975, come si può riflettere nella desolazione universale della

Calabria di detto anno 986, e di più nella Cronologia di

S. Nilo, come nella suaVita sarà posta, donde appare che

dopo morto S. Fantino, egli partito fosse dal Mercurio, ed

andato a fondare il Monastero di S. Adriano nel distretto

di Bisignano.

N. 6. - S. LUCA DI TAURIANO

Luca,figlio di Giovanni, e Tedibia nato in Calabria (1) e

come dicono alcuni, in Tauriamo, (2) fratello di S. Fantino,

sin da fanciullo, sprezzate le delizie del secolo, andò nel

Monastero di S. Filippo d'Argirò, e da quell'Abbate S. Sa

ba(3)venne cortesemente ricevuto.Correndo poscia la fama

della gran santità di Elia di Reggio, il quale, a somiglianza

del sole, e con la dottrina, e con il suo buon'esempio il

lustrava tutta la Calabria, ed era padre di molti Santi mo

naci (4) come di Fantino, Zaccaria e Filareto, colà si con

dusse il medesimo S. Luca: e con esso lui nella spelonca,

fè per qualche tempo la sua dimora. Ma prevedendo egli

le rovine alla Calabria sovrastanti,passòa Noa,(5) oNoya:

quivi trovata certa Cappella di S. Pietro Apostolo dentro

a quelle montagne vi si fermò. Sparso per le vicine con

trade il gridò della bontà di lui, vi concorrevano le genti,

e Luca quali sanava, quali pasceva col Cibo spirituale etem

porale, e quale in altra maniera sollevava.

Dopo sette anni, che vi era stato, per evitare indi ogni

lode profana partì, e passò nel Cenobio diruto di S. Giu

liano (6) in vicinanza al fiume Agrumento: (7) e dopo a

verlo ristaurato ed avanzato, ricevette nell'abito molti, ed

a tutti si rese nell'opere, e nel parlare per modello di vita.

Anzi, in una carestia, (8) che in quella provincia succe

dette, donò alle genti, che in gran numero vi concorsero,
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molto sovvenimento. Nel medesimotempo operò il Signore

per mezzo di lui cose grandi, perchè cacciava Luca dagli

ossessi i demoni, e col solo tatto del fazzoletto sanava gli

infermi, e non solo faceva questo persè stesso, ma anche

per mezzo de'suoi monaci, ed era divenuto a tuttiuno stu

pore. Avvegnacchè istruito da S. Elia della regola, e di

sciplina monastica, si avanzò cotanto nell'intelligenza, che

per virtù celeste penetra tutti i segreti delle scienze umane

e divine, e scioglieva ogni difficoltà propostagli, tutto che

per il passato imparato non avesse. Egli era temuto da

tutt'i Principi e Grandi: e Landolfo, signore di quel pae

se (9) mossoad istigazione del diavolo,forse perchè vedesse

quel Monastero accresciuto di beni e di genti, con disca

pito proprio, pretese di rovinarlo, e nél viaggio che faceva,

tolto in aria, non fu mai più veduto.

Passato poscia a danno della Calabria Ottone Imperato

re (10), per quanto si congettura,S. Luca, lasciato ilMona

stero di S. Giuliano, penetrò nel territorio di Castello di

Armento, e quivi fondò il Monastero (11)Carbonense, cinto

da alte rupi con Chiesa dedicata alla Beata Vergine, ed a

S. Pietro Apostolo, e come fatto avea altrove, continuava

a far quì, con dare a tutti aiuto e sollievo. Venendo di

quel tempo infestata la Puglia, Basilicata e Salabria (12)

dai Saraceni, che ponevano a sacco e ferro ogni cosa, e

facevano da per tutto schiavi, e salirono in tante insolenze,

che giunsero ad accamparsi vicino al detto Monastero, S.

Luca, dopo il ricorso fatto al Signore con l'orazione, mosse

e spinse con ogni coraggio quelle poche genti, che erano

venute da lui, e mandolle contro ai detti Saraceni; i quali

in vederlo, e mentre si accingevano alla difesa, videro a

cavallo S. Luca tutto pieno di raggi, onde spaventati sipo

sero in fuga, e di loro furono parte uccisi, e parte presi,

e spogliati dell'armi. Allora sì cominciò il Santo, dopo tanta

vittoria a cantare il Salmo «espurgat Deus, et dissipent i

nimici ejus. Intravenne a capo di poco tempo, che infer
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matisi a morte, i monaci (13) de' vicini Monasteri sottoposti

a Luca Archimandrita, egli con paterna carità visitolli tutti,

parte guarirono, e parte morirono. Tra'i quali vi fu un tal

Nicola monaco, che menato all'inferno, il corpo esanime

stette tre dì in terra, e S. Luca il risuscitò. Comparve anche

a molti altri, che invocarono il suo aiuto. Tirò così alla Re

ligione (14) la B. Caterina sua sorella, vedova già, con tre

suoi figli, Antonio, Teodoro ed Angelo.Vicino al detto Mo

nastero: ella ve ne fondò un' altro per le donne, ove, co

me sarà detto, finirono santamente i loro giorni, nelSigno

re. Alla fine S. Luca avvisato dall'Angelo della suavicina

morte, si ritirò, e postosi a letto , dopo data la sua bene

dizione a tutt'i monaci,pieno della grazia di Dio, spirò feli

cemente ai 13 d'ottobre (16) l'anno 993, coll'assistenza di

detto S.Saba. E il corpo di luifu sepolto nella stessa Chiesa

di detto Monastero-Carbonense ad Armento, di cui detto

Santo è protettore.

ANNOTAZIONI

La prima leggenda è composta da Paolo Emilio Santoro,

nell'Istoria del Monastero Carbonense, d'onde in ristretto la

cavò il Ferraro nel suo Catalogo de'Santi d'Italia: ed anche

dal P. Ottavio Gaetano nel Tom. 2° de' Santi di Sicilia fol.

96, e in compendio la ridusse ultimamente il P. Francesco

Carrera nel suo Punteon siculo fol. mihi 273, ed oltre a

questa ne parla il nostro Gualterio cap. 36 fol. 167, nei

suoi manoscritti.

(1) In Calabria–Così scrivono il detto Paol' Emilio San

toro, Ferraro, e l'Abbate Agresta,che sarà citato appres

so. Al contrario i PP. Gaetano e Carrera, volendo che

fosse siciliano della Terra di Demeno, e non con altra



SACRA E PROFANA 139

autorità, se non con la vita manoscritta in pergamena ,

avuta dal detto Monastero Carbonense, ove pensano così

star notato: e detto Gaetano nelle annotazioni n.2°fol. 34

impugna ostinatamente detto Santoro , che il pose di Ca

labria. E non merita d'essere talmente strapazzato per la

verità , poichè detto Santoro non fu altrimenti calabrese ,

come Gaetano che fu siciliano ; ma nobile della Qittà di

Caserta, ed allora che donò a luce la Istoria del Mona

stero Carbonense , era del medesimo Monastero Abbate, e

di poi Prelato in Roma,Arcivescovo di Cosenza, e nel fine

d'Urbino, ove morì. Ed in conseguenza nessuno meglio di

lui potè penetrarne il midollo della verità, che vide, co

nobbe, lesse, e tenne le scritture , e leggende originali di

esso Monastero, ed agli altri qualche copia scorretta potè

nelle loro mani capitare. Col detto Santoro convengono

Paolo Gualtieri lib. I. capitolo36. Barrio lib. 2°, fol. 175e più

lungamente ne discorre il nostro P. Fiore lib. 4° Cap. 4°

N. 8. fol. 386. Ed ultimamente così sta notato nel Calen

dario Basiliano, composto dal Reverendo Padre Abbate Ge

nerale D. Pietro Mennito, tutto che fosse siciliano, senza

farsi tirare dalla passione al contrario degli altri. Ma bi

sogna pure confessare la verità, e la cattiva fortuna della

nostra Calabria, come accennò detto Santoro; perchè molti

Santi di essa sotto l'equivoco di Sicilia (che anche si trova

nominata la Calabria per loro vicinanza) sono stati ascritti

alla Sicilia oltre al Faro. S. Francesco di Paola, non sono

ancora due secoli finiti, ch'è morto, e dal Volterrano fu

tenuto per siciliano. È divantaggio ne'Santi antichi, come

altrove fu narrato. Ma di qual luogo della Calabria fosse

stato S. Luca ordinariamente non si nomina, se nonchè

alcuni vollero di Tauriano, come nelle seguenti annotazioni.

Aggiungi, che nella vita recata dal P. Gaetano per prova

che fosse siciliano, si recano alcuni di Sicilia già Santi ,

ed altri che senza che fossero siciliani, come S. Ambrogio

e S. Filippo di Argirò, che non furono altrimenti di Sici
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lia. Sicchè detta vita non I'ho in considerazione per prova,

che fosse S. Luca di Sicilia.

(2) Fratello di S. Fantino–Luca fratello di S. Fantino

(come si legge nella vita di S. Nilo di Rossano (e fu nella

vita di detto S. Fantino sopra avvertito), dopo la morte di

lui, verso l'anno 965, vivendo Luca ritirato nella spelonca

di Mercurio i monaci volendo in detto Monastero eleg

gere l'Abbate, pensarono di fare detto S. Nilo, e non vo

lendo acconsentire, egli elesse S. Luca: ed ivi si crede,

che finito avesse i suoi giorni, ed in detta Religione fassene

la festa ai 7 di febbrajo. Di tal parere sono Barrio lib. 2°

fol. 175, e Marafioti lib. 1° capit. 35 fol. 74 ed altri. Quindi

è che pare detto Luca Abbate del Mercurio diverso affatto

da quello del Monastero Carbonense, e tanto più che di

versa è la festa dell'uno, da quella dell' altro. Niente di

meno l'Abbate Agresta nella vita di S. Basilio parte 5°

cap.º 7.º fol. 360, e cap.o 11, fol: 411, ed alcuni altri vo

gliano che S. Luca Abbate del Monastero Carbonense sia

fratello di S. Fantino, per essere ambedue figli degli stessi

genitori Giovanni, e Tedibia. Ed in tal caso, io ne dubito

molto, e crederei che altro debba essere Luca Abbate del

Mercurio, da quello del Carbonense,sebbene ambedue fos

sero Santi, e confessare puramente che Luca di Carbone

sia stato calabrese, ma non di Tauriano: o sepure diTau

riano, non fratello di S. Fantino: o se fratello di S. Fan

tino, che dopo la Badia del Mercurio fosse passato a quella

di Carbone. Non so che giudicare altro.

(3) E da quello Abbate S. Sabba–Cosìscrivono detto

Santoro fol. 15,ed il P.Gaetano nell'Istoria Ec.n. 9, fol. 35.

E forse sarà stato calabrese, ed Abbate Carbonense prima

del dettoS. Luca. Veggasi la leggenda di S.Sabba, che da

quella si toglie ogni equivoco.Ma dalla lettura di detta leg

genda pare, che il Monastero di S. Filippo Dargirò fosse

in Basilicata, ed ivi lui Abbate che poi intervenne alla morte

di S. Luca. Però sarà meglio dire che fosse siciliano.
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(4) Di molti Santi monaci–Sono nominati da Santoro,

e dal Ferraro.

(5) A Noa–Èterra di Basilicata non di Calabria, chia

mata volgarmente Noja, sebbene dai nostri cronisti si sia

in ciò errato.

(6) Nel Cenobio diruto di S. Giuliano–Non è più esi

stente tal Monastero.

(7) Del fiume Agromanto–Così si legge nella vita. Ma

il Ferraro nel Lexico, dice, che fosse Città, forse cosi co

gnominata dal vicino fiume di tal nome, conforme fu la Città

di Sibari dal vicino fiume del medesimo nome. Al presente

è terra di Basilicata chiamata in Latino Grumentum, per

cui alcuni dicono, che si debba intendere la terra dellaSa

ponara: ma comunemente s'intende la terra d'Armento.

(8) In una carestia–Per quanto sta notato sopra la vita

di S. Ilario nella si pone una tal carestia nello

anno 983, come nelle nostre Cronache. E se sia così, non

concorda col tempo, in cui si nota la fondazione del Mo

nistero Carbonese del detto Santo, cioè, nel 970; come

scave il P. Ottavio Gaetano nelle sue annotazioni n. 10;

quindi altra carestia in altro tempo più prima sarà stata.

(9) E' Landolfo Signore–Qui si dee avvertire, che an

che sotto gli Imperatori greci vi erano i padroni di terre,

se bene il Gaetano nelle note sopra la vita di S. Giovanni

Theristi, il nieghi: e così il detto Landolfo sarà stato Ba

rone o della Saponara, o d' Armento.

(10) Ottone Imperatore–La venuta di detto Imperatore

nella Puglia seguì in marzo: l'anno 969 e nell'anno vegnente

detto ottone passò nella calabria. Protospato nella sua cro

naca fol. 98. Leggi nelle nostre Cronache. -

(11) Il Monastero Carbonense. Nella vita riportata dal

detto P. Ottavio Gaetano si narra, che S. Luca avesse questo

Monastero primieramente edificato, ivi: Hic primis Basili

cae, sub Mariae Virginis Petrique Apostoli costruacit. Altri

dicono che il B. Luca non fosse stato il fondatore, e che
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molti anni prima fosse già stato, ma che lo avesse ristau

rato e ridotto in miglior forma e osservanza, e che da lui

ne avesse la posterità per tale effetto celebrata la fonda

zione;ondesi riporterà qui appresso ilCatalogo di tutti gli Ab

bati Archimandriti. Santoro, il P. Gaetano nelle annotazioni

n.15 e 'l P. Agresti. Eseguìtal fondazione, o per dirmeglio

ristaurazione, negli anni 970, al parere di detto Gaetano

n.° 10 delle sue annotazioni. E prima era detto Monastero

sotto il titolo di S. Anastasio martire, e poi di S. Elia, per

occasione di certa sua immagine ivi trovata, poi della B.

Vergine e di S. Pietro: e al presente è cognominato sotto

il titolo di S. Luca, forse in memoria di detto Santo, che il

ristaurò, se pure non fossero diversi Monasteri. È già in

essere detto Monastero, ed entra circa il governo regolare

con provincie della Calabria: arricchito di molti beni, e pri

vilegi riportati dal detto Santoro, e trascritti dall'Abbate

Ughelli tom. 7° sopra la Diocesi di Anglona. Al detto Mo

nastero sta sottoposta circa la giurisdizione temporale e spi

rituale la terra di Carbone: e prima godeva altri vassallaggi,

ora distrutti e smembrati, come narra l' Abbate Agresta

sopra citato fol. 360 nella provincia di Basilicata. Per quel

che tocca al Catalogo degli Archimandriti, si riporterà qui

dal detto Santoro sul principio della Storia Carbonense, e

da Ughelli citato tom.7, fol. 3. E perchè in alcune cose

è scorretto, s' emenderà e s' accrescerà con quanto dice

Luigi Lelli nel libro della Chiesa di Monreale, a cui detto

Monastero Carbonense sta soggetto, e vi aggiungano altri.

E poi si darà l'altro Catalogo degli Abbati Commentuari.

CATALOGO

DEGLI ARCHIMANDRITI DEL MONASTERO CARBONENSE

1. S. Luca di Tauriano fu il primo, che fondò, o restaurò

il detto Monastero di Carbone nel 970, e riposò nel Signore

nel 993,
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2. Beato Biagio fratello, come dicono, gli successe in

detto anno 993.

3. Mena fu fatto schiavo dai saraceni, come si congettura,

nell'anno 1009, in cui fu presa Cosenza, o pure nel 1020,

in cuifu Bisignano saccomesso dai detti saraceni. Protospata

nella sua Cronaca.

4. Stefano cognominato Teodolo.

5. Beato Luca 2. era nel 1056, e nel 1059 andò in pel

legrinaggio in Gerusalemme, e lasciò il seguente, e così la

sciò dichiarato circa la serie de' detti Abbati.

6. Beato Biagio 2º dal detto anno 1059, ed era negli

anni 1071, 74, 75, 77, 80, 92, 96, e 1100, e trovansi me

morie di detti anni.

7. Luca 3° fu privato di detta Badia.

8. Vitale. .

9. Beato Nilo di Rossano fu piùvolte in governo di detto

Monastero, come nel 1101.

10. Clemiente nel 1102.

11. Nilo di nuovo (se pure non sia stato altro diverso)

nel 1103.

12. Elimo nel 1104, come da certo istrumento nell'Ar

chivio Basiliano.

13. Nilo di nuovo, leggesi nel 1109, 1110, 1112, e nel1114.

14. Elia nel 1119.

15. Nilo nuovamente nel 1120 e 1121.

16. Milone, o Nicolone (se bene da Ughelli si dicesse Nilo)

nel 1123.

17. Nilo altre volte nel 1125, 26, 29, 30, 32, e 34.

18. Biagio 3° visse brevemente.

19. Ilario, o Ilarione era nel 1139, 41, 43, 44, 45, 46, e 49.

20. Luca 4º chiamato il religioso, governò nel 1154,57,

e 59.

21. Biagio 4° nel 1161, e poi Vescovo di Cirico.

22. Beato Bartolomeo era nel 1167, 69, 71,72, 73, e 74.

23. Nilo 2. o lo stesso di prima successe.
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24. Guglielmo vivea nel 1181. Di cui Luigi Lelli n. 26.

25. Panunzio nel 1183.

26. Ilario 2º era nel 1185, 86, 89, 91, 93, 95, e 96.

27, Elia 2° nel 1197.

28. Ilario 3° costituito dall'Imperatore Costanzo nel 1197,

e così seguitò nel 1198, 99, e nel 1203, e nel 1211.

29. Bartolomeo 2º era nel 1219, 22, e 32.

30. Elimo susseguì nel 1233.

31. Cosimo ) Questi tre ed altri appresso sono dalSan

32. Ilarione 2° ) toro posti nelsuo Catalogo, senza che si

33. Filomonio ) abbia riscontro di scritture, nè di anni in

che furono.

34. Elia 3° fatto Arcivescovo di Rossano 1255, Ughelli.

35. Timoteo era nel 1260.

36. Panunzio 2° era nel 1269, e 77. Lelli n. 112, fol. 56.

37. Simo, o Sicco.

38. Nicodemo viveva nel 1279. Lelli n. 121, fol. 58.

39. Giacomo governava nel 1309, 12,15, 16, e 20. Lelli

sopra citato.

40. Paravano.

41. Placido.

42. Timoteo 2°.

43. Elia 4°.

44. Antonio Calogero.

45. Placido Luca.

46. Girolamo Continnanza di Carbone. Leggesi nel Ca

talogo del Santoro fol. 4° ed un'altro fol. 172, in tempo

del Vescovo Giovanni Antonio Scozio, e così sembrano di

versi quantunque io ne dubiti.

47, Simio era nel 1345.

48. Basilio.

49, Clemente.

50. Gabriele per morte del quale fu da Bonifacio IXcreato

il seguente. Santoro fol. 175.

51. Giacomo 2° Ferraro nel 1404, egovernava nel 1417,

80, e 30.
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52. Giona fu dal Papa Eugenio 4° eletto nel 1431, per

morte di detto Giacomo.

53. Placido, eletto dal detto Papa Eugenio nel 1432, e

governava nel 1437, 57, 58, e 63, nel quale anno ottenne

da Antonio Sanseverino, Conte di Tricarico,Chiaromonte,

Altomonte, e Corigliano, ed allora Vicerè di Calabria , la

conferma della Terra disabitata di Farulo.

54. Romano di Paolo era Abbate nel 1470, 72, 73, 74,

75, e nel 76 fu a torto privato della Badia.

PRI(ORI

55. Pietro Priore di detto anno 1476, si sottoscrisse con

gli altri monaci nella sentenza contro detto Romano.San

toro fol. 124, e seg.

56. Girolamo 2° sotto al Presulato del Vescovo d'Anglona

Giovanni Antonio Sergio, eletto nel 1512.

57. Attanasio di Gerscarne nel 1583.

58. Pietro Rainerio nel 1596.

59. Pietro Ferraro nel 1598.

60. Ausenzio di S. Angelo nel 1599.

ABBATI

(61. Pietro Paludi nel 1603.

62. Gregorio De Benedictis era nel 1606, 7, ed 8.

63. Giovanni Andrea Varano.

64. Giovanni Biagio Lecolla.

65. Carlo Tancredi nel 1630.

66. Mario Padula era nel 1637.

67. Giovanni Basilio Lacolla nel 1642.

10
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68. Taranto di Giuseppe di Carbone nel 1648.

69. Mario Petrignano.

70. Giovanni Andrea Varano di nuovo nel 1652.

71. Giovanni Andrea Lacolla nel 1654.

72. Grosostano Giordano di Corigliano nel 1659.

73. Girolamo Pallotta Romano nel 1664.

74. Giovanni Lanteri Romano nel 1670.

75. Antonio Milizia di Bisignano nel 1676.

76. Elia Guarino nel 1679.

77. Bartolomeo della Monaca di Rossano nel 1686.

78. Antonio Milizia di nuovo nel 1689.

79. Giovanni Rosso nel 1693.

80. Basilio Romeo di Catanzaro nel 1699.

ABBATI COMMENDATARII DI CARBONE

1. Paolo Abbate Commendatario di S. Sosti nella Dio

cesi di S. Marco fu il primo di quest'altro Monastero di

Carbone nel 1474.

2. Roberto Sanseverino circa l' anno 1483.

3. Alessandro D'Alessandro, napolitano provvistovivendo

detto antecessore.

4. Lellio della Valle romano circa l' anno 1513.

5. Giovanni Gesualdo napolitano per rinuncia nell'anno

1514 morto nell' anno 1539. Santoro fol. 141.

6. Ferdinando Roggiero di Salerno traslatario nel 1540.

7. Lodovico fratello nel 1542.

8. Cesare Roggiero, nipote per rinuncia nel 1551.

9. Giulio Antonio, Cardinale Santoro nel 1570. Ciacconio

fol. 1043.

10. Paolo Emilio Santoro, nipote traslatario nel 1602.

11. Giovan Battista Pamfilio Cardinale nell'anno 1636, e

poi Papa nel 1644 detto Innocenzo X.
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12. Francesco Angelo Rapacciolo, Cardinale nell'anno

1645, morto nel 1657.

13. Paolo Rapacciolo fratello traslatario di detto anno

1657.

14. Celio Piccolomini, Cardinale nel 1664.

15. Fra Lorenzo Brancati di Lauria Cardinale nel 1685.

16. Giacomo Buoncompagno, Cardinale nel 1696.

(11) Dai Saraceni – Tal fatto sarà forse succeduto nel

l'anno 972, in cui Astome figlio di Trasmondo, Marchese con

60 de'suoi fugò, e perseguitò 40000 saraceni fino a Taranto.

Protospato nella Cronaca. Ma il P. Gaetano nell'annota

zioni sopra la vita di S. Luca N. 17 ne racconta un'altro

diverso.

(12) De' vicini Monasteri – Molti furono i Monasteri ,

Grangie, Oratorì, e Chiese sottoposte al detto Monastero

Archimandrito, come nell'Istoria Carbonense manoscritta ,

dalla quale ne abbiamo ricavato il seguente

CATALOGO

1. Monastero della Madonna nella terra di Scanzano,

mentovato nella Cronaca manoscritta di detto Monastero

Carbonense, sotto gli anni 1109, 1125, 1126.

2. Monastero di S. Nicola di Tripa, domato da Trotta ,

o Aldruda Principessa di Murimanno nel 1109, e poi tal

donazione confermata da Ruggiero Carengo e sua moglie

nel 1120, e nel 1161 ne era Abbate Neofito.

3. Monastero di S. Nicolò del Pertuso, luogo dettoTronto,

per donazione di Trotta figlia di Aldruda nel 1109.

4. Monastero, o Grangia di S. Nicola di Venezia, ed il

5. Monastero di S. Zaccaria, nella terra di Fisceli, per

donazione diUgo Marchese, e di Cecilia moglie principi di

detta terra, come nella Cronaca manoscritta, sotto gli anni

1092, 1100, 1154 e 1161.
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6. Monastero di S. Andrea Apostolo, nella Rotonda (al

presente chiamato di S. Sofia) per donazione di Guglielmo

Campagna Principe di detta terra nel 1193. Altrove leggesi,

che Gregorio e Giorgio avessero la Grangia di S. Andrea

sottoposta al Monastero diS. Pancrazio, come in detta Cro

maca l'anno 1076. Nel 1161 vi era Abbate Leone Arbenacco.

Al presente detta Grangia si possiede dal Monastero di Car

bone.

7. Monastero di S. Filippo eGiacomo nella terra di Quirico.

AlpresenteèGrangia tenuta dal detto Monastero diCarbone.

8. Monasterò, o Grangia di S. Michele a Castronovo, o

Battafarano ; si possiede dal detto Monastero Carbonense.

9. Monastero de'Santi Quaranta degli Schiavi a Cerchiara,

donato da Alessandro figlio di Donna Roma, nel 1096, e

menzionato altre volte in detta Cronaca manoscritta, sotto

agli anni 1102, 1141, 1154, e 1199.

10. Monastero di S. Giovanni di Prestia, come l' antece

dente de'Santi Quaranta, per donazione di Guglielmo Me

lisse Principe di Cerchiara. Santoro fol: 59.

11. Monastero di S. Giovanni del Borgo, commemorato

in detta Cronaca nel 1199.

12. Monastero, o Chiesa di S. Caterina Vergine e Mar

tire , e de' Ss. Cristofaro, e Teodoro mentovato nel 1195.

13. Monastero di S. Bartolomeo Apostolo a Taranto, per

donazione di Boemondo nel 1126. Fassene anche menzione

negli anni 1146, 49, 71 e 77.

14. Monastero di S. Filippo di Beniamino, edificato dallo

Abbate Beniamino, a cui successe Cosimo, ed il dettoCo

simo perla sua infermità vipose Teodoro, e Niceta nel 1007.

15. Monastero,prima Chiesa sotto il titolo di S. Pancra

zio di Ceramide, di cui in detta Cronaca nel 1059, e poi

Monastero al quale Anna Monaca donò certi campi.

16. Monastero di S. Stefano d' Azzupo; fu dall' Abbate

Luca di Raparo dichiarato spettare al detto Monastero di

Carbone nel 1129.
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17. Monastero di S. Giuliano, in cui era Abbate Silve

stro nel 1145.

18. Monastero di Santa Maria di Cassano, il

19. Monastero di S. Pancrazio, de' quali in detta Cro

naca nel 1059.

20. Monastero diS. Giorgio di Barnaba, leggesi nel 1144.

21. Monastero di S. Angelo di Raparo, del quale l'an

no 1145 vi fu l' Abbate Clemente, e nel 1161 l'Abbate Ni

cefaro. Al presente è Badia concistoriale, come di Ughelli

Tom. 7° sopra la Diocesi di Anglona.

22. Monastero di Santa Maria degli Schiavi a Cerchiara,

trovasi menzionato in detta Cronaca nel 1174, 85 e 89.

23. Monastero diS.Salvatore di Erillaco, leggesi nel 1374

in detta Cronaca.

24. Monastero di Santo Archistateo.

25. Grangia di Santa Maria di Perno in Rapolla, legges

sotto l' anno 1401.

26. Grangia di S. Simeone di Bagijs, mentovato nel 1212

in detta Cronaca.

27. Grangia di Santa Caterina a Chiaromonte nel 1432.

28. Oratori de'Ss. Luca e Biagio,fondati dal Beato Luca

Abbate di Carbone, come egli dichiarò nel 1059.

29. Chiesa diS. Filippo Apostolo di Beniamino, nella terra

di Tegano, per donazione di Giumarca Principe di detta

terra nel 1080. Al presente si tiene dal detto Monastero

Carbonense.

30. Chiesa de'Ss. Filippo e Giacomo nella terra diSar

cone Diocesi di Marsico mentovata nel 1123.

31. Chiesa di S. Filippo de' Patatis a Senise,per dona

zione di Alessandro Senise, sotto l'anno 1345.

32. Chiesa di S. Giacomo nel Casale di Sarcone, prima

chiamata della SS. Trinità, per donazione di Roberto Tullo,

come in detta Cronaca l'anno 1159. -

33. Chiesa di S. Lorenzo a Crapo,per donazione di Ar

noldo l'anno 1104.
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34. Chiese delle Sante Caterina e Barbara a Montalbano,

per donazione di RobertoTortamano Principe di detta Terra

nel 1219.

35. Chiesa di S. Pietro Apostolo di Unna,per donazione

di Alvareda nel 1112.

36. Chiesa di S. Arcangelo, leggesi nel 1144.

37. Chiesa di S. Simeone a Bari, per donazione d'Elia,

ed Arnoldo Arcivescovi nel 105, e nel 1173.

38. Chiesa o Monastero di S. Maria dell'Ospedale di

Ponte, e di S. Pietro di Guarino a Policoro, per donazione

di Alvareda Principe di detta Terra, come in detta Cro

naca manoscritta sotto gli anni 1101, 1112, 1119, 1125, e

1126.

Oltre ai detti Monasteri soggetti al detto Monastero Car

bonense ve ne furono altri, che non appariscono di essere

stati soggetti, come in detta Basilicata, e Provincie circon

vicine, e sono i seguenti, cioè:

1. Monastero diS. Maria di Rofrano, donata dal Re Rog

gieri al Monastero di Grotta Ferrata, con le seguentiGran

gie, come dirassi nella vita di S. Nilo di Rossano.

2. Santa Maria della Vita nel Territorio di Lauria.

3. S. Zaccaria nel territorio di Diano.

4. S. Pietro di Tamazzo nel territorio di Montesano, di

pendente da Grottaferrata.

5. S. Arcangelo nel territorio di Campora.

6. S. Matteo nel territorio di Policastro.

7. S. Pietro di Rivello.

8. S. Nicola di Siracusa nel territorio di Discola.

9. S. Nicola di Benevento.

10. S. Maria di Scrippi, nel territorio di Sanza.

11. Monastero di S. Giovanni a Pera, con le seguenti

Grangie unita alla Santa Basilica del Presepio di Roma.

12. S. Benedetto a Policastro.

13. S. Nicola a Sapri.
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14. S. Fantino alla Torraca.

15. S. Gaudioso a Rivello.

16. S. Nicola a Marsico.

17. S. Costantino alle Tracchine. Pietro di Lucca nella

sua moderna Istoria del Monastero suddetto di S. Giovanni

a Pero fol. 3. fa menzione di altri Monasteri, chiamati Ba

die, unite dal Papa Clemente 8° alla detta basilica, cioè

18. Monastero di S. Pietro de Cellaris di Calvello.

19. Monastero di S. Stefano a Marsico.

20. Monastero di S. Maria delli Piani.

21. Monastero di S. Biagio ad Anzi.

22. Monastero di S. Silvestro a Laurenzano. Altri Mo

nasteri mentovati nella vita di S. Sabba.

23. Monastero de'Siracusis.

24. Monastero di S. Filippo a Lagonegro.

25. Monastero de'Marcari.

26. Monastero di Tauromeniti.

27. Monastero delle Armi , o delle Commessure. Altri

commemorati nell' Istorie della Vita di S. Vitale di Enna.

28. Monastero di S. Elia a Misarello

29. Monastero di Rapolla in Basilicata, dove morìS. Vi

tale. Altri da altri commemorati.

30. Monastero di S. Maria Carenofria, Badia goduta dal

Cardinale Santoro.

31. Monastero di S. Pietro di Camerata. Monastero d

Santa Croce di detta Terra di Camerata.

. 32. Monastero di S. Vito, al presente chiamato delSal

vatore, ed è Badia concistoriale in Taranto.Ughellitom.9,

fol. 160. -

33. Monastero di S. Maria di Telsano in detta Città.

34. Monastero di S. Basilio di Corato, fondato da Tan

credi Conte di Lecce in quella Diocesi, di cui AntonioGa

lateo de Situ Iapigiae fol. 67.

35. Monastero di S. Nicola di Casole in Otranto Ughelli

tom. 9, fol, 74, ed il citato Galesino fol. 45, e nell'istoria



152 LA CALABRIA

della Guerra di Otranto sott'all'anno 1480fol. 11 soggiunge,

che fra gli altri uccisi da'Turchi in odio della Fede vifu

rono alcuni monaci di S. Basilio, che erano di detto Mo

nastero, o si erano ricoverati in Otranto, l'uno fu Fra Be

rardo Colucci.

(13) La Beata Caterina. – Di questa, e de'suoi figli ne

sarà discorso nel libro 2° cap. 4, N. 13.

(14) Ai 13 di ottobre l'anno 993–Così sta registrato nella

Leggenda, che reca il P. Gaetano fol. 99, e Santoro fol.

24 in fine. Ma con questa diversità, che in essa Leggenda

si dice l'anno della Incarnazione, che sarebbe l'anno 994,

e nel Santoro sono quelli della nascita di Cristo. Si aggiun

gano nella detta Leggenda gli anni del mondo all'uso dei

Greci 6493, e detratti, come si prattica, anni 5508, sareb

bero anni 985 differenti dagli anni suddetti 993, in numero

di anni otto. Il Ferraro nel nuovo Catalogo de'Santi sotto

detto dì 13 di Ottobre, reca l' anno 800 della morte di S.

Luca, e poi altrove ai 18 di ottobre l'anno 893. Divario

solito nelle cose antiche.

N. 7. – S. ZACCARIA DI TAURIANO

Viene costui creduto per fratello degli anzidetti Ss. Fan

tino, e Luca, e del pari con esso loro Santo, casto ed assai

contemplativo: ed in premio de'suoi meriti conseguì l'eterna

beatitudine nel Monastero del Mercurio ai 21 di Gennaio.

ANNOTAZIONE

Così dalla Leggenda di S. Nilo, Barrio lib. 2° fol. 175,

Marafioti lib. 1° cap.35, fol. 174. L'Abbate Agresta nella
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Vita di S. Basilio fol. 412, e Gualtieri ne'manoscritti, e nel

suo Martirologio manoscritto.

N. 8. -- S. GIOVANNI DI TAURIANO

Egli era compagno de'Ss. Fantino, Luca; Zaccaria, ed

altri, che ricevettero S. Nilo di Rossano nella religione: e

dal medesimo S. Nilo mentovato, riverito,baciando la terra

da lui calpestata. Era versatissimo nei libri de'Santi Padri,

ed in particolare di S. Gregorio Nazianzeno: che egli avea

quasi tutti a memoria. Colmo alla fine di meriti spirò nel

Monastero di Stilo, chiamato poi col nome di detto Santo.

ANNOTAZIONE

Con molta brevità parlano di lui Barrio lib. 2° fol. 171.

Marafioti lib. 1.º cap. 35, fol. 74, ma il confonde con S.

Giovanni Neristi di Stilo; l'Abbate Agresta nella Vita di S.

Basilio fol. 411, e tutti dicono, che fosse di Calabria : e

Gualtieri solo vuole, che fosse di Tauriano, e nel suo Mar

tirologio manoscritto nota la morte di lui nel Monastero del

Mercurio ai 21 di Gennaio, e così sarà diverso da quello,

che viene confuso dal Marafioti.

N. 9.-SANTO ARSENIO DI REGGIO

La Città di Reggio, appresso a Tauriano, fu altresì pro

duttrice di uomini santi, massimamente nell'Ordine di

San Basilio. Eper primo eccoti Santo Arsenio Abbate, che

in quel territorio menò la vita in penitenza,ed in asprezza
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con moltissimo grido di santità. Da esso fu S. Elia di Reg

gio vestito dell' abito monacale, discepolo e compagno suo,

stanziando in una Grangia del Monastero sotto il titolo di

Santa Lucia Vergine e Martire (1). Al qual Monastero a

vendo Niceta Betorita Straticò (2) di quel paese, con ingiu

sta sentenza data, tolto un potere, e poscia maltrattato nella

cervice, e guance Elia suddetto, S. Arsenio gli predisse la

morte, che fra tre dì il tolse dal mondo. E per tal fatto,

attristatisi l'uno, e l'altro passarono ad abitare nella Chiesa

di S. Eustrazio, (3) o Santo Eustachio, che si dica, vicino

alla campagna sotto vocabolo dell'Armi. Dove, continuando

come prima a far buone opere, diederojuto e sollievo a

quelle genti. Aveva Arsenio così illuminata la mente dalla

grazia divina, che accostandosi il popolo alla Mistica Cena,

per ricevere il Santissimo Sacramento, egli conosceva allo

splendore del volto chi se gli accostava degnamente, ed

in tale occasione non mancava di fare le esortazioni, che

conosceva proprio albisogno. Avvennero, mentre dimorava

Arsenio in quel luogo, due cose. L'una perchè morto certo

mercante, che in vita sua con illeciti negozi aveva accu

mulate ricchezze, vi andò la moglie di lui,perchè celebrasse

Arsenio delle Messe per l'anima del suo marito, e portossi

a celebrare. Nel mentre volea di colui far memoria, l'An

gelo il tirò da dietro per ben tre volte per la veste sacra,

onde ben comprese il Santo, che quel mercante fosse già

dannato, e restituì alla moglie l'elemosina che ne avea ri

cevuto. L' altra fu al contrario, mentre, essendo morto in

quel Castello di Calamizzi un povero uomo, e celebrata la

Messa Arsenio per l' anima di lui, gli comparve con ren

dergli grazie, perchè era stato, per mezzo delle sue pre

ghiere, libero dalle pene.

Venendo poi rivelato ad Arsenio e ad Elia, che quel paese

dovea essere da'Saraceni rovinato, partirono per la volta

di Prata , o per dir meglio, di Lipari, ed ivi stettero per

otto anni santamente, con edificazione di quelli isolani. E
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non potendo, per il molto concorso, vivere colla solita ri

strettezza nella loro solitudine, si ritirarono alla loro patria,

abitando nella medesima Chiesa di prima, sotto il titolo di

Santo Eustrazio. Infermatosi poi Arsenio in detto Monaste

ro, e fattosi venire Elia suo discepolo, nelle braccia di lui

spirò soavemente l' anima agli 8 di maggio verso l'anno

995 (4), conforme si celebra in tal dì la festa. Il corpo di

lui fu sepolto nella stessa Chiesa di S. Eustrazio di Cala

mizzi. A capo di alcuni anni fu il paese posto a sacco ed

a fuoco da'Saraceni, e ritrovato quel sepolcro, credettero

di ritrovarvi qualche tesoro, ma falliti di speranza, lo ro

vinarono: e perchè vi era dentro il corpo del Santo, deli

berarono di bruciarlo, ma non gli riuscì.

ANNOTAZIONI.

Si è questo poco di vita ricavato dalla leggenda di S.º

Elia di Reggio, di cui ne verrà il discorso, e sta original

mente nella Libreria del Salvatore di Messina dello stesso

Ordine di S. Basilio.

(1) Dal Monastero sotto il titolo di S.“ Lucia –Cambiò

poscia il nome in quello di S. Nicola di Calamizzi, che era

un Casale di S. Agata, che fu subissato dal mare, rima

nendovi solo la Badia suddetta.

(2) Niceta Betorita Straticò–Credesi, che fosse di tutta

la Calabria,e sarà notato nel nostro Catalogo de'Governatori

di Calabria sotto all'anno 927.

(3) Nella Chiesa di S. Eustrazio - Sarà stata qualche

altra Grangia nel mentovato Monastero.

(4) Verso l'anno 995–Così si congettura dalla leggenda

del detto Santo Elia, e dalla Cronologia, che sopra quella

vi sarà fatta. Nel Martirologio manoscritto di Gualtieri si

nota la morte ai 15 di Gennaio.
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N. 10. – S. ELIA SPILEOTA DI REGGIO

Sussiegue a S. Arsenio, Elia di Reggio (1) suo discepolo,

e compatriota, figlio di Pietro Bozzetta (2) e di Leonzia,per

sone ricche, e dabbene: fu da loro applicato alle discipline

delle sacre lettere nella sua fanciullezza. Andato un dì in

Chiesa, venne da un monaco di molta bontà esortato a mu

tare stato ed a servire a Dio. Quindi, deposto il pensiero

d'accasarsi, conforme al volere de'suoi genitori, abbandonò

la casa in età di anni diciotto, accompagnatosi con un'altro

giovine suo parente: e passati in Sicilia, si collocarono nel

tempio di S. Ausenzio, (3) sotto all'alto Colle di S. Eli

cone: dimorati ambidue ivi qualche tempo, fu lasciato dal

suo compagno. Elia, vedendosi solo, risolvè d'andare in

Roma per visitare i corpi de'SS. Pietro e Paolo Apostoli, e

così fece: e ricoverandosi poscia in una casupola, fu visitato

da un Romito chiamato Ignazio, e con esso lui unitosi, vi

stette lungotempo,e dopo essere stato da questoben'ammae

strato, fu esortato a voler ritornare in Reggio, sua patria.

Quindi, ubbidiente Elia, ritornossene in Reggio, e perbreve

tempo trattenutosi a casa, ed udito intanto la gran santità

di Arsenio, che per quella contrada rimbombava, andò da

lui, e prese l'abito dell'Ordine di S. Basilio: e mentre di

moravano in detta Grangia del sacro Monastero,sotto il titolo

di S. Lucia Vergine e Martire, succedette la morte di Ni

ceta Betorita Straticò di quella Regione, che con un'iniqua

sentenza tolto avea un podere al detto Monastero, ed anche

maltrattato Elia nella cervice, e nelle guance. Eperciò l'uno

e l'altro andarono ad abitare nella campagna chiamata del

l'armi al tempio di S. Eustrazio Martire. Dove, menando

vita penitente, loro venne da Dio rivelata la irruzione, (4)

che far doveano in quel paese i Saraceni: e così partirono
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verso la Città di Patra (5) o Patrasso, che si dica, eleggen

dosi quivi per lero stanza una solitaria torre, e tutto cho

fosse quella dagli spiriti, e da altri fantasmi infestata, ri

mase d'indi in poi libera affatto, e vi trattennero otto anni,

con edificazione di quelle genti, delle quali venendo col con

corso impedita la loro vita solitaria, preso congedo da quel

Vescovo, ritornarono alla patria, abitando nel medesimo

tempio di S. Eustrazio, sì come prima aveano fatto. Di quel

tempo trovavasi nelle parti di Reggio il grande Elia (6)

( chiamato il giovane a differenza dell'altro Elia Profeta )

che col suo discepolo Daniele, ambedue siciliani, menavano

vita religiosa in una grotta, da quella parte del tempio del

Santo Martire Donato. Fu Elia siciliano; chiamato, come

si dirà nella sua vita , a Costantinopoli dall'Imperatore

Leone,(7) e prevedendo egli che non vi sarebbe giunto, ma

che piuttosto sarebbe morto nelviaggio, come gli avvenne in

Tessalonica, per non lasciare afflitte quelle genti, le con

solò con dir loro, che sebbene egli partisse da loro, rima

neva un'altro Elia, intendendo del nostro, di cui si parla.

Caduto poi infermo S. Arsenio, mandò tosto a chiamarsi

Elia suo discepolo, che era da lui stato mandato a predi

care nel Castel di Petracava (8), e ritornato costui, volle

nelle sue braccie rendere l'anima sua alSignore,e fu sepolto

nello stesso tempio di S. Eustrazio. Invece del detto Arsenio,

fu eletto Abbate in quel Monastero Elia: e perchè Daniele

era già ritornato col corpo di S. Elia siciliano da Costantino

poli, ebbe voglia di vedere il nostro Elia di Reggio: e fattolo

chiamare, andò con esso in Tauromina: e dopo avere per

qualche tempo vissuto insieme, si dispose Daniele di me

nare vita quieta in qualche solitudine, e da ungran vecchio

chiamato Cosimo (9) fu, insieme col suo discepolo Vitale,

condotto in una solitaria spelonca (10) dove abitava, e quivi

Elia vi fè compagnia. Accomodatisi in essa, Cosimo santo

il monaco vide una volta in sogno tutta la circonferenza

del Monastero, attorniata da piccole spelonche, e da mol
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tissimi monaci che lodavano e salmeggiavamo il Signore ,

ed in mezzo vi mirò Elia, come si fosse una stella splen

dente. Onde, svegliato Cosimo, disse al suo discepolo Vi

tale: alzati fratello e partiamoci da quì, perchè piace al

Signore che vi si faccia un Cenobio per tutto questo luogo,

e che molti per mezzo del nostro Padre Elia si salvino.

Rimasto ivi Elia con pochi suoi religiosi, e veduto bene

il luogo, ritirossi dentro ad un'altra spelonca, molto a pro

posito per la Chiesa, e pel Monastero, che desideravano

farci; e subito posero in effetto il pensiero, con edificarci

la Chiesa in onore dei SS.Apostoli Pietro e Paolo. Eperciò

venne cognominato Elia Spileota in Greco, che vuol dire,

abitator di spelonca, e fu il primo Abbate, in quel luogo.

Mentre dimoravano in detto Monastero, vi passarono alcuni

di Seminara,(11) e vicino al Monastero loro si fè all'incontro

un Etiope di smisurata grandezza, il quale si lamentava di

Elia, perchè indi cacciato l'avesse, e però egli andasse

alle parti di Mesubiano (12) a ritrovare i suoi compagni,per

muovergli unitamente guerra. Onde ben compresero co

loro che lui fosse il Demonio , e che così fattamente

sparlasse. Continuando il Santo la sua stanza sopra Me

licoccà vari furono i miracoli (13) da lui operati, come

di prevedere cose di lontano, sanare infermi, liberare os

sessi dagli spiriti, e trar diversi alla Religione, ed egli dal

suo canto sempre più profittava nella perfezione e virtù

religiose. Già fatto vecchio decrepito, d' anni 96, e quasi 74,

(sembrano meno della lettura di detta vita) di abito mona

stico, lasciò divivere ai 2 Settembre (14) circa l'anno 1050,

dopo anni cinquanta, ch'era stato Abbate in detto Mona

stero. Il corpo ivi fu sepolto, e poscia, come dicono, indi

trasferito a Galatro.(15) Il capo dentro a un vaso d'argento si

conserva in Seminara. Dopo morto comparve tutto splen

dente di gloria ad un suo discepolo, dal quale dimandato:

dove stai, o Padre, avendoci così abbandonato? Rispose

Elia: figlio, mi annoverò il Re dei Cieli, tra gli ordini del
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le immortali virtù: là dove occhio non vede, orecchio non

ode, e nel cuor dell'uomo non conoscesi quali cose appa

recchiò Iddio a coloro che l'amano. Moltissimi ancora fu

rono i miracoli dopo la morte d' Elia, come nella sua leg

genda, e per la brevità a cui bado si lasciano.

ANNOTAZIONI.

Tre leggende trovansi di detto Santo : l'una scritta in

greco da qualche suo discepolo, che si conserva nella Li

breria del Salvatore di Messina, la quale fu tradotta dal

Padre Maestro Gregorio Carnuccio di Stilo, ed a me co

municata , donde si è cavato il suddetto ristretto con la-

sciare molti miracoli, ed alcune cose che troppo sarebbe,

se le avessi volute tutte raccontare. L'altra, che va in giro

per le mani di alcuni da me ancora veduta,e anche scritta

in greco stava nel Monastero di S. Filareto in Seminara,

e fu tradotta dal Padre Bernardino di Reggio, cappuccino,

e ne'manoscritti di Paolo Gualtieri si trovava, donde mi è

anche venuta nelle mani, ed in poche cose non l'ho sti

mata veritiera, come dirò nelle annotazioni, e si è da me

lasciata. Trovasi per ultimo certo sommario , o Breviario

fatto dal medesimo Padre Bernardino di Reggio, registrato

dal Padre Ottavio Gaetano nel tom. 2.º sul fine delle sue

annotazioni.

(1) Di Reggio–Non è dubbio che Elia fosse stato di

Reggio, come in dette leggende sivede chiaramente, ebasta

per escludere coloro, che vogliano esserci stato un' altro

S. Elia di Bova dell' istesso Ordine Basiliano; giammai vi

fu: sol che Elia di Reggio è stato creduto che fosse nato

in Bova, ma che avesse l'origine da Reggio, come in dette

leggende si narra, ed anche, lo scrisse Marafioti lib. 2, ca
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pitolo 30 nel fine, fol: 155. E sarebbe contradire a tutte e

tre le leggende sopra citatate.

(2) Di Pietro Bozzetta–Circa il nome di Pietro non si

controverte; ma la famiglia Bozzetta non si nomina in quella

leggenda del Salvatore, nè in quella di Seminara, nè nella

altra del Breviario del padre Bernardino. Nei manoscritti di

Gualtieri dicesi Lentina. Cotal famiglia Bozzetta trovasi pre

sentemente in Messina, ed in Reggio, di cui parla Mugnos.

Ma non so, se abbia dipendenza dal detto Pietro. Tanto

detto Pietro, quanto detta Leonzia, madre di Santo Elia, fu

rono di molta bontà illustri, per essere stati consolati dagli

Apostoli S. Pietro e Paolo circa la salute del figlio. E nel

Martirologio manoscritto di detto Gualtieri vedesi notato il

transito di detta Leonzia nel 1° di luglio.

(3) Di Santo Ausenzio–Altridicono di S. Arsenio. Altro

di S. Alessio. -

(4) Irruzione–La principale rovina di tutta la Calabria,

Vescovadi, e Monasteri fra le molte che leggonsi succedute

nella Calabriaistessa, come nelle nostre Cronachepiùinnanzi,

intravenne nell'anno di Cristo 986, come narra Protospata

nella Cronaca, fol: 99, e come si dice anche nella Cronaca

di Carbonello. -

(5) Di Patra–Così sta registrato nella prima leggenda

del Salvatore, ma nell'altra di S. Filareto di Seminara, e

nel Breviario del P. Bernardino si pone di Lipari : e sia

come si voglia.

(6) Il Grande Elia–Eglifu Siciliano di Enna, oggi chia

mato Castrogiovanni, e non altrimenti di Bova, come ma

lamente si legge in quella manoscritta di S. Filareto di Se

minara; tutt'al contrario di questa si legge in quella del

Salvatore di Messina, e nel Breviario del detto P. Bernar

dino; e mai vi fu Elia di Bova.

(7) Dall'Imperatore Leone. In questo sìgli Scrittori, tanto

alla leggenda di S. Elia di Enna, quanto nell'altra di S.

Elia di Reggio sono andati errati: perchè di quel tempo
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non vi era tale Imperatore Leone VI, il quale cominciò a

regnare dall'anno 886 fino al 910; ma bensì imperava Ba

silio II. che principiò dal 975 sino al 1025, come dice Ra

nieri fol. 231, e 232. E di vantaggio, perchè furono con

temporanei, l'uno e l'altro S. Elia, se bene questo diCa

labria fosse sopravvissuto a quello di Sicilia per anni 57 ,

come scrisse il P. Gaetano nel N.39, nelle sue annotazioni

alla vita di detto Santo, fol. 26, col. 2, errando lui sola

mente nel porre la morte di S. Elia di Enna nel 903, e vor

rebbe essere nel 993. Come adunque potrà dirsi l'Imperio di

Leone, se fu quello di Basilio?

(8) Di Petracava–NelBreviario della vita di esso Santo

sopra allegato si nomina il Castel Cappense : e per co

mendarli, si potrebbe dire, che S. Elia fosse stato a pre

dicare nell'uno e nell'altro Castello successivamente. E

dell'uno e dell'altro non si sà pensare quali siano al pre

sente. Salvo se volessimo dire e sentire pel primo Penti

dettillo; e pel 2° Calamizzi.

(9) Cosimo–Questi, con Luca e Vitale, sono stati tutti

e tre calabresi, come si cava dal Breviario allegato: e per

esser discepoli di S. Elia, tutti sono uomini venerabili, e

di gran bontà.

(10) Spelonca – Sarà differente da quella, dove volle

abitare S. Elia nostro, mentre nella prima vi dimoravano

Cosimo e Vitale: e in detto Breviario si narra, che fosse il

corpo di detto Santo posto in duplice spelonca, cioè,tra l'una

e l'altra spelonca, che furono ambedue stanze di Santi. La

spelonca,in cui fondò il Monastero, è sopra Melicoccà,come

hoveduto: e seguì tal fondazione nell'anno millesimo, come

in detto Breviario: e la venuta costì dell'Abbate Elia si

nota a 2 di Giugno nel Martirologio manoscritto di Gualtieri.

(11) Di Seminara – Quindi scorgesi manifestamente ,

che di detto millesimo cotal Città fosse edificata con le ro-

vine di Tauriano, il quale con altre Città di Calabria erano

state dai Saraceni distrutte nel 986.

11
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(12) Di Mesubiano–Non si sà pensare qual luogo fosse

questo. Salvo che se volessimo intendere Misiani, là dove

vi fu certo Monastero di S. Basilio al presente Badia.

(13) I miracoli – Si possono leggere in dette leggende

del Salvatore.

(14) Ai 2 di Settembre – In tal dì fassi la festa dai Ba

siliani. Circa l' anno 1050, non si concede da tutti.

(15) A Galatro – Alcuni dicono, che fosse sepolto in

detto Monastero di Melicoccà, altri in Galatro, cioè, in quel

Monastero primo da' Basiliani nella montagna ora dai Frati

Cappuccini abitato. Ed io crederei, che S. Elia d'Enna

fosse in quel di Galatro, e l'altro nostro nel Monastero di

Melicoccà.

CRONOLOGIA DELLA VITA DI S. ELIA

Nasce nel 954. Và in Sicilia nel 972. Parte per Roma

nel 973. Ritorna in Calabria il 976. Và in Ptra o Lipari

nel 978. Ritorna 1.º il 986. Muore S. Elia d'Enna nel 993.

S. Arsenio nel 995. S. Elia nostro nel 1050.

N. 11. - S. CIPRIANO DI REGGIO

Cipriano di Reggio (1) entrato nella Religione di S.Ba

silio, menò una vita d'Angelo: fatto poscia Abbate delMo

nastero di S. Nicolò (2) di Calamizzi diè molto soccorso a

quel Castello (3). Usciva dal Monastero, ed andava alle

selve a far penitenza, e piangere i peccati del popolo. Pien di

meriti alla fine, e grazioso a Dio, spirò, e fu sepolto (4) in

detto Monastero, con farsi la festa a'20 di novembre. (5)
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ANNOTAZIONI

È detto Santo mentovato dai nostri, come sono Davide

Romeo, Barrio lib. 3.º fol. 207, Marafioti lib. 5.º fol. 306,

Parise nella sua carta geografica, Marcantonio Polito nella

Cronologia di Reggio, l'Abbate Agresta nella prefazione

alla vita di S. Nicodemo, Gualtieri ne' manoscritti, ed altri.

(1) Di Reggio–Così dicono gli scrittori suddetti. Eforse

Sarà stato fatto di Giovanni Calimeno, che fondò due Mo

nasteri, l'uno di S. Salvatore; l'altro di S. Giovanni, ora

sono Badie, senza monaci.

(2) Del Monastero di S. Nicolò – Prima era intitolato

di S. Lucia, e poi di S. Nicolò: ed oltre detto Cipriano vi

sono stati Abbati S. Arsenio, e S. Elia di Reggio. Il Mo

nastero non è in piede, ma sol la Badia, come nel proprio

Catalogo.

(3) A quel Castello – Il detto Castello di Calamizzi fu

dal mare subissato, rimanendoci la sola Badia col detto co

gnome.

(4) Sepolto –Quantunque si dica ivi sepolto, ad ogni

modo si legge trasferito a Roma, nel Martirologio mano

scritto di Gualtieri, a'5 di giugno.

(5) Ai 20 di Novembre – Così dicono i Basiliani, e sta

scritto nel loro Calendario di fresco uscito alle stampe, ove

si dice, che fosse vissuto circa l'anno 904.

N. 12. -- S. TOMMASO DI REGGIO

Egli fu coetaneo di S. Cipriano, compatriota, e monaco

dello stesso Ordine di S. Basilio, ed a lui non dissimile
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nella penitenza. Divenne Abbate del Monastero di S. Maria

di Tirreto (1) ed uno specchio di umiltà. Morì in detto Mo

nastero ai 5 di luglio. (2)

ANNOTAZIONI.

Fan menzione di detto Santo: Barrio lib. 3° fol. 207,

Marafioti lib. 5° fol. 307, l'Abbate Agresta nella prefazione

sopra la Vita di S. Nicodemo, ed altri.

(1) Del Monastero di S. Maria di Tirreto–Èdistrutto

il Monastero, ed anche il Casal di Tirreto, e vi è rimasta

la sola Badia.

(2) Ai 5 di Luglio – Così nel Martirologio manoscritto

di Gualtieri.

N. 13.–S. GERASIMO DISAN LORENZO

Gerasimo del Castel di S. Lorenzo, (1) fattosi monaco

Basiliano, profittò più di tutti i suoi compagni nell'umiltà,

bontà divita, nel vivere solitario, e nelle altre virtù religiose.

Onde, mossi alcuni, s'indussero con lui a far la stessa vita

religiosa. Morì santamente nel Monastero di S. Angelo (2)

vicino al detto Casale a'14 di maggio, o giugno (3) che si

fosse.

ANNOTAZIONI.

Di lui fanno menzione Barrio, Parise e l'Abbate Agresta.

E d'alcuni è chiamato Erasmo.

(1) Di S. Lorenzo–ÈCasale della Motta di S.Giovanni,

e passa ora per terra.
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(2) Nel Monastero di S. Angelo– Cosìscrivono alcuni.

Spagnolo ne'manoscritti pone la Chiesa di S. MicheleAr

cangelo vicino ai Castelli di Valletuccio, e di S. Lorenzo.

Gualtieri nomina la Chiesa di S. Maria di Verduccio al

Castel di Vogladi, ove si vide dipinto detto Santo, di alta

statura, di color bianco, con barba lunga e camuta, coi

sacri Vangeli nella destra, e conuna Chiesa nella sinistra.

(3) De' 14 di Maggio o Giugno – In tal dì si nota dal

Ferraro, e nell'uno e nell' altro mese; Gualtieri ai 22 di

di Giugno. Iacobello nel tom 3° de'Santi di Umbria fol.

127 a 24 di Giugno nell'anno 455, e vuole che fosse stato

Abbate del Monastero di Leucopetra, cioè della Motta di

S. Giovanni. E così sarebbe stato il più antico di tutt'i Ba

siliani.

Nel Calendario Basiliano modernamente impresso si nota

a'14 di Maggio.

N. 14.- S. ORSOLA DI PENTIDATTILO

Visse costei santamente in Pentidattilo: le cui ossa col

locate lungo tempo in un' alta rocca, sono riverite da quei

terrazzani.

ANNOTAZIONE

Cronache manoscritte di Giovanni AngeloSpagnolo, che

si conservano nel Convento de' PP. Riformati di Reggio;

e l'Abbate Agresta nella prefazione alla Vita di S. Nico

demo del Cirò dice, che fosse detta Santa della sua Reli

gione. Gualtieri nel suo Martirologio manoscritto ai 13 di

Giugno narra, che unbraccio di essa Santa fosse stato por

tato nel Convento de' Frati Predicatori.
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N. 15.-S. COSTANTINO DI BOVA

Và in comun predicamento, che S. Costantino fosse di

Bova e monaco Basiliano, e che fosse nel Signore felice

mente spirato ai 21 di luglio o di settembre.

ANNOTAZIONE

Fassene di detto Santo solo menzione da Davide Romeo

e Paolo Regio citati dal Ferraro nel suo Catalogo de'Santi

sotto detti giorni. Volendo detto Ferraro, che fosse l' lm

peratore Costantino, o qualche altro, che da lui avesse o

rigine. Si accosta a lui Michele, monaco nel Santuario Ca

puano fol. 304 e 308, ove dice, che fosse di Bova. Gual

tieri nel Martirologio manoscritto a'20 di marzo. Ein detta

Città si tiene per loro cittadino, e che fosse monaco Basi

liano.

N. 16. – S. LEONE DI BOVA

Ebbe S. Leone di Bova (1) i suoi genitori poveri, e nelse

colo egli si pose al lavoro della pece, che ivi far si costuma,

e mentre faticava con le braccia, non istava la bocca oziosa,

ma recitava preci a Dio, ed a lui rivolta la mente. Quando i

compagni mangiavano, egli da parte ritiratosi,ginocchione

orava, e molto più la notte, dormendo sol perbisogno pre

ciso del corpo. Nè di ciò solamente contento, s'affliggeva

e travagliava il corpo, buttandosi dentro ad un lago (che



SACRA E PROFANA 167

oggidì si mostra ) e in esso dimorava, quanto poteva. Le

mercedi delle sue fatiche dispensava ai poveri. Vestitosi

poscia monaco di S. Basilio, fè maggiori progressi e mi

racoli, anche morto. Stette per alcun tempo in campagna

sotto capanne: e di poi fabbricò il Monastero (2) ( ora ri

dotto in Commenda, rimanendo la Chiesa sola col titolo di

S. Leo ); e quando si cibava, la porzione del suo pane lo

dava agli uccelli, che da sè andavano sopra le mani. Ri

posò nel Signore ai 5 di Maggio (3). Il corpo giace sepolto

in quella Cattedrale, ed è della Città protettore.

ANNOTAZIONI.

E comune la tradizione nella Città di Bova sopra la vita

di detto Santo, come ne ragiona Gualtieri ne' manoscritti

fol. 53, e ne fan menzione Barrio lib. 3° fol. 228. Mara

fioti lib. 2. cap. 30 fol. 155. Parise, Ferraro,Agresta nella

vita di S. Basilio fol. 42, ed in quella di S. Nicodemo, il

moderno Padre Fiore. Anzicchè nella Cattedrale di Bova

hassi per Protettore, e celebrasi nel suo giorno la messa

Ponteficale, l'ufficio e l'ottava. Sopra di che avendone incon

trato qualche dubbio il Vescovo Mudaffiri, per non essere

dettoSanto commemorato nel calendario, e nel Martirologio,

ne diè parte alla Congregazione de'Sacri Riti, dalla quale

ne riportò la seguente risposta:

« È stato esposto per parte di Via Sa alla Sacra Con

« gregazione de' Riti, che avendo Ella trovato in uso nella

« Sua Chiesa la festa di S. Leo, monaco, stava in dubbio

« se dovesse permetterla per l'avvenire, non trovandosi

« nel Martirologio alcuna menzione di detto Santo. Questi

« illustrissimi Signori però, considerato maturamente quanto

« può dirsi in questo negozio, risolvono che sia bene che
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« V° Sº non innovi, ma tolleri anche nell'avvenire questa

« celebrazione, della quale però non intendono questi Si

« gnori di dare alcuna sorte d'autenticazione, ma di spie

« gare semplicemente intorno a ciò il loro senso, per quiete

« di V°Sº alla quale per fine mi offerisco. – Di Roma

« 10 febbraio 1624. Di V.° S.º come fratello. ll Cardinale

« del Monte. »

Di poi il medesimo Vescovo l'anno seguente 1625 ne

pigliò la deposizione di alcuni testimoni in atto di visita

sopra la fama e tradizione delle cose suddette. E di tutto

ciò ne fui certificato dal moderno Vescovo Contestabile ,

che per sua bontà non mancò mai di darmi le notizie ne

cessarie sopra quanto mi accadde.

(1) Di Bova. – Barrio vuole che fosse del Casale d'A

frica, e Ferraro della campagna di Bova. Marafioti e il

P. Fiore di detta Città.

(2) Monastero.–Gdm si ha per tradizione antica ilMo

nastero, in cui abitò S.Leo d'Africa è quello sotto il titolo

dell'Annunziata nel territorio di detto Casale, distante un

miglio e mezzo, e dodici dalla Città di Bova, situato nella

pianura. Ed al presente altro non si vede di tal Monastero,

che un quarto intero, consistente in molte celle in filo, ma

in piana terra con altre stanze abitate da Romiti, due ci

sterne, ed altre fabbriche dirute, confinante era la Chiesa

la quale fu riedificata anni sono, ed è stata unita ad altra

Chiesa della medesima contrada, oggidì aggregate al Ca

pitolo di Bova sotto il titolo di S. Leone. Come per rela

zione di detto moderno Vescovo Contestabile.

(3) Ai 5 di Maggio.—Così vedesi scritto nel moderno

Calendario basiliano, dove si pone vivente circa l'anno 500,

e sarebbe de'primi Santi di tal Ordine nella Calabria dopo

S. Gerasimo.
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N. 17. –S. ANTONIO DI GERACE

Antonio di Gerace (1) si monacò nel Monastero della stes

sa Città, in cui menò una vita illibata, lontano d' ogni cura

del mondo, ed in servizio di Dio, con orazione, meditazio

ni, astinenze, e macerazioni della propria carne: e dormi

va in una grotte (2) dentro al castello di detta Città. Stette

qualche tempo nel monte Liporachi, (3) vicino a Cassano,

dove fu visitato da S. Vitale siciliano, e da lui ben'istrutto

nella vita spirituale. Colmo alla fine di meriti, e dopo vari

miracoli andò a goder Dio a 23 o 27 d'Agosto: (4) ed il

corpo fu sepolto nel medesimo Monastero (5) di Gerace.

ANNOTAZIONI.

Cotale abbozzo si è cavato da Barrio lib. 3.º fol. 266.

Marafioti lib. 2° cap. 12, fol. 108. Ferraro nel Catalogo

de'Santi, ed appo a lui Davide Romeo, e Paolo Regio: ed

ultimamente Iacobello nel tom. 3° de'Santi d'Umbria pa

gina 129.

(1) Di Gerace. – Cosi dicono i sopra citati scrittori, e

Gualtieri nei manoscritti fol. 71 e 72, Sinodo del Vescovo

Bonardi, l'Abbate Agresta nella vita di S. Basilio fol.411,

e nell' altra di S. Nicodemo.

(2) In una grotte. – Si vede in detta Città di Gerace,

in una pietra incavata, onde scaturisce certo fonte di tanta

virtù, che guarisce gli ammalati. -

(3) Nel monte Liporachi.– Il P. Gaetano nel tom. 2°

della vita di S. Vitale. E sarà il Monte Mula, alle radici
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del quale era detto Monastero, al presente disabitato; si

vede nel Casale di S. Sosti, Grangia del Monastero Aba

ziale di Acquaformosa.

(4) Ai 23 o 27 di Agosto. – Ai 23 si nota nel Calen

dario Basiliano, ove si dice, che fosse vissuto circa l'anno

900. Altri dicono ai 27.

(5) Nel medesimo Monastero.–Sarà quello sotto il titolo

di S. Filippo d'Argirò, di cui nelle annotazioni sopra la vita

di S. Iejunio lettera B.

N. 18. - S, IEJUNIO DI GERACE

S. Iejunio era, come dicono, della famiglia Triapane (1)

di Gerace, in tal guisa astinente che non fu mai veduto

mangiare nè bere, nè provvedersi di cose mangerecce. Ri

splendette con gran bontà di vita nell'Ordine di S. Basilio

al Monastero di S. Filippo (2) di Gerace intempo de'Santi

Fantino, Nilo, ed altri. Stava egli in detto Monastero prima

di calare alla Scesa, onde poi si ritirava nel Romitorio sopra

quel Monte a menare vita solitaria. Passava ancora a fare

vita ritirata in un'altra rupe, chiamata al presente laSco

scesa di S. Iejunio. Ebbe dominio sopra il fuoco (3). Ce

lebrasi la festa in Gerace ai 25 di maggio. (4)

ANNOTAZIONI

Di passaggio scrivono quasi niente, Barrio lib. 3° folio

266, Marafioti lib. 2° capitolo 12, Ferraro, Davide Romeo,

Paolo Regio, Gualtieri ne' manoscritti, Agresta nella Vita

di S. Basilio fol. 411, ed in quella di S. Nicodemo, ed
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altri, ed ultimamente il P. Papebrochio nel tom, 6.° del

mese di maggio fol. 101.

(1) Triapane – È lo stesso che Trancipane, famiglia no

bilissima a Roma, di cui Terminio nell'Apologia di tre seggi

fol: 46.

(2) Al Monastero di S. Filippo – Sopra detto Monastero

dal signor Marcello Gualtiero, medico di Malachi, e ni

pote di quel Paolo Gualtieri, antiquario esimio delle cose di

Calabria, mi furono mandate alcune memorie, dalle quali

ne scelsi tre privilegi, che quì riporto– Il primo è del conte

Ruggiero del tenor seguente. « Sigillum factum per me Ro

« gerius Calabriae, et Siciliae, Comites, Cristo Domine nostro

« adjutore. Cum aliquanto, cum mea perpetuae memoriae

« . . . . . . . . eohieracius venisse mense Mai oc

« tava indictione accessi ad eas II." die ejusdem mensis ad

« Monasterium S. Philippi Superioris Civitatis non longe

« ab eadem Civitate exsistentis, sed per milliare unum ver

« sus occidens in adoratione Dei, et S. Philippi. Vidi enim

« dictus Monasterius exsistens in loco inordinato, facto per

« patriae potestatis meae; et in hoc cum modica cura cir

« cuivit me. Novi enim intentione mea, et judicavi intellectu

« meo edificare idem Monasterium in alio meliori loco ibi

« dem prope loculum ejusdem Monasterii. Consultores in

« hoc assumes Sanctum Episcopum Superioris Civitatis Do

« minum Leontium, et quae erant intentionis meae ad eum

« manifestavi. Ipse vero respiciens voluntam utilim ex i

« stante, et salutem animae esse, consulit nobis hac indu

« bitanter asserere. Nos autem desiderantes citius volunta

« tem adimplere Domino nostro Episcopo hanc adimplere

« commisimus, ut pecuniam non modicam in reedificatione

« ejusdem Monasterii Episcopo dedimus statim, ut in dicto

« loco templum Sanctae Dei genetricis Mariae Nivae, ac

« etiam sancti Philippis celles sufficientes Dei cooperatione

« faceret, et ejus qui erat . . . . . veteri templo Divi
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Philippi Abbas D. Barlaam, et eos qui cum eo erant duos

vel tres monacos Ordinis Sancti Basilii, et alios sanctos viros

non paucos supercolligeret, et in novo Monasterio eos faciat

habitare, et eandem Ecclesiam permanere subjectum per

petuo novo Monasterio, et quod essent ibidem prope du

pla monasteria; quod ipse cum Dei adjutorio fecit, et in

aliis complevit 29 die mensis Iulii nona indictionis ea

propter et quae circa sunt, trans ex montes et in alius

diversis locis justis nostris tenimentis concessiones quae

limitant sic. Sicut descendit a collo Castri Hieracii vollus

siccus et vadit versus austrum ad . . . . . Nicolaii

Coxarii, et descendit ipse vallonus usque ad vallonum

cuccureorum, et descendit ad eundem vallonum usque ad

conjunctionem montis, et ascendit ad locum Iurgi, et in

Ruffum lapidem, et ascendet magnam serram usque ad

cacum montis in planitie, et vadit per exstremitatem mon

tis versus austrum, eo ipsum concludit totam planitiam,

et descendit in flumasiam Sancti Pauli, et ascendit pla

nitiam usque ad vallonum descendendem ex rubeis terris,

et ascendit eundem vallonum usque ad viam venientem

de Salinis, et intrat in Cratriram, et vadit per cratriram

versus aquilonem pervenens, et postea transversat ver

sus oriens, et descendit ad venas novas fagorum, et de

scendit ad longam Insulam versus aquilonem, ac descendit

flumina et ad arenam et inde salit supra montem Seraphi,

et descendit Serram eiusdem montes usque ad collum

montes Mutuli, et descendit in vallonum, et pertitum val

lonum vadit usque ad collum Aron: de Melissaria, et

iungit in vallonum descendentem ab Androni, et descen

dit eundem vallonum, et iungit in flumen Noviti, et de

scendit eadem flumina in ripis Siropotami, et ascendit

serram ejusdem , et ferit in montem dictum Mauli, et

deinde ascendit serram, et ferit in publicam viam Cla

smatiae, et transversat versus Oriens, et vadit viam u

sque ad collum, unde incipimus, et concludit. Similiterte
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et terrae; que sunt in vallonum Clepti, limitantes sic ab

Oriente quies mare, ad Occidente vere magnavia, et ab

Austro vallonum Clepti, ab Aquilone sunt terrae Gubitii :

supra autem magna via et terrae petia una prope terras

NotariiTheodori capacitatis modiurum sex. Similiter exi

stentes in maritima Arduri quae dicut Vicinora Simorià

limitantes sic. Ab oriente, ab occidente terrae sitae Trinita

tis de Mileto: ab Austro vero et Aquilone terrae ejusdem.

Similiter solemniter et terrae ex cadentiae Rogenj Mambri,

que dicut S. Dinamis, in quibus est positum templum S.

Dinamis existentibus ex parte ipsa flumaria de Crocci.

Limitantes sic, ab oriente terrae Catholicae Hieracem, quae

dicunt de Fara: ab occidente Serra descendens ab omne

pontis Castellacij super Ecclesiam S. Dinamis, et descen

dunt in idem flumen: ab Aquilone vero Roccae Castellarij.

Similiter et terrae existentes ultra flumen Noviti, limitantes

sic. Ab orient quid pubblica via; ab occidente vero terrae

passanarate, ab austro detta flumaria Noviti; ab Aquilone

vero alia via publica, quae ascendit ad Civitatem Hieracij.

Similiter terrae excadentiae Nicolai Amantinesi, que sunt,

exista ante parte fluminariae S. Paulae limitantes sic. Ab

Oriente quid alveus et siccus vallonus, qui descendit exi

pto. Ab occidento vero terrae quae dicitur de Maccu: ab

Aquilone vero Serra Montis: ab Austro vera detta flumaria

S. Paule, et concludit. Similiter uemus glandius excadentie

Nicolai Mandarani, quod est in loco dicto Cochi, limitantes

sic. Ab oriente quid et ab Austro vallonus: ab occidente vero

via, qua iter ad Gipsà ex collo montis: ab Aquilone vero di

stus vallonus et concludit. Similiter facimus ex nostris

hominibus filios Romani Balbi Leonem, Ioam et Constan

tinam, Philippum et Nicolam filios Leonis cognominati

Stallitani, et Ioam Paridem, et Ioamem cognominatum Cha

mute, Nechitam et Masacum, Nicolaum cognominatus Erini

chi, Nicolaum et Ioannem cognominatum Mustacà: est au

tem dona, cujuslibet eorum argentorum septem Existunt
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ante isti de Platia cuchisti, et omnes predictae terrae, et

montes, et nemora cum dolis hominibus, et filiis eorum, et

omnibus aliis in istis existentibus sint annui et in perpetuum

oblata in pacto subdicti Monasterij, et nullus habeat po

testatem de meis heredibus, et successoribus evocare ista

ipsa. Cum his ante omnibus dicto Monasterius liberum

facio ab Archiepiscopus ut postea, sicut etiam erat olim

actus Monasterius, et nullus Episcopus habeat potestatem

in eos Sancto Monasterio. Eo per primis nostrum scrip

tum, et nostros sigillos a nunc, et in perpetuum pono

dicto Monasterius cum omnibus bonis et iuribus eius, et

eos qui in eo Abbates erunt sub protectione et susceptione

B. Petri, et S. ejus Catholicae Ecclesiae, super hoc enim

primus scriptus facimus et ei qui in eo possidet D. Barlaam

et eid Monasterio tradidimus, ut sit primus penes dicto

Monasterius confirmatorius, et immutabile, a meis haere

dibus et successoribus, et quibuscumque aliis, in finem

saeculorum consueta publica bulle sigillatum mense Au

gusti, Inditione 9.° anno unus millesimo unus centesimo

nono: Rogerius comes Calabriae et Siciliae et adiutor

Christianorum,

IL 2.º È DEL PAPA INNOCENZO 2,º

«Innocentius Aepiscopusservus servorum Dei. Dilectis filiis

Machavo Abbati eo conventui Monasterii S. Philippi Hie

racensis salutem, et Apostolicam benedictionem. SanctaRo

mana Ecclesia devotos et humiles filios ac assuetae pieta

tis officio propentius diligere consuevit, et ne pravorum ho

minum molestiis agitant, eos tanquam pia mater suae pro

tectione munimine confovere. Eo propter dilecti in Domini

filii vestris justis postulationibus grato concurrentes assensu

personas, et Monasterium vestrum cum onoribus bonis tum
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Ecclesiasticorum quam mundanis quae in presentiarum

. . possidetis, aut in futurum justis modis prestante

Domine poteritis adipisci, sub B. Petri, etnostra protectione

suscipimus. Specialiter autem iniversas possessiones, et alia

bona vestra sicut ea inste et pacifice possidetis nobis et

per nos subdicto Monasterio vestro auctoritate Apostolica

confirmamus, et presentis scripti communimus. Nulli igitur

omnino homini liceat hanc paginam nostrae protectionis, et

confirmationis infrangere, vel ei ausu temirario contraire!

si quis autem hoc attentare praesumpserit indignationes

Omnipotentes Dei, et Beati Petri et Pauli Apostoli ejus se

noverit incursuram. Datum in Lateranense Pontificatusn o

stri anno 13.° ( 1143).

IL 3.° È DI GUGLIELMO I.

« Sigillum factum pro me Guglielmum datum tibi Domino

Ierasimo Praesidi Monasterii S. Philippi Hieracii mense Iu

nii 6" indictionis.

« Quia curam damus ducere templa etintricem manus quan

tum est possibile porrigere Deo est beneplacitus, et homini

bus laudabile. Igitur ego zelo divino motus toto proposito, et

tota mente volui in predicto Monisterio existente intenimento

nostri Dominii Hieracensi offerre, et confermare in eo, ad

perpetuam memoriam propter salutem animarum mei, et

meorum genitorum. Dedimus ergo in eo ex his, quae ad nos

pertinebat divisilibus rebus in tenimento Hieracii terras et

vassallos, quae omnia sunt haec. Ioannes Cenniti, Nicolaus

Cenniti, Michael Spario, Ioannes Spario, IoannesMustaca, et

Leo Mustaca Nicheraeo Molocus cum eorum filiis, et om

nibus eorum existentibus. Et stantem domum eorum cuis

libet una argenteos quinque. Erant autem de Platia. . .

Terrae enim existunt in flumaria Condoiannis de Casp. º li
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« mitatae sic. Ab Oriente enim terrae de Sichello, et de Scu

« tellano: ab occidente torrens et terra D. Costantini Sacer

a dotis, cujus cognomen est Falatios, ubi est templum Sanctae

« Parascenae: a settentrionali via in nemus Sancti Mauri: ab

« austro flumen Contoianis, et concludit. Haec enim cum om

« nibus presentes hominibus, et omnibus existentibus in ipsis,

« ut predicimus, confirmo, et habeat ipse praedictum Sacrum

« Monasterium perpetuo sine aliquo impedimento pro redem

« ptione nostrorum peccatorum. Similit confirmo, ut omnia

« bona porta Monasterii terras, Montes, nolentina, vassalli,

« barchae, et reliqua sine libera, et sine molestia ab omni

« nostra petitione, et impeditione dominabili. Prone, et sigil

« lum magni comitis Rogerii continet, unde et presentibus

« nostrae harchivii sigillum mandatum omnibus in nostrisser

« vitiis existentibus militibus, dico, et bis comitibus et ceteris,

« ut nemo aliquod impedimentum ponat in istis legatis et con

« formatis per nos in ipso Sancto Monasterio. Si vero aliquis

« audeat verbo, vel opere inobedire nostram amorem amittat,

« et cautelam provenientiam fecimus presens Sigillum bullan

« tes et sigillantes pro consueto sigillo nostro sexmillesimo

« sexcentesimo sexagesimo sexto anno. Datum in Sancto Mo

« nasterio mensi et Inditione praescriptis. Guglielmusin Cristo.

Deo potens Rex. (1158 ) » -

Quindi si vede da detti Privilegi, che detto Monastero

fosse nuovamente fatto dal Conte Ruggieri con lasciarsi

l' altro antico, ed arricchito di beni nell'anno 1101 e del

Papa Innocenzo 2.º accettato sotto la protezione Apostolica

nell'anno 1143 e del Re Guglielmo per accrescimento delle

altre rendite sotto l'anno 1158. E in detto Monastero fu

S. Iejunio, come nella vita: sebbene nel distretto ne appa

rissero altri Monasteri; ed in particolare uno sotto il titolo

di S. Ieiunio, come diremo ne' Cataloghi delle Badie, e Mo

nasteri Basiliani. Al presente non vi è più Monastero, ma

sọlamente la Commenda. Nell'Archivio Greco di Roma

ritrovai un'altro Istrumento con carattere greco, che io la

((
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sciai legato con una fettuccia nera, onde appare certa do

nazione d' alcune terre fatta al Monastero nel Castello di

S. Kiriachi, del S. P. Antonio il giovane, e fu detto Mo

nastero fabbricato dal Capitano Leone Maurozesco e sua

moglie in onore del S. P. N. Leone Vescovo di Catania

l'anno 6687, che sarebbero gli anni di Cristo 1179. Di quel

Monastero s'intende, non posso capire.

CATALOGO DEGLI ABBATI ANTICHI

in detto Monastero

1. Barlaam nel 1101, come si narra in detto Privilegio

pontificio.

2. Macario nel 1143, come nel 2° Privilegio.

3. Gerasimo nel 1158, come nel 3° Privilegio.

4. Tirseo nel 1312.

5. Cipriano nel 1356.

6. Romano nel 1457.

(3) Sopra il fuoco.–In Gerace non è accaduto mai in

cendio notabile, tutto che vi si lavori la polvere.

(4) Ai 25 di Maggio. –Così nel Calendario Basiliano,

e si nota vivente detto Santo calabrese l'anno 900. Il Fer

raro nota la festa de'SS. Anastasio e Ieiunio ai 23 di A

gosto.

N. 19. – SS. AMBROGIO E NICOLÒ

di Stilo.

Vissero questi Santi nel Monastero dalle foreste, e ri

cevettero all'abito S. Giovanni Theristi, di cui quì appresso

- 12
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marreremo: ivi santamente morirono, l'uno dietro all'altro,

Abbati. Indi furono i loro corpi trasferiti con quel dì detto

S. Giovanni nel Monastero vicino a Stilo.

ANNOTAZIONE

Sono mentovati dall'Abbate generale Agresta nella Vita

di S. Giovanni Theristi. EdiS.Ambrogio fàssi la festa agli8

di dicembre, e di S. Nicolò a' 9 di maggio, come nel Ca

lendario basiliano.

N. 2o. –s. GIovANNI THERISTI

di Cursano, o Stilo.

In quei secoli, che i saraceni tenevano sotto al giogo la

Sicilia, facevano in Calabria, come a quell'isola vicina di

verse scorrerie: ed inuna (1)loro di queste riuscì saccomet

tere Tauriano,Stilo, Roccella, ed anche Cursano (2). Il Conte

del quale (3)ucciso da'barbari, rimase Callista moglie di lui

gravida, e presa schiava da coloro, e menatala in Palermo,

l' ebbe per moglie un Maggiorasco di quella gente.Giunto

il tempo del parto, diè costei alla luce un bambino , il

quale ben'educato ne'ministeri della fede, e nei buoni co

stumi, dopo anni quattordici pensò di mandarlo in Calabria

al suo paese, perchè quivi si battezzasse: con avergli este

samente narrato, quanto succeduto le fosse nella sua cat

tività fatta dai Saraceni: ed anche dato saggio della Contea,

e dei tesori lasciati dal Conte suo padre, acciocchè se ne

impossessasse. Abbracciò tosto il figliuolo ilbuon'indirizzo

della madre; quindi, ricevuto in dono una piccola croce,

ch'ella portar solea nel collo appesa, partì colla sua be
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nedizione. Il giovanetto, capitato nel porto, imbarcossi sopra

un piccolo legno, che trovòper divina provvidenza in quella

spiaggia. Ma venendo dai guardiani osservato nel Canal di

Messina, gli diedero prestamente la caccia con un'altro

legno leggiero; contro a' quali l' accorto giovane inalberata

con divozione quella croce, rimasero gli occhi di coloro

abbagliati: e così egli proseguito il viaggio, approdò nella

marina di Stilo. Mavedutosi il giovane vestito alla moresca,

fu dalle genti preso, e menato al Vescovo Giovanni (4): da

cui interrogato, chi egli fosse, onde venisse, quale strada

avesse tenuta, e dove andar pensasse? Egli per intiero

narrò la Storia , e chiese di essere battezzato. Il buon

Vescovo gli rispose, che quando fosse piùgrande sarebbe

stato compiaciuto, a condizione che dovesse prima entrar

dentro ad una caldaia d'olio bollente. Accettò il giovane

volentieri la condizione proposta: e così fatto, il Vescovo

fece porre la caldaia al fuoco; ilgiovane con ogni studio s'in

gegnava d'attizzar, e dar soffio alle legna. E scoperto il

primo bollore dell' olio cominciò a spogliarsi per cacciarsi

dentro alla caldaia. Il Vescovo stupìto, corse ed afferrollo

dicendo, che tanto bastasse per ricevere il battesimo. Quindi

menatolo in Chiesa, il battezzò, con imporgli il suo nome.

Battezzato Giovanni, volle il Vescovo ritenerlo seco al pa

lazzo: e nel mentre poi seguiva il trattenimento, avvenne,

che andato Giovanni in Chiesa, e vedendo le immagini,

curioso addimandava, che rappresentassero? Efra l'altre,

veduta l'immagine di S.Giovanni Battista, vestito di rustica

pelliccia di camelo, con cintura di pelle, cercò altresì di

sapere che significasse? Vennegli risposto, che quella fosse

immagine di S. Giovanni Battista, che santificato nell'utero

di sua madre, pargoletto andò nel deserto a patire, e far

penitenze, e che però non gli dispiacesse d'imitarlo,giacchè

gli piaceva di averne il nome. Laonde, invaghito Giovanni

della verità, tosto ritornò dal Vescovo, e pregollo, che il

volesse mandare in qualche luogo, ove con sicurezza salvar
k
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potesse l'anima sua. Il Vescovo mostrogli alloraverso set

tentrione un Monastero antichissimo con Chiesa, anche de

dicata a S. Giovanni, dove alcuni Santi Padri menavano

vita religiosa sotto la regola di S. Basilio.

Quindi Giovanni, preso dal Vescovo congedo, si condusse

a dirittura in detto Monastero, e tra i molti religiosi vi ri

trovò i santi Ambrogio, e Nicolò,(5) ai quali manifestò il suo

desiderio, e l'andata fatta. Coloro nol voller ricevere, con

dirgli che non venisse per approfittarsi, ma piuttosto per

disturbarli: e tutto ch' egli li sincerasse del suobuono pro

ponimento, il cacciarono via da loro. Giovanni, saldo nel

proposito, non volle mica partire, ma ritirossi dinanzi alla

porta del Monastero con pensiero di volere ivi menar la

sua vita, quando non fosse da coloro ammesso; e cosif

fattamente stette più mesi esposto all'ingiuria dell'aria in

clemente, finchè con la grazia del Signore fu consolato, e

restò nel Monastero.

Quivi venne istruito nella monastica disciplina, e nell'ub

bidienza e altre virtù, alle quali mostrandosi pronto, Gio

vanni col tempo scoprì loro la sua nascita, i parenti, e tutte

l'altre cose, che narrate gli aveva sua madre de' tesori

nascosti. Laonde Giovanni, accompagnatosi con altro mo

naco, perchègli avesse mostrato in Cursano tutti quei luoghi

di già rovinati, ed il palazzo paterno, ritrovò il tesoro, e

portollo nel Monastero. E fu dai Monaci dispensato ai po

veri, per esser loro osservantissimi della rigorosa povertà,

conforme alla regola di S. Basilio, ch'è la nona. Giovanni

intanto, affatto dal secolo distaccato, si drizzava alla total

perfezione della vita religiosa, resistendo a tutte le tenta

zioni, che gli venivano fatte, con menare la vita in aspre

penitenze, come veglie, digiuni, macerazioni di corpo, ed

in altri patimenti; di più orava, meditava, e contemplava i

divini misteri, ed in particolare la passione di Cristo Signor

nostro. Ed era solito ritirarsi in una ombrosa valle, ove

dentro ad un piccol lago (6) ponevasi ignudo, standoci in
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orazione anche d'inverno. Una volta intravenne, che nel

passar che vi facea certo signore, o pure barone di Stilo,

chiamato anche Giovanni, e vedutolo ignudo nell'acquege

lide immerso; costui come uomo di mondo,senza riflettere

al ben' operare del servo di Dio, si diè a credere, che il

facesse, affinchè tenesse più pulito e più bello il corpo, e

disselo anche alle sue genti, che seco menava. Non tardò

al suo fatto il castigo, perchè venne subitamente assalito

da un fuoco ardentissimo, che di dentro tutto il bruciava,

dando colui nelle smanie e ne' pianti senza sapere il perchè.

Menato il meschino a casa, ed interrogato, raccontò loscan

dalo patito, e perciò la madre si condusse. al Monastero,

ed umilmente narrato il caso, si raccomandò a quei padri

per il perdono a suo figlio. S. Giovanni mosso a pietà, le

donò un vasetto, perchè il riempisse della stessa acqua, in

cui dal figliuolo era stato veduto, e poscia gliel desse a bere.

Così fè la buona donna, e rimase il figlio guarito. Laonde

il medesimo insieme con la madre fecero al Monastero do

nazione di un podere (7) allora chiamato la Coltura, e po

scia Pireto.

Udendo Giovanni una volta, che in certo vicino castello

vi si trovasse un mercante, che coll'usure che facea, spo

gliava delle facoltà tutte quelle povere genti, vi andò egli,

e parlogli con libertà cristiana, inducendolo al pentimento

pel passato, ed all' obbligo della restituzione; se pure non

volesse soggiacere agli effetti dell' ira divina. Colui, poco

badando all'avviso dato, per suo castigo gli entrò in corpo

uno spirito maligno, che lungamente il travagliò. Accortisi

i parenti, donde gli succedeva il suo male, il menarono dal

Santo nel bosco. E S. Giovanni per compassione, ordinò

subito a quello spirito, che volesse partire, e con ammira

zione di tutti gli astanti sparì: e posciaben corretto il mer

cante, ritornò a casa.

Ritrovavasi assai benemerito del Monastero il governa

tore di Rubiano (8) ( al presente chiamato Monasterace )
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S. Giovanni per termine di cortesia andò a visitarlo, por

tando seco un pane fatto a cerchio, ed una fiaschetta

di vino per gli accidenti, che gli potessero accadere. E

credendo di trovarlo in certi campi sotto vocabolo Mutu

rambolo e Marona, ove allora si mietevano le biade, per

ivi passò. Nel comparire che fè il Santo, i mietitori si po

sero subito a dir delle facezie e ciance, conforme al loro

costume; egli accostatosiloro, amichevolmente salutolli: eve

dendoli lassi, e dai sudori della fatica tutti bagnati, loro di

vise quel pane, dando a ciascuno la sua parte: appresso

loro donò a bere del vino che avea nella sua fiaschetta :

ed alla fine trovossi nelle sue mani tutto il pane ed il vino.

Accortosi Giovanni del miracolo, prosteso a terra, ne ren

dette grazie al Signore. In quel mentre mossisi certi venti,

e poscia sopraggiunta la pioggia, furono i mietitori costretti,

dopo lasciata la fatica, ricoverarsi sotto gli alberi: quivi po

stisi a dormire, trovaronsi per ministero degli Angeli i campi

mietuti, e le spighe legate in mazzocchi. Giovanni, accortosi

altresì del nuovo miracolo, e volendo sfuggire la vanaglo

ria, ritornò al Monastero. Desti i mietitori dal sonno e stu

pefatti del miracolo, si condussero dal padrone per ricevere

le mercedi, ed incontratolo per la strada, furon da colui

addimandati, perchè così a buon' ora lasciato avessero da

faticare? Eglino risposero d' esser già mietuti i campi, e le

spiche ben legate, ed acconce alla tritura. Non volendo il

padrone prestar loro fede, replicò, se avessero a tal'effetto

avuto altro ajuto? Coloro il ragguagliarono della venuta del

monaco diS. Basilio, e de' miracoli succeduti: laonde venne

il detto padrone in cognizione di S. Giovanni, mercè alla

divozione, che gli portava, e donò al Monastero quei campi,

e da ciò in poi fu dettoS. Giovanni Theristi (9) cioè mietitore.

Mancato al Monastero il superiore locale, fu subito Giovanni

eletto Abbate senza discordia ed indi a poco nominato Padre

e superiore di più luoghi nella Provincia contro sua voglia.

Egli fatto superiore s'ingegnava sempre mai di fare osser
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vare la regola di S. Basilio, correggere e provvedere ad

ogni bisogno: ma era nel comandare discreto tanto, che i

sudditi alla cieca lo ubbidivano. Il Signore Iddio aggradì la

bontà dell'uno, e le azioni degli altri con tal miracolo. Da

subito accidente costretto Giovanniuna volta a mandar fuori

un suo monaco per affare di molta premura; colui senza

replica partito, tutto che l'aria minacciasse presto pioggia

nel mentre camminava, eccovi un ventaccio, e d'appresso

la tempesta dell'acqua. Seguitò tuttavia il suo viaggio, co

lui per eseguire l'ubbidienza delsuo superiore, e contanta

buona disposizione, che non rimase bagnato neppure diuna

stilla di acqua: ed alla fine ritornò tutto allegro al Monastero

con maraviglia degli altri, che conosciuto il miracolo, ne rem

dettero al Signore le grazie.

Dopo di avere esercitata Giovanni la sua carica per al

cuni anni, ornato di meriti ed anche del dono della profezia,

con cui quasi prevedeva la sua morte, e tutto ne gioiva

pel desiderio che aveva di unirsi con Dio, venne assalito

da un leggiero accidente di febbre, per cui piano piano si

accostava al fine; a cui ogniuomo corre. E cibatosi de'Santi

Sacramenti, e data asuoi monaci la benedizione, esalò l'a

nima sua fra suoni e concenti angelici, sensibilmente uditi

ai 24 di febbraio 1090 (10) in età di anni 63, compianto da

tutti, ed alcuni rimasero da' loro mali guariti. Ruggieri Bos

so,(11)udita la fama di tanti miracoli, fatti dal Santo, ete

nendo in faccia il moro, male incurabile, volle andarvi per

riceverne la grazia: e trovatolo già morto,genuflesso innanzi

a quel corpo, e preso con divozione l'orlo della veste, e

con essa toccata la faccia nella parte cffesa, rimase dello

intutto guarito, senza che vi restasse margine. Sparso il

grido di tanto miracolo per il vicino paese vi concorsero

ossessi, e minacciati da diversi mali, come d' occhi, di o

recchi, di lingua, e tutti ne ottennero la bramata grazia. E

volendo detto Ruggieri corrispondere alla grazia dal Signore

ottenuta, vi fabbricò la Chiesa sotto il titolo diS. Giovanni
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Theristi, ed al Monastero assegnandoci altri beni. Poi ad

istanza di Ruggieri 2° il re figlio dell' anzidetto, a'24 di

giugno1122venne detta Chiesa consacrata da Callisto2°(12)

dopo quella della Trinità di Mileto. Il corpo di detto Santo

dall'antico Cenobio venne trasportato nel nuovo di già nar

rato. Iu cui dopo esservi stato anni 540fu altresì trasferito

ai 12di marzo 1662 nell'altra Chiesa(13) del Monastero vicino

a Stilo in cui presentemente riposa.

ANNOTAZIONI.

Parlanobrevemente di detto Santo: Barrio lib.3.º fol. 276;

Marafioti lib. 2° cap. 28 fol. 147, e vanno errati in quanto

scrissero, che detto S. Giovanni fosse ricevuto da S. Nilo,

come altrimenti appare nella suddetta Leggenda. Ne scrisse

anche Paolo Gualtieri lib. 1.º cap. 48, e più bene il P. Ot

tavio Gaetano nel tomo 2.º de'Santi di Sicilia fol. 107, ed

il P. Bollando nel tom. 3° de'Santi di febraro a 24 detto

fol. 481, riportandovi quello fatto di Stefano Bardaro. Ul

timamente diè a luce la Vita l'Abbate generale Agresta

nell'anno 1652, quale poscia l'anno 1677 dopo averlaspur

gata d'alcuni errori la fece ristampare, e come il medesi

mo scrisse, la raccolse d'alcuni manoscritti greci antichi

in carta pergamena, ch'erano in Grotta ferrata, e dall'Of

ficio greco di detto Santo, e d'altri Codici antichi e moderni

greci e latini. Noi altri per lo più seguitiamo detti PP. Ot

tavio Gaetano, ed il detto Agresta, risecate alcune cose ,

ed aggiuntene altre.

(1) In una – Quale sia il tempo, in cui Cursano fosse

da' Saraceni con gli altri luoghi rovinato, vi è dafare per

tutti. Potrebbesi dire, come più volte si è detto, sotto l'an

no 986, come scrisse il Protospata, e di detto anno tutte le
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Chiese vescovali e Monasteri rimasero desolati. Ma in tal

caso sarebbe d'uopo che maggiore fosse l'età delSanto, e non

di anni 63, ma bensì di 104. Oppure aggiungendo al detto

anno 986 altri anni 73 sarebbero anni 1049, in cui morisse

il Santo, e non altrimenti nel 1090, come sta in detta Leg

genda. L'Abbate Agresta, che compose la Vita di detto

Santo, scrisse che la scorreria, in cui la madre di lui fosse

stata presa, sia stata l'anno 1058. E neppure va al propo

sito nostro: primo perchè i Normanni dopo che entrarono

nelle Calabrie, l'anno 1041 i Saraceni non vi si accosta

rono più a carseggiarle notabilmente; 2° perchè Palermo,

al parere del P. Gaetano,fu tolto a'Saraceni da' Normanni

vérso l' anno 1060, ove non poteva starpiù con la madre il

Santo, perchè moglie dessa d'un saraceno;ma che fossepas

sato in Barberia, ed indi mandato dalla madre in Calabria

in età di anni 14; 3.º perchè ponendosi la morte nel 1090,

e dal detto numero levandone 63 dell' età sua, sarebbero

anni 1027, in cui fosse nato. Rimane adunque da dire, che

non in detto anno 1058 fosse menata la madre del Santo

in Palermo, ma piuttosto nell'anno 1027, conformemente

di tal'anno appo Protospata si nota una somigliante rovina,

e che dopo anni 14 fu mandato il Santo in Calabria, chèvi

erano entrati i Normanni. Il Baronio con altri vogliono, che

detto Santo vivesse sotto l' anno 976, conforme nel Marti

rologio. -

(2) Cursano. – Era una terra nel Distretto di Stilo col

titolo di Contea, ed apparono, come dicono, le rovine in

quel luogo , che al presente si chiama Butteria. Si trova

S. Giovanni cognominato di Stilo, perchè detto Tauriano al

presente non vi è, esotto ilnome diStilo andavaallora compre

sa. E lui fubattezzato a Stilo, e nel Monastero vicino a Stilo

visse e morì. Èanche cognominatoS. Giovanni di Palermo

dal Padre Gaetano per la nascita, che sortì in detta Città.

(3) Il Conte del quale.–Il P. Gaetano nelle sue annota

zioni sopra la Vita di detto Santo n. 7. dice, che il padre
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di S. Giovanni fosse stato un de'maggiorenni di detta terra,

non altrimenti lui Conte e la moglie Contessa, come scrive

detto Agresta: perchè allora nella Calabria sotto gli Impe

ratori di Costantinopoli non vi erano Toparchie, cioè do

minii e signorie con titoli di Baroni o di Conti, come sono

al presente coll'uso introdotto de'feudi. Ma se gli potrebbe

rispondere, che tali domini e signorie feudali fossero stati

nell'Italia introdotte da' Longobardi circa al 6° secolo: ed

al pari de' Longobardi massimamente, in tempo di Ottone

Imperatore d'Occidente, avessero anche pratticato i mede

simi Imperatori d'Oriente nelle Puglie, e nelle Calabrie.

Sopra le quali Provincie , lasciando da parte i domini e

Signorie de' Duchi e Principi di Benevento, Capua , Sa

lerno ed altri luoghi, leggiamo, che in tempo di detti Im

peratori, di Costantinopoli e Bari Alo o Alone, che si dica,

fosse Principe nell' anno 884, ed a lui succeduto Orso suo

fratello nell'890, e poi Melo, ed a questo Argiro suo figlio

nel 1021 e Iaquinto, che intempo dei Normannifu appiccato.

Ed oltre a questi, il P. Caracciolo, chefà la raccolta dell'altre

Cronache col Protospata ne riferisce degli altri. E nella

Calabria i Normanni trovarono il proprio padrone di Bisi

gnano, chiamato Pietro della Torre, come ivi si dirà. Esten

donsi alcuni a dire, che anche prima de'Longobardi, cioè

in tempo dei Goti, il Beato Cassiodoro fosse padrone di

Squillace, ed altri succeduti nel dominio del Monastero Vi

variente: ed in questo ho delle difficoltà per essere i Lon

gobardi stati introduttori de'feudi, e di cose somiglianti, e

costoro susseguirono ai Goti.

(4) Al Vescovo Giovanni.–Costui non d'altra Città potrà

essere stato Vescovo, che di Squillace, sotto la cui Diocesi

va compreso Stilo. E nel Catalogo che sarà dato appresso

due di tal nome leggonsi, cioè nell'827 e 1096, ed al cal

colo nostro non vanno questi in accordo: salvo che se

qualche altro Giovanni vi fosse stato Vescovo, e vi fosse

lasciato in detto Catalogo da Ughelli.
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(5) Ss. Ambrogio e Nicolò. – Questi sono notati nella

Vita di detto Santo tradotta dal Codice Greco di Grotta

ferrata appo il P. Bollando, e del detto Abbate Agresta,

in vece de' quali il P. Gaetano vi nota S. Nilo, e S. Bar

tolomeo di Rossano: e costoro non si legge, che fossero

stati in quel Monastero di Stilo, come nelle loro Leggende

più innanzi.

(6) Ad un piccol lago.–Questo chiamasi presentemente

l'acqua del Santo, e cagiona effetti mirabili a chi divota

mente la beve, come narra Agresta.

(7) D'un podere. – In tal guisa narra l'Abbate Agresta.

Ma il P. Gaetano lo chiama Ignis Isafri cioè, nome sortito

a detto podere dal miracolo del fuoco. E corre meglio a

proposito la parola Pirito detta dal greco atto 8 ropos,

che significa detto miracolo operato coll'acqua del Santo,

con cui venne quell'uomo guarito dal fuoco, che tutto il

cuoceva di dentro.

(8) Di Rubiano. – Il Padre Gaetano dice Rodiano. Il

P. Bardaro appo Bollando dice Monastero Rodiano.

(9) Theristi.–È ancor voce greca paus, che significa

il mietitore: e detto Gaetano dice Therista colla termina

zione in a. E si applica al Santo in occasione del miracolo

succeduto, come in detta Vita si narra. Laonde si suole

detto Santo dipingere con un pane a cerchio, comune

mente detto buccellato, con una fiaschetta di vino, con un

manipolo di spighe nella sinistra e con la falce nella destra.

E in questa conformità scrisse il Cardinale Sirleto riferito

dal Baronio nelle note sopra il Martirologio a 24 di Giugno

lettera N. -----

(10) A 24 di Febbraio 1090.– In questo dì avvenne la

morte del Santo, ed a 24 di Giugno la Dedicazione della

Chiesa, sebbene molti confondono un dì per l'altro. E nel

mese anche di Giugno lo nota Arnoldo Union nel suo Me

nologio Benedettino, credendo che fosse del suo Ordine ;

così il Baronio ed il Ferraro il notano non solo a 24 di



188 LA CALABRIA

Febbraio e di Giugno, ma anche a 20 di Marzo. Circa

l'anno leggasi l' annotazione sotto il numero 1.

(11) Ruggieri Bosso.–Così crede il detto Gaetano nelle

annotazioni sopra la Vita di detto Santo N.° 22. Ed era

fratello di Roberto Guiscardi. L'Abbate Agresta vuole che

fosse Ruggieri il Re, figlio dell'anzidetto Ruggieri Bosso

Principe.

(12) Da Callisto 2.º– Quindi si ricava, che fosse detto

Papa passato in Calabria, come si dirà sopra la Diocesi di

Catanzaro.

(13) Nell'altra Chiesa. – Per meglio intendersi tutto il

succeduto in detto Monastero con le mutazioni in esso se

guite, hassi da sapere, che detto Monastero fosse fondato

circa l'anno 400 di Cristo nelle viscere d'un'ampia foresta

tra i fiumi Assi e Stilaro in distanza di due miglia da Stilo.

Il detto Conte Ruggieri Bosso fè poi l'altra Chiesa col Mo

nastero edificare sotto il titolo di S. Giovanni Theristi, in vi

cinanza del primo, e non solo detto Ruggieri il Conte, ma

benanche Ruggieri il Re figlio vi concedè il privilegio, do

nandoci anche una foresta grande, e detto Monastero tro

vasi anche cognominato della foresta. Del Privilegio primo

trovasi l'annessa copia: dell'altro fatto dal Re Ruggieri

si trova la memoria, conforme di due altre lettere, e di bel

tenore, secondo le serie degli anni da quì descriversi.

DOCUMENTO

1.° Copia cavata da quelle impresse in lingua volgare,

nell'Archivio Basiliano. Privilegio di Roma fatto da me Rug

giero Conte di Calabria e Sicilia, e donazione al Monastero

delSanto padre nostro Giovanni diTheristi diStilo, ed al suo

Abbate M. Bartolomeo Archimandrito nel mese di settem

bre della 9* Indizione. Conciosiacosacchè noi dobbiamo
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aver pensiero dei divini Tempi, e considerando stabilire

la constituzione loro, parendone essere cosa divina, e grata

opera a Dio, con ogni sollecitudine intendendo consacrare

alli Tempi le cose debite, e già mancando del necessario

al Tempio del Padre nostro S. Giovanni, lo sostituiamo ab

bondante con l'ajuto di Dio, concedendo ad esso questi

terreni e boschi, li quali diffinano in questo modo, come

comincia dell'Argilla del Colle, dove sono molti lentischi,

e discende la collina insino all'acqua detta Lesa, e insino

la via discendendo il vallone; da là pure ascende la via

dell'Ormo insino la stagliata, e ritorna al Colle grande, e

discende lo colletto della Quercia insino al vallone detto

Acquamorta : e da là ascende insino ad Argilla, dove ab

biamo fatto il principio. Abbiamo concesso ancora a detto

Monastero due uomini cioè Pancratio Macedone, ed il fi

gliuolo di Ardanasto: tutte queste cose permettiamo posse

dere il Monastero da ora in perpetuo immutabile per la

causa che sono consacrate a Dio: e se alcuno presumesse

in qualche tempo permutare e defraudare tal privilegio ,

sia dal Signore Dio scomunicato, e della nostra implacabile

indignazione punito, ed ordiniamo essere osservato bene

tal Privilegio dai nostri eredi e successori, ed a tutti gliuo

mini, sì come gli altri Curatori da me riedificati. E per

maggior fede e corroborazione abbiamo al detto Monastero,

e al suo Abbate, e a chi ci pervenirà questa concessione

sigillata col piombosecondo il nostro consueto sigillo, mense,

anno ecc. Indizione 6609. Ruggiero Conte ed Adelasia Con

tessa. Dall'anno del mondo 6609, toltone l'anno della na

scita di Cristo 5508, restano 1101, ch'è l'anno effettivo

dalla nascita di Cristo.

ALTRO PRIVILEGIO

E dopo queste nel mese d'aprile la 13° Indizione. Io so

rella del Conte, con mio figlio Conte Simeone promettiamo,
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et affermiamo Abbate del Monastero il nomato detto Pan

cratio,quale aveva eletto il rev. Abbate Ulo, da ora e perlo

avvenire sia Abbate, siccome esso l'aveva ordinato: ecc. a

vere lo Monasterio, la casa innanzi la città, e li due uomini

Urso De Hilario e Nicola sacerdote figlio di Preteleo. Dopo

li sopradetti anni nel mese di gennaio della 14° Indizione

nelli 6674 anni camminando io sorella del Conte col mio fi

gliuolo per Stilo quando giravo per la Calabria per causa

di adorarci nel Monastero da Dio conservato, essendo ve

nuto, domandò a noi l'abbate Pangratio del detto Monasterio

del sacerdote figlio di Preteleo congran desiderio, essendo

venuti diedimo, e concessimo esso nel santo Monasterio da

ora in perpetuo sacrato, e sia in quello Monasterio libero,

e senza impedimento siccome gli altri.

Non vi è sottoscrizione, e si congettura che fosse Con

tessa di Stilo.

Dall' anno del mondo 6674, toltone quello della nascita

di Cristo 5508, restano 1166, ch'è l' anno effettivo.

DocUMENTo FATTo DAL BARoNE DI sTILo

sotto l' anno 1116.

2° Nel nome del Padre, del Figlio,e dello Spirito Santo.

Amen. « Noi Giovanni signore di Stilo confessiamo per la

presente scrittura tanto ai presenti, quanto ai futuri, che

stando noi assentati nella nostra Corte con i nostri cava

lieri e borghesi venisti a noi tu Abbate del Monasterio

di S. Giovanni di Theristo messer Nicodemo, e mormo

rando dicesti, che essendo in potestà del Monasterio di

Theristo non solamente la caccia della terra di Stilo e

del suo territorio, ma ancora lo bosco, tutti quelli che

cacciano là, rendere non voleno lo quarto de li salvatici

animali, come sono porci, cervi, capri, e altri animali morti
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nel detto bosco, siccome sono tenuti insupportabile danno

del detto Monasterio e contumelia manifesta. Donde volen

done noi sopradetto Giovanni signore della detta terrave

dere più manifesta la verità, essendo gran consiglio nella

città di Stilo in presenza de' cavalieri e burghesi nostri

fedeli nel dì della festività del Natale di Cristo mese di di

cembre a 25 dell' anno della creazione del mondo 6624.

Anni di Cristo 1116, Indizione 4.º dove era il castellano

Messer Lamberto, M. Beldoin de la Vitta, re Guglielmo della

Peal, M. Ratro Alemano M.Gotto dell' Illia, M. Giustiniano

del Casale Diaco, M. Pietro suo propinquo, M. Pietro Mal

cito, M. Teodosio nostro Camerlingo e nostro fattore, M.

Giovanni di santo Pantelimon,M.Giovanni Arciprete di Stilo,

M. Mauro de Plano notajo regio dell' astritto, e il nostro

notajo Stefano Portano. Questi tutti congregati con giura

menti tenendo d' Iddio l'Evangelio inquidendo sottilmente,

tutti in una voce dissero per i santi Evangeli di Dio, e per

la fedeltà tua honorando Signore, che tutti noi ben cono

scemo questo, che lo quarto dei selvaggi animali ammazzati

nel bosco di esso Monasterio tutta la caccia i cacciatori por

tavano dentro al Monasterio diTheristo nelle proprie spalle,

e questa ben conoscenza di anni dieci, venti, trenta, qua

ranta e più. E per maggiore fede demostraste a noi pre

fato Giovanni signore della detta terra. In predicto Messer

Nicodemo Abbate del detto Monasterio con i monaci tuoi

una certa scriptura sigillata M. Beato e celebre re Rugieri,

vorrà dire Conte nella quale scrittura abbiamo visto, che

si dichiarava, che se alcuno entrasse neiboschi di esso Mo

nasterio, ovvero che cacciasse, ovvero l'alberi tagliasse, ov

vero sprovieri pigliasse o altri volatili cercasse, ovvero pera

º mela, o altri frutti pigliasse ovvero nel fiume fosse, il

quale fiume è vicino al Monastero, siccome si dimostra, se

pascesse, ovvero li suoi animali nel bosco di esso Mona

sterioponesse per pigliare pascolo senza licenza delli Abbati

del detto luogo propria volontà, e costantemente una libra
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di oro puro alla regia Corte abbia da dare. Avendo dun

que noi prenominato Giovanni signore di Stilo, consiglio con

i nostri prudenti e savi, manifestamente vedemo, che tu

predetto Abbate da noi giustamente domandi, e non ingiu

sto abbiamo giudicato e affermato, se alcuno da mo innanti

dei nostri sudditi l'ordine ordinato nella scrittura del detto

gran signore Re Rugieri, la quale tu predetto Abbate a noi

demostrasti, siccome di sopra è detto, diligentemente os

servare alcuno disprezzare e specialmente se alcuno cac

ciasse nei boschi di esso Monasterio, e il quarto dei selvaggi

animali cioè porci, cervi, capri e tutti altri, quali esso am

mazzasse là, non desse ad esso Monasterio senza replica

altra de la sopradetta regia pena, oncie due di oro puro

alla nostra Corte il tale conosca incorrerà e così fu con

servata e giustificata e data la presente giustificazione.

Perciò a corroborazione di maggior fede fu sigillato col si

gillo in anno, mese, ecc. Indizione presente. Humil Gio: sig.

della terra di Stilo lo superstite testifico con propria mano:

. Lamberto di Servitto testifico per croce.

Baldovino Curturamo testifico per croce.

Lamberto Castellano testifico per segno

Galderico Pancaro testifico per croce.

DOCUMENTO DEL RE RUGIERI

sotto l' anno 1145.

3.º In nostra presenza si producono tutti li statuti da ri

dursi nel migliore, e di più quelli dei divini tempi,prodotti

con prudenza corroborare e per lo più fortificarli in questa

pacifica costituzione, donde comandamo, acciò tutti li pri

vilegi delle Ecclesie e delli restanti fedeli del nostro Do

minio rinnovare e dimostrare in apparenza, e che siano

corroborati dalla potenza dell'altissima nostra povertà onde
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nel mese di ottobre ai24nell'anno 6653persistendovisi nella

città di Messina, e in ogni pace e tranquillità, pervirtù dello

Onnipotente Iddio conservandomi con il Conte e Principi

della mia potenza, per la verità in presenza mia tu Pacumio

Abbate del Monastero di santo Giovanni di Theristo di Stilo,

e dimostrando a noi Bulla del Celebre e felice memoria

gran Conte padre della mia potenza con sigillo di piombo

dell'anno 6609, anni di Cristo 1101, della nona Indizione.

Il quale concedeva al detto Monasterio terreni e monti ,

donde li confini loro sono questi, siccome saglie il gran

Vallone detto Stravoriaca, che vol dire Vallon traverso,

e responde nelle castagne, e di là discende al piro selvaggio,

e di là nel Colle discendendo la viocciola di Macella, e per

diritto del fiume bianco, e di là risponde al vallone detto

l'acqua morta o fetente: da donde risponde alla Croce, che

sta sotto li Vutulli, e discende a diritto, e di là al fiume

piccolo, e questo fiume responde a porticelli, e da là a santo

Stefano del Casale di Guardavelle, e di là ascende la valle

insino alla Chiesa di Santa Venere del stritto, e di là di

scende insino al fiume detto Assi, e di là alla valle del Val

catore e risponde al vallone insino al vallone traverso, donde

fecimo il principio. Questo promettemo e concedamo a te

ai frati e a tutti i successori, e comandamo essere questo

Monasterio libero e franco e regio, e non far conto excepto

de la nostra da Dio conservata potenzia; e del Vescovo

Tello, secondo il costume, sperando nelle sante, e continue

preghiere nostre, siano pacifiche, quiete; refrigerate e salve

le anime de' nostri padri, e noi abbiamo merito e miseri

cordia del Signore Dio Onnipotente. Scripta nel mese, Indi

zione, ed anno sopradetti lo sigillato di piombo si diede a noi.

Ruggiero in Cristo Dio fedele Onnipotente e dei Cristiani

aiutatore.

E per ritornare al discorso di prima, il detto Monastero

come ch'era sito in campagna, veniva infestato da banditi,

oltre agli altri disaggi e incomodi, e ritrovandosi in esso

13
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Monastero Abbate il detto D. Apollonare Agresta autore

della Vita ricolta di esso Santo, ottenne dal Papa Alessan

dro VII. indulto di trasferire detto Monastero in un'altro

già soppresso dell'Ordine de'Minimi vicino a Stilo, come

per Breve ai 18 di settembre 1660, e seguì detta traslazione

ai 12 di marzo 1662 con anche trasferirsi le Reliquie di

detto Santo in una cassa insieme con quelle de'Ss. Am

brosio e Nicolò, rimanendo desolato affatto l'altro Mona

stero di S. Giovanni Theristi, come più stesamente narra

detto Abbate Agresta nella Vita di detto Santo p. 3. cap.

13, e nella Vita di S. Basilio fol. 362. Devo anche soggiun

gere, come il Cardinale Paolo Sfondrato Milanese, essendo

titolare della Chiesa di Santa Cecilia di Roma fra le altre

Reliquie, che a questa donò,vi sono vestimenta di S. Fran

cesco di Paola, dell'ossa di S. Giovanni Theristi, e di S.

Nicodemo di Mammola, come scrive Antonio Bosio nell'I

storia di detta Santa Cecilia fol. 180. Sicchè un Monastero

Archimandrito, e tanto antico trovasi tutto desolato, e nè

pure di esso ho potuto rintracciarne gli Abbati Archiman

driti, che vi sono stati, se non questi pochi, e sono :

1. S. Ambrogio circa l'anno 1040.

2. S. Nicolò verso il 1050.

3. S. Giovanni Theristi circa l'anno 1070, morì nel 1090.

4. Bartolomeo era nel 1101, come dal Privilegio del Conte

Ruggieri.

5. Nicodemo era nel 1116.

6. Pacomio vivea nel 1145. - -

7. Giovanni era nel 1151. Archivio Basiliano.

8. Cipriano vivea nel 1160. Archivio sudetto.

9. Ulo primo del seguente, morto nel 1166.

10. Pancrazio eletto dal venerabile B. Ulo, confermato

dalla sorella del Conte.

11. Simeone nel 1166, come per documento impresso.

12. Tommaso nel 1172, come di certo Istromento in quel

Monastero.
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13. Ligorio de' Ligorio era nel 1482, creato Vescovo Si

doniense nel 1508, e poscia fu dal Papa Giulio 2º come

p er Bolla appo Basiliani.

14. Bruno Cerotta nel 1596.

15. Giovanni Battista Villano nel 1598.

16. Tommaso Tucci nel 1642.

17. Filippo Caprinolla nel 1648.

18. Pacumio Priore nel 1504. Archivio Basiliano.

19. Roberto di Leo Priore nel 1551.

20. Pandolfo di Guardavelle nel 1583. Priore.

Cronologia cavata dalla Vita di detto S. Giovanni, nato

nel 1027.

Partito da Palermo nel 1041.

Battezzato a Stilo nel 1042.

Monaco circa l'anno 1047.

Abbate verso l' anno 1070.

Morto d'anni 63 nel 1090.

N. 21. -- S. BASILIO SCAMARDI

di Tor di Spatola.

Basilio mato a Tor di Spatola, o come vogliono altri, a

Monte Peccione, dell'antica famiglia Scamardi, fattosi mo

naco di S. Basilio, con la sua bontà giunse a tal segno ,

che visse e morì santamente nel Cenobio diTor di Spatola

a 22 di Giugno, come si argomenta dalla festa, che ne ce

lebra la Religione Basiliana.

ANNOTAZIONE

Di lui l'Abbate Agresta poco ne parla, e solamente nella

Vita diS. Basilio Magno fol. 362 parla di detto Cenobio,
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che fosse fondato dal Conte Ruggieri per la divozione che

avea al detto Santo. E nel fol. 411, nota detto Santo nel

Catalogo degli altri della sua Religione. Paolo Gualtieri nel

Martirologio manoscritto a'17 di Gennaio dice che in Co

senza si venerasse l' Immagine colla Icona di detto S. Ba

silio Scamardi.

CATALOGO DEGLI ABBATI E PRIORI

in detto Monastero.

Fra Bartolomeo Priore nel 1504. Archivio Basiliano.

Fra Matteo di Spatola Priore nel 1551.

Fra Ferdinando di Soriano Priore nel 1585.

N. 22. – S. BARTOLOMEO

ali Simari.

Nella Diocesi di Catanzaro è la Terra di Simari (1), in

cui nacque Bartolomeo da Giorgio e d'Elena ambedue ricchi

e nobili: nel battesimo fu chiamato Basilio per divozione

al Gran Basilio il Santo, di cui in progresso di tempo di

venne figlio del suo Ordine.

Da principio fu ben'educato nel timore del Signore, onde

egli fuggiva tutti gli spassi, giuochi, ed altre cose puerili.

Col tempo venne inviato allo studio delle Sacre lettere, in

cui fè gran progresso più degli altri condiscepoli. Cono

sciuto poi, che nel mondo non vi sia cosa ferma e stabile,

deliberò d'affatto lasciarlo; così parenti, amici e tutti gli

altri, e dell'intutto riporsi nelle mani di Dio. Quindi segre

tamente partito da casa, s'incaminò alla volta del B. Ci

rillo monaco di gran nome, e di molta portata nell'Ordine
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di detto S. Basilio. Il quale, insieme con altri monaci, vi

cino al torrente Meletino (2), menavano vita in grande au

sterità.

Abboccatosi Basilio con S. Cirillo, gli scoprì l'animo, che

di servire a Dio avea nella Religione. Il Santo avendo l'oc

chio al giovane, e ben considerata l' età di lui, benigna

mente gli rispose, che non fosse possibile quanto gli chie

deva, mercè alla sua delicata complessione, con cui soffrir

non poteva le fatiche della vita monastica. Il giovane re

plicò, che perciò venisse nella Religione per faticare e tra

vagliare, e quando le fatiche gli avessero a recar la morte

si sarebe meglio contentato di morire, che partirsi. Ve

duto il B. Cirillo la costanza del giovane, condiscese a

dargli l'abito, cambiando il nome di Basilio in quel di Bar

tolomeo: e dopo vestito, l' istrusse ed esercitò in tutte le

regole e fatiche degli altri monaci. Ma perchè Bartolomeo

era da Dio eletto per avere ad esser maestro d' altri, non

permise che stesse sotto la sola disciplina del Beato Cirillo,

ma lo spinse a far cerca d'altri uomini. Quindi licenziatosi

dal Santo, si pose in viaggio, scalzo, mal vestito, col ba

stone in mano, e sempre digiunando : e volendo menar vita

solitaria, andò in certe montagne alpestri nell'Oratorio del

Santo Martire Sisinio, ove trovato certo vecchio chiamato

Biagio, (3)venne da lui benignamente accolto. Dopo trattenu

tosi alquanti giorni con esso, il pregò, perchè lo menasse

più dentro alla selva, in cui servir potesse a Dio senza

compagnia e senza impedimento. Così fè il buon vecchio

con gioia di Bartolomeo, il quale pregò il vecchio, acciocchè

in alcuni giorni stabiliti contentato si fosse di portargli quial

che poco di legumi per ristoro del corpo; ed in sì fatta

maniera lasciollo ritirare nella spelonca.

Rimase i tolomeo ben soddisfatto, tutto che stesse in

un'antro angusto, mal coperto, d' ogni vento agitato, ed

alle piogge esposto: quivi spendeva tutto il tempo in ora

zione, recitava Salmi , digiunava di continuo, privo d'ogni
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refrigerio, senza luce e senza comodità, dormiva sulla nuda

terra, quasi tutta la notte se la passava orando genuflesso.

Il cibo di lui era qualche poco, che gli portava il vecchio:

poscia in processo di tempo acquistato l'abito dellatempe

ranza, mangiava delle sole erbe selvatiche, con acqua mo

derata. Tollerava freddi estremi, venti, piogge e geli: pa

tiva mille e mille altri incomodi, senza usar mai fuoco. Il

diavolo, invidioso di tanto bene, cominciò a combatterlo,

ora con tirargli sassi addosso, ora con precipitarlo in pro

fonde voragini, ed ora con orribili visioni atterrendolo. Bar

tolomeo, intrepido, non temeva di nulla, ed armato colsegno

della Croce, faceva tosto sparire il diavolo, e vittorioso ne

rendeva a Dio le grazie.

Il Beato Cirillo, udite le meraviglie di Bartolomeo suo di

scepolo, desideroso di vederlo, vi andò, ed accoppiatosi

con Biagio, nel mentre si erano insieme approssimati al

luogo, in cui il Santo era solito spessamente ad orare, vi

dero una colonna erta da terra al Cielo, e rimasero a tal

vista stupefatti: toltasi dagli occhi quella visione, vi trova

rono il Santo in orazione, come se fosse un'altro Moisè,

tutto di raggi nella faccia ripieno. Un'altra volta, essendo

alcuni andati a caccia, ed erranti per diversi luoghi, come

sogliono, per le selve, giunsero nella spelonca : e veduto

quinci il Santo in orazione , atterriti dell'insolita visione ,

pensarono di fuggire indietro. Il Santo,bene accortosi della

loro paura, disse: non abbiate fratelli paura, perchè an

cor' io son'uomo, che per i miei peccati son qui venuto

ad abitare. Assicurati i cacciatori, se gli accostarono, il vi

dero, come si fosse di sembiante Angelico, nè mica rasso

migliante a coloro che vivendo nelle selve soglion parere

con faccia ruvida e stravisata. Quindi nel vederlo cosìbene,

e con udirlo meglio parlare di cose celesti, rimasero troppo

consolati: e dopo ricevuta da lui la benedizione, si licenzia

rono, avvertiti sebbene dal Santo ad osservare il silenzio

del veduto avvenimento. Non passò troppo, che i cac
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ciatori di bel nuovo ritornarono a questa bella caccia, ed

altresì trovarono il Santo nella solita grotta. Il quale me

desimamente li ricreò , li consolò col suo dolce e celeste

parlare, li benedisse, e rimandolli a case loro. Ma stimando

i cacciatori cosa indegna d'avere a tenere celato cosìgran

tesoro, il manifestarono a tutti.

Fatto in tal guisa palese il Santo, scapparono tutti non

solo da vicini, ma ancora da lontani paesi per vederlo, che

a somiglianza d'un altro S. Giovambattista nel deserto, collo

esempio e con le parole invitava tutti a far di loro peccati

penitenza. Quindi, considerando coloro il maggior'utile, che

dalla prattica col Santo ritrar ne potevano, il pregavano

a lasciare la solitudine. Ma S. Bartolomeo, sebbene da prin

cipio ripugnasse, tuttavia meglio considerata la utilità che

dal correggere e dall'ammonire i popoli, ne potesse al pub

blico risultare, si lasciòvincere delle loro preghiere. Laonde

riceveva tutti che da lui andavano, ed egli loro faceva me

nar vita solitaria, addossandosi lui ogni cura nel rimanente.

Soleva anche condurli in un'Oratorio sotto il titolo della B.

Vergine e di S. Giovanni Battista edificato ne'tempi addietro

daun Monaco chiamato Nifone. Vorrà forse dire Nilo diSi

meri, ch' edificò cotal luogo. Nel mentre dimorava in tal

luogo, accadde una volta, che dopo recitato il Matutino, e

preso il necessario sonno, i discepoli del Santo, perchè si

accostava la mattina, egli ordinò che si apparecchiassero

le cose necessarie per la celebrazione della Messa.Coloro

tuttochè rispondessero di non esservi del pane, il Santo ad o

gni modoreplicò, che non si prendessero altra cura,perchèla

Providenza Divina era pertutti.Venuta l'ora di terza, ecco

un'uomo dabbene spirato dal Signore,gli portò tanto pane,

che non solo bastò perla Messa, masibbene pertutta la fami

glia. Crescendo tuttavia il concorso delle genti,pensò ilSanto

di ritirarsi solo nella solitudine, e lasciare i suoi fratelli: e

mentre stava una volta in orazione, gli apparve la B. Ver

gine tutta di luce attorniata col Santo Bambino Gesù nelle
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braccia, e dissegli. Bartolomeo, lascia per adesso il ritiro

nella solitudine, e seguita a stare dove ti trovi: e tanto è

necessario che tu facci, e non che tu qui fabbrichi un Mo-

nastero (4), in cui molti per cagione tua si salveranno. Con

tal visione certificato il Santo, ubbidì, applicandosi tosto alla

fabbrica invitando i fedeli a contribuire per le spese. Tra

gli altri un tal Cristodulo Ammirato (5) caro a Dio, ed ai

Principi di quel tempo, venendo dal Santo con lettere av

visato dal bisogno, il fè penetrare al Re Rugieri (6) ed a

tutti i parenti: e colui ordinò che corrisposto gli fosse, quanto

era per la fabbrica necessario. Con tal fabbrica cresceva

più la cognizione del Santo, e susseguentemente il numero

degli altri Monaci, che si facevano: e per tal cagione era

d'uopo fabbricar nuove celle. Molti de' quali per la bontà

della vita nel Monachismo menata, eran fatti Vescovi e Ar

civescovi. Al contrario, molti Vescovi rinunciate le loro

Chiese, si conducevano afar vita monastica,stimando meglio

di essere loro dal Santo governati, che loro governare gli

altri. Cosimo (7) ed Isacio,uomini illustri per la loro bontà,

dieronsi nelle mani del Santo, cui molto giovarono nell'au

mento del Monastero, somministrandoci tutto il necessario.

Il B. Policronio (8) Vescovo di Belcastro, ed il suddetto

B. Cirillo, udito la fama che correva della santità di Bar

tolomeo vi andarono, e trovarono più di quanto si parlava

Seduti poscia, discorsero di varie cose appartenenti alla

loro vita. E perchè non era allora Bartolomeo sacerdote,

il pregarono e ripregarono che alla fine condiscendesse ai

loro preghi, e degli altri Monaci. E così fu Bartolomeo pro

mosso al sacerdozio del detto Policronio nell' Oratorio di

S. Giambattista. Giunta anche la fama di S. Bartolomeo ai

genitori (9), ancora eglino si condussero da lui con gran

contento, e rimasero consolatissimi, e se ne approfittarono:

perchè vissero con essolui menando vita monastica, e sotto

al governo del lor figliuolo, e cosi continuato il resto della

vita, santamente morirono.
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Il simile fecero altri suoi parenti.

Terminato il Monastero, fu necessario che Bartolomeo per

Roma partisse, affine di ottenere dal Papa Pasquale 2°(10)

alcune esenzioni al detto Monastero. Giunto dal Papa e

dagli altri primari del Clero, ne rimaserograndemente am

mirati mercè al sapere di lui, e gli concedette il Papa

quanto seppe cercare. Anzicchè ritrovandosi di quel tempo

molti condannati per cagione di diversi delitti, furono ai

preghi del Santo sprigionati, e dati in potere di lui. Vi e

rano anche di quel tempo certi ladri assassini, che da fan

ciulli s' erano in quel cattivo mestieri avvezzati: questi in

vedendo la faccia di S. Bartolomeo, rimasero soprappresi

dallo splendore del suo spirito, e buttaronsi ai piedi di lui,

con anche ritirarsi a far vita solitaria e penitente. E per

restringere in breve la virtù di detto Santo con tutti, egli

ai viziosi dava nuovo modo di vivere, ai poveri soccorso,

ai fragili consolamento e rimedio: ed insomma a tutti cor

tese, e così cagion di salute a tutti.

Succeduta in Calabria una pessima carestia (11)tutti ricor

sero dal Santo per essere sovvenuti , ed egli a nessuno

mancò. Ma vedendo per la necessità del Monastero di non

esser possibile a governar tanta moltitudine, nè potendo

tollerare che quella povera gente partisse aiitta e tribo

lata, si pose a far tutta la notte orazione, e riuscì di tanta

efficacia, che la mattina trovaronsi piene di farina e di

pane tutte le casse di detto Monastero, con cui fu provve

duto a tutt' i bisognosi. Venendo fatti schiavi dai Saraceni

alcuni monaci dell'anzidetto Monastero, questi pur crede

vano di avere a ricevere ogni tormento, che da'barbari dar

si suole per lo più ai cristiani. Correva allora il dì vente

simo terzo di luglio, che era sabato, in cui S. Bartolomeo

celebrava la festa di S. Apollinare: e ricordevole della cat

tività de'suoi figli, invitò gli altri a far' orazione per detti

schiavi, e cantando allora i Salmi di Nona furono esauditi;

perchè vennero coloro da'Saraceni fatti liberi ed anche re

galati.
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Ritrovandosi i monaci in bisogno de'libri sacri e pi, ed

anche d' Immagini, e vasi sacri per servizio della Chiesa,

S. Bartolomeo in compagnia di altri monaci passò in Co

stantinopoli a ritrovare l'Imperatore Alessio (12) e Irene

la Imperatrice ed essi e tutto il Senato Imperiale prese

tant'affezione al Santo, che gli proferse il Monastero da

lui edificato nel monte santo ad onor di S. Basilio, accioc

chè il governasse; ed il Santo alle molte preghiere di lui

condiscese. Il detto monte santo trovasi nel monte alto,

tra Macedonia e Tralio officiato da 400 monaci. Marulo nello

Oceano della Religione lib. 1.º fol: 62. E anche chiamato

il monte Monaco, di cui Giovanni Leondavio, e Paolo Ca

merarto tom: 1.º pag: 1.º fol:373, e Auberto Mireo nel suo

Proton Alhos. Il Santo suddetto poi governò il Monastero

sì bene che recò a que' monacigran beneficio. E nella par

tenza che fece poi per servizio del proprio Monastero,vi de

stinò il Santo altro soggetto a proposito.

Da indi in poi rimase sempremai quel Monastero sog

getto al Santo, e chiamato il Monastero del Santo di Ca

labria.

Ripassato Bartolomeo a Costantinopoli , dopo aver quei

Principi ammoniti di molte cose attenenti alla salute delle

anime loro, ed al governo de'sudditi, loro rendette le do

vute grazie, e licenziatosi ritornò al suo antico Monastero

di Calabria: (13) e coll' Immagini portate adornò que'luoghi

vicini che prima erano da maligni spiriti infestati, li bene

disse, e vi piantò vari Oratori. Nel mentre il Santo inde

fesso continuava nel proprio profitto e degli altri suoi mo

naci, in detto Monastero diS.Angelo Melitense,(14) due mo

naci stimolati dall'invidia contro il Santo per le fabbriche

che faceva, e per i denari che gli erano d' ogni parte som

ministrati, andarono dal Re Rugieri (15) e gli dissero, che

Bartolomeo fosse tutto pieno d'inganni e frodi, e che tutto

l' oro e l'argento, che gli era dato, lo dispensava ai suoi

parenti, ed anche, lo spendeva malamente; aggiungendo,



SACRA E PROFANA 203

che fosse un'eretico. Inteso questo Rugieri rimase stupe

fatto, e tosto scrisse a Bartolomeo che comparir dovesse

a Messina innanzi a lui. Giunto Bartolomeo alla presenza

del Re, costui anche fè venire gli accusatori: e questi si

arrossirono innanzi al Re ed a tutto il Senato di rifermare

l' accusa di già data. Il Santo nulla rispondendo e affer

mato, che il tutto fosse, com'eglino dicevano, portandos

a somiglianza di Cristo avanti a Pilato, e dell'agnello, che con

esser tosato ed ucciso non si muove. Cavata il Re la con

fessione di propria bocca da Bartolomeo, in conformità della

accusa ricevuta con furia sentenziollo a morte di fuoco. Ad

un tratto vennero portate legna con le fascine per accen

dere il fuoco, ed i ministri allestiti per eseguir la sentenza.

Stando il Santo in questi travagli disse al Re: prima

che io morissi, o benignissimo Principe, una sola grazia

vorrei, che mi concedessivo. Sappiate, che io sono Sacer

dote; se bene indegno peccatore, e perciò io vi prego, che

prima di morire potessi celebrare la Santa Messa. Condi

scese il Re, e gli vennero portate le sacre vesti, ed in una

Chiesa di S. Nicola del Ponte nell'ultimo stretto del porto

di Messina (ove tutta la Corte del Re stava ragunata) fu il

Santo menato con buone guardie: giuntovi il Santo, si vestì

e cominciò la Messa. L'Onnipotente Iddio, che non abban

dona mai i suoi servi, ivi operò uno stupendissimo mira

colo: perciocchè principiata la Messa, in tempo dell'eleva

zione del Santissimo Corpo di Cristo, il Re e tutta la Corte

presente videro, che dai piedi del Santo sin'al Cielo s'al

zava una colonna di fuoco con molti Angeli dattorno, che

il servivano in quel Santo ministero. E tutti pieni di stu

pore, alle voci d' essi si commosse la città, correndo le genti

a folla d'ogni sesso e d'ogni età, buttandosi ai piedi del

Santo, e chiedendogli la sua benedizione: siccome anche

fè il Re e tutta la Corte con la scusa del loro fallo: ma il

Santo fattigli tutti rizzare rimandolli a casa. Il Re fatti

poi a sè venire i due monaci, voleva che fossero bruciati,
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ma il Santo nol consenti. Allora sì che detto Santo venne

dal Re, come padre riverito, e gli soggiunse dopo averlo

condotto nel luogo, ove stava il fuoco acceso: vedi, o Santo

Padre, quì pervoi si era la fornace accesa, perciò dite quel

che voi volete che quì si facesse? S. Bartolomeo rispose,

che vi s' edificasse un Monastero(16) in onore delSS.ºSalva

tore, e fra breve tempo fu fabbricato, e dal Re dotato, co

me anche da altri.

In processo di tempo fu S. Bartolomeo dal Re mandato

nel suo Monastero (17) di Calabria; onde chiamato S. Luca

con dodici altri monaci di gran venerazione, e fatta tra loro

la divozione de' sacri libri e vasi, vi rimase superiore del

nuovo Monastero. S. Bartolomeo avvicinatosi al fine della

vita, gli sopraggiunse una leggiera infermità, per la quale

lodava e benediva a Dio: fatti poi radunare tutt'i suoi mo–

naci nella festa dell'Assunta, loro fè un sermone della sua

partenza nell' altra vita, e lasciò in suo luogo S. Luca: loro

anche predisse alcune cose, che succederebbero al suo Mo

nastero, e poi soavemente spirò ai 19 di Agosto 1140. E

il suo corpo fu sepolto nella stessa Chiesa da lui edificata

in onore della B. Vergine.

LEGGENDA 2 DEL MEDESIMO S. BARTOLOMEO

Desiderando Basilio figlio del Signore dell' antica Sibari

(1) di fare vita religiosa, si partì dal padre , ed abbando

nato il mondo, prese l'abito monastico del B. Cirillo. Sotto

cui fè il noviziato, e la professione, mutandosi il nome di

Basilio in quel di Bartolomeo. Poscia, passati alcuni anni,

volendo egli fare vita più austera nell' eremo, ritirossi nei

Monti (2) vicino a Rossano, contentandosi di vestir di pella,

andare scalzo, portare un bastone per appoggio con la

croce in cima: però che il continuo digiuno e lunga peni
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tenza gli avevano non poco debilitato la complessione,quan

tunque si fosse nell' età fiorita e verde. Quì dunque ritira

tosi Bartolomeo sotto un monte asprissimo in una spelonca

vicina a scoscese balze ed inaccessibili rupi, e foltissime

selve, trovò per fortuna un'Oratorio (3) nomato S. Martino

(nella prima Leggenda si dice l'Archimandrita di S. Sisinio),

dove stanziava un vecchio Romito chiamato Biagio (4), da

cui ottenne per suo scarso sostentamento d'esser provve

duto d' alcuni pochi legumi, cibandosi nel resto di radici

d' erbe, dormendo su la nuda terra,badando a contemplare

e salmeggiare, con che vinse spessissimo tutte le illusioni

del demonio. Mentre così perseverava a menar la vita ,

venne conosciuto da certi cacciatori, (5) che gironi anda

vano per quelle selve in traccia di fiere. E dopo alquanti

giorni fu visitato da alcuni monaci per le notizie avute da

essi cacciatori: e riconoscendo costoro in un tanto uomo

una vita più del divino, che dell'umano, il pregarono, che

volesse con essoloro passare nel Monastero ad abitare per

maggior loro profitto. Ma non parendo a lui bene di lasciar

la vita solitaria, ed appigliarsi alla monastica, licenziati co

loro, egli penetrò ne'più folti boschi. Ammonito con certa

visione dalla B. Vergine, che così far dovesse: e ritornati

nuovamente i monaci per indurlo a passar nel Monastero

no 'l ritrovarono, ed ansiosi prostraronsi in terra facendo

orazione, perchè Iddio loro rivelasse, dove fosse Bartolo

meo. In quello istante apparve a loro una lucida colonna

dinanzi al luogo, ove il B. Bartolomeo rapito dalla contem

plazione teneva le mani alzate al Cielo, come un'altro Moisè.

Piegatosi alla fine Bartolomeo, andò con essi monaci nel

Monastero della B. Vergine d'Itria in Rossano (6), ove di

venuto celebre per i miracoli che facea, volle indi partire

con alcuni monaci e passare in Costantinopoli dall'Impe

ratore Alessio. (7) Da cui e dall'Imperatrice veduto e co

nosciuto per uomo santo e servo di Dio, fu provveduto

dalle ricercate bisogne per il suo Monastero, cioè di Reli
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quie sacre Ecclesiastiche, ed ornamenti sacerdotali. Indi, ri

tornato nel suo Monastero d' Itria a Rossano, (8) ( nella

prima Leggenda va nominato il Re Rugieri) venne chia

mato dal Conte Rugieri per superiore al nuovo Monastero

del Salvatore nelle fauci del porto detto Lingua Phari,

nel braccio di S. Ranieri allora nomato l'Isola di S. Gia

cinto. Quivi Bartolomeo giunto con 12 monaci, e con parte

de' doni recati da Costantinopoli, a soggestione d'alcuni

monaci, che falsamente l'avevano al detto Conte accusato

per ippocrita ed eretico, e che avea convertiti i denari dati

per la fabbrica del tempio in suo proprio, dandogli a'suoi

parenti, fu da lui fatto ritenere: e condotto, ed esaminato

sopra quanto gli era stato opporto, nulla replicò, tollerando,

come vero servo di Cristo e suo imitatore tutte le calunnie.

Ed essendo condannato come eretico al fuoco, richiese in

grazia d'essergli permesso prima d' andare al supplizio ,

che celebrasse Messa. Ed ottenuta la grazia, fu condotto

fuor della Città nella Chiesa di S. Nicola de'Guzzi, ( nel

l'altra Leggenda nominasi la Chiesa di S. Nicola del Prato)

allora Grangia de'monaci Basiliani della Badia d'Isola, con

correndovi il Conte con la sua Corte, Giudici, e tutto il

popolo di Messina a tanto spettacolo. E mentre celebrava,

nell'alzar dell'Ostia, fu veduta dagli astanti una lucidissima

nube, che circondava l'Altare, ed Angeli assistenti in atto

riverente al SS. Sacramento. Attoniti il Conte, e tutti gli

altri, per tanto miracolo, si buttarono ai piedi del Santo ,

cercandogli perdono: e di subito venne ordinato, che quei

falsi monaci in quello istante fossero buttati nel fuoco ap

parecchiato, ai quali S. Bartolomeo ottenne il perdono. Indi

a non molti giorni, licenziatosi del Conte, ritornò Bartolomeo

nel suo Monastero d'Itria Rossano (8) e da quello mandò

Luca monaco, come uomo di santa vita, e del detto Conte

fu eletto per primo Archimandrita, siccome si vede nel

privilegio reale, nell'epitaffio della sua sepoltura in S. Gio

vanni.Sin quì la 2°Leggenda recata da Giuseppe Bonfiglio

nella sua Istoria di Messina fol. 60.
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ANNOTAZIONE soPRA LA PRIMA LEGGENDA

Due Leggende sono quì riportate sopra la vita diS. Bar

tolomeo, l'una e l'altra estratte dalla libreria del Salvatore

di Messina dell'Ordine Basiliano; e composte in greco, e

l'una e l'altra son'oscure in piùparti con alcune difficoltà,

le quali vengono a discifrarsi col confronto dell'una e del

l' altra, e perciò si son trascritte ambedue con diverse

annotazioni, per tor di mezzo alcuni dubbi , che dalla

lettura di quelle potranno insorgere. La prima cavata dal

Codice greco è in forma di Panegirico, com'eran soliti i

greci di comporle e si è osservato in altre: e fu tradotta

in latino dal P. Agostino Florita e riportata dal P. Ottavio

Gaetano nel tom. 2° de'Santi Siculi fol. 136. E la si è

accorciata con lasciare alcuni episodi e lunghezze inutili,

riducendole in compendio. Ne parla pure il Gualtieri nei

suoi manoscritti, con qualche diversità, e con brevità Rocco

Pirro tom. 3° fol. 2 e seguenti, e sopra detta prima toc

cherò le qui trascritte cose:

(1) Di Simari.–È una terra, come si dirà a suo luogo,

nella Diocesi di Catanzaro, e non ha dipendenza alcuna del

l'antica Sibari, come si dice nelle Leggende: perchè da

questa ha la sua origine Terranova nella Diocesi di Ros

sano e nella Calabria Citeriore.

(2) Al torrente Meletino. – Non sò giudicare, ove fosse

detto Torrente, salvo nel territorio di Campana, terra della

Diocesi di Rossano, laddove, come si dirà nel Catasto delle

Badie, trovasi una tal Badia sotto il titolo di S.Angelo Me

letino dell'Ordine Cisterciense ; ma prima dell'Ordine Ba

siliano. E questo potrassi credere per congettura, di essere

stato fondato da S. Bartolomeo, e in esso abitato, come

si replicherà appresso sotto il numero 14.
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(3) Biagio. – Questo buon Romito era calabrese, ed a

bitava nel romitorio di Calabria.

(4) Un Monastero. – Quale sia tal Monastero, che S.

Bartolomeo avesse fatto, non si dice chiaramente; ma più

giù in detta Leggenda, si narra, che fosse sotto il titolo di

S. Angelo Melitense, di cui poco innanzi nel numero 13

si parlerà meglio.

(5) Cristodulo Ammirato. – Nel privilegio del Conte Ru

gieri, con cui sotto l'anno 1104, che sarà riportato appresso

è nominato detto Cristodulo Ammirato; ed era, come si pensa

Governatore della Calabria, e ben' affezzionato a S. Barto

lomeo.

(6) Al Re Rugieri.–Deve dirsi ilConte Rugieri, non il Re

Rugieri che successe al detto Conte suo padre verso l'anno

1105, e dal detto privilegio si raccoglie tal'errore, come sta re

gistrato appo l'Abbate Ughellitom.9.ºsopra la Diocesi diRos

sano fol: 385 il quale all' antica maniera è formato di parole

antiche latine, e volgari, e con migliaji d'errori. che appena

se ne cava il senso delle parole; ma bensì quello per quanto

concerne a detta Leggenda, ci dichiara più cose.

« Rogerius Comes ecc. 1.º Sigillum factum est ex nostra

« parte Rogerio Comite Calabriae et Siciliae, et datum est

« tibi P. Spirituali meo Domino Bartholomeo VenerabiliAb

« bati Sanctae Dei Genetricis Virginis Mariae Odigitriae ur

« sianam in mense Septembris Ind. XII. 1104.

« Bonum et optimum ante Deum est omnesbenefacientes,

« et quoniam ipsi mediabimini qui midiam habuerunt, nos

« autem victantem vir religiosi et sancto prenominato Bar

« tholomeo venerabili Abbati desideravimus partem habere

« in beneficis Ecclesiae Sanctae Dei Genitricis Mariae No

« vae Odigitriae, unus autem ex nostris hominibus Gudel

« mus de Iosdum nec filiusTramundusterram habebatjuxta

« ipsa predicta Abbatia inpertinentiae Visconae Civitate e t

« Torillianae, et Sancto Mauro in pertinentia Rosianae Ci

« vitate casale quo diciturSancto Petro Torillianae cum tota
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sua pertinentia, hortibus et terras labrantes vel non la

brantes, montaneas, vineas, giardinos, una cum molino,

« quod enim ipso flumine Corilliano est cum toto tenimento,

et pertinentiae et villanis juris et jurisditionis, et similiter

« cum totis hominibus de ipso loco, quos in civitate Rusinam

habitantes sunt tanti creditores, et omnia eorum, et in

pertinentia Sancto Mauro Casalinustresuno Casale, quod

dicitur De Cephalino ex fluminae qui currit per pertinentiae

ipsius Casalae, Casale Cephalinum noe cum ex istantes

molinos omnes quae tenet Tramundus, et hominibus suis

in ejudem fluminae Cephalino, et similiter villanis et ju

ribus et jurisdictionibus, et aliud Casale de Sancto Iorio,

et aliud Casale della Corva cum omnibus hominibus, qui

sunt in dictosCasales,sicuti tenuit Framundus cum mon

tes et montaneas, aquas, herbas, et molendine, jardinos,

jura et jurisditionibus et omnia quae tenebat dictus Fra

mundus de majore jusquae ad minima causa. Hisfinibus

terminatis viledicet incipiens Delifinaudi et recte vadit per

serram Sancti Viti, et la Serra ad irta esce per detta

Terra Graninico e ly tronte tronti aqua trontente in verso

« Torilliana ed esce per detto fronte allo Vallone de Ri

« sara, e lo Vallone apennino cala a lo forno et recte ferit

« ad jomarae Malfrancatae , et per dicta flumaria ad irto

((

((

((

ferit allo Vallone deli Canicelli, et predicto Vallone ad

surto esce sopra la Serra de li palumbe, e la crista curta,

e per dritto ferit ad Ecclesiam Sancti Petri, et deinde va

dit allo Vado Ihomente, et ferit per dritto ad Ecclesiam

Sancti Andreae abe toture unum et non aliud, et deinde

vadit ad Serram matana, et dicta Terra Apendino e cala

a lo Vallone de Donna Leo, e lo Vallone Apendino ferit

a la via che vene a Sancto Iorio, e volta sopra lara de

li Maracini et ferit a la jumara de li Lathona, et a la ju

mara de la Apendino, et esce a S. Maria de Iesusa facto,

et deinde esce a la thubite marina, e venit ad Sanctum

Maurum, et per dicta halia vadit a li finaudi, unde incipit.

14
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((

((

((

((

Similiter offerimüs tibi pregnominato Monasterio homini

bus, qui sunt in Castello Sancto Mauro cum heredibus,

et etiam cauta eorum similiter Landrino et Rinolfo milites

cum totus tereo et servitium cum tulsenas flumine Crati,

et in pertinentia Rusianam civitatem in Sancto Mauro. Haec

omnia soprascritta sunt sicut tenuit Framundus, et postea

Frater suus Rinaldus, ideo Gidelmus de Losdum, qui mihi

« omnia reliquit, offero, et confirmo in Sanctae Abatie San

« ctae Dei Genitricis Mariae, quae dicitur Nova, o Degitria,

« et in venerabili et religiosi Abbati domino Bartholomeo,

« et omnibus temporibus suis, usque ad finem saeculi pro

((

redemptione animae pritrismei, et mea, et salutis, meae

et redemptione peccatorum suorum fidelis meus admiratus

Domino Cristadulo, qui pro sua dilectione casto bono e

stuus militus fecimus, unde pro isto feuo dedit unum

Casale Gidelmus de Losdum in Siciliae in pertinentiam

Gertanam Civitatem, et Dominus Cristodulo dedit ipsius

Guidelmus pro subscritto fevo tantum, et 50 uncias aureos

Tareno de Sicilia. In Casale autem quod eo dedi ipsius

Guidelmus in stangio habet in eo homines quadragina

praecipiorutem terram istam, et fevo sicuti pernominata

sunt teneant e pote Abb. sopranominata Sancta Maria

Odigitria, et religiosi Abbati Domino Bartholomeo cum

suis successoribus usque in finem saeculi nullo in vita ne

que contrario ex nullo homine habente, nec ex mea parte,

« nec de haeredibus meis, nec de nullo homine ex parte

« nostra innestum in Ecclesia facit ut deinde vendicta fa

ciant, precopio autem, ne habeo pote Abbatis praedictam

abbatiam in pertinentiam terram istam prenominatam quod

« offerimus Domine ac sanctae Dei Genitrici ubiqunque loco

((

voluerit habitare hominibus suis, et colligere alios quos

antea venerint sine nullo contrario ne contraditione Haec

omnia confirmavit per me sigillum aureum. Testes Domi

nus Goffridius Episcopus Messanae et Dominus Robertus

Borrellus, et Robertus de Sasse, et plurioris aliis militi

bus mentione, et indictione supra.
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Nè solamente fu da Ruggiero al detto Monastero corri

sposto con gratitudine , ma benanche dai nepoti di lui, a

capo d' anni dieciotto, come dall'altro seguente Privilegio,

riportato da Ughelli dopo il suddetto, come nel foglio 387.

((

« Mense Augusto, Indictione XV, anno Mundi 663, Christi

nati 1122.

« † Signum manus Maniliae filiae felicissimi Roberti Vi

scardi.

« † Signum manus Guillelmi Granti ipsius Maniliae filii.

« In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Qui in re

ligioso et honesto, sui venerabili Conventa perseverante, et

res corruptibiles et fluxas contemnunt. Deum indesinenter,

et opidui orantes iustum est, et satis decens, nostris be

ficiis, et honoribus et muneribus efficere. Ob quam rem

ego inpraescripta Mabilia, et Guillelmus Granti Maniliae

filius, qui super venerandas et vitales cruces propiis ma

nibus subscripsimus et signavimus videntes te Spiritualem

Patrem Dominum Bartholomeum Sancti Monasterii vene

randae Dominae nostrae Dei Genetricis de Nea-nova Odigy

treae Abbatem virum iustum et studiosum bonam vitam a

gentem, ex propria nostra voluntate et bona electione do

namus Deo et subdicto Sancto Monasterio, et tibi hujus

Monasterii Abbatiet futurispost te gubernaturibusrecepturis

aeternorum terminorum, vel in perpetuum nostras culturas

praediorum, quae habemus in medio duorum fluviorum

Crathis et Conchili, et circum describimus sic. Ab Oriente

qui es ab antiqua Urbe Mandonya et Casalibus Asquitini

et Porcelli, et unde profluit fluvius Conchili. Ex Borea

vero et inde usque supra flexum fluminis Conchili, in quo est

antiquus Pons. Ab occidente dicta cultura Lachi, et inde

usque ad originem aquae, quod procedit in dictam Villam,

vel urbem Mandonya et villa vel Casale Asquitini et Por

celli, et claudit dictos et definitas nostras culturas, cum

omnibus juris suis, invenente reliquis, qui supra Mater

et filius, quae pregnominavimus Dominum Bartholomeum
*
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« et Sanctum monasterium pro liberalitate et venia et re

« missione nostrorum parentorum vel genitorum et nostris

« ipsorum, ut possiat dominare, et legitime usi ipsi in per

« petuum inviolabiliter. Et si quis voluerit violare hanc no

« stram poenam disponentem, sit ille anathema a Divino

« Deo Omnipotente, et habeat maledictiones 318 Sancti Divi

« Petri, non solum hoc, sed solvat fisco mumsmata vel de

« narios ducentos. Sit et permaneat presens nostra dispo

sitio et ad majorem omniam a Nobis dispositionem et

stabilitatem volumus ipsam sigillare solita Bulla, seu si

gillo plumbeo, et quod sit scripta per manus Notarii A

nabuti et Biolanti filii Nicolai Nigellae – Mense Augusti

15 indictionis, anno Mundi 6630, quod est anno Cristi 1122

« Testibus eut. »

Da questi due Privilegi si cavano piu cose – Primo. Per

chè il Conte Ruggieri non sia morto, come si vedrà nella

vita di lui, prima del 1104 – Secondo. La stima che si fa

ceva dai Principi allora regnanti di San Bartholomeo –

Terzo. Che detto Santo vivesse e fosse Abbate in detti an

ni 1104 e 1122 – Quarto. Che non fosse lui Abbate nel Mo

nastero di Sant'Angelo Melitense, come sarà meglio discorso

poco innanzi, ma del Monastero di S." Maria Odegitria,

chiamata poi, siccome al presente, del Patire. – Vi si ag

giunge il 3.° Privilegio seguente.

« Rugerius in Cristo Deo pius et invictus Rex. Piae mentis

« est et Regii affectus, fundare conventus spiritualium per

« sonarum, eorumque casa habere, qui in sacris chiostris

« quietam vitam vivunt, et in assidua religiositate suos du

« cunt dies, Deo placentes pro servitio generis humani, no

a strique Regni, quod a Deo continua et profunda pace cu

« stodibunt. Volimus igitur, ut nullo modo, et a nemine ,

« aliqua novitate, damnis vel alia turbatione molestantibus.

« Insuper eas eisdem oblatos a nostris antecessoribus, eo

« sque sacras effectas in eorum Monasteriis, pro salute a

" nimarum suarum, vel a Nobis donatas, vel qualiterumque
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((

((

((

((

ab eis possessas, aquisitas, manutentas, dominatas et di

spositas intendimus confirmare, et omni meliori modo possi

dere, eorum securitati, et omni ex parte eam procurant.

Hinc est quod cum ad Nos accessisset venerandus et Deo

charus Abbas sacri Monasterii Immaculatae Matris Dei et

Novae Odigitriae Patris forte a Domino Luca et noviter

implorasset auxilium nostrae potentiae pro his sacris mo

nasteriis, et nostram serenitatem supplicasset pro confir

matione verum a me vel meis Praedecessoribus collatas

vel alio quocumque modo illis cessas, videlicet colonorum

terrarum, aliarumque rerum. Nos iniustum non reputa

vimus non satisfacere et indulgere iustis hujus tanti viri

petitionibus. Propterea hac nostra aurea Bulla denuo eos

confirmamus pro beneficio salutis spiritualis mei, et in

simulo meorum filiorum, et nostras alias confirmationes

loco et modo ete; et notum facimus omnibus, quod omnia

totum, quod possidebat et uti Dominus tenebat Framundus

terrarum, villanorum, nolendinorum et omnia et quae

cumque possidebat praefatus Tramundus in omnibus val

libus Crathi, eoque vendidit nostro fedelissimo Amyrae,

in cuiuş favorem, ego confirmavero. Et territorium Ab

batis Porrelli, in quo fundaverat Ecclesiam S. Apollina

ris, cum omnibus suis possessionibus, villis, vineis, mo

lendinis, et cum omni alia re quam Dux possidebat: quas

res emit Protonatabilis Christobulus et Amyra

. Confirmo pariter res proventas a Chun de Crismundo,

eique collatas, ab eius consotrinis Chun et Alexandro in

perpetuum. Item omnes res eidem collatas a Gulielmo

Gratimal. Item homines, quos possidebat ab . . .

S. Severae eadem suis abitatoribus, agros, vineas, do

mos, et alias etc., cum tota eius domo quod Rossani ha

bebat et in S. Mauro et eo modo quo emerat prefatus Pro

tonotabilis Christobulus et Amiratus. Item confirmo omne

id quod possidebat in omnibus vallibus et planitiis Crattris

Rossani et S. Mauri eidem collatas a Duce et meo fe
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((
delissimo Amyra et res emptes . . . . ab ipso. I

tem res quos ipse Dux obtulit, dico vineas, possessiones,

planities pascua, aquarum, homines, agros, domos, mo

leandina, et omne id cujus erat Dominus ante hunc diem.

Confirmo magno huic antedicto Monasterio Novae Odigi

triae simul cum territoriis rebus Monasterii quod habetis

in Iurisdictione Mileti et Mesupiani, dico S. Mariae Ma

tris Dei de Scalato, idest de Apruxo, cum omnibus eius

privilegiis et ipsorum fructibus usque ad presentem diem.

Item confirmo possessionem, quam habet Sacrus Mona

sterius in viciniis Chrathis Croti idest S. Costantinus de

Asylis cum omnibus suis juribus et privilegiis et dominiis,

et eius tenendi mandras, absque eo quod impediri possit

* - * . Eo ad hoc scripismus, et ponimus si

gillo de rame confirmatus et rotroatus nostro sigillo aureo

et datus prefato Monasterio Patris et tibi patri et Abbati

et omni tuae fraternitati. Scriptus fuit in Civitate nostri

dominii Messana, de mense Mai. Indictione Octava. An-

no 6638 (dall' anno 6638, detratti 5508, restano 1130).

« + Rogerius in Cristo Deo pius et inclitus Rex, et Pro

tector Cristianorum.

« + Cosmus vilis et minimus Monachus et Corepiscopus

Civitatis Rossani proprie manu subscripsi.

« + Paschalis indignus et vilis Monachus Protopapa Ros

sanensis trascripsi.

« † Locus Sigilli. »

(7) Cosimo ed Isacio – Furono calabresi, monaci Basi

liani e di santa vita.

(8) Il Padre Policronio – Il Padre Ottavio Gaetano nelle

annotazioni sopra la Vita di detto Santo n. 4, vuole che

fosse Vescovo di una città nella Fenicia: e direbbe meglio

che fosse di Calabria, cioè di Belcastro, anticamente detta

Geneocastro.

(9) Ai Genitori – Chiamavansi Giorgio ed Elena, dei

quali nel 3.º libro del Papa Pasquale. Costui venne creato
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Papa nel 1099, e morì di Gennaio nel 1118, come nota il

detto Gaetano. -

(10) Carestia – Di una tale carestia fassi menzione nelle

nostre Cronache sotto gli anni 1118, 1125, 1128 e 1137.

(11) L'Imperatore Alessio–Cominciò l'Imperio nel 1086,

e segnò anni 37. Renieri.

(12) Monastero di Callisto – Non ci è dubbio, che c

tale Monastero fosse in Calabria dal Santo fondato; ed in

detto Monastero di Calabria ritornò da Costantinopoli.

(13) In detto Monastero di S. Angelo Melitense –Tre

sono le difficoltà quì occorrenti. La prima se detto Mona

stero sia nella Calabria o nella Sicilia. La seconda se con

detto titolo S. Bartolomeo avesse nella Calabria fondato

tal Monastero, oppure sia quello di S. Maria, o Legitria?

E la terza sarà, se da lui, o d'altro prima di lui fosse fon

dato? Per quanto tocca alla prima, il P. Ottavio Gaetano

nell' annotazioni sopra la Vita di detto Santo, numero 6,

dice che fosse cotal Monastero quello che fondò in Sicilia

il Conte Ruggiero nel 1081, per mezzo di detto Santo, sog

giungendo, che lui ne tenesse il privilegio della fondazione.

E veramente in Sicilia trovasi un tal Monastero, sotto il

titolo di S. Michele Arcangelo nella terra di S. Angelo ,

sopra Brolo, mentovato dall'Abbate Agresta nella Vita di

S. Basilio, parte 5. cap. 8. fol. 386. Nella terra di S. An

gelo. Ma come appare dal tenore della prima Leggenda è

più bene della seconda, mai fu S. Bartolomeo in Sicilia ,

nel corso della sua vita, salvo che quando fu dai monaci

accusato, e riconosciuta dal Conte Ruggiero la sua inno

cenza, fu subito rimandato in Calabria al suo Monastero.

Adunque altro non ci resta a dire, che il Monastero fon

dato da lui fu quello di S. Maria Odegitria, poscia chiamata

del Patire, come nella seconda Leggenda si scorge aperta

mente, ed è comune la tradizione nella Congregazione Ba

siliana di Calabria, per diverse memorie, e si raccoglie dai.

suddetti due privilegi. Nèposso credere che fosse quelMo
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nastero sotto cotal titolo di S. Angelo Melitense, nel terri

torio di Campana, ed entra nella Diocesi di Rossano. Ma

tenendosi per fondato dal Santo quello del Patire, pare che

cambiato avesse poi il nome in quello diS.Angelo Melitense,

attesocchè prima era ed è stato sempre, siccome sino al pre

sente, col titolo di S. Maria Odegitria, e poscia del Patire

più recentemente. La risposta più breve sarà che la prima

Leggenda in questo contenga errore manifesto forse per

trascuraggine dello scrittore: poichè nella seconda si vede

tutto il contrario, e sempre si nomina sotto il titolo diS.Maria

Odegitria, di Nitria, o d'Idria, che son sinonomi. E quando

si volesse scusare l'errore si potrebbe dire, che alla Chiesa

di prima sotto il titolo della Beata Vergine di Nitria, vi

avesse il Santo qualche Oratorio, col titolo di S. Angelo

Melitense. O che pure al titolo suddetto della Beata Ver

gine ci avesse S. Bartolomeo aggiunto questo altro di S.

Angelo Melitense, per qualche sua speciale divozione.Viene

la terza difficoltà, cioè se quel Monastero in Rossano fosse da

lui propriamente fondato, o d' altri prima di lui. E dalla

seconda Leggenda costa manifestamente che vi fosse la

Chiesa edificata, cioè del Beato Nilo di Simari alcuni anni

prima, come sarà narrato nella Vita di esso, laddove fu

pregato S. Bartolomeo ad andare: ma egli colla sua an

data, e col trattenimento fattovi, e per la divozione de'po

poli che da lui andavano concorrenti avesse meglio posto

a sesto detto Monastero, accomodato più bene, ingrandito,

ottenute dal Papa esenzioni, dallo Imperatore ornamenti ,

Libri sacri, ed immagini, e dal Conte Ruggiero, e d'altri

Principi più robe assegnate al detto Monastero; e per tutti

questi rispetti si potrà ben dire, che S. Bartolomeo fosse

il fondatore del Patire.

(14) Dal Re Ruggiero – Di quel tempo, non era Rug

giero stato dichiarato in forma legittima Re dal Papa, ma

si nomina Re, o perchè egli usurpato si avesse cotal titolo

come nella Vita sua; oppure si chiama Re per anticipazione,

mentre poscia venne ad esserlo.
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(15) Un Monastero in onore del S. Salvatore – Di tal

Monastero come, quando, e da chi fosse fondato se ne di

scorre nelle annotazioni sopra la Vita di S. Luca di Ros

sano, che fu il primo Archimandrita di esso.

(16) Nel suo Monastero di Calabria–Dalle dette Leg

gende costa chiaro, che il ritorno del Santo da Messina

fosse nel Monastero di Rossano, sotto il titolo della Ma

donna d'Idria, massimamente per quanto appare nella se

conda. Leggenda. E detto Monastero è quello che fondò Bar

tolomeo, beneficò, e vi fu Abbate. Tuttavia la tradizione

vuole, che il Monastero di S. Eufemia di Sinopoli sia stato

ancora fondato da S. Bartolomeo, ed in esso poi fosse morto.

Il Padre Marafioti libro 1° cap. 34,fol. 72, dice averlo fon

dato lui, sotto il titolo di S. Barnaba; ma egli si confonde

dicendo che fosse S. Bartolomeo di Rossano, e non da Si

mari; e mai quel di Rossano fu in detto Monastero, come

si vedrà nella sua Vita.

(17) San Luca–QuestoS. Luca,che prima di morire lasciò

nel governo del Monastero di Rossano S. Bartolomeo come

saràvedutonella Vita di esso,ètutto diverso dell'altroS. Luca

diRossano,per essere questi Archimandrita nelMonasterodel

Salvatore a Messina,e cominciò ivi ilgoverno dal1134sino al

1175, e S. Bartolomeo di Simari morì in Rossano il1140. E

così non vi rimane alcun dubbio da farsi per tale diversità.

(18) Ai 19 di Agosto 1140. – Circa il dì della morte

non vi è dubbio, per quanto si narra in detta Leggenda, e

ne celebrano la festa i Basiliani. L'anno solo è contro

verso, e notiamo la presente Cronologia:

Circa l'anno 1060, nacque S. Bartolomeo di Simari.

idem 1080, fu fatto monaco.

idem 1100, fondò il Monastero di Rossano.

idem 1101, andiede in Roma dal Papa Pasquale.

idem 1102, passò in Costantinopoli.

idem 1104, ottenne dal Conte Ruggiero alcuni

beni per il detto Monastero.
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Circa l'anno 1122, ne ottenne altri da Mabilia, e daGu

glielmo suo figlio.

idem 1134, accusato avanti al Re Ruggiero.

Circa l'anno stesso 1134, ritorna in Calabria da Messina, e

va nel Monastero del Salvatore per

primo Archimandrita S. Luca; ed

allora avrà fondato il Monastero di

Sinopoli.

idem 1140, morì nel Monastero del Patire di Ros

SaIlO.

ANNOTAZIONI SOPRA LA SECONDA LEGGENDA

DI S. BARToLoMEo

Per questa seconda Leggenda non si ci trova, che un

breve sommario della Vita di detto Santo, che Giuseppe

Buonfiglio nell' Istoria di Messina fol. 60, dice averlo e

stratto dalla libreria del Salvatore, e ci dà gran lume al

nostro proposito, e però si è come sopra riportato, mode

rando pochissime parole.

(1) Dell'antica Sibari– È abbaglio di chi scrisse detta

Leggenda, perchè non fu l'antica Sibari, per essere questa

già distrutta nei secoli prima della nascita di Cristo.

(2)Nei monti vicino a Rossano–Vale per persuadere co

loro i quali pretendono che S. Bartolomeo fosse passato a

far vita solitaria nelle montagne di Sicilia.

(3) Un' Oratorio nomato S. Martino – Quando non vi

fosse errore si potrebbe credere, che fosse quel Monastero

intitolato S. Marino, e loro Badia nel territorio di Campana,

Diocesi di Rossano. Oppure sarà stato qualche Oratorio

nelle montagne di Rossano, vicino al Monastero del Patire.
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(4) Biaggio – Sta anche notato nella prima Leggenda

ed era calabrese.

(5) Di certi cacciatori – Così anche si vede notato nella

prima Leggenda.

(6) Nel Monastero della Beata Vergine d' Idria a Ros

sano– Ecco la diversità che corre tra l' una, e l'altra

Leggenda: perchè S. Bartolomeo si ritirò in detto Mona

stero, ch'era già stato principiato dal beato Nilo di Simari,

e vi era allora, e non altrimenti edificato da S. Bartolomeo,

ma da lui meglio ordinato, stabilito, arricchito e ben go

VernatO.

(7) Nel suo Monastero a Rossano – Ecco quante volte

si replica cotal Monastero.

(8) Nel suo Monastero d'Idria a Rossano–Già si vede

che detto Monastero di Rossano sia stato quasi sempre la

continua dimora di S. Bartolomeo, sino alla morte di lui.

E con tal' occasione, oltre di questo, se ne parlerà nella

Vita del Beato Nilo di Simari, dobbiamo qui vedere–1° Da

chi, e quando fondato – 2° Sotto qual titolo – 3° Se S.

Bartolomeo ne fosse stato il fondatore – 4° I privilegi di

detto Monastero, ed i Monasteri ad esso soggetti–5° In

fine il Catalogo di tutti gli altri Mandriti stati in detto Mo

nastero del Patire. Della Chiesa e Monastero del Patire il

primo fondatore è stato il suddetto beato Nilo di Simari ,

verso il 1060; e sarà questo meglio ponderato appresso nel

capitolo ultimo delle Immagini Sacre di Calabria. Eprima

era sotto il titolo della Beata Vergine, ed appresso co

minciò a nominarsi coll'aggiunta di Odegitria, e poscia

svociato d'Idria, Nidria e di Costantinopoli che sono tutti

sinonomi, significanti la stessa Immagine. E per migliore

intendimento, si deve sapere, che fra le molte immagini,

dipinte da S. Luca della Beata Vergine, ve ne fu una mi

racolosa trasportata in Costantinopoli, la quale originalmente

si conserva al presente in Pera, dirimpetto a detta città

nel Convento de' Frati di S. Domenico, come più distesa
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mente ne parlano Cornelio Magni nel suo Itinerario nella

Turchia, lettera 2°, fol. 132, e l'Abbate Giustiniano nel suo

Libro dell'immagini di Costantinopoli parte 1a, e nelle sue

Lettere parte 2 fol. 127, fu detta di Odegitria, ch'è pa

rola greca, come nel Lexico del Macrì, e vuol significare

la Madonna di Costantinopoli come piùvolgarmente in que

sta ultima maniera si suole per lo più nominare: e dal

detto nome Odegitria n' è pervenuto il divario, e corrotto

d'Idria e Nidria, di maniera che tutti questi aggiunti signi

ficano la stessa cosa. Leggasi Matteo Casale Pangiroli nel

Libro delle Chiese di Roma, Rione 3° Chiesa 14, fol. 378,

e il Padre Sampieri nella Iconologia di Messina libro 2°

cap. 6°, fol. 158, e libro 4° cap. 25, fol. 536. E da quella

immagine di Costantinopoli sarà cavata qualche copia, ri

posta nella Chiesa del Monastero suddetto. E bensì vero,

che tali aggiunte d'Odegitria, Idria, Nidria e di Costanti

nopoli si siano poscia col progresso del tempo cambiate in

quell'altra del Patire, e non so come succeduto fosse tal

cambiamento, e con che pretesto. Sulla terza difficoltà,bi

sogna dire, che S. Bartolomeo non sia stato altrimenti il

primo fondatore di detta Chiesa e Monastero,perchè quando

egli vi fu invitato e vi andò era già in essere; sebbene la

abbia egli posta in miglior dirittura e forma, che non era

prima, e sarà questo succeduto circa l'anno 1100. Per ri

sposta al 4° dubbio ci sarebbe a dire, che mentre ritrovansi

innumerevoli privilegi in greco ed in latino, Ughelli, tre

soli n'estrasse, e copiò sopra la Diocesi di Rossano, e quì

ancora sono stati trascritti. Il miglior privilegio si è che

detto Monastero è stato Archimandritale, e non vuole si

gnificare altro, che l'Abbate di quel Monastero avea, oltre

al detto Monastero chiamato Mandra, altri soggetti a sè ,

che potea conoscere e visitare, e provvedere nella maniera

che gli parea conveniente. Dappoichè,anticamente, ogniMo

nastero dell'Ordine Basiliano e Benedettino si governava del

proprio Abbate, come in alcuni paesi si prattica anche pre
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sentemente, e quando oltre al detto Abbate, quel Monastero

stava sottoposto a qualche Abbate d'altro Monastero, colui

era detto Archimandrita, cioè padre di più Monasteri; come

sono oggi i Provinciali di più Religioni. E nella Calabria ,

vi furono più Monasteri Archimandritali come il suddetto

di Rossano, quelli di S. Giovanni di Stilo, di Melicoccà, di

Sinopoli, di Ciano, di S. Onofrio, e qualche altro, che non

mi sovviene,

Il Catalogo degli Abbati, o Archimandriti del detto Mo

nastero del Patire è stato fatto dal sopracitato Ughelli nel

tomo 9, fol. 388, ai quali sono aggiunti pochi altri notati

coll'asterisco (*) ed è il seguente :

1 Beato Nilo di Simari è stato fondatore di detto Mo

nastero circa l'anno 1060, e visse in esso come Superiore

trenta anni e più.

2. San Luca che dall'Ughelli è notato perprimo Abbate

ed è un' errore, dovendo essere San Bartolomeo di Simari,

e forse il detto S. Luca governò questo Monastero in tempo

che S. Bartolomeo era partito per Roma, Costantinopoli e

Messina, e che poscia, il detto S. Luca passò dal Mona

stero di Messina. -

3. Biaggio, circa il 1092.

San Bartolomeo di Simari sino all' anno 1140.

Beato Luca secondo, diverso da quello del Salvatore.

Cosimo fatto Arcivescovo di Rossano nel 1189.

* Nestosio dal detto anno 1189.

Nicodemo era nel 1196.

9. Metodio nel 1223.

10. Tif. così scritto nel 1229.

11. * Ninfo nel 1246.

12. Ambrosio nel 1280.

13. * Paolo nel 1285.

14. Amigio,
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15. Barnaba nel 1342.

16. * Andrea Malena nel 1655.

17. Gregorio morto nel 1360.

18. * Doroteo dal 1360 ai 6 di ottobre.

19. Matteo morì nel 1399.

20. Gerardo morto nel 1400.

21. Giacomo Vescovo di S. Marco.

22. Angelo Arcivescovo di S. Severino nel 1413.

23. Simeone morto nel 1453.

24. * Atanasio era nel 1457. Fu creato Vescovo di Ge

IPa.CG.

25. Pietro morto nel 1483.

26. Enrico succedette in detto anno.

27. Alessandro nel 1488. Fin qui Ughelli.

28. Biaggio secondo. -

29. Pietro Angelo di Corigliano nel 1583.

30. Salvatore Mazziotti di Corigliano nel 1596.

31. Marco Mazziotti di Corigliano nel 1598.

32, Gio: Domenico Persiano di Rossano nel 1599.

33. Gio: Battista dell' Aquila era nel 1606.

34. Domenico Marcellino viveva nel 1607.

35. Giovanni Malagrino nel 1608 1609.

36. Carlo Tangredi nel 1642.

37. Giovanni Andrea Varano nel 1648.

38. Giovanni Lambieri Romano nel 1677.

39. Nilo Toscano di Rossano.

40. Antonio Milizia di Bisignano era nel 1686.

41. N Matteo d'Arena.

42. Antonio Contofilli di S. Procopio nell' anno 1687.

43. Crisostomo Giordano di Corigliano nel 1688.

44. Carlo Matteo d' Arena, nel 1689.

45. Antonio Milizia di Bisignano nel 1693.

46. Giosafatta Coniglio di Stilo nel 1695.
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N. 23 -- S. PIETRO SPINA

di Ciano.

La tradizione costante dei Basiliani in Calabria si è che

Pietro fosse del Contago d'Arena Basiliano morto Santo

(1): e per avere guarito dalla lebra quel Conte avesse co

stui fondato il Monastero (2) nella Motta di Ciano; ove il

S. Abbate compì il corso di sua vita in pace ai cinque di

Giugno (3) circa l'undecimo secolo della Cristiana salute.

ANNOTAZIONI.

Brevemente ne parla l'Abbate GeneraleAgresta nella Vita

di S. Basilio, parte 5, cap. 7, fol. 362.

(1) Santo. – Altre memorie di lui per trascuragine dei

Monaci non si veggono in detto Monastero, se non che nella

Chiesa dalla parte destra quando si vede l'Altare coll'Im

magine di detto Santo in forma di statura grande. Vi è an

che un certo libro greco, che mi mostrò quel d'allora Ab

bate Ruis l'anno 1691, sopra il quale chi anticamentegiu

rava il falso era dalla lebra assalito.

(2) Il Monastero–La Casa Conclubet prima chiamata di

Arena già padrona di detto Condago è stata molta divota

a detta Religione Basiliana, ed in ogni suo bisogno è ri

corsa ai Santi d'essa, ed ha contribuito coi doni, e dimo

strazioni di liberalità; conforme fece Giovanni Conclubet,

che l' anno 1200 assegnò al detto Monastero il Casale di

Ciano, e che al presente è ritornato al Marchese d'Arena,
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per essergli stato venduto. L'Abbate ha giurisdizione nel

corpo e nelle anime, come se fosse Nullius.

(3) A cinque di giugno. – di detto giorno si celebra lo

uffizio dai Padri Basiliani, come nel Calendario.

CATALOGO DEGLI ABBATI

del Monastero di San Pietro di Ciano

San Pietro di Ciano.

Panunzio nel 1200, e continua nel 1224.

Andrea nel 1457.

Fra Iacopo nel 1504.

Marcello Terracino nel 1551.

Valerio di Lojano nel 1585.

Bartolomeo d'Arena nel 1596.

Cesare di Dasà nel 1642.

Lorenzo di Dasà nel 1648.

N. 24.– S. LORENZO D'ARENA

Lorenzo con altri suoi compagni santamente vissero, e

santamente morirono nel Monastero Basiliano di Dasà, fon

dato già dal Conte d'Arena.

ANNOTAZIONE

Così in succinto è toccata la Vita di detti Santi dall'Ab

bate Generale Agresta nella Vita diS. Basilio fol. 362, 410,

dove anche li nomina Marteri.
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N. 25. -- S, ONOFRIO ED ELENA

di Belforte.

Onofrio, dopo d'avere lodevolmente consumatogranparte

della sua vita nel secolo, alla fine entrò nella Religione di

S. Basilio, e dopo essersi in essa ben perfezionato nello

spirito, ritirossi in disparte dagli altri monaci a far mag

gior parte di penitenza nella campagna di Monteleone in

un luogo dove al presente si vede edificato il Casale di S.

Onofrio del Caos, così chiamato per le profondi voragini che

vi erano; e pertale profondità sembravano un' abbisso detto

Caos. Quivi trattenendosi il Santo, vide che vi erano serpi

ed altri animali velenosi, che col pestifero loro fiato infet

tavano l'aria, e l' erbe, onde venivano a morire non sola

mente gl'uomini, ma anche gl' animali che vi pascevano.

Laonde, mosso a pietà il Santo, ne fe' orazione al Signore,

e morirono tutti quei serpi, e bestie cattive: ed in siffatta

maniera quel tratto di paese si rese asciutto, ed abitabile

e vi fondò il Cenobio, chiamato al presente col nome di S.

Onofrio del Caos. Ivi dimorò sino alla morte, e vi fece con

tinua penitenza,e con essolui accompagnaronsi altri monaci,

che non solo nello spirito, ma benanche nelle lettere pro

fittarono, facendo alcuni componimenti delle Vite de'Santi

di Calabria, che in processo di tempo incendiati rimasero

per straordinario accidente dentro ad una camera piena di

lino.

Alla fame della santità d'Onofrio vi corsero tutte quelle

vicine genti, e fra l'altre vi si condusse una certa donzella,

chiamata Elena,figlia del Conte di Belforte, e, come dicono

alcuni, sorella del medesimo Santo. Ivi ritiratasi in disparte

dal Cenobio sotto la direzione di colui fe' nello spirito mi

rabile profitto. Il diavolo,invidioso delben fare, istigò il servo

15
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del Conte nel mentre portava alla famiglia di lui alcuni

commestibili ad ucciderla, come per sua disgrazia pose

in effetto. Non passò guari, che palesossi il fatto, con

occasione che andando a caccia per quella campagna il

Conte e la Contessa, spinti dal desiderio di vedere la figlia,

latrovarono dentro alla spelonca uccisa; il capo del tuttosepa

rato dal corpo ed amaramente la piansero.ChiamatoS.Ono

frio, e veduto quel fiero spettacolo, senza sapere nulla dipri

ma, rimase fuori disè attonito;e ricorse al Signore per conso

lazione de'genitori per la poca cura tenutane,e fu imman

tinenti veduto il capo reciso della donzella andarsene da

per se ad unirsi col busto; e così unito parlò, e manifestò

il micidiale, e la cagione onde indotto si era colui a com

mettere tanta sceleragine. Poscia, divenuto il corpo, e l'anima

tutto spirante santità le fu data onorevole sepoltura nello

Oratorio del Santo; il servo fu giustiziato, conforme richie

deva il delitto.

ANNOTAZIONE

Si ha per tradizione in detta Religione, conforme sta no

tato in certi manoscritti nell' Archivio Basiliano di Roma;

e ne fa menzione l'Abbate Agresta nella Vita di S. Basilio

fol. 361, e 411. La festa di S. Onofrio si celebra ai 12 di

giugno, e quella di S. Elena a 21 o 22 di maggio, come

nel Calendario Basiliano, ma il Gualtieri la nota a 22 di

gennaio.

N. 26. -- SAN NILO DI ROSSANO

San Nilo di Rossano (1) fu dal Signore conceduto ai di

lui genitori mercè delle loro orazioni, e da essi offerte al
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Signore nel Tempio della Beata Vergine. Sin da fanciullo

mostrossi sopra tutti i suoi coetanei vivace e spiritoso: nella

adolescenza si occupò a leggere libri de'Santi Padri, per

la cui lettura s' innamorò delle virtù, e detestò i vizi. Ri

masto Nilo dopo la morte de'genitori sotto la cura della

sorella, e non avendo chi lo raffrenasse nel bollore della sua

gioventù, ad istigazione del diavolo, e per umana fragilità

invaghitosi di certa donzella, e con essa legato in amor car

nale vi generò una fanciulla. Illuminato poscia dalla divina

grazia, e tocco da un' infermità risolse di farsi monaco, e

partì già in compagnia di Gregorio, e nel passare un certo

fiume fu libero del suo male, e terminò felicemente il suo

viaggio.

Giunto nel Monastero del Mercurio (2) rimase sopraffatto

nel vedere quei Venerandi Vecchioni, S. Giovanni, Fantino,

Zaccaria, ed altri, dai quali venne bene accolto, e benedetto.

Non passò guari, ch' essendo quei monaci con rigore mi

nacciati dal pretore della Provincia di non ricevere Nilo

nella loro Religione, eglino per esimersi dalle molestie pre

sentanee deliberarono di mandarlo, come già fecero, in un

luogo ad altra Provincia soggetto. Partì Nilo (ed era allora

in età di anni trenta) verso il Monasterio di S. Nazario:

nel viaggio fu dissuaso a farsi monaco, prima da un sara

ceno, e poscia dal diavolo in sembiante di cavaliere,spar

lando malamente dei monaci. Rispose Nilo: Chi sei tu che

riprendi e condanni i servi di Dio? Ditelo pure, perchè ogni

opera merita la sua mercede. Il diavolo allora disparve.

Arrivato Nilo in detto Monastero,portossi immediatamente

a riverire quell' Abbate, e gli altri monaci, dai quali fu con

tutta benevolenza ricevuto, e giudicando coloro che lui fosse

stracco per il viaggio, quale era in fatto, gli fecero portare

da mangiare, e Nilo non volle altro, che pane ed acqua ,

per solo bisogno del corpo. Renduto poi di sè conto all'Ab

bate, richiese di essere vestito dell'abito, con facoltà di

doversi trattenere solamente quaranta giorni, a fine di ri
k
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tornare da quei Santi Padri, che dianzi avea lasciati, e da

loro era stato istruito delle regole e precetti monastici. Ma

quell'Abbate non così presto l' ebbe vestito dell'abito, che

pensò destinarlo per superiore nella cura di un Monastero.

Penetratosi da Nilo, non volle mica per sua umiltà accon

sentirvi, anzi risolse di non volere accettare cariche, e si

prescrisse altre regole di vivere. L'astinenza di Nilo per

queltempo che dimoròin dettoMonastero,riuscì mirabileper

chè cibavasi sol di frutta e legumi, nè mai stava in ozio,

ma occupato in fatiche ed in orazioni, anche di notte. In

quel mentre andò da lui a visitarlo uno dei suoi amici nel

secolo, e lodavalo delle buone inclinazioni, anche da seco

lare avute verso la Religione. A cui rispose Nilo: se quel

che tu lodi, o fratello, ti parbene, perchè non te ne appro

fitti? Replicò colui, perchè non aveva nè sopraveste mèto

naca, come era d'uopo. ENilo a tal sentire, cavossi la sua

e gliela diede, e scioltasi anche la cintura,voleva dargliela.

Dicchè ammirato l'amico, il dissuase, contentandosi solo

della sopraveste, per ricordo e come segno di voler servire

a Dio. Nilo intanto, chiesta al dispensiere del Monastero

una pelle, e fattala benedire, dopo di averla divarie croci

adornata, se la pose addosso. Un'altra volta predisse a certo

Conte, che si teneva per schiavo un povero uomo affezzio

nato al Monastero, che fra dieci giorni dovrebbe morire,

ed avendo quello chiesti dieci anni, e non volendo liberare

lo schiavo, a capo a dieci giorni, effettivamente morì, essen

dogli stato troncato il capo, ed il corpo gittato ai cani.

Nilo, dopo finito il noviziato, ritornò nel Monastero del

Mercurio, e recò meraviglia a tutti quei monaci per la sua

gran modestia ed umiltà, ed egli a tutti riveriva e sopra

a tutti si affezionò a S. Fantino. Accadde che andati alcuni

monaci a visitare S. Giovanni nel deserto, lodarono S. Nilo

per la sua astinenza, che neppure di pane nè di vino si ri

storava. Allora S. Giovanni, fattolo chiamare gli fè dare

un bicchiere di vino gagliardo,perchè ilbevesse. ES. Nilo
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senza ripugnanza il bevè. E sebbene contro di lui S. Gio

vanni ne facesse qualche dimostrazione, tuttavia ne rimase

ammirato con ammonirlo, che nelle asprezze del vivere fosse

più cauto, acciocchè non restasse dalle malattie indebolito,

ed anche dall'età. Leggendo S. Nilo il libro di S. Gregorio

il Teologo, piacque a S. Giovanni d'interpetrare certa sen

tenza altrimenti del parere di Nilo , quantunque per altro

ben fondato, e perciò avendogli voluto replicare Nilo, giu

sta al proprio senso, ne fu dal Santo vecchio ripreso; ma

egli tuttavia senza alterarsi, accettò la riprensione : anzi,

lo stimava come prima, e come se fosse un'altro S. Gio

van Battista, ed in Chiesa baciava il luogo ove colui qual

che volta posava il piede; e raccontandogli una certa visione

che lo turbò, ne fu pienamente consolato da S. Giovanni.

Desiderando Nilo vieppiù nello spirito profittare, col pa

rere di altri Padri, volle ritirarsi in certa solitudine in su

le cime di alcune rupi dentro a certa spelonca, in cui era

una cappella (5) dedicata a S. Michele Arcangelo. Quivi

tutto si diede alla contemplazione ed a macerare la carne,

astenendosi tre e cinque dì dal necessario cibo, e quando

ben se lo prendeva era sì parco, che appena sodisfaceva

al bisogno del corpo. Si astenne anche del vino, e di ogni

altra vivanda cotta. Era la sua mensa una gran pietra, con

sopra un pezzo di vaso rotto che gli serviva di scodella:

le vivande erano solo pane ed acqua, o al più un solo le

gume cotto, ed in tempo della ricolta, vi compariva qualche

frutto. Fra 20 giorni che digiunò, due volte sole prese cibo.

Tollerava la sete, e per undici mesi se la passò senza mai

bere. Passava la quaresima con mangiar solo pane bene

detto nel sacrificio della mensa, all'uso greco. Concedeva

un' ora sola di sonno al corpo la notte per digerire il cibo.

L' abito di S. Nilo era un sacco ruvido, tessuto di peli di

capra. La cintura era una corda che a capo dell'anno la

scioglieva; onde veniva sempre mai tormentato da insetti,

che con pazienza soffriva. Andava col capo e con i piedi
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scoverti ed ignudi. Altre volte Nilo applicato in orazione gli

venne un tal pensiero: alza gli occhi e guarda bene nel san

tuario che forse vedrai un'Angelo, o una fiamma, o pure

lo Spirito Santo, come a molti è succeduto. Ma egli allora,

serrati gli occhi, con tanta stranezza di patimento agitava il

capo, che spargea in gran copia il sudore fino alla terra.

Venneancheuna volta tentato dalibidine, e vinsela con rivol

gersi tra le spine e battersi colle ortiche. Un'altra volta es

sendo dai demoni con laide apparenze tormentato, egli, riz

zatosi tosto in piedi, tremò tutto, e mandò dallo stomaco a

marissime flemme. Condottosi Nilo in Roma avisitare quei

santi luoghi, dentro alla Chiesa di S. Pietro s'incontrò con

una bellissima donna tedesca, le cui fattezze, rimastegli fisse

in mente, d'ogni tempo gli diedero gran travaglio, ed egli

coll' orazione tolsela via; perchè in sogno gli apparve Gesù

Cristo in Croce pendente, e lo benedisse tre volte.

Nel mentre stava nella solitudine, venne a Nilo un mo

naco in compagnia, e conosciutolo, in processo di tempo,

ambizioso, licenziollo, e colui partito, morì. Il demonio, per

ritirare S. Nilo dall' orazione, lo afflisse con una infermità

di gola, ed egli invece dell'orazione vocale si applicò alla

mentale e contemplava sempre più, e per nutrimento del

corpo mangiava pane secco stritolato e bagnato coll'acqua.

Indi a pochi giorni, andatovi San Fantino, il ridusse nel Mo

nastero. Quivi Nilo assaggiar altro non potendo che acqua

sola, e con gran pena, cominciò ad esser punto da un pen

siero di gola, cioè dalla voglia di mangiar pesci, e dopo

otto giorni e più di sofferenze, venendogli regalata una cesta

di pesci cotti, S. Nilo allora, per maggiormente mortificarsi,

donolla ad un'altro monaco: in premio di che il Signore

lo guarì dal male, e di già guarito ritornossene nella soli

tudine a fare la vita di prima.

Ma fremendo il diavolo di rabbia contro San Nilo ,

mentre questi stava una notte in orazione, gli apparve sotto

sembiante di un nero Etiope, con un bastoncino in mano,
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e percossolo aspramente nel capo, lo stese a terra mezzo

morto. Rinvenuto poscia S. Nilo, ben conobbe dalle per

cosse la gran rabbia del comun nemico, restandogli pur

troppo il capo, ed anche un braccio inaridito, senza po

tersi applicare ad altro esercizio religioso. Laonde giaceva

in terra, solamente rivolto a Dio con la mente, dal quale,

senz'altra medicina, fu a capo di un'anno sanato. Ritornò

nuovamente S. Nilo nel Monastero per occasione della festa

dei Santi Pietro e Paolo, e venendo da S. Fantino esortato

a levarsi in piedi per leggere il panegirico(6)fatto perS.Gio

vanni Damasceno in versi giambici, San Nilo, ubbidendo,

si pose a leggerlo, ed il male a poco a poco cominciò a

svanire, sebbene gli avesse lasciato alcuni piccoli segni, che

impressi ritenne al volto sino alla vecchiaia.

Partito San Fantino dal Monastero del Mercurio, per ca

gione della profezia diggià avuta, ed andato verso i paesi

alti dell'Oriente, ivi finì i suoi giorni. San Nilo anche volle

ritirarsi nella sua spelonca. Onde, richiamato dai monaci

del Monastero di detto San Fantino, perchè loro destinasse

qualche superiore, con pensiero che anche si facesse esso

San Nilo, egli deputò loro per Abbate San Luca, fratello

del medesimo San Fantino, che era Santo e prudente al

tresì al pari di lui. Fatto questo, ritornò San Nilo in detta

solitudine, in cui nel secondo anno ricevette il Beato Ste

fano, suo compatriota, ed appresso il Beato Giorgio di

Rossano, come di esso se ne parlerà più appresso. Ma ve

nendo tuttavia la Calabria dai Saraceni travegliata, nonpo

tendo più i monaci stare con sicurezza nella spelonca, per

dove quei barbari sovente passavano, San Nilo quindi si

deliberò a lasciare quei luoghi, e passò nel territorio di Bi

signano, in un luogo, dove era una Cappella (7) dedicata a

Sant'Adriano. Quivi stando il Santo, fu da molti pregato

a voler seco riceverli in sua compagnia; e così fece, ed

in progresso di tempo crebbero al numero di dodici, e quel

luogo diventò il Monastero di Sant'Adriano,vicino al paese
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di San Demetrio Albanese, in cui San Nilo operò più cose

a gloria di Dio, ed in beneficio dell' anima sua.

Fra le altre cose mitigò gli animi di due fratelli, i quali

sempremai di San Nilo sparlavano: ma egli tutto al con

trario, sempre ne parlava in bene, loro chiedeva perdono,

di maniera che dopo di un certo tempo, venendo a morire

il maggiore, fè chiamare San Nilo, e raccomandogli il suo

fratello minore, con anche lasciargli la maggior parte del

suo avere, di cui ne dispose il Santo, conforme meglio

stimò per il divino profitto. Ben conobbe San Nilo un'altra

volta un certo atto d'intemperanza da tre suoi monaci com

messo, nel mentre ritornavano dal mulino con tre giumenti

carichi di farina: perchè trovato nella strada il fuoco, si

fecero del pane, e mangiarono, prima di arrivare nel Mo

nastero, dove in quel giorno si digiunava. Stando parimenti

San Nilo dal suo Monastero assente, penetrò un'atto d'in

discrezione dai suoi monaci usato ad una donna, che sem

plicemente se ne era entrata in Chiesa, e perciò nel ritorno

li riprese, del modo che avevano essi fatto. E quantunque

egli in detto Monastero correggesse, come maestro i difetti

dei suoi monaci, ad ogni modo, per tutto il tempo di sua

vita, donò agli altri il titolo di Superiore ed Abbate, di cui

il primo fu S. Proclo, come si dirà in appresso.

Per le strabocchevoli piogge di quei tempi venendo scossa

la città di Rossano da un tremuoto (8), con gran rovina

delle case e delle Chiese, salvochè la Cattedrale per rive

renza del corpo di S. Irene (9) in quella sepolto. Quindi,

divenuta quella città spettacolo, volle S. Nilo andare ave

derla; e per isfuggir gli applausi, vi entrò sconosciuto con

una pelle di volpe sopra il capo e col mantello sul bastone.

Ritirossi poi così la sera nella Chiesa maggiore, e si pose

a fare orazione innanzi all'altare della B. Vergine. Veduto

quivi dal suo maestro, allora sagrestano, chiamato Canisca,

fu da lui e dagli altri sacerdoti accolto; ai quali Nilo non

trascurò di dar quegli avvertimenti che stimò ad ognuno
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necessario, e in parte al detto Camisca per l'avarizia estrema

di cui abbondava. E sebben mostrasse per allora Canisca

di voler abbracciar la religione del Santo , tuttavia se ne

scusava col pretesto che non vi potesse bere del vino. Ma

il Santo ben gli replicò che potesse purvenire e fabbricarsi

delle cantine, e riempirle e ber del vino a sua voglia. E

Canisca cercando per altro verso di scusarsi, il Santoben

per tempo di notte partendo, gli accennò la vana speranza

del suo tardo pentire. E così gl'intravenne; perchè infer

matosi e fatto chiamare S. Nilo, egli oppresso da alcuni

dolori non vi potè giungere, e colui se ne morì.

Nel mentre i monaci s'affaticavano di tor via da un monte

gli alberi infruttuosi, affinchè la campagna ridur si potesse

in cultura, fu S. Nilo avvertito dallo Spirito Santo, e li

berolli da un pericolo sovrastante con esortarli all'orazione.

E il demonio per rabbia fè cadere un albero grande con

cui uccise un cane, e per la vigilanza del Santo fugissene

scornato. Volendo medesimamente S. Nilo sperimentare i

suoi monaci, s'inviò con essoloro a tagliar le viti d'una

bella vigna; e rimase assai ben edificato della loro pronta

ubbidienza, e volle sempre con essi trattare. In somigliante

maniera vedendo un' altra volta i suoi monaci allegri è giu

livi per cagion di un presente, fatto al Monastero nel gio

vedì Santo, dibuoni pesci, lasciò egli che s'accomodassero;

e quando stavano allestiti, donolli tutti senza ritenerne nep

pure uno, ad un povero che a caso se gli fè dinnanzi.

Nè queste sole furon le opere di S. Nilo, perchè rior

dinò il Monastero di Sant'Anastasia (10), fondato in Ros

sano da Euprassio Presidente Imperiale d'Italia e Calabria,

in esecuzione di certa disposizione fatta da un monaco chia

mato Antonio, collocando in esso più vergini quinci e quindi

disperse, con anche invitare i cittadini di Rossano al man

tenimento di quello.

Dopo questo, nel mentre Nilo dimorava in detta città,

cascò infermo; e presentendo la venuta di Zeofilatto Arci
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vescovo di Calabria (11) e di Leone Domestico (12), uscì

dalla città, ritirandosi in una Chiesa dedicata a San Gio

vanbattista, ove quegli e altri sopraggiungendo, proposero

a S. Nilo vari dubbi, e tutti gli disciolse, partendo coloro

stupefatti. Andando S. Nilo il dì seguente per la città, gli

s'accostò Donnolo medico ebreo, e li offerse certo rimedio

contro il mal caduco che stava in procinto d'incorrere

mercè alla molta astinenza; ed egli il ricusò con dire che

fosse meglio confidar nel medico celeste Gesù Cristo che

nel terreno. Un altro ebreo richiese dal Santo che ragio

nar volesse di Dio; questi nol consentì se non s'accingesse

d'andar con essolui all'eremo, ove dopo che stesse tanti

giorni nelle sacre lettere occupato, fatto l'avrebbe contento

del suo desio. Ma l'ebreo con la scusa di non aver ad es

sere cacciato dalla Linogoga, non volle andarvi.

Partitosi S. Nilo dalla città, volle ritornar nel Monastero,

e ritiratosi in cella s'applicò alla contemplazione delle Di

vine Scritture. Non passò molto che vi sopraggiunsero Ni

colò Protospatario (13) e il detto Leon Domestico pervisi

tare il Santo; con cui dopo aver ragionato, nell'uscita dal

Monastero ritrovarono un cappuccio di monaco, e con esso

cominciarono a trastullare l'un ponendolo al capo dell'altro.

Veduti dal Santo che stava nella finestra, loro predisse che

di quanto per allora si burlavano lo avrebbero in alcuntempo

cercato per coprirsene e ne sarebbero stati riputati indegni.

Cosìperappunto succedette;poichè Leonesoprappreso daun

gran dolore di testa ritornò a casa, e fatto chiamare il sa

cerdote, vi andò costui e trovollo morto.

Venne S. Nilo accusato in Costantinopoli appresso Eu

prassio Giudice Imperiale, perchè mandato avesse in rovina

il Monastero di S. Anastasia, a lui dato in cura come di

cemmo. Il Giudice gli fè sentire che nella sua venuta fatte

ne avrebbe le necessarie dimostrazioni. Venuto in Rossano,

Nilo senza curarsi delle sue minacce, non volle andarci; e

perciò colui stizzato gli macchinava contro. Ma in castigo
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gli sopraggiunse nelle parti genitali una cancrena contro

della quale i medici ritrovar non poterono rimedio a pro

posito. Ravvedutosi Euprassio del fallo, desiderava di ve

dere il Santo per chiedergli perdono; e il Santo differì la

andata per tre anni, fra il cui tempo il male avea di già

corrose tutte le parti vergognose con esser anche salito nel

ventre, recandogli pericolo di vita. Mosso alla fine il Santo

a compassione, vi andò; e colui prostratosi ai piedi, gli

chiese perdono, e pregollo ancora d'esser fatto monaco.

Fu da S. Nilo consolato in presenza dell'Arcivescovo di

Santa Severina (14), del Vescovo di quella città, e d'altri,

con avergli il Santo tagliati i capelli, vestitolo dell' abito

con maraviglia degli astanti; e così rimase colui dal suo

mal guarito, e indi a tre dì morì cristianamente, con aver

prima disposto dei suoi beni a beneficio di Chiese e dei po

veri. Sepellito il corpo in detto Monastero di Sant'Anastasia,

l'Arcivescovo di Santa Severina pubblicò il testamento, in

cui era S. Nilo istituito padrone ed esecutore; ma egli ri

nunziò tutto in mano del medesimo, e ritirossi nel Mona

sterO.

Vivea intanto Nilo, come al suo costume, applicato in

orazione; e venendo da bisognosi richiesto, non mancava

loro, siccome gli avvenne con certo Capitano chiamato Po

lieutto d'un luogo detto Mesubiano (15) in Calabria, aven

dogli menato un suo figlio indemoniato. Alle molte pre

ghiere di lui, S. Nilo, fattolo ungere da un sacerdote con

olio della lampada, lo rimandò libero; e così fece con altri

in altre maniere. Placò S. Nilo l'animo di Niceforo Maestro

Governatore della Calabria e d'Italia per cagion d'un tu

multo di popolo fatto da quei cittadini di Rossano, chebru

ciarono le navi imperiali. Riconciliò anche il medesimo Ni

ceforo a favor di Gregorio Maleino Esattore Imperiale.

Non è da credere quanto grande fosse la carità del Santo

verso del prossimo, in servizio del quale non si curava di

niun disagio, andando d'inverno e d'està, con freddi e
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caldi, mal vestito e scalzo, a tal segno, che andando.una

volta a dare ajuto a certa persona, a cui da alcuni scelle-

rati era stato fatto un torto, fu astretto dalle preghiere dei

monaci a voler coprirsi i piedi con certe pelli; e nel mentre

giva per la strada, trovò un legno posto a traverso, e ca

scatovi, s'offese malamente una gamba, e ne rimase tramor

tito, anzi prossimo a morire. Nel qual tempo gli apparve

l'Angelo del Signore; e per miracolo risanato, proseguì il

suo viaggio.

Era Nilo da molti Principi visitato con fargli profferte

grandi di denaro per sovvenire alle necessità dei poveri e

dei monaci, ed egli ricusolle. Capitò una volta in Rossano

l' Eunuco cameriere dell'Imperatore, e questi per la gran

fama che correva della santità di Nilo, ben lo sapeva; ma

rimase di lui maravigliato, perchè non vi fosse ito a visi

tarlo. Informato meglio, s'indusse a scrivergli una lettera

assai cortese, per la quale commosso il Santo vi andò. E

in vederlo l' Eunuco, gli si buttò ai piedi con pregarlo, ac

ciocchè andar volesse in Costantinopoli per fondare cogli

averi di lui un Monastero. ES. Nilo si scusò di non potere,

per non avere a lasciare la solitudine e i suoi monaci. Par

tito Nilo dal cameriere, per la strada unagiovanetta si di

stese a traverso senza dargli adito di poterla scansare.Ac

cortosi il Santo del solito inganno di Satana, armato delle

armi spirituali, la percosse col bastone, la sgridò, e la mi

nacciò fortemente; e colei tosto levata sù, fuggissene via.

Da quell' ora in poi risolse il Santo di non volerpiù andar

solo, nè di far andar gli altri monaci anche soli.

Morto di quel tempo il Vescovo di Rossano, i cittadini

col Clero pretesero d'elegger Nilo; il quale, avvertitos'ascose

nel luogo più recondito del monte. Laonde quei delu ri -

tornati indietro, elessero altro. Venuto dall'Africa congran

numero di schiavi UlattoVescovo (era Vescovo di Bisignano,

come nei manoscritti di Gualterio), e approdato nei lidi della

riviera di Rossano,s'abboccò con S. Nilo, da cui fu esortato
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a non volere altra volta ritornare tra i Saraceni perchè vi

rimarrebbe morto. Colui, perchè vi ritornò, così patì. Era

Nilo d' età sessagenario, e non potendo a piedi camminare,

si serviva d'un cavallo; e nel mentre ragionava col detto

Vescovo, fugli il cavallo rubato. E fuggendo il ladro, fu da

una tempesta sopraggiunto; e però, costretto a smontar di

cavallo, si condusse sotto al ricovero d'un albero: ove per

cosso da un fulmine, vi rimase morto, e il cavallo il dìve

gnente fu rimenato al Santo. Cercando di notte un altro sol

dato di rubare il medesimo cavallo, andò nel Monastero;

e tuttochè peruna notte intera girasse e rigirasse, non potè

rinvenirlo. Nel far del giorno si vide innanzi al Monastero,

onde rimasto attonito, confessò il suo errore. Differente for

tuna sortì ad un Longobardo, che avendo dal Monastero

rubato detto cavallo, fu nel fuggire acchiappato da due mo

naci e menato dinnanzi al Santo; il quale,udito il desiderio

di colui, oltre al cavallo donogli anche la sella con la bri

glia, e l' altro tutto lieto si partì. E lamentandosene i mo

naci, Nilo loro disse che il privarsi di una cosa fosse il li

berarsi dall' occasione di peccare.

Saccheggiando i Turchi colle solite scorrerie la Calabria,

Nilo coi suoi monaci si condusse nella fortezza di Rossano,

ma tre di loro vennero presi dai Saraceni e menati in Si

cilia, dove allora stanziavano. Per il cui riscatto avendo S.

Nilo raccolti cento scudi d' oro, scrisse una lettera al Noto

d'Amirà, Principe dei Saraceni. Colui stupito del sapere e

della prudenza che in essa si conteneva, ben conobbe da

quella il B. Nilo per amico di Dio, e di santi costumi. Quindi

senza denari fè i monaci liberare, accettando sol certo giu

mento mandato dal Santo; anzi, gli regalò molte pelli di

cervio, e rispose a S. Nilo con lettera di molta cortesia.

Pel medesimo effetto di tal riscatto essendo stati a S. Nilo

esibiti cinquecento scudi da Basilio Straticò (16), non volle

riceverli.

AntivedendoS. Nilo con occhio profetico la rovina e l'e
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sterminio che recar doveano alla Calabria i Saraceni, de

liberò partire da Rossano e andare in Capua, ove benigne

mente venne da Pandolfo Principe di quella (17) accolto ,

e riverito da tutta la nobiltà, con animo di volere anche

eleggerlo Arcivescovo per la morte di Gerberto3°Arcive

scovo. E sarebbe di già seguito l'effetto, se sopraggiunta

non fosse la morte del detto Principe. Non dimeno fu or

dinato ad Aligerno (18) Abbate di Monte Cassino che dar

volesse a Nilo alcun Monastero di quei contorni, quale a

lui piaciuto fosse; e così appunto fu eseguito. Mentre S.

Nilo s' allestiva d' andare a visitar l'Abbate Aligerno, i mo

naci di quel Monastero gli uscirono in processione onoran

dolo, siccome fosse il grande Antonio che venisse da A

lessandria, o pure come se fosse il gran Padre S. Bene

detto loro fondatore. Nè mica rimasero delusi dell'aspetta

zione di S. Nilo, perchè gl'infermi vennero guariti, e tutti

gli altri conforme al loro desio consolati. Alla fine assegnato

gli venne il Monastero di S. Michele chiamato comunemente

di Valleluce (19). E prima d'andar Nilo a detto Monastero,

venne pregato da quello Abbate e monaci a voler lui e i

suoi monaci cantare in Chiesa i divini offici all'usanzagreca.

S. Nilo immediatamente compose alcuni Inni (20) in lode

di S. Benedetto; ed ai suoi monaci, che passavano il nu

mero di sessanta, li fè quella notte cantare. Dipoi i mo

naci di quel Monastero proposero più quesiti a S. Nilo, e

a tutti con loro maraviglia rispose. Circa l'ultimo del digiuno

sabbatino (21) S. Nilo parlò conforme al parere d' alcuni

Padri Greci, affermando che fosse nella Chiesa Romana an

tichissimo. E in siffatta maniera tutti i monaci di Cassino

rimasero del gran sapere di S. Nilo ammirati.

Ebbe Nilo, oltre all'altre virtù, il dono di profezia, pe

netrando subito il pensiero d'altri che venivano con essolui

a trattare. Avvegnacchè, morto allora detto Pandolfo (1bis),

la moglie di lui Aloara, ansiosa di serbare nella propria fa

miglia le ragioni di quel principato, istigòVue suoi figli a
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volere uccidere a tradimento un Conte loro parente, e così

appunto fecero. E mostrandone Aloara certo simulato pen

timento, si fè chiamar S. Nilo per dar segno di voler da

lui ricevere del suo misfatto la pena. In quel punto, correndo

le genti per la strada a vedere il Santo, vi corse anche

una Diaconessa; la quale, per esser Priora d'un Monastero

di monache, con le medesime gli uscì all'incontro, e con

esse il loro prete, giovane assai spiritoso. Il Santo senza

indugio le disse come tenessero cosiffattamente un giovi

nastro in loro conversazione? Elle sdegnate del buon av

viso, borbottavano contro S. Nilo, che non fosse altrimenti

quel che parea servo di Dio, bensì un diavolo. Ma nel dì

vegnente fu colto quel prete nel mentre giaceva colla so

rella della medesima Diaconessa, e per tutta la città divul

gossi il fatto. Giunto S. Nilo nel palagio d'Aloara, colei

sebbene avesse da principio mostrato di voler sottoporsi ai

cenni del Santo e riceverne ogni penitenza, ad ogni modo

perchè non volle accettare il consiglio di lui, egli le pre

disse lo spargimento del sangue del figliuolo in risarcimento

dell'altrui sangue; e che quel delitto cancellato non sarebbe

nella sua famiglia in eterno, e che niuno della sua stirpe

dominato avrebbe in quella Provincia, conforme avvenne

in processo di tempo (2 bis). Poichè il figliuol minore, per

desiderio affettato del principato, uccise inChiesa il maggiore

e così fu dall'Imperatore incarcerato, e ogni fasto svanì

con tutto il principato.

E per restringermi nel resto della Vita di S. Nilo,trova

vasi in quella compagnia di monaci il figliuolo della sorella

di detto Santo; e facendo con altri monaci viaggio, portava

seco un calice d'argento. Arrivati presso ad un fonte, e

non avendo in che modo prender dell'acqua,beverono tutti

in quel calice sacro. Saputo da Nilo, arse di santo sdegno

contro del giovine, e non volle mai parlargli nè vederlo;

onde colui di malinconia se ne morì, ma si salvò l'anima.

Non lasciava mai il Santo di dare ai suoi monaci tutti gli
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avvertimenti necessari; e altri liberava da maligni spiriti

e altri da impuri affetti, con distaccarli dall'uso invecchiato

del peccato.

Morto l' Abbate Aligerno in Monte Cassino, invece di lui

fu eletto un monaco di poco timorata coscienza (3 bis). E

volendolo S. Nilo per termine di creanza visitare, trovollo

nel Monastero di San Germano in punto che pranzava cogli

altri monaci, e però si trattenne in Chiesa. Ma venendogli

riferito che fosse nel refettorio entrato un sonatore che vi

sonava e cantava, rivolto ai suoi compagni: ricordatevi,

disse, fratelli, delle mie parole: non tarderà contro di co

storo l'ira divina; orsù partiamci. E così fece. Nonpassò

l' anno e quell'Abbate, come complice in una congiura,

fatto prigione, venne degli occhi privato. Gli altri monaci

cascarono ammalati con gran pericolo, e ne morirono al

quanti. Il sonatore, ito a rubare, vi fu colto, e tormentato,

gli furono altresì cavati gli occhi. E così non fu tarda l'ira

di Dio contro tutti.

Dopo quindici anni che il B. Padre dimorato avea in

detto Monastero di Valleluce, crebbe il numero dei monaci

e anche le comodità del vivere;e perciò divennero alquanto

di vita rilassata. Laonde S. Nilo, volendo pratticare il solito

rigore della vita passata, andò in traccia di nuovi Monasteri.

Ma dispiacendo, come suol sovente avvenire, agli altri mo

naci l'austerità del Santo, vollero restarvi; e non troppo

godettero per li disordini e rancori fra loro succeduti, e

furon tutti cacciati via. S. Nilo s' elesse nuovo Monastero

nel luogo chiamato Serperi (4 bis), nei confini della città

di Gaeta, in cui abitò col suo buono Stefano e con altri

monaci che seco menato avea da Calabria. E quantunque

sul principio patisse di vettovaglie, nondimeno poi col con

corso delle genti ebbe competente provvisione; e il Santo

tuttavia stava occupato negli esercizi della santa astinenza

e in particolare della carne, e in premio di questo fu spesse

volte rapito in estasi. Venendo poscia Nilo richiesto dalla
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Principessa di Gaeta perchè il voleva visitare, egli dopo

molta renitenza condiscese alfine, e in presenza del suo

consorte le parlò e consololla.

Non è credibile quanto fuggisse S. Nilo dal conversare

coi Principi; e quando per l'importunità di coloro che si

sentivano aggravatigliene veniva fatta istanza, loro scriveva;

e per via di lettere ne liberò molti da gravi pericoli, anche

di vita. E se alcuno avesse voluto raccogliere tutte le let

tere da lui scritte a diversi, ne avrebbe fatto ungrosso vo

lume. E con maggior particolarità operò S. Nilo a favor

di Filogato suo compatriota e amico, e già Arcivescovo di

Piacenza; il quale, con una sregolata ambizione volle in

Roma usurparsi il Papato, tuttochè fosse dal medesimo

Santo dissuaso a ritenerlo con avergli anche predetta la

caduta con gran suo pentimento. Egli ostinato non volle

abbracciare il buon consiglio per deporre le armi, neppure

di lasciar di perseguitare l'altro Papa Gregorio V. (5bis)

dopo averlo discacciato. Ritornato il Papa con Ottone Im

peratore suo parente, Filogato in pena della sua cieca am

bizione fu degli occhi, del naso e della lingua privato, e

miseramente dentro ad un carcere rinchiuso, come nella

Vita di lui sarà detto. Passato il fatto in notizia di esso S.

Nilo, questi, deposto ogni riguardo alla sua età cadente e

al tempo che allora correva di Quaresima, si pose in

viaggio verso Roma. Quivi giunto, gli uscirono all'incontro

il Papa e l'Imperatore, e presolo per le mani amendue il

condussero nel palagio pontificio, facendolo sedere in mezzo

e baciandogli le mani, mercè al grido precorso della san

tità di lui. Il B. Nilo altro da loro non ricercò se non che

fosse Filogato fatto scarcerare, affinchè potesse con essolui

quel poco gli restava di vita menarlo in penitenza; e da

tagliene quei principi buona intenzione, il pregarono che

trattener si volesse in Roma offerendogli il Monastero di

S. Anastasia destinato già per uso della nazione greca.

Sdegnato poscia il Papa, volle punir con nuova pena Filo

16
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gato; e fattolo cavar da prigione, gli fè indosso stracciar

l'abito ecclesiastico e menarlo per tutta la città sopra un

asino. Di ciò Nilo presone cordoglio egran dispiacere, non

volle udir le discolpe recategli da un Arcivescovo per parte

del Papa e dell'Imperatore; gli fè sì intendere che siccome

eglino non avevano ad un miserabile usata misericordia ,

così neppure essi ottenuta l'avrebbero da Dio. E così fat

tamente partissene coi suoi monaci da Roma.

Il Papa non passò impunito. L'Imperatore pentito dello

errore, volle a piedi ignudi per consiglio di S. Romualdo

(6 bis) Abbate di Monte Cassino andare in peregrinaggio

al Monte Gargano in Puglia, e visitar la Chiesa di S. An

gelo. Nel ritorno volle divertire nel Monastero di Gaeta a

veder S. Nilo; il quale, udita la venuta di lui, gli uscì allo

incontro in processione. E venendogli dall'Imperatore of

ferto un Monastero con buone entrate, il Santo ricusò. E

dopo tal ragionamento ed altre cose, l'Imperatore gli fè

altre profferte, e il Santo non gli dimandò altro se non che

avesse solamente cura dell'anima sua; perchè, tuttochè

fosse Imperatore morir dovrebbe come uomo, e render

conto a Dio. Avuta l'Imperatore la benedizione da S. Nilo,

partì; e giunto in Roma, molti dei congiurati si sollevarono,

e volendo lui fuggire, nel cammino terminò i suoi giorni.

Fra quel mentre succedette la morte del B. Stefano nel

medesimo Monastero di Serperi, e S. Nilo fatte fare due

sepolture, in una fè riporre il corpo di quel buon monaco;

nell'altra ordinò che fosse il suo corpo dopo morto, sepolto.

Risaputosi ciò dal Principe di Gaeta (7 bis), si lasciò da

bocca scappare che dopo la morte di detto Sarito, avrebbe

voluto il suo corpo nella città. Riportate queste parole al

Santo, ne prese tanto disturbo che deliberò mutar luogo;

anzi, per isfuggir la vanagloria, sforzossi sovente di parere

al mondo difettoso, qual egli non era, ma sì beneunmo

naco santissimo e di tutta perfezione. Adunque a capo di

dieci anni ch'era S. Nilo stato in detto Monastero di Ser
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peri, partì alla volta di Roma, arrivando, secondo la rive

lazione avuta, nel luogo della sua sepoltura, alla città al

lora chiamata Tusculo (poscia Frascati) (8 bis), vicino al

Monastero di S. Agata (9 bis), abitato da monaci greci.

Quivi il Santo, smontato da cavallo, fermossi e disse: Haec

requies mea in seculum seculi. Nè d'indi in poi volle distac

carsi, tanto perle preghiere fattegli dai suoi monaci, quanto

da altri signori romani.

Alla nuova di tale arrivo, Gregorio, Conte di Tusculo

(10 bis), vi andò, il visitò e gli si proferse; e S. Nilo gli

chiese un luogo da poter fabbricarvi un Monastero, che be

nignamente gli fu conceduto. Ma sendo dopo due mesi stato

riferto ai monaci di Serperi che S. Nilo lor padre non fosse

più per ritornarvi, eglino partiti incontamente, giunsero in

quel luogo che dal detto Gregorio era stato al Santo de

stinato per la fabbrica del Monastero, in distanza di tre

miglia da quello in cui egli si tratteneva. Laonde il mede

simo fè lor sentire che in esso lo aspettassero. Nel mentre

si disponeva all'adempimento della promessa, fatti chia

mare a sè i monaci che con essolui ritrovavansi, e anche

l'Abbate Paolo (11 bis), uomo maturo d'età e di costumi,

e compartiti tra loro alcuni pezzi di vesti, addimandò iSa

cramenti; quali ricevuti, disse a quel superiore e agli altri

monaci, che dopo morto non l'avessero in Chiesa sepolto,

ma al più che il ricoprissero di terra nel semplice piano

senza farci coperto; e che avessero di lui sol memoria nelle

loro orazioni. Ciò detto, stesi i piedi nel letticciuolo, vi

stette due giorni semivivo , senza parlare nè aprir gli

occhi, e moveva solamente le labbra, e si segnava il

petto con la croce. Su questo avviso si mosse subitoGre

gorio Conte di Tusculo a visitare il Santo e far sopga lui

gran pianto. E avendo seco menato il suo medico chiamato

Michele, per aver questi opinato che S. Nilo non fosse in

punto di morte, su questa credenza partì. Accostandosi la

notte del dì in cui facevasi la festa di S. Giovanni Apo
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stolo ed Evangelista (12 bis), stimarono bene i monaci di

portare il B. Padre in Chiesa secondo il ricordo da lui a-

vuto. Fatto questo, cantarono ivi Compieta, e nel calar

del sole S. Nilo rese a Dio lo spirito in età d'anni 95, ai

26 di Settembre sopra l'anno millesimo (13 bis). Passata

tutta la notte nel canto di Salmi e d'Inni, fu la mattina il

corpo menato in processione nel luogo in cui gli altri mo

naci stavano aspettando. Quivi condottosi detto Gregorio e

tutte l'altre genti del paese, gli fecero solenni esequie, e

poscia deposerlo nel luogo dal Santo ordinato. Ivi, ferma

tisi i monaci, vi fabbricarono appresso il Monastero sotto

il titolo di S. Maria di Grottaferrata,che sta in essere (14bis).

ANNOTAZIONI.

Il ristretto di questa Vita si è compilato dalla Leggenda

più stesa e data a luce in Roma l'anno 1628 dal P. Nicolò

Balducci. Il quale, come avverte sul principio, la cavò dai

testi greci già esistenti in Grottaferrata, tradotti da tre uo

minigrandi,in latino cioè dalCardinal Sirleto (e questo mano

scritto si conserva nella Biblioteca Vaticana), dal Cariofilo Ar

civescovo d'Iconio impresso col testo greco nel 1624, e da

Mattia Vescovo diTormoli;e questomanoscrittosiserba nella

Libreria dei Padri dell' Oratorio di Roma. In sostanza tutti

questi tre si accordano, e dov'è stato fra loro qualche divario

il Balducciha fatto a suomodosenza pregiudizio della Storia.

Il primiero originale in greco fu scritto da S. Bartolomeo

compagno e discepolo del Santo, di cui si parlerà più ap

presso; e dal medesimo originale trascrissero qualche cosa

il Barrio lib. 5, fol. 384 e seguenti, Marafioti lib. 4, cap.

29, il Baronio tom. 9, e Benedetto Gononi nelle Vite dei

Santi d'Occidente fol.470, col. 2. Paulo Emilio Santoro nel
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l'Istorie Carbonensi fol. 28 e seg. falsamente credelo anche

Abbate di Carbone.

(1) Non vi è in questo difficoltà. Anzi si tiene da molti

che detto Santo fosse del casato Maleino, mobile in detta

città. Campanile sopra d.” fgmiglia, fol. 279 vers. nella

vita. La medesima città tiene detto Santo per suo protet

tore; e ultimamente, come si dice, dalla Congregazione dei

Sacri Riti nel 1678 l'è stata conceduta la facoltà di recitarne

l'ufficio colle lezioni proprie. Quindi il Panciroli nel Libro

delle Chiese di Roma, rion. 2° Chies. 25, erra con aver

detto che fosse S. Nilo stato di Toscana in Calabria, e che

avesse avuto moglie.

(2) Nel Monastero del Mercurio. –Quantunque sette

Monasteri vi fossero stati, come dicono, nei contorni di Se

minara, e il vedremo nel Catalogo delle Badie, tuttavia il

B. Nilo andò in quel del Mercurio, al presente convento

di frati Osservanti. Barr. lib. 2, fol. 175, e Maraf. lib. 4,

cap. 29 fol. 290. Il quale vi soggiunge di detto Santo, che

prima d'andare a farsi monaco, avesse vendute tutte le

sue robe e il denaro dispensato ai poveri.

(3) Dal Pretor della Provincia (p.227,v.18). MentrelaCa

labria stette sotto al dominio degl'Imperatori greci, i Gover

natori di essa furon diversamente chiamati. Ein tempo di S.

Nilo il Governatore era detto Pretore sino all'anno970. Poi

venne detto Catapano, come sarà detto nelproprio Catalogo.

Il sopracitato Marafioti nol chiama Pretor della Provincia,

ma Signore di quel paese; e mi par più verisimile, perchè

S. Nilo fu mandato dal Monastero del Mercurio a quello di

S. Nazario, poi detto di S. Filareto, che poca distanza era

tra l'uno e l'altro. Laonde è da credere che detto Pretore

fosse il Padrone di Tauriano e sino al Monastero di S. Na

zario non si estendeva la sua giurisdizione. E forse sarà

stato colui a cui S. Nilo predisse la morte fra dieci giorni,

come già gli avvenne.



246 LA CALABRIA

(4) Il Monastero di S. Nazario (p. 227,v. 22). Già è detto

che sia detto Monastero quello di S. Nazario, poi chiamato

di S. Filareto, sotto a Seminara, Diocesi di Mileto, in cui

S. Nilo prese l'abito. E rimase detto Monastero rovinato

dal terremoto succeduto l'anno 1693, a 11 di Gennaio.

(5) Una cappella. – Il luogo in cui era detta cappella

era certa solitudine di ritiro, ove s'andava a contemplare. Il

Maraf. cit.fol. 291, dice che in tempo suo stesse dedicata

a S. Elia, e che vi si vedesse una grotta in cima del monte

sopra Palme, ma piuttosto sopra al mare, come io ho os

servato dicendosi il Monte di S. Elia; e vi è una piccola

Chiesa in cima, onde si vede tutta la Sicilia. Altri però mi

dicevano che fosse ove al presente è la fontana di Palme,

chiamato S. Michele. Altri in certa Chiesa vicina a Semi

nara, dove al presente mena vita il R. Can.°Gatto da Ro

mito, senza mai intermettere l'assistenza al Coro nella col

legiata di detta città. E in tempo di visita mi mostrò un

calice di stagno antico, e diceva pertradizione esser quello

il luogo in cui S. Nilo fece penitenza.

(6) Fatto. – Laureto nella Cronaca Cassinens. lib. 2.

cap. 11, vuol che S. Nilo avesse composto un inno in lode

di S. Benedetto, in cui raccontava tutti i miracoli da lui

fatti. Il Gualtieri nei manoscritti fol. 128 a terg. dice, che

oltre a detto inno avesse anche scritto la Vita di 38 mo

naci martiri. E vien anche avvertito dal P. Beatillo nella

Vita di S. Irene.

(7) Una cappelletta. – Quivi al presente è il Monastero

sotto il titolo di S. Adriano,fondato da S. Nilo verso l'anno

955 nel territorio di Bisignano; e poscia da lui vi fu collo

cato per Abbate S. Proclo circa gli anni 960, come diremo

nella Vita di lui.

(8) Da un tremuoto. – Cagionò il detto terremoto altre

rovine in quella città, come dicono, e in certo luogo la terra

calò giù come si vede presentemente. -

(9) Del corpo di S. Irene. –Sitiene così per tradizione
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di quella città; la quale anche vuole che certa acqua a piè

della Cattedrale derivi dal luogo in cui detta Santafusepolta.

E sebbene quella non sia troppo buona per uso di bere,

tuttavia presa dagli ammalati, li guarisce, come si dice. Di

talSanta si potrebbe leggere il P. Ant. Beatillo, ch'avendo

scritta la Vita di S. Irene di Tessalonica, ne riferisce delle

altre nel capo 12.

(10) Il Monastero di S. Anastasia.–Al presente non vi

stanno più monache, e si chiama di S. Biagio di Valò, o

pure di S. Marco. L'Abb. Agresta nella Vita di S. Basilio

p. 5° cap. 5° fol. 352,vers. Il Monastero di S. Anastasia.

(11) Di Zeofilatto Arciv. di Calabria.–Non si sa di quale

Chiesa fosse costui arcivescovo; se pure nonvolessimo dire

che fosse di Reggio, come più antico nella Calabria, e come

pensarono altri di Marco, che con essersi soscritto Vescovo

di Calabria nel Concilio Niceno, dicono che s'intendesse di

Reggio.

(12) E' di Leone Domestico. – Quello aggiunto « Dome

stico » era nome di dignità o d'officio, come si può leggere

appo Pancirolo e altri. Dicevansi anche Domestici quei sol

dati che stavan destinati alla guardia dell'Imperatore come

nel Lexico del Macrì.

(13) Nicolò Protospatario. – In lingua nostra protospa

tario vuol dire Principe della milizia, o capitan generale.

Fu tra'Greci famiglia nobilissima, di cui Ferdinando della

Marra sopra la famiglia di Baro e Altamura sul principio.

(14) Dall'Arcivescovo di Santa Severina.–Quindi si vede

che il titolo di Arcivescovo nella Chiesa diS.Severina sia

più antico che in quella di Rossano. Il Cariofilo fol. 96, dice

che tal Arcivescovo si chiamasse Stefano.

(15) Mesubiano. – Qual terra fosse questa in Calabria

non so indovinarlo, se non che per congiuttura Misiano,

là dove vi fu un Monastero dell'Ordine Basiliano.

(16) Da Basilio Stratigò. – Vuol tal nome significare

Capitan delle milizie di Calabria, o Giustiziere, o pure Giu
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dice dei malefici, che allora s'usasse nel governo di Cala

bria. Il medesimo Basilio prestò a S. Nilo il suogiumento

che mandò in tempo del riscatto di tre suoi monaci. Gli

offerse anche ducati 500, giurando di non averli ingiusta

mente, ma guadagnati coll'arme in mano sotto l'Imperator

Niceforo alla conquista di Candia; perchè, ritrovato nelle

mani di certo prete l'abito di S. Giovan Battista, tessuto

di peli di camelo, ch'era nella parte verso il collo imbrat

tato di sangue, per ricompensa n'ebbe quel denaro. La

detta isola di Candia fu dai Greci presa ai Saraceni nello

anno 961 sotto all' Imperator Romano, come scrive il Pro

tospata fol. 97.

(17) Da Pandolfo Principe di Capua. –Felice Monaco

nel Santuario Capuano fol. 613 al catalogo di detti Principi

narra che Pandolfo Capodiferro succeduto fosse a Lan

dolfo 2° suo genitore nel 960. Il Carafa nell'Istoria di Na

poli, lib. 2, fol. 36, a d. nota l'anno 963. Eugenio nella

Cronologia di detti Principi fol. 48scrive che detto Pandolfo

il primo succedesse a Landolfo 4° nel 969; e a lui succe

desse Landolfo 5° nel 981, in cui sarà seguita la morte di

esso Pandolfo, e viene ad accordarsi colle Leggende di S.

Nilo. La donazione di detto Pandolfo 1.° e 2° è narrata

da Leone Ostiense nella Cronaca Cassinense, lib. 2°Capi

tolo 20 e 82.

(18) Ad Aligerno Abbate. – Egli fu il 27° Abbate Cas

sinese, eletto a 23 di Novembre 949 o 950, morto con fama

di santità al primo di Novembre 997 dopo anni 37 di go

verno. Ostiense, lib. 2° capit. 1.º Arnoldo Union p. 1.º,

lib. 1”, cap. 8, e Marcant.º Scipione. Quindi con buona

ragione l'arrivo di S. Nilo si nota da Laureto e dal P. Ric

cioli nella Cron. l'anno980, perchè Pandolfo nel seguente

anno e detto Aligerno nel 987, morirono.

(19) Di Valleluce. Era un monastero fondato dall'Abbate

Gisolfo Cassinense sotto al titolo di S. Michel'Arcangelo,

come narra il Ciarlanti lib. 3. cap. 21 fol. 211. E fu dato
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a S. Nilo ove dimorò coi suoi monaci. Cron. Cassinens.

lib. 2. cap. 17. – La partenza di S. Nilo, come dalla sua

Cronologia cavasi, seguì dal Monasterio di Valleluce nel995;

e tre anni prima trovasi in greco certa memoria manoscritta

in un libro che si conserva a Grottaferrata, del tenor se

guente in latino tradotta: « Lucas Abbas Monasteri Sancti

« Patris Nostri Zachariae in Mercurio, obit die XV. De

« cembris, die Sabbathi, et requiescit in Narthece S. An

« geli Monasteri Vallelucis, cum Barnaba Abbate etNeo

« phito bene scribente et Deo noto, ac nimis erudito, Nau

« cretio, Andrea et Mariano fratribus. Praefatus hunc li

« brum scripsit anno Christi 992 ».

(20) Alcuni inni.–Veggasi sopra l'annotazione num. 6.

(21) Del digiuno sabbatino.–S. Innocenzio 1.º Papa or

dinò il digiuno del sabbato, come si legge nelle lezioni del

Breviario a 28 di Luglio. Estesamente ne parlano il Cario

filo nella prefazione della Vita da lui tradotta in latino, il

P. Azor. p. I. lib. 7, cap. 15, e il Baron. an. 57, n. 202,

e seguenti, e più bene Alfonso Ciacconio nel libro de Ie

jun, al titolo De jejunio Sabbathi fol. 12.

(1 bis) Morto allora Pandolfo. – Morì nel 980, come

nell' annotazione scrisse Michele Monaco, fol. 350; e nella

appendice fol. 61, nota l' anno 981.

(2 bis) In processo di tempo. – Il fatto passa così. Pan

dolfo, figlio dell'altro Pandolfo Capodiferro, insieme con

Aloara moglie ebbe due figli, l'un chiamato Landenolfo,

l'altro Laidolfo. Landenolfo venne a succedere nel princi

pato di Capua nel 982 o 983, e nel 990 fu ucciso dai Ca

povani col consenso di detto Laidolfo fratello, ch'entrò nella

successione di detto principato di Capua. Nel 1000 per ca

gion di detto fratricidio, colla venuta d'Ottone Imperatore

(che nella leggenda è malamente chiamato Re dei Francesi)

fu privato e carcerato; e in luogo di lui detto Imperatore

elesse Aldemario o Ademario, figlio d'un suo famigliare.

Ostiense lib. 2° cap. 10 e 14, e Michele Monaco nel San
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tuario Capuano fol. 342. E in talguisavenne a verificarsi

il vaticinio fatto da S. Nilo. Aloara morì nel 991. Ostiense

lib. 2, cap. 10, e 15, e il Baronio.

(3 bis) Un monaco. – Si chiamava Manso, consobrino

di detto Pandolfo Principe di Capua; e non dopo un anno,

come si narra in detta Leggenda, ma a capo di dieci fu

dai Capuani accecato. Ostiense lib. 2, cap. 12 e16, Laureto

e Noce ivi.

(4 bis) Serperi. – Qui fu il Monastero in cui S. Nilo con

più di 60 monaci Calabresi stette. Al presente è rovinato,

come tutti gli altri. Barrio, lib. 3, fol. 389, l'Abb. Agresta

nella Vita di S. Basilio p. 5, cap. 8, fol. 251.

(5 bis) Gregorio V.– Platina, Baronio negli Annali anl

no 996, e il P. Riccioli; il quale nota la creazione di lui

a 12 di Giugno 996, e la morte ai 18 di Febraro 999, di

cui appresso nella Vita di Giovanni di Rossano, Antipapa.

(6 bis) Di S. Romualdo. – Veggasi il P. Torsellino ne

Ristretto dell'istorie lib. 7.º fol. 284, e il P. Giovanni Se

verano nel Libro delle sette Chiese fol. mihi 605, in fine.

L' andata dell'Imperator Ottone a S. Angelo in Puglia e il

ritorno di lui colla visita di S. Nilo si nota dal Baronio e

dal P. Riccioli nelle Croniche, sotto all'anno millesimo,

sebbene il Sigonio lib. 7° de Regno Italico in fin. fol. 340,

scriva che fosse nel 1002. E così va errato detto P. Ric

cioli nel notare la morte di detto Santo nel 997.

(7 bis) Del Principe di Gaeta.–Era egli Duca, non Prin

cipe, chiamato Adinolfo D'Aquino. Eugenio nella Crono

logia di tali Duchi fol. 55, e Marra sopra la famigliaA

quina fol. 42. Costantino Gaetano nella Vita di Gelasio II.

Papa, fol. 152, e seg. vuol che si chiamasse Giovanni, e

fu il quinto Duca di Gaeta, e avo di detto Papa, e della

casa Gaetana.

(8 bis) Tusculo. – Città fondata nel Lazio da Telegono

figlio d'Ulisse, e da Circe, negli anni del Mondo2760. Nozzi

nel Vocabol. poetico sotto la dizione Telegono. Ma sarà
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stata più tempo dopo. Era ella sita prima in cima del monte;

e dalle sue rovine fu alle radici di detto monte edificato

Frascati con altri castelli dattorno. Venne dai Romani di

strutta nel 1178 come scrive il P. Kircheri nel Latio. Pla

tina, Baronio e Ciacconio vogliono nell'anno 1191 a 29 di

Settembre sotto Celestino III° Coloro che han dominato

dettà città sono i seguenti come si cava dal detto P. Kir

cheri nelle carte sopra la famiglia Conti, apposte nella Vita

di S. Eustachio:

1. Telegone, fondator di Tusculo, e altri discendenti.

2. Ottavio Mamilio oriundo del suddetto. Visse costui in

tempo di Tarquinio Superbo, ed ebbe per moglie la figlia

di lui nel200 di Roma. Essendo poi detto Ottavio ucciso da

Aulo Postumio Dittatore nella guerra fatta al lago Regillo

(al presente chiamato di S. Prassede), ricadde detta città

in potere dei Romani. Quale poscia ritornò alla famiglia

Ottavia, dipendente dal detto Ottavio; e da essa derivano

i seguenti.

3. C. Ottavio Rufo.

4. Cajo figlio, padron di Tusculo e suoi discendenti sino

a Giulio Cesare Dittatore ed Ottaviano; tra' quali furono :

5. Gn. Ottavio Edile nel 543. di Roma.

6. Gn. ottavio Decemvirò nel 585.

7. Gn. Ottavio Console nel 626.

8. Gn. Ottavio altro Console nel 667.

9. Cajo Ottavio proavo di Augusto,figlio di N. Calabrese

di Turio.

10. Caio Ottavio avo di Augusto.

11. Cajo Ottavio padre d'Augusto.

12. Cajo Ottavio figlio, chiamato prima Ottavio,primo Im

perator dei Romani.

13. Ottavio Faustino, di detta famiglia Ottavia, negli anni

di Cr. 40.

14. Agapito Ottavio verso gli anni 92.
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15. S. Placido primo, e dopo il battesimo chiamato Eu

stachio, figlio di detto Agapito, Martire verso gli anni 120.

E in detta famiglia continuò Tusculo sino a Tertullo.

16. Castino Ottavio verso gli anni 170.

17. Placido II. Ottavio verso gli anni 260.

18. Costantino Conte nel 421.

19. Placido III. Ottavio nel 483.

20. Agapito Ottavio Console nel 510.

21. Tertullo I. Leggasi Zazzera sopra la famiglia di S

Eustachio.

22. Tertullo II. figlio, Console Romano nel 525, efu padre

dell' altro S. Placido Martire. E detto Tertullo lasciò Tu

sculo al seguente.

23. Monastero Benedettino di Subiaco nel 536. A cui

24. dopo l'invasione dei Gotifu dalle genti di detta famiglia

Ottavia tolto Tusculo, come effetto antico del lor patrimonio.

Kircheri St“ cit.fol. 115.Venne poiTusculo in poter dello

Imperator Carlomagno. e da lui come feudo imperiale in

vestito ai seguenti.

25. Tolomeo II. marito di Berta, figlia di Lodovico II,

figlio di detto Carlomagno.

26. Benedetto figlio nell'820.

27. Alberigo I. figlio nell'875. Costui era figlio di Marozia

Renieri. Ma sebben si faccia qui figlio di Benedetto,tuttavia

trovo che fosse figlio d' Adelberto Marchese di Toscana.

Imperocchè due furono le Marozie, l'una madre, l'altra fi

glia. La prima fu donna di Sergio Papa, con cui generò

Giovanni XI. Papa. La seconda Marozia,figlia della prima,

ebbe per primo marito Adelberto Marchese di Toscana, e

con lui generò Alberigo il primo. Morto detto Adelberto,

si congiunse in matrimonio con Vidone o Guidone,figlio di

detto Adelberto, nato d' altra moglie. E in questo modo si

narra dal P. Filippo Bruzio nei suoi Annali, tom. 2, p. 2°

anno 908, fol. 359. Una delle suddette due Marozie morì nel

1035, come narra Ughelli lib. I. fol.126, col. 2, sul principio.
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28. Deodato figlio, e padre del Papa Benedetto VIo VII.

29. Gregorio figlio, da cui fu onorato e riverito S. Nilo.

Vivea nel 1005.

30. Alberigo II. figlio, padre del Papa Benedetto VIII. o

IX. nel 1032. Eanche padre di Guido,Gerardo e Gregorio,

onde son discese molte nobilissime famiglie, e tra le altre la

casa Conti.Venne così chiamata dopoladistruzione diTuscu

lo, mutando allora il nome di ContiTusculani in quel deiConti

di S. Eustachio per alludere che di detta famiglia era stato

detto Santo: Farzera e Marco Dionigi sopra la famiglia di

S, Eustachio, e il detto P. Kircheri nella Vita di dettoSanto.

31. Rainone figlio del suddetto Tolomeo II. e fratello di

Lonato Zazzerasopra la famiglia di S. Eustachio. Dopospo

gliato del Ducato di Puglia, ebbe il governo di Fuscaldo

nel 1169, e da lui venne in potere del Papa: Gregorio Leti

nel Catalogo degli Antipapi, fol. 301, Ciacconio tom. 1.

fol. 590 nel mentre parla dell'Antipapa Callisto III.

32. La Basilica Luteranense ottenne Frascate per conces

sione d' Innocenzio III. Panvino nel Libro delle sette Chiese

sopra detta Basilica.

33. Guglielmo di Tonteville o Tuttavilla Cardinale morì

nel 1483, e lasciò ai suoi figli Frascate, ed altri castellivi

cini, come narra il Canonaco Aldimari nel Libro delle fa

miglie fol. 496, Ciacconio e Delvino nel tom. 2. fol. 913,

dice di detto Cardinale, che avesse ai suoi nipoti, cioè Giu

seppe e suo fratello, di detta famiglia, lasciato non Frascate

ma Nemi, Censano, e due altri Castelli vicini.

34. Antonio Colonna pel matrimonio contratto con

35. Lucrezia della Rovera, nipote del Papa Giulio II.

l'anno 1503 ebbe per dote Frascate, Ciacconio nella Vita

di detto Papa fol. 1361 col. 1°vide interino. Eda essa Lu

crezia fu poi venduta, come si dice, a

36. Pier Luigi Farnese, figlio del Papa Paolo III. di detto

anno, e permutollo col Ducato di Castro. Luca di Linda,

E da quel tempo rimase Frascati nel dominio della Chiesa,
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(9bis) Al Monastero di s. Agata. – Era questo Mo

nastero greco, come nella Leggenda di detto Santo fatta

dal Cariofilo. Fu donato poi da Giuseppe Console Romano

con altre Chiese al Monastero Cassinense. Ostiense lib. 3.

Cap. 19, 60, 69. -

(10 bis) Gregorio Conte di Tusculo.–Sta notato in detto

Catalogo di cui il P. Kircheri nella Vita di S. Eustachio

part. 2.

(11 bis) L'Abbate Paolo. – Non è numerato nel Cata

logo degli Abbati di Grottaferrata, perchè d'altro Monastero

a quel vicino egli era Abbate. Allora credesi, che S. Nilo

consigliato avesse a S. Adelberto, Vescovo di Praga, che

prendesse l'abito nel Monastero di S. Alessio a Roma. Di

cui Pancirolo nel Libro delle Chiese rione 9, col. 9, verso

al fine fol. 646. -

(12bis) La festa di S. Giovanni Apostolo.–DaiGreci

fassi la festa di detti Apostoli ai 26 di settembre, in cui

spirò S. Nilo, come nel Menologio Greco tradotto dal Car

dinale Sirleto, ed è notato dal Baronio sopra il Martirologio

ai 27 Dicembre.

(13 bis) Ai 26 di Settembre sopra l'anno millesimo–Di

detto giorno sta fiotato nel Martirologio Romano, e anche

Vuion nel Menologio Benedettino, conforme scrisse Arnoldo

Union, credendo che fosse del suo Ordine, e non è seguita

la morte di S. Nilo sopra l'anno millesimo in età di anni

95, e così negli anni di Cristo 1005, onde si forma qui la

seguente Cronologia :

S. Nilo nato in Rossano, città di Calab. Citeriore nel 910.

Si rese monaco dell'Ordine di S. Basilio in età di anni 30

verso il 940.

Si trattenne nei Monasteri di S. Nazario, del Mercurio,

e nella solitudine per anni 15, e poi partì alla volta del ter

ritorio di Bisignano nel 955.

Stette nel Monastero di S. Adriano da esso fondato, anni

25, ed indi partì per Monte Cassini nel 980,
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Pandolfo Principe di Capova morì nel 981.

Aligerno Abbate Cassinense morì nel 987. Trattenne nel

Monastero di Valleluce anni 15, d'onde partì per Serperi,

non nell'anno 988, come vuole il P. Costantino Gaetano,

ma nell'anno 995.

Dimorò nel Monastero di Serperi anni 10, e fra quel

mentre passò in Roma per impetrar pietà a Filogato suo

compatriota nel 997.

Venne visitato dall'Imperatore Ottone in detto Monastero

di Serperi sotto l'anno 1000.

Passò dal detto Monastero a Tusculo verso il mese di

Luglio, ed a capo di due mesi vi morì in età di anni 95,

e così nell' anno di Cristo 1005.

Si cava ancora detto tempo di anni 1005, per la morte

di detto Santo dall'iscrizione fatta in greco da Nicola Ab

bate di Grottaferrata sopra una lapide nel Chiostro di detto

Monastero, riportata dal P. Kircheri nel suo Latio, fol.

62, cap. 1”, che tradotto in latino è del tenor seguente :

« Obdormivit in Dominum, et sepultus fuit S. Nilus anno

6513 ( e così dal detto numero detrattine 5508 restano di

Cristo anni 1005.

(14 bis) Il Monastero sotto il titolo di S. M. di Grotta

ferrata. – Nel luogo in cui fu fondato il detto Monastero

era la Villa di Marco Tullio Cicerone e vi compose le Qui

stioni Tuscolane. Il P. Kircheri sopracitato in detto Latio,

e Ferraro nel Lerico, circa la fondazione di detto Mona

stero dicono che essendo venuti da CostantinopoliS. Nilo,

e S. Bartolomeo a visitare le Chiese di Roma, nel viaggio

alla campagna di Tusculo, sopraggiunta la notte ritirati si

fossero in una vicina grotta: quindi dormendo fossero stati

avvertiti dalla B. Vergine che quello dovea essere il luogo

della loro abitazione, e che perciò dovessero fabbricarvi

una Chiesa, e per contrassegno avesse loro dato un pomi

doro. Poscia la medesima notte apparve la B. Vergine a

sei uomini di buona vita di Tusculo, e loro persuase che
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fossero andati la mattina a trovare in detta grotta quei

Santi uomini. E per avere così fatto, si fosse principiata

la fabbrica, e perchè in tale luogo erano grandissime grotte,

che serravansi con porte di ferro, e le finestre con can

celle anco di ferro, e però dette grotte si fossero chiamate

ferrate, ed indi la Chiesa col Monastero preso ne avesse

il cognome di Grottaferrata. Ma tutto ciò è contrario a

quanto sta registrato nella Leggenda originale in greco: nè

mai si legge che S. Nilo e S. Bartolomeo fossero stati in

Costantinopoli, e che da loro fosse fondato il detto Mona

stero nella maniera che sta scritto. Degli Abbati di detto

Monastero, se ne è ricavato dal Gallesio con aggiunte mie

segnate con asterisco (*) il seguente

CATALOGO DEGLI ABBATI DI GROTTAFERRATA

1. San Nilo di Rossano ottenne dal Conte Gregorio il

luogo da fondarsi detto Monastero di Grottaferrata, e fra

due mesi spirò nel Signore l'anno 1005.

2. Beato Paulo di detto anno.

3. * Beato Cirillo di Calabria.

4. * S. Bartolomeo di Rossano. Nel governo di lui Gio

vanni Papa XIX consacrò la Chiesa di detto Monastero ,

dedicandola alla B. Vergine nel 1025. Viveva ancora detto

Santo nel 1044.

5. Leistio e Leonzio

6. Arsenio.

7. * San Luca.

8. Teodosio.

9. Giona.

10. Mennio.

11. Nicolò di Costantinopoli.

12, Nilo di Rossano.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

nel 1

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46,

Teodorico.

Leonzio.

Nicolò 2° di Rossano.

Conone, che fu esiliato.

Melezio.

Ignazio nel 1154, che poi rinunziò.

Luca, tolto dal Governo.

Eutichio, altresì levato.

Giovanninio.

Isacco.

Nicolò 3.º era nel 1231.

Beagio.

Ilariano, sotto di cui la Chiesa fu alzata nell'an. 1282,

Biagio 2º, era nel 1300.

Alessio. -

Gennaro.

Pancrazio.

* Angelo era nel 1311.

Ninfo o Nilo, che morì in Avignone nel 1324.

Angelo Antonio di Corrado, governava nel 1342.

Giacomo I.

Girolamo Egerippo.

Ugo Sanseverino.

Francesco di Mellino.

Sabuccio di Mellino.

* Pietro di Pentidattilo.

Pietro Petellio, fu fatto Archimandrita di Messina

462.

Girolamo 2° nel 1466.

Luca Marullo, Siciliano, nel 1501.

Metodio nel 1519.

Iacopo 2° di Pieroni nel 1530.

Paolo Marullo, siciliano, nel 1540.

Iacopo 3° siciliano nel 1567.

Atanasio di Milano nel 1575.

1
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47. Marco Mazziotta di Corigliano nel 1579.

48. Luca Felice di Tivoli nel 1581 e fino al 1583.

49. Giovanni Ciappì di Gericarne nel 1584.

50. Paolo Bevilacqua di Frascati nel 1587.

51. Giovan Battista Villano di Corigliano nel 1596.

52. Adriano Serrone d' Itala in Sicilia nel 1598.

53. Giuliano Boscarini di Frascati nel 1600.

54. Giovanni Ceci di Frascati nel 1605.

55. Atanasio 2.°, Rossi di Marino nel 1613.

56. Basilio Feloscà di Frascati nel1636,e continuò nel1642.

57. Giovanni Maria Censorino di Tivoli nel 1642.

58. Gian Grisostomo Veccia di Frascati nel 1643.

59. Bartolo Tibaldi romano nel 1644.

60. Cirino di Messina nel 1645.

61. Dionigi Mungo nel 1648.

62. Carlo Farina di Marino nel 1648.

63. Egiddio Pallotta di Frascati nel 1650.

64. Romano Vasalli nel 1653.

65. Dionisio Mungo di Messina nel 1658.

66. Girolamo 3.º Pallotta di Frascati nel 1660.

67. Stefano Garbi romano nel 1663.

68. Clemente Rinaldi romano nel 1671.

69. Giovanni Lanteri romano nel 1681.

70. Ferdinando Nardini romano nel 1682.

71. Macario Giordano nel 1686.

72. Apollinare Passarini Norcino nel 1689.

73. Teofilo d'Alessandro di Messina nel 1692.

74. Apollinare Passarini nel 1701.

CARDINALI, ABBATI COMMENDATARII

di Grotta Ferrata

1. Oddone de Verri di Gennassano nel 1431, ma non

era Cardinale.
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2. Bassarone nel 1462, e morì nel 1473.

3. Domenico Artallo romano nel 1499 fatto Vescovo di

Fondi.

4. Giuliano della Rovere,e nel1503fatto Papa, col nome

di Giulio 2.º

5. Giovanni Colonna, che morì ai 26 settembre 1508.

6. Pompeo Colonna, che morì in luglio del 1532.

7. Ippolito de'Medici che morì nel 1538.

8. Gian Maria de'Monti, che nel 1550 fu eletto Papa

col nome di Giulio 3°

9. Alessandro Farnese, che nel 1589 rinunciò.

10. Oduardo Farnese, nipote del precedente, morto nel

1627.

11. Francesco Barbarini, che morì ai 10 Dicembre 1679.

12. Carlo Barbarini, nipote dell'anzidetto morto a 11 ot

tobre 1704.

N. 27. – SAN BARTOLOMEO

di Rossano

Fra gli altri che illustrarono la Città di Rossano, uno

dopo S. Nilo, fu S. Bartolomeo, conforme quì presente

mente si narra. Egli nacque da genitori, (1) non solamente

onesti, e pii, ma benanche illustri e nobili, oriundi da Co

stantinopoli, ed appresso fu ben educato: abborriva ogni

giuoco fanciullesco, applicandosi da pargoletto all'orazione,

ed al digiuno. Sin da fanciullo venne collocato in certo Mo

nastero di S. Basilio, (2) sotto la scorta di persone dotte.

E se qualche volta era dai Superiori di esso mandato fuori

in qualche villaggio a ricrearsi cogli altri in compagnia, e

da loro venisse invitato a pranzo, egli si scusava dicendo

di aver pranzato, e di essere satollo: il simile faceva dopo
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che ritornava nel Monastero. Cresciuto più in età si avanzò

meglio nei costumi, e nelle buone opere.Avendo allora S.

Nilo edificato il Monastero di Serperi (3) a Gaeta, fra i 60

monaci che vi andarono(4)uno fu S. Bartolomeo, e vestissi

(5) dell'abito religioso di S. Basilio, quantunque per allora

fosse giovanetto. VedutoloS.Nilo,eben conosciuta labuona

indole di lui, ne ritrasse grandissimo gusto, e moltoppiù

quando ne conobbe la bontà e dottrina. Poichè S. Barto

lomeo fece diversi componimenti (6) tanto in prosa, che in

versi, e particolarmente in lode della Beata Vergine. Egli

seguitò S. Nilo prima nel viaggio fatto in Roma, e poi in

Tuscolo, ove col tempo, sebbene ancora giovine fu eletto

Abbate di Grottaferrata. (7) Crescendo poi il numero dei

monaci, edificò la Chiesa (8) sotto il titolo della Beata Ver

gine. Di quel tempo succedettero due miracoli, che deb

bonsi ascrivere alla santità di Bartolomeo. L'uno perchè

portandosi una colonna da sù, in giù, nel rivoltare che le

facevano gli operai, loro venne a scappare dalle mani; e nel

mezzo della strada, ove precipitosamente correva, vi era

un monaco; colui avvertitosi del pericolo le comandò a stare

ferma, e così alla voce di lui rimase. L'altro si è perchè

ritrovavasi colà un muro fatto di terra e pietra, in cui il

Santo era solito dopo le fatiche ritirarsi all'ombra; e cadde

nel mentre di notte vi riposava di sotto un monaco, che

si credette schiacciato dal muro, ma poi fu ritrovato sano,

e salvo a certa lontananza, senza che ne potesse dire nulla.

Era S. Bartolomeo tenuto in grandissima stima da'Principi

per la sua bontà a segno che il Papa d'allora (9) caduto

in gravissimi falli era continuamente stimolato dalla co

scienza a farne penitenza. Quindi fattosi (10) il Papa a sè

chiamare Bartolomeo gli palesò il suo stato, e pregollo ac

ciocchè da Dio impetrato l'avesse il perdono delle sue colpe.

Il Santo, senza riguardo della persona, e senza timore al

cuno fecelo così bene avvedere della propria enormità, e

misfatti di vita con tanta energia, che colui da sè stesso si
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indusse a spontaneamente rinunciare il Pontificato, e si e

lesse a vivere da privato.

Avendo altresì il Principe di Salerno (11), tirannicamente

assaltato il Duca di Gaeta, ebbe la fortuna di prenderlo,

e presolo menollo carcerato, tenendolo sotto ceppi ben cu

stodito. I parenti del Duca travagliati a scarcerarlo, e di

sperati già di ogni aiuto, ricorsero a S. Bartolomeo in Tu

scolo, raccomandandosi a lui, per mezzo di altri principali

di detta città. S. Bartolomeo mosso a pietà, si portò in Sa

lerno; ma presentito quel Principe l' arrivo di lui, gli uscì

all'incontro con molta turba e corteggio di gente, e cor

tesemente il ricevette ed abbracciollo, mercè al grido pre

corso della sua santità. Abitava in quel tempo , vicino a

Salernoun certo monaco, e ben sapeva quanto celebre fosse

la Santità di Bartolomeo appresso a tutti, ma veduto allora

l' onore e la stima fatta dal Principe al Santo se ne am

mirò, e turbato si diede a credere tutto il contrario. Quindi,

dormendo il detto monaco la notte, gli apparve in sogno la

Beata Vergine tutta bellissima e di porpora vestita; e dopo

averlo ripreso del discredito avuto del Santo, e di quanto

malamente si era dato a pensare gli disse: perchè non hai

venerato il mio Romito? il monaco rispose e chi è questo

Romito? allora la Beata Vergine replicogli: questo monaco

di fresco entrato in questa città, questo dico, io tengo e

chiamo Romito. Turbato così il detto monaco per la vi

sione avuta in sogno, svegliato, e ben riflettendo ai casi

suoi, ben tosto andò la mattina da S. Bartolomeo, e ma

nifestato il successo, domandò da lui perdono, ed ottenu

tolo ritornò a casa giulivo, rifermandosi nel buon concetto

di prima, circa la santità di Bartolomeo. E ripigliando il

discorso tralasciato dell' anzidetto Duca di Gaeta, non solo

egli fu ad intercessione del Santo sprigionato, ma ottenne

di più dal medesimo Principe di Salerno un'altro Stato, e

ritornossene a casa rendendone grazie a Dio, ed al Santo.

Giovanni Scolastico (12), mosso egualmente dalla fama
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di S. Bartolomeo, partito da Sicilia fra pochi dì giunse a

Grottaferrata, e vide, e godette di S. Bartolomeo, da cui,

perchè non ottenne di essere ammesso cogli altri sotto la

cura, e governo di lui, passò in Roma a visitare le Chiese

de'Santi Pietro e Paolo, nè volle più ritornare dal Santo

a licenziarsi, ma a dirittura imbarcossi per mare in Sicilia.

Sopraggiunta una tempesta, era egli cogli altri malamente

travagliato dal pericolo imminente, senza sapere che far

dovesse. In quel mentre fu veduto un'altro legno all'in

contro venirgli che spintosi da Malfi veleggiava in Roma,

e dal padrone ottenne che sopra quello fosse riportato in

detta città. Fatto questo si abbonacciò il mare, ed approdò

Giovanni nel Porto Romano; e quivi stando, gli apparvero

per mare due uomini somiglianti ai medesim i Santi Pietro

e Paolo, ed accostatisegli il salutarono dicendo : Iddio ti

salvi amico, onde vieni, e donde vai? Giovanni impaurito

per quel che fatto avea, e per quanto succeduto gli era,

loro manifestò apertamente ogni cosa. Coloro gli rinfac

ciarono la sua imprudenza, perchè non si fosse condotto

a licenziarsi da S. Bartolomeo, e raccomandato alle sue

orazioni? perchè se così fatto avessi, ben presto, e felice

mente saresti al tuo paese ritornato. Atterrito allora Gio

vanni, loro dimandò chi fossero? e così uno di essi colla

destra mostroglila Chiesa di S. Paolo, dicendo: quellaChiesa

sta a me dedicata. L'altro col dito stesso mostrogli Roma,

e gli disse: quell'altra Chiesa è a me dedicata, e disparvero

tosto dagli occhi di colui. Accortosi Giovanni chi fossero

stati, ritornò a Roma, e poscia passò a Grottaferrata , e

palesò a S. Bartolomeo tutto il succeduto; e poi chiestogli

perdono, e licenza, e raccomandatosi alle orazioni di lui, ri

tornossene allegramente , e con prospero viaggio al suo

paese.

Nel mentre S. Bartolomeo era Abate di Grottaferrata av

venne una caristia, (13) e moltissimi furono da lui sovve

muti con le facoltà del Monastero; e durante tuttavia detta
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caristia, e non avendo in che modo dare potesse soccorso

ai poveri, risolse partire, e con due altri monaci andare

in Roma. Nel cammino venutogli il sonno, e fattosi da'com

pagni menar fuor di strada si pose a dormire. Nel sonno

gli sembrò di vedere (14) unouomo alla Pontificale di stola

vestito, che gli rimproverava la fuga di già fatta, ed esor

tollo al ritorno, senza voler diffidare della Divina miseri

cordia. Svegliato ritornò a Grottaferrata, e vide una certa

persona che da Tuscolo veniva con carri e gli portava cento

moggia difrumento. Indi in poi conmaggioreliberalità dispen

sava ai poveri. Ritrovavasi, essendo d'està, l'aja piena digra

nobattuto con le paglie,gli operai stavano intenti alla ricolta,

ed ecco di subito mosse dal Cielo una tempesta, e l'aria

tutta oscurossi, e quindi si posero gli operai arrabbiati a

bestemmiare. Ma ritrovandosi S. Bartolomeo, loro donò ani

mo, e mandolli a pranzo. Rimasto solo, s'inginocchiò e pre

gò il Signore con lagrime, perchè si degnasse trattenere

la pioggia, e che da essa non patisse danno il ricolto. E

venne dal Signore esaudito , poichè la pioggia tuttocchè

fosse per quel contorno caduta, non cadde mica nell'aja so

pra il grano con meraviglia di tutti, e con darne grazie al

Signore.

Cresciuto vieppiù il numero dei monaci,fu necessario per

servizio del Monastero tenere più bestie da soma , tra le

quali vi era un cavallo. E nel mentre S. Bartolomeo era

assente dal Monastero, rimasto solo, fu facil cosa ad essere

rubato. Poicchè, disponendo così Iddio, accostatisi alcuni la

dri, il cavallo per alquanto spazio di strada loro andò ap

presso; e così allegri i ladri affrettavano i passi, pergua

dagnare col furto il cavallo fuor di strada; allora il cavallo

si fermò come se fosse un sasso immobile, e di niun modo

lasciossi spingere, nè con bastonate, nè con urti, nè con

funi. Disperati i rubatori della preda che tenevano, vollero

sperimentare se potessero far ritornare il cavallo per la

stessa strada, onde era Venuto. Fatta questa prova, allora il
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cavallofulesto al ritorno, onde stupefatti del miracolo,lome

narono al Monastero, e confessato illoro errore proposero di

nonvolere più rubare,ma di procacciarsi bensì da vivere con

le proprie fatiche.

Già si avvicinava il tempo di ricevere Bartolomeo il pre

mio delle sue fatiche, avendo egli menato tutto il corso della

vita in veglie, in digiuni, ed in altre asprezze, contento sol

del necessario, senza superfluo:vissuto sempremaipovera

mente. Passò a migliorvita il dì 11 di novembre (16) l'anno

forse 1044, (17) nel Monastero di Grottaferrata ove presen

temente riposa.

ANNOTAZIONI

È stata ricavata dalla Leggenda manoscritta in greco di

Grottaferrata, tradotta in latino dal Cardinale Sirleto, che

si conserva nella Libreria del Vaticano.

(1) Da Genitori,–Si dicono persone oneste e dabbene,

ed oriundi da Costantinopoli.

(2) In certo Monastero di S. Basilio. – In detta Leg

genda si nomina solo il Monastero; ma il Barrio, Marafioti

ed altri coll'Abbate generale Agresta vi aggiungono di S.

Basilio, e vi fu un tal Monastero con tal titolo nelle parti

di Rossano.

(3) Il Monastero di Serperi. – San Nilo edificò tal Mo

nastero verso l'anno 995, come fu detto nelIa Vita di lui.

(4) Fra i 60 monaci. – Così leggesi nella Leggenda di

S. Bartolomeo, mentre si parla di S. Nilo. E questi 60mo

naci saranno quelli stessi che andarono da Calabria in Mon

tecassino con S. Nilo, conforme nella Vita di lui si dice.

(5) E vestissi – È chiaro dalla stessa Leggenda che S.

Bartolomeo fosse monaco basiliano, non benedettino, come
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pretese Arnoldo Vuion nel suo Menologio, e così anche

scrisse di S. Giovanni Theristi, e di alcuni altri basiliani.

(6)– Diversi componimenti.–Scrisse detto Santo la Vita

di S. Nilo, l' Ordinario che si conserva in Grottaferrata,

e fu impresso l'anno 1681 per diligenza dell'Abbate gene

rale Agresta, ed altre Opere perdute.

(7) Abbate di Grottaferrata.–In questo solo Monastero

fu S. Bartolomeo Abbate, e non altrove, conforme lo col

loeò il Santoro, nel Catalogo degli Abbati di Carbone.

(8) La Chiesa. – Così si legge in detta Leggenda.

(9) Che il Papa d' allora. – Quantunque alcuni dicono

che cotal Papa fosse stato Clemente 2° tuttavia gli altri

col Baronio sotto l'anno 1032 tengono che fosse Benedetto

IX figlio di Alberico Conte di Tuscolo, e fu creato Papa

in età di anni 10 ai 17 di Novembre 1032, e menò una vita

troppo dissonesta, e perciò accortosi del suo errore ne pi

gliò consiglio dal detto Santo, e fu persuaso a rinunciare

al Papato. Esebbene rinunziatolo avesse perqualchetempo,

tuttavia il ripigliò poscia, vivendo otto mesi e mori nel 1048

in età di anni 26. Dopo morto si fè vedere dannato in

sembiante di bestia. Veggansi Ciacconio,Oldoine, Filippo di

Bergamo ed altri.

(10) Fattosi il Papa.– Il Ferraro dice che il Papa fosse

andato da S. Bartolomeo: ma nella Leggenda si narra al

trimenti, ed è più vero, che alla chiamata del Papa fosse

andato S. Bartolomeo.

(11) Il Principe di Salerno.–Costui avea nome Guain

cario, ed il Duca di Gaeta chiamavasi Adinulfo d'Aquino.

(12) Giovanni Scolastico. – Chi fosse costui non leggesi

in nessuna memoria.

(13) Caristia. – Leggila nelle nostre Cronache sotto agli

anni 1010, 1012 e 1016.

(14) Un uomo alla Pontificale.–Il Barrio,ed il Ferraro

dicono che fosse stato S. Gregorio Magno.

(15) Leonzio–Sarà stato costuiAbbatedopoS. Bartolomeo,
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(16) Agl'11 Novembre.–Sotto tal dì stà notato nelMar-

tirologio Romano.

(17) L'anno forse 1044.–Così scrive il Padre Riccioli,

senza far menzione di morte. Nel Concilio Romano tenuto

l' anno 1037, come nel tomo 3 dei Concilii fol. 1250, si sot

toscrisse Bartolomeo AbbateGreco. Nel Calendario basiliano

si nota la morte di lui avvenuta circa l' anno 1065.

N. 28. – SAN LUCA

Abbate di Rossano e del Salvatore di Messina

San Luca di Calabria (1) ritrovandosi Abbate nel Mona

stero di Rossano, (2) d'onde si pensa che fosse mativo, con

chiamata del Re Ruggieri,dopo licenziato S. Bartolomeo di

Simmeri, vi passò da Messina con 12 altri monaci di gran

bontà, e mercè alla santità della sua vita (3) venne dal detto

Re destinato per primo Archimandrita (4) del Monastero

del Salvatore in detta città l'anno 1134 (5) del mese di feb

braio. Governò santamente quel Monastero,(6) fondato dal

detto Re: ed alla fine lasciando questa vita caduca volò

nell'altra eterna (7) ai 27 di febbraio (8) l'anno 1175 dopo

anni 41 di governo, conforme al parere piùfondato. Il corpo

di lui fu sepolto nella Chiesa, di S. Giovan Battista vicino

al sepolcro dei Santi Martiri Placido e Compagni.

ANNOTAZIONI.

Dalla Leggenda di S. Bartolomeo di Simeri riportata dal

Padre Ottavio Gaetano nel tomo 2° dei Santi di Sicilia.

(1) Di Calabria.–Che fosse di Calabria non vi è dubbio

neppure che fosse Abbate nel Monastero di Rossano; ma
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che fosse nativo di Rossano vi è solamente congettura ,

come scrive il Padre Fiore.

(2) Nel Monastero di Rossano.–L'Abbate Agresta vuole

che fosse Abbate di un certo cenobio vicino alla città di

Rossano senza nominarlo. Altri dicono della B. V. d'Ode

gitria oggi detto del Patire.

(3) E' mercè alla santitá della sua vita. – La santità di

Luca è autenticata dalla Leggenda di S. Bartolomeo diSim

meri.

(4) Per primo Archimandrita. – Egli fu il primo Archi

mandrita del detto Monastero del Salvatore, come risulta

da un Privilegio del Re Ruggieri del 1134.

(5) L'anno 1134.–Sebbene alcuni dicano nell'anno 1134,

tuttavia dall'accennato Privilegio, ed anche dal seguente Ca

talogo degli Archimandriti del detto Monastero, chiaramente

apparisce.

CATALOGO DEGLI ARCHIMANDRITI

del Salvatore

l. San Luca di Calabria nel 1134.

2. Onofrio (forse di Calabria, ed uno dei 12 compagni)

nel 1175.

3. Leonzio nel 1198.

Luca 2. nel 1212.

Ninfo nel 1221.

Macario nel 1223.

Henchimio o Eutimio nel 1265.

Barnaba nel 1304.

9. Ninfo 2.º nel 1328.

10. Teodoro cognominato il Semplice.

11. Iacopo nel 1365.

12, Paolo di Notorleone nel 1392.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19),

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

. Giovan Battista Egitto delle Pagliare.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Onofrio 2° del Bufalo di Messina, nel 1415.

Luca 3° del Bufalo di Messina nel 1421.

Paolo del Bufalo di Messina nel 1456.

Bessarione di Costantinopoli Cardinale nel 1457.

Pietro Pitali di Calabria nel 1462.

Leonzio 2° nel 1468.

Isacio Comuevo Cardinale.

Placido di Cosenza nel 1589.

Giovanni Pietro nel 1598.

ABBATI SOTTO CLEMENTE VIII.

dopo la separazione della Mensa

Giovanni di Pietro nel 1612.

Pietro Celi messinese.

Paolo di Gola, nel 1618.

Giovanni di Messina.

Domenico Zirillo.

Basilio Cricofi di Messina.

Pietro Paolo Mungo di Messina.

Vittorino Camarda di Messina.

Cirillo di Giacomo di Messina.

Diego Celi di detta Città.

Epifanio Bugota di Castroreale.

Dionisio Campagna di Messina sino all'anno 1870.

ARCHIMANDRITI SECOLARI

1. Alfonso d'Aragona Cardinale nel 1503.

2. Andrea della Valle Cardinale nel 1519.

3, Giovanni Pietro Riccio di Messina nel 1523.
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4. Andrea 2° della Valle nel 1531.

5. Annibale Spadafora di Messina nel 1541.

6. Giovanni Andrea di Mercurio Cardinale di Messina

nel 1556.

7. Garzia di Narò di Cardone Cardinale nel 1563.

8. Lorenzo Teodolo di Forlì nel 1564.

9. Francesco del Pozzo di Messina nel 1585.

10. Nicola Stizzo di Catania nel 1591.

11. Felice Novello d' Umbria nel 1599.

12. Pietro Carlo d'Aragona di Palermo nel 1618.

13. Ludovico Alliega d'Aragona di Palermo nel 1620.

14. Diego Requisenze di Palermo nel 1629.

15. Francesco Gisalfo di Messina.

16. Federico Sforza Cardinale nell' anno 1656.

17. Stefano di Riggio di Palermo nel 1678.

18. Paolo Savelli Cardinale nel 1680.

19. Placido di Giovanni di Messina nel 1687.

20. Pietro Berti romano nel 1699.

21. Ascanio Gonsaga mantovano nel 1703.

(6) Quel Monastero fondato dal detto Re. – Alcuni di

cono che venne fondato dal Conte Ruggieri, altri dal suo

figlio il Re Ruggieri, certo è che il sito del detto Mona

stero era prima nella bocca del porto: ma in progresso di

tempo venendo quel luogo giudicato opportuno ad una for

tezza in difesa della città, vi fu questa edificata col mede

simo nome del Salvatore, e veggonsi ivi alcuni monumenti

e pitture dell' antico Monastero. Ai monaci Basiliani fu as

segnato un' altro luogo nella spiaggia del mare, tre miglia

distante dalla città, seguì ciò nel 1540, in epoca dell'Impe

ratore Carlo V. Questo Monastero è il più celebre di quanti

ne siano in Italia di detto Ordine Basiliano: ricco d'entrate,

di sacre reliquie, e di una Libreria di manoscritti greci.

Di quelli posti fuori della Calabria ve ne sono tre , cioè

questo suddetto, quello di Carbone, e l'altro di Grottaferrata

a Frascati, ed i fondatori di essi sono stati Santi calabresi.
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(7) A di 27 di febbraio.– come si ricava da una Iscri

zione, e non nel dì 25, come vogliono alcuni.

(8) L' anno 1175.–Cotal anno è quello che trovasi in

una iscrizione greca nella Chiesa di S. Giovan Battista so

pra il corpo di esso S. Luca.

N. 29. – SAN PROCULO

di Bisignano

Proculo di Bisignano, (1) prima di entrare nell'Ordine

di S. Basilio, fecesi nel secolo vedere studioso delle lettere,

astinente, casto, divoto, e ritirato. Fatto poscia monaco, di

venne il 3° discepolo di S. Nilo, dopo i Basiliani Beati Ste

fano e Giorgio di Rossano. Si avanzòtanto nell'osservanza -

regolare, che cresciuto il numero dei monaci, S. Nilo

verso l'anno 960 (2) collocollo per primo Abbate delMona

stero di S. Adriano: in cui dopo alcuni anni finì il corso

della sua vita, e fu ivi sepolto. La festa celebrasi in detta

Religione ai 27 di giugno.

ANNOTAZIONI.

Altra Leggenda di lui non si trova se non quanto è re

gistrato nella Vita di S. Nilo in greco, e dal Cariofilo tra

dotta in latino.

(1) Di Bisignano. – Così dicono le Leggende e gli scrit

tori che ne parlano.

(2) Verso l' anno 960. –PerchèS. Nilo principiò il detto

Monastero verso l' anno 955, e dopo di essere cresciuto il

numero dei monaci, vi destinò San Proculo perAbbate del
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detto Monastero di S. Adriano. Era ricco, e possedeva

vassallaggi, che gode il Cardinale Commendatore protem

pore. Vi sono in detto Monastero sepolti S. Proculo, il Beato

Giorgio di Rossano, ed altri servi di Dio. Degli Abbati che

si sono ritrovati eccone il

CATALOGO

degli Abbati di S. Adriano

San Nilo di Rossano fondatore circa l' anno 955.

S. Proculo di Bisignano primoAbbate verso l'anno960.

S. Vitale d' Enna siciliano circa l'anno 980.

Tommaso, eletto Arcivescovo di Rossano.

Paolo era nel 1470.

Marco di Corigliano nel 1583.

. Gian Domenico Morallino nel 1596.

Felice di S. Onofrio nel 1598.

Giovanni Ciappe di Gerocarne nel 1601.

. Giovanni di Stilo nel 1606.

. Giovan Battista di Corigliano nel 1609.

. Andrea Belardi Romano nel 1620.

. Antonio Perillo nel 1626.

. Gian Domenico Persiano nel 1628.

. Antonio Perillo di nuovo nel 1630.

. Giovanni Andrea Varono nel 1642.

. Grisostomo Giordano nel 1648.

Pietro Milizia nel 1663.

N. 30. – S. NICODEMO

del Cirò

Nicodemo nato nel (1) Cirò (2) circa l'anno 900 da Teo

faro e Panta, venne bene allevato nel timor di Dio, e quanto
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più cresceva altrettanto si avanzava nelle virtù. Dièpresag

gio fin dalla fanciullezza di quel che riuscir doveva,perchè

ancorfanciullo,faceva delle Chiesiuole ed altarini di creta, ed

in essi riponeva le statuette dei Santi, con sotto ai piedi loro

le immagini dei demoni. In età di anni cinque fu sottopo

sto alla disciplina di Galatone, sacerdote di granbontà, ed

erudito nelle lettere umane e sacre. Era amico dell'Ulemio,

frequentava i Sacramenti, si occupava nell'orazione e tre

volte al giorno visitava le Chiese del suo paese. Viveva in

quel tempo S. Fantino di Tauriano, Abbate del Monastero

del Mercurio, noto a tutti per la sua santità. E apparec

chiandosi Nicodemo ad entrare nella strada del Signore,gli

venne a proposito la congiuntura, che altri suoi compatriotti

volevano andare da S. Fantino, accompagnossi con essi, e

trovato il Santo , e manifestatogli il desiderio di farsi mo

naco, per esperimentare la sua costanza, fu rifiutato; ma

tornatosene a casa, e riflettendo, di nuovo vi andò, e con

sua gioia venne svestito dei suoi abiti secolari, e rivestito

a nuda carne con abito monacale rattoppato degli altri mo

naci. -

Di buon cuore Nicodemo impiegossi nel servizio di Dio

perchè operava da buon religioso , mortificava sè stesso,

non solo con i digiuni, ma con altre penitenze: era nelpre

gare assiduo, ed in tutto dipendente dai cenni dei Superiori.

Nè contento di questo, trovò ben egli nuovi modi di afflig

gersi, oltre alle discipline a sangue. Laondefacevasi legare

le braccia a dietro con funi, in memoria di Gesù Cristo ,

flaggellato nella colonna: spesso con le mani legate contem

plava la passione di Gesù: era solito tenere in bocca l'as

senzio, affinchè cosiffattamente assaggiasse con Cristo in

Croce l' aceto col fiele: coronavasi di spine il capo,facen

done con le punture di quelle grondare il sangue in faccia;

e richiesto dai compagni del perchè, si scusava con dire,

che fossero spine dell'orto, che punzicchiato l'avessero, nel

mentre acconciava la siepe. Sovente si attaccava nei tron
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chi secchi degli alberi, dimorandovi gran tempo, affinchè le

formiche il morsicassero: bendavasi anche gli occhi a so

miglianza di Cristo, e così trovato una volta, venne do

mandato di ciò, e disse che lo faceva per preservare la vista,

come gli disse un bravo medico. Esponevasi di està agli

ardori del sole, e d' inverno all'aria aperta: stava fra i geli

esposto alle nevi, alle grandini, alle piogge, ai venti, ed

a ogni altro patimento.

Dopo alcuni anni, acciocchè viver potesse con maggiore

ardore di spirito, chiese dal Superiore licenza, col parere

dei suoi compagni, che erano i Santi Giovanni, Luca,Zac

cheria, Filareto, ed altri, di voler menar vita solitaria, e

ottenutala, ritirossi dentro al bosco del Monte Cellerano (3)

travagliandosi più che mai con maggiorpenitenza. Dimodoc

chè, essendo dopo tre mesi da alcuni trovato in quella so

litudine, tanta era la macilenza del volto, che non sembrava

di avere altro, se non l' ossa e la pelle. Il cibo di lui erano

castagne, lupini,vinacce,ghiande, e frutta secche, quali so

leva il Santo sfarinare e poscia mescolarli col grano sel

vaggio, facendone pane déntro ad un fornello a tale effetto

fabbricato; e di tal pane cibossi sino al cinquantesimo anno

della sua età. Astenevasi dal bere vino, ed acqua chiara.

Gustava il solo brodo in cui bolliva le cose anzidette. Il

suo vestire fu sempre vile ed abietto. Il letto era la nuda

terra con poca paglia. Era nel resto umile a tal guisa che

accusava sè stesso in pubblico di ogni difetto, e baciava i

piedi agli altri con gli occhi bassi fino a terra.

Non mancarono a tante penitenze le tentazioni, ed i de

moni non lasciarono di disturbarlo, cambiandosi in mille

forme, ed egli con le orazioni li faceva fuggire. Altre volte

prendevano l'aspetto di belle donne, di quelle che aveva

vedute nel secolo, e lo incitavano all'impudicizia; ma ei

con le ortiche si batteva il corpo, ed una volta rimase così

infocato, che gli convenne buttarsi nel fiume, rimanendo

allora vinti i demoni.

18
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La santità di Nicodemo già divulgata per la Calabria,

che come calamita attirava tutti i cuori delle persone che

venivano a riverirlo, e cercare per suo mezzo grazie dal

Signore.

Venne a visitarlo anche S. Fantino e rimase stupefatto

delle sue perfezioni. -

Un Cavaliere sfacciato che trovavasi in quelle vicinanze,

avendo rapita la moglie ad un paesano, questi non avendo

potuto ottenere giustizia per avere restituita la sua moglie,

ricorse da S. Nicodemo, il quale inutilmente presentatosi

a quel Cavaliere, si sforzò a persuaderlo, ed allora gli pre

disse che fra poche ore sarebbe da Dio punito. Ed in fatti,

appena andatosene il Santo, e lui uscito di casa per suoi

affari, una saetta calata dal Cielo lo trafisse a morte.

Un cervo che danneggiava al suo orto fu pure sbranato

da una pessima bestia senza sapersi quale si fosse.

Tenendo i Saraceni (4) occupata in quel tempo tutta la

Sicilia, facendo spesso scorrerie nei lidi della Calabria, ed

indi passando nei luoghi mediterranei: ed in quei tempi (5)

sì calamitosi stanziava Nicodemo nel suo deserto di Celle

rano, ed essendo necessitato per aiuto del prossimo adu

scire, gli succedette di cascar nelle mani dei barbari, e fu

con gli altri cristiani legato e condotto nel vicino lido di

una città presa da essi. Nicodemo che era solito sempre

conformarsi al divino volere sì nelle cose prospere quanto

nelle avverse, andava allegramente al suo destino, al con

trario degli altri: si raccomandava al Signore con le sue

orazioni, e consolava agli altri, ma i Saraceni se ne ride

vano, perchè stimavano impossibile che potevano uscire

dalle loro mani. Ma ecco che venuti tra loro in contesa si

uccisero fra essi, e Nicodemo con i suoi compagni di schia

vitù poterono liberarsi e far ritorno al suo Monastero.

Crescendo tuttavia le prede che facevano questibarbari,

Nicodemo lasciò il Monastero di Cellerano, mandò la mag

gior parte dei suoi monaci ad abitare in Monasteri piùlon
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tani, ed andiede con pochi altri ad un certo luogo distante

due miglia da Gerace, ove trovò i Santi Antonio e Ieiunio

ed altri monaci, e fu da essi ben ricevuto. Dopo pocotempo

di là se ne partì, per non essere conosciuto, per sua umiltà.

Poichè S. Nicodemo ebbe camminato per alcuni deserti,

capitò finalmente in un monte tre miglia distante dalla terra

di Mammola, e dopo avere reso grazie a Dio, si pose a

fabbricarvi un Monastero o Oratorio con alcune stanze per

ricovero dei suoi monaci, ed in processo di tempo con le

elemosine fu compito un gran Monastero, (6) ove accor

sero molte persone e si fecero religiosi.

Quivi dimorando il Santo, un'uomo di qualità per la di

vozione che aveva a S. Nicodemo, volle invitarlo ad inter

venire alle nozze di una sua figlia. Il Santo, nol consen

tendo, perchè ripugnasse agli statuti della sua Religione ,

volle in altra maniera mostrargli il suo affetto. Trovavasi

in quelle montagne un cignale smisurato che danneggiava

le campagne e le biade, il Santo, volendo con un colpo

far doppio guadagno, nel mentre, come era solito, andava

recitando il Salterio di Davide, si abbattè con quella be

stiaccia, alla quale convoce dominante comandò che arrestata

si fosse. Quella, piegate le ginocchia, si offerse al Santo per

volontaria preda: e così egli ordinò che fosse presa, legata,

e menata al detto suo amico, che far-doveva il banchetto

per lo sposalizio della sua figliuola, ed iltutto ebbe effetto.

Ripieno già Nicodemo di anni e di meriti, giunse alla

fine della sua vita: sentendosi un dì tutto avvampato, non

tanto per la veemenza della febbre, quanto per la virtù

del fuoco celeste, e lasciatosi cadere sopra un poco di

paglia sparsa a terra, ed ivi presi i Sacramenti, cominciò

ad esortare i monaci all' osservanza delle regole. Posto in

agonia, dopo recitate varie lodi al Signore, spirò felice

mente ai 25 di marzo (7) circa l' anno 990 e dell' età di

anni 90. Il corpo di lui fu osservato con faccia luminosa,

e ripiena di raggi, e fu sepolto nel detto Cenobio.
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ANNOTAZIONI.

Il tutto si è riepilogato dalla Leggenda composta dall'A

bate Agresta, impressa a Roma l'anno 1677, che la estrasse

dall'Istoria originale fatta dal P. Nilo monaco, che si con

serva nella libreria del Salvatore.

(1) Nel Cirò. – S. Nicodemo era nativo di detta terra.

Trovasi anche detto di Mammola per esservi morto e fon

datovi il Monastero, ed anche di Gerace.

(2) Circa l'anno 900. – Di tale anno si pone la nascita,

e nel 990 la morte.

(3) Del monte Cellerano.– È un monte nel territorio

della terra di Palmi, al presente chiamato Celleriti.

(4) I Saraceni.– Più volte i detti barbari ànno trava

gliato la Sicilia, ed anche trascorso nella Calabria: ma della

Sicilia impossessaronsi verso l'anno 827,e la tennero sino

al 1059, quasi per tre secoli, e con tale occasione riusciva

ben facile di passare a lor piacere nella Calabria, e farvi

delle scorrerie e delle prede, come nelle nostre Cronache

si dirà.

(5) Ed in quei tempi.– Sarà ciò succeduto, come si

narra nella Leggenda circa l'anno 986, mentre allora iSa

raceni saccomisero la città di Gerace, e dissiparono tutta

la Calabria.

(6) Un Monastero. – San Nicodemo, dopo la vita soli

taria menata nel monte Cellerano sito nel distretto di Palmi,

passò nella montagna sopra Mammola, vi fondò tal Mona

stero, forse circa l'anno 980, e poco dopo sarà succeduta

la rovina di quello fatta daiSaraceni, i quali poi scacciati da

Sicilia dai Normanni, i monaci, tanto di quell'Isola, quanto

della Calabria ritornarono ad abitare nei loro Monasteri de
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relitti, se non in tutti, almeno in alcuni. Il Conte Ruggieri

ne riparò molti, come successe a quello di S. Nicodemo,

in cui i monaci vi continuarono ad abitare fino all'anno

1500; e per essere sempre infestato il Monastero dagente

facinorosa, i monaci vennero ad abitare nella Chiesa di

S. Biaggio, grangia del detto Monastero, e vi fu traspor

tato il corpo del Santo in processione. Ma perchè detta

Chiesa era angusta, il Cardinale Commendatario Andrea

Caraffa ne fece edificare nel 1583 un'altra sotto il mede

simo titolo di esso Santo; ed ingrandita dal Cardinale Paolo

Emilio Sfrondrato nel 1600.

(7) Ai 25 di marzo.–Sebbene in tal dì fosse seguita

la morte di detto Santo, tuttavia per essere impedito dalla

festa dell'Annunziazione della B. Vergine, e per lo più dalla

festività della settimana santa, si suole celebrare la festa

ai 12 di marzo. - -

CATALOGO DEGLI ABATI

del Monastero di Mammola

1. S. Nicodemo verso l'anno 950.

2. Paolo d'Arena Priore nel 1583.

3. Paolo di Mammola nel 1596.

4. Ambrosio di Gerocarne nel 1598.

5. Grisostomo Bonvicino nel 1642.

6. Basilio della Torre nel 1648.

N. 31. -- SAN CIRIACO

di Bonvicino

Quasi poco o niente trovasi scritto di questo S. Abate,

e solo per tradizione di quelle genti di Bonvicino si rac
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conta che S. Ciriaco di Siracusa, (1) e Maria (2) sua so

rella fossero passati ad abitare inuna certa terra chiamata

Tripidono, (3) esistente dentro al territorio di Bonvicino ,

edificato dipoi. Quivi giunti, questa coppia di Santi, vissero

santamente divisi l'uno dall'altra. Maria si ritirò in un luogo

chiamato Romano, (4) e S. Ciriaco in certo Monastero (5)

di rimpetto a quello, sotto il titolo di S. Maria dei Padri,

ove fu Abbate dell'Ordine Basiliano, (6) e vi operò diversi

miracoli, col dare vista ai ciechi, favella ai muti, salute

agl'infermi. Tra gli altri vi fu la figlia unica dell' Impera

tore Michele di Costantinopoli, chiamata Marina, la quale

era tormentata dagli spiriti, e risuonando da pertutto lasan

tità di detto Abbate, fu chiamato in Costantinopoli, ove an

dato la guarì. L'Imperatore veduto il miracolo, per segno

di gratitudine, concedettegli l'esenzione di ogni peso a fa

vore del suo Monastero; e donogli anche un certo campo,

vicino a quello, chiamato Trigiano (7) con alcuni vassalli;

un molino; (8) certe Chiese e grangie esistenti allora nel

territorio di Malvito, (9) ed altrove; facendogli a quell' ef

fetto spedire il Privilegio. (10)

Passò egli da questa vita ai 19 di settembre (11) nel se

colo XI. (12)Giace il corpo nella Chiesa parrocchiale (13) di

detto Monastero già derelitto sotto alla terra di Bonvicino,

luogo della Diocesi di S. Marco nella Calabria Citeriore.

Nel secolo corrente (*)sotto al Presulato di DefendenteBru

sato,predicandolaQuaresimain detta terra il PadrefraDaniele

di Coserica, Minore Osservante-Riformato ebbe a dire dal

pulpito, che piùvolte gli fosse apparso dettoSanto, dicendogli

che il suo corpo stava dentro alle acque (poichè la detta

Chiesa è situata alle radici di un monte sassoso) e perciò

se non fosse tolto di là, tosto si disfarrebbe. E non es

sendo da quel popolo creduto, s' indusse detto Predicatore

() Nota dell'editore.–Cioè negli ultimi anni del secolo de

cimosesto, in cui scriveva quest'Opera l'Autore,
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in una notte della settimana Santa a scoprire il luogo del

detto sepolcro , e trovollo in fatto dentro alle acque, spi

rante odore. Ne fu data parte al detto Vescovo, il quale

v'inviò il suo Vicario Annibale Sillano (che poi fu fatto Ve

scovo di Castro), ed il suo fratello fra Giacinto di Brusato

dell' Ordine di S. Domenico. Giunti costoro in Chiesa, or

dinarono al detto Predicatore che ricalasse nel sepolcro, e

vi trovarono in presenza del popolo, non solo il corpo di

S. Ciriaco, ma due altri dei Santi Cipriano e Basilio (14). Del

corpo di lui ne tolsero un pezzo che si conserva per Re

liquia, appesa alla statua del detto Santo sopra all' altare

della Cappella in cui giacciono i detti Corpi. In tal circo

stanza, come si dice (15) in un'apposito Documento, vi sono

stati guariti molti ciechi, ed altri infermi.

Indi poi fu solito celebrarsi la festa di tale Invenzione ai

16 di Aprile in detta Chiesa nella menzionata terra; la quale

lo tiene per suo protettore, ed il clero ne recita l'ufficio

del Comune.

I corpi suddetti furono nella stessa sepoltura lasciati, ac

comodati bensì in miglior modo nel muro sopra detta se

poltura, con una inferriata d'attorno, e vi sono alcune I

scrizioni con caratteri greci, e per essere guastate in parte,

difficilmente si possono leggere,

ANNOTAZIONi.

Comesiè sopra accennato di detta Vita non si trova Leg

genda, e solo per relazione di quelpopolo, e delSacerdote

Demetrio Perrone Vicario già Curato di detta terra si è ciò

scritto, nel mentre mi ritrovava VicarioGenerale della buona

memoria di Antonio Papa Vescovo di S. Marco. È però

mentovato dal Barrio lib. 2, fol. 95. Così anche ne parla

Marafioti lib. 4, cap. 23, fol. 137, l'Abbate Agresta ed il

Padre Fiore.
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(1) Di Siracusa. La tradizione di quel popolo vuole che

fosse detto SantoSiracusano, e quindi di Sicilia; ma da nes

sun cronista Siciliano viene menzionato. Per cui deve ri

tenersi per calabrese, nativo della contrada ove poi fu e

dificato Buonvicino.

(2) Maria. – Neppure per alcun verso si trova di co

stei memoria scritta.

(3) Tripidono.–Era una terra o casale sopra Bonvicino,

e veggonsi al presente le rovine.

(4) Romano.–Èuna grotta tutta dipinta in certo luogo

nella campagna di Bonvicino, sopra al detto Monastero, ed

all' incontro di esso, ed ivi dicono che riposa il corpo di

quella serva di Dio, Maria. -

(5) In certo Monastero.–Era prima detto Monastero in

titolato di S. Maria dei Padri, come si enuncia nel Privi

legio dell' Imperatore Michele. Poi con la morte di S. Ci

riaco seguita in detto Monastero e sua sepoltura ivi,gli fu

cambiato il nome in quello di S. Ciriaco, se poi fosse stato

S. Cipriano il suo fondatore non se ne ha memoria; e dei

suoi Abbati appena se ne ha il seguente

CATALOGO DEGLI ABATI

del Monastero di S. Ciriaco

1. S. Ciriaco circa l' anno 1030.

2. Giona nel 1457.

3. Girolamo nel 1464.

-
cATALoco DEGLI ABATI COMMENDATARII

del suddetto Monastero.

1. Persio Martirano Napolitano nel 1565.

2. Giovan Simone Girardi nel 159l.
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Gian Domenico D'Orso di Parma nel 1604.

Francesco Buzzacarino nel 1645.

Francesco Cardinal Cherubino fino al 1656.

Carlo Venspio Romano fino al 1688.

Bernardino Trombone di Orsomarso fino al 1690.

Luca di Rose Sacerdote di Bonifati nel 1692.

Davide di Paola Sacerdote di Belvedere nel 1704.

(6) Abate dell'Ordine Basiliano. – Di detto Ordine era

il Santo, come dicono tutti gli storici, ed anche apparisce

da alcune iscrizioni greche.

(7) Trigiano.–Era questo anche Terra, dalle cui genti

e di altre vicine fu edificato Buonvicino. - -

(8) Un Molino.–Stette sempre in essere; ma perchè

verso l'anno 1650 da quel Barone ne fu edificato un altro,

dove andavano i vassalli , cessò di frequentarsi, ed andò

in rovina: ed era in quel luogo ove si dice il Mulinello.

(9) Nel territorio di Malvito. – Siccome andò a male

l Convento così pure andiede la Commenda.

(10) Il Privilegio.–Questo essendo scritto in greco,Gi

rolamo Abate di quel monastero lo fè tradurre in latino, e

nel 1464 fu fatto inserire negli atti notarili.

(ll) Ai 19 di Settembre.–Così nel Calendario Basiliano.

Il Ferraro però la nota ai 24 di Aprile.

(12) Nel secolo undecimo. – In detto secolo vissero e

morirono S. Ciriaco e l'Imperatore Michele, la cui figlia

fu dal Santo guarita. Dei vari imperatori di questo nome,

quello che più si accosta all'epoca del Santo è Michele IV;

ma vi esiste contradizione per gli anni precisi.

(13) Nella Chiesa Parrocchiale.– Non deve sembrare

strano, se prima si è detto Monastero, e poi Chiesa Par

rocchiale; giacchè sarà avvenuto che, essendo mancate le

entrate, i monaci l'avessero abbandonata, come successe

a diverse altre Commende.

(14) Dei Santi Cipriano e Basilio.-Ècredenza che detti
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Santi fossero calabresi e Basiliani, sebbene non se ne a

vesse notizia. -

(15) Come si dice. - Di detta invenzione io ne ebbi sol

tanto una relazione, allorchè era Vicario Generale del Ve

scovo di S. Marco negli anni 1685 e 1686. Non sitrovano

documenti; forse, perchè per i tumulti della Calabria nel

l'anno 1647, quel Vescovo fu costretto a lasciare il suo

Palazzo, in cui vi vennero ad alloggiare uomini cattivi e fu

nesti, i quali poterono disperdere le carte o lacerarle , o

pure per l' incuria in cui furono lasciate si sono perdute,

ed io ebbi premura a riordinarle e farle mettere in comodi

Archivi, travagliandovi più mesi.

N, 32 -- S. ELIA DI ENNA.

Poichè si è dato fine alle vite e gesti dei nostri Santi

calabresi dell'Ordine Basiliano non sarà fuor di proposito

di qui soggiungere nel presente Capitolo le altre di alcuni

pochi che sieguono. Dappoichè, con essere essi Siciliani,

vollero che fossero trattati come nostri Calabresi, qual fu

S. Elia di Enna, che oltre alla dimora fatta nel suo Mo

nastero delle Saline in Calabria, volle che il suo corpo,

dopo morto in Tessalonica, fosse trasportato in Tauriano.

San Vitale; altresì di Enna abitò più volte nella Calabria.

San Leo-Luca, e S. Filareto, non solo vi abitarono , ma

ancora vi morirono. S. Simeone,benchè nato in Siracusa,

fu oriundo della Calabria, ed altri ancora.

Ritornando adunque a S. Elia, potròben dire, che la vita

di lui fu un continuo peregrinaggio per tanti paesi che gli

convenne mutare. Egli nato in detta città di Enna (1) dalla

notata famiglia (2) Rucchetta circa l'anno823, ebbe nel se

colo il nome di Giovanni, e sin dalla fanciullezza fu santo,

e predisse la rovina che recar doveano alla sua patria gli

Africani, e perciò ammonì quel popolo a farne penitenza.

Venuto il tempo del sacco in detta città, (3) fu egli preso
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e menato schiavo in Africa. Quivi fu in varie maniere dal

demonio tentato, ed anche da una donna sollecitato a voler

peccare con essa, e stette ben costante.Volle ivipredicare

la fede cristiana,e venne accusato come dispregiatore della

religione Maomettana, e per isfuggire alla certa pena,av

visatone per divino oracolo, se ne fuggì.

Passò in Gerusalemme da pellegrino, e da quel Patriar

ca (4) Elia fu ricevuto all' abito di S. Basilio. A capo di

tre anni andò in Alessandria,e prima di entrarvi liberòun

ossesso, ed altri sanò, e vedendosi tenuto per Santo da

quelle genti, ebbe pensiero di passare in Persia, maper ca

gione di certa sedizione dei barbari, drizzò il cammino in

Antiochia. Indi partito per l'Africa, ebbe occasione di con

vertire dodici Saracemi alla fede cristiana; e per volere di

vino approdò in Palermo , e ritrovò sua madre ancor vi

vente, con molta consolazione di essa. Nello stesso tempo

approdò l' armata dei Saraceni contro la città di Reggio,

perchè all'incontro l'Imperatore Basilio (5)vi aveva inviato

Nasare Capitano con 45 navi, Elia gli predisse la vittoria

che ne seguì. -

Partito Elia verso Tauromina, ricevette nell'abito ungio

vane di gran portata, chiamandolo Daniele: e antivedendo

le calamità che erano per succedere a detta città, (6) si

avviò con quel suo discepolo nel Peloponneso (al presente

chiamato la Morea). Indi ritornato col medesimo si condusse

in Calabria, nel luogo delle Saline, da Dio mostratogli, ed

impiegossi alla conversione delle anime, predicando e fa

cendo miracoli. Passò poi in Pentedattimo col medesimo di

scepolo, e nel passare da un certo lago Daniello mostrò

al suo maestro un salterio ben fatto. Elia gli comandò che

il buttasse in detto lago,e il discepolo ubbidì. Nuovamente

gli ordinò che il ripigliasse , e trovossi siccome non fosse

stato mai bagnato. Entrato nell'Oratorio di S. Pantaleone

martire, venne in sogno avvertito che volesse passare in

Roma, e la mattina seguente subito partì col discepolo,
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Giunto in Roma fu da Stefano Papa (7) assai onorato.

Fece consapevole il suo discepolo in quel giorno, che era

morto suo padre Giona in Taormina. Nè questa sola fu la

profezia di Elia, perchè a (8) Demetrio Prete di Reggio

predisse che sarebbe ritornato Vescovo da Costantinopoli,

come col fatto fu eletto Vescovo di Corfù, dopo Pacomio.

Previde anche la rovina di Reggio per mano dei barbari.

e per tale cagione andò nell'Acaia. Cessata poscia, ritornò

nel Monastero di prima delle Saline, ed ivi ebbe la rivela

zione della morte di sua madre, seguita in Palermo. Nel

mentre stava in detto Monastero predisse nuovamente al

popolo di Reggio l'imminente rovina dai Saraceni. Laonde

partitosi con un suo discepolo, passò nella terra di Santa

Cristina, e cessata la scorreria dei Saraceni, ritornò nel

medesimo monastero delle Saline, da dove predisse a Mi

chele Prefetto dell'armata la vittoria contro ai Saraceni

in detta città di Reggio. -

Ritornò a partire verso Tauromina,per visitare il sepol

cro di S. Pancrazio. Ivi giunto riprese il Capitano Costan

tino della intemperanza che usavano i suoi soldati, loro pre

dicendo la servitù,in cuipoi incorsero. Da Tauromina passò

in Amalfi, quando i barbarivi davano il sacco, donde passò

in Reggio e di là in Cosenza, ove vi morì Brachino loro

capo. Ritornò con Daniele nel suo Monastero, e fu chia

mato dall'Imperatore Leone (9) inCostantinopoli. Cadutoam

malato nel viaggio, morì in Tessalonica ai 17 di Agosto del

l'anno 903 di anni 80, e fu sepolto nel tempio di S. Gre

gorio, donde, conforme al volere di lui, fu poscia dal suo

discepolo Daniele trasferito in Tauriano (10).

ANNoTAZIONI

il Padre Ottavio Gaetani nel tomo 2° dei Santi di Sicilia,

raccolse la vita di detto Santo da certi manoscritti greci in
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pergamena, scritti da qualche monaco Calabrese, discepolo

di S. Elia, o pure dal detto Daniele, ed erano nel Mona

stero del Salvatore di Messina, dai quali si è ricavato il

presente ristretto.

(1) D'Enna. - Era Città di Sicilia, al presente detta Ca

strogiovanni.

(2) Rucchetta. -Sarà famiglia estinta,giacchè Mugnos

che scrisse di tutte le famiglie di Sicilia non ne fà men

zione.

(3) Del sacco in detta Città. – Non ho potuto trovare

di quale anno fosse succeduto. -

(4) Elia.–Un tale Elia Patriarca nell'anno 787, e quindi

non si accorda con questa leggenda, e perciò sarà stato

diverso.

(5) L'Imperator Basilio. – Cominciò l'anno 867, ed im

però anni 20. --

(6) A detta Cittá. – Non si sa altro.

(7) Da Stefano Papa.–Cioè Stefano 6°, che fu eletto

nell'anno 885, e visse anni 6.

(8) A Demetrio Prete.– Di lui si parlerà a suo luogo.

(9) Dall'Imperatore Leone. – Cioè Leone 6°, che suc

cedette a Basilio verso l'anno 886, ed imperò anni 35.

(10) In Tauriano. – Il Ferrario ed il Barrio dicono che

fosse trasferito in Galatro dove al presente è venerato.

N. 33. - S. VITALE D'ENNA

S. Vitale figlio di Sergio e di Crisonica, d'Enna (1), dopo

apprese le sacre lettere, lasciato il mondo, ancor tenero

d'anni andò a far penitenza nel Monastero diS. Filippo di

Argirò, ove si trattenne anni cinque. Dipoi con licenza di

quell'Abate per cagion d'un voto fatto passò in Roma a
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visitare iSantuari. E mentre pel viaggio era inTerracima,

fu morsicato da un serpe, ed egli col segno della Croce

cacciò via il dolore, e fè quel serpe morire. Visitate le

Chiese di Roma, egli coi suoi compagni andarono in Ca-

labria, dove ritirossi solo nella città di Santa Severina (2).

Ivi nascosto si trattenne ben due anni in penitenze e in o

razione. Indi ritornò in Sicilia sotto al Mongibello d'incontro

al detto Monastero di S. Filippo d'Argirò, d'onde s'era

partito e fattosi monaco. Quivi dimorò anni dodici, esposto

sotto al cielo ai caldi e freddi, ignudo, e mangiando erbe.

Ritornò un'altra volta in Calabria nel monte Liporachi (3)

vicino alla città di Cassano, ed ebbe allora fortuna d'in

contrarsi coll'Abate Antonio, e senza essersi prima veduti

si conobbero fra loro. E dopo alcuni giorni di trattenimento

col detto Abate partissene alla volta della Pietra di Roseto (4).

Ivi per la mala qualità del luogo, commettendosi vari o

micidi e ladronecci, S. Vitale mediante la sua orazione e-

stirpò quei ladri assassini, e rese il luogo pratticabile; in

cui fabbricò una cappella sotto il titolo di S. Basilio, e vi

scoprì sopra, una fontana d'acqua salutifera per gli am

malati. -

Passò poi al monte Rapparo (5), d'incontro alla terra di

S. Quirico e alla grotta di S. Angelo d'Asprano, ed indi

al monte diS. Giuliano, onde scese al Monastero diS. Elia

a Misanello (6); E ivi continuò la vita in penitenza e nella

perfezione religiosa. E cercando di sfuggire ogni laude e

aura mondana, s'intanò tra i due monti di Torre e Ar

mento, ove ritrovata una picciola spelonca, vi si trattenne

lungamente a farpenitenza. Andavan da lui persin le bestie

e gli uccelli, e non mai partivano senza ricever la suabe

nedizione: E vi operò altri miracoli. Corsa la fama della

santità di lui al Monastero di Armento (o piuttosto di Car

bone, ch'è vicino ad Armento), in cui era l'abate S. Luca

(di cui sopra), questi mosso dalla curiosità volle andare a

visitar S. Vitale, e tanto ritrovò quanto inteso avea. Ed egli
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con lui, l'un sànto coll'altro, fecero altri miracoli descritti

nelle loro leggende.

Mentre il Santo menava nelle selve la vita solitaria e

ascetica, restaurò la Chiesa di S. Adriano (7), e vi edificò

il Monastero, aggregandovi degli altri monaci. Quindi so

praggiunta una turma di Saraceni, e fuggiti tutti gli altri

monaci, rimase solo S. Vitale: a cui mentre un Saraceno

cerca di tor la vita se non gli dà le ricchezze del suo Mo

nastero, rimane da una piccola nuvola affogato e cade in

terra senza voce. Vitale, mosso a pietà col segno della

Croce il solleva e il rimanda agli altri suoi compagni. I

quali atterriti del miracolo, s'inviano tutti a riverire il santo

e partirono con pensiero di non voler mai più far nocu

mento a persona.

Dopo altri miracoli quivi fatti,S.Vitale volendosi liberare

dalle genti che l'infestavano e dai Saraceni, partì col suo

discepolo e nipote Elia che gli era di prossimo venuto, e

passò nella contrada di Torre, e indi al fiume di Rapolla;

e continuando le penitenze si predisse la vicina morte. E

nelle mani degli Angeli spirò l'anima sua ai 9 di marzo

l'anno 990 in giorno di venerdì, ad un' ora di notte; e fu

sepolto nel Monastero di Rapolla. Onde a capo di trenta

anni, conforme alla predizione di lui fu trasferito nel Mo

nastero d'Armento o Grumento che si dice, e ivi riposa

con la venerazione di tutti.

ANNOTAZIoNI.

La leggenda di detto Santo più diffusamente è riportata

dal P. Ott. Gaetano nel tomo 2. dei Santi di Sicilia, fol.

86 e seguenti; onde si è fatto tal ristretto. Ne parlano i

PP. Henschenio e Papebrochio nel tomo dei Santi d'Aprile

a 9 detto.
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(1) D'Enna. - Così in detta leggenda. Il P. Abate A

greste nella vita di S. Nicodemo nota detto Santo fra gli

altri di Calabria. Gualtieri nel suo Martirologio MS. a8 di

marzo lo pone di Regio e per Archimandrita d'Armento.

(2) Nella città di Santa Severina.–Vorrà dire nel Mo

nastero dei Greci vicino a detta città, Monastero antichis

simo di Basiliani, e ora di Cisterciensi.

(3) Nel monte Liporachi.–Credo bene che voglia signi

ficare il monte Mula, alle radici del quale era il Monastero

greco nominato Mulense, in cui era l'Abate Antonio di

verso dall' altro Antonio di Geraci il Santo, sebbene il P.

Gaetano dica il contrario.

(4) Pietra di Roseto.– Èuna terra, come sivedrà ap

presso, nel capo di Roseto appartenente alla Calabria Ci

teriore; E vi è una tal pietra, come dicono.

(5) Monte Rapparo. – Così è detta la terra di S. Qui

rico, per esser a detto monte vicina, di cui Eugenio.

(6) Misanello. – Terra altresì annoverata nella Basili

cata, come S. Quirico.

(7) La chiesa di S. Adriano. – Dubita il P. Gaetano se

si debba intendere quel monastero ch'edificò S. Nilo nel

territorio di Bisignano. E se sia così, come si crede, non

altrimenti S. Vitale il fabbricò, ma lo ristaurò,forse dopo

la partenza di S. Nilo negli anni 980 per Capova.

N. 34,-- S. LEOLUCA DI CONIGLIONE

Seguì la nascita di S. Leoluca in Coniglione (l), in tempo

che la Sicilia era travagliata dai Saraceni. Igenitori furono

Leone e Teotista, ambidue cristiani, e impiegarono il loro

figlio nella guardia del proprio bestiame. E in progresso

di tempo, morti l'uno e l'altro, egli tocco da divina ispi

razione, andò nel Monastero di S. Filippo d'Argirò. Ivi da
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un certo monaco vecchio venne mandato in Calabria nel

Monastero di Monte Mula (2). Ma prima di andarvi volle

Leoluca passare in Roma da pellegrino pervisitare la Chiesa

degli Apostoli SS. Pietro e Paolo. E speditosi di questo,

si condusse in detto Monastero sotto l'Abate Cristofano (3).

Da lui fu vestito dell'abito monastico, e impostogli il nome

di Leone (4). E da indi in poi menò sempre vita esemplare

da ottimo religioso. Poscia Cristofano e Leoluca passarono

nel territorio Mercuriense, e ivi dopo sette anni edificarono

un Monastero (5); e un altro a capo di dieci anni nel luogo

detto Vema. -

Morto detto Abate, egli fu eletto; e in detta carica por

tossi così bene che fra breve tempo il numero dei monaci

si moltiplicò sino a cento. Operò assaissimi miracoli; tra i

quali sanò un paralitico venuto dalla città di Sassonia (6)

con averlo unto d'olio in nome di Gesù. Avendo un altro

di Cassano, padre di certo monaco,smarrita nella selva la

strada, gli apparve S. Leoluca tuttochè fosse assente,e il

ridusse nella strada maestra. Un tal Costantino, venuto a

contesa col Santo, gli diede malamente uno schiaffo; e per

castigo di Dio venne dal demonio invasato e tormentato a

morte; e non sarebbe al certo scappato, se il Santo mosso

a pietà non l'avesse liberato colle sue preghiere fatte a Dio,

Giovanni, cellerario del Monastero, percosso dalla lebbra,

prostrato appiè del Santo, fu coll'olio delle lampade e col

segno della Croce sanato.

Giunto S. Leoluca all'età di cento anni, dei quali ottanta

spesi ne avea nella religione, predisse ai suoi monaci il A

della sua morte, e nominò per suo successore Teodoro (7).

Venuto il giorno destinato, andò in Chiesa; e nel celebrarsi

la messa, fu cibato del SS. Viatico. Ritornato in cella e

dato il bacio di pace a tutti, morì (8) col sonno dei giusti

ad ora di mezzodì, primo di marzo l'anno 915 (9), rima

nendo di subito tutta la cella di soavissimo odore ripiena.

In processo di tempo fu il corpo di detto Santo dal detto

-----

19
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Monastero Mulense trasportato nella città di Monteleone ,

ove del continuo è riverito.

ANNOTAZIONI.

Il presente racconto (toltene o aggiuntevi poche cose )

hassi dalle lezioni in lingua greca scritte, e poi tradotte in

latino in Roma l'anno 1613, e anche approvate dalla Con

gregazióne dei Sacri Riti a favor dei Siciliani, che ne reci

tano l'Officio.Son anche impresse le medesime lezioni nel

l' opera del P. Bollando,tom. I. dei Santi di Marzo al princ.

Trovasi altresì impressa l' altra vita cavata dal codice MS.

ch'era prima nella libreria del Cardinale Sansovino, e poi

in quella di Giuseppe Acosta, e con detto codice si è ac

cresciuto il detto racconto e fattevi alcune annotazioni. Qui

in fine si recano e dette lezioni e l'altre fatte per la città

di Monteleone, acciocchè vegga ognuno dove fra loro con

cordino e discordino. Scrisse ancora la vita di detto Santo

il P. Ott. Gaetano nel tom. 2. dei Santi di Sicilia, fol. 80

e seguenti; e dice averla estratta da tre codici MS., cioè

di Palermo, Mazzara e Coniglione, e in sostanza concor

dano. Più estesamente è stata composta e data in luce in

Napoli l'anno 1680 dal P. D. Ippolito Falcone di Siracusa.

Fan menzione di detto Santo, Ferraro nel suo catalogo e

Gabriello Buccalino nel suo Menologio Benedettino.

(1) Coniglione.– È una terra nella Valle di Mazzara

sotto la Diocesi di Monreale.

(2) Monastero di Montemula. – Il più prossimo Mo

nastero al detto Monte Mula è quello di S. Giusto o di

S. Sosti, anzichè è sotto a detto monte, vicino al casale

di San Sosti , abitato da Albanesi e Italiani, nella diocesi

pi San Marco. E ora sta in piedi la Chiesa e un braccio
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di Monastero, e per la commenda imposta va tuttavia in

rovina, senza esser abitato da monaci. Trovasi scritto che

fosse stato dell'ordine di S. Benedetto, ma le pitture greche

e i caratteri mostrano d'esser dell' ordine Basiliano.– In

vicinanza di detto monte per due o tre miglia evvi stato un

altro Monastero vicino al casal di Lungro nella diocesi di

Cassano, sotto il titolo di S. Maria de fontibus o di Fon

tanelle, altresì dell' ordine Basiliano. In quale di questi due

fosse stato ricevuto dallo Abate Cristofano S. Leoluca ora

si litiga. Potrò credere al primo Monastero per esser sito

sotto a detto Monte Mula, e più vicino che non l'altro. E

sebbene si trovasse scritto che fosse morto S. Leoluca nel

Monastero con chiesa sotto l'invocazione di S. Maria e non

di S. Giusto oSosto, potrà ciò esser succeduto che si fosse

cambiato il titolo di S. Maria in quel di S. Giusto o Sosto

col progresso del tempo. A voler credere che fosse stato

quel Monastero di Lungro per esser sotto detto titolo di S.

Maria, me 'l dissuadono due cose: l'una si è che detto Mo

nastero fu fondato dal Co. Ogerio nel 1156, e molto tempo

prima seguì la morte di S. Leoluca nel Monastero Mulense;

l'altra che il primo Monastero è alle radici del monte Mu

lense, dal quale è più distante quello di Lungro. Il Monte

Mula è nella schiena dell'Appennino sopra la terra di S. Do

nato prima detto Ninea, e di detto casale di San Sosti,

ambidue in detta Diocesi di San Marco, e non altrimenti

trovasi in altre parti di Calabria, come dicono tutti i nostri

cronisti. Quindi vanno errati coloro che dicono il monte

Mula essere a Monteleone , conforme ha fatto lo scrittore

delle lezioni che si recitano dal clero della Diocesi di Mileto,

sotto cui è detta città di Monteleone. La quale, come si

dirà a suo luogo, non era al mondo neppure di nome in

tempo che visse e morì detto Santo. Resta dunque fermo

a credersi che detto Monastero in cui detto Santo fu Abate,

governò e fornì nel Signore il corso degli anni, sia stato

sotto al monte Mulense vicino alle terre diS. Donato e del
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casal di San Sosti in detta Diocesi diS. Marco. Esiccome

al presente è detto Monastero abbietto e derelitto che nep

pure è stato conosciuto dai Basiliani per loro proprio, così

nei secoli andati è stato celebre, e vi sono stati tanti mo

naci santi, ivi morti con fama di santità, dei quali i seguenti

ho letto per Abati :

1. B. Cristofano di Cal. che ricevette all'abito S. Leo

luca nell'835.

2. S. Leoluca di Coniglione verso l'anno 865.

3. Teodoro succedette al detto Santo nel 915.

4. Antonio vivea circa l' anno 960, come nella vita di

S. Vitale.

5. Paulo, come nel catalogo delle Badie, nel 1458.

(3) L'Abate Cristofano.–Appo il P. Bollando si narra

che prima dell'arrivo in detto Monastero fatto da S. Leo

luca, fosse stato rivelato al B. Cristofano. E così anche

scrisse il P. Ott. Gaetano.

(4) Il nome di Leone.– Il detto P. Gaetano vuole che

detto Santo Leone si chiamasse come il padre: e dipoi

fatto monaco, gli fosse imposto il nome di Luca; e da indi

in poi si fosse nominato coll'uno e coll'altro nome Leo

luca. Al contrario vuole il P. Bollando che il nome di Leone

gli fosse imposto in tempo del suo monacato, e che dai

posteri gli fosse fatta quell'aggiunta di Luca, non ad altro

oggetto che per distinguerlo da S. Luca d'Argirò, e da

S, Luca di Carbone.

(5) Un monastero. – Due Monasteri furono edificati dal

l'AbateCristofano e da S. Leoluca nel territorio Mercuriense,

cosi chiamato dalla città Mercuria; ma sarà mal detto,vo

lendo stare il territorio Vibonense dall' antica città di Vi

bona. L'uno sarà quello di Monteleone,là dove èla Chiesa

matrice , e ove hanno i frati di S. Domenico il loro con

vento. L' altro a Vena o Lavina, casal di Monteleone, do

ve i frati conventuali hanno altresì il convento della loro 4–

Religione,
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(6) Città di Sassonia. – Era detta Sifeo e anche Sas

sonia, vicino a Castrovillari, come nel catalogo delle città

distrutte.

(7) Teodoro. –Sarà di lui parlato appresso.

(8) Morì.–Nella leggenda appo Bollando e dal P.Gae

tano non si dice chiaramente doveS. Leoluca fosse morto;

ma ben si raccoglie che fosse la morte di lui seguita nel

Monastero Mulense, dove il B. Cristofano fu Abate e gli

succedette S. Leoluca. Ma ben lo disse il detto P. Bol

lando sul commento di detta Leggenda nel principio, che

da quel Monastero fosse poi trasferito in quello di Monte

leone , ma in quale occasione e di qual tempo non si sa.

E detta città lo tiene in grande venerazione e per suo pro

tettore, sicchè in tanti terremoti succeduti nella Calabria

ella mai ha sentito danno per grazia di detto santo. Dove

sia poi il detto corpo non ha mai potuto penetrarlo, quan

tunque sia certo che fosse in quella Parrocchiale di Santa

Maria o nella Chiesa a quella annessa del convento dei

Predicatori; e ci stanno tutti cogli occhi aperti, forse po

tessero trovarlo.

(9) L'anno 915. – Così nota il P. Ott.Gaetano nel mar

gine di detta leggenda sul principio. Onde si può formar

la seguente Cronologia:

S. Leoluca nasce in Coniglione alla Sicilia l'anno815-

Va nel monastero Mulense a monacarsi in età d'anni 20,

nell'anno 835. -

Dopo sei anni di penitenza, in compagnia del B. Cristo

fano, va nel territorio Mercuriense a fondare due mona

steri, nell'anno 842.

Dopo il trattenimento d'anni 17per la fondazione di detti

Monasteri,ritorna nell'antico Monastero Mulense verso l'an

no 860.

Morto l'Abate Cristofano,S. Leoluca resta Abate di detto

Monastero l'anno 865.

Muore S, Leoluca d'anni cento nell'anno 915
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« Pro S. Leone Luca Corilionensi , Abate Mulensi , ex

lingua græca lectiones recitari solitæ.

« Prima lectio. Lucas, qui et Leolucas, Corilione in Si

cilia Christianis et honestis parentibus, quo tempore Sicilia

a Vandalis vastari cæpit , nascitur. Adolescens patris ar

menta pascebat. Orbatus parentibus, divino impulsu reli

ctis omnibus, ad Monasterium S. Philippi Agyrionis venit:

ubi a quodam sene habitu monastico indutus, in Calabriam

destinatur: ibique in Monasterio montis Mulae, cui Christo

phorus Abas præe erat, religiosam vitam duxit. Eo Abate

ex humanis sublato, a fratribus subrogatus, sic munus ad

ministravit, ut brevi numerum monachorum ad centum

auXerit.

« Secunda lectio. Plurimis claruit miraculis: in iis para

lyticum qui venerat ex Saxsonia, oleo in nomine Domini

nostri Jesu Christi unctum, sanavit : filium viri Saxonici a

daemone oppressum liberavit; Cassanensem quemdam, mo

nachi patrem, a via aberrantem intra montes et silvas, ab

sens ad verum iter revocavit. Constantinus quidam, Mona

sterio vicinus, contendens sancto viro alapam in faciem

impegit; qui mox a dæmone arreptus, ad mortem torque

batur; nisi Lucas, hominis misertus , illum præcibus Deo

factis, a vexatione dæmomis liberaret. Joannes monachus

cellerarius, elephantia percussus, ad sancti Abatis pedes

prostratus, ab eoque post orationem oleo lampadis unctus,

sanatus est.

« Tertia lectio. Cum annum ætatis centesimum , mona

chatus vero octogesimum ageret, mortis suae diem fratri

bus prædixit ac Theodorum successorem declaravit. Die

itaque migrationis adveniente , in ecclesiam venit, et mis

sarum solemniis, sacro viatico refectus, interfuit. Reversus

in cellam, datoque omnibus pacis osculo, illis Patris com

munis discessum flentibus, kalendis Martii expiravit; cella

statim miro suavissimoque odore completa ». a
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« Officium S. Leonis Lucae Abatis , celebrandum die I.

Martii, ad usum civitatis Montisleonis et Dioecesis Mileten

sis. A sacra Congregatione rituum recognitum et compro

batum. Romae et denuo Neapoli, ex Typographia Michæ

lis Monaco, 1692. Superiorum permissu ». -

« Lectio prima. Leolucas, Corilione in Sicilia, honestis

ac piis parentibus, singulari Dei munere natus est. Cum

etenim multos annos in matrimonio sine prole vixissent,

precibus ad Deum fusis, hunc tandem filium susceperunt.

Quem in timore Domini educantes, domesticæ rei curæ

manciparunt, ac de armentis et gregibus ovium, quos jussu

custodiendas curabat, a Domino ut alter David sublatus est

pascere gregem suum. Parentibus enim viam universæ car

nis ingressis, Patria quoque, et paterna hæreditate sponte

se abdicans, divino afflatus lumine, insigne sancti Philippi

Monasterium, quod est Agiræ, adiit; ibique magnum pie

tatis specimen præbuit ».

« Lectio secunda. Ex eo Monasterio, hortatu sančti se

nis, qui tonsa capitis ejus coma, clericali militiæ illum ag

gregaverat, Romam cum multa jejuniorum abstinentia et

cordis contritione , ad sancta Beatissimorum Apostolorum

limina, apostolico more neque peram, neque sacculum, ne

que pecuniam circumferens peregrinatus, eorum sepulchrum

multis orationibus ac lacrymis veneratus, in Calabriam ad

Monasterium prope Montisleonis urbem situm, Spiritu San

cto ducente , se contulit ; Ubi a Christophoro ejus loci A

bate, quia Domino de ejus adventu admonitus fuerat in

Monachorum numerum susceptus, tantam deinde sanctita

tis famam acquisivit, ut brevi post tempore in demortui

Abatis locum curamque successerit. Ea in admiratione ita

Domini vineam excoluit, ut familiam, super quam a Do

mino constitutus fuerat recenti semper "sobole auctiorem

redderet, ut centesimum Monachorum excederet numerum ».

« Lectio tertia. Interea multa per eum Deus miracula

edidit; nonnullos enim oleo lampadis signo crucis impresso
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in nomine Domini nostri Jesu Christi perungens, mirabili

ter sanatos restituit; alios a daemonibus vexatos liberavit.

Cum tempus resolutionis suae instare sentiret, diem obitus

sui Fratribus praedixit, in templum,propris insistens vesti

giis, ingressus, Missae sacrificio interfuit; Ac sumpta Eu

charistia inter psallentium filiorum manus ac fletus, quos

ad pietatem et pacem hortatus est, octogesimum vocationis

suae annum cum ageret, vitae vero centesimum, ad prae

mium evolavit in coelum, Kalendis Marti,summa in omnes

qui aderant odoris suavitate diffusa.Corpus in ecclesia Bea

tissimae Virginis in eo loco ubi sancti viri cella extiterat,

sepulchro conditum est, quod in hanc usque diem homi

num concursu et miraculis celebratur ».

N, 35, -- S. FILARETO DI PALERMO

S. Filareto nacque in Palermo (1) da ottimi genitori, e

da loro venne posto sotto la disciplina di un buon sacer

dote. Era egli d'ingegno pronto ad ogni cosa, ubbidiente

ai parenti e al maestro, e amator della virtù. Mangiava

una sola volta al giorno per mero bisogno del corpo; fre

quentava le Chiese con chiari presagi della futura santità.

Dopo la battaglia seguita in Palermo tra Maniace capitano

dell'Imperator Michele IV di Costantinopoli e i Saraceni ,

Filareto in età d'anni 18 e tutti i suoi parenti partirono ,

approdando in Reggio e poi nelle Saline. Indi passarono

in Sinopoli, ove il padre per vivere applicossi al mestiere

di agricoltore. Filareto di poi in età d'anni 25 andò a farsi

monaco nel Monastero di S. Elia il giovane (2), e dall'A

bate Oreste uomo cospicuo venne ricevuto.

Portossi bene da novizio, e molto più quando fu monaco,

crescendo sempre più nello spirito, camminando scalzo, con

una sola tonaca , digiunando una e due settimane, senza
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cibo, facendo una vita apostolica. Conosciutosi il buon es

sere di Filareto, venne dal superiore applicato alla custo

dia degli armenti , da lui prontamente abbracciata. Conti

nuando in tal mestiere, si cibava all' ora del pranzo del

solo pane con poche foglie per sostentamento del corpo,

nè mai volle mangiare butiro col pane. Digiunava quasi sem

pre in pane e acqua, orava, senza trascurar le fatiche ne

cessarie, coi caldi e freddi alla cura del bestiame.

Ridottosi ultimamente dalla campagna al Monastero, ven

ne impiegato alla cultura dell'orto, e quivi fattosi un tugu

rio, continuava l' aspro vivere di prima, mangiando all'ora

di nona pane e poche foglie selvagge, senza toccar quelle

dell' orto. Bevea l'acqua solo e ben di rado vino, e altresì

di rado gustava il pesce. Era orrido nel vestire, si cingeva

d'un corda con catene, dormiva in terra, amico del si

lenzio, umile,soave con tutti. Aveva il sembiante d'angelo,

e non sol dall'operare ma dal vedersi era tenuto per santo.

Era paziente, nè mai si risentiva, e col prossimo era tutto

carità, e facea sempremai in occulto le sue buone opera

zioni.

E per ridirne qualcheduna, hassi da sapere che tra l'orto

e il Monastero vi passava un fiume, freddissimo anche di

està, e d'inverno era solito congelarsi. E in tal fiume stette

Filareto tutta una notte sino al petto immerso, esposto al

' aria fredda, combattendo in tal guisa col rigore della sta

gione. Alla fine così gelato fu trovato nella ripa,senza voce

e con poco spirito. Chi fattamente così il trovò, venne da

Filareto pregato a non voler manifestarlo , mentre vivea ,

a nessuno. Ogni domenica si comunicava , ponendosi nel

l'ultimo luogo, e interveniva agli offici divini come se fosse

coi piedi inchiodato.

Cascò alla fine dopo tante asprezze ammalato, ponendosi

a giacere su la nuda terra e cantando a Dio le solite preci.

Saputosi dai monaci,venne pregato a voler nel Monastero

ritirarsi, e ubbidi il buon servo di Dio. Posto nella cella
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con credenza che morir così presto non dovesse, ognun s

ritirò nella propria stanza. Egli tutta la notte spendendo

in orazione,verso l'aurora rendette a Dio l'anima sua con

quelle parole: In manus tuas commendo spiritum meum

in età d'anni 50, ai 6 di aprile (3) 1070, nel Monastero al ,

lora detto di S. Nazario,(4) al presente di essoS. Filareto,

sotto alla città di Seminara. Furongli fatte l' esequie, e in

accostarsi il corpo alla sepoltura, esalò un odore soavis

simo.

A capo di due anni era sopra detta sepoltura veduta una

luce del cielo, e sovente al filo della mezzanotte.Trovavasi

certa donna cieca , che più e più volte condottasi nel se

polcro di S. Elia il giovine , mai alla sua cecità ricevuto

avea giovamento. In questo mentre ebbe una visione in cui

S. Elia le parlò così: « Per qual effetto qui senza frutto

ti trattieni con gran pericolo vegghiando? Vattene al se

polcro di S. Filareto, e tosto sarai guarita ». Colei sbigot

tita per non saper che Filareto fosse santo, dopo certifi

cata non una sola volta ma ben tre, e dagli altri circa que

sto informata,venne per le mani in detto sepolcro menata.

Indi preso alquanto di polvere, se la pose negli occhi e

riebbe la vista. Sparsa di tal miracolo la fama , vi accor

sero altri infermi, e tutti ritornavano guariti, spirando da

quel sepolcro un odor soavissimo. Quindi vi fu fabbricato

un oratorio ad onor di detto Santo.

ANNOTAZIONI.

La vita di detto Santo fu in greco scritta da Nilo mo

maco che visse insieme con Filareto nel medesimo Mona

stero, e poi tradotta in latino dal P. Angelo Florita, e ri

portata dal P. Ott. Gaetano nel tomo 2° dei Santi di Sici

lia, fol. 112, e anche dai PP. continuatori del P. Bollando
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nel tom. 1° dei Santi di Aprile,ai 6 detto, onde noi abbia

mo in ristretto quanto di sopra. Ne fan menzione Barrio,

lib. 2. fol. 174, Maraf. lib. 1. cap. 32,fol. 70, e Ferrario

nel catalogo dei Santi d'Italia, ove cita Davide Romeo e

Paolo Regº

(1) In Palermo. – Così conta la sua leggenda; e alcuni

dicono che fosse cognominato Cerdonio dal suo casato. E

così s'ingannano coloro che lo notano di Sinopoli o diSe

minara, scusabili per altro sul pretesto che quando S. Fi

lareto era secolare abitò nel territorio di Sinopoli, e fatto

monaco, nel monastero di Seminara, ove alla fine morì e

fu sepolto. L'Ab. Agreste nella vita di S. Basilio fol. 412

e nell' altra di S. Nicodemo.

(2) Monastero di S. Elia il giovine. – Il Monastero di

S. Filareto , un dei sette ch' erano nel territorio di Semi

mara sotto l'ordine Basiliano, era prima intitolato di S. Na

zario. Poi con occasione di esserci morto S. Elia di Enna

e ivi sepolto (come si cava dal detto miracolo della donna

cieca, dopo che cominciò a far miracoli S. Filareto negli

anni 1072, e notò il P. Ott. Gaetano su la vita di S. Fila

reto, num. 30, col. 1. fol. 44) lasciò forse di chiamarsi di

S. Nazario, ma di detto S. Elia il giovine a differenza di

S. Elia il Profeta nell'antico Testamento. E alla fine coimi

racoli di esso S. Filareto mutò il primo e secondo nome

in quello di lui, onde poi fu sempre denominato di S. Fi

lareto.

(3) Ai 6 di Aprile. – Così dalla detta leggenda, e an

che Maraf., Ferrario, Jacobello nel tom. 3. dei Santi d'Um

bria, fol. 29, Silvestro Marcelo nel suo Oceano lib. 1. pag.

68, e finalmente nel Calendario Basiliano di detto giorno

sta descritto; sebbene alcuni, come il Gualtieri nel suo Mar

tirologio manoscritto avesse notato l'8 di Aprile. Circa l'an

no 1070 è notato dal detto P. Gaetano e anche dal P. Lu

bino nel libro delle Badie , lett. S. fol. 363 col. 1. Quindi



300 LA CALABRIA

si potrà cavare la seguente cronologia, varia in soli due

anni da quella recata dal medesimo P. Gaetano nel fine

delle sue annotazioni.

Filareto nacque in Palermo nell'anno 1020.

Parte per Calabria d' anni 18 nell'anno 1038.

Fassi monaco nel Monastero di S. Nazario di anni 25,

nel 1045.

Muore in detto Monastero d'anni50, e così nell'anno1070.

Cominciò il corpo di lui a far miracoli nel 1072.

(4) Nel Monastero di S. Nazario.– Eran trascorsi quasi

sei secoli e più che non s'avea notizia specifica dove in

detto Monastero giacesse il corpo di detto Santo, se non

certa cognizione oscura. Alla fine con occasione del terre

moto seguito a 11 gennaio 1693 (che rovinò quasi tutta la

Sicilia nelle fabbriche, anche con la morte di quasi ottanta

mila persone) restò la nostra Calabria scossa senza patire

altro; e il detto Monastero di S. Filareto rovinato dell'in

tutto, e i monaci passati ad abitare sopra la città di Se

minara con far nuovo Monastero; e così alle. diligenze im

piegate dai detti monaci concorse anche il Signore Iddio,

e fu ritrovato il corpo di S. Filareto ai 17 di febbraio in

detto anno, nel mentre io mi trovavo Vicario Generale di

Mileto, come meglio appare dal seguente istromento che

quì s'inserisce :

COPIA.– Die 22 mensis Februari 1693primae indictio

nis, habita venia a R.º Vic.º foraneo ob diem Dominicae,

in civitate Seminariae. – Constituti in pubblico testimonio

in presenza di Noi regi Notaio e Giudice a contratti, e

delli sottoscritti testimoni. Il Rev. P. Maestro D. Pietro Gio.

Curcio Ab. del Ven. Mon. di S. Filareto di questa città

di Seminara, il P. D. Giuseppe Grillo Vicario, il Diacono

D. Greg. Rosso, il converso fra Greg. Rende,tutti religiosi

dell'Ord. di S. Basilio Magno, e di famiglia nel suddetto

Monastero sotto il titolo di S. Filareto, ac etiam il R. P.

fra Tomaso Teotino Guardº nel Conv. dei Cappuccini di
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questa predetta città, fra Gio. Batt. di S. Eufemia di Si

mopoli sacerdote cappellano, fra Girolamo di Palme Guar

diano del Ven. convento dei Cappuccini di Terranova, e

fra Lorenzo di Martone casal della Grotteria, laico cappel

lano, nec non il R. sacerdote D. Gio, Lucano del Contado

di Stilo, affittatore della Badia di S. Filareto che vaca per

la Cam. Apostolica; il R. D. Orazio Spina della terra di

Melicocia del Priorato, il R. D.Girolamo Manduci di questa

predetta città, il R. D. Lorenzo Grillo di detta terra diMe

licocia, Antonio Rosso di Silvestro di Seminara, e Giuseppe

Salerno di Seminara, persone che assistirono con la zappa

nella sottoscritta funzione; li quali in presenza nostra sponte,

con giuramento asseriscono e fanno fede ad futuram rei

memoriam, com'essendo ligiorni passati e proprio a undici

di gennaio del corrente anno ad ore ventuna successo un

formidabile terremoto, con cui rimasero nella Sicilia rovi

nate molte città e terre, e nelle rovine di esse oppresse

molte migliaia di persone secondo le notizie intese; con

essere anche la Calabria restata quasi tutta conquassata

nelle fabriche, e le persone di essa sbigottite, sebbene per

grazia del Signore e di sua Madre SS. non avesse patita

nessuna mortalità. Il qual terremoto rovinò il venerab. Mo

nastero prima nominato di S. Nazario, e da alcuni secoli

a questa parte di S. Filareto; il qual Monastero è sito e

posto nel territorio di questa città luogo detto S. Filareto

a quella parte il fiumarello corrente nominato il fiume di

S. Filareto, vicino a detto Monastero in brevi passi limi

tante detto Monastero conuno suo proprio giardino ed altre

sue proprie terre oratorie. Per la qual causa fu costretto

detto P. Abb. e monaci di famiglia ivi esistenti lasciare e

abbandonare affatto detto Monastero, e ritirarsi nell'Ospizio

senza Monastero traslato in questa città da più anni prima,

sito e posto nel borgo maggiore di questa città.–Eavendo

di tutto ciò il detto P. Ab. data parte al R. P. Generale

dell'Ordine suddetto Mons, D. Apollinare Agreste commo
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rante in Roma, ebbe da quello lettere con particolar ri

sposta, nelle quali ordina in un capitolo di esse che si

faccia da esso P. Maestro Curcio il tentativo a ritrovarsi

e prendere le Sante Reliquie. Pertanto in esecuzione del

l'Ordine ricevutosi dal detto. R. Generale, essendosi detto

P, Ab. assieme colli suoi Padri locali di famiglia nel suo

Monastero, e colli sopraccennati PP.Cappuccini et persone

ut supra nominate e cognominate, e con me sottoscr. no

taio, portatosi nel suddetto Abbatial Monastero di S. Fila

reto, sito ut supra nel territorio di questa città martedì di

ciassette del corr. mese di febbraio, e condotti e portatisi

tutti assieme nella Chiesa di detto Monastero, quale sta

parte rovinata e parte minacciante rovina, dopo tutti pro

strati a terra e recitatasi le litanie dei Santi. E perchè li

medesimi religiosi Basiliani aveano tradizione e per altri

documenti della loro Religione che nella medesima Chiesa

fosse il corpo di S. Filareto Cerdonio della terra di Sino

poli, Provincia di Calabria Ultra, Religioso dello stesso or

dine Basiliano sepolto, e proprio in una cappella la prima

che si trova, posta a man sinistra, nell'entrar della Chiesa;

quale cappella è concava e proprio dove si dice da tutti

i religiosi Basiliani e persone antiche di questa città esser

sepolto detto Santo; in uno lato di essa, a parte destra

nell'entrare limita il muro che si framezza colla grotta,

dove sempre si disse che ivi il Santo facea penitenza, del

quale la città di Seminara conserva le reliquie ab antico,

ch'è un braccio intiero di detto Santo. Nel luogo dove

sempre si disse esser sepolto detto Santo e altri corpi

Samti, vi era un muretto di fabbrica sopra terra alto da

cinque palmi in circa, largo da uno palmo e mezzo in

circa.–E ivi tutti uniti i nominati e cognominati ut supra

Religiosi e Secolari, e io medesimo Notaro, si diede prim

cipio al demolire di detto muretto ; e per divozione s'in

cominciò dal P. Abate e due altri Cappellani e succes

sivamente da altre persone della comitiva, ed essendosi
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affatto demolito, nell'ultimo affaccio di terra si vide uno

mattonato che copriva un tumolo di creta cotta lungo

da otto palmi in circa , alto e largo da due palmi in

circa, ben grosso, e tutto in uno pezzo. E fattasi la dili

genza dentro detto tumolo si trovò vacuo solo con poca

terra dentro; cosa che arrecò a tutti meraviglia, al che si

fè proposito di ritornare alla città senza fare altro. Fra

questo mentre si fece tardi verso ore 24; e in un subito

tutti d'un parere si stabilì levar via detto tumolo e zappar

più sotto, come seguì. E zappato da un palmo sotto si vide

un' astraco di calce, e levatolo si vide un mattone seu

pietra di creta cotta, larga due palmi e lunga quattro in

circa, reposta e fabbricata sopra un sepolcro seu reposto

sotto terra alto due palmi e mezzo in circa, largo e lungo

due, cinto di quattro piastre di mattoni cotti eben acconce

e fabricate, segnati detti mattoni con linea traversa a modo

di croce. E dentro si osservarono le seguenti ossa, vide

licet la calvaria rotta in due pezzi, maggiore e minore,

quale si rompè allora per averci caduto disgraziatamente

un pezzo di mattone; sette ossa che per quanto si scorge

son di gambe, coste e braccia, quattro grosse e tre piccole,

rotte alcune di esse nell'estremità in poco, otto denti e tre

mole, tre noci che sono delle spalle e ginocchia, e molti

pezzi di ossa innumerabili del corpo rotte in diversi pezzi.

Onde si dichiara che a tal fine mancano alcune ossa delle

braccia da due o tre che le tiene la... città di Seminara, no

minate Reliquie di S. Filareto; e a tal fine si viene a ve

rificare essere le sopradette ossa di S. Filareto.Sì perchè

sempre si disse dagli antecessori di detto Monastero e da

persone antiche della città che in quel luogo dove si ritro

varono si diceva e si dice esser sepolto il corpo di S. Fi

lareto;e sì perchè si viene a verificare che si vedono man

carci alcune ossa delle braccia a giudizio di essi nominati e

gnominati ut supra, non dandosi per accertato bensì se

prima non si faranno le dovute diligenze dai dottori fisici.
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E prese dette ossa dal P. fra Gio. Batt. sacerd. cappellano,

brevi manu le consegnò al P. Ab. Maestro Curcio, et co

ram omnibus le pose dentro un baulletto, e quello chiuso

con chiave si diede in braccia ad uno religioso di essi PP.

Basiliani per portarsi in compagnia di tutti nel sopraccen

mato Ospizio sen Monastero diS, Filareto traslato nel Borgo

maggiore della città. Quale baulletto oggi stà riposto dentro

una cassa di noce serrata, in mani e custodia di detto P.

Abate con ogni decenza. Ecc. ecc. ecc.,

N, 36. -- S. SIMEONE DI SIRACUSA.

Simeone, benchè fosse nato in Siracusa, tuttavia i geni

tori di lui furono Calabresi (1) e Cristiani nobilissimi. Efa

cendosi vedere Simeone di buon'indole, fu in età d'anni

sette condotto in Costantinopoli, ed ivi dato ad allevarsi

sotto la disciplina d'uomini eruditissimi nel sapere e nel

timor di Dio. Cresciuto più nell'età, volle andare in pere

grinaggio alla Santa Città di Gerusalemme; e trattenutosi

in Licaonia con un tal Ilario, uomo santissimo, per anni

sette fu condottiere di pellegrini. Invaghito della vita soli

taria, s'accoppiò con un altro servo di Dio nelle ripe del

Giordano; da cui lasciato, andossene nel Monastero diSº

Maria in Betelemme (2), e dopo due anni in quello del

Monte Sinai, ove stette alquanti anni con quell'Abate.

Da quel Monastero passò nelle spiagge del Mar Rosso,

ove si trattenne due anni in una spelonca a far penitenza.

Volendo poscia sfuggire il concorso delle genti, ritornò

nel Monastero di prima; ma venne dopo certo tempo dal

l'Abate di detto Monastero mandato ad abitare in un altro

Monastero in cima di detto monte Sinai, già diserto per le

scorrerie degli Arabi. Indi ritornò al primiero Monastero,

e le settimane intiere tutto si macerava, salvo che nelle
* -
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domeniche prendeva qualche cibo. Eallora succedette nel

l' Egitto una terribile carestia, e col grano di detto Mona

stero fu a tutti provveduto sino alla nuova ricolta.

Andò nuovamente Simeone nella solitudine; ma richia

mato dall'Abate fu inviato a Riccardo Conte di Normandia,

perchè corrispondesse a quel Monastero la solita limosina;

e Simeone, benchè conoscesse inutile il viaggio, pronta

mente partì. Capitato in Babilonia, fu preso come spia,ma

poi liberato.Venne appresso dai ladri nel Nilo perseguitato,

e per miracolo scappò ignudo, e si condusse in Antiochia.

Quivi accoppiatosi coll'Abate Riccardo, passò a Belgrado,

in Roma, e in Francia a Ruano città di Normandia, ove

ritrovò morto il detto Conte Riccardo, e non gli fu data

limosina pel detto Monastero.

Fra quel mentre Pappo, Arcivescovo di Treveri,volendo

andare in peregrinaggio in Gerusalemme , si menò seco

detto Simeone. Ritornato a Treveri s'elesse nella Torre

negra un luogo solitario, ove più anni rinchiuso fece peni

tenza sino alla morte che seguì al primo di Giugno 1037 (3),

e al di lui sepolcro avvennero più miracoli.

ANNOTAZIONI.

si è cavato questo ristretto dalle leggende del P. Ott.

Gaetano nel tom. 2. dei Santi Siculi, fol. 101. Così fece il

P. Fran. Carrero nel suo Panteon Siculo, fol. 134.

(1) Calavresi. – Così si legge appo detto P. Gaetano.

E deve scusarsi il nostro P. Fiore lib. 4. S. 1. N. 2. fol.

374, vol. 2, se invece di S.Simeone ha scritto S. Silvestro,

perchè sarà stato errore di stampa.

(2) Monastero di S. Maria in Betelemme.–Tanto questo

Monastero, quanto quello del Monte Sinai furono edificati

20
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dall'Imper. Giustiniano pei monaci Basiliani. Procopio nel

lib. 5° degli edifici fatti dal detto Imperatore, pag.51 e 52.

(3) Giugno 1037. –Circa tale anno discorda Sigeberto

nella cronaca, notando l' anno 1016.

N. 37.– Ss. CRISTOFORO E MACARIO sUo FIGLIO,

di Colassai.

-

Cristoforo era della città di Colassai (1) in Sicilia, per

sona molto ricca e limosiniere; e in particolare coi monaci,

che riceveva in casa, lavava loro i piedi, e davali a man

giare e a dormire. Dopo tante opere di pietà usate, gli ap

parve in sogno S. Michele Arcangelo dicendogli: «Sù, esci

dalla tua casa e dal tuo popolo, e vientene meco, nel luogo

che mostrerotti per la fabbrica da farsi. E dopo l'aver tu

ben cercato, troverai la mia casa che vi è; tu dunque togli

quel legnamaccio della selva e brucialo, e rifabbricami un

altra casa, mentre quella di prima è tutta diruta e guasta

dal tempo. Fatti monaco, perchè non vuole il Signore che

tu sti nel secolo infangato nelle cure del mondo ».

Svegliato Cristoforo dal sonno, pregò il Signore che se

fosse così il suo volere di farsi lui monaco, il certificasse

con una seconda e terza visione. Efu esaudito, per essergli

di bel nuovo la seconda e terza fiata comparso S. Michele,

che ordinogli quanto e come prima imposto gli avea,sog

giungendogli: «Vattene come ti ho detto, e non dubitare

che la tua moglie ti abbia a contradire il monacato; chè

vuole Iddio che gli uomini non periscano, e cosìtua moglie

e il frutto dei tuoi reni si salvino tutti con farsi monaci. E

potrai ben restarne certo dal tuo figlio primogenito (2), e

dalla maniera della sua concezione e nascita ». Quindi ac

certato Cristoforo, s'inviò per la volta delCampo d'Argirò;
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e trovato il luogo preciso, conforme nella visione mostrato,

si condusse dal B. Niceforo, Abate celebre e illustre nelle

virtù, e narrogli tutto il successo. L'Abate ammirato di tal

fatto, tosto il vestì dell' abito. Vestito cosiffattamente Cri

stoforo, andava or da questo or da quel monaco, discepoli

di detto Abate, per imbeversi delle loro virtù monastiche,

e riuscì tale che recò ad ognuno meraviglia.

Conosciuto l'Abate Niceforo il buon talento del novello

monaco, condiscese che solitario abitasse nel detto luogo

dell'edificio mostratogli in sogno chiamato Ctisma (3). An

datovi, ritrovò appuntino il tempio di S. Michele dal tempo

tutto rovinato; e tagliata quella boscaglia vi riedificò un

altro tempio, e si pose a fare asprissima penitenza. Il dia

volo invidioso di tanto ben fare, non lasciava dì e notte di

fargli ogni tentazione possibile con diversi spauracchi;

ma tutti Cristoforo superolli.

Precorsa la fama delle virtù di Cristoforo per quei luoghi

e sino alla sua patria, e udita ancora dai suoi figli Saba e

Macario,incontamente partitisi andarono dalgenitore.Costui

menatigli dall'Abate Niceforo, medesimamente li vestì del

l'abito monacale; e unironsi col padre nello stesso luogo

di S. Michele Arcangelo, e in tutte le virtù erano imitatori

del padre, a segno che trassero altri alla Religione colla

buona fama che sempre mai di loro s'andava accrescendo.

E tra questi vi concorse Bella, (4) moglie già di detto Cri

stoforo, e madre di detti Saba e Macario. All'esempio della

quale, altre donne, lasciato il mondo, andarono fra maschi

e femmine a popolare quel deserto già sterile di gente pel

passato.

Sopraggiunti poscia i Saraceni (5), e posta a ferro e sacco

tutta l'isola, vi seguì appresso la fame che costrinse quelle

povere genti a mangiar della carne umana. Quindi chiamato

Cristoforo dai parenti nella patria, vi andò con due suoi

figli; e compassionando alle loro miserie, menolli nella città

delle Rocche (6): laddove lasciatili, egli con Bella e figliuoli
r
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-

passarono in Calabria, e con essoloro altri monaci. Egiun

sero al Mercurio (7), ove ritrovarono altri monaci che me

navano vita angelica.

Postosi Cristoforo coi suoi figli in orazione, pregò ilSi

gnore se fosse il suo volere che quivi abitassero. E cono

sciuto in visione tal volere di Dio,tagliarono gli alberi della

selva, e bruciatili vi edificarono poi il Tempio in onor di

S. Michele Arcangelo (8) con alcune stanze per li monaci.

Sparsa la fama per quei contorni della gran bontà di Cri

stoforo, molti monaci che vi abitavano dattorno andarono dal

santo vecchio per ricavarne documenti nella vita spirituale.

E non solo monaci ma anche secolari vi accorsero, parte

dei quali presero l'abito, e parte ben edificati tornarono

alle proprie case.

Ebbe poi Cristoforo desiderio di passare in Roma a vi

sitare i sacri limini dei Ss. Pietro e Paolo; e lasciata la

cura dei monaci a Saba suo figlio, imbarcossi per mare.

Nel mezzo del navigare, sopraggiuntagli una tempesta, colle

sue orazioni fecela cessare. Giunto in Roma e visitati quei

santuari, ritornò al detto tempio di S. Michele Arcangelo;

e quivi ritiratosi solitario in una cella, addossò tutta la cura

dei monaci al detto Saba.

S' accrebbero intanto i monaci, e non potendo tutti con

tenersi nel Monastero di prima, ripulironoun certo luogo al

pestre e impratticabile vicino al fiume che scende dal Ca

stel di Laino, nel qual luogo era un tempio di S. Stefano

Protomartire (9) tutto dal tempo rovinato, e accomodatolo

vi fecero il Monastero. Per vivere si diedero quei monaci

a travagliare nelle fatiche, seminandovari legumi.Ma ecco

che un' orsa tutto quel che facevano i monaci il distrug

geva; e bisognava a tutti stare in guardia; laonde stavano

afflitti e mesti. E compassionando loro Cristoforo,volle an

cor egli, tutto che fosse vecchio, impiegarsi nella custodia.

E nel mentre s'era posto in orazione, sopraggiunse l'orsa

conforme al solito, e in vederla le parlò in tal forma; «Se
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tu sei dal Signore mandata per dar nocumento ai monaci,

ci bisogna tollerarle con rendimento di grazie; ma se da

te senza mandato del Signore vieni, perchè non ti vergo

gni di danneggiare a coloro che son creati ad immagine e

somiglianza di Dio? » L'orsa allora chinato il capo, come

se fosse di senno dotata, e vergognatasi,non ebbe piùar

dire di farsi vedere per quella campagna.

Passarono poi di quel tempo da Sicilia in Calabria iSa

raceni con poderoso esercito. E temendo i monaci per a

bitare presso al mare, che non accadesse loro qualche ma

le , si condussero nel territorio di Latiniano (10); laddove,

fabbricativi alcuni Monasteri, si fermarono ad abitare. Per

lo che anche Saba vi passò colla sua comitiva, e vicino

alle rupi del fiume Sinno si pose ad abitare presso alCa

stel di S. Lorenzo (11). In questo Monastero, Cristoforo,

pregato da Saba suo figlio, venne a riposarsi e ad occuparsi

tutto che fosse vecchio decrepito. Nel mentre vi stanziava,

vi capitò un uomo illustre di Rossano e anche la moglie,

pregando Cristoforo ad impetrar loro dal Signore prole ,

giacchè erano sterili. E quantunque si scusasse Cristoforo

di non esser degno ad impetrar loro tal grazia, alla fine

costretto dalle preghiere, li benedisse e mandolli alle loro

case. E la moglie dopo aver concepito, partorì un figlio

con farne altri appresso.

Sparsasi di tal miracolo la fama, gli sopraggiunse

ro molti ossessi ed altri travagliati da altre infermità; e

tutti mercè le preghiere di Cristoforo ritornarono nelle lo

ro case consolati. Quivi il Santo, dopo una lunga vecchiaja,

ammalatosi e postosi a letto per ottanta giorni, con assi

stenza di Saba suo figlio, allora superiore di quel Mona

stero, alla fine così parlò: « Ecco io veggo un altare ri

splendente e magnifico,e due vaghi e bellissimi giovanive

stiti di bianche stole avanti d' esso, e tra loro onestamente

ridere ». In dicendo queste parole, spirò nel Signore, col

mo di anni e di meriti; e da Saba e Macario, dopo fatte
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l' esequie , gli fu data sepoltura. Il corpo del quale operò

poscia molti miracoli.

Calì (12) moglie di detto Cristoforo, dopo una religiosa

ed esemplar vita morì ancor ella nello stesso luogo,e da

gli stessi suoi figli Saba e Macario fu sepolta. Saba con

tinuò nel governo di tutti quei monaci,e in quelli di Lati

niano, del Mercurio e di Lagonegro. Il quale poi, come si

dirà nella seguente leggenda,per le scorrerie dei Saraceni

partitosi, passò nel distretto di Salerno (13), e indi in Ro

ma laddove morì.

Dopo la morte di Sabasuccesse nelgoverno di detti mo

naci Macario il fratello; il quale pieno di tutte quelle virtù

che rendono gli uomini santi e gloriosi in questa e nell'al

tra vita, meritò di scacciare i demoni dai corpi ossessi ,

sanar gl'infermi, render la vista ai ciechi, la favella aimu

ti, l'udito ai sordi, il cammino ai zoppi, e curar le anime

dalle infermità spirituali. A capo d'anni dieci (14 ) dalla

morte di Saba, infermatosi, spirò nel Signore alla presenza

dei suoi monaci , ai quali lasciò per superiore Luca (15).

Seguì la morte di lui ai 17 di dicembre.

ANNOTAZIONI.

Questa vita si è trovata in alcuni manoscritti del Mona

stero di Carbone; e come ivi si dice sul principio, fu scrit

ta da Oreste Patriarca di Gerusalemme. Ma pare alquanto

inverisimile che tal Patriarca, così lontano di luogo e così

prossimo al morire di detto Macario, avesse scritto cotal

vita; mentre Oreste Patriarca si legge appo Ranieri nel

1006, e detto Macario, come si noterà qui appresso, morì

nell'anno 1005. E perciò altro Oreste sarà stato.

(1) Colassai. – Così leggesi nella vita in greco; e sem

pre in greco trovansi questi luoghi trasmutati dal comune
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vocabolo.Credesi che voglia dire la terra di Cellesano nella

Diocesi di Cefalù.

(2) Figlio primogenito. – Fu costui Saba, di cui nella

seguente leggenda.

(3) Ctisma. – Vorrà dire Crisa, ch'era un tempio dedi

cato al falso Dio Crisa, e stava nella strada onde vassi da

Assaro ad Enna, e ne sarà rimasto talora il nome a quel

luogo. P. Gaet. to. 1. dei Santi di Sicilia nelle annotaz.

sopra la vita di S. Pancrazio, n. 6, fol. 2, col. 1.–Però

la voce ctisma in greco significa appunto edificio; e quindi

non ha che fare col Dio Crisa. G. A. N.

(4) Bella. –Così è qui chiamata; e poi appresso Cali

in greco, che in latino vuol dire Gratia. Bella ancora vien

chiamata nella vita di S. Saba suo figlio, come nella leg

genda vegnente. Credesi che col monacato cambiato avesse

il nome di prima in quel di Calì.

(5) I Saraceni. – S'impadronirono della Sicilia, come

si dice, l' anno di Cristo 828. Ma se dica di tutta la Sicilia,

ciò è falso, per essersene coloro a poco a poco successi

vamente impossessati, occupando prima Palermo l'anno 820

o 826, poi Enna l'anno 831, il casal di S. Maria l'anno835,

Siragusa l' anno 880, e Tauromina l'anno 933. P. Gaet. nel

to. 2, sopra le annotaz. di S. Elia, n.° 5, f. 23, col. 2. Ma

nel tom. 1. nelle annotaz. di S. Agata n.3, fol. 46, col. 2,

riferisce altri scrittori d'altri tempi.

(6) Città delle Rocche. – Pare che tal città, se è stata

nel mondo, fosse in Sicilia. Ma credo che sia malamente

scritto, e debba dire Caroniti, ch'era un villaggio nella Ca

labria, come sarà detto nella Vita di S. Saba.

(7) Il Monastero del Mercurio già di Basiliani, era quello

che al presente si abita sopra la città di Seminara dai Frati

Minori. E per essere stato nei secoli andati molto celebre,

anche il paese dattorno si cognomina, come si crede, del

Mercurio. Tra detto paese e Caroniti per la riviera del mare

è la distanza di circa dieci miglia.
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(8) Lo stesso narrasi nella seguente leggenda di S.Saba.

(9) Qui discorda la leggenda di S. Cristoforo da quella

di S. Saba: perchè in questa si legge che passasse dal Mer

curio al paese di Latiniano, là dove trovò l' oratorio di S.

Lorenzo e vi edificò il Monastero. In quella di S.Cristoforo

dicesi che fosse passato vicino al fiume di Laino, e trovato

vi avesse l'Oratorio di S.Stefano. Per accordare l'una colla

altra bisognerà dire che Cristoforo e Saba fossero prima

passati in detto luogo presso al fiume di Laino; e indi poi

nel paese di Latiniano. O per dir meglio, che Cristoforo

fosse passato nel fiume di Laino, e Saba in quel di Lati

niano; e poi l'uno e l'altro si fossero insieme uniti in detto

luogo di Latiniano.

(10) Latiniano. – Non si sa pensare qual luogo fosse.

Si congettura fosse trai confini di Lucania e Calabria, op

pure Laurenzana terra nella Basilicata. Latiniano e S.Qui

rico saran forse state città, per ritrovarsi assegnate all'Ar

civescovo dell'Acerenza dall'Ughelli tom. 7, fol. 7; oppure

terre nella Basilicata. Ovvero Latiniano sarà la terra chia

mata Laviano nella Prov. di Principato Citeriore. Però dietro

migliori informazioni ritengo esserquella ora detta La Teana.

(11) Nella vita di S. Saba si nomina l'Oratorio di S. Lo

renzo, e qui il Castel di S. Lorenzo. Onde è da credere che

tanto il castello quanto l'Oratorio avessero lo stesso nome

di S. Lorenzo. Detta terra vi è al presente, in poca distanza

da Cassano dentro a certe montagne, là dove è il Convento

dei Frati Csservanti.

(12) Call.– Leggi sopra alla nota 4.

(13) Salerno.– S'accorda colla leggenda di S. Saba,

come si vedrà appresso.

(14) A capo d' anni dieci.–EpoichèSaba, come si dirà

nelle seguente leggenda, morì circa l'anno 995, Macario

sarà morto verso l' anno 1005.

(15) Luca.– Non è da credere che fosse statoS. Luca

Abbate di Carbona; mentre questi morì nel 985 al nostro
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calcolo, e dal P. Gaet. è notato l' anno 993; e intervenne

alla morte di lui S. Saba, il quale, come s'è detto, spirò

nel 995.

N. 38. - S. SABA DI COLASSAI.

Nacque Saba nella città di Colassai (1) in Sicilia, da Cri

stofaro e Bella; a cui in tempo della concezione accadde

un mirabil portento. Mentre dormiva Bella, le apparve una

lucidissima stella, e le pareva ch' entrasse per mezzo al

suo corpo. Nato poscia il fanciullo, deliberarono i genitori

di mandarlo a scuola per apprendere le sacre erudizioni.

Ed in breve, per la sua buona inclinazione alle lettere, im

parò i Salmi di Davide. Apprese anche i buoni costumi, di

essere ai genitori ubbidiente, rispettoso ai vecchi, e beni

gnissimo col prossimo.

Cristoforo incresciuto del mondo e innamorato della vita

spirituale, benchè vecchio, lasciò Saba con la madre e con

tutte le sue ricchezze, e andò a farsi monaco nel Monastero

di S. Filippo d'Argirò (2) sotto l'Abate Niceforo, dal quale

con ogni umanità fu ricevuto, e dopo certo tempo mandato

ad abitare nel tempio di S. Michel'Arcangelo nel luogo detto

Ctisma. E trovatolo tutto rovinato dal tempo, il riedificò dai

fondamenti, e pose in pulito tutto quel luogo già inselvati

chito, in cui visse con gran penitenza. Correva la buona

fama di lui da per tutto, e penetrò anche alle orecchie del

giovine Saba suo figlio. Il quale, tosto lasciato il mondo, an

dossene dal padre. Costui menatolo dall'Abate Niceforo,

il vestì dell' abito monastico, e l'Abate disse al padre: Fra

tello, fà ben conto del sapere del giovine;perocchè soprav

venendo senza fallo a lui abbondantemente la grazia dello

Spirito Santo, sarà col tempo padre d'innumerabili monaci,
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e molti per mezzo di lui conseguiranno la salute. Ciò detto

rimandolli Niceforo nel luogo a loro destinato.

Stando insieme Saba col padre, tutto donossi a Dio, con

travagliare il suo corpo e adornar l'anima di tutte quelle

virtù che son necessarie per la vita spirituale; e ne corse

la fama per quei contorni. Laonde accorsivi molti, furon

da Saba ricevuti, e insieme col padre principiaronoun altro

monastero. E crescendo il numero dei monaci, Cristoforo

pregò l'Abate Niceforo che volesse subentrare nella curade

gli stessi. Costui gli rispose che far si dovesse l'ubbidienza,

alla quale Saba non mancò.

Nel mentre il B. Saba stava nella cura dei monaci im

piegato, i Saraceni occuparono quei paesi e devastarono

la campagna; con che sopraggiunse um' acerbissima care

stia, che fieramente travagliava non solo coloro che abita

vano sui monti ma benanche quelli delle città e luoghi a

bitati, forzandoli a mangiar della carne umana. Quindi la

madre e i parenti diSaba non potendo tollerarquella strage,

chiamarono in lor ajuto il detto Saba. Ed egli col padre

andati, furon traditi e dati in mano dei Saraceni. Matuttavia

da essi liberati, diero gran provedimento a quella gente di

Colassai.

Poscia Saba coi suoi genitori in una navicella passarono

in Calabria; e giunti nel Castel di Caroniti (3), furono ami

chevolmente alloggiati da alcuni loro parenti. Dipoi, lasciati

ivi i suoi genitori,Saba col suo fratello Macario già monaco

passarono nel dominio del Mercurio (4), ch' è fra la Cala

bria e Lagovardia (5), là dove stanziavano moltissimi mo

naci occupati in vari esercizi spirituali. Egli raccomanda

tosi caldamente a Dio se dovesse quivi abitare, fugli in vi

sione mostrato il luogo in cui abitar dovea; là dove chiamò

i suoi genitori e altri parenti rimasti a Caroniti. E perchè

quel luogo era molto boscoso e impratticabile,prestamente

tagliati gli alberi e bruciatili, il resero abitabile, e vi edifi

caronola Chiesa sotto l'invocazione diS. Michele (6),e poscia
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il Monastero, con meraviglia degli altri monaci abitanti per

quel contorno. Saba intanto, oltre alle asprezze del corpo,

andando con una sola tonaca e a piè scalzi, contemplava,

orava, recitava ginocchioni il Salterio di Davide e poi cogli

altri monaci l' Innodia, e dormiva solamente per il preciso

bisogno del corpo, restando circa il resto sempre occupato

nelle fatiche. Trasse la fama di lui non solo i monaci con

vicini ma ben anche gli altri delle città e castella non sol

vicini ma ancor lontani, e tutti eran dal Santo in varie ma

niere consolati.

Ma ritornando i Saraceni ad infestar malamente la Ca

labria, tutti posti a scompiglio, chi quà chi là ricoverandosi,

il B Saba fu costretto partire da quel luogo; e guidato dallo

Angelo, s'incontrò in un Castello ben munito, avanti al fiu

me Sinno (7). E stimatolo a proposito per avervi trovato

su nella montagna l'Oratorio del martire S. Lorenzo, dopo

tagliati alcuni alberi di quella selva vi edificò alcuni ante

murali per maggior sicurezza, e poscia vi riedificò dai fon

damenti un nuovo tempio in onor dello stesso S. Lorenzo.

Quivi radunativimoltissimi fratelli,vi fabbricò un celebre Mo

nastero, in cui non riuscirono vane le fatiche, perchè vi ri

splendettero assaissimo nella vita attiva e contemplativa. E

avendo in detto Monastero costituito economo Macario mo

naco, egli ritirossi altrove per cinque giorni la settimana,

senza prendere per quel tempo alcun cibo. Nel sabato con

tinuava coi suoi fratelli la vigilia sino alla divina Liturgia

della Domenica, celebrata la quale, con essoloro si risto

rava, e poscia nuovamente ritornava nel suo ritiro. E molte

volte salendo su al monte, ch'era presso al fiume Sinno,

quivi stava sempremai in orazione; ed era solamente visi

tato dal detto Macario per trarre da lui ogni ammaestra

InnentO.

Ma poi per maggior giovamento degli altri ritornava al

Monastero di detto Castello.Venendo la Quaresima;passava

la prima settimana senza prender cibo sino al sabato, e al
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lora con poco pane e acqua ristorava il suo lasso corpo.

Nelle altre settimane mangiava ogni tre giorniuna sola volta

del pane distribuito dopo la partecipazione dei divini misteri,

e così continuava tutta la Quaresima. Giunta poi Pasqua di

Resurrezione, sette giorni soli mangiava cogli altri monaci,

e poscia ritornava al primiero modo di vivere.

Non potè restare occulta la virtù di Saba, e cominciò a

far miracoli. Posciacchè per divina rivelazione fattagli nel

mentre orava, predisse il mal mortifero dellagola, che colpir .

doveva i monaci. Ragunati i quali, mandò un monaco sa

cerdote al Monastero del B. Teodoro (8), Monastero chia

mato del Salcio, per visitare quei monaci. Giunto colui al

detto Cenobio, ritrovò morto il detto Teodoro giacente in

terra, e due altri monaci fieramente travagliati dallo stesso

morbo. Quindi con timore ritornatosi addietro, il monaco

raccontò al B. Saba quanto egli veduto avea. Il Beato su

bitamente esortò i suoi monaci a starbene apparecchiati per

mezzo della confessione ad ognisovrastante pericolo dimorte.

Dopo due giorni furon due monaci dal medesimo male as

saliti, ai quali fu attaccato pratticando con certi uomini.

E durando il morbo quindici giorni, morirono venticinque

monaci; ai quali tutti il Beato avea ciò previsto, e conosciuti

i loro occulti pensieri.

Ritornati nuovamente i Saraceni a travagliar la Calabria,

tutte le genti andavano fuggiasche quinci e quindi; e alcuni

parenti di Saba lasciando d'abitare a Caroniti, passarono

nel paese di Latiniano. Aveva un di costoro un fanciullo

di sei anni, al quale era stata una mano punta da una vi

pera nel mentre raccoglieva alcune erbe; ma menatolo da

Saba, questi il guarì ungendogli d'olio la mano. Guarì pari

mente un monaco invasato dai maligni spiriti nel Monastero

di S. Lorenzo con fargli il segno della Croce in fronte. Di

stolse coll'orazione la corrente delfiume Sinno, chegonfio

dell'acque piovane minacciava rovina al detto Monastero

di S. Lorenzo e alla vicina campagna.
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Per satollare di quel tempo le povere genti fameliche che

andavano fugitive per la Calabria dai Saraceni travagliata,

moltiplicò nel suo Monastero tre fosse di frumento, nelle

quali non ve n'era prima un acino. Ajutò egli stesso i ladri

che rubavano il grano del suo Monastero per esser care

stia, e ancor li benedisse.

Nel mentre ritrovavasi nel primiero Monastero di S. Mi

chel'Arcangelo, discacciò dal territorio del Mercurio le lo

custe che l'infestavano.Trascorse poi dette locuste nel ter

ritorio d'Aeta (9) venne pregato da quelle genti d'esser li

berate da quel flagello. Partito il Beato con altri monaci

santi, giunse al Monastero dei Siracusis (10); e quivi fer

matosi, mandògli altri monaci nel luogo ove danneggiavano

quegli animaletti, i quali mercè l' orazione fucon rapiti da

ungranturbine e precipitati nel vicino mare. Entrato il Santo

in detto Monastero dei Siracusis liberò un monaco da un

gran dolor di petto che il travagliava a morte, col solo tocco

della mano.

Venne in pensiero al Beato col corso degli anniun fer

vente desiderio d'andare in Roma per visitare i sacri pegni

dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo; ma ne fu per allora im

pedito dalla Divina Providenza sino a che giunseun monaco

spirituale al detto Monastero di S. Michel'Arcangelo. En

trato costui in chiesa ad orare, sopraggiunse il B. Saba

cogli altri monaci a cantare il vespro. E veduto quel mo

naco, ecco, gli disse, o fratel Noceta, quanto tempo ho a

spettato la vostra venuta per andare in Roma e visitare i

Ss. Apostoli! Maravigliatosi colui per la chiamata del nome,

buttossi a piè di Saba dicendogli: « Avendo con gran fatica

terminata la navigazione di Roma e di Longobardia, e vo

lendo per l'Epiro riternare a Roma, mi apparve di notte

nel sogno certo uomo di grandissima statura e splendentis

sima, e mi disse: Vattene per la strada che conduce nel

paese del Mercurio, e cerca Saba e resta con essolui; giac

chè egli ancora sta disposto per venire a Roma dai Ss.A

--
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postoli. Alzato dal sonno mi posi ad eseguir quanto m'era

stato ordinato, ed eccomi qui giunto salvo. » –Rallegra

tosi Saba, ordinò che ogni cosa s' allestisse pel viaggio.

Calarono nella marina e s' imbarcarono. Con essoloro tro

vavasi nel navilio Macario monaco, uomo di cuore schietto

e puro, e il più vecchio. Or apparvero a lui due venerandi

vecchi, che con le proprie mani guidavano la barca e il

timone con la vela; e troppo giocondo riuscì quell'imbarco

per esser coloro, come fu creduto, i Ss. Pietro e Paolo.

Dopo alquanti giorni sbarcati a Terracina, seguitarono il lor

viaggio a piedi sinoadAlbano; là dovevisitate quelle Chiese,

ritrovarono nella Chiesa del S. Martire Pancrazio (11) uno

spiritato crudelmente travagliato: e Saba coll' olio delle lam

pade del Santo fattagli la Croce, liberollo d' ogni molestia

diabolica. Indi, passato Saba in Roma e visitate le reliquie

dei Ss. Apostoli e d'altri Santi, ritornossene prestamente

in Calabria nel suo solito Monastero di S. Michele. Dal detto

Monastero ritornò un' altra volta in quel di S. Lorenzo nel

paese di Latiniano; ove, conforme predetto avea,un certo

monaco dopo la partenza del Santo erasi guarito da una

certa infermità chefieramente travagliato l'avea,e nelgiorno

preciso e della maniera che Saba avea detto, cioè ai 10 di

Agosto, con restargli soltanto alcune reliquie dell' antico

malore.

Stanziando in detto Monastero di S. Lorenzo, si ribella

rono alcuni Castelli dell'Italia e di Longobardia sotto algo

verno di Romano Patrizio (12); i quali, per esser colui mal

affetto ai popoli, cercavano mutazione. Ma Romano, pre

gato il B. Saba, ne ottenne la grazia che seguitassero il

governo. -

Ritornate le molestie e invasioni dei Saraceni nella me

schina Calabria, il Re dei Romani (13) diè loro addosso

con formidabile esercito; e allora Saba passò a stanziare

in una spelonca sopra le montagne di Amalfi (14), e in certo

Oratorio fabbricato daun sacerdote ch'era solito celebrarvi,
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Succeduta la morte del figlio di detto sacerdote, Saba ri

suscitollo con ungerlo dell'olio delle lampadi di quell'Ora

torio. Trattennesi ivi per qualche tempo in servizio di quei

monaci; morti i quali, passò ad abitare nel paese di Lago

negro (15), là dove edificò un Oratorio in onor di S. Filippo

Apostolo.

Nel mentre trattenevasi in detto luogo, corse la fama

delle eroiche virtù di Saba per quelle vicinanze; e concor

sero a lui da sessanta monaci, e furon benignamente ac

colti e consolati nei loro bisogni. Accadde allora che un

certo monaco del Monastero dei Marcani (16), perun tuono

cadutogli sopra, perdette la favella e l'udito; ma racco

mandatosi a Saba, e da lui compatito e compianto, soprag

giunta la notte, fu da lui risanato nel sonno. Rese pari

mente la favella di già perduta ad Agapito della Terra di

Laino (17). Scoprì ad un villano il furto del mulo rubato

ad un suo vicino , che volea regalarlo a lui. Liberò dallo

spirito maligno ungiovine di Laino. Risanò un altro giovine

da un morbo mortale nel celebre Monastero di Tauromeniti

18) con esortarlo a farsi monaco. Nel ritorno dal detto

nastero a quel di Lagonegro guarì un figliuolo ch'avea

il corpo attratto, e un altro figliuolo del Castel del Mercurio.

èdesimamente sanò un altro dal mal d' orina, e simil

merite due monaci del Monastero dell'Armi (19), altrimente

chiamato delle Commissure, l'uno chiamato Cosimo, che

pativa il flusso del sangue per certa vena tagliata nelle

membrane del cervello, l'altro da certa postema nella gola.

Oltre ai detti miracoli ne operò Saba degli altri che qui

si riepilogano. Avvegnacchè per la refezione d'un monaco

sacerdote fè dal vicino fiume prendertre pesci, che da per

loro s'avvicinarono. A Pietro d'Amalfi predisse tutte le sue

disgrazie corse e da correre, ed infine la sua morte che

gli avvenne fra un mese. Sanò un altro monaco del suo

male in una guancia.

Nel Monastero dell'Arcangelo fè ritrovar pieno d'olio i
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buzico (*), che durò quattro mesi fino alla ricolta. Nel Mo

nastero di S. Lorenzo fece un altro somigliante miracolo

nel vaso dell' olio. Liberò dal demonio Doroteo della città

di Sassonia (20), che fieramente il tormentava; cosìun'altra

donna con indurla a farsi monaca. E ciò avvenne nella

Chiesa di S. Filippo, edificata da S. Macario fratel di Saba.

Liberò un monaco daun serpe che per la bocca dormendo,

gli era entrato nelle viscere ed ognora il rodeva. Fè cre

scere il vino per rifocillare un forestiere da lui ito per ri

cevere la benedizione. Più stupendo è il fatto seguente :

poichè Saba, covando in petto un ardente desiderio d'an

dare in Gerusalemme e adorare quei Santuari se gli fosse

possibile, orando da quasi un giorno,vi fu dal Signoretras

ferito, conforme egli raccontava a chi scrisse la presente

leggenda. Liberò parimente col tocco della sua veste una

donna che pativa il flusso del sangue.

E perchè nuovamente ritornarono i Saraceni a devastare

i paesi della nostra Calabria, S. Saba coi suoi monaci par

titosi, andò a ritirarsi in una spelonca vicino a Salerno (21).

Quivi uditosi il grido della sua venuta, corsero tutte quelle

genti, ch'eran da varie infermità e dagli spiriti maligni

vessate, e ne ottennero le grazie conformi ai lorobisogni.

Fra gli altri vi capitò il Principe di Salerno (22) a pregarlo

che si compiacesse andare in Roma dal Re dei Latini, che

più anni tenuto avea il suo figlio prigione per ostaggio. E

mosso a pietà di lui, vi andò e ne ottenne la grazia.

Ritrovandosi dello stesso modo in mani del detto Re dei

(*) Questa voce buzico, oggi ignota mè reperibile in dizionario

alcuno, sembra equivalente a barilotto o botticino, potendo rav

vicinarsi all'albanese viuzza, barile, o al mapolit. vuzzo, ch'è

una sorta di barchetta in ital. detta gozzo, come pure alle ita

liane voci boccia, bozzolo, bossolo, al basso lat. butta, botte, al

fr. boute, tina, bussard, caratello, e all' alb. buzèla, bato, sorta

di antica misura da liquidi. G. A. Nociti.
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Latini il figlio del Patrizio d'Amalfi (23), fu nuovamente il

Santo pregato e ripregato ad ottenergli la grazia della scar

cerazione. Laonde, astretto ai preghi di detto Patrizio, e

per certa visione avuta che per mezzo di lui s'avesse a li

berare detto figliuolo, e che pertal effetto ritornar dovesse

a Roma e quivi finire il corso della sua vita, non volle

mancare di corrispondere e al desiderio di colui, e alla di

vina rivelazione. Quivi il B.Saba, convocati tutti i suoi mo

naci e manifestata loro tal visione, ordinò molte cose a loro

servizio con esortarli all'osservanza delle regole. Partito poi

per Roma, giunse al Monastero di S. Cesario (24). Recatosi

dal Vescovo Giovanni (25), costui ottenne dal detto Re il

giovinetto dal Patrizio desiderato. In questo mentre amma

latosi Saba, si pose a giacere sopra la nuda terra, e poi

senza parlare stette alcuni giorni; ma frattanto venendogli

mandato il suddetto prigione, per lo quale istantemente

pregato avea il Signore, alzossi Saba e ne rese le grazie

al cielo, e consegnollo a colui che dovea condurlo al padre.

Alla fine prostesosi a terra, rese lo spirito al Signore, come

si legge in margine della leggenda, ai 5 di febbraio (26).

E rimase la faccia di lui tutta splendente come il sole. Con

corse all' ora del suo transito gran popolo non sol di mo

naci ma di secolari, donne e fanciulli, e anche la moglie

del detto Re; e tutti quelli ch'erano infermi e dagli spiriti

invasi, toccando il corpo di lui, guarirono, ritornando sani

e salvi alle proprie case.

-

ANNOTAZIONI.

Questa leggenda, come si cava dalla sua lettura, fu com

posta da qualche monaco contemporaneo del Santo; e in

greco fu lasciata nel Monastero di Carbone laddove ulti

mamente è stata trovata e poi tradotta in lingua italiana.

1

21
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La quale per esser troppo lunga e con vari episodi scritta,

si è ridotta da me nel modo che si vede.

(1) Città di Colassai. – Si congettura che fosse la terra

di Collesano, come fu detto nell'antecedente leggenda.

(2) Monastero di S. Filippo d'Argirò.–Era dell'Ordine

Basiliano in Sicilia, e sta in essere al presente.

(3) Caroniti.– Èun villaggio o casale della città di Ni

cotera, sebbene accresciuto sul principio del cadente secolo

f decimosettimo ) colle genti di Califatone, laddove si dice

che fosse nato S. Gennaro Vescovo di Benevento; e così

dalla presente leggenda appare che sia molto antico al pari

di detto Califatone.

(4) Mercurio. – Era il Monastero sopra Seminara che

dava il cognome a quel contorno, conforme fu detto nella

precedente leggenda.

(5) Lagovardia. – Tal dizione scorretta, invece di Lon

gobardia, significava l'antico dominio dei Re Longobardi,

che presentemente dicesi Lombardia; e non solo quel paese

ma ancora la Campania, Puglia, Lucania e Calabria, le

quali stettero per qualche tempo sotto al dominio dei Re e

Principi Longobardi. Vedi il P. Caracciolo nella sua No

menclatura, voce Longobardia, e il P. Gaetano, tom. 2.

nelle annotazioni sopra la Vita di S. Vitale d'Enna, N. 19,

fol. 133 col. 1*. – Ma potrebbe un tenimento dìSeminara

circoscriversi in modotanto insensato? Bisogna dunque sup

porre qualche strafalcione o del cronista o dei suoi tradut

tori e copisti. O sono due denominazioni di paesi dimenti

cate coll' andar dei secoli. G. A. N.

(6) S. Michele. – Di tal Chiesa si è parlato nella

di S. Nilo di Rossano, alla nota 5°. Era vicino alla Terra | A

di Palme, ove al presente n'è rimasto il nome a certa fonte.

(7) Sinno. –Cotal fiume vien detto in latino Siris vel

Sgris, e volgarmente Sinno o Siro o Senno. È nei confini

della Calabria e Basilicata, come nel Lessico di Carlo Ste

-
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fano. Il P. Marafioti, lib. 4. c. 25, fol. 283, dice che sia

lo stesso che l'altro chiamato Caldane presso a Cerchiara,

terra della nostra Calabria. Ma perchè Siro anticamente

significava non solo la città di Siro ma ancora il fiume

donde quella avrà forse preso il nome, e in luogo di Siro

succedette Heraclea (dalla quale ha origine Casalnuovo ,

terra della Calabria nella Diocesi di Cassano, come si cava

da Giustino, dal Passeratio, e dal Ferraro nel Lessico), ivi

sarà stato edificato tal Monastero con Chiesa da S. Saba.

Dicono però le genti che Sinno bagni Pellicori, e che il

fiume sotto Casalnuovo sia chiamato Racanello.

(8) Monastero del B. Teodoro.–Credesi questo essere

stato nel Monte Mula, là dove S. Leoluca di Coniglione ,

come nella sua Vita, lasciò i B. Cristoforo, Teodoro, ed

Eutimio. Il detto Monastero Mulense da quel di Casalnuovo

era distante per circa quindici miglia. Al presente è diruto,

e trovasi la sua Chiesa con un braccio di Monastero sotto

al casal di San Sosti nella Diocesi di S. Marco, come fu

sopra narrato.

(9) Aeta. – Quindi scorgesi l'antichità di detta terra,

sita sul golfo di Policastro e il mare della Scalea.

(10) Monastero dei Siracusis.–Si va pensando che tal

Monastero fosse nella Lucania, mentre l'anno 1131 passava

per Grangia, e fu donata col Monastero di Rofrano dal Re

Ruggieri a quello di Grottaferrata, come appare dal privi

legio recato nelle annotazioni alla vita di S. Nilo di Rossano.

(11) Chiesa del S. Martire Pancrazio. –Vi sarà talora

in Albano.

(12) Romano Patrizio.–Vassi congetturando che fosse

Mariano Antipato Patrizio e Catapano, che l'anno 955 era

al governo della Puglia e Calabria.Opure Manuccio o Em

manuele Patrizio, che poi morì in Sicilia l'anno 965. En

genio, fol. 57.

(13) Il Re dei Romani. –Vorrà dire Ottone Imperator

dei Romani, quando nel 969, mandato Ottone II. suo figlio,
r
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e con esso due capitani Gunterio e Sigifrido, e anche Lan

dolfo principe di Capua, costoro di primo slancio cacciarono

dalla Calabria e dalle Puglie i Saraceni, e alla fine se ne

resero padroni, come sarà detto nelle nostre cronache.Al

lora l'Imp. era della Germania Imp., e Re d'Italia; e per

esser Roma capo dell' Italia e del Lazio, l'Imperatore era

chiamato Re dei Romani e dei Latini.

(14) Sopra le montagne d' Amalfi. – Ivi sarà stato un

Monastero antico, e forse vi sarà al presente la Commenda.

Se pure non sia quello presentemente abitato dai frati Cap

puccini, mentovato dal P. Agreste nella Vita di S. Basilio,

fol. 262.

(15) Lagonegro.– È terra della Lucania, chiamata un

tempo Nerula. - -

(16) Monastero dei Marcani. – Forse sarà stato nella

Lucania.

(17) Laino.–Terra di Calabria nella Diocesi di Cassano.

(18) Monastero di Taoromeniti.–Credesi in Basilicata.

(19) Monastero dell' Armi. –Anche sarà stato in Basi

licata. – Crederei piuttosto sul monte di Cerchiara, ove

trovasi il famoso Orfanotrofio femminile di S. Maria dell'Ar

mi; regione per altro ai confini della Basilicata G. A. N.

(20) Sassonia. – Era città all'incontro di Castrovillari,

come si dirà piu innanzi nel catalogo delle città distrutte.

(21) Spelonca vicino a Salerno.–Vi sarà stato qualche

Monastero, come si cava nell Istoria Garbonense MS.; là

dove fu ammessa la visita da Salerno sino a Calabria.

(22) Il Principe di Salerno. – Chi fosse costui potrassi

raccapezzare dal catalogo dei Principi di detta città appo

Engenio, fol. 46. Esi congettura che fosse un tal Giovanni,

che governò dall' anno 984 al 993, là dove fa menzione di

aver ricuperato lo Stato. E nella venuta degl' Imperatori

Ottone II. e III. nel Regno contro i Greci e i Saraceni, sarà

facile che avessero contro i Principi di Salerno e anche di

Amalfi proceduto a qualche fatto,
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(23) Patrizio d'Amalfi.– Il detto Engenio, fol.54,par

lando di Mansone III. dice che tenuto avesse il Ducato anni

sedici dopo l' anno 976; e che fosse reintegrato talora nello

Stato, e lasciato avesse per Patrizio Imperiale Giovanni II.

detto Perella, suo figlio. E così credesi che lui fosse allora

Patrizio d'Amalfi, se pure non fosse stato Sergio VII., pre

decessore di detto Mansone.

(24) Monastero di S. Cesareo. – Fu già uno dei dieci

Monasteri Basiliani che furono anticamente in Roma. Al

presente èChiesa e titolo di Cardinale nella via Appia vi

cino alle Terme Antoniane, e alla porta di S. Bastiano.

Pancirolo, rione 9. Ch. 22, fol. 668.

(25) Vescovo Giovanni. – Vorrà dire il Papa Giovanni

XV, creato l' anno 985, e morto ai 7 marzo 996, giusta il

Ciacconio. Ciò perchè il Papa s'intitola Vescovo della Chiesa

Cattolica.

(26) Ai 5 di febbraio.–Così leggesi nel margine della

leggenda MS. Ma Rocco Pirro, tom. 1. sopra la Chiesa di

Catania, fol. 108, nota ai 5 di decembre 884, e allora era

Papa Adriano III. Il P. Gaetano, tom. 2, fol. 100, nota di

detto giorno 5 di decembre la morte, ma sotto l'anno995,

e allora vivea il detto Papa Giovanni XV.; e questo pare

più credibile.

CAPO VI.

DEI SANTI DI CALABRIA DI ALTRI ORDINI RELIGIosi.

N. 1. -- S, BRUNO DI COLONIA

Bruno, nato di nobil famiglia (1) in Colonia Agrippina ,

sin dalla fanciullezza venne allevato nelle scuole del suo

paese per addottrinarsi nelle arti liberali. Passò poi a quelle
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di Parigi (2), e s'avanzò cotanto nel sapere, che dopo di

esser dottorato ebbe la prima cattedra di filosofia; e poi

sublimato ad altre cariche e onori, e nel fine fatto cano

nico nella città di Reims. Vivea di queltempo (3) in Parigi

un famosissimo Dottore (4), ch'avea nell'esteriore porta

tura di buon Cristiano. Morì costui dopo ricevuti i Sacra

menti, e fu con gran pompa il suo cadavere portato in

Chiesa. Nel mentre gli si cantava l'Officio dei morti, e

proprio quelle parole, Responde mihi quantashabeo iniqui

tates et peccata, s'alza il morto, e convoce alta e spaven

tosa grida, Justo Dei judicio accusatus sum. Ricasca poi

nel suo sito; e così furongli col parere dei savi differite

l'esequie sino al giorno seguente. Giunta l'ora di tal dì,

si ricominciano l' esequie, e nuovamente si cantano le me

desime parole Responde etc. E il morto con voce più or

ribile di prima grida, Justo judicio Dei judicatus sum. Furon

altresì differite l' esequie pel terzo dì, in cui facendosi di

nuovo il canto delle medesime parole Responde etc., il

morto con visaccio bruttissimo, senza mostra di figura u

mana, arrabbiato e con sospiri vomitò quelle parole, Justo

Dei judicio condemnatus sum; e poscia ad un tratto crollò

giù di botto ove prima giaceva. Succedettero altri prodigi

che accrebbero il terrore; poichègli animali casarecci, de

posta la loro mansuetudine, divenuti fieri stridevano, an

davano per le selve, e cercavano tane e luoghi abbando

nati. E per più notti su l' ora del riposo ogni uomo trava

gliava coll'animo, fra penose veglie e spaventose visioni.

Questo caso diede a pensare a tutti in quella città, in cui

essendo Bruno tocco dalla grazia dello Spirito Santo,si ri

solse, come già fè, d'abbandonare il mondo (5), e di riti

rarsi nel deserto. Però pria di partire volle in pubblico li

cenziarsi, facendo seriamente sentire a tutti gli scolari e

agli altri dottori quanto infatti operar dovessero per la salute

delle anime proprie. Quattro furon solamente che si offer

sero come compagni a seguitarlo, tutte persone di lettere
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e di prudenza stimatissime, cioè Landovino di Lucca, due

canonaci ambidue chiamati col nome di Stefano, l'un Bru

gense, l'altro Diense, e Ugo Cappellano, uomo di anni e

di senno maturo, ed egli solo tra tutti sacerdote. A questi

s' aggiunsero due altri laici di gran bontà e semplicissimi,

l'un chiamato Andrea, l'altro Guarino, ch'erano statipre

senti all'esequie di già narrate. Stando Bruno perplesso

sulla scelta del luogo ove coi suoi compagni ritirar si do

vesse a far penitenza, la notte con celeste visione venne

esortato a condursi dal Vescovo di Grenoble chiamatoUgo,

uomo assai caro a Dio. Dato la mattima tutti il vale al

mondo, e dispensato ai poveri il loro avere, s'inviarono

pel luogo destinato, e dopo molti giorni di cammino giun

sero dal detto Vescovo. Il quale poco dianzi era stato con

altra visione di sette stelle fatto consapevole dell'arrivo di

quei sette uomini. E parlato insieme con santa carità ven

nero dal Vescovo alloggiati.

Passato quel dì in santi colloqui, s'inviarono pel luogo

con celeste visione mostrato in una orrida solitudine; ove

giunti fecero le loro capanne e anche la Chiesa. La quale

fu poscia dal medesimo Vescovo consacrata nel giorno

della natività di S. Giovan Battista l'anno 1084(6) in onor

della Beata Vergine e di detto Santo. Nello stesso tempo

fu ivi udita una voce celeste armonica, nell' aria, tutta di

lume ripiena; di maniera che fu veduta non sol da quei

popoli vicini, ma ben anche dai lontani e dal Papa Vittore

III. Il quale ragguagliato di tal consecrazione nei monti

della Certosa al Delfinato, volle con Breve Apostolico con

fermarla. Rassettate in tal guisa le cose, rimaneva da prov

vedersi d' acqua, di cui l' eremo era affatto privo : e con

fidando il Santo in Dio, a somiglianza di Mosè, venne mi-.

racolosamente l' acquabuona in quantità e qualità, non solo

pel bere bastante, ma anche per gli altri usi; la quale sino

ai tempi nostri vien detta la fonte di S. Bruno. -

Per rendersi poi quei buoni servi di Dio a lui piùgrati,
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pensarono col mezzo dell'ubbidienza di dar leggi alla vo

lontà e all' appetito; e uniti d' accordo, invocata prima la

assistenza dello Spirito Santo, elessero per loro priore S.

Bruno; il quale, lasciato l'uso dell' antica osservanza, or

dinò loro in tal modo la Regola. Divise le celle l'una dal

l'altra per osservar silenzio: loro diè l'abito di vil panno,

perpetuo cilicio con fune sopra le carni, perpetuo digiuno

in pane e acqua per tre dì la settimana, e negli altri, le

gumi e latticini col vino, senz' aver mai a mangiar della

carne, anche nelle infermità: che da pertutto ognuno man

giasse solo, salvo che nelle Domeniche e in alcune feste

dell' anno. E in siffatta maniera e in altra somigliante di

sposta la Regola,venne da tutti ricevuta e dal B.Ugo con

fermata, senza lasciar lui di spesso visitarli in avvenire, e

di anche provvederli. -

Continuatosi per molti anni ardentemente il sacro istituto

della vitaeremitica con edificazione di tutta Europa, fu dalla

Divina Provvidenza disposto che per la morte del suddetto

Papa Vittore III., fosse Urbano II. eletto (7). Costui essen

do stato nella vita privata discepolo di S. Bruno in Parigi,

molto ben conosceva di quanto valore egli si fosse. E do

vendo ragunar Concilio perla riforma degli abusi introdotti

dalla licenza di quel secolo e da Arrigo III. (8) Imperatore,

che appropriar si voleva l'autorità di creare e confermare

i Papi RomaniVicari di Cristo, il Papa di allora stimò molto

a proposito S. Bruno in somiglianti contingenze. E perciò

con lettere apostoliche il chiamò in Roma per servizio della

Chiesa.

S. Bruno a tal ordine, quantunque sospirasse e piangesse

la solitudine, e con esso gli altri religiosi, alla fine fu co

stretto ubbidire. E lasciando loro Laudovino per Vicario

sotto la protezione del santo PastorUgo, li benedisse epartì

per Roma. Ove giunto, fu dal Papa con molto suo contento

accolto, e gli pose subito in mano tutte le occorrenze di

maggior rilievo per i futuri Concilii (9) che aveano a cele
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brarsi. Per i quali fu destinata la città di Piacenza, e an

che quella di Chiaramonte, dove S. Bruno dì e notte stava

occupato in gravissimi maneggi. In quel mentre, avendo

quei semplici Religiosi sotto color di farbene lasciato l'ere

mo della Certosa, col pensiero di venire e rimenarS. Bru

no, gli sopraggiunsero all' impensata. Frattanto l'Abbate

Seguino occupò (10) come derelitto l'eremo; maS. Bruno,

compatita la loro fragilità, loro persuase il ritorno alla ma

dre Certosa, creando per Priore detto Laudovino, e pro

curò anche Breve dal Papa, affinchè fossero reintegrati,

come già seguì.

Avendo S. Bruno per alcuni anni (11) maneggiata la mole

sì grande di tanti negozi della S. Chiesa, venne dal Papa

nominato Arcivescovo di Reggio in Calabria (12) all'istanza

di quel clero. Il Santo che ben conosceva il fatto suo, si

scusò col pretesto di non aver l'abilità necessaria, compa

tendo anche il clero dell'errore già corso. Allafine con la

grime profuse il pregò, ch'essendo ormai finito il Concilio,

e conoscendosi inutile alla Corte e al suo servizio fra tanti

maggiori di lui, gli volesse dar licenza di ritirarsi nell'an

tica solitudine. Il Pontefice gli concesse la grazia per non

avere a restar S. Bruno contristato, con pensiero di richia

marlo ai suoi servizi quando poi fosse in Francia. Quindi

baciati i piedi al Papa, lasciò con molto suo contento la

corte in Piacenza. E sarebbe tosto ritornato alla Certosa;

ma saputo che il Papa passar dovea in Francia, nei cui

confini era la Certosa, dubitò di non potere sfuggire la cor

te. Quindi convocati alcuni uomini di rispetto, e fatta ora

zione a Dio, partì incontanente perCalabria (13), in un luo

go detto la Torre nella Diocesi di Squillace, fra le terre

d'Arena e di Stilo, nello Stretto appunto framezzo di due

mari, cioè di S. Eufemia del Golfo e della città di Squillace,

luogo per allora disabitato, ma per ricovero di Santi molto

a proposito.

Or quivi il Santo in compagnia degli altri, postosi a sce
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gliere un sito, trovò un ristretto in mezzo alla selva, onde

altro non si vedeva che cielo e terra, e vi designarono lo

eremo. Il Santo,baciata la terra, e alzati gli occhi al cielo,

esortò i compagni alla perseveranza, assegnando a ciascu

no la sua capanna. Cinsero pian piano l' eremo da un alto

fosso, che ancor vi dura (14). Ivi per la sterilità erba non

alligna al vitto umano acconcia, nè hassi abbondanza d'al

tro che d' acqua e legna.

Mentre così lieti passavano i giorni in servizio di Dio,

eccovi una mattina, dopo recitate le ore notturne e parte

delle diurne, e in punto che stavano tutti in terra prostesi

a contemplare, si ode da lungi un grande strepito di voci

confuse e latrati di cani. A tal sentire i monaci stavano

saldi nella loro orazione, ma sopraggiunti da quei caccia

tori, invitati dal bajar dei cani, furon trovati in umilposi

tura raccolti. Fra quelli era Ruggieri, Conte di Calabria e

Sicilia (15), che smontato da cavallo, rimase stupito e tutto

sospeso sul principio; poscia con viso benigno li saluta e

li esamina di qual condizione eglino si fossero e che pre

tendessero. Dal Santo con ogni rispetto gli venne data la

risposta. Ruggieri allora vieppiù stupito e della gravità del

Santo e del rigore dell' istituto, ne pianse; e cortesemente

preso S. Bruno per la mano, portossi a vedere quelle umili

capanne, e tutto quel dì stette in loro compagnia, offerendo

loro ogni ajuto, e raccomandandosi alle loro orazioni.Se

guitò poscia piùgiorni a visitarli e a sovvenirli nei loro bi

sogni. E per maggior quiete, loro donò(16) la Chiesa con

tigua di S. Maria e un'altra appresso di S.Stefano; dipoi

un palagio che per sua ricreazione vi avea fatto, quando

vi andava a caccia. Alla fine loro offerse molte terre, delle

quali ne accettò parte il Santo a viva forza, perpotervi

vere con maggior riposo in quella solitudine, come appare

da diversi privilegi di concessione (17), che saranno nelfine

dopo le annotazioni riportati.

Stando poi Ruggieri l'anno1097 accampato col suo eser
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cito nell'assedio di Capova, s'era contro lui machinato da

alcuni suoi soldati (18) traditori a tempo e a luogo stabilito,

mentre nel suo alloggiamento riposava. Giunta l'ora, ecco

che dormendo lui nel suo padiglione gli apparve unuomo

coll' abito bianco, di grave aspetto, cogli occhi molli, e con

vesti lacere. A cui il Conte disse: Che fai? Chè piangi? E

persistendo nella sua istanza, l' altro tutto angosciato gli

risponde: piango le anime nostre e la tua ancora; salta sù

presto e prendi le armi, se pure Iddio ti concederà tempo

di vita, col tuo esercito. In siffatta maniera atterrito il Conte

e svegliato, corse subito alle sentinelle, e fè tosto prendere

i traditori. E trovata la verità di quanto era stato avvertito,

impadronissi della città senza sangue. Dopo presa Capova,

nel medesimo anno si ritirò a Squillace, dove stando infer

mo, venne da S. Bruno con altri suoi quattro compagni re

ligiosi visitato, e Ruggieri ringraziollo dell'avviso. IlSanto

gli rispose non esserne stato egli l' autore, ma ben poter

essere stato qualche Angelo di Dio, che in tempo di guerra

assister suole ai principi. E di tutto ciò il medesimoConte

ne lasciò un attestato autentico di sua mano (19).

Nel mentre dimorava il Santo nell' eremo di Calabria,

venne visitato dal suo caro Landovino, colà giunto dalla

Certosa, per ricevere l'istruzione necessaria circa l'identità

della Regola, e già l' ottenne. Ma carcerato poi nel suo ri

torno dall'Antipapa Childerico (20), e barbaramente stra

ziato nel carcere, morì ai 31 di marzo 1100.

S. Bruno fabbricò poscia ad onor della B. Vergineuna

Chiesa nel sotterraneo speco dell' eremo , e un' altra con

celebre Monastero ad onor di S. Stefano Promotore, poco

lontana dalla prima;e al presente amendue stanno in piedi.

Era egli nemicissimo dell' ozio; e perciò fuor di bisogno non

fu mai veduto se non al Coro o in cella a fare orazione ,

a studiare, a scrivere e comporre vari volumi (21). Alla

fine S. Bruno, tutto estenuato, non potendosi più reggere

in piedi, chiese i Santi Sacramenti, e dopo avere esortati
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tutti quei del Monastero alla perseveranza, raccomandò a

Dio loro, l' eremo e i suoi benefattori. Ripigliando poscia

spirito, volle far la professione della fede ch' ei composto

avea, e prese il Crocefisso; a cui pian piano inclinatosi e

riverentemente abbracciatolo, spirò felicemente a 6 d' ot

tobre 1101 (22). Da tutto il contorno venne pianto;e il cor

po riposto in Chiesa in una sepoltura coll'iscrizione (23)

come appresso.

Innumerabili miracoli operati furono dalSignore dopo la

morte di lui, ma uno fu troppo singolare; perchè dal suo

corpo già sepolto scaturì per alcune centinaia d'anni una

fonte d' acqua viva, con cui chi n' era bagnato, rimaneva

libero d' ogni infermità. (Vedi il P. Bagatta, lib. 3. de Admi

randis, cap. 8. n. 23. fol. 198. col. prima).

Per circa anni cento dopo la morte del Santo, manten

nesi quell'istituto religioso. Poscia, per la gran distanza dalla

madre Certosa, non potendosi aver Visitatore, passò l'ere

mo ai monaci Cisterciensi (24), e da loro in Commenda ad

altri per piú di 300 anni. Nel qual tempo cessò l' acqua

della fonte miracolosa, ma non però le grazie in altra for

ma. Leone X. Papa il canonizzò l' anno 1514, e di detto

anno venne rivelato ad AntonioSabino (25) il corpo di detto

Santo, ch'era stato per l'addietro occulto. Riposa al pre

sente in detto eremo di S.Stefano del Bosco fatto dalSan

to, mercè le liberalità di detto Conte Ruggieri, accresciuto

poscia e migliorato in forma sontuosa dai successori.

ANNOTAZIONI.

Si è cavato questo ristretto dalla Vita composta perMe

leagro Pentimelli di Monteleone, impressa in Roma l'anno

1622, ch' ei, come narra, ricavò dal Surio e da altri. Ne

parla Paolo Moriggia nell'Istoria delle Religioni, cap. 22.

fol. 58 e seg. In breve è fatta dal P. Marafioti. lib. 2,, e
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anche da Ces. d'Engenio nella Napoli Sacra sopra la Chie

sa di S. Martino, fol. 587, e da Pietro Cratepoli, dei Ve

scovi di Germ. fol. 27.

(1) Nobil famiglia–Cioè Hartenfnurt, nato l'anno 1038.

Camillo Tutino nel Prospetto dell' Istoria Certosina, fol. 1°.

(2) Parigi.–Seguì l' anno 1080, ove poi da Lettore e

sercitò. Tutino.

(3) Di quel tempo.–Il Tutino nota l' anno 1081, ma la

Leggenda l'anno 1082.

(4) Un famosissimo dottore.–Chiamavasi Raimondo,co

me dice Tutino. E quantunque ciò si controverta, altri in

numero di 66 voglion che fosse vero. Però, d' ordine del

Papa Urbano VIII., fu cassato dal Breviario Romano, e

perciò dovrebbe dai detti Religiosi non esser menzionato,

come narra il P. Brietio negli Annali sotto l' anno 1086.

(5) Il P. Ricciolo scrive l' anno 1079. Tutino il 1084. E

Filippo Labbè nel tom. I. de Scripte Eccles. l'anno 1086.

(6) Leggi l'annotazione precedente.

(7) Urbano II.–Fu creato l' anno 1087 o nel 1088giu

sta Tutino.

(8) Arrigo III.–È annoverato per 4.º da Bellarmino,

Lod. Dolce, ed altri. Ma è lo stesso, perchè all' Istoria de

gl' Italiani colui che dovrebbe dirsi 4° si scrive 3°

(9) Futuri Concilii –Furono molti i Concili che celebrò

Urbano II. e in più luoghi. Simone Starovolscio nell' Epi

tome, lib. 19. fol. 285ne nota sedici, soggiungendo che detto

Papa chiamato avesse S. Bruno dopo sei anni dalla fonda

zione della Certosa, e che due anni l'avesse seco ritenuto,

e poscia licenziato nel 1095, e allora si fosse partito per

Calabria. Filippo Labbè, tom. I. de Script. Eccles. vuol che

S. Bruno fosse chiamato nel 1090. Baronio nel 1092, e do

po trattenuto tre anni licenziato nel 1095, e in detto anno

celebrati i Concilii di Piacenza e di Chiaramonte. Ma la cro

nologia che fa il Tutino, come appresso, contradice,
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(10) Avvenne tale occupazione nel 1090 al calcolo diTu

tino, non degli altri.

(11) Alcani anni.–Starovolscio nota due anni e Penti

melli tre. Fugrande la macchina dei negozi trattati in detti

Concili. In quel di Piacenza che fu il nono,tenuto diQua

resima in campagna, fuor della città, vi fu concorso digen

te d'ogni paese, sopra quattro mila Chierici e trenta mila

Laici. Nel X Concilio di Chiaramonte fu istituito l' Officio

della B. Vergine, e composta da S. Bruuo la prefazione :

Et se in veneratione B. Mariae Virginis collaudare etc.–

Stravolscio, Tutino, Ranieri, fol. 117.

(12) Arcivescovo di Reggio.–Alcuni dicono che fosse

eletto Arcivescovo di Roano in Francia, come appoTutino.

Ma nelle lezioni del Breviario si nomina Reggio di Calabria.

(13) Tutino, fol. 6. dice che pria di passare in Calabria

S. Bruno fosse ito in Puglia a visitar S. Nicolò di Bari e

S. Angelo nel Gargano; e quivi da celeste lume fosse reso

capace d'avere a fondare il suo Monastero in Calabria.

(14) Questo fosso vien chiamato il Ponte dei Santi. Tu

tino, fol. 6.

(15) Di quel tempo il detto Ruggieri era Conte di Cala

bria e Sicilia; e Ruggieri figlio di Roberto, fratel di detto

Ruggieri Conte, era Duca di Puglia, Calabria e Sicilia.

(16) Questa donazione fu fatta nel 1093 dal Conte Rug

gieri, e da Teodoro Vescovo di Squillace confermata, e

poscia da Urbano II. Tutino, fol. 6, e 7. Nel seguente anno

Ruggieri Duca di Puglia, nipote del detto Conte, altresì la

confermò. Il detto Vescovo fece un' altra donazione d'un

territorio d' attorno la villa detta la Torre. La Chiesa di S.

Maria della Torre fu nel 1094 consacrata da AlcherioAr

civescovo di Palermo, come appoTutino fol. 8. Nel mede

simo tempo donò detto Conte a S. Bruno il Monastero di .

S. Maria di Arsazia, forse dell'Ordine Basiliano, distante

dodici miglia dall' Eremo. Altra donazione nel 1096 fatta

dal Conte a S. Bruno e Lanvino di 51famiglie, come per
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privilegio. Cresciuti poi i monaci, fu fatto altro Monastero

vicino al primo. Sopra detta donazione ne segui la confer

ma e del VescovoTeodoro e del Papa Urbano II. nel 1098.

Del detto Eremo S. Bruno ne formò la topografia e mam

dolla a Ridolfo Verde Prevosto della Chiesa Remense, in

vitandolo alla solitudine. Oltre alle Terre o Casali distrutti

donati dal detto Conte a S. Bruno, cioè Arumco, Arsazia,

Olivano, Casal del Conte e Mutoli, il detto Monastero pos

siede queste altre che sono esistenti, cioè Serra,Spacola,

Bivonci, Montauroe Gasperino, e tanto nel temporale quanto

nello spirituale. Di maniera che quel Priore può anche co

noscere e punire i Chierici, dippiù eseguire le dispense ma

trimoniali e lettere significavit, come per Breve col voto

della Sacra Congregazione fatto dal Papa UrbanoVIII nel

1633, recato da Corrado nella sua Prattica delle Dispense,

lib. 7. cap. 4. n. 61. La detta terra di Bivonci non è da

Tutino nominata, ma solo nella decisione Rotale che sarà

citata appresso nella cronologia degli Abbati e Priori. Pos

siede dippiù due altre terre, cioè Montepaone e la Rocca

di Neto, ma sol nel temporale.

(17) Vari sono questi Privilegi di concessione da me ve

duti in certo libro mostratomi da quel P. Priore, che mi

disse volerli far imprimere dalla sua Religione nella seconda

parte degli Annali della medesima. Di parecchi mi ha fa-

vorito copia il P. D. Ugo Silvestri Vicario di detto Mona

stero, che saranno nel fine delle annotazioni addotti.

(18 Capo di questi soldati fu Sergio Greco prefetto delle

sentinelle, il quale poscia con 115 o pure 162soldati furon

dati per vassalli nel 1098, di maggio, aS. Bruno, e fonda

rono il casal della Serra, come dice Tutino. Il fatto passò

così. Morto Giordano Principe di Capova e d'Aversa nel

1089 o 1093, rimase Riccardo II. figlio pupillo, e dai ca

poani, per frode dei Longobardi, furon date le fortezze a

Lando Conte di Teano, e cacciato via detto Riccardo. Il

quale cresciuto in età e avanzato in giudizio, chiamò in suo
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ajuto il Conte Ruggieri suo parente l'anno 1097 o 1098, di

marzo o di maggio, e tenmelo assediato 40 giorni. Sergio,

corrotto dai nemici, cercò di uccidire a tradimento Ruggie

ri, il quale venne allora avvisato da S. Bruno e s' impa

dronì della città di Capova rendendola a Riccardo. Vedi

Engenio e le Lezioni del Breviario nella Vita di S. Bruno

ai 6 d' ottobre, e più estesamente Michele Monaco nel San

tuario Capuano fol. 378, e nell' Appendice fol. 71. N. 19.

(19) Tal documento colla visione succeduta a Ruggieri

è recato da Engenio nella Napoli Sacra, fol. 590, e dal

Baronio, tom. II. sotto l'anno 1096, n. 14 al primo di mag

gio non di marzo. E narrasi anche il ritorno di lui a Squil

lace ai 29 luglio 1097. E come da loro è riportato è man

cante, ma non però nella forma che l'allega Michele Mo

naco fol 373. Allora il medesimo Conte donò al detto Mo

nastero l'altro casale di S. Jacopo col Monastero, come si

enuncia in detto privilegio. Maraf. lib. 2. cap. 22. Ma tutto

ciò con altre concessioni è narrato in altro privilegio fatto

dal detto Conte nel 1102 da me trovato nell'Archivio Ve

scovile di Mileto, di cui s' inserisce copia in fine delle An

notazioni.

(20) L'antipapa Childerico dal Ciacconio è chiamato Gi

berto, così il nomina il Tutino e Ranieri; dal Riccioli è no

mato Alberto.

(21) Tali volumi son riferiti da Bellarmino, Labbè,eTu

tino fol. 15. Compose ancora quella orazione Ante oculos

tuos, posta nei Diurni al fine, poscia accresciuta daUrba

no VIII colle altre Oraziopi che leggonsi appresso, come

nella tabella all' altare della Confessione di S. Pietro nel

Vaticano.

(22) A 6 d' ottobre 1101.– Il P. Riccioli nota la morte

nell'anno 1111, e la Canonizzazione fu fatta nel 1514, co

me narra Angelo Rocco fol. 134 de Canoniz.

(23) Il Surio al S. 27 reca due iscrizioni. Il Maraf. lib. 2.

cap. 21. riporta solo quella sopra la sepoltura, ch'è delte

nor seguente:
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« Primus in hoc, Christi fundator ovilis, eremo

« Promerui fieri, qui tegor hoc lapide.

« Bruno mihi nomen, genitrix Germania, meque

« Transtulit ad Calabros grata quies nemoris.

« Doctor eram, preco Christi, vir notus in orbe,

« Desuper illud erat gratia non meritum.

« Carnis vincla dies Octobris sexta resolvit.

« Ossa manent tumulo, spiritus astra petit. »

L'iscrizione nella spelonca in cui Bruno faceva peniten

za è questa:

« In summa veneratione habentus est locus iste, fratres

« charissimi, in quo fidelis Christi servus, et sacrae pagi

« nae doctorBruno multiplicipoenarumgenere corpussuum

« afflixit, in quo post hujus miserae vitae cursum, ad coe

« lum evolavit. »

Vedesi anche la pietra sulla quale S. Bruno dormiva, e

tanto la pietra quanto la spelonca sono venerande pei mi

racoli che oprano. Vedi Tutino fol. 15. Della spelonca parla

il P. Pietrasanta neltom.3. de miraculisperpetuis, cap. 27.

(24) Per sapersi il passaggio che fè quel Monastero del

Bosco dall' Ordine Certosino al Cisterciense , mi è paruto

conveniente di qui addurre la Cronologia d'esso, fatta dal

Tutino, sebbene circa il tempo contraria agli altri. Eposso

ben credere che sia più veritiera per aver egli vedute e

lette tutte le scritture di quel Monastero, dove egli stette

per alcuni anni.

CRONOLOGIA

del Monastero di S. Stefano del Bosco,e Catalogo di tutti

i Maestri,Abbati,Commendatari e Priorifino al presente.

SoTTo I CERTosINI

1. S. Bruno nel 1091 fondò il Monastero, nel 1093venne

dal Conte Ruggieri trovato (Tutino, fol. 186). Nel1097bat

2?
---
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tezzò il figlio del Conte chiamandolo Ruggieri, che poscia

fu il primo Re di Sicilia. Nel 1098 (come nel 1102) segui

rono le concessioni del Bosco, della Chiesa e altri luoghi che

al presente possiede il Monastero.Nel 1099Ruggieri Duca

di Puglia e Calabria assegnò a S. Bruno alcuni sudditi che

avea nella città di Squillace (Tutino, fol. 14). Nel 1102

il Conte Ruggieri donò al Monastero quattro terre, cioè

Arunco, Montauro, Olivano e Gasparina, e anche un mu

lino nel territorio di Squillace (Tutino, fol. 188). Arunco ,

Liviniano, Arsafia son ora distrutti. Arsafia è un territorio

tra Stilo e Arena e veggonsi le vestigia.

2. Lanvino Normanno, 2° Maestro dell'eremo nel 1102.

3. Lamberto, 3° maestro nel 1119.–4. Leone nel 1125.

5. Germano anche nel 1125.–6. Ridolfo delCrocifisso nel

1126.–7. Sicherio di detto anno forse.–8. Andrea nel

1138.–9. Nicola nel 1156.–10. Landrico nel 1166. –

11. Arrigo nel 1167.–12. Benedetto, dodicesimo Maestro

o Priore che si dicesse, nel 1175. A cui il Re Guglielmo

donò il Casal del Conte a Squillace, ora distrutto.–13.Gu

glielmo nel 1180 e fu deposto.

SoTTo I CISTERCIENSI

14. Guidone,14° Maestro nel 1185, nuovamente eletto nel

1191. Nel seguente anno egli e isuoimonacisi trasferirono

nell'Ordine Cisterciense, e detta traslazione venne confer

mata e dal Papa Celestino III. e dal Re Tancredi; e così

continuarono gli Abbati Cisterciensi fino al 1411. E di quel

tempo era vivente l'Abbate Giovacchino di Celico, che morì

nel 1202.-15. Isidoro, Abbate nel 1198.– 16. Creantio,

Abbate nel 1200. A lui Roberto Loritello restituì il casal di

Mutoli, ora distrutto.–17: Bernardo nel 1202.–18. Gu

glielmo nel 1217.–19. Ruggieri nel 1222.–20. Pietro nel

1224.–21.Tomaso nel 1250;e poscia Vescovo di Martirano

nel 1252.-22. Nicolò, Abbate nel 1264. Costui prese pos
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sesso della cappella fondata nel territorio di Messina vicino

al fiume Astile.–23. B. Abbate nel 1271.-24. Giov. Abb.

Cappellano del Re Carlo I. nel 1283.–25. Andrea, Abb.

e Cappell. del Re Carlo II. nel 1299; e poiVescovo di Mi

leto (Tutino, fol. 197).Trovasi nominato Abbate in una con

cessione recata da Gian Luise Lelli nel Sommario dei pri

vilegi della Chiesa di Monreale, N. 128.–26.G. Abbate

nel 1303.–27. N. Abbate nel 1306.–28. N. Abbate nel

1317.–29. Nicolò, Abbate nel 1320.–30. M. Abbate nel

1330.–31. A. Abb. nel 1336.–32. N. Abb. nel 1339.-

33. N. Abbate nel 1343.–34. Amico, Priore nel 1357.-

35. N. Abb. nel 1374. E così per anni 219. Poscia il Mo

mastero fu dato in Commenda.

SoTTo GLI ABBATI COMMENDATARII

36. Fra Marino Caracciolo nel 1411.-37. Antonio Ca

racciolo nel 1446.–38. Filippo Calandrino, Cardinal di

Bologna nel 1459.–39. Pandolfo de Sabinis nel 1484. A

lui dal Marchese di Cotrone fu restituito il territorio di Nin

fo vicino a Castelvetro.–40. Lodovico Cardinal d'Arago

na nel 1498.–41. Evangelista Tornafrancia nel 1504, che

nel 1505 fu Vescovo di Catanzaro. Nel 1514 venne il Mo

nastero restituito dopo dieci anni di lite ai Certosini. Eda

Jacopo d'Aragona Prior di S. Martino fu deputato il se

guente.

SoTTO I CERTOSINI NUOVAMENTE

42. D. Costanzo, Rettore nel 1516.-43. D. Pietro d'A

cerra, Priore nel 1519.–44. D. Davide di Milano, Priore

nel 1523.–45. D. Giacomo d'Aragona nel 1524.–46. D.

Ottaviano di Mantova nel 1527.–47. D.Timoteo di Giglio

nel 1533.–48. D.VincenzoManiere diTerranova nel 1538.

49. D. Pietropaolo Lumulo di Gaeta nel1541.–50. D. Fi
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lippo Bulsano di Messina nel 1546.–51. D. Basilio d'Ur

bino nel 1549.-52. D. Giovanni Brancaccio nel 1553.-

53. D. Silvio Badulato di Monteleone nel 1558.–54. D.

Marco di Stilo nel 1562.–55. D. Filippo Gatta d'Abruzzo

nel 1564. In tempo di lui fu dalVescovo di Squillace mos

sa lite nel 1566in materia di giurisdizione, ch' avea il Prio

re sopra i vassalli della Serra,Spatola, Bivonci, Montoro ,

e Gasparina: e fu terminata l'anno 1615 dopo anni 49.–

56. D. Francesco della Basilicata, Priore nel 1567.–57. D.

Benedetto d'Alatro nel 1569.–58. D. Vincenzo, Priore

nel 1571-59. D. Marco di Stilo, Priore nuovamente nel

1574.-60. D. Antonio di Padova nel 1576.–61. D. Pie

tro Buono della Grotteria nel 1580.–62. D.Geronimo Lon

go di Napoli nel 1584.–63. D. Antonio Rosso nel 1585.

64. D. Silvio Comestabile nel 1591.–65. D. BeltrandoCa

lupo, francese, nel 1594.–66. D. Lodovico Sospite nel

1608.–67. D. Francesco Cameleano nel 1611.–68. D.

Giacomo Brancavelerio nel 1613.–69. D. Lorenzo Emma

nuele Siciliano nel 1615. Allora fu finita la lite cominciata

nel 1566, a favor di detto Monastero contro Fabrizio Sir

leto Vescovo, e s'intitola Nulliusvel Squillacensis jurisdi

ctionis, veneris 4 martii 1616, coram P. D. Martino An

drea. Ed è la 54.º riferita dal P. Tamburino tom. 3. de Ju

re Abbat. diz. 59., dal P. Lezzana tom.4, consul. 45. fol.

367., e da altri.–70. D. Giambattista Manduccio, Cala

vrese nel 1621.–71. D. Macario Manna di Molfetta nel

1625.–72. D. Antonio Guasso, francese, nel 1627. –73.

D. Urbano Fiorenza, Calavrese, nel 1634.–74. D. Giam

battista Manduccio, di nuovo nel 1635.–75. D. Lorenzo

Candela, della Padula, Priore nel 1638. Sin qui il Tutino.

76. D.Tomaso Cantina, Napolitano, nel 1644.–77. D. Da

miano Brancaccio, Napolitano, nel 1646.–78. D. Lodovico

Louvet, fiamingo, nel 1651.–79. D. Domenico Accettura

di Rogliano nel 1660.–80. D. Tomaso Bardaro, di Pizzo

ne, nel 1682,
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(25) Antonio Sabino. – Ne parla il Tutino fol. 135. verso

Revelabis, di cui appresso nel lib. 3. cap. 7. N. 10. fol. 362.

N.° 1. Copia etc. – « Rogerius Dei gratia Comes Cala

briae et Siciliae omnibus fidelibus suis et Ecclesiae Dei

filiis, tam praesentibus quam futuris, in Domino salutem.

Notum esse volumus Fraternitati vestrae per Dei mise

ricordiam e Galliarum partibus ad regionem istam Cala

briae, Sanctae Religionis virum Brunonem scilicet et Lan

vinum cum sociis pervenisse, qui contempta mundialis

gloriae vanitate, soli Deo elegerant militare. Horum ita

que desiderium ego cognoscens, et ipsorum meritis et

precibus apud Deum adjuvari desiderans, ab eorum cha

ritate precibus multis obtinui, ut in terra mea locum sibi

habitabilem eligerent, in quo ad serviendum Deo qualia

vellent habitacula praepararent. Elegerunt in terra mea

siquidem quemdam solitudinis locum qui dicitur Arena et

Oppidum quod appellatur Stilum. Hunc ergo locum ad

honorem Dei Omnipotentis Patris, Filii et Spiritus Sancti,

et ad honorem Beatissimae Mariae semper Virginis Ge

nitricis Christi, Domini Nostri, omniumque Sanctorum,

donavi eis et successoribus eorum ibidem Deo servituris

cum tota Sylva et Terra et Aqua et Monte per spatium

unius lencae in omni parte adiacente. Concedens et con

stituens quatenus locum istum libere et quiete cum hac

adjacentia sua in perpetuum possideant, nec ex hoc Mihi

vel alicui personae angariam aut servitium faciant. Con

temptor autem et contradictor ex parte Dei Omnipoten

tis et S. Mariae perpetue Virginis, et omnium Sanctorum

et mea, ne sit aliquis meorum aut extraneorum Stratigo

tus videlicet, aut Vice Comes, rusticus aut miles, servus

sive liber qui in loco isto pascuae vel agriculturae seu

« etiam piscationis aut lignorum occasione, aut ex quacum

((

que causa servis Dei molestiam aut injuriam faciat: sed

in eorum potestate sit praedictum locum cum tota adja
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((

((

«

centia sua secundum voluntatem suam possidere, dispo

mere, ordinare et erogare; quod si quis deinceps contra

hujus paginae Constitutionem venire praesumpserit, in

primis nisi digne satisfecerit iram Dei et maledictionem

incurrat, et conatu tali ad nihilum redacto, pro praesum

ptione tanta centum librarum auri poenam in Curia no

stra sustineat. Igitur ut Constitutio nostra haec inviolabi

lis et omnino firma permaneat, concedentibus uxore mea

Adelay Comitissa, et filio meo Goffrido, in prasentia bo

« norum hominum donationem istam feci, et sigillo meo

« sigillari praecepi. Ego Goffridus Ecclesiae Militensis Epi

« scopus, licet indignus, chartam hanc manu propria scri

psi, rogatu Comitis Rogerii, laudans et confirmans con

« stitutionem hanc, anathemate, vero, et excomunicatione

« damnans eum quicumque hanc infringere praesumpserit,

((

((

((

((

((

nisi tamen digne resipiscens satisfecerit. Facta hoc anno

ab Incarnatione Domini millesimo nonagesimo. Insuper

donavi Mule cum filiis suis ad custodiendam sylvam. Te

stes autem affuerunt hi, Stephanus Presbyter, Giraldus

Presbyter, Petrus de Maritonio, Ricardus Maletus, Ray

nulphus Elemosinarius, Nicolaus Notarius, et alii plu

reS, etc. etc. »

N.° 2. Copia etc. – « In Nomine Dei Æterni et Salva

toris Nostri Jesu Christi. Anno ab Incarnatione Domini

1094, Indictione secunda. Cum Ego Rogerius Comes Ca

labriae et Siciliae pro Dei amore et animae mae reme

dio, et pro salute animae Roberti Guiscardi fratris mei

gloriosissimi Ducis Apuliae et Calabriae, et pro remedio

animarum fratrum meorum et omnium parentum et uxo

rum mearum vellem dedicari facere ad honorem Dei et

B. Mariae et B. Joannis Baptistae, Ecclesiam de Eremo,

quae sita est intus Arenam et oppidum quod dicitur Sti

lum, super territorio dicti oppidi Stili, per Venerabiles

et Sanctissimos Patres Panormitanum Archiepiscopum, et

Miletensem, Tropaeensem, Neucastrensem, Cataniensem,
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((

((

((

((

((

atque Squillacensem Episcopos , collaudantibus eisdem

Sanctissimis Patribus, dedi B. Patri Brunoni Magistro e

jusdem Eremi, sibi et successoribus Monasterium Sanctae

Mariae de Arsaphia cum omnibus pertinentiis suis ubi

cumque sint, eximendo eamdem Ecclesiam seu Monaste

rium de Arsaphia ab hodierno die in anthea in perpetuum

de omni temporali servitio et Furri ad quae tenebatur op

pido meo de Stilo, ut Ecclesia de Eremo et Fratres in

perpetuum illam quiete habeant, sine omni calumnia, et ,

sine temporali servitio, omni remoto tremari et placari,

et omnibus remotis infestationibus. Haec autem Donatio

Ecclesiae praedictae de Bosco, et Fratribus ibi Deo ser-|

« vientibus dotem dedi Adelayda Conjuge mea consiliante

« et laudante, et concedente Goffredo filio meo, Malgerio

((

((

((

((

filio meo. Quod Monasterium Arsaphiae Cappella mea e-

rat exempta ab Episcopali Jurisdictione per Sacrosanctam |

Romanam Ecclesiam, quod constare feci praedictis Ar- "

chiepiscopo et Episcopis, qui Testes sunt hujus donatio

nis, et Testes sunt Josbertus de Luciano, Paganus de

Gorgis, Rogerius Bonellus, Fulco Cappellanus meus qui

haec scripsit. Haec autem dedi testimonio suprascripto

rum testium. Et hi termini et limites Sanctae Mariae de

Arsaphia, videlicet : ( Ab arbore quercus ubi est lapis

intrinsecus, quae est intus duo casalia quae dicuntur de

S. Andrea, et per directum vadit ad Vallonem, et inde

ascendit ad viam magnam usque ad fiumen Assii, et de

scendit flumen usque ad locum Sylipa, et inde accipit

Vallonem et senterium grossum ad Terram Cumerchi ubi

est lapis rotundus cruciatus recte ad piastrum, et per eum

dem senterium ad Caput Vallonis Sylipae, ed inde decli

nat per Vallonem ad viam quae descendit ad Ferullusa

et ad Monasterium Arsaphiae, et inde per senterium ad

Vivoneu, et ferit ad serram de Monosillu, et declinat ad

Vallonem qui dicitur Monosillu, et descendit per eumdem

Vallonem per antiquum senterium usqne ad Vallonem de
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((

((

((

((

((

((

((

((

((

((

((

((

Ferullusa, et inde per senterium ascendit ad serram, et

inde descendit ad Flumen Matrimone, et inde ascendit

ad Flumen, et colligit per senterium grossum ad locum

quod dicitur Fassi ad magnum Vallonem, et inde circuit

per senterium per caput cristae, et circuit, et descendit

ad viam publicam, et ad Vallonem qui descendit ad flu

men Matrimone, et inde ascendit per idem flumen, et per

cristam vadit ad terram S. Euphemiae, et inde per sen

terium et per magnam cristam, et descendit per Eccle

siam quam fieri fecit Rogerius Bonellus, et vadit per sen

terium ad Pluppa, et inde ascendit per magnum Vallo

nem, et per pedem Montis Maturaldu, et per caput Col

lis Maroni descendit et circuit flumen quod dicitur Stili

tanus, et inde per idem flumen ascendit per magnam Val

lem, ed descendit ad Arborem unde inceptum est. ) cum

duobus Casalibus interclusis, scilicet de S. Andrea et Ro

seti liberis et exemptis ab omni communitate Casalium

meorum de dicto Oppido Stili. Item locum qui dicitur A

postoli cum duobus Casalibus Vingi et Bugungi, similiter

liberis et exemptis ab omni communitate Casalium meo

rum de dicto Oppido meo Stili; et hi termini de dicto lo

co Apostoli, et haec sunt nomina eorum, videlicet : ( A

Scala Titani quae incipit a Calabri, et transit recte ad

magnum Castellum, et inde tendit ad Strictum Condo Jan

nis, et ad fontem Musi, et ad rupem albám, et transit

recte et pervenit ad Porum de Aretae, et vadit ad Mo

nastirachi Sancti Nicolai et ad aquas calidas, et transit

magnum Flumen, et exit ad locum qui dicitur Finicas et

ascendit ad . . . . . . . , et ad planum Pomi, et transit ad

veterem Aream ad Evitheres, et vadit recte ad fontem

Pantianu, et sic pergens ad magnam viam pervenit ad

« Scillastrum, et inde ascendit ad Vallonem magnum, et

((

((

currit per ipsum Vallonem usque ad Petracolam, et inde

saliens claudit Lachinam, sicque pertransit magnum Flu

men, veniens per ripam Fluminis usque ad Pannaru, et
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inde per Vallonem Peristeronas ascendit sursum per tres

aquas, et ad veteres muros, et Perdentherum Catholichi

conscendit in cacumine ardui Montis, et ita per pedem

Castelli trascendit ipsam arduam rupem, et inde tendit

Cristam, et transit usque supradictam Scalam et conclu

ditur.) Item Ecclesiam Sancti Fantini exemptam ab Epi

« scopali Jurisdictione Giracii quae ad eamdem Ecclesiam

Arsaphiae, pertinet quae posita est in pertinentiis Grotte

« riae in tenimento Giracii cum omnibus rationibus et per

tinentiis suis, quae sic dividuntur: (A Casali Marmorum

per viam publicam quae descendit ad Flumen, et vadit

ad aquam Sorelli, et inde transit per Sinorum qui dicitur

Muy, et ascendit per vallem quae dicitur Mugalipu, et

inde vadit usque ad Cristam Marmorum, et inde descen

dit ad Vallonem, alium qui dicitur Rusclona per divisas

de Mandilona usque ad magnum Flumen Prothorati, dein

de per ipsum flumen ascendit usque ad Almum album,

et ascendit in Montem qui dicitur Psillovuni, de quo Mon

te girat et descendit per vallem de Castanea usque ad

magnum lapidem vivum et rotundum qui est in flumine

« Peubla, et inde per ipsum flumen ad Vallonem de Chiri

« nu, et per ipsum Vallonem ad Terram Sublam, et descen

((

dit per Vallem usque viam publicam dicti Casalis Mar

morum, unde inceptum est.) Item Casale Arunchi in per

tinentiis Civitatis Squillacii cum omnibus rationibus et per

tinentiis suis sicut tenere et habere eadem Ecclesia Ar

saphiae consuevit. Haec autem omnia praenotata loca do

no et concedo pro eadem Ecclesia in dotem D. P. Bru

nonis et successoribus ejus cum omnibus rationibus, aqua

rum decersibus, Molendinis, Nemoribus et Arboribus,

cultis et incultis, mineriis Æris et Ferri, et omnium me

tallorum, pascuis et omnibus juribus quae Ego et Curia

mea haber ehactenus consuevit, ita ut nemo ibi aliquid

nisi dicta Ecclesia Eremi habeat, sicut ex nunc nemo ali

quid juris habeat, nisi Ego, Item concedo eidem Eccle
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« siae Eremi in reliqua terra mea usum liberům mineria

« rum oeris et ferri, et pascua libera in eadem terra mea

« pro animalibus ejusdem Ecelesiae atque Custodum, nec

« non et eorum qui in dictis Casalibus habitant. Concedo

« etiam ut. dicta Ecclesia Eremi commendatos habere pos

« sit in supradictis Casalibus et locis quae eidem Ecclesiae

« dedi. Nemo in supradictis locis suo vel meo nomine, aut

« haeredum meorum, vel successorum meorum praesumat

« jus aliquid prosequi vel habere, nec Ego; sed omnia con

« serventur eidem Ecclesiae solida et intacta quia parum

« est pro Dei amore suis tribuere famulis, qui mihi multa

« praestitit larga manu. Si vero persona aliqua, filius meus,

« aut aliquis haeres seu successor hoc meum quassaverit

« donum, seu Privilegium, mihi vel posteris meis aut Ec

« clesiae Romanae centum libras auri persolvat nisi ad con

« dignam venerit satisfactionem fratrum ibi Deum servien

« tium, et perpetuae subjaceat damnationi. Haec autem ac

« ta sunt mense Augusti dum egressus essem de expedi

« tione, quam feceram super Guillelmum et ab obsidione

« Castraevillae, et hoc meum privilegium ad perpetuam fir

« mitatem jussi et mandavi, ac feci mea pendenti Bulla

« plumbea communiri loco † sigilli. – Rogerius Comes-

« Adelays Comitissa – Malgerius filius Comitis Rogerii –

Goffridus filius dicti Comitis – Josbertus de Luciano – Pa

« ganus de Gorgiis– Rogerius Bonellus – Ego Fulco Do

mini Comitis Rogerii Cappellanus de mandato ejus hoc

« Privilegium scripsi, et me subscripsi. »

« Praesentes copiae duorum Privilegiorum extractae fue

« runt a suis Originalibus, licet manu aliena, cum quibus

facta collatione bene concordant, salva semper etc. , nem

pe Privilegii Primi Comitis Rogerii sub anno 1090. et Ter

tii sub anno 1094., existentium in Archivio hujus Cartu

siae Sanctorum de Nemore ubi redimus hac die 27. Octo

« bris 1700. - D. Hugo Silvestri Vicarius etc. »

- , N.° 3, Copia, etc. - « In Nomine Dei Eterni Salvatoris

((

((

((
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«

((

*

Nostri Jesu Christi, Anno ab Incarnatione ejus 1098. In

dictione septima. Gloriosus Rex David Spiritu Sancto prae

ventus Narrabo, inquit, omnia mirabilia tua. Propter quod

Ego Rogerius Divina Misericordia Comes Calabriae et Si

ciliae Notum esse volo omnibus Fidelibus Christianis be

neficia quae mihi peccatori concessit Deus orationibus Re

verendi viri Fratris Brunonis, piissimi Patris Fratrum qui

habitant in Ecclesia Sanctae Mariae de Nemore, et S.

Prothomartyris Stephani quae sita sunt in terra mea in

tus Oppidum quod dicitur Stilum et Arenam. Cum essem

in obsidione Capuae Kalendis Martii, et praefecissem Ser

gium natione Graecum principem super ducentos armi

geros nationis suae, et exercitus excubiarum Magistrum,

Qui sathanica suasione praeventus, Principi Capuae pro

mittenti Auri non modicam quantitatem ad invadendum

me meumque exercitum noctu aditum est pollicitus se

praebere. Nox proditionis advenit, et Princeps Capuae

ejusque exercitus juxta promissum est paratus ad arma;

dumque me sopori dedissem interjecto aliquanto noctis

spatio astitit cubiculo meo quidam senex reverendi vul

tus, vestibus scissis, non valens lacrymas continere. Cui

cum in visu dicerem, quae causa ploratus et lacrymarum

esset, visus est mihi durius lacrymare. Iterato quaerenti

mihi quis esset ploratus, sic ait: Fleo animas Christiano

rum teque cum illis; sed exurgens quam citius arma su

me, si liberare te Deus permiserit tuorum animas pugna

torum. Hic per totum mihi videbatur velut si esset per

omnia Venerabilis Pater Bruno. Expergefactus sum cum

terrore grandi, pro visione pavescens. Illico sumpsi arma,

clamans et militibus ut armati aequos conscenderent; vi

sionem si vera esset satagens comprobare. Ad quem stre

pitum et clangorem fugientes impius Sergius ejusque se

quaces subsequnti sunt Principem Capuạe, sperantes in

dictam Civitatem confugium habituros. Coeperunt autem

milites inter vulneratos et sanos centum sexaginta duos,
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a quibus et visionem fore veram probavimus, et rei ge

stae scivimus veritatem. Reversus sum Deo volente 29

mensis Julii (1098) Squillacium post habitam Capuae Ci

vitatem, ubi fui per quindenam continuam infirmatus. Ve

nit vero ad me jam dictus Venerabilis P. Bruno cum qua

tuor de Fratribus suis, qui me sanctis devotisque collo

quiis consolati sunt. Cui Reverendo viro et visionem re

tuli, et humiles egi gratias, quod de me etiam absente

curam in suis orationibus habuisset. Qui se humilians as

seruit non ipsum fore quem credidi sed Dei Angelum qui

stat pro Principibus tempore Belli. (Vide Danielis 10. ubi

probatur hoc). Rogavi quoque ipsum humiliter ut pro Dei

amore in terra mea Squillacii sumere dignaretur largos

redditus quos donabam; renuens ipse recipere dicebat

quod ad hoc Domum sui Patris meamque dimiserat ut a

Mundi rebus extraneus, deserviret libere Deo suo. Hic

fuerat in tota domo mea quasi primus et magnus. Tan

dem vix cum eo impetrare potui ut gratis acquiesceret

sumere modicum munus meum. Donavi autem eidem Pa

tri Brunoni ejusque successoribus ad habendum in perpe

tuum absque temporali servitio Monasterium S. Jacobi de

Montauro cum castro quod est subtus Monasterium anti

quitus constructum; et castrum ligneum situm in cacumi

ne Montis versus mare, qui Mons per directum fabrica

ti castri descendit; Quod castrum Belvedir a loci incolis

nuncupatur; et Casale Sanctae Mariae quod est ad ripam

dicti Montis inter Orientem et Meridiem. Domum etiam

meam cum vinea quae buttarium dicitur, cum buttis quae

in eadem domo sunt, quae fuerunt Roberti Guiscardi Fra

tris mei, et dedit mihi Rogerius Dux charissimus Nepos

meus. Casalia Montabri et Oliviani et Gasparinae, ubi an

tiquitus casale fuerat cum omnibus pertinentiis eorumdem

sicut hic divisa scribuntur , videlicet : ( A Terra Coxari

quae est prope crucem Curiathi, et descendit inde ad tres

fontes, et sic descendit vallonus usque Charchisa, et inde
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descendit ad magnum territorium, et descendit ad S. Ni

colaum de Arpendone ubi est Petra Cruciata, et vadit ad

« aream Condò prope Marafazolis, et ferit ad Montem Col

« lonem, et descendit inde et vadit ad tribunam S. Geor

gii qui est supra Puzzum, ed inde vadit ad divisam Pen

tidattoli, et vadit divisa divisa eamdem includendo cultu

ram usque ad mare, et extenditur in mari mille quingen

tis passibus. Item sicut primo assumptum est ab eadem

« Terra Coxari quae est prope Crucem Curiati, et venit via

usque ad Crucem quae est subtus S. Heliam et descen

dit inde et ferit ad Antivoni, et inde descendit et vadit

ad divisam grossam usque ad S. Julianum, et inde ferit

ad locum ubi sunt duo Mori prope Fontem qui est supra

S. Mariam, et vadit via magna usque subtus Casale Oli

viani totum illud Casale claudendo, et inde descendit val

latam per mediam Vineam quae fuit Licasti, et inde a

scendit ad magnum Terminum, et ferit ad Duchissa ubi

fuit quidam terminus, et vadit ad fontem qui est prope

Monticellum, et inde ad Domum Zocculi, et vadit ad lo

cum ubi fuit Domus Chilefu subtus S. Veneram , et va

dit per siccum Vallonem usque ad Mare, et intrat in Ma

ri Mille quingentis passibus). Omnia enim quaecumque

intra hos sunt terminos, tam Vassallorum qui in dictis

Casalibus habitant nunc, quam qui habitaturi sunt, prae

ter si personali servitio alicui Baronum meorum eorum

aliquis teneatur, tui juris, tuorumque Fratrum tibi succe

dentium, P. Bruno, esse concedo. Concedo etiam ut re

comandatos habeaš tu et successores tui tam de Comi

tatu meo Calabriae et Siciliae quam extra undecumque

sint, excepta causa superius nominata. Habitationes Ca

salium tibi successoribusque tuis quandocumque volueri

tis commutare licebit; et etiam ipsum Monasterium S. Ja

cobi quod donavi, et omnia in eadem et de eadem Terra

facere quae Ego facere potui cum licebat. Nemini infra

has divisas licebit aliquid suum proprium dicere vel ha
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bere, cum omnibus qui initi possessiones habebant volun

tarium excambium dederim satis gratum, cui terras, cui

denarios, quibusdam vero quia villani erant perpetuas li

bertates, praeter tenimentum tantum quod est Matris Ec

clesiae Miletensium , et est juxta Gasparrenam. Multae

infra has divisas terrae sunt quae ad te, P. Bruno, spe

ctant et successores tuos quas cum Arsafia dedi Majori

Ecclesiae vestrae tempore dedicationis ipsius. Nullus in

fra has divisas aviare, venari, aut in mari piscari audeat

sine dictorum Fratrum consensu, et de his omnibus dicti

Fratres habeant jura sua pascua Sumere , sive glandes,

ligna incidere, aquas divertere, forestas habere vel prata,

nec quidquam omnino in his terris contrafacere, vel ve

nire occasione alicujus consuetudinis, praetextu Nobilis

vel Baronis, aut ab eis, sive vassallis, et villanis eorum

qui sunt et quos habituri sunt, aut recommendatis aliquid

exigere servitii temporalis, nec eosdem Vassallos et Vil

« lanos cogere, ut communitates habeant aliquos cum Terra

GI

((

((

((
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Squillacii, aut Seberati, aut Casalium eorumdem, sed in

solida libertate, et ipsorum Fratrum usus et dominium

praeserventur ut perpetui habitatores; et in mari juxta

terminos quos taxavi jus omne habebunt, quod et Ego

habui temporibus retroactis. Ad petitionem Fratris Lan

vini hic jussi apponi terminus Casalis Arunchi et temi

menti sui, quod ab antiquo pertinet ad Arsaphiam, et hac

divisae: (A Flumine Griza ex superiore parte Molendini

Prionisti, sicut ascendit Serra, usque ad locum qui dici

tur Erica, ubi est vinea Spanò, et vadit ex traverso ad

divisam estitu, et descendit ad flumen Arunchi, et sic a

scendit illud fiumen Casalis, et ferit ad locum qui dici

tur Sebina, et ascendit ad divisam Gricianturi, et ascen

dit ad locum qui dicitur Conesmata, et descendit ad fon

tem qui dicitur Chaleoni, et vadit via usque ad locum qui

dicitur Placa supra Pontanum Coxari, et transit ad aquam

frigidam quae est in divisis Azolini et Culturae Montauri,
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« et transit ad locum qui dicitur Chrima, et exit ad locum

« qui dicitur Osofi, et vadit ad flumen Griza, et ascendit

Vallonus siccus usque ad divisam Buchafurri, et vadit ex

transverso ad Culturam quae dicitur De Curia quam clau

dit, et vadit inde ac ferit ad Culturam quondam Logo

thetae, et transit ad Castanetum quod dicitur Tamascho,

et ferit sursum ad magnum territorium qui est supra Pe

trici, et descendit ad locum qui dicitur Catarxati, et ad

locum qui dicitur Ferrata, et descendit vallonus, et ferit

« ad flumen Griza, et descendit flumen usque supra Molen

dinum Prionisti unde inceptum est). Dedi etiam eidem P.

Brunoni et successoribus suis Viridarium Sancti Nicolai

quod proprium tenebam in manu mea. Dedi etiam Casale

haereditatem Calogerici Villani mei, qui mortuus fuerat

sine lingua et filiis, et Vassallos et Villanos in eodem Ca

sali commorantes, et in eadem libertate et usu tranquillo

quo sunt; et alio loco superius condonata et per meam

voluntatem liberata ab omni jugo servili tam ad dictos

Fratres quam ad vassallos, recommendatos et villanos ,

« omnique libertate gaudebunt in isto loco qui Arunchum

« dicitur, et omnibus qui conjungi valeant his divisis quos

(R
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Deo volente habituri sunt, seu villanos a Dominis et Fide

libus Christianis quam in locis scriptis superius gaudere

ipsos praevidi. Dono quoque tibi P. Brunoni et successo

ribus tuis in perpetuum meum Molendinum et Fullonem

quae sunt subtus Squillacium juxta fontem qui dicitur de

Alexi sub omni libertate et immunitate, ut nemini tenea

mini pro eisdem, nec mihi, aut successoribus meis. Ab

ipsa mea fluminaria possitis totam aquam assumere, et

positionem aquaeductus Molendini et Fullonis in ipsa Ter

ra mea si volueritis in melius commutare absque contra

dictione aliqua hominis alicuius, et mea vel successorum

meorum. Et de aquis quae in terra vestra sunt omne be

« neficium faciatis ad vestrae arbitrium voluntatis. Dono e

« tiam tibi P. Brunoni et successoribus tuis in servos per -
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petuos et villanos centum duodecim lineas servorum et

villanorum, eorumque filios in perpetuum ubicumque sint

et morentur, cum omnibusbenis eorum, quos ad tui et

tuorum successorum obsequia reservavi, qui inventi sunt

apud obsidionem Capuae in proditionis consortio Sergi

pestilentis; Hos morti obnoxios in reversione mea Squil

lacium reservaveram diversis mortibus puniendos, sed

tuis postulationibus liberatos, filiosque eorum tibi etsuc

cessoribus tuis obligo, et filios filiorum in aeternum ser

vos perpetuos et villanos ad B. Mariae et Prothomarty

ris Stephani personalem et perpetuam servitutem. Insu

per concedo ad petitionem tuam, Frater Lanvine, quod

animalia vestra, vestrorumque vassallarum, recommenda

torum, et villanorum per tenimenta terrarum et locorum

circumjacentium libere passi possint, et per omnia mea

memora glandes habere. Hoc Privilegium scriptum estse

cundo Augusti, anno ab Incarnatione Domini 1099, Indi

« ctione septima, per manus FulconisCappellani mei apud

((

Squillacium, in Cappella S. Matthaei, praesente et confir

mante venerab. et sanctiss. Pre. Joanne, Squillacensis

SedisEpiscopo, residente ibi juxta fores Ecclesiae, et con

cedente Adelayde Comitissa conjuge mea, residentibus

quoque mecum, ettestibus hujus donationis Rodulpho Co

mite de lo Rotello nepote meo, Guillelmo de Altavilla,

Odone Bono Marchisio, Roberto de Luziaco, Borrello ,

Malgerio filio meo, Maldusta Berengario, Niello de Fer

lit, Riccardo de Treveris, Rodulpho de Painevins, Hu

berto deSelona, Renaldo de Chim Camp, Roberto de Cu

culo, Ermenfredo Cappellano de S. Matthaeo, Roberto

de Logna Stratigoto villae, Basilio Prothospatario,Theo

doro Manchino. Nullus contra hanc voluntariam donatio

nem meam et desideratam praesumat in aliquo minimo

vel magno aliquid facere vel dicere; siquidem fuerit Ru

sticus vel Burgensis, Curiam meam, si quid ipse habue

rit, adituram credat de rebus mobilibus, et nihilominus



SACRA E PROFANA 353

ipsis Fratribus decem auri libras persolvat, et eorum Fra -

trum damna, si qua perpessi fuerint illorum maleficio, bo -

nis reficiantur, si accusatus fuerit et convictus; Quod si

Miles aut Baro, ducentos auri libras persolvat successo

rum meorum curiae sive meae; quod si in tantum non ha

buerit, ejus mobilia omnia mea erunt, et eisdem Fratri

bus nisi satisfecerit condigne, quinquaginta auri persolvat;

Nec mihi aut successoribus meis quae libere per me

data sunt liceat in antea aliquid innovare, facere vel

contradicere in aliquo parvo vel magno. Quod si Ego, quod

absit, aliquando, vel successores mei contrarium feceri

mus in aliquo parvo vel magno in omnibus suprascriptis,

iram Sempiterni Dei, et B. Mariae, et B. Prothomarty

ris Stephani incurramus; Et idem D. Joannes Episcopus

« ad petitionem meam contra tales in majori ejus Ecclesia,

omni praesente populo, et istis qui supradicti sunt testi

bus, Anathema gravissima promulgavit; conservantibus

autem communionem Sạnctorum, meritum bono a Deo

Patre nostro et Domino Jesu Christo. Amen, Amen, A

men: Loco + sigilli – Rogerius Comes – Adelays Comi

tissa – Guillelmus de Altavilla – Rodulphus Comes de lo

Rotello – Odo Bonus Marchisius – Josbertus de Lucia

co – Niellus de Ferlit – Malgerius filius Comitis Roger.

Rodulphus Painevin – Riccardus de Treveris– Ego Ful

co D. Comitissi Rogerii Cappellanus de mandato ejus hoc

Privilegium scripsi, et me subscripsi, etc. – Praeinsertae

Copiae Diplomatum Serenissimi Comitis Rogerii extractae

sunt a suis propriis Originalibus existentibus in Archivio

Cartusiae Sanctorum Stephani et Brunonis de Nemore,

cum quibus facta collatione bene concordant, salva sem

per etc. Ex hac Cartusia Sanctorum hoc die 15 dicem

bris 1700. – D. Hugo Silvestri Vicarius.

N. 4. Copia etc. – « Haec sunt nomina lineae servorum .

et villanorum 112 qui inventi sunt cum Sergio Proditore

in obsidione Civitatis Capuae, Cal. Martii incarnationis

B3
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Domini anno 1098, indictione 7., quos Ego Rugerius Ca

labriae et Siciliae Dei voluntate Comes, pro miraculo quod

dignatus est visibiliter mihi ostendere orationibus Beati

Brunonis, ad salutem fidelium Christianorum qui mecum

erant et meam, donavi eidem P. Brunoni ejusque suc -

cessoribus, non solum ipsos sed etiam filios filiorum suo

rum usque ad sempiternum in servos perpetuos et villa

nos, cum omnibus bonis eorumque mobilibus et stabilibus,

habitis et habendis, ubique locorum sistentibus, cujuscum

que sint artis, sive negotii, sive marinarii; quos prodito

res ex sententia interfici diversis generibus suppliciorum

damnaveram, sed ad petitionem dicti Patris Brunonis, et

eis morte perniciosa peperci, et ad Ecclesiam Beatae Ma

riae de Heremo, et B. Prothomartyris Stephani obligavi

in perpetuas servitutes et villagia, et inde fieri feci chi

rographum apud Squillacium cum donatione quam feci

de Monasterio S. Jacobi de Monteaureo et tenimenti sui,

sed eorum nomina et lineae non habentur in eodem chi

rographo. Ad petitionem autem Patris Lanvini Prioris

Ecclesiae S. Stephani, in isto privilegio jussi poni in me

moriam sempiternam, et haec nomina et lineae dictorum

servorum et villanorum. – Petrus di Mauro cum duobus

filiis Nicolo et Joanne, et hic Joannes dicitur de Spano.

Petrus de Agati cum cognato suo qui dicitur de Servuco.

Arcudius Dimi cum Nicolao fratre suo. Nicolans Cueruac

chi cum suo filio. Arcudius de Lateram. Peratico Minici

cum sex filiis. Georgius Arpedini cum filio. Joannes Mi

lus cum Asimo fratre suo qui de Protopapa dicitur Nico

laus Manglavisi cum duobus filiis. Leo Pilicari cum fra

tre qui dicitur Nicolaus de Nichito. Joannes Catastame

« -nos, Colarcurius de Fantino cum Basilio cognato suo qui

dicitur de Jannerichij. Arcudi de Cruni. Arcudi Rufus.

Nicolaus de Presbytero cum filio et nepote qui dicitur Bul

« gai. Nicolaus Paratico cum fratre. Gregorius Maccaronius

çụm fratre qui dicitur Capomalus. Leotta Pancallus. Ba
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silius Logara cum tribns filis.JoamnesCondogiurgiussi

ve Condojorgus cum fratre. AstadiusCalafati cum cogna

to qui dicitur Zuccalo. Joannes Rogo cum nepote qui di

citur de Caracapo. AndreasBumo. Basilius Burretta cum

octo filis. Nicolaus de Curarini cum filis, quorum unus

dicitur Galiti. Joannes Cudichisius. Theodorus Burchiuti

cum tribus filis. Petrus de Genadisi, qui et dicitur Gista

tuci cum filio. Basilius Claviti cum tribus filis et fratre.

Petrus Tumasinus cum Nicolao nepote suo qui dicitur

Pirri. Arcadius Campachi cum quatuor filis etfratre. A

stadius Condo cum filio qui Catonachi dicitur. Leo Cac

cavarij. Petrus de Presbytero. Gregorius qui dicitur Mor

tarij Leotta Nicocontari. Petrus Caloalefu. Leo Carduc

chi cum duobus filis. Nicolaus Micle. RogeriusCoxarij.

Perretta Gallinari. Joannes Ottimacchi cum filio. Joannes

Platogeni, et Nicolaus frater ejus, qui et Gaspiri dicitur.

Michael Bergerius. Joannesde Fachiolena. JoannesCan

nata, Nicolaus de Germa. Petrus de Bogerius. Leo de Lu

cha. Arcudi Mecopia. Petrus Burgia cum filio. Gulielmus

de Amato. Perri Gabaretta. Basilius Girinci. Leo Tusca

no. Andrea Muscato. Leo Caristus. TheodorusCurbuse

rius.StephanusSichillo. Basilius Offi cum decem filis. Mi

chael Consilius. Arcudius Pililli qui dicitur de Fantino.

Joannes de Mancuculo cum cognato suo qui dicitur Ju

racongistru. Joannes Gaircuna cum filio. Costa Andioni

cus cum fratre qui dicitur Arum tessa. Gregorius Man

dila cum nepote qui dicitur de Pancratio. Leo Politianus

cum Theodoro fratre. Gregorius Tornatores. Theodorus

Placida cum Leone. Joannes de Malatira. PeregrinusCu

rillanus cum fratre. Petrus de Concuberna cum duobus

filis. Petrus Sculambri cum fratre. Basilius Gunnari cum

tribus filis. Leo Nicoletta cum nepote. Peregrinus Gai

dopola. Leo de Columba cum fratre.Joannes Extisti. Leo

Clero cum octo filis. Petrus Filondermo. Pancallus de

Presbytero. Arcudius de Argiro. LeoSpatha cum nepote,
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« Basilius Tefilatto. Petrus Beranus. Anastasius Archiman

« driti. Basilius Macrì. NotariusSergius Lilla. Costa Condo.

« Petrus de Papa cum nepote. Nicolaus de Crisolea. Gre

« gorius Milasacchi. Theodorus Joranchitanus. Petrus Vo

« mu. Basilius Capsonopolis.TeofilusGrassuscum quatuor

« filis. Joannes de Gripho. Nicolaus de Papaleone. Leo de

« Fistilla. Michael de Asimi. Basilius Condocari cum filio.

« Arcadius de Ipsodiano. Joannes Cumechi. Christodolus

« Aspromolla. Costa de Melica. Petrus Pulichi. Nicolaus

« Calomenos. Arcadius Perrò. NicolausCapsecasti. Leo de

« Causa. Caloverius de Cummo. Basilius Musara cum ne

« pote. Haec sunt centum duodecim lineae servorum ctvil

« lamorum quos dedi Patri Brunoni et successoribus suis

« cum omnibus bonis eorumubicumque sint in perpetuum,

« et habitent ubicumque, et hi fuerunt quasi omnes dete

« nimento Squillacij et Suberati. Hoc privilegium scriptum

« est quarto Juni mensis in Cappella Sancti Martini, quae

« sita est in medio Civitatis Mileti, infirmo existente Domi

« no meo Comite, per manus mei Fulconis Cappellani di

cti Comitis, et recitatum in camera ubi idem Dominus

« meus Comes infirmus jacebat, praesente Domina mea

Adelayda Comitissa, et concedente Malgerio DominiCo

mitis filio. Praesentibus Petro de Moritimo, Roberto de

Laino, Toraldo Carbonello, Rainaldo de Clipano, Uberto

de Solona. Incarnationis Domini Nostri Jesu Christi Mil

lesimo centesimo secundo, Indictione septima. Amen.-

Rogerius Comes-Adelays Comitissa–Petrus de Muri

tanio–Malgerius filius Comitis Rogeri–Robertus de

Laina–Didacus Carbonellus–Rainaldus de Olimpianis;

Ubertus de Solona–Ego Fulco Domini Comitis Rogeri

Cappellanus de mandato ejusdem hoc privilegium scripsi,

et me subscripsi, etc. (*)

(

(1) Dal surriferito prezioso monumento, che contiene quasi una

piccola matricola diun drappello Calabrese dell' esercito del Con
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N. 5. Copia etc. – « In nomine Domini Dei Æterni, et

Salvatoris Nostri Jesu Christi. Amen. Guillelmus Divina

« favente Clementia Rex Siciliae, Ducatus Apuliae, et Prin

cipatus Capuae. Inter caetera pietatis insignia Regalis

Munificentia praecipue declaratur, cum Dei Ecclesias et

loco Divino Cultui dicata a pressuris alleviando, et bene

ficiis ampliando Sanctae Religionis materiam, pacis sola

« tia, et curis temporalium causam praestiterit quiescendi;

« Tanto enim earum utilitatibus attentiori cnra convenit pro

((

((

((

((

((

((

videre ac justis votis annuere, quanto meritis et oratio

nibus illorum qui arctius sunt Divinis obsequiis mancipati

Rego potentia juvari cognoscitur et muniri. De more ita

que Nobis feliciter residentibus in Palatio nostro felicis

Urbis Panormi, Benedictus Venerabilis Magister Mona

sterii S. Stephani de Bosco, una cum quibusdam fratri

bus suis in nostra praesentia constitutis, humiliter suppli

cavit ut quae ex munificentia clarae liberalitatis donata

fuerunt Ecclesiis S. Mariae de Eremo et S. Stephani de

Bosco a Comite Rogerio, Magno (beatissimae memoriae)

proavo nostro, haec forent nostrae claritatis clementia

noviter confirmata, clarissimae recordationis Rogerii glo

riosi Regis Siciliae Avi nostri foelici more servato. Prae

sentavit enim sex Privilegia Latina, bulla Plumbea sigil

lata, facta a dicto Comite Magno Proavo nostro, Quorum

primum continebat qualiter idem Comes libere dederat so

litudinis locum per certa spatia ab eodem designata, cum

Casali quod dicitur Spatula, Terris, Silvis, Aquis mobili

bus et immobilibus, ubi dictae Ecclesiae sunt constructae;

Secnndum vero continebat Donationes, per quas idem Co

mes libere dederat in dedicatione sacri templi consecrati

te Ruggiero sotto Capua, risulta come ei morisse in luglio 1102

e non già in luglio 1101 come lasciarono scritto Lupo Protospa

ta, Romualdo Salernitano, Invegel, Carusi, e Summonte, tutti

addotti e seguiti da Giannone, lib. X. cap. 8. - G. A. N.
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ad honorem Sanctae Mariae et S. Joannis Baptistae Mo

nasterium S. Mariae de Arsafia in pertinentiis Stili, cum

omnibus Ecclesiis, praediis, Grangiis, Casalibus, ubicum

que essent propriis circumscriptis nominibus, et divisis,

et libertatibus, mineriis aeris et ferri; Tertium quoque con

tinet donationem centum et duodecim villanorum in per

tinentiis Stili, et ut praedictae Ecclesiae recommendatos

habere possent in eorum Casalibus, villanos propriis no

minibus declarando; Quartum continet concessionem qua

Frater Lanvinus posset facere Molendinum in pertinentiis

Arsaphiae, in loco qui dicitur Zeverat; Quintum autem

continet celebre miraculum quo piis orationibus Sancti Pa

tris Brunonis idem Comes ante Civitatem Capuae ab in

sidiis proditoris Sergii extitit liberatus, per quod eisdem

Ecclesiis et dicto Patri Brunoni dederat Monasterium S.

Jacobi de Montauro in pertinentiis Squillacii, libere cum

omnibus juribus, et pertinentiis suis quatuor Casalibus quo

rum unum pertinet ad Arsafiam cum ipsorum Casalium

hominibus, vassallis, et recommendatis, quos habere con

cedit, et centum duodecim lineas villanorum; Sextum con

tinet nomina et cognomina supradictorum centum duode

« cim linearum servorum quos eisdem Ecclesiis, et eorum

(c
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filios filiorom subjecit perpetua servitute. Duo vero privi

legia erant Graeca, facta ab eodem Comite Proavo no

stro, unum plumbea signatum, et alterum cerea, ubi con

tinebatur donatio trium villanorum nominibus et proprie

tatibus eorum. Praesentavit etiam aliud Privilegium con

firmationis factum a praecelsae memoriae Rogerio glo

rioso Rege Siciliae Avo nostro, quo omnia Privilegia prae

dicta confirmabat et validiora reddebat, in Messanae Pa

latio tempore resignationis antiquorum Privilegiorum sui

• Nominis claritate. Praesentavit etiam quamdam donatio

nem, qua Goffredus de La Rotella Comes Catanzarii re

stituit et dedit eidem Monasterio Ecclesias omnium San

ctorum et S. Martini cum earum divisis, villanis, recom
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mendatis, et vassallis, et immunitatibus eorumdem. Item

aliam donationem factam eidem Monasterio per Rogerium

de Marturano Contestabilem et Fidelem nostrum, qua de

dit eidem Ecclesiae Ecclesiam S. Nicolai de Chipulla in

pertinentiis Cotroni cum omnious terris juxta proprios ter

minos et divisas. Item aliam donationem, qua Guillelmus

Carbonellus dedit eidem Monasterio quasdam terras quae

sunt in tenimento Simeri, propriis designatis divisis cum

immunitatibus et libertatibus suis. Item aliam donationem

eidem Monasterio factam per Robertum de Terona de

terris quae sunt in Casali de Cuculo de honore Civitatis

Squillacii, cum tenimentis, divisis et immunitatibus suis.

Quae omnia Privilegia, dignae memoriae morem specta

bilem prosequentes dicti Domini Regis Rogerii Avi nostri,

et donationes praedictorum nostrorum Fidelium claritatem

nostri Nominis confirmantur. Etiam idem Benedictus dicti

Monasterii Magister, devotus culmini Majestatis nostrae

dicens exposuit quod quae a Rogerio quondam Gloriosis

simo Rege Avo nostro recolendae memoriae, et Domino

Guillelmo Praecellentissimo Rege olim Patre nostro feli

cissimae recordationis, nec non a nostra Majestate pro

usibus et necessitatibus confratrum ibidem Deo servien

tium annua largitione concessa fuerant et statuta, fatiga

tionem et laborem meximum sustinebant; et supplicavit

ut pro jam dicti omnibus eidem Monasterio provideremus

aliquod speciale quod Fratribus ejusdem Monasterii ne

cessaria quietius ministraret. Nos autem paci et quieti

confratrum ipsius Monasterii clementius providentes, de

dimus et libere absque ullo temporali servitio concessimus

in perpetum eidem Monasterio in pertinentiis Squillacii Ca

sale quod dicitur de lo Conte, absque alicujus loci com

munitate aliqua, cum omnibus justis tenimentis et perti :

nentiis suis, salvo servitio galearum quod Curia nostrar

ab ipso Casali habere consuevit et debet, quod integre et

sine aliqua diminutione Nobis et Fortunato filio nostrojus
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:

simus reservari; Quibus Magistro et Confratribus, pro par

te et nomine dicti Monasterii, de speciali gratia et certa

scientia addidimus, dedimus, concessimus, atque confir

mamus omnia subscripta bona stabilia, prout inferius sunt

divisae, quae quondam Presbiter Petrus in tenimento Po

litii eidem Monasterio dederat, qui Presbiter Petrus ea ha

buerat ex largitione Comitis Guillelmi Borrelli eodem Pre

sbitero Petro in dicto Monasterio ingresso, seque similiter

cum suis omnibus mortificatis ibi Domino famulaturus ha

bitus Religionis assumpsit; et postmodum Illustris Mulier

Domina Adelayda, neptis praedicti Gloriosissimi Regis Ro

gerii Avi nostri, bona ipsa eidem Monasterio confirmavit,

et de sua liberalitate concessit supra flumaria Politii tres

« Baptendarios (*) habendes libere absque ullo temporal

(K

((

((

((

servitio. Praedictorum autem bonorum divisae suut tales,

scilicet: Per mediam viam ante Portam S. Petri et a fonte

S. Petri tendit ipsa divisa per viam quae vadit ad Petra

linam usque ad locum ubi crux est posita, et inde tendit

ad viam quae descendit ad fontem Columbarum, et dein

de sicut aqua ejusdem fontis descendit ad flumen Phir et

ad viam quae tendit ad Petram Barbon, et de eodem flu

mine descendit usque ad Tèrram Joannis, et exinde ascen

dit per teuram Joannis, post incoat usque ad magnam

Petram, et deinde per Serram usque ad caput terrarum

Anselmi Carpenterii usque ad viam quae tendit ad fon

tem qui vocatur de Ducessa, et exinde tendit sursum u

sque ad Ecclesiam S. Petri, et sic concluduntur. Vineae

autem a supradicto Presbitero Petro concessae, sunt sub

tus viam quae ascendit de fonte ad crucem, et vadit ad

Petraliam et ad Terram Guillelmi de Clariana, et sic con

cluduntur. Quorum omnium largitio et divisae constiterunt

Curiae Nostrae per Instrumenta et alia legitima documenta

Nobis exhibita, quae ab eisdem Magistro Benedicto et Fra

( ) Baptendarius forse significava tintoria; da ßàrro, tingo, N.
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((

((

((

((

tribus coepimus et in Archivio nostro jussimus conserva

ri, volentes ut de ipsis cautelam habeant praesenti Privi

legio declaratam, ad hoc quod a Majestate nostra ea se

gaudeant accepisse. Ipse vero Magister cum fratribus e

jusdem Monasterii per hanc largitionem et concessionem

de Casale quod dicitur de lo Conte eis a nostra Majestate

donati remiserunt Curiae nostrae universa quae, sicut est,

idem Monasterium dono vel concessione praedictorum

foelicissimorum Regum, olim Patris et Avi nostri Illustris

et dignae memoriae, nec non et concessione nostra ha

ctenus e Curia nostra solebat expetere et habuit. Prae

sentis tamen confirmationis edicto, omnibus hominibus ge

neraliter inhibemus ut nulla Ecclesiastica Secularisve per

sona, Nullus Comitum vel Baronum, Nullus Justitiariorum,

Officialium vel Bajulorum nostrorum, Nulli quoque cujus

cumque sint gradus, status seu conditionis, in his quae

a Praedecessorum Parentum nostrorum liberalitate satis

probata, et a praedictorum fidelium nostrorum pia obla

tione donata, et a nostra Celsitudine confirmata; in his

quoque quae in futurum praestante Domino juste poterunt

adipisci, parvo vel magno praesumant facere vel in aliquo

contraire, aut eorum homines et pariclas (*) ad Angariam

trahere, aut alicujus doni vel servitii exactione vel infe

« statione gravare. Quod si quisquam contra praesentis edi

cti mandatum praesumpserit, post integram exactionem

poenarum quae in eorum attextis Privilegiis continentur,

indignationem nostrae Celsitudinis edicimus incurrisse. Ad

« hujus autem confirmationis, concessionis, liberalitatis, et

munificentiae nostrae memoriam et inviolabile firmamen

tum praesens Privilegium per manus Guillelmi nostri No

tarii scribi et bulla plumbea nostro tempore impressa prae

cepimus roborari, Anno, Mense et Indictione subscriptis.

- (*) Paricla forse corrispondeva alla parola paricchia, pajo di

boyi, – G. A. N. -
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Data in Urbe foelici Panormi per manus Gualterii Dei gra

tia Venerabilis Panormitani Archiepisco, et Matthaei Vice

Cancellarii, et Bartholi; Anno Dominicae Incarnationis 1173,

mense Februarii, Indictionis septimae, Regni vero Domini

nostri Guillelmi Dei gratia Gloriosissimi Regis Siciliae,

Ducis Apuliae, etc. » -

N.° 6. Copia etc. – « Alexander Episcopus Servus Ser

vorum Dei Dilectis Filiis Priori et Fratribus S. Stephani

de Nemore Salutem et Apostolicam benedictionem. Cum

quidam, sicut accepimus, qui voto tenentur sepulcrum Do

mini et limina B. Jacobi visitare, in Ecclesia vestra de

siderent habitum Religionis suscipere, a Nobis sollicite

postulastis ut in hac parte nostrum vobis praestaremus

assensum. Attendentes igitur quomodo in Ecclesia vestra

religio ferventer per Dei gratiam observatur, auctoritate

Vobis Apostolica duximus indulgendum ut si aliqui eorum

qui vel ad sepulchrum Domini vel ad limina B. Jacobi,

ant alia religiosa loca visitare tenentur, in Ecclesia vestra

voluerint habitum religionis suscipere, et vobiscum Domi

no militare, liceat eos vobis, dummodo liberi sint, ad con

versionem vestram suscipere et sine contradictione aliqua

retinere, quia votum non violat qui in melius ipsum com

mutat. Datum Anagni VII. Kalendas Decembris 1175.

« Praesentes Copiae extractae sunt a suis propriis Ori

ginalibus, cum quibus facta collatione bene concordant,

salvo semper, etc. Datum Cartusiae Sanctorum de Ne

more, die 17. Martii 1701. D. Hugo Silvestri Vicarus. »

N.° 7. – « Privilegium Friderici Imperatoris favore Mo

nasterii S. Stephani de Bosco, ubi confirmantur Privile

gia praeterita. – Federicus Divina favente Clementia Rex

Siciliae, Ducatus Apuliae et Principatus Capuae. Etsi pro

vida Serenitatis nostrae circumpectio ad universa quae

sub nostri Culminis regimine gubernantur debita cura sol

« licitudine non desinit vigilare Ecclesiam tam paci et quieti

speciali quam favore tenere intendere, et earum indemni
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((

tati pia sollicitudine providere. Attendentes igitur Religio

nis habitum et sedulum obsequium quod in Monasterio

B. Prothomartyris Stephani de Bosco quotidiana devotio

nis instanzia Domino exhibent, considerantes nihilominus

fervorem devotionis et fidei quem tu, frater Bernarde Ve

nerabilis Abbas ipsius Monasterii fidelis noster, erga no

stram habere dignoscimus Majestatem, ad tuae supplica

tionis instantiam supernae retributionis obtenta de solita

pietatis nostrae clementia, ipsum Monasterium cum omni

bus benis suis sub nostra protectione suscipimus, conce

dentes et confirmantes tibi et eidem Monasterio universa

privilegia, concessiones et libertates, ac omnia tenimenta,

praedia, grancias et loca quaecumque de munificentia

Praedecessorum nostrorum recolendae memoriae ubique

per Regnum nostrum tenere dignoscitur et habere vel in

antea praestante Domino juste ac recte aliter potentiae

« adipisci, nec non omnes bonos usus et bonas consuetu

dines quae retroactis temporibus usque nunc habuit et

habere debet juxta continentiam Privilegiorum suorum vi

delicet Magnifici Rogerii Comitis, Regis Rogerii, Regis

Guillelmi , quae ab ipsis nostris Progenitoribus indulta ,

praesertim sic ab eo nominatim et expressim Privilegiis

« dicti Patris nostri D. Augusti recolendae memoriae con

((

((

((

eti

tinetur. Domini quoque Guillelmi et Domini Rogerii feli

cium Regum Siciliae eò series declaratur. Privilegium ita

Comitis Rogerii Magni bulla plumbea signatum, quo fra

tri Brunoni primo Heremi Magistro ejusque successoribus

solitudinis locum donavit cum infrascriptis libertatibus et

immunitatibus suis, et Casale Spatulae, et propriis taxa

tionibus designavit. Aliud etiam Privilegium, bulla plum

bea signatum, quocum dedicatione sacri templi S. Mariae

de Heremo eonsecrati in honorem ejusdem B. Mariae et

B. Joannis Baptistae dedit Monasterium Arsaphiae in per

tinentiis Stili cum omnibus benis suis mobilibus et immo

bilibus ubicumque existentibus. Ecclesiam quoque Aposto
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lorum cum Casalibus Vungi et Bivungi cum terris, silvis,

aquis, iuribus, institiis et pertinentiis suis per proprios fi

nes signatis quae ad eamdem Arsaphiam pertinebant. Ca

sale S. Andreae in ejusdem pertinentiis Stili cum terris

contiguis eidem Monasterio Arsaphiae propriis finibus de

signatis. Ecclesiam S. Fantīni in pertinentiis Grotteriae

de honore Giracii cum omnibus juribus, rationibus et per

tinentiis suis. Casale Arunchi in pertinentiis Squillacii cum

omnibus juribus et rationibus suis. Tertium quoque eju

sdem Magnifici Rogerii Comitis, bulla plumbea signatum,

quo eidem Monasterio dedit centum et decem villanos in

eisdem pertinentiis Stili, ubi dictorum villanorum nomina

et cognomina continentur, et recommendatos habere con

cessit. Quartum bulla plumbea signatum, quo idem Co

mes dedit eidem Monasterio in pertinentiis Squillacii ter

« ras quae dicuntur de Cardisulis de Severat cum Orlan

dino et de Gellet , quae ad dictum Monasterium Arsa

fiæ antiquitus pertinebant. Quintum et bulla plurňbea si

gnatum, quo idem Comes, pro sacro miraculo quo a pro

ditionis periculo ante Capnae Civitatem meritis B. Bru

nonis meruit liberari, contulit eidem Beato vivo eidemque

Monasterio in pertinentiis Squillacii Monasterium S. Ja

cobi de Montauro cum Casalibus Montabro, Oliviano, Ga

sparina, et Arunco quod ad Arsafiam memoratam per

tinet, cum casali antiquo quod dicitur S. Mariae , quod

fuerat ad ripam montis per meridiem qui dicitur Belve

« dere , ubi fuerat castrum , cum omnibus libertatibus et

« immunitatibus maris et terrae , quas per divisas descri –

((
psit, cum molendino et vallone quae sunt subtus Squil -

lacium ad fontem Alexi, et centum duodecim lineas ser

vorum et recommendatos quos idem Monasterium in di

ctis pertinentiis habere concessit. Sextum ejusdem Co

mitis bulla plumbea signatum, ubi continentur nomina et

cognomina dictarum 112 linearum servorum cum omni

bus bonis eorum ubicumque essent, quos dederat cum
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« donatione Monasterii S. Jacobi de Montauro. Septimum

« Regis Rogerii felicis Regis Siciliae, signatum bulla plum

« bea, haec omnia privilegia confirmans tempore resigna

« tionis privilegiorum in Palatio Messanae. Octavum glo

« riosi Regis Guillelmi , bulla similiter plumbea signatum ,

« quo idem Rex ad petitionem Benedicti Magistri Monaste

« rii praedicti omnia similiter supradicta privilegia confir

« mavit, et limitare fecit Terras quas idem Monasterium

« habet in pertinentiis Politii ex donatione Presbyteri Petri

« sacre Religionis ibidem habitum assumentis. Concedimus

« quoque et eidem Monasterio confirmamus Ecclesiam o

« mnium Sanctorum et S. Martini in territorio Badulati ,

« cum earum divisis, villanis, recommendatis et vassallis

« et immunitatibus suis, cum Ecclesia omnium Sanctorum,

« quam idem Monasterium tenet et possidet ex donatione

« Comitis Goffredi de Loritello ; Ecclesiam S. Nicolai de

« Cantroto cum casali quod dicitur de Saracena, et Eccle

« siam S. Sosti in pertinentiis Sanctani cum parte Casalis

« S. Sosti, cum terris, nemoribus, molendinis , acquarum

« decursibus, quae Monasterium ipsum habet ex donatione

« Malgerii de Altavilla Domini Satriani; Ecclesiam S. Joan

« nis de Cucullo cum terris et rationibus suis, quae idem

« Monasterium habet ex donatione Roberti de Tarona et

« donatione quamplurium fidelium nostrorum ; Oratorium

« S. Theodori iu pertinentiis Simeri cum terris, divisis et

« immunitatibus suis, quae idem Monasterium habet ex do

« natione Guillelmi Carbonelli, Domini ejusdem terrae; Ec

« clesiam S. Nicolai de Chipulla in tenimento Cutroni cum

« omnibus terris juxta proprios fines, quas emit Rogerius

« Comestabilis de Marturano a Costa Calioli, et eidem Mo

« nasterio dignoscitur contulisse; Locum quidem Capistrum

« cum Casali suo, villanis et vassallis, in pertinentiis Are

« marum, quae Monasterium ipsum habet ex commutatione

« quam fecit cum Richardo de Arenis pro Ecclesia S. Con

« stantini in eisdem pertinentiis; Locum etiam qui dicitur
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Mutari cum Casali, vassallis et villanis, recommendatis,

molendinis et divisis, immunitatibus et libertatibus suis ,

quae Monasterium ipsum habet ex restitutione et dona

tione Roberti de Say Comitis Loritelli; Ecclesiam S. Bla

sii cum hominibus et tenimentis suis in territorio S. Cà

tharinae, quae habet idem Monasterium ex donatione Nid

dae Dominae ejusdem Terrae; Ecclesiam S. Leontii cum

Casali suo , cum immunitatibus et pertinentiis suis ; Ec

« clesiam S. Fantini in pertinentiis Stili; Ecclesiam S. Ni

colai de Trivio in pertinentiis Rhegii, cum terris, juribus

et pertinentiis suis, quas Tancredus, illustris Rex Sici

liae Praedecessor noster eidem Monasterio concessit pro

excambio Casalis Comitis in Apulia; Ecclesiam S. Nico

lai de Casello in territorio Bauci cum terris et libertati

bus suis, quas idem Monasterium habet ex donatione Gun

fredi Comitis Alexiae ; Possessiones Vallis Longae cum

pertinentiis suis in territorio Arenarum, quas Monaste

rium ipsum habet ex donatione Joannis de Arenis. Con

cedimus quoque tibi praefato Abbati et ipsi Monasterio

in perpetuum confirmamus tenimentum quod dicitur Ca

tanachie in tenimentis Stili, et aliud tenimentum quod di

citur Mulera, et tenimentum S. Georgii quod in excam

bium cujusdam possessionis ipsius Monasterii per Ven

Squillacensem Episcopum idem Monasterium noscitur pos

sidere. Concedimus etiam, et praesenti pagina nostra san

cimus, sicut et per jam dicti praedecessoris nostri et a

liorum Imperatorum felicium Progenitorum nostrorum pri

vilegia et indulta, ut nulla Ecclesiastica secularisve per

sona, nullus Comitum vel Baronum, nullus Justitiariorum

vel officialium nostrorum, homines dicti Monasterii com

morantes in supradictis eorum Casalibus sive locis vel

alibi ubicumque ant eorum pariclas ad angariam trahere,

vel eisdem servitutem facere, ant exhibere compellere,

neque tentare aliqua infestatione vel exactione gravare ,

sed iis consuetudinibus, libertatibus et immunitatibus idem
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Monasterium cum dictis suis hominibus gaudeat et üta

tur, quae sibi a nostris Progenitoribus sunt indulta, et a

temporibus Regis Rogerii, Regis Guillelmi inclytae recor

dationis usque ad haec felicia tempora nostra, ut signis

gravamine aut contradictione contra hoc nostrae confir

mationis edictum temere venire praesumpserit , praeter

« poenas quae sunt in eorum privilegiis plenius contractae,

((

((

((

((

((

((

((

((

mostrae indignationem Majestatis incurrant. Ad hujus au

tem concessionit et confirmationis nostrae firmamentum

praesens inde privilegium per manus Aldoini Notarii mo

stri scribi, et nostrae Mojestatis sigillo jussimus commu

niri, Anno, mense, Indictione subscriptis. Datum in Urbe

felici Panormi per manus Gualterii de Pallante Vener.

Catamensis Episcopi et Regni Siciliae Cancellarii. Anno

Dominicae Incarnationis 1212, mense Aprilis , 15. Indi

ctione. Regni vero Domini mostri Federici, Dei gratia il

lustrissimi Regis Siciliae, Ducatus Apuliae et Principatus

Capnae, anno 14 feliciter. Amen.

N.° 8. Aliud Privilegium. – « Federicus Dei gratia Ro

manorum Imperator semper Augustus , et Rex Siciliae.

Impensis a Domino beneficiis respondemus et gratiam of

ferimus; ... Ecclesias venerabiles favore nostrae Clemen

tiae intuentes, earum paci et quieti misericorditer provi

demus, et quae ibi at aliis collata sunt, nostra Imperia

lis Serenitas retributione confirmat , et muneribus suae

liberalitatis augmental. Attendentes itaque devotionem et

fidelitatem Patris Ven. Abbatis et Conventus Monasterii

Gloriosae Virginis Mariae Heremitarum S. Stephani de

Nemore, necnon quantae devotionis studio in eodem Ven.

Monast. Creatori omnium famuletur, et quanta vigilantia

in timore Domini sancta ibi colatur Religio, Monasterium

ipsum cum universis obedientiis, hominibus et pertinen

tiis suis sub clypeo nostrae protectionis recipimus et te

nemus, confirmantes ei universa privilegia, concessiones

et libertates quae ibi tam a Rege Rogerio quam ab aliis
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G( Regibus Guillelmo I. et II. piae memoriae, et dictis Au

« gustis Domino Imperatore Henrico et Domina Imperatrice

Constantia parentibus nostris eidem Monasterio sunt in

dulta... Quae privilegia ut supra in generale edictum fa

ctum a nobis in Curia Capuana de Privilegiis resignan

dis, dictus Abbas et Conventus nobis humiliter resignar

nut: ... Concedimus itaque et confirmamus ipsi Monaste

rio in perpetuum Heremum in quo situm est Monaste

rium ipsum cum omnibus rationibus, tenimentis et perti

mentiis suis, et Casale Spatulae cum cultura quae dicitur

de Murruni, Ecclesiam S. Leontii cum Casali suo, homi

nibus, culturis , praediis , propascuis et massariis omni

bus justis tenimentis et pertinentiis suis, Ecclesiam Apo

« stolorum et Granciam Arsafiae cum casalibus , homini

« bus, et omnibus pertinentiis et tenimentis suis in territorio

((

((

((

((

((

((

Stili , Ecclesiam S. Fantini et Ecclesiam S. Nicolai de

Trivio cum omnibus pertinentiis et tenimentis eorum, Ec

clesiam S. Jacobi de Montabro cum Casalibus suis, vi

delicet Casale Montabri, Gasparinae et Arunci cum omni

bus pertinentiis et tenimentis suis, et cum universis vil

lanis quos habet dictum Monasterium in praedictis Ca

salibus, et cum villanis quos Monasterio ipsum habet in

Casali Staluzi (?), qui dicuntur de Aff. , et aliis villanis

qui habitant per diversa loca in territorium Squillacis. -

Concedimus etiam et confirmamus dicto Monasterio Ec

clesiam omnium Sanctorum quae dicitur Grancia de Ca

maroto , et Ecclesiam S. Sosti cum hominibus et omni

bus pertinentiis et tenimentis suis in territorio Satriani et

Badulati, quas Ecclesias ipsum Monasterium cum teni

mentis suis habet et possidet ex donatione Comitum et

Baronum. Item concedimus et confirmamus Ecclesiam

S. Blassii cum hominibus et omnibus pertinentiis et te

nimentiis suis in territorio S. Catharinae, quàm Monaste

« rium habet et possidet ex donatione Dominae Nicenae

« Dominae ejusdem Casalis S. Catharinae. Idem concedi
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mus et confirmamus Granciam de Capistris cum casalı

bus, hominibus et omnibus pertinentiis et tenimentis suis

in territorio Terrae Arenarum, quam Monasterium habet

et possidet ex donatione dominorum ipsius Terrae. Item

concedimus et confirmamus Granciarn de Cuculo in ter

ritorio Squillacii, Granciam S. Theodori in territorio Ter

rae Simeri, Ecclesiam S. Nicolai de Cipulla in territorio

Cutroni cum hominibus et omnibus pertinentiis et teni

mentis earum, libere ipsas Ecclesias, homines et villanos

spectantes ad praefata loca ab omni exactione lignami

num sine temporali servitio possidendas. Concedimus i

tem et confirmamus ipso Monasterio molendinum de A

lexi quod est subtus Squillacium. Item confirmamus mo

lendinum de S. Jacobo, et vineam de Marina subtus Squil

lacium in loco qui dicitur de Pala, quae Monasterium

habet et possidet ex donatione Comitis Amphusii Domini

territorii Squillacii. Item concedimus et confirmamus ei

dem Monasterio culturam de Sbometisia in territorio Squil

lacii cum juribus felangagii, scabagii, anchoragii, et doha

nae littoris et maritimi tenimenti et territorii ipsius cul

turae. Item concedimus et confirmamus Granciam Mutari

cum Casali, hominibus et omnibus pertinentiis et tenimen

tis suis in territorio Mileti. Item concedimus et confirma

mus tenimentum S. Cristophori cum omnibus pertinen

tiis suis, quod habet Monasterium ex largitione fidelium

in territorio Castri novi. Item concedimus et confirmamus

omnes possessiones quos habet Monasterium in territorio

Terrae Politii. De speciali quoque gratia damus, conce

dimus et confirmamus ipsi Monasterio tenimentum quod

dam in territorio Stili in terris Casamarae in perpetuum

habendum et possidendum, quod tenimentum concessum

fuerat prius ipsi Monasterio pro pascuis animalium et

massariis per privilegium quondam Regis Guillelmi con

sobrini nostri recol. mem. Sed quia per proprios fines

ipsum tenimentum non fuerat terminatum , de mandato

24
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nostro ipsius teninimenti divisae factae fuerunt et nostro

Culmini praesentatae; quos divisos in praesenti privilegio

ad majorem gratiam et favorem ipsius Monasterii jussi

« mus apponendas. In primis ab oriente terrae S. Panta

((

((

leonis, sicut descendit Rinus versus orientem usque ad

S. Pantaleonem, et ascendit serra usque ad lapidem cru

ce signatum, et scindit in medium montem , et ferit in

viam Casemenae , et vadit divisa Ipsius tenimenti divi

dendo cum cultura S. Leontii usque ad arborem cruce

signatum, et pervenit ad Rivum qui dicitur de Regitano,

et descendit divisa S. Leontii ab eodem Rivo usque ad

mare: deinde vadit via publica usque ad magnum Rivum

qui dicitur de Dorcari, et transito ipso Rivo vadit via pu

blica usque ad parvum falsum Rivum qui est in super

culturam Stephanitii, et ascendit Rivus usque ad cruce

signatum lapidem in caput publici putei, et inde ascendit

versus occidentem per latus ejusdem culturae dividendo

cum praedictis Terris Stephanitii , usque ad veterem a

ream, deinde ascendit Serra usque ad separationem cul

turae Ecclesiae, ubi est lapis cruce signatus , et deinde

ascendit usque ad cruce signatum piraginem, et deinde

vadit recte ad palustrem umbrum, et ascendit item per

« medium umbrum, et ferit ad Rivum qui descendit per

« metam Ripae et Regalem viam , et vadit îpa via usque

((

ad bivium S. Agathae , ubi est cruce signatus lapis, et

vadit ipsa via Rêgali usque ad magnum Rivum, ubi sunt

frius (?), et ascendit ipse Rivus usque ad divisam orien

« talem, et postea declinat ad viam, et ipa via pervenit

« ad culturam arvi, et inde descendit versus orientem, Ser

ra usque ad finem arvi, et in caput vallonis, et descen

dit Vallo usque ad Rivum S. Pantaleonis, et concluditur. –

Volumus insuper et praecepimus ut in suprascripto teni

mento nullus laborare , pascere , aut aliud opus facere

audeat absque voluntate et licentia Abbatis, et fratrum

Monasterii suprascripti , cum ipsius tenimenti commodi
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tate alii gaudere non debeant, nisi illi ad quorum usum

ipsum tenimentum de Regia fuit benignitate concessumt

et nunc de nostra Imperiali gratia donatum et confirma

tum. De ampliori autem gratia benignitatis nostrae volu

mus et mandamus, ut animalia praedicti Monasterii libere

sumant pascua et usum aquae in omnibus territoriis et

tenimentis atque locis ubique Regni nostri , et fratres i

psius Monasterii cum omnibus pascuis aliis animalibus

suis libere habeant passaggium fori, et ab omni vexatione

passagii, Plateaci sive pedagii, tam per nostrum dema

nium quam per alias terras et loca Regni nostri , terra

vel mari, tam emendo quam vendendo, perpetuo sint im

munes. Concedimus etiam eisdem fratribus in omnibus

terris et locis nostri demanii libere habere declinationem

et ductum aquae, et situm molendinorum et fullonum, ac

etiam in omnibus tenimentis et locis Regni nostri libere

habere venationes; et si in tenimentis, territoriis et locis

ipsius Monasterii alicui venari contigerit, liceat eisdem

fratribus habere quarterum animalium silvae praedicto

rum. Volumus et concedimus eisdem fratribus pro usu

eorum libere pischeram, mineram ferri, et salem habere.

Concedimus insuper ut homines qui confratres fuerint in

Monasterio suprascripto, et de bonis eorum professionem

et donationem fecerint eidem Monasterio cum animalibus

et bonis eorum omnibus, semper et ubique gaudeant li

bertate , et sint ab omnibus exactionibus et collectis et

servitio temporali vacui, et angariis liberi et exempti. Con

cedimus etiam ut custodes animalium dicti Monasterii ,

dum fuerint in ipsa custodia, animalia eorum insimul cum

animalibus ejusdem Monasterii libere sumant pascua in

omnibus locis, sicut animalia Monasterii suprascripti. Con

cedimus insuper omnibus Granciis et obedientiis ipsius

Monasterii de omnibus terris et locis ac territoriis et te

nimentis Regni nostri libere sumere et habere ligna pro

usu et necessariis eorum. Concedimus insuper eisdem

}ķ
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fratribus de omnibus vassallis eorum habere bancum ju

stitiae in omnibus terris et locis tam nostri demanii quam

aliis abicumque habuere incolatum. Volumus autem ut

« nulla Ecclesiastica vel secularis persona, nullus Comitum

« vel Baronum, nullus Justitiariorum vel Bajulorum nostro

((

((

((

((

((

rum homines praedicti Monasterii aut pariclas eorum ad

agariam et perangariam, vel eos servitium aliquod exhi

bere faciat et exhibere compellat, neque eos vita cum

aliqua infestatione vel exactione gravare, sed sint ab o

mni servitio temporali et molestia liberi et securi. Ipsi

etiam Monasterio ex liberalitate Majestatis nostrae con

firmamus in perpetuum omnes alias obedientias, Gran

cias, et possessiones, et quaecumque alia tenimenta quae

idem Monasterium largitione Regum et Principum et a

liorum oblatione fidelium juste et rationabiliter tenet et

possidet, prout in ipsorum privilegiis et instrumentis di

gnoscitur et vidimus contineri, et ea omnia temporibus

« Regis Guillelmi rationabiliter et pacifice dignoscitur te

« nuisse, et quae etiam in futurum justo titulo poterit adi

((

((

((

((

pisci de salvo mandato et opere apponetur, in isto tamen

privilegio de nostra speciali gratia jussimus non apponi.

Ad hujus autem nostrae restitutionis, donationis et con

firmationis memoriam et robur perpetuo valiturum prae

sens privilegium per manus Petri de Salerno, Notarii et

fidelis nostri, scribi fecimus, et nostrae Majestatis sigillo

jussimus communiri anno, mense, et indictione subscri

ptis. Datum Brundusii anno Dominicae Incarnationis 1224,

mense Martii, Indictione 12, Imperii Domini nostri Fede

rici Dei gratia gloriosissimi Romanorum Imperatoris sem

per Augusti, et Regis Siciliae anno quarto , Regni vero

Siciliae vigesimo sexto feliciter. Amen. – Extracta est

praesens copia ex processu compilato inter d. Ven. Mo

nasterium et Illustrem Ducem Nuceriae Paganorum.

Nº 9. Copia etc. – « Theodorus Maximerius Dei mise

ricordia Episcopus Castrorum Squillacii, Stili et Tabernae,
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et Protosyncellus. Petitione clarissimi Comitis Domini no

stri Rogerii, qui me rogare dignatus est pro honoratissi

mis Monachis et Eremitis , Dominis scilicet Brunone et

Lanvino; non quidem summa, aut tyrannica auctoritate

mecum agens, sed ut dixi me rogare dignatus est pro

suprascriptis Monachis et Eremitis, locum a Deo serva

tum, qui Turris dicitur, incolentibus in venerando admo

dum Ecclesia Gloriosissimae Dominae nostrae Dei Geni

tricis ac S. Joannis praecursoris. Qui quidem in desertis

locis degentes per tempus satis longum, illuc transmigra

runt in partes Stili in mea Dioecesi. Et sicut Dominus

noster Comes Vobis donavit Montem, Campos et Molen

« dina circa Ecclesiam usque ad duo milliaria, ipsa in per

((

((

*

((

((

((

((
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petuum possideatis Vos Monachi superius laudati, et socii

et successores vestri qui hunc locum inhabitabunt usque

in saeculorum finem citra alicujus prohibitione aut mole

stiam; Tributum vero aut Decimam vel quamlibet vexa

tionem Vobis, caeterisque sociis et successoribus, nullus,

nec Ego ipse, vel Alii qui post me in Episcopos eligen

tur, inferant. Si quis autem ausus fuerit hoc nostrum si

gillum contemnere, habeat anathema a Patre et Filio et

Spiritu Sancto, et a Trecentis decem et octo Deiferis Pa

tribus. Istudque sigillum firmum et stabile atque inviola

bile ad saeculorum finem permaneat. Etenim hoc prae

sens sigillum bullatum pro supradictis Monachis feci, et

bullans meo bullo plumbeo signavi. Die 7 Decembris, In

dictione XV." Anno 1093. – Ego Rangherius Dei Clemen

tia electus Archiepiscopus Sanctae Metropolitanae Eccle

siae Rhegii praesens sigillum confirmavi prout omnino

scriptum habetur, ut apud ipsos Dei servos quorum supra

mentio facta est Brunonem, Lanvinum, caeterosque so

cios, sed et apud eos qui successuri sunt ratum fixum

que permaneat, et usque ad saeculorum finem validita

tem obtineat. – Post textum graecum in imo parte scri

pta sunt haec sequentia Latine: – Ego Theodorus Maxi
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merius Episcopus, Dei et Sedis Apostolicae gratia de

Squillacio et de Stilo et de Taberna, et Protosyncellus,

dono gratis non coactus, sed Comitis Rogerii praecibus,

et consilio plurimorum procerum suorum acquiescens,

Terram de Turribus, scilicet duo milliaria circa Ecclesiam

in Monte constitutam ex omni parte Domino Brunoni et

Lanvino, sociisque eorum successoribus illum Montem

inhabitantibus, eo modo et tenore ut in vita sua libere ha

beant et possideant, et post eorum discessum successo

res eorum similiter libere possideant Montem, Terram et

Boscum infra fines dictorum duorum milliariorum ab omni

parte circa Ecclesiam in supradicto Monte constitutam;

Non Episcopo Squillacii, nec Comiti, neque cuilibet per

sonae aliquod servitium resolventes. Et si ordinationem

aliquam facere voluerint, aut consecrationem, prout libue

« rit, agant. His autem quicumque contrarie voluerit, cum

« Juda Proditore pereat, nisi ad satisfactionem, et emenda

((

tionem Fratribus Ecclesiae venerit. Ego Rhegii Electus

nomine Rangherius hanc cartulam confirmo et laudo.

N.° 10. Copia etc. – « Urbanus Episcopus, Servus ser

vorum Dei, Dilectis in Christo Filiis Brunoni et Lanvino

« salutem et Apostolicam benedictionem. Piae voluntatis Af

fectus studio debet persequentis compleri. Quia igitur no

stri officii interest Servorum Dei quieti, pro ut Dominus

posse dederit, providere: petitionibus vestris, Filii in Chri

« sto carissimi et Reverendissimi clementer annuimus. Per

« hujus ergo Privilegii paginam, Apostolica auctoritate sta

((

((

tuimus ut locus ille, quem habitationi vestrae, disponente

Domino , elegistis , a jugo, potestate , injuria, molestia

omnium hominum omnino liberi, cum tota Sylva et Mon

« te, Terra, Aqua in spatium unius lencae in omni parte

((

((

adjacenti in vestro omnimodo et successorum vestrorum

dispositione permaneat, sicut vobis a Dilecto Filio Roge

rio condonatus est, et a Confratre nostro Theodoro Squil

lacino Episcopo confirmatus. Nemini infra praedictum spa
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tium liceat pascuae, agriculturae, seu piscationis aut li

gnorum occasione , aut quacumque ex causa vobis aut

vestris successoribus injuriam aut molestiam irrogare, sed

totum secundum voluntatem vestram possideatis, dispo

natis, ordinetis et erogetis. Si quid praeterea Episcopa

lis officii indigneritis, ad quem volueritis vicinorum potis

simum liberam licentiam potissimum concedimus. Decima

rum quoque usum ex vestris vel puerorum vestrorum la

boribus, vestri juris esse censemus. Quod si qua puero

rum vestrorum offensa contigerit, in vestra tantum manu

eorum correctio maneat. Nec ullus de his quae ad vos

pertinent, sine vestra voluntate occasione aliqua intromit

tat ; Quatenus Omnipotentis Dei speculationi liberis insi

statis mentibus, et ad ejus faciei dulcedinem ipso favente

pervenire valeatis. Sane si quis in crastinum Archiepisco

pus vel Episcopus, Imperator aut Rex, Princeps aut Dux,

Comes aut Vicecomes, Judex aut persona quaelibet, po

tens aut impotens, hujus nostri Privilegii paginam sciens,

contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiore com

monitus, si non satisfactione congrua emendaverit, eum

honoris sui et officii periculo subjacere decernimus, et a

Christi atque Ecclesiae corpore auctoritate potestatis Apo

stolicae segregamus. Conservantibus autem pax a Deo et

misericordia praesentibus ac futuris saeculis conservetur.

Amen, Amen, Amen. Datum apud Monasterium Sanctae

Mariae de Mantino in Dioecesi Civitatis S. Marci, per

manum Joannis S. R. E. Diaconi Cardinalis, pridie Idus

Octobris, Anno Dominicae Incarn. 1094. Pontificatus no

stri anno septimo, Indictione tertia.

N.° 11. – « In nomine Sanctae et individuae Trinitatis.

Ego Joannes voluntate Dei Squillacinae Sedis Episcopus,

Sanctorum Patrum praecedentium vestigia sequutus, facta

eorum et decreta religiosa volo imitari, venerari, et pro

posse meo observare inviolata. Monasterium igitur quod

dicitur S. Maria de Turre, cui preest B. Bruno, Lanvi
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((
* nus Prior, liberum esse laudo, assero et confirmo, qua

« libertate a Rogerio Comite est fundatum, a B. Papa Ur

« bano donatum , ab antecessore meo b. mem. Theodoro

((

((

((

Episcopo confirmatum. Noverit ergo fidelis quisque, et

amator veritatis praedictum Monasterium, insuper locum

illum qui dicitur Arsaphia, de quo praedictum Monaste

rium dotatum est cum omnibus pertinentiis et cum omni

bus hominibus, tam de Clero quam de Populo, quos ad

praesens supradictum Monasterium habet vel in posterum

habiturum est, de extraneis quoque omnibus qui in pote

state ipsius Monasterius habitant vel habitaturi sunt, hac

libertate donatum, ut nec Ego nec quilibet successorum

meorum ullum Episcopale jus ibi habeat absque communi

spontanea voluntate Fratrum praedicti Monasterii. Con

secrationes, Ordinationes, Chrisma, caeterasque Episco

palis officii indigentios a quo voluerint potissimum Episco

po consequantur, longe vel prope, et non sit qui prohi

beat. Decimae eorum ipsis sint; offensa subjectorum et

correctio ad eos respiciat. Haec quae diximus auctoritate

et Privilegio Antecessoris mei Theodori, natione Graeci,

confirmata sunt. Haec et Nos privilegio, praesenti et au

ctoritate quam a Deo consecuti sumus, ratificamus et con

firmamus, ut nec mihi ipsi, quandoque aliter (quod absit)

sapienti, vel successorum meorum alicui haec violare li

ceat. Si quis igitur pertinaciter hanc sententiam nostram

veraciter prolatam, scriptam, signatamque in signum sta

bilitatis, ingenio vel potentia delere studuerit, deleatur et

ipse de Terra viventium. Assistentibus vero et defenden

tibus pax et vita cum vivente et regnante in saecula sae

culorum. Amen. Datum est autem hoc Privilegium VII.

Idus Maji, Anno ab Incarnatione Domini 1098, Indictio

ne septima , Dominica post Ascensionem Domini , Anno

ordinationis Domini Joannis Episcopi Squillacensis Primo,

praesente Domino Henrico Neocastrensium Pontifice. –

Ego Joannes Episcopus Squillacensis confirmando subscri
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((
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psi. – Ego Henricus Neocastrensis Episcopus, Testis pro

pria manu subscripsi – Ego Joannes Squillacensis Epi

scopi Cappellanus, hujus rei testis subscripsi – Ego Guil

lelmus Diaconus hujus rei testis sum – Ego Alfredus Neo

castrensis Ecclesiae Cantor hujus rei testis sum – Ego

Gislandus Neocastrensis Ecclesiae Canonicus hoc signum

feci † Ipso die quo in hanc cartulam nostrum sigillum

impressimus Basilium Cussinellum supradictis nostris Fra

tribus irrevocabiliter dedimus pendente sigillo † etc.

N.° 12, – « Urbanus Episcopus Servus Servorum Dei Di

lectis in Christo Filiis Brunoni et Lanvino Salutem et Apo

stolicam benedictionem. Quia igitur nostri officii interest

Servorum Dei quieti et commodis, pro ut Dominus posse

dederit, providere; petitionibus vestris, Filii in Christo ca

rissimi ac Reverendissimi, clementer annuimus. Per hu

jus igitur Apostolici Privilegii paginam, Apostolica aucto

ritate concedimus, et firmam et stabilem et in perpe

tuum permansuram confirmamus Donationem terrarum

quae vobis datae sunt in Squillacensi territorio, et con

scriptae et determinatae et designatae per terminos certos

a Dilecto nostro Filio Comite, et Joanne confratre nostro

Squillacino Episcopo concedente et confirmante. Viva

praeterea auctoritate praecipimus, statuimus, et ea quae

Nobis est a Deo concessa licentia interdicimus ut ab hac

die in antea neque Comiti ipsi nec alicui haeredum suo

rum supradictam vestram Donationem et hanc nostram

Confirmationem violare vel deviare in aliquo liceat, ne

que de his quae confirmamus aliquo se intromittat per

sona sine vestra voluntate , quatenus Omnipotentis Dei

speculationi mentibus liberis insistatis, et ad ejus faciei

dulcedinem ipso praestante pervenire valeatis. Si qua vero

persona aut haeres Comitis ipsam violaverit, nisi ad con

dignam venerit satisfactionem, cum honoris vel officii sui

periculo subjacere decernimus, et a Christi ac Ecclesiae

corpore segregamus, atque in extremo examine districtae
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subjaceat ultione sine remissione et remedio; Conservan

tibus autem pax a Deo et Misericordia praesentibus ac

futuris saeculis conservetur. Amen. Si vero aut Legalis

Comes aut ejus haeres addere aliquid huic voluerit do

nationi, sub hac nostra confirmatione ratum esse statui

mus. Datum Salerni, mense Septembris, Indictione sexta,

Anno ab Incarnatione Dominicae 1098. Ego Raynerius

Cardinalis subscripsi – Ego Joannes Cardinalis subscri

psi – Ego A. Archiepiscopus subscripsi – Ego Amatus

Cappellanus et sacerdos subscripsi – Ego Dominicus Cap

pellanus subscripsi– Ego Costantinus Cajcensis Episcopus

subscripsi. Locus + sigilli pendente sigillo, etc.

« Praesentes copiae quatuor, videlicet Theodori Maxime

rii, Episcopi Squillacensis, Urbani II. duae, et Joannis

« etiam Episcopi Squillacensis, extractae sunt a suis origi

nalibus existentibus in Archivio hujus Cartusiae SSrum

Stephani et Brunonis de Nemore, cum quibus facta col

latione, licet manu aliena exaratae, bene concordant, sal

va semper etc. Datum ex edem Cartusia die 16. Novem

bris 1700 – D. Hugo Silvestri Vicarius (1). »

N. 2. – S. BERTOLDO DI CALABRIA

Il primo Istitutore, o Generale che si dicesse tra' Latini,

dell'Ordine Carmelitano (il quale vanta di aver la sua ori

gine dai Ss. Profeti Elia ed Eliseo (1), sarà il nostro ca

lavrese (2) Bertoldo. Egli ritrovandosi sacerdote monaco (3),

G in età già avanzata, per rivelazione fattagli dal detto S.

Elia Profeta, passò nel Monte Carmelo circa gli anni di

Cristo 1155 , e ivi nelle ruine di certo Monastero edificò

(1) Nonnulla indulta et privilegia habentur apud Ughellum,

tom. 9. fol. 589 et seq.
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una torre con appresso una Chiesetta. E ragunati circa dieci

frati, cominciò ad abitarvi, dando norma di vivere al detto

Ordine; che poi nel progresso degli anni riuscì tanto nume

roso pel mondo e pieno di santità, che recò meraviglia e

stupore a tutti. Governò quel Monastero, come capo gene

rale di tutta la sua Religione , santamente quarantacinque

anni.Alla fine spirò nel Signore col sonno dei giusti l'anno

1200, come si celebrò l'Officio; e fu sepolto in detto Mo

nastero al Monte Carmelo. Succedette a lui nella carica

Brocardo, altresì santo come Bertoldo nostro.

ANNOTAZIONI.

Ne parlano tutti gli scrittori di tal Ordine e più diffusa

mente, e altresì alcuni esteri che si citeranno appresso ;

onde noi ne abbiamo estratto brevemente cotale abbozzo.

(1) Mai sinora è stata di ciò contesa,ma concordemente

tutti han tenuto detti Profeti Elia ed Eliseo per fondatori

di tal Ordine. Tuttavia alcuni moderni, che han cartacce

vecchie scartabellato , dànno per primo e principal fonda

tore S. Bertoldo, il quale fu veduto circa l'anno 1185 al

calcolo dei Greci, e 1193 conforme a quel dei Latini, da

Giovanni Foca Cretese, che lasciollo scritto nel suo Itine

rario di Soria, che poi dal greco dopo tanti secoli venne

da Leone Allazio tradotto in latino,e impresso in Olanda,

riportato non solo dal P. Natale d'Alessandro nei suoiAn

nali, secolo XIII. e XIV. p. 2 art. 5 n. 7, ma ben anche

dal P. Daniello Papebrochio. E quindi la fondazione di tal

Ordine si nota da alcuni nel secolo XII. con differenza di

pochi anni tra loro; mentre da Paolo Morigia nel libro delle

Religioni, cap. 25, fol. 69, nel 1160, e così anche da Tom.

Guzone nel disc. 3, fol.29; dal P. Filippo Brietio nel 1171,
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dal Baronio nel 1181, da Filippo di Bergamo circa l'anno

1200. Polidoro Virgilio, lib. 7, cap. 3, la nota in tempo di

Innocenzio III. verso il secolo XIII. E circa il secolo XII

Cangio, Herovello, Menagio e Jacopo di Vitriaco, lib. I.,

cap. 52, fol. 86. Nel secolo XIII pigliò il suo vigore dal

Patriarca di Gerusalemme Alberto , che nel 1206 donò ai

religiosi di tal Ordine la Regola di S. Basilio ad osservare;

e dai Papi del medesimo secolo fu confermata, come da

Onorio III. nel 1226, da Gregorio IX. nel 1230, e da In

nocenzo IV. nel 1247,sotto ai quali i Carmelitani dallaSo

ria cominciarono a passar nell'Europa, e primieramente in

Sicilia, Provenza e nell'Inghilterra. Di ciò più diffusamente

ne tratta il P. Papebrochio nel tom. I. dei Santi di Aprile,

nelle annotazioni sopra la vita del B. Alberto, al primo di

detto mese, pag. 779, e nel suo libro composto contro al

P. Stefano di S. Paolo; contro del quale ha scritto ultima

mente il P. Maestro Pier Tomaso Pugliese di Corigliano

nelle sue epistole al dottor Giov:Leonardo Oliverio diCo

tro, impresse a Venezia nel 1696. E così resti fra loro il

peso di tal controversia.

(2) Tutti gli scrittori Carmelitani vogliono che fosse Li

mosino e nato in Francia. Nondimeno perCalabrese è stato

riputato,e per tale qui descritto; e così scrisse il detto Giov:

Foca. E leggendosi altrove che fosse nominato Gerosoli

mitano, è succeduto in occasione del lungo domicilio fatto

in detta città ; o che pure vi fosse nato da genitori cala

bresi, e che in Calabria poi avesse abbracciata la vita mo

nastica e riportatala in Oriente.

(3) Di qual Religione fosse detto Giov: Foca non si

dice; e però crede il P. Papebrochio, art. 16, verso il fi

ne,che fosse stato Cluniacense o Cisterciense.Ma io credo

bene che fosse Basiliano; la qual religione in quel tempo

era in Calabria fioritissima per la munificenza dei Norman

ni. Tanto più che la regola che fu data ai Carmelitani fu

quella di S. Basilio. V. Morigia, Polidoro e altri sopraci
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tati. E la testa di S. Basilio serbasi presentemente in Ro

ma nella Chiesa della Trespontina, convento dei frati Car

melitani; ciocchè appoggia molto la nostra congettura,

N. 3. -SANTI DANIELE E COMPAGNI,

di Calabria.

S. Daniele (1) primo Ministro Provinciale di Calabria, con

sei altri frati della novella religione di S. Francesco di As

sisi tutti calavresi, chiamati per nome Angelo, Leone,Ugo

lino, Nicola, Samuele e Donnolo, solo fra essi laico, e gli

altri sacerdoti, mediante licenza di frate Elia , Vicario o

Ministro generale , ricevuta prima la benedizione del lor

fondatore S. Francesco allora vivente (2), partiti da To

scana passarono in Africa nella città di Centa (3). Quivi

con ogni libertà postisi a predicar la fede cristiana, dice

vano che Cristo Signor nostro solo fosse il vero Salvator

del mondo, e protestavano tutte le altre cose attenenti alla

nostra fede, rimproverando agl'infedeli la loro cecità: laon

de presi a furia di popolo, furono con ingiurie e flagelli

maltrattati. Di ciò non mica curandosi i servi di Cristo,fu

rono avanti dell'empio Giudice Arbace menati. E avendoli

colui guardati nelle forme, che parevano con capelli così

tosati all'usanza religiosa e intrepidi anche nel parlare,pen

sò da dovero che costoro fossero matti, e perciò ordinò

che fossero carcerati,e coi ferri inceppati.A capo di otto

dì fattili venire dinanzi a sè, interrogolli se detestar voles

sero quanto pel passato confessato avevano in pubblico in

torno alla fede cristiana;e se abbracciar volessero la setta

di Maometto con anche rinnegar Dio ottimo massimo.Co

storo nella fede costantissimi rifermarono quello di prima,

con anche soggiunger che nessuno salvar sipotesse senza
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il Battesimo e l'aiuto di Cristo. In pena di questo Arbace

condannolli ad esser decollati. Tutti allegri di tal sentenza,

Daniele come capo cominciò cosiffattamente a parlare:Al

legriamci, fratelli, nel Signore, e facciam pur festa, perchè

gli Angeli del cielo ci aspettano perprendere le anime no

stre colle palme del martirio. Ecco i cieli , eccoli spalan

cati! Su dunque, affrettiamoci d'entrare in quella celeste

patria. – Quindi spogliati tutti e sette vennero menati nel

luogo del supplizio, sì come andassero ad esser banchet

tati; e dopo fatte le loro preghiere al Signore col rendi

mento delle grazie vennero decollati ai10d'ottobre 1221(4).

Indi in poi la Calabria nella religione francescana venne

chiamata la provincia dei sette martiri (5). I corpi di essi

malamente pesti e tagliati a pezzi furon dalla plebe per la

città strascinati; e poscia dai Cristiani presi con grande o

nore e trasferiti nella città di Coimbria. Fabbricatone so

lenne processo, Leon X. Papa li ascrisse al catalogo dei

Martiri; e celebrasi la festa, conforme al Martirologio Ro

mano ai 13 d' ottobre.

ANNOTAZIONI,

Narrasi il tutto nelle Lezioni dell'Officio che ne recita la

religione francescana. Ne parlano S. Antonio di Padova,

S. Antonino, p. 3, tit. 24, cap. 7, S. I, Surio tom. 5sotto

detto dì, le Cronache francescane e Lungo, Luca Wadin

go, e brevemente Barrio, lib. 5, fol. 441, Marafioti lib. 4,

il quale nel fine del cap. 25, e così Barrio, dice che San

Daniele e compagni risiedessero prima nel Convento diCa

strovillari, fondato dal B. Pietro, e di passaggio Gualterio

nel trionfo dei Ss. Martiri cap. 52, e il P. Fiore lib. 4,

cap. 4, n. 9.

(1) La tradizione ritenuta nell'Ordine francescano vuole

che S. Daniele fosse della terra di Belvedere Marittimo,
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ove si celebra la sua festa, e che fosse di casa Fasanella,

e non altrimenti di Toscana, come si contradice il Wadin

go notandolo poi per Ministro Provinciale di Calabria nel

1216. Angelo, Samuele e Donnolo della città di Castrovil

lari ; Angelo di casa Tancredi, Domnolo di casa Rinalda,

Leone e Nicola di Corigliano; Leone di casa Somma, e

Nicola di casa Abinante. Ugolino della terra di Cerisano

nella Diocesi di Cosenza. E in un quadro da me veduto nei

Chiostri del Convento della Croce dei frati Riformati di Na

poli all'incontro del Regio Palazzo son descritti di detti

luoghi, Così ancora hassi da una lettera copiata e trasmes

sa con certe Cronache manoscritte nel Convento d'Araceli

l'anno 1680 del tenore seguente: « Epistola cujusdam fra

« tris Minoris existentis apud mercatores Christianos in Mau

« ritania ad Generalem ejusdem Ordinis, in qua narratur

« Ss. Danielis de Belvederio ministri Provinciae Calabriae,

« Nicolai et Leonis a Coriliano, Samuelis, Angeli et Don

« noli a Castrovillaro, et Ugolini a Cerisano, Ordinis Mino

« rum, extracta ex quodam vetustissimo MS. in charta mem

» brana. – Vener. in Christo P. Heliae Vicario Generali

« pauperum Minorum. Fr. Marianus a Jariva S. P. D. Pax

« Christi. – Die 26. Septembris venerunt in hanc Civita

« tem Septae tres fratres nostri Calabri, quorum unus vo

« cabatur Daniel ex Oppido Belvederii, erat Provincialis, ut

« ipsi dicebant, et reliqui duo sacerdotes, unus dictus Fr.

« Angelus a Castrovillarum et alter Fr. Leo a Coriliano;

« qui cum essent a nostris Christianis charitative suscepti,

« inceperunt hortari verbis quae videbantur plena spiritu

« hos mercatores ut virtutes sequerentur et vitia relinque

« rent, annunciando poenam quae dari solet vitiosis, et glo

« riam illis qui Christi praecepta sectarentur. Tandem post

« dies octo pervenerunt alii quatuor eorum consocii, quo-º

« rum nomina, ut ab eis accepimus, erant Fr. Ugolinus a

« Cirisano, Fr. Nicolaus a Coriliano, Fr. Samuel a Castro

« villarum sacerdotes, et Fr. Domnulus a Castrovillarum lai
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cus, qui ab eorum Patre magno desiderio expectati, post

quam fuerunt uniti, insimul laetabantur. De eorum vita

hoc unum sufficiat, quod non humana cernebatur , sed

tota angelica et tota a rebus humanis separata. Isti in

unum congregati die sabbati, primo alter alterius sibi la

varunt pedes, et inde toto die continuo in nostro Orato

rio fuerunt perseverantes in orationibus , nec postquam

« venerit nox cessarunt ab inceptis, sed perseverarunt ter

((

((

((

((

((

propriam carnem diris flagellis castigando. Visus est lo

cus ille, dum ipsi erant pernoctantes in oratione , totus

claritate et splendore coruscans. Tandem albescente die

Fr. Daniel ab uno sociorum sacramentalem confessionem

suscepit, ipse omnium filiorum confessionem audivit, et

celebrans omnes in sua Missa communicavit. Quibus ex

pletis, nobis reluctantibus, unusquisque tenens in manu

quamdam Crucifixi effigiem, ingrediuntur civitatem , et

libera voce Christum solum esse Mundi Salvatorem con

clamant, et Maumeticam legem eos ad Infernum ducere

a protestantur. Sed audiens falsi Prophetae improperia, fu

((

((

(C

rens populus eos variis contumeliis et opprobriis caedit,

quae omnia ab eis per Christum laeto animo sustineban

tur. Ducuntur tandem ad Tyrannum, qui aspiciens eos

intrepido vultu et loquentes ore fervido et imperioso, ar

bitratus est insanos esse; Propterea jubet eos in carcere

conjici, ubi per octo dies absque cibo moram traxerunt.

Nullam tamen passi sunt inediam quia Christus erat eis

in cibum. Tentantur multis sponsionibus, velint ne Chri

stum abnegare et Mahumeticam sectam amplecti. Sed

ipsi ferventioribus orationibus , quae dixerant confirma

runt. Verum cum eorum immobilis animus cerneretur, a

Judice Civitatis Arbaldus nomine, decapitandos esse de

cretum est. Audita sententia , omnes quasi essent ad e

pulas invitati, decertabant quis eorum primus ad palmam

martyrii recipiendus esset. Non dicam verba hortatoria

quae ad fratres suos habuit vir Dei Fr. Daniel, nec quae
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« et qualia responsa dabant fratres, eo quia nimis proli

« xus essem. Dicam tantum quod die 13 octobris ( verius

« 10 octobris) capite omnes obtruncati sunt.Sed huc usque

« barbarorum immanitas non permansit; nam pertotam ci

« vitatem sacta eorum capita et veneranda corpora collisa

« et turpiter prosternata fuere. Sed pacato populo, magna

« devotione eorum venerandae reliquiae per nos de nocte

« spirutu sancto duce collectae fuerunt, et apud nos ser

« vatae.Quarum animae tamen sine dubio cum Christo, ob

« cujus confessionem sanguinem suum fuderunt, in coelis

« exultant. – Pe illustribus et nobilibus viris de regimine

« Belvederi Fr. Franc. Antonius a Coriolano Ordinis Mi

« norum Conventualium in signum obsequi etservitutis D.

« D. D. Velitris apud Alphonsum de Insula 1640.Superio

« rum permissu. Extracta a copia impressa ut supra ».

Per maggior corroborazione ne appare processo nell'Ar

chivio Vescovile di S. Marco, in cui sta provato che San

Daniele fosse di detta famiglia Fasanella di Belvedere ; e

che la sua casa fosse sita un tempo in quel luogo detto la

Valletta; e che in tempo della sua partenza dalla marina

di Belvedere fatto avesse un miracolo, cioè di fare scatu

rire una fonte d'acqua sopra certo scoglio; ove anche si

dice che lasciato avesse i vestigi dei suoi zoccoli, come

dal processo fabbricato l'anno 1680 ad istanza del P. Fra

Bonaventura da Mongrassano, Riformato.

(2) S. Francesco allora vivente. – Poichè fondò egli lo

Ordine l'anno 1208, comandò detto S. Daniele e Compagni

l'anno 1221 dopo anni 13 dalla fondazione. Morì poi ai 4

ottobre, giorno di sabbato, 1226.

(3) Centa è una città con piazza, che con Orano e altre

si ritrova al presente sotto il dominio del Re nostro cat

tolico Ferrario.

(4) Ai 10 d'ottobre 1221 fu propriamente il martirio,seb

bene contradica colui che scrisse la lettera di sopra recata.

Marafioti e Wadingo soggiungono d'esser la festività a 13

25
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d'ottobre per cagion dell'ottava che celebra la Religione

Francescana del suo fondatore S. Francesco d'Assisi; e nel

medesimo dì è notata nel Martirologio Romano, e dal Mo

lano sopra Usuardo. In quanto all'anno 1221 così scrissero

il Baronio nelle annotaz. sopra il Martirologio, Wadingo

e Barrio. E debbonsi emendar le lezioni dell'Officio, ove

sta scritto l' anno 1227, e Maraf. e Marco di Lisbona, e

Gio. Tamajo nelle annotaz. sopra il Martirologio Spagnuolo

ai 13 d' ottobre.

(5) Provincia dei sette Martiri è chiamata quella della

Calabria Ulteriore, perchè sendosi fatta la divisione della

Provincia l'anno 1580 ad istanza dei frati Minori Osser

vanti della Calabria Citeriore ( di cui propriamente furon

detti santi Martiri), i frati Minori Osservanti dell'altra vol

lero ritenersi il cognome della Provincia dei sette Martiri,

facendone il proprio sigillo con sette palme.

N. 4. -- S. TOMMASO D'AQUINO

di Belcastro.

S. Tommaso, sebben fosse figlio di Landolfo Conte d'A

quino (1) e di Belcastro, e di Teodora, amendue nobilis

simi Signori di Napoli, egli però a 7 di marzo 1224 (2)

nacque in Belcastro (3), ove allora soggiornavano i genitori

di lui. Sendo fanciullo d'anni cinque, venne da suo padre

mandato in Monte Casino dall'Abbate Landolfo Sinibaldo

suo zio (4). Indi passato in Napoli in età d'anni undici a

studiar filosofia, da giovanetto si rese frate dell'Ordine di

S. Domenico, mediante la buona direzione dei frati Gio

vanni di S. Geminiano e Tommaso Lentino (5), nel Con

vento maggiore di S. Domenico. E per esser contro ilvo

lepe di sua madre e fratelli, fu in Parigi mandato; e per
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la strada preso vicino ad Acquapendente daimedesimi fra

elli Arnoldo e Landolfo, e poscia cacciato dentro ad un

carcere nella fortezza di S. Giovanni a Rocca secca, e per

due anni strapazzato in varie maniere, perchè lasciasse di

esser religioso. Venne altresì tentato da una donna im

pudica, cui fugò con un tizzon di fuoco, e n'ebbe in poi

dal Signore la grazia di non avere a sentir mai più pun

goli di carnalità. Alle sorelle che anche il dissuasero, le

persuase così bene che le indusse a menar vita spirituale

e religiosa. Fuggito da detta fortezza peruna finestra, passò

in Napoli, indi in Roma; e dal P. Gio. Teutonico (6), Ge

nerale allora dell'Ordine, fu nuovamente mandato in Parigi.

Quivi studiò filosofia e teologia sotto la disciplina d'Alberto

Magno; e in età d'anni 25 fatto maestro, pubblicamente

interpretò i libri d'Aristotile e del Maestro delle sentenze.

Non vi fu pericolo che mai studiasse senza farprima ora

zione, e con essa superava ogni difficoltà. Anzichè (come

egli era solito dire al suo confessore il P. Reginaldo di Pi

perno) non tanto a polso di fatiche quanto pervirtù divina

s'era reso mirabile nelle scienze.

Stando in Napoli, dopo vari componimenti (7), pregando

avanti ad un Crocifisso (8) con ogni veemenza, gli parlò

Cristo dicendo: Hai pur bene di me scritto, Tommaso; e

qual mercede ne avrai? Rispose Tommaso: Non altro,Si

gnore, che Te solo. Non fu libro nel mondo che non inten

desse Tommaso, nè ora che non s'esercitasse, senza mai

lasciar di leggere (9) nè di scrivere. Ed in vero i libri da lui

composti son meravigliosi e per la gran copia del dire e

per la facilità ch'ebbe nell'esplicare le cose per sè diffici

lissime; laonde meritossi il nome di Dottor Angelico. Non

volle mai accettar d'esser fatto Arcivescovo di Napoli, nè

pure altre cariche. Celebrandosi in Lione di Francia il Con

cilio, vi fu egli mandato da Gregorio X, e nel viaggio ca

duto ammalato nel Monastero di Fossanova vicino a Pi

perno, dopo avere a quei monaci esplicata la Cantica, volò
r

-
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al cielo a 7 di marzo 1274 in età d'anni 50. Dopo altret

tanti anni 50 fu da Giovanni XXII canonizzato nel 1323.

Il corpo di lui fu trasferito in Francia a Tolosa l'anno 1368

a 28 di gennaio, ove con grande onorificenza vien tenuto.

ANNOTAZIONI,

Si è cavata dalle lezioni del Breviario Romano coll'ag

giunta di poche cose del P. Teodoro di Piperno. Ne scri

vono diffusamente altri, frai quali il P. Rollando nel tom.

1. dei Santi di Marzo, e ultimamente il P. Paolo Frigerio

nell' opera impressa l'anno 1668.

(1) Nelle lezioni del Breviario si pone soltanto Conte di

Aquino: Dal Chioccarelli nel catalogo dei Vescovi e Arci

vescovi di Napoli Conte di Belcastro solo, come nel fol.

164. Io ho voluto accoppiare l'uno e l'altro contado, con

forme negli Annali Domenicani.

(2) Ai 7 di marzo 1274. – Così il P. Riccioli.

(3) In Belcastro. – Leggesi comunemente che S. Tom

maso nato fosse nel Castel di Rocca secca alla Diocesi di

Aquino; e alcuni vogliono nella stessa città d'Aquino. Ce

sare d'Engenio nella Napoli Sacra fol. 268 vuol che fosse

Napolitano. Ad ogni modo vien.tenuto di Belcastro di Ca

labria, di cui era Conte il padre, e così van mostrando i

Cronisti e Scrittori di Calabria, come Barrio lib. 4. fol. 298,

Davide Romeo nella Vita di detto Santo sebben si mostri

alquanto dubbioso tuttavia inclina in questo come nel fol.

144 e seg., Marafioti lib. 3. cap. 23,Anania nella fabbrica

del mondo trat. 1. fol. 102, Orazio Scoglio nella Cronologia,

Lucio D'Orso nella Storia del terremoto,Gualterio nei suoi

MS.; Nicola Molise lib. 1. cap. 12. fol. 85, vuol che fosse

nato in Cotrone e allevato in Belcastro,Ughelli tom.1. fol.
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235, Rutilio Benincasa nell'Almanacco tratt. 7. cap. 12, e

più a lungo il P. Fiore lib. 4. cap. 4.(Lo stesso dice Giov.

Andrea Quenstedo nel suo libro de patriis illustrium viro

rum impresso in Vittemberga l'anno 1654 in verbo Chona

seu Bellicastrum, Paolo Frehero nel teatro degli uomini il

lustri tom. 3. fol. 1414, Gio. Batt. Nicolosi nel suo Ercole

Siculo fol. 108, voce Belcastrum ). E ne adducono varie

conghietture e motivi;perciocchè quandoS.Tommasovivea,

era solito soscriversi di Belcastro, come dicono trovarsi al

cune soscrizioni in Vinegia. Così anche scrisse lo stesso

Santo nel lib. 1. della Metafisica cap. 7, e notò Nicolaco

Verniate filosofo di Chieti nella questione de Intellectu,quan

tunque nei libri moderni di Metafisica non si legga tal cosa.

Leggesi altresì nel Breviario antico dell'Ordine dei Predi

catori e in quel di Salerno « S. Thomasde nobilissimaA

quinorum familia in confinibusCampaniae etSiciliae » quan

tunque il Bollando e il Marchese nella vita del Santo ne

argomentino tutto l'opposto, cioè che fosse nato in Rocca

secca, sita tra i confini della Campagna di Roma e quella

di Regno, il quale vien chiamato Sicilia citra pharum. I

noltre il miracolo dei comestibili che dentro al mantello S.

Tommaso quando era fanciullo portava per dispensarli ai

poveri, e si convertirono in rose, succedette in Belcastro.

E anche in detta città nel dì natalizio di esso Santo suole

in aria vedersi una stella, come mi han certificato persone

di credito e religiose, e fassene ivi la festa con molto con

corso. L'Abb. Giovacchino rassomigliando la Calabria alla

città di Nazaret, dice: « Sicut illuc missus est Angelus ad

B. Virginem, ita hic mittetur Angelus ad Religionem Ci

stertiam ». E con ciò venne a predire la nascita di detto

Santo, che per ragion dell'abito bianco si rassomiglia ai

Cisterciensi. Il Caraffa nell'Istoria di Napoli lib. 1. dice che

detto Santo fosse di Lucania, sotto cui anche più volte è

stata compresa la Calabria. Oltre a questo si dice da Al

berto Mireo nella sua Geografia Ecclesiastica verbo Aqui
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num et verbo Belcastrum. E ultimamente il Cardinal Sir

leto nelle sue opere MS. che serbansi in Vaticano, tra le

quali è l'operetta In emendationibus Breviari, nel Codice

al N° 6146 pag. 64 scrive così: « Mense Marti. In vita

B, Thomae de Aquino. Thomas Landulpho Co. Aquinate

natus Aquino a Currado Imperatore vastato, quintum an

num agens, MonachisS. Benedicti Cassinensibus custodien

dus traditur ». E soggiunge così: « Haec historia falsa est;

si quidem LamdulphusThomae pater, non Aquini oppidiCo

mes fuit, sed, ut in Annalibus magistrorum Ordinis Prae

dicatorum scriptum est, Comes fuit Bellicastrensis in Ca

labria ex Aquina familia, quae adhuc floret in Calabria mul

tis locis, ut in libris meis de rebus Calabris ostenditur. »

Questi altri libri delle cose di Calabria, dal Sirleto scritti ,

non ritrovansi in Vaticano;ma credesi bene che quella cro

naca data in luce dal Barrio nostro, fosse stato componi

mento d'esso Sirleto, come dicono il Garetio nella Vita del

B. Aurelio Cassiodoro, e Santoro nell'Istoria Carbonense

fol. 14.

(4) Landolfo era l'Abbate 56° di Monte Cassino, eletto

ai 22 Dicembre 1227, morto ai 18 Luglio 1233. Arnoldo

VWon.

(5) Tomaso di Lentino fu poi Arcivescovo di Cosenza,

e appresso Patriarca di Gerusalemme.

(6) Il P. Giov: Teutonico fu il quarto Generale dei Pre

dicatori, eletto nel 1241.

(7) Molti sono i libri e le opere da lui composte, oltre

a quelle MS. e chi vorrà saperle legga Davide Romeo,

Tritemio, Gisnero, Bellarmino, il Joppi e più diffusamente

il P. Altamura nelle loro Biblioteche. Il Joppi senza ragione

dice che debbasi emendare il Barrio e Marafioti perchè

avessero scritto che il Santo fosse nato in Belcastro.

(8) Questo Crocifisso si mostra nella Chiesa di S. Dome

nico di Napoli. Vi è anche la sua cella, e un braccio con

un libro MS., tutti da me veduti. Quindi potrassi piamente
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credere che le Opere di S.Tommaso siano tutte approvate

dalla bocca di Cristo, come si tocca nella Bolla del B. Pio

V, che comincia Mirabilis 36. S. 4. verb. Sacellum vel al

tare. Nella Chiesa Metropolitana di Cosenza trovasi un

altro braccio del Santo col suo documento autentico.

(9) Non solo lesse S. Tommaso in Parigi, ma ancora in

alcuni conventi del Regno, e nello studio pubblico di Na

poli e in Salerno. Nel cui convento vedesi una campanella

appesa, come ho io veduto, senza fune, qual era solito S.

Tommaso suonare per convocare gli studenti. Ed è pro

digiosa,perchè suonando da sè, suol prognosticare la morte

d'alcuno in quel convento. Engenio sopra Salerno fol. 151.

P. Bollando nella vita del Santo, P. Silvestro da Pietra

Santa tom. 3. de Miracul. perpet. cap. 4. fol. 44. Angelo

Rocca nel libro delle Campane cap. 7. Pompeo Sarnelli

nella Basilicograf. cap. 50. N. 29. il P. Bagatta lib.5. De

Admir. in append. ad cap. 4. N. 1. Nel convento di Fondi

vedesi anche la cella del Santo, il lavatojo in cui era so

lito lavare e pulire l'abito e gli altri utensili, e anche un

arancio che piantato colle radici all'insù e colle cime alla

ingiù, produce ogni anno frutto, sebbene con qualche dif

ferenza dagli altri ivi piantati, conforme a me in occasione

di passaggio l'anno 1673intravenne divedere ed osservare.

N. 5. -- S, FRANCESCO DI PAOLA

Darà fine al Capo presente (con lasciar alcuni altri Santi

sull'incertezza ) (1) il glorioso S. Francesco di Paola nostro,

il quale come Sole lucidissimo ha illustrato non sol la Ca

labria nostra ma tutto il mondo cristiano dall'un polo al

l'altro coll'austerità della vita, colla multiplicità dei mira

coli, e con la numerosa prole. Egli nacque in Paola da Ja

copo Martolilla (2) e da Vienna di Fuscaldo, conjugi onesti
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e timorosi di Dio, ai 27 di marzo l'anno 1416, (3) ingiorno

di venerdì sull'alba. (V. il P. Isidoro Toscano nella vita

del Santo lib. 1. cap. 3. 5. ) Era allora Papa Giov. XXII

o XXIII Napolitano, e Giovanna II. Regina di Napoli. Dove

nacque al presente è Chiesa dal popolo molto riverita. En

rato negli anni quattordici, fu dai suoi genitori, in adem

pimento del voto da loro fatto a S. Francesco d'Assisi per

la postema nata all'occhio di Franceschino, menato nella

città di S. Marco, a servir nel convento dei frati Minori,

che d'allora fioriva in molta santità. E quivi dalguardiano

( ch'era il P. Antonio di Catanzaro, altre volte confessore

del Santo nel convento di Santo Lucito ) vestito dell'abito

votivo. E in siffatta maniera subito applicossi al servizio

dei frati e a far penitenza, con ammirazione del pubblico

e anche di quel buon Vescovo Lodovico Imbriano Napoli

tano, e cominciò anche a far miracoli.

A capo dell'anno si risolse Francesco d'andare in As

sisi a visitare il corpo di S. Francesco (Isid. Toscano lib.

1. cap. 6), e ne ottenne licenza dal guardiano; e con es

solui partirono da pellegrini i medesimi genitori vestiti dello

stesso abito. Giunto in Roma, s'abbattè col Cardinal Giu

liano Cesarino (4), e ammiratosi della tanta pompa e fasto

di quel Cardinale, se ne dolse; ma da quel Principe ne ri

mase chiarito e anche consolato. Dopo visitati i Santuari

di Roma, passò in Assisi, e appresso nella S. Casa di Lo

reto (5). Indi ritornando per Spoleto e Monte Casino, si ri

dusse in Paola sua patria.

Francesco in età d'anni quindici l'anno 1430(Isid. To

scano lib. 1. cap. 7 e 8), preso congedo dai parenti, si

condusse nella solitudine poco meno di mezzo miglio da

Paola distante, appresso al fiume Isca; e quivi fattasi una

picciola grotta ( che presentemente si vede ) vi menò per

sei anni continui la vita in rigorose penitenze, e in asprezze

grandi. Iti da lui molti nel deserto, il pregarono perchè fos

sero con esso ricevuti a far penitenza; e Francesco scelti
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con prudenza alcuni, gli vestì dell'abito romitico. Quindi

colla grazia del Signore fatta riflessione, gli venne inpen

siero di voler coloro ridurre in forma di Religione. E così

correndo l'anno 1435 e dell'età sua il ventesimo , ottenne

licenza dall'Arcivescovo di Cosenza Berardo Caracciolo (6)

di poter fabbricar Chiesa, e istituir nuova religione chia

mata dei Penitenti Romiti (Toscano lib. 1. cap. 9.) Laonde

non troppo lungi dalla sua grotta s'impiegò coi suoi com

pagni a gettar le fondamenta della nuova Chiesolina inun

boschetto del suo patrimonio, non con altro denaro se non

con la speranza del Signore. In questo mentre gli apparve

S. Francesco d'Assisi, e ammonillo a voler far più grande

la sua Chiesa, disegnandola ancor lui colbastone, animan

dolo perchè mancato non gli sarebbe il divino ajuto. Ubbid

Francesco; e perchè gl'impediva il disegno certo Monte ,

fidatosi in Dio comandò, come se fosse un altro tauma

turgo, che discostato si fosse, e già si ritirò. Dopo tre dì

vennero delle limosine e ajuti di gente, con cui proseguì

la fabbrica e continuò a far miracoli. Simon dell'Alimena,

come dalle lettere di S. Francesco si vede, sin dall'anno

1441 fu quegli che più di tutti ajutollo nelle fabbriche di

Paola, Paterno e Spezzano.

Il novel fondatore Francesco, a guisa di Cristo e di S.

Francesco d'Assisi, si elesse dodici compagni sin dall'anno

suddetto 1435 ( Toscano lib. 1. cap. 15). Costoro furono

(7) fra Fiorentino di Longobucco, frat'Angelo di Lepanto

della Saracena e fra Nicola di Santo Lucito laici, e fra

Giovanni di Santo Lucito oblato; e i seguenti sacerdoti l'un

dopo l'altro fra Baldassarre Spino di Paola, fra Francesco

Majorano di Fiumefreddo, fra Giovanni Genovese di Paola,

frat'Antonio di Buono di Fiumefreddo, fra Bernardino di

Cropalati e frat'Arcangelo di Carlo di Longobardi. Questi

furono i primi dieci compagni del Santo ricevuti in Paola.

Gli altri due che se gli aggiunsero dopo alquanti anni, l'un

fu Paolo di Paterno, l'altro fra Giovanni della Rocca; e di

tutti questi se ne parlerà a parte.
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Ai dieci compagni di prima donòS. Francesco le regole

da osservarsi coi tre voti soliti di povertà, castità e obe

dienza (Toscano lib. 1. cap. 16); esortolli altresì all'os

servanza della vita quadragesimale, del silenzio e delle altre

virtù religiose (ibid. cap. 17). Mentre il Santo s'affaticava

per Dio in acquisto del nuovo gregge, illuminato venne dal

medesimo Dio per mezzo di S. Michele Arcangelo a voler

ricevere la Carità per insegna del suo Ordine. Operò al

tresì miracoli in ajuto del prossimo, correndo da lui non

sol dall'Italia ma anche da Costantinopoli; e predisse la

caduta di quella in man dei Turchi (Bened. Gononi lib. 2.

cap. 1. ), che seguì poi l'anno 1452. Non avea peranco

fornita la fabbrica del convento di Paola, che i popoli al

lettati dal buon odore del Santo gli offersero luoghi e siti

da edificar altrove conventi. Tra questi fu quel di Paterno,

là dove il Santo s'indusse a recarsi per cooperare al divin

volere e al servizio delle anime, partendo l'anno 1444 in

età d' anni 28. Arrivato colà fugli donata una Chiesa sotto

il titolo della Nunziata; e non passò guari di tempo che

fondò l'altro convento con limosine, e vi operò miracoli

senza numero. Fra gli altri il più stupendo fu perchè vi

tirò alla Religione Paolo Rendace, di cui a parte (Toscano

lib. 2, cap. 5.) L'anno 1453 passò nel casal di Spezzano,

ove con licenza dell'Arcivescovo Pirro Caracciolo (Toscano

lib. 2. cap.,13) (8) succeduto al detto Bernardo, edificò il

convento, che fu il terzo, dedicandolo alla SS. Trinità, e

vi fè altri miracoli. Seguendo la fabbrica di questo,venne

circa l'anno 1458 chiamato da Bernardino Sanseverino (9),

terzo principe di Bisignano, dalla Principessa moglie, dal

Clero e comunità di Corigliano; e itovi, fondò il quarto con

vento, facendovi altri miracoli. Il più considerabile si è che

sino ad oggi in ogni caso di bisogno è stata quella terra

difesa e protetta dal Santo, com'è già noto a tutti in quel

paese. Gloriandosi ancora d'avervi l'acqua nuova (10), che

il Santo dalla cima della montagna menò col suo bastone

per mezzo del convento a quella terra.
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Ritornato poscia S. Francesco a Spezzano (Toscano lib.

2. cap. 15), venne richiesto dal Castellano della fortezza

di Cotrone (11) a fondarvi altro convento. Il Santo vi mandò

fra Paolo di Paterno; il quale con gran giubilo di quel Ca

stellano e della città vi fondò il quinto convento ai 4 di

maggio 1460 sotto il titolo di Gesù e Maria. Nel mentre

risedeva S. Francesco a Spezzano, gli venne occasione di

guadagnare a Dio e alla sua religione Giov. Cadurio della

Rocca Bernardo, allora chierico o sacerdote che fosse,gio

vane molto scapestrato, come si dirà nella vita di lui. E

dopo molti giorni ritornò a Paterno, che fu l'ordinaria of

ficina dei miracoli. Col frequente passare e ripassare da

Paterno a Spezzano, venne anche richiesto dalla comunità

di Pedace (12) a farvi un convento; e se non era l'oppo

sizione di taluno, sarebbe d'allora seguito. Predisse bensì

il Santo che in altro tempo edificato vi sarebbe, e che di

quella famiglia pochi ne sarebbero allignati in detto luogo.

Tutto verificossi col tempo, perchè nel nostro secolo vi fu

principiato l'anno 1617 e fornito nel 1623, e sta in buon

eSSele,

Il popolo di Milazzo in Sicilia udita altresì la fama di S.

Francesco che con tanti miracoli s'andava palesando (To

scano lib. 2. cap. 16), e con lettere e con messi il pregò

a volervi mandar persona chevifondasse convento. Spinto

il Santo da divino impulso, vi si condusse egli insieme col

detto fra Paolo di Paterno e fra Giovanni di Santo Lucido

verso l'anno 1464, e partendo da Paterno giunsero alla

Catona. E perchè senza nolito non ritrovarono carità d'es

sere imbarcati, confidato S. Francesco in Dio stese il suo

mantello sopra l'acqua di quel pericoloso Canale, e alzata

poscia una parte di quello, come se fosse velo, col proprio

bastone, chiamò i suoi compagni; e salitivi sopra, con istu

pore degli astanti varcarono il Faro di Messina (Nel mar

tirologio MS. di Gualtieri si nota a 3 d'Aprile). Da indi in

poi quel mare si rese facile ad esser navigato. Sbarcato
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S. Francesco, trovò un appiccato di tre dì, e risuscitollo;

e colui volle farsi religioso del medesimo Ordine, e morì

in buona opinione. Giunto a Milazzo, venne da quel popolo

ben accolto, e fuor delle mura gli venne donato il sito in

cui fondò il convento, e vi fece altri miracoli. Nella fine

dell'anno 1467 ritornò in Calabria per visitare i suoi con

venti, lasciando in quel di Milazzo il detto fra Giovanni, il

quale vi morì poscia l'anno 1520. Ritornato a Paterno, con

tinuò a fare altri miracoli (Toscano lib. 2. cap. 18.); e fra

tanto venne invitato dalla comunità di Maida per fondarvi

altro convento, e vi mandòfra Francesco Majorana. Il quale

ai 7 d'Agosto edificollo sotto il titolo di Gesù e Maria,

com'era costume del Santo.

Ebbe intanto il Papa Paolo II. contezza dei miracoli che

S. Francesco nelle Calabrie operava (Toscano lib. 2. cap.

19. ), e vi mandò un Prelato suo cameriere, raccomandan

dolo a Pirro Caracciolo Arcivescovo di Cosenza che nello

anno 1469 (13) risiedeva in San Lucido , come membro

della sua mensa. Giunto detto cameriere dall'Arcivescovo,

venne accompagnato con un canonico e inviato a Paola

dal Santo, da cui veduto fu incontamente riverito; e sep

pegli il Santo indovinare gli anni del suo sacerdozio da lui

preso a trentatrè anni. Ritiratisi in cella tutti e tre, fra quel

mentre che il Prelato gli discorreva deltroppo rigore della

vita quadragesimale, S. Francesco, per renderlo capace

che quella non fosse impossibile a chi ama Dio, prese delle

brace nelle mani senza restar mica lui bruciato. Discorse

appresso il detto Prelato delle guerre di Genova sua patria,

dalle quali era quella molto travagliata; e il Santo gli ri

spose che sarebbero durate sessant'anni, dopo le quali sa

rebbe nella sua total libertà ritornata. E così avvenne,per

chè nel 1528 rimasero affatto estinte. Licenziatosi poscia

il Prelato dal Santo, ritornò col detto canonico a Santo Lu

cido a pranzo. Saputosi in Calabria l'arrivo del detto Pre

lato, vi accorse quasi tutta la gente a fargli testimonianza
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dei miracoli fatti; e colui presane informazione ritornò a

Roma, ragguagliandone il Papa con dire in fine di aver lui

veduto in Calabria un prodigio di santità. -

S. Francesco affin di potere ottener dal Papa l'approva

zione della sua Religione, ricorse nuovamente all'Arcive

scovo Pirro, che stanziava nella detta terra, e ottennela

con esser lui creato Generale, e sottoposto immediatamente

alla Santa Sede Apostolica come per Bolla ai 30 di No

vembre 1470 (Toscano lib. 2. cap. 20). E avendone poscia

fatto supplicare per la conferma a Sisto IV successor di

Paolo II, venne la causa rimessa a Goffredo Vescovo di

San Marco. Da cui per mezzo di fra Baldasarre ne ottenne

parimente la conferma, e ultimamente dal Papa con Bolla

ai 23 di maggio 1474, che comincia: Sedes Ap. L' anno

1480, essendo S. Francesco richiesto dalla Città di Castel

lammare, perchè vi fondasse un convento, egli v'inviò al

cuni frati, e lo principiarono. Tra questo mentre ne fu dato

parte al Re Ferdinando Primo, che ciò si facesse, senza

licenza di lui, siccome aveva fatto per il passato altri con

venti. Il Re, mosso ad ira, ordinò che tutti fossero distrutti,

e che il Santo fosse carcerato, nel mentre si ritrovava a

Paterno. Ma per essere cosa dal demonio suscitata, svanì

subitamente, ed il Re rimase ben affezionato al Santo.

Nel medesimo anno 1480, tre mesi prima previde la ve

nuta delle armi Turche ad Otranto con stragi che far si

dovevano,con gran numero di martiri: e però ne donòav

viso al Re Ferdinando, acciocchè vi provvedesse. Ne fece

anche consapevoli gli altri,pubblicandolo da pertutto,per

chè si facesse penitenza, come egli ne fece , e ne meritò

la liberazione, sebbene dopo il sacco dato. Poichè soprag

giunta l'armata turca (14) con 150 legni, dopo 15 giorni

agli 11 agosto s'impadronì di quella città, con grande bot

tino, tagliandone a pezzi più di 14 mila cristiani; e poi ai

14 di detto mese su la cima del monte uccisero altri 800

Martiri e più, troncando prima di tutti il capo al buon Ar
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civescovo Stefano Pendinelli, e (15) ad un altro frate del

l'Ordine dei Predicatori. Il corpo di detto Arcivescovo ve

stito di abito pontificale venne segato con sega di legno,e

stette sempre dritto in ginocchioni, finchè tutti furono uc

cisi, ricevendo da quel santo corpo rincoramento a soffrire

per Dio il martirio. Il monte chiamato prima di Minerva

venne poi detto Monte dei Martiri, ed ivi in progresso dei

tempi fu fondato il Convento di detta religione l'anno 1540.

Per cacciar quella canaglia il Re Ferdinando vi mandò

più aiuti e soccorsi, e fra gli altri (16) Giannicola Conclu

bet Conte di Arena e di Stilo, il quale, prima che vi an

dasse,volle passare per Paterno,a riverire ilSanto, e ven

ne da esso confortato ad andarvi di buona voglia, perchè

ritornato sarebbe a casa trionfante, e donogli per divozione

una candela. Il simile fe' ai soldati di lui, ed un solo non

volle prenderla,e gliene prognosticò male il Santo.Viandò

in loro compagnia fra Giovanni Genovese , uno dei com

pagni di esso Santo.E dall'evento seguito rimase compro

vato quanto gli era stato dal Santo predetto circa la vit

toria e liberazione di Otranto.

Trovavasi Luigi XI Re di Francia presso a Tiours nel

parco di Plessis, gravemente ammalato, e nessun medico

nè medicina avevalo potuto guarire; e giuntagli la notizia

della gran santità di Francesco in Calabria, volle valersi

della presenza di detto Santo: onde inviato un Ambascia

tore al Re Ferdinando, il pregò di volergli mandare San

Francesco, con promessa di usargli ogni rispetto,ed anche

di permettergli l' ampliazione del suo Ordine in Francia. I

Re Ferdinando , fattolo sentire a S. Francesco , costui si

scusò col pretesto , che essendo Generale della sua Reli

gione, non potesse, senza licenza del Papa partire.Quindi

il Re Luigi, per mezzo del suo Ambasciatore, fattone par

lare a Sisto IV Papa, questi, a compiacenza di lui, chiamò

in Roma Francesco.

Costui, disposto ad obbedire al Sommo Pontefice , si al
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lestò alla partenza, antivedendo il passaggio che indi far

doveva in Francia. Prima di partire , chiamò con lettere

tutti i superiori dei Conventi, e dopo averli esortati all'os

servanza della regola, licenziolli, pigliando seco per com

pagni del viaggio fra Bernardino di Cropalati , e fra Gio

vanni della Rocca. E nel dì della Purificazione (17) l' anno

1483 partì da Paola, con dispiacere di tutta la Calabria,

andando a piedi per la strada di Castrovillari e di Morano.

Passato il Campotenese, andarono nella Castelluccia, ed in

di in Lauria, ove avendo il Santo fatto ferrare il suo asi

nello che seco menava,perchè il fabro-ferraio contrastava

per la mercede, disse all'asinello, chiamandolo per nome

Martinello, che gli avesse renduti i suoi ferri, e quellabe

stia subito se ne disciolse, come se fosse di senno dotata,

ed in Lagonegro trovò poi la carità di essergli ferrata. Alla

Polla vennero alloggiati in certa casa , ove il Santo nelle

pareti lasciò la sua effigie dipinta con un carbone. Giunto

in Salerno trovò l'Ambasciatore del Re Cristianissimo , e

due altri del Re Ferdinando, che l'aspettavano,e con esso

loro partì il dì seguente, passando per la Cava,ove ed in

Salerno predisse che vi sarebbero stati due conventi della

sua Religione,e ciò seguì col tempo. In Napoli venne Fran

cesco dal Re Ferdinando, dalla Regina e da tutta la città

con grande onore ricevuto (18) ai 25 di febbraio di detto

anno 1483.

Nel dì seguente il Re mandogliunbacile con denari, per

la fabbrica di un Convento in detta città, e S. Francesco,

senza nessun riguardo, il riprese delle sue ingiustizie, e

predicendogli che la sua casa doveva in breve tempoper

dere lo Stato e la Corona, e dopo preso uno scudo di oro

franselo, ed indi distillatone sangue, ad alta voce gli dis

se: (19) Ecco, ecco, o Re, il sangue dei tuoi poveri vas

salli, che grida al Cielo. Impallidito tutto il Re offerse la

emenda. E perchè il Santo più trattener non si poteva,

volle anche il Re offrirgli un sito per la fondazione di un
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Convento, ed il Santo mostrogli un boschetto, dicendo che

quel luogo esser doveva la più ragguardevole contrada,co

me succedette,perchè in progresso ditempo vi fu edificato

il Convento con Chiesa, sotto il titolo dì (20) S. Luigi, ed

all'incontro del Regio Palazzo, che tutto vi pompeggia al

presente. Dopo fatti alcuni miracoli, S. Francesco prese

dal Re congedo, e partì per mare sopra unagalea. Giunto

in Roma,fu da Sisto IV,che l' attendeva, con tutta la Corte

introdotto; e dopo baciatogli i piedi, si offerse pronto alla

ubbidienza, per la partenza verso Francia, e raccomando

gli la sua Religione (21). Il Papa lo fe' sedere al lato suo

in sedia pontificale, dopo usategli varie accoglienze: e non

solo per questa volta furono i colloqui tra lui ed il Santo,

ma più volte. E predisse il papato al Cardinale della Ro

vere, che fu poi Giulio II., ed a Giovanni Medici il cardi

nalato ed il papato, che fu poscia Leone X. Alla fine, ot

tenuta dal Papa la benedizione,s'imbarcò a Fiumicino con

l'Ambasciatore di Francia, sopra la medesima galea. Va

licando per mare da Genova, predisse il Convento,che ivi

fabbricar si doveva col tempo. Continuando il viaggio, ap

prodarono in Francia a Borme,che rimase libera dalla pe

ste. Indi passò S. Francesco a piedi per la Provenza, Dèl

finato, Lionese, Borbonese ed altri paesi,fino a Tours, ed

in ogni luogo per la fama che ne percorreva riceveva delle

grandi onorificenze. Più furono quelle che ebbe dal Re Lui

gi XI, con straordinari onori, nel mentre egli si attendeva

nel palazzo di Plessis,dal parcoun miglio distante daTours,

ove S.Francesco entrò solennemente ai 24 di aprile di detto

anno 1483, ed il Re lo fece stanziare in un quarto delRe

gio Palazzo.

Perchè il Re era da un male incurabile travagliato, e

per tal cagione aveva richiamato in Francia il Santo,per

ciò di continuo l'incomodava con la sua presenza,speran

done la salute. Tuttociò dispiaceva al suo medico, per il

grosso salario che in ogni mese ne riceveva. E così attra
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versò con molti mali uffici il Santo, facendolo con diversi

donativi tentare, il Santo ne rimase, la Dio mercè, libero,

ed il Re ed il medico stupiti e confusi, e vedendo S. Fran

cesco, che già erano stabiliti i termini della vita al Re Luigi,

e che si approssimava il suo morire, lo dispose acciocchè

pensasse per i fatti suoi, ed in quanto bisognava per la sua

salutedell'anima. Luigi, saldo nel suo pensiere,gli domandò

tre cose: 1. se della sua infermità dovevasi guarire, 2. che

fare dovesse della Contea di Rossiglione e di quella diCer

donia, per cui faceva guerra contro il Re d'Aragona, 3.

che disavventure dovessero succedere al Regno dopo la

sua morte? S. Francesco rispose alla 1.º che non gli ri

maneva molto tempo da vivere, come lo aveva più volte

ripetuto, e che perciò ben presto disponesse ai casi suoi.

Alla 2° che restituisse al Re d'Aragona ciò che non era

suo. Alla 3° che Iddio punita avrebbe la Francia per i suoi

peccati, col flagello delle eresie. Il qual discorso con altri

fatti appresso, lo disposero, a voler pensare seriamente ,

come cristiano agl'interessi dell'anima, durante la sua in

fermità. La quale, avendogli tolte le forze, si fè il Re, chia

mare il Delfino, suo figlio, nominato Carlo, giovanetto di

anni quattordici, e donogli il governo del Regno.Sul prin

cipio d'Agosto, si aggravò la sua infermità, e perciò San

Francesco sovente lo assisteva, massimamente negli ultimi

dì, nei quali ritirossi con essolui in camera, ed indusselo

alla restituzione del Rossiglione e della Cerdonia. Poscia il

Re ricevuti i Sacramenti, e raccomandati i suoi figli alSanto,

morì ai 30 di Agosto del detto anno 1483, in età di anni

sessanta, e trentadue di Regno.

Sepolto il Re Luigi, prese il Delfino l'amministrazione del

Regno, e chiamossi Carlo VIII, e fu molto riverente a S.

Francesco, parlandogli anche col capo scoverto, per i me

riti del quale ai 28 di Luglio 1487 ottenne la vittoria contro

dei Brettoni a lui di forze superiori, come il Santo gli aveva

predetto. All'incontro il Re gli concedette molti privilegi,

26
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e fra gli altri l'anno 1489, gli fè fabbricare il Conventovi

cino al Castello di Plessis, dotandolo di varie entrate. Fi

nito poi nel 1491 lo assegnò al Santo, per suo ricovero e

dei suoi frati. Un'altro Convento fece poi edificare nella

Città di Ambruosa, e concedette il privilegio della cittadi

nanza ad Andrea D'Alessio nipote del Santo. Libero già

S. Francesco dagli affari della Corte, si ritirò in detto Con

vento di Plessis, e cercò dilatare la sua Religione. Quindi

si presentarono al Santo molte persone di conto, ed anche

religiosi, che lasciate le loro religioni,s'accostarono a quella

del Santo, come più stretta ed austera. E conforme aveva

in Calabria pratticato, così volle nella Francia, eleggendosi

dodici per primi suoi compagni, tra i quali il primo fu il

Padre Francesco Binet monaco Benedettino, che dopo la

morte del Santo fu il primo Generale dell'Ordine.

Mentre così andava il progresso della Religione si apre

a S. Francesco la strada di estenderla nelle Spagne, ove

ritrovandosi Granata dai Mori occupata e dentro a quella

Malaga, venne da Ferdinando Iº con Isabella Regina di

Castiglia assediata; e stavano in procinto di lasciar l'asse

dio, se da S. Francesco non fossero stati dissuasi, con si

curezza della resa di questa ai 18 di Agosto 1487, con cui

seguì poi ai 6 di gennaio 1492 la conquista non solo di

Granata ma sibbene di tutto il Regno. Con che fecesi l'a

pertura e l'entrata della sua Religione in quel Regno,man

dandovi alcuni suoi religiosi. Il primo Convento da esso

fondato fu ai 24 di marzo 1493 in quella stessa Chiesa,e

dificato in quella stessa della detta piazza di Malaga, sotto

il titolo di S. Maria della Vittoria, che sino al presente per

severa, ed anche i frati di detto Ordine sono chiamati della

Vittoria. Pian piano furono altri Conventi fondati di mo

nache, con i quali prese piede e fermossi nella Spagna la

detta Religione.

Penetrò anche la Santità di Francesco nell'Alemagna, in

cui si era inteso che con le sue preghiere fossero stati da
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Dio fatti uscire d'Italia i Turchi, e dalla Spagna i Mori,

e che mantenesse in essere la corona di Francia. Laonde

l'Imperatore Massimiliano 1.º, acceso di divozione, il ri

chiese, che vi mandasse i suoi Religiosi a fondarvi Com

venti. E non lasciò S. Francesco di gratificarlo, e così dal

1497 furono tre Conventi edificati nell'Alemagna ed in Boe

mia. Ebbe nel medesimo anno principio la detestabile can

crena di Sassonia da Andrea Prole, il quale, sotto pretesto

di riforma si separò dall'Ordine di S. Agostino, e da tal

cancrena ne uscirono quasi infiniti Apostoli, de'quali il capo

fu l'empio Martino Lutero. Quindi a fronte di tale eresiarca

venne da Dio posto S. Francesco e la sua Religione col

suo vivere tanto diverso ed austero.

Ma ritornando indietro al Re Carlo di Francia, costui

dopo la vittoria riportata dalla battaglia di S. Albino, donò

libera esecuzione alle Bolle pontificie per l'accrescimento

della Religione in Francia. S. Francesco all'incontro fè

stringere in matrimonio il Re con Anna Duchessa di Bret

tagna, e con ciò vennero a cessare le guerre fra quelle

due case e rimase la Francia accresciuta diuna gran Pro

vincia. Indi a poco andarono il Re e la Regina a visitare

il Santo, e rendergli grazie. Ai quali S. Francesco predisse

che avrebbero figli se osservassero i divini precetti; in altro

caso avrebbe Iddio troncato il ceppo ed i rami. Non andò

fallita la profezia, perchè a capo dell'anno ebberoun figlio,

chiamato all'uso di Francia il Delfino. S. Francesco vi fu

invitato a tenerlo nel sacro fonte ed imporgli il nome di

Carlo Orlando, e con tale occasione si fabbricarono altri

Conventi nella Francia.

Aveva il Re sì gran rispetto al Santo, che in tutte le case,

massimamente del Regno, dipendeva dai consigli di lui, e

perciò restituì il Rossiglione e Cerdonia al Re Ferdinando.

Venendo poscia il Re istigato da Ludovico il Moro, passò

nella conquista di Napoli (22) l'anno 1493, e gli riuscì facile,

perchè entrando il Re per una porta della detta Città, da
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un'altra ne fuggiva il Re Ferdinando, e così ne venne co

ronato Re. Ritornato in Roma, venne dal Papa Alessandro

6.º nominato Imperatore d'Oriente e di Costantinopoli. Nè

volle da Roma partire, senza donar prima ai frati di San

Francesco, che allora risiedevano nella Chiesa di S. Ana

stasio, un sito nel Monte Pincio, (23) per la fondazione di

un Convento, conforme fu dal Santo predetto, dedicandosi

alla Santissima Trinità l'anno 1495. Ritornando in Francia

il detto Re, i Potentati d'Italia tra loro confederati, gli ser

rarono il passo a Fornovo. E se non erano le orazioni del

Santo, che da Francia vide il pericolo in cui ritrovavasi

il detto Re, non sarebbe infallentemente sfuggito; poichè

con settemila soldati disfece un' esercito di quarantamila.

Le fortune poi di detto Re cambiaronsi in disavventure per

i suoi peccati; poichè indi a non molto rimase spogliato di

tutti gli acquisti fatti, col ritorno di detto Re Ferdinando

nel Regno di Napoli. Gli morì anche il Delfino, con cui si

estinse la casa reale, conforme al vaticinio del Santo. E

dopo tre anni morì alla fine il Re di apoplesia nel dì7A

gosto 1498, in età giovanile di anni 28, e del Regno 14 e

pochi mesi.

A Carlo VIII succedette Luigi XII suo cugino, Duca di

Orleans, marito di Madama Giovanna. Il Santo, vedendo

che le cose avevano mutata faccia, e che le cose di Francia

andavano tuttavia di male in peggio, massimamente che il

novello Re, ripudiata la sua legittima moglie, aveva sposata

la Regina Anna, vedova del detto Carlo, e concorrendo

ancora altri riguardi, s'indusse a licenziarsi dal Re, per

volere ritornare in Calabria. E sebbene ottenuta ne avesse

licenza, tuttavia fu rivocato ad istanza di tutta la Corte di

Francia per il bene pubblico. Indi a pochigiorni riportatosi

a Tours, passò nel Convento di Plessis a visitare il Santo

e riconfermargli il suo affetto. Il Santo da solo a solo sco

prendogli a minuto tutti i mali per lo addietro commessi ,

lo dispose all'emenda, a cui si proferse il Re. E quantun
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que gli avesse fatta nuova richiesta per ritirarsi in Calabria,

non la ottenne, ed ebbe invece certi privilegi e favori della

sua Religione; come pure li ricevette dal Papa Alessandro

VI. All'affetto del Re verso il Santo si aggiunse quello della

Regina e di Ludovica di Savoia, sorella del medesimo Re,

ed anche del Cardinale D'Ambuosa Giorgio, congiunto dello

stesso Re. Degli altri miracoli operati e Conventi fondati

dopo in Francia ci sarebbe molto a dire, che per brevità

si tralasciano.

Colmo il Santo di meriti e di anni, nel 1507, e dell' età

sua l'anno 91, nel mese di marzo si conobbe più del solito

estenuato di forze, e per l'età sua decrepita, e per il ri

gore delle penitenze, ed anche per quella quadragesima da

lui fatta troppo rigorosamente, gli sopraggiunse una feb

bretta che a poco a poco lo ridusse alla fine. Egli frattanto

si disponeva assai bene per l'altra vita, facendo la confes

sione generale, e negli ultimi giorni ogni dì si comunicava.

Ai 28 di marzo si aggravò il male, ed egli del suo morire

presago, ed anche del dì e dell' ora, ne donò contezza ai

suoi frati. Nel giovedì Santo primo di Aprile, fatto a sè

stesso forza, levossi dal suo letto di sarmenti, ed appog

giato sul bastone, andò in Capitolo, ed esortò i frati all'e

sercizio della virtù, e poi a somiglianza di Cristo, volle a

dodici di loro lavare i piedi, tuttocchè fosse languido di

forze, e coloro gli contradicessero. Poscia loro domandò

perdono dei mancamenti commessi, circa l' osservanza re

golare, e volle tutti abbracciare. Dopo, appoggiato sul ba

stone, nuovamente andò in Chiesa, si riconciliò, si accostò

all'altare con gli altri frati, ricevette il Santo Viatico, per

mano del correttore, che cantava la Messa; fece orazione

e ritornò nella cella, in cui ricominciò a dare ai suoi frati

gli ultimi ricordi per l'osservanza regolare. La mattina se

guente sull'alba del venerdì Santo, il 2 di Aprile fatto muo

vamente radunare tutti i suoi Religiosi, li pregò a volere

accettare un nuovo Superiore per sino al primo Capitolo
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generale. Al che offertisi pronti, nominò egli fra Berardino

da Cropalati suo confessore, ivi presente per Vicario Ge

nerale, con deputargli tre colleghi. Abbracciò e benedisse

tutti i frati, e pregolli che volessero andare in Chiesa ad

adorare la Croce, rimanendo con lui il detto Vicario Ge

nerale ed altri. Conoscendo già l' ora della sua morte, or

dinò ad un frate sacerdote che gli leggesse il Passio di

S. Giovanni, che si cantava in Chiesa, e tenendo il Croce

fisso nelle sue mani, rendette l'anima al Signore all'ora

di Nona (24) all'uso di Francia, dopo recitate quelle parole

« in manus tuas Domine ec. »

Passato da questa vita, infinito fu il numero delle genti

che vi accorsero a riverirlo, e per riparare alla violenza

del popolo, vi fu inviata una compagnia d'arcieri del Re

Luigi XII, perchè guardassero quel corpo. Ma per com

piacenza del detto popolo convenne tenerlo in pubblico,

scoverto per undici dì, tutto bello ed odoroso. Il Re che

l'amò vivo il pianse morto, e non lasciò di fargli ogni atto

di riverenza, come anche fecero tutti quei Grandi e popolo

di Francia. L'undecimo giorno fu sepolto dopo le solite e

sequie. Dal Papa Giulio Secondo, alle preghiere di Anna

la Regina, fu ordinato che in Francia si prendesse da tre

Vescovi informazione della vita e miracoli di detto Santo.

Ed in Calabria fu commessa al Vescovo di Cariati, ed al

Cantor di Cosenza, come dal Breve de'13 maggio 1512.

Per morte di Giulio Secondo, essendo creato Leone X, co

stui il dichiarò Beato con Bolla de'7 Luglio 1513. Il me

desimo Papa Leone X, venendo supplicato da Francesco

Iº Re di Francia, succeduto digià (25)a Luigi XII, e della

Regina Claudia sua consorte, e da altri principi del sangue

per la Canonizzazione, siccome anche da altre Città, Terre

e Signori della Calabria, s'indusse alla fine a canonizzarlo

al 1.º di maggio 1519, giorno festivo degli Apostoli S. Fi

lippo e Giacomo, e Domenica in Albis. Finalmente dopo anni

55 dalla morte di S. Francesco,fu il corpo di lui tutto sano
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ed intero disotterrato dai Calvinisti che si erano ribellati

contro Carlo IX, e con legna di croci di Chiesa bruciato

ai 13 di Aprile 1562, come dal Martirologio Gallicano.

ANNOTAZIONI.

Molti scrissero la vita di detto Santo, e brevemente Da

vide Romeo, ed il Padre Marafioti lib. 4. cap. 21; ma più

lungamente il Padre Isidoro Toscano, del quale si è fatto

il seguente compendio in forma di Cronologia, riformate

poche cose, per gli errori di stampa.

(1) Con lasciare alcuni etc. – Molti Santi vi sarebbero,

oltre agli scritti nel presente libro, de'quali per non averne

ferma certezza di essere stati calabresi, ne farò qui solo

menzione, e fra gli altri sono Santafede, Speranza e Ca

rità, figlie di Santa Sapienza, e si celebra la loro festività

al primo di Agosto, ed in certi manoscritti di Gualtieri e

del Padre Fiore si narra che fossero di Calabria. – Così

anche San Pancrazio di Cosenza, come dice il Padre Lob

biosi nel ragguaglio di detta Città fol. 25 ed allude a ciò

il Padre Ottavio Gaetani, tomo 1.º dei Santi di Sicilia nelle

annotazioni folio 17, colonna 2. verso Aquilinum.

(2) Da Jacopo Martolilla.–Il suddetto Padre Sambiasi

fol. 26 e27vuole che il padre diS. Francesco si chiamasse

Ottavio Martolilla, e che fosse di Cosenza; mostrandosi per

tradizione la casa di lui nel vicolo degli Speziali sotto la

Piazza, fra essa ed il conservatorio del Popolo. Ma il detto

Romeo e tutti gli altri vogliono che si chiamasse Jacopo,

e che fosse di Cosenza.

(3) L' anno 1416.–Barrio lib. 2. f. 103 pone la nascita

di S. Francesco nel 1415. I Padri che continuano l'opera

del Padre Bollando tomo 1° dei Santi di Aprile notano

detta nascita nel 1437. A loro par' di accordarsi Filippo di

Commes lib. 6. cap. 8. sul principio dicendo che fosse di
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anni 43, quando passò in Francia S. Francesco; ma lo con

fonde con un'altro Romito, chiamato Roberto, giacchè il

Re Luigi aveva chiamato molti romiti stimati Santi. In ogni

modo la nascita di esso fu in detto anno 1416, e la morte

nel 1507 in età di anni 91.Cosìappare dalla relazione fatta

da Jacopo Simonetta per la canonizzazione e dalla Bolla a

tale effetto emanata, e dalle Cronache e Scrittori di detta

Religione. Così Davide Romeo, Marafioti ed altri.

(4) Col Cardinale Giuliano.–Fu questo Cardinale creato

da Eugenio IV, riservato in petto ai24 maggio 1426, e pub

blicato all'8 di novembre 1430. Morì Penitenziere e Ve

scovo di Tuscolo.

(5) Nella Santa Casa. – Fu trasferita dalla Galilea per

le mani degli Angeli nella Schiavonia ai 6 di maggio 1291,

indi alla Morea ai 10 di Dicembre 1294. Il Padre Torsellino

nel libro della detta Casa.

(6) Berardo Caracciolo.–Dal Padre Toscano è chiamato

Bernardo. -

(7) Fra Fiorentino di Longobucco.–Erra il Padre To

scano in quanto dire, che fosse di Paola.

(8) Pirro Caracciolo.–Anche detto Padre Toscano errò

per quanto scrisse circa gli anni del Presulato di Berardo.

(9) Di Berardino Sanseverino. – Leggasi in Bisignano

il Catalogo di detti Principi.

(10) Gloriandosi.–Tal miracolo è riportato dal Padre

Moggiolo nella Vita di S. Francesco, cap. 12, folio 49.

(11) Del Castellano.Si chiamava D. Francesco de LosPin

menas diGlonama. Il Padre Longobardi nelle Centur. lett. 42.

(12) Di Pedace.–Corre così la tradizione in detto Casale.

(13) Nel 1469.– Vedi sopra Santolucido.

(14) L'armata Turca.– Si narra dal Padre Leandro

nella sua Italia fol. 192, dal Padre Rinaldi nella continua

zione al Baronio, Ughelli tomo 9. N.° 34 f. 82, col. 2, e

dal Padre Toscano. Seguì poi la ricuperazione di Otranto

ai 10 di Settembre 1481 ad ora di Terza. Jacopo Maffeo
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nel suo Diario f. 270, ove riporta la lettera del Re Ferdi

namdo a Sisto IV.

(15) E ad un'altro frate.–Teodoro della Valle di Pi

perno nel Compendio degli Uomini illustri. Parte 4,fol. 192.

(16)Giannicola Conclubet–Vedi sopra Arena talCatalogo.

(17) L'anno 1483. - Gian Leonardo Tufarelli nella sua

lettera dedicatoria alla sua Patria sul principio dell'Opera

della Sagnia, nota l'anno 1481. Filippo de Comines ed il

Padre Maggiolo pongono l'anno 1482. Ma restano convinti

dalla lettera responsiva del Re Ferdinando, che la rescrisse

di detto anno 1483 al Santo, in conformità dell'altra da lui

seritta ai 16 di maggio di detto anno. Quale lettera origi

male si conserva nella Biblioteca Vaticana, come ho veduto,

copia della quale è quella che siegue:

Di fuori– « Ven. ac Religioso Patri fra Fran.º de Paula

mobis dilectissimo. » -

Di dentro–« Rex Siciliae etc. Ven. ac Religioso Pater

« Nobis dilectissime. La vostra lettera dei 16 di maio ha

« vemo ricevuta da Francesco Galeotta, la quale ci have

« apportato una consolazione sì grande, che non si puòe

« splicare per scritto. Considerando in particolare con qual

« carità vi portate in tutto quel che concerne al nostro o

« more e nostro bene, e quel che concerne ai nostri sud

« diti, il che altrimenti accadere non potea, attesa la bontà

« di vostra vita e della vostra singolare virtù. Enoi vi pre

« ghiamo ad affatigarvi con tutto il vostro potere e credito

« verso Dio e verso gli uomini per la pace e riposo della

« povera Italia, la quale altro non brama che di potere as

« salire il nemico della religione cristiana e scacciarlo dai

« suoi confini lontano.Quel che ora più desideriamo è che

« il Re Cristianissimo, quale teniamo per nostro padre,sia

« guarito dalla sua infermità, alla quale voi solo potete im

« piegarvi efficacemente appresso a Dio.Vi prego dunque

« con il più grande affetto che potiamo di volere con le

« vostre sante orazioni sollecitare Nostro Signore Dio, che
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((
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((

((

((

((

presto gli restituisca la sanità, tenendo per sicuro, che

in riguardo della vostra perfettissima divozione verso Dio,

esaudirà le preghiere che farete per la salute di S. Mae

stà , alla quale ci raccomanderete e l'assicurerete che

Noi La teniamo per nostro padre , ed in questa qualità

desideriamo la sanità sua come la nostra propria. Alle

cose concernenti alla pace d' Italia le rimettiamo alla vo

stra pietà e prudenza: poichè sappiamo che non l'avete

meno desiderata che tutto il povero popolo di qui, quale

vi tiene per suo buon padre, e sente assai la vostra as

senza. In verità il Re Cristianissimo deve tenere per certo

« che se non fosse stato per gl'interessi della sua propria

(

(

((

((

Persona Reale , mai nè Io, nè i miei sudditi avessimo

permesso che fussi uscito da questo regno , perchè Noi

crediamo indubitatamente che la vostra sola orazione ci

difendeva da tutti li sinistri avvenimenti.E pure ora Noi

« conosciamo per la vostra lontananza le felicità e le con

((

((

(

((

(

((

(

((

((

(

((

(

((

((

(

((

solazioni che riceviamo dalla vostra amabile persona.Ma

Noi abbiamo un affetto sì grande per la consolazione della

persona del Re Cristianissimo, che non abbiamo potuto

negare quel che con tante istanze ci richiedeva, che Noi

istessi abbiamo ogni giorno pregato Dio per la conser

vazione di quel buon Principe, quale di nuovo li racco

mandiamo. Abbiamo ricevuto con grande allegrezza e

consolazione le benedizioni che ci avete mandato per la

Serenissima Regina, nostra cara compagna, quanto per

l'Ill.mo Duca di Calabria , per gl'Ill.mi Nostri Figli , e

per tutti li nostri sudditi. Vi preghiamo d'averli sempre

per raccomandati alle vostre divote orazioni, e dalla No

stra parte pregheremo Nostro Signore che vi faccia Santo

e contento secondo li desideri della vostra buonavolontà.

Dato nel Castello nuovo di Napoli, 17 Agosto 1483. Rex

Ferdinandus F. R. Sacrae fe. »

(18) Ai 25 di Febbraio di detto anno.–Di questo dì ed

anno sta scritto nel Diario del Passero Stor. Nap.Oltre a
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questa andata in Napoli S. Francesco vi era stato un'altra

volta, e allora comperato aveva il sito del Convento di S.

Luigi , e perciò vi ritornò la seconda volta che passò in

Francia, come narra detto Passero. -

(18) Ecco, ecco, o Re.–Della vita di detto Re leggans

Mariana l. 25 c. 7, Argentone l. 7 c. 11 f. 451, Rainaldo

sotto l'anno 1485,Tutino nel Catalogo degli Almiranti, par

lando d' Antonello,Sanseverino,ed il Padre Francesco Lon

gobardi nella lezione 40.

(20) Il Regio Palazzo. – Fu edificato da D. Pietro di

Toledo Vicerè di Napoli dopo l'anno1540.Summonte l. 8,

c. 1° f. 173.

(21) Il Papa.– Dell'onore e stima fatta dal Papa a S.

Francesco, veggasi detto Argentone nel sopracitato cap. 8.

(22) L'anno 1493.– Il detto Argentone lib. 7. cap.8°

narra di andata delRe nel 1495, ove più lungamente discorre.

(23) Nel Monte Pincio. – Detto Convento della Trinità

è Insp.º della Corona di Francia, di cui Novarro neltomo

1.º dei suoi Consigli lib. 3. in tit: Iunep. Cons. 7. pertat.

(24) All'uso di Francia. – E all'uso d' Italia sono ore

18 e un quarto. Il Baronio pone l' ora di Nona, e secondo

l'uso Romano sarebbero le ore 21.

(24) A Luigi XII. – Il detto Padre Toscano scrive che

fosse succeduto a Carlo VIII, e sarà errore di stampa se

non fu di lui.

CRONOLOGIA BREVE

della Vita di S. Francesco di Paola.

L'anno 1416 ai 27 di marzo–Nasce in Paola.

(( 1429 in età di anni 13–Và in SammarconelCon

vento de'Minori.

( 1430 ( « 14–Và in Roma ed in altri

Santuari e poi nella solitudine.

(( 1435 (( « 19–Dà principio alla sua Re

ligione, e fonda in Paola il primo Convento.
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L'anno 1444 in età di anni 28–Fonda in Paterno il se

condo Convento.

« 1453 « « 37-Fonda in Spezzano il3.º

Convento.

« 1458 a « 42–Fonda in Corigliano il 4°

Convento.

(( 1460 ( « 44-Manda in Cotrone a fon

dare il 5° Convento Fra Paolo di Paterno.

( 1464 (( ( 48-Và in Sicilia.

( 1467 ( « 51–Manda in Maida a fom

darvi il 6° Convento fra Francesco Maiorana.

( 1469 ( « 53-Fu visitato in Paola dal

Confessore di Paolo II. per suo ordine.

(( 1470 ( « - 54-Fu eletto Generale della

sua Religione dall'Arcivescovo Pirro.

( 1480 ( « 64-Manda a fondare in Ca

stellammare un'altro Convento.

( 1480 (( « 64-Previde la caduta di O

tramto in mano dei Turchi.

(( 1483 ( « 67–Parte per la chiamata del

Re di Francia.

(( 1489 ( « 73- Fonda il Convento diPles

sis in Francia.

(( 1493 ( « 77–Dilata la sua Religione in

Spagna.
( 1497 ( c 81- Idem idem in

Alemagna.

(( 1507 ( « 91- Muore in Francia ai 2 di

Aprile.

( 1519-Dopo 12 anni della morte fu Canonizzato.

( 1562 « 55 « (( « Fu bruciato il

corpo di lui dai Calvinisti.

FINE DEL LIBRo PRIMo E DEI SANTI D1 CALABRIA.
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