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Le ~)riine iiot,izie siil17Abl);iziii di S. Ciit,criii;i di Liiigiingloss;i 

It: tlol)biiiirio :h(1 n. Sooiiiiii:i di ~;ltlil~I2ibett;~, (:]le ticil' il. 3669 , cla- 
valiti itl Ti.ibiiii;ile dell:~ 1%. Moiiwrclii:t, difese le r;igioiii di  ossesso 
e (li iiivc?stitiira, chc sti qiiel1;t Abbazia v:i.iititva, lo spagririolo Lo- 

reiizo (le Gr:iclo contro il iiiessiriese Bcrnardo Noceti (1). Se si po- 
tessero riciiperare gli origiiiwli, o le copie di qnel processo (2), seriz:i 
c1iibl)io se iie trttrrebbe qu;tlolic notizia piìi positiva sul17 origiiie (li 
cliicl17 Abhiieiii (3). A ogiii iiiodo ciò che iiiteressii cli 1iot;sre ì?. qiie- 
sto, clie i l  priino titol:ire tii qiit?1I7 Abbazia,, secondo il cliligente cit- 
t;$logo coiiil)il:rt>o dalllii~b. V. Amico (4), noir compiirisce che ricl17a. 
1523 ii(:Il;i persoria (li Fr .  Thom;rs de Guerreriis. A questo primo 
itbat,e iie seguirono i~l t r i  fino i1117 a. l732 (iii cui t,eriniua I' elenco 
(li V. Amico), e poi altri fino alla soppressiorie de,lle Corporazioiii 
rchligiose (1866). 

A chi crede che l'origine di qiielllAbb:tzia iis:tlga, ai tempi 
noriiianno-svevi deve perciò fare inipressione che la serie degli aba- 
ti (li essa a.bbia, incomincii~to così tardi. Dai documenti che fornia- 
no il Twbulario tlella Chiesa :ircivescovile di Messina, cln cui quel- 
l'Abbazia fino clnll:~  sii:^ origirie dipese, non tippsrisce che i vescovi 
cli Messiiiii rl;il periodo iiormn~iiio-svevo ~ b b i n n o  ma'i iiomina.to nn 
titwlwre clie vant'i l7 iiivest,itura onomastica di queII1Abbwzia: :i,iizi a 
chi beli riflet'ta apparirà chiaro che I1oiioniastic:~ iibbaziale beiiedet- 
tiriii tiiiito del siid d 7  1t:ili;i qiianto di Sicilia non cout;i, il nome di 
S. Citterinx, clie per qnaiit;o illustre, e proveniente d i ~ l l ~  Egitt,o fino 

(1) V. AMICO, Siciline Sacrnr inleqva pnvs seconda etc. Catania, 1733, p. 213. 

(2)  che si tlevouo riutr:bcciare ncll' Archivio (li Stato di Palerino nella rac- 

colta degli Atti del Tribiinale dolla r. Monarchia. 

(3) Altra fonte per lo stiiclio della storia del Comiine di Lingiiaglossa devono 

emerr i processi delle caiise che il (letto Coiniine nel secolo XVII sostenne per 

riciipriarr l:& sii;i ;~iitonomi;r veiidiita dal r. Fisco spaguiioln :il Casato dei Ro- 

iiaiiiio, che tiittora porta i l  titolo uol~iliare di Priiicipi di Liiig~i:~,~lossa. 

(4) v. O. C. p. 213, con l' appoggio di R. Pirro. 
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d;iI sacolo IV, rioii piire che ii i  Siciliii ;ibbiii 1)otrito ;issurgthre ad i111 

oiiom;istico ;ibb;izi;ile l)rii(?(lettiiio tiiio tlal secolo XI, i i i i i  tiitto i11 11iìi 

rnolto tlopo, ;il ritoriio cioè del corso tl(1llii Ieggeiidii ciiteriiii;iii;i cliil 

iiortl verso i l  siitl, i ~ l  tempo ciob tlelli: cliiiiistic sl)i~giiiiole. Pcr  t1i1(~- 
stc r;rgioiii tiiiito piìi tlvve c~clotlt?rsi clicl quel170iioni;istico 1)ussii ri 

ferirsi alla it;ilioi~ Ciitfc.riiiir ( d , ~  Sieuii), oh(: fu siiiitificiitii solt;~iito 

iit:l17 ;i. 1461, c che 1)rruib liessiiiiil rVliizioiie 1)~iìt irvcli.c! cou l(? foiitli~- 
ssioiii c:oiiveiit,uiili beiiedettilic dei teinpi iioi.uiiiiiiio srt:vi. Se pertarito 

gli ii1)iit.i ili S. Ciitcriiiii (li Liiign;i8gloss;~ ~'iiiiiiigiiririio soltaiit~o nel 

secolo XVI, e se il oiilto del17niia e tlt!ll'ii~ltra C;tteriiiit iiou fii i i i .  

troiiotto i i i  Siciii;~ sii iioii ci0110 l'C?[lOcii ii0iiiiiLilii~-SVev;L iI.1)l)iLi.e evi- 

clerite clie Iii priinii Abb;iziii beiieclett~iiii~ foiidirtii i i i  Liiigiiiiglossii, 

o iliiitoriii, iioii 1)ossit iivc?r ~)ortirto qiicll iioiiic., e clie se l' iittii;ile lo 

partii dii se stc:ssii si (lichiirri cli origilie Oeii posteriore iillii. tlnttii 

el>OCiL. 

A tale conoliisionc indiioe iriolto piìi iii i i i  positivii e sl)ecifica 
relisssioiie che tlellii ciotti~ Abbazitt cli Linguiiglo~sii fii fi~ttii, iiell;i 11i.i- 

riiii. iiiet;L d(ll secolo XVIII diil Visitiitore Gc1iier;ile Al)ostolico Ms. 

G. Dt? Ciocc:h is salla birse di tlociirrieut~~, +i'. relrtzioui o (li coiistwt:i- 

zioni (le visn siill;i origine stori<:;~, e siill;i iircliitt?tt,oiiicii (li quell'e- 

ditizio. Il Do Oiocchis il 7 ;i,l)rile ~~~~~~~~~~.T743 visitò l'Abbazia di 
S. Cii,tc?riri;i (li Lingiitiglossir, iie rilcvb si può (lire I:\ 1)i;iut;i tolbo-_ . - 
graficii, 1;i strii t tnr;~ iiiteriia ed esterria, il piitriirioiiio iriol)ile rd iiii- 

inot)ilc*, etl rni;i.iiò decreti perchè 1' eci'iifizio fosse ristriiir;ito a'piìi orie- 

stitiiiente e pii1 rc~ligiosariiente consc+rv;ito e iimrniiiistrltto (1). Nellit 

tlc?sc:rieionc di qtie1I7 Ahhirxiii. il:;De Cio~chis  siibito taglia 1% test,a :il 

t,oro con  li^ recisii ;itfermazioiir, che 1' etlifizio :i.t,tii:ile d(ll17 Abb;izi:t 
riiillrt h;i. di coiiiiiiie coli iilt,ro oirioriiino iissi~i 1)iìi antico e sito i11 

niiil coiitriidib 1onta.iix <ii~lla citth fnntiqscu?rt S. Cat1tmrinri.e ilJonaste- 
,riu)n titulo Abbadine decovatw?n a civitate Lingzcuegroasno non longe 
distabat), e olie, quc.1 teinpietto t?ssuriclo ciiduto i i i  riiina (eo subimde 
diruto) fu fiimtto risorgrre eiitro  li^ città, (Ecclesia 6. Cntharinne sa - 
cra intra civitatis ~nnenia jk i t  excitata) ( 2 ) .  

(1) v.  DA, Cioccnis, Sncrae regine w i s i t a f i o ~ i i n  per Sici l innt ... netn decvetncqcir 

oninia, Vol. 11, Pauormi, 1736, p. 239, e 8s. 

(2)  O.  C .  p. 239. 
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Chi pertiruto nella chiesetta odierila ~)reteiitlesse (li voclorc l7o- 
i.igiii;ile Abb;izi;i bcuct1ettin;i di Ei~ig~iiiglossii. del teuil)o noriii;iiiiio 

svevo s' iiigitunert?bbe? ;L pi~rtito. Tiioltre il De Ciocchis ri1ev;i che 

~biiticiiineiit<e l'Abbazia di Linguagloss:i. fii irbitata ed iifici;itii dai 

rnoii;~oi C;issinesi, e che in segaito passò iii nso e possesso tlel clero 
seooliire (Id  olittt a C'assinensibus incol(ibatur, sed nzoz, deficietttib~ts 
dlona,cl~is, Presbite~is saecularibt4n. comendari coepit) ( l ) .  Qiiaiitlo qriel 

l);rssiig'gio sia ;ivvcnnto i l  Visitiitore noil oeroò cli i iitlitgare : m a  

~ i ~ r e b b e  stato beiie 1 ' ;~vt~sse fiitto, peroh& se quel ~);is~iiggio coinci- 

desse coii 1;i t?lezioiie d ~ l  ljriino iibate (secolo XVI) (2) l' :ttt.eri'ii- 

iiieiito t.lcll' aiitioii Abbiizii~ potrebbe (:orrisl)oii(lere ai terrenioti e, 

sl)rofoiid;iini~iiti che iii quctl teml)o scoiivolnero i ti:~iichi della griiiicle 
Noii t i~gni~ tliil Iato di iiortl-est. Ciò olie C1ii.Ilii deposizione del De 

Cioccliis si riowvii ì.. qnc:sto che iiltra era I'  Abbaziii dei teuipi nor- 

uliiiiiii, <.i altrii. la. nuova (la lui ~isitiit~a., e che oggi d : ~  taliiiii, c:lic. 

ne ig'iioi~;iiio la storiii, ni  1)reteiide sia 1 ; ~  st,essa. N& era del resto 
tliffioile poterlo al)l)reiidcre ;iiiclie sc:iiz:t 1;i testimouii~nza del Dt? 
Cioccliis, l)oicli& il ooetiiiteo di lui, 19iib;ite V. Amico, che ra,(:colse 

qiia.rito potb di notizie sii qiiel17 Abbirzia, testifica che :il soo tem- 

po l'nntichissintn Abbazia d i  S. Caterina clel170rtliiic di S. B(~iiec1c:t- 

tlo f i lo~i l'abitato di  Linguaglossa, e le abitazioni dei Monnci erano 
cadute in ruina, e che questi le avevano abbnndonatc $no dal se- 

colo XVI (3). 
Alla stessir coiioli~siouc induce 1' esaine tvcnico-:rrt,istico tlella 

chiesett.a att8ii;ile : poicliè qiiesta si maiiifestw per 1111;i in~itrizioue bar- 
bara, di stile liorinanno, e di L l i i i L  inaiio non solo recerite, wii. nel'- 

Ibrir capace d7iiiten(1ere ciò <:li(. si fiicrssc!, qiiaiituuqiie ikvessc forse 

ii stia tlisposizioilc: il ini~teriirlt? del li^ porti1 tlel17 ;iiitiua Abbazia tli- 

riit.ii, t,olt.;i via cliii rndcri e tr;rsl)ortat:~  ti Iioc in Lingiiaglossa. 

.Ditta lii presenza iielln. Sicilia orieritale di cost.rrizioni saore sve -  
vo-riormwniie, sarebbe ;ittt.ii(libile la cre.deriea che :iriohe in Lingiiii- 

glossii., post8a iiellil liuea dellti grande viil di circoiivallrrziouc. clella 

(1) o. o. 2 .  C. 

(2) V .  i l  Catalogo degli A1)h;lti iii AMICO, o. c. p. 213. 
(3) 0. a. l. C .  e i11  Diziottn~io Top. di  ,$ioilin (trail. Di Mtbrzo) ;illa voce Lin- 

guaglossa. 
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Rlontngii;~. e a,lle porte di un bosco nato fatto per le castig,izioiii ore- 
uiitiche, gli iirt,isti di qiiell'epoc;~ ue iivesm-o eri?tt:i, nua, piire per 
conto di moiiitoi o di privati. M:i deve ;issolutaniciite escliidc~rsi che 
1 ; ~  erezione siiisi fatta iu quel luogo, e tanto inelio credere che la 
chiesa attu:ile risponila ~ l l~a i i t i c a .  Nessnnil delle 1)irrti esterne eil iii- 
tc?rue di quel tempietto inost,ra :lvorc nii seguo qii:iliiriqiie (li qiiill- 
170cli\tisiiio che distingiie l' ol)erii il7 iirte noriiia.uiio.svev;i ; niilla (li 
qiielle arcate interiie che s7iiicrocitino nel ceiitro dellti volta, niilla 
iieli1)iir (li avanzi di qiiei zig-zug x rilievo chi) ornwva,uo il giro de- 

gli arclii iucavati delle porte, riiilla di inns:~ici, iiiillw tli ~)ittiire che, 
secontlo i priricipi della chiesa ortocloss:~, oruiiviirio 1;). volt;~ dell~iib- 
side. Aggiungi che unii 1)ort;b a,c1 iirco riormaiirio-sveva. di i i r i  edifi- 
zio importwiite, coine i pilastri I:i,t,erw,li clrllii fiicciiit;~ iiei parsi etiiei 

si co~trnivn~no di cloe qualit8 (li l)ietra, una di ciilcareo, o silioco, 
e perciò di u n a  pietra di colore piiittost,~ chiaro, e l7  altra rli In,vw, 
perciò nera, e qiiei piccoli rettangoli del17 una e del17 rblt.ra pietrii 

intriimezza,ti i n  nioclo da dare ;il17itrco e a.i pilastri iin aspetto gr;L- 
tiovole ;il17 occliio dthll' osserva'tore. Tale per esem l)io I:i Chiesti, 
di  S. Pietro e Paolo (li S. Alessio sul proinoutorio oinoriiuio della 
si ci li:^ orienti~le. Niilla tli tiitto ciò in que117 arco : anzi le pietre ])o- 

inici di cui seiiibra formato iicppure sono collocate come clovrcbbi~ro, 
ossia I 7  iina iii senso verticale, l 7  :iltra in seiiso orizzoriti~le iii iiiutlo 
(li oflrire :~ddentellati alla miiratiira laterale. Così 1;i torretta hiforii, 
Oriù cliriita, del cainp:inile sorgente snl vertice del fiistigio, con qiiei- 
la suti, forma tozz;i e volgare non può certo pretendert: ;i una. pw- 

terite tli stile norui:tnrio-svevo. (1) 
M;I. ciò che tlistrugge s b  iinis fiiiid;ii~ieiitis qiii?lla f;~miger;t.t.a 

presnnzioiie che ~ i e l l ; ~  detta ~lortw e iiel rlet,to arco clebbti vetlersi la 
prova, iincor pa.rl:tnte di ilti edifieio riormtiririo.svevo, e che confer- 

ina le osservazioui dit iiie esljressc, è. 1;i dicliia,riizioiie esplicitie dello 
stesso Visitatore De Ciocchis, dicliiartizioiie olici è coricl;iiiii:i scliiza 
i~ppello (li qiiell:~ mistific;ixione iirtistioii. Qii;i,iido il Di? Ciocchis nel- 

( l j  Il DE CIOCCHIS vide il Campauilr, ~ i i a  B da: so~pet~tarai che il preseutt, 

sia, couie la porta :id ;rrco, <li costriiziouc p i ì ~  recente. Dif;itt,i RO i l  Visitatore 

vi 110th iiua sola cantpnitn di rololi qzinrniita i»  circa ( O .  c .  1). 2 1 4 )  coirir va, clir 

il Cainpt~uile te.stifica coi suoi due archi (li averiie avute due? 
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l';inno 1743 visitò 1' Abbazia di S. Caterina di Liiignaglossx il tem- 

~ ' iet to non aveva pelata di accesso all'esterno, e f ~ i  quel Visita- 
t'ore che orclinò si facesse - Ecclesin insturatur porta, quae onznino 

deest ( l ) .  Se pert,anto quella porta prima clel17anno 1743 non esisteva 
viiol dire che quel cosi detto moiiumento, che si vorrebbe inns CI l zare 

al grado di nazionale, ha perduto definitivamente ogni diritto ad 

iina qualsiasi considerazione ibrtistica e storica. 

Un solo indizio di costruzione nornianno-sveva potrebbe restare 

celato aricora nella parte sinistra della. chiesette, ossia. la finestra 

che prima dell' anno 1743 vi esisteva,, e che in quel17 anno fu fatta 

chiudere da1 Dt? Ciocchis (fenestra in cornu Evangeli claudatur) (2). 

Poò essere consigliato urlo scrostamento nel17iriterno o iiel17esterno del 

inuro da qiiella parte, e se la firiestra, che iiidnbiarneiit~e clovrà sco- 

~brirsi, ljresenterà qualcuno dei vari cara,ttcri dell'nrtt! noriiiarino-sve- 

vit le osservazioni critiche qui fatte dovraiino cadere. Ma. dopo tutto 
io ritengo che ne verrà, fuori iiii7altra, Iitinpante prov;i, della inoder- 

iiith di quel17edifizio, e clell:~ sua a.ssolntx ~)orerth di titoli per pr

e

- 

tendere al rispetto che si deve act un70pera d' a'rte. (3) 

(1) O. o. p. 241. 
(2) o. C. 1. C. 

(3) ],a (letta Chienet,tn i? nt,nta ora veu<liit:i. dal Deiiiaiiio w l111 privato, che 
ue ha i~icoiniuciato l'atterrniiioit,~ coiitro le TRII(: l)rotieste 1 1 ~ 1 1 '  Ufficio reginn~.le 

dei nioniinienti di Siraciinw. 

ì h f ~ ( l l t 0  drtll' A ~ c l > i v i o  Stor#co per Zfr, ,SiciZifr. Orientale 
Anno V I  - Fxacicolo I.  




