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"Luigi Sanfilippo, Università di Catania, gino.sanfilippo@cmail.it 

L'inventario dei beni di Roberto La Rocca: un tipico appartamento monastico di un 
benedettino cassinese tra XVIII e XIX secolo 

Roberto La Rocca, benedettino cassinese professo dei monasteri riuniti di San 
Nicolò La Rena e Santa Maria di Licodia di Catania è un esponente di quella sorta 
di cenacolo riformista composto da eruditi, co11czionisti e scienziati che hanno inciso 
sul rinnovamento culturale della Sicilia tra '700 e '800. 

Il saggio coglie del suo profilo gli aspetti dell'intellettuale riformista tra attività 
pastorali e la difesa delle prerogative monastiche in pieno giurisdizionalismo. L 'ine
dito :Ì11ventario della robba riportato, ci pennette di visitare l'interno di un apparta
mento monastico e di cogliere nel dettaglio i vari aspetti stilistico ---estetici tra conti
nenza monastica, çsigenze e rappresentazione del suo status di aristocratico, Un do
cu1nento utile al fine di una lettura meditata delle dinamiche monastiche siciliane e 
catanesi del tempo, oltre ogni suggestiva rappresentazione della letteratura storica. 
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Invento,-y of goods of Roberto La Rocca: a typical 1nona�tic" apartn1ent o,f a Cassino 
Benedictine between the l8th and 19th centuries 

Roberto La .Rocca, Benedictine of the monasteries of San Nicolò La Rena and 
Santa Maria di Licodia of Catania is an exponent of refonnist cenacle composed of 
scholars, collectors aud scientists who have beeu involved in the cultura} renewal of 
Sicily behveen the eighteenth and nineteenth centuries. 

The essay analyzes its profile, the aspects of the intellcctual teformist among 
pastora\ activitics and thc defcnsc of monastic prcrogatives in full courtships. The 
unpublished inventory allows you to visit tbc intcrior of a monastic apartment and 
to grasp the various stylistic and aesthetic aspects of monastic continence, needs and 
representation of its aristocratic status. A useful document far a meditative reading 
ofthe Sicilian monastic dynamics, beyond any suggestive representation ofhistori
cal literature. 
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