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LE «NOTIZIE STORICHE»
DEL P. GIANCARLO CAPUTI DI S. BARBARA

GIANCARLO CAPUTI

(Continuazione)

Parte 6ª (4ª)

Il primo ottobre 1674.
1. Al /..../ in Christo osservan.mo il P. fra Egidio di Marigliano Guar-

diano (?) dell’Infermaria del Real Monasterio di Sta. Maria della
Nuova dell’ord.ne dell’osservanza del Glorioso Serafico S. Fran-
cesco.
Il P. Gio:Carlo di S. Barbara Procuratore delle Scuole Pie del Con-
vento della Duchesca di Napoli.
Promesi alla V.R. per mia lettera privata un mio nuovo pensiero
/..../ farli vedere come anco haveva letto nelle anteriori mie Rela-
tioni la nostra Navicella /sbrandellata?/ per le borrasche de venti
contrarii, e persecutioni /..../ in semplici tavole agitata da questo
mare procelloso che dava nelli scogli, che facilmente si romp/..../
chi dava nell’arene, s’incagliavano sotto varii /prestesti?/ abbando-
navano la propria Madre, e chi finalmente alcuni s’attacavano alle
ferme Colonne di Porto andavano a vedere l’esito Divino, con la
speranza proposta dal V.P. Gioseppe della Madre di Dio loro fon-
datore /..../ due giorni prima del suo felice passaggio al Paradiso,
disse ad alcuni che stassero uniti, e d’accordo che la Madre di Dio
mentre che lui diceva Monstra te esse Matrem l’era apparsa e l’ha-
veva detto che /..../ quelli /..../ i suoi figlioli siche sotto questa /..../
come aciaio ma più rinvigorendo massime /..../ Morte. Dio con-
fermò questa sua predizione /..../ come V.P.M.R. ha letti in un
volume da /..../ diedi a veder l’Anno passato.

2. Assunto /..../ Papa Alessandro Settimo di felice memoria /..-
../chiarò di bonaccia il Mare, e le povere tavole /..../ della Naufra-
gata Navicella alcune dicevano laqueus contritus est et nos liberati
sumus. Altre con /...torna/rono a gridare alla Beatissima Vergine
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/..../ con umile officio giacche /..../ promesso /..../ figliolo acciò s’a-
dempisse la sua parola che haveva data. 
Questa picciola oratione Monstra te esse Matrem l’haveva inse-
gnata per regola il V.P. a tutti i suoi figlioli come in effetto si dice
sempre in tutte l’orationi che fanno tanto mentali quanto vocali.

3. Con questi et altri mezzi humani /..../ V.P.M.R. vedrà in questi fogli
distesi, si conoscerà chiaramente adempita la promessa della Beata
Vergine e chiara la visione se non vogliamo dir Profezia di questo
Servo di Dio che dopo varie occorrenze non /..../ venti contrari et
inventioni peregrine inventate dal nemico del Genere humano
sogerite ad alcuni che havevano il stomaco guasto et alterato l’an-
dava soggerendo i suoi ma/levoli ai/utti, perche sapeva il danno
che ne li poteva /avvenire?/ con allevar nel timor di Dio con l’edu-
catione del Pre/..../ riunendosi assieme queste povere tavole, et
unite formarsene novamente una nuova Barchetta l’haveria levata
gran preda massime dell’Anime innocenti /quali?/ Christo ama
tanto che disse a suoi discepoli che gli angeli loro sempre vedono la
faccia del suo Padre.

4. S’adempì anco la Profetia di /.Mons./Ingoli Secretario della Sacra
Congregatione de Propaganda Fide/..../ e Reformatore del nuovo
Ceremoniale Eccl/esiastico/ uomo di gran perfettione, oratione,
bontà di vita /..../ i Missionarii, et Io medesimo ho visto /..../ come
se fussero suoi propri figlioli e se per fortuna li portavano qualche
galanteria curiosa da quei /paesi/ li diceva che la vendessero et aiu-
tassero nelle loro necessità. 

5. Le persuasioni di questo gran Servo di Dio mossero l’animo della
buona memoria /..../ del Card. Fr. /Antonio/ Barbarino fratello di
N.S. /..../ e si faceva chiamare Card. S. Honofrio, il quale era stato
Cappuccino, posponendo ogni suo interesse, che come suo Secre-
tario poteva havere /..../ a fondar il Collegio de Propaganda Fide,
del quale lui era stato uno dell’Inventori di quella s. opera, perche
il Cardinale haveva pensiero di fondar un luogo a beneficio del
Prossimo, come anco haveva fondato il Collegio de Neofiti vicino
alla Chiesa della Madonna de Monti arrichendolo di buone entrate,
li rappresentò che fondando quest’opera haveria fatto bene non
solo al Prossimo mà a tutto il Mondo, et haveria per causa sua /dif-
fusa?/ la fede, e quando venivano in Roma i vescovi /..../ poveri et
i Missionarii, havessero l’alloggio e /comodità?/ conforme il loro
grado e non andassero per le Camere e locande con tanto poco
decoro della Sede Apostolica.

6. Applicò /..../ il Cardinale a queste buone persuasioni, massime /..../
quanto haveva aquistato tutto erano di beni ecclesiastici. Secreta-
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mente diede l’incumbenza al suo Secretario /..../ trovar un sito a
proposito capace, et isolato, acciò /potesse?/ comprare e comin-
ciare la nuova fabrica del Collegio dando a lui tutta la sua autorità
necessaria. 
Trovò un luogo /..../ del monte della Trinità de Monti colla Piazza
/del Ambasciador/ di Spagna considerando haver una /..../ palazzi e
Nobiltà attorno /..../ che scopriva sino alla porta del Popolo. 
Quivi fù /..../ con una fabrica di grand.ma magnificenza /..../ Servo
di Dio suo Secretario.
Fatta /..../ procurò questo servo di Dio, che venissero /da tutte le
parti?/ del Mondo Giovani approposito per /..../ delli Rudimenti
della fede et /..../ huomini eruditi di tutte le lingue /..../ e di bontà
di vita. Acciò fatti /..../ ai loro paesi, e piantassero la fede /..../
facendoli fare un giuramento, che /..../ provedendoli di quanto
bisognava, de quali ne sono riusciti ottimi vescovi e buoni missio-
narii, et alcuni sono stati martiri del Sre.

7. Provide anche che il Collegio fusse governato da una Cong.ne di
più Cardinali /..../ di dottrina, pietà, prudenza, carità e zelanti della
fede, tanto nel politico come nell’ecclesiastico trattandosi d’amplifi-
car la fede, redenta e piantata da Giesù Christo, acciò si possa dila-
tare e portarla per tutte le parti del Mondo. 
La Congregatione de Sig.ri Cardinali lo fece Secretario, si regola-
vano secondo il suo parere vedendo l’intenzione retta e giusta di
questo Servo di Dio, onde li diedero il maneggio di tutte l’entrate
acciò li disponesse come li pareva. 
Non mancò doppo la Morte di questo /buon?/ Secretario e di
Papa Innocenzio Xº di chi volesse /..../ il Governo di questo Colle-
gio, Ma la Cong.ne /..../ volle riserbarsi anco il governo politico
vedendo /li ambiziosi?/ di non poterli riuscire secondo i loro dise-
gni abbandonarono l’impresa e cossì restarono le cose in mano
/della/ Cong.ne come prima.

8. Era questo gran Servo di Dio tanto affezionato all’Instituto delle
Scuole Pie, e vero Amico del P. Gioseppe della Madre di Dio loro
fondatore, che non passava settimana che l’andava a visitare con-
solandolo e rincuorandolo dicendoli che l’aiuto di Dio /..../ non
dubitasse. 
Se n’entrava poi nella Scuola /..../ con il P. Fondatore massime
nella Scuola de piccolini /che chiamava?/ la scuola della Theologia,
e godeva /..../ quando sentiva quelli Innocenti recitare /la Dottrina
christiana/ et un Dialogo composto dal P. Fundatore /che/ comin-
cia dalla Creatione del mondo e /finisce con la Crocefissione/ e
Morte di Giesù Christo con li /Misteri del/ Rosario. Molto godeva
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M. Ingoli /..../ Pargoletti massime quando /..../ dal med.mo P.
Gioseppe fundatore /..../ che quando voleva qualche grazia /..../
Sma Vergine ricorreva a quelli Innocenti /..../ loro semplici ora-
tioni confidando /..../ il Prelato molto godeva, e li raccomandava
che facessero oratione p. la fede.

9. Animava poi i Maestri a star saldi e tirar avanti la loro vocatione,
non far come alcuni che havevano abbandonata la loro /..../
perché l’assicurava che morto Papa Innocenzo X /di nuovo/ la
Religione si saria rinovata con magior Gloria Sua, et a me mede-
simo più e più volte disse che stassimo allegramente che il Breve
di Papa Innocentio saria dichiarato nullo e quella Carta servi-
ria (come lui diceva con queste medesime parole) da farne
otturat/ori/ di fiaschi. Tutto questo si verificò non solo nel futuro
Pontefice Alessandro Settimo, che riunì le tavole e ne fece una
nuova Navicella come si vede nella sua Bolla di /24/ Gennaro
1656. Ma maggiormente si chiari /..../ il Pontificato di Papa Cle-
mente nono /..../ nella sua bolla della Reinteg.ne in Relig.ne come
si legge nella sua Bolla data sotto li 29 ottobre 1669, che chiara-
mente annulla la Bolla di Papa Innocentio Decimo data alli 17 di
marzo 1646. Sicché /..../ fatto vedere a V.P.M.R. verificare queste
due /profetie/ di questi due Servi di Dio.

10. Potrei /..../ cose di Mon.r Francesco Ingoli pche oltre l’esser /..../
familiare volle che l’assistesse alla sua Morte e /..../ esecutione al
suo Testamento confidandosi di /..../ acciò ad un suo Nipote la
sua libraria, alcuni pochi Mobili con quelli beni che haveva al suo
paese et il /..../ tutto portato alla Cong.ne di Propaganda Fide, fu
/data a me l’incum/benza che lo facesse sparare, e poi ritrasse e
/..../ Ritratto per /collocarlo/ nella Sala di Propa/ganda/ dove fan-
no la Cong.ne i Sri. Cardinali. Furon /..../ cose da diverse per-
sone per loro devo.ne e /..../ il resto non vi saria restato tampoco
/..../ sopra il pagliariccio dove morì, sopra il quale /..../ ancora fù
posto un strapuntino. 

11. Morì al Palazzo della Cancelleria Apostolica habitatione del Car-
dinal Francesco Barbarino del quale era suo Bibliotecario ufficio
di gran confidenza, havendo sempre questo Cardinale procurato
che succedessero in questo ufficio huomini di gran sapere, che
/dopo/ la morte dell’Ingoli li successe quel grand’huomo di Mons.
Luca Ostemio /Luca Holstemio era inglese/ che da indi /passò/ al-
la Biblioteca Vaticana, et in suo luogo elesse Leone Allatio di
Natione Greco e per la morte di Mons. Luca Ostemio Papa Ales-
sandro elesse per Bibliotecario Leone Allatio. 
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Siche per provedere il Cardinal Barbarino di persone equivalenti
alli suoi passati Bibliotecari scrisse in Francia al Vescovo Mons.
Giuseppe /Suarez./ che venisse in Roma e rinunciasse il suo vesco-
vato /..../ e venisse ad essercitare l’antico suo /ufficio come/ faceva
pma d’esser vescovo, che l’haveria pro/..../ Vicario della Basilica
di S. Pietro in Vaticano, p. la /..../ di Mons. Scannarola della quale
Basilica lui era Arciprete

12. Venne in Roma Mons. Gioseppe Suarez /..../ il posesso de Vicario
di S. Pietro, e della Biblioteca /..../osi per tutto l’odore delle sue
virtù. Procurai /..../ altri Prelati deputati dalla S. Cong.ne de Riti
uomini /..../ Gioseppe Palermo Vescovo di Conversano, e /..../
Giuseppe Cianti Vescovo di Marsico Nuovo /..../fussero Giudici e
facessero i Processi della Beatificatione auctoritate Apostolica del
V.P. Gioseppe della Madre di Dio. A questi due Giuseppe fù
agiunto /..../ Giuseppe Suarez il quale accettò questo /incarico con
tanta/ umiltà e divotione, che l’abbraciò/..../ quando li portai
questa nuova ne mai /mancava/ nelle Congregationi. 
Scusarà V.P.M.R. di questa /introduzione?/ mal composta p. la
mia inettitudine /..../, la prego solo a compatir la mia debolezza
/..../ s’appagarà dell’affetto riverente che li porto, /..../ prego a
cavare profitto di quel che scrivo. Pº ottobre 1674.

13. Assunto al Pontificato Papa Alessandro Settimo s’accostò il P.
Gio.Carlo all’Abbe Gio:Francesco Christaldi suo Amico, come ho
fatto vedere in altri luoghi, et ancora non haveva havuto l’habito
di Prelato di Camera del Papa, ma era vestito da semplice Prete. 
Per la gran confidenza, che havevano assiemi lo pregò che lo rin-
gratiava di tante offerte che l’haveva fatte nell’occorrenza che li
bisognariano non solo appresso al Papa mà a chi si sia Cardinale
e Prelati della Corte, essendo lui uno delli più intimi e confidenti
del Papa, e per conseguenza haveva il /braccio?/ potente in tutta
la Corte. 
Solo il P. Gio:Carlo ringratiandolo li disse, che non voleva altro,
che li siano /raccomandati?/ l’interessi della Religione, che questo
era quello /..../ ne si curava d’altro interesse privato.

14. Li replicò /..../ volentieri l’haveria fatto, e che spesso l’andasse a
vedere /..../ alla sua occorrenza l’haveria comunicato /..../ non
havendo persona che potesse aiutarlo con secre/tezza e fedel/tà
quando venisse il caso perche erano tanti /..../dava il Papa che
non haveva tempo d’attendere /..../ sue, e quando venisse l’occa-
sione p. li negotii /della Religione/ non haveria mancato d’aiutarla
e sug/erire al Papa/ et a chisisia quanto bisognava, lasciando la
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Curia /..../ del tutto. Ma solo vi voleva segretezza per non potere
/..../ volesse mettersi tanto inanzi al principio del Pontificato; che
rasettate le cose si saria cominciato ad operare /..../ come si
doveva incaminare. 
Ancora /..../ haveva dichiarati l’ufficii da distribuirsi del /..../
haveva dichiarato Monsig. Farnese /..../ Monsig. Ruspigliosi /..../
Monsig. Bonvisi Mastro di Camera, e per la /....inco/mbenza a
Monr. Farnese Magiordomo /....col/latione di tutti l’officii con-
forme la capacità /..../ acciò li potessero esercitare con quella pun-
tualità che richiedeva e poi la portasse a lui per consultarla con
questo si licenziò il P. Gio:Carlo.

15. La matina seguente andò il P. Gio:Carlo a Palazzo a S. Pietro e
mai poté havere nuova dove fuse l’abbate Christaldi, doppo due
hore si trovò a passare il Sig. Michel Angelo Bonci, il quale era
stato dentro al Conclave con il Papa et era Camerata di Christaldi,
lo domandò che cosa stava aspettando, li rispose che voleva dir
una parola a D. Ciccio. Li rispose che non lo chiamasse più D.
Ciccio, ma Msr. Christaldi perche il Papa l’haveva fatto suo
Guarda Robba e se /..../ non l’haveva accettato stava con Mons.r
Farnese scusandosi che non voleva un officio cossì alto /...non./
voleva dar conto delle Robbe della Camera Apostolica, ma si con-
tentava d’un officio più basso, che /..../ li bastaria esser servidore
del Papa /..../ all’Anti Camera, e diede ordine alli /Camerieri.?/
intra muros, alli scudieri et alli Bussolanti /dicendo che?/ ogni
volta che venisse il P. Gio:Carlo /con?/ quel Compagno lo faces-
sero entrare nell’Anti Camera sua dove stavano Prelati, acciò
quando fusse che /..../ fusse pronto perche cossì vi era ordine e
non /..../ altro e disse al P. Gio:Carlo aspettasse /..../ che haveria
chiamato Mons. Christaldi e frattanto si sedesse con quei Prelati.

16. Restò mortificato il P. Gio:Carlo col P. Vincenzo della Concett.ne
vedendosi sedere con tanti Cavalieri che tutti li guardavano mas-
sime /..../ introdotti da Monsig. Bonci, che /..../ da sempre stava
con il Papa e vi fù /.un Prelato che li./ domandò come conosceva
Mons. /Bonci..../ rispose che era più di due anni che l’era amico
/per haverselo?/ fatto conoscere D. Ciccio Christaldi suo paesano,
del che restò quel Prelato molto maravigliato, dicendo a suoi
Compagni, guardate che cosa è questa, e quando mai i Padri delle
Scuole Pie si sono /veduti/ all’Anti Camera del Papa, et hora vi
sono introdotti dal primo familiare di Nostro Sre.

17. Non passò gran tempo, che venne fuora D. Ciccio Christaldi dalle
Stanze del Papa, prese il P. Gio:Carlo p. la mano et assentati in un
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banco cominciarono a discorrere che già era uscita la lista dell’uf-
ficii di Palazzo sottoscritta dal Papa, et a lui era toccato il Guar-
darobba, e non l’haveva voluto accettare per non haver a dar
conto alla camera; s’era contentato d’esser Crocifero e cappellano
M/agiore...p./articipante che quello li bastava, che doppo /..../
contrasti con Mons. Maggiordomo, alla fine il Papa /haveva/
detto facesse come voleva D. Ciccio, che per esser più sbrigato lo
facesse Crocifero e p.to Cappellano /..../ saria provisto di qualche
altra /..../ Successe che fra pochi giorni lo fece Canonico di Sta.
Maria in via Lata, che doppo le tre Basiliche /principali/ quella è
la prima di rendita e cossì la /..../ haveva havuto Christaldi di
Guardarobba /..../ Michel Angelo Bonci suo Camerata.

18. Mentre /stavano/ discorrendo entrò il Marche. Marcello Sta.
Croce /Fratello del Cardinal S. Croce vivente/ che subito si rallegrò
con D. Ciccio della sua /felice fortuna/, li rispose che mediante i
favori di /..../ haverlo aiutato a sollevarlo dalli /..../ l’haveva fatta
gratia di farlo servi/dore..../ et in tutto quello che lo potesse ser-
vire /non si sarebbe/ scordato di tanti benefitii che l’haveva fatti
nella /Compagnia/ della Santi.ma Trinità de Pellegrini. Li rispose
/..../ che ringratiava Dio, che alle sue /..../ haveva fatte l’Anno
Santo in andare ogni giorno con tanto esempio con la Compagnia
alle quattro Chiese, l’haveva remunerato, ma lui solo fu instru-
mento ad aiutarlo perche lo raccomandò il P. Gio:Carlo per il qle
fu ammesso al servitio della Chiesa della Sma. Trinità, della quale
lui era Guardiano, del che lo pregava ora in ricompensa che aiu-
tasse dove poteva con N. Sig.re la Religione delle Scuole Pie
perché Papa Innocentio l’haveva fatto torto ridurla in quel ter-
mine che per miracolo s’haveva mantenuta sino a quel tempo, e
non era mancato per esso ad aiutarla qto poteva.

19. Li rispose che non haveria mancato in quel che poteva giovarli
massime che da/rebbe.?/ un gusto a Sua Signoria Illma. conoscen-
dosili obligato, come anco al P. Gio:Carlo. Fu chiamato dentro dal
Papa /..../ fra un poco uscì fuora, si pose in carozza /col/ P. Vin-
cenzo et il P. Gio:Carlo, li portò a S. Pantaleo, e diede comiss.ne
al P. Gio:Carlo, che lo provedesse delli utensilii necessarii e li tro-
vasse uno che lo /..../ che fusse fedele, e la matina seguente
la/..../va per altri negotii e poteva bagiar il piede /..../ con ogni
satisfattione.

20. La matina seguente andarono il P. Vincenzo della Concettione et
il P. Gio:Carlo li portò le /..../rate con ogni sua satisfattione,
dicendoli /..../ poco all’Anti Camera, che lui saria cond/..../
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Secreta dal Papa e quando vi fosse /..../ dità l’haveria chiamati
dentro a bagiarli /i piedi/ ancorche vi fusse chisisia, ma che si sbri-
gasse con poche parole, ma sustanziali e solo si /.rallegrasse/ del-
l’assuntione al Pontificato, e li raccomandasse l’interesse della
Religione come l’haveva promesso quando era Cardinale, et il
resto lasciassero far a lui.

21. Andarono all’Anti Camera dove /..../ Prelati e fra un poco venne
fuora Christaldi, chiamò i Padri delle Scuoler Pie et introdotti
nella Camera del Papa che stava a sedere con una Maestà /..../esta
e fatteli tre profonde riverenze s’ingenochiarono, e bagiarono i
Piedi al Papa, dicendo il P. Vincenzo che molto gradiva dell’As-
suntione della Santità al Pontificato e che mentre Iddio l’haveva
eletto per suo Vicario li raccomandava la nostra Religione, tanto
più, che essendo Cardinale haveva data buona intenzione al Re e
Regina di Polonia che venendo la congiontura l’haveria aiutata. 
Li rispose che molto gradiva le nre allegrezze, che pregassero Dio
per lui acciò l’assista e governi la Santa Chiesa conforme /Iddio/
voleva e quanto alla Religione a suo tempo si saria /proved/uto
conoscendo esser necessaria al Publico. 
Cominciò il P. Gio:Carlo con queste parole: Beati.mo Padre, non
se /mancò?/ mai di pregar il Sig.re p. la sua assuntione al Pontifi-
cato /come è testimone?/ Francesco Christaldi che non ha lasciato
mai di servirla mentre, che la Santità Vostra era stato nel conclave,
solo la supplico a darci la Sua S.ta Bened.ne e ricordarsi di noi
acciò ci facci gratia riunir la Relig.ne /..../ perche in questo modo
non si puol mantenere.

22. Replicò /il Papa con/ allegrezza che D. Ciccio l’haveva informato,
/e nel momento..../ si saria visto quel che si poteva fare. 
Li domandò /dove era/ il P. Carlo di S. Antonio di Padova, che
era stato /..../ suo Amico, e si maravigliava non haverlo visto. 
Li replicò /che saria/ venuto con i Superiori, estava preparando
una /compositione/ alla Santità Sua sapendo quanto le gradiva. 
Li diede /la sua benedizione bagiarono/ i piedi, e fatte le /sue rive-
renze/ partirono con grand.ma allegrezza. 
Entrati all /Anti Camera?/ trovarono molti Generali e Procura-
tori Generali delle Religioni, che Mons. Accarigi ne faceva la /..../
per ordine potessero entrare conforme sariano chiamati perche il
Papa haveva dato l’ordine. Toccava questo ad /..../ Maestro di
Camera si trovava il /..../ et /..../ uno di quei Procuratori Generali
voleva sapere che cosa ci haveva detto il Papa, e se ci haveva dato
buona speranza p. li nostri interessi.
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23. Li rispondeva il P. Vincenzo, che non erano venuti p. altro solo
per rallegrarsi, che ancora non era tempo di trattare negotii, che
ancora non haveva fatto il secretario. 
Con questa buona congiuntura cominciaron a discorrere che per
levare ogni intoppo era necessario far parlare ancora al Papa dal
Cardinal Ursino, che haveva l’incumbenza del Re e Regina di
Polonia, che come Procuratore del Regno ne haveva mandati
ordini espressi che trattasse la reintegratione della Religione al
loro nome col nuovo Pontifice. 
Solo si dubitava, che il P. Nicolò Maria Gavotti non guastasse il
tutto che /come/ familiare del Cardinale Ursino e della Madre non
li dasse ad intendere /..../ perche sempre era stato contrario per
/havere/ la libertà e far quel che li veniva di capriccio, per esser
stato uno delli membri principali /..../ del P. Mario di S. France-
sco, come del P. /Pietrasanta/ e del P. Stefano delli Angeli destrut-
tori della Religione.

24. Determinarono loro due di vede/re di guad/agnare Nicolò Mª con
qualche inventione, acciò lui ancora con il P. Vincenzo havesse /il
gusto?/ di trattar questo negotio con il Cardinal Ursino mentre
che si vedeva la nuova dispositione del Papa. 
Prese quest’incombenza il P. /Gio:Carlo/ che haveria fatto con il
P. Filippo di S. Gio.Battista /..../ Schinzano compagno e molto
famigliare del P. Nicolò Mª che al sicuro con raggioni /si sarebbe/
mosso a pigliar quest’impresa, massime /..../ saria honorato /..../
reintegratione della Religione, che /..../ e non saria contrario
appresso il Cardinal Ursino, che doveva portar questo negotio
come s’è detto, fù concluso che si facesse.

25. Giunti a S. Pantaleo, subito il P. Filippo di S. Gio.Battista andò a
trovar il P. Gio:Carlo, e li dimandò se sapeva che ufficio haveva
havuto dal Papa D. Ciccio Christaldi perche più volte era stato
con lui a parlarli in Conclave che come suo paesano haveva a caro
tenerlo Amico. Li rispose che appunto l’haveva parlato, l’haveva
fatto Bagiar il piede al Papa, e lo salutava, et haveva a caro
vederlo et haveva rinunziato l’officio di Guarda Robba del Papa,
e s’era contentato d’esser Crocifero e Cappellano magiore partici-
pante, e lui era quello che entrava et usciva dal Papa e li comme-
teva le cose più confidenti. 
Venne tal desiderio al P. Filippo d’andarlo a vedere, che pregò il
P. Gio:Carlo che lo menasse seco quando vi vada, ma per l’occu-
patione della Scuola non haveva tempo opportuno. Appuntarono
che andassero il giorno seguente, che era vacanza si sbrigasse
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presto acciò lo trovassero prima che andasse del Papa, e parlas-
sero con più comodità. 

26. Subito pranzato se n’andarono a S. Pietro, e per strada il P.
Gio:Carlo cominciò /..../ un discorso, che se lui voleva inmorta-
larsi es/..../norevole di tutta la Religione dalla quale sa/rebbe
ri/munerato, vedese di mover l’animo del P. Nicolò Mª acciò
intraprendesse il negotio della Religione /in compagnia?/ del P.
Vincenzo della Concettione siche /..../ tanto più che lui era Amico
del Cardinal Ursino che doveva portar questo negotio da parte del
Re e Regina di Polonia, et allui non era difficile mentre che era
familiare non solo del Cardinale, ma anco del Padre e della
Madre. S’agiungeva di più, che haveria levata qualche sinistra opi-
nione che fusse contrario alla Religione, e vedendo /..../ un nego-
tio di tanta importanza con il P. Vincenzo passaria pericolo, che
fusse Generale, e Padrone di tutta la Religione.

27. Restò tanto capace il P. Filippo di questo discorso e ragioni, che li
rispose che lasciasse fare a lui, che non haveria fatto passar quella
sera che l’haveria parlato e convinto con raggioni, et n’haveria
data la risposta. 
Li replicò il P. Gio:Carlo, che vedesse con la sua destrezza di non
parere che fusse con/vo/lato, che l’haveva suggerito lui questo
negotio, ma esser pensiero suo. 
Li disse che lasciasse fare allui, che haveria portato il negotio in
maniera tale, che l’istesso ne parlasse al P. Vincenzo e lo pregasse
che negoziassero assiemi.

28. Giunti al Portone del Palazzo di S. Pietro trovarono Mons.
Gio:Francesco Christaldi vestito di Pavonazzo, che stava aspet-
tando la Carrozza per andar a fare alcuni negotii del Papa, si
rivolsero con grand.ma allegrezza massime, che lo veddero vestito
da Prelato e ne fecero quell’allegrezza che dovevano, li fece entrar
con lui in Carrozza, li porto seco a S. Pantaleo, et ognuno che l’in-
contrava, si rallegrava seco per vederlo in quelli nuovi habiti, p.
esser uno delli più intimi servidori del Papa, p. il che ognuno cer-
cava farli moine. 
Giunti alla porta di S. Pantaleo /trov/ò il P. Vincenzo della Con-
cettione, con il P./Nicolò Mª/ Gavotti, quali fecero Ancor loro le
loro cong/ratul/ationi e Mons. se li offerse in tutto quello che
p/otesse/ servirli massime p. aiuto della Religione /....per/ la quale
haveria sparso sino al sangue quando /bisognasse/. 
Fece grand’impressione questa parola al P. Nicolò Mª, dalche
prese il motivo il P. Filippo, e l’aperse la strada a poterlo comin-
ciare a catechizzare e proporli l’appuntato.
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Uscirono fuora assiemi il P. Nicolò Mª ed il P. Filippo, comincia-
rono a discorrere della fortuna di Ciccio Christaldi di essere arri-
vato da povero Prete della Trinità a vestir da Prelato, et essere
uno delli più intimi del Papa, che haveva bisogno di guadagnarsi
il vitto con la messa e lo cavasse di questo il P. Gio:Carlo, che l’in-
trodusse con il Marchese Santa Croce alla Trinità da dove prese
credito /..../ aiutò ad haver il Canonicato di Nardò insinuò /d’an-
dare a./ servire a Mons. Chigi, mentre era Nuntio in Colonia /da/
dove era venuta la sua fortuna.

29. L’insinuò il P. Filippo l’offerta fatta che bisognando haveria sparso
sino al sangue per aiuto della Religione. Vedrete che se incomin-
cia a trattare il P. Vincenzo con il P. Gio:Carlo s’introdurà dal
Papa per negotiare come già /ha fatto/ bagiar il piede, e riuscen-
doli questo negotio saranno amati da tutta la Religione e lui come
esoso resterà di fuora, e mal voluto da tutti p le cose passate.

30. L’esortava a /portare spedi/tamente quest’impresa con il P. Vin-
cenzo /da/ homo accreditato, tanto più che lui era Amorevole del
Cardinal Ursino, che come Protettore del Regno di Polonia po-
teva portar questo negotio al Papa, /e tu/tta la Gloria saria la
sua e se voleva far in/..../ gloriosa n’accominciasse a parlar al P.
/Vincenzo/ et affegirsi allui per aiutar la Religione et /..../ parlato
col Cordinal Ursino con lui medº /..../ haveria secondato il suo
pensiero.
Piacque al P. /Nicolò Mª/ questa consulta et appuntarono, che
tornati /..../ saria andato a trovar il P. Vincenzo et haveri/ano
dis/corso assiemi come si doveva principiar questo negotio al
meno scoprisse la sua volontà. 
Tornati a Casa il P. Filippo andò a trovar il P. Gio:Carlo; li rac-
contò quanto haveva operato, e che havevano appuntato che
Nicolò Mª saria andato a parlare al P. Vincenzo.

31. Li rispose il P. Gio:Carlo che haveva portato bene il negº ma non
bastaria et era necessario di concretarlo et andare insinuando che
non solo s’haveria accattata la buona volontà di tutta la Religione,
ma che passava pericolo d’esse/re fatto/ Generale, e si saria verifi-
cata la preditione /fattali/ d’Angela sua parente. Li replicò che
lasciasse fare a lui, che non haveria mancato di fomentarlo et
indurlo a quel che li dicesse. Licenziatosi subito il P. Gio:Carlo
andò a trovar il P. Vincenzo e li raccontò quanto era successo e la
sera lo saria andato a trovare il P. Nicolò Mª, che stasse sopra di
se, e li dasse buone parole, che stasse attento per scoprire se
havesse difficultà dalle quali si poteva congetturare se la sua inten-
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tione era retta perche la sua natura era dell /..../ molto nel parlare,
e nella conclusione redundava a niente, che non si facesse pigliar
in /parole/ che poi non riuscendo il negotio per qu/alche/ suo
rigiro, li butasse in faccia con spargir per /tutta la/ Religione esser
stato colpa sua, che è solito q/uando/ non riescono le cose buttar
la colpa sopra a d’altri, e lui restar in piedi.

32. Li rispose, che già conosceva il /modo di fare?/ e lo stava aspet-
tando. Data la beneditione dal P. Superiore /..../ tutti PP. e fratelli
a riposare se n’andò /..../ pian piano il P. Niccolò Mª a bussare al
P. Vincenzo dicendoli che li voleva due parole /..../ quel che si
diceva non voleva, che /....ri/escano per non concitarsi l’odio di
qual /..../ concorrevole.
Fingendo il P. Vincenzo le rispose /che/ dicesse pur liberamente,
che quanto /..../ l’haveria sentito voluntieri e li dicesse aper-
ta/mente che/ nessuno haveria mai saputo cosa nessuna /..../ lui lo
conosceva molto bene.

33. Cominciò a trattarli che già /era/ tempo d’uscir da tanti guai pas-
sati dalla Povera Religione, e che se lui si contentava unirsi seco,
ma secretamente sariano andati assiemi dal Cardinal Ursino, che
l’haveva detto haver ordine del Re e Regina di Polonia che tratti
con il nuovo Pontefice la causa della Religione, et era bene incli-
nato a farlo et hora ch’era tempo di gratie saria tempo opportuno
e Mons. Piccolomini Secretario de Memoriali era suo Amico, et
haveria fatto il rescrito a modo suo, che si facci presto acciò non
si scuopra, e qualche invidioso guasta il tutto, ma soprattutto non
voleva che questo negotio lo sapesse il P. Gio:Carlo, perché con la
sua fretta non saria riuscito. 
Lo ringratiò grandemente il P. Vincenzo di questa sua buona
volontà, et appuntarono, che la matina seguente sariano andati
assiemi dal Cardinal Ursino, e l’haveriano parlato e preso il suo
conseglio per vedere come si potria formar un breve memoriale.

34. La matina di buon hora uscirono assiemi dalla Chiesa senza /far
ri/porto a nessuno per non dar qualche suspetto et per esser cosa
insolita d’andar assiemi. Ancorche il Cardinale non fusse vestito li
diede grata audienza, li /..../ due volentieri e li rispose che quanto
prima /..../ saria passata parola con N. Sre. con qste eff/..../ più
volte nell’haveva scritto il Re di Polonia /che/ non lasciassi mezzi
opportuni acciò quel /..../ andasse rimessa al suo primiero stato, e
q/..../ impegnato con la parola il Papa sinora, /..../ memoriale
secondo si vedeva la dispo.ne e con qu/este/ buone promesse alle-
gramente se ne ritornarono. 
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Stava attento il P. Gio:Carlo per sapere da Mons. Christaldi
quando andava all’udienza del Papa il Cardinal Ursino, se l’ha-
veva lunga, e se si poteva penetrare qualche parola per poi poter
andare il P. Vincenzo con il P. Nicolò Mª p. la risposta. 

35. Avisò Christaldi il P. Gio:Carlo, che il Cardinal Ursino haveva
havuta una lunga audienza secreta che era passata un hora, ne
s’era potuto saper cosa nessuna di quel che haveva negotiato, solo
haveva visti alcuni memoriali sul tavolino del Papa ad instanza del
Re di Polonia, et anco di Portogallo, ma non haveva tempo di
vederne il contenuto. 
Avisò il P. Gio:Carlo il P. Vincenzo come il Cardinal Ursino era
stato all’udienza, che vedesse di condurvi Nicolò Mª per saper la
risposta, s’haveva parlato. 
Parlò il P. Vincenzo a Nicolò Mª, e li rispose che l’haveva man-
dato a chiamar il Cardinale, e l’haveva detto che haveva parlato al
Papa da parte del Re di Polonia per rimettere in piedi la Religione
delle Scuole Pie, e che haveva risposto non voler guastare quel
che haveva fatto il suo Antecessore, siche è necessario havere
patienza e aspettar altro tempo.

36. Restò mortificato il P. Vincenzo dicendoli che l’appuntamento era
d’andare assiemi per la risposta, perche l’haveria sugerita la r/..../
e datili altri motivi che tornasse di nuovo a supplicarlo. 
Li replicò esser stata accidentale /.... che/ lasciasse far a lui, li
dicesse il tutto, perche haveria trovato tempo opportuno qu/ando
anda/va dalla Madre e l’haveria parlato dic/..../trimente era im-
possibile pot/..../dienza per esser occupato in risp/..../ Polonia,
Francia e Portogallo per li negotii di quelle Corone. 
Visto dal P. Vincenzo che il negotio era disperato, disse al P.
Gio:Carlo che vedesse di scrivere tutto al P. Honofrio in Polonia,
che in ogni maniera procurasse nuova lettera dal Re e dalla Regina
al Papa, al Cardinal Ursino, et al Cardinal Santa Croce, e che
venisse lui medesimo altrimente le cose della Religione erano
disperate e che lui dall’altra parte haveria scritto al P. Pietro della
Nuntiata in Fiorenza acciò per mezzo del Prencipe Leopoldo scri-
vesse il Gran Duca alli due Cardinali Carlo de Medici suo zio, e
Gio:Carlo suo fratello, che mentre si trovavano a Roma, n’have-
riano parlato con il Papa, che per esser nato sotto il /suo/ domi-
nio facilmente n’haveriano ottenuta la grazia.

37. Scrisse il P. Gio:Carlo una lunga lettera al P. Honofrio in Varsavia
dicendoli minutamente quant’era passato, e se amava la Religione
come credeva, che procurasse nuove lettere al Papa, Ursino e
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Santa Croce, mà era necessario che venisse in persona quanto
prima, che tutto l’impedimento, che poteva nascere era il P. Ni-
colò Mª per esser molto familiare del Cardinal Ursino, che con-
siderasse molto bene queste parole, che p. esser il tempo breve
n/on ar/diva mandarli lui istruttioni come si doveva portare e
quando saria in Venetia haveria trovato lettere in mano del Sig.
Roberto Ayx Gerente delle poste dell’Imperadore et l’haveria
detto come si doveva portare per guadagnar Nicolò Mª e li por-
tasse qualche regalo curioso acciò con questo l’adescasse e lo
facesse cadere alla sua voluntà.

38. Scrisse ancora il P. Vincenzo come si disse al P. Pietro della Nun-
tiata /..../ le lettere tanto del Gran Duca /..../ Prencipe Leopoldo
alli due Cardinali De Medici i quali per esser vicino la loro /..../
per ritornar in Fiorenza non poterono /..../ lasciarono questa
incumbenza a Mons. /..../ loro Secretario di Stato, che vedesse di
/..../ suo tempo d’aiutar appresso il Papa la /Religione/ delle
Scuole Pie, e da Fiorenza l’haveriano scritto e mandate l’instrut-
tioni come si doveva trattarne.

39. Parlò il P. Gio:Carlo a Mons. Christaldi, e li comunicò quant’era
passato per vedere se li poteva dar qualche apertura gia che non
l’era riuscito il primo negotio col Cardinal Ursino.

40. Li rispose che erano andati molti Generali di Religioni a rallegrarsi
con il Papa, che saria bene vi andasse il P. Castiglia con quattro
altri e vi portassero ancora il P. Carlo di S. Antonio di Padova, del
quale molte volte haveva parlato il Papa e li voleva bene per le sue
virtù, che dicesse da parte sua al P. Castiglia, che vi andasse qto.
p.ma che lui haveria operato che fusse posposto chisisia e l’haveria
fatto subito dar udienza, che solo si rallegrasse dell’assuntione al
Pontificato e li raccomandasse le cose della Religione, che poi la
sera lui nel discorrere haveria detto qualche cosa per scoprire
meglio la sua intentione, e vedere se il Cardinal Ursino havesse
trattato questo negotio, perche non credeva che n’havesse parlato,
havendo tanti negotii di magior importanza /..../ non haveva mai
negato niente /..../ massime quando si tratta di raccom/andazioni/
di Corone ultramontane, che per /..../ li faceva qualsivoglia gratia,
l’hav/eva..../ che venisse il P. Honofrio da Polonia /..../stato bene,
che non puol fare, che quel P. /..../sse qualche personaggio
appro/posito..../rsi rasentata che scordano le cose /..../ ogni sforzo
d’haver l’intento. Ma/ssime che i/ Cardinali de Medici hanno rac-
comandato questo negotio al Secretario Conte Monte Magno, che
non passa matina che venga in ante Camera.
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41. Tornato a Casa il P. Gio:Carlo conferì il tutto al P. Vincenzo della
Concettione per vedere come s’haveva da movere il P. Castiglia e
chi doveva portar seco a bagiar il piede al Papa. Cominciarono a
pensare, che saria bene inssinuarli che mandasse a chiamare il P.
Francesco della Purificatione Castelli fiorentino come che era
stato Assistente del Fondatore, e di presente era il Superiore del
Noviziato, huomo venerando, il P. Camillo di S. Gerolamo Ret-
tore del Collegio Nazareno, il P. Gioseppe della Purificatione et il
P. Carlo di S. Antonio di Padova, che conosceva il Papa, che li
portasse la sua compositione, che già haveva fatta in honor del
Papa, ma che non la mostrasse a nessuno, acciò qualche invidioso
non trovasse qualche cancella.ne e non la facesse dare e loro
sariano restati buggiardi, che l’havevano detto quando bagiarono
il piede.

42. Tutto fu stabilito /..../ pensiero il P. Vincenzo di parlare al P.
/Castiglia/, e farli l’imbasciata da parte di Mons. Gio:Francesco
Christaldi, che era suo penitente. La sera il P. V/incenzo andò a/
parlare al P. Castiglia da parte di Mons. /Christaldi che/ vada con
i Padri a bagiare il piede al Papa /..../ farlo parlare al P. Carlo, che
si prepari con la /composit/ione p. darla similmente al Papa. Parlò
il P. /Vincenzo al P. Casti/glia, il quali li diede comissione che vada
/..../ al P. Francesco della Purificatione da sua p/arte et al/ P.
Camillo di S. Girolamo che la matina /seguente si./ facino trovare
a S. Pietro per andare all’udienza /del Papa/, parlò poi il P. Casti-
glia al P. Gioseppe della Visita/tione se/ voleva andare, che già
haveva fatto avvisare l’altri /..../ anco al P. Carlo, siche la matina
seguente /....S./ Pietro s’agiunsero assiemi, et il P. Vincenzo /..../
Carlo avisarono Mr. Christaldi che veniva /..../apa poiche li facesse
gratia farli sbrigare.

43. Subito Christaldi andò a trovar Monsig. Arcangiletto Mastro di
Camera, e lo pregò che metesse a lista prima di tutti li Padri delle
Scuole Pie, da principio si scusò che haveva fatta la lista dal
giorno passato, e che p. quella matina era impossibile, ma per ser-
virlo l’haveria fatto /ser/vizio e sariano stati i primi, che vadino
pure all’anti Camera, che quando N.S. saria all’ordine l’haveria
accomodato la lista e li primi che fece chiamare da un Cameriero
Secreto furono li padri delle Scuole Pie /..../ introdotti dal mastro
di Cerimonie, li disse che facessero le tre riverenze e poi bagias-
sero il Piede al Papa, e con poche parole solo si rallegrassero p.
che il Papa doveva dare satisfationi a molti e non voleva sentir
negotii.
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44. Entrarono, e fatte le Ceremonie bagiarono il piede al Papa.
Cominciò il P. Castiglia con queste parole: Padre Santo molto /ci
rallegri/amo della Sua assuntione al Pontificato /..../ e pregaremo
Sua Divina Maestà che li cons/ervi in/ salute, e li dia anni lunghi
per beneficio /..../ Chiesa, e li raccomandiamo la nostra /Religione
d/elle Scuole Pie acciò V. Santità la sollevi /..../ d’esserne special
Protettore sapendo /..../ giovamento alla Santa Chiesa, et al/la
Repu/blica Christiana. Li rispose con queste par/ole..../mo molto
della loro allegrezza, e prega/te..../ che ci assista acciò facciamo
un/..../ ottimo governo, e quanto alla loro Religione /..../ prove-
deremo a suo tempo. Poi si voltò al P. Carlo /..../ a dir P. Carlo
come state.

45. Il P. Carlo si cavò da /..../ compositione, e senza dir altro /..../
Papa li disse che la ponesse sopra il Scabaletto laterale, che poi
volentieri l’haveria veduta, li benedisse, e di nuovo li bagiarono i
Piedi, e fatte le dovute riverenze si licenziarono. Quando furono
all’anti Camera fu chiamato il P. Nickel Generale de PP. Gesuiti,
che entrò con i suoi Assistenti et il P. Castiglia se ne trovò con i
suoi Compagni, uno de quali cominciò a riprendere il P. Carlo,
che haveva data la Compositione al Papa senza comunicarlo a
nessuno, che il Papa l’haveva domandato come stava e non l’ha-
veva risposto. Con la sua natural flemma li rispose il P. Carlo che
il Papa era in vantagio che haveva visto le Compositioni senza che
nessuno mai l’havesse /..../ e lui non l’haveva risposto pche /..../
parlare da solo a solo a suo tempo.

46. Il P. Castiglia /sentendo?/ questo discorso disse che non era
tempo di discorrere /di queste ma/terie perche si veniva in quelle
cose. Ritornò /..../ Gio:Carlo da Mons. Christaldi, e li seppe di
/..../ haveva date al Papa, e li rispose /..../vano la portiera, e che
/..../ vacasse Christaldi li leggeva qualche capito/lo della/ Scrittura
Sacra, o qualche esempio, cossì era /..../ a discorrere che erano
stati a rallegrarsi /col Papa a nome/ delle Scuole Pie e raccoman-
darli la Religione /et il P. Carlo/ per la sua modestia non volle dir
una parola, ma haveva lasciato parlar al Superiore e solo haveva
presentato un foglio che prendesse da sopra /..../ che voleva veder
quel che haveva /..../ incominciò a leger al Papa, et alla fine disse
che li piacevano assai le compositioni del P. Carlo perche erano
assai chiare, e scriveva al stile antico come faceva Cicerone, Et a
lui davano satisf.ne.

47. Scrisse anco il P. Gio:Carlo in Sardegna quanto occorreva al P.
Pier Francesco della Madre di Dio acciò venisse in Italia, e por-
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tasse lettere di favore non solo al Papa, ma anco a Mons. Rospi-
gliosi, Secretario di Stato, che era quello che reggeva la machina
del governo del Pontificato, che come ch’era stato Nuntio in
Spagna facilmente in quel Regno haveria delle buone Amicitie,
tanto più che lui era informato delli nostri interessi e conosceva il
nostro P. Fundatore facilmente ci haveria aiutati, essendo persona
molto pia, e non sapeva negar servitio a nessuno.

48. Ricevuta la lettera il P. Pier Francesco procurò molti dispacci a
/..../ tutto il Regno come da persone par/ticolari ..../anto a Mons.
Rospigliosi da persone /..../scenti, che non li poteva mancare a
favo/rire..../ scrisse al P. Gio:Carlo che con la prima /..../ saria
venuto e da /..../ quanto haveva /comparato?..../ venuta haveria
anco trov/ato. il P. Hono/frio che l’haveva scritto che /..../urando
da Polonia che assiemi con l’altri /..../ d’accordo per negoziare
acciò il tutto /..../ in beneficio della Religione, 
Scrisse anco di /nuovo il P. Gio:C/arlo in Venetia al P. Honofrio
in/..../ del Sig. Alberto Ayx Maestro delle poste del Imperatore e
li mandò l’instrutione come doveva /agire?/ quando fusse gionto
in Venetia che furono queste.

49. P.mo che quando fusse gionto /..../ dicesse sempre bene ai nostri
Padri del P. Nicolò Mª /..../ Re di Polonia ne faceva stima grande
per esser uno delli Confidenti del Cardinal Ursino, e che da lui
sperava aiuto p. la Religione, perche facilmente i suoi Amici, che
d’essi non mancava l’haveriano avvisato, che li dicesse che da
parte sua lo salutassero, e questo faria buon effetto e dicesse qdo
partiva.
2º Che quando fusse gionto in Roma non parlasse mai al P. Vin-
cenzo della Concettione, ne al P. Gio:Carlo, ma solo comunicasse
al P. Nicolò Maria che portava li dispacci del Re al Cardinal
Ursino per negotii importanti della Corona havendo mandato lui
apposta senza scoprir /..../ che doveva /..../ stare mani differenti. 
3º che li parlasse /..../ regalo essendo qualche cosa pretiosa /..../ a
farli facilmente.
Queste solo tre /....is/truzioni, che poi liberamente haveriano di-
scorso /..../ che non era bene mentarli in carta.

50. Giunse in quel /tempo./ da Pisa il P. Glicerio della Natività, da
Pisa /scacciato con ordi/ne del Gran Duca da quella casa per l’in-
stanza /..../ tal Gio:Batt.a Genovese con dirli che questo /Padre
maltrac/tava tutti con altre bugie, che veramente /..../ ationi per
restar lui come Capo non /..../vendo dei Professi poiche chi era
/..../e questo era solamente sgrato/..../ altro luogo. 
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Questo /P. Glicerio..../ Breve di Papa Innocentio Xº si trovava in
/Narni/ Superiore fatto dal P. Stefano dell’/Angeli..../ fu fatto
Superiore di qsta Casa /.al tempo che stava sotto/ l’ordinario il P.
Carlo di S. Domenico /..../ese et il P. Gio:Stefano della Mre di
Dio Proc/..../ per rimetterla in piede, e la casa all’osserva/..../
tempo di Glicerio si caminava molto /..../ per metterlo al dritto
sentiero il /..../ lo poteva far lasciarla e restringerlo /..../ ma come
antico della /..../eduti molti carichi non era cossì /..../ e la casa
cominciava a respirare perche quel Padre non solo haveva levati
tutti i debiti, ma ancora haveva riposto qualche somma di denaro
in Casa per far le provisioni necessarie al tempo debito di quei
danari che è solito dare la Comunità ni Narni alli Padri Paolini,
che cossì li chiamano in quella Città perche quando fu fondata
quella Casa, fù a tempo di Papa Paolo Quinto, quando fundò la
p.ma Congregatione delle Scuole Pie che volle che si chiamasse la
Cong. Paolina, et ancora dura quel /modo di dire./.

51. Vedendosi come dissi /il P. Glice/rio, che non poteva far quel che
li piacev/a com/e era solito, ricorse secretamente /al Magi/strato e
li diede ad intendere che li Padri de/lle Scuole/ Pie s’erano acco-
modati et havevano /....non/ erano di famiglia numerosa come
/..../elli trecento scudi annui, che l’have/vano desti/nati ne li
bastavano solo ducento et /..../vano affrancare p. li bisogni della
Congr./..../estreta.

52. Eravi tra quei S.ri /..../urato Felice Cardoli che non /..../ de Padri
li rispose che /....era./no destinati quel che la Comunità /..../ dava
ai Padri propose /..../ all/..../ano più comodi per /..../andoli /..../
che vadino con la sacoccia in Sp/..../ Narni e saria contro il Capi-
tolo /..../ lui era Superiore non li faceva /..../ per i danari perche i
PP. pativano, et /..../ non hanno di bisogno li Padri tanto questa
/..../ prego che dicessero niente ai Padri /..../ano haveria pagati da
/..../ proposto l’haveva fatto per beneficio del publico.

53. Li fu promesso che nessuno di loro haveria parlato, ma non passò
la medesima sera che li Padri seppero il tutto. Perche mentre il P.
Glicerio usciva dal palazzo dei Priori che sta all’incontro della
Casa delle Scuole Pie, si trovò innanzi la porta e vide che il P. Gli-
cerio uscì dal Palazzo fingendo di non haverlo visto non li dissi
altro. La sera se n’andò in Casa del Secretario della Città e con
buone parole li /cavò/ da bocca quanto il P. Glicerio haveva trat-
tato. Se /scop/erse il tutto ma non passò pochi giorni che s’andò
/..../plico del Vescovo il quale fece chiamar il P. Gl/icerio e li/
disse che haveva saputo questo fatto et altre in/..../ e non sospita-
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ria da quel che diceva, che vero che /..../ li mandò far una Con-
greg.ne tra i Padri, e licenziò/..../ che si trovasse un altra Casa
perche altrimenti /avrebb/e rimediato lui.

54. Comunicò il /Vescovo?/ al P. Gio.Stefano, e li disse che saria di
pare/re che lo chia/masse a lui solo, e li dicesse secretamente /..../
ove /..../ che si parta da se medesimo per /..../ che fusse licenziato
a darli tutte quelle /..../ che li bisognano, accioche non si lamenti. 
Lo chiamò il /..../mente li disse che haveva ordinato che /..../ e
saria bene appartarsi per un /..../ et la sua persona era necessaria
alla /..../esse di quel che haveva di bisogno che /..../ haveria dato. 
A queste fr/..../ attonito, ma con tutto ciò voleva saper chi /..../
dato l’ordine perche almeno voleva /..../ havere a fare acciò non
restasse appresso /..../ ma lascia pressionato.
Li replicò che /..../teva dir altro perche era cosa /..../ prese le sue
parti e fatto quel /..../ che era meglio non mettere la cosa in repu-
tatione perche chi haveva parlato l’haveria vinta con poco suo
decoro.

55. Non disse altro che vedremo tra poco, e li darò la risposta. La
sera mentre che stava alla ricreatione cominciò a dire che voleva
andar in Roma per pochi giorni per alcuni suoi negotii, e poi saria
ritornato, perche haveva havuta una lettera da sua Nipote da Fra-
scati per alcuni suoi interessi et era necessaria la presenza sua. La
matina s’ando alla /..../ da Mons. Vescovo, da Mons. Governatore
et altri suoi Amici, e secretamente man/dò/ le sue Robbe in una
/..../ alcuni suoi Scolari. 
La matina si licenziò /..../erma, che voleva andar all’osteria de/..../
de trovar la comodità per andar via, ne /..../ più in Casa, se
n’andò da un suo conos/cente..../ stiede due giorni, ma il P. Carlo
lo sape/va..../ perche un scolare della med.ma /....l’hav/eva detto.

56. Finalmente partì /..../ se ne venne a Roma che pensava di /..../ ma
perche da Narni /..../ato il tutto, e perche vedeva /..../ visto con
buon occhio perche /..../lli li cominciavano a dire /..../ quelli com-
pagni del P. Ma/rio di S. Francesco/ e del P. Stefano delli Angeli,
che /..../dotta la Religione in quella maniera /..../ volevano in
Roma che se tornasse /..../ a Casa di Narni. 
Vedendosi in quella infr/..../ scrisse a Narni, che già haveva spe-
dito /..../ negotii, voleva tornare. 
Li fù risposto dal P. Carlo /..../ Superiore, che non tornasse
perche /....have/vano fatta Cong.ne et havevano risolto /....
vole/vano più alla loro compagnia, che /..../ altra Casa perche
Narni non faceva più per lui, e se voleva saper la Causa, lui mede-
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simo la poteva considerare, che lui s’haveva portate le sue Robbe,
e non n’haveva di far altro.

57. Havuta questa risposta non sapeva come si fare, acciò non si sco-
prisse e li fusse rinfacciato da qualche fratello, che non mancava
chi li fomentasse, s’accostò al P. Francesco della Purificatione
Ministro del Novitiato, se si contentava tenerlo in sua compagnia,
che haveria fatta la scuola e quanto /haverebbe vo/luto e non li
saria stato di peso. 
Li rispose il buon /..../ che non haveva di bisogno, ma se voleva
p/..../ suo conseglio, se ne potria andar a Fiorenza /..../ Pisa dove
era il P. Giacomo di Giesù des/..../che però da Frascati, e suo pae-
sano, /..../ in santa pace perche erano pochi, e po/..../ sacerdoti, e
lui haveria scritto che lo ricev/..../ sapeva che l’haveriano fatto
voluntieri /..../ n’haveria scritto alli Ministri del /..../ acciò biso-
gnando qualche cosa lo /..../ aiutare sapendo la persona ch’era.

58. Piacque ques/..../ al P. Glicerio, e li rispose che have/..../ che si
saria partito qto prima. Scrisse il P. Francesco /..../ Fiorenza al P.
Pietro della Natività at a Pisa al /P. Giacomo/ di Giesù che lo
ricevessero de /..../ Padri da lui ne faceva /..../ con tutto che così
conveniva. 
Partì il P. Glicerio /..../ a Fiorenza, diede la lettera al P. Pietro, e
ques/..../ tutte quelle carezze che poteva come /..../ e lo fece stare
a riposo. Cinque giorni /..../ la Casa di Fiorenza. Ora /..../ andare
a Pisa saria bene /..../ Pisa che /..../stava in necessità /..../ massime
di Confessori, che continua/..../ alli Monasterii di Monache per
/....Vicario./ Generale Lanti che quasi sempre in Casa nostra, e del
continuo comette a nostri Padri che vadino a confessar le Mona-
che di tutti i Monasteri.

59. La medesima sera si licenziò pche la matina seguente voleva partir
per Pisa per haver pigliato la sua Consulta. Giunse a Pisa, et il P.
Giacomo l’hebbe accaro per haver un paesano, e veramente
huomo di gran giuditio subito /....co/nosceria al Vicario Generale
Lanti ca/..../ o, una persona di grand.mo talento /....ha/veva
havute molte cariche nella Religione /..../ l’haveva mandato per
aiuto di quella /..../ e potevano vestir de Novitii, e far /..../
havendo fatto quell’ufficio in tempo /..../are, e la Religione stava
in fiore/..../ occasione potevano aiutar le altre Case M/assime
que/lla di Fiorenza; e non solo questo ma se ne /....ser/viva per
Confessore di Monache essen/..../ dotto e grave.

60. L’andò subito a trovar /..../ cominciarono a discorrere, che al P.
/..../ Rettorica, che quando /..../ a discorrere non finiva mai, e
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durò il dis/..../ alla sera, in tal maniera legato /..../ con i suoi
discorsi che s’obli/..../ Mons. Desci Arcivescovo di Pisa, in
vecc/..../eva a Siena sua /..../ veder il /..../ Leopoldo, sopra inten-
dente del stato /..../ del Gran Duca suo fratello esser /..../ un
grand’huomo de Padri delle Scuole Pie /..../ natione di quella casa
et agiuto /..../ vi erano carestia di Confessori dotti /..../ Monaste-
rii di Monache. Li rispose l’Arcivescovo /..../asse la facultà mentre
che l’havesse aspe/..../.

61. Il Prencipe Leopoldo s’informò dal P. Francesco Matematico suo
Maestro, della qualità di questo P., il quale li rispose che se lui
voleva potria far bene, ma per esser stato uno de Compagni del P.
Mario, non era molto accetto alla Religione, che perciò il P. Pietro
della Nuntiata con buone parole l’haveva licenziato da Firenze. 
Fecero tal impressione queste parole al Prencipe, che fece rispon-
dere al Vicario Generale di Pisa che haveva accaro, che fu/ssero/
sollevate le Scuole Pie, e con parole equivoche /..../ sua lettera.

62. Non passò molto tempo /....che/ vennero in disparere il P. Gia-
como con il P. Glicerio, che in tutte le sue cose lo contrariava, in
tal /ma/niera che il Vicario Generale tornò partiale di G/licerio/
et il P. Giacomo restava mortificato. 
Onde per questo /tempo il/ P. Giacomo prese licenza dal Vicario
per andar /..../ per alcuni suoi negotii, e fra un mese saria /..../
haveria visto di portar anco qualche sug/..../ acciò il P. Glicerio
potesse applicar al /..../ sperava ottimo progresso. 
Partito il P. Giacomo /Il P. Glicerio/ scrisse a Genova ai nostri
Padri se vi /..../ che d’uno, che volesse andar a Pisa essendo /..../
molto commoda, e si stava con decoro, erano /..../ tanto dal Arci-
vescovo, qto dal Gran Duca, /..../ haveria adoprato di far qualsi-
voglia spesa /..../ potessero andare con ogni comodità. 
Il P. Ga/briele..../ come che era restato quasi solo a Genova /..../
haveva agregati alcuni p. aiuto delle scuole et /..../ volere un tal P.
Gio:Battista Genovese /..../ di poca satisfatione del P. Gabriele,
mà per il bisogno grande l’andava sopportando per non farli
pigliar /..../ ma come che questo era huomo fatto non poteva
/..../sistere all’osservanza Regolare siche il P. Gabriele vedendo
che non riusciva lo licenziò.

63. Vedendosi licenziato, tentò un altro suo Compagno, che se lo
voleva seguitare saria andato a Pisa pche l’haveva chiamato il P.
Glicerio, l’haveria pagato il viaggio e sariano stati bene, havendo
saputo le qualità del P. Glicerio che con il tempo poi sariano
restati Padroni della Casa di Pisa perche spogliandosi saria stata
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vergogna, e non poteva caminar per Genova. In fine li disse tanto
che /..../rono e se n’andarono a Pisa. Dove dal P. Glicerio /furono
ri/cevuti con ogni satisfatione. 
Tornato il P. Giacomo da /..../agione nuova senza che ne sapesse
cosa al/..../ consintiò accettarli perche il P. Glicerio l’anda/va/
avvertendo di qualche cosa che l’havevano /..../ et il P. Giacomo li
diceva che lasciassero /..../ che havevano da far con lui che era
Superiore et il P. Glicerio non era altro che un Padre /..../ atten-
dessero pure alle Scuole che lui /..../ la mano come volevano.

64. Attendeva il P. Glicerio./..../ in Monasteri di Monache pche
vedeva /..../ se n’andò perche a volte succedeva ap/..../ con molti
Cavalieri con i suoi disc/..../ndo il tempo, e l’occassione d’esser
Cap/..../ il che non li poté riuscire. 
In questo medesimo /tempo av/venne /..../ che essendo stata la
Peste in Sardegna, la Città di Caglieri fece voto ad un Santo il
no/me..../ non mi si racorda, e ne furono liberati p/..../ interces-
sione. 
Fu fatto un Consiglio delli /..../ di Caglieri con l’intervento del
Duca di Terra/..../ Vicerè del Regno di Sardegna, che si procu-
rasse una Reliquia di quel Sto. che haveva liberata quell’Isola dalla
peste, che fusse insigne, il Corpo del quale si trovava a Pisa, acciò
vi si facesse una Cappella ad honor.

65. Fu fatta la conclusione, e proposti molti Religiosi e Cavalieri che
procurassero una Reliquia insigne e doppo lunghi discorsi fu con-
cluso che vi si mandasse il P. Pier Francesco della Madre di Dio
fundatore delle Scuole Pie in Caglieri, che come Italiano e nato in
Napoli saria ottimo per questo negotio, al quale se li dasse tutte
quelle comodità possibili acciò n’ottenesse l’intento come spera-
vano, che li saria riuscito per esser persona di gran maneggio, e di
tutto sa/pe/va cavar le mani con fedeltà. Fù chiamato dal Vicerè il
P. Pier Francesco, li comunicò la Conclusione, che havesse
patienza d’andar in Italia e pro/cura/sse questa Reliquia, che lui
l’haveria fatto dis/pa/cci in Roma all’Imbasciatore di Spagna che
in nome suo pregasse il Gran Duca di Fiorenza, che li facesse
haver questa Reliquia, che /..../ al Domo di Pisa.

66. Volontieri s’offerse il P. Pier Francescco a servire S.E. e la Città
purché li s/iano/ date le comodità necessarie era allor di /..../mo
buon tempo con la prima comodità /..../ p. Napoli a Roma mentre
li doveva refren/..../ con l’Ambasciatore di Spagna. 
Venuta l’occasione /..../ il P. Pier Francesco p. Livorno, e da
Livorno venne in Roma /..../ presentò le lettere al Cardinal Tri-
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vultio, che /..../ luogo d’Ambasciador della Corona di /Spagna...il/
quale le disse che haveria scritto al Gran D/uca di Fio/renza in
nome di Filippo quarto Re di Spagna, /..../ mandava apposta da
Sardegna il P. Pierfrancesco delle Scuole Pie, acciò li facesse gratia
farli consignare una Reliquia insigne con l’Autentica acciò potes-
sero quei di Caglieri conpire il voto fatto a questo Santo, questo
fù il contenuto della lettera al Gran Duca.

67. Fui io medesimo il Compagno in tutto questo negotio in Roma
del P. Pierfrancesco e perciò lo dico de visu. 
Partì il P. Pierfrancesco da Roma p. Fiorenza con i dispacci. 
Gionto a Fiorenza alla nostra Casa andò con il P. Pietro della
Nuntiata dal Gran Duca, li presentò le lettere e lo trattenne seco
lungo spatio di tempo senza mai venir a trattare della Reliquia,
volle saper dal P. di che clima era la Sardegna, di che cosa abbon-
dava, come erano i costumi di quell’Isolani, di che paese era lui, e
quanto tempo era dimorato in quell’Isola, perche parlava molto
bene spagnolo, mentre che era nato in Napoli. 
Li diede contezza /di tutto/ quello che li domandò e vedendo che
il P. e/.doveva ritornare?/ con ogni puntualità doppo quasi due
hore di discorso li disse che haveria dati gli ordini necessarii,
come anche haveria scritto a Mons. Elci Arcivescovo di Pisa che
se li consegna per Instrumento publico una Reliquia insigne a sua
elettione, purché non sia il Capo del Santo.

68. Anzi il Gran Duca /fece./ regalarne il P. Pierfrancesco d’alcune
galanterie /..../ mandare delli rinfreschi. 
Tornò di nuovo il P. Pierfrancesco a ringratiar il Gran Duca di
tutti i favori, e in quel’occasione li raccomandò l’interessi della
/Religione/, che in questo stato e impossibile a pot/ersi man-
t/enere poiche S. Altezza era informa/to..../si bene in Sardegna le
cose passavano /..../mente, come anco al Stato di Sua Altezza,
come in Germania e Polonia con l’esecutio/ne....alcu/ne Case pati-
vano grandemente per essere strapazzate dall’ordinarii de luoghi,
e poco tempo poteva durar in quella maniera.

69. Solo havevano speranza p.mo a Dio, alla B.ma Vergine che haveva
promesso alla buona memoria del nostro P. Fondatore che haveria
agiutati i suoi figlioli mentre che la supplicava con ardenti pre-
ghiere dicendoli Monstra te esse Matrem, e poi alla Clemenza di
V. Altezza che con la sua protettione l’ha sempre favorita, sa-
pendo quanto giova appresso il Papa. 
Li rispose che havendo apertura con il successore di questo Pon-
tefice haveria fatto le sue parti p. risarcire i danni fatti da quella
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buona pezza del P. Mario, che l’haveva posto in precinto di molti
gravi disgusti per causa della Faustina come è tutto noto. Quanto
al P. Gioseppe Fundatore l’haveva sempre stimato un gran Servo
di Dio, et haveva sentito raccontare al P. Pietro della Nuntiata
Superiore di Fiorenza gran cose che Dio haveva operato p. la sua
interecessione.

70. Il Principe Leopoldo mio fratello haverà pensiero quando sarà il
tempo /..../ darmi quanto bisognava, e lo farò piu /che volen/tieri,
con questo fù licenziato il P. Pierfrancesco. 
Partì per Pisa /..../ebbe la Reliquia come desiderava e si tratten-
ne /alla nostra/ Casa alcuni giorni e raccontò al P. Glicerio
/....progre/ssi che facevano i nostri PP. in Caglieri /....ben/ visti
non solo da tutta la Città, ma anco/ra dal Vic/ere Duca di Mon-
talto, che haveva /..../ p. un negotio di tanta confidenza e preferì
/..../ altri Religiosi che ambivano, e contes/..../ per esservi venuti;
la quiete della casa di Caglieri, la comodità, e studii che facevano
i giovani /..../ persa l’osservanza delle Scuole Pie in /..../tava, che
ne venissero due da quella Città a rimetterla in piedi. Questo di-
scorso cominciò a penetrar il Cuore del P. Glicerio, che s’offerse
andar seco in Sardegna in sua compagnia che haveria fatti ottimi
sugetti nello spirito et l’haveria educati molto bene al Novitiato.

71. Furono d’accordo e s’imbarcarono a Livorno e felicemente giun-
sero a Caglieri e dato l’aviso alla Città e Vicere esser gionto il P.
Pierfrancesco con la desiderata Reliquia; li fù mandata una Gal-
lera dove stasse con ogni comodità sin tanto che preparassero una
solenne processione per ricevere con ogni decenza un tanto desi-
derato tesoro.

72. Fu fra due giorni preparata la processione con tutti i Regolari e
Ch/ieriche/ria con l’Arcivescovo, tutti i Magistrati oficiali Regi, et
il medesimo vicere portarono procesionalmente la Reliquia all’Ar-
civescovato da dove riconosciuto l’Instrumento dell’Autentica fu
sparato il Cannone, fù esposta per /....gior/ni al Duomo con alle-
grezza et iubilo /..../ che non solo della Città, ma anco di tutto
/..../ di Sardegna, e con questa allegrezza /..../ il P. Glicerio a far
fervori et accattare /....bene/volenza di quei cavalieri et anco di
que/..../ quali erano Innocenti, tanto più che /..../ celebrato p un
huomo osservante /..../mo P. Perfrancesco. 
Non passò quasi un mese, ch/e il P. Glice/rio cominciò pianpia-
no a dire che quel /..../ P. Pierfrancesco non era da governare
Gio/vani.... m/assime Studenti, che era troppo stretto /..../ sariano
diventati Thysici, e se toccasse allui haverebbe dato più recrea-
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tione che non bastava una volta la settimana andar in Recreatione
alla vigna, et era necessario portarli anco al giorno per sollevarli
dalle fatiche. 

73. La gioventù che più presto inclina alla larghezza che all’osser-
vanza vedeva il P. Pierfrancesco che andava declinando, et il fer-
vore dello spirito et il studio. Cominciò a saper la cagione per
sveller la radice, et trovò che tutto era cagione il P. Glicerio, che
pretendeva che facessero l’instanza a Mons. Arcivescovo, che il P.
Pierfrancesco era stato tant’anni Superiore, et era bene /mutarlo/
e fare un altro prattico come lui M/..../ un P. Italiano et antico
della /..../ che haveria data più satisfa.ne tanto /..../evano amici
fuor di Casa, che poteva /..../uesto negotio senza che si scoprisse. 

74. Scoperto questo, P. Pierfrancesco chiamò secretamente il P. Glice-
rio e l’avvertì che non era bene in tenere quei Giovani, che sta-
vano nell’osservanza della Regola, che li trattasse d’allargarsi
poiche lui haveva spesi tant’Anni /..../niziati nella Semplicità e
spirito, et /..../ sue persuationi li vedeva tutti muta/ti....m./entre
lui stava a Caglieri sempre si doveva /..../ quella vita conforme
haveva instituito il P. Gioseppe della Madre di Dio fundatore e se
non li pia/ceva..../el modo che parlasse pure liberamente ch/e
l’haverebbe./ fatto rimbarcare con ogni comodità /..../ tornare in
Italia a Pisa. 
Questo discorso /..../ Mortificatione, che fra pochi giorni venne
n/..../ d’imbarco per Genova, prese licenza, e con /..../fattione si
portò in quella Città. 
Ivi trovò la nuova della Morte del P. Giacomo di Giesù di Frascati
mor/to in Pisa./ et in suo luogo governava il P. Gio.Batti/sta
Gen./ovese, che lui haveva procurato come di sopra /detto/.
Stiede alcuni giorni in compagnia del P. Gabriele della Nuntiata e
con il primo Imbarco se n’andò a Livorno, e da Livorno a Pisa.

75. Giunto in Casa pensava d’esser Superiore, ma non li riuscì pche
tutti riconoscevano quel P. Gio:Battista, quale faceva dell’huomo,
tanto più ch’era morto il Vicario Gen.le Lanti, e quel che l’era
successo haveva fatto Superiore, e come che questo giovane era
persona inesperta delle cose della Religione voleva far le cose sue
a capriccio, senza guardar ne a regola, ne alle Bolle Pontificie e
s’haveva accomodate due stanze separate da /..../ comune contro
la Bolla di Clemente ott/avo..../ ordine nesuno et ognuno faceva
/..../ceva.

76. Vedendo questo il P. Gl/icerio..../ con bella maniera ad avertirlo,
che il /..../ del dormitorio comune era cosa contro le Bolle Ponti-
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ficie, e che tutti uscivano et entravano in Casa senza prender la
bened.ne del Superiore non era cosa giusta ad introdurre questo
modo di vivere /..../ lui l’haveria fatto sapere a Mons. Arcivescovo
/..../ uno che era prete secolare voleva fare /..../ Signore, chi delli
Professi solenni che ved/..../porsi alla dritta Regola et a quello che
/dice/vano le constitutioni Apostoliche conforme era /..../ Scuole
Pie, e cossì si doveva fare. Fingendo il P. Gio.Batta /di hav/er
appreso in bene l’ammon.ne li disse che dov/..../ in Fiorenza per
un suo negotio et al ritorno hav/..../ in esecutione la sua consulta,
che lo scusa/..../ aveva fatti quelli errori che non era stato
altrim/..../ mala voluntà, ma per non sapere ne le costitutioni
/della/ Religione, ne tampoco le Bolle Pontificie /..../ essserli state
mai dichiarate.

77. La matina se n’andò a Fiorenza e senza dir altro al P. Pietro della
Nuntiata se n’andò a trovar il P. Francesco Matematico, li rac-
contò che il P. Glicerio si voleva fare Pad.ne della Casa di Pisa, e
parlava contro il Gran Duca, e contro il Principe Leopoldo e
minacciava lui di farlo sfrattare da quella Casa tanto più, che
morto Papa Innocentio Decimo, et al nuovo Pontificato s’haveria
chiarito, che li facesse gratia farli haver un audienza dal Prencipe
Leopoldo, che l’haveria detto il tutto acciò lo faccia bandire dal
stato di Fiorenza e non inquietasse più quella Casa. Crede il P.
Francesco questa peregrina inventione, e li rispose, che lasciasse
far allui, ne si prendesse altro fastidio perche non era maraviglia
che facesse questo adesso, poiche mentre lui stava a Pisa alla let-
tione alli studii publici della matematica faceva finta di non cono-
scerlo, li voltava la spalla e pure sapeva esser stato fundatore della
Casa di Pisa dal Principe Leopoldo a petitione sua, e questa è
occasione di chiarirlo.

78. La sera P. Francesco portò una lettera del Principe Leopoldo al P.
Gio:Battista, che andava al Vicario Generale, e con pochi /..../eria
che quanto p.ma licensiasse il P. Glicerio /..../dato via dalla Casa
di Pisa per ordine del Gran Duca, che non lo voleva nel suo stato
per giuste cause che lo movevano. 
Ricevuta la lettera dal P. Gio:Battista la mostrò al P. Pietro della
Nuntiata, che restò maravigliato haver ottenuta que/lla lette/ra e
non sapeva qual fusse la Causa. 
Si cominciò all/..../ tampoco lui lo sapeva, che era venuto p. altre
/..../ et il P. Francesco l’haveva dato quella lettera con d/irli che la
p/ortasse al Vicario Generale. 
Il P. Pietro come /che er/ano cosa del Prencipe strinse le spalle. 
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La matina /..../ p. Pisa il P. Gio:Battista senza dir altro portò la
lettera al Vicario, se pure non fusse stata cosa confabulata
assieme. Chiamò il P. Glicerio, li lesse la lettera scusandosi che
non poteva far altro et era necessario dar gusto al Gran Duca,
ch’ubidisse e se n’andasse via, perche è mala cosa star in Casa
d’altro p. forza, che allui non mancavano Case migliori.

79. Rispose il P. Glicerio, che saria andato a rimirarsi con il Gran
Duca, e poi saria andato in Roma, dove haveria fatto castigare, chi
lo perseguitava tortamente che quello non poteva esser stato altro
che il P. Gio:Battista, che /..../ Padrone assoluto di quella Casa,
che per/..../ advertito l’haveva fatta quella Cavalletta e Di/..../ che
cosa haveva rapresentato al Prencipe pche haveria scoverto il tutto.
Partì da Pisa, se n’andò a Fiorenza, non poté mai haver audienza
da nessuno, perche la corte era sottosopra per la partenza dei due
Cardinali, che erano andati a Roma al Conclave per la morte di
Papa Inncenzio e visto che perdeva il tempo si partì per Roma.

80. Disse al P. Castiglia che era venuto per alcuni negotii, che dove-
va spedire, che li facesse gratia lasciarlo stare sintanto, che si
po/teva..../ giovare. Li seppe tanto dire che li consentì /..../la che
negotio dei fratelli poteva ricorrere /al Card/inal Ginetti perche
stava in Conclave p/..../metteva qualche disturbo de PP. l’anda-
vano comp/..../ado sperando con la quiete commune all’eletione
/..../ Pontefice esser reintegrati.
Qui facciamo pausa p. /raccont/ar la venuta del P. Honofrio da
Polonia, do/..../mo vedere quel s’avese come anco la /..../ del P.
Pierfrancesco da Sardegna i nos/..stratag/emme usate, e non sape-
vamo che nutrivamo /..../tro al seno per tutti avelenarci. Ma la
/..../ divina mano, che mai è abreviata, massime di quelli che
caminano con sincero Cuore offerendo le loro operationi colle
speranze eterne per bene del publico.

81. Giunto il P. Honofrio in Venetia (15 ottobre 1652), e poi in
Ancona trovò le lettere del P. Gio:Carlo, e li rispose, che già
haveva considerato il tutto et haveria posto puntualmente in ese-
cutione quanto l’haveva scritto e a tutto haveva reparato, che con
lui veniva Mons. l’Abbate Doni Secretario del Re e veniva a ralle-
grarsi con il Papa dell’assuntione al Pontificato, e lui ancora have-
ria operato la sua parte, e quanto prima saria venuto in Roma; che
subito andasse a trovar Mons. Doni in Casa del Cardinal Ursino
che da Varsavia era partito per la posta, e li dicesse che lo salutava
il P. Honofrio, e quanto p.ma saria venuto a riverirlo, ma non li
/raccon/tassero cosa nessuna.
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82. Giunto che (fù) in Roma Mons. Abbe Doni hebbe allogio ad un
palazzo del Cardinal Ursino con haverli fatta apparechiare quanto
bisognava per il che portò questa nuova in Casa il P. Nicolò Mª
con vantarsi che nella Corte del Re di Polonia s’era parlato della
sua persona, come confidente del Cardinale, che il P. Honofrio
haveva detto al Re che il P. Gavotti era /..../aliero e conosciuto da
tutta la Corte di Roma, et il /Cardinal Ur/sino non faceva cosa
ver’una senza la sua consulta /..../. Sapeva che veniva il P. Hono-
frio e che tutto qu/esto l’ha/veva detto l’Abbate al Cardinale. 
Scoverta questa b/..../a non parve bene, che il P. Gio:Carlo an-
dasse a visitare l’Abbate acciò Nicolò Mª non entrasse un qualche
sosp/etto/ e si guastasse il concertato, massime che l’Abbate
/..../veva publicato, che veniva il P. Honofrio pensa/..../ cossì fus-
sero d’accordo.
Fratanto comin/inciarono a nego/tiare p vedere d’introdurre il
negotio li PP. Giose/ppe della Vi/sitatione e Vincenzo della Con-
cettione, cominciarono /..../ con Mons. Prospero Fagnano Secre-
tario sopra lo Stato Regolare /..../mo haveva detto il Papa, le
buone congeture che vi erano del Gran Duca di Fiorenza e che i
Due Cardinali de Medici havevavo lasciata l’incumbenza al loro
secretario.

83. Fu rimesso il memoriale dato al Papa dal Conte Monte Magno in
Nome del Gran Duca e de due Cardinali de Medici a Mons.
Fagnano, il quale haveva promesso assai et una sera fù aspettato al
suo Palazzo da sei Padri quando tornava da S. Pietro dall’udienza
del Papa sino ad un hora di notte per saper la risposta, il quale
disse parole equivoche, che non si apre breve nessuno con tutto
dava speranze di non /..../ faria, ma si voleva tempo opportuno
per esser il principio del Pontificato, il Conclave era stato lungo,
et i negotii di maggior importanza assai moltiplicati, siche il Conte
Monte Magno rescrisse al Gran Duca quel che passava, et il Gran
Duca diede l’incumbenza al Prencipe Leopoldo, che ne scrivesse
a Mons. Fagnano.

84. Questo anco opera/to/ in Fiorenza dal P. Pietro della Nuntiata
che molto era amato dal Gran Duca, e dal Prencipe Leopoldo, il
quale tratto del modo, che doveva scriv/ere....a./ Mons. Fagnano
p. beneficio della Religione /..lett/era adunque in questa maniera.
All’Ill.re e molto Rev.do Mons. Fagnano. Roma. 
Illustre e Molto Reverendo Mons.re: 
Con molto gusto ho in/teso/ che sua Beatitudine habia rimesso a
V.S. l’incombenza d’agiustare le cose della Religione de PP. delle
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Scuole Pie, poiche quanto potranno sperare dall’integrità e pru-
denza di Lei haverà a trovar una /..../ l’oportuno respiro delle
tante angustie /..../sso tempo hanno sofferte. Io dunque, che /..../
mano l’innocenza di loro costumi e l’utile /stra/ordinario che ha
verso al publico di questi stati nell’ammaestrare la gioventù prego
di tutto cuore V.S. di favorirli in tutto quello che sara premeso,
assicurandola della grata memoria, cui ne rimarrò alla sua cortesia,
ed alla prontessa che ella trovarà in me sempre d’impiegarmi per
sue occorrenze, e Dio benedetto la conservi, e prosperi, di Fio-
renza a 10 di luglio 1655. A piacere di V.S. il Prencipe Leopoldo.

85. Ricevuta questa lettera del Prencipe Leopoldo il P. Pietro della
Nuntiata andò a ringratiarne il Gran Duca del favore fatto a sua
contemplatione dal Prencipe Leopoldo con haver (scritto) a Mons.
Fagnano p. la reintegratione della Religione. Il Gran Duca che
/..../ sentiva quel che significava quel ringratiarla li disse: Ha-
biamo inteso, e vol che noi anche scriviamo a Mons. Fagnano.
Fece subito chiamar il Secretario, e li diede ordine che scrivesse
una lettera di gran /..../ Mons. Fagnano aderendo a quel che
haveva scritto il Prencipe Leopoldo, e la facesse vedere al P.
Pietro se /..../ a modo suo.

86. Scrisse dunque il Secretario la lettera in questa maniera: 
All’Ill.re e molto Rev.do Mons. Fagnano. Roma. 
Ill.re e Molto Red. Mon.re: sono stati sempre di tanto giovamento
et /..../ i PP. delle Scuole Pie, che ben pare che meritino di /..../
benignamente considerati, e che possa compli/....pub/blico benefi-
cio la loro conservatione. Io pie volunt/..../ter p. ogni favore di
esso l’ufficii miei pregando V.S. /..../to essere stato appogiato da
Sua Santità la giu/..../ dell’interessi loro a risguardi con occhio
amore/vole..../ ad esser loro concese ogni conveniente facilità /..../
con assicurarla che ogni vantaggio che i mede/simi. PP/ riceve-
ranno dalla sua mano accrescerà sempre /..../armente l’affectuosa
mia gratitudine verso /..../ restando con desiderio di farla scoprire
in pa/..../ sue occorrenze prego al S. dargli ogni bene. Di /Fio-
renza/ alli 10 di luglio 1655. 
A piacere di V.S. Il Gran Duca di Toscana. 
Attempo che giunsero queste lettere in Roma arrivò il P. Honofrio
da Polonia, il quale conforme haveva havuto l’instruttioni si /reg/olò
acciò il negotio riuscisse come si vedrà appresso, /..../ magiormente
si scoprì l’intentione, che haveva il P. Nicolò Mª Gavotti.

87. Giunto dunque il P. Honofrio a S. Pantaleo andò a prender la
bened.ne del P. Castiglia Superiore, il quale l’accolse con quella
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sua solita carità, e diede subito ordine che fusse reficiato et acco-
modar una stanza acciò si possa riposare. Licenziato se n’andò in
guarda Robba dal fratel Giuseppe della Purificatione comincia-
rono a discorrere e solo li domandò del P. Nicolò Mª, come stava,
e se fusse in Casa lo facesse chiamar perche non voleva parlar ad
altro che a lui. 
Parve una gran stravaganza al Guarda Robba questa propositione
perche sapeva molto bene le trapole, che l’haveva tese e li disgu-
sti che l’haveva dati, con tutto ciò li disse che haveria fatte le dili-
genze et haveria detto al Portinaro che quando venisse li dicesse
che il P. Honofrio era venuto e l’aspettava in Guardarobba.

88. Fra un poco giunse il P. Nicolò Mª, li fù fatta l’imbasciata et a
drittura l’andò a trovare, s’abbracciarono assiemi dattosi il bagio
di pace, la p.ma parola che disse il P. Honofrio fu che haveva
ordine dal Re di Polonia, che tutti i suoi negotii non l’havesse da
conf/erire/ ad altra persona, che al P. Nicolò Mª Gavotti, sapendo
benissimo quanto efficace il suo /..../ di trattare massime p. essere
uno dei familiari del Cardinal Ursino, Protettore del Regno di
Polonia, dal quale dependevano /tutti?/ i suoi interessi nella
Corte di Roma, lo gonfiò in tal maniera che se l’offerse in tutto
quello che poteva servirlo non solo appresso al Cardinal Ursino,
ma dove bisognava in qualsivoglia maniera.

89. Mentre che stavano discorrendo vennero da fuora il P. Vincenzo
della Concettione, et il P. Gio:Carlo di S. Barbara, et il P. Castiglia
li disse che era venuto il P. Honofrio e stava in Guarda Robba di-
scorrendo secretamente con il P. Nicolò Mª, e non haveva diman-
dato altro che lui, e di nessuno haveva fatto mentione. 
Li rispose il P. Vincenzo che sarà stanco e lo vedremo di mane che
non era giusto darli fastidio. 
Subito il P. Nicolò Maria disse al Guarda robba, che non lo
metesse al Dormitorio comune, mà alla stanza dell’Infermaria
acciò venendo a visitarlo il Secretario Doni del Re di Polonia lo
trovi in una stanza come si deve et il P. meritava.

90. Ivi fù accomodato con scambievole satisfatione, et med.mo P.
Nicolò Mª li volle accomodar il letto, e se andava qualche Padre a
visitare l’ospite; lui li diceva che non lo /..../ perche stava stanco
del viaggio, del che /..resta/vano ammirati di tanta confidenza che
quello haveva con il P. Honofrio per il che alcuni entr/aro/no in
suspetto, che non facessero qualche collusione /assi/emi, uno de
quali fu il P. Glicerio della Natività /curi/oso di ciò, perche era
andato a visitar il P. Honofrio, et il P. Nicolò Mª l’haveva detto
che non li dasse fastidio perche si voleva riposare. 
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Questo se n’andò dal P. Castiglia a lamentarsi, che era restato
afrontato et /..../ Nicolò Mª faceva il Padrone, sapendo quanti
di/sgus/ti l’ha/ve/va dati et hora li fà il Mastro di Camera. 

91. Li rispose il P. Castiglia che il P. Honofrio haveva ordine dal Re di
Polonia, per interessi suoi particolari, che solo si con/fe/risse al P.
Nicolò Mª, e non ad altri e forsi stavano negotiando quel che
devono fare, il che non è maraviglia e stanno separati assiemi.
Non per questo si quietò Glicerio ma andò a trovar il P.
Gio:Carlo e li dimandò s’haveva visto il P. Honofrio. Li rispose
non haverlo veduto perche l’haveva detto il P. Nicolò Mª che
stava impedito, e che vi saria andato se non quando lui medesimo
l’andasse a trovare, e non sapeva da dove veniva tanta pazzia.
Voleva entrar in altri discorsi il P. Glicerio, ma li fù tagliato il di-
scorso perche vennero altri Padri.

92. Rapresentò il P. Honofrio al P. Nicolò Mª come haveva portate
alcune cose di Polonia per lui, ma non voleva che nesuno lo
sapesse, perche i Padri facilmente si potevano lamentar d’haver
regalato lui solo, e non li suoi Amici a/nti/chi, pose mano alla sua
bugia e li diede tre bellissime corone d’ambra, tre unghie della
gran bel/..../, una dozena d’anelli della medesima con alcune altre
cose curiose, un mazzo di santi /.in./ cartapecora miniati, et un
coltello con /..../chesta et un cucchiaio fatto in Polonia /..../naba-
tista tutte cose pretiose e di valore, li donò al P. Nicolò Mª dicen-
doli che pro/..../desse quelli per all’hora, et accettasse il /..../n
Animo, che era caparra del suo affetto, /..../ appresso aspettava
altre robbe, che di tutto saria stato padrone. Prese voluntieri tutto
e ringraziandolo li disse che di quelle Corone haveria regalata la
Duchessa di Bracciano /..../ del Cardinal Ursino, e che l’haveva
tanto obligato, che vedesse pure in quel che l’haveva da servire,
che sempre saria stato al suo comando in tutto che poteva.

93. Prese il P. Honofrio un mazzo di lettere del Re di Polonia e li
mostrò al P. Nicolò Mª dicendoli essere dispacci importanti del
Re, che era necessario consultarli con il Cardinal Ursino, ma come
che lui non lo conosceva vedesse quand’era tempo d’haver l’u-
dienza secreta; solo voleva da lui l’introduttione, e dicesse al Car-
dinale chi lui era, acciò le cose caminassero con credito perche lui
era quello che haveva da manegiar tutti l’interessi di quella
Corona, perche ne lui ne l’Abbate Doni Secretario del Re non
eran prattici della Corte Romana, e facilmente potevano far
errore. Inbarcatosi Nicolò Mª rispose che quanto all’udienza del
Cardinal Ursino secreta e dirli chi era lui, la matina seguente p.ma

33NOTIZIE HISTORICHE



che il Cardinale dia Audienza a nessuno saria entrato lui, et have-
ria inteso quel che haveria rapresentato dalla sua persona, et have-
ria operato che lo riceva con quell’onore che meritava.

94. Conchiuso questo discorso era l’hora di cena lo condusse in Refet-
torio e /..../ assiemi per i Padri erano /..../ mira. 
Alhora /venne...fra/tel Luca di S. Gioseppe da fiesole /..../ strava-
ganza, si cominciò a /..../ Honofrio come poteva essere /..../ si sia
unito con uno /..../contrario della Religione e lasciasse /..../ Casti-
glia, il P. Vincenzo et il P. Gio:Carlo /....anti/chi suoi amici perche
se ne stassero seduti /....comin/ciò a discorrere di questo fatto con
il fratello /..../ dell’Angelo Custode antico Cuoco del P/..../ il
quale li rispose, che mai poteva /..../ che il P. Honofrio fusse volu-
bile per haver sempre /sos/tenuto le parti della Religione né mai
ha voluto aderire nella parte contraria, forse /..../ qualche misterio
sotto p. ridurre Nicolò Mª /.per la/ buona strada acciò non era
contrario.

95. Tanto più restarono ammirati perche la maggior parte della Cena
venne dalla Casa del Duca di Bracciano in piatti d’argento con fia-
schi di vini pretiosi di più sorte e ne restò buona parte nel Refet-
torio siche la matina il fratel Luca raccontò questa stravaganza alla
magior parte de Padri, del che tutti restavano maravigliati e non
credevano tanto, ma il Refettoriere fece veder i piatti con l’avanzi,
che poi ne fecero colattione con l’altri fratelli cercanti e per ironia
facevano Brindisi al P. Honofrio, et al P. Nicolò Maria.

96. Finita la Cena si ritirarono alle loro stanze a riposare e passate
quasi due hore il P. Gio:Carlo pianpiano se n’andò a trovar il P.
Honofrio, cominciarono a discorrere di quanto havevano appun-
tato con Nicolò Maria, li lesse la lettera del Re, che an/..../va al
Cardinal Ursino, che non teneva poche r/ighe/ e che /tra altre/
cose li diceva che mandava /..../ in Roma il P. Honofrio del S.mo
Sacramento per /..../stiare con S. Eminenza se /..../ l’istruzioni che
li dirà a bocca, che es/..../ prec/..../nto li dirà lui, tutt’era d’ordine
/..../ parso bene metterli in carta /..../cordi e degni rispetti. 
Li comunicò come l’haveva meso alla rete, e dall’esito si vedrà
qu/..../ succede, che dicesse solo al P. Vincenzo /....p/ure allegra-
mente che sperava il tutto /....an/dasse a benefitio della Religione,
/..../ ma restaria chiarito che non /..../ a trovare in secreto fratanto
haveria fatta l’udienza del Cardinal Ursino, del Duca di Santa
Croce, e discorso con Mons. Doni Secretario del Re.

97. Con questo si licenziò et andò a trovar il P. Vincenzo, e li rac-
contò quanto passava, che solo si voleva oratione, acciò il Sig.re
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stradasse il negotio a magior Gloria sua. La matina a buon hora
il P. Nicolò Mª se n’andò a trovar il P. Honofrio, e li disse che si
levasse perche era hora di parlar al Cardinal Ursino, perche
facilmente saria andato a pigliar fresco, o vero haveria comin-
ciata l’udienza e non haveria havuta quella satisfatione che biso-
gnava, pche era venuto un inviato del Duca di Braganza da Por-
togallo, e quando si serravano assiemi vi stava dell’hore.

98. Subito si vestì il P. Honofrio e andarono dal Cardinale, entrò
prima il P. Nicolò Mª, e li disse essere venuto un P. da Polonia
mandato dal Re a S. Eminenza per trattare alcuni negotii et ha
ordine che non facci nessuna operatione /senza/ che la comuni-
chi a me per esser servidore /..../ questo P. è uno delli principali
della Religione /..que/llo che ha fundata la Religione nel Regno
di Polonia e Germania, e perciò quelle Maestà n/....g/ran stima e
l’inviano in Roma come loro /ambas/ciadore. La nascita poi di
qsto P. è di Casa /Conti/. Io so che tanto il Duca vecchio quanto
gl/..../ Conti ne fanno gran stima, e sempre l’han/no consider/ato
per loro Parente. 
Ha fatto molte fa/tiche a vant/aggio di Polonia e Germania in
Roma /..../ della Religione, e perciò ve ne puol /..../ quella stima
che se li deve. In fine fu tanta la /..../tione che fece della persona
del P. Honofrio, il quale stava sentendo tutto da dietro la por-
tiera, che il Cardinale disse che ancorche stasse spogliato lo
facesse entrare famigliarmente.

99. Fece il Mastro di Camera il P. Nicolò Mª non essendovi altro,
che un Assistente di Camera, che attendeva a preparare le vesti
del Cardinale, introdusse il P. Honofrio, il quale fece le sue ceri-
monie, subito il medesimo Cardinale li tirò la sedia, s’assenta-
rono et il P. Nicolò Mª per non darli sogetto voleva uscire; ma il
P. Honofrio li disse, che poteva sentire il tutto, non havendo
cosa particolare. 
Il Cardinale lo fece sedere, e prese le lettere tanto del Re, quanto
della Regina, le lesse e non trovandovi altro che mandavano il P.
Honofrio in Roma per alcuni negotii secreti da conferir a S.E.,
conforme la istruzione che haveva a bocca.

100. S’accorse il Cardinale che quelle erano lettere gravide, e di con-
fidenza, li disse che quando li voleva discorrere di qualsivoglia
/..../ venisse pure in qualsivoglia /..../ haveria lasciato qualsivo-
glia negotio /per serv/ir quelle Maestà come doveva, tanto p/..../
ivi vi è l’Abbe Doni secretario loro ch/e have/va portati altri di-
spacci, mà non di tanta /..../ e premura. Li rispose il P. Honofrio
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/che ring/ratiava S.E. dell’honore che li faceva /....t/empo saria
stato ad infastidirlo, che po/rta/va e veder alcuni recorsi fatti da
lui che /..../ haveva l’istrutioni a bocca, e non lasciareb/..../
metter alcune cose in carta acciò fussero più facili al trattare da
S.E., che solo per quella volta /era/ venuto a riverirlo e consi-
gnarle le lettere, come haveva ordine da quelle Maestà, che pma
di tutto faccia capo dal Sr. Cardinal Ursino, che come è Protet-
tore della sua Corona, tratta i suoi importanti negotii col Papa.

101. Se l’offerse il Cardinale, che prendesse pure il suo comodo, che
lo staria attendendo a suo piacere, con questo si licenzio il P.
Honofrio con satisfatione, e ne ringrazio il P. Nicolò Mª comin-
ciandolo a gonfiare, dicendoli che veramente haveva ragione il
Re di Polonia per la stima, che faceva della sua persona, e sbri-
gati i suoi negotii saria restato lui p. le cose secrete, che li po-
tevano occorrere appresso il Cardinale perche l’intratteneva
quando voleva. Con questa occasione /..../ tirar avanti nelle sue
pretentioni, massime che era protetto da una Corona tanto bene
merita della Sede Apostolica. 
Tutto se n’andava in /..../ Nicolò Mª ringratiando il P. Honofrio
dell’honore che li faceva dicendoli, che lui non haveva altro desi-
derio, solo di servire quelle Maestà con ogni /..../ilità, e li faria
vedere l’avanzo nel /..../ che potevano occorrere in Roma.

102. Visto dal P. Honofrio/..../ abbastanza imbarcato, per darli
magior /..../ che voleva visitare Mons. l’Abbe Doni, /Secreta/rio
del Re in far che l’era Amico.
Andarono dall’Ab/..../ uscì fuora a ricevere il P. Honofrio facen-
dosi finti/....sape/va niente della sua venuta in Italia /..../ deman-
dandoli di molte cose della Corte qua/..../ era partito da Varsa-
via, et il viaggio /..../strada haveva patito. 
Li rispose che /..../ bene alla Corte, che fu chiamato all’imp/..../
Re, che li diede comissione, che venisse in /..../ alcuni negotii,
siche pochi giorni d/..../ sua partenza s’era posto in viaggio p.
Ita/lia..../ ben patito per esser venuto con un G/....Varsa/via sino
a Vienna, e da Vienna in /..../ nel fratesco modo per la buona
/..../ havuta da persone cortesi e liberali, che intendeva del
med.mo Abbe. Doni.

103. Domandò l’Abbe al P. Honofrio chi era quel P. ch’era in sua
compagnia, che l’haveva visto più volte dal Cardinal Ursino, che
entrava dal Cardinale quando voleva senza che li fusse fatta
imbasciata. 
Cominciò il P. Honofrio a descrivere la sua famiglia, d’esser di
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Casa Gavotti da Savona, Nobile huomo di gran manegio, e se si
raccordava quel giorno che discorrevano con il Re, l’haveva
domandato chi era quel P. delle Scuole Pie, che era tanto fami-
liare del Cardinal Ursino, e lui l’haveva risposto esser il P.
Nicoló Mª Gavotti, et era tanto familiare che nelle cose più rec-
ondite li comunicava solo a lui.

104. Ripigliò il discorso l’Abbe Doni dicendo che non solo disse quel
giorno al Re le qualità del P. Gavotti, ma più volte n’haveva /par-
lato/ con lui con l’occasione delle lettere che /..../ al Cardinal
Ursini, che il Re voleva /..../ il più intimo del Cardinale, e più
/..../ s’era scritto in Italia a persona con g/..../ saperlo, e tutti
concordavano esser /il P. Nicolò Mª Gavo/tti delle Scuole Pie
celebrato per /..../ huomo di negotii. 
Ringratiò il P. Nico/lò Mª all’A/bbe offerendosi in quel che
poteva esser /..../ ministerio lo trovaria sempre /....co/me l’i-
stesso s’offeriva per la Maestà /..../ quel che potesse occorrere
alla Corte /..../ li bastava la sua gratia per la protettione /..../
Casa che sapeva quanto li poteva /..../l’ombra della sua parte. 
Furono molte l’off/erte..../ già era imbarcato abastanza /..../
parole del Secretario del Re /..../ dall Abbe e se tornarono a
Casa con scambievole satisfatione.

105. Restavano tutti i Padri e fratelli ammirati perche il P. Honofrio
non poteva dar udienza a nessuno, che tutti havevano desiderio
di parlarle, e saper qualche cosa, s’era venuto per trattar le cose
della Religione, mà nessuno vi poteva arrivare, e fratanto non
mancavano il P. Gioseppe della Visitatione et il P. Vincenzo della
Concettione di negotiare con Mons. Fagnano, che haveva havuto
la Comissione dal Papa di trovar modo opportuno d’agiutar le
cose della Religione.

106. Giunse il P. Honofrio in Roma al principio di luglio 1655 di
giorno di Giovedì, et il Venerdì matina andò dal Cardinal
Ursino, la stessa matina venne a mensa con l’altri con tutto che
il P. Nicolò Mª l’haveva detto che si fusse trattenuto sino alla
seconda perche haveria fatto preparare alcuni pezzi in Casa del
/Duca di/ Bracciano. Si scusò con dirli che /..../ lasciar la men-
sa comune pche era /..../ dar satisfatione alla Comunità, et
/..../atione ai Padri per non parere che/..../ allui partiale, che
ben sapeva /..../essere alcuni lamentati, che ancora /..../no
potuto tempoco vedere, ma lo /..../ dell’affetto che li portava. 
Finito di pranz/are..../ alla recreatione comune e tutti fe/..../
congratulationi del ben venuto, et irropend/..../ il P. Glicerio
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della Natività che sempre /..../ per sapere le nuove di Germania
/..../ lui anco era stato, lo daria ogni satisfatione havendo havuto
l’aviso, che questo /..../ con la sua Retorica poteva guastare per
/..../ le sue melose parole gabava il P. Castiglia.

107. Finita la Recreatione il P. Honofrio chiamò il fratel Francesco
dell’Angelo Custode, e li disse, che l’erano restati alcuni denari
del viaggio, che li pareva giusto a fare una buona et honesta
ricreatione ai Padri, e che vedesse per Domenica di preparare
qualche cosa di buono acciò tutti godessero di quella poca
moneta, che l’era avanzata. 
Sentendo ciò il fratel Luca di S. Gioseppe Refettoriere li disse
che far la Recreatione senza un poco di vino buono non saria
mai stata Recreatione, che dasse ancor a lui qualche cosa che
haveria provisto per tutti acciò havesse ognuno satisfatione.

108. Li diede ancora a lui non sò che moneta, et andò a pren/..../più
gagliardi che si trovavano et che /..../ di verdea di fiorenza che
facilmente /..../rza e per ir a briaca vini di Corsica /..../ lambru-
schi di Napoli. 
Prohibì il P. Honofrio /..../ due che non parlassero che ordinasse
/..../ Ricreatione per ogni buon /..../ voleva far ostentatione. Di
tutto fu provisto /..../ senza che si sapesse. Il doppo pranzo
and/..../ con Nicolo Mª a portar le lettere de/l Re al Cardinale/
di Santa Croce Comprotettore del /Regno di/ Polonia, con il
quale si trattenne un poco /..../ doveva andar in una Congrega-
tione /..../ che tornasse la matina seguente /..../ haveva da di-
scorrer seco havendo havute altre /..../ posta in torno a delli
nuovi negotii che li scrive/..../ che trattasse con lui.

109. Troncò subito il P. Honofrio discorso per non far entrar in gelo-
sia il Gavotti li rispose che gli ordini l’haveva havuti l’Abbe
Doni con il quale poteva conferire, con tutto ciò saria venuto a
servirlo. 
La sera di notte mentre che il P. Nicolò Mª era fuori, andò il P.
Vincenzo con il P. Gio:Carlo a discorrere con il P. Honofrio, e li
riferì quanto era passato havendo speranza di quietarlo, o vero
di chiarirlo e farli perder il concetto appresso il Cardinale,
quando vedesse che tergiversava per /..../ aiutamento della Reli-
gione perche non poteva /..../, che non uscisse in qualche parola
e si vedese chiaro quel che haveva nel cuore.

110. E si bene succedeva tutto /..../anto per aderire a quel che lui li
diceva non per questo li credeva havendo sempre nel cuore i
vestigi di /..../llano e del P. Stefano solo per haver libertà /..../ a

38 GIANCARLO CAPUTI



modo di conseglio, che con il tempo s’andarà scopr/endo..../ al-
l’hora s’andarà pensando a quel che si dev/e..../che l’erano re-
state fisse le parole di Mons. l’Abbe Doni /....p/remeditata per
viagio, che si teneva felice esser uti/le..../ dal Re di Polonia, il
che tutto era vero, ma per /..../ e queste sono le Istrutioni che
haveva /..../l Cardinale, che lui haveva a bocca.
Replicò il /P. Vincenzo..../ che stasse avertito acciò non li cavas-
sino qualche parola da bocca, che facilmente per scoprirlo l’ha-
veria di /far/ intendere molte fandonie. 
Raccontolli poi il /..../ che si trovava il negotio commesso dal
Papa a Mons. /Fagnano?/ ad instanza del Gran Duca, delli due
Cardinali /di Fio/renza e del Principe Leopoldo che dava luogo
/..../ che voleva far assai, ma che si voleva il tempo opportuno
per /..../brirla poiche hora proponeva una cosa, et hora un altra,
e mai si vedeva conclusione nessuna e perciò havevano aspettato
lui per consultare e dar l’ultima mano.

111. Li replicò che si soprasedesse sintanto che haveria consultato i
suoi pensieri con il Cardinal Santa Croce acciò caminassero
d’accordo con il Cardinal Ursino perche li pareva meglio levar la
comissione al grande e farla commettere a qualche altro Prelato
di Palazzo perche saria necessario passare per mano di D. G.
Erminii suo Secretario, perche come che Mons. Fagnano è Ceco
si regola /dal/ detto del Secretario e cossì mai haverà fatta. Fù
stabilito che andassero da Fagnano e vedessero con/..../tre il suo
pensiero come voleva fare e se p/..../tava conto ad accettarlo,
che poi vi saria andato /..../ure lui a discorrere e non riuscendoli
haveria operato con un altro memoriale. Si farà commenda/..../,
Mons. Rospigliosi o vero a Mons. Farnese M/agi/ordomo del
Papa, che come è stato Secretario della Cong.ne de Vescovi e
Regolari, queste cose le sa/..../trovare in un momento.

112. Piacque questo pensiero /..../ decretarono che lo comunicassero
/al P. Gio/seppe della Visitatione con il quale il P. Vincenzo
negotiava. Il medesimo giorno giunse la nuova da Napoli esservi
arrivato il P. Pier Francesco della Madre di Dio Napolitano da
Sardegna, il quale scrisse al P. Gio:Carlo, che lui haveva diffi-
cultà /per/ venir in Roma perche haveva saputo che v’era il P.
Glicerio con il quale in Cagliari haveva passato /..../ disgusti, e
non vorria incontrar in qual’ scoglio che /..../ non ne possa
nascere stando che haveva amicizia con Mons. Assessore del S.
Ufficio, che con tutto che fusse stato liberato dall’inquisitione
fattali per haver trasgredito gli ordini che procurò il P. Mario di
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S. Francesco che non stessero più Novitii et allui no era stato
notificato, e benche fù dichiarato Innocente nella Congrega-
tione Generale avanti papa Innocenzio Decimo, lo pregava che
vedesse di placare tanto il P. Glicerio quanto il P. Nicolò Mª suoi
contrarii e li dasse risposta di quel che haveva operato, altri-
menti non era per venir in Roma, per aiuto della Religione, et
haveva portato lettere efficaci venuteli da Spagna tanto per il
Papa, quanto per Mons. Giulio Rospigliosi Secretario di Stato,
queste sue propositioni non voleva che lo sapesse altro, che il P.
Vincenzo della Concettione, il P. Honofrio quando fusse venuto
in Roma, et il P. Castiglia che con loro poteva consultare quel
che doveva fare, et aspettava subito risposta p. risolver quel
doveva fare.

113. Ricevuta la lettera il P. Gio:Carlo la participò secretamente come
haveva /..../ l’aviso, furono tutti di parere che lui medesimo par-
lasse al P. Glicerio per sentire le sue /..../tioni, che pretendeva,
tanto più che il P. /ha/veva del confidente, et era facile far vol-
tarsi a qu/....c/he lui li dicesse /che però li fù posto p. sopranome
Pataccone/, sebene era huomo che li bas/tava/ l’animo di portar
a berta a chisisia, non /..../are le buone parole di far la fingione
/....t/almente saria aderito a quel che li proponevano pche si glo-
riava d’esser galanthuomo.

114. Prese questo consiglio il P. Gio:Carlo e subito se n’andò a trovar
il P. Glicerio e li disse se voleva andar fuora con lui, che doveva
andar a parlar al Cardinal Imperiale, che l’haveva mandato a
chiamare. Andiamo li rispose non /..../ che ad ogni minimo
cenno sarò a servirla /..../ massime che va da chi tanto s’estima
per favori fattemi in più occasioni come ne puol far testimo-
nianza Capitan Nino suo Maggiordomo, che più anni sono Io lo
conosco.

115. Se n’andava in queste barzellette e conoscendo il P. Gio:Carlo
essere tempo opportuno s’avviarono verso piazza Navona perche
in quel tempo il Cardinal Imperiale stava sotto il Collegio del-
l’Apolinare vicino all’orto. Qui trovaron Capitan /..../iche Pap-
padodero Magiordomo del Cardinale paesano del P. Gio:Carlo
che conosceva /..../natura del P. Glicerio, che voleva esser gon-
fiato, li cominciò a dire molti encomi di modo che li suscitò una
vena di discorso di molte cose, che durò dalli venti hore fino ad
hora di notte, che non finiva mai /..../ Cardinale stiede un pezzo
alla finestra a sentire un discorso cossì lungo che non finiva mai
e sempre l’era dato verso a /..../rla, che sempre tocco allui ad
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/..../ stava ma questi comprendo che vi faceva /..../anche nuovo
discorso che pciò lo scansavano /..../esa.

116. Licentiatosi senza che /..../lasse dal Cardinale, il Capitan voleva
in ogni maniera si bevesse del medº vino, sarà buono /..../ Car-
dinale, si fece un altro discorsetto e /..../ licenziarono. 
Per strada cominciò il P. Gio:Carlo a dimandarlo che cosa
haveva passato in Caglieri con il P. Pierfrancesco perche una
volta l’haveva detto non so che sonava /..../ contrasto perche
sapeva /che./ il P. Pierfrancesco li voleva bene, ma l’invidia
di qualcheduno di Casa l’haveva posto qualche gelosia con
/qu/alche tiratezza l’aveva fatti discuttere /..../ la risoluzione del
P. Pierfrancesco era stata buona, e non haveria mai voluto che si
venisse a sapere quanto haveria giovato la sua persona in quelle
case di Caglieri, che sperava per mezzo suo di far ottimi allievi
nel Novitiato, ma l’invidia del Demonio haveva guastato il tutto.

117. Cominciò il P. Glicerio a lodar il P. Pierfrancesco p. huomo sem-
plice, che facilmente si faceva tirare per il naso, conoscendolo da
Novitio, ch’era di buona intentione, ma facilmente si faceva
ingannare. 
Solo si lamentava di ciò che quando partì da Caglieri per essersi
guasto il tempo haveva fatto debito d’alcuni petacchi con li
marinai, e l’haveva scritto e mai n’haveva potuto havere risposta
circa questi interessi, che non era giusto che un paro suo restasse
da sotto con la parola data al Patron del Vascello, che fu neces-
sario far debiti in Genova, che sinora l’haveva da pagare quel
/..../ tutta la collera che haveva seco.

118. Fattolo sfogare quanto voleva li cominciò a dire quando fusse
pagato questo debito lei li saria amico come prima perche mi
basta l’animo a farli havere ogni satisfatione come /..../onere e
forsi non li saranno capitate le sue lettere /..../he il P. Pierfran-
cesco non è di questa fatta, p/..../nte lettere l’ho scritto sempre
ha risposto. E per conven/..../ che si quieti pche haverà ogni
satisfatt/..../ando solo vol far per me l’ho chiamato /....Cardinal/
Imperiale che lo faccia per lui. 
Li rispose che non l’imp/..../ Cardinale che più presto l’haveria
fatto per /..../ darnele la parola mà solo voleva /..../e si sotto-
mettesse a scriverli una lettera /..../ di satisfare il debito, che del
resto /..../ato come prima e dove haveria po/..../ haveria fatto
più che volentieri e ne do la parola da buon Religioso.

119. Li replicò il P. Gio:Carlo che mentre vedeva questa sua buona
volontà, fra quindici giorni haveria havuta la lettera del P. Pier-
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francesco con ogni sua satisfattione perche lui si trovava in
Napoli mandato da quel Vicerè di Sardegna per alcuni negotii e
facilmente verra in Roma a veder il nuovo Pontefice. Restarono
d’accordo che facesse venir la lettera conforme alla parola data e
cossì fù eseguito. 
Il sabato scrisse il P. Gio:Carlo al P. Pierfrancesco quanto haveva
operato, che scrivesse pure, e poi inmediatamente partisse per
Roma, e non havesse nessun dubio che il tutto era agiustato. 
Venne la lettera del P. Pierfrancesco tutta piena d’affetto e pro-
messe di non solo pagarli quel debito, ma haveria satisfatto
quanto desiderava, che era stata sua mala fortuna l’essersi partito
da Sardegna, e conosceva esser stata tentatione del Demonio per
mezzo di quelli che havevano tra di loro seminata quella zizania,
e che piacendo a Dio /..../ havierano discorso allungo.

120. Ricevuta questa lettera il P. Glicerio cominciò a dir tante lodi del
P. Pierfrancesco che tutti ne restavano stupiti massime quelli che
havevano sentito dir il contrario /..../ando dove andava a oferir
queste lodi /..../suno sapeva il contenuto.
Fra quattro giorni /giunse a/ Roma il P. Pierfrancesco diede
tutte /....sa/tisfattioni che voleva il P. Glicerio, e reg/alò./ il P.
Nicolò Maria di molte galanterie /..../ che si fanno in Sardegna,
e cossì rest/..../ Amici con ogni satisfattione. 
Per seguitare il suo /..../ è necessario di prendere l’operationi
/..../ il P. Honofrio. Il sabato matina uscì /..../ il P. Nicolò Maria
dicendo al P. Honofrio che doveva andare p. un negotio alla
Villa del Cardinal Ursino a S. Croce in Gierusalemme, che lo
scusasse se non poteva servirlo.

121. Li rispose, che vada pur felicis.mo perche lui quel giorno si
voleva riposare e solo voleva andar a far le sue devotioni a S.
Pietro sentendosi stanco del viaggio. Si prese per compagno il
fratel Carlo della Natività Perugino, quello che chiamavano il P.
Visitatore, che era quello che li fu assegnato a servirlo. Li disse
che voleva andar a S. Pietro per la strada di Ponte Sisto. Giunti
a S. Carlo ai Catinari se n’andò dal Cardinal S. Croce con il
quale discorse longo tempo proponendoli qto doveva far fare, e
le difficoltà che i nostri Padri non potevano superare con Mons.
Fagnano, al quale il Papa haveva dato comissione che trovasse il
modo di trovar modo dell’agiustamento della Relig.ne con ripu-
tatione della Sede Apostolica per non pregiudicare al nome di
papa Innocenzio Decimo suo Antecessore, che Fagnano haveva
proposte molte cose che più presto erano in danno della Reli-

42 GIANCARLO CAPUTI



gione, che per sollevarla, et il suo parere era di far operatione si
facesse una Comissione a qualche altro Prelato di Palazzo pra-
tico della materia, acciò quanto pª si sbriga con ogni nostro van-
taggio.

122. Che li facesse gratia quando li paresse tempo opportuno
discor/r/erne, con il Cardinal Ursino per degni rispetti non
/have/va ancora communicato il suo pensiero se p/rima/ non
prendeva il suo parere. 
Lodò il Cardinal il suo pensiero, ma pª era necessario comuni-
carlo con il Cardinal Ursino Protettore di Polonia per non
parere /che/ lui voglia passarli innanzi; senta lui, e poi si trovarà
il modo come si deve fare, che in partenza si pigliara il Secreta-
rio del Re persona molto accetta, ma è necessario che si faccia
con destrezza, perche se fusse penetrato da Fagnano si guastaria
il negotio affatto perche il Papa per il regolare non fa nessuna
cosa senza la sua consulta. 
Piacque al P. Honofrio questo parere, determinò che il lunedì
andasse all’udienza del Cardinal Ursino solo con Mons. Domi
Secretario del Re.

123. Tornato la sera il P. Nicolò Mª della Villa se n’andò a trovar il P.
Honofrio per sapere se domenica il giorno voleva andar dal Car-
dinal Ursino perche saria sbrigato. Li rispose, che dimane non
pensava uscir di Casa pche l’haveva mandato a dire Mons. Doni,
che voleva venir a visitarlo, e l’haveva risposto che l’aspettaria. 
Il Domenica si fece una lauta ricreatione come si disse di /..../
magior parte di pollami e carne di vitella, e vini potenti, siche ad
alcuni pareva che il Refettorio andava sotto sopra, et in particolare
al P. Nicolò Mª, che pensava che la verdea di Fiorenza fusse vino
d’Albano, alla quale tirava sotto alla peggio. Il fratel Luca, Refet-
toriere, che haveva fatto l’acquisto sempre diceva motteggiando
appresso e ne vedrai senza mai dichiararsi che cosa se ne fosse di
vero, perche era solito a burlare tutti pe/nsa/vano che burlasse.

124. Finito il pranzo tutti Pri e fratelli andarono alla Recreat.ne come
è solito, e cominciarono a discorrere di varie cose et il P. Nicolò
Mª chiamò il P. Honofrio dicendoli, che venisse Abasso al Cor-
tile che vi era più fresco, e li voleva discorrer d’un negotio di
grande importanza e questo lo diceva borbottando. 
Subito si levò in piedi il P. Honofrio, lo seguitò e l’altri si misero
a ridere, alcuni /..../ dicevano che Fiorenza manda nuovi p/..../
et ognuno diceva qualche barzelletta ridendo, e dava la colpa al
vino operatore. 
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Gionti alla portaria cominciarono a passegiar al fresco et il P.
Nicolò Mª cominciò a vomitar il veleno ch’haveva nel cuore con
queste precise parole. 

125. Padre mio, havete presa tanta fatica a far un viagio lungo in
questi tempi cossi fastidiosi con pericolo della vita, che cosa pre-
tendeva per mettere in piedi la Religione, lui haveria pensato
una cosa buona, et era, che li bastava l’animo per mezzo del
Cardinal Ursino farlo far Superiore perpetuo di S. Pantaleo, e
lui Procuratore, e mentre erano vivi si potevano goder in santa
pace l’entrate di S. Pantaleo, che vedendo alcuni un nuovo
governo haveriano lasciato l’habito e loro due sariano restati
Padroni, che solo li bastavano tre fratelli per servirli perche era
impossibile l’agiustamento della relig.ne havendoli cossì detto
ieri nella Villa il Cardinal Ursino. 
Sentendo questo il P. Honofrio l’andava incitando a dir altre
cose, et approvava quanto diceva; fu lungo il discorso. Alla fine
il P. Honofrio li disse che si voleva andar a riposare, che dopo
haveriano discorso allungo. 
Licenziatosi il P. Honofrio chiamò il P. Gio:Carlo dicendoli che
prendesse il cappello et il mantello perche dovevano andar
p/..../no di prescia. Presero la beneditione dal P. Castiglia, se
n’andarono dal Cardinal Ursino.

126. Fu subito /ricevuto il P. Hono/frio, e fattolo sedere li cominciò a
dire queste precise parole: Eminentis.mo Sigre, Credo che V.E.
havrà bene considerate le parole della lettera /..../ del Re di
Polonia havermi date l’instruttioni /..../ a bocca non conoscendo
approposito metterle in car/..../ come è Ministro del Re e Servo
di V.E. des/idero d/irli quel che Sua Maestà li voglia dire /..../
dichiara suo inconfidente il P. Nicolò Mª /..../ non solo come
contrario, et Inimico della Religione, ma anco della sua Corona. 
La gratia che domandano il Re e la Regina è che V.E. non comu-
nichi a chi si sia quel che /.cons/ultano in nome loro con V.E.,
ne a sua Madre /..../ e suoi fratelli e sorelle, perche facilmente
come questo P. è prattico e familiare in Casa facilmente puol
scoprire qualche cosa e questa quant/..../ e per operare, e se non
ha creduto a me ne domandi il Secretario del Re che lui ha sen-
tito il tutto dalla bocca del Re quando mi licenziò. 

127. Le cause sono chiare et io pensavo di guadagnarlo con il mezzo
di V.E. per esser servidore di Sua Casa, ma appunto ho trovato
peggio perche m’ha esortato che non cerchi più l’agiustamento
della Religione pche V.E. li disse ieri in Villa esser cosa impossi-
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bile e m’ha esortato che prenda il governo della Casa di S. Pan-
taleo, e che per mezzo di V.E. basta l’animo allui a far impe-
trarmi un Breve purche a lui lo faccia Procuratore in vita, e chi
non vi vuol stare se ne vada. Questi /sono/ i pensieri et i pii
studii di questo P. Ho voluto fastidirla e dirle fedelmente quanto
passa, acciò conosca la mia fedeltà, e di tutto /da/rò parte a
quelle Maestà.

128. Restò attonito il Cardinale a queste proposte, li rispose che
quanto lui havesse detto che non si saria fatto mai niente ieri
nella Villa, era gran bugia perche non usci mai da Casa, e quello
è pazzo o veramente imbriaco perché il Re non si serve in questa
maniera e mentre che si dichiara inconfidente li do parola di
Ca/valie/ro che quel che tratterà con me V.P. mai /lo cum/uni-
carò con nessuno perche come le cose /..../sono non è cosa che
possano mai haver co/..../uto, da qui inanzi i suoi negotii creda
/..../ altro da fare, che non mancarò di far qu/..../ e venga di
qualsivoglia hora che m/i trove/rà sempre prontissimo al suo
vole/re..../ quanto che il P. Gavotti sia hinimico della Religione
mi sono ben accorto dal principio del Pontificato, che venne da
me con un altro Padre a raccomandarmi l’interessi della Reli-
gione che ne parlasse al Papa come feci, e mi rispose che a suo
tempo si provederà, e poi non ho visto nessuno per darli la
risposta, dal che compresi o che havessero trascurato o vero vi
fusse qualche mar da sotto, e pure il P. Gavotti viene spesso da
me e mai più me n’ha fatto nessuno motivo. La prima volta che
mi capitarà davanti mi sentirà in maniera tale che si pentirà
haver parlato in questa maniera.

129. Parve al P. Honofrio haver passati i termini della convenienza, le
chiese perdono dell’incomodo, che l’haveva dato massime in
quell’hora inoportuna, e con questo si licenziò. Li rispose il Car-
dinale che non si prendesse altro fastidio, e l’aspettava una sera,
che l’haverebbe fatto avisare per poter discorrere e comincia-
remo operare quel che si doveva fare acciò il negotio riesca con
ogni satisfa.ne della Maestà del Re e sua, con questo appunta-
mento accompagnò il P. Honofrio sin nella sala.

130. Partito dal Cardinale Ursino se n’andò da Mons. Doni, il qle
vidde il P. Honofrio in quell’hora accossi calda e tutto affannato
/....di/sse che stasse avertito perche uscir da Casa in quell hora
in Roma era pena della vita, ma/ssi/me che haveva fatta la mu-
tatione dell’/..../ che era necessario star in Casa et uscir la
m/atina/ a buon hora o vero la sera tardi, e poi /..../lche preser-
vativo, come il medico haveva ordinato allui. 
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Cominciò il P. Honofrio con alcune parole Polacche a burlare, e
poi li fece sapere come veniva dal Cardinal Ursino, e l’haveva
sturate l’orecchie, e fattoli vedere la dichiaratione della lettera
scrittale dal Re, che haveva composta il med.mo Doni, che l’in-
strutioni come haveva da portare i negotii l’haveva date a bocca.

131. È venuta l’occasione opportuna, e me ne sono servito attestando
la sua testimonianza, che lui haveva inteso il tutto dalla bocca
del Re quando disse, che il P. Gavotti era inconfidente della sua
Corona, come in viaggio havevano concertato assiemi. /Ogg/i
appunto mi s’è dichiarato apertamente soprafatto dal vino, che il
trattare l’aggiustamento della Religione è cosa inutile et è perdita
di tempo, che cossì l’haveva detto Ieri il Cardinal Ursino mentre
che discorrevano in Villa, che mi quietassi che lui haveria ope-
rato con il Cardinal Ursino che procurasse un Breve acciò fussi
Superiore in vita della Casa di S. Pantaleo, e che lui fusse Pro-
curatore, e non facesse più tanti viaggi, e fatiche che /cossì/ saria
stato Padrone assoluto della Casa et /entr/ate di S. Pantaleo, e
chi non vi poteva stare se n’andasse via, con altri spropositi, che
li levavo da bocca.

132. Questa è stata ottima occasione, li rispose, il resto lascia far a
me, che que/..../no parlar d’altra maniera al Cardinale che /..../
vol fare, che non mi domanda qualche cosa del Re /....a/llora li
dirò quanto bisogna. 
Fù concluso che qua/ndo m/andava il Cardinale a chiamar il P.
Honofrio /..../sse da lui che haveria finto esservi andato acci-
dentalmente et haveria fatto il resto, perche il Cardinale è molto
acuto et ancorche si parli con metafore subito intende. Con
questo il P. Honofrio prese licenzia.

133. Tornato a Casa l’andò a visitare il P. Glicerio lamentandosi, che
non lo comandava ne diceva cosa alcuna essendo lui antico della
Religione, e mentre era venuto in questi tempi cossì ladri saria
bene che si vedesse aiutar le cose pubbliche, e non lasciarle in
abandono come sin hora havevano fatto questi PP. che sono stati
in Roma, che mai hanno voluto trattar l’agiustamento, siche
quando volese far qualche trattato si fidasse di lui, che l’haveria
aiutato in ogni cosa, tanto più che haveva saputo secretam.te che
il P. Pierfrancesco da Sardegna era venuto in Napoli, e quanto
prima saria venuto a questa volta. 
Il P. Nicolò Mª del quale lui molto si fidava non l’haveria potuto
assistere come si vedeva, perche ha molte facende che non puole
mai. In fine se l’oferse tanto che il P. Honofrio /..../ quando saria
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tempo l’haveria pregato, /che l’aiuta/sse almeno con la consulta.
134. Da questa sola parola /..../mente a gonfiare che si credeva

havere /..../ cominciò a dir male del P. Nicolò Mª ch’era inquieto
e voleva far quel che li piaceva, non stava all’ubidienza di nes-
suno, e /usciva/ e tornava quando li piaceva. 
A questo il P. Honofrio /..../rispondeva, ma andava trafuggendo
il /..../ il meglio che poteva, trovò occasione ch/e hav/eva pro-
messo d’andar a trovar il Sr. Abbe St/..../ Monc/osch/i et il P.
Gio:Carlo che sapeva dove /..../ che lo scusasse, che poi haveria
discorso più /a lungo/ e con questo lo licenziò. 
Chiamò il P. Hon/frio il P. Gio:Carlo/ acciò l’accompagnasse dal
Abbe M/oncoschi che/ era Amico grande del P. Honofrio, e /..../
non l’haveva visto per esser stato que/..../ del Re di Polonia in
Spagna a Filippo /..../ huomo veramente di gran manegio e /..../
cominciò a discorrere con il P. Honofrio dell’asunti del Regno, e
della sua venuta in Roma.

135. Li diede contezza della salute di quella Maestà, della guerra che
si proponeva contro i Cosacchi, e che un ministro principale del
Regno era fugito in Svetia contro il medesimo Re et havevano
paura di qualche grande incursione. Onde il re haveva fatto inti-
mare la Dieta Generale per dar rimedio a quanto bisognava,
siche era necessaria grand’oratione acciò il Sre. li liberi da peri-
coli. La cagione della sua venuta in Roma era stata per l’agiusta-
mento della Religione, haveva portate lettere efficaci tanto per il
Papa, quanto per li Cardinali Ursino e Santa Croce, e ne sperava
ogni buon esito perche le congiunture /erano/ ottime et il Re e
la Regina havevano /..../ a bocca all’Abbe Doni, che lui ancora
/..../ in nome loro a chichisia.

136. Sentì grande consolat/ione./ il Moncoschi e l’offerse non solo il
suo favore, ma ancora la spesa che vi voleva per il Breve /....
p/oteva costare che lui haveria pagato il tutto volentieri, sapendo
quanto era di giovamento la Religione al Regno di Polonia. 
Doppo lungo discorso /..../ che si faceva tardi fece metter all’or-
dine la /.carro/zza et in ogni maniera volle condurre /..../ il P.
Honofrio a S. Pantaleo. 
Mentre che smontavano /dalla/ Carrozza veniva da fuora il P.
Glicerio, e vedendo la Carrozza accompagnata da barigello suo
domandò chi era quel Sig.re. Li fu risposto /....ambas/ciador del
re di Polonia in Spagna, che /..../i suoi Padri in Casa. 

137. Resto stupefatto e /..../ una gran materia di discorrere con /..../
Padre in Recreatione dell’honore grande /..../eva fatto un Amba-
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sciador di Corona accompagnarlo in Carrozza fino a Casa et il P.
Honofrio andava con humilta scusando d’haver ricusato questo
favore, dicendoli che non era solito i Padri delle Scuole Pie
andare in Carrozza per Roma; l’haveva risposto che conforme lui
era loro Generale in Polonia che se li provedesse de Panni da
vestire, cossi poteva dispensarli che andassero in Carrozza, del
che il P. Glicerio restò molto affetionato a questo Sig.re in tal
maniera che quando alle volte vi andava con il P. Honofrio attac-
cava discorsi tali, che non finivano mai onde l’Abbe lo chiamava
quel P. Rettorico che non parla poco. 
Non si vidde quella sera il P. Nicolò Mª, che tutti pensavano che
fusse fuor di Casa, ma il P. Filippo suo Compagno, che ancor
dormiva, ch’era stato a vederlo, e l’haveva risposto che lo la-
sciasse riposar perche si sentiva girar il capo.

138. La matina andò il P. Gio:/Carlo/ con il P. Carlo di S. Antonio di
Padova a S. Pietro a trovar Mons. Gio:Francesco Christaldi per
saper qualche cosa e li d/isse./ che haveva inteso quando Mr.
Fagnano disc/orreva / con il Papa delle Scuole Pie che /..../ lo
sollecitava /..../ e lui per anco non sapeva trovar il modo come si
p/otesse/ fare per non guastar affatto il Breve del suo Anteces-
sore, che vi voleva tempo, ma che stasse ave/rti/to a non comu-
nicar questo negotio a nessuno perche s/ap/endosi che l’havesse
detto lui saria la sua rov/ina..../ non era giusto dire le cose
secrete che /..../ava del Papa, questo l’haveva avisato per veder
in qualche maniera di guadagnar Fagnano dal /....di/pendeva il
tutto havendo lui havuto l’in/carico/ di questo negotio. 
Li promise il P. /Gio.Carlo..../ d’altro ringratiandolo dell’aviso,
che haveria /..../ si poteva fare perche il med.mo Fagnano
haveva detto /ques/to al P. Gioseppe et al P. Vincenzo.
Finito il discorso fece entrar il P. Carlo, e li disse che il Papa
haveva domandato di lui, che non s’era fatto vedere.

139. Li rispose per non darli fastidio non haveva cercato l’udienza,
che lui non haveva cosa particolare da cercarli qualche gratia,
solo che voleva veder la Religione nel suo essere perche in
questo stato era impossibile potersi mantenere et andava più
presto strascicando che crescendo, questo solo li vorrei dire. 
Li rispose che facilmente il Papa posa questa sera a Monte
Cavallo e domani alle diecinove ore venissero che l’haveria intro-
dotto dal Papa per la scala secreta senza che nessuno lo sapesse
e li dicesse quel che voleva, senza haver paura perche il Papa è
benigno e gusta assai delle sue compositioni. 
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Promise il P. Carlo di far qualche cosa e portarla il giorno
seguente, si licenziarono e tornarono in Casa, et il P. compose
una filigrana con un Epigrama sopra il Pontificato di Papa Ales-
sandro Settimo, e senza dir cosa a nessuno solo al P. Castiglia
dichiarò che Mr. Christaldi l’haveva mandato a chiamare, che
andassero a Monte Cavallo alle 18 hore, che li voleva parlare.

140. Parve al P. Castiglia hora troppo importuna, che non era tempo
quello di girare per Roma, massime il P. Carlo che non era
avezzo andar per il sole. Li replicò il P. Carlo /che s’/era data la
parola, che andavano ancor presto p/..../ar attempo per la
scuola. Li diede licenza e pian /piano/ si presero il Cappello e
mantello per non sv/egliar i/ Padri che dormivano, s’aviarono a
Monte /Cavallo/ e trovarono appunto Mr. Christaldi che /..../ al
Papa che haveva fatto chiamare /..../ scala a lumaca, li disse che
aspettasero /..../ parlato con il Papa l’haveria fatto chia/mare/
perche vi era non so chi. Era a quel hora il Papa /..../galleria a
vedere un disegno che l’haveva p/ort/ato il Cavalier Begno con
Michel Angelo Drei Architetti famosi, si che (fù) necessario
aspettar un pezzo sinche questi fuorono licenziati.

141. Venne fuora l’aiutante di Camera Tedesco, chiamato il P. Gior-
gio, introdusse il P. Carlo, il quale li fece instanza che lasciasse
entrar ancora il P. Gio:Carlo suo compagno perche non haveva
da trattar cosa particolare. 
Entrati il Papa era seduto in una sedia bassa vicino ad un tavo-
lino, entrati fecero le solite tre riverenze e bagiati i piedi il
povero P. Carlo non sapeva che li dire, solo si cavò il suo foglio
dal petto quasi tremando glielo porse, lo prese il Papa lo lesse, e
li dimandò quando haveva fatta quella compositione che molto
la gradiva. 
Li rispose. Beati.mo P. la feci iersera, e questa matina l’ho
copiata, e sebene non /è/ come merita la Santità vostra accettarà
la buona voluntà perche il suo ingegno era debole, non p/otev/a
arrivare al suo genio, tutto tremante.

142. L’interrogò che cosa fa/ceva/ se faceva qualche cosa bella. Li
rispose che faceva la scuola, e non haveva molto tempo da com-
porre perche doveva studiare. S’accorse il P. Gio:Carlo che li
stava guardando Mr. Christaldi e ridendo li faceva cenno che
parlasse lui. Parlava il Papa con /tanta/ familiarità che pareva
che li cavasse le parole /..../va p. forza perche stava con la sua
solita modestia, non osava di guardarlo in faccia. 
Cominciò il P. Gio:Carlo /..../ Beati.mo Padre, il P. Carlo porta
tanto affetto all/a Santità/ Vostra, che vorrebbe spiegar il suo
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conten/..../verenza che li deve, teme d’infastidir /..../leva suppli-
care il sollevamento della Religione, mà per non esserli impor-
tuno s’a/mmutolisce/.
Non si deve arrossire in voce, chi mette ben in carta, le cose loro
l’habiamo rimesse a Mr. Fagnano che trova il modo, e noi ci
racordaremo di consolarvi. Pregano Dio per noi, che andino i
nostri desiderii, che facciamo un buon governo, e con questo li
diede la beneditione.

143. Tornarono a Casa e raccontarono il tutto al P. Castiglia, Hono-
frio, et al P. Vincenzo, siche si pensava che presto saria finito l’a-
giustamento della Religione. 
Fra due giorni giunse il P. Pierfrancesco da Napoli, e per assicu-
rarlo magiormente di non havere disgusto con il P. Glicerio
parlò il P. Gio:Carlo al P. Honofrio, che vedesse d’andar catti-
vando con buone parole il P. Glicerio, dandoli speranza che quel
che si doveva trattare non haveria fatto cos/..../ senza lui, et
cossi saria quieto il P. Pierfrancesco, si dissunirà Nicolò Mª da
Glicerio, e non si scoprirà quel che tratta con Fagnano il P. Giu-
seppe /..../vimenza, tanto più che Nicolò Mª s’era /..../ per se
medesimo ne molto s’intrigava più con /..../ et almeno si saria
scoverto quel che Glicerio c/..../vava nel Cuore.

144. Parve approposito /il dis/corso al P. Honofrio; la sera andò
a trovare il P. Glicerio, e cominciarono a discorrere che il P.
Nicolò Mª /s’era/ alienato da lui, e non sapeva la causa, e non
/haveva./ di chi fidarsi e perche lui s’era offerto volun-
/tieri.ha/veria cominciato in sua compagnia /..../ qualche cosa,
ma quel che l’haveva da/.promett/ere era il secreto per non
voleva che il P. Vincenzo ne il P. Gio:Carlo sapessero nulla
perche la /..../ era troppo frettolosa. 
Parve al P. Glice/rio..../ propositione di toccar il Cielo col dito
/..../ dandoli parola di buon Religioso di non com/..../ mai nes-
suna cosa a nesuno mentre che si trattava d’una cosa di tanta
importanza, ne lui haveria risparmiata fatica in qualsivoglia hora
e tempo che non l’havesse seguitato.

145. Fatto quest’accordo cominciò il P. Glicerio a mover in dubio che
cosa haveria da dire se li domandava il Nicolò Mª. Li puol dire che
lui era occupato ne suoi negotii, ma facilmente non l’haveria detto
niente, poiche mai più l’era andato a trovare come faceva p.ma. Mai
si trova in Casa forse per i negotii della Duchessa di Bracciano. 
/Luglio 1655/ Il P. Pierfrancesco si r/itir/ò in Camera del P.
Gio:Carlo et ivi lo venne a trovar il P. Glicerio, cominciarono a
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discorrere, e f/..../ i suoi discarichi il P. Pierfrancesco li diede
tutte qualle satisfattioni, che volse, e restarono amici più che
prima, lodando la sua venuta, e che poteva fare del bene al
publico, massime che /..../ anche il P. Honofrio che potevamo
far assai /..../trasi l’uno con l’altro.

146. La matina il P. Pierfrancesco /..../ il P. Nicolò Mª di quattro
forme di Cascio di Sar/degna..../arne cistelle di paste chiamate
anda/..../ facesse quel che li piacesse, e lasciasse /..../ posto che
appresso sariano venute altre Robbe, e ne l’haveria fatto parte, e
questo ser/..../morevole come si disse. 
Lo ringratiò dicendoli che lui non meritava tal regalo, e dove
poteva /..../rlo li comandasse, mà che non facesse come haveva
fatto il P. Honofrio che s’era lamentato con il Cardinal Ursino
di lui doppo d’haverlo accreditato a/..../or legato non sapeva
ancora quel che l’haveva/..../ Cardinale l’haveva fatto fare un
Imbasciata /..../ Madre attenda a far i fatti suoi, e non s’impi-
ciasse con li negotii del Re di Polonia per molti buoni rispetti, e
pche non sapeva la Causa perche l’havesse fatto questo mal uffi-
cio poiche haveva cercato servirlo in ogni occasione, et hora si
vedeva pratticar con il P. Glicerio del quale solo si fidava. Che li
facesse favore scoprir dal P. Honofrio s’era stato più dal Cardi-
nal Ursino, e che cosa n’haveva ri/..../ ma come fusse da per se
che poi s’haveria sincerato lui medesimo, che era necessario, che
qualche mala lin/gua/ havesse seminata qualche zizzania.

147. Il P. Pierfrancesco /..../ non era cossì facile farsi gabbare da nes-
suno, che /..../ava maravigliato sentir questa nuova perche il P.
Honofrio puol essere che habbia fatto quel/..../one, anzi haveva
sentito per Casa che il P. Honofrio era unito con lui, et haveva
sentita gran’a/llegre/zza, più presto potria essere che qualche
altro /..../ressato havesse detta qualche parola contra /..../man-
caria di cavarne il tutto, ma si voleva/..../ acciò non ci mettiamo
in qualche in/..../sia /..../ il tutto fra di noi, che credo che /..../
al fine del bene del publico.

148. Che lui non era/..../ per altro che per negotii della Città /di
Caglieri e non/ haveva pensiero trattenersi lungo tempo in Roma
/..../he la casa patisce senza la sua persona essendo /..../ giovani
poco prattici ma osservanti. Licenziato il P. Pierfr/ancesco/ dal P.
Nicolò Mª se n’andò a trovar il P. Honofrio per /..../ come era
passata la cosa della locutione di Nicolò Mª, li raccontò in con-
fidenza qto era passato, e l’haverne dichiarato la sua intentione
che ha/..../ il vino che già era stato chiarito et haveva /..../ d’ac-
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copiarsi con il P. Glicerio per non /..../ contrario al negotiare
massime che facilmente con la sua Rettorica gabba il P. Castiglia,
et havendo lui contrario come superiore mai si saria fatta cosa
nessuna, siche era necessario andar trachegiando per scoprir l’in-
timo di questo Padre, e scoprendosi ancor lui contrario pensava
dichiararlo.

149. Piacque al P. Pierfra.co il pensiero et haveria detto al P. Nicolò
Mª che haveva parlato con lui, e non haveva trovato riscontro,
che l’haveva detti perche da per se med.mo s’era alienato per le
gran facende che haveva per le mani e che per non dar suspetto
a nessuno haveva pensiero d’accopiarsi con il P. Glicerio antico
et amatore della Religione, e non sapeva come passava l’imba-
sciata fattali da parte del Cardinal Ursino per mezzo della
Madre, che attenda /..../ medesimo, e non s’intrighi con i nego-
tii che fa tratt/..../ il Re di Polonia, che puol essere che ha sta-
to il Secretario del Re, perche lui parla voluntieri, e questi
Co/rtes/ani come persone politiche facilmente s’ad/..../ ogni
minima parola.

150. Restarono d’accordo che parlasse in questa forma, e lo tenesse
con speranza ch/e il P./ Honofrio nell’occorrenza secretamente
si /saria/ servito della sua consulta purche non lo sap/esse./ il
Secretario del Re perche l’haveva cons/..../ questo negotio non
so che & e cossi restarà ambiguo /con qu/alche speranza di
poter sap. qualche /..../ far delle sue al solito e guastar il tutto,
come /..../ altre volte ha fatto, che con quest’huomo è n/eces-
sar/io gabarlo in questa maniera altrimente mai /..../ cosa nes-
suna a beneficio della Religione che /..../ negotio in maniera tale,
che non s’accorga, che /..../ni factura per gabarlo, siche con la
sua acc/....an/dasse dando buone parole. 
Fatto chiamare il P. /Glicerio/ il P. Honofrio li disse se non
haveva che fare lo saria and/ato/ servendo per andar a pigliar
aria e discorrere con lui d’alcuni suoi negotii. 

151. Li rispose che mentre se l’era offerto una volta era pront.mo
d’andarlo a servire come comandava e presi i Cappelli et i man-
telli calarono alla portaria, ivi cominciarono a far le Cerimonie
chi doveva andar a mano dritta, il P. Honofrio li disse, che era
conveniente che vi andasse lui per più capi, primo perche era
più vecchio, e poi era più antico della Religione et era cono-
sciuto e quando non si contentava cossì più presto non saria
uscito di Casa mai con lui. Diceva il P. Glicerio che toccava allui
andar a mano dritta per esser attualmente Provinciale di Polo-
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nia, ma mentre comandava cossì haveria fatta la sua hubidienza
stimandolo per suo Superiore e con questo si prese la mano
dritta come li toccava. Andarono dall’Abbate /Mon/coschi dove
stiedero al tardi e l’Abbate di quando in quando domandava il
P. Honofrio in lingua polacca se il P. Glicerio era persona che se
ne potesse fidare, che non sia qualche d’uno che fusse contrario
alla Religione.

152. Li rispondeva nella medesima lingua che stava alla prova, e poi
in lingua italiana diceva molte lodi del P. Glicerio, massime delle
sue virtù, ufficii havuti nella Religione, le penitenze che have-
va fatte, et il buon servitio che haveva dato massime quando
/....Maestro/ di Novitii et era modestissimo antichi/siimo nella/
Religione e cossì l’andava gonfiando. L’Abbe Moncoschi /..../
era persona politica et accorta disse che hav/eria hav/uto accaro
saper le qualità di questo Padre /..../ che era stato in Germania,
e sapeva l’uso, /..../ era necessario che bevessero e non esser
cossi /..../ come l’altri Italiani, che l’havevano /..../ mai havevano
voluto bere un bicchiere di vino in Casa sua. Chiamò il suo
Secretario Italiano che facesse portar da bere alla polacca et
anco all’italiana.

153. Venne da bere e l’Abbate prese il bicchiere Polacco, che era a
guisa d’un Calze grande d’Argento, e li fece brindisi alla salute
del Re e Regina di Polonia con tre altri di più, beve il terzo, e
poi fece dar da bere al P. Glicerio, il quale li rese il Brindisi alla
salute del Re e Regina di Polonia, et anco alla salute del Sr.
Abbate all’italiana, perche cossì haveva detto p.ma che portasse
da bere alla polacca et all’italiana, non avendo uso a bere molto
fuor di pasto e con questa barzaletta beve temperamente, l’i-
stesso fece il P. Honofrio.

154. Riserbandosi l’Abbate di venir un giorno a pranzo a S. Pantaleo
in refettorio con /..../ come fece all’impensata che fece portar
/tanta/ robba/..../ potevano stare 160 persone e si stiede a tavola
quattro hore, che pensava imbriacare tutti i Padri e fratelli, mà
perche havevano havuta la lettione del P. Honofrio, che stassero
avvertiti al bere, e prima d’andare a tavola bevessero un bic-
chiere d’olio agro che non l’haveria fatto mal il vino pche l’Ab-
bate si prendeva gusto come si fà in Polonia /..../briacare tutta la
brigata, ma non li riuscì /..../ cercava anzi tutti i trucchi, che in
Polonia /..../zza a bever della birra, beverono tanto /..../ che non
se ne potevano andare sino alla se/..../ si prendeva gusto. 

155. Il P. Pierfrancesco /..../ il P. Honofrio era fuora ando a trovar il
P. /Nicolò Mª e/ li fece vedere quanto haveva appunt/..../frio,
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anche il P. Honofrio solamente /..../ havendolo cercato molte
volte e non /..../scito veder/..../ che o veniva alla sua dimora ove
/..../ giunto tardi, che tutti dormivano, e perche vedeva, che più
presto li dava fastidio, non l’haveva voluto incomodare, che
quanto all’imbasciata fattali dalla Madre del Cardinal Ursino da
parte del figlio non sapeva tal cosa, ma che solo haveva inteso
non so che dal Secretario del Re di Polonia haver publicato un
suo Secreto indiscreto all’anticamera del Cardinal Ursino inanzi
i Paggi et i Gentilhuomini del Cardinale, dove era anco un Gen-
tilhuomo del med.mo Secretario, se non fusse stato questo, altra
cosa non sapeva il P. Honofrio, che questa l’haveva raccontata il
med.mo Secretario, che si raccordassi bene quel che haveva
detto, perche una sola parola basta a conoscer la persona,
m/assi/me che /..../ini, che notano non solo p/..../ anco il cami-
nare, il gestire et il moto che si fà col capo quando si discorre
che hanno a/..../ loro regole che senza che parlino si fanno un
/..../dere, e questo lui lo sapeva ben.mo per esser stato corti-
giano quand’era giovanetto pche fù paggio del Marchese del
Vasto, e n’haveva fatta l’esperienza, e l’era riuscito. Siche non
doveva dar la co/lpa a ne/ssuno ma all’inavertenza che forsi l’era
/..../ mentre discorreva.

156. Restò stupito Nicolò Mª /..../sta propositione, e li rispose che
era vero, /....gio/rno si discorreva all’Anti Camera del C/ardinale
Ur/sino dove erano i Pagi e li Gentilhuomini /....par/lava della
Corte del Re et uno foras/tiero..../ e l’altri rispondevano ne lui
havev/..../er conosciuto in qlla Corte, et in parti/colare..../ che
più volte haveva discorso della/..../ come anco haveva /..../ il
med. /..../za ma più non ha altro che racordasse, e si voleva giu-
stificare tanto con il Secretario del Re come con il Cardinale, e
quando il P. Honofrio mi dirà qualche cosa lo servirò con ogni
fedeltà, e l’agiuterò /...qu/alsivoglia facenda.

157. Tornò il P. Pierfrancesco dal P. Honofrio ridendo, li disse quan-
t’era passato e che haveva creduto quanto l’haveva detto, e che
si voleva in ogni maniera giustificare con il Cardinale, e con il
Secretario, che non sapeva niente. Li rispose il P. Honofrio che
vada pure, che ne dall’uno ne dall’altro haverà audienza e faci
tutte le sue stradagemme che mai saperà cosa nessuna perche il
Cardinale l’haveva giurato da Cavaliero di non farli sapere cosa
nessuna p. mezzo di chisisia.

158. Non per questo si perdé d’animo Nicolò Mª, che faceva i nego-
tii della Duchessa di Braciano vechio, che era Generale, e
si/..../te la pregò che li facesse gratia con bella maniera scoprir
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dal Cardinale quello che tratt/..../ nel P. che era venuto da Polo-
nia per /..../si delle Scuole Pie perche allui molto im/port/ava
saperlo per suoi interessi. S’impeg/nò ta/lmente questa Dama
che li promise di f/..../ con la p.ma occasione che parlava con il
Cardinale, e quando non l’haveria potuto saper da lui, /have/ria
fatto chiamare Mr. Ursino suo Auditore /..../teneva tutti i Regi-
stri de Memoriali, e lui l’h/averia/ dato lume di tutto perche
l’era obligato /..../ come confidente, ma l’haveva fatti molti /..../
tanto con la buona memoria del Duca suo /..../ quanto con il
medesimo Cardinale. 
Restò molto ap/..../ posta n’esperava l’intento non haven/..../
nessuna difficultà a prometterli questo favore. Parlò la Princi-
pessa al Cardinale ne mai non poté cavar nessuno costrutto che
sempre li rispondeva d’altri negotii.

159. Chiamò la Duchessa Mons. Ursino, li domandò con belle
maniere e sempre li rispose non saper cosa veruna, et il Rigistro
de Memoriali il Cardinale l’haveva lui serrato al suo studio
/..../veva visto quel P. lungo delle Scuole Pie venuto da Polonia
sedersi in Camera del Cardinale, e vi stà lungo tempo, quel che
si faccino lui non lo sapeva, ne il Cardinale li riferiva queste
cose, come sempre faceva di tutte le altre.
Questa risposta diede la Duchessa al P. Nicolò Mª, che poi si
seppe dal P. Filippo di S. Gio:Battista suo compagno.

160. Andò dalla Madre del Cardinale e similmente la pregò che
facesse di modo di scoprir dal Cardinale quel che si tratta d/ell/e
Scuole Pie, li promise e lo fece, non ne poté /cavar/ altro che
attendesse a filare et al governare la Casa e non andasse cercando
i fatti d’altri che /non l’i/nteressavano. Fece anco diligenze con il
Duca /..../ al Cardinale che voleva saper qualche /..../ rispose che
il Cardinale haveva tante f/..../ che non li poteva parlare quando
vole/..../ appena quando veniva li dava la buona /notte..../. Tentò
ancora con i fratelli del Cardinale. M/a non/ li diedero troppa
audienza pche molto /..../ava con le facende della Casa. Andò
anco alla /..../ S. Lucia in Selci, e questa si scusò che non /..../
mai il Cardinale. Finalmente parlo ad una p/ersona?/ forastiera
sua conoscente che sapeva /....Card/inale non l’haveria negata
questa /..../, che l’haveria fatto il servitio /..../ non si voleva
imbarcare, che li fac/esse/ qualche ripassata. 
Con questo si quietò et /an/dava mortificato ne molto compa-
riva con l’altri, onde chi /sapeva/ le cose dava nelle risate.

(qui finisce la numerazione dei paragrafi nell’originale)
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La matina seguente il P. Pierfrancesco chiamò il P. Gio:Carlo, e li
disse che si contentasse andar seco a Palazzo che lui non conosceva
nesuno, che voleva cominciare a negoziare per dar lettere a Papa Ales-
sandro Settimo, et a Mons. Giulio Rospigliosi, Secretario di Stato, che
poi fu assunto al Pontificato e si chiamò Papa Clemente Nono, perche
haveva portato da Sardegna un Chierico che ne lui ne quello non
sapevano le strade dove andare, ne conoscevano nessuno.

S’avviarono a S. Pietro et entrò all’Anti Camera de Mons. Rospi-
gliosi, si pose un paro d’ochiali negri e larghi /a/lla Spagnola, e li fù
subito domandato da un Gentilhuomo, che cosa comandava li r/ispo/se
in lingua spagnola che veniva d/a Sar/degna, e n’haveva alcuni dispacci
da /Sardegna?./ per dar in proprie mani di Mons/ignore./ quando fusse
comodo l’haveva da parlare d’alcuni negotii.

Entrò dal Prelato il Gentilhuomo, li fece l’imbasciata e subito
venne fuora Mons.re lo prese per la mano e lo condusse nella sua
stanza con il Compagno /..../ entrarono, e date le lettere come /..../
l’interrogò in lingua spagnola di quel che /..../teva servire che sempre
lo trovaria /..../ssimo in quel che poteva perche quei /..../ento hono-
rato erano molto suoi /..../ la Corte di Spagna n’haveva havuto mo/..../
mentre che lui fu Nuntio Apostolico appresso a quelle Maestà.

Ringratiò il P. Pierfrancesco il Prelato della sua humanità et amo-
revolezza, che lui era venuto apposta da Sardegna per vedere se
poteva agiutar la Religione perche in quel modo che stava non si
poteva mantenere, et haveva saputo, che N.S. haveva commesso a
Mnr. Fagnano che trovasse il modo dell’Agiustamento per non tro-
vava la strada et i Padri havevano pensiero di farlo commettere a sua
Sria. Ill.ma come pratico et informato delle Religioni, e che solo per
hora lo supplicava farli havere l’Audienza del Papa perche haveva da
darli /..../ lettere et a bocca l’haveria con la voce viva sua presentato i
bisogni della Relig.ne

Li rispose che il far commettere la Causa a lui non era cosa riu-
scibile per /..../ Secretario di Stato non poteva attendere a quel
/.nego/tio ne il Papa l’haveria fatto, ma quando saria /..../ato haveria
fatta una Relat.ne favorevole /..../ che /..../ con essa perche tutti i
negotii si consu/lt/ano con lui. /..../ si salverà da Fagnano, qto /..../
l’udienza del Papa, veda quando vi vuol andare che lui medesimo
haveria parlato a Mons. Bonvisi Mastro di Camera /..../veria fatto
havere con ogni sua satisfatione /.e per fa/rli vedere la sua prontezza li
disse andiamo dal Mastro di Camera che hora che sta alle sue
/stanze?/ li parlerò, che Dio sa quando poss’haver qual/che como/dità
et in qual modo che si trova. Andarono assiemi /..../servizio pche le
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sue stanze erano attaccate a/lla Secre/taria di Stato, e bussato lui
medesimo /..../ fuora un servidore, e visto che /..../ chiamò il Came-
riero, che avisò Bon/visi..../ habito lasso e domandolli che cosa li
coma/..../ser venuto in quella maniera.

Li disse /..../ gratia quando fusse comodo a N.Sig. di far havere
audienza a questo Padre delle Scuole Pie raccomandatoli con lettera
dalla Corte di Spagna da suoi Amici, che non poteva mancare di ser-
virli, et era venuto lui medesimo ad incomodarlo, che li facesse questo
favore perche il P. è forestiero, e non conosce nessuno, questo è
quanto devo supplicarla.

Restò maravigliato essersi scomodato a venir lui medesimo, che
bastava mandarli un servidore che l’haveria servito, che venghi il P.
quando li piace, forche non sia Audienza d’Imbasciadori o Cong.ne
avanti al Papa, ma che sia giorno di vacanza, che haveria havuto più
satisfatione, e poteva discorrere quanto voleva, che se fusse cosa ordi-
naria l’haveria fatta havere l’udienza ogni volta che voleva, e siccome
che il Papa è tanto /..../erato da negotii, non haveria havuta quella
satisfatione, che desiderava, perche con un severo ritmo /..../ data la
bened.ne è licenziato.

Restarono d’accordo che Domenica matina dopo che il Papa
havesse detta e sentita un altra Messa l’haveria introdotto e pos/..../to a
chichisia e poteva a suo modo discorrere quanto li piaceva. Con questo
il Rospigliosi lo ringratiò, mentre fu chiamato da parte del Papa.

Volle Bonvisi accompagnar Rospigliosi sino alle sue stanze, il che
mai volle permettere, dicendoli che non l’haveria permeso mai e /..../
saria partito che non haveva alcuna giurisditione /..../ alla porta, e poi
all’Anticamera del Papa, con questo si licenziò, ne volle che fusse
accompagnato tanpoco di/..../ huomini del Mastro di Camera.

Restò assai confor/..../ confuso il P. Pierfrancesco non solo del
favore /..../ andar lui medesimo ma della amorevo/..../ quale parlava
offerendoseli di /..../ quello che poteva che venisse pure senza alcun
riguardo purche non fusse impedito con il Papa, sempre saria stato
Padrone.

Lo ringratiò il P. Pierfrancesco dicendoli che haveria scrito in
Spagna a quei Sig.ri acciò lo ringratiassero di tanto honore e favori che
l’haveva fatto, offerendosi a pregar il S. per lui acciò l’esalti quanto
prima alla porpora, e poi al Pontificato, e con questa sua esageratione si
licenziò sempre parlando in lingua spagnola perche Monsignore se ne
dilettava essendo stato come si disse alcuni Anni Nunzio Apostolico
nella Corte di Spagna, e la magior parte de suoi Gentilhuomini erano
spagnoli con i quali il P. Pierfrancesco prese una stretta amicitia.
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Conferisse il P. Pierfrancesco al P. Honofrio et al P. Vincenzo
quanto haveva fatto, e li mostrò una minuta di Memoriale che haveva
fatto per portar al Papa quando saria andato all’udienza che solo con-
tineva la speditione dell’agiustamento della Religione perche Mr.
Fagnano dava parole /..../ mai alla conclusione.

Fu di parere il P. Honofrio che andasse all’udienza e non dasse
altro memoriale perche gia il Cardinal Ursino haveva parlato al Papa et
haveva risposto che haveva rimessa la Causa a Fagnano, e rimesso il
memoriale al medesimo, che con tanti memoriali si saria infastidito et
il Papa et anco Fagnano, e pareva che fusse trascurato un fa/vo/re
contro de Rescritti del Papa et in cambio d’haver la gratia haveria fatto
male effetto e più presto ritarda/ria./ che haverla presto: ma si li poteva
parla/re..../ e rappresentarli la necessità della Reli/gione..../ amplifica-
tione, ma questo doveva /..../ ogni secretezza perche scoprendosi /..../
la strada per che vi sono di quelli che p. haver libertà non vogliono l’a-
giustamento, ma più presto la distrutione della Religione.

Promise di farlo ma fece tutto il contrario perche fece copiar il
Memoriale, e quando andò all’udienza lo portò seco come si dirà più
abasso per seguire la storia di quel che poi successe, et modo che tene.

Haveva portato seco il P. Pierfrancesco da Caglieri per suo Com-
pagno un Chierico chiamato Domenico di S. Francesco, piccolo di
statura di faccia olivastra ma di gran d’ingegno non solo haveva fatto
gran profitto nelle belle lettere ma anco nelle scienze magiori e nella
speculativa era di tal arte che pur essendo di poca età pareva un maes-
tro come poi ne diede saggio in Roma al tempo del Generalato del P.
Camillo di S. Girolamo (1667) che li fece far un corso di filosofia e
Teologia ad alcuni giovani de nostri, dove erano due Polacchi, due
Tedeschi et sei altri Italiani, i quali fecero tutti riuscita mirabile che
potevano disputar in publico con chi si sia. Del fine di questo buono
sugetto se ne dirà il successo al suo luogo.

Propose il P. Pierfrancesco al suo compagno che vedesse di far
una bella compositione di belle lettere al Papa, che molto si dilettava
di cose curiose, che vedesse di quel che havesse bisogno che di tutto
l’haveria proveduto, ma che stasse /..../se a non comunicarla a nes-
suno, et haveva di tempo tre giorni, che sia finita.

Li rispose che il tempo /..../ assai breve, che si saria ritirato a pen-
sare /..../ fare, ne li dasse nessuno fastidio perche in quelle /..../ non vi
voleva distratione.

Si ritirò, cominciò a pensare quel che haveva da fare, rividde i
suoi /scritti?/ che haveva portato seco da Sardegna e tutta la giornata,
e la notte non fece altro che occuparse e la matina seguente fece veder
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la compositione scritta in un foglio di Carta Reale con molte cose
curiose, vi erano Geroglifici di più sorte come quelli che si vedono
nelle foglie egittiache di Roma e li dichiarava in lingua p.ma latina,
e poi in lingua spagnola con epigramme, versi retrogradi et Ana-
gramme, tutti appropriati alla Sacra Scrittura, massime le sentenze che
pose in lingua Greca.

Dichiarò il tutto al P. Pierfrancesco e visto che erano cose belle,
ma premeditate li parve che non fusse adiente portar al papa un foglio
di carta ordinaria benche curioso.

Li replicò il chierico, che vedesse di provederlo d’una Carta
grande pergamena da scrivere, conchiglie d’oro e d’argento et altri
colombini, che haveria fatta una cosa che del sicuro saria piaciuta a
chi si sia.

Andarono assiemi /..../ cartapecora approposito, e qto haveva di
bisogno per miniare tutti quei corpi che doveva disegnarvi, si ritirò in
Camera, e cominciò ad operare in sifatta maniera e prestezza perche
haveva il bisogno naturale che in due giorni fù fatto il tutto, tanto
opera chi fa le cose con gusto per mostrar il suo talento et ingegno.

Non volle il P. Pierfrancesco che la facesse vedere a nessuno perche
facilmente qualche invidioso l’haveria impedito che non la dasse al Papa,
come si vidde in altre o/ccasio/ni, che non approvò, che il P. Carlo di S.
Antonio /..../ diede la p.ma composit.ne a Papa Alessandro /..../ dirlo,
che non la doveva dare senza farla prima correggere e vedere.

Il Domenica matina andò il P. Pierfrancesco con il P. Gio:Carlo et
il dº Chierico Domenico di S. Francesco a Palazzo, sentirono la messa
del Papa, dopo si vestì Mons. Gio:Francesco Christaldi disse la Messa
come è Cappellano Maggiore Secreto e finita la Messa venne fuora
Mons. Bonvisi Mastro di Camera, chiamò il P. Pierfrancesco che
entrasse in Ante camera Secreta che l’haveria introdotto all’udienza
del Papa, il quale lo supplicò che li facesse gratia far entrare anco il
suo compagno, il quale non solo voleva bagiar il piede al Papa, ma li
voleva presentare una sua compositione curiosa di molte belle curio-
sità con inventioni mai non viste.

Volle il Mastro di Camera veder che cos’era e presala come per-
sona intesa la cominciò a considerare e guardando il chierico le
domandò se l’haveva fatta /..../one.

Li rispose che l’haveva composta, scritta, e miniata lui medesimo
ma per la brevità del tempo non haveva potuto far le cose più polite
come dovevano essere, ma haveva fatto quel che haveva potuto p/er
non/ haver l’instrumenti a proposito.

Subito Mons. Mastro di Camera chiamò Mons. Landucci Sacrista
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del /..../ Mons. Fustimbagh Cosmografo Tedesco huo/min/i dottissimi in
questa materia, li fece veder la compositione, i quali dissero che vi voleva
del tempo a considerar li geroglifici perche erano cer/..../tricati perche li
ritrovarono legit/..../ et ne i Mausolei, mà al Papa non saria difficoltà
perche lui haveva studiato queste Materie, e faceva professione.

Mentre che stavano discorrendo venne fuora Mons. Comendatore
Anarigi Scalco di N.S. e chiamò dentro il Mastro di Camera, che lo
voleva il Papa.

Entrato alle stanze secrete stiede un pezzo e poi per un Cameriere
Secreto mandò a chiamare quei Padri delle Scuole Pie spagnoli et
accompagnati dal Mastro di Cerimonie li fece lasciar i Cappelli e tal-
mente l’insegnò come havevano da fare per bagiar il piede al Papa con
le solite cerimonie e li disse anco che lasciasse quell’Instrumento
perche al Papa non se li porta cosa nessuna, al che il Mastro di
Camera rispose che lo lasciasse portare perche non era altrimente
Instrumento, ma una /compositione?..../, e già il Papa era informato.

Giunti ai p/....del Papa/ e bagiati i piedi cominciò il P. Pierfrance-
sco a parlar in lingua spagnola rall/egrandosi della/ sua assuntione al
Pontificato /..../ haveva portate alcune lettere dal ser/..../ in Racco-
mandatione della Religione delle Scuole Pie spiegandoli chi lo suppli-
cava con ogni humiltà.

Li rispose il Papa grad/isco/ la vostra buona voluntà, li fece cenno
ch/e lascia/sse le lettere sopra il scabello latera/le e p/oi li disse che
haveria sentite le le/ttere/ et haveria fatto rispondere a quanto /..../, li
porse anco il memoriale /..../ il contenuto.

Li rispose che quanto al memoriale non occorreva altro perche
n’haveva dato l’incumbenza a Mons. Fagnano, che trova il modo d’a-
giutare la Religione delle Scuole Pie purche non sia pregiudiciale al
Breve fatto da Papa Innocentio d.o suo predecessore.

Li cominciò a domandare da che paese venivano, come si godeva
pace e quiete, e se vi era abondanza perche haveria accaro saper qual-
che cosa.

Li rispose che era venuto dal Regno di Sardegna, dove era pace e
quiete con abbondanza grande, ma più l’haveva apportato allegrezza e
fatte feste grandi dal V/ice Re..../ dell Isola per l’assuntione del suo
Pontificato, tutti i Popoli l’acclamavano per haver sapu/to/ che in suo
labaro haveva le /..../ p. la fame di Roma in provederla di grani /..../
haveva detto allui che venendo /..../no lui ancora haveria mandato
gra/no..../ quanto /bisognava/.

S’inform/..../ domandò al chierico che cosa /..../ per questo era
tanto piccolo. 
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Le disse /..../venendola il P. Pierfrancesco /..../ dalla parte infe-
riore /..../ dalla parte di sopra /..../ cominciò a guardare e legere i ge-
roglifici /..../ contentezza grande, poi lesse le /....versi/ Retrogradi con
altre compositioni fatte /..../ del che restò molto satisfatto.

Li domandò /se la composi/tione era tutta sua, e quanto tempo
era /..../ perche era /..../ premeditata.

Beati.mo P. /..../ haveva fatta tutta lui bensi /..../ l’haveva compo-
ste in Sardegna, ma l’haveva posta in ordine e scritta in Roma nel ter-
mine di tre giorni, e per il tempo era breve non l’haveva potuto fare
con quella perfettione conforme il suo genio e però vi erano molti
errori nella scrittura delle linee.

Stava attento il Papa e perche vidde, che stavano a sentire con
grand’attentione Mons. Landucci Sacrista, e Fustimbagh, li fece chia-
mare per veder se li bastava l’animo a leggere i Geroglifici, i quali si
scusarono, che vi voleva studio per molte hore che già l’havevano visti
che l’haveva mostrati il Mastro di Camera, e non era cossì facile ad
interpretare.

Li rispose il Papa prendessero la compositione e la studiassero,
che poi li dichiarassero /....str/avaganza.

La prese Mons Landucci rin/..../ con promessa di non comuni-
carlo a nessuno /..../ne.

Si voltò poi al Chierico com/..../ che sarà piaciuta, che atendesse
/..../ haveria fatto del bene /..../ anche che /..../ piccola statura e poi
sardo /..../ e concetto, con questo li diede /..../ licenza perche venne
nuova /....Card./ Antonio Barbarino all’udienza del Papa se /..../ alla
scala.

Uscì fuora il P. Pierfrancesco /con il suo/ Compagno tutti allegri e
raccontarono quanto /..../ato al P. Gio:Carlo che si stava trattenendo
/con Mons./ Christaldi, il quale li stava dicendo che cosa fa/..../ tanto
quei suoi Padri con il Papa, che have/vano fatto/ perder l’udienza a
tanti presenti che sta/vano asp/ettando, non la potevano haver più
perche ve/..../ Cardinal Antonio.

Tornati a Casa il P. Pierfrancesco raccontò quant’era passato al P.
Honofrio che /haveva dato/ il memoriale al Papa e l’haveva risposto
che no/..../ perche haveva data l’incumbenza a Mons. Fagnano che
trova il modo d’aggiutar la Religione senza discapito della Sede Apo-
stolica, e del Breve del suo Predecessore.

Li rispose il P. Honofrio che non haveva fatto bene a dar il
memoriale, che l’haveva detto che in nessun modo l’havesse dato
perche saria capitato in mano di Fagnano, et haveria fatto più danno
di quel che pensava e pure l’haveva voluto dare. Andò talmente in
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collera, che non si poteva dare pace. Alla fine lo comunicò al P. Giu-
seppe della Visitatione et al P. Vincenzo della Concettione che porta-
vano il neg.º, i quali furono del medesimo parere, che haveva fatto
male, perche come havevano favorevole Fagnano, che l’haveva pro-
messo che qto pª l’haveria consolato, Dio sa come la piglia, vedendo
un altro nuovo Memoriale, che pareva trascurasse gli ordini del Papa.
Parlarono al P. Pierfrancesco e vollero vedere la med/..../oso del
memoriale per poter /..../ quando Fagnano li dicesse qualche cosa /..../
nuovo memoriale.

Vista la minuta /..../ cosa diceva di consideratione ma solo che si
sollecitasse la speditione.

Bollivano alcun/i contro/ il P. Pierfrancesco che haveva portato
un /chierico?/ a far veder il Papa, e portarli una Comp/ositione..../
stravagante come se alla Casa di S. P/antaleo/ non vi fussero huomini
che sapessero far qualch/..../ la colpa la davano al P. Gio:Carlo che
/....per m/ezzo di Mons. Christaldi li haveva fatti haver l’ud/ienza..../
Il quale s’andava scusando che Christaldi non vi /..../cosa nessuna
perche era stato Mons. Rospigli/osi..../etano dietro e lui l’haveva pro-
curata con /il Mastro.di/ Camera, siche Mons. Christaldi non solo /..../
cosa alcuna dell’udienza, ma s’e lamentato meco della lunghezza del
tempo che stessero dal Papa, che fecere perdere l’udienza a molti per-
sonaggi che aspettavano.

Con queste risposte restarono capaci, ma non per questo si quie-
tarono, et in particolare il P. Glicerio, che sempre buttava oglio sul
fuoco, che si dovesse procurare che il P. Pierfrancesco se ne torni in
Sardegna perche in Roma non mancava chi negotia con più flama e
sapere che lui pensa quando si puole con il Papa trattar con Sardi che
li rigira come li piace.

Per questo discorso fù fatta una Cong.ne Secreta d’alcuni Padri
per scoprire se il P. Glicerio diceva davero o vero fussero Comisioni,
che sempre andava apresso al P. Castiglia et al P. Honofrio, che si
vedesse di trovare il modo d’arrimediare con qualche maniera alla
Casa di Pisa, perche era governata da un secolare, e pretendeva di
lasciar quella Casa e pigliarne un altra di mani/era che/ haveva fatto
molti debiti /..../ riparo/..../ trasmessi da Pisa e li secolari restavano
/.scandali/zzati del modo che teneva di governare e che /..../ benis-
simo informato da suoi Amici, che og/ni setti/mana li scrivevano
e quando non si pigliasse /rimedio/ opportuno voleva lui comincia-
re a neg/otiare in be/neficio di quella Casa, e n’haveria trattato
/....Car/dinal Albici, il quale come informato del tu/tto havrebb/e
rimediato.
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Tanto questo discorso fù /..../ in Cong.ne perche per ovviare
che questo non co/minciasse di/ nuovo ad intrigarsi con nuovi
travag/li....vo/luto che il P. Honofrio li dasse buone pa/role..../ lo
prendesse per compagno fratanto che il P. /Gioseppe/ et il P. Vincenzo
havessero la risposta da Mons. /Fagnano?..../ si temeva ancora che Gli-
cerio non s’unisse /col P. Nicolò/ Mª, benche nell’esteriore pareva che
fussero contrari del che molto si dubitava che secretamente si vede-
vano discorrere.

Piacque questa resolutione con riserbo però che non li facesse
saper il tutto e cossì il P. Honofrio quando usciva andava sempre col
il P. Glicerio con promessa di quel che s’andava negotiando non par-
lasse con nessuno. 

Più volte andarono assiemi dal Cardinal Ursino con il quale trat-
tava il P. Honofrio, ma dentro le stanze secrete acciò nessuno potesse
penetrar quel che parlava.

Pochi giorni doppo Mons. Fagnano diede la risposta che haveva
trovato il modo dell’agiustamento. Mostrò alcuni capi che più presto
era distruggere affatto la Religione che sollevarla, appoggiando il tutto
al Breve di Papa Innocentio Decimo, che diventavano pegio di Preti
secolari.

Fu di questo discorso secretamente et il P. Honofrio si risolvé
d’andar a parlar al Papa da parte del Re di Polonia, e senza comuni-
car a tutti questo suo pensiero, pregò il P. Gio:Carlo che lo facesse
parlare a Mons. Christaldi acciò le facesse havere l’udienza quanto
prima si poteva.

Andò il P. Gio:Carlo con il P. /Honofrio/ da Christaldi, il quale
senti di farli haver l’udienza alli 25 d’Agosto (sic, dovrebbe dire Luglio.
N.d.R) 1655, giorno del Apostolo S. Giacomo, mà che non fusse molto
lungo il discorso per poi dovevano venir all’udienza i quattro Amba-
sciatori /..../stioni di suoi Regni che già l’era stata assegnata l’or/..../ alli
p.e hore, siche lui poteva venir /..../ coloro che erano alla lista.

Li rispose che con poche /pa/role si saria sbrigato, e rappresen-
tandoli solo un m/emoriale?/ del Re di Polonia p. benefitio della Reli-
gione che /....ha/veva mandato apposta il Re di Polonia.

Voleva il P. Honofrio /porta/re seco il P. Gio:Carlo, il quale si
scusò di non /potere lasciar/ la Chiesa sola come a Sacrestano Mag-
giore /..../ dato principio a far apprire la Chiesa per la festa di S. Anna
e S. Pantaleo con li più belli parati di Palazzo fattili prestare Mons.
Christaldi da Mons. Farnese Magiordomo del Papa, e dubitava ancora
che non si perdesse qualche cosa, come li successe che li fu tagliato un
pezzo di /..../ d’oro di sei palmi dalli Damaschi nuovi della Camera
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del Papa del Pilastro che pendeva avanti l’altare maggiore, che fù
necessario farla fare di nuovo e si spensero otto scudi che li pagò per
carità D. Ursino de Rosis.

Siche il P. Honofrio propose di portar seco il medesimo P. Glice-
rio giache era entrato nella Confidenza e pareva che li fusse fedele, ma
successe il contrario.

Andarono come si disse il giorno di S. Giacomo a Monte Cavallo,
sentirono la Messa del Papa, udi una altra al suo solito e finita fu chia-
mato il P. Honofrio da Mons. della Cava Scalco del Papa, che entra
all’udienza e parve bene al P. Honofrio che entrasse anche il P. Glice-
rio acciò sentisse /..../ che li fu /..../ poi non dicesse qualche cosa al
rovescio /..../ supplicava.

Entrati e fatte le solite cerimonie e bagiati i piedi del Papa l’e-
spose come era stato mandato dal Re e Regina di Polonia come /Sua/
Santità n’haveva havute le lettere per /..../ Ursino, che lo supplicava
per la /..../ Religione delle Scuole Pie, che haveva /..../ che haveva
rimesso il negotio a Mons. Fa/gnano/ che trova il modo dell’agiusta-
mento e quando /spera/vano una buona resolutione l’ha fatto diman-
dare /..../ensino d’essere come i Padri dell’Oratorio /..../ Breve, che
non era bene guastare il /..../ssore. Beatissimo P. con questo stato non
si puol mantenere l’Instituto perche li Padri della Chiesa Nuova non
fanno le scuole come facciamo noi, /..../ molto diverso il far le scuole,
che fanno semplicemente un sermone, et hanno finita la loro funzione,
ma noi è necessario, che mutiamo quasi ogni Anno i Maestri delle
Scuole per provedere secondo il bisogno delle Case, si supplica la
Santità Vostra a volerci consolare perche l’ordinarii dei luoghi stra-
pazzano i PP. e non li fanno far l’Instituto come si deve.

Li rispose il Papa con una cera brusca perche non voleva esser
come i Padri della Chiesa (Nuova), che è una Cong.ne tanto honorata.

Beati.mo Padre li replicò quelli erano semplicemente Preti seco-
lari e se ne possono andar in casa loro quando li piace, e noi siamo
Religiosi con voti sollenni e cossi siamo entrati nella Religione et tutto
questo pericola di finir di distruggere la Religione affatto, e quando
fusse cossì saria meglio che ognuno se ne andasse a Casa sua, e non
far tante fatiche.

Li replicò il Papa e chie/se per/che non andate alle Case vostre.
Ci tiene che invol/ge il B/reve che non dispensa alli voti, ma sem-

plicemente /..../ portare l’habito da preti secolari, e stiamo soggetti alli
Vescovi, come l’altri Preti, e mentre che l’Instituto è stato tante volte
approvato dalla S. Sede Apostolica pare cosa insopportabile far i voti
e poi star sotto gli ordinarii. Si ricordi V. Stà che mentre era Cardinale
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ne le supplicò il Re e Regina di Polonia, che si degnasse di /..../ questo
Instituto appresso Papa Innocenzio e /V. Stà/ rispose che venendo
l’occasione l’haveria fatto. Di /..../ agiunge che in Germania et in
Polonia tanto /l’Imperato/re quanto il Re di Polonia non hanno voluto
/che il Breve/ di Papa Innocenzio si publicasse ma /..../ che nei loro
Regni si conservi nel stato che sta/....q/uando furono fatte le funda-
tioni ai loro Stati, e perche è necessario, che ivi siano alcuni Italiani
per il buon governo dell’osservanza, chi vorrebbe andare in paesi stra-
nieri senza la obedienza dove sono stato Io Provinciale per spatio
sopra Venti Anni, e dell’odore del nostro Instituto massime in quelle
parti acclamato sin dall’heretici, che restano ammirati che un Instituto
di tanto profitto, che fà ai Christiani et anco ai med.mi heretici, che
mandano i loro figlioli alle nostre scuole, facilmente poi si fanno Cato-
lici, come in più luoghi di Germani e Polonia è successo, che si sono
fatti Cattolici Città intiere per mezzo de nostri Padri come si puol
vedere dalle Relationi fatte dalla Buona Memoria del Cardinal Aditre-
stain alla Cong.ne de Propaganda fide, dove si trova registrato il tutto.
Queste sono le ragioni che siamo per supplicare V. Stà da parte del Re
di Polonia che m’ha mandato con le lettere al Cardinal Ursino con la
relatione di Mons. Vidoni Nuntio Apostolico, il quale la magior parte
sta in Casa nostra quando dimora in Varsavia.

Stiede a sentire il Papa con attenzione e non rispose altro che
vedremo, li diede la beneditione, li bagiarono i piedi, e se ne venirono
a S. Pantaleo molto confusi.

Mentre che stavano all’udienza del Papa venne tant’Aqua del
Cielo, che pareva che dilluviasse, e perche la Chiesa di S. Pantaleo
sfatta al cielo si puol considerare quanta pioggia cade in Chiesa p. il
che il P. Gio:Carlo Sacrestano voleva levare tutti i parati dalla Chiesa
acciò non /rovi/nassero per l’acqua, ma il P. Castiglia et il P. Vincenzo
furono di parere che non si toccassero /..../ coltre di Broccato d’oro di
S. Pietro, però che/..../ grande e pratico di festa /..../ solo si levassero
i Damaschi nuovi dalla Cappella Maggiore, e quelli de Pilastri che
pendevano e perche la Chiesa era piena di gente, tampoco si poteva
operare a levarsi.

Parve che fusse miracolo, che essendo la nave della Chiesa tutta
bagnata la gente si ritirò sotto le volte delle Capelle e non venne una
goccia d’acqua per le mura, ma solo in Coro si bagnò un parato verde
di poca consideratione fattoci prestare dalla Guardarobba del Cardi-
nal Antonio Barbarino, e l’altri parati di consideratione non si bagna-
rono niente.

Mentre che si stava con questo travaglio comparve in Sacrestia il
P. Glicerio con il P. Nicolò Mª e cominciò a far un’esageratione contro
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il P. Honofrio, ch’era stato dal Papa, che pensava di parlare con qual-
che persona ordinaria e la meno parola che l’haveva detta, che li dasse
licenza, che ognuno potesse lasciar l’habito et andar a Casa sua. 

Venero quasi tutti i Padri a sentir questi discorsi, del che restando
maravigliati come poteva essere, che il P. Honofrio havesse operato in
queste forme.

Li rispose il P. Vincenzo che mai poteva essere che questo P.
havesse /fatto/ questo, ma bensì era necessario sentir lui come ha por-
tato il negotio e perche si vedeva che si cominciava una contesa, il P.
Castiglia con prudenza chiamò il P. Vincenzo e li disse che andasse
seco /so/pra a sentir quel che diceva il P. Honofrio che /ha sem/pre
detto la pura verità.

Fratanto restarono in Sa/crestia/ Glicerio e Nicolò Mª ridendo e
burlandosi del /P. Hono/frio et anco davano martello al P. Gio:Carlo
/..../ che haveva procurata l’udienza /questo comi/nciò a mortificare
come è sacrestano di/cendo che non/ voleva tante Ciarle in Sacristia
ch’era contro le constitutioni che volevano che vi fusse silenzio, e se
volevano far il baccano andassero nel Cortile, perche questo è luogo
d’oratione et impedite quelli che si preparano o rendono le gratie
doppo haver detto la messa, oltre si scandalizzano tanti sacerdoti e
secolari che vengono a riconciliarsi.

Restarono non pochi mortificati, se n’andarono in Cortile, dove
fecero loro adunanze con quelli loro Amici, che volevano la libertà e
non havevano accaro il bene della Religione.

Se n’andò il P. Castiglia con il P. Vincenzo dal P. Honofrio, e li
disse quanto era passato, non havessero dubio nessuno dell’agiusta-
mento della Religione perche sapeva molto bene quel che si diceva e
sapeva quel che haveva da succedere; e quanto haver portato seco il P.
Glicerio era stato solo per /scop/rirlo, e se lui dalla Triaca cava il
veleno, e lascia /..../ le cose salutifere, queste serviranno per chi ama
la Religione, e per i contrarii servirà il veleno, ne si prendano altro
fastidio che solo faccino o/ratione/ acciò il Sig.re guida lui le cose.
Della sua Causa /non d/iano credito alle parole, che tutte sono inven-
tioni del Demonio per inquietarci, acciò non si prosegua avanti, e li
do parola che quando pensano che le cose siano più disperate, come
li farò vedere saranno più in piedi e risorgeranno più gloriose che
pensano, ne li voglio dir altro, che nel/le c/ose per l’avenire devo trat-
tare, il mio Com/pagn/o sarà il P. Gioseppe della Visitatione, che /..../
serà fedele perche ho visto quel che ha fa/tto con il P. V/incenzo, ma
questo non è bene, che si sap/..../ la parte contraria non prevegga qual
che /..../ene.
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Restò molto satis/fatto il P. Casti/glia con il P. Vincenzo dicendoli,
che tiri pur avanti con il P. Gioseppe, ma che fingessero, che le cose
erano disperate mentre che il Papa l’haveva data chiaramente la negativa.

Mentre che il P. Glicerio stava in cortile con alcuni altri raccon-
tando il successo, venne di fuora il P. Pierfrancesco curioso di saper
quel che s’era ottenuto dal Papa, s’accostò al P. Glicerio, il quale
cominciò a sparlare dicendo che lui era stato mortificato dal P. Hono-
frio per haver dato quel memoriale al Papa, ma lui haveva fatto peggio,
perche l’haveva detto, che ci dasse licenza che ognuno possa andar a
Casa sua, et il Papa haveva risposto chi vi tiene con altre parole appos-
sit/..../ dal che il povero Padre restò molto afflitto tanto più che sentiva
esser successo il rovescio di quel che si pensava, e si facevano beffa del
P. Honofrio che si prova a parlare con libertà al Papa.

Si vedevano tutti i Padri malinconici con tutto quel giorno erano
le prime /..../ della festa di S. Anna dove concorrevano /molte/ Prin-
cipesse e Dame da Roma per essersi la /..../tione de/..../ la Priora della
quale quell/..../ era la Sra. Maria Spinola moglie del Marchese P/..../
che haveva fatto cimento di tutta la loro Congregatione et altro non si
vedeva gallegiare in Chiesa che /..../ Nicolò Mª, che festegiava tutte
quelle Dame c/on fa/rle degne cortese annusate et altre galante/rie/
per farseli Amorevoli e raccontava a suoi Ami/..../ il P. Honofrio era
contrario della Religione /..../ delle molti spropositi il Duca /..../ no
per schreditare il P. Honof/rio..../sso il Cardinal Ursino loro figlio ma
que/..../ molto bene chi era il P. Nicolò Mª /..../davano perche il Car-
dinale l’haveva detto /..../ P. Honofrio e la stima grande che ne face-
vano le Maestà di Polonia.

Il dopo pranzo il P. Honofrio comparve alla Recreatione, l’andò a
trovar il P. Pierfrancesco per sapere la verità di quant’era passato
perche haveva inteso tante male nuove che se ne disanima di poter-
sene tornar in Sardegna senza qualche buona resol.ne, che almeno li
dicesse il suo pensiero, che cosa si dovesse fare per rimediarne acciò il
Papa ci facesse qualche gratia, mentre che havevano havuto la nega-
tiva da Mons. Fagnano.

Li raccontò fedelmente quanto era passato con il Papa e che
facesse oratione acciò Dio disponga quel che è di suo /..../ che a suo
tempo haveria visto l’esito del/..../ che non credesse alle Ciarle ne si
facesse gabbare perche non haveriano mancate nuove inventioni per
mettere disturbi massime in queste due feste di S. Anna e di S. Panta-
leo che mostrasse d’esse/..../rvito più presto che allegro /..../ il caso
era disperato affatto /..../ di questo /..../dinom, ma che li dasse /..../
suo Compagno /..../ e doveva andar per alcuni negotii, che si diceva il
Vespro di S. Anna per /..../ si poteva fidar di nessuno.
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Comandò il P. Pierfrancesco /..../ al Fratel Domenico di S.
Fran.co suo Compagno s/..../vi compagnia al P. Honofrio quando lo
s/..../eva ne parlasse a nessuno dove andava /..../ chi negotiava.

Havuto il /..../ il vespro il P. Honofrio /chiamò/ il Comp/agno e
se/ n’andò dal Cardinal Ursino e le disse have/..../ il suo coman-
do d’andar all’udienza /....q/uanto l’haveva detto, e mentre si era
/..../mente esser contrario Mons. Fagnano /..../ Relatione erano uscite
tutte quelle /..../ lui giudicava di far un altro memoriale, che rimetesse
questo negotio ad al/tro..../ sotto pretesto che Mons. Fagnano è molto
occupato e non fare nessuna mentione di quel che successe che forse
le sarà rimesso al Magiordomo, o vero al Secretario di Stato, che tutti
due sono huomini di gran credito appresso il Papa e disinvolti da
qualsivoglia relatione perche come Fagnano è cieco ne aspira e pas-
sava d’altra dignità, da botte di cieco, non /..../me alcuna di favori, ne
a raccomandationi di qualsivoglia Corona.

Piacque questo pensiero al Cardinale Ursino e fù di parere che
parlasse all/..../ haveria fatto anche lui che fa/..../sto negotio al Cardi-
nale S. Croce /..../ il Papa ha molto credito, che come /..../ del Regno
ha la facoltà di trat/..../ Re di Polonia che gionto con il Se/cretario de/l
Re facilmente passerebbe il Papa /..../ questo negotio ad altro Prelato
/..../ che non la facci commettere a questo /..../ria cosa molto lunga et
accordar /..../ali che alcuni forsi sariano di varii pareri, o ve/..../ del-
l’Amici dell’Avversarii.

Licenziato il P. Honofrio /andò/ dall’Abbe Doni, li conferì
quan/to ha/veva /..../ Cardinal Ursino, e li rispose che non si /....al/tro
fastidio che lui haveria informato /....Cardina/l S. Croce e poi sariano
andati assiemi a/..../ire qual che si doveva fare perche giudicando /..../
lettere del Re, lui haveva il modo d’haver /..../ che il Re l’haveva dati
molti fogli sottoscritti /..../ e lui l’haveria stese con ogni caldezza
com/..../ il bisogno, ma questo non lo contano che non /..../ e non si
scopri perche saria contradir il /Re e/ perder la gratia sua.

La medesima sera andò l’Abbe Doni dal Cardinal S. Croce, l’in-
formò di quanto bisognava, e li rispose che il negotio molto fresco,
che riscrivesse al Re che lo commetta allui, che l’haveria portato in tal
maniera, che l’haveria fatto riuscire come desiderava Sua Maestà, che
una sera passata la festa di S. Pantaleo andasse da lui con il P. Hono-
frio, che haveriano parlato assiemi, et haveriano approntato come si
doveva fare il negotio con satisfatione di tutti.

La matina di S. A/nna/ venne l’Abbe Doni a trovare il P.
Honof/rio, dis/corsero un pezzo assiemi e stiedi dell/..../ssa. In questo
mentre venne l’Abbe /..../ Moncoschi, discorsero tutti tre /..../ chi
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s’offerse ancor lui par/..../ciò fusse chiarito, che quanto s’andava /..../
Cardinal Ursino a beneficio della R/eligione/ delle Scuole Pie erano
tutte suppli/che/ del Re e della Regina di Polonia.

Li rispose l’Abbe /Doni?/ che non s’incommodasse perche lui
have/..../novella che come stesse qto negotio al Cardinal S. Croce
perche Ursino era assai /occupato/ nelli interessi di Portogallo et alle
Con/grega/tioni e non poteva attendere a tutto /..../ questo sperava di
riportarne la gratia /..../ volte fastidio al Papa.

Piacque /..../ questo parere, e restarono con questo ap/..../ tanto più
che il Cardinal Ursino era /..../tento che manegiasse il tutto S. Croce.

Irretito il P. Hono/frio per la fe/sta di S. Pantaleo, ch’era il giorno
segue/nte....invi,/to l’Abbate Moncoschi quanto l’Abbate D/oni che/
honorassero la nostra Chiesa et anco il /Refettorio/, accetarono di
venir a dir la messa e di sentir la musica del che molto si dilettarono,
massime che havevano saputo esser compositione del Sig. D. Pietro
Cosio, eccellente in quest’arte e cantata dalli Migliori Musici di Roma,
che il medesimo compositore pagava p. sua devotione, pagava i
Musici come ogni anno fa al presente con spesa alle volte di quaranta
e più scudi. Non vollero accettar venir a pranzo per non dar sogetto
alla comunità de Padri; riserbandosi quest’offerta in altra occasione.

È solito che in questa festa /soglio/no molti Cardinali e Prelati
venir a pigliar l’in/dulgenze/ il numero de quali furono dodici quello
an/no, tra/ l’altri fù il primo il Cardinal Ursino /..../ che nel frontispi-
cio del Coro pe/....ri/tratto del Papa a mano destra, e a man/o sinistra
q/uello del Cardinal Ginetti Protettore /..../ che il Ritratto del Cardi-
nale non sta/..../ quel luogo perche se si entrava dall/..../ della porta
della Chiesa pareva /..../ mano destra del Papa e ne potevano /..../ che
non sariano mancati a venir /..../ Palazzo, che per farsi vedere vestiti
d/..../eriano per tutte le feste e poi /..../no la Relatione al Papa.

Fu subito fatto /..../ metterlo sopra la porta della Sacrestia /..../ la
cornice di questo quadro era /..../ella del Papa perche era più piena
/..../ Cardinale, ne s’era potuta trovare /..../ quella del Papa.

Veramente fù un buon/..../he Mons. Christaldi vi venne udir la
Messa, e /..../ Carrozzate di Prelati della Camera /..../ che il giorno vi
vennero Mons. Farnese Maggiordomo, Mons. Ruspigliosi Secretario
di Stato e Mons. Landucci Sacrista del Papa.

Questi Signori volero honorare il vespro, saglirono di sopra alla
stanza davanti il Coro dove erano preparate molte sedie ordinarie et ivi
ancor erano li due Abbati Moncoschi e Doni, con i quali discorrendo
disse il bene che facevano i Padri delle Scuole Pie nel Regno di Polo-
nia, l’esempio grande che davano, e la stima grande che ne faceva il Re
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e tutti grandi del Regno, al che rispose Mons. Ruspigliosi /che/ lui era
molto ben informato et era ne/cessar/io aiutar questi Poveri Padri che
tanto /..../ per il Prossimo, e sono stati sempre /..../ati per alcuni ambi-
tiosi che prese/..../ il governo al P. Gioseppe Funda/tore..../ in questi
travagli con grand’op/inione di san/tità. Raccontò che lui era stat/o..../
a un Capitolo Generale et essend/..../ di quel buon Vecchio perche
fusse/..../te alcune notabili aggr/..../ che facevano i Padri e lui con
pa/..../destia prendeva le nostre parole /..../plicare concludeva pigliar il
tutto /dalla mano/ di Dio, del che non solo Io ma anco g/....a/ssistenti
restavano ammirati /..../za et humiltà di questo buon /Vecchio?..../ poi
morì ne vennero le nuove /..../ prodigii operati da S.D.M. per /..../ suoi
meriti, dove Io ero Nunzio /..../ del che non mi maravigliavo /haven-
dolo./ sempre conosciuto huomo di gran p/..../ tanto più che a tempo
di Papa Urbano /Ottavo..../ commessi a me molti memoriali e mi con-
feriva tutte le sue cose con tanta schietezza et humiltà che ne restava
stupito. Siche è necessario aiutar questi Padri, e levarli di tanti affanni,
e persecutioni patite.

Stavano attenti Mns. Farnese e Landucci, ed il Moncoschi con
Doni non perderono l’occasione, dicendoli che mentre Sua Sig.ria
Ill.ma era tanto informata speravano i suoi favori per sollevare la Reli-
gione quando venisse l’occasione di porgere suppliche al Papa da
parte del Re e Regina di Polonia, che come è Secretario di Stato facil-
mente n’haveria presa l’informatione. S’offerse di farlo voluntieri et il
medesimo disse Mons. Farnese.

A tutto questo discorso si trovò presente il P. Gio:Carlo, che assi-
steva a quei Sig.ri con il P. Vincenzo della Concet.ne.

Si vedeva veramente che Mons. Ruspigliosi parlava con tanto
affetto e d/evo/tione che /..../vole l’usciva dal Cuore e giu/..../ Santo.

Chi mai poteva prest/..../ questi due Prelati dovevano essere la
re/..../tione e risorgimento di qsta afflitta e travagliata Religione,
perche l’uno trattenne e ridusse le /....sc/ampate tavole smarrite per le
procellose tempeste per formarne una nuova barchetta come si ved/rà
a/ppresso e l’altro la ridusse nel stato primiero /..../ essendo successo
all’Apice del Pontificato dopo la s.m. di Papa Alessandro settimo che
del med/..../ Secretario di Stato, poi Cardinal e /..../ Pontefice e da
Cardinale, che /..../ Ruspigliosi si chiamò Clemente nono /..../ volte
Giustizia e Carità li scrivevano tut/..../ de Sommi Pontefici che /..../
con altra Relatione delle /..../ Religione alla quale mi rimetto /..../ si
puol vedere.

Di tutto questo discorso diede contezza l’Abbe Doni al Cardinal
Ursino, et al Cardinal S. Croce, che questo doveva portar il negotio,
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acciò quando parlasse al Papa fusse rimesso il memoriale a Ruspigliosi
o vero a Farnese, che di tutto erano informati.

Venne il Cardinal S. Croce e s’incontrò con il Cardinal Ginetti, i
quali viddero l’apparato della Chiesa, che molto li piacque, dicendo
che come erano tanto Poveri havevano fatto un apparato cossì Ricco,
massime p. haver havuti i Parati nuovi, che haveva fatto dare il Papa,
e doppo varii discorsi venne il P. Nicolò Mª con due /..../ a regalar i
due Cardinali /..../ come /....sempre gradirono il /..../donarsi perche
lo conoscevano /..../ne chi era.

Venne anco il Cardinale Imperiale con il Cardinal Lumellino /..../
et Acquaviva, fecero oratione e cominciarono a discorrere con il P.
Castiglia domandando del P. Gio:Carlo, che non si vedeva, li rispose
che stava di sopra con alcuni Pr/elati di/ Palazzo, e due Sig.ri Polac-
chi, che sentivano /..../ oportuna, il Cardinal Imperiale con/..../senato
volle sapere chi erano /..../ ridere a caso /..../deva succedere perche
/..../ le sorte di Prela/..../ nelle feste pubbliche.

Siche /..../ volle sapere da/..../ne erano memo/..../ Farnese e Ruspi-
gliosi con il Sacrista del Papa, li ripose che l’haveva invitati Mons.
Gio:Fra.co Christaldi ad instanza sua e con l’occasione li raccontò tutti
i discorsi fatti dal Ruspigliosi a pro della Religione, et anco delle Virtù
del P. Fundatore, del che restò assai satisfatto e sperava ottimo esito per
beneficio della Religione, che il P. Gio:Carlo sempre pregava il Cardinal
Imperiale, che li fusse raccomandata la Religione nell’occorrenze che
potevano venire, che sempre li rispondeva che vi voleva il tempo oppor-
tuno e la congiuntura approposito, e lasciasse fare a lui, come poi fece
e si vedranno appresso le operationi di questo gran Cardinale.

Chi mai haveria pen/sato/ che toccava a lui a rimetterla in piedi,
come s/i con/ta nella Relatione della Reintegratione della Religione già
fatta?

Finita la festa andò il P. Gio:Carlo a ringratiar Mons. Christaldi di
tanti fa/vori che/ l’haveva fatto ad invitar tanti Prelati /et in p/artico-
lare Msr Farnese Magiordomo, Msr Ruspigliosi Secretario di Stato e
Msr Landucci Sacrista del Papa.

Si mise a ridere Christaldi e li seppe dire tutto il discorso fatto da
Ruspigliosi, che l’haveva raccontato a lui Msr Sacrista mentre che sta-
vano all’Anti Camera con /altri/ Prelati. Che stasse allegramente
perche il Papa /haveva/ detto che quel P. venuto da Polonia /..../ il
Cervello è partito pche l’haveva /..../te improvise, che erano di con-
side/..../aremo quel che sarà meglio /..../ al Re di Polonia.

Siche /....pati/enza che il tutto s’agiustarà, e lui non haveria man-
cato all’occasione d’aiutarci.
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Raccontò il tutto il P. Gio:Carlo al P. Honofrio, il quale propose di
mutar Compagno, che sia più fedele stante che il P. Glicerio l’andava
tacciando d’imprudente e s’andava mostrando, che se lasciavano parlar
a lui al Papa haveria fatto assai meglio con haver presi altri termini.

Cominciò a considerar il P. Honofrio che se s’accompagnava con
il P. Vincenzo lo levava dalla compagnia del P. Gioseppe e faria mal
effetto, siche li disse al P. Vincenzo che li dicesse il suo parere s’era
bene, che s’accompagnasse con il P. Gioseppe per non dar occasione
ad alcuni di sospettare di qualche cosa, tanto più che lui era informato
del tutto et era prattico della Corte et al sicuro li saria stato fedele.

Li rispose il P. Vincenzo che haveva pensato bene perche il P. Gio-
seppe sapeva portar i negotii, et haveva molte conoscenze di persone
buone et il P. Vincenzo medesimo s’oferse di parlarli acciò si conten-
tasse che conforme erano andati assiemi, andasse con il P. Honofrio. 

Si contentò il P. Gioseppe e la prima cosa che fecero andarono a
trovar l’Abbe Doni, e li dissero quanto haveva detto il Papa, se non
/..../ esplicassero la persona con chi haveva parlato /..../ che non era
fuora di speranza d’haver la gratia /..../ conservaria con in questa
buona disp.ne.

L’Abbe Doni li ripose /che/ si facesse /trovar/ dal Cardinal S.
Croce, che l’haveriano parlato assiemi, acciò lui ne parlasse con /..../
conforme havevano concertato di prima /e non/ si prendesse altro
fastidio, che passato un po/..../ di giorni fratanto venivano le risposte
/..../ sariano venuti all’operationi.

Andarono dal /.Cardinale S. Croce./ e discorsero di nuovo la
materia /..../ose che facessero il memoriale /..../ haveria operato che il
P/apa....neg/otio a Mr. Ruspigliosi /..../ Mr. Farnese, che havendolo in
mano uno di questi due haveriano trovato subito il modo d’agiustar la
Religione in qualche modo e cossì si sariano levati dalle stitichezze e
lungherie di Mr. Fagnano che non finisce mai; ma soprattutto era
necessario, che questo negotio passi sotto silenzio, che non sappia nes-
suno, altrimente non si saria mai fatta cosa buona, massime che vi
sono de contrarii potenti, e dentro e fuori della Religione.

Disse il P. Honofrio che quanto al secreto lui haveva pensato di
adormentar il tutto con assentarsi da Roma fra tanto che uscisse
questo rescritto del memoriale, se ne saria andato a Poli, e quando
l’haveria avisato il P. Giuseppe, che tornasse, saria venuto subito in
qualsivoglia tempo, siche lasciava il P. Giuseppe in suo torno, e
quanto trattava lui saria beni.mo fatto, e cossi si sariano levati tutti i
sospetti che non si tratta più questo negotio, che pensassero che l’ha-
vesse abandonato.
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Piacque al Cardinale et all’Abbe Doni quest’invenzione, e con
questo presero licenza, che la matina seguente saria partito

Tornato a casa il P. Honofrio con il P. Gioseppe cominciò a dire
al P. Castiglia, che l’aria di Roma l’era contraria, la notte non poteva
dormire perche li dava gran fastidio l’asma, il negotio era già dispe-
rato, e lui persino alla rinfrescata si voleva ritirar a Poli, perche ivi
cominciavano a maturar i fichi /..../nivano le ficcatole, e vi saria stato
allegramente /....poi/ a suo tempo se ne saria tornato in Polonia che
fratanto s’andava sbrigando dalli suoi negotii l’Abbe Doni con il quale
haveria fatto il viaggio.

Mentre che si faceva questo discorso fu sentito d’alcuno, e subito
se ne sparse la voce per tutta la Casa di S. Pantaleo.

Molti non lo credevano et /..../vano essersi perche non haveva
potuto ottener /..../ trovando occasione di ritirarsi. And/arono il P.
Vincenzo/ della Concettione, il P. Angelo di S. Dom/enico e il Pier-
fran/cesco della Madre di Dio conf/....P./ Honofrio per sapere se fusse
vero che voleva partire per Poli.

Li rispose che era vero, e domani si saria andato a licenziarsi dal
Cardinal Ursino, e poi saria partito che già haveva la comodità del
Duca di Poli, che mandava ivi alcune cavalcature, che l’haveva offerte,
e non voleva perder l’occasione, che cominciava le fiche novelle al
nostro Giardino, e le voleva andar a godere per tutta l’estate, e poi
saria ritornato in Polonia.

Lo pregarono per amor di Dio che non facesse questa legerezza e
facesse contenti quelli che non volevano il bene della Religione, che se
ne burlaranno, e lo terriano da huomo leggiero, e Dio sa quando
habiamo la comodità di procurare il bene della Religione, mentre hora
habiamo questo nuovo Pontefice e li riscontri sono assai buoni, che ci
voglia far la gratia.

Replicò che in ogni maniera voleva partire, che così haveva deter-
minato perche tanto non si faceva niente e l’aria di Roma l’era nociva,
perche l’asma non lo faceva dormire, che facessero oratione per lui.

Partirono tutti scontenti, e melanconici, e lui rideva.
Non vi mancarono di quelli che se ne ridevano, e burlandosi dice-

vano quelle parole dell’Evangelio: Hic homo coepit aedificare, e non
potuit consummare.

Disse al P. Gio:Carlo che non li poteva dir altro, che a suo tempo
haveria saputo le risposte, che stava aspettando dal Re di Polonia e da
Mons. Vidoni Nuntio Apostolico, ma che questo non lo dicesse a nes-
suno.

La matina a buon hora uscì il P. Honofrio con il P. Gioseppe et
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venuti fra /..../ detta la messa e fatto colatione il P. Honofrio si pose a
Cavallo e se n’andò a Poli.

Non si puol credere il C/..../ del P. Glicerio e di Nicolò Mª che
non mancavano di far qualche mottetto, mà alle volte l’era risposto
/..../ facevano tacere massime il P. Vincenzo, che non poteva suppor-
tare li spropositi che l’uscivano dalla bocca.

Alli 15 di Settembre fu dal Papa tenuto il Consistoro a Monte
Cavallo et il Cardinal Santa Croce portò una lettera del Re di Polonia
datali dall’Abbate Doni, che pregava il Cardinale che domandasse con
ogni sommissione al Papa l’agiustamento della Religione delle Scuole
Pie essendo questa la prima gratia che li cercava, che la portasse in
maniera tale che N. Sre non la negasse, e per abreviare magiormente
questo negotio lo commettesse a qualche Prelato suo Confidente per-
sona prattica e dotta e lo levasse da Mons. Fagnano, che per esser
Cieco non haveva potuto trovar la strada per finirlo.

Lesse questa lettera il Cardinal S. Croce al Papa, il quale li rispose
che volentieri adheriva alla petitione del Re sapendo quanto proteg-
geva questa Religione, ma per esser negotio cossì difficile e di gran
consid.ne era bisogno considerar bene a chi si doveva appoggiare, e
come che Fagnano è molto versato in queste materie l’haveva appog-
giato allui, che li dicesse il suo parere a chi si poteva commettere acciò
possa riuscire con satisf.ne del Re et honore della Sede Apostolica per
non parere che un Pontefice faceva una cosa, et il Successore la gua-
stava.

Li replicò il Cardinale: Beatissimo Padre, la Santità Vª ha due
prestigiosi Prelati versati molto in queste materie, che sono /..../ huo-
mini del mondo, l’uno è Farnese /..../ Anni è stato Secretario della
Cong.e de V/escovi e l’altro / è Mons. Ruspigliosi, il qle è informato
/....Re/ligione della quale è stato Presidente /del.Capi/tolo Generale,
pare prudenza che fusse rimesso il memoriale ad’uno di questi due,
acciò ne diano Relatio alla S. Vra.

Non rispose altro il Papa: consideraremo quel che sarà più con-
veniente, fa cenno a Mons. Piccolomini che prendesse il memoriale, e
ne le parlasse, e con questo diede la beneditione al Cardinale.

(continua)
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LA PUBBLICA ISTRUZIONE A SCANNO
FRA SETTE E OTTOCENTO

ALBERTO TANTURRI

1. Premessa.

L’ambito cronologico entro cui è contenuta la presente indagine
rappresenta uno snodo di cruciale importanza per la storia delle istitu-
zioni educative. Profondi e numerosi furono infatti in tale periodo i
mutamenti che interessarono il mondo scolastico, tanto sotto il profilo
dell’offerta didattica, quanto sul lato più nascosto (ma non per questo
meno importante) dei fruitori di essa. Durante la prima età moderna,
la protagonista incontrastata dell’istruzione pubblica è la Chiesa, attra-
verso molteplici diramazioni istituzionali che si identificano, di volta
in volta, con le scuole parrocchiali, i seminari o i collegi educativi di
ordini e congregazioni religiose. Nel corso dell’età dei Lumi, tuttavia,
tale ruolo egemone viene dapprima contestato nei suoi presupposti
ideologici, e poi scardinato a suon di leggi e decreti nel contesto di
politiche governative di sempre più esplicita impronta giurisdizionali-
sta. La vittima più illustre di questa vasta strategia è notoriamente la
Compagnia di Gesù, che dopo la svolta di metà secolo si vide dap-
prima espulsa dai principali paesi europei, e infine soppressa da una
bolla di Clemente XIV. Rimasero in vita (per allora) altre congrega-
zioni insegnanti, come barnabiti, somaschi e scolopi, che, a differenza
dei gesuiti, mostrarono una seppur cauta apertura allo spirito dei
tempi, e soprattutto una maggior duttilità nel saper adeguare il pro-
prio stile didattico ai mutamenti avvenuti in ambito culturale e scienti-
fico. Il ridimensionamento del ruolo della Chiesa nel settore educativo
andò peraltro di pari passo con l’affermarsi di un deciso protagonismo
dello Stato. È proprio infatti dalla metà del Settecento che, seppure in
forma spesso incerta, e con inevitabili carenze organizzative e funzio-
nali, i governi iniziarono a farsi carico del problema scolastico. Da una
parte si trattava di garantire a tutti i cittadini la possibilità di appren-
dere almeno i primi rudimenti dell’istruzione, e dall’altra di preservare
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i meccanismi di ricambio della classe dirigente attraverso una funzio-
nale rete di scuole secondarie e collegi di istruzione superiore. Tali
cambiamenti sul piano dell’offerta di istruzione si accompagnarono a
trasformazioni non meno rilevanti nel settore della domanda. Il più
macroscopico fu l’allargamento della richiesta di alfabetizzazione, che,
dapprima ristretta a pochi privilegiati, coinvolse in seguito anche le
classi medie (in particolare quelle dei ceti urbani): ciò in risposta alla
crescente diffusione di libri, opuscoli, fogli a stampa o semplici avvisi
murali che veicolavano disparate informazioni connesse alla vita civile
e religiosa delle varie comunità (1). Altro cambiamento di notevole
rilievo fu la progressiva inclusione delle donne nei processi educativi.
Escluse per secoli dall’opportunità di istruirsi, a partire dal Settecento
le ragazze cominciarono a comparire fra i banchi scolastici, seppure in

76 ALBERTO TANTURRI

(1) Sui problemi toccati nel presente paragrafo, ed in modo particolare sull’aumento
della richiesta di istruzione in età moderna esiste una bibliografia ormai sterminata. A
titolo puramente indicativo, segnalo qui di seguito alcuni dei contributi più importanti: L.
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69-139; D. BALANI - M. ROGGERO, La scuola in Italia dalla Controriforma al secolo dei Lumi,
Torino, Loescher, 1976; G.P. BRIZZI, Scuola e istruzione popolare dall’età della Controri-
forma al secolo dei Lumi, in E. BECCHI (ed.), Storia dell’educazione, Firenze, Sansoni, 1977,
pp. 73-87; ID., Strategie educative e istituzioni scolastiche della Controriforma, in Letteratura
italiana, I. Il letterato e le istituzioni, Torino, Einaudi, 1982, pp. 899-920; G. RICUPERATI -
M. ROGGERO, Istruzione e società in Italia: problemi e prospettive di ricerca, «Quaderni sto-
rici», XIII (1978) n. 38, pp. 640-665; P. LUCCHI, Leggere, scrivere e abbaco: l’istruzione ele-
mentare agli inizi dell’età moderna, in Scienze, credenze occulte, livelli di cultura, Convegno
internazionale di studi – Firenze 26-30 giugno 1980, Firenze, Olschki, 1982, pp. 101-119;
ID., La prima istruzione: idee, metodi, libri, in G.P. BRIZZI, (ed.), Il catechismo e la gramma-
tica. I. Istruzione e controllo sociale nell’area emiliana e romagnola nel ’700, Bologna, Il
Mulino, 1986, pp. 25-81; G. VIGÒ, «Quando il popolo cominciò a leggere». Per una storia
dell’alfabetismo in Italia, «Società e storia» VI (1983) n. 22, pp. 803-828; X. TOSCANI, Le
«scuole della dottrina cristiana» come fattore di alfabetizzazione, «Società e storia» VII
(1984) n. 26, pp. 757-781; R. CHARTIER, Le pratiche della scrittura, in P. ARIÈS - G. DUBY

(edd.), La vita privata dal Rinascimento all’Illuminismo (traduzione italiana), Bari, Laterza,
1987, pp. 76-117; M.R. PELIZZARI (ed.), Sulle vie della scrittura. Alfabetizzazione, cultura
scritta e istituzioni in età moderna. Atti del convegno di studi – Salerno 10-12 marzo 1987,
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1989, pp. 297-312; H.J. GRAFF, Storia dell’alfabetiz-
zazione occidentale. 2. L’età moderna (traduzione italiana), Bologna, Il Mulino, 1989; R.A.
HUSTON, L’istruzione fra gli adulti in Europa nell’età moderna, «Quaderni storici», XXVI
(1991) n. 78, pp. 941-961; ID., Alfabetismo e società in Occidente, 1500-1850, in A. BARTOLI

LANGELI - X. TOSCANI (edd.), Istruzione, alfabetismo, scrittura. Saggi di storia dell’alfabetiz-
zazione in Italia (sec. XV-XIX), Milano, Angeli, 1991, pp. 13-60; P.F. GRENDLER, La scuola
nel Rinascimento italiano (traduzione italiana), Bari, Laterza, 1991; D. MARCHESINI, Il biso-
gno di scrivere. Usi della scrittura nell’Italia moderna, Bari, Laterza, 1992; A. TURCHINI,
Sotto l’occhio del padre. Società confessionale e istruzione primaria nello stato di Milano,
Bologna, Il Mulino, 1996; M. ROGGERO, L’alfabeto conquistato. Apprendere e insegnare nel-
l’Italia tra Sette e Ottocento, Bologna, Il Mulino, 1999; M.R. PELIZZARI, La penna e la zappa.
Alfabetizzazione culture e generi di vita nel Mezzogiorno moderno, Salerno, Laveglia, 2000. 



specifiche sezioni che prevedevano, assieme alla canonica triade di let-
tura, scrittura e aritmetica, anche l’insegnamento di lavori «donne-
schi» come tessere, cucire e ricamare, la cui padronanza era reputata
coessenziale al profilo di una buona madre di famiglia. Seppure osta-
colata da ottusi quanto durevoli pregiudizi, l’istruzione delle donne
progredì costantemente, fino ad affermarsi in modo deciso solo nel
tardo Ottocento ed ancor più nel secolo successivo (2). L’amplia-
mento quantitativo dell’utenza comportò delle modifiche anche sul
piano dei metodi didattici. Il vecchio e prolisso metodo individuale,
che prevedeva l’insegnamento ad un alunno per volta, poteva infatti
risultare adeguato in classi in cui il numero di allievi era contenuto, ma
si rivelava inidoneo per scolaresche di trenta o quaranta elementi come
quelle che comparvero nelle aule scolastiche del Settecento. Necessità
pratiche, pertanto, più che vere e proprie istanze pedagogiche, con-
dussero alla elaborazione di nuovi metodi come quello normale (o
simultaneo) e monitoriale, che, concepiti rispettivamente in area te-
desca ed anglosassone, si diffusero presto in tutta Europa (3). Alla
riforma dei metodi, si accompagnò quella di programmi e libri di
testo: i vecchi Salteri e libri d’ore, su cui generazioni di scolari avevano
appreso a compitare le prime sillabe, vennero gradualmente soppian-
tati da manuali più moderni, chiari ed accessibili. 

Se queste sono, in rapida sintesi, le dinamiche che modificarono
l’universo scolastico nei due secoli entro cui abbiamo scelto di collo-
care la nostra indagine, l’obiettivo più specifico di essa consiste nel
verificare in che misura tali cambiamenti siano riscontrabili in una
località isolata e «marginale» dell’Abruzzo montano quale Scanno.
Prima però di addentrarci nell’analisi, è opportuno dare qualche
cenno sulle caratteristiche ambientali e socio-economiche del piccolo
centro su cui è imperniato il nostro studio. 

2. Il quadro economico e sociale.

L’abitato di Scanno è racchiuso in una cornice di imponenti rilievi
montuosi, e sorge a cavalcioni di un colle situato a più di mille metri
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(2) Cfr. C. GHIZZONI - S. POLENGHI (edd.), L’altra metà della scuola. Educazione e
lavoro delle donne tra Otto e Novecento, Torino, S.E.I., 2008. 

(3) Sui metodi normale e monitoriale, cfr., rispettivamente, S. POLENGHI, La pedago-
gia di Felbiger e il metodo normale, «Annali di storia dell’educazione e delle istituzioni sco-
lastiche» 8 (2001), pp. 245-268, e A. ASCENZI - G. FATTORI, L’alfabeto e il catechismo. La
diffusione delle scuole di mutuo insegnamento nello Stato Pontificio (1819-1830), Pisa-
Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 2006.



di altitudine (4). Se le caratteristiche territoriali e climatiche del paese
risultano analoghe a quelle di molte altre località montane dell’A-
bruzzo interno, alquanto singolare è viceversa l’impervietà delle vie di
accesso, che ne fanno uno dei centri più difficilmente raggiungibili
della regione (5). Ad onta dell’isolamento del sito e della severità
delle condizioni ambientali, l’entità della popolazione risulta abba-
stanza ragguardevole. Agli inizi del Settecento, il paese contava circa
tremila abitanti, livello che avrebbe mantenuto (seppure con alcune
oscillazioni, talora notevoli, verso il basso) fino alla fine del secolo.
Nel corso dell’Ottocento, il declino della pastorizia prima e gli inci-
pienti fenomeni migratori poi non riuscirono ad arrestare un incre-
mento che avrebbe condotto la popolazione a raggiungere i 3.766 abi-
tanti, rilevati dal censimento del 1901 (6). Tale consistenza demogra-
fica, in teoria difficilmente compatibile con la scarsità di risorse e l’a-
sprezza delle condizioni di un isolato centro montano, si spiega vice-
versa abbastanza bene alla luce dell’attività economica che ha costi-
tuito per secoli il fulcro della vita del paese: la pastorizia transumante.
Il peso di questa ricca industria nell’economia locale può cogliersi
attraverso alcuni semplici dati. In primo luogo, nella fiera di Foggia
(l’annuale appuntamento commerciale in cui gli allevatori meridionali
vendevano i prodotti delle loro masserie armentizie) Scanno risulta
sempre ai primi posti, sia per numero di venditori, che per quantità di
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(4) Per una ricostruzione degli aspetti salienti dell’economia e della società locale,
cfr. G. TANTURRI, Scanno, Frattura, Villalago, in Il Regno delle Due Sicilie descritto ed illu-
strato, vol. XVI, Abruzzo Ulteriore II, Napoli, Nobile, s.d. [ma 1855], pp. 104-136 (la
monografia di Giuseppe Tanturri è riprodotta anastaticamente in G. MORELLI, Pagine scan-
nesi. Storia, arte, tradizioni, Roma, Edigraf, 1996, pp. 199-232, e in ID., Giuseppe Tanturri
(1823-1881). Medico, naturalista, storico di Scanno, Scanno, Associazione culturale «La
Foce», 2007, pp. 91-125); A. COLAROSSI-MANCINI, Storia di Scanno, Scanno, Associazione
culturale «La Foce», 2006 (la prima edizione è del 1921). 

(5) A completare il quadro delle aspre condizioni ambientali concorre una sismicità
abbastanza accentuata, che diede luogo a forti terremoti nel 1627, 1654 e 1706: cfr. A.
COLAROSSI-MANCINI, Storia di Scanno, cit., pp. 153, 156, 165, 170. 

(6) Sulla consistenza demografica del paese, si tengano presenti soprattutto I. ZILLI,
Imposta diretta e debito pubblico nel Regno di Napoli, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane,
1990, p. 240, e A. DE MATTEIS, «Terra di mandre e di emigranti». L’economia dell’Aquilano
nell’Ottocento, Napoli, Giannini, 1993, p. 254. Altre indicazioni quantitative, non tutte
necessariamente attendibili, possono ricavarsi da: G.B. PACICHELLI, Il Regno di Napoli in
prospettiva diviso in dodici provincie, Napoli, Mutio e Parrino, 1703, parte III, p. 31; M.
TORCIA, Saggio itinerario nazionale nel paese de’ Peligni fatto nel 1792, Napoli, s.n.t., 1793
(ristampa anastatica a cura dell’Associazione culturale «La Foce» di Scanno, 2005), p. 138;
R. KEPPEL CRAVEN, Viaggio attraverso l’Abruzzo (traduzione italiana dell’edizione di
Londra, 1837), Cerchio, Polla, 2001, p. 168; E. LEAR, Viaggio attraverso l’Abruzzo pittore-
sco (26 luglio 1843 - 14 ottobre 1844), (traduzione italiana dell’edizione di Londra, 1846)
Cerchio, Polla, 2001, p. 128. 



lana venduta (7). Emblematica è inoltre la rinomata qualità di alcuni
prodotti dell’allevamento locale, come la lana (il nome Scanno indicò
anzi uno specifico tipo di tale merce) ed il formaggio nero (8). Pre-
ponderante era poi la quota della forza lavoro locale dedita a questa
attività, sia in maniera diretta, nella veste di proprietari, massari o
semplici custodi di armenti, sia attraverso attività collegate, come la
concia delle pelli, la confezione di calzature, o la filatura e tessitura
(queste ultime appannaggio della manodopera femminile) (9). Singo-
lare era infine la quota di ovini posseduta dagli allevatori del paese,
che a fine Settecento, dunque in un’epoca di incipiente declino della
pastorizia, annoverava la bellezza di 120.000 capi (10). 

Di fronte alla prosperità dell’economia pastorale, risaltava per
contrasto l’arretratezza di quella agricola. Quest’ultima doveva fare i
conti in primis con invalicabili limiti di natura ambientale e climatica,
che rendevano impossibili le redditizie colture specializzate della vite
e dell’olivo, ma anche con l’ubicazione dei terreni più adatti alla colti-
vazione, situati a varie miglia dall’abitato (11). Ciò faceva sì che gli
agricoltori locali fossero costretti a disperdere una parte della giornata
lavorativa in lunghi spostamenti, resi ancora più faticosi dalla difficile
praticabilità delle strade. A questi problemi oggettivi si aggiungeva (a
detta degli studiosi del luogo, difficilmente sospettabili, in quanto tali,
di attitudini autodenigratorie) la scarsa propensione della manodopera
indigena per il duro lavoro dei campi, a cui si preferiva da sempre
l’«ozio» della pastorizia (12). Per di più, il carente spirito di iniziativa
dei contadini conduceva ad un ostinato attaccamento a pratiche obso-
lete come il maggese, mentre la ricca produzione di letame, fornito in
abbondanza dall’allevamento stabulare, non era minimamente usata
per fertilizzare i terreni. Il modesto peso dell’agricoltura sembra inol-
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(7) Cfr. J.A. MARINO, L’economia pastorale nel Regno di Napoli (traduzione italiana)
Napoli, Guida, 1992, p. 376.

(8) Cfr. A. COLAROSSI-MANCINI, Storia di Scanno, cit., pp. 197-198. 
(9) Cfr. L. PICCIONI, Montagne appenniniche e pastorizia transumante nel Regno di

Napoli nei secoli XVII e XVIII, «Annali dell’Istituto italiano per gli studi storici» XI (1989-
1990) pp. 145-234, qui 204.

(10) Cfr. G. TANTURRI, Scanno, Frattura, Villalago, cit., p. 122. Sul numero di ovini
posseduti dai locati scannesi, cfr. l’ampia trattazione di M. NOTARMUZI, La pastorizia a
Scanno. Cultura e terminologia, Sulmona, La Moderna, 2005, pp. 47-67. 

(11) Per un quadro dell’agricoltura scannese, cfr. G. TANTURRI, Scanno, Frattura, Vil-
lalago, cit., pp. 123-126; ID., Dei miglioramenti dell’agricoltura, arti e mestieri nel circonda-
rio di Scanno dal 1850 al 1859, memoria manoscritta, datata 1860, presentata alla R.
Società Economica dell’Aquila, ora edita in G. MORELLI, Giuseppe Tanturri (1823-1881),
cit., pp. 65-87 (qui 67-72). 

(12) Cfr. G. TANTURRI, Scanno, Frattura, Villalago, cit., pp. 125-126. 



tre confermato da altri dati, quali la ridotta porzione di suolo adibita
all’uso agricolo e la scarsità delle colture praticate, in sostanza ridotte
alla monocoltura del grano, integrato da trascurabili apporti di cereali
minori quali segale, orzo e granone. L’agricoltura sembra peraltro
relegata in un ruolo ancillare rispetto alla pastorizia, come dimostra
l’inveterato sistema dei campi aperti (di remote origini, ma vigente in
ambito locale ancora oltre la metà dell’Ottocento), per il quale, termi-
nato il raccolto, i terreni diventavano soggetti allo sfruttamento collet-
tivo da parte delle greggi fino alla semina successiva (13). È chiaro
come vincoli di questo tipo limitassero pesantemente la libertà dei
proprietari, intralciando la sperimentazione di colture alternative al
grano ed ogni altra possibile innovazione. 

A compensare il modestissimo profilo dell’agricoltura contribuiva
la diffusione della pesca, favorita dalla presenza di un ampio lago ai
piedi del colle su cui era arroccato il paese. Tale attività, a dire il vero,
fu praticata in modo poco razionale e con criteri spesso di rapina, che
includevano l’uso di reti a maglie strettissime ed il mancato rispetto del
periodo di riproduzione dei pesci. Il risultato di ciò fu un notevole
depauperamento della fauna, fino alla estinzione (verificatasi ai primi
dell’Ottocento) di specie ittiche un tempo rinomate come la trota (14).
Prima, tuttavia che metodi di prelievo così distruttivi facessero sentire i
loro effetti, la pescosità del lago fu sempre buona, al punto che una parte
del pesce poteva essere condotta sui mercati delle città vicine (15). Nel
complesso, il lago, oltre a produrre un relativo effetto mitigante sulla
rigidezza del microclima locale, costituiva una preziosa riserva pro-
teica per l’alimentazione degli abitanti del paese.

Abbastanza fiorente è il quadro delle attività artigianali: si pensi
che nel 1745 è attestata la presenza di ottantadue calzolai, cinque bas-
settieri (conciatori di pelli), trentaquattro fabbri, cinque mugnai e
quattordici vaticali (addetti al trasporto delle merci) (16). Tale viva-
cità è riconducibile, almeno nel caso dei calzolai, bassettieri e fabbri,
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(13) Cfr. G. TANTURRI, Dei miglioramenti dell’agricoltura, arti e mestieri nel circonda-
rio di Scanno dal 1850 al 1859, cit., pp. 67-68. Sulle origini del sistema dei «campi aperti»,
si veda P. MALANIMA, Economia preindustriale. Mille anni: dal IX al XVIII secolo, Milano,
Bruno Mondadori, 2000, pp. 155-161; J. KOSTROWICKI, Geografia dell’agricoltura. Ambienti,
società, sistemi, politiche dell’agricoltura (traduzione italiana), Milano, Angeli, 1973, pp.
250-255. 

(14) Cfr. G. TANTURRI, Scanno, Frattura, Villalago, cit., p. 123.
(15) Cfr. G. TANTURRI, Il lago di Scanno nell’Abruzzo Ulteriore Secondo, Milano, Qua-

drio, 1881, p. 22. 
(16) Cfr. L. PICCIONI, Montagne appenniniche e pastorizia transumante nel Regno di

Napoli nei secoli XVII e XVIII, cit., pp. 204-205. 



alla forza del comparto dell’allevamento, a cui tali mestieri sono in
vario modo collegati (17). Anche il settore delle cosiddette «profes-
sioni» mostra tuttavia un certo spessore, come indica la presenza di
tre speziali, due chirurghi, tre dottori in legge, cinque notai e due giu-
dici a contratti (18). La vitalità del ceto civile è peraltro desumibile
anche da altri indizi, quali la presenza, decisamente insolita per uno
sperduto centro montano, di un teatro e di un sodalizio letterario,
l’Accademia dei Gelati (19). 

Se l’impressione globale trasmessa dalla vita economica del pic-
colo centro è quella di una discreta prosperità, è altrettanto evidente
che la principale radice di essa consistesse nella pastorizia, di cui tutte
le altre attività costituivano un semplice complemento. Lungi dal limi-
tarsi a tonificare l’economia scannese, la pastorizia, con i suoi ritmi
stagionali e le sue pressanti esigenze, permeava di sé ogni manifesta-
zione della vita locale. Sul piano socio-culturale, vale la pena almeno
accennare a due significativi aspetti. Il primo si collega al forzoso spo-
stamento nelle Puglie di buona parte dei maschi di età compresa fra i
nove ed i sessanta anni, dall’inizio dell’autunno alla primavera inol-
trata. Tale lunga permanenza dava luogo ad un’inevitabile osmosi con
l’elemento locale, le cui tracce sono ravvisabili, tra l’altro, nell’ambito
linguistico ed in quello religioso, come testimonia il diffuso culto di san
Michele Arcangelo, a cui era dedicata anche una chiesetta rurale (20).
Quanto poi alle donne, la durevole assenza dal paese di quasi tutti i
maschi adulti implicava la necessità che svolgessero una gamma di
attività molto variegate, che includevano anche occupazioni tradizio-
nalmente appannaggio degli uomini, come quelle del muratore e del
carpentiere (21). Più in generale, l’obbligo in cui si trovavano di
dover pensare da sole ad allevare i figli, portare avanti le rispettive
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(17) È verosimile che i fabbri lavorassero principalmente sugli attrezzi per i cavalli, il
cui apporto era necessario per la conduzione di una masseria di pecore. Giova poi ricor-
dare che nei secoli passati i maniscalchi fungevano quasi sempre anche da veterinari, il che
concorre a spiegarne l’elevato fabbisogno in un centro la cui economia era imperniata sul-
l’allevamento. 

(18) Cfr. L. PICCIONI, Montagne appenniniche e pastorizia transumante nel Regno di
Napoli nei secoli XVII e XVIII, cit., p. 205. 

(19) Sull’Accademia dei Gelati, cfr. A. COLAROSSI-MANCINI, Storia di Scanno, cit., p.
198. Sul teatro, ricavato da una chiesa sconsacrata, cfr. M. TORCIA, Saggio itinerario nazio-
nale nel paese de’ Peligni fatto nel 1792, cit., p. 139, che lo giudica, «più decente di quello
di Foggia, di Lecce e delle altre migliori nostre città di provincia». 

(20) Cfr. G. TANTURRI, Scanno, Frattura, Villalago, cit., p. 116. 
(21) Fra le varie testimonianze in proposito, cfr. quella della scrittrice inglese Anne

Macdonell (A. MACDONELL, Negli Abruzzi (traduzione italiana dell’edizione di Londra,
1908), Sulmona, Centro studi «Panfilo Serafini», 1991, pp. 274-275. 



famiglie, e provvedere a tutte le necessità della vita, aveva determinato
in esse un’attitudine di indipendenza e fierezza assolutamente non
riscontrabili nelle comunità ad economia agricola (22).

3. Le origini del collegio delle Scuole Pie.

La domanda locale di istruzione trovò inizialmente una risposta
nell’insegnamento impartito dai maestri «condottati». Questi ultimi
erano professionisti itineranti, stipendiati dal comune, che restavano
in paese per uno o più anni scolastici, fino a quando proposte econo-
miche più vantaggiose, o il semplice desiderio di cambiare clima non
li chiamavano altrove. Per Scanno, l’attività di tali docenti è docu-
mentata, seppur in maniera non continuativa, dal 1603 al 1706, pe-
riodo nel quale operarono almeno dieci maestri di prevalente ori-
gine abruzzese (23). È chiaro, tuttavia, che una cosa era disporre di
insegnanti la cui presenza era episodica ed effimera, e un’altra poter
contare su un istituto scolastico fondato su rendite sicure, con un’of-
ferta didattica permanente e differenziata in base alle richieste dell’u-
tenza. 

Intuendo il decisivo beneficio che sarebbe derivato all’istruzione
cittadina dalla presenza di un ordine religioso dedito all’insegna-
mento, un facoltoso medico senza prole, Donato Angelo Roscelli,
decise di elargire una cospicua parte dei suoi beni agli scolopi. Con un
codicillo del gennaio 1700, egli donò all’ordine calasanziano la sua
vasta abitazione, ricca di ben ventiquattro vani, con l’espresso patto
che i religiosi fondassero in paese un collegio d’istruzione (24). La
scelta degli scolopi, tra i vari ordini dediti all’insegnamento, può sot-
tintendere due ragioni di fondo (ma l’una non esclude l’altra). In
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(22) È sempre Anne Macdonell ad aver colto in modo penetrante l’importanza del
ruolo della donna nella società scannese: «Questa autosufficienza di cui Scanno gode si
deve quasi interamente alle svariate capacità delle donne che tra l’altro partoriscono bam-
bini in gran quantità. Qui è la donna che cucina, che tesse, che sferruzza, che colora le
stoffe e fa tutto questo come una cosa naturale. In estate lei raccoglie la legna da ardere
necessaria per il lungo inverno […]. Lei lavora nei campi, custodisce le greggi ed il
bestiame […]. Tuttavia le donne di Scanno possono sembrare tutto tranne che schiave:
hanno piuttosto un’aria regale, e non ho mai visto tante regine come in questo posto. Ed
esse sono pienamente consapevoli del loro valore e della loro importanza nella famiglia,
sono i pilastri del paese ed hanno l’aria di esserne coscienti» (A. MACDONELL, Negli
Abruzzi, cit., pp. 274-275). 

(23) Cfr. G. MORELLI, Le Scuole Pie in Abruzzo. Il Collegio e Chiesa di Gesù e Maria
di Scanno, Scanno, Confraternita di S. Maria delle Grazie, 1994, pp. 49-50. 

(24) Cfr. ivi, pp. 11-12. Il codicillo di Donato Angelo Roscelli è trascritto integral-
mente in appendice, a pp. 87-91. 



primis, un’opzione in favore dell’educazione dei ceti meno abbienti,
da sempre campo privilegiato delle Scuole pie, ed inoltre un riflesso
della rinomata azione educativa svolta dall’ordine in vari centri della
regione, alcuni dei quali, come Piscina e Massa d’Albe, relativamente
vicini a Scanno (25). Pochi anni dopo, morto il benefattore senza che
il suo progetto avesse potuto concretizzarsi, l’iniziativa passò a suo
fratello Donato Alessandro, speziale di medicina, anche lui senza figli
e animato dagli stessi ideali filantropici. Nel giugno 1704 egli effettuò
una donazione in favore dell’ordine calasanziano, costituendo a bene-
ficio del collegio da erigersi una rendita annua di circa 450 ducati,
derivanti da cespiti di diversa origine (26). Di fronte a questo nuovo
passo, il generale Pietro Francesco Zanoni inviò in paese due religiosi
per avere notizie sulla qualità del luogo e l’affidabilità della rendita. Le
impressioni del padre Angelo Maria della Croce, comunicate a Roma
nell’agosto 1704, furono tuttavia inappellabilmente negative (27). Egli
innanzitutto espresse riserve sul clima («il fuoco già qui piace di pre-
sente, la matina e la sera, quindi può arguirsi che sarà l’inverno»),
deplorò lo scarso decoro delle abitazioni (quelle del quartiere Ter-
ra Vecchia gli sembravano assimilabili a «buchi» o «capanne di
pecore») e infine sottolineò la penuria di alcuni generi alimentari
essenziali quali frutta, verdura, olio e vino, che dovevano importarsi
dai paesi vicini e acquistarsi per conseguenza a prezzo più elevato.
Mise poi in guardia i suoi superiori dalle caratteristiche dell’economia
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(25) Sui collegi di Pescina e Massa d’Albe non esistono finora monografie specifiche.
Si faccia pertanto riferimento a L.M. BANDRÉS REY (ed.), Diccionario Enciclopedico Escola-
pio, vol. 1, Madrid-Salamanca, Publicaciones ICCE - Ediciones Calasancias, 1983 (d’ora in
avanti DENES), rispettivamente pp. 671 e 584-585.  

(26) Cfr. G. MORELLI, Le Scuole Pie in Abruzzo. Il Collegio e Chiesa di Gesù e Maria
di Scanno, cit., p. 12. La donazione di Donato Alessandro Roscelli è riportata in appendice,
a pp. 92-94. 

(27) Cfr. Archivio Generalizio delle Scuole Pie (d’ora in avanti AGSP), Reg. Prov.
47-A, fascc. 5 e 6, lettere datate 15 e 22 agosto 1704, da cui sono tratte le citazioni che
seguono nel testo. Si ignora il cognome da secolare del padre Angelo Maria della Croce.
Questo perché presso gli scolopi vigeva la regola che al momento della professione i reli-
giosi abbandonassero il loro cognome e lo sostituissero con il nome di un santo, un titolo
della Vergine, o, come in questo caso, con un simbolo della Passione (ad es. Angelo di S.
Domenico anziché Angelo Morelli, Giuseppe di S. Francesco anziché Giuseppe Lalli).
Nella corrispondenza, nei cataloghi ed in tutti i documenti interni, i membri dell’ordine
vengono perciò chiamati con il loro nome da religiosi, e non con il cognome secolare, che
comincia a comparire negli atti ufficiali solo a partire dalla metà del ’700. Come è agevole
intendere, tale uso crea parecchi problemi al ricercatore. Esso rende in molti casi assai dif-
ficile (e talora persino impossibile) l’identificazione di alcuni soggetti. È comunque di
grande aiuto allo studioso l’informatizzazione del catalogo dei religiosi compiuta dal padre
Valeriano Rodríguez, direttore dell’AGSP dal 1997 al 2001. 



locale, che imponendo a «quasi tutti gl’huomini» di seguire le greggi
in Puglia per otto mesi l’anno, facevano sì che in paese restassero solo
donne: circostanza che avrebbe dato facile adito a scandali. Le sue
maggiori perplessità si appuntavano comunque sulla rendita. Le uni-
che parti sicure di essa erano reputate un censo con l’università di
Scanno, che rendeva 22,5 ducati annui, e i frutti di 19 luoghi di
Monte (titoli del debito pubblico dello Stato pontificio), pari a 180
ducati annui. Altri 150 ducati, derivanti dall’arredamento del sale
(affitto della gabella di tale merce), erano stimati a rischio «di sospen-
dersi, togliersi o diminuirsi». Non meno incerti i 40 ducati provenienti
da una piccola masseria di 570 pecore, in relazione alla quale biso-
gnava oltretutto scegliere se fosse preferibile gestirla in proprio o darla
in affitto (ma entrambe le opzioni presentavano inconvenienti) (28).
Altrettanto aleatori erano infine i 100 ducati ricavabili dalla spezieria,
dato che i medicinali si davano spesso a credito (e le somme venivano
restituite anche dopo due o tre anni), mentre le spese di gestione
ammontavano a 900 ducati l’anno. 

Alla luce di questi elementi, i vertici dell’ordine valutarono con
molta cautela la possibilità di un insediamento nel centro abruzzese, ma
alla fine, dopo una lunga ponderazione, decisero di non impegnarsi,
comunicando ufficialmente il rifiuto a Roscelli nel maggio 1706 (29).
Questi, deciso ad ottenere il suo intento, replicò nel luglio di tre anni
dopo con un nuovo atto di donazione, per mezzo del quale integrava
la rendita già costituita con altri 164 ducati annui, derivanti da capitali
in deposito presso il Banco del Monte della Pietà di Napoli, e dall’ar-
redamento del sale (30). Le nuove condizioni rendevano certo più
allettante agli occhi dell’ordine l’idea di una fondazione, tuttavia pro-
prio allora difficoltà impreviste giungevano a complicare il quadro.
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(28) Spiega infatti il padre Angelo Maria della Croce nella sua lettera del 22 agosto
1704 (AGSP, Reg. Prov. 47-A, fasc. 6): «Le cinquecentosettanta pecore, come beni semo-
ventino, sono soggette ad accidenti fortuiti d’invernate e di morbi: se si affittano mi dicono
che si struggono, se si tengono a conto proprio, oltre che alle volte vi si rimette di più che
vi si guadagna, come occorse l’anno passato al clero, non è cosa per i religiosi, mentre oltre
al fastidio, può tenersi della poca cura da’ garzoni, onde riesce a’ padroni, quando essi
medesimi vanno a custodirle, il che non può farsi da’ religiosi». 

(29) Cfr. G. MORELLI, Le Scuole Pie in Abruzzo. Il Collegio e Chiesa di Gesù e Maria
di Scanno, cit., p. 15.

(30) Cfr. Sacra Congregatione Episcoporum et Regularium Eminentissimo et Reveren-
dissimo Domino Cardinali Ferrario Sulmonen. Fundationis Collegij pro illustrissima commu-
nitate Scanni. Summarium, s.l., Typis de Comitibus, 1710, documento n. 2 (l’opuscolo è
riprodotto anastaticamente in appendice a G. MORELLI, Le Scuole Pie in Abruzzo, cit., pp.
135-146).



Tanto i padri conventuali (l’unico altro ordine presente a Scanno) che
una parte del clero secolare, infatti, temendo che l’arrivo degli scolopi
avrebbe dirottato a favore di questi ultimi il flusso delle elemosine dei
fedeli, espressero contrarietà all’erezione del collegio (31). Si sovrap-
pose ai malumori del clero locale anche la netta contrarietà del
vescovo di Valva e Sulmona, Bonaventura Martinelli, che nel maggio
1710 indirizzò un circostanziato memoriale alla Congregazione dei
Vescovi e Regolari, argomentando diffusamente le ragioni del suo dis-
senso (32). Scanno era, a suo dire, un borgo dal clima assai infelice,
situato in mezzo ad «asprissime montagne», le cui vie d’accesso erano
del tutto impraticabili per otto mesi l’anno. L’unica industria del
luogo, la pastorizia, faceva sì che 800 uomini (su una popolazione di
2.800 abitanti) trascorressero buona parte dell’anno nelle Puglie,
mentre in paese restavano soltanto i vecchi, i bambini con meno di
dodici anni, e le donne. Alla luce di ciò, l’ordine non avrebbe mai
inviato nel luogo i suoi migliori docenti ed i suoi più trascinanti pre-
dicatori, ma ne avrebbe fatto una specie di asilo punitivo per i reli-
giosi più ribelli e indisciplinati. La poverissima agricoltura locale non
produceva alcuni generi di prima necessità, che dovevano importarsi,
e pagarsi a prezzo maggiorato. Le entrate costituite per il collegio
erano inoltre assai incerte, provenendo in prevalenza da titoli del
debito pubblico, il cui saggio d’interesse era soggetto ad imprevedibili
fluttuazioni, ad arbitrio del governo. Per tali ragioni, Martinelli scon-
sigliava agli scolopi di stabilirsi a Scanno, che mancava di ogni como-
dità, e persino di una «caminata da galant’homo», proponendo in
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(31) Il consenso dei superiori delle case di regolari già presenti in un dato luogo era
canonicamente necessario per fondare un nuovo convento. Per gli scolopi, tale regola restò
in vigore fino al 1731, anno in cui una bolla di papa Clemente XII esentò l’ordine da tale
vincolo: cfr. Bullarium religionis Scholarum Piarum, Matriti, Ex Typographia Sancti Franci-
sci Salesii, 1899, pp. 106-114, qui 110-111. Nel caso specifico, l’opposizione dei conven-
tuali fu di breve durata, dato che nel settembre 1709, dopo alcuni incontri con i padri sco-
lopi Domenico di S. Giuseppe e Giacomo Filippo di S. Giuseppe, i conventuali concessero
il loro consenso: cfr. Sacra Congregatione Episcoporum et Regularium, cit., documento n. 5.
I conventuali erano presenti a Scanno fin dal 1631, e vi sarebbero rimasti fino alla sop-
pressione del 1809: cfr. A. COLAROSSI-MANCINI, Storia di Scanno, cit., pp. 259-260; N.
PETRONE, I frati minori conventuali della provincia dei SS. Bernardino e Angelo in Abruzzo e
la loro storia, Tagliacozzo, Biblioteca Tommasiana, 2000, p. 148. Quanto al clero secolare,
anch’esso si risolse nel giugno 1710 a concedere il suo assenso: cfr. Sacra Congregatione
Episcoporum et Regularium, cit., documento n. 6. 

(32) Il memoriale, datato 10 maggio 1710, è conservato in: Archivio Storico del
Comune di Scanno (d’ora in avanti ASCS), busta 227, fasc. 886, ed è pubblicato integral-
mente in appendice a G. MORELLI, Le Scuole Pie in Abruzzo, cit., pp. 111-114. Da esso
sono tratte le citazioni che seguono nel testo. 



alternativa un insediamento a Sulmona, città di cui lasciava intuire il
maggior decoro, popolosità e ricchezza. 

Il passo compiuto dal vescovo spinse i fautori della venuta degli
scolopi ad una contromossa: di lì a poco pervenne infatti alla Congre-
gazione un memoriale (il cui autore non conosciamo) in cui le argo-
mentazioni del presule erano duramente contestate (33). Il docu-
mento rilevava peraltro con grande acutezza le interne contraddizioni
della requisitoria di Martinelli. Se le nevi erano così abbondanti da
rendere impraticabili le vie d’accesso – si argomentava – come era
possibile rifornire il paese di viveri di prima necessità, dato che,
secondo le stesse affermazioni del presule, non si producevano in
loco? Se poi le rendite erano così fragili, come mai diventavano singo-
larmente solide se la sede del collegio diventava Sulmona, anziché
Scanno? Era vero, inoltre, che molti lavoratori si trasferivano in Puglia
per la brutta stagione, ma lo era altrettanto che in paese restavano
tutti gli artigiani e gli addetti alle professioni «civili». Poiché infine
anche i bambini fino ai dodici anni erano esclusi dai faticosi sposta-
menti della transumanza, i religiosi avrebbero svolto un compito utile,
potendo impartire loro l’istruzione. 

La complessità delle forze in gioco era a questo punto evidente:
da un lato c’erano condizioni economiche abbastanza appetibili, unite
alla possibilità, per gli scolopi, di affermare ulteriormente la propria
presenza in una regione che già annoverava tre case dell’ordine, dal-
l’altro disagevoli aspetti ambientali e soprattutto il parere contrario
della massima autorità diocesana (34). A risolvere l’impasse provvide
ancora una volta Roscelli, che, recatosi personalmente a Roma per
dare una svolta alle trattative, nel febbraio 1711 sottoscrisse una terza
donazione in favore degli scolopi, a cui elargì altri 1.500 ducati in con-
tanti (35). L’esito di questo ulteriore atto di munificenza non si fece
attendere: nel maggio successivo la Congregazione dei Vescovi e Rego-
lari autorizzò l’erezione del collegio, e lo stesso Martinelli (il cui
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(33) Anche tale memoriale è in ASCS, busta 227, fascc. 884 e 886, ed è trascritto in
appendice a G. MORELLI, Le Scuole Pie in Abruzzo, cit., pp. 115-119. 

(34) Oltre ai citati collegi di Massa d’Albe e Pescina, le Scuole Pie in Abruzzo ave-
vano un importante studentato a Chieti, aperto nel 1636: cfr. DENES I, pp. 420-421; O.
TOSTI, Lo studio di Chieti per la formazione dei chierici nella corrispondenza dei PP. Gene-
rali, «Archivum Scholarum Piarum» XXI (1997) n. 41 pp. 203-283; XXI (1997) n. 42, pp.
67-107. Per un quadro della presenza dell’ordine nel Mezzogiorno, cfr. L. PICANYOL, Brevis
conspectus historico-statisticus ordinis Scholarum Piarum, Romae, Apud Curiam Generali-
tiam, 1932, pp. 113-125; A. TANTURRI, Gli scolopi nel Mezzogiorno d’Italia in età moderna,
numero monografico di «Archivum Scholarum Piarum» 25 (2001) n. 50.

(35) Cfr. AGSP, Reg. Prov. 47-A, fascc. 16-18. 



parere favorevole era giuridicamente indispensabile per fondare l’isti-
tuto) fu costretto a recedere dal suo originario dissenso (36).

Una volta fondato canonicamente il collegio, gli scolopi furono
presenti stabilmente in paese, sebbene, a dispetto dell’ormai comoda
base finanziaria, non tutti i problemi potessero dirsi risolti. I padri
infatti non avevano una chiesa propria, ed inoltre l’abitazione lasciata
da Donato Angelo Roscelli nel quartiere Pagliare, seppur ampia, si
mostrò inidonea ad accogliere le aule scolastiche. Sistemata perciò
provvisoriamente la scuola nella casa di Donato Alessandro, al Capo-
croce, nel settembre 1712 gli scolopi acquistarono un sito su cui edifi-
care la chiesa ed il collegio (37). Diverso fu il ritmo con cui procedet-
tero i lavori per la costruzione dei due edifici: se il collegio risultava già
abitato nel 1717, la chiesa, anche per il maggior impegno finanziario
indispensabile per la sua erezione, fu aperta al pubblico, senza essere
ultimata, nel 1744, ed inaugurata ufficialmente nel 1761 (38). Nel frat-
tempo, la presenza dei religiosi, smessa la veste di «missione perma-
nente», aveva assunto caratteri di piena ufficialità, come si evince dal
titolo di «rettore» con cui fu designato, a partire dal 1719, il supe-
riore del collegio (39). 

4. La struttura patrimoniale del collegio.

Cerchiamo a questo punto di valutare il profilo dell’istituto par-
tendo dalla sua base finanziaria. Disponiamo a tale proposito di una
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(36) Cfr. G. MORELLI, Le Scuole Pie in Abruzzo, cit., p. 20. 
(37) Ivi, p. 23. 
(38) Cfr. N. DE MARI - M.R. NOBILE - S. PASCUCCI (edd.), L’architettura delle Scuole

Pie nei disegni dell’Archivio della casa generalizia, numero monografico di «Archivum
Scholarum Piarum» XXIII (1999) nn. 45-46, pp. 207-209. Non stupisca il protrarsi dei
lavori per un lasso di tempo così prolungato. Ritmi del genere erano anzi la regola per un
ordine le cui case, in genere, non godettero mai di ingenti risorse: cfr. O. TOSTI, L’opera dei
nostri fratelli operai nella progettazione e costruzione delle antiche case e chiese scolopiche,
«Archivum Scholarum Piarum» XVI (1992) n. 31, pp. 169-248, qui 179. 

(39) Cfr. DENES I, p. 772. Alla luce della ricostruzione fin qui svolta, può affermarsi
senza incertezze che il collegio scannese rientri fra le «fondazioni private», cioè quelle in
cui la base finanziaria dell’istituto è costituita unicamente (o prevalentemente) dall’apporto
di un benefattore privato. A differenza di altri collegi scolopici nel Mezzogiorno, infatti, il
ruolo svolto da altri soggetti nella laboriosa erezione dell’istituto sembra essere stato del
tutto marginale. L’amministrazione comunale donò ai padri un semplice terreno, omaggio
peraltro contrastato con successo dal clero locale, che rivendicava alcuni diritti sul fondo
(G. MORELLI, Le Scuole Pie in Abruzzo, cit., pp. 20-21). Quanto al feudatario del luogo
Tomaso d’Afflitto, stando alla documentazione conservata, si limitò a concedere un for-
male atto d’assenso all’insediamento degli scolopi nell’agosto 1709: cfr. Sacra Congregatione
Episcoporum et Regularium, cit., documento n. 8. 



decina di stati patrimoniali relativi al periodo 1716-1784, purtroppo
non distribuiti in maniera omogenea nel tempo, ma comunque suffi-
cienti a comporre un quadro indicativo (cfr. Tabella I) (40). La ren-
dita lorda del collegio, nel suddetto arco cronologico, risulta com-
presa fra un minimo di 604,21 ed un massimo di 1.075,30 ducati. Per
farsi un’idea del peso relativo di tale base economica, può essere uti-

le il confronto con un altro collegio scolopico abruzzese, quello di
Chieti, le cui rendite, nel periodo 1711-1784, risultano comprese tra
1.783,80 e 4.034,19 ducati (41). Sta di fatto, però, che la casa scolo-
pica di Chieti era assai ricca, anzi, per usare le parole del generale Giu-
seppe M. Giuria, «l’unica forse nelle Scuole Pie che si potesse dire
ricca», eppure, per quanto decisamente più modesta, la rendita della
casa scannese non sfigura del tutto di fronte a quella chietina (42). Un
altro utile confronto può stabilirsi con le restanti case della provincia
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(40) Cfr. AGSP, Reg. Prov. 47-A, fascc. 45-47; Reg. Prov. 10-B, fasc. 236. 
(41) Cfr. A. TANTURRI, Vicende patrimoniali degli scolopi nel Mezzogiorno d’Italia: il

caso del collegio chietino, in F. LANDI (ed.), Confische e sviluppo capitalistico. I grandi patri-
moni del clero regolare in età moderna in Europa e nel Continente Americano, Milano,
Angeli, 2004, pp. 301-326, qui Tabella 6 a pag. 324.

(42) L’espressione citata è contenuta in una lettera del generale Giuseppe M. Giuria
al rettore di Chieti Francesco M. Nava del 27 febbraio 1768: cfr. AGSP, Reg. Gen. B-177,
c. 48.

Anno Rendita lorda in ducati

1716 794,59

1717 986,96

1719 1.027,05

1720 1.075,30

1722 888,79

1729 881,21

1736 604,21

1737 664,09

1784 663,60

Tabella I. Rendita lorda del collegio di Scanno.

Fonte: elaborazione da AGSP, Reg. Prov. 47-A, fascc. 45-57; Reg. Prov. 10-B, fasc. 236.



napoletana, sebbene ciò sia possibile soltanto per il 1784, anno per il
quale disponiamo di un esauriente quadro sinottico (cfr. Tabella II) (43).
A quell’epoca, il collegio scannese risulta per ricchezza il quinto isti-
tuto della provincia, attestandosi in una posizione intermedia fra i

doviziosi collegi napoletani della Duchesca e di Caravaggio, e alcune
derelitte sedi di provincia quali Pescina e Gaeta. 

Quanto alla composizione della rendita, si possono porre a raffronto
gli stati patrimoniali del 1717, 1737 e 1784, che, per essere sufficiente-
mente distanziati nel tempo, consentono di rilevare eventuali variazioni
nell’incidenza dei singoli cespiti sulla rendita complessiva (44). Dallo
stato patrimoniale del 1717 emerge anzitutto un primo interessante
dato: i luoghi di Monte derivanti dalla prima donazione di Roscelli,
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(43) Va precisato che dalla fondazione al 1773, il collegio di Scanno, assieme alle
altre case abruzzesi di Pescina e Massa d’Albe, fece parte della provincia romana dell’or-
dine. In quell’anno, le riforme borboniche miranti alla nazionalizzazione degli ordini reli-
giosi condussero alla loro aggregazione alla provincia campana: cfr. AGSP, Reg. Gen.
B-179, cc. 45-46. 

(44) Cfr. AGSP, Reg. Prov. 47-A, rispettivamente fascc. 45 e 47; Reg. Prov. 10-B,
fasc. 236.

Collegio Rendita lorda in ducati

Napoli (Caravaggio) 8.059,57

Napoli (Duchesca) 2.392,93

Chieti 2.004,87

Massa d’Albe 1.273,51

Scanno 663,60

Nocera dei Pagani 627,00

Lanciano 474,75

Pescina 402,88

Gaeta 388,00

Posillipo 240,23

Tabella II. Rendita lorda dei collegi scolopici della Provincia napole-
tana nel 1784.

Fonte: elaborazione da AGSP, Reg. Prov. 10-B, fasc. 236.



che rendevano 180 ducati l’anno, erano stati venduti, ed il ricavato
investito in terreni e censi bollari. Tale scelta si presenta abbastanza
singolare, dato che le quote del debito pubblico dello Stato pontificio
rappresentavano notoriamente una forma di investimento affidabile e
redditizia (non per caso, erano state definite l’unica parte sicura del
complesso di beni donati inizialmente da Roscelli) (45). L’unica ipo-
tesi che rende in qualche modo spiegabile tale iniziativa può essere il
proposito di differenziare i settori di investimento, in funzione della

stabilità della rendita. Quest’ultima appariva infatti troppo sbilancia-
ta sul versante del debito pubblico, che incideva nella misura del
43,57% sulla rendita globale (cfr. Tabella III). Di qui la necessità di
prefigurare altre attività speculative, accendendo censi, ma anche in-
crementando la ricchezza immobiliare attraverso l’acquisto di fondi
rustici (46). Se si osserva la Tabella III, può infatti notarsi che nel
1717 il collegio ricavava 270 ducati dai censi e 119 dall’affitto di ter-
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(45) Cfr. C.M. CIPOLLA, Introduzione allo studio della storia economica, Bologna, Il
Mulino, 1988, p. 155, secondo cui «in generale, il debito pubblico del papato fu amministrato
molto bene, e di fatto molti stranieri scelsero di investire i propri risparmi in titoli papalini».

(46) La differenziazione degli ambiti di investimento poneva gli enti regolari al riparo
dei rischi della congiuntura, e si rivelava nel lungo periodo la strategia più idonea a mante-
nere la rendita stabile: cfr. F. LANDI, Introduzione, in ID. (ed.), Accumulation and dissolution

Cespiti Valore in ducati Percentuale

Capitali in depositi e arrendamenti 429,92 43,57

Censi 270,4 27,40

Masseria armentizia 50 5,06

Terreni 119 12,06

Affitti di case e botteghe 10,5 1,06

Spezieria 100 10,13

Altro 7,14 0,72

Totale 986,96 100

Tabella III. Composizione della rendita lorda del collegio di Scanno
nel 1717.

Fonte: elaborazione da AGSP, Reg. Prov. 47-A, fasc. 45.



reni. Per quanto riguarda la prima forma di investimento, può notarsi
come gli scolopi avessero istituito rapporti di censo con cittadini non
solo di Scanno, ma anche di centri limitrofi, come Pescina, Introdac-
qua, Prezza, Bugnara, Anversa e Raiano. Il collegio si configurava per-
tanto come un’istituzione particolarmente attiva e dinamica nel settore
creditizio, tanto da costituire un punto di riferimento per un territorio
abbastanza ampio. Eterogenea appare anche l’estrazione sociale dei
debitori, che includevano membri dell’aristocrazia, come il barone Gia-
como Tomassetti di Pescina (esponente di una famiglia legata alle
Scuole Pie per aver fondato il collegio in quel paese), ma anche nume-
rosi membri del ceto medio, nonché la stessa università di Scanno (47).

In relazione all’investimento immobiliare, lo stato patrimoniale
del 1717 purtroppo non attesta né l’estensione dei singoli terreni, né i
criteri di gestione di essi, ma solo la rendita che ne deriva, ammon-
tante a 119 ducati. Per avere un quadro più preciso della situazione si
deve far ricorso allo stato patrimoniale del 1729, da cui risulta il pos-
sesso di nove appezzamenti, con una superficie complessiva di 24,47
ettari (cfr. Tabella VI) (48). È interessante notare che solo una mode-
sta porzione del possesso fondiario fosse ubicata a Scanno. La mag-
gior parte dei terreni risultava infatti acquisita in comuni vicini, ma
situati molto più a valle, come Anversa, oppure nella conca peligna o
ai bordi di essa, come Raiano e Prezza. A tali latitudini, non solo la
tradizionale coltura cerealicola presentava rese più elevate, ma diven-
tavano praticabili piantagioni più redditizie come la vite. A vigneto è
infatti destinata una grossa proprietà presso Anversa, che nel 1737
risulta arricchita di alberi da frutto, olivi e querce, nonché di una
vasca e di una cantina, necessarie per la vinificazione (49). Altrettanto
interessante è il fatto che uno dei due piccoli fondi che il collegio pos-
sedeva a Scanno (acquistato dai conventuali di S. Antonio da Padova)
fosse destinato non a seminativo ma a prato, collegandosi in tal modo
con la domanda di fieno proveniente dall’allevamento stabulare. Pro-
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of large estates of the regular clergy in early modern Europe, 12th International Economic
History Congress, Madrid 24-28 August 1998, Rimini, Guaraldi, 1999, pp. 15-24, qui 21.

(47) Fondatore del collegio di Pescina era stato infatti il barone Lelio Tomassetti: cfr.
DENES I, p. 671. Per l’opera di quest’ultimo in favore dell’istruzione pubblica, cfr. L. FARI-
NACCI, Pescina, in U. RUSSO - E. TIBONI (edd.), L’Abruzzo dall’Umanesimo all’Età barocca,
Pescara, Ediars, 2002, pp. 659-666, qui 663. 

(48) Cfr. AGSP, Reg. Prov. 47-A, fasc. 52. Per la conversione delle antiche misure in
quelle metrico-decimali, mi sono avvalso di: Circondario di Solmona – Quadro di ragguaglio
delle misure secondo il sistema metrico decimale colle antiche legali ed abusive già in uso nei
comuni del circondario, Torino, Dalmazzo, 1863.

(49) Quest’ultimo dato risulta da: AGSP, Reg. Prov. 47-A, fasc. 57.



prio nel settore dell’allevamento era compresa un’altra proprietà del
collegio, vale a dire una piccola masseria di 575 pecore, che tenute in
proprio e portate in Puglia nella brutta stagione, rendevano 50 ducati
l’anno, con un’incidenza del 5,06% sulla rendita globale. Alla fine
degli anni ’10, tale settore di investimento fu potenziato attraverso
l’acquisizione di 22 capre, allevate in forma stanziale in una stalla
adiacente alla vigna di Anversa. Nel 1729, le capre, essendo ascese al
numero di 126, erano assoggettate alla transumanza, mentre alcune
vacche e scrofe erano date in soccida (50). Nel complesso, in tale
anno, dal settore dell’allevamento il collegio ricavava 82,50 ducati su
una rendita di 881,21 (9,36%) (51). Oltre ai cespiti fin qui conside-
rati, il collegio aveva un’altra fonte di reddito nella spezieria, tenuta in
amministrazione, i cui proventi nel 1717 assommarono a 100 ducati,
equivalenti al 10,13% della rendita complessiva. Si trattava di un
introito certo non elevato, ma indubbiamente utile, e questo nono-
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(50) Tale tipo di contratto, che prevede una ripartizione degli utili fra il proprietario
del bestiame e chi lo alleva, risulta particolarmente diffuso nella zona: cfr. V. BATTISTA, La
via del grano. Lavoro e cultura contadina nella Valle Peligna, L’Aquila, Provincia dell’A-
quila, 1989, p. 57.

(51) Cfr. AGSP, Reg. Prov. 47-A, fasc. 52.

Tabella VI. Patrimonio fondiario del collegio di Scanno nel 1729

Ubicazione del fondo Estensione Destinazione Rendita
in ettari colturale in ducati

Anversa 5,92 vigna 35

Anversa 6,66 grano ed orzo 8

Anversa 5,62 – 4,50

Scanno (la Vicenna) 0,49 – 0,8

Scanno 0,59 prato 4

Raiano 3,02 – 4

Raiano 0,96 vigna 8

Raiano 0,36 vigna 3

Prezza 0,85 vigna e seminativo 1

Totale 24,47 68,3

Fonte: elaborazione da AGSP, Reg. Prov. 47-A, fasc. 52.



stante gli scolopi fossero obbligati da una disposizione testamentaria
di Roscelli a fornire gratis i medicinali ai poveri (52).

Se dall’analisi dello stato patrimoniale del 1717 passiamo a quello
del 1737, una circostanza risulta subito evidente: la principale fonte di
ricchezza del collegio non è più la rendita pubblica, bensì i censi, che
da soli forniscono 341,29 ducati, pari al 51,40% della rendita globale
(cfr. Tabella IV) (53). Nel corso dei venti anni che separano le due
rilevazioni, si era perciò avuta una drastica riduzione dell’investimento
in debito pubblico, passato dal 43,57% al 12,04% della rendita glo-
bale, ed un crescente impegno nell’ambito del prestito di denaro ad
interesse. Attraverso i censi, il cui tasso d’interesse medio si attestava
intorno al 7%, il collegio si assicurava una rendita abbastanza affida-
bile, oltre a supplire alla carenza di istituzioni creditizie che interes-
sava il territorio. Se si osserva infatti la provenienza geografica dei
debitori, può notarsi che rispetto al 1717 essa si è ulteriormente allar-
gata, coinvolgendo centri come Castrovalva, Roccacasale, Ortona e
Cocullo, ma anche città lontane come Napoli. L’investimento in censi
inoltre presentava evidentemente dei margini di rischio inferiori in
confronto a quello fondiario, sempre esposto ad imprevedibili oscilla-
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(52) Gli scolopi avevano una spezieria anche a Massa d’Albe, e anche qui con l’uso
(non sappiamo se derivante da un preciso legato oppure da una libera opzione assistenziale
dei religiosi) di elargire farmaci gratis ai poveri: cfr. N. TACCONE, L’Abruzzo Ulteriore
Secondo durante la dominazione francese 1806-1815, Lanciano (CH), Officine Grafiche
Anxanum, 1975, p. 72. A Scanno, la spezieria fu gestita in proprio dalla fondazione del
collegio al 1758. In quell’anno, un regio decreto obbligò tutti i luoghi pii che possedevano
farmacie a concederne la gestione a secolari. Per l’ordine, la spezieria costituiva una
risorsa, ma anche una fonte di spese notevoli, per la manutenzione e l’acquisto di medici-
nali, senza contare che un membro della famiglia andava distolto da altri incarichi ed inve-
stito in via esclusiva del compito di condurre tale attività. Dal 1716 al 1745, lo speziale del
collegio scannese fu Leonardo Pina, sardo di Santulussurgiu (cfr. DENES I, p. 772), che nel
1717 risulta persino assistito da un adiutor pharmacopolae (cfr. AGSP, Reg. Prov. 47-A, fasc.
45). È alla luce di tali incomodi che può spiegarsi la freddezza con cui il generale Giuseppe
Lalli, scrivendo al provinciale di Napoli, accoglie nel 1732 la proposta del rettore del col-
legio di Casalnuovo (oggi Manduria) di aprire una spezieria: «Circa li memoriali trasmessi
alla Reverenza Vostra dalla famiglia di Casalnuovo, che fa istanza per formare colà in quel
nostro collegio una nuova pubblica spezieria, novamente replico alla Reverenza Vostra non
esser così facile il porre in esecuzione un tal disegno senza una spesa considerabile, oltre la
poca soddisfazione dei professori del luogo, i quali farebbero senza dubio ricorso al prin-
cipe, che sarebbe anche convenevole ne fosse inteso da’ nostri religiosi. Io so quanto
costano quelle di Massa e Scanno per il solo mantenimento, e come per ritrovare tra noi
chi sappia la professione o vi si voglia abilitare. E però ella risponda alli padri di Casal-
nuovo che non approvo che si ponghino in codesto impegno, ma che il danaro che ogni
anno può avanzare quella casa l’impieghino o in compra di tanti terreni, o in altri rinvesti-
menti» (AGSP, Reg. Gen. B-157, cc. 256-257, lettera del 5 aprile 1732). 

(53) Cfr. AGSP, Reg. Prov. 47-A, fasc. 57. 



zioni congiunturali (54). Rispetto ai censi, gli altri ambiti di investi-
mento (i terreni, l’allevamento degli ovini e la spezieria) rivestono un
ruolo alquanto marginale, conoscendo oscillazioni di poca entità ri-
spetto al 1717 (55). 

Passando poi all’esame dello stato patrimoniale del 1784, un
nuovo mutamento colpisce la nostra attenzione: i censi, che cinquan-
t’anni prima rappresentavano il punto di forza delle finanze del col-
legio, si sono assai ridimensionati, producendo una rendita di 220
ducati, pari al 33,16% della rendita globale (cfr. Tabella V) (56).
Parallelamente, si sono incrementati, seppure in misura per noi pro-
porzionalmente ignota) il settore fondiario e quello dell’allevamento,
che, accorpati in un’unica voce di bilancio denominata «affitti», pro-
ducono una rendita di 355,60 ducati, pari al 53,63% della rendita
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(54) Sulla rimuneratività di tale investimento, non per niente prediletto da molti enti
ecclesiastici, cfr. G. POLI, L’amministrazione del patrimonio nei monasteri femminili. Evolu-
zione e strategie, in M. SPEDICATO - A. D’AMBROSIO (edd.), Oltre le grate. Comunità regola-
ri femminili nel Mezzogiorno moderno fra vissuto religioso, gestione economica e potere
urbano, Bari, Cacucci, 2001, pp. 301-320, qui 317-318. 

(55) L’unico anno in cui si abbiano dati sufficientemente analitici sulle uscite del col-
legio è il 1736 (cfr. Tabella VII). Come può notarsi, la voce di spesa più ingente è quella
per l’alimentazione del personale, pari al 37,4% della spesa complessiva (44,88% se si
includono gli inservienti). Per quanto notevole, la spesa è comunque inferiore alla media,
dato che in un convento le uscite per il vitto erano in genere pari al 70%: cfr. M. BARRIO

GOZALO, La economia monástica en la Castilla interiór durante la época moderna, in F. LANDI

(ed.), Accumulation and dissolution, cit., pp. 45-67, qui 65.
(56) Cfr. AGSP, Reg. Prov. 10 – B, fasc. 236. 

Cespiti Valore in ducati Percentuale

Capitali in depositi e arrendamenti 80 12,04

Censi 341,29 51,40

Luoghi di Monte 7,80 1,18

Terreni 96 14,46

Spezieria 80 12,04

Masseria armentizia 59 8,88

Totale 664,09 100

Fonte: elaborazione da AGSP, Reg. Prov. 47-A, fasc. 57.

Tabella IV. Composizione della rendita lorda del collegio di Scanno
nel 1737.
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Tabella VII. Spese del collegio di Scanno nel 1736.

Voci di spesa Valore in Valore
ducati percentuale

Vitto 200 37,4

Vestiario 50 9,36

Salario ai due inservienti 36 6,74

Vitto dei due inservienti 40 7,48

Manutenzione ordinaria 16 2,99

Coltivazione terreni a gestione diretta 45 8,42

Viaggi 14 2,62

Contribuzioni all’Ordine 41 7,67

Spezieria 40 7,48

Compenso al medico ed al notaio 25 4,67

Vitalizio a don Antonio Notarmuzi 4,60 0,86

Medicine ai poveri 20 3,74

Somme dovute al convento di S. Antonio 0,40 0,07

Somme dovute al clero secolare di Scanno 2,30 0,43

Totale 534,30 100

Fonte: elaborazione da AGSP, Reg. Prov. 47-A, fasc. 56.

Tabella V. Composizione della rendita lorda del collegio di Scanno nel
1784.

Cespiti Valore in ducati Percentuale

Capitali in depositi e arrendamenti 80 12,05

Censi 220 33,16

Luoghi di Monte 7,20 1,08

Affitti 355,90 53,63

Totale 663,60 100

Fonte: elaborazione da AGSP, Reg. Prov. 10-B, fasc. 236.



complessiva (57). Questo nuovo cambiamento era da imputarsi prin-
cipalmente alla politica economica del governo borbonico, ed in
modo particolare al rescritto del 24 novembre 1753, che aveva ridotto
al 5% il tasso d’interesse per i contratti a censo bollare, rendendo
assai meno conveniente l’investimento in questo settore (58). Di qui
la necessità di orientare l’accresciuta disponibilità di capitali liquidi
verso altri ambiti d’investimento, tra cui soprattutto quello immobi-
liare. Anche tale possibilità, tuttavia, a partire dal 1769, dovette misu-
rarsi con le pesanti limitazioni introdotte dalla Giunta degli Abusi
all’espansione del patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici (59).
Non c’è da stupirsi pertanto se negli ultimi decenni del Settecento
molti conventi del Regno denunciarono notevoli problemi economici,
acuiti da imprevedibili calamità come la carestia del 1764-1767. Non
sfuggì a tali difficoltà neppure un istituto relativamente prospero co-
me quello di Scanno, che a fine secolo presentava rendite assottigliate
e difficoltà gestionali peraltro riconducibili, almeno in parte, all’im-
prudente amministrazione di alcuni rettori (60).

5. L’attività scolastica e le altre forme di apostolato.

Strettamente collegato con l’entità della rendita è l’organico degli
scolopi presenti nel collegio scannese. A tale proposito, può osservarsi
che nell’arco di tempo 1711-1790, il numero dei religiosi è compreso fra
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(57) È molto probabile che in tale somma sia incluso anche l’affitto della spezieria.
(58) Sul rescritto del 24 novembre 1753 ed i suoi effetti, cfr. F.C. DANDOLO, La pro-

prietà monastica in Puglia nella prima metà dell’Ottocento, Napoli, Istituto italiano per gli
studi filosofici, 1994, p. 38; M. SPEDICATO, Fasi congiunturali e gestione dei patrimoni mona-
stici nel Regno di Napoli in età moderna (secc. XVII-XVIII), in F. LANDI (ed.), Accumulation
and dissolution, cit., pp. 391-407, qui 400-401; G. POLI, La presenza economica della Chiesa
nell’Italia meridionale durante l’età moderna, in R. DI PIETRA - F. LANDI (edd.), Clero, eco-
nomia e contabilità in Europa tra Medioevo ed età contemporanea, Roma, Carocci, 2007, pp.
185-225, qui 215. 

(59) Cfr. M. SPEDICATO, Fasi congiunturali e gestione dei patrimoni monastici nel
Regno di Napoli in età moderna (secc. XVII-XVIII), cit., p. 401.

(60) Stando ad un ampio memoriale di alcuni padri della provincia napoletana, risa-
lente al 1785 ed indirizzato alla Congregazione generalizia, il collegio di Scanno era stato
rovinato dalla cattiva amministrazione del padre Filippo M. Tucci, rettore dal 1781 al
1784, e ridotto in condizioni tali che il suo successore, padre Stefano Papone, avrebbe
lasciato il suo incarico «se l’attuale provinciale non gli avesse prontamente somministrato
ducati 54 in soccorso» (cfr. AGSP, Reg. Prov. 10-B, fasc. 242, altra copia identica nel
fasc. 243). Anche la gestione del padre Papone fu messa sotto accusa: un memoriale non
datato a firma di alcuni scannesi laici ed ecclesiastici lo incolpa di aver ridotto un collegio
con 700 ducati di rendita «a non aver neppure come mantenere una sola persona» (ivi,
fasc. 245). 



un minimo di tre ed un massimo di otto. La maggior parte dei superstiti
elenchi del personale attesta tuttavia un numero di sei-sette religiosi,
perciò, fatte salve alcune occasionali oscillazioni verso l’alto o verso il
basso, tale era l’organico generalmente presente nell’istituto (61). Solo
una parte del personale era naturalmente addetta all’insegnamento: ne
era escluso il rettore, che cumulava con il ministero sacerdotale le gra-
vose incombenze amministrative, come pure i padri più anziani, nor-
malmente impegnati nella predicazione, le confessioni, l’assistenza ai
moribondi e l’amministrazione dei sacramenti. Esclusi dall’attività sco-
lastica erano naturalmente i fratelli laici, a cui spettava la cura di tutte
le necessità materiali dell’istituto, e le occupazioni connesse con la
portineria, la cucina, il refettorio e la spezieria. La presenza media dei
maestri è pertanto di uno o due soggetti, che solo in casi eccezionali
(come nel 1719, 1732 e 1737) arrivavano a tre (62). Per quanto con-
cerne il loro status, può notarsi che erano quasi sempre sacerdoti, e
come tali dotati di una solida base culturale tanto nelle discipline
umanistiche quanto in teologia. Tale aspetto è degno di nota, giacché
diversamente dai gesuiti, che nei loro collegi demandavano l’attività
scolastica ai giovani chierici, non ancora ammessi ai sacri ordini, gli
scolopi, per i quali l’insegnamento era il carisma fondamentale, asse-
gnavano tale incarico a personale già maturo ed esperto. Altra diffe-
renza rispetto ai gesuiti consiste nella stabilità dei docenti: se infatti
presso la Compagnia di Gesù i maestri venivano tenuti in un istituto in
genere per un anno o al massimo due, gli scolopi attribuivano una
certa importanza a quella che in seguito si sarebbe chiamata «conti-
nuità didattica». Per tale ragione, erano propensi a mantenere un maes-
tro in un collegio per un numero sufficientemente lungo di anni (63).
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(61) Cfr. G. MORELLI, Le Scuole Pie in Abruzzo, cit., pp. 40-47, che riporta tutti gli
elenchi dei religiosi presenti a Scanno conservati nell’AGSP, per il periodo 1709-1808. 

(62) Cfr. G. MORELLI, Le Scuole Pie in Abruzzo, cit., p. 58.
(63) Per la frequente mobilità dei docenti nei collegi gesuitici, cfr. M. SCADUTO,

L’epoca di Giacomo Lainez. L’ azione 1556-1565, Roma, La Civiltà Cattolica, 1974, pp. 449-
450; G. ANGELOZZI, Le scuole dei Gesuiti: l’organizzazione didattica, le scuole e i maestri, in
G.P. BRIZZI (ed.), Istituzioni scolastiche e organizzazione dell’insegnamento nei domini
estensi nel XVIII secolo, «Contributi» VI (1982) pp. 35-36. Per la prassi contraria in uso
presso gli scolopi, si vedano, in particolare, due testimonianze. La prima è tratta da una
lettera del generale Paolino Chelucci al provinciale di Napoli Patrizio Corcioli del 19 gen-
naio 1753: «Non vorrei che senza urgentissima causa e necessità si facessero nuove muta-
zioni, che portano spese alle case, ed i soggetti non si affezionano mai a veruna di esse né
i popoli pongono amore ad alcuno di noi per farci bene, vedendo tutto il giorno faccie
nuove, onde il nostro Beato Padre ordina che almeno per tre anni stia ciascheduno in una
casa»: cfr. AGSP, Reg. Gen. B-166, c. 167. La seconda è tratta da una lettera del gene-
rale Pietro Francesco Zanoni al rettore di Nocera datata 26 agosto 1702, in risposta alla



Tale aspetto risulta ben visibile ad una lettura dei cataloghi del perso-
nale del collegio abruzzese: anche senza arrivare al caso limite del
padre Bonaventura Paltronieri, che insegnò ininterrottamente dal
1721 al 1753, non mancano esempi di docenti che rimasero in catte-
dra per tre, quattro e anche cinque anni (64). 

Quanto alle discipline insegnate, esse sono ricavabili indiretta-
mente dal numero dei docenti. Poiché, salvo eccezioni, nel collegio di
Scanno vi erano due padri addetti alle scuole, è agevole supporre che
uno insegnasse lettura, scrittura e abaco ai più piccoli, ed un altro
grammatica (ovvero latino) ai più grandi (65). Come accadeva in
genere, è molto probabile che il maestro della classe superiore esten-
desse i contenuti del suo insegnamento all’umanità e alla retorica,
nonché alla teologia morale, ad uso soprattutto dei giovani avviati al
sacerdozio. Ciò è peraltro documentato in relazione al 1761, anno in
cui una visita pastorale attesta nel collegio la presenza di due docenti,
dei quali il primo, padre Innocenzo Scalamonti, insegna «morale,
umanità, rettorica, geografia, poetica e grammatica» (66). Ancor più
interessante la circostanza che la sua scolaresca si componga di due
giovani chierici: segno che il collegio svolgeva anche il compito di for-
nire una preparazione di base ai giovani avviati al sacerdozio. Fun-
zione, quest’ultima, di particolare importanza in una diocesi come
quella di Valva e Sulmona, che era priva di seminario e di altri insedia-
menti di ordini insegnanti (ad eccezione dei gesuiti sulmonesi) (67).
Oltre ai corsi tradizionali di prima alfabetizzazione e latino, nel colle-
gio scannese è documentato, fino al 1718, l’insegnamento di alcuni
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richiesta di quest’ultimo di poter supplire un docente: «Farà ottimamente la Reverenza
Vostra se farà che i maestri per se medesimi faccino la scuola continuamente, tolto il caso
di malatia o altro gravissimo accidente, et in contrario farà malissimo. Né vale il dire che
ha supplito la Reverenza Vostra, perché è sempre supplemento, et i poveri scuolari per-
dono molto nella diversità de’ maestri e nella varietà del modo»: cfr. AGSP, Reg. Gen.
B-136, c. 522.

(64) Cfr. nota 61. 
(65) Concorda con quanto affermato il DENES (I, p. 772), secondo cui a Scanno

«funcionaba una escuela para los pequeños y otra para los mayores». 
(66) Cfr. G. MORELLI, Le Scuole Pie in Abruzzo, cit., p. 52.
(67) Il seminario nella diocesi di Valva e Sulmona fu aperto soltanto nel 1824: cfr. R.

COLAPIETRA, Zelo di pastori e protervia di greggi in diocesi di Sulmona 1573-1629, «Bullet-
tino della Deputazione abruzzese di storia patria» LXXV (1985) pp. 121-225, qui 155.
Prima di allora funzionò solo, per pochissimo tempo, una struttura per la formazione dei
chierici presso la cattedrale di Valva (l’odierna Corfinio), che nel 1733 risulta funzionante.
Essa fu tuttavia angustiata da problemi finanziari e giurisdizionali, e soprattutto, ebbe vita
molto breve: cfr. A. CHIAVERINI, La diocesi di Valva e Sulmona, Sulmona, Accademia Cate-
riniana di cultura, 1980, VIII, pp. 74-75 e 140.



strumenti musicali come cembalo, violino e mandola: una presenza
sorprendente se si considera che fin dal 1637 un decreto del capitolo
generale aveva vietato la possibilità di aprire corsi di musica fuori da
Roma (68). Per tale ragione, è molto raro il caso che nei collegi di
provincia si impartisse tale insegnamento. Nel 1718, comunque, il
generale Gregorio Bornò proibì in termini perentori («Vostra Reve-
renza levi di mezzo tal baccano») al rettore Gaspare Puccini la prose-
cuzione di tale attività (69). L’esito del divieto, almeno nell’imme-
diato, fu che, espulso dalle aule scolastiche, l’insegnamento ebbe
luogo nelle abitazioni private dei discenti. Nel 1722, lo scolopio
Domenico Antonio di S. Petronio si recava spesso nelle case dei citta-
dini abbienti «a causa de’ suoni e musiche», dove accordava cembali
ed eseguiva brani musicali (70). Quanto ai motivi che indussero l’Or-
dine ad aprire corsi di musica in un isolato centro montano, essi
vanno forse cercati in una forte richiesta in tal senso da parte dell’u-
tenza locale (come sembrerebbe indicare anche la circostanza che l’in-
segnamento proseguì nonostante il divieto del generale), ma anche
nelle opportunità occupazionali che, seppure non in ambito locale, la
conoscenza della musica poteva assicurare (71). 

Per quanto concerne l’utenza delle scuole, le testimonianze sono
quanto mai sporadiche. Le dimensioni quantitative dell’utenza sono
attestate molto raramente, e non dovettero mai essere esorbitanti. Nel
1761, ad esempio, la classe di grammatica contava, come si è visto,
due soli alunni, mentre quella di primi elementi ne aveva appena
cinque. Solo nell’imminenza della visita di un superiore, il titolare del
corso Fulgenzio Rastelli, temendo biasimi, si era messo a raccogliere
nuovi studenti, giungendo al numero di ventisei (72). Un’altra occasio-
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(68) Sull’insegnamento della musica nel collegio scannese, cfr. AGSP, Reg. Gen.
B-150, c. 489, lettera del generale Gregorio Bornò al rettore di Scanno del 12 novembre
1718. Per il decreto del Capitolo generale del 1637 sulla musica, cfr. Atti dei capitoli gene-
rali celebrati in Roma negli anni 1637 e 1641, «Archivum Scholarum Piarum» XIII (1954)
pp. 31-79, qui 41. Sull’insegnamento della musica nelle Scuole Pie, cfr. G. SÁNTHA, San José
de Calasanz. Su obra. Escritos, Madrid, B.A.C, 1956, pp. 252-259 e 624-632; A.K. LIE-
BREICH, Piarist Education in the Seventeenth Century, «Studi secenteschi» XXVI (1985) pp.
225-276, qui 260-262; XXVII (1986) pp. 57-88.

(69) Cfr. la lettera del generale Bornò al rettore di Scanno citata nella nota prece-
dente. 

(70) Cfr. G. MORELLI, Le Scuole Pie in Abruzzo, cit., p. 35. 
(71) Sulla presenza a Scanno di una radicata tradizione musicale, cfr. G. MORELLI,

Pagine scannesi. Storia, arte, tradizioni, cit., pp. 97-111. Per le opportunità di lavoro che la
musica poteva procurare, cfr. J.-J. ROUSSEAU, Confessioni (traduzione italiana), Milano, Riz-
zoli, 1996, I, pp. 188-189. 

(72) Cfr. G. MORELLI, Le Scuole Pie in Abruzzo, cit., pp. 52-53. 



nale testimonianza si ha nel 1752, quando la classe di grammatica del
citato padre Bonaventura Paltronieri contava venticinque alunni (73).
Se si considera che in tale classe, il numero dei frequentanti era in
genere minore rispetto a quella di primi elementi, per quest’ultima
vanno senz’altro immaginate dimensioni più ampie. Nel 1809, alla vigi-
lia delle soppressioni murattiane, il collegio aveva dieci alunni (74). In
definitiva, le cifre sono troppo sporadiche e troppo discordanti per
formulare ipotesi attendibili. Si può solo congetturare che l’utenza
fosse soggetta a grosse oscillazioni, legate più che altro alla bravura e
alla pazienza dei singoli docenti (75). Anche in riferimento all’estra-
zione sociale degli allievi ci muoviamo pressoché nel buio. Va tuttavia
ricordato che gli scolopi avevano per carisma specifico l’insegnamento
dei primi elementi ai bambini di famiglie indigenti, e che pertanto una
componente (più o meno ampia) di estrazione popolare nella scuola
scannese dovette pur esserci. Concorda con quanto affermato anche
l’unica testimonianza che la documentazione offre sull’origine sociale
degli alunni, ossia una lettera, datata 1735, del generale Giuseppe
Lalli ad un docente di grammatica del collegio, in cui il superiore
esorta il religioso a trattare in classe con la stessa benevolenza tanto i
ragazzi ricchi che i poveri (76).  
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(73) Cfr. ivi, p. 56. 
(74) Cfr. Archivio di Stato dell’Aquila (d’ora in avanti ASA), Intendenza, Affari

Generali, cat. 14, b. 4271, fasc. 5, c. 183, risposte ad un questionario sull’istruzione dira-
mato dal Ministero dell’Interno nel 1809. 

(75) Va peraltro notato che nel collegio scannese, ad onta della discreta base patri-
moniale, non fu mai costituita una ragguardevole biblioteca, che è supporto indispensabile
di un’efficace attività didattica. Stando ad un inventario redatto all’epoca della soppres-
sione murattiana, e conservato nell’Archivio di Stato di Napoli, la biblioteca comprendeva
appena 113 volumi, parte dei quali, oltretutto, di argomento medico e farmaceutico: cfr. G.
MORELLI, Libri e librerie a Scanno, «Abruzzo. Rivista dell’Istituto di studi abruzzesi», XLI
(2003), pp. 285-293, qui 289-290. Un segnale, viceversa, di vivacità delle scuole, è dato
dalla ricorrente esecuzione di saggi (o «accademie») durante i quali gli studenti recitavano
in pubblico composizioni poetiche, o mettevano in scena testi teatrali. Una solenne acca-
demia si svolse nel luglio 1733 in onore del feudatario di Scanno Ferdinando d’Afflitto, ed
un’altra, probabilmente, nel dicembre dello stesso anno in onore del vescovo di Valva e
Sulmona Matteo Odierna: cfr. le lettere del generale Giuseppe Lalli al padre Celestino M.
di S. Anna del 7 agosto e 15 dicembre 1733 (AGSP, Reg. Gen. B-158, rispettivamente cc.
350 e 518-519). 

(76) A dire il vero, l’esortazione è temperata dalla postilla che «fuori di scuola […] si
deve usare altro trattamento tra l’uomo di campagna e il cittadino» (cfr. AGSP, Reg. Gen.
B-159, c. 42, lettera datata 12 febbraio 1735). Tale aggiunta, tuttavia, toglie ben poco alla
modernità del suggerimento del generale, animato da uno spirito di audace egalitarismo. Non
si dimentichi, a tal proposito, che ancora a fine Ottocento era perfettamente normale che i
maestri si rivolgessero con il «voi» agli alunni facoltosi e con il «tu» ai meno abbienti: cfr.
U. ECO, Elogio di Franti, in ID., Diario minimo, Milano, Bompiani, 1992, pp. 81-92, qui 95.



Se questi erano i dati salienti dell’attività scolastica, non si può
pensare che essa esaurisse ogni aspetto dell’attività dei padri nel
centro abruzzese. La presenza di una comunità di regolari, peraltro
colti e preparati come gli scolopi, si traduceva in una serie di oppor-
tunità legate al culto, quali una predicazione più incisiva, una cate-
chesi più approfondita, una direzione spirituale più esperta, ma anche
il semplice impulso a manifestazioni paraliturgiche come le proces-
sioni o la recita di oratori di argomento religioso. In aggiunta a tutto
ciò, l’opera degli scolopi a Scanno ebbe un importante rilievo anche
nel settore assistenziale, e ciò in relazione a due specifiche attività. Da
una parte, la spezieria gestita dai religiosi, come si è accennato, som-
ministrava i medicinali gratis ai cittadini indigenti di Scanno, Villalago
e Frattura, e dall’altra ogni venerdì o sabato si elargiva pane ai biso-
gnosi (77). In tal modo gli scolopi porsero un concreto aiuto alla
schiera anonima (e certamente vasta) dei poveri, alleviandone gli stenti
e le sofferenze, e supplendo in qualche misura alle lacune dell’orga-
nizzazione assistenziale locale.

6. La pubblica istruzione dopo la soppressione del collegio scolopico.

Anche se caratterizzata da un afflusso di alunni piuttosto oscil-
lante (e mai particolarmente copioso), l’attività didattica rimase per gli
scolopi uno degli aspetti centrali della loro presenza a Scanno. A par-
tire dagli anni ’90, tuttavia, alcuni elementi inducono a ritenere che le
scuole avessero imboccato una china discendente. Secondo una testi-
monianza del 1792, l’organico del collegio in tale anno era ridotto a
due soli padri, nessuno dei quali si dedicava all’insegnamento (78).
Tale situazione dovette protrarsi a lungo, tanto è vero che nel 1798
l’amministrazione comunale nominava due maestri secolari con l’inca-
rico di impartire il pubblico insegnamento (79). Da allora in poi,
furono le scuole pubbliche a raccogliere la maggior parte dell’utenza,
mentre gli scolopi, pur riprendendo occasionalmente l’attività didat-

101LA PUBBLICA ISTRUZIONE A SCANNO FRA SETTE E OTTOCENTO

(77) La settimanale distribuzione di pane risulta effettuata di sabato nel 1729, e di
venerdì nel 1737. La relativa spesa ammontava rispettivamente a 12 e 9,60 ducati (AGSP,
Reg. Prov. 47-A, fascc. 52 e 57). Anche il vicino collegio di Chieti svolgeva un’analoga
azione caritativa, come testimonia una lettera del rettore di quel collegio al generale Giu-
seppe M. Giuria del 15 dicembre 1760, secondo cui «ogni venerdì si dà pane forse a quat-
trocento persone (AGSP, Reg. Prov. 16-A, fasc. 92). 

(78) Cfr. M. TORCIA, Saggio itinerario nazionale nel paese de’ Peligni fatto nel 1792,
cit., p. 139. 

(79) Cfr. G. MORELLI, Le Scuole Pie in Abruzzo, cit., p. 57.



tica, si limitavano ad un’attività di contorno. Nel 1809, infatti, mentre
le scuole pubbliche maschili e femminili contavano rispettivamente
trentotto e trenta alunni, gli scolopi ne accoglievano appena dieci (80).
A quell’epoca, tuttavia, la presenza dei religiosi nel piccolo centro
abruzzese volgeva al tramonto, giacché era alle porte il decreto murat-
tiano del 7 agosto 1809, con cui erano soppressi tutti gli ordini possi-
denti del Regno, e venivano aggregate al demanio le loro proprietà
(81). Il provvedimento, per la verità, non significò immediatamente la
fine del collegio, che risulta ancora in vita nel gennaio 1812: a quell’e-
poca l’organico era ridotto ad un solo religioso, il rettore Michele
Ambrosini, che insegnava grammatica e retorica a tre superstiti allievi
(82). D’altra parte lo stesso decreto aveva escluso dalla soppressione le
case dei fatebenefratelli e quelle degli scolopi (queste ultime «fino
all’organizzazione dell’istruzione pubblica») (83). Sta di fatto che un
elenco dei monasteri soppressi nella provincia dell’Aquila, di datazione
incerta ma comunque anteriore al 1815, annovera tra questi tutti i col-
legi scolopici della provincia, e dunque anche quello di Scanno (84).
Quale fu dunque il volto dell’istruzione pubblica locale dopo l’uscita
di scena dell’ordine calasanziano?

Come è ben noto, il governo francese, presente nel Regno a partire
dal 1806, aveva riposto particolari cure nella scuola. Uno dei primi
provvedimenti che scandirono la sua incisiva azione riformatrice ri-
guardò anzi proprio il mondo dell’istruzione. Il 15 agosto 1806, si
obbligava ogni luogo abitato del Regno a nominare un maestro ed una
maestra, con l’incarico di insegnare i primi rudimenti dell’alfabeto e
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(80) Cfr. ASA, Intendenza, Affari Generali, cat. 14, b. 4271, fasc. 5, c. 183. 
(81) Cfr. F.C. DANDOLO, La proprietà monastica in Puglia nella prima metà dell’Otto-

cento, cit., pp. 33-34. 
(82) Cfr. ASA, Intendenza, Affari Generali, cat. 14, b. 4278, fasc. 2, c. 5, lettera del

sottointendente di Sulmona all’intendente del 23 gennaio 1812. In tale data, le rendite del
collegio risultano solo in parte incamerate dal demanio. La vigna di Anversa, ed altri beni
fondiari erano stati infatti venduti ad alcuni proprietari di Cocullo, ma al collegio restavano
altri cespiti, che rendevano 364 ducati annui. 

(83) Cfr. N. TACCONE, L’Abruzzo Ulteriore Secondo durante la dominazione francese
1806-1815, cit., p. 62. Nell’immediato, diversi furono gli effetti del decreto del 7 agosto
1809 sulle tre case scolopiche della provincia di Abruzzo Ultra II: nel maggio 1810, infatti,
il collegio di Massa d’Albe risulta estinto, quello di Pescina sopravvive, ma senza insegna-
mento, mentre quello di Scanno è l’unico in cui la scuola sia ancora attiva, seppure con
una scarsa affluenza di scolari: cfr. ASA, Intendenza, Affari Generali, cat. 14, b. 4273a, fasc.
2, cc. 4 e 10, lettere all’intendente del sottintendente di Sulmona, datata 6 maggio 1810, e
del sottintendente di Cittaducale, datata 8 maggio 1810. 

(84) Cfr. N. TACCONE, L’Abruzzo Ulteriore Secondo durante la dominazione francese
1806-1815, cit., p. 76. 



della scrittura, e nel settembre 1810 si dichiarava obbligatoria la fre-
quenza alle scuole comunali (85). L’applicazione di tali norme non fu,
per la verità, rapida né uniforme in tutto il Regno, anche perché l’o-
nere di pagare i maestri e reperire le aule era scaricato sulle finanze
locali, tuttavia i provvedimenti in parola scatenarono una vera e pro-
pria rivoluzione, giacché consentirono l’accesso all’istruzione da parte
di classi sociali che ne erano state sempre escluse. Nel caso di Scanno,
i decreti di Murat non piovevano sul nulla, ma si inserivano in un con-
testo che da un secolo conosceva una realtà scolastica efficace ed orga-
nica, perciò essi vennero eseguiti in tempi relativamente brevi. Già a
partire dal 1808 troviamo infatti in servizio un maestro ed una maestra,
cioè l’arciprete Luca Liberatore e Nunzia Antonia Angelozzi (86). Del
primo, è noto anche lo stipendio, pari a 120 ducati annui: una somma
del tutto ragguardevole, specie se confrontata con il meschino onorario
dei maestri di altri comuni della provincia, e che conferma indiretta-
mente la prosperità delle finanze del piccolo centro (87). L’obbligo dei
maestri, sancito dalla legislazione francese, di inviare periodicamente
all’Intendenza dei quadri riassuntivi della loro attività, ci consente di
sapere qualcosa in più sulla scuola locale ai primi dell’Ottocento. 

Nell’agosto 1810 la classe di don Liberatore comprendeva qua-
rantadue alunni, dodici dei quali tuttavia frequentavano le lezioni solo
di tanto in tanto, dovendo probabilmente aiutare i genitori nel lavoro
dei campi o nell’accudimento delle bestie (88). L’estrazione sociale
della scolaresca era del resto molto umile: vi erano ventitré figli di
pastori (pari al 54,8%) e poi molti esponenti del mondo artigianale:
calzolai (due), ferrari (tre), muratori (due), falegnami (due), panettieri
(due), ogliarari (due). La loro età anagrafica era compresa fra i quat-
tro e i quindici anni, e ciò poneva il maestro nella impossibilità di
adottare il metodo normale (cioè di insegnare simultaneamente a tutta
la classe), ma lo costringeva a ricorrere al metodo individuale, cioè a
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(85) Cfr. M. LUPO, Tra le provvide cure di Sua Maestà. Stato e scuola nel Mezzogiorno
tra Settecento e Ottocento, Bologna, Il Mulino, 2005, rispettivamente pp. 62 e 77. 

(86) La circostanza si evince dalla delibera del Decurionato di Scanno del 2 settem-
bre 1810: cfr. ASA, Intendenza, Affari Generali, cat. 14, b. 4270a, fasc. 4, c. 350. 

(87) Cfr. ASA, ivi, fasc. 5, c. 653. La cifra, cospicua di per sé, lo è ancora di più se
confrontata con la misera retribuzione di altri comuni della provincia quali Castelnuovo,
San Pio delle Camere e Prata, che sborsavano per il maestro appena 10 ducati l’anno, e
Tussio, che ne pagava addirittura 6: cfr. A. TANTURRI, Maestri ed alunni in Abruzzo tra
Cinque e Ottocento (prefazione di F. Trequadrini), Chieti, Tinari, 2008, p. 146. 

(88) Cfr. ASA, Intendenza, Affari Generali, cat. 14, b. 4270b, fasc. 7, Stato della
scuola primaria del comune di Scanno, dell’agosto 1810, su cui si basa anche la ricostruzione
che segue. 



dedicare pochi minuti a testa per ogni alunno (89). La diversità dei
livelli di apprendimento è del resto attestata dallo stesso documento,
in base al quale possono individuarsi ben sei fasce di scolari, corri-
spondenti ad altrettanti gradi di preparazione. Vi è chi studia la «san-
tacroce» (cioè l’alfabeto), chi impara a sillabare, chi apprende a leg-
gere e scrivere, chi si cimenta con le prime cifre aritmetiche, chi si
impratichisce nelle quattro operazioni, e infine chi compie i primi
passi nella conoscenza del latino (90). Alla eterogeneità anagrafica
corrisponde in definitiva una forte diversità nei tipi di competenza, e
nelle stesse materie oggetto di studio. 

Non meno interessante è la classe della maestra Colomba Manci-
nelli, subentrata nel luglio 1810 a Nunzia Antonia Angelozzi (91). Nel
dicembre di quell’anno, la scolaresca comprende cinquantuno alunne,
un numero addirittura superiore a quello della classe maschile (caso
assai difficile a riscontrarsi), che testimonia il forte grado di emanci-
pazione del sesso femminile nel contesto locale. Dal punto di vista
sociale, la compagine si presenta connotata da un marcato interclassi-
smo: se infatti prevalgono (come era prevedibile) le figlie dei pastori
(sedici), il secondo gruppo più numeroso è quello delle figlie di «pro-
prietari» (dodici). Seguono, ad opportuna distanza, altri mestieri, ma
sempre con una singolare promiscuità fra professioni civili quali il
notaio (due alunne), lo speziale (tre) ed il medico (una), e mestieri arti-
gianali come il ferraro (una), il pinciaro (una) o il calzolaio (due) (92).
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(89) Sugli svantaggi del metodo individuale rispetto a quello normale, vale la pena
citare quanto scriveva padre Isidoro Bianchi nel 1789: «Un maestro per lo passato col dare
nella sua scuola accesso a ragazzi di ogni età, di diverso studio e cognizione delle lettere,
altri nel leggere, altri nello scrivere, altri negli elementi del latino, lasciava intanto in un ozio
pernicioso quattro parti della sua scolaresca nel tempo che si applicava a dar lezione alla
quinta», notato in A. ASCENZI - G. FATTORI, L’alfabeto e il catechismo. La diffusione delle
scuole di mutuo insegnamento nello Stato Pontificio (1819-1830), cit., p. 30 n. Opinioni simili
sono espresse da Luca Cagnazzi de Samuele, (1818) secondo cui il maestro che adotta il
metodo individuale «chiama […] a leggere, a recitare ad uno ad uno i fanciulli per brevi
momenti, mentre tutti gli altri sono assisi senza far nulla, per cui cadono nella distrazione, e
spesso in follie e scioperaggini le più grossolane», notato in M. D’AMBROSIO, Collegio – liceo
e università in Capitanata 1807-1862, Foggia, Comune di Foggia, 1970, p. 125. 

(90) La «santacroce» era un antichissimo supporto didattico costituito da una tavola
su cui erano scritte le lettere dell’alfabeto, precedute da una croce (di qui il nome). Si hanno
prove del suo impiego fin dal primo Cinquecento: cfr. P. ARETINO, Il marescalco, atto III,
scena XI; F. BELO, Il pedante, atto I, scena II, a testimonianza del sostanziale immobilismo
che contrassegnò nei secoli passati la prassi didattica, almeno a livello di scuola primaria. 

(91) Cfr. ASA, Intendenza, Affari Generali, cat. 14, b. 4270b, fasc. 7, Stato della
scuola primaria delle fanciulle della comune di Scanno, del dicembre 1810.

(92) Il prospetto del dicembre 1810 può utilmente confrontarsi con quello del luglio
dello stesso anno (ASA, Intendenza, Affari Generali, cat. 14, b. 4274, fasc. 2, c. 118) che



Nella classe della maestra Mancinelli, ragazze di famiglia distinta se-
devano accanto a figlie di pastori ed operai: un aspetto nel quale è
da ravvisarsi più che un estemporaneo superamento della rigida di-
stinzione in classi che contrassegnava la società del primo Otto-
cento, ancora una volta un segnale della forte solidarietà «di genere»
presente fra le donne locali. All’eterogeneità dell’estrazione sociale fa
riscontro quella dell’età delle alunne, che risulta compresa fra i tre e i
diciotto anni. In un contesto simile, le mansioni della maestra Manci-
nelli dovevano spaziare tra la custodia delle bambine più piccole, e
l’insegnamento di lettura e dottrina cristiana alle più grandi, con un’e-
lasticità ed una sovrapposizione di ruoli inimmaginabile per i nostri
tempi. Senza contare che, oltre alla lettura e alla scrittura (quest’ul-
tima non praticata nella classe della Mancinelli) l’insegnamento pri-
mario femminile prevedeva anche i cosiddetti « lavori donneschi»,
quali cucire, filare e tessere. A Scanno risultano praticati il ricamo e la
confezione di calzette, non tanto per finalità professionali, ma perché
tali abilità erano reputate indispensabili per una brava donna di casa. 

7. Conclusioni.

L’analisi dell’offerta di istruzione presente a Scanno in età mo-
derna ha posto in luce un quadro che può essere così schematica-
mente riassunto:

1. Per tutto il XVII secolo il pubblico insegnamento fu impartito
da maestri stipendiati dal comune, la cui attività presentava tuttavia
un carattere precario e provvisorio, che, come tale rispondeva in
maniera inadeguata alla domanda di istruzione presente in ambito
locale. 

2. A partire dal 1711, la presenza di un prestigioso ordine inse-
gnante come gli scolopi si tradusse in un’offerta scolastica stabile ed
organica, che prevedeva corsi di prima alfabetizzazione, di latino, ed,
almeno inizialmente, anche di musica.

3. Tra le funzioni svolte dal collegio scolopico, particolarmente
importante è stata quella della formazione dei chierici, che supplendo
in qualche modo alla mancanza di un seminario nella diocesi, evitava
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attesta sole trentaquattro alunne (il calo della frequenza nei mesi estivi era un fenomeno
diffuso ovunque), ma una proporzione fra i gruppi sociali di appartenenza sostanzialmente
invariata: sette figlie di proprietari, sei di pastori, tre di massari, speziali, vaticali, muratori,
due di agricoltori e notai, una di salumai, negozianti, medici e pinciari. Il dato dell’inter-
classismo resta la cifra qualificante per la scolaresca della Mancinelli.



ai giovani avviati al sacerdozio i disagi e le spese derivanti dalla neces-
sità di studiare fuori paese. 

4. Soppresso il collegio ai primi dell’Ottocento, l’istruzione venne
organizzata secondo i parametri previsti dalla innovativa legislazione
del governo francese. Per la prima volta, le aule scolastiche si aprirono
a fasce sociali fino ad allora condannate all’ignoranza, nonché alle
donne, la cui scolaresca nel 1810 risulta persino più numerosa di
quella maschile.

5. Il quadro complessivo che emerge dalla documentazione è
quello di un’offerta scolastica composita e variegata, ben lontano da
ciò che sarebbe lecito aspettarsi da un piccolo ed isolato centro mon-
tano.
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T. CAMPANELLA,
LIBER APOLOGETICUS CONTRA IMPUGNANTES

INSTITUTUM SCHOLARUM PIARUM

Nuova trascrizione del testo manoscritto
con apparato critico e traduzione

MAURIZIO ERTO

L’opuscolo che Tommaso Campanella compose tra il 1631 e il
1632 in difesa delle Scuole Pie è conservato da un solo manoscritto
superstite, ritrovato nel 1932 da Padre Picanyol nell’Archivio Provin-
ciale del Collegio degli Scolopi di Carcare. Nello stesso anno Picanyol
pubblicò (a puntate, poi in un unico estratto) (1) la prima edizione del
Liber apologeticus, che riproduceva il testo latino suddiviso in para-
grafi e fitto di emendamenti, su cui successivamente sono state con-
dotte le prime traduzioni (2). A lato dei suoi meriti, un limite evidente
di questo lavoro consiste nel fatto che il testo è fornito senza apparato
critico e indicazioni sui criteri editoriali, per cui non è possibile distin-
guere la redazione del copista, le aggiunte e correzioni di seconda
mano (probabilmente apportate da un revisore contemporaneo) e gli
interventi testuali effettuati dallo stesso Picanyol. Inoltre, il testo con-
tiene diversi errori di trascrizione, in particolare nello scioglimento
delle abbreviazioni (3), e mantiene irrisolte alcune ambiguità sintatti-

(1) L. PICANYOL, “Thomas Campanella O. P., Liber apologeticus contra impugnantes
institutum Scholarum Piarum”, in «Ephemerides Calasanctianae» I 4, 5, 6 (1932): 170-
177, 217-223, 258-263; ID., Thomas Campanella O. P., Liber apologeticus contra impugnan-
tes institutum Scholarum Piarum, Romae, 1932; ripubblicato (con lievi modifiche) in
appendice a ID., Le Scuole Pie e Galileo Galilei, Roma 1942.

(2) G. SÁNTHA, “Libro apologético contra los impugnadores de las Escuelas Pías”, in
G. SÁNTHA - C. AGUILERA - J. CENTELLES, San José de Calasanz. Su obra. Escritos, Madrid,
1956: 721-739; C. GAMBA, “Liber apologeticus contra impugnantes institutum Scholarum
Piarum a P. Thoma Campanella conscriptus”, in L. VOLPICELLI, Il pensiero pedagogico della
Controriforma, Firenze, 1960: 571-585; G. CALOGERO, Tommaso Campanella. La città del
sole, Apologia delle scuole pie: introduzione, sommario e commento, Messina-Firenze, 1977.

(3) Frequente è l’errato scioglimento dell’abbreviazione .n. (= enim) in non.

Archivum Scholarum Piarum, a. XXXV, n. 70 (2011), pp. 107-152



che dell’originale. A tali lacune ha cercato di porre rimedio la seconda
edizione dell’opuscolo, apparsa nel 1984 a cura di Jensen e Liebreich,
che ha aggiunto al testo un apparato critico, una più ampia introdu-
zione ed una traduzione inglese (4). Benché il testo latino risulti deci-
samente migliorato, tuttavia anche in questo caso sussistono motivi di
insoddisfazione: le note a piede di pagina registrano solo una minima
parte delle differenze rispetto al manoscritto e al testo curato da
Picanyol; l’apparato non segnala l’avvicendarsi delle due diverse mani
nella stesura del testo; alcuni interventi di regolarizzazione e standar-
dizzazione sulla grafia appaiono arbitrari.

Alla luce di queste osservazioni è sembrato opportuno fornire una
nuova trascrizione del testo, corredandola di un apparato critico che
evidenzi in modo dettagliato la stratificazione redazionale del mano-
scritto e la serie di interventi testuali apportati dai precedenti editori. A
completamento del lavoro di revisione, viene proposta anche una nuova
traduzione del Liber apologeticus, provvista di note esplicative (5).

Il manoscritto

Il manoscritto del Liber, redatto in caratteri corsivi e inchiostro
nero con venature rossastre, è formato da 37 fogli in ottavo piccolo
(compresi due di guardia) tutti leggibili e in buono stato di conserva-
zione. Il recto del quarto foglio contiene il titolo dell’opera, inserito in
una cornice ovale disegnata a mano dal copista, e il nome dell’autore,
apposto nel margine superiore da mano diversa, presumibilmente la
stessa che ha numerato i fogli nel margine alto del recto, operato cor-
rezioni, integrazioni e cancellature, aggiunto quasi tutta la punteggia-
tura e vergato l’ultima parte del testo (33v. suoque instituto... patet).
Il foglio contenente l’incipit era preceduto da due fogli asportati
mediante taglio, di cui resta il margine laterale ancora cucito nella rile-
gatura. Non vi sono indicazioni positive né elementi per determinare
una datazione del codice.
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(4) K. JENSEN - A.K. LIEBREICH, “Liber apologeticus contra impugnantes Institutum
Scholarum Piarum with introduction and English translation”, in «Archivum Scholarum
Piarum» VIII (1984): pp. 29-76. Questo testo è stato in parte recepito anche nelle più
recenti traduzioni: A. GARCÍA-DURÁN, “El llibre apologètic contra els que impugnen l’Orde
de l’Escola Pia compost pel P. Tommaso Campanella, de l’Orde de Predicadors”, in J.
CALASSANÇ, Documents fundacionals de l’Escola Pia, Vic, 1998: 87-108; V.F. FAUBELL ZAPATA,
“Libro apologético contra los impugnadores de las Escuela Pías (1631)”, in ID., Nueva
Antología Pedagógica Calasancia, Salamanca, 2004: 108-126.

(5) Attualmente il manoscritto è conservato nell’Archivio Provinciale degli Scolopi di
Genova-Cornigliano. Desidero vivamente ringraziare il Padre Damiano Casati, attuale
Responsabile dell’Archivio, per avermi consentito di visionare il manoscritto.



Il testo restituito dal manoscritto non può ritenersi soddisfacente,
perché contiene diversi errori ortografici (soprattutto nella trascri-
zione dei nomi propri, delle parole di origine greca, dei termini tec-
nici), grammaticali (confusione tra forma attiva e passiva, mancata
concordanza soggetto-verbo) e sintattici (incongruenze nell’uso dei
modi e dei tempi verbali), solo in parte sanati dagli interventi di
seconda mano. Tali errori sono per lo più da attribuirsi alle scarse
competenze del copista; ma almeno una parte potrebbe risalire al
manoscritto utilizzato, sia esso un antigrafo o l’originale di Campa-
nella. Inoltre, è probabile che il copista lavorasse su un esemplare
poco leggibile o in cattivo stato di conservazione, perché in certi casi
non è stato in grado di interpretare la scrittura ed ha preferito lasciare
spazi vuoti nella trascrizione, che poi sono stati completati dalla
seconda mano: in 10r. imitantur illum, in 15r. Hypoces (per Hypocra-
tes), in 29r. Sicut, in 32r. secundum. Da ciò si può dedurre che il copi-
sta già prevedesse il successivo intervento del correttore e che esem-
plasse sotto la sua supervisione.

Criteri di edizione

a) L’apparato registra tutte le differenze eventualmente riscon-
trate rispetto al manoscritto e al testo delle edizioni di Picanyol e
Jensen-Liebreich, comprese le mancanze e le varianti ortografiche.

b) Nella trascrizione del testo latino si è cercato di rispettare il
più possibile l’usus dello scrivente, evitando ogni intervento di norma-
lizzazione che comportasse un arbitrario livellamento della grafia.

c) La punteggiatura e l’uso di maiuscole e minuscole sono stati in
larga misura adeguati all’uso moderno per rendere la lettura più age-
vole. Tale scelta si è resa necessaria anche perché i segni di interpun-
zione sono stati quasi interamente aggiunti di seconda mano, senza il
dovuto adeguamento delle maiuscole.

d) Le integrazioni e gli emendamenti sono indicati entro paren-
tesi uncinate (< >); le espunzioni entro parentesi quadre ([ ]).

e) Tutte le forme abbreviate sono state sciolte senza ulteriori indi-
cazioni: ad esempio resp. per respublica, Dns per Dominus, Artis per
Aristotelis etc. Così il segno tachigrafico & è stato sempre risolto in et.

f) Tranne nella numerazione dei paragrafi, le cifre cardinali sono
state trascritte in lettere.

g) La desinenza -ij non è stata normalizzata in -ii (per es. proprijs,
obijciunt); viceversa la lettera v corrispondente al suono vocalico è
stata sempre ridotta a u (per es. vnus in unus).
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h) Si è rispettata l’alternanza delle forme imo e immo, di pari fre-
quenza nel testo, e non sono stati regolarizzati i termini di cui è atte-
stata una duplice grafia: caeterus (ceterus), diffinitio (definitio), exequor
(exsequor), existo (exsisto), hemispherium (hemisphaerium), monachus
(monacus), nunquam (numquam), obedientia (oboedientia), parochus
(parocus), tanquam (tamquam), texto (testo), textor (testor).

i) I nomi propri sono stati mantenuti nella forma originale,
tranne nei casi di oscillazione dovuti a svista o errore.

j) Le citazioni nel testo sono riportate in carattere corsivo, non
presente nell’originale.

Principali correzioni apportate al testo manoscritto

In 1v., sigillantur restituito dal MS (nella forma abbreviata sigillan-
tur) e accettato da Picanyol e Jensen-Liebreich, è da considerarsi errore:
l’uso deponente transitivo del verbo con complemento oggetto (Insti-
tutum Scholarum Piarum) è rarissimo e comunque l’espressione non
avrebbe senso nell’immediato contesto («i politici e i religiosi sigillano/
fanno sigillare/ chiudono l’Istituto delle Scuole Pie»); perciò si è pro-
posto di correggerlo in sugillant, «diffamano, calunniano», verbo uti-
lizzato anche altrove da Campanella: per es. in Vita Christi (p. 20):
quam inconstanter et impie utramque vitam pravi homines sugillant (6).

In 2r., né la forma benedixi del MS né la correzione bene dixi di
Picanyol (poi accolta da Jensen-Liebreich) possono essere mantenute,
sia perché implicherebbero un repentino cambio di soggetto (demon-
stravimus... benedixi), sia perché entrambe danno luogo ad una frase
di senso incerto («ho benedetto il fatto che uomini eccellenti... su-
birono questa calunnia» oppure «ho detto che... subirono questa
calunnia per il bene di Dio e del re»). Il verbo è stato corretto in
benedixit, in quanto l’intera espressione benedixit Deo et regi risulta
parimenti utilizzata da Campanella nelle lettere X («e di Isaia e
Michea e altri, morti per ragioni di Stato, si leggono sempre questi
titoli: Benedixit Deo et regi»), XI («Degli altri si legge sempre questa
accusa: benedixit Deo et regi») e XII («e di profeti si legge tal accusa:
Benedixit Deo et regi») (7).

In 25v., pauperum del MS è stato corretto in puerorum, in quanto
suggerito dal contesto e confermato dalla frase successiva est igitur
illis essentiale... puerorum cura.
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LIBER APOLOGETICUS CONTRA IMPUGNANTES
INSTITUTUM SCHOLARUM PIARUM

Patris Campanellae Ordinis Praedicatorum (8)

Praefatio

Magnarum utilitatum institutores ad beneficium mortalium divini-
tus concitatos mundus numquam libenter a primo, immo saepe sto-
machose, ac repugnanter acceptavit. Id quod magnorum philosopho-
rum sectae, et legislatores inclyti, et Moyses, et Prophetae, et Apostoli
sua passione testificantur. Immo Dominus Iesus lux mundi, sapientia
Dei, ratio aeterna, crea[1v.]trix, et gubernatrix omnium, cum in carne
appareret, redemptionem mundi, et piaculum hominibus portans,
crucis patibulo hanc veritatem sigillavit. Mox qui eum secuti novarum
religionum ordines introduxere, ab ipsis quoque christianis oppugna-
tiones (9) non leves perpessi sunt. Testis D. Thomas et Bonaventura in
libellis, quos scripserunt adversus impugnantes religionem Dominica-
nam, et Franciscanam; nec Iesuitae, et posteriores ordines suis carue-
runt persecutoribus. Nil mirum ergo (10), si hodierno tempore Insti-
tutum Scholarum Piarum et reipublicae, et religioni utilissimum (11)
politici, ac religiosi sugillant (12). Nobis au[2r.]tem, qui non solum ex
aliorum historia, sed ex proprijs didicimus tribulationibus, non accu-
sationes, sed calumnias esse quae obijciunt benefactoribus orbis, ut
amplius in commentario demonstravimus illo, in quo viros optimos
generis humani reparatores in magnis articulis temporum huic calum-
niae benedixit (13) Deo, et regi subiacuisse, persecutiones, et mortem
pertulisse, ac deinde resurrexisse (14) fama, ac (15) gloria cumulatos,
mundumque quos persecutus erat flagellis, cultu, et honore celebrare
solitum, placuit utrorumque murmurationes exstinguere. Itaque primo
politicos vera scien[2v.]tia, veroque zelo vacuos, ac proinde religiosos
zelo sine scientia percitos rationibus praevincere deliberavimus.
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(8) Nomen auctoris altera manus addidit in margine superiore.
(9) oppugnationes] opugnationes habuit MS, deinde altera manus lit. -p- addidit.
(10) ergo] altera manus addidit super lineam.
(11) utilissimum] utilissimarum habuit MS, deinde lit. -ar- deletae sunt.
(12) sugillant] sic correxi: sigillantur MS, PICANYOL, JENSEN-LIEBREICH.
(13) benedixit] sic correxi: benedixi MS: bene dixi PICANYOL, JENSEN-LIEBREICH.
(14) resurrexisse] resurexisse habuit MS, deinde altera manus lit. -r- addidit.
(15) ac] et habuit MS ante correctionem.



Ad Politicos
Cap. I.

Aiunt politici Pias Scholas reipublicae plurimum officere, quo-
niam multiplicatio religiosorum alimentum reipublicae subtrahit, si-
quidem ipsi non laborant, et labores aliorum emendicando mandu-
cant. Igitur deficit respublica et quod ipsi lucrari poterunt, et quod
lucrantur caeteri.

2. Si respublica stare debet, indiget agricolis, artificibus, militibus,
atque servis. [3r.] Sed Scholae Piae aufferunt huiusmodi reipublicae
partes, et servatores, vel minuuntur; siquidem dum pauperes, et viles,
et ignobiles litteras docent, amovent illos a praedictis reipublicae ser-
vitijs, trahunturque vel ad clericatum, vel ad monachatum, et (16) ad
doctoratum. Itaque paucissimi erunt, qui pro republica laborabunt, et
longe plures manducatores, quam laboratores, unde (17) fiet ut brevi
tempore respublica corruat, sicuti corruit caput, cui pedes, et brachia
auferuntur.

3. Praeterea confundetur ex hoc reipublicae ordo, siquidem sena-
tores, et patritios cogetur (18) pastoralibus, agricolturae, mercaturae,
[3v.] et opificijs operam dare, et reipublicae administrationem dese-
rere, vel aegre, et imperfecte tractare; quod maximum parturit detri-
mentum, propterea quod prudentissima respublica Chinensium (19)
providit, nequispiam alteram artem sive nobiliorem, sive viliorem
exerceret, praeter artem parentum, atque ei succederet opificio et hae-
reditati. Sic enim (20) melius tractant, quod a patribus edidicere exer-
citio, et per lac, et semen contraxere (21) studium, nec deerunt ali-
quando reipublicae cuiusquam artis (22) ministri.

4. Praeterea Aristoteles in septimo Politicorum docet, rempubli-
cam distingui debere in nobiles, [4r.] et servos, nobilibusque assignans
sacerdotium, et militiam, regimen civitatis, servis vero assignat artes,
mercaturam, agriculturam etc. Nec ex istis ad illos patitur transitus,
nec etiam converso, putatque nobiles beatitudinis capaces, servos vero
nequaquam. At Scholae Piae miseris, et (23) pauperibus servis scien-
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(16) et] altera manus addidit super lineam.
(17) unde] unae habuit MS ante correctione.
(18) cogetur] coget PICANYOL: cogent JENSEN-LIEBREICH.
(19) Chinensium] Chinentium habuit MS, deinde altera manus lit. -t- in -s- correxit.
(20) enim] breviaturam n. habet MS, quam PICANYOL in non solvit.
(21) contraxere] contrahxere MS.
(22) artis] artes MS.
(23) et] ac correxit PICANYOL.



tias impertiuntur, ergo rempublicam turbari, et qui beati in ea esse
debent, non beari continget.

5. Praeterea omne superfluum de republica secandum est, Scho-
lae Piae superfluae sunt etc. Probatur minor. Nam ipsorum Institutum
est docere grammaticam, et christianam doctrinam, sed christianam
[4v.] doctrinam ministrant religiones monacorum, et fratrum (24), et
clericorum, et patres, et matres, et tandem Iesuitarum ordo hoc profi-
tentur. Grammaticam vero Iesuitae docent, ubique sunt etiam dida-
scali in oppidis, et municipijs, et ubique docentes, et nobiles, et igno-
biles, etc. Ergo Scholae Piae superfluae sunt, et resecandae.

6. Praeterea propediem surget alius ordo docens medicinam, alius
iuris peritiam, alius militiam, et sic erunt plures doctores, quam disci-
puli, et insuper grammatici, medici, legistae, procuratores cogentur
mendicare, quia (25) ex proprio opificio per huiusmodi [5r.] Scholas
subtracto, vivere nequibunt.
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(24) fratrum] fratruum habuit MS, deinde lit. -u- deleta est.
(25) quia] sic correxerunt JENSEN-LIEBREICH: quam MS: quo PICANYOL.



Sed contra est Danielis (26) prophetae caput 22 (12.2) (27) di-
cens: Plurimi pertransibunt, et multiplex erit scientia, et Isaias: Imple-
bitur terra scientia Domini; et Moyses non modo nobiles, sed totum
populum Dei doctos esse voluit, immo Iosue zelante, quod quidam
prophetarent sicut et Moyses, respondit Moyses: Quid zelaris pro me?
Utinam totus populus prophetet, et det illi Deus spiritum suum, quod
saepe, et saepe gloriatur se habere populum eruditum super omnes
nationes. Igitur voluntas Dei est, ut scien[5v.]tiae non modo nobili-
bus, sed populis omnibus impartiantur (28). Hoc autem utilissimum
esse reipublicae ex eo patet, quod scientia est perfectio animi, et gene-
ris humani, ergo quanto magis multiplicatur, eo magis perficitur et
respublica (29). Praeterea et ipsemet Aristoteles in quinto Politicorum
tyrannos eos esse dicit, qui populum ignorantem habere volunt, ut pos-
sint impune malefacere, et non habere reprehensiones, unde accidit ex
diminutione sapientiae, et opificiorum pravitas. Profecto enim (30)
melius pingit pictor, qui mathematicam didicit, aliasque scientias,
quam qui solam pi[6r.]cturam; similiter colet agros longe utilius phi-
losophus, quam illiteratus rusticus. Ille enim (31) terrae, aeris, et aqua-
rum, et siderum naturas scit, et utilitates, agriculturam agri; item semi-
num, et herbarum, et plantarum, ingenium, et vires, et fruges in terris
in melius, aut deterius generantur, et vescuntur, propterea (32) quod
Romani etiam nobiles agriculturam, et fruges curabant, et gloriabatur
ex illis sibi agnomina asciscere. Hinc Fabij a fabis (33) colendis, Len-
tuli, Cornelij, Cicerones ab alijs frugibus agnomen sortiti sunt, et ex
aratro ad consulatum, et dictaturam vocabantur. Hinc [6v.] Cato, et
Varro, et Collumella, et Virgilius de re rustica haec docuere, quaprop-
ter praestaret reipublicae agricolas habere philosophos, quam imperi-
tos, et illiteratos, similiter et artifices alios. Si enim (34) nautae astro-
logi sunt, multo felicius navigabunt, si caementarij, calcearij, statuarij,
barbitonsores, sutores, alijque opifices materiam, in qua versantur, et
formas per scientias noverint, et non solum empyrica (35) peritia,
longe meliora habebimus artificia, felicioremque ex illis vitam sortie-
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(26) Danielis prophetae] habuit MS, sed altera manus lit. -is delevit.
(27) 12.2] altera manus addidit ad marginem.
(28) impartiantur] impertiantur correxit PICANYOL.
(29) respublica] breviaturam resp. habet MS, quam PICANYOL in respondet solvit.
(30) enim] breviaturam n. habet MS, quam PICANYOL in nonne solvit.
(31) enim] breviaturam n. habet MS, quam PICANYOL in non solvit.
(32) propterea] lit. -a addita est super lineam.
(33) fabis] fabijs habuit MS, deinde lit. -j- deleta est.
(34) enim] omisit PICANYOL.
(35) empyrica] epyrica habuit MS, deinde lit. -i- in -y- correcta est.



mur. Nonne (36) etiam hoc Abraham, Isaac (37), Iacob, alijque
patriarchae summi [7r.] theologi, summique philosophi fuerunt, et
tamen pastoralem, et agriculturam, aliasque artes exercebant. Idem
accidit in republica Atheniensium (38), ubi artifices scientias calle-
bant. Socrates etiam filius obstetricis, et lapidarij fuit.

Praeterea cum ingenia exoriantur aliquando praeclara, si respu-
blica illos privabit scientia, privabit etiam (39) seipsam emolumentis
sapientiae. Etiam in republica florentina artes felicius exercebantur
quando opifices erant litterati, ut Bartolus tonsor, Gellius sartor exem-
plo sunt; servi etiam litterati melius quam illiterati servitia capessunt.

[7v.] Praeterea populus eruditus non facile patitur tyrannidem,
nec decipitur a sophistis, et haereticis sicuti indoctus. Propterea enim
(40) introducta est idololatria in mundum, hinc Aegyptus a proceribus
factus indoctus, quasi bubalus trahebatur per fibulam (41) quocum-
que volebant, ita ut crederet (42) non modo homines esse deos, sed
etiam sydera, et elementa, et lapides, et plantae, et fluvij; propterea
quod tyranni fovent ignorantiam populorum, ut de illis quicquid libet
facile queant. Quapropter et principibus, [8r.] et populis, et toti rei-
publicae tam ad felicitatem vitae praesentis, quam ad divinum cultum
utilissima videtur multiplicatio, et vulgatio scientiarum, quod per
Scholas Pias curatur.

Ad 1. respondetur quod argumentum currit, non modo contra
Scholas Pias, sed etiam contra monachos, fratres, et clericos, et re-
sponsum a Divo Thoma in libello Contra impugnantes religionem et
a Menenio Agrippa, quando populus Romanus recessit a patritijs in
montem Sacrum, quasi non laborantibus ipse laborans, per metapho-
ram membrorum contra ventrem insurgentium, [8v.] qui videbatur
otiosus, et tamen erat maxime laboriosus. Etenim oratio, doctrina,
exemplum religiosorum magis prodest, quam labor plebis, aut fabri-
lium (43) otiositas, vel etiam occupatio; sed longe minus tangit Scho-
las Pias, quam alios ordines religiosorum. Etenim isti emendicant
panem, et vinum, nec habent quid proprium, etiam in communi,
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(36) nonne] non habuit MS, deinde altera manus -ne addidit supra lineam.
(37) Isaac] Isac habuit MS, deinde altera manus -a- addidit supra lineam.
(38) Atheniensium] Athenientium habuit MS, deinde altera manus lit. -t- in -s- correxit.
(39) etiam] cui superscriptum, deinde deletum item.
(40) enim] breviaturam n. habet MS, quam PICANYOL in non solvit.
(41) fibulam] sic correxit PICANYOL: figulam MS: funiculum JENSEN-LIEBREICH.
(42) crederet] crederent habuit MS ante correctione.
(43) fabrilium] ante scriptum, deinde deletum fra-.



ideoque parum subtrahunt (44) reipublicae et multum dant, dum
scientias, et pietatem (45) docent; qui autem habent praedia, villas, et
divitias, non solum victum, sed etiam vectigalia, et tributa praediorum
subtrahunt. Prae[9v.]terea respublica Venetorum non contra Capucci-
nos dietim mendicantes, sed contra N. qui etiam praedia acceptant
per politicas rationes huiusmodi insurrexerunt, quae sive verae, sive
apparentes, ut puto contra Pias Scholas non militant.

Ad 2. qui faciunt (46) quod sapientia Dei mundum gubernans, et
respublicas omnes, quae dixit per me Reges regnant, et legum condito-
res iusta (47) decernunt, imperavit, ij non errant contra rempublicam.
Hoc autem faciunt Piae Scholae siquidem sapientia dixit Lucae 14:
Cum facis prandium, aut coenam noli voca[9v.]re amicos tuos, neque
fratres tuos, neque cognatos, neque vicinos divites, ne forte te et ipsi
reinvitent, et fiet tibi retributio, sed cum facis convivium voca pauperes,
debiles, claudos, et caecos et beatus eris. Ad convivium igitur sapien-
tiae, quae ut dixit Salomon, aedificavit sibi domum, miscuit vinum,
posuit mensam etc. Piae Scholae vocant quoscumque praesertim pau-
peres: Venite, comedite panem meum, bibite vinum quod miscui vo-
bis. Igitur Institutum illorum est institutum sapientiae Dei, propte-
rea quod ab eiusdem Vicario confirmatum. Quod autem impertiri
scien[10r.]tias plebeis non sit inutile, probatum est in corpore articuli;
quoniam per ipsas (48) omnia reipublicae servitia fiunt meliora. Iulianus
Apostata prohibuit scientiam christicolis, ut vilibus reipublicae servitio
mancipatis; qui ergo Scholas Pias conantur evertere, imitantur illum (49).

Praeterea ex hoc, quod plebei elevantur ad nobiliorem statum,
respublica melioratur, quod etiam Machiavellus politicorum cory-
phaeus in historia Florentina consideravit, probari contentiones (50)
plebis cum patritijs, propterea Romanam rempublicam in melius
semper promovisse (51), quod plebei participes fiebant functionum
[10v.] patritiorum, contrariumque Florentinis evenisse, quoniam per
huiusmodi litigia patritij in plebeorum ordine deprimebantur. Praete-
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(44) subtrahunt] subtrhaunt MS; item paulo post.
(45) pietatem]: sic correxit PICANYOL: pietates MS, JENSEN-LIEBREICH.
(46) qui faciunt] sic correxit PICANYOL: opus facit MS: qui opus faciunt JENSEN-LIE-

BREICH.
(47) iusta] iuxta habuit MS, deinde altera manus lit. -x- in -s- correxit.
(48) ipsas] ipsam habuit MS, deinde altera manus lit. -m in -s correxit.
(49) imitantur illum] altera manus scripsit.
(50) Inter probari et contentiones PICANYOL nempe addidit.
(51) promovisse] promuisse habuit MS, deinde altera manus lit. -o- addidit supra

lineam: processisse correxit PICANYOL.



rea scholares pauperes si sunt egregiae indolis, elevantur ad doctora-
tum, ad clericatum, et hoc aequum est, bonumque reipublicae ut non
modo nobiles obtuso ingenio aliquando praediti, et negligentia dete-
riorati occupent gradus altiores reipublicae. Qui autem non pollent
ingenio, tractabunt artes etiam melius, quam qui litteras non (52) didi-
cerunt, ut supra dictum est.

Ad 3. ex hoc quod nobiles artes ca[11r.]pessunt, accidet reipubli-
cae melioratio, ut de Romana exemplum habemus. Cum enim (53)
nobiles deseruerunt artes, et ad otium prolapsi sunt, longe deterior
facta est Romana respublica (54). Nec quidem tractatio artium impe-
dit reipublicae gubernatum, imo auget amorem erga rempublicam pro
qua laborant, veluti parentes in familiam, qui laboribus rem familia-
rem quaesiverunt, et auxerunt longe magis amant bonum familiae,
quam qui otiosi ex paterna haereditate vivunt. Praeterea aequum es-
se diximus, ut meliores secundum naturam praeferantur melioribus
secundum opi[11v.]nionem, utiliores autem plebei bonae indolis
natura sunt, quam nobiles obtusi, aut negligentes. Exemplum Chinen-
sium (55) non convincit, neque enim (56) respublica Romana omnium
probatissima, neque aliae Graecae hoc institutum probaverunt, imo ex
hoc impeditur natura ne (57) fructificet in plebeis, sicut in nobilibus,
et si sic apud nos esset factum, non haberemus Socrates, Pithagoras,
Platones, Xenophontes, Catones, Varrones, Marios, Cicerones etc. qui
ex plebe emerserunt. Adde nec Apostolos, qui ex piscatione, nec Pro-
phetas, qui ex artibus, [12r.] ex agricultura, ex pastorali vocati sunt.
Nec clarissimum Ecclesiae lumen Divus Carolus Borromaeus (58) in
maximo discrimine exuberantem Ecclesiam suam vidisset, nisi renuen-
tibus nobilium pueris, pauperes, ac viles, bonae tamen indolis in illo
primo seminario ab elementis, usque ad scientias edoctos, ac eductos
Mediolani ecclesijs, et dioecesi eos praefecisset (59), atque alijs deinde
seminarijs erectis exemplo maximi emolumenti tum plebeis, tum nobi-
libus, et permixtim, quod item pastores animarum imitati modo asse-
quuntur (60), et attestantur, et vident.
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(52) non] altera manus addidit super lineam.
(53) enim] breviaturam n. habet MS, quam omisit PICANYOL.
(54) respublica] re habuit MS, deinde manus altera -sp. addidit.
(55) Chinensium] Chinentium habuit MS, deinde altera manus lit. -t- in -s- correxit.
(56) Inter neque et enim scriptum, deinde deletum alii.
(57) ne] altera manus addidit supra lineam.
(58) Borromaeus] Borromeus habuit MS, deinde altera manus lit. -a- addidit infra.
(59) praefecisset] prae- altera manus scripsit loco deleti igitur.
(60) assequuntur] assecuntur habuit MS, deinde altera manus lit. -c- in -qu- correxit.



Ad 4m. [ad] hanc Aristotelis rempublicam in politicis [12v.] quae-
stionibus nos rationibus (61) validis condemnavimus (62), maxime
autem condemnatur in christianismo, ubi non propter paucos, ut ipse
vult, sed propter omnes beatitudinem exstare praedicatur, et Deus
infirma mundi elegit, ut fortia quaeque confundat, ut Paulus inclamat.
Praeterea (63) Aristoteles beatitudinem solam temporalem dat et
paucis, quasi genus humanum divisum esset in plures species, quarum
alia capax, alia incapax humanitatis. Deus autem, qui fecit ex uno
omne genus humanum, ut inquit Apostolus, omnibus beatitudinem
[13r.] pollicetur aeternam, declaratque temporalia bona non esse suf-
ficientia humanorum animorum vastitatis, eos etiam qui laborant in
paupertatibus, et artibus, meliori spe tanquam plus militantes in hoc
mundo ad victoriam elegit (64). Praeterea stultum est putare, quod ex
nobilibus bonis semper boni, et nobiles nascantur, et quod ex plebeis
non bonis, nec generosis sapientes et boni non nascantur ideoque
omnes in ordine, non quidem naturali, sed fortuito continendos. Sit
igitur transitus ab utrisque ad utrosque et omnium communis scientia,
quorum communis [13v.] est animus, atque Deus.

Ad 5. negatur minor, eiusque probatio falsa ex dictis ostensa est,
et ad primum membrum dicimus, quod etsi (65) doctrina christiana
propinetur ab alijs religiosis, et parochis, et parentibus haud tamen
tanta cum diligentia, quanta requiritur ad perficiendum humanum
intellectum. Praeterea si Iesuitae superflui non fuerunt, qui solas civi-
tates magnas incolunt (66), docentque ac nobiliores; longe minus
superflui sunt Scholarum Piarum religiosi, qui et pauperrimos civita-
tum nobilium doctrinis imbuunt, et insuper [14r.] villas, et oppida
adeunt contenti solo quotidiano cibo, et domicilijs exiguis, ut possint
ubique fructificari. Idem dico ad secundum membrum circa gramma-
ticam in oppidis parvis erga (67) omnes, ut in magnis erga pauperes,
praeterea exemplum eorum, qui commoditates abnegant longe magis
proficit (68), quam non abnegantium. Solet etiam Deus, sicut clericis
negligentibus addidit (69) in auxilium monachos, ac deinde fratres,
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nunc substituere ordines clericorum iuxta necessitatem reipublicae,
cum (70) communis fragilitas humana non permittat priores in pri-
maeva severitate, disciplina, et sedulitate [14v.] perseverare.

Ad 6. facilis est responsio, siquidem, ut in libro De regimine
Ecclesiae probavimus bonum esset omnem omnium artium doctrinam
propinari per religiosos, non per stipendiatos magistros, sic enim (71)
ad plures extenduntur, purius tractantur absque fraude, et dolo, ac
populis exercitium mechanicarum remanet, religiosis vero speculativa-
rum (72) inventio, atque doctrina; immo nec reputavimus medicinam
et leges religiosis amputandas, nam antiquitus (73) in lege Moysaica,
et in gentilismo religiosorum erant. Imo Gale[15r.]nus testatur, quod
sacerdotes Aesculapij plures sanabant quam medici, quoniam absque
fraude tractabant artes, et aegroti reverentius illis obediebant, cre-
debant, et confidebant, quod plurimum refert ad sanitatem. Unde
Hypocrates (74) aphorismo (75) primo: Oportet assistentes, et medi-
cum, et aegrotum unumquemque suum officium facere; et Avicennas (76)
ait: Confidentia de bono medico sanat aegrotum, siquidem ut probavi-
mus in quarto libro De sensu rerum, erigit vires aegrotantis naturae
contra morbum. Similiter si religiosi saltem quoad defensionem, non
quoad accusationem, essent legis pe[15v.]riti, patronique litigantium
purius, facilius, citius, et absque fraude lites terminarentur. Patet autem
hoc, quoniam sicuti (77) utuntur religiosis, etiam in legationibus ad
regem, et ubique tutius, ac libentius ad pharmacopeam religiosorum,
quam laicorum accedunt et <ad> (78) fratres beati Ioannis de Deo.

Item, et Iesuitae, si essent medicinae periti, utiliores essent reipubli-
cae quam ex hoc uno, quod aegrotis operam navant mechanicam, neque
ex hoc, quod artes transeunt ad religiosos, respublica deterioratur, sed
augetur ex religiosorum utilitate, quos politici vocant otiosos, atque in
[16r.] populis plures essent, qui mechanicas exercerent, dum speculativa
tota ad religiosos transivit. Idque etiam Aristoteles (79) testatur fuisse
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moris (80) in Aegypto ubi religiosi ex publico alebantur (81), ut artes, et
scientias invenirent, atque docerent, imo in omni natione, etiam genti-
lium, utriusque hemispherij (82) est religiosorum hoc munus. Ergo
Scholarum Piarum institutum omnino undequaque reipublicae utilissi-
mum invenitur.

Ad Religiosos
Cap. II

1. Secundo murmurant aliqui contra Pias Scholas, quod non
modo [16v.] superfluae sint, cum Iesuitae grammaticam doceant, sed
etiam infestae (83), dum scholares eorum fiant contumaces, ea (84)
spe quod possunt confugere ad Scholas Pias, si ab ipsis iuxta suam
ipsorum voluntatem non tractantur.

2. Praeterea qui inceperunt a grammatica, et rethorica ascendent
deinde ad logicam, deinde etiam ad maiores scientias, ita quod dese-
rant primum institutum in beneficium pauperum, et parvulorum (85)
volentes scientias maiores tractare, quod etiam evenit Iesuitis; qua-
propter saltem cogi debent in sua remanere grammatica, et non supe-
rius progredi, scien[17r.]tia enim (86) inflat, charitas autem aedificat
Apostolo teste. Unde videntur ex aedificatione pauperum ad inflatio-
nem maiorum transire.

3. Praeterea non modo cogendi essent remanere in propinanda
grammatica, sed etiam, ne ascenderent ad alias scientias quamvis eas
docturi non essent, tum quia, ut videtur est contra professionem ipso-
rum tum quia cum alias (87) scientias adepti fuerint abstinere non
poterunt, quin illas (88) doceant, praesertim cum discipulos habeant,
iuxta illud Iob: Plenus sum sermonibus, et coarctat (89) me spiritus
uteri mei, et venter meus quasi mustum (90) absque spiraculo quod
lagunculas novas disrumpit, loquar, et [17v.] respirabo.
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4. Praeterea accidet ex hoc, ut fiant negligentiores in doctrina, et
paedia puerorum, non enim qui (91) ad alta surrexit ad humilia potest
condescendere. Quod si hoc non fiat in principio, tamen in processu
temporis necesse est evenire, immo et praedia, et possessiones accep-
tabunt, quod Franciscanis accidit, quorum regula est, ne (92) bona
etiam in communi habeant, neque usum iuris, sed tantum usum facti, ut
patet ex Bullis Nicolai III (93), Clementis VI (94) et Ioannis XXII, cum
praesertim non possint simul cogitare de cibo acquirendo, et de doc-
trina eroganda; un[18r.]de, et Iesuitae collegium habent locuplex, licet
domus professorum pauperes. At ut ipsi aiunt, ratione Aristoteles (95)
dixit: Oportet prius ditari, et postea philosophari.
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5. Praeterea vel omnes, vel aliqui ad scientias (96) elevantur. Si
omnes, accident quae dicta sunt absurda; si aliqui accidet aemulatio,
et dissidium inter eos, dum minores invident maioribus, et maiores
studebunt imperare minoribus.

6. Praeterea alij etiam submurmurant, quod audire confessiones,
et conciones habere ad populos (97), et congregationes instituere
Scholarum Piarum magistri volent, et tunc, eo (98) magis impediet
beneficium erga (99) [18v.] pauperes, et augebitur superfluitas functio-
num, quas alij regulares, et doctiores incessanter capessunt, vel dabitur
illis occasio otiandi, sicut accidit monacis post fratrum exortum.

7. Praeterea etiam fratribus Dominicanis vetitum est in secunda
parte Constitutionum ne intenderent in libros philosophorum et doctri-
nas gentilium, idemque cavetur in Concilio Lateranensi sub lulio II.
Quoniam habent, inquit, radices infectas. Deinde vero ex huiusmodi
librorum studio multi manaverunt errores, quos Parisiensis Academia
damnavit. Igitur saltem abstinendum est Scho[19r.]larum Piarum alum-
nis ab huiusmodi doctrinis; sufficeret enim (100) illis Canonum Sacro-
rum, et libellorum moralium lectio, id quod Camandulensibus, Cartu-
sianis, et Iesuitis, et fratribus Beati Ioannis de Deo consuetum est.

Sed contra dicitur Proverbiorum 9.1 (101): Sapientia aedificavit
sibi domum etc. et vocavit ancillas suas ad arcem, hoc est omnes scien-
tias ad cultum theologiae, quae sola est sapientia. Praeterea Paulus ad
Colossenses 1: Postulantes, ait, ut impleamini agnitione voluntatis Dei
in omni sapientia et intellectu (102) spiritali, ut (103) ambuletis digne
Deo per omnia placentes in omni opere bono fructificantes, et crescentes
in scien[19v.]tia Dei; item Ecclesiasticus 1: Fons sapientiae verbum Dei
in eccelsis (104); et 8: Unus est Altissimus. Ipse creavit illam in Spiritu
Sancto <et> (105) vidit, et dinumeravit, et mensus est, et effudit illam
super omnia opera sua, et super omnem carnem secundum datum suum,
et praebuit illam diligentibus se. Haec Malachiae secundo, haec Isaiae
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quinto et non est [in] scriptura aliqua, in qua omnium rerum scientia
non commendetur, ex quibus auctor Deus maximus, sapientissimus,
optimum finis noster cognoscitur, et acquiritur. Invisibilia enim (106)
Dei, teste Apostolo ad Romanos 2, per ea quae facta sunt intellecta (107)
conspiciuntur.

[20r.] Praeterea totum Sapientiae volumen consumitur in praedi-
cando, et inculcando studium sapientiae cuiuscumque generis, prae-
sertim in capite 8, ubi ait: Si multitudinem (108) scientiae desiderat
quis, scit praeterita <et> (109) de futuris aestimat, scit versutias (110)
sermonum, et dissolutiones argumentorum, signa, et monstra scit,
antequam fiant, et eventus temporum et saeculorum; et paulo ante
dixerat (111): Neminem diligit Deus, nisi <eum qui> (112) cum sapien-
tia inhabitat; et iterum: Filij sapientiae Ecclesia iustorum. Quapropter
non modo non (113) audiendi insuper abominandi sunt quicumque
scientiarum studium non modo reipublicae, sed etiam privatis homi-
nibus, aut prohibent, aut [20v.] inutile praedicant, nec modo asserant
sacrae doctrinae modum commendari (114) lectionem, siquidem in
octavo Sapientiae scientia historiarum et logica, et politica (115), et
astrologia, et physiologia (116) simul commendantur (117). Idemque,
Hieronymus (118) in prologo Bibliorum (119) non semel iubet singil-
latimque scientias perutiles numerat. Praeterea ipse Christus est sa-
pientia Dei per essentiam etc. (120). Omnes scientiae sunt splendo-
res Christi verbi Dei, ut dicebat Ecclesiasticus; qui ergo scientias
adversatur, Christum adversatur. Homo praeterea animal est rationale
per participationem rationis primae quae vocatur Christus [21r.] post
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incarnationem; omnis autem scientia rationis inventio (121) est, per-
fectioque. Igitur secundum (122) naturam hominis est scientias desi-
derare, atque capessere, tanquam summam perfectionem, unde et Ari-
stoteles ex hoc metaphysicam (123) exorditur dicens: Omnes homines
natura scire desiderant.

Praeterea clarum est apud omnes nationes, atque sectas perfectio-
nem humani intellectus in sapientia consistere, imo Stoici omnem virtu-
tem dicunt esse partculam scientiae Dei (124) et theologi nostrates (125)
in scientia visionis Dei beatitudinem locant, statuuntque. Igitur homi-
nes imperfectos, non beatos nec [21v.] beatificabiles esse volunt illos,
quos a scientiarum studio coercent. Praetereaque (126) Aristoteles
septimo Politicorum opificibus et agricolis, alijsque mechanicis homi-
nibus tanquam servis reipublicae inhibet philosophiam, quod non cru-
deliter fit, sed impie, atque bestialiter, quia (127) genus humanum
pessumdant, deprimunt, obscurant, et in pecorinum agunt. Ex his
igitur concludere licet quod Scholarum Piarum alumnis, ac praecep-
toribus, non modo scientiae omnes capessendae sunt, sed etiam exer-
cendae ac dilatandae. Sunt enim (128) et ipsi Ecclesiae iustorum, fi-
lij sapientiae, nec est ad dilectionem qui, ut aiebat Salomon,
nemi[22r.]nem invidet, nisi eum, qui cum sapientia inhabitat. Neque
praetextus ullus, ullaque excusatio dat ansam eos a scientiarum studio
abstrahendi, quod directe non sit contra Christum Dei sapientiam.

Praeterea qui scientias inferiores propinant, nisi maiores degusta-
verint, nec sat lucidas, nec sat perfectas propinare poterunt, nisi supe-
riori sapientia perlustrati. Imo aliquando non correcti per primam
sapientiam, quae est theologia propinare possunt errores, quemad-
modum Erasmus Roterodamus (129), Laurentius Valla, Philippus
Melancthon (130), et alij quam plurimi [22v.] linguarum peritia, et in
grammaticalibus eruditissimi, qui tamen diviniorem scientiam gram-
maticaliter tractando, haereses, atque errores disseminaverunt. Quo-
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circa Origenes <respuit> (131) scientiam saecularem grammaticorum
calicem Babylonis in sacris litteris dictam, in quo abominationes
bibendas populo filij loquaces, sapientiae simulatores, sophistae tradi-
derunt. Proptereaque haeretici plus temporis insumunt in grammati-
cando, rhetoricando (132), quam in philosophando. Neque enim rudis
populus secretarum veritatum <scrutator> (133) umquam fuit, sed
corticis exteriorisque vestis, cuius gratia reges au[23r.]ro, et purpura
vestiuntur (134), ut (135) essent plebi admirabiles propriosque defec-
tus ita tegerent. Quapropter lucida verborum vestis (136), aureaque
fallit; mundandum est ergo quod interius est in paropside dicit Domi-
nus, et aquam puram sapientiae salutaris, ipsumque fontem aquae
vivae, non autem (137) cisternarum dissipatarum, exhibebimus po-
pulo Dei.

Itaque existimo praeceptores (138) Scholarum Piarum etsi elegan-
tes elocutiones grammaticales, et rhetoricas, et poeticas (139) colli-
gunt. Neque enim sermonem ornatum prohibemus, ut (140) Chry-
sostomus, Ambrosius, Hieronymus etiam in hac parte invigi-
lave[23v.]rint. Magis tamen in scientijs superioribus haud (141) ta-
men absque theologia recte proficere putavimus; nec patiendum
scientiarum esse ieiunos, sine quibus nec sapientia prima, quae (142)
propria est religiosorum absque difficultate, et errore tractari (143)
poterit (144). Neque enim temere ancillas vocat ad arcem; murmur
ergo aliorum religiosorum compescendum, sicut et olim, quando fra-
tres insimulabantur (145) eiusdem criminis, per Sanctum Thomam
compressum est. Imo potius negligenda est elegantia sermonis, quam
studium, ac peritia scientiarum, sicut Paulus Apostolus ad Senecam
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[24r.] respondet in epistola (146) secunda ad Corinthios capite 3: Etsi,
inquit, imperitus sermone, non tamen scientia.

Ad primum respondetur nullum incommodum, nullumque dissi-
dium Scholas Pias Iesuitis praestare. Nam si Iesuitae docte, ac probe
suos tractant scholares, discessionem non timebunt. Quod si repe-
riuntur aliqui ipsorum regulas (147) fastidientes, aequum est, ac rei-
publicae utile, ut habeant Scholas, in quibus sine fastidio discant et sic
istae illis prosunt ad utilitatem Ecclesiae. Non enim propterea quod
monachi bene colebant vineam Domini, non habuerunt (148) et (149)
fratres succedere. Item nec [24v.] Franciscani infesti sunt Dominica-
nis, seu Carmelitae inter se, et cum alijs pugnant, sed quilibet iux-
ta Pauli praeceptum, aemulantur charismata meliora, et dum suum
munus seorsum exequuntur (150), Ecclesiae, quae est regina circum-
data varietatibus simul prosint (151), sicut multa membra in eodem
corpore, ut idem inquit Apostolus (152). Nec propterea (153) quod
doceant grammaticam Iesuitae, et Scholae Piae, sequitur inconveniens,
nam in eodem corpore duae sunt manus, duo oculi, et duae aures,
idem munus exequentes perfectius, quam si unum modo unius func-
tionis esset membrum. Sic [25r.] sunt multi episcopi, multi ordines
religiosorum, multis distributis religionibus, Iesuitis civitates tantum
magnae, et provecti scholares; Pijs autem Scholis etiam parva oppida,
et pauperculi adhaerere, ita ut nulli, et nullibi desint auxilia.

Ad 2. responsum est in corpore articuli (154), quod puri grammatici
existentes nequaquam populi christiani doctores idonei esse possunt, nisi
et alias scientias habeant, praesertim habeant theologiam (155), ut me-
lius, facilius, et sine erroribus (156), quibus puri (157) grammatici,
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ut Erasmus, Valla et Melancthon (158), et cae[25v.]teri, quam plures
scientiarum ieiuni scatere solent, doctrinas primas propinare queant.
At si aliquando etiam ad docendam logicam ascendant, et (159) alias
scientias, non propterea ullum sequitur inconveniens; imo maiora, et
ampliora adiumenta reipublicae praestabunt, praesertim in locis, ubi
Iesuitae, et alij ordines religiosorum has non docent scientias. Nec
dubitandum est, quod aliquando puerorum (160) curam neglecturi
sint. Nam hoc habent ex instituto, ac regula propriae religionis, ut
patet ex Constitutionibus eorum. Est igitur illis essentiale, non ac-
ci[26r.]dentale quemadmodum erat Iesuitis puerorum cura. Ideoque
hanc curam non deserent, sed augebunt maioribus emolumentis in
pauperum beneficio adiunctis, nec scientiae inflabunt Scholas Pias,
dum charitas expanditur; (161) immo per charitatem (162) exercent
iuxta ipsorum leges, ita ut et scientia, et charitas augeat (163) per
altiores (164) et ampliores exercitet (165) functiones.

Ad 3. igitur respondetur non esse contra institutum ipsorum
ascendere ad alias scientias, ut patet ex ipsorum Constitutionibus
a Summo Pontifice confirmatis secunda parte capite 10. Immo
co[26v.]ntrarium esset contra ius naturale, et divinum, ut in altero
articulo probatum est. Item contra Conciliorum et Pontificum cano-
nes, quandoquidem in Concilio Lateranensi sub Leone X sectione
octava saecularibus, vel regularibus in sacris ordinibus constitutis ultra
quinquennium humaniorum litterarum studia sine aliquo studio theo-
logiae, aut iuris pontificij strictissime, et sub poena indignationis
Omnipotentis Dei inhibet Summus Pontifex his verbis: Tam salutari
Constitioni nemine refragrante ordinamus, et statuimus, nequisquam de
caetero in sacris ordinibus consti[27r.]tutus saecularis, vel regularis, aut
alius (166) ad illos a iure arctatus in studijs generalibus, vel alibi publice
audiendo philosophiae (167), aut poesis studijs ultra quinquennium post
grammaticam, et dialecticam sine aliquo studio theologiae, aut iuris pon-
tificij incumbat. Verum dicto exacto quinquennio, si illis studijs insudare
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voluerit (168), liber sit dum tamen simul aut seorsum, aut theologiae
aut sacris canonibus operam navaverit (169). In hic sanctis, et utili-
bus professionibus sacerdotes Domini inveniant, unde infectas phi-
losophiae, [27v.] et poesis radices purgare, et sanare valeant. Et hos
canones per ordinarios locorum ubi generalia studia vigent, et rectores
universitatis eorundem studiorum singulis annis in principio studij in
virtute sanctae obedientiae publicari mandamus. Nulli omnino hominum
liceat hanc paginam nostrae damnationis, reprobationis, diffinitionis,
inhibitionis, decreti, ordinationis, statuti, et mandati infringere (170), vel
ei ausu (171) temerario contraire, si quis hoc attentare praesumpserit
indignationem (172) Omnipotentis Dei, et beatorum Petri et Pauli Apo-
stolorum [28r.] eius se noverit incursurum. Haec verba decreti Leonis
X in Concilio Lateranensi.

Quod cum (173) Pauperum Matris Dei (174) cura circa puero-
rum (175) eruditionem poene (176) tota versetur in huiusmodi huma-
niorum litterarum studijs, illisque eius religionis praeceptores praeci-
pue resudent universi, utique summi pontificis tam salubri, immo
necessariae Constitutioni de theologia, et (177) sacris canonibus
impendenda opera, post exercita (178) per (179) quinquennium gram-
maticalia (180) et poetica, superiores omnes eius ordinis satisfacere,
undequaque conari debent, nullamque ab aliquo notam sibi ullo tem-
pore inuren[28v.]dam (181) timere, imo sperare potius, ut forte a
sapientioribus omnibus, et optimis quibusque et laudentur, et adiu-
ventur. Qui improbet (182) si existat, qui non facile probus existet,
hic (183) tamquam christianae fidei veritati, et integritati adversarius
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reputandus, abominandus tamquam (184) et veterator nequissimus, et
insidiarum molitor, tanquam demum summam (185) perniciem in
christianam adolescentiam consulens (186), et pontificiae rebellis ca-
thedrae repellendus, atque a liminibus funditus exterminandus.

Quod autem dubitatur quod adepti scientias (187) [29r.] etiam
docebunt, quia conceptum sermonum (188) retinere non poterunt,
dico sufficere quod invicem doceant. Sicut Hieronymus (189) ait
Augustino: Tu papa nominatissimus in Ecclesia; mihi sufficit in angulo
uno cum clerico susurrare. Praeterea monachi etiam, qui publice non
docebant, scientias tractabant omnes, ut textatur (190) Beda, Bernar-
dus, et Anselmus, hoc munus inter monachos exsequentes. Quod si
heremitis (191) licebat multo magis Scholarum Piarum alumnis. Prae-
terea id quod dubitatur, et cavetur ut malum, omnes doctores esse
bonum dicunt, praesertim Divus Thomas in libro Contra impugnantes
religionem, [29v.] et Chrysostomus scribens ad monachos antiochae-
nos lamentabatur, quod sibi solis prodessent, nec venirent in civitatem
ad ducendos populos exemplo, ac doctrinis in monasterio haustis, non
ut retinerent, sed ut effunderent sicut dicit Ecclesiasticus 39: Ipse tan-
quam imbres emittet eloquia sapientiae suae, et Moyses in cantico:
Concrescat ut pluvia doctrina mea, fluat ut ros eloquium meum.

Ad 4. negatur consequens, probatio quoque non valet. Qui enim
ad alta conscendit non despicit humilia, nisi superbus fiat. At si pius,
curabit (192) multo [30r.] magis Deum imitando (193) ut dicitur
Psalmo (194) 138: Excelsus Dominus humilia respicit. Et quamvis unus
aut (195) alter (196) magistrorum Scholae Piae superbiret, haud
tamen posset despicere pauperes, quoniam ex Instituto cogitur ipso-
rum curam capessere. Communitas etiam (197) fratrum numquam
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permittet, ut superbus ita superbe se gerat, ut quod regula, et consue-
tudo ipsorum universalis iubet, ipse solus omittat (198), sed exequi
munus suum cogent, et licet iste superbus infructuosus sit sibi, tamen
fructuosus communitati, et pauperibus. Sic etiam Apostolus dixit:
Quidam praedicant Christum ex charitate, quidam vero putantes,
su[30v.]scitare praessuras vinculis meis, sed sive per veritatem, sive per
occasionem dummodo annuntient Christum, in hoc gaudeo et gaudebo.
Quod autem additur fore ut praedia, et divitias acceptent, quod opor-
tet prius ditari (199), et postea philosophari, ut evenit Franciscanis et
Iesuitis, negant ipsi institutores Scholarum Piarum in suis Constitutio-
nibus. Imo profitentur paupertatem cum cautela, et iuramento (200),
et voto solemni, ut nunquam permittatur (201) paupertatem primam
excludere, et quicumque hoc etiam secreto attentaverit, subiacet poenis
ipse, et qui eius intentionem [31r.] non denunciaverit, quod (202) fidem
facere <possumus> (203) prae oculis habentes exemplum Francisca-
norum et Iesuitarum, qui nihilominus sunt religiosi etiam cum prae-
dijs, et valde utiles populo christiano, quamvis tales cautelas non adhi-
buerint, cum putassent sibi non necessarias.

Praeterea fortasse verum est quod dicebat Aristoteles debere
prius ditari, et postea philosophari, quod tamen omnes philosophi
detestati sunt Stoici, Pythagorici, Gymnasophistae, imo et Democri-
tus, pater (204) Epicureorum, pecunias proiecit (205) in fluvium tan-
quam onerosas sapientiae, quod etiam praestitit (206) Crates. Tamen
Aristoteles loquebatur [31v.] cum laicis, non cum religiosis, quibus
respublica victum quotidianum suppeditat. Etenim et sacerdotes in
Aegypto ipse testatur consuevisse nutriri sic, ut possent scientias in-
vestigare, atque docere. Idemque fit etiam in novo hemispherio (207),
et Christus dixit: Respicite volatilia caeli, quia non seminant, et Pater
meus caelestis pascit illa etc. Quapropter stulte, et ridicule nedum
impie consilium Aristotelis confertur cum consilio Christi.

Ad 5. etiam in caeteris religionibus alij sunt altiores, alij humilio-
res in doctrinis, nec tamen (208) est dissidium, et rixa [32r.] inter eos,
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quoniam secundum (209) capacitatem naturalem (210) gravantur;
sicut Apostolus ait non esse schisma inter membra, propterea quod
oculus videt, et pes ambulat, et non videt etc. Unumquodque enim in
sua functione commendatur, sicut etiam in republica diversi sunt ordi-
nes eiusdem civitatis, ut agricolarum, artificum, militum etc.

Ad 6. nihil mali sequitur quod conciones ad populum, et confes-
siones professores (211) Scholarum Piarum adhibent (212). Hoc enim
ipsorum Instituto non vetante (213), et Dei (214) lege commendatur.
Nec propter hoc beneficium pauperum (215) negligetur, non [32v.]
enim est idem tempus docendi pueros, et populum, nec ijdem fratres
simul, et semel eodem munere exercebunt etc. Nec quia alij regulares
haec eadem munia habent, superflui erunt professores Scholarum
Piarum, non enim idem homo a pluribus instruitur, sed alij ab alijs
negotiabuntur priores, si hoc munus ipsum capessunt posteriores,
veluti monachi post fratrum exortum. Illis enim non erat iniunctum
munus docendi perpetuo, sicut his (216) patribus (217), nec quia alij
cessant benefacere, debemus et nos (218) non incipere benefacere, ut
ait Ireneus. Nec (219) enim Deus homines [33r.] non creat, propter
hoc, quod alij, vel ipsimet damnabuntur, siquidem aliorum malum
non debet destruere nostrum bonum, etenim occasio accepta, non
data illis obest. Sufficit nobis occasionem non dare, nisi benefaciendo.

Ad 7. respondetur verum esse quod doctrina gentilium, ut dici-
tur (220) in Concilio Lateranensi, habet radices infectas praestititque
multis christianis occasionem errandi, aut non perficiendi, qui nescie-
runt reprobare malum, et eligere bonum ex eis, sicut ait Basilius in
opusculo De legendis libris Gentilium et Augustinsus in octavo De
civitate Dei. At Scholae istae propterea [33v.] dicuntur Piae, quod
profitentur doctrinas ex Sacris Scripturis, et sanctis Doctoribus non
ex gentilismo eligere, propinareque. Nondum enim inquinati sunt, nec
inquinabuntur calice Babylonis. Imo satagent nihil non pium docere;
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nec sufficit illis lectio librorum moralium (221), ut Iesuatis (222), et
alijs speculativam non adeuntibus. Isti enim ad docendum populum
non sunt instituti, sicut Scholarum Piarum professores, qui ex hoc
munere coguntur scientias methodice, dogmatice addiscere (223) non
modo idiotarum. Qui possint popolum Dei instruere prudenter, utili-
ter et sine erroribus suoque (224) instituto ita dediti sunt, [34r.] ut illi
tantum nati videantur. Pueros enim pie imbuunt timore, ac Dei amore in
suis scholis, non arte psaltandi (225), aut optimos sessores equis (226)
aut gladiatores inquirunt, ut quidam profitentur, quod patet.

132 MAURIZIO ERTO

(221) moralium] monalium habuit MS, deinde altera manus lit. -i- addidit inter -n- et -a-.
(222) Iesuatis] Iesuitis PICANYOL, JENSEN-LIEBREICH.
(223) addiscere] abdiscere habuit MS ante correctione.
(224) suoque instituto... patet] altera manus scripsit post lituram (legitur ut dictum).
(225) psaltandi] saltandi correxit PICANYOL.
(226) equis] equorum correxit PICANYOL.



LIBRO APOLOGETICO CONTRO GLI AVVERSARI
DELL’ISTITUTO DELLE SCUOLE PIE

del Padre Campanella dell’Ordine dei Predicatori

Prefazione

Gli iniziatori di opere di grande utilità, spinti da un impulso
divino ad operare per il bene dei mortali, all’inizio non furono mai
accolti volentieri dal mondo, anzi spesso con sdegno e repulsione. È
quanto testimoniano scuole di grandi filosofi, legislatori famosi, Mosè,
i profeti e gli Apostoli con la loro sofferenza. Anzi il Signore Gesù,
luce del mondo, sapienza di Dio, ragione eterna, che crea e governa
ogni cosa, ha sancito questa verità con il patibolo della croce, manife-
standosi nella carne per portare all’umanità la redenzione del mondo
e il mezzo di espiazione. Più tardi, quelli che sulle sue orme introdus-
sero nuovi ordini religiosi, subirono non lievi attacchi anche da parte
degli stessi cristiani. Ne sono testimoni i santi Tommaso e Bonaven-
tura, negli opuscoli che scrissero contro gli avversari delle religioni
domenicana e francescana (227); né furono risparmiati da persecutori
i Gesuiti e gli ordini successivi. Nessuna meraviglia, quindi, se al
giorno d’oggi politici e religiosi diffamano l’Istituto delle Scuole Pie,
utilissimo alla comunità sia statale che religiosa. Quanto a noi, che
invece abbiamo appreso, non solo dal racconto di altri ma da perso-
nali traversie, che non sono accuse bensì calunnie quelle che si rivol-
gono contro i benefattori del mondo – come abbiamo più ampia-
mente dimostrato nel trattato (228) in cui <spiegammo> che uomini
eccellenti, redentori dell’umanità in grandi momenti storici, subirono
questa calunnia: ‘ha benedetto Dio e il re’ (229), sopportarono perse-
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(227) Riferimento al Liber contra impugnantes Dei cultum et religionem, citato più
avanti, e alla Quaestio de paupertate, entrambi apparsi nel 1257.

(228) Si tratta quasi certamente di un trattato latino composto a Napoli e andato
perduto, il cui titolo è citato nelle lettere XI (VII) e XII (VIII): Cur sapientes et prophetae
nationum in magnis temporum articulis fere omnes rebellionis et haeresis tanquam proprio
simul crimine notentur, ac morti violentae subiaceant, et postmodum cultu et religione revi-
viscant tractatus duo. Cfr. anche De libris propriis et recta ratione studendi syntagma, cap. I,
art. V. A riguardo FIRPO 1940: 145.

(229) Citazione di 1Re 21.13: «Costoro accusarono Nabot davanti al popolo affer-
mando: ‘Nabot ha benedetto Dio e il re’ (benedixit Deo et regi). Lo condussero fuori della
città e lo uccisero lapidandolo». Cfr. anche 1Re 21.10. Sul significato dell’espressione esi-
stevano al tempo di C. due diverse interpretazioni: una intendeva benedicere come eufemi-
smo per maledicere; l’altra lo considerava sinonimo di valedicere, ‘dire addio’, ovvero di



cuzioni e morte, ma poi risorsero colmi di fama e di gloria; e che il
mondo è solito celebrare con venerazione e onore quanti aveva perse-
guitato con torture – ci è parso giusto porre fine alle maldicenze di
ambo le parti. Così, ci siamo decisi a superare con validi argomenti
prima i politici, privi di vera scienza e di vero zelo, e poi i religiosi,
animati da zelo ma senza scienza (230).

Capitolo I
Ai politici

1) Affermano i politici che le Scuole Pie siano molto dannose allo
Stato, perché il moltiplicarsi dei religiosi lo decurta dei viveri, in
quanto essi non lavorano e mendicando consumano i frutti del lavoro
altrui. Di conseguenza, allo Stato viene a mancare sia il profitto che
essi avrebbero potuto produrre, sia quello che producono gli altri.

2) Se deve rimanere in piedi, uno Stato necessita di agricoltori,
artigiani, soldati e servi. Ma le Scuole Pie sottraggono a tale Stato gli
elementi costitutivi e di sostegno, ovvero ne riducono il numero,
poiché insegnando le lettere a persone povere, umili e di bassa estra-
zione, le distolgono dai suddetti servizi allo Stato e le indirizzano al
chiericato o al monacato e all’insegnamento. Così, quelli che lavore-
ranno per lo Stato saranno pochissimi e i consumatori molti più dei
lavoratori, per cui in breve tempo lo Stato crollerà, come crolla un
corpo cui sono tagliati piedi e braccia.

3) Inoltre, da ciò sarà sovvertito l’ordine dello Stato, giacché si
costringerà senatori e patrizi a dedicarsi alla pastorizia, all’agricoltura,
al commercio e a lavori artigiani, e ad abbandonare l’amministrazione
dello Stato, ovvero a gestirlo a fatica e male, il che determina la mag-
gior perdita. Perciò l’accortissimo Stato cinese ha previsto che nes-
suno esercitasse mestiere diverso, né più né meno nobile, rispetto a
quello dei genitori, e che ciascuno succedesse loro nel lavoro come
nell’eredità. Così, infatti, esercitano meglio <il mestiere>, poiché lo
hanno appreso dai genitori con la pratica e ne hanno ereditato la pas-
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renunciare o nomen abnegare, ‘rinunciare’ o ‘rinnegare il nome’. Si vedano per es. le note
del cronografo barnabita Agostino Tornielli (1543-1622) in Annales Sacri et ex profanis
praecipui, ab orbe condito ad eundem Christi passione redemptum, ab eodem hac quarta edi-
tione recogniti, tomus II, Antuerpiae, ex Officina Plantiniana, 1620: 94 e 96.

(230) Cfr. Apologia pro Galileo cap. III, prima hypothesis: «Chiunque voglia farsi
giudice in questioni attinenti, anche solo in parte, alla religione, deve possedere zelo di Dio
e scienza, come insegna san Bernardo nell’Apologia in base a quanto detto dall’Apostolo
nel capitolo 10 della Lettera ai Romani».



sione attraverso il latte e il seme (231), né mai allo Stato mancheranno
persone addette a ciascuna arte.

4) Inoltre, Aristotele nel settimo libro della Politica insegna che lo
Stato si deve distinguere in nobili e servi, e mentre ai nobili assegna il
sacerdozio e la milizia, cioè il governo della città, ai servi le arti, il
commercio, l’agricoltura etc. Né ammette la mobilità dal primo al
secondo ceto, né viceversa, e considera i nobili capaci di beatitudine,
mentre i servi assolutamente no. Ma le Scuole Pie impartiscono le
scienze a miseri e poveri servi, per cui lo Stato ne viene sconvolto, e
quelli che in esso dovrebbero essere beati non riusciranno ad esserlo.

5) Inoltre, ogni cosa superflua per lo Stato deve essere eliminata.
Le Scuole Pie sono superflue, etc. Si dimostra la premessa minore:
infatti, la loro istituzione consiste nell’insegnare la grammatica e la
dottrina cristiana, ma le comunità religiose dei monaci, dei frati e dei
chierici, padri e madri, si occupano della dottrina cristiana, e infi-
ne l’ordine dei Gesuiti professa tale insegnamento. D’altra parte, i
Gesuiti insegnano la grammatica, e ovunque nelle città e nei sobbor-
ghi vi sono maestri, e ovunque docenti, sia di alto che di basso rango
etc. Pertanto le Scuole Pie sono superflue e vanno eliminate.

6) Inoltre, poco manca che sorga un ordine religioso per inse-
gnare la medicina, un altro la giurisprudenza, un altro l’arte militare,
così poi ci saranno più professori che allievi, e per di più i grammatici,
i medici, gli esperti di legge, gli amministratori saranno costretti a
mendicare, poiché non potranno più vivere del proprio mestiere, che
è stato loro sottratto da tali scuole.

Ma contrari a questo sono il capitolo 22 del profeta Daniele, che
dice: «Molti trapasseranno e la loro conoscenza sarà accresciuta» (232),
e Isaia: «La saggezza del Signore riempirà il paese» (233); inoltre
Mosè non volle che fossero istruiti solo i nobili, ma tutto il popolo di
Dio, e anzi siccome Giosuè era geloso del fatto che alcuni profetavano
come Mosè, questi rispose: «Perché sei geloso per me? Fossero tutti
profeti nel popolo e volesse il Signore dare loro il suo spirito (234),
poiché più e più volte si vanta di avere il popolo più acculturato fra
tutte le nazioni». Pertanto è volontà di Dio che le scienze siano impar-
tite non solo ai nobili, ma alle intere popolazioni. E che ciò sia utilis-
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simo allo Stato risulta evidente dal fatto che la conoscenza è perfezio-
namento dell’anima e dell’umanità, per cui quanto più aumenta, tanto
più si perfeziona anche lo Stato. Inoltre, Aristotele stesso nel quinto
libro della Politica dice che tiranni sono quelli che vogliono mantenere
il popolo nell’ignoranza, per poter impunemente delinquere senza
ricevere critiche, ragion per cui dall’abbassamento della cultura deriva
anche una degenerazione dei lavoratori. Infatti, il pittore che abbia
appreso la matematica e le altre scienze dipinge molto meglio di uno
che abbia appreso solo la pittura. Analogamente, un filosofo coltiva i
campi con profitto molto maggiore rispetto ad un contadino igno-
rante: infatti, conosce la natura e l’impiego della terra, dell’aria, delle
acque e degli astri, la coltivazione agricola, nonché la qualità e le pro-
prietà dei semi, delle erbe e delle piante, e <come> produrre e servirsi
meglio o peggio dei raccolti dei campi. Ragion per cui anche i nobili
romani si occupavano di agricoltura e raccolti, ed erano fieri di farne
derivare i propri soprannomi. Così, i Fabii hanno preso il nome dalla
coltivazione delle fave, i Lentuli, i Cornelii, i Ciceroni da altre colture,
e dal lavoro con l’aratro erano chiamati al consolato e alla dittatura. E
Catone, Varrone, Columella e Virgilio trattando di agricoltura hanno
insegnato i motivi per cui è preferibile per lo Stato avere filosofi per
contadini, anziché individui inesperti e ignoranti, e così anche per le
altre maestranze: se infatti i marinai sono astronomi, navigheranno
con ben maggior successo; se muratori, calzolai, marmisti, barbieri,
sarti ed altri artigiani conoscessero per via scientifica, e non solo attra-
verso l’esperienza pratica, la materia in cui sono versati e le sue pro-
cedure, avremmo prodotti di gran lunga migliori e ne otterremmo una
vita più felice. Non è anche vero che Abramo, Isacco, Giacobbe e gli
altri patriarchi sono stati grandi teologi e filosofi, e tuttavia pratica-
vano la pastorizia, l’agricoltura ed altre arti? Lo stesso è accaduto al-
lo Stato ateniese, dove le maestranze coltivavano le scienze. Anche
Socrate era figlio di un’ostetrica e di uno scalpellino.

Inoltre, nascendo ogni tanto menti eccelse, se lo Stato le priverà
della conoscenza, priverà anche se stesso dei vantaggi del sapere.
Anche nello Stato fiorentino le arti venivano esercitate con maggior
successo poiché gli artigiani erano istruiti, come ad esempio il bar-
biere Bartolo ed il sarto Gellio. Ed anche gli schiavi istruiti svolgono
le proprie mansioni meglio di quelli ignoranti.

Inoltre, un popolo acculturato difficilmente sopporta la tirannide,
né si lascia ingannare da sofisti ed eretici, al pari di quello ignorante.
Per questo motivo, infatti, l’idolatria si è introdotta nel mondo, di
conseguenza l’Egitto, reso ignorante dai suoi notabili, veniva tirato
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per la fibbia come un bue, ovunque volessero, al punto da credere che
non solo uomini, ma anche astri, elementi naturali, pietre, piante e
fiumi fossero divinità. Perciò i tiranni alimentano l’ignoranza delle
masse popolari, per poter fare di loro liberamente ciò che vogliono.
Questo è anche il motivo per cui il moltiplicarsi e diffondersi delle
scienze risulta molto utile ai prìncipi, alle masse popolari e all’intero
Stato, sia per la felicità in questa vita che per il culto divino, e di ciò
appunto si occupano le Scuole Pie.

Al primo argomento si risponde che vale non solo contro le Scuole
Pie, ma anche contro monaci, frati e chierici, ed è stato ribattuto da
San Tommaso nell’opuscolo Contro gli avversari della religione (235) e
da Menenio Agrippa, quando il popolo romano si separò dai patrizi
sul Monte Sacro, nella convinzione che fosse il solo a lavorare per
quelli che non lavoravano, utilizzando la metafora delle membra che
insorgono contro il ventre apparentemente inoperoso ed invece più
che mai attivo (236). E infatti la preghiera, l’insegnamento, l’esempio
dei religiosi sono più utili del lavoro della plebe ovvero dell’inopero-
sità degli operai, o persino del loro essere occupati. Ma ciò riguarda le
Scuole Pie molto meno che altri ordini religiosi: difatti gli Scolopi
mendicano il pane e il vino, e non posseggono alcunché di proprio,
neppure in comune, di conseguenza poco sottraggono e molto danno
allo Stato, insegnando le scienze e la pietà; mentre quelli che hanno
proprietà, case di campagna e ricchezze, sottraggono non solo il vitto,
ma anche le rendite e le tasse delle loro proprietà. Inoltre, nella
Repubblica di Venezia sono insorti non contro i Cappuccini che quo-
tidianamente mendicano, bensì contro i N. (237) che ricevono anche
proprietà, e ciò per ragioni politiche tali che, vere o false che siano, a
mio parere non valgono contro le Scuole Pie.

Al secondo: quelli che fanno quanto ha ordinato la sapienza di
Dio, la quale governa il mondo e tutti gli Stati, e ha detto «per mezzo
mio regnano i re e i magistrati emettono giusti decreti» (238), non
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(235) A questo opuscolo C. fa riferimento già nella praefatio, senza però citarne il
titolo (vd. nota 1).

(236) Secondo il racconto di Livio (II 32) nel 493 Menenio Agrippa, un politico
romano di tendenze moderate, riuscì a risolvere pacificamente il conflitto tra patrizi e
plebei, dopo che questi avevano attuato una secessione di massa, pronunciando il noto
apologo del ventre e delle membra. L’episodio sarà citato da C. anche nel De monarchia
hispanica (1641), cap. 18.

(237) Probabile abbreviazione per Nostri, cioè i Domenicani, al cui ordine apparte-
neva C.

(238) Pr 8.15.



delinquono contro lo Stato. Questo appunto fanno le Scuole Pie,
poiché al cap. 14 di Luca la sapienza ha detto: «Quando dài un
pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i
parenti, né i vicini ricchi, perché non debbano a loro volta invitarti e
tu ne abbia un tornaconto; ma quando dài un banchetto invita poveri,
storpi, zoppi e ciechi, e sarai beato» (239). Pertanto al banchetto della
sapienza, che come ha detto Salomone «si è costruita la casa, ha pre-
parato il vino, ha imbandito la tavola etc.» (240), le Scuole Pie chia-
mano tutti indistintamente, soprattutto i poveri: «Venite, mangiate il
mio pane, bevete il vino che ho preparato per voi» (241). Pertanto il
loro Istituto è l’istituto della sapienza di Dio, a motivo di quanto è
stato confermato dal Suo vicario. E che impartire le scienze alle masse
popolari non sia inutile è stato dimostrato nel corpo dell’articolo:
perché attraverso le scienze tutti i servizi dello Stato diventeranno
migliori. Giuliano l’Apostata vietò la scienza ai seguaci di Cristo, come
a dei miserabili schiavi al servizio dello Stato (242). Dunque, quelli
che tentano di sopprimere le Scuole Pie, lo imitano.

Inoltre, il fatto che i plebei siano elevati ad una condizione più
nobile renderà lo Stato migliore, come anche Machiavelli, il corifeo
dei politici, ha osservato nelle Istorie Fiorentine: le lotte tra la plebe e
i patrizi si dimostravano utili, e perciò fecero sempre progredire lo
Stato romano, in quanto i plebei diventavano partecipi delle funzioni
dei patrizi; mentre il contrario è accaduto ai fiorentini, perché a causa
di simili litigi i patrizi erano ridotti al rango di plebei. Inoltre, se sono
di indole egregia, gli scolari poveri sono elevati all’insegnamento e al
chiericato, il che per lo Stato è cosa buona e giusta, perché le più alte
cariche statali non siano occupate solo da nobili, talvolta dotati di
mente ottusa e corrotti dalla pigrizia. D’altra parte, quelli che non
brillano per ingegno eserciteranno i propri mestieri anche meglio di
quanti non hanno imparato le lettere, come poc’anzi è stato detto.

Al terzo argomento: dal fatto che i nobili esercitano le arti deri-
verà un miglioramento per lo Stato, come ne abbiamo esempio per
quello romano. Quando infatti i nobili hanno abbandonato le arti e si
sono dati all’ozio, lo Stato romano è andato di molto peggiorando.
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(240) Libera citazione di Pr 9.1-2.
(241) Pr 9.5.
(242) Nel 362, un editto emanato dall’imperatore Giuliano (Codex Theodosianus

XIII 3.5) di fatto proibiva ai professori cristiani di insegnare retorica e grammatica nelle
scuole pubbliche, in quanto la loro fede era ritenuta incompatibile con i valori etici della
cultura greco-romana.



Né, d’altra parte, l’esercizio delle arti è di ostacolo al governo dello
Stato, ma anzi aumenta l’amore verso lo Stato per il quale si lavora,
come i genitori che per la loro famiglia hanno faticosamente procac-
ciato e poi incrementato il patrimonio familiare, tengono al bene della
famiglia molto più di quelli che oziosamente vivono dell’eredità pa-
terna. Inoltre, abbiamo detto che è giusto che i migliori per natura
siano preferiti ai migliori per reputazione, e d’altra parte i plebei di
buona indole sono più utili dei nobili ottusi o svogliati. L’esempio dei
cinesi non è convincente. Infatti, né lo Stato romano, il più apprezzato
di tutti, né alcun altro in Grecia ha approvato questo loro istituto (243),
con cui anzi si impedisce al potenziale naturale di svilupparsi nei
plebei come nei nobili, e se da noi così fosse avvenuto, non avremmo
i Socrate, i Pitagora, i Platone, i Senofonte, i Catone, i Varrone, i
Mario, i Cicerone etc., che emersero dalla plebe. In più, non avremmo
né gli Apostoli, chiamati alla vocazione dall’attività di pescatori, né i
Profeti, chiamati dalle arti, dall’agricoltura, dalla pastorizia. Neppure
il più luminoso faro della Chiesa, San Carlo Borromeo, avrebbe cono-
sciuto il rigoglio della sua Chiesa in un momento tanto critico, se di
fronte alla renitenza dei figli dei nobili non avesse preposto alle chiese
e alla diocesi di Milano persone povere ed umili, ma di buona indole,
istruite ed elevate dai saperi elementari a quelli scientifici in quel
famoso suo primo seminario; e poi con l’istituzione di altri seminari,
secondo un modello di massimo profitto sia per i plebei sia per i
nobili, e per entrambi insieme, che i pastori di anime hanno parimenti
imitato e tuttora seguono, testimoniano e osservano (244).

Al quarto argomento: già trattando di questioni politiche abbiamo
condannato con valide motivazioni questa concezione di Aristotele
sullo Stato; (245) ma la sua più grande condanna si ha nel cristiane-
simo, in cui si predica che la beatitudine non sussiste per pochi, come
vuole lo stesso Aristotele, ma per tutti, e «Dio ha scelto ciò che nel
mondo è debole per confondere i forti», come afferma Paolo (246).
Inoltre, Aristotele ammette la sola beatitudine terrena e a vantaggio di
pochi, come se il genere umano fosse diviso in più specie, di cui una
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(243) Come riferito in precedenza, si tratta della norma che stabiliva l’ereditarietà
delle professioni e dei mestieri.

(244) Il ‘primo seminario’, la cui direzione fu inizialmente affidata ai Gesuiti, venne
inaugurato nel 1564 a Porta Ticinese da Carlo Borromeo, allora arcivescovo di Milano, per
curare la formazione dei sacerdoti secondo le direttive appena varate dal Concilio triden-
tino (1545-1563).

(245) Per es. Quaestio tertia de optima republica.
(246) 1Cor 1.27.



capace, l’altra incapace di umanità. Ma Dio, che da un solo uomo ha
creato tutto il genere umano, come dice l’Apostolo (247), promette a
tutti la beatitudine eterna e rivela che i beni terreni non bastano alla
grandezza dell’animo umano; in più elegge per la vittoria quelli che si
affannano nelle ristrettezze e nelle arti, con speranza maggiore in
quanto più combattivi in questo mondo. Inoltre, è stupido ritenere
che da buoni nobili nascano sempre figli buoni e nobili, e che da
plebei né buoni né nobili non nascano figli saggi e buoni, per cui tutti
debbano essere mantenuti nella loro condizione sociale, che in realtà
non è naturale bensì casuale. Sia dunque possibile la mobilità da un
ceto all’altro e sia comune a tutti il sapere, poiché comuni a tutti sono
l’anima e Dio.

Al quinto argomento: si nega la premessa minore – già dalle cose
dette la sua dimostrazione si è rivelata falsa – e rispetto alla prima
affermazione diciamo che la dottrina cristiana è sì impartita da altri
religiosi, dai parroci e dai genitori, tuttavia non con tutta la cura che si
richiede per il perfezionamento dell’intelligenza umana. Inoltre, se non
sono risultati superflui i Gesuiti, che abitano e insegnano solo nelle
grandi città e ai più nobili, tanto meno lo sono i religiosi delle Scuole
Pie, che impartiscono gli insegnamenti anche ai più poveri delle ‘città
nobili’, e si recano altresì nelle case di campagna e nei sobborghi, paghi
del solo cibo quotidiano e di modeste dimore, pur di ottenere risultati
ovunque. Lo stesso dico rispetto alla seconda affermazione circa l’inse-
gnamento della grammatica esteso a tutti i cittadini dei piccoli sobbor-
ghi, come ai poveri delle grandi città. Inoltre, l’esempio di quelli che
rifiutano le comodità è di gran lunga più proficuo di quanti non le
rifiutano. Anche Dio, come un tempo ha aggiunto i monaci e poi i frati
a supporto dei chierici svogliati, ora è solito sostituire gli ordini cleri-
cali secondo quanto necessario alla società, qualora cioè l’universale
debolezza umana non consenta agli ordini esistenti di perseverare nel-
l’originaria serietà, disciplina e diligenza.

Al sesto argomento è facile la risposta, giacché come abbiamo
dimostrato nel libro Sul governo della Chiesa (248), sarebbe bene che
l’insegnamento di tutte le arti fosse interamente impartito dai religiosi
e non da maestri prezzolati: così infatti le arti sono divulgate alle
masse ed esercitate senza frode ed inganno, e ai laici rimane l’esercizio
delle arti meccaniche, mentre ai religiosi la ricerca su quelle specula-
tive e l’insegnamento. Anzi, ci siamo convinti che non bisognasse sot-
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trarre ai religiosi neanche la medicina ed il diritto: infatti anticamente
nella legge mosaica e nel paganesimo erano appannaggio dei religiosi.
Inoltre, Galeno testimonia che i sacerdoti di Asclepio guarivano più
persone che non i medici, poiché esercitavano le loro arti senza frode
e i malati gli obbedivano con maggiore rispetto, credevano e confida-
vano in loro, il che giova moltissimo alla salute. Per questo dice Ippo-
crate nel primo aforisma: «Conviene che gli infermieri, il medico ed il
malato facciano ciascuno il proprio dovere»; e Avicenna: «La fiducia
nel buon medico guarisce l’ammalato», giacché, come abbiamo dimo-
strato nel quarto libro Sul senso delle cose, aumenta le forze dell’am-
malato contro la malattia (249). Analogamente, se i religiosi fossero
esperti di diritto – almeno nella difesa, non nell’accusa – e avvocati di
parte, le liti sarebbero concluse in modo più onesto, semplice, veloce
e senza frode. Del resto, ciò risulta chiaro poiché di fatto i religiosi
sono impiegati anche nelle ambascerie al re, ed ovunque ci si avvicina
con maggiore fiducia e più volentieri ad una farmacia di religiosi anzi-
ché ad una di laici, e così ai frati del beato Giovanni di Dio.

Analogamente, anche i Gesuiti, se fossero esperti di medicina,
sarebbero più utili allo Stato che non solo prestando assistenza mate-
riale ai malati. Né lo Stato è danneggiato dal fatto che le arti passino
in mano ai religiosi, ma anzi si arricchisce del contributo dei religiosi,
che i politici definiscono inoperosi, e fra i laici ci sarebbero più per-
sone ad esercitare le arti meccaniche, quando tutta l’attività specula-
tiva sia passata ai religiosi. Anche Aristotele attesta che questa è stata
l’usanza in Egitto, dove i religiosi erano mantenuti a spese pubbliche
in modo da poter ricercare ed insegnare le arti e le scienze; anzi,
presso ogni popolazione, anche pagana, di entrambi gli emisferi,
questo compito spetta ai religiosi. Dunque, l’Istituto delle Scuole Pie
risulta sotto ogni aspetto utilissimo allo Stato.

Ai religiosi
Cap. II

1) In secondo luogo, alcuni malignano contro le Scuole Pie
perché sarebbero non solo superflue, dato che già i Gesuiti insegnano
la grammatica, ma anche dannose, in quanto i loro studenti diventano
ribelli nella speranza di potersi rifugiare presso le Scuole Pie se non
sono trattati come vorrebbero.
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(249) De sensu rerum 18.



2) Inoltre, avendo iniziato dalla grammatica e dalla retorica, gli
Scolopi aspireranno poi alla logica e poi ancora alle scienze superiori,
perciò in tal modo abbandonerebbero la loro originaria istituzione a
beneficio dei poveri e dei giovinetti, volendo appunto occuparsi delle
scienze superiori, come è già accaduto ai Gesuiti; ragion per cui
devono almeno limitarsi obbligatoriamente al loro insegnamento di
grammatica e a non avanzare ulteriormente, « infatti la scienza gonfia,
mentre la carità edifica», come testimonia l’Apostolo (250). Di conse-
guenza, sembra che passino dall’edificazione dei poveri all’esaltazione
dei più abbienti.

3) Inoltre, non solo dovrebbero essere obbligati a limitarsi all’in-
segnamento della grammatica, ma anche a non aspirare alle altre
scienze, quand’anche non avessero intenzione di insegnarle, sia perché
ciò è palesemente contrario a quanto professano, sia perché una volta
acquisite altre scienze non potranno trattenersi dall’insegnarle, soprat-
tutto tenendo conto che hanno allievi, secondo il famoso passo di
Giobbe: «Sono pieno di parole, mi preme lo spirito che è dentro di
me. Dentro di me c’è come vino senza sfogo, che squarcia gli otri
nuovi. Parlerò e mi sfogherò» (251).

4) Inoltre, ne conseguirà che diventeranno più svogliati nell’inse-
gnamento e nell’educazione dei giovani: infatti chi si è innalzato a cose
elevate non può abbassarsi a quelle umili. E seppure ciò non avviene
all’inizio, col passare del tempo necessariamente si verifica; anzi accet-
teranno anche proprietà e possedimenti, come è accaduto ai France-
scani, la cui regola è di non avere beni neppure in comune, né il
diritto di uso, ma solo l’uso di fatto, come risulta chiaro dalle bolle di
Nicola III, Clemente VI e Giovanni XXII (252), soprattutto perché
non possono pensare contemporaneamente a procurarsi il vitto e ad
impartire l’insegnamento. Ecco perché i Gesuiti hanno un ricco colle-
gio, nonostante le case dei professori siano povere. Ma, come essi
stessi affermano, Aristotele ha giustamente detto: «Bisogna prima
diventare ricchi e poi dedicarsi alla filosofia» (253).

5) Inoltre, o tutti sono elevati alle scienze o solo alcuni: se tutti,
accadranno le cose assurde che si sono dette; se solo alcuni, si avranno
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(250) 1Cor 8.2.
(251) Gb 32.18-20.
(252) Si tratta di Nicola o Niccolò III ovvero Giovanni Gaetano Orsini, papa dal

1277 al 1280; Clemente VI ovvero Pierre Roger, papa dal 1342 al 1352; e Giovanni XXII
ovvero Jacques Duèse, papa dal 1316 al 1334, 

(253) Topica 118a: «Dedicarsi alla filosofia è meglio che arricchirsi, ma non è prefe-
ribile per chi manchi dei mezzi necessari a vivere».



competizione e disaccordo tra loro, allorché quelli di grado minore
invidieranno quelli di grado superiore e questi tenteranno di imporsi
su quelli.

6) Inoltre, altri malignano anche sul fatto che i maestri delle
Scuole Pie vogliono ascoltare confessioni, tenere prediche alle folle e
istituire congregazioni, e allora ciò a maggior ragione impedirà il ser-
vizio ai poveri e aumenteranno le funzioni superflue, cui altri e più
istruiti ordini religiosi continuamente attendono, o comunque si darà
loro l’occasione di oziare, come è accaduto ai monaci dopo la com-
parsa dei frati.

7) Inoltre, nella seconda parte delle Costituzioni è stato vietato
anche ai frati domenicani di dedicarsi ai libri dei filosofi e agli inse-
gnamenti dei pagani (254); e la stessa disposizione si trova nel Conci-
lio Lateranense sotto Giulio II: «Perché – afferma – hanno radici
malate». In più, proprio dallo studio di tali libri sono derivati gli
errori che l’Università di Parigi ha condannato. Pertanto occorre
quanto meno che gli allievi delle Scuole Pie si astengano da insegna-
menti di tal genere: infatti, dovrebbe loro bastare la lettura dei Sacri
Canoni e dei libri morali, come è abitudine per i Camaldolesi, i Cer-
tosini, i Gesuiti e i frati del Beato Giovanni di Dio.

Ma contrariamente è detto nel cap. 9.1 del libro dei Proverbi: «La
sapienza ha edificato la propria casa etc. e ha chiamato le sue ancelle
sulla rocca» (255), cioè tutte le scienze sono al servizio della teologia,
che è la sola sapienza. Inoltre, Paolo nella Lettera ai Colossesi cap. 1
dice: «Chiedendo noi che abbiate piena conoscenza della volontà di
Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate compor-
tarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando
frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio» (256);
e così l’Ecclesiastico al cap. 1: «Fonte della sapienza è la parola di Dio
che è nei cieli» (257); e al cap. 8: «Uno è l’Altissimo... Egli stesso la
[= la sapienza] creò in Spirito Santo, la vide, la calcolò, la misurò e la
diffuse su tutte le sue opere e su ogni mortale secondo la sua genero-
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(254) Nelle Constitutiones ordinis fratrum Predicatorum del 1228 era prescritto: «[Gli
studenti] non si applichino ai libri dei pagani e dei filosofi, neppure con un rapido esame»
(II, 28 In libris gentilium et philosophorum non studeant, etsi ad horam inspiciant). Vd.
Chartularium Universitatis Parisiensis, collegit H. Denifle, auxiliante E. Chatelaine, I, Paris,
1889, n. 57, p. 112.

(255) Pr 9.1-3.
(256) Col 1.9-10.
(257) Sir 1.5.



sità, e la elargì a quanti lo amano» (258). Questo è affermato in Mala-
chia cap. 2 ed Isaia cap. 5, e non vi è alcun testo della Scrittura in cui
non si raccomandi la scienza di tutto ciò che faccia conoscere e con-
quistare il sommo e sapientissimo Dio creatore, nostro miglior fine.
«Infatti, le qualità invisibili di Dio – secondo la testimonianza dell’A-
postolo nella Lettera ai Romani, cap. 2 – si percepiscono per mezzo
delle opere sue» (259).

Inoltre, il libro della Sapienza è interamente dedicato a predicare
ed inculcare il desiderio di sapienza in ogni sua forma, soprattutto al
cap. 8, dove dice: «Se uno desidera l’immensità del sapere, è perché
conosce le cose passate e intravede quelle future, conosce le sotti-
gliezze dei discorsi e i modi per confutare le argomentazioni, ricono-
sce segni e portenti, prima che accadano, e anche le vicende dei tempi
e delle epoche» (260). E poco prima aveva detto: «Dio non ama
alcuno se non chi vive con la sapienza» (261); e ancora: «I figli della
sapienza sono l’assemblea dei giusti» (262). Pertanto non solo non si
deve ascoltare, ma bisogna persino disprezzare tutti quelli che vietano
lo studio delle scienze o affermano che sia inutile non solo per lo
Stato ma anche per i privati cittadini, e non raccomandano almeno la
lettura della dottrina sacra, visto che al cap. 8 della Sapienza si racco-
mandano insieme la scienza storica, la logica, la politica, l’astronomia
e la fisiologia. E lo stesso ordina più di una volta Gerolamo nel pro-
logo alla Bibbia ed enumera una ad una le scienze più utili. Inoltre,
Cristo stesso è per sua natura sapienza di Dio etc. (263). Tutte le
scienze sono bagliori di Cristo, parola di Dio, come diceva l’Ecclesia-
stico: chi dunque è nemico delle scienze, è nemico di Cristo. L’uomo,
inoltre, è un essere razionale in virtù della sua partecipazione alla
ragione prima, come è chiamato Cristo dopo l’incarnazione. D’altra
parte, ogni scienza è scoperta e perfezione della ragione. Di conse-
guenza è proprio della natura umana aspirare alle scienze e, come
suprema perfezione, arrivare a possederle; per cui anche Aristotele
nella Metafisica prende le mosse da questo punto, dicendo: «Tutti gli
uomini per natura aspirano a conoscere» (264).

Inoltre, è chiaro che per tutti i popoli e le scuole di pensiero la
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(258) Sir 1.8-9.
(259) Libera citazione da Rom 1.20.
(260) Sap 8.8.
(261) Sap 7.28.
(262) Vulgata, Eccl. 3.1.
(263) Cfr. 1Cor 1.24 Christum Dei virtutem et Dei sapientiam.
(264) Metafisica 980a 1.



perfezione dell’intelletto umano consiste nella sapienza. Anzi gli Stoici
sostengono che ogni virtù rappresenta una piccola parte della cono-
scenza di Dio e i teologi nostrani collocano e fanno consistere la bea-
titudine nella conoscenza della visione di Dio. Dunque, hanno in
mente che quanti trattengono dallo studio delle scienze sono uomini
imperfetti, né beati né capaci di beatitudine. Inoltre, Aristotele nel
settimo libro della Politica inibisce la filosofia agli artigiani, agli agri-
coltori e agli altri lavoratori manuali, in quanto servi dello Stato; il che
avviene non per crudeltà, ma certo in modo ingiusto e bestiale, poiché
così si svilisce, si degrada, si getta nelle tenebre e si riduce a gregge
l’umanità. Da ciò, dunque, si può concludere che gli alunni e i pre-
cettori delle Scuole Pie non solo devono praticare tutte le scienze, ma
anche coltivarle e divulgarle. Anch’essi, infatti, appartengono all’as-
semblea dei giusti, sono figli della sapienza e non rientra nell’amore
<di Dio> chi non odia nessuno «se non chi vive con la sapienza»,
come affermava Salomone (265). Né alcun pretesto o giustificazione
dà motivo di sottrarli allo studio delle scienze, a meno che non sia
direttamente contro Cristo, sapienza divina.

Inoltre, quelli che impartiscono le scienze minori senza aver assi-
milato quelle maggiori, non potranno impartirle in modo abbastanza
chiaro né perfetto, se non illuminati da una sapienza superiore. Anzi,
se non correttamente indirizzati dalla sapienza prima, che è la teolo-
gia, possono talvolta insegnare errori, come per esempio Erasmo da
Rotterdam, Lorenzo Valla, Filippo Melantone e moltissimi altri, che
furono grandi esperti nella pratica delle lingue e negli studi di gram-
matica, ma che trattando con metodo grammaticale la più divina
scienza, hanno disseminato eresie ed errori. Di conseguenza, Origene
<ha respinto> la scienza profana dei grammatici, definita dai testi
sacri ‘calice di Babilonia’, in cui figli loquaci, sofisti e simulatori di
sapienza hanno dato a bere al popolo cose abominevoli (266). Ecco
perché gli eretici spendono più tempo ad occuparsi di grammatica e
retorica, che non di filosofia. Infatti il popolo ignorante non è mai
stato indagatore di verità segrete, bensì della corteccia e della veste
esteriore, per cui i re si vestono di oro e porpora in modo da essere
ammirati dalla plebe e coprire così i propri difetti: perciò la veste
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(265) Cfr. Sap 11.25 Diligis omnia quae sunt et nihil odisti eorum quae fecisti.
(266) Cfr. Ger 51.7. Nel trattato Rationali philosophiae pars quarta videlicet Poëtico-

rum liber unus iuxta propria principia, C. spiega così l’espressione ‘calice di Babilonia’:
Poësis est calix Babylonis, in quo propinatur impietas, teste Origene. Est et calix Ierusalem,
in quo pietas, si quis recte utatur (cfr. FIRPO 1954: 1032).



dorata e luccicante delle parole inganna. Dobbiamo quindi pulire ciò
che si trova all’interno del piatto, dice il Signore (267), ed offrire al
popolo di Dio l’acqua pura della sapienza salvifica e la fonte stessa
dell’acqua viva, non quella delle cisterne infette (268).

Pertanto stimo i precettori delle Scuole Pie benché siano alla
ricerca di eleganti formule grammaticali, retoriche e poetiche. Infatti,
non condanniamo il linguaggio elegante, in quanto anche Crisostomo,
Ambrogio e Gerolamo furono attenti a questo aspetto; tuttavia ci
siamo convinti che giovino di più nell’impartire le scienze superiori,
senza escludere la teologia, e non si può tollerare che siano a digiuno
di scienze, senza le quali neppure la sapienza prima, che appartiene ai
religiosi, potrebbe essere trattata a riparo da difficoltà ed errori. E
infatti non senza motivo <la sapienza> «chiama le ancelle alla rocca»
(269): dunque, bisogna porre fine alla maldicenza degli altri religiosi,
come fece un tempo San Tommaso, quando i frati erano accusati dello
stessa colpa. Semmai si deve trascurare l’eleganza del linguaggio, piut-
tosto che lo studio e la pratica delle scienze, secondo quanto l’apo-
stolo Paolo risponde a Seneca nella seconda Lettera ai Corinzi, capi-
tolo 3: «Anche se – dice – sono inesperto nel parlare, non lo sono tut-
tavia nella conoscenza» (270).

Al primo argomento si risponde che le Scuole Pie non provocano
alcun inconveniente o disaccordo con i Gesuiti. Infatti, se i Gesuiti
trattano i propri scolari con saggezza ed onestà, non temeranno un
loro allontanamento. E se alcuni risultano insofferenti alle loro regole,
è giusto e utile per lo Stato che abbiano scuole in cui imparare senza
scontento, e così queste scuole sono utili a loro nell’interesse della
Chiesa. Infatti, non perché i monaci coltivavano bene la vigna del
Signore, non avrebbero dovuto subentrargli i frati. Analogamente, né
i Francescani sono ostili ai Domenicani, né i Carmelitani sono in con-
trasto tra di loro o con altri, ma tutti «si contendono i migliori cari-
smi» (271), secondo il precetto di Paolo, e nel cercare di assolvere al
proprio compito, giovano anche alla Chiesa, che è una regina circon-
data di vesti variopinte (272), come numerose membra in uno stesso
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(267) Mt 23.25.
(268) Ger 2.13.
(269) Pr 9.3.
(270) 2Cor 11.6.
(271) 1Cor 12.31.
(272) Reminiscenza di Sal 44.10 Astitit regina a dextris tuis in vestitu deaurato, cir-

cumdata varietate.



corpo, secondo quanto afferma l’Apostolo (273). Né dal fatto che i
Gesuiti e le Scuole Pie insegnino la grammatica deriva alcun inconve-
niente. Infatti, nello stesso corpo ci sono due mani, due occhi e due
orecchie, che assolvono allo stesso compito con perfezione maggiore
che se vi fosse un solo membro per ogni singola funzione. Così, molti
sono i vescovi, molti gli ordini religiosi, essendo tante le regole reli-
giose ordinate: ai Gesuiti sono toccati solo grandi città e studenti pro-
vetti, mentre alle Scuole Pie anche piccoli sobborghi e poveracci, di
modo che a nessuno ed in nessun luogo manchino gli aiuti.

Al secondo argomento si è risposto nel corpo dell’articolo che i
grammatici puri in circolazione non possono assolutamente essere
idonei ad istruire il popolo cristiano senza padroneggiare anche le
altre scienze. Soprattutto, devono padroneggiare la teologia, per poter
impartire gli insegnamenti elementari meglio, più agevolmente e sen-
za gli errori di cui solitamente abbondano i grammatici puri come
Erasmo, Valla, Melantone e moltissimi altri a digiuno di scienze. E se
talvolta aspirano ad insegnare anche la logica e le altre scienze, non ne
deriva per questo alcun inconveniente; anzi, procureranno migliori e
maggiori vantaggi allo Stato, soprattutto nelle località in cui i Gesuiti
e gli altri ordini religiosi non insegnano queste scienze. Né si deve
dubitare che a volte trascurino la cura dei giovani: infatti, lo hanno
per statuto e regola della propria religione, come risulta dalle loro
Costituzioni (274). Per loro, dunque, la cura dei giovani rappresenta
un tratto costitutivo, non occasionale come per i Gesuiti. Di conse-
guenza, non abbandoneranno mai tale cura, ma la incrementeranno
con altri e maggiori servigi a beneficio dei poveri, né le scienze
faranno insuperbire le Scuole Pie, finché si diffonde la carità; anzi,
attraverso la carità esercitano <tale cura> in conformità alle proprie
leggi, in modo che conoscenza e carità crescano tramite le scienze
superiori ed esercitino più ampie funzioni.

Al terzo argomento, quindi, si risponde che non è contro il loro
istituto aspirare alle altre scienze, come risulta dalle loro Costituzioni
approvate dal Sommo Pontefice (parte II, cap. 10) (275). Anzi, l’in-
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(273) 1Cor 12.14 s.
(274) Le Constitutiones, redatte dal Calasanzio nel 1619, ricevettero nel 1622 l’ap-

provazione del papa Gregorio XV, che l’anno prima aveva elevato a ordine regolare la
Congregazione paolina dei chierici poveri della Madre di Dio.

(275) Il cap. 10 (De promovendis ad studia litterarum) recita: «Siccome il fine cui
aspira la nostra Congregazione attraverso gli esercizi delle Scuole Pie è – come abbiamo
detto – l’istruzione dei giovani tanto nella pietà cristiana, quanto negli studi umanistici,
perché così istruiti possano conseguire la vita eterna, abbiamo ritenuto necessari per rag-



verso andrebbe contro il diritto naturale e divino, come è stato dimo-
strato nell’altro articolo. Parimenti, sarebbe contro i canoni dei Con-
cilii e dei Pontefici, dal momento che nel Concilio Lateranense sotto
Leone X (ottava sessione) ai secolari o regolari costituiti negli ordini
sacri il Sommo Pontefice per oltre un quinquennio proibisce gli studi
umanistici, nel modo più tassativo e sotto pena dell’indignazione di
Dio Onnipotente, in assenza di alcuno studio di teologia o di diritto
pontificio, usando questi termini: «Non essendo alcuno contrario a
così salutare Costituzione, ordiniamo e stabiliamo che nessuno costi-
tuito negli ordini secolari o regolari, o altri ad essi vincolato dal
diritto, negli studi generali o altrove in un corso pubblico si dedichi
ad apprendere la filosofia o a studiare la poesia per oltre un quin-
quennio dopo gli studi di grammatica e dialettica, in assenza di alcuno
studio di teologia e di diritto pontificio. Ma, trascorso detto quin-
quennio, se vorrà cimentarsi in quegli studi, sia libero di farlo, purché
tuttavia insieme o a parte si sia dedicato alla teologia o ai sacri canoni.
In queste sante e utili professioni i sacerdoti del Signore trovino il
modo di depurare le radici malate della filosofia e della poesia, e siano
in grado di risanarle. E per mezzo degli ordinari delle località dove
sono in vigore gli studi generali e dei rettori dell’università dei loro
studi, diamo incarico che ogni anno, all’inizio del corso di studi,
questi canoni siano resi pubblici in virtù della santa obbedienza. A
nessun individuo sia assolutamente consentito di infrangere questa
nostra pagina di condanna, disapprovazione, limitazione, decreto, or-
dine, statuto e mandato, o di contravvenire a ciò con un atto di teme-
raria impudenza. Se qualcuno dovesse avere la presunzione di ten-
tarvi, sappia che incorrerà nell’indignazione di Dio Onnipotente e dei
beati Apostoli Pietro e Paolo». Queste sono le parole del decreto di
Leone X nel Concilio Lateranense (276).

Siccome la cura per l’istruzione dei giovani da parte dei Poveri
della Madre di Dio è quasi interamente rivolta a questi studi umani-
stici, e tutti i precettori di quella regola religiosa vi si cimentano in
particolar modo, dedicandosi ad una così salutare e anzi necessaria
Costituzione del Sommo Pontefice sulla teologia e ai sacri canoni,
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giungere tale fine, oltre all’esempio della vita spirituale, l’insegnamento e la misura nel tra-
smetterlo» (n. 203).

(276) Il Concilio Lateranense V fu convocato dal papa Giulio II nel 1512 e prose-
guito e chiuso dal successore Leone X. I decreti dell’ottava sessione furono promulgati nel
1513 dalla bolla pontificia Apostolici Regiminis, che condannava ogni dottrina contraria
all’immortalità dell’anima e stabiliva l’obbligo per i professori di filosofia di confutare tali
errori e di studiare la filosofia assieme alla teologia e al diritto canonico.



dopo aver affrontato per un quinquennio gli studi di grammatica e di
poesia, tutti i superiori di quell’Ordine soddisfano in qualunque ini-
ziativa debbano prendere e non temono in alcuna circostanza di
essere ripresi, anzi sperano invece di essere lodati ed aiutati da tutte le
persone più sagge e migliori. Se vi è chi li disapprova – e difficilmente
sarà una persona onesta – costui è da considerarsi come un nemico
della verità e integrità della fede cristiana, da respingersi come un
individuo assai pericolosamente furbo e macchinatore di inganni,
nonché consigliere di massima rovina per la gioventù cristiana, da cac-
ciarsi come un ribelle alla cattedra pontificia e assolutamente da espel-
lere oltre confine.

Quanto poi al dubbio che, una volta acquisite queste scienze, le
insegneranno anche, poiché non potranno tenere per sé il contenuto
delle lezioni, dico che è sufficiente che le insegnino tra di loro. Così
dice Gerolamo ad Agostino: «Tu sei il padre della Chiesa più nomi-
nato; a me invece basta parlare sottovoce in un angolo con un chie-
rico» (277). Inoltre, anche i monaci che non insegnavano pubblica-
mente, si dedicavano a tutte le scienze, come testimoniano Beda, Ber-
nardo e Anselmo, che tra i monaci attendevano a questo compito. E
se ciò era consentito agli eremiti, a maggior ragione lo dovrà essere
agli alunni delle Scuole Pie. Inoltre, ciò di cui si dubita e da cui ci si
guarda come un male, tutti i grandi maestri dicono che sia un bene,
soprattutto San Tommaso nell’opera Contro gli avversari della reli-
gione (278); e Crisostomo scrivendo ai monaci antiocheni lamentava
che giovassero solo a se stessi e non venissero in città per educare le
masse popolari con il loro esempio, visto che avevano appreso gli inse-
gnamenti in monastero non per tenerli per sé, ma per divulgarli come
dice l’Ecclesiastico al cap. 39: «Egli come pioggia effonderà le parole
della sua sapienza» (279); e Mosè nel Cantico: «Stilli come pioggia la
mia dottrina, scenda come rugiada la mia parola» (280).

Al quarto argomento: la conseguenza risulta negata e nemmeno la
prova è valida. Chi infatti giunge alle cose elevate non disprezza quelle
umili, a meno che non diventi superbo. Ma se è persona pia, se ne
prenderà cura a maggior ragione imitando Dio, come è detto nel
Salmo 138: «Il Signore eccelso ha riguardo per le cose umili» (281). E
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(277) Epistula CXII 22: Mihi sufficit, cum auditore et lectore pauperculo in angulo
monasterii susurrare.

(278) Citata già nella praefatio e nel cap. I.
(279) Sir 39.9.
(280) Dt 32.2.
(281) Sal 138.6.



anche se questo o quel maestro delle Scuole Pie diventasse superbo,
tuttavia non potrebbe disprezzare i poveri, poiché è obbligato dall’I-
stituto a prendersene cura. Anche la comunità dei frati non permet-
terà mai che il superbo si comporti così superbamente da essere il solo
a trascurare quanto è ordinato dalla regola e dall’intera loro tradi-
zione, ma lo costringeranno ad eseguire il suo compito e, nonostante
sia improduttivo per sé, questa persona superba sarà fruttuosa per la
comunità e per i poveri. Così ha detto anche l’Apostolo: «Alcuni pre-
dicano Cristo con spirito di carità, altri invece pensando di aggiungere
afflizioni alle mie catene, ma purché annunzino Cristo, o in nome
della verità o per circostanza, me ne rallegro e continuerò a rallegrar-
mene» (282). Quanto poi si aggiunge sul fatto che riceveranno pro-
prietà e ricchezze perché «ci si deve prima arricchire e poi dedicare
alla filosofia», come è accaduto ai Francescani e ai Gesuiti, è negato
dagli stessi fondatori delle Scuole Pie nelle loro Costituzioni. Anzi,
cautamente fanno professione di povertà, attraverso un giuramento e
un voto solenne, perché non sia mai consentito di annullare l’origina-
ria povertà, e chiunque ci provi anche in segreto, sarà sottoposto in
prima persona a sanzioni, insieme a chi non avrà denunciato la sua
intenzione; cosa su cui possiamo dare garanzia perché abbiamo sotto
gli occhi l’esempio dei Francescani e dei Gesuiti che, nonostante le
proprietà, sono pur sempre religiosi e molto utili al popolo cristiano,
sebbene non abbiano adottato tali precauzioni, avendole ritenute non
necessarie per sé.

Inoltre, è forse vero, come diceva Aristotele, che ci si deve prima
arricchire e poi dedicare alla filosofia, tuttavia ciò è stato rifiutato da
tutti i filosofi, stoici, pitagorici, gimnosofisti; anzi anche Democrito,
padre degli epicurei, gettò le ricchezze al fiume come se fossero di
peso per la sapienza, cosa confermata anche da Cratete. Tuttavia, Ari-
stotele si rivolgeva a laici cui lo Stato fornisce un vitto quotidiano, non
a religiosi. Infatti, egli stesso attesta che in Egitto vi fu l’usanza di
sostentare i sacerdoti, in modo che potessero studiare ed insegnare le
scienze. E lo stesso avviene anche nel nuovo emisfero (283), e Cristo
ha detto: «Osservate gli uccelli del cielo: non seminano, eppure il
Padre mio celeste li nutre etc.» (284). Perciò è stupido, ridicolo,
nonché irriverente mettere a confronto il parere di Aristotele e quello
di Cristo.
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(282) Libera citazione da Fil 1.17-18.
(283) Riferimento al continente americano.
(284) Libera citazione da Mt 6.26.



Al quinto argomento: anche negli altri ordini religiosi vi sono
alcuni più in alto, altri più in basso nei gradi di insegnamento, né tut-
tavia vi è disaccordo o lotta tra loro, perché ricevono incarichi a
seconda della loro naturale capacità; così come l’Apostolo afferma che
non vi è contrasto tra le membra, in quanto l’occhio vede, il piede
cammina e non vede etc. (285). Ognuna è infatti assegnata ad una
propria funzione, come nello Stato vi sono classi diverse della stessa
cittadinanza, per esempio quella degli agricoltori, quella degli arti-
giani, quella dei soldati etc.

Al sesto argomento: niente di male deriva dal fatto che i profes-
sori delle Scuole Pie tengono prediche al popolo e ascoltano confes-
sioni. Questo infatti non è vietato dal loro Istituto ed è anche racco-
mandato dalla Legge di Dio. Né perciò si trascura il servizio ai poveri,
poiché i tempi di insegnamento non sono gli stessi per i giovani e per
la gente del popolo, né gli stessi frati svolgeranno insieme e in una
sola volta lo stesso incarico etc. Né per il fatto che altri regolari hanno
questi stessi incarichi, i professori delle Scuole Pie risulteranno super-
flui, perché uno stesso soggetto non è istruito da più persone, ma i
primi trarranno profitto gli uni dagli altri, se i successivi si assumono
questa stessa funzione, come i monaci dopo la comparsa dei frati. A
quelli, infatti, non era stato imposto per sempre il compito di inse-
gnare, come a questi padri. Né per il fatto che altri cessano di fare del
bene, come afferma Ireneo, dobbiamo anche noi astenerci dal farlo.
Né infatti Dio smette di creare gli uomini perché altri o quegli stessi
saranno dannati, in quanto il male di altri non deve annullare il bene
fatto da noi. A nuocere loro è appunto l’occasione còlta, non quella
offerta. Ci basta non offrire l’occasione semplicemente comportandoci
bene.

Al settimo argomento si risponde che è vero che l’insegnamento
dei pagani, come si dice nel Concilio Lateranense, ha radici malate ed
offre occasione di cadere in errore o di non progredire a molti cri-
stiani, che non hanno saputo respingere il male e trascegliere da esse
il bene, come affermano Basilio nell’opuscolo Sulla lettura dei libri
pagani e Agostino nell’ottavo libro della Città di Dio. Ma perciò
queste Scuole sono dette ‘Pie’, perché professano di scegliere ed
impartire i loro insegnamenti dalle Sacre Scritture e dai santi Dottori,
non dal paganesimo. Infatti, non sono ancora né saranno inquinate
dal ‘calice di Babilonia’. Anzi, si premureranno di non insegnare nulla
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(285) 1Cor 12.16 s.



che non sia ‘pio’. Né si contentano di leggere i libri morali, come i
Gesuiti e altri che non intraprendono l’attività speculativa. Costoro,
infatti, non sono ordinati per insegnare al popolo, come i professori
delle Scuole Pie, che per questo loro incarico sono obbligati ad impa-
rare le scienze in maniera sistematica e dogmatica, non come le per-
sone comuni. Per poter istruire con saggezza, utilmente e senza errori
il popolo di Dio, sono così dediti alla propria istituzione che sem-
brano essere nati solo per questo. Infatti, nelle loro scuole educano
‘piamente’ i giovani al timore e all’amore di Dio, non al canto, né –
cosa evidente – cercano di formare ottimi domatori di cavalli o gla-
diatori, come alcuni vanno dicendo.
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COLOCACIÓN
DEL TIMBRE NOBILIARIO DE CALASANZ

EN LA SALA DE LAS RELIQUIAS

ADOLFO GARCÍA-DURÁN

El timbre nobiliario de Calasanz (1) cuyo troquel metálico se con-
servaba en el Archivo General (AGSP), se colocó el 26 de mayo 2011
en el armario 4 C junto a otros sellos de la Orden, para que pudiera
ser contemplado por las visitas al Santuario.

De su autenticidad es testimonio el P. Caputi, quien en la parte 8ª
de sus «Notizie Storiche», p. 16 nos cuenta que al ir a comer D. Juan
Bayarte de Calasanz, sobrino del santo, a nuestra Casa de la Duchesca
en Nápoles el 19 de abril 1676 

Volle il P. Gio:Carlo veder la sua impresa, se veramente confrontava
con quella del V.P. Fundatore, li mostrò il suo sigillo dove si vedeva in
un quarto un Cane Alato con una borsa in bocca e dall’altra l’impresa
della famiglia di sua moglie, hor sia come si voglia si vidde che confron-
tava con l’impresa del nostro V.P. Giuseppe Calasanzio (2).

Es evidente por tanto que el P. Caputi había visto y conocía el
sello de Calasanz. No dudamos por tanto de la autenticidad del que se
encuentra en S. Pantaleón.

(1) El P. Calasanz Bau publicó una fotografía en la pág. 2 de la primera edición de
su Biografía Crítica (Madrid 1949).

(2) Quiso el P. Juan Carlos ver su impronta, si verdaderamente concordaba con la
del V.P. Fundador, le mostró su sello donde se veía en un cuartel un Perro Alado con una
bolsa en la boca y por el otro la impronta de la familia de su esposa, ahora sea como se
quiera se vió que concordaba con la impronta de nuestro V.P. José Calasanz.
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P. VINCENZO Mª D’ADDIEGO DE S. JOSÉ DE
CALASANZ PREPÓSITO GENERAL DE LA ORDEN

DE LAS ESCUELAS PÍAS (1824-1830)

ADOLFO GARCÍA-DURÁN

I.
Nacimiento. Actividades antes del Generalato

El que sería el 25º Prepósito General de la Orden, el primero con
una cierta normalidad en el proceso de restauración de la Orden tras
la desolación francesa, nació en Turi (Apulia), diócesis de Conversano
el 8 de marzo de 1755, siendo bautizado el mismo día. Sus padres
fueron Teodosio d’Addiego, y Maria Maurantonio. Confirmado el 11
de noviembre de 1764, vistió la sotana escolapia el 7 de junio 1771 en
Campi Salentina (1). Existiendo en Turi desde 1645 Casa escolapia no
es nada aventurado suponer que fue alumno (2) y de allí pasó al
Noviciado.

Se le dispensó de parte del segundo año de Noviciado (3) y pro-
fesó en Campi el 25 de octubre 1772 (4).

Tras su Profesión pasó al Colegio Real de Nápoles, donde cursó
sus estudios ordenándose de sacerdote a los 24 años en 1779 (5).
Debió descollar en sus estudios pues acabados éstos quedó como pro-

(1) Praefatus Clericus filius Theodosii d’Addiego, et Maria Maurantonio Terrae Turien-
sis conjugum natus et baptizatus die octava mensis martii 1755 et confirmatus die 11 9bris
1764, suscepit habitum pro Clerico in Domo nostra Campiensi de manu Illmi ac Rmi Joannis
Francisci de Nobili Episcopi Larinensis tunc Praepositi Provincialis in Provincia Apula die 7
mensis Junii 1771 (Reg. Rel. 183, p. 515).

(2) Así parece indicar su consueta: Institutum nostrum in Neapolitana Provinciae a
primis adolescentiae annis amplexus (Reg. Rel. 41, p. 147bis).

(3) habita prius dispensatione pro complemento secundi Novitiatus anni a P. Nostro
Cajetano a S. Joanne Baptista Praeposito Generali (Reg. Rel. 183, p. 515).

(4) Véase su profesión (ibidem).
(5) En el Catálogo de 1778 figura como diácono: P. Vincentius Mª D’Addiego a S.

Joseph Sacrae Theologiae Auditor Diaconus, aet. 23, Rel. 7 (Reg. Prov. 24 A, 5, 70).
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fesor de Retórica (6) en el mismo Colegio Real, destacando pronto
por su saber hacer pedagógico y las composiciones académicas que
realizaba cada año (7).

Debió ser realmente algo fuera de serie, si en el Colegio Real, que
sabemos el más importante de la Provincia de Apulia, continuó
durante cuarenta años (8) enseñando Filosofía y Matemáticas, obte-
niendo merecida fama en toda Nápoles y no sólo entre sus ex-alum-
nos. Con todo como buen hijo de Calasanz conservando una modes-
tia y humildad ejemplares. Vale la pena recordarlo con las mismas
palabras de su consueta:

In eodem postea Collegio per continuum quadraginta annorum spa-
tium ad tradendas Philosophiae ac Matheseos institutiones operam con-
tulit, et tam insolito officii sui rapiebatur amore, tantaque discipulorum
utilitati inserviebat contentione et industria, ut nihil in physicis, in
mathematicis, in nauticis, in astronomicis sit positum rebus, quod illius
acumen ac subtile judicium fugere videretur. Licet istis praeditus esset
ornamentis doctrinae ac ingeniii, et apprime carus tot summis viris in
ejus disciplina educatis (quos inter praetereundus non est Eminentissi-
mus S.R.E. Card. Thomas Riario-Sforza), attamen de se quam humillime
sentiebat, et Deo ac juventuti sibi creditae solummodo vacans vitabat
celebritatem hominum, et ab ipso dignitatum nomine abhorrebat (9).

«Escolapio desconocido» entregado sólo a su escuela y sin pre-
tensiones, sólo a los cincuenta años en 1805 se le nombra Consultor
Provincial (10) y el siguiente trienio Asistente Provincial (11), y es
sólo tras la tempestad francesa que en 1818 a los 63 años se le nombra
Rector de su querido Colegio Real (12). Eso sí, puesto ya en el cande-
lero y brillando con luz propia al trienio siguiente se le propone y
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(6) En los catálogos de 1783 y 1785 figura como profesor de Elocuencia y Geografía
(Reg. Prov. 24 A, 4, 56).

(7) Así nos sigue diciendo su consueta: studiorum omnium curriculum Neapoli in
Collegio Regali adeo feliciter cum laude absolvit, ut primum docendae Rhetoricae ibidem
addictus fuerit; quo in munere Praeceptoris personam eximia gessit strenuitate, et non solum
alumnis suis re litteraria ac pietate informandis nunquam defuit, verum etiam sibi lucubra-
tionibus Academicis, doctis quidem et elaboratis, quas de more quotannis habebat, maximam
conciliavit existimationem (Reg. Rel. 41, p. 147bis).

(8) Es lo que dice la Consueta. Parece exagerado, pues si en 1785 enseña Elocuen-
cia y Geografía, no puede haber enseñado 40 años Filosofía y Matemáticas habiendo sido
elegido General en 1824.

(9) Ibidem.
(10) Reg. Gen. 14, p. 68 – 12-06-1805.
(11) Reg. Gen. 14, p. 75v – 04-07-1808.
(12) Reg. Gen. 14, p. 108v – 02-07-1818.



elige como Provincial en 1821 (13), de la, en el papel, Provincia de
Nápoles, tras la unión de Apulia y Nápoles, y para convertirla en rea-
lidad se le nombra Delegado General en 1822 (14). En 1824 final-
mente, a los 69 años, es nombrado por el Papa Prepósito General.

Así nos lo cuenta su consueta:
Sed qui novit abscondita cordium, haud longius passus est tot virtu-

tes in privatae vitae quasi tenebris delitescere, easque in fastigio, ut luce-
rent omnibus voluit collocari. Consultoris igitur Provincialis, deinde
Rectoris partibus diligenter perfunctus, suscepit Neapolitanae Provinciae
regimen, et ad res nostras, quas in illo regno civilium tempestatum cala-
mitas pessundederat, iterum componendas atque instaurandas pluri-
mum, nec inaniter adlaborabit. Anno vero MDCCCXXIV Romam acci-
tus, et per Breve Apostolicum Leonis XII P.M. Praepositus Generalis
totius Ordinis declaratus (15).

Vimos ya al tratar el Superiorato General del P. Evangelisti (16)
las circunstancias que acompañaron el nombramiento del P. D’Ad-
diego como General. Permítasenos aquí sólo repetir el acta de la
publicación de la elección y toma de posesión el 4 de octubre de
1824, por incluir también el nombramiento de los Asistentes y Procu-
rador General:

Il dì 4 Ott.e finalm.te si venne all’Elezione del Pre Gnle, e del
corpo della Generalità colla lettura del Breve, o motu proprio del Santo
Padre Leone XII come segue.

Alle ore 14 1/2 il Sig. Card. Zurla Vicario di N.Sig.e e Protettore
dell’Ordine venne alla Porteria di S. Pantaleo ricevuto dai Superiori e
Religiosi dell’Ordine, e accompagnato alla Cappella delle Stanze del
Santo, et ivi fatta breve Orazione, rientrò nella Cappella, o Oratorio
grande, e preso posto nella cattedra del Generale con strato e cuscino
fece leggere dal Pre Seg.rio Rollerio il Breve Pontificio, nel quale si
dichiarava che atteso lo stato critico delle cose, e la spesa per addunare
un Capº Gen.le, si era N.S. determinato di suo moto proprio, e certa
scienza di dare all’Ordine delle Scuole Pie per governarlo

1. Il Rmo Pre Vincenzo Mª D’addiego in Genle
2. Il Pre Pompilio Cassella 1º Ass.e Genle per la Napoletana

Prov.cia
3. Il P.Gio: Pietro Rollerio 2º Ass.e Genle per la Romana Prov.cia
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(13) Reg. Gen. 14, p. 130v – 23-06-1821.
(14) Reg. Gen. 14, p. 132. Cfr. Archivum 69, p. 198.
(15) Reg. Rel. 41, p. 147bis.
(16) Cfr. Archivum 69, p. 214.



4. Il Pre Francesco Caraciolo 3º Ass.Genle per la Sicilia
5. Il Pre Giuseppe Carosio 4º Ass. Genle per la Liguria
Quattro componenti il corpo della Generalità.
Finalm.e il Pre Pompilio sud.º Prore Genle.
Dopo la lettura sua Em.za fece un breve ragionamento, ma sugoso e

commovente sul soggetto della tanto sospirata elezione, spiegando la
propensione del Papa a favore del nro Istituto, e l’interesse che egli si
era preso per rimuovere dagli animi prevenuti contra delle Scuole Pie,
dal che ognuno dei religiosi doveva prendere coraggio. Il Nuovo Pre
Genle ringraziò S.E., esponendogli la sincera gratitudine che in tale
occasione gli dimostravano tutti i membri dell’Ordine (17).

II.
Generalato del P. Vicenzo Mª D’Addiego (1824-1830)

Tomada la posesión escribe a los pocos días, el 10 de octubre, la
circular a la Orden comunicándolo.

En ella confiesa su sorpresa, preocupación y lágrimas al recibir la
noticia de su nombramiento, y el aliento recibido del mismo Papa,
quien le anima a recibirlo como Voluntad de Dios. Copia a continua-
ción una parte del breve de nombramiento, y termina reconociendo el
difícil estado en que se encuentra la Orden, y espoleando a todos, a
que sin excusas, colaboren a superarlo. Dice así:

Fratres, Filiique dilectissimi, veritatem dico vobis, vix cognovi, me
ad totius Ordinis Scholarum Piarum regimen vocari, vehementer dolui,
et animo deficiens amarissime flevi. Etenim intelligebam tantum non
esse in me, quantum oportebat, ut onus mihi imponendum pro dignitate
sustineretur. Angustiatus, afflictus, quid cogitarem, quid facerem, nescie-
bam. Tot tristitiae imaginibus exagitatum confortavit me Christus, suae-
que misericordiae vocibus mihi praecepit, ut ad gerendas vices suas in
terra irem quam cito, et ab ejus ore humiliter acciperem quae mihi
facienda, et quae pro Dei gloria perferenda. Sine mora Romam profec-
tus, ad Christi Vicarii pedes accessi, et confessus, me ad opus satis non
esse. Noli, inquit Beatissimus Pater, noli dicere, te satis non esse: te vult
Deus : voluntas ejus est, ut tu pro toto Ordine Scholarum Piarum ad
erudiendam juventutem spiritu intelligentiae ac pietatis constitutus sis:
sis igitur bono animo; Deus stat pro te, et pro Ordine tuo, cujus caput
libenter te eligo. Hisce sapientiae, et charitatis verbis Pontificis Maximi,
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(17) Reg. Gen. 186, p. 242 – 04-10-1824.



ex cujus voce cognoscitur, quae sit voluntas Dei bona, et beneplacens et
perfecta, libentissime acquievi.

Quum vero, quae ex Audientia Sanctissimi accepi, non sint abs re
nostra, neve supervacaneae eruditionis, officii mei esse existimavi de
omnibus vos certiores facere, ut vos noscentes, et intelligentes, undenam
Beatissimi Patris salutaria consilia, et justa praecepta originem habent,
et quonam diriguntur, divinae voluntatis acquiescatis, et mecum obe-
dienter, et patienter laboretis praecipuum, et stabile fundamentum, quo
concusso, concutietur quoque Religio, et miserrime ruet, nisi opportuna
fulcimenta suppeditentur.

Tristissimum hoc discrimen praevidens Sanctissimus Pater, cui Insti-
tutum nostrum, ejusque Legum observantia maxime cordi sunt, et sciens
eas servari non posse, nisi Superiores muneri suo recte et constanter
satisfacere satagant, aliique de religioso Instituto obedientes sint, et
unanimes cooperatores ad finem, non modo voce, ut supra significavi,
praecepit quid nobis faciendum pro tanto bono, sed etiam Pontificio
Brevi, cujus partem exscribo.

«Inter multiplices gravissimasque Apostolatus nostri curas, eam non
exiguam esse cognoscimus, quae lectissimam Dominici gregis partem
complectitur, Religiosos scilicet Ordines, quibus in erigendis, reparandis,
et componendis omnem sollecitudienm nostram impendere satagimus.
Quum itaque, sicut accepimus, tempus celebrandi Comitia generalia
Congregationis Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Schola-
rum Piarum nuncupata pro superioribus generalibus, juxta illius Consti-
tutiones Auctoritate Apostolica confirmatas, eligendis, jam sit elapsum,
et hujusmodi generalia Comitia no sine gravibus difficultatibus, et
impensis in prasentiarum celebrari possint, Nos, ne Superiorum electio
ultra differatur, eos interea eligere statuimus Religiosos Viros in Supe-
riores Generales dictae Congregationis, quos prudentia, doctrina, et pie-
tate praeditos, ad hujusmodi fungendis muneribus magis idoneos esse in
Domino judicavimus; Motu igitur proprio, atque ex certa scientia, et
matura deliberatione nostris, deque Apostolicae potestatis plenitudine
eligimus, constituimus, et deputamus Dilectum Filium Vincentium
Mariam D’Addiego Sancti Josephi Calasanctii in Ministrum Generalem
dictae Congregationis, ac dilectos Filios Pompilium Cassella Sancti
Dominici in Procuratorem Generalem, Josephum Rollerio Passionis
Domini in Assistentem Romanum, Pompilium Cassella Sancti Dominici
Assistentem Neapolis, Franciscum Caracciolo Conceptionis in Assisten-
tem Siciliae, Josephum Carrosio Sancti Hieronymi in Assistentem
Januae; ac omnibus sic per Nos electis eadem auctoritate, tenore prae-
sentium concedimus, et indulgemus, ut ipsi facultatibus, juribus, privile-
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giis, indultis, praerogativis, praeminentiis, auctoritatibus, et honoribus
per ejusdem Congregationis statuta, et Constitutiones Superioribus
hujusmodi Generalibus tributis atque concessis, uti, et frui libere et
licite possint, et valeant, perinde ac si in Comitiis Generalibus rite, ser-
vatisque de iure servandis fuissent electi. Mandantes propterea in virtute
Sancta Obedientiae omnibus et singulis praefatae Congregationis Cleri-
cis, aliisque ad quos pertinet, ac in futurum pertinebit, ut omnes supra
electos recognoscant et admittant, illisque in omnibus propria officia res-
picientibus pareant, obediant, faveant, et assistant».

Plane igitur noscimus et intelligimus, quo zelo Supremus Pastor zela-
tur Scholarum Piarum reparationem, quo zelo, et qua auctoritate nobis
omnibus mandat, ut zelum ejus imitemur, Matrisque Nostrae ornamenta
quibus iam circumdabatur, reficere studiose curemus. Fuit florentissima,
sed nunc quamvis existit, et extituram non desperandum, multiplicibus,
variisque temporum calamitatibus exagitata desolata est, et pene con-
fecta. Indignissimum est, quod nos filii, quos ipsa nutrivit, et exaltavit, et
quos iam complectitur in osculo pacis, in vinculo charitatis, in visceribus
Christi, eam spernentes rejiciamus, et prorus conficiendam abjiciamus.

Non ex voluntate, sed ex necessitate videtur, nos jure excusari, quod
aliquando renuamus, et nolimus pro Matris nostrae bono laborare;
etenim spiritus promptus est, caro autem infirma, ideoque vires nostras
nequeunt ulterius portare ius grave, et molestum. Fratres dilectissimi, ne
nos decipientes seducamus. Si spiritus in nobis vere promptus est, et erit
quoque charitas non ficta, charitas in Christo, et pro Christo, qui exem-
plum dedit nobis, ut nos faciamus sicut ipse fecit, ut nempe inter corpo-
ris angustias operemur in bonum, praesertim in bonum Matris nostrae,
cui ex voto tenemur. Ne timeamus, simus spiritu ferventes, Domino ser-
vientes, solecitudine non pigri, et Christus dabit nobis, ut sufferamus
omnia, et vincamus omnia elargiendo nobis gratiarum, et benedictio-
num abundantiam (18).

Coherentemente con esta exhortación a no admitir excusas opta
por no aceptar renuncias, sobre todo de los elegidos para el cargo de
Superior (19), aunque por desgracia los primeros que le fallaron
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(18) Reg. Gen. 24 B, 8, 21 – 14-10-1824.
(19) Véase lo que escribe al Rector nombrado de Ariano que no quiere aceptar el

cargo: Il P. Provle Raffele Membola con poco suo dispiacimento mi ha fatto conoscere l’osti-
nata ritrosia di V.R. al proseguimento del governo della Casa di Ariano. Una tal conoscenza
mi ha prodotto non dico dispiacere, ma estremo dolore, non vedendomi secondato nella pre-
mura, che sempre ho avuto di raccomandare, che non mi si facessero sentire rinunzie ne’ supe-
riorati qualunque fossero, e molto più in tempi, in cui la Rel.e ha bisogno di essere aiutata,
ed in particolare della zelante costanza de’ rispettivi Superiori. Le Pre (Provincie) dell’Italia e



fueron sus asistentes, por lo que les dedicamos un capítulo aparte
antes de pasar al esquema acostumbrado.

Asistentes Generales

De los cuatro Asistentes Generales, esta vez nombrados por el
Papa, Giuseppe Rollerio (Roma), Pompilio Cassella (Nápoles), Fran-
cesco Caracciolo (Sicilia) y Giuseppe Carosio (Liguria), sólo uno llegó
al Capítulo General de 1830, el P. Rollerio.

Veamos despacio lo que pasó con los otros: 
El P. Carosio por lo visto, no aceptó – quizás por la situación de

Liguria – y de hecho el mismo mes de octubre 1824 se le nombra de
nuevo Rector de Carcare (20). No queda constancia de ello, pero se le
sostituyó con un Pro-Asistente de la Provincia Romana.

A los pocos meses, en enero de 1825, es el Pompilio Cassella
quien renuncia por motivos de salud, con el agravante de ser al mismo
tiempo Procurador General:

Il P. Pompilio Cassella di S. Domenico Procurator Gnle delle Scuole
Pie, umilissimo Ore della Santità Vostra, supplichevolmente espone, come
sin dal momento in cui giunse in Roma, ha per quasi otto mesi continui
sperimentata quest’aria sì nociva alla sua salute, che caduto i una sensi-
bile debolezza di stomaco passa per lo più le intere notti in veglia con una
tosse convulsiva che gli opprime lo spirito, e tali incommodi del suppli-
cante son ben noti al suo Superior Gnle non meno, che a tutta la Reli-
giosa Famiglia di S. Pantaleo. Prega perciò la paterna Clemenza della
Santità Vostra a concedergli la gratia di poter convivere per un dato
tempo tra suoi Parenti, onde col beneficio dell’aria natia nell’età di 67
anni, de quali ne ha consacrati 42 in servizio della sua Religione, possa
colla formale rinuncia di qualunque carica presente e futura rimettersi in
forze alla meglio, e quindi ritirarsi tra Chiostri della sua Provincia (21).

Al principio se le concede por un año, pero ante su insistencia en
la renuncia que le es aceptada finalmente el mes de julio, el P. Gene-
ral intenta obtener un nuevo Asistente por Nápoles, y no consiguién-
dolo suplica a la Santa Sede poder nombrar otro Pro-Asistente:

161P. VINCENZO Ma D’ADDIEGO DE S. JOSÉ DE CALASANZ

continentali ed isolane, come ancora la oltramontane hanno avuto l’impegno di esattamente
aderire alle mie raccomandazioni sul proposito. Io non saprei indovinare, perché qualcheduno
della Pra di Napoli, che mi è stata e mi sarà sempre cara, voglia tenersi come eccettuato dalle
mie giuste espresse raccomandazioni. (Reg. Gen. 225 A, 7, 4).

(20) Reg. Gen. 14, p. 134.
(21) Reg. Gen. 51, pp. 10-11 – 19-01-1825.



Avendo cercato di avere dalla Prov.ia di Napoli un nuovo Assistente
Generale per la rinunzia del P. Pompilio Cassella, la quale nel dì 4
Luglio de corrente anno presentata a Vra Santità fu ammessa, il suppli-
cante non ha potuto averlo. Prega perciò la clemenza di Vra Beat.ne a
volersi compiacer di approvare per Pro-Assistente della detta Prov.ia,
essendovi il consenso della sua Congreg.e Generalizia, il P. Stefano
Sirigo Lettore di Filosofia e Matematica in Collº Nazareno (22).

Concedida la petición y nombrado el 7 de enero de 1826, el
P.Sirigo con todo presenta también su renuncia habiendo sido nom-
brado catedrático de Física en la Universidad de Cagliari por el Rey
de Cerdeña (23). Hubo de nombrarse un nuevo Pro-Asistente.

El P. Caracciolo en principio no presentó la renuncia, sino pidió
solamente en 1827 licencia de poder ausentarse para recuperar la
salud en su patria:

Fran.co Caracciolo & il P. Assistente di Sicilia supplica il S. Padre
per la licenza di restituirsi alla Patria attesi i suoi incommodi, ed ivi
curarsi per alquanti mesi, e poi far ritorno a Roma per compire il tempo
del suo ufficio (24).

Pero obtenido el permiso, no sólo no fue a Sicilia, sino que se
quedó en Nápoles entrando al servicio de un marqués como educador
de sus tres hijos (25). Ante esto le escribe finalmente el P. General en
1829 advirtiéndole de lo irregular de su situación y pidiéndole que lo
arregle:

P. Assistente dilettissimo nel Signore, non volendo noi più differire
l’esecuzione di quanto è di nostro dovere e per bene e decoro de nri
Rel.i, ci facciamo animo di comunicare a V.R. i nri sentimenti relativi
alla di lei permanenza in Napoli, sentimenti già approvati dalla nra
Congregazione Generalizia, e confermati dall’Eminentissimo Cardinal
Vicario nro Protettore. Le nre Costituzioni, come si legge nella pag. 223,
accordano, che l’Ass.e Gnle possa essere assente dalla propria residenza
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(22) Reg. Gen. 2, A, 137 – 1825 (23-12).
(23) Ibid. 27-09-1826.
(24) Reg. Gen. 51, p. 11 – 11-12-1827.
(25) Véase lo que escribe al P. General el P. Provincial de Nápoles: Io non feci ne

farò a mio giudizio quella parte, che V.P. mi scrisse, coll’Ass.e Siciliano, perché non la stimo
a proposito. Egli non ritorna per ora in Roma, come si crede, perché è impegnato ad educare
tre figli del Marchesino Ruffo, figlio del Marchese Ruffo, Minº di Casa Reale, e Seg.rio di
Stato. Venerdì verso un’ora di notte fu veduto con detti tre ragazzi a S. Carlo, di cui faceva
l’Ajo, il Direttore, il Pedante, non saprei come chiamarlo. Per ora la sua abitaz.e non so dove
sia. Si sta preparando per Lui ed i suoi allievi un quartino nel Palazzo d.e Pietre dure, e pro-
priamente quello di rimpetto al nro Collegio… (Reg. Gen. 225 A, 4, 5 – 23-11-1828).



per sei mesi, elapsi i quali sia tenuto a ritirarsi. Sa bene V.R. di quanto
il tempo della di lei assenza eccede il tempo concedutole. Le rammen-
tiamo, che una sì lunga assenza non può essere legittimata in vigore
della facoltà avuta dalla S. Congreg.ne di allontanarsi da Roma a
cagione degli incomodi, giacché le fu conceduta, come l’originale Res-
critto Pontificio ci assicura, colla condizione, che dovesse trasferirsi in
Sicilia, ed ivi attendere a liberarsi dagli esposti incomodi, ma non già
che dovesse rimanere in Napoli. Quindi è che non possiamo senza gra-
vare la nra Coscienza non inculcare a seriamente pensare,onde sia gius-
tificata la dei lei permanenza in Napoli in tutti i riguardi: in tal modo
V.R. verrebbe a togliere qualunque motivo di caricarsi di colpa, di tac-
care il di lei decoro, e finalmente di ledere il decoro ed i diritti sacro-
santi dell’Ordine delle Scuole Pie. Preghiamo Iddio, che voglia darle
tutti gli ajuti opportuni al fine, per cui abbiamo avuta la premura di
farle noti i nostri paterni ingenui sentimenti (26).

El P. Caracciolo se decide entonces a presentar la renuncia a la
Santa Sede, la cual informa al P. General pidiéndole que la acepte. El
P.General la acepta preocupándose por su conciencia, dado que está
en situación irregular:

Eccª Rndma: Con massimo gradimento ricevei per istrada della
Segreteria di Stato il plico racchiudente la Rinuncia del P. Fran.co Carac-
ciolo riguardante l’Assistentato Gnle, e la lettera di V. Eccª Rndma colla
quale mi manifestava il piacere che io avesse annuito alla dimanda, non
negandoli l’accettazione. Io subito ho annuito ai comandi di V.Ec. come
le mostra l’autentica accettaz.e acclusale.

Nella di Lei favoritami esprimente la premura che io annuissi alla
dimanda, mi diceva «laddove l’esatta osservanza delle regole del suo Ins-
tituto non le impedisca di annuire ai voti del P. Caracciolo». In quanto
alla rinuncia assicuro V.Eccª Rndma, che è fatta secondo tutte le regole
dell’Istituto, ed in vigor di esse regole ne ho fatto volentieri l’accetaz.e.
Solamente Prego V. Eccª a fargli una parte caritatevole paterna per retti-
ficazione della di Lui coscienza. Egli poggia la sua permanenza in Napoli
su Rescritto Pontificio avuto per rimettersi de’ suoi incomodi. Io vorrei
che cercasse di corroborare le facoltà avute in dº Rescritto con altre
facoltà opportune dalla S.Sede al fine, e tutto, ripeto, per rettificaz.e
della di lui coscienza. Spero, che voglia favorirmi in questa parte, ed
insieme con me cooperare al bene del P. Caracciolo (27).
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(26) Reg. Gen. 225 A, 7, 18 – 15-9-1829.
(27) Reg. Gen. 225 A, 7, 17 – 01-10-1829.



Lógicamente tal renuncia supuso, tan cerca ya del Capítulo Gene-
ral, el nombramiento de otro Pro-Asistente, esta vez su Secretario
para no tener que mover más personas (28).

Se acerca el Capítulo General y la Congregación General está
compuesta por un Asistente y tres Pro-Asistentes. Ante la duda de si
los Pro-Asistentes tienen voz en el Capítulo General, cuando las
Constituciones hablan sólo de Asistentes, presenta a la S. Sede la peti-
ción de que puedan participar al Capítulo con pleno derecho. Gracias
a esa petición podemos conocer los nombres de los tres, ya que sólo
conocíamos uno, el P.Todde:

BeatissimoPadre
Vincenzo Maria d’Addiego Genle delle Scuole Pie umilmente pros-

trato a piedi della S.V. espone, che dopo la rinunzia fatta del loro
impiego da tre Assistenti Genli, fu d’uopo per completare la Camera
Generalizia proporre altri tre soggetti idonei chiamandosi Pro-Assistenti,
che furono P. Luiggi Galanti, P.Andrea Franciosi, P.Michele Todde per i
quali s’ottenne dalla S.V. un favorevole Rescritto e quindi furono subito
installati nella carica di Pro-Assistenti Generali. Nell’occorrenza del
prossimo Capitolo Genle godrebbero essi per i primi di voce attiva e pas-
siva come Padri della Camera Generalizia, ma siccome la Costituzione
chiama col nome d’Assistenti i Padri della Camera che di diritto hanno
voto in Capitolo, perciò potrebbe nascere qualche difficoltà. Quindi l’o-
ratore per tranquillità comune ed a scanso di qualunque inconveniente
supplica la S.V. si degni dichiarare Assistenti Generali effettivi i sunno-
minati Padri, onde il medesimo potrà spedir loro l’opportuna patente da
finire nella nuova elezione de’ Superiori. Grazia & Vincenzo Maria
d’Addiego Genle delle Scuole Pie (29).

Por desgracia la muerte sorprendió el 31 de marzo al P.D’Ad-
diego, y presentó entonces todavía con más razón la petición el único
Asistente, Vicario General hasta el Capítulo, P. Rollerio. La petición
se concede el 2 de abril 1830 (30).

Podemos pasar ya al esquema acostumbrado.
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(28) Espone come l’Assistente Gle della Prov.a di Sicilia Franco Paolo Caracciolo della
SS.ma Concett.e, fino dal dì 11 xbre 1827 ottenne con Rescritto della S. Cogr.e de VV. RR. la
licenza di ritirarsi per qualche tempo per motivi di salute, e come non essendo Egli per anche
perfettam.te rimesso, ha giudicato per il bene dell’Ordine di rinunziare all’impiego nella
debita forma, come di fatto fece fino dal dì 1829. Per completare adunque la Cog.ne Genl.ia
supplica l’Ore per la facoltà di poter scegliere un Pro-Assis.te Gle per la Prov. Sudetta nella
persona del P. Michele Todde di S. della Prov.a di Sardegna, ed attual suo Seg.rio… (Reg.
Gen. 51, p. 71 – 15-11-1829) cfr. también p. 74.

(29) Reg. Gen.2 9, p. 155v.
(30) Dopo la morte di questi, tal supplica dalla S. Cog.ne fu rimessa e sottoscritta dal

di lui successore Giuseppe Rollerio della Pass.e del Sig.re Vicario Gnle delle Scuole Pie (ibid.).



1. Observancia regular

Evidentemente la restauración de la Orden pasaba por el resta-
blecimiento de la vida religiosa, del cumplimiento de las Constitucio-
nes. A ello mira pronto el nuevo General y envía a las Provincias Ita-
lianas en marzo de 1825, una vez conocida la realidad de la Orden, la
siguiente circular urgiendo la observancia con normas bien concretas:

Profondamente piagati nel cuore, ma pieni di confidenza in quel
Padre amoroso che solo può consolarci nelle nostre tribolazioni a Voi
nuovamente ritorniamo PP. e FF. in Christo dilettissimi.

L’impegno che in tutti i tempi hanno dimostrato le diverse Nazioni
per le Scuole Pie, e più vivamente ne tempi del Santo Padre nostro,
Patriarca, nasceva dal vedere che in Esse fiorivano Uomini giusti, per-
fetti, pii, Umili, pazienti, caritatevoli; nasceva dal vedere l’ardentissimo
zelo e desiderio che quei buoni Religiosi mostravano di giovare quanto
per loro si poteva alla povera gioventù coll’istituirla specialmente coll’e-
sempio nella pietà e nelle lettere.

Affine adunque di rivendicare e mantenere a gloria di Dio l’onore e
la stima in cui è stato sempre il nostro Ordine (parole colle quali si
espresse con Noi il di 7 corrente il Sommo Pontefice Leone XII) a Voi ci
rivolgiamo PP. Provinciali e Rettori che siete con noi a parte del peso
gravissimo che portiamo, e come Noi dovete egualmente renderne stret-
tissimo conto, e primieramente vi preghiamo spinti dall’affettuosa tene-
rezza che ci muove per la vostra salute a reggere, e governare i vostri
Fratelli col buon esempio, colle parole, coll’orazione. Per essere poi
sicuri di un esito felicissimo di quanto siamo per ordinare, rammentiamo
a tutti i nostri Religiosi ciò che già S. Paolo scriveva ai Romani esortan-
doli alla piena osservanza delle Leggi Divine dicendo loro: Non enim
auditores legis justi sunt apud Deum, sed factores legis justificabuntur.

Ordiniamo e comandiamo per tanto.
1. Che tutti i nostri PP. Provinciali e Rettori colla massima carità e

prudenza esigano dai Religiosi ad essi soggetti l’osservanza delle nostre
sante regole e Costituzioni, santamente gelosi, che non vengano trasgre-
dite neppure in piccola parte, giacché qui spernit modica paulatim decidet.

2. Che i PP: Rettori due volte al Mese visitino le Scuole, attenta-
mente considerando se gli scolari sono bene istruiti specialmente nella
pietà, e in tutto ciò che riguarda il buon costume, essendo questa la base
del nostro Santo Istituto, ed il mezzo efficace con cui promuovere la
gloria di Dio ed il decoro dell’Ordine.

3. Che raccomandiamo ai Religiosi Maestri la carità nell’insegnare,
e nel trattare gli scolari, per ricavarne un frutto maggiore, e meritarsi
così il loro affetto e la pubblica stima.
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4. Finalmente per togliere ai maldicenti tutti i motivi reali di spar-
lare di noi, e detrarre alla fama di tutto l’Ordine invigilino i PP. Rettori
sulla condotta interna ed esterna dei Religiosi, e con tutta l’amorevo-
lezza paterna procurino che regni tra loro la pace; che si amino, e com-
patiscano a vicenda gli uni cogli altri, che mostrino il dovuto rispetto ai
Prelati di Sta. Chiesa, ai Superiori rispettivi dell’Ordine, e sopra tutto
che si veda nella Famiglia Religiosa quella fraterna carità, che ci fa dive-
nire un cuor solo ed un anima sola.

5. Per ultimo incarichiamo le coscienze dei PP. Provinciali e Rettori
per l’esatta osservanza di questi pochi ordini, confermando in tutto e per
tutto le Circolari o Encicliche de PP. Generali nostri Predecessori, e
vogliamo di tempo in tempo, secondo le nostre Costituzioni, esser minu-
tamente informati delle trasgressioni alle nostre regole, onde prendere al
momento l’opportuno riparo.

Ci lusinghiamo che i buoni Religiosi che sono al giorno delle cir-
costanze funeste colle quali è malmenata la loro Madre, si faranno un
dovere di assisterla con tutto l’impegno, e che vorranno, come noi gli
imploriamo, meritarsi le Divine benedizioni (31).

Ciertamente el restablecimiento de la vida religiosa no era un pro-
blema sólo de las Escuelas Pías, y la Santa Sede no dejaba de insistir
en ello (32), pero ciertamente fue también una preocupación y priori-
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(31) Reg. Gen. 24 B, 8, 23 – 08-03-1825.
(32) Véase por ejemplo las detalladas noticias que pide en marzo de 1826 a todas las

Órdenes y Congregaciones: Il costante premuroso zelo, che la Santità di Nostro Signore PAPA

LEONE XII, nutre indefessamente di vedere nel miglior modo possibile ripristinato lo splen-
dore, e insieme l’Autorità degli Ordini Regolari, lo hanno determinato ad incaricare questa
Sagra Congregazione de’ Vescovi e Regolari di procurare con sollecitudine insieme, e con
segretezza tutte quelle dettagliate notizie, le quali possono essere atte a mettere la lodata SAN-
TITÀ SUA in stato di conoscere con tutta verità e sicurezza quale attualmente sia la precisa
situazione materiale, economica, ed operativa di ciascuna Casa Religiosa, e quale l’abilità, la
condotta, e la esemplarità degli Individui, che la compongono, ad oggetto di potere in seguito
adottare quelle generali, e particolari provvidenze, che il SANTO PADRE nella somma sua pene-
trazione, e saviezza giudicherà essere più conducenti ad ottenere il plausibile fine propostosi.
Quindi ad oggetto di facilitare alla Paternità Vostra Rma il modo di ricercare le bramate noti-
zie, e di comunicarle alla Sagra Congregazione, Le annetto un’Elenco di alcuni Quesiti, che
più particolarmente riguardano lo Stato Regolare, a rincontro di ognuno de’ quali dovrà com-
piacersi di stendere, e rimettere una esatta risposta.

Persuasa frattanto la detta Sagra Congregazione, che la Paternità Vostra Rma con pru-
dente, segreta circospezione, e con lodevole impegno si presterà ai giusti desideri del SOMMO

PONTEFICE, La prevengo ad un tempo stesso di dirigere ogni sua risposta concernente simile
affare a me infrascritto Cardinal Prefetto della stessa Sagra Congregazione, apponendovi sopra
il plico l’avvertimento =Riservata a Lui solo=. Si staranno attendendo pertanto i di Lei suc-
cessivi riscontri.

ELENCO DEI QUESITI

1º Si dovrà rimettere alla Sagra Congregazione de’ Vescovi, e Regolari una esatta, com-



dad para el P. D’Addiego como puede verse en las disposiciones que
da en 1826 para la casa de Farfa, o en 1827 para el Colegio Nazareno.
Tras la visita a Farfa decreta:
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pleta, e distinta Nota di ciascuna Casa Religiosa, che esista nello Stato Pontificio , sotto la di
Lei giurisdizione. Parimente se vi siano Ospizi, e Ritiri di stretta Osservanza.

2º In questa Nota si esprimerà la Città, o il Paese, in cui è posta ciascuna Casa Reli-
giosa, distinguendo quella situata nell’Abitato da quella situata nella Campagna. Di questa si
esprimerà quanta sia la distanza dall’Abitato.

3º Dovrà rilevarsi la qualità di ciascun Fabbricato coi spazi della Località al medesimo
annessa, esprimendo in particolare, in qual modo sia custodita la Clausura.

4º Si darà conto della qualità, e preciso stato della Chiesa unita alla Casa Religiosa,
come sia servita, ed officiata; se vi sia un particolare concorso, e devozione, ed un qualche
Santuario.

5º Dovrà riferirsi qual numero d’Individui sia capace di contenere ciascuna Casa Religiosa;
quale sia la Famiglia Regolare in essa stabilita; quale il preciso numero dei Religiosi al presente
esistenti, distinguendo i Sacerdoti dai Laici; quale il numero dei Secolarizzati perpetuamente, o
temporaneamente; quale quello degli Espulsi, ed Ejetti, e se vi sia qualche Apostata.

6º Se li Religiosi si occupino nella Predicazione, ed assistenza agli Ospedali. Se s’im-
pieghino nella pubblica Istruzione sì civile, che morale, e se per obbligazione della Regola, o
per mera condiscendenza de’ Superiori.

7º Dovrà farsi espressa menzione di quelle Chiese, nelle quali esiste la Cura delle
Anime, e come sia assistita.

8º Se esista qualche Collegio, o Stabilimento di pubblica Istruzione diretto, o governato
dall’Ordine.

9º Dovrà esser distintamente riferita la Dotazione di ciascuna Casa Religiosa; a quanto
ascenda annualmente la rendita della stessa Dotazione; se questa consista in possidenza di
fondi, o in generi, o in pensioni, distinguendo quella rata de’ Compensi, li quali si pagano ad
essa dal pubblico Erario. In fine, se oltre la dotazione ricevuta dal Governo, si godano altri
Capitali sopravvenuti, o ricuperati tanto per il servizio della Casa Religiosa, che della Chiesa.

10º Si dovrà contrapporre anche la Passività.
11º Si dovrà parimenti riferire per qual numero d’Individui sia stata fatta la Dotazione

a ciascuna Casa Religiosa, distinguendo, se fosse stata fatta in genere all’Ordine, o alla Pro-
vincia, o alla Casa principale, per farne la distribuzione alle altre Case dello stesso Ordine, e
Provincia, e se oltre al numero de’ Religiosi vi sia altra Dotazione data per la Chiesa, servizio
della Chiesa, e Casa Religiosa; per la manutenzione del Fabbricato, Noviziato, Studentato,
Professorio, e Collegio de’ Studi.

12º Dovranno consultare con segretezza il loro Definitorio, o Consulta Generale, acciò
suggeriscano i mezzi o comuni, o consentanei al loro Ordine, o Istituto, onde senza aggravio
del Pubblico Erario possano sussidiare le Case Religiose più povere, che si nomineranno per
mantenere almeno quattro Sacerdoti, e due Laici.

13º Riferiranno se li Religiosi disimpegnino con edificazione, e lode gli obblighi dell’Is-
tituto; e si nomineranno quali Case precisamente, ed in qual modo osservino la vita comune.

14º Si dica, se nei loro Monasteri, Conventi, e Case si osservino le Costituzioni dell’Or-
dine, ed i Decreti de’ Romani Pontefici, e se se ne faccia de’ medesimi la lettura fra l’anno ne’
tempi determinati.

15º Se vi fossero altri soggetti rimarcabili, che meritassero di essere partecipati alla Sagra
Congregazione, si potranno liberamente indicare nella relazione da darsi alla medesima. 

Tutte queste notizie si dovranno procurare con ogni possibile prudenza, circospezione, e
segretezza.

Ad assicurar poi una chiara intelligenza di tutte le risposte ai summentovati Quesiti,
sarà espediente, che le notizie sopra ciascuna Casa Religiosa vengano distese, e rimesse alla
Sagra Congregazione in altrettanti fogli separati (Reg. Gen. 2, A, 140 – 04-03-1826).



Per togliere qualunque abuso, e per la piena osservanza delle Bolle
Pontificie, e delle nostre sante Costituzioni ordiniamo.

1. Al P. Rettore che invigili colla massima diligenza affinché siano
osservate le nostre Regole e Costituzioni rammentandogli che deve ren-
derne strettissimo conto al tribunale di Dio.

2. Che si rimettano in Libreria tutti i libri che ne son fuori, che
dovendone estrarre per qualche bisogno, si segnino, e quindi si riportino,
e ripongano in Libreria, subito che è finito il motivo, e l’uso per cui
furono estratti.

3. Che non sia lecito a chicchessia dei Religiosi di prevalersi della
roba della Casa, per fare complimenti ai particolari senza che siano gius-
tificati dalla necessità, e dalle Regole, e sempre con la dovuta licenza del
Superiore (Si avverte che vi sarà pena di sospensione per i Sacerdoti, le
pene stabilite dalle nre Costituzioni per i Fratelli Operai)

4. Che riguardo al cominciare, e al terminare la Scuola, si stia esat-
tamente all’orario della Tabella, e li scolari non si lascino soli. Lo stesso
s’intenda delle Vacanze.

5. Che tutti i Religiosi nell’uscire di Casa, e nel loro ritorno si pre-
sentino per la benedizione al Pre Rettore.

6. Che le ossa dei Defonti rimaste, come insepolte nella Chiesa Vec-
chia, siano trasportate e sepolte in luogo decente nella nuova Chiesa.

7. Che si metta la Clausura sopra la prima porta della Scuola, e
sulla porta interna che dalle scale di sotto, mette in cucina.

Dato nella Casa nra di Castelnuovo di Farfa nell’atto della Sacra
Visita il di 12 Marzo 1826 (33).

Para el Colegio Nazareno en 1827 también como Decreto de la
Visita determina: 

A tutti i Religiosi della Famiglia dl nro Collegio Nazareno salute
nel Signore.

Innumerevoli sono i documenti che Noi abbiamo nella Santa Scrit-
ture, co’ quali si dimostra non esser possibile di servire a Dio, qualunque
sia il nro stato, se il nro spirito venga frequentemente distratto dalle
cose del mondo, e se venga i qualche maniera trascurata l’esecuzione dei
nostri propri doveri. Conosciuta adunque la Verità di questi principi fon-
damentali, ed inerendo alle nre S.te Costituzioni, ed ai nri Capitoli
Genli, per mezzo dei quali con tanto zelo, ed impegno procurarono i
Superiori d’infondere, e mantenere nei Religiosi lo spirito dell’Istituto,
che è spirito di carità, ordiniamo:
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(33) Reg. Gen. 24 B, 8, 25 – 12-03-1826.



1. Al P. Rettore che invigili colla massima diligenza e premura
affinché siano osservate le sud.e nre regole e Ste. Costituzioni, rammen-
tandosi che deve renderne strettissimo conto al tribunale di un Giudice
inappellabile.

2. Che dopo la Pasqua si rimetta l’uso dell’orazione comune della
mattina, come sempre si è praticato, e si pratica i tutte le altre nre Case
e Collegi, giacché l’orazione secondo S. Bernardo è l’unico mezzo che
abbiamo per rimediare ai nri bisogni.

3. Che il Pre Rettore indispensabilmente visiti una volta il mese
tutte la scuole, conducendo seco il Pre Vice-Rettore ed altri Sacerdoti a
sua scelta, e le visiti non così di passaggio, come suol dirsi, ma bensì di
proposito, osservi ciò che si detta dai Maestri in Scuola, e qual profitto
ne abbiano gli scolari e nella pietà e nelle lettere; onde alla fine
dell’anno possa dare in buona coscenza un giusto attestato al Pre Genle
della diligenza dei PP: Maestri, e dell’avvanzamento degli scolari,
secondo che viene stabilito dal nro Capitolo Genle del 1742; in tal guisa
si provvederà all’onore dei Maestri, del Collegio e della Religione.

4. Il Pre Rettore consulti sempre le cose del Collegio colla Religiosa
Famiglia affinché facendo da Padre, si mantenga più facilmente lo spi-
rito di carità, e regni il buon ordine.

5. Si fissi un Religioso Sacerdote che assista in particolare i nostri
Chierici, specialmente per l’istruzione morale, e precisamente sulle nre
Ste. Costituzioni. Questo esercizio si farà ogni 15 giorni nelle Domeni-
che, quando il Sig.ri Convittori cantano l’Uffizio della Madonna, e siano
i sud.i Chierici provveduti dei libri necessari. Il Religioso a ciò destinato
ne riceverà da Noi l’ordine in iscritto.

6. Che il Pre Rettore e l’Economo abbiano presso di se una Nota
distinta di tutto ciò che esiste della Dispensa, la visitino spesso per
vedere se con diligenza si conservi la roba, e se sia ben custodita; invigili
egualmente il Pre Rettore sulla condotta morale degli Inservienti al
Collegio e veda come adempiano con esattezza ai loro doveri.

7. Finalmente raccomandiamo a tutti la piena osservanza dei Sti
Voti, specialmente della Povertà; l’osservanza di questo voto è stato e
sarà sempre lo scoglio funesto per cui sono periti in vergognoso naufra-
gio moltissimi Religiosi.

Ordiniamo in somma che la condotta di tutti sia analoga alle
solenni promesse, che ciascuno ha fatte con giuramento a piè dell’altare,
e da cui possano prendere esempio i secolari, i quali talvolta colla loro
vita esemplare, condannano purtroppo la vita nostra.

Ci lusinghiamo con fondamento della piena osservanza di questi nri
Ordini, non meno che delle nre Regole e Ste Costituzioni, e siamo per-
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suasi che riusciranno felicemente tutte le cose, ed otterremo in tutto la
benedizione di Dio, se animati dal vero spirito di carità, come ci comanda
il nro Santo Fondatore ci ricorderemo che noi serviamo a Dio, e non
all’uomo, e v’imploriamo del Cielo mille benedizioni. Dato del nro Colle-
gio Nazareno il dì 7 aprile dell’an. 1827 nell’atto della S.ta Visita (34).

Capítulo aparte en el tema de la observancia merece el intento del
P.Carosio, nuevo Provincial de Liguria en 1827, de publicar un Regla-
mento o «Prescrito» urgiendo la observancia sobre todo de la pobreza,
pero lo trataremos al hablar de Liguria.

2. Formación y estudios de los religiosos

Sabido es que tras las pérdidas de personal durante la tempestad
francesa una de las urgencias era captar personal nuevo y cuidar los
noviciados, pero la Santa Sede había fijado un numerus clausus para
evitar la masificación. Por el deseo de renovarse y adquirir nuevo per-
sonal no se tuvo presente tal limitación, y cuando se cayó en la cuenta
– ya en 1829 – tuvo el P. General que pedir humildemente la sanación
a la Santa Sede (35), pero pidiendo al mismo tiempo por las necesida-
des la ampliación del número fijado. La Santa Sede concedió para esa
vez sólo que la Provincia de Roma pudiera admitir 12 para clérigos y
6 para hermanos, y las otras Provincias respectivamente 8 y 4 (36).

Por otra parte en Ragusa, dadas las leyes austríacas que no per-
mitían profesar antes de los 21 años, se encontraban que terminado el
Noviciado a los 16 o 17 no los podían enviar a estudiar a Zara, si
debían seguir en el Noviciado hasta la Profesión. El P. General pide a
la Santa Sede poder enviar a Zara a estudiar los novicios que debían
esperar para profesar. La Santa Sede lo concede por 10 años (37).

3. Culto de S. José de Calasanz

No hay duda de que el culto y el pensamiento del Santo Funda-
dor siguen muy vivos en la Orden.

Durante este Generalato tenemos la curiosidad de un tal Giu-
seppe Celini que agradece al P. General las cosas de devoción al Santo
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(34) Reg. Gen. 24 B, 8, 27 – 07-04-1827.
(35) Reg. Gen. 51, p. 74 – 07-12-1829.
(36) Ibid. p. 75.
(37) Reg. Gen. 51, pp. 45-46 – 19-07-1827. Cfr. Reg. Gen. 225 A, 1 e, 162 – 01-01-

1828.



que le ha enviado (estampas, vida del santo, oficio propio, ejercicios
cotidianos de los Escolapios, …) y envía a su vez compuestas por él
una coronilla y una novena al Santo (38).

Véase también como uno de tantos ejemplos lo que escribe el P.
D’Addiego consolándole al P. Carosio, Provincial de Liguria:

V.R. piange, e ne ha ragione, per lo stato infelice di codª Provincia
riguardo ai soggetti; molto più sto piangendo io in questa Pva Romana
per lo stesso motivo. Dunque bisogna compatirci a vicenda, e ricordarci
spesso di quanto ebbe a patire il nro buon Pre S. Gius.e Calasanzio, ed
imitare la di lui confidenza in Dio in mezzo alle traversie di ogni genere.
Frattanto non ci dobbiamo stancare di pregare la divina Bontà a bene-
dire la nra Rel.e, e dar lume e forza ai Superiori, onde sappiano ben
conoscere quanto debba farsi di bene, e con coraggio portare il peso de’
patimenti (39).

4. Sistema electivo

El sistema como tal no se tocó, pero la cuestión que se suscitó fue
la aplicación de la Bula «Inter graviores» que por la dificultad de los
tiempos hasta entonces no se había podido llevar a término en
España. Parece que finalmente se puede convocar un Capítulo en
España para elegir el Superior que gobierne las tres Provincias espa-
ñolas, pero ¿ha de ser un Prepósito General o un Vicario General?

En Roma nombrado por el Papa hay un Prepósito General, toca-
ría por tanto nombrar un Vicario, pero hasta entonces no han tenido
otra cosa que el Vicario nombrado en 1806 para preparar el Capítulo
de 1808 que nunca se pudo celebrar, y que hubiera debido nombrar
un Prepósito General para España. De hecho en Italia se nombró en
1808 un Vicario General, el P. Isaia. En 1814 no estaban los tiempos
en Italia para nombrar un Prepósito General, y el Papa optó por
seguir nombrando Vicarios Generales (PP. Baldovinetti, Stefanini),
pero pasados cuatro años en vez de seis en 1818 nombró ya un Pre-
pósito General, el P. Lenzi, y a los seis años (tras los diversos suceso-
res. Satta, Evangelisti) volvió a nombrar de nuevo en 1824 un Prepó-
sito General. ¿Cómo quedaba entonces la aplicación de la Bula ahora
que en España se puede celebrar finalmente ya el Capítulo?

La Santa Sede pidió información al Procurador General, quien
sugirió que en España se nombrara un Vicario General hasta el final
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(38) Reg. Gen. 225 A, 1e, 177 – 17-08-1828.
(39) Reg. Gen. 225 A, 2b, 33 – 14-02-1828.



del sexennio del P.D’Addiego, y a partir de entonces se aplicara la
alternancia determinada por la Bula:

Informazione e voto alla S.Cong.ne per l’affare d.e Prov.e di Spagna
Dal momento in cui il Sommo Pontef.e Pio VII di s.ta memoria pro-

mulgò la sua Bolla Inter Graviores, vale a dire dall’anno 1804 fino a qsto
momento, cioè fino al mese di marzo 1825 non abbiamo avuto letterario
commercio colle tre Prov.e di Spagna neppure indiretto. E verissimo che
tutta la causa può attribuirsi alla catastrofe delle luttuose vicende, alle
quali siamo stati soggetti, ma pure mi sembra che quelle Prov.e non si
possano scusare se vengono rimproverate di una certa noncuranza sul
punto di cui trattiamo, cioè l’elezione del Superiore Maggiore.

Le Prov.e di Ungheria, di Polonia, come quelle di Napoli, di Sicilia
e di Sardegna più o meno sono state sempre in corrispondenza col Capo
dell’Ordine eletto in Roma o per Breve o per Schedola.

Nell’anno 1818 ai 24 di mag.º fu eletto in Ministro Gnle il P.Carlo
M. Lenzi, il quale creato Vescovo di Lipari prima di compir l’anno del
suo governo, sostituì con facoltà Pontificia un Vicº Gnle. Non essendovi
stato in così lungo lasso di tempo alcun reclamo delle Prov.e di Spagna il
Regnante Sommo Pontefice Leone XII con suo Breve dei 24 7bre 1824 si
degnò di dare alle Scuole Pie il Prep.to Generale, essendo state le sud.e
Prov.e di Spagna governate da un Viario Gnle indipendente da Roma.

In tale situazione lo scrivente Prore Gnle crederebbe cosa prudente e
ben fatta che le Prov.e di Spagna venissero all’elezione di un Vicº. Gnle
tenendo le regole prescritte dalla sud.a Bolla di Pio VII e dalle nre ste
Costituzioi, che il Vic. Gnle fosse eletto ad quinquennium soltanto per
mettersi dopo un tal tempo i stato di poter dare il Generale alle Prov. di
Spagna, nel caso che il Sommo Pontefice prima di una tal Epoca non cre-
desse necessario ed opportuno di derogare alla Bolla sovraccennata.

Suppone infin il P. Pror.e Genle che tutti gli atti Capitolari fatti
nelle Prov.e di Spagna dal Vicº. Gnle, e dai Provinciali rispettivi possano
essere stati fatti colle dovute licenze e facoltà della Santa Sede, e consi-
glia, in caso diverso di domandare una generale sanatoria per tutto ciò
che si è operato in quelle Prov.e negli anni decorsi (40).

En España se sentía por otra parte profundamente la separación
impuesta. Véase el mensaje que envía por un mensajero que viajaba a
Roma el P. Bartolomé Miralla, Rector de Daroca, informando sobre la
situación:
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(40) Reg. Gen. 51, pp. 16-18 – 30-08-1825. Por la falta de noticias se explica la igno-
rancia sobre lo pasado en España.



Io la supplico ad aver la bontà di fare una visita al nostro P. Gene-
rale in nome mio e del mio amico il Provinciale di Aragona, assicuran-
dolo che tanto questi come io desideriamo maggior unione fra coteste e
queste Provincie, come l’unico mezzo di garantire l’autorità tanto com-
battuta del genio della rivoluzione e di sanare le ferite che ha ricevuto.
Ella può dirle che questa d’Aragona ha sofferto il meno delle due rivo-
luzioni precedenti, e che con tre o quattro anni di pace potrà ristabilirsi
interamente. Costerà maggiormente a quella di Catalogna, e più ancora
a quella di Castiglia, dove le secolarizzazioni sono state scandalose. Alla
metà di settembre sarà Capitolo Generale in Saragozza per ordine di S.
Santità, per eleggere il Vicario Genle di queste provincie, non avendo
cessato fin qui, quegli che fu nominato nell’anno 1806 con altro Breve.
Gradirò che Ella prenda la pena d’informarlo di questi dettagli (41).

De hecho se elegirá en 1825 en el Capítulo como Vicario General
para España al P. Pío Peña (42).

Al final del sexenio se elegirá por tanto en España al General y
en Italia un Vicario General. El P. D’Addiego pide por tanto a la
Santa Sede la facultad de convocar el Capítulo General con esa pers-
pectiva (43), cosa que obtenida la licencia, hará pero convocando dos
Capítulos uno en España y otro en Italia (44).

Como curiosidad e innovación en el sistema electivo vale la pena
reseñar que dada la reducida familia de varias casas, no se podría cele-
brar en ellas el Capítulo local. Se pide por tanto y se obtiene que puedan
reunirse varias y celebrar Capítulo Local que nombre un Vocal (45).

Finalmente para mayor uniformidad entre todas las Provincias se
ordena a la Provincia de Cerdeña que retrase por un año su Capítulo
Provincial (46), cosa que no dejó de provocar protestas por la pró-
rroga de los Superiores (47).
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(41) Reg. Gen. 225 A, 1, 32 – s.d. (1825).
(42) Véase RABAZA, Historia de las Escuelas Pías en España, III, pp. 104 ss. El P. Peña

fue elegido el 15 de septiembre 1825.
(43) Vin.zo M.a D’Addiego di S. Gpe Calas.zio Prep.to Gnle de CC.RR. delle Scuole

Pie prostrato a piedi dª Santità Vra espone umilm.te come essendo già compito l’anno quinto
del suo governo, dovrebbe Egli a tenore delle proprie Costituzioni iniziare il Capitolo Gle per
l’elezione del nuovo capo dell’Ordine, da crearsi ai primi di maggio del futuro an. 1830. Sic-
come però in vigor della Bolla Inter graviores della S.ta M. di Pio VII il nuovo Gle dovrebbe
eleggersi in Spagna, perciò supplica devotam.te la Santità Vostra per le facoltà necessarie ed
opportune, per la convocazione di detto Capitolo, tanto per l’elezione del nuovo Gle per le
Provincie di Spagna, quanto per quella del Vic.o Gle per tutte le altre Provincie (Reg. Gen.
51, p. 67 – 15-06-1829).

(44) Reg. Gen. 24 B, 8, 29 – 27-07-1829.
(45) Reg. Gen. 51, pp. 69-70 – 26-08-1829.
(46) Reg. Gen. 14, p. 134 – 18-03-26.
(47) Reg. Prov. 30, 11, 167 – 13-05-1826.



5. Acción pedagógica y escolar

Ya hemos visto al tratar de la observancia regular como el P.
D’Addiego insiste siempre como parte esencial de nuestra vida reli-
giosa en que las escuelas vayan bien y para eso insiste en que los Supe-
riores las visiten continuamente. Baste recordar aquí – aunque ya lo
hemos citado – la minuciosidad con que insiste en ello tras la visita al
Colegio Nazareno:

Che il Pre Rettore indispensabilmente visiti una volta il mese tutte
la scuole, conducendo seco il Pre Vice-Rettore ed altri Sacerdoti a sua
scelta, e le visiti non così di passaggio, come suol dirsi, ma bensì di pro-
posito, osservi ciò che si detta dai Maestri in Scuola, e qual profitto ne
abbiano gli scolari e nella pietà e nelle lettere; onde alla fine dell’anno
possa dare in buona coscienza un giusto attestato al Pre Genle della dili-
genza dei PP. Maestri, e dell’avvanzamento degli scolari, secondo che
viene stabilito dal nro Capitolo Genle del 1742; in tal guisa si provve-
derà all’onore dei Maestri, del Collegio e della Religione (48).

Queremos reseñar aquí como signo del tiempo y comienzo de una
mayor ingerencia del poder civil en la educación, el caso de Cerdeña,
donde como vimos al tratar del Superiorado General del P. Evange-
listi, el Rey ha dado un Decreto obligando a estar absolutamente bajo
el Magistrado sobre los estudios (49).

Así se lo comenta al P. General el P. Ildefonso Dessì, Superior
interino, por la muerte del P. Provincial:

il Sig. Vice Re, che è stato arcicontento di avere io prudentemente
ceduto alle circostanze imperiose, ed alli ordini di S. Maestà intorno
alle Scuole. Ho ottenuto di più, che non siamo stati ulteriormente
molestati dal rigore Censorio, che forse per ordini segreti si sarà dovuto
addolcire (50).

Y cuando le pide explicaciones el P. General responde:
Ho dovuto chinar la fronte alli ordini fulminanti di S. Maestà

espressi dal Sig. Vice Rè Conte Fornielli intorno alla totale dipendenza
delle nostre Scuole dal Magistrato sopra li studi, e dalla Regia Commis-
sione. Bisognava far così per salvare la Corporazione minacciata da Sua
Maestà con questi termini = che in caso di ulteriore ripugnanza prive-
rebbe le Scuole Pie della Regia sua protezione, e passerebbe a quei gas-
tighi che detterebbe la giustizia secondo le circostanze. Non ho conteso
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(48) Reg. Gen. 24 B, 8, 27 – 07-04-1827.
(49) Cfr. Archivum 69, p. 203.
(50) Reg. Prov., 30, 11, 167 B – 27-05-1826.



col Re, ho parlato basso, e tirerò avanti colla sommissione che mi det-
tano le circostanze che pare esigga la Religione la quale mi grida =
Regem honorificate = (51).

6. Gobierno de las Provincias

Poco a poco se van normalizando las cosas y empezamos ya a
tener algunas estadísticas que nos permiten ver más de cerca el estado
de algunas Provincias. De todas maneras el hecho de que al final del
sexenio se pueda ya tener el Capítulo General es un gran índice de la
mejora obtenida.

ITALIA

ROMANA

Si al comienzo del Generalato del P. D’Addiego se nombran Rec-
tores de las casas de S. Pantaleo, Noviciado, Nazareno, Frascati, Poli,
Castelnuovo di Farfa, Rieti, Città della Pieve, Narni, Alatri, e Ragusa,
al final hay que añadir Urbino, y podemos dar ya una estadística más
completa (52) (tab. 1).

En la Provincia Romana se tiene siempre la sensación de que la
Curia General se aprovecha de ella y se apodera de bienes que son
suyos. Ya vimos la respuesta del P. Gismondi a las reclamaciones del
P. Rector de S. Pantaleón en el Generalato anterior (53).

Lo cierto es que en la Congregación de los 9 o Capítulo Provin-
cial de 1824 se trata la cuestión y se encarga al P. Provincial presente
la reclamación:

Cum autem compertum sit, plures et non levioris momenti annuos
redditus liberos ex domibus et Collegiiis Romanae Provinciae relictis
provenientes in commodum ac utilitatem Capsae Generalitiae decli-
nasse, Novemviralis Congregatio, omnibus viva voce suffragantibus, cen-
suit, apud P. Generalem ejusque Cong.nem studiose nitendum, ut eadem
Romanam Provinciam in suum jus restituatur, atque propter temporis
angustias hujusce rei procurationem suo nomine gerendam P. Provli
futuro, ejusque Congregationi commisit (54).
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(51) Reg. Gen. 225 A, 6, 1 – 18-09-1826.
(52) Reg. Prov. 3 B, 43 – 1830.
(53) Cfr. Archivum 69, p. 147.
(54) Reg. Prov. 2 A, 1, 9 – 29-04-1824.



El nuevo Provincial será precisamente el P. Pier Mª Borra, quien
ha sido el Procurador General y Administrador de la Caja General,
en el anterior Generalato, y se la tenía un poco jurada al P. Evange-
listi (55). No obstante el P. Provincial cesante, P. Gio:Carlo Giuliani,
con su Congregación se apresura a reclamar lo que pide la Congre-
gación Trienal:

Il Provinciale Romano unitamente alla sua Congregazione per ese-
guire la comissione addossatale dalla Congregazione Provincializia de’
Nove radunata ultimamente presenta all’inalterabile Giustizia di V.P., e
della di Lei Congregazione Generalizia le più fervorose suppliche, e vive
istanze perché si degni di rimettere la Cassa della Provicnia in possesso
di que’ proventi ad essa appartenenti in vigore de’ Capitoli Provinciali
confermati da’ Capitoli Generali, e che la Cassa Generalizia s’ha appro-
priati, e immeritamente riscuote da molti anni. Che della grazia (56).
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(55) Cfr. Archivum 69, p. 166.
(56) Reg. Gen. 225 A, 1d, 130 s.d.

Casa Sac Hnos Cl. Nov. Total
Alatri 4 2+1 3 9
Castel nuovo di Farfa 3 1+1 4
Città della Pieve 4 3 7
Frascati 3 1 1 5
S. Lorenzo in Borgo 4 2 3+2 6
Narni 3 2 1 6
Nazareno 8 3 7 18
S.Pantaleo 5+1 3+2 8
Poli 2 1 3
Ragusa 3 1 4
Rieti 3 1+2 1 5
Urbino 5 2+1 1 8
Fuori 3 3

50 22+7 14 3+2 86

Tab. 1.



A esta reclamación tras informarse responde el P. D’Addiego,
aunque ignoramos la fecha, de la siguiente manera.

Se il P. Genle delle Scuole Pie dovesse fare la pretesa restituzione di
alcuni beni incorporati dalli suoi antecessori alla Cassa Generalizia, se
ne dovrebbe prima provare l’usurpazione con documenti autentici, e che
non patissero eccezioni. L’attuale Generale è affatto inscio di quanto e
come è entrato nella Cassa Generalizia. Ha dovuto perciò prendere le
informazioni, ed ecco quello che ha rilevato. Il compenso di Urbino fu
dato al fu P. Vic. Genle Stefanini colla facoltà di applicarlo a suo arbi-
trio. Li beni di Sinigallia sono perduti come ancora li luoghi di Monte
del soppresso Collegio di Capo d’Istria. Delli censi poi di Albano e di
Segni, che sono piccola cosa, attese le annesse obbligazioni è in possesso
la Cassa Generalizia fino dal Generalato del P. Beccaria che siccome,
quando fu Provinciale ricuperò dal P. Quadri li beni di Murano, come si
dice nel foglio dimostrante, così attesa la sua onestà e giustizia ben nota
non si può tacciare di usurpatore.

Resta lo spoglio di Fr. Raimondo morto in Toscana (dove si portò
da S. Pantaleo nei miseri tempi della Repubblica dopo aver servito tanti
anni li Generali) che il P. Provinciale Borra senza difficoltà ha passato
parte in mano del P. Vic. Genle Satta, e parte in mano del P. Evangelisti.

Passo sotto silenzio gli argomenti dedotti da quello assioma = quid-
quid acquirit Monachus Monasterio acquirit = e dalla Costituzione di
Urbano VIII, quali due argomenti saranno a proposito, ma non soddis-
facenti, e che non esigerebbero che una facile, ma inutile discussione; e
dall’altra parte il P. Genle non è quella persona, che debba e voglia
venire a questioni e odiose contestazioni colli suoi Religiosi, che perciò
finisce inculcando al P. Provinciale d’invigilare che la di lui Cassa non
abbia da soffrire alcuna usurpazione da chicchessia, implorando a tale
effetto, qualora faccia di bisogno, l’autorità del Generale, e si conferma
nella risoluzione di non cedere la minima rendita della Cassa da Lui
amministrata, e di lasciarla come la ha ricevuta.

Se vorrà poi formarsi un professorio la Cassa Generalizia concorrerà
a sì utile e necessario stabilimento, come non è molto tempo che ha ero-
gato somme anche vistose a beneficio delle Case Provincializie.

In questi sentimenti è concorso l’unanime voto degli Assistenti che
insieme col loro Capo si sono altamente meravigliati in vedere così vil-
mente tacciare li passati Generali di avido e malizioso interesse nell’Am-
ministrazione contro le regole della giustizia (57).
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(57) Reg. Gen. 225 A, 1,2 – s.d.



A todo esto nombrado Provincial el P. Borra comienza en cierta
manera a perseguir al P. Evangelisti. Pregunta al P. Giuliani, anterior
Provincial, cómo es que no se ha presentado a la Congregación Trie-
nal el estado económico de la Casa Noviciado, de la que hacía de
Rector el P. Evangelisti. La respuesta ya descontada es que el P. Evan-
gelisti se había negado a darlo (58).

Esto era en diciembre de 1824, a continuación (por desgracia sin
fecha) la Congregación Provincial presenta la reclamación pertinente
al P. General pidiéndole que ordene al P. Evangelisti que presente los
estados económicos correspondientes a los dos últimos trienios (59).

El P. General informado seguramente por el P. Rollerio de la
inquina del P. Borra contra el P. Evangelisti le responde:

Il ricorso umiliato al N.P. Genle P. Vincenzo M. D’Addiego dal
Provle Pier M. Borra contro il P. G.B. Evangelisti (sia detto con buona
pace) laborat falso supposito. Suppone che il d.o P. Evangelisti dopo il di
lui avvenimento alla carica di Superiore Genle di tutto l’Ordine delle
Scuole Pie seguitasse ad essere Rettore del Noviziato, ciò che è falso,
poiché il medesimo soggetto sarebbe stato Superiore e suddito nello
stesso tempo, e si sarebbero riunite contro la disposizione della santa
memoria di Papa Pio VII due rappresentanze, o sia due cariche incom-
patibili. Il Noviziato adunque essendo restato senza Rettore, e senza per-
sona che potesse attendere agl’interessi del medesimo, il P. Evangelisti
stimò suo dovere di prestarsi all’assistenza non meno che alla sorve-
glianza di una casa immediatamente a lui soggetta, ne perciò deve con-
siderarsi come Rettore. Sperava il più volte menzionato P. Evangelisti di
meritarsi per tale incarico la stima del Ricorrente, ma si è ingannato.
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(58) Credo esser mio dovere il contestare a V.P. Rev.ma e sua Congregazione, che da me
non si è mancato di fare le più forti istanze mie e della Congregazione Novennale al Rev.mo
P. Evangelista allora Superiore interino, perché mi dasse lo stato dª Nra Casa del Noviziato di
Roma, quale nè ottenni nel 1821, e neppure nel triennio posteriore 1824, con tutto che cer-
cassi di persuaderlo essere dovere e necessario, che le suddette due Congregazioni dei 9 vedes-
sero lo stato, in cui si trovava detta Casa: che se esso non aveva tempo da stenderlo, v’era il
P. Ferri Vice-Rettore, che poteva farlo, e che finalmente essendo il Noviziato una casa della
Provincia, questa doveva essere soggetta, come l’altre alle dette Congregazioni, da chiunque
fosse amministrata (dicendomi esso, che non era Egli dipendente dalle Congregazioni della
Provincia), vedendo io inutili le mie rappresentanze, non stimai opportuno e decoroso il fare
ricorso ad un Tribunale fuori della Nostra Religione, e mi contentai pro bono pacis e per
decoro del medesimo, di manifestar l’accaduto ai nove PP. che componevano la mia Congre-
gazione, e di far ciò inserire ancora negli Atti, come, se ben mi ricordo, è stato fatto. Faccia
dunque grazia V.P. di notificar quanto sopra alla sua Congregazione, onde non rimanga Io da
alcuno incolpato (Reg. Gen. 225 A, 1, 1 – 15-12-1824).

(59) Reg. Gen. 225 A, 1b, 69.



Ma dato e non concesso che il P. Evangelisti fosse Sup.e Genle ed
insieme Rettore, e Rettore soggetto al P. Provle, egli si è dispensato dalla
pretesa obbligazione a norma delle Costituzioni pag. 190 n. XIII.

Concludo che no può il P. Genle ordinare all’odierno Rettore del
Noviziato di presentare li stati degli anni scorsi, come vorrebbe il P.
Provle. Q.E.D. (60).

Caso curioso el del P. Borra, quien a pesar de los importantes
cargos desempeñados, encuentra siempre razones para pretender
salirse con la suya (61). El hecho es que esta vez terminado el trienio
en la Congregación Trienal se le reprocha haber abusado de la Caja
Provincial y se fija lo que la Caja Provincial ha de dar al P. Provincial
y no más. Ni que decir que ya no es propuesto para Provincial (62).

LIGURIA

La Provincia de Liguria sigue bajo el Provincialato del P. Mattei
su difícil y lento proceso de restauración. En el primer trienio 1824-
1827 sigue la tónica del silencio, con muy poca correspondencia, si
bien no faltan indicios del descontento reinante (63).

La Congregación Provincial terminando el trienio da la siguiente
información sobre el estado de la Provincia:

I sottoscritti avendo inteso dalla lettera di V.P.R. in data degli 8
corrente che nelle attuali circostanze non era possibile di chiamare in
cotesta Provincia i soggetti già indicati dal P. Provinciale per le ragioni
in essa contenute; riflettendo d’altronde che i mali dai quali è affetta
questa Provincia un tempo si florida, meritano un efficace rimedio,
affinché non si diffondano alla parte ancor sana, e riducano a totale
rovina il corpo intiero della Provincia medesima, osano ricorrere alla
P.V.R. onde voglia apprestarlo quanto più presto sarà possibile. E perché
la P.V.R. possa essere in stato di giudicare e della gravezza del male e
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(60) Reg. Gen. 225 A, 1, 3.
(61) Quanto esposi nell’ultimo mio foglio, no fu parto di Raggiro, ne di capriccio, ma

suggerimento morale impostomi dalla coscienza, di ricorrere umilmente alla Saviessa e retti-
tudine di V.P: Rma riguardo alle Attribuzioni del Provle Romano, che si credono lese in vari
punti, forse inavvertitamente, e perciò reclamate dalle Costituzioni, poiché il mio silenzio, che
purtroppo mi ha posto in discredito in faccia alla Provincia, mi rende anche colpevole per il
pregiudizio, che ne ridonda ai miei Successori (Reg. Gen. 225 A, 1c, 112 – 06-05-1826).

(62) Reg. Prov. 2 A, 1, 11 – 01-05-1827.
(63) Véase por ejemplo el T.T. enviado por la Comunidad de Chiavari contra el P.

Rector (Reg. Gen. 225 A, 2a, 1 – dic. 1825) con la correspondiente justificación y defensa
del P. Provincial Mattei (ibid. 2). O la petición del P. Scotti de un Visitador General (Reg.
Gen. 225 A, 2a, 13 – 12-07-27).



della necessità del rimedio permetta, che qui in breve ne facciano un
quadro, il quale se non sarà conforme si avvicinerà almeno alla realtà
della cosa.

Sappia dunque il P. Generale che una parte della nostra Gioventù
essendo ancor dominata dallo spirito del secolo pensa ed opera in con-
formità dello stesso. Per alcuni la frequenza dei sacramenti è trascurata
affatto, ignota l’ubbidienza e la disciplina Religiosa; per altri, sebbene
giovani, e insopportabile il peso della scuola, e degli altri impieghi
annessi all’Istituto, e fanno ogni sforzo o per alleggerirlo a capriccio o
per scuoterlo intieramente dalle loro spalle. La lettura dei libri proscritti
dalla Chiesa per certuni si crede lecita sul pretesto che un Maestro deve
essere informato di tutto. Diremo più; preso alcuni si vorrebbe che alla
fine d’ogni anno il Superiore locale facesse la divisione di quanto potesse
esservi di risparmio nella cassa comune, immemori che una tal massima
quanto è contraria al buon regime d’una famiglia qualunque, attacca di
fronte il voto di povertà solennemente giurata.

Questo sono le piaghe. Quale ne sarebbe il rimedio? Già l’indicò
nell’ultima sua il P. Provinciale, ma poiché non può egli aver luogo nelle
attuali circostanze supplicano almeno il P. Generale a volere spedire
un’Enciclica in cui animando i buoni, che fanno ancora la parte mag-
giore, minacciando i traviati, se non rientreranno in dovere di più severe
misure, inviti tutti a zelare la gloria di Dio, il decoro del Corpo, il van-
taggio della Gioventù. Chi sa che la voce autorevole del Padre toccando
il cuore dei figli produca quell’effetto che finora non poterono ottenere le
amorose insinuazioni dei Superiori locali. Sappia però la P.V.R. che se
non si prende una marcia ferma, ed energica, si porteranno le cose a tal
punto che diverrà inutile ogni rimedio e inguaribili le nostre piaghe (64).

Ante tanto pesimismo, decide el P. General nombrar Provincial
un hombre enérgico, y el 9 de octubre 1827 nombra Provincial al P.
Paolo Giuseppe Carosio (65), quien en los tiempos difíciles había sal-
vado y hecho prosperar la Casa de Carcare.

El P. Carosio, quien sigue al mismo tiempo siendo Rector de Car-
care, acepta el nombramiento (66) exponiendo ya su pensamiento
sobre las reformas a hacer (67) y presentando sus candidatos para
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(64) Reg. Gen. 225 A, 2a, 7 – 15-09-1827. Firman el P. Provincial Mattei y los cuatro
de la Congregación Carosio, Bellotti, Scaroni, Prato.

(65) Reg. Gen. 14, p. 135. 
(66) Reg. Gen. 225 A, 2a, 8 – 15-10-1827.
(67) Le giuste mire che avrei di una vera Riforma giusta le nre Costituzioni … il Voto

di Povertà, la cura de’ fanciulli, non dimenticando i più poveri, e l’obbligo di dar buon esem-
pio, e di trattare con carità e con amorevolezza … (ibid.)



Asistentes y Consultores. Pero entre los Asistentes propone al Cl.
Domenico Buccelli, pidiendo la dispensa por no ser sacerdote (68).

Todo el Provincialato del P. Carosio vendrá marcado por esa
doble cuestión.

Empecemos por la reforma. 
Al aceptar su nombramiento el P. Carosio había pedido al P.

General una Circular Encíclica «enérgica» recomendando los puntos
de la reforma. Además en el último Capítulo se le había pedido que
diera un Reglamento Ante la respuesta del P. General que se ocupe él,
piensa que lo más eficaz sería componer un Reglamento o «Prescrito»
adaptando las Constituciones a los tiempos. Y ni corto ni perezoso lo
redacta en junio de 1828 y envía una copia al P. General (69). Èste no
le da una aprobación oficial, pero simplemente acusa recibo diciendo
que todo lo que contiene es verdad. El P. Carosio lo considera una
aprobación y decide seguir adelante con ello. Leído y aprobado por la
Congregación Provincial que lo firma, lo presenta al día siguiente en la
Reunión de Rectores, donde es también aprobado. Manda entonces el
P. Provincial que se lea en todas las comunidades en noviembre ante la
fiesta del Fundador y que entre en vigor a primeros de enero de 1829.

Pero leído en la Comunidad de Savona es muy mal recibido (70)
y el P. Rector (que también es Asistente Provincial) escribe al P. Asis-
tente General que informe al P. General que el «Prescrito» es inacep-
table (71).
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(68) Negli Assistenti v’ho inchiuso il P. Domenico Buccelli. Per carità veda di ottener-
gli una Sanatoria non essendo ei Sacerdote … (ibidem).

(69) Véase el texto en Reg. Prov. 5, 2, 153 – 04-06-1828.
(70) Véanse los motivos que cree individuar el P. Carosio: Ho fatto pubblicare il noto

Regolamento per la Provincia (cavato dalle Costituzioni) che V.P. ha approvato, e di cui mi ha
scritto che non contiene se non che delle Verità. Egli è questo moderatissimo per chi ha spi-
rito Religioso; ma incontra delle grandi difficoltà in Savona (le scrivo in tutta confidenza),
dove il P. Bellotti, il P. Gatti, e il P. Scotti mi minacciano di sortire di Religione. Osservi che
il P. Bellotti e il P. Gatti, cui l’ho fatto leggere prima di pubblicarlo, lo hanno approvato, e di
più il P. Bellotti lo ha sottoscritto come membro della Congregazione Provincializia. Se
sapesse il mal che se ne dice, rimarrebbe stupefatta. Io sospetto che alla 1.ma lettura non
abbiano fatto riflesso all’ Art, Povertà, e al Peculio non indifferente (specialmente il P. Gatti
e il P. Bellotti) che hanno messo insieme negli scorsi anni. Loro rincresce sicuramente di farne
il Deposito, e temono che si venga a sapere che sono ricchi. Eppure vi ho aggiunto che dee
esser fatto in segreto, e che la Nota d’ogni peculio, e d’ogni avere non dee esser data che al
Superiore Locale (Reg. Prov. 5, 2, 156 – 02-12-1828).

(71) L’amor mio sincero all’Ordine nostro, la mia premura cordialissima di non veder e
sentire sconcerti in questa nra Provincia mi costringe a prendermi la libertà di diriggermi a
V.P. pregandola a compiacersi di voler presentare a cotesto Padre nro Generale lo stato di
questa Casa e famiglia dietro il Regolamento o Prescritto fatto qui ancor leggere dal P. Provle
della quale essendo rimasto testimonio auricolare ed oculare mi credo in obbligo preciso di



Así lo cuenta el P. Carosio defendiendo lo hecho:
1º Nell’ultimo Capitolo tenuto per la Nomina de’ Superiori, i PP.

Capitolari, in vista degli abusi e disordini che si osservavano special-
mente ne’ Giovani, in questa nra Provincia, e che andavano pure ogni
giorno crescendo sì per effetto de’ passati sconvolgimenti ne’ Corpi Reli-
giosi e sì per noi in particolare per trovarsi li Giovani nostri di presente
senza studio, senza Professorio e, si può dire, senza Maestro di Novizi
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essere Espositore fedele, onde il P. Generale prenda nella sua saviezza l’opportune misure ad
impedimento di gravissimi mali. Cotesto P. Superiore, ed Ella pure, m’immagino che abbian
avuto cognizione del sud.to Regolamento. Questo è una ripristinazione delle regole anche più
austere del S. Padre, ed un aggregato di nuovi principi e sistemi promossi dal P. nro Provle, e
dal Chº Buccelli eletto dal P. Provle Carosio per suo primo Assistente e Segretario. Sono essi
così strani, ripugnanti ai tempi presenti, che mentre si leggevano cagionarono una universale
disapprovazione eccitando chi alla risa, chi al fremito ecc.ecc. Io però feci tanto, che si leggesse
tutto il Regolamento per impedir disordini al momento. Dopo qualche ora però e nel dì
seguente ho veduto e sentito in generale la più alta disapprovazione dicendosi, che attesi i
tempi attuali, ed i passati in cui mai furon in vigore le antiche regole, le quali avrebbero in
allora impedito le professioni quasi di tutti, non potevansi al presente ripristinare, e molto
meno introdursi nuovi sistemi, principi di rigore, di aggravio, ecc. essendosi da tutti aggravati
di soverchio ancora per le molte occupazioni, relazioni, che non si avevano prima, ed ora si
devono avere attesi i tempi correnti. Protestarono in specie i Religiosi più provetti ed aggra-
vati, Gatti, Gueta, Scotti ecc., che non potendo in modo alcuno sottoporsi a nuovi pesi e tra-
vagli penosissimi, piuttosto assolutamente sarebbero costretti a ritirarsi dalle Case religiose e
cercare nelle lor famiglie quella quiete, che più aver non potrebbero rimanendo negli stabili-
menti di questa Provincia. Noti, che il P. Massucco sommamente ancora contrario al Reg.to
non intervenne quando si è letto.

Io pure come indegno Rettore attuale vedo che esser dovrei in guerra continua co’ Reli-
giosi, alla quale per mi sensibilità regger non potrei, e neppur osservare in qualità di semplice
Religioso senza lasciarvi la debolissima mia salute; perciò come i PP. dovrei cercarmi altrove
un luogo di quiete presso di mia madre ormai ottogenaria vedova, senza altri figli di sorte.
Può Ella immaginarsi il grave scandalo, le dicerie, i mali che verrebbero in questa Casa,
perché mancando i quattro Religiosi più provetti, che han portato e protano tutti i pesi
sarebbe disciolto il Collegio, giacché informati i Parenti, che si ritirano quelli, a cui affidarono
i loro figli, li ritirerebbero assolutamente, non avendo in altri confidenza; sarebbero rovinate
le Scuole per lo stesso oggetto; sarebbe abbandonata la Chiesa, perché mancante di Confes-
sori, non essendovene altri; sarebbe sospeso il Catechismo nella Cattedrale Basilica, non
essendovi coloro in stato di farcelo; sarebbe ecc. ecc.

Non opponga il P. Provle che il Regolamento da aver principio al 1 Gennaio 1829 è
stato sottoscritto dal P. Mattei, dal P. Massucco, e da me; perché questo avvenne per non atta-
carsi una vera lite, che era già con calore cominciata, e perché si è pensato, che si sarebbero
gli opportuni ricorsi al P. Generale, onde sospendo ogni novità non addattata a tempi per non
veder abbandonate le Case. Queste novità si trovaron più presenti ed oppressive, insopporta-
bili a proporzione che si ebbe più tempo di meglio sentirle ed esaminarle. Se vi sono stati o
vi sono qualche giovinotti Religiosi, che hanno poco spirito, questi soli corregansi, oppure lor
si procuri la secolarizzazione, ma non si aggravino, feriscano e costringansi ad uscire i buoni,
i provetti impossibilitati a nuovi stranissimi pesi e rigori inventati da stranissimi cervelli esis-
tenti in Carcare caratterizzati per rigidi Giannsenisti. Osservi, che come assicurò il P. Scotti,
venuto avantieri da Genova, avendolo inteso dallo stesso P. Mattei colà neppure si è letto il
Reg.to (Reg. Prov., 5, 3, 166 – 02-12-1828).



(non avendo se non un Giovinetto per Vice-Maestro) hanno deliberato
di fare ispecial ricorso a V.P., perché Ella volesse dare alcuno miglior
ordine e Regolamento a questa nra Provincia.

2º V. Paternità in seguito a tale ricorso ha stimato d’incaricare me e
pensare efficacemente a dare alcuna sistemazione di cose alla Provincia
medesima.

3º In esecuzione di un tale ordine avuto, e a riparo de’ mali troppo
aperti che io osservava, e vedendo essere di mio dovere di occuparmi
seriamente di tanto oggetto, ho creduto non potesse far meglio che rico-
rrere alle Ste Costituzioni nre: ma siccome vedeva bene da una parte che
ne’ presenti tempi non potevano portare onninamente il peso di quelle,
e per l’altra che Scolopi pure Noi siamo, ho avvisato che fosse bensì da
prender norma dalle Costituzioni medesime, ma quelle doversi presen-
tare nel più grande e più possibile temperamento, siccome a me pare
aver fatto, e può la Generalizia Congregazione da se medesima conos-
cere colla lettura del Regolamento stesso che già ho mandato a V.P..

4º Compilato che io l’ebbi l’ho mandato a V. Paternità, per sentire
la di Lei approvazione, e se ci avesse cosa in contrario, ed Ella con gen-
tilissima sua dello scorso 7bre mi replicò, significandomi la sua approva-
zione con dire che erano tutte verità quelle che conteneva il Regola-
mento summentovato, e me faceva osservare soltanto che per Circolare
il mio scritto era lungo di troppo; alla quale io risposi ringraziandola,
come era ben di dovere, e facendole riflettere che all’inconveniente indi-
catomi avrei rimediato intitolando lo scritto sud.to diversamente.

5º Quindi io ho portato il Regolamento med.mo alla cognizione e
approvazione della mia Congregazione tenuta in Savona (dove due
giorni dopo ho chiamato li Superiori di tute le Case), e quivi è stato
approvato a pieni voti dalla Congregazione medesima, dopo fatta alcuna
leggiera opposizione intorno alle mortificazioni, riguardo alle quali si è
fatto perciò quella modificazione che la Congregazione ha stimato di
farsi. Ed è falso ciò che si rappresenta che siano state ivi fatte delle forti
opposizioni per parte de’ membri di essa (il solo P. Massucco parlò più
volte con una certa acrimonia, ma in generale, non credendolo necessa-
rio, e niente in particolare) che anzi posso io attestare che tutti d’una
voce hanno fatto eco di approvazione al totale del Regolamento ossia
Prescritto, e prima e poi, compreso il P. Gio: Gatti, ora divenutone il
principale oppositore, non so perché, chiamato anch’egli da me (per far
le veci del P. Prato, che già dimesso s’era del Vice Rettorato) nel s.do
giorno allorquando s’introdussero i Rettori e Vice Rettori delle varie
Case, perché, volendosi leggere una 2.da volta per intero il Prescritto già
approvato, e lettone già parecchi articoli tra quali quello interamente
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della S. Povertà, esso P. Gatti essendo in voci di pieno applaud.to disse
queste stesse parole, che era inutile continuare le lettura, e che non
poteva andar che bene. Per le quali parole (soppraggiunta subita pre-
mura ad alcuno de Rettori di ripartire per il proprio Collegio) se ne inte-
rruppe la detta 2ª lettura. Il fatto sta che fu da tutti (il P. Bellotti e il P.
Gatti compreso) approvato e sottoscritto da tutta la Congreg.ne, non
escluso il P. Massucco. Quindi nel luogo e giorno medesimo dai PP.
medesimi e da me si parlò del quando si dovesse pubblicare per tutta la
Provincia, e fu giudicato da tutti esser conveniente scegliersi la Vigilia
del S.P. Nostro (25 9bre) e di farsi perciò nella Novena di Esso li Santi
Esercizi, affine (dicevano essi) che in tal modo fossero meglio disposti a
riceverlo tutti di buono animo. Fu poi stabilito il Vestiario da passarsi a
Religiosi, e ne venne fatto il conto in particolare dai P. Rettore Bellotti
e Gatti (tanto essi due in particolare erano consenzienti e approvanti il
Regolamento!)

6º Dopo tutto ciò mi sono creduto in dovere di dare due circolari
alla Provincia, l’una in cui prescriveva di farsi la notificazione del Rego-
lamento sudd.to nella Vigilia del S. Nro, l’altra in cui ne fissava l’esecu-
zione totale pel 1º giorno del nuovo anno 1829.

7º L’effetto delle due circolari è stato: che ne ho avuto, con mia con-
solazione, dai Superiori delle varie case, essere stato letto di fatto e rice-
vuto in pace e con soddisfazione de’ Religiosi. Dalla Casa di Savona,
dove si era stabilito ogni cosa, con alta sorpresa e vero mistero per me e
disgusto grandissimo, mi sono giunte lettere piene non che di mal
talento ma di offese e di insulti, delle quali, a richiesta, ne spedirò copia
a cotesta Generalizia Congregazione.

Ecco la verità della cosa, così vera e sincera, come io ne posso pren-
der giuramento. Ora, dopo questo, mi trovo in obbligo preciso di propo-
rre al P. Generale e alla Ven. di lui Congregazione li seguenti punti.

1º S’egli sia del decoro mio, della Congreg.ne Provincializia, e
dell’Istituto, abolire o altrimenti non fare più caso veruno delle fatiche
fatte, di tutte le disposizioni prese per l’esecuzione del Reg.nto in ques-
tione, delle mie circolari replicate a quello relative, dell’aspettazione di
tutta la Provincia, e tutto ciò in grazia di due o tre prima favorevoli ed
ora tutto improvvisamente mutati, non si sa perché, e che hanno facil-
mente tirati a se li più Giovani della casa medesima.

2º Domando a V. Paternità e alla Generalizia Cong.ne, se mi con-
cedono di lasciar continuare le cose così com’erano in questa Provincia:
spendere e spendere, etc. Pensare a far peculio etc. Vestir da zerbinotti
etc. Non frequentar Sacramenti etc. etc. etc.

3º Se debba non curare le premurose istanze di Persone autorevolis-
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sime, le quali mi esortano a mettere in buon sesto le cose, massime in
riguardo al Religioso contegno, e specialmente d’uno de primi Ministri,
che non fa che ripetermi che Sua Maestà vuole che le Religioni Inseg-
nanti abbiano soggetti buoni e sodi sodi sodi, veramente penetrati dello
Spirito Religioso e dello spirito d’ordine etc., e che si sia certi che possan
fare onore alla Religione e contentare il Pubblico ed il Governo. Se
debba far caso di chi e meco divide il pensar mio e pondera quanto sia a
proposito il raccomandare il ritorno a’ savi principi del Santo Institutore,
e di chi si protesta, che cercando di combinare la Massima della Disci-
plina interna col disimpegno pubblico di un corpo Religioso insegnante,
procurerà di coadiuvare le mie provvide brame. Finalmente se debba las-
ciar andare le cose così in un tempo in cui rigurgita una folla di fonda-
zioni / se avessi cento Religiosi saprei come impiegarli/ da ogni parte,
per cui avvi (sic) maggior necessità di Disciplina in Noi, perciocché ne
dipende il buono essere di tante cose future etc.

In fine V.P. mi permetta ancora di dirle, che io intendo di scaricare
interamente la mia coscienza sopra il P. Generale e della sua Generali-
zia Cong.ne di tutto il male e disordini presenti e futuri in questa Pro-
vincia, a cui darà luogo la sospensione o annullazione (che mi si minac-
cia) del Regolamento medesimo, e che le faccia anche considerare, che
questo tempo che li Religiosi sono nascenti, etc. era l’unico in cui si
poteva, col divino aiuto, sperare di prendere alcuno miglioramento, pas-
sato il quale, non è più umanamente sperabile (72).

Entre tanto el P. Provincial manda en octubre al Cl. Buccelli a
Firenze a imprimirlo. Cosa que desautoriza el P. General (73).

La cosa terminará con un Decreto de la Congregación General el
28 de marzo 1829 declarando no oportuna la publicación del «Pres-
crito».

Avendo Noi nella nra Congregazione Generalizia maturamente esa-
minati i Regolamenti o Prescritto di cui V.R. domandava l’approvazione,
ci venne dai membri componenti la Congreg.ne suddetta concordemente
risposto anche in scritto Che sarebbe cosa ottima che non solamente la
Provincia di Genova, ma che tutte le altre Provincie egualmente si mos-
trassero più zelanti, e più diligenti nell’osservanza delle nostre Sante
Costituzioni; ma siccome per nostra disgrazia è quasi spento in noi quel
buono spirito da cui tanto furono animati i Religiosi nostri predecessori,
ed invece, per le passate luttuose vicende, si è introdotto anche nelle
Corporazioni Religiose lo spirito secolaresco; quindi è che la nostra Con-
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(72) Reg. Prov. 5, 2, 151 – 23-12-1828.
(73) Reg. Prov. 5, 3, 162 – 17-02-1829.



gregazione stima prudentemente ed assolutamente necessario di non par-
lare più dell’enunciati Regolamenti, o Prescritto, ma di prendere il con-
siglio di S. Paolo = argue, obsecra, increpa in omni patientia et doctrina,
inculcando generalmente l’osservanza delle nostre sante Costituzioni, e
che i PP. Provinciali in caso di disordini particolari si diriggano al Capo
dell’Ordine, per ricevere dal medesimo le necessarie istruzioni, onde
rimediare paternamente ai medesimi, come si è fatto finora, riserbando
di proporre al prossimo Capitolo Generale tutte quelle cose che più cre-
deranno a proposito e necessarie per il bene comune di tutto l’Ordine;
intanto però col vivo esempio dei buoni rimettere in uso quelle pratiche,
e regole che sono più compatibili colle attuali circostanze de’ tempi.

Questo fu il consiglio che diede pochi giorni prima di morire il
Sommo Pontefice Leone XII, aggiungendo che era persuaso che
coll’aiuto dell’orazione, prudenza, e buona maniera, tutto si otterrà dai
Superiori (74).

Por lo que respecta al caso del Cl. Buccelli de 54 años, que no ha
sido ordenado sacerdote por problemas de epilepsia, su patente de
Asistente llega más tarde que las otras y eso hace pensar al P. Carosio
que se ha obtenido la dispensa y le hace tomar posesión como Asis-
tente. Enterado el P. General niega la versión del P. Provincial, y ante
los violentos ataques contra Buccelli acusándole de apóstata, janse-
nista (75), etc. y no obstante su defensa punto por punto (76), con-
firma la imposibilidad de que sea Asistente.

Termina así el Decreto citado:
Intorno poi al P.Buccelli han risposto colla Costituzione alla mano,

che non può in conto alcuno occupare il posto di Assistente o Consultore
Provle, perché non è Sacerdote, e che se V.R. lo vuole presso di se lo
tenga come Segretario, e consigliere particolare; così egualmente riguardo
al posto che deve tenere, rispondono = che egli tenga quel posto che gli
viene assegnato dalle nostre Costituzioni, e segnatamente nel Capº VIII
DE ordine et loco cuiusque inter se.

Le imploriamo del cielo mille benedizioni, e ci confermiamo (77).
Valga lo dicho como una apretada síntesis de lo ocurrido. Hay

mucha documentación y largas cartas por una parte y por otra. Como
conclusión y para hacer ver el enfado del P. D’Addiego con el P. Caro-
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(74) Reg. Prov. 5, 3, 165 – 28-03-1829.
(75) Reg. Prov. 5, 3, 167 – 18-12-1828.
(76) Reg. Prov. 5, 1, 147 – 06-02-1829. Defensa a la que el P. Gatti rebate también

punto por punto (ibid. 31-01-1829).
(77) Reg. Prov. 5, 3, 165 – 28-03-1829.



sio queremos citar aquí una de las cartas que escribe el P. General al
P.Carosio y la respuesta de éste:

Le scrivo con sincerità, la di Lei condotta tenuta con me riguardo ai
regolamenti per codesta Provincia le ha fatto poco onore con massimo
mio dispiacere, giusto perché V.R. no ha havuta la premura che avrebbe
dovuto avere, di stare a quanto le inculcai dopo aver io esaminato lo
scritto mandatomi, e che V.R. medesima in risposta mi si compromise di
eseguire. Se avesse avuta premura dell’onore di Lei, e delle insinuazioni
del P. Gnle, avrebbe dovuto mandarmi a qualunque costo il suo scritto
informato prima di mandarlo a stampare in Firenze senza della mia inte-
lligenza.

All’impensata ebbi lettera dal P. Pvle di Toscana, nella quale mi
diceva, che in 8bre fu in Firenze il Chº Buccelli per la stampa de’ rego-
lamenti. Io risposi subito a quel savio e prudente Pvle e le inculcai, che
comunicasse a V.R. i miei sentimenti. E come! Si manda in un estera
Prva un Relº senza dell’espressa licenza del P. Gnle, si manda per far
istampare una carta, della quale il Gnle non aveva piena cognizione? Ed
un tale operare non è contrario alle nre Costituzioni? E poi V.R. spaccia
tanto l’approvazione del P. Gnle ai di Lei regolamenti? P. Pvle mio caro,
il P. Gnle non gli ha approvati, ne gli approverà mai.

Con meraviglia leggo nella di Lei lettera, che io le aveva spedita a
parte la patente di Assistente al Chº Buccelli, e propriamente dopo 9 o
10 giorni che furono spedite le patenti per gli altri tre della Congrega-
zione Provincializia. Caro P. Pvle, avrei piacere che fosse più accorta: se
V.R. ha avuto in mano sin dal’principio la patente, perché nel comin-
ciare le questioni riguardo all’affare non mi ha subito citata una tal
patente, senza aver bisogno di un ammesso di tante parole, prese da V.R.
come ragioni favorevoli all’Assistentato voluto del Buccelli! In tal modo
citandomi la patente, che V.R. dice di aver da me ricevuta, ed in conse-
guenza i sentimenti della lettera, in cui necessariamente doveva essere
acclusa, essendole stata spedita separatamente, avrebbe avuto motivo
giusto di assicurarsi dell’affare delle sanatoria, e non già di crederne l’e-
sistenza, o che dovesse esistere.

Non voglio perdere più tempo a scrivere: affinché finiscano le ques-
tioni, V.R. avarà la benignità di mandarmi la detta patente, e la mia let-
tera originale, in cui era acchiusa; così potrà venirsi alla cognizione della
verità. Il Cielo la benedica (78).

187P. VINCENZO Ma D’ADDIEGO DE S. JOSÉ DE CALASANZ

(78) Reg. Prov. 5, 3, 162 – 17-02-1829. En el margen está escrito: Lavata di testa non
meritata.



La respuesta humilde del P. Carosio fue:
Riscontro la venerat.ma sua del 17 cadente, che ho qui ritrovata ier

sera al mio ritorno da Genova, dove ho dovuto fermarmi a letto per
alcuni giorni in grazia d’un Costipazione che è stata in me prodotta
dall’incostanza di quel clima niente confacente alla mia Complessione.

D.ta sua è risentita di molto, ed io perciò ho un sacro debito di chie-
derle umilmente scusa di qualunque espressione men castigata che possa
essermi sfuggita nelle mie lettere antecedenti; l’assicuro però che io non
ho avuto intenzione d’offenderla. La considero qual Padre mio, come lo
è di fatti in G.C., e tanto basta perché io sia penetrato dal più profondo
rispetto per V.P. Non impedisce questo però che io non debba dirle la
verità. Caro P. Generale, sia persuaso ch’io Le ho sempre scritto con
tutta la sincerità, e che particolarmente è vero verissimo quanto Le ho
scritto nella mia del 23 Xbre p.p., a cui mi rapporto e di cui potrei pren-
der giuramento sul Vangelo. È falso poi che il Prescritto sia stato rifor-
mato e cangiato. Non si è aggiunto che l’ultimo articolo riguardante la
lettura delle Costituzioni e del Prescritto medesimo, e si sono corrette
alcune espressioni e alcune parole, e ciò per rispetto dovuto alla Stampa,
per cui mi sono deciso onde rendere più stabili gli ordini dati ed evitare
gli errori degli ammanuensi. Ma perché stamparlo senza mia permis-
sione? Le domando perdono se ho mancato: ma Le faccio riflettere che
il P. Inghirami mi ha fatto scrivere ch’ei credeva che ne avessi l’autorità,
trattandosi specialmente di piccola cosa data alla stampa in una Stampe-
ria dei Nri, e che non dee sortire dalle mani de’ Religiosi. Ma perché
permettere al P. Buccelli d’andare a Firenze? Ben gravi motivi di salute,
e altri importanti pggetti d’Istruzione. Non credevo d’altronde che per
ciò fosse necessaria la licenza del P. Gnle, come richiedono le Costitu-
zioni per i viaggi a cotesta Capitale del Mondo cattolico.

Riguardo al P. Buccelli, se debbo esser sincero, non posso non iscri-
vere che quel che ho scritto altre volte. Io ho avvisato V.P. della di lui
qualità di Chierico, quantunque di 50 e più anni, e Professor di Retto-
rica da anni molti, e so d’averla pregata d’una Sanatoria. V.P. mi ha
mandato le Patenti del P. Massucco, del P. Mattei e del P. Bellotti, e mi
scrisse che al Ch° Buccelli ci avrebbe pensato, e difatti dopo 9 o 10
giorni mi ha mandato la di lui patente in data del 28 9bre con stimatis-
sima sua del 29 dto. (del una e dell’altra Le ne acchiudo copia autentica
in questa mia). Se ho creduto dopo tutto questo, che avesse ottenuto la
sanatoria richiestale, parmi di meritarmi compatimento, come lo merito
egualmente rapporto alla credenza in cui sono stato finora che abbia
Ella approvato il noto Regolamento ossia Prescritto, avendomi scritto
V.P. che desso non contiene che verità, e non avendomi fatto altra diffi-
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coltà se nonché riguardo al titolo di Giudice, il quale le scrissi che avrei
cangiato.

Carissimo e venerabil.mo P. Generale, io Le chieggo nuovamente
scusa con tutta umiltà di qualunque parola che possa averla offesa: ma la
prego e la scongiuro a non dar retta ai rapporti di chi cerca impedire l’O-
pera di Dio. Il dover nro di coscienza, i disordini che le ho indicati, le
istanze che mi ha fatte il Governo, e l’onor nro rimpetto agli altri Istituti
e specialmente a fronte dei PP. Gesuiti che all’interno e all’esterno vivono
con edificantissima morigeratezza, richiedono che ci ravviciniamo con
coraggio in qualche guisa ai nri principi; rendono cioè indispensabile un
Regolamento. Attendo a questo soggetto le decisioni di V.P. e della di Lei
Venerabile Congregazione, a cui intendo rimettermi onninamente (79).

Además de este tema hemos de reseñar la noticia positiva de la
fundación de Ovada, de la que trataremos al hablar de las fundacio-
nes. También, y como señal de mayor normalidad, podemos dar tam-
bién de Liguria una estadística (80).

Finalmente no podemos no reseñar la muerte del P. Ottavio Assa-
rotti. Así lo comunicaba al Sr. Obispo el Director del Instituto de’-
Sordo-Muti:

Compio per mano altrui al triste dovere di annuziare a V.E.Mº Rª la
morte dell’amato adorabile nostro P. Assarotti occorsa stamane alle 91/2
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(79) Ibidem.
(80) Reg. Prov. 5, 3, 172 – 23-06-1830.

Casas Sac Hnos Cl. Nov. Total
Carcare 3 4 7
Genova 5 5
Oneglia 3 2 5
Savona 6 4 10
Finale 3 3 6
Chiavari 6 1 7
Ovada 5 1 6
Fuori 1 1
Secularizados 2 1 3

32+2 15+1 47+3



giacché non mi trovo il Capo nè il Cuore si fermi da poter si spesso
affacciarmi l’idea della perdita somma ed itrreparabile che feci d’un
Maestro, d’una Capo, anzi d’un Padre dilettissimo (81).

NÁPOLES

En primer lugar se termina la cuestión Nápoles-Apulia con la
erección de la nueva Provincia de Nápoles el 28 de junio de 1825:

Essendosi degnato il SSº Pont.e Leone XII a richiesta del P. Gene-
rale de CC.RR. d.e S.e Pie per mezzo della S. Cong.e de VV e RR con
suo speciale Rescritto in data del cte 1825, derogare all’articolo 3º degli
ordini emanati da Pio VII suo Predecessore nell’Udienza dei 10 agosto
1821, nel quale si proibiva ogni erezione in Provincia, sino a nuova sua
determinazione, ed avendo permesso e stabilito che le sette case delle
Scuole Pie esistenti nel Regno di Napoli cioè, Napoli, Foggia, Ariano,
Ruvo, Francavilla, Campi e Benevento possano erigersi e formare una
Provincia; Noi dando esecuzione alla stessa determinazione Pontif.ª
comunicata per l’organo della Sª Cong.ne de VV. e RR. col consiglio e
voto de nri PP. Assis.ti Genli, erigiamo, e stabiliamo in Provincia le
sette Case sud.e e le diamo il nome di Provincia di Napoli (82).

Por otra parte además de lo dicho al tratar de los Asistentes cabe
señalar tan sólo que se pide y obtiene que la residencia del P. Provin-
cial sea en el Colegio Real (83).

Es bonita también la oferta del P. Provincial al P. General, que al
fin y al cabo era de aquella Provincia, que vaya a Nápoles a recuperar
la salud:

Spiacemi sentirla di quando in quando infermo …
Sento che V.P. nella prossª Primavera dovrà mutar aria per rimettersi

in ottimo stato di salute. Io la prego con tutti i nri a venirsene qui tra
noi: si starebbe aprile e Maggio, ed ai principi di Giugno tornerebbe in
residenza. Lo faccia, che la sua salute ne riporterà tutto il vantaggio (84).

De Nápoles no tenemos estadística, pero sabemos por los nom-
bramientos de Rectores que constaba de las Casas de Nápoles Col.
Real, Foggia, Benevento, Francavilla, Ruvo, y Campi (85).
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(81) Reg. Gen. 225 A, 2a, 15 – 24-01-1829.
(82) Reg. Gen. 29, inserto en pag. 155.
(83) Reg. Gen. 14, p. 134v – 03-03-1827.
(84) Reg. Gen. 225 A, 4, 10 – marzo 1829.
(85) Reg. Gen. 14, p. 133v – 08-10-1824.



TOSCANA

En Toscana es importante la obtención del permiso de tener una
tipografía, que fue una gran ayuda para toda la Orden (86).

La Provincia estaba bien, y así nos describe su estado el que será
gran Provincial, P. Giovanni Inghirami, en su circular explicando
porqué acepta el cargo:

L’altro si aggiunse dello stato florido e vigoroso, nel quale il Venera-
bile e non mai abbastanza lodato Nostro Antecessore lascia nelle nostre
mani questa Provincia. Grazie alle penose fatiche ed alle diuturne solle-
citudini di Lui, Noi troviamo quasi tutte appianate le maggiori scabrosità,
formate e come meglio si può provvedute le particolari famiglie, copia di
eletti proseliti, gioventù ottimamente disposta e decisa, e voi tutti quanti
animati da patente zelo per lo scrupoloso adempimento dei vostri sacri
doveri, e pieni di unanime attaccamento per la gloria e decoro dell’Isti-
tuto, talché fortemente Ci convincemmo, che per Noi altro pensiero forse
non resterebbe, se non quello di mantener l’ordine stabilito… (87).

He aquí la estadística que encontró en 1827 (88):
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(86) Si trattò dell’affare della tipografia di Firenze, che fu compito dopo tante replicate
istanze fatte al Sto.Padre Leone XII e dopo diversi fortiss.mi voti fatti dal P. Prore Gle (Reg.
Gen. 14, p. 134v – 03-03-1827).

(87) Reg. Prov. 19, A, 26 , 50 – 17 Novembre 1827.
(88) Reg. Prov. 19 A, 26, 49.

Casa Sac Hnos Cl. Nov. Total
Firenze 13 5+3 6 24
Pellegrino 5 4 8+1 9
Castiglion Fiorentino 3 3 1 0+1 7
Modiliana 1 1 2 4
Cortona 3 1 1 5
Volterra 7 2 2 11
Siena 8 1 1 10
Pietra Santa 2 1 3
Figline 3 1 4

45 18 14 77



CERDEÑA

Tenemos una pequeña estadística de 1824 (89) al comienzo del
Generalato del P. D’Addiego: 45 sacerdotes, 11 clérigos, 29 hermanos,
8 (5+3) novicios. Por otra parte sabemos que constaba de 6 casas:
Cagliari, Noviciado, Isili, Tempio, Oristano y Sassari.

En Cerdeña hay mar de fondo contra el perpetuarse del poder en
Cagliari, por lo menos en Sassari desde donde denuncia la situación
de relajación el P. Bonaventura Dettori. No tenemos sus cartas ante-
riores, pero sí la siguiente del 1 de noviembre 1825 donde comunica
la muerte del P. Provincial Salvatore Spano:

La mattina del 19 scorso 8bre fu trovato morto il P. Salvator Spano
Provle. Morì egli senza Dio, come si muore in Cagliari, ed i segni tutti
esterni annunziano ben chiara la mano ultrice di un Giudice giusto: ecco
lettera del P. Flores. Questa morte è stata un trionfo per tutta la Pro-
vincia: manca un solenne raggiratore, un protettore deciso per i birbanti.
Pare che più sodamente sperarsi possa nell’avvenire un risorgimento, se
già non si erra nell’elezione del nuovo Capo.

Se non si vogliono riferire onninamente al cieco caso tutti gli umani
accidenti, ma lasciar la sua parte al Cielo ancora; io più decisamente
leggo in questi la divina provvidenza. Oltre il già narrato con mie lettere
precedenti, ecco altri fatti. Negli ultimi d’Agosto io ebbi in Alghero un
abboccamento con P. Ambrogio Paderi: dopo di aver narrati i nostri mali
e rilevatane l’origine, conchiudo che bisognava ripigliar in questa Casa
un ordine regolare a principiar dall’esterno che riesce più scandaloso;
chiama a questo fine i tre nostri chierici per servir eziandio di compagni
nell’uscire. Sì, sì risponde il Provle (ecco lettera del P. Paderi): ma intanto
commuta egli per lettera l’oracolo del P. Porcu, e si conchiude inviarsi un
chierico solamente, cioè scientemente il Provle contribuise a perpetuarsi
lo scandalo dei nri Sacerdotini che tutti escon soli per mancanza di com-
pagni. Verso i primi di 7bre il Provle confidenzialmente scrive al Rettore
di Tempio, che nella fine di 8bre si vedrebbero delle strane mutazioni e
tali da non potersi neppur figurare (lo attesta il P. Vittorio Angius che
allora trovavasi in Tempio): confrontando le epoche si riconosce che il
Provle dovea essere nell’intelligenza dello scandalo che promisi rapporto
al tabacco, e già calcolava forse sul mio esilio od altre pene consimili; ma
quest’Arcivescovo, M.r Delegato, il Governatore, il Reggente, l’Inten-
dente, l’Inspettore, altre persone qualificate, perfino il Rettore de
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(89) Reg. Prov. 30, 11, 161. Es un catálogo de los religiosos de la Provincia sin espe-
cificar en que casa se encontraban.



Gesuiti, si han preso a petto, più che fosse loro proprio, il mio affare, ed
il Vice-Re poi di aver aborrita l’azion nera ed esecrati gli autori ha ultro-
neamente sospeso ogni ulterior corso di causa. Cresce il sospetto di
cotesta sua intelligenza dall’osservare che nissun gastigo ha egli inflitto
per pena si tanto scandalo: meditare egli anzi d’installar lettore di filo-
sofia il giuda di suo nipote, ed in sua mente sempre feconda di raggiri
già nudriva altre frodi e manovre per il prossimo futuro Capitolo.
Quando appunto meditava di porre in esecuzione le sue belle idee, ecco
il Cielo che lo toglie di mezzo con la rapidità del fulmine, lasciando
senza sostegno e totalmente confusa l’iniquità, e lasciando di se stesso
tristo esempio ai posteri «insegnando che mal muore che vive male».

I Cagliaritani però non così. Essi che han già formata abitudine a
questo genere di morire (giacché in quella Casa, siccome ho già scritto,
quasi tutti muoiono crapulando, sbevazzando, e senza Dio), dopo il tri-
pudio provato nel vedersi liberati da quest’idra, immaginaranno i mezzi
di assodarsi vieppiù il governo Anche prima di quest’accidente eran get-
tate le loro reti, ed assicurato con favore l’avvenire (ecco altra lettera del
P. Flores): continueran con maggior calore d’or inanzi a famularsi e rega-
larsi le creature, onde queste tutte propizie nel gran giorno. Che mate-
rialità di discorso! Che cecità di mente! Forse il padre Adamo lasciò per
testamento ad essi soli il governare, escludendone sempre i Sassaresi?
Quod erit demostrandum.

Eccoci nel caso. Sta al P. Generale e sua Congregazione (Const. Pag.
287, nº 15) l’elezion del successore: e siccome quest’elezione coincide
con nuova creazione dei Superiori, potrassi cred’io eleggere in modo sta-
bile per il venturo triennio ancora. Così è tolto ogni raggiro: e gioverà
che la P.V.Rma con l’elezione di un degno soggetto pieno di merito e di
zelo, dia la prima mano alla riorganizzazione di questa Prova vessata
ormai sempre dai partiti. Conviene che Roma oggi provveda efficace-
mente: in mezzo a tanto tumulto d’idee era sempre vano lo sperare che
i nostri votanti Capitolari concorressero per l’amor del giusto e dell’at-
tual bisogno eziandio, nella scelta di un Capo che fosse Sassarese. La
Provvidenza che ha così bene disposte le cose, appianando visibilmente
la via e dissipando tutte le difficoltà, demanda un nuovo ordine: un
Provle Sassarese che ponga il fine ai partiti viene indicato per fin dal
Cielo, e Roma dovrà farlo. Si ripristinerà la regolare osservanza; si ripi-
glierà l’amore allo studio, il genio alla fatica ed al ritiro; si estirperà la
nociva zizzania, ed i birbanti o cesseranno di esserlo o si restituiranno
alle loro case; il merito vi sarà considerato, i buoni e zelanti consultati e
protetti, il vizio umiliato e represso; si eserciterà con nuove venute l’Ins-
tituto, si edificherà con l’esemplar vita il prossimo, ed il perduto splen-
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dore si acquisterà con gloria maggiore e stabilmente, e soprattutto si
escogiteran provvidenze tali che possano perpetuar il bene per l’avvenire,
togliendo cioè ogni mercede all’ozio ed all’ambizione, e somministrando
sodi mezzi e gloriosi al genio operoso ed alla virtù.

Io non ho che e riferirmi alle mie lunghe lettere datate 10 Gennaio,
8 e 29 Marzo, 31 Maggio, 4 e 18 ottobre ora scorso: noi vogliamo un
Provinciale Sassarese; se la Provincia possiede attualmente migliori e più
zelanti soggetti, che ci si dimostri. Io starò aspettando con impazienza il
pronto scioglimento di questo nodo Gordiano, che ponga il termine ad
infiniti mali: e da quest’epoca dovrà ragionevolmente principiare la
Scuola Pia in Sardegna. Esaudisca benigno il Cielo la mia speranza, e mi
dichiaro con pienezza di stima e con rispetto profondo (90).

Muerto el P. Provincial tocaba gobernar a la Provincia hasta el
nombramiento del nuevo Provincial como Vicario Provincial al primer
Asistente, pero siendo éste anciano y enfermo, el Delegado Apostólico
nombró al segundo Asistente P. Ildefonso Dessì. Es lo que se apresura
a comunicar en posdata a la carta anterior el P. Dettori (91).

Naturalmente el nuevo Vicario Provincial se apresura a comuni-
car la muerte del P. Provincial y su subsiguiente nombramiento al P.
General, y a los pocos días comunica ya sus primeras providencias,
que confirman por una parte las críticas del P. Dettori, pero por otra
parte lo presentan como un exaltado «hijo del trueno», como real-
mente muestran sus cartas:

Con altra mia Le partecipai l’improvvisa morte del nostro P.Provle
Spano, e Le compiegai il solito suffragio. Significai inoltre a V.P. Rma
che dal Deleg.to Apost.co venni sostituito io a reggere interinalmente la
Pro.cia finché si avessero ulteriori provvidenze. Io intanto porto questo
peso, et insieme l’altro di Rettore d’una Casa, dove è molto da fare e
d’attendere. Il gran mio conforto ed aiuto è il P. Ambrogio Paderi, il
quale ben conosciuto da V.P. Rma potrebbe succedere a me nel governo
della Casa, qualora si servissero di me pel governo della Procia. Del
resto fiat voluntas tua.
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(90) Reg. Gen. 225 A, 6, 3 – 01-11-1825. Véanse también sus cartas del 4 noviembre
(n. 9) y del 15 noviembre (n. 6).

(91) Col arrivo del Corriere del regno ho avviso da Mr. Delegato che il P. Muscos primo
Assistente, a cagion di sua età ed incommodi di salute ha fatta la rinuncia del governo della
Prova in mani del P. Ildefonso Dessì secondo Assistente. Questo preambolo fa capire il resto
che ho già sopra avvisato. Od un Provle Sassarese, od io passerò in Roma, di dove soltanto
ritornerò con qualche foglio di secolarizzazione. Un Provle Sassarese è necessario, e lo faccia
Roma; in difetto tutto andrà male, ed il mio esempio apporterà gravi conseguenze (ibidem).



Nella Casa d’Isili è stato sostituito Preside il P. Martino Milanta
Sacerdote colà il più anziano ed ex-Rettore a proposito di questa Casa.
Le devo dire, che avendo avvisato paternamente per lettera il P. Agos-
tino Meloni già Preside sotto il P. Spano di certi disordini da me saputi
positivamente, mi sentii rispondere, che si dimetteva. Ne consultai i
miei Colleghi, ed unanimamnete fu deciso, che si accettasse tal rinuncia
e che il suo posto fosse subito rimpiazzato dal prefato P. Martino, come
fu fatto. Si richiamò tosto in essa casa il buon ordine, e l’osservanza, e
spero che continuerà. Non perderà anche di vista V.P.Rma quanto Le
scrissi per l’intimatoria della prossima Congregazione o sia Capitolo,
essendo oramai tempo.

Il P. Antonino Spano, che fù il pomo della discordia nella casa
nostra di Sassari, dove sono accaduti perciò molti scandali, come avrà
saputo, è stato dal Deleg.to Apost.co traslocato a quella di Tempio. Costì
dovea egli fare la scuoletta, mentre i suoi più antichi secondo l’uso della
Procia occupavano le Classi maggiori. Stava qui però la difficoltà. Il P.
Spanino troppo pago di se adducendo dei pretesti per dispensarselo è
ricorso ai PP. della Consulta chiedendo l’annuenza per la secolarizza-
zione. Si è firmata da tutti utroque pollice, ed io a nome di tutti prego
V.P. Rma a fargli ponti d’oro. Lo stesso è accaduto al Chº Domenico
Mozzetto il quale ha riportato un consimile permesso in vista di essere
egli da molto malcontento, e di essere ricorso per tre volte alla Camera
della Procia. Anche questo è da scartarsi.

La nostra Casa di Sassari va a riorganizzarsi mercè la sistemazione
dei Maestri proposta dal Deleg.to Apost.co, e da me eseguita col voto dei
miei Colleghi a scanso di ulteriori vicende. Tutto il piano però di cam-
biamenti devesi al nostro P. Bonaventura Dettori. Meno male se qui si
fermasse il suo spirito di Boanerges. Continua ad insolentire a segno,
che pretende sia rimosso da Sassasri il suo Superiore Locale, comanda ai
Nepoprofessi che non si confessino se non coi nostri Confessori indivi-
duati da lui, destina a questi giovani chi debbano ascoltare per Maestro
di Belle Lettere, e mi intima, che assolutamente gli mandi due laici, uno
per la Cucina, e l’altro per la Sartoria, altrimenti che tiene ancora dei
quattrini, e munito di qualche informazione del Delegato avrà, dice egli,
parole, fatti e garbo da far valere le sue ragioni. A quest’uomo poco sen-
sato ho risposto la prima volta paternamente, indi ho adottato la tattica
di conservare le lettere e di tacere per non non riscaldarmi. Voglio però
sperare, che si acquieterà dietro le provvidenze di V.P. Rma, e d’un poco
di petto, che a tempo gli si opporrà (92).
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(92) Reg. Gen. 225 A, 6,4 – 12-11-1825.



Ha empezado por tanto a gobernar el Vicario Provincial interino
y espera pronto la intimación del Capítulo, pues en Cerdeña a dife-
rencia de las otras Provincias se habían seguido nombrando los Supe-
riores cada tres años durante la dominación francesa del continente y
habían por tanto celebrado Capítulo en 1814 (93), mientras las otras
Provincias reemprendieron su vida en 1815. De aquí que celebraban
el Capítulo y los nombramientos un año antes, y les tocaba en 1826.

Pero ante esta petición el P. D’Addiego cree que sería mejor la
uniformidad de todas las Provincias y determina – como vimos al
tratar del sistema electivo – que Cerdeña espere un año y mientras
tanto se prorrogan todos los Superiores (94). Se queja de ello el P.
Dessi pues hay dos casas que no pueden esperar, aunque no tiene más
remedio que someterse (95).

Por otra parte en su carta del 29 de abril 1826 da la noticia de
una Visita Apostólica a todas las Corporaciones religiosas de la Isla:

Abbiamo nel nostro porto il Visitatore Apostolico con due Commis-
sari, per quanto dicesi, uno Domenicano, l’altro Osservante. Vi potrà
essere qualche cosa da fare anche per me (96).

De hecho se apresura en ir a saludarlos, e informa en mayo al P.
General:

Sono qui pervenuti fin dai 30 del precedente mese l’Arciv.º Visita-
tore Apostolico e di due Rmi Convisitatori. Io colla Comunità Religiosa
ho fatto loro visita attendendone li ordini. Siamo stati ricevuti assai gra-
ziosamente, mi ha detto in particolare l’Arcivº che si era abboccato, che
conosceva benissimo, ed era amico di V.P. Rma, e se non m’inganno
anche del P. Ass.te Rollerio; si è dimostrato molto bene impressionato
della nostra Corporazione in Sardegna; ha di già aperto la Visita in varie
Famiglie Religiose, noi però finora non siamo stati cercati per nulla in
veruna Casa.

Le informazioni previe vantaggiose a noi le hanno date l’Arcivº di
Cagliari, ed il Sig. Vice Re, che è stato arcicontento di avere io pruden-
temente ceduto alle circostanze imperiose, ed alli ordini di S. Maestà
intorno alle Scuole. Ho ottenuto di più, che non siamo stati ulterior-
mente molestati dal rigore Censorio, che forse per ordini segreti si sarà
dovuto addolcire. Comunque sia, io spero, che i degnissimi Visitatori
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(93) Cfr. Archivum, 65, pp. 191-193.
(94) Reg. Gen. 14, p. 134 – 18-03-26.
(95) Reg. Prov. 30, 11, 167c – 29-04-1826. Cfr. Reg. Prov. 30, 11, 167 – 13-05-1826.
(96) Reg. Prov. 30, 11, 167c.



riveriti da me a nome di V.P. Rma. faranno quadri diversi da quelli, che
finora si sono fatti di noi (97).

A todo esto durante la Visita no se pueden celebrar Capítulos y
así el año 27 por indicación ciertamente del Visitador el P. General
nombra Vicario General con todos los poderes de Provincial al P.
Ildefonso Dessì (98).

El Visitador Apostólico es D. Albertino Bellenghi Camaldulense,
Arzobispo de Nicosia, quien tras la Visita emana el 24 de junio 1829
una serie de Decretos Generales a observarse por todos los Regulares
existentes en el Reino de Cerdeña (99). Pasados unos meses en enero
1830 exige de todas las casas un atestado de respuesta a un cuestiona-
rio de 25 precisas preguntas sobre la observancia de los Decretos de
Visita (100).

Entre tanto en febrero de 1829 y a raíz probablemente de la
Visita parece que triunfa la corriente opositora a los de Cagliari, pues
el Visitador nombra Provincial al P. Leonardo Flores (101), y Asis-
tente Provincial al P. Basilio Dettori (102), hermano del P. Bonaven-
tura que conocemos.

Es el P. Flores por tanto quien recibe los Decretos de la Visita, y
expone con sencillez al Visitador las dificultades que encuentra en su
observancia. Vale la pena para mayor ilustración exponer esas dificul-
tades y las respuestas del Visitador:

Leonardo Flores Provinciale delle Scuole Pie nel Regno di Sardegna
chiede umilmente dall’Ecc.V.Rma la dilucidazione di alcuni dubbi, che
potrebbero insorgere relativamente al senso ed alla estensione di qualche
articolo contenuto ne’ decreti generali dalla S. Visita Apostolica, affinché
possa comunicarla ai suoi Religiosi: onde in alcun tempo non abbiano a
credersi rei di contravvenzione, se o la necessità o le diverse disposizioni
delle nostre Costituzioni li costringono ad allontanarsi dall’osservanza di
qualche articolo.
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(97) Reg. Prov., 30, 11, 167 B – 27-05-1826.
(98) In esecuzione dell’espresso comando di Nostro Signore Papa Leone XII emanato il

dì 30 Maggio, e da Noi ricevuto il dì 2 Giugno 1827, per organo del cardinale Segretario di
Stato Giulio Maria della Somaglia ed in vigore di tutte le facoltà conferiteci coll’ordine stesso,
Noi eleggiamo in nostro Vicº Generale per tutta la nostra Provincia di Sardegna il P. Ildefonso
Dessì di S. Eugenio colle medesime facoltà di Preposito Provinciale da durare in quest’im-
piego fino a che si saranno stabilite le basi d’una definitiva Riforma, e secondo li ordini suc-
cessivi della medesima Santità Sua (Reg. Prov. 30, 11, 165 – 09-06-1827).

(99) Reg. Prov. 30, 11, 168. Son 45 páginas.
(100) Reg. Prov. 30, 11, 169 – 29-01-1830.
(101) Reg. Gen. 2 A, 150 – 14-02-1829.
(102) Reg. Gen. 2 A, 152 – 26-04-1829.



1º. Dove si prescrive nel Tit. 1 § 4 che niun Ordine regolare possa
ricevere Novizii, se non previa licenza della S. Congregazione de’ Vesc. e
Regol. sotto pena di nullità; nè possano riceversi detti Novizi senza
licenza del P. Generale, non pare che venga compresa la nostra Provin-
cia, nella quale spetta ai Provinciali col voto degli Assistenti e de Con-
sultori l’ammettere Novizii senza dipendere dal P. Generale, fuorché per
la dispensa del secondo anno di Noviziato, e senza dipendere dalla S.
Congregazione intorno alla licenza di ammettere detti Novizi, essendosi
in questa Provincia costantemente osservata la Const.ne di Clemente
VIII colla moderazione fatta da Urbano VIII, Const. «Romanus Ponti-
fex» del 1624, e Const. «Romanum decet Pontificem» 17 9bre 1634,
nella prima delle quali esime i Religiosi dal dovere chiedere detta licenza
dalla S. Congregazione per l’ammissione de’ Novizi, e nella seconda diè
il privilegio alle Scuole Pie intorno all’erezione del Noviziato, e dichiarò
non doversi comprendere le Scuole Pie ne’ decreti di Clemente VIII de
Reformatione Regularium.

2º. Venendo disposto nel Tit. 1 § 1 che nel Noviziato vi siano otto
Sacerdoti da coro, e quattro laici, questa disposizione non sempbra com-
prendere le Scuole Pie, che non han coro, ed altronde la parsezza de’ sog-
getti non potrà permettere, che vi siano più di quattro o cinque Sacerdoti.

3º. Dove si prescrive nel Tit. 2 § 3 che fino alla costruzione del Pro-
fessorio i chierici neoprofessi si tengano nel Noviziato finche siano Sud-
diaconi V.E.R. attese le particolari esigenze del Nostro Istituto e la ris-
trettezza del Noviziato, permetta benignamente che i neoprofessi stiano
nel Collegio di S. Giuseppe, od in altro Collegio secondo i bisogni della
Provincia, che deve corrispondere all’Istituto delle Pubbliche Scuole.

4º. In considerazione del nostro laborioso Istituto V.E.R. nel T. 3 §
7 non intenderà privare i nostri giovani studenti di quella parva ora di
passeggio, che i Superiori sogliono accordare loro finita la scuola pub-
blica del dopopranzo.

5º. Similmente dichiara, che nel comandare V.E.R. nel Tit. 6 § 8
che ciascun Sacerdote nell’uscire di casa sia accompagnato da un Reli-
gioso dello stesso Ordine, ciò non deroga alla disposizione del Cap. Gen.
del 1712 (Const. pag. 56) di poter essere accompagnati da qualche per-
sona proba e grave.

6º. Non intende V.E.R. nel Tit. 13 § 6 derogare il costume introdotto
nella nostra Provincia di dare il tangente del vestiario a quadrimestri.

7º. Quanto alle disposizioni portare nel Tit. 16 riguardanti l’ammi-
nistrazione economica V.E.R. avendo attentamente esaminato il nostro
sistema perfettamente uniforme a’ decreti di riforma di Clemente 8
dichiara, che intende approvarlo e confermarlo, e che di quel titolo però
a noi non appartiene che l’osservanza del § ultimo.
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8º. Dicendosi nel Tit. 18 § 5 che i Provinciali nel loro triennio
dovranno visitare una volta i loro conventi non intende V.E.R. derogare
al precetto contenuto nelle nostre regole pag. 287 che impone ai Provin-
ciali l’annua visita o per se o per altri, quale osservanza mai è stata alte-
rata in questa Provincia.

Estas son las respuestas del Visitador:
Al 1º. Se gli Scolopi nelle Provincie di Terraferma vestono i Novizi

senza la licenza della S. Congregazione, anche quelli della Provincia
Sarda potranno ugualmente vestire senza una tale licenza. Se poi le Pro-
vincia di Roma e le altre del Continente sogliono demandare alla S.
Congregazione una tale licenza, bisognerà che anche la Provincia sarda
si adatti alla costumanza di esse.

Al 2º. S’intende quando potrà aversi il numero canonico de Reli-
giosi, come è stato dichiarato per gli PP. Agostiniani.

Al 3º. Attesa la necessità, che li PP. Scolopi hanno de’ Chierici per
le scuole si accorda, e si inculca intanto la sollecitudine della costruzione
del Professsorio.

Al 4º. Si rimette alla discrezione del Superiore, come al medesimo
Tit. 3 § 10.

Al 5º. Si permette per i PP. graduati soltanto.
Al 6º. Si accorda di dare il vestiario a Religiosi in ogni quadrimestre.
Al 7º. Si permette l’amministrazione a norma delle loro regole.
All’8º. Sarà migliore la visita annua della triennale (103).

SICILIA

Al comienzo del Generalato constaba de 7 casas, que conocemos
por el nombramiento de Rectores:

Messina, Leonforte, Aderno, Girgentis, Palermo, Palma, i S. Sil-
vestro (104).

Poco podemos decir de esta Provincia, llena de dificultades. Es
indicativa la carta del nuevo Provincial elegido en 1824 P. Giuseppe
Rizzo rechazando los nombramientos recibidos: 

La ragione istessa che ha fatto palpitare la P.V. Rma nello accettare
la Carica di Generale dell’Ordine nostro, a cui meritamente l’ha pro-
mosso il Beatissimo Padre, mi ha cagionato i medesimi palpiti nel rice-
vere la veneratª Carta della P.V.Rma, che mi ha destinato Provinciale di
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(103) Reg. Prov. 30, 11, 168 B.
(104) Reg. Gen. 14, p. 133v – 08-10-1824. Fu sospesa l’elezione del Rett. della Casa

di S. Silvestro, e fu ordinato al P. Provle di stabilire un Presidente interino.



Sicilia. Io avevo procurato con tutt’i mezzi di non essere nominato, ma
essendo rimasti delusi tutti i miei sforzi, sperava, che potessi almeno sfug-
gire per qualche non ordinaria circostanza una promozione, che io conos-
ceva non meritare, e che deve nei tempi presenti scoraggiare qualunque
più maschia virtù. Non avendolo Dio disposto, ed imponendomela
V.P.Rma sotto titolo di ubbidienza, piego la testa confidando nell’aiuto
superiore del Cielo, e nella bontà della P.V.Rma, cui prego di diriggermi
in tutto ciò, che a seconda degl’incidenti sarò per sommetterle.

Ed appunto per il catalogo della elezione dei nuovi Superiori di
questa sua Provincia che si è degnata compiegarmi, sono a rassegnarle,
che trovandola in opposizione colla lettera, che il P: Assistente Segrio
Generale mi fa di suo ordine, e conferito l’affare con il P. Emmanuele
Lenzi attuale Provle, e con il nuovo P. Assistente Generale di Sicilia
siamo stati di parere rispingerla alla P.V.Rma, pregandola di riformarla a
seconda dell’antecedente, che le compiego, fatta dal Rmo suo anteces-
sore; e ciò tanto in ordine al Rettore della casa di S. Silvestro, quanto in
rapporto alla considerazione della Regia Esecutoria, da cui devono
secondo l’attuale Polizia di questo Regno essere avvalorate tutte le carte
provenienti da Roma. Soffra, che per maggior chiarezza ed a scanso di
qualunque equivoco io mi dilunghi un poco, onde accertare l’oggetto
principale, che è il buono ordine delle case, e la ripristinazione della dis-
ciplina. Il P. Provinciale Lenzi rassegnando al Rmo suo Antecessore gli
atti della Congregazione Triennale aggiunse le opportune prevenzioni
per gli rettori di Palermo e di Palma, la cui elezione appartiene libera al
Rmo. P. Generale. In seguito essendosi intavolato il progetto di unire a
questa Casa di S. Silvestro l’Orfanotrofio detto di S. Rocco, e conoscendo
il mentovato P. Lenzi, che in caso d’avverarsi la progettata unione, il
Rettore proposto non era opportuno a sostenere il peso di un Collegio,
quale andava a formarsi colla ideata aggregazione, prevenne los stesso
Rmo suo Antecessore a sommettere al Rmo P. Generale, che sarebbe
eletto, le di lui difficoltà, e pregarlo di sospendere l’elezione del Rettore
di Palermo sino alla finalizzazione del progetto indicato. In questa posi-
zione V.P. Rma da una parte nella carta che respingo, ha confermato i
Rettori di Palermo e di Palma e nella lettera che mi drizza, vuole che in
supplemento del Rettore di Palermo non eletto io faccia colla mia Con-
gregazione un Presidente interino per questa Casa. In questo stato di
cose col parere come dissi dell’attuale Provle e del P. Assistente Gene-
rale sarebbe più opportuno a tutti gli oggetti, che V.P. Rma con la sua
Congregazione si pazientassero rinnovare la Carta di elezione, fissare il
nuovo Rettore di Palermo, aggiungervi la nuova Congregazione Provle,
affinché in una sola esecutoria si sodisfacesse alla vegliante Polizia del
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regno, ma con la necessaria economia, giacché ogni Carta costa Ducati
sette e sette carlini Napolitani, che sono incirca sei Scudi Romani.

(sigue la propuesta de Rector para S. Silvestro y de los miembros
de la Congregación Provincial y pide que para ahorrar envíe la nueva
Carta directamente a Nápoles al Ex. Provincial P. Torrio para que
obtenga el regio exsequatur)

Bisogna pregare caldamente il Signore per compartire gli aiuti
necessari al sostenimento di una Religione, e di una Provincia ridotte ad
uno stato di vacillamento. Il numero dei religiosi è scarso, e tra questi
pochi sono veri e buoni. Io però conosco a chiare note, che Iddio ha
voluto umiliarci, ma non perderci, giacché se avessero avuto luogo le
sinistre insinuazioni, che il fu Eminº Saveroli fece al Santo Padre
intorno ai Claustrali, e precisamente contro i Chierici Regolari, e se
avessero avuto luogo i progetti chimerici proposti per la riforma, la Reli-
gione delle Scuole Pie sarebbe a quest’ora svanita. V.P.Rma sulla faccia
del luogo saprà meglio di me tutto ciò, che si è trattato e come la Mano
dell’Onnipotente ci ha sostenuto (105).

La restante correspondencia con el P. Rizzo no contiene asuntos
de especial interés. En 1827 fue de nuevo nombrado Provincial el P.
Emanuele Lenzi. De su trienio destacamos tan solo el problema con
dos escolapios educadores en el Colegio Real Carolino-Calasanzio de
Palermo que provocó por parte del Gobierno su expulsión del citado
Colegio (106), y la deplorable situación económica que pasaba la Isla,
con la consiguiente dificultad por parte de la Provincia de pagar su
contribución a la Caja General (107). Al final se pudo solucionar con
la celebración de Misas (108).

El P. Lenzi pinta la situación realmente con tintas muy negras:
Non può imaginarsi la grandissima miseria di tutta la Sicilia, ove gli

abitanti sono nudi, e muioino per la fame, e basta dire, che in questa è
stato obbligato il Senato a somministrare viveri, e soccorso alla misera
gente per arrestare la stragge, che l’indicibile povertà ha cagionato e
cagiona. Le nostre case sono state sempre povere in oggi per ragione del
sistema e de’ strabocchevoli pesi, ai quali siamo soggetti, tutti ci tro-
viamo nella massima afflizione. In somma si vuole l’annientamento di
questa disgraziata ed odiata Isola. Un tale sistema produrrà una indi-
retta abolizione di tutti i corpi morali. I comuni sono falliti e non pos-
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(105) Reg. Gen. 225 A, 5, 1 – 08-11-1824; cfr. ibidem 3.
(106) Reg. Gen. 225 A, 5,10 – 28-02-1828. Véase el informe del P. Lenzi en ibidem,

n. 11 – 01-04-1828.
(107) Reg. Gen. 225 A, 5, 11 – 01-04-1828.
(108) Reg. Gen. 225 A, 5, 13 – 07-09-1829.



sono corrispondere ai pesi. L’Erario regio è ugualmente fallito, e non
sodisfa i creditori dello Stato, onde l’intiera nazione è depauperata. La
proprietà de’ fondi è divenuta di peso, giacché tutto assorbisce il dazio.
Questo Collegio è creditore dell’Erario in ducati 2200, di due Comuni in
1700 ducati, e di molti nobili per ragion d’alimenti de loro figli è credi-
tore in ducati 900. Consideri dunque la P.V.R. le angustie del mio spirito
nel dover corrispondere mensualmente i salari ai numerosi impiegati del
Collegio, e nel dover apprestare diariamente il vitto ad una comunità di
60 individui senza poter usare riforma. Tutto il mio è stato assorbito per
occorrere ai bisogni del Collegio. Se Dio non da provvidenza al presente
male che ci affligge, la Sicilia resterà senza corporazioni morali, e senza
abitatori. Ecco il genuino ritratto di questa infelice Isola (109).

CENTRO-EUROPA

POLONIA

Podemos señalar sólo que se pide a la Santa Sede la facultad de
poder volver a nombrar Provincial por tercera vez al P. Gaetano
Kamierski de S. José, gran restaurador de la vida religiosa (110).

AUSTRIA

Tampoco de la Provincia de Austria tenemos correspondencia,
sólo hay una orden del P. General al P. Procurador General P. Rolle-
rio en 1825 pidiéndole que reclame a Viena los frutos del préstamo de
Alatri (111), que no se habían vuelto a recibir desde 1822 (112).

ESPAÑA

Vimos ya al tratar del Sistema electivo que finalmente en septiem-
bre de 1825 se pudo celebrar el Capítulo General para España y se
eligió Vicario General al P. Pío Peña.

Éste se apresuró a comunicarlo al P. General romano, P. Vincenzo
d’Addiego, añadiendo la voluntad del Capítulo según proposición
aprobada de reanudar en lo posible la relación y unión con el resto de
la Orden y de presentar al Rey una súplica en este sentido (113).
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(109) L.c. Reg. Gen. 225 A, 5, 11.
(110) Reg. Gen. 14, 134 – 09-07-1825.
(111) Cfr. Archivum 69, p. 206.
(112) Reg. Gen. 94 A, 5, 211 – 20-09-1825.
(113) Cfr. RABAZA, o.c. p. 113.



El P. General complacido respondió mostrando a su vez toda la
voluntad de aumentar los lazos y comunicación con España, enco-
mendando la cuestión a la Providencia Divina:

Litteras tuas accepimus deinque post tot vices; accepimus etiam nos-
trorum elogia, ut eorum animae suffragiis adjuventur. Ex elogiis, quae
nostrarum Provinciarum defunctorum tibi mittimus, apertissime cognos-
cere potes, qualis sit animus noster pro suffragiorum communicatione.
Qualiscumque fuerit eventus supplicis libelli Hispaniarum Provinciarum
ad facultatem obtinendam generaliter inter nos communicandi, certus sis
numquam suffragiorum communicationem defuturam inter nos.

Pro certo scimus, imprescrutabilia esse judicia Dei, et omnia bonum
et justum omnino respicere. Spem nostram bonam et justam in Deo
ponamus, indesinenter et ex corde puro oremus, ut rem nostram quoad
supplicem libellum ex sua voluntate, cui sine murmuratione est subi-
cienda Misericors et Miserator Dominus tueatur. Ad nos ex debito perti-
net, favente Deo, ingenue laborare ad Dei gloriam, et ad Scholarum
Piarum Ordinis decus sustinendum et promovendum, alter alterius
onera portantes. Verum quidem est, Ordinem nostrum per multas peri-
petias passum esse, ideoque non parva laesum in sua integritate; unde
hoc malum originem habuerit, nescimus, Deus scit. Itaque periniquum
est, Religiosos nros, cujuscumque sint aetatis, quaecumque afficiantur
corporis debilitate, se negare cuilibet labori, et industriae, quae necessa-
ria recte judicentur eorum Matris vulneribus medendis, et recuperatae
sanitati seu integritati in posterum servandae sollicite curandum est ab
omnibus Religiosis ut quascumque causas amoveantur, quae Scholarum
Piarum Religioni nocerent maximopere.

Sensus hos nros nobis gratissimum foret, si Hispaniarum Provinciis
notos faceres. Rde Pater recte est quo animo a nobis sint tibi de scriptis
nostris manifestabitur (114).

El P. Peña, por desgracia, murió el 3 de febrero de 1826, y el
Nuncio abrió el plico dejado por el difunto y nombró nuevo Vicario
General de España el P. Pascual Suárez el 17 de febrero (115). La
Santa Sede informada consultó al Procurador General si el sucesor se
podía nombrar por ese sistema, recibiendo respuesta afirmativa (116).
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(114) Reg. Gen. 225 A, 7, 19 – En el Archivo General se conserva sólo la minuta sin
fecha. Según el P. Rabaza es del. 28 noviembre de 1825.

(115) Cfr. RABAZA, o.c. p. 124.
(116) Avendo lo scrivente Prore Gnle esaminati scrupolosamente nelle Costituzioni

dell’Ordine tutti gli articoli che riguardano l’elezione del Ministro Gnle in qualunque modo
eletto, considerate le facoltà che gli danno le Bolle de Sommi Pontefici, ed i molti privilegi
che vanno annessi al ministero sud.to ed avendo trovato che precisam.te concordano colle



7. Propagación o ampliación de la Orden

Hemos visto como poco a poco la Orden in Italia va cicatrizando
las heridas de la dominación francesa y recuperando lentamente su
vitalidad. Esto aparece sobre todo en la recuperación de casas perdi-
das y hasta en la fundación de alguna nueva. Hay signos de vida, no
ya de muerte.

Hemos de recordar aquí en primer lugar la erección de la Pro-
vincia de Nápoles.

En la Provincia Romana es todo un triunfo la recuperación del
importante Colegio de Urbino, perdido en 1814 al no tener personal
suficiente para atenderlo y querer el Papa darlo a los jesuítas (117).
En 1827 los jesuítas abandonaron de mala manera el Colegio, y la
ciudad de Urbino recordando el buen obrar de los Escolapios volvie-
ron a ofrecer la fundación al P. General. Nos lo cuenta la siguiente
carta escrita al P. Isaia pidiendo su intervención para la aceptación:

Già saprà che i Padri della Compagnia di Gesù abbandonarono il
Collegio di Urbino con modi poco convenienti, ed a segno che disgusta-
rono non solo la Città, ma le limitrofe Provincie. La Magistratura di
Urbino premurosa di vedere risorgere quel nobile convitto dopo di aver
ritirati tutti i fondi appartenenti al medº decise di spedire in Roma uno
de suoi concittadini per combinare con qualche Religiosa corporazione la
riattivazione del Collegio medº; quindi è che ne è venuta a nominare a
tale oggetto il Sig. Paolo Leoni soggetto di specchiata probità ed attacca-
tissimo alla sua Patria.

Memori quei Sig.ri d’Urbino del lodevolissimo andamento del
Collegio nel tempo che da loro era diretto, ed in vista ben anche dell’ac-
cettazione del suo Ordine presso l’intera Provincia ha incaricato lo stesso
Sig. Paolo a trattare primieramente con i Superiori del Suo Ordine la
nuova accettazione del Collegio, quindi è che dovendomi io interessare
per tutti i miei amministrati, ma specialmente per la Città di Urbino
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facoltà e privilegi che ad Esso vengono accordati dalla Bolla del Sommo Pontefice Pio VII che
comincia Inter graviores è di parere che il nuovo Vic. Gnle nominato per schedola dal
Vic.Gnle defonto, sia stato canonicam.te eletto a compire lo spazio del tempo in cui avrebbe
governato il Vic. Gnle sud.to, che possa e debba godere delle medesime facoltà e privilegi che
gli accordano le Costituzioni dell’Ordine e la Bolla sovraccennata di Pio VII, e che essendo
stata legittimam.te canonica l’elezione non abbia luogo per alcun titolo la sanatoria per
riguardo alle cose operate col consenso di Sua Ecc.za Monsig. Giustiniani, Nunzio Apostolico.

Si desidera unicam.te che il nuovo Vic. Gnle nominato per schedola del Defonto Vic.
Gnle notificassi i forma regolare la sua elezione al Ministro Genle dell’Ordine, come prescrive
la già detta Bolla di Pio VII (Reg. Gen. 51, pp. 22-23 – 27-05-1826).

(117) Cfr. Archivum 66, p. 164.



perché per me accettissima non posso a meno di raccomandarle questo
interessantissimo affare, che spero che sarà di facile conciliazione subito,
che viene trattato da Lei direttamente, e dal lodato Sig. Paolo, che non
dubito che troverà degno della sua fiducia ed amicizia. Posso poi assicu-
rarlo della comune accettazione ed attaccamento dell’intera Provincia
per il suo Ordine Religioso, come avrà ben inteso dall’Emo Albani, che
tanto impegno porta perché a quella Città che Lui riconosce per sua
patria non manchi questo pio stabilimento dal quale ne ritrae tanto
lustro ed utile … (118).

El P. Isaia ciertamente informó al P. General, como demuestra la
presencia de esta carta entre los documentos de la Generalidad, y éste
por su parte viendo la importancia del asunto decidió enviar al P. Rolle-
rio, Procurador General a Urbino a tratar personalmente toda la cues-
tión (119). El P. Rollerio parte para Urbino el mes de julio 1827, y arre-
gladas las cosas vuelve a Roma el 4 de diciembre 1827 (120). Surgen
nuevas dificultades en recuperar el dinero dado al Colegio por el Papa
Pio VII (121), pero finalmente con la intervención del Card. Albani se
superan finalmente, y el 27 de diciembre puede el P. D’Addiego feliz
comunicar al P. Provincial de Roma la recuperación de la Casa:

Avendo la Comune di Urbino, in vigore di una risoluzione del Gnle
Consiglio tenuto il dì 30 8bre 1826 e di successivo Sovrano Beneplacito
del Sommo Pontefice Leone XII per organo della Sacra Congregazione
degli Studi manifestato all’Emo e Rmo Principe Sig.re Card.le Giuseppe
Albani Seg.rio de Brevi di Sua Santità, Legato di Bologna, e munifico
Protettore della stessa Città di Urbino, richiamati i PP delle Scuole Pie
a governare quel Collegio de’ Nobili eretto per Noi dalla somma cle-
menza, e beneficenza del Pontefice Clemente XI di sempre gloriosa
memoria; ed avendone di già preso il formale possesso, e stipulato con
tutte le dovute solennità e formalità l’Istrumento fino dai 4 correnti
Dicembre 1827, il nostro Pr Giuseppe Rollerio della Passione del Sig-
nore Assist.e Genle Romano e Proc. Genle, a ciò destinato dalla Reli-
gione; noi ne rendiamo intesa Vra Rev. colla sua Congregazione affinché
da questo momento il sud. Coll. di Urbino venga riconosciuto come uno
stabilimento appartenente alla nra Prov. Romana, e quindi obbligato a
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(118) Reg. Gen. 225 A, 1c, 113 – 19-04-1827.
(119) Reg. Gen. 51, p. 45 – 10-07-1827. Durante la ausencia del P. Rollerio desti-

nado a tomar posesión de Urbino se nombró Pro-Procurador Gnal – al P. Gio:Batta
Rosani hasta 10-10-27.

(120) Reg. Gen. 225 A, 1d, 121 – 08-12-27.
(121) Ibidem.



stare a tutti gli ordini e regole di tutte le altre nostre Case della Prov.
Suddetta (122).

No tuvo tanta suerte la Casa de Norcia no obstantes las peticio-
nes de reabrirla por parte del Ayuntamiento (123) y del Obispo (124).
La falta de personal impidió poderles atender.

En Liguria además de la reapertura de la Casa de Oneglia en
1828 (125), se tiene la satisfacción de una nueva fundación la de
Ovada.

Siendo Provincial el P. Mattei en junio de 1827 el Obispo de
Acqui y los Magistrados de Ovada piden una fundación de las Escue-
las Pías para la educación de la juventud (126). El Obispo por una
parte pide el Beneplácito del Papa y los Magistrados obtienen del Rey
que conceda a las Escuelas Pías un local que había pertenecido a los
PP. Dominicos (127).

Comunicada la cosa a Roma, se pide el 2 de julio el Beneplácito
del Papa (128) y se empiezan los trámites para la fundación. Entre
tanto hay cambio de Provincial, y el P. Carosio en espera de su nom-
bramiento no las tiene todas consigo y pide que se den largas (129). 

No obstante la Congregación General acepta la fundación con
fecha 3 de noviembre 1827:

Nova Fundatio Ovadae decreta est et accepta (130).
Por su parte el P. Carosio se ve forzado por las presiones a cam-

biar de opinión e informa al P. General defendiendo que dada la Bula
«Nobis quibus» de Clemente XII no hay necesidad de acudir a la
Santa Sede, aunque pidiéndole que lo haga ad cautelam:
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(122) Reg. Gen. 24 B, 8, 28 – 27-12-1827.
(123) Reg. Gen. 225 A, 1b, 48 – 22-08-1826.
(124) Reg. Gen. 225 A, 1e, 172 – 27-08-1828.
(125) Cfr. Cenno storico degli ultimi tempi della Religiosa Provincia Ligure delle

Scuole Pie del P. Inardi (Reg. Prov. 5, 339).
(126) Monsig.e Vec.vo di Acqui unitam.te agli Il.mi Magistrati e tutta la Popolazione di

Ovada Paese del Genovesato di circa sei mill’anime hanno chieste le Scuole Pie per la pub-
blica istruzione della Gioventù (Reg. Gen. 51, 44 – 02-07-1827).

(127) Essendosi degnata Sua Maestà il Re di Sardegna, e gl’Illmi Magistrati di Ovada
nel Genovesato, accordare fino dal mese di giugno dell’anno scorso, ai PP. delle Scuole Pie per
la pubblica istruzione della gioventù un Locale già appartenente ai PP. Domenicani (Reg.
Gen. 51, 61 – 17-04-1828).

(128) Reg. Gen 51, 44 – 02-07-1827.
(129) P.S. Le raccomando di ritardare più che può a prendere l’assenso di Sua Santità

per la Fondazione d’Ovada. Siamo in circostanze tali che non possiamo che farci burlare. Un
anno ancora di dilazione sarebbe necessarissimo. Sia ciò detto in tutta la confidenza (Reg.
Gen. 225 A, 2º, 11 – 15-09-1827).

(130) Reg. Gen. 14, p. 135v – 03-11-1827.



È mio dovere d’annunziarle che non obstantibus & ho dovuto accet-
tare gl’Inviti degli Ovadesi e promettere loro di spedire colà i miei Reli-
giosi per farvi le Scuole, giusta il convenuto col mio antecessore. Io
m’ero fissato di non aprire quello Stabilimento se Monsignore d’Acqui
non ci dava il suo assenso (che Ei può dare dietro la nota Bolla di Cle-
mente XII del 1 Maggio 1731 citata dalle nre Costituzioni, facoltà però
che Egli non crede d’avere), e se non ero certo di non aver nulla a
temere per parte dell’Ordine de’ Domenicani, cui apparteneva il Locale
datoci dal nro Sovrano: ma sono stati tanti gl’impegni fatti da quei Cit-
tadini a Noi affezionatissimi, e si vive le raccomandazioni di Persone
ragguardevolissime, tra le quali quelle di qualche Ministro di S.M., e
Monsignore Franzoni Capo del Congresso Ecclesiastico in Torino, che ho
dovuto contentarmi d’un Assenso provisorio e subordinato a quello di
Sua Santità (che Monsignor d’Acqui vuole ci procuriamo) È vero però
che ho voluto da Monsignore stesso solenne promessa d’essere Protettor
nro, e d’impedire qualunque affronto all’Istituto. A cautela però, sarà
bene che V.Paternità ci procuri questo benedetto assenso Pontificio,
onde nulla si abbia più a temere in avvenire. A questo fine veda di far
osservare a Sua Santità che il Locale datoci da S.M. il nro Re, prima
della Rivoluzione apparteneva a Domenicani (131).

En la espera se abren ya las escuelas, si bien como era de esperar
en toda nueva fundación, no faltan las dificultades ni los enemigos:

Bisognerebbe far dichiarare che la Const.e di Clemente XII che
comincia Nobis quibus, de 1 maggio 1731 non è stata mai abolita, e che
giusta questa Bolla noi possiamo ex sola licentia Ordinariorum condere,
fundare vel erigere libere et licite ubique locorum Domos et Conventus
Regulares juxta Concilium Tridentinum pro pueris cujuscumque ordinis
et conditionis in quibuslibet liberalibus disciplinis latinis et graecis, et
scientiis etiam majoribus a nobis instituendis, e senza aver bisogno
dell’assenso di alcuno, neanche de’ Mendicanti e dª Società di Gesù.
Monsignor d’Acqui pretende (ma a torto) che quel ex sola licentia Ordi-
nariorum riguardi l’assenso non necessario per Noi dei Mendicanti, ma
che non escluda il Placet del Sommo Pontifice. Mi premerebbe di finir
quest’affare per toglierci da qualunque pericolo, benché lontano, di far
qualche brutta figura. Ne ho anche troppo de’ disgusti per parte dei
Nemici d’Ovada, e forse segretamente anche nostri, che sono riusciti a
fare scrivere a quel Sindaco da legittima Autorità che non vuole si
aprano le Scuole (Erano già aperte da 10 giorni), e che vuole assoluta-
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(131) Reg. Gen. 225 A, 2º, 8bis – 16-11-1827.



mente che i nri Maestri si presentino in Torino al Magistrato della
Riforma per essere esaminati ricever Patenti, e autorizzati a far le Scuole
eziandio Superiori. Sono ancora con pena grande in battaglia; ma col
favor de’ Ministri di Sua Maestà certo (almeno lo spero con fonda-
mento) ne sortirò con onore (132).

No obstante todos los argumentos el Obispo sigue poniendo
como condición para la erección canónica el Beneplácito Pontifico y
el consentimiento de los PP. Dominicos. En marzo de 1828 escribe el
P. Carosio al P. General:

P.S. – Monsignor Vescovo d’Acqui in una sua del 20 corrente par-
lando del Collegio nro d’Ovada, si esprime nella seguente maniera:
«Non posso a meno di pregarla a sollecitare al più presto possibile l’as-
senso dell’Ordine Domenicano, e quindi la permissione Pontificia per
l’erezione di quel Collegio &» V.P. Rev.ma procuri al più presto questo
benedetto assenso Pontificio. Riguardo al’assenso de’ PP. Domenicani, a
mio giudizio basterà che indichi nella supplica, che apparteneva prima a
quest’Ordine (133).

Finalmente presentada de nuevo a la Santa Sede en abril de 1828
la petición (134), ésta responde con una carta al Sr. Obispo disipando
todas sus pegas:

V.R. avrà la premura di far pervenire al Vescovo di Acqui l’acclusa,
che la S. Congregazione dirige a dº Vescovo per l’informe dell’affare di
Ovada, dietro alla supplica da me fatta secondo il di lei sentimento. Spe-
riamo un favorevole risultato (135).

Con todo será tan sólo en septiembre 1828 que el P.General
puede dar ya por terminada la causa y así escribe al P.Provincial:

Ho piacere che finalmente siasi avuto il Rescritto favorevole per
Ovada, e perciò tutto è finito, nè si necessita altra memoria per sicu-
rezza, ossia di memoriale al Papa (136).
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(132) Reg. Gen. 225 A, 2º, 9 – 16-12-1827.
(133) Reg. Gen. 225 A, 2a, 17 – 24-03-1828.
(134) Reg. Gen. 51, 61 – 17-04-1828.
(135) Reg. Gen. 225 A, 2b, 36 – 01-05-1828.
(136) Reg. Gen. 225 A, 2b, 37 – 20-09-1828.



8. Laboriosidad apostólica, científica y literaria

Como de costumbre nos limitamos a recoger las obras editadas
durante el sexenio, de las que se tiene constancia en Roma.
ALBER János – Hungría. Catedrático. Teólogo-Biblista.
Institutiones Historiae ecclesiasticae, 2ª ed. Auctior totaque novis curis

elaborata, Tom. I-IV, Agria 1825 pp. 700, 376, 392, 658.
Epitome Institutionum Historiae ecclesiasticae, Agria 1826, pp. 490.
Institutiones linguae hebraicae, Buda 1826, pp. 300.
APPENDINI, Francesco Maria – Romana. Literato. Educador.
Versione libera dell’Osmanide, Ragusa 1827, pp. 55.
APPENDINI , Urbano – Romana. Educador.
Discorso per l’apertura del liceo-convitto di Zara, Zara 1826,
BENZA, Maurizio Francesco – Liguria. Literato.
Thesaurus biblicus del Mertz, Cremona 1824, pp. 700,
Orazione panegirica in lode di S. Giovanni de’ Sordi Cacaciafronte. Cre-

mona 1827, pp. 48.
BERNARDINI, Mauro – Toscana. Humanista.
Elogium Ferdinandi Dati Sch. Piarum, Firenze 1826, pp. 4.
CAROSIO, Paolo Giuseppe – Liguria. Educador.
Istruzione e prescritto per la Provicnia delle Scuole Pie di Liguria,

Firenze 1828, pp. 42.
GAGLIUFFI Marco Faustino – Romana. Latinista. Abogado.
Versi estemporanei latini detti in Alessandria dall’Avv. D. Faustino

Gagliuffi e raccolti dall’Avv. G. Aliora, Alessandria 1826, pp. 36.
Lettera di Pier Alessandro Paravia sul Gagliuffi a Venezia, Venezia,

1826, pp. 30.
Scherzi estemporanei latini, Verona, 1826, pp. 52.
Scherzi poetici latini in una bella campagna del Sig. Conte Marco Lome-

llini Tabarca nel sett. 1828, Milano 1829, pp. 52.
GATTESCHI Stanislao - Toscana. Humanista. Predicador.
Precetti elementari intorno allo stile per uso della classe d’umanità supe-

riore. Firenze, 1828, pp. 64.
GATTI Serafino – Nápoles. Literato. Orador sagrado. Miembro de

varias Academias.
Elogio del cav. Saverio Poli, Napoli 1825, pp. 64.
Elogio funebre di Ferdinando I, Napoli, 1825, pp. 40.
Elogio di Giuseppe Piazzi, Napoli, 1826, pp. 32.
Elogio di S. Vincenzo de Paoli, Napoli, 1828, pp. 40.
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INGHIRAMI Giovanni – Toscana. Astrónomo. Cartógrafo.
Metodo e tavole per costruire un efemeride di occultazione delle fisse

sotto la luna, Firenze, 1826, pp. 176.
Tavole logaritimiche del Gardiner, Firenze, 1827, pp. 500.
MASSUCCO Celestino – Liguria – Catedrático. Literato. Predicador.
Delle gesta dei Romani di L. Anneo Floro Libri quattro, Milano, 1828,

pp. 246.
PADERI Ambrogio – Cerdeña. Orador sagrado.
Panegirici, Napoli 1827, pp. 40.
PALACIOS Inocente – Castilla. Helenista.
Gramatica griega elemental, Madrid 1829, pp. 170.
RICCA Massimiliano – Toscana. Matemático. Físico. Geógrafo. Orador

sagrado.
Elogio funebre di Rannuccio Bianchi Bandinelli Papparoni, Siena 1826,

pp. 34.
RICCI Pio Giuseppe – Liguria. Orador sagrado.
Panegirico di S. Giov. Francesca de Chantal, Genova, 1824, pp. 26.
Panegirico di S. Francesco di Sales, Genova, 1827, pp. 24.
Orazione funebre in lode del P. Ottavio Assarotti, Genova, 1829, pp. 62.
VERRAZZANI Andrea – Toscana. Literato.
Canzone in onere di mons. Vescovo di Cortona, Firenze, 1829.

9. Fin del sexenio

Aunque por desgracia el P.D’Addiego no llegó a completar del
todo el sexenio, prácticamente se puede considerar así, pues le faltó
menos de un mes para acabarlo. 

Nombrado General a los 69 años el P. Vincenzo no perdonó
fatiga ninguna por el bien de la Orden y así visitó personalmente las
Provincias Romana, Napolitana y Toscana (137). Así nos consta que
en noviembre de 1825 está ausente de Roma (138), en febrero de
1826 está en Rieti (139), en marzo del 1826 ha vuelto a Roma de la
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(137) Véase MEMBOLA R., De Vincentii Mariae d’Addiego vita studiisque commentarius,
Nápoles, 1831, p. 11: Hinc neque itinerum difficultatibus deterritus, neque locorum distantiis,
vel periculis perterrefactus, neque temporum inclementia detentus, tenui licet utens valetudine,
domos omnes provinciae Romanae, et provinciam Neapolis atque Etruriae invisit.

(138) Reg. Gen. 225 A, 1, 24 – 16-11-1825.
(139) Reg. Gen. 225 A, 1e, 185 – 12-02-1826.



Visita (140), en enero de 1827 está en Nápoles (141), en febrero ya a
vuelto a Roma (142), en mayo del 1828 debiendo ausentarse delega su
potestad a la Congregación General (143), y el 28 del mismo mayo se
encuentra en Urbino (144).

No sabemos la naturaleza de su enfermedad pero en octubre de
ese mismo 1828 cae enfermo con peligro de la vida (145), enfermedad
de la que le cuesta recuperarse del todo (146).

Al final de su sexenio, gracias a Dios, la Orden está ya en condi-
ciones de poder celebrar, después de tantos años (147), el Capítulo
General, que ya vimos sería por motivos económicos doble, uno en
España donde se elegiría esta vez un Superior General que gobernara
España y otro en Roma para elegir un Vicario General que gobernara
el resto de la Orden (148).

Vuelto por tanto a Roma en junio 1829, el final del sexenio lo
dedicará principalmente a preparar el Capítulo General. Así intima en
julio 1829 los Capítulos locales y Provinciales (149), y vimos ya que
pocos días antes de morir se preocupa por la voz en el capítulo de los
Pro-Asistentes Generales.

El Capítulo General está convocado para el 25 de abril 1630,
pero el 31 de marzo improvisamente le sorprendió la muerte (150)
con desolación de toda la Orden.

No queremos privar al lector de como describe su Generalato su
consueta:

Praepositus Generalis totius Ordinis declaratus, nulli pepercit vigi-
liae et incommodo, ut, qua poterat ope, Religionem difficultatibus undi-
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(140) Reg. Gen. 225 A, 3, 8 – 25-03-1826.
(141) Reg. Gen. 225 A, 4, 2 – 30-01-1827.
(142) Reg. Gen. 225 A, 4, 3 – 13-02-1827.
(143) Dovendo noi esser assenti per breve tempo lasciamo la nostra potestà a tutta la

Congregazione Generalizia (Reg. Gen. 225 A, 7, 8 – 06-05-1828).
(144) Reg. Gen. 225 A, 1d, 145 – 28-05-1828.
(145) Io sono ancora in convalescenza per la pericolosa infermità sofferta (Reg. Gen.

225 A, 2b, 39 – 19-11-1828). Cfr. Reg. Gen. 225 A, 4, 5 – 23-11-1828: Mi consolo con V.P.
dª ricuperata salute.

(146) Io sono in letto per un ritroso della malattia sofferta in 8bre. (Reg. Prov. 5, 3,
164 – 24-02-1829).Vimos ya el ofrecimiento del P. Provincial de Nápoles en marzo de 1829
de que vaya a recuperarse a Nápoles. Ofrecimiento que acepta, volviendo a Roma en junio:
Ritornato da Napoli dove fui obbligato portarmi per rimettermi dalle conseguenze della sof-
ferta malattia (Reg. Gen. 225 A, 2b, 43 – 20.06-1829).

(147) 34 años. El último Capítulo había sido el de 1796 que eligió al P. Beccaria.
(148) Véase lo dicho arriba en el Sistema Electivo.
(149) Reg. Gen. 24 B, 8, 29 – 27-07-1829.
(150) No sabemos exactamente la causa de la muerte, pues mientras la consueta

habla de aplopejía, el P. Membola (o.c. p. 14) dice: violentissimo dolore colico.



que circumventam explicaret: in quo praestando si forte prater opinionem
suam evenit aliquid, non illi culpa, sed tempori tribuenda est; Institutum
quotidie prae oculis habens, quamvis tenui valetudine uteretur, saepius
domos et Provincias invisit, domibus Provincias adauxit, pluribus subsi-
dio, omnibus exemplo fuit. At, dum totus erat in procuranda post tot
annos Comitiorum Generalium celebratione, imperiique habenas Succes-
sori resignare vehementer cupiebat, ut in priscam stationis suae remearet
tranquillitatem, a qua invitum et flentem una obedientia potuerat avo-
care, violentissima apoplexia correptus est, et paucas in horas, sui compos,
Sacramentali absolutione expiatus, extremaque Unctione munitus, inter
Nostrorum preces et lacrimas, pie, ut semper vixerat, afflavit animam
Romae in Domo nostra professa apud S. Pantaleonem die XXXI Martii
An. MDCCCXXX. Aet. P.M. LXXIV. Relig. LIX. Viro ingenuo, intege-
rrimo, et praecipuis religiosi hominis dotibus insignito in eadem Ecclesia,
ut moris est, solemnes inferiae persolutae sunt (151).

10. Vicariato General del P. Giovanni Pietro Rollerio

Faltando pocos días para el Capítulo General nada podemos
decir del Vicariato General, que correspondió como único Asistente al
P. Giovanni Petro Rollerio, sino que fue simplemente preparar el
Capítulo.

El P. Rollerio nació en San Remo, diócesis de Albenga, el 13 de
junio de 1772, vistiendo el hábito escolapio el 27 de marzo 1791. Pro-
fesó el 25 de abril de 1792 (152). El resumen mejor de su vida nos lo
ofrece como de costumbre su consueta:

Pro Anima P. Joannis Petri Rollerio a Passione Domini, in Provin-
cia Romana Sacerdotis Professi, patria S. Remo, Dioecesis Intermiliensis,
viri pietate et coeteris Religiosis virtutibus praestantissimi, qui absoluto
cum laude studiorum curriculo, Rhetoricam in variis Provinciae domibus
praesertim in Collegio Nazareno diligentissime docuit. Secretarius Gene-
ralis nominatus munus sibi commissum per plures annos fideliter et
indefesse exercuit. Rebus Religiosorum Ordinum injuria temporum per-
turbatis, in patriam se contulit, ibique Sacerdotis partes indesinenter
explevit. Bello adversus Religionem sedato, nullis parcens laboribus,
nullis deterritus difficultatibus, et itineribus Romam rediit ut Instituto
suo sollicitam praestaret operam. Zelo Religionis accensus in excipiendis
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(151) Reg. Rel. 41, p. 147 bis.
(152) Véase su Profesión y el Praefatus: Reg. Rel. 85, p. 251 – 25-04-1792.



confessionibus praecipue aegrotantium et Monialium infatigabilis,
dignum in vinea Domini operarium se praebuit, et Ordini nostro decus
et aestimationem apud omnes conciliavit. Anno 1824, ex Brevi Summi
Pontificis Leonis XII, cui acceptissimus erat, Adsistens Generalis renun-
ciatus et ob resignationem Rmi. P. Pompilii Cassella, ad munus Procu-
ratoris Generalis a Rmo. P.nostro Vicentio Maria d’Addiego Praeposito
Generali, evectus est, et in rebus omnibus adeo Ordinis Moderatori
satisfecit, et Religionis nostrae negotia tanta procuravit sedulitate, ut
moriens ipsum totius Ordinis Vicarium Generalem reliquerit. Exacto
regiminis tempore, se Deo totum sibique commodius vacare credebat,
sed contra accidit, nam in Comitiis Generalibus anno 1830 electus fuit
Adsistens Generalis Romanus, quo in munere iterum iterumque confir-
matus usque ad annum 1848. Denique deficientibus senio viribus, et
laboribus fractus, Sacramentis omnibus munitus, inter nostrorum preces
animam pie reddidit Creatori die 14 Maii an. 1850, aetatis suae 78,
Relig. 58, Provinciae Decanus (153).

11. Breve juicio del Generalato

He aquí brevemente lo que podemos decir:
a) Finalmente y dentro de su proceso de recuperación la Orden

pudo gozar de un Generalato normal plenamente dedicado a su res-
tauración.

b) Sin duda ninguna el P. Vincenzo D’Addiego fue un gran esco-
lapio, es decir, un gran educador muy querido por sus alumnos y ex-
alumnos.

c) Su dedicación y fatigas obtuvieron realmente un gran progreso
de la Orden, que le permitió poder celebrar ya un Capítulo General.

d) Se le puede achacar no haberse sabido proveer de un Secreta-
rio General eficiente, siendo muy de lamentar las lagunas en la con-
servación de documentos y en la anotación de lo debido en los libros
oficiales.

e) A ello se pueden quizás atribuir las inexactitudes respecto a su
correspondencia que aparecen en sus relaciones con el P. Provincial
de Liguria Carosio.

f) Quizá no supo aprovechar suficientemente la voluntad de
unión con Roma de las Provincias Españolas.

g) Merece no obstante ciertamente un juicio positivo su go-
bierno, no obstante la falta de asistencia por parte de sus Asistentes.
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(153) Reg. Rel. 43, p. 29, n. 19.



TEXTO DE LA PROFESIÓN SOLEMNE
DE CALASANZ

ADOLFO GARCÍA-DURÁN

Sabido es que en nuestro Archivo General se conserva el manus-
crito hológrafo de la Profesión simple de Calasanz en la Congregación
Paulina, pero no el de su Profesión Solemne en la nueva Orden de las
Escuelas Pías.

Se conserva en cambio su texto en la cuidadosa y diligente acta
notarial que se levantó al hacerla oficialmente y con todos los permi-
sos en el Noviciado el 7 de mayo de 1622 (1).

Por estar todavía inédita me ha parecido de interés su publica-
ción. Dice así (2):

(1) Calasanz y sus Asistentes habían profesado delante del Cardenal Tonti mori-
bundo el 20 de abril 1622, pero ante la razonable duda de su validez acudieron al Papa
quien con el Breve Apostolici muneris del 28 de abril nombró a Calasanz General por
nueve años y concedió que hiciera junto con sus Asistentes la Profesión Solemne para que
formaran el cuerpo de la Religión, hasta que los otros pudieran profesar. Cfr. SEVERINO

GINER, S José de Calasanz. Maestro y Fundador, pp. 586-588. 
(2) Yo José de la Madre de Dios en el siglo Calasanz de la Diócesis de Urgel Minis-

tro General de la Orden de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, hago
voto a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a María, siempre Virgen Madre
de Dios y al Smo. Sr. N. Gregorio XVº y sus sucesores, y del mismo modo si algún día
ocurre a mis legítimos sucesores, en manos del Illmo. Y Revmo. Sr. D. Pedro Lombardo
Arzobispo de Armagh Primado de Irlanda, de suma pobreza, castidad, obediencia y, según
ésta, de una especial dedicación a la educación de los niños, conforme a la forma del Breve
de Paulo V contenido en nuestras Constituciones y en vigor del Breve de Gregorio XV
expedido el 28 del mes de abril 1622. Esta profesión y estos votos no obstante cualquier
cosa en contrario, a la que ahora libre e íntegramente renuncio, quiero que sea y haya de
ser siempre firme, ratificada y válida. 

En fe de lo cual he firmado cuanto antecede escrito de mi puño y letra en Roma die
siete del mes de mayo de 1622.

Prometo además y juro que nunca haré, ni por motivo alguno consentiré, que se
modifique lo que acerca de la pobreza se manda en nuestras Constituciones, a no ser que
por justa causa pareciera haberse de restringir más la pobreza. Además prometo que nunca
procuraré ni consentiré, ni aun indirectamente, ser elegido o promovido a alguna prelatura
o dignidad en la Congregación; ni fuera de la Congregación consentir de ninguna manera
sino forzado por la obediencia a quien puede mandármelo bajo pena de pecado. Además
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Ego Josephus a Matre Dei in saeculo Calasantius Urgellensis
Dioecesis Generalis minister (3) Religionis Pauperum Matris Dei
Scholarum Piarum, Voveo omnipotenti Deo Patri, filio, et Spiritui
Sancto, ac Deiparae semper Virgini Mariae ac Smo. D.N. Gregorio
XVº et successoribus suis (4), et similiter si quando occurrerit succes-
soribus meis legitimis in manibus Illmi. Ac Rev.mi D-D. Petri Lom-
bardi Archiepiscopi Armacani Primatis Hiberniae summam pauperta-
tem, castitatem, oboedientiam et iuxta eam peculiarem curam circa
puerorum eruditionem secundum formam brevis Pauli V in nostris
Constitutionibus contentam, et in vim brevis Gregorii XV sub die 28
mensis Aprilis 1622 expediti (5), quam professionem et vota quibu-
scumque in contrarium existentibus, quibus nunc libere et integre
renuntio non obstantibus, firma, rata ac valida semper fore et esse
volo. In quorum fidem his a me exaratis subscripsi Romae die septima
mensis Maii 1622. Insuper promitto, et iuro me numquam acturum
nec ratione aliqua consensurum ut quae ordinata sunt circa pauper-
tatem in Constitutionibus nostrae Congregationis immutentur, nisi
quando ex causa iusta videretur paupertatem magis restringendam.
Praeterea promitto me numquam acturum nec consensurum ne indi-
recte quidem ut in aliquam prelationem, seu dignitatem eligar, seu
promovear in Congregatione, neque extra Congregationem aliquo
modo consensurum nisi coactus obedientia ejus qui mihi praecipere
potest sub poena peccati, tum si quem sciam aliquid praedictorum
duorum curare vel praetendere similiter promitto illum, remque totam
Congregationi, seu ejus pro tempore generali Praefecto manifestatu-
rum. Vota mea Domino reddam coram omni populo eius in atriis
domus Domini in medio tui Hierusalem.
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del mismo modo prometo, si sé que alguno procura o pretende algunas de estas dos cosas,
descubrirlo a él y todo el asunto a la Congregación o a su Prefecto General de aquel
tiempo. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo; en el atrio de la casa
del Señor, en medio de ti, Jerusalén.

Yo José de la Madre de Dios Ministro General confirmo cuanto precede de mi
propio puño y letra.

(3) Calasanz estrena Generalato. Dada su edad el Papa lo ha nombrado por nueve
años, es decir hasta que la nueva Orden pueda celebrar un Capítulo General y elegir ella
al General. Para poder tener voz actva se requerían sieta años de profesión solemne que
con los dos del Noviciado hacían los nueve concedidos.

(4) Calasanz hace profesión a su Superior, que siendo él General es sólo el Papa,
añadiendo sus posible sucesores en el Generalato. Sus Asistentes omitirán al Papa y la
harán al P. General Calasanz.

(5) Añadidura obligado del Breve que legitima la Profesión. El resto es ya el texto de
las Constituciones.



Ego Josephus a Matre Dei Minister generalis supradicta omnia
manu propria confirmo (6).

Sabemos y podemos imaginarnos con qué espiritu y fervor haría
su profesión Calasanz. Vale la pena que terminemos con sus mismas
palabras sobre lo que es la Profesión:

Ayer por la tarde por descuido del secretario no respondí al párrafo
de la renovación de los votos solemnes y ahora, a medianoche, al acor-
darme, le escribo diciendo que la renovación de los votos solemnes o
profesión hecha por puro amor de Dios es una acción tan agradable a
Dios que supera en mérito todas las acciones que pueda hacer el hombre,
salvo el martirio, y quien ama a Dios como debe, debería muchas veces
renovar un acto que tanto agrada a Dios, y más aún si es con buen ejem-
plo del prójimo. Yo lo valoro muchísimo y ruego al Señor dé a todos un
nuevo fervor para volverse heroicos en el puro amor de Dios, que es el
primero y principal precepto de la santísima ley del Señor, el cual nos
bendiga siempre a todos (7).
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(6) Reg. Rel. 72, p. 2. 
(7) C. 4024.
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TANTURRI ALBERTO, Lanciano.

La storiografia sugli Scolopi nel Mezzogiorno d’Italia sta vivendo una
fase di grande successo.

Ricordiamo anzitutto gli studi del compianto padre Leonardo Di Marco
su La Provincia Napoletana. Vita e storia durante i Regni Borbonico, Sabaudo
e la Repubblica Italiana, pubblicati in inserto in vari numeri di Ricerche, a
partire dal numero 91 del gennaio-marzo del 2007.

Vogliamo qui recensire l’ultimo lavoro di Alberto Tanturri, studioso già
noto ai lettori di Archivum, dove al numero 50 del 2001 è stato pubblicato il
ponderoso suo saggio su Gli Scolopi nel Mezzogiorno d’Italia in età moderna, di
221 pagine. Nella stessa rivista era apparso l’anno precedente 2000, n. 48, una
esaustiva ricostruzione de Le Scuole Pie a Brindisi (1664-1808), di 19-37 pagine. 

L’autore, che conseguito il dottorato di ricerca in Storia della società
europea presso l’Università di Pisa, è ormai docente universitario. È frequen-
tatore assiduo del nostro Archivio storico di San Pantaleo. 

Risultato anche delle ricerche qui effettuate e di cui si compiace dar atto
nella prefazione col ringraziare «in modo particolare padre Valeriano Rodrí-
guez Sáiz dell’Archivio Generalizio», è il saggio recentemente pubblicato
circa il Collegio degli Scolopi a Lanciano, fiorente cittadina degli Abbruzzi.
Dove gli Scolopi, chiamati il 1734, operarono fin al 1809 attivando tre corsi
scolastici e profondendo un notevole apostolato tra le popolazioni. Da ricor-
dare che, nel quinquennio 1742-1747, Lanciano ebbe la fortuna della pre-
senza di una personalità eccezionale, cioè di San Pompilio Maria Pirrotti, il
quale si distinse nell’insegnamento della retorica e in una indefessa attività di
apostolato con la predicazione, la confessione, l’assistenza ai moribondi, la
direzione spirituale della Confraternita della Buona Morte, ecc. Tanto che «ad
un certo punto il peso di queste numerose attività – citiamo dal testo – deve
aver indotto i superiori di Pirrotti ad esentarlo dall’insegnamento. Tale passo si
verificò con ogni probabilità al termine dell’anno scolastico 1744-’45». Il Tan-
turri, che dedica un ampio paragrafo all’apostolato extra-scolastico del Pir-
rotti, spiega le circostanze del caso: l’impegno preso di tenere un corso di
esercizi spirituali nel settembre nella vicina Penne, più un ciclo di prediche
nella vicina Castellammare. Fu l’anno appunto in cui il Pirrotti ricevette dal
Vicegerente di Napoli la patente ufficiale di predicatore con facoltà di svol-
gere tale ministero in tutta la provincia. 

Oltre a queste attualizzazioni assai ricordate in quest’anno in cui si cele-
bra il terzo centenario della nascita di San Pompilio Maria Pirrotti, il saggio

Archivum Scholarum Piarum, a. XXXV, n. 70 (2011), pp. 219-224



del Tanturri è senz’altro pregevole perché si avvale di inedite ricerche negli
archivi locali, sia civili che ecclesiastici.

L’autore ci offre perciò una documentazione ricca e minuziosa circa per-
sonaggi, eventi, situazioni, spaziando nel territorio, e illustra talmente le in-
terconnessioni tra la storia economica, culturale, ecclesiastica, politica, da
offrire un valido contributo alla storia generale dell’istruzione ed educazione
di un’area del Mezzogiorno d’Italia molto trascurata dagli studiosi. 

Solo in tempi recenti questa storia sta compiendo qualche significativo
passo in avanti, come egli stesso afferma. 

C’è da dire infatti che il saggio su Lanciano che stiamo recensendo
figura al primo posto di una pubblicazione del Tanturri, intitolata Maestri ed
alunni in Abbruzzo tra Cinque e Ottocento. Il volume, di 204 pagine, riunisce
e coordina i frutti di un decennio di ricerche nel settore della pubblica istru-
zione. Si tratta di cinque saggi che illustrano, dopo Lanciano, altri quattro
centri, che sono Sulmona, Teramo e Città S. Angelo, Castel di Sangro, e l’A-
bruzzo Ultra II. 

L’autore documenta che fino all’Ottocento l’istruzione scolastica, soprat-
tutto quella superiore, venne svolta sostanzialmente dagli Ordini religiosi, in
particolare dai Gesuiti e dagli Scolopi. 

I quali Ordini tuttavia hanno fatto questa grande storia, ma – a detta del
Tanturri – non l’avrebbero scritta o scritta bene, nel senso che «hanno con-
dotto indagini in un’ottica interna al rispettivo istituto. Questa visuale – egli
ritiene – produce studi talora anche pregevoli, ma privi di qualsiasi aggancio
con le aree geografiche in cui si trovano i singoli collegi d’educazione. Ignorato
risulta in tal modo il contesto socio-economico, che riveste invece un’impor-
tanza spesso fondamentale per comprendere la fisionomia e la storia delle varie
fondazioni. L’indirizzo metodologico da seguire – conclude il Tanturri – è per-
tanto quello di uno studio ‘integrato’ delle istituzioni scolastiche, che tenga
conto sia della presenza degli ordini religiosi dediti all’insegnamento che delle
alternative didattiche rappresentate da maestri pubblici e privati (siano essi laici
o membri del clero), seminari diocesani o scuola della dottrina cristiana».

Si tratta di un richiamo critico generale. 
Lo studioso lo manifesta nel saggio sul Collegio di Lanciano, del quale

di seguito narra delle prime trattative della fondazione di G.F. Valsecchi,
quindi la realizzazione del collegio, il suo profilo patrimoniale, l’organizza-
zione didattica, i rapporti notevoli con il più prestigioso collegio delle Scuole
Pie in Chieti. 

GOFFREDO CIANFROCCA
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FLORENSA I PARÉS, JOAN, El projecte educatiu de l’Escola Pia de Cata-
lunya (1683-2003): una escola popular. Institut d’Estudis Catalans,
Escola Pia de Catalunya, Barcelona 2010, 632 pp.

El autor de este importante libro, el escolapio Joan Florensa i Parés,
doctor en ciencias de la educación, dice en la presentación del mismo que en
1983, tercer centenario de la implantación definitiva de la Orden en Cata-
lunya, recibió el encargo de escribir la historia de la Escuela Pía de Cata-
lunya. Han transcurrido casi treinta años durante los cuales el autor ha estu-
diado y publicado libros y artículos monográficos sobre acontecimientos,
colegios y personas que han configurado esta demarcación escolapia a lo
largo de más de trescientos veinticinco años. Pero para escribir esta historia
no era suficiente redactar en paralelo historias autónomas de los diversos
colegios ni preparar biografías de los escolapios más conocidos sino descu-
brir la corriente profunda que ha ido desarrollando y ensanchando el colec-
tivo escolapio a lo largo de su existencia histórica, desde el inicio de su pre-
sencia en este país en tiempo de Calasanz, frustrada por la guerra de Cata-
lunya contra Felipe IV (Guissona, 1638-1641), hasta los actuales primeros
años del siglo XXI en los que la Orden entera, y también esta Provincia, han
iniciado un cambio de muchas de sus estructuras, pero intentando mante-
nerse fiel a los objetivos pastorales y sociales de su Fundador. El título mismo
de la obra subraya este objetivo global más allá del simple relato de la histo-
ria externa. El autor pretende explicar «El proyecto educativo de la Escuela
Pía de Catalunya (1683-2003): una escuela popular» que se ha desarrollado y
evolucionado en el ámbito social y cultural, eclesial y pedagógico del propio
territorio histórico con sus gentes que Calasanz llamó más de una vez «la
nación catalana» (Ep. Cal. 2902, 2932).

En la misma presentación Florensa recuerda que la historiografía de esta
presencia escolapia ha sido cultivada por muchos desde antiguo. Pero los pri-
meros que investigaron seriamente la pedagogía global calasancia en Catalunya
fueron, ya antes de la guerra civil, los PP. Antoni Vidal y Llogari Picanyol, y
posteriormente muchos otros como Josep Poch y Claudi Vilà, además del
propio autor de este libro. El amplio aparato crítico de la obra, formado por
1260 notas, avala el rigor historiográfico de la misma y el valor de la síntesis de
Florensa presentando la continuidad y la evolución en Catalunya de los objeti-
vos universales calasancios de evangelizar educando en el mundo cultural con-
creto en el que la institución escolapia se ha encarnado en este caso.

No es posible presentar un resumende las más de seiscientas páginas en
dieciocho capítulos escritos por Florensa de esta historia apasionante. Pero
me atrevo a señalar y detenerme en tres momentos clave, según mi parecer,
de la progresiva realización del carisma calasancio en el antiguo Principado.

En primer lugar llama la atención el inicio lento y trabajoso de la pre-
sencia escolapia en Catalunya explicada en los cuatro primeros capítulos del
libro. Cuando se erigió la Provincia los escolapios llevaban setenta años en el
país. Habían llegado religiosos procedentes algunos de Cerdeña y otros de
Nápoles, territorios entonces dependientes de la monarquía hispana. Los pri-
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meros se establecieron principalmente en Aragón y los segundos en Cata-
lunya. Las perspectivas de ambos grupos eran diversas: los primeros busca-
ban una expansión hacia el interior de la península mientras que los segun-
dos querían extenderse cerca del Mediterráneo. El proyecto educativo y el
estilo de vida de los escolapios napolitanos dirigidos por el P. Passante mar-
caron desde el principio un talante diverso del que se extendió desde Aragón
hacia el resto de España gracias a los sardos. También desde los inicios de la
guerra de sucesión entre austriacistas y felipistas que Catalunya perdió en
1714 contribuyó a acentuar una visión centralista de la realidad peninsular y
a minusvalorar la tradicional visión mediterránea catalana.

En 1742 las casas de Moià, Oliana, Balaguer, Puigcerdà (omisión invo-
luntaria de ésta en la p. 101), Igualada y Mataró que pertenecían a la Pro-
vincia de España fueron constituídas en Viceprovincia independiente, y en
1751 se creó definitivamente con ellas la Provincia. Pero los religiosos esta-
ban entre ellos profundamente divididos. Un sector era conservador, españo-
lista, y pretendía volver a la situación de única Provincia creada en 1731. El
otro sector, más joven y progresista, era partidario de la independencia canó-
nica conseguida. Pero los enfrentamientos paralizaron el crecimiento y desa-
rrollo de la nueva Provincia con poco progreso vocacional y sin expansión te-
rritorial. Todavía en el capítulo provincial catalán de 1759, al que se negaron
– equivocadamente – a participar los progresistas, se aprobó la proposición
según la cual las casas de Catalunya pasarían a depender de la de Aragón.
Con los años se suavizaron las posturas y durante el generalato del aragonés
P. Cayetano Ramo (1772-1784) que tuvo como Asistente de España al P.
Rafael Passarell, del sector abierto, se fueron integrando las facciones bajo el
predominio progresista que configuró definitivamente la Provincia. Más de
noventa años tardó la Escuela Pía de Catalunya en encontrar su camino, y
durante más de medio siglo al final de este período no logró realizar ninguna
fundación nueva, a pesar de diversos intentos, excepto Solsona, aunque se
planificó y mejoró extraordinariamente su propia pedagogía («Método uni-
forme») y se consolidó interiormente como colectivo. Cuando finalmente en
1815 logró fundar en Barcelona, en el antiguo convento de San Antonio
Abad, comenzó otro período de noventa años de gran expansión (siglo XIX)
durante el cual se fundaron nada menos que 18 nuevos colegios a pesar de
los trece años de supresión de la Orden y de períodos bélicos difíciles (capí-
tulos 5 al 8 del libro recensionado).

Otro momento clave de la inculturación escolapia en Catalunya fue la
grave crisis de los años veinte del siglo pasado. Josep González-Agàpito al
presentar el volumen de Florensa en el Institut d’Estudis Catalans – equiva-
lente en nuestra lengua a las reales academias españolas – el 21 de enero de
2010 dijo que se trataba de una «historia de una Escuela Pía encuadrada en
el paisaje formado por un triple cruce: la Iglesia, la sociedad y la cultura de
los últimos tres siglos. Las páginas dedicadas a la grave crisis de los años de
1923 a 1928 son un buen ejemplo de cómo se entrelazan diversas ópticas en
el discurso: los problemas del gobierno general de la Orden, las tensiones de
la sociedad catalana bajo la Dictadura, las acciones de la Santa Sede, el juego
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diplomático, las corrientes españolistas y catalanistas entre los escolapios o
las metodologías pedagógicas. Todo ello expuesto siempre con un posiciona-
miento del historiador ante los hechos y a partir de una impecable funda-
mentación documental» [Catalaunia 460 (2010) p. 6]. El largo capítulo 9 de
la historia que recensiono constituye un relato interesantísimo de los logros
múltiples de la Provincia en los años de transición entre los siglos XIX i XX:
expansión fuera de Catalunya, mejora cualitativa de la formación y estudios
de los religiosos, renovación de los métodos pedagógicos, especialmente de
nuevos textos escritos por los mismos escolapios, ampliación de horizontes
educativos con nuevos tipos de enseñanzas, deportes, asociaciones juveni-
les, observatorios meteorológicos, prensa escolar, presencia escolapia en el
mundo eclesial y cultural, etc.

Esta realidad positiva y plural se vió sacudida primero por la Semana
Tràgica y después por una serie de acontecimientos internos y externos que la
pusieron a prueba: tensión en la Orden antes de la dimisión del Rmo. P.
Viñas, visita apostólica de Mons. Pasetto, visita a Catalunya del nuncio Tede-
schini, auge del asociacionismo y del uso del catalán, dimisiones y renuncias
de superiores por motivos políticos, intromisión de autoridades militares en el
gobierno de la Orden en Catalunya durante la Dictadura, decretos anticatala-
nes de varias Congregaciones de la Santa Sede, etc. Todo ello explicado obje-
tivamente por el autor en el capítulo 10, y especialmente en el apartado sobre
la crisis de los años 1923-1928 (pp. 403-414), señalado como impecable por
González-Agàpito en la mencionada presentación del libro. La dedicación de
todos al ministerio educativo en constante renovación contribuyó a superar
las fracturas provocadas por las crisis indicadas cuyos ecos sin embargo se
escuchaban todavía años después de la guerra civil. Y en aquellos años de
crisis el número de religiosos llegó a su máximo histórico, fruto de un siglo de
expansión, superando el de cuatrocientos cincuenta escolapios.

Los temas tratados en los capítulos siguientes dedicados a la Segunda
República, Guerra Civil y años siguientes son comúnmente más conocidos
(capítulos 11 al 14) y quizás por ello despiertan menos la curiosidad del
lector a pesar de su dramatismo. Anoto dos detalles que me han llamado la
atención. El primero aparece en la página 462 y creo que puede ser aclarado
en parte. Leemos en la nota 954: «Es tradición, que no podemos documen-
tar, que tanto Macià como Companys fueron alumnos de la Escuela Pía; el
primero, de Vilanova i la Geltrú, y el segundo, de Balaguer». Examinando la
cronología creo que en el caso de Macià no es posible. El President de la
Generalitat nació en Vilanova el año 1859. Y su biografía dice que a los 15
años ingresó como cadete en la Academia Militar de Guadalajara, es decir, en
1874. El Colegio de Vilanova fue fundado inicialmente como centro de 2ª
enseñanza en 1877 cuando Macià tenía 18 años y ya no residía en la ciudad,
y sólo en 1884 inició la 1ª enseñanza. Al menos no pudo ser alumno escola-
pio en Vilanova. El segundo detalle se centra en un dato menos conocido y
hasta ahora no documentado de la postguerra, y es el siguiente: el franquis-
mo persiguió y reprimió el normal desarrollo de la Escuela Pía de Catalunya
e intervino desde dentro a través del P. Manuel Pazos para evitar en lo posi-
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ble la presencia valiosa de religiosos del sector progresista en las Congrega-
ciones Provinciales y en otros cargos. Así consta en la documentación
extraída del Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores que puede leerse
en las pp. 510-516 del libro de Florensa. Afortunadamente la Provincia se
fue recuperando, materialmente y retomando su tono vital y su crecimiento
de manera que hacia 1965 llegó casi al número máximo de escolapios de los
años 20 a pesar de haber perdido más de 150 religiosos entre 1934 y 1940
(cuadros 18 y 24 sobre número de religiosos, pp. 517 y 565).

El tercer momento clave de la historia de la Provincia se desarrolló en
torno al Vaticano II que coincidió con el declive definitivo del sistema polí-
tico impuesto por los vencedores de la guerra civil. Ya en 1961 se publicó en
Catalaunia un artículo del P. Joan Trenchs titulado «Divagaciones» que pro-
vocó una fuerte reacción en contra por parte de la Curia General por la
descripción que hacía del funcionamiento de los colegios escolapios en el
futuro. Parecía cuestionar nuestro modo tradicional de ejercer el ministerio
específico. Su impacto fue tal que condicionó en parte la preparación y el
desarrollo del Capítulo General Especial de los años 1967-1969. Los plan-
teamientos de Trenchs, más prácticos que doctrinales, eran la visión actuali-
zada del sector progresista, siempre presente en la Provincia, que acabó
imponiéndose también en esta ocasión a partir de 1970. Florensa recuerda
cómo el debate sobre nuestra identidad vocacional está presente desde nues-
tros orígenes, y que el dilema se planteó explícitamente, desde principio de
siglo, en la circular del P. Eduardo Llanas de octubre de 1900 (pp. 331-332
y 585-588). Aunque el autor de esta historia no lo menciona – probable-
mente por ser una cuestión canónica específica de la dinàmica de nuestra
vida religiosa – conviene recordar que en Catalunya se preparó concienzuda-
mente durante el curso 1966-1967 la celebración del Capítulo General Espe-
cial. Varias comisiones provinciales redactaron siete documentos que se hicie-
ron llegar a Roma como aportación de la Provincia a la renovación de la
Orden. Estos documentos se sintetizaron en una batería sistemàtica de 43
proposiciones que el Capítulo Provincial de 1967 aprobó una por una.
Dichas proposiciones constituyeron la base principal de la componente pro-
gresiva minoritaria presente en «Declaraciones y decretos» del Capítulo
General postconciliar, que se convirtió en corriente mayoritaria en los
siguientes capítulos celebrados a partir de 1973. La aportación de la Provin-
cia de Catalunya fue determinante en la transformación de la Orden.

En los capítulos del 15 al 18 de su obra el autor relata el proceso de
transformación de la Provincia en los últimos cincuenta años, dando cuenta
de los cambios introducidos en la manera de realizar nuestro tricentenario
proyecto educativo de acuerdo con las nuevas necesidades de la gente y con
una presencia activa cada vez mayor de laicos comprometidos con el espíritu
de Calasanz. Y en el breve epílogo Joan Florensa, con mirada penetrante,
otea en los signos de los tiempos las líneas de futuro que comienzan a di-
señarse como fruto de nuestra historia y de nuestra realidad actual.

JOSEP ANTON MIRÓ
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