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

Parte Ottava
(Continuazione)
[Cominciato il pmo di Giugno 1676] Molto Rdo P. fra Egidio da
Marigliano, Predicatore e Lettore della Sacra Theologia nel Real Convento di S. Maria della Nova della Religione de Minori Osservanti del
Serafico P. San Francesco.
La devotione, che s’è vista in più mie Relationi da me fatte, che
V.P.M.R. s’è compiaciuta rivedere, ho stimato conveniente sicome ne
fù tanto devoto il V.P. Gioseppe della Mre di Dio Fundatore della mia
Religione, al Serafico P. S. Francesco, dal quale ricevè il vincolo delli
tre voti essenziali di Povertà, Castità et hubidienza, sposato dal
med.mo Patriarca in Assisi il giorno della Porciuncula sotto specie di
tre Bell.me Donzelle, come chiaramente lo testificò Mons. Illmo fra
Bonaventura Claver Vescovo di Potenza con fede autentica e lettere
alla Santità della gloriosa memoria di Papa Alessandro Settimo, uno
de più dotti PP. Francescani di quei tempi, e molto intrinseco del
nostro V.P. Fundatore. Pare che il medesimo Santo l’infundesse il suo
spirito, che s’attaccasse alla providenza Divina e non alle cose caduche
e fragili della Terra. Del che s’è visto haver fundata una Religione
sotto la medesima Providenza, et in particolare quando dell’anno
1626 venne a far la fund.ne in Napoli al Convento della Duchesca, del
che se n’è fatta una Relatione apparte, e V.P.M.R. ha ben considerata
quante cose digne di gran memoria successero. Tale dunque deve
essere la mia osservanza verso il medesimo Patriarca alla sua Religione
come a quel che devo alla sua innata Carità, che inspirata da Dio mi
pose in Cuore, che Io intraprenda a mettere in scritto quel che per sua
curiosità li raccontai in voce, come ho fatto, e perche [illegibile rotto
– N.d.R.] mi conosco esser inetto di queste facende, dirò come disse
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il Cardinal Cesare Baronio a S. Filippo Neri quando li comandò che
componesse gli Annali Ecclesiastici, che l’opera non era sua, mà del
medesimo S. Filippo che con [illegibile rotto – N.d.R.] indirizzo et
orationi l’haveva composti. Tali dunque devo dir ancor Io esser parso
queste mie fatiche, e non da mio ingegno o vero sapere, essendo il più
Ignorante di tutta la mia Religione. Continui dunque ella ad aiutarmi
con le sue orationi, che Io mi accingo a farli vedere con ogni verità
che la Providenza Divina ancor oggi si prova massime chi ha fede e
speranza alla Divina providenza come è successo quest’Anno ad un
nostro Padre benche semplice, mà dotato di virtù et esempio.
S’aggiunge anco in questa Relatione alcune cose memorabili del P.
Efisio di S. Giuseppe di Caglieri del Regno di Sardegna, che ha scritto
la vita del nostro V.P. Fundatore in lingua castigliana, dedicatala al
gran Monarca delle Spagne Carlo Secondo, che delle sue gloriose sue
attioni si farà anco qualche mentione.
Fù fatta più volte instanza al V.P. Fundatore dalla Comunità della
Città di Brindisi, che si contentasse d’arrichir quella Città con mandarvi
persona approposito per fundarvi l’Instituto delle Scuole Pie, massime
che in quel tempo era Arcivescovo di quella Città Mons. Falces [Mons.
D. Luca Falces, costui si chiama nel libro stampato in Roma 1630 fragmenta consolationis p omni tribulatione, Joannes a S. Stephano et
falces ex Regno Aragoniae Ord. S. Hieronymi et Arcippus Brundisinus
et Regni Consiliarius] paesano e coetaneo del nostro V.P. Fundatore,
che per l’affetto grande che li portava fù ancor questo mezzano a far
questa fund.ne tanto più che questo Prelato era persona dotata non
solo in lettere, di gran spirito, e di tutte le virtù, che trovandosi in
Roma per alcuni suoi affari trattò di persona con il P. Fundatore.
Inclinava il V.P. a far questa fundatione perche più volte li fù fatta
instanza da D. Francesco di Castro Ambasciatore del Re Cattolico D.
Filippo Terzo, come anco ne fece instanza al Papa che glielo comandasse ad accettarlo; ma il P. Giuseppe destramente si scusò con Papa
Paulo quinto non haverlo chiamato Dio per esser Arcivescovo, mà a
provedere alli bisogni de poveri Innocenti ad insegnarli i rudimenti
della fede e mostrarli la strada del Paradiso, et haveria fatto più bene
con questo alla Chiesa di Dio che accetando l’Arcivescovato di Brindisi, che al Rè non haveriano mancati soggetti di magior cond.ne di lui
per far quest’elettione; n’haveva fatta oratione al Sig.re acciò l’inspirasse in che voleva che lo servisse per le forze che l’haveva fatte D.
Fra.co de Castro acciò l’accettasse, e da voce interna si sentiva dire
che seguitasse con ogni diligenza quel che haveva incominciato con
quella sentenza sinite hos parvulos venire ad me, che però lo suppli-
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cava in visceribus Jesu Christi, che lo lasciasse star alla sua quiete p
lavorare alla vigna del Sig.re.
Restò molto edificato il Papa delle parole del P. Gioseppe, e pciò
diede l’esclusiva all’Ambasciador di Spagna, dicendoli che scrivesse al
Re da sua parte, che elegesse altro sugetto perche Iddio si voleva servire del P. Giuseppe nell’Instituto al quale l’haveva chiamato havendolo trovato fermo nel suo proposito, che con raggioni efficaci non
l’haveva potuto superare, pche si vede haver un fine retto per condur
Anime a Dio alla cui providenza è sempre fisso.
Da questa risposta il Re si quietò et elesse p Arcivescovo di Brindisi il P. Maestro D. Luca Falces dell’Ordine di S. Girolamo delle Scoriale (sic) huomo dottissimo e di gran bontà di vita, che con ogni diligenza fù spedito dalla Corte per Roma a consecrarsi Arcivescovo di
Brindisi.
Non è credibile l’allegrezza e contento che sentì il P. Gioseppe
della promotione del P. D. Luca Falces p l’Arcivescovado di Brindisi
perche era stato suo condiscepolo alli primi elementi delle lettere et
era della stessa patria di Peralta della Sal, attaccata la sua casa al
Palazzo delli Sig.ri Calasantii, dove anche era nato il P. Gioseppe, e
non vi era altro che il muro divisorio.
Altretanto contento sentì il P. D. Luca Falces per sapere, che in
Roma haveria trovato D. Giuseppe Calasantio tanto antico suo Amico,
che l’haveria potuto indirizzare come si doveva portare nelle sue operationi tanto nella Corte di Roma quanto al governo della sua Chiesa
datali per sposa da Giesù Xpo.
Giunto che fù in Roma D. Luca Falces andò subito a trovar il P.
Giuseppe Calasanz, il quale non solo li fece l’accoglienza conveniente,
mà volle in tutte le maniere che stasse sinche fusse partito per il suo
Arcivescovato. Piamente si crede che ambidue si dassero all’oratione,
l’uno che era stato liberato da quel gran peso della Cura dell’Anime,
el’altro per esser stato honorato dal Re in quella dignità senza che l’havesse procurata essendo questo suggetto huomo di grande oratione.
Riposato il Falces al quanti giorni se n’andò in compagnia del P.
Gioseppe a portare i suoi dispacci a D. Francesco di Castro Ambasciatore.
Quando questo Sig.re vidde il P. Gioseppe con il Falces li disse
che lui non haveva voluto accettare le gratie fatteli dal Re, il quale
haveva intentione di secondare i comandamenti di Filippo secondo
suo Padre, che pª di morire l’haveva comendato che lo provedesse
d’un buon Vescovato come ne l’haveva offerti due in Spagna, s’era
scusato che non poteva far il viaggio di Spagna, poi elettolo per Arcivescovo di Brindisi non era bastata tampoco l’autorità del Papa.
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Li rispose, che ringrativa la pietà del Re Filippo Terzo, che
volesse eseguire la voluntà della santa memoria di Filippo secondo,
suo Padre, et anco l’affetto di Sua Eccll.za, mà pche lui si conosceva
inhabile a quella dignità et il Sig.re si voleva servire di lui per altro et
in suo luogo havevano eletto persona degna di quella Chiesa, et
haveva mantenuta la giurisditione et decoro della Chiesa, e lui s’offeriva a far oratione a Sua Maestà Divina per la salute del Re, acciò li
dia quel lume necessario a governar tutti i Regni e mantenerli in pace,
mà solo vi voleva che seguitasse i vestigii di Filippo secondo suo
Padre, che era stato lume et esempio di tutto il mondo, non solo per
sè medesimo, mà nell’adoprar la giustitia, che non ha guardato nè ad
interesse ne sangue, haveria fatto anche oratione per Sua Eccellenza,
acciò prosperamente havese fatto il servizio del Re, in qlla Corte da
dove risplendeva la pietà del Re suo Signore.
Da questo discorso restò molto appagato D. Francesco de Castro,
e li disse che continuasse a far oratione che lui haveria scritto al Re i
suoi buoni sentimenti e ne resta molto sodisfatto.
Stava a sentire D. Luca Falces la libertà con che parlava il P. Giuseppe et il rispetto con che rispondeva l’Imbasciatore di Spagna per
esser huomo di quel talento, che fece conoscere non solo alla Corte
Romana mà a tutto il Mondo.
Finalmente D. Luca Falces fù consecrato Arcivescovo di Brindisi,
pregò il P. Giuseppe che li dasse alcuno suo figlio per piantare il suo
Instituto alla sua metropoli per fare buoni allievi nelle virtù come
haveva visto in Roma nelle sue Scuole Pie.
Li disse che la pianta ancora era tenerella ne si poteva dilatare
cossì presto, perche nelle fondationi vi vogliono huomini consumati,
mà a suo tempo si farà la fundatione in quella Città, mà non sò loro
due sariano vivi come successe.
Dopo alcuni Anni si vedeva il frutto grande che facevano i Padri
delle Scuole Pie alla Terra di Campie, introdottivi dal regente Henriquez considerando Monsig. Falces Arcivescovo di Brindisi le parole
dette dal P. Gioseppe della Madre di Dio non s’attentava di farli altro
motivo. Era in quel tempo Medico di Brindisi il Dottore Antonio
Cacuti, il quale haveva un figlio, che già haveva havuti i principii
delle prime lettere a Campie sua patria dalli Padri delle Scuole Pie,
questo cominciò a motivare a Monsig. Arcivescovo Falces che saria
bene far instanza al P. Fundatore delle Scuole Pie che mandasse qualche Maestro a Brindisi per far la scuola, che poi a poco a poco si
saria fatta la fundatione, perche quando la Cità havesse visto il frutto
che ne riceveva haveria aiutato, et a lui bastava l’animo di farli dar
quanto bisognava.
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Doveva andare in Roma (come li disse) Mons. Falces p suoi negotii, e li promesse, che si saria adoprato col P. Giuseppe Fundatore e
Generale, che vi mandasse almeno un maestro di Gramatica acciò si
cominciasse a far qualche cosa.
Giunto che fù in Roma Mons. Falces fù ospitato dal V.P. Gioseppe alla Casa di S. Pantaleo, il quale li seppe tanto persuadere che
scrivesse al P. Pietro di S. Giuseppe Bolognese Ministro della Casa di
Campie, che in tutti i modi vedesse di mandare tre suggetti per hora
a Brindisi a pigliar un ospitio et aprirvi una squola di Gramatica, che
assicurata la fund.ne l’haveria mandati sugetti approposito da Roma
per far l’Instituto con ogni perfettione e vedesse di trattare con la
Città acciò non nascesse qualche disturbo perche non haveva potuto
mancare a Mons. Arcivescovo, che ne haveva fatto anco pregare dal
Borgia, che teneva il luogo d’Imbasciator di Spagna.
Ricevute le lettere il P. Pietro di S. Giuseppe si trasferì a Brindisi
per vedere quel che poteva fare, li fù assegnata un habitatione vicino
al Palazzo di Lodovico Schiumafuora, questo che pretendeva essere il
primo della Città e non haveva saputo niente di questo, cominciò a
dire, che non voleva Religiosi vicino a lui, che la Città era carica di
debiti, e non era bene introdurvi altre Religioni massime Povere,
perche quelle che vi erano non vi potevan vivere p la povertà; questi
li vogliono introdurre, è necessario che li mantengano loro perche lui
mai haveria acconsentito pche basta che vi fusse un Maestro di Scola
per la Città, e chi n’haveva di bisogno lo poteva pagare, oltre l’altre
Religioni non l’haveriano dato il consenso.
Saputosi le pretensioni di Lodovico Schiumafora dal Medico
Antonio Cacuti, cominciò a trattare con alcuni del governo della Città
e con Monsig. Arcivescovo, che l’introdurre i PP. delle Scuole Pie
nella Città è bene publico et hora che vi è la comodità è bene pigliarla
essendo venuto apposta il P. Pietro di S. Giuseppe Ministro di
Campie, è di bene trovar il modo di farsi dar parola, che eseguisca
l’ordine del P. Fundatore, che quanto al vitto p hora se l’assegnariano
per tre persone quanto bisognava, e non era bene che si seguitano i
capricci di Lodovico Schiumafora volendo in tutte le cose far il Gallo
come se non vi fusse altro che lui.
Fù seguitato questo parere non solo dalla magior parte del
governo della Città, ma anco dalla Nobiltà, Mercanti, et altri Cittadini. Dall’altra banda l’Arcivescovo trattava sottomano perche non si
voleva rompere con Lodovico Schiumafora havendo passati seco molti
disgusti per la giurisditione ecclesiastica.
[1635] Finalmente il P. Pietro s’indusse a mandarvi un Padre
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Sacerdote buonissimo humanista e rettorico chiamato Bartolomeo da
Schinzano, che ancora non haveva fatta la Professione, un Chierico et
un fratello operario, e per sopraintendente un altro P. Sacerdote più
maturo chiamato il P. Fra.co della Corona di Spine parmeggiano, che
al secolo si chiamava Francesco Mascarenga huomo di grandi.mo
esempio.
Cominciarono questi due Scuole con g.mo fervore, ma durarono
poco perche furono tanti i disgusti del Schiumafuora che indusse il P.
Bartolomeo a lasciar l’habito delle Scuole Pie, e fece la scuola da Prete
Secolare per guadagnar denari e cossì tornarono a Campie il P. Fra.co
della Corona di Spine, et il chierico con il fratello operario e perciò la
fundatione non hebbe effetto con g.mo disgusto di tutta la Città e di
Mons. Arcivescovo D. Luca Falces per haver perso l’esperanze.
Dell’Anno poi 1638 partì da Campie il P. Pietro di S. Gioseppe
per andar in Roma e conduceva seco il P. Gio:Carlo di S. Barbara et
il fratel Andrea di S. Filippo Neri da Murciano, e con quest’occasione
volle passar da Brindisi per ricuperare le Robbe che erano restate
nella partenza de Padri, che teneva in suo potere il Prete D. Bartolomeo, che ancora faceva la scuola pagata.
Giunto il P. Pietro a Brindisi con i suoi Compagni fù ospitato dal
medico Sig. Antonio Cacuti, il quale cominciò di nuovo a muttivare il
P. Pietro che vedesse di ripigliar il trattato per far la fund.ne, che saria
stato peso suo a mover la Città ad assegnarli il Balatto alla Martina
che fù di Cicerone, luogo ameno e capace e con poca diligenza e spesa
si saria trovato un capo d’acqua e non haveria havuto invidia a qualsivoglia Convento di Religiosi della Città, e cossì Lodovico Schiumafuora non haveria più l’occasione di dire, che non vuol religiosi vicino
al suo Palazzo.
Li rispose il P. Pietro, che p hora non poteva risponderli di far
altro poiche il P. Fundatore e Generale l’haveva chiamato a Roma con
i suoi Compagni, mà bensi haveria visto il sito, e datene la relatione
conforme la pianta, fratanto facci scrivere da Mons. Arcivescovo e
dalla Città al P. Fundatore, che poi al ritorno da Roma dalle risposte
si vedrà quel che si puol fare, et haveria procurato alcuni soggetti
approposito acciò si faccino le cose come si deve per p.ma è necessario il consenso delle Religioni, e l’assegnamento della Città acciò vi
possino vivere dodeci Religiosi, altrimente non era bene far le cose in
aria che poi non possono sussistere.
Andarono a veder il sito, che veramente fù giudicato approposito,
mà vi voleva una gran spesa a ridurlo in luogo di Convento.
Furono fatte le lettere e mandate a Roma con offerte grandi, mà
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il P. Fundatore le rispose non esser tempo opportuno di far quella
fundatione per non haver soggetti approposito, mà che si saria fatta
quando saria piaciuto a Dio, ringratiandoli dell’affetto.
Giunto il P. Pietro con i suoi Compagni in Roma il P. Fundatore
lo mandò a Cesena per far la visita alli beni del Collegio Nazareno et
il P. Gio:Carlo con il fratel Andrea li mandò al Novitiato di Monte
Cavallo sotto la disciplina del P. Gio:Stefano della Madre di Dio, chiamato da tutti con il suo cognome gentilicio Gio:Stefano Spinola, e
cossì non si parlò più della fundatione di Brindisi p avverarsi quanto
haveva detto il V.P. Fundatore, che si saria fatta, ma ne lui ne Mons.
Arcivescovo Falces l’haveria veduta.
Dell’Anno poi 1665 Mons. Francesco de Strada Arcivescovo di
Brindisi cominciò a trattare con il P. Tomaso di S. Agostino [Rettore
della casa delle Scuole Pie di Campie] per saper il modo che si doveva
tenere per far una fundatione in Brindisi, che sarà peso suo d’aggiustar il tutto anco con la Città, che l’assegna qualche provisione, che lui
l’haveria assegurata l’entrate del seminario già che non erano capace
per mantenerlo con i maestri et officiali, e n’haveria scritto in Roma
alla Sacra Congregatione del Concilio.
Li rispose il P. Tomaso esser cosa difficilissima perche altre volte
era stato tratatto questo negotio a tempo di Monsig. D. Luca Falces,
mà perche vi furono de contrarii et il principale fù Lodovico Schiumafuora il quale indusse i Padri a tornarsene a Campie con poca loro
satisfatione se bene dell’Anno 1647 fù castigato da Dio per mezzo
delle revolutioni del Populo, che dove lui non voleva i Padri per
essere vicini al suo Palazzo, questo li fù abbrugiato in tal maniera che
non restò pietra sopra pietra e li fecero da 40 mila ducati di danno.
L’altra difficultà era che vi voleva il consenso delle Religioni, che
per haverlo vi saria grandi.ma difficultà, con tutto ciò lui n’haveria
data parte in Roma al P. Camillo di S. Gerolamo Generale, con il
quale Sua Sig.ria Illma poteva far trattare con qualche personaggio
massime se fusse qualche Auditor di Rota al quale facilmente compiacerà perche a questi Sig.ri tiene molte obligationi.
Per maggiormente impegnar il P. Tomaso di S. Agostino Rettore
della Casa delle Scuole Pie di Campie, Mons. Arcivescovo di Brindisi
scrisse una lettera al Prencipe di Schinzano, come ch’era figlio del
regente Henriquez e figlio della Marchesa di Campie, che con la sua
autorità pigliasse in parola il P. Rettore acciò non fusse contrario a
questa fundatione, che l’obbligaria a maggior segno.
Passò l’ufficio il Prencipe in tal maniera che obligò il P. Tomaso a
portar questo negotio con il P. Camillo Generale e suoi Assistenti, che
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li diedero il consenso che facci le parti della Religione, si facci assegnare la Casa e Chiesa, e poi l’entrade per potervi vivere dodeci religiosi, pensando forse che il negotio non riuscisse cercando tante conditioni, che non haveria potuto adempire cossì presto, mà che si
poteva p hora pigliar un ospitio, fratanto s’havessero il consenso dell’altre Religioni con prohibitione che vi s’aprissero le scuole senza
espresso ordine loro.
Non mancò Mons. Arcivescovo di far anch’esso le sue parti in
Roma con Mons. Calatajù [sic] Auditor di Rota spagnolo acciò s’adoprasse con il P. Camillo Generale come fece facendovi anco trattare in
voce dal Secretario del Duca Gaetano Agente di Mons. Arcivescovo
acciò pigli tutti i mezzi opportuni acciò questo negotio riesca, e non
guardasse a qualsivoglia spesa, che quanto al resto lui l’haveria scritto
come si doveva portare.
Havuta la risposta il P. Tomaso Rettore se n’andò a Brindisi da
Mons. Arcivescovo per darli la relatione se li bastava l’animo d’adempire alle conditioni apposte dal P. Generale acciò si facessero le cose
Jure ordinis servato pensando non poter riuscire correndo i tempi
scarsi e la Città non haveria potuto far nessuno assegnamento, e l’Arcivescovo non hauria potuto spendere di proprio per far la fund.ne.
Sentito Mons. Arcivescovo il Consenso li rispose, che l’assegnava
il Convento con la Chiesa fatta chiamata S. Angelo, che havevano
lasciata i Padri Celestini, che a tempo di Papa Innocentio Xmo fù
dichiarato Conventino et haveva il tutto rimesso a Mons. Arcivescovo
che proveda conforme il suo parere, haveria scritto in Roma al suo
Agente, che procuri dalla Congregatione del Concilio, che possa l’Arcivescovo assegnar l’entrate del Seminario alli PP. delle Scuole Pie per
loro mantenimento, stante che erano tenue e non si poteva mantenere
il Seminario con l’officiali et alunni, e quando questo non riuscisse, lui
haveria trovato il modo d’assegnarle entrate equivalenti acciò possino
vivere 12 Religiosi con ogni comodità, che haveria trattato con la
Città, che l’assegna qualche somma per la pietanza perche era obligata
a mantenere un Maestro di scuola a sue spese come fece e l’assegnò
cinquanta due ducati annui p le scuole.
Restò molto satisfatto il P. Tomaso Rettore dicendoli che per fugir
qualche disturbo saria bene prima di far altro d’haver il consenso
delle Religioni massime che la Chiesa di S. Paulo de PP. Francescani
calzati era vicina a quella di S. Angelo, e si sariano opposti al sicuro e
l’altra che pª procurasse l’assenso della Congne del Concilio per poter
trasmutare l’entrate del Seminario alla Chiesa di S. Angelo, perche
non voleva cominciar una cosa, che poi non havesse sussistenza, e
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saria di bisogno tornarsene via con discapito dell’una e dell’altra
parte, che lui haveria scritto in Roma al P. Procuratore, che vada a
trattar con suo Agente e sollecitarlo, acciò s’habbia questo assenso
della permuta dell’entrate del Seminario. Fù concluso che li facesse la
lettera che il P. Rettore l’haveria mandata in Roma, come Mons.re
subito scrisse.
Scrisse il P. Tomaso Rettore in Roma con mandarli anco la lettera
di Mons. Arcivescovo al suo Agente al P. Gio:Carlo di S. Barbara Procuratore acciò unitamente in nome di Mons. Arcivescovo dassero
memoriale alla S. Cong.ne del Concilio p ottenere la gratia.
Furono fatti i memoriali e la Cong.ne fece la lettera Archiepiscopo pro informatione, che si pensava haver capito il tutto, mà
venuta la Relatione di Mons. Arcivescovo, e presentata in Cong.ne, fù
rimesso a Mons. Prospero Fagnani come Secretario della Cong.ne
sopra lo stato Regolare, pche lui fece la Bolla sopra i Conventini.
Rispose che non si potevano assegnare le entrate del Seminario a nessuna Religione, e se Mons. Arcivescovo voleva far la fund.ne alli PP.
delle Scuole Pie la facci del suo, e non era bene scoprir un Altare per
coprirne un altro, e cossì il trattato svanì et andò a monte.
Havuta questa risposta Mons. Arcivescovo non si perdè d’animo,
mà magiormente s’infervorò, si diede all’oratione e digiuni, facendo
fare il medesimo anche a tutte le Monache delli Monasterii senza dirli
perche, che facessero oratione per un negotio importante spettante il
bene publico; fece ancora molte elemosine a Poveri che facessero oratione conforme la sua intentione, lo stesso fece con altri Religiosi, in
fine cominciò a trattare con alcuni Gentilhuomini della Città facendoli
vedere quanto importava ad allevar bene i loro figlioli, che per sedare
tante Inimicitie, che erano alla Città era bene introdurre la Religione
delle Scuole Pie, che insegnavano non solo le lettere humane, mà anco
il timor di Dio da dove depende la salute dell’Anime e la quiete del
publico che venendo questi PP. sariano smorzati l’odii conosciuto il
peccato per il quale stà tanto oppressa la Città con tante inmicitie e
omicidii, che ne temeva la total rovina et ognuno di loro era obligato
ad aiutarlo a far questa fund.ne, perche come Pastore desiderava la
quiete del suo Gregge che amava più che la propria vita p il quale
voleva anco sparger il suo sangue non che darli quant’haveva in
questo mondo.
Fecero tal impressione queste propositioni a quei Sig.ri, che s’offersero dal canto loro a far ogni buona operatione acciò il lor Pastore
fusse stato servito, offerendosi per quanto potevano secondare alli di
lui paterni provvedimenti, dandoli parola di nessuno contradire a
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questo bene publico, perche conoscevano che quel che diceva lo
faceva da viscere di Padre, e vero Pastore.
Si prese pensiero un Cavaliero casa tornando di parlare a Lodovico Schiumafuora ponendoli in consideratione che haveva i figli et
era bene allevarli con il timor di Dio, come anche facesse gli altri che
Mons. Arcivescovo voleva introdurre alla Città i PP. delle Scuole Pie
per imbuire alli figlioli le lettere et i buoni costumi, che lui ancora
concorresse a questa buona voluntà per esser servitio di Dio e del
publico della Città, che vedesse ancor lui movere con la sua Autorità
qualche Amico acciò non sia contrario.
Lo trovò cossì docile, che s’offerse ad adoprarsi ancor lui ad aiutare a quel che poteva dispiacendoli non essere in quel stato di p.ma
che haveria aiutato anco con danari, mà haveria parlato a quelli del
Conseglio, che assegnassero ai Padri il danaro, che pagavano al Maestro di Scuola, che poi si pensaria al resto e mentre che Monsignor
Arcivescovo li vuol aiutare non mancarà modo a lui di farli assegnare
per hora il vitto, che quando i Padri haveranno preso la prattica
ognuno l’aiutarà mentre che tutti si vedranno serviti da loro, e quanto
al consenso delle Religioni si saria adoprato acciò la Città le prega che
acconsentano, e veramente dall’effetti si vidde che fece quanto potè in
tutte le cose.
Havuta questa risposta Mons. Arcivescovo molto si rallegrò per
haver guadagnato quel che dubitava che li fusse contrario, poiche in
ogni cosa li trovava le sue eccetioni, et era seguitato dalla maggior
parte della Città per esser persona dotta e da tutti si faceva temere,
per il che Monsignor Arcivescovo per maggiormente assicurarsi lo
fece chiamare e discorse lungamente con lui, e lo trovò in questo
negotio molto amorevole, anzi l’aperse molte strade per aiutar i Padri
senza che nessuno potesse contradire per esser la Città oppressa da
debbiti.
Fece Monsignor Arcivescovo un altra diligenza con i Canonici,
che fattili chiamare li fece un discorso di quanta importanza sia haver
un Capitolo dotto nelle lettere e ne buoni costumi, che con questo si
sariano fatti buoni allievi quando saria introdotta nella Città una Religione che haveva questo per Instituto essendosi vista l’esperienza alla
Terra di Campie luogo piccolo che l’introdusse il Regente Henriquez,
questi Padri non solo hanno fatto un Capitolo di persone dotte, e
numeroso che puol stare in qualsivoglia Città, mà quantità di Dottori
e medici che oggi son li megliori di questa Città, e sono tutti allievi di
questi Padri, che lui già haveva trattato la loro venuta, e quanto prima
li stava aspettando, pregava loro, che l’aiutassero in questo negotio
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per esser cosa publica et aiuto di tutta la Città e sua Diocesi, che però
l’haveva chiamati acciò li dicessero il loro parere tanto più che haveva
trovata pronta la Città, e s’era offerta d’aiutare quel che poteva, del
che era restato molto consolato e satisfatto, il medesimo sperava da
loro essendo persone di gran pietà et havevano buona intentione; et il
suo fine era di levar tante Inimicitie et occisioni, che ogni giorno succedevano senza che temessero il castigo di Dio, che non lo conoscevano, che per esser gente otiosa applicavano in queste miserie, e sperava con l’aiuto di questi Padri riportarne un grandissimo profitto per
salute dell’Anime di tutto il suo gregge, che con il loro buon esempio,
aiuto nella Confessioni e comunioni con la raccomandatione dell’Anime a Morienti, sperava con l’aiuto divino riportarne gran frutto spirituale e temporale, siche ognuno di loro dicesse il suo parere senza
alcuno rispetto.
Restarono quei Signori molto consolati per haver un Prelato di
tanta pietà, che per allegrezza li grondavano le lagrime dagli occhi
approvando quanto Monsig.r Arcivescovo haveva loro proposto offerendosi a quel che potevano, solo li dispiaceva essere il Capitolo
povero, che non li potevano aiutare con darli qualche sussidio.
Ringratiarono quei Canonici Monsigr Arcivescovo, che si prendeva tanta cura Pastorale per l’anime del suo gregge, che vedesse pure
le diligenze che potevano fare, che ogn’uno haveria operato secondo
la sua santa e retta intentione.
Restò molto consolato il Prelato vedendo, che le cose caminavano
secondo il suo genio, e pareva che Iddio li secondava per il che
cominciò a trattare per terza persona con i Superiori delle Religioni
acciò li dassero il Consenso adducendo che non era multiplicar nova
Religione nella Città, perche era suppresso il Monasterio de Padri
Celestini, e dichiarato dalla Sede Apostolica Conventino, e rimessa a
lui la provisione di quel luogo, haveva determinato darlo alli Padri
delle Scuole che l’haveriano aiutati ad amministrare i Sacramenti, et
insegnar la gioventù al timor di Dio, che li dassero il loro consenso
spontaneamente, perche cossì voleva l’Arcivescovo, il Capitolo e tutta
la Città; fù fatto perciò un memoriale il quale senza publicar il negotio, fù portato pª ai PP. Cappuccini da parte dell’Arcivescovo e della
Città con bella maniera indusse il P. Guardiano a sottoscriverlo,
benche alcuni dicevano quel negotio spettare al P. Provinciale, fù poi
portato ai Padri Riformati di S. Francesco, quest’esempio seguitarono
alcun altri, mà venuti alli Padri di S. Paulo de Minori di S. Fran.co
che non havevano saputo esser tanto inanzi questo negotio rispose il
P. Guardiano, che quel negotio non lo poteva far da se solo, mà ne
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voleva far parola con l’altri frati trattandosi di mettere una nuova Religione avanti loro chiesa, che per esser questa cosa nuova l’haveria
levato il concorso della Chiesa e dell’elemosine, con tutto ciò n’haveria fatto capitolo, e la matina l’haveria data la risposta.
Chi portò questo negotio disse al P. Guardiano, che haveva
ordine dall’Arcivescovo e dalla Città, che si facesse subito e non
lasciasse il memoriale.
Sentendo ciò il P. Guardiano consultò questo negotio con un P.
Maestro, il quale li disse, che in nessun modo li dasse il consenso, mà
che facesse una protesta et appellasse al Papa da dedurre le Cause
nella Sacra Congregatione stante la vicinanza della Chiesa, che
secondo le Bolle Pontificie non si poteva dar l’assenso.
Havuta questa risposta s’alterò molto la Città per haver cercato
un servitio a quei Padri, mà Mons. Arcivescovo pregò quei del Conseglio, che non si prendessero altro fastidio, ne pensassero più per già
l’altri Religiosi s’erano contentati, faccino pure quante proteste
vogliono, che sempre ne resteranno di sotto, e quando cominciaranno
a spendere per mandar le scritture in Roma, s’accorgeranno molto
bene del loro errore, oltre danno disgusto a tutta la Città e p non mettere il negotio in riputatione fù concluso che non se ne parli di nesuna
maniera, che cossì restariano più mortificati e quando bisognasse si
scriveria in Roma al Protettore, che facci dar questo consenso dal P.
Procurator Generale, che restariano più chiariti.
Fù proposto dalla Città a Mons.re che si facesse di fatto, et avisasse il P. Tomaso Rettore delle Scuole Pie di Campie, che quando
voleva venire era Padrone a prendere il possesso della Chiesa e Convento, che poi si saria parlato del resto, e non pensasse ad altro.
Piacque a Mons. Arcivescovo questa proposta, per il che spedì
due Canonici a Campie al P. Tomaso, che vedesse quando voleva
venire a prender il possesso del Convento e della Chiesa, che il tutto
era all’ordine ne si prendesse altro fastidio, che solo volevano saper il
giorno, perche tanto Mons. Arcivescovo quanto la Città ne volevano
far quelle dimostrationi, che si richiedevano ad un opera di tanta
pietà, che andassero quanto più Padri potevano, oltre di quelli che
dovevano restare a Brindisi, che l’haveriano mandate tutte quelle
comodità, che volevano, e questo fusse qto prima.
Voleva il P. Tomaso p.ma di far questa funzione darne parte in
Roma al P. Generale, mà i Canonici lo pregarono, che non occorreva
poiche già havuto l’ordine e per levare qualche impegno si doveva far
presto hora, che le cose sono agiustate.
Finalmente fù appuntato per mezzo del Prencipe di Schinzano,
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che haveva portato questo negotio con ogni premura, non tanto che
Mr. Arcivescovo era Spagnolo e molto Amico della buona memoria
del Regente Henríquez su Padre, quanto che Salice e Guagnano terre
del medesimo Prencipe sono nella Diocesi della Metropolitana di
Brindisi, siche appuntò con il P. Tomaso, che fra sei giorni saria
andato con i Padri a prender il possesso, e lui saria restato con alcuni
Compagni per dar principio alla fundatione, mentre cossì era gusto di
Monsr Arcivescovo, del Capitolo e di tutta la Città, mà per non far le
cose in aria voleva sapere quel che volevano assegnare per mantenimento de Padri, che facessero le scuole come si costuma con altre
fund.ni.
Fu concluso che vadano pure che con la sua presenza saria il
tutto aquistato, che Monsignore non guardava ad interesse.
Finalmente restarono che sariano andati fra sei giorni e presa la
giornata non volle il P. Tomaso che li mandassero Cavalcature, che per
lui li bastava il somarello di Casa e l’altri si sariano accomodati al
meglio che potevano.
Venuto il giorno si seppe per Campie la partenza de Padri per
Brindisi dove s’erano già incaminati, alcuni Preti del Capitolo di
Campie si posero a cavallo per accompagnarli e veder questa funtione
come ricevevano i Padri per esser loro amorevoli.
Quando furono a mezza strada li vennero incontro due Gentilhuomini mandati dalla Città ad incontrarli, i quali fatte le loro ceremonie, spedirono un messo che i Padri erano vicini, e dassero parte a
Mons. Arcivescovo acciò li mandasse ancor lui ad incontrare, per il
che furono spediti li due Canonici, che erano stati a Campie a trattare
con il P. Tomaso, et incontratili li diedero il benvenuto dicendoli che
andassero piano e non s’affrettassero perche cossì haveva detto Mons.
Arcivescovo.
Havuto l’aviso da Mons. Arcivescovo fece chiamar il Capitolo,
che ognuno de preti si trovassero fuor della Porta di Lecce con la
Cotta, dove lui le stava aspettando, dato quest’ordine tutti andarono
alla porta, dove anco erano i deputati della città. Giunse Mons. Arcivescovo incontro il P. Tomaso, e datoli il baggio di pace come fece a
tutti li altri, il med.mo fece il Vicario Generale, le Dignità et i Canonici si posero in ordine in Processione, condussero i Padri seguitati
dalli Deputati della Città, d’altri Gentilhuomini e Cittadini, li condussero alla Chiesa Metropolitana dove Mons. Arcivescovo fece cantare il
Te Deum laudamus, e finita questa funtione Mons. Arcivescovo pontificalmente diede la beneditione, ed indi fece avviare il Clero alla
Chiesa di S. Angelo, dove furono condotti i Padri, alli quali fù dato il
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possesso della Chiesa e Convento con farne scritture publiche con una
allegrezza universale, et i Padri confusi di tanto honore con una gran
modestia non sapevano quel che li fusse successo.
Questo fù il principio della fund.ne di Brindisi per il che Mons.
Arcivescovo non capiva per l’allegrezza tra se stesso.
Preso il posesso i Padri diedero principio alla Scuola con un gmo
fervore, e Monsig. Arcivescovo vedendo il modo d’insegnare non mancava quasi ogni giorno d’andar a visitar le scuole, massime quella dei
piccolini, che lui chiamava la Scuola della Theologia, dove s’impara in
modo di dialogo della Creatione del Mondo sino a tutta la passione e
morte di Christo Sigr. Nostro con li Misterii del Smo. Rosario, et altre
devotioni conforme la capacità de figlioli, ad altri faceva recitare la
Dottrina Christiana e tutte le cose appartenenti alla Santa Fede, siche
restò tanto sodisfatto, che ad ognuno dava premii et alli più poveri
dava qualche danaro per adescarli più ad imparare, oltre all’elemosine,
che dava le madri in publico o in secreto, che dell’elemosine che faceva
questo buon Prelato se ne potrebbe far un trattato, che solo ne dirò
uno in altro luogo con un disgusto a tempo della carestia.
Providde i Padri di grano, oglio, vino, e quanto havevano di bisogno dalle sue entrate e sempre andava studiando d’accomodar i Padri
per farli un corpo d’entrata, che potessero vivere da Religiosi, e non
havessero bisogno di nessuno, giache non haveva potuto ottenere la
licenza della Sede Apostolica d’assegnarli l’entrate del Seminario.
Haveva venduto un feudo una Signora [chamata Angela Galiani
nata di Brindisi Baronessa di feudo] ad un Gentilhuomo di Casa
Prado col quale concorsero Cherardi Nicola et Antonio Prado.
Questi s’accordarono con Mons. Arcivescovo, e li venderono il
feudo per 4.300, pagò di contanti la magior parte et il resto a dare da
800 ducati, che sintanto li pagava concessero l’interesse a Nove per
cento come correvano a loro, che non havevano pagato tutto il danaro
a chi l’haveva venduto, et haveva speranza fra due Anni levar questo
debito acciò il feudo resta libero e senza nessun altro peso.
Fatta questa compra consignò il feudo ai Padri dicendoli che pregassero Iddio che li dia qualche Anno di vita, che non solo haveria
pagato le terze di quel che restava a pagare, mà ancora haveria pagato
la sorte principale acciò potessero goder il tutto libero.
Fece mettere mano alla fabrica per accomodar le scuole, e le celle
per i Padri, che non pensava ad altro, che accomodarli, haveva già
pronto il danaro, ma successe non so che cosa grave alle monache di
S. Chiara, perche minacciava rovina un dormitorio, spesi ivi il danaro,
con speranza di campar qualche altro poco, ma Iddio lo chiamò a sè,
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e restò questo debito ai Padri sopra il feudo, che ogni Anno pagavano
settanta due ducati, e si bene la Città haveva assignati 52 ducati annui
per la pietanza, era di bisogno seguitar la fabrica restata imperfetta
per il che s’andavano aiutando come potevano.
Morì Mons. D. Francesco de Strada Arcivescovo di Brindisi alli
23 di Novembre 1671, giorno del glorioso martire S. Clemente Papa,
di cui era devotissimo, e morì in mano del P. Geronimo di S. Anna
delle Scuole Pie suo Confessore, al quale haveva gran credito, e molto
si fidava della sua consulta, del quale si parlarà appresso più diffusamente.
Fù pianto questo buon Prelato non solo da PP. delle Scuole Pie
per tanti beneficii ricevuti, mà dalle Monasterii de Monache che chiamavano non Arcivescovo mà Padre, perche lui diceva le Monache
esser le pupille dell’occhi suoi, e sempre li pregava a far oratione per
lui, acciò il Sig.re li mostrasse la strada d’esser buon Prelato per governar bene il suo gregge ad insegnarli la via del Cielo, e darli i pascoli
del Paradiso.
Non lasciava questo Prelato di predicare al Populo al pulpito
ogni domenica con suo grand.mo gusto e satisfattione di tutta la Città
conoscendolo disinteressato havendo retta intenzione et andava
sempre investigando nuove inventioni p aiutarli.
Lo piansero tutti i Poveri et in particolare le vedove de quali si
prendeva cura, et oltre l’elemosine, che faceva publiche, ne faceva
anche secrete a poveri vergognosi e psone scadute.
Quando sonava la Comunione dell’Infermi subito si trovava al
Domo et accompagnava il Sant.mo Sacramento, e s’erano persone
povere doppo haverli consolati li lasciava buona elemosina et ordinava
che fussero sovvenuti alle loro necessità a suoi Ministri, non curandosi
alle volte d’empirsi di Pidocchi, che diceva esser i Poveri suoi figli spirituali, era obligato ad ammonirli e consolarli, e lui voluntieri prendeva parte delle loro ricchezze per maggiormente meritare con quelle
perle appresso a Dio.
Finalmente fù anco pianto anco d’alcuni suoi contrarii essendo
che i Giusti ancor loro hanno due popoli come anco hebbe Christo
nostro Redentore, perche faceva bene con i suoi danari in tempo di
necessità ai Poveri per il che hebbe un gran disgusto come si vedrà.
Dell’anno 1671 prima che morisse questo gran Prelato correva una
gran fame et il grano era sagliuto sino alli quattro ducati il mansalo et
i Poveri ricorrevano a loro Padre chiedendoli soccorso in tanta loro
necessità, poi si vedevano le povere Madri morire della fame i proprii
figli, perche i Ricchi stringevano la mano ne facevano elemosine.
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Monsig. Arcivescovo li compativa al maggior segno, e cercava di
consolarli et andava sovvenendo a più bisognosi con farli dar il pane.
Capitò da Ragusa un Mercante a Brindisi per comprar grano,
s’informò che Mons. Arcivescovo n’haveva una quantità, parlò con D.
Pietro del Castiglio Mastro di Casa di Mr Arcivescovo, che vedesse se
Monsig.re li volesse vendere il suo grano, l’haveria pagato un prezzo
giusto.
Li rispose il Mastro di Casa che era vero che il Prelato haveva il
grano, mà per anco non era risoluto di venderlo come alcuni ne l’havevano fatto instanza ne lui voleva trattar questo negotio per molti
degni rispetti.
Il mercante sentendo questa risposta andò lui medesimo a trovar
l’Arcivescovo e lo pregò che li vendesse il suo grano perche non
poteva andar altrove havendo prescia per caricare p.ma che si guastano i tempi.
Li disse, che il grano non era suo mà de Poveri, a quali doveva
sovvenire a loro bisogni, che vedesse provederse altrove, che non era
bene metter più carestia in quella Città di quel che era, che non mancavano luoghi convicini che havevano grano, che se sapesse che qualche mercante della città volesse far qualche vendita, i Deputati l’haveriano impedito come erano obligati a mantenere la grasseria della
Città, che anco ne l’havevano fatta instanza e non l’haveva voluto dare
per non haveva pensiero di venderlo, e con questo diede la sua beneditione al mercante e ne restò molto edificato.
Saputosi questo fatto p la Città, che quel Mercante era stato
dall’Arcivescovo per comprar il grano, che molti pensavano, che l’haveria venduto, corsero i Deputati della Città, che per il medesimo
prezzo che haveva offerto il Mercante lo volevano pagar loro, perche
quanto andava cresceva il prezzo del grano, e quel mercante l’haveva
fatto più alterare e pensavano darli ordine che partisse senza che i particolari lo potessero vendere, mà come che la Città non haveva danaro
pronto da far la compra si trovavano in gran confusione.
L’Arcivescovo, che ardeva di Carità, li disse che lui non haveva
grano da vendere, mà quel poco, che haveva lo teneva per i bisogni de
Poveri, e loro erano obligati a far la provisione, e non dovevano permettere che uscisse grano dalla Città, e non dovevano guardare a nessuno perche haveva saputo, che di notte s’imbarcava il grano, e si
facevano controbandi, che avertissero molto bene perche Dio l’haveria catigati, e lui come Pastore era obligato ad avisarli, ne volle più
dirli altro, perche s’accorse che restarono confusi.
Partiti i deputati andarono una quantità di poveri e povere donne
con i figli a chiedere soccorso per che si morivano di fame.
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Il buon Prelato fece chiamare D. Pietro del Castiglio suo maggiordomo e li disse, che cominciasse a dispensar un poco di grano per uno,
e n’assegnasse tanto per testa ogni settimana a tutti i Poveri bisognosi.
Li rispose D. Pietro, che il darli il grano non li pareva conveniente perche per macinarlo era necessario pagare la gabella e sariano
forzati a vendere parte del grano, che saria meglio a darli il pane, e fer
macinar il grano sotto nome della Mensa Arcivescovile.
Piacque questo pensiero a Monsig.re et ordinò, che si trovasse più
donne da far il pane e consegnarlo a due Religiosi de più osservanti,
che facessero lista de poveri, e poi con la carretta l’andassero dispensando per le Case più bisognose ogni giorno, acciò non [venissero] in
Palazzo a piangere, che li passavano il Cuore.
D. Pietro, che secondava la buona voluntà dell’Arcivescovo fece
macinare una quantità di grano e comise al P. Geronimo di S. Anna
delle Scuole Pie Confessore di Monsignore, che facesse questa Carità
et andasse con lui a tutte le Case de Poveri per vedere quanti figli
havevano acciò ognuno fusse provisto di pane ogni giorno.
Fatta questa diligenza fù fatta macinare una quantità di tumoli di
grano, e fattone far pane fù posto sopra carrette, e si cominciò a
dispensare per tutti i Poveri della Città. Durò questo da otto giorni, e
vedendo, che li Gabbelloti della farina si seguitava, cominciarono a far
strepito che loro pagavano l’affitto, non erano obligati a dar questa
franchitia mentre che non serviva per la casa e famiglia dell’Arcivescovo. Ricorsero alla Città che volevano fatto buono il suo compito, la
quale li dava raggione, mà non si volevano disgustare Mons. Arcivescovo, e non li volevano altrimente far buona detta gabbella, che
facessero da per loro come meglio li pareva.
Li Gabbelloti sentito ciò cominciarono a pensare, che quando
andassero i Ministri dell’Arcivescovo a macinare li dicessero che non
volevano restituir la farina se non si pagava la gabbella stante, che non
serviva per la famiglia di Monsignore, che se voleva far la Carità la
facesse del suo, non da quelli, che pagavano l’affitto.
Fù portato il grano per macinare sotto parola, che serviva per
l’Arcivescovo, e postolo dentro la gabbella, i Gabbelieri facevano
macinare quel grano di particolari, che pagava, e quello restava a
dietro, ordinando a molinari, che non lo macinassero perche volevano
che pagasse e non volevano che passasse franco.
Saputosi ciò da D. Pietro andò subito dalli Gaballieri e li pregò
da parte di Monsignore, che facessero macinare il grano per i Poveri,
che si morivano di fame, e non guardassero a quell’interesse, essendo
opera di pietà per beneficio de Poveri, e che loro erano obligati a
farlo, altrimente Monsignore haveria fatto il debito suo.
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Li risposero che mai saria uscito ne grano ne farina dalla gabbella
se pª non pagava perche era in fraude, che se Mons.re voleva far l’elemosina lo facesse del suo, perche sotto questo nome potevano anco
macinare altri e loro perdevano molto, trattandosi di centinaia di
tumoli che dove pensavano di guadagnar qualche cosa venivano a perdere all’ingrosso, e la Città non li voleva far buono cosa nessuna.
Non fù mai possibile che restituissero la farina, e vedendo Mons.
Arcivescovo non poterla spuntare et i Poveri riclamavano, che non
havevano da mangiare, fece parlare alli deputati della Città, che vedessero d’accomodar questo negotio altrimente haveria fatto scomunicare
i Gabbelloti che trattenevano la farina della Mensa Vescovile, che ne
voleva far elemosine ai Poveri, e se non bastava questo saria anco
ricorso a chi bisognava, che quanto facevano, tutto fabricavano contro
di loro perche Dio l’haveria castigati, havendo potuto vender il grano
e prendersi il danaro, mà perche vedeva perire i Poveri non l’haveva
voluto fare per sovvenirli.
Li fù risposto che la Città haveva venduta la Gabella, che s’accordasse con i Gabelloti, e loro non n’havevano da far altro, che M.re era
padrone del suo, e facesse pure quel che li piacesse.
Sentita questa risposta Monsig.re diede ordine al Vicario Generale, che citasse i Gabbelloti a restituire la farina in termine di sei hore
con farli le tre canoniche monitioni, altrimente li dichiarasse scomunicati, se non volevano che procedesse con altre censure più rigorose
contro i fautori e consentienti a questo fatto e dove sempre s’era
mostrato piacevole con tutti, saria caminato con rigore.
Furono fatte le tre canoniche monitioni contro i Gabbelloti, e
non volendo ubidire, riposero che non erano obligati a dar altra franchitia di quella che serviva per la famiglia di Mons.re.
Alla fine li fece scomunicare, riserbando l’assolutione a se
med.mo.
Ricorsero i Gabbelloti a la Giurisditione Regia et ottennero lettere che Mons.r Archivescovo si conferisse in Napoli ad Audiendum
verbum Regium, li rispose che non conosceva Reggi, et il suo superiore era il Papa, che n’haveria scritto in Roma et haveria fatta gravare
ogni giorno la scomunica con le demostrationi d’uso.
Haveria scritto in Spagna a farli castigare come meritavano per
haver posto mano alla Giurisd.ne ecclesiastica della quale il Re era
tanto devoto e non voleva che i ministri ecclesiastici fussero strapazzati dalli ministri Reggi, ne mai l’haveria assoluti sapendo di perderne
la propria vita non che la Chiesa et ancor che havessero restituita la
farina voleva tutti i danni patiti da Poveri che alcuni erano morti di
fame per causa loro.
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Fù pregato da più persone gravi, che li facesse assolvere, mai volle
farlo, che sempre si scusava non poterlo fare perche cossì li dettava la
sua coscienza, e mentre che lui saria vivo voleva mantenere l’immunità
ecclesiastica come haveva ordine da Roma, et anche ordine di Spagna,
che facesse castigare qlli che la strapazzavano, che era bene far queste
dimostrat.ni ad esempio dell’altri, havendo speso non solo l’entrate
dell’Arcivescovato, mà anco quello che li veniva da Spagna per far
bene al publico, accomodar la Chiesa, aiutare i Poveri Religiosi e
Monache, con i Poveri della Città, e poi lo pagavano di questa
maniera sino a strapazzarlo con letture Regie &.
Prima che Monsig.re Arcivescovo Strada passasse da questa vita e
passasse all’eterna, doppo d’avere fatta stuccar tutta la sua Chiesa
Metropolitana, accomodar la sacrestia, e rimetter le Reliquie in luoghi
più decenti, si fece far la sepoltura presagendo che la sua morte fusse
vicina. Pochi giorni prima fece chiamar tutti i suoi Canonici per farli
vedere la sepoltura, fece far un fosso quanto capiva il suo corpo, e
levatosi il mantello vi si pose a giacere dentro, e disse se li pareva, che
vi stasse bene; li risposero i Canonici con le lagrime all’occhi, che per
amor di Dio non li dasse questo annuncio, che speravano che campasse molti anni. Al che rispose, che già vi stava bene e fra pochi
giorni li venne una lenta febbre che appoco appoco l’andò consumando, non volendosi mai mettere a letto, mà sempre passegia e
sempre voleva accanto il P. Geronimo di S. Anna suo Confessore, il
quale lo pregava che si riposasse perche haveva perse le forze; e lui li
rispondeva che stava bene, che quando saria l’ora l’haveria avisato.
Haveva ordinato a D. Pietro suo maggiordomo, che non facesse entrar
nessuno a visitarlo, perche già haveva ricevuti tutti i Sacramenti e solo
voleva star unito con Dio, che da parte sua ringratiasse tutti, che già
l’haveva data la sua beneditione. La matina delli 23 di Novembre
(come si disse) verso li 13 hore disse al P. Geronimo, che li legesse la
passione di Giesù Christo fatta da S. Gio: perche era venuta la sua
hora di morire. Finito il Passio li fece la raccomand.ne dell’Anima e
quietamente con una bocca ridente se ne volò al Cielo come piamente
si deve credere. Fù dato il segno della Campana et ognuno si puol
immaginare i Pianti, che fecero non solo i Canonici, le Monache, i
Religiosi, la Nobiltà e tutti i Poveri e vedove, che havevano perso il lor
vero pastore, e non sapevano chi li dovesse succedere per haver le
viscere di pietà come haveva havute Monsig. Francesco d’Estrada;
morì d’anni 63 non finiti. Questa fù la morte di questo gran Prelato.
Iddio, che non vuole che le cose de servi di Dio stiano nascoste,
mentre stavo scrivendo questo fatto mi raccontò il P. Carlo di S. Anto-
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nio di Padova di Napoli et il P. Gio: delle Piaghe del Signore da
Campie una visione havuta da Mons. Francesco d’Estrada Arcivescovo di Brindisi di cui habbiamo parlato di sopra.
Era molto devoto questo gran Prelato del Venerabile P. Gioseppe
della Madre di Dio Fundatore della Religione delle Scuole Pie, del
quale haveva un Ritratto grande in carta a capo al letto, e lo chiamava
il Santo Aragonese, del quale come a tale sempre si raccomandava
havendo sentito raccontare molti miracoli che il Sigre haveva operati
per sua intercessione dal P. Geronimo suo Confessore, et in particolare della fede grande che haveva nella Providenza Divina, che sempre
ne suoi bisogni estremi l’haveva aiutato, e non solo a lui, mà anco
n’haveva fatti provar gli effetti nei suoi Religiosi figlioli, e p venir ad
un caso successo in Roma l’Anno 1625 a due Padri gran servi di Dio
chiamati l’uno il P. Gio: Pietro Calabrese, e l’altro il P. Francesco, che
chiamavano l’Apostolo della Sabina per la gran carità, che faceva a
quei Popoli di predicarli e confessarli mentre che stava alla terra del
Moricone.
Erano questi due Servi di Dio venuti dal Moricone per alcuni
negotii in Roma dal P. Giuseppe Fundatore, dove s’erano trattenuti
alcuni giorni, e pensavano ancora di dimorarvi due altri. Una matina
mentre che il V.P. stava scribendo in Sacrestia vi capitarono questi due
Padri a dir la messa.
Finito di render le gratie il V.P. li chiamò a se, e li disse si partissero subito, e tornassero a Moricone perche non caminava la fabrica
della Chiesa, et era necessaria la loro presenza, e che hora partissero.
Il P. Gio:Pietro, che era più fervoroso massime nell’ubidienza,
havendo imparato dal P. Glicerio Landriani, che si trovò presente
quando il P. Abbate si mangiò tre carboni accesi e disse non haver
mangiato più cosa soave di quella per haver fatta l’ubidienza alla cieca
del V.P., li rispose se si contentava, che andasse in camera a prender il
suo Breviario et bastone. Li rispose che andasse pure e tornasse presto
perche si faceva tardi prima alzassi più il sole. Il P. Francesco li disse
che il viaggio era lungo, se si contentasse, che facessero un poco di
colatione.
Li rispose alla bon’ora, andate pure alla providenza Divina e non
perdete tempo, che non era ora quella di far colatione, e per strada
fate oratione acciò il Sig.re vi proveda.
Partirono i due Padri allegramente presa l’ubidienza, e fatta la
metà della strada, erano stanchi et il caldo li dava fastidio e la fame li
rodeva le viscere, si risolsero d’entrar dentro una macchia a riposarsi,
s’allontarono un poco dalla strada, e da lontano viddero una cosa
bianca come se fusse una tovaglia.
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Curiosi di veder che cosa, trovarono esser una salvietta legata
dove erano due pagnotte grosse e fresche Papaline, due belli merangoli [sic: melangoli], et accanto un fiasco di vino. Restarono stupefatti
chi havesse posta ivi quella provisione, non havendo visto nessuno
esser passato.
Disse il P. Gio:Pietro mangiamo allegramente, che Dio ci ha proveduti et il nostro benedetto Padre sapeva molto bene, quel che
doveva succedere mentre con tanta fretta ci mandava alla providenza
Divina. Cominciarono a mangiare li due merangoli et appena poterono finir una pagnotta tanto furono satisfatti, beverono del vino, e
riposati un pezzo lodando Iddio, si misero di nuovo in viaggio e giunsero a Moricone, portanto la pagnotta intiera, e nel fiasco ci era anco
restato del vino, e raccontato il caso ai Padri e fratelli di Moricone
restarono stupiti, partirono quel pane un poco per uno per divotione
e beverono di quel vino, li pareva tanto dolce, che pareva fusse manna
del Paradiso.
Fù scritto questo caso dal P. Francesco al P. Fundatore, il quale li
rispose che era un superbaccio, ringratiasse Dio, imparasse far l’ubidienza alla cieca, che lui non era degno di tanta gratia, e le cose che fa
Dio non si palesano a tutti, ma si tengono nascoste, che lui medesimo
poi li publica.
Piacque tanto questo caso a Mons. Arcivescovo, che più s’infervorò alla divotione del V.P. Giuseppe della Madre di Dio Aragonese.
Haveva già comprato come li disse di sopra Monsig. Arcivescovo
il feudo dalli due fratelli Nicolò et Antonio Prado per donarlo alle
Monache del Monasterio degli Angeli per accomodar la loro povertà,
e pensava la matina darneli il possesso, la notte mentre dormiva l’apparve il Venerabile P. Giuseppe, e svegliandolo li disse queste precise
parole: Monsignore et il Colleggio, et il Colleggio. Li rispose che
haveva raggione e diceva molto bene, e tutta quella notte non potè
mai più dormire, pregava il Signore, che l’illuminasse a quel che
haveva da fare, perche si sentiva un impulso interno, che non dasse
più il feudo alle Monache dell’Angeli, mà al Collegio de Padri delle
Scuole Pie, perche cossì voleva il S.P. Aragonese. Fece chiamar D.
Pietro suo Maggiordomo; li raccontò la visione, e questo lo rincorò
dicendoli che quella era inspiratione divina, che mentre haveva fatto
venir i Padri delle Scuole Pie in Brindisi era obligato ad aiutarli acciò
non vadino mendicando un tozzo di pane e lasciar le scuole per farsi
la provisione per la Campagna p tutto l’anno, siche è meglio a dar il
feudo al Colleggio.
Li diede ordine, che la matina a buon hora mandasse a chiamare
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il P. Geronimo che haveriano parlato assiemi e l’haveria portato seco
a prender il possesso del feudo, senza che nessuno della Città ne
sapesse niente prima di farli la donatione.
Fatto giorno la matina a buon.ma hora D. Pietro andò al Colleggio delle Scuole Pie e disse al P. Geronimo che andasse con tre altri
Padri, che Monsignore li voleva parlare d’un negotio di molta importanza.
Chiamati il P. Carlo di S. Antonio di Padova, il P. Gio: delle
Piaghe, et il P. Gioachino, andarono dall’Arcivescovo, il quale quando
li vidde li disse, che haveva comprato il feudo per le Monache dell’Angeli, mà il Santo Aragonese lo voleva per lui esendoli apparso
quella notte, e non l’haveva fatto dormire, che però si mettano all’ordine, fra tanto io dirò l’Ufficio e la messa, che poi andaremo assiemi
al feudo e ne li darò il possesso, mà di questo non voglio, che nessuno
lo sappia sintanto non ne sia stipulato l’Instrumento e presone da loro
il possesso mentre che Dio ha disposto in questa maniera.
Ringratiarono i Padri Mons. Arcivescovo, tornati a casa dissero la
Messa senza dir altro a nessuno, tornarono al Palazzo di Mons.re, il
qle si pose in carrozza con i Padri et il suo Mastro d’Atti andarono al
feudo e con allegrezza grande ne li diede il possesso dicendoli, che
pregassero Dio per lui acciò li dia un altro poco di vita, che l’haveria
accomodati, che non habbiano di bisogno di nessuno per cercar un
pezzo di pane per amor di Dio, che a lui solo bastava di far il loro
Instituto come si doveva, e dar quell’esempio di buoni Religiosi come
si deve, e che in tutto quel li bisognava ricorressero a D. Pietro suo
Maggiordomo senza nessun riguardo, di tutto l’haveria provisti havendone dato l’ordine p sempre.
Giunto al Palazzo Mons. Arcivescovo fece pigliar una vitella viva
e la mandò ai Padri acciò ne facessero una Ricreatione, stassero allegramente, e pregassero Dio per lui. Se si dovesse scrivere la vita di
questo grand’Arcivescovo si potrebbono dir tante cose, che vi vorrebbono volumi intieri, solo ho voluto toccar qualche cosa perche da
principio promesi far vedere della providenza Divina in che stava
appogiato il V.P. Gioseppe della Madre di Dio, che insegnò li suoi figli
et anco in questi nostri tempi ancora si prova.
Si restarono a pagare come si disse della compra del feudo
donato da Monsig.re d’Estrada Arcivescovo di Brindisi alli Padri delle
Scuole Pie ottocento ducati, de quali ne pagano i frutti, e per le rendite del dº feudo tutte consistono in grano, e vino, il prezzo de quali
è molto basso, et i Padri non potevano haver le loro cose necessarie
per vivere perche dovevano pagar questo censo, e cominciarono a
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pensare come potevano fare per levar questo debito, e liberar il feudo
da questo gravame.
Trovarono un esempio che alcuni Religiosi Poveri havevano Privileggio dal Re Cattolico d’haver la franchitia per l’imbarco dell’estratione fuora il Regno di Napoli d’alcuna quantità di carri di grano,
siche havendo questo privilegio facilmente s’andariano facendo l’assegnamenti di pagar il Censo, et i Padri goderiano franco il feudo, e stariano bene con ogni comodità.
Il P. Geronimo di S. Anna parlò di questo negotio al suo Arcivescovo per sapere come si poteva fare ad haver questa gratia dal Re, se
potesse per mezzo del suo Agente ottener questa gratia.
Li rispose che questo negotio non era d’accommettere perche si
tratta d’interesse della Camera Regia e che questo è ufficio comprato
dal Portolano, mà se bastava l’Animo a lui andar alla Corte di Spagna,
l’haveria fatte lettere che fusse introdotto dalla Regina e dal Re, che
essendo persone di gran pietà facilmente l’haveria fatta la gratia, massime vedendo in quelle parti un habito nuovo inventato da un Aragonese vassallo della Corona, tanto più che è Vicecancelliero del Regno
d’Aragona il Regente D. Melchior de Navarra, al quale lui med.mo
haveria scritto che li favorisse, mà come si faria ad haver danaro per
far il viaggio di Spagna.
Il P. Geronimo confidato nella providenza Divina li disse che lui
non haveva bisogno di danaro, che Dio l’haveria provisto, che quando
fusse in Napoli non mancaria, chi lo portasse sino alla Corte. Appuntarono che il P. Geronimo ne scrivesse al P. Tomaso di S. Agostino
Provinciale, che stava a Campie, che li dasse l’hubidienza e l’assegnasse un Compagno, che lui era pronto a partire.
Si risolvè il med.mo P. Geronimo andar di persona a parlare al P.
Provinciale, il quale li fece le sue difficultà essere un’impresa assai difficile, e poi far un viaggio come questo senza provisione ne danaro
non li pareva conveniente e poi saria necessario scriverne al P. Generale, che lui li mandi l’ubidienza, che quanto al Compagno l’haveria
dato il P. Andrea della Concettione Spagnolo e prattico della Città di
Madrid, che questo saria ottimo per questa facenda.
Li replicò, che quanto alla provisione del viaggio non vi pensava
niente perche haveva la providenza Divina della quale si fidava, che li
facesse l’hubidienza per Madrid per quattro mesi, che quando saria
gionto in Napoli lui haveria scritto al P. Generale, et haveria ottenuta
ancora la sua ubidienza, che parlasse al P. Andrea che si metta all’ordine per la matina, che sariano andati a Brindisi e da ivi sariano partiti
per Napoli prima che si guastano i tempi.
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Restò stupito il P. Provinciale della confidenza in Dio che haveva
questo P., si fece vincere, li fece l’ubidienza come volse, et anco ne
scrisse in Roma al P. Generale acciò l’approvasse, e li dasse la
bened.ne.
La sera il P. Provinciale chiamò il P. Andrea e li disse che si mettesse all’ordine, che la matina seguente doveva andar a Brindisi con il
P. Geronimo e poi andassero in Spagna per alcuni negotii di quella
casa, che spicciati se ne sariano tronati a salvamento, che già l’haveva
fatta l’hubidienza e data al P. Geronimo.
Il P. Andrea che sapeva che cosa era il viaggio per andare in
Spagna, li rispose con quali provisioni si deve far questo viaggio, che
il P. Geronimo vol burlare, e non ha provato ancora a far questo viaggio, che non bastano cento ducati e se li basta l’animo a trovarli alla
casa di Brindisi andiamo pure che son pronti.mo
Lo fece parlare con il P. Geronimo, il quale li rispose, che non si
prendesse altro fastidio pche lui l’haveria provisto di quanto haveva di
bisogno, perche non mancaranno danari, e si saria anco aiutato con
elemosine quando bisognava.
Si fece vincere dalle ragioni addotte, e la matina si misero in viaggio per Brindisi dove giunti procurò con l’Arcivescovo et altri benefattori, che fussero provisti di due Cavalcature sino a Napoli, e qualche
cosa per le spese del viaggio mà molto poco.
Partirono da Brindisi al principio d’ottobre 1675 e giunsero in
Napoli alli dieci del medesimo mese a salvamento.
Quando i Padri di Napoli sentirono la venuta di questi due Religiosi, che passavano in Spagna per alcuni negotii della Casa di Brindisi, cominciarono a ridere perche non havevano un quadrino per
meraviglia e furono dissuasi che non si mettessero a far questo viaggio
al sproposito con tanti pericoli, massime che i francesi infestavano il
mare per la Ribeglione di Messina, e per terra non era cosa che li
potesse riuscire; siche se ne tornassero da dove erano venuti, e non
facessero ridere il Generale di questa loro sciochezza.
Aderiva il P. Andrea a questa consulta, mà il P. Geronimo stiede
saldo alla sua prima propositione, che Iddio l’haveria provisto perche
era partito sotto la sua providenza, et haveva fede che non l’haveria
mancato, come non haveva mai mancato al nostro V.P. Fundatore, che
sempre l’haveva predicata perche lui haveva l’ubidienza e quella li
bastava, era la sua provisione e sostentamento.
Riposati andarono a Posilipo a visitar il P. Honofrio del Smo.
Sacramento, li conferirono i loro pensieri e lo pregarono che volesse
favorirli appresso il Regente D. Carlo Calà Duca di Diana, che li pro-
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curasse imbarco sopra i vascelli, che partivano per Spagna a portare le
Robbe del Marchese d’Astorga licenziato dal governo di Vice Re di
Napoli, che dovevano partire fra pochi giorni.
S’offerse il P. Honofrio di farlo con la pª occasione che l’havesse
visto, et l’haveria pregato che in ogni maniera l’havesse fatti imbarcare
franchi con le spese. La medesima sera capitò a Posilipo dal P. Honofrio il Duca di Diana D. Carlo Calà, il quale lo pregò di questa gratia,
che dovendo andare due padri nostri alla Corte di Spagna, che li
facesse gratia raccomandarli al capitano delli vascelli, che portavano le
Robbe del Marchese d’Astorga, acciò li facesse la carità a condurli
perche erano pover.mi e non havevano da vivere et erano spagnoli.
Li rispose il Regente, che li mandasse da lui, che haveria parlato
anco al Marchese quando bisognasse, che mentre ch’erano spagnoli
l’haveria havuto a caro, massime che erano raccomandati dal P. Honofrio.
Furono subito avisati li due Padri che andassero dal Regente
Calà, che li dicessero esser quei due PP. che volevano andar in
Spagna, e li mandava il P. Honofrio per ricevere i suoi favori.
Subito i due PP. andarono a trovar il Regente, il quale li disse che
stassero all’ordine, che quanto pª si sariano imbarcati, che haveva parlato al Capitano, e non solo l’haveriano portati gratis sino ad Alicante,
mà l’haveriano fatte le spese e l’haveriano data la provisione sino
all’arrivo, perche li mancava il Cappellano del Vascello e sariano stati
alla tavola del Capitano, che cossì era restato d’accordo con il medesimo, mentre che havevano la loro fede della Confessione, che andassero a trovar il Capitano da sua parte e li dicessero esser quei due
Padri spagnoli che andavano in Spagna e l’haveriano servito come
comandava.
Ringratiarono il Regente et andarono a trovar il Capitano, e vista
la modestia grande del P. Geronimo et humiltà con che parlava, li
disse che stassero all’ordine che finito l’imbarco delle Robbe et havuti
i dispacci del Marchese di Astorga si sariano imbarcati con ogni loro
satisfatione, e benche non li mancavano altri passegeri che erano religiosi, lui s’elegeva il P. Geronimo Cappellano del Vascello, che fratanto pregassero il Sig.re, che li dia buon viaggio. Li volle tener a
pranzo quella matina con lui, mà perche non havevano detta la Messa
lo ringratiarono, dicendoli che non mancava tempo.
Restò stupito il P. Andrea di tanta cortesia di quel buon Capitano,
et il P. Geronimo li diceva, che havesse fede alla providenza Divina,
che l’haveria provisti mentre che loro operavano con retta intentione
con l’hubidienza per beneficio della Religione.
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Havuta questa risposta tornarono dal Regente Calà, lo ringratiarono del favore che l’haveva fatto, che già havevano parlato, l’haveva
fatto molte cortesie offerendoli il soldo come Cappellano e Confessore, e di già erano restati d’accordo, che quanto prima sariano imbarcati, mà che a lui solo bastava haver l’imbarco franco con le spese per
a tutti due.
Li rispose il Regente, che ringratiassero il P. Honofrio, che
pigliasse quel che li dava il Capitano per elemosina perche se ne potevano servire quando sariano andati per terra da [Cadice sino] Alicante
sino alla Corte.
Finalmente s’imbarcarono e se n’andarono a Genova, dove stiedero alcun tempo sintanto che il Marchese d’Astorga hebbe il passaporto da Francia, che haveva paura che non fossero assaliti i vascelli
dall’Armata Francese che andava costegiando per quei mari. Furono
questi due Padri ospiti de nostri Padri di Genova dove li furono fatti
quei carezzi che meritavano.
Imbarcarono di nuovo, e giunsero felicemente a Cadice e non
solo dal capitano hebbero le spese e passo franco, mà furono regalati,
che poterono andar per terra sino a Madrid con ogni comodità.
Giunti alla Corte il P. Geronimo consignò le lettere, che portava,
e li fù promesso che quanto prima saria sbrigato, e fra tanto si trovasse alloggio perche vi voleva qualche tempo per negotiare.
Si trovava a Madrid il P. Efisio di S. Giuseppe con un altro P.
chiamato il P. Antioco, tutti due di Caglieri, che stava trattenuto per
ragione di stato per alcuni successi in Caglieri, come si dirà appresso.
In casa di questo capitarono questi due Padri dove stiedero otto
giorni sintanto che trovarono qualche comodità per dir la Messa.
Furono consultati, che si presentassero al Vicario Generale di
Toledo, che risiedeva a Madrid chiamato il Dottor D. Francesco Fortezza, e che li chiedessero anco la Confessione, che facilmente l’haveria data, massime che intendevano bene la lingua italiana, che per
esser forastieri haveriano havuto delle elemosine, e cossì si potevano
mantenere con decoro sintanto che sbrigassero i loro negotii.
Seguitarono questo conseglio e li riuscì tutto propitio, perche D.
Fran.co Fortezza era stato in Napoli e conosceva benissimo i Padri
delle Scuole Pie, che caminavano con buona osservanza Religiosa, e
non solo li concesse la licenza di dir la Messa, e di poter Confessare,
mà l’instradò come potevano fare, per haver vista la modestia et
humiltà del P. Geronimo, che li dava all’umore.
Si trovava in quel tempo alla Corte di Madrid D. Gio: Bayarte
Calasanz y d’Avalos, Nipote del V.P. Gioseppe della Madre di Dio,
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Sigr. de Claravalls, e di tutto il Baronagio, chiamato dalla Regina dal
suo governo dell’Isola di Minorca dove era Vicere e Capitan Generale,
e come che questo Sig.re era Aragonese e del Consiglio di S. Maestà
conosceva il P. Efisio, e questo insinuò al P. Geronimo che questo
Sig.re li poteva far haver l’udienza del Regente Navarra Vice Cancelliero del Regno d’Aragona, che è quello che haveva presentata [al Re
e dedicata a S.M.] la Vita del V.P. Giuseppe della Madre di Dio,
scritta dal med.mo P. Efisio in lingua castellana, che per essere molto
devoto del nostro habito, e parente stretto del P. Fundatore l’haveria
introdotto acciò lo facci havere l’udienza del Re, et haveria ottenuto
quanto desiderava, massime che cercava l’instanze del Re al Papa p la
Beatif.ne del V.P. Giuseppe, perche da mano di questo ha da passar il
tutto come primo Ministro e Vice Cancelliero del Regno d’Aragona.
Trovò il P. Geronimo D. Gio: Bayarte Calasanzio, e li disse esser
venuto apposta d’Italia per haver le lettere dal Re per la Beatificatione
del V.P. Giuseppe Calasanz suo zio, e lo pregava raccomandarlo al
Vice Cancelliero del Regno d’Aragona acciò li dia il modo come
poteva fare per haver queste Instanze.
Lo condusse dal Vice Cancelliero e li raccomandò questo negotio
come cosa propria, essendo che haveva havuta una lite con un altro
Cavaliero casa Calasanz per vedere chi era più stretto parente del V.P.
Gioseppe, et il med.mo Vice Cancelliero n’era stato il Giudice et
haveva giudicato D. Gio: esse più propinquo per via di Padre,
essendo Sig.re di Claravaglies [sic] e del Baronaggio, et il suo competitore esser più propinquo per via della madre, siche restavano tutti
due parenti del V.P. tutti in grado.
Li rispose il Regente Navarra, che quanto alle lettere del Re al
Papa per la Beatificatione del P. Giuseppe Calasanz, non si pigliasse
altro fastidio, per lui l’haveria procurate, che l’haveria fatto il Memoriale acciò lo presentasse al Re, che l’haveria rimesso a lui come primo
Ministro del Regno d’Aragona, e subito l’haveria fatte spedire con
ogni premura.
Quanto poi all’elemosina che il P. Geronimo pretendeva dal Re,
che havesse il privileggio d’havere la franchitia per l’estrattione di 50
carri di grano ogni anno, non toccava a lui, mà al Presidente d’Italia il
Regente Gaeta, e non era cosa che potesse riuscirli, perche sono cose
vendute dalla Corte a particolari, e cossì n’haveria havuta l’esclusiva,
che saria meglio cercar al Re semplicemente una elemosina per una
volta tantum p aiuto di corte p la Casa di Brindisi, che facilmente il
Re l’haveria concessa per qualche gratia che poteva fare in nome del
Re il Vicere di Napoli.
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Tanto più che il Re ha letta la Vita del Servo di Dio P. Giuseppe
Calasanz scritta dal Dotor Efisio di S. Giuseppe sardo, et informato
della Religione delle Scuole Pie, che lo farà più che voluntieri.
Mentre che si stava negotiando D. Gio: Bayarte Calasanzio,
hebbe ordine dal Re e della Regina che passa quanto prima in Italia
con titolo di Locotenene Generale della Cavalleria [illegibile. N.d.R]
contro i ribelli Messinesi e francesi, e facci metter all’ordine l’Artiglerie inventate da lui, che in Napoli haverà le sue provisioni di quanto
bisogna.
Havuto quest’ordine D. Gio: avisa secretamente il P. Geronimo,
che cerca di sollecitarsi per haver la sped.ne, perche lui doveva andar
in Italia, che haveria tempo un mese, perche voleva p.ma andar a
veder la sua casa, e poi l’haveria aspettato ad Alicante e l’haveria condotto sino a Napoli con il suo Compagno a spese sue.
Accetta il P. Geronimo quest’offerta cominciò a negotiare come si
dirà più sotto, et havute le speditioni si conduse ad Alicante con il suo
Compagno dove trovò D. Gio: che lo stava aspettando, mà perche
non vi era vascello pronto per imbarcarsi, et haveva havuto triplicati
ordini, che solleciti la sua partenza, prese a nolito una saettia acciò
arrivassi più presto, ivi s’imbarcò D. Gio:, D. Lorenzo suo Cognato,
un lacchè, il P. Geronimo, et un altro Padre della Crocella, che veniva
ancor lui in Italia, tutti li condusse a spese sue sino a Napoli, mà il P.
Andrea Compagno del Padre Geronimo restò in Alicante non volendosi imbarcare per paura d’annegarsi per esser il legno assai sottile, et
i tempi burrascosi, dicendo che più presto voleva andar per la Francia
per terra che mettersi a quel pericolo per mare in un legno che non
era sicuro.
Giunsero a salvamento alli 14 d’Aprile 1676 a Puzzolo dove restò
D. Gio: con le sue Camerate, et il P. Geronimo se ne venne in Napoli
con il P. della Crocella, restando d’accordo con D. Gio: che la matina
seguente lo saria andato ad incontrare con una carozza sino a Puzzolo
e condottolo in Napoli ad uno alloggiamento che l’haveria fatto preparare, dispiacendoli non haver comodità approposito nel nostro
Convento per allogiarlo da suo pari.
La matina delli 15 d’Aprile il P. Geronimo pregò il P. Anselmo
della Purificatione Rettore della Duchesca, che li facesse gratia prestarsi una carrozza per andar ad incontrar un Nipote del Nostro V.P.
Fundatore, il quale l’haveva condotto a sue spese da Alicante, e che
per maggiormente honorarlo andasse seco ad incontrarlo, che l’haveriano trovato per la strada, che viene da Puzzolo e se havesse qualche
Amico di qualche allogiamento honorato li parlasse, acciò ivi potesse
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smontare che seco conduceva un Camerata suo Cognato, et un lacchè
con poche Robbe.
S’ingegnò il P. Rettore, trovò la carrozza e poi andò a parlare ad
un suo Amico che faceva Camera locanda vicino alla Speranza delli
Spagnoli mentre questo Signore doveva negotiare a Palazzo, e posto
tutto all’ordine partirono per Puzzolo.
Pochi passi lontano dalla Città trovarono il lacchè, che stava
aspettando il P. Geronimo come haveva appuntato con D. Gio: suo
padrone il quale non haveva potuto trovar comodità p venire per
terra.
Giunti a Puzzolo si posero in Carrozza e se ne vennero in Napoli
e condussero D. Gio: con i suoi all’allogiamento apparecchiatoli
vicino alla Speranza de Spagnoli per esser più vicino a Palazzo.
A dì 16 Aprile andò il P. Rettore con il P. Gio:Carlo di S. Barbara
con una carrozza a visitar D. Gio:, l’accompagnarono prima dal Prencipe di Monte Sarchio suo parente, e poi al Castello dell’Uovo, che
andò a visitar il Marchese di Baione già Vicerè di Sicilia, che stava
trattenuto in quel Castello, dove stiede più di due hore discorrendo
delle cose della Corte di Spagna.
D’indi l’accompagnarono sino alla sua posata, e l’invitarono che
un giorno venga a pranzo alla casa della Duchesca. Con difficultà
accettò l’invito scusandosi che haveva molto che fare perche già
haveva havuto Audienza del Vicerè, l’haveva ordinato che si facesse
una Congregatione in Casa del Mastro di Campo Generale con l’intervento del Prencipe di Monte Sarchio, et ministri di Guerra.
A dì 19 d’Aprile venne a pranzo D. Gio: alla Duchesca, con D.
Lorenzo suo cognato, e se li fecero quei carezzi che comportava la
nostra Povertà. Finito di pranzare mostrò la sua virtù D. Gio: sopra
alla Matematica in particolare, haveva molti piccoli Instrumenti d’argento, che ogni linea faceva 60 operationi da formar eserciti, alzare
trinciera, fondar et alzar ponti, dar batterie, fondare pezzi di cannoni,
et altre cose militari, che in questa profess.ne s’era esercitato come
havevano fatto i suoi antenati di Casa Calasantia, dalla quale erano
usciti huomini di gran governo, lettere e prudenza, non parlo che
discorrreva di tutte le scienze et in particlare della Sacra Scrittura e
Sacra Theologia.
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 confrontava con l’impresa del nostro V.P. Giuseppe Calasanzio.
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Alli 24 i nostri Padri di fuor Porta Reale invitarono D. Gio: che
va a pranzo a Posilipo, il quale si scusò ringratiandoli non potervi
andare perche già haveva dato principio alla Congregatione e non vi
poteva andare.
Per dar fine alla providenza Divina, che haveva il P. Geronimo di
S. Anna del quale habbiamo incominciato questo discorso faremo
vedere la sua conclusione.
Giunto questo buon P. in Napoli cercò d’haver l’udienza dal Marchese de Losuelos Vicere di questo Regno, le presentò le lettere Regie,
che li facese gratia li fussero dati mille ducati per qualche gratia p
levar il Censo del feudo, che haveva donato Mons. Francecso d’Estrada Arcivescovo di Brindisi al Colleggio delle Scuole Pie di quella
Città come s’è detto di sopra; li presentò anche un’altra lettera della
Madre del detto Vicerè, il quale li rispose che haveria visto di consolarlo e darli ogni satisfattione, mà era di bisogno aspettare l’occasione,
che l’haveria fatta una gratia.
Havuta questa risposta comise il P. Geronimo questo negotio al P.
Rettore di fuor Porta Reale, e lui propose di partirsi per Brindisi
prima, che venissero i Caldi per non passar la Puglia in quella stagione, e se bene non haveva un quadrino di far un viaggio di dieci
giornate, con tutto ciò haveva speranza in Dio, che lo provedesse.
Haveva portato da Spagna trovato per Carità tanto panno p farsi
una veste, perche quella che portava era tutta lacera per il lungo viaggio che haveva fatto d’andar e tornar di Spagna.
(continua)

VENANZIO PISTELLI, LO SCOLOPIO PATRIOTA
ILVANO QUATTRINI

Scolopio e patriota: con questi due aggettivi si sarebbe autodefinito Padre Venanzio Pistelli, perché l’essere prete e patriota furono le
due scelte che segnarono la sua vita in maniera indissolubile e a tratti
drammatica. Oltre ai noti Gioberti, Rosmini, Ugo Bassi e i Martiri di
Belfiore, moltissimi altri religiosi sposarono la causa risorgimentale,
pagando di persona con sospensioni dalle funzioni sacerdotali, con
trasferimenti punitivi, con il carcere o la condanna a morte. Un saggio
documentatissimo di Don Santino Spartà « Anche i preti hanno fatto
l’Italia» (Ed. Bastogi 2010), presenta un lungo elenco, regione per
regione, di preti protagonisti di episodi, iniziative culturali e partecipazione ad azione di guerra dal 1794 al 1870. Questa analisi accurata
del fenomeno fa apparire meno monolitico il giudizio sostanzialmente
negativo sul ruolo antirisorgimentale della Chiesa-istituzione soprattutto dopo la svolta «negativa» di Pio IX, perché furono tanti anche i
religiosi dell’alto clero, vescovi, arcivescovi e dirigenti di ordini religiosi che si schierarono o combatterono per il Risorgimento. Gli Scolopi con i Barnabiti e i Benedettini furono tra gli ordini e congregazioni quelli che godettero della maggior fama di liberali. Qualche
esempio ad usum del nostro scritto. Presso gli Scolopi a Bologna,
prima di diventare Barnabita, apprese i primi rudimenti di patriottismo Ugo Bassi, cappellano di Garibaldi, il cui anticlericalismo fu di
molto accentuato di proposito o no da una parte considerevole della
Chiesa (1).
In Sicilia si distinse lo scolopio Antonio Lombardo che «fondò a
Palermo nel 1848 la rivista filorisorgimentale La Legione delle Pie
Sorelle ufficialmente per le opere di assistenza» (2). A Chieti gli Scolopi in segno di giubilo «illuminarono la facciata del convitto e vi

(1) SPARTÀ pag. 115.
(2) Ibidem pag. 140.
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affissero tre epigrafi del padre Vito Alberto Trincucci» (3) al passaggio di Re Vittorio Emanuele II diretto al sud, dove qualche giorno
dopo incontrerà Garibaldi.
Giovane militare patriota
Ma chi era Venanzio Pistelli?
Così ce lo presenta un altro eminente scolopio Pasquale Vannucci: «Non è certamente una figura di primo piano e magari neppure di secondo, ma è una figura ben meritevole di rievocazione
perché a far l’Italia dette il suo efficace sincerissimo tributo di passione e di opera attraverso la scuola. In moltissimi petti egli dalla cattedra destò e alimentò la fiamma dell’amor di patria… Fu suo allievo
in Firenze quel Giulio Bechi, artista, guerriero e poeta, medaglia d’oro
nella prima guerra mondiale che confessò al nipote, pure scolopio,
Ermenegildo Pistelli “d’aver imparato il nostro riscatto più dalla conversazione con lo zio che dai libri di testo”» (4).
Venanzio Pistelli nacque a Camaiore (Lucca) il 2 Dicembre 1810
e morì a Firenze il 15 gennaio 1890. Fu la sua una vocazione tardiva
si direbbe oggi. Venanzio fece infatti i suoi studi a Camaiore e a Lucca
non in un istituto religioso ma presso le scuole pubbliche, sotto la
attenta direzione paterna, fino al compimento degli studi classici.
I Pistelli furono una famiglia importante della Versilia nell’800 e
nella prima metà del 900. Il capostipite Ermenegildo, genitore di Venanzio, medico e filosofo «che nella medicina aveva un bel nome» (5).
Un suo nipote, che si chiamava pure Ermenegildo e pure lui scolopio,
è la fonte di coloro che hanno scritto di Venanzio, almeno di quelli cui
ci ispiriamo noi per questa breve biografia e cioè Padre Pasquale Vannucci con il suo testo citato e Lidio Scalabrella con « Gli Scolopi
toscani e il Risorgimento ».
Queste le loro scelte politiche: il nostro Venanzio grande patriota;
lo zio scolopio Ermenegildo (1862-1927) oltre ad essere «un elegante
scrittore ed espertissimo filologo fu anch’esso un patriota indefettibile», che ricevette anche un elogio da Mussolini nel 1927 per il suo
patriottismo, evidentemente scivolato poi verso approdi fascisti (6);
(3) Ibidem pag. 134.
(4) Dal testo «Venanzio Pistelli, figure di scorcio nella storia del Risorgimento»‚ pag.
31 di Pasquale VANNUCCI. Ed. Signorelli 1941.
(5) Ibidem pag. 8.
(6) B. MUSSOLINI in Prefazione al volume postumo di E. PISTELLI, «Eroi, Uomini e
Ragazzi», Sansoni ed. Firenze 1927.
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anche il padre di quest’ultimo Alfonso Pistelli (1820-1894) fu volontario nel 1848 e combattè a Curtatone a fianco dei Piemontesi.
Di tutt’altro orientamento invece il padre di Venanzio, «Codino
di tre cotte» (7) entusiasta della Santa Alleanza e attivo negli ambienti
del clericalismo antiliberale. Con un padre siffatto Venanzio ebbe ben
presto duri scontri politici, acuiti come dicono le fonti anche da diversità caratteriali. E così Venanzio nel maggio del 1830, a 20 anni, fuggì
di casa e si arruolò come sergente nell’esercito del duca di Lucca
Carlo Lodovico simpatizzante dei moti carbonari del vicino ducato di
Modena, il cui esito sfortunato portò come è noto alla tragica fine di
Ciro Menotti (8).
Venanzio diventò ben presto animatore delle idee di italianità a
Lucca e nella Versilia ma ben presto pagò per le sue scelte: il 30
giugno del 1832 dalla «polizia venduta alla prepotenza austriaca fu
arrestato insieme ad altri compagni e tradotto nelle carceri segrete di
S. Giorgio con l’accusa di continuare coi suoi maneggi a sovvertire la
pubblica tranquillità» (9).
Il suo arresto fu causato dal tradimento di un commilitone che
aveva consegnato alla polizia «una nota di soldati che dovevano coadiuvare la rivoluzione» scritta effettivamente dal sergente Pistelli.
Questi cercò di difendersi furbescamente ammettendo di aver scritto
la lista ma di non ricordare per quale scopo e che probabilmente era
stata utilizzata come prova per infamarlo. Non rinnegò di essere liberale, ma spiegò quasi in maniera provocatoria di intendere questa
parola come «uomo ingenuo e schietto». Il processo rimase a lungo in
istruttoria e si sarebbe concluso con una probabile condanna, ma il
nostro si salvò grazie all’amnistia concessa il 27 agosto del 1833 da
Carlo Ludovico tornato nel frattempo al potere a Lucca.
In questo doloroso frangente del carcere ci fu un momento di fortissimo e doloroso contrasto con il padre che alla notizia dell’arresto si
(7) VANNUCCI pag. 6.
(8) Lui stesso al nipote Ermenegildo raccontò del contatto con patrioti cospiratori in
cerca di adepti nel Lucchese. «Una sera del gennaio del 1931 mentre passeggiavo nelle ore
di libera uscita per il Filungo (Località di Lucca n.d.r.) mi passò vicino un signore tutto
vestito di nero dall’aria seria e distinta, che mi fermò e mi domandò: scusi è lei il sergente
Pistelli? Alla mia risposta affermativa mi invitò … a seguirlo in una osteria dove mi cominciò a raccontare quello che succedeva a Modena … e a domandarmi cosa si poteva sperare
in Lucca, se i moti sarebbero scoppiati. Gli risposi che c’era poco da sperare perché in
Lucca le idee liberali erano tiepide e di pochi, ma che io avrei continuato a far capire ai
soldati e ai giovani che di tanti ducati, granducati e regni si doveva fare un’Italia sola. Avrei
continuato purché non mi si chiedesse di dare il nome a una società segreta. Mi sorrise
ancora: non le chiedo questo, disse, continui a lavorare come può e ci rivedremo presto.
Non lo rividi più e quando ci lasciammo non volle dire il nome».
(9) (SCALABRELLA pag. 91 «Gli Scolopi toscani e il Risorgimento»).
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dimostrò alquanto distante se non spietato: gli scrisse una lettera in
cui dichiarava di soffrire sì per la situazione ma «non già del castigo,
sibbene per la ragione di tal castigo».
La risposta di Venanzio fu fiera ma anche simmetricamente affettuosa, nel senso che non rinnegava le sue idee liberali ma si diceva
addolorato non tanto per la sentenza del giudice quanto per la condanna del padre. Questo atteggiamento fu vincente perché attenuò la
tensione con il padre che poi si preoccupò anche di trovargli avvocati
di grido per difenderlo.
Durante il carcere soffrì con dolore anche per il fatto che alla
madre venisse permesso di vederlo solo da lontano dietro le sbarre; in
compenso nel suo comportamento cercava di essere o apparire obbediente e tranquillo; creava momenti di ilarità coinvolgendo gli altri
reclusi con le sue cantate, sostenute dalla sua bella voce che tutti gli
riconoscevano, e con la recita di poesie. All’uscita dal carcere fu
accolto da una diffusa simpatia, «credevo di essere diventato una reliquia, mi baciavano da tutte le parti» … Fu però espulso dall’esercito.
Non si perse d’animo e non rinunciò alla sua opera di proselitismo politico. Fondò una scuola a casa sua «dove non si insegnava
solo il latino come nelle altre, ma si leggevano gli storici ed i poeti con
spirito italiano e si studiava la geografia e la storia d’Italia». Disegnò
per gli allievi una cartina dell’Italia senza nessuna distinzione tra stati
come auspicio per la Italia unita con la sola scritta «Italia 1835», e
alla disapprovazione del padre che gli faceva balenare il pericolo di un
nuovo arresto Venanzio rispose: «Sarà quel che Dio vorrà» (10).
Prete a trent’anni
Nel 1838 si sposò con Marianna Perducci, ma il matrimonio durò
poco, perché appena sette mesi dopo la donna mori di tisi. Venanzio
riprese il suo impegno di insegnante per altri tre anni e nel 1841 fece
l’altra grande scelta della sua vita: il 27 ottobre vestì a Pietrasanta l’abito da Scolopio.
Fu una decisione improvvisa? Forse la morte della moglie ebbe
non poco peso.
Il nipote Ermenegildo (11) però riferisce che determinanti furono
gli scontri con ambienti e preti codini di Camaiore per il suo insegnamento liberale e per l’episodio della nomina a parroco a Camaiore di
un giovane sacerdote, tal don Giovanni Rosi, che i parrucconi del
(10) E. PISTELLI ibidem pag. 88.
(11) Ibidem pag. 92.
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posto non volevano «perché nato di popolo, perché avverso a tendenze e costumi condannati a finire»; Venanzio lo appoggiò e vinse
questa piccola battaglia.
L’epilogo positivo lo convinse che per una maggiore libertà nella
sua azione di educatore la cosa migliore era farsi prete.
Perché Scolopio?
Facile rispondere che scelse gli Scolopi in virtù della sua passione
per la scuola; ma gli Scolopi non erano gli unici religiosi che si dedicavano all’insegnamento; c’erano i Gesuiti, i Fratelli delle Scuole Cristiane e altre congregazioni.
Il padre poi faceva un vero e proprio elogio dei Gesuiti quando
seppe dal figlio della sua intenzione di farsi prete. Quindi anche altre
furono le motivazioni condizionanti la sua scelta. La prima. Gli Scolopi, ripetiamo, godevano di buona fama presso i liberali in tutta Italia
insieme a Barnabiti e Benedettini, e in Toscana annoveravano tra loro
eminenti figure di patrioti, quali Eugenio Barsanti, l’inventore del
motore a scoppio, Carlo Conti, Ferdinando Dati, Paolo Gheri e il
provinciale Giovanni Antonelli. A conferma di ciò la non casuale
coincidenza che il Papa Pio IX che per due anni fece sognare i
patrioti italiani era stato alunno degli Scolopi a Volterra. La seconda.
Di essi parla bene il Gioberti di cui Venanzio fu da subito seguace.
Questi nei Prolegomeni al primato degli Italiani e nel Gesuita Moderno
ha parole di venerazione per il Calasanzio e il suo ordine (12).
Dopo la vestizione, per Venanzio iniziarono subito continui spostamenti causati sia da contrasti politici che dalle sue intemperanze
nel relazionarsi con gli altri, e dopo l’ordinazione a prete si trasferì
nella provincia romana, prima a Città della Pieve poi al Nazareno di
Roma. Nel 1847 in piena euforia per l’elezione di Pio IX cercò di tornare in Toscana ma non fu facile trovare una casa. In questi anni
scrisse una monografia su «Il primo anno di pontificato di Pio IX» e
un gruppo di nove lettere «riguardanti l’immortale Pio IX». In esse la
venerazione è totale: «Questo papa è un vero dono speciale, rarissimo
che Dio ci ha fatto … Principe saggio … amorevole … che sa sostenere le ragioni del trono senza tirannia sa essere re e pastore».
(12) VANNUCCI pag. 17. Così scrive Gioberti: «Uomo ammirabile per la santità della
vita e non meno benemerito della cultura e della fede per la bontà delle sue opere, il quale
in un secolo non inferiore al nostro di pulitezza, ebbe il concetto profetico di fondare e
consacrare la scuola del popolo … e l’ordine serba vivo e incorrotto ai dì nostri quel pio
amore del popolo della scienza e della civiltà che informò i suoi principi e abbellì la sua
culla».
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Il suo giudizio poi ovviamente cambiò quando Pio IX «tradì» le
attese degli Italiani liberali; diventò anche antitemporalista: una posizione che gli costerà cara.
Nel 1847 tornò in Toscana, nel collegio di Cortona. Stiamo al
biennio 48-49, gli anni più interessanti della vita di Venanzio. Nei
numerosi discorsi, che quale professore di Retorica e Umanità toccava
a lui preparare, gli argomenti trattati erano per lo più patriottici e
quasi sempre con accenti radicali. Inni al patriottismo compose per
l’insurrezione di Venezia, per le Cinque giornate di Milano e per la
dichiarazione di guerra all’Austria di Carlo Alberto (13).
In occasione della visita a Firenze del Gioberti, i fiorentini, anzi le
fiorentine, volendo comporre un albo con dei ricordi della Toscana e
di Firenze incaricarono il Pistelli che pure stava fuori Firenze a comporre un inno da inserire nell’albo. Una testimonianza questa della
fama di patriota raggiunta in tutta la Toscana da Venanzio. Citiamo
l’ultima strofa:
«Sola su campi italici
volteggi una bandiera
stringa una fè sincera
i popoli e i re».
La delusione per la svolta di Pio IX
Sono noti i fatti. Pio IX dopo aver inviato truppe pontificie in
aiuto dei Piemontesi nel marzo del 48, dopo due mesi le ritirò. Si è
discusso a lungo di questa repentina decisione. Sicuramente fu l’inizio
di una più complessiva revisione del suo liberalesimo e dell’indirizzo
politico del lunghissimo pontificato (1846-1878), che condizionerà la
politica italiana in maniera drammatica per il periodo più importante
della storia dell’Italia. Forse con un altro Papa la nostra storia sarebbe
stata diversa … ma con i se la storia non si fa …
La motivazione ufficiale fu l’allocuzione del 29 Aprile in cui
dichiarava che come rappresentante di un Dio di pace «non poteva
desiderare la guerra e abbracciava in un fraterno amplesso Austriaci e
Italiani insieme».

(13) A proposito di Venezia scrisse: «Il marzo del 48 riscossosi finalmente l’addormentato leone cacciò la grifagna (Austria)». E sulla porta della cattedrale di Cortona fu
affissa una sua epigrafe che diceva «Venezia ospitò la libertà, fuggitiva delle sponde del
Tevere, che si oppose, sola, alle soverchianti masnade del brutale austriaco … chi le diniega
soccorso non è cristiano, non è italiano».
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Pistelli rimase profondamente deluso. Sperò per un momento che
l’atteggiamento del papa fosse temporaneo, quasi strategico, teso a
sventare lo scisma del blocco austriaco per l’aiuto al Piemonte, e tuttavia pare si sia lasciato sfuggire qualche commento poco favorevole al
papa di cui i suoi avversari si fecero scudo per tornare alla carica
contro di lui. Della cosa vennero a messi conoscenza con varie lettere
anonime il Provinciale P. Gatteschi e il suo assistente padre Antonelli.
Questi che pure erano uomini equilibrati e non pregiudizialmente
contrari al Nostro e neanche alle sue idee, dopo varie visite a Cortona
e indagini presso la popolazione e le autorità, avevano deciso di trasferirlo altrove per evitare che lo facessero le autorità con un decreto di
espulsione. Ma non si sa per quali motivazioni poi la cosa non ebbe
più un seguito e Pistelli rimase a Cortona. Il «perdono» non calmò
l’atteggiamento del Pistelli che si radicalizzava sempre più, in maniera
direttamente proporzionale all’inasprirsi della lotta tra clericali e
nascente stato italiano. Con la fuga a Gaeta del papa e la scomunica
della Repubblica Romana caddero le ultime illusioni dell’affermazione
del neoguelfismo del Gioberti: il risorgimento passò dalle mani del
partito monarchico «moderato» a quelle dei repubblicani e dei liberali di marca anticlericale. Le leggi Siccardi del governo D’Azeglio che
eliminarono il diritto d’asilo nei conventi e il foro ecclesiastico per i
processi ai preti e poi la legge del governo Cavour che confiscò i
monasteri e i conventi di quei religiosi contemplativi non dediti ad
attività educative e sociali furono le avvisaglie della lunga contesa
ideologica che durerà fino alla Presa di Porta Pia e oltre. Questa contesa ovviamente metteva in difficoltà proprio quelle forze del dialogo
presenti nei due fronti, nel nostro caso l’idea giobertiana di compromesso di una Italia libera e federalista sotto il papa.
Il Pistelli non rinunciò per questo alle sue idee. Prese parte alla
costituente Toscana di Guerrazzi e Montanelli che mandò in esilio a
Gaeta Leopoldo II; continuò nelle prediche, tra i banchi di scuola e
nelle relazioni sociali a condannare la politica di Leopoldo II; ma –
cosa pericolosa per lui prete – condannò le scomuniche del Papa
contro chi aveva aderito alla Costituente: stava scivolando con tutta
evidenza su posizioni antitemporaliste per le quali pagherà.
I trasferimenti punitivi
Il suo carattere poco conciliante, la sua intemperanza nel parlare
di cose politiche, che sia il nipote padre Ermenegildo che le lettere di
confratelli perfino suoi simpatizzanti confermano, accentuò l’isolamento di Venanzio fino a rendergli ostile l’ambiente di Cortona.
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Tornato al potere Leopoldo, dal Governatorato fu ordinato al
Provinciale degli Scolopi l’allontanamento del Pistelli. Fu mandato a
fare gli esercizi spirituali alla Verna, dove di solito venivano esiliati per
un ravvedimento i preti patrioti in quegli anni (14), con l’aggravante
della sospensione fino a nuovo ordine dalle funzioni sacerdotali. Una
punizione dura ma presa a malincuore dai superiori come si legge
nella lettera che il P. Gatteschi mandò al Pistelli: «Non posso esprimerle quanto costi al mio amore e … tenerezza con cui sempre l’amerò e pregherò Dio …». Del resto il religioso aveva solo obbedito a
un decreto del Governo della Toscana. Ma il Pistelli, a conferma della
personalità e determinazione a battersi, non obbedì al decreto e
scappò nello Stato Pontificio. Con abilità seppe fare azione di depistaggio sui suoi spostamenti; fece una prima tappa a Città della Pieve
presso una signora complice e non fu accolto dai padri del collegio
che di fatto avrebbero coperto un latitante e disobbedito a un ordine
del loro superiore. Di sicuro soggiornò in una locanda a Firenze e
presso il fratello Emilio a Chianni inseguito dalla polizia del Granducato che riusciva sempre a sfuggire. Decise lui di farsi trovare il 27
agosto del 1849, nel giorno della festa di S. Giuseppe Calasanzio e il
giorno dopo si presentò alla Verna. Fu istruito contro di lui un regolare processo civile, dove prescindendo dalle motivazioni religiose di
aver parlato contro la scomunica papale e contro il potere temporale
del Papa fu accusato «di aver traviato la mente dei giovani (tre famiglie si lamentavano che i loro figli erano partiti volontari per la guerra)
e l’aver fatto propaganda contro il restaurato Governo (del Granduca)». Dovette rimanere nell’isolamento della Verna per circa tre
mesi; fu liberato grazie al forte appoggio del nuovo Padre Provinciale
Gheri, suo simpatizzante, e di altri scolopi famosi in Toscana come
padre Barsanti, padre Antonelli, studiosi eminenti e liberali come si
evince dalla corrispondenza conservata insieme agli atti del processo
presso la biblioteca nazionale di Firenze (15). Dalla Verna fu destinato
a Modigliana dove poté riprendere il suo lavoro di insegnante e vi
rimase per 5 anni abbastanza defilato politicamente. Ma la cosa non
durò oltre e qualche imprudenza verbale deve essergli sfuggita, immediatamente intercettata dalla polizia che lo sorvegliava: fu di nuovo
allontanato da Modigliana. Il P. Provinciale non riusciva nemmeno a
trovargli una casa perché in tutte la polizia faceva notare precedenti
negativi: non a Firenze, non a Cortona, non a Volterra né a Siena.
(14) SPARTÀ ibidem.
(15) NA 840 fasc. 31-39-.54. SCALABRELLA ibidem.
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Insomma se ne stette per qualche settimana a casa a Camaiore in
attesa. Finalmente si trovò una sistemazione per lui al Noviziato a
Firenze e l’anno dopo il Governatorato diede l’assenso per la destinazione a Volterra dove riebbe tutte le funzioni. Qui trovò un rettore P.
Carlo Conti suo solidale che aveva anche sofferto la mano pesante del
Granduca per aver scritto epigrafi sui morti di Curtatone e Montanara.
La permanenza a Volterra duro fino al 1859. L’inizio della seconda
guerra di Indipendenza rianimò l’entusiasmo di Venanzio che irritò di
molto gli ambienti reazionari della città «che hanno una coda rabbiosa»: manifestò pubblico appoggio al prete di Modigliana Don Giovanni Verità, di cui si diceva aiutasse Garibaldi a trovare rifugi nei
conventi nel suo peregrinare per l’Italia, anch’egli perseguitato, e
organizzò un pubblico brindisi per le vittorie piemontesi a Casteggio
e Montebello. In questa occasione con un linguaggio provocatorio e
non tenero apostrofò gli aristocratici della città che non vedevano di
buon occhio il passaggio dei volontari del Lazio verso la guerra,
dicendo che i codini avrebbero avuto bisogno delle sue forbici. L’aveva fatta fuori dal vaso, come si dice: fu trasferito subito a Firenze al
collegio di S. Carlo, privato dell’insegnamento, sotto il controllo
diretto del nuovo Provinciale, P. Sforzini, per niente liberale di idee
politiche, né benevolo nei suoi confronti. Anzi questi non riuscendo a
far cambiare le idee di Pistelli investì del suo comportamento il Padre
Generale dell’Ordine, il quale pur raccomandando prudenza «di fatto
lo punì con la più benigna delle pene: sospensione a divinis in
castigo … finché non facesse senno» (16) con destinazione alla Casa
di Noviziato. In caso di disobbedienza: dimora nella casa paterna fino
a nuova destinazione. Nessuna fonte ha accertato se veramente il
Pistelli obbedì.
Elogio di Pascoli e Carducci
Difatto continuò a sentirsi perseguitato ingiustamente: lo ribadì
anche solidarizzando con un altro prete che in quei mesi subì la stessa
punizione, suo amico carissimo: l’irruente P. Francesco Donati, il
«Cecco Frate» del Carducci. Esiste nella Biblioteca Nazionale di
Firenze un serie di lettere scambiate tra i due. E se Carducci solidarizzò con il Donati, Pascoli ebbe parole belle per Pistelli.
Il poeta scrivendo al nipote padre Ermenegildo gli diceva: «E il
padre Venanzio? Quando ne scriverà le memorie? Gli si voleva tutti
(16) SCALABRELLA ibidem pag. 115.
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bene a Urbino; quando la sera capitava nelle camerate, annunziandosi
da lontano cantando, con grande scandalo dei prefetti e anche di
qualche padre, era una gran festa per noi (17)».
Un altro ex-alunno degli Scolopi Rodolfo Reiner, che stava a
Urbino negli stessi anni di Pascoli sul Fanfulla della Domenica, giornale del tempo che ebbe firme di prestigiosi letterati, e uno dei più
assidui fu Gabriele D’Annunzio, nel fare il profilo di Padre Donati
riferendosi al Padre Venanzio scriveva: «anche di codesto frate che
rammento con tanto affetto si dovrebbe scrivere qualche cosa …
ricordo il suo ardentissimo patriottismo (18)».
Gioberti e Pistelli
Venanzio professò certamente con convinzione le sue idee. E se
non lo avesse fatto con un eccesso di radicalità «fino a diventare violento» come diceva il nipote Ermenegildo, non avrebbe incontrato
nemmeno tanta cattiveria sulla sua strada, perché erano idee diffuse
nel mondo religioso e in quello laico, anche se non accettate da tutti.
Egli era infatti uno dei tanti seguaci del Gioberti e di costui era anche
un estimatore personale. Per lui il federalismo di Gioberti era una
felice sintesi tra l’aspetto religioso e civile dell’Unità d’Italia, senza
quel conflitto di coscienza che si creava con altre soluzioni, cioè con
le correnti politiche risorgimentali dei monarchici, dei liberali di
Cavour, dei mazziniani, dei federalisti di Cattaneo, dei socialisteggianti
come Garibaldi e Pisacane; questi avevano come idea comune un
sostanziale antitemporalismo più o meno intriso di anticlericalismo.
Pio IX è il papa che avrebbe realizzato il progetto neoguelfo di una
Italia unita: un’Italia «intellettualmente maestra, artisticamente
sovrana, con Roma centro della religiosità mondiale». Giobertiano è
anche il suo sdegno contro gli oppositori che guardano con sospetto
le manifestazioni in favore del nuovo papa «quasi che sotto ci vedano
diaboliche macchinazioni».
I Gesuiti sono al centro del suo sdegno; erano già stati motivo di
scontro con il padre, ora lo diventano perché erano l’ordine organicamente più ostile al Gioberti e alle riforme di Pio IX. Nell’antigesuitismo il Pistelli ci aggiunse anche di suo «quel primo latte che gli Scolopi…inculcano ai loro Novizi: l’avversione ai Gesuiti». Dopo il fallimento del federalismo del Gioberti con la svolta di Pio IX, ormai la
(17) SCALABRELLA pag. 117.
(18) VANNUCCI ibidem. Frontespizio del testo.
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forma di governo della futura Italia, se monarchica o repubblicana,
federalista o unitaria, non lo interesserà molto: importante rimaneva
per lui la passione patriottica, l’Italia libera. Infatti in un discorso che
lui tenne nell’Accademia degli Incamminati nel 1852 aveva con chiarezza delineato il concetto di patria. La base del suo pensiero era che
«la natura dopo la famiglia, primo nucleo del vivere sociale, ha inculcato nell’uomo il concetto di patria; più famiglie per affinità, consanguineità e amicizia formano l’insieme armonico della “Terra natale”e il
concetto di patria si completa poi in nazione per la comunanza di
lingua, costumi, leggi e religione nei naturali confini geografici della
terra che costituisce la nazione». Una particolare attenzione poi il
Pistelli riserva alla lingua: «È di grande necessità che in tutti i paesi
d’Italia si studi e si parli con premura solerte la bella lingua che con
tutte le genti ci affratella del Bel paese che Appennino parte e il mar
circonda e l’Alpe (19)».
Il periodo del dopo unità
Dopo la nascita dello stato unitario le cose per il Pistelli sembrarono volgere per il meglio. Infatti nel 1862 fu eletto provinciale della
Toscana P. Giovanni Antonelli, astronomo di fama ma anche uomo di
note idee liberali e amico del Nostro.
La sua situazione cambiò subito: dalla segregazione del S. Carlo,
senza insegnamento, fu destinato al collegio Tolomei di Siena e gli fu
di nuovo permesso di insegnare, addirittura la sua disciplina preferita,
la storia.
Ma la pace durò poco. Pistelli rimase a torto o a ragione invischiato in una polemica tra la Gazzetta del Popolo di Firenze e il vecchio provinciale P. Ricci. Questi attribuì al Pistelli la paternità di
alcune rivelazioni che lo diffamavano e in un articolo intitolato «Un
Boia In Tonaca», dove il boia era senza giri di parole il Venanzio,
disse: «la diffamazione è stile del Pistelli, il suo grido di dolore, il suo
pensare, il suo misfare (20)».
Vecchia ruggine tra i due: il Ricci era stato accusato di voler
impiccare i liberali … Insomma anche il suo «protettore» P. Antonelli
per metter fine a uno spettacolo poco edificante di antagonismo pubblico tra confratelli dovette decidere l’ennesimo trasferimento del
Pistelli, questa volta a Urbino. Siamo nel 1865. A Urbino rimase circa
(19) Biblioteca nazionale di Firenze fasc. 840 SCALABRELLA ibidem.
(20) SCALABRELLA ibidem pag. 23.

44

ILVANO QUATTRINI

dieci anni. Erano gli anni in cui vi studiava Pascoli; che non lo ebbe
come maestro perché insegnava nel tecnico, ma lo ebbe molto caro,
come abbiamo detto. Anche da Urbino dovette però andarsene.
Questa volta per un aperto dissidio con l’arcivescovo. Il Venanzio si
era rifiutato di aggiungere nelle preghiere un «Oremus pro Papa»
imposto dall’Arcivescovo come suo potere.
«Era una questione in cui il Pistelli faceva rientrare il suo liberalismo e antitemporalismo (21)». Fu la sospensione a divinis. Un
dramma. Chiese alle autorità di uscire dall’ordine, e ottenne «l’extra
claustra ad nutum superiorum Ordinis», a disposizione dei superiori
insomma, cui era costretto di volta in volta a chiedere permessi.
Rimase fuori dall’ordine dal 1874 fino al 1885, dimorando a Camaiore,
a Perugia come direttore dell’allora collegio della Sapienza e poi a
Trevi nell’Umbria come direttore del Collegio Lucarini.
Nel 1885 tornò tra gli Scolopi e insegnò a Firenze in un nuovo
liceo – il famoso San Giovannino –, dove per qualche anno avevano
studiato anche Carducci e Pascoli.
Morì il 15 gennaio 1890 «tranquillo animo … hilaris et jucundus»
come era del resto stato per tutta la vita, malgrado le asprezze della
sua vita religiosa e … del suo carattere.
Come concludere questa breve biografia. Un merito sicuro lo
ebbe Venanzio Pistelli: nessuno poté accusarlo di aver disonorato gli
impegni di castità e di povertà né di altri peccati in cui anche i religiosi possono cadere, né di aver messo in discussione la sua fede:
accuse di cui i suoi avversari se avessero potuto lo avrebbero accusato
con ben altro successo.
Rimane il giudizio sul suo patriottismo e il suo antitemporalismo:
oggi, escluso qualche nostalgico che piange il 20 settembre per la
breccia di Porta Pia, nessuno, laico o religioso che sia, rimpiange il
potere temporale del Papa.
La storia ha dato ragione a Venanzio Pistelli e ai patrioti-preti
come lui!

(21) VANNUCCI ibidem pag. 25.
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O AL MENOS NO SE LA DAN INMEDIATAMENTE
A PROPÓSITO DEL P. VENANZIO PISTELLI SCH. P. (1810-1890)

JOSÉ P. BURGUÉS

En el artículo anterior se ha presentado la sorprendente vida del
P. Venanzio Pistelli: expulsado del ejército por sus ideas liberales,
casado y viudo al poco tiempo, sintió luego la vocación escolapia y se
consagró a ella con toda el alma. Sin renunciar por ello a sus ideas
patrióticas, e incluso teológicas, demasiado avanzadas para su tiempo.
Un tiempo extremadamente peligroso, pues la construcción de la
Nueva Italia del Risorgimento llevaba consigo el final del poder temporal del Papa. Y el Concilio Vaticano I acababa de proclamar como
dogma de fe la infalibilidad del Sumo Pontífice, al que por otra parte
se tenía una gran compasión, a causa de su condición de «prisionero
en el Vaticano».
Acosado por sus ideas, iluminadoras para tantos de sus discípulos, tuvo que huir de una ciudad a otra, a veces perseguido por la
policía, hasta encontrar refugio en una ciudad de segundo orden,
Urbino. Pero incluso allí se hizo notar, y se mantuvo firme en sus
ideas liberales y oponiéndose al poder temporal del Papa. Por esta
razón llamó la atención del Arzobispo Alessandro Angeloni, quien le
suspendió a divinis en 1874 por no querer incluir en la misa una oración por el Papa (Pío IX). Y fue entonces, cuando ya se consideraba
un «viejo» (tenía 64 años), que además tuvo que conocer el acoso e
incomprensión de sus superiores religiosos. Hombres brillantes, por
otra parte: los PP. Alessandro Serpieri (Rector de Urbino, profesor en
aquella universidad), Giovanni Antonelli (Provincial en título), Luigi
Gheri (Vicario Provincial), y luego el P. Celestino Zini (Provincial de
Toscana a partir de 1874). Los escolapios toscanos consideraban que
era un deshonor para toda la Provincia el que a uno de sus religiosos
se le hubiera suspendido a divinis, y hacían todo lo posible por convencerle para que llevara a cabo un acto de humildad y pidiera
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perdón al Arzobispo. Tomaban por obstinación pecaminosa la fidelidad a sus principios. Tampoco quiso justificarse ante sus superiores
religiosos: como él dice en una carta que copiamos más abajo al P.
Gheri, Vicario Provincial, «veo que este no es el tiempo». Tanto
tiempo tendría que pasar aún para que se viera que su actitud estaba
moralmente justificada, y que él tenía razón frente a tantos contemporáneos que pensaban de otra manera.
Naturalmente no pretendemos juzgar a tan brillantes escolapios
que, ellos también, actuaban de acuerdo con su conciencia, con lo que
creían que debían hacer como consecuencia de su voto de obediencia
a los superiores, a todos los superiores eclesiásticos. Está claro que el
carisma de la profecía se da sólo a unos pocos, y que para ellos es más
motivo de sufrimiento que de gloria. Pues pueden estar seguros de
que sólo mucho tiempo después alguien va a reconocer su grandeza.
Pero también es de sabios reconocer los propios errores, y los últimos
Papas en numerosas ocasiones han pedido perdón por diversos errores pasados de la Iglesia. Con estas páginas sólo queremos rendir un
humilde desagravio a un hombre que fue grande en su tiempo,
aunque pocos fueron capaces de reconocerlo dentro de su casa, y que
iluminó con sus palabras y con su vida los pasos de muchos jóvenes
que luego seguirían un camino mejor.
Ofrecemos algunas cartas sobre este asunto, que datan de enero a
noviembre de 1874, cruzadas entre los protagonistas de esta historia
(PP. Gheri, Serpieri, Casanovas y Pistelli) y se encuentran en nuestro
Archivo General (Reg. Gen. 242 B, 244 y 246). En realidad sólo hay
algunas cartas originales, que señalaremos como tales; la mayor parte
son copias que seguramente mandó hacer el P. Luigi Gheri, Asistente
General y Vicario Provincial de Toscana (a quien le temblaba bastante
la mano) a un secretario suyo, aunque en algún caso aparece la firma
del mismo P. Gheri. En ellas se percibe claramente el malestar del P.
Serpieri, la dureza del P. Gheri tras un primer contacto amable, y el
sufrimiento del P. Pistelli. Son el testimonio de un proceso doloroso,
que fue seguido por la exclaustración del P. Pistelli de 1874 a 1886,
fecha en la que regresó a la Orden para fallecer en el colegio escolapio
de Florencia.
Señalemos de paso que este no era el único caso de un escolapio
en dificultad a causa de sus ideas liberales. Por las mismas fechas hay
otro escolapio en Nápoles, el P. Gregorio Cavallo, que ha sido censurado por Mons. Margarita, obispo de Oria, por haber puesto su firma
en el famoso Indirizzo del jesuita Carlo Passaglia, o carta dirigida al
Papa Pío IX en 1861, y firmado por unos 10.000 sacerdotes, pidién-
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dole que renunciara al poder temporal a favor de la unidad de Italia (1).
No fue el único escolapio en firmar ese manifiesto: muchos otros
escolapios de todas las provincias italianas lo hicieron, y entre ellos
todos los de la Provincia de Cerdeña (2). El P. General Perrando les
pidió que se retractaran; ellos, aun reconociendo que habían cometido
un error, no dieron ese paso en público, para evitar las represalias por
parte del Gobierno.
El asunto «Pistelli» era tan penoso para la comunidad de Urbino,
y su rector P. Serpieri, que este intentó mantenerlo en casa oculto
cuanto pudo, tratando de resolverlo por sí mismo. Cuando ve que la
cosa le supera, lo comunica al P. Luigi Gheri, que hacía las veces de
Provincial en Toscana. Y él adopta la misma estrategia: sólo cuando
ve que las cosas le superan, informa de todo al P. General Calasanz
Casanovas, que toma las medidas más drásticas posibles, sin conocer
al P. Pistelli. Copiamos las cartas en orden cronológico.
30.1.74 Urbino A. Serpieri (3)
A P. Luigi Gheri. Benedicite.
Trascrivo qui alla P.V. due lettere che mi ha scritto questo Monsignor Arcivescovo intorno al P. Pistelli. Il quale ha in faccia alla Curia la
colpa di non mettere nella Messa la colletta prescritta, e di non dire le 3
Ave Maria e la Salve Regina con vari Oremus che dopo la Messa che si
debbono dire.
Da molto tempo Monsig. Arcivescovo mi andava dicendo che io
avvisassi Pistelli di questa sua mancanza. Io tardai sempre. Finalmente
Monsig. di nuovo me ne avvisò la vigilia dell’ultimo Natale, e il giorno
stesso io feci il mio dovere con Pistelli, ma inutilmente. E il peggio è che
egli va anche fuori per le Parrocchie della città a dir la Messa; e così a
destato meraviglia, e ha fatto si che Monsignor Arcivescovo ha preso la
grave risoluzione indicata nella 1ª delle due seguente lettere, solo quindi
modificata nella 2ª.
25.1.74 Urbino A. Arcivescovo d’Urbino
Molto Rvdo. Padre.
La replicata ammonizioni fatta per di Lei mezzo a cotesto P.
Pistelli per richiamarlo al dovere di non omettere nella celebrazione
della Santa Messa le Collette per la Chiesa e per il Papa da Noi ordi(1) Cf. Numerosas cartas en Arch. Gen., Reg. Gen. 242 B.
(2) F. COLLI VIGNARELLI, Gli Scolopi in Sardegna. Sanluri, 1982, pág. 326.
(3) En Reg. Gen. 242 B, b, aparece con el nº 8. Se trata de copias de cartas.
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nate, e di aggiungere le tre Ave colle relative preci prescritte dal Santo
Padre immediatamente dopo la celebrazione della medesima, essendo
tornate inutile e senza effetto, non potendo Noi tollerare uno scandalo, che è un’occasione continua di pubblica mormorazione anche
contro l’Ordine Regolare al quale il Religioso appartiene, ci troviamo
perciò nella dispiacente necessità d’interdire al medesimo la celebrazione della Messa in tutta la nostra giurisdizione.
Nell’affidare alla P.V. l’incarico di partecipare questa nostra
disposizione al Religioso suo dipendente, La interessiamo ad accennare il ricevimento della presente, ed a renderci nello stesso tempo
consapevoli della comunicazione fatta per norma di quelle ulteriori
misure che crederemo espediente nel Signore di adottare in ( ).
Appena ricevuta questa lettera, mi recai dal P. Pistelli, e gli lessi
quanto principalmente lo riguardava.
Non vide alcuna disposizione in lui di emendarsi. Pure scrissi subito
al Mons. Arcivescovo, facendogli notare che la prima ragione da lui arrecata delle replicate ammonizioni ecc. non era esatta, e che io avevo
ammonito Pistelli una volta sola, cioè il 24 Xbre 1973, che perciò
vedesse si per tal motivo poteva modificare la misura pressa.
Monsignore mi riscrisse allora la seguente:
Molto Rvdo. Padre.
Avevo ragione di credere che le ammonizioni al P. Pistelli fossero
state replicate dalla P.V., come lo furono le mie premure verso di Lei,
fattele a questo fine. Oggi che la stessa P.V. mi dichiara di averlo
ammonito solo una volta nel giorno 24 Xbre dell’anno pº. pº., mi
determino molto volentieri a richiamare per di Lei mezzo la interdizione notificatagli, colla condizione per altro che il surriferito Padre
mi dichiari o mi faccia espressamente dichiarare per mezzo di Lei, di
uniformarsi religiosamente per l’avvenire alle prescrizioni ingiunte,
sotto pena, nel caso d’inosservanza, di re incidenza nella interdizione
da incorrersi ipso facto, e senza bisogno di veruna altra mia dichiarazione.
Questa cautela oltreché mi viene suggerita dalle ragioni intrinseche dello scandalo, che si deve rimuovere, mi è anche consigliata dal
fondato timore che lo stesso Religioso possa avere qualche errore
nell’intelletto intorno all’obbedienza dovuta ai Superiori dell’Ordine,
ai Vescovi a allo stesso Capo della Chiesa.
Arcivescovo.
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Questa lettera ho fatto leggere al P. Pistelli, e l’ho pregato di ubbidire. Ma inutilmente. Piuttosto egli non dice più la Messa. Dice che è
per lui troppa umiliazione mutare il costume tenuto per 8 anni. Pero
sente gran dispiacere del fatto, e teme di ammalarsi. Io pure lo temo.
Per tante ragioni dunque prego la P.V. a scrivergli, o a fargli scrivere da
qualcuno che gli vada a genio, come, credo, potrebb’essere il P. Conti.
Mi pare che sia interesse spirituale di Pistelli e dell’Ordine, che ci si sottomessa al dovere.
Le bacio la mano e La prego a benedire il suo dmo. Figlio in Cristo
P.A. Serpieri.
2 a. 6.2.74 (Firenze) Luigi Gheri (4)
Al P. Serpieri, Rettore del Collegio d’Urbino.
Nella speranza che in questo frattempo dacché V.R. mi scrisse, il P.
Pistelli abbia fatto senno e siasi sottoposto alle prescrizioni ingiunte da
cotesto Ordinario nella celebrazione della Messa, non ho palesato a
veruno quanto avvenne. Se mi sono ingannato, Ella mi avvisi per poter
prendere quelle misure che la gravità del caso richiederà.
Aspetto pronta risposta e me confermo suo ecc. L. Gheri
2 b. 7.2.74 Urbino Alessandro Serpieri
Al P. Luigi Gheri.
Il P. Pistelli ha continuato nella sua ripugnanza assoluta a dichiarare d’ubbidire, e dal giorno della interdizione avuta non celebra più la
messa. Inoltre mi vien fatto supporre che egli parli a sproposito di questa
cosa al pubblico. Più v’ha qualcuno che dice che verrà fuori una stampa
sul medesimo argomento. Con questa ostinazione, la disubbidienza è più
scandalosa. Mi pare uno scandalo pubblico. Mi vergogno d’aver qui cotal
soggetto. La P.V. ora certamente gli scriverà. Ciò è nell’interesse dell’anima di lui, e dell’onore de buon nome dell’Istituto.
Le bacio la mano ecc. P. Serpieri
Pistelli aggiunge che Monsig. Arcivº ha abusato della sua autorità,
perché non ha fatto precedere tre moniti debiti (che forse debbon essere
in scritto), e inoltre crede Pistelli che la ingiunzione di quelle preghiere
doveva esser fatta nel Calendario. Trattandosi poi d’un religioso, non
conveniva far precedere altri atti?

(4) En Reg. Gen. 242 B, b, aparece con el nº 2, al que nosotros añadimos letras para
identificar mejor los diferentes elementos. Se trata de copias de cartas.
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Avevo già scritta la lettera cui contro, quando ho parlato con Pistelli,
dicendogli che scrivevo a V.P. Egli dice: scriva al Provinciale che subisco
la punizione – che ci va dell’onore a seguire ora le ingiunzioni ricevute –
che mi lascino tranquillo, e poi mi ritirerò. Io l’ho chiamato a qualche
riflesso opportuno e buono. Ma tutto è inutile. Della stampa egli non sa
nulla, e la disapproverebbe. Credo che ora abbia qualche piccolo incomodo di salute. Bisognerà prenderlo per le vie meno aspre possibili.
2 c. 10.2.74 Firenze Luigi Gheri
Amatissimo P. Venanzio.
Quanto mi confortò ultimamente l’ossequio da V. R. prestato all’appello fatto ai nostri confratelli d’uniformarsi a certe disposizioni prese per
comune interesse, altrettanto mi ha addolorato l’avvenuto costì in questi
ultimi giorni, e che ho potuto conoscere per mezzo di cotesto P. Rettore,
che per obbligo di officio ha dovuto informarmene. Dando uno sguardo
retrospettivo ai di Lei modi troppo subitanei, voglio credere che più che
mal animo, l’abbia indotto a ricalcitrare alle ingiunzioni benevole dell’ottimo P. Serpieri un malinteso amor proprio che, non represso, sa quanto
me, essere talvolta il principale ostacolo a bene e virtuosamente operare,
e che può condurci a conseguenze funeste. Per carità, vinca se stesso, e
facendo atto di ammenda con mostrarsi ossequioso alle superiori ingiunzioni, rimetta così in calma la sua coscienza. Io aspetto con ansietà a
questa mia un di Lei riscontro, che mi rassicuri esser Lei rientrata nella
via del dovere, e così sarà evitato ogni ulteriore dispiacere.
Dio si degni assisterla con la sua santa grazia e La benedica come io
La benedico di cuore, nel dichiararmi suo ecc. LG.
2 d. 13.2.74 Urbino P. Serpieri
Benedicite.
Ieri sera consegnai (chiusa) puntualmente la lettera de V. P. al P.
Pistelli, in presenza del P. Serafini. Ancora non conosco alcun risultato.
Non spero molto. Prevedo che dopo il presente anno scolastico egli cercherà d’andarsene di qui, e intanto qui non celebrerà la messa. Certamente, si è vero quanto mi vien detto, egli non è un modello nel parlare
rispettoso per il Papa.
Qui tutto al solito. Si lavora un poco e si procura di fare il bene
secondo il nostro istituto. Siamo pochi, e il da fare è molto. Circa 300
fra esterni e convittori; i convittori, 46. Ci benedica ecc. P. Serpieri
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2 e. 15.2.74 Urbino V. Pistelli
Rvmo. P. Commissario. Benedicite.
Quando io vide partire da questa casa il P. Francesco Donati (5),
dissi a lui e ad altri con intima convinzione che lo avrei seguito a non
molta distanza di tempo. Le mie previsioni si sono verificate anche
troppo, e mi conviene necessariamente partire di qui. Se potessi farlo
subito, a quest’ora io avrei detto addio a Urbino, ma la scuola mi
inchioda qui sino alla fine dell’anno scolastico. Io non verrò ora a portar
ragioni e a difendermi; vedo che non è questo il tempo, chiedo solo una
grazia. Sono stato colpito da una pubblica punizione, supplico in ginocchio che non si chieda altro da me. Io ho posto fiducia in Lei, e spero
che vorrà ascoltarmi. Se avessi tenuto una vita indegna, se avessi commesso vergognosi delitti, si poteva esse maggiormente severi con me? Io
credo di no, assolutamente di no: io porto ora la mia punizione, credo
che sia di troppo anche se avessi fallito. La prego a non aggravarla.
Mi benedica, mentre mi dico Dmo. Soggetto in Cristo, Venanzio
Pistelli S.P.
2 f. 22.7.74 Urbino V. Pistelli
Rvmo. P. Commissario. Benedicite.
Come le scrisse i primi giorni del febbraio io son disposto a partire
assolutamente da questo paese, e per conseguenza rinunziare le scuole
che qui ho fatto sino al presente. Alle molestie durissime per parte della
Curia Arcivescovile si sono aggiunte quelle d’una scolaresca scapigliata e
scandalosa, colla quale ho avuto da contrastare nel secondo corso tecnico, sicché Ella vede che posto tra due fuochi conviene ad ogni modo
che io vada via. Credo che saprà che da qualche mese le cose nostri qui
in Urbino non vanno bene, e forse in avvenire andranno peggio; e ciò è
una ragione di più perché io lasci il campo libero agli ambiziosi.
La prego di darmi una risposta che mi faccia nota la sua volontà; il
mio desiderio al presente è d’andare a Camaiore e fare poi una visita a
Casa Incontri, che istantemente mi ha invitato. Con questo però la prego
a rammentarsi che io non debbo presentarmi né lì né altrove cogli
aggravi di che mi hanno qui colpito.
Mi benedica ecc. Devmo. Servo e soggetto, V. Pistelli.
(5) Cf. DENES. F. Donati (1821-1877), escritor, filólogo, etc. Permaneció en Urbino
hasta 1972, y entonces pidió la exclaustración para atender a su madre y otros familiares
pobres. Pidió luego reingresar en la Orden, y fue destinado a la casa del Pellegrino en Florencia, pero enfermó del corazón y falleció en su pueblo, Seravezza. También se había
hecho notar por sus ideas patrióticas y liberales; posiblemente esa fue la verdadera causa
de su exclaustración. De él habla también el artículo anterior.

52

JOSÉ P. BURGUÉS

2 g. 27.7.74 Firenze L. Gheri
Amatissimo P. Venanzio.
Se ella vuol partire da Urbino, faccia quel che il Signore le inspiri;
ma l’avverto che io non avrei ora dove collocarlo, essendo tutta la famiglia completa, e cogl’impegni che abbiamo per tutto coi Municipi non mi
è così facile disporre de’ soggetti, come si poteva fare una volta. Quindi
è che, non rimanendo ella in Urbino, converrà che si svolga a Roma per
essere autorizzato a rimanere extra claustra. Quanto poi alle censure da
cui è vincolato, non tocca né è dato a me di proscioglierla; ma quando
non voglia far atto di sommissione a cotesto Monsig. Arcivescovo, converrà che si svolga alla Sacra Penitenzieria.
Tanto per sua norma ecc. L. Gheri.
2 h. 28.7.74 Urbino V. Pistelli
Rvmo. P. Commissario. Benedicite.
Quando l’Arcivescovo mi mandò la sospensione era questa colla
clausola espressa: dentro la sua giurisdizione. Ora Ella vorrebbe aggravarmi per conto suo? Io non credo che questa sia la sua intenzione, e
quando ho subito una punizione pubblica di sei messi, credo che debba
bastare. Dunque la prego e la scongiuro quanto so e posso a ripensare a
quello che Ella m’ha scritto, e veder bene se io debba tanto crudelmente
essere schiaffeggiato. A Lei e in faccia a Lei non ho mancato; ma se si
vuole che scavi una piccola mancanza, mi pare di essere stato punito
abbastanza.
La prego a considerare che io pure son vecchio, e che non è ben
fatto mettere alla disperazione un uomo, un religioso, un sacerdote al
quale non si può rimproverare niuna grave mancanza. Mi benedica.
Dvmo. Soggetto V. Pistelli.
2 i. 30.7.70 ( ) L. Gheri
Caro P. Pistelli.
Io non conosco in quali termini cotesto Mons. Arcivescovo le
inflisse la pena della sospensione a divinis. Conosco soltanto che ella si
rese meritevole di tal pena, e che non ha dato segno alcuno di resipiscenza. Ciò che ella chiama pubblica punizione di sei mesi, non è che
una scandalosa contumacia, che aggrava sempre più la sua colpa. Ella
dunque ha preferito di stare per sei mesi lontano dal santo altare, piuttosto che fare un atto di sommissione al Superiore ecclesiastico, ed ora
per un nuovo rispetto umano, per tema delle dicerie che si farebbero al
suo paese, cerca di essere riabilitato. La prima riabilitazione viene dal
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ravvedimento e dal riconoscimento del proprio fallo. Non sono io chi la
schiaffeggio, ma ella è che si schiaffeggia colle sue mani. Dice che non ha
mancato in faccia a me. In faccia a me personalmente sia pure; ma le par
piccola mancanza la resistenza alle esortazioni pressantissime che le feci
di sottomettersi agli ordini dell’Arcivescovo, e il disonore recato al
nostro abito con farsi sospendere? Mi prega a considerar che Ella è vecchio. Si lo considero, e tanto più mi affligge il veder che non fa senno.
Io non lo metto alla disperazione, io lo richiamo alla coscienza de’ suoi
doveri. Che ella ridica la S. Messa, io lo desidero al pari di lei, ma costì,
dove ha dato lo scandalo, deve dare la riparazione. Faccia in maniera di
potere essere riabilitato dall’Arcivescovo, e poi parta pure e celebre
dovunque colla mia benedizione. Ma finché ella si mostre contumace,
crederei di mancar al mio dovere, consentedole di celebrare. Mi dia una
consolante risposta, e mi creda di cuore suo ecc. L. Gheri.
Estando así las cosas, el P. Gheri no puede mantener en la ignorancia al P. General, por lo que debió escribir una carta informándole.
Recibe inmediatamente la siguiente respuesta de parte del P. General,
suponemos que escrita por el P. Asistente General Bellincampi, en la
que entre otras cosas le dice:
5.8.74 Roma (6)
Rvmo. P. ex-Asse. Gheri
(…) Riguardo al P. Pistelli il Rvmo. P. Generale approva quanto la
P.V. gli tiene scritto nelle sue lettere; aspetta risapere che cosa risponderà
all’ultima per entrare anche Egli a dar l’ultimo ammonimento con
espressa minaccia di espulsione. Il P. Pistelli non può essere abilitato a
celebrare, né autorizzato a uscire di Urbino, se prima non siasi sottomesso agli ordini di Mr. Arcivescovo: mantengasi la V.P. in questo concetto ed il P. Generale fará lo stesso, quando l’affare sia nelle sue mani,
il che dipende, ripeto, della risposta che il P. Pistelli darà alla ultima lettera della P.V. (…)
Unos días más tarde el P. Gheri escribe una carta que trascribimos a continuación (original), al dorso de la cual aparece, en borrador, la respuesta del P. General, que transcribimos también.

(6) En Reg. Gen. 242 B, b, 9. No está firmada. Parece ser un borrador.
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16.8.74 Firenze Luigi Gheri (7)
Vostra P. Rvma. intese in quali termini scrissi l’ultima volta al P.
Pistelli. La risposta, che anche Ella era desideroso di conoscere, fu attesa
inutilmente, e invece ho saputo dal P. Giannarelli, venuto qui da Urbino,
che il P. Pistelli fino dal dì 2 di questo mese sparse da Urbino, senza congedarsi con veruno, e che dopo nove giorni fu ritrovato a Bologna dal
detto P. Giannarelli, con quale si accompagnò fine a Pistoia, di dove proseguì verso Camaiore. Nel frattempo era stato a Ancona e a Ravenna.
Duo o tre giorni prima di questa specie di fuga aveva detto al P. Rettore
che voleva andarsene e che per l’anno avvenire non facessero assegnamento su Lui, né valsero le più stringenti per dissuaderlo dal mal passo.
Seppi dallo stesso P. Giannarelli che il P. Rettore tentò più volte tutte le
vie per farlo liberare dalla sospensione, e che l’Arcivescovo aveva condisceso a permettere che il P. Pistelli celebrasse nell’Oratorio domestico,
purché aggiungesse nella Messa quelle preci, che si ostinava di non volere
aggiungere in pubblico con dire che ne andava del suo decoro, ma neanche a questo essendosi voluto piegare, è rimasto sempre sospeso. Aggiungeva inoltre il P. Giannarelli che la famiglia era scandalizzata anche di
certe massime anticattoliche che talvolta si era lasciato sfuggire anche
cogli esterni, circa l’infallibilità dal Papa, la giurisdizione, ecc., non
risparmiando le sue diatribe contro l’Arcivescovo. Tal’è la persona e tali
sono i fatti. Alla R.P. Rvma. lascio giudicare se convenga che quest’uomo
resti qui tra noi. La prego ad avvertire che, rimovendolo da Urbino, non
troverai famiglia dove collocarlo senza metterla in grande scompiglio.
Rimettendomi a quello che la P.V. Rvma. e la sua Congregazione
saranno per decidere, la chiedo la benedizione e mi conformo rispettosamente.
Y esta es la respuesta, en borrador, que el P. Calasanz Casanovas,
Superior General, le envía:
Le informazioni sul P. Pistelli sono pessime, da farlo indegno di
appartenere alle nostre Scuole Pie. Ingiungo per tanto alla V.R. di non
riabilitarlo al ministero sacerdotale senza il mio consentimento, di non
destinarlo per ora a casa nessuna della Provincia, e di scrivere al P. Rettore di Urbino che neppure lo accetti in casa, si tal volta gli si presentasse, essendosi assentato senza i dovuti permessi. Il P. Rettore di Urbino,

(7) En Reg. Gen. 242 B, b aparece con el nº 11. Carta original, con borrador al
dorso de la respuesta del P. General.
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quando avrà opportunità, significhi al P. Pistelli che per essere riabilitato
al ministero sacerdotale e per essere ricevuto in casa dell’Ordine, si
rivolga al P. Generale, il quale lo vuole sospeso a divinis e separato dalle
nostre famiglie religiose. Se si sapesse che, ovunque si trovi, celebra la
Santa Messa, la V.R. o il P. Rettore stanno nel obbligo di far conoscere al
Parroco o Diocesano rispettivo che non solo l’Arcivescovo di Urbino
nella sua diocesi, ma eziandio i Superiori dell’Ordine lo hanno sospeso
assolutamente a divinis finché non sarà dai medesimi riabilitato.
Non gli chiudiamo tutte le porte per non spingerlo alla sua spirituale e temporale rovina; se non scandalizza, lo vigileremo senza perturbarlo; se si ostina in dar scandalo, decreteremo la sua espulsione ingiungendoli deporre il nostro abito, e lo comunicare ai suoi Diocesani di origine e di residenza.
La V.R. si procuri lettere dal P. Rettore di Urbino in cui confermi la
fuga o scomparsa del P. Pistelli, che la V.R. ha saputo dal P. Giannarelli.
Se adesso o dipoi la V.R. crederà prudente cambiare o prendere nuove
disposizioni, sia in pro sia in contro detto Padre, la V.R. me ne avvisi,
ed io in tanto darò notizia alla Sacra Congregazione.
Las cosas, sin embargo, no quedaron ahí; pocos días después el P.
Gheri recibió una carta del P. Pistelli, e informó de ello al P. General,
enviándole copia.
19.8.74 Firenze Luigi Gheri (8)
Insieme alla lettera di V.P. Rvma. ricevei ieri con mia grande sorpresa una lettera del padre Pistelli scritta da Camaiore che La rimetto in
copia. Come vedrà, lo stato delle cose viene stranamente a cambiarsi, e
conviene a pensare a prendere altri provvedimenti, ma innanzi tutto
occorre che io m’informi dall’Arcivescovo d’Urbino di qual tenore sono
state le pratiche che il Padre Pistelli asserisce aver fatte con Lui per
mezzo dal Canonico De Angelis. Anche queste informazioni le comunicherò subito a V.P. Rvma., e intanto con P. Pistelli non mi darò per
intesso di nulla.
Y esta es la copia de la carta del P. Pistelli que envía al P. General:

(8) Carta original. En Reg. Gen. 242 B, b, 14.
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17.8.74 Camaiore Venanzio Pistelli (9)
Rvmo. P. Commissario. Benedicite.
Ho fatto quello che la R. V. mi comandava, e mi son servito del
Canonico De Angelis curato del Duomo. Dopo questo mi sono creduto
perfettamente in regola secondo che V.R. mi scriveva, ed ho celebrato la
S. Messa. Non era il mio un rispetto umano, e benché V.R. me ne faccia
carico nella sua lettera, non credo che veramente Ella lo pensi in suo
cuore. In Urbino tutti conoscevano il fatto, e posso assicurarla che ben
pochi, anzi pochissimi davano il torto a me, ma in altri paesi la cosa era
assai differente si per me che per l’abito, cui un poco di rispetto si
dovrebbe anche per parte dei Superiori Ecclesiastici, quando non siano
fratofobi! Ma di ciò basta; io in Urbino non intendo tornare, come già
più volte le ho dichiarato. Con questo non voglio già mettermi in riposo;
farò lo scolopio fino che potrò e in un modo o in un altro insegnerò
come so meglio e se lo crederà, Ella si servirà di me. In ogni caso può
Ella darmi la concessione di vivere sei mesi extra claustra e chiedere
allora la facoltà per più lungo indulto.
Mi benedica e mi creda Dvmo. servo suo Venanzio Pistelli.
Obedeciendo al P. General, el P. Gheri pidió información al P.
Serpieri, Rector de Urbino, acerca del P. Pistelli. Y esto es lo que le
escribe tras recibirla:
26.9.74 Firenze Luigi Gheri (10)
(…) Interpellato come già scrissi a V.P. Rvma. il Rettore di Urbino
intorno all’affare Pistelli, ebbi per risposta che il Pistelli lo avvisò semplicemente che partiva per non più tornare; che quanto ai suoi rapporti
con l’Arcivescovo aveva incaricato un canonico che trattasse per lui, e
che questo canonico mandò al Pistelli un telegramma col quale gli
annunciava e perdono e favore a quanto chiedeva da Mons. Arcivescovo.
Pero il Rettore non conosceva il senso vero del telegramma. È probabile
che sentendo l’Arcivescovo che il Pistelli era partito per non più ritornare usasse le espressioni sopra indicata. È un fatto però che prima di
partire non si sottopose alle prescrizioni ingiuntegli. Dal 17 agosto fino
al presente giorno non so ove si trovi, meno però che a Camaiore sua
patria. Credo che qui non si farà vedere; in ogni caso gli farò sapere che
il suo affare è a Roma, e che noi non abbiamo verun rapporto con lui.

(9) Copia. En Reg. Gen. 242 B, b, 17.
(10) Carta original. En Reg. Gen. 242 B, b, 48.
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La comunicación entre los PP. Gheri y Pistelli debió continuar,
según puede verse en la carta siguiente, que al parecer por sugerencia
del primero el segundo envió al P. General:
14.11.74 Camaiore Venanzio Pistelli (11)
Reverendissimo Padre Generale. Benedicite.
Dietro consiglio del P. Commissario Gheri mi rivolgo alla P.V.
Rvma. per ottenere la grazia e le facoltà che verrò esponendo. Apparteneva io da alcuni anni alla famiglia d’Urbino, ma la mia età di anni 64
e gl’incomodi, cui andavo soggetto nell’inverno in quel clima assai
rigido, non che alcune altre ragioni, che in parte son note alla P.V. mi
costrinsero a ritirarmi da quel luogo. E ciò con tanto maggior animo io
feci, perché il P. Commissario, cui ne scrisse più volte, mi rispose che
facessi quello che il Signore m’ispirava. Però il detto P. Commissario
non ha al presente ove collocarmi, onde mi trovo nella mia patria e nella
casa paterna, ove volendo stare per qualche tempo, sinché piaccia ai
Superiori di richiamarmi all’esercizio de miei doveri nell’ordine, ho bisogno che la P.V. R. mi conceda temporaneamente quelle facoltà, che a tal
uopo son necessarie.
Sempre pronto ad ubbidire, chiedo che mi benedica. Della P.V.
Rvma. Umo. Devmo. Soggetto Venanzio Pistelli di S. Francesco Xaverio.
El P. Pistelli había empleado además una estrategia de aproximación indirecta por medio de su amigo y discípulo P. Agustín Tarnocchia, que del colegio Nazareno de Roma había sido enviado a Urbino.
O quizás fue el mismo P. Tarnocchia por su cuenta quien decidió
interceder a favor del P. Pistelli. Por las mismas fechas de la carta
anterior, debió enviar una carta al P. General, a la que este respondió
con la siguiente, que se conserva en forma de borrador en nuestro
archivo. Se percibe la «buena voluntad» del P. Casanovas… a condición de que el P. Pistelli pida perdón al Arzobispo de Urbino. No
parece convencerle la explicación por medio de un Canónigo, que en
una carta anterior dice haber enviado el P. Pistelli.
20.11.74 (Roma, CC, borrador) (12)
Al P. Tarnocchia. Mi piace che la V.R. si prenda dell’interesse pel
suo maestro; però mi dispiace che il P. Pistelli non imprenda la via che

(11) Carta original. En Reg. Gen. 242 B, b, 30.
(12) Borrador. En Reg. Gen. 242 B, b, 33.
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la di lui esperienza di 64 anni dovrebbe averli insegnato essere l’unica
da seguire. Egli è uscito da Urbino senza obbedienza, e portando
addosso la sospensione dell’Arcivescovo; io potrei regolarizzare la sua
posizione per non trovarsi in apostasia, ma non potrei riabilitarlo al
sacro ministero interdettogli dal suo Diocesano, né mi pare facile che
trovi vescovo che lo voglia riabilitare mentre non avrà dato soddisfazione a Mons. Arcivescovo d’Urbino. Il P. Pistelli dovesse conoscere che
in cose di coscienza pratica valgono poco gli argomenti teorici; un amor
proprio mal inteso gli impedisce di fare una sottomissione spontanea ed
incondizionata al Arciv., dalla quale gli verrebbe onore di religioso, e
tranquillità di coscienza, e plauso degli amici.
Talvolta sarebbe meglio che la V.P. la pregasse a fare da se stesso,
anziché per indicazione mia, l’atto di riparazione a cui è tenuto verso
Mons. l’Arcivescovo. Se anche la V.R. la pensa così, scriva al P. Pistelli,
gli faccia conoscere la mia buona volontà ed i miei doveri di rispettare
gli ordini dei prelati diocesani, e dipoi la V.R. mi scriva per regolarmi
nella mia risposta a la lettera di lui.
No sabemos si el P. General recibió alguna respuesta del P. Tarnocchia o del P. Pistelli. El P. Pistelli a partir de 1874 se dedicó a la
catequesis en Perugia y luego a la dirección de un colegio de Terni. Al
parecer se cumplieron las órdenes del P. General de dejarlo tranquilo,
pero bajo observación.
En 1874 el P. Celestino Zini sustituyó al P. Gheri al frente de la
Provincia de Toscana, cargo en el que estuvo hasta 1889, cuando fue
nombrado Arzobispo de Siena. El asunto Pistelli no está aún concluido, como podemos ver en una carta que el P. Zini envía al P.
General el 18 de octubre de 1875, desde Florencia, y de la cual reproducimos un fragmento. El P. Zini tenía un talante mucho más dialogante y abierto que su predecesor el P. Gheri. De hecho será él quien
readmita en la Provincia de Toscana, y en Florencia, al P. Pistelli. Pero
de momento no era prudente hacerlo, según leemos en una carta de
fecha 18.2.75 (13).
Il P. Pistelli, sentendo che non gli era accordata facoltà di deporre
l’abito nei mesi dell’anno che avrebbe passato nel Collegio di Perugia,
rifiutò l’invito che gli era fatto, e mi scrisse di volere sino alla fine perseverare nella Religione, e chiese che gli assegnasi una famiglia. Alcuno

(13) Reg. Gen 244, b, 1.31.
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della mia Congregazione pensava che per mezzo di V.P. si sarebbe potuto
ottenerli il permesso di star a Perugia anche senz’abito, e così liberarci da
questa molestia. Io non so quanto ciò sia vero; ma nel caso affermativo,
vedrei bene che questo religioso, in qualche modo occupato, lasciasse di
chiedere il ritorno fra noi, mentre tutte le famiglie gli sonno contrarie.
Parece ser que ha intentado secularizarse (como hacen en esas
fechas muchos escolapios en las provincias italianas), pero no le ha
sido concedida la autorización, tal vez por continuar abierto el problema con el Obispo de Urbino. Entonces muestra su disponibilidad a
ir a la comunidad que le indique el P. Provincial. Sin embargo, conociéndolo, son las comunidades escolapias las que no quieren recibirlo.
El P. General Calasanz Casanovas, hombre con buenos conocimientos de derecho canónico y enorme sentido común, responde al P.
Zini lo siguiente, con fecha 15.5.75 (14):
Essendosi il P. Pistelli andato da Urbino senza obbedienza, la V.R.
non deve aggregarlo ad un’altra famiglia religiosa; può la V.R. permettergli continuare presso i suoi parenti mentre sarà da religioso la di lui
condotta, ma non può la V.R. dargli obbedienza per altra casa. Gli dica
che così ha ordinato il P. Generale.
Y así se hizo. Todavía en tiempos del generalato del P. Casanovas
encontramos noticias del Pistelli. El 27 de abril de 1884 el P. Provincial Zini escribe al P. General lo siguiente (15):
Il P. Pistelli, autorizzato fin qui a stare come Direttore spirituale in
un collegio di Perugia, è stato invitato a prendere la direzione di un
Collegio a Terni. Mi domanda se può accettare. Per parte della provincia
nostra, è indifferente che egli sia a Perugia o a Terni; ma io non credo
di essere autorizzato a mutare residenza, e ad assumere un ufficio differente di quello per cui chiese già ed attenne di rimanere extra claustrum.
No conocemos la respuesta del P. Casanovas, aunque lo más probable es que tampoco él tuviera inconveniente para el cambio de
lugar. El generalato del P. Casanovas terminó en 1884, aunque León
XIII le mantuvo el título de General hasta su muerte, en 1888. Le

(14) Reg. Gen 244, b, 1.56.
(15) Reg. Gen. 246, e, 4, 15.
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sucedió en el gobierno el P. Mauro Ricci, como Vicario General en
1884, y luego como General electo en 1886.
El P. Ricci lo readmitió en la Orden en 1886, y lo envió al colegio
de Florencia, donde enseñó historia (su materia preferida), además de
desempeñar el cargo de bibliotecario. Falleció cuatro años más tarde,
a los 80 de edad.

P. GENNARO FUCILE DE S. ANDRÉS
PREPÓSITO GENERAL DE LA ORDEN DE LAS
ESCUELAS PÍAS (1848-1861)
ADOLFO GARCÍA-DURÁN

(Continuación)
El P. Provincial que primero aparece dudoso (420), confirma la
necesidad: La scorsa mia lettera era un po’ enigmatica, perché non mi è
consentito di scrivere chiaro e netto come vorrei. Qui si sospira e si
sospira molto e si teme anche peggio. Dio ci assista e ci aiuti. Ed è per
questo non troppo opportuno il tempo di mandare le note carte, e conviene aspettare che la tempesta che ci minaccia vada dileguandosi.
Finora stavo in dubbio sulla preghiera che le avea mossa il P. Paoli di
aspettare, ma oggi vedo che è un assoluta necessità, e molti sono di
questo parere: che se mi potessi spiegare più chiaro ed aperto Vostra
Paternità stessa approvarebbe pienamente questo nostro consiglio (421).
El P. Fucile por su parte pide un acta de la Congregación Provincial (422), que le es enviada enseguida (423).

(420) Il P. Paoli venne giorni sono a posta a Siena per dirmi che avrebbe scritto a
V.P.Rma perché avesse indugiato anche un poco a rimettere le nomine de’ nuovi Superiori; io
non saprei cosa rispondere, perché mentre conosco che sono molto grossi e difficili i tempi che
corrono, così non vedo il momento di dimettermi dagli uffici che tengo, e massime da quello
di Provinciale, che mi si è ormai reso gravosissimo, e quasi direi insopportabile. Ora sullo spedire le nomine dei nuovi Superiori non saprei cosa dire, e per timore d’ingannarmi vi lascerò
la cosa pienamente alla sua molta prudenza (Reg. Gen. 236 A, 45d, 155 – 02-06-1860).
(421) Reg. Gen. 236 A, 45c, 126 – 15-06-1860.
(422) Compiego l’atto della Congregazione Provincializia richiesto dalla P.V. per potere
dare effetto a ciò che per il bene di questa Provincia le veniva domandato. Ora spererei che
nulla dovesse fare ostacolo a che i voti miei e dell’intera Congregazione siano esauditi. Bensì
a prevenire l’ammirazione e le osservazioni a cui può dar luogo il non vedere per anche le
tanto aspettate nomine, proporrei (rimettendomi) che V.P. scrivesse in proposito al P. Provinciale una lettera ostensibile, nella quale gli ordinasse di far conoscere alla Provincia, che per
ragioni a Lei note, e per le facoltà che Le competono riserba a tempo più opportuno il dar
corso agli atti dell’ultimo capitolo provinciale (Reg. Gen. 236 A, 45c, 139 – 27-07-1860).
(423) Reg. Gen. 236 A, 45c, 140 – 27-07-1860.
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Mientras el 9 de julio el Papa, sin consultar al P. General, ha llamado a Roma al P. Checcucci para que asuma de nuevo el Rectorado
del Nazareno. Cosa que como vimos movió al P. Fucile a presentar su
renuncia (424).
Reunida de nuevo la Congregación Provincial se enfrenta la situación de la siguiente manera:
In seguito della lettera scritta dal Rmo. P. Gennaro Fucile, Generale delle Scuole Pie, in data dei 14 settembre 1860, al P. Costantino
Paoli faciente funzione di Provinciale in Toscana, colla quale lo invitava
a proporre quanto giudica più espediente circa alla nomina dei nuovi
Superiori della Provincia; fu adunata la sera del dì 19 settembre 1860 la
Congregazione Provincializia, composta di esso P. Costantino Paoli
primo Assistente e ff. di Provinciale, del P. Paolo Sforzini secondo assistente, e del P. Celestino Zini Consultore e Segretario, e attesa l’assenza
del P. Consultore Luigi Staderini, come anche all’oggetto di avere maggiori lumi in affare di tanto rilievo, furono fatti intervenire all’adunanza
anche i PP. Alberto Sarri, e Mauro Ricci: e dopo avere seriamente e
maturamente considerato e lo stato attuale della Provincia, e le condizizoni dei tempi, e le persone sulle quali si pressumerebbe cadere la
nomina di Provinciale (giacché non tutti i Padri adunati ebbero parte al
Capitolo) si trovò che tutti, eccetto il P. Paoli perciò che lo riguarda, concordavano pienamente circa i seguenti punti.
1º Che sia assolutamente necessario di non differire più a lungo l’esecuzione del Capitolo.
2º Che questa esecuzione si faccia in modo da non turbare, per
quanto è possibile l’andamento soddisfacente e tranquillo che le cose
(424) Cfr. Nota 207. Véase como comenta la noticia el P. Paoli: Ringrazio la V.P.Rma
della notizia datami del P. Checcucci, il quale quando partì da qui p venire a Roma pareva che
S.S. lo volesse nominare Cardinale, Segretario di Stato e sostenitore della Sede Romana. Il
gran segreto e la gran commissione si è risoluta a fare contro il suo legittimo Superiore, ha
accettato l’incarico affidatogli ed ha fatto molto male a non tenersi in piena intelligenza con
la P.V.Rma, esso ha corrisposto molto male al tanto bene che gli ha fatto. Il P. Checcucci è
pieno d’ambizione e d’amor proprio e vuol comparire di non essere tale; chi lo conosce a
pieno non crede alle sue asserzioni. Nel suo governo qua non si è fatto un vero amico, informi
Siena dove e dentro e fuori nissuno lo poteva patire. Tornando qua non so qual favore potrà
incontrare.
Ella mi dice, che fino dal Settembre fece la rinunzia, spero che non sia accettata; quando
ciò occorresse Iddio ci guardi dalla nomina di un’ambizioso. Io mi sono sacrificato p compiacere V.P.Rma, non sarebbe così in seguito.
Mi permetta che le dica francamente, se il S. Padre conosceva che nel Nazzareno vi fossero degl’inconvenienti doveva prevenire V.P.Rma pché vi rimediasse, si è agito con poca delicatezza. In confidenza il richiamo di qua del P. Checcucci credo che sia stato fomentato dal
Principe Corsini del quale è amico. Ella si faccia coraggio, speri che Iddio l’assisterà (Reg.
Gen. 236 A, 45b, 93 – 07-12-1860).
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hanno sotto il regime del P. Costantino Paoli ff. funzione di Provinciale,
come persona che non ha pregiudizi di fronte al Governo, che ha molta
autorità nella Provincia, e che ha condotte sin qui le trattative della
nuova fondazione di Empoli: trattative che se non si frappongono ostacoli, saremo in breve al punto di essere sottoposte all’esame definitivo e
all’approvazione del Rmo. P. Generale.
3º Che in vista di ciò, si proponga a Sua Paternità Rma di dare esecuzione al Capitolo Provinciale col confermare nell’ufficio il P. Provinciale Checcucci; perché, o questo crede negli attuali momenti di dover
rinunziare, e allora rimane in facoltà del P. Generale l’eleggere un Provinciale fuori della terna nella persona del P. Paoli: ovvero il P. Checcucci accetta, e in questo caso, per tutto il tempo che dovrà rimanere in
Roma agli ordini di Sua Santità, vien nominato suo rappresentante con
tutte le opportune facoltà il P. Costantino Paoli.
4º Qualunque altro espediente volesse adottarsi, e qualunque
nomina volesse oggi farsi, si ritiene come gravemente pericolosa al bene
della Provincia, sia per l’opposizione che puo incontrarsi per parte del
Governo, sia per la qualità delle persone che avrebbero tutte le attitudini richieste in momenti cosi eccezionali.
5º Che finalmente, qualunque sia il provvedimento che a S.P.Rma
sembri meglio di dover prendere, ciò che è indispensabile si è che sia
preso subito, per devenire quindi col nuovo Provinciale, o Vicario che
sia, alle altre elezioni e alla sistemazione delle Famiglie pel nuovo anno
scolastico.
Tanto restò concertato e concluso fra i sopradetti Padri malgrado le
difficoltà e le rimostranze in contrario del P. Costantino Paoli.
In fede di che è stata fatta la presente dichiarazione da me infrascritto Segretario della Congregazione, e munito del sigillo della Provincia (425).
El P. General nombrará en enero 1861 Provincial al P. Checcucci (426), mientras sigue Vicario Provincial el P. Paoli. Éste envía la
siguiente circular:
Fino da quando PP. e FF. DD. potei risapere che l’amatissimo
nostro P. Provinciale Alessandro Checcucci doveva per non breve tempo
fermarsi in Roma a disposizione di S. Santità, che lo avea colà richiamato, pensai subito di rivolgermi colle più premurose istanze al Rev.mo
P. Generale, perché si degnasse di provvedere al governo di questa Provincia, e di dare esecuzione agli atti dell’ultimo capitolo Provinciale;
(425) Reg. Prov. 19 B, 153 – 21-09-1860.
(426) Reg. Gen. 16, p. 92 – 28-01-1861.
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avendo soprattutto benigno riguardo a me che, non foss’altro, per la
grave età e malferma salute, mi sentiva assolutamente incapace di sostenere più oltre il peso gravissimo dell’ufficio addossatomi di Vicario Provinciale. Ma dopo avere al medesimo oggetto, ripetutamente e sempre
invano, indirizzate mie lettere; ed una pressantisima dei 12 del corrente
mese di Novembre, ebbi finalmente da S.P.Rma la seguente risposta.
GENNARO FUCILE DI S. ANDREA
GENERALE DELLE SCUOLE PIE
Al P. Costantino Paoli della Natività di M.V. Vic. Prov. di Toscana
Essendo che per ordini espressi di S.S. il regnante Sommo Pontefice
Pio Nono debbo sospendere qualunque innovazione riguardo ai Superiori di cotesta nostra Provincia Toscana, sarà cura di V.R. di portare a
notizia di tutte le Religiose Famiglie, che sino a nuove disposizioni del
S. Padre, tutti i Superiori rimangono in esercizio della loro carica, e continuano a godere di tutte le facoltà come nel triennio spirato.
Dato in Roma li 17 Novembre 1860.
In seguito di tale intimazione, in obbedienza alla quale ho dovuto
dirigervi la presente lettera circolare, altro non mi resta che invitare voi
tutti, PP. e FF. DD., a venerar meco negli ordini di S. Santità le disposizioni di quella Provvidenza che per vie a noi arcane tutto indirizza al
nostro meglio. Se ad alcuno dovesse parere troppo arduo il rassegnarvisi,
a chi più che a me, il quale affranto dal peso degli anni e delle fatiche,
sento ormai il bisogno di apparecchiarmi con quiete alla mia prossima
fine? Pure si tale è il volere di Dio, espressomi per bocca di chi in terra
lo rappresenta, eccomi pronto a sacrificare per il bene della Religione,
che sempre amai dell’amore il più sviscerato, questo poco che ancor mi
rimane di forze e di vita. Voi per altro, PP. e FF. DD., continuate come
avete fatto sin qui, colla vostra docilità, colla vostra concordia, col vostro
spirito di sacrifizio, a rendermi meno grave e direi quasi insensibile
questo peso; e supplite colle virtù vostre alla mia insufficienza. Serbiamoci tutti uniti in un volere: e questo sia di mantener vivo a qualunque
patto lo spirito del nostro S. Fondatore Giuseppe Calasanzio; intenti
solo ad istruire nella pietà e nelle lettere la povera gioventù, che ora più
che mai addimanda il soccorso dell’opera nostra. Abbiamo sempre
dinanzi agli occhi, per imitarli, gli esempi di tanto padre: meditiamo
spesso, per osservarli, i precetti santissimi che qual suo testamento ci
furon da esso lasciati. E sarà questo il vero modo di attirare sulla nostra
Provincia quelle celesti benedizioni che meglio dell’autorità, del senno e
della prudenza di qualsiasi Superiore la faranno ognora più prosperare e
fiorire.
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Il Dio della carità, della pace e di ogni consolazione sia con tutti
voi. Così sia (427).
Por desgracia las afirmaciones de edad y salud eran objetivas y el
P. Paoli murió al cabo de un mes, el 29 de diciembre 1860.
El 2 de enero 1861 toma las riendas de la Provincia el P. Paolo
Sforzini (428). Quien presenta al Gobierno su nombramiento de Vicario Provincial. El Gobierno la acepta pero añade: Lo stato anormale
delle varie case scolopiche di questa Provincia, a causa della troppo
ormai potratta nomina del nuovo Provinciale, delle non regolare costituzioni delle famiglie e della precarietà dei Titolari destinati ai gradi e
offizi dell’insegnamento, ha indotto la Direzione degli Affari Ecclesiastici ad ordinarmi con suo Dispaccio dei due correnti d’ingiungere a V.P.
Molto Rda, non che ai vari Superiori delle Case Scolopiche della Provincia, presso i quali Ella si farà organo di comunicazione delle Superiori
determinazioni, di procurarsi nel più ristretto termine la nomina del
Provinciale, quella dei Titolari dei Subalterni gradi ed offizi dell’Istituto
e la definitiva formazione delle Famiglie Religiose; tanto essendo l’interesse della disciplina claustrale, non che l’altro della pubblica educazione
ed insegnamento, con far loro sentire, che ove non si obbedisse a tali
ingiunzione e si posponessero nuovi indugi, il Governo saprà farsi
rispettare adoprando tutti i medi che sono in suo potere (429).
El 20 de febrero se arregla finalmente la situación, aunque el
Gobierno no acepta el nombramiento del P. Provincial:
Ieri finalmente, come piacque a Dio benedetto ricevemmo il placito
per l’elezione dei Rettori e del Vicario Provinciale. Quanto al Pre Provle
l’approvazione non venne. Ciò era a temersi, sebbene al defº P. Paoli,
come più volte ce ne aveva assicurato in vita, non si fossero affacciate
difficoltà. Comunque però la cosa sia riuscita, mi consola che la combinazione e sistemazione attuale è in piena regola canonica e civile…
Sono andato stamani a fare le convenienze cogli officiali di Palazzo
Vecchio, e mi han mostrato cortesia e benevoli sentimenti per l’Istituto.
A giorni però dovendo cessare l’autonomia toscana entriamo in una
nuova fase, e in diverso ordine di cose. Confido nella protezione di
Maria Ssma e del nro gran Padre S. Giuseppe Calasanzio, e appoggiato
alla fede nell’obbedienza non sento scoraggiamento (430).
(427) Reg. Prov. 19 B, 32, 155 – 21-11-1860.
(428) Reg. Gen. 236 A, 45b, 100 – 02-01-1861.
(429) Reg. Gen. 236 A, 45d, 172 – 08-01-1861. El P. Sforzini comenta: Il Governo
nelle sue rimostranze non si mostra appieno informato delle cose nostre, giacché ad eccezione
del Provinciale e dei Rettori di Siena, di Volterra e di S. Giovannino, quanto al resto tutto è
sistemato.
(430) P. Paolo Sforzini: Reg. Gen. 236 A, 45d, 180 – 20-02-1861.
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Nos hemos alargado ya demasiado en Toscana, remitiendo como
en las otras Provincias al Capítulo de las fundaciones, terminamos con
las siguientes estadísticas de 1849 y 1860 (431).
1849
Casa

Sac.

Cl.

Hnos Nov. Post.

Alunni Total

S. Giovannino

16

1+5

5

0+4

2430

S. Carlo

6

2

Pellegrino

5

2

0+2

42

Castiglione

2

1

2

94

Modigliana

3

1

1

81

Cortona

3

1

2

70

Volterra

7

2

Siena

9+1

3

Pietrasanta

3

3

Urbino

7

1

5+1

131
2

484
154

1

0+1

322

Fuera
Total

104
61+1 13+5 17

5

0+7

3808

91+13

1860
Casa

Sac.

Cl.

Hnos Nov. Post.

Alunni Total

S. Giovannino

20

3

5

0+3

2304

S. Carlo

4

2

1

Pellegrino

4

0+2

50

Castiglione

3

2

1

0+1

138

Modigliana

3

1

1

62

Cortona

5

1

91

Volterra

10

Siena

12

2

Pietrasanta

6

2

(431) Reg. Gen. 21.

3

7+1

228
1

594
164
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Urbino

5+1

1

2

Empoli

6

3

1

Fuera

1

Total

79+1 16

16

67

358

7+1

0+7

3989

111+8

SICILIA
En mayo de 1848 cuando fue elegido el P. Fucile Sicilia estaba en
plena rebelión contra el Rey con un gobierno revolucionario que
duraría hasta el 15 de mayo de 1849. Por dicha situación los Capitulares Sículos no pudieron asistir al Capítulo General (432).
El P. General escribió enseguida al P. Provincial Micciché, interesádose sobre todo por el nombramiento del Asistente General, y mostrando conocer la situación al insistir en la unión y paz entre todos:
Giacché la divina Provvidenza ha disposto, che il Capitolo Generale
abbia voluto affidare alla mia indegna persona il difficile incarico di regolare l’Ordine nostro, io ne do avviso alla R.V., locché avrei fatto prima se
le mie lettere avessero avuto libero corso, affinché lo partecipi a tutte le
Case di cotesta Provincia, e loro prescriva in mio nome di celebrare una
Triduo alla B.V. coll’aggiunta dell’Inno del nostro Santo Fondatore per
implorare noi tutti la loro valida protezione, e nel tempo stesso mando la
mia circolare, la sua Patente e alcune dei Rettori. Resta sospesa la
nomina del Rettore di Messina, fin tanto che Ella non fa conoscere se
può nominarsi liberamente; non che le altre di S. Silvestro in Palermo,
del Noviziato, e Maestro di Novizi, quali nomine essendo di diritto del
Generale, desidero ch’Ella mi proponga dei soggetti abili e capaci a
queste cariche. Per quello riguarda poi all’Assistente che nel corrente sessennio deve nominare cotesta Provincia, la mia Congregazione Generalizia non ammette le ragioni addotte dal Capitolo Provinciale, ma vuole,
che la Provincia o mandi la bina di nomina per l’Assistente, o che
rinunzi a questo diritto pro hac vice, adducendo ragioni più valide (433).
Non credo inutile raccomandare a V.R. ben che ne conosco l’attività, e lo zelo le cose di cotesta Provincia, che vedo con mio rincrescimento in pessimo stato. Si ricordi P. Provinciale, l’unico mezzo essere
quello di riunire gli animi, affratellarsi con vincolo di carità Evangelica
(432) Reg. Gen. 6 – Capitolo Generale 1848.
(433) La Provincia renunciará: Troverà qui annessa la rinunzia dell’Assistente Generale (Reg. Gen. 233 A, 18, 3 – 15-06-1848). Vimos ya que se nombró al P. Chelini de la
Provincia Romana.
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ed insistere nell’osservanza del nostro Santo Instituto a vantaggio della
gioventù affidata alle nostre cure, dimenticare il passato e fare in modo
che nova sint omnia. Io tutto mi riprometto dallo zelo di V.R. pregandola a darmi discarico di tutto e manifestarmi se devo scrivere a cotesto
Monsig. Delegato della Monarchia, e all’Emo Arcivescovo, che ho finora
ommesso per ragioni, che V.R. può immaginarsi (434).
Sin embargo la división es cada vez más enconada. La Comunidad del Colegio Carolino-Calasancio contraria a los Palmeses escribe
al nuevo General acusando de mala manera al P. Dainotti y pidiéndole
que no lo elija Provincial, si no al P. Garofalo (435).
El P. Fucile nomina al P. Dainotti, ma questo nominato Gobernatore del Collegio rinunzia (436). Ed allora è nominato il P. Garofalo (437).
Para lo que diremos más tarde, es interesante por mostrarnos
quien era el P. Garofalo, Ex Provincial, lo que escribe al recibir el
nombramiento:
Ho ricevuto… il plico con dentro la patente di un secondo provincialato in mia persona, de’ nuovi Rettori… Le assicuro, che in tempi
assai angustiosi ha voluto il Signore un cotal peso addossarmi. Spossato
ormai da cinque triennii di Rettoria nel Collegio di Messina senza ad un
tempo stesso aver lasciato di far la scuola, intimato di accedere nel
decorso Marzo al Capitolo, tradussimi a Palermo, e pregai forte i Padri
Capitolari di non punto pormi nella terna di Prov.le, protestando di consecrarmi tutto al santo Istituto, basta che io fossi da una tal carica esentato, e ciò in riguardo della età mia anziche non avanzata, stando per
toccare gli anni sessantuno, e, che più è, della mia molto cagionevole
salute. Lo stato di questa Provincia è il più miserabile, e direi meglio, di
quasi deperimento; in più di una Casa non suona refettorio, perché,
attese le presenti vicende, quelle poche rendite, che le Case possegono,
non s’introitano; i Religiosi di esse case reclamano di venire in questa
Casa di Palermo, ove a stento per la stretta economia, che si adopera,
suona una misera tavola. Il Collegio di Messina per lo spesso bombardamento è al tutto vuoto di Convittori; i Religiosi senza mesata di vestiario, hanno avuto sin’ora una scarsa cibaria, in appresso non si sa se l’avranno; meno male che la maggior parte di essi son Messinesi, e vengono da lor parenti soccorsi. Aggiunga ora, che pel già deliberatosi

(434)
(435)
(436)
07-1848.
(437)

Reg. Gen. 189, p. 8-9 – giugno 1848.
Reg. Gen. 233B, 18, 4 – 30-06-1848.
Reg. Gen. 233 B, 18, 5 – 01-07-1848 y de nuevo Reg. Gen. 233 B, 18, 6 – 01Reg. Gen. 15 – 30-07-1848.
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sistema di M [rotto] pendenti, secondo mi è stato riferito, in più di un
Comune si [rotto] di non volere scolopi all’istruzione, rimanendone per
la poco capacità mal soddisfatti; né io ho numero bastevole da disporre
e riparare, essendone pochi i buoni, e costoro interesantissimi per questa
Casa e pe’ Collegi. Veda pertanto V.P.Rma qual tremenda inquietudine
mi si prepara, e pregola mi raccomandi a Dio e al Santo Padre, come del
pari mi raccomando io, perché non avessero ciò a permettere.
Riguardo all’Assistente Genle creda V.P.Rma, che molto se n’è
discorso in Capitolo, e si conobbe l’assoluta impossibilità di costì per
questo sessennio mantenerlo. E poi nello stato attuale degnandosi Ella
di porre uno sguardo al quadro deplorabile, che mi ho fatto di sopra ad
esporle, comprenderà di leggieri non convenire rimuoversi un soggetto
di rilievo, quale esser dovrebbe un Religioso scelto a cotal carica,
valendo questi molto in tanta penuria a dar nome e far fronte (438).
El tiempo del Generalato del P. Fucile en Sicilia tiene un protagonista, el P. Domenico Avella que ya conocemos por sus actuaciones en
los Generalatos del P. Rosani y del P. Inghirami.
Recordémoslo aquí brevemente. En tiempos del P. Rosani presentó en Nápoles un Memorial en nombre del P. General. Éste descubrirá con indignación el hecho consumado y tomará cartas en el
asunto, quejándose que a su nombre se escribiera con tale ineducazione da compromettere la intera Provincia.
Individuado el culpable, el P. Avella con bastante caradura no da
importancia al asunto (439).
En tiempos del P. Inghirami se le concedió el título de Ex Provincial y nombrado Gobernador del Real Colegio Carolino-Calasancio se
convirtió en el jefe del partido contrario al P. Provincial, ahondando
más en el gran problema de Sicilia que era la profunda división entre
los religiosos (440).
De todo esto debía estar informado el P. Fucile Procurador
General desde 1836. Sorprende por eso su actuación en Sicilia.
El P. Avella era un buen negociante y estaba bien relacionado.
Tenía buena presencia y labia, tanto que había llegado a predicar en
Palacio al Rey y familia. Por eso en la revolución hubo de esconderse
por ser considerado un espía (441).

(438)
(439)
(440)
(441)

Reg. Gen. 233 B, 232, 23, 3 – 29-08-1848.
Véase todo el hecho en Archivum, 74, pp. 109-110.
Véase Archivum, 76, p. 132.
Archivum, 76, p. 155.
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Se refugió en Nápoles (442) y allí coincidió con el P. Fucile y por
lo visto se lo conquistó. Pues de otra manera no se explica su ceguera
ante él.
El P. Avella tenía los pies de barro, pesando sobre él la acusación
de pederasta por hechos ocurridos en 1830 (443). Se le acusaba también de soberbio y tirano, vendicativo y ávido de procurarse dinero,
falto totalmente de caridad (444).
El mismo P. Avella había escrito en su tiempo cínicamente al P.
Inghirami: Noi Siciliani siamo tutti qual più, qual meno invasi dalla esecrabile cupidità dell’oro, che tutti trascendiamo i limiti e della probità e
della decenza solo per una piccola etichetta; che quasi non possiamo
astenerci dalla maldicenza, dalla calunnia, dallo scrivere libelli infamanti. Egli è un miracolo che il Governo ci soffre (445)!
Pues bien, quien lee las cartas del P. Avella al P. General Fucile ve
en seguida que no puede abstenerse de la maldicencia, de la calumnia,
del falsear la realidad. Véase por ejemplo lo que llega a decir del P.
Garofalo, Provincial y del P. Ex-Provincial Dainotti: Un Provinciale
dabbene, ma imbecille, debolissimo, nullo; un rettore pazzo, maldicente,
libellista; capace di virtù e delitto secondo chi lo muove (446).
Y sin embargo el mismo P. Avella propondrá como el más apto
para Gobernador del Colegio Carolino-Calasancio al P. Garofalo ¿Un
imbécil? (447).
(442) Son partito da Palermo per Livorno con intendimento di condurmi a Roma.
Nuova circostanza mi ha fatto canbiar disegno, e quindi vado in Napoli (Reg. Gen. 233 A,
18, 2 – 5-12-1848).
(443) Escribe el Juez de la Monarquía al P. Provincial: Non debbono restare ignote
alla P.V.M.R. siccome stimo, le turpissime scostumatezze, commesse dal Pre Domenico Avella
nel Collegio di Leonforte col deboscio de’ Giovanetti affidati alla di lui educazione. Io ne fui,
non senza raccapriccio, avvertito dalla Commissione di Pubblica Istruzione con iscrittomi officio, e per via di una dimostranza di quel Parroco rimessami dal Governo.
Fin dal 6 febbraio il P. Avella era stato allontanato da Leonforte e mandato in S. Mauro
per suo castigo, e dove ha avuto imposte delle pene in carcerazione a pane ed acqua… (Reg.
Gen. 233 B, 22, 13 – 29-03-1830, copia en 1849).
(444) Reg. Gen. 233 B, 22, 29 – 06-11-1849; Reg. Gen. 233 B, 22, 18 – 10-11-1849;
Reg. Gen. 233B, 22, 11 – 11-11-1849; Reg. Gen. 233 B, 22, 47 – 16-05-1850; Reg. Prov. 27
A, 16, 60 – 22-07-1850; Reg. Prov. 27 A, 16, 61 – 03-08-1850; Reg. Gen. 234 A, 29, 39 –
24-09-1850; Reg. Prov. 27 A, 20, 132 – marzo 1854, etc. lo iremos viendo en lo sucesivo.
(445) Reg. Gen. 232 A, 21, 79 – 27-06-1847.
(446) Reg. Gen. 233 B, 22, 52 – 14-12-1849.
(447) Quanto a me sin dal giorno 16 del mese trascorso feci e presentai la rinunzia del
Governatorato, che riducesi ad una servitù penosa. E di qui innanzi non saprei più adattarmi
a tale ufficio per qualunque siasi condizione. Ci vuole un uomo di altra fibra, di altra tempera, di altro carattere, che io non ho, anzi sento, a dir vero, soverchio amor proprio. Succederà forse il P. Provinciale Garofalo, dico forse, perché l’ho raccomandato, ma non so nulla di
certo, giacché non ancor si procede secondo le forme regolari, ma si fa militarmente tutto ciò

P. GENNARO FUCILE DE S. ANDRÉS

71

Veamos ya lo que pasó. Convencido por las exageradas descripciones de la Provincia que le hacía el P. Avella (448) el P. Fucile le
nombra a él Comisario General: Fu fatto Commissario Generale per la
Provincia di Sicilia il P. Domenico Avella Ex-Provinciale, in forza di
Rescritto Pontificio (449), risiedendo in Napoli il P. Generale (450).
No hay que decir que el nombramiento sorprende y escandaliza,
sobre todo cuando el P. Avella se aprovecha de su cargo para vengarse
de sus contrarios. El P. Dainotti nos presenta bien la realidad:
La scelta di un Commissario Generale, senza necessità, caduta in
persona del Pre Domenico Avella ha sorpreso non solo i nostri religiosi,
ma sibbene tutti gli altri Regolari, e tutti i buoni Cittadini. V.P.Rma
non lo conosce. Egli per arrivare a questo, fece senza dubbio un quadro
affligente della nostra povera Provincia, dipinse con caratteri più neri la
che si vuole. P. Garofalo mi pare adatto alla cosa, perché pago dei sei ducati al mese, non si
cura del resto, cioè di esser servo a tanti padroni, e strisciare e sostenere un giogo di avvilimento. Godiamo i frutti del quarantotto! Così vuole Iddio! (Reg. Prov. 27 A, 59, 17, 90 –
07-07-1850) il 16 dello stesso mese il P. Provinciale Garofalo andò al Collegio da Governatore provvisorio secondo la proposta da me fatta al Marchese Forcella e da questo al Governo.
In seguito ha egli avuto il rescritto di proprietario (Reg. Prov. 27 A, 17, 84 – s.d. 1850).
(448) 1º Il nostro Istituto tende direttamente al bene della società ed alla Gloria di
Dio, poiché professa le lettere e la pietà. Questo gran fine non si può conseguire nella Provincia di Sicilia per mancanza di lettere e di pietà nella più parte de’ Religiosi. Quindi l’Istituto
si trova in discredito.
Interessa grandemente non meno alla nostra Religione che al Governo il dare fortissimi
provvedimenti perché questa Provincia venga riordinata in modo da potersi educare buoni cristiani, buoni cittadini, buoni sudditi.
2º A tale oggetto bisogna pensare alla Istruzione e disciplina, che troppo si desidera ne’
Religiosi
3º Per fare qualche bene possibile e [rotto] è necessario che si elegga con [rotto] un
Commissario Generale con tutte le facoltà Generalizie = ad gubernandam Provinciam usque
ad futurum capitulum generale; ovvero ad beneplacitum patris nostri generalis. È necessario
che a questo Commissario diasi anche la facoltà di eleggere i Superiori che mancano nelle
rispettive case della Provincia. È necessario in fine che s’implori l’alta protezione del pio e
benefico nostro Sovrano (Reg. Gen. 233B, 22, 37 – 1849).
(449) Véase la petición del P. Fucile: Gennaro Fucile Preposito Generale delle Scuole
Pie, umilmente espone alla Santità Vostra, che la Religiosa Provincia del suo Ordine in Sicilia, esige di essere richiamata, per quanto è possibile, all’osservanza della regolare disciplina.
Egli, l’Ore, benvolentieri si trasferirebbe in quell’Isola a richiamare la regolare osservanza,
ma altre cure del suo ministero richiedono in Roma la di lui presenza, e poi l’esperienza insegna, che senza la conoscenza delle cause della quali emanano gli effetti, e degl’individui per
cui si producono, non si ottiene lo scopo prefisso, perciò Egli opina creare un Commissario
Generale con tutte le facoltà nella persona del P. Ex-Provinciale Domenico Avella della stessa
Provincia di Sicilia, uomo fornito delle qualità necessarie, ed accetto al Sovrano, il quale può
riuscire a riordinare quella Religiosa Provincia nelle circostanze attuali, ricorre perciò alla
Santità Vostra onde essere autorizzato alla scelta del Soggetto per la quale si richiederebbe il
Voto della sua Congregazione generalizia; ed Egli ignora se ritrovasi in Roma (Reg. Gen. 2
B, 226 – 06-08-1849).
(450) Reg. Gen. 34, p. 159 – 06-08-1849.
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condotta de nostri Religiosi, e ciò lo fece autenticare dalle replicate lettere, che a bello studio, faceva piombare in Napoli da religiosi dello
stesso suo conio, e dalla chiamata del Pre Gusmano giovani intricante e
disonesto.
Il Pre Avella non conosce Religione, carità, buoni costumi; la pubblica e generale opinione lo condanna di un vizio il più esecrando, e
dalle qui accluse carte ne conoscerà in parte uno squarcio, egli in somma
è Succubo. Il suo Dio è la sola ambizione, ed è capace a questa sola divinità consacrare la vita de’ religiosi, il discredito della Religione, l’intera
Provincia. Andiamo a fatti.
V.P.Rma elesse un Commissario Generale a solo ed unico fine di
tranquillizare la Provincia, credendola dalle passate vicende sconcertata;
ammonire e correggere que’ religiosi i quali si mostrarono troppo caldi
ed imprudenti, e rimettere le Case Religiose nella perfetta osservanza.
Cosa ha fatto fin dal arrivo il Pre Commissario? Ha intimato la guerra
all’ultimo sangue a quattro anziani Padri Palmesi. Ed in prima fece sentire per mezzo di questo P. Provinciale, all’ex Provinciale Dainotti, che
l’avrebbe comandato di allontanarsi da Palermo, e ciò ad un uomo (P.
Amato)… occupate con decoro tutte le cariche della Provincia… acclamato dall’intero Palermo per la sua esemplare condotta, per i suoi
meriti, pe’ suoi talenti, questo uomo si manda in Leonforte; ed in suo
rimpiazzo di là si fa venire in Palermo un giovane Paesano da pochissimi anni professo, e Sacerdote per breve, e ciò perché il Pre Amato è
Palmese. Si manda in Sto Mauro per Vice-rettore il Pre Vito Noto, giovane ignorantissimo, viziosissimo, e nella amministrazione disonestissimo e ciò per adulare, ingannare, e per istringersi al Rdo Pre Noto per
qualche informe favorevole presso V.P.Rma, il quale Pre Noto è capace,
e V.P.Rma ben lo conosce, rinunziare ad una eredità per un piatto di
lenti [sic]. Si manda in Palma da Rettore il Pre Sapienza, quell’uomo il
quale fu cacciato dal Collegio di S. Rocco da Prefetto per le sue scostumatezze, e ciò per avvilire l’ex-Provinciale Micciché, e l’ex-rettore Ruggieri, perché Palmesi; ma su di ciò in appresso le darò più distinto ragguaglio, come ancora dell’altre cose.
Mi dirà V.P.Rma, ma perché il P. Avella mostra tutto questo livore
contro i Palmesi? In due parole, questi non l’hanno voluto mai promuovere al Provincialato, da lui sempre ambito, perché conoscevano di non
dover consegnare le pecore al lupo, e siccome il Provincialato gli avrebbe
fatto un gran gioco, primo per la sua irrefrenabile ambizione, e poi per
aver l’agio di poter lacerare dal Registro Provincializio i documenti ivi
esistenti, e che in copia mi do la premura farle pervenire, e così l’odio si
è maggiormente accresciuto.
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Il Convitto Calasanzio non si è tuttora aperto, e chi sa se mai si riaprirà. Egli ha creduto giusto far la guerra alla Deputazione, e non si sa
come andrà a finire una si accanita, disiguale e ingiusta lotta. Il fatto è
che sin’ora non si è aperto.
Questo è un piccolo quadro, per non abbusarmi della sua sofferenza, ma concludo che il suo Commissario non venne a mettere la pace,
ma la spada (451).
Naturalmente el P. Avella sigue informando al P. General a su
manera, siendo creído a pies juntillas por el P. Fucile (452). A todo
esto el P. Avella en la Visita a la Casa de S. Silvestre suspende arbitrariamente al P. Dainotti de voz activa y pasiva (453).
(451) Reg. Gen. 233 B, 22, 18 – 10-11-1849. Véase también lo que dice el P. Amato:
Chi l’avrebbe mai creduto! Dopo 24 anni di onorate fatighe sostenute per la Scuole Pia, con
16 anni di affannose cure presso varii Provinciali or da Segretario or da Consultore or da Assistente; dopo di aver tenuto per 9 anni in piedi la Casa di S. Silvestro o da Rettore o da Amministratore sin anco impiegandovi quei piccoli risparmi, che ho annualmente conservato sul
frutto delle mie scolatiche fatiche particolari, credevami già sicuro di poter passar tranquillo
questo avanzo di malconcia salute nella Prefettura dell’Educandario di Palermo, quando il P.
Domenico Avella strappa dal Rmo P. Gle una Missione straordinaria, giunge in Sicilia e m’intima fra’l termine di tre giorni d’allontanarmi della Prefettura e da Palermo per conferirmi in
Leonforte e ricominciare la carriera scolastica. Or perché tanto livore contro P. Amato? Per
non averlo votato secondato nella sua ambizione. Ma Dio buono! Come mai potea farsi Capo
d’una Provincia religiosa un uomo così violento, capace di convertire in ordini di Polizia o in
ministeriali del Governo le obbedienze, un religioso per non dir le tante altre vergogne, di
che esistono documenti autentici… Soggetto ha conferito le cariche per averli ligii, e prende
conta dei dispendii delle Case Religiose per isbalzar qua e là i nemici della di lui ambizione,
detti da lui nemici della Scuola Pia, e son sicuro che V.P. non avrà altro di bisogno per argumentare che durando P. Avella al Governo di questa Provincia per un’anno non vi resteranno
né case, né religiosi (Reg. Gen. 233B, 22, 11 – 11-11-1849).
(452) Véase cómo informa a la S. Sede ante la petición del P. Amato de salir por un
tiempo de la Orden: Il vero motivo, pel quale il P. Amato cerca di uscire ad tempus dal Chiostro non è l’infermità, ma il seguente. Il P. Preposito Generale dell’Ordine, cessati i noti
trambusti accaduti nella Sicilia, ha deputato un suo Commissario P. Domenico Avella, fornito
di zelo, di attività e prudenza insieme, onde fosse riconosciuta e mantenuta nel pieno vigore
la osservanza in quella Religiosa Provincia. Il buon andamento della cosa ha determinato il
sudº P. Commissario di traslocare da Palermo in Leonforte il P. Amato, e intraprendere la Sac.
Visita per tutta la Provincia. Questa disposizione non è di gradimento al P. Amato, e specialmente articolo Visita, e perciò vorrebbe essere lontano dal chiostro temporaneamente (Reg.
Gen. 5, 175 – 01-05-1850).
(453) Reg. Prov. 27 A, 16, 56 – 16-04-1850. Así lo comenta el P. Dainotti: Ieri finalmente la Comunità Religiosa fu chiamata dal Commissario e Visitatore Genle per la chiusura
della visita, dal quale si tenne un discorso pieno di unzione e carità; indi ordinò al suo segretario di dare lettura della sacra visita, e tutti gli articoli, che andavansi leggendo, mostravano
impegno e zelo per il bene della Comunità; quando in uno di questi articoli entrò inaspettato
l’ex-Prvle Dainotti incolpato per non avere fatto consegna della Casa al Padre Rettore Prado,
e per conseguenza il Pre Visitatore Genle lo condannava alla suspensione di voce attiva e passiva per il corso di un anno, il quale el paso, restava ad arbitrio del Provinciale di rimetterlo
ne’ suoi diritti. Or sommetto in appello alla P.V.Rma le mie ragioni, e primo che al P. Dai-
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Ante los abusos del P. Avella es el P. Provincial, P. Garofalo,
quien intentará abrir los ojos al P. General:
Motivo giustissimo di coscienza spingemi finalmente a volgermi a
V.P.Rma facendole aperto quanto ho finora divisato di tacere per amore
della pace, e perché a me, che non conosco ambizione, è piaciuto un
certo alleggiamento dalle cure della carica. Sono il P. Garofalo, V.P.Rma,
prendendo di me conto dalle autorità di Messina, ove per quarant’anni
ho servito la Religione in qualità di Profesore di eloquenza e di Rettore,
certo non metterà dubbio di leggere nella presente rispettosa mia lettera
la pura verità delle cose. In questa Religiosa Provincia durante il tempo
delle scorse vicende, la condotta de’ religiosi fu anzi che no regolare,
solo deviando il P. Lombardo, il quale, per come rilevasi dalla pena correzionale, a cui venne dannato dal R. Governo, peccò d’indisciplinatezza, ed il P. Galeotti del cui mancamento Ella è stata forse messa a
notti nel febbraro 1848, trovandosi Rettore di S. Silvestro, gli fu ordinato dal P. Provle di portarsi al Convitto Calasanzio da Governatore Provvisorio, lasciando in quella casa il Procuratore coll’Archivio i Pre Guarino da Prefetto di Sagrestia con tutti gli arredi sacri, e la cibaria,
ed Economo, con tutto ciò che appartiene a cucina e refettorio, ed io di tanto in tanto mi
faceva vedere ad onta che il Provle di allora sorvegliava a tutto; pure più volte dissi al Provle
di farsi un Vice-Rettore, locché si effettuò in persona del P. Prado; ma, quando si verificò, io
lo ignoro per non essere stato mai avvisato né del possesso, né invitato a consegna, quantunque non ne avessi ricevuto dal mio antecessore; né ciò si è mai verificato in questa Casa Religiosa, e sfiderei al Pre Visitatore di trovarmi una sola consegna fatta dal Rettore, che va ad
uscire a quello che va ad entrare; ma dato che ciò si fosse eseguito sempre, perché non fui
invitato al possesso, che doveva da me ricevere? Perché non mi fu domandata la consegna? E
dopo ciò si vuole il delitto, ed in un debito tale da meritare la sospensione di voce attiva e
passiva per un anno, quale el paso si lascia all’arbitrio del Provle. Padre Generale dove
siamo? E non si vede chiaramente la vendetta, la bile, la personalità?
Ma di grazia, Rvmo P. Genle, in quale Costituzione, in quale Bolla, in quale Capitolo
Generale leggesi una simile pena inflitta a simili delitti, e se delitto trovasi deve cadere su P.
Prado, il quale si mise in possesso senza di me, e senza la consegna.
Or sappia Pre Generale, che mesi addietro un mio nipote per rompere questa seccatura
tra me ed il Pre Avella, impegnò alla mia insaputa, un comune amico per nome D. Antonino
Furer, il quale con piacere accettò l’incarico per far ricredere il pubblico che mormorava; ma
questo buon gentiluomo null’altro poté ottenere dall’inesorabile P. Avella, che il Pre Dainotti
faccia la domanda dell’abito retento, e che lui lo avrebbe garantito presso il Generale; ciò
inteso, per il bene della mia salute, e per gli espressi consigli tanto di detto mio nipote, che
del sudetto Furer, vergai la supplica per il Santo Padre; ma quale non fu la mia sorpresa in
vedermi restituita la supplica, dicendo che prima di mandare in Roma avrei dovuto fare la
rinuncia della voce attiva e passiva; da ciò Vostra P. Rma ne deduce il resto. Avrei da dire
tante e tante cose, ma il Pre Generale non è più quel Pre Fucile, il quale tanta stima faceva
di me! Cangiano i saggi a seconda de’ casi i lor consigli. Cambiò la mia stella, per ciò cambió
il mio Pre Fucile, e quel P. Dainotti un tempo tanto buono, adesso non è altro che un nome
di disprezzo, e forse questa lettera, se avrà la sorte di esser letta, lo sarà con indifferenza, e
riporterà la sorte della prima del 10 Novembre 1849; ma non importa, Palermo mi apprezza,
e presso il pubblico godo qualche opinione. Per altro la coscienza non rimorde ed il Nostro
Santo Fondatore farà le mie difese (Reg. Gen. 233 B, 22, 47 – 16-05-1850).
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chiaro. Intanto costì in Napoli appresso Lei era il P. Avella (Dio lo illumini, lo benedica, e gli perdoni la irrequieta ambizione, onde l’indole
sua va eccedevolmente dominata) costui comunicando per lettera con
alcuni di questi Religiosi, che conoscea contrarii al P. Exple Dainotti, P.
Exple Micciché, P. Amato, P. Ruggeri, in somma a’ Palmesi, e movendoli forse a scriver de’ ricorsi, tanto operò per ottenere di porsi a capo,
che fece a V.P.Rma credere lo che non era vero, di guisa che io e molti
Religiosi buoni dovemmo con dolor grande sentire dalla lettura della
patente che lo stato di questa Provincia bisognava di importantissimo
rimedio. Si pose il medesimo in esercizio della carica, carica che allor
trionfa, come V.P.Rma m’insegna, quando chi la sostiene adornasi dello
spirito di carità e di prudenza, tanto dal Vangelo raccomandata; ma cosa
a principio divisò egli di fare? Volgersi contro coloro, che ne’ passati
capitoli si opposero a nominarlo nella terna Provincializia. Il P. Amato
rimosso subito da Palermo ed assegnato in Leonforte sotto un giovanissimo Vice Rettore da lui eletto. Contro il P. Exple Dainotti vecchio come
me tratò ogni mezzo di perderlo, e se non era, che le Savie Autorità del
Governo il conoscevano, a quest’ora sarebbe stato confinato ad un
bagno, o qualche pena di più, ma Dio è giusto e protegge l’innocenza,
non potendo finalmente fare altro, colse un mendicato pretesto, onde
privarlo di voce attiva e pasiva, cioè escluderlo dalla ventura Congregazione triennale, ove intende esser nominato nella terna di Provinciale,
ed a quest’oggetto volle cambiati a principio due Religiosi nella bina da
me proposta per essa nuova Congregazione. Il P. Villareale si è che
peccò, portandosi con l’Illre Sig. Principe di Niscenni in Napoli senza
obbedienza, ma il peccato fu derivato dallo spavento, ch’egli avea del P:
Avella, e intanto il P. Comm. Generale Avella volsesi con forte inchiostro contro lui al R. Governo, cosicché il P. Villareale tornò ammalato in
Palermo, e con fissazione tale di mente, che minaccia vicina demenza,
malattia altronde gentilizia, essendone stato affetto il padre, ed oggi altri
di lui consangunei. E fui io, che interpellato dal R. Governo per mezzo
di questo Monsig. Giudice della Regia Monarchia ed Ap. Legazia, lo
salvai con umiliare lo stato di salute, in che il P. Villareale si trovava, il
perché mi fu imposto in seguito per Ministeriale communicatami dal
prelodº Monsignore, che contro il P. Villareale si sospendesse ogni
misura, attesa la sua malattia, e il Prov.le (son parole di essa Ministeriale) col suo zelo e con la nota sua prudenza vegliasse al bene dello
stesso. Qui è a riflettersi, che il dº P. Villareale a parte di essere un bravo
litterato, porta il carico d’una madre vedova e povera e di nubili sorelle,
a cui, per quanto può, amorevolmente soccorre. Che debbo poi dire dalle
scenate (perdoni l’espressione) contro il P. Terranova vecchio più di me,
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toccando gli anni sessantasei dell’età? Fece il P. Commiss. Gle preparare
il carcere nella Casa di San Silvestro, ottenne dall’Eminent. S. Cardinale
Arcivescovo, che fosse sospeso a divinis, sospensione di pochissima
durata, perché il prelodº Eminentissº conosciuta, per come mi si è assicurato, la buona morale del P. Terranova, lo riammesse alle funzioni del
Sacro Ministero. Oggi il surriferito P. Comissº Generale è vicino a partire, secondo che mi dice, per la visita della Provincia, e la prima casa,
che ha pensiero di visitare, si è quella di Palma, ove trovasi il P. Exple
Micciché, contro al qual ha spiegato le sue intenzioni, per tal motivo a
principio lo tolse del Superiorato locale, a cui avealo io proposto con mia
lettera a V.P.Rma, ed elesse in quella Casa di Palma un Rettore al Micciché contrario. E manco male che ivi il P. Ruggeri ottenne il Pontificio
Breve di secolarizzazione, altrimenti avrebbe il pover’uomo sofferto la
sua, ma Dio, torno a dire, è giusto, e la sua Mano, quantunque per suoi
santissimi arcani il lasciò alcun tempo fare, non di meno lo sopraggiunse, egli è stato obbligato da questo R. Governo a far la renunzia del
Governatorato del R. Collegio Calasanzio di Palermo, e prima cagione
di ciò si fu il non vedersi popolare di Convittori il Collegio, restandosi
al num. di diciasette e tra questi quelli a piazza franca, ed altri, che si
bisognavano ricevere in età al di sopra di quanto è prescritto; mentre il
Collegio, atteso di trovarsi chiuso quello de’ PP. Gesuiti, doveva di assai
allievi popolarsi. Secondo motivo, a creder mio, che i sopraccennati Religiosi, si aspramente da lui trattati abbiano nascostamente di me avanzato forse de’ ricorsi. Io attesa tal di lui descrittole condotta avrei voluto
prima d’ora volgermi a V.P.Rma, non lo feci per timore e per delicatezza,
avendo potuto Ella credere, che io sentiva dispiacimento di esservi in
Provincia un Commissario Gnle, ora però che le cose son ridotte a tal
segno, sarebbe in me delitto il tacere (454).
Otro Ex-Provincial a quien perseguir era el P. Alfonso Micciché.
Lo que hizo el P. Avella lo denuncia al P. General exponiendo sus
razones:
(454) Reg. Prov. 27 A, 16, 60 – 22-07-1850. Con amrgura constatará que el P. Fucile
no quiere ver la realidad: Il venerato foglio di V.P.Rma di riscontro al mio de’ 22 Luglio mi
fa comprendere chiaro di non recare effetto alcuno appresso Lei il mio scrivere, mentre Ella
ferma su quanto le viene consiliato dal P. Commis. Gnle Avella rimarrà sempre nella opinione medesima; l’allontanamento che non le fa costar con gli occhi proprii la verità delle
cose e non le appresta conoscimento esatto de’ soggetti, che a Lei s’indiriggono, è causa di una
cotale conseguenza; non per questo tuttavia io mi resterò di scrivere, e se le mie lettere non
hanno attualmente vaglia di essere intese, serviranno almeno a render satola la mia coscienza;
ho sessanta tre anni di età, sono malfermo di salute, vicino conseguentemente a consumare il
corso di questa labile vita… (sigue una larga carta narrando la realidad de las cosas) Reg.
Gen. 234 A, 29, 39 – 24-09-1850.
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Il Commissario Generale entrato in Sicilia altro scopo non ebbe,
che inveire contro di me, credendo od a torto, od a dritto di trovar cosa
per potermi privare di voce attiva e passiva, onde venire ad effetto il suo
scopo. Preso possesso spedì qui una carta chiamando a primo Sacerdote
il P. Carmelo Scavuzzo fingendo di non sapere, che ove esiste un Exple,
il luogo del primo Sacerdote è del medesimo.
Sapendo che il P. Nazareno Sapienza Rettore di Palermo era stato
per rilevantissimi motivi per opera mia tolto da Rettore, e sostituito dal
Remo P. Inghirami il P. Exple Dainotti dopo un’anno e mesi di rettorato, per adontarmi maggiormente l’elesse Rettore di questa Casa, ed e
meglio che io taccia quanto contro di me ha macchinato, e quanti insulti
ha permesso di farmi senza che la mia bocca abbia profferito parola. Non
è da dire come a mio carico il Comº Gen.e parlò e scrisse in Palermo ed
in Girgenti di transito per più giorni sfodererò la lingua contro di me,
ma là fu costretto a tacere trovando tutti a mia difesa. Arrivato in Palma
e posto il piede nella stanza innanzi la gente venuta a visitarlo eruttò
contro di me con maraviglia de circostanti. Si apre la visita, ed in scena
non vi è altro che l’Exple P. Micciché, che si vuole far comparire come
oggetto di tragedia. Troppo lungo mi riuscirebbe, se io le trascrivessi
quanto si disse, si operò, e quante trame mi si volevano ordire, e quali
carte con giuramento si fecero firmare da taluni smentiti fra poche ore.
Io rideva in me stesso e sperava nel cielo il trionfo dell’onestà e
della innocenza, come infine contro sua voglia risultò. Ma quello che mi
recò meraviglia maggiore fu l’andamento tenuto a favore di questo rettore, dando chiaramente a conoscere di operare per spirito di partito,
preferendo la giustizia contro i dettami della coscienza… (455).
La inquina y persecución del P. Avella contra el P. Micciché se
manifestaron claramente queriendolo suspender a divinis por unas
supuestas faltas de observancia (456). Pero el P. Micciché que toda la
vida había sido un modelo de observancia (457), estaba muy seguro
(455) Reg. Gen. 233 B, 22, 18 – 07-10-1850. Siguen las acusaciones contra el P.
Rector ante las que el Visitador P. Avella no hizo nada.
(456) Reg. Prov. 27 A, 18, 94 – 24-01-1851 y Reg. Prov. 27 A, 18, 92.
(457) Véase lo que dice de él el P. Garofalo: Io poi le grandi maraviglie nel por mente
con quale coscienza si avesse potuto scrivere a V.P.Rma, che nel governo del P. Micciché Prov.le
vi fu rilassamento di osservanza, quandoché l’osservanza non è venuta mai in si alto rifiorimento come ne’ tempi del Provincialato del medesimo, cioè dal Giugno del 1845 al 12 Gennaro 1848, giorno, in cui tutti i Superiori dovettero loro malgrado appigliarsi a quella prudenza,
che la circostanza imponeva. E Dio sa, con quanta Giobbiana pazienza ricevette e gli insulti da
alcuni Religiosi, che Dio vorrebbe illuminare, per aver lui tenuta ferma l’osservanza, e datone
il primo santamente l’esempio. Che se il P. Micciché fosse tanto adorno di coltura d’ingegno,
quanto lo è d’intemerata pietà e di costume purissimo, certo avrebbe l’Ordine nostro di Sicilia
aver vanto di un soggetto impareggiabile (Reg. Gen. 234 A, 29, 39 – 24-09-1850).
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de lo que decía y de sus derechos y al no ser escuchado por el P.
Avella presentó una denuncia contra él al Juez de la Monarquía, quien
pidió explicaciones al P. Avella (458) y éste no tuvo más remedio que
darlas (459).
El hecho es que la causa se alargó por meses hasta que el mes de
junio por intervento del Arzobispo (460) se llegó a una conciliación
entre las partes, retirando el P. Micciché sus acusaciones y comprometiéndose el P. Avella a respetar sus derechos (461).
Tampoco este nuevo claro episodio de persecución abrió los ojos
al P. Fucile.
A todo esto como ya vimos en Nápoles tampoco en Sicilia se
puede aplicar el Rescripto que abrogaba la famosa Congregación de
los 9 (462) y no se podrá tener Capítulo Provincial. Quien conoce la
política de nombramientos del P. Avella no se extraña que en la Congregación de los 9 sea elegida la terna para Provincial de la siguiente
manera: PP. Domenico Avella, Giuseppe Noto, Lorenzo Turrisi (463).
No hay que decir que el P. General nombró Provincial al P.
Domenico Avella (464).
(458) Reg. Prov. 27 A, 18, 94 – 24-01-1851.
(459) Reg. Prov. 27 A, 18, 92. Llama la atención su habilidad en justificar lo injustificable.
(460) Lo comunica así el P. Micciché al P. General: Desideroso il mio cuore di rinvenire la pace e la tranquillità religiosa, pregava il Signore ed il nostro S. Padre acciò avesse
fatto ritrovare un mezzo afficace, quando fuor di ogni aspettativa l’Em. Monsignore Arcivescovo Dr. D. Domenico Cilluffo vidi impegnato a togliere le questioni tra me, ed il Rdo Commissario Generale costretti a trasportarci di tribunali in tribunali ecclesiastici (cosa che veramente portava discordia alla Religione non solo, ma quel che più alla indisciplinata condotta
di qualche inesperto religioso) e trovatici dispositissimi tra il giro di un giorno ci siamo pacificati col cuore rientrando nella primiera religiosa fraternità. Oggi stesso farò mossa per
Palma ove spero se Dio vorrà trovare la pace desiderata da lungo tempo. Sono intimamente
persuaso che questa mia umilissima recherà contento al paterno cuore di Lei… (Reg. Gen.
234 A, 29, 38 – 27-06-1851).
(461) Reg. Prov. 27 A, 18, 99 bis – 15-06-1851.
(462) Reg. Gen. 2 B, 239 – 27-03-1851.
(463) Reg. Prov. 27 A, 18, 97 – 06-09-1851. El P. Avella fue escogido por 5 votos de
los 9 en el primer escrutinio. El P. Dainotti protestó contra la elegibilidad del P. Avella. Es
curioso contatar que aunque le había privado de voz activa y pasiva el P. Dainotti pudo
participar alla Congregación novemviral por no haber recibido tal privación todavía el
exsequatrur del Gobierno (Reg. Gen. 234 A, 29, 20 – 22-09-1851).
(464) Si sono eletti i Superiori della nostra Provicia Religiosa di Sicilia, e si noti che la
tardanza di tale elezione è dipesa unicamente perché il Governo di Napoli per quante pratiche
si siano fatte non ha voluto esecutoriare il Rescritto del Regnante Pontifice Pio IX in data 17
Marzo 1850 col quale abolisce la Congregazione così detta dei Nove, e ripristina il Capitolo
Provinciale da celebrarsi ogni tre anni.
Fu eletto a pieni voti Provinciale il P. Domenico Avella di S. Antonino (Reg. Gen. 15 –
22-09-1851). Llama la atención lo bien que había vendido su actuación el P. Avella cuando
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En su primera circular llama a la reconciliación y a la unión de
todos, pro termina amenazando a los que se le resistan (465).
El P. Avella ha conseguido ya ser Provincial. Se supone que la
Provincia tiene muchos problemas, pero en la primera Congregación
Provincial (466) solo trata dos temas la posibilidad de purgar el
archivo de documentos comprometentes (¿los suyos?) y la posibilidad
que la profesión del P. Dainotti sea inválida:
Ha proposto di esporre al Rmo P. Generale quanto segue:
1º Avendo trovato quest’Archivio provinciale pieno di scritture disonoranti la memoria de’ nostri trapassati, e i Registri lordi di ogni sorta
di vitupero che la rabbia de’ partiti non si è fatto coscienza di scagliare
con sommo disonore del nostro Istituto.
Considerando che il ripurgarsi l’uno e gli altri è un atto conforme
alla Giustizia, perché da carte anonime per denunzia e per acuse di lieve
momento, di molte cose non provate e non giudicate vengono molti
incolpati; conforme alla prudenza ed alla carità, attesoché in ogni
occorso dessi cercare la riparazione del malfatto, e l’emenda e il ravvedimento de’ religiosi, non già la perpetua infamia.
Io giudico conveneinte d’implorarsi dal prelodato P. Generale l’assenso e la benedizione affinché si ripurghino questo Archivio e questi
registri Provinciali.
2º Essendosi conosciuto dopo maturo esame di esser nulla in Sicilia
la professione fatta da’ nostri Cherici quando la dispensa del secondo
anno di Noviziato non è stata portata e munita dal Rº Exequatur; attesoché ciò non si è fatto per quella de’ Cherici Santi Salamone, Alfonso
Lobello, Carlo Ingrosso, ed Ignazio Dainotti, e non si travando in Archivio neppure la carta delle predette dispensa data dal Rmo Giovanni
Inghirami Vicº Generale (467), si domandi dal P. Generale, o la copia

la Congregación General se siente movida a darle las gracias: La C.G. incarica il Rmo P.
Genle a fare col P. Domenico Avella Provinciale della Provincia di Sicilia distinti e cordiali
ringraziamenti per le fatiche da Lui sostenute nella Visita della stessa Provincia, e per il bene
operato in tutte le case della medesima coll’averle richiamate all’Osservanza Religiosa (Reg.
Gen. 15 – 13-11-1851).
(465) Quamobrem veterum studia partium ne amplius nominentur: fratres parcite fratribus: offensiones, injurias oblivisciminor: omnes idem sapite in bono… Sed si quis tam dirae
aetatis et stultitia ductus… Superioribus in restituenda pristina disciplina elaborantibus resistere audebit, is profecto sciat non mihi deesse vel mentis consilium, vel animi fortitudinem,
vel auctoritatis virtutem (Reg. Prov. 27 A, 18, 98 – 26-10-1851).
(466) Formada por sus fieles PP. Carlo Cuffari. Gabriele Pardo, Stanislao Gignano,
Melchiorre Galeotti.
(467) Maravilla este lapsus cuando fue elegido el P. Inghirami el P. Dainotti era Provincial…
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conforme o una nuova dispensa del secondo anno di Noviziato pe’ detti
Cherici, affinché possa munirse del Regio Beneplacito (468).
El punto principal que trata con el P. General durante su Provincialato es la cuetión del Colegio de Messina sujeto a una absurda y
abusiva depedencia de los Diputados, que hacían firmar sin leer al
Cardenal Arzobispo cuantos decretos de les ocurrían. El P. Avella
trató bien el asunto y consiguió el cambio de Deputados y el resperto
a los derechos de la Orden (469).
Pero el juicio mejor de su Provincialato lo dio el Capítulo Provincial de 1854, que no solo no lo reeligió (470), sino que consideró
necesario explicar al P. General el por qué.
I Padri delle Scuole Pie, che composero il Capitolo Provinciale testé
tenuto in Palermo nella casa di S. Silvestro per la elezione dei Superiori
di questa Provincia del sudetto ordine, sentono la necessità imperiosa di
far manifesto quanto segue.
Dalla loro votazione capitolare non fu confermato Provinciale il P.
Domenico Avella, il quale avea subornato, lusingato, minacciato, e creduto che i PP. lo avessero eletto. Bastavano gl’intrighi per esserne indegno anzi censurato secondo la sapienza dei canoni. Ma la coscienza dei
PP. Capitolari, imperata dal giuramento di eliggere i più degni, portò che
il P. Avella non risultasse. Costui trascinato dalla cieca sua ambizione,
che si è visto scappar di mano il dominio della Provincia, è divenuto una
furia contro i PP. tutti minaccia, tutti cerca di far comparire pessimi agli
occhi delle autorità (471).
(468) Reg. Gen. 235 A, 37a, 8 – 18-01-1852.
(469) Reg. Gen. 235 A, 37a, 27 – 28-01-1853; Reg. Gen. 235 A, 37a, 28 – 15-061853; Reg. Gen. 235 A, 37a, 38 – 22-08-1853; Reg. Gen. 235 A, 37b, 42 – 22-11-1853.
(470) La terna propuesta fue: PP. Nazareno Sapienza, Joseph Noto, Manuel Garofalo (Reg. Prov. 27 A, 59, 19, 118 – 20-03-1854).
(471) Véase lo que escribe el P. Francesco P. Natoli al P. Sapienza: L’arrivo improvviso del P. Cagna in questa per indi trasferirsi col vapore in Girgenti, donde passerà in Palma
dove è stato assegnato di famiglia, sorprese tutti quanti noi. Il diabolico artificio che usò il P.
Provle Avella onde rimuoverlo appena giunto da colà non sembra cosa credibile. Egli dopo di
avere fatto al P. Prestogiovanni ai Deputati del Collegio di Messina, ed amici sue lettere velenosissime e turpissime contro P. Messina e P. Cagna per essergli stati contrarii nella votazione
del Provincialato, scrisse al Diputato Spadaro suo amicissimo, perché combinasse coll’intera
Diputazione, e facessi una riserbata contro l’ottimo P. Cagna. Di leggieri l’ottenne ed ai 7
aprile, dopo cinque giorni dall’arrivo del P. Cagna a Messina, mandò obbedienza ai Deputati
per consegnarla al sudº P. Cagna, inculcando loro che ricorressero alla forza pubblica, laddove
fra tre giorni non fosse partito. Egli non si negò per nulla alla partenza, anzi rispose non aver
alcun piacere di stare in un luogo ove la perfidia è più che infernale. Epperò non potendo
trovar comodo pronto direttamente per Palma, disse al P. Prestogiovanni che si avesse la
bontà di attendere qualche carrozza. P. Prestogiovanni (inorridite) gli rispondea non poterlo
più di tre giorni trattenerlo in Collegio, trascorsi i quali doveva andar via o in locanda o
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In questa situazione di cose, i PP. che siccome nel Capitolo diedero
pruova di prudenza e di carità religiosa, volevano seguitare nel loro proponimento di lasciare sotto il manto della carità i motivi, che hanno
d’incriminare il P. Avella; adesso non possono né devono più tacere trattandosi del decoro maggiore e collettivo del loro Istituto, non più di
quello di un solo, che avrebbe dovuto secondo la legge del medesimo
Istituto.
Tralasciano i PP. di dire quanto personalmente soffersero pel corso
di tre anni che il P. Avella durò Provinciale; le onte, le ingiurie personali
e comuni, le espressioni di ogni genere (472), perocché il cupo orgoglio

altrove. In tale stato di violenza il P. Cagna pregò i Deputati i quali gli fecero il posto della
Vettura Corriera per Palermo non avendo potuto ottenere per altro luogo più vicino alla rotta
per Palma, e quindi da Palermo partire per Palma. Parti ei dunque tantosto da Messina, e sì
pel lungo e strapatissimo viaggio come ancora per la forte bile al vedere l’innocenza così barbaramente conculcata, giunse in questa rotto per tutta la persona, e con una acuta affezione
alle viscere, che a consiglio dei medici, gli minaccia un violento astricismo, oltre ad un’asma
che si assoggetti e per via di salassi e mignatte trovasi qualche poco migliorato. Sarebbe carità
religiosa e cristiana obbligarlo a partire per Palma in tale misero stato? Ho determinato trattenerlo in questa fino alla guarigione. Or da questo fatto, come da tanti altri che sapete,
vedete in quale stato di violenza ci troviamo a causa di un solo che nulla curando il decoro
religioso e la salute dei suoi confratelli, solo è insaziabilmente sitibondo di sangue, come egli
disse in faccia a P. Messina, Geniova ed altri secolari: tutti me la pagheranno a prezzo di
sangue, per ora ho dato la caccia al P. Galiotti e P. Cagna, al mio ritorno da Roma a tutti gli
altri. Bei sentimenti religiosi!
Preghiamo dunque Iddio ed il S. Padre, perché mettano fine alle oppressioni, alle calunnie, ed al disonore, ed ispirino ai petti dei traviati un pentimento sincero dei loro trascorsi, ed
infondano nei cuori dei novelli Superiori quello spirito religioso per reggere bene la vigna del
Signore e del Calasanzio.
Il fatto sta che durando in questo stato violento anche per pochi mesi sino alla elezione
del nuovo Provinciale, vi assicuro che tutto anderà in scompiglio, perché vedendosi fallite le
sue speranze farà mille ricorsi a carico di tutti, ed il peggio si è che si dirigge direttamente
colla Polizia (Reg. Gen. 235 A, 37b, 45 – 27-04-1854).
(472) De su manera de hablar tenía el P. Fucile bastantes testimonios en las cartas
que le escribía. Hemos visto ya algunas. Véase por ejemplo lo que escribe sobre el P. Mancini, ex Provincial de Nápoles: Non fo le meraviglie per la condotta di cotesto P. Provinciale;
io aveva di lui un concetto non buono, e quando V.P.Rma onoravami delle sue confidenze in
Roma, meco stesso disapprovava la conferma del Provincialato in persona di un frivolo, ambizioso quanto il diavolo, e pieno di simulazione… (Reg. Gen. 235 A, 37a, 16 – s.d. 1852) o
lo que dice del Gobierno: Al presente non vi è bussola per nessuna cosa. Il nostro Re santo
regna, ma non governa. In Sicilia si desiderano i Magistrati Napolitani, poiché in mano dei
Siciliani tutto è intrico, tutto si vende e la setta domina, la setta protegge. Bisogna adorare i
giudizi del Signore! Quanto poi alle Carte che vengono da Roma una perpetua contraddizione. Un Generale in Sicilia non vale per nulla. Sta capo del Dipartimento agli affari ecclesiastici un certo Abate Vestivo, famoso ladro, che si ha mangiato un terzo dei beni de Regolari; sta Segretario presso Monarchia un certo Rossuto che ha fatto bene i suoi negozi. Monsignor di Monarchia è un uomo di retta coscienza, ma non atto alla carica, si trova come un
agnello sugli artigli dello sparviero. Quindi non è da credere quanta perfidia ed iniquità si sia
continuamente in ogni cosa, il bianco si fa nero ed il nero si fa bianco. So che deve venire un
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di quest’uomo è tale, che crede innalzarsi conculcando gli altri. Tralasciano le infinite sozzure uscite dalla sua bocca, i terrori continui con che
sbigottiva i PP. minacciandoli con queste precise parole, di farli imbracare dalla polizia, per mezzo della quale è potentissimo, come egli dice.
Ma non posson passare sotto silenzio le positive trasgressioni di
quelle regole, che danno norma a’ superiori, le quali per trasandare, si
cade in un’abisso d’irregolarità, di soprusi, di avanie.
Il primo è il male indiretto recato al corpo morale, che sotto il superiorato del P. Avella non ha indossato l’abito delle Scuole Pie verun novizio, perocché i Padri di famiglia, o i parenti, che han portato i loro giovanetti colla intenzione di aggregarli all’Ordine sudetto, udite le determinazioni del P. Avella, e il modo con che tratta quelli che sono sotto la sua
giuridizione, han mutato subito pensiero, ed (incredibile cosa) in un
triennio non ha vestito l’abito delle Scuole Pie un solo Novizio.
Un’altro male indiretto si è l’assoluto abbandono delle Scuole, alle
quali non ha pensato mai, per come incombe ai Superiori massimamente
pei fanciulli poveri, ai quali il nostro Istituto si attiene.
Un’altro male da non passarsi in silenzio si è la continua scissura
mantenuta tra i padri, e il pessimo impegno di mandare individui disturbatori, come nella Casa di Palma, nella quale per far cadere il Superiore
in qualche trascorso (temendo che quegli poteva contendergli il Provincialato) mandosi un Padre di perduta condotta, affine di contrariarlo, e
metterlo in cimento continuamente.
Ma via tutto quanto, e tante altre cose che potrebbero dirsi. Venghiamo a quegli articoli sopra cui dee fermarsi l’attenzione.
Nel 1850 per far la Visita della Provincia da Commissario Generale
il P. Avella chiese, e S.M (D.G.) generosamente accordogli una somma
più che sufficiente per la sudetta visita, incaricandosi il pietoso Monarca
della povertà delle Case Religiose. Ma il P. Avella con singolar coerenza
alla sua dimanda oppure alla sua cupidigia, prese il denaro accordatogli,
e non lasciò di gravare di spesa talune Case; anzi dalla Casa di Palma,
volle, e assolutamente volle, la somma di ducati trenta. Ma da Commissario Generale preparosi un mezzo, onde poter soddisfare la sua fame
dell’oro, e fu il porre senza nessuna autorizzazione di Capitolo tanti
dritti del Provinciale, quanti colle somme spettanti poteansi mantenere
almeno altri tre Religiosi. Ed il P. Avella divenne legislatore.

Visitatore Apostolico per Cappuccini. Ma è meglio che da Napoli se’n torni in Roma. All’exequatur l’hanno spogliato di tutte le facoltà concedetegli dalla Santa Sede. Che Dio ci pensi
(Reg. Gen. 234 A, 29, 33 – s.d. diciembre 1851).
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Ma da Provinciale divenne qualche cosa di più, cioè padrone assoluto delle Case. Da Visitatore ordinò, che la Casa di S. Silvestro pagasse
il vestiario al Provinciale, cosa che non gli spettava da veruna Casa, e
molto meno da quella di S. Silvestro, la quale dà il mantenimento al
Provinciale, e ad un laico per servirlo. Ordinò che la Casa di S. Silvestro
pagasse i dritti di visita al Provinciale; cosa che non si era fatta mai da
tutti i passati Provinciali; ed egli abusivamente ha fatto pigliando trenta
ducati. Né questi suoi abusi potevano venirgli impediti dalla Congregazione Provincializia, cioè Assistenti e Consultori, dai quali ha fatto sottoscrivere talune deliberazioni, imponendo loro il sic volo sic iubeo. Al
che la coscienza di taluni di essi indarno ha repugnato con un uomo, che
a via di minacce, e di irruenze ha esercitato la sua giurisdizione (473).
Sarebbe lungo a dire tutta la dilapidazione, che il P. Avella ha fatto
del denaro delle Case, e più di quella di S. Silvestro. Alla quale ha fatto
pagare invece di quelle della Provincia perché povere, ed impossibilitate
a pagare le contribuzioni provincializie e generalizie, ed ogni cosa che ha
voluto. E per coonestare quella espilazione della Casa di S. Silvestro ha
fatto celebrare a quelle della Provincia un infinito numero di Messe per
compenso dei pagamenti da comparire nei libri d’amministrazione
mentre gli altri Provinciali han fatto celebrare gratis le messe per gli
oneri della Casa di S. Silvestro da’ Padri della Provincia.
Non si è letto mai che le Case abbiano pagato al Provinciale i dritti
di Esecutoria delle Carte venute di Roma, che ha soluto pagare il Provinciale medesimo dalle Contribuzioni che annualmente gli danno le
Case. Ma il P. Avella ha riscosso le Contribuzioni, ed ha fatto pagare alle
Case il denaro dell’esecutoria.
Non si è letto mai nelle Costituzioni dell’Ordine, che il Provinciale
ordini ai Rettori pagamenti, e spese da farsi, senza la deliberazione del
Capitolo locale. El il P. Avella dicendo «Il Capitolo son io, io comando»
ha calpestato la santità delle Regole, e che cosa ha fatto? Quante volte
fossero chiesti i Padri ricorrenti potrebbero produrre le di lui ordinative
medesime di pagamenti abusivamente fatti. Il P. Avella dimenticandosi
che le Case Regolari non possono contrarre mutui senza l’approvazione
del Governo, risoluto di fare la Visita delle Case, dopo ventotto mesi che
l’avea fatta da Commissario Generale non avendo la Casa di Palma da

(473) No tenemos testimonios de su trato a los Religiosos. Sólo tenemos uno aunque
no de este tiempo, pero es un testimonio claro: Escribe así al P. Vicerrector de Palma: In
nomine Patris le dico che gli ordini miei si debbo ciecamente eseguire senza interlocutorie e
senza consigli. Dissi quanto poteva dirsi sul conto della cibaria, e V.R. colla testa dura come
un corno ha l’ardimento di replicarmi… (Reg. Gen. 236 B, 47a, 6 – 22-01-1858).
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pagargli i dritti di essa visita le fece prendere a mutuo (unico scopo della
visita) la somma di Ducati 180, senza alcun permesso ed autorizzazione
del Real Governo, dicendo: in casa mia fo tutto quel che voglio. E con
maggior arbitrio, contro la consuetudine de’ passati Provinciali (quando
la Casa ha potuto perché essendo stata in strette circostanze si sono astenuti dal far la visita) di riscuotere la somma di Ducati 60, egli, oltre lo
spesato del trattamento, che non fu di poco rilievo se ne ha preso Ducati
72, togliendo anche Ducati 3 dalla gratificazione dovuta al Segretario, e
vergognosissimo a dirlo, togliendosi eziandio bajocchi 60 dalla gratificazione dovuta al fratello di servizio, e tutto facendo piombare nella sua
borsa, a danno di quella povera Casa, alla quale per ben due anni era
venuto meno il frutto delle campagne, onde trae il suo mantenimento.
Inoltre si prese Ducati 36 dalla Casa di Leonforte ed altrettanti da
quella di S. Mauro, poverissime; e da quella di Adernó si prese Ducati
42 nell’atto che la Casa non poteva apprestare una esatta cura al Rettore
difunto P. Luigi Scalisi, il quale (fa orrore ma è un fatto) travagliato da
fiera malattia, dovendo per ordine dei medici giovarsi dei bagni termali
di Barcellona, non fu possibile recarvisi, perché il P. Avella, contro il
volere delle Regole, gli negò la spesa che non poteva essere più di 24
Ducati, mentre egli ne riscuoteva 42 oltre il dispendio di un tanto trattamento talché quel povero P. Rettore, privo di mezzi costretto di andarsene a Casa sua, tra la bile e il malore crescente dovendo soffrire e
tacere, dopo pochi mesi ne morì. Né puosi tacere che il P. Avella essendosi recato il quel medesimo tempo ai sudetti bagni di Barcellona, senza
averne il bisogno assoluto del P. Scalisi, ordinò che la Casa di S. Silvestro gli apprestasse il mantenimento non solo per lui, ma ben’anco per
un fratello, che lo serviva.
Parrebbe un paradosso che da certe Case poverissime dopo 28 mesi
dalla Visita prima, il P. Avella abbia riscosso i dritti della seconda se non
si dicesse in qual modo. Non si crederebbe, ma si possono produrre le
sue ordinative medesime. Ha costretto i Rettori che si spendessero per
ogni individuo, compreso il pane, il vino, il carbone e l’olio non più di
quattordici bajocchi al giorno pena la sospensione, e la condanna a
pagare. Ed egli? Egli ha ordinato ogni mattina il pranzo per se non
curandosi di provare come i Padri vivessero con 14 bajocchi.
Ma la fame del denaro è stata tanta nel P. Avella, che non ha
lasciato nulla ineseguito di quanto anche gli ha portato l’occasione.
Morì in Messina un religioso, chiamato P. Ferrara, e lasciò Ducati
21 di credito per vestiario da pagarsi dalla Deputazione di quel Real
Collegio. Le regole dell’Istituto dicono, che tutto ciò, che si lascia dai
Religiosi va a beneficio comune. Ma il P. Avella lungi dal far questo
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pensò meglio, vale a dire, fece suo pro quei Ducati 21. E da quel Real
Collegio nello spazio di due anni ha riscosso vicino a 150 Ducati per
dritti di visita e contribuzioni prese con anticipazione per l’anno
seguente quasi che dovea essere confermato Provinciale. La qual conferma da lui bramata e con minacce e promesse cercata non potea venirgli conferita dal Capitolo che per tre anni avea veduto tanto arbitrio,
tenuti in dispregio i Rettori, non eseguite le Regole, e strappazzate le
forme dell’Istituto. Inoltre niuno da gran tempo è stato confermato Provinciale, ed il P. Avella pretendea cosa, che non ha preteso veruno dei
passati Provinciali. Il che mostra quanta sia la di lui ambizione. Dalla
quale misurandosi ora la sua rabbia nel non essere stato confermato,
non lascia di esercitare vendette, finché verrà l’elezione da Roma del
nuovo Provinciale; anzi l’ha manifestato co’ fatti: prima volendo far partire contro l’avviso dei Medici il P. Torregrossa; secondo, vantatosi che
uno dei Vocali per mezzo suo sia stato costretto di non partire per Roma,
terzo, avendo vergognosamente fatto uscire e con diabolica arte il P.
Capra Prefetto del Collegio di Messina ov’era stimato da tutti i padri dei
Convittori e ardentemente desiderato e in fine riserbandosi, come egli a
detto, di farla pagare a tutti gli altri Padri Capitolari avanti ch’egli finisca di comandare.
Intanto i Padri fan noto alla sapienza della P.V.Rma tutto questo
perché ne faccia quello uso che crederà (474).
Es todo un Capítulo Provincial que denuncia, y merecería por lo
menos una investigación. Lo que hizo el P. Fucile nos parece increíble
y la mejor demostración de cómo lo tenía engañado el P. Avella con
sus informaciones.
La primera cosa que hace es proponer en el Capítulo General
y concederle el título de Ex General, haciendo de él grandes elogios (475), pero lo más inaudito es que ignorando el Capítulo Provincial pide a la S. Sede poderle nombrar de nuevo Provincial: Il P.
Genaro Fucile Generale delle Scuole Pie umilmente espone alla Santità
Vostra che egli non crede in coscienza dovere eleggere a Provinciale di
Sicilia veruno dei tre soggetti presentati da quella Provincia a norma
della Bolla della S.M. di Clemente XIII, perché tutti tre mancanti delle
qualità necessarie alla carica, e senza fiducia presso i Governanti quel
Regno. E siccome l’Oratore è assicurato che non si troverà ostacolo,
perciò supplica la Santità Vostra a compiacersi di autorizzarlo con la sua
Congregazione Generalizia a potere eleggere a Provinciale di quella Pro(474) Reg. Prov. 27 A, 20, 132 – marzo 1854.
(475) Reg. Gen. 35, p. 280 – 10 Maii 1854.
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vincia un soggetto che abbia le necessarie qualità e che goda anche la
fiducia del Governo (476).
Obtenida concesión nombra Provincial al P. Avella (477) y se lo
comunica poniendo en él toda su confianza y esperanzas (478).
A todo esto ha llegado a Roma una grave denuncia del P. Francesco Paolo Natoli explicando los motivos profundos del rechazo del
Capítulo Provincial al P. Avella, y acusándolo de sodomia pasiva con
un camarero a su servicio, y advirtiendo que es voz pública en todo
Palermo (479).
(476) Reg. Gen. 35, p. 90 – 02-06-1854. La S. Sede se lo concede: onerata eorum conscientia super idoneitate personae ad praefatum officium eligendae.
(477) Fu eletto Provinciale con rescritto Pontificio in data 9 Giugno per mezzo della
Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari il P. Domenico Avella di S. Antonino (Reg. Gen.
16, p. 11 – 09-06-1854).
(478) Satis perspectum est nobis quanta solertia et prudentia officio visitandi nostram
Provinciam Siciliae functus sis, et quot pericula in propugnanda veritate difficillimis temporibus obieris, et qua strenuitate in Novatores jura Summi Pontificatus et Regum maxima ingenii et eruditionis vi per typos divulgaveris. Et nobis ideo visum est ex hisce tuis animi dotibus, auxiliante Deo, posse tandem fieri, ut tuo regimine Siciliae Provincia ad pristinum
vivendi morem penitus revocaretur, et sanctam nostri Ordinis disciplinam omnino calleret,
exerceretque. Propterea Summum Pontificem Pium IX supplices exoravimus ut dignaretur Te
Siculae Provinciae Moderatorem eligere; et ipse quippe quem labores pro bono Religionis a te
sucepti haud latebant, precibus nostris begnissime annuit. Itaque Rescripto Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium ex Audientia SS. habita die 9 junii an. 1854 data sit facultas Te nominandi atque eligendi juxta petitiones nostras, Nos iure meritoque Te Praepositum
Provincialem Siculae Provinciae ad triennium duraturum nominamus et eligimus… (Reg.
Gen. 191, p. 13 – 14-06-1854).
(479) Tras felicitarle por su elección le escribe en propia defensa, desvelando las artimañas del P. Avella para tener engañado al P. General: Mi dispiace però dovere volgere alla
P.V.Rma le mie lagnanze, e manifestarle cose che non vorrei affidare alla penna, perché materia di una confessione orale, che dovrei fare umilmente a pie della P.V.Rma, ma la lontananza
e la necessità di leggittimare la mia condotta tenuta col P. Avella, e da lui denigrata presso la
P.V.Rma, mi costringe a fare le mie difese, e quindi mettere in chiaro alla svelata tutti i fatti
per cui mi determinai a far quel che feci con P. Avella, e così decidere conscienziosamente la
P.V.Rma se feci bene o male. Né io avrei scritto alla P.V.Rma la orribile catastrofe della storietta del P. Avella, se lui da Napoli non si fosse carteggiato ed espresso nella seguente
maniera. Scrisse da Napoli il P. Avella ad un religioso suo amico, e che io seppi per altro
canale, le seguenti parole. Questa volta il P. Natoli non ci riderà, gli ho pettinato ben bene la
testa col P. Generale, il quale se ne ha formato di lui un cattivo concetto.
Revmo P. Generale, innanzi a Dio lo giuro non avere io al P. Avella offeso nella
menoma parte, per cui tutto ciò che disse e potrà dire di me viene chiaramente contradirsi col
fatto. Il P. Avella da Provinciale scrivea continuamente alla P.V.Rma, e non di rado le facea
cenno di me, tanto che la P.V.Rma si determinò a farmi Vice Rettore di questa Casa, e l’ultimo anno del triennio la facessi da Rettore. Più il P. Avella nella assegnazione della famiglia
mi fece anche Prefetto di disciplina di questo Educandario e mi abilitò alla sacra confessione
dei nostri. Mi chiamava nella Congregazione Provinciale a mancanza di qualche Assistente o
Consultore, mi adibiva spesso in molte cose della Provincia, ed altro. Tralascio quello che
potrei dire quando mi fece eliggere dalla P.V.Rma Consultore Provinciale nel triennio del P.
Garofalo. Dunque pare con chiarezza di fatti che P. Natoli fino alla vigilia del Capº Provin-
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(segue nota 479)

ciale dell’anno corrente sia stato l’unico religioso agli occhi del P. Avella, tanto che lo volea
eletto Vocale del Capº Generale in Roma, e ne avea dato avviso alla P.V.Rma, e n’ebbe per
riscontro una lettera di compiacenza, che mi lesse il P. Avella, e mi ricordo queste precise
parole «Ho piacere di rivedere il P. Natoli, il quale potrà vedersi le feste della Settimana
Santa, e con questa occasione potrà mangiare li maccheroni alla Siciliana». Dunque conchiudo
questa parte con dire che padre Natoli fino alla vigilia del Capº Provinciale era l’unico religioso riguardato dal P. Avella. Fattosi il Capitolo, P. Natoli divenne il più abominevole religioso, il più perverso, e forse il più immorale. Decida la questione la P.V.Rma.
È giusto per ciò che io venghi a manifesare alla P.V.Rma sub sigillo confessionis il
motivo principale della mia coscienza, che mi fece determinare a negare il mio voto.
Confiteor tibi soli.
Circa due anni addietro un certo cameriere di questo Educandario per nome D. Antonino Manzano venne da me e disemi: «P. Vicerettore il P. Avella vuole indurmi al peccato di
sodomia sopra la sua persona, e mi dice che è permesso ed è lecito in natura». Questo linguaggio m’inorridì, e quindi gli raccomandai il silenzio, e se altra volta gliene parlasse, richiamarlo
al dovere di sacerdote, di religioso, di Superiore. Persisteva intanto il P. Avella col cameriere
alle sollecitazioni, e lo regalava di molti oggetti e denari; ed il Cameriere da una parte scroccava al P. Avella, dall’altra lo promulgava e dentro e fuori il Chiostro, e così il P. Avella
divenne la storietta di nefandezze in tutte le società pubbliche e private, in tutte le sacristie, in
tutti i caffè. Questo andamento dispiacque a tutta la Comunità. Rimproverarsi o avvertirsi il
P. Avella non si potea, perché Provinciale, ed aveva dato qualche esempio nello stesso oggetto
coll’avere allontanato da Palermo due laici suoi socii, perché si erano accorti del vizio, e si trovano tutt’ora fratel Giuseppe Incontrera in Adermò, fratel Antonio Re in Palma. Mandarsi
via il cameriere Manzano non si potea, perché protetto dal Provinciale, ed intanto lo scandalo
durava sfacciatamente nella Casa di S. Silvestro. Tutti i Religiosi venivano da me qual Superiore della Casa a reclamare, e mi cridavano sul dritto di coscienza. Io stimai conveniente
fare un scritto anonimo al Provinciale trasformandomi il caratte per quanto non fosse conosciuto, e chiamarlo al dovere, e togliere lo scandalo. Ciò a nulla valse, di nulla s’incaricò.
Volgo il pensiero altrove, chiamò il Cameriere, lo animo a confessarsi, ma il meschino colto
nelle reti del peccato nefando, pronunziò piuttosto, e dirmi: il P. Avella mi distoglie dalla confessione dicendomi che la confessione è cerimonia voluta da taluni governi, e l’inferno si predica per atterrire, e conchiudeva il Cameriere: P. Avella ha più modi di una donna prostituita.
Fin qui Revmo P. Generale tutto mi si confermava per bocca del Cameriere, e per l’andamento del P. Avella col Manzano, ma niente mi costava con gli occhi proprii. Un giorno terminate le scuole, scendo le scale, sento suonare il campanello del Provinciale, e subito vi corse
il Cameriere. Io mi fermai, e chiusa la porta col ferro, mi avvicino lentamente, feci passare
pochi minuti, guardo dalle fissure dela porta, e che vedo! Cose che farebbero orrore se osasse
scriverle per come lo vidi. Mi riempì di orrore e mi confirmai viemaggiormente, e lo giuro per
quel Dio che mi dovrà giudicare, lo giuro sopra il Smo Sacramento dell’altare, lo giuro innanzi
Maria Ssma ed il S. Padre, il P. Avella è un sodomista passivo. Revmo P. Generale quello che
ho scritto son pronto a provarlo, e se al contrario dicessi, mi soggetterò a tutte le pene fulminate dalle Nostre Sante Costituzioni. Chiamo in obbligo di coscienza la P.V.Rma a prendere
segrete informazioni da chechisia Austorità Ecclesiastica e Civile, tranne la Polizia con cui il
P. Avella fa fonte, e tutto con essa maneggia in affari religiosi, per cui il P. Avella è temuto e
non amato, e questo è stato anche oggetto di pubblica mormorazione. S’informi, replico,
anche da privati, e troverà la verità dei fatti, che oltre il Cameriere Manzano potrei numerare
tanti altri scandalizzati dal P. Avella. E quanti e quanti giovani non frequentano la stanza del
P. Avella invitandoli ora a pranzo, ora al digiuni, e sebbene di questi non costano fatti con gli
occhi propri di tutta la Comunità, pure ab uno disce omnes, oggetto è questo anche che la
stanza del P. Avella è chiamata prostibolo quasi in tutta Palermo.
Or mi dica Revmo P. Generale poteva il P. Natoli, potevano i Padri Capitolari unifor-
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Es fácil imaginarse la reacción de los Capitulares al ver reelegido
al P. Avella. ¿Fueron ellos que desesperados quisieron acabar moralmente con el P. Avella aireando el escándalo? Lo cierto es que se propagó por toda Sicilia llegando pronto a oídos del Rey. Escribe el P.
Vita al P. Fucile: È appena un’ora, che Sua Maestà il Re, nostro Signore
mi ha tenuto un lungo colloquio intorno ai lagrimevoli fatti della nostra
Provª di Sicilia, anzi unicamente del nostro P. Avella. Il Re, così benigno, e che fece per V.P. ogni sorte di favore ultralegale pel P. Avella, ora
non ne può più, e s’è degnato rivolgersi a me, perché io impegnassi V.P.
a prendere l’unico espediente da salvare il decoro del nostro abito in
Sicilia, e la persona del P. Avella col richiamarselo a Roma. Le bruttezze
che si sono spacciate, sono incredibili, e vergognosissime: saranno false,
ma sono la favola di tutto il paese, e mi ha soggiunto S.M., che anche
prima del 48 correvano per le bocche le stesse infamie. Il medesimo ha
trenta Ducati mensili di pensione, perciò può star bene ovunque, e liberare se, e la Religione da sì vergognose imputazioni. Io lo compiango di
cuore, e mi fa dolore, che anco i Ministri di Napoli sono a giorno de’
fatti, e il povero abito patisce anche qui. Prego dunque V.P. non perderci
tempo, e immantinente chiamarsi costà con un pretesto qualunque il P.
Avella, e pensare poi pel suo bene, ma per questo regno che non ci pensi
più. Son certo che V.P. non vorrà disgustare un Sovrano, che ci ha fatto
rinascere, e ci ha messi in tanto splendore e fiducia ne’ suoi stati; e credo
pure, che si stia preparando qualche altro attestato di sua Reale munificenza, e bontà. Aspetto con somma ansietà la sua risposta e prego di farmela ostensiva, acciò possa attestare a S.M. la gratitudine della P.V. (480).
El P. Fucile escribe enseguida al P. Avella, carta que no poseemos.
La respuesta del P. Avella declarándose inocente y presentando su
dimisión sí:
V.P. si amareggia per l’amicizia che ha per me. Io le ne sono infinitamente obbligato. Si affligge per il disonore dell’Istituto. Il P. Avella ha
fatto onore, e non disonore alla sua Religione. V.P. ha risposto che chiamerà in Roma il P. Avella, quando le verrà indicato un soggetto da reg-

marsi alla volontà del P. Avella, ed averlo in considerazione? Non si sarebe commesso un
orribile spergiuro alloquando all’altare si giura sollennemente di eliggersi il più degno? Ma la
P.V.Rma mi potrà rispondere: se ciò che avete scritto è vero, avete fatto bene, ed io l’istesso
avrei fatto. S’informi e si accerterà.
P.S. Ebbe la sfrontatezza il P. Avella di chiamarsi lo stesso Cameriere in Napoli per farsi
servire da lui e quindi portarselo ai bagni, ed il laico suo socio è restato in Palermo quasi inoperoso, e questa chiamata del Cameriere ha dato motivi maggiori di mormorazione in quelli
secolari che ne sanno la storia (Reg. Gen. 235 A, 37 b, 49 – 07-06-1854).
(480) Reg. Gen. 235 A, 35e, 202 – 05-02-1855.
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gere la Provincia. Perdoni! Proposizione non degna della sua prudenza,
dapoiché V.P. poteva bene presciegliere un Provinciale sulla rinunzia che
P. Avella non avrebbe esitato un momento di fare, come la fa ed acclude
a V.P.Rma (481). Un Provinciale che le verrà suggerito potrà influire a
confermare le calunnie e le trame che sonosi ordite contro di me. Io non
posso immaginare di che natura siano. Come indagarle? Come per consequenza difendermi? Stimo miglior consiglio venirmene a Roma, senza
toccare Napoli: da Roma poi si farà quel che devesi.
Prego P.V.Rma che mi faccia ospitare nel Collegio Nazareno: desidero di starvi comodamente, per quanto è possibile; per vitto non sarò
affatto di peso a quel Collegio. Soffrirò, perché non posso non essere
sensibilissimo a tanta ingiustizia, ed a tanta ingratitudine; morrò di
affanno, ma senza rimorso di qualunque siasi mancamento (482).
Mientras tanto unos cuantos Padres de la camarilla del P. Avella
escriben al P. General defendiéndole y pidiendo que siga de Provincial. No esperaba nada mejor el P. Fucile, que aprovecha el hecho
para mantenerse en su opinión y no aceptar la renuncia del P. Avella:
Han creduto dover manifestarmi sul proposito che il P. Ex-Generale
Domenico Avella mira a deporre l’incarico del Provincialato, ho potuto
scorgere con mio gradimento come l’opera di lui, diretta al bene della
Provincia sia tenuta in stima da coloro che amano vivere secondo le
regole del nostro Santo Istituto. Perciò in risposta ai loro desideri mi
piace far noto che la rinunzia presentata dal P: Avella non è stata
ammessa (483).
Conocemos ya las denuncias del espíritu vendicativo del P. Avella.
Sus peores opositores en el Capítulo PP. Natoli y Genova no podían
salir indemnes y así uno recibe obediencia para Leonforte y el otro
para S. Mauro. Pero ambos eran duros y se negaron. Intervino entonces al P. General escribiendo al Lugarteniente de Sicilia, Duque de
Taormina, pidiéndole ayude al P. Provincial y haga salir de Palermo a
los dos (484).
(481) Non permettendomi le condizioni della mia salute di continuare nella carica di
Provinciale, io prego V.P.Rma a degnarsi di accettarne la rinunzia che io fo con questa dichiarazione scritta e soscritta di mia propria mano (Reg. Gen. 235 A, 37b, 54 – 16-03-1855).
(482) Reg. Gen. 235 A, 37b, 55 – 16-03-1855.
(483) Reg. Gen. 190, p. 56 – 12-05-1855.
(484) Io gliene fo i più vivi ringraziamenti; non potendo ricambiare di altro come
vorrei, la bontà del suo animo religiosissimo. E questa ora mi conforta a pregare l’E.V. di
voler sostenere con l’autorità sua un provvedimento, efficacissimo a svellere la radice di un
disordine, ed è che sieno rimossi da Palermo il P. Giuseppe Genova, e il P. Francesco Paolo
Natoli, e l’uno vada in S. Mauro, e l’altro in Leonforte. Per tal fine ho spedito le Obedienze
al P. Provinciale Domenico Avella, avvisandolo che prima se la intenda con l’E.V. e poi con-
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Ante esto los dos apelaron al Arzobispo, incoando causa para
demostrar invalidez de su profesión, y mientras tanto fueron destinados a sendos Conventos. La causa como de costumbre se eternizaba y
no parecía ser favorable al P. Provincial. En 1856 informa el P. Avella
al P. General:
S’umilia giusta il suo comando l’occorrente intorno al P. Genova ed
al P. Natoli.
Questi due Padri per sottrarsi destinati che furono nella Provincia
all’obbedienza generalizia citarono come si sa la Religione per la nullità
de loro voti solenni, appoggiando il P. Genova la sua causa sul vi et
metu, ed il P. Natoli adducendo rottura di noviziato.
Trovarono favore presso gli assessori componenti la curia ed ottennero un atto provvisionale, in forza di cui passarono ad abitare questi in
un convento, quegli in un altro … su due punti appoggiano le loro speranze del ritorno alla invasione. Primo sulla vecchia calunnia fatta al
Provinciale, di cui un anno fa proclamarono l’esilio, ed attualmente lo
sperano, e non si stancano di operare occultamente. Secondo sul tempo
che corre al fine del governo del Provinciale medesimo. Si aggiunge a ciò
la ordinaria lentezza della Curia. Nulla fin oggi. Si dice decisa, ma certo
non pubblicata la restituzione in integrum per il P. Genova. Riguardo al
P. Natoli mi si assicura essersi ricevuto soltanto il terzo testimone, che
val quanto dire il terzo spergiuro. Sino ad undici correrà un altro secolo.
Intanto il ricorso del Provinciale al Governo sarà stato un delitto per lo
stesso Provinciale: onde i preti della Curia fautori dei predetti padri si
sono studiati di annebbiare la mente dell’Arcivescovo (485).
No se vio libre Sicilia en 1855 de la epidemia de cólera (486).
En 1856 la S. Sede concede de nuevo a Nápoles y Sicilia poder
tener la Congregación novemviral en vez del Capítulo (487). Ya podesegni il mio ordine precettivo ai detti individui, seminatori di scandali e di scisma; e vegliandoli con particolarità li riduca a conformarsi alle regole del nostro Santo Fondatore (Reg.
Gen. 191, p. 15 – 04-07-1854).
(485) Reg. Gen. 235 A, 37b, 69 – 21-02-1856.
(486) Afflizioni d’ogni genere. Qui le vittime del comune flagello hanno nei giorni trascorsi oltrepassato il centinaio ad ogni 24 ore; da due giorni in qua li limita nella cinquantina.
Nessuno de’ nostri ha sofferto sinora. Io son veramente fractus animo; mi trattengo ogni sera
a tavolino fino all’ore otto della notte: con tutto ciò passando a letto, il sonno mi fugge; la fantasia si altera, ed ogni minuto secondo mi reca un nuovo palpito, uno spavento, un martirio.
In Messina danni immensi prodotti da un diluvio: case, molini, campagne, armenti,
mercanzie, e non pochi uomini in totale rovina. Secondo i rapporti officiali pervenuti al
Governo i danni materiali son valutati fino a cinque milioni di ducati.
Il commercio paralizzato, la miseria cresciuta a dismisura. È la mano di Dio che ci percuote, e non vi ha scampo, perché l’età nostra ridendosi di tutti questi flagelli ruit in peius
(Reg. Prov. 27 A, 20, 121 – 24-11-1855).
(487) Reg. Gen. 35, p. 96 – 11-03-1856.
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mos imaginarnos lo que resultará, de hecho, por seis votos de nueve
se propuso para Provincial en primer lugar el P. Domenico Avella, en
segundo lugar el P. Giuseppe Noto también por seis votos, y en tercero el P. Ignazio Dainotti, a quien en 1854 se había quitado la suspensión de voz activa y pasiva (488), por cinco votos (489).
No hay que decir que el P. Fucile nombra al P. Avella (490).
El P. Avella teme nuevas denuncias e impedimentos y quiere
curarse en salud (491). No las poseemos pero seguramente llegaron
nuevas denuncias y finalmente el P. Fucile parece empezar a dudar y
decide mandar un Comisario General a Sicilia que le informe, aunque
de momento no dice quien ni a donde lo envía: Il P. Generale per bisogni urgentissimi del nostr’Ordine ha domandato alla sua Congregazione
Generalizia di concorrere alla creazione d’un Commissario Generale, e
spedirlo segretamente in quella Provincia nella quale è di bisogno che il
Commissario suddº vada e senza dilazione, assicurando la sua Congregazione, che dopo l’Operazione manifesterà la Provincia, il Commissario
che manda, e di che si trattava, al che la Congregazione ha annuito
volentieri, e a pieni voti (492).
El P. General manda al P. Celestino Procacci de la Provincia de
Nápoles, quien en mayo de 1858 manda ya su informe, que creemos
vale la pena publicar entero, pues nos muestra el resultado del prolon(488) Mandata la patente al P. Ignazio Dainotti Ex-Provinciale della Provincia di Sicilia riabilitandolo alla voce attiva e passiva dalla quale fu sospeso nel 1852 (Reg. Gen. 35, p.
364 – 18-08-1854).
(489) Reg. Prov. 27 A, 20, 133 – 07-04-1857.
(490) Reg. Prov. 27 A, 20, 134 – 02-05-1857 y Reg. Gen. 16, p. 42 – 20-04-1857.
(491) Passando tosto a leggere l’ultimo articoletto, destossi nell’anima mia un forte
scompiglio, e ruppi in un torrente di lagrime. Molte sono le ragioni, e V.P.Rma non le ignora
per le quali non dovrei sentir parlare di Superiorato in questa Provincia, sebbene non manchi
qualche pazzo che lo ambisca. Ma le sue parole fecero tanta impressione sull’animo mio, che
lo hanno sconvolto e ripiegato ad incontrare una nuova serie di nuovi sacrificii.
Debbo però prevenire V.P.Rma che trattandosi di conferma, il Delegato dell’esecutoria
non può accordarla liberamente in Sicilia, ma deve farne rapporto in Napoli. Vero si è che
riducesi ad affare di rotina, e procede senza difficoltà. Ma Cassisi non ha lasciato e non lascia
di perseguitare e di opprimere colle più nere calunnie, satanicamente ordite, più e più rispettabilissimi Personaggi, del Re nostro Signore fedelissimi sudditi, e molto benemeriti. Cassisi
ha guerreggiato e guerreggia il Direttore Maniscalco, il solo che ha conservato e conserva
trionfalmente l’ordine pubblico in Sicilia. Cassisi vorrebbe perdere tutti coloro che sono cari a
Maniscalco, et in capite libri scriptum est de me, perché sono stato e sono a quel grand’uomo
sopra ogni altro carissimo. Cassisi è onnipotente, e può dirsi Re di Sicilia. Or s’essi abusando
del nome di S.M., dicesse per rescritto che non si accorda l’esecutoria per il P. Avella, ovvero
s’impegnasse a rinnovare le solite sue calunnie per concitare la suscettibilità del Re, e strappargli la negativa all’exequatur, qual colpo non sarebbe per me? (Reg. Prov. 27 A, 21, 140 –
aprile 1857).
(492) Reg. Gen. 16, p. 54 – 06-12-1857.

92

ADOLFO GARCÍA-DURÁN

gado Provincialato del P. Avella y la objetividad de las acusaciones
contra él:
In adempimento dei comandi di V.P.Rma e della sua Congregazione
visitai le nostre Case religiose di Messina e Palermo, e come meglio so e
per quanto me permettono i brevi limiti di una lettera, e la prudenza mi
consiglia, ecco coscienziosamente quello che potei raccogliere da informi
e da osservazioni da me fatte. Innanzi tutto col più profondo rammarico
debbo manifestarle in genere, che immeritatamente si ha il nome di Provincia religiosa quella di Sicilia, che manca di ogni caratteristica per
essere tenuta tale, ed è per modo avvilita, che si sgomenterebbe ogni
forte, e durerebbe grandissima fatica chi volesse tentare di dar vita, e
moto a quel corpo, che è quasi cadavere.
Perché la P.V.Rma potesse così debolmente figurarsene il miserevole
stato, Le metterò sotto’occhio l’amministrazione di quelle case, la disciplina e i principali individui.
Quanto all’amministrazione, da prima quella de’ due solo collegi di
Messina e Palermo era affidata per ordine del Real Governo a Commissario Secolare; e contra si movevano continui lamenti e querele dai Padri
in genere, e in specie dal P. Ex.-Gle Avella, di cui ricordo i tentativi per
liberarsene, massime in Messina ove non si concesse al Rettore neppure
di aver voto nella Commissione. Ma ora per novelli ordini dello stesso P.
Ex.-Gle Avella si pratica egualmente per tutte le case religiose dell’Isola,
come unico rimedio creduto opportuno contro l’avidità dei Rettori. Che
questi avessero abusato profittando della fiducia che in loro si metteva
quasi ciecamente, non vi cade alcun dubbio, ma non saprei a chi darne
la colpa maggiore. Era questo veramente un triste frutto della pessima
educazione religiosa, ma più forse prodotto e cresciuto dal perché non si
curò da principio la mala radice, e col lungo tollerare dei Provinciali, e
coi rimedi palliativi o poco adatti si lasciò diffondere il morbo e addivenire comune per modo, che non si trovò religioso in cui si potesse fidare.
In tanto ora si commette tutto a laici, i quali, la più parte, da lontano
danno conto al solo Provinciale, e si dà al contrario ai religiosi occasione
a maggior diffidenza, e a sospetti, che poco onorano chi divisava cosiffatto provvedimento. Che un tal genere di amministrazione offra dei
vantaggi non è a dubitare, ma i difetti e gli svantaggi sono di molto
superiori, che oltre all’essere stimati i religiosi estranei e prezzolati nella
propria casa, è anche a considerare il poco o niuno interesse, che ciascun
Rettore prende pel bene e vantaggio della casa, come quello, che non
assume in se alcuna responsabilità nella parte amministativa. So che il P.
Ex.-Gle Avella, si è studiato di mettere in mezzo e ragioni e argomenti
da attutire le grida levategli contra, e dimostrare, che non si poteva altri-
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menti. Il perché reputo vano entrare a discutere io che non ho letto
quanto egli ha scritto, e che non credo aver altro dovere, se non quello
di riferire solamente quanto ho osservato.
Quanto a disciplina lagrima il cuore a sentire il P. Provinciale, che si
lusinga aver chiamato in vigore le nostre Costituzioni, solo perché ha
obligato i Padri alla cappella mattina e sera, a fare scuola mattina e dopo
pranzo, ove era introdotto l’abuso di farsi una volta al giorno e celebrare
per la casa quindici messe al mese. Ottimo il divisamento di raccogliere i
Padri alla comune preghiera, e sarei in gravissimo errore se non ritenessi
essere l’orazione fonte di ogni grazia, e mezzo efficacissimo, onde infervorare gli spiriti intiepiditi, e advocarli alla santa osservanza. Ma può affermarsi realmente, che abbia il Provinciale rimessa in vigore la disciplina
religiosa, obbligando la comunità a queste poche osservanze esteriori,
quando col fatto si lasciano correre infiniti abusi? Gli scarsi mezzi, che la
Provincia suministra e il bisogno individuale non solo, ma per taluni
quello altresì di dover soccorrere i parenti, fa che si sfiacchi il religioso
con fatiche straordinarie, e avvilisca il proprio nobile ministero facendo
scuole particolari, e talora il pedagogo fuori collegio. Il che quanto nuoccia all’adempiere con zelo e fervore alla scuola di voto, non è mestieri che
il dica. A ciò si aggiungono le distrazioni delle uscite di casa, le quali si
tollerano, se non si permettono, due volte al giorno dopo le due scuole, e
in Palermo anche una terza prima della scuola per procacciarsi la messa.
Onde non è a maravigliarsi se spesso, e da persone ragguardevoli si dà ai
nostri la brutta taccia di poltroni, e se di loro morale si dubiti molto e
forse al di là del vero. Come può credersi esservi disciplina, ove chi non
ha parenti si crede nella necessità di procacciarsi intime relazioni estranee
per assicurarsi in casi di malattia quegli aiuti, che la casa religiosa non
può dare per difetto di mezzi? Può dirsi esservi disciplina ove non si
osserva uniformità di studi, di annuale vestiario, di pranzo, di cui si permette prendere parte o tutto in denaro, ove in fine figura sempre l’individuo e non l’intero corpo? Che dovrei dire in quanto alla morale? Certo
è, che non manca la opportunità di trascorrere.
Quanto agli individui notevoli a cominciare dal P. Ex.-Gle Avella, si
dicono di lui cose assai turpi, ma difficili a provarsi. Vero è, che gli
archivi della Curia del Tribunale di Monarchia della Vice-reggenza contengono processi, che ripetono quanto di lui si vocifera. Principal motivo
a questo vociferare fu sempre un cameriere, che ebbe presso di se e che
non so con quanta prudenza continua a ritenere, facendogli assegnare il
vitto e il vestiario come a Fratello operario. Conviene pure osservare, che
il P. Ex.-Gle Avella ha potentissimi mezzi, raccogliendo per pensioni, rate
provincializie di visita, e per vitto che riscuote in denaro ducati ottanta al
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mese, ed ha pure un fortissimo appoggio, del quale spesso si avvale per lo
che è invidiato, abborrito e temuto. Sarebbe adattissimo a reggere la Provincia religiosa, perché ha senno bastevole e volontà ferma, ma pare gli
manchino sentimenti di giustizia, e non gode la comune fiducia, e benevoglienza per la sua indole vendicativa. Quindi a lui si attribuisce la secolarizzazione di tutti i buoni per ingegno, a lui la colpa della mancanza
che risente la Provincia di maestri, e massime in belle lettere, non avendone che un solo nel P. Capra anche vicino a secolarizzarsi.
Il P. Ex.-Ple Garofalo per la sua cadente età pare disadatto a gravi
fatiche.
L’Ex-Ple Dainotti gode la fiducia e benevolenza di tutti. Comunemente si ritiene di un carattere forte, amatore dell’ordine, disinteressato,
protettore dei giovani studiosi, ed è bene accetto alle autorità secolari,
ma in poco armonia col P. Ex.-Gle Avella (493).
Mereu, forse perché estero, è poco curato, se non invidiato dai nostri,
ma piuttosto ben veduto al di fuori per essere istruito nelle sacre scienze.
Il Rettore di S. Silvestro forse alquanto vano, ma zelante amministratore ed esperto delle cose del suo ministero. Della sua morale attualmente in Palermo nulla di male ho potuto sentire.
L’attuale Rettore di Messina fu convinto di furto nell’amministrazione della casa di S. Silvestro con formale processo. Egli non ha elevatezza d’ingegno, ed è materiale esecutore degli ordini del Provinciale.
P. Sapienza integro nell’amministrazione, di un carattere freddo e
tardo nel risolvere, amante della pace religiosa, poco accetto al Provinciale
per ragioni assai note, ma ben veduto dalla maggior parte dei religiosi.
P. Noto il giovine nominato Rettore di Girgenti, sufficientemente
capace per tale ufficio, ma di nessuna istruzione.
P. Porto buonissimo giovane, che si spinge innanzi coi suoi studi.
Degli altri non fo menzione o perché non conosciuti o perché di
niuna notabilità. Vi sarebbe il P. Ranieri attual ministro in Messina giovine di lodevole condotta, di qualche abilità nelle scienze matematiche,
ma alieno del tutto da ogni carica.
Potrei a quanto Le ho esposto aggiungere altre cose, se tutto si
potesse mettere in scritto, e se avessi potuto fornirmi di documenti, il
che non feci, non essendomi manifestato (494).
(493) Ante esta información objetiva ¿cómo no ver la falsedad de todas las invectivas
del P. Avella contra el P. Dainotti? Recordemos aquí sólo una: Tutta questa religiosa famiglia, e tutta la famiglia della Provincia sono prontissime a smentire la calunniosa asserzione
del P. Dainotti. Il diavolo proprio sembra essersi incarnato in questo perfido abbandonato da
Dio al reprobo senso (Reg. Gen. 234 A, 29, 18 – 23-08-1851).
(494) Reg. Prov. 27 A, 21, 142 – 17-05-1858.

P. GENNARO FUCILE DE S. ANDRÉS

95

No deja de ser curiosa la reacción de la Congregación General al
informe: È stata letta la relazione fatta dal P. Celestino Procacci intorno
alla Provincia di Sicilia, colà spedito come Commissario Generale; ma le
cose sono così complicate, che è difficile trovare un rimedio, non già per
rimettere quella Provincia, ma almeno perché vada innanzi con iscandalo minore di quello che danno il P. Provinciale e gli altri Religiosi. E
perciò ha risoluto la Congregazione Generalizia di raccomandare a S.
Giuseppe Calasanzio quella Provincia, la quale pure forma parte della
sua vigna (495).
La Congregación General por tanto se inhibe, aunque reconociendo por primara vez los escándalos que da el P. Provincial. Eso significa que todo sigue igual, pero la Provincia no está dispuesta a
soportar más al P. Avella y recurre entonces a la Santa Sede:
La Provincia delle Scuole Pie di Sicilia umilmente espone alle Eminenze Vostre, qualmente si son fatte reiterate istanze al Revmo P. Generale di detto Ordine sulla turpissima ed immorale condotta del P. Provinciale Domenico Avella, e nessuno efficace provvedimento sin ora si è
veduto. Pare quindi che sia nella precisa necessità dover chiarire l’Eminenze Vostre dello irregolare andamento del detto P. Avella, onde emettere tosto le più opportune provvidenze.
Egli prima di tutto è in continuato esercizio del più deturpante ed
abbominevole vizio, cioè della sodomia passiva con sommo disdecoro e
scandalo dell’Abito e del paese, delitto è questo che la Chiesa ha in tutti
i tempi le più severe pene minacciato ai commettitori di tanta mostruosità. Van dietro a questo enorme delitto, il prender caffè prima di celebrare il santo sacrifizio della messa, e la più sfrontata irreligiosità; la prepotenza e l’arbitrario dispotismo; l’annientamento delle sante Costituzioni, il dispreggio e l’oppressione dei poveri religiosi e lo espilamento
infine della immiserita Provincia, che trovasi agli estremi quasi ridotta,
ed in ciò nessun modo conosce che violento non fosse.
Di tutto si è fatto per isvariate volte, e circostanziatamente consapevole il Rmo P. Generale, e si è vivamente non che pregato, ma scongiurato di spedire un Commissario Visitatore per conoscere la verità dei
fatti, e mettere in assetto questa disordinata sconcertata Provincia, ma il
prelodato P. Revmo non che ha comportato si grandi enormità, gli ha
dato la briglia in sul collo, e nel suo misterioso e dannevole silenzio lo
ha fatto correre quale sfrenato destriero sui fioriti campi della dissolutezza, dei più vergognosi delitti, e del più tristo disordine. In tali sì lacri-

(495) Reg. Gen. 16, p. 58 – 14-06-1858.
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mevole condizione ridotta la Provincia delle Scuole Pie di Sicilia si volge
alle Eminenze Vostre, e col più sentito dolore dell’animo suo le prega a
provvedere con quello zelo e saggezza che l’urgenza richiede (496).
La S. Congregación como de costumbre envía el recurso «Al Rmo
P. Gle delle Scuole Pie per sua intelligenza e norma (497)».
Éste escribe al P. Avella quien contesta de nuevo con su acostumbrada habilidad, contradiciendo una vez más el informe del P. Procacci (498).
(496) Reg. Gen. 236 B, 47a, 5 – 23-09-1858.
(497) Ibid.
(498) Rispondo per quanto posso in fretta alla sua riverita lettera pervenutami ieri sera.
Alle altre mie afflizioni si aggiunge quella di sentire continuamente disturbata per me V.Rma.
I libelli infamanti non debbono chiamarsi ricorsi. E gli stessi ricorsi fondati sulla ragione e sul
diritto, ricchieggono esame, prove, decisione. Quando la Sacra Congregazione ammette una
carta d’infamia, che mostra evidentemente la immoralità di chi la scrisse, non fa che distruggere ogni disciplina. In tal modo niun galantuomo può esser sicuro, nella sua stanza, né il
Papa può esserlo nel suo gabinetto. Del Santo Padre si sono stampate ne’ giornali orribili
cose. I tempi sono infernali.
La Provincia è un nome astratto, bisogna venire al concreto, cioè gli individui. Chi sono
i ricorrenti? Mettano le loro firme, si faccia riconoscenza di esse firme, poiché non di rado
sono ben false. Dopo ciò deve provarsi quanto si afferma; deve ammettersi l’accusato a
discolpa, a difesa, a vedere com’egli confuta e distrugge le accuse fattegli.
Caro P. Reverendissimo sappia che i frati di Sicilia, quando soffrono un piccolo torto, ed
hanno un tantino di ragione, corrono subito al Giudice della Monarchia, non pensano a
Roma. Si volgono alla Sacra Congregazione quando ordiscono calunnie, lusingandosi di un
effetto qualunque siasi, restando le cose all’oscuro.
Il mio cameriere è fiore di galantuomo, conosciuto e voluto bene dai primi di Palermo.
Esso da circa venti anni, stava al servizio di questa Casa di S. Silvestro. Esso non fu addetto
al servizio mio personale, se non dopo il mio ritorno da Roma nel 1854. La calunnia, di che
si tratta, è molto anteriore, e V.P.Rma non l’ignora. Essa viene riprodotta da’ suoi stessi
autori, cioè P. Dainotti e P. Garofalo con pochi altri del loro clubo. Voglion il dominio della
Provincia e disperando di poterlo regolarmente conseguire, si valgono di mezzi infernali. V.P.
non ignora che razza di scellerati son questi. Gli atti della visita personale da me fatta in di
Lei nome contengono processi, e son processi dettati e soscritti dai frati medesimi. Sa tutto il
mondo quanto da me si è fatto per rimettere un poco di disciplina. Se per farli confessare
almeno una volta al mese, fui costretto ad intimare la sospensione a divinis per qualunque
non mi facesse costare di essersi confessato, che doveva io attendermi da uomini abituati al
sacrilegio? Senza dubbio persecuzioni e calunnie. Ora mi dica V.P.Rma, un uomo circondato
di nemici ambiziosi, avendo un dramma sola di cervello, avrebbe fatto con zelo e fermezza
costante ciò che ho fatto io per l’osservanza religiosa, s’egli offriva in se stesso ai soggetti occasione ad argomento di giusta censura? Certo che no. Avrebbe sofferto gli scandali altrui, affinche soffrissero i suoi.
Più la falsità della iniqua calunnia può da me dimostrarsi matematicamente. Il mio
cameriere viene la mattina poco prima dell’ora della orazione: io vado alla messa, egli pulisce
la stanza, mi prepara il caffè. Se io resto in casa a tavolino, egli va girando cose portando lettere o biglietti, o imbasciate. Se per affari non torno, egli esegue le incombenze che gli ho
date; finisce dopo mezzogiorno la tavola, ed egli se ne va in casa sua. Ritorna alle ore 22, mi
fa il caffè, io me n’esco, ed egli se ne va pe’ fatti suoi. Torno all’Ave Maria, ed egli si trova
pronto. Io mi metto a tavolino ed egli da un quarto di notte fino a due ore e mezzo resta di
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El hecho es que una vez más no se hace nada y el P. Avella continua gobernando a su manera la Provincia. El año 1859 se espera ya el
Capítulo Provincial (este año toca Capítulo) y se empieza a temer que
el P. Avella, negocie para que no se haga (499).
Por su parte el P. Avella, cuando nadie se lo espera intima una
nueva Visita Provincial cuando no hace sólo ni seis meses que ha
hecho la anterior. Desde luego no parece justificada (500), y aparece
claro que quiere ser una preparación y manipulación del próximo
Capítulo Provincial (501).
guardia nel corridoio, esposto agli occhi di tutti. A quell’ora suona la cappella, finisce a tre
ore, si passa a cena, finita la cena mio cameriere se ne torna a casa sua. Ecco la condotta di
ogni giorno. I religiosi di famiglia siamo tutti nel medesimo corridoio; le stanze sono di
seguito una dopo l’altra; tutti sotto gli occhi di tutti. Ciò mostra ad evidenza che quand’anche
io ed il cameriere fossimo due immoralissimi uomini, non potrebbe affatto succedere quel che
si dice e scrivesi da’ miei calunniosi nemici.
Essendo così non trovo mezzo di sicurezza, e non ce ne può essere alcuno, qualunque
cosa io faccia. Caro P. Reverendissimo è la setta che opera, e non si stanca. Facciasi Provinciale
P. Dainotti o P. Sapienza, e finiranno i ricorsi. Finiranno, perché i buoni religiosi non faranno
quel ch’essi fanno, soffriranno per non discreditare la religione, e piuttosto se ne fuggiranno
lontano da essa. Io più volte le ho detto che sono una vittima cotidianamente immolata, non
perché ci sia manifesto disordine, ma perché le condizioni di questa Provincia sono eccezionali;
sono tante e tali che non ci è uomo da reggervi (Reg. Gen. 236 B, 47a, 9 – 03-11-1858).
(499) Escribe la Comunidad de S. Silvestre con la firma de los diez religiosos que la
componen: Quanto scriviamo è ipotesi ma con carattere di verità. Il Provinciale P. Avella col
suo operato mostra di volersi eternare dopo dieci anni di dominio con deperimento della Provincia, la rappresentanza non vuole perderla affatto (così diceva a persona che lo consigliava
a rinunziare) e per giungere al suo scopo tolse da Leonforte, ed assegnò di famiglia in San Silvestre il Rettore P. Cremona giovane di alto intrigo. Costui lo accompagnò da Segretario sino
a Messina, inde per ispeciale incarico di nuovo fu in Adernò, Leonforte e poi in Palma. Costui
ha una viva ed animata corrispondenza con tutte le case della Provincia, lettere assicurate partono e lettere assicurate vengono… Tanto movimento, tanto andarivieni, certo non è l’opera
dell’innocenza.
Ecco l’ipotesi, ipotesi assistita dal retto sentimento, ipotesi fondata per certe lettere
giunte qui dalle Case della Provincia. Si dice che il P. Avella suborni e faccia subornare dal P.
Cremona o i Rettori o i Deputati ad esporre o la miseria della Case o el disturbo che porterebbe lo allontanamento dei Religiosi sia dai Collegi sia dalle Case Religiose; si dice che
queste postulazioni dovranno essere dirette alla S. Sede per impetrare un Breve di sospensione
per la Provincia di Sicilia di non celebrare capitolo; si dice che Egli solo accederà a Roma per
la elezione del futuro Generale, si dice che essendo solo in Roma, solo tratterà della sorte di
tutti i Religiosi di questa Provincia.
Ciò supposto ci rivolgiamo alla giustizia e saviesa della P.V.Rma supplicando che s’impedisca l’esito di tanto intrigo, e che al tempo debito pervenga il consueto atto d’intima, onde
nelle debite forme canoniche tenersi il Capitolo Provinciale… (Reg. Prov. 27 A, 21, 137 –
18-04-1859).
(500) Cosa dovrà visitare se noi in tutto siamo ridotti al numero sparutissimo di ventotto religiosi divisi in sette case quattro delle quali hanno un solo religioso? (Reg. Gen. 236
B, 47a, 34 – 18-05-1859).
(501) Quale scopo ha dunque questa seconda visita che intende fare prope terminum
trienniii, quando è prossima l’intima del Capitolo Generale, del Capitolo Provinciale, e dei
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Si esto pasaba el mes de mayo, improvisamente el mes de junio el
P. Avella, sintiendo contraria a él la Provincia presenta su dimisión y
pidiendo la secularización: Conoscendo la impossibilità di continuare
nel governo di questa Provincia, sostenuto finora mal mio grado e col
sacrifizio della mia salute, prego il Revmo P. Ministro Generale, e la sua
rispettabile Congregazione ad accogliere benignamente la rinuncia del
provincialato di Sicilia che io fo con questa supplica, e di eleggere prestamente il successore, poiché mi trovo sì abbattuto e nel fisico e nel
morale che non posso più darmene alcun pensiero (502).
Quizá era lo que estaba esperando el P. Fucile, que finalmente
empezaba a abrir los ojos. Lo cierto es que en la Congregación General del 27 de junio se acepta la renuncia y se nombra Vicario Provincial al P. Ignacio Dainotti:
È stata accettata la rinuncia al Provincialato di Sicilia data dal P.
Ex-Gle Dominico Avella di S. Antonino, e la Congregazione Generalizia
iustis de causis l’ha a pieni voti ricevuta.
In forza della detta rinunzia la Congregazione Generalizia ha nominato a pieni voti il P. Ignazio Dainotti di S. in Vicario Provinciale usque
ad finem Triennii (503).
Parece que el P. Fucile ha abierto ya bien los ojos, pues ante la
petición del P. Avella de continuar con sus privilegios de Ex General
Capitoli locali? Cotesta visita conferma benissimo quanto egli ha più fiate borbottato, di
dover portare la desolazione e la distruzione prima di terminare il suo governo. Muoia Sansone coi filistei (sono sue parole). Sospenderà, priverà di voce attiva e passiva, intendendo così
d’intimorir tutti, acciocché tutti piegassero la fronte a far quello, che forse non vorrebbero. I
sospetti lo dominano e conturbano… Ed invero dopo sei mesi cosa di nuovo dovrà visitare?
Ecco perché cotesta intima conferma benissimo che vorrà fare una visita di sangue, cioè di
vendetta e di violenza sospendendo, privando senza motivi e ragioni, ma per solo fine di
apportare disturbo e confusione, e quindi luogo a gravamini, a ricorsi, a nullità (Reg. Prov. 27
A, 21, 136 – 14-05-1859).
(502) Reg. Gen. 236 B, 47a, 30 – 16-06-1859. Acompaña la dimisión a los dos días
consiguiente carta: In argomento di sommo rispetto al Superiore, e di affezione all’amico io le
fo riflettere che l’unico mezzo di render tutti contenti si è la mia rinuncia, ed eccola qui compiegata. Così V.P.Rma resta in libertà di eleggere chiunque vuole a Provinciale per compiere il
triennio: intesti e commetta a Lui l’intima del Capitolo, in tal modo farà il meglio per questa
Provincia. Citi nella patente la mia rinunzia, la de Lei accettazione, e la pagina delle Costituzioni, che lasciano a V.P.Rma ed a’ suoi PP. Assistenti devoluto il diritto della nuova elezione,
onde si abbia nelle vie ordinarie il regio exequatur. Così finisce per tutti ogni dispiacere.
Non mi rimane a chiedere che una sola grazia dalla sua cortese amicizia, quella cioè di
dare il suo voto per il mio ritiro. Domando l’abito retento durante vita, e se così non le piace,
domando secolarizzazione perpetua.
Caro P. Fucile, era questo per me da più tempo un desiderio, un bisogno: adesso è una
urgente ed assoluta necessità. Non posso aver quiete, non salute, non sicurezza stando in mezzo
a frati, oltrecciò i tempi attuali richieggono che io mi sciolga da ogni vincolo e viva ad ogni
momento padrone di me stesso per qualunque evento (Reg. Gen. 236 B, 47b – 18-06-1859).
(503) Reg. Gen. 16, p. 67 – 27-06-1859.
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la Congregación General responde así: Si è parlato nella Congregazione Generalizia intorno ai privilegi di Ex-Generale che il P. Domenico
Avella vanta di avere senza riflettere ch’egli non solamente è decaduto
dal godere dei Privilegi di Ex-Generale ma di più è privo di voce attiva
e passiva attesa la formale dimanda di secolarizzazione e al P. Generale
e al Procuratore Generale; per cui usque dum non resipiscat lo stesso P.
Avella non deve godere dei Privilegii, e neppure della voce attiva e Passiva, come la Congregazione Generalizia ha dichiarato a norma delle
nostre Costituzioni, pag. 49, L. E. commune omnium Consensu (504).
Presentada la petición de secularización a la Santa Sede (505),
llama la atención la dureza del voto del Procurador General: Il P.
Domenico Avella del mio Ordine nella Provincia di Sicilia è un ingrato
non mai visto, perché, dopo di essere stato colmato di benefici di ogni
sorta nell’Ordine, non si contenta solamente di abbandonarlo, ma lo
discredita ancora con ogni specie di calunnia. Il Signore lo perdoni e lo
renda felice fuori dell’Ordine delle Scuole Pie. Ben volentieri dunque io
accordo il mio voto di secolarizzazione perpetua al P. Domenico Avella ma
senza alcun gravame alla povera Provincia di Sicilia (06-12-1859) (506).
Nos hemos alargado ya demasiado con el tema. Brevemente diremos que el P. Avella no dejó de incordiar. Primero haciendo todo lo
posible para impedir el exequatur al nombramiento del P. Dainotti
como Vicario Provincial (507), después queriendo invalidar la deci(504) Reg. Gen. 16, p. 69 – 04-08-1859.
(505) Pre Domenico Avella Scolopio della Provincia di Sicilia in età di anni 59 completi espone umilmente a Vostra Santità come egli è necessitato per motivi gravissimi di
coscienza e di salute a chieder l’indulto pontificio che gli conceda la grazia di commutare in
perpetuo l’abito religioso in quel di S. Pietro. Non ha meno di un decennio che il supplicante
trovasi tribulato nell’animo, afflitto nel cuore, travagliato da malattia erpetica, da frequenti
agitazioni a nervi del cerebro, e di rado anche da dolor nefritico. I quali incomodi, come si è
per costante sperienza veduto, si rinnovellano e si esacerbano, ad ogni, benché lieve, perturbazione di animo per molta sensibilità, che troppo si esalta.
Ei risentiva ogni anno grande ristoro dai bagni termo-minerali, a cui recavasi per consiglio de’ medici, ma ritornando all’esercizio del suo ufficio veniva a poco a poco deteriorando
in condizione di salute a causa dei morali disturbi, che sono per lui singularmente inevitabili
sotto il tetto monastico, dove gli Esaù fanno ai Giacobbi perpetua guerra. Ed appunto per
malefiche influenze morali ei non ha ultimamente riportato dai bagni il consueto vantaggio.
Laonde i medici gli hanno dichiarato essere inutile qualunquesiasi cura, se non cangia di
stato, per aver pace duratura, tranquillità e riposo.
All’esposto fin qui l’oratore aggiunge ch’ei sente il dovere di farsi sostegno e tutela ad
una sorella sua rimasta vedova da un anno con due figlie nubili, una delle quali ha 17 anni,
l’altra ventisette, giovandosi nell’istesso tempo della loro amorevole assistenza (Reg. Gen. 53,
p. 303 ss – 30-08-1859).
(506) Ibidem.
(507) Il P. Avella è stato contumace agli ordini del suo legittimo Superiore di V.P.Rma.
Io non supponeva ch’egli avesse fatto tante ostilità da oppugnare le ordinanze del suo Supe-
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sión generalicia de privarle de sus privilegios (508), marchando a
Nápoles sin permiso para obtener del Rey el nombramiento de
Gobernador del Colegio Calasancio (509), recibida la secularización
definitiva con el pretexto de la falta de exsequatur siguiendo en la
comunidad (510), y finalmente marchando a Nápoles y siendo huésped de S. Carlo alle Mortelle (511). Sólo ante la situación política de
1861 se le pierde la pista (512). Eso sí, llevando siempre consigo su
«camarero» (513).
riore, metterle in controversia, e siffattamente contrastarle da non esser sinora esecutoriate.
Da un mese che altro non fo che salire e scendere le scale del Delegato per la Regia Monarchia in Sicilia, Un palliare continuo di ragioni, uno stancare indicibile. Ora volea sapere in
qual modo il P. Genle e sua Congregazione hanno questa facoltà, ora voler sapere, che ne
disse il Concilio di Trento per la giurisdizione dei Superiori dei vari Ordini Religiosi, ora
voler sapere che ne dice il Diritto ecclesiastico siculo. Smaltite tutte queste difficoltà, difficoltà
proposte e suggerite dal P. Avella e dell’Avvocato proprio, finalmente si è conosciuto che il
Delegato sia già per fare rapporto al Ministro degli Affari di Sicilia, R. Commendatore
Cummo, costì in Napoli… (Reg. Gen. 236 B, 47a, 33 – 21-09-1859).
(508) P. Ignazio Dainotti, Vic. Prov. al Proc. Gen.: Non scrivo al Rmo P. Genle perché
tutt’ora l’Esecutoria dell’ultima Carta Generalizia non si è verificata stante gl’impedimenti
posti dal P. Avella adducendo p massima ragione non essere del Genle e sua Congregazione
facoltà di dichiararlo decaduto dei suoi Privileggi e privarlo di voce attiva e passiva. La Costituzione parla chiarissimamente e non so persuadermi come il Sig. Regio Delegato uomo intelligente possa far buona questa frivola difficoltà senza farmi sospettato di qualche valevole
commendatizia… (Reg. Gen. 236 B, 47b, 43 – 14-09-1859).
(509) P. Giuseppe Messina: Il P. Avella alle ore 18 mi mandò in camera la carta che io
compiego a V.P. Rma. Lì dice che oggi stesso sul vapore parte per Napoli… Dicono tutti e così
sarà, che egli recasi in Napoli per combinare, operare, ed ottenere quello che machina in sua
mente. Compiango questa Provincia et precipue questa casa di S. Silvestro, se egli ritornerà e
dovrà dimorarvi di famiglia (Reg. Gen. 236 B, 47a, 39 – 05-10-1859). Cfr. lo que dice el P.
Dainotti: Dicesi che il predetto P. Avella fosse stato eletto dal medesimo Monarca Governatore del R. Collegio Calasanzio (Reg. Gen. 236 B, 47a, 40 – 16-11-1859).
(510) Il P. Avella stamane è ritornato da Napoli ed impudentemente è venuto nella
casa di S. Silvestro. Questa è una scena tutta nuova originale, bisogna confessare che non ha
punto di onore. Quello che ha fatto, quello che ha detto, quello che si sa di lui, lo dovrebbero
spingere a ritirarsi in un bosco, ma egli viene in Palermo nella Casa madre insiememente al
suo caro ed affezionato D. Antonino. È uno scandalo pubblico, e frattanto non si trova un
rimedio a riparare un tanto scandalo. Qui le autorità sono nello stato d’indifferenza; fidasi
della protezione del Direttore di Polizia. Egli è vero che il suo Breve di perpetua secolarizzazione è giunto qui in Palermo, ma qui devesi esecutoriare e finché non sarà munita del regio
beneplacito egli vivrà in mezzo a noi (Reg. Gen. 236 B, 47b, 52 – 31-01-1860).
(511) P. Celestino Procacci – Napoli: Il P. Avella col suo cameriere mangiano a spese
dello stesso S. Carlo alle mortelle, ove, come le scrissi, chiese ospitalità di pochi giorni. Finora
per non licenziare la scolaresca esterna a quel Collegio sono rimasti tre maestri, ma quando le
scuole si chiuderanno non so, che farà il P. Avella, non credo vada a S. Iorio, perché gli ho fatto
sentire, che non intendo conduca seco il fido Acate (Reg. Gen. 236 A, 46b, 76 – 11-08-1860).
(512) P. Pompilio Nacci – Napoli: Il Pre Avella non è fra noi, continua però a stare in
Napoli, ma non si conosce dove abbia la stanza! (Reg. Gen. 236 A, 46e, 170 – 11-09-1861).
(513) Lo hemos visto ya en diversos testimonios. Veamos todavía lo que dice el P.
Celestino Procacci – Napoli: L’ospite di S. Carlo alle mortelle è il P. Avella il quale come le
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A todo esto en el Capítulo Provincial de octubre 1859 la terna
elegida para Provincial fue PP. Ignazio Dainotti, Nazareno Sapienza,
Giuseppe Messina, siendo elegidos también los dos últimos Vocales
para el Capítulo General (514).
El Provincial elegido tras conocerle en el Capítulo General (515)
será el P. Nazareno Sapienza (516).
En Sicilia se da este año 1860 el desembarco de Garbaldi y la
anexión al Reino Sabaudo, con las acostumbradas consecuencias para
la vida religiosa. Baste citar sólo un testimonio del nuevo Provincial:
Questo Collegio detto Calasanzio, oggi ribattezzato sotto il nome di
Vittorio Emmanuele, ed incorporato all’abolito Collegio gesuitico Ferdinando si dispone a riaprirsi sotto nuovi regolamenti, e nuovo metodo di
studi. La nuova Deputazione eletta dal Governo ha in pensiero di
togliere ai PP. delle Scuole Pie gli antichi diritti, e le attribuzioni, considerandoli, nella fusione dei due Collegi, come semplici ufficiali, o per
meglio dire impiegati del Collegio medesimo. In questo stato di cose mi
dica V.P.Rma cosa debba farsi? Ci opporremo, contrasteremo colla Deputazione poco amica dell’Ordine, ricorreremo al Governo, ma negli
attuali tempi dove è questo Governo? Dacché una perfetta anarchia
regna ovunque. Mi sembra assai disperato il caso. Intanto ho riunito su
tale oggetto interessantissimo questa Congregazione Provincializia per
deliberare sull’assunto, ed è venuta in questa determinazione. Si riapra
presentemente il Collegio, e si cerchi alla meglio per quanto si può animarlo d’individui religiosi, senza pregiudicar mai i nostri diritti coll’apporre delle firme a questi nuovi regolamenti, che la Deputazione suddetta dovrà presentare al Governo, e prevenire le Autorità competenti,
ed il Governo medesimo sul maligno pensamento della Deputazione,
che cerca ad effetto con detrimento, e disonore dell’Ordine, e vedere in
tal modo cosa possa in tanto disordine ottenersi, in questo mentre si
spera che il Governo si riassetti. Questa è la determinazione della Cong.
Prov., sottomettendola sempre alla P.V.Rma che si degnerà su tale
assunto emettere le sue sagge risoluzioni.
Il P. Rettore Saverio Noto d’unito a quei pochi religiosi destinati di
famiglia in Girgenti si sono allontanati da quell’Ospizio; perché quegli
scapestrati giovani addetti a quello stabilimento gridarono «abasso il
scrissi, si presentò col suo fido cameriere, e tuttavia tiene questo presso di se, e lo terrà fino a
quando non potrà ritornarsene in Sicilia (Reg. Gen. 236 A, 46b, 62 – 03-06-1860).
(514) Reg. Prov. 27 A, 21, 146 – 27-10-1859.
(515) El P. Dainotti enfermo no pudo participar (Reg. Gen. 6).
(516) Provinciale di Sicilia P. Nazareno Sapienza di S. Giovanni (Reg. Gen. 16, p. 76
– 12-06-1860). Véase también Reg. Prov. 27 A, 21, 144 – 12-06-1860.
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Rettore e tutti gli Scolopi» minacciandoli della vita. I Religiosi presi da
forte timore, alcuni andarono in Palma, ed il Rettore ed un laico vennero in Palermo ad accrescere la famiglia in questa povera casa di S. Silvestro. In si trista situazione ho fatto un officio forte e risentito a quella
Deputazione non tralasciando d’informare il Governo, senza governo,
dell’accaduto, ed ho dovuto questa mattina stessa spedir subito in Girgenti il P. Di Marco, ed un laico per accompagnarlo, onde rimetter l’ordine in quell’Ospizio nel miglior modo che si possa, ed io sto in attenzione del risultamento.
Il Collegio di Messina tuttora non si è riaperto. Mi scrive quel Rettore che la Deputazione pensa di riaprirlo, tosto che la cittadella sarà
sgombra dei Regi, il Collegio dei soldati, e ben ordinato il Governo (517).
Terminamos con dos estadísticas de 1853 y 1859 nueva demostración de lo deletéreo que fue para la Provincia el gobierno del P. Avella.
1853 (518)
Casa

Sac.

Hnos Cl.

Nov.

Total

S. Silvestro

9

0+1

0+1

10+1

Collegio Calasanzio

11

S. Mauro

2

1

3

Leonforte

2

0+1

2+1

Aderno

3

1

4

Palma

4

2

6

Girgenti

1

Messina

6

Total

38

(517) Reg. Gen. 236 B, 47b, 46 – 30-11-1860.
(518) Reg. Prov. 27, A, 18, 96.

1

11

1
1
4+2

2

7
0+1

44+2

P. GENNARO FUCILE DE S. ANDRÉS

103

1859 (519)
Casa

Sac.

Hnos Cl.

Nov.

Total

S. Silvestro

11

1

S. Mauro

1

1

1

3

Leonforte

1

1

1

3

Adernò

3

1

4

Palma

6

1

7

Girgenti

1

1

2

Messina

3

Total

26

12

3
6

2

34

CERDEÑA
En la isla de Cerdeña por su lejanía del continente no abundaba
la gente bien formada y fácilmente se recurría a los escolapios para
cátedras universitarias y encargos de importancia, creando no pocas
dificultades a la vida interna de la Orden, cuando éstos se creían en
algun modo libres de la disciplina religiosa (520). Por otra parte Cerdeña pertenecía al reino sabaudo y se vio pronto sometida como Liguria a las leyes antireligiosas, con peores consecuencias por el aislamiento, como iremos viendo.
En 1848 tras el Capítulo General, al que por enfermedad no
pudo asistir el P. Provincial Raffaele Dessì, participando sólo los dos
Vocales Gavino Soro y Giuseppe M. Scipioni (521), fue elegido Provincial el P. Gavino Soro (522), que era profesor universitario en Sassari, donde por eso fijó su residencia.

(519) Reg. Prov. 27, A, 21, 148.
(520) Véase el acertado juicio que en 1861 el P. Provincial Marras: Venendo al personale, la Provincia tende sempre più alla sua distruzione… Io penso, che i nostri uomini accademici siano stati la causa principale della rovina di questa Provincia.
L’ufficio d’Ispettori Regi e di Professori delle Università o d’altri Regi Stabilimenti d’insegnamento è stata la causa primaria dell’indisciplina delle famiglie; giacché sudditi si rendono independenti, Superiori trascurano affatto gl’interessi delle famiglie, si esterni, che
interni; gli Spettori [sic] specialmente che oltre all’obbligo di girar per l’Isola, onde visitare le
scuole dei Comuni, hanno un Uffizio o Gabinetto coi loro Segretari e scriturai… (Reg. Gen.
236 B, 48b, 45 – 05-04-1861).
(521) Cfr. Reg. Gen. 6, Cap. 1848.
(522) Reg. Gen. 15 – 24-05-1848.
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Tras todos los trámites ante el Gobierno (523) pudo tomar posesión finalmente el 10 de octubre 1848 (524).
Dejando otros temas para los que remitimos a la obra del P. Francesco Colli Vignarelli (525) nos ceñiremos a las dificultades con el
Gobierno.
La primera y que preocupó más al P. Soro fue la exigencia para
poder enseñar de someterse a un examen de idoneidad. Dado el prestigio que tenían nuestras escuelas y los escolapios a los que recurría el
gobierno para cátedras universitarias, etc. no deja de ser una exigencia
contradictoria y gratuita, que rechazaron como ofensiva, como habían
hecho los de Liguria, pero ponía en peligro la continuación de nuestras
escuelas: Già da qualche tempo era uscita nei nostri Stati una legge, nella
quale si diceva che a cominciar dal Gennaio del 1849 tutti i Maestri delle
pubbliche Scuole, non eccettuati quelli dei Corpi insegnanti, come Scolopi, Somaschi, ecc. sarebbero assoggettati ad un esame per cui constasse
al Governo la loro capacità ad insegnare; e che sarebbero chiuse le Scuole
di quelli che a tale esame non volessero assoggettarsi. Noi, a dir vero,
ridevamo di una tal legge, come parto di teste avventate, ma pure siamo
nel caso, e siamo assicurati che fra giorni un tal ordine ci verrà intimato.
Io ne ricorro a V.P.Rma per saper come nel caso dovrò diportarmi, e frattanto piglierò tempo a rispondere. Se dovessi secondare il voto della Provincia a cui pienamente s’accorda il mio, in due parole risponderei che i
Padri delle Scuole Pie per nessun modo s’avvengono a tanto avvilimento;
che essi fanno la scuola gratis per voto fatto a Dio, non per interesse e
mercede: che quando questa gratuita istruzione il Governo non la voglia,
essi sono pronti a chiuder le Scuole e starsene in pace; che i Maestri delle
Scuole Pie per abilitarsi ad insegnare sono bastantemente stimolati da un
voto solenne che ve gli obbliga, e dai propri Superiori sono esaminati per
quelle classi alle quali vengon poscia destinati, senza che vi sia bisogno di
intrudersi il secolo a tale esame; che se l’opera loro oggi non piace, dopo
esser piaciuta per duecent’anni, il Governo parli chiaro, e si cerchi
migliori Maestri. Così io risponderei, così vuole tutta la Provincia che io
(523) Nella mia breve dimora in Torino incaricato dal P. Gavino Soro della M. di Dio
di procurare per lui e per gli altri Superiori locali di Sardegna il Sovrano decreto necessario
perché abbiano vigore le patenti che V.P.Rma si compiaceva spedirgli, seppi che l’Avvocato
Generale del Tribunale di Apello sedente in Cagliari le aveva respinte nella mani del P. Raffaele Dessì tutt’ora Provinciale siccome mancanti della legalizzazione della Legazione Sarda
sedente in Roma. La spesa che apporterebbe il rinvio di queste patenti ed il ritardo che ne
seguirebbe per la lontananza dei luoghi mi suggerì più espediente porgere direttamente alla
V.P.Rma umili suppliche perché si degni rimettere altra copia munita del richiesto visto della
Sarda Legazione… (P. Giampietro Radicati; Reg. Gen. 233 B, 19, 4 – 21-07-1848).
(524) Reg. Gen. 233 B, 19, 27 – 15-11-1848.
(525) Gli Scolopi in Sardegna, Sanluri, 1982.
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risponda, mandando al Governo una tale risposta sottoscritta da tutti i
Sacerdoti e Maestri coi rispettivi titoli di ciascheduno, perché il Governo
veda così che i Padri delle Scuole Pie non solamente sono stati sempre
abili a disimpegnare le piccole Scuole, ma han saputo anche riempire dei
suoi allievi le due Università del Regno (526).
Finalmente se encontró el arreglo de someterse en enero y mayo
a una prueba privada ante un Profesor calificado, con lo que el
Gobierno se consideró satisfecho. Pero en junio 1850 el Consejo Universitario de Cagliari volvió a exigir para su territorio un nuevo
examen público y pagando una tasa. En el territorio de la Universidad
de Cagliari estaban nuestras casas de Cagliari, Oristano e Isili. Consultados los maestros y la Congregación Provincial todos opinan que es
una norma abusiva y que no deben someterse (527). Apurado el P.
Provincial presenta al consejo universitario la respuesta recibida (528)
y pide al P. General orientación sobre cómo comportarse (529).
(526) P. Soro: Reg. Gen. 233 B, 19, 29 – 04-12-1848.
(527) Siamo a nuovo ballo col Governo per la legge del 4 Ottobre 1848 riguardo
all’esercizio del nostro Istituto. Del Consiglio Universitario di Cagliari sotto la cui ispezione sono i Collegi di Cagliari, d’Oristano e di Isili, come per nulla si dovesse contare il
saggio, che diedero già i Maestri di quel Circondario nel Gennaio e Maggio del 49, e di cui
il Ministero si mostrò soddisfatto, nell’11 dello scorso Giugno mi indirizzò un dispaccio
nel quale mi ordinava di tener pronti i Maestri del suo Circondario per il nuovo Esame di
cui in un foglio a parte annunziava il metodo. Doveva quindi detto Esame esser pubblico
e privato per tutti i Maestri. Il privato consisteva nel farsi dai Maestri di Rettorica e Umanità una composizione in prosa latina ed italiana, in versi latini ed italiani sopra tema dato
dagli Esaminatori. Il pubblico nella lettura di tali composizioni, e nel rispondere alle
domande che ne sarebbero fatte dagli Esaminatori in faccia al mondo nell’aula dell’Università. Il privato pei Maestri di Grammatica consisteva in una prosa latina ed italiana in una
versione dal latino in italiano, dall’italiano in latino. Il pubblico nella lettura di tali composizioni e nel rispondere alle domande sulla materia nella classe ecc. Inoltre per detti Esami
si dovevano depositare da ciascun Esaminando lire nuove quindici e centesimi cinquanta
per distribuirsi in propina agli Esaminatori ecc., e da tutti i Maestri un tale esame [rotto]
in Cagliari nell’Aula della Regia Università. Ricevuto un tal dispaccio ne ho mandato copia
ai Rettori delle rispettive Case perché lo legessero ai Sacerdoti e Maestri e me ne mandassero il parere. Da tutti ho ricevuto la negativa a suggettarsi ad altro Esame. Ne ho fatto lettura ai Padri di Consulta, e tutti ad una voce han risposto non doversi soggettare a quelle
pretensioni del Consiglio Universitario di Cagliari. Preparai quindi la risposta che
acchiudo, a cui tutti soscrissero con firmissima volontà. Io ho speranza che la tempesta si
dissipi o almeno non sia per essere rovinosa, perché ripongo gran forza nell’esempio degli
altri Consigli. Del resto mi dica V.P. cosa debbo fare, che io nulla ometterò per tirare
avanti la barca in questo tempo di vertigine e di rabbia contro gli Ordini religiosi e contro
la Chiesa (Reg. Gen. 233 B, 23, 5 – 09-07-1850).
(528) Reg. Gen. 23B, 23, 4. La Congregación General loaprueba: Si è letta alla presenza della Congregazione Genlizia la risposta data dal P. Provle di Sardegna al Presidente
dell’Università di Cagliari colla quale dichiara i motivi per i quali in NN. Religiosi non debbono assoggettarsi ad un nuovo esame: quali motivi la Congregazione ha creduto sieno plausibili (Reg. Gen. 15 – 18-07-1850).
(529) Reg. Gen. 233 B, 23, 6 – 09-07-1850 y Reg. Gen. 233 B, 23, 7 – 24-09-1850.
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El P. Soro hace lo que puede y consigue que el examen sea
un puro trámite, pero se encuentra con la cerrazón de los maestros
que se niegan (530), alegando que no cae bajo el precepto de la obediencia (531).
El P. Soro no conseguirá resolver la cuestión, estándose siempre
con la espada de Damocles de la prohibición de enseñar a los no examinados.
En abril de 1851 se nombra Provincial al P. Antioco Usai (532),
quien vuelve a poner la curia provincial en Cagliari. Tras el consabido
retraso puede tomar posesión 31 de julio 1851 (533).
En la misma carta del 30 julio 1851 anuncia los temores de que
el Gobierno quiera apoderarse del Noviciado de Cagliari para sus
tropas (534). Recibida la petición oficial del Gobierno se decide responder negativamente (535).
Por otra parte prudentemente piensa en abrir otro noviciado y
propone sea en Oristano (536). Tras tratar con la Comunidad y adaptar la casa a las normas de Noviciado (537), pide a la S. Sede la erec-

(530) Gli affari nostri si imbrogliano sempre più. Il Ministero sempre fermo nel voler
l’Esame, i Maestri soggetti al Circondario Cagliaritano sempre ostinati. A forza di preghiere
son io finalmente riuscito a far sì che l’Esame fosse una semplice formalità per eseguirsi;
eppur non son potuto riuscire a persuader quei Maestri che incaponiti nella lor pertinacia
anzicché obbedire han risoluto di ritornare al secolo, e ne han già inoltrato supplica alla
Camera. Io nulla ho risposto finora alli supplicanti, perché spero vincerne alcuni; ma di alcuni
vorrei potermene subito disfare perché sono di incentivo agli altri con la lor pertinacia a non
piegarsi ed a sfratare. Se Ella vuole io manderò le suppliche di costoro, e forse andati questi,
diventan gli altri più docili; se no, risponderò ai supplicanti che ricorran essi direttamente. Ma
frattanto che far di costoro? Lasciargli in pace a mangiar senza travagliare? Questo ci timerebbero i vecchi che sebben giubilati dall’esercizio dell’Istituto pur promettono di ripigliarlo
per salvar la Provincia, ma quando ai riottosi il disubbidire non porti il vantaggio di far la
vita di michelasso. Me ne dia per carità i suoi consigli (Reg. Gen. 233 B, 23, 8 – 19-11-1850).
(531) Essi si ostinano a non volersi sottomettersi dicendo che il voto non gli obbliga
a tale umiliazione, e dio quindi non so come risolvermi nella risposta al Governo (Reg.
Gen. 233 B, 23, 6 – 09-07-1850).
(532) Reg. Gen. 234 A, 30, 7 – 29-04-1851.
(533) Finalmente dopo il giro d’alcuni mesi le nostre Patenti sono ritornate da Torino
coll’assenso del regio Governo Dimani farò far lettura della mia… (Reg. Gen. 234 A, 30, 5
– 30-07-1851).
(534) Quel che di più ne duole si è che il Governo secolare, per quel che si dice, voglia
toglierci la Casa del Noviziato, lasciandoci però la proprietà coll’amministrazione dei beni
annessi. È una voce questa assai comune e generale in Cagliari, ma io non ne ho avuto finora
alcun avviso ufficiale (ibidem).
(535) Reg. Gen. 234 A, 30, 3 – 07-08-1851.
(536) Reg. Gen. 235 A, 38a, 25 – 28-12-1851.
(537) Reg. Gen. 235 A, 38a, 22 – 18-02-1852.
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ción (538) y obtenida también la aprobación del Gobierno, se abre el
Noviciado de Oristano (539).
A todo esto se empiezan ya a experimentar las dificultades del no
examen y otras exigencias del Gobierno: Le partecipo inoltre, che nella
riapertura non ha guari fatta delle scuole in questa Casa di S. Giuseppe.
Il Consiglio Universitario ha ordinato a seconda della legge chiudersi la
scuola d’Umanità, perché mancante di Maestro approvato Mi dispiace
questa misura di rigore, e tanto mi trafigge, quando vedo bene, che lo
stesso Governo non si mostrò così forte nell’osservanza della legge,
avendo nominato nelle altre scuole Regie due Professori senz’aver dato
alcun esame, e due suplitori fissi parimente senza esame. Inoltre il Professore da me proposto in via provvisoria per la scuola di Umanità a più
d’aver suplito nello scorso esercizio scolastico la scuole di Rettorica con
l’annuenza del Governo, egli è ancor pronto a sottommettersi all’esame;
ma non può, perché la Commissione creata a ricever questi esami è
sospesa del suo esercizio, e si ordina in vece, che a tal uopo si concorra
a Torino da ogni parte. Lo che dalla parte nostra non può praticarsi,
perché gravati sempre più da infiniti e grossi balzelli. Perciò ho dovuto
supplicare con quest’ultima posta il Rº Ministro della Pubblica Istruzione, acciò voglia ristabilire la detta Commissione con tutte le sue attribuzioni se ama il vantaggio della diffusione dei lumi nell’Isola, e di
tenere aperte le scuole con maestri e Professori approvati in armonia
colla legge. Ne attendo risposta. Sappia altresì che la mancanza d’un
Professore di Lettere approvato risulta non tanto dalla soppressione
della Commissione or indicata, quanto dalla esclusione fatta nelle nostre
scuole dallo stesso Governo di due Professori approvati, motivata da
cause meramente politiche ed estranee affatto al merito dell’insegnamento. Ecco lo stato delle cose nostre (540).
Nótese por lo que vendrá después el aumento asfixiante de tasas
y los motivos ideológicos de persecución.
Pero el P. Usai es un luchador y como nos dice ha apelado al
Ministro de Instrucción Pública. Con gozo recibirá una respuesta
positiva: Il Regio Ministero, cui ebbi a rivolgermi contro il disposto del
Consiglio Universitario di questa Città, che chiudeva la nostra seconda
Rettorica perché non provveduta di Professorer approvato, ordinò imme(538) Reg. Gen. 52, p. 344 – 17-03-1852.
(539) Vengo a farle conoscere che finalmente il Regio exequatur per l’apertura del
nostro Noviziato d’Oristano mi è già pervenuto sullo scorcio del p.p. mese con qualche lode
ai Superiori dell’Ordine e della Provª, mentre il Governo si augura da questa istituzione la
rigenerazione della Provª… (Reg. Gen. 235 A, 38a, 18 – 08-08-1852).
(540) Reg. Gen. 235 A, 38a, 18 – 08-08-1852.
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diatamente la riapertura della medesima colla direzione del Maestro
provvisorio da me proposto, e si riservò a pronunciaee sull’altra mia
domanda intorno alla Commissione necessaria per ricevere gli esami
degli aspiranti a Professori di lettere nell’Isola, perché era tuttora in
discussione un Regolamento generale per gli studi e per gli esami in
quella Capitale dello Stato (541).
1853 trae como vimos en Liguria la ley del servicio militar obligatorio para los religiosos y se llega por las tasas a un grave ahogo económico. La subsitencia de las casas en Cerdeña dependía de los frutos
de los poderes agrícolas que tenían, y como el Gobierno tasaba tremendamente todos los bienes immobiliares de los religiosos, pronto el
pagar las desmesuradas tasas las reducía a la miseria (542).
En Cagliari sigue la persecución contra las escuelas y las exclusiones por motivos ideológicos:
Altra si è la chiusura di queste due scuole primarie ed elementari,
ordinata dal Governo, perché i due Maestri, nella mia assenza, hanno
tardato a presentarsi ad un nuovo corso elementare, recentemente stabilito ed obbligatorio per tutti i Maestri, anche Patentati.
La terza poi, la sospensione provvisoria dell’esercizio della Scuola,
intimata dal Governo al Prof. di Rettorica P. Casu, e ciò, perché nell’Orazione inaugurale agli studii sui primi del presente mese, toccando dell’attuale condizione dell’istruzione, disse verità che sarebbe stato meglio
tacere in faccia del Governo molto severo delle riforme introdotte (543).
De nuevo el P. Usai apela al Gobierno enviando al P. Carboni a
Turín. Esta vez el resultado es todavía mejor: Il P. Carboni è ritornato
da Torino. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha sentito con dolore i
torti che ci furon fatti, ed ha provveduto, che il nostro P. Placido Frassetto, già Direttore e Preside del Collegio Nazionale d’Asti, sia qui a
Cagliari col titolo d’Ispettore Generale delle Scuole dell’Isola, e Capo
del Consiglio Universitario con tutti i più larghi poteri. Il giorno 22
corr.te arriverà fra noi da Torino. Allora sarà restituito alla sua scuola il

(541) Reg. Gen. 235 A, 38a, 19 – 25-09-1852.
(542) Con mio sommo rincrescimento ho dovuto leggere in un Periodico religioso di
Torino, che la Legge sulla leva militare, estensibile ai Religosi di ogni Ordine, è stata poco fa
discussa ed approvata nella prima Camera dei Deputati. Passerà quindi all’altra Camera e vi
sarà ugualmente approvata, e tosto verrà in luce il Decreto del Re per sanzionarla.
Angustiati da ogni dove, oppressi dalle gravezze dei Regii Contributi, e dalle tasse, che
ogni dì ci vengono imposte, gli Ordini religiosi sono schiacciati sotto il peso di questa Legge
rovinosa. Da un Governo di Protestanti non si poteva aspettare di peggio! (Reg. Gen. 235 A,
38a, 39 – 30-05-1853).
(543) Reg. Gen. 235 A, 38a, 6 – 25-07-1853.
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P. Casu (544). Nel mentre anche le due Elementari sono state non ha
guarì riaperte, ed i due Maestri riabilitati all’esercizio delle medesime.
Ecco un atto di divina providenza, e di speciale protezione del nostro S.
Fondatore (545).
Por desgracia el P. Plácido resultó rana. Al mes presenta y obtiene
del Ministerio su renuncia al cargo.
Escribe además una carta difamatoria contra la Comunidad de
Cagliari al P. Ex Provincial Gavino Soro, quien escribe al P. General
denunciando los abusos y pidiendo un Visitador General (546). El P.
Fucile le comunica que piensa nombrarle a él, quien no obstante su
salud acepta el encargo y pide amplias facultades (547).
(544) Por desgracia no será así. El P. Usai se siente engañado por el Gobierno y
empieza a ver claras sus intenciones: Le partecipai del Professore di Rettorica P. Casu, e della
causa della di lui sospensione dall’ufficio di pubblico insegnante in queste scuole. Ora mi
corre obbligo di riferirle, che molto io sperava della redintegrazione alla scuola, sia per le
giuste ragioni esposte al Governo in sua discolpa, sia pel vivo interessamento che se ne prese
lo stesso Presidente del Consiglio Padre Frassetto a riguardo dell’innocenza, e che queste mie
speranze andarono deluse, perché con dispaccio del 6 del corrente mese, il Governo mi partecipava che non convenendo più che questo Maestro avesse ingerenza di sorta in questa scuola,
non dovessi io numerarlo tra gli altri Professori e Maestri. Questo gioco non è il primo, ma
il quarto, che mi fa il prefato Governo nello spazio d’un anno, e conoscendo il ristretto
numero dei nostri Maestri, come lo conosce dagli elenchi del personale delle Scuole Pie nell’Isola, qual altro fine potrà egli avere con queste forti misure, con questi, dirò, atti più capricciosi, che giusti, se non questo di secolarizzare l’istruzione per seminare l’immoralità? Ridotti
noi al punto di non poter compiere al nostro ufficio per diffetto di precettori, egli avrà diritto
di dirci, o provvedete alle scuole anche con Maestri Laici approvati, od ordineremmo di chiuderle. Non si farà più di quel che Dio vorrà (Reg. Gen. 235 A, 38a, 12 – 15-09-1853).
(545) Reg. Gen. 235 A, 38a, 8 – 15-08-1853. Véase: Il P. Frassetto è già tra noi dal 22,
ed ha già preso l’esercizio di Presidenza di questo Consiglio Universitario. Non piccolo onore
per noi in questi tempi d’odio e di persecuzione per la chiesa e per li Ecclesiastici. Temo perciò
che non si produca un maggior male, perché potrà accrescersi il livore del secolo. S. Giuseppe
ci salverà (Reg. Gen. 235 A, 38a, 33 – 25-08-1853).
(546) Lo stato delle Scuole Pie in Sardegna è deplorabile… (Reg. Gen. 235 A, 38a, 3
– 09-09-1853).
(547) L’incomodo che mi ha impedito di andare in Cagliari al Capitolo Provle dura
ancora, e appena mi permette di trascinar la mano sulla carta. Mi limito dunque a dire che
quando V.P. non trova alla buona opera altra persona più adatta della mia, non recuso laborem, e sebbene nemico, come Ella sa, d’essere a capo del governo, da cui ancor più mi aliena
il mal essere della salute, pur mi avvengo volentieri al sacrifizio, e per far cosa grata alla
P.V.Rma, e per tentar l’ultimo mezzo, che resta a salvar del naufragio la povera barca della
nostra infelice Provincia, contro cui par che abbiano congiurato non che gli esterni, i propri
figliuoli. Ella dunque per non perder più tempo spedisca subito le necessarie Patenti corredate
di tutte le Apostoliche autorità, perché possa operarsi eficacemente e prontamente senza bisogno di ulteriori ricorsi. Se per operare bisogna aspettar nuovi ordini, nuova autorità, non si fa
più nulla: il piglia tempo e scapperai è la più bella risorsa che abbiano i birbanti per sottrarsi
dal meritato gastigo. Sia dunque più ampia che si può l’autorità, e si persuada che io non ne
abuserò, ma solamente ne farò quell’uso che la sola necessità imporrami e la prudenza suggerirà… (Reg. Gen. 235 A, 38a, 44 – 30-09-1853).
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A todo esto el P. General ha comunicado al P. Usai las acusaciones, quien las rebate absolutamente como calumnias y expone la
auténticas realidad del P. Plácido:
Il P. Placido, quell’uomo religiosissimo, ha fatto in Cagliari la comparsa d’una cometa. Ottenute le dimissioni dal Governo, mi veniva a
proporre il desiderio di ritirarsi in qualche casa della Provincia, ed io lo
secondava, indicandogli quella d’Oristano od il paese di Santulussurgiu
per diporto più, che per dimora, giacché aveva disegnato di ritornare in
Torino e parlare col Ministro. Dietro questa presa deliberazione egli se
ne partiva ieri mattina senza prender congedo né la benedizione dei
superiori. Vada però con Dio, e Dio lo benedica.
Il Ministro della pubblica istruzione con sua confidenziale del 24
p.p. mi spiega i motivi che ebbe il Governo nel dismettere questo religioso dall’ufficio di Presidente di questo Consiglio Universitario, e con
quei motivi mi ha rivelato abbastanza il carattere di cotesto Padre, poco
degno della qualità sua di Sacerdote, di religioso, di scolopio… (548).
Ante la rotunda desmentida del P. Usai, el P. Fucile queda perplejo, pero de todas maneras decide continuar con la Visita, si bien no
como especial y exigida para Cerdeña, sino como parte de la Visita
General a toda la Orden (549).
Entre tanto se ha celebrado el Capítulo Provincial y en la terna
provincialicia figura en primer término el P. Soro, seguido de los PP.
Lorenzo Marras y Antioco Usai (550).
Informado el P. Soro dice en un primer momento que no aceptará el Provincialato y espera la patente de Visitador (551). Recibida
(548) Reg. Gen. 235 A, 38a, 4 – 05-10-1853.
(549) 1. La Congregazione Generalizia attese le notizie svantaggiose ricevute dal P.
Generale con lettera dei 9 7bre anno corr.te (di Sardegna), ha risoluto a pieni voti creare un
Visitatore Genle in quella Provincia nella persona del P. Gavino Soro della Madre di Dio; ma
siccome altre notizie ricevute per parte del P. Provle non coincidono colle prime, si manderà
la Patente al dº P. Soro ad nutum del P. Genle, col mezzo termine che faccia la Visita, come
ordinano le nostre Costituzioni, cioè, che il P. Genle nel tempo del suo Governo cerchi di visitare tutto l’Ordine e ciò a scanso di sorpresa, che possa essere stata fatta al P. Genle (Reg.
Gen. 15 – 28-10-1853).
(550) Reg. Prov. 30 B, 14, 209 – 27-09-1853.
(551) Nella sera del 6 corrente tornarono dal Capitolo il Rettore col Vocale del nostro
Collegio Scipioni, e mi fecero intendere, che non ostante i miei desideri a voler riposare, la
maggior parte dei PP. Capitolari mi avean nominato pel primo al Provincialato. Una tale notizia mi ha veramente angustiato e pel deciso contragenio al comandare, per la poca salute che
mi trovo a godere, e per la posizione della Provincia che dovrei governare, principalmente ora
che il P. Frassetto ha domandate ed ottenute le sue dimissioni della Presidenza dell’Università
di Cagliari, non so se mosso dall’aver disperato di poter rimediare ai nostri, o dell’aver preveduto inevitabile il naufragio della povera barca pel furor dei venti che la combattono da tutte
le parti. Comunque sia però io son fermo nel credere, che se Dio ci vuole ci darà a salvezza,

P. GENNARO FUCILE DE S. ANDRÉS

111

ésta informa al P. Provincial (552) y empieza el papeleo para su aceptación por el Gobierno (553).
El beneplácito del Gobierno llegará sólo el 24 de enero. El 4 de
marzo informa ya sobre la visita (554).
El 13 de marzo manda ya la relación definitiva:
Relazione della Visita Generale Delegata dal P. Generale Gennaro
Fucile di S. Andrea per le Case della Sardegna nella persona del P.
Gavino Soro della Madre di Dio e da questi pratticata nei mesi di febb.,
marzo e aprile anno 1854.
Dopo aver con apposita circolare il sudº P. Gavino Soro notificata
alla Provincia la sua destinazione in Visitator Generale dell’Isola, ne
imprese poco dopo la Visita personalmente visitando la Casa di Cagliari,
d’Oristano e di Sassari, e per mezzo del P. Serafino Usai la Casa d’Isili,
e per mezzo del P. Giuseppe Maria Scipioni quella di Tempio. A gloria
e che se negaci tali mezzi, segno è che non ci vuole e abbiam meritato che ci abbandoni.
Vedremo che ne sarà… Al Provincialato poi si elegga quello che Dio vorrà, perché io son risoluto di non accettarlo, se ancor durerà l’infamia d’esser chiuse le scuole di Sassari. Aspetto la
nota Patente per veder se con maggiore autorità dell’ordinaria potrà rimettersi in buon stato
la povera Provincia (Reg. Gen. 235 A, 38a, 43 – 19-10-1853).
(552) Este reacciona así: Per ciò che riguarda alla Visita Generale di questa Provincia,
delegata al P. Soro, io non ho cosa da opporre sia per la parte della persona delegata, sia per
la parte della V.P.Rma, che a ciò è chiamata dalle Costituzioni. Solamente era mio dolore, che
una tal Visita mi si volesse far credere quasi fosse stata provocata da calunniosi ricorsi più, che
da un punto di Costituzione, e contra di quelli niente avesse potuto valere ogni mia asserzione (Reg. Gen. 235 A, 38a, 45 – 15-12-1853).
(553) Nel 15 del corrente ho ricevuto la patente che mi destina alla Visita di questa
Provincia. Non so dire quando potrò incominciarla, perché abbisognando alla detta Patente il
regio exequatur, e dovendo perciò esser mandata in Torino al Ministero, da Torino esser
rimessa in Cagliari all’Avvocato Fiscale Generale per informare, da Cagliari tornare in
Torino, e da Torino alle mie mani, Ella ben vede che un si lungo andirivieni al più potrà aver
fine negli ultimi dell’intrante Dicembre. Così vogliono le nostre leggi, ed è d’uopo aver
pazienza. Per ora, giacché doveva comunicarli la notizia dell’approvazione per la cessione dei
beni di Mandas, ho fatto intendere al Provinciale che io son incombenzato della Visita della
Provincia… (Reg. Gen. 235 A, 38a, 41 – 19-11-1853).
(554) Nel 24 Gennaio ricevetti da Torino la Patente munita del Regio exequatur; nel 2
febbraio mi annunziai con apposita circolare alla Provincia Visitator Generale ed aprì la
Visita di Sassari. Nel giorno 4 partì alla Visita di Oristano e di Cagliari e dopo 20 giorni di
dimora in quelle Case, mi son restituito in Sassari, avendo destinato per Isili e Tempio, luoghi
ai quali non si può andar se non a cavallo, il P. Serafino Usai Maestro di Novizi pel primo e
pel secondo il P. Scipioni mio Secretario di Visita. In Cagliari ho avuto molto da fare e a molte
cose ho messo riparo; non tanto ad Oristano, ma qualche cosa ho dovuto rimediarvi. Di
Tempio ed Isili nulla posso dire per ora. In Sassari la sola cosa a cui devo pensare è lo stato
delle nostre scuole ridotte come già sa a non aver propria autonomia; ma su questo non posso
per ora far cosa, perché il Governo ha già promesso un progetto di Legge sulla Pubblica Istruzione e bisogna aspettar questo per poter parlare. A tempo suo sarà di tutto informata. Quel
che per ora le faccio intendere è, che per migliorar la Provincia tanto scarsa di soggetti, è assolutamente necessario aprire in Sassari un piccol Noviziato avvicendandolo almeno con Oristano (Reg. Gen. 235 A, 38a, 46 – 04-03-1854).
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di Dio deve dirsi, che poco si ebbe a rimediare nelle Case di Sassari,
Tempio, Isili ed Oristano, perché in questi Collegi i piccoli disordini
introdotti poterono rimediarsi con semplici orali avvisi; e tutta la cura
del Visitatore fu rivolta ad estirpare i disordini non piccoli introdottosi
nel Collegio di S. Giuseppe di Cagliari. Appunto perciò in tal Casa nel
terminar della Visita ha lasciato dieci decreti di Riforma, onde metter
argine a quelle inosservanze, che nella sua prudenza il Visitatore ha creduto più contrarie alla regolar disciplina, e più nocive all’onor della
veste che tutti ricopre i figli del Calasanzio.
Terminata la Visita parziale de’ diversi Collegi, e da questa Visita
avendo rilevato il detto Visitatore, che in qualche parte era causa del
rilassamento la tenuità del vestiario, il quale era di franchi settanta
cinque, ha pensato alla maniera di migliorare la sorte comune con accrescere di qualche cosa il detto vestiario. Avendo quindi prese esatte notizie delle entrate di ciascuna Casa, ed avendo veduto, che potea da tutte
reggersi alla somministranza di franchi cento, ha elevato a tal somma il
comune vestiario, lasciando che i maestri, durante l’esercizio dell’Istituto, secondoché erasi già stabilito per insinuazione del Governo, godessero l’antico vestiario duplicato. In forza dunque di tale innovazione
godranno d’ora innanzi i maestri franchi 150 per annuale vestiario,
quanti cioè ne risultano dall’addoppiamento di fr. 75, e gli altri Religiosi
in generale franchi 100. Il benefizio accordato ai maestri pel fine di estirpar la brutta usanza di occuparsi in lezioni private, onde sopperire col
frutto di esse, come dicevasi, alla tenuità del comune vestiario, deve cessare col cessare l’attività di maestro, in guisa tale che i maestri venendo
ad esser giubilati dall’essercizio dell’Istituto rientreranno al godimento
di soli fr. 75 per annuale vestiario.
Stabilita col consenso di tutta la Provincia una tale innovazione per
riguardo al vestiario, avrebbe voluto il dº Visitatore occuparsi delle
Scuole, principalmente per rilevare il Collegio di Sassari da quella specie
di’ obbrobrio, in cui col consenso de Nostri è stato gettato dal Governo
per l’organo del Ministro di pubblica Istruzione, sopprimendovi il corso
classico di grammatica e di retorica, e dichiarandolo parte del Collegio
Nazionale pel solo corso elementare. Ma poiché dall’intavolare trattative
col Governo per liberarci da tale obbrobrio ne l’ha allontanato il riflesso
di dovere aspettar l’esito di un nuovo progetto di legge sulla pubblica
Istruzione, già pubblicato, ma non ancora discusso né approvato dal Parlamento Nazionale residente in Torino, ha dovuto soprassedere a tal
pensiero, e lasciando ad altri la cura di ripigliarlo in tempo più opportuno ha messo termine alla Visita (555).
(555) Reg. Gen. 235 A, 38b, 49 – 13-04-1854.
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Leído el resultado de la Visita que se reduce a aumentar el vestiario ¿dónde queda la afirmación de su denuncia « Lo stato delle Scuole
Pie in Sardegna è deplorabile»?
No obstante que tras la visita el P. Gavino Soro vuelva a pedir no
se le nombre Provincial (556), tras el Capítulo General en que fue reelegido el P. Fucile, éste nombra Provincial al P. Soro (557). El beneplácito del Gobierno llegará en septiembre con denuncia de maquinaciones (558).
El P. Soro murió 9 de agosto 1855, y el P. Fucile nombró Vicario
Provincial al P. Giuseppe Maria Scipioni, Asistente Provincial (559).

(556) In questi giorni ho messo fine alla Visita raccomandatemi, e dallo Scipioni ne
riceverà la piccola relazione. Dopo averla ringraziata con tutta l’anima dell’onore che volle
impartirmi… la prego caldamente a voler interessarsi perché la mia persona sia lasciata in
riposo (Reg. Gen. 235 A, 38b, 48 – 16-04-1854).
(557) Reg. Gen. 16, p. 11 – 09-06-1854.
(558) Il due del corrente ho ricevuto da Torino le Patenti munite del regio exequatur,
meno quella del Rettore di Cagliari il P. Gaetano Corte per intrighi di alcuni religiosi di
Cagliari che non gradivano al lor governo il detto Padre, perché lo sapevano almen zelante
della Porteria e della domestica amministrazione. Un tale smacco che oltre di ferir la persona,
offende anche la Provincia ed apre la via ai malevoli di liberarsi da qualunque Superiore non
sia di lor gradimento, meriterebbe che si pensasse al riparo. Ma siccome per salvarne uno in
faccia al Governo dovrei perderne quattro o cinque, lascerò di farne quale chiasso che pur si
dovrebbe, e mi contenterò di una semplice interpellanza per accertarmi almeno degli autori di
quello scandalo. Il Governo che mai non ha avuto a ridire contro il P. Corte, quando egli era
destinato ad altre Case come ha potuto oggi rifiutarlo per il Rettorato nel Collegio di S. Giuseppe? Bisogna ben dire che vi sia stato spinto da qualche sinistra informazione di un qualche
individuo della stessa Casa. E poiché dal Governo non spero altro che buone scuse, perciò io
prego V.P. che voglia degnarsi di onorare il detto Religioso del titolo di Ex-Provinciale onde
rifarlo in faccia alla Provincia del soferto smacco, abbassar così la cresta agli autori del vile
insulto, e render almen ridicolo il trionfo che potrebbero cantarne, ed impedire che altri ad
altri rinnovino cotali affronti. Dopo aver tre anni governato il Collegio di Isili e per due consecutivi trienni la Casa del Noviziato ben potrebbe darsegli un tal titolo e ne rimarrebbero
scornati i nemici. Passiamo ad altro.
Il giorno cinque del corrente ho ricevuto l’ultima sua con la Patente di Vicario Provle
nella persona del P. Raffaele Dessì e con la nomina dei Padri che devon comporre la Camera
Provincializia. Ma io devo sospendere la divulgazione della prima, perché essendo intrato, e
non senza qualche fondamento, che il P. Dessì abbia avuto parte al detto scandalo, non voglio
onorar col titolo di mio Vicario in quel Collegio un uomo bruttatosi di tal delitto. Bisogna
dunque aspettare un poco per proveder meglio al bisogno, quando avremo pensato alla persona da surrogarsi al Corte. Devo anche sospendere la pubblicazione della nuova Camera,
perché in essa non posso assolutamente ammettere il P. Frassetto, stante la cognizione che ho
acquistato dall’averlo commensale del suo troppo liberalismo e della sua pochissima afezione
alle religiose abitudini… (Reg. Gen. 235 A, 38 b, 51 – 09-09-1854).
(559) Il P. Generale ha notificato alla Congregazione Generalizª la morte avvenuta in
Sassari il dì 9 del corrente del P. Provinciale di quella Provincia di Sardegna Gavino Soro
della Madre di Dio, ed avendo il Defunto a norma delle Costituzioni e Bolle Apost. che
lasciato nella scheda suo successore fino a tanto che dalla DD. Congne Generalizia non si fosse
eletto un Vicario Provinciale sino alla fine del Triennio il P. Gius.e Maria Sciopioni dell’An-
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El problema que agobia al P. Scipioni es la desastrosa situación
económica, que intentará remediar desesperadamente.
En abril 1856 pide al P. General el permiso de abrir un internado
en Sassari (560), que era una de las casas más necesitadas. Ante las
objeciones pedagógicas del P. Fucile, se defiende con el ejemplo del
Colegio Nazareno (561), y se le concede el permiso (562).
Pero la gran solución económica que propone el P. Scipioni es ir
a la raíz del problema. Si el Gobierno carga de enormes impuestos las
propiedades rurales de los Religiosos, de manera que con el recabado
de las mismas no les queda para pagar los impuestos y vivir, la solución es vender las propiedades e invertir lo obtenido en títulos del
estado. Pedirá por tanto se presente a la S. Sede la súplica de poder
alienar las propiedades, aunque teme el voto de los Obispos si lo pide
la S. Sede: Compiego alla P.V.Rma una Supplica della Famiglia del Collegio di Sassari, munita del voto della Camera, e di mia speciale e
coscienziosa informazione. Si prega vivamente il P. Procuratore, perché
fatta conoscere alla S. Congregazione la realtà dell’esposto, voglia impetrare dalla medesima un rescritto, la di cui esecuzione non sia demandata a quest’Ordinario, dal quale non si avrebbe mai un buon risultato
per quel suo erroneo e spesso dannoso principio di non voler permettere
alienazione di sorta anche vantaggiosa. Una volta, che la S. Congregazione conosca, che le nostre risoluzioni vengono prese dopo matura
discussione dalla Famiglia, che queste vengono poi ventilate dalla Consulta Provinciale e che al voto della Camera accede ancora il voto di
coscienza del Prelato Regolare, io penso, che non si avrà difficoltà a
commetterne l’esecuzione dei Rescritti al Provinciale, al quale, più che
all’Ordinario del luogo, sta a cuore il bene materiale de’ Collegi. Roma
è savia, e dee persuadersi, che le Famiglie Religiose possono sì aumentar
le finanze delle case, non però distruggerle, massime quando vi è la sorveglianza delle Autorità Superiori (563).
nunciazione, la Congregazione nulla avendo in contrario contro del P. Scipioni, che anzi sperimentata la condotta del DD. Religiosi sempre eguale a se stesso ed anche per un riguardo al
Defunto che lo ha lasciato suo successore, a pieni voti lo ha eletto Vicario Provinciale usque
ad finem trienniii nella Provincia della Sardegna (Reg. Gen. 16, p. 26 – 22-08-1855).
(560) Reg. Gen. 235 A, 38b, 62 – 28-04-1856.
(561) Allora quando io col parere del mio Consiglio proponeva alla P.V.Rma il progetto
della erezione d’un Convitto in questo Collegio, che dovesse servir di norma alla Provincia, io
ero ben lontano dal formarne uno stabilimento, che non fosse pienamente conforme alle
nostre regole, e simile in tutto e per tutto al Collº Nazareno… (Reg. Gen. 235 A, 38b, 60 –
24-05-1856).
(562) E stata pure approvata l’erezione di un Convitto nel nostro Collegio di Sassari in
Sardegna (Reg. Gen. 16, p. 32 – 03-06-1856).
(563) Reg. Gen. 235 A, 38b, 80 – 08-08-1857.
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Pero antes llegando el tiempo del Capítulo Provincial, que la
actual situación económica imposibilita, pide poder celebrar sólo la
Congregación de los 9: Nel rappresentare alla P.V.Rma l’assoluta
impossibilità di potersi tenere in questa Provincia, in questo triennio,
Capitolo Provle, conforme fu deciso nel Capº Gen. del 1848, io intendeva di chiamar dal S. Padre la dispensa pro hac vice del dº Cap. Provle
e tenere in sua vece la Congreg. de’ Nove, secondo l’antico sistema. E
ciò per la ragione potentissima, che non potendosi per mancanza di
locale convocare il Capº in altro Collegio fuori che in quello di Cagliari,
l’amministrazione della Cassa Provle non avrebbe come far le spese di
acceso e recesso a’ membri della Camera, che da Sassari dovrebbero trasferirsi a Cagliari (564).
En dicha Congregación se eligió la siguiente terna para Provincial: PP. Giuseppe M. Scipioni, Lorenzo Marras, y Giovan Pietro
Radicati (565).
Como era de esperar se nombró Provincial al P. Scipioni (566).
Mientras siguen los problemas para las escuelas por parte del
Gobierno: Un decreto reale pubblicato nel 7bre dell’anno scorso, ed in
vigore dal 1º gennaio corr. anno, è quello che mi tribola, perché mi getta
in angustie la Provincia. È prescritto in esso decreto, che in nessun
Comune dello Stato vi possa esser scuola di grammatica se non vi sono
tre scuole elementari con tre distinti maestri – non scuole di lettere, se
non vi sono tre maestri per le tre grammatiche, oltre alle tre elementari
– né corso di filosofia, se oltre alle elementari ed alle grammatiche non
vi sono due distinti professori per le due retoriche. In forza di questo
decreto la Provincia è nella dura necessità o di aumentare il personale
de’ maestri, o di chiudere alcune scuole in alcuni Collegi. Il primo è
moralmente impossibile per la impotenza finanziaria delle Case; e
sarebbe inoltre un angariamento il pretenderlo, non essendo la Provincia obbligata a somministrare altri maestri. Il secondo è un rimedio da
disperati. Se ne intende lo scopo; è una mina, che vuol soppiantar le
Corporazioni Religiose addette all’insegnamento. Sarà però quel che Dio
vorrà. Tento intanto tutti i mezzi possibili onde scongiurar la tempesta;
e quando per mezzo de Municipii e de’ Consigli Universitari non vi
riesca, tenterò l’ultimo colpo, anderò a Torino, e farò quel che potrò (567).
El mes de octubre todavía no se ha recibido el beneplácito del
Gobierno por no haber pasado la documentación por la Delegación
(564)
(565)
(566)
(567)

Reg.
Reg.
Reg.
Reg.

Gen. 235 A, 38b, 65 – 26-07-1856.
Prov. 30 B, 14, 210 – 06-08-1856.
Gen. 16, p. 46 – 22-04-1857.
Gen. 235 A, 38b, 68 – 01-11-1856.
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Sarda de Roma (568), pero se siente ya Provincial y da al P. General
una clara síntesis de la situación: Per la grazia di Dio questa Provincia, ad
onta della corruzione de’ tempi, gode fin qui tranquillità e pace. Se i tempi
fossero migliori, se non fossimo vessati in mille modi, la Provincia desterebbe invidia. Ma oggi il dicastero di Finanze colle imposte, domani
quello della Istruzione pubblica con nuovi decreti, ora le Intendenze, ora i
Municipii fanno a gara a tormentarci. Ci vorrebbe la virtù di S. Giuseppe
per soffrire in pace tanti angariamenti. Ma egli deve pensarci, se vuole,
che il suo santo Istituto tanto preso di mira esiste a gloria di Dio (569).
En 1858 la situación económica de la Casa de Sassari se hace
insostenible, no ha pagado los impuestos de 1857, que le reclama
absolutamente el Gobierno. En octubre el Intendente General exige
vender las posesiones y acudir a la S. Sede (570). En consecuencia el
P. Scipioni insiste al P. General que después del examen de la situación por parte de una comisión, la única solución es la alienación y
el recurso a la S. Sede (571). En diciembre el Arzobispo informado
de la situación dice que ayudará pero que no puede hacer nada si no
hay una intervención del P. General y de la S. Sede (572). El Intendente General ante la actitud pasiva del Arzobispo exige acudir al P.
General (573).
En enero 1859, es el Intendente General que recibe del Ministerio la orden de cobrar absolutamente los retrasos de 1857 si bien concediendo una dilación al pago del 1858; éste se muestra asombrado
por otra parte de que el P. General no haga nada (574).
(568) Llama la atención pues lo mismo había pasado en 1848. Escribe el P. Scipione:
Come predevo, e come ero prevenuto, così di fatto è accaduto per l’exsequatur delle patenti
de’ nuovi Superiori. Esse non hanno avuto, né possono aver corso senza il Visto della Legazione Sarda. Bisogna dunque mandarle ad ogni costo, se pur no le ha già spedite, come per
maggior sicurezza ne La pregavo… (Reg. Gen. 235 A, 38b, 79 – 18-09-1857).
(569) Reg. Gen. 235 A, 38b, 78 – 16-10-1857.
(570) Reg. Gen. 236 B, 48a, 4 – 07-10-1858.
(571) Reg. Gen. 236 B, 48a, 2 – 23-10-1858.
(572) Reg. Gen. 236 B, 48a, 6 – 16-12-1858.
(573) Tanto che ne resulta che ove i Padri Scolopi non pensino a far conoscere al loro
Generale le preindicate contingenze, e a disporre l’autorità del medesimo ad operare attivamente in proposito, tutto va a stagnare in un lago di inerzia nel quel si verrebbe a finire col
disfacimento (Reg. Gen. 236 B, 48a, 5 – 23-12-1858).
(574) Escribe el Intendente General de Sassari al P. Rector: Il Ministero delle
Finanze cui il sottoscritto si faceva carico di informare della provveduta sospensione provvisoria degli atti esecutori contro il Collegio delle Scuole Pie di questa Città pel pagamento dei tributi 1857, con Dispaccio del 25 corrente gli ha manifestato che premendo non sia ritardato
l’appuntamento delle Contabilità arretrate, essere indispensabile far cessare gli effetti della
suspessa suspensione a tutto questo mese, onde trascorso detto periodo senza aver saldato
quella debitura sia lasciato libero il corso agli atti esecutivi e di esecuzione.
Non potendo lo scrivente allontanarsi da siffatte superiori determinazioni ha in confor-
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Se sabe que las cosas en Roma van despacio, y el pobre P. Scipioni
está en ascuas. En marzo vuelve a pedir que urja a la S. Sede (575). En
abril decide mandar el P. Rectora Roma (576). El mes de mayo escribe:
L’affare importantissimo delle finanze delle Case della Provincia da me
più volte esposto alla P.V.Rma per rappresentarlo alla S. Congregazione,
ed implorarne un analogo provvedimento, non avendo finora ottenuto
alcun risultato obbliga il sottoscritto Provinciale ed i due Rettori di
Cagliari e di Sassari a recarsi a Roma a protestare presso la prefª S. Congregazione della caduta della Provincia e declinare ogni responsabilità. Le
carte ufficiali ed i documenti che verranno presentati giustificheranno la
necessità, che ci spinge a fare questo passo non troppo gradevole in questi
solenni momenti, né scevro di pericoli. Indizio d’una riuscita poco favorevole allo scopo, che ci proponiamo, è il lungo silenzio, che la P.V. mi
usa sopra a questo punto, per noi punto vitale; ma se non otterremo di
salvar la Provincia, otterremo almeno di salvar l’onore scaricando la
nostra coscienza in faccia a Dio e in faccia agli uomini. Le autorità ecclesiastica e civile hanno visto e toccato con mano, che se la Provincia cade,
come dee cader fra non molto, non è nostra la colpa. Ciò conoscerà anche
la S. Congregazione a nostra discolpa (577).
El P. General le pedirá calma y que no sea tan «fogoso» (578).
Pero llega agosto y todavía no ha recibido nada (579).
mità delle medesime disposto presso l’Esattore Distrettuale, e nel farne questa partecipazione
al Rettore di detto Collegio per l’opportuna sua norma, gli fa conoscere al tempo stesso, d’avergli il sullodato Dicastero soggiunto che laddove si lasci soddisfatta con tutto il detto termine la quota del 1857, il Ministero non dissente che sia accordata una dilazione di sei mesi
pel pagamento di quella del 1858.
A vista di siffatte imponenti circostanze, il sottoscritto non dissimula che è assai rimarchevole la calma che mostra il P. Generale, e la niuna cura che prende di provvedere in qualunque modo alla bisogna, per cui non può dal suo canto che confortare i PP. di detto benemerito Collegio ad uniformarsi alle esigenze del caso, non lasciando di riferire allo stesso P. Generale per loro guarantizia in faccia alla popolazione (Reg. Gen. 236 B, 48b, 27 – 28-01-1859).
(575) Reg. Gen. 236 B, 48a, 24 – 26-03-1859.
(576) Reg. Gen. 236 B, 48a, 10 – 09-04-1859.
(577) Reg. Gen. 236 B, 48a, 11 – 30-05-1859.
(578) Non mi dispiace che la P.V.Rma mi abbia dato un attributo, che non ho, l’attributo di caldo. Per due motivi che giustificano la mia condotta in faccia alla Provincia, ed al
Governo, e che col tempo la giustificheranno ancora in faccia alla stessa P.V., io sono lieto d’avermi meritato dal mio Capo Supremo quel titolo per me onorifico: 1º perché così ho potuto
provare il mio interessamento per la causa di questo Collegio, i di cui individui sono più di 3
anni senza vestiario, e le di cui finanze sono da un momento all’altro sotto sequestro; 2º
perché in questo modo ho potuto raffreddare questa Famiglia molto più calda di me, risoluta
di far fagotto, e di cercarsi altrove vitto e vestito. Per questi due rissultati, e molto più per la
notizia che mi dà d’un rescritto favorevole, non solo non mi dolgo del pizzico, ma me ne allegro, e desidero, che per motivi così santi me ne dia quanti vuol darmene: io non me ne dorrò.
Dal P. Generale Gennaro Fucile, che amo, e che mi ama, ho niente da temere. I suoi pizzichi
son carezze per me (Reg. Gen. 236 B, 48a, 13 – 18-06-1859).
(579) Reg. Gen. 236 B, 48a, 16 – 20-08-1859.
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En el Capítulo Provincial (19-22 septiembre) la terna provincialicia elegida es PP. Lorenzo Marras, Giuseppe Mª Scipioni, Alberto
Degioannis (580). No parece que la gente esté muy contenta del P.
Scipioni pues mientras el 1º y 3º fueron elegidos en el primer escrutinio, el P. Scipioni lo fue sólo en el tercero y por seis votos de once,
tuviéndose de abrir su papeleta.
Por fin tras el Capítulo llega la respuesta de la S. Sede pero que
es negativa. El desconcierto y desolación son tremendos.
L’esistenza della Provincia delle Scuole Pie di Sardegna è già al suo
termine: mi sanguina il cuore al dirlo: gli Scolopi fra breve non saranno
più nell’Isola. Dio perdoni alla S. Congregazione, che appoggiata alle
informazione dell’ingannato Arcivescovo di Cagliari diede quella fatale
negativa alle istanze della Provincia.
Appena saputosi, che la prelodª Congreg.e aveva rigettato la
domanda del Collegio di Sassari, il Demanio è venuto al sequestro de’
frutti delle vigne e degli oliveti per la somma di fr. 7000 di contribuzioni
arretrate, e gli altri Creditori passarono tosto al sequestro de’ fitti delle
case e de’ pochi censi. La famiglia quindi manca a rigore el vitto, e non
sa dove dar di mano per sopperire all’urgenza. I maestri (sono già 6, e
quest’anno dovrebbero portarsi ad 8) sono da tre anni senza vestiario, e
mancanti como sono del necessario si protestano di non prestarsi all’ubbidienza nell’esercizio dell’Istituto. Il Rettore con tutto il suo impegno
ed attività non trova modo di prevenire la fatal rovina, e disperato con
ragione di poter provvedere al solo vitto della famiglia ha già dato la sua
rinunzia, che tengo ancora sospesa. Forse quando perverrà a V.P. questa
mia, noi non saremo più in questo Collegio; e come non so dove collocare 12 soggetti, di cui si compone questa Comunità, lascerò che ognuno
si cerchi il pane come e dove può, fino alla provvidenza, che Ella sarà
per darmi. Altra volta chiamai consiglio intorno al modo di abbandonare il Collegio e di farne la consegna, ma Ella non prestando forse fede
alle mie parole, o non credendo imminente la caduta, non mi rispose in
proposito. Ora non me ne do premura, perché il primo giorno, che
manca il pane, faccio libertà a ciascuno di cercarsene e faccio la cessione
di tutto al Municipio ed al Governo. La P.V. e la stessa S. Congreg.e non
saprebbero diversamente consigliarmi.
Il Rettore del Collegio d’Isili mi avvisa, che quelle finanze sono
nella stessa condizione, e che pesa anche su quella casa il sequestro de’
frutti. Le accludo la lettera per rilevarne la verità.
Per non moltiplicare senza necessità le carte, che mi pervengono
(580) Reg. Prov. 30 B, 14, 211 – 20-09-1859.
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dalle diverse case, non le compiego ancora le lettere, che mi sono venute
dal Rettore di Cagliari, e dal Collegio di Tempio, le di cui rispettive
Case o sono a quest’ora sotto il peso del sequestro, e quindi sfornite
d’ogni mezzo di sussistenza, o lo saranno fra giorni.
Se la prefª S. Congreg.e avesse saputo, che lo sbilancio delle finanze
della Provincia dipende onninamente dalle gravi imposte, che pesano sui
beni de’ Regolari esistenti in Sardegna, e se l’Arcivescovo di Cagliari, il
quale, per altro, ha permesso, che gli stabili della Causa Pia della sua
diocesi fossero alienati, e investito il ricavo in rendite fondiarie, come di
fatto si è operato con vantaggio dell’amministrazione, non avesse dato
un voto sfavorevole, la predetta S. Congreg.e non avrebbe certamente
rigettate le instanze del Collegio di Sassari. Dio perdoni allo zelo ingannato di quell’Arcivescovo (581).
En noviembre non contando ya con Roma, decide la Congregación Provincial acudir a Turín, para que no se diga que no lo ha intentado todo (582). No hay que decir que en Turín los torearán y no con(581) Reg. Gen. 236 B, 48a, 19 – 03-10-1859.
(582) Il fulmine finalmente ha scoppiato. Io lo prevedeva, e, come era mio dovere, ne
rendevo partecipe la P.V.Rma per le provvidenze, che avrebbe creduto opportuno di emanare,
e che finora ho inutilmente aspettato. Il Collegio di Tempio è già chiuso, o per dir meglio, le
scuole di quel Collegio sono chiuse, per mancanza di cinque maestri esaminati – chiuse per lo
stesso motivo le scuole d’Isili – e oggi e domani saranno chiuse anche quelle d’Oristano. Esistono tuttavia nei primi due Colleggi i soggetti che vi erano di famiglia, ma la loro esistenza
sarà di pochi giorni, perché il Governo ed i Municipi intendono appropriarsi i beni per stipendiare i maestri estranei. E una volta, che i beni ci siano tolti, io non so dove collocare tanta
gente, perché solo a stento e a privazioni tirano gli altri Collegi. Ecco il frutto della provvidenza di Roma. Se la S. Congregazione a vece di consultare l’Arcivº di Cagliari avesse dato
ascolto a’ nostri richiami, la Provincia oggi non sarebbe in questi guai, perché liberata dall’enormi imposte, di cui è gravata, sarebbe stato in grado di mandare i suoi giovani a Torino a
subir gli esami, e di tenere aperti con decoro e Collegi e Scuole. Roma ha voluta la nostra
caduta, la caduta d’una Provincia, che da due secoli esiste in Sardegna con immenso vantaggio
de popoli. Sia fatta la volontà di Dio!
Per questi gravi avvenimenti, e per la nota questione del Collegio di Sassari, prossimo
anche esso a cadere per mancanza del necessario al vitto e vestito, toltoci quasi intieramente
dal sequestro del Governo per contribuzioni arretrate, io ho convocato ad Oristano l’8
cadente una Radunanza della Camera e de’ Seniori della Provincia per sentire il loro parere,
e deliberare su quel da fare. I Padri, animati tutti dallo stesso spiritu di conservazione del
Corpo, decisero di mandare una Deputazione a Torino, per venire, se era possibile, a qualche
accomodamento col Governo in quanto alle Scuole, e per trovar modo col medesimo di non
lasciar cadere affatto le finanze… Per tentare ogni mezzo di salvezza si può andare, ma è una
gita inutile: il Governo è fermo nella sua risoluzione, noi dobbiamo cadere.
Reco a notizia della P.V.Rma questi fatti, non perché ne aspetti provvidenza alcuna, che
non verrebbe più a tempo, né sarebbe sperabile dalla fermezza di Roma, ma perché non mi si
imputi a colpa il silenzio, e non cada sopra di me qualunque irregolarità accada nello scioglimento delle Case. Il P. Generale conosce appieno lo stato della Provincia, egli può provvedere
come meglio gli aggrada consultando la sua Camera e la S. Congregazione; io mi atterrò alle
provvidenze, se ne avrò, o lascerò, che ognuno vada pei fati suoi, se sarò abbandonato dalle
mie autorità (Reg. Gen. 236 B, 48a, 22 – 20-11-1859).
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seguirán que una pequeña próroga (583). Por fin en diciembre la S.
Congregación concede el permiso de alienación de las propiedades de
Sassari encomendando al Arzobispo su ejecución. El P. Fucile lo envía
al P. Scipioni pidiéndole no le eche a él la culpa del retraso:
(583) Nos lo cuenta desengañado el P. Scipioni: Nel settembre dell’ano scorso il Regio
Ministero di pubblica istruzione mi avvisava che le scuole de’ Collegi di Tempio e d’Oristano
resterebbero chiuse per mancanza di maestri patentati, e correrebbe la stessa sorte anche
questo di Sassari, se non veniva provveduto di professori legalmente abilitati. Contemporaneamente che dava a me quest’avviso invitava i rispettivi Municipii a fornir le scuole di soggetti idonei a spese delle nostre amministrazioni.
Pressato da queste autorità, e impossibilitato a soddisfare alle loro esigenze io convocai a
primi d’ottobre dello stesso anno l’Assemblea suddª nel Collegio d’Oristano, alla quale intervennero i Padri Camerati e gli Ex-Provinciali P. Antioco Usai, ed il P. Lorenzo Marras: si
astennero per incomodi i Padri Dessì ed Usai Serafino. Fatta un breve esposizione de’ motivi,
che mi spinsero a convocare quell’adunanza, chiamai il loro parere, e dopo una lunga ed animata discussione si convenne all’unanimità di mandare a Torino una Deputazione col mandato
o di venire ad un accordo col Governo, onde non essere in avvenire molestati i Padri nell’esercizio dell’Istituto, o di esporre al medesimo l’impossibilità assoluta di poter essi tirare avanti
nella loro missione in faccia a tante esigenze. La Deputazione fu formata da’ Padri Provinciale,
Radicati Assistente, e Degiovannis Consultore, che solo per amor del Corpo ne accettarono il
mandato. Quest’ultimo però, per motivi di coscienza, si ritirò alla vigilia della partenza.
Partiva la Deputazione verso la fine di maggio, e giunta appena a Torino si procurò
varie udienze in quel Dicastero, dal quale, dopo d’aver superato i molti ostacoli che vi trovò,
e dopo tante e tante preghiere, e tanti impegni ottenne finalmente un Dispaccio Ministeriale,
in cui la Corporazione era lusingata, che sarebbe accordata un’autorizzazione legale a quelli
sudditi suoi che avessero presentato documenti ed attestati onorifici della loro capacità.
Dietro a questo dispaccio, e dopo 40 e più giorni di permanenza in quella città, io me
ne ritornai in Sardegna per procurare i detti attestati e documenti, e lasciai a Torino il P.
Radicati per qualunque bisogno potesse occorrere.
Avute appena queste pezze volai di bel nuovo a Torino, donde era già partito il Radicati,
e mi recai tosto al Ministero per sollecitarne il promesso provvedimento. Ma la lusinga fu
vana, fallace la promessa. Il Ministero mi trattenne due mesi in aspettative, e dopo tanto
aspettare mi consegnò un altro Dispaccio, in cui si dà l’approvazione provvisoria ad annum a’
nostri maestri a condizione ancora, che alla fine dell’anno scolastico si assoggettino all’esame
prescritto dalla legge.
La provvidenza ministeriale non piace a’ maestri, non piace a’ membri della su accennata Assemblea, non piace alla Provincia. Essa non fa che prolungare la nostra agonia.
Difatti, non presentandosi i maestri all’esame pubblico, come non si presenteranno di certo,
noi al nuovo anno scolastico saremo obbligati a chiuder le scuole, ed i Municipii, che le vorranno sostenere a nostro carico ci costringeranno ad andarcene vergognosamente. Io vorrei
prender tempo per veder che cosa di buono possano presentarci gli eventi; ma temo, che il
Governo, il quale coi Corpi Morali insegnanti vuol farne un affare finito ci mandi un bel
giorno a spasso, e ci mette sul lastrico.
La P.V. vi pensi seriamente, e per poter lasciare una provvidenza, che sia motivata da
piena cognizione di causa, rifletta, che le finanze di tutte le Case, meno quella d’Oristano,
sono all’ultima rovina, per cui in alcuni Collegi i maestri sono un anno senza vestiario, qua
siamo tutti da quattro anni, e, ciò che più monta, quasi tutte le case sotto sequestro per le
imposte arretrate ed altri debiti esterni: cosa, che ci ridurrà, oggi o domani, a mendicare il
diario. Rifletta inoltre, che anche posta per miracolo una restaurazione di finanze, noi non
potremo tirare avanti per mancanza di soggetti, giacché la morte da una pàrte, e la malattia
dall’altra, che ci toglie quelli che abbiamo, oltre alle domande in corso di secolarizzazione; e
la niuna o lontana speranza d’avere allievi novizi (Reg. Gen. 236 B, 48b, 39 – 02-11-1860).
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Accuso il recapito del rescritto pontificio per la vendita di fondi parziarii di questo Collegio… è stato immantinenti consegnato all’Arcivescovo, che non ha dato ancora risposta…
Per le passate vicende, che oggi più che mai incalzano e premono, io
non ho incolpato, né potevo incolpare il mio P. Generale, di cuo conosco
la bontà, lo zelo, e l’attività. Utinam avesse Egli potuto provvedere alle
mie domande! La Provincia di Sardegna non sarebbe allo sfacelo inevitabile. Né incolpo tampoco la S. Congregazione perché la supongo ignara
delle cose nostre; incolpo solamente coloro e Colui, che chiamato a dar
parere non informò del vero stato delle nostre finanze schiacciate da’
balzelli. Ma il Signore gli perdoni. La Provincia è già caduta, è vero, e
non v’è che un miracolo dell’onnipotenza, che possa rialzarla; ma io non
vorrei essere risponsale de’ danni, che pesano su di Lui (584).
Llegando el Capítulo General y «Visto lo stato miserabile delle
finanze di questa nostra Provincia» se pide y obtiene la licencia de no
participar esta vez al Capítulo (585).
Reelegido por tercera vez el P. Fucile en mayo, nombra nuevo
Provincial de Cerdeña el 13 de junio 1860 al P. Lorenzo Marras (586).
Éste acepta el nombramiento no obstante la situación (587). Ha
de anticipar su toma de posesión pues por desgracia el P. Scipioni
nombrado Inspector da también él el mal ejemplo de residir fuera de
la Orden (588).
Normalmente los nuevos Provinciales empiezan su gobierno con
optimismo y grandes esperanzas. La situación de Cerdeña debía ser tan
mala que el P. Marras es una excepción: Colla professione dei due novizi
sunnominati questo noviziato si rende affatto deserto, né si ha per ora un
(584) Reg. Gen. 236 B, 48b, 29 – 24-12-1859.
(585) Reg. Prov. 30 B, 14, 214 – 25-03-1860.
(586) Reg. Gen. 16, p. 78 – 13-06-1860.
(587) L’attuale stato di questa Provincia presenta tali e tante difficoltà, che farebbero
tremare uomini forniti di tutte le doti richieste per disimpegnare in tempi migliori i doveri di
sì rilevante Uffizio: epperò son certo, che quanti conoscono la mia povertà di mente e la gran
debolezza di forze fisiche a causa di ostinata malattia, saranno altamente meravigliati, che mi
abbia avuto il coraggio, o forse la temerità, di sottopormi ad un peso cotanto sproporzionato
colle mie forze? (Reg. Gen. 236 B, 48a, 1 – 09-07-1860).
(588) Se non che con lettera del 9 mi faceva egli conoscere che il R. Governo lo aveva
nominato Ispettore del Circondario d’Ozieri, per dove doveva partire al più tardi l’11, e che in
conseguenza mi spediva i libri d’amministrazione della Provincia, i quali di fatto mi vennero il
12. Per questa inaspettata risoluzione del P. Scipioni, onde la Provincia non ristasse senza capo,
mi ho dato premura di pubblicare la mia nomina al governo della medesima, e di intrare in
Uffizio, intieramente affidandomi alla divina misericordia; epperò sono sul punto di partire per
Cagliari, dove ho creduto opportuno fissare la mia residenza. Non posso qua rimanermi dall’affermare alla P.V. che sono dolentissimo per l’esempio dato dal P. Scipioni, che fissando sua stabil
dimora in Ozieri, non può convivere coi suoi fratelli (Reg. Gen. 236 B, 48b, 35 – 25-11-1860).
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filo di speranza di presentarsi altri giovani per vestire la nostra sottana. Se
stringe il cuore lo stato del noviziato, non è meno sconfortante lo stato
personale delle altre case della Provincia, ciascuna delle quali stipendia
maestri di scuola estranei per non avere tra noi il sufficiente numero corrispondente a quello delle classi. A questa penuria di personale, si
aggiunge lo stato rovinoso delle finanze, essendo onerate di grossi debiti
le Case tutte, eccettuata solo quella d’Oristano, che finora non ne ha contratto, ma che come pare, no tarderà a contrarne. Mette finalmente il
colmo al dolore la totale mancanza di disciplina, lo spirito secolaresco
seguito quasi da tutti; epperò si vogliono non solo conservare gravi abusi
inveterati, ma ancora si tenta sempre introdurne dei nuovi (589).
Dada la imminente renuncia del P. Fucile, trataremos del Provincialato del P. Marras en el Generalato del P. Perrando.
Acabamos con las estadísticas de 1848 (590) y 1862 (591).

Casa
Cagliari
Noviziato
Sassari
Oristano
Tempio
Isili
Total

Casa
Cagliari
Noviziato*
Sassari
Oristano
Tempio
Isili
Santulusgiurgiu
Total

Sac.
13
4
10
4
4
2
37

Sac.
11
2
7
6
3
2
1
32

1848
Hnos
8
3
4
3
2
2
22
1862
Hnos
10
4+1
2
5
3
3
1
28

Cl.
8

Nov
4+4

2
2
2
2
16

Cl.
3
1
1
5

* Nunc militaribus copiis occupata praeter paucas angustas cellas.

(589) Reg. Gen. 236 B, 48b, 34 – 07-12-1860.
(590) Reg. Prov. 30b, 14, 204.
(591) Reg. Prov. 30b, 14, 221.

Post.
0+4
0+2
0+1

Nov.
3+0

Total
29
7
16
9
8
6
75

Total
21
6
12
11
7
6
2
65
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CENTRO EUROPA
BOHEMIA
La dura separación de la Provincia de Bohemia del General
romano (592) empieza a resquebrajarse gracias a la feliz iniciativa de
la Visita Apostólica del Cardenal Arzobispo de Praga, Federico Schwarzenberg.
El año 1852 la S. Congregación de Obispos y Regulares comunica
al P. General: Con decreto di qta S. Congregazione de’ Vescovi e Regolari del giorno 1 Luglio corrente essendosi degnata la Santità di N.S.
nominare due Visitatori e Delegati Apostolici per gli Ordini Regolari
esistenti in alcune Provincie ecclesiastiche degli Stati Austriaci, cioè
l’Emo Card. Schwartzenberg Arcivesº di Praga per le Provincie ecclesiastiche di Vienna, Praga, Salisburgo, Leopoli, Olmutz, Sorizia e Gradisca,
non che per quella parte delle Diocesi di Cracovia soggetta al Dominio
Austriaco, ed il Primate di Ungheria (593) per le altre Provincie di Strigonia, Clocsa e Agria, lo scrivente Card. Prefetto partecipa alla P.V.Rma
questa pontificia determinazione per sua intelligenza e norma… (594).
El Card. Schwartzenberg cumple a conciencia su cometido. En
1853 manda que en los Capítulos Locales y Provincial se trate el tema
de la reforma, y sean los mismos religiosos los que aporten sugerencias sobre los remedios a emplear. Ordena además que todos los religiosos hagan Ejercicios Espirituales y arreglen su vida personal. En
1854 puede ya emanar el decreto de Visita en el que tras señalar la
triste situación de miseria en que están muchas casas por los malos
tiempos y tratar de remediarla con la ayuda estatal, entra en las consecuencias internas de la separación que llevó a los Capítulos Provinciales a emanar leyes contrarias a las Constiuciones de la Orden, espera
conseguir la sanación por parte de la S. Sede, pero exige la vuelta a las

(592) Cuando la Santa Sede envía para su información y voto al P. Procurador General la petición de secularización del P. Giovanni Jaroslao Horak, éste responderá: È ben
noto che non esiste relazione alcuna tra questa Curia Generale delle Scuole Pie e le Provincie
Oltramontane del dº Ordine (Reg. Gen. 52, p. 322 ss – 17-04-1852). Impresiona saber la
mala situación en que los tiempos habían puesta a la Provincia, pues cuando se manda
entonces el caso al Obispo éste da voto positivo pues el anciano P. Horak no puede ser
sustentado dignamente en la Orden: Quum Nos non lateat, pleraque Patrum Piarum Scholarum in Bohemia Collegia sufficienti dotatione carere, ita ut haud paria sint emeritis ac senio
confectis professoribus condigne sustentandis… (ibidem).
(593) Es el Card. Juan Scitovszki, que encontraremos al tratar de Hungría.
(594) Reg. Gen. 2 B, 244 – 05-07-1852.
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Constituciones en algunos puntos sustanciales que enumera corrigiendo los abusos introducidos. En lo que se refiere a la III Parte de
las Constituciones aboga por la reunificación de la Orden encomendándola a la S. Sede. Mientras tanto la confirmación de los nuevos
Superiores que debería hacer el P. General la hará él Visitador. Termina exigiendo la lectura de este decreto en todas las casas y que en
la lectura que se hace de las Constituciones en el refectorio se añada a
los puntos indicados lo mandado por la Visita:
Ordinationibus Nostris de 30 Mart. 1853, quibus Capitula primo
Localia, dein Provincialia indixeramus, ut ad restaurandas res sacri
Instituti vestri ipsis vestris consiliis adjuvaremur, promtam et laetam in
Domino exhibuistis obodientiam. Animum per sacra exercitia ab omni
labe peccatorum purgatum, abjecto cordis terrestris taedio, ad perfectiora
quaecumque salubriter excitastis, ad alacriter currendam deinceps viam
votorum vestrorum. Benedicat Deus piis propositis, ut de die in diem
augeamini et in virum perfectum crescatis! Atque si quid potest paterna
Nostrae vocis exhortatio, monemus vos et obsecramus in Domino, ut
vanitatem rerum saecularium, temporis hujus brevitatem ac divina judicia cogitantes, desideria vestra continuo ad aeterna et incommutabilia
bona convertatis, et solum Deum, cui vos solemni voto consecrastis,
tamquam unicam partem haereditatis vestrae de die in diem ferventiori
quaeratis charitate.
Dum vero oculos nostros ad ipsam sacri Ordinis vestri conditionem
in provinciis Austriaca et Bohemo-Morava convertimus, vulnera plurima
et maxima eidem inflicta esse, nisi historia et ipse intuitus monstrabat,
vestrae quaerimoiniae et inde prolata desideria abunde manifestarunt.
Et quidem, ut ab externis ordiamur, per succedentes praesertim temporum calamitates fere omnes Instituti vestri Domus et Collegia in tantam
pauperiem devenerunt, ut fratribus condigne sustentandis vix pares
remanserint. Cui malo sufficientem medelam ahibere quu necessarium
esse perspexerimus, cum Excelso Regimine Civili consilia conferimus,
quo optimo in modo perficiatur.
Sed etiam internas vestras calamitates et injurias temporum summopere vobiscum lugemus, quibus factum est, ut sapientissima Instituti
vestri forma, connexio cum centro unitatis, cum Generali Superiore
Capituloque disrupta, ac singulae provinciae suis legibus, suis juribus
stare jussae et quasi coactae fuerint. Vos ipsi illas tristes vicissitudines
perbene nostis, quibus Superiorum institutio, legum ferendarum potestas
et omnis disciplina subjecta fuit. Scitis, quanta praeceptorum discors
multitudo tam per leges civiles quam per nonnullas Congregationes Provinciales ab anno 1781, usque ad hodiernum diem vos oneravit, et
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quum legitimaeorumapprobatio per Generalem Superiorem vel Capitulum General desideraretur, quanta incertitudo vel etiam levitas animos
vestros invadere debuerit! Non enim latebat vos, Capitulis Provincialibus competere quidem, statuta condere, nunquam vero fundamenta
Ordinis laxare.
Quoniam vero plurima illorum non sponte, imo invitis fratribus
vestris, necessitate externa urgente facta sunt, non deerit, speramus, a
Sancta Sede Apostolica, quam desuper reverenter rogandam duximus,
actorum praeteritorum sanatio. Quod autem ad tempus futurum attinet,
Ejusdem Sanctae Sedis Apostolicae erit definire, quaenam longo annorum usu et sua ad temporum mutatas conditiones aptitudine ita se commendent, ut retineri possint aut debeant. Vos utique, filii in Domino
dilecti, omnino adlaborare decet, ut ad pristinam Ordinis vestri disciplinam, sub qua tam laete florebatis, pro viribus enitamini, Constitutiones
vestras, prout a Sancto Legislatore fundatae, editae, a Generalibus dein
Capitulis auctae, illustrtae et adplicatae, atque a Sancta Sede Apostolica
approbatae sunt, ad amussim observantes. Similiter ea, quae a Capitulis
Provincialibus ad meliorem illarum observationem edicta sunr, merito
laudamus et vobis observanda praecipimus: contrarias vero consuetudines nisi legitimo usu praescribi potuerunt, tamquam corruptelas et
abusus omnino prohibemus. Cum vero in nonnullis dubium oriri possit,
quaedam huius generis sint, et quae pro mutatis temporum rerumque
adjunctis absque detrimento Ordinis vestri retineri possint aut debeant,
Nos definitionem Sanctae Sedis Apostolicae expectantes, interim unitatis
serundae gratia illa statuta, quae hactenus in Provincia Austriaca laudantibus Reverendissimis ibidem Episcopis in usu fuerunt et veterum
Constitutionum bonam formam prae se ferunt, observanda tam permittimus quam mandamus, iis exceptis, quae ad spiritum regularis observantiae fovendum et augendum aborgare et juxta rectam Ordinis Vestri
rationem corrigere jam nunc necessarium duximus.
Quare utentes consiliis Congregationum Provincialium quae anno
elapso Viennae et Pragae habitae fuerunt, illa proposita, quae discretione, prudentiae et disciplinae fervore sese commendant, et quae a
Reverendissimo Domino Episcopo Budvicensi tamquam Convisitatore
Nostro breviter jam opublice edicta sunt, approbamus, sed et uberius,
prout sequitur explicantes et illustrantes, ex Auctoritate Apostolica qua
delegata fungimus, ad majorem Dei gloriam et vestrae salutis incrementum, sequentia statuimus et stricte observanda praecipimus.
Ad partem I Constitutionum: (siguen las detalladas prescripciones
a cada capítulo).
Ad partem II Constitutionum: (siguen las detalladas prescripciones
a cada capítulo).
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Ad Partem III Constitutionum: (aquí se hace la siguiente observación general).
Mutationes Statutorum IIItiae partis, qua eob injuriam temporum et
prohibitam cum Generali Tomano communionem acciderunt, eo ipso cessabunt, quo nexus cum centro et capite Ordinis restitutus fuerit. Dum de
modo huius restitutionis ad Sanctam Sedem Apostolicam recurrimus Ejusque sapientiae, num et quae propositiones a Capitulis Provincialibus
factae recipiendae et probandae sint, definiendum substernimus: Ratio
regiminis provincia et domorum, simul cum electione praepositorum,
prout nunc moris est, interim retineatur. De omni vero mutatione, quae
in Suprioribus domorum necessaria videtur, Provinciales ad Nos antea
referant, prout novos fors suos Consulotores electos Nobis ad confirmationem praesentent. Atque quum hoc anno Superiores provinciae BohemoMoravicae innnovandi sint, Provincialis suo tempore ad Nos recurret, nisi
Ipsi prius per Visitationem aut aliomodo ordinanda ordinaverimus.
Ut vero cognitio legum huc pertinentium resuscitetur, Provinciales
curabunt, ut IIIae Patris copia, ea quae ante separationem habebatur
forma, in quovis Collegio praesto sit, inter alia ad mensam legatur, et
etiam Novitiis innotescat. Provinciale denique, ne viorortum Ordinis illustrium memoria obliteretur, praeter historiam provicniae, quam hucusque
texere jam soliti sunt, etiam sedulo adnotabunt, qui viri religiosi prae ceteris sancti fervoris et insignis doctrinae ediderint specimina, ut laudabile
eorum exemplum aliquando Capitulo Generali communicare possint.
Religiosi viri, Filii in Domino dilecti! Hae quidem praecipua fuere,
quae antequam Sancta Sedes Apostolica de revidendis aut reformandis et
restituendis legibus vestris pronuntiaverit, ad instaurandam disciplinam
domorum vestrarum praevie ordinanda in Domino judicavimus. Bonum
zelum animi vestri omnimode provocantes, ut promte pergatis quemadmodum prompte incepistis, Deum insuper rogantes, ut propositis vestris
benedicat, volumus ac mandamus, ut Provincialis exemplaria praesentium ordinationum Nostrarum quam citissime singulis Collegiis suae
provinciae communicet, ut simul ac acceptae fuerint, publice per continuum legantus, dein vero lectioni aliarum Constitutioum ad mensam
consuetae suis locis adnectantur, atque protinus et, ubi prius fieri non
potuerit, saltem initio proximae Quadragesimae in usum deducantur,
quod eo facilius continget, quum per praevias ordinationes Revrendissimi Domini Episcopi Budvicensis, Convisitatoris Nostri (595), optimae
sint praeparatae (596).
(595) Mons. Juan Valeriano Jirsík.
(596) Reg. Prov. 51 B, 351 – 29-01-1854.
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El Cardenal Schwartzenberg ha visto claro que la causa mayor de
los abusos ha sido la separación de Roma, y no se contenta con
decirlo en su Decreto de visita, tiene la feliz idea de enviar dos religiosos, uno de Bohemia y otro de Austria, al Capítulo General que se
celebraba en 1854 para acercar posiciones e informar de lo que se
pretendía.
Llegados a Roma la vigilia del Capítulo y acogidos con gozo,
fueron presentados a los Capitulares ya en la primera sesión capitular.
Traducimos de las Actas: Antes de cerrar esta Sesión, el P. Prepósito
General con verdadero gozo de su corazón anunció a los Padres Capitulares, que el día anterior habían llegado a Roma dos de nuestros Religiosos del Imperio Austríaco, a saber el P. Lorenzo Zink de la Provincia de
Bohemia-Moravia, y el P. Leopoldo Schlecht, quienes recomendados por
el Emo. Cardenal Schwartzenberg con una carta vinieron a Roma, para
ofrecer al P. General y a todos los Padres Capìtulares el obsequio y obediencia de aquellas Provincias nuestras, como arras y primicias de la conjunción y unidad con el P. General de toda la Orden, que por medio de
la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares y el sobredicho Cardenal Visitador Apostólico de nuestro Instituto en el Imperio Austríaco se
ha de hacer cuanto antes, y mandó leer entretanto la carta misma del
Card. Schwartzenberg datada el 9 de abril (597), con la que recomendaba a los PP. Leopoldo Schlecht y Lorenzo Zink (598).
(597) Ad disciplinam vitae religiosae restituendam atque conservandam quum nihil
efficacius esse possit quam recta cujusvis ordinis ad unitatem praesertim regiminis conformatio, vehementer optaveram, ut ad proximum Capitulum Generale Tui Ordinis, quod sub
finem hujus mensis celebratum iri privatis nuntiis haud ita pridem comperi, etiam nostrarum
regionum Patres Piarum Scholarum accessissent. Etsi vero tempus ad solitas Vocalium electiones non jam suppereret, et insuper nulla haberetur ad istud Capitulum invitatio; tamen
opportunum censui et utilissimum ut ejusdem Capituli tempore etiam exhisce terris aliqui
probati Viri ejusdem Ordinis Romae versarentur; qui tam diu disruptam Unionem cum capite
et centro Ordinis ressumere inciperent. Quapropter e provicnia Bohemo-Moravica P. Laurentium Zink AA.LL. Et Philosophiae Doctorem, facultatis philosophicae Viennensis Decanum
emeritum, nunc Clasium Latinarum in Collegio Pragensi Professorem et Consultorem Provinciae, e Provincia vero Austriaca P. Leopoldum Schlecht, item AA.LL ac Philosophiae Doctorem, et emeritum Decanum, et provinciae Consultorem, Gymnasiique Josephini Viennae
Directorem, viros tam doctrinae laude, quam probitate morum et sincero sui Ordinis studio
commendatissimos, portatores harum litterarum.ablegavi, ut omnem reverentiam Superiori et
Capitulo Generali exhibentes, tam de rebus suis instruerent fratres Italos, quam de istorum
rebus fierent ipsi certiores, salutaria consilia de incremento sui Ordnis utrinque ineuntes.
Nihil iam superest, nisi ut hos Tui Ordinis fratres Tuosque filios dignissimos Reverendissimae
Paternitati Tuae intime commendem, ut Tua charitate et paternis affectibus recreati cum
sancto solatio salutarique fructu ad suos remeare possint, Tuae ceterum et Capituli Generalis
spienti discretioni omnino relinquens, num et quomodo ad ipsas Capituli actiones admitendi
sint (Reg. Gen. 191, p. 185 y Reg. Prov. 51 B, 352 – 09-04-1854).
(598) Antequam haec Sessio clauderetur, Pater Praepositus Generalis cum vero cordis
sui gaudio enunciavit Patribus Capitularibus, quod hesterna die Romam advenissent duo ex

128

ADOLFO GARCÍA-DURÁN

No hay que decir la alegría de los PP. Capitulares con el anuncio
que después de 84 años con la ayuda de Dios por intercesión de N.S.
Padre José de Calasanz esas Provincias volverían a la unidad del Instituto. Se decidió por unanimidad invitarlos a algunas Sesiones del
Capítulo como oyentes y espectadores, dado que no podían ser admitidos como Vocales al no tener ningún mandato jurídico (599).
Al llegar en el Capítulo a la elección del Asistente General por
Bohemia (a quien tocaba ese sexennio) se decidió esperar unos meses
con la ingenua esperanza de una próxima unión. En caso que ésta se
prolongara se deja al P. General con su Congregación la elección de
un Pro-Asistente (600).
Reelegido General el P. Fucile responde con gozo al Cardenal
Schwartzenberg informándole de la acogida a los dos enviados y su
asistencia al Capítulo. Se compromete a trabajar por la soñada unión.
Cuenta para ello con los dos enviados y postula que los dos Provinciales pidan la unión. No hay que decir agradece profundamente al Cardenal todo lo que está haciendo y sus ideas:
Quo gaudio, qua exultatione excepta sit a me et patribus Nostri
Instituti gravioribus, ad Generale Capitulum convocatis, epistola tanti
Principis, non est ut verbis exprimere vel significare ullo modo possim.
Tuae mentis conceptionem, verbis etiam expromptam divinae charitatis
rare perfusis, admirantes, nobismetipsis magnopere gratulati sumus;
quod non solum recto ac sapientissimo consilio ab unitate regiminis
Disciplinam cuiuscumque Ordinis pendere arbitraris, sed vi auctoritatis
nostris Religiosis Imperii Austriaci, scilicet P. Laurentium Zink ex Provincia Bohemio-Moravica, et P. Leopoldum Schlecht, qui ab Emo. Cardinali Schwarzemberg epistola commendati
Romam se contulerunt, ut Patri Praeposito Generali, cunctisque Patribus in hoc nostro Capitulo congregatis obsequium et oboedientiam illarum Provinciarum nostrarum offerrent, tamquam arram et primitias conjunctionis et unitatis, quae per Sacram Congregationem Episcoporum et Regularium et antelaudatum Cardinalem Visitatorem Apostolicum nostri Instituti
in Imperio Austriaco quamprimum perficienda est cum Patre Generali totius Ordinis nostri et
jussit legi interea epistolam ipsam Emi Cardinalis Schwarzemberg datam die 9 Aprilis, qua
PP. Leopoldus Schlecht et Laurentius Zink commendabantur (Reg. Gen. 6 – Cap. 1854).
(599) Gratulari et gavisi sunt invicem hoc nuntio PP. Capitulares, quod post octuaginta
et quatuor annos separationis tandem D.O.M. opitulante per intercessionem S.P. nostri Josephi
Calasanctii illae Provinciae ad unitatem Instituti sunt rediturae; et quia illi duo Patres deputati
Provinciae Austriacae et Bohemiae. Moravicae intelligant quanto cordis affectu, quantaque gratulatione Capitulum hoc Generale eos amplectitur, unanimi suffragio constitutum est, ut in aliquot ex nostris Sessionibus illi introducerentur tantummodo velut auditores et spectatores,
quum nullum habeant mandatum, quo canonice possint ut Vocales admitti (ibid.).
(600) BOHEMIA quum unio illius provinciae cum P. Generali proxima videatur, modo
convenit ut aliquot mensibus expectetur priusquam illa electio fiat. Si vero desiderata haec
conjunctio nimis longius differatuir tunc P. Generalis cum sua Congregatione Assistentem pro
illa provincia eligendum curabit (ibid.).
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qua maxime polles in Ecclesia, efficis ut Religiosorum Provinciae,
jamdiu a capite et centro disruptae ad unionem revocentur. Quamobrem
propter adventum nostrorum fratrum, quos Tu Ablegatos a BohemoMoravica et Austriaca Provincia misisti. Aula nostri Capituli benedictionibus et laudibus erga Te personavit; et omnes unanimiter censuerunt,
ut, quamvis et P. Laurentius Zink et P. Leopoldus Schlecht, jure Vocalium uti nequissent, nihilominus ob Tuam Commendationem, et ob
nostri desiderium, quo citius Germanicae Provinciae ad unionis centrum
vergerentur, in aliqua ex Capituli Congregationibus haberent locum, et
quibusdam electionibus adstiterent. Et cum expectarem quoniam Successori meo in Ministrum Generalem eligendo huius optatissimae Unionis
negotium pro viribus commendatum committerem, suffragia Patrum
Capitularium iterum Deo volente, me ipsum confirmarunt; nec ab Eminentissimo Cardinali Urbis Vicario et Capituli Praeside impetrare potui
ut tanto pondere levarer. Unde factum ut Unionis negotium mihimetipsi
commendatum habeam. Nihil igitur restat nisi ut Superiores BoemoMoraviae et Austriacae Provinciae Tuo patrocinio roborati valeant obsequi auctoritatis Tuae consilio, desiderio nostro, et religionis incremento.
Et ideo spem habeo futurum ut optimi Viri, a Te ablegati, doctrina et
moribus conspicui, et praesertim eo spiritu charitatis imbuti, ut, cum
nostris solemnitatibus interessent, effusione lacrymarum gaudium cordis
patefacerent, ipsi apud Superiores operam navent, qua Unionis forma ad
consistentiam determinetur.
Denique gratias quam maximas ago Tibi, Eminentissime Princeps,
pro tot tantisque beneficiis, quae nostro Instituto conferre dignatus es; et
filios S. Josephi Calasanctii Eminentissimae Tuae auctoritati et charitatis
commendo (601).
Llegados felizmente a sus sedes los dos enviados del Cardenal,
escriben agradecidos al P. General informándole de su llegada y
viaje (602); a los dos responderá el P. Fucile urgièndoles a trabajar por
conseguir la soñada unión (603).
(601) Reg. Gen. 191, p. 5 – 05-05-1954.
(602) El P. Leopoldo Schlecht el 03-06-1854 (Reg. Gen. 191, p. 12) y el P. Lorenzo
Zink el 29-06-1854 (Reg. Prov. 51 B, 350).
(603) Al P. Schlecht: Aliud nunc spero futurum, idest ut negotium grave tibi commissum et Romae jam absolutum, ex alia parte quae, scilicet, Boema-Moravae et Austriacae Provinciae consensum respicit, ad exitum felicem perduceretur. Proptera expecto donec Provinciales Germanici notam mihi facient voluntatem suam, postulantes, ut ad optatam revocarentur
unionem (Reg. Gen. 191, p. 12 – 13-06-1854) y al P. Zink: Cujus opera (Card. Schwarzenberg) plurimum confido futurum, ut istae Provinciae per Superiores Provinciales mittant ad
Generalem quamdam Postulationem, in qua omnium significetur desiderium revinciendi cum
Capite Ordinis in forma et spiritu Unionis illa membra Scholarum Piarum Germaniae, quae,
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Por parte de la S. Sede se sigue trabajando en esa línea, y envía en
1855 documentación recibida del Card. Visitador pidiendo el voto del
P. General, quien responde con gozo:
Il sottoscritto P. Preposito Generale delle Scuole Pie, nel ricevere i
cinque Documenti portanti la progressiva numeratura 6, 7, 8, 9, 10, a
lui rimessi da cotesta Segretaria della S. Congregazione sopra lo Stato dei
Regolari, con lettera dei 4 Maggio 1855, ha provato i più vivi sentimenti
di esultazione e di gioia, ed ha concepita la più grande fiducia di poter
vedere una volta riunite a tutto il corpo dell’Istituto le Provincie Germaniche delle Scuole Pie, che l’acerbità dei tempi (e sono ormai più di 70
anni) avea miseramente distaccate dal loro centro. E mentre co’ più
calidi voti egli implora cotesta riunione, sospirata da tutto l’Ordine, si fa
un dovere di ritornare alla sullodata S. Congregazione gli indicati cinque
Documenti, accompagnandoli con quelle osservazioni che gli vennero
suggerite dalla più attenta considerazione dei medesimi, e dalla coscienza
di Superiore dell’Istituto.
1. E cominciando dal Documento marcato cul numero 7, su cui la
Sacra Congregazione richiama in modo particolare l’attenzione dello
Scrivente, egli ritrova in quel Documento una nuova Costituzione, che
diremo per maggior chiarezza Scolopico-Austriaca, redatta secondo le
innovazioni fatte da Giuseppe Secondo, il quale volle tolta affatto ogni
dipendenza ed ogni comunicazione col P. Generale dell’Ordine residente
in Roma, e con il Capitolo Generale che ivi si aduna in tempi determinati per trattare delle cose sostanziali della Religione. Quanta differenza
vi passi fra la nuova Costituzione, e la vera Costituzione del Calasanzio,
un breve semplice confronto è bastante a farlo rilevare. La vera Costituzione dell’Ordine (stampata in Roma nel 1781) contiene il testo del S.
Fondatore, diviso in capi; ed ogni capo è seguito da respettive note,
cavate o da Costituzioni dei Sommi Pontifici, o da decreti dei Capitoli
Generali, tendenti a rischiarare il testo, o a modificarne qualche parte; e
questa si è la Costituzione che è in vigore in tutte le Provincie, che formano un solo corpo, e che dipendono dal P. Generale. All’incontro la
Costituzione Scolopico-Austriaca toglie del testo del S. Fondatore tutto
iamdiu abrupta exstrinseca vi, amplitudine immo integritate vitae carere non sine animi
afflictione contemplamur. Mihi placet hanc confidentiam incessanter alere, et in dies amplius
augere; nam Eminentissimus Archiepiscopus Pragae, qui Ordini Calasanctiano tanta benevolentia prospicere dignatur, talem a natura, Deo volente, sortitus est caracterem, ut vir propositi tenax haberi et esse videatur. Et ideo pro illius effigie, qua me donare voluisti, gratiarum
tibi actiones quam maximas reddo. Praeterea exhortor te et P. Leopoldum, ut totis viribus
incumbatis, quo citiori tempore hoc negotium Unionis perducatur ad exitum (Reg. Gen. 191,
p. 16 – 15-07-1854).
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ciò che riguarda il P. Generale, ed il Capitolo Generale; e divide le attribuzioni dell’uno e dell’altro fra i Vescovi, i Provinciali, ed i Capitoli
Provinciali, dando anche a questi ultimi l’autorità (che non hanno) di
modificare il testo, e di fare nuove leggi, come appunto hanno fatto più
volte dall’anno 1781 fino al presente: tali modificazioni e tali leggi si
trovano riunite nel Documento che porta il numero 6. Nelle note poi di
questa nuova Costituzione sono tolte per la maggior parte le note della
vera antica Costituzione, e vi sono poste invece altre note, prese o dai
decreti de’ Capitoli Provinciali, o da Ordinazioni dei Vescovi, o da leggi
Cesaree, sostituendo perfino talvolta alle determinazioni del Concilio di
Trento le disposizioni dei Principi Secolari. Che se si avessero ad indicare partitamente tutte le sostanziali variazioni, che con questo ibrido
lavoro si sono fatte alla Costituzione originale, converrebbe riportarne
gran parte, e senza speranza di trarne alcun frutto, giacché quell’opera fu
parto delle critiche circostanze dei tempi, e venne imposta a quei poveri
Religiosi dallo spirito di novità, dominante in allora per quelle contrade.
2. Ben conobbe le funeste conseguenze di quella nuova Costituzione
l’Eminentissimo Signor Cardinale Principe Schwarzemberg Arcivescovo
di Praga e Visitatore Apostolico degli Ordini Religiosi, il quale nella sua
sapientissima Circolare dei 29 Gennaro 1854, diretta ai Padri delle
Scuole Pie, e rimessa allo scrivente col Documento portante il numero
10, compiange i mali che apportò al loro Istituto la violenta separazione
dal centro di unità, e la compilazione di nuove leggi per quelle loro Provincie, e tutto si mostra sollecito per risanarli. Fra i varii rimedii che egli
suggerisce, uno dei principali si è il ritorno alla Costituzione del S. Fondatore. «Vos omnino (egli dice) ad laborare decet, ut ad pristinam Ordinis Vestri disciplinam, sub qua tam laete florebatis, pro viribus enitamini,
Constitutiones Vestras, prout a S. Legislatore fundatae, editae a Generalibus dein Capitulis auctae, illustratae, ed applicatae, atque a Sancta Sede
Apostolica aprovatae sunt, ad amussim observantes». Sul fine poi della
medesima Circolare raccomanda ai Provinciali, che in ogni Collegio vi sia
una Copia della Parte Terza della Costituzione di S. Giuseppe (quella
cioè che riguarda il P. Generale ed il Capitolo Generale, la quale venne
soppressa al tempo della rotta communione) e vuole che si legga alla pubblica mensa, e che si faccia conoscere ai Novizii.
3. Lo Scrivente, mentre altamente commenda le giuste vedute dell’Emmo Porporato, e la somma premura che adopra per ricongiungere
quelle Provincie con il Capo dell’Ordine, si fa ardito di aggiungere
rispettosamente, che sarebbe utilissimo a sì nobile scopo, se gli Emmi
Visitatori Apostolici cominciassero fin d’ora a far diffondere e leggere in
ogni Collegio la intera Costituzione del Calasanzio per risvegliare
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sempre più in quei Religiosi l’amore del Corpo, e venirli così preparando
a quella riunione che forma l’universale desiderio dei buoni. Frattanto
per non far confusione, e non mettere insieme troppa legna al fuoco,
sarebbe cosa prudenziale continuare provvisoriamente per qualche poco
di tempo il religioso regime con quella Costituzione che ivi attualmente
è in vigore, e con quelle aggiunte e modificazioni che sono riportate nei
documenti contrassegnati coi numeri 8, 9, 10.
4. Lo Scrivente è intimamente persuaso, che i Provinciali, i Rettori,
ed i singoli Religiosi di quelle nostre Provinciae, per questo mezzo toccando con mano la differenza che passa fra la Costituzione legittima del
Calasanzio, e la nuova sovraccennata Costituzione in breve tempo
saranno i primi a sollecitare da se stessi la loro riunione con el Capo dell’Ordine, e secondati dallo zelo e dalle premure degli Emmi Visitatori
Apostolici manderanno con gioia al Capitolo Generale i loro Rappresentanti; i quali ritrovando nelle provvide leggi del S. Fondatore quanto
occorre per ben esercitare l’Istituto, cercheranno soltanto l’approvazione
di quelle poche modificazioni ed aggiunte, che i Capitoli Provinciali crederanno divenute necessarie ai nostri Religiosi dell’Impero Austriaco si
per consuetudini inveterate, come per vicende dei tempi.
Lo Scrivente crederebbe soverchio l’aggiungere ulteriori osservazioni
e preghiere. Pienamente affidato all’alta Sapienza e all’efficace patrocinio delle Eminenze vostre Rme, egli si ripromette il conseguimento de’
suoi fervidi voti, e nel colmo della sua religiosa fiducia già già distende
le braccia per stringere paternamente al seno que’ separati suoi figli, ed
intanto imprime sulla Sacra Porpora i sensi affettuosi di tutta la sua gratitudine (604).
No sabemos nada más hasta que el P. Zink escribe el 18 de enero
de 1857 que habiendo muerto el P. Provincial Wrana el 7 de septiembre 1856 el Card. Schwartzenberg le ha nombrado a él Vicario Provincial. Explica después el triste estado de la Provincia con la economía reducida al límite, por dicha pobreza pocos llaman a sus puertas
y no llegan los pocos novicios a compensar las bajas. Informa que la
Visita Apostolica no ha terminado todavía, y del buen informe que ha
dado el Covisitador (605).
(604) Reg. Prov. 54 B, 2, 1 – 02-07-1855.
(605) Audeo ad Reverendissimam Paternitatem Vestram mittere literas, quas filialis
affectus aeque ac religiosa dictat oboedientia, nam non solum qua notus Reverendissimae
Paternitati Vestrae e commoratione Romae P. Laurentius scribo, sed et qua Praepositus toti
Provinciae Nostrae Scholarum Piarum. Defuncto enim 7 Septembris 1855 P. Provinciali Caietano Wrana ego, quamvis indignus, divina volente Providentia ab Eminentissimo ac Celsissimo Cardinali Archiepiscopo et Ordinum Religiosorum Visitatore Apostolico, Principe de

P. GENNARO FUCILE DE S. ANDRÉS

133

El P. Fucile con gozo le felicita y vuelve a hablarle del tema de la
unión, del que el P. Zink no había hecho mención, con la novedad de
las facilidades que da el Concordato y le sugiere que los pasos actuales
a dar no son ya una petición de los PP. Provinciales, sino una visita a
esas Provincias por parte de la Orden y el nombramiento del Asistente General por Bohemia: Ad id quidem respexit Eminentissimus
Princeps de Schwargenberg, cum, utens facultatibus Apostolicis sibi
adhuc Ordinum Religiosorum Visitatori attributis, te Superiorem recensuit; ad id inquam respexit ut vel nostri Ordinis Germanicae Provinciae
ad incrementum provehantur… No te latet consilium tanti Principis a
temetipso expositum Romae et commendatum. Accessit tandem Concordatum inter Austriae Imperium et Sanctam Sedem, quo difficultates
antea exsurgentes, ne membra ad caput religiosi Ordinis revincerentur,
uno ictu propter imperialem regiamque virtutem juvenis admirabilis,
immortalisque, conciderunt. Vide sis quomodo parata sint omnia ad
Schwarzenberg, congratulante Dicasterio et plaudente tota Provincia qua Praepositus Provincialis Vicarius per Bohemiam, Moraviam et Silesiam nominatus sum. Suscepi in sacra oboedientia onus humeris meis impositum, ut ut grave, ferendum, eo consilio, ut Sancti Calasanctii Institutum, quantum in me, omnibus licitis justisque mediis Deo juvante evehatur. Multa
quidem eaque gravia optimis meis adversantur conaminibus, ast nullis in hocce pio fine prosequendo me deterreri patiar impedimentis. Angunt praesertim curae circa rem nostram oeconomicam ad incitas fere redactam, et quum paupertas, ut sonat proverbium ubique jaceat,
Institutum nostrum paucos solum nanciscitur novitios, quorum numerus nequaquam correspondet numero morte ablatorum, praesertim anno proximo elapso. Utinam benignissimus
Deus sufficientes in vineam suam mittat operarios, qui nulla mercedis huius mundi ratione
habita (nam hunc in Nostro Instituto frustra quaererent) Ordinis Calasanctiani amore ducti
omnes vires piae Juventutis institutioni consecrare satagant. Acta inchoatae Ordinis reformationis temporum adjunctis ac regionis nostrae accommodandae nondum conclusa (salvis, quod
per se patet, Sancti Fundatoris Nostri Constitutionibus ac Regulis), quare munus Visitationis
apostolicae in terris Austriacis adhuc durat.
Visitatio canonica in Collegiis Provinciae nostrae anno proxime elapso per Reverendissimum ac Illustrissimum Dominum Convisitatorem apostolicum et Episcopum Budvicensem,
gratum Scholarum Piarum discipulum, suscepta et finita. Laudavit Illustrissimus D. Convisitator in relationibus suis ad Eminentissimum D. Cardinalem et Visitatorem apostolicum
Institutum nostrum et quoad observantiam religiosam et quoad institutionem juvenum, pauca
solum, quae per temporum injurias irrepserant, emendanda praecipiens.
Accludere audeo Catalogum Provinciae Nostrae, e quo Reverendissima Paternitas
Vestra sufficientem Ordinis in Bohemia, Moravia et Silesia acquirere poterit conspectum.
Sedem meam in Collegio Pragae in Bohemia fixi, unde faciliori negotio amplae Provinciae
Collegia visitare possum.
Concordatum pro Imperio Caesareo-Regio Austriaco nuperime publicatum sine dubium
et in Ordinem nostrum salubrem, ut spero, exeret influxum, quum religiosissimus Imperator et
Rex noster Franciscus Josephus Instituta, quae non minus Ecclesiae catholicae digna membra,
in Imperio politico utiles educant cives, certe conservare, tueri et promovere intendat.
Magno cum gaudio commorationis meae Romae recordor, et numquam, quemadmodum
in priori epistola notavi, amor, quo inter Fratres Romanos acceptus eram, memoria mea evanescet (Reg. Prov. 51 B, 353 – 18-01-1856).
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scopum, quem tu ipse Ablegati munere fungens attingere vehementer
optabas. Nunc non est facienda Unionis postulatio, juxta quod scripsi
Tibi sub die 15 iulii 1854, sed praeparanda est via ut Visitatio istis Provinciis possit ab aliquo nostrorum fieri, et hoc sexennio currente Assistens Generalis pro istis Provinciis Romae constituatur (606).
No tenemos la respuesta del P. Zink del 9 de marzo 1856, en la
que vuelve a insistir en las condiciones de gran pobreza que pasa la
Provincia. El P. Fucile le animará a vivir la Pobreza con paz y alegría
a imitación del S. Fundador (607).
El 21 de octubre el P. Zink agradece los ánimos que le ha dado la
carta del P. General, habla de una nueva Fundación (que veremos al
tratar de las fundaciones), comunica con gozo el hallazgo en Nicolsburg de 119 cartas autógrafas de Calasanz, pide algunos favores: los
Catálogos de todas las Provincias de la Orden unidas con Roma para
el Obispo de Brno; la lista de todos los Generales de la Orden interrumpida en su Archivo desde 1754, la celebración del Capítulo Provincial que nombre un Prepósito Provincial no obstante la Visita (608).

(606) Reg. Gen. 191, p. 54 ss, n. 28 – 09-02-1856.
(607) Conditiones a te descriptae in epistola, quam mihi misisti die 9 martii currentis
anni, confirmant quidquid S. Josephus Calasanctius de Ordine suo praedixit haereditatem
nempe nostram futuram esse Paupertatem, cum qua fundator noster, orans quondam in ecclesia, ubi S. Francisci Assisiensis colitur sepulcrum, inire sponsalia laetatus est. Libenter igitur
sinamus ut alii religiosi ordines adhibeant, quibus pollent operarios, ad uberiorem messem;
nos autem non taedeat spicas quae fugerint manus metentium colligere. Si paupertas hinc
impedit quo minus plures ad suscipiendum habitum nostrum alliciantur, illinc remanet invidiae sagittas, et pacem inter illos qui vere vocati sunt ad laboriosam vitam magnopere fovet.
Hisce cogitationibus tibi erigatur animus, et jactans te in Deum quedmadmodum juventus
Aquilae renovetur (Reg. Gen. 191, p. 65, n. 34 – 24-05-1856).
(608) Literae, quas a Reverendissima Paternitate Vestra 1 Junii anni currentis accepi,
plurimum solatii animo meo de egregio S. Calasanctii in nostra Provincia instituto-anxio tulerunt. Et benignissimus Deus multis meis pro salute Ordinis conaminibus partim jam benedictionem largiri dignatus est, licet cum gravissimis mihi adhuc luctandum sit impedimentis; ast
et his Deus dabit finem.
Causa serius quam volui expeditae epistolae ea est, quod finito anno scholastico (finitur
apud nos 1 Augusti) et incepto novo (inchoatur 1 Octobris) quaedam de Provincia curae meae
concredita ad Reverendissimam Paternitatem Vestram referre intendebam. Iam, bonum in
institutione ad pietatem (primarius enim Ordinis hic finis est) et ad litteras fervet opus,
messis magna, ast operarii haud sufficientes. Novum pro Scholis Piis Collegium ex antiqua
Comitis Adalberti de Sternberg fundatione erigendum est in oppido, quo Sanctus Regni Bohemiae Patronus Joannes de Nepomuk (nome oppidi est enim «Nepomuk») lucem mundi
aspexit, quique, Canonicus ecclesiae Metropolitanae Pragae, pro strenue servato sigillo sacramentali confessionis martyrii palmam obtinuit, anno 1729 inter Sanctos relatus. Faxit Deus,
ut augeatur numerus alumnorum, qui vera ad grave opus vocatione Ordini nostro nomen
dent. Pro anno 1857 quatuor habeo in Novitiatu Lipnicii (in Moravia) egregios juvenes; ast
pro tanta Provincia talibus in adjuncti vix viginti sufficerent; hinc fit, ut in uno alterove Col-
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El 15 de abril 1857 se celebra el Capítulo, ya según las Constituciones de Calasanz es decir con Vocales, y es elegido por unanimidad
(41/42) Provincial el P. Lorenzo Zink, confirmado con gozo enseguida
por el card. Schwartzenberg, quien le nombra también Consejero
Arzobispal (609).
legio quaedam Scholarum classes inferiores per magistros laicos, cum dispendio Provinciae
suppleri debeant, donec nobis Deo volente necessarius accrescat magistrorum numerus.
Ante paucos dies reversus sum ex itinere, quod ad visitanda quaedam Collegia susceperam. En felicem diem, 15 Octobris! Lustravi nimirum hocce die Nicolsburgi (ubi primum
Ordinis in Provincia Germaniae Collegium anno 1631 fundatum est) Archivium Provinciale,
et praeter alia mihi scitu necessaria inveni centum et undeviginti autographa epistolarum
Sancti Patriarchae nostri Calasanctii, quas ad Praepositos hujus nostrae neoerectae Provinciae
scripserat, quasque hucusque certe nullus fratrum in nostra Provincia nunc viventium viderat,
utpote quae amplius quam sexaginta annos inter libros curiosissime reconditae delituerunt.
Sanctae Reliquiae sancte custodientur. Sint Deo gratiae!
Sequuntur nuc quaedam, quae a Reverendissima Paternitate omni, qua debetur, humilitate enixe peto.
1) Singularis Sancti Calasanctii cultor et insignis Ordinis nostri Patronus oretenus et
literis amicissimis ad me datis rogat, ut Reverendissima Paternitas Vestra Catalogos omnium
Provinciarum Ordinis (exceptis Provinciis Austriacis, scilicet Bohemio-Moraviae, Austriaca et
Hungarica), quae cum Centro Ordinis Romae conjunctae sunt, – ex quavis Provincia unum
exemplar, pro anno mox elapso 1856 – ad me, mittere dignetur, unde ille ipse hos Catalogos
obtineret. Nam colligit Dominus iste omnia, quotquot de Scholis Piis conquirere potest, acta.
Est vero is gratus Ordinis discipulus Illustrissimus ac Excellentissimus Dominus Comes de
Schafgotsche, Episcopus Brunae in Moravia (in cujus dioecesi domus nostra materna Nicolsburgi sit est); valet nominatus Dominus plurimum quoque apud Instantias Caesareas, est
enim simul Consiliarius intimus Suae Caesareae Regiae Apostolicae Majestatis, aliisque
summis dignitatibus insignitus. Rogo ergo humillime, ut Reverendissima Paternitas precibus
ejus per me prolatis benignissime annuere velit.
2) In Archivio Provinciali seriem Praepositorum Generalium Ordinis inveni interruptam (quod soluto per leges politicas nexu Provinciarum cum Capite Ordinis facile explicatur).
Completa illorum consignatio solum usque ad annum 1754 adest. Pro Piis Scholis mihi optabile, imo necessarium videtur, ut historica supremorum totius Ordinis Praesulum notitia in
Provincia praesto sit. Num licet mihi audere preces, ut Reverendissima Paternitas Vestra
historicam et chronologicam Praepositorum Generalium ab anno 1754 ad novissima usque
tempora mihi transmittere non dedignetur! Expensas omnium horum Provincia lubentissime
feret, simul ac ipsi innotuerint. Optimum videtur, si scripta ad me directa absque francatura
huc mittantur, quae dein a me hic solventur.
3) Quamquam Eminentissimi D. Visitatoris apostolici munus adhuc per unum et dimidium anni durabit, Provincia nostra tamen magnopere desiderat, ut status Constitutionibus
nostris conformis stabiliatur, proinde Capitulum Provinciale, quod jam 1854 habendum erat,
celebretur, in quo Praepositus Provincialis eligatur, aliaque in rem Provinciae spectantia discutiantur et effectui dentur, salvo Eminentissimi D. Visitatoris apostolici jure. Hoc omnino
necessarium est, ut e provisorio statu, in quo Provincia huscusqe versatur, tandem ad statum
transeamus, quo omnia ad mentem Statutorum reformari et componi possent, quae per Vicarium Provincialem etiamsi omni veri et actualis Provincialis dignitate, auctoritate et jure
munitum propter indefinitum tempus vix fieri possent. Rogo submisse ut Reverendissima
Paternitas Vestra ad opus hoc cum fructu pro nostra Provincia suscipiendum benedictionem
paternam impertiri dignetur (Reg. Prov. 51 B, 354 – 25-10-1856).
(609) Véase la carta en que lo comunica al P. General y la respuesta de éste en Reg.
Prov. 51 B, 355 – 30-04-1857.
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El 31 de enero vuelve a escribir el P. Zink informando de los progresos que se van haciendo: más entradas (15 novicios) que pérdidas
(5 difuntos), 8025 alumnos, mejora de las condiciones de los ancianos
y enfermos, etc. Añadiendo al final que la Visita Apostólica durará
hasta el año 1860, enque se celebrará el Capítulo General, con la
esperanza que se llegue entonces a la unión deseada: Visitatio apostolica, ut audivi, usque ad annum 1860 durabit, ergo usque ad annum,
quo probabilius Ordo Scholarum Piarum Capitulum Generale celebraturus erit. Tum unio Provinciarum cum Capite Ordinis eo sensu, quo praeparatur, perfici poterit (610).
No tenemos más correspondencia hasta el 2 de agosto 1859 en
que el P. General escribe invitando a la Provincia a participar al Capítulo General. Invitación a la que responde el P. Zink el 12 de septiembre agradeciéndola y manifestando la imposibilidad de la Provincia y
suya de asistir al Capítulo por la cuestión económica, la falta de maestros y la situación política en Italia (611).
La importancia de la Provincia de Bohemia la reflejan claramente
las estadísticas. Exponemos aquí las de 1849 (612) y 1860 (613):
1849
Casa

Sac. Cl.-Prof. Cl. nondum- Fr.
Prof.

Viena-Academia 31
Teresiana

Alumn. Total
128

31

379

22

290

11

3

433

11

4

743

21

Nicolsburg

16

1

Strážnice

9

2

Leipnik

8

Litomyšl

16

1

Schlan

3

1

163

4

Schlackenwerth 7

1

53

8

Kremsier

14

1

888

15

Neo-Boleslav

12

365

12

(610)
(611)
(612)
(613)

5

Reg. Prov. 51 B, 356 – 31-01-1858.
Reg. Prov. 51 B, 357 – 22-09-1859.
Reg. Rel. 2.
Ibid.
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Altwasser

5

Freiberg

4

Benešov

137

78

5

292

5

4

58

4

Reichenou

9

356

9

Weisswasser

4

27

4

Freudenthal

3

2

480

5

Praga

24

12

1250

36

Budweis

14

5

885

19

Haida

5

1

108

6

Trübau

11

358

11

Brüx

10

107

10

Duppau

4

22

5

Rakonitz

7

95

7

Auspitz

4

224

5

Brandeis

3

118

3

Gaya

2

163

3

Beraun

2

. 35

2

Extra

10

Total 26

241

1

1
1
1

10
29

14

2

8098

286

1860
Casa

Sac. Fr.

Nicolsburg

18

Strážnice

8

Leipnik

8

Litomyšl

13

Schlan
Kremsier

7

388

26

2

249

10

543

8

5

716

18

3

1

395

4

16

4

1129

20

Neo-Boleslav 7

144

7

Altwasser

106

5

5

1

Cl.-Prof. Cl. nondum- Nov. Alumn. Total
Prof.

12
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Freiberg

5

2

106

7

Benešov

6

1

274

7

Reichenou

8

246

9

48

4

1

Weisswasser 4
Freudenthal 5

1

418

6

Praga

15

4

1145

19

Budweis

9

1329

9

Haida

4

1

63

5

Trübau

10

2

427

12

Brüx

12

1

46

13

Auspitz

4

271

4

Brandeis

3

152

3

Gaya

2

171

2

Beraun

2

58

2

Extra

10

Totale 22

177 1

10
1

31

8502

210

POLONIA
Polonia unica Provincia Centroeuropea no separada de Roma
parece que sólo se acuerda del P. General para pedirle poder celebrar el Capítulo Provincial y el nombramiento de los elegidos en
primer lugar. Como sabemos tenía el privilegio de celebrar los Capítulos un año después del resto de la Orden. Así el primer documento
que encontramos en el Generalato del P. Fucile es precisamente la
aprobación de lo realizado en el Capítulo de 1849: Sono stati a viva
voce approvati tutti i Rettori della Provincia di Polonia come sono descritti nel foglio trasmesso al P. Generale il giorno 17 del corr.te Luglio:
circa poi alla Terna del Provincialato è stato parimente a viva voce
approvato il P. Francesco Xaverio di S. Stanislao Kurowski, come
primo candidato (614).
No sabemos cuando llegó la aprobación a Varsavia, pero el 11 de
marzo de 1851 acusan recibo y aprovechan para pedir ya la facultad

(614) Reg. Gen. 15 – 18-07-1850.
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de celebrar el Capítulo de 1852 y de reelegir el mismo Provincial si lo
piden las circunstancias (615).
Las dificultades de comunicación parecen graves pues sólo el 14
de febrero de 1853 recibe el P. General el billete que han enviado por
medio del Embajador de Rusia (616). La petición de poder celebrar los
Capítulos en 1855 lleva esta vez la fecha del 7 de diciembre 1853 (617).
El P. General responde concediendo lo pedido el 30 de abril
1854. El P. Fucile continúa ignorando el derecho particular de Polonia (618) pues nombra al Provincial cesante Presidente del Capítulo (619), si bien confirmado el gobierno de la Provincia por el
primer Asistente hasta el nombramiento del nuevo Provincial (620).
Es el primer Asistente P. Casimiro Klaczynski quien en agosto
informa al P. General, que por desgracia el P. Provincial Kurowski no
ha podido presidir el Capítulo por haber sufrido, tras haberlo convo(615) Literas vestras quibus ad obeunda Ordinis munera electiones in Capitulo
proxime peracto confirmastis, die 18 Mensis Julii 1850 an. Romae datas Varsaviae accepimus.
Congregatio Nostra, quae meritam Vobis gratiam memori mente persolvit, supplicibus rogat
verbis, ut etiam futuri Capituli mense Maio 1852 an. Celebrandi, et, si ita necessitas, et
bonum commune postulet, ut idem qui nunc Supremum nostrum obtinet regimen in sequens
triennium eligatur, potestatem benigne concedatis, eisque negotio rite absolvendo Vestrum
benedicite dare dignemini (Reg. Prov. 56 B, 16a, 41 – 11-03-1851). El derecho particular de
Polonia prohibía la reelección del Provincial.
(616) Sono stati confermati a viva voce dalla Congregazione Generalizia il P. Provinciale e tutti i Rettori, Assistenti Provinciali e Consultori della Provincia nostra di Polonia
secondo la nota mandata per mezzo dell’Ambasciatore di Russia, datata dei 25 Liglio 1852, la
quale sarà registrata dal P. Genle con i rispettivi nomi (Reg. Gen. 15 – 14-02-1853).
(617) Reg. Prov. 56 B, 42 – 07-12-1853.
(618) Lo notamos ya cuando era Procurador General: cfr. Archivum, 76, p. 180.
(619) Lo que se pretendía en el derecho particular polaco era que el Provincial no
presidiera el Capítulo. El P. General debía conceder al Capítulo la facultad de elegir él al
Presidente, que no podía ser el Provincial cesante.
(620) In Apostolicis Litteris a Benedicto XIV die 15 Februarii an. 1754 pro Provincia
nostra Polona editis inter alia praescribitur, ut adveniente Capituli Provincialis celebrandi
tempore, ejusdem Capituli Praeses eligatur, et hujusmodi electio fiat semper de consensu et
expressa facultate P. Generalis, qui eam semper exprimat in Litteris suis, quibus facultatem
Capitulorum Provincialium celebrandorum concedit; et post Capitulum usque ad novi Provincialis inaugurationem primus Assistens Provinciam regat cum expressa facultate P. Generalis
toties quoties exprimenda in iisdem Litteris, quibus PP. Generales Capitula Provincialia intimare solent. Itaque nos Apostolicis iis Litteris inhaerentes Tibi concedimus ut Provinciale
Capitulum diebus mensis julii an. 1855 in Provincia Tua celebrandum indicere possis, Teque
in ejusdem Capituli Provincialis Praesidem eligimus, peractoque Capituli Provincialis tempore
volumus atque auctoritate nostra confirmamus ut P. Casimirus Klaczynski, qui primi Assistentis munere nunc fungitur usque ad futuram novi Provincialis inaugurationem Provinciam
regat. Cupimus autem plurimumque Tibi Praesidi et Assistenti commendamus ut omnia quae
Capituli Provincialis tempore peragenda sunt tranquille ac decore pertractentur, ut exinde
major Provinciae Polonae ac Ordinis Universi gloria oriatur. In horum vero fidem his litteris
manu nostra subscriptis nostro sigillo muniri jussimus (Reg. Gen. 35, p. 305 – 30-04-1854).
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cado, un ataque de apoplejía con parálisis habiendo debido para
curarse ir a unos baños termales fuera del país.
Reunida la Congregación Provincial piensa en un primer
momento retrasar el Capítulo, pero ante la incertidumbre de la recuperación del P. Provincial, deciden celebrarlo a su tiempo y según el
modo anterior, el determinado verdaderamente por Benedicto XIV,
que es el que conocen.
Presenta el resultado de todas las votaciones, sea para Provincial, sea
para Asistentes y Consultores, sea para Rectores y el Maestro de novicios.
Esto nos permite saber las casas entonces existentes, que son 10, a saber:
Varsavia, Hetmensis, Loviciensis, Petricoiviensis, Cracoviensis, Radomiensis, Vielunensis, Lucoviensis, Radziejoviensis, Opolensis (621).
En marzo de 1856 la Congregación General como de costumbre
nombra a todos los propuestos (622). El nuevo Provincial será el P.
Anastasio Niezabitowski (623).
(621) Litteris tuis die 30 Aprilis 1854 anno datis statuisti P. Francisco a S. Stanislao
Kurowski mense julio a.c. alterum sui Provincialatus triennium peractum dare potestatem
convocandi Capituli Provincialis, simulque dignum duxisti eumdem ei praesidem. Primum
negotium exsecutus est idem P. Kurowski praefiniendo ad id inchoandum diem 10 Julii,
missis die 9 encyclicis; alterum praestare non potuit; tactus enim paralysi, eaque vix sanabili,
quum cura medicorum sollicitudini aegrotantis votisque nostris non sufficeret, quo majore
cum spe sanari posset, ultimis Junii extra terram patriam ad aquas salutares est profectus.
Mandatum tuum ut probe exequeretur in animum induxi ad delegati Praesidis adventum
prorogare Capitulum, sed consultis hac super re Consistorii sociis, quum incertum esset, quanto
temporis spatio morbus curaretur et an eo corruptus convalesceret, et, quod longe majus, quum
mente percurrissem res Provinciae nostrae, quibus, electo quamprmum novo Moderatore subveniretur, statui una cum Assistente II et Consultoribus Capitulum non differre. Die itaque
praefixo coepimus idem celebrare, et, insolitis nobis alias praepediti rebus, celebravimus ad
Mentem Ordinationum Visitationis Apostolicae Provinciae nostrae Poloniae, promulgatarum,
Brevi felic. Record. Benedicti Papae XIV die 15 Feb. 1754 an. Auctoritate concussarum.
Hoc itaque Capitulo Provinciali elegimus: (sigue la lista).
Peracto Capitulo, ut Ipse Pater Dignissime mandasti, munere regendae Provinciae
fungar: quum vero negotia ejusdem, quod iam praemonui non locum tenentis, sed quo maturius atque exactius perficerentur, ipsum Ordinarium Provincialem expetunt; cum summa
itaque veneratione atque humilitate rogo atque obtestor Te Reverendisiime P. Praeposite
Generalis, ut hosce electos omnes, Tua auctoritate quamprimum confirmare, iisque Paternamn Benedictionem impettire digneris (Reg. Prov. 56 B, 43 – 05-08-1855).
(622) Il P. Generale fatta nota alla Congregazione Generalizia la lettera dalla Provincia
di Polonia colla quale manifestano di avere celebrato il Capitolo Provinciale a norma delle
Costituzioni e principalmente a mente di Benedetto XIV Brev. del 15 Febb.ro 1754 concesso
alle Provincie Estere di poter celebrare il Capitolo in assenza del Provle legittimamente impedito, ed avendo nella medesima lettera trascritto il nome di tutti gli Eletti per avere l’approvazione a norma delle nostre leggi, la C.G. ha sanzionato a viva voce tutte le elezioni fatte nel
dd. Capitolo, i nomi dei quali saran registrati nel Libro dei Registri Generali (Reg. Gen. 16,
p. 31 – 03-03-1856).
(623) Reg. Gen. 35, p. 310 – 03-03-1856. Véase también la carta al P. Klaczynski
aprobando lo hecho y pidiéndole la lista de los difuntos y el catálogo (Reg. Gen. 191, p.
61, n. 33 – 03-03-1856).
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En enero de 1857 el Papa pide que por lo menos seis meses
antes sean convocados al Capítulo General los representantes de
Polonia (624).
No tenemos por desgracia el catálogo, pero no debían ser pocos
cuando en el Capítulo de 1858 se proponen para Rectores al mismo P.
Provincial y los miembros de su Consejo (625). El nuevo Provincial y
Rector de Varsavia es el P. Francesco Karteski (626).
Mal desde luego lo están pasando en Polonia, cuando el P. Fucile
pone a los polacos como ejemplo para animar al P. Provincial de Liguria: Io la ringrazio poi dell’ottimo consiglio che V.P.Rma da tanto a me
quanto agli altri di specchiarsi nella condotta dei nostri Religiosi Polacchi nelle angustie loro (627).
Como curiosidad y testimonio del gran concepto que se tenía en
Italia del P. Konarski queremos terminar con esta carta del P. Mauro
Ricci desde Florencia: Avendo io scritto sopra documenti da me ritrovati, una difesa del P. Stanislao Konarski, scolopio Polacco, morto nel
1772, per purgarlo dalle gravissime accuse d’incredulità che gli son date
dal celebre P. Theiner, vorrei compiere il mio lavoro colle notizie, che da
costà si possono avere. Basterebbe a tal uopo che la P.V., o da se o per
mezzo di qualcheduno abile a rovistar carte, ricercasse se nella loro libreria vi sia quell’opusculo del Konarski De Religione hominum honestorum, e riscontrasse tra i fogli appartenenti alle case di Polonia e specialmente tra le lettere del P. Corsini e del P. Giuria, notando quei luoghi
dove si nomina il Konarski. Se poi si trovassero, come credo che ci debbano essere, lettere di lui medesimo, tanto meglio (628).

(624) È espresso volere della Santità di N.S. che i Superiori Generali degli Ordini Religiosi, che hanno Conventi nei paesi dell’Impero Russo, e del Regno di Polonia debbano intimare e chiamare ai Capitoli Generali i Provinciali, e gli altri Vocali di quei luoghi sei mesi
prima della celebrazione dei suddetti Capitoli. Si partecipa da questa S. Congregazione di
Vescovi e Regolari a V.P.Rma tale pontificia disposizione perché dai Superiori Generali pro
tempore sia esattamente eseguita (Reg. Gen. 2 B, 274 – 02-01-1857).
(625) Reg. Gen. 35, p. 23 – 02-07-1858.
(626) Si sono approvati i Superiori della nostra Provincia di Polonia, per Provinciale P.
Francesco Karteski a S. Aegidio, e Rettorato di Varsavia. I Rettori poi sono stati tutti approvati per i Collegi pei quali son nominati, come si rileva dalla nota del Registro (Reg. Gen. 16,
p. 65 – 28-03-1859).
(627) P. Lorenzo Cazulini, Prov. Liguria: Reg. Gen. 235 B, 43b, 42 – 17-01-1860.
(628) Reg. Gen. 236 A, 45b, 89 – 12-01-1860.

142

ADOLFO GARCÍA-DURÁN

HUNGRÍA
En 1848 la Provincia de Hungría estaba en pleno florecimiento
como nos muestra el siguiente cuadro (629):
Casa

Sac.

Cl.-Prof. Fr.

Nov.

Nagy - Becskerek

7

2

254

9

Beszterce

5

1

93

6

Breznóbánya

7

2

30

9

Buda

17

643

17

Korpona

4

1

38

5

Kisszeben

6

1

114

7

Kolozsvár

18

2

703

20

Kalocsa

8

1

198

9

Debrecen

6

2

77

8

Szentgyörgy

8

9

82

17

Nagykanizsa

8

2

290

10

Nagykároly

12

2

413

14

Kecskemét

11

174

11

Láva

9

1

1

205

11

Nitra

13

24

1

400

38

Magyaróvár

7

1

125

8

Pest

29

1

1182

31

Podolin

6

5

103

11

Privigye

7

3

161

10

Rózsahegy

4

1

92

5

Selmecbánya

8

2

352

10

Szeged

17

953

17

Máramarossziget

10

1

205

11

Tata

11

2

254

13

12

(629) Reg. Rel. 34 2 – HUNGRÍA 1848.

1
13

Alumn. Total
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Temesvár

8

1

Trencsén

13

1

Sátoraljaújhely

8

2

Vác

15

18

Veszprém

10

1

Total 29

292

89

143

13
1
4

38

364

9

121

14

376

10

373

34

283

11

8658

385

29 casas por tanto, todas con escuela; 385 religiosos sin contar los
38 novicios; grandes perpectivas de futuro con 89 juniores además
delos novicios.
Pero el 15 de marzo 1845 estalló también en Hungría la revolución contra el Imperio absbúrgico y la declaración de independencia.
Sometida por el ejército ruso terminó el 13 de agosto de 1849.
Las consecuencias de la revolución y de la pérdida de privilegios
fueron muy duras para la Provincia y sobre todo para sus perspectivas
de futuro drástica disminución de juventud. Nos lo ilustra claramente
el catálogo de 1860 (630):
Casa

Sac.

Cl.-Prof. Fr.

Nagy - Becskerek

5

1

Beszterce

Nov.

Alumn. Total
331

6

3

99

3

Breznóbánya

5

27

5

Buda

15

825

15

Korpona

5

38

5

Kisszeben

6

125

6

Kolozsvár

13

759

13

Kalocsa

9

187

9

Debrecen

7

72

7

Szentgyörgy

9

91

9

Nagykanizsa

9

286

9

Nagykároly

10

1

462

11

Kecskemét

9

1

185

10

(630) Reg. Rel. 34, 2 – HUNGRÍA 1848.
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Láva

9

1

203

10

Nitra

11

1

383

12

Magyaróvár

10

120

10

Pest

23

1290

24

Podolin

6

119

7

Privigye

5

151

5

Rózsahegy

3

90

3

Selmecbánya

10

335

10

Szeged

18

909

19

Máramarossziget

11

205

11

Tata

11

249

11

Temesvár

7

666

7

Trencsén

8

124

9

345

11

366

11

305

9

Sátoraljaújhely

11

Vác

10

Veszprém

1
1
3

1

1

14
1

9

Curia

4

Total 29

271

4
6

4

17

9347

281

Tenemos una carta de 1856 del P. Provincial, provocada por
haberle sido devuelto el paquete postal que envió a Roma con el Catálogo. Vuelve a enviarlo, comentando amargamente la situación que
sigue perdurando en 1856. Así la resume: Semiabandonadas algunas
Casas y despoblación en los maestros, pruducida por los fatales años
de la república 1848-1849, en los cuales perdida toda nuestra juventud, de un estado del personal nunca superfluo de 420, nos hemos
redeucido al número que muestra el catálogo. Con todo áñade que se
dedican solicitamente al aumento de vocaciones y a la educación de la
juventud. Espera con la pueste en acto del Concordato una mayor
unión con Roma:
Proxime elapsi anni die 20ª Februarii sequentis tenoris ad Reverendissimam Paternitatem Vestram dedi literas «Schematismum Provinciae
nostrae Hungariae et Transilvaniae Eminentissimo Domino Cardinali,
Protectori Scholarum Piarum Benignissimo, Tibique Reverendissime
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Pater, dum in tesseram singularis mei cultus, ac venerationis adclusum
dedico, gratissimi obsequii vices exequor. Videbis in eo semirrelictas quasdam Domos, ac depopulationem earum in operariis, fatalibus productam reipublicae anni 1848-1849, quibus omni juventute nostra amissa, e
statu personali 420 haud unquam superfluo, ad eum, quem hodie complexus familiarum exhibet, numerum reducti sumus. Videbis etiam,
restituto jam rebus ordine, corrogandis operariis, ut per adjuncta licet,
sedulo nos vacare, atque in excolenda pietate ac litteris juventute
minime feriari. Suscipe isthoc quale pignus devotionis in Te meae, qui
longe corpore remotus, ardente tamen comminus Spiritu, pro Tua, Institutique Calasantini incolumitate Deum O.M. constans precatur». Ast
illae, post duos menses, nescio quo fato, ad nos relatae sunt. Anni currentis mensisque 5ª rursum tria exemplaria recens impressarum familiarum, cursore publico, Viennae Austriae, praesensque tabella, nomini
Tuo inscripta sunt, quibus feliciorem quam sortem spero, vehementer
etiam cupio.
Ad haec, donec Concordati usu, ad Tua obsequia cultumque arctius
referamur, patere, pietati, pretiosisque adfectibus Tuis nos devotos esse.
Pestini die 10ª Februarii 1856 (631).
La respuesta del P. Fucile el 21 de febrero es muy interesante.
Aun reconociendo las angustias del P. Provincial Pedro Nagy, acostumbrado a la pequeñez de las Provincias Italianas, la envergadura de
Hungría le parece admirable. Pero lo importante es que comunica la
visita a S. Pantaleón del Visitador Apostólico Card. Scitovszki (632),
quien es de la misma opinión del Card. Schwarzenberg, y por tanto
tiene grandes esperanzas en que se consiga la unión. Pide el intercambio de los difuntos: Epistolam a Te missam sub die 10 februarii currentis anni excepi, et gaudio perfusum est cor meum in legendo quot fratres
tuae curae subjecti per Hungariam et Transilvaniam in Instituto Calasanctiano exercendo operam navant. Quamvis, uti refers, tempora, quae
nuper fas nefasque miscuerunt, non paucos ex operariis a vinea S.
Josephi Fundatoris nostri alienaverunt; tamen recensendo domus, discipulosque, et numerum religiosorum qui rem scholasticam procurant,
habui quo mihi pro Te ac ista Provincia gratularer. Sed magis gratulor,
quod omnes, Te peribente testimonium, sancto fervore accensi in erudienda juventute nec laboribus nec vigiliis parunt. Propterea de Instituto
Scholarum Piarum Eminentissimus Scitovszki dignatus est mihi bona
verba facere cum hanc petiit domum ad visendum S. Josephi cubiculum,
(631) Reg. Prov. 54 B, 2, 2 – 10-02-1856.
(632) Véase lo dicho al hablar de Bohemia notas 592 y 593.
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ubi supellectilia ejus et lingua et cor religiosissime custodiuntur. Jam
tunc de Boemo-Moravae Provinciae conditionibus, etsi de Concordatu
nondum aliquis rumor per ora volitaret, ab Eminentissimo Schwarzenberg certior factus eram; qui quod per litteras et ablegatos mihi significaverat, viva voce confirmavit se hoc ad majus Ordinis incrementum
concepisse consilium, ut Scholae Piae per Bohemiam, Moraviam, Silesiam et Austriam extricatae, iterum sancto unionis vinculo Superiori
Generali Ordinis revincerentur. Nunc omnia quidem parata videntur ad
hoc, ut nec maria nec montes impedimento sint, quominus Generalis
Superior fraterna charitate complectatur omnes quotquot sub vexillo
Calasanctiano pietatem et litteras juventutem docere professi sunt. Propterea tibi placeat mittere necrologias pro istius Provinciae religiosis, ne
illi nostris careant suffragiis. Et pariter ego mittam tibi seriem fratrum
ex Provinciis Italis qui in Domino requieverunt. Eminentissimo Scitovszki sacram purpuram osculor. Hoc quaeso, aut loquens aut scribens ad
illum, uti signum obsequii mei erga tantum Principem dabis (633).
El P. Provincial responde en mayo enviando los difuntos y
pidiendo una carta de hermandad. No dice nada de la unión (634).
El P. Fucile acusa el recibo de los difuntos y manda los de Italia,
con mucho gusto concede el diploma de Hermandad, y pide informes
del P. Ignacio Bartos (635). El P. Nagy responde agradecido e informa
del triste caso del P. Bartos, un apóstata (636).
En septiembre advierte al P. Provincial de lo que le ha dicho el
Card. Viale Prelà (637) sobre la situación de la Provincia y el peligro
de perder Colegios por la falta de escolapios, pues pueden pasar a
otros religiosos. El Cardenal le propone que vaya a visitar la Provincia
como hizo el P. General de los Dominicos y aconseje al Visistador
Apostólico Card. Scitovszki. Al P. Fucile dado que se está haciendo la
visita apostólica no le parece oportuno añadir una visita generalicia,
pero encarga al P. Nagy que sea él quien aconseje al Card. Scitovszki
y no permita nigún detrimento a la Provincia (638).
(633) Reg. Gen. 191, p. 59, n. 32 – 21-02-1856.
(634) Reg. Prov. 54 B, 2, 3 – 04-05-1856.
(635) Reg. Gen. 191, p. 66, n. 35 – 10-05-1856.
(636) Reg. Prov. 54 B, 2, 4 – 02-07-1856.
(637) Entonces Nuncio Apostólico ante el Emperador Austríaco. Cfr. Hierarchia
Cattolica, VIII, p. 12.
(638) Quoniam tibi perutile puto futurum non ignorare quidquid ex ore Eminentissimi
Cardinalis Micaelis Viale Prelà ego ipse accepi, refero verba ejus quae Provinciam tibi immediate commissam respiciunt. In primis exhortabatur ut a me Praeposito Generali Scholarum
Piarum eo modo qua a Generali Ordinis Praedicatorum Visitatio absque mora fieret per Hungariam et Transilvaniam, et opportuna suppeterem consilia Eminentissimo Scitovszki Visita-
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Como noticia curiosa queremos recensionar que ante la petición
del Obispo de Buffalo de una fundación, el P. Fucile no pudiendo
enviar ningún italiano, pasa la petición al P. Provincial de Hungría
quien envía en 1856 al P. Luis Hatala, quien estará allí como misionero ocho años (639).
La última estadística enviada por el P. Nagy en 1858 nos presenta
la situación de crisis por la que está pasando la Provincia. En 1857 se
ha abandonado la casa de Breznóbánya, y aparecen 5 casas reducidas
a la mínima comunidad y sin alumnos, es sin embargo esperanzador el
aumento de juniores (25) (640).
Casa

Sac.

Cl.-Prof. Fr.

Nov.

Alumn. Total

Nagy - Becskerek

5

1

Beszterce

2

Buda

5

Korpona

2

2

Kisszeben

2

2

Kolozsvár

12

Kalocsa

5

Debrecen

11

6
2

303

5

624

12

1

77

6

7

1

55

8

Szentgyörgy

4

1

24

5

Nagykanizsa

8

519

8

Nagykároly

12

628

12

tore Generali de rebus ad Religiosos Scholarum Piarum pertinentibus. Huius instigationis
rationem quoque patefecit dicens Provinciam Hungariae periclitare, si Religiosis deficeret, qui
possint fungi officiis docendi in Domibus quadam amplitudine fundatis; nam posset evenire ut
Religiosi alius Ordinis vocarentur ad capessendam gubernationem domorum pro illis qui nunc
eas possident, et quorum vires ad regendas vel sustinendas eas minime sufficere viderentur.
Hisce verbis potes intelligere quodnam sit discrimen.Visitator est vir qui magna pollet auctoritate; et ideo supervacaneum foret, ut Visitatio Generalis hic et nunc adderetur. Tu apud illum
potes gerere munus Consiliarii ad repellendum quidquid poterit obessae Provinciae tuae. Perpende statum rerum, adloquere de hoc discrimine ad Eminentissimum Scitowski; cave denique
ne quid detrimenti extemplo propter deficientiam Religiosorum Provinciae Hungariae et Transilvaniae Scholarum Piarum superveniat (Reg. Gen. 191, p. 75, n. 44 – 21-09-1856).
(639) Cfr. Reg. Gen. 190, p. 77. La consueta del P. Hatala dice: Ministerium suum
pro multiplicandis Christifidelibus conferre volens, anno 1856, munus Missionarii executurus,
iterin Americam septemtrionalem ingressus est, ubi in Diocesi Buffalon praeco verbi divini
octo aanis exstitit (Reg. Rel. 45 – 1867).
(640) Reg. Rel. 34, 2 – HUNGRÍA 1858, Prov. Pietro Nagy.
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Kecskemét

8

74

8

Láva

8

102

8

Nitra

14

231

15

Magyaróvár

7

1

65

8

Pest

18

2

896

21

Podolin

2

Privigye

3

Rózsahegy

1

Selmecbánya

11

1

179

12

Szeged

12

5

941

17

Máramarossziget

7

76

7

Tata

8

2

97

10

Temesvár

11

1

296

12

Trencsén

9

88

9

Sátoraljaújhely

7

1

199

8

Vác

9

3

108

13

Veszprém

5

5

131

10

C. Provincial

3

3

·Extra

19

19

Total 28

226

1
1

2
76

3
1

25

1

3

8

8

5910

254

En el Capítulo Provincial de ese año el P. Nagy, que iba a ser reelegido presentó su firm renuncia por motivos de salud, se elegió
entonces al P. José Calasanz Purgstaller, quien aprovecha el envío del
Catálogo para informar al P. General ofreciéndosele (641).

(641) Officii esse duxi, ut ea occasione, qua Tibi, Reverendissime Pater, typis vulgatas
Familias Provinciae nostrae Hungaricae ac Transilvanicae debito cum obsequio dedicandi
honorem habeo, mei in Praesidem Provinciae novissime factam electionem benigno Tuo iudicio substernam. Elapso sexennio, quo A.R. Pater Petrus Nagy Provinciam nostram cum manifesta publicae existimationis ac emolumenti ad eam accessione gubernavit, Vir de Instituto
nostro meritissimus in Comitiis Provincialibus, mense Augusto anni prioris celebrato, munus
regendae Provinciae iterum sibi facta suffragatione delatum, causatus debilitatem virium corporis, firma animi sententia ressignavit. Electione nova instituta, Patres Capitulares fiduciam
in me collocare testati sunt. Propensa hac Patrum in me voluntate eo adductus sum, ut arduo,
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El P. Fucile le contesta que estaba ya informado por el Card. Visitador Scitovszki, le felicita por la elección y le anima a trabajar. Agradece sus envíos, que entregará al Cardenal Protector, menos el discurso pronunciado en el Capítulo pues no es honorífico para la
Orden. Le invita a participar al Capítulo General de 1860:
Noveram jam ante Tui electionem, una cum P. Nagy infirma valetudine laborantis voluntariam Provincialatus resignationem, sicut mihi
exponere benigne dignatus est Emus. Scitovszki cum Romae adesset.
Gratulor tibi ex animo, et quantum est in me gaudeo, intelligens
Fratres in Te elegisse qui digne P. Nagy locum occuparet.
Grave equidem onus, hoc me non latet, levius tamen futurum, ex
illius beneficio, cujus voluntate electio ista successit; ipe vires ad sustinendum elargietur, praesertim quia nunc ex temporum improbitate praesentissimo auxilio ejus opus est.
Humanitati tuae me devinctum habes, cum propter tui promotionem quam adnuntiare satagisti, cum propter istiusmodi Provinciae catalogum, cujus copiam Emo. Dno. Card. Patrizi Protectori nro in tui ac
totius Provinciae obsequium offeram libenter; de oratione in Comitiis
habita ne verbum quidem faciam, mihi enim non satis Calasanctiano
Ordini honorifica videtur, quamvis plurima et eleganter de charitate disserat. De caetero S.P.N. Josephum enixe deprecemur, ut vineae sibi dilectae benedicat, ac a Deo imploret ut omnes Filii sui cor unum sint et
anima una.
Adveniente anno 1860 mense maii Comitia Generalia celebrabuntur; Te visurum atque invicem consolaturum confido (642).
Para no alargarnos sigue la cortés correspondencia en ocasión de
enviar los catálogos y los difuntos.
Con gran alegría celebra el P. Purgstaller la tercera reelección del
P. Fucile (643).
hisque temporibus curarum pleno muneri humeros subiiciam, suspiciens divinae providentiae
consilia, speransque fore, ut Deus optimus maximus, qui infirmo onus imposuit, ad ferendum
vires quoque tribuat, utque Ordinis socii, qui me ad regendam Provinciam vocarunt, coniunctis viribus in tuendo promovendoque eius honore ac emolumento mecum collaborent. Reliquum est, ut Dei auxilium, fusis ad eum quotidie precibus, implorem; Tu vero, Reverendissime Pater, velis devotos Tibi filios Calasantinos paterno amore complecti, demisse orem.
Dum hoc pietatis officium exsequor, una humillime peto, dignare ex adnexis duobus exemplaribus Familiarum Provinciae nostrae unum Eminentissimo Domino Cardinali ac Protectori
Scholarum Piarum Benignissimo cum profundissimae venerationis ac demississimi obsequii
significatione offerre, alterum vero Tu, Reverendissime Pater, ut nomina filiorum Tibi obsequentium noscas, patienter legere. Adieci in adcluso suffragia Patrum Provinciae nostrae anno
1857/8 pie in Domino defunctorum (Reg. Prov. 54 B, 2, 7 – 18-01-1859).
(642) Reg. Gen. 190, p. 69 – 1858.
(643) Reg. Prov. 54 B, 2, 9 – 05-07-1860.
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AUSTRIA
Ya explicamos al hablar de Bohemia todo lo referente a la Visita
Apostólica del Card. Schwarzemberg a Bohemia y Austria, y el envío
junto al P. Zink de Bohemia del P. Leopoldo Schlecht de Austria al
Capítulo General de 1854, así como la correspondencia epistolar posterior con cada uno de ellos.
No nos consta que ninguno de los Provinciales hiciera la petición
oficial de la unión como pedía el P. Fucile, aunque el Concordato de
1855 diera fundadas alas a pensar que el Josefinismo había terminado.
Sólo sabemos que el P. Provincial Jacobus Seidel en 1858 no
habiendo recibido respuesta a tal petición vuelve a insistir en ello, dispuesto a hacer lo que haga falta:
Ex quo Augustissimo Imperatore Francisco Josepho ad regni gubernacula sedente Ecclesia Romana Catholica libere facta respirare et pristinas
vires resumere incepit, hoc emancipationis munere laetus, hac magnae
matris exsultatione et ego exsultans Romam respexi, inde nostrae religioni
salutem et prosperitatem efflagitans. Quare Te, Pater Optime, precibus
adieram, ut nos per tot annorum discursum temporum iniuria a salutari
tuo patrocinio avulsos denuo in paternam tutelam recipere et filiorum
instar habere velis. At mihi non contigit esse tam felicem, ut benignitas tua
ad hunc usque diem me certiorem redderet de tutela exoptata speranda.
Proinde denuo enixe deprecor, velis, Amplissime Pater, adnuere, ut
nobis in posterum talis Tecum intercedat conjuctio et necessitudo,
qualem Illustrissimus et Eminentissimus Cardinalis et Sacrae Romanae
Sedis per Austriam Visitator tam patriae nostrae et Romanae Ecclesiae
salutarem, quam incremento socitetais nostrae utilem judicavit.
Promitto Paternitati Tuae fidem sinceram et animum ita devinctum, ut si per Dei misericordiam et Augustissimi Imperatoris gratiam
tempora etiam nostro Instituto fuerint faventia, non solum verbis,
verum etiam factis verae pietatis et maximae observantiae documenta
Tibi dem clarissima, quem juvat nominari S.P. Calasanctii filium (644).
Por desgracia no tenemos la respuesta del P. Fucile, constando
sólo en el reverso de la carta; Risposto nel giorno 11 luglio 1858.
El 10 de enero mandando el Catálogo de la Provincia el P. Seidel
comunica al P. General su reelección como Provincial aprobada por el
Card. Schwarzemberg y sus buenas disposiciones, pero ya no habla
del tema de la unión (645).
(644) Reg. Prov. 53 A, 5, 9 – 28-06-1858.
(645) Quum in Capitulo Sexennali diebus 23, 24, et 25 Ausgusti a.p. habito, annuente
atque adprobante Illustrissimo atque Eminentissimo Apostolico Visitatore, Principe a Schwar-
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Tampoco tenemos la respuesta del P. Fucile, aunque sabemos que le
invitó como a los otros Provinciales al Capítulo General de 1860, al que
como los otros Provinciales de Centro Europa no pudo asistir (646).
A finales de 1859 vuelve el P. Provincial a enviar el catálogo con
las conveniencias acostumbradas (647).
El 3 de enero 1860 le contesta cortesmente el P. Fucile, enviándole la lista de los difuntos (648).
Citamos a continuación los cuadros estadísticos de 1854 (649) y
1861 (650). En el primero no figuran los alumnos. Los clérigos no
profesos, son los que por las leyes civiles terminado el noviciado
debían esperan la edad prescrita:
1854
Casa
Wien - Loewenburg
Wien - Maria Treu
Horn
Wien - Widense
Freystadt
Krems
Academias militares
Extra
Total 7

Sac.
11
21
7
8
3
22
9
8
89

Cl.-Prof. Cl. Non-Prof. Nov.
3
3

1
10

6

1

10

Total
14
24
7
8
4
22
9
8
95

zemberg, Provinciae Austriacae gubernacula Fratres iterum in me in sexennium transferre
non dubitarunt; exaratis singulorum Collegiorum Familiis sanctissimum mihi duxi, Vestrae
Paternitati Reverendissimae, statum Provinciae exhibere annexum. Persuasum mihi habens,
Christianae reipublicae salutem et incolumitatem Religiosorum religione et sanctitate teneri;
nihil non inexpertum relinquam, ut et disciplina regulari et institutione puerorum, hucusque
S. Patris nostri patrimonii, et voti, quod vovimus Deo, bene memores, in quantum fieri possit
satisfaciamus omnibus, penes quos est judicare de nobis. Ceterum Te, Reverendissime atque
Amplissime, ut per multos adhuc annos Patrem nobis benevolum venerari nobis liceat, piis ad
Deum Omnipotentem precibus missis exorare non intermittam, qui persevero me meosque
pie commendans (Reg. Prov. 53 A, 5, 10 – 10-01-1859).
(646) Al P. Fucile ausnete en Nápoles escribe el P. Nacci: Da Vienna scrive quel Provinciale che la sua età, le finanze della Provincia, la mancanza di soggetti, le oppressioni politiche di colà e dell’Italia non gli promettono di poter prendere parte al Capitolo Generale dell’anno venturo. Perciò fa mille scuse per questa volta, e si augura poter la Provincia intervenire nell’altro Capitolo del 1866. Al Provinciale di Vienna non risponderò, e risponderà Lei
quando sarà di ritorno (Reg. Gen. 235 B, 40, 20 – 20-09-1859).
(647) Reg. Prov. 53 A, 5, 11 – 23-12-1859.
(648) Reg. Gen. 190, p. 75 – 03-01-1860.
(649) Reg. Rel. 32 – AUSTRIA 1854.
(650) Reg. Rel. 32 – AUSTRIA 1861.
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1861
Casa

Sac. Cl.-Prof. Cl. N-Prof. Nov. Alunni Total

Wien - Loewenburg 12

2

3

17

Wien - Maria Treu

19

5

1336

24

Horn

6

3

253

9

Wien - Widense

6

816

6

Freystadt

3

125

3

Krems

19

991

19

8

Academias militares 9

9

Extra

6

6

Total

80

2

11

3521

93

DALMACIA
Aunque la Casa de Ragusa jurídicamente pertenecía a la Provincia
Romana y por eso en otros Generalatos la hemos tratado siempre en
Italia, la situamos esta vez en Centro Europa por estar sujeta a la
Visita Apostólica del Card. Schwarzemberg, que hemos visto, y también porque la Provincia Romana ni siquiera la cita en sus catálogos.
El P. Fucile verá su pérdida, pasando con todos sus bienes a los
jesuitas.
Vale la pena que hagamos un poco de historia para entender bien
lo que pasó. La Casa de Ragusa fue uno de los grandes Colegios que
pasaron a los escolapios cuando la supresión de los jesuitas (651). Los
escolapios tomaron posesión en 1777. Tras la tormenta napoleónica y
gracias a la excelente actuación de los hermanos Appendini los escolapios se fueron afianzando en Dalmacia y pronto en 1824 se les encomendó también la dirección del Instituto de Zara (652). El gran problema era el aislamiento producido por la anexión de Dalmacia tras
Napoleón al Imperio austríaco y por tanto a sus leyes de separación
de Roma.
Ante el aislemiento el único remedio era crecer en vocaciones
y en casas. Tras la muerte de los Appendini nos encontramos con

(651) Cfr. Archivum, 59, pp. 169-171.
(652) En Zara se creó una Residencia no canónica donde se formaban también nuestros juniores frecuentando la escuela.
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dos protagonistas: los PP. Luca Torre y Tomasso Itvarko. El P. General Rosani que por haber estado en Ragusa conocía bien la situación nombró en 1838 al P. Torre, que residía en Zara, Comisario
General (653) y confirmó al P. Tvarko como Rector de Ragusa.
El P. Torre se preocupa seriamente del aumento de vocaciones y
su formación, que quiere se haga en Toscana (654). Por otra parte
promueve y consigue la erección canónica de la Casa de Zara en apartamento construido por el Gobierno junto a la escuela (655), y promueve las fundaciones de Spalato y Meleda.
Por su parte el P. Tvarko, que se muestra egoista y envidioso, no
para de poner trabas a los planes del P. Torre. Impugna la erección
canónica de Zara por no tener las condiciones y lo que es más grave
aprovechando que el Noviciado tenía que estar en Ragusa despide a
todos los novicios que le envía el P. Torre, impidiendo el aumento de
los religiosos (656).
El P. Inghirami en 1846 convocó bajo la presidencia del Obispo
de Ragusa (657) un Capítulo de todos los Religiosos para elegir al
nuevo Superior de Dalmacia. El Capítulo al que no participó el P.
Torre nombró al P. Tvarko Superior (Comisario General) y al P. Glicerio Depolo Rector de Ragusa (658).
El P. Tvarko siguió haciendo de las suyas y se negó a entregar la
administración al nuevo Rector no obstante todas las presiones y del
mismo Gobierno, por lo que el P. Depolo renunció al Rectorado en
1848.
Al llegar al Generalato el P. Fucile no recibió ninguna comunicación de Dalmacia. El Superiorato del P. Tvarko que era por un trienio
cesaba en 1849, pero tampoco se acudió entonces para nada al P.
General. Ante la situación irregular cinco religiosos de Ragusa entre
los que se encuentran los PP. Depolo y Giorgi denuncian en 1850 la
situación al P. General:
Nel 1846 per azione combinata dell’Autorità Governiale e del P.
Generale Inghirami questa famiglia ebbe ordine di radunarsi in Capitolo, e scegliere un Superiore col titolo di Commissario ed un Rettore.
(653) Aunque por la separación el Gobierno dijo que se llamara Superior de Dalmacia. Cfr. Archivum, 74, p. 130.
(654) Conseguirá mandar a Florencia sólo uno, Luigi Giorgi. Cfr. Archivum, 76,
p. 159.
(655) Archivum, 74, p. 130.
(656) Archivum, 76, p. 171, nota 332.
(657) No obstante las advertencias del P. Torre de que el Obispo nos era contrario.
(658) Archivum, 76, p. 174.

154

ADOLFO GARCÍA-DURÁN

Di fatti a dì 8 Settembre a.s. si fece Capitolo, e fu eletto Superiore il P.
Tommaso Tvartko e Rettore il P. Glicerio Depolo. Le loro patenti fu ad
triennium et interim, cioè, come si espressa il P. Inghirami, che le loro
cariche rimanessero a disposizione del nuovo Generale. Il triennio è spirato a dì 8 Settembre 1849. Il P. Rettore dopo due anni di Rettorato
rinunziò alla sua carica fin dai 2 Decembre 1848, ed ora l’unico Superiore, Rettore, Amministratore, Economo, Revisore è il P. Tommaso
Tvartko. Il Governo, cui sta a cuore la regolare disciplina, e che vede
quanta essa soffre con questo stato di cose, da molto tempo ha manifestato la sua intenzione formale, che la famiglia si raduni in Capitolo per
l’elezione di nuovi Superiori: ma fin ad ora nulla di questo si è fatto, né
sui motivi di questo indugio i sottoscritti, non conoscendoli, possono né
pretendono opinare. Solamente non sapendo, se sono a notizia di V.P.
queste cose in un affare, che tanto interessa l’ordine, ed anche per calmare la propria ansietà, si fanno dovere di dargliene conoscenza, implorando dalla P.V. quella provvisione, che gliene sarà suggerita dalla sua
saggezza e prudenza.
Questa casa trae il suo mantenimento da una dotazione fissa in terreni e da sovvenzioni in denaro dal Governo. Tanto i frutti annui delle
terre quanto i denari percepiti dal Governo furono sempre in amministrazione esclusiva della famiglia religiosa per mezzo del suo Rettore, in
maniera che quando nel 1838 dall’in allora Generale Mr. Rosani fu
creato Comissario di questa Provincia il P. Luca Torre, questi per tutto il
tempo della sua carica non s’impacciò per nulla nell’amministrazione
economica, ma la lasciò totalmente nelle mani del Rettore e della famiglia religiosa. Quando nel 1846 fu scelto Rettore il P. Depolo, egli
dimandò la consegna dell’Amministrazione dal P. Tommaso Tvartko
stato fin allora Rettore interino, e promosso quindi a Commissario. Ma
egli col procrastinare e tergiversare si mostrò poco disposto a questa consegna, in maniera che il P. Rettore videsi obbligato di notificar la cosa al
P. Generale e domandargliene istruzioni. Questi rispose rimettendogli
una circolare, che in quell’epoca avea pubblicata (1847), ed in cui ordinava, che le amministrazioni domestiche delle nostre Case dovessero
rimettersi nella mani d’un Procuratore scelto a voti dalle famiglie religiose. Il P. Tommaso allora si rifiutò di venir alla consegna, allegando
per motivo, che questa casa di Ragusa non avea dotazione sua propria,
ma che tutti i beni, dei quali traeva il sustentamento, erano beni del
regio Ginnasio, dati in consegna del Governo al Superiore delle Scuole
Pie, e che quindi come egli solo ne avea la responsibilità, volea essere
solo ad amministrarli. Per provar il contrario, si potea ricorrer a documenti esatti, storici, evidenti, ma per farla più spedita ed autentica il P.
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Rettore si rivolse al Governo stesso per saper, come egli la intendeva
circa i beni, che si dicevano del Ginnasio, e da chi dovessero essere
amministrati.
Il Governo rispose con un decreto, col quale ordinò, che tutta l’Amministrazione dei beni delle Scuole Pie dovesse essere nella mani del
Rettore della nostra casa, e che egli la dirigesse a norma delle nostre
Costituzioni. Ma con tutto questo il P. Commissario non volle cedere, ed
è perciò che il P. Depolo rinunziò al suo Rettorato, non essendo stato
Rettore che di nome. E qui cade a proposito di notare, come il P. Commissario ebbe a calunniare il sud.º P. Depolo, tacciandolo d’aver mire
d’ambizione nello aspirare a cariche, ma dopo di essere stato convinto
della falsità dell’accusa, fu obbligato da tutta la religiosa famiglia a
disdirsi. I sottoscritti religiosi credettero bene di fare una tale annotazione, affinché, qualora il sullodato P. Commissario lo avesse accusato di
questa cosa presso il passato P. Generale, venisse con ciò cancellata una
tal nota d’infamia a carico di esso P. Depolo (659).
El P. Fucile que hemos visto siempre reacio a creer las reclamaciones de los grupos de religiosos, pide entonces información al
Obispo de Ragusa Tommaso Jederlinich (660). La respuesta del
Obispo no es nada consoladora, dando razón a lo expuesto por los
Padres, acusa desde luego al P. Tvarko y quiere evitar siga como
Superior, propone que se envíen refuerzos de Italia entre ellos, el

(659) Reg. Gen. 233 B, 24, 9 – 20-06-1850.
(660) Mi pervengono varie notizie relative alla Casa Religiosa del mio Istituto in codesta
città, le quali sebbene possano esser false, pure hanno qualche apparenza di vero; prudenza
vuole perciò, che io non le trascuri. Laonde perché non mi si presenta altro mezzo sicuro per
conoscere il vero stato delle cose, io ardisco interpellare in proposito V.E.Rma pregandola a
voler tranquillizzare il mio spirito e di accennarmi quali provvedimenti sarebbero da prendersi.
Mi si dice, che vi siano degli inconvenienti tra i miei religiosi e si fomenti la divisione
degli animi principalmente dal Commissario Generale. Mi vien riferito ed io non sono lontano dal crederlo, che già sia nata qualche differenza tra il P. Commissario ed il P. Rettore, e
che questi abbia rinunziata la carica di Rettore, e che tutto sia accaduto per l’amministrazione, che il P. Commissario voglia farne una privativa contro il disposto delle nostre Costituzioni e contro la Bolla di Clemente VIII «Nullius».
Mi si fa credere che il P. Commissario, già da un anno, ha sospeso a divinis condannato
alla reclusione in carcere, senza che possa aver relazione con altri un certo P. Isaia Pietrabissa
per motivi giusti sì, ma la pena deve essere ad salutem, non ad desperationem. Quello poi che
non posso scusare nel P. Comº si è che Egli ebbe l’incarico di Commissario Generale dal mio
Antecessore P. Inghirami ad triennium interim, conosce e sa benissimo essere stato eletto un
nuovo Generale sino dal Maggio 1848, non si è mai degnato di scrivere al nuovo Generale o
per la sua conferma o p avere un succesore.
Prego pertanto V.R.Rma essermi largo del suo benigno compatimento e perdono per il
disturbo, che con questa mia rispettosa le arreco (Reg. Gen. 233 B, 24, 5 – 03-07-1850; copia
en Reg. Gen. 234 A, 31, 4).
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nuevo Superior, y si esto no es posible senombre al P. Giorgi, pide
facultades especiales si ha de ser el Obispo quien se ocupe (661).
(661) Le rendo distinte grazie per la fiducia di cui Ella volle onorarmi colla gradita sua
3 corrente.
Dai pochi ma veri cenni storici combinati coll’indole e carattere degli individui componenti questa Religiosa Famiglia e tratteggiate con tutta franchezza ed ingenuità nell’archivio
prospetto Ella potrà scorgere di leggieri in quale deplorabile stato si trovi questo Collegio, e
quale colpa si debba attribuire al M.R. P. Francesco Appendini e suoi successori, quale all’attuale P. Superiore, e quale finalmente al P. Gagghini che lo domina e terrorizza, ed al P. Villina, che lo raggira in particolare modo per quello che concerne l’amministrazione, unico
motivo per cui il R.P. Glicerio Depolo ha rinunziato al Rettorato. Né creda Rmo P. Generale
che io con questa osservazione voglia scusare minimamente il P. Superiore, anzi Le dirò francamente che egli prevenuto da me più volte degli inconvenienti; consigliato di non permettere
ad alcuni religiosi di rimanere fino ad ora tarda la sera fuori del Chiostro; di trattare tutti gli
individui ugualente, e di far conoscere alla religiosa famiglia la gestione degli affari economici, mi promise di porre in pratica i datigli suggerimenti senza aver adempiuto alla promessa. Così pure pregato a nome mio per ben due volte dal Rmo Preposito di questo Capitolo
suo amico di voler venir seco lui un giorno da me in tutta confidenza per fargli conoscere le
scritturazioni corse intorno all’amministrazione dei beni, e degli obblighi della famiglia
riguardo allo studio filosofico, egli non solo non si prestò all’invito, ma neppure credette scusarsene, e questo medesimo modo di comportamento segui in un’altra circostanza, motivo per
cui non mi riesce punto di sorpresa, che egli non abbia eseguito verso di Lei quegli atti che
richiedevano e il dovere e le regole di civiltà. Inoltre, chiamato dalle Autorità a dare le necessarie informazioni e schiarimenti sugli affari delle Scuole Pie, io attesa la di lui inettitudine
al regime, e la circostanza del decorso triennio, avea opinato che si procedesse alla elezione di
un nuovo Superiore e Rettore, la quale opinione venne accolta coll’incaricarmi di disporre
l’opportuno. Se non che considerato lo scarso numero degli individui della famiglia, il loro
carattere, le loro attitudini, ed osservato che i raggiri dei due sopranominati potrebbero far si
che la scelta cada nuovamente sul P. Tvartko, o sopra uno di loro, e così i mali anziché diminuirsi si accrescerebbero, ho creduto di rimettere il tutto alla Provvidenza, che sembra mi
voglia assistere offrendomi una si propizia occasione nel di Lei gentile invito.
Quindi è che io mi faccio coscienzioso dovere di assoggettare ai saggi di Lei riflessi i
seguenti provvedimenti i quali a mio parere sarebbero unicamente atti a ripristinare il buon
ordine, la disciplina, e redintegrare la famiglia nell’antico decoro.
Primo. Sarebbe necessario che Ella Rmo P. Generale facesse tenere ai due PP. Isaia Pietrabissa, e Serafino Rossi i relativi brevi di secolarizzazione attesa la irregolare loro condotta,
la malferma salute di questo, e la quasi totale cecità di quello, e perché anche il pubblico
conosca, che si agisce con coscienza, e non s’intende di tollerare mancanze troppo gravi specialmente in individui che sono di disdoro all’Ordine, e di aggravio alla famiglia per non
poter essere occupati nell’istruzione, il P. Rossi per incapacità, ed entrambi per la pubblicità
dei loro traviamenti divulgati dagli stessi membri della famiglia. Del resto ritengo ancor io
essere improvvida la durata e la qualità della pena inflitta al P. Pietrabissa, il quale dal settembre dell’anno scorso è sospeso dalla celebrazione della S. Messa, e dal successivo Novembre rinchiuso nella stanza, tanto più che la medesima prova e forse anche più grave dovea
essere inflitta al P. Rossi.
Secondo. Richiedesi assolutamente che Ella Rmo P. Generale ritenga questa Casa religiosa dipendente o dalla Provincia Romana, come lo fu sempre, o dalla Toscana, giacché non
vi esistono Case dell’Ordine nel Regno Lombardo-Veneto, e con quelle esistenti nelle provincie oltremontane non può essere unita attesa la lingua dell’istruzione ch’è l’italiana, e che nel
tempo stesso Ella anche con qualche sacrificio destini per questo Collegio almeno due o tre
religiosi capaci pell’insegnamento degli studi superiori, come sarebbero, matematica, filosofia,
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El P. Fucile caerá en las redes del Obispo nombrándole su representante para solucionar las cosas:
Ella mi ha reso un importante servizio col darmi il più circostanziato ragguaglio di codesta mia Religiosa Famiglia di Ragusa, ma bisogna che Ella mi compisca l’opera coll’occuparsi dell’opportuno rimedio.
Io non posso disporre di alcun individuo Italiano per mandarlo
costà, né posso venire io stesso, giacché più è necessarissima la mia presenza per riparare ai danni della Demagogia; per cui supplico V.Ecc.Rma
volersi incaricare Ella stessa dell’esecuzione di quanto così saggiamente
mi ha suggerito, e per cui mi ha sì cortesemente esibito la sua cooperazione. A tale rispetto le accludo autentica autorizzazione, munita dell’approvazione della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari (662).
La prevengo che codesta Casa non è stata mai distaccata dalla Provincia Romana, e che se fu creato un Commissario nella persona degli
Appendini e poi del P. Torre, ciò fu in vista delle Leggi Cesaree, che non
permettevano ai Superiori di Roma di carteggiare liberamente coi Religiosi degli St. Austriaci, ma ora io credo tolto un ostacolo per le ultime
ottime disposizioni del Regnante Imperatore.
Le ricordo che con l’elezione del nuovo P. Generale è cessata ogni
facoltà del P. Commissario, e che la Casa di Ragusa dipende dal P. Generale, e da chi verrà destinato da esso a rappresentarlo (663).

fisica, etc. dei quali però uno dovrebbe essere prudente ma fornito di energia e carattere fermo
per sostenere come si addice l’autorità del Superiore, che da Lei gli si dovrebbe affidare.
Terzo. Finalmente, nel caso in cui Ella Rmo P. Generale non potesse assolutamente
disporre degli individui richiesti nel secondo punto, allora stando fermo del tutto il primo, io
non Le saprei suggerire che un mezzo e questo paliativo, per cui però non garantisco. Questo
mezzo sarebbe di destinare a Superiore il R.P. Luigi Giorgi, ricchiamando però assolutamente
a codeste parti il R.P. Gagghini con cui si venne già alle mani; e chiunque ne fosse Superiore
avrebbe da fare, e ciò tanto più che egli per le sue tendenze politiche ha attirati a se gli
sguardi delle Autorità.
Qualunque provvedimento Ella giudicherà di adottare in proposito, calcoli pure sulla
mia cooperazione. Del resto mi faccio dovere di prevenirla, che ove Ella crederà di approffitare
della mia opera è necessario assolutamente che io sia munito di particolare di Lei autorizzazione, giacché tanto il P. Superiore che gli altri religiosi per sottrarsi da ogni e qualunque mia
influenza provocano alle disposizioni canoniche o civili a seconda che si credono suffragati da
queste o quelle (Reg. Gen. 233 B, 24, 25 – 25-07-1850).
(662) A la S. Congregazione de VV e RR: Nell’impossibilità in cui si trova il P. Generale delle Scuole Pie di andare in Ragusa, o di mandarvi persona idonea per dare a quella
Casa Religiosa del suo Ordine i necessari opportuni provvedimenti, et avendo sperimentato la
bontà ed amore al suo Istituto di Monsig. Vescovo di Ragusa, vorrebbe costituirlo suo speciale
Delegato e concederle le necessarie facoltà per creare il nuovo Superiore di quella Casa, e per
sistemare quant’altro in essa ha bisogno di urgente riparo. La S. Congregazione lo concede
(Reg. Gen. 189, p. 80 – 10-09-1850).
(663) Reg. Gen. 233 B, 24, 5 – 21-09-1850.
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A todo esto lascosas van precipitando el P. Giorgi aprovechando
las vacaciones y sin permiso ha marchado a Roma. El P. Tvarko
explica porque no había escrito al P. General, denuncia la marcha sin
permiso del P. Giorgi, y habiendo experimentado la oposición del
Obispo a sus esfuerzos por recuperar el antiguo edificio, avisa al
P. General que el Obispo è nemico delle Scuole Pie e cerca di distruggerle (664). Por su parte el P. Torre, habiéndose cerrado el internado
de Zara, y sabiendoque no sería bien recibido Ragusa pide la secularización (665).
El Obispo por su parte se ha presentado el 24 de octubre 1850 a
la Comunidad como Delegado del P. General acusando de sus irregularidades al P. Tvarko. De dicha comparecencia del Obispo informan
por una parte del P. Tvarko defendiéndose (666) y el mismo Sr.
Obispo exponiendo la resistencia del P. Tvarko y sus posibles argumentos de excusa (667).
El 4 de noviembre escribe de nuevo el P. Tvarko defendiéndose
y exponiendo al P. General todo lo hecho por el Sr. Obispo contra
los escolapios (668) y el 6 escribe al Obispo protestando por haber
sido juzgado sin haberle escuchado y pide serlo antes de dar la sentencia (669).
El Obispo manda esta carta al P. General quejándose del P.
Tvarko el 10 de noviembre (670). Mientras tanto sin noticias el P.
General el 19 de noviembre escribe al Obispo pidiéndole nombre de
una vez al Superior y sugiréndole lenidad y caridad (671). Y al mismo
(664) Reg. Gen. 233 B, 24, 7 – 13-10-1850.
(665) Reg. Gen. 52, p. 349 – 19-10-1850. Estas son las razones que expone en esta
carta al Procurador General. Al P. General en cambio expone sus razones profundas: el
fracaso de todos sus esfuerzos para dar un futuro a Dalmacia: Non ebbe luogo l’istituzione
della Casa religiosa di Zara per le opposizioni frapposte da chi è presentemente alla direzione
della Casa di Ragusa… da sei anni nessuno si presenta per essere ammesso all’abito… (Reg.
Gen. 233 B, 24, 3 – 20-10-1850).
(666) Reg. Gen. 233 B, 232, 24, 8 – 27-10-1850.
(667) Reg. Gen. 233 B, 24, 24 – 27-10-1850.
(668) Reg. Gen. 233 B, 24, 4 – 04-11-1850; Il pericolo dell’imminente rovina, a cui va
inevitabilmente incontro il nostro Istituto rimesso ora all’arbitrio, di un suo già da gran
tempo dichiarato nemico…
(669) Reg. Gen. 233 B, 24, 6 – 06-11-1850.
(670) Reg. Gen. 233 B, 24, 20 – 10-11-1850.
(671) Non vedendo alcuna sua risposta all’ultima mia, ardisco d’importunarla con
questa altra, perdoni alla mia indiscritezza, e si ricordi che io sono padre, e che si tratta dei
figli miei; le raccomando di provvedere cotesta mia Casa di un Superiore, e di ricondurre a
poco a poco e per via di moti soavi sul diretto sentiero chiunque se ne fosse in qualche modo
scordato: tanto ci raccomanda nelle Sante Costituzioni il nostro Santo Fondatore: soprattutto
procuri che non penetri al di fuori della casa Religiosa quanto vi si opera internamente, e che
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tiempo escribe al P. Tvarko pidiéndole sumisión y obediencia (672).
El Obispo contesta diciendo que habiendo marchado el P. Giorgi
no hay ningún escolapio en Dalmacia que pueda ser nombrado Superior y vuelve a pedir envíe dos religiosos nuevos (673).
El P. Fucile consulta entonces al P. Giorgi, que ha sido enviado
ad Alatri, y este sugiere como posibles Superiores al P. Luca Torre, y
si este no es posible los PP. Glicerio Depolo o Urbano Stanich (674).
El 5 de enero 1851 es el Gobierno quien reclama la vuelta del P.
Giorgi a Ragusa. Por otra parte el Obispo desesperado por la resistencia encontrada pide al P. General que solicite al Gobierno che questi
suoi Padri sieno dalle Superiori Autorità riconosciuti a me soggetti in
base anche delle già esistenti politiche disposizioni, tanto in oggetto di
religiosa disciplina, quanto in quello di pubblico insegnamento, almeno
fino a che Ella potrà mandare una persona di sua fiducia, che sappia
mantenere l’ordine… (675).
Nos estamos alargando demasiado. Será finalmente en agosto o
septiembre de 1852 que el P. Luigi Giorgi volverá a Ragusa, de donde
informa al P. General. Su visión es bastante pesimista, pero lo que nos
interesa más es que pide como solución un Visitador: Adunque io sebbene sappia di parlare contro il parere e la volontà della P.V., pure Le
dico conscienziosamente: Qui ci vuole un Visitatore da Roma altrimenti
periremo: un visitatore che venisse anche per un mese o quindici giorni
e poi se n’andasse; basterebbe che si presentasse e facesse vedere che
l’autorità della P.V. ha braccia anche qui, altrimenti la nostra rovina è
imminente. Tutte le Religioni in Dalmazia hanno avuto il loro Visitasi proceda più per vie conciliatrici e fraterne, che per vie giuridiche. Perdoni la mia soverchia
libertà, ma giacché Ella ha avuto la bontà di accettare l’incarico di mio Commissario, bramo
che Ella conosca ancora il mio modo di agire, affinché ci troviamo di pieno concerto nel
lavoro che abbiamo per le mani. La prego di un sollecito riscontro, che mi additi i suoi piani
(Reg. Gen. 189, p. 83 – 19-11-1850).
(672) Dalle sue lettere pare che V.R. abbia studiato più il Codice Governiale, che le
Costituzioni del nostro Santo. Il P. Generale si regola con il Codice di S. Giuseppe Calasanzio
che noi tutti abbiamo giurato osservare; e V.R. sarà veramente figlio del Calasanzio, se presterà obbedienza, sommissione, ed amore a chi è stato destinato a rappresentare costà il Superiore dell’Ordine: qualunque altra via la condurrà fuori della regolare osservanza, che è il
principale ornamento del Religioso. Ascolti il paterno consiglio di chi l’abbraccia, e la benedice (Reg. Gen. 189, p. 83 – 19-11-1850).
(673) Reg. Gen. 233 B, 24, 21 – 01-12-1850.
(674) Reg. Gen. 233 B, 24, 12 – 19-12-1850. El P. General escribirá al P. Torre,
quien tras una inútil espera del voto del Obispo sobre su petición de securlarización le
responde que no puede aceptar ser superior de Ragusa (tendría en contra los partidarios
del P. Tvartko y el Obispo que le es contrario) e insiste en obtener la secularización por
motivos de salud (Reg. Gen. 234 A, 31, 1 – 27-02-1851).
(675) Reg. Gen. 234 A, 31, 5 – 26-01-1851.
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tore, e si sono rimesse, il Governo li ha prestato tutto l’appoggio, nel
mio passaggio da Zara il Consigliere incaricato degli affari ecclesiastici
del Regno mi disse chiaramente che ci vorrebbe una persona da Roma
che venisse a riordinare le cose nostre, e mi fece capire che farei bene a
scriverne a V.P.; il Vicario del Vescovo di Ragusa che è pur mio amico mi
disse che è necessaria senz’altro una persona forastiera per fare una
buona visita della casa e ristabilire l’ordine, poi dopo sarà facile trovare
una persona adattata per far il Rettore. Ho trovati tutti i nostri Religiosi
in aspettazione vivissima di un Visitatore e nella speranza di qto si
pazientano; ho sentito degli stessi amici e aderenti del P. Tommaso pronunziarsi sulla necessità di una persona neutra, vale a dire forestiera,
che venisse a riorganizzare le cose nostre, e mi pare che allora non
avrebbe nissuna difficoltà a rassegnare l’amministrazione, essendo ché
ho sentito degli stessi con mio stupore dire, che il P. Tommaso non è
troppo capace per la direzione della casa. Si assicuri che adesso è il
tempo opportuno, non abbisogna più che qto tale sia cima d’uomo
[rotto] sta che venga in nome della P.V., e con volontà ferma proclami
la volontà e gli ordini della P.V. E se qto non viene, io temo fortemente
che l’Imperatore mandi qualche prelato Tedesco a farci la visita, e questo
sarebbe rimedio peggiore del male (676).
El 13 de octubre el P. General manda ya como Visitador al P.
Giuseppe Molinari (677).
Llegado éste a Ragusa en noviembre comunica enseguida que no
puede ejercer de Visitador por serlo el Arzobispo de Praga (678).
A los pocos días, ve más clara la situación, ha podido hablar con
el Obispo Tommaso Jederlinich, e informa al P. General:
Pare, che la Providenza prenda speciale cura di me e delle nostre
cose, e che si degni diriggere a buon fine le premure di Vostra Paternità
Rma per questa nostra Casa Ragusina e le mie intenzioni corrispondenti
sempre al fine della mia legazione.
Tornato dalla visita in questi giorni questo degnissimo Monsignor
Vescovo, mi feci tosto in dovere di fargli una visita, che ebbe la degnazione di ricambiarmi il giorno appresso; sono ritornato più volte dall’istesso, ed ho trovato sempre in Esso affabilità, gentilezza, e ciò, che più
vale il più vivo interesse e trasporto pel riordinamento di questa famiglia, hanno avuto luogo lunghi abbocamenti fra me ed Esso, e spero, che

(676) Reg. Gen. 235 B, 42a, 22 – 18-09-1852.
(677) È stato eletto a viva voce Visitatore Genle per la nostra Casa di Ragusa il P. Giuseppe Molinari di S. Luigi Gonzaga (Reg. Gen. 15, 13-10-1852).
(678) Reg. Gen. 235 B, 42a, 18 – 14-11-1852.
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essendo ottime le premesse, anche le conclusioni saranno soddisfacenti.
Io ho creduto bene consegnargli la lettera di Vostra Paternità, avendo
conosciuto, che il Governo Cesareo di Zara lo aveva già prevenuto della
mia venuta, e dell’oggetto della medesima, lo stesso ho pratticato al Sig.
Capitano Circolare. Ma le disposizioni prese e comunicate dall’eccelso
Governo tanto al Vescovo, quanto al Capitanato Circolare interdiscono
le funzioni di visitatore per le ragioni espressale nell’ultima mia dei 14
corrente, che spero Vostra Paternità avrà ricevuta; mi sono adoprato nei
diversi colloquii con Monsignore Vescovo di cattivarmi la sua fiducia, ed
Egli mi si è gentilmente offerto d’interporre la sua mediazione presso
l’Eminentissimo Schwartgenberg Delegato Visitatore Apostolico per la
Dalmazia, Arcivescovo di Praga, onde poter io porre ad effetto colla qualifica di Commissario l’officio, e le parti affidatemi dalla nostra Religione sotto la dipendenza del medesimo Eminentissimo Visitatore Apostolico; sarebbe pure una fortuna per me e per questa Casa bisognosa di
tanti rimedii il potermi prestare al miglioramento della medesima; pensa
l’istesso Monsignor Vescovo di proporre per Rettore di questa Casa alla
sulodata Sua Eminenza il Padre Giorgi come individuo più capace e più
probo, giacché in virtù del Breve Apostolico, durante il triennio della
Visita già intimata, tanto i Rettori, che i Provinciali delle Case religiose
in Dalmazia devono essere scelti dal Visitatore Delegato Apostolico… Io
non perdo di vista l’oggetto della mia legazione e vado studiando meglio
le piaghe della famiglia, onde curarle a suo tempo. La disciplina interna
ha bisogno di molte modificazioni; le Scuole vanno bene, ma il danno
maggiore està nell’amministrazione, che mi si dice è meritevole di
grandi riforme (679).
El pobre P. Molinari hace lo que puede (680), si bien no puede
(679) Reg. Gen. 235 B, 42a, 17 – 28-11-1852. Véase también: I non perdo mai di
vista il fine della mia Legazione, nello studiare i diffetti ed i bisogni di questa nostra famiglia
vado occupando il mio tempo per essere in caso di applicare quando a Dio piacerà, l’opportuno rimedio; procuro di conciliarmi quanto più posso la benevolenza e fiducia di questo
Monsignor Vescovo, con cui spesso cerco occasione di avere lunghe conferenze, io lo trovo
sempre costante a se stesso nel volere il decoro del nostro Istituto, e mostra grande interesse
pel miglioramento delle nostre cose, ma sente al vivo ancora i torti ricevuti da taluni di questi
nostri, non ho mancato comunicargli le di Lei ottime intenzioni relative al riordinamento di
questa famiglia, ma Monsignore non ne pare bastantemente persuaso; spesso mi va ripetendo
che non bisogna tardare a prendere decisive misure, e che bisogna provare coi fatti al Governo
ed al Pubblco, che la Religione nostra prende tutta la cura di questa Casa, aggiunge che i PP.
Rossi e Pietrabissa devono essere quanto prima rimossi, e non aspettare più tardi a fare questo
passo reso necessario dalle attuali circostanze; Monsignore è di temperamento focoso e decisivo (Reg. Gen. 235 B, 42 b, 27 – 12-01-1853).
(680) È necessario sapere che qui in oggi non può muoversi un dito in fatto di negozi
spettanti ai Regolari, senza l’espresso beneplacito del Cardinale Visitatore Apostolico… Io
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conseguir del Visitador Apostólico el permiso de actuar como visitador de la Orden: Monsignor Vescovo… è passato ad ossequiare in Praga
l’Eminentissimo Scwarzembergh Visitatore Apostolico anche della Dalmazia… Ora scrivemi da Vienna sotto il dì 25 Maggio lo stesso Vescovo,
che il Visitatore Cardinale non ha creduto potere aderire alla istanza per
la mia visita… quanto è stato disposto per ora dal Visitatore Apostolico
in ordine a questa religiosa nostra famiglia, tocca di un tal decreto emanato in Praga sotto il dì 16 pº Maggio, come mi venne fatto ostensibile
da questo Cancelliere Vescovile, il cui contenuto può ridursi a tre articoli, cioè 1º Il Cardinale nomina il P. Luigi Giorgi sulla proposta di
Monsignore Vescovo a Rettore provisorio di questa famiglia, e credo da
durare tutto il tempo della sacra visita. 2º Si ordina, che i PP. Rossi e
Pietrabissa eseguiscano l’obbedienza ricevuta partendo quanto prima per
Roma (681). 3º Appena sarà eseguibile, la famiglia religiosa dovrà attendere per alcuni giorni agli esercizi spirituali da darsi da qualche zelante
Religioso, o Sacerdote estero… tutte le sopradette disposizioni sono state
comunicate anche all’eccelso I.R. Ministero per la pronta ed esatta esecuzione (682).
Así las cosas el P. Molinari cree que su estancia en Ragusa ya no
tiene sentido y grava la casa. Pide permiso de pasar por su patria al
retorno (683).
El P. Giorgi por tanto es nombrado Rector (684). Dejando aparte
non posso tacerle che mi pesa assaissimo il marcire in un vergognoso ozio, senza raggiungere
neppure in parte il fine della mia delegazione; io mi sono sempre vanamente lusingato di ottenere dal Cardinale Visitatore l’autorizzazione di compiere la visita di questa Casa, ma il sulodato Cardinale non si è mai degnato di rispondere una riga a Monsignor Vescovo in proposito… Non potendo io far uso dell’autorità delegatami dalla Religione, ho procurato supplirvi
coi buoni consigli, colla persuasione, e colle preghiere presso questi nostri; e le mie parole fin
qui non sono state vuote di effetto, mi è riuscito coll’aiuto del Signore di condurre questa
famiglia a fare per otto giorni i consueti nostri esercizii spirituali, che hanno proceduto con
tutta regolarità; a giorni spero d’introdurre l’orazione anche della mattina, e già ho trionfato
di una difficoltà quasi insormontabile, qual è quella d’indurre questi Sacerdoti a riprendere la
soddisfazione degli obblighi di Messe, che rimanevano sospesi da circa tre anni indietro, come
meglio Le dirò in appresso. Se il P. Tommaso non fosse stato tanto arbitrario in fatto d’amministrazione, e se fosse più docile ai miei suggerimenti, fra i quali quello di eleggere i due revisori dei libri, ed il Procuratore della casa, le cose di qui potrebbero camminare assai meglio;
ma ogni temperamento in oggi sarebbe di poco conto, giacché tutto deve essere devoluto al
sunominato Cardinale (Reg. Gen. 235 B, 42a, 10 – 06-04-1853).
(681) Esta obediencia como otros casos particulares como el del P. Gagghini son
marginales y no nos entretenemos en ellos.
(682) Reg. Gen. 235 B, 42b, 30 – 06-06-1853.
(683) Ibidem.
(684) Lo comunica así el P. Molinari: Ieri sera il P. Giorgi ha preso possesso della sua
nuova carica di Rettore provvisorio, si è tosto rimessa l’orazione mentale mattina e sera, avrà
luogo la lettura non mai intesa delle Bolle Apostoliche; a giorni sarà stabilita la clausura; si
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otros asuntos, como su continua petición de nuevos elementos (685),
pasamos directamente al tema de la salvación o no de la casa. Partido
el P. Molinari el 10 de julio 1853 (686) el P. Giorgi ve claramente que
todo depende del Visitador Apostólico e intenta entrevistarse con él.
En un primer momento el Obispo se opone (687), pero finalmente el P.
Giorgi consigue viajar a Praga y hablar con el Card. Schwarzembergh:
Io sono stato a Praga, dove ho veduto la lettera scritta da V.P. all’Emo
Visitatore, il quale l’ha gradito ed apprezzato la sollecitudine della V.P.
verso la nostra Casa, ed è disposto bene verso di noi. La gran difficoltà
che trova e di cui ho veduto preoccupati qui vari che hanno trattato le
nostre cose, è di lasciar esistere una Casa sola senza Provincia, motivo
per cui secondo essi non può essere in vigore la disciplina (ma in realtà
vi è più che in questi luoghi dove vi sono intere Provincie), e d’altra
parte né il Cardinale né gli altri non sono molto persuasi all’unione
colla Provincia Romana come provincia, attesa la difficoltà, dicono, di
diversi sistemi di studi ecc. ecc. Forse sarebbe più facile unirsi colla Provincia Toscana dove gli studi sono quasi conformi ai nostri, e dove la
sudditanza è presso che l’istessa. Ma queste sono tutte cose, ha detto il
Cardinale da trattarsi poi: ora il summum Caput è vedere se dobbiamo
esistere o non. Egli mi ha promesso di tutelare le nostre ragioni, ma siccome è molto cauto e non vorrebbe compromettersi, così non si è ancora
spiegato. Mi dicono che generalmente fa più che non promette. Domani
devo avere con lui un abboccamento. Sospettiamo che se vi sarà via di
riuscire, con lui si riuscirà a qualche buon esito (688).
Esto escribía el P. Giorgi el mes de abril 1854, pero parece que
todo está ya decidido por el Cardenal pues el mes de marzo escribe el

procederà in questi giorni alla consegna formale dei libri e roba di Casa, verranno eletti i due
Revisori dei Libri, l’Economo o Procurarore di Cassa, insomma comincerà un nuovo ordine
di cose, e spero prima di partire di lasciare la Casa montata sul piede di cotesta Matrice di S.
Pantaleo; la mancanza dei tre individui in viaggio, e l’elezione del nuovo Superiore mi fa sperare un consolante risultato, talché non dovrò pentirmi, che per conto mio non abbia avuto
luogo la visita, se alla fine avrebbe ottenuto un esito quasi identico (Reg. Gen. 235 B, 42b,
24 – 13-06-1853).
(685) Cfr. Reg. Gen. 235 B, 42a, 4 – 19-06-1853; Reg. Gen. 235 B, 42a, 6 – 07-081853, Reg. Gen. 235 B, 42a, 3 – 26-12-1853, etc.
(686) Cfr. Reg. Gen. 235 B, 42a, 5 – 07-07-853.
(687) Ho ricevuto una lettera del Cardinale Visitatore in risposta a una mia pel Capo
d’anno, piena di affetto, da cui comparisce che egli non ne sa nulla; ma che anzi vorrebbe sinceramente il bene di questa famiglia. Ho voluto andare fino Vienna – il Vescovo si è opposto.
Ho rescritto al Cardinale, informandolo di tutto e pregando mi dasse il permesso di venire
fino a lui… P. Generale, salva nos perimus! (Reg. Gen. 235 B, 42b, 02-02-1854).
(688) Reg. Gen. 235 B, 42b, 32 – 25-04-1854.
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P. Fucile al General de los Jesuitas dando ya por decidido el traspaso
del Colegio de Ragusa a los Jesuitas (689).
La suerte está echada (690) y con razón. Falta de vocaciones y
falta de otras casas con las que formar una nueva Provincia. El P.
Tvarko podía estar satisfecho de su obra destructiva.
La agonia se prolonga pero ya en abril de 1855 los Jesuítas han
tomado posesión y los escolapios se han arreglado como podían recibiendo una pensión (691) del Gobierno: Io stimai inutile di darle ulteriori informazioni sulle cose di qui, poiché il Decreto Governiale diceva
che le misure prese per la nostra evacuazione del Collegio in seguito al
Decreto Sovrano del Dicembre 1853 erano state adottate di concerto con
V.P. e il Generale dei Gesuiti, e dai discorsi di Mr. Vescovo si veniva a
conchiudere che Ella verrebbe anche informata delle risoluzioni prese
dai singoli Religiosi circa il loro avvenire. Noi abbiamo dovuto uscire di
Collegio come da una forteza presa d’assalto, e consegnare ogni e qualunque cosa, ed avendo io fatto protesta per vari oggetti e massime per
la Biblioteca, fu risposto dal Governo che gli Scolopi non avevano a portare seco, se non ciò che era evidentemente acquisto del peculio privato
dei singoli, e tutto ciò che era della Comunità, doveva passare ai
Gesuiti. Per qualche caso speciale poi, io ho avuto presente le istruzioni
(689) Accuso il ricevimento delle carte riguardanti il Collegio di Ragusa sotto le lettere
A, B, C, che la P.V.Rma si è compiaciuto di communicarmi con la sua pregiatissima dei 18
Marzo corrente. E mentre per una parte non posso nascondere il profondo dispiacere che
provo nel vedere per disposizione Sovrana privato a la mia Religione di quel Collegio, per cui
essa non tralasciò di fare ogni sorta di sacrifizi, principalmente all’Epoca del Governo Francese; per l’altra parte non posso non commendare la prudenza e delicata condotta tenuta dalla
sua veneratissima Compagnia in una posizione così difficile. Quindi la ringrazio.
Dei sentimenti affettuosi che mi esterna verso il mio Ordine, e glieli ricambio con
eguale sincerità. E giacché a quella mia religiosa famiglia hanno da sottentrare i Religiosi
della Compagnia, io prego la P.V.Rma a volersi adoperare in modo che ciò avvenga con tutta
quella convenienza, e quel cristiano riguardo che l’Ordine degli Scolopi non crede di avere
demeritato presso i Ragusei (Reg. Gen. 233B, 24, 14 – 22-03-1854).
(690) Así se lo comunica el P. Fucile al P. Giorgi el mes de junio: Dalla disposizione
medesima che fu notata da lei nell’Eminentissimo Schwarzemberg ne può inferire esser vano
il darsi altro pensiero per la casa di Ragusa. Ho messo in opera tutti i mezzi com’Ella desidera
che si tentassero, ma senza veruno effetto. Perciò sarebbe a proposito che cotesti Padri procurassero di ottenere una pensione da potersi percepire dal governo Austriaco, ancorché avessero
stanza o dimora in altri stati, domandandola e per se, e per gli altri tre religiosi della medesima famiglia che ora si trovano in questa Provincia. Ed aggiungo in fine che se cotesti Padri
vogliano continuare nel santo esercizio dell’Istituto, e preferire ad altre la Provincia Romana,
vi sarebbero accolti volentieri… (Reg. Gen. 190, p. 8 – 01-06-1854).
(691) La pensione accordata ai Religiosi che non hanno preso impiego pubblico è di
300 fiorini, modica in vero, ma quella dei Laici (sono 3 fra i quali due vecchi ed uno malaticcio) è affatto miserabile, di fl. 150, in nota di banco, le quali colle presenti oscillazioni di
valuta a 24 e 25% si reduce ad essere affatto insufficiente a campare (Reg. Gen. 235 B, 42b,
34 – 10-07-1855).
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datemi fino dal 5 Aprile dell’anno passato dal P. Molinari di concerto,
come egli mi scrisse, con V.P. In quanto all’Archivio ossia Offizio del
Rettore anche questo dovette essere consegnato; pero le Carte esclusivamente di disciplina Scolopica, io ho salvato presso di me, e sono pronto
a spedirgliele appena che V.P. me ne indicherà il modo e la maniera. In
quanto poi ai Religiosi in fine dell’anno passato communicai loro l’invito di V.P., ma nessuno mostrò disposizione di far il viaggio di Roma,
la maggior parte anzi disse di non poterlo. Tre dei nostri furono mandati
per Professori a Zara e Spalato, uno prese un Capellania secolare in
questa Diocesi, io ed un altro avendo rifiutato costantemente impieghi
secolari, dopo molti stenti abbiamo ottenuto la nostra pensione. I tre
laici pure l’ebbero, sebbene modica, ed uno sta nel Convento dei Francescani, uno presso quello dei nostri che prese la Capellania, ed uno continua a fare il fattore di campagna presso i Gesuiti. Io sono grato alla
sua Esibizione della provincia Romana, ma in quanto al venire, per ora
non posso dire né sì, né no, giacché mi fu dichiarato che la pensione non
si può godere all’estero; laonde sono deciso di andare a Vienna per ottenere la Grazia sovrana di godersi anche all’estero, e se l’avrò ottenuta,
allora potrò decidermi di recarmi o nella Provincia Romana, o in qualche altra (692).
La elección de vivir extra claustra por parte de los escolapios ciertamente no era legítima y el P. General acude al Card. Visitador
pidiéndole que ponga remedio: Putavi epistolam hanc Tibi mittere,
prout Scholarum Piarum Visitatori, in qua sermo de quibusdam rebus ad
hunc Ordinem pertinentibus haberetur. Haud Te praeterit Gymnasium
Ragusiae jamdium Nostrorum curis commissum, nuper Imperialis et
Regalis Rescripti facultate optimis Societatis Jesu sodalibus datum esse
curandum. Hinc factum ut Religiosi ex Scholis Piis, qui de familia
domus Ragusinae recensebantur, quum sua vice locum religiosis alius
Ordinis daturi erant, quemadmodum a parietibus aedificii, ita se ab
omni vinculo Instituti solutos aestimarent. Propterea quotquot in Gymnasio tunc morabantur modum vivendi extra claustra arbitrio suo elegerunt, et est qui ruralis Paroeciae Curis absque sui Superioris licentia
addiceretur. Scripsi ad P. Aloysium Giorgi qui praelatione Rectoratus
fungebatur, ut de huiusmodi Disciplinae irregularitate rationem redderet, et mihi omnes Archivi scripturas traderet, in Archivio Generalitio,
ut jus fas est custodiendas: at ille nec de Statu Religiosorum extra claustra degentium, nec de Scripturis quidem Archivi Ragusini respondere

(692) Reg. Gen. 235 B, 42b, 36 – 26-04-1855.
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quidquam arbitratus est. Itaque ratus sum ob officii mei ministerium Te,
Visitatoris iurisdictione praeditum in Regulares Scholarum Piarum Ragusiae, certiorem de hisce rebus facere, ut iuxta tuae sapientiae consilium
et qua polles auctoritate praescribas quid Tibi expedire videretur (693).
Por desgracia al no poder recibir la pensión fuera del país los religiosos no pudiéndose secularizar y no conveniéndoles volver a la Provincia pedirán en abril de 1861 poder vivir fuera del claustro con el
hábito escolapio (694).
ESPAÑA
Las Provincias españolas, gobernadas entonces por un Comisario
Apostólico, que era el P. Jacinto Feliu, siguen por desgracia separadas
de Roma, y el indicio más claro es que algo tan importante como la
fundación en 1857 en Cuba no se considera oficialmente importante
comunicarla al P. General italiano.
El P. Fucile se enterará por tanto por una carta privada del P.
Josep Jofre desde Moyà:
Ho altra volta occasione di scrivere a V.P.Rma ed insieme il piacere
di profittarla. Il fratello del Chierico Massot ritornò da Roma contentissimo degli ossequi con cui fu da Lei onorato; ma, sventurato ch’io sono,
ritornò senza nessuna lettera per me. Disse, è vero che la riceverei da
V.P. più tardi, ma sono ormai trascorsi 4 mesi, ed i corrieri ed i conoscenti che da coteste contrade vengono, sono per me affatto muti. Per
quale colpa son io così severamente punito? Se Ella la ravvisa in me,
giacché io non so conoscerla, mi rassegno volentieri a far qualunque
penitenza che si compiacerà assegnarmi, eccetto una sola, la privazione
delle sue stimatissime.
Di Spagna poche cose ho a dire. I Padri Collaso e Botey fin dall’ultimo gennaio sono nell’isola di Cuba a preparare il Collegio che si aprirà
quanto prima nella Città di Habana. Le religiose scolopie (così dette
anche nei fogli pubblici) pregano caldamente il Signore per V.P. e La
riguardano come generoso protettore. Iddio benedica le premure che ha
per loro come benedice la loro osservante edificazione e l’educazione perfetta che danno alle fanciulle. Il P. Giuseppe Capell mi fa l’incarico di
offerirle i suoi ossequi. Uno Spagnuolo da lui pregato passò al Collegio
Nazareno a saper nuove de’ Padri Chelini e Giaccoletti e gli fu detto che
il primo era a Bologna, il secondo è a Pesaro. Sarà che abbiano abbandonato l’Istituto? Nol crediamo. Sarà che siansi aperte nuove case in
(693) Reg. Gen. 191, p. 28ss – 18-06-1855.
(694) Reg. Gen. 235 B, 44, 2 – 16-04-1861.
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quelle città? Volesse Iddio che cossì fosse. V.P. non potrà farmi cosa più
grata che darmi notizie de’ nostri aumenti, notizie pure gratissime al P:
Commissario Apostolico Giacinto Feliu, che regge l’Istituto in Spagna, e
cui soglio communicarle tutto.
Il Signore conservi la preziosa vita di V.P. di cui mi protesto (695).
Poco después se lo comunicará también como vimos al tratar de
las Escolapias el P. Agustín Casanovas: Patres nostros videtur in provinciis ultramarinis Cubae proximo autumno profecturos, per Reginam
Hispaniae illuc vocatos et protectos. Credo Cubam ituros Patres Cathalauniae et Aragoniae (696).
Vimos también que la M. Felicia Clavell hablando de dicha fundación comunica la de las Escolapias en Baleares. Es curiosa la confusión de P. Fucile creyendo que se trataba de América.
La respuesta del P. Fucile al P. Jofre fue la siguiente:
No si maravigli V.P. se non vede il mio carattere, mi trovo incommodato da alcuni giorni in qua; ora grazie a Dio vado sempre in meglio,
e spero di uscir al più presto di letto.
Quanto sia stato grande il mio piacere per la notizia participatemi
intorno al propagamento dell’Istituto nostro in America, non occorre
esprimerlo con parole; Iddio solo conosce quanto abbia goduto nell’animo mio; masssime in questi tristi giorni in cui i Religiosi vivendo umiliati e noncurati nei nostri paesi d’Europa, il Signore li chiama altrove a
procurare l’onore e la gloria sua mentre i popoli ai quali li aveva concessi ne disconoscono le fatiche, e i vantaggi che producono alla società.
Voi però abbiate tutti la sollecitudine che si conviene ai ministri di Dio,
chiamati a servirlo nell’Istituto di S. Giuseppe Calasanzio, e fate conoscere più coll’esempio e coll’ottimo odore della vostra vita, che colle
parole, ai popoli tra i quali andate a conversare, che siete veramente gli
strumenti adattati a fondare la pietà nei cuori degli uomini, ed a chiamar tutti alla via della salute, in somma adopratevi per essere di edificazione e di ajuto salutare al prossimo. Che se tutti avrete sempre di mira
lo spirito del Nostro Santo Fondatore, ogni cosa vi riuscirà felicemente;
propagherete l’Istituto, e potrete con facilità essere di ajuto non piccolo
alle altre povere case della Spagna, il che vi auguro di tutto cuore.
Il giorno inanzi al ricapito della sua lettera io fui dal S. Padre, il
quale si degnò benedire me e tutto l’Ordine, sicché la sua benedizione
discese anche sopra voi tutti. La prima volta che avrò il piacere di tornarvi, parteciperò a Sua Santità il progresso che fa l’Ordine Nostro in
(695) Reg. Prov. 56 B, 56, 232 B – 30-06-1857.
(696) Reg. Prov. 63 B, 356 – 12-07-1857.
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America per mezzo vostro, e spero di dargli notizie ancora più ampie,
che V.R. avrà la bontà di darmi.
Alle Figlie di Maria, che con sommo godimento dell’animo mio ho
saputo essere partite insieme con la V.R. per l’America, faccia grazia di
dire che io già ho spedito per la Spagna un Breve Pontificio intorno
all’Oratorio da erigersi nelle loro Case, alla Celebrazione delle Messe
nel medesimo, e alla facoltà di tenervi il Ssmo Sagramento, perché se
ancora non ne hanno avuto notizie, potrà dir loro che possono effettuare
ogni cosa secondo i loro pii desideri senza altra facoltà, avvertendo soltanto di farne consapevole l’Ordinario.
Son pochi giorni da che ho ricevuto la sua perciò rispondo tardi; il
Sacerdote medesimo che ebbe la bontà di presentarmela si è offerto a
farla pervenire a V.P.
Il Signore vi benedica tutti, e vi prosperi nelle fatiche che imprenderete a sua gloria. Raccomandino l’Istituto e me a Dio; in altra occasione
più propizia le darò notizia delle Cose Nostre in queste parti (697).
Gracias a esta correspondencia privada podemos exponer alguna
noticia más de Cataluña y de Castilla.
CATALUÑA
En el Generalato del P. Rosani unos clérigos catalanes huídos de
España por la situación política fueron recibidos en la Provincia
Romana donde recibieron la ordenación sacerdotal, y más tranquilas
las cosas en España decidieron volver a ella (698).
Dos de ellos escriben al P. Fucile, a quien habían conocido entonces. De uno el P. Josep Clapell tenemos sólo una carta de saludo (699),
en cambio el P. Josep Jofre tuvo bastante correspondencia con el P.
Fucile. Una de sus cartas es la que hemos citado informando de la ida
a Cuba. En casi todas ellas da alguna noticia interesante.
Asì en la del 23 de mayo de 1851 informa sobre el Colegio de S.
Antón de Barcelona: Questa è un’altra che le mando accompagnata da
tre viste di questo Collegio ognora la Dio merecé, più fiorente, dove abbiamo centro venti convittori e dove siamo quaranta nove religiosi (700).
En marzo de 1854 entre otras cosas interesantes, ante la imminencia del Capítulo General se queja de la separación existente y desea la

(697)
(698)
(699)
(700)

Reg. Prov. 63 B, 354.
Archivum, 74, pp. 144 ss.
Reg. Gen. 235 B, 39, 1 – 26-03-1854.
Reg. Gen. 234 A 25b, 26 – 23-05-1851.
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relección del P. Fucile. Llama la atención la búsqueda de una Comunidad plenamente observante:
Credo che nell’ultimo gennaio ricevè V.P. altra mia lettera scrittale
nelle feste del Santo Natale più che l’anteriore fortunata nel pervenire
nelle sue mani. Auguro anche a questa la stessa sorte e vorrei ottenerla
ancor io volando in Roma e saziandomi del dolce piacere di vedere ed
abbracciare V.P. Per ora debbo contentarmi col ricordarle i sinceri sentimenti della mia stretta adesione e caldo affetto.
L’accludo il bollettino necrologico del P. Losada, unica notizia che
posso aggiungere a quella che le trasmissi nell’ultima lettera. Mandai al
P. Comissario Apostolico il Rmo P. Giacinto Feliu le sue convocatorie
del Capitolo Generale. È sommamente sensibile che gli spagnuoli non
possiamo fare uso di loro e siamo privati d’intervenire nelle assemblee
generali dell’Istituto. Ma, Padre Generale mio, Ella mi creda, non
dipende da noi, che bramiamo unirci altra volta col gran corpo della
Religione, dipende dal Governo, che sebbene ci protegge, nulladimeno è
dominato, come tutti gli altri d’Europa dalle massime giansenistiche che
incatenano la Chiesa. Forse non è lontano il giorno in cui possiamo
strappare dalle sue mani cosifatta concessione, ma frattanto non ci resta
altro sollievo che rassegnarci umilmente alle divine disposizioni.
Ma veniamo ad altro: parlerò di cosa, sulla quale spero che V.P.
vorrà e serbarmi il secreto ch’ella da se richiede, e colla sua solita bontà
illustrarmi. Vi è in alcuna provincia del regno scolopico qualche casa,
dove si faccia speciale professione di regolare osservanza sotto la protezione de’ Superiori? Ed in caso vi sia, è libero a ciascuno l’aggregarsi a
quella famiglia, oppure dipende da’ Superiori, e da quali? Dato che non
vi sia come v’era pur certo in molte Religioni, la domando di più se si
trattasse di stabilirne una in Spagna e v’abbisognasse l’ausilio del Cardinale Protettore, o anche di Sua Santità, si degnerebbe V.P. far di mediatore e raccomandarci alla protezione di loro? Non manca fra noi chi
vorrebbe risvegliare lo spirito dominante nell’aurea età di S. Giuseppe.
Inoltre il P. Comissario che da molto tempo cerca di fondare un collegio
o casa centrale per la religiosa e letteraria educazione de’ nostri studenti,
sono certo ci approverebbe la proposizione e presterebbe tutto l’appoggio. E per altre ragioni che d’uopo non è esporre e per questa ancora
sentirei che V.P. non fosse confermato Generale nel prossimo Capitolo.
Ma se piacesse a Dio, oppure agli uomini dare a V.P. un successore nel
Generalato, e V.P. si ritirasse da Roma in Napoli, La prego per quanto
v’è di più sacro nel cielo e nella terra a voler notificarmi chi sia il successore e se sia di cotal virtù e prudenza che possa affidargli affare di così
alta importanza.
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Va al P. Grillo l’acclusa, che la prego a leggere, suggellare e far capitare nelle di lui mani, avvertendolo che se si compiace rispondermi,
rimetta a V.P. la risposta, che potrà mandarmi per lo stesso portatore, e
per lo stesso se V.P. ne ha alcuna, gradirei ricevere i fogli litografici del
Collegio di S. Carlo all’arena. Se in appresso Ella credesse cosa utile scrivermi, e non vi fosse spagnuolo che da me o da altro raccomandato a
V.P., ritornasse in Spagna non dubiti di scrivermi per la posta. Riceva gli
attenti ossequi del P. Raimondo Busquets, la cordiale lettera dell’amico
P. Capell e mi creda ex toto corde (701).
De Cataluña tenemos la petición a la S. Sede de poder destinar
las rentas de una herencia a una fundación escolapia en Talarn, que
no llegó a concretarse (702).
CASTILLA
La correspondencia con Roma de la Provincia de Castilla tiene un
nombre propio el P. Inocente Palacios, Rector del Colegio de S. Fernando en Madrid y en 1858 Provincial.
Al P. Palacios preocupa grandemente la pastoral escolar y solicitará continuamente nuevos priviegios y beneficios espirituales para el
Colegio.
Así en 1855 escribe al P. Rector de Frascati informándole de la
erección desde 1751 en el Colegio de una Confradía de la Virgen de
las Escuelas Pías y pidiéndole la participación de todas la gracia sy privilegios de que goza la Cofradía de Frascati (703). El Rector de Fras(701) Reg. Prov. 60 B, 56, 231 B – 26-03-1854.
(702) Emmanuel Ferrer, Josephus Betran et Raymundus Llobet executores testamentari
defuncti Francisci de Pons, ad S.V. pedes humiliter provoluti postulant facultatem applicandi
redditum anuum 150 librarum (octoginta scilicet scuta) pro quodam opere pio, scilicet in augmento reddituum Conventus Scholarum Piarum stabiliendi in oppido Talarn dicto Dioecesis
Urgellensis in Hispania (Reg. Gen. 52 p. 324 – 17-08-1852).
(703) Iam multis abhinc annis, anno scilicet 1751, erecta fuit Matriti in Dmo hac
nostra Scti Ferdinandi pia Confraternitas sub titulo et invocatione B. Mariae Virginis Scholarum Piarum. Cui sodalitati, jam pene ob injuriam temporum extinctae, infrascriptus Rector
hujus Domus totus incubui, ut eam pro viribus denuo erigerem, et in pristinum splendorem
revocarem. Adfuit quidem Deus, et ipsius piissima Mater novis in dies colitur obsequiis et
sodalium numerus augetur.
Cum vero S.P. noster Josephus Calasanctius Tusculi primum, ut historiae nostrae asserunt, Beatissimae Virginis Sodalitatem instituerit, eaque id circo quasi mater habenda sit
omnium ejusdem nominis Confraternitatum, id ego in votis habeo maxime, ut Confraternitas
nimirum hujus Domus Matritensis Scti Ferdinandi particeps fiat gratiarum omnium et privilegiorum quibus Tusculana gaudet, et quasi membrum ejusdem censeatur. Oro igitur vehementissime ac hunilline ut hanc mihi gratiam conferas, literasque publicas in tantae gratiae
testiomnium mihi mittere digneris: simul et cetera quae ad majorem Virginis Matris cultum
et devotionem pertinere cognoscas (Reg. Prov. 61 B, 6, 84 – 15-03-1855).
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cati pasa la petición al P. General quien con gusto envía al P. Palacios
la historia de la Virgen de Frascati, la Reglas que le dio el mismo Calasanz, donde constan sus Privilegios, y el diploma de Filiación (704).
El P. Palacios al darle las gracias le envía dos obritas suyas sobre
las Letanías Lauretanas y sobre la preparación de los niños a la Primera Comunión. Aprovecha la ocasión para informar sobre la máxima
solemnidad que se da en el Colegio a la Primera Comunión y de los
privilegios y gracias concedidos por los Papas Gregorio XVI y Pío IX.
Solicita finalmente poder recitar aquel día el Oficio del Corpus (705).
(704) Rector nostrae domus urbis Tusculanae mihi nuper epistolam transmisit a te
idibus Martii 1855 expeditam, illique directam, qua significabas te operam dedisse ad restituendam Matriti piam Confraternitatem sub titulo B. Mariae Virginis Scholarum Piarum, et
tibi esse in votis habere pro illa quibus privilegiis Confraternitatem Tusculanam S. Josephus
Calasanctius noster Patriarcha et ejus Fundator ditaverit. Putavi tuis votis omnino satisfaciendum. Ideo mitto Tibi historiam quae spectat ad Imaginem B.M.V. et exemplar Regularum sub
quibus Confraternitatem S. Josephus ordinavit; in quo referuntur privilegia ab Urbano VIII
Pont. Max. illi concessa, et Filiationis diplomna ut Confraternitas istic ad pristinum splendorem Deo adjuvante sollecitudine tua restituta et aucta bonorum spiritualium nostri Ordinis
particeps fieret (Reg. Gen. 191, p. 56, n. 29 – 09-02-1856).
(705) Gratiosissimae mihi quidem litterae tuae 9 Februarii hujus anni datae, quibus
benigne annuebas precibus et votis meis antea per R.P. Rectorem domus Tusculanae significatis, de Confraternitate B.V. Mariae Madritensi associanda Confraternitati Tuscolanae. Gratias
proinde maximas Tibi, Rme Pater, ago, tam meo quam ceterorum omnium hujus Confraternitatis sociorum nomine, quin et universi referre vellemus majores.
Occasionem fortasse arripiam, quae mihi, credo, dabitur, mittendi ad Te libellos quosdam, quos in lucem edidi, et de B.V. Lauretanae Littaniis, et de pueris ad sacram Synaxim
primo accipiendam rite praeparandis. Hos, oro, accipias, qua es bonitate et facilitate quasi mei
in te gratissimi animi signum.
Nunc autem audebo, si patienter feras, et aliud postulare. Discipulis nostris ad sacrum
epulum primo accedentibus tanta hic in Collegio Scti Ferdinandi Madritensi solemnitate
ministratur divina Eucharistia, ut nihil amplius aut magnificentius cogitari posse videatur.
Plurimas et magnas jam gratias concessere huic nostrae Ecclesiae summi Pontifices Gregorius
16 fel. rec. et P.N. Pius 9, Ille enim sub die 14 Jun. 1842 Indulgentiam Plenar. et remiss.
omn. peccatorum concessit et pueris communicantibus et Sacerdoti sacrum peragenti, et ceteris
Sacerdotibus qui puerorum instructioni pro ejusmodi actu operam dederint. Idem etiam Pontifex Gregorius 16, die 18 Feb. 1845 ritus, orationes et caerimonias speciales pro hac solemnitate adprobavit: ac denique Pius nonus Ecclesiam hodie feliciter regens, ex consulto S.R.C.
die 20 Novemb. 1846 benigne indulsit, ut Dominica secunda post Pascha Resurrectionis, qua
nimirum die quotannis solemniter administratur Sanctissima Eucharistia discipulis hujus Collegii Scti Ferdinandi, qui ad eam primo accedunt, Missa solemnis esse valeat de Ssmo Eucharistiae Sacramento, dummodo non recurrat festum primae classis, servatis Rubricis etc., quin
et Indulgentiam Plenariam a Praedecessore suo concessam ut supra, extendit ad omnes utriusque sexus Christifideles, qui Ecclesiam hanc devote visitaverint.
Tot ergo privilegiis cum gaudeat ejusmodi solemnitas, unum dumtaxat deesse videtur,
cujus impetrationem a S.R.C. pro tua maxima benignitate, Tibi, Pater amantissime, commendare non dubito, veniae pro audacia mea securus. Vellem siquidem, ut praedicto die, Dominca
scilicet seunda post Pascha Resurrectionis, possit recitari in hac domo nostra ab omnibus, qui
ad Horas canonicas tenentur, Officium proprium de Ssmo Eucharistiae Sacramento, prout in
festo Ssmi Corporis Chrsiti, cum lectionibus vero secundi et tertii Nocturnorum de sabbato
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En 1859 ya Provincial sigue pidiendo favores a la S. Congregación
de Ritos (706), pero disconforme con la figura del Comisario Apostólico presenta su dimisión a la S. Sede (707). Dimisión que no será aceptada, así lo comenta el P. Nacci al P. General entonces en Náoples:
Scrive il Pre Palacios dalla Spagna una lunga lettera su gli abusi di quel
nostro Commissario Apostolico, e prevede molte disgrazie imminenti
all’Ordine delle Scuole Pie se non si rimedia prontamente. Perciò prega
Lei di porre la sua mediazione presso del Papa per salvare le Scuole Pie
nella Spagna. In fine Le acclude un istanza pel Papa, onde esser esonerato dalla carica attuale, e da qualunque altra futura. Al P. Palacios non
rispondo cosa alcune e se ne parlerà alla sua venuta (708).
Finalmente también él desea una Comunidad de la más estricta
observancia y pide a la S. Sede poder constituirla en la nueva fundación de Granada (709).
7. Propagación o ampliación de la Orden
Es verdad que hemos visto ya la pérdida del Comisiarato de Dalmacia, o mejor de la Casa de Ragusa, y de las Casas de Oneglia y Tempio,
a las que se añadirán tras el Generalato del P. Fucile tantas otras.
Los malos tiempos no auguraban en verdad nada bueno.
Y sin embargo el Capítulo de las fundaciones durante este tiempo
es impresionante: llueven las peticiones. Es triste constatar que cuanto
más interés hay por una buena educación, motivos ideológicos hacen
cerrar tantos colegios que funcionaban muy bien.
Las fundaciones y peticiones son tantas que nos ha parecido
mejor ponerlas por orden alfabético, y sin entreternos en el iter de
cada una sino exponiendo solamente los documentos más indicativos.
Añadiremos al nombre la Provincia a la que pertenecían y pon-

infraoctavam ejusdem festi, quod officium recitetur sub ritu duplici secundae Classis, servatis
de cetero Rubricis pro tempore paschali etc. (Reg. Prov. 61 B, 6, 81 – 19-04-1856).
(706) Reg. Gen. 190, p. 79 – 24-02-1859; Reg. Prov. 61 B, 6, 82 – 29-05-1859.
(707) Innocens Palacios ab Assumtione, Scholarum Piarum in Hispania sacerdos ad
Sanctitatis Vestrae Pedes humillime provolutus exponit, quartum decimum jam esse annum
ex quo praelaturam apud suos exercere coepit, primum Rectoris munere fungens in domo Probationis Scti Ferdinandi Matritensi, nunc vero Provincialis in utraque Castella, quo tempore
multas animi anxietates est perpessus, et maximis conscientiae stimulis persaepe concitatus.
Quapropter a Sanctitate Vestra enixe postulat, ut nunc quidem a Provincialis munere, et in
posterum ab omni prorsus praefecturam relevare, et relevatum declarare dignetur (Reg. Prov.
61 B, 6, 85 – 15-08-1859).
(708) Reg. Gen. 235 B, 40, 20 – 20-09-1859.
(709) Reg. Prov. 61 B, 6, 80 – 05-07-1860.
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dremos en negrita las que realmente se llevaron a término. Para quien
tenga interés en conocer más pondremos en nota la indicación de la
documentación encontrada.
Amelia (Spoleto) - ROMANA
Il P. Generale ha egualmente manifestato alla C.Gn. l’invito avuto
dalla Città di Amelia, perché la nra Religione assuma l’incarico di quelle
pubbliche scuole. Nella presente adunanza generalizia si è stabilito, che
il P. Generale scriva al Sig. Gonfaloniere, che è necessario non solo il
mantenimento de’ Religiosi che sosterranno le scuole, ma bensì ancora
di un Superiore, e d’un Laico almeno, ma ben anche la manutenzione
della Fabbrica, Mobilio della Casa Religiosa, e particolarmente quanto
necessita per la Chiesa. Avuta che si avrà la risposta si farà noto alla
Cogne sudª per l’accettazione (710).
Al final no se aceptaron las ofertas del Ayuntamiento por insuficientes.
Atri - NAPOLI
Siamo invitati a prendere la direzione e governo di un Orfanotrofio
nella città di Atri in Abruzzo Ult. Con l’obbligo delle pubbliche scuole
pel paese: la rendita è di Dti 3600, più delle vaste tenute di terreni a
censire. Ho chiesto schiarimenti pel numero e condi.ne degli Orfani ad
educare, e sulla vera rendita de’ futuri censi, ed ho promesso, che S. Giuseppe Calasanzio non sarà alieno da codesta opera preziosa a pro de’
poverelli di Gesù Cristo (711).
Avellino - NAPOLI
Non so se mai le ho scritto che probabilmente avremmo il Collegio
di Avellino, la vera Reggia de’ Colllegi Reali del Regno di Napoli ora
con la massima consolazione e ringraziamenti a Dio benedetto le partecipo la certezza. Tutto è stato stabilito in Consiglio di Stato, fra pochi
giorni mi si passerà il formale Decreto. V.P. non pensi pel personale da
destinare a tanti luoghi N. Dio benedetto provvederà (712).
S.M. il Re delle due Sicilie con decreto in aprile 1853 si è benignato
concedere alla Provincia Religiosa del suo Ordine in quel Regno la dire(710) Reg. Gen. 16, p. 19 – 16-04-1855; cfr. Reg. Gen. 191, pp. 21-28 aprile-maggio
1855; Reg. Gen. 16, p. 22 – 15-05-1855; Reg. Gen. 16, p. 23 – 25-06-1855.
(711) Reg. Gen. 235 A, 35d, 166 – 13-04-1853; cfr. Reg. Prov. 11 A, 19, 92 – 1853 –
Reg. Prov. 11 A, 19 – 95-04-05-1853.
(712) Reg. Prov. 11 A, 19, 92 – 1853 – cfr. Reg. Prov. 11 A, 19 – 95-04-05-1853.
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zione ed amministrazione del Real Collegio di Avellino con l’annessa
Chiesa investendola del pieno possesso di dº Stabilimento di pubblica
educazione a norma del suo Istituto. Già esistono in esso Collegio dieci
Religiosi con l’annua assegnamento di ducati seimila provenienti da
fondi fruttiferi oltre le pensioni dei Convittori. Supplica intanto umilmente la Santità Vostra benignarsi approvare questa nuova fondazione e
dichiarare, che la Religiosa Famiglia del sennato Collegio possa formare
un Corpo Regolare, e godere degli stessi privilegi e prerogative delle
altre case Religiose del suo Ordine.
Risposta dell’Ordinario: … io mi onoro di rassegnarle essere stata
di universale gradimento la sovrana determinazione di S.M. il Re Ferdinando II di affidare ai Padri Scolopi la direzione di questo Real Collegio, e dacché la Gioventù viene da essi educata ed istruita si è già veduto
in essa un notabile miglioramneto nella pietà, nella istruzione e nella
morale e civile educazione, del che tutti i Genitori degli alunni ivi raccolti sono pienamente contenti e soddisfatti (713).
Benevento - NAPOLI
Mi partecipa esser desiderio dell’Emo Caradinale affidare ai PP.
delle Scuole Pie l’onorevole incarico della pubblica istruzione in Benevento. Con ciò pare che vogliasi costì istallare una novella casa religiosa
dell’Ordine nostro… (714).
Beragna - ROMANA
La Congregazione Generalizia pensa che si risponda alla Comunità
di Beragna, che quando la Religione conoscerà la rendita certa che può
competere al così detto Seminario dopo la morte della Sig.ra Angelica
Forti Gemensi, prenderà allora una determinazione all’oggetto (715).
Castrovillari - NAPOLI
È stata approvata la Fondazione del Collegio in Castrovillari nella
Diocesi… (Calabria Cosentina) (716).

(713) Reg. Gen. 52 p. 296 – 16-10-1853; cfr. Reg. Gen. 235 A, 35d, 167 – 17-041853; Reg. Gen. 235 A, 35a, 18 – 03-05-1853; Reg. Gen. 235 A, 35e, 196 – 30-07-1853.
(714) Reg. Gen. 232 B, 11b, 48 – 10 ottobre? 1848.
(715) Reg. Gen. 15, 20-08-1850; cfr. Reg. Gen. 233 A, 14b, 76 – 06-12-1850 y Reg.
Gen. 233 A, 14b, 77 – 23-11-1850.
(716) Reg. Gen. 16, p. 32 – 03-06-1856.
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Catanzaro - NAPOLI
Si è approvata a pieni voti la fondazione di un nuovo Collegio Reale
in Catanzaro capitale della Calabria Ultra 2ª, mentre al tenore della lettera scritta dal Provinciale vi sono tutte le condizioni richieste dalle
nostre Costituzioni e si accorda la facoltà al P. Provinciale di trattare e
di finire l’affare (717).
Cera - LIGURIA
Sono pochi giorni ch’io davo una risposta negativa al Municipio di
Cera, che ci faceva istanza di prendere la Direzione di quelle Scuole e di
quel Convitto (718).
Cori - ROMANA
Nella presente Congregazione si è risoluto di rispondere alla
Comune di Cori, che desidera il nro Istituto, che l’Ordine nro è grato
alle premure che mostra di averci colà per l’istruzione della Gioventù,
ma che per l’imminente anno scolastico è quasi impossibile di convenire
nelle condizioni Per cui si risponderà, che attese le difficoltà di tempi,
che corrono, e la ristrettezza del tempo al prossimo anno scolastico è difficile la nra andata in quel Comune; che intanto nel futuro anno 1861
si potranno concludere le trattative, per quindi nel Novembre del medesimo anno aprire quelle scuole, quante volte però piaccia al Comune la
proposizione (719).
Chieti - NAPOLI
Il Procuratore Generale delle Scuole Pie umilmente espone alla
Santità Vra che il Pio Sovrano delle due Sicilie con suo decreto ha voluto
affidare alla Provincia Religiosa del suo Ordine in quel Regno la direzione ed amministrazione del Real Collegio di Chieti investendola del
pieno possesso di detto stabilimento di pubblica educazione a norma
dell’Istituto. Il locale di esso collegio fondato nel tempo del S. Fondatore
Giuseppe Calasanzio è ben grande e ben tenuto, e vi sono stanze sufficienti (720).
(717) Reg. Gen. 15, 21-10-1849; cfr. Reg. Gen. 233B, 16a, 1 – 04-02-1849; Reg. Prov.
11 A, 17, 38 – ottobre 1849; Reg. Gen. 233 A, 16a, 29 – 19-10-1849; Reg. Gen. 34, p. 157
– 22-10-1849; Reg. Gen. 233 B, 16a, 30 – 30-10-1849.
(718) Reg. Gen. 234 B, 33a, 36 – 10-11-1853.
(719) Reg. Gen. 16, p. 89 – 18-10-1860; cfr. Reg. Gen. 16, p. 86 – 04-09-1860.
(720) Reg. Gen. 52, p. 217 – 15-12-1851; cfr. Reg. Gen. 235 A, 35a, 28 – 18-12-1852;
Reg. Gen. 235 A, 35d, 176 – 17-12-1853; Reg. Gen. 235 A, 35b, 76 – 14-01-1854.
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Empoli - TOSCANA
Come a Dio è piaciuto si è fatta finalmente la solenne inaugurazione del nuovo Istituto in Empoli (721).
Fiesole - TOSCANA
Venne a trovarmi il Gonfaloniere di Fiesole all’oggetto di communicarmi a voce un partito di quel Consiglio Municipale, col quale,
dovendosi erigere a forma della legge de’ 30 Giugno 1852 una scuola
minore di Catechismo, Leggere, Scrivere e Aritmetica pratica in ogni
luogo ove la popolazione riunita superi mille anime, fu deliberato di
affidare alle Scuole Pie una di dette scuole, e segnatamente quella che
deve aprirsi al Ponte-Rosso presso la Casa del Noviziato. Prima di iniziare trattative in proposito domando la opportuna facoltà a V.P.Rma. La
scuola di cui si tratta si aprirebbe alla Casa del Noviziato in suvrogazione di quella che vi si fa attualmente per comodo dei coloni vicini; e le
condizioni sarebbero tali, che oltre alla libertà della famiglia religiosa
che non sarebbe minimamente disturbata, risulterebbe anche un reale
vantaggio per quella amministrazione (722).
Galatina - NAPOLI
Qui il Signore ci riempie di consolazioni in tutte le maniere, e
bisogna ringraziarlo delle misericordie che ci usa. La Congregazione del
Roloni passerà alla Madonna della Luce: questa chiesetta fu fondata e
dotata cogli annui frutti di un capitale di ducati 600 da un certo Monsignore Darso nel 1673. La fondazione fu per un miracolo ricevuto da
questo arcivescovo, il quale venendo da Gallipoli smarrisce la strada
nelle tenebre di una notte d’inverno, si raccomanda alla Madonna, da
lontano vede una luce, si dirige a questa luce, vi si avvicina, sparisce la
luce, e trovasi in faccia le mura di Galatina. La Congr. si dirige al Capitolo per esserle ceduta la chiesa, il Capitolo cerca conoscere l’istrumento
di fondazione della stessa, e si trova che Monsignore chiama noi altri
padroni della chiesa della Luce, dicendo che ove la fortuna portasse di
avere i Religiosi delle Scuole Pie in Galatina, fosse ad essi data la chiesetta della Madonna della Luce. Il Capitolo ce ne darà subito il possesso

(721) Reg. Gen. 236 A, 45b, 95 – 15-01-1861; cfr. Reg. Gen. 16, p. 90 – 6-11-1860;
Reg. Gen. 236 A, 45a, 99 – 07-12-1860; Reg. Gen. 236 A, 45c, 101.
(722) Reg. Gen. 235 A, 36b, 44 – 18-05-1853; cfr. Reg. Gen. 235 A, 36b, 44 – 18-051853; Reg. Gen. 236 A, 45a, 5 – 17-12-1858; Reg. Gen. 236 A, 45a, 8 – 28-01-1859; Reg.
Gen. 236 A, 45a, 47 – 02-04-1859; Reg. Gen. 236 A, 45a, 71 – 12-03-1859.
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col capitale corrispondente, perché presso di esso trovavasi la Chiesa del
Capitolo. Noi cederemo questa chiesetta alla Congr.e e ne conserveremo
il patronato, e ci stabiliremo un altare al nro S. Padre, ma il carico della
manautenzione sarà della Congr.
Abbiamo dato 200 ducati alla Cong. per farli spendere alla chiesa,
ora nostra, e la Vergine SSª ce ne ha dati 600. Questo fatto ha pieno di
stupore tutto il paese, e i Galatinesi non capiscono a loro stessi per l’alegrezza. Qui la scolaresca cresce ogni giorno, e siamo arrivati ad un
punto de non poterne più ricevere perché le scuole son piene piene.
Queste povere creature Dio sa quanto si è fatto la prima volta per farli
confessare, ed ora aspettano con impazzienza il giorno della confessione.
La gente che corre qui per le confesioni è una cosa da esserne inteneriti.
Dicono andiamo a confessarci ai Santi Padri nostri; particolarmente nel
sabato a sera una schiera di villanelli corre qui pei Santi Sacramenti, e
non vi è giorno in cui mattina e sera non siamo chiamati a questo Santo
ministero, presentandosene sempre un gran numº. Tutti grazie a Dio
stiamo bene e si cammina secondo le S. Leggi di S. Giuseppe.
Schiarimenti. La chiesa della nostra novella casa di Galatina era
tenuta da una Confraternita, la quale si era indotta a rilasciarcela con
un compenso di 200 ducati, ma cedendosi due campane, l’organo, due
Confessionali, il Pulpito ecc., che loro apparteneva, e in tal modo chiedeva andare ad una chiesetta sita dentro il paese, della Vergine della
Luce (723).
Collegio Italo-greco di S. Demetrio - NAPOLI
Il Ministero mi pressa pel S. Demetrio, ed io pure son pronto, ma
temo qualche collisione con gli attuali Governadori di quel Collegio, che
si fanno forti su certi privilegi Pontificii. Ho conferito la cosa con S.M.
il Re, nostro Signore, e da sua parte prego V.P. a volere agevolar questo
affare presso la S. Sede, la quale a tempi di Clemente XII e di Benedetto
XIV accordò con varie Bolle delle prerogative insigni a quel Collegio
Italo-greco. È intenzione del Re per mezzo de’ nostri con la buona educazione e con le piacevoli insinuazini allettar quella gente ad unirsi al
nostro rito latino, essendo p. tuttora tenaci del rito greco. V.P. dovrebbe
ottenerci dalla S. Sede, che vedendo il Re de Napoli impegnato per la
buona educazione degli Italo-greci di Calabria, il quale a tal fine affidò
il Collegio di S. Demetrio ai Padri delle Scuole Pie, concorre a tale utile
(723) Reg. Gen. 235 A, 35e, 201 – 25-01-1855; cfr. Reg. Gen. 235 A, 35e, 196 – 3007-1853; Reg. Gen. 235 A, 35d, 190 – 29-08-1853; Reg. Gen. 235 A, 35d, 191; Reg. Gen.
235 A, 35b, 76 – 14-01-1854; Reg. Gen. 53, p. 71 – 08-06-1855.

178

ADOLFO GARCÍA-DURÁN

divisamente, ed invocata dalla sudª Religione, non solamente approva il
fatto del Sovrano, ma vuole si mandi in esecuzione la fondazione religiosa quibuscumque in contrarium non obstantibus. V.P. farebbe cosa
gratissima al nro Sovrano, se a tal faccenda lo facesse coardiuvare dal
potere e favore della S. Sede (724).
Lanciano - NAPOLI
Chieti si trarrà subito appresso Lanciano (725).
Loreto - TOSCANA
Escribe el Rector de Urbino, P. Serpieri:
Il prof. cav. Stefano Gattai Ispettore Generale delle Scuole del
Regno… è venuto a bella posta a participarmi un’importante comunicazione del Regio Commissario Generale delle Marche Lorenzo Valerio,
residente in Ancona, e questa è, che il dº R. Commissario Gen.e dimanda
gli Scolopi per il Collegio di Loreto, magnifico Collegio sia per il locale,
sia per le rendite di circa scudi tremila annui; anzi nel suo dispaccio incaricava il dº Sig. Ispettore a iniziare con me le trattative opportune.
… Ella e la sua Congregazione vorranno ben notare la larga e generosa deferenza del Governo verso di noi. Nel giorno stesso in cui è
uscito il decreto di soppressione degli altri Ordini, fatta sempre, anche
qui, l’eccezione degli Scolopi, nel giorno stesso ci si dimanda di estenderci a ci si offre un ricco e grandioso stabilimento, che sotto i Gesuiti
contava più di cento alunni. A sì nuova e inattesa gentilezza non si può
rispondere con durezza. E attendano bene che non è qui un Comune
(come a Empoli) che dimanda l’opera nostra, ma è il Governo stesso…
Alla difficoltà poi che io gli affacciava della scarsità dei soggetti, egli
mi faceva riflettere che l’apertura non dovrebbe farsi che al 9bre futuro;
che dalla Provincia Piemontese potremmo avere qualche individuo, restringendosi o chiudendosi, come o è avvenuto o presto avverrà, le Scuole
di Cagliari e di Sassari, per difetto specialmente delle finanze.
E a Lei posso io bene aggiungere che tenere in Toscana, in certi
luoghi, diversi Religiosi con due o tre scolari a testa, è oggi una vera
stoltezza, e bisognerebbe pensare a costituirci largamente con vero vantaggio della gioventù!
(724) Reg. Gen. 235 A, 35e, 199 – 19-05-1853; cfr. Reg. Gen. 235 A, 35b, 55 – 2511-1852; Reg. Gen. 235 A, 35a, 28 – 18-12-1852; Reg. Gen. 235 A, 35d, 155 – 26-01-1853;
Reg. Gen. 235 A, 35a, 20 – 03-03-1853; Reg. Gen. 235 A, 35d, 160 – 12-04-1853; Reg.
Gen. 235 A, 35d, 154 – 01-06-1853; Reg. Gen. 235 A, 35d, 191. Véase Reg. Gen. 235 A,
35d, 176 – 17-12-1853: senza parlare di S. Demetrio che probabilmente non si eseguirà.
(725) Reg. Gen. 235 A, 35a, 28 – 18-12-1852.
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La Fondazione di Loreto potrebbe un giorno liberarci da questa
miseria di Urbino, in cui temo che troveremo sempre la nra tribolazione
e non troppo onore al nro Corpo (726).
Maddaloni - NAPOLI
Con decreto di S.M. il Re delle due Sicilie Ferdinando II in Novembre del 1856 è stata conceduta alla Provincia Religiosa del suo Ordine
in Napoli l’amministrazione del Real Collegio di Maddaloni, ossia di
Terra di lavoro con la rendita di ducati cinquemila senza alcun peso,
oltre le pensioni dei Convittori. Questo Collegio ha la Chiesa annessa
sotto il titolo di S. Antonio ampia e bella con tredici altari… (727).
Mandas - CERDEÑA
Attendo inoltre dalla V.P.Rma un qualche riscontro sul rifiuto della
fondazione di Mandas per potermi liberare dalle richieste, che mi vengono fatte per aprirvi le scuole primarie. Senza locale e senza mezzi non
si possono aprir scuole (728).
Monteleone - NAPOLI
S.M. il Re delle due Sicilie con decreto dei 26 Aprile 1852 si
benignò a concedre alla Provincia Religiosa delle Scuole Pie in quel
Regno l’amministrazione e direzione del Real Collegio di Monteleone
diocesi di Mileto con l’annessa Chiesa, investendola del pieno possesso
del cennato stabilimento di educazione. In esso Collegio già esistono
dieci Religiosi, l’annuo assegnamento proveniente da fondi fruttiferi è di
ducati seimila, oltre le pensioni dei Convittori… Supplica umilmente la
Santità Vra di approvare questa nuova fondazione, e dichiarare che la
Religiosa famiglia del sudº Collegio possa formare un corpo regolare, e
godere degli stessi privilegii e prerogative delle altre Case Religiose del
Suo Ordine (729).

(726) Reg. Gen. 236 A, 45d, 176 – s.d (gennaio 1861).
(727) Reg. Gen. 53, p. 85 – 13-03-1857; cfr. Reg. Gen. 16, p. 36 – 17-01-1857; Reg.
Prov. 11 A, 20, 101 – 23-01-1857.
(728) Reg. Gen. 235 A, 38a, 13 – 15-11-1853; cfr. Reg. Gen. 235 A, 38a, 41 – 19-111853.
(729) Reg. Gen. 52, p. 293 – 13-05-1853; cfr. Reg. Gen. 233 B, 16d, 117 – 01-051850; Reg. Gen. 235 A, 35a, 47 – 13-07-1852; Reg. Gen. 235 A, 35b, 59 – 12-10-1852; Reg.
Gen. 235 A, 35b, 60 – 18-10-1852; Reg. Gen. 235 A, 35a, 30 – 27-10-1852; Reg. Gen. 235
A, 35a, 28 – 18-12-1852; Reg. Gen. 15 – 28-12-1852; Reg. Gen. 235 A, 35a, 9 – 27-01-1853.
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Nepomuk - BOHEMIA
Se abrió en finalmente 1867. Informa el P. Provincial Zink: Novum
pro Scholis Piis Collegium ex antiqua Comitis Adalberti de Sternberg
fundatione erigendum est in oppido, quo Sanctus Regni Bohemiae
Patronus Joannes de Nepomuk (nome oppidi est enim «Nepomuk»)
lucem mundi aspexit, quique, Canonicus ecclesiae Metropolitanae
Pragae, pro strenue servato sigillo sacramentali confessionis martyrii
palmam obtinuit, anno 1729 inter Sanctos relatus. Faxit Deus, ut augeatur numerus alumnorum, qui vera ad grave opus vocatione Ordini
nostro nomen dent (730).
Norcia - ROMANA
Escribe el P. Vita, Provincial de Nápoles: Godo di cuore della casa
di Norcia acquistata da cotesta nostra Provª e meco gliene fanno le congratulazioni tutti questi religiosi… (731).
Ostuni - CERDEÑA
Sulla domanda fattami per Sovrana disposizione da S.E. il Ministro degli Aff. Eccli. e della Istruzione Publª intorno alla Istallazione di
una nostra famiglia religiosa in Ostuni, della qual Ministeriale le ho
trasmessa copia conforme per mezzo del nostro Proc. Generale, ho risposto alla prelodata Ecª Sua esser voto della mia Congregazione non
potersi istallare alcuna nostra famiglia religiosa in quel popoloso e
raguardevole Comune, se prima non fosse stata assegnata un’annua
rendita di ducati duemila. Ho pure pregato il suddetto eccellentissimo
Ministro di farmi conoscere (per motivo di prender tempo necessario)
di farmi conoscere le condizioni, che si vorrebbero imporre al nostro
Ordine in tal novella istallazione, affinché da me si ottenessero le
necessarie Superiori autorizzazioni, prima che Sua Maestà il Re (N.S.)
si degnasse di farne il Decreto (732).
Le Pietre Dure - NAPOLI
Era un bel edificio con jardín junto a S. Carlo delle Mortelle,
donde se trasladó el Colegio: Con la data degli 8 del corr.e sua Maestà
il Re, Nostro Signore, ci ha conceduto l’Edifizio, e giardino e fabbricati
attigui delle Pietre Dure con l’obbligo di pagare in Capitale la metà del
(730) Reg. Prov. 51 B, 354 – 25-10-1856.
(731) Reg. Gen. 235 A, 35d, 169 – 28-12-1853.
(732) Reg. Gen. 234 A, 28a, 38 – 03-12-1851.
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prezzo di quello che ora si tiene a pigione, e concedendo il di più gratuitamente per mantenervi due pubbliche scuole secondo il nro S. Istituto:
all’una ed all’altra cosa io chieggo da V.P. la santa benedizione, siccome
stando V.P. nelle due cellette de’ suoi dolori in questo Collegio a viva
voce gliene chiesi il consiglio. Questa sì, P. Generale, è benedizione
copiosa di Dio su questo Collegio, che finora è stato simile a grano sinapis, e da oggi innanzi può farsi tanto ampio, e tanto bello stringendosi
ampio giardino fra le due braccia da non avere l’uguale. Il nro S. Padre
ne canti in cielo per noi le debite laudi a Dio (733).
Rapallo - LIGURIA
Il Consiglio Comunale di Rapallo piccola città della Riviera di
Levante, 12 miglia distante da Genova deliberava nello scorso mese
d’invitarci a prendere la direzione delle sue Scuole, e ad aprira anche un
Collegio-Convitto in un antico Convento detto di S. Francesco facilmente, per quanto mi vien riferito, addattabile a quest’uso. Conseguentemente il Sindaco con sua lettera officiale del 29 pp notificandomi tale
deliberazione mi significava anche i patti e le condizioni che intendeva
di proporci. Quali trasmetto letteralmente (734).
Rende (Cosenza) - NAPOLI
Il P. Generale ha manifestato alla Congregazione Generalizia il
desiderio che ha mostrato un paese della Diocesi di Cosenza di avere il
nro Istituto con rendite alquanto vistose, e la Congr. ha annuito. Per cui
si scriverà al P. Provinciale di Napoli di aprire le trattative con quel
Comune (735).
Il paese che ci domanda è Rende a sei miglia da Cosenza… (736).
Sora - ROMANA
Escribe el Rector de Alatri: Non si tratta di scuole, ma di diriggere
un orfanotrofio di 20 ragazzi da istruirsi nel lanificio: il locale è grande
posto sopra un colle che domina l’Isola… Siccome il defunto nella sua
prima età fu educato a S. Michele a Ripa allora diretto da’ nostri, così ha
creduto rinnovare una simile istituzione (737).
(733) Reg. Gen. 235 A, 35a, 16 – 20-01-1853; cfr. Reg. Gen. 235 A, 35b, 55 – 25-111852; Reg. Gen. 235 A, 35a, 28 – 18-12-1852; Reg. Gen. 235 A, 35d, 166 – 13-04-1853;
Reg. Gen. 235 A, 35e, 192 – 10-09-1853.
(734) Reg. Gen. 233 A, 15b, 41 – 09-11-1849.
(735) Reg. Gen. 16, p. 92 – 28-01-1861.
(736) Reg. Gen. 236 A, 46c, 106 – 05-02-1861.
(737) Reg. Gen. 233 A, 14b, 40 – 15-06-1850; cfr. Reg. Gen. 233 A, 14b, 50 – 27-051850.
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Terracina - ROMANA
Escribe el Obispo de Terracina al Gobernador de la Ciudad: Con
sommo mio contento V.S. ebbe la bontà significarmi che i RR.PP. Scolopi forse non sarebbero stati lungi dall’incaricarsi di un Convitto e della
pubblica istruzione della Città di Terracina. Io ne tenni privato discorso
con il Sig. Gonfaloniere sopra tale speranza e mi si mostrò tutto propenso a secundare le mie brame di pregare i RR.PP. Scolopi per aprire
nel locale di S. Francesco un Convitto e la pubblica istruzione, che
abbraccierebbe tutte le belle lettere, la Filosofia, e la S. Teologia quando
vi fossero scolari.
Il locale è bello ed ha annesso un magnifico terreno di posizione
incantevole, si cederebbero ai Religiosi tutti i beni addetti alla istruzione
pubblica che ammontano oltre li scudi settecento, da cui tolti i pesi di
culto ecc. rimangono netti circa 550. Altri scudi cinquecento annui
potranno prelevarsi dall’assegno per la pubblica istruzione, e pagarsi ai
Religiosi rimanendo a carico del Vescovo e Comune l’insegnamento di
leggere, scrivere e janua, che se volessero assumere anche questo, allora
si potrebbero assegnare altri duecento scudi annui per cui i Religiosi
potrebbero contare per Convitto e piena istruzione pubblica un mille e
duecento cinquanta scudi (738).
Vigevano - LIGURIA
Mi viene fatta una nuova dimanda per la Direzione di un Convitto
che dovrà aprirsi nel prossimo 54 in Vigevano. Codesto Convitto è opera
del Sig. Apollinare Rocca-Saporiti, il quale adempiendo un legato di un
suo zio, fabbricava colà in Vigevano un magnifico stabilimento prossimo
oramai al suo compimento, di proprietà dello stesso Sig. Marchese, il
quale gentilmente ci porgeva l’invito di averne la Direzione. Radunai a
questo scopo la mia Congregazione, e con voti 4 favorevoli ed uno contrario, si deliberava di accettare un invito, che da la speranza di riuscire
a vantaggio di questa Provincia,mentre essendo noi per ora immuni dal
carico delle scuole, non richiede che il sacrifizio di pochi soggetti. Onde
potere iniziare la pratica, ricorro al consenso di V.P.Rma (739).
Zagarise - NAPOLI
I Padri mandati a prender possesso della nuova Casa di Zagarise mi
asseriscono.che quel locale è un ammasso di fracidiume, che la gente del
(738) Reg. Gen. 235 B, 39, 6 – 07-11-1856.
(739) Reg. Gen. 234 B 33a, 36 – 10-11-1853.
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paese è poverissima e senza galantuomini, per cui non vi sono, che circa
una decina di ragazzi che vanno alla scuola; che non vi sono né piazze,
né botteghe da vendere viveri, e forse né medico, né medicine; che le
rendite ascendono a ducati settecento in circa col peso di 700 messe
annue, oltre la fondiaria, e l’obbligo di una missione, e il coltivo necessario per le terre; e nette le rendite ascendono a ducatai 400 e rotti. Per
tutte queste cose eglino mal sopportano quella residenza, ne voglion partire, ed asseriscono che in avvenire non vi sarà religioso, che vi vorrà
andare. Nel rimanente il Vescovo di Catanzaro prosiegue a parlarmene
con vantaggio, ma pare, che ci abbia illusi, o pure che abbia ignorato
quel luogo, e quella Casa. In preferenza però debbo attribuire il torto a’
soli Padri di Catanzaro, i quali invece d’informarsi essi i primi, e quindi
informar me di tutte le circostanze di Zagarise, altro non han fatto
finora, che premurarmi, affinché io portassi ad effetto le petizioni di quel
Vescovo.
Stante così le cose, quali me li riferiscono, stante ancora la distanza
di circa tredici miglia, intercettata da due fiumi senza ponti, quella, che
intercede tra Zagarise e Catanzaro, se a V.P.Rma piace, io richiamo da
colà i nostri Religiosi per assegnarli altrove… (740).
29 por tanto peticiones, de las que 10 se concretizaron. A éstas
habría que añadir Talarn, Granada, Yecla y Guanabacoa en Cuba, en
las que por ser de España no intervino el P. Fucile.
8. Laboriosidad apostólica, científica y literaria
Aunque por conocidos no nos entretenemos en recensionar los
escolapios insignes, reenviando a otras publicaciones conocidas, creemos que esta vez hemos de hacer mención del P. Eugenio Barsanti,
inventor del motor de explosión (741), y de dos hermosas iniciativas
del P. Alessandro Checcucci, Provincial de Toscana, para revalorizar
el legado literario de los PP. Angelo Bonuccelli y Pompilio Pozzetti.
(740) Reg. Gen. 234 A, 28b, 73 – 07-06-1851; cfr. Reg. Gen. 52, p. 276 – 19-101850; Reg. Gen. 189, p. 85; Reg. Gen. 34, p. 246 – 20-02-1851; Reg. Gen. 15, 07-04-1851;
Reg. Gen. 234 A, 28b, 62 – 26-04-1851; Reg. Gen. 234 A, 28b, 64 – 03-05-1851; Reg. Gen.
234 A, 28b, 79 – 13-08-1851; Reg. Gen. 234 A, 28 b, 80, 23-08-1851; Reg. Gen. 234 A,
28b, 85 – 07-08-1851; Reg. Gen. 234 A, 28b, 76 – 16-07-1851; Reg. Gen. 234 A, 28b, 83
– 23-08-1851; Reg. Gen. 234 A, 28b, 88 – 02-09-1851; Reg. Gen. 234 A, 28b, 90 – 21-091851; Reg. Gen. 234 A, 28a, 38 – 03-12-1851.
(741) Il P. Eugenio Barsanti di Maria Sma Addolorata, lettore di Meccanica nel nro
Collegio, dovrebbe recarsi a Zurigo in Svizzera per far costruire il modello d’una macchina
elettromotrice destinata alla futura esposizione, e col consenso del P. Rettore Antonelli chiede
a V.P. per mezzo mio l’obbedienza (Reg. Gen. 236 A, 45d, 196 – 28-06-1861).
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Del primero escribe el P. Checcucci: Non interesse tipografico, né
vana pompa di affidare ai tipi un nome, ma l’amore verso le lettere
latine, che sono anch’oggi tanta parte della nostra civiltà, e il dovere della
gratitudine ad un loro esimio cultore, ci consigliano di raccogliere e dare
alla luce le poesie latine di Angelo Bonuccelli delle Scuole Pie, che meritamente si poté dire il Nestore dei moderni latinisti. Amico fin dalla gioventù ai più celebri letterati, come uno Schiassi, un Gagliuffi di cui fu
scolare, e un Del Bene, ebbe con essi corrispondenza epistolare, e di loro
e di altri uomini insigni conserviamole lettere, dalle quali apparisce in
quanto pregio tenessero lui ed i suoi scritti. In quelle Vincenzo Monti si
rallegra col Ginnasio di Viadona, perché avesse a Maestro il Bonuccelli,
Cesare Lucchesini chiama degnissime di stampa le odi oraziane di lui,
Angelo Maria Ricci gli scrive che grande e difficile impresa ha condotta a
fine con una bellissima versione, e Alessandro Manzoni attesta di aver
ricevuto con riconoscenza e letto con viva ammirazione i componimenti
del Bonuccelli. Dietro alle replicate istanze di molti suoi dotti amici il
Bonuccelli medesimo aveva ora volta la mente ad ordinare per la stampa
le sue migliori cose latine, quando il 4 del marzo 1859, con sommo
dolore di tutti, la morte gli troncò a mezzo la bella impresa (742).
Y del segundo: Finalmente ho condotto a termine l’opera Pozzettiana, nella quale oltre a cento e più lettere scritte dagli uomini i più
illustri di quei tempi, e dirette al P. Pozzetti, ho scritto 18 elogi dei più
celebri nostri Scolopi e fra questi parecchi della Provincia Romana (743).
No está fuera de lugar aquí recordar la honorífica concesión de la
Cruz de Comendador de los SS. Mauricio y Lazaro a los PP. Gavino
Soro (744) y Michel Alberto Brancalari (745), y el nombramiento de
Senador del P. Giovanni Inghirami (746).

(742) Reg. Gen. 236 A, 45a, 34 – 14-04-1859.
(743) Reg. Gen. 236 A, 45a, 48 – 13-06-1859.
(744) Il nostro P. Soro per li meriti dei suoi anni di cattedra ha avuto in compenso dal
Governo la Croce di Commendatore dei SS. Maurizio e Lazaro. L’onore di un soggetto
ridonda sempre in tutto il corpo (Reg. Gen. 235 A, 38a, 11 – 25-10-1853),
(745) Li do notizia da parte del P. Bancalari ex-Prole che in questi ultimi giorni fu
decorato da S.M. per mezzo del Ministero di Pubblica Istruzione della Croce dei SS. Maurizio
e Lazaro, e ciò probabilmente in riguardo delle recenti scoperte da lui fatte in Fisica, che
potranno avere non lieve importanza nella scienza, e potranno renderrlo il primo ornamento
che abbi avuto questa R. Università di Genova in cui è Professore (Reg. Gen. 234 B, 33b, 82
– 06-02-1856).
(746) Devo poi ringraziarla delle congratulazioni che mi fa pel nuovo grado, di cui il
graziosissimo mio Sovrano ha voluto insignirmi. La cosa fu per me affatto nuova e ne ebbi la
prima notizia dai pubblici fogli, notizia che mi sorprese e mi contristò; tanto i più che quel
grado è nei presenti tempi pericoloso, ed io sono e sono stato sempre di Massima che i Reli-
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Pasemos ya a los escritores:
ANDREOTTI, Fausto – Toscana. Calígrafo, Gramático.
Appunti grammaticali di lingua latina per i giovani che vogliono
avviarsi allo studio della lingua latina ed anche al commercio, Volterra, 1855, pp. 232.
ANTONELLI, Giovanni – Toscana. Físico, Matemático, Literato.
Elogio funebre del P. Stanislao Gatteschi d.S.P., Firenze, 1849, pp. 24.
Sulle strade ferrate da Firenze al Lago Trasimeno per Arezzo e da Siena
al Lago medesimo. Parere, Firenze, 1851, pp. 52.
Di una strada ferrata da Lucca a Modena per le valli del Serchio e di
Seccia. Rapporto, Firenze, 1852, pp. 16.
Sulla vita e sulle opere di Giovanni Inghirami. Memorie storiche,
Firenze, 1854, pp. 248.
De un nuovo metodo di tratatre il calcolo differenziale col principio infinitesimale, Firenze, 1855, pp. 224.
(con P. Barsanti) Corso elementare di matematiche pure, tom. 1: aritmetica, algebra e geometria, Firenze, 1856, pp. 304; id., tom. II, algebra e geometria, Firenze, 1858, pp. 388.
AROLAS, Juan – Valencia. Poeta.
Poesías caballerescas y orientales, Valencia, pp. 402.
AVELLA, Domenico – Sicilia. Orador sagrado.
Inscriptiones in funeribus marescalchi Pauli Pronii, Palermo, 1853, pp.
12.
Liriche ed epigrafi in omaggio a Napoleone III Imperatore, 1859.
BANCALARI, Michele Alberto – Liguria. Físico.
Della capacità degli atomi. Nota, Torino, 1852, pp. 12.
Della natura delle forze molecolari di aggregazione. Nota, Genova,
1855, pp. 16.
BARSOTTINI Geremia – Toscana. Poeta, dramaturgo, escritor.
Elogio del p. Numa Pompilio Tanzini, Firenze, 1849, pp. 16.
Raccolta di prose e poesie scelte, Firenze, 1850, pp. 640.

giosi tutti e massime gli Scolopi non debbono introgarsi punto negli affari politici, se non
vogliono esser tacciati al pari dei Gesuiti. Non sono ito finora a ringraziare il Sovrano per l’onorificenza che intese compartirmi, e avutone officialm.te l’avviso m’astenni per cinque giorni
dal rimettere al Consiglio di Stato la mia accettazione, alla quale non mi piegai, se non spinto
dal consiglio dei miei beneaffetti e in riguardo del bene che potea venirne al n. Ordine…
(Reg. Gen. 233 A, 17b, 33 – 01-06-1848).
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Nelle esequie del p. Giovanni Inghirami, brevi parole, Firenze, 1851,
pp. 6.
Le sorelle degli angeli. Racconti di Anna Marie (traducción del francés),
Firenze, 1857, pp. 188
BIANCHI, Vincenzo – Toscana. Latinista.
L’arte poetica di Q. Orazio Flacco tradotta ed illustrata ad uso della gioventù studiosa, Firenze, 1855, pp. 112.
BORRELLI, Nicola – Nápoles. Retórico, Educador de príncipes.
Orazione funebre in morte del Rev.mo Luigi Togni, Roma, 1849, pp. 22.
Istituzioni di arte poetica, Roma 1852, pp. 172.
Discorso letto in Arcadia nel 1853 e chje riguarda la questione se convenga ritenere i classici pagani nelle istituzione letteraria dei giovani,
Imola, 1853, pp. 16.
Cenno biografico di Domenico Riviera o Rivera Card. di S.R.C., Roma,
1854, pp. 28.
Versi, Roma, dopo 1854, pp. 240.
BUCCELLI, Maurizio Domenico – Liguria. Pedagogo.
I principali fatti della storia santa, Genova, 1848, pp. 240.
CABEZA, Ramón – Castilla, Fundador en América.
Diccionario manual griego-latino-español dispuesto por los PP. Escolapios, Madrid, 1859, pp. 934.
CANATA Atanasio – Liguria. Pedagogo, Escritor, Poeta.
Affetti e preghiere, 1855, pp. 16.
Versi per gli sposi Benedetta e Giov. B.ta Borghetti, Savona, 1855.
S. Cirillo Martire. Tragedia ad uso dei collegi, Savona, 1857, pp. 164.
Versi per Lajolo, Torino, 1859, pp. 22.
CARINI Zefirino – Toscana. Filólogo, Pedagogo.
Il giovinetto studioso aiutato nell’esercizio della poesia latina, Firenze,
1851, pp. 236.
CARLETTI, Alessandro – Toscana. Literato, Pedagogo.
Necrologia di Agostini Chigi, Roma, 1855, pp. 16.
L’opera della santa Infanzia. Discorso letto in Urbino, Urbino, 1859,
pp. 28.
CASANOVAS, José Calasanz – Cataluña. General de la Orden.
Elementos de Historia de España para las clases de instrucción primaria,
Barcelona, 1855, pp. 64.

P. GENNARO FUCILE DE S. ANDRÉS

187

CECCHI, Filippo – Toscana. Físico
Macchine d’induzione, Firenze, 1854.
Sopra un nuovo termometrografo, Firenze, 1854.
Sulle elettro-calamite a rocchetto, Firenze, 1855.
Di una Memeoria sopra i telegrafi elettrici, Firenze, 1855.
CERESETO Giovanni Battista – Liguria. Literato, Poeta.
Studi della storia letteraria in Italia, I cinque classici italiani, Genova,
1851, pp. XX-338.
Il Messia. Poema di F.A. Klopstock (versión del alemán), Torino, 1858,
vol. I, pp. 368; vol. II, pp. 508.
Il Calasanzio. Racconto storico, Genova, 1849, pp. 366.
CHECCUCCI, Alessandro – Toscana, Humanista, Escritor.
Alcune lettere di S. Giuseppe Calasanzio pubblicate per la prima volta,
Roma, 1852, pp. 24.
Discorso sulla educazione domestica, Roma 1852, pp. 32.
Elogio di Casimiro Bassi, Siena, 1854.
Commentario della vita e delle opere di Pompilio Pozzetti d.S.P. con lettere a lui indirizzate da celebri uomini e con vari elogi d’insigni scolopi, Firenze, 1858.
CHELINI Domenico – Romana. Matemático y físico. Profesor universitario.
Sui centri dei sistemi geometrici, Roma, 1849, pp. 38.
Sull’uso sistematico de’ principi relativi al metodo delle coordinate rettilinee, Roma, 1849, pp. 80.
Nota sulla spiegazione dell’esperienza del sig. Foucaukt intorno al pendolo e addizione alla Nota sulle oscillazioni del pendolo: nuova dimostrazione geometrica del principio dinamico de’ moti relativi, Roma,
1851, pp. 12.
Nuova dimostrazione del parallelogrammo de’ moti rotatorii, Roma,
1851, pp. 4.
Sopra una memoria del sig. Liouville intorno alla teoria generale delle
superficie, Roma, 1851, pp. 10.
Memoria sulle formule fondamentali riguardanti la curvatura delle
superficie e delle linee, Roma, 1853, pp. 62.
Determinazione analitica della rotazione de’ corpi liberi secondo i concetti del sig. Poinsot, Bologna, 1860, pp. 40.
Elementi di meccanica razionale con appendice sui principi fondamentali delle matematiche, Bologna, 1860, pp. 456.
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DELLA LATTA Eustachio – Toscana. Humanista, Escritor.
S. Vincenzo de Paoli. Discorso. Siena, 1854, pp. 42.
Elogio funebre ed iscrizioni alla memoria del prof. Gaaetano Angeloni,
Siena, 1856, pp. 32.
FAÀ DI BRUNO, Carlo – Liguria. Humanista, Catequista, Orador sagrado.
Genesi e carattere della letteratura cristiana, Savona, 1856, pp. 24.
Roma e Bisanzio o la Chiesa e l’Impero. Discorso proemiale, Savona,
1857, pp. 14.
L’arte poetica di Orazio Flacco, Volgarizzamento, Savona, 1858, pp. 24.
Vita di Gneo Giulio Agricola, Savona, 1858, pp. 40.
Gabriello Chiabrera. Discorso inaugurale, Savona, 1859, pp. 46.
Saggio di iscrizioni funerali e sepolcrali, Savona, 1860, pp. 32.
FRUSCONI, Venceslao – Nápoles. Físico.
Introduzione all’elettricità ovvero le sorgenti elettriche esaminate ed
esposte in pubblico trattenimento accademico, Nápoles, 1859, pp. 86.
GARASSINI, Giovanni Battista – Liguria. Provincial.
Alcuni versi del mio salterio, Torino, 1859, pp. 40.
GAROFALO, Emanuele – Sicilia. Orador sagrado.
Lettere famigliari a uso e comodo degli studenti, Palermo, 1850, pp. 64.
Poesie sacre, Palermo, 1860, pp. 82.
GASDIA, Celestino – Nápoles. Geografo.
Atlante per la geografia del p. Pompeo Vita, Napoli, 1859.
GATTESCHI, Stanislao – Toscana. Humanista, Predicador.
Principi grammaticali di lingua italiana ad uso delle S.P., Firenze, 1852,
pp. 100.
Il giovanetto toscano avviato nell’arte di scrivere la propria lingua,
Firenze, 1855, pp. 160-96-132.
GIACOLETTI, Giuseppe – Romana-Toscana. Humanista, Predicador.
Vita del Comm. D. Carlo Torlonia, Roma, 1849, pp. 168.
Le favole di Fedro volgarizzate in rima, Torino, 1851, pp. 152.
Le macchine a vapore e le strade ferrate. Carme didascalico, Pesaro,
1856, pp. 36.
Elogio funebre di Terenzio Saloni, Pesaro, 1858, pp. 46.
De vapore Specimen poeticum, Pesaro, 1860, pp. 32.
INGHIRAMI, Giovanni – Toscana. Astrónamo, Cartógrafo, Vicario
General.
Elementi di geografia con un breve compendio di Sfera armillare,
Firenze, 1849, pp. 110.
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ISNARDI, Lorenzo – Liguria. Educador de príncipes, Matemático, Literato.
Carme in onore di Antonietta Isnardi negli Oxilia, Genova, 1856, pp.
44.
Vita di S.A. il Principe Ferdinando di Savoia Duca di Genova, Genova,
1857, pp. 350.
Storia della Università di Genova, parte prima, Genova, 1861, pp. 426.
JALLOSICS, András – Hungría. Poeta y orador insigne.
Poematum libri sex, Pest, 1856, pp. 264.
JOFRE, Josep – Cataluña. Pedagogo, Provincial.
Discurso para los exámenes, Habana, 1860, pp. 8.
KNAPP, Mihály – Hungría. Humanista, Orador.
Sacri sermones novem in octodecim cosiderationes divisi, qui occasione
spiritualium exercitiorum Pestini apud Scholas Pias habiti fuere,
Budapest, 1856, pp. 222.
MALAVISI, Daniele – Romana. Humanista, Epigrafista.
Lezioni di lingua latina, Ripatransone, 1850, pp. 68,
Epigrafi italiane, Roma, 1859, pp. 32,
MANNI, Giuseppe – Toscana. Educador, Poeta, Epigrafista.
A Pío IX gratulazioni e voti, Firenze, 1857, pp. 6.
MARCANGELO, Ambrosio – Nápoles, Pedagogo.
Prolusione nella solenne apertura degli studi nel nuovo collegio di
Catanzaro, Catanzaro, 1850, pp. 42.
MASCHAT, Remigio – Bohemia. Humanista, Filósofo, Teólogo y canonista.
Institutiones canonicae cum additionibus p. U. Giraldi, Firenze, 1854,
pp. 426-480.
NISIO, Salvatore – Nápoles. Provincial, Obispo.
L’anima guidata all’acquisto della perfezione cristiana, Nápoles, 1859,
pp. 386.
PALACIOS, Inocente – Castilla. Helenista.
Lexicum Graecum-Latinum-Hispanum, Madrid, 1859.
Novena al Nombre de María y Corona de las doce estrellas, Barcelona,
1860, pp. 56.
PAOLI, Constantino – Toscana. Educador, Artimético.
Nozioni elementari di geometria pratica estratte dall’aritmetica, Firenze,
1854, pp. 34.
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PENDOLA, Tommaso – Toscana. Catedrático, Creador del Instituto de
sordomudos de Siena, Publicista.
Consigli ad una distinta signora sulla educazione di sua figlia, Siena,
1850, pp. 16.
Del modo di rendere proficua l’educazione ricevuta in collegio. Parole ai
genitori degli alunni del Coll. Tolomeo, Siena, 1853, pp. 16.
Sulla educazione dei sordomuti in Italia. Studi morali storico-economici,
Siena, 1855, pp. 316.
Prose varie edite ed inedite, Siena, 1857, pp. 412.
Prelezioni di filosofia della morale, Siena, 1857, pp. 340.
PERA, Carlo – Liguria. Escriturista, Historiador.
Piccolo compendio della storia sacra ad uso delle classi elementari e del
primo corso latino, Savona, 1850, pp. 228.
PERRANDO, Giovanni Battista – Liguria. Escritor, General de la Orden.
Parere al Municipio di Ovada intorno al dovere di meglio utilizzare i
sodi comunnali, Chiavari, 1854, pp. 98.
PICCIOLI, Arcangelo – Toscana. Escritor, Literato.
I fatti principali della storia di Firenze, Firenze, 1850, pp. 528.
PINCETTI, Benedetto – Toscana. Asistente General.
Discorso ai confratelli della Misericordia di Castiglionfiorentino, Castiglionfiorentino, 1856, pp. 20.
Le sorelle degli angeli. Racconti dall’originale francese, Cortona, 1857,
pp. 152.
Per la fondazione delle Scuole Pie in Empoli. Discorso, Firenze, 1861,
pp. 20.
PORRO, Vincenzo – Sicilia. Historiador.
Lezioni di storia di Sicilia, Palermo, 1858, pp. 190.
PROFILO, Venceslao – Nápoles. Escritor, Comisario y Visitador General.
Vita di S. Cecilia V. e M., Napoli, 1850, pp. 106.
RICCI, Mauro – Toscana. Literato, Poeta, Generale de la Orden.
La fede cattolica. Discorsi morali tenuti in Firenze nella Chiesa delle
Scuole Pie, Firenze, 1856, pp. 52.
La fede cattolica difesa dal martire S. Sebastiano. Orazione panegirica,
Firenze, 1858, pp. 94.
Leopoldo Biagi (eleogio funebre), Firenze, 1860.
Gli orfanelli agricoltori nella tenuta di Castelletti, Firenze, 1860.
Di Stanislao Konarski scolopio polacco giudicato da Agostimo Theiner
nella storia di Clemenete XIV. Considerazioni, Firenze, 1860, pp. 46.
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ROSANI, Giovanni Battista – Romana. Humanista, General de la
Orden, Obispo.
Biografia di Angelo M. Ricci, Roma, 1850, pp. 16.
SALOMONE, Eugenio – Sicilia, Filosofo, Orador.
Breve esposizione dei sistemi filosofici in rapporto al sistema della
scienza universale, Palermo, 1852, pp. 88.
Per la fausta ricorrenza del giorno natalizio di Francesco II, Messina,
1860, pp. 18.
Discorso in morte del dr. Calogero M. Licati arciprete, Palermo, 1860,
pp. 26.
SARRA, Leone – Romana, Provincial, Escritor.
I riti nuziali. Ottave. Orvieto, 1858, pp. 14,
SFORZINI, Paolo – Toscana. Humanista.
Cenni storici intorno alla Badia di Settimo, Firenze, 1855, pp. 32.
SIBILLA, Giacomo – Liguria. Pedagogo.
Parole dette nell’apertura della scuola serale di Chiavari, Chiavari,
1849, pp. 16.
SIMONETTI, Teodoro – Toscana. Humanista.
Principi grammaticali della lingua latina, Firenze, 1859, pp. 96.
SOLARI, Giovanni – Liguria. Filósofo, Pedagogo.
Alle solenni esequie di Re Carlo Alberto fatte dal munic. di Quiliano
nel sett. 1849, Savona, 1849, pp. 30.
Nell’ultimo giorno del 1851. Discorso sacro, Savona, 1852, pp. 20.
Ancora dell’Asilo infantile di Savona, Savona, 1852, pp. 28.
Della pena di morte. Pensieri. Genova, 1853, pp. 52.
Delle presenti condizioni dell’Asilo infantile di Savona, Savona, 1854,
pp. 28.
Orazione nell’anniverswario commemorazione dei trapassati benefattori
degli Asili infantili di Genova, Genova, 1858, pp. 28.
Discorso funebre nelle esequie del col. Davide Cesare Casaminati,
Savona, 1859, pp. 18.
Dei giornali religiosi in Italia, Genova, 1859, pp. 30.
Parole nelle esequie di Antonio Giuseppe Becchi, Savona, 1860.
STADERINI, Pier Luigi – Toscana. Educador, Humanista.
Cinque serie di esercizi di versione dall’italiano in latino, Firenze, 1860,
pp. 640.
STURA, Carlo – Liguria. Retórico.
Elogio funebre dell’Ab. Ferrante Aporti. Chiavari, 1858, pp. 48.
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TODDE-VALERI, Michele – Cerdeña. Provincial, Obispo, Pedagogo.
Epistola pastoralis ad clerum et populum dioec. Oleastrensis, Cagliari,
1849, pp. 16.
TORRE, Achille – Nápoles. Teólogo.
Trattazione teologica sull’augusto mistero della SS.ma Trinità, Napoli,
1860, pp. 16.
VITA, Pompeo – Nápoles. Educador de Príncipes, Provincial.
La zoologia per i giovanetti del Real Collegio delle Scuole Pie sopra S.
Carlo alle Mortelle, Napoli, 1858, pp. 48.
ZUCCONI, Giovanni – Tosacan. Humanista.
Publii Ovidi Nasonis Tristium libri quinque cum animadversionibus et
notis, Firenze, 1852, pp. 172.
Publii Ovidi Nasonis Fasti, editio altera, Firenze, 1852, pp. 172.
9. Fin del sexenio
Reelegido en mayo de 1860 para un tercer sexennio, no obstante
su edad y precaria salud (747), vimos ya que en agosto ante la exigencia del cambio del Rector del Colegio Nazareno sin haberle consultado presentó su dimisión: Il P. Generale ha esposto genuinamente alla
Congregazione Generalizia l’affare del Collegio Nazareno senza conoscere di quali delitti viene accusato il P. Rettore di dº Collegio, per cui il
P. Generale fin dal giorno 10 di Agosto mandò la sua rinunzia della
Carica a Sua Santità per mezzo del Cardinale Prefetto de’ Vescovi e
Regolari (748).
Si se aceptaba su renuncia se habría de elegir un nuevo General.
Vimos ya que al renunciar el P. Rosani por haber sido consagrado
Obispo, se hizo una especie de Capítulo por carta para elegir su Suce(747) Así lo expone en la circular después de su reelección en que pide a todos
unión y observancia: Per suffragia Patrum Capitularium ad moderandum totum Ordinem
nostrum in tertium sexennium, licet immerentes, electi, Nos apprime conscii tenuitatis
nostrae et succrescentium infirmitatum voce praemoniti, sperabamus novum onus modo
aliquo declinare posse, sed quoniam via omnis nostro praeclusa est desiderio, divinae Providentiae dispositione submisse acquiescimus, et Calasanctiano Instituto, cui a prima adolescentia prae viribus studuimus inservire, senectutis reliquum, quantum in nobis est, consecrare
conabimur. Dum itaque vos omnes paterne alloquimur, Fraters et Filii un Christo carissimi,
singulos in primis toto animo deprecamur, ut ad currendam vocationis viam, qua unusquisque
vocatus est, in mutua charitate radicati consociemus in unum mentes et corda, et nihil aliud
prae oculis habeamus, nisi Dei gloriam et Instituti amorem atque exercitium… (Reg. Gen.
35, p. 36-37 – 10-06-1860).
(748) Reg. Gen. 16, p. 85 – 29-08-1860.
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sor (749) y éste tuvo que gobernar con los Asistentes ya elegidos, con
los que no acabó de congeniar (750).
Esta vez los tiempos son difíciles y no se va a proceder así. Parece
ser que Pio IX quiere nombrar él una nueva Congregación General y
encarga al P. Fucile la búsqueda de su sucesor, y desde luego no deja
de ser curioso el proceso seguido por éste.
Si los que estaban hacía años en el centro del volcán del gobierno
piemontés eran los lígures, dirige su mirada hacia ellos. Dos eran los
lígures que habían acompañado al P. Provincial Lorenzo Cazulini al
Capítulo General de 1860, los PP. Juan Bat. Garazzini y Juan Bta.
Perrando, a los que hemos de añadir el Asistente P. Rafael Ameri. A
éste le conocía bien y también por sus actuaciones a los dos Provinciales Cazulini y Garazzini. El hecho es que se fija en el P. Perrando, que
sin embargo no ha sido nunca Provincial, y decide conocerlo mejor.
El 28 de noviembre manda al P. Perrando que vaya cuanto antes
a Roma. Éste sorprendido explica el posible retraso por deber obtener
el pasaporte del Gobierno y pide si es posible una dilación por estar
convaleciente de una enfermedad en los ojos (751).
El más sorprendido es el P. Provincial Cazulini quien hace cábalas
para intentar adivinar los motivos de esa llamada y lo atribuye a los
sucedido en el Capítulo (752). Es interesesante que el P. Fucile le ha
pedido su interpretación de la llamada (753).

(749) Archivum, 74, pp. 191-193.
(750) Archivum, 75, p. 145.
(751) Ieri sera (3 Xbre) io ebbi la lettera che V.P.Rma mi indirizzava da Roma il dì 28
dell’ora spirato 9bre. E mio assoluto dovere di ubbidire, e quindi ferma mia volontà di
recarmi al più presto in Roma, se non che la partenza mia da Genova sarà ritardata di alcuni
giorni dalle pratiche volute per ottenere il passaporto del Governo, il quale considera anche i
Padri Scolopi come persone dipendenti dal Ministero dell’istruzione pubblica. E qui devo
aggiungere, che se io non temessi di mancare con chi mi chiama, supplicherei per di Lei mezzo
chi di dovere di lasciarmi differire la partenza da Genova di quindici o venti giorni, stanteché
ultimamente fui colto da malattia di occhi, ed il medico mi consiglierebbe di non espormi
tanto pronto al aria aperta.
Nel caso che non mi venisse concessa la supplicata dilazione, Ella non avrà che a darmene un cenno, anche per telegrafo, ed io mi porrò tosto in viaggio, anzi la prego in proposito
di due righe per mio governo… (Reg. Gen. 235 B, 43a, 33 – 04-12-1860).
(752) Ignoramos a qué se pueda referir el P. Cazulini. De la actuación del P. Perrando en el Capítulo sabemos que figuró entre los votados para General, que fue elegido
uno de los cinco Compromisarios, y que propuso dar el título de Ex General al P. Pompeo
Vita (Reg. Gen. 6, cap. 1860).
(753) La chiamata del P. Perrando mi giunse affatto inaspettata, e non ne conosco i
motivio niente affatto. Ho udito che in qualche Provincia vi è del malcontento per le elezioni
dell’ultimo Capitolo Generale, ma non so poi quanto ciò sia vero; so solo che ne io, ne altri
di questa Provincia vi ha presa la menoma parte. Non Le nasconderò che tanto io quanto i
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Pocos días después explica la reacción del P. Perrando y su interpretación, que lo llama para el Nazareno (754).
Mete también baza, como de costumbre el P. Isnardi, quien hace
un gran elogio del P. Perrando (755).
El P. Perrando viaja a Roma y el 21 de febrero está ya de vuelta
en Provincia. Escribe agradeciendo vivamente todas las atenciones
recibidas, pero no desvela lo que le han encargado en Roma (756), si
bien por el contexto de la carta parecería que le han pedido información sobre el estado de las cosas:
Avanti tutto mille e mille grazie a V.P.Rma, a cotesto ottimo P. Rettore, a Mons. Rosani, al P. Ameri, anzi a tutta la famiglia religiosa delle
gentilezze usatemi nel lungo mio soggiorno in Roma. Me fortunato se
V.P.Rma e gli altri Padri vorranno tosto procurarmi occasione di attestare loro in qualche modo la imperitura mia gratitudine! Io sono arrivato in Genova, ed ammalto pel tempo pessimo…

miei compagni si partì assai accuorati pel modo usato da taluno, giacché non si ignorarono le
calunnie e il falso allarme a carico dei Genovesi, mentre se da noi fu fatta alcuna di quelle
parti che non sono vietate fu unicamente per rimuovere chi avrebbe pensato dare voto ad
alcuno di noi, di non farlo; e certamente che non vi è Provincia dove si rifugga tanto dalle
cariche quanto questa.
Insomma l’impegno poco moderato dei Capitolari del Regno ha disgustato molto, e più
di tutte codesta Provincia Romana che ne ha immediatamente la soggezione.
Tutto ciò io Le ho esposto candidamente per obbedire all’invito che Ella mi fa di dire
anche quello che io possa arguire della chiamata del P. Perrando; per amore alla Corporazione
ed a V.R. non volendo con ciò se non manifestare un mio sospetto, cioè che questa chiamata
possa essere in seguito a riclami di malcontenti, sia per avere informazioni sia per provvedere
altrimenti.
Che sia a carico del P. Perrando stesso non posso crederlo, perche è persona in tutto
intemerata (Reg. Gen. 235 B, 43b, 40 – 04-12-1860).
(754) Il P. Perrando è assai dispiacente di aver a fare il viaggio cui è chiamato, sia per
cagione de tempi, sia della stagione, sia dello stato di sua salute, essendo stato attaccato da
male d’occhi, da cui è di fresco restabilito, ma teme che possa rinnovarsi. A lui giunse improvvisa ed inaspettata questa chiamata, e non conosce di avere dato motivo, e per quanto ho
potuto investigare, teme che possa essere sua intenzione di impiegarlo nel Collegio Nazareno,
cosa da cui non solo è alieno, ma non credendosi atto, è risoluto di non aderire. Tanto le dico
per informarla giusta il di lei incarico (Reg. Gen. 235 B, 43b, 39 – 21-12-1860).
(755) Io non so per quale ragione possa essere chiamato costì il P. Perrando, se per cosa
di circostanza e passaggera, o per fermarsi in Roma. In quest’ultimo caso io non posso che raccomandarlo alla benevolenza di V.P.Rma poiché è un buon religioso, amantissimo dell’istituto, di principii moderati e giusti, e franco e leale. La P.V.Rma non avrà mai a dolersi un
solo istante di avergli conceduto la sua confidenza (Reg. Gen. 235 B, 43b, 36 – 01-01-1861).
(756) El P. Provincial tras hablar con él sigue creyendo que ha ido a informar sobre
los sucedido en el Capítulo: Dal P. Perrando ho saputo l’occorso, che combina colle mie congetture, di cui la prevenni, e godo che V.P. abbia toccato con mano che nessuno di questa Provincia ha menomanente provocato quanto fu ed è di dispiacevole nell’avvenuto (Reg. Gen.
235 B, 43b, 61 – 28-02-1861).
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In Genova chi teme e chi espera, ma quasi tutti più incerti che mai
sull’avvenire. Molti pronosticano la guerra assai prossima, senza per
altro che ne veggano finora le apparenze. La caduta di Gaeta alzò i desideri e le speranze degli italianissimi, i quali vorrebbero ad ogni costo
finirla col Papa, ma i più assennati non credono ancora allo sgombro dei
francesi da Roma, ed io sono persuaso che questo Governo non si
lascierà questa volta straccinare dalla piazza. Un personaggio che se ne
intende mi diceva poco fa, che Napoleone suscita ed intavola questioni
politiche, imbroglia in tutto le carte colla mira di tirare l’Europa ad un
congresso pel quale si modifichino i capitoli di quello di Vienna riguardanti la Francia; ma che non vi ha ragione per supporre ch’egli voglia
spodestare il Papa affine di riunire l’Italia contro l’interesse e la politica
tradizionale dei francesi. Mostrerà il tempo quanto ci sia di vero in
questi criteri.
….
Seppi da chi può saperlo con dati sicuri che il Governo si dispone a
concedere alle corporazioni insegnanti maggiore libertà nel disimpegno
del proprio ministero. Così fosse! È questa una questione di vita o di
morte per noi Scolopi, alieni da questioni politiche, in generale molto
poveri, dedicati ad un ministero faticoso che ci mantiene lontani da ogni
intrigo. Ci fosse almeno conservata la libertà di fare il bene (757)!
No poseemos la respuesta del P. Fucile, pero se nos desvela el
misterio en una nueva carta del P. Perrando el mes de marzo. El P.
Fucile le ha propuesto su nombramiento como General, al que el P.
Perrando ha opuesto su incapacidad. Parecía haberse aceptado su
negativa y se le había permitido volver a la Provincia. Pero ahora el P.
Fucile le invita decididamente a que vuelva a Roma:
Grazie infinite a V.P.Rma della gentile lettera di cui si compiacque
onorarmi. Non posso per altro dirle altretanto dell’invito che Ella mi fa
di ritornare in Roma.
Come già dissi a voce a V.P.Rma e ad altri in Roma io mi conosco
insufficiente, anzi del tutto inetto a sostenere il peso che mi vorrebbe
addossare, e tengo per certo che ogni mio impegno e sacrifizio non darebbero buoni risultati per nessuno e tornarebbero assolutamente iniutili.
Io prego invece alla mia volta V.P.Rma e per la centesima volta, di
volere continuare nel proprio posto, in cosiderazione anche che io in
Roma non riuscirei per nulla ad esonerarla dal peso che tanto le grava.
Tutto al più io non sarei che un debole di lei segretario, ed Ella do-

(757) Reg. Gen. 235 B, 43b, 35 – 21-02-1861.
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vrebbe pel bene dell’Istituto continuare a reggere la nave scolopica per
non lasciarla andare a frangersi negli scogli.
Aspetto con ansia a questo riguardo una qualche sua lettera che mi
consoli, ed a tal fine me Le raccomando quanto so e posso (758).
El P. Perrando comunica su angustia al P. Provincial, quien
informa en abril al P. Fucile (759).
La noticia empieza a filtrarse y no es demasiado bien recibida.
Véase por ejemplo lo que escribe el P. Rector de Frascati Costanzo
Sarandrea: Sento da notizie venute dal Coll. Nazareno che presto anzi a
momenti deve cangiarsi dinastia, e vedersi grandi mutazioni. Che sia ciò
io non lo so, ma se mal non mi appongo, vedo che ciò che la Setta Piemontese vuol fare a tutte le corporazioni religiose, i nri Congiurati in anticipazione tentano di fare alla nra misera religione. Iddio gli prosperi (760)!
Por el P. Isnardi sabemos que en junio el P. Perrando obediente
partió para Roma (761).
El 5 de julio 1861 finalmente el Papa Pío IX con un Breve Apostólico acepta la renuncia del P. Fucile y nombra al nuevo P. General y
su nueva Congregación: Procurador el P. Giuseppe Molinari y Asistentes los PP. Pietro Taggiasco, por Roma, Prospero Passera, Romano por
Sicilia, Eduardo Bruno por Nápoles, y Luigi Gheri por Toscana (762).

(758) Reg. Gen. 235 B, 43b, 62 – 20-03-1861.
(759) Benché il P. Rettore Perrando non sia venuto non ho io mancato di fare con lui
quelle parti che V.P.Rma mi raccomandava; ma io stesso che conosco per confidenza che me
ne ha fatta le cose, debbo altresì compatirlo se egli è scoraggiato e quasi spaventato di rimettersi in via; e pare deciso a cedere soltanto ad un ordine espresso del S. Padre o di chi per lui,
il che non gli pare quello che ebbe prima di lasciare Roma. Se Egli è spaventato della carica
che gli si vorrebbe affidare, e dopo tutto quello che è stato, V.P.Rma è in grado di giudicare
meglio che ogni altro se ne abbia giusto motivo.
….
Il P. Perrando mi disse di avere scritto in proposito a V.P.Rma ed al Segretario della
Congreg.e dei Vescovi e Regolari, se non erro, Mons. Bisari (Reg. Gen. 235 B, 43b, 68 – 1004-1861).
(760) Reg. Gen. 235 B, 41d, 138 – 18-04-1861. Ya vimos lo que en junio escribía el
P. Asistente Messina desde Palermo: Non mi avrei aspettato l’annunzio di nuovo superiore
che dicesi venire in breve! Dunque vuole assolutamente abbandonarci? Tempus et olium perdidimus. Sia fatta la volontà di Dio (Reg. Gen. 236 B, 47b, 55 – 14-06-1861).
(761) Al P. Perrando, che seguendo gli ordini superiori ritorna costì, e forse dovrà succedere al posto da V.P.Rma da si lungo tempo occupato con tanta sollecitudine e tante cure
che ora desidera di essere scaricato io consegno questa mia….
Egli è uomo franco, leale e di prudenza e d’ingegno. Sono certo che avrà per V.P.Rma la
maggiore deferenza, e che nulla meglio ambisce, che di essere onorato ed aiutato dalla sua
amicizia. Non ha davvero fatto un solo passo per togliersi dal modesto posto di Rettore, che
aveva in Genova.
(762) Religiosos Ordines, ex quibus plurimum ornamenti et praesidii experitur Ecclesia,
paterna Nostra caritate complectimur, atque ea pro Apostolici muneris officio decernimus, quae
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Es de notar que le nombra Prepósito General (nada de Vicario), que
no conserva ninguno de la Curia General anterior, y nombra a los
nuevos como si hubieran sido elegidos en un Capítulo General.
10. Vida después del Generalato
Libre ya del peso del Generalato mejoró sensiblemente en su salud
y se esperaba pudiese gozar de una ancianidad tranquila y feliz. Continuó en su querida S. Pantaleón donde había pasado 46 años; lo haría
ciertamente al principio para poder asesorar al nuevo P. General.
Pero su vida iba a durar poco el 30 de diciembre del mismo 1861
cayó gravemente enfermo, y recibidos los sacramentos (763) murió a
los cuatro días, el 3 de enero 1862.
Así nos lo cuenta su consueta:
Ea denique vitae, quamdium anhelaverat, tranquilitate obtenta,
jucundius animae bono et corporis valetudini prospiciebat. Cumque se

ad illorum prosperitatem magis conducere videntur. Iam vero, quum dilectus filius Januarius
Fucile e Congregatione Clericorum Regularium Scholarum Piarum muneri Praepositi Generalis in eadem Congregatione, quo jam complures annos fungebatur, renuntiaverit, Nos de consilio Venerabilium Fratrum Nostrorum S. Rnae Ecclesiae Cardinalium negotiis Episcoporum et
Regularium expediendis praepositorum dictae religiosae Congrergationis regimini Apostolica
Nostra Auctoritate providendum existimavimus. Itaque omnes et singulos, quibus hae Litterae
favent peculiari beneficientia prosequi volentes, et a quibuscis excommunicationis et rinterdicti, aliisque ecclesiasticis censuris et sententiis et poenis quovis modo vel quavis de causa
latis, si quas forte incurrerinty hujus tantum rei gratia absolventes et absolutos fore censentes,
de eorumdem Cardinalium consilio Auctoritate Nostra Apostolica usque ad exitum currentis
sexenniii eligimus et decernimus in Praepositum Generalem memoratae Clericorum Regularium Congregationis dilectum Filium Joannem Baptam. Perrando, in Procuratorem Generalem
dilectum filium Josephum Molinari, in Assistentes Generales dilectos filios Josephum Taggiasco, Prosperum Passeri, Eduardum Bruno, & Aloysium Gheri, cum omnibus et singulis facultatibus, praeminentiis ac juribus, quae ad praedicta munia, atque officia de jure spectant,
proinde ac si memorati religiosi Viri in Capitulo Generali ad eadem officia electi fuerint. Mandamus proinde omnibus et singulis meemoratae Congregationis religiosis viris, cujuscumque
gradus, dignitatis ac praeminentiae sint, ut memoratum Joannem Baptistam Perrando in Praepositum Generalem agnoscant eique debitam reverentiam et obedeintiam exhibeant. Ipsum
vero, et alios Superiores hortamur in Domino ut regularem disciplinam promoveant, sedulam
Novitiorum et rectam Neo-profesorum institutionem omni ope curent, et reliqua omnia peragere satagant, quae ad Instituti bonum et incrementum conducant.
Contrariis quamvis individua ac speciali mentione dignis non obastantibus quibuscumque. Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die V Julii MDCCCLXI
Pontificatus Nostri Anno Decimosexto (Reg. Gen. 35, p. 38 – 05-07-1861).
(763) Esto dice la consueta, contra lo que escribe el P. Perrando: Il Rdmo P. Fucile
avesse in animo di porre in buona forma sulla carta da bollo la mentivata spiegazione di fiducia, e che ne fosse stato impedito dalla grave ed improvvisa malattia, che lo colse e lo portò
alla tomba contro la sua e nostra aspettazione, e senza neppure essere sacramentato, tanto fu
imprevista ed accelelerata la sua morte (Reg. Gen. 192, 3a, 293 – 20-06-1863).
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in dies melius haberet, omnes in hanc spem adduxerat fore, ut longaeva
et viridi senectute gauderet. Quod heu! Contra accidit. Morbo enim die
30 Decembris anni 1861 correptus, praeter omnium expectationem, quatriduo e vita migravit ad Dominum sacramentali absolutione et infirmorum oleo munitus.
Justa illi, utpote Reverendissimo Generali Ordinis Praefecto, in
templo S. Pantaleonis persoluta sunt, praesentibus omnibus religiosis in
Urbe commorantius, et Collegii Nazareni Convictoribus. Vir actione
maturus, propositi tenax, benignus in pauperes, et facilis indulgere
adversis, bene de multis promeritus est. Agebat aetatis annum 74, Religionis 54 (764).
11. Breve juicio del Generalato
No hay duda de que el Generalato del P. Fucile fue positivo para
la Orden en tiempos tan difíciles, y lo demuestra la misma duración
del mismo.
Un buen resumen de sus cualidades nos lo da el P. Paolo Sforzini,
Vicario Provincial de Toscana, al enterarse de su renuncia:
La sua compitissima segnata 18 corr. mi ha ricolmato di non poca
amarezza, e benché quanto in essa mi annunzia un po’ lo temessi, non
potevo però mai persuadermi che dovesse così presto accadere.
Compatisco invero la V.P.Rma se ha cercato declinare e stornare
dalle sue spalle il grave incarico del Generalato, sebbene con tanto vantaggio dell’Ordine nostro a comun giudizio lo sostenesse e fosse in grado
di seguitarlo e sostenere anche per molti altri anni; e per quanto dispiacente dell’avvenuto rispetto per altro i motivi che possono averla determinato a tanto passo.
Ma, Rmo Padre, se il formidabile officio che lascia ha sgomentato
una persona avveduta ed esperta, come col fatto Ella ha mostrato di
essere nei tre tempestosi periodi del suo governo così lungo e decoroso,
vi troverà un letto di rose l’uomo dignissimo che a Lei succede, comecché persona assai rispettabile e benemerita, e di cuore veramente calasanziano? L’esito lo mostrerà; e ogni buono Scolopio lo desidera sinceramente. Auguro in ogni modo all’egregio P. Perrando di poter sempre
unire alla schietta semplicità della colomba pur la fermezza cauta e santamente prudente che ha formato (a mio avviso) uno de’ più distintivi
caratteri del Savio reggimento del buon P. Gennaro Fucile!

(764) Reg. Rel. 44, n. 19.
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Quanto a me, nel mio particolare, son certo d’aver perduto con
V.P.Rma un che mi fu piucché Padre per indulgente e amorevole benignità; uno amico, a cui senza pena aprivo tutto intero il mio cuore nella
certezza d’esser tollerato e compatito; un Superiore cui veneravo sinceramente fino a riguardarne le lettere come altrettanti ordini di S. Giuseppe
Calasanzio, e ciò non tanto per riguardo all’idea del suo grado, quanto
eziandio per la fiducia che avevo meritamente di Lei concepita e che serberò indelebile anche nell’attual sua condizione. Sento poi il debito di
confessarle, che, dopo Dio, sono tenuto alla V.P.Rma, se inabile affatto
essendo a far del bene, ho potuto forse per grazia del Cielo impedir qualche male nell’esercizio della carica che la bontà Sua si era degnata,
contro ogni mio merito, confidarmi (765).
Así pues, con él podemos decir:
a) Gobernó a común juicio con gran provecho de la Orden.
b) Mostró un firmeza cauta y santamente prudente.
c) Sabía ganarse la simpatía y agradecimiento.
d) Consiguió en tiempos tan difíciles infundir ánimos y esperanzas.
e) Impulsó con alegría los intentos de la vuelta a la unidad de las Provincias de Centro Europa.
f) Es muy de alabar toda su actitud y colaboración en lo referente a
las Escolapias.
g) Su frágil salud (766) le impidió quizás visitar la Orden y conocer
entonces su realidad (767).
h) En ese contexto extraña también su resistencia a creer las reclamaciones de los religiosos, aferrándose demasiado a su juicio. Ya lo
notamos al hablar del caso Avella.
i) No acertó tampoco en toda la cuestión de Dalmacia.

(765) Reg. Gen. 236 A, 45a, 21 – 24-07-1861.
(766) Encontramos alusiones a sus enfermedades casi en cada año. Véase: Reg. Gen.
233 A, 16d, 119 – 26-04-1850; Reg. Gen. 235 A, 38a, 19 – 25-09-1852; Reg. Prov. 63 B,
354 – julio 1857; Reg. Gen. 236 A, 45a, 35 – 21-04-1859; Reg. Gen. 235 B, 40, 17 – 16-091859; Reg. Gen. 236 A, 46e, 170 – 11-09-1861.
(767) Como la Visita de Nápoles le hizo conocer y remediar el mal gobierno del P.
Mancini, y la de Sicilia le hizo abrir los ojos sobre la verdad de las quejas contra el P.
Avella, llama la atención que en tantos años de Generalato no hiciera la Visita a la Orden.
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Arrivato alla mia nuova destinazione, Campi Salentina, l’Avv. Vito
Spagnolo mi fece sapere che nella Parrocchia di S. Francesco di Paola
di Lugo in Romagna, dove S. Pompilio visse tre anni (1759-1762), vi
erano diversi ricordi del Santo e tra essi alcune lettere. Lui le aveva
fotografate col cellulare, ma così erano illeggibili.
M’interessai, come era naturale, e scrissi al Parroco, Mons. D.
Carlo Sartoni, chiedendogli una fotocopia delle lettere. Amabilmente
e nonostante la lentezza delle poste italiane, m’inviò le fotocopie. Vi
erano tre lettere e un documento di meditazione.
Cercai subito nella webb se erano già conosciute e pubblicate dal
P. Osvaldo Tosti, e cercando una parola caratteristica «corroboramento» non trovai nessuna lettera con quella parola, e pensai con
gioia di aver trovato una lettera nuova non pubblicata.
Purtroppo chi aveva fatto le fotocopie non se n’era accorto di non
avere fotocopiato il testo intero mancando alcuni margini. Chiesi
nuove fotocopie integre e finalmente ho potuto disporre del testo
completo.
Il risultato della mia investigazione è il seguente: il documento di
meditazione è inedito, le tre lettere invece formano parte di quelle
nove di cui dice il P. Tosti: Di questo gruppo di nove lettere non conosciamo gli originali, ma solo la trascrizione dovuta crediamo al P.
Camilo Serafini, in parte, e al P. Mauro Ricci, che rivide e corresse qua
e là la trascrizione del P. Serafini… la destinataria risulta essere una
certa Maddalena… (Lettere di Direzione Spirituale, p. 544).
Sono quindi già pubblicate: en Tosti son los nn. 1, 2 y 5 de las
cartas per la Signorina Maddalena, pp. 543, 544 y 548 (nn. Bb001,
Bb002 y Bb005 de la webb), ma il testo originale non coincide esattamente con quello pubblicato, per questo pubblichiamo qui il testo
originale sottolineandone le piccole differenze.
Ma prima ecco il testo inedito di questa meditazione rimasta
incompleta. (Rispettiamo il testo come sta senza correggere l’ortografia)
Archivum Scholarum Piarum, a. XL, n. 80 (2016), pp. 201-207
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Nel svegliarsi la mattina.
Signore mio Dio, Creatore del Cielo e della terra, che abitate una
luce inaccessibile, è vostro il giorno, è vostra la notte. Voi, avete fabricato l’Aurora e il Sole, che fate nascere sopra i buoni ed i cattivi. Vi
benedico perché mi avete chiamato dalle tenebre alla luce. Io ho dormito
e mi son riposato: e mi son risvegliato perché voi Signore m’avete ricevuto, vi siete fatto mio Protettore, e nel mio riposo son stato riempito di
beni, sono stato ancor riempito questa mattina della vostra misericordia,
e ne ho giubilato, e me ne son dilettato. Sia adunque piena la mia bocca
di lode acciò io canti la vostra gloria, e tutto il giorno la vostra grandezza. Risplenda ò Signore il lume della giustitia e nasca in me il lume
dell’intelligenza finche spiri il giorno e s’avvicinino l’ombre: acciò io
cresca nella gratia e nella cognitione di Nostro Signore Giesù Cristo, ed
i miei portamenti, sieno come una luce risplendente la quale cresca sino
alla fine del giorno. Spiegate una nube, che mi protegga in questo
giorno, acciò sotto il velo delle vostre ali essulti, e l’anima mia stia unita
a voi che avete comandato a’ vostri Angeli di custodirmi in tutte le mie
attioni. Mandate il vostro Santo Angelo, il quale mi preceda e mi custodisca nel camino, e mi introduca nel luogo che mi avete preparato, dove
mio Dio insieme coll’Unigenito vostro Figlio e collo Spirito Santo siete
benedetto, glorificato e ringraziato, onorato, e stimato p. saggio e forte
per tutti i secoli de secoli, e così sia.
A sesta
Signore della mia vita p vostro comando continua il giorno perché
tutte le cose vi servono. Nasce il sole e tramonta, e ritorna al suo luogo
ove rinascendo gira p tutto il meriggio, si inclina all’aquilone e col suo
giro circonda l’universo. Di sera adunque di mattino di mezzo giorno
racconterò, annuncierò le vostre lodi, e voi essaudierete la mia voce. I
vostri occhi risguardano quelli che vi temono. Protettore della potenza,
fermezza della virtù velo che diffende dall’ardore ed ombra del meridiano. Insegnatemi quello che ama l’anima mia, ove si pasca, ove riposi
nel mezzo giorno. Avanti che si avanzi il giorno, e s’avicinino l’ombre
andrò al monte della mirra ed ad colle dell’incenso, sorgerò e ascenderò
nel mezzo giorno l’albero delle Palme contemplerò, quegli che nell’ora
di sesta fu crocifisso, e fu riputato fra i scelerati. Risguarderò il mio
diletto che pendente dalla croce, non ha ove posi il suo capo. Mi sederò
all’ombra di quegli che tanto avevo bramato, ed il di lui sarà dolce al
mio palato. Starò presso alla croce. Attingerò, dalle piaghe del Salvatore
con tutta allegrezza le acque di salute e mi ricorderò o’ Signore delli atti
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della vostra misericordia, o sole di Giustizia che tramontaste nel mezzo
giorno e che nel giorno di luce faceste restare ottenebrata la terra, deh
non mi togliete il vostro lume, ma siate a me luce sempiterna, e gloria
mia e così sia.
A Nona
Signore mio Dio che formaste la luce e creaste le tenebre considerate, che il giorno è più vicino al occaso, e più si accosta alla sera, deh
rimanetevi appresso di me acciò me la passi in questo giorno allegramente. Fate che il rimanente di questo giorno e della mia vita sia con
allegrezza, e con buon profitto nel vostro timore; acciò sii testimonianza
di voi in faccia vostra e di Giesù Cristo vostro Figlio, e adorni di buone
opere il tempo della mia vita, e lodi il vostro Santo nome, e amplifichi.
Ed ecco adesso le tre lettere:
G+M
Ave Maria
Voi sempre dovete, Figlia, ben stabilirvi colla santa direzione;
mentre, o’ quanto piace allo Sposo che voi alla cieca vi abbandoniate ad
essere regolata e dirett. Io già vi ho presentata allo Sposo Gesù e tre cose
Esso stesso vi prescrive da osservare per ora, che cominciate il bello e caro
camino della santa Perfezione. La prima: vìva fede, ancorché vi vediate
combattuta, agitata, oscurata non temiate. S. Maria Maddalena allorché
vide tutto ottenebrato, e il Monte Calvario e tutta la Terra, e non vedeva
né Gesù né Crocefisso, e pur sempre stìede fissa e costante e fra se dìcea:
dentro di quelle tenebre sta il mìo diletto; in quello oscuro ritrovasi il
mio Amante; non m’importa il vederlo; mi piace l’adorarlo, ancorché io
non lo vegga. O’ diletto nell’oscuro, o’ Amante nelle tenebre…
Il bel cammino di fede, Figlia, è quello che vi deve piacere, cioè
ancorché abbiate tutte le bestiazze attorno, ancorché vi vediate con tutte
le tentazioni, non avete da dubitare, e vi avete da abandonare nelle
divine mani. Viva il bello oscuro; viva il servire a Dio senza veruna luce,
e così dobbiamo essere, e così vuole il Signore, che voi siate.
Né la vostra mente sì aprirà molto; ma con tutto che non si aprirà
molto, pure averete da caminare alla bella unione con Dio, averete da
essere tutta di Dio come fu la Maddalena, che fra tutto l’oscuro non
perde mai l’Amore. Anzi in mezzo l’oscuro vie più in essa si vide ardere
la fiamma, e abbruggiò senza vedere. Viva Gesù.
Onde questa prima cosa dell’oscuro vi piaccia ben capire; e quanto
più potete, abbandonatevi nelle divine mani, accioché di voi il sommo
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Dìo disponga a essere a genio suo, e non vi spostate dalla volontà dello
Sposo.
Nell’esterno poi per ora portatevi allegra, superate tutte le vostre
imperfezioni e cercate dare gusto al nostro Amante colla prattica delle
virtudi: Carità, Umiltà, Pazienza e scansate sempre la malinconia, e
ancorché vi vediate all’oscuro nel vostro interno, non vi atterrite, ma
cercate essere fedele allo Sposo. Seguitatelo colla fede; mentre la fede vi
guiderà; e quantunque voi non discerniate, non importa. Lux in tenebris
lucet; nelle tenebre maggiormente risplende la luce. Le altre due cose da
mano in mano ve le anderò spiegando secondo che lo Sposo Gesù vorrà;
ed io sempre più vi dico la sostanza del vostro spirito, che è un cammino
all’oscuro. Così vi vuole lo Sposo Gesù, e voi sempre più adorate la
divina clemenza, che così ha voluto determinare per la salute eterna
dell’anima vostra, e non cercate altro presentemente.
Vi raccomando che in questo cammino oscuro vi fa bisogno assai
assai del caro Gesù Sacramentato, onde io vi raccomando che non lasciate
mai mai la santa communione e che sempre per ubbidenza vi accostiate a
quella mensa divina; e quantunque vi troviate colle imperfezioni ciò non
importa. Avete da ubbidire alla cieca; mentre questo l’è il sacrifizio che
piace a Dio. A poco a poco averete tutto e il Signore vi assista.
Pompilio Maria Poverello (Bb001)
G+M
Ave Maria
La via del Signore, Figlia, è spinosa; onde l’anima che vuole seguitare Gesù, bisogna che sìa amante delle spine, e che ami assai il patire,
cosa essenziale nel servizio di Dio; di modo che non si può servire a Dio,
senza patire; e quante volte si vuol dare un passo per la via del Signore,
è necessario, che l’anima assai patisca, e camini bene in mezzo alle spine.
Ricordatevene sempre, Figlia, di queste mie parole, e non vi allontanate da quelle regole che Dio vi darà nella santa direzione. Le due
altre cose che io vi avevo da dire, come vi scrissi, sono queste: silenzio e
mansuetudine nell’esterno. Abbracci continui allo Sposo Gesù, e offerte
continue di tutta quanta voi stessa nel vostro interno a sì caro Amante.
Circa del silenzio, scansate le parole inutili e non necessarie. I vostri
più lunghi sfoghi siano con Dio, come a poco a poco io vi assegnerò le
cose per discorrere con Dio. La mansuetudine sìa nel tratto, cioè non
aspra, non inquieta, non con colera, ma sia in voi il santo amore di Dio,
in trattare col vostro prossimo; e non vi spostate mai dalla vostra aria
piacevole e amorosa; e avendo da correggere e da riprendere, sia, Figlia,
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in voi il bello modo, perché lo Sposo poi sa agire, e io sempre più vi raccomando non inquietarvi e avervi cura della salute, per ben servire Dio.
Questo l’è per l’esterno, raccomandandovi ancora la Carità, la
santa Umiltà, nel pratticare, nell’insegnare e in tutte le vostre azioni; e
la prattica delle virtudi è necessaria per la vita interiore; mentre quando
non ci sta quell’esterno ben regolato, Figlia, non andiamo mai bene coll’interno.
La terza cosa si è l’interno. Sia un continuo amoroso sfogo collo
Sposo divino nel vostro interno. Sempre figuratevi di vederlo passeggiare
per il vostro cuore quell’Amante celeste, sempre vedetevelo nell’intimo
vostro quel sommo Bene, e non lasciate un momento senza adorarlo. O
mio Sposo, o mio Amante, o mio Dìo, o mio sommo Bene, e quando,
quando questo cuore sarà tutto vostro! Quando questo cuor mìo vi servirà per delizia? Vi sono stata di tormento, Amante mio caro, dolcezza
increata; ah, vorrei esservi ora dì sollievo, di bel conforto. Via su dolce
mio Sposo, dolce mio Dio, levate da me quanto vi dispiace; togliete da
me quanto non ci volete; siate voi il mio Padrone assoluto. Deus meus
et omnia; Deus meus, Dio mio; e voi solo solo per me, ed io tutta per
voi. Dìo mìo, eccelso mio Sposo divino, son pur vinta, son pur schiava
del vostro Amore.
E allora adoratelo; buttata a suoi piedi, vi figurerete dì essere da Lui
incatenata, come sono incatenati li schiavi e lo ringrazierete e spesseggerete il recitar Gloria Patri, sempre adorando la SS.ma Trinità, la quale vi
vuole sua e vi tiene tutta per se. Atti di ringraziamento ad ogni vostro
passo; atti d’offerta: eccomi dunque nelle vostre mani; eccomi vostra in
sì bello maneggio; eccomi tutta per voi; il mondo non ha più che fare
con me; io sto per voi, Dio mio, nel mondo e quante volte un momento
solo non ci avessi da stare per voi, rinunzio al mondo e alla vita presente. Sì Sposo, sì Dio, si, mio sommo Bene.
E con queste dichiarazioni attendete a servizi dì casa, amate il faticare, standovene con queste espressioni continuate nel vostro interno, e
sempre più con allegrezza faticate e amate di eseguire (ben: non nell’originale) bene le vostre incombenze. Viva Gesù e viva il caro diletto
nostro.
Quando poi vi mettete a quel poco di orazione mentale, allora
lasciatevi portare da Dio, cioè non vi fissate ad altro, che alla divina
Bontà; e dopo di avere adorato Dio, con profondi atti di dolore domandategli perdono delle vostre ingratitudini, e cercate poi di starvene un
poco in considerare le divine misericordie pratticate con voi, e mille,
mille volte desiderate di esclamare con quelle parole: Misericordias
Domini in aeternum cantabo e vi ci raccomanderete. (Bb002)
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G+M
Ave Maria
La vostra condotta sta, Figlia, nelle mani dello Sposo Gesù, onde
non abbiate paura; mentre un sì buono Amante, o’ come vi darà il suo
corroboramento ed averete tutta la luce necessaria al gran viaggio. Non
vi spaventino le tentazioni; collo Sposo Gesù tutto si supera. Se averò da
caminare per mezzo dell’ombra della morte, dicea il santo Davide, non
temerò, mìo Signore, perché voi sarete meco. Viva Gesù.
I quattro voti che averete da fare vi si scriveranno da me, quando
vorrà lo Sposo divino. Per ora fate la santa Novena di Maria SS.ma
Assunta in cielo, e sia il vostro esercizio di queste giornate continui
inchini a Maria con quelle sole parole: Ave maris stella e in ogni inchino
guadagnerete le sante indulgenze.
La vostra contemplazione sia questa. Per apparecchio: atti di consegna di tutta voi stessa alla condotta dello Sposo, con tutta confidenza
gettandovi nelle divine mani. Amante mìo divino, eccelso mio sommo
Bene, tutta sono vostra, e tutta eccomi per ogni vostro cenno; eccomi a
genio vostro, vorrei essere, ma almeno desidero di esserci. Mio Dio,
levate da me quanto in me si può trovare d’impedimento all’Amor
vostro divino; tutta per voi, e tutta sia per voi l’anima mia. Via su
Amante, pigliatevi questa misera vostra creatura, che vi si consegna.
Contempla, anima mia, il gran viaggio dal niente al Tutto che tu
hai da fare. Quante anime invitte l’hanno già fatto, e tu non hai principiato ancora. Via su, al risolvere. Si deve caminare, non vi è tempo da
perdere. Adora le divine condotte, anima mia, mentre ti dimostra con
tanto amore questo gran viaggio; e ti ci tira. E sai tu chi sarà il tuo compagno fedele, e chi ti sarà e compagnia e guida per un viaggio sì grande?
Lo stesso Dio. Via su, anima mia, con Dio vicino di che si teme? chi ha
Dio a fianchi, può ben caminar sicuro.
Subito movete la volontà. Amante mio divino, con voi camìnerò, ne
mi allontanerò da voi. Eccomi risoluta di lasciare il mio nulla, di correre
a voi, mio caro Dio. Son vostra, mio diletto. Ah! fossi stata più accorta
negli anni miei; non vi averei offeso, e sarei stata con voi, mio Caro, e
mi troverei adesso bene avanzata nel gran cammino verso voi, mio Dio.
Sono già per voi adesso; deh come avete tirato alla vostra sequela tante
anime, tirateci l’anima mia. O’ quanto ve ne prego, mio Dio; o’ quanto
ve ne supplico. Deh! esaudite voi le mie miserie, accettate voi le suppliche mie, mio caro Dio. Il languire, siano quelle parole: Deus meus et
omnia. Voi mio, ed io vostra, tutta vostra per sempre, mio sommo Bene.
Quanto più spesso potete, abbracciatevi col caro Amante; seguitate
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le sue sante pedate; non abbiate paura, Gesù sta con voi, non dovete
temere. E quando vi vedete in travagli, in angustie, esclamate subito:
Sposo mio sono vostra, non mi abbandonate
Vi raccomando in questa novena di Mamma nell’esterno un bel
garbo, un modo caritativo, paziente, placido; perché tutta la perfezione
consiste, Figlia, nel rintuzzare le nostre inclinazioni, nel rintuzzare
gl’impeti del nostro amor proprio e nello spezzare tutti gl’impeti della
nostra perversa natura.
Questo esercizio continuato secondo le occorrenze ha fatto li primi
santi, onde non abbiamo da spostarci da questo, se vogliamo noi arrivare
ad essere con Dio.
Non abbiate sollecitudine veruna; certa siate che Dio vi aiuterà
sempre, e vi darà ogni suo santo aiuto. Siate amante delle massime forti
e, secondo quelle, procurate essere fedele allo Sposo Gesù.
Il cammino della perfezione non è facile, ma se noi ci consegniamo
alla divina condotta, a poco a poco tutto il difficile ci si farà facile,
perché Dio agisce. Vi raccomando le Comunioni Spirituali, le visite a
Gesù Sacramentato dalla casa vostra stessa, e scansate il perdere un
momento. Viva Gesù in tutto, e vi benedico (Bb005).
In quest’Anno Pompiliano in cui commemoriamo i 250 anni della
morte del Santo è un bel regalo che comunichiamo con gioia.

UNA CARTA DEL
P. JOSEPH-MARIE TIMON DAVID
JOSÉ P. BURGUÉS

Recientemente el P. Manuel Pérez, de la Provincia de Betania, ha
enviado al Archivo General una carta del P. Timon David, fechada en
Marsella el 2 de junio de 1890 y dirigida al P. Raffaele Cianfrocca, en
Roma. No sabemos cómo la carta llegó a Madrid; probablemente la
remitió el mismo P. Cianfrocca a otro P. Manuel Pérez, que era el
Vicario General de España entonces y residía en Madrid, puesto que
en la carta se hace referencia a él. En cualquier caso agradecemos al P.
Manuel el haberla enviado a este Archivo, donde será cuidadosamente
conservada.
La carta tiene su interés. Entre otras cosas porque aunque resulta
evidente por el artículo publicado por C. Vilá Palá y R. Sauvagnac
«Cartas de algunos escolapios a Timon-David» (Archivum 23, 1988,
pág. 233-324 y 38, 1995, pág. 115-128) que hubo una abundante
correspondencia entre Timon David y Cianfrocca, no hemos podido
encontrar en nuestro Archivo General, entre los cientos de cartas dirigidos al P. Cianfrocca, ninguna de Timon David.
¿Quién era el P. Cianfrocca? Raffaele Cianfrocca (1846-1918) fue
un escolapio de la Provincia Romana. Fue Rector del Colegio Nazareno de 1890 a 1904. Procurador General de 1887 a 1904. Asistente
General de 1893 a 1917. Fue Vicario General del P. General Mistrangelo (que residía en Florencia, siendo su Arzobispo mientras fue
General, 1900-1904) y del P. General Brattina (que estuvo de visita
oficial durante casi todo su generalato, 1904-1906). Conocemos el
inicio de su relación con Timon David por una carta que le escribe el
12 de septiembre de 1987 (1). En ella dice el P. Cianfrocca:
«La prego mi voglia avere per scusato se vengo a incomodarla. Tre
anni fa essendo Ministro del Collegio Nazareno, ebbi l’onore de far la

(1) En VILÁ-SAUVAGNAC, artículo citado de Archivum, carta nº 5.
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conoscenza con vostra Signoria R.ma., la cui immagine mi è sempre
dinanzi agli occhi, come una perfetta copia di quella del nostro Fondatore San Giuseppe Calasanzio».
Le cuenta que ha comprado varios ejemplares de su Vida de S.
José de Calasanz para darla a conocer especialmente a los escolapios
de Liguria (que, probablemente, eran los que mejor entendían francés), y le pregunta si ya tiene lista la segunda edición. Le comunica
además el fallecimiento del P. Andrea Leonetti (escolapio de la Provincia Romana, 1838-1887), con el que Timon David había mantenido
correspondencia de 1883 a 1886 (2).
En el artículo citado aparecen 8 cartas del P. Cianfrocca a Timon
David, escritas entre el 12 de septiembre de 1887 y el 7 de abril de
1991 (Timon David, que había nacido el 29 de enero de 1923, falleció
en Marsella el 10 de abril de 1991). En varias de ellas se hace referencia a cartas de Timon David recibidas por el P. Cianfrocca, y en nota
a pie de página se dice «se conserva» (en la 6, 7, 11). Lo que no nos
dicen los autores es dónde se conservan esas cartas de Timon David.
Es posible que se encuentren en los archivos de los PP. Timonianos de
Marsella, a quienes tal vez las remitieron los escolapios con motivo de
la investigación sobre el Siervo de Dios Joseph-Marie Timon David
para su causa de canonización, de la cual el P. Roger Sauvagnac era
Postulador. Aunque, visto el contenido de la carta que nosotros
hemos recibido no es seguro que estas cartas hubieran ayudado
mucho en la causa de su canonización… El P. Timón David, como el
P. Cianfrocca, eran grandes hombres, pero muy humanos, y no eran
ajenos a las pasiones propias de su tiempo, que a nosotros seguramente nos parecen superadas. Pero no estará mal conocerlas, aunque
sólo sea para no volver a caer en ellas.
Transcribimos a continuación la carta, y dejamos nuestros comentarios para luego.
«Révérend Père Cianfrocca – Roma
Marseille le 2 juin 1890.
Mon Révérend Père.
Impossible de me procurer le volume du P. Grandidier (3). Il n’est
pas à la librairie de l’Oratoire de D. Bosco, qui a à Marseille le dépôt des
publications de la société S. Augustin, quoiqu’ils l’aient demandé plu(2) En el mismo artículo se reproducen 8 cartas del P. Leonetti a Timon David.
(3) Se refiere a Le P. Pietrasanta. Rectification historique par un Père de la Compagnie
de Jésus. Lille, Société de Saint-Augustin, Desclée, De Brouwer & Cie., 1890.
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sieurs fois; il n’est pas non plus chez les Jésuites de Marseille, j’en suis
sur. Je ne conçois pas ce soin de cacher un livre que le P. Grandidier
aurait dû m’envoyer à moi tout le premier, puisqu’il est écrit contre moi.
Mais un prélat de mes amis, plus heureux que moi, s’est procuré ce
livre, je ne sais comment, et me l’a envoyé samedi. C’est un bel in 8º de
200 pages, imprimé avec grand luxe, coutant 2 fr. Il ne contient rien de
plus que ce que contenait le manuscrit de l’année dernière, reproduction
de Boéro. Il n’y a de plus que la dispute soutenue en 1847 par votre
général contre le P. Boéro (4), où on donne le beau rôle à Boéro; et un
éreintement épouvantable contre Urbain Tossetti, qui prouve bien ce
que j’ai soutenu contre Boéro, que vos dos Ordres sont loin d’être amis.
Maintenant que ferai-je? J’ai prié, réfléchi, consulté et j’ai fini par
décider que je ne ferai rien. À quoi bon, au temps où nous sommes, de
soutenir pareilles disputes devant le public?
Les Jésuites auront toujours le dernier mot.
De nombreux exemples récents prouvent que Léon XIII donne toujours tort… aux plus faibles, et leur impose silence. Et dans ce cas, les
Jésuites sont si puissants!
J’empoisonnerai donc mes derniers jours, et dans quel but?
Cependant si je juge plus prudent de me taire, pour le moment, je
n’entends pas désarmer, bien au contraire, je revois mon travail que me
parait d’une grande force, je le recopie, et le tiens prêt à tout hasard. Il
pourra servir de mon vivant ou après ma mort.
Je ne vois qu’une solution: faire une 2ème édition, où je viderai la
question. Elle est tout préparée, mais je ne le ferai que quand j’aurai
payé les frais de la 1ère, encore 2.265 frs. Un siècle ne suffira pas pour
cela, toujours les Jésuites empêchent sa vente. C’est à votre Ordre de me
la faire vendre. Fut-ce à moitié prix, – 5# au lieu de 10# – pourvu que
je rentre dans mes débours.
Je voudrais vous envoyer cette brochure, mais elle n’est pas à moi.
Vous vous la procurerez facilement à Rome, puisqu’il y a un dépôt de S.
Augustin.
Mon Dieu que la vérité est difficile à prouver! Qui donc dévoilera
définitivement ce mystère d’iniquités? Je ne crois pas que votre Ordre
puisse laisser ce livre sans réponse. Les Scolopis d’Espagne, avec leur
Vicaire Général surtout, n’y manqueront pas. Cela vous regarde, moi je

(4) Se refiere a Sentimenti e fatti del P. Silvestro Pietrasanta della Compagnia di Gesù
in difesa di S. Giuseppe Calasanzio e dell’Ordine delle Scuole Pie compilati dalle posizioni per
la canonizzazione del medesimo Santo dal P. Giuseppe Boero, Roma, Marini y Morini, 1847,
70 pág.
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n’ai à défendre que mon honneur d’historien et je ne le crois pas entamé
dans cette aventure.
En me recommandant à vos Saints Sacrifices je suis
Mon Révérend Père,
De votre Révérence
Le bien humble serviteur in Xº
J. Timon-David
Sup. S.C.»
Y ahora pasemos a comentar brevemente el contenido, para
mejor inteligencia de los lectores. Hay que partir de una controversia
antigua, la existente entre jesuitas y escolapios desde el tiempo de
Calasanz hasta, al menos, el siglo XIX. En otro artículo de esta misma
publicación, el de I. Quattrini sobre el P. Pistelli, se habla (traduzco)
de «la primera leche que los Escolapios… inculcan a sus Novicios: la
aversión a los Jesuitas». La cuestión arranca con el P. Pietrasanta,
jesuita, nombrado Visitador de las Escuelas Pías en tiempos de Calasanz y a quien algunos autores escolapios atribuyen el deseo de destruir la Orden. Esta es una cuestión discutible y muy discutida, como
veremos luego; lo que no se puede discutir, porque es históricamente
cierto, son los conflictos que existieron en diversos lugares de Europa
(Polonia, Lituania, España) entre las dos Órdenes religiosas a causa
de los impedimentos que los Jesuitas ponían a los Escolapios para que
enseñaran las Humanidades o ciclo medio de estudios en sus colegios.
La primera biografía «seria» de S. José de Calasanz es la publicada por el P. Vicenzo Talenti en 1753. Aparece en un momento en el
que Calasanz ha sido beatificado (1748), pero aún no ha sido canonizado (1767). El P. Talenti es muy prudente, y en ningún momento
menciona el nombre de Pietrasanta, sino por su cargo, «el Visitador»,
y tampoco dice a qué Orden religiosa pertenecía. Dice que «fue constituido Visitador un cierto regular de otra Orden». Sí dice que en
cuanto se supo el nombramiento de ese visitador, se previó comúnmente la destrucción de las Escuelas Pías. Entra en juego ahora el P.
Giuseppe Boero, jesuita, que publica en 1847 su librito (citado más
arriba) para probar que el P. Pietrasanta era inocente de las acusaciones que le hacían, pues siempre se portó muy bien con Calasanz y las
Escuelas Pías. El P. Giovanni Inghirami, Vicario General de las Escuelas Pías, no deja pasar sin más la publicación, y el 29 de julio de 1847
publica una protesta contra el librito de Boero en la Gazzetta di
Firenze. En resumen dice que a él no le habían consultado para aprobar la publicación del librito, como pretendía el autor. Que los esco-
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lapios nunca habían buscado una polémica con los jesuitas a propósito de Pietrasanta, pero que ahora la publicación del librito había
provocado no poco malestar entre los escolapios, por lo que se veía
obligado a rebatir públicamente lo que decía Boero.
Entra en escena años más tarde el P. Timon David, que sentía una
gran veneración hacia Calasanz y su obra, hasta el punto de escribir
una biografía suya (la mejor hasta entonces) en francés, apoyándose
sobre todo en la obra de Talenti. Titula su obra Vie de Saint Joseph
Calsanct, fondateur des Écoles Pies (Marsella, 1884). Él si menciona a
Pietrasanta, llamándole Saintepierre, aunque también prudentemente
dice «religieux d’un Ordre que nous tairons». Y repite lo que dice
Talenti: «Aussitôt tous les Pères comprirent que l’heure de la ruine des
Écoles Pies était arrivée». Poco después llega la respuesta del P. Grandidier (cuyo nombre no aparece en el libro). Dice este autor en el prólogo de su obra: « Mais en 1884, parut à Marseille une vie française de
saint Joseph Calasanct, reproduisant, avec une singulière vivacité, toutes
les accusations contre le P. Pietrasanta. Or, comme l’auteur est un ecclésiastique des plus honorables et des mieux méritants, il est fort à craindre que ces accusations, bénéficiant du crédit de l’écrivain, ne soient
acceptées sans contrôle et ne se répandent bientôt dans toute la France,
si personne ne leur oppose les réclamations de la vérité et de la justice».
Los latinos decían «excusatio non petita, accusatio manifesta».
¿Puede aplicarse aquí? No lo sé. Tanto Talenti como Timon David
acusan claramente al Visitador, sin mencionarlo. ¿Es esto razón suficiente para que los jesuitas salieran en su defensa? Tal vez. Lo que
está claro es que ni unos ni otros ofrecen pruebas definitivas (argumentos no faltan) a su favor, y que lo mejor, por tanto, es callarse,
dejando que el tiempo borre o al menos cubra las cicatrices de unas
heridas que ya ni duelen.
Y así Timon David se vio metido de lleno en una polémica que él
no había buscado, y que los escolapios desde siempre trataban de
evitar. De hecho ni los escolapios de Italia ni los de España, como
deseaba Timon David, respondieron a la obra de Grandidier: seguía
en vigor, seguramente, la orden de silencio y prudencia en esta cuestión. Optando también por la prudencia, Timon David prefiere preparar una segunda edición de su obra (que no se publicará), aunque la
primera se vende mal, según él por la oposición que hacen los jesuitas.
Lo que sí publicó, sin embargo, fue un librito de 72 páginas titulado
Réponse du Chanoine Timon-David à la brochûre intitulée Le Père Pietrasanta. Rectification historique, par un Père de la Compagnie de Jésus
(Marsella, 1890). En él vuelve sobre la cuestión de la culpabilidad de

214

JOSÉ P. BURGUÉS

Pietrasanta en la reducción de la Orden, para concluir que, sin juzgar
sobre sus intenciones, Pietrasanta pecó al menos de ignorancia, buena
fe y simplicidad, para ser engañado por otros más astutos que él
(Sozzi, Cherubini).
Poco tiempo después de publicar esta última obra, Timon David
falleció. Él, que en diversas ocasiones había querido confiar la obra de
educación de la juventud por él creada en Marsella a las Escuelas
Pías, se vio al fin de su vida envuelto en una serie de disgustos ocasionados por su admiración a Calasanz y a las Escuelas Pías. Que estas
líneas sirvan de reconocimiento a un hermano bien querido para
nosotros los escolapios.
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RODOLFO PUIGDOLLERS Sch. P., La Sagrada Familia de Barcelona.
Cuando las piedras gritan, Centre de Pastoral Litúrgica (Colección
Emaús, n. 118), Barcelona, 2014, 153 p.
El P. Rodolfo Puigdollers es un asiduo colaborador del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona. De hecho en su colección Emmaús hallamos al
menos siete volúmenes de carácter bíblico-catequético.
El libro que queremos presentar es algo diferente. El P. Rodolfo tiene
también una veta artística como restaurador de la iglesia de La Roca del
Vallés (recuérdese también su afición juvenil por la escultura de Clarà). Pues
bien La Sagrada Familia de Barcelona. Cuando las piedras gritan sería una síntesis de arte y pastoral catequética. Sin duda, la intención del autor es divulgar el sentido profundo de unas «piedras» que gritan, por emplear la expression de San Lucas (19: 40) y ofrecernos una lectura profunda de un monument que constituye ya el orgullo de la ciudad.
El libro se presenta muy sistemático. Empieza con una historia del
templo y luego conduce al lector a una visita en cuatro dimensiones: anchura,
altura profundidad y espiritualidad. Nos hallamos así paso a paso ante las
fachadas, y en el corazón del templo – la cripta – Cada una de las fachadas –
Nacimiento, Pasión y Gloria – es descrita con detalle y no falta un capítulo
sobre torres y cimborrios.
El interior es también objeto de un detallado estudio y finalmente el
exterior con el claustro, la puerta del Rosario y la capilla de la Asunción.
Según su costumbre, el P. Rodolfo ha buscado en los archivos y da constantes muestras de erudición bíblica, tradicional y artística. Ofrece también
una selecta y abundante bilbiografía.
Como escolapio, el P. Rodolfo señala el hecho de que Antonio Gaudí
fue alumno de los escolapios de Reus, hasta que la revolución de 1868 obligó
a cerrar el colegio. En sus investigaciones históricas ha encontrado un acontencimento significativo para nosotros, que relata bajo el título «Una visita
escolas» (p. 32-34). Se trata de un grupo de alumnos del colegio de Sarrià
que visitó las obras de la Sagrada Familia el 30 de marzo de 1916, bajo la
guía del mismo Gaudí, que tenia entonces 63 años. Queremos reproducer las
expresiones de una crónica del hecho que son la mejor introducción al espíritu de Gaudí plasmado en la Sagrada Familia: «(Las crónicas) contienen el
siguiente resumen de la explicación que, desde la capilla del Rosario, Gaudí
hizo a los niños sobre las partes que se veían y sobre las partes del templo
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que, poco a poco, se irían construyendo»: El portal de la Pasión, que seguirá
al del Nacimiento, que acabamos de ver: la realidad de la vida que nos
enseña aquella – la Pasión de Cristo – y la ilusión de la vida que presenta este
– el Nacimineto –. Después vendrá el portal del Juicio y de la Resurrección –
el portal del la Gloria –, donde la muerte se vuelve vida con la Ascensión del
Señor. Después, en el interior deol templo, representación de la Jerusalén
celestial, con el Padre de familias – Dios como Padre de todos –, así como la
familia de nuestra patria con nuestra historia, representada por las columnas,
troncos del árbol de la vida que soñara el profeta – el vidente de Patmos –,
que tenia una sola copa, que la formarán las bóvedas y donde los escudos de
nuestros pueblos y de las naciones hispoano-americanas y de otras tierras en
las que dejamos nuestra influencia histórica, aparecerán los frutos de este
árbol, los santos. Se verá así la Gloria, en lo alto; los ángeles malos precipitados al abismo por san Miguel y los justos guiados por san Rafael; igualmente,
la reperesentación simbólica de la Santísima Trinidad; la luz, el sonido; las
plegarias, que se elevarán majestuosas ante el ara santa – el ara del altar –,
acompañadas por la música de grandes campanas, tubulares y graves trompetas, etc., etc.». («Visitas al Templo de la Sagrada Familia», El Correo Catalán,
18 febrero 1916, p. 3). Ante esta explicación no era extraño que uno de
aquellos jovencitos – no debía tener más de quince años – excribiese en una
revista escolar: «!Qué maravillosa conjunción de la tierra con el cielo!» (Ave
Maria, n. 158, 1 de abril e 1916, p. 279-281).
Ciertamente Gaudí «se transfiguraba cuando hablaba de cómo sería el
templo y de la significación simbólica que tendría, y los ojos le brillaban con
una llama misteriosa» (p. 34).
El colegio de San Anton realizó también una visita el 21 de noviembre
de 1921.
El P. Rodolfo nota la presencia de Calasanz entre los santos en el lado
de la fachada del Nacimiento. La imagen es obra de Manuel Cusachs y fue
colocada el año 1998.
En fin para los visitants del templo de la Sagrada Familia de Barcelona
el libro del P. Puigdollers puede ser un intrumento que dé conocimiento y
profundidad a una obra que aparece como de las máximas expresiones del
arte Cristiano. Con razón en la parte conclusiva se cita en este sentido al
Papa Benedicto XVI en la consagración del templo el siete de noviembre del
año 2010.
FERNANDO GUILLÉN Sch. P.

AA.VV., L’Escola Pia de Sant Antoni: dos-cents anys al barri i a Barcelona. Ajuntament de Barcelona. Escola Pia de Catalunya. Barcelona,
2016, pp. 252.
En 2015 se cumplieron doscientos años de la fundación en Barcelona de
la Escola Pia de Sant Antoni, el colegio más antiguo de los existentes actualmente en la ciudad. Con este motivo el Ayuntamiento concedió la Medalla de
Oro al Mérito Cívico a la Provincia Escolapia de Catalunya (traduzco) «por

BIBLIOGRAFÍA

217

su dilatada trayectoria de innovación pedagógica integradora y comprometida con el cambio social inspirándose en los valores del Evangelio; y por la
transmisión de valores abiertos, acogedores, participativos, arraigados, transformadores y cristianos en su alumnado…». La moción fue aprobada por
unanimidad y los representantes de todos los grupos desde la izquierda a la
derecha, desde el soberanismo al unionismo, explicaron las razones de su
voto afirmativo. Las entidades promotoras del centenario (Ayuntamiento,
Provincia escolapia e Institut d’Estudis Catalans) organizaron una investigación para profundizar en el conocimiento de la historia de la ciudad y del
colegio y de su mutua relación en los siglos XIX y XX. Se organizaron varias
conferencias en locales de las tres entidades (Saló de Cent, Capilla del colegio, Saló de l’Institut) en las que reconocidos profesores universitarios aportaron el resultado de sus investigaciones. En 2016 se han publicado en el
volumen que ahora presentamos. Coordinaron el proyecto y su realización
Enric Canet, Ignasi Fernández Terricabras y Joan Subirats.
El Dr. Fernández Terricabras es el autor del capítulo 1º (pp. 16-73). En
él se relata el proceso de la fundación y lo que supuso para Barcelona esta
presencia escolapia con un proyecto pedagógico definido en una ciudad que
carecía todavía de un sistema educativo. Barcelona, después de la guerra del
francés, lideraba el progreso económico y la primera industrialización de
España. La Escuela Pía atrajo rápidamente los sectores más dinámicos de la
sociedad que encontrarían en la educación que en ella se impartía la base
humana sólida de su constante modernización. En una visión panorámica
Fernández Terricabras presenta la trama histórica completa de los 200 años
del colegio y el contenido de cada uno de los cinco capítulos siguientes de los
que presentaremos a continuación una breve síntesis. Los coordinadores han
seleccionado numerosas fotografías, varias de ellas inéditas, para ilustrar la
evolución de las que se conocían durante casi todo el siglo XIX como las
Escuelas Pías de Barcelona, más adelante como los Escolapios de la Ronda y
desde hace ya tiempo como Escola Pia de Sant Antoni.
El capítulo 2º (pp. 74-110), del Dr. Jordi Roca Vernet, nos introduce en
los cien primeros años de la historia del colegio pero mirada desde fuera,
estudiando la influencia de los ciudadanos: industriales, menestrales y obreros en la escuela, y de la proyección de esta en la ciudad a través de sus
alumnos ya adultos. El barrio del Raval fue el núcleo de la industrialización
de Barcelona y sus protagonistas, patronos y obreros, habían convivido como
alumnos en la misma escuela, lo que explica el respeto de unos y otros por la
institución. El autor sigue la pista de muchos de estos exalumnos con nombres y apellidos hasta mostrar una auténtica red de matriz «antoniana» en la
configuración de la sociedad barcelonesa hasta principios del siglo XX. Al
mismo tiempo, con la ayuda de planos antiguos, nos muestra la evolución y
crecimiento material de las Escuelas Pías de Barcelona desde los inicios en el
antiguo convento de los antonianos hasta el edificio del internado, ampliado
posteriormente en los terrenos ocupados por las antiguas murallas. El colegio, nacido «en el más remoto extremo de la ciudad» como dice un documento antiguo, se había convertido sin abandonar su ubicación en un amplio
centro educativo asomado al nuevo ensanche de la ciudad.
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El capítulo 3º (pp. 112-148), del P. Joan Florensa, trata del mismo período del colegio pero mirando hacia dentro, fijándose especialmente en
las progresivas innovaciones pedagógicas. Desde 1815 se impartió en Sant
Antoni la educación programada en el Método Uniforme de la Provincia. En
este primer período fue muy importante la actuación del escolapio Francesc
Ferrer, autor de cuadernos de caligrafía y de textos de aritmética y geometría.
Menos conocido fue el P. Ramon Ribera, autor de textos de latín y griego.
Con la desamortización de 1835 se desestabilizó la institución escolapia, pero
sus miembros repensaron el proyecto educativo y la enseñanza de los alumnos mayores dejó de centrarse exclusivamente en el latín y se potenciaron las
ciencias y las matemáticas. Varios escolapios se especializaron como maestros
de estas materias. Uno de ellos, el P. Jacint Feliu, nombrado Comisario Apostólico de las Escuelas Pías de España, las introdujo en todas las provincias y
enseñó personalmente matemáticas a los juniores. Contra la opinión de algunos fue partidario de aceptar los nuevos planes de estudio del Estado. También en Sant Antoni hubo cambios: las primeras letras pasaron a ser la enseñanza primaria con algunos maestros laicos desde el principio, y las humanidades pasaron a ser, con algunas dificultades, el bachillerato. Desde mitades
del siglo XIX había en el colegio un conjunto excelente de profesores cuyos
nombres todavía nos suenan: Bernardo Collaso, Calassanç Casanovas, Josep
Jofre, Jaume Vada, Francesc Sallarés… Se implantó el nuevo sistema métrico
decimal y los estudios de agricultura siguiendo indicaciones del gobierno. A
partir de 1874 los escolapios volvieron a publicar sus propios textos de todas
las materias, algunos con hermosas portadas de estilo modernista. Algunos
de sus autores fueron Garí-Montllor, Ambrós, Torres, Guañabens, Galtés,
etc. Se introdujeron los estudios comerciales sumamente innovadores puesto
que incluían prácticas de empresas simuladas y uso de moneda escolar con
autorización de Hacienda. En la formación religiosa destacó el P. Jaume
Català, promotor de congregaciones de alumnos y del Centro Obrero Calasancio, extraescolar. En los escolapios de la Ronda nacieron dos revistas que
se publicaron muchos años: Ave María para los alumnos y La Academia Calasancia para universitarios y jóvenes profesionales.
El capítulo 4º (pp. 150-183) está dedicado a la Semana Trágica de 1909
que constituye para Sant Antoni como una frontera entre los dos siglos de su
existencia. Esta parte es obra de la Dra. Gemma Rubí, reconocida especialista en la investigación e interpretación de lo que ocurrió en aquel mes de
julio. La autora comienza con un detallado relato de los acontecimientos que
se iniciaron hacia las 4 de la tarde del miércoles 27 de julio y se prolongaron
hasta las primeras horas del viernes 29. El incendio comenzó en la puerta del
edificio de la comunidad y curia, Ronda Sant Pau esquina calle de Sant
Antoni Abat. Un grupo de muchachos de entre 14 y 18 años, vestidos con la
típica blusa de las clases populares y dirigidos por un adulto elegantemente
vestido, fueron encendiendo fuego sistemáticamente a los distintos cuerpos
del edificio que reavivaban cuando las llamas decrecían. Penetraron en la
comunidad y en el colegio saqueando todo lo que encontraban, echándolo
por las ventanas y formando piras en la calle. Fue un ataque planeado y progresivo. La biblioteca y archivo de antonianos y escolapios fueron reducidos
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a cenizas el jueves 28 a primera hora. El 29 al amanecer quedaban solo las
paredes maestras en pie, y no todas. Las fotografías son impresionantes. La
profesora Rubí se pregunta por qué el colegio escolapio que había sido respetado siempre en las revueltas del siglo XIX, en 1909 fue el primero en ser
destruído. Los mismos escolapios, confiados en los días anteriores con desórdenes en las calles y perplejos al ver lo que ocurría, se hacían la misma pregunta. Puede ser significativo que los religiosos fueron respetados pero no
sus instituciones, cosa que no sucedió desgraciadamente en 1936. La tesis de
Rubí es que el episodio debe atribuirse al estallido de una violencia anticlerical, pero sobre todo a un conato de revolución política y social que no cuajó
por falta de un liderazgo claro. La sociedad estaba muy alterada por la guerra
del Rif y muy descontenta con el gobierno de Madrid que mandaba levas de
soldados catalanes a una muerte segura. Se interpretaba como un agravio
más contra Cataluña. En aquel período nuestra institución estaba muy bien
relacionada con el Gobernador Civil y con el Capitán General y así lo veía la
gente. Por otra parte Sant Antoni había cambiado su papel en el servicio a
las clases populares, basculando hacia las clases medias y altas. Una estadística nos dice que en 1871 los alumnos gratuitos del colegio eran casi el 80%;
en 1900 representaban el 40%. Se había acentuado, además, la separación de
aulas entre unos y otros. Pasado el estallido revolucionario los escolapios se
cuestionaron sobre su proyecto y su organización educativa, y se embarcaron
en la reconstrucción del edificio que se terminó en 1928 con el aspecto que
tiene en la actualidad.
El capítulo 5º de esta obra (pp. 184-209) lo ha escrito el historiador Lluís
Puyalto, director del Centre d’Estudis de la Fundació del Bàsquet Català. Lo
más llamativo de su aportación es que deshace el mito simplista del patio de
Sant Antoni como el lugar donde se jugó por vez primera el baloncesto en
España por iniciativa del escolapio soriano Eusebio Millán que vivió en Barcelona desde niño. Explica Puyalto que el baloncesto nació en Estados
Unidos en 1891, en una escuela cristiana de Massachussets como forma más
dinámica y divertida de practicar la gimnasia. Es un deporte eminentemente
colegial que no precisa de grandes espacios y que fomenta valores humanos.
Se conoció en Cataluña ya en la primera década del siglo XX. El P. Millán lo
descubrió en Cuba donde estuvo destinado de 1911 a 1921. Al regresar
formó parte del profesorado de Sant Antoni que había incorporado ya la
educación física en su plan formativo. Por su cuenta el P. Millán enseñó a sus
alumnos el nuevo deporte que practicaban en el patio en las horas de recreo.
Preparó los primeros equipos (en el libro, fotografía de 1921) y organizó los
primeros encuentros con otros equipos. Además se preocupó de dotar el básquet de reconocimiento oficial, siendo el promotor de la Federación oficial
de Baloncesto cuyo primer presidente fue Fidel Bricall, profesor de educación física del colegio. El club formado por antiguos alumnos se llamó Laietà
y dependía jurídicamente del mismo colegio. Fue campeón de Cataluña. Se
independizó en tiempo de la República para poder subsistir y continuó su
actividad hasta los años 60 del siglo pasado. La actuación del P. Millán fue
determinante para el desarrollo y la institucionalización de este deporte.
Hasta hoy el baloncesto sigue siendo el deporte más practicado en la Escola
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Pia de Sant Antoni, EPSA en el atuendo de los deportistas. Y desde las
Olimpíadas del 92 en Barcelona el P. Millán tiene dedicada una plaza cerca
del Estadio Olímpico en Montjuïc.
Capítulo 6º (pp. 210-231). De los decenios posteriores a la reapertura
del colegio en 1939 se escogió el tema de la Residencia Universitaria como
representativo de las relaciones de Sant Antoni con la sociedad. El escrito es
obra del doctor en historia Josep Lluís Martín Berbois. Siendo una entidad
eclesial la Residencia, como otras instituciones de Iglesia, se comprometió en
sus actividades por la libertad y la democracia antes de la transición política.
La atención a universitarios por parte de los escolapios antonianos tiene sus
raíces hacia la mitad del siglo XIX en los «ayos», estudiantes a los que se
daba acogida y manutención gratuitas a cambio de algunos servicios. Posteriormente, el P. Eduardo Llanas fundó en 1891 La Academia Calasancia para
la formación de universitarios. Pero fue en 1929 cuando se creó la Residencia
de Estudiantes de las Escuelas Pías en el cuarto piso del edificio de Ronda de
Sant Pau 72, siendo el primer director el P. Joaquín Seguí. En 1959 la Residencia se trasladó al edificio del nº 80 totalmente renovado para esta finalidad. Fue el primer director en esta etapa el escolapio Octavi Fullat, y posteriormente, en 1984, el filósofo Fèlix Martí en colaboración con el profesor
Jordi Porta y el P. Ramon Mª Nogués. En esta etapa de organizaron numerosos cursos y conferencias abiertas al público dirigidas por personas significativas en el mundo de la cultura, como Josep Benet, Josep Termes, Albert Balcells, Josep Fontana, Josep Mª Ballarín, Jordi Galí, Salvador Espriu, Jordi
Pujol, Manuel Sacristán, etc. El acontecimiento cultural más importante de
este período fue la celebración en la clandestinidad de la sesión plenaria y
conclusión del Congrés de Cultura Catalana los días 19 y 20 de diciembre de
1964. Martín dedica varias páginas a los encuentros previos y cita a los intelectuales responsables de las distintas áreas así como a los convocantes y participantes. Años después, cuando se celebró oficialmente el Congreso de Cultura Catalana entre 1975 y 1977, con adhesión de miles de personas y entidades, se recordó con agradecimiento el clandestino celebrado de 1961 a 1964
y se entregó el medallón Pompeu Fabra a la Escola Pia por su colaboración.
Dicha distinción se conserva en el Arxiu Provincial.
JOSEP A. MIRÓ

DOMENICO PARISI, Le Scuole Pie a Somma (1630-1632), articolo nella
Rivista Meridione, anno XV, nº 1 Gennaio-Marzo 2015, pp. 94-127.
Abbiamo letto con piacere questo studio serio e ben documentato.
Molte sono le notizie che apporta sulla Casa di Somma Vesuviana, fondata
dal Calasanzio nel 1630 e purtroppo distrutta appena iniziata da una devastatrice eruzione del Vesuvio nel 1632.
Della Fondazione di Somma si era pubblicato molto poco (Vide il brevissimo articolo di P. Giovanni Ausenda in DENES vol. 1). Il Prof. Parisi
apporta molti nuovi dati che arrivano sino alla localizzazione del posto dove
fu la fondazione.
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Particolare interesse rivestono le notizie sulla preoccupazione per l’educazione della Università di Somma, «vale a dire l’universi cives, l’unione di
tutti i cittadini, per mezzo di tre sindaci e venti deputati », che conosciuta la
fondazione di Napoli nel 1626 gli farà volere ed ottenere anche le Scuole Pie
per Somma.
Illustra molto bene i criteri del Calasanzio riguardo alle fondazioni e
come realmente gli esigeva per accettarle. Se la Casa non si è riaperta dopo
la distruzione è stato proprio per questo.
Costata la visita a Somma del Calasanzio per ottenere buon vino. L’altra
ragione che propone di essere andato per guarire delle conseguenze di una
caduta, non è ammissibile. La risipola (meglio flebite) del Calasanzio era
dovuta alla lunga permanenza al letto dopo il primo attacco della malaria, il
«calore di fegato», che l’accompagnò già per la vita.
Finalmente è bello vedere l’attrattivo vocazionale del contatto col Calasanzio e col P. Casani. Uno dei grandi promotori della fondazione Giov. Leonardo Bottiglieri, economo della congrega del Monte di Pietà, divenne scolopio col nome di Michele del Smo Rosario. È stato veramente una grande e
fedele scolopio, di cui parla molte volte il P. Caputi nelle sue Notizie storiche
con stima e considerazione (Cfr. Archivum 57, pp. 100-110). Le sue lettere al
Calasanzio riflettono l’amore e fiducia che aveva per il Fondatore, che lo
guarì due volte di gravi malaltie.
Ringraziamo e applaudiamo all’autore per il bello e fondato articolo.
P. ADOLFO GARCÍA-DURÁN

VALENTINO MARCON, Le Scuole Pie di Frascati. Storia di una scuola una
chiesa una confraternita. Marino-Roma 2016, pp. 109.
Recita proprio così il titolo completo di questa pubblicazione che,
ancora fresca di stampa, ci è stata inviata dalla Comunità religiosa di Frascati.
Presentata alla cittadinanza, nel Salone dell’Istituto, ha riscosso un buon
successo anzitutto perché ha offerto l’occasione di una sincera testimonianza
agli Scolopi che, portati dallo stesso Casalanzio, vi tengono qui ininterrottamente le Scuole da quattro secoli. E poi per la splendida veste della pubblicazione stessa.
L’autore ha inteso concentrare la lunga e multiforme storia delle Scuole
Pie della perla dei Colli albani, detta «la piccola Roma», sui tre cardini esplicitati nel titolo, e cioè la scuola, la chiesa, la confraternita, raccontato brevemente ciascuno nella sua realtà effettiva e nella successione e interdipendenza
come storicamente ebbero a verificarsi.
Nella presentazione è stato rilevato quanto sia stata originale l’idea dell’autore di introdurre la narrazione della storia con il quadro ben delineato
de «Il Seicento Tuscolano e gli Ordini Religiosi», presenti in città (i Teatini,
i Minori francescani, i Camaldolesi, gli Agostiniani, i Gesuiti, i Cappuccini).
Risvegli del passato e fermenti del prersente – osserviamo noi – che si incontrano, e arricchiscono la predicazione e la pastorale sacramentale, e la vita
religiosa, secondo i postulati del Concilio di Trento.
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In questa inquadratura viene a prendere sostanziale rilievo la figura del
Calasanzio, il quale apporta nel contesto una novità assoluta: la scuola. Egli
trova cioè che manca la scuola, una vera scuola; di fatto, non ce n’era nemmeno l’ombra, nonostante i tentativi labili e sporadici di introdurla. Ma per
il Calasanzio una riforma seria e duratura della società e della Chiesa deve
poggiare su basi culturali solide e stabili, quelle che solo un corso completo
d’istruzione scolastica può assicurare, incominciando dai primi elementi fino
alle conoscenze di grado superiore.
I lodevoli interventi degli Ordini religiosi presenti nel Tuscolano e
altrove agivano su settori particolari e specifici della vita religiosa, e soltanto
in quella.
Le sue Scuole Pie invece agivano su di un piano generale delle conoscenze, predisponendo al pieno successo degli altri successivi interventi anche
nel campo religioso. (In questo senso scriverà, nel «Memoriale» al card.
Tonti, che il suo Istituto costituisce il «compendio» di tutti gli altri, non è
quindi superfluo ma utile e necessario. E nel «proemio» delle Costituzioni
dell’Ordine formulerà il principio basilare: «Si a teneris annis, pueri pietate et
doctrina imbuantur, felix totius vitae cursus procul dubio sperandus est)».
Questa apertura al sapere, al sapere di ogni genere (letterario, storico e
scientifico) per tutti, costituisce la prima vera rivoluzione dell’età moderna,
oltre le istanze umanistiche di stampo elitario.
Per le vacanze estive, soggiornava a Frascati papa Paolo V. In un colloquio privato, il Calasanzio ebbe a confidargli queste convinzioni maturate
nelle sue Scuole Pie di Roma. Ebbe l’invito di metterle anche in Frascati.
Senza indugi, egli si mise subito all’opera.
Avvenne così che a Frascati nasceva la scuola popolare, aperta a tutti,
gratuita e obbligatoria. Gli storici attesteranno che fosse la prima in Europa,
e sorta con tali caratteristiche che gli Stati moderni, una volta assunta l’istruzione come compito proprio e fondamentale di governo, impiegheranno
almeno tre secoli prima di realizzarle e di universalizzarle.
Iniziata la scuola, il Calasanzio pensò di far valere anche a Frascati l’esperienza di Roma. Qui l’Istituto delle Scuole disponeva di un oratorio per la
comunità dei suoi «Operai», ma anche di una chiesa (san Pantaleo) per la
catechesi e gli esercizi di pietà degli oltre mille alunni. Anche per questo le
sue furono comunemente chiamate Scuole Pie. Frascati perciò non poteva
mancare di una chiesa per la scolaresca. Bisognava allora progettarla e
costruirla. Divenne per Calasanzio un obiettivo che perseguì tenacemente,
pur con qualche difficoltà, a cagione della compromissione di un gruppo di
sinceri devoti (sarà la così detta Confraternita) della immagine della
Madonna miracolosa che egli stesso aveva recato in dono alla città e che la
città aveva accolto e voleva tenere con grande venerazione.
In termini di recensione, ci corre l’obbligo di osservare che la pubblicazione si distingue da tutte quelle che in precedenza hanno trattato l’argomento per le seguenti qualità: è la prima a ripercorrere interamente e unitariamente le vicende della Scuole Pie tuscolane, dal 1600 ai nostri giorni; ha
usufruito delle più recenti e accreditate fonti critiche scolopiche in matera,
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ad es. quelle di G. Sántha e di S. Giner Guerri; in più, ha scovato e portato
a conoscenza, per la prima volta, la documentazione in oggetto che si trova
nell’Archivio diocesano, finora del tutto ignorata.
Una parola merita infine anche l’ultima parte della pubblicazione che è
sorprendente e gratificante, in quanto accenna all’attività svolta dagli Scolopi
a Frascati nella contemporaneità. Sembra dire che la loro storia a Frascati e
altrove non sia finita, è anzi molto apprezzata per le attività culturali e sportive messe in atto.
Se è permesso andare oltre i termini di questa recensione, si potrebbe
concludere formulando due prospettive per gli Scolopi d’oggi e di domani,
sempre attraverso l’azione educativa e scolastica:
– la prima, nell’ottica del Vangelo e del Casasanzio, tesa a lottare per
l’emancipazione dalla povertà e dall’indigenza di quella parte dell’umanità
(se ne calcola almeno un quarto e più) dislocata in molti continenti;
– la seconda invece, nell’ottica delle libertà umane e civili avanzate,
nella direzione sollecitata dal pedagogista Freire per «la liberazione degli
oppressi», volta verso la categoria delle masse, manipolate da ogni sorta di
potere, e verso il crescente numero di individui autoemarginati ed autoesclusi
culturalmente e socialmente dall’onnipotente tecnocrazia, denunciata spietatamente da C. Lorenz ne «il declino dell’uomo».
prof. GOFFREDO CIANFROCCA

