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LE «NOTIZIE STORICHE»
DEL P. GIANCARLO CAPUTI DI S. BARBARA
GIANCARLO CAPUTI
(Continuazione)
Non voglio dir altro poi della gran confidenza che hebbe questo
gran Cavaliero con il P. Honofrio, poiche havendo il suo Confessore
ordinario della Compagnia di Giesù, volse per ogni modo farsi una
Confessione Generale di tutta la vita sua al P. Honofrio.
Solo voglio dire la confidenza grande, che hebbe seco la
Duchessa di S. Germano Vice Regina in tutti i suoi affari, poiche li
prese tant’affetto, che quando partì da Caglieri in compagnia di suo
Marito, che fù fatto Vicerè del Regno d’Aragona pregò il P. Honofrio
che andasse seco che l’haveria fatto un Convento in Barcellona di
quella spesa e comodità, che voleva lui, se pure questa non fù politica
del Duca suo marito mettendo per mezzana la moglie, non bastandoli
l’animo di pregarnelo acciò non li dasse l’esclusiva come successe alla
Duchessa, che trovò occasione non poterla servire havendo havuta
l’hubbidienza per Napoli, procurata dal med.mo Duca, che voleva
lasciar l’ossa alla patria, siche per non parere persona leggiera lo scusasse se non poteva servirla. Questo sì che li promesse, e l’ottenne che
si saria trattenuto in Caglieri sintanto che l’Eccellenze loro non partissero p Barcellona.
Haveva questa premura questa Dama, perche haveva viste tante
esperienze al P. Honofrio non solo nella sodezza delle sue virtù, mà
anco nell’intercedere gratie dalla Divina Bontà per i suoi [sic] preghiere, che il raccontarle saria molto lungo, mà in altra Relatione se
n’e fatta qualche mentione benche non abbastante.
Prese dunque il possesso il P. Honofrio del suo Provincialato
senza, che nessuno aprisse la bocca, perche accolse tutti con grand.ma
Carità et amorevolezza, cercando darli satisfattione in tutto quello che
non era contro la Regola et osservanza Religiosa, ammonendoli con
gran Carità dove vedeva che potessero mancare.
Passati alcuni giorni fece una Conferenza Spirituale nella quale
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publicò un Decreto acciò ognuno si disponesse e preparasse alla Visita
della Casa e personale con avertirli che ognuno dicesse i bisogni particolari et universali della Casa, et anco della Provincia per dar rimedio di qto bisognava, mà schiettamente e senza passione e solo havessero a cuore l’osservanza della Regola, poiche in quei pochi giorni
ch’era venuto haveva osservato, che ognuno voleva vivere a modo suo
e che lui era obligato in coscienza a rimediare dove si mancava, oltre
il P. Generale et Assistenti l’havevano incaricato non poco l’osservanza massime il mangiar carne il lunedì e mercordì vietato dalla
Regola, et il vernerdì astinersi da latticinii, ma solo si contentassero
digiunare con qualche rigore, e che se vedessero che lui havesse mancato in qualche cosa l’avertissero, che si saria emendato, e si contentassero di star alla vita, che stava lui, che ancor che fusse vecchio et
infermo, non haveria mai voluto partialità nessuna, mà saria stato alla
vita comune come comanda la Regola, e cossì si contentassero ancor
loro, che a suo tempo haveriano havute le loro Ricreationi con ogni
satisfattione di tutti, e chi havesse qualche difficulta o bisogno l’andasse liberamente a conferire a lui, che l’haveria consolati.
Questo discorso ad alcuni fù medicina, che li parve conveniente
che mentre un vecchio di quell’età voleva star alla vita comune, loro
come giovani dovevano seguitarlo; ad altri fù veleno perche avezzi alla
crapola et a far la propria voluntà andavano borbottando qualche
significato geroglifico, che era venuta la riforma et in Sardegna non si
poteva vivere come si faceva in Italia, dove non hanno l’abbondanza
come la Casa di Caglieri, e quando havevano professato havevano trovata la Religione in quella maniera di vivere e cossì era bene che si
continuasse, e prima di metter in esecutione questi ordini, saria bene
che se ne facesse una Cong.ne per sentire il parere di tutti.
Fù dato principio ad una Congregatione secreta de Padri sacerdoti per sentire il suo parere e fù subito proposto, che non si poteva
accomodar la Casa se p.ma non si faceva un’altro Rettore perche il
suo zelo era smoderato et indiscreto, perche andava interpretando le
Costitutioni a modo suo, e che loro havevano trovato la Religione in
quella maniera e non si volevano obligare ad altre cose nuove.
Li fù risposto che il Provinciale non haveva autorità di mutare i
Rettori, che solo aspettava al P. Generale et Assistenti, che dicessero
liberamente in che haveva mancato che essendo cosa di rilievo haveria
rimediato con ogni Carità, e quanto all’interpretare le Constitutioni a
modo suo le cose son chiare e non hanno di bisogno di interpretatione ne d’epicheia.
Al Rettore aspettava il governo della Casa et era obligato ad invi-
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gilare all’oservanza delle Costitutioni, e quando si tenevano gravati in
qualche cosa ricorressero da lui che l’haveria data ogni satisfattione
che volevano.
Diede ordine al P. Eusebio di Caglieri, che intimasse la visita
locale e personale della Casa di S. Giuseppe e del Novitiato e sintanto
che durava la Visita nessuno uscisse di Casa senza sua espressa
licenza, e solo al P. Rettore lasciò la facultà del governo de Padri, e li
dasse ogni satisf.ne in comune però senza eccettuarne nessuno purche
non fussero ammalati o Convalescenti come comandavano le nostre
Constitutioni, e che ognuno s’astenesse durante dª Visita di negotiare
con secolari purche non fussero cose di Confessioni o vero per negotio delle Scuole.
Sentendo quest’ordine cossì rigoroso cominciarono alcuni a
pensar che cosa potevano fare perche prima havevamo havuta una
libertà cossì grande et hora si vedevano cossì ristretti, per il che
davano la colpa a loro medesimi per haver voluto levar dal governo il
P. Luiggi Naturale del Regno erano stati caggione, che li venisse a
governare un Italiano.
Passati due giorni andò il Chierico Giuseppe Piamontese dal P.
Provinciale e li fece instanza che essendo morto il Conte suo Padre, e
la Contessa sua Madre, erano successi alcuni dispareri fra i suoi fratelli e l’havevano avisato, che qto prima tornasse in Piamonte essendo
lui d’autorità, che poteva sedare le loro contese, perche il fratello
maggiore l’opprimeva e non volevano stare sotto la sua tutela.
Mostrò anco una lettera che l’havevano scritta due sue Sorelle
Monache che stavano al Monasterio di S. Bernardo di Millesimo, che
per amor di Dio sollecitasse la sua venuta alla Patria per evitare qualche disordine che poteva succedere fra l’altri fratelli, che erano minori.
Sentendo ciò il P. Provinciale l’andava consolando con dirli che
veramente il caso era compassionevole, mà che lui non li pareva bene,
che partisse prima che fusse terminata la Visita, che fratanto poteva
scrivere al P. Generale che l’haveria data ogni satisfattione. Diceva
questo acciò si risolvesse qto prima a partire, che dividendo l’inviluppo
più presto si saria dato rimedio all’accomodamento della Casa. Siche il
P. Provinciale prese un mezzo termine nel licenziarlo che n’havesse
fatta oratione acciò il Sig.re ne cavasse quel frutto che desiderava e poi
tornasse da lui che l’haveria data la risposta, mà che stasse aveduto a
non communicare a nessuno questi suoi pensieri per non metter qualche altro a quest’Impresa, e lui non haveria havuto il suo intento.
Cossì li promisse di fare e licenziato fù visto da suoi Compagni
della lega tutto turbato, lo dimandarono che cosa havesse. Li rispose
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che haveva havute alcune lettere dal Paese, che li davano una gran
melinconia, et era di bisogno far qualche resolutione e scrivere in
Roma al P. Generale.
La matina seguente tornò dal P. Provinciale e lo supplicò che per
amor di Dio lo consolasse e li facesse l’hubidienza per la sua Provincia
di Genova havendo terminati tutti i suoi studii per li quali l’haveva
mandato in Sardegna il P. Camillo di S. Geronimo quando fù Generale, et hora succede questo caso, n’haveva fatta oratione et Iddio lo
spirava, che andasse ad accommodare l’interessi di suoi fratelli.
Subito il P. Provinciale fece chiamare il P. Luiggi Rettore, e li
diede ordine, che vada alla Marina per vedere se vi fusse imbarco per
Genova o vero per Corsica, poiche il fratel Giuseppe si voleva imbarcare p. Italia per cose necessarie di sua casa, e vedesse ancora farli la
provisione necessaria, acciò parta con ogni comodità e satisfattione
come si doveva.
Non perdè tempo il P. Rettore, il quale andò subito alla Marina e
trovò un Padrone che andava a Genova, et era all’ordine per la partenza, fecero il patto del nolito, e li diede la caparra e li disse che alli
20 hore si trovasse il P. al porto per imbarcarsi.
Tornato a casa il P. Rettore diede la relatione al P. Provinciale e
fatto chiamar il fratel Giuseppe, e dettoli che si metta all’ordine,
perche alli 20 hore saria partito per Genova dove andava un vascello,
che ne da pure la provisione, che voleva, acciò non si perda tempo
havendo già data la caparra del nolito.
Li rispose che almeno voleva due giorni di tempo per potersi
licenziare dall’Amici per non parere che fusse fuggito.
Questo non li fù concesso, mà li fù risposto che si vada pure ad
imbarcare, che quanto alla provisione haveria havuto più di quel che
desiderava, altrimente si saria preso altro espediente.
Si vedeva il P. Martino andar girando che li voleva parlare, mà
non potè haver questa satisfattione, e per anco non sapeva la conclusione, poiche era stato suo confidente e compagno da due Anni che la
maggior parte erano andati assiemi, solo lo vedeva melinconico e già
era pentito d’haver domandato l’hubidienza, finalmente si risolvè a
partire et il P. Rettore li fece la provisione meglio assai di quel che
domandava.
Pose all’ordine le sue bagaglie e poi licenziato da tutti se n’andò
ad imbarcare fingendo d’andar più che voluntieri.
Restarono i suoi Colleghi di mala voglia per haver perso un Compagno molto spiritoso che stava a fronte a chi si sia, e rispondeva con
tanta efficacia, che confondeva tutti.
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Partito questo i suoi aderenti scrissero sottomano in Roma ad
alcuni loro Amici, che il P. Provinciale era unito con il P. Rettore, et
erano fatti insopportabili, e che loro haveriano fatta qualche resolutione, perche non solo erano governati dispoticamente, mà si facevano
alcune resolutioni improvise e sottomano, perche per forza havevano
fatto imbarcare il fratel Giuseppe senza che lo sapesse nessuno, e non
l’era stato dato tempo due giorni.
Scrisse anco il P. Provinciale al P. Generale che il fratel Giuseppe
Chierico Piamontese l’haveva fatta instanza più e più volte, che l’era di
bisogno di ripatriare per differenze che vertevano fra i fratelli per la
morte del Conte suo Padre et anco della Contessa sua Madre, e che
havendo finiti i suoi studii voleva in ogni modo andare alla sua Provincia di Genova, et erano state tante le instanze, che l’haveva mosso a
darli l’hubbidienza, ne li dava parte acciò sapesse il contenuto poiche
ad alcune persone molto libere e di propria voluntà era non poco
dispiaciuta la partenza da Caglieri di questo Giovane assai vivace.
Fù letta questa lettera in Cong.ne, parve ad alcuni pochi amorevoli del P. Honofrio Provinciale, che troppo s’avanzasse con l’autorità
e faceva di fatto senza poi darne parte a Sup.ori perche altri scrivevano il contrario contro il Provinciale.
Fù conosciuta esser proposta appassionata e perciò ne fù fatto
poco conto, ancorche havessero rappresentato, che li migliori suggetti
minacciavano protestandosi, che se non si levava da Rettore il P. Luiggi
haveriano fatta qualche resolutione et haveriano lasciato l’habito.
Finita la Visita il P. Honofrio chiamò il P. Martino et il P. Gio:Battista Sardo, ch’erano capi della fattione e li propose che non voleva
che stassero inattivi, che s’elegessero, o che andassero per Rettori
l’uno alla Casa di Tempio e l’altro alla Casa d’Isoli, che passato un
Anno l’haveria chiamati a Caglieri e l’haveria fatti Superiori di quelle
due Case; o vero che facessero due scuole basse in quella Casa perche
non voleva che i giovani facessero scuola, mà attendessero ad studiare,
e fratanto si preparassero a far i voti sollenni, che con il loro esempio
l’haveriano fatti l’altri, e godessero de privileggi concessi dal Papa Clemente Nono, che haveva reintegrato la Relig.ne.
Fù esposto dal P. Martino, che lui era andato a Caglieri per far i
negotii di suo fratello, havendone la patente del P. Generale, ne
poteva uscir dalla Città senza espressa licenza del P. Generale, ne
poteva attendere alla scuola, e se fusse di peso alla Casa si saria ritirato alla Casa del fratello sintanto che finisse i suoi negotii, che n’haveria scritto al Padre Generale acciò li mandasse l’hubidienza per la
sua Provincia.
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Il P. Gio:Battista rispose, che non toccava a loro a far le scuole,
che bastava quanto havevano faticato, che per dar satisfattione al P.
Rettore si facevano queste novità, e perche lui haveva un Confessionario fioriti.mo d’honore et utile della Casa.
Non stimava bene uscir da Caglieri, se prima non ne dava parte
in Roma al P. Generale et Assistenti, e fratanto veniva la risposta si
saria ritirato al Novitiato per dar campo a chi non lo vedeva voluntieri. Quanto al mangiar carne il lunedì et il mercordì era cosa introdotta da più anni e la Religione l’havevano trovata in quel modo, e
non era bene innovar cosa nessuna, che saria di gran sfreggio al P.
Provinciale passato, per il che facendoli quest’affronto haveria fatta
qualche resolut.ne con li megliori suggetti della Casa, et haveriano
lasciata la Relig.ne con gran discapito dell’habito per le sofisticherie e
capricci del P. Rettore, che per mantenersi nell’ufficio si serviva del
suo zelo indiscreto, che è cosa da considerare.
Li fù risposto con piacevolezza che scrivesse pure a Roma, e si
contentava che fratanto veniva la risposta se n’andasse al Novitiato,
mà haveva da osservare la regola de Novitii come era debito ne voleva
che uscisse fuora di Casa se non con il Compagno, che li saria assegnato, e si guardasse di mangiare o bevere fuor di Casa senza sua
licenza in sptis come comandano le Constitutioni, che in ogni maniera
voleva che s’osservassero da tutti, e se s’era introdotto un male abuso
contro le Constitutioni lui lo voleva levare come era obligato, ne pretendeva fare aggravio a nessuno mentre che si doveva osservare la
Regola, che non erano altrimenti capricci del P. Rettore, mentre che
cercava il decoro et utile della Religione, che considerasse che lui era
stato tanti anni in Roma, e sapeva molto bene come si vive alla casa di
S. Pantaleo della quale tutti dobbiamo pigliar l’esempio, e che mai
haveria permesso il contrario.
Quanto poi che il P. Provinciale passato con li suoi aderenti
havesse fatta qualche resolutione, le dico che Dio non stà attaccato ne
la Religione se non a quelli che li sono fedeli e fanno il loro servitio
con osservare quello che una volta l’hanno promesso &.
Finalmente per quietar la Casa il P. Provicniale li concesse qto
domandavano, l’uno che andasse a Casa del fratello, e l’altro al Novitiato sintanto che veniva la risposta da Roma.
Partirono da casa tutti due accompagnati da due de nostri.
Giunto il P. Martino a Casa del fratello si sentì qualche poco di
calore del che non fece molto caso, mà la matina andò a dir la messa
alla nostra Chiesa, e tornato a casa si pose a letto e visitato dal medico
li parve che non fusse cosa di momento, ma febre catarrale. Al mezzo
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giorno se li scoverse la febre maligna, e già il medico lo fece spedito,
li disse che si preparasse a pigliar tutti i Sacramenti, e conformasse
alla Voluntà di Dio, che lo chiamava all’altra vita, che per quanto
poteva conoscere non vi era rimedio al suo male.
Fù subito avisato il P. Provinciale del pericolo in che si trovava, e
che desiderava d’andarlo a vedere, perche si voleva confessare da lui
generalmente e ricevere dalle sue mani i Santi.mi Sacramenti, quando
cossì si contentava.
Corse subito il P. Honofrio, che pensava che non fusse cossì grave
il male havendo prima ordinato al P. Rettore che li facesse preparare
un letto per farlo trasportare al nostro Convento.
Giunto il P. Provinciale dal infermo vi trovò il medico e li disse
che in nessuno modo lo facci trasportare perche saria morto per la
strada, che il moto l’haveria accelerata la morte, mà solo si pensasse a
darli i Sacramenti per salvarli l’Anima.
Entrò il P. Honofrio dal languente Padre Martino il qle volendolo
consolare si mise a piangere, pregandolo che l’ammettesse pma alla
Professione Sollenne doppo d’essersi confessato per voleva godere del
Privileggio concesso alla Religione da Papa Clemente Nono, perche
della sua vita credeva ve ne fusse poco sentendosi abbruggiare tutte le
viscere, e li venivano alcuni sintomi e li pesava non poco non poter
andar a morire al Convento.
Lo cominciò a consolare il P. Provinciale, che stasse allegramente
che voluntieri l’haveria fatta la Carità, e confessatolo li fece fare la
Professione, quale fece con tanto spirito, che fece pianger tutti di
tenerezza. Li fù dato il Viatico e l’estrema unzione, e fattali la raccomandatione dell’Anima fra poche hore passò all’altra vita.
Fù subito trasportato alla nostra Chiesa di S. Giuseppe la med.ma
sera e furono fatti i soliti suffragii come si doveva.
Questo fù un gran caso poiche come che questo P. era uno di
Capi principali per esser stato Provinciale, alcuni seguitavano la sua
opinione di non far la Profess.ne sollenne, mà che se ne restassero con
i voti semplici per haver magior libertà, che non erano obligati ad
osservare le Constitutioni della Religione, havendo fatti i voti semplici,
e con quelli volevano morire. Mà Iddio che la vuole a modo suo sà
trovar il tempo, quando li piace, per far ricredere chi casca in queste
miserie contro la propria Madre.
Due giorni doppo la morte del P. Martino s’ammalò il P.
Gio:Batta al Novitiato con febre, del che pareva, che fusse cosa di
consid.e, mà dubitando quel che li poteva avvenire, fatto chiamare il
P. Giorgio Rettore e Maestro de Novitii, lo pregò che li facesse la
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Carità mandarli a chiamare il P. Honofrio Provinciale che lui si sentiva
male e li voleva parlare perche è morto il P. Martino in tanto poco
spatio di tempo, che appena ha potuto agiustar le cose dell’Anima
sua, e non voglio che mi succeda peggio, che non perda tempo e lo
mandi a chiamare.
Scrisse subito il P. Giorgio Rettore un biglietto al P. Honofrio
Pro.le che venisse al Novitiato perche s’era ammalato il P. Gio:Battista
e l’haveva fatta instanza che lo mandasse a chiamare.
Ricevuto il biglietto il P. Provinciale si trasferì subito al Novitiato
et entrato dall’Infermo lo cominciò a consolare, che quella Infermità
era aviso di Dio, acciò si ravedesse de suoi errori e del mal esempio
che haveva dato in repugnare a fare la Professione solenne, e prendesse l’esempio del defunto P. Martino che se non havesse sollecitato
d’aggiustar l’Anima e rimettersi alla Voluntà di Dio saria morto senza
guadagnar l’Indulgenza di far la Professione solenne, il quale fatta la
sua Professione confessatosi prima generalmente, e ricevuti i Santi.mi
Sacramenti cominciò a delirare et in poche hore passò all’altra vita
che speriamo che sarà in Paradiso.
Sentendo ciò il P. Gio:Battista li disse che facesse Carità ascoltarlo
che si voleva far la Confessione Generale, e poi accettasse la sua Professione Sollenne acciò venendoli qualche accidente si voleva trovar
preparato al ben morire.
Fatta la sua confessione con g.ma devotione fece la sua Profess.ne
et datoli il Viatico lo prese con tanta devotione et espressioni di parole
infuocate, cercando perdono a tutti che pregassero Dio per lui acciò li
perdona i suoi peccati, che fusse campato haveria mutata vita et haveria osservate le Constitutioni fatte dal V.P. Fundatore. Parlava con
tanto spirito che gli astanti per tenerezza cominciarono a piangere
consolandolo al meglio che potevano, che speravano che sua infermità
non era mortale.
Fatte tutte queste funtioni li venne un delirio tale che diceva mille
spropositi, e non lo potevano tenere, finalmente doppo un mese d’infermità se ne morì, siche tutti due erano giovani robbusti e non passavano l’età di quaranta anni. Si sparse questo fatto per la Città di
Caglieri e tutti restavano ammirati del castigo mandatoli da Dio con la
morte, perche erano ritrosi a far la Professione Sollenne et osservar li
Statuti della Religione fatti dal V.P. Fundatore.
Passati a meglior vita questi due PP. capi di quelli che non volevano far la Professione Sollenne, ne volevano osservar le Constitutioni
della Religione, vi restava il P. Domenico di S. Francesco, che come
era stato Provinciale e lettore di Theologia haveva alcuni studenti gio-
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vani che seguitavano la sua opinione di non esser obligati all’osservanza, mà seguitare quel ch’era introdotto da più Anni prima, che con
ragioni difendeva le sue opinioni. Onde il Padre Honofrio Provinciale
per far conoscere il suo errore l’andava facendo dell’esortationi acciò
con l’altri entrasse all’osservanza della Regola come era obligato, altrimente in coscienza era tenuto a far l’ufficio suo a farli osservar per
forza quel che non voleva far di buona voglia, tanto più che haveva
visto l’esempio della morte delli due come s’è detto di sopra.
Vedendo la durezza di questo P. con i suoi Compagni il P. Honofrio Prov.le diede ordine al P. Luiggi Rettore, che stasse vigilante a far
osservare la Regola, ne facesse entrare alle Camere di chichisia per
ovviare alle Comunelle particolari rovina totale delle Religioni, mà che
tutti andassero alla libraria a studiare con l’assistenza del P. Prefetto
delli Studii, e quando occorresse qualche cosa andassero da lui a
prender la beneditione di poter discorrer in luogo appartato come
all’oratorio.
Parve bene al P. Luiggi Rettore per fuggir qualche contrasto, che
il P. Provinciale facesse una colpa generale et all’ultimo una Conferenza e dichiarasse al publico la sua intenzione, acciò non possino
allegare causa d’ignoranza.
Venuto il vernerdì doppo l’oratione mentale del giorno il P. Provinciale fece tutti sedere e cominciò la colpa dove ognuno s’accusò de
suoi difetti che havevano commessi, e venuto al P. Rettore si pose in
genocchio a mezzo l’oratorio, dove s’accusò della trascuraggine che
haveva usata a far osservar la Regola.
Prese da questo motivo il P. Provinciale un discorso quanto
importasse l’osservanza delle Constitutioni e che toccava a lui a farle
osservare, e quando havesse visto il contrario l’haveria mortificato
inremisibilmente, tanto più che haveva ricevuto ordini dal P. Generale, che li diceva che comandasse al P. Luiggi Rettore, che seguita il
suo governo e la Cong.ne non haveva dato orecchio alle lettere scritte
d’alcuni che non lo volevano riconoscere più per Superiore, siche
ognuno attenda ad ubidirlo altrimente, chi havesse ardire di contrariare alli suoi ordini saria castigato come meritava, e se alcuno havesse
qualche difficultà andasse da lui, che l’haveria fatta giustitia senza
mirar a nessuno.
Dispiacque molto al P. Domenico di sentire la risposta venuta da
Roma, che le sue lettere non havevano fatto profitto, che per forza
doveva esser suddito del P. Luiggi, come che era avezzo a comandare
andava dicendo quelche enighma oscura nelle Recreationi, che tra di
noi si sogliono fare da noi due volte il giorno, l’una la matina doppo
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pranzo, l’altra la sera doppo Cena per lo spatio d’un hora. Erano
notate le parole dalli suoi aderenti e cossì si cominciarono ad inquietare in modo tale, che si risolverono seguitare il P. Domenico, il quale
haveva motivato che più presto d’ubidire al P. Luiggi voleva lasciare
l’habito Religioso e farsi Prete secolare, et haveria portate raggioni
tali, che li saria riuscito quanto haveria proposto al Vicario Generale,
che il tutto li saria riuscito con ogni sua satisfattione, che non haveva
più bisogno delle Scuole Pie, che con la sua virtù saria avanzato in
qualche grado honorato, esortando alcuni altri giovani, che lo seguitassero, che usciti dalla Religione lui l’haveria seguitato ad insegnare
tutte le scienze.
Questa propositione fù abbracciata d’alcuni, mà altri che ben fundati nel spirito, li risposero che loro non volevano lasciar la Religione,
mà più presto haveriano supplicato il P. Provinciale, che l’ammettesse
alla Professione Solenne.
Uno di questi ne diede parte al P. Rettore, narrandoli la zizania
che andava serpendo per la Casa, che trovasse rimedio di svellerla
affatto, acciò non si contaminassero tutti i Giovani, e questo l’haveria
posto in esecutione quando havesse l’esclusiva dal P. Generale, che
l’haveva scritto, che in ogni maniera levasse da Rettore il P. Luiggi, il
che l’haveva data buona intentione il P. Giuseppe Penazzi da Pesaro
Assistente.
Scoverta questa machina dal P. Luiggi Rettore avertì il zelante
accusatore, che veda di sapere chi erano quelli che seguitavano il P.
Domenico, e lui con bel modo fingesse voler aderire a quanto l’andava proponendo, che giurava di tenerlo secreto senza palesarlo a nessuno, e l’haveria dato luogo d’andarli a parlare senza che si scoprisse
o vero l’haveria mandato per compagno al P. Eusebbio persona confidente, amatore e zelante della Religione. Restarono cossì d’accordo,
che quando bisognava haveria conferito il tutto al P. Eusebbio, che
era suo confidente.
Andò subito il P. Rettore dal P. Provinciale e li disse quanto passava, e che solo li dispiaceva haver contaminati alcuni giovani di molta
aspettatione, e poi il scandalo publico che haveria dato alla Città, che
facci questa resolutione uno che era stato Provinciale accreditato per
la sua Dottrina per tutto il Regno, particolarmente da tutti i Theologi
delle Religioni, che vedesse di trovar rimedio di farlo frastornare da
questa tentatione che questo andavano cercando l’emuli della nostra
Religione.
Li rispose il P. Provinciale, che li dasse pur la mano, che se ne
vada con tutti quelli che lo volevano seguitare, perche è meglio che
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siano pochi quieti et osservanti, che molti che non vogliono osservare
li Statuti della Religione e cercano d’inquietare non solo questa Provincia mà anco tutta la Religione, siche venendoli fatta li dica, che
facci presto, che non haveria havuto nessuno contrario e tutto questo
conferisse al P. Eusebbio per trovar modo haver un altro Lettore di
Theologia, che non voleva in nessun conto che il P. Domenico s’intrigasse più in insegnare i Giovani e vedesse di parlare al P. Bernardo
della Madre di Dio acciò li legga le scienze sintanto che si provede
d’altro lettore e si considerarà chi sia il megliore.
Dati questi ordini il P. Provinciale chiamò il P. Domenico e li
disse, che haveva saputo la sua resolutione, che ne facesse oratione, e
non dasse orecchio alle tentationi acciò poi non s’havesse da pentire
di non esser stato aiutato con quella Carità dovuta dalla Religione, che
haveva per fine l’osservanza Religiosa e star quieta e non pensasse che
faceva caso d’huomini dotti, mà bensi di quelli che con la Dottrina
s’accompagnavano con la virtù e humiltà.
Li rispose che lui era già risoluto di lasciar la Religione, ne voleva
far altro, che non poteva havere le satisfattioni chieste al P. Generale,
che fusse cambiato il P. Rettore, che con il suo zelo indiscreto ne
notava ogni minima cosa.
Li replicò che pensasse prima bene a questa resolutione, e
quando l’havesse determinato di fare la sua voluntà rimetteva il tutto
al P. Rettore et al P. Eusebio, che quel che facessero loro era ben fatto
perche lui se ne spogliava.
La sera il P. Provinciale fece una bell.ma conferenza della morte
delli due Padri giovani, robusti sani e gagliardi et alla fine ravveduti
del loro errore fecero la loro Professione Solenne con tanta loro satisfattione, che ognuno di loro pensasse che haveva da morire e credeva
tutti havessero havuta la vocatione di servir a Dio e salvar l’Anime
loro e che facendo altrimente haveriano gabbato Dio e non haveriano
havuto parte nel Paradiso, s’erano fatti figli della B.ma Vergine alla
quale havevano consecrato la lor vita, e poi tornare a dietro come Lot
che per essersi tornato dietro divenne statua di sale, con altri esempii,
che haveriano mosso anche le pietre ad emendarsi, mà più presto
questa salutevole medicina li divenne veleno. Poiche finita la Conferenza il P. Domenico si dichiarò publicamente che lui non era Religioso delle Scuole Pie, non per mancamento della Religione, mà per
non haver havuto quelle satisfattioni che li dovevano dare i Superiori,
che nell’altre Religioni i Lettori e Maestri havevano molte esenzioni e
lui più presto era strapazzato che altro.
Li fù risposto con ogni quiete e piacevolezza che nelle Scuole Pie
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mai s’erano introdotte esenzioni di nessuno ne s’erano governate con
capricci, mà quanto i soggetti sono più dotti devono esser più humili
et insegnar le virtù morali che richiedono le nostre Constitutioni, che
lui sempre s’era governato con capricci e non con fundate raggioni,
che da Giovanetto haveva alzata la Chresta, et haveva fatta sempre la
sua voluntà, che si raccordasse che quando andò la seconda volta in
Italia partì all’impensata e senza l’hubidienza e per la troppa bontà de
Superiori in luogo di mortificarlo l’havevano in Roma honorato e fattolo Lettore delle Scienze, e poi Superiore della [Casa] di S. Pantaleo
la prima della Religione in luogo della buona memoria del P. Pietro
della Nuntiata, il quale era stato Assistente Generale, huomo dott.mo,
mà più humile di tutti in tutte le sue operationi, che ognuno deve
prendere il suo esempio, e non caminare con la propria voluntà, che
fidato in se stesso si poteva ingannare.
Quanto poi havesse determinato di uscire dalla Religione facesse
presto, che più tosto saria stato aiutato, che contrariato, questo fù il P.
Bernardo successo in luogo suo nell’insegnare li studenti, huomo di
gran spirito dottrina et humiltà.
Non fù mai bastante nessuno a convincerlo con raggioni, anzi più
presto andava fomentando altri che lo seguitassero come li riuscì sino
al numero di dieci e lui undici, che ricusarono di far la Professione
Sollenne concessa nel Breve della Sta memoria di Papa Clemente 9º.
Altri s’andarono a buttar ai piedi del P. Provicniale pregandolo
che l’ammettesse alla Professione solenne, che volevano goder il Privileggio della Religione e dar esecutione alla loro prima vocatione e non
volevano seguitar il loro Maestro.
Ricevè questi giovani con allegrezza il P. Provinciale lodando la
loro resolutione l’ammesse alla Professione Solenne.
Havuto il campo aperto il P. Domenico di poter negotiare, se
n’andò dal Vicario Generale, li raccontò le sue raggioni, che lui li
poteva dar licenza di prender l’habito secolare perche non haveva
fatta la Professione Sollenne et haveva riclamato di non volerla fare
con alcuni altri, si che dalle scritture che l’haveva portate con le dottrine haveria visto che lo poteva far senza nessuno scrupolo.
Parve una gran stravaganza al Vicario Generale, che un huomo di
tanto sapere facesse questa resolutione, l’esortò a cambiar pensiero,
mà trovatolo sempre saldo, li disse, che haveria visto le scritture, mà
che in tutto voleva sentire il suo Superiore.
Tornato a Casa il P. Domenico parlò con il P. Rettore e li disse
haver appuntato con il Sig. Vicario Generale che haveria viste le scritture, ma che non voleva risolvere cosa nessuna se prima non havesse
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parlato con il P. Rettore per saper le difficultà che haveva in questa
materia, che li facesse gratia non contradirli perche cossì si saria quietato e lui medesimo e tutta la Casa, vedesse quando li fusse commodo
d’andarvi quanto pª poteva, acciò più presto si sbrigasse.
Li rispose che vedesse bene p.ma di far questa determinat.ne acciò
poi non si pentisse sapendo, che non haveva ricapitare perche era un
pover huomo, ne s’appoggiasse alla speranza dell’Amici, che ancor che
li promettano cose assai alla fine son fallaci e s’infastidiscono.
Con tutto ciò la sera n’haveria fatta oratione, e l’haveria raccomandato ancora all’altri e la matina l’haveria data la risposta poiche
non voleva risolvere così presto essendo negotio di tanta importanza.
Licenziatosi il P. Domenico il P. Rettore andò a conferire il tutto
al P. Honofrio Provinciale per sentire il suo parere e che saria bene
che lui ancor andasse dal Vicario a dir le Raggioni della Religione.
Li rispose che lui non si voleva ingerire in questo negotio, che
toccava a lui come Rettore della Casa, perche cossì si costuma quando
vengono Brevi della Cong.ne diretti all’Ordinarii et al Superiore delle
Case, il suo parere che mentre che il P. Domenico stava cossì ostinato
se li facci il Ponte d’oro per quietar il tutto, e se i suoi Compagni
vogliono andar via li lasci pure andare che Dio provederà di sogetti
megliori di loro, et in maggior quantità e faranno miglior riuscita
perche saranno educati bene et haveranno tutte le loro Commodità.
La matina il P. Domenico andò a trovar il P. Rettore, e li disse che
lui era già risoluto d’andar via, li diede una copia della scrittura che
haveva data al Vicario Generale acciò rispondesse alle sue raggioni,
acciò poi non trovasse qualche intoppo di difficultà. La lesse et andati
assieme dal Vicario senza molto contrasto li diede il Consenso non
solo a lui, mà a quanti volevano andar via di quelli che non havevano
fatti i voti sollenni.
Li fù dato il Decreto e dichiaratolo Prete Secolare tornò in Casa,
chiamò i suoi Compagni, che erano dieci tra Sacerdoti e Chierici, et
accordatisi furono ancor loro compresi nel Decreto e si partirono
lasciando l’habito della Religione; si fecero vesti secolari con una
ammiratione grande di tutta la Città Protettrice della Religione in quel
Regno delle Scuole Pie.
Alcuni Cavalieri affettionati del nostro habito vollero saper la
Causa dell’uscita di questi dalla Religione et intesero esser perche non
volevano osservar la Regola della Religione, che levato il vernerdì et il
sabato volevano mangiar carne ogni giorno e fare quel che li piaceva,
et havendoli stretti il P. Provinciale all’osservanza di quella, s’erano
più presto contentati lasciar la Religione et andarsene alle Case loro.
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Del che quei Cavalieri restarono più affettionati alli Superiori che
pª compatendoli et quelli persero il credito, massime il P. Domenico,
con il quale pª andavano a conferire i loro bisogni e li dava buona satisfa.ne.
Si ritirò il P. Domenico in Casa d’un suo parente, il quale forsi
pensava d’avanzar molto haver questo in Casa, mà saputa la raggione
della sua uscita li perdè il credito e li disse che vedesse di procurarsi
il pane perche non voleva esser mostrato a dito da nessuno.
Vedendosi il povero cossì abbandonato, e nessuno lo mirava con
buon occhio, cercò almeno di vivere con la messa, mà per la vergogna
[illegibile, rotto – N.d.R.] atava d’andar da nessuno.
Finalmente un giorno [illegibile, rotto – N.d.R.] se n’andò alla
Chiesa di S. Giuseppe delle Scuole Pie, pregò il Sacrestano che li
dasse [illegibile, rotto – N.d.R.] alla Messa acciò si possa aiutare.
Li fù risposto che parlasse al P. Rettore, che se lui si contentava
[illegibile, rotto – N.d.R.] data l’elemosina.
In quel mentre giunse in Sacrestia il P. Luiggi Rettore e trovatolo
tutto confuso li domandò come se la passava.
Li disse che haveva riconosciuto il suo errore, e lo pregava che li
lasci dir la messa in Chiesa e darli l’elemosina [illegibile, rotto –
N.d.R.] sin tanto s’andasse accomodando.
Ordinò [illegibile, rotto – N.d.R.] elemosina, mà li facesse [illegibile, rotto – N.d.R.] p non dar ammiratione [illegibile, rotto – N.d.R.]
a scapito nostro, e cossì continuò alcuni giorni e s’andava raccomandando ad alcuni, dove pª li andavano a servire e per il contrario lui
andava dietro a quelli acciò l’aiutassero perche li voleva servire in
qualsivoglia cosa. Alla fine s’accomodò per Cappellano d’un Vescovo
forestiero, e perciò uscì da Caglieri con poca provisione.
Passati pochi giorni dall’uscita di questi il P. Provinciale ammesse
al nostro habito sedici Novitii, tutti persone buone e di g.ma aspettatione, siche la Città fece maggior concetto non solo del P. Provinciale,
mà non si quietò qui questo negotio, perche lo seppe il Vicerè Tuttavilla, il quale nel suo Consiglio disse esser stata una gran cosa, che due
di questi PP. morirono p non haver voluto osservar la Regola, tre
lasciarono l’habito della Religione che furono il P. Saturnino, P.
Tomaso et un Chierico chiamato Eustachio, et hora ne sono usciti
undici tutti asiemi per la medesima causa, et Iddio per supplire a
questo mancamento, n’ha chiamati sedici tutti assiemi, che ha risarcito
il mancamento delli spogliati, siche si veda di trovar modo d’aiutar
questi [illegibile, rotto – N.d.R.] che stanno nella fabrica della Chiesa,
che [illegibile, rotto – N.d.R.] essere aiutati, tanto più che hanno un

NOTIZIE HISTORICHE

17

Provinciale napolitano che l’ha Riformati ne si vedono andar più per
la Città come p.ma.
Cominciarono quei Sig.ri a discorrere [illegibile, rotto – N.d.R.]
s’offerse d’aiutarli con l’elemosine [illegibile, rotto – N.d.R.] e si fece
l’Altar Maggiore con ogni decenza in poco tempo.
Uscito il P. Domenico con i suoi Compagni scrisse una lettera in
Roma ad alcuni suoi Partiggiani scusandosi haver fatta questa resolutione, havendoli dato licenza il P. Honofrio Provinciale, e n’era stato
cag.ne anco il P. Luiggi Rettore [illegibile, rotto – N.d.R.] doveva supportare per la troppo [illegibile, rotto – N.d.R.] volte haveva supplicato il P. Generale che lo levasse, altrimenti haveria fatta qualche resolutione e mai l’haveva dato orecchio, haveva anco pregato più e più
volte il P. Honofrio Provinciale, che rimediasse acciò la Religione non
perda tanti suggetti fatti e non solo non l’haveva dato orecchio, mà
unito con il P. Luiggi facevano peggio.
Caggionò questa lettera un g.mo disturbo al P. Generale et Assistenti massime vi era il P. Giuseppe di S. Eustachio alias Pennazzi da
Pesaro ch’era poco ben affetto al P. Honofrio, il quale cominciò ad
esaggerare questo fatto in tal maniera, che lui haveva mandati via dalla
Religione undici soggetti Professi senza il Beneplacito et assenso Apostolico, che meritava non solo esser sospeso dall’ufficio, mà privato di
voce attiva e passiva e castigato rigorosamente per esempio dell’altri
per haver posto mano dove tampoco haveva posto il Papa.
S’incominciò in Congregatione secreta a discutere questo negotio
se dovevano dichiararlo incorso, et unito il P. Generale con il P.
Angelo di S. Domenico, e Fran.co di Giesù Assistenti non aderirono a
questa proposi.ne, mà che s’aspettassero le lettere del P. Provinciale
per saper la verità del fatto acciò non si facci errore per non entrare
in qualche lite nocevole a tutta la Religione.
Fù determinato che s’aspettasero le lettere del P. Provinciale, e
fratanto si scrivesse alli Padri Eusebio e Bernardo huomini integri e di
retta intenzione che haveriano detta la verità senza haver rispetto ne al
P. Provinciale ne al Rettore.
Giunsero le lettere da Caglieri tanto del Provinciale quanto del
Rettore, e diedero la Relatione giusta del seguito, che p. levar l’inquietudine della Provincia, e piantar l’osservanza il P. Rettore haveva dato
il Consenso, che se fussero andati, et havevano fatto studiare il Caso
da più Theologi, e si poteva fare, et l’havevano consultato, che pro
bono Religionis lo doveva fare e se volevano le Dottrine l’haveriano
mandate sino a Roma.
Accessero tanto fuoco queste lettere nel cuore d’alcuni e mass.me

18

GIANCARLO CAPUTI

al P. Giuseppe Pennazzi, che fece molta consulta secreta per far
dichiarare incorso alle Bolle Pontificie il P. Provinciale, mà ne fù dato
parte al Cardinal Ginetti Protettore, il quale ordinò, che mentre era la
sede vacante per la morte di Papa Clemente Nono non s’innovase
cosa nessuna.
Erano stati dati diecisette memoriali alla Penitenziaria Secreta
alcuni ciechi e l’altri sottoscritti, che mentre la Cong.ne de Preti Secolari delle Scuole Pie haveva mutato stato, che loro havevano fatti i voti
semplici non intendevano fare i voti solenni, e perciò supplicavano
d’essere assoluti dal Giuramento e volevano tornarsene al secolo.
Portava questa causa il P. D. Geronimo Berti Procuratore della
Sacra Penitenziaria Secreta, il quale la portava con g.ma ardenza acciò
questi tali uscissero dalla Religione senza lite d’accordo. Come questo
era stato nostro Alunno nel Collegio Nazareno andava cercando che il
P. Cosmo Generale dasse il Consenso acciò la Religione si contentasse.
Fù fatta una Cong.ne se questo era bene darlo, o vero s’impugnasse da parte della Religione, per non aprir questa porta, che saria
stato di g.mo danno alla Religione.
S’offerse a trattare questo negotio con Monsig. Taia Regente della
Signatura della Cong.ne della Penitenziaria pª che si facesse la signatura acciò non uscisse qualche Decreto pregiudiciale e facesse de
fatto, mentre che il P. Generale non haveva voluto acconsentire.
Quando si pensava, che il P. Giuseppe havesse aggiustato il tutto
ne tampoco n’haveva detta una parola.
Fù fatta la Signatura e fù fatto il Decreto con ciò che poteva
uscire e la Cong.ne l’assolveva dal giuramento.
Avisato di ciò il P. Gio:Carlo dal med.mo D. Girolamo Berti fece
un memoriale acciò si sopraseda e si suspenda sin tanto che fusse
informata tutta la Congregatione, e si potessero fare le scritture necessarie, tanto più che chi s’haveva preso il pensiero haveva trascurato.
Fù informata la Congne dall’Avocato Pietro Pifferi, e fatta la scrittura, per all’hora non si fece altro perche era la Sede vacante come si
disse per la morte di Papa Clemente Nono, siche si soprasedè al far la
Signatura sino all’assunzione di Papa Clemente Decimo.
Fratanto s’andava pensando come si poteva far per impedire
questa tempesta cossì procellosa di tanto pregiuditio alla Religione,
perche non mancavano di quelli che erano contrarii a far la Professione Sollenne, et anco andavano trovando modo l’altri non la facessero sotto pretesto che l’haveriano fatta in Capitolo Generale con
magior loro vantaggio acciò non si legassero più di quel che erano
legati con li voti semplici e con il giuramento della perseveranza, e fra
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l’altri che prese questa Peste fù un tal fratel Simone di Fanano, che
era Compagno del P. Cosmo Generale, al quale fù dato ad intendere
dal P. Giuseppe di Pesaro che chiedendoli il P. Generale, che facesse
la Professione Sollenne, li rispondesse che la voleva fare da Chierico e
non da Fratello operario altrimente egli non intendeva di fare altra
Professione.
Discorrendovi di chi se ne spogliavano il P. Generale con sudetto
fratel Simone suo Compagno del quale molto si fidava nelle cose di
grande peso li dimandò se voleva far la Professione Sollenne dato che
come era suo Compagno era bene di dar questo buono esempio all’altri frelli pensando che non l’havesse detto di no, che al sicuro altrimente non s’haveria dichiarato.
Li rispose che se l’havesse accettato per Chierico l’haveria fatta
voluntieri, altrimente non intendeva far altra Profesione che voleva
restare nel med.mo stato che si trovava.
Finse il P. Generale di non applicar a questo, con bel modo lo
mandò a fare non so che e fratanto fece chiamar il P. Arcangelo della
Madre di Dio Procuratore Generale et il P. Gio:Carlo di S. Barbara
Procuratore della cose spetanti ai [illegibile, rotto – N.d.R.] e della
Casa e conferì qto era passato con il fratel Simone acciò li dessero il
loro parere perche haveva suspetto che non riferisse l’altri negotii ad
altri poiche alle volte quando proponeva qualche cosa nelle Cong.ni
all’impensata l’erano tagliati i passi con resposte mature.
Fù risposto che con bella maniera si levasse da Roma e fusse
quanto pª acciò non li dia tempo di poter confabulare con l’altri fratelli et attaccasse anco a loro questa Peste.
Parve al P. Generale adequata questa risposta, e fù determinato,
che la matina seguente a buon hora lo mandasse a Narni, come puntualmente il tutto fù eseguito con pretesto d’andar a portar un dispaccio di grand.ma confidenza al P. Rettore di Narni che spedito tornasse
con la risposta, ed eran cose di gran confidenza.
Giunto fratel Simone a Narni consignò il Piego al P. Rettore
dicendole che lo spedisse quanto prima con darli la risposta perche il
P. Generale l’haveva incaricato, che tornasse subito perche non haveva
un Compagno approposito acciò lo possi servire et era partito all’improviso e non haveva accomodo per le cose sue.
Lesse la lettera il P. Rettore, e li rispose che con chi haveva da
negotiare era fuori di Narni alla visita che la finisce presto e vi era di
bisogno parlarli a bocca acciò il negotio riesca secreto a fratanto se ne
poteva star allogiato, che haveria scritto al P. Generale, se o voleva che
aspettasse o se ritornasse a Roma, e dalla risposta si saria regolato, fratanto poteva andar in Cucina et alla Sacrestia per non star ozioso.
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Parve al fratel Simone esser risposta artificiosa, e per ciò rispose,
che lui haveria scritto al P. Generale che il P. Rettore lo tratteneva con
un pretesto, che [illegibile, rotto – N.d.R.] non era alla Città, mà non
so che [illegibile, rotto – N.d.R.] visita [illegibile, rotto – N.d.R.] e tornava dentro del mese, se si contentava che tornasse per non perdere il
tempo l’haveva posto in Cocina et in Sacrestia che non mancavano
occasioni sicure di mandarli la risposta, tanto più, che non s’era portato da mutarsi.
Fratanto cominciò a sollevare quattro fratelli, che stassero in cervello a non far la professione solenne, che era assai pregiudiciale a
tutti, et era stato consultato dal P. Giuseppe Assistente che non
facesse la profesione da fratello operario ma da Chierico havendo
mutato stato la Religione, che quando erano Professati delli voti semplici era semplice Cong.ne, e che lui haveva stabilito più presto
lasciare l’habito che far la Professione solenne da fratello operario,
che loro ancora potevano haver la medesima pretensione perche il P.
Generale a questa proposta non l’haveva data risposta nessuna e
pareva che volesse condiscendere trovandosi ben servito dalla sua persona, mà che di ciò lo tenessero secreto che non si scopra poiche lui
haveva due Assistenti che lo favorivano nella Cong.ne, e l’havevano
promesso che quando il P. Generale havesse concorso loro haveriano
tenute le parti sue.
Finalmente condusse quei fratelli al suo volere, i quali convinti
dalle parole pestifere di questo fratello pareva che non facessero stima
del P. Rettore, che dove prima erano stati ubidienti.mi, hora erano
fatti insolenti e non facevano stima di nessuno e facevano le cose
strappazzamente, e come per dispetto traviando la diretione da fare.
Rispose il P. Generale al Rettore di Narni, che dicesse al fratel
Simone, che se ne stia ivi, che quanto alle sue Robbe con la pª comodità gli l’haveria mandate, che attendesse a portarsi bene, che altrimente saria stato mortificato, sogiungendo al P. Rettore, che li dasse
aviso come si portava.
Sentita questa risposta il fratel Simone, e vedendo che il P. Generale non l’haveva risposto, e li diceva che si portasse bene e se ne stia
ivi, s’accese di sdegno contro il P. Rettore pensando che l’havesse fatta
mala relatione p. quel che haveva trattato con i quattro fratelli, il che
il P. Rettore con quest’occasione scoprì quel che s’andava machinando, per il che ne diede minuta Relatione al P. Generale acciò
vedesse che in ogni maniera lo levasse da Narni e lo mandasse a
Fanano, che non haveria havuto tanto campo largo d’infettare l’altri,
mà solo poteva difficultare questa mutatione perche era Provinciale il
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P. Lorenzo di S. Anna fratello uterino di dº fratel Simone, che forsi
anche lui l’haveria ripreso acciò non dasse questo scandalo a tutta la
Religione, che si saria acceso un fuoco inestinguibile e sariamo da
capo alle liti tra di noi.
Replicò [illegibile, rotto – N.d.R.] al P. Generale con una g.ma
impertinenza che lui non voleva star a Narni perche il P. Rettore
molto lo strapazzava per i sospetti che haveva, e che voleva andar alla
sua Patria [illegibile, rotto – N.d.R.] aggior qualità e quando ne voleva
provar la nullità della sua Professione et andarsene al secolo con contentar tutti.
Li mandò subito l’hubidienza il P. Generale con una esortatione
che stasse sopra di se, e non si facesse tentar dal Demonio, ma attendesse a vivere da buon Religioso e si contentasse del stato dove Dio
l’haveva chiamato, altrimenti li saria cascata sopra l’Ira Divina
havendo posto sotto sopra la Casa di Narni, che non faci il med.mo
alla Casa di Fanano et [illegibile, rotto – N.d.R.] ch’era stato gabbato
dalle persuasioni di chi ha poco cara la quiete della Religione.
Partì fratel Simone da Narni per Fiorenza, passò per Castiglion
fiorentino dove in quel tempo si faceva il Novitiato guidato dal P.
Ambrogio Lucchese, il quale stiede vigilante acciò nessuno parlasse
con quel fratello havendo havuto aviso delle sue pretensioni, e la
matina datoli le sue provisioni lo spicciò prestamente, che seguitasse il
suo viaggio et andasse a trovar il P. Provinciale.
Haveva anco scritto il P. Generale al Provinciale di Firenze narrandoli la tentatione che haveva questo fratello che stasse avertito che
non attaccasse questa peste all’altri come haveva fatto a Narni, che
tutti s’erano posti sottosopra et era stato di bisogno andarli mitigando
con buone e dolci parole e si erano alquanto quietati.
Non restò qui questa [illegibile, rotto – N.d.R.] perchè uscito il
Breve della Reintegratione della Religione di Papa Clemente Nono
dell’Anno 1669 il [illegibile, rotto – N.d.R.] al Novitiato dove erano da
otto giovani [illegibile, rotto – N.d.R.] prima havevano [illegibile, rotto
– N.d.R.] professione [illegibile, rotto – N.d.R.] che questi [illegibile,
rotto – N.d.R.] e p cosa alcuna [illegibile, rotto – N.d.R.] fatta la Professione [illegibile, rotto – N.d.R.] ma non fù [illegibile, rotto –
N.d.R.] sentir la loro voluntà li ripondevano [illegibile, rotto – N.d.R.]
per far altra Profesione di quella [illegibile, rotto – N.d.R.] quando
non era buona più presto vol [illegibile, rotto – N.d.R.] rivindicavano
esser stati [illegibile, rotto – N.d.R.] zo della Religione [illegibile, rotto
– N.d.R.] sempre contrario [illegibile, rotto – N.d.R.] uscisse [illegibile, rotto – N.d.R.] spegnere.
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Restò scoperto per [illegibile, rotto – N.d.R.] vedendosi tagliati i
passi [illegibile, rotto – N.d.R.] tanto desiderata, fece [illegibile, rotto
– N.d.R.] Gesù Maria Maestro de Novitii [illegibile, rotto – N.d.R.]
malmente urge [illegibile, rotto – N.d.R.] che dicesse la verità altrimente saria giusta cagione di farlo castigare dal Cardinale Protettore
quando non bastava la sua autorità, poiche quest’era abbusare li [illegibile, rotto – N.d.R.] del Papa, et era un mettere zizania a tutta la
Religione per la quale ognuno di noi deve metter la vita.
Si cominciò da principio a scusare di non saper cosa nessuna, mà
poi con equivoche parole andava dimostrando che lui l’haveria parlato
e fatto docile con buone parole acciò la facesse essendo cosa giusta la
sua petitione e pma della sera l’haveria data la risposta.
Li diede ordine il P. Generale che mandasse i Giovani a S. Pantaleo a [illegibile, rotto – N.d.R.] che in ogni maniera voleva sapere [illegibile, rotto – N.d.R.] con questa nuova inventione.
Vennero i Giovani e fatti radunare tutti assiemi li mise paura di
farli metter prigioni se non dicevano la verità chi l’haveva [illegibile,
rotto – N.d.R.] a non far la Professione, e non voleva che ritornassero
al Novitiato pensando non bastava la pri [illegibile, rotto – N.d.R.]
pagare con tanti Pane et Acqua [illegibile, rotto – N.d.R.] che dicessero pure la verità che l’haveria perdonato [illegibile, rotto – N.d.R.]
n’haveria fatta ogni dimostratione.
Stavano [illegibile, rotto – N.d.R.] il più sagace [illegibile, rotto –
N.d.R.] fratel Giuseppe di… parlò [illegibile, rotto – N.d.R.] villa di
Belvedere di Frascati. Disse che [illegibile, rotto – N.d.R.] et a noi soli
sei più volte ci ha [illegibile, rotto – N.d.R.] zzi che visto in tempo
sono pronti.mo di fare [illegibile, rotto – N.d.R.] comandato perche
s’era fatto [illegibile, rotto – N.d.R.] nelle Scuole Pie. Mà che [illegibile, rotto – N.d.R.] per non fatte [illegibile, rotto – N.d.R.] giovani
che dicessero.
S’inginochiarono [illegibile, rotto – N.d.R.] se volessero far la Professione [illegibile, rotto – N.d.R.] niente.
Risposero [illegibile, rotto – N.d.R.] Generale [illegibile, rotto –
N.d.R.] la volevano [illegibile, rotto – N.d.R.].
Li rispose il P. Gen.le che mentre havessero questa buona intenzione e riconoscevano esser stati ingannati tornassero al Novitiato, e
dicessero al Maestro de Novitii, che loro erano pronti a far la Professione solenne, e li dese carta di scrivere la Professione, e non li dicessero altro, perche la mattina seguente lui saria andato ad accettar le
loro Professioni senza che nessuno sapesse altro. Mà che stassero avertiti di non palesarlo, che erano stati ingannati.
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Andati i giovani al Noviziato e presa le bened.ne del Maestro de
Novitii li dissero che il P. Generale l’haveva convinti di raggione e
però volevano far la Professione solenne che dasse carta acciò potessero scrivere la Professione.
Tutto si rallegrò il P. Benedetto e tornato a Casa il P. Giuseppe
Pennazzi l’andava interrogando uno per uno, che cosa havevano detto
al P. Generale. Tutti risposero erano stati ingannati e non dovevano
mai negar di far la Professione, che già erano pronti a far in mano del
P. Generale sapendo era [illegibile, rotto – N.d.R.] perche cossì erano
restati d’accordo.
Restò molto perplesso il P. Giuseppe vedendosi scoverta la caccia,
mà come che a lui non mancavano raggiri la stessa sera se ne venne a
S. Pantaleo per scoprir paese e veder di rimediare a quel che poteva
succedere con qualche bella inventione. Entrato dal P. Generale li
cominciò a rappresentare che quei restii delli Professati havevano
fatto un [illegibile, rotto – N.d.R.] che era danno a non voler fare la
Professione solenne, mà che scoperto da lui l’haveva trovati [illegibile,
rotto – N.d.R.] vano scribendo le Professioni e [illegibile, rotto –
N.d.R.] loro consenso [illegibile, rotto – N.d.R.] nell’Archivio [illegibile, rotto – N.d.R.] si trovavano esser [illegibile, rotto – N.d.R.].
Dicendo [illegibile, rotto – N.d.R.] negando non avervi raggione
[illegibile, rotto – N.d.R.] esser finte, e però disse che non potevano
applicare a negotii.
Andava rapezzandosi con l’altri Assistenti suoi Amici e vedendo
che doveva partire e fece ritorno al Novitiato, e fece chiamare i Giovani, dicendoli si preparassero poiche il P. Generale per domatina
haveva detto che l’haveria ammessi alla Professione e lui haveria procurato farli una buona Recreatione al che non li fù risposto cosa
alcuna stando l’occasione, che stavano scribendo la Professione, poi
andavano al studio.
La matina il P. Generale si conferì al Novitiato e fatto dar il segno
con il campanello, che tutti vadano in chiesa perche voleva dir la
Messa. Giunti i giovani li domandò s’erano all’ordine a far la Professione, che doppo la Messa dello Spirito Santo l’haveria ricevute, fatta
però pª la Comunione, e chi haveva bisogno di riconciliarsi lo poteva
fare fratanto lui si preparava alla Messa.
Li risposero esser all’ordine e che l’haveriano aspettato.
Cominciò la Messa, e doppo la Comunione li fece un bell.mo
dicorso sopra [illegibile, rotto – N.d.R.] delli voti, l’ammesse alla professione per [il] che si cantò il Te Deum laudamus e fatto l’osculum
pacis il P. Generale rese le gratie e senza dir altro se ne venne a S.
Pantaleo.
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Era alla Casa di Norcia un Padre chiamato P. Tomaso di S. Spirito buono scrittore e meglio abbachista. Il quale era stato mandato a
quella casa per mortificatione, a questo scrisse una lettera il P. Giuseppe Pennazzi dicendoli [illegibile, rotto – N.d.R.] far la Professione
solenne perche dall’hora il P. Generale [illegibile, rotto – N.d.R.]
voleva bene.
Fuggi [illegibile, rotto – N.d.R.] che fù da Norcia [illegibile, rotto
– N.d.R.] in Chiesa non faceva [illegibile, rotto – N.d.R.] rispose che
la patente era falsa, era vero che era stato Professo della Religione
delle Scuole Pie, cioè delli voti semplici, mà che lui ne l’haveva assoluto per l’autorità, che n’haveva data Papa Clemente Decimo per un
Breve spedito alli 18 d’ottobre 1670 e la Religione non vi haveva nessuno interesse siche havendo fatto mancamento lo castigassero con
quella pietà che suol havere quel Santo Tribunale, fù mandato un
pezzo prigione e poi datoli il bando se n’andò al suo Paese, e d’indi in
Napoli e costì ha aperta una scuola di scrivere, geometria e matematica, che stà tra il Palazo del Nunzio et Monte de Poveri Vergognosi.
Se si dovessero scrivere tutte l’attioni di questo P. Giuseppe Pennazzi
il quale sempre è stato contrario dell’osservanza della Religione et ha
saputo far tanto con sue intentioni politiche, che al tempo del Generalato del P. Camillo di S. Girolamo fù fatto Procuratore Generale, e
poi all’eletione del P. Cosmo di Giesù Maria Generale si fece raccomandar dal Cardinal Ginetti Protettore, e fù confirmato Procuratore
Generale et Assistente, poi del P. Giuseppe della Visitatione del’anno
1671 fatto per Breve procurato del Cardinal Camillo de Massimi,
seppe tanto operare questo P. Giuseppe che nel med.mo Breve fù
ancor lui fatto Assistente et il Generale lo nominò Procurator Gnale.
Li crebbe un male incurabile, che li dava ad una gamba, li venne
la putredine alle dita siche non poteva adoperar cosa nesuna ma solo
con raggiri ed inventioni, li crebbe talmente il male che l’anno 1675
rese il conto del suo operato, mi riservo molte cose ad altra occasione.
Torniamo adesso a quel che successe al P. Honofrio. Protestando
due Assistenti il P. Alesio della Concettione et il P. Giuseppe Pennazzi
esser incorso il P. Honofrio del Smo Sacramento alla privazione della
voce attiva e passiva, il che fu impugnato dal P. Cosmo Generale, dal
P. Angelo di S. Domenico, e dal P. Francesco di Giesù non havervi
nessuna colpa stante che non n’haveva nessuna colpa. Fratanto fù
assunto al Pontificato il Cardinale Emilio Altieri che si chiamò Clemente Decimo per il che il P. Gio:Carlo disse al P. Generale, che bisognava prevedere a quel che poteva succedere, tanto più che ne pensavano che nel Capitolo Generale haveriano esclusa la Provincia di Sar-
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degna avendo per nullo il Capitolo Provinciale per l’invalidità d’haver
rimandati dalla Religione l’undici Professi, havendo dato il Consenso
al Vicario Generale di Caglieri.
Per il che il P. Generale dimandò, che strada si poteva tenere per
rimediare ad un negotio di tanta importanza.
Li propose che si facesse un memoriale al Papa in nome della
Religione e li domandasse che confermi la Cong.ne particolare di tre
Prelati assignati da Papa Clemente Nono, che furono Mons. De
Vecchi, Secretario della Congne de Vescovi e Regolari, Mons. Stefano
Agostini elemosiniere segreto confirmato anco da Papa Clemente
Decimo e Mons. Pier Francesco de Rossi Promotore della fede et
[illegibile, rotto – N.d.R.] fidenti che erano stati autori della Reintegrazione della Religione, i quali l’havevano promesso d’aggiustar tutte
l’altre cose della Religione, e se si contentava haveria fatta far secretamente la minuta del Memoriale dal Sig. Avocato Carlo Orilia, che di
sicuro saria riuscito.
Piacque al P. Generale la proposta, mà che il tutto passasse sotto
silenzio acciò non si scoprisse il fatto, che poteva la parte contraria
andar con altri memoriali dicendo che la Religione non ne sapeva
niente, e che tutti erano capricci di particolari, che si trasportasse
quella causa [illegibile, rotto – N.d.R.] al Capitolo Generale che si
doveva fare del 1671.
Faceva la difficultà che diriano che poi si saria pensato chi l’haveria di portare al Papa, perche era bene, che dovesse essere persona
d’autorità acciò che i giudici non facessero gazzarra con chi compariva.
Conferì questo negotio il P. Gio:Carlo all’Avocato Carlo Orilia
quale [illegibile, rotto – N.d.R.] saria meglio che trattasse questo negotio, che [illegibile, rotto – N.d.R.] Cardinale de Medici al quale il Papa
non haveva [illegibile, rotto – N.d.R.] gratia tanto più che era stata
fatta dal suo antecesore [illegibile, rotto – N.d.R.] il Cardinale haveria
a caro perfettionare un opera cossì pia, massime che lui era stato il
primo promotore, e li Prelati haveriano a caro farli questo servitio per
esser lui il personaggio che è.
Tornato a casa il P. Gio:Carlo disse al P. Generale quanto haveva
consultato con l’Avocato [illegibile, rotto – N.d.R.] disse che il [illegibile, rotto – N.d.R.] posto in esecutione [illegibile, rotto – N.d.R.]
copiare il Memoriale dal P. Antonio di S. Tomaso d’Aquino da Fanano
ch’era confidente, e portato al P. Generale li disse che [illegibile, rotto
– N.d.R.] seguente, che fu alli 10 di maggio 1669 l’haveria [illegibile,
rotto – N.d.R.] ato che andasse seco dal Cardinale de Medici perche
[illegibile, rotto – N.d.R.] che nessuno sapesse quel che trattava spedire
[illegibile, rotto – N.d.R.] l’haveria entrato dal Cardinale.
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Li replicò il P. Gio:Carlo che non li pareva conveniente che vedendolo uscire [illegibile, rotto – N.d.R.] facilmente potevano suspettar di
quel che [illegibile, rotto – N.d.R.] per la risposta haveria parlato con
[illegibile, rotto – N.d.R.] Maestro di Camera del Cardinale se si [illegibile, rotto – N.d.R.] s’haveria introdotto per saper l’operato.
Andò [illegibile, rotto – N.d.R.] nale e disposto al favore che lo
supplicava [illegibile, rotto – N.d.R.] che alla prima Audienza del
Papa l’haveria servito con ogni puntualità ne si prendesse altro fastidio, essendone quel che li domanda di vantaggio per la Religione, che
servita la Casa dei Medici l’haveriano promosso sapendo quanto l’era
obligato. Mercordì matina [illegibile, rotto – N.d.R.] di quel che [illegibile, rotto – N.d.R.] venuto a dire l’operato e con questa risposta il
P. Gio:Carlo [illegibile, rotto – N.d.R.] se ne tornò a Casa [illegibile,
rotto – N.d.R.] che per essere il [illegibile, rotto – N.d.R.] Corte dei
Cardinali, mà [illegibile, rotto – N.d.R.] essortò i Cardinali [illegibile,
rotto – N.d.R.] Cardinal de Medici portò [illegibile, rotto – N.d.R.] in
quantità di maniera che l’Audienza durò una hora.
[illegibile, rotto – N.d.R.] minato del Papa [illegibile, rotto –
N.d.R.] negotio delle Scuole Pie li disse il Papa [illegibile, rotto –
N.d.R.] memoriale lo dasse al Cardinal Altieri, e [illegibile, rotto –
N.d.R.] le parlasse che lui l’haveria servito [illegibile, rotto – N.d.R.]
subito il Cardinal de Medici havuta Audienza dal Papa andò al luogo
del Cardinal Altieri, e raccomandò il negotio esplicandoli la mente del
Papa, essendo questo negotio secreto di g.ma importanza p la Religione
delle Scuole Pie, e lui s’era impegnato [illegibile, rotto – N.d.R.] che lo
deve [illegibile, rotto – N.d.R.] il Cardinal Paluzzi al sicuro che lasciasse
ser [illegibile, rotto – N.d.R.] mandasse da lui [illegibile, rotto – N.d.R.]
delle Scuole Pie che haveria fatti fare [illegibile, rotto – N.d.R.].
Il mercordì matina andò il P. Gio:Carlo dal Cardinal de Medici,
parlò al Conte Montauti [illegibile, rotto – N.d.R.] se quel offº era
venuto, li rispose [illegibile, rotto – N.d.R.] Piccolomini haveva portati
tutti [illegibile, rotto – N.d.R.] spediti con il rescritto del Papa [illegibile, rotto – N.d.R.] tal memoriale delle Scuole Pie [illegibile, rotto –
N.d.R.] parlare al Cardinale che non era [illegibile, rotto – N.d.R.]
solo l’haveva risposto il Papa.
Entrato il Conte dal Cardinale [illegibile, rotto – N.d.R.] che
dispose che facesse [illegibile, rotto – N.d.R.] importava [illegibile,
rotto – N.d.R.].
Entrò il P. Gio:Carlo [illegibile, rotto – N.d.R.] li disse come il
[illegibile, rotto – N.d.R.] lo supplicava della risposta, che l’haveva
raccommandato li dasse al Papa, e non era andato lui per non incomodarlo.
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Li rispose che andasse di sua parte al Sig. Dr. Alessandro Caraccioli che li facesse il favore farli parlare al Sr. Cardinal [illegibile, rotto
– N.d.R.] l’haveria.
Andò il P. Gio:Carlo [illegibile, rotto – N.d.R.] a Monte Cavallo
[illegibile, rotto – N.d.R.] disse che [illegibile, rotto – N.d.R.] facesse
dar il memoriale e poi lo portasse a Mons. Piccolomini acciò vi facesse
la speditione, che il Sr. Cardinal de Medici era stato servito di quanto
l’haveva comandato.
[15 maggio 1670] Andò il P. Gio:Carlo dal secretario, l’espose
l’imbasciata, e li rispose che andasse a trovar l’Abbate Piccino Secretario de Memoriali, che a lui toccava et il Cardinal Albici n’haveva
fatto il segno e lui molto bene l’haveva veduto.
Non poteva indovinare il P. Gio:Carlo, chi fusse quest’Abb.e Piccino non essendo cognito nella Corte, con tutto ciò domandò un Palafriniero, che l’insegnasse le stanze di questo Signore perche l’haveva di
parlare di parte del Cardinale.
L’accompagnò il Palafriniero sino alla porta dell’Abbate Piccino e
bussato aperse un tanto un servidore e li rispose, che il Sig. Abbate
non era in Casa et era uscito per una porta secreta.
Restò affrontato il Palafriniero, il quale disse al P. Gio:Carlo, che
era impossibile, che l’Abbate fusse fuora, che aspettasse pure, che non
mancaria ad uscire, che qualche Cavaliero che li venga a parlare, e
domandato chi era questo Abbate, li rispose che lui lo conosceva
molto bene [illegibile, rotto – N.d.R.] che faceva [illegibile, rotto –
N.d.R.] quando il [illegibile, rotto – N.d.R.] Auditore della Camera
[illegibile, rotto – N.d.R.] qualche cosa si faceva sottoscrivere le [illegibile, rotto – N.d.R.] si licenzio il Palafriniero.
Era stato [illegibile, rotto – N.d.R.] P. Gio:Carlo e mai si vedeva
aprir quella porta; alla fine venne un Cavalier francese e cominciò a
bussar si fortemente che venne un Servidore apri tantino la porta per
vedere chi era, e li rispose, che il Sig. Abbate non era in Casa, diede
un calcio alla porta, fece cadere il servidore, et entrò dentro, e se
replicava forse l’haveria data qualche botta. Al rumore comparve quel
gran personaggio dell’Abbate Piccino prese per la mano il Cavaliero,
che era il Secretario di Monsu di Tre Ambasciator di Francia, e fratanto che era sbalordito il Servidore entrò il P. Gio:Carlo, e benche
fusse fatto qualche ostacolo con tutto entrò all’Anticamera.
Giunto un altro Servidore cominciò a gridar al P. Gio:Carlo che
nelle corte non si fà violenza, et entrar per forza mentre che il
Padrone è impedito, e non vol dar udienza.
Li rispose con belle e moderate parole, che mentre haveva visto
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entrar quel francese era entrato ancor lui con confidenza massime che
conoceva il Sig. Abbate più di quindici Anni, e quando l’haveria visto
l’haveria a caro.
Licenziato il Cavaliere francese si fece avanti il P. Gio:Carlo, l’espose l’imbasciata da parte del Cardinal Altieri, che trovasse il Memoriale delle Scuole Pie raccomandato dal Cardinal de Medici, che li
facesse favore darglielo acciò lo possi portar a Mons. Piccolomini
Secretario di N.Sre acciò vi facci il Rescritto che per tal effetto l’haveva mandato il Cardinal de Medici dal Sig. Cardinal Altieri, e l’haveva detto che venisse da lei acciò mi favorisca del memoriale.
Parve che s’offendesse che l’havesse dato di lei, perche il francese
l’haveva dato dell’Ill.mo perche li rispose, che lei non haveva tempo
d’andar da Mons. Piccolomini perche era impedito da molti inattesi
negotii d’importanza del Card.le.
Li replicò il P. Gio:Carlo che il Cardinal de Medici lo stava aspettando con questo Memoriale, che però l’haveva di prescia mandato
dal Sig. Cardinale Altieri essendo cose di fretta a dire che V.S. [illegibile, rotto – N.d.R.] a portar il Memoriale a Mons. Piccolomini, lo
puol mettere dentro un foglio di Carta sigillato e lui fedelmente l’haveria portato tanto più che l’haveva detto il Cardinal Altieri che lui
l’haveva signato acciò Piccolomini facci il Rescritto.
Lo condusse dentro una stanza dove si teneva le scritture e per
terra non si vedeva altro che Casci Cacetti, Provole, mazzi di Mozzarelle, Mortadelle e scatole, e dato di mano al mazzo non trovò quello
che andava cercando per il che disse che tal memoriale non l’haveva
havuto e forsi s’era smarrito sopra il tavolino del Sig. Cardinale.
Li replicò il P. Gio:Carlo, che il memoriale era diretto al Papa e
raccomandato al Cardinal Altieri acciò ne facci far la sped.ne.
Prese un altro mazzo di memoriali diretti al Papa, e lo trovò, fece
nuova difficultà, che saria di bisogno che parlasse lui a Mons. Piccolomini non essendo solito dar i memoriali alle parti, e quella matina
non poteva, mà questa sera l’haveria parlato in Anticamera quando
saria andato a prender i Memoriali dal Cardinale e l’assicurava che
non si saria scordato.
Li replicò il P. Gio:Carlo, che saria andato dal Cardinale de
Medici, e datali questa risposta, che saria peso suo ricuperarlo pª di
questa sera essendo cosa che non pativa dilattione conforme haveva
appuntato con il Cardinal Altieri, che perciò l’haveva mandato da lui.
Venne [illegibile, rotto – N.d.R.] che diede il memoriale al P.
Gio:Carlo senza sigillarlo, e li disse che lo portasse a Mons. Piccolomini da parte del Cardinal Altieri, che vi haveva fatto il segno, che lui
poi haveria parlato con il Cardinale che vi facci il Rescritto.
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Licenziato il P. Gio:Carlo ridendo perche questo nuovo Atlante
per non dir Pighmalione era stato con tanta continua grandezza che
pretendeva Monti che per attirarsi pª il P. Gio p far sottoscrivere la
sentenza scritta dal Cardinal Paluzzi [illegibile, rotto – N.d.R.] testone.
Se n’andò il P. Gio:Carlo da Mons. Piccolomini, e trovò ch’era
andato a sentir messa al Novitiato de Padri Gesuiti, il quale quando
vidde il P. Gio:Carlo [illegibile, rotto – N.d.R.] in mano, li fece cenno
che s’accostasse e disse [illegibile, rotto – N.d.R.] quel che voleva, li
rispose che haveva un memoriale dato dal Sig. Card.le Altieri acciò vi
[illegibile, rotto – N.d.R.] di persona. Questa matina il Sr. Card. [illegibile, rotto – N.d.R.] dal Cardinal Altieri per saper [illegibile, rotto –
N.d.R.] li disse che andasse dal [illegibile, rotto – N.d.R.] richiamasse
e lo portasse a V.S.Illma [illegibile, rotto – N.d.R.] acciò faccessi [illegibile, rotto – N.d.R.] havendolo già segnato da [illegibile, rotto –
N.d.R.] il Papa et era andato dall’Abbe Piccino l’haveva [illegibile,
rotto – N.d.R.] difficultà [illegibile, rotto – N.d.R.] voleva dare seco in
mano [illegibile, rotto – N.d.R.] mai [illegibile, rotto – N.d.R.] che
fusse stato, che pretendeva [illegibile, rotto – N.d.R.] mai l’haveria
[illegibile, rotto – N.d.R.] da se per non parere di darli la burla
sapendo [illegibile, rotto – N.d.R.] le sue qualità.
Parve [illegibile, rotto – N.d.R.] Mons. Piccolomini [illegibile,
rotto – N.d.R.] che bastava di portarlo a lui da parte del Cardinal de
Medici, che lui med.mo l’haveria portato al Cardinale, senza passare
dell’Abbe Piccino, che vi voleva a suoi [illegibile, rotto – N.d.R.]
avendo ottenuta una Abbatia di sei mila scudi che non haverà in
questo principio di Pontificato [illegibile, rotto – N.d.R.] e però ha
alzata tanto presto la cresta.
Non voleva dir questo perche lui doppo d’esser stato Secretario
di Memoriali di due Pontefici, e farà del presente, non haveva havuto
fortuna d’haver una [illegibile, rotto – N.d.R.] simile.
Prese il toccalapis e fece il Rescritto al memoriale in questa
maniera: A Monsig. De Vecchi, Monsig. Agostini e M.r de Rossi qui
videant matureq discutiant et perpendant et referant Sanctissimo [illegibile, rotto – N.d.R.] li diede la Comissione che la porti in Secretaria
al P. Angelo Cimarelli sottosecretario acciò vi metta il sigillo e registri
il tutto e poi lo porti a vedere al Cardinal de Medici per vedere se il
Rescritto li piaceva, che altrimente l’haveria fatto di nuovo per servir
S.Emi.za.
[seguono 23 righe o rotte o illegibili. – N.d.R.]
Tornato a Casa il P. Gio:Carlo prese la Bened.ne del P. Generale
senza dirli altro perche già era finita la Recreatione se n’andò in Refet-
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torio per pranzare, ne si trovava nessuno, che li porgesse il pranzo, il
vino e l’acqua era calda e la minestra fredda. Capitarono due fratelli
in Refettorio, li disse che almeno li prendesse un poco d’Acqua dalla
fontana, fecero finta di non sentire e musitando tra di loro dicendo
veramente [non] merita d’esser servito, perche questa matina è stato
due volte dal Cardinal de Medici a Palazzo e poi al Noviziato de
Gesuiti per far qualche trapola contro di noi che per forza vuol che
facciamo la Professione solenne.
Sentì ciò il fratel Eleuterio della Madre di Dio compagno del P.
Gio:Carlo, si levò da tavola non potendo sopportare queste parole,
andò abasso a prender l’acqua della fontana e s’incontrò al P. Generale e li domandò perche non prendeva l’acqua il Refettoriero.
Li rispose che questi fratelli hanno altro in capo, che in cambio di
pigliar un boccone con quiete erano mortificati da chi non erano
degni d’aprir la bocca ne li volle dir altro.
Prese il vaso dell’Acqua il P. Generale, e vi mandò il frel Eleuterio
in Refettorio e fra un poco comparve ivi il P. Generale con il P. Francesco di Giesù Assistente, portaron l’acqua fresca dando ordine, che
si scaldano le vivande, e cavano il vino fresco dalla Botte e che non
toccava loro mortificar nessuno, massime che fatigava per la Religione,
che stassero pur avertiti, che quando non si portavano con ogni Carità
con tutti sariano stati mortificati inremissibilmente con ogni rigore.
Rispose il fratel Gio:Domenico di S. Giuseppe Confagnino che il
P. Gio:Carlo non era meritevole d’esser servito perche era contrario
de fratelli et in ogni maniera voleva che facessero la Professione, e
questa matina era stato visto due volte dal Cardinal de Medici, poi a
Monte Cavallo e finalmente al Novitiato de Padri Gesuiti, e dubbitiamo che non cavi qualche Breve contro di noi.
Attendeva a mangiar il P. Gio:Carlo facendo finta di non sentire,
mà il P. Francesco Assistente non potendo supportare l’impertinenza
di costui lo cominciò ad esortar che lui si ravedesse perche era ingannato peggio di chi l’andava suggerendo questi fallaci pensieri, altrimente si trovarà modo d’esser mortificati malamente.
Non parve luogo approposito, ne tempo opportuno, perche era
sonato il silenzio della dormitione del giorno et aspettò che la sera ne
dicesse sua colpa.
Andarono queste nuove al Noviziato, la sera comparve il P. Giuseppe Penazzi dal P. Generale, e lamentandosi che haveva saputo
esser stato dato memoriale al Papa senza che lui sapesse cosa veruna,
e che tutti i fratelli erano sottosopra perche il P. Gio:Carlo vol metter
le mani dove non li tocca, e secretamente va negotiando le cose della
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Religione senza che l’Assistenti ne sappino mai niente, e che voleva
sapere quel che trattava altrimente saria ricorso al Papa acciò non spedisca nessuno memoriale per la Religione se pª non fussero stati informati tutti gli Assistenti.
Li rispose, che faria meglio ad attendere a far l’ufficio suo ne s’intrigasse dove non li tocca, perche prendersela con il Cardinal de
Medici tanto nostro affettionato, non era decoro della Religione e lui
sempre saria restato da sotto perche il P. Gio:Carlo l’haveva mandato
lui dal Cardinale per negotii particolari della casa di Fiorenza, che
pretende la Parrocchia che sta attaccata alla nostra Chiesa, che tanti
Anni mai s’e potuta havere che lui sempre haveva date chiacchiere e
mai s’era visto nessuno frutto e questo negotio l’ho intrapreso Io, e
dove non posso arrivare mando il P. Gio:Carlo, che come è persona
prattica lui farà quel che l’è comandato.
Che si guardasse, che questo negotio non vadi all’orecchie del P.
Gio:Carlo perche haveria de disgusti che non pensa, et il Generale
non era obligato dir ogni cosa a lui perche con le sue parole tergiversava quanto si faceva poiche s’era preso pensiero di parlar a Mons.
Taia Regente l’haveva trascurato, e noi havevamo havuto Decreto contrario con tanto danno della Relig.ne.
Cominciò a calar l’ali scusandosi esservi stato più volte, e se si
contentava haveria negotiato per far rimetter il tutto ad pristinum, e
poi dirimer la Causa senza tante scritture.
Li replicò il P. Generale non esser ancor tempo di trattar questo
negotio, che prima di parlarne si voleva informare de megliori Avocati
della Corte e questa Causa la deve fare il Procuratore Generale e con
questo lo licenziò.
Il P. Gio:Carlo portò la Comissione a vedere al Sr. Avocato Carlo
Orilia per vedere come si cominciava ad operare per non far errore,
acciò il negotio riesca felicem.te.
Li rispose che il rescritto non poteva andar megliore che pª di far
altro lo consultasse con Mons. de Rossi e pigliasse da lui la direttione,
che quanto alle scritture, et informar l’altri Prelati l’haveria fatto lui.
Tornò a Casa il P. Gio:Carlo ad un hora di notte e serratosi con il
P. Generale li fece veder la Commmisione e quel che l’haveva detto
l’Avocato Orilia, che pª pigliasse l’oracolo di Mons. de Rossi, sentisse il
suo parere e poi cominciasse a negotiare, che tutto saria riuscito bene.
Appuntarono che la matina andassero assiemi da Mons. de Rossi
acciò prendessero la sua consulta.
Andarono la matina dal Prelato e lo trovarono che stava studiando per la Cong.ne del S. Ufficio et haveva dato ordine che nes-
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suno li dasse fastidio sino alli dodeci hore e perciò s’assentarono per
aspettar quell’hora.
In quel punto uscì D. Domenico Clavelli Secretario di Monsig.re,
domandò il P. Generale se voleva parlare a Mre per quella matina non
occorreva che aspettasse, perche stava facendo una Scrittura per il
Papa e non poteva lasciare. Sentì Mons.re venne subito fuora dallo
studio e disse al P. Generale che li dicesse quel che voleva e doppo
pranzo mandasse il P. Gio:Carlo che l’haveria data la risposta, li diede
la Comissione acciò la considerasse e con questo si licenziò.
Il doppo pranzo tornò il P. Gio:Carlo e li disse, che ne facesse far
tre copie, che la p.ma con l’originale la portasse a Mons. de Vecchi
capo della Cong.ne, l’altra a Mons. Agostini, e la 3ª portasse a lui
acciò accettassero la Commissione, e prendessero il possesso della
Congregatione, che questa Causa presto saria finita quando Monsig.
de Vecchi volesse studiare.
Furono fatte le copie, e perche Mons. de Vecchi per Comiss.ne
del Papa era andato fuora e non tornò sino alli primi di Giugno, che
erano moltiplicati tanti negotii perche ancora non s’era fatta nessuna
Cong.ne dalla morte di Clemente Nono, si dubitava che de Vecchi
non fusse serrato in Casa e non volesse dar udienza, mà il P.
Gio:Carlo fece secreta diligenza per saper la verità; li disse, che Mre
era venuto e domani cominciava a negotiare che venisse alli 20 hore
che l’haveria fatta haver udienza.
Alli 2 di Giugno alli 20 hore andò il P. Gio:Carlo al Palazzo di
Mons. de Vecchi e trovò che era stato chiamato dal Cardinal Lodovisio dove si faceva la p.ma Signatura della Penitenzieria secreta e vi era
tutto il Tribunale.
Entrato il P. Gio:Carlo nella sala del Cardinal Lodovisio l’andò
incontro D. Geronimo Berti Procuratore della Penitenziaria, e li disse
essere venuto tardi che poco fà era fatto il Decreto, che quelli che
havevano reclamato in Cong.ne havevano ottenuta la gratia che possino uscir come Preti Secolari stante, che cossì havevano fatti i voti
semplici, che solo l’assolveva dal giuramento.
Sentendo ciò il P. Gio:Carlo li rispose che lui non era stato citato
per dir le sue raggioni, et il Papa haveva fatta una Comissione in contrario, e rimessa questa Causa ad una Cong.ne particolare capo della
qle era Monsig. de Vecchi, e postosi la mano in petto cavò fuori la
Comissione gridando tanto, che fù sentito da dentro la Cong.ne, e fù
dimandato che rumore era quello. Fù chiamato dentro D. Girolamo
Berti e disse, che era venuto il P. Gio:Carlo Procuratore delle Scuole
Pie, l’haveva detto come era fatto il Decreto, è andato tanto in collera,
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che non si puol dar pace perche s’è fatto questo Decreto senza sentir
la parte e vi è una Comissione del Papa comessa ad una Cong.ne particolare, capo della quale è Mons. de Vecchi e fattoli più volte instanza
che mi la facci vedere per rimediare, la vol dare a Mr de Vecchi a chi
è diretta, e non ad’altro per hora.
Uscì fuora Mons. de Vecchi e tirato da parte il P. Gio:Carlo li
domandò che cosa vi era di nuovo, che si quietasse che la Cong.ne
haveva sentito i suoi clamori e resta maravigliata di tanto fracasso.
Datali la Comissione il P. Gio:Carlo, e visto il contenuto li disse
che haveva raggione tanto più che la data del Rescritto era del principio di maggio, e lui haveva fatto male a non portarla p.ma che si
facesse la signatura, perche haveria tagliati i passi al Procuratore della
Penitenziaria quando la proponeva.
Li rispose che haveva fatte più diligenze, mà pche V.S.Illma era
stata fuora di Roma, hora ha saputo esser tornata et haveva inteso
esser qui accaso era venuto per dargliela et ha trovato haver la Sig.ra
fatto questo Decreto, e pregava la Sig.ria Ill.ma farlo entrare per dir le
sue raggioni, acciò si cancelli questo Decreto e si deve mantenere la
speditione della Comissione, mentre che era stata fatta ad instanza del
Cardinal de Medici, il quale l’haveva detto che ne l’haveria parlato,
che in gratia sua li raccomandava questa Cong.ne, siche tutte le speranze erano appoggiate a sua Sig.ria Ill.ma.
Li rispose che aspettasse un poco, che haveria parlato a quei
Sig.ri, l’haveria mostrato la Comissione per rimediare a quel che s’era
fatto perche il negotio mutava faccia.
Stiede un pezzo e per quanto si poteva sentir da fuora vi erano
delle dispute, poiche alcuni ostavano.
Uscì fuora D. Geronimo Berti e disse al P. Gio:Carlo, che entrasse
in Cong.ne, che quei Sig.ri lo volevano sentire.
Entrò il P. Gio:Carlo e fatta pª riverenza al Cardinal Lodovisio
Penitenziero Maggiore, e poi a tutti l’altri Prelati li fecero sedere
appresso al P. Penitenziero di S. Pietro.
Fù dimandato da Monsig. Taia Regente della Congregatione se
acconsentiva il Decreto fatto, che quelli che havevano fatta instanza
potessero uscire perche era bene spurgar la Religione dall’inquieti, che
la perturbavano, tanto più ch’erano passati sei mesi, che la Cong.ne
l’haveva fatta instanza che il P. Generale li dasse il Consenso, havevano
risposto che volevano dir le loro raggioni, e mai s’era visto nessuno e
perciò la Cong.ne haveva provisto ex officio, e n’haveva fatto Decreto.
Si levò in piedi il P. Gio:Carlo e disse che n’haveva dato pensiero
il P. Generale al P. Giuseppe di Pesaro, il quale s’era ammalato, poi
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venne la Sede vacante, morì ancora Pietro Pifferi loro Avocato, e
perciò non s’era fatto altro non sapendo che si faceva la Sig.ra s’era
aiutato appresso al Papa, e fatta commettere la Causa ad una Cong.ne
particolare di tre Prelati, capo della qual era Mons. de Vecchi, come si
vede dalla giornata della Comissione, siche la Cong.ne della Sacra
Penitenzieria non haveva più giurisdittione a far nessuno Decreto.
Si guardavano l’un l’altro e nessuno parlava, solo disse il P. Penitenziero Gesuita che la Cog.ne haveva giurisditione inaudita parte a
far le gratie, tanto più che la Cong.ne haveva a sua intenzione di spurgar la Religione, e mandar fuora l’inquieti come faceva la sua Compagnia.
Al che replicò il P. Gio:Carlo che lo ringratiava di questa sua
buona consulta, mà le Scuole Pie non erano la Compagnia di Giesù,
che perciò haveva rimediato il Papa con concederli questa Cong.ne,
come li concesse la s. memª di Papa Clemente Nono nella Reintegratione della Religione et hora come questi Sig.ri Prelati informati delli
suoi interessi ha di nuovo il presente Pontefice che rimediano a
questo disordine acciò non nasca qualche lite.
Ripigliò Mons. Fagnano Secretario della Cong.ne e più vecchio di
tutti, che il suo parere era rimetter tutti i memoriali a questa Cong.ne
particolare, consignarli a Mons. de Vecchi, acciò quando facessero la
Cong.ne potessero determinare con fundamento e di questo Decreto
fatto oggi non se ne parli, mà dir all’interessati che non s’era determinato per alcune oppositioni fatte per parte della Religione, e cossì si
faria con decoro della Cong.ne e satisfattione dell’interessati e della
Religione.
Disse il Cardinale che li pareva che diceva bene Fagnano et anco
s’eseguiva la mente del Papa, e cossì fù concluso e furono consegnati
diciasette Memoriali a Mons. de Vecchi che non li facci veder a nessuno se non alli Prelati della Cong.ne acciò non si sappia chi l’haveva
dati, e la Religione l’haveria mortificati. Con questo fù licenziato il P.
Gio:Carlo, fù accompagnato in Sala da D. Geronimo Berti Procuratore della S. Cong.ne e prima di partire ringratiò il Sigr. Cardinale e
poi tutta la Cong.ne.
Passato un quarto uscì fuora Mons. de Vecchi per andarsene a
Casa, fece cenno al P. Gio:Carlo, che andasse seco, et usciti fuora
cominciarono a discorrere di quel che s’haveva da trattare, che parlasse a Mons. Agostini e de Rossi acciò accettano la Comissione, che
in due Cong.ni si poteva finire che si vede chiaramente esser cosa
Divina, non essendo esempio che la Cong.ne della Penitenziaria
abbollisca un Decreto fatto in piena Signatura.
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Li rispose che già li due Prelati havevano accettato, et havute le
copie della Comissione e restava solo che s’unissero assiemi. Fù concluso che il p.mo giovedì si vedriano a Palazzo et haveriano preso il
possesso della Giurisditione, mà che prima l’avisasse acciò non vi
fusse qualche difficultà, che avertisse a chi scriveva che le scritture
non fussero cossì lunghe come faceva l’Avocato Pietro Pifferi.
Li rispose il P. Gio:Carlo che scriveva Carlo Orilia, che saria
breve.
La matina se n’andò il P. Gio:Carlo da Mons. de Rossi, li disse
qto haveva operato, che Mons. de Vecchi l’aspettava giovedì matina
alla Cong.ne del S. Ufficio con Mons. Agostini e li facesse gratia dirli
qualche cosa come doveva scrivere il Sig. Avocato Carlo Orilia acciò si
conformasse con il suo parere e non si facesse errore.
Li rispose che lui già haveva studiato e fatto il suo voto ne vi bisognava altra scrittura, mà bastava un semplice memoriale per riputatione della Congregatione, che dicesse al Sr. Avocato Orilia, che
andasse da lui, che l’haveria dato il modo come doveva informare li
due Prelati, che lui non voleva altro che il memoriale, perche Mons.
Agostini intende subito la materia e risolve senza lunghezze, ne piglia
tempo, come fa de Vecchi, che non finisce mai con li suoi scrupoli.
La matina andò il P. Gio:Carlo da Mons. Agostini, lo pregò che
andasse Giovedì alla Cong.ne del S. Ufficio, che l’aspettava Mons. de
Vecchi e de Rossi acciò potessero prender la Giurisditione della
Comissione, e facessero il pº discorso, che poi saria venuto l’Avocato
Orilia ad informarlo.
Li rispose che voluntieri l’haveria servito e non vi volevano tante
informationi, che basta quel che faceva Mons. de Rossi, che sempre
portava le materie diggerite, che solo bastava far capace Mons. de
Vecchi, perche per li gran materie e negotii che tiene per le mani alle
volte non vede le scritture, e si confunde, et è debito imboccarlo con
il cucchiarino.
Andò il Sig. Carlo Orilia da Mons. de Rossi et in poche parole li
disse che facesse il memoriale e fattene far tre copie e poi quando l’è
comodo vada ad informare Mons. de Vecchi acciò li faccia capace
della materia, pche non bisognava altro. Li lesse il voto che haveva
fatto lui acciò con maggior fundamento lo potesse informare et tutto
riuscisse bene perche Mons. de Vecchi haveva gran credito all’Avocato
Orilia ne li sapeva negare cosa alcuna, tanto più che li disse esser
Causa raccomandata dal Sig. Cardinal de Medici.
Li promisse che di far le sue parti tanto più che la petitione era
cosa giusta et i Padri havevano raggione per quietar l’inquieti o vero
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che con la Autorità Apostolica licenziarli dalla Religione et assolverli
dalli voti semplici e dal giuramento di perseveranza dandoli quanto
domandano.
Stava a sentir il P. Gio:Carlo et approvando il suo pensiero lo
pregò che di questo negotio non ne parlasse a nessuno ne tampoco al
Sr. Carlo suo Secretario, che come è paesano d’uno dei nostri che in
questa materia è assai suspetto, acciò non succeda come il Decreto
della Reintegratione, che al haverlo portato in Secretaria de Brevi, ne
fu data una Copia alla parte contraria, e con questo lo supplicava a
non dar cosa nesuna a D. Carlo per non dar qualche disturbo al
nostro publico.
Restò maravigliato come poteva esser questo perche quando
facemmo assiemi il Decreto lo pose sotto chiave, che non lo fece veder
a nessuno, ma staria per l’avvenire più occulato, haveva fatto bene avisarlo.
A dì 5 di giugno Giovedì s’aggiuntarono assiemi i tre Prelati alla
Sala del Consistoro di Monte Cavallo, presero il possesso della Giurisditione Apostolica, e fù concluso che Giovedì 12 del corrente si
facesse l’intimatione della Cong.ne doppo la Cong.ne del S. Ufficio
avanti il Papa, per trattar quel che havevano proposto i Padri per
Beneficio e quiete della Religione giacche toccava a loro questa buona
fortuna ad assodarla.
Usciti dalla Cong.ne chiamarono il P. Gio:Carlo, e li dissero che
facesse far l’intimatione per li 12 del corrente a Monte Cavallo doppo
la Congne del S. Ufficio.
A dì 6 il P. Gio:Carlo portò l’intimatione al Sr. Tomaso Aiutante
di Camera della Congne acciò la facesse capitar al Papa acciò li dia la
licenza, come fù fatto.
A dì 10 il P. Gio:Carlo andò dalli Prelati per vedere s’erano all’ordine per li 12 che già haveva havuto il placet del Papa. Fù risposto da
Mons. Agostini essere ammalato, e non poteva ancor venire; che si
soprasedesse sin tanto che stasse bene.
Alli 18 d’Agosto s’ammalò Mons. de Vecchi di scaranzia e stiede
ammalato sino alli 6 di settembre.
Alli 28 d’Agosto il P. Gio:Carlo [andò] da Mons. de Rossi e lo
pregò che si venisse in qualche resolutione perche presto si doveva
fare il Capitolo Provinciale, e vi sariano state delle difficultà quando
non fusse risoluto al meno la cosa de voti semplici, che era la cosa
principale e saria disturbo di tutta la Relig.ne.
Li rispose dispiacerli che questi Prelati s’erano ammalati e lui già
haveva fatto il suo voto e glielo lesse p vedere se vi voleva altro. Pregò
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il P. Gio:Carlo D. Domenico Clavelli secretario di Mons.re che li
facesse gratia farli una copia del voto, acciò lo vedesse il P. Generale,
che li dava parola non farlo vedere a nessuno. Lo compiacque, lo vedè
solo il Generale e li piacque, dove era una clausola per l’avvenire non
si potesse far la Professione solenne da fratelli se prima non fussero
ben provati et imbuti di tutte le virtù doppo sei Anni che la Relig.ne
li potesse licenziare, questo punto non fù approvato per più capi per
non far qualche difficultà ai PP. Gesuiti.
Alli 9 di settembre tornò di nuovo il P. Gio:Carlo da Mons. de
Rossi e lo supplicò che volesse dir qualche cosa alli due altri Prelati
che si risolva qualche cosa perche s’approssimava il Capitolo Provinciale e sariano nate delle difficultà e disturbi grandi.
Li rispose che lui era all’ordine et haveva fatto un altro voto, che
se passasse quel che haveva scritto beati i P. delle Scuole Pie, che non
haveriano più bisogno di nessuno, mà dubitava assai, che in questo
non havessero contrarii i Padri Gesuiti, quali vogliono essere soli nel
Mondo. Lo diede a leggere al P. Gio:Carlo ma non volle che lo portasse fuor di Casa pche non conveniva che nessuno lo vedesse, che
contineva la porta aperta a tutti quelli che p l’avvenire si volevano
vestire cioè che facessero i voti semplici finito due anni di Novitiato, e
non portandosi bene la Religione li potesse licenziare, mà che loro
non se ne potessero uscire, e fatti Sacerdoti e ben provati potessero
far la professione solenne, et alli laici che non se ne vestino se non
hanno 21 finito come la bolla di Clemente e finiti i due Anni di Novitiato facessero i voti semplici e quando si portassero bene li facessero
far la professione solenne, quando che no il Generale havesse facultà
di licenziarli come havevano prima i Padri Benedittini et hora l’hanno
i PP. Gesuiti, mà loro non se ne potessero andare, che per rimediar
alle Scuole di soggetti p hora potevano vestire Conversi e metterli p
aiutanti di persone gravi acciò magiormente li provano, e trovandoli
fedeli all’Instituto li possino ammettere nella Professione de voti semplici sino all’età di 25 anni, e vi erano tutte le raggioni e citava le Bolle
de SS.mi Pontefici.
Alli 10 di settembre il P. Gio:Carlo tornò da Mons. de Rossi p
sapere s’havesse parlato a nessuno giache Mons. de Vecchi era stato
alla Cong.ne de Vescovi e Regolari, e negotiava publicamente.
Li disse che haveva parlato con Mons. de Vecchi la med.ma
matina alla Cong.ne del Concilio, e l’haveva detto che era all’ordine,
che vada da Mons. Agostini e li dichi se potesse giovedì matina andare
alla Cong.ne del S. Ufficio, quando che non, loro due sariano andati
alle sue stanze che in poche parole si sariano accordati, poiche la
materia era digerita.
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Alli 11 il P. Gio:Carlo andò da Mons. Agostini, e lo pregò da
parte de due Prelati se li fusse comodo p Giovedì andare alla Cong.ne
del S. Uffcio, e quando non potesse si contentasse, che venissero alle
sue stanze che in poche parole haveriano concluso il tutto havendo di
già diggerita e studiata la materia.
Li rispose che li dispiaceva non star in stato di poter andare alla
Cong.ne ne poter applicare a nessun negotio perche logora la testa; e
quanto al venire loro alle mie stanze non è cosa conveniente ne mai lo
permetterò per esser l’ultimo Prelato et Dio sà quanto li pesa questo
negotio, che vedesse di far qualche diligenza che N.S. sustituisca qualche altro Prelato in luogo suo, che lui voluntieri cederia il jus suo.
Dispiacque oltre modo questa risposta al Padre Gio:Carlo, ne
sapeva cambiare p tutto il tesoro del mondo qualsisia altro Prelato,
mà haveria fatta far oratione acciò il Sig.re li conceda la salute come
sperava e poi ci haveria favorito quando stava bene, perche questa
materia è breve e di giustitia, che dalle parole che Sua Sig.ria Ill.ma
disse nella pª Cong.ne Mons. de Rossi haveva fatto il fundamento del
suo voto, siche il tutto è appoggiato alla sua intenzione.
Li replicò che facessero oratione per lui acciò Dio disponga della
sua persona quel che è maggior Gloria sua.
Diede questa risposta il P. Gio:Carlo a Mons. de Vecchi, il quale
li rispose che quest’Infermità no finiria p hora, che questo negotio si
deve finire per non dar luogo alli disturbi della Religione, che ne possono nascere, che lui era di parere, che dasse un memoriale al Papa
che si sostituisca un altro Prelato sintanto che questo stia bene, tanto
più che lui medesimo n’ha dato il motivo.
Dello stesso parere fù Mons. de Rossi, mà la difficultà nasceva chi
si doveva domandare acciò fussimo sicuri che capisca la materia, mà
alla fine sia chisisia, son tutti suoi scolari che lui l’haveria catechizzato.
Alli 15 di settembre il P. Gio:Carlo informò Monsig. Piccolomini
Secretario de Memoriali, acciò legesse qto pª il memoriale al Papa
essendo cosa di fretta.
Alli 20 usci il rescritto del memoriale dal Papa, che s’aspetti sintanto che Mons. Agostini stia bene.
Parlò di nuovo a Mons. Piccolomini perche il rescritto non li
pareva adequato. Li rispose che N.S. non haveva voluto deputar altro
Prelato, pche questo è informato, e mentre che s’informa un altro
saria più lungo il negotio, e vi voleva dell’Anni, e credeva che Mons.
Agostini stasse assai meglio pche ier sera lui l’haveva visitato e trovatolo assai ben disposto.
A dì 24 settembre andò di nuovo il P. Gio:Carlo da Mons. Ago-
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stini e lo pregò se poteva andare alla Cong.ne Giovedì, che li Prelati
sariano venuti, che li facesse questa gratia per amor di Dio.
Li rispose che facesse intimare la Cong.ne che lui saria venuto alle
stanze solite delle Cong.ni, perche non voleva per anco comparire in
Palazzo per non obbligarsi andarvi ogni giorno perche ancora non era
sanato del tutto, mà haveva studiato la materia, e sariano stati serviti.
Alli 25 andarono Mons. Agostini e Mons. de Rossi alle solite
stanze e poi s’aspettarono sotto le loggie e mai comparve Mons. de
Vecchi, il quale partì da Palazzo finita la Cong.ne del S. Ufficio, se
n’andò in Dataria ad un altra Cong.ne, e perciò non si potè far la
Cong.ne e tutto questo successe perche quella matina il P. Gio:Carlo
non vi potè andare, perche a S. Pantaleo il P. Gio:Carlo doveva assistere al Capitolo locale, vi mandò il fratel Eleuterio suo Compagno, il
quale non fù lesto andar a trovare il de Vecchi per condurvelo, et il
tutto riuscì senza profitto nessuno. Diede in tal scartata Mons. de Rossi
che disse a Mons. Agostini che costui li burlava, e se l’haveva in mano
l’haveria dato dei pugni havendo fatto scomodare sua Sig.ria Ill.ma e
fattoli perder tutta quella matina senza far nessuna cosa, perche haveva
lasciata la Cong.ne del S. Ufficio davanti il Papa, dove si doveva risolvere una Causa d’importanza e per far questo negotio l’haveva lasciata
et era tanto fuor di se, che se ne tornava a casa tutto arrabiato.
Mons. Agostini con la sua modestia li disse, che lo compatisse
perche forse non haveva studiato, e si saria lamentato che lo ponevano
a mezzo p condiscendere alle loro voluntà come tante volte s’era
lamentato, che s’appunta p un altro giorno, che lui saria venuto dove
comandavano.
Il doppo pranzo andò il P. Gio:Carlo da Mons. de Rossi p sapere
quel che s’era fatto non havendoli saputo dar la risposta il suo Compagno. Lo trovò tanto in collera contro Mons. de Vecchi che non si
puol credere. Fù concluso che andasse da Mons. de Vecchi per sapere
quel che voleva fare p finir una volta.
Parlò il P. Gio:Carlo a Mons. de Vecchi, e lo pregò che trovasse
rimedio perche Mons. de Rossi non voleva più intervenire essendo
stato burlato, poiche l’havevano aspettato più di tre hore con Mons.
Agostini e non era mai comparso, per amor di Dio che vedesse di
quietarlo altrimente saria la rovina della Religione.
Li rispose che facesse intimare la Cong.ne per martedì alli 14 hore
in Casa di Mons. Agostini, che mentre che non era guarito non voleva
che si scomodasse, e lui li cedeva il suo Jus.
A dì 27 il P. Gio:Carlo portò l’imbasciata a Mons. Agostini da
parte del Vecchi per appuntare quel che haveva stabilito che p mar-
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tedì matina alle 14 si faceva la Cong.ne alle sue stanze, che non si
movesse, che sariano andati tutti due per finirla.
Li rispose, che in nessuna maniera voleva che andassero a casa
sua per esser lui l’ultimo Prelato, che li facesse l’intimatione che saria
andato lui in Casa sua come era il dovere, e non voleva commetter
quel mancamento se sapesse perder la carica.
Alli 28 parlò il P. Gio:Carlo alli due Prelati e fù concluso che se li
facesse l’intimatione per martedì matina a 14 hore, si faceva la
Cong.ne a Casa di Mons. de Vecchi capo.
A dì 29 lunedì parlò di nuovo il P. alli tre Prelati s’erano all’ordine p la matina seguente acciò si determinasse questo negº. Fù concluso che alli 14 hore sariano venuti da Mons. de Vecchi.
A dì 30 giorno del glorioso S. Girolamo venne all’hora determinata Mons. de Rossi in Casa di Mons. de Vecchi, e non compariva
Mons. Agostini, siche il P. Gio:Carlo mandò un servidore di Mons. de
Rossi ad avisarlo, che lo stavano aspettando alla Cong.ne.
Venne Mons. Agostini più morto che vivo pche la notte non
haveva dormito con tutto ciò s’era sforzato a venire.
Fecero i loro discorsi per mezzora e sonato il Campanello entrò
dentro Michel Angelo Cameriero di Mons. de Vecchi e li disse che
preparasse la quarta sedia, e poi chiamasse il P. Gio:Carlo, e serrasse
bene la porta acciò nessuno potesse sentire i loro discorsi. Entrato il
P. Gio:Carlo vollero sapere dalla voce viva quel che haveva dati in
scritto intorno a quelli che havevano fatti i voti semplici, e poi non li
volevano far solenni, anzi facevano instanza alla S. Penitenzieria
secreta di N.S. che pretendevano l’assolutione tanto de voti semplici
riserbati al Papa come del giuramento della perseveranza, perciò
Mons. de Vecchi mostrò dicisette memoriali datili dalla Penitenziaria
secreta per tal effetto, e datoli al P. Gio:Carlo acciò legesse, undici de
quali erano con i loro nomi sottoscritti, e sei erano p N.N., letti i
memoriali il P. Gio:Carlo, che di questi undici conosceva benissimo
uscendo dalla Religione non haveriano fatto danno nessuno, e delli sei
non potè indovinare chi si fussero, e pciò non poteva rispondere altro.
Fù di nuovo interrogato quanti erano quelli, che non havevano
voluto far i voti solenni perche non volevano fare danno alla Religione.
Li rispose che non poteva sapere il numero preciso, che quando
fussero cento il che non credeva che ne fussero usciti 50 non haveriano fatto nessun danno alla Religione, anzi si saria spurgata. Tutte le
proposte e risposte scrivevano tutti tre Prelati acciò poi li confrontassero tutte assiemi.
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Fù sonato il campanello da Mons. de Vecchi et entrato il Cameriero li domandò chi stava all’anticamera, et avertisse, che non facesse
sentir nessuno.
Li rispose che vi erano tutti quasi i Procuratori Generali delle
Religioni, che stavano aspettando l’udienza ancorchè l’havesse licenziati non havevano voluto partire.
Li replicò che pigliasse il canestro de fiori che haveva preparati
havendo trascurato a non portarli p.ma che si cominciasse la Cong.ne
come era solito.
Tornò il Cameriero con i fiori e dispensatone un mazzo per uno il
P. Gio:Carlo lo ricusò che i Religiosi non portavan fiori.
Lo fece pigliare, e di nuovo lessero i punti, proposte e risposte
tutti tre p vedere se confrontavano il tutto.
Finalmente si venne alla conclusione del Decreto et implorato lo
Spirito Santo determinarono, che mentre cento non facevano nessun
danno quando volessero uscire dalla Religione se l’assignasse un termine preciso e perentorio che facessero i voti o passato il termine chi
non voleva partir restassero privi di voce attiva e passiva, cioè quelli in
Sacris sin tanto, che si provedessero di Patrimonio o veramente havessero unde alere possint.
Alli chierici e fratelli si liberavano delli voti semplici e dal giuramento, e che fra due messi o facessero la Professione, o vero s’intendessero assoluti, e la Relgione li poteva licenziare. All’Isole adiacenti
se l’assegni tre messi, et a quelli di Germania e Polonia se le dia
tempo quattro mesi dal giorno della publicatione del Breve.
Fù mosso un dubbio, che si pensasse molto bene perche quelli
che restavano privi di voce attiva e passiva non havessero mai havuto
pace con li Professi di voti solenni, che si vedesse il modo come si
potevano licenziare, che questi pretenderanno la congrua p poter
vivere, li Padri son poveri e non li possono dar cosa nessuna. Furono
proposte molte altre cose. Domandarono il P. Gio:Carlo s’haveva
domandato il P. Gio:Carlo che cosa davano i Padri Gesuiti a quelli
che licenziavano.
Li rispose che haveva domandato il P. Oliva Generale della Compagnia, et il P. Gino (?) Gagliardi Procurator Generale et havevano
detto che li davano un vestito decente, quando non vi fusse il vestito
che portava quando prese l’habito che tutto si trovava scritto al libro
di propria lor mano, e quattro o cinque scudi di moneta, e la patente
come era stato licenziato dalla Compagnia, cioè quelli de voti semplici
come è loro usanza.
Fù concluso che s’assegnasse dº termine, et alli Chierici et a quelli
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che lasciassero se li dasse qualche cosa di più quando partono de laici,
e si possono licenziare passato il termine mentre che non vogliono far
i voti solenni.
Vi fù disparere chi doveva assolvere dalli voti semplici e dal giuramento, che tal volta Superiori appassionati li fanno far per forza et
a questo non pareva che convenissero.
Rispose il P. Gio:Carlo che questa autorità l’havesse il Preposito
Generale della Religione, mentre che questo Privileggio l’haveva il
Generale della Compagnia di Giesù, che le Scuole Pie godevano per
comunicatione tutti i Privileggi di mendicanti, e cossì potevano goder
questo ancora. Fù concluso che li possi assolvere il P. Preposito Generale purche habino il Patrimonio, o vero Beneficio ecclesiastico a
quelli in sacris soggetti all’Ordinario del luogo, e se li faccia la
patente, e se li dii qualche.
Fece instanza il P. Gio:Carlo che li facessero gratia considerar il 3º
punto del Memoriale giacche l’altre cose erano aggiustate, che conteneva, che si trovasse rimedio appresso N.S. che si facessero voti capaci
per i scolari, essendo le scuole strette che non capivano li scolari, et
era di bisogno non pigliarne più o vero licenziarne qualche parte.
Fù domandato quanti scolari erano attualmente e che modo si
poteva tenere per allargar le scuole.
Li rispose che erano da ottocento e accanto alla Chiesa vi era un
Palazzo approposito che senza guastar cosa nessuna era capace di
quanto bisognava, questo è negotio del publico, e noi non havevamo
quelle elemosine di prima, massime, che Papa Clemente ottavo assignò duecento scudi d’oro, e durò la Camera a pagarli sino all’undecimo Anno di Papa Urbano ottavo, che allhora fù levata, haveva anco
assignata una elemosina di ducento scudi annui il Cardinal Barbarino
che pure l’haveva levata, quest’era quanto li supplicava.
Fù risposto che saria venuto Mons. de Vecchi a vedere p farne un
altra Cong.ne e poi darne la Relazione al Papa, e poi n’haveria anco
pensato Mr. Agostini che come elemosiniero secreto teneva in suo
potere la Borsa sacra. Finalmente doppo quattro hore compatendo
l’indispositione di Mons. Agostini ognuno prese il foglio e confrontateli assiemi fù sonato il Campanello e licenziato il P. Gio:Carlo perche
volevano discorrere assiemi d’altre materie.
Uscito il P. Gio:Carlo trovò l’anticamera e la Sala piena di Religosi et Avocati, che aspettavano l’udienza, e tutti i Procuratori Generali, s’accostarono al P. Gio:Carlo che volevano sapere qualche cosa,
se quella Cong.ne era per tutte le Religioni o vero s’era cosa particolare, poiche stavano suspetti di qualche Novità che s’andava sussur-
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rando, che vi era una Cong.ne secreta per reformare tutte le Religioni
e non sapevano chi fussero i Prelati. Li rispose il P. Gio:Carlo d’haver
giurato e sotto pena di scomunica non palesare cosa nessuna, e però
lo scusassero pche a suo tempo haveriano saputo il tutto.
Era ivi presente l’Avocato Carlo Orilia come che era informato
della materia si rideva di quel che dicevano quei Religiosi e fingendo
il P. Gio:Carlo non haverlo visto, perche si trovava confuso per star in
mezzo a tanti Religiosi che erano esimi delle Religioni e non sapeva
che risponderli.
Durò la Cong.ne quasi un altra hora, et usciti i Prelati vedendo
quella moltitudine, vi volse non poco che Mons. de Vecchi accompagnò sino alle cavallerie i due Prelati ringratiandoli del favore, che l’havevano fatto ad honorare la sua Casa.
Tornato di sopra Mons. de Vecchi fece chiamar il P. Gio:Carlo in
Camera e li disse che oggi non partisse di Casa perche l’haveria mandato a chiamare per far il Decreto. Diede poi ordine al Sr. Carlo suo
Secretario che licenziasse tutti perche non poteva dar udienza a nessuno perche era stanco di cinque hore di Cong.ne.
S’accompagnò il P. Gio:Carlo con l’avocato Orilia al quale donò il
mazzo di fiori e non poteva contenersi di non dire delle cose che
havevano dette quei che a questo Procuratore delle Scuole Pie è
bastato l’animo di far reintegrare la sua Religione, et hora entra nelle
Cong.ni secrete e li comunicano i loro pensieri, e cossì il Sr. rise sino
che arrivarono a S. Pantaleo, dicendoli solo il P. Gio:Carlo che lo saria
andato a trovar la sera in Casa.
S’incontrò accaso il P. Giuseppe Pennazzi con il Procuratore
Generale di S. Honofrio, il quale li dimandò, che negotii haveva la
Religione con Mons. de Vecchi, Mons. Agostini e Mons. de Rossi, i
quali havevano fatta una Cong.ne in Casa de Vecchi, che era durata
sino alle diecinove hore e vi era stato presente il P. Gio:Carlo et è
necessario che sia qualche gran cosa perche delli segni si vedeva molto
allegro, mà cogitabondo, e non ha mai voluto dir una parola solo che
haveva giuramento di non palesare quel che haveva inteso.
Restò stupito di questa notizia il P. Pennazzi, andò al Colleggio, e
diede parte al P. Camillo Rettore ingrandendo al suo solito la cosa, li
fù risposto che non poteva crederlo e facilmente l’haveva burlato
come lui spesso faceva con il Procurator Generale di S. Honofrio.
Subito venne a S. Pantaleo, e non potè trovar cosa nessuna perche
nessuno sapeva nulla di questo, solo andò scavando che il P.
Gio:Carlo haveva detta la p.ma messa e poi non s’era visto sino a venti
hore, ne si poteva sapere dove era stato.
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Se n’andò dal Generale e li disse che era fatta la Cong.ne in Casa
di Mons. de Vecchi, e voleva sapere quel che s’era risoluto, perche il
P. Gio:Carlo fa le cose di nascosto a dispetto dell’Assistenti, e questo
non si puol ne si deve supportare non havendo lui questo assignato
dalla Congregatione e lui si saria fatto a sentir con chi bisognava.
Li rispose che attendesse a se medesimo e si racordasse quel che
l’haveva ordinato più volte il Cardinal Ginetti Protettore del resto lui
non era obligato ad altro.
Vedendosi tagliati i passi cercò altre diligenze p mezzo di terza
persona, ne mai potè saper cosa nessuna.
Il medesimo giorno delli 30 settembre verso 21 andò il Decano di
Mons. de Vecchi con un biglietto che non lo dasse a nessuno se non al
P. Gio:Carlo, e se non vi fusse dicesse al Portinaro, che subito che
viene li dica che Mons.re lo stava aspettando. Era andato il P. a
Campo di fiori per un negotio importante, che subito tornò trovò l’imbasciata, e s’avviò da Mons. de Vecchi e per la strada trovò il decano
li diede il Biglietto dove si diceva che li portasse le Constitutioni, il
Breve di Papa Alessandro settimo dell’anno 1660, e quello della reitegratione dell’anno 1669, perche voleva stender il Decreto in presenza
sua p.ma che lui andasse a villegiare che Dio [sa] quando tornava.
Subito il P. Gio:Carlo tornò a Casa, prese le scritture, fù subito
fatto entrare, e postisi a sedere Mons. cominciò a stendere il Decreto
non volendo tampoco che il Secretario lo vedesse, ne fece una copia
di sua mano e sigillatala la diede al P. Gio:Carlo, che lo portasse a
vedere a Mons. de Rossi p. vedere se i capi confrontavano con li
punti, che havevano scritti in Cong.ne e se vi voleva giungere qualche
cosa ch’era Padrone.
Lo portò a Mons. de Rossi, lo lesse e disse, che stava beni.mo, mà
che dichiarasse meglio una parola che forsi non haveva stato alla
Replica fatta del Procuratore Generale, che lui non conveniva che vi
metta la mano, e disse al P. Gio:Carlo che non perda tempo, e lo porta
subito a Mons. Agostini perche poteva nascere qualche accidente, che
il Demonio non rimuova per guastar quanto s’era fatto.
Li pº ottobre tornò il P. Gio:Carlo da Mons. de Vecchi p veder se
si contentava, che portasse la minuta del Decreto a Mons. Agostini
acciò la vedesse. Li rispose che l’haveria mandata lui e poi l’haveria
portata al Papa acciò approvasse quanto havevano determinato in
Cong.ne.
A dì 2 giovedì Mons. de Vecchi andò all’udienza del Papa, li lesse
quanto havevano determinato in Congregatione et havuta l’approvatione, che già era fatto il tutto, fece chiamar il P. Gio:Carlo, li lesse di
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nuovo la minuta con l’approvatione del Papa e li domandò se vi
voleva altro prima di stender il Decreto, e che si facesse vedere la
matina seguente perche la sera l’haveria meglio considerato.
A dì 3 vernerdì di nuovo lesse la minuta al P. Gio:Carlo per
sapere se n’havesse qualche difficultà, acciò poi non si lamentasse
quando fusse sottoscritto, che vi saria posto il tutto.
Li rispose, che li pareva vi s’aggiungessero alcune cose di sostanza
a dar forza al Breve et erano la pª per dar forza al Breve di Papa Clemente Nono per far vedere da dove derivava questo Breve. Li replicò
che quello l’haveva giunto, mà altro non pareva pche la Cong.ne non
l’haveva determinato, che poi l’haveria mandato di nuovo a vedere
all’altri Prelati pª di sottoscriverlo, tanto più che il Papa l’haveva sentito tutto leggere, e l’haveva signato.
Alli 4 sabbato, giorno del glorioso S. Francesco il P. Gio:Carlo
tornò da Mons. de Vecchi p vedere se bisognava qualche cosa et
accaso vi trovò il P. Carlo Gio: di Giesù Maestro della prima del Colleggio Nazareno, che aspettava l’udienza di Mons., e stato un gran
pezzo li disse D. Carlo Secretario, che non occorreva aspettare perche
Mons.re quella matina s’era serrato e non voleva dar udienza a nessuno, et haveva ordinato che venga chi si voglia, li dicesse che M.re
era andato a palazzo e non tornava sino a pranzo e perciò assiemi si
partirono discorrendo sino a S. Andrea della Valle senza mai dire che
cosa andava a far da Mons. de Vecchi e cossì l’uno se ne tornò a S.
Pantaleo, e l’altro al Colleggio Nazareno, con tutto che piovesse tanto
che pareva che diluviasse. Non pensando che questo haveva saputo
niente del Decreto perche nessuno l’haveva visto, mà poi si scoverse
esser stato mandato dal P. Giuseppe Pennazi per scoprir qualche cosa
da Mons.re, giache mai haveva saputo altro non potendo andarvi lui p
le minacce fatteli dal Cardinal Ginetti Protettore, che non s’intermettesse in questo ne ad altro negotio, che lui l’haveria castigato.
Non poteva mai pensare il P. Gio:Carlo che questo P. fusse andato
per quello, perche era sicuro che il Decreto non l’haveva visto altro
che lui, Mons. de Vecchi et il Papa e perciò non fece alcune diligenze.
Il dopo pranzo tornò il P. Carlo Gio: da Mons. de Vecchi, et a
poco a poco con artificiose parole cavò da bocca di Mons.re quanto
s’era fatto, il che riferì il tutto al P. Giuseppe, da dove cominciarono
le machine acciò non esca il Decreto ne si facesse altro.
A dì 5 Domenica il P. Gio:Carlo pregò D. Gio:Battista sottosecretario, che li facese gratia procurarli la copia del Decreto che l’haveria
rigalato bene per veder alcune cose.
Li rispose che ancora non l’haveva visto perche Mons.re lo teneva
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sotto chiave, che bensì Mons.re la notte l’haveva fatto leggere a lui, e
poi l’haveva di nuovo serrato, e ieri quel Padrino del Colleggio Nazareno haveva cavato da bocca a Mons.re quanto s’era fatto, che già era
fatto il Decreto, quanto pª saria publicato et il Papa l’haveva approvato, e quel Padrino l’haveva pregato per amor di Dio che non lo
facesse passar avanti, con dirli molte raggioni precipue, che questa
saria la total rovina di tutta la Relig.ne, che non vi saria restato nessuno, essendo tutti quasi da voti semplici, e pochi erano di voti sollenni, e mentre che a maggio si faceva il Capitolo Generale allhora si
poteva far la Professione Solenne da tutti conforme si giudicarà più
espediente, perche il Generale haveva mutata l’essenza della Professione ch’era di g.mo danno.
Al che rispose Mons.re che non si saria caminato in fretta, mà si
saria considerato il tutto e cossì lo licenziò.
Quando il P. Gio:Carlo sentì queste cose cominciò a dubbitare di
quel che poteva essere perche questo Padre sedotto del chi sempre
era stato contrario andava urdendo questo dolo per guastar il tutto
maravigliandosi molto, che questo P. s’era posto a far una cosa della
quale non era informato, ne poteva sapere quel che ne poteva nascere,
stava perplesso d’andar a trovarlo per farli vedere il suo errore, mà
non s’attentava di farlo per non dar in qualche scartata che quest’era
quello che andava cercando il P. Pennazzi.
Non volle comunicare questa facenda a nessuno, e tampoco al P.
Generale perche al sicuro ne saria successo qualche rumore tra lui e
l’Assistente. Tutta la notte non potè dormire per pensare come poteva
fare per non perdere tante fatiche, spese et incommodi dati a questi
Sig.ri Prelati, che si vergognava comparirli davanti.
Alli 6 lunedì matina il P. Gio:Carlo andò a buon hora da Mons.
de Vecchi per saper qualche cosa, e se poteva haver la copia del
Decreto, tanto più che M.re doveva andar a Siena e non tornava sino
alli 15 di Novembre.
Quando M.re lo vidde li disse che già haveva mandato la minuta
del Decreto a Mons. Agostini et ancora non l’haveva vista tornare che
la stava aspettando per finir questo negº.
Li 7 marterdi tornò di nuovo il P. da Mons.re de Vecchi p sapere
l’havesse havuta e scoprire qualche altra cosa pche li pareva impossibile che il P. Carlo Gio: s’havesse fatto sedurre dal P. Pennazzi
sapendo molto bene chi era, tanto più che M.re de Vecchi in due volte
che l’haveva parlato non l’haveva fatto nessun motivo di questa inventione, e poteva esser artificio del P. Giuseppe che havesse parlato a D.
Gio:Battista dell’impresa. Entrato il P. Gio:Carlo all’udienza Mons. de
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Vecchi li disse che erano due giorni che haveva mandato il Decreto a
Mons. Agostini e non l’haveva potuto havere, che andasse da parte sua
e se lo facci dare acciò poi lo porti a Mons. de Rossi e se non faceva
presto non l’haveria potuto havere se non tornava da Siena.
Andò subito il P. Gio:Carlo da Mons. Agostini, e pregò il Sig.
Antonio Cameriero che li facesse l’imbasciata a Mons.re che Mons. de
Vecchi stava aspettando la minuta del Decreto per darli l’ultima mano
perche doveva andar a Siena.
Li rispose che appunto haveva [illegibile – N.d.R.] la minuta, mà
che aspettase che Mons.re li voleva parlare e fra tanto legga quella lettera che li mandava.
Aperta la lettera il P. Gio:Carlo cominciò a leggere, e trovò undici
capi continenti tutti contro il Decreto, che già era fatto e contro il P.
Generale et era di mano del P. Carlo Gio: e fra l’altre cose diceva che
il P. Generale haveva mutata l’essenza della Professione, che Mons.re
ne parlasse al Papa acciò non s’innovasse cosa alcuna, ne si faci Professione sino al Capitolo Generale.
Mentre che il P. Gio:Carlo era arrivato al quarto Capo uscì
Mons.re Agostini, e li disse, che cosa li pareva di quella Informatione.
Li rispose: Monsignore questa non è cosa che sussista perche non è
sottoscritta ne di chi fa l’instanza e tutte sono cose supposte e buggie,
e benche lui conoscesse la mano di chi l’haveva scritta, non doveva
havere nessuna fede, ne credito e che m’havesse fatto gratia lasciarmela finir di leggere, che s’esibiva a li rispondere capo p capo, o vero
che la potesse portar a Casa per non tanto incommodo che la med.ma
sera l’haveria restituita con la risposta e cossì si saria vista la verità del
fatto, che tutte erano buggie.
Li replicò Mons.re che quella veniva di mano di un Prelato di
Palazzo intimo del Papa, e se non fusse vero non si saria posto in pericolo di qualche negativa, e questa benedetta scrittura l’haveva fatta
grand.ma impress.ne.
Poco a poco li fece il P. Gio:Carlo veder l’inganno fatto al detto
Prelato, il quale ha un Nipote Alunno nel Collegio Nazareno et è scolare di chi ha fatto questa scrittura, e non è gran cosa che l’habbi cercato questo servitio a mandar la scrittura a V.Ill.ma, quest’era il P.
Domenico Panti Cappellano secreto di N.S., che quando sapesse la
verità no si metteria a favorir una cosa non vera e senza fundamento e
se si contentava li bastava l’animo far vedere che il danno che era
stato supposto era falso.
Con questa risposta restò Mons.re alquanto satisfatto perche
subito conobbe la malitia e disse al P. Gio:Carlo che di gratia non
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riprovasse questo Prelato acciò non succeda peggio, che alle volte
s’imprendono cose da niente, che poi fanno gran danno al Publico.
Teneva ancora in mano la scrittura il P. Gio:Carlo e fece instanza
a Mons.re lasciasse finir di leggere, e nel 6 capo vi era che questo
negotio non lo sapeva nessuno della Religione, altro che il Generale
con tre altri e che lui si spacciava come capo di tutti quelli che havevano fatti i voti semplici di tutte le Provincie, et a quello rispose che
mentre si faceva capo di tutti era di bisogno della sua sottoscritione e
che anco portasse la procura, che quanto a non saperlo nessuno della
Religione se non il Generale e tre altri, a questo rispondeva che
bastava solo il Procuratore Generale, che doveva dar conto al Capitolo Generale, e se faceva di falso saria castigato.
Vedendo Mons.re le cose che una per una all’improviso tutte eran
buttate a terra, li prese il foglio da mano senza finirlo di leggerlo, lo
piegò e se lo pose in saccoccia perche chiaramente vedeva esser invenzione acciò non uscisse il Breve, sogiunse M.re che si racordasse che
lui propose che si citassero tutti acciò dicessero la loro intentione, che
se si faceva all’hora non sariano nati questi disturbi, che potevan far
gran danno alla Religione.
Replicò il P. Gio:Carlo, che quanto alla Citatione, che propose lui,
rispose non esser necessaria mentre che loro medesimi havevano dati
diecesette memoriali alla Penitenziaria secreta di varie Provincie, siche
son stati loro medesimi, e non il Generale con tre altri, con questo finì
il discorso con satisfattione comune, che se non fusse pche M.re fù
chiamato a Palazzo saria durato molto più, con questo si licenziò il P.
Gio:Carlo e p la medesima strada se venne da Mons. de Vecchi per
veder che comandava qualche cosa, che già abbastanza haveva scoperto l’inganno: era passione l’origine del tutto. Per quella medesima
strada il P. Gio:Carlo se n’andò da Mons. de Vecchi per veder se
comandava qualche cosa.
Quando lo vidde Mons.re li disse che portasse quel piego a Mons.
de Rossi acciò sottoscrivesse il Decreto, che già lui l’haveva sottoscritto, che Mons. Agostini l’haveva già aprovato, e che se lo facesse
restituire per poi tornarlo a copiare, e finirlo.
Licenziato che fù il P. Gio:Carlo apri il piego et entrato in una
copisteria aprì il piego lo fece copiare e poi serratolo di nuovo se
n’andò al Palazzo del Cardinal Ginetti per trovar Mons. de Rossi che
stava ivi alla Cong.ne Criminale.
Li fece far l’imbasciata dall’Aiutante di Camera del Cardinale,
chiamato Gio: Antonio, lo fece entrare e datoli il piego, disse che
stava bene e lui ancora l’approvava, ma solo vi mancava una parola
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per dichiarare meglio la pª circostanza che discretamente la pose
sopra la sopracarta; poi s’accostò al Cardinale, li fece leggere il
Decreto, al che rispose che s’era fatto assai e disse al P. Gio:Carlo che
domani a buon hora si facesse vedere pche voleva sapere come passava il negotio.
Tornò subito da Mons. de Vecchi, li diede il Decreto, e lo pregò
che lo sollicitasse a farlo copiare acciò il giorno seguente si potesse
sottoscrivere e publicare. Li disse che la matina tornasse a buon hora
p.ma che andasse a Palazzo all’udienza del Papa come prontamente
eseguì.
Tornò subito il P. Gio:Carlo dal Sig. Cardinal Ginetti, che già era
finita la Cong.ne, fù fatta l’imbasciata che il P. Gio:Carlo solo li voleva
dir una parola, perche domatina di notte doveva assistere da Mons. de
Vecchi p. un negotio di g.ma importanza.
Fù fatto entrare et li domandò se in questo negotio vi era nessuno
che commuovesse perche vi era stato uno che non conosceva che
haveva addotto che il P. Gio:Carlo delle Scuole Pie molto negoziava e
faceva a modo suo che unito col P. Genle senza far saper altro tampoco all’Assistenti davano memoriali al Papa facendosi assignare
Cong.ni particolari in nome di tutta la Religione e lasciano la Congne
de Vescovi e Regolari di dove è V.E.za, con esporre che si saria fatto il
tutto con maggior decoro, se le cose passano d’accordo, e come Protettore doveva rimediare a tanto danno di tutta la Religione che un giorno
ne verranno de liti, e che il Cardinale haveva risposto a quel tale che il
Generale ne il P. Gio:Carlo fanno nessuna cosa senza saputa sua.
Li rispose il P. Gio:Carlo con ardente parole S.E. metta le mani
alli castighi, che pensano le intrighe e cercano con artificii turbare la
pace della Religione, e questo non è altro che per adempire i loro
desiderii di far un Generale a modo loro, che vanno cercando un
modo di farsi Padroni assoluti della Relig.ne e stabilirsi maggiormente
nel governo, come si vidde, che uno pretendeva esser Generale per
mezzi di favore impegnando appresso di V.E. sino alla Corona di
Francia, che per mezzo d’una Dama sua penitente, e fecero tanto
appresso V.E. per mezzo del Sig. Elpidio Benedetti Agente di Re di
Francia, che la prese in parola di farlo fare Generale; ma scoverto l’agguato da un’altra Dama confidente della med.ma, V.E. con la sua prudenza l’esentò; stia attento che in quest’elettione non si veda il
med.mo pche saria grand.mo danno della Religione, perche si vanno
vedendo le probe che non manca d’aiutarsi acciò li riesca.
Li rispose che mentre lui era vivo non si saria fatto gabbare e l’elettione l’havevano da fare i Padri con l’Assistenza sua, che pregasse

50

GIANCARLO CAPUTI

Dio che stia bene che non haveria permesso che l’eletione cascasse
non al meglio suggetto della Religione, che sia osservante e di buon
esempio, che lui attendesse pure a dar fine a questo Breve, che nell’esecutione saria stato pensiero suo farlo osservare e veda se bisogna
qualche cosa che lui haveria parlato a chisisia, massime che questi Prelati sono d’ottima intenzione e vogliono la quiete e bene della Religione, sperava che tutto succeda con gran vantaggio del bene comune.
Erano già sonate due hore di notte et il Mastro di Camera non
faceva altro che aprire la portiera per vedere quando finiva questo
discorso pche il Cardinale era stanco delle fatiche della Cong.ne. Il
Mastro di Camera disse che passava l’hora di riposarsi che quei Sig.ri
Nipoti l’havevano detto esser all’ordine per la cena e cossì il P.
Gio:Carlo si partì maravigliato di quante maniere sotto mano cercavano di guastar quanto s’era fatto, mà sperava in Dio che tutto andaria bene.
Mercordi 8 il P. Gio:Carlo andò a buon.ma hora da Mons. de
Vecchi e lo trovò che allhora usciva di Casa per andare a Palazzo et
andarono assiemi a Palazzo sino all’anticamera del Papa sempre
discorrendo di questa materia facendoli vedere che quel che l’haveva
parlato era uno di quei [illegibile, rotto – N.d.R.] e non pretendeva di
far i voti solenni, mà che voleva ottenere sua libertà.
Al che Mons. li dimandò che cosa l’haveva detto Mons. de Rossi
del Decreto. Li rispose che molto l’era piaciuto, che delle sue mani
non potevano uscire se non cose [illegibile – N.d.R.] all’hora si voltò
al suo Prefetto e li disse che andasse a Casa con il P. Gio:Carlo, et
ordinasse a D. Gio:Battista che stendesse il Decreto in buona forma
acciò quando tornasse da Palazzo lo potesse sottoscrivere p publicarlo
poi e mandarlo a sottoscrivere alli due Prelati, già che s’havevano
compiaciuto, e poi a Mons. Slusio acciò facci il Breve.
A dì 8 doppo pranzo tornò il P. Gio:Carlo da Mons. de Vecchi e
trovò che già era sottoscritto il Decreto e publicato in Secretaria, lo
diede Mons. al P. che vada a farlo sottoscrivere dalli due Prelati, e poi
lo porti a Mons. Slusio Secretario de Brevi acciò ne faccia il Breve e
subito lo faccia stampare e publicare secretamente p.ma che vi sorga
qualche altro accidente.
Preso il Decreto involto e sottoscritto e registrato in Secretaria
con il suo sigillo, andò da Mons. de Rossi, e non lo trovò perche era
andato ad una Cong.ne del Cardinal Ginetti e fattali far l’imbasciata,
venne fuora Mons.re lesse il tutto e visto che stava bene lo sottoscrisse, e lo restituì dicendo al P. Gio:Carlo che non perda tempo, e
subito lo porta a sottroscrivere a Mons. Agostini, che già lui la matina
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l’haveva parlato, e fattali vedere la nuova inventione acciò non uscisse
il Breve.
Di buon passo se n’andò il P. Gio:Carlo a Monte Cavallo a trovar
Mons. Agostini, il quale non era in Casa, mà vi trovò il Sig. Abbate
Bonamente Agostini Nepote del Prelato e confidente del P. Gio:Carlo,
li domandò che cosa voleva, li rispose che haveva portato l’originale
Decreto già sottoscritto dalli due Prelati e l’haveva portato a sottoscrivere a Mons.re, e lo voleva in persona sinche tornasse.
Li rispose che Mons.re questa sera non tornava a dormire a Casa
che s’era ritirato al suo Casino, dove pensava di purgarsi, che lo lasci
pure a lui, che questa sera l’haveria mandato a sottoscrivere, e di
matina a buon hora lo vada a pigliare, che l’haveria aspettato.
Alli 9 Giovedì a buona hora tornò il P. Gio:Carlo a Monte
Cavallo, e non trovò l’Abbate Bonamente onde pensava che fusse
andato a trovar Mons.re per prendere il Decreto come havevano
appuntato.
Se n’andò al Palazzo del Sre. Giuseppe Lucatelli dove era andato
a dormire la sera Mons. Agostini, e non vi trovò nessuno, aspettò un
pezzo e pche si faceva tardi e [non] haveva detta la Messa, si partì con
proposito di tornare doppo pranzo con speranza d’haverlo a trovare
che pranzasse.
Subito pranzato se n’andò il P. Gio:Carlo al Palazzo del Sr.
Gio:Battista Lucatelli che stava dietro la Trinità de Monti che quasi vi
sono due miglia di strada e trovò il med.mo Sig. Gio:Battista, e li
domandò che cosa faceva Mons.re o vero l’Abbe Agostini, che l’haveva da parlare d’un negotio di grand.ma importanza, tanto più che
questo lo conosceva per esser stato Alunno del Colleggio Nazareno
sotto la direzione del P. Camillo di S. Gerolamo Rettore e del P. Giuseppe da Pesaro, che n’era Prefetto, e d’un Padre Antonio similmente
di Pesaro, che accompagnava i Collegianti e tutti n’havevano g.ma
familiarità. Li rispose che ne Mons.re ne l’Abbate erano in Casa, mà
erano andati ad svago fuor di Roma e l’havevano detto che non tornavano sino a Sabato.
Pareva al P. che questa risposta fusse artificiosa, e perciò seguitò
il suo viaggio e appresso il Portone trovò un servidore che haveva
havuto la scuola il quale disse che Mons.re et il Sig. Abbe era fuor di
Roma et havevano detto che non sariano ritornati sino al sabbato, che
non occorreva aspettarlo, perche pranzato erano partiti in Carozza e
non sapeva dove fussero andati.
Era ivi un gran sasso e perciò si pose a sedere per vedere se fusse
capitato qualche altro per vedere di saper la verità pche non si poteva
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creder che l’Abbe Bonamente l’havesse ingannato. Fratanto capitò il
lacche di Mons.re, li domandò che faceva Mons.re con il Sig. Abbe, li
rispose ch’erano usciti [illegibile, rotto – N.d.R.] e per strada haveva
inteso essere stato chiamato dal Cardinal Rospigliosi.
Calarono il Monte et entrati nel Corso s’andavano difendendo al
meglio che potevano del sole, giunti al Palazzo di Ruspigliosi li dissero
che non era vero che vi fusse Mons.re Agostini et erano più di quindici giorni che non vi era capitato siche tutto confuso non sapeva che
fare per saper la verità e parte per la stanchezza era divenuto impatiente e non pensandosi che quella fusse tentatione [illegibile, rotto –
N.d.R.] lo perseguitava.
Alla fine fattosi animo disse al Compagno andiamo a Monte
Cavallo, che forsi ivi haveremo qualche certezza che sapeva di sicuro
che l’Abbe sempre dormiva alle stanze di Mons.re.
Giunti alle scale [illegibile, rotto – N.d.R.] la speditione del Papa
trovò uno servidore di Mons. e li domandò s’havesse visto il Sr. Abbe
Agostini.
Li rispose che tutta la matina l’haveva aspettato che li voleva dar
una scrittura, e sempre domandava se fusse venuto il P. Gio:Carlo
[illegibile, rotto – N.d.R.] che lo sta aspettando.
Bussato alla porta fù subito fatto intrare e trovò l’Abbe che stava
discorrendo con Giuseppe Locatelli.
Quando l’Abbe vidde il P. Gio:Carlo, li disse che tutta la matina
l’haveva aspettato, ne mai haveva lasciato il Decreto che già Mons.re
lo sottoscrisse da ieri sera.
Lo prese il P. Gio:Carlo, lo piegò e se lo pose in petto fingendo
non conoscere il Lucatelli, ringratiò l’Abbe dell’incommodo che l’haveva dato, che da questa matina di notte haveva caminato e mai
haveva potuto trovarlo perche chi l’haveva detto esser fuor di Roma
con Mons.re e che non tornava sino a Sabato, e chi ch’era in Casa del
Cardinal Ruspigliosi, e l’havevano fatto caminare tutta la giornata, che
tutto haveva preso p amor di Dio.
Gio:Battista Locatelli restò tanto mortificato perche il P. Gio:Carlo
fece finta di non conoscerlo ne tampoco lui. L’Abbe li rispose che chi
l’haveva dato ad intendere questo haveva poco che fare, et occorrendo
altro lo comandasse.
Alla sortita della porta tornò Mons.re Agostini dall’Udienza del
Papa con il Rocchetto e dimandò il P. Gio:Carlo s’occorreva altro.
Li rispose ch’era venuto a prender il Decreto, che Mons. de
Vecchi p.ma di partire lo voleva mandar in Secretaria per spedir il
Breve. Replicò M.re Agostini piaccia a Dio che questo Decreto non
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sia qualche perturbatione della Religione perche i memoriali corrono
per Palazzo. Veda P. Gio:Carlo: il P. Generale haveva fatto male a
mutare l’essenza della Professione, che faceva mal effetto.
Replicò il P. Gio:Carlo, che questo non era vero, ma tutte erano
calunnie acciò non havesse effetto il Decreto.
Si levò in piedi Gio:Batta Lucatelli cominciò a dir nelle spropositi
tanti quanti [illegibile, – N.d.R.] contro al P. Gio:Carlo pche il rumore
s’andava ingrossando M.re [illegibile, – N.d.R.] e Monsig.r Agostini
chiamò Gio:Battista Lucatelli dentro le sue stanze, et il P. Gio:Carlo se
n’andò via, havendo già scoverto il tradimento, che tutto nasceva dal
P. Giuseppe da Pesaro.
Per la med.ma strada il P. Gio:Carlo tornò da Mons. de Vecchi
per non perder tempo, il quale diede ordine che si registrasse in
Cong.ne de Vescovi e Regolari, poi lo consegnasse al P. Gio:Carlo
acciò lo porti a Mons. Slusio Secretario acciò spedisca il Breve, perche
la matina seguente ne poteva parlar al Papa, poiche altrimenti non si
poteva portare sino al lunedì seguente. Fù tutto eseguito, che già
erano due hore di notte quando la consegnò D. Carlo Secretario, il
quale disse al P. Gio:Carlo, che M.re l’haveva detto che li dicesse che
se fusse uscito il Breve, lo facesse stampare e poi publicare per un
Notaro del med. Vicario acciò habbia più forza, che cossì nessuno
haveria parlato perche era venuto un memoriale, che non uscisse il
Decreto, e Mons.re non l’haveva tampoco voluto leggere.
Alli 10 d’ottobre partì Mons. de Vecchi per Siena sua Patria e se
non si fossero fatte tante diligenze non si saria sottoscritto il Decreto
sino alli 20 di novembre perche tornò da Siena alli 16 et il tutto era
stato operato artificiosamente acciò non uscisse il Decreto in tempo
sin tanto che si facesse il Capitolo Provinciale acciò ne siano i vocali a
modo loro, come si vidde al Capitolo locale fatto a S. Pantaleo, al
Novitiato, et al Collegio Nazareno, che fecero eleggere i più giovani
per poterli maneggiare a modo loro relegando i vecchi di 30 e più
Anni di Professione per far i vocali del Capitolo Gna.le, acciò poi
havessero più voti alla eletione del Gnale.
Ma non ne successe cossì [illegibile, – N.d.R.] voglia non è tempo
di portar avanti questo discorso, che sarà per una maggior occasione.
La med.ma matina delli 10, giorno di venerdì portò il P. Gio:Carlo
il Decreto a Monsig. Slusio Gualtieri e lo pregò per amor di Dio li
facesse gratia spedirlo quanto prima, perche fra pochi giorni si faceva
il Capitolo Provinciale, e saria nata qualche difficultà. Letto il Decreto
li disse che stava bene e si ricordasse che del p.mo Decreto fatto dalla
med.ma Cong.ne particolare a tempo di Papa Clemente Nono vi si
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potevano mettere le med.me parole del p.mo Breve della Reintegratione e questi Sig.ri non lo vollero fare opponendosi, che non haveva
fundamento nessuno la Religione, fù rimessa questa Causa alla
Cong.ne de Vescovi e Regolari e tampoco averti di farne mentione
come doveva fare Mons. de Vecchi Secretario. Et hora è riuscito quel
che li dissi Io, che ben sapevo che si doveva venir a questo termine
per non mettere qualche scisma alla Religione. Il Decreto sta benissimo, si faccia vedere un giorno di quest’altra settimana, che li saprò
dire quel che si deve fare perche p.ma è necesario prenderne l’oracolo
del Papa acciò poi facci la minuta come si deve, e gliela farò vedere.
A dì 11 sabato mentre che il P. Gio:Carlo era fuora di Casa, andò
a S. Pantaleo D. Domenico Clavelli Secretario di Mons. de Rossi e
non trovando il P. Gio:Carlo domandò il P. Generale dove era andato,
e sentito che andava negotiando per sollecitare il Breve, li disse che
subito che viene li dica che non faccia di meno di venir a trovarlo, che
li vol parlare per non so che memoriale che haveva havuto, e però
diceva che fusse qualche supposto falso.
Li disse il P. Generale che subito che fusse tornato l’haveria mandato.
Passata un hora di notte tornò il P. Gio:Carlo a Casa, lo fece chiamare il P. Generale e li disse che havesse patienza et andasse da Mons.
de Rossi che li voleva parlare questa sera regrediendo, per non so che
memoriale che l’era stato dato a nome suo il che credeva che fusse
qualche supposto, habbi patienza e vada.
Andò il P. Gio:Carlo con il fratel Eleuterio suo Compagno, e trovato il Cameriere li disse che quella non era hora di parlare a Mons.re,
perche stava lavorando.
Venne fuora Domenico e disse al Cameriere, che facesse passar il
P. Gio:Carlo perche Mons.re lo stava aspettando et entrato li disse
Mons.re: Molto mi sono meravigliato che V.R. sia andato fuora di
Roma senza dirmene una parola.
Questa matina mentre mi volevo mettere in Carrozza mi s’accostato uno vestito di lungo, e m’ha dato un memoriale di parte vostra,
dicendomi che vi scusasse se non veniva di persona, perche era partito
per Terni, e postosi la mano in saccoccia cavò fuora il memoriale e lo
diede a leggere al P. Gio:Carlo che contineva le med.me propositioni
che haveva havute Mons. Agostini e nella chiusa pregava Mons.re, che
li facesse gratia per bene della Religione, che parlasse al Papa acciò
non havesse effetto il Decreto sottoscrito dalla Cong.ne.
Sentito ciò Mons.re, li disse che quel memoriale era falso e non
solo non l’haveva letto ne fatta nessuna impressione mà lo portasse al
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P. Generale che giàche conosceva la mano lo castigasse come meritava
la sua temerità.
A dì 14 marterdì Mons. Slusio parlò al Papa, li diede il placet e li
disse che sollecitasse a spedir il Breve. Disse Mr. Slusio al P. Gio:Carlo
che haveria fatta la minuta, e sabato l’haveria fatta sottoscrivere dal
Papa.
Subito il P. Gio:Carlo diede aviso a Narni al P. Arcangelo della
Madre di Dio, che come Rettore della casa di S. Pantaleo era andato
a Narni al Capitolo Provinciale, che stasse attento acciò non si facci
qualche nullità all’elettione de vocali perche il Papa haveva ordinata la
minuta del Breve, e quanto p.ma l’haveria mandato il Breve, che non
si perdeva tempo.
Non potevano essere eletti per vocali del Capitolo Generale quelli
che non havevano fatti i voti sollenni perche cossì havevano determinato i Prelati in Congregatione.
[illegibile.rotto – N.d.R.] giungeva questa lettera a Narni erano già
fatti i due vocali e questa diede motivo della nullità perche uno di
quelli non haveva fatti i voti sollenni; questo diede motivo al Capitolo
Provinciale di rimediare a quel che poteva succedere, mà perche p.ma
di far il Capitolo Provinciale erano già fatti i due vocali qui in Roma
dalli pretendenti d’essere Generali, uno de quali era il P. Giuseppe di
S. Eustachio, che haveva procurato, che fussero stati eletti il P. Benedetto di Giesù Mª Norciano, et il P. Carlo Giov. di Giesù di Campie,
la maggior parte del Capitolo voleva eliggere il P. Anton Giuseppe di
S. Filippo Neri Rettore della Casa d’Ancona come era più antico di
Professione, et haveva fatti i voti sollenni, e fatte le pratiche alcuni
giudicarono esser più degno il P. Gio:Carlo di Giesù, e cossì si cominciò ad inturbidare l’elettione perche l’ostava non haver fatti i voti sollenni, ne pensava farli.
Fù pregato da più persone, e precipue dal P. Arcangelo Rettore di
S. Pantaleo, che vedese di far i voti solenni, che di sicuro saria stato
fatto vocale et allettato da questa offerta si risolvè di fare la Professione di voti solenni avanti il Provinciale.
Venuto alla funtione, disse il P. Gio:Carlo al P. Provinciale se
havesse ordine in contrario perche il P. Generale haveva hinibito alli
Provinciali, che non ammettessero nessuno alla Professione Solenne
senza sua saputa e che chi voleva far dª Professione doveva pª darne
memoriale al P. Generale, cossì determinato dalla sua Cong.ne.
Li rispose il P. Provinciale non haver altro ordine in contrario,
che facesse pure la professione, che saria stato suo pensiero a sostenerla, massime che la faceva in Capitolo Provinciale con il Consenso
di tutto il Capitolo e cossì fece la sua Proff.ne.
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Accortosi il P. Pier Francesco di S. Petronio Bolognese vocale del
Novitiato di Roma e Secretario del Capìtolo Provinciale che la Professione fatta dal P. Gio:Carlo non era altrimenti de voti sollenni, ma de
voti semplici contro la formula ordinaria delle Professioni ordinata
nelle Constitutioni, cominciò a dire che la Professione non era valida,
che era di bisogno farla sollenne come l’havevano fatta tutti gli altri e
questo aspettava a lui come Secretario del Capitolo, e si protestava
della nullità, e perciò si cominciò a dubitare per le cose precedenti,
che fusse invalida.
Non mancò chi disse che l’elettione del vocale fosse valida p.ma
di far questa Professione, che non era necessaria che la facesse.
Fù replicato l’elettione esser stata fatta simoniaca per si vedeva
chiaramente, che soltanto haveva fatta quella Professione supposta
non havendo havuta intentione di farla solenne, mà allettato dalla promessa d’esser fatto vocale al Capitolo Generale, era venuto a farla di
quella maniera.
Vi fù anco chi disse, che avertisse che l’elettione del Generalato
deve cascare in un Giovane, e forse toccasse a lui, e perciò fù indotto
da queste parole a far di nuovo la Professione Solenne come havevano
fatto l’altri, che la facesse pure che saria confirmato vocale e cossì fù
concluso e stabilito.
Considerato che quella Professione era nulla, e che alcuni si
lamentavano esser stati gabbati, che tanto l’havevano eletto Vocale del
Capitolo Generale, quanto che haveva fatta la Professione sollenne, e
perciò il P. Giuseppe della Visitatione Provinciale per rimediare a quel
che poteva succedere cominciò a dire che mentre era dichiarata nulla
quella Professione era di bisogno a farla di nuovo acciò al Capitolo
Generale non succedesse qualche eccezione.
Li rispose il P. Gio:Carlo che il Generale haveva hinibito i Provinciali che accettassero nessuno alli voti sollenni, se prima non ne
davano memoriale a lui, questo lo sapeva benissimo, e non si voleva
mettere in pericolo della nullità.
Replicò il Provinciale che a lui non costava, ne haveva havuta tal
hinibitione, che il Capitolo Provinciale poteva togliere qualsivoglia
difficultà. Non perchè il Provinciale havesse a caro che facesse la professione, mà per guadagnare quattro voti per esser Generale che erano
il P. Gio:Carlo et il P. Tomaso di S. Agostino suo zio Provinciale del
Regno di Napoli con li due suoi vocali e pciò fece la Professione, e
con questo fù finito il Capitolo Prole con esserne successo appunto
come era già premeditato.
A dì 14 marterdì venne la notitia da Narni che il P. Gio:Carlo
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haveva fatta la Professione de voti solenni, et era stato eletto vocale
per il Capitolo Generale con satisfattione di pochi e mortificatione
della maggior parte essendo fatto il tutto artificiosamente.
A dì 15 mercordì Mons. Secretario non portò la minuta a sottoscrivere al Papa per la multiplicità de negotii più importanti e diede
parola al P. Gio:Carlo di portarla vernerdì matina, e subito haveria
fatto stendere il Breve, che preparasse il danaro che vi voleva e non
pensasse ad altro.
A dì 16 giovedì matina giunsero le lettere da Narni dal Capitolo
che già era concluso e che il vocale p il Capitolo Generale era stato
eletto il P. Gio:Carlo di Giesù, il quale haveva fatta la Professione de
voti sollenni in mano del Provinciale acciò fusse valida l’elettione.
Havuta questa lettera il P. Generale non volle approvare la Professione pº per non essere stata fatta d’ordine suo conforme haveva
ordinato ai Provinciali e poi per non essere suddito del Provinciale
per star di stanza al Colleggio Nazareno che era una delle Case di
Roma, le quali immediatamente tutte erano suggette al Generale
conforme i Decreti fatti dalla S. Visita Apostolica.
A dì 17 vernerdì Mons. Slusio Secretario de Brevi portò la minuta
del Breve al Papa, la sottoscrisse e disse al Secretario esser bene ad
aiutare questi Padri delle Scuole Pie perche si quieti la Religione
havendo passati tanti infortunii.
Tornato Mons. Secretario dall’udienza del Papa trovò il P.
Gio:Carlo, che lo stava aspettando, li disse che già era passata la
minuta, che s’alegrasse e vedesse se vi voleva altro. Era presente D.
Giuseppe Cervino spedizionere molto amico del P. Gio:Carlo, la lessero assiemi e trovatala a suo modo, pregò il sostituto a darla a Monsù
Guglielmo acciò stendesse il Breve perche non voleva che la vedesse
nessuno.
Disse il Sostituto al P. Gio:Carlo, che la dasse a chi voleva perche
nessuno haveria visto ne la minuta ne il Breve perche sapeva molto
bene che vi erano de contrarii, che non volevano, che havesse effetto.
Subito il P. Gio:Carlo andò da Monsù Guglielmo, li diede la
minuta e lo pregò che la notte stendesse il Breve e la matina a bon
hora l’haveria fatto sottoscrivere pª che M.re vadi all’udienza del
Papa, e sigillarlo acciò subito lo facesse stampare e publicare il
med.mo giorno.
Li rispose che non si prendesse altro fastidio, che lui haveria fatto
il tutto p.ma che fusse giorno, e che se non poteva andare in Secretaria lui l’haveria portato sino a Casa, ancorche non si possa fare se
p.ma non si paghi il danaro.
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A dì 18 sabbato, giorno del glorioso S. Luca Evangelista a buonissima hora il P. Gio:Carlo andò a trovar Monsù Guglielmo, e trovò che
era sottoscritto il Breve, mà non era sigillato, che l’haveva il Sostituto
per registrarlo, che tornato da Palazzo, che era andato con M.re l’haveria havuto, che poco sariano stati a tornare.
Tornati Mons. Slusio li diede il Breve acciò lo facesse collationare
e poi rivedere da Revisori, e trovato giusto levò il sigillo da un altro
Breve ne l’attaccò e lo consegnò al P. Gio:Carlo, il quale li diede
cinque Ducati d’oro di Camera, una doppieta al Sig. Gugliemo e due
monete d’oro al rivisore et [illegibile – N.d.R.] a quello che l’haveva
collationato.
Havuto il Breve il P. Gio:Carlo lo portò subito a far vedere al P.
Gnale il quale diede ordine, che subito fusse copiato acciò non si [illegibile – N.d.R.] e poi andasse a vedere quanto vi voleva a stamparlo, e
che facesse quanto più prima poteva, acciò fusse publicato conforme
haveva ordinato Mons. de Vecchi prima che partisse per Siena.
Portò la copia del Breve al Sr. Eusebio stampatore Camerale e
fatto il patto furono d’accordo che per lunedì matina andasse a
pigliare la pma prova della stampa, che la trovaria fatta, e riviste due
altre volte e se ne potevano tirare quanti voleva.
A dì 19 Domenica fù stampato secretamente ancor che fusse festa
et andasimo pensando come si doveva fare per publicarlo senza venire
in qualche disturbo, che se non si faceva subito e con destrezza vi
saria nato qualche disordine.
A dì 20 lunedì fù fatta la p.ma prova e s’appuntò che per la
matina seguente andasse per la 2ª e 3ª, e poi lo facesse corregere a chi
li piaceva e rivedere la 4ª e quinta volta.
Fù fatta rivedere dal P. Carlo di S. Antonio di Padova d’Ancona
più volte e trovatolo giusto fù appuntato che si cominciasse a stampare. Non partì il P. Gio:Carlo se p.ma non lo vidde sotto al torchio,
e fattene stampare sei, li portò al P. Gnale che haveva fretta a vederlo
per poterlo mandare p la posta.
A dì 22 mercordì fù finito di stampare il Breve in numero 200,
con ordine che non lo lasciassero veder a nessuno sino alla matina
seguente, che allora s’affissaria in publico perche p.ma lo voleva far
publicare in casa dal Notaro.
Per la med.ma strada il P. Gio:Carlo se n’andò all’ufficio del
Simio Notaro del Vicario, chiamò il sostituto che andasse seco a S.
Pantaleo, che si doveva stipolare un Instrumento che il tutto era all’ordine, che solo l’haveva da leggere senza dirli altro.
Giunti a S. Pantaleo il fratel Eleuterio andò ad avisare il P. Gene-
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rale che venisse all’oratorio perche si doveva publicare il Breve.
Giunto il P. Generale fù sonato il Campanello de segni comuni, e
venuti tutti abasso quelli che erano in casa, il P. Gio:Carlo si cavò dal
petto il Breve originale, lo diede al Notaro acciò lo pubblicasse, e poi
se ne rogasse per publico Instrumento come fù fatto in presenza di
due Testimonii, del P. Generale, Assistenti e Provinciale, si che tutta
questa operatione fù fatta in due giorni senza che mai nessuno havesse
potuto penetrar cosa nessuna. Fù accettato da quelli che volevano il
bene della Religione, mà ad altri fù g.ma mortificatione p haver sentito improvisamente quel che non pensavano che si facesse più giacche era fatto il Capitolo Provinciale, et era riuscito come havevano
procurato loro.
Publicato il Breve cominciarono i disturbi con le solite inventioni
e buggie per inquietar l’Animi cercando per ogni verso a lacerare chi
haveva procurato il Breve et anco il Generale, e non mancarono di
quelli che fomentavano i fratelli che non acconsentissero a far la Professione. Cominciarono a strapazzare il fratel Giuseppe di S. Antonio
di Padova Piemontese e Guardarobba di Casa per esser stato il p.mo
che haveva fatta la Professione sollenne quando uscì il Breve di Papa
Clemente Nono della Reintegratione della Religione per esser stato la
causa di sottoporre i fratelli in questo giogo non sopportabile delli
voti sollenni. Tutto causa di ciò il P. Giuseppe di S. Eustachio, che
voleva libertà per vivere a modo suo, e non mancavano de fratelli che
lo credevano sino a [illegibile – N.d.R.] la vita al P. Gio:Carlo [illegibile – N.d.R.] di tutte queste cose.
Tutte queste cose disdicevole dissero al P. Generale et al P.
Gio:Carlo i quali armati di patienza andavano supportando al meglio
che potevano per non dar occasione di maggiori controversie.
Si trovavano fuor di Roma dei fratelli alla cerca del vino ad
Albano, Veletri, Genzano, [illegibile – N.d.R.] e Marino, il quali
havuto l’aviso della pubblicatione del Breve si cominciarono a sollevare e scrissero una lettera in Roma a quelli che erano restati a far le
cerche et li servitii di Casa che vedessero di non far la Professione se
p.ma loro non tornavano dalla Cerca, altrimenti si li dichiaravano Inimici a loro Ribelli poiche mentre i Padri cercavano di tener bassi loro
e farli la grana, loro havevano stabilito d’unirsi assiemi a far una
Cong.ne per vedere l’espediente che havevano da pigliare perche
senza loro non potevano campare e dal p.mo giorno sarà di bisogno
comprar il pane e legna con quanto loro andavano cercando massime
in questo tempo della cerca del vino, che solo alla casa di S. Pantaleo
riportava cento e più scudi l’Anno.
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Capitò questa lettera casualmente in mano del P. Gio:Carlo et era
scritta di mano d’un tal fratel Gio:Domenico Carfaguino, che andava
ad un tal fratel Ambrogio Madano, uno de migliori fratelli che fusse
nella casa. Letta la lettera il P. Gio:Carlo la comunicò al P. Generale
per vedere di rimediare a tanto danno, che poteva succedere vedendo
una piaga cossì grande che non si poteva riparare andavano fingendo
di non saper cosa nessuna di questi trattati.
Passati alcuni giorni il P. Filippo Andrea di Millesimo in Piemonte, ch’era uno di quelli che haveva addotto a non far la Professione et era Sacrestano maggiore di S. Pantaleo andò dal P. Generale,
e lo pregò che li dasse licenza d’andar a Frascati per quella opportunità mentre che erano le vacanze che poi saria ritornato a seguitar l’officio suo.
Lo compiacque il P. Generale e li diede per Compagno un Chierico acciò s’andassero a ricreare e stassero solo otto giorni e poi tornassero in Roma.
Giunto il P. Filippo Andrea a Frascati, stiede la sera a riposare e la
matina chiese licenza al P. Rettore che voleva andar a vedere Grottaferrata, Marino, Castelgandolfo, Lanciano et Albano, e tanti luoghi
antichi [illegibile – N.d.R.] nella storia, e dispensando il Rettore, che
quello covava ancor lui il serpe al seno non volendo far la Professione,
li diede licenza, et a drittura se n’andò a Genzano, dove trovò il fratel
Gio:Domenico et il fratel Paolo di Fanano, e cominciarono a discorrere
del Breve che era uscito e che pensieri havevano di far la Professione.
Dichiarò il P. Filippo Andrea che lui vi voleva pensar molto bene
perche questo è contra l’intentione e voluntà di tutti, e che lui era
vestito in una Cong.ne di Preti Secolari con i voti semplici, et hora si
tornava Religione e li forzavano a far i voti sollenni.
Pose tanto fuoco nell’animi di questi due fratelli, che non si potevano dar pace, siche complottarono, che la matina seguente andassero
ambidue a trovare l’altri, che facevano le cerche del vino alli luoghi
convicini e facessero un discorso di quel che si doveva fare.
Radunati al momento undici che erano sei di Roma, due di Frascati, due di Poli et un altro che si trovò accaso di passaggio fecero la
loro Cong.ne e fù concluso che loro più presto volevano lasciar l’habito, che fare la Professione de voti sollenni, essendo stato approvato
e pubblicato questo Breve mentre che stavano fuor di Roma alle fatiche. Fecero una buona recreatione e datosi parola l’un l’altro che
questo trattato non si pubblicasse et ognuno ponesse in esecutione
quanto havevano trattato non senza minaccia di far [illegibile –
N.d.R.] al P. Generale et al P. Gio:Carlo causa delli loro dissagi.
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Tutto questo fù scritto e mandato in Roma dal fratel Gio:Domenico al fratel Ambrogio che avisasse l’altri del pattato acciò non facessero la Professione se pª non tornavano loro in Roma. Capitò questa
2ª lettera in mano del P. Gio:Carlo quale la ritenne. Per levar qualche
occasione acciò non si sapesse che erano state prese queste lettere il P.
Generale vi mandò il fratel Ambrogio con il P. Pietro della SS. Trinità
che l’accompagnasse a Pescina dove si cercava di far la fundat.ne,
dispiacendoli a tutti che questo fratello fusse partito per le sue buone
qualità che come era tirato della [illegibile – N.d.R.] non fusse partito
anche lui saria andato.
Questo poi fece la Professione a Pescina in mano del P. Angelo di
S. Domenico primo Assistente con l’occasione che passava per Chieti.
Fratanto s’andava pensando come si doveva far se questi fratelli
volevano partire, la Casa era sprovista et a maggio si doveva fare il
Capitolo Generale.
Fece fratel Paolo (?) dalla sua parte la scoperta che [illegibile –
N.d.R.]: usciti dalla Casa di S. Pantaleo se non havevano nessun recapito, e dal p.mo giorno dovevano pensare a guadagnarsi il Pane con la
Pigione, se tornavano dalla cerca sariano spogliati [illegibile – N.d.R.]
nessuno dalla Cerca, ma più presto s’acquietavano.
Tornati i fratelli dalla Cerca del vino fingendo di non saper nessuna cosa de loro trattati che si vedevano freddi all’operar come facevano p.ma, furono dal Generale alcuni domandati se volevano fare la
Professione e godere del Privileggio fatto alla Religione dal Papa Clemente Decimo, altrimente passati i due mesi sariano licenziati, che
andassero alle case loro.
Questi restarono confusi e non sapendo che rispondere andavano
dando buone parole che si sariano preparati [illegibile – N.d.R.] a
quel che havevano da fare.
Fù fatto di Carità che facino la Professione che [illegibile –
N.d.R.] del Pane, che erano delle Raggioni che si doveva. Fecero la
Professione e cossì si cominciò una [illegibile – N.d.R.] fallito quel che
l’havevano [illegibile – N.d.R.] di parola che non erano stati tali i patti
loro.
Fatta la Professione quelli due furono chiamati i due Cuochi e
domandatoli se volevano far la professione fù risposto dal cuoco maggiore che lui risolutamente non la voleva fare, mà li dessero tempo
otto giorni, che vi voleva andar in Ancona sua Patria, et ivi risolversi
di quel che haveva da fare.
Fù pregato che non facesse questa risolutione cossì presto
sapendo, che lui [illegibile – N.d.R.] tutta la Casa.
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Replicò assolutamente che se ne voleva andare a farsi Religioso
d’altra Religione, che non poteva star più alle Scuole Pie per esser
stato ingannato.
La med.ma sera a due hore di notte il P. Gio:Carlo se n’andò a
Campo di Fiori da un rigattiere comprò un vestito da secolare ben
fatto con il suo ferraiolo, scarpe, calzette e cappello, e la matina
sonata l’oratione, fù chiamato il fratel Giacomo che cossì haveva nome
il p.mo Cuoco, et interrogatolo se voleva persistere ad esser Religioso
e far la Professione ovvero se ne voleva andar a casa sua.
Rispose con grand.ma arroganza che lui non voleva starvi più e li
dispiaceva essere stato tanto, che se ne voleva andare fra otto giorni
come haveva detto al Generale.
Fatti Testimonii il P. Gio:Carlo il fratel Francesco dell’Angelo
Custode et il fratel Eleuterio della Madre di Dio, disse al fratel Giuseppe della Purificatione Guardarobba che li consegnasse quel vestito
di secolare, e li levasse l’habito di Religioso, perche non era più degno
di portarlo, ne la Religione haveva più bisogno di lui, che facesse
presto quel che haveva da fare, altrimente l’haveria fatto levar per
forza e fratanto disse al fratel Eleuterio che andasse a chiamare il
fratel Giuseppe di S. Antonio di Padova altro Guardarobba e Carceriero che saria peso suo farlo spogliare.
Senza dire più si cavò la veste e le scarpe e vestitosi da secolare
voleva andar in Camera a pigliar le sue [illegibile – N.d.R.], ma non li
fù permesso ma solo li furono date due camicie, due para di mutande
e due faccioletti e per [illegibile – N.d.R.] due scudi, li disse che cancelasse [illegibile – N.d.R.] d’esser stato Religioso che vivesse in
maniera tale che possi salvare l’Anima sua.
Vistosi in quella maniera cominciò a piangere perche vedeva piangere quei fratelli, fù accompagnato fuora della porteria, se n’àndò a
far i fatti suoi senza che nessun altro di Casa sapesse cosa nessuna.
Finita l’oratione andarono alcuni fratelli in Cucina per vedere che
faceva il fratel Andrea s’haveva posto all’ordine la Colatione, che
erano soliti di fare p.ma che andassero alle cerche, e trovata la Cucina
aperta, e la sua cena nel posatoio cominciarolo a chiamare mà giungendo il fratel Giuseppe di S. Antonio di Padova burlandosi di loro li
disse che lo chiamassero più forte, che l’haveria risposto da dove
stava, perche haveva lasciato l’habito e se n’era andato a fare i fatti
suoi, p. il P. Gio:Carlo l’haveva levata la veste, datoli la veste da secolare con due scudi, se n’era andato a far i fatti suoi.
Restarono muti guardandosi l’un l’altro e vedendo che si facesse
da davero ognuno pensava a far i fatti suoi perche raccontarono
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questo caso al P. Angelo di S. Domenico p.mo Assistente, che il P.
Gio:Carlo molto s’azzardava a mandar via i fratelli all’impensata, che
se l’havesse saputo loro non l’haveriano fatto partire e che [illegibile –
N.d.R.] che lui [illegibile – N.d.R.] del Cuoco.
Li rispose il P. Angelo, che se volessero andarsene via ancora loro
haveria fatto il medesimo perche la Religione non haveva bisogno nessuno et Iddio l’haveria provista di fratelli meglio di loro.
A questa proposta restarono cavilosi e guardandosi l’un l’altro
cominciarono a cambiare parere e dissero esser [illegibile – N.d.R.]
volevano pensare a quel che dovevano fare e pciò si cominciarono ad
umiliare, mà non per anco risoluti di far la professione et andavano
allungando con buone parole, mà sempre andavano dando qualche
disgusto al P. Gio:Carlo dove potevano, mà armato di patienza l’andava sopportando al meglio che poteva.
Uscito il fratel Giacomo Cuoco per non sapere come si doveva
guadagnarsi il pane prese a pigione un in basso con speranza che l’altri lo dovevano seguitare si mise a vendere acquavite, cipolle, [illegibile – N.d.R.] et altre cose di poco valore, e stava alla Piazza di Branca
vicino all’Arco di Cenci, che non era molto strada frequentata perche
si vergognava di comparire.
Fù trovato da cercanti del pane et invitateli ad andar a bere l’acquavite in strada andavano la matina.
Saputosi ciò li fù rinfacciato che non conoscevano deturpare l’habito, p questo furono minacciati che se sapeva più tal cosa l’haveria
stracciato l’habito addosso [illegibile – N.d.R.] e cossì cominciarono a
dubitare che non fusse fatto il medesimo a loro.
Si risolsero a fare la Professione quattro altri fratelli, e restava
solo il Compagno del Cuoco chiamato fratel Andrea, il quale andava
dando buone parole, e [illegibile – N.d.R.] fù dimandato che cosa
[illegibile – N.d.R.] che guardasse bene ai fatti suoi che no li succeda
quel che era successo al Cuoco di Poli, che per [illegibile – N.d.R.]
s’era spogliato e poi s’era ridotto a andar elemosinando per Roma se
voleva [illegibile – N.d.R.] Pane come anco era successo al Sacrestano
di Frascati che ivi haveva amicitia di [illegibile – N.d.R.] che andavano
a sentir messa nella nostra Chiesa e quanto voleva da loro tutto l’era
dato et hora è ridotto a far il sottocuoco alla famiglia di Borghese strapazzato da tutti chiamandolo moreno et era divenuto favola della
Corte, e cossì era dato in disperatione [illegibile – N.d.R.] nessuno che
lo voglia, il med.mo succederà a lui lasciando la Religione massime
che lui pativa di podagra che pensava vincerlo con queste esortazioni.
Rispose che lui non voleva far la professione, ne se ne voleva
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andare e chi pensasse di levarli l’habito da sopra vi haveria pensato
molto bene perche lui faceva l’ufficio suo con ogni diligenza che pª
che trovassero Cuoco come lui [illegibile – N.d.R.] haveriano stentato.
Havuta questa risposta il Generale chiamò il P. Gio:Carlo e li
disse che provedesse il fratel Andrea d’un vestito e datoli qualche cosa
lo licenziasse la matina a tempo dell’oratione senza che si sapesse per
la Casa, già che lui abbasava a la porteria.
La stessa sera providde d’un vestito alla contadina con pastrano
et un capello largo e la matina p.ma dell’oratione andò con due fratelli
alla Camera del Cuoco e trovatolo a letto li fece p.ma levar la veste, il
mantello, e scarpe, e li domandò se volesse far la Professione o vero
lasciar l’habito.
Li rispose che lui voleva andar via quando li piaceva senza li
facessero oltraggio, che [illegibile – N.d.R.] chiamata [illegibile, rotto
– N.d.R.] l’haveria fatti castigare.
[illegibile – N.d.R.] senza rumore fù fatto vestire [illegibile –
N.d.R.] li diede [illegibile – N.d.R.] in piazza si voltò verso la finestra
[illegibile – N.d.R.] fratel Giacomo suo Compagno, pensando forsi di
campare assiemi mà poco durò la Compagnia perche Giacomo sposò
una Corteggiana et [illegibile – N.d.R.] un altra Corteggiana famosa
[illegibile – N.d.R.] andava attorno del fratel Simone [illegibile –
N.d.R.] fù compagno del P. Generale e lo serviva [illegibile – N.d.R.]
mà poco durarono perche [illegibile – N.d.R.] scoprendosi la doppiagine a quella [illegibile – N.d.R.] la diede licenza.
Questo povero [illegibile – N.d.R.] si condusse in un castello
vicino a Frascati chiamato Rocca di Papa dove ha la dimora e fà l’arte
del [illegibile – N.d.R.] il Scarpinello et alle volte diviene la [illegibile
– N.d.R.] che ne giorni aiutassi d’elemosine.
Habbiamo visto l’esito de fratelli, vediamo hora quel che successe
alli sacerdoti Giovani, che per anco non havevano fatta la Professione
Sollenne, tutti instigati dal P. Giuseppe da Pesaro, che si celava per
mezzo del P. Antonio Scrittore Anconitano, che come questo era stato
con lui al Colleggio Nazareno l’haveva molta confidenza. Questo
cominciò a subvertire il P. Honofrio di S. Giuseppe da Palermo, dandoli ad intendere molte cose, che non era bene a sottomettersi alli voti
sollenni, che diferissero sino al Capitolo Generale, che si faceva a
Maggio dove si saria determinato il modo come si doveva far la Professione perche il Generale n’haveva giunta una Clausola, che non era
quella de voti semplici per opera del P. Gio:Carlo e tutto questo non
era altro, che renderlo odioso a tutti. Siche questi due si fecero capi
dell’altri che publicamente ostavano che [illegibile, rotto – N.d.R.] la
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Professione, e volevano dir le loro raggioni a chi bisognava quando
fussero forzati.
Questa propositione aveva un fuoco, che pareva inestiguibile, mà
con l’aiuto divino presto si smorzò perche il P. Francesco di Gesù
Assistente chiamò secretamente il P. Honofrio e li disse, che considerasse, che il P. Generale, lui et il Procuratore Generale erano Siciliani
che con tante fatiche e stenti s’era procurata la Reintegratione della
Religione e lui si faceva tirare per il naso da persone insidiose e si
faceva capo per ostacolarla che avertisse che non sempre saria stato in
Roma, che quando poi saria in Sicilia li saria rinfacciato esser stato
contrario alla Religione e tutti non solo l’haveriano mostrato a dito,
mà li sariano stati contrarii, e lui il p.mo, che vedesse di buttarsi a
piedi del P. Generale, e chiederli perdono et offerirsi di far la Professione, altrimenti quel che non haveria fatto di buona voglia l’haveria
poi fatto per forza.
Restò confuso il P. Honofrio e solo li disse essersi impegnato che
la matina seguente l’haveria data la risposta.
Tutta la sera non si sentì altro per il Dormitorio, che conventicoli
e lamenti tra di loro giovani perche alcuni concorrevano con il P.
Antonio, altri dicevano che il P. Honofrio haveva pensato il modo, che
si doveva tenere per non dar disgusto a Superiori, et intraprendere
una cosa che non si poteva più sostenere stante il Breve del Papa era
chiaro, e se ricorrevano alla Cong.ne de Vescovi e Regolari saria uscito
il Rescritto Procuratori Generali pro Informatione, siche chi è quello
che deve far faccia nella Cong.ne perche tutti erano giovani inesperti,
e non era cosa che si potese far sottomano perche saria durata non
solo mesi ma Anni, e li superiori non l’haveriano dato campo di poter
uscire quando volevano, ne con chi volevano loro.
Fù lungo questo discorso perche non solo non vennero all’orat.ne
mentale della sera, ma ne tampoco alla Cena Comune.
Ne il P. Generale lasciava che si chiamassero, mà li lasciassero
fare a modo loro, che alla fine sariano stanchi di disputare la questione, che sotto questo titolo erano restati tutti assiemi.
Quelli che sapevano l’operatione del P. Fra.co Assistente si ridevano e stavano aspettando, che qualcheduno pigliasse l’impunità e
riferisse quant’era passato come puntualmente successe.
Mentre che si stava alla Recreatione comune cominciarono a passare pian piano, e restò adietro il P. Pellegrino del S.mo Sacramento
Bolognese, l’andò a trovar il P. Arcangelo della Madre di Dio, et
poche parole li cavò di bocca, che havevano concluso che si facesse la
Professione et haveva mostrate tante raggioni il P. Honofrio, che tutti
si erano convinti e s’erano accordati.
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Sonato il Silenzio, si ritirarono tutti nelle loro Celle, et il P. Honofrio andò a trovar il P. Fran.co Assistente per darli la risposta di quel
che haveva operato, mà per che stava discorrendo con il P. Gio:Carlo
si vergognava e non voleva entrare non volendo, che dº P. sentisse
quant’era successo et appuntato. Onde il P. Gio:Carlo fingendo di
non saper niente li diede campo, e lui andò a dormire, poiche il P.
Francesco stava vicino di Camera al P. Gio:Carlo sentì quante parole
li disse.
Fù concluso che la matina il P. Fra.co s’intermettesse con il P.
Generale, che lui era pronto e risoluto a far la Professione perche
vedeva esser cossì conveniente e si bene il P. Antonio pareva di strada
renitente con tutto ciò credeva che l’haveria fatta perche tutti l’altri
l’erano contrari et in particolare il P. Pellegrino.
La matina sonata l’oratione il P. Generale uscì fuora con il suo
Compagno, e venne tardi che il Fra.co non potè negotiare.
Si sparse la nuova per la Casa che il P. Honofrio voleva far la Professione, e domandati l’altri dal P. Arcangelo Rettore della Casa risposero essere pronti perche conoscevano haver torto et erano state vendute come si suol dire lucciole per lanterne.
Tornato il P. Generale fù pregato dal P. Francesco che volesse
ricevere la Professione del P. Honofrio e fattolo chiamare vennero
tutti l’altri e fecero la Professione sollenne.
(continua)
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PREPÓSITO GENERAL DE LA ORDEN DE LAS
ESCUELAS PÍAS (1861-1868)
ADOLFO GARCÍA-DURÁN

(Continuación)
TOSCANA
En Toscana durante el Generalato del P. Perrando podemos distinguir dos períodos correspondientes a los dos Superiores Provinciales que dirigieron la Provincia.
En 1861 al ser elegido el P. Perrando gobernaba la Provincia
como Vicario Provincial el P. Paolo Sforzini. Como vimos al tratar el
Generalato del P. Fucile (432), el Provincial reelegido en 1860 fue el
P. Alessandro Checcucci, quien siendo Rector del Colegio Tolomei de
Siena había gobernado más bien la Provincia por medio de un Vicario
Provincial el P. Constantino Paoli, que lo había hecho muy bien. Pero
el mes de julio de 1860 el Papa Pio IX nombra al P. Checcucci Rector
del Nazareno y lo llama a Roma. Queda en Toscana como Vicario
Provincial el P. Paoli, que era su primer Asistente, pero por desgracia
éste muere el 29 de diciembre y queda como Vicario Provincial su
segundo Asistente el P. Paolo Sforzini.
Tenía éste a la sazón 52 años, y no le es fácil adaptarse a los
nuevos tiempos. Pronto por su actuación provocada por su cerrazón
recibe el epíteto de «codino» (433).
Y empiezan a llover las acusaciones contra él (434): que indispone
(432) Cfr. Archivum 80, pp. 62-63.
(433) «Codino» en la Italia de entonces significaba retrógrado, obtuso, enemigo de
innovaciones, conservador.
(434) Véase lo que escribe el P. Perrando al P. Provincial de Liguria: Sono in questi
giorni dolentissimo per le faccende di Toscana. Tutta quella Provincia appoggiata dal Governo
non vuole più saperne del P. Sforzini. Io lo conosco per santo e non comprendo come siano de
molti santi che gli fanno contrasto, ma non posso sostenerlo senza mandare in fascio la sua
Provincia. Dio ci aiuti! Quanti dispiaceri mio caro! (Reg. Gen. 192, 2a, 179 – s.d. 1862). Así
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al Gobierno contra la Orden (435), que por motivos ideológicos cambia
profesores (436) y desbarata las escuelas (437), es embustero (438), etc.
resume la extensión del descontento el P. Dionisio Tassinari: È un fatto innegabile che i Scolopi toscani sono sempre stati buoni, e ossequiosi, davanti all’autorità; se ora hanno mutato
(non bisogna illudersi) proviene dal malgoverno del Vice-Provinciale e sua Congregazione. I
loro sbagli, i discorsi fatti, le imprudenze e prepotenze di loro hanno dato motivo e ragione ai
Scolopi di non avere né fiducia, né rispetto, e di non obbedire a chi realmente non sa comandare. Il malumore non è parziale, è generale. In Siena siamo 15 e tutti in disapprovare il
governo scolopico, sebbene 3 siano effettivamente contro il governo politico. A Modigliana,
Pietrasanta, Empoli tutti contrari a Sforzini, sebbene a Pietrasanta vi siano due contrari all’attual governo politico. A Urbino, Volterra, Cortona e Castiglione, in tutte 4 le case uno solo
non contrario a Sforzini, sebbene, queste case in massa contino 5 individui contrari all’attual
Governo politico. Dunque è provato che deve realmente esser cattivo quel governo religioso
che favorevoli in 120 individui non ha che 3 o 4, e sui quali avrei dei dubbi, perché non
hanno mai potuto spiegarsi schiettamente (Reg. Gen. 237 A, 8a, 39 – 16-01-1862).
(435) Non si lasci illudere, le Scuole Pie toscane versano in gravi pericoli per l’imprudenze e corto vedere di vari, che ora hanno disgraziatamente in mano la somma delle cose
scolopiche (P. Dionisio Tassinari: Reg. Gen. 237 A, 4b, 23 – 09-08-1861); Sono proprio
costretto ad avvisare P.V. che qua dal Vicario-Provinciale, P. Sforzini, si disgustano tutti i soggetti della Provincia per l’intoleranza che ha verso quelli, che non si oppongono al Governo,
e per le vistose parzialità in favore di chi ha dato e dà motivo ai giornalisti di parlare contro
di noi. Lo dico con la mia solita lealtà e franchezza, che se sta Sforzini e compagni, altro mese
al maneggio della Provincia, ne sia certo la P.V. questa Provincia avrà tanti scontenti da compromettere il bene delle Scuole Pie (P. Dionisio Tassinari: Reg. Gen. 237 A, 4b, 22 – 23-091861). Véase también: P. Saverio Giannarelli: Reg. Gen. 237 A, 4c, 54 – 11-11-1861; P. Dionisio Tassinari: Reg. Gen. 237 A, 4b, 25 – 27-11-1861; P. Everardo Micheli: Reg. Gen. 237
A, 8b, 55 – 11-11-1862.
(436) No ho scritto al P. Vicario Provinciale Sforzini perché sono ancora esacerbato ed
afflitto per il modo poco paterno, onde, senza ragione che io sappia e contro la volontà dell’ottimo P. Rettore Antonelli, per tacere di altri, fui cacciato all’improvviso dal Collegio di San
Giovannino di Firenze e dalla prima scuola di matematiche della Toscana ad una delle
ultime, quel’è oggi ridotta, forse per poca accortezza dei nostri, quella del Collegio Tolomei…
mi duole doverlo dire, in quest’anno pur senza necessità, misse a soqquadro tutta la Provincia,
e mentre vi era d’uopo fra noi la strettissima unione, par non si sia cercato altro che d’aumentare la disunione e il malcontento (P. Vivaldo Savorana: Reg. Gen. 237 A, 4b, 24 – 26-111861). Nel decorso anno scolastico, per mia disgrazia, alla Scuola unii l’impiego difficilissimo
di Ministro del nostro Collegio di Volterra. Come trovassi i Giovani, come l’abbia lasciati, la
Famiglia volterrana lo sa. Che delitto abbia commesso, non so, mentre i miei Superiori tutti
sono stati contenti di me e in special modo il P. Sforzini, del quale ritengo una lettera dimostrante a me il suo pieno gradimento. So bene che molti nel corso dell’anno hanno detto e
hanno scritto, forse anche troppo, contro di me, perché ho corso moderatamente coi tempi. Se
questo è delitto, sia. Ma che per questo debba esser punito in guisa da essere sbalzato dall’Umanità ad una scuola elementarissima, mi pare troppo grave punizione, tanto più che il P.
Sforzini vanta di aver trovato mezzo di umiliare un liberale. E ciò che maggiormente mi
offende si è l’aver fatto detto P. Sforzini questi discorsi con un Urbinate, che tornato in paese
ha raccontato con questi discorsi in proposito di me molte storie intorno al P. Livini, che
doveva, a detta del P. Sforzini, esser membro di una Casa di Liberali, cioè d’Urbino. Che
questi discorsi a carico dei sudditi debbano uscir di bocca da un Superiore, è cosa non bella:
eppure io posso accertare la P.V.Rma che il detto P. Sforzini anche in Volterra ha fatto con persona autorevole quadri non belli di qualche suo governato (Saverio Giannarelli: Reg. Gen.
237 A, 4c, 54 – 11-11-1861).
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Como síntesis y ejemplo de lo dicho véase la siguiente carta del P.
Everardo Micheli:
Mi farò da principio. Nel giugno decorso il P. Amidei predicando
azzardò parole che non piacquero e fosse o non fosse, che io non era presente, si levò rumore in città, si suscitò la Stampa, tantoché il Prefetto
minacciò cose gravi, e solo si abbonì quando il Rettore P. Mariani gli
promise che il P. Amidei al 9bre più non sarebbe di famiglia in Siena. E
il P. Mariani non si ristette, né si ristettero altri della Comunità di significare al P. Vicario e alla Congregazione lo stato delle cose, istigando a
provvedere. Tutto fu inutile. A 9bre tornò in Siena il P. Amidei e quindi
dopo poche ore successe quello che ogni più meschino intelletto avrebbe
preveduto, cioè che la Prefettura con lettera minacciosa al Rettore ordinava lo sfratto e subito dell’Amidei da questo Collegio. Lascio di invitare V.P.Rma a riflettere sullo scandalo avvenuto a disdoro dell’Ordine
nostro per un fatto che facilmente si poteva prevedere ed evitare, e
vengo a qualche cosa di più serio.
Inviata la lettera del Sig. Prefetto al Vicario, questi risponde con non
molta convenienza al P. Mariani, uomo vecchio, malatticcio, rispettabilissimo per ogni conto e in Casa e fuori. In sostanza riversa sul Rettore
tutta la colpa per non essersi in tempo spiegato bene col Superiore della
(437) Oggi mi permetta, che le scriva, perché vi sono spinto da moltissimi, tanto Rettori che subalterni, i quali mi rappresentano il mal contento prodotto dalla mancanza di senso
di questo Vicario Provinciale P. Sforzini e della sua Congregazione. E i malcontenti saranno
sempre in qualunque ordine di cose, perché molti amano più il loro proprio bene, che il bene
delle case; ma qui nel caso nostro i malcontenti sono le persone intelligenti e di non dubbia
virtù. La disposizione data nel rimpasto delle famiglie è tale da far piangere, e senza volere
citare fatti speciali Le dirò, che moltissime delle scuole di questa Provincia sono poste nelle
mani di chi non potrà condurle con felice successo. Il peggio si è, che non si odono le preghiere di questi maestri, i quali sono sgomenti di affrontare le difficoltà dello insegnamento,
di cui non sono capaci; e si rigettano i lamenti dei Rettori, i quali sulla faccia del luogo veggono gl’imbarazzi, nei quali sono stati posti. Posso poi assicurarLa che molti Sindaci avanzano
ricorsi alle Autorità, che il Giornalismo batte e percuote anche chi non ha colpa, e che il
Governo è vicino a prendere delle misure, le quali saranno per noi dolorose. Io sono certo,
che se un laico dei nostri avesse avuto la direzione dell’Ordine in questa Provincia, non
avrebbe potuto far peggio. Interroghi codesto P. Checcucci e lo costringa a parlare, e sono
certo, che Le raccontarà dei fatti, che nella loro puerilità, sono vergognosi (P. Tommaso Pendola: Reg. Gen. 237 A, 4a, 8 – 12-11-1861).
(438) Il P. Vicario disse e promise al P. Pendola che così avrebbe fatto. Infortunatemente Le dico che a me tenne altro linguaggio dicendo che non avrebbe fatto nulla (P. Everardo Micheli: Reg. Gen. 237 A, 8b, 61 – 14-07-1862). Sforzini si portò in Empoli tempo fa
per trattare per la firma del Contratto della casa di Empoli, in piena adunanza si compromise
talmente, che il Cav. Avvº Lanzi, cosigliere del Municipio disse queste parole in pubblica adunanza alla presenza di Sforzini: Io, cioè il Lanzi, nel mio impiego di consigliere del tribunale
di Cassazione, ho condannato all’ergastolo, alla casa di forza oltre 40 persone, ma non ho mai
avuto per le mani un bugiardo, un’imbroglione, un bindolo come il P. Sforzini Superiore delle
Scuole Pie (P. Dionisio Tassinari: Reg. Gen. 237 A, 8b, 74 – 06-08-1862).
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Provincia, e conchiude che il P. Amidei era tornato in Siena col consenso
del P. Mariani medesimo! Reverendissimo P. Generale! Io sono il primo
a quietarmi dinanzi all’Autorità di chi bene o male comanda, ma se
dietro l’esempio di Cristo sento il dovere di umiliarmi fino alla condizione di servo, non credo che mi si possa imporre la dura condizione di
annichilarmi fino alla condizione di somaro! Una mentita data così sul
muso a un uomo sessagenario, che ha logorato la vita fra noi, che ha
molti titoli alla nostra gratitudine, è cosa che mi ha stomacato. Il P.
Vicario fu qui nel Settembre (io non era in Siena) e alla presenza dei PP.
Bianchi e Donatti sentì dal P. Mariani dichiararsi nettamente come le
cose andavano, e la necessità imperiosa di rimuovere il P. Amidei. Ed
egli? Egli chiuse la bocca a tutti dicendo che mai l’avrebbe voluto dar
vinta al Prefetto. Sia pure: ma perché oggi rovescia tutta la colpa sopra
un’innocente? E che il fatto stia così, non dubito punto. È nota a tutti
l’onestà delle persone citate, notissimo poi il galantomismo spinto fin
allo scrupolo del P. Donatti che tra noi è divenuto proverbiale. Ora tutti
e tre convengono nel dirmi che la cosa andò come io la racconto.
Aggiungo che il P. Amidei pregò di esser rimosso da Siena, persuaso da
uomo di senno che tal risoluzione lo toglieva da un posto dove la sua
quiete e tranquillità e decoro venivano compromessi.
Fin qui la storia è brutta: fosse almeno meno brutta quella che si
riferisce al rimedio preso. L’Amidei va via, e fin qui sta bene. Molto
però ho da osservare sulla sostituzione degli individui avvenuta per
questa innovazione. Il Ch. Dallotti farà la Terza di Grammatica: il Ch.
Gabrielli la Lingua Italiana. Il P. Biagioni la Quarta. Questi sono tre
ottime persone; ma non molto capaci di riuscire a bene nel loro officio.
Il primo che forse ragionevolmente disimpegnò nell’anno decorso la
Lingua Italiana, è oggi messo fuori del suo vero luogo. Di più: sono
appena tre anni che era scolaro qui in Siena, e non tra i migliori. Il
secondo confessa che non conosce neppure il metodo con cui dev’essere
mandata quella scuola. Il terzo, fuori affatto da qualche anno di esercizio, si sgomenta a cominciare. Son’io il primo a credere all’aiuto di
Domeneddio, ma vorrei che gli uomini operassero con più di prudenza,
e che il P. Vicario e la Congregazione si persuadessero una volta che
forse l’avere o non avere questo Collegio decide della nostra esistenza in
Provincia. È del tempo che una terribile bufera mugghia contro questo
povero Stabilimento. Se scoppia, di chi sarà la colpa? (439).
(439) Reg. Gen. 237 A, 4c, 56 – 11-11-1861. Más tarde corrige un poco lo dicho por
amor a la verdad: Le do pegno di dir sempre e con molta schiettezza il mio sentimento. E
difatti mi corre l’obbligo di rettificare in parte ciò che dissi rapporto al modo con cui furono
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Aunque el P. Perrando lo defiende (440) y lo sostiene, sin dejar
sin embargo de corregirle (441), la verdad es que las acusaciones
tenían fundamento (442), y hubiera hecho mejor en hacerle cesar
como quería el Gobierno (443).
a principio del corrente sistemate alcune di queste scuole. Tanto grande era il malcontento di
tutti per il madornale errore commesso che questo P. Mariani, adunata la famiglia, fece a
nome di tutti compilare dal Segretario della famiglia stessa una lettera di forte reclamo al P.
Vicario, che finalmente si piegò a mutare. Per esser breve dirò a V.P.Rma che il cambiamento
migliorò, ma di poco, la sistemazione delle scuole. Accettammo il minore dei mali, sperando
che Dio avrebbe provveduto. Del resto ricopiando le stesse espresioni di V.P.Rma convengo
pure io che oramai dei fatti compiuti nulla più occorre. Potrei dirle che i lamenti sorgono
generali da tutta la Provincia, e che ciò mi fa credere davvero che il mal governo non sia una
mia illusione o un sogno di fantasia riscaldata. Una bufera ci minaccia, e gli uomini che sono
oggi al timone, a mio credere, mal saprebbero ripararla, pregiudicati come sono nella opinione
del Governo, che forse gode di vedere le Scuole Pie, già molto in onore, e quindi temibili,
oggi portate in piazza e trascinate dalla libera stampa a coda di cavallo. Così ci diamo nel capo
da noi medesimi, e si toglie il pensiero a chi forse avrebbe dovuto faticare assai per ucciderci
(Reg. Gen. 237 A, 4c, 47 – 25-11-1861).
(440) Lo stesso P. Antonelli è pur incaricato a trattar ora col Governo le questioni di cui
sopra. A quest’ottimo Religioso non si faranno spero, eccezioni dai Correligiosi di qualunque
colore, e se l’opera sua non varrà a salvarci in Siena, potremo dire di essere stati cacciati non
per colpa nostra, ma per quello stesso spirito, che ci tolse il Collegio di Oneglia e i primi cinque
richi Collegi nel Regno di Napoli, che ci obbligò a chiudere le scuole di Genova, che ci minaccia di altrettanto in Messina, in Palermo ed altrove, tutte Provincie che non dipendono per
certo dal codinismo del P. Sforzini (A P. Savorana: Reg. Gen. 192, 2, 37 – 11-08-1862).
(441) Le sono ben tenuto di quanto Ella fa contro corrente, ma Ella mi permetterà,
spero, di dirle e raccommandarle di non offendere il partito spalleggiato dal Governo quando
ciò non si possa fare con buon risultato. Coi matti, e cogli ubbriachi non valgono le buone
raggioni, conviene avere pazienza, ed aspettare guarigione dal tempo. Per sua regola, una
delle accuse, che fanno a Vostra Ptà è quella di essere intollerante coi liberali, e troppo dedito
ad un partito che avversa il presente Governo. Io da buon liberale rispetto l’opinione di tutti,
ma devo raccomandare prudenza anche ai buoni per non compromettere l’interesse dell’Istituto, tanto più quando non tornano a profitto anzi a danno le misure intempestive. Perdoni,
se le dico cose che Lei conosce per certo meglio di me, ma che mi sono strappate da non pochi
ripetuti lamenti, e che io esprimo a Lei come a buono amico e collega nel governo delle
Scuole Pie (Reg. Gen. 192, 2, 5 – s.d. 1862). Así lo reconoce el P. Sforzini: La ringrazio dei
savi e prudenti suggerimenti, memore del proverbio chi ama teme. Iddio mi assista per non
urtare né tra Scilla, né tra Cariddi!! Non dico di più (Reg. Gen. 237 A, 4b, 20 – 09-12-1861).
(442) Véanse los siguientes ejemplos de la cerrazón del P. Sforzini: Se opone a la
obtención de las patentes exigidas por el gobierno: cfr. Reg. Gen. 237 A, 4a, 2 – 22-081861; Reg. Gen. 237 A, 8c, 103 – 8a 9-12-1862; se opone también a introducir la gimnasia
en los Colegios: Reg. Gen. 237 A, 8b, 71 – 15-03-1862; al que responderá el P. General:
Nessun male che si introduca la Ginnastica nel Collegio di Siena (Reg. Gen. 192, 2a, 290 –
17-03-1862); quiere prohibir leer periódicos: Reg. Gen. 237 A, 4c, 59 – 26-09-1871, etc. Es
de notar también su mala política contra Urbino: Reg. Gen. 237 A, 4b, 34 – 17-07-1861;
Reg. Gen. 237 A, 4b, 29 – 09-08-1861; Reg. Gen. 237 A, 8d, 107 – s.d. settembre 18621861; Reg. Gen. 237 A, 4a, 2 – 22-08-1861; Reg. Gen. 237 A, 4b, 41 – 23-09-1861 etc.
(443) El P. Perrando es consciente del disgusto del Gobierno y avisa al P. Sforzini:
Da qualche tempo mi si vorrebbe far supporre una certa ostilità per parte del Governo ai
Superiori di cotesta Provincia. Io supponeva, che in ciò si mirasse al P. Checcucci, e mi trovai
costretto a pregar il medesimo a volersi dimettere da Provinciale; ma se devo stare a quanto
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No nos extraña tras lo dicho que en la Congregación Novemviral
celebrada el 27 de diciembre de ese año 1862 no figure absolutamente
el P. Sforzini en la terna provincializia que estuvo formada por los PP.
Giovanni Antonelli, Alessandro Checcucci, y Alberto Sarri (444).
La segunda figura de Provincial, totalmente diversa del P. Sforzini, será así el P. Antonelli, que no obstante los tiempos dará paz y
nueva vida a la Provincia. Uno se pregunta por qué el P. Perrando
tardó tanto tiempo hasta el 30 de mayo en nombrarle (445). Pero
antes de empezar su Provincialato hemos de tratar de la crisis de los
dos grandes Colegios, el Tolomei de Siena y el de Urbino, provocada,
parece, por el mal gobierno del P. Sforzini.
La más grave y que más quebraderos de cabezo causó al P.
Perrando fue la del Tolomei.
En Siena hay toda una personalidad escolapia, el P. Tommaso
me ne scrivono in questi giorni avrei motivo di temere con qualche fondamento, che cotesti
Governanti non siano ancora soddisfatti. Abbia V.R. la bontà di prendere con tutta sollecitudine informazioni in proposito, e mi scriva qualche cosa al più presto (Reg. Gen. 192, 1, 11
– 25-11-1861). El hecho es que el P. Antonelli le pide que espere sus informaciones (Reg.
Gen. 237 A, 4c, 49 – 22-11-1861) y éstas son que el Gobierno había querido la remoción
del P. Sforzini, pero que él, Antonelli había conseguido que se esperara al próximo Capítulo: Il dì 14 del mese spirante venne persona autorevole per dirmi in conclusione, a nome
del Prefetto di questa Città, che per ordine superiore bisognava, anzi necessitava rimuovere il
P. Sforzini, fosse pure in bel modo, dalla carica di Provinciale, e che se si voleva salvare l’Instituto occorreva che io mi sottoponessi, salva la elezione canonica, a quest’ufficio. A tale intimazione auterovolissima può immaginarsi, per tutti gli annessi e connessi, come io restai! Pur
non ostante, ritenute le cose affermate, mi parve dovere qualunque sacrifizio per salvare chi
mi aveva dato esistenza civile e morale, e quindi replicai, che quando il P. Generale mi avesse
rimesso la nomina formale al detto ufficio, mi sarei sottoposto. Così fissate le cose, pareva che
tutto dovesse procedere con sollecitudine per quella via, ma frattanto, anche per rendere un
buono ufficio al P. Sforzini, col quale dovevo tenere alto segreto in proposito, mi venne in
pensiero di presentarmi direttamente a questo Sig. Prefetto, che non avevo l’onore di conoscere personalmente, e a tale oggetto tentai inutilmente per due volte una tal visita. Alla terza
mi riuscì abboccarmi col detto Signore, e poiché la forza delle mie circostanze mi ha fatto promettere d’esser breve, dirò alla P.V.Rma che in fine la Provvidenza Divina mi fece trionfare
di un raggiro, o di una tempesta, che mi parve muovere più dall’interno che dall’esterno.
Trovai gentilissimo e ragionevolissimo il Sig. Prefetto; e col solo incarico, da me assunto, di
parlare amichevolmente al P. Sforzini, e di adoprarmi per rialzarlo, come si dice, nella opinione pubblica, si accordò pienamente a non dar corso alla minacciata e incominciata misura,
e di attendere ormai le elezioni regolari dell’anno venturo.
Questo concordato avveniva il 22 di questo cadente mese, immediatamente scrivevo alla
P.V. quelle poche parole di sospensione dalle relative faccende, il Sig. Prefetto faceva dire al P.
Sarri che l’affare era accomodato; il P. Sarri, che ignora il modo e l’origine dell’accomodamento, scriveva subito, anche per mia insinuazione, alla P.V., e in fine si poneva il P. Sforzini
pienamente a parte dell’avvenuto direttamente da me, quando per Divina Misericordia, tutto
era accomodato e sistemato (Reg. Gen. 237 A, 4b, 26 – 30-11-1861).
(444) Reg. Prov. 19 B, 32, 160 – 27-12-1862.
(445) Reg. Gen. 192, 3a, 301 – 30-05-1863.
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Pendola, había sido Provincial y Rector del Tolomei, era catedrático
de Filosofía en la Universidad y Sobreintendente de la misma, además
de Director del Instituto para Sordomudos. Es un hombre emprendedor, abierto a la novedad, constructivo y de consejo, tiene a la sazón
61 años.
Por lo que sea el P. Sforzini, desde su visión conservadora, no lo
puede ver y le achacará la culpa de todas las aperturas (446).
Parece mentira que no se diera cuenta de las consecuencias de su
cerrazón. No puede ver, y mucho menos escuchar al P. Pendola, y en
cambio pone por las nubes al P. Bianchi (447), otro «codino» como él
y mal visto por el Gobierno (448), y no vacilará en cometer la falta de
tacto de enviarle a Turín a tratar con el Gobierno. Ciertamente no se
daba cuenta del mundo en que vivía (449).

(446) Anche col Pendola parlai a lungo, per distoglierlo dal caldeggiare un progetto di
nuovo ordinamento nelle Scuole di Lettere in dº Collegio, e in ogni modo perché tutto si concerti prima con noi; tanto più che tra poco esso cessa dall’officio di Provveditore dell’Università (meglio se non lo avesse mai preso!). A sentirlo esso è più Scolopio dello stesso S. Giuseppe Calasanzio ma, pover uomo, per la sua maledetta ambizione, dubito che abbia più pregiudicato che giovato all’Ordine nro, di cui doveva e poteva essere un luminare (Sforzini:
Reg. Gen. 237 A, 4c, 59 – 26-09-1871). Sforzini, parlando con uno de’ nostri, disse horribilia
del P. Pendola, che pare abbia scritto, secondo lo Sforzini, alla P.V., e fra le altre cose il P.
Sforzini disse che ormai il Pendola non poteva fargli più nulla; che Pendola non era più ascoltato; che non temeva più qualunque cosa facesse Pendola per l’innanzi (P. D. Tassinari: Reg.
Gen. 237 A, 8a, 39 – 16-01-1862).
(447) Detto Rettore (P. Mariani) ha potuto fortunatamente stornare una nuova persecuzione che sordamente si faceva all’egregio P. Bianchi Ministro eccellente (Reg. Gen. 237 A,
8b, 71 – 15-03-1862).
(448) Il Rettor di Siena, cui trascrissi i paragrafi della sua lettera, dice aver trovato ben
disposto quel Prefetto verso il Bianchi, sempre bersagliato dalla stampa demagogica. Un
ultimo calunnioso articolo della Chiacchera stomacò anche i più spinti, ma l’esorbitante goffagine dell’accusa giovò invece di nuocere. Tanto era bestialmente falso! Ciò non impedì che
di là alcuni de nostri mi scrivesse lettere, che la carità e la prudenza consigliano a non curare.
Mostrano bensì, almeno a me, d’onde vengono gli assalti. Inimici hominis domestici ejus! Dio
perdoni a tutti, e illumini tutti!! (Reg. Gen. 237 A, 8c, 99 – 17-04-1862). Las palabras del
Prefecto sobre el P. Bianchi fueron: Io stimo il P. Bianchi, perché uomo d’ingegno e adattato
a cuoprir quell’impiego. Ciò che sento dire è che egli spinge troppo in là le sue idee di codinismo, e che passa nell’altrui opinione per un uomo troppo severo, però io non ci credo,
perché quando io venni in Collegio mi fece tutt’altra impressione che d’uomo burbero e di
modi antisociali. Perciò dica al P. Bianchi che stia tranquillo, perché per la parte del Governo
niun reclamo esiste contro di lui (Reg. Gen. 237 A, 8c, 98 – 19-04-1862). No obstante recomienda el P. General: Con buon modo esorti il P. Bianchi a tenersi in guardia dei nemici, che
lo insidiano, ed a misurare con tutti le proprie frasi. In tempo di tanta vantata libertà, vi è per
noi meno tolleranza che mai, quindi bisogno della massima prudenza (Reg. Gen. 192, 2a, 290
– 17-03-1862).
(449) Questa mattina ho parlato con un Senatore del Regno, giunto ieri da Torino,
vero amico del nostro Istituto, e che più volte con me ha fatto lagnanze di dolore intorno al
Collegio Tolomei, raccomandandosi che noi Scolopi ci si addattasse a sistemare altrove il P.
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Veamos brevemente lo que pasó. Vimos ya los desaires y agravios
hechos al Prefecto y al Ayuntamiento por el P. Sforzini (450), entre los
cuales estuvo el proveer mal el profesorado.
La respuesta del Ayuntamiento enfadado no se hizo esperar, quitando a los escolapios las escuelas elementares que dependían directamente de él. Del Rettore di Siena mi viene rimessa copia della deliberazione Municipale, che supprime, pel vent. anno scolastico i sussidi assegnati ai due Maestri delle Scuole popolari (451).
El descontento por lo que pasaba en Siena iba en aumento (452),
y mueve al P. General a pedir que se envíe a Siena al P. Antonelli, bien
visto por todos, a capear la situación (453). El P. Sforzini no lo cree
Bianchi, come quello che è inviso al paese. Questo Signore mi ha detto che a Torino fanno di
tutto per salvare gli Scolopi di Toscana, che sono stizziti che il capo sia Sforzini, e il Ministro
del Collegio il P. Bianchi. Ha chiuso dicendo: Dio benedetto, possibile che gli Scolopi non
abbiano due o tre soggetti da sostituire a quelli? Possibile che vogliano perdere affatto l’opinione per l’ostinatezza di conservare in carica due o tre frati? (P. D. Tassinari: Reg. Gen. 237
A, 8b, 76 – 13-08-1862). El P. Sforzini volverá a cometer la misma equivocación más tarde:
a Siena è stata creata una commissione del Municipio per istudiare, col Delegato del Governo,
il progetto; ed io ho incaricato ad assistere, nell’interesse nostro, il P. Bianchi, che in coscienza
reputo il più idoneo all’uopo (Reg. Gen. 237 A, 8a, 33 – 02-08-1862).
(450) Véase la narración de uno en la nota. En ella ante la instancia de la Comunidad de retirar al P. Amidei se nos dice: Egli chiuse la bocca a tutti dicendo che mai l’avrebbe
voluto dar vinta al Prefetto (Reg. Gen. 237 A, 4c, 56 – 11-11-1861).
(451) Reg. Gen. 237 A, 8b, 71 – 15-03-1862.
(452) I motivi di accusa per noi mi vengono suggeriti dalle stesse parole della P.V.R..
Mi so bene come Ella abbia scritto e riscritto rapporto ad uniformare gli studi ai programmi
del Governo, e come scrivendo così abbia Ella dimostrato molta saviezza, e moltissimo amore
alle cose nostre. Ma ciò non si è mai fatto; anzi si è fatto e si fa di tutto perché succeda il contrario. Basti, tra i fatti che potrei citare, che io ricordi a V.P.R. quello di avere stampato la
Geografia con una antidata, e di averla adottato così nelle nostre Scuole. Questo fatto, dove
non so se maggiore sia la viltà o la stoltezza, mi è sufficiente argomento a spiegare tutto il
resto (P. Everardo Micheli: Reg. Gen. 237 A, 8b, 77 – 26-07-1862).
(453) Escribe al P. Sforzini: Sento che i giornali di Toscana tempestano ora più che mai
contro di Noi, ed in particolare contro il Collº di Siena.Vi hanno molti che danno importanza
gravissima a tali articoli, e temono di peggio a riguardo di quel nro stabilimento. Io immagino
da dove viene, ed a quel fine ci si fa la guerra, e forse noi siamo l’agnello in faccia al lupo.
Ad ogni modo facciamo da parte nostra tutto il possibile per scongiurare la burrasca. A questo
fine io prego V.R.Carissima ad inviare a Siena il P. Antonelli onde assumere nel luogo le
debite informazioni, e sentire da Lui, che cosa sarebbe da fare per tacitare od almeno ammansire i nostri nemici. Scrivo per questo al P. Antonelli, come uomo gradito a tutti i partiti e di
autorità anche presso quei nostri, che mi sembrano sedotti da povere utopie. Questa nostra
misura servirà anche di prova, che noi non dormiamo in mezzo a due guanciali, come dicono
alcuni (Reg. Gen. 192, 2, 3 – 15-04-1862). Y al P. Antonelli: Mi trovo nella necessità di dare
alla R.V.Car.ma un disturbo, pregarla cioè di portarsi in Siena, per vedere donde venga la
guerra che si fa a quel Collegio, come si potrebbe far cessare, e quali atti ella crederebbe prudenziali, da parte nostra, onde mostrare ai malcontenti interni ed esterni, che ci sta sommamente a cuore l’onore e la conservaziene del Collegio medesimo. Per sua regola siamo accusati
d’indolenza; procuriamo a chi c’incolpa la buona nostra disposizione, e tutto l’interesse che
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urgente ni conveniente, pero mandará al P. Antonelli, cuando éste esté
más libre (454).
Por fin el P. Antonelli irá el mes de mayo e informa de la situación. No encuentra las cosas mal pero pide al P. Bianchi moderar sus
defectos, escucha al Prefecto de la ciudad y Provincia que no obstante
decir que el Gobierno no quiere molestarnos y no piensa poner otros
Maestros y Directores (qué falsa puede ser la política) no deja de quejarse de algunas anomalías y pedir mayor uniformidad en la instrucción con los Colegios Nacionales (es decir con las leyes). Ante esto el
P. Antonelli ha pedido al P. Pendola el proyecto simple que tiene para
con un solo religioso más solucionar los problemas (455).
Quizás era demasiado tarde y el mes de junio se reciben ya dos
documentos: uno del Ayuntamiento y otro del Gobierno cansados e
irritados por como van las cosas (456):
Doc. 1º: Ufficio del Confaloniere di Siena. Siena li 9 Giugno 1862.
Nell’ultima seduta di questo Consiglio Comunale del 21 maggio
prossimo decorso, dovei comunicare al medesimo una Officiale della
Prefettura in data del precedente dì 7 Marzo, avente per oggetto l’insegnamento elementare maschile e femminile di questa Comunità, nella
quale, fra le altre cose, si legge quanto segue: «È poi a notizia della Prefettura, che non ostante le disposizioni prese dal Municipio e dal Consiglio Provinciale nella seduta del 25 settembre 1861, per vedere attivate
nel R. Collegio Tolomei, mediante un sussidio annuo di L. 2000 le
scuole ginnasiali nel modo voluto dalla legge 10 marzo 1860, nulla è
stato fatto dalla Famiglia dei PP. Scolopi che ne aveva assunto l’impegno». Al seguito di tale comunicazione il Consiglio Comunale, col partito del sud dì 20 Maggio N. 170 deliberava «E quanto al Ginnasio delibera parteciparsi il paragrafo della lettera della Prefettura, a ciò relativa
al Rettore del Collegio Tolomei, e invitarsi a rispondere se è stato attivato in quel Collegio, siccome la Famiglia dei PP. Scolopi ne aveva
abbiamo pel Santo Istituto. Ella è tra i pochi, che godono la stima d’ogni partito, e può, per
questo e per altri suoi meriti compiere meglio d’ogni altro il detto incarico. Spero che nella
sua saviesa e nell’intercessione del S.N.P. V.R.Car.ma riuscirà a darmi soddisfacente risposta
per le prudenti misure da prendersi in proposito (ibidem).
(454) Reg. Gen. 237 A, 8c, 98 – 19-04-1862; Reg. Gen. 237 A, 8c, 95 – 28-04-1862.
(455) Reg. Gen. 237 A, 8a, 22 – 07-05-1862.
(456) Véase lo que escribe el Ministro: «In confidenza o in non confidenza, se vuole,
le dico francamente, che, a parte l’amministrazione rovinosa del Collegio (Tolomei), l’insegnamento non va e non lo tollero. Io non sono un pretefobo, non un fremente: ma fo il mio
dovere, e quando dirò al paese, perché ho dovuto fare dei profondi cambiamenti nel Collegio
di Siena, il paese mi crederà. In conclusione, e con un proverbio molto volgare: o mutar minestra o saltar dalla finestra. E non mi adormento» (Reg. Gen. 237 A, 8b, 63 – 06-07-1862).
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assunto l’impegno, nel modo voluto dalla Legge 10 marzo 1860». Partecipasi pure al Cav. Rettore della R. Università, con preghiera di prendere
col Municipio e col Rettore del R. Collegio gli opportuni concerti, all’effetto che abbia sì fatto luogo l’istituzione del Ginnasio. Partecipando
quanto sopra a V.P. molto Revda le prego e le invito a darmi intorno ai
rilievi fatti dalla Prefettura gli schiarimenti opportuni per potervi congruamente rispondere, siccome le prego, quanto ai rilievi…, a dar opera
perché la istruzione del Ginnasio nel modo prescritto dalla legge non sia
più un vano desiderio, presi in proposito col prefato Sig. Cav, Rettore e
con questo Municipio i preavvertiti concerti. Il Confaloniere C. Tolomei.
2º R. Delegazione Straordinaria della Pubblica Istruzione in Firenze
– Firenze il dì 26 giugno 1862. Nº al registro 677.
Illmo Sig. P. Provinciale degli Scolopi in Firenze.
Ho l’onore d’informare la S.V.Illma delle istruzioni ricevute dal
Ministero intorno ai provvedimenti i quali si credono più opportuni per
l’ordinamento delle Scuole e per la prosperità del Nob. Collegio Tolomei
di Siena, e debbo al tempo stesso pregarle a volere portare la sua attenzione sulle seguenti proposte. Le quali toccano particolarmente l’ordinamento del Liceo di Siena e del Ginnasio, e le condizioni nelle quali
versa il Nob. Collegio Tolomei, e intendono a stabilire la separazione
dell’insegnamento della parte educativa, lasciando questa nelle mani dei
PP. Scolopi provedendo a quello colle scuole mantenute dal Governo e
dal Comune. Ciò posto la Direzione del Convitto sarà separata dalla
Direzione delle Scuole. Il Governo assume il mantenimento e la direzione del Liceo, il Comune e il distritto di Siena mantengono il Ginnasio sotto la direzione governativa.
L’insegnamento Liceale e Ginnasiale che si darà dai professori
nominati dal Governo e dal Comune nelle Scuole del Collegio Tolomei
sarà comune tanto ai convittori che agli esterni ascritti nei ruoli del Ginnasio. I PP. Scolopi che insegnano attualmente nelle Scuole del Collegio
Tolomei avranno titolo ad essere nominati maestri del Ginnasio. Salva
questa eccezione, si provvederà alle cattedre vacanti a norma delle
veglianti leggi. Il Comune dovrà instituire inoltre la Scuola tecnica inferiore in conformità dell’obbligo che gli è imposto dalla legge 10 Marzo
1860. L’amministrazione del Nob. Collegio Tolomei rimane così esonerata del mantenimento delle scuole liceali-ginnasiali e tecniche, rimangono a suo carico solo le scuole interne. La direzione e l’amministrazione economica interna del Convitto continuerebbe ad essere affidata ai
PP. Scolopi, e sarebbe regolata sulle basi prescritte dal regolamento pei
convitti nazionali del 25 Agosto 1861. Il Convitto si manterrebbe colle
rette dei Convittori e con un canone da stabilirsi sulle rendite del Colle-
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gio Tolomei, una parte delle quali sarebbe applicata all’estinzione delle
passività attuali.
L’amministrazione dei beni e delle rendite patrimoniali del Collegio
sarebbe affidata al Municipio di Siena, il quale per le guarantigie prestate e per tutti i precedenti è principalmente interessato alla buona
amministrazione di quel patrimonio. Su queste basi vorrebbe il Governo
che fossero stabiliti gli accordi fra lui, il Municipio Senese e i PP. Scolopi
per la prosperità del Nob. Collegio Tolomei. Il R. Delegato Straordinario
FR. Buonazia (457).
Para no alargarnos, he aquí lo que pasó brevemente.
Ante el golpe se reúne la Congregación Provincial a la que invitan
al P. Bianchi y a los PP. Antonelli y Cecchi. En dicha reunión se
encarga al P. Bianchi la redacción de una memoria que enviar al
Gobierno y presentar directamente al Ministro (458).
Al tratarse de la persona a enviar a Turín no hay que decir que el
P. Perrando propone al P. Antonelli (459), pero finalmente se le abinará, ciertamente de manera imprudente, el P. Bianchi (460).
Invitados por el mismo Gobierno (461) parten finalmente el 28
(457) Reg. Gen. 237 A, 8a, 20 – 27-06-1862. El P. Sforzini pide instrucciones pues
están todos de acuerdo en que las propuestas no son aceptables, y sigue sin querer ver la
realidad afirmando que el Colegio está muy bien y non è mai stato così in auge come al presente (ibidem). Es más dará la culpa al P. Pendola: Per quanto si tenessero in una certa
riserva fecero però ben capire, che l’ultimo progetto non viene direttamente dal Governo, ma
è stato improvvisato da pochi giorni e manipolato di concerto con un che porta il nro abito; il
quale per avventura vagheggia (se pure non gli è stato promesso come pretium sanguinis) il
posto di Direttore del futuro Liceo, Ginnasio e Collegio Nazionale; posizione meno precaria
e, per certi riguardi, più splendida di quella di Provveditore dell’Università, che forse anderebbe a cessare. Speriamo sia questo un puro sospetto e forse temerario. Ma oramai ne ho
veduto troppe e mi han sempre fatto breccia le parole del Versetto di ieri «Cavete ab hominibus» (Reg. Gen. 237 A, 8b, 65 – 01-07-1862). El P. Perrando noblemente interrogará al P.
Pendola y esté agradecido le responderá: Stia pure tranquilissimo per ciò che mi scrive. Io
nulla ho combinato con alcuno. Il Comune si dirigerà immediatamente al P. Provinciale se a
quest’ora, come credo, non l’ha già fatto. Il Provinciale farà quel che vuole. Io non entrerò in
nulla se non vi sono chiamato, e le cose anderanno da se, e Dio faccia che vadano per il
meglio. Le sono di nuovo riconoscentissimo per l’aperto linguaggio che mi parla… (P. Pendola: Reg. Gen. 237 A, 8b, 62 – 08-07-1862).
(458) Reg. Gen. 237 A, 8b, 63 – 06-07-1862. Cfr. Reg. Gen. 237 A, 8b, 60 – 22-071862. Véase el comentario del P. General a la memoria en Reg. Gen. 237 A, 8d, 118 – 0409-1862.
(459) Reg. Gen. 192, 2, 40 – 10-07-1862.
(460) Reg. Gen. 192, 2a, 208 – 13-08-1862.
(461) Firenze il dì 7 Agosto 1862 – R. Delegazione Straordinaria della Pubbl. Istruzione in Firenze. Nº del Reg. 859 - 44. Il Sottoscritto vorrebbe sapere dalla S.V.Illma se i PP.
Scolopi sarebbero disposti a mandare persona con pieni poteri a Torino per trattare definitivamente coi rappresentanti del Governo e del Comune di Siena le cose del Collegio Tolomei. Fº
Il R. Delegato Straordinario G. Bonazia (Reg. Gen. 237 A, 8b, 80 – 08-08-1862).
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de agosto (462) para volver el 4 de septiembre (463) contentos de lo
que les parece haber obtenido (464), pero engañados por la mano
enguantada de los políticos.
El pacto firmado entre el Gobierno, el Ayuntamiento y la Orden
acordaba lo siguiente:
A. L’amministrazione economica dovendo essere riformata, è costituita una Commissione del Prefetto di Siena Presidente, di due Delegati
del Municipio, e d’un rappresentante della Congregazione delle Scuole
Pie con ufficio di prendere in esame lo stato attuale del Collegio, e di
stabilire le norme per la futura amministrazione di esso. Il Delegato
della Pubb. Ist. residente in Firenze ha del Ministero l’ordine di tenersi
informato de’ lavori della Commissione.
B. La direzione del Collegio rimane affidata ai PP. Scolopi, secondo
i regolamenti che saranno approvati del Governo del Re.
C. Il Liceo e il Ginnasio di Siena saranno nello stabile del Collegio
ordinati conforme la legge del 10 Marzo 1860. Il Direttore del Liceo e
del Ginnasio è nominato dal R. Governo.
D. Nel personale del Ginnasio Senese ai PP. Scolopi si rilasciano gli
insegnamenti che ora adempiono conforme la deliberazione del Consiglio Municipale (Questa deliberazione fu altra volta rimessa in copia
costà).
Ad ogni vacanza che si verifichi nel Ginnasio il Provinciale delle
Scuole Pie proporrà al Consigio Municipale il soggetto che crede adatto,
e quando il Consiglio, inteso il Direttore del Liceo, e tenuto presenti gli
art. 6 e 7 della legge del 31 Gennaio 1860, concordi nella proposta, il
voto Municipale lo chiamarà all’insegnamento.
Il Ministero della Pubb.-Istr., se troverà nell’Ordine Calasanziano
personaggi adatti, sentito il Provinciale delle Scuole Pie, tenuti presenti
i sopra citati articoli, studierà collocarli nell’insegnamento liceale.
Seguono le firme C. G. Bonazia (Delegº dell’Ist. Pubb. in Firenze) – C.
G. Ferrai (Dep.to del Municipio di Siena) – C. G. Antonelli e L. Bianchi (Dep.ti dele Scuole Pie) (465).
El P. Perrando por su parte no está contento con lo acordado (466) y de hecho pronto empezará el desengaño. El Ministro se
(462) Reg. Gen. 237 A, 8a, 30 – 30-08-1862.
(463) Reg. Gen. 237 A, 8d, 118 – 04-09-1862.
(464) Reg. Gen. 237 A, 8c, 86 – 07-09-1862; (P. Antonelli) Reg. Gen. 237 A, 8d, 118
– 04-09-1862 (Bianchi).
(465) Reg. Gen. 237 A, 8d, 118 – 04-09-1862.
(466) Reg. Gen. 192, 2, 25 – 10-09-1862; Reg. Gen. 192, 2a, 266 – 18-10-1862. Véase
también lo que es cribe al P. Asistente Taggiasco: I nostri padri di Toscana si lasciarono
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inclina por un Director laico (467) y lo nombra (468) y sin respetar
para nada lo pactado reduce casi al mínimo el número de profesores
escolapios (469).
Dada la situación conflictiva el P. Perrando se decidirá a ir a Toscana con su Asistente P. Gheri a tratar personalmente la cuestión (470).
Por desgracia las primeras señales del espíritu que mueve a los nuevos
profesores laicos del liceo no pueden ser más negativas (471).
Serán continuas las cartas y quejas del P. Perrando al Confaloniere inútilmente (472). Es entonces que intentando buscar una solución el P. Pendola presenta un nuevo proyecto conciliador, pidiendo
como primer paso el mandar fuera de Siena al P. Bianchi (473): no se
le escuchará.
Y continuará una larga historia cuyos protagonistas son el
Gobierno, el Ayuntamiento y la Orden. Quien tiene más el diente
envenenado contra algunos escolapios y por la falta de adecuación a
las nuevas leyes es el Ayuntamiento, que no cederá mientras sigan en

imporre servitù maggiore di quella cui ci assoggetavano le leggi. Ne sono dolentissimo, mentre
io aveva loro scritto cinquanta lettere per metterli in guardia e non vi ha di presente vie per
disimpegnarsene (Reg. Gen. 192, 2, 31 – 29-09-1862).
(467) Reg. Gen. 237 A, 8b, 84 – 13-09-1862.
(468) Ier sera fu da me il Delegato della Pubblica Istruzione Bonazia, a dirmi che oggi
andava in Siena per presentare il nuovo Direttore e Preside del Liceo, che è un tal Vollo Veneziano, facendone assai elogio (Reg. Gen. 237 A, 8a, 32 – 15-10-1862); Cfr. Reg. Gen. 237 A,
8a, 31 – 26-10-1862.
(469) Reg. Gen. 237 A, 8a, 32 – 15-10-1862. A pesar de pedir que los profesores y
el Director del Gimnasio fuesen escolapios, se admitían sólo 3 profesores escolapios. Los
PP. Benetti, Carletti e Savorana. Véase toda la conflictabilidad que supuso en la abundante
correspondencia: Reg. Prov. 19 B, 32, 157 – 25-11-1862; Reg. Prov. 19 B, 32, 59 – 18621863; Reg. Gen. 237 A, 8a, 23 – 10-12-1862; Reg. Gen. 237 A, 8d, 121 – 10-12-1862. Reg.
Gen. 237 A, 8d, 123 – 15-12-1862; Reg. Gen. 238 B, 17a, 35 – 17-12-1862; Reg. Gen. 237
A, 8d, 124 – 18-12-1862; Reg. Gen. 237 A, 8d, 114 – 19-12-1862; Reg. Gen. 237 A, 8d,
122 – 26-12-1862.
(470) Reg. Gen. 237 A, 8a, 32 – 15-10-1862; Reg. Gen. 192, 2, 67 – 27-10-1962; Reg.
Gen. 237 A, 8c, 82 – 01-11-1862; Reg. Gen. 237 A, 8d, 125 – 18-11-1862. Complicándose
las cosas estará en Toscana desde octubre de 1862 a finales de marzo de 1863.
(471) Stamane i nostri Convittori essendo andati all’esame per il Liceo hanno avuto dal
Sig.e Direttore il primo saggio delle dottrine che saranno d’ora innanzi insinuate nelle menti
dei giovani. Essi sono stati compatiti perché non avevan letto né Voltaire, né Boccacio, né la
Vita del Cellini, ec., ed è stato loro detto con aria di compianto che fin qui avevano avuto un
velo agli occhi, ma che i nuovi Professori lo avrebbero tolto (P. Michele Benetti: Reg. Gen.
237 A, 8d, 126 – 18-11-1862). Véase también: Reg. Gen. 238 B, 17a, 39 – 07-12-1862; Reg.
Gen. 237 A, 8a, 23 – 10-12-1862; Reg. Gen. 238 B, 17a, 35 – 17-12-1862; Reg. Gen. 237
A, 8c, 104 – s.d. 1862 (dicembre?).
(472) Reg. Prov. 19 B, 32, 157 – 25-11-1862; Reg. Prov. 19 B, 32, 59 – 1862-1863
(plico que contiene 10 cartas).
(473) Reg. Gen. 237 A, 4a, 10 – 26-11-1862.
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Siena los Padres mal vistos por él. Por su parte el Gobierno no obrará
contra el Ayuntamiento.
En la Orden se dan dos posturas:
1ª) la de la cerrazón, negarse a cooperar con el Ayuntamiento y
querer abandonar el Colegio, cuyos principales representantes serán
además del P. Sforzini (474), los PP. Luigi Bianchi (475) y Michele
Benetti (476);
2ª) la de la apertura de los partidarios de colaborar y ganarse
al Ayuntamiento y salvar el Colegio: Sus principales sostenedores los
PP. Tommaso Pendola (477), Everardo L. Micheli (478) y Dionisio
Tassinari (479).
El P. Perrando, al principio, ofendido por el maltrato oficial, se
alinea con la primera de ruptura (480) no estando dispuesto a ceder
nunca en lo esencial (481), pero después, pasará convencido a las tesis
del P. Pendola (482), movido también por la opinión del Papa: dalla
(474) Reg. Gen. 238 B, 17b, 62 – s.d. 1863; Reg. Gen. 238 B, 17c, 104 – 16-03-1863;
Reg. Gen. 238 B, 17d, 155 – 23-03-1863; Reg. Gen. 238 B, 17a, 20 – 08-05-1863; Reg.
Gen. 238 B, 17a, 3 – 09-05-1863; Reg. Gen. 238 B, 17a, 10 – 13-05-1863.
(475) Reg. Gen. 238 B, 17a, 39 – 07-12-1862; Reg. Gen. 238 B, 17a, 32 – 09-121862; Reg. Gen. 238 B, 17a, 35; – 17-12-1862; Reg. Gen. 238 B, 17a, 34 – s.d. 1863?; Reg.
Gen. 238 B, 17a, 42 – s.d. 1863?; Reg. Gen. 238 B, 17a, 43 B – s.d. 1863; Reg. Gen. 238
B, 17a, 29 – 02-01-1863; Reg. Gen. 238 B, 17a, 28 – 11-01-1863; Reg. Gen. 238 B, 17a, 28
– 11-01-1863; «o tutto, o nulla». Reg. Gen. 238 B, 17a, 33 – 26-01-1863; Reg. Gen. 238 B,
17a, 41 – 27-01-1863; Reg. Gen. 238 B, 17a, 44 A – 27-01-1863 (Geografia); Reg. Gen. 238
B, 17a, 27 – 04-02-1863; Reg. Gen. 238 B, 17a, 30 – 07-02-1863; Reg. Gen. 238 B, 17a, 31
– 07-02-1863; Reg. Gen. 238 B, 17c, 103 – 09-02-1863; Reg. Gen. 238 B, 17a, 40 – 10-021863; Reg. Gen. 238 B, 17a, 24 – 23-02-1863; Reg. Gen. 238 B, 17a, 26 – 21-03-1863.
(476) Reg. Gen. 237 A, 8d, 123 – 15-12-1862; Reg. Gen. 237 A, 8d, 124 – 18-121862; Reg. Gen. 238 B, 17b, 89 – febbraio 1863?; Reg. Gen. 238 B, 17a, 43 – s.d. 1863 (articolo); Reg. Gen. 238 B, 17b, 69 – 08-01-1863; Reg. Gen. 238 B, 17b, 88 – 26-01-1863; Reg.
Gen. 238 B, 17a, 12 – 26-01-1863; Reg. Gen. 238 B, 17b, 67 – 27-01-1863; Reg. Gen. 238
B, 17b, 90 – 29-01-1863; (al Ministro: Reg. Gen. 238 B, 17a, 13 – 01-02-1863); Reg. Gen.
238 B, 17a, 11 – 05-02-1863; Reg. Gen. 238 B, 17b, 87 – 09-02-1863; Reg. Gen. 238 B, 17c,
92 – 10-02-1863: Reg. Gen. 238 B, 17c, 91 – 27-02-1863; Reg. Gen. 238 B, 17c, 113 – 1204-1863; Reg. Gen. 238 B, 17d, 163 – 08-06-1863; Reg. Gen. 238 B, 17d, 167 – 15-06-1863.
(477) Reg. Gen. 238 B, 17b, 75 – 14-11-1862; Reg. Gen. 237 A, 4a, 10 – 26-11-1862;
Reg. Gen. 237 A, 8d, 121 – 10-12-1862; Reg. Gen. 192, 3, 164 – s.d. 1863; Reg. Gen. 238
B, 17b, 62 – s.d. 1863; Reg. Gen. 238 B, 17c, 114 – 12-04-1863; Reg. Gen. 238 B, 17a, 20
– 08-05-1863; Reg. Gen. 238 B, 17c, 97 – 27.05-1863.
(478) Reg. Gen. 237 A, 8b, 58 – 18-11-1862; Reg. Gen. 238 B, 17c, 93 – 20-05-1863.
(479) Reg. Gen. 237 A, 8c, 104 – s.d. 1862 (dicembre?); Reg. Gen. 238 B, 17c, 124 –
24-01-1863; Reg. Gen. 238 B, 17c, 126 – 29-01-1863.
(480) Reg. Gen. 192, 3, 180 – s.d. 1862.
(481) Reg. Gen. 200 B, Molinari, 1, 48 – 24-01-1863; Reg. Gen. 192, 3, 181 – 26-011863 en Firenze; Reg. Gen. 200 B, Molinari, 1, 48 – 24-01-1863.
(482) Reg. Gen. 192, 2a, 325 – 14-05-1862; Reg. Gen. 192, 2, 37 – 11-08-1862; Reg.
Gen. 192, 3, 183 – s.d. 1863; Reg. Gen. 192, 3a, 236 – s.d. 1683; Reg. Gen. 192, 3, 181 –
26-01-1863 en Firenze; Reg. Gen. 192, 3, 12 – 14-04-1863.
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concessione fattami ella vede con quanto studio noi dobbiamo adoperarci mantenere le nostre case; e ciò serva di confutazione a quei pochi
che mi consigliavano di troncare bruscamente la questione del Collegio
di Siena con abbandonare il collegio (483).
Intentando salvar el Colegio se mandan a Turín a tratar con el
Gobierno los PP. Alessandro Serpieri y Eugenio Barsanti (484) y
se obtienen unas propuestas de conciliación a tratar con el Ayuntamiento (485), encargando el asunto entre otros a un Senador el Conde
Augusto de Gori (486).
Pero estando las cosas como están (487), el Ayuntamiento no
atiende a razones y ha convocado un concurso público para nombrar
maestros. Parece que no hay nada a hacer (488).
Hasta el P. Pendola informado por el Ministro en una primera
reacción tirará la toalla:
Ricevo in questi momenti la seguente lettera del Ministro.
Mi è pervenuto dal P. Serpieri e da altri l’annunzio essere affatto
impossibile ogni componimento per l’affare ginnasio. Mi rincresce per le
stesse ragioni che rincresce a Lei. Il Ministro ormai procederà come è di
suo dovere.

(483) Reg. Gen. 192, 2a, 325 – 14-05-1862.
(484) Reg. Gen. 238 B, 17b, 68 – s.d. 1863?; Ieri mattino giungemmo felicemente, ma
ieri non potemmo avere alcuna udienza. Reg. Gen. 238 B, 17b, 70 – 12-01-1863; Reg. Gen.
238 A 13a, 35 – 13-01-1863; Reg. Gen. 192, 3, 154 – 14-01-1863. Perrando en Firenze;
Reg. Gen. 238 B, 17b, 57 – 15-01-1863; Reg. Gen. 238 B, 17a, 8 – 15-01-1863; Reg. Gen.
238 B, 17b, 54 – 17-01-1863; Reg. Gen. 238 B, 17b, 74 – 17-01-1863; Reg. Gen. 238 B,
17a, 7 – 17-01-1863; Reg. Gen. 192, 4, 81 – s.d. 1863.
(485) Reg. Gen. 238 B, 17a, 45 – 27-01-1863.
(486) Reg. Gen. 238 B, 17a, 43 B – s.d. 1863; Reg. Gen. 238 B, 17b, 88 – 26-011863; Reg. Gen. 238 B, 17a, 12 – 26-01-1863; Reg. Gen. 238 B, 17b, 90 – 29-01-1863; Reg.
Gen. 238 B, 17c, 126 – 29-01-1863; Reg. Gen. 238 B, 17b, 56 – 31-01-1863; Reg. Gen. 238
B, 17a, 13 – 01-02-1863.
(487) Es voz común que hasta que marche de Siena el P. Luigi Bianchi el Ayuntamiento no atenderá a razones: Reg. Gen. 238 B, 17a, 32 – 09-12-1862; Reg. Gen. 237 A,
8d, 125 – 18-11-1862; Reg. Gen. 237 A, 8c, 104 – s.d. 1862 (dicembre?); Reg. Gen. 238 B,
17c, 124 – 24-01-1863; Reg. Gen. 238 B, 17b, 88 – 26-01-1863; Reg. Gen. 238 B, 17a, 12
– 26-01-1863; Reg. Gen. 238 B, 17a, 41 – 27-01-1863; Reg. Gen. 238 B, 17b, 67 – 27-011863; Reg. Gen. 238 B, 17c, 126 – 29-01-1863; Reg. Gen. 238 B, 17a, 13 – 01-02-1863. Voz
que no se querrá escuchar hasta marzo, en que finalmente marchará: Reg. Gen. 238 B, 17a,
26 – 21-03-1863; Reg. Gen. 238 B, 17a, 38 – 21-03-1863; Reg. Gen. 238 B, 17b, 58 – 2203-1863; Reg. Gen. 238 B, 17a, 37 – 27-03-1863. Lo mismo pasa con el P. Sforzini, sólo el
mes de mayo se nombrará nuevo Provincial el P. Giovanni Antonelli.
(488) Véase el telegrama enviado no sabemos por quien al Ministro: Ministro Istruzione Pubblica. Torino. Prevedo tempesta in Siena pel Collegio. Cercato conciliare Delegato,
Municipio, Scolopi. Impossibile. Municipio pubblica concorso. Mandi subito Bertoldi o Gatti
per assistere. Collegio si sfascia (Reg. Gen. 238 B, 17b, 61).
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Ella vede, che io avevo lavorato, ma nihil coepi. Tutto è finito (489).
Pero al día siguiente ha reaccionado ya y vuelve a escribir al P.
General: Malgrado la lettera, che le trasmissi ieri, La pregherei a non
fare alcun passo. Ho fatto un nuovo progetto al Ministro. Non so se sarà
accettato, ma sono certo, che gli Scolopi dovrebbero ringraziarmene,
essendo tutto a loro favore e distrigandoli dalla pastoia dei secolari. Per
carità non parli. L’ho pure raccomandato al Ministro. Preghi (490).
El hecho es que se nombra un Consejo Directivo del Colegio, que
intente encontrar una solución (491). El mes de mayo tiene ya redactado un proyecto, que según el Conde Gori y gracias a él, mantenía el
Colegio a las Escuelas Pías (492).
El proyecto se envía el 4 de mayo a Turín (493).
Pero cuando llega de Turín el resultado aparece a todos inadmisible por ignorar completamente las Constituciones escolapias (494).
De nuevo parece todo perdido, pero ante el decidido rechazo de la
Orden, se propone una nueva negociación respetando los derechos
escolapios (495).
Detrás está como siempre el P. Pendola quien reúne por fin en
Siena al P. Provincial y a la Diputación del Gobierno y se llega a un
arreglo satisfactorio, que comunica con gozo al P. General:
1. Una deputazione eletta dal Governo invigila sopra l’economia e
sull’andamento disciplinare.
2. Il Rettore è nominato secondo le Costituzioni, salva l’accettazione del Governo (questa era anche col Granduca).
3. Il Provinciale, o chi per esso, entra nella Deputazione, ed ha voto.
4. Il Provinciale dispone la famiglia religiosa.
5. Alle Scuole Pie è affidata interamente l’educazione, e l’istruzione
religiosa; come sono affidati gli studi e le scuole secondo un regolamento
(presso a poco quello di prima).
(489) Reg. Gen. 238 B, 17b, 60 – 02-02-1863.
(490) Reg. Gen. 238 B, 17b, 72 – 03-02-1863.
(491) Ricevo in questo momento dalla Prefettura una officiale, con cui mi si partecipa la
Ministeriale della Pubblica Istruzione per la formazione del Consiglio direttivo di questo Collegio. Questo Consiglio è composto del modo seguente: Presidente: Il Prefetto della Provincia.
Componenti: Conte Sen. Augusto Gori – Conte Sen. Scipione Borghesi Richi – Cav. Antonio
Ricci – Gio:Bernardo Alberti (P. Mariani, Rector; Reg. Gen. 192, 3a, 352 – 14-02-1863).
(492) Reg. Gen. 238 B, 17c, 112 – 13-06-1863.
(493) Reg. Gen. 238 B, 17c, 108 – 03-05-1863.
(494) Reg. Gen. 238 B, 17a, 18 – 14-07-1863 (Al Prefetto); Reg. Gen. 238 B, 17a, 16
– 16-07-1863 (Al P. General); Reg. Gen. 192, 3, 17 – 30-07-1863 (P. General); hay que
abandonarlo: Reg. Gen. 192, 3, 19 – 31-07-1863 (P. General); Reg. Gen. 238 B, 17a, 17 –
05-08-1863 (P. Antonelli, Provincial).
(495) Reg. Gen. 238 B, 17a, 14 – 13-08-1863.
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6. Il Rettore sceglie i Prefetti, e gl’inservienti, e licenzia, rendendone conto alla deputazione.
7. Vi è poi un economo laico, il quale pensa al dettaglio del trattamento, ma però con deferenza al Rettore (496).
No hay que decir la alegría y satisfacción por parte de todos (497).
Pero hay que tener cuidado en no volver a disgustar al Ayuntamiento
y al Gobierno, y se plantea en seguida el problema del nombramiento
de un Rector que les satisfaga, y de una Comunidad de altura.
Por lo que se refiere al Rector, se nombra en un primer momento
al P. Geremia Barsottini, tercero de la terna propuesta en la Congregación Novemviral, siendo los otros dos los PP. Mariani y Bianchi,
ciertamente a excluir (498). Con todo surgen fundadas dudas de que
satisfará (499), y él mismo al ver la situación renunciará. Para salir del
apuro el P. Antonelli encarga al P. Pendola que asuma de momento la
dirección y haga el mismo la comunidad (500).
No queremos alargarnos. El P. Pendola aunque no quiere ser
nombrado Rector (501), por más que se busca no se le encuentra sustituto (502) y tiene de hecho que ocuparse él con satisfacción de
todos. Consiguiendo todavía la equiparación de los estudios (503) y
un adecuado estipendio para los miembros de la Comunidad (504).
Con razón podía quejarse el P. Pendola de todo lo sucedido por
no haberle escuchado antes: Ecco dunque il Collegio consegnato agli
Scolopi, e ottenuto tutto quello che si voleva. E questo fu il mio primo
progetto, che secondato da chi avrebbe dovuto avrebbe risparmiato tante
discusioni, tante ire, e tanti dispiaceri (505).

(496) Reg. Gen. 238 B, 17d, 144 – 25-08-1863. Con razón se queja aquí de que no
le hubieran hecho caso cuando empezó todo, pues era el proyecto propuesto por él entonces. Ella dunque vede, che mi è riuscito di fare addottare il mio primo progetto.
(497) Prov. Reg. Gen. 238 B, 17d, 146 – 26-08-1863; Reg. Gen. 192, 3a, 218 – 0109-1863; Reg. Gen. 238 B, 17a, 15 – 03-09-1863; Reg. Gen. 238 B, 17d, 175 – 23-09-1963;
Gen. Reg. Gen. 192, 3, 4 – 09-09-1863; Gori: Reg. Gen. 238 B, 17c, 109 – 19-09-1863;
Risp: Reg. Gen. 192, 3a, 245 – 22-09-1863.
(498) Reg. Gen. 192, 3a, 245 – 22-09-1863.
(499) Reg. Gen. 238 B, 17c, 109 – 19-09-1863.
(500) Reg. Gen. 238 B, 17d, 175 – 23-09-1963.
(501) Reg. Gen. 238 B, 17d, 138 – 20-10-1863.
(502) Reg. Gen. 22-10-1863; 23-10-1863; Reg. Gen. 192, 3a, 230 – 27-10-1863; Reg.
Gen. 192, 3, 36 – 27-10-1863.
(503) Reg. Gen. 238 B, 17e, 10 – s.d. 1863. Más tarde se opondrá a ello el Conde de
Gori, y no se concederá para el Liceo (Reg. Gen. 238 B, 17e, 45 – 18-12-1864).
(504) Reg. Gen. 192, 3, 171 – 25-11-1863; Reg. Gen. 238 B, 17c, 123 – 03-12-1863;
Reg. Gen. 238 B, 17c, 128 – 22-12-1863.
(505) Reg. Gen. 238 B, 17e, 10 – s.d. 1863.
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Pasemos ahora al caso del Colegio de Urbino. Aquí se trata de
todo el contrario de lo de Siena. En Urbino el Ayuntamiento y el
Gobierno quieren la continuación del Colegio y de los Escolapios en
él. Quien en cambio quisiera dejar el Colegio y pone siempre obstáculos a lo que quiere el Ayuntamiento es el P. Sforzini y su Congregación.
La situación desespera al óptimo P. Rector Alessandro Serpieri
quien optará – ante la obcecación del P. Sforzini –, por la política de
hechos consumados si la cosa es urgente o por acudir al P. General.
Veámoslo brevemente.
El P. Sforzini in principio quiere liberarse de Urbino, considerando la casa de la Provincia Romana (506), y parece que quiere convertirla en una especia de casa de castigo donde enviar a los «liberales» (507).
Por otra parte en su cerrazón de no aceptar las nuevas leyes se
opone siempre a las legítimas aspiraciones del Ayuntamiento. Así
ignorando que las leyes imponían al Ayuntamiento el tener un Gimnasio y un Liceo, responde: Gli Urbinati vorrebbero metter Ginnasio, o
Ginnasio insieme a Liceo, il che porrebbe noi in impegni che io non
sono e non sarò mai disposto ad accettare (508).
Como se cierra asimismo ante la exigencia legal de titulación de
los profesores (509). Así ante la pregunta oficial del ayuntamiento «4º
Se si accorda che i Maestri di Scienze siano muniti di Diplomi». Responde «Al 4º Negative per la ragione che in ordine» (510).

(506) Noi però abbiamo dalla Provincia Romana il Collegio, e alla Provincia Romana
appartiene (Reg. Gen. 237 A, 4b, 34 – 17-07-1861); cfr. también Reg. Gen. 237 A, 4b, 29 –
09-08-1861; Reg. Gen. 237 A, 8c, 87 – 26-06-1862.
(507) Véase la denuncia del P. Giannarelli en la nota: 437.
(508) Reg. Gen. 237 A, 4b, 34 – 17-07-1861.
(509) Questi giorni ci è riuscito, coll’aiuto del S. Fondatore, di esimerci in bel modo dal
prender parte alle così dette Conferenze magistrali. Di subir la forza quando non è possibile
declinarla sì, ma di accettare spontaneamente vincoli e catene, non ce la sentiamo per ora
(Reg. Gen. 237 A, 4a, 2 – 22-08-1861).
(510) Reg. Gen. 237 A, 8b, 57 – 24-07-1862. Nótese que el P. Perrando le avisará de
lo imprudente de su actitud, citándole el permiso de la S. Sede de someterse a los exámenes (Reg. Gen. 192, 2, 24 – 30-07-1862). A lo que el P. Sforzini contestará siempre desde
su mentalidad: Apprendiamo pur noi che è vitale, ma in ogni modo riteniamo, che altro sia
il subirla ridotti agli estremi, altro accettarla quando ci viene semplicemente proposta come
nel caso presente (Reg. Gen. 237 A, 8a, 33 – 02-08-1862). Es curiosa la interpretación que
da el P. Serpieri a la oposición del P. Sforzini y Congregación: credono che munendo di
patenti i Padri, guari si rendono liberi dalla loro sommissione, dall’obbedienza, senza pensare
che la patente non dà la scuola, ma solo assicura gli Uffizi governativi della idoneità, e
quando tutti fossimo muniti di patenti, resterebbe sempre da assegnare a ciascuno la scuola
rispettiva (Reg. Gen. 237 A, 8c, 103, 8a – 9-12-1862).
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Por su parte el P. Serpieri se desespera con razón ante la falta de
visión de la Congregación Provincial: Io già scrissi al Prov.e che dopo
la questione di Siena verrà, e presto, quella di Urbino, perché anche qui
le scuole Ginnasiali e Liceali ed Elementari sono del Municipio. Ma il
Prov.e e la Congregazione non capiscono (511).
Y procura por eso tener informado al P. General (512) y moverse
más bien bajo sus órdenes (513), viéndose obligado a veces a los actos
consumados (514).
En fin, gracias al P. Serpieri se salvó Urbino. Como ilustración
resumen de lo dicho, cuando la Comisión Comunal de Urbino va a
Turín para tramitar el Liceo, e invita al P. Serpieri a reunirse con ellos,
a su petición de permiso el P. Provincial le dice que acuda al P. General (515), lo que hace quejándose con razón por las trabas: Parmi che
trattandosi di cosa gravissima che ci riguarda, non sarà male potervi
avere un’influenza, e non mostrarsi scompiacenti e ritrosi. Io dunque ho
bisogno di un suo prontissimo riscontro, seppure verrà più in tempo. Il
provinciale mi ha fatto perdere tre giorni inutilmente (516).
(511) Reg. Gen. 237 A, 8c, 103 – 8 a 9-12-1862. Véase por ejemplo su denuncia ante
la actitud del P. Provincial, que se extralimita en sus decisiones: Questo Comune si è diretto
al Provinciale per completare il nostro Liceo e dimandare che ci lascino prendere le patenti. Il
Provinciale ha risposto che si completi pure, ma non si prendano patenti. Forse con due o tre
patenti si faceva tutto, dichiarando gli altri Reggenti, e ora invece chi sà come va a finire, e
forse si rinnoverà la questione stessa per il Ginnasio, e il Provinciale si sarà messo da se nel
brutto laccio di contradire al Governo, o di decidere malamente una questione prima del
tempo. L’errore che qui si commette noi lo teniamo per grandissimo; il Provinciale ne è responsabile… Il Provinciale non dovea già decidere la questione generale di patenti o non patenti,
dovea solo accordare che in via provvisoria e quasi come privati, due o tre di noi pigliassimo
simili diplomi. Così salvava qui le cose, – scansava per ora la questione generale –, e restava
sempre libero per deciderla quando meglio credesse e come volesse, benché non sia certo di
competenza di un uomo solo o di una Congregazione da lui eletta il decidere le sorti di tutta
una Provincia. Ieri il medº mi scrisse «o Scolopi con S. Giuseppe o finire». Le condizioni del
finire non deve porla un vicº provinciale, né deve credere di saper egli solo indovinare cosa
farebbe S. Giuseppe in uguale posizione (Reg. Gen. 237 A, 8a, 28 – 27-07-1862).
(512) Ho scritto sempre a Lei, perché creda pure che da Firenze non vengono che
nebbie e reticenze (Reg. Gen. 237 A, 8d, 106 – s.d. 1862).
(513) Tutt’insieme io scorgo una certa contrarietà della nra Congregazione con noi di
Urbino: potrebbe anche essere che mal consigliati ci turbassero anche di più. Non sarebbe ben
fatto di creare o commissioni o visitatori prudenti, ma ripeto prudenti e avveduti? Non
potrebbe Ella stesso fare una gita? (Reg. Gen. 237 A, 8a, 18 – 14-08-1862).
(514) L’affare delle scuole elementari d’Urbino l’ha risoluto quel Rettore da se, e l’ha
risoluto senza consultarci. Ha accettato, cioè, la direzione di esse, per quanto de’ tre maestri
che le costituiscono un solo sia de’ nostri, gli altri due sono laici nominati dal Municipio (Reg.
Gen. 237 A, 4b, 20 – 09-12-1861). Cfr. Reg. Gen. 237 A, 8d, 107 – s.d. settembre 1862.
(515) Esso non può dire che l’abbiamo mai autorizzato a far passi, e tanto meno ad
accettare impegni o incompatibili col nro Istituto o superiori alle nre forze. Quando si era ficcato d’andare a Torino ne li detti divieto per conto mio, e solo (come non poteva impedirglielo) dissi si rivolgesse a chi di dovere (Reg. Gen. 237 A, 8b, 65 – 01-07-1862).
(516) Reg. Gen. 237 A, 8c, 100 – 15-04-1862.
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Por fortuna lo que hemos de tratar todavía de esta Provincia pertenece ya desde el 14 de junio de 1863 al Provincialato del P. Giovanni Antonelli (517).
El P. Giovanni Antonelli como hemos ido viendo hasta ahora era
un hombre de prestigio, aceptado por todos (518), apreciado como
gran científico, bien visto por el Gobierno (519), tiene 45 años en plenitud de facultades, y el acostumbrado problema de los hombres de
valía: excesivo trabajo (520).
Bajo él Toscana será la Provincia que capee mejor la supresión
de 1865 (521). En ella y no obstante la confiscación de sus bienes
los Colegios Escolapios tienen tan buen nombre y aceptación (522)
(517) Nombrado como vimos el 30 de mayo (nota) presentó primero su renuncia
(Reg. Gen. 238 B, 17d, 179 – 03-06-1863) que al no se le aceptó (Reg. Gen. 192, 3, 24 –
08-06-1863) y obedeció religiosamente (Reg. Gen. 238 B, 17d, 166 – 14-06-1863).
(518) Volverá a ser el primero de la terna en el Capítulo de 1865 con los PP. Zini e
Barsottini (Reg. Prov. 19 B, 33, 176 – 22-10-1865).
(519) Rassegnato a queste superne determinazioni, le facemmo note al Governo, il
quale rispondeva immediatamente approvando; in guisa che oggi questi miei fratelli ed amici
hanno voluto che prendessi possesso della nuova carica, e gli ho compiaciuti anche in questo
(ibidem).
(520) Así lo enumera él cuando en 1861 intenta presentar su renuncia al Rectorado
de Florencia: Una scolaresca imponente, come è qui la nostra, dà che fare assai, anche tutto
andando bene, non fosse altro che per le due visite annuali delle Scuole, per l’assistenza agli
esami finali, che vogliono una mese quasi esclusivamente consacrato per essi, e per le ammissioni formali, che un altro mezzo mese assorbiscono! Intanto m’incombe il disimpegno delle
due gravi lezioni del Calcolo sublime e dell’astronomia, in quest’anno prossimo avrò probabilmente anche l’altra della Geometria superiore; affari e noie mi vengono pure dalla Direzione di questa Specola astronomica; ho dovuto adesso por mano alla ristampa del primo
tomo del nostro Corso di Matematiche; sono in impegno col pubblico di compilare un nuovo
trattato di Calcolo differenziale e integrale, giusta la nuova teoria, che resi di pubblica ragione
nel 1855, e confermai nel 1858; ho già abbozzato dei lavori importanti circa alla Matematica,
e importerebbe molto al decoro nostro, che ne facessi pubblicazione: ho fatto i preparativi ai
piani per compire un’opera interesantissima inziata dal P. Inghirami, qual è l’altimetria della
Toscana, di cui quell’insigne uomo dette un saggio, al quale io già apponeva notevoli correzioni ed aggiunte; ho spesso delle commissioni di rilievo anche per parte del Governo come
sarebbe adesso qualche ingerenza nella Esposizione grandiosa, che sta per aprirsi in Firenze,
né me ne mancano delle gravi per parte di Municipii, quale è da riguardarsi quella, che di presente da oltre dodici Comuni mi è affidata circa alla bonificazione del padule di Fucecchio; mi
trovo sopraccaricato da due progetti di speciale interesse per vie ferrate; i quali se mi diano da
fare, lo argomenti dal nuovo opuscolo, che mi pregio inviarle! Senza citare poi cose di minor
conto, come problemi da risolvere e pei nostri e per esteri, corrispondenza da sbrigare, accademie da contentare, adunanze interne, alle quali spesso fa d’uopo intervenire, ecc., ecc. (Reg.
Gen. 237 A, 4a, 3 – 12-09-1861).
(521) Mi gode l’animo di vederla agire come se le S.P. avessero a vivere mille anni, e
mentre ammiro la fiducia di lei e dei suoi Assistenti, la ringrazio del molto bene che ne viene
a cotesta Provincia. Così vi fosero imitatori in tutte le altre Provincie d’Italia, dove invece vi
ha purtroppo difetto di fede nell’avvenire (Reg. Gen. 192, 4a, 129 – 30-11-1864).
(522) Nel diario «Il veridico» an. IV, nº 48 - 2 Decembre 1865 leggesi «Leggiamo nel
Firenze Mentre tutti i liberalastri gridano contro l’istruzione che si compartisce al popolo
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que los Ayuntamientos optan casi unánimemente por su continuación (523).
Ante la pregunta del P. Antonelli: 3º come ci dobbiamo regolare
nel caso che, pubblicandosi la legge di soppressione, i Municipi dei vari
luoghi, ove abbiamo qua l’Istituto nostro facessero richiesta di continuarvi l’opera nostra, e s’intendessero fare questo col Governo (524).
El P. General responderá aprobando con su Congregación las
condiciones (525), y no contento con esto recaba también la aprobación del Papa (526).
La conclusión general positiva es consoladora: Le notizie poi che
posso darle delle cose nostre in Toscana al dire di questi Padri di Empoli
ove ora mi trovo, nell’insieme non sono affatto cattive. Qui hanno favorevole il Municipio, il quale rigettò una nota di circa 300 birbaccioni, a
cui si contrappose una nota di 800 capi di famiglia a noi favorevoli. In
Firenze le cose rimangono al medesimo stato che l’anno scorso, e dal 10
7bre sono chiuse le ammissioni alle scuole popolari e tecniche, perché
non vi è più posto. A Volterra le cose procedono bene, vogliono anzi

dagli Ecclesiastici, mentre si minacciano le Corporazioni Religiose della estrema rovina,
abbiamo qui fra noi il bello esempio di vedere le scuole dei Padri Scolopi frequentate da un
tal numero di alunni, che superano del doppio quelli degli anni passati, mentre sono spopolate di giovani le scuole del Governo e del Municipio. Perchè? Domantanene ai padri di famiglia onesti e cristiani, e vi daranno la risposta» (Dom. Gen. 18, p. 65 – 02-12-1865).
(523) Véase lo que dice de Florencia el P. Antonelli: Qui le cose non si mettono male,
per grazia del Signore. Tutta la Città è pronta a conveniente domanda per opportuna soscrizione in pro nostro presso al Municipio, il quale è già ben disposto, né ci è contrario il
Governo. Speriamo dunque nella Misericordia di Dio Padre nostro! Intanto proseguiamo
tranquillamente il nostro Ministero, come se niente fosse avvenuto o dovesse avvenire di sinistro; e il pubblico pare che divida con noi questa beata tranquillità, presentandosi ogni giorno
in buon numero a domandare collocamento di figliuoli pel futuro Novembre (Reg. Gen. 239
B, 24b, 49 – 18-07-1866). A lo que comenta el P. Perrando: È con sommo piacere che mi
sento ripetere anco da V.R. che in Toscana le Scuole Pie non vi sono avversate né dai Municipi né dal Governo. Ringraziamone il Signore (ibidem).
(524) Reg. Gen. 239 B, 24b, 43 – 22-06-1866.
(525) Il progetto espostomi nell’ultima sua lettera io non ardirei per certo di rifiutarlo.
Lo sottoposi dunque all’esame e discussione della Congregazione Generalizia e l’annunzio ora
che questa lo ha approvato. Io poi, nel mio particolare, mi rallegro con V.R. e coi religiosi che
lo hanno giudicato conveniente prima di noi (Reg. Gen. 192, 6, 63 – 24-10-1866).
(526) Oggi poi godo di poterla consolar del ritardato riscontro col dirle che il Santo
Padre approva pienamente il progetto di cui Ella m’informava con lettera del 17 Ottobre, e
già da me e miei Assistenti accettato come le accennai per lettera del 24 Ottobre. Ella quindi
vada avanti in questo con tutta franchezza ed alacrità, non solo in Firenze, ma anche con tutti
i Municipi di cotesta nostra Provincia. Io era certo della legalità della mia risposta. Tuttavia
trattandosi di atti e d’impegni che avrebbero forse sconcertato i disegni di qualche correligioso, ho creduto bene di sottopporre in iscritto al Papa il sopra indicato progetto. Se occorre
manderò a V.R. lo scritto stesso coll’approvazione Papale (ibidem). Cfr. el Rescripto en Dom.
Gen. 18, p. 77 – 10-11-1866.
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farvi un Liceo; a Cortona desiderano un maestro di più; Di Pietrasanta
nulla è fissato, e qui mi si dice esser voce, che, se il Municipio ci rigetta,
il Sig. Digerini-Cheti ci ha offerto la sua casa ove abitare e fare scuole.
La casa di peggior condizione è Castiglion Fiorentino, la quale si può
considerare come chiusa (527).
Véase por lo que se refiere a Florencia la situación a finales de
1867: Qui le cose nostre, per ciò che spetta all’accomodamento col
Comune, rimangono nella medesima incertezza dell’anno scorso. Non
punto incerto però, anzi sempre più esplicito è il favore della popolazione. Possiamo dire senza esagerazione «Tutti convengon qui d’ogni
paese». Per quanto siamo stati forti nel rigettare le domande di ammissione oltre il numero che le scuole piene a ribocco possono contenere,
tuttavia la folla degli accorrenti ci ha forzato la mano ed è convenuto
aggiungere una nuova scuola in S. Giovannino, e ingrandire una in S.
Carlo; e così arrivare alla cifra di 1900 alunni: eppur non basta!… (528).
Dejando aparte otras cuestiones secundarias no podemos finalmente dejar de hablar aquí brevemente del motor de explosión del P.
Barsanti.
Como dijimos ya al tratar del Generalato del P. Fucile, el P. Eugenio Barsanti fue el inventor del motor de explosión (529).
Encontrada la feliz idea venía ahora la tarea de actualizarla del
mejor modo posible. En colaboración con el ingeniero Felice Matteucci se creó en 1860 una sociedad anónima «Barsanti-Matteucci».
En 1861 tuvo ya el honor de figurar en la Primera Exposición Italiana
de Florencia (530).
El P. Barsanti para seguir de cerca los trabajos tuvo que realizar
frecuentes viajes, también al extranjero, que permitieron con gusto sea
los PP. Provinciales que Generales (531).
(527) P. Fernando Maionechi: Reg. Gen. 240 B, 31b, 86 bis – 08-10-1867.
(528) P. Antonelli: Reg. Gen. 240 B, 30a, 8 – 24-12-1867.
(529) Cfr. Archivum 80, p. 183.
(530) Así lo reseña la Guía de la Exposición: Così giunto in fondo alla galleria il lettore s’introdurrà per l’antica porta delle grandi stalle, ora deserte, nel luogo ove al pubblico si
mostra il nuovo motore Barsanti e Matteucci. Mosso dalla forza di un gas, incendiato, con
successive esplosioni, da una elettrica, scintilla, il sapiente meccanismo compie i suoi giri
incompresi, e s’apparecchia a cambiare la faccia dell’universo sostituendo la sua nuova e sconosciuta potenza, a quella del vapore impiegata fin qui. Trasportati dall’arcana forza irresistibile, senza consumo di combustibile e senza spese, via voleranno per lo spazio i veicoli carichi
di umano peso, e la superficie del globo sarà in mille modi attraversata dai felici viaggiatori
(Viaggio attraverso l’esposizione italiana del 1861 di Yokick figlio di Yorick. Guida criticodescrittiva).
(531) Cfr. Reg. Gen. 236 A, 45d, 196 – 28-06-1861; Reg. Gen. 237 A, 4a, 2 – 22-081861; Reg. Gen. 237 A, 8a, 20 – 27-06-1862; Reg. Gen. 238 B, 17b, 57 – 15-01-1863; Reg.
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Es hermoso recordar que informado Pio IX le envió una particular benedición: Ieri il Santo Padre mandava in S. Pantaleo il segretario
delle lettere latine ad ordinarmi di esprimere a V.R.Car.ma le proprie
congratulazioni per la felice riuscita della nota di lei macchina e di mandarle l’apostolica Benedizione. Io compio il gradito incarico con gioia
inesprimibile anco in considerazione dell’onore grandissimo che viene
all’Istituto per parte di V.R.Car.ma (532).
Por desgracia el útimo viaje a Liegi en Bélgica le sería fatal (533):
Le annunzio che qui siamo immersi nel più profondo dolore! Sì, è
piaciuto all’alta Sapienza e Provvidenza del Signore chiamare a Sé in
altra regione l’anima eletta del nostro P. Eugenio Barsanti! Nessun’arte,
nessuna cura, nessun voto ha giovato! La malignità e la violenza della
malattia sciolse questo fratello nella notte tra il giorno 18 e il 19 di
questo mese. Gli abbiamo qui celebrato i funerali in questa mane. Non
sono ancora quaranta giorni che Egli partiva di qui tutto lieto, pieno di
speranza di tornare tra non molto con la vittoria completa sul nuovo
motore! Mi par di sognare! Il Signore ci dia forza di sostenere tali colpi,
e di ripararvi alla meglio!
La società del nuovo motore si è rivolta a me, perché le Scuole Pie,
come eredi del P. Barsanti, accettino anche il compimento dell’importantissima impresa, e in particolar modo invoca l’assistenza del P. Cecchi e
di me. Non abbiamo creduto di metterla in rovina con una negativa
assoluta, anche in vista di riguardi e di amorevolezza verso il compianto
amico e confratello carissimo. Le si è detto che avremmo cominciato dal
formarci idea chiara dello stato dell’invenzione, e di ciò che resterebbe a
Gen. 238 B, 17b, 54 – 17-01-1863; Reg. Gen. 238 B, 17d, 179 – 24-11-1863; Reg. Gen. 238
B, 17c, 129 – 21-12-1863; Reg. Gen. 192, 3, 38 – 28-12-1863; Reg. Gen. 238 B, 17e, 1 –
16-04-1864.
(532) Reg. Gen. 192, 4, 3 – 13-04-1864.
(533) El 16 de abril informa el P. Antonelli: Ora che le cose del P. Barsanti vanno un
po’ meglio, mi sento il coraggio d’informarla su quell’interessante soggetto, il quale partiva
pel Belgio il 14 di marzo p.p. Giunto a Seraing, sulla Mosa superiormente a Liegi, ove è il
grandissimo stabilimento di Chakerill, destò fanatismo la sua invenzione; ma pochi giorni
dopo il suo arrivo, cioè sulla fine di Marzo, cadeva alquanto ammalato. Parve in principio leggiera indisposizione; tanto che il P. Barsanti stesso il 5 aprile spediva qua un dispaccio, col
quale si dichiara guarito. Però il dì 9 mi si recava dal telegrafo il triste annunzio, che la malattia si era pronunziata violentamente, cambiando natura, ed era stata riconosciuta per una
tifoide. Può credere la nostra costernazione! Ordinai subito delle preghiere, concertai colla
Società del nuovo Motore, e l’indomani partiva un fratello dell’infermo per recarsi presto al
medesimo. Vi giunge infatti felicemente ier l’altro, e così è assistito da quattro toscani suoi
bene affetti. Frattanto mi pervenivano giornalmente nuove sempre più rassicuranti; ma
ancora non ho avuto quella consolantissima, che il P. Barsanti e fuor di pericolo! Me l’aspetto
per altro stasera o domani, perché ho ferma fiducia che il Signore ci salverà quell’egregio
uomo! (Reg. Gen. 238 B, 17e, 1 – 16-04-1864).

90

ADOLFO GARCÍA-DURÁN

farsi pel suo conveniente, se non pieno, sviluppo: quindi avremmo dato
uno sguardo alle nostre forze e alle nostre occupazioni. Fin d’ora però
dichiaravamo non esser possibile, che né l’uno né l’altro di noi potesse
mettersi a disposizione dell’impresa, come lo era il povero P. Barsanti.
La società accetta qualunque patto, purché noi non abbandoniamo la
invenzione, nata qui tra noi, in casa nostra e in questo istesso Collegio.
Ora considerando le ragioni di convenienza, di carità, di decoro, e
se si vuole anche d’interesse, che ci dice la Pª Vostra? Certo, che se il P.
Cecchi ed io non si acquistasse la convinzione, la morale sicurezza di un
esito felice, naturalmente rifiuteremmo l’offerta, ed eviteremmo l’impegno: ma quando il Signore per S. Giuseppe Calasanzio ci desse lume e
virtù di formarci un disegno preciso di quasi matematica, o almen fisica
certezza di buono risultamento, crederebbe Ella che ci dovessimo impegnare dentro quei limiti consentiti dalla nostra respettiva posizione?
Attendo una sua replica su questo speciale argomento… (534).
El P. Perrando da su consentimiento (535) y con todos los permisos y convenientes acuerdos los PP. Antonelli y Cecchi llevarán a cumplimento la obra del P. Barsanti (536).
Para terminar, de esta consoladora Provincia podemos también
publicar su estadística de los años 1862 y 1864.

(534) Reg. Gen. 238 B, 17e, 3 – 21-04-1864.
(535) Anch’io sarei contentissimo che V.R. e il P. Cecchi potessero compiere l’opera del
trapassato; anzi a tal fine mi raccomando loro, anche per la gloria delle Scuole Pie, e per isdebitarci con la Società del nuovo motore. A questo riguardo io non ho istruzione a dare, dopo
le savie e prudentissime dichiare fattemi di non assumersi cioè un tanto incarico senza la certezza di riuscire. Perciò io mi restringo ad autorizzarla da parte mia a tutti quei passi che Ella
crederà dover dare all’uopo (Reg. Gen. 192, 4, 6 – 28-04-1864).
(536) Reg. Gen. 238 B, 17e, 4 – 11-06-1864; Reg. Gen. 238 B, 17e, 5 – 20-09-1864;
Reg. Gen. 238 B, 17e, 18 – 04-11-1864; Reg. Gen. 192, 4a, 129 – 30-11-1864; Reg. Gen.
238 B, 17e, 6 – 21-12-1864; Reg. Gen. 238 B, 17e, 7 – 02-01-1865; Reg. Prov. 19 B, 32, 174
– gennaio 1865; Reg. Gen. 192, 5, 32 – 04-01-1865; Reg. Gen. 239 B, 23, 3 – 27-06-1865;
Reg. Gen. 239 B, 23, 7 – 22-08-1865; Reg. Gen. 239 B, 23, 2 – 01-09-1865; Reg. Gen. 2 B,
327 – 15-09-1865; Reg. Gen. 3 B, 261 – 18-09-1865; Reg. Gen. 192, 5a, 117 – 20-09-1865;
Reg. Gen. 192, 5a, 118 – sept. 1865; Reg. Gen. 239 B, 23, 4 – 19-09-1865; Reg. Gen. 239
B, 23, 25 – 24-09-1865; Reg. Gen. 239 B, 23, 26 – 12-10-1865; Reg. Gen. 239 B, 23, 8 –
04-10-1865; Reg. Gen. 239 B, 23, 27 – 07-10-1865; Reg. Gen. 239 B, 23, 1 – 16-12-1865;
Reg. Gen. 192, 5a, 118 – sept. 1865; Reg. Gen. 240 B, 30b, 70 – 03-08-1867; Reg. Gen.
240 B, 30b, 63 – 09-09-1867; Reg. Gen. 240 B, 30a, 10 – 18-12-1867; Reg. Gen. 240 B,
30a, 34 – 05-05-1868.
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Toscana 1862 – Reg. Rel. 21.
Casa

Sac.

Cl.

Hnos Nov. Nov. Fr. N. Alunni
Cl.
Hnos Nov.

Total

S. Giovannino

19

7

4

30

S. Carlo

4

2

Pellegrino

4

1

3

Castiglione

4

1

Modigliana

3

1

Cortona

7

Volterra

8

1

Siena

13

4

Pietrasanta

6

2

Urbino

6

2

Empoli

7

4

Fuera

3

Total

84

3

2243

1
6

2

31

8

2

153

7

1

73

5

1

87

8

225

9

706

19

250

8

2

312

10

1

554

12

2

3

6

1

3
25

16

6

2

8

4634

125

Toscana 1864 – Reg. Rel. 21.
Casa

Sac.

Cl.

Hnos Nov. Nov. Fr. N. Alunni
Cl.
Hnos Nov.

Total

S. Giovannino

21

9

5

35

S. Carlo

2

3

Pellegrino

4

2

3

Castiglione

4

1

Modigliana

3

Cortona

2

2272

1
6

2

2

5
37

9

2

117

7

1

1

67

5

6

1

1

119

8

Volterra

9

1

228

10

Siena

17

1

353

19

Pietrasanta

6

3

250

9

Urbino

6

4

1

241

11

Empoli

7

4

1

576

12

Fuera

1

Total

86

1

1

1
30

15

6

2

6

4260

131
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SICILIA
La Provincia de Sicilia, además de las dificultades comunes de los
tiempos (537), está sufriendo las consecuencias del lamentable Provincialato del P. Domenico Avella, como vimos al tratar del Generalato
del P. Fucile (538). En concreto padece una falta extrema de personal
por haber provocado el P. Avella con sus venganzas y atropellos la
salida de la Orden de muchos Padres preparados (539) y por la ausen(537) Véase como curiosidad el siguiente testimonio del garibaldisimo de algunos escolapios: Se trata de una hoja impresa con el siguiente elogio a Garibaldi el día de su santo:
A
GIUSEPPE GARIBALDI
Un serto di fiori per l’onomastico
____
Sonetto
Salve, genio immortal, salve, o divino
Omniposente fulmine di guerra.
Al tuo gran nome riverente, e chino
Oggi un popolo intier prostrasi a terra.
Che in questo di natura almo giardino
Mercé tuo braccio, che i tiranni atterra,
Gli aurei sogni del Fiero Ghibellino
No, più sogni non son, vate non erra.
Una l’Italia, al par d’unico Dio
Sia sol per Te, sol per tua destra in Roma
Unico soglio, unico Re vegg’io.
Un serto intanto di caduchi fiori
Ti offre il Sican: circonderà tua chioma
Un nume in Ciel di sempiterni allori.
____
Recitato nel giardino Inglese innanzi il simulacro del Grande Italiano dall’autore Sac.
Francesco Torregrassa delle Scuole Pie Vice-Presidente della Società Garibaldina di mutuo
soccorso in Palermo.
I fervidi omaggi resi in questo giorno di tripudio da tutte le Società democratiche
all’Eroe Nizzardo, il di cui piedestallo era del tutto ricolmo di olizzanti fiori, e di ghirlande
magistrevolmente intrecciate furon suggellati dalle più entusiastiche voci di gioja, dall’Eco
universale le mille volte ripetute.
Viva Vittorio Emmanuele – Viva Garibaldi
Viva l’Italia una.
Palermo 19 marzo 1862
Sobrescrito a mano se lee: L’autore di questo sonetto, ed il destituito Assistente Generale P. Messina, uno più pessimo dell’altro, brigano a tutta forza per essere il venturo Provinciale. L’Ordine tace, perché tutti attendono lo scioglimento. V.P.Rma vi pensi seriamente
(Reg. Gen. 237 A, 5, 13 – 19-03-1862).
(538) Cfr. Archivum 80, pp. 81 ss.
(539) Así informa el P. Procacci, Comisario General: 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 (Reg. Prov. 27 A, 21, 142 – 17-05-1858; cfr. Archivum 80, p. 94).
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cia absoluta de novicios (540). A lo que se añade un empobrecimiento
general por haber exprimido el P. Avella desconsideradamente a las
casas (541).
El P. Provincial Nazareno Sapienza, nombrado en 1860 (542) no
quiere sin embargo dar de entrada una mala impresión al nuevo P.
General y recibida la circular de su nombramiento y comunicada a la
Provincia, le dice:
Quando pervenivami la sua gentilissima dei 29 Agosto, io avea
diretto mia lettera a V.P.Rma in data di ventisette, acchiudendole il consueto attestato della lettura del Pontificio Rescritto. Credo a quest’ora
averla da più tempo ricevuta.
La povertà emblema del nostro Santo Istituto travaglia più che in
altri tempi questa miserabilissima Provincia. Eppure i buonissimi religiosi acconciandosi di buon grado a sì triste vicisitudini del tempo, uniformatissimi al volere di Dio adempiono il proprio dovere, né dan
motivo di veruna lagnanza, sì per condotta morale e civile, non che per
l’adempimento dell’istituto (543).
Informa después del estado de los Colegios, que padecen sobre
todo por las exigencias de más personal por parte de los Ayuntamientos (544).
Pero la realidad se impone y no tarda en manifestarse de manera
que en diciembre el P. General pide ya una información más detallada
y realística: Vorrei da V.P. un esposizione sincera dello stato poco florido
di cotesta Provincia, onde apprezzare nel suo proprio valore le domande
che ci fa di presente il Municipio di Messina, il rifiuto dei Religiosi di
riconoscere come vice Rettore il P. Messina (545), la resistenza che si fa

(540) Cfr. Archivum 80, p. 82.
(541) Cfr. Archivum 80, p. 83.
(542) Cfr. Archivum 80, p. 101.
(543) Reg. Gen. 237 A, 5, 14 – 16-09-1861.
(544) (De Mesina y Palermo hablaremos en particular más tarde). Per le altre Case
della Provincia ho molti contrasti coi rispettivi Comuni, i quali attese le nuove riforme d’istruzione pubblica, o per dir meglio, distruzione, pretendono mari e monti, cioè dire, più di
quello che si conviene, e per cui han sospeso l’annua prestazione, sulla quale vien poggiata la
sussistenza di quelle Case. Consideri V.P.Rma in che trista situazione si trovano. Sto travagliando presso il Governo, onde rimediarsi alla meglio si lacrimevole facenda (ibidem).
(545) El P. Sapienza había pedido al P. General el nombramiento de un Vicerector
en la casa de S. Silvestre de Palermo, por estar el P. Rector muy ocupado en el Colegio y
le había propuesto el P. Giuseppe Messina (Reg. Gen. 237 A, 5, 14 – 16-09-1861). El P.
General lo había nombrado, pero al P. Provincial no le ha parecido conveniente ejecutar el
nombramiento: Ho ricevuto la sua pregiatissima unitamente alla Patente di Vicerettore di
questa Casa in persona dell’ottimo P. Messina, io ne la ringrazio, ma ho il bene di sommetterle che detta Patente non può avere veruno effetto per tanti ostacoli che si frappongono
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da alcuni nri agli ordini di Vra Rev. Vorrei pure conoscere i motivi… P.
Provle ella vede meglio di me in quali angustie versa l’ordine nro, per la
carità, adoperiamoci per disimpegnare il meglio possibile tutti i nri
doveri. Si armi di coraggio, metta a profitto le virtù dei buoni, l’amicizia
degli esterni, … (546).
Dejando para más tarde tratar de las Casas de Palermo y Messina,
en Sicilia hemos de destacar también el tema del exsequatur del
Gobierno, que no se presenta tan grave como en Nápoles.
Así se obtiene para la Comisión Novemviral de 1862 si bien con
retraso (547), pero al pedirse en 1863 el exequatur para los nuevos
nombramientos surge la sorpresa: Ho ricevuto le patenti dei nuovi Rettori e la carta che tutte le comprende da presentarsi a questo Monsignore
Giudice della Monarchia per munirla del Regio Exequatur. Si presentò,
e dal prelodato Monsignore mi si è fatta una oggezione tutta nuova ed
inaspettata, cioè di volere dietro due anni e più conoscere il titolo
d’onde risulta l’elezione a Generale dell’Ordine, e l’enciclica del P. Giovanbattista Perrando, e questo non basta, e se mai questo titolo e questa
Circolare siano esecutoriate in Regno; la legge lo vuole, e le pene son
severe per chi ne contraviene. Il titolo, io risposi, è un Rescritto Pontificio dietro una renuncia fatta dall’antecessore P. Gennaro Fucile, questo
Rescritto non è stato esecuriato, perché i miei antecessori, per quanto ho
potuto rilevare dai registri, non hanno mai esecutiorato simili carte, né
io ad esempio loro l’ho pratticato; se la legge lo vuole, si esecutorii
adesso. Va bene, soggiunsemi il surriferito Monsignore, ma per munirsi
adesso del Reg. Exequatur questo Rescritto Pontificio, bisogna che il
Revmo P. Prep. Generale o si rivolga al Ministro in Torino, e facci ch’Egli ordinasse che si esecutorii il predº Rescritto, o che pure per via di lettere faccia conoscere, o per meglio dire dichiari, non incontrar difficoltà
a riconoscere l’attuale Governo, scelga o l’uno o l’altro mezzo sine quo
non. Son parole del suindicato Monsignore. Or badi bene V.P.Rma che
non esecutoriandosi il Rescritto Pontificio in parola, qualunque disposizione potrà emettere per questa Provincia non avrà veruno effetto, le
cose nostre resteranno sospese e fermo nello stato quo, vi sarà la perfetta
anarchia (548).
nell’interno della religiosa famiglia, e nel di fuori. Bisogno sacrificarmi e far la volontà di
Dio, onde mantenere un tantino di pace, e di quietudine interna, e non dar mottivo di male
parlare alle genti. Restino le cose al suo posto, ed io finché il Cielo mi darà grazia e forza
tirerò innanzi alla meglio che posso (Reg. Gen. 237 A, 5, 9 – 04-12-1861).
(546) Reg. Gen. 192, 1, 68 – 12-12-1861.
(547) Reg. Gen. 237 A, 5, 37 – 23-09-1862.
(548) Reg. Gen. 238 A, 14a, 26 – 05-08-1863.
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¿Qué había pasado? Tres religiosos, los PP. Porto, Torregrossa y
Natoli han suscitado la cuestión al Juez de la Monarquía y no ha
tenido más remedio que aplicar la ley (549).
No hay que decir que sea el P. General que el P. Provincial se
mueven y tratan la cuestión en Turín ante el Ministro (550) y finalmente el 13 de junio de 1864 se obtiene el reconocimiento del P.
General y se pueden ejecutar los nuevos nombramientos (551).
Parecida historia se dará en 1865 para la convocatoria de los
Capítulos en preparación del Capítulo General (552). Se apelará de
(549) Ibidem. Comprendo benissimo che la mia lettera dovette sorprenderle e che la
novità del Regio Exequatur l’addolora. Così è piaciuto ai tristi, che vogliono il disordine e l’anarchia per vivere a modo loro. Dio però che conosce le buone e male intenzioni provvederà
a tutto. Intanto sappia V.P.Rma che il Giudice di questa Regia Monarchia si è mosso a chiedere che V.P.R. dichiari di riconoscere l’attuale Governo perché gli fu denunciato esser Ella
contraria ed in appoggio produssero la sua Circolare spedita in occasione della festa nazionale,
quale Circolare fu pubblicata nei giornali L’Armonia di Torino nel Corriero Siciliano criticando la condotta dei PP. Scolopi come contraria all’attuale Governo e nemica dell’unità. Per
tale denunzia il prelodato Giudice della Monarchia dimanda che V.P.Rma dichiari di riconoscere l’attuale Governo. Ciò essendo se V.P.Rma non si risolverà a questo atto, onde abbreviare si dirigga al Ministro in Torino perché scriva a questo Regio Giudice della Monarchia ed
Apostolica Legazia Monsig. Cirino Rimoldi, che dia in Sicilia esecuzione alle carte del P. Giovanbattista Perrando Generale delle Scuole pie, ed al Rescritto Pontificio che la elegge Generale del sudº Ordine, come è stato riconosciuto nelle Provincie di Toscana, Liguria, Sardegna,
Napoli. Ad un tale semplicissimo avviso del Ministro, questo Mons. Giudice darà esecuzione
alla sua nomina, ed a tutte le carte che da V.P.Rma emanano. Senza di quello o di una sua
lettera dichiaratoria a questo Giudice della Regia Monarchia in Sicilia, resteremo nell’Anarchia e nel disordine, che desiderano e vogliono questi cattivi e perdutissimi Padri, disonore
dell’Ordine nostro (Reg. Gen. 238 A, 14a, 36 – 21-08-1863).
(550) Cfr. Reg. Gen. 192, 3, 58 – 11-09-1863; Reg. Gen. 238 A, 14a, 32 – 17-09-1863;
Reg. Gen. 238 A, 14a, 45 – 24-10-1863; Reg. Gen. 192, 3, 2 – 28-10-1863.
(551) Post nubila Phebus. Dopo dieci mesi di stenti, controversie ed opposizioni, insistendo sempre presso questo Monsignor Giudice della Monarchia, ed adibito un agente in
Torino col dispendio di venti scudi e più, si è riuscito in barba di questi nostri marii, di ottenere Sovrano rescritto pel riconoscimento del P. Generale in questa, onde essere esucoriate
tutte le carte che da V.P.Rma ci pervengono, riguardanti il nostro Ordine, e Le compiego copia
conforme, partecipata al R. Monsignor Giudice della Monarchia. Di già furono esecuriate le
patenti dei Rettori, che fuorno spedite alle rispettive case, e quelle riguardanti la elezione
degli Assistenti Provinciali e Consultori con le facoltà per le due case generalizie. Le carte si
sono lette in pubblico refettorio, e si è fatta l’assegnazione. Sia lodato e benedetto il nostro
Santo Fondatore, che protegge coloro che vogliono il bene dell’Ordine ed umilia i malvaggi
(Reg. Gen. 238 A, 14b, 69 – 13-06-1864). Véase en Reg. Gen. 238 A, 14b 70 el documento
del Gobierno.
(552) Come mi fu pervenuta l’intima del Capitolo Generale, la presentai a questo
Monsig. Giudice della Regia Monarchia il quale dopo al quanti giorni ne ha fatto favorevole
rapporto al Procuratore del Re, destinato per l’impartizione del Regio Exequatur. Questi, non
ostante il favorevole rapporto di Mons. G. Monarchia ha messo innanzi alquanti dubii, e
dopo una ventina di giorni d’andirivieni si determinò fare rapporto al Ministro in Firenze, e
credo che oggi stesso è partito. S’attende quindi la risoluzione del Ministro se debba o no
impartirsi il Regio Exequatur a detta intima di Capitolo Generale. Da me intanto veruna ope-
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nuevo y se obtendrá el exequatur a los cuatro meses (553).
La novedad es que esta vez el P. Perrando parece resignado a
aceptar que los tiempos impedirán el Capítulo General y piensa ya a
una intervención del Papa:
Non mi sorprendono le diffidenze ed i dubbi che il governo affaccia
intorno alla convocazione dei nostri Capitoli. Egli, cioè il governo, si
tiene in guardia di quanto emana da Roma, ed a noi manca il diritto di
offendersene. Per me voglio tenere come certo che il Ministero, prese le
informazioni, vorrà approvare la convocatoria dei capitoli, giusta il prescritto delle antiche nostre Costituzioni. Ciò io dico con tanta maggiore
ragione, in quantoché esso ci ha autorizzati in altre nostre provincie d’Italia. Se poi contro l’aspettazione nostra avverrà il contrario converrà
rassegnarci. Il Papa penserà allora come eleggere Egli stesso un altro
generale, e questi a rinnovare le patenti di quei superiori dell’Ordine
che per necessità non dovrannosi mutare.
Non saprei quali disegni formi il governo intorno al nostro Istituto;
so bensì che facendo noi il dover nostro non abbiamo nulla a temere né
dagli uomini né da Dio alla di cui misericordia dobbiamo tuttavia raccomandarci. Tanto si fa per ordine mio da molti nostri religiosi, e tanto
per ordine suo mi raccomando che sia fatto dai nostri di Sicilia (554).
En Sicilia por tanto se pudieron celebrar sea la Congregación
Novemviral en 1863, como el Capítulo Provincial en 1866.
La Congregación Novemviral celebrada en abril de 1863 eligió la
siguiente terna para Provincial: PP. Nazareno Sapienza, Carmelo Guarino y Emanuele Garofalo (555).
El P. General volverá a nombrar al P. Nazareno Sapienza (556),
quien aceptando propondrá que se nombre en primer lugar junto al
Provincial el Rector de S. Silvestre y el Maestro de Novicios, y que

razione può farsi, se pria non viene esecutoriata la detta carta. Sia ciò di sua conoscenza. Ecco
il perché del mio ritardo a rispondere (Reg. Gen. 239 B, 24, 19 – 14-10-1865).
(553) Reg. Gen. 239 B, 24, 37 – 19-01-1866. Cfr. Reg. Gen. 239 B, 24, 4 – 30-11-1865.
(554) Reg. Gen. 239 B, 24, 21 – 25-10-1865.
(555) Reg. Prov. 27 A, 21, 153 – 15-04-1863; Compiego a V.P.Rma gli Atti Capitolari
della Congregazione novemvirale, tenuta il giorno 15 del corrente Aprile. Detta Congregazione si è fatta canonicamente e con tutto quel decoro e quella quietudine propria dell’Ordine
delle Scuole pie, e con molta ammirazione del Pubblico. Cosa che negli attuali tempi non si è
sperimentata negli altri Ordini, Sia lode a Dio ed al nostro Santo Fondatore (Reg. Gen. 238
A, 14a, 18 – 20-04-1863).
(556) Tutta la Congregazione Generalizia ha creduto bene di confermare V.R. nella
carica di Provinciale; qui acchiusane troverà la patente. Nel caso per me disgraziato, che Ella
non potesse, non volesse durarla più oltre al suo posto, verremo alla nomina dell’altro da Lei
raccomandato (Reg. Gen. 192, 3a, 303 – 29-05-1863).
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una vez obtenido para ellos el exequatur se pase a nombrar a los restantes Rectores (557).
El Capítulo Provincial celebrado en 1866, por su parte, eligió la
siguiente terna para Provincial: PP. Nazareno Sapienza, Giuseppe
Messina, y Xavier Noto; y Vocales para el Capítulo General los PP. P.
Giuseppe Messina, y P. Carmelo Guarino (558).
En el mismo Capítulo se prevee ya que por dificultades económicas no podrán viajar los Capitulares Sicilianos al Capítulo General, a
no ser que lo paguen de su bolsillo, pero como sabemos el Capítulo
no se celebrará y se habrán de enviar los votos por correo (559).
Eso será ya en junio de 1867 y entretanto se han suprimido las
Órdenes religiosas con la pérdida correspondiente de casas como
veremos, y en septiembre de 1866 se dio la rebelión en Palermo llamada del «siete y medio» con serias consecuencias para los implicados. Entendemos así mejor la carta del P. Provincial: Ieri l’altro mi è
pervenuta la sua affettuosissima lettera unitamente al fascetto delle circolari in istampa. Ho scritto subito, e ne ho inviato una copia al P. Messina in Firenze, ed un’altra al P. Guarino in Campobello di Licata sua
patria, ove erasi ritirato dopo la fatale espulsione; temo però che
quest’ultimo lì non si trovi per la ragione che il micidiale Morbo del
Cholera nella sosta di Mezzoggiorno dell’Isola e specialmente in vicinanza di quelle parti sta facendo strage inaudita. Spero avere riscontro,
e la farò avvertita… Il P. Messina dopo le tristi vicende di Settembre, fu
uno di quei che per Ordine del Governo, o Sgoverno che sia, andarono
a domicilio coatto. Fu destinato in Como, ove dimorò un mese e più
giorni. Da lì, dopo che furon liberi, Egli si portò in Milano, fece un
breve giro nell’alta Italia, ed andò a stanziarsi in Firenze. Buono per lui,
dappoicché quei che ritornarono, i più furono nuovamente arrestati e
(557) Prego intanto V.P.Rma di spedir per ora in unica Patente l’elezione del nuovo
Provinciale, del Rettore di questa Casa di S. Silvestro in persona del P. Giuseppe Messina, e
di Vicerettore della medesima in persona del P. Francesco Paolo Natoli, e del Maestro dei
Novizi in persona del P. Ignazio Luigi Dainotti. Come la detta Patente verà qui munita dal
Regio Exequatur, allora io l’avviserò di rimettermi tutte in un foglio le elezioni degli altri
Rettori, Assistenti e Consultori (Reg. Gen. 238 A, 14a, 14 – 09-06-1863). Ya sabemos que
los tres obtuvieron fácilmente el exequatur, mientras para los otros se hubo de esperar seis
meses. Nos llama realmente la atención que se proponga de nuevo al P. Giuseppe Messina
esta vez como Rector, y al P. Francesco Paolo Natoli como Vicerector, quien será uno de
los tres que querrá impedir el exequatur. Véase en cambio como pone objeciones a su
nombramiento el Juez de la Monarquía: ho trovato presso questo Monsig. Giudice della
Regia Monarchia forte opposizione sull’individuo P. Natoli pel vicerettorato di lui dicendomi
d’aver delle cattive informazioni su tale soggetto (Reg. Gen. 238 A, 14a, 9 – 10-07-1863).
(558) Reg. Prov. 27 A, 21, 154 – 12-04-1866.
(559) Ibidem.
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tradotti nelle pubbliche prigioni, e dietro un lungo esame sono usciti,
ma alcuni tuttora sono nelle pubbliche carceri ed altri liberi han pensato
meglio allontanarsi da Palermo, paese assai difficile per gli attuali tempi.
Ecco la storia del P. Messina. Povero Uomo patì molto, ed innocentemente al par di tutti (560).
Pero hemos corrido demasiado. Antes de hablar de la supresión y
lo que significó para la Provincia de Sicilia, hemos de hablar de lo
sucedido en los Colegios de Palermo y Mesina.
El Colegio de Palermo se junta en 1861 con otro Colegio y
cambia de nombre llamándose Vittorio Manuele (561).
El Rector del Colegio, P. Ignacio Dainotti, anciano y enfermo ha
de cambiarse y se espera de Turín el nombramiento del nuevo Rector
P. Vincenzo Porto (562).
El P. General se extraña de que un Rector pueda ser nombrado
por el Gobierno sin intervención de la Orden (563). A lo que el P.
Provincial expone la triste particular idiosincrasia del Colegio (564).
Pero de Turín no llega el nombramiento del P. Porto propuesto
por la Diputación del Colegio, sino la expulsión del mismo de dicho

(560) Reg. Gen. 240 B, 32, 6 – 05-06-1867.
(561) Il Collegio Calasanzio di Palermo in breve passerà in altro più grande, più
magnifico locale sotto il nome di Vittorio Emmanuele. Il Governo ha fuso le rendite dell’uno
e dell’altro, le quali ammontano ad 8000 scudi e più. Ho dovuto far sacrifici per mantenere
in piedi questo Collegio, giacché si volea togliere ai PP. delle Scuole Pie per la scarsezzza di
religiosi, e di soggetti, ho dovuto sfiorare alla meglio la Provincia per animare, e dar vita ad
un corpo, che era già in sul finire (Reg. Gen. 237 A, 5, 14 – 16-09-1861).
(562) A momenti s’attende da Torino la risoluzione d’un rapporto spedito dalla Deputazione del Collegio Vittº Emmle, nel quale rapporto si propose a Rettore del dº Collegio il P.
Lo Porto, in rimpiazzo dell’attuale Rettore P. Ignazio Dainotti infermiccio, e reso inutile per
lo stabilimento… (Reg. Gen. 237 A, 5, 28 – 01-05-1862). Il P. Vincenzo Porto es el Rector
de S. Silvestre, pero trabaja a tiempo pleno en el Colegio y no se ocupa para nada de la
Comunidad. Por eso y ante el posible nombramiento de Rector del Colegio el Provincial
pide se nombre Rector de S. Silvestre el P. Francesco Natoli (ibidem).
(563) Reg. Gen. 192, 2, 48 – 08-05-1862.
(564) Questo Collegio Vittorio Emmanuele è Collegio laicale, ed il Re esclusivamente
con suo Decreto ne elige il Rettore a vita: i religiosi che vi dimorino sono a scelta e secondo
il volere e piacimento dei Signori Deputati, e vi si ritengono come semplici impiegati. Nessuna ingerenza, nessuna autorità vi esercita il Provinciale; la destinazione e remozione dei
Soggetti sia religiosi che laici dipende della Deputazione e della volontà del Governo. Sendo
questa la dura posizione del Collegio, so dirle che i Religiosi di famiglia dimoranti in quel
locale si esimono intieramente dalla soggezione del Superiore maggiore, ed oprano a modo
loro e come meglio lor piace. La Religione nulla fruisce di questo Collegio, anzi ne soffre
detrimento e disonore; giacché se qualche miglior soggetto essa abbia, le vien tolto dal
Governo per servizio del Collegio suddetto, ed il religioso va ad indisciplinarsi togliendosi dal
giogo di quella soggezione che mantiene la disciplina, e l’ordine dei corpi morali (Reg. Gen.
237 A, 5, 22 – 17-05-1862).
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Colegio, acusado de malversación (565), la Diputación es destituída, y
se nombra una Comisión extraordinaria de 5 personas, presidida por
el Prefecto de la ciudad y de la que forma parte un escolapio sardo, el
P. De Giovannis, que está en Sicilia como Superintendente Escolar en
Palermo. Dicha Comisión destituye al P. Dainoti por incapaz y
nombra Rector del Colegio, no a un escolapio, sino a un Padre
Mínimo llamado P. Pardi (566).

(565) Questo Collegio Vittorio Emm.le da 80 alunni che avea l’anno scorso sono al presente 39, e ciò per causa di una cattiva amministrazione, ed un pessimo trattamento. Sia
gloria al nostro sedicente Rettore di questa Casa di San Silvestro, che ivi la fa di amministratore, da economo e tutto (Reg. Gen. 238 A, 14a, 30 – 06-01-1863; Reg. Gen. 238 A, 12a, 9
– 29-01-1863).
(566) Así nos lo cuenta indignado el P. Provincial: Il P. Vincenzo Porto sedicente Rettore di questa Casa di S. Silvestro e dimorante allora colla veste d’economo, amministratore,
maestro di Spirito e di provvisorio sostituto Governatore nel Collegio Vittorio Emmanuele, fu
per ordine del Governo cacciato da quel locale, e si è già ritirato in questa casa di S. Silvestro,
Casa di rifugio. Egli mangia a sue spese, perché va a prestar servizio tutto il giorno al Ginnasio pubblico, e alle Scuole femminili, d’onde ne ritrae l’annuo soldo di 2000 Lire e più. L’intrigo gli ha procacciato tutto questo, ma non sarà duraturo, e nel mentre che nella Religione
era sempre incommodato nel poco servizio che le dovea, adesso però sta bene e travaglia colla
forza d’un leone. Due mila lire e più di soldo hanno avuto tanta attività a farlo ristabilire e
mantenerlo ottimo in salute. La Deputazione del Collegio Vittorio Emm.le è stata dal
Governo destituita, e venne eletta una Commissione straordinaria di cinque individui, il cui
Presidente è il Prefetto di questa Città, e fra gli altri quattro vi è il Sig. De Joannis nostro
Religioso da Cagliari, dicono essere Scolopio, ma veruna insegna me lo dimostra, dacché va
vestito da perfetto secolare. Egli è Direttore e Provveditore degli studi di questa Provincia. La
Commissione sudetta ha incarico del Governo di riordinare la vessata amministrazione e le
disciplinari forme, e fra il termine di tre mesi presentare al Ministro il piano per l’approvazione e per le analoghe provvidenze da emettersi. Or come riescirà la facenda in riguardo ai
Padri delle Scuole pie, io non so, ma per quanto se ne dice nel Pubblico, e per quanto se ne
scorge dei primordiali atti della detta Commissione emessi, prevedo un esito infelice. E difatti
in sulle prime sedute ha già destituito da Governatore il P. Ex-Provle Ignazio Dainotti come
inetto ed inabile per gli incommodi e per gli anni, ed in di Lui vece ha sostituito a Governatore provvisorio un Padre dell’Ordine di S. Francesco di Paola, nomato P. Pardi. Fa orrore
intanto che il P. De Joannis Scolopio, sebbene di nome, membro di questa Commissione abbia
annuito a una si sconcia ed ingiustissima deliberazione, ma che anzi se ne abbia preso l’incarico d’istallare nel provvisorio posto e diriggere in tutto il prelodato P. Pardi Paolotto. Un
simile operato ha recato grande maraviglia nel Pubblico. Or l’essersi il Collegio Vº Emmanuele ridotto a tale deplorabile stato ne incolpano, e ne hanno tutto il perché, il P. Vincenzo
Porto, che senza veruna moderazione, e verun decoro dell’abito si divorò tutto, profittando
dell’alta fiducia che gli davano i Signori Deputati. Egli colla faccia più dura d’un sasso e d’un
macigno non sente verun rossore, né vergogna del mal dire del Pubblico. Un miserabile religioso, la cui miseria era nota a tutti, adesso opera in modo d’avere un’asse ereditario considerevole da fabbricar Case, d’aver rendita al gran Libro, e nella Cassa di risparmio; tutte queste
cose danno un giusto motivo di mal parlare al Pubblico e contro Lui, e contro l’Ordine
intiero. In questo stato di cose qual ne potrà essere la fine dei PP. Scolopi in riguardo al Collegio Vº Emmanuele? V.P.Revma lo vedrà benissimo. Io dal canto mio fo quanto posso e
devo, e sa Iddio quanta amaritudine inghiotto nel sentire i più giusti rimproveri dei Magistrati, e delle Autorità; mà il bisogno mi obbliga d’andare a parlare. Si difende l’abito, ma a
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Para ser breves, la conclusión fue la pérdida del Colegio (567).
Queremos llamar aquí la atención sobre lo que veremos al tratar
de Cerdeña, y es que a pesar de todos esos informes negativos sobre
el P. Degiovannis y que el P. Perrando acepta (568), le nombrará Provincial de Cerdeña.
La suerte del Colegio de Messina, a pesar de todos los esfuerzos,
no fue mejor, siendo el principal obstáculo la Diputación encargada
del Colegio con sus exigencias.
En 1861, al comienzo del Generalato del P. Perrando, el Colegio
estaba ocupado por el ejército, y una vez liberado la Diputación se
negaba a reabrirlo sin la introducción de cambios (569).
Los cambios propuestos se reducían a tener un buen personal, en
concreto un Prefecto de disciplina y tres o cuatro jóvenes para direc-

nulla valgono le mie difese, dove le azioni ed i fatti parlano chiaramente (Reg. Gen. 238 A,
14a, 29 – 17-03-1863).
(567) La Commissione incaricata per lo riordinamento del Collegio Vittº Em.le ha già
disposto che gli Alunni vadano alle Scuole del Liceo Nazionale, e che restino soltanto in dº
Collegio le quattro scuole elementari, di cui se ne è aperto il concorso per l’elezione dei professori, assegnando loro lo stipendio di 900 a 1000 e più Lire annue. Si faranno ancora a concorso due ripetitori con vistoso soldo. Queste disposizioni già attuate dimostrano chiaramente
che i PP. Scolopi non han più che fare in dº Collegio.
Il P. De Giovanni è il primo mostro ch’esiste in Società; è più che un Mario Sozzi pei
PP. Scolopi. Egli ha disposto le cose in tal modo per istallarsi a Rettore dello Stabilimento,
collo stipendio giusta la legge Casati. Questa è la pubblica voce, che corre, né il pubblico s’inganna; dacché l’uomo è bastantemente disonesto, e la sua singolare irreligionaria condotta
appieno a chiare note lo dimostra. Sperar quindi del bene è una follia. Bisogna deporre ogni
pensiero sul Collegio Vº Em.le. La colpa è tutta del P. Porto, ergo dei PP. Scolopi, il quale da
economo amministratore dilapidò quello stabilimento, lascinado un deficit da Onze 3.000
siciliane, e se non fosse stato dal Governo cacciato, sebbene tardi; si avrebbe trasportato
sin’anche le fuligini di quelle mura; il pubblico ne è pienamente informato e ne grida il torto
dalla parte nostra. Mi si dice che la Commissione sta compilando un processo a carico del P.
Porto: io lascio la verità a suo luogo, ma qual ne sarà l’esito fra breve il vedremo. Il certo si
è che i PP. Scolopi han perduto lo stabilimento e vergognosissimamente. Chi ne’ stato la causa
se la veda con Dio (Reg. Gen. 238 A 14a, 3 – 25-04-1863).
(568) Sono dolentissimo, che il P. Porto abbia compromesso l’onore e l’esistenza nostra
nel Collegio Vittº Emanuele. Dio perdoni a lui e al De Giovanni, e compensi le Scuole Pie
della perdita fatta. La condizione che ci è ora fatta in cotesto Collegio non è per noi più sostenibile e per esserne cacciati via dopo l’umiliazione a cui vogliono sottometterci, val meglio
tirarsene fuori con minore infamia (A P. Sapienza – Provinciale Sicilia; Reg. Gen. 192, 3a,
255 – maggio 1863).
(569) Informa así el P. Provincial Sapienza: Il Collegio di Messina tuttora è chiuso,
perché sin dal principio di queste politiche vicende fu destinato per alloggio della Piazza Militare, adesso è sgombro dietro reiterati reclami da me fatti al Governo, ma la Deputazione, per
come in punto mi si scrive da quel Rettore, non intende riaprire pel prossimo anno scolastico
il Collegio, se non avrà prima ottenuto dal Governo il permesso di riattivare lo stabilimento
sopra altre basi, che quelle del passato (Reg. Gen. 237 A, 5, 14 – 16-09-1861).
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tores de internos, que la Deputación pedía que fueran de la Provincia
Toscana (570).
El P. Provincial sugiere que si no pueden ser de Toscana sean por
lo menos de Nápoles, estando la Provincia de Sicilia sin personal
idóneo. En caso contrario perderán el Colegio (571).
La triste situación de la Provincia respecto al personal nos la presenta así el P. Sapienza: Ieril’altro mi è pervenuta l’ultima sua gentilissima dei 16 Dicembre spirante. Ho trascritto al Rettore di Messina l’articolo della sua lettera attenente a quel Collegio, e lo ho incaricato di
comunicarlo in vista a quella Deputazione. È precisa necessità, Revmo P.
Generale, chi si soddisfi se non in tutto in parte il desiderio di quella
oggi frenetica Deputazione; si mandi almeno per ora un buon Prefetto di
Disciplina e due tre Chierici per Prefettini di Camerate; mentre io dal
canto mio cercherò alla meglio provvedere quel Collegio di tre Precettori
religiosi per le scuole; da poiché per questo anno di questi soli abbisognano, per come me ne han fatto inchiesta negli Offici direttimi. In
questo modo viene a calmarsi il parossismo dell’acuta febbre, che tiene
quella Deputazione, la quale ha dichiarato apertamente di non potersi
aprire lo stabilimento fintantocché i Padri delle Scuole Pie non lo provvedano di Soggetti. Parole son queste che io non so, qual buona o cattiva
impressione han fatto nella mente di coloro, che han figli da locarli in
Collegio, e che han fatto vive istanze per riaprirsi. Questa Provincia ne
avea dei buoni, anzi degli ottimi soggetti, ma nel passato governo Avelliano si svestirono, e presentemente occupano le migliori cattedre del
Liceo e del Ginnasio con massima riputazione ed onore; fa pena l’essersene andati, ma il prepotente dispotismo d’un Capo di Provincia così ha
voluto, ed io fui destinato a palparne le triste conseguenze, ed il mio
cuore a sentirne angoscia mortale. Adesso quei pochissimi religiosi, che
(570) Dalla Deputazione del Collegio di Messina mi è stato diretto uno ufficio che a
V.P.Rma lo trascrivo: «Messina 22 Nov. 1861. Revmo Signore. Questa Deputazione intenta
sempre al bene del Collegio ha creduto deliberare che tanto il Prefetto di disciplina che i Prefettini delle Camerate siano scelti nella Provincia di Toscana, aumentando convenientemente
il vestiario, pagando le spese di viaggio. È quindi che mi rivolgo a Lei, perché si compiacesse
prendere i giusti desiderii della Deputazione sicuro che ugual premura serba per lo bene andamento del Collegio affidato alle sue cure. Non occorre pregarla, perché tanto il Prefetto, che i
Prefettini si avessero tutti i numeri, mentre il suo attaccamento al Collegio me ne dispensa,
mi pregio solo manifestarle che riaprendosi lo stabilimento con nuovi auspici, e con nuove
promesse è giusto che ogni mezzo corrisponda al fine. La prego infine provvedere prontamente alle inchieste della Deputazione, dipendendo dal di Lei provvedimento la riapertura
del Collegio cotanto dal Pubblico reclamato. Il Presidente della Deputazione, Pietro Canonico
Galluzzo Vicario Capitolare» (Reg. Gen. 237 A, 5, 9 – 04-12-1861).
(571) Ibidem. Véase también lo que dice el P. Rector de Messina, P. Salvatore
Amato: Reg. Gen. 237 A, 5, 6 – 18-12-1861.
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son rimasti fan piangere, e per la loro inettitudine, e per lo spirito esaltato, causa delle attuali politiche vicissitudini, sono più di danno, anzicché di sollievo all’Ordine. Ecco la ragione eminentemente potentissima
che muove non solo le Deputazioni dei Collegi, ma ben anche, e con
men garbo delle prime, i Municipi di quei paesi, ove abbiam case religiose. Dio solo il sa, quanto ho dovuto contrastare col Comune di
Palma, ed a grande stento ho quietato in qualche modo quel Comune. Io
sentomi avvilito a dir vero, perché non ho religiosi né soggetti come
provvedere alle giuste dimande, e per dippiù le miserie poi delle Case mi
travagliano energicamente d’ogni lato. Stato infelice! Io stesso non so
comprendere, come vi reggo, e perché persisto in si lacrimevole situazione, tuttocché malandato in salute (572).
La respuesta de la Diputación a las largas que le daba el P. Provincial es cerrar el Colegio y disolver la Comunidad, dejando de proporcionarle el alimento y el vestuario (573).
Seguirán los esfuerzos del P. General para conseguir que de
Nápoles envíen personal a Messina (574).
Finalmente llegarán en marzo cuatro religiosos de Nápoles y se
esperan otros dos (575). Lo cual permitirá la reapertura del Colegio
en manos escolapias, si bien la Diputación le ha cambiado nombre y
ahora se llama Dante Alighieri (576).
(572) Reg. Gen. 237 A, 5, 10 – 27-12-1861.
(573) Así informa el P. Rector Amato: S’è stamane raccolta a seduta la Deputazione, e
lettasi una risposta del P. Provinciale, colla quale prende ancora tempo a rispondere coerentemente alla domanda dei Deputati, costoro hanno deciso di chiudere onninamente il Collegio,
ed hanno già sciolto la Comunità non volendo più dare né vitto, né vestiario ai religiosi compreso il Rettore, e ci lasciano qui come ospiti, finché venga risposta dal Governo, a cui anderanno a scrivere rappresentando l’impossibilità d’apprestare la Religione delle Scuole Pie i
soggetti necessarii allo stabilimento, ed avere quindi essi facoltà a provvedersi per altre vie,
giacché non possono far fronte alle importunità del Paese, il quale non vuole soffrire che i
figli delle distinte famiglie restassero senza luogo d’Istruzione più a lungo, mentre tutti i pubblici stabilimenti sono già in attività. In questo stato di cose mi volgo alla P.V.Rma di trovar
modo a spedire qua almeno il solo Prefetto di Disciplina, e faccia fare il sacrificio almeno per
questo resto di anno ad alcun religioso di cotesta Provincia, e darmene vista avviso onde cercare un mezzo d’accomodamento con questi Deputati per non far che abbia effetto il loro divisamento (Reg. Gen. 238 A, 14a, 39 – 11-01-1862).
(574) Cfr. Reg. Gen. 192, 2a, 293 – 18-01-1962; Reg. Gen. 237 A, 5, 40 – 14-021862; Reg. Gen. 192, 2a, 295 – 28-02-1862.
(575) Reg. Gen. 237 A, 5, 20 – 15-03-1862.
(576) Ibidem. Véase también lo que dice el P. Provincial: Dal Rettore del Collegio di
Messina mi si scrive che pel giorno 14 del corrente va ad aprirsi quello stabilimento. Vi sono
numero sette religiosi, cinque della Provincia di Napoli, e due di Sicilia. Quella trista Deputazione ha reso di pubblica ragione un programma, ove scorgesi che il Collegio Carolino Calasanzio è stato già ribattezzato sotto il nuovo nome di Collegio Alighieri, e che restino aboliti gli
antichi privilegi. Tutto questo fin qui poco importa, dacché è una cosa che ha voluto fare quella

P. GIANBATTISTA PERRANDO DE S. VENANZIO

103

Con todo los problemas continuarán: los proyectos de secularizar
el Colegio promovidos sobre todo por la Diputación (577), los deseos
de volver a Nápoles de los religiosos napolitanos que se manifiestan ya
en agosto del mismo 1862 (578), el poco entendimiento entre el P.
Sapienza y el P. Amato (579), etc. hacían cada vez más frágil la continuación del Colegio.
Para ser breves he aquí el ressumen de lo sucedido tal como
lo cuenta el P. Rector Amato, respondiendo a la petición del P. Genera (580):
Perdoni se l’infastidisco con una lunga storia, poiché e l’ultima
pagina in questo Collegio.
Nel 1854 morto il Rettore di questa Casa P. Gio:Batta Prestagiovanni di colera, e disciolto in quella moria il Convitto, venivo io appena
cessato il male inviato dalla Religione a riaprirlo, ed in novembre di
detto anno era già in Messina. Nel Dicembre prossimo il Convitto si riapriva e prosperando di giorno in giorni si popolò di convittori, a segno
che non v’erano più posti vuoti.
Nel 1860 si scioglieva nuovamente per le vicende politiche, ed il
Collegio venne occupato dalle truppe garibaldine. Lascio considerare a
V.P.Rma i guai che ebbi a passare… Nel 1861 giungeva la truppa regolare; il Generale Comandante questa Provincia trovando il locale del
collegio adatto ai suoi usi voleva convertirlo in officine militari, e già
invitava i suoi Architetti a prepararne i lavori; ma, come volle Iddio, ne
ottenni la sospensione, e raddoppiando le istanze, e i maneggi mi riuscì
di sgombrarlo del tutto. Il Collegio in breve si restaurò, ed era tutto
pronto alla riapertura, ma la Deputazione si oppose, e protestò di non
darmene il consentimento, se non avessi prima fatto venire soggetti
dalla Toscana, o almeno dal Continente. All’oggetto io mi volsi alla P.V.
malintenzionata Deputazione, e che non essendo un Decreto, ma pezzo di carta e di mal concertata stampa, non può abrogare l’ultimo Rescritto del cessato Governo. Del resto stiamo a
vedere. In questi tempi le cose impossibli si rendono facilissime a compiersi sotto qualsiasi
aspetto da quella parte ove più prepondera la forza (Reg. Gen. 237 A, 5, 26 – 10-04-1862).
(577) Reg. Gen. 237 A, 5, 21 – 16-03-1862.
(578) Reg. Gen. 237 A, 5, 38 – 21-08-1862.
(579) Véanse las acusaciones del P. Sapienza contra el P. Amato: Reg. Gen. 237 A, 5,
23 – 27-03-1862; Reg. Gen. 239 B, 24, 2 – 26-06-1865; Reg. Gen. 239 B, 24, 29 – 12-03-1866.
(580) Ringrazio V.R.Car.ma del riguardo che credette usarmi tacendomi le disgrazie che
colpirono cotesto Collegio, tuttavia io devo ora invitarla a farmi un rapporto circostanziato di
quanto avvenne costà, informandomi delle mancanze e colpe de’ nostri, e che furono causa di
tanto nostro danno. Io devo tener conto de’ meriti come de’ demeriti de’ Religiosi, e deporre
nell’archivio le memorie più interessanti delle cose nostre. V.R., poi mi scriva pure con piena
libertà, e colla certezza che nessuno potrà abusar mai di quanto sarà per dirmi (Reg. Gen.
192, 4, 32 – 30-12-1864).

104

ADOLFO GARCÍA-DURÁN

la quale accogliendo volentieri le mie preghiere ordinava al Provinciale
di Napoli di mandarmi quanti religiosi mi abbisognassero.
Difatti nel marzo 1862 giungevano in questa P. Giovanni Tamborini Censore, P. Vito Antonio Argento Precettore di grammatica, i Chierici Venceslao Martelli, Fabrizio Romeo, Antonio Miele prefetti di
Camerata, e nell’aprile prossimo si riapriva lo stabilimento con faustissimi auspici. Poiché la ritiratezza dei novelli Religiosi, il loro contegno
molto edificante, e l’esatto adempimento dei proprii ufficii aveva destato
tanta ammirazione nel paese, che molte persone delle più cospicue si
congratulavano meco di avere provvisto il Convitto di cotali soggetti.
In settembre si restituiva nella sua Provincia il P. Argento, e veniva
rimpiazzato dal Chº Antonio Civetta, che io feci qui ordinare Sacerdote.
Costui e P. Giacomo Raineri facendo a gara nell’ammaestrare gli alunni
li condussero tanto oltre negli studi, che malgrado essere di prima e
seconda classe ginnasiale, nel darne pubblico saggio furono grandemente
applauditi dagli astanti, e più dagli intelligenti. Dal che avvenne che
giungendo da tutte parti domande di ammissione gli Amministratori
diedero mano ad edificare nel piano Superiore altre tre Cameroni, che
sono già compiti. Né vi era nel paese chi non confessasse essere cotanta
rinomanza pervenuta al Convitto dalla operosità dei Padri delle Scuole
Pie, ed io ne godeva lusingandomi che questa buona opinione ci avrebbe
conservato il Collegio e la Casa. Ma qui la scena cambia.
Era avvenuto che il P. Civetta scoverta qualche magagna di taluno
dei chierici, ne aveva dato avviso al P. Tamburini, il quale per segno telegrafico fece richiamare improvvisamente in Napoli il Chº Miele, e venire
a surrogarlo il Chº Agnello Santariello; gli consigliava in seguito d’ammonire gli altri Chierici sopra alcuni difetti, che avrebbero macchiato l’onore della loro Provincia; ma qui il Tamburini tacque. Cominciava a solleticarlo un pochino l’ambizione e forse aveva concepito qualche disegno, che s’avvisava facile ad attuare. Egli era favoreggiato dalla Deputazione, la quale gli aveva conferito larghissime attribuzioni; era adulato da
parecchi parenti di convittori, fiancheggiato dal Chº Romeo già professo e
sacerdote suo intrinseco amico, e per tirare alla sua parte i Chierici li
mise a chiaro di quanto gli aveva confidato il Civetta sul conto di loro,
quindi non trovava dubbio alcuno che alla soppressione degli Ordini
Religiosi, la quale si preconizzava imminente, sarebbe Egli salito sù.
Fornito di cosiffatto corredo mette mano all’opera, e conoscendo
l’idea vagheggiata dalla Deputazione di secolarizzare il Collegio la propugna a tutt’uomo: fa vestire i Convittori alla bersagliera, induce i Chierici a svestire l’abito religioso ed indossare la divisa militare, la Deputazione n’è lieta, e deferisce in tutto al P. Tamburini, perciò il Tamburini
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a dispotizzare insubordinatamente nel Collegio, il P. Romeo suo consigliere a fare a modo suo, gli ex-Chierici a sbrigliarsi sempre più di più:
in questo sopraggiunge la Madre d’un Convittore di Provincia scolaro di
P. Civetta a querelarsi di maltrattamenti fatti dagli educatori al figlio; il
Tamburini attribuisce questo ricorso a suggerimenti del Civetta, e quindi
il Civetta segno di livore di tutti i suoi, di qua diverbii giornalieri e pettegolezzi che lungo sarebbe il narrarle, e rincrescevole. Non potevano
questi scandali rimanere occulti alla Deputazione, la quale già disponeasi a porvi riparo ma con prudenza e senza strepito. Avvenne caso
pero che ne affrettò l’esecuzione.
Era il giorno 18 agosto circa le 7 ant. quando il P. Tamburini m’invita ad accedere nella sua stanza, dove mi mostra immerso in una tazza
piena di caffè il cocchiarino d’argento tutto nero per effetto di veleno,
diceami egli mescolato nello zucchero della sua succarera del sublimato
in dose avanzatissima. La Deputazione saputo ciò per organo dello stesso
P. Tamburini ne diede avviso alla Giustizia, la quale immediatamente
tolse a redigere processo contro il P. Civetta, sopra di cui dichiarava il
Tamburini cadere esclusivamente i suoi sospetti. Ma per quanto attive
siano state le misure prese dalla Giustizia, e larghissime le indagini non
s’è potuto sin oggi avverare, se sia stata simulazione del Tamburini, o
tentativo d’avvelenamento del Civetta.
La Deputazione intanto approfittando che il Santaniello aveva battuto un convittore, lo caccia del Convitto, Martelli temendo la stessa
sorte si congeda da sé, il P. Romeo terminato l’anno scolastico viene
allontanato ed al P. Tamburini ed al P. Civetta si fa indirettamente sentire di dismettersi spontaneamente. Tutti se ne ritornarono in Napoli,
tranne il P. Civetta che trovasi ancora in Messina aspettando l’esito del
processo. Il Collegio s’è ripieno di educatori e professori secolari e dei
PP. delle Scuole Pie non vi sono rimasti che il P. Amato Rettore, ed il P.
Giacomo Rainieri Profesore di Matematica elementare. Ma il P. Amato
e il P. Rainieri sono del Collegio Alighieri come Religiosi in Casa propria, o come particolari qui impiegati? Lo decida la P.V. da quanto qui
appresso le trascrivo.
Giornale officiale nº 297-298 – Vittorio Emm, 2º DD – Vista la proposta fatta dalla Commissione stata creata con Decreto Ministeriale del
2 Giugno 1863 ad oggetto di provvedere al riordinamento ed amministrazione del Convitto Alighieri di Messina, e di presentare con disegno
di regolamento organico dello Istituto suddetto: sulla proposta del
nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo
decretato e decretiamo – Articolo unico: È approvato il Regolamento pel
Convitto Alighieri di Messina annesso al presente Decreto e firmato
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d’ordine nostro dal Ministro della Pubblica Istruzione. Ordiniamo che il
presente Decreto ec. Dato a Torino addì 7 Novembre 1864 – Vittorio
Emanuele Secondo – Natoli – Regolamento pel Convitto Alighieri di
Messina:
Art. 1º Il Convitto Alighieri intende all’educazione morale, intellettuale, fisica dei giovanetti, perché riescano Cittadini costumati intelligenti e vigorosi.
2º Esso continua a mantenere il carattere di corpo morale ai termini
del Real Decreto 17 Maggio 1863.
3º L’amministrazione e la disciplina del Convitto, non che la direzione degli studi sono devolute ad una Commissione nominata in
conformità del Decreto, di cui all’articolo precedente, e posta sotto la
dipendenza del Ministro della Pub. Istruzione. Farà parte di detta Commissione il Rettore del Convitto giusta le disposizioni contenute negli
art. 238 e 239 legge del 13 Nov. 1859.
……………………
6º La Commissione nomina tutti gl’impiegati del Convitto, quale
che sia il loro ordine, salvo il disposto degli articoli 205, 223, 230, legge
13 Nov. 1859 per quel che concerne gli Ufficiali insegannti e dirigenti.
7º Tutte le nomine, di cui all’articolo precedente, procedono per
cinque anni, e possono rinnovarsi, meno quando sieno state disdette per
gravi motivi, anche pria di spirare il quinquennio.
106. Il Rettore, il Censore, gli Istitutori e gl’insegnanti godranno
dopo 10 anni di lodevole e non interrotto servizio l’aumento di un
quarto sul loro stipendio, e della metà dopo 20 anni.
107. Rimangono abrogate tutte le istruzioni e disposizioni già in
vigore contrarie al presente regolamento secondo il quale sarà governato
il Convitto Alighieri. Torino 9 Novembre 1864 – Visto d’ordine di S. Ill
Sr Min.º della Pub. Istruz. Natoli.
Stando così le cose prego la P.V.Rma darmi un verso di mio regolamento, poiché a me sembra non potere dimorare in mezzo a secolari, di
cui devo valermi per la educazione dei giovanetti affidati alle mie cure, e
tener presente che non trovandomi qui in casa nostra non mi sembra stare
bene in coscienza, oltreché domani o l’altro potrò essere cacciato via.
Perciò supplico la Religione a ritirarmi da questo luogo conservandomi
l’onore di religioso laborioso pel servizio della Religione medesima (581).
La respuesta del P. General es intentando salvar lo salvable:
La lettera che V.R. mi scriveva il dì 13 Gennaio ha confermato le
dolorose mie previdenze. Dio perdoni gli indegni figli di S. Giuseppe che
(581) Reg. Gen. 239 B, 24, 7 – 13-01-1865.
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con diabolici intrighi ci privarono di uno stabilimento di cui potevamo
meritamente gloriarci in Italia.
Anch’io ho ben poca speranza di riavere cotesto Collegio. Ad ogni
modo il cuore non mi regge a ordinare a Lei ed all’altro nostro confratello di abbandonarlo. Né forse il potrei senza intendermela prima colla
Congregazione de’ VV. e RR. Nella condizione di animo in cui attualmente mi trovo, io nonché i padri miei Assistenti non sapremmo quale
migliore consiglio dar loro fuori quello di rimanere a suo posto. Per sei
mesi posso io stesso darne l’autorizzazione di restare fuori chiostro. Nel
decorrere di questi noi potremo concertarsi meglio sul da farsi. Frattanto
se non probabile è almeno possibile che il governo si disponga ad accettare in cotesto stabilimento qualche altro scolopio, e potere così costituire e mantenere costà una nostra piccola famiglia. Di presente non
saprei che cosa altro dire. Voglia Ella riscrevermi consigliarmi. Saluti il
correligioso di Lei compagno (582).
Pero inútilmente, tras la supresión en 1866 el P. Amato será
expulsado del Colegio, acabándose la presencia escolapia (583).
Lo mismo pasó con las otras casas, donde quedaron algunos religiosos al cuidado de las iglesias. La supresión en Sicilia fue un golpe
mortal:
I religiosi di famiglia di questa Casa di Palermo perché naturali, son
tutti ritirati alle rispettive famiglie; la casa religiosa fu aggregata tutta
intiera al Collegio di S. Rocco, che sta facendo delle novità; a stento mi ci
è data una stanzina per abitazione, come Rettore provvisorio della Chiesa,
eletto provvisoriamente dal Demanio. Vivo una vita dificillissima in
mezzo al dolore ed al pianto. Gli altri religiosi della Provincia, i più son
rimasti al servizio dei rispettivi Comuni facendo la scuola, ma fuori della
Casa religiosa, ed altri vanno sbattendosi di qua, di là, di giù, di su, come
le anime dannate nell’inferno di Dante. Trista condizione dei tempi! Ed
oggi è pur delitto, e grave delitto, il muover delle giuste lagnanze; bisogna
soffrire in silenzio lo avvilimento e l’infamia, ed in mezzo a sì dura villania tracannare un calice troppo amaro. Dio provvederà.
La sparuta pensione assegnataci dalla Legge sino a tuttoggi non si è
pagata, e si vedono tanti religiosi sfratati domandar la limosina per le
vie e lo stato attuale e affliggentissimo, e molto ci accora (584).

(582) Ibidem, 28-01-1865.
(583) Reg. Gen. 239 B, 24, 29 – 12-03-1866; Reg. Gen. 239 B, 28 f, dietro il 4.
(584) Reg. Gen. 240 B, 32, 6 – 05-06-1867.
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Para terminar he aquí el catálogo de la Provincia antes de la dispersión, preparado en 1866 para el Capítulo General (585).
Casa

Religioso

Edad Oficio

Palermo

P. Nazareno Sapienza

57

Provinciale

P. Giuseppe Messina

58

Rettore di S. Silvestro

P. Gabriele Prado

73

Vecchio cieco sin dal 1854

P. Francesco Torregrossa

55

Scuola

P. Franc. Paolo Natali

54

Scuola

P. Ignazio Luigi Dainotti

46

Prefetto delle Scuole. Maestro dei
novizi senza novizi

P. Ignazio Dainotti

79

Il P. Ex-Ple si mantiene a sue spese,
e per la cadente età e per mottivi di
sua salute se ne sta in Casa propria
fuori Chiostro

P. Alfonso Capra

42

Sta in Casa religiosa ma si mantiene
a proprie spese, perché impiegato al
Liceo Nazionale

P. Vincenzo Lo Porto

48

Sta in Casa propria fuori il Chiostro e
si mantiene a spese proprie perché
impiegato al Ginnasio

P. Angelo Mereu
P. Vito Nato
Laico Angelo Varca
P. Andrea Maggio

74
48
25
54

P. Salvatore Amato
P. Giacomo Vainieri
P. Cristofolo Chirico

58
48
55

Rettore di S. Rocco
Prefetto di S. Rocco
Sacrista
Sin da due anni, e più, assegnato di
famiglia in Palma, è rimasto in
Palermo da renitente all’obbedienza;
si è mantenuto a sue spese, ma
vivendo assai libero, e dissolutissimamente trovasi adeso allo Spedale
civico, ammalato, e colmo di mali
che disonorano l’individuo e l’abito.
Rettore del Collegio Alighieri
Impiegato in dº Collegio
Uscito dal Collegio Alighieri è
rimasto in Messina sua patria per
non abbandonare due sue sorelle
nubili ed orfane desolate

Messina

(585) Reg. Prov. 27 A, 21, 148 – 1866.
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Adernò

Leonforte

P. Ex Ple Emanuele Garofalo 78

Rettore della casa religiosa

P. Ignazio Carpitaro

66

Scuola e Procura

P. Eugenio Salomone

38

Scuola – Il Rettore P. Garofalo, ed
il P. Salomone si mantengono a
proprie spese per la restrittezza
finanziaria della Casa religiosa;
dapoiche è da più d’un anno che la
migliore rendita che paga quel
Municipio è sospesa sino
all’istallazione dell’Asse ecclesiastico.

Laico Giuseppe Fulco

68

Sacrista e cuoco

P. Antonio Pontorno

48

Rettore e scuola

Ch. Francesco Censabella

19

Scuola

Laico Ottavio Re

53

Sacrista e cuoco

51

Rettore

Laico Paolo D’Amico

40

Sacrista e cuoco

P. Serafino Gusino

27

Scuola

Ch.Vincenzo Medica

21

Scuola

Laico Giuseppe Centineo

45

Sacrista e cuoco

P. Carmelo Guarino

66

Rettore

O. Girgenti P. Saverio Noto
S. Mauro

Palma

109

P. ExPle Alfonso Miccicché 66

Addetto al culto della Chiesa

P. Carmelo Scavupo

76

Prefetto delle Scuole

P. Eugenio Spagnolo

50

Scuola

P. Alfonso Lo Bello

38

Scuola

P. Antonino Giambona

31

Scuola

Laico Giuseppe Incontrera

53

Cuciniere

CERDEÑA
De la Provincia de Cerdeña nos limitaremos a tratar tres temas
principales que muestran la realidad de lo que sufrió antes de la
supresión de las corporaciones religiosas.
El ahogo económico con sus consecuencias, las dificultades originadas por los tiempos, y la disminución de personal y el difícil nombramiento de superiores.
Respecto alahogo económico ya vimos a tratar el Generalato del
P. Fucile cómo en Cerdeña la táctica usada por el Gobierno para
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acabar con los Colegios religiosos fue cargarlos cada vez más con continuos e insoportables impuestos. Esto les obligaba a vender, pero se
encontraban con la lentitud e incomprensión de la Santa Sede, y
Obispos (586).
Esta situación continúa (587) y se agrava en el Generalato del P.
Perrando (588). Se sigue recurriendo a la Santa Sede para poder
vender (589) pero a veces la necesidad lleva a vender sin licencia,
incurriendo así en las censuras (590).
(586) Cfr. Archivum 80, p. 114.
(587) Así escribe el P. Provincial: esposi un breve, ma esatto quadro della Provincia in
rispetto all’estrema penuria del personale, allo stato rovinoso delle finanze, ed alle gravose
esigenze del Governo rapporto agli esami, a cui sono assoggettati i nostri Maestri, per parte
del personale; non che rapporto alle imposte importabili a cui sono sottoposte le nostre Case
per parte delle finanze (Reg. Gen. 237 A, 6, 11 – 15-10-1861).
(588) Al año siguiente y pidiendo licencias para vender vuelve a informar el P. Provincial: Devo infine farle parola dello stato finanziario di questa nostra Provincia, per il quale
si elevano grandi lamenti. Egli è certo che le finanze sono in totale rovina, e le Case oberate
di debiti; ma di tanto male non oserei gettare tutta la colpa sugli amministratori delle medesime, dei quali però non intendo qua prendere le difese. La massima parte delle nostre risorse
proviene dalle derrate che danno i vigneti e gli oliveti da noi posseduti. Ora da oltre a dieci
anni, dopo le ingenti somme che si spendono per la loro coltura, altre vistose somme si devono
spendere annualmente per provvedere le famiglie del vino e dell’olio necessario. Nella maggior
parte di queste nostre Case si fa pure assegnamento su i cereali: ma da molti anni in qua la
raccolta di tali derrate è così scarsa, che dedotte le spese di coltura, rimane ben poco, quando
ne rimane. Non ostante quella scarsità di risorse male rispondenti a tante spese di coltura, le
contribuzioni che si pagano al Governo non diminuiscono punto, anzi aumentano annualmente. Quindi è che per pagare ai Regi Esattori bisogna ricorrere ad imprestiti, o lasciare
ch’essi sequestrino le nostre derrate, o i nostri fondi (Reg. Gen. 237 A, 6, 15 – 16-10-1862).
(589) Mi mandi ricorso regolare intorno alle alienazioni di cui mi parla… Io darò corso
alla di loro dimanda. Intanto mi corre però l’obbligo di prevenire V.R., che questa Congregazione de VV e RR non aderirà alla nostra richiesta, senza aver prima dimandato e sentito il
parere dell’Ordinario. Ciò si pratica con tutti (Reg. Gen. 192, 2a, 196 – 09-11-1862). V.R.
conosce ed io ne scrissi altre volte le difficoltà che s’incontrano in Roma per essere autorizzati
ad alienare beni ecclesiastici; ad ogni modo mandi Ella una ragionata esposizione, ond’io
possa fare l’istanza in proposito, forse otterremo la grazia colla condizione di mettere ogni
anno in disparte un piccolo capitale da farne acquisto di altra rendita corrispondente a quella
dell’alienata. Dico altrettanto dell’alienazione che vorrebbe fare cotesto Collegio di S. Giuseppe (Reg. Gen. 192, 3a, 304 – 04-05-1863).
(590) Véase lo que escribe el P. Perrando al P. Provincial: Ella mi denunzia fatti dolorosi, sacrileghi, ai quali bisognava porre argine senza ritardo. Raduni tosto la sua Congregazione, leggano il decreto di Urbano VIII emanato il dì 7 7mbre 1624, il quale come vedranno,
proibisce fra le altre cose le locazioni di oltre a tre anni senza espressa licenza in scriptis della
Sacra Congregazione del Concilio sotto pena della scomunica, della privazione degli uffici, di
voce attiva e passiva e di perpetua inabilità da essi ipso facto incurrenda etc. Né io, né Lei
possiamo derogare a legge tanto solenne; quindi intendo che venga applicata, e che Ella inviti
quei nostri disgraziati a provvedere alla propria coscienza. Dico altrettanto per quelli che vendettero il mulino. Io non posso ottenere una sanatoria per atti che portano con se la scomunica, se prima non si sono esauriti tutti i mezzi per riparare alle commesse illegalità… (Reg.
Gen. 192, 2a, 272; Reg. Gen. 192, 2, 82 – 26-06-1862): La vendita del nostro Mulino in
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Por otra parte los impuestos se hacen cada vez más insoportables
y el Estado para cobrar nos va despojando de nuestros haberes (591).
El resultado final, cuando llegue la supresión, no podía ser más
triste (592): Mi fa parimenti conoscere il desiderio di sapere in che stato
si trovino gli individui che componevano la Provincia. Ah! P. Generale
m’insanguina il cuore il dover scrivere queste cose; ma è duopo che la
P.V.Rma conosca almeno in succinto lo stato deplorabile a cui ci ha ridotti
la filantropia italianissima. Tutti quanti bersagliati nello spirito e nel
corpo, ci nutriamo di lagrime d’amarezza, espulsi dai Collegi, e ridotti ad

Tempio è facenda più seria di quello, che altri immagina. Con quest’atto contrario ai canoni i
religiosi che vi ebbero parte hanno incorso nelle piu gravi pene Ecclesiastiche, compreso ben
s’intende l’irregolarità e la privazione fra noi della voce attiva e passiva. Occorre quindi che i
compromessi ricorrano alla Santa Sede per l’assoluzione delle censure (Reg. Gen. 192, 2a, 283
– 10-03-1862). Io piango sulle vendite fatte irregolarmente dai nostri, ne piango per il danno
finanziario della Provincia, e per le censure che gravitano sull’anima di quei disgraziati che vi
presero parte. Per non comparire vergognosamente tante volte avanti a queste Congregazioni
per implorare sanatorie, io aspetto la nota delle alienazioni fatte dalla Casa di Sassari e
vedendo che non dà retta all’invito di V.R. gli scriverò io stesso in proposito (Reg. Gen. 192,
3a, 331 – s.d. 1863).
(591) Questo Collegio di San Giuseppe e quello di Sassari sono passati alla vendita di
altri stabili, già sequestrati dal Regio Demanio, per poter pagare i contributi Regii arretrati
d’alcuni anni. Le ripeto che mi si stringe il cuore ogni qual volta penso all’importabile gravezza di questi contributi, e alla pessima amministrazione, per non dire malversazione degli
Amministratori locali di queste nostre Case negli ultimi scorsi anni (Reg. Gen. 238 A, 15a,
12 – 07-04-1863); Niente di nuovo nella Provincia, eccetto le continue lagnanze dei poveri
Superiori sui balzelli senza numero e senza tregua che aggravano la pessima situazione finanziaria delle case (Reg. Gen. 238 A, 15b, 45 – 14-09-1864).
Riguardo poi alle singole case della Provincia posso assicurare la P.V.Rma, che attendendo al lavoro della scuola i pochi individui che la compongono, non si curano d’affari politici, ma lottano coll’indigenza pei innumerevoli balzelli che opprimono le rispettive amministrazioni in modo tale che se durano pochi anni ancora, quod Deus avertat, saranno ridotte al
verde. E veramente, per dirvi una, la Casa di Noviziato possiede il reddito in brutto di lire
14.000 e pei contributi Demaniali, Comunali, Divisioni, Provinciali, mani-morte, Quota di
concorso alla cassa Eccles., paga annualmente lire 5700, unisca a questa cifra le tasse di consumo che possono arrivare a Lire 700 annue, la casa dunque paga in netto più della metà del
reddito brutto, per tutta questa fraseologia di dazi. Il Collegio di Sassari trovasi in una passività di lire 30.000; quel di Tempio è sullo stesso piede; il Collegio di S. Giuseppe ha tanta passività che non può sostentare quindici individui; quello d’Oristano un tempo sì florido, ora
tira a stento la sua esistenza; quello d’Isili finalmente che fu sotto sequestro nel 59.60 pei contributi; in somma tutte le case sono in condizioni cosi critiche che si desidera più tosto una
pensione qualunque e non l’amministrazione dei beni. Ecco quanto in coscienza devo far
conoscere alla P.V.Rma (Reg. Gen. 239 B, 25, 20 – 18-12-1864).
(592) È tale la ristrettezza delle famiglie che non possono tirare più in lungo l’agonia
di 18 anni, se Dio non provvede in qualche modo alla sussistenza dei pochissimi soggetti che
le compongono. Le finanze sono dissanguate in modo che in certi giorni manca il diario
essendo obbligate le case, oltre al pagamento delle insopportabili tasse, a stipendiare con 700,
800 e 1000 lire i Professori delle Classi, che non possono essere coperte dai nostri (Reg. Prov.
30 B, 15, 233 – 07-06-1866).
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abitare le case dei secolari; privi del necessario sostentamento per la
microscopica pensione insuficiente al vitto per un terzo dell’anno; le chiese
in procinto di esser chiuse per la sospensione dei legati e delle limosine di
messe; epperciò i Sacerdoti obbligati a celebrare in altre chiese, ed i laici
costretti a servire giornalmente i secolari per guadagnarsi da vivere; ecco
in breve le condizioni degli Scolopi benemeriti della patria (593).
Otra triste realidad de la Provincia fueron las desviaciones producidas por los tiempos. Era difícil no contagiarse de las ideas que
corrían y los sardos no fueron inmmunes.
El hecho peor fue cuando la Comunidad de Tempio suscribió toda
entera un documento del Vicario General de la Diócesis de Tempio,
sede vacante, en que pedía al Papa renunciara al Dominio Temporal.
Informa así el P. Provincial:
Altro fatto non meno grave avvenuto in quella mi addolora profondamente. Essendo vacante la Sede Vescovile di Tempio, il Vicario Gen.le
Capit.e ha mandato al S. Padre Pio IX un Indirizzo per indurlo a cedere
il suo Dominio Temporale; ed avendo presentato il prefato Indirizzo per
essere sottoscritto dal Clero della Diocesi, il Capitolo della Cattedrale
pel primo lo respinse; vi si rifiutarono le altre Corporazioni Religiose
che sono Francescani, e del rimanente Clero appena fu sottoscritto da
circa quaranta Preti. I nostri però dal più anziano P. Scipioni fino al più
giovine chierico sottoscrissero tutti. Credetti debito di mia coscienza far
conoscere a quella famiglia, che io riprovava quell’atto, e perché il P. Scipioni, e il P. Carboni si tolsero l’incarico di difenderlo, spediva all’intiera famiglia una specie di Pastorale con cui ho procurato di bellamente
dimostrare l’irregolarità di quell’atto. I soscrittori però sostenuti dal Vicº
Cap.re finora non si danno per intesi.
L’Indirizzo in questione, per quanto mi si è detto di questi giorni,
venne accolto assai male costà a Roma: anche in questa di Cagliari dove
non ha guari è stato pubblicato per la stampa, fu generalmente riprovato
da quanti Teologi e Canonisti sono sinceramente cattolici. Quindi penso,
che sarà pure a notizia di V.P. Ove poi non lo conoscesse, credo che le
verrà gradita la copia manoscritta che le acchiudo (594).
(593) Reg. Gen. 240 B, 33, 12 – 30-12-1867.
(594) Reg. Gen. 237 A, 6, 18 – 10-06-1862. Es importante señalar lo que dirá más
tarde el P. Provincial: Mi pare opportuno farle conoscere, che oltre ai cinque ora nominati,
nessuno altro dei nostri, per quanto io mi sappia, appose sua firma a quell’indirizzo, o ad altro
di simile natura. Sono però nella molesta, ma fondata convinzione, che molti e molti altri dei
nostri lo avrebbero sottoscritto, se loro si fosse data l’occasione. A quei molti è mancata l’occasione, non già la volontà di fare ciò, che ha fatto l’intera famiglia nostra di Tempio (Reg.
Gen. 239 B, 25, 18 – 14-05-1865).
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Incurrieron por tanto en las censuras, pero se negaron a reconocerlo confiados en el Vicario General (595). Todos los esfuerzos del P.
Provincial por arreglar la situación eran inútiles, y se ve obligado a
pedir al P. General que obtenga de la Santa Sede la facultad de absolverlos privadamente de las censuras y la irregularidad contraída al
seguir oficiando no obstante las censuras (596).
El P. Perrando con gran paciencia escribirá al P. Scipioni pidiéndole una retractación, que quedaría secreta (597). El P. Scipioni
entonces manda su retractación bajo la condición que permanezca
secreta (598).
(595) Sono state continue, e durano tuttora le mie insistenze per indurre i PP. della
famiglia di Tempio a emettere nei modi più prudenti il dovuto riparo al pubblico scandalo da
loro dato col sottoscrivere l’indirizzo di quel Mons. Vicario Capitolare al Santo Padre. Ma
questo Mons. Vicario appunto, dal quale quei PP. prendono in ogni cosa consiglio e l’imbeccata, rende vane ed inefficaci le mie rimostranze. Essi tutti trovano il palladio nel silenzio
della S. Congregazione del Concilio. Questa, dicono essi, deve senza dubbio conoscere l’indirizzo; eppure non vi ha fatto appunto, e lascia il Vicario Capitolare nel pieno esercizio di tutte
le sue attribuzioni, dunque la S. Congregazione approva l’indirizzo o almeno non lo crede
degno di censura (Reg. Gen. 237 A, 6, 16 – 26-08-1862).
(596) Anzitutto devo con dolore significarLe, che i soscrittori al noto indirizzo diretto
al S. Padre, sebbene convinti dell’errore da loro commesso, sono irremovibili nel proposito di
non proferir mai né a voce. né in scritto una ritrattazione, perché si hanno fissato in mente,
che la ritrattazione sarebbe assolutamente resa pubblica; né vi è ragione o autorità che possa
dissuaderli. Il Vicº Cap.re Can.co Muggetto attore principale, ed il nostro P. Scipioni procuratore delle soscrizioni presso i nostri, fanno di tutto per tener fermi gli altri nell’ostinazione.
Sono senza numero le lettere da me scritte per farli rientrare nel dovere, né cesso dal fare le
mie instanze a discreti intervalli di tempo: ma dispero di poter abbattere la loro pertinacia.
Perché V.P. si formi un’idea di quanto ho io fatto per debellare la loro ostinazione, Le trasmetto una Lettera Pastorale che loro dirigeva fin dai 13 Maggio u.s. Per metter in salvo la
coscienza di quei nostri disgraziati fratelli, non troverei altro mezzo, che ottenere dalla S.
Congregazione la facoltà di assolverli privatamente dalle Censure e dalla irregolarità, ove essi
si conoscano colpevoli per l’apposta soscrizione: implorando in pari tempo l’autorità di suddelegare quando le circostanze lo esigano (Reg. Gen. 237 A, 6, 15 – 16-10-1862).
(597) Mi indirizzo a V.R. che per meriti personali e per la qualità di ex-provinciale sono
certo vorrà accettare la preghiera che io rivolgo a Lei e renderà efficace presso tutti gli altri
Religiosi di cotesta nostra famiglia. Egli hanno sottoscritto un indirizzo, per cui s’invitava il
Papa a rinunziare il dominio temporale: tutte le scuse che si possono addurre di questo atto, io
me le sono già affacciate a loro giustificazione. Se non che, miei padri, la Chiesa come sanno
non giudica dell’interno, e la loro sottoscrizione, nella quale forse non vi sarà peccato veniale,
è tale che li fa però considerare caduti nelle censure e quindi privati di voce attiva e passiva.
Questa è sentenza della S. Conge, ed è dottrina sostenuta dai canonisti, tra quali il chiarissimo
nostro P. Giraldi. Dietro l’esposto io mi credo in obbligo di far loro invito, perché vogliano
implorare l’assoluzione ed essere riabilitati. Io li consiglio per tanto a mandarmi una ritrattazione; di questa mi servirò con somma prudenza, e me ne varrò soltanto per ottenere l’autorizzazione di farli assolvere privatamente, e gli assicuro tutti, che di detto atto di sottomissione
non se ne parlerà mai più né in pubblico né in privato; la cosa cioè rimarrà un secreto fra me
e loro. Spero vorranno credere alle mie parole e vorranno darmi una prova di deferenza ed
affetto nell’atto che provvederanno alla propria coscienza (Reg. Gen. 192, 2, 2 – 12-11-1862).
(598) Per due motivi non del tutto inattendibili io apposi la mia firma all’indirizzo di
questo Vicario Capitolare. Primo, perché ero ben lontano dal credere che una persona pia e
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Poco a poco fueron retractándose los otros miembros de la
Comunidad, menos uno empecinado: Quanto mi consolò l’atto del P.
Manca, tanto mi amareggiò l’ostinazione del P. Michele Lissia. Questo
giovine sacerdote, legato in parentela col Vicario Capitolare di Tempio,
predicò il quaresimale in quella Cattedrale; e nell’ultima Predica tenuta
nel giorno di Pasqua, nel dar le consuete benedizioni espresse il suo
desiderio di vedere quanto prima sventolare sul Campidoglio la bandiera
del nuovo Regno d’Italia; colle quali ed altre espressioni volle dimostrare la sua fermezza nel sostenere la dottrina anticattolica espressa nel
noto indirizzo. A me non rimane più speranza che questo Sacerdote rientri nel dovere (599).
No hay que decir que también hubo problemas con la famosa
Fiesta Nacional (600) y tuvo el P. General que recordar su circular
sobre el tema (601).
dotta come questo Vicario avesse fatto una scrittura, che meritasse la condanna della Chiesa.
2º perché la qualità di pubblici insegnanti, soggetti naturalmente alle leggi d’un Governo
costituito, e quindi considerati come suoi ufficiali, ce ne imponeva quasi un obbligo. Ed è
sotto solo questo riguardo e colla sola qualità di pubblici istruttori che noi apponemmo la
firma, tacendo quella di Padri Scolopii per non compromettere la Corporazione; sebbene nella
stampa il Vicario per dar forza alle sottoscrizioni v’abbia aggiunto «delle Scuole Pie» del che
ce ne dolemmo altamente. Di questa nostra sottoscrizione ebbe più volte a farci dolce carico
il nostro Provinciale, ed a inculcarcene la ritrattazione; ma il Vicario, cui confidenzialmente
comunicavo questi paterni suggerimenti, mi raconsolava cola promessa, che avrebbe egli chiesto per tutti l’assoluzione dalle censure, qualora la S. Congregazione avesse condannato il suo
indirizzo. Veramente una condanna esplicita fin qui non si è avuta; però stando a quanto ne
dicono i fogli cattolici, particolarmente contro l’indirizzo Passagliano – e ritenendo come dette
a questo Vicario le parole di cordoglio pronunciate dal S. Padre contro il defunto Vescovo d’Ariano debbo credere, che lo scritto di questo Vicario sia caduto sotto le censure della Chiesa,
e vi siano perciò compresi tutti quelli che lo hanno sottoscritto. Figlio della Chiesa cattolica
apostolica romana non vorrei esser segregato dal suo seno; epperciò io sono disposto ad implorar da Lei l’assoluzione dalle censure, nelle quali sono incorso per la firma apposta al noto
indirizzo. Però non volendo oggi per motivi personali non tanto, quanto pel bene del Corpo
che questa mia ritrattazione si rendesse pubblica, perciò, risoluto per altro a pubblicarla, prego
il P. Generale a tenerla occulta fino a che non vengano a cessare i motivi che me ne impongono il silenzio. Io quindi riposo sulla promessa del P. Generale; e al solo patto di tenerla per
ora celata mando la mia ritrattazione, pregandola a non mettermi nella dura necessità di
ritrattar la ritrattazione qualora questa venisse in qualunque modo pubblicata.
Nello stesso senso ritratta la sua firma il P. Carboni e si sottoscrive – P. Sebastiano Carboni dª Present.e.
Non sarà difficile d’indurre anche gli altri due a ritrattar la loro sottoscrizione. Oggi
non è il momento (Reg. Gen. 237 A, 6, 1 – 21-11-1862).
(599) Reg. Gen. 238 A, 15a, 6 – 12-05-1863; cfr. Reg. Gen. 238 A, 15a, 6 – 12-05-1863.
(600) Ho pure mandato la facoltà di assolvere il P. Carbone e Scipione Mi rincresce che
quest’ultimo se ne sia mostrato poco degno coll’aprire la nostra Chiesa ai Cantanti del mese
di Giugno, che egli si sia mostrato più ostile ai Decreti di Roma che non allo stesso Governo,
il quale dichiarò non esser necessaria la funzione religiosa per solennizzare le feste nazionali.
Il fatto fu denunziato alla S. Penitenziaria, la quale mi notificò la sua alta disapprovazione…
(Reg. Gen. 192, 3a, 331 – s.d. 1863).
(601) Reg. Gen. 239 B, 25, 18 – 14-05-1865.
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Pasemos finalmente a lo que supuso para la Provincia la disminución de religiosos, sobre todo cuando se trataba de encontrar Superiores adecuados.
Publicamos ya en el Generalato del P. Fucile el estado de la Provincia en 1862, que volvemos a reproducir aquí (602).
Casa

Sac

Hnos

Cl.

Nov.

Total

Cagliari

11

10

3+0

21

Noviziato*

2

4+1

Sassari

7

2

Oristano

6

5

Tempio

3

3

1

7

Isili

2

3

1

6

Santulusgiurgiu

1

1

Total

32

28

6
3

12
11

2
5

3+0

65

* Nunc militaribus copiis occupata praeter paucas angustas cellas.

Pero los 65 religiosos de 1862 pronto se vieron drásticamente
reducidos. Ya en 1863 escribe el P. Usai: Iddio vuol sempre visitarci
diminuendo i soggetti, giacché nel giro di pochi anni la Provincia ha perduto tra morti e secolarizzati più di 54 individui (603).
En 1864 con tintes negativos escribe el P. Provincial: La penuria
di soggetti non può essere maggiore; e dei pochi che si hanno, nessuno
ama di cuore l’Istituto. Quasi tutti non hanno altra mira, che di farsi un
grosso peculio, vada pure in malora tutto il resto (604).
Y en 1866 el P. Usai, Vicario Provincial: Dal 1848 a questa parte
lo Statuto e la morte han fatto lega assieme per la distruzione della Provincia assottigliando in modo le file, che i superstiti si possono contare
sulle dita (605).
Esta falta de personal repercutirá grandemente en los nombramientos. Nos ceñiremos sólo aquí al Provincialato.
En 1861 era Provincial el P. Lorenzo Marras, óptimo religioso

(602) Reg. Prov. 30b, 14, 221 –1862.
(603) Reg. Gen. 238 A, 15a, 8 – 10-08-1863. Véase también: i soggetti del ceto sacerdotale son ridotti al numero di venti (Reg. Gen. 237 A, 6, 15 – 16-10-1862).
(604) Reg. Gen. 238 A, 15b, 46 – 09-02-1864.
(605) Reg. Prov. 30 B, 15, 234 – 12-02-1866.
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pero anciano (606) y continuamente enfermo (607). Esto le movió a
pedir insistentemente una Visita Generalicia (608) y, no pudiéndose
llevar a cabo, el P. General pensó en nombrar Provincial y que se
encargase de la Provincia, el P. Serafino Usai (609).
Éste no acepta el Provincialato pero se ofrece a ayudar al P. Marras
como Vicario hasta el nombramiento de los nuevos Superiores (610).
Dos días después envía el P. Marras la propuesta de nuevos Superiores hecha por la Congregación Provincial. Es la siguiente:
– Terna per il Provinciale: P. Angelo Mereu, P. Alberto De Gioannis, P. Serafino Usai.
– Rettori: Al Collegio di S. Gius. P. Giamprieto Radicati; Noviziato
P. Serafino Usai; Isili P. Gaetano Corte; Tempio P. Antonio Giuseppe
Crobu; Oristano P. Gregorio Racchi; Sassari P. Sebastiano Carboni;
Maestro di Novizi P. Giuseppe Pes (611).
(606) Tenía 61 años.
(607) Sono dal 5 ultimo passato decembre senza dirigere mie lettere al P. Generale
perché, se allora correva la sesta settimana dacché mi trovava prostrato a letto impotente a
scrivere di propria mano; oggi corre il quinto mese, dacché mi trovo nel medesimo stato…
(Reg. Gen. 237 A, 6, 21 – 25-02-1862); Sino dall’Ottobre u.s. mi andava per discreta convalescenza riacquistando un poò di forze, venute totalmente meno per la lunga malattia dell’anno passato: ma ricaduto sui primi dell’u.p. 9bre sono ancora così abbattuto, che posso
dirmi destituito intieramente di forze, non solo di corpo, ma pur anche di mente, le cui facoltà
vanno di giorno in giorno maggiormente affievolendosi in modo che affranto dalla presente
penosa malattia, ed oppresso da tante angustie di spirito, mi vedo oramai affatto impotente a
reggere questa Provincia… Il medico cubicolare è fermo tuttora nell’impostomi divieto di
occuparmi d’affari, e non solamente di scrivere, ma pur anche di dettar lettere (Reg. Gen. 238
A, 15a, 29 – 03-02-1863); Da un mese in qua sono entrato in una discreta convalescenza. La
speranza di ritrovare fra breve un po’ di riposo allo spirito, mi giova non poco alla salute, che
forse col tempo mi permetterà di occuparmi in qualche cosa utile alla Provincia, se lo spirito
verrammi sollevato col deporre il peso del governo della Provincia, il quale non posso più trascinare (Reg. Gen. 238 A 15a, 6 – 12-05-1863); Nuova recrudescenza di mia malattia mi
tiene dai primi Gennaio inchiodato a letto… (Reg. Gen. 238 A, 15b, 46 – 09-02-1864).
(608) Cfr. Reg. Gen. 192, 2, 34 – 02-10-1862; Reg. Gen. 237 A, 6, 15 – 16-10-1862;
Reg. Gen. 192, 2a, 196 – 09-11-1862; Reg. Gen. 238 A, 12a, 10 – 10-02-1863; se piensa en
el P. Mereu que está en Sicilia: Reg. Gen. 192, 3, 40 – 1863; Reg. Gen. 192, 3a, 307 – 1707-1863; Reg. Gen. 238 A, 15a, 13 – 28-07-1863; Reg. Gen. 192, 3a, 336 – 03-08-1863.
(609) Mando al P. Provinciale Marras la qui acchiusa patente per V.R. Carma. Quel
nostro buon vecchio ha bisogno di riposo; né potrebbe anche volendo durare nelle fatiche del
Provincialato. Da molto tempo egli mi si raccomanda per essere esonerato, e mi propone per
di lui successore V.R. Io e la mia Congregazione abbiamo tutta la fiducia in Lei, ed unanimamente l’abbiamo posta a capo di cotesta afflitta Provincia, dopo di averne ottenuto l’autorizzazione dal Sommo Pontefice (Reg. Gen. 192, 3a, 259 – 30-06-1863). Cfr. Reg. Gen. 238 A,
15a, 1 – 02-06-1863; Reg. Gen. 238 A, 15a, 22 – 07-07-1863.
(610) Reg. Gen. 238 A, 15a, 33 – 07-07-1863.
(611) Reg. Gen. 238 A, 15a, 14 – 09-07-1863. Firman la propuesta los PP. Lorenzo
Marras Ple, Raffaele Desì Ass. Prole, Serafino Usai Cons. Ple, Gio.Maria Mundula Mº dei
novizi.
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El P. Mereu no acepta ser Provincial alegando que tiene 75 años,
ha estado siempre lejos de Cerdeña, y está enfermo (612).
Asistimos entonces a algo insólito y que demuestra la poca capacidad de elección que se tenía; no obstante todas las indicaciones en
contra se nombra Provincial al P. Alberto de Gioannis.
Vimos ya lo que dice de él el Provincial de Sicilia calificándolo de
nuevo P. Mario (613).
Por eso el P. Perrando sorprendido por su candidatura escibe al
P. Provincial: Il P. De Gioannis si mostra in Sicilia, a detta di quel Provinciale un nemico delle Scuole Pie al pari di Mario; aggravando così la
propria coscienza coll’apostasia e colla persecuzione dell’Ordine che lo
tolse dal fango (614).
Éste le da la razón, pero no hay donde escoger: Il P. Provinciale di
Sicilia le ha mandato il vero ritratto del P. De Giovannis, com’Ella mi fa
sapere: ebbene io posso accertarla che i quattro quinti dei Sacerdoti
(sono 25) di questa Provincia gli sono perfettamente simili (615).
Y el P. Cusai asegurando que él nunca obtendría del Gobierno el
exequatur a su nombramiento, dice que no habría dificultad en el
nombramiento del P. Degioannis (616): El P. General todavía dudoso
quiere saber si esa es también la opinión del P. Marras (617).
Este contesta que firmó la propuesta y por tanto está de acuerdo (618): Así las cosas el P. General nombra al P. Degiovannis Provin(612) Reg. Gen. 238 A, 14a, 4 – 28-07-1863.
(613) Cfr. p. 100.
(614) Reg. Gen. 192, 3a, 304 – 04-05-1863.
(615) Reg. Gen. 238 A, 15a, 6 – 12-05-1863.
(616) Stando le cose su questo piede lascio alla saviezza della P.V.Rma se debba avventurare la patente di Capo della Provincia per l’Exequatur, dovendo dipendere da un Ministero
che dimentica i servigi prestati allo Stato e va sempre in cerca delle occasioni per metter in
opera le sue vendette. Le cose però possono aggiustarsi con decoro della Corporazione elegendo per Capo quell’individuo che nella mia precedente accennavo, cioè il P. Alberto De
Giovannis Reggio Ispettore delle Scuole, accetto al Governo per i suoi segnalati servigi ed
insignito per i suoi meriti del grado d’ufficiale dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazaro, soggetto
insomma, che abbraccia in grado eminente le doti necessarie ad un tal posto massime di
questi tempi di vessazioni ed aggravi (Reg. Gen. 238 A, 15a, 13 – 28-07-1863).
(617) Se come già le dissi, ella non può mettersi avanti come Provinciale, faccia quanto
può in nome del P. Marras, e scriva a questo s’egli crede prudenziale, che io mandi la Patente
di Superiore della Provincia al P. Degiovannis. Egli metteva tutta la sua confidenza in Lei, ne
io vorrei far cosa che tornasse a lui meno gradita. Aspetto a questo riguardo una di lei risposta
(Reg. Gen. 192, 3a, 336 – 03-08-1863).
(618) Come sa bene V.R. Carissima fu al P. Generale spedita da me la nota da Lui
stesso richiesta pei nuovi Superiori da nominarsi, sottoscritta da me, da Lei, e dai due PP.
Dessi e Mundella: Onde pare che a vista di questa nota il P. Generale non dovrebbe trovar
dubbio di spedire la patente al P. De Giovannis in mancanza del P. Mereu (Reg. Gen. 238 A,
15a, 8 – 10-08-1863).
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cial de Cerdeña (619).
Pero el P. Degiovannis está en Sicilia, y el P. Perrando le escribe
pidiéndole vuelva y tome cuanto antes posesión (620).
Inexplicablemente el P. Degiovannis no responderá ni dará señales de vida (621) hasta el mes de marzo del año siguiente 1864,
diciendo que recibido el nombramiento había pedido al Ministro que
le exonerase de su encargo, y que todo había sido inútil, y podría sólo
volver al final del año escolar, en octubre (622).
Proponía que mientras tanto se nombrara al P. Gian Pietro Radicati Vicario Provincial (623). El P. General prefirió conservar las cosas
como antes hasta la toma de posesión, pidiendo al P. Marras que continuara como Provincial y al P. Usai que le ayudara (624).
Por desgracia el buen P. Lorenzo Marras murió el 1 de junio
1864 (625).
Pasa octubre, llega noviembre y el P. Degiovannis continúa sin
dar nuevas señales de vida: Aspetto sempre e con ansia che il P. De
Giovannis si metta al governo di cotesta Provincia, massime in questi
tempi in cui vi ha tutto il bisogno di attività zelo e concordia. In confidenza voglia V.R. la prego qualche cosa intorno allo stato della Provincia
ed al motivo per cui il P. De Giovannis non ha ancora assunto il
governo. Le so dire che io sono dolente e Dio solo sa quanto di vedere
lontano dalla Provincia il Superiore capo che deve dirigerla. Gravi ne
possono essere le conseguenze e gravissima per me la responsabilità di
tolerare costà più oltre uno stato anormale. Aspetto dalla sua bontà e
soprattutto dall’amore suo per l’istituto una lettera confidenziale che mi

(619) Reg. Gen. 238 A, 15a, 23 – 03-09-1863; Reg. Gen. 17, p. 72 – 03-09-1863; Reg.
Gen. 192, 3a, 254 – 04-09-1863.
(620) Reg. Gen. 238 A, 15a, 39 – 04-09-1863.
(621) No hace falta mencionar las reacciones negativas que provocó su largo silencio. Il P. De Giovannis non mi dà mai un segno di vita. So che egli continua in Sicilia e che
non si mostra guari propenso per quei nostri Correligiosi. Io sono davvero mortificato di
averlo eletto Provinciale. Potessimo almeno uscirne con onore, ma temo, che urteremo con
danno passando ad altra nomina, e che ci verrà danno e vergogna lasciando andar le cose nel
modo in cui si trovano (Reg. Gen. 192, 4, 78 – 03-02-1864. A P. Marras, Ple Cerdeña). La
condotta del P. De Giovannis non potrebbe essere più riprovevole. Ch’egli preferisca gl’interessi privati a quelli della Provincia è cosa, che non viene nuova; ma che tenga tutti a bada,
che abbia un contegno tanto biasimevole col Superiore di tutto l’Ordine, che usi tante tergiversazioni, è tale comportamento, che non saprei qualificare (P. Marras: Reg. Gen. 238 A,
15b, 46 – 09-02-1864).
(622) Reg. Gen. 238 A, 14b, 52 – 31-03-1864.
(623) Ibidem.
(624) Reg. Gen. 192, 4a, 232 – 20-04-1864; Reg. Gen. 192, 4, 114 – 19-05-1864.
(625) Reg. Gen. 238 A, 15b, 51 – 01-06-1864.
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metta a giorno di tutto, non trascurando gli opportuni consigli sia circa
al Provincialato che al Rettore di cotesta casa (626).
El P. Usai que conoce el paño explica al P. General que el P.
Degiovannis se excusa diciendo que tiene que redactar su informe,
pero que con toda seguridad no volverá a Cerdeña hasta que se haya
aclarado definitivamente si habrá o no supresión de los institutos religiosos (627).
Así las cosas y no habiéndose dado en 1864 la supresión, el P.
General decide celebrar Capítulos y nombrar oficialmente Vicario
Provincial al P. Usai (628). Cosa que hace el mes de agosto (629).
Hemos de terminar por desgracia con el final de la Provincia de
Cerdeña que suposo la supresión: En 1867 escribe el P. Usai:
Accuso il ricapito della Circolare; ed ho prontamente eseguito
quanto V.P.Rma mi comandava sulla medesima facendone parte alle singole case, composte di pochissimi individui.
Non scrissi di nuovo attendendo riscontro alla mia in data 8 Genn.
Ove le partecipavo la presa di possesso dei beni delle Case della Provincia, fin dal 6 Dicembre; la distruzione della medesima: lo stato deplorabile dei singoli individui privi del necessario sostentamento; come anche
La pregavo di un cenno sulla deliberazione che V.P.Rma si avea riservato
per la deposizione della Cassa contenente le scritture dell’Archivio Provinciale nella Segreteria dell’Arcivescovo, colla etichetta in lata «Cassa
appartenente al Rmo. P. Generale delle Scuole Pie» … È indiscribibile,
P. Generale, lo stato della distrutta Provincia; nelle singole case han lasciato per ora, tre soli individui per l’attendenza della Chiesa. Dico per
ora, giacché non è per anco deciso se dette Chiese debbano restare aperte
per il culto, e tutti gli altri mandati via, ed obbligati a cercarsi alloggio
e vitto tra parenti od amici, che per considerazione gli hanno ricevuto
antecipando la spesa del necessario finche il Governo mandi la cartella
della misera pensione ed il rispettivo mandato, la qual cartella e mandato già da un semestre s’attende in vano (630).

(626)
(627)
(628)
(629)
(630)

Al P. Usai: Reg. Gen. 192, 4a, 144 – 03-11-1864.
Reg. Gen. 239 B, 25, 20 – 18-12-1864.
Reg. Gen. 192, 5a, 196 – 12-06-1865.
Reg. Gen. 239 B, 25, 12 – 24-08-1865.
Reg. Gen. 240 B, 33, 19 – 10-06-1867.
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EUROPA CENTRAL
BOHEMIA
Como vimos al tratar del Generalato del P. Fucile, a raíz de la
Visita Apostólica, se volvieron a reanudar las relaciones interrumpidas
con Roma (631).
Al ser elegido el P. Perrando, es Provincial de Bohemia el P.
Lorenzo Fink, quien había participado en Roma al Capítulo General
de 1854, y había mantenido desde entonces relación con el P. General.
Recibida la circular comunicando la elección del nuevo General se
apresura a escribirle felicitándole e informándole sobre la Provincia.
Cada año escribirá y mandará puntalmente el Catálogo de la Provincia.
Esta primera carta lleva la fecha de 16 de enero de 1862. En ella
tras felicitar al P. Perrando por su elección, expone en primer lugar
los males graves que azotan a la Provincia, y en particular la falta de
maestros aptos según la nueva ley austríaca de educación que exige a
los profesores un examen de aptitud tras tres años de preparación a
realizar en la Universidad; añádase la carestía y el anticlericalismo de
los tiempos. Pasa después a la parte positiva que llena de esperanza, y
es el beun trabajo y ánimo de los religiosos, que se refleja en el
aumento de alumnos y la buena fama. Explica después que todas las
materias literarias desde las escuelas elementares hasta la 8ª de Gimnasio se han de dar en las dos lenguas alemán y checo. Envía el Catálogo de 1862 (632).

(631) Cfr. Archivum 80, p. 123 ss.
(632) Serius quidem, quam volebam, mea adparent vota; causa retardationis ea est,
quod simul Catalogum Provinciae nostrae pro anno 1862 mittere intendebam. Dignetur
Reverendissima Paternitas vostra devota nostra ac sincera benigne suscipere vota pro felici
Ordinis Calasanctiani regimine.
Quod me meamque Ordinis Provinciam attinet, communibus praesentis temporis graviter affligimur malis; angunt insuper speciales circa Provinciam curae partim ob penuriam
aptorum pro novo in terris Austriacis suscepto et stabilito Studiorum systemate magistrorum
(nam omnes magistri nostri a Commissione per Caesareo-Regium Ministerium nominata examinandi et adprobandi sunt, antequam vero ad examen pro magisterio admittuntur, per triennium in Scientiarum Universitate publice studiis vacare tenentur) – partim ob defectum pecuniae et mediorum, quibus in tanta omnium rerum praesertim annonae caritate Provinciae et
Collegiorum indigentiis providere velim et possim. Accedit, existere et in nostris terris sat
multa elementa, Religiosorum Scholis inimica, utpote genio aevi faventia, nostrum vero principium aliud est «Omnia ad majus Pietatis incrementum».
Talibus in adjunctis nil remanet, quam ut spem in Deo collocemus; «in Domino speravi,
et non confundar in aeternum». Quare infractus est adhuc animus, licet, vulneribus hinc inde
inflictis iterum iterumque dejectus. Singulare invenitur solatium in serio Fratrum studio,
omnibus officiis, quibus qua Scholarum Piarum Professi et Professores obligantur, pro viribus
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El año 1863 escribe el 24 de abril de nuevo, pues al no recibir
respuesta del P. General supone que no le ha llegado la carta de
enero.
En ella informa del Capítulo Provincial celebrado y de su reelección por unanimidad. Expone de nuevo las dificultades de los tiempos
con su actitud contra la Iglesia, y la carestía material que se padece.
Pero se muestra animado con la gracia de Dios y dispuesto a hacer lo
que pueda. Incluye el Catálogo de 1863 (633).
ac pro possibilitate specialium adjunctorum nostrorum et temporis et locorum satisfaciendi,
unde explicandum, numerum discipulorum in scholasticis Provinciae nostrae Institutis continue augeri; institutio vero ipsa hocce tempore apud nos majorem virium et corporis et animi
magistrorum postulat intentionem, quam in aliis Provinciis, nam omnis scholarum materiae
litterariae (ab elementis ad octavam usque Gymnasii classem qua supremam) duplici idiomate
nempe germanico et bohemico in scholis explicandae sunt, multi vero Fratres quippe natione
germanica oriundi lingua bohemica vel omnino ignari sunt, vel in ea non ita profecerunt, ut
hac lingua in docendo uti possint.
Ex omnibus hisce patet, munus Praepositi Provincialis in nostra Provincia plurimis
iisque maximis cicumscriptum esse difficultatibus, laboribus et curis, et certo hocce munere me
jam dudum abdicassem, nisi Institutum nostrum Calasanctianum tanto amplecterer amore,
quo movente graves labores facilius proficiuntur, et magnae curae tolerabiliores redduntur.
Accludo Catalogum Provinciae nostrae pro anno 1862; misi et priori anno circa idem
tempus Catalogum pro 1861, num per tot longa ac infesta via discrimina adpulerit Romae
ignoro (Reg. Prov. 51 B, 51, 359 – 16-01-1862).
(633) Sine dubio literae meae jam ante quatuor fere menses Romam missae ad Reverendissimam Paternitatem Vestram non pervenerunt, quoniam illae certe responsum quoddam expertae fuissent. Continuerunt – praeter adpositum Catalogum Provinciae nostrae
Bohemiae, Moraviae et Silesiae pro anno scholastico 1863 – intimationem Capituli Provincialis habendi; nam tempus sexennii administrationis meae elapsum erat. Jam Capitulum
plenum Provinciale legitime convocatum die 8 mensis Aprilis 1863 juxta statuta Ordinis et
leges in terris Imperii Austriaci huucsque valentes celebratum est, in quo per unanimia PP.
Capitularium suffragia (37) iterum qua Praepositus Provincialis pro Bohemia, Moravia et
Silesia electus sum. Suscepi onus graviter premens humeris meis impositum in sacra obedientia (quam Instituto nostro Calasanctiano vovi) ferendum. Siquidem hoc Provincialutus munus
nostra in Provincia omni tempore maximis circumspectum erat difficultatibus et curis – tum
hoc praesertim tempore magistris Religiosis minus amico, et non dicam inimico, hac omnium
rerum annonae caritate, continua valutae fluctuatione, tenuibus admodum pro sustentatione
mediis, permagnis e parte Regiminis quoad magistros nostros postulatis, tristi aptorum magistrorum inopia etc – administratio Provinciae hujus omnes et animi et corporis viris Provincialis ita expetit, ut eas vix non exhauriat. Ast gratia et benedictione divina, quam hucusque
mirabili saepe modo expertus sum, fretus infracto aggressus sum animo meum de novo
munus, sperans, fore, ut eadem gratia divina suffultus indefessis conaminibus, curis et laboribus majora impedimenta removere, collapsa restaurare et finen Ordinis nostri Calasanctiani
«Omnia ad maius pietatis incrementum» promovere mihi contingat. Haec spes mea eo firmior est, quo magis in proposito fine assequendo a Fratribus meis amore in Ordinem nostrum
unitis adjuvor; hanc Fratribus meis tribuere laudem aequum justumque est. Inde fit, ut non
obstante tenui et pressa re nostra Patres Scholarum Piarum hac in Provincia nunc ubique
honorifico gaudeant nomime. Faxit Deus, ut quod priori Provincialatus sexennio coepi, altero
ad felicem perducere mihi liceat eventum. Accludo iterum Catalogum Provinciae nostrae
(Reg. Prov. 51 B, 51, 361 – 24-04-1863).
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En enero de 1864 puntualmente vuelve a escribir y mandar el
nuevo catálogo. Sobre la Provincia informa que en lo interno presenta
mejor cara, pues hay amor en los religiosos, las escuelas florecen, y
tienen abundancia de vocaciones, aunque siguen las dificultades de la
falta de maestros según las nuevas leyes y de medios materiales para
tantas cosas y lo que es peor hay poca esperanza que se pueda mejorar
en esto. En lo externo gozan de gran prestigio ante la Corte Imperial
y las ciudades y comunidades donde tienen escuelas, aunque no faltan
dificultades por el espíritu antieclesiástico. Termina como de costumbre confiando en Dios (634).
La carta del año 1865 es del 20 de febrero. En ella prácticamente
repite lo dicho en las cartas anteriores: Fama y prestigio que gozan,
buen hacer de los religiosos, señalando que hasta los ancianos de 60 y
70 años continuan enseñando en las escuelas. Hay que lamentar la
falta de obreros para una mies tan grande y la falta de medios, si bien
en esto se ha mejorado. Manda el Catálogo de 1865 (635).
(634) Novo iterum inchoato anno audeo (ut alias), Reverendissimae Paternitati Vestrae
optima quaeque precari a Domino, Hac simul utor occasione, de statu Provinciae curae meae
concreditae quaedam referre. Distinguo vero hac in expositione inter relationes Provinciae
externas et internas; hae (internae) laetiorem exhibent eatenus faciem, quatenus in Fratribus
meis Ordinis nostri viget amor, Scholae nostrae florent, Provincia sat magno Clericorum et
Novitiorum nunc gaudet numero – minus laetam vero, si defectus magistrorum (qui juxta
leges Austriacas per plures annos Universitatem pro cursu ad magisterium praeparatorio
publice frequentare et examen publicum pro docendis Gymnasii materiis subire tenentur) – si
tenuitas mediorum (pro tot sustentandis et pro munere scholastico excolendis Fratribus, pro
apparatu scholastico juxta novum Studiorum systema postulato, pro cura multorum Fratrum
senectute vel morbo opressorum, pro singularibus et Provinciae et Collegiorum et singulorum
Fratrum indigentiis hocce tempore ac nostris in adiunctis absolute necessariis) – si haec omnia
respiciuntur, tum (ut superius notavi) utique Provinciae facies quoad interna minus laeta
apparet, idque eo minus, quo minor adest spes fore, ut haec brevi tempore in melius mutentur; nam pecuniae nostrae valuta in deterius mutata permagna omnium rerum pro victu et
amictu etc.etc. premimur caritate (annona). Me talibus in adjunctis magnis iisque gravibus
angi curis, talibusque indefessa mea pro re nostra conamina impedimentis saepe irrita fieri,
luce clarius patet. Ast in Domino speravi, et spes mea non confundetur.
Quoad externas relationes notare licet, Institutum nostrum (quantum ad Provinciam
meam) recentiore tempore et apud excelsa Caesario-Regia Dicasteria et apud urbes et communitates, ubi Scholae nostrae existunt, sat magna gaudere auctoritate. Res vero politicae, quae
suum et in Scholas exercent influxum, porro multi homines Ordinibus religiosis minus faventes auctoritate vero in publicis valentes nostrae quoque Provinciae haud exiguam causantur
sollicitudinem. Ast jam graviora passi, et his Deus dabit finem.
Adcludo Catalogum Ordinis Provinciae meae pro anno scholastico 1864, unde ejus
statum personalem ex integro cognoscere licet (Reg. Prov. 51 B, 51, 362 – 15-01-1864).
(635) Gratia divina suffulti novum annum scholasticum auspicati in munere nostro ad
juventutem in pietate et litteris informandam pro viribus operamur. Gaudeo, siquidem ad Reverendissimam Paternitatem Vestram hac e parte nonnisi bona quoad Scholas Pias Provinciae
meae referre mihi contigit. Nam et omnes Illustrissimi Domini Episcopi et suprema CaesareoRegia Regiminis Dicasteria benevole agnoverunt et agnoscunt, quae Scholae Piae in Bohemia,
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Aquí, esta vez, tenemos la respuesta del P. Perrando llena de alabanzas al P. Provincial por lo que está realizando e invitándole a participar al Capítulo General de 1866 (636).
La respuesta del P. Provincial en enero de 1866 es manifestando
la imposibilidad de participar al Capítulo General por las mismas
causas expuestas el año 1659, a las que hay que añadir la situación
política en Italia. Manda el Catálogo de 1866 (637).
Moravia et Silesia quoad juventutis educationem et institutionem praestiterint ac praestent. Sint
Deo grates! Hoc respectu fratres mei profecto omnem merentur laudem; omnia enim eorum
conamina eo tendunt, ut mutua in omnibus susceptis et actis cooperatione Ordinis nostri nomen
venerabile reddatur; specialiter notatu dignum, sacerdotes nostros sexagenarios imo septuagenarios principali Instituti nostri fini ultimas hilari mente dicare vires. Id unum dolendum, messem
tam magnam, operarios autem haud sufficientes esse, ac materialem Collegiorum conditionem
conaminibus nostris non pro merito correspondere, licet et hoc respectu multa Deo auxiiante in
melius mutata sint, quantum per injuriam praesentis temporis fieri potuit. Transibit vero et hoc
tempus nobis minus amicum, quo, sicut aurum in igne, tentamur; utinam in hac tentatione qua
genuini sancti Calasanctii filii inveniamur et Deo probemur! Tunc exultabit cor nostrum in Deo
salutari nostro, tum florebit venerabile S. Fundatoris nostri Institutum.
Praesentibus vero in adjunctis Praepositi Provincialis munus multis iisque maximis circumspectum esse difficultatibus ac intrepidum requirere animum, facile patet. Ast animus
nunquam despondendus; audacem (dixerunt ethnici) fortuna juvat, timidumque repellit; nos
dicemus: probam et constantem Deus confirmabit et perficiet voluntatem. Quare «omnia ad
majus pietatis incrementum».
Accludere audeo Catalogum Provinciae meae por anno 1865 (Reg. Prov. 51 B, 51, 363
– 20-02-1865).
(636) Redditae mihi sunt epistolae tuae sub die 18 Jan. inscriptae, ex quibus penitus
intellexi, qua Tu in me abundantius quam quod merear et officiaris existimatione et reverentia prosequaris. Summopere autem condelectatus de iisdem litteris, cum praesertim de tua
Provinciae hujusce Praepositura, quam non obstante dissitorum regionum spatio, et, quod
maximi est, omni inter nos relatione temporum vicissitudine ac improbitate intermissa, judicio meo submittere fuisti sollicitus; quamvis, sicut et tu iustum noveris, vel quidquam de electione ista nonnisi temere ausim definire. Miror autem Tui modestiam et pietatem, qui cum
Provinciae tuae Primorum habeas judicium et votum, mecum insuper submisso animo efflagites, et cum ex mentis confessione qua Tibi suffragati sunt, possis recte intelligere, quanta tua
sit mens ac in regendo facultas, a me approbatione mea quid valeas modeste cupias audire.
Unum ego perficiam, quantum est in me, Tibi gratulor; delataque dignitas infirmis orationibus meis a Deo adprecor ut omnem meliorem exitum sortiatur. Interim patientiam, longanimitatem, et summae vigilantiae charitatisque curam in tui muneris functionibus sectare
memento; et qua manu, qua consilio, qua admonitionibus et increpationibus, continuo vero
ad Deum fusis precibus tuum laboriosissimum adimple ministerium; caetera mitte Deo ex
cujus beneplacito Praeses fuisti Provinciae tuae renuntiatus.
Anno sequenti Teque cum Vocalibus tuis visurum confido; ad mensem enim Majum, uti
scis Generalia celebrabuntur Comitia ad totius Ordinis Praepositum eligendum. Deus noster
impleat omne desiderium meum secundum divitias gratiae suae in Christo Jesu.
Statum Provinciae tuae ad me missum libenter perlegam, curabo quamprimum ut item
faciat Emus Ordinis nri Protector. Quod si de Oratione habita ad PP. Capitulares quam sub
oculis habeo, si mihi fuisset judicium aperiendum, judicassem certo ne ad publicum et lucem
proferretur. Pax et benedictio Domini Jesu vobiscum. Vale.
(637) Literis Reverendissimae Paternitatis Vestrae ddº Romae 18 Septembris 1865 ad
me datis Provincia mea ad Capitulum Generale anno currente Romae celebrandum invitaturi.
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La carta de enero de 1867 tiene tintes dramáticos. La guerra de
Prussia (Bismarck) e Italia contra el Imperio Austríaco, como toda
guerra había aportado desolación y había que restañar las heridas. La
guerra se dio sobre todo en donde había Colegios nuestros, y en particular Nicoslburg fue sede del Rey de Prusia. Acabada la guerra una
epidemia de cólera mató 5 escolapios. Con todo no se rinde y sigue
luchando poniendo sólo en Dios su esperanza. Repite las dificultades
acostumbradas y hace el elogio de los religiosos. Manda el Catálogo
de 1867 (638).

Hac in re sincere fateri cogor non sine magno dolore, Provinciae meae et temporum adjuncta
per decursum sexennii non ita fuisse mutata, ut nunc ad iter Romam nos accingere possemus,
quod futurum esse, spem valde magnam fovi, uti haec a literis meis ddº Pragae 22 Septembris
1859 ad Reverendissimum P. Praepositum Generalem missis elucebat. At spes mea vana et
irrita facta est, manent es eaedem causae, quas in citatis literis ddº Pragae 22 Septembris 1859
uberius exposui, imo acceserunt et aliae, ob quas et hac vice gaudio et honore carere debemus,
cum Praepositis et Fratribus Provinciarum Ordinis Italicarum Romae occasione Capituli
Generalis conveniendi in unum.
Misi in omnia Provinciae meae Collegia literas Reverendissimae Paternitatis Vestrae,
quibus Capitulum Generale Romae habendum indictum est. Omnes Fratres, in specie PP.
Assistentes et Consultores mei mecum impossibilitatem perspiciunt et agnoscunt, his in
adjunctis Ablegatos mittendi Romam. Ad haec accedit politicus in Italia status, cujus respectu
habito Reverendissima Paternitas Vestra Ipsa non asserere audet indictum hoc Capitulum
Generale celebratum iri.
Speramus fore, ut lapso altero sexennio impedimenta, quibus (licet ad obedientiam religiosam promptissimi) a missione Ablegatorum ad Capitulum Generale hac vice prohibemur,
removeri possint.
Pro novo anno omnia bona sanctaque precans a Domino accludo Catalogum Familiarum Religiosarum Provinciae meae pro anno scholastico 1866 (Reg. Prov. 51 B, 51, 364 – 0301-1866).
(638) Pro anno novo currente – meo et meae Provinciae nomine – optima quaeque a
Domino precari audeo. Faxit Deus, ut annus sexagesimus septimus huius saeculi clarioribus
notari possit coloribus, quam annus proxime elapsus, quo multa eaque gravia passi sumus et
per damna illata adhuc patimur. Nolo commemorare res nostras alioquin per plures jam annos
variis e causis in discrimine versari; nolo longam recitare adjunctorum temporis iniqui seriem,
quibus in adjunctis (omni mea cura, omni conatu, omni labore parum proficiente) vix effici
poterit, ut Institutum Provinciae meae crescat et florat; praetereo silentio vulnera, quae religiosis Congregationibus universim per moderni aevi genium infliguntur – paucis solum verbis
statum adumbrare praesumo, in quo per injurias et calamitates anni proximi elapsi – sine
culpa nostra – versamur.
Bellum funestum scilicet Borussicum in illis praesertim hostili saeviebat furore Provinciis (Bohemia, Moravia Silesia) in quibus nostra existunt Collegia. Quae hisce tempore talis
belli, e quo Borussi victores excesserunt, toleranda, quae praestanda, cogitatione facile capiendum est. In specie antiquissimum in terris Austriacis, imo primum in tota Germania, Hungaria et Polonia Collegium Nicolsburgi (in Moravia) toto belli funesti onere gravissime premebatur; Nicolsburgi enim Borussorum rex per aliquot hebdomadas suam fixerat sedem. Finito
bello in omnibus, ubi nostra existunt Collegia, urbibus pestifer grassabatur morbus (Cholera),
cui et quinque sacerdotes Provinciae meae occubuerunt, ego ipse vehementissimo correptus
modo vix non oppressus sum,solo auxilio divino servatus, fors ut ad graviora adhuc perpe-
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El P. Perrando recibió todavía la carta de 1868. En ella, aunque
dice que ha vuelto la paz, dice que las tristes condiciones de la Provincia continúan tristes. Añora los tiempos en que podían educar y
enseñar libremente, quejándose de las nuevas leyes de educación, y
sigue presentando la gran penuria que pasan. Pero como siempre
reacciona con esperanza. Manda el Catálogo de 1868 (639).
De Praga tenemos también una carta de 1862 enviada por el P.
Joan. Nepomucenus Ehrlich, Profesor de la Universidad, de la Provincia de Austria. De ella hablaremos al tratar de Austria.

tienda digne praeparatus inveniar. Feram pro virili, quantum humana admittat fragilitas; in
patientia christiana robur meum; in Deo solo spes mea.
Ex his paucis Reverendissima Paternitas Vestra facile perspicere poterit, quae mea et
meae Provinciae sit conditio; nec auxilium aliqua ex parte exspectandum. Excelsun Caesar.
Reg. Imperii Regimen – licet benevolo et prono in Institutum Scholarum Piarum Provinciae
meae animo – rebus politicis orta (ut reapse sunt) constitutis medelam ferre nullo potest
modo; fundationes antiquae per minutum pecuniae nostrae valorem in deterius cesserunt et
porro cedunt; benefactores (crescente quotidie pauperum numero et tot collectionibus jam pro
hoc, quam pro illo fine susceptis) pro Ordinibus religiosis hoc tempore valde rari; dotes exiguae; accedit annonae caritas de mense in mensem aucta. En imaginem conditionis nostrae
paucis solum lineamentis adumbratam.
In Fratribus meis vero nihilominus bona voluntas, magna ad promovendum Instituti
nostri finem pronitas, laudabilis in informanda ad pietatem et literas juventute fervor vigent;
hoc respectu in mea Provincia notum Imperatoris nostri Francisci Josephi valet adagium, sicilicet: «Viribus unitis»; et spero fore, ut «unitis viribus» et meliora nobis redeant tempora;
siquidem inexplorabili Dei consilio vix definitum fuerit, utpote cui nostram religiosi omnino
subjicimus voluntatem.
Accludo Catalogum Provinciae meae pro anno scholastico 1867 (Reg. Prov. 51 B, 51,
365 – 30-01-1867).
(639) Novum ingressi annum meo et Provinciae meae nomine optima quaeque a
Domino precari audeo, – Abiit annus sexagesimus septimus paullulum latior, quam antecedens sexagesimus sextus, siquidem terris nostris pax, quae exulaverat, reddita est. Ast conditiones nostrae manserunt eaedem, tristes, tristiorem fors indicantes sortem futuram. Frustra
intentis contra illam luctamur viribus, nec laeta caro Ordini ulla e parte melioris existentiae
spes; nam dominatur saeculi genius, qui nos trahet, quo non voluerimus. Floruerunt Scholae
Piae quam diu propria auctoritate pro re scholastica sibi leges ferre, propria docere methodo,
proprio juvenum animos ad pietatem formare poterant modo; nunc autoritas nostra variis
concurrentibus adjunctis vix non fracta jacet; nam moderni aevi valebit lex, scholas a jurisdictione et legislatione ecclesiastica separatura.
Absint vero querelae! Viri – sancti Calasanctii regulam professi – non mulierum more
conqueruntur, sed viriliter agunt suaque e parte omnia, quae postulat officium, pro viribus
exequi satagunt, quamdiu illis ita agendi (ut non dicam cogitandi) concessa fuerit libertas.
Accedit miser Collegiorum quoad media pro sustentandis Magistris et Clericis status – annonae caritas continuo aucta – minutus pecuniae valor, et sic porro. Quantis curis, quantis difficultatibus et impedimentis his in adjunctis muneris mei administratio sit circumsepta, facile
perspicitur. Ast firma stat in Deo spes, animus intrepidus, voluntas inconcussa; in Domino
speravi, et non confundar in aeternum. Accludo Catalogum Provinciae meae pro anno scholastico 1868 (Reg. Prov. 51 B, 51, 366 – 18-01-1868).
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Bohemia era una Provincia importante como nos manifiesta una
de las estadísticas, enviadas cada año, la de 1862 (640).
Casa

Sac.

Frc

Nicolsburg
Strážnice
Leipnik
Litomyšl
Schlan
Schlackenwerth
Kremsier
Neo-Boleslav
Altwasser
Freiberg
Benešov
Reichenou
Weisswasser
Freudenthal
Praga
Budweis
Haida
Trübau
Brüx
Duppau
Nepomuk
Brandeis
Gaya
Beraun
Extra
Total 22

13
5
9
8
5
5
11
4
4
5
4
4
4
3
14
7
3
6
9
4
2
2
2
2
8
143

1

(640) Reg. Rel. 33.

1

Cl. Prof. Cl. Prof. Nov. Alumn.
Simpl.
1
6
303
1
1
188
17
675
7
808
5
562
3
229
2
8
1071
149
1
74
1
3
514
1
2
207
1
224

9
1
3
1

1

4
1
2
2

23

57

2

2

1
4
2
2
2

417
1460
1221
48
506
188
188
155
163
50
9400

Total
21
7
10
15
10
8
21
4
5
9
7
5
4
4
27
10
5
11
10
8
5
4
5
2
8
225
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POLONIA
Al comienzo del Generalato del P. Perrando todo parece seguir
su curso normal, y así como acostumbrado llega a Roma la información de haberse celebrado el Capítulo Provincial con las candidaciones para Provincial, el P. Franciscus a S. Aegidio Karterski, y Rectores
para las diversas casas que siguen siendo 10: Vilnunensis, Lucoviensis,
Radziejoviensis, Opoliensis, Cracoviensis, Varsaviensis, Chelmensis,
Loviciensis, Petricoviensis, Radomiensis (641).
El P. Perrando nombrará como de costumbre todos los propuestos, y aprovecha para informarles de la decisión del Capítulo General
de 1860 de hacer una nueva edición de las Constituciones y pedirles
colaboración, agradecería noticias de la Provincia de Lituania, pues
no tiene ninguna (642), y una fotografía del Arzobispo de Wilna,
Adamo Stanislao Krasinski, escolapio (643), para el Archivo. Al
mismo tiempo, no sabiendo si habían recibido su circular comunicando su elección les envía dos copias (644).
(641) Reg. Gen. 17, p. 3 – 14-07-1861.
(642) Ignoraba que había sido suprimida por decreto ruso en 1832 que cerró todas
las escuelas. Se perdieron todas las casas menos una que duró hasta 1853 (cfr. PICANYOL
Leodegario, Brevis Conspectus historico-statisticus Ordinis Scholarum Piarum, Roma 1832,
p. 271).
(643) En 1832 tuvo que pasar al clero secular, y fue nombrado Obispo de Wilna en
1858, siendo desterrado a Siberia por oponerse al Gobernador en 1863 (cfr. GINER Severino, Obispos Escolapios, en Escuelas Pías, Ser e Historia, Salamanca 1978, p. 259.
(644) FF. in Dno Charissimi
De nova Polonae Provinciae Superiorum electione Varsaviae habita mense anni vertentis Julio litteras vestras sub finem nunc elapsi Novembris testimoniales accepimus. Hoc nobis
sit ad dilati responsi iustificationem.
Nos itaque Imum Candidatum P. Franciscum a S. Aegidio Kasterski a vobis propositum,
una cum suis Assistentibus et Consultoribus eligimus et confirmamus; coeterosque singularum Domorum Rectores exhibitos legitime electos recognoscimus et approbamus. Huius
autem confirmationis velut authenticam fidem praefatas litteras rite ac jure probatas, sigillo
nostro munitas vobis remittimus, votis ac benedictione nostra prosequentes, et super electos
eorumque pia ministeria a Deo bona et prospera cuncta precantes.
Capta hinc occasione unum significare iuvat, quod vobis iucundum fore confidimus. In
ultimo nro Generali Capitulo a nobis enunciata et a PP. Capitularibus uno animo accepta et
approbata fuit propositio scilicet novae Constitutionum nostrarum editionis meliorem in
modum ordinandae, additis etiam praecipuis per Capitula Generalia a C.mo circiter anno
dispositis; una cum Decretis Summorum Pontificum ad Ordines Religiosos instaurandos.
Muneris ergo nostri putamus vobis hoc enunciare, Vosque, FF. Charissimi, enixius obsecrare,
ne quas notiones vestras, adiumenta, et consilia tanto operi utiliora denegetis. Renunciate
nobis quae feliciori successu experti fueritis in Magisterio Calasanctiano, quaeque ad potiorem
disciplinam, seu ad omnimodam Instituti regularitatem admiseritis. Rem denique nobis gratissimam facietis, si quid de nostrae Lithuanae Provinciae statu patefacere dignemini, de hac
enim nos latet omnino; nos vestra quoque gratia devincietis, si Admodum Illmi ac Revmi
DD. Episcopi Wilnensis nostri Sodalis effigiem photografice expressam dignanter immiseritis,
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Parecida suerte de la sufrida por Lituania se cierne sobre Polonia.
En 1832 el Gobierno ruso había cerrado sus Colegios, pero en 1863,
tras la insurrección de enero, sofocada brutalmente por Rusia cerrará
todas las casas, deportando a Siberia la mayor parte de religiosos (645).
Nos ha llegado curiosamente el estado de la Provincia poco antes
de su destrucción:
Pater Provincialis per Poloniam
Rmus P. Franciscus a S. Aegidio Kasterski degit in Collegio Varsaviensi
Assistentes Provinciales
Adm. Rev. P. Andreas a S. Francisco Nabroski Assis. I degit Radomiae
Adm. Rev. P. Josephus a S. Carolo Gubowski Assis. II degit Opolii
Consultores Provinciales
Adm. Rev. P. Alexander a S. Luca Steprinski Consultor I (obiit)
Adm. Rev. P. Alexander a S. Ignatio Grudzinski Cos. II degit in Chelm
Collegia
1. Collegium Regium Varsaviense cui ecclesia adjecta sub titulo Assumptionis Beatae M. Virginis fundatum a rege Ladislao IV anno 1664.
Rector P. Provincialis + 2 sacerdotes et 10 clerici = 13
2. Chelmense (Ecclesia Parrochialis) – Rector Cos. + 1 sac. = 2
3. Loviciense: 2 Adm. Rev. P. = 2
4. Petricoviense: 1 Adm. Rev. P. + 1 = 2
5. Radorniense: 1 Adm. Rev. P. + 2 = 3
6. Nielunense: 1 Adm. Rev. P. + 1 = 2
7. Lucoviense: 1 Adm. Rev. P. + 1 = 2 + Convictus: 1 = 3
8. Radziejoviense (Ecclesia parrochialis): 1 Adm. Rev. P. + 1 = 2
9. Opoliense: (Domus probationis. Ecclesia Parrochialis): 1 Adm. Rev.
P. + 2 sac + 1 cl = 4
10. Cracoviense. Nunc nullum habet e Scholis Piis sacerdotem
Summatin. 33: 22 sac. + 11 clerici cum Ordinibus Maioribus (646).

quam tot tantosque Virorum collectioni hac in domo nostri S. Pantaleonis accessendam curabimus. Si forte ad vos non pervenerit nostrae in Praep. Generalem electionis Encyclica Brevi
Apostolico adnexa, iterum Vobis litteris hisce adiungimus exemplaria duo, quorum alterum
Provinciae Lithuanae pro gratia mittetis (Reg. Prov. 56 B, 16a, 45 – diciembre 1861). Véase
el borrador en italiano en Reg. Gen. 192, 2a, 309.
(645) Desaparece por tanto la Provincia como tal. En 1866 el P. General lamenta no
tener ya ninguna noticia desde hace tres años: Dopo le ultime dolorose vicende della Polonia
il P. Generale ed il Procuratore Gle non hanno più potuto tenere corrispondenza cogli Scolopi
di quel Regno opponendovisi con ogni mezzo il loro Sovrano (Reg. Gen. 53, p. 356 – 21-031866). Tribus abhinc annis Religiosis Scholarum Piarum Provinciae Poloniae datum non est
communicare cum Superioribus ejusdem Ordinis Romae residentibus (Reg. Gen. 53, p. 358 –
25-06-1866).
(646) Reg. Prov. 56 B, 16a, 51 – 1863.
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Precisamente será Cracovia, donde no hay ningún religioso, la
única casa que se salvará, por estar en la parte autríaca y no en la rusa,
tras la partición de Polonia, y serán dos sacerdotes polacos, que
pueden llegar a Italia, y terminarán en París, los que conseguirán que
la Casa vuelva en posesión de ellos, creando así el pequeño germen
que salvará la Provincia. Veámoslo despacio.
Cracovia. El 20 de julio de 1962 un joven subdiácono Ladislao
Szymonski, huyendo de la situación se presenta en Roma, y tras arreglar con la Penitenciaría su situación (647) es enviado por el P. General a la Provincia de Bohemia, pero el P. Provincial de Bohemia no le
recibe y va entonces a Cracovia, donde la casa está encomendada a
una sacerdote secular. Allí empieza a trabajar pero el Vicario Episcopal le exige que presente una obediencia de sus Superiores o que
marche. El Provincial de Polonia no se la puede dar por la situación
política y entonces la pide al P. General. Pide también poder ordenarse sacerdote, y si se duda de su idoneidad poder volver a Roma.
Pero por lo visto mueve a una serie de personas interesadas a pedir al
P. General la vuelta de los Escolapios a Cracovia (648).
(647) Reg. Gen. 53, p. 370 – 1862.
(648) Ladislaus Szymonski, Subdiaconus - Cracovia.
Cum obedientia Reverendissimi Patris profectus sum Pragam; at Pater Provincialis
Bohemiae, propter causas mihi ignotas, nullo modo suscipere me voluit. Tot adversa expertus,
in tantisque versatus angustiis Cracoviam in Collegium meae Provinciae, sed sub gubernio
Austriaco manens, me recepi et de meo adventu Patrem Provincialem Poloniae certum feci;
qui in epistola sua ad Administratorem Collegii nostri scripta; hic manere mihi concessit;
omniaque necessaria providere. Specialem autem obedientiam ad Domum Cracoviensem,
timens ne opprimetur fortasse a gubernio Russo, dare mihi non potuit.
Austriacum gubernium permisit mihi hic manere. Nunc vero Vicarius Apostolicus
quidam Gatechi, qui nuper qua Administrator Cracoviensis Dioecesis Cracoviam advenit,
postulat a me obedientiam specialem in scriptis datam ad Collegium Nostrum Cracoviense,
quam si intra duos menses illi non ostendam, Cracovia mihi deserere jubebit. Quum vero, ut
superius dixi, meus Pater Provincialis obedientiam mihi dare nequit, et Cracoviae praeter me
ipsum nullus est amplius Piarista (sed Collegium manet sub regimine sacerdotis secularis)
itaque humiliter deprecor Reverendissimum Patrem, ut mihi obedientiam ad hanc Domum
impertire dignetur.
Quum adhuc et aetas mea ad presbyteratum suscipiendum completa est, itaque similiter
facultatem ad Ordines Diaconatus et Presbyteratus peto, eo magis quod in Domo Nostra Cracoviensi necessarius est unus saltem sacerdos e Piaristis ad missas quotidie persolvendas. Faciat
ergo Reverendissimus Pater hunc favorem propter bonum Ordinis meique infelicis, qui nullo
modo in Poloniam reverti possum, ne a gubernio Russo in militiam, qua non presbyter tradat.
Si autem de mea conditione vel moribus erit aliqua dubitatio, tunc saltem Reverendissimus Pater det mihi licentiam Romam adeundi, ubi, quum aliter fieri nequit, manere volo.
Pro mea vero Romae sustentatione Pater meus pecuniam solvere promittit.
Certus sum, quod Reverendissimus Pater supplices litteras meas cum paterna charitate
suscipiet et mihi favorabilem responsum concedere dignetur, eo magis quod praefatus Vicarius
Apostolicus obedientiam necessariam expostulat. Hic maneo jam per 6 menses (Reg. Prov. 56
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No sabemos nada más de él pero al P. General han llegado peticiones para que vuelvan a Cracovia los escolapios. Primero escribe al
P. Provincial de Polonia, pero no recibiendo contestación, se le ocurre
que la solución podría ser que se hiciera cargo de Cracovia la Provincia de Hungría. Así las cosas el 29 de septiembre de 1862 escribe de
nuevo al Provincial de Polonia proponiéndole que ceda Cracovia a
Hungría (649) y al P. Provincial de Hungría sobre lo mismo (650).
Ambos Provinciales responden negativamente a la propuesta. Primero el 10 de octubre el P. Provincial de Hungría P. Josephus Cal.
Brugstaller explicando que no tiene personal para atender a todas las
escuelas, pues ha estado tras las revoluciones del último decenio tres
años sin poder tener novicios, y por otra parte las nuevas exigencias
de las nueva leyes sobre la educación le han obligado a ceñirse sobre
todo a las escuelas elementales, y además la obligación de enseñar en
vernáculo exigiría el conocimiento del polaco, que no tienen los húngaros (651).
B, 16a, 46 – 11-12-1862). Véase la información en italiano sobre esta carta que da el P.
Passsera al P. Perrando ausente en Reg. Gen. 237 B, 11a, 13 – 23-12-1862.
(649) Nonnullis proceres et ecclesiastici Cracovienses enixis precibus me impellunt ad
efficiendum, ut denuo et quam cito aperiatur nostrum Collegium illius Civitatis.Iam super
hoc dedi tibi literas: sed cum mihi non rescripseris, vereor, ne ad te pervenerint. Data mihi
nunc opportunitate, iterum te rogo, ut velis illorum Civium desideriis satisfacere, et curare ne
amittamus illud Collegium, quod caeteris antiquius et illustrius est. Religiosus noster Subdiaconus Ladislaus Szymoviski, qui hic Romae fuit, mihi asseruit, tuam istam provinciam Religiosorum inopia laborare, ex quo infero, a te idem Collegium propterea derelictum fuisse.
Quare hac eadem die scribo P. Provinciali Hungariae eum obsecrans, ut tecum de hoc negotio
pertractet. Si quando tu praedictum nostrum Collegium recuperare vel decore conservare
nequeas, te exoro ut illud cedas absolute aut ad tempus Provinciae Hungaricae, in qua scio
Religiosos nostros numeriosiores esse. Impraesentiarum vero nostra maxime interest denuo in
ejusdem Collegii possessionem absque mora venire. Hoc tibi ex toto corde commendo, hoc te
facturum confido (Reg. Prov. 54 B, 54(2), 11 – 23-10-1862).
(650) Iam pluries nonnulli ex proceribus et ecclesiasticis viris Poloniae me rogaverunt,
ut mitterem aliquem ex Religiosis nostris ad iterum aperiendum Collegium nostrum Cracoviense, quod, habita ratione illius insignis Civitatis, amplitudinis loci, reditus sufficientis, at
potissimum singularis amoris quem habent erga nostrum Institutum illi Cives, omnem
nostram sollicitudinem expostulat. Ad hunc finem non semel dedi litteras P. Provinciali Poloniae; sed ex ejus silentio infero, ad ipsum huiusmodi meas litteras minime pervenisse. Indirecte autem cognovi, illam nostra Provinciam Religiosorum inopia laborare, ac propterea praedictum Collegium a Nostris Poloniae derelictum fuisse. Itaque te obsecro, ut huiusmodi negotium cum P. Provinciali Polono serio pertractes, nimirum ut una cum ipso nitatis pro recuperatione illius Collegii Religiosis necessariis ipsum instruendo. Utrum autem idem Collegium
deveat pertinere ad Provinciam Polonam aut potius ad Hungaricam, postmodum dijudicabimus. Impraesentiarum nostra maxime interest, illud ulterius Religiosis nostris privatum non
relinquere propter periculum, quod adest, illud perpetuo amittendi (ibidem).
(651) Ad litteras tua, Reverendissime Pater, die 29ª Septembris anni currentis exaratas
debito cum obsequio respondens, statum Provinciae Hungaricae Scholarum Piarum describo,
ut videas, Reverendissime Pater, eam Provinciam in causa Scholarum Cracoviensium nihil
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Después el 15 de noviembre el P. Provincial de Polonia P. Franciscus Kasterski, explicando que nunca han pensado en abandonar el
Colegio de Cracovia, que sólo por falta de personal han encomendado
su administración a un sacerdote, ex escolapio, con la condición de
devolverla en cuanto se encunetre un escolapio capaz. No podría tampoco cederlo a Hungría, cuyo Provincial no le ha escrito, pues se lo
podrían afear sus sucesores. Con todo se hace la ilusión que en dos o
tres años se pueda enviar ya un Rector. Explica después la dificultad
de ir a Cracovia sino es por enfermedad al estar para ellos en el
extranjero. Añade finalmente que se había propuesto un Rector que
por los motines del año anterior el Gobierno Austríaco con el consentimiento del Vicario Episcopal había quitado (652).

agere posse. Etenim Cracovia, nonnisi anno 1846º ditionibus Imperii Austriaci adjecta, ad
Provinciam Hungaricam Scholarum Piarum non pertinet. Sed eo etiam casu, quo Cracovia
Regno Hungariae adnexa esset, Scholae Piae Hungaricae eo coloniam deducere non valerent.
Provincia quippe Hungarica Scholarum Piarum tam multis institutis litterariis onerata est, ut
illis providendis vix sufficiat. Nimirum compositis initio prioris decennii motibus civilibus,
Scholis Piis Hungaricis novitios suscipere spatio trium annorum vetitum fuit, quo facto numerus sociorum Ordinis multum defecit. Interea novi ordines circa Scholas ab alto Regimine
facti sunt, munusque docentis publici novis limitibus circumscriptum est.Inde provenit, ut
hodie pauci reperiantur inter adolescentes altiorum gymnasii classium, qui nomen Scholis Piis
dare in animum inducunt, Provinciaeque Hungaricae non aliud supersit quam alumnos ex
inferioribus gymnasii classibus Instituto adsciscere. Accessit ea rerum conversio, qua jussu alti
Regiminis lingua popularis velut institutionis lingua in scholas publicas inducta est. Tenore
hujus statuti linguae polonicae gnarus sit oportet, qui Cracoviae munus docendi obire vult;
iam autem linguae polonicae cognitionem Hungari non habent. Reliquum foret, ut Provincia
Scholarum Piarum Polonica Collegium Cracoviense docentibus provideat, at Cracovia, uti
memoravi, ad Imperium Austriacum, Provincia autem Polonica ad Russicum pertinet. Rebus
ita stantibus, sors Collegii Cracoviensis unice in manu summi Imperantis collocata habetur.
Dato hoc responso, Te, Reverendissime Pater, certum reddo, me exceptis illis litteris,
quibus Tu, Reverendissime Pater regimen totius Ordinis auspicatus es, nullas percepisse.
Dum Tibi, Reverendissime Pater, familias Provinciae Scholarum Piarum Hungaricae et
Transilvanicae, item Suffragia Nostrorum e, qua par est, reverentia submitto… (ibidem).
(652) Revera praescrivisti Reverendissime Pater, me nullas litteras a Te praeter has,
quibus suavissime electiones Capituli approbantur, recepisse. Neque mirum. Difficilis enim a
multis iam annis communicatio effecit, ut litterae Roma ad nos diplomatica via rarissime,
posti vero datae numquam fere perveniunt. Ad praesentes vero de die 29 Septembris nunc
quam citissime respondeo.
Collegium Cracoviense, de quo in litteris Tuis Reverendissime Pater agitur, nullo modo
dimittere aut negligere praesumpsimus; tantum ob exiguum numerum Religiosorum, ad
tempus seculari Sacerdoti olim Piarista hac conditione administrandum datum est, ut quam
primum unus e Nostris ad id idoneus repertus fuerit illud restituat. A Provinciale Hungariae
nullas litteras accepimus, neque eidem collegium supradictum cedere audemus, ne Confratres
et succesores nostri in officio id nobis vitio ducant. Etiamsi enim difficile est Rectorem inter
juniores (seniores enim vix quinque numerantur) invenire, non dubito intra annum aut duos
annos jam exigentes satisfacere poterimus.
Non obstante tamen paucitate Religiosorum Nostrorum praesenti tempore, curabimus

132

ADOLFO GARCÍA-DURÁN

Nada que hacer por tanto por la parte oficial, pero la Providencia
ha escogido otros caminos, sacando de Polonia dos religiosos.
El primero, P. Adamo Słotwinski de Sto. Tomás, deportado en Siberia consigue escapar y se presenta en Roma el 29 de enero 1863 (653).
El P. General está ausente y le informa el P. Prospero Passera: Ieri
giunse qui un nostro Sacerdote Polacco – P. Adamo Słotwinski di S.
Tommaso – fuggito dalla Siberia, ove era stato esiliato dal Governo
Russo. Ha portato con se la pagella degli Ordini sacri ricevuti ed il passaporto per Roma rilasciatogli da Mons. De Luca Nunzio Apostolico in
Vienna. Questa mattina si è presentato alla Sacra Penitenziaria per ottenere la facoltà di farsi assolvere ad cautelam delle pene, caso che le
avesse incorse, per essere venuto in Roma senza il di Lei permesso (654).
Era evidente que no podía volver a la Polonia bajo el gobierno
ruso, y así su primera intención es ira a Cracovia: Il Sacerdote Polacco
è tuttora qui: se V.P. crede doverlo esortare a qualche cosa, la prego significarmelo. Pare un buon Religioso, e disposto a tornare, ma in Cracovia, non potendo entrare negli Stati Russi senza estremo pericolo di
essere di bel nuovo rilegato in Siberia (655).
De hecho parte para Cracovia (656). Ignoramos lo que pasó, o
encontró en Cracovia, probablemente la oposición del Gobierno Aus-

Collegium Cracoviense in nostram potestatem recipere, quamvis confitendum ea ratione alia
domus in Regno Poloniae sine Superiore relinquenda esset.
Sed et hoc sit Tibi Reverendissime Pater notum, domus Cracoviensis non tam facile a
Nobis adiri potest. Cum enim extra presentes fines Regni Poloniae sita est, non aliter ad eam
proficisci quilibet Nostrorum potest, nisi obtento aegritudinis testimonio. Sub specie itaque
reficiendae valetudinis necesse est a Regimine liberum passum efflagitare. Facultas denique
commorandi in exteris non datur longior dimidio anno, quo elapso denuo confirmanda est.
Addendum censemus Colegio Cracoviensi propositum fuisse Rectorem, qui ortis anno praeterito commotionibus populi, a regimine Caesareo Austriaco consentiente Vicario Capitulari
Dioecesis Cracoviensis amotus est.
Expensis itaque dictis difficultatibus, certe excusatos nos Reverendissimus Pater aestimabit et ut hucusque cordi suo non dimittet (Reg. Prov. 56 B, 16a, 48 – 15-11-1862).
(653) 29-01-1863 P. Adamo Słotwinski quale condannato in Siberia dal governo russo
era riuscito a porsi in sicuro colla fuga (Reg. Gen. 53, p. 370 – 1863).
(654) Reg. Gen. 238 A 12a, 9 – 29-01-1863. Véase también: Adamus Słotwinski
Sacerdos Professus Congregationis Scholarum Piarum ex Provincia Polona, e Siberia, quo a
Potestate Laicali relegatus fuerat, aufugiens Romam venit. Hic a suis Superioribus iuxta litteras a S, Poenitentiaria in similibus casibus dari solitas charitative exceptus est, et a suo Procuratore Generali solutus a censuris fuit… (Reg. Gen. 238 A 12a, 9 – 29-01-1863).
(655) (P. Vita: Reg. Gen. 238 B, 18a, 16 – 13-02-1863) Ya el día 10 había informado
el P. Passera: Questo nostro ospite P. Adamo Słotwinski bramerebbe di avere dalla P.V.Rma
l’obbedienza, che lo destinasse di famiglia nel nostro Collegio di Cracovia (Reg. Gen. 238 A
12a, 10 – 10-02-1863).
(656) Il P. Adamo Słotwinski ha stabilito di partire per Cracovia nella p. ventura settimana (P. Passera; Reg. Gen. 238 A 12a, 14 – 27-02-1863).
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tríaco que no quería polacos revolucionarios. Sólo sabemos que en
agosto vuelve a estar en Roma y pide licencia de marchar a París (657).
Avendo ricevuto dai miei amici i pochi polacchi che stanno a Parigi
la notizia che potrò avere in questa città un occupazione conforme al
mio carattere coi necessari mezzi per mantenermi, ed il soggiorno di
Roma, oltre alle spese superanti le mie forze che mi conviene di fare,
essendo assai nocevole alla mia salute, mi rivolgo a Vostra Paternità
Reverendissima pregandola caldamente a volermi concedere il permesso
di recarmi in Francia.
Spero che Vostra Paternità vorrà investirsi della mia penosa situazione ed esaudirà benignamente la mia preghiera mandandomi il mentovato permesso per mezzo del Signor Conte Ladislao Kulcischi noto a
Vostra Paternità Illma (658).
Tenemos todavía la noticia que debiendo permanecer fuera del claustro el año 1866 regulariza su situación pasando al clero secular (659).
Pero no deja de ser escolapio de corazón y de estar preocupado por
la conservación de su Provincia y en concreto por la conservación de Cracovia, único paso entonces posible, y en octubre se le ocurre proponer al
P. General que pase Cracovia a la Provincia Romana y la salve (660).
(657) Someramente nos informa la Crónica de la Casa: Il giorno 10 Giugno giunse
qui il nostro Religioso P. Adamo Słotwinski proveniente da Cracovia (Dom. Gen. 18, p. 13
– 1864). Il dì 3 agosto col permesso del nostro P. Generale partì per Parigi (ibidem p. 17).
(658) Reg. Gen. 240 A, 28f, 39 – 26-08-1864. Llama la atención que el P. Adamo
escribe desde Civitavecchia, como si estuviera ya en camino. Es curioso que el permiso del
P. General, que quizás no había recibido lleva la fecha del 8 de agosto: Poiché l’aria di
Roma non è confacente al vostro temperamento, e voi desiderate di portarvi a Parigi dove vi
si assicura un trattenimento conveniente allo stato vostro di buono Scolopio, io ve ne autorizzo mediante la qui acchiusa obbedienza. Spero e desidero che possiate restituirvi fra breve
alla vostra Provincia, in tal caso me ne renderete avvisato. Io frattanto vi prevengo che
quando il vostro soggiorno fuori chiostro dovesse oltrepassare i sei mesi sarà d’uopo che ve ne
facciate autorizzare dalla S. Congregazione dei VV e RR. In tal bisogno potrete scrivere a me
o al Procuratore Generale pel necessario Rescritto. Vi auguro buon viaggio, vi raccomando di
continuare a vivere da buon religioso… (Reg. Gen. 192, 4, 61 – 8-08-1864).
(659) Adamus a S. Thoma Słotwinski Scholarum Piarum Presbyter professus in Provincia Regni Poloniae… Facultatem manendi extra claustra in habitu presbyteri saecularis ad
tempus Sanctitatis Vestrae benevisum efflagitat: ejusque enim Ordine per Caesareum Russiae
Regimen a Polonia finibus profligatus, patria ex terris Orator domicilium sibi alio quaerere
cogitur, quousque Deus memorati Regni rebus misericorditer consulat (Reg. Gen. 3 B, 264 –
15-01-1866). Qui unito troverà V.R. il permesso del Papa per restare fuori chiostro fino a tantoché durerarnno le circostanze in cui versa la Provincia nostra di Polonia, o che l’Istituto non
abbia bisogno di Lei in altre Provincie (Reg. Gen. 192, 6a, 164 – 01-02-1866).
(660) Inter tot tantaque Regiminis Moscoviti in Regno Poloniae, contra jura Ecclesiae
Catholicae ac nationis molimina – et nostra omnia Collegia iam suppressa, et nostri fratres
alii exules, alii per totam Poloniam dispersi partim saeccularizati cum suo provinciali; partim
regulae suae Congregationis tenaces meliora tempora expectant.
Singulari tamen Omnipotentis Providentia Dei, adhuc Cracoviae sub regimine Austriaco,
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Será él el encargado de salvar Cracovia en el siguiente Generalato
del P. Casanovas.
El segundo religioso, P. Tadeo Chromecki de S. Vicente, nos es
más conocido por tener su consueta o elogio fúnebre (661).
Era muy joven, 27 años, y llevaba ya tres de Maestro de Novicios,
por la situación política huye de Polonia y va a parar a Génova, donde
ignorando que hay escolapios se hospeda en un Convento de Franci-

unum nostrum Collegium cum domo, ecclesia ac sufficientibus redditibus, quasi nidus futurae
nostrae in Polonia Congregationis regenerationis ac propagationis, feliciter hucusque remansit,
ast, quis nos certos reddere possit, num et istud similem sortem idque forsan brevi tempore
mutatis praesentibus circumstantiis non subeat? Nonne ergo nobis omnibus stricte incumbit
obligatio, favente sub Regimine Austriaco hodierna positione, omnia possibilia media adhibendi ut saltem istud unicum polonum Collegium nostrum conservari possit? Et haec media
sine dubio adsunt, nempe promptissima hujusce Collegii provinciae romanae intermediante
Nuntio Apostolico Viennensi adjectio; si etenim hac via, Collegia aliarum Congregationum
Cracoviae exercentium, videlicet Canonicorum Lateranensium et Capuccinorum suppresionis
periculum evaserunt, quidne et nobis hoc medium proficere non possit?
Sed tempus instat – ne ergo hujus magni momenti negotii prorogatio, nocua evadat,
enixe Reverendissimo et Illustrissimo Domino Generali procuranda citissime Collegii nostri
Cracoviensis Provinciae Romanae incorporatione supplicant (Reg. Prov. 56 B, 16a, 55 – 2810-1866).
(661) P. Thaddaeus a S. Vincentio Chromecki, Rector cum facultatibus Provincialis
Cracoviensis. Natus 8 Aprilis a. 1836 in pago Janowieski in Regno Poloniae, patre Vincentio
et matre Joanna. Absolutis studiis gymnasii inferioris Varsaviae, Opolii die 15 septembris a.
1849 habitumnostrum induit. Die 18 Aprilis 1852 fecit sol. professionem, et studiis theologicis ad 3 Julii 1855 vacabat, titulo Candidati S. Theologiae decoratus. Adhuc clericus Vicemagistri munere ab an. 1857-1859 fungebatur. Die 24 Aprilis 1859, prima post Pascham Dominica primam celebravit Missam, die 10 Aprilis 1859 a Suffraganeo Varsaviae Ep. Joanne
Dekers ordinatus. A Julio 1861 usque ad 10 Nov. 1863 Magistri Novitiorum officio Ossoliae
fungebatur, immixtus in res politicas augugit in Galiciam, deinde Genuam, ubi 2 menses
apud Nostros erat, inde transtulit se in Galliam, ubi 7 ½ annos apud PP. S. Vincentii a Paulo
Marsiliae qua invigilans (praefectus), dein et magister VII, VII Classis. A. 1872 receptus in
Dioecesim Leopoliensem in Galiciam iter prendit et ibi usque ad 19 Octobris 1879 capellani
officio fungebatur. Hoc anno aperto per P. Adamum Słotwinski Cracoviae Collegio Scholarum
Piarum, qua Magister a P. Generali constitutus Cracoviam pergit et habitum Clerici reg. Sch.
Piarum post longos annos reinduit. Anno 1884 depracata liberatione a Roma iterum sacerdos
saecularis devenit, Czernichoviae ad Cracoviam catecheta nominatus, ubi ad 30 Junium 1888
permansit. Em. Card. Dunajewski, amoto a Rectoratu P. Adamo Słotwinski Rectorem P.
Thaddaeum in Collegio Cracoviensi eum nominavit, quod et Rmus P. Generalis confirmavit.
Mortuus est 15 Junii 1901 post brevem sed gravem morbum.
Mirum, quod toto rectoratus tempore neminem Novitium habuit et hoc modo numerus
membrorum post eius mortem ad 3 est reductus. Scripsit 4 conciones habitas in Ecclesiis Cracoviensibus in Solemnitatibus patrioticis habitas et opusculum: Brevem in Polonia historiam
Ordinis Nostri, lingua polonica sumptu Collegii Cracoviensis typis mandavit a. 1880 (pag.
140). Ab a. 1882-1884 functione Concionatoris Cath. Cracoviae fungebatur. In funeralibus
eius, tempore vale inoportuno, pluvia magna totam diem non cessante, erant 150 sacerdotes
et saeculares et Regulares, et amici eius exules e Russia 1863 a., Societas veteranorum polonorum et alaiae Societates, quarum particeps erat. P. Stanislaus Biegausky S.P. (Reg. Rel. 45).
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scanos. A petición del P. Provincial (662) él mismo expone su caso y
pide permiso y dinero al P. General para ir a Roma. Es interesante
que exponga enseguida la situación de Cracovia: Ad vitandam persecutionem quae mihi ex parte regiminis Russici imminebat coactus fugere e
patria, ubi in Provincia nostra Polona officium Magistri Novitiorum per
duos annos in Domo nostra probationis Opoliensi fungebar, moratus sum
spatio decem mensium in Galicia Austriaca, in Conventu Jaroslaviensi
Patrum Reformatorum. Cum licentia manendi ibi diutius adempta mihi
est a regimine Austriaco, suscepi iter Romam, sperans me ibi asylum
inventurum. Sed ob defectum pecuniae ad iter ulterius peragendum necessariae retentus sum Genuae, et hic in Collegio nostro Congregationis
Scholarum Piarum hucusque jam a 4 hebdomadibus habito. Nunc scribo
ad Reverendissimum Patrem Generalem et de sequenti re humiliter
Vestram Reverentiam supplico. Domus nostra Cracoviensis ad Provinciam
Polonam pertinens sub Austriaco tamen gubernio sita, orbata est nunc
Sacerdotibus Congregationis nostrae, et administratur a quodam Seculari
Presbytero. Si Reverentia Vostra vellet verba facere de hac re cum Nuncio
Austriaco Romae degente, possem forsitan ope illius obtinere a regimine
Austriaco licentiam habitandi in Collegio nostro Cracoviensi. Praepositus
nostrae Provinciae non contradicet huic facto, quia hoc est unicum nunc
remedium retinendi supradicti Collegii penes Provinciam Polonam. Nunc
ergo humiliter rogo Reverentiam Vestram ut impertiatur mihi facultatem
veniendi Romam et ut providere mihi benignissime sumptus ad iter hoc

(662) Que informa asimismo al P. General: Il P. Taddeo Chromecki è uno dei Nostri,
Polacco, che capitò in Genova durante il mio soggiorno in Chiavari. Al mio ritorno egli era
assente, perché stato chiamato a Torino per confessare un fuoruscito polacco ammalato. Ora
sono due o tre giorni, che è di nuovo qui tra noi. Egli non ha carte del suo Provinciale, e dice
che gliele aveva domandate tosto che fu fuori di Polonia, ma che gli rispose non poter al presente senza pericolo di compromettersi; però non ha tenuto neppur questa lettera. È bensì in
possesso della Patente dell’Ordinazione, avvenuta nel 1859 (egli ha 28 anni), di un Calendario della Diocesi, dove sono le Case dei Religiosi, e dove figura il suo nome; finalmente di
una Patente di un’Accademia in sua persona, scritta in Polacco. Aveva il Passaporto
Austriaco, ma dice di averlo lasciato a Torino presso di un emigrato, ma che ha già scritto per
farlo venire. Il Rettore ne ebbe informazioni da un Frate Francescano Riformato, pur egli
Polacco, che da parecchi mesi era già in Genova nel Convento della Pace, a dove il Nostro da
principio si era ricoverato, non sapendo che noi fossimo in Genova.
Se V.P.Rma lo chiama in Roma, gli mandi al più presto l’Obbedienza, e mi dica, se per
i denari, che gli mancano, gli abbiamo da dar delle Messe. Se poi non lo chiama a Roma, mi
dica se lo abbiamo da tener in Provincia, dove certo qualcosa ne faremo. Anzi v’è già il P. De
Negri che domanda un soggetto di più, ed accenna al Polacco; io però nel caso, ne farò forse
un miglior uso, parendomi già troppi quelli che sono in Oneglia.
P.S. Il Sac.te Polacco oltre del latino parla il francese, e va studiando l’italiano. Ha fatto
la lettera a mia esortazione (Reg. Gen. 239 A, 21c, 100 – 24-10-1864).
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peragendum necessarios dignetur, quo fusisus enarrare et facilius personaliter causam meam promovere possim (663).
El 2 de noviembre urge el P. Provincial una respuesta (664) y el 3
escribe al P. Tadeo el P. General, que ignorando la auténtica realidad
de Polonia, se queja de la falta en la Provincia de observancia del
número de las Constituciones que prohibe mezclarse en cosas políticas.
Siente mucho no poderlo colocar en la Provincia Romana. Le mandaría a Cracovia, pero lo prohibe el Gobierno Austríaco. Se alegra que
pueda ser recibido en Genova y lo exhorta a corresponder (665).
El P. Provincial no entregará esa carta al P. Tadeo, por considerarla humillante para el P. General. Informa en cambio que se le
ofrece trabajar en Turín asistiendo espiritualmente a los polacos allí
residentes. Ha dicho al P. Tadeo que escriba al P. General pidiéndole
permiso (666). Cosa que éste hace (667).
(663) Reg. Prov. 56 B, 16a, 52 – 24-10-1864.
(664) Sollecito pure una risposta da V.P.Rma per il Polacco, che abbiamo qui; egli ha avuto
in questo frattempo il suo passaporto, che aveva lasciato a Torino: questo era Austriaco, come già
Le dissi; per Roma era valevole sino ai 20 7bre p.p (Reg. Gen. 239 A, 21c, 107 – 02-11-1864).
(665) Aegre fero, te non obtemperasse ad unguem S. Nostri Fundatoris praescripto, quod
in Constitutionibus part. 2 cao VII § X legitur; propterea quod Gubernium Russiae tuam
agendi rationem suspiciose conspexerit. Hinc procul dubio ortum habent calamitas tua, infortunium Provinciae nostrae Poloniae, sicut et dolor non exiguus quo ego afficior saepissime
videns Confratres meos Polonos coactos esse fugam capere ex illis Regionibus. Vehementer
quoque doleo mihi datum non esse te collocare in aliqua Domo Romanae Provinciae, nulla
enim ibi reperitur, quae vel unum Religiosum supra numerum alere possit, nisi quando Religiosus quotidie Missam gratis celebret pro Domo, et solvat insuper obolos decem. Libenter Collegio nostro Cracoviensi te assignarem, si tibi venia daretur illuc eundi, sed hujusmodi venia a
Legatione Austriaca omnino denegatur. Inter haec tamen summopere gaudeo quod impossibilitati in qua versor te hic excipiendi supplere queat iste P. Provincialis. Itaque favoribus suis
utere, et sic age ut dignus efficiaris ejusdem benevolentiae. Interea me tempore opportuno conditionem tuam meliorem redditurum esse sperans… (Reg. Prov. 56 B, 16a, 49 – 03-11-1864).
(666) Ho ricevuto la lettera di V.P. dei 3 volgente coll’acchiusa pel P. Chronecki, il
Polacco. Io mi sono preso una libertà, di cui La prego a volermi scusare: la lettera al Polacco
non l’ho rimessa. La ragione della povertà delle Case di cotesta Provincia, addotta onde non
ricevervelo, mi è paruta così umiliante per la P.V., che ho creduto dovergliela lasciar ignorare.
Bastava bene, che gli dicesse, che posto che è accolto in questa Provincia, restasse dov’è! In
questo frattempo ha egli però, come dice, avuto invito dal Vicario Capitolare di Torino, di portarsi colà in qualità di Cappellano per i Polacchi emigrati, che vi risiedono in numero di 150:
mi aggiunge che avrà l’alloggio a 45 f.chi al mese. Egli preferisse andar là, non ostante l’esibizione ripetutatgli di restare fra noi. Spera poi di potere fra mesi o al più fra un anno, ritornare
alla sua patria. Io l’ho indotto a domandarne licenza a V.P.Rma, come fa colla inchiusa; e per
mezzo mio La prega a fargli pronta risposta, perocché a giorni dovrebbe celebrare il Matrimonio di uno di quei Pollacchi a Torino, e vorrebbe portarsi la sua roba per evitare la spesa di un
secondo viaggio. Qualora nulla osti, lo lasci pure andare; perocché a tenerlo contro il suo desiderio non vi sarebbe guari bene; d’altronde io l’avrei tenuto più per far piacere a Lui, che per
vantaggio della Provincia, almeno attuale (Reg. Gen. 239 A, 21c, 106 – 09-11-1864).
(667) Responsione Vestrae Paternitatis ad supplices litteras meas communicata mihi ab
A.R.P. Provinciali Genuensis Provinciae, et spe revertendi Cracoviam ad praesens amissa,

P. GIANBATTISTA PERRANDO DE S. VENANZIO

137

Para no alargarnos, va a Turín (668). Debiendo permanecer fuera
del claustro, en noviembre el P. General le da licencia de permanecer
fuera por seis meses. A todo esto en junio de 1865 escribe desde Marsella donde ha encontrado un trabajo de cuidador de internos, y pide
próroga del tiempo de estar fuera, y permiso para ir a Roma en vacaciones (669).
Aunque no recibe respuesta se pone en camino y escribe desde
Civitavecchia donde le han retenido en cuarentena pidiendo de nuevo
permiso para ir a Roma y exponerle su caso (670).
De hecho va a Roma (671) y allí tramita y obtiene poder permanecer fuera del claustro hasta que se arreglen las cosas en su Provincia (672).
supplico iterum Paternitati Vestrae, ut mihi benignisime permittat commorari Taurini ubi
inveniuntur 150 Poloni Catholicae religionis, et nullum habent Sacerdotem Polonum quem
tamen habere ardentissime desiderant, ut non calentes linguam italicam possint officia religionis suae exsequi. Hoc scopo scripserunt ad me jam aliquot epistolas sustentationem congruam
mihi procurarunt, et Vicarius Capitularis Dioeceseos Taurinensis impertitus est mihi facultatem absolvendi Polonos ab omnibus casibus, a quibus ipse absolvere potest. Nunc cum scitu
et permissione A.R.P. Provincialis peto Taurinum ad assistendum cuidam Polono matrimonium his diebus ineunti ibique expectabo benignam permissionem Paternitatis Vestrae, quam
spero obtenturum, respectu ad necessitatem animarum quae orphanae relictae periculo amittendae paternae pietatis exponuntur orbatae ministro religionis a quo intelligi et quem intelligere possent (Reg. Gen. 240 B, 29h, 74 – s.d.).
(668) Reg. Gen. 239 A, 21c, 105 – 18-11-1864.
(669) Mense Novembre anni praeteriti ad finem vergente accepi ab A.R.P. Rectore Collegii Genuensis Scholarum Piarum litteras quibus me certiorem facit, Vestram Paternitatem
dare mihi facultatem permanendi extra claustra spatio sex mensium. Nunc appellatus sum
Massiliam per alios Sacerdotes Polonos, qui mihi procurarunt occupationem quam maxime
religiosae professioni meae congruam, scilicet vigilandi super pueros in Parvo Seminario Dioecesano educandos. Hic itaque in domo PP. Lazzaristarum (Missionariorum) ab aliquot hebdomadibus jam maneo. Sed interim tempore a Vostra Paternitate indulto mihi elapso, mitto ad
pedes Paternitatis Vestrae supplices has litteras, ut mihi facultatem longius extra claustra commorandi apud S. Congregationem procurare dignetur, et preterea impertiatur mihi licentiam
adeundi Romam ad visitandam hanc Urbem, quod tempore vacationum brevi adventurarum
perficere potero (Reg. Prov. 56 B, 16a, 53 – 28-06-1865).
(670) Quoniam vacationes meas in Parvo Seminario verguntur ad finem, ego igitur
nisus litteris Paternitatis Vestrae mense iulio acceptis suscepi iter meum Romam, quam sic
ardenter videre desidero. Nunc resto Civita Vecchiae detentus in quarantenna quam adhuc
quatuor aut quinque dies peragere sum coactus. Inde itaque mitto supplices has litteras ad
pedes Paternitatis Vestrae, ut mihi dignetur hic transmittere licentiam Romam adeundi, ibi
spatio aliquot hebdomadum manendi et hoc tempore causam meam exponendi personaliter
(Reg. Gen. 239 A, 20f, 32 – 19-08-1865).
(671) Giunse qui il nostro Religioso Polacco P. Taddeo Cromecki, proveniente da Marsiglia (Dom. Gen. 18, p. 58 – 05-09-1865). Il giorno 27 settembre ripartì per Marsiglia
(ibidem p. 59).
(672) Taddeus Chromecki Scholarum Piarum presbyterum in Provincia Regni Poloniae,
ad Sanctitatis Vestrae pedes humillime provolutus, facultatem commorandi ex claustra in habitu
presbyteris saecularis efflagitat, ad tempus Vestrae Sanctitati benevisum: ejus enim Ordine per
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Sabemos y veremos al tratar el proximo Generalato que también
él será enviado a Cracovia a salvar el Colegio y la Provincia.
HUNGRÍA
Además de la respuesta negativa a ocuparse de Cracovia que
hemos visto, de la Provincia de Hungría tenemos las siguientes noticias.
El P. Procurador General pide información y voto sobre dos peticiones de secularización.
A la primera del P. Juan Greschner el P. Provincial, Josephus Cal.
Purgstaller, responde indignado por su ingratitud, debiéndole todo a
la Orden, hasta la pensión que cobra (673).
A la segunda en cambio del P. Emerico Homoky da un voto favorable, tratándose de un óptimo religioso que ha sido designado para

Caesareum Russiae Regimen a Poloniae finibus profligato, patria ex terris Orator domicilium
sibi alio quaerere cogitur, quousque Deus memorati Regni rebus misericorditer consulat.
Licentiam Oratori concedat manendi ex claustra in habitu presbyteri saecularis, durantibus ejus regularis Provinciae praesentibus circumstantiis… Quod si contigerit regularis Oratoris provinciam aliquando restitui, et ipse ad eam redire nequiverit, novum indultum a Sede
Apostolica impetrare teneatur (Reg. Gen. 53, p. 359 – 09-09-1865; cfr. 42; Reg. Gen. 3 B,
264 – 15-01-1866, iterum).
(673) P. Joannem Greschner ad sacram Sedem Apostolicam eo fine recurrisse, ut exire
ex Ordine, cui vitam sacravit, atque transire ad Clerum secularem ei liceat, primum e litteris
Tuis, Admodum Reverende Pater, intellexit Consistorium Provinciale, quod passum, quem
Suplicans absque scitu et annutu Superiorum fecit, graviter damnat. Clandestina huius generis
molimina multum conferre ad auctoritatem Superiorum labefactandam, atque disciplinam
evertendam, manifestum habetur. Unica haec ratio abunde sufficit ad petitionem Supplicanti
denegandam. Accedit ingratus animus, immemor beneficiorum a Provincia nostra perceptorum; Provinciae enim in acceptis referre debet honores, quos consecutus est, Provinciae debet
annuam pensionem, quam ex Aerario publico trahit. Paucis nimirum abhinc annis factum est,
ut P. Joannes Greschner, gesto munere publico Consiliarii sic dicti Scholastici, ad gremium
Provinciae nostrae remissus fuerit. Causam huius Viri agens Consistorium Provinciale, dato
ad altum Regimen libello supplici, appellavit ad decretum Regium Aulicum a piae memoriae
Francisco I Rege in favorem Provinciae nostrae editum, vi cujus Ordinis socii, qui ab alto
Regimine scholis ex Aerario publico dotati praefecti fuerunt, ad quietem positi, quemadmodum Docentes seculares, annuam pensionem obtineant. Hac provocatione Consistorium Provinciale effecit, ut P. Joanni Greschner annua pensio mille quadringentorum florenorum valoris Austriaci assignata, eique facultas data sit Viennae otii litterarii gratia privatam vitam
agendi. Rebus ita habitis, Supplicans cognatos pauperes, quos habet, largiter adiuvare valet.
Non est itaque, cur P. Joanni Greschner Institutum deserat. Re mature deliberata Consistorium Provinciale iudicat, Supplicantis petitioni non esse deferendum.
Res Provinciae nostrae, Deo sint laudes, bono decurrunt successu. Mors praematura
decursu huius anni scholastici quosdam e numero Docentium eripuit; in solatium nostrum
surculi vineae Calasanctinae succrescunt.
Dum humanisse oro, ut Tu, Admodum Reverende Pater, Reverendissimo Patri Praeposito Generali obsequia Provinciae Hungaricae deferre velis, piis ad aram precibus commendatus maneo (Reg. Prov. 54 B, 54(2), 10 – 20-03-1863).
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enseñar el húngaro a la Emperatriz. Aprovecha para informar un poco
sobre la Provincia y enviar el Catálogo de 1863/64 (674).
El 13 de enero de 1865, esta vez al P. General, manda el Catálogo
de 1864/65 haciendo notar el notable aumento de vocaciones y la
recuperación de algunas casas que se había tenido que cerrar (675).
El 6 de enero de 1866 escribe exponiendo por muchas razones la
imposibilidad de asistir al Capítulo General, dado sobre todo el

(674) Provocatus Tuis die 5ª Decembris anni currentis ad me datis litteris declaro, ea,
quae Emericus Homoky Provinciae Hungaricae sacerdos professus ad impetrandam perpetuae
saecularizationis indultum adtulit, vera esse. Cum nominatus Vir per altum Regimen in Regia
Academia Theresiana Viennensi professor linguae hungaricae constitutus sit, eamque Augustae Domus gratiam iniverit, ut ei aditus pateat ad Augustam Imperatricem in ligua hungarica
instituendi causa; cumque Eum vitae probitas, cujus indubia exhibet specimina, singulariter
commendet: profecto dignus judicatur, qui cum benigno Reverendissimi Patris Praepositi
Generalis annutu et gratia sacrae Sedis Apostolicae a vinculo, quo Instituto Scholarum
Piarum alligatus est, solvatur, liceatque ei ad Clerum secularem, eumque vitae statum transire, in quo sorti cognatorum suorum facilius prospicere valeat.
Reverendissimi Patri significo, divinam Providentiam res nostras ita moderari, ut
publica Instituti existimatio, internaque prosperitas salva persistat. Deploramus quidem occasum Ordinis sociorum, quos mors praematura e numero Docentium eripuit; dolemus, proximis feriis autumnalibus Joannem Deak presbyterum eo temeritatis devenisse, ut, quod leges
civiles admittunt, ab Instituto et Ecclesia catholica defecerit. At ex adverso solatium nobis
adfert ea divini Numinis dispositio, qua factum est, ut pro novo anno scholastico complures
novi surculi ad Institutum nostrum accesserint; ut Provinciae licuerit gymnasium Rosembergiense, quod altum Regimen initio prioris decennii claudi jussit, novissime cum consensu
Regiminis restituere; ut denique Societati nostrae non defuerint sumtus ad novas aedes scholasticas in area Domus Pestiensis velut loco opportuno erigendas.
Litteris his adnecto Familias Religiosas Provinciae Hungaricae ac Transilvaniae pro
anno scholastico 1863/4 descriptas, orans, ut eas Reverendissimo Patri Praeposito Generali
exhibere, ac Eidem a devotis filiis osculum manuum com demisso obsequio deferre velis (Reg.
Prov. 54 B, 54(2), 12 – 15-12-1863).
(675) Debitae venerationis sensu ductus hisce adclusas omni cum obsequio submitto
familias Scholarum Piarum Provinciae Hungariae et Transilvaniae pro currente anno scholastico 1864/65 conscriptas, orans, ut has benigne suscipere velis. Ex his videbis, Reverendissime Pater numerum Clericorum nimiopere auctum esse, quorum alii cursum gymnasialem
emensi ac doctrinae admoti utilem praestant in educanda instituendaque patriae juventute
operam, alii vero studiis intenti sub moderatoribus virtute et liberalium artium cognitione
probe excultis in laetissimam Instituti spem adolescunt.Juniorum horum Ordinis sociorum
numerum augere salus Instituti deposcebat, partim ut adessent, qui senescentibus Societatis
nostrae partibus sustentandis pares humeros aliquando adferant, partim ut octo classium gymnasia, quae in sequelam novae scholarum ordinationis duodecim Docentes requirunt, aptis
magistris provideri possint. Videbis porro in nonnullas domos, aut potius Scholas, priori
decennio clausas ad justas Civitatum operam nostram expetentium preces novas colonias esse
deductas, institutionemque juventutis in pietate ac litteris continuari. Hanc providam Ordinis
circa scholas curae nostrae commissas sollicitudinem et rectam eorum administrationem
Summi Terrae Principis gratiam et favorem multis iam argumentis testatum Ordini nostro
conciliasse cum solatio significare possum.
His dum extractum suffragiorum Fratrum Provinciae meae anno scholastico 1863/4 pie
in Domino defunctorum substerno… (Reg. Prov. 54 B, 54(2), 13 – 13-01-1865).
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estado de inseguridad de Italia y la falta de recursos, y pidiendo se les
dispense (676).
El 16 de abril 1866 responde el P. Perrando a una pregunta, que
no tenemos, sobre los profesos de simples, diciéndole que de momento
no puede acudir a la S. Sede que está de vacaciones de Pascua, y respondiendo por su parte ante el temor de que los profesos de simples
puedan abandonar la Orden si no profesan de solemnes, que son religiosos, obligados a los votos, y se ha de acudir a la Santa Sede para su
dispensa (677).
El 14 de enero 1867 escribe el P. Vicario Provincial Franciscus
Somhegyi (678) hablando del aumento continuo de alumnos y de peticiones de fundación (679).
(676) Multa adsunt rationum momenta, quibus ductus ad Te, Reverendissime Pater
supplex accedo, demisse orans, ut Ordinis socios Provinciae Hungaricae ab obligatione proficiscendi Romam ad Capitulum Generale, qua Tu, Reverendissime Pater polles auctoritate
relevare velis. Enimvero tum status Italiae turbulentus ab itinere Romano deterret, tum egestas magna, quam Provincia ob enorme damnum patitur, quod his annis injuria aëris terrarum possessioni intulit, expensas itineris ferre nulla ratione admittit.
Officii esse duxi, ut Tibi, Reverendissime Pater, familias Provinciae demisso cum obsequio substernam, atque suffragia nostrorum pie in Domino defunctorum adjiciam (Reg. Prov.
54 B, 54(2), 14 – 06-01-1866).
(677) Ad epistolam, quam ad me circa istos nostros Clericos nuper scripsisti, nequeo ad
amussim respondere, quin prius hac de re Sacram Episcoporum et Regularium Congregationem consuluerim. Licet postquam ratione feriarum Paschalium eadem Congregatio clausa
remanserit viginti fere diebus, iterum aperta sit, non possum tamen sperare me ab ea responsionem cito obtenturum, prout tu cupis, et ego vellem.
Quoad timorem, quo tu angeris, ne multi ex istis Clericis votorum simplicium, relicto
habitu, e Claustro egrediantur, ex eo quod Professionem Solemnem sibi retardari videant,
puto esse meum significare pro tua aliorumque norma, Clericos votorum simplicium obstrictos
manere Deo et Instituto. Quare nefas est eis Claustrum deserere, usquedum saeculo rite restituti non fuerint ex dispensatione Summi Pontificis, vel per Decretum Praeposioti Generalis
suaeque Congregationis. Hanc faculatem S. Sedes Superioribus Ordinum tribuit sub conditione, ut rationibus bene perpersis pro meliori bono tam Ordinis quam Individuorum decernant. Super quo aliter eorum conscientia graviter onerata remanet.
Nisi igitur pro istis Provinciis speciales dispositiones adsint, opus erit ut Tu quoque pro
dispensatione votorum simplicium Romam recurras, et interea omnes Clericos, egressis non
exceptis, statim certiores facias, se nullo modo posse proprio nutu solvi votis simplicibus.
Ubi a S. Congregatione responsum recepero, ad Te iterum scribam (Reg. Gen. 192, 6a,
138 – 16-04-1866).
(678) El P. Provincial Josephus Cal. Purgstaller perdió en junio 1866 la cabeza y
hubo de ser recluído en un asilo donde murió el 11 de abril de 1867.
(679) Una limpidissimo cum animi solatio significo, Divinam Providentiam res nostras
ita moderari, ut publica Instituti nostri existimatio in annos latiores propellat radices.
Clarissimum hujus aestimationis indicium est numerus Juventutis curae nostrae concreditae, qui dum ante decennium fuit tantum 5934, anno scholastico proximo praeterlapso jam ad
9403 excrevit. – Alterum, unde existimatio Ordinis nostri adparet, est fiducia illa, qua complures Liberae Regiaeque Civitates ductae, Instituta sua litteraria Ordini nostro concredere cupientes, singulis fere annis aliae et aliae, ubi jam Viri seculares, jam religiosi, aut ecclesiastici doctrinam manutenent, Ordinis nostri Socios expetunt (Reg. Prov. 54 B, 54(3), 5 – 14-01-1867).
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Ya Provincial en 1868 escribe pidiendo la dispensa de defecto de
natales de un novicio (680).
La importancia que siempre tuvo la Provincia de Hungría aparece
claramente de sus estadísticas.
Baste citar la de 1863 (681).
Casa
Nagy -Becskerek
Beszterce
Buda
Korpona
Kisszeben
Kolozsvár
Debrecen
Szentgyörgy
Nagykanizsa
Nagykároly
Kecskemét
Láva
Nitra
Magyaróvár
Pest
Podolin
Privigye
Rózsahegy
Selmecbánya
Szeged
Máramarossziget
Tata
Temesvár
Trencsén
Sátoraljaújhely
Vác
Veszprém
C. Provincial
Extra
Total

Sac.
7
2
6
2
2
13
8
11
7
10
14
8
16
8
19
1
5
1
3
15
6
10
7
9
9
10
8
9
11
225

(680) Reg. Prov. 54 B, 54(3), 6 – 25-02-1868.
(681) Reg. Prov. 54 B, 54(3), 1.

Cl. Prof. Fr.

2

31
10
1

2

45

1

Nov. Total
7
2
6
2
2
13
8
11
7
10
45
8
26
8
20
1
5
1
3
17
6
10
7
9
9
17
10
8
1
11
17
290
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AUSTRIA
De la Provincia de Austria poca cosa tenemos. En 1862 el P. Joan.
Nepomucenus Ehrlich escribe desde Praga donde ha sido nombrado
Catedrático de Teología Fundamental en la Universidad por el Cardenal de Schwarzemberg. Agradece al P. Perrando la reliquia de Calasanz que le ha mandado, e informa un poco sobre las Provincias de
Austria y Bohemia, que han mejorado gracias a los Provinciales y
gozan de prestigio, aunque se padece penuria de personal y económica. Habla sobre todo de la nueva ley que exige tres años de preparación en la Universidad, y de la propuesta que hizo él durante la
Visita de formar entre todas las Provincias del Imperio Austríaco un
propio centro de preparación, pero que por inoportunos campanilismos no se ha llevado a cabo. Habla de una obra suya que está en
prensa y enviará al P. General (682).

(682) E manibus Eminentissimi Principis Schwarzenberg accepi reliquias S. Patris
Nostri et litteras tuas, Reliquiarum thesaurus, quo gaudet Roma, corde S. Josephi vix pretiosius quid continet, – saltem secundum meam aestimationem – corde isto, quod aeque humile
quam fervide Deum amaverat et proximum. Utinam harum reliquiarum possessione cum filii
S. Calasanctii nomine eum in modum dignus essem, in quo benignae Tuae litterae id praesupponere videntur!
Quae Paternitas Tua de sorte ordinis nostri in regno Italico refert, conveniunt cum iis,
quae RR.PP. Provinciales provinciae Austriacae et Bohemicae mihi communicant et quae ex
propria experientia scio. Conditio utriusque provinciae cura PP. Provincialium in meliorem
partem conversa est. Scholae nostrae ubique et pubblice laudantur et plures fratrum tam a
Caesareo.regis Regimine quam a RR. Episcopis titulis et honoribus condecorati sunt. Attamen
huiusque collegia nostra fere omnia penuria graviter praemuntur, et non jam spes concipi
potest de meliori conditione. Quamdiu nimirum reditus collegiorum non sufficient pro convenienti sustentatione ejus numeri religiosorum, quem in praesenti administratio scolarum postulat, – quandiu in juvenes et senes labores cumulare necesse est, ut defectus numeri suppleatur, societas nostra reviviscere non valet. Accedit, quod ordo studiorum recens praescribit, ut
omnes in gymnasio publico docentes, etiam religiosi, in seminario in hunc finem erecto a professoribus laicis per plures annos pro munere suo instruentur, praeparentur et denique
examen publicum subeant. Hac lege cuivis ordini religioso, praeprimis vero nostro, onus vix
ferendum impositum est, quum aeque numerus religiosurm, neque reditus provinciarum
concedunt, clericos per plures annos non solum in scolas theologicas sed et in istas seminarii
mittere. Lex haec jam ante 14 annos data ex concessione benigni E.R. Regiminis non stricte
a religiosis ordinibus observata erat, verumtamen num strenue ejusdem excutio postulatur.
Qua via huic legi a nostris in praesenti conditione satisfieri possit, vix intelligo. Tempore
Apostolicae visitationis proposui EE. Visitatoribus provinciae Austriacae et Bohemiae, ut
exstruatur seminarium tale a nobis metipsis, in quo tam nostri quam clerici aliorum ordinum
a professoribus nostris pro munere suo praeparentur. Propositio haec cum applausu accepta
est, attamen ad effectum perducere tantummodo potuisset per arctius vinculum provinciarum
Ordinis nostri in terris Austriacis. Unitis viribus et sufficientem pro isto fine pecuniae
summam et numerum professorum colligere potuissemus. Etiam haec propositio unionis provinciarum imperii sub Vicario Generali acceptabilis videbatur et occasio tunc temporis data
erat, eam realisandi. Sed opportuna occasio sine fructu elapsa est et vix redibit, quamdiu egoi-
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El P. Perrando le contesta agradeciéndole el libro que quiere
enviarle y que lo traducirá al italiano. Y habla también de las dificultades en Italia por las leyes (683).
Y tenemos también una carta escrita por el P. General al P. Provincial Seid, el 15 de junio de 1864, en que le felicita por su reelección
como Provincial, que aprueba, y le recomienda la observancia. Ante la
proposición capitular de dar más dinero a los juniores para que pudieran formarse en el estudio de las lenguas, sobre todo el francés, sugiere
que se encargue de ello a los Rectores para guardar mejor la pobreza.
Se permite enviarle un Directorio sobre las funciones de Provincial,
pidiéndole su opinión, pues sabe se han introducido otros usos. De
momento no se atreve a enviar también el Directorio de los Rectores
smus imo fanatismus nationalis animos occupat. Provincia ergo quaevis suis viribus remissa
manet. Deus providebit!
Ut deinque de me ipso loquar, – mutatus studiorum ordo an. 48 cathedra philosophica
me privavit, quam in collegio nostro Cremisae per 14 annos occupaveram. Quum vires physicae laboribus scolasticis gymnasii non conveniabant, e consilio R.P. Provincialis (jam
defuncti) munus professoris Theologiae moralis in Universitate Graciensi suscepi, quod mihi
E. Card. Rauscher, eo tempore Episcopus Graciensis, contulit. Biennio vix elapso Emin. Card.
de Schwarzemberg in cathedram ejusdem disciplinae Praeses me vocabit, sed iterum post
triennium cathedram novam Theologiae fundamentalis suscipere me commisit. Repetita haec
mutatio disciplinarum, quas docere mihi contigit, tales et tantos labores mihi imposuit, qui
vires corporis in se debiles fere omnino consummarunt. Quantum adhuc restat concedente
misericordia divina perfectioni operis impendam, quod Paternitas Tua tum benigne exigit et
in linguam italiacam transferre vult. Occasione data supplementa operis apologetici, quorum
pars prima jam nunc tyipis mandatur, Paternitati Tuae transmittam.
R.P. Provincialis, cui epistolam Tuam communicavi una cum fratribus salutem plurimam Tibi Reverendissime Pater dicit, Ego autem iterum iterumque gratias agens pro pretiosissimo dono et literis paternis oratione et benevolentiae Tuae Paternitatis filiali devotione
me commendo (Reg. Prov. 51 B, 51, 360 – 01-11-1862).
(683) Iampridem mihi cognitum erat, Te Austriacae Provinciae esse ornamentum et
decus, et jure merito te haberi unum ex spectabilibus Viris Pragae, ubi omnium admirationem
in te concitas ob Lectiones tuas in ista illustri Universitate, quare valde gratum mihi est gratulari tibi; et quammaximas grates agere de Libro, quem mittere voluisti, prout de dono pretiosissimo. Omnes curas impendam, ut idem tuum opus in italicum sermonem vertatur et
excudatur ad Juventutis utilitatem et Instituti nostri honorem. Pro certo haberem id mihi prospere successurum, si tempora meliora currerent, sed in praesenti in Italia stulta libido dominatur omnes edere et perlegere libros de quaestionibus politicis, et praesertim antireligiosis
pertractantes. Deum precaminor ut omnes ad saniorem mentem revocentur, et ut incolume
evadat hisce procellosis temporibus Institutum nostrum.
Quamvis enim in generali suppressione Ordinum Regularium nos ex lege conservati
fuerimus, tamen praescripta scolastica a Gubernio imposita hujusmodi sunt, ut indirecte nos
destruere videantur; quare absque speciali gratia Dei, et S. Josephi Patriarchae nostri protectione, omnino difficile erit diu perdurare.
Pergratum facies, si verbos meis salutares optimum P. Provincialem, et caeteros Religiosos nostros. Quae omnia interesse poterunt mea Patrumque Congregationis meae, oro velis
significare; consolaminor mutuo amore, mutua animi conjunctione, mutuisque officiis, ac praesertim fusis ad Deum precibus (ibidem).
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para que no haya problemas con el Gobierno por la separación. Termina pidiendo oraciones y enviando la bendición del Papa (684).
Tenemos también la estadística de 1862 (685).
Casa
Wien - Loewenburg
Wien - Maria Treu
Horn
Wien - Widense
Freystadt
Krems
Academias militares
Extra
Total

Sac.
11
19
6
6
3
18
9
5
77

Cl. Prof. Cl. N. Prof. Nov.
1
4
2
2
3

1

4

9

9

9

Alunni Total
16
1250 23
270
9
802
6
126
3
1031 19
9
5
2677 90

(684) Ex toto corde laetor de tua confirmatione in Provincialem, quam libente animo
una cum mea Congregatione ad probo, prout ex Decreto quod ad te mitto. Optime noveram
ardentem tuum zelum in Religionem, et prudentiam. qua gubernas; attamen ex eadem tua
confirmatione mihi exploratum est quam justum esset judicium, quod ego de te efformaveram
elapsis annis.
Mihi spes est te facturum ut augeatur et firmetur bonum inceptum, et praesertim observantia nostrarum Constitutionum, quoad ea quae sunt cujusque Sodalitii Religiosi fundamentum. Quamobrem qua soles prudentia cura ut modestia et uniformitas sit in vestibus, idem
modus in victu, et ut fiant deposita, juxta praescriptum nostrarum Constitutionum et Apostolicorum Decretorum, quo difficilius Religiosi ledant Paupertatis votum. Id etiam atque etiam
Tibi commmendo.
Ex actibus Comitiorum, quae misisti, perspexi studium Patrum Capitularium pro
meliori bono nostri Istituti; quare dum laetor omnibus, gratias ago Deo. Inter petita Capituli
localis Collegii Josephini optatur ut Juvenibus nostris assignetur major pecunia, ut possint
vacare studio linguarum praesertim Franco-gallicae. Ut clarius pateat mea sententia super iis
de quibus superius verbum feci dicam me malle ut Rectoribus demandetur cura de expensis
pro praeceptoribus et libris necessariis ad huiusmodi studium, quam assignetur pecunia Juventuti, sicque difficilius Paupertatis votum laedetur.
Juxta nostras Constitutiones ad te mitto litteras… pro Provincialatus munere obeundo.
Cum sciam consuetudinem hanc nonnullis abhinc annis aliquantulum intermissam, volo scias
me acquiescere tuo judicio, an debeas iis uti nec ne, nolo enim Tibi nec aliis afferre minimam
perturbationem. Si tuo consilio me juvares, mitterem etiam litteras pro Rectoribus; in praesentiarum non audeo, cum timeam ne hos meos actus (sic) arguantur ab Imp. Gubernio, cui
exopto et obsequium et oboedientia semper praestetur.
Deum precare ut servare dignetur nostrum Institutum in Italia, et praesertim ut praesto
sit omnibus, ne hisce temporibus inveniatur inter nos aliquis, qui a recto calle deflectat, seque
praebeat filium degenerem Calasanctii Patris nostri. Interim tibi et omnibus Religiosis mitto
benedictionem apostolicam, quam heri petivi a Summo Pontifice Pio IX. Te complector in
Domino et vale (Reg. Gen. 192, 4a, 194 – 15-06-1864).
(685) Reg. Rel. 32.
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DALMACIA
Vimos ya al tratar el Generalato del P. Fucile la triste historia de
la pérdida de la casa de Ragusa y la situación irregular de vivir extra
claustra en que quedaron los religiosos por no perder la pensión (686).
Uno de ellos P. Petris escribe al P. General Fucile exponiéndole
algunos problemas de conciencia con respecto al voto de pobreza.
Il P. Tommaso Tvarko m’avea puntualmente inviato in copia l’ultima risposta data da V.P. li 25 Maggio a.d. ai Religiosi del soppresso
Collegio di Ragusa, il che tranquillò la mia coscienza.
Nell’attuale mia posizione non reputo fuori di proposito scriverLe
sui seguenti punti.
Qui abbiamo un Monastero di Religiose Benedettine, per ascoltare le
confessioni delle quali stante la scarsezza del numero di Sacerdoti per un
decennio vi sono sempre i medesimi Confessori ordinario e straordinario.
Il Ciel mi guardi di nemmeno pensare a tali aspiri. Ma siccome ancor nell’anno decorso intesi esser intenzione del Mr Vescovo d’offrirmi tale
mansione, purché ne obtenessi il definitivo pensionamento, così dimando
se invitato potrei accettare tal incarico, che in queste Provincie sogliono
concedere i Provinciali anche ai religiosi di stretta osservanza.
In morte d’un Religioso di detto preesistito Collegio a chi toccherebbe il danaro, libri, ed altri oggetti che ad esso appartengono? È opinione, che di ciò s’imposesserebbe il Fisco.
Del tenue mio soldo di sostentazione do una parte ai miei pel vitto
e rimanente tranne il vestito, per cui mi riserbo il resto, come pure per
le spese, che mi potrebbero occorre per oggetti di salute ed altri spezialmente nelle circostanze de’ tempi presenti.
Sarebbe giusto che almeno più tardi venissero ricompensati in caso
di qualche sopravanzo per esser assai scarsa l’attuale ricompensa.
In questa Diocesi è il veto sotto pena di sospensione a divinis ipso
facto incurrenda pei Sacerdoti Secolari di mandare fuori della medesima
Elemosine di Messe lor date. Dimando, se io come Regolare vivente
extra Claustra sia compreso in questa legge Vescovile. Nel caso, che a
V.P.Rma piacesse di rispondermi sui detti punti, amerei un cenno
intorno alla chiesta licenza di poter trasferire in altro giorno la Vigilia
del nostro S. Fondatore.
Perdoni del disturbo che mi sembrò necessario di darle a quiete
della mia coscienza (Reg. Gen. 237 A, 7, 4 – 26-02-1862). Cfr. Reg.
Gen. 237 A, 7, 2 – 20-12-1862 donde pide que la Congregazione de’
(686) Cfr. Archivum 80, p. 166.
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Vescovi e Regolari onde mi conceda la licenza di potere lasciare ad altri
i detti libri se morissi extra Claustra.
La situación desde luego era irregular y sobre todo el tema del
uso del dinero creaba problemas de conciencia. A todo esto ha ido
llegando la noticia del nuevo P. General, y otro de los religiosos el P.
Antonio Perko expone también sus dudas de conciencia (687).
De todas maneras entre los religiosos de Dalmacia quien había
sido Superior y se le podía considerar un poco como la cabeza de los
mismos era el P. Tommaso Tvartko.
Escribe por primera vez al P. Perrando en febrero de 1864 pidiéndole que le excuse pues no se había enterado del cambio de General,
(687) Explica al P. General que fue agregado por el Visitador Card. Schwargenberg a la
Provincia de Bohemia, ya que había obtenido un puesto de Maestro patentado en el Gimnasio
de Capodistria. Vive del fruto de sus fatigas y ha acogido en casa un pobre hermano suyo zapatero casado y con tres hijas pequeñas. Un sacerdote joven le ha hecho concebir escrúpulos, y
aunque su director espiritual le dice que puede, pide al P. General como legítimo Superior que
si hace falta le conceda el debido permiso (Reg. Gen. 237 A, 7, 1 – 02-07-1863). Al no recibir
respuesta vuelve a escribir en diciembre, pidiendo si hace falta un rescripto de dispensa de la
pobreza (Reg. Gen. 238 A, 16, 4 – 27-12-1863). Esta carta la recibirá el P. Perrando y se
apresura a escribirle traquilizándole y ofreciéndole la participación en una nueva fundación
en Chioggia. Non voglio ritardare d’un giorno a rispondere alla sua lettera trattandosi di tranquillizzare la sua coscienza, perciò le dico fin da ora che nulla osta per parte mia ch’ella continui a sussidiare la sua famiglia stante l’estrema povertà di essa. In seguito per maggior vostra
sicurezza le farò avere un Rescritto in proposito della S.C. della Disciplina Regolare, il che
avrei già fatto se avessi ricevuto la prima sua lettera. Poiché il Signore La mantenne di spirito
e di vincolo nell’Ordine abbracciato, io credo di compiere al mio dovere e far cosa grata a lei
invitandola a volersi prestare per dar principio ad una vostra Provincia in cotesti Paesi. Il
Vescovo di Chioggia è un pezzo che prega insta per avere tre o quattro Scolopi nel proprio
Seminario onde aprirvi un Noviziato e dar principio nel Veneto alle Scuole Pie. Quando Ella
volesse prestarsi potrebbe indicarmi quali altri dei Religiosi della antica casa di Ragusa io
potrei invitare a farle compagnia nella santa opera. Mi lusingo, caro Padre, che ella vorrà prendere in seria considerazione il mio invito, e a questo fine io prego intanto il Signore. Me fortunato se la R.V. Car.ma verrà ispirata a darmi favorevole risposta (Reg. Gen. 238 A, 16, 5 –
07-01-1864: cfr. Reg. Gen. 192, 3, 130). El P. Perko agradece la obtención de un Rescripto
para poder dar dinero, pero en cuanto a la nueva fundación se declara incompetente y presenta la situación de los restantes en Dalmacia, que la hacen imposible por su parte.
Quanto spetta ai miei confratelli ridotti a 3 laici ed a 3 Padri, siccome due di questi
ultimi per l’età pressoché settuagenaria ed accompagnata da fisici acciacchi sono incapaci a servire e godono perciò la pensione di 3000 fr ognuno, e siccome il 3 benché come me sui 50
anni, ma per cagionevole salute fruisce pure la pensione governiale, scandagliato il loro
parere, si mostrarono all’uopo del tutto insufficienti (Reg. Gen. 238 A, 16, 3 – 12-04-1864).
El 18 de agosto 1864 agradecerá el Breve que ha recibido (Reg. Gen. 238 A, 16, 2 – 18-081864). Pero no queda del todo tranquilo pues el Breve le concedía dar parte de su salario
a su hermano por cinco años, pero para estar más tranquilo quisiera se le conceda darle
todo su salario. El P. Perrando le dice que exponga el mismo a la S. Sede lo que desea,
cosa que hace (Cfr. Reg. Gen. 239 B, 26, 5 – 27-02-1865) la petición a la S. Sede y (Reg.
Gen. 239 B, 26, 6 – 27-02-1865) la carta al P. General. La Santa Sede no se lo concederá
y volverá a insistir (Reg. Gen. 239 B, 26, 7 – 08-03-1866).
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comunica la muerte del P. Francisco Javer Villina, mandando su consueta e informa de la situación, en que están esperando un arreglo que
tranquilice su conciencia: A P.V.Rma deve essere nota la posizione de’
suoi Religiosi una volta componenti la Casa di Ragusa, poiché il Rmo P.
ex-Generale Fucile La avrà ragguagliata. Le nostre istanze a Lui dietro
anni da noi inalzate a nostra conoscenza non sortirono ancora alcun
effetto. Egli però ebbe la compiacenza di scriverci, che stante i suoi incomodi fisici e l’imminente chiesto riposo dalla carica di Generale, non era
in grado di occuparsi ulteriormente a nostro riguardo, e che avrebbe trasmesso l’affare al suo Successore, da cui sperava che tutto si sarebbe
appianato. Posto ciò, mi prendo la libertà anche a nome de’ nri confratelli di pregare V.P.Rma che fra le moltiplici cure del Generalato non le
rincresca di ricordarsi di questi suoi figli tuttora superstiti al fatale naufragio e di renderli possibilmente tranquilli in coscienza (688).
El P. Perrando le responde que el P. Fucile no le había dicho
nada, que sabía algo por el P. Perko, pero que haría por ellos lo que
pudiera (689).
En su respuesta el P. Tvartko, lamenta la desinformación del P.
General, y le comunica que ha decidido ir a Roma a informarle,
pidiéndole permiso para el viaje (690).

(688) Reg. Gen. 238 A, 16, 1 – 18-02-1864.
(689) Anche io alla mia volta devo fare scuse per non averle riposto un po’ prima, e a
dir vero ritardai credendo di poter fare anche a lei un invito di rivestire l’abito, onde esercitare l’Istituto in uno stabilimento che ci si offeriva nel Veneto. Non avendo soggetti in
pronto, si ruppero le trattative col nostro Benefattore.
Dopo ciò devo dirle che il P. Fucile non mi ha parlato mai dei nostri confratelli rimasti
in Dalmazia. Seppi qualche cosa, ma vagamente dal P. Molinari, e dal P. Perko, che si compiacque scrivermi più volte. Cio malgrado io so che i Religiosi che appartenevano alla Casa
nostra di Ragusa non tralasciano di essere miei confratelli, e perciò mi dicharo a Lei e agli
altri disposto a servirli in tutto ciò vorranno comandarmi, ed a me sarà possibile eseguire
(Reg. Gen. 192, 4, 91 – 10-06-1864).
(690) In riscontro alla pregiatissima sua del dì 10 Giugno p.d. non posso per ora altro
rispondere se non che sommamente rincrebbe a me ed ai miei confratelli di qui che V.P.Rma
non sia stata a pieno informata della nostra posizione. La dolorosa istoria della disgrazia che
cì colpì addietro dieci anni in circa e delle funeste conseguenze richiede qualche cosa di più
che il breve spazio di una lettera per essere descritta, ed è perciò che a malgrado del grave
sacrifizio che mi costerà, io ho risoluto di venire a Roma. Io partirò da qui entro la ventura
settimana e terrò la via Trieste, Venezia, Milano, Genova, Livorno, Civitàvecchia e Roma. So
bene che prima di distaccarmi da Ragusa, io doveva prevenire V.P.Rma e dimandarne permesso, ma stante la propizia occasione che mi si offre inaspettatamente per costà e che non
ammette dilazione, io spero che questa mia involontaria mancanza da Lei non mi verrà
ascritta a colpa. Colla presente prego soltanto V.P.Rma che voglia munirmi della voluta
licenza per venire a Roma. Sicuro di essere esaudito io la attenderò a Venezia, ove si compiaccia di spedirmela coll’indirizzo Al Convento dei PP. Francescani Osservanti alla Vigna,
oppure prevedendosi il caso che colà non potrà capitare la lettera per il giorno 17 di questo
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Llega a Roma el 31 de julio 1864 (691). Está de nuevo en Ragusa
el 22 de octubre como comunica el 6 de noviembre narrando su viaje
de vuelta de Roma (692).
El 21 de diciembre acusa recibo de una afectuosísima carta del 22
de noviembre, habla de una gramática nueva elaborada por el P.
Perrando, añadiendo: Mi giova credere che V.P.Rma dopo avere in tal
modo dato l’ostracismo alle pastoie grammaticali per l’addietro venerate
dai nostri buoni vecchi, vorrà accingersi al progettato lavoro che farà vie
più risaltare l’Ordine Calasanziano, intendo dire le vite di cento illustri
Religiosi italiani, a tal fine e per disimpegnare la mia parola le spedisco
colla posta d’oggi la «Memoria storica sulla vita ed opere del P. Francesco Maria Appendini». Qui stata stampata a nome de’ suoi amici ed
alunni (693).
En marzo de 1865 no teniendo acuse alguno de recibo supone
haberse perdido la carta, y tras cerciorarse que no perderían la pensión pide oficialmente la secularización como arreglo de la situación
irregular en que viven todos (694).
mese (giorno destinato per la mia parteza da Venezia per Milano) abbia la bontà di dirigerla
all’I.R. Consolato Austriaco a Civitàvecchia, al quale dovrò rassegnarmi per far vidimare il
passaporto. Intanto per il resto del viaggio nei paesi esteri mi prevarrò del Discesit rilasciatomi da questa Curia Vescovile. Con la ferma fiducia che fra non molto avrò la sospirata sorte
di baciarle la mano… (Reg. Gen. 238 A, 16, 8 – 01-07-1864).
(691) Reza así la crónica de S. Pantaleo: Il dì 31 Luglio giunse qui il nostro Religioso
P. Tommaso Twarko proveniente da Ragusa (Dom. Gen. 18, p. 16 – 31-07-1864).
(692) Reg. Gen. 238 A, 16, 6 – 06-11-1864.
(693) Reg. Gen. 238 A, 16, 7 – 21-12-1864.
(694) Addietro tre mesi (21 decembre) io scrissi a V.P.Rma, e colla stessa posta in piego
separato le mandai sotto fascia la biografia stampata del P. Francesco Maria Appendini, come
le avea promesso. Finora nessun cenno che le vennero consegnate. Io mi aspettava che il P.
Malavisi, poiché ebbe la compiacenza di scrivermi, me ne avrebbe detto qualche cosa nella sua
lettera 25 Febbraio; ma egli prodigo di favori ovunque può, ne verbum quoddam sull’argomento, sicché mi è forza credere che la mia lettera ed il fascicolo si sono smarriti in viaggio.
In questa credenza finché non avrò ragioni in contrario per ricredermi o non mi sarà indicata
un’altra via più sicura per il recapito delle mie lettere a Roma, io mi asterrò dallo scrivere a
V.P.Rma sull’affare che riguarda noi Religiosi avanzi della Casa di Ragusa e che a V.P. è ben
noto. Già da questa ora posso dirle che la pensione non ci sarà tolta quando anche ci secolarizzassimo continuando a portar l’abito religioso dietro il superiore permesso. In questo senso
noi abbiamo risoluto d’indirizzare a V.P.Rma la domanda onde ci ottenga dalla S. Sede la bramata grazia. A siffatta risoluzione noi Religiosi dimoranti a Ragusa non so se si vorrà uniformare il P. Giuseppe Petris ora domiciliato a Cherso su patria, col quale io non potei abbocarmi nel mio ritorno in Dalmazia, a motivo che il piroscafo non toccava quel sito. Io non
potrò far altro che scrivergli facendogli conoscere la nostra deliberazione, e insinuandogli che
se vorrà far lo stesso, si rivolga con una domanda a V.P.Rma; al mio arrivo a Trieste il P:
Perko era a Gorizia, dove era andato a passare le vacanze autunnali. Io non saprei, che cosa
suggerirgli quando anche gli scrivessi, perché mi fu detto che egli da gran tempo si è aggregato
alla Provincia Boema, ed ignoro in quali condizioni egli si trovi facendo da professore nel
Ginnasio a Capo d’Istria.
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El P. Perrando presenta entonces a la Santa Sede la situación
pidiendo la absolución de las posibles censuras y el permiso de vivir
fuera del claustro. Por esa petición sabemos que los religiosos interesados eran 7 que enumera:
B.P. Il P. Generale delle Scuole Pie Giambattista Perrando, umilmente espone che i padri Scolopi residenti già nel Collegio di Ragusa
impossibilitati per mancanza di numero a dissimpegnare gli obblighi di
quelle Scuole, il Governo Austriaco, or sono dodici anni, ritornò quel
Collegio ai Padri Gesuiti, cui già apparteneva pensionando gli scolopi
fino a che durassero nell’Impero, o fossero diversamente provveduti.
Ora non costando al sottoscritto che quei religiosi abbiano ottenuto
dalla Santa Sede facoltà di vivere fuori chiostro, né osando egli richiamarli in Roma perché vecchi e malaticci e poco disposti a staccarsi dalla
terra natia colla perdita della pensione, il sottoscritto supplica con piena
intelligenza dei medesimi Vostra Beatitudine, a degnarsi di assolvere
quei suoi correligiosi del tempo indebito che durarono fuori chiostro, ed
autorizzarli a restarvi fino a che non arrivino circostanze più favorevoli
per rimetterli in regolare communità.
I religiosi di cui è discorso soni i seguenti:
– Residenti in Ragusa.
– P. Tommaso Tvartko, nativo di Ragusa di anni 66 pensionato.
– P. Glicerio Depolo nativo di Cursula Diocesi di Ragusa, pensionato e
Rettore del Santuario della Madonna delle Grazie fuori della città di
anni 59.
– Ricci Bonifazio Fratello Operaio nativo di Ancona di anni 67 pensionato.
– Matutinouchi Ignazio Fratello operaio, nativo di Naventa Dioecesi di
Spalato di anni 57 pensionato.
– A Cherso Diocesi di Veglia P. Giuseppe Maria Petris, nativo di Cheoso
di anni 50 pensionato.
– A Capo d’Istria Diocesi di Trieste, P. Antonio Perko, nativo di Gorizia di anni 49, Professore salariato nel Ginnasio di Capo d’Istria.
La Santa Sede concede la absolución pedida y les concede vivir
fuera del claustro con veste de sacerdotes seculares por un año (695).
El P. Perrando se apresura a comunicarlo al P. Tvarko dándole
instrucciones (696).
Finisco col pregare V.P.Rma anche a nome de’ miei confratelli qui esistenti di concederci
la facoltà di poter continuare a vivere come ci troviamo presentemente fino a tanto che sarà
decisa la nostra sorte dal Supremo Gerarca. Intanto… (Reg. Gen. 239 B, 26, 4 – 19-03-1865).
(695) Reg. Gen. 53, p. 208 – 23-03-1863.
(696) Per tranquillità della coscienza mia e di quella dei miei confratelli già appartenenti al Collegio di Ragusa, io dimandai da tempo una sanatoria pel tempo fuori chiostro che

150

ADOLFO GARCÍA-DURÁN

No hay que decir que el P. Tvarko y los otros hacen lo que se les
indica para obtrener la absolución, pero escribe una larga carta
explicando que no pueden dejar el hábito escolapio y vestirse de
seculares (697).
El P. General contesta tranquilizándoles:
Né Ella né altri si diano pena quanto alla mutazione dell’abito.
Questa Sacra Congregazione anziche prescriverlo ha inteso di far loro un
privilegio di vestire da preti secolari quando meglio le convenisse. Io
lodo poi tutti dell’impegno che hanno di durarla coll’abito dell’Istituto.
Ne anche occorre che V.R. e gli altri correligiosi si preoccupino della
ristrettezza del tempo concesso loro per vivere fuori chiostro. Dovevo
dapprima sanare l’irregolarità sul passato, quanto all’avvenire ci penseremo poi in Roma, tanto più che di presente sono date in proposito
facoltà piuttosto ampie al P. Generale (698).
El P. Tvarko murió el 18 de noviembre 1866 de tifus (699).
ESPAÑA
ARAGÓN
De la Provincia de Aragón tenemos en primer lugar la respuesta
que da el P. Perrando al P. Martínez, Asistente Provincial, quien le ha
felicitado por su elección. Es sintomática por mostrar la preocupación
del P. Perrando por la nueva edición de las Constituciones y por
conocer la Orden pidiendo catálogos.
Mi fa piacere che sia pervenuta a te e ad altri la circolare con la
quale io annunziavo la mia nomina a Gle, per la speranza in cui mi
tiene di avere notizie di voi tutti, e quegli aiuti e consigli di cui pregavo
tutti e che tanto mi abbisognano pel Governo delle Provincie. Dirò a te
come agli altri che stiamo ora occupandoci per ristampare in miglior
questi passarono ed un provvedimento per l’avvenire. Ultimamente ebbi dalla Sacra Congregazione dei VV e RR il qui unito rescritto. V.R. lo faccia noto a tutti i predetti correligiosi.
Quanto all’assoluzione si cui è cenno V.R. è autorizzata a farsila dare dal proprio confessore, ed Ella poi resta da me delegata ad assolvere i confratelli che si trovano in Ragusa. Ai
lontani scriva loro che io autorizzo per questa i confessori rispettivi.
Preveggo bene che più d’uno si preoccuparà di veder limitata ad un solo anno il permesso di restar fuori chiostro, ed è quindi bene significare per di Lei mezzo a tutti che detta
autorizzazione sarà per certo prorogata quando, come probabile, non mutino le circostanze
(Reg. Gen. 192, 6a, 105 – 13-05-1866).
(697) Reg. Gen. 239 B, 26, 2 – 19-06-1866.
(698) Reg. Gen. 239 B, 26, 3.
(699) Así lo comunica el P. Glicerio Depolo enviando un pequeño resumen de su
vida (Reg. Gen. 239 B, 26, 1 – 03-12-1866).
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ordine le nostre Costituzioni. Se l’esperienza avesse fatto conoscere a te
ed al altri di cotesti religiosi il bisogno di qualche nuova regola e ne fossero negli anni passati emanate delle opportune dall’autorità religiosa,
sarei a pregarti a volermele trasmettere per il lavoro sopraindicato e prescritto nell’ultimo Capº Gle come risulta.
Pregoti pure a darmi quelle notizie che potrebbero giovare per un
Catalogo Complº del nostro Instº a cui si sta pure lavorando. Frattanto
io ti anticipo per ogni cosa i miei ringraziamenti.
Pur troppo gli ordini religiosi versano in disgustose vicisitudini in
Italia. Le Scuole Pie peraltro furono salve eccettuate dalla legge che soppresse le altre corporazioni religiose, ma gli ordinamenti scolastici imposti dal Governo e la dipendenza in cui siamo in tutto e per tutto dall’autorità secolare stanca i buoni, emancipa i cattivi, e queste Provincie ne
patiscono grave discapito. Speriamo che Dio vorrà migliorare la nostra
condizione e per questo io mi raccomando alle preghiere di tuti cotesti
buoni Religiosi.
In tanta afflizione mi è di consolazione la notizia che mi dai d’un
migliore avviamento delle cose nostre in Spagna. Mi fa piacere soprattutto la nuova nostra colonia stabilita a Cuba. Auguro a quella Provincia ogni prosperità. Desidero soprattutto che si possa ritornare tra non
molto all’esatta osservanza delle nostre Costituzioni in quello che
riguarda il governo dell’Istituto, e che tutti uniti per più stretti e diretti
rapporti possiamo ristorare il vero spirito del Calasanzio, meglio conoscerci, consigliarci, aiutarci a vicenda, e vivere uniti in s. fratellanza cercando lo spirito del nostro Fondatore (700).
Tenemos también la respuesta dada a un religioso de Barbastro,
Pantaleón del Smo Misterio, quien insiste en pedir la dispensa de los
votos simples (701).
Tiene su importancia por la prudencia de sus consejos y por reflejar la separación jurídica entonces existente:
Aequae justaeque erunt, ut arbitror, rationes, quas profers, ut a
votis simplicibus liber efficiaris, tamen ad rem tanti momenti neque tu
judex impartialis esse potes, neque ego judex sufficienter informatus,
quare in praesentatione debeo me declarare impotentem ad annuendum
desiderio tuo.
Ad hoc opus est ut tu recurras ad tuum P. Provincialem, qui re bene
perpensa poterit a Visitatore Apostolico id impetrare, quod ego nequeo,

(700) Reg. Gen. 192, 2, 10 – 12-06-1862.
(701) Reg. Gen. 239 B, 27, 2 – 21-06-1864.
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cum usque adhuc non habeam jurisdictionem directam super istis Provinciis Scholarum Piarum.
Faxit Deus ut in cor tuum infundat illas dispositiones necessarias ad
statum religiosum, quas ab initio habuisti quasque orando obtinere poteris et augere, id etiam atque etiam tibi commendo. Te amplector in
Domino et vale (702).
La estadística que tenemos de 1861 nos presenta el siguiente
cuadro:
Casas
Alcañiz
Barbastro
Caspe
Daroca
Fraga
Jaca
Peralta
Sos
Tamarite
Zaragoza
10
Total

Fundación

Sac.

Clérigos

Hnos

1729
1721
1858
1731
1827
1735
1695
1760
1740
1735

4
3
4
4
3
3
6
4
3
15
49

2
3
1
1
1
2
9
1
1
11
43

2
4
2
2
2
3
5
3
1
5
36
128

Nov.
Cl.

Nov.
Hnos

11

3

4
11

Al.
Internos
15
33
5
10
5

96
164

7

CATALUÑA
El P. Provincial de Cataluña, P. Narcisco Tarter, recibida la circular del P. Perrando comunicando su elección, se apresura a felicitarle,
augurándole todos los aciertos y ofreciendo las casas de Cataluña a los
Padres Italianos si se vieran obligados a salir de Italia. Manda la carta
por un sacerdote Rdo. Bruguera recomendándolo (703).
(702) Reg. Gen. 239 B, 27, 3 – 29-06-1864.
(703) Rme Pater: libenter Deo gratias egi maximas, cum nuper certior factus sum, Te
Rescripto Summi Pontificis Pii IX, quod a te transmissum ad me pervenit, Moderatorem
Generalem Congregationis nostrae Schol. Piar. omnibus plaudentibus, fuisse renuntiatum.
Faxit Deus, ut qui tanto muneri par habitus es, hujusque temporis necessitatibus respondere
queas, gubernaculum scilicet, divina favente gratia, ita dirigendo, ut Calasanctia navis neque
impingat in scopulos, neque obruatur fluctibus, sed portum salutis inter procellas attingat. Me
iuvat interea, huius Provinciae Catalauniae domos resque omnes offerre, ut Nostri nostrarumque facultatum prout in Domino opus fuerit, disponas. Id, velim, scias praesertim, si Te vel
quoscumque ex tuis temporum calamitas Italiam deserere coegerit hic in Catalaunia sive Bar-
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El P. Perrando le responde agradecido pidiendo su colaboración
para la redacción de las Constituciones.
Con vera consolazione mia e della mia Congregazione ho ricevuto
l’avviso, che pervenne alle tue mani il Breve Apostolico di mia elezione,
e la circolare con la quale io l’accompagnai. In questa io dimandavo consigli istruzioni e aiuto per governar l’istituto; mi offeriva servo di tutti i
correligiosi e queste preghiere ed offerte rinnovo a te, che sei meritatamente alla testa di cotesta Provincia.
Nell’ultimo Capitolo si è sentito il bisogno ed emesso il desiderio di
ristampare ordinate in meglio le Nostre S. Costituzioni «De constitutionibus nostris iterum edendis etiam dictum est, statutumque fuit, ut
P. Praep. Gnlis munus eas in novum et meliorem ordinem redigendi
PP. Provincialibus tradat, iique intra triennium exemplaria ita digesta
P. Praep. Gli et ejus Congregationi exhibeant, ut exinde examinata et
adnotata si qua notatione digna videantur, futuro Capitulo Gli approbanda offeratur».
Nel trasmetterti questa parte del Capitolo Gle mi corre l’obbligo
d’invitarti a voler concorrere all’opera buona, intorno a cui si sta lavorando, ed a voler suggerire quanto la tua saviezza ed esperienza ti avrà
fatto conoscere di opportuno per restaurare fra noi l’ordine e la disciplina, e tutto quanto sia possibile lo Spirito del nostro S. Fond. A questo
fine mi raccomando per tuo mezzo ai Religiosi più idonei.
Per ultimo ti ringrazio dell’offerta exhibita obbligante fattami pel
caso non impossibile, che le tempeste politiche ci cavassero dall’Italia.
Prega e fa pregare i buoni perché ciò non avvenga (704).
El 26 de junio envía de nuevo una carta al P. Provincial junto con
una reliquia que le ha pedido y algunas copias de tres Venerables de
la Orden (705).
Muerto el P. Tarter el 12 de abril de 1863, quedó como Viceprovincial el P. Cayetano Renom. Habiendo recomendado éste un P.
cinone sive in aliis Provinciae Domibus fratres inventum ire, qui vos omnes peramanter
amplectabimur et cooptabimus in familiam.
Nostrorum porro affectuum erit apud Te interpres harumque dator litterarum R. Presbiter Bruguera, in ista civitate Barcenonensi Parochorum alter, Scholar. Piar. alumnus et Instituti nostri obsequentissimus cultor et Protector, quem Tibi instanter commendamus, tum
acceptorum beneficiorum memores, tum ob beneficia quae ab ipso certo speramus accipienda.
Igitur,si nos amas, hunc ama, et accipe in gratiam tuam, nosque et ipsum pergratos experiere
(Reg. Prov. 60 B, 8, 233B – s.d. 1861).
(704) Reg. Gen. 192, 2, 8 – 12-06-1862.
(705) Poco fa consegnava una lettera per te ad un Padre de’ Trinitari, ed anche una
Reliquia di cui mi parlavi nella tua. Ora mando con questa alcune copie di tre de’ nostri Correligiosi Venerabili, de’ quali mostri il desiderio, mi rincresce di non trovare di più in questo
genere per favorirti (Reg. Gen. 192, 2a, 273 – 27-06-1862).
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Dominco Pablo Carbó que iba a Roma, le escribe el P. Perrando
informándole de su llegada y de haberle atendido lo mejor que sabía.
Recalca el aprecio que le tiene y que sus recomendaciones serán siempre atendidas. Comunica después la elección del nuevo Comisario
General P. Ramón del Valle, tejiendo su elogio. Como se ve, no obstante la separación, procuraba estar informado de todo (706).
Elegido el P. Renom Provincial en 1865, tenemos sólo la carta que
envía al P. Perrando en 1867 por medio de un sacerdote DR. Hermenegildo Coll de Valdemia, que elogia y recomienda, recibiendo como
hecho a él y a la Provincia lo que haga por el mismo (707).
La estadística de 1861 es la siguiente (708):
Casas

Fundación Sac. Clérigos Hnos Nov. Nov.
Al.
Al.
Cl. Hnos Internos Externos
Balaguer
1699
5
4
323
Barcelona
1815
18
8
17
8
150
510
Calella
1819
5
2
6
248
Igualada
1732
5
2
12
250
(706) Rme Pater: Libentissime hospitio accepimus Rdum P. Paulum Carbo ex Ordine
Predicatorum, Tuis litteris merito commendatum. Prout nobis licuit, eidem in rebus omnibus
placere et satisfacere curavimus. Tua enim commendatio plurimi apud nos valet semperque
valebit. Utinam frequentius nobis daretur occasio Paternitati Tuae morem gerere.Licet enim
magni terrarum tractu distracti sumus, animus tamen noster tota affectione Paternitati tuae
ceterisque fratribus adhaeremus. Quare ne reputet, quaeso, Paternitas tua nos alienatos esse a
fratribus nostris ubicumque praecipue vero Romae degentibus; sed potius affectioni maxima
sinceraque amicitia omnibus devinctos esse persuasum habeat.
Rdus P. Paulus ex ore proprio narrare poterit qualiter hic nos habeamus. Hodie hujusce
Hispaniae Provincia habenas assumere incipit noviter a Summo Pontifice renuntiatus Vic.
Generalis, Rmus P. Raymundus del Valle, qui jamdiu Provincialis Castellae Provinciae fuerat.
Modo vero Rector Collegio nostro Matritensi Sancti Antonii Abbatis praeerat optime meritus.
Utinam Assistentes eidem adjuncti, praecipue vero hujusce Cathalauniae Provinciae, praeclaris dotibus ornati essent, quibus ipse praefulget. Faxit Deus ut res nostrae bene gerantur (Reg.
Prov. 60 B, 8, 234 – 01-10-1864).
(707) Qui has tibi litteras porriget, clarissimus est Presbyter huius Diocesis Barcinonensis, liberalium artium et sacrae theologiae Doctor; vir optimae adolescentium institutionis
amantissimus, et de nobis praeclare meritus. Devotionis ergo in Apostolicam Sedem, occasione saecularium festorum Apostolorum Principis Romam venit spiritualis gaudii particeps
futurus. Quare ipsius opera libenter uti non omitto, quatenus nos hispanos, licet terris seiunctos, Rme. Pat. Tuae esse animo addictissimos, certo scias.
Insuper quoniam laudatus presbyter D. DR. Hermenegildus Coll de Valdemia, ubique
terrarum fuit semper apud omnes gratiosissimus, non dubito quin pro suis meritis gratiam
apud Te quam maximam sit initurus. Quare si qua in re opera tua ut favore indigeat, oro
Rmam Pat. Tuam ut pro tua benevolentia eidem favere non dedigneris. Quidquid enim officii
in illum contuleris, in me et in totam Catalauniae Provinciam collatum putabitur (Reg. Prov.
60 B, 8, 235 – 12-06-1867).
(708) Reg. Rel. 24.
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Mataró
Moyá
Olot
Puigcerdá
Reus
Sabadell
10
Total

1717
1682
1858
1728
1858
1818

11
7
6
4
6
7
74

21

23
52

9
4
2
3
4
8
55
181

5

23

4

23

17

155

40
10
8
60
30
316

574
197
124
236
358
589
3.409
3.725

CASTILLA
Ya vimos al tratar de las Escolapias que el P. Provincial Inocencio
Palacios envió por un tal Sr. Garcías unos libros para el P. General,
pidiendo al mismo tiempo el privilegio de poder recitar el Oficio del
Smo Sacramento el día de la Primera Comunión de los alumnos. El P.
Perrando le agradeció el obsequio y le informó de su elección mandándole dos circulares y pidiéndole el catálogo (709).
El P. Palacios escribe una larga carta pidiendo perdón por su
retraso en felicitarle, le agradece el libro de la vida y obras del P. Ponzetti y las consuetas del sexenio pasado, le pide el catálogo de obras
escolapias y le informa del encargo hecho a un religioso de escribir
unas breves biografías de los escolapios más ilustres, en lo que se
ocupa desde hace dos años.
Le envía el Catálogo de las Provincias Españolas y de las Escolapias. Y le informa sobre España donde hay cuatro Provincias. Castilla
consta de 10 casas, 6 antiguas y cuatro fundadas en su Provincialado,
que pasa a describir: Granada, donde había pedido a la Santa Sede
poder vivirse con la más estricta observancia (710); Yecla, Ubeda y
Alcalá, donde recuerda estuvo Calasanz. Para esas cuatro casas pide
unas gracias. En primer lugar que el Papa confirme el estatuto especial de Granada y le permita residir en ella; dotarlas de reliquias del
Fundador; la extensión a ellas del privilegio concedido a la casa de
Madrid para el día de la Primera Comunión.
Finalmente informa sobre las escolapias y commemora agradecido todo lo hecho por el P. Fucile (711).
(709) Cfr. la nota 108.
(710) Cfr. Archivum 80, p. 172.
(711) Jam dudum mihi mens erat litteras ad Te dare, tum quo gratularer Tibi pro novo
tuo munere, fausta omnia deprecans, tum quo Te exorarem ut ea me dignareris benevolentia
suscipere, qua tuus complexus est Praedecessor dignissimus, cujus plurima in me beneficia
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(segue nota 711)

libenter quidem et saepissime recolo. At vero tot tantisque ditineor curis, ut votis meis satis
facere non potuerim. Ignosces mihi proculdubio, qua es indulgentia praeditus.
Hanc autem occasionem Tibi rescribendi nunc arripiam, ut de multis Te certiorem
faciam. Et primum quidem gratias ago quam plurimas pro Libro quem mihi misisti de vita et
operibus P. Pompilii Pozzeti, et pro Collectione de consuetis nostrorum suffragiis elapsi sexennii. Valde haec mihi, qui vehementer cupio ut amplior de praeclaris nostris Viris rebusque
notitia haberetur, et laboris aliquantulum impendi ut obtinerem. Unde et rogare audebo, si
Tibi molestiae non sit, ut Catalogum similium librorum ad me mittendum cures, ut illos quos
oportuerit mihi comparare possim. Scias enim me id negotii commississe optimo cuidam ex
nostris Religiosis, ut breviores vitas sive biographias conscriberet omnium nostrorum qui vel
suis praeclare gestis, vel politioribus scriptis illustre sibi nomen paraverunt. Quod ille facere
pergit duos abhinc annos diligenter satis et luculenter.
Religiosorum Hispaniae Catalogum, quem exoptas, simul cum his litteris accipies,
Domorum etiam a Filiabus Mariae fundatarum, de quibus postea fusius.
Quod ad vivos attinet, quatuor numerantur in Hispania Provinciae, uti ex Catalogo perspicis. Haec mea Castellana decem domibus constat, sex quidem antiquis, quatuor autem in
meo regimine erectis.
Harum prima fuit Granatensis, ubi strictiorem observantiam statuere mihi proposui, ea
mente ut ibi commorarer, si quando liceat a negotiis et praelaturis vacare. Nulli permittitur in
ea Domo pecuniae quid apud se retinere, neque secularium domos adire, nec eos invisentes in
cellis privatis admittere, nec accipere munuscula, sed omnia sunt prorsus communia, et praebentur unicuique quaecumque illi sunt necessaria. Scholares etiam vacationes ad regulam Universitatis accommodavi, ne illae multiplicarentur (quod in aliis Collegiis accidit) retentis
nostris et assumptis frequenter publicis. Quae omnia ut perficerem ad Praedecessorem tuum
R.P. Ianuarium scripsi, eum rogans ut a Ssmo P.N. Pio gratiam mihi impetraret, qua ejusmodi
statuta firmarentur. Ad quae ille: «Ssmum id exoptare in religiosis familiis, proindeque, si qui
essent qui sponte sua talia facere vellent, mihi licere». Ergo Sacerdotes duos adivi, et Diaconum quemdam (jam Presbyterum) quibus mentem aperui meam, cumque illos ad omnia paratos reperirem, opus sum aggressus, illis adjungens quos credidi perfectiores ex clericis et operariis-Degunt nunc ibi praedicti tres Sacerdotes, Clerici quatuor, Operarii duo, professi omnes,
unus etiam Operarius novitius, qui omnes maximam sibi gratiam conciliaverunt tam apud
ecclesiasticos quam apud seculares civitatis, plurimique habentur a dignissimo et venerando
urbis Archiepiscopo, qui saepe Collegium invisit. Gaudet haec Domus dulcissimo Mariae
Nomine, ejusque opem agnoscit praesentissimam.
Post hanc Domum alia fundata est in oppido cui nomen Yecla, alia Ubedae, quarum
regimen et ratio vitae nihil differunt ab his quae in antiquioribus Collegiis servantur, cum
inveniantur multi qui veros abusus tamquam consuetudines legitimas vereantur, unde nil
novi in his domibus proponere fui ausus.
Alia denique facta est fundatio Compluti in magnificentissima aede, quam celeberrimus
Cardinalis a Cisneros in Universitatem construxit, ubi sanctus P.N. et Theologiae cursum confecit et Doctoris laurea fuit insignitus. Hanc nobis eadem civitas donavit, cum variis aedificiis
minoribus adjacentibus, quorum primum, a SS. Petro et Paulo nominatum, ejusdem civitatis
sumtibus reparatum habitant juniores nostri Theologiae et Matheseos candidati.
Hae sunt, Rev. adm. Pater, quas aperui domus, non sine aliquot contradictionibus et
obstaculis, quae tamen superata fuerunt, B. Maria Virgine protegente mirum in modum, et
nostro amantissimo Josepho Calasanctio.
Pro his Domibus gratias nonnullas impetrare vellem. Ac primum quidem, quod prae
omnibus ceteris cupio, ut Sanctitas Sua dignaretur confirmare statuta peculiaria Domus Granatensis, mihi facultatem facere in illa Domo commorandi, quo possem liberius Deo inservire
a muneribus curisque segregatus, et omnia servans ad unguem quae aliis servanda proposui.
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El P. Perrando le contesta complacido por sus noticias:
Ho ricevuto con vera consolazione la lettera vra del Marzo e vi ringrazio delle notizie che mi avete dato. E particolarmente della prosperità
in cui grazie alle vre cure si trova cotesta Castiliana Provincia, mi consola soprattutto la fondazione della Casa di stretta osservanza. tipo di
perfez.e a cui prego Dio si avvicinino tutte le nre famiglie. Dio compensi
quei buoni religiosi, e particolarmente Vra R., che ne fu l’Ordinatore.
Quando le cure della Provincia le permettereanno di ritirarsi in
quella Casa, Ella in quella casa sarà son certo una benedizione di Dio.
Mi occuperò onde venga esteso a tutta la Provincia il privilegio di recitare l’Uffizio del Ssmo Sacramento com’ella chiede.
Parmi dalla vra lettera che le nostre Suore, Figlie di Maria, aspettino ancora l’approvazione Apostolica delle loro Costituzioni; vedrò in
che stato si trova questa pratica. Intanto invitate quelle suore a pregare
Dio, perché mi assista nel Governo del S. Istituto. Io mando loro la mia
benedizione e tra breve indirizzerò loro qualche lettera, appena conoscerò meglio a qualpunto si trovi l’approvazione delle loro Costituz.i
Noi abbiamo in Italia un partito potente che avversa e combatte
ogni istituzione Ecclesiastica, Noi siamo fin adesso conservati per legge;
ma vessati, e stancati in un modo straordinario e orribile da chi ci vuole
servi in tutto al Ministero di pubblica Istruzione. Ci si prescrivono libri,
metodi; dobbiamo sottoporre ad esami pubblici anche i Maestri d.e
Scuole Primarie, e il Governo non ci permette di vestire, se non che i

Vellem deinde aliquas notandas reliquias et praecipue S.P.N. quibus haec Collegia ditarentur.
Postremo cuperem vel maxime, ut speciale privilegium quod S.S. mihi impetravit Rmus
P. Januarius pro hac domo S. Ferdinandi, recitandi scilicet Officium Ssmi Sacramenti sub ritu
duplici secundae classis quo die administratur Sacra Synaxis discipulis nostris primo communicantibus, extenderetur etiam ad reliquas Domos Provinciae ubi solemnitas ejusmodi celebratur, quae semper locum habet in aliqua ex Dominicis post Pascha.
¿Quid plura? Tibi fastidium parere nolo: jam satis fui molestus. Indulgeas, quaeso,
tanta roganti.
Pauca nunc di Filiabus Mariae, Sororibus nostris. Hae sunt revera feminae religiosissimae, adeoque habentur plurimi ubicumque Domos habent. Litterae ad me nuper dederunt
deprecantes ut ad Te scriberem, earumque nomine oboedientiam Tibi offerrem, quin et aperirem, quam maxime cupiant ut Tu eas tamquam Filias amplectaris et recognoscas, quoniam et
Divum Calasanctium suum Patrem appellant, ipsiusque pronobis Constitutiones observare
satagunt.
Plurima illis beneficia contulit Rmus P. Fucile, cujus memoria vivida apud ipsas manet,
eamque ille sibi curam suscepit ut a Ssmo Porntifice Constitutiones illarum peculiares approbarentur.Idipsum a Te humiliter expostulant Tuamque benedictionem. Igitur si ad ipsas scribere velis, poteris per me facere sive latino sive italico sermone, tuasque ego litteras in linguam vernaculam vertam, praedictis sororibus transmittendas.
Vale diuque vivas (Reg. Prov. 61 B, 6, 92 – 08-03-1862).
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Giovani, che furono già affrancati dal servizio militare. Tutte qte vessazioni ci tengono in un languore mortale. Ci raccomandiamo alle orazioni
dei Nri, e particolarmente dei quei PP. Virtuosi della Casa di Granata, e
non meno che delle nostre Suore tanto buone e divote.
Sono dolente di non avere ricevuto il Catalogo degli Scolopi che mi
mandavate, ed io mi trovo in obbligo di dimandarne altra copia, tanto
più che mi propongo nell’anno p.v. di pubblicare un completo Catalogo
di tutto l’Ordine, spero in questo d’avere il valevole tuo aiuto (712).
En octubre de 1862 el P. Provincial Palacios escribe – carta que
no poseemos – pidiendo instrucciones sobre la profesión solemne. El
P. General le responde en noviembre diciéndole que no hay instrucciones especiales sobre el rito, y se sigue el que dicen las Constituciones. El P. Provincial ha de inquirir y consultar si son dignos. Dado
que el P. General puede dispensar los votos simples, no hace falta el
escrutinio de la comunidad para admitirles a la profesión solemne. Le
manda finalmente la formula de renovación de la profesión simple
que se usa en Roma (713).
La respuesta del P. Palacios se la resume así el P. Passera al estar
el P. Perrando ausente de Roma: Il P. Innocente Palacios Le dirige da
Madrid colla data del 12 corr.te una lettera, in cui Le rende i più vivi
ringraziamenti per avergli spedita copia della formola, che si usa in
questa Provincia nel fare la professione de’ voti semplici; La prega di
notificargli a suo tempo i cangiamenti che si faranno nelle nostre Costituzioni; Le dice, che sospira un’occasione propizia per venire in Roma,
onde abboccarsi con Lei; infine, prevenendola che tra non molto l’Eminentissimo Altameda Arcivescovo di Toledo e Visitatore di quelle nostre
Case spedirà alla S. Congregazione de’ VV e RR il proprio parere
riguardo all’elezione de’ nuovi Superiori, si raccomanda caldamente alla
(712) Reg. Gen. 192, 2, 7 – 28-04-1862. Véase la traducción latina que es la que se
envió en Reg. Prov. 61 B, 6, 93 – 28-04-1862.
(713) Pro admissione Religiosorum af Professionem solemnem neque hic Romae peculiares instructiones habentur, ideoque apud nos, quemadmodum et apud caeteros Ordines, vota
solemnia emittuntur ritu et formula a Constitutionibus praescripta.Pater Provincialis tamen,
antequam Professos votorum simplicium ad Professionem votorum solemnium admittat, diligenter et scrupulose de eorum vitae ratione perquirit, proprios Assistentes consulit, et si dignus
repererit eos admittit. Et quia Summus Pontifex uni P. Generali cum sua Congregatione facultatem tribuit dimittendi professos votorum simplicium, necessarium non est, quod Provincialis
pro horum admissione ad Professionem solemnem requirat consensum familiae Religiosae, cui
iidem post professionem votorum simplicium fuerint assignati. En quod tibi notum reddere
debebam, ut humanissimis tuis literis sub die 15 proxime elapsi Octobris rescriberem.
Ad tui normam autem in tergo praesentis transcribo formulam Professionis votorum
simplicium, quae in hac Romana Provincia adhibetur, quaeque a Congregatione Generalitia
fuit approbata (Reg. Prov. 61 B, 6, 91 – 05-11-1862).
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P.V.Rma perché si adoperi a sollecitarne il Decreto, mentre, egli dice, il
nostro Commissario Apostolico ha 76 anni di età, e settuagenario pure è
l’unico Assistente Generale che è rimasto. Degne di rimarco mi sembrano le parole, con cui il Palacios termina la sua lettera: Omnes, dice a
Lei, sumus fratres, quin et in votis filii tui obsequentissimi (714).
En marzo 1863 informa de la situación española respecto a los
Superiores y del fin de la Visita, pidiendo al P. Perrando que se interese. De nuevo se lo resume así el P. Passera: Il P. Innocente Palacios
Provinciale di Castiglia credendo smarrita la lettera, che Le scrisse nel
p.p. Decembre, La prega nuovamente di notificargli le variazioni, che
egli suppone già fatte nelle nostre regole, e di adoperarsi presso la Sacra
Congregazione de’ VV e RR onde venga al più presto possibile risoluto
l’affare che risguarda l’elezione dei Superiori, avendo già, egli dice,
L’Emmo Arcivescovo di Toledo Visitatore rimesso a Sua Santità il proprio parere su tal proposito. Molti dei Superiori delle case, soggiunge il
Palacios, sono vecchi, e la maggior parte di essi è già molto tempo che
occupano tal carica: il P. Commissario conta 77 anni di età e 17 di
governo, non ha che un Assistente Gle e questi è settuagenario, gli altri
Assistenti sono morti, ed il Procurator Gle in saeculum abiit. Inoltre La
supplica a spedirgli il catalogo dei nostri defunti, e a non dimenticarsi di
quel, che altra volta Le ha raccomandato intorno all’uffizio del Ssmo
Sacramento per la Domenica, in cui quei nostri scolari fanno solennemente la prima Comunione, ed intorno al Collegio di Granata, ove si
osserva più perfettamente la regola, ed ove privatus degere placeret
maxime. Infine Le raccomanda di ricordarsi delle nostre consorelle
Figlie di Maria, le quali dice pro te virginales ad Deum fundunt preces,
quae quidem plurimum valent (715).
En enero de 1864 al P. Palacios movido por su fervor se le ha
ocurrido proponer a los religiosos unos «propósitos» de observancia,
que elenca, y pide al P. General le obtenga indulgencia plenaria cada
mes para los que los hagan suyos y los cumplan (716).

(714) Reg. Gen. 237 B, 11a, 13 – 23-12-1862.
(715) Reg. Gen. 238 A, 12a, 11 – 20-03-1863.
(716) Innocens Palacios ab Assumptione, Scholarum Piarum in utraque Castella, Boetica et Murcia Praep. Provincialis, regularis disciplinae restaurationem vehementer exoptans,
id facile consecuturum credidit sine perturbatione aut strepitu, dummodo aliqui ex nostris
animum inducerent ad ea perficienda Proposita, quae inferius apponuntur.
At vero, ut animi religiosi facilius moverentur, e re fore judicavit a Sanctitate Indulgentiam plenariam pro singulis mensibus impetrare, ab his ex nostris lucrandam, qui ejusmodi
Proposita sponte faciant et adamussim adimpleant, quamvis id privatim fiat, solo Superiore
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El 28 de noviembre escribe el P. Perrando, carta que tampoco
poseemos, hablando de la unificación de la Orden, El P. Palacios le
responde que sería un gran bien, pero que se opone el Gobierno. De
momento se habría de comunicar al Vicario General los cambios que
se introduzcan en las Constituciones (717).

vel Confessario conscio. Igitur, zelo tuo religiosissimo committo, ut hanc spiritualem gratiam
a Ssmo Nostro quamprimum impetres, mihique communicandam cures.
Proposita
1. Secularium domos non adire, nisi ex officio, vel de praecepto Superioris, vel causa
gravi urgente, quae Superiori nota sit.
2. Numquam sine socio exire deambulatum, neque illum dimittere.
3. Orationi et communibus precibus numquam deesse, nisi ex legitima causa Superiori
nota.
4. Orationem, et Coronulam aliasque Preces apud nos consuetas privatim habere, si
quando contingat ut communiter non habeantur. Item, recitationem Ssmi Rosarii nullo
unquam die praetermittere.
5. Exercitiis spiritualibus privatim (si publice non fiant) per decem dies quotannis
vacare, methodo a S. Ignatio praescripta.
6. Poenitentiae Sacramentum semel saltem in hebdomada suscipere; et conscientiae
rationem semel in mense Confessario vel Superiori reddere.
7. In alienam cellam non intrare, neque seculares vel pueros in proriam admittere, eos
tantum alloquendo (cum causa honesta postulaverit) in communi loco ad id designato.
8. Nihil paupertati contrarium habere, non picturas, aut sculpturas, non horologium
non capsulas reliquiarum aureas aut argenteas, non quidquam deauratum quomodolibet
acquisitum, non denique pecuniae summam quae nummos hispanos quadraginta excedat, pro
aliqua urgente et vere religiosa necessitate.
9. Non chordulis sericis, velquo alio ornamento in vestibus uti, neque panno nisi communi: neque habitum unquam, etiam in itineribus dimittere, si tamen vitae periculum non
immineat.
10. Nullum munus cujuscumque generis a discipulis, vel eorum parentibus aut consanguineis admittere.
11. Si quid pecuniae ex sacris concionibus, vel scriptis, vel alio quocumque honesto
labore fuerit comparatum, illud omne penes Superiorem habere, in pios usus aut eleemosynas
de ejus licentia toties quoties insumendum.
12. Curare, quoad liceat, ut vita perfecte communis quantocius statuatur, et integre servetur ubique (Reg. Prov. 61 B, 6, 89 – 10-01-1864).
(717) Tuum accepi nuntium 28 hujus transmissum, quo et desiderium nostrae unionis
exprimis, et instructiones a me petis quamplurimas.
Equidem pergratum mihi et aliis, quin et Ordini universo utilitatis maximae foret, ut
Caput unum omnes agnosceremus, Generalem videlicet Romanum. At vero hoc tantum
bonum impedit hodie Potestas civilis, quae praerogativas Coronae, ut vulgo dicitur, sive regalias acerrime defendit.
Nostro iam R.P. Vicario Generali indixit, ne quid a S. Sede postularet, auctoritate sua
inconsulta.
Ergo satis erit, quod ego credo, praedictum P. Vicarium Generalem id admonere, quod
e re esse judicaveris, illique notum facere quidquid novi constituatur in nostris communibus
regulis iuxta temporum necessitates.
Haec sunt quae mihi hodie Tibi exponenda credidi (Reg. Prov. 61 B, 6, 89 bis – 30-111864).
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Tenemos todavía una carta al P. Palacios de 1865. En ella le
comunica la visita del P. Ramón Cabezas (718) y se alegra de las
buenas noticias que les ha dado de la situación de España. Por desgracia en Italia las cosas van mal. Le agradece las Constituciones que han
publicado, pero ve que son solo una reedición de las ya publicadas y
continúa con el propósito de unas nuevas más completas (719).
Otro interesante interlocutor del P. Perrando en Castilla fue el P.
Pedro Salgado, escritor y orador, cuya correspondencia con el P.
General fue de tema literario.
Rmo Padre, hoy he recibido una carta de mi amigo el Sr. D. Javier
Leon Bendicho en la que me notifica la visita que a V.P.R. ha hecho y la
afectuosa acogida que en ella ha tenido; al mismo tiempo que la buena
memoria que de mi humilde persona ha manifestado V.P. Creería faltar
a un deber de gratitud si después de esto no tributara a V.P. el homenage
de un reconocimiento y de mis respetos aun a riesgo de serle molesto.
Y ya que la ocasión se brinda y la amabilidad de V.P. es tan grande,
yo estimaría que si llega a reimprimirse el tomo de escritores escolapios
impreso en Budapest en 1826 se sirviera entregar un ejemplar al Sr.
Canónigo Bertinelli, via del Pie di marmo n. 11 quien lo hará llegar a
mis manos por conducto de nuestro común amigo D. Vicente Petrarca
Secretario de la Nunciatura Apostolica en España.
Ruego a V.P. me dispense al mismo teimpo que con este motivo
tengo el honor de ofrecerme a sus órdenes (720).
(718) El P. Cabezas que se presenta en S. Pantaleón el 27 noviembre 1864 (Dom.
Gen. 18, p. 23 – 1864) está visitando diversas ciudades europeas para preparar bien el proyecto que tiene de una editorial de la Provincia (cfr. Dom. Gen. 18, p. 23 – 1864 y Reg.
Gen. 238 B, 17e, 6 – 21-12-1864).
(719) Notitias nostras credo Te recepisse a P. Cabezas, qui Romae Florentiae et Neapoli
habitus fuit velut Religiosus optimo spiritu. Ab eodem Nos laetanter intelleximus Scholas
Pias Hispanicas esse in florido statu et semper in melius procedere, atque ad id tuum zelum
tuasque virtutes contulisse. Deum exoro ut operam tuam omniumque bonorum Correligiosorum benedicere dignetur.
Hoc idem dicere non possum de Provinciis Italicis, quae sunt in aliqua perturbatione
tum ex novis legibus scholasticis Gubernii, quam ex spiritu adversante omnibus fere monasticis Institutionibus.
Gratias tibi ago pro exemplari Constitutionum nostrarum quod misisti. Sperabam hac
nova editione me esse visurum eas aptius clariusque dispositas. Sed cognovi esse fere eamdem
editionem non secus ac antiqua. Quapropter, cum tempora concesserint, novam editionem
faciendam esse existimo ut Constitutiones melius ordinentur, et ut in iis comprehendantur
Decreta Summi Pontificis Pii IX super Statu Regulari, praeter Acta Capitulorum quae usque
adhuc habita sunt Romae et isthic, nec non omnia ea, quae ex experientia sive nostra sive
aliorum Institutorum comperta sunt utilia. Hac super re cupio Te studia parare.
Te obsecro ut pro Instituti nostri propseritate preces una cum omnibus bonis ad Deum
effundas, et dum te complector ex corde (Reg. Gen. 192, 5, 1 (cfr. 4) – 09-03-1865).
(720) Reg. Gen. 238 B, 19, 3 – 18-07-1862.
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La circunstancia de no conocer en esa a ninguno otro escolapio más,
que a V.P. siquiera no sea más quepor las noticias que de V.P. me dio mi
amigo el SR. D. Leon Bendicho, me pone en la precisión de molestar a
V.P. para suplicarle me haga el favor de mandarme una nota de las obras
científicas y literarias escritas por escolapios italianos.
Yo estoy terminando una obrita sobre la Unidad Católica en España,
que a su tiempo tendré el gusto de remitir a V.P. (721).
Con mucho placer recibí la apreciabilísima del V.P. en la que se
sirve comunicarme el estado en que se encuentra el Catalogo de los
escritores escolapios de Italia. Doy a V.P. las más espresivas gracias por
su estremada amabilidad y espero una ocasión en que poder manifestar
mi gratitud.
Adjunto remito a V.P. un ejemplar de la Historia de España que
añadió nuestro P. Juan Cayetano Losada hasta el reinado de Isabel 2ª, y
yo he continuado hasta la guerra de Africa inclusive, adornándola al
mismo tiempo con las notas geográficas y arqueológicas que la acompañan. Pronto remitiré tambien a V.P. un Tratado elemental di Agrimensura que acabo de publicar y más adelante otra obrita sobre la Unidad
Católica considerada en España que se está imprimiendo con otros
pequeños trabajos literarios de menos consideración.
Incluyo la adjunta para V.P. por encargo de nuestro P. Provincial (722).
Por desgracia no tenemos las respuestas del P. Perrando.
Finalmente hemos de recensionar aquí la carta que escribe al P.
Vicario General en España P. Ramón Valle:
Ho ricevuto la tua lettera ma assai tardi. Io poi ho ritardato ancora
di più a riscontrarla perché desideravo prima farla conoscere al Sommo
Pontefice onde avesse anche Egli la consolazione di conoscere il buono
spirito da cui sei animato e quanti savi e religiosi siano i tuoi propositi
nell’interesse del nostro Santo Istituto.
Ora mi è dolce il dirti che la tua lettera mi ha commosso fino alle
lagrime e nel mentre che mi rallegro con te e con tutte le provincie che
ti hanno capo, mi è pure dolce il dirti che quella tua lettera tornò di
somma consolazione a chi presiede la Chiesa e che Egli ti manda per
mezzo mio l’Apostolica benedizione augurandoti forze e lumi necessari
per fare il bene che ti sei proposto al nostro Santo Istituto.
Io poi da pare mia nel ringraziarti ex corde delle espressioni di
stima e di deferenza con cui mi hai scritto ti autorizzo per quanto mi
compete a convocare i comizi religiosi per provvedere ai bisogni di cote(721) Reg. Gen. 238 B, 19, 5 – 04-03-1863.
(722) Reg. Gen. 238 B, 19, 6 – Junio 1863.
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ste nostre provincie, e riserbandomi riscriverti con più a lungo altra
volta ti abbraccio in nome del nostro Istituto (723).
La estadística que tenemos de 1861 y que refleja el buen momento
de la Provincia es la siguiente (724):
Castilla, Andalucía y Murcia
Casas

Fundación Sac. Cl. Hnos Nov. Nov.
Al.
Al.
Cl. Hnos Internos Externos
Alcalá
1861
2
16
3
40
150
Almodòvar
1732
6
1
4
48
Archidona
1758
5
3
3
106
238
Getafe
1737
10 39
8
145
166
Granada
1860
3
4
3
85
313
Madrid S.A.
1754
24
8
150
900
Madrid S.F.
1729
19 28
10
126
824
Úbeda
1861
2
4
2
33
240
Villacarriedo
1746
8
2
3
91
134
Yecla
1861
2
6
2
23
327
10
81 102 43
803
3.340
Total
226 44?
4143

VALENCIA
De la Provincia de Valencia erigida en 1833 por la Congregación
General de España hasta ahora no teníamos comunicación con el P.
General romano.
La primera y de 1864 no es muy agradable: se presentan en S.
Pantaleón dos escolapios de la Provincia de Valencia PP. Jacinto
Nomdedeu y Manuel Esteve (725).
Al no tener ninguna obediencia ni permiso se les ha de considerar apóstatas, y se les mete en la cárcel hasta obtener la absolución de
las censuras por parte de la Penitenciaría Apostólica. Absueltos se les
da obedeicia para que vuelvan a la Provincia y se escribe al P. Provin-

(723) Reg. Gen. 192, 5, 5 – s.d. 1864? Véase en Reg. Gen. 192, 5, 6, la traducción
en latín.
(724) Reg. Rel. 24.
(725) Il dì 23 Giugno giunsero qui, due nostri Religiosi Spagnuoli P. Giacinto Nomdedeu e P. Emanuele Esteve (Dom. Gen. 18, p. 14 – 1864). Il dì 3 Luglio ripartirono per
la Spagna (ibidem p. 15).
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cial que les trate bien, pues han prometido portarse mejor en el
futuro (726).
La estadística de 1861 nos dice (727):
Casas
Albarracín
Gandía
Valencia
3
Total

Fundación Sac. Cl. Hnos Nov. Nov.
Al.
Al.
Cl. Hnos Internos Externos
1733
8
4
3
18
150
1807
7
1
2
26
389
1738
18
5
11
140
1136
33 10
16
184
1675
59
3?
1859

AMERICA
De las fundaciones en América aunque eran de la Escuela Pía
Española (728), empieza también a llegar correspondencia a Roma. La
primera de un Padre que pide la secularización (729), el Procurador
responde a la Santa Sede que no puede informar dada la separación
de España (730).
La otras cartas son del P. Josep Jofre (731), destinado ahora a
Cuba. En ellas pedirá siempre reliquias del Fundador para las nuevas
casas y se quejará de no recibir respuesta, pero siempre dará informaciones interesantes sobre las fundaciones en Cuba.
(726) Patres Emmanuel Esteve et Hyacinthus Nomdedeu tuae Provinciae ad nos
Romam venerunt absque Obedientia et Litteris testimonialibus suorum Superiorum. Eos
excepimus, sed magno nostro dolore eos ut apostatas habere debuimus, et ideo eos in loco carceris per aliquot dies detineri jussimus, et interim ipsis ab hac Sacra Penitentiaria absolutionem a censuris incursis obtinuimus, de qua ipsi fidem in scripto exhibebunt una cum obodientia a nobis data ut ad Te revertantur. Nos eos modo commendamus charitati tuae, tanto
magis quod ipsi promittunt se melius in posterum gessuros.
Saluto verbis nostris omnes istos correligiosos et una simul cum ipsis anixe precare
Deum (Reg. Gen. 192, 4, 15 – 02-07-1864).
(727) Reg. Rel. 24.
(728) Vimos ya que el P. General Fucile se enteró por casualidad (cfr. Archivum 80,
p. 166).
(729) Frater Joannes Antonius a Virgine Dolorosa Scholarum Piarum Pauperum Matris
Dei Congregationis Hispaniae Sacerdos Professus, atque in Insula de Cuba in Indiis Occidentalibus commorans S.Vrae Pedibus humiliter provolutus exponit: quatenus intranquillum,
moestumque se circumspiciens ob abusus, qui multis abhinc annis irrepserunt Constitutionibus Ordinis sui valde obnoxios, quibus mederi haudquaqam potest, hisce praesertim Hispaniae circumstantiis, ideo ut animae suae tranquillitati consulat, a S.Vra enixe precatur saecularizationem (Reg. Gen. 53, p. 367 – 15-08-1861).
(730) …non sono in grado di emettere alcun parere, stante che non esiste relazione
veruna fra le autorità religiose di Roma, e quelle stabilite nel Regno delle Spagne, per essere
quelle Provincie governate da Superiori speciali (ibidem).
(731) Véanse las noticias sobre él en Archivum 74, p. 144.
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La primera está todavía dirigida al P. Fucile, al conocer su renuncia y el nombramiento del P. Perrando, en ella da noticias sobre todo
de España (732); las de Cuba las dará al P. Perrando:
Forse saprà V.P. che chi ha l’onore di scriverle, benché non abbia
quello di conoscerlo personalmente fu annoverato quattro anni e più fra
i fratelli religiosi e professori Calasanzi di cotesta carissima e da me
giammai dimenticata Provincia. Al di Lei venerabile antecessore P. Gennaro Fucile, a que’ tempi (correvano gli anni dai 36 al 40) procuratore
generale, fui debitore di particolare affetto, onde fu che ritornato in
Ispagna proffittai sempre l’opportunità di darle le nostre e chiederle le
loro notizie. Meno frequenti queste occasioni in si fatta lontananza,
parmi maggior obbligo e sento più caldo desiderio di proffitarle; e per
questo ch’io non volendo perdere la presente e temendo che il P. Fucile
potesse trovarsi fuori di Roma, e fosse in sua Provincia, mi prendo la
libertà di scriverne un’altra a V.P.Rma coll’oggetto di offerirle i nostri
rispettuosi ossequi, darle notizie di noi e chiederla, nell’assenza del P.
Fucile, due reliquie del N.S. Fondatore per i due Collegi di quest’Isola e
Provincia Spagnuola. Uno è questo di Guanabacoa, gran villaggio di 18
mila abitanti e 6 miglia dell’Avana, nel quale ci troviamo 9 sacerdoti e
(732) Sono quasi due anni che non ho avuto lettere di P.V.; notizie ne ho avute non è
un mese, le quali mi dicono ch’Ella fece dimissione del Generalato nel Luglio dello scorso
anno 61 e che per elezione Pontificia fu collocato nel Supremo Governo dell’Istituto il P.
Gio.Battista Perrando, Rettore del Collegio di Genova. Ringrazio Iddio e mi congratulo seco
Lei, perché dopo tanti anni di travaglioso governo volle concederle il bramato riposo, onde
potesse attendere a se ed alla sua salute. Di noi Le parlerà il portatore, Canonico della Basilica Messicana, eletto ma rinunziante, Vescovo di Oajaca, il quale coll’Arcivescovo di Messico
ha mangiato in questo nostro Collegio di Guanabacoa per più mesi il pane dell’esilio e del
dolore, ed ha ricevuto la consolazione della carità scolopica.
Delle nostre Provincie di Spagna non posso dirle altro, se non che si va dimorando l’elezione de’ Superiori, finché si risolva la questione gravissima de’ Capitoli; per altro l’Istituto
fiorisce, v’entrano numerosi giovani e s’aprono nuovi Collegi, essendo i più recenti quelli di
Yecla nella Manica, e di Ubeda nell’Andalusia.
Delle notizie di coteste provincie ne sono affatto digiuno avvengnaché ne abbia sete e
fame. E ne vorrei sapere tutto bene o male. Le due reliquie del Sto. Patriarca, chieste da me
a V.P. per i due Collegi di quest’Isola, sappiamo che furono consegnate da V.P. ad un Cav.
Spagnuolo, ma restarono in via e non sapiamo dove, ne si sa di quel cavaliere. Tutti noi La
preghiamo di rimettercene altre due e di consegnarle allo stesso Canonico; che sarà portatore
fedele delle reliquie come della lettera. A me mi è stata affidata ultimamente la direzione
della Scuola chiamata Normale, cioè, del Convitto de’ giovani, i quali fatti fra noi gli studi
opportuni onde riescano eccellenti maestri, occuperanno in appresso tutte le scuole di questa
provincia Spagnuola. Il Signore benedica le nostre fatiche, dia loro pace, tranquillità alla
Chiesa, al nostro Istituto vita e vigore religioso e letterario, ed a V.P. tutta felicità, pregandola
a credermi di V.P.
Quando V.P. voglia compiacermi con qualche sua lettera, potrà dirigerla a questo modo:
America – Isla de Cuba Al P. José Jofre Vice-Rector de las Escuelas Pías en el Colegio de
Habana – Guanabacoa.
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5 fratelli operaii; l’altro è quello di Puerto-Principe città di 40 mila abitanti nel centro dell’Isola dove abbiamo Sacerdoti 8, fratelli op. 5. In
questo di Puerto-Principe vi sono scuole per gli scolari esterni, ed un piccolo convitto, mentre se ne fabbrica un altro maggiore, per la di cui
costruzione si sono assegnati cento vent’otto mila scudi. Il nostro di Guanabacoa, oltre due scuole per gli scolari esterni, ha il convitto di giovani
Normali, cioè, di quelli che fanno gli studi proprii a formarne eccellenti
maestri, i quali occuperanno in appresso tutte le scuole di quest’Isola. Di
noi Le parlerà più lungamente il portatore Sig. Zedillo, Canonico della
Basilica Messicana, il quale insieme coll’Arcivescovo di Messico, esiliato
da’ rivoluzionari, visse fra noi per più mesi e ci obbligò ad amarlo. Egli
pure fu proposto alla diocesi di Oajaca, ma ne scansò il gravissimo peso.
Se il P. Fucile fosse assente, V.P.Rma potrà ricevere e leggere la lettera a
lui diretta, poiché in questo caso ne ho fatto incarico all’Amico Sig.
Zedillo, cui gradirò compiaccia V.P. se occorra, come a me stesso.
Salutando caldamente i nostri fratelli di costì e raccomandandomi
alle di Lei orazioni, ho l’onore di salutarla a nome di tutti i nostri fratelli di questa religiosa famiglia (733).
En diciembre de 1863 han pasado casi dos años y no ha tenido
respuesta. Escribe de nuevo habiendo hallado una ocasión para enviar
la carta. En ella además de lo acostumbrado comunica la futura fundación en Santiago de Cuba, para la que también pide reliquia, se
interesa por la causa de S. Pompilio y comunica su nombramiento
como Catedrático de Religión en la Universidad de la Habana (734).
(733) Reg. Gen. 238 B, 19, 2 – 03-01-1862.
(734) Senza risposta di V.P. alla mia lettera di due Gennaio dello scorso 1862, consegnatale dal nostro amico il Rmo Canonico della Basilica Messicana Sig. Zedillo ardisco altra
volta di scriverle ed occuparle un tempo di cui forse abbisognerà per attendere agli alti affari
dell’Istituto. Ma, comecché siamo figli di un medesimo Padre, e giacché per qualche tempo
inaffiai co’ miei sudori cotesta vigna del Calasanzio, voglio sperare che V.P.Rma abbia ad
essere meco indulgente ed a farmi grazia de’ suoi caratteri e delle loro notizie. V.P.Rma mi
creda: ne ho fame, ed ho cercato costantemente qualche via di communicare seco Lei, né l’ho
trovata finché venne da Convittore in questo Collegio Normale il giovanotto Arturo Galleti.
Dal nome ne conobbi l’origine, e dall’ottima educazione, preclaro ingegno e notabilissimi progressi di sifatto allievo presi ardire, onde pregare il di lui genitore, m’aprisse la strada da communicar con V.P.Rma, ed egli, che ha in cotesta città un fratello me l’ha cortesemente offerta.
Il Sig. Galletti adunque, zio del nostro diletto alunno porrà nelle di Lei mani questa mia lettera, ne raccoglierà la risposta ed avrà cura di rimetterla al suo destino insieme con tutto ciò
che occorra. Ciò che occorre adesso, sono tre reliquie del N.S. Fondatore una destinata alla
Chiesa di questo Collegio; altra a quella del Collegio di Puerto-Principe, e la terza a quella del
Collegio, che per decreto della nostra Sovrana dobbiamo aprire nel prossimo anno 64 nella
città chiamata Santiago de Cuba. Vorrei pure mi rimettesse se si è data alla stampa la vita del
ven. P. Pompilio Pirrotti, e mi dicesse, come va la causa della di lui beatificazione. Ho letto
nel «Dictionaire des Decretes, par l’Abbe Migne» i progressi di detta causa fino al 46: perché
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Hay todavía una carta de 1867 en que comunica la esperanza de
una próxima visita del Vicario General de España (735).
Queremos añadir solamente que en 1854 el Procurador General
tramita ante la Santa Sede la petición del Vicario General de España
de poder nombrar Rectores de las Casas de Cuba, aunque no puedan
tener Capítulo Provincial que presente sus candidaturas (736).
Tenemos una primera estadística de 1861 (737):
Casas

Fundación Sac. Cl. Hnos Nov. Nov.
Al.
Al.
Cl. Hnos Internos Externos
Guanabacoa
1857
9
5
22
100
Pto. Príncipe
1858
7
5
45
260
2
16
10
67
369
Total
26
436
dunque non si compisce l’opera di Dio? E che manchino forse qualche centinaia di scudi? Se
non è per altro, che non va avanti quest’opera, noi faremo che ci vada, se V.P.Rma ha la benevolenza di avvisarmene; imperocché tutti siamo bramosi di dare al Calasanzio un altro compagno negli altari. Sono tali le calamità de’ tempi, che siccome il dogma dell’Immacolata Concezione servì per raffermare i buoni nella fede e salvare il mondo, così credo che nella calamità che per partecipazione avvengono all’Istituto, l’accrescimento di uno Scolopio tra i Beati,
raffermerebbe tra noi lo spirito religioso e salvarebbe la nave di S. Giuseppe Calasanzio.
Se V.P.Rma ha luogo e tempo, si compiaccia dirmi, cosa è del P. Chelini a quei tempi
professore nel Collegio Nazareno? Cosa del P. Grillo, mio discepolo a Rieti? Come vanno le
cose nostre in Toscana, e Napoli, etc.? V.P. mi scusi, se io eccedo i termini prescritti a chi non
ha l’onore di conoscerla.
Di noi poco o nulla posso aggiungere a ciò che Le dissi altra volta, se non è ciò che ho
detto, la nuova fondazione di Santiago de Cuba; e la recente disposizione del Supremo
Governo che ha voluto commettere ad uno Scolopio la Cattedra di Religione dell’Università
dell’Avana, commessa al presente a questo suo fratello.
V.P. voglia favorirmi delle sue lettere (Reg. Gen. 238 B, 19, 4 – 07-12-1863). En julio
de 1864 al no recibir respuesta manda de nuevo una copia de esta carta (Reg. Gen. 239 B,
27, 1 – 28-07-1864).
(735) Reg. Gen. 240 B, 34, 7 – 06-07-1867.
(736) B.P. Est hoc nostris legibus, a Sede Apostolica approbatis, constitutum, ut singulis
tum provinciis tum domibus singuli destinentur Praepositi Provinciales et Rectores domestici,
non Vicarii Generalis et ejus Assistentium arbitratu, sed ex iis tribus tantummodo, qui a
Capitulo seu conventu provinciali ad cuiusque provinciae seu domus administrationem eligendi proponuntur. Duo tamen sunt Calasanctiana Collegia a Regina nostra in Insula Cubana
constituta, quae, cum in provinciam erecta non sint, uni Vicario Generali immediate subsunt,
nec possunt provincialia habere comitia, nec propterea ternos proponere viros religiosos ad
utriusque domus Rectoratum.
Liceat igitur mihi ex auctoritate Apostolica, liceat successoribus meis, sicut praedecessori
meo licuit, de Assistentium assensu et consilio his domibus et aliis, si quae in tam longinquis
Hispaniae ditionis provinciis fundantur, de Rectoribus opportune provvidere, qui easdem
habeant facultates et jura, ac caeteri Rectores a Comitiis Provincialibus ad electionem propositi (Reg. Gen. 53, p. 377 – 1864).
(737) Reg. Rel. 24, 1861, Ultramar.
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Vistas todas las demarcaciones dependientes de España el Catálogo de 1861 nos presenta el siguiente cuadro general (738):
Provincia Casas Sac.
Cataluña
10
74
Aragón
10
49
Castilla
10
81
Valencia
3
33
Ultramar
2
16
Total
35 253

Cl. Hnos. Relig. N. Cl. N. H. Internos Externos Alumnos
52
55
181
23
17
316
3409
3725
43
36
128
11
7
164
3066
3230
102 43
226 44?
803
3340
4143
10
16
59
3?
184
1675
1859
10
26
67
369
436
207 160 620 81?
24
1534
11,859 13.393

7. Propagación o ampliación de la Orden
Parecería tras todo lo dicho que en este apartado habríamos más
bien de tratar de la destrucción y pérdida de casas, que hemos ido
dolorosamente constatando empezando por los cinco Colegios Nacionales de la Provincia de Nápoles en 1861, siguiendo por todos los de
Polonia menos Cracovia en 1863, Pieve di Cento en 1864, etc. hasta la
supresión en que se salvaron los pocos que hemos visto en cada Provincia por el interés de los Ayuntamientos en conservarlas.
Pero curiosamente contra todo el anticlericalismo y supresión de
institutos religiosos, se da un fenómeno contrario y es la proliferación
de peticiones de fundación, a las que por desgracia se tenía casi siempre que reponder negativamente por falta de personal. Nos limitaremos aquí a elencar alfabéticamente las peticiones, remitiendo a las respectivas fuentes a los interesados por saber más. Pondremos en
negrita las nuevas fundaciones realizadas.
ALCALÀ, Reg. Prov. 61 B, 6, 92 – 08-03-1862.
CAMAJORE, Reg. Gen. 238 B, 17c, 117 – 4 (?) – 03-1863; Reg. Gen. 238
B, 17d, 156 – 13-03-1863; Reg. Gen. 238 B, 17d, 154 – 17-03-1863;
Reg. Gen. 238 B, 17d, 155 – 23-03-1863; Reg. Gen. 238 B, 17d,
147 – 05-04-1863; Reg. Gen. 237 A, 8b, 83 – 12-04-1863; Reg.
Gen. 238 B, 17c, 115 – 13-04-1863; Reg. Gen. 192, 3, 12 – 14-041863; Reg. Gen. 238 B, 17c, 116 – 17-04-1863; Reg. Gen. 238 B,
17c, 95-96 – 07-05-1863; Reg. Gen. 238 B, 17a, 3 – 09-05-1863.
CAMPIGLIA, Reg. Gen. 237 A, 4b, 30 – 09-11-1861.
CASTELNUOVO DI SOTTO, Reg. Gen. 237 A, 8a, 30 – 30-08-1862.

(738) Ibidem.
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CHIOGGIA, Reg. Gen. 238 A, 12a, 15 – 14-02-1863; Reg. Gen. 238 A,
12a, 19 – 08-05-1863; Reg. Gen. 238 A, 14a, 24 – 17-05-1863; Reg.
Gen. 238 A, 12b, 52 – 22-10-1863; Reg. Gen. 238 A, 16, 5 – 07-011864; Reg. Gen. 192, 4, 21 – 04-05-1864; Reg. Gen. 239 A, 20b, 75
– 12-05-1864.
CORREGGIO, Reg. Gen. 237 A, 4b, 30 – 09-11-1861; Reg. Gen. 236 B,
Perrando, 2a, 10 – 16-10-1861.
ELBA, Reg. Gen. 237 A, 4b, 30 – 09-11-1861.
FELTRE, Reg. Gen. 239 A, 20g, 53 – 23-06-1865.
FIGLINE, Reg. Gen. 237 A, 4b, 29 – 09-08-1861; Reg. Gen. 237 A, 4b,
30 – 09-11-1861; Reg. Gen. 237 A, 4a, 2 – 22-08-1861; Reg. Gen.
237 A, 4b, 20 – 09-12-1861; Reg. Gen. 237 A, 4c, 65 – 26-12-1861;
Reg. Gen. 237 A, 8b, 53 – 26-01-1862; Reg. Gen. 237 A, 8b, 72 –
09-03-1862; Reg. Gen. 192, 2a, 168 – 01-04-1862.
FIVIZZANO, Reg. Gen. 238 B, 17d, 179 – 03-06-1863.
MALTA-AMERICA, Reg. Gen. 236 B, Perrando, 3, 32 – 08-11-1861; Reg.
Gen. 237 B, 10a, 23 – 02-02-1862; Reg. Gen. 192, 2a, 260 – 28-021862; Reg. Gen. 192, 2, 41 – 02-04-1862.
MARTINENGO, Reg. Gen. 237 A, 4b, 30 – 09-11-1861; Reg. Gen. 237 A,
4c, 50 – 18-11-1861; Reg. Gen. 192, 1, 11 – 25-11-1861; Reg. Gen.
240 B, 30b, 60 – 11-09-1867; Reg. Gen. 240 B, 30b, 61 – 17-091867.
MODENESE, Reg. Gen. 238 B, 17c, 101 – 30-05-1863.
NOCERA, Reg. Gen. 237 B, 10e, 173 – 06-11-1862; Reg. Gen. 192, 2a,
316 – 10-11-1862; Reg. Gen. 237 B, 10e, 177 – 13-11-1862; Reg.
Gen. 238 B, 18a, 5 – 12-01-1863; Reg. Gen. 238 B, 18a, 10 – 2501-1863; Reg. Gen. 238 B, 18a, 18 – 11-02-1863; Reg. Gen. 238 B,
18a, 16 – 13-02-1863; Reg. Gen. 238 B, 18b, 45 – 05-05-1863; Reg.
Gen. 238 B, 18d, 159 – 31-10-1863 (se cierra).
PUERTO-PRINCIPE, Reg. Gen. 238 B, 19, 4 – 07-12-1863.
RÓZSAHEGY, Reg. Prov. 54 B, 54(2), 12 – 15-12-1863.
S. MARGHERITA LIGURE, Reg. Gen. 240 B, 29d, 10 – 21-08-1867.
SANTIAGO DE CUBA, Reg. Gen. 238 B, 19, 4 – 07-12-1863.
M.E.S. SAVINO, Reg. Gen. 237 A, 4b, 30 – 09-11-1861.
SOLA, Reg. Gen. 200 B, Molinari, 2, 75 – 17-03-1862.
TERNI, Reg. Gen. 237 B, 11a, 3 – 30-08-1862.
YECLA-UBEDA, Reg. Gen. 238 B, 19, 1 – 02-01-1862; Reg. Prov. 61 B,
6, 92 – 08-03-1862.

170

ADOLFO GARCÍA-DURÁN

8. Laboriosidad apostólica, científica y literaria
Uno de los grandes méritos del P. Perrando como dijimos fue su
preocupación por la historia, por los archivos, por la conservación y
recopilación de las obras de escolapios.
Pasamos ahora como acostumbrado al elenco de obras publicadas. Esta vez podemos aportar la correspondencia tenida con el P.
General sobre alguna de las obras reseñadas.
ANTONELLI Giovanni – Toscana. Físico, Matemático, Literato.
Delle vere condizioni degli andamenti per via ferrata da Firenze a
Ravenna per Faenza e per Forlì, Firenze 1861, pp. 48.
Del migliore andamento per via ferrata da Firenze alla Bassa Romagna
e dei rapporti del medesimo con la più breve ferrovia trasversale e
longitudinale centrale italiana. Memoria, Firenze, 1863, pp. 64.
Un pensiero filiale sulla Concezione Immacolata della Beatissima Vergine Madre di Dio rispettosamente offerto al Papa Pio IX, Firenze,
1864, pp. 28 (739).
Ragionamenti sulle dottrine astronomiche della Divina Commedia, Firenze, 1865, pp. 96 (740).
Poche parole intorno allo studio della Storia Naturale dette il 26 nov.
1866 in occasione dell’apertura delle relative lezioni, Firenze, 1866,
pp. 16.
Di due quesiti d’annualità, Firenze, 1867, pp. 20.
Su i barometri statici areometrici relativamente agli effetti delle variazioni di temperatura. Studi analitici, Firenze, 1867, pp. 48.
Sulla legge di universale rotazione per L. Barbera. Lettera a N. Tommaseo, Firenze, pp. 20.

(739) Il Cardinale Arcivescovo di Pisa, m’incoraggia ad offrire al Santo Padre quel lavoretto sulla Immacolata Concezione, di cui Le parlai, mentre Ella era qui. Nella dolorosa emergenza delle attuali bestemmie pubbliche, mi sarei risoluto ad effettuare quel pensiero, anche
come una professione di fede cattolica, ma lo stesso Eminentissimo, cui mi recai l’altro dì a
visitare, mi dice occorrere la licenza del Santo Padre medesimo, e che la chiesa per l’organo
della P.V.Revma, pregandola anche a voler munire della propria generalizia autorizzazione lo
scritto (che Le rimetto in bozze di stampa), quando non lo trovi indegno di pubblicazione.
Ottenendo il debito permesso, mi proporrei di tirare un bel numero di copie di questo Opuscolo, che m’impegnerei ad esitare, e di spedire a Sua Santità, come obolo di santo tributo, il
retratto, netto delle spese vive. Ciò mi pare più conveniente, che mettere la firma sopra un
giornale per augurare le buone Feste al Santo Padre come fummo invitati (Reg. Gen. 238 B,
17c, 129 – 21-12-1863).
(740) Come Generale voglio ringraziare subito V.R. dei ragionamenti sulle dottrine
astronomiche del Dante per l’onore che ne viene all’Istituto ed anche per le quattro copie che
si compiacque mandarmene (Reg. Gen. 239 B, 23, 7 – 22-08-1865).
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BANCALARI Michele Alberto – Liguria. Físico.
Memoria seconda intorno alle forze molecolari dei corpi, Genova, 1861,
pp. 10 (741).
Memoria terza intorno alle forze molecolari dei corpi, Genova, 1862,
pp. 18.
BARSOTTINI Geremia – Toscana. Poeta, Dramaturgo, Escritor.
L’amore cristiano o S. Cecilia. Dramma, Firenze, 1861, pp. 52.
Ster. Dramma sacro, Firenze, 1863, pp. 40.
Meste parole ed epigrafi per i funerali del P. Eugenio Barsanti, Firenze,
1864, pp. 14.
Poesie. Firenze, 1864, pp. 436.
BENETTI Michele – Toscana. Retórico, Helenista.
Discorsi sacri morali et accademici, Firenze, 1867, pp. 240.
BONO Domenico – Liguria. Poeta.
Omaggio a S.E. la Marchesa Maria de Ferrari nata Brignole Sale,
Genova, 1863, pp. 16.
CAGNACCI Carlo – Liguria. Literato.
Il fratello e la sorella. Racconto, Genova, 1864, pp. 468 (742).

(741) Il P. Bancalari la cui salute persevera sempre in uno stato soddisfacente, ma
ibrido più che mai su certi argomenti. Testè coi Tipi dei sordo-muti ha dato fuori una seconda
memoria sull’attrazione molecolare, ch’è un’applicazione della formola della prima, credo ne
abbia spedito copia al P. Secchi. Presentemente si trova V.R. nel caso, se vuole, di sapere
quello ne pensa sopra tale scoperta il celebre P. Secchi, ed io pure vorrei cavarmi una tale
curiosità, perché l’Autore n’è soddisfattissimo; la vagheggia, l’accarezza come il primo de suoi
parti. E vorrei anch’io che tale fosse, e gli uomini dell’arte si ocupassero un tantino di questa
scoperta. Prima però di licenziarla alle stampe la sottopose al giudizio del Fisico Botto, che fu
favorevole (P. Conio: Reg. Gen. 236 B, Perrando, 2a, 5 – 04-07-1861).
(742) Colla presente spedisco a V. Paternità Revma una copia del mio racconto «Il fratello e la sorella». Come forse avrà sentito dal R.P.Priori, questa pubblicazione per sinistre e
maligne interpretazioni avendo destato le ire di un partito, per naturale reazione fu ben
accolto dal partito contrario (partiti di campanile, non politici). Quindi i giudizii che n’ebbi
in paese da una parte e dall’altra furono dettati da spirito di parte, e perciò esagerato il biasimo e la lode. Ebbi è vero dal di fuori molti rallegramenti, soprattutto per la buona morale
ond’è improntato il libro, da ecclesiastici chiari per opere letterarie e religiose, e fra gli altri
dallo Abate Jacopo Bernardi; ma converrà la Paternità Vostra che a rallegramenti fatti in lettere private bisogna dare una buona tara. Il perché desiderando su questo mio primo lavoro
un giudizio che abbracci il lato letterario e specialmente il morale dato da persona spregiudicata e competente prego la Pat.V. a volerlo dar a leggere a qualcheduno dei nostri che sia
capace di far pago questo mio desiderio che troverà, son certo, molto giusto. Di questo favore
non oso pregare la P.V. perché circondato da più gravi occupazioni; se però fosse così compiacente da farsi questa briga, il suo giudizio mi riuscirebbe più accetto e più autorevole (Reg.
Gen. 239 B, 29c, 132 – 01-04-1866).
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CANATA Atanasio – Liguria. Pedagogo, Escritor, Poeta.
Delle vergini, libri tre di S. Ambrogio, recati in lingua italiana, Torino,
1861, pp. 140.
L’esempio di S. Caterina a Siena, parte prima, Modena, 1864, pp. 240.
La scuola di S. Caterina da Siena, parte seconda, Modena, 1864, pp.
324 (743).
CARINI Zefirino – Toscana. Filólogo, Pedagogo.
Saggi di frasi italiane elette, Firenze, 1861, pp. 384.
Opere di Virgilio Marone voltate in lingua italiana e corredate di note
storiche, ecc. Firenze, 1864, pp. 492.
CARPITARO Ignazio – Napoli.
Fiori diversi, Catania, 1863, pp. 32.
Gesù è Dio a Ernesto Renan, Catania, 1865, pp. 174.
CECCHI Filippo – Toscana. Físico.
(con Antonelli) Il barometro aerometrico a bilancia della loggia dell’Orgagna in Firenze e teoria analitica elementare dei barometri aerometrici a mercurio, Pisa, 1863, pp. 44.
Nota dei PP. Cecchi e Antonelli in appendice alla teoria analitica dei
barometri aerometrici pubblicata dai medesimi nel 1862, Firenze,
1867, pp. 8.
CHELINI Domenico – Romana. Matemático y físico. Profesor universitario.
Della legge onde un ellisoide eterogeneo propaga la sua attrazione da
punto a punto, Bologna, 1861, pp. 52.
Dei moti geometrici e loro leggi nello spostamento di una figura di
forma invariabile, Bologna, 1862, pp. 70.
(743) Io sono un mistero a me stesso! Certe mie trascuranze non saprei attribuirle che
a vane fidanze, e inutili aspettazioni. La premura che ultimamente Ella si prese di ottenermi
la continuazione delle note facoltà, tornò ad un vero rimprovero della mia indolenza. Eppure
ho tardato fin ora a compire ciò che avevo in animo di fare da molti mesi innanzi, attendendo
sempre alcuna persona sicura per offrire a V.P. una copia della mia S. Caterina da Siena.
Rimediarò alla mia inerzia mandando non già una, ma sì due copie della nota operetta, acciò
messa una nella biblioteca, resti l’altra a V.P. a formarsi un concetto di quello che travaglia
questa testa vaporosa e questo cuore inintelligibile ne’ suoi affetti ed aspirazioni. Comunque
Ella vedrà la storia d’un mio santo affetto a questa Serafina, che Dio mi diede a Madre e
Maestra di spirito, in un’epoca di amarissime vicende interiori, che ancora ricordo con occhi
bagnati di lagrime, e con tremende apprensioni. Fatto sta, che da quel punto entrai in una
fase del tutto nuova. Fatto stà, che dopo il babbo Giuseppe, questa buona insieme ed austera
Mamà facemi gran bene, e diedemi grandi conforti nel ministero del dirigere le anime, molte
delle quali, resesi devotissime della Santa parteciparono allo spirito di tanta Madre, che fu si
accesa di zelo e guadagnare anime a Dio, ed amò tanto e diffese il Pontificato (Reg. Gen. 240
A, 29b, 87 – 18-07-1866).
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Sulla teoria de’ sistemi semplici di coordinate e sulla discussione dell’equazione generale di secondo grado in coordinate triangolari e tetraedriche, Bologna, 1863, pp. 82.
Delle sezioni del cono e della prospettiva nell’insegnamento della geometria analitica, Bologna, 1864, pp. 26.
Dell’uso delle coordinate abliquangole nella determinazione de’ momenti
di inerzia, Bologna, 1865, pp. 36.
Sugli assi centrali delle forze e delle rotazioni nell’equilibrio e nel moto
de’ corpi, Bologna, 1866, pp. 56.
Sulle proprietà geometriche e dinamiche de’ centri di percossa ne’ moti
di rotazione, Roma, 1866, pp. 40.
Dell’uso del principio geometrico della risultante nella teoria dei tetraedri, Bologna, 1867, pp. 24.
DE GROSSI Agostino – Toscana.
Statuto dell’Istituto internazionale italiano in Torino, Firenze, 1867,
pp. 16.
Programma dell’Istituto internazionale italiano in Torino, Firenze, 1867,
pp. 36.
DONATI Francesco – Toscana. Escritor, Filólogo.
Della maniera d’interpretare le pitture ne’ vasi fittili antichi, Firenze,
1861, pp. 44.
Della poesia popolare scritta, Firenze, 1862, pp. 36.
ERRICO Errigo – Napolitana. Catedrático, Escritor.
Piccolo corso di versioni, Napoli, 1862, pp. 96.
Piccolo corso di temi adattati a ciascuna regola della grammatica latina
del Burnouf, Napoli, 1862, pp. 286.
Prime lettere dei fanciulli di Gius. Taverna, Napoli, 1863, pp. 194.
L’arte del comporre per ammaestramento ed esempi ad uso delle classi
ginnasiali, Napoli, 1864, pp. 444.
Storia sacra infantile, Napoli, 1867, pp. 48.
Primi principi di grammatica greca recati dal francese al italiano con
aggiunte (aut. Burnouy), Napoli, 1867, pp. 316.
FAÀ DI BRUNO Carlo – Liguria. Humanista, Catequista, Orador sagrado.
Elogio del conte Fabrizio Lazari. Savona, 1861, pp. 32.
FERRARA Agostino – Napolitana. Pastoralista.
Meditazioni evangeliche per tutti i giorni dell’anno (traduzione del
francese. Aut Reyre), Napoli, 1864, vol. I, pp. 308; vol. II, pp. 294.
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GANDOLFI Luigi – Liguria. Escritor, Humanista.
Il mese santificato nei misteri di Gesù Cristo e nelle grandezze della
Vergine Maria, Torino, 1863, pp. 400.
Compendio della prosodia latina, Torino, 1865, pp. 24.
GARASSINI Giovanni Battista – Liguria. Provincial.
Parole della sacra scrittura disposte a regola di vita e in preghiere per la
confessione e comunione, Modena, 1865, pp. 222.
GIACOLETTI Giuseppe – Romana-Toscana. Humanista, Predicador.
Il Vapore. Nuovo saggio poetico didascalico latino e italiano preceduto
da riplessioni sullo studio e l’uso della lingua latina, Torino, 1861,
pp. 46.
Pronuncia della lingua italiana. Avvertimenti, Urbino, 1862, pp. 48.
De lebetis materia et forma eiusque tutela in machinis vaporis ivi agentibus, Amsterdam, 1863, pp. 22 (744).
Commentarium de Aloisio Vecchiotto, Urbino, 1863, pp. 32.
GIOFFREDI Carlo – Napolitana. Pastoralista, Teologo.
L’uomo spirituale ossia la vita spirituale trattata pe’ suoi principi (traducción del francés, aut. St. Giuré), Napoli, 1864, vol. I, pp. 450,
vol. II, pp. 384.
Istruzione della vita ascetica e consolazione dei pussillanimi (traducción
del latín aut. Blosio), Napoli, 1865, pp. 432 (745).
Vite dei Santi Padri e delle Sante Solitarie di Oriente e Occidente (traducción del francés, aut. Villefore), Napoli, 1866, tomo I, pp. 432,
tomo II, pp. 560.
GIRIODI Paolo Ferdinando – Liguria.
Elogio funebre dell’avv. Giuliano Bosio, Chiavari, 1864, pp. 20.
GRILLI Alfonso – Napoli.
Al popolo. Gli Ordini religiosi e la libertà, Foggia, 1865, pp. 16.
ISNARDI Lorenzo – Liguria. Educador de príncipes, Matemático, Literato.

(744) Ha participado a un concurso de poesía latina de la Academia Real de Amsterdam y ha ganado el premio: « consistente in una medaglia d’oro del valore di 120 fiorini, e
la pubblicazione dello scritto» (Reg. Gen. 238 B, 17a, 1 – 18-03-1863).
(745) Sono stato finora ad aspettare la venuta di V.P.Rma per presentarle con le proprie
mani una copia di un libretto spirituale che ho fatto stampare con permesso di Lei, ma
indarno ho atteso la sua venuta. Recandosi a Roma un mio parente mi son consigliato di farle
pervenire due copie della mia operetta, una per Lei e l’altra per cotesta Libreria (Reg. Gen.
239 B, 23b, 36 – 27-04-1865).
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Storia della Università di Genova, parte prima, Genova, 1861, pp. 426;
parte seconda, Genova, 1867, pp. 452.
MALAVISI Daniele – Romana. Humanista, Epigrafista.
Lezioni di grammatica italiana, Roma, 1865, pp. 104.
MANNI Giuseppe – Toscana. Educador, Poeta, Epigrafista.
Vincentti Monti Poematis in obitu Ugonis Basville latina interpretatio,
Firenze, 1867, pp. 14.
MASSA Giorgio – Liguria. Oratore.
Orazione panegirica per la Natività di S. Giovanni Battista, Oneglia,
1863, pp. 16.
MEDDI Luigi – Romana. Predicador, Periodista, Provincial.
Saggio di poesie italiane, Aureli, 1862, pp. 26.
MUNDULA Giovanni Maria – Cerdeña.
Il Vangelo di S. Matteo volgarizzato in dialetto sardo gallurese di
Tempio, Londra, 1861, pp. 124.
MURAGLIA Agostino – Liguria.
Orazione panegirica recitata il dì 26 di agosto 1867 nella fausta ricorrenza del primo anno secolare della canonizzazione di S. Giuseppe
Calasanzio, Roma, 1867, pp. 25-44.
PALACIOS Inocente – Castilla. Helenista.
Tirocinio espiritual o sea breves reglas y preceptos para la vida perfecta
(traducción del italiano, aut. Coccapani), Madrid, 1861, pp. 376.
PENDOLA Tommaso – Toscana. Catedrático, Creador del Instituto de
sordomudos de Siena, Publicista.
Maria Immacolata e i suoi devoti, Siena, 1861.
PEREZ Manuel – Castilla. Hagiografo, Vicario General de España.
Corona Calasancia. Noticias biográficas de varones ilustres de las Escuelas Pías, Madrid, 1865, vol. I, pp. 234; vol. II, pp. 430.
PROFILO Venceslao – Nápoles. Escritor, Comisario y Visitador General.
Vita di S. Teresa (traducción del francés, aut., Villefore), Napoli, 1863,
pp. 252.
Vita di S. Teresa con note storico-critiche e morali (traducción del
francés, aut., Boucher).
La mistica divina di Goerres (traducción del francés, aut., Sainte Foi),
Napoli, 1867, vol. I, pp. 320, vol. II, pp. 288.
Il buon Angelo della infanzia (traducción del francés, aut., Arvisenet),
Napoli, 1867, pp. 180.
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RICCI Mauro – Toscana. Literato, Poeta, Generale de la Orden.
Costantino Paoli d. S.P., Firenze, 1861, pp. 96.
S. Sebastiano. Oratorio sacro, Firenze, 1864, pp. 46.
Del razionalismo nelle arti, Genova, 1866, pp. 16.
Le favole di Fedro con quelle scelte dal codice Perotino, Firenze, 1890,
pp. 132.
Giulio Netti vescovo di Livorno. Ricordi, Firenze, 1867, pp. 72.
Dell’Oratore libri tre di M.T. Cicerone annotati, Firenze, 1867, pp. 392.
Sulla tomba di Carlo Michelagnoli. Ricordo, Firenze, 1867, pp. 44.
La nuova educazione, poemetto postumo in due canti di Frate Posidonio
di Peretola, Firenze, 1867, pp. 72.
Dante Alighieri Cattolico, Apostolico, Romano, Firenze, 1865, pp. 376
(746).
Varia Latinitas, Firenze, 1867 (747).
(746) Nel Diario «L’Unità Cattolica» nº 118 19 maggio 1865 leggesi: «Il P. Mauro
Ricci delle Scuole Pie è uno de’ più intelligenti ed assidui cultori della nostra favella, come
altra volta avemmo occasione di dire. E la sua allegra filologia di Frate Possidonio da Peretola
è bella testimonianza del vivace e frizzante ingegno dell’egregio Filologo. Ma in uno recente
suo scritto diede a conoscere che insieme collo studio delle belle lettere Egli fa andare di pari
passo lo studio della Teologia e della Storia. Noi vogliamo accennare al libro che ha per titolo
«Dante Alighieri Cattolico, Apostolico, Romano» scritti di Mauro Ricci delle Scuole Pie nel
sesto Centenario di Dante, un volume di pag. 376 in 16º. L’opera ha due parti, cioè La religione e la pietà di Dante, e Dante e Lutero. Ambedue queste parti collimano allo stesso
scopo, cioè di dare una solenne smentita a coloro, i quali essendo nemici feroci e implacabili
della Religione Cattolica, vorrebbero farsi belli del patrocinio di Dante, quasi che questi per
avere qua e là lasciato scorrere qualche invettiva contro alcuni Papi potesse essere annoverato
fra i nemici del Papato. La seconda parte principalmente del lavoro è assai notevole, in
quanto che il chiarissimo Autore viene facendo il parallelo tra le dottrine di Lutero e quelle
di Dante, da cui emerge che mentre Lutero non lasciò intatto quasi nessun Domma, o pratica
della Religione Cattolica, Dante vuoi cogli scritti, vuoi cogli atti del viver suo professò la più
sincera fede a tutti i Dommi della Religione Cattolica, ed il più profondo ossequio alle semplici pratiche cattoliche, le quali se è lecito a chiunque il trasandare, come quelle che non sono
dalla Chiesa prescritte, a nessuno però è lecito di vituperare o disprezzare. Il P. Ricci con
grazia e proprietà di lingua, e con una concisione scientifica non comune ai cultori delle belle
lettere ha fatto toccare con mano, che Dante se vivesse, lungi dall’applaudire ai moderni vituperatori della Religione Cattolica e del suo Capo, sarebbe il loro più fiero ed implacabile
nemico (Dom. Gen. 18, p. 44 – 1865).
(747) Nel diario «L’unità cattolica» 4 Gennº 1867 leggesi = Se dopo i luminosi esempi
del Poliziano, dell’Ariosto e del Casa fosse tuttavia necessario provare con saldi argomenti che
i valorosi latinisti sono per lo più forbiti ed eleganti scrittori italiani, basterebbe per nostro
avviso, recare in mezzo il nome di Mauro Ricci delle Scuole Pie. Questi, a tacere delle altre
sue opere italiane, pubblicava, or sono forse due anni, l’allegra filologia di frate Posidonio,
libro di tanto squisito sapore in opera di lingua, che fece le delizie e l’ammirazione di quanti
sono in Italia giudici competenti di cosiffatte materie. Ora questo dotto filologo fiorentino se
ne vien fuori con un giusto volume intitolato Varia Latinitas, in cui si contengono molte Vite
de’ suoi confratelli, alcune Orazioni lette per inaugurare gli studi nelle scuole calasanziane,
parecchi carmi di vario metro e infine una scelta di Iscrizioni. Or bene il piacere da noi
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ROCCHIA Giuseppe – Liguria. Escritor.
Grammatica teorico-pratica per avviamento alla lingua latina ossia precetti grammaticali con esercizi analoghi coordinati con quelli delle
classi elementari, Ovada, 1864, pp. 226 (748).
Vecchio Testamento compendiato sull’epitome del Lhomond, Ovada,
1864, pp. 112.
Nuovo Testamento compendiato per esercizio di traduzione in 2ª ginnasiale, Ovada, 1864, pp. 96 (749).
Nozioni di grammatica italiana. Guida teorico-pratica per la 2ª elementare, Ovada, 1865, pp. 110.
Guida alle nozioni di grammatica italiana teorico-pratica per la 2ª elementare, Ovada, 1867, pp. 66.
Lezioni di grammatica italiana teorico-pratica per la terza elementare
con appendice per la quarta, Ovada, 1865, pp. 112.
La ragione dei verbi, Ovada, 1865, pp. 40.
Prontuario sinottico dei vocaboli per le scuole latine, Ovada, 1866, pp.
214.
Collana sinottica dei vocaboli latini esposta in ordine alfabetico, Torino,
1867, pp. 772 (750).
gustato scorrendo l’allegra filologia del Ricci, si è rinnovato per lo appunto alla lettura di
questi suoi componimenti latini, che hanno quell’ingenuo candore e quella soavissima fraganza, che spirano le antiche scritture romane del buon secolo. Ecco, ad esempio, un brano
stralciato dalla vita dell’Angeloni, che altri potrebbe scambiare per un tratto di Tacito «Trepida civitas, hoc nuncio perculsa, conqueri plebes atque optimates ad domum nostram ventitare de ejus valetudine rogitantes, nec diu nec noctu ulla quies». Quanto poi alle poesie, oltre
agli altri pregi, vi abbiamo trovato quella felice spontaneità e disinvoltura che cerchiamo
invano nei carmi latini di qualche Toscano vivente, il quale crede di meritarsi il nome di
Catulliano con certi versi compassati, che mostrano lo stento le cento miglia lontano. Le
ragione che indussero l’egregio autore a stampare a questi tempi un volume di scritture latine,
sono accennate nella lettera che le precede, indirizzata a Tommaso Vallauri. E questi, ne
siamo certi, si rallegrerà di cuore al vedere che non mancano in Italia coloro che si travagliano
come lui, colla voce e cogli scritti, nel censurare i cattivi metodi d’insegnamento e nel promuovere i buoni studi. L’opera si vende in Firenze dalla libreria in faccia alle Scuole Pie
(Dom. Gen. 18, p. 80 – 04-01-1867).
(748) Spero poterle far tenere per mezzo del Signor Benucci copia della mia Grammatica Tecnico-Pratica, ma non mi fu possibile per la tardaggine del Tipografo. Appena sarà terminata mi farò un dovere di mandargliela. Ho pure rimpastato, e corredato di note grammaticali il Compendio di Storia Sacra del P. Pera, da stenderlo in due parti, l’una per 1ª latinità,
l’altra per 2ª, ma è ancora presso il Provinciale per la revisione. Oggi terminai un altro lavoro
per terza latinità, e presto lo spedirò al P. Provinciale. Al più presto potrò aver copia di tutto,
mi farò premura di fargliene pervenire copia (Reg. Gen. 239 A, 21c, 102 – 27-10-1864).
(749) In con questo Le spedisco copia del Nuovo Testamento compendiato per esercizio
di versione dall’italiano in latino. Credo avrà a suo tempo ricevuto le altre operette (Reg.
Gen. 239 B, 22c, 117 – 06-02-1865).
(750) Nel diario «L’unità cattolica» num. 115, 15 maggio 1868 leggesi: Collana sinottica
di vocaboli latini. Fra i molti buoni ed utili libri pubblicati dal P. Giuseppe Rocchia delle
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Trattatello di quantità delle sillabe e sulla formazione di verbi latini
come appendice alla grammatica, Ovada, 1867, pp. 12.
ROSSI Francesco – Toscana. Latinista.
L’arte metrica dei Latini esposta e commentata ai giovanetti, Firenze,
1865, pp. 68 (751).
SALLARES Francesc – Cataluña.
A la SS.ma Virgen de la Misericordia, Reus, 1865, pp. 8.
SALOMONE Eugenio – Sicilia. Filosofo, Orador.
Renan e i suoi errori sulla vita di Gesù, Catania, 1864, pp. 168 (752).
Il progresso oltremondano ed i suffragi pei defunti. Saggio filosoficodommatico contro i moderni eterodossi, Firenze, 1866, pp. 96 (753).

Scuole Pie crediamo non ultimo di pregio, benché ultimo venuto in luce in Torino per cura dell’editore Tommaso Vaccarino, col titolo «Collana sinottica di vocaboli latini per agevolare agli
studenti ginnasiali l’interpretazione dei classici». È questo un vocabolario di vocaboli e di frasi
che richiedono maggior perizia in chi vuole interpretarli per i vari sensi disparati che ricevono
a seconda della diversa costruzione, ed anche nella costruzione medesima. Sono i vocaboli e i
modi di dire, che più facilmente inducono in errore i meno esperti, benché d’ordinario sieno
quelli che per una certa grazia e vivezza formano la parte diremo più originale della lingua.
Gl’intelligenti cercano con premura queste frasi, e le tengono preziose per esprimere con naturalezza e garbo certi concetti che a’ meno pratici riescono di difficilissima interpretazione. Il
volume del P. Giuseppe Rocchia sarà non tanto per gli studenti quanto per i maestri una eccellente raccolta di fiori della lingua latina acconciamente interpretati. Il volume di oltre 700
pagine in 12º vendesi al prezzo di lire 5 (Dom. Gen. 18, p. 99 – 15-05-1868).
(751) Fo a V.R. i miei rallegramenti per l’arte metrica testè pubblicata e la ringrazio di
avermene mandato copia. Di siffatti lavori ne abbiamo in quantità fra quali alcuni di altri
Scolopi. Vedo con piacere che V.R. non è rimasto inferiore agli altri e non solo l’autorizzo a
valersene in scuola ma auguro che si faccia altrettanto dagli altri nostri maestri di latinità.
Desidero che V.R. possa compilare altri lavori scolastici, e che il suo esercizio venga seguito
dal maggior numero possibile de Padri Scolopi. Dio la compensi della premura che si da pel
miglioramento delle scuole (Reg. Gen. 192, 5a, 125 – 20-05-1865).
(752) Vedendo la strage morale che produceva in Sicilia l’empio libro di Renan, mi
determinai scriverne la confutazione, e quantunque fatta a furia e piena di errori tipografici,
pure ha avuto, grazie al Signore, un incontro così favorevole che si vuole la seconda edizione,
giacché la prima è già esaurita. Mi fo un pregio mandarne cinque copie alla P.V.Rma, pregandola, perché si degni nella sua bontà, presentarne una al S. Padre… (Reg. Gen. 238 A, 14b,
60 – 14-06-1864). Cara e lusinghiera oltre ogni credere mi giunse il suo pregevol foglio, ne
potevo aspettarmi più onorevole elogio, quanto quello largitomi dalla P.V.Rma. A dire il vero
questo lavoro ha avuto un successo così favorevole, che mi pare un sogno. La prima edizione
in cinque giorni fu tutta esaurita. La ricerca è immensa, e son costretto fare la seconda edizione. Pare impossibile! I giornali più avventati e irreligiosi mi hanno fatto articoli di lode.
Fra tanti gliene mando uno che costituisce il trionfo dell’opera, poiché esso è stato il più entusiasta per il Renan. E posso dirle che molti in Catania, dopo esser comparso il mio libro,
hanno bruciato quello del francese scrittore. Fatta la seconda edizione nitida e corretta, ne
manderò copie a Parigi (Reg. Gen. 238 A 14b, 54 – 13-07-1864).
(753) Infestati dai libri della setta così detta degli evangelici, fui ricercato e pregato a
confutare il libro del Desantis che nega il Purgatorio, i santi, la Chiesa ec. ec. Mi fo l’onore
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SERPIERI Alessandro – Toscana. Científico, Pedagogo.
Affettuoso ricordo della prima Comunione, Urbino, 1866, pp. 8.
SERRANO Casimiro – Castilla. Provincial, Pedagogo.
El libro del colegial, Madrid, 1864, pp. 208.
SOLARI Giovanni – Liguria. Filósofo, Pedagogo.
Orazione in memoria di Carlo Fà di Bruno, Savona, 1862, pp. 28.
Discorso su Gabriele Chiabrera, tenuto nel liceo di Savona, Genova,
1866, pp. 36.
STURA Carlo – Liguria. Retórico.
Discorso nell’apertura delle Scuole in Savona l’anno 1861, Savona, 1861,
pp. 56.
Orazione funebre del P. Lorenzo Isnardi, Torino, 1864, pp. 40.
Discorso detto nell’adunanza della Soc. Economica di Savona per l’esposizione d’arti e industrie, Savona, 1864, pp. 30.
TANZINI Numa Pompilio – Toscana. Dibujante, Novelista.
Alcune scene della società moderna descritte da Ant. M. Izunnia,
Firenze, 1864, pp. 414.
TOFANI Luigi – Toscana. Educatore dei sordomuti.
Una guida all’insegnamento dei sordomuti, Siena, 1867, pp. 408 (754).
VITA, Pompeo – Nápoles. Educador de Príncipes, Provincial.
Considerazioni intorno alle glorie di Maria SS.ma nella sua I. Concezione, Napoli, 1862, pp. 102 (755).
Considerazioni intorno alle glorie di Maria SS.ma Assunta in cielo,
Napoli, 1862, pp. 98.
9. Fin del sexenio
Vimos ya al tratar de las Provincias que el Capítulo General convocado para el año 1866 ante las dificultades sobre todo en Nápoles,
inviarne nº 6 copie alla P.V.Rma, pregandola di un largo compatimento. Se non fosse temerità
la pregherei di un favore, presentarne cioè una copia al S. Padre. Se V.P.Rma mi volesse favorire, ne sarei lieto oltre ogni credere. In Sicilia questo lavoretto è stato accolto con piacere, mi
spero che sarà riuscito come quell’altro contro il Renan (Reg. Gen. 239 B, 24, 1 – 16-05-1866).
(754) Mi rallegro con Lei dell’opera che ha pubblicato, e che venne premiata a Parigi.
Io ho deposto quella già nella Biblioteca degl’autori scolopi, e ne lodo e ringrazio V.R. di
avere mandato a questo fine una copia in Roma. Obbligo questo oggi spesso trascurato (Reg.
Gen. 240 B, 30a, 14 – 17-10-1867).
(755) Per questa settimana sarà finita la stampa dell’altra mia operetta sull’Immacolata, la quale già mi trovava incamminata (Reg. Gen. 237 B, 10e, 168 – 20-10-1862).
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Sicilia y Cerdeña se tuvo que prorogar (756) y persistiendo las dificultades el Papa optó porque se hicieran las votaciones por carta.
Así lo comunica el P. Perrando:
Ai Correligiosi salute e benedizione nel Signore.
Il Sommo Gerarca Pio Papa IX, felicemente regnante, prorogando
nell’ultimo Febbraio il Capitolo per la elezione del Vicario Generale dell’Istituto nostro, a fine di spianare alcune difficoltà dei tempi, decretava
di motu proprio, che invece di convocare in Roma i Padri Capitolari, fossero i medesimi invitati a far pervenire entro il prossimo Giugno la
scheda suggellata all’Eminentissimo Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari (757), il che noi esortiamo a compiersi
entro la prima metà del mese predetto.
Noi partecipiamo ai Padri Provinciali e per loro mezzo alle rispettive famiglie religiose la disposizione di Sua Beatitudine, che ci venne
comunicata col venerato foglio di cui mandiamo la copia.
Alla presente lettera Circolare uniamo pure, come di dovere, il
Catalogo, cioè di tutti i correligiosi che godono voce attiva e passiva
nella indicata elezione.
I Padri Provinciali alla loro volta restano obbligati di trasmettere a
noi fede autenticata da due correligiosi almeno, di avere ricevuta e pubblicata questa nostra Circolare con gli analoghi allegati.
Eletto e proclamato il nuovo P. Vicario Generale, ed apertisi da lui
stesso gli atti dei Capitoli Provinciali si deverrà dietro apposito invito e
per lo stesso modo alla nomina dei Padri Assistenti Generali.

(756) Primero por dos meses, más tarde por seis más: B.P. Non ostante i due mesi di
proroga benignamente accordati dalla Santità Vostra, non si è ancora potuto ottenere che le Provincie Scolopiche di Napoli e Sardegna eleggessero i Vocali pel Capitolo Generale. Oltre a ciò
avvi pericolo che venendo i Religiosi in Roma dalle Provincie meridionali non vi siano lasciati
rientrare, come avvenne testé a quelli di altri Ordini. Inoltre alcuni Padri Maestri non potrebbero senza inconveniente abbandonare ora le Scuole a cagione che sul finir di Giugno incominciano gli esami. Egli è perciò che il Generale delle Scuole Pie di consiglio e voto unanime della
sua Congregazione prostrato ai piedi di Vostra Beatitudine La prega umilmente a volergli significare qual via nelle presenti circostanze abbia a tenere pel miglior bene del proprio Istituto.
Ex audientia Ssmi … Sanctitas Sua attentis peculiaribus circumstantiis mandavit differri
celebrationem Capituli Generalis Scholarum Piarum ad alios sex menses; interim vero regant
qui regunt (Reg. Gen. 2 B, 332 – 08-06-1866 (cfr. Reg. Gen. 192, 6, 12) Reg. Gen. 17, p.
95 – 29-06-1866).
(757) Nell’Udienza del giorno 8 corrente Febbraio, mentre il S. Padre si degnava prorogare sì alla P.V.Rma che agli altri Superiori della sua Congregazione le facoltà di reggerla
per altri quattro mesi, ordinava in pari tempo che V.P. provveda onde entro il mese di Giugno
pºfº si venga alla nuova elezione del Generale ed Assistenti, da farsi per ischede segrete, che
verranno trasmesse chiuse e sigillate a questa Sag, Congregazione de’ Vescovi e Regolari (Reg.
Gen. 2 B, 336 – 11-02-1867).
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Tanto Padri e Fratelli Carissimi Noi dovevamo per officio proprio.
Ora poi consentite voi che in questa occasione vi apriamo altra
volta il nostro cuore.
E innanzi tutto cominceremo dal riconoscere e confessare in faccia a
voi tutti la pochezza e insufficienza nostra al carico che per Designazione
Apostolica ci veniva addossato mal nostro grado; carico di tremenda
responsabilità, e reso ancora più spinoso da troppo note circostanze, ed il
quale Noi sostenemmo sempre con spirito di obbedienza e sacrifizio, ed
esercitammo, Dio ci è testimonio, mirando costantemente a quanto ci
parve meglio per l’Istituto.
Ma non è qui luogo opportuno per discorrere di siffatto argomento:
diremo in quella vece, Padri e Fratelli Carissimi, che fra le amarezze del
nostro governo, delle quali conoscete voi molta parte, Dio consolava Noi
e tutti i buoni correligiosi di sue consolazioni.
Visitando non poche case di varie Provincie nostre Noi abbiamo
quasi sempre avuto occasione di ringraziare il Signore che nei miseri
tempi che corrono mantiene fra noi lo spirito del Santo Fondatore, e
all’Istituto nostro la stima e la fiducia delle famiglie cristiane.
Noi abbiamo veduto cogli occhi propri codesto spirito di S. Giuseppe nei costumi, nella disciplina, nello zelo di istillare il Santo Timore
di Dio alla gioventù, che frequenta vogliosa e docile le Scuole Pie;
abbiamo anche conosciuta e sperimentata con sincera gratitudine l’affezione dei Comuni all’Ordine nostro.
Certo non mancarono talvolta malintesi, contradizioni e forti ostacoli al bene, ciò si mirava da noi e dai savi e zelanti Padri nostri Assistenti, ma lo spirito della santa vocazione fra i molti nostri e la confidenza delle popolazioni ci confortavano di buone speranze.
Vero è, che oggi, la speranza potrebbe ad alcuni parere se non temeraria, almeno vana. Tuttavia nessuno di mente posata, di spirito retto
crederà mai che a uomini di buona volontà, giuratisi a Dio di educare,
finché loro basti la vita, giovani pel bene della Chiesa e della società
civile sia, o possa essere per mancare la materia del voto, ed i mezzi di
vivere a questo fine associati con tutta legalità. Ma non è del momento
presente l’entrare in questo proposito e raffermare gli animi agitati dalla
tempesta. Altri occorrendo lo farà meglio che Noi non sapremmo.
Voi intanto, Fratelli dilettissimi, concedeteci di applicare qui le
parole del Maestro Divino «Vos estis qui permansistis mecum in tentationibus meis» Voi avete dato ai pargoli di Gesù Cristo il cuore, l’ingegno,
la vita e l’anima vostra; avete nei giorni di prova portato il peso diei et
aestus, ed emulato spesso i santi esempi dei nostri migliori; di chi e più
di voi possono fiduciosi dire coll’Apostolo «Tempus ressolutionis meae
instat, bonum certamen certavi, cursum consummavi, Fidem servavi».

182

ADOLFO GARCÍA-DURÁN

Ora chi fra noi, o carissimi, vorrebbe, cedendo alle lusinghe, ai
timori, alla prudenza della carne, rapire a se medesimo il Fidem servavi,
l’Euge serve bone, l’ego dispono vobis regnum sicut disposuit mihi Pater.
E fra i più giovani e vigorosi figli del Calasanzio chi oserebbe rendersi infedele alla vocazione dei suoi verdi anni, e posta la mano all’aratro volgersi addietro, e fraudare i pargoli di quel pane di verità e di
amore tanto difficile a trovarsi e ad averlo sicuro. Chi di noi Scolopi reggerebbe senza rabbrividire al degradante rimprovero «Parvuli petierunt
panem, et non erat qui frangeret eis?» Quanti hanno viscere umane
piangono in troppi luoghi, un tanto diffetto, il cristiano ne geme ed i
figli del Calasanzio diverrebbero infamemente spergiuri ove fallissero
alla propria missione.
E quindi viene, fratelli nostri, l’imperiosa necessità a noi di ripetere
qui le parole dell’Apostolo: Manete in ea vocatione qua vocati estis, e di
animarvi in pari tempo colla promessa infallibile del Divino Maestro
«Qui perseveraverit usque in finem, hic salvus erit».
Gran parola fratelli nostri, noi pronunziavamo nel deporre sull’Altare di Dio la nostra Professione «Vota mea Domino reddam coram
omni populo ejus, in atriis Domus Domini, in medio tui Jerusalem». E
noi fidenti nei Santi Protettori dell’Ordine, in Maria Ssma, che il
Patriarca nostro ci dava per Madre, speriamo coll’aiuto della grazia di
non venir meno ai nostri voti, e giungere così all’immarcessibile corona
di gloria nella Gerusalemme Celeste. Là troveremo il Santo Fondatore,
tante generazioni di fratelli, che ci precorsero nell’aringo, e ci aspettano
alla corona, la quale fu per essi come al Santo Padre nostro premio di
fede invitta, di perseveranza in ogni prova di travagli fino alla morte.
Ma la sospirata corona potrà egli aspettare chi non ha legittimamente
combattuto? In tal caso l’illuso ricordi la sentenza dell’Apostolo «Non
coronabitur nisi qui legitime certaverit».
Dio ci benedica tutti e conceda al nostro santo Istituto uno nuovo
capo secondo il suo cuore. Reg. Gen. 192, 6, 7 – 18-07-1867.
Ignoramos el resultado de dicha votación, pero suponemos que
volvería a proponer al P. Perrando, cosa que el Papa no quería hacer
sobre todo por motivos de salud del P. Perrando y accediendo a su
continua petición.
Y aquí surge la sorpresa se llama a Roma para ocupar su cargo un
escolapio no italiano, el P. José Calasanz Casanovas, Asistente General
de España, quien llega a Roma el 20 de julio de 1868 (758) Y tras
entrevistarse con el Papa es nombrado General el 31 de agosto (759).
(758) Dom. Gen. 18, p. 103 – 20-07-1868.
(759) Dom. Gen. 18, p. 104 – 31-08-1868.
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¿Qué movió al Papa? Desde luego parecía convenir que tal como
estaban las cosas en Italia fuera un no italiano, que no dependiera del
Gobierno italiano, pero según afirma el P. Perrando en respuesta a la
carta que le escribió el nuevo General ya que no estaba en Roma por
enfermedad, fue él quien lo propuso al Papa (760). Pero lo que sobre
todo se pretendía era reunir de nuevo España con Italia (761) como
procuró enseguida el P. Casanovas.
El Papa nombró la nueva Congregación General el 14 de septiembre 1868 (762).
Tenemos una circular sin fecha dándo ánimos y llamando a la
esperanza, que podría constituir muy bien como la despedida del P.
Perrando y es hermosa pues refleja la certeza de todo escolapio de
que las Escuelas Pías son obra de Dios:
Con tutta legalità le Scuole Pie attraversarono tempi bene più borrascosi che i presenti non sono. Guerra spietata, infernale, ebbero a
sostenere fin del loro nascere, e nella stessa persona del Santo loro Fondatore, il quale benedicendo Dio per le amarezze che versava sopra di
lui, mantenne però sempre la più viva fiducia nell’avvenire delle Scuole
per lui aperte a miglioramento del popolo. E dipartendo Egli da questa
terra prima che gli uomini giudicassero con tutta giustizia e di lui e
dell’opera santa che aveva inaugurato, accertava i figli suoi, essere le
Scuole Pie opera di Dio e che non sarebbero di conseguenza perite.
Ebbene poiché la Provvidenza ha disposto che in questi tempi difficili ci trovassimo Noi tuttoché indegni a reggere l’edificio del Calasanzio, Noi dobbiamo e vogliamo a di Lui esempio raccomandare ai Confratelli di mettere piena confidenza in chi può dissipare di un tratto le più
furiose tempeste e restituire la calma ai cuori più agitati. Egli finalmente
è il Padre amoroso ed il sostegno di quanti vogliono ed operano il bene.
Umanamente poi non sembra tanto facile, per non dire impossibile,
che se dura fra noi vivo ed operoso lo spirito di corpo,viva la remembranza degli oblighi contratti nella santa professione, e soprattutto lo
(760) Ho letto in questo momento la bella lettera che vostra R. si compiaceva indirizzarmi. Spiacemi che lunga ed ostinata malattita mi abbia prostrato in modo da non poterla
riscontrare a lungo come vorrei. Dirò frattanto che mi è di grandissima consolazione il di lei
arrivo in Roma, ne godo tanto più perché sono stato io stesso che ho proposto la paternità
vostra al Santo Padre come persona degna di assumere il governo dell’ordine. Appena sarò in
stato di sopportare il viaggio io verrò tosto a mettermi subito ai di lei ordini, in tanto io
rinunzio fin d’addesso al grado di Generale se ciò si richiede a che Vª Rª possa esercitare
subito tutte le attribuzioni. Appena deminuirà la febbre che mi schiaccia da due mesi le tornerò a scrivere (Reg. Gen. 192, 7, 85 – s.d.).
(761) Reg. Gen. 24 B, 10 – 11-07-1868.
(762) Reg. Gen. 2 B, 341 – 14-09-1868.
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stacco dal mondo, non è tanto facile, dico, distruggere in Italia le Scuole
Pie. In questa eletta parte della Chiesa se di presente agitata, regna pur
tuttavia e regnerà sempre abbondante il sentimento cattolico. Il popolo
appunto per questo si conserva meglio che altrove, assennato: le passioni
politiche e religiose vi furono rare passeggiere, ben lontane dalle esorbitanze che sconvolsero ed afflissero altri popoli, altre generazioni.
Ma di più, noi stessi abbiamo veduto i claustrali risorgere e perseverare nella Francia, dove furono già dispersi e decimati perfino dalla
mannaia, piantarsi in mezzo a popoli non cattolici, e la pure durare, fiorire, le antiche leggi loro contrarie rendersi inefficaci dai migliorati giudizi del popolo e dei governanti. Ora potremo senza arossire disperare
noi in Italia, circondati dalla moltitudine dei nostri scolari, protetti dalle
tante famiglie, cui sta a cuore il buon indirizzo della parte loro più cara?
Noi graditi ancora, se non protetti, da uomini di stato, i quali vorrebbero e forse disegnano nel loro cuore come ristabilire gli Ordini insegnanti, quelli di vita attiva nell’interesse stesso del popolo e del
Governo? Già nelle Spagne accadde che governanti avvegnaché non
molto deferenti alla Chiesa, ristabilirono le Scuole Pie che in momenti
di furore avevano distrutte pocanzi.
E poi giova eziandio aggiungere che neppure vi hanno disposizioni
governative, le quali possano impedire ai Padri Scolopi di conservarsi
uniti nei vincoli della carità cristiana e delle sante lor Costituzioni; e noi
ci dureremo tanto più sicuri e tranquilli se dietro il precetto del nostro
Santo Fondatore ci manterremo obbedienti alle leggi, lontani sempre dai
partiti politici, e faremo conoscere colla saviezza della nostra condotta,
che gli Scolopi fedeli alla propria vocazione sono dovunque e sempre pacifici cittadini, disposti a secondare il pubblico progresso entro la cerchia
delle proprie attribuzioni, e nei limiti tracciati dalla Santa Madre Chiesa.
Ma se Dio poi nei suoi profondi giudizi permetesse che le Scuole Pie
andassero in Italia altra volta sciolte e disperse; noi alla fin fine non ci
troveremmo che nella condizione di quei vecchi Scolopi, che dopo la
dispersione poterono, sul cominciare del corrente secolo, ristaurare le
Scuole Pie. Quei vecchi venerandi sono appunto quelli che accolsero
molti di noi come diletti loro primogeniti, e che scendendo nel sepolcro
ci affidarono il Santo fuoco di S. Giuseppe. E questo potremo noi
lasciare spegnere senza responsabilità spaventosa? Coraggio adunque fratelli nostri carissimi, rinnoviamo in questi frangenti e con entusiasmo i
nostri voti. Volgiamoci a Dio per ottenere forza di osservarli e costanza
per restarvi fedeli. Proponiamoci e adoperiamoci per quanto è in noi di
salvare la vita dell’Istituto, di mantenerne intatta ed onoranda la memoria. Tanto officio è a noi doveroso in faccia a Dio ed agli uomini. Guai
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e sopra guai a noi, se per colpa nostra restassimo nel mondo orfani di
Madre, e peggio ancora se questa venisse derelitta, ferita, disonorata, da
noi figli suoi.
In questi momenti di prova, di dolore miriamo noi a quei degni e
gloriosi essemplari, che furono Baldovinetti, Stefanini, Lenzi, Satta,
Evangelisti, gli Appendini, i Mattei, i Membola, un Del Ricco, un Carosio, e più altri rammentati con lode nelle Scuole Pie, e de quali noi
discorreremo in più adatto lavoro; ad essi nella ristaurazione si unirono
docili e operosi altri non pochi figli di S. Giuseppe, ed a questi alcuni
fratelli operai fra quali ci è dolce rammentare un Luti, cui la Provincia
Romana deve la conservazione del Collegio d’Alatri. Quei provvidi e
santi uomini mantennero riedificarono le Scuole Pie; opera questa benefica, gloriosa e degna per parte nostra di gratitudine immensa e da rinnovarsi da noi occorrendo (763).
10. Vida después del Generalato
El Generalato del P. Perrando como hemos visto fue duro, encontrándose siempre entre la espada y la pared, a eso hemos de añadir su
poca salud, a la que la humedad de Roma no favorecía absolutamente.
De hecho en su correspondencia se habla a menudo de su salud.:
Ya en septiembre de 1861 se encuentra mal (764), en 1862 lo pasa
bastante mal (765), en 1863 aumentan los males (766), en 1864
(763) Reg. Gen. 192, 6, 7 – 18-07-1867.
(764) Le escribe el P. Pompilio Nacci: Mi dispiace assai sentirla indisposta, e La prego
farmi sapere allo spesso come se la passa in salute… (Reg. Gen. 236 A, 46e, 170 – 11-09-1861).
(765) Con sommo mio rincrescimento sento dalla P.V. la notizia dell’incomodo di
salute, che soffre l’amato nostro P. Generale: … (P. Marras: Reg. Gen. 237 A, 6, 21 – 25-021862). Mi fa molta pena che la vostra salute sia scossa; vorrei poterbi mandare tutto l’aiuto
che bramate a sollevarvi, ma nonso come fare, voi conoscete le angustie gravissime della Provincia (P. Cazzulini: Reg. Gen. 237 A, 9a, 28 – 12-08-1862). Mi spiacque sentirla incomodata in salute, e siccome l’ultima sua, cui rispondo, è scritta pare per mano altrui, temo, che
persista la malattia (P. Vita: Reg. Gen. 237 B, 10d, 152 – 08-09-1862). Parece que se trata
de un molesto reuma en la espalda: Continua il mio reuma, e ne sono dolente anche perché
m’impedisce di scrivere con prorio pugno a V.R., al P. Bianchi, al P. Antonelli; cui farà le mie
scuse (Reg. Gen. 192, 2a, 203 – 26-09-1862); Io sono tormentato sempre da un reuma nella
spalla destra, che mi impedisce perfino di scrivere, mentre ne ho tutto il bisogno (Reg. Gen.
192, 2, 31 – 29-09-1862); Non ho più scritto perché ammalato da quasi due mesi per un
reuma doloroso ed ostinato nella spalla destra che non solo m’impediva di tenere la penna,
ma mi obbligava a letto con febbre. Ora se non sono interamente guarito, sto però assai
meglio… (Reg. Gen. 192, 2a, 218 – 13-10-1862); Dispiacque tanto a tutti i PP. e a me specialmente sentire che da due mese e più fu travagliato da reumi, che la trattennero a letto con
febbre… (P. Garasini: Reg. Gen. 237 A, 9c, 90 – 18-11-1862).
(766) Este año sus problemas son al principio de los ojos: Obbligarla a leggere così
lunga tiritera! Mi ero dimenticato della malattia d’occhi, onde udii che ella fu travagliata. (P.
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parece padecer una enfermedad del pecho (767). De 1865 no tenemos noticia especial de enfermedades. En 1866 tiene su padre un
ataque de apoplejía y viaja a su vera. Gracias a Dios se recupera, y
puede volver a Roma, pero al pasar por Florencia enferma de nuevo
si bien nos encontramos ya en 1867 (768). Parece que eran todavía
sus problemas de pecho (769). En 1868 vuelve a recaer su padre y

Canata: Reg. Gen. 238 A 6 – s.d. 1863); Duolmi del tuo incomodo agli occhi: abbiti riguardo
(P. Dasso: Reg. Gen. 238 A 13b, 60 – 11-01-1863); Soffro da tempo malattia d’occhi che vorrebbe riposo, ma questo come se duro sempre senza segretario? (Reg. Gen. 200 B, 1, 48 – 2401-1863); La prego di darmi notizie del Revmo P. Generale, che nella sua ultima da Firenze
in data 3 ott. mi notificava che presto ne sarebbe partito… ma siccome in detta sua mi diceva
di essere afflitto da mal d’occhi, e che a stento scriveva, dubito che questo l’abbia impedito…
(P. Cazulini: Reg. Gen. 200 B, Molinari, 1, 47 – 31-01-1863). Pero vuelve de nuevo el
reuma: Al Sindaco di Pieve di Cento: Anzi mi porrei subito in viaggio, se la malferma mia
salute ora non me lo impedisse; e per quasta ragione devo anche pregare la S.ria Vª Illma, e
per di Lei mezzo tutti gli interessati, a concedermi un po’ più di tempo di quello stabilito dal
sudº atto Consigliare (Reg. Gen. 192, 3, 161 – 02-05-1863); Sono pure impedito da un reuma
dolorosissimo che non mi lascia quietare né notte né giorno (Reg. Gen. 192, 3, 167 – 22-051863); Come le scrissi poco fa, io sono indisposto di salute, ne posso subito, come vorrei,
venire costà per trattare dei nostri interessi (Reg. Gen. 192, 3, 33 – 25-05-1863); Prima di
tutto lasci, che le esprima il mio vivissimo dispiacere sentendo esser Ella tormentato da un
reuma, e siccome conosco questa malattia, così so quanto dolore porta a chi la soffre. Voglio
sperare, che il periodo ne sia breve (P. Pendola: Reg. Gen. 238 B, 17c, 98 – 26-05-1863);
Invece di scrivere io mi proponeva di venir a pregarnela in persona, ma ora mi trovo ammalato; appena ristabilito, io verrò costà per ricevere i di lei ordini e consigli. Frattanto la prego
ad invitare il sudº Sig. Sindaco a voler pazientare fino a tanto che io sia ristabilito e possa
abboccarmi con Lui, il che, mi lusingo, sarà fra non molto e con buon esito (Reg. Gen. 192,
3a, 233 – 26-05-1863). No se excluye también algun mal de estómago: Sono dolente dello
stato di salute in cui vi trovate. Per vivo desiderio che ho del vostro ben essere permettete che
vi suggerisca un rimedio semplicissimo che ha giovato maravigliosamente forse in caso simile
ad un mio fratello. Eccolo: un cucchiarino di seme di lino intiero (cioè non franto) fatto bollire per poco in una tazza di acqua e preso questo al mattino con o senza zucchero e digiunato
per un ora. Questo rimedio si ripete più giorni fino ad un pieno ristabilimento dello stomaco
che non tarda a farsi sentire (P. Cazulini: Reg. Gen. 238 A, 13c, 111 – 03-06-1863). Ebbene
sappiate a mia giustificazione che io in Roma caddi ammalato, e ebbi nelle molte come emissioni avute in Liguria e Toscana. Pressi tale malattia di petto che pensava a tutt’altro che a
dar corso … Soltanto nella settimana di Passione cominciai ad occuparmi a l’affari (Reg. Gen.
239 A, 20a, 10 – 04-05-1864).
(767) Ebbene sappiate a mia giustificazione che io in Roma caddi ammalato, e ebbi
nelle molte come emissioni avute in Liguria e Toscana. Pressi tale malattia di petto che pensava a tutt’altro che a dar corso … Soltanto nella settimana di Passione cominciai ad occuparmi a l’affari (Reg. Gen. 239 A, 20a, 10 – 04-05-1864).
(768) Il P. Generale col permesso del Papa partì per la sua patria chiamatovi dal suo
Padre gravemente infermo. Torna il 13 marzo 1867 da Firenze (Dom. Gen. 18, p. 78 – 2211-1866).
(769) Sento con gran dispiacere che accusa un dolore al petto e che dubiti possa essere
un principio di etisia. Mio caro amico, alla nostra età non si muore tisici: quindi mi pare una
tua maliconia. Abbiti estremo riguardo e cura i primordi e non sarà nulla (Reg. Gen. 240 B,
29f, 112 – 23-09-1867).
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vuelve de nuevo a su vera (770). Su padre se volverá a recuperar pero
el P. Perrando está enfermo (771). Eso le impedirá estar en Roma a la
llegada del P. Casanovas y en su presa de posesión, llegando a Roma
el 19 de septiembre (772).
El 22 de septiembre la nueva Congregación General como había
pedido el Capítulo Provincial le nombra Provincial de Liguria (773),
cargo que no pudo ejercer por necesitarle a su lado el nuevo P. General (774). Por otra parte en 1874 será nombrado por el Papa Asistente
General (775).
Un hermoso detalle de su generosidad y desprendimiento es que
cuando el Gobierno le concede la pensión, la entrega enseguida al P.
General. Una lettera del P.Rmo ex-Generale Perrando faceva sapere
esser stata ottenuta la pensione dal Governo Italiano a favore di lui ed
Egli la rimetteva a disposizione del Rmo P. Generale. Questi e la sua
Congregazione stabilivano darsi alla Casa di S. Pantaleo (776).
El nuevo General lo llamará a su lado en Roma muchas veces y
no será sin heroísmo que aceptará siempre, alternando su estancia en
Roma y en Liguria (777).
(770) Reg. Gen. 240 B, 29g, 7 – 01-06-1868. Cfr. Reg. Gen. 240 B, 29g, 8; Reg. Gen.
240 B, 29g, 9 – 02-06-1868; Reg. Gen. 240 B, 29g, 28 – 04-04-1868; Reg. Gen. 240 B, 29g,
29 – 12-04-1868.
(771) Si sta attendendo da un giorno all’altro il ritorno in Roma del P. Ex-Gle Perrando da poco più di una settimana guarito di quella febbre che fin dalla metà del p.p.
Giugno quasi ogni giorno lo incoglieva (Dom. Gen. 18, p. 104 – 31-08-1868).
(772) Il P. Ex-Gle Perrando fu qui di ritorno dalla sua patria (Dom. Gen. 18, p. 105 –
19-09-1868).
(773) Reg. Gen. 18, p. 3 – 22-09-1868.
(774) … Innoltre fue eletto il P. Onorato Pesante di S. Giuseppe Calasanzio a Vicario
Provinciale della Provincia di Liguria a triennio, stante la necessità di dimora in Roma del P.
Ex-Generale Gio.Battista Perrando di S. Venanzio, scelto già a Preposito Provinciale… (Reg.
Gen. 18, p. 4 – 02-10-1868). El P. Pesante pidió ser exonerado (Reg. Gen. 18, p. 11 – 0312-1868) y se optó finalmente porque el P. Perrando Provincial nombrara su Congregación
y el primer Asistente funcionara como Vicario Provincial: Per la Provincia di Genova, la
quale dura nella stessa posizione in che era da principio, si stabiliva di attendere ancora alcun
poco e quindi fare che il P.Rmo ex-Generale Perrando eletto Provinciale formi la sua Congregazione ed il primo degli Assistenti assuma la direzione della Provincia (Reg. Gen. 18, p. 21
– 10-01-1869). Curiosamente al final se nombró Provincial al P. Pesante (Reg. Gen. 18, p.
40 – 22-04-1869) Il R.P. Ex-Generale Perrando fu eletto nel passato Settembre Provinciale
della Liguria, ma egli non avendo mai dato esecuzione alla Patente emetteva nei passati
giorni la rinunzia e passata a voti venne accettata a pieni suffragii come pure con voti tutti
favorevoli veniva eletto Preposito Provinciale della Provincia di Genova il R.P. Onorato
Pesante (Reg. Gen. 18, p. 41 – 25-04-1869).
(775) Reg. Gen. 2 B, 348 – 16-05-1874.
(776) Reg. Gen. 18, p. 53 – 25-07-1869.
(777) En la crónica de la Casa de S. Pantaleón (Dom. Gen. 18) se nos dice que el 2007-1869 volvió a Liguria (p. 125), para regresar a Roma el 15-04-1870 (p. 143), viajando
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De esto se hace eco la Consueta hablándonos de la amistad que
tuvo con el nuevo P. General y diciéndonos que el último viaje a Liguria lo hizo a los 80 años, donde encontró la muerte, parece ser por
una llaga en el corazón.
Favor, quo accedentem ad urbem prosecuti sumus, recedentem non
deseruit; plurimi enim habitus est a Rev.mo P. Iosepho Calasanctio
Casanovas, quem in officio successorem habuit, iussus in supremo Congregationis consilio illius lateri assidere. Et quoniam huc evasit oratio,
ut de tanto viro mentionem faciamus, res ipsa postulare videtur, ut
recordemur in quantam alter alterius venerit opinionem virtutis, et
quanta fuerit familiaritas, et animorum coniunctio. Quod si idem velle
et idem nolle ea firma amicitia est, nonne amicos vere dicemus, inter
quos nulla unquam intercessit consiliorum disparitas, se in id, quod
Congregationi decorum et utile foret, prudens quovis tempore et sapiens
conspiratio fuit? Postremo vitae tempore P. Joannes Baptista Perrando,
procul aberat ab amico, nec praesentem videre poterat, nisi per id
tempus, quo privatum supremi Moderatoris concilium convenire solet.
Solatium erat amicitiae frequens litterarum commercium; quod tamen
officium benevolentiae anno MDCCCLXXXV calendis sept. appropinquantibus interruptum est. Etenim febri, quae iam diu in aegro corpore
serpebat, repente acrius erumpente, manuum tremitus frequentior factus
eum Savone in domo nostra decumbere coegit, et nos saluti cari capitis
timere coepimus. Ipsi artis medicae periti ob vires aetate diuturnisque
morbis imminutas solliciti angebantur. Hoc unum adhuc restabat, ut
aerem salubriorem experiretur, si forte fractae vires restituerentur, et ad
oppidum Canalicum revertertur trans Appeninum, ubi alias rusticatus
valetudinem imbecillam firmaverat; ibi aeris benignitatem, ibi studium
sororis, et aliorum propinquorum illi profuturum. Interim in re adeo
dubia triduanas preces indicebamus, et collegiorum, domorumque rectores monebamus, ut orationis auxilio comunem amicum et parentem
sublevarent.
Verum cum P. Joannis Baptistae Perrando aegritudinem totius Ordinis calamitatem esse arbitraremur, Te in primis de illa, Rev.mo P. Ioseph
Casanovas, et Te, Rev.me P. Maure Ricci, qui supremi moderatoris vices
gerebas, certiores facere statuimus. Vos enim cum in auctoritate, tum in
después a Genova el 17-08-1870 (p. 161), a Roma el 19-04-1872 (p. 176), a Liguria el 0509-1872 (p. 183). No se nos dice cuando volvió a Roma probablemente a principios de
1874, siendo nombrado Asistente General el 16 de mayo (p. 239) y volviendo a Liguria el
24-07-1874 (p. 241). Sabemos que estaba allí en Sassello todavía en diciembre (pp. 251,
252, 268, 270, 275, 278, 286, 287) ausencia que no nos extraña siendo entonces que el
Gobierno se incautó de S. Pantaleón. Por desgracia la crónica no nos dice ya nada más.
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amicitia primas habebatis; vos ante alios quam grave infortunium universa Congregationis immineret animo reputantes, dabatis ad nos literas
plenas amoris, animorumque sollecitudinem significantes exoptabatis, ut
epistolis quoque die tramissis, aegrotantis conditionem, vicesque morbi
non celaremus.
Sed nihil profuit aeris salubritas, nihil sedulitas propinquorum, et
postremum medici causam morbi aperientes, de qua iam dudum in
suspicionem venerant, de ulcere cordis monuerunt, quo Pater amantissimus laborabat, omnem spem salutis abreptam, augeri ulcus in dies,
remedia frustra cessura.
Ubi intellexit, se in vitae discrimine versari, et nihil iam superesse,
quod medicina praestare posset, suspexit coelum secreta Dei consilia
adoraturus. Tunc adstantes vidimus virum iustum morientem, quem
Christus per Sacramentum Poenitentiae omni labe purgaverat, quem
paverat Corpore suo, viaticum largitus, ad iter aeternitatis suscipiendum,
et sacerdos sacro Oleo infirmorum unxerat ad ultimum certamen patientiae, quod adversus violentiam dolorum, et infernas potentias erat initurus. Divelli nullo modo potuimus dum animam ageret, et ultima verba
spiritum exhalantis excepimus.
Num alia esse poterant, ac ea quae amor Dei et proximorum in ore
ponit? Cessaremus a lacrimis, nec lamentaremur eum, qui huic fluxae
vitae eripiebatur; insudaremus excolendae vineae S. Iosephi, ad quem ire
parabat in regnum aeternitatis; ibi fratrum se recordaturum, et amicorum, quibus benedicebat absentibus, dum nobis benediceret, qui aderamus, hoc praeterea dolentes, quod omnes fratres ligusticae provinciae
pariter non adessent. Non tamen penitus aberant; quaevis enim domus
miserat, qui ultima religionis officia praestarent, et collegia miserant
alumnos animorum obsequium significantes. Ipsi adstabant illacrimantes, dum te, carissime Pater, in tumulo composuimus.
Vale! Iterumque vale, o Pater, o digne qui longius viveres! Dum te
tota provincia lamentatur, dum soror et propinqui et cuiusvis ordinis
homines tuum funus cum fletu prosequentur, ego tenuis equidem ingenio,
sed animi benevolentia non exiguus, hunc encomii mei flosculum super
tumulo pono, diuturnae amicitiae et beneficiorum non oblitus (778).

(778) Reg. Rel. 50, 1887, p. 10.
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11. Breve juicio del Generalato
No hay duda de que el P. Perrando fue uno de los grandes Generales de la Orden en un período realmente difícil.
Podemos decir de su Generalato:
a) Fue realmente difícil por encontrarse entre la espada y la pared en
equilibrio muy difícil.
b) Tuvo el gran mérito y la valentía de anticiparse a los acontecimientos y afrontarlos. Baste citar sus Circulares sobre la Fiesta del Estatuto y sobre la Supresión.
c) Quizá sin embargo se le puede achacar demasiado temor a equivocarse, retardando las decisiones.
d) Supo abrirse a la novedad como en la cuestión de las patentes.
e) Es admirable su buen trato y amabilidad, que reconocen y agradecen todos sus interlocutores.
f) Supo relacionarse muy bien con tantos personajes fuera de la
Orden.
g) Es muy de alabar su amor por Calasanz.
h) Asimismo su amor por las Escuelas Pías y su cuidado por conservar sus memorias.
i) Continuó su ayuda a las Madres Escolapias.
j) Es mérito suyo su preocupación por la unidad de la Orden.

ACTAS DE LA VISITA SEDE VACANTE DE 1587:
UN NUEVO DOCUMENTO ORIGINAL
DE JOSÉ CALASSANÇ
JOAN FLORENSA – ANIOL NOGUERA

Presentación
José Calassanç no escribió ningún libro o tratado, pero redactó
muchos documentos. Los diez volúmenes del Epistolario di San Giuseppe Calasanzio que publicó primero el padre Llogari Picanyol (entre
1950 y 1956) y acabó el padre Claudi Vilà (1988) dan fe de ello. No
tuvo vocación de escritor, mas las circunstancias y momentos diversos
de su larga vida le obligaron a redactor múltiples documentos. En este
artículo presentamos la transcripción de un documento calasancio,
hasta ahora inédito, que permitirá a los historiadores saber más de la
biografía del santo y de su contexto.
Para documentar mejor los lugares calasancios en el obispado de
Urgell, dada la coincidencia de la realización del diseño del Camino de
Calasanz y la celebración del año jubilar, decidimos investigar en los
archivos de estas tierras. En el archivo de Urgell nos sorprendió encontrar las actas de la visita pastoral de 1587, en la que participó Calassanç.
De los años de estancia de Calassanç en el obispado de Urgell
conocíamos muchos escritos. El archivero del obispado de la Seu de
Urgell, Pere Pujol y Tubau, publicó las doce cartas que Calassanç,
como secretario del capítulo de canónigos, dejó en el libro copiador
de cartas enviadas (PUJOL, 1921, p. 70-79, incluidas en el volumen X
del Epistolario). Otros escritos, aunque conocidos, siguen inéditos,
como las actas del capítulo de canónigos. El padre Poch hurgó en
muchos archivos y después de leer muchas cartas y documentos calasancios hizo un estudio de los estilos epistolares usados en la diversidad de tipología documental (POCH, 1974, p. 1-4).
Tenemos referencia de otros escritos. El padre Cavada escribía
que en 1677 había visitado Benavarri y que el vicario de la parroquia
Archivum Scholarum Piarum, a. XLI, n. 82 (2017), pp. 191-221
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«tenía también un libro como un Ritual Romano, manuscrito, de
varias elegantísimas Poesías españolas compuestas por dicho Ven.
Padre mientras estudiaba en Lérida, Valencia, Huesca, etc., cosa
exquisita, sobre el Sacramento, Misterio de la Trinidad y otros temas
sacros…». Estos escritos han desaparecido (GINER, 1992, p. 69).
Estando en Monzón y residiendo en la misma casa que el obispo
Gaspar Juan de la Figuera fue encargado de redactar un memorial
que el padre Aguilar presentó al rey Felipe II sobre la reforma de los
frailes agustinos de la Corona de Aragón (GINER, 1992, p. 168, nota
96) y después fue llamado para redactar los despachos que se habían
de enviar a Roma, despachos que según Giner (1992, p. 198) no se
han encontrado.
A partir de febrero de 1587 el joven sacerdote Calassanç actúa
como secretario del capítulo de canónigos de la Seu d’Urgell. Escribió
las actas de sus reuniones, redactó las cartas que el Capítulo mandaba
y atendió a otras funciones que se le encomendaron.
Nos situamos en la reunión del capítulo del día 12 de octubre de
1587. En ella los canónigos decidieron girar una visita a toda la diócesis, que se encontraba en situación de sede vacante. Se repartieron
entre los canónigos las diferentes regiones u oficialatos de la diócesis.
Al archidiácono Rafael Gomis, le asignaron los oficialatos de Tremp,
Balaguer, Agramunt, Guissona, Sanaüja, Oliana y Ponts. Gracias a los
libros de contabilidad del mercader Janer, sabemos que Gomis se
llevó como secretario a mosén José. Éste debía redactar el acta correspondiente. El doctor Pujol (1935, p. 12) refiriéndose a estas actas
escribe: «No’ns podem pas referir a las que probablement hom [Josep
Calassanç] va dictar en ocasió de la santa Visita a les nombroses parròquies que resseguí acompanyant l’ardiaca major, en les quals és possible
que dormin el son de l’oblit, confinades dintre d’algun manual, les
sàbies disposicions que ell transcriuria avinentment».
Esta versión de dormir el sueño del olvido dentro de algún
manual se ha ido repitiendo: la hemos oído bastantes veces. Tampoco
Giner pudo dar con ellas (1992, p. 218). Pero el 29 de marzo de 2016
las hemos localizado en el Arxiu del Bisbat d’Urgell (ACU, caja 88) al
repasar las actas de los otros oficialatos visitados. Las despertamos del
secular sueño y podemos ofrecerlas a los investigadores y a los amantes de lo calasancio.
Vamos a situar este hallazgo documental en su contexto histórico,
primero, y terminaremos el artículo con una breve descripción física
del documento y de su contenido.
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Situemos a este sacerdote recién incorporado a la diócesis de
Urgell desde principios de 1587. No sabemos la fecha de su llegada a
la ciudad de la Seu d’Urgell, pero a partir del 12 de febrero ya está
actuando como secretario y escribiente del capítulo de canónigos
(Libre conclusionum 1570, f. 147), mientras la sede estaba vacante tras
la muerte el 8 de diciembre de 1586 del anterior obispo Hug Ambrós
de Montcada. Al mismo tiempo ejerció de maestro de ceremonias de
la catedral. Por ambos oficios el primer mes cobró 10 libras (PUJOL,
1921, p. 15). Sucedía en ambas responsabilidades al canónigo Pere
Laudes que había renunciado por motivos de edad y salud.
El padre Poch supone que el progenitor de José murió el 27 de
febrero de aquel mismo año de 1587 en Peralta de la Sal y el hijo
sacerdote debió acompañarle en aquel momento (POCH, 1978, p. 468).
En las actas del capítulo no hay ninguna anotación hasta el día 1 de
abril en que vuelve a escribir en el libro.
Durante la primavera de 1587 se recrudeció el problema del bandolerismo que venía azotando aquellas tierras desde finales del siglo
anterior. Se daban altercados en distintos pueblos del obispado como
Alòs de Balaguer, Oliana y sobre todo Andorra. Los canónigos se sentían afectados no sólo por la inseguridad de caminos y poblaciones,
sino porque tenían que arrendar a la baja. En aquellos momentos
habían dejado de ingresar por este concepto más de 5.000 libras. Se
comprometen ante el rey a mantener 20 soldados si el municipio hace
lo mismo e incluso piden al monarca que asuma, mientras esté la sede
vacante, las funciones de justicia y de orden público. En abril les llegó
la noticia de que los luteranos franceses habían ocupado el castillo
andorrano de la Bastida (Virrei a Cònsols 28/04/1587; ACA: Reg.
4.756, f. 234r-v; APEPC: 10-31-3 / n. 72, 06).
La situación se agravaba porque también por el paso de Querol
entraban hugonotes que se preveía bajarían por el río Segre. Los
canónigos decidieron participar en la defensa de la Seu, para no ser
acusados, como en otras ocasiones, de mandar a los demás a luchar
mientras ellos se guarecían en su casa.
El 13 de abril, dentro de la semana de Pascua, tuvo lugar el inicio
del año de los canónigos y por ello se repartieron los oficios. Calassanç dibujó con una magnífica caligrafía el comienzo de las actas de
este día y fue ratificado como secretario y maestro de ceremonias
(Actes del capítol, f. 151r). Aquel mismo día se entregaron arcabuces
con la correspondiente munición y Calassanç retiró dos, uno para él y
el otro para mosén Laudes que no podía pasar a recogerlo (Liber conclusionum, 1570, f 147v-179v). Los eclesiásticos se responsabilizaron
de la vigilancia y defensa de la catedral en caso de emergencia.
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El virrey mandó con un caballero principal un grupo de 40 soldados que se debían juntar a los 60 que a partes iguales debían aportar
obispo, canónigos y municipio (Virrei a Capítol 10/05/1587; ACA:
Reg. 4.755, f. 254r; APEPC: 10-31-3 / n. 72, 03): como no hay obispo,
faltan 20 soldados.
A primeros de octubre de 1587 la ciudad de la Seu se sintió como
sitiada por los bandoleros. Se consiguió dispersarlos.
Es en este ambiente difícil que el ya mencionado 12 de octubre
los canónigos decidieron girar visita a la diócesis ya que parecía que la
situación de sede vacante iba a prolongarse.
El 25 de octubre ya estaban canónigo y secretario en Tremp,
donde el visitador extendió poderes a favor de mosén Joan Balaguer,
canónigo de la colegiata de Tremp, para que visitara las parroquias
que no recorrería Gomis.
El recorrido de la visita comienza el 26 de octubre en Tremp. El
29 pasan por las parroquias de Figuerola y de Conques, donde también visita la iglesia del castillo. De nuevo el día 30 se encuentran en
Tremp y reciben la cuestación de la visita; el 31 de octubre giran la
visita a Montanyana y el día 2 de noviembre se encuentran en Peralta
de la Sal y visitan la parroquia y la iglesia de san Juan el día 3. Es de
suponer que alargaron la estancia en Peralta al ser el pueblo nativo de
Calassanç y tener allí hermanas y familiares.
Emprendieron nuevamente el camino de manera que el día 6 visitan la parroquia de Albesa, que les obligó a desviarse del camino
directo a Balaguer donde empiezan la visita el día 8. En esta ciudad
visitan la parroquia de Santa María, las iglesias de San Salvador, del
Sant Crist y la capilla de la Mare de Déu del Miracle. El día 11 no
consta ninguna actividad porque era la fiesta del Sant Crist y se limitarían a participar de la fiesta. A partir del 13 visita una parroquia
cada día: Agramunt, Guissona, Torà (no era oficialato), la iglesia
parroquial y la del castillo de Sanaüja; tras un día en blanco, el día 18
visitan la colegiata de Santa María, la parroquia de San Pedro y la
capilla del hospital de Ponts y finalmente el 19 están en Oliana.
El 25 de noviembre han acabado la visita de todos los oficialatos
y nuevamente tiene lugar una sesión del capítulo de canónigos, de la
cual mosén Calassanç redacta la correspondiente acta.
Transcribimos dos documentos, ambos conservados de puño y
letra de José Calassanç. En primer lugar el acta de la reunión del capítulo de canónigos en que se decide girar la visita sede vacante con los
nombramientos de los canónicos que la realizarán. Y en segundo las
actas de la visita, importantes por su contenido y por su extensión.
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El documento de las actas de la visita que transcribimos consta de
tres pliegos. El primero comprende dos folios, es decir, una hoja de
papel de barba doblado: en la primera página hay sólo el título, la
segunda está en blanco y en la tercera empiezan las actas. El primer
folio está algo roto, pero no impide la lectura porque tiene muy poca
letra.
El segundo pliego tiene veinte folios, de los cuales sólo están
escritos los nueve primeros, quedando en blanco el resto. Los dos primeros pliegos son de una misma clase de papel con marca de aguas de
la misma casa. Una mancha de humedad indica que los dos pliegos
han estado siempre juntos.
El tercer pliego lo encontramos separado y en caja distinta sin la
mancha de humedad que tienen los dos primeros pliegos. Ahora se
han unido los tres pliegos, formando una unidad documental. Comprende las actas de la visita a Ponts y Oliana. Son dos folios escritos
en las cuatro páginas. El papel no tiene marca de aguas, es distinto,
igual que el redactado.
Finalmente se incluye una carta dirigida al visitador Gomis sobre
temas relacionados con la visita, que estaba plegada dentro del
segundo pliego.
La caligrafía de los pliegos de actas es de Calassanç cosa que
además atestigua una especie de firma que encontramos repetidamente
en los libros del copiador de cartas. Todos los textos están en catalán,
lengua que se usaba en toda la documentación del obispado, puesto
que es la lengua propia del país, la que todos hablaban. Hay algunas
palabras o expresiones en latín como era costumbre de la época.
Creemos que se trata de un documento importante. Los historiadores lo echaban de menos porque les creaba un vacío, señal inequívoca de su importancia. El documento nos informa, por ejemplo, de
todos los altares de las iglesias en un momento determinado: de ninguno de los templos que hemos encontrado descripción publicada,
hemos hallado esta descripción de los altares con sus beneficios y
beneficiados. Vemos a través de esta relación las devociones de cada
pueblo a finales del siglo XVI y que en los siglos siguientes cambiaron.
El visitador va introduciendo la reforma litúrgica a base de
mandar comprar los nuevos libros o misal romano. Muestra interés
por la eucaristía en el cuidado que se exige en los sagrarios que es lo
primero que se visita. Nos enteramos de cofradías, de servicios que se
prestaban en las parroquias como cementerios (fossar) y hospitales. Se
piden responsabilidades a personas concretas, lo cual nos ayuda a
concretar las funciones de los distintos cargos u oficios.
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Pero nuestros hallazgos no terminaron con este primero. Hemos
encontrado mucha más documentación, con lo que podremos revisar
y completar los cuatro años (1587-1591) en que mosén Calassanç
sirvió en el obispado de Urgell. Podremos ofrecer en breve sorprendentes y nuevos aspectos de este sacerdote que dibujarán mejor su
vida de estos años y nos ilustrarán sobre lo que después en Roma llevó
a cabo: la Escuela Pía.
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Transcripción de los documentos
Doc. 1
Acuerdo del Capítulo de canónigos de la Seu d’Urgell de visitar la diócesis en sede vacante
(ACU: Liber conclusionum: f. 154v.; en PUJOL, 1935, nota 50)
12 octubre 1587
Ordenació per visitar la diòcesi, sede vacante, y elcció de visitadors.
Fou determinat que, attès que ha molt temps que vaca lo bisbat y
no se espera tenir prest ser provehit y que la necessitat que hom
requereix se visités a diòcesi Pera la qual visita foren elegits per lo
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Ilustre y molt Reverent Capítol: primo, per a visitar lo officialat de
Cerdanya fonch elegit lo señor degà Pere Pasqual. Per a visitar lo officialat de Urgell fonch elegit lo señor canonge Pau Boquet. Per a visitar los oficialats de Tremp, Balaguer, Guissona, Agramunt, Sanaüja,
Oliana, Ponts fonch elegit lo señor Raphael Gomis, ardiaca major.
Perls officialats de Sort, Tírvia y Cardós fonch elegit lo señor canonge
Besturs. Per als officialats de Berga, Bagà, Cardona, Solsona, Sant Llorenç fonch elegit lo señor canonge Roca, als quals sels dóna per los
treballs y gastos que en dita visita faran y pendran, segons lo treball
que cada quals dells ha de tenir: ço és, al señor ardiaca major y al
señor canonge Roca perquè han de visitar tants officialats com dalt és
dit sels assigna cada cinquanta lliures y al señor degà y al canonge Pau
Boquet y al señor canonge Besturs puyx no han de tenir tant ni tan
mala terra sels assigna per sos treballs y gastos cada trenta lliures;
manant emperò lo Capítol als damunt dits visitadors que en ninguna
part ahon visiten prenguen ni demanen composició alguna, ni presents, salvo si dits presents fossen cosa molt poca; y açó en pena de
perdre lo que sels dóna per sos treballs y gastos y lo que per sa part
del dita visita los poris tocar y encarregantlos molt, procuren visitar
amb aquella rectitud que ses Iglesies y persones veuran tenir necesitat;
y si per cas anant fent la visita robaren algun de dits visitadors, lo
Capítol los ha de fer bo lo quels robaran; anant emperò en lo que portaran moderadament y sens faustos.
Doc. 2
Actes de la visita sede vacante del canonge Rafael Gomis als arxiprestats
de Tremp, Balaguer, Agramunt, Guissona i Sanaüja, redactades per
mossèn Josep Calassanç.
(Arxiu Capitular d’Urgell, Visita Sede Vacante 1587, Visites pastorals, I,
caixa 88)
1587
Visita feta per lo Capítol. Sede Vacante. 1587.
En la caxa 2
[TREMP]
Die 26 octubris anni 1587
Nos, Raphael Gomis, archidiaconus maior et canonicus ecclesie Urgellensis ac officialis et vicarius generalis pro illustrisimi et admodum reverendo capitulo dicte sedis Urgellensis administratore mense episcopalis
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sede vacanti, visitavimus ecclesiam colegiatam ville Trempi sub invocatione Beate Marie Vallis Florum //.
Et Primo visitàrem lo sacrari. Està ut decet. Y ha en ell denou
formes. Falta una cortina davant ell de taffatà carmessí ab ses anelles
de lleutó o ferro, que es tigue ab decència y com convé, lo qual fassen
los cònsols de ací al primer diumenje de quaresma del any 1588, en
pena de excomunicació y de 5 lliures aplicadores al hospital.
Ítem visitàrem les fons baptismals, les quals estan ut decet.
Ítem visitàrem lo fossar, lo qual se ha de adobar a la part de la
vila de manera que no y puga entrar per las rexas ni parets ninguna
bèstia, de ací a per Totes festes, en pena de excomunicació y de deu
lliures aplicadores al hospital.
Ítem visitàrem lo altar major, en lo qual estan fundats vuyt canonicats, ço és, sagristà mossèn Jaume Artal; vicari Francesch Ferrer;
cabiscol Joan Balaguer; mossèn Machià Artal, mossèn Gaspar Vilagrassa, mossèn Jaume Gassol, mossèn Baltessar Vives, canonges y hu
imuprès al sant offici. Tots resedexen. Està dit altar ut decet //
Ítem la capella de Sant Nicolau visitàrem. Y ha en ella quatre
benefficis: Sant Nicolau major suprès per a organista; Sant Nicolau
menor, benefficiat mossèn Borrel, absent; Sant Nicolau de les confraries, benefficiat mossèn Gregori Garreta, absent; Sanya Catherina y
Sant Nicolau, benefficiat mossèn Joan Saurina, absent. Dels quals y a
dos que tenen calsa y vestiment.
Ítem en la capella de sant Joan y ha sis benefficis, ço és, de Sant
Joan Evangelista, benefficiat mossèn Tonera, present; de Sant Anthoni, benefficiat mossèn Luís Castells, present; de Corpore Christi,
benefficiat mossèn Berthomeu Gaza, present; de Santa Magdalena,
benefficiat mossèn Joan Rialt, absent; de les Verges, benefficiat
mossèn Francesch Borrell, absent; beneffici de Sant Jaume, Sebastià
Tonera, present. Y als dits benefficiats, exceptat al de Sant Jaume,
se’ls ha manat que fassen un vestiment per a dita capella, lo qual haje
de servir per a tots los benefficiats en comú, dins sis mesos en pena de
tres lliures aplicadores al bací dels pobres vergonyants.
Ítem visitàrem lo altar del Sepulchre, en lo qual y ha fundats dos
benefficis; los dos sots invocació de Sant Pere. Benefficiats: mossèn
Josep Borell y mossèn Bernat Terrat, absent. Està lo altar ut decet.
Ítem, en la capella de Sant Matheu, y a un beneffici. El benefficiat: mossèn Sebastià Puigener, absent. Està dit altar ut decet.
Ítem en la capella de Santa Bàrbara y a tres benefficis: primo de
Santa Bàrbera, benefficiat mossèn Luís Esquerrer, absent; de Santa
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Catherina d’en Berga, benefficiat mossèn Joan Aymar, absent, y lo de
Sant Miguel, benefficiat mossèn Jeroni Manyanet, absent.// [marge:
Se’ls mana als dits beneficiats fassen una tovalla y una ara y un cobrealtar dins tres mesos en pena de tres lliures aplicadores a la obra de la
sagristia.]
Ítem en la capella de la Assumpció de Nostra Senyora y a un
beneffici sots invocatio de la Assumpció, benefficiat mossèn Joan
Jordi, present; hi ha vestiments y calsa. //
Ítem en la capella de Sabt Andreu y a dos benefficis: de Sant
Andreu, benefficiat mossèn Joseph Seyx, present; y de Sant Agustí,
benefficiat mossèn Jaume Tonera, present. Està ut decet.
Ítem en la capella de Sant Domingo y a un beneffici sots invocació de Sant Domingo; benefficiat mossèn Gaspar Navarra, absent.
Ítem en la capella de Sant Spirit y a un beneffici sots invocació de
Sant Spirit, benefficiat mossèn Jaume Balaguer, absent. Està ut decet.
Té vestiment y calsa //
Ítem en la capella de Sant Barthomeu y a tres benefficis: primo de
Sant Barthomeu, benefficiat mossèn Pere Vidal, present; de Sant Luís,
benefficiat mossèn Bernardí Soler, absent; y de Sant Armengol benefficiat mossèn Jerònim Riquer, absent. Ha-se’ls manat que fassen una
tovalla i uns corporals dins tres messos sots pena de tres lliures applicadores a la obra de la sagristia.
Ítem en la capella de Sant Francesch y a dos benefficis: primo de
Santt Francesch, benefficiat mossèn Jaume Gassol, present; y de Sant
Salvador, benefficiat mossèn Dimas Palau, absent. Ha-se’ls manat
fassen una tovalla (té calsa) dins tres messos sots [pena] de tres lliures
aplicadores a la obra de sagristia.
Ítem visitàrem la sagristia, està ut decet. Falta que de tres calses
que són gastats ne fassen dos y també vestiments morats, ço és, cassulla y dalmàtiques ab tot cumpliment; de ací a per tot lo mes de mars,
sots pena de excomunicació y de deu lliures aplicadores al hospital.
Ítem fonch manat al sagristà, en pena de obediència, que no
deyxe calses ningú a benefficiat que·n tinga de son beneffici ni vestiment tampoch.
Ítem fonch manat al cabiscol que en cada semana mane les dos
misses, ço és, la matinal y altra après del evangeli, que ya en altre
temps acostumaven dir y per a què lo poble tinga cumpliment de
servey y es fassa la obligació antiga. Y açò en virtud de santa obediència, y per cada volta que los dits a qui seran encomanadas ditas missas
faltaran, que per ells o per altre no digan a ditas horas las missas, los
prive de dos reals de distribució donant la dita pena per charitat a
altre que diga dita missa.
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Ítem fonch manat al cabiscol, en virtud de santa obediència, que
tinga cuydado en què la làntia del altar de […] estiga encesa y si
alguna volta, per falta de oli, se deixava de ser encessa lo aje de comprar a costa del benefficiat, privant aquell per la quantitat que suplirà
y, per cada volta, de un sou, lo qual se atribuirà pro laboribus.
Ítem fonch manat als cònsols que de ací a per tot lo mes de març
del any 1588 hajen de fer comensar un libre notat del santural en lo
qual sien notats també los responsos y antífones, conforme lo offici
romà, y per çò lo dit any lo ajen de donar fet a la iglésia, en pena de
excomunicació y de deu lliures aplicadores al hospital de dita vila.
Ítem, en virtud de santa obediència, manam als administradors
tant de la obra de la sagristia com del hospital y al baciner del bací dels
pobres vergonyants, que les penes estan imposades a cada hu per les
coses sobre dites, que se’ls mana en la present visita y cartell que, passats los dits terminis que cada hu d’ells se done, no havent ab effecte
cumplit a dits nostres manaments, hajen de instar al official provehesca
execució de dites penas fins a la total execució d’ellas y les pecúnies
que de dites penes se trauran, se hajen de posar en la bossa comuna de
les altres pecúnies a qui ellas estan aplicadas, donant al cab del any los
administradors tan compte de aqueyxes com de les altres.
Ítem manam al vicari que en pena de excomunicació y de tres
lliures publiqui lo cartell tres diumenges continuos a la missa major y
posse lo implevi y guarde dit cartell fins a l’altra visita, aplicadores a
la obra de la sagristia. //
Ítem fonch manat als administradors de la confraria que sins sis
messos hajen de fer uns vestiments negres condecents, los quals sols
hajen de servir per als confrares en pena de deu lliures aplicadores a
la obra de la sagristia. //
Ítem foren fets los manaments ordinaris.
[FIGUEROLA]
Die 29 eiusdem mensis et anni
Visitavimus ecclesiam parrochialem loci de Figuerola sub invocatione
Sanctae Mariae, cuius rector est dominus Franciscus de Luna. Residet.
Primo visitàrem lo sacrari, lo qual està ut decet, excepto que (1)
ha-se de fer una porta nova en dit sacrari de manera que no y puga
entrar ninguna immundícia.
(1) Hi ha un se innecessari.
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Visitàrem les fons baptismals. Estan ut decet, excepto que se ha
manat als cònsols fassen un cubertor de cuyro y adoben la clavadura
dins tres mesos sots pena de tres lliures aplicadores a la confraria de
Nostra Senyora y la mateyxa pena és imposada per lo de la porta del
sacrari.
Visitàrem lo altar major. Està ut decet, en lo qual no y a ningun
beneffici fundat.
Més, visitàrem lo altar de Sant Pere, en lo qual està fundat un
beneffici sots la mateyxa invocació. És benefficiat mossèn Joanot
Areny, absent.
Més, visitàrem lo altar de Santt Joan, en lo qual y a un beneffici
sots la mateyxa invocació. És benefficiat mossèn Miquel Mir, absent.
Té cada·hu dels benefficis calses y entre los dos un missal.
Visitàrem lo fossar, en lo qual se ha de cloure y fer una paret
prima des de el cantó de casa de Joan Coromines fins endret de la
sagristia ab un recolse y portal ab una reyxa de fusta condecent de
manera que no y puga entrar ninguna bèstia, y al cubert de Salvador
Navalés se fasse un altra reyxa també de fusta de manera que ni per
los costats ni per lo mig puga entrar bèstia ninguna. Y paguen tot lo
impediment del fossar dins de aquí a Pasqua de Resurectio del any
1588 sots pena de excomunicació latae sententiae y de deu lliures aplicadores a la confraria de Nostra Senyora.
Ítem manam, sots las mateyxas penas, dins dit fossar fassen rexas
an aquelles dins dit termini o las tanquen en virtud de santa obediència y en pena de un sou per cada vegada que ningú na puga llançar
aygua ni altra immundícia per dites reyxas, aplicador a la luminària de
dita iglésia.
Item fonch manat que en lo chor bayx se fasse una barana alta de
sis palms de alt y enrexat per lo baix de manera que·s puga veure lo
altar maior, sots pena de excomunicació maior y de deu lliures aplicadores a la confraria.
Forent fets los manaments ordinaris. //
[CONQUES]
Die 29 octubris 1587
Visitavimus ecclesiam sub invocatione Sancti Michaelis in vila de Conques, cuius rector est Franciscus Perles et habet ibi duos vicarios perpetuos et ipse non residet. Vicarii sunt Anthonius Gassol et Joannes Boer.
Primo visitàrem lo sacrari, lo qual està ut decet. Ha-se’ls manat als
cònsols que entraran fassen una cortina de taffetà carmessí y guarnes-
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can lo tabernacle per part de dins, dins dos mesos en pena de excomunicació y de tres lliures aplicadores al hospital.
Ítem visitàrem les fons baptismals. Estan ut decet.
Ítem visitàrem lo fossar. Està ut decet.
Visitàrem lo altar major, lo qual està ut decet. Y ha en el[l] fundat
un beneffici sots invocació de Sant Miquel; és benefficiat mossèn Anthoni Besturs, present.
Visitàrem lo altar de Sant Joan y en el[l] y a tres benefficis; ço és,
Sant Joan, y és benefficiat mossèn Joan Fontellas, present; Sant Anthoni,
és benefficiat mossèn Fransesch Ferrer, present; y Sant Honorat, y és
benefficiat Joan Obach, absent. En lo beneffici de Sant Joan y a calses.
Visitàrem lo altar de Nostra Senyora. A-y un beneffici sots invocació de Sant Pere; és benefficiat mossèn Anthoni Ferrer, present.
Visitàrem lo altar de Santas Creus. Y a dos benefficis: lo hu és de
Santes Creus y és benefficiat mossèn Jaume Vilar, absent; lo altre és
també de Santes Creus y és benefficiat mossèn Joan Fuster. A-se’ls
manat, en pena de tres lliures, que dins tres messos fassen un vestiment comú per a dit altar.
Visitàrem lo altar de Sant Salvador, en lo qual y a un beneffici
sots invocació de Sant Salvador; és benefficiat mossèn Fransesch
Espalter.
Visitàrem lo altar de Santa Magdalena, en lo qual y a un beneffici
sots invocació de Santa Magdalena; és benefficiat mossèn Jaume
Amat, alias Puigvert, absent. Té vestiment.
Visitarem lo altar de Sant Llorens. A-y un beneffici sota la
mateixa invocació; és benefficiat mossèn Pere Gassol, present. Té
calse, vestiment y missal.
Visitàrem lo altar de Sant Crucifici. Està ut dece.
Visitàrem lo chor, en lo qual se ha manat als cònsols, en pena de
excomunicació y de deu lliures aplicadores a la confraria de la Verge
Maria, que dins sis messos fassen corregir lo antifonari y santural y
misser, que estiga conforme al romà (2).
Visitàrem la sagristia en la qual se ha manat a mossèn Guitard,
com a arrendador de la Rectoria, fasse que ab los camis y amits que
vuy són n’i haje nou de bons y condecents, sots pena de excomunicació latae sententiae y de deu lliures aplicadores a la obra de la iglésia
de Sant Miquel. E més se li manà, sots les mateyxes, fasse sis tovalles:
(2) El visitador Gomis aplica la reforma litúrgica que el papa Pius V amb la butlla
Quo primo tempore del 14 de juliol de 1570 havia ordenat per a tota l’Església. El mateix
manarà Gomis en altres llocs visitats.
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tres per al altar mayor de Sant Miquel y tres per al altar de Sant
Geroni; y que en la sagristia tingue ordinàriament un sello de aram y
dos tovallolles, de les quals la una sirva ordinàriament per a exugar les
mans, y de la matexa manera en la iglésia de Sant Serni. Y que, sots
les mateyxes penes, tingue en un calsa de la iglésia de Sant Miquel y
en altre de la iglésia de Sant Cerni bones tovallores per a plegar dits
calses y dos purificadors en cada calsa. Ítem, sots les mateixes, li
fonch manat que tingue escolà que sie bastant per a fer totes les coses
tocant a son offici y que no tingue de ací avant minyons. Ítem, sots la
mateixa pena, li fonch manat que fasse cordes en les campanes que·s
puguen molt bé connectar, y açò se entén en les dues iglésies.
Ítem visitàrem la iglésia del castell, sots invocació de Sant Serni.
Et primo visitàrem lo sacrari, en lo qual y a cinc formes, y fonch
manat se mude la porta del tabernacle a la part de davant, dins un
mes, sots pena de excomunicació y de tres lliures aplicadores a la obra
de la iglésia.
Ítem visitàrem les fons baptismals, les quals estan ut decet.
Ítem visitàrem lo hospital, en lo qual manàrem als administradors
que dins vuyt dies donen comptes de llur administratio a les persones
deputades per a dit effecte, sots pena de excomunicació latae sententiae y de tres lliures aplicadores a la obra de dit hospital. Y dels diners
que procehiran de dita administració e hajen, dins quatre mesos, los
cònsols juntament ab los administradors, fassen una porta per a la
casa del hospitaler en la part ahont als damunt dits lis apparrà més
convenient y tan que la de la capella, de manera no’s puga entrar per
la capella en dita casa, y açò sots las meteyxes penes.
Ítem fonch manat als baciners del hospital y del Sant Crucifici
donen comptes, dins vuyt dies, a les persones deputades per a dit
effecte en pena de excomunicació latae sententiae y de tres lliures
aplicadores a la obra de la iglésia.
Ítem fonch manat als cònsols fassen una cayxa, la qual estiga en la
sagristia, en la qual y haje sis caxonets o saquets, en los quals se haje
de posar los diners que procehiran de tots los bacins que acapten per
la iglésia quiscun any après de la reditio dels comptes encontinent,
sots pena de excomunicació, y que en dita cayxa haje de haver tres
claus: la una que estigue en poder de hu dels jurats, la altra en mà de
un beneficiat deputat per la comunitat y l’altra en mà de lo hu dels
cònsols. La qual cayxa, aprés de feta, se haje de reservar lo preu d’ella
igualment dels diners que procehiran de dits bacins; y la cayxa haje de
ser feta dins un mes, en pena de excomunicació y de tres lliures aplicadores a la obra de la iglésia.
Y foren fets los manaments ordinaris.
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[MONTANYANA]
Die 31 mensis octobris anni 1587
Visitavimus eclesiam parrochialem vilae de Montanyana sub invocatione
Beatae Mariae, cuius rector seu prior est Petrus Durany, ordinis Sancti
Joannis, cui rectoriae est unitus prioratus Sancti Joannis. In ea sunt due
suffraganeae: altera est lo Pont, altera vero Alsamora.
Et primo visitàrem lo sacrari. Està ut decet. A-y nou formes.
Ítem visitàrem les fons baptismals. Estan ut decet.
Ítem visitàrem lo fossar. Està ut decet.
Ítem visitàrem lo altar major. Està ut decet. No y a ningun benefici en ell.
Ítem visitàrem lo altar de Sant Andreu, en lo qual y a un beneffici
sots la mateixa invocació; és benefficiat lo senyor canonge Artal,
absent.
Més, visitàrem lo altar de Sant Nicolau, en lo qual y a un beneffici
sots la mateixa invocació; és benefficiat mossèn Felip Ros, absent.
Fonch-li manat, en pena de excomunicació y de tres lliures aplicadores a la obra de la iglésia, que dins tres messos fasse tres tovalles en dit
altar, bones y condecents. //
Visitàrem lo altar de Sant Esteve, sot[s] la mateixa invocació; és
benefficiat mossèn Esparaver, absent. //
Ítem se mana a tots los tres benefficiats haien de dir o fer dir dos
misses per lliura del que reben, satisfets los càrrechs, y, en cas no fasen
aqueyx descàrrech, lo senyor prior puga pendre tants fruyts com
pujarà la servitud y fer dir dites misses. //
Ítem manam que los de Móra compren un ordinari, o romà o de
Urgell, en pena de tres lliures, dins tres messos aplicadores a la obra
de la iglésia.
Ítem manam que compren un altre per al Pont, dins lo mateix
temps, sot les mateyxes penes.
Y foren fets los manaments ordinaris. //
[PERALTA DE LA SAL]
Die 2 novembris euisdem anni
Visitavimus eclesiam parrochialem vilae Peralta Salis sub invocatione
Beatae Mariae, cuius rector est reverendus Josephus Texidor et residet.
Et primo visitàrem lo sacrari, lo qual està ut decet. A-y onze
formes. //
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Y visitàrem les fons baptismals. Estan ut decet.
Visitàrem lo fossar, y està ut decet.
Visitàrem lo altar major, està ut decet, en lo qual y a fundats cinc
benefficis: primo lo de Santa Maria, és benefficiat mossèn Pere Gil,
present; secundo de Santa Maria de la Purificació, és benefficiat
mossèn Pere Gacent, present; tertio de Santa Maria d’en Riba y Guimeret, és benefficiat mossèn Miquel Salas, present; quarto Santa Maria
dels Pastor[s], és benefficiat mossèn Joan Ranina, absent; quinto de la
Conceptió, és benefficiat mossèn Miquel Sala, absent.
Ítem visitàrem lo altar de Sant Miquel, en lo qual y a fundats
quatre benefficis: primo de Sant Miquel d’en Piquer, benefficiat
mossèn Jaume Sallent, present; secundo de Sant Miquel d’en Montaner, és benefficiat Nicolau Montaner, absent; tertio de Sant Miquel
d’en Ruffas, benefficiat és mossèn Joan Paul, absent; quarto Sant
Miquel, és benefficiat mossèn Gra, absent. //
Visitàrem lo altar de Sant Vicent, en lo qual y a un beneffici sot la
mateyxa invocació, és benefficiat mossèn Anthoni Viu, present.
Més, visitàrem lo altar de Sant Sebastià, lo qual està ut decet.
Més, visitàrem lo altar de Sant Anthoni, en lo qual y a un beneffici sots la mateixa invocació, és benefficiat mossèn Anthoni Roda,
absent.
E més, visitàrem lo altar e capella dels Àngels, lo qual està ut
decet. A-y un beneffici sots la mateyxa invocació, és benefficiat
mossèn Joseph Texidor, present.
E més, en la hermita de Sant Joan y a un beneffici sota la mateyxa
invocació. es benefficiat mossèn Pere Gil, prsent.
Ítem manam al rector y als hereus de mossèn Anthoni Ferràss y a
Joan Sallent del Triquet y a Nicolau Albons y a Joseph Texidor y als
hereus de mossèn Anthoni Joan que dins tres mesos fassen un vestiment per a dir missa, y dins un mes aprés los jurats los hajen de fer
beneir dits vestiments, en pena de excomunicació. Y als que an de fer
los vestiments se’ls posà de pena tres lliures per cada hu, aplicadores
a la obra de les hermites.
Ítem manam als jurats que dins tres mesos fassen adobar la porta
del fossar que·s puga tancar molt bé y fassen en lo campanar una
secreta y adoben la iglésia de Sant Joan en pena de excomunicació y
de sis lliures, aplicadores al bací de les ànimes de purgatori.
Ítem manam als jurats que de les sis lliures que tenen en son
poder del benefficiat de Sant Anthoni y dels altres diners que y haurà
de penes trencades, tant en poder de dit[s] jurats com de altra persona, hajen de fer dins tres messos un[s] vestiments per a deffunt,
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bons y condecents ab tot cumpliment, sots pena de excomunicació
latae sententiae (3).
[subtítol] La Peralta de la Sal
Ítem exhortam y manam, en virtud de santa obediència, a totes y
sengles persones axí hòmens com dones eclesiàstics com seculars de
qualsevol grau o condició que sien, que encontinent que hajen jurat de
lo nom de Déu o dels sants, sent lo vici del jurar tan neffand y abominable, los amonesten fer una creu en terra y besar aquella tantes quantes voltes juraran y en satisfactió del pecat de cada volta sien obligats
a pagar un diner, y los renitents que lo sobredit amonestats no voldran
cumplir, sien obligats a denunciar-lo al rector, al qual manam, en
virtud de santa obediència, que per la renitència que los sobredits
hauran feta los haje de fer fer penitència pública al peu del altar y ajen
de pagar un [diner] per cada volta, aplicadors a la luminària de la iglésia. Y als que açò no voldran cumplir los cuite a divinis manant, també
en virtud de santa obediència, al balle y jurats que, per a extirpar una
tan perniciosa consuetud y neffando peccat, presten tot lo auxiliy y
favor a dit rector de manera que ab effecte cumplen los penidents tant
en la penitència dita com en la satisfactió de aquella, manant, en virtud
de santa obediència, al baciner de la luminària sie obligat a fer instància contra los delinquents al jurats, manem executar les dites penes y
aquelles pose ab los diners comuns de la luminària. //
Ítem als que trencaran les festes o sabran qui las trencarà, manam
en pena de excomunicació, que n·hajen de denunciar-ho al rector
o curat y per la primera vegada hajen de pagar dos sous aplicadors a
la (4) obra de la iglésia, y a la segona quatre, y, si seran pertinaces, sie
obligat dit Rector a cuitar-los a divinis y denunciar-los al superior.
+ Ítem manam als cònsols, en pena de excomunicació maior, que
de totes les salines que·s paguen del mes se haje de pagar primícia. //
Ítem manam al administrado[r] del hospital que, dins vuyt dies,
done compte a les persones deputades y que del procehit de dita
administració hajen de fer en dit hospital un llit.
Y foren fets los manaments ordinaris.

(3) Ratllat: y de tres lliures aplicadores al bací de les ànimes.
(4) Ratllat: luminaria.
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[ALBESA]
Die 6 novembris 1587
Visitavimus ecclesiam parrochialem loci de Albesa sub invocatione Sanctae Mariae (5), cuius rector est Mathias Sala et non residet. Habet unam
suffraganeam dictam de Camporrells, en la qual se mane al senyor fasse
adobar lo retaule dins quatre mesos en pena de excomunicació maior
latae sententiae y de sis lliures aplicadores al hospital. //
Ítem visitàrem lo Sant Sacrament. Està ut decet. Ha-y sis formes.
Ha-se de adobar la porta del sacrari que va un poc fluxa y posar una
clavadura en lo reliquiari, dins un mes en pena de excomunicació y de
tres lliures aplicadores a la confraria de Sant Miquel y de Santa Lúcia.
Ítem visitàrem les fons. Estan ut decet.
Ítem visitàrem lo fossar. Està ut decet.
Ítem visitàrem lo altar major. Està ut decet, en lo qual y a dos
benefficis: lo hu sots invocació de Sant Miquel, és benefficiat mossèn
Matheu Roger, absent; lo altre sots invocació de Nostra Senyora, és
benefficiat mossèn Anthoni Lorens present. /
Ítem visitàrem lo altar de Sant Sebastià. És benefficiat mossèn
Lebo, al qual manam que dins dos messos, a die notificacionis, sots
pena de excomunicació latae sententiae, fasse una ara, una sacra
romana, tres tovalles; y en pena de sis lliures aplicadores al hospital,
donant facultat al rector y pahers que passat dit termini puguen
amparar y pendre de les rendes de dit beneffici fins a tant sie cumplit
lo present manament. //
Ítem visitàrem los altars de Sant Pere y Sant Blasi units. És benefficiat mossèn Miquel Esernia, present. Mana-se-li que dins dos mesos
haje una sacra molt bona per a dit altar en pena de tres lliures aplicadores a la obra del hospital.
Ítem manam a la senyora donya Maria Torrellas fasse retaule y
adorne lo altar com convé de la capella de Nostra Senyora del Roser,
dins sis mesos aprés de la notificació en pena de excomunicació y de
sis lliures aplicadores a la obra del hospital. //
Ítem manam als pahers que reparen la capella de el Sant Crucifici
dins tres mesos en pena de excomunicació y de tres lliures aplicadores
a la confraria de Sant Miquel y Sant Crucifici.
Ítem manam a Simó Lodrigo que dins tres mesos fasse losses
bones y condecents a la sepultura que està devant lo Sant Crucifici, o,
(5) Ratllat: de Albesa.
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de altra manera fent, se li revocara la licència que té de sepultar-se allí
los de sa casa passat dit termini.
Ítem manam als pahers que dins quatre mesos cubran (6) la teulada
de la iglésia del hospital dins quatre mesos en pena de excomunicació
maior latae sententiae y de sis lliures aplicadores al bací de les ànimes
de purgatori y que adoben la cuberta de la escala que està al chor. //
Ítem manam als pahers que dins tres mesos compren un missal
romà, en pena de excomunicació maior latae sententiae y de tres lliures aplicadores a la confraria de Sant Miquel y de Santa Lúcia.
Ítem manam als pahers que dins quatre mesos cubran lo [conjumador ?] de manera que nos plogue, en pena de excomunicació y de
tres lliures aplicadores al bací de les ànimes.
[BALAGUER]
Die 10 novembris anni 1587
Visitavimus ecclesiam Sancti Salvatoris in civitate Balagarii et primo
visitavimus lo sacrari. Està ut decet, salvo que se ha de aforrar per
dintre de taffetà carmessí ab una cortina del mateix al davant. //
Ítem visitàrem lo altar de dita iglésia. Està ut decet.
E més, visitàrem la capella del hospital. Està ut decet.
Ítem visitàrem la capella de Nostra Senyora del Miracle, la qual
està ut decet.
Die 12 eiusdem mensis et anni
Vissitavimus ecclesiam Beatae Mariae civitatis Balagarii et primo visitàrem lo Sant Sacrament, lo qual està ut decet.
Ítem visitàrem les fons baptismals. Estan ut decet.
Ítem visitàrem lo fossar. Està ut decet, salvo que fa adobar alguns
portells que y a en les parets.
Ítem visitàrem la sagristia. Està ut decet. Han-se de exhortar los
senyors pahers e obrers d’ella continuen en la bona devoció que tenen
etc.
Ítem visitàrem lo altar major, lo qual està ut decet. Ha-y en ell
fundats dos benefficis: lo hu de la Assumpció y l’altre de la Concepció. Los benefficiats estan ausents. Fonch-los manat a quiscu d’ells, en
pena de tres lliures aplicadores a la confraria major, que dins tres
messos fasse cada qual unes tovalles en dit altar, bones e condecents.
(6) Ratllat. Que fassen les obres necessàries.
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Ítem visitàrem la capella de la Epifania. Està ut decet, en la qual y a
dos benefficis: la hu de Sant Jaume, y és benefficiat mossèn Jaume Bardoll, absent; y l’altre de la Epifania nullius valoris y no y a benefficiat. /
Ítem visitàrem lo altar de Sant Anthoni. A-y tres benefficis sots la
mateixa invocació; són benefficiats mossèn Toralla, mossèn Puig y lo
doctor Berga, que ha-se’ls manat fassen un cubertor. //
Ítem visitàrem lo altar de Sant Joan. Està ut decet. / La confraria
dels fuste[r]s.
Ítem visitàrem lo altar de Santa Quitèria. Està ut decet. / La confraria dels sogue[r]s.
Ítem visitàrem lo altar de Santa Bàrbera. Està ut decet. / La confraria dels pagessos.
Ítem visitàrem lo altar de Sant Roch. Està ut decet. / La confraria
major.
Ítem visitàrem lo altar de Santa Lúcia. Està ut decet. / La confraria dels farre[r]s.
Ítem visitàrem lo altar de Santa Anna. Està ut decet. / La confraria dels perayres y texidors.
Ítem visitàrem lo altar de Sant Vicent. Està ut decet / la confraria
dels sabate[r]s. // (7)
Ítem visitàrem lo altar de Sant Miquel. Està ut decet. //
Ítem manam als benefficiats de Sant Jaume y de Santa Magdalena
y de la Assumpció, los que tenie mossèn Toralla y de la Concepció,
qu·és mossèn Farrando de Castelló, que dins (8) tres messos
quiscú·d’ells haje de fer unes tovalles en lo altar ahont està fundat son
beneffici, en pena de tres lliures aplicadores a la [obra] de la iglésia.
Ítem exhortam als senyors pahers que continuant sa devoció
fassen uns vestiments verds y altres negres.
Ítem manam que les misses conventuals les hajen de dir canonges.
[AGRAMUNT]
Die 13 novembris anni 1587
Visitavimus ecclesiam parrochialem Vilae Acrimontis sub invocatione
Beatae Mariae, cuius rector est Joannes Fonseca, absent. //
Et primo visitàrem lo Sant Sacrament, lo qual està ut decet ab 7
[formes]. Ha-se de fer una capsa de plata dins 2 mesos en pena de
excomunicació y tres lliures aplicadores a la confraria de Sant Sprit.
(7) Al marge i subratllat: sobre lo vestiment.
(8) Interlineat: al de la Speransa.
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Ítem visitàrem les fons baptismals e fonch manat que dins tres
messos fassen un vas de aram estanyat ab son cubertor del mateix y
caseta, en pena de excomunicació y de sis lliures aplicadores a la
luminària del Sant Sacrament.
Ítem visitàrem lo fossar e fonch manat als obrers que adoben dit
fossar de manera que no y pugan entra[r] ninguns animals.
Ítem visitàrem lo altar major. Està ut decet. A-y un beneffici sots
invocació de Tots Sans. És benefficiat mossèn Joan Vich, absent. /
Visitàrem la capella de la confraria de Nostra Senyora del Socors.
Està ut decet.
Visitàrem la capella del Sant Espirit, en la qual y a cinc benefficis:
lo primer sots invocació de Sant Salvado[r], és benefficiat mossèn
Joan Munt, present; l’altre és també de Sant Salvador, és benefficiat
mossèn Valls, present; l’altre és del Sant Sprit, és benefficiat mossèn
Fransesch Caminet, absent; l’altre és de Sant Joan extra muros, és
benefficiat mossèn Felip Munt, present.
E més, visitàrem la capella de Sant Lorens. Està ut decet. A-y un
beneffici sots la mateixa invocació. És benefficiat mossèn Clemens
Castelló, absent. //
Visitàrem la capella de Santa Catherina. Està ut decet. A-y tres
benefficis: lo u sots invocació de Santa Catherina, benefficiat mossèn
Jeronim Baldomar, present; l’altre de Sant Pere, és benefficiat mossèn
Francesch Blasi; l’altre de Sant Joan Baptista et Evangelista, és benefficiat mossèn Fransesch Rabasa, absent.
Visitàrem la capella de Sant Andreu, a-y tres benefficis: lo hu sots
invocació de Sant Andreu, és benefficiat mossèn [O]noffre Sercós, present; l’altre de Sant Ot, és benefficiat mossèn Pere Munt, present; l’altre de Santa Magdalena, és benefficiat mossèn Bernat Carnicer, absent.
Visitàrem la capella de Sant Esteve. Està ut decet. A-y un beneffici
sota la invocacio de Santa Margarida. És benefficiat mossèn Joan
Balasch, absent. Està fundada la confraria de Sant Esteve en dit altar.
Visitàrem la capella del Sant Cruciffici. Està ut decet. A-y un
beneffici sots invocació de Sant Matheu. És benefficiat mossèn Fransesch Benet, present.
Visitàrem la capella de les Ànimes de Purgatori. Està ut decet. Ay tres benefficis: lo u sots invocació de les ànimes de purgatori, és
benefficiat mossèn Salvador Mall, absent; l’altre de Sant Làtzer, és
benefficiat mossèn Marsal Balagueró, present; l’altre de Sant Barthomeu, és benefficiat mossèn Andreu Bregat, present. /
Visitàrem la capella de Nostra Senyora del Roser. Està ut decet. Ay dos benefficis: lo hu sots invocació de Sant Vicent, és benefficiat
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mossèn Anthoni Boronat, present l’altre de Sant Domingo, és benefficiat Joan Armengol, absent. /
Visitàrem la capella del Sepulchre. Està ut decet. A-y dos benefficis: lo hu sots invocació de Sant Martí, és benefficiat Miquel Claramunt, absent; l’altre del Corpore Christi, és [benefficiat] mossèn
Jaume Sala, absent. //
E més, visitàrem la capella de la Verge Maria de Jesús. Està ut
decet. A-y dos benefficis: lo hu sots la mateixa invocació, es benefficiat
mossèn Joseph Torres, present; l’altre de Sant Jaume, és benefficiat
mossèn Fransesch Corts, absent. //
Visitàrem la capella de Sant Miquel. Està ut decet. A-y un beneffici
sots la mateyxa invocació. És benefficiat don Onoffre de Alentorn. //
Visitàrem la capella de Sant Saturní. Està ut decet. A-y dos benefficis: lo hu sots la mateixa invocació, és benefficiat mossèn Joan
Manuel Ferrer; l’altre sots invocació de Corpore Christi [...], és benefficiat mossèn Pau Ferrer, present. //
Visitàrem la capella de Santa Anna. Està ut decet. A-y un beneffici
sots la mateixa invocació. És benefficiat mossèn Joan Lloret, present.
Ítem visitàrem lo chor, en lo qual fonch manat als obre[r]s y
pahers que de ací a Carnestoltes adoben los libres de chor conforme
lo romà, ço és, lo antifoner e lo misser, o compren de estampats, sots
pena de excomunicació maior e de deu lliures aplicadores a la confraria de Nostra Senyora del Roser. //
[GUISSONA]
Die 14 novembris anni 1587
Vissitavimus ecclesiam collegiatam Beatae Mariae Vile Guissone et
primo visitàrem lo Sant Sacrament. Està ut decet. Fonch manat fassen
una cortina, als cònsols, de taffetà carmesí, de ací al dia de Sant
Andreu, en pena de excomunicació y de 3 lliures aplicadores a la confraria de Nostra Senyora del Roser. /
Ítem visitàrem les fons baptismals. Estan ut decet. //
Ítem visitàrem lo fossar. Està ut decet.
Ítem visitàrem la (9) sagristia. Està ut decet. Faltan tres synyels.
Fonch manat als cònsols que de aquí al dia de Sant Andreu los fassen
de filera, en pena de excomunicació y de deu sous aplicadores a la
dita capella de Nostra Senyora del Roser de les Claustres.
(9) Ratllar: altar major.
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Ítem visitàrem lo altar major, en lo qual y-a deu canonicats, tots
presbiterals, ço és, cabiscolia, la qual té lo mossèn Pere Soler, / lo
mossèn Jerònim Ribera canonge, mossèn Gaspar Compte, / Luys Cornellana, / Jaume Concabella, [/] Pere Costafreda, / Joan Compte, /
Joan Balaguer, lo del sant offici.
Ítem visitàrem lo altar del Corpus. Està ut decet. A-y tres benefficis: lo hu sots la mateixa invocació, és benefficiat mossèn Cortés,
absent; l’altre Sant Armingol maior, és benefficiat Fransesch Vilasecha, absent; l’altre Sant Armengol menor, és benefficiat mossèn talis.
E més, Santa Margarida, és benefficiat mossèn Soler, absent.
Visitàrem la capella de Sant Miquel. Està ut decet. A-y dos beneffcis: lo hu de Sant Miquel y l’altre de passione ymaginis; són benefficiats mossèn Perot Soler, absent, y mossèn Joan Concabella, present.
Ítem la capella de Sant Sebastià. Està ut decet. A-y dos benefficis:
Sant Sebastià y Sant Lorens; son benefficiats mossèn Reguer, absent, y
mossèn Andreu Vasa, absent.
Ítem visitàrem la capella de Sant Nicolau, en la qual y a dos
benefficis: lo hu de Sant Nicolau, l’altre de la Assumpció; són benefficiats mossèn Tàrrega, present, y mossèn Pere Flor, present.
Ítem la capella de Sant Martí. Està ut decet. A-y un beneffici sota
la mateixa invocació, és benefficiat mossèn Tillo, present. /
Ítem la capella de Sant Esteve. Està ut decet. A-y dos benefficis:
lo hu de Sant Esteve y l’altre de Sant Cosme y Sant Damià; són benefficiats Joanot Ferrer, absent, y mossèn Anthoni Vila, absent. //
Ítem la capella de Sant Marc y Nostra Senyora de la Esperansa.
Està ut decet. A-y dos benefficis: lo hu de Sant Marc y l’altre de
Nostra Senyora de Esperansa; són benefficiats mossèn Jerònim Soler,
absent, l’altre, mossèn Joan Compte, canonge.
Ítem visitàrem la capella de la Concepció. Està ut decet. A-y un
beneffici sots la mateixa invocació; és benefficiat mossèn Claver,
absent.
Ítem la capella de Sant Pere. Està ut decet. A-y un beneffici sot la
mateixa invocació; és benefficiat mossèn Closa, absent.
Ítem la capella de Sant Jaume. Està ut decet. A-y tres benefficis: lo
hu de Sant Jaume y l’altre de Sant Andreu, l’altre de Sant Luch; són
benefficiats lo canonge Balsells, absent y mossèn Pere Bas, absent, y
mossèn Domingo Vilabona, absent.
Ítem la capella de Sant Barnabé. A-y un beneffici, és benefficiat
mossèn Olino, absent.
Ítem visitàrem la capella de Sant Joan Baptista. Està ut decet. A-y
un beneffici, és benefficiat mossèn Joseph Riera, absent.
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Ítem la capella de la Humilitat. A-y un beneffici, és benefficiat
mossèn Jaume Puig, present.
Ítem la capella de Santa Anna. Està ut decet. A-y un beneffici, és
benefficiat mossèn Jaume Vidal, present.
Ítem la capella de Sant Joan Evangelista. Està ut decet. A-y tres
benefficis: lo hu se diu de Sant Joan, l’altre Sant Anthoni, Sant Berthomeu y Sant Joseph y la Humilitat; són benefficiats mossèn Jaume
Garganter, present, y mossèn Anjona, absent, mossèn Pere Garrabou,
present, y mossèn Jaume Grau, present, y mossèn Fransesch Vilasecha, absent.
Ítem la capella de Sant Fransesch. Està ut decet. A-y un beneffici,
és benefficiat mossèn Joseph Bosch.
Ítem la capella de Sant Matheu alias del Purgatori. A-y un beneffici, és benefficiat mossèn Raphel Bosch, absent. //
Al de Sant Jaume: un devantaltar (10) y al de la Concepció unes
tovalles.
Die 14 novembris anni 1587, in villa Guissone, fuerunt factae reliquae
iussiones ordinariae. //
[TORÀ]
Die 15 novembris anni 1587.
Visitavimus parrochialem ecclesiam vilae de Torà sub invocatione Sancti
Gili, cuius rector est Franciscus Rull, absens. Habet suffraganeam unam. //
Et primo visitàrem lo sacrari, lo qual està ab cinc formes. Fonch
manat als cònsols que de ací a Nadal guarnescan lo sacrari per la part
de dins de taffetà carmesí ab una cortineta també per dins en la part
devant, en pena de excomunicació y de tres lliures aplicadores al bací
de les ànimes de purgatori.
Ítem visitàrem les fons baptismals. Estan ut decet.
Ítem visitàrem lo fossar. Està ut decet.
Ítem visitàrem lo altar mayor. Està ut decet.
Ítem visitàrem lo altar de les Ànimes. Està ut decet.
Ítem visitàrem lo altar de Sant Pere y Santa Maria. Està ut decet.
A-y un beneffici sots la mateixa invocació, és benefficiat mossèn Pere
Calvero, present; té tot aparell per a dir missa.
Ítem visitàrem lo altar de Sant Joan Baptista e Evangelista. A-y un
beneffici sots la mateixa invocació, és benefficiat mossèn Joan Bru.
(10) Ratllat: un cobertor.
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Fonch manat al benefficiat que dins tres messos (11) en pena de excomunicació y de sis lliures, haje de fer dos tovalles, una ara y una sacra,
aplicadores al hospital.
Ítem visitàrem lo altar de Nostra Senyora del Roser. Està ut decet.
Ítem visitàrem lo altar de Sant Miquel. Està ut decet. A-y un
beneffici sots la mateixa invocació, és benefficiat mossèn Fransesch
Rull.
Ítem visitàrem lo altar de Nostra Senyora de la Esperansa. Està ut
decet. A-y un beneffici; és benefficiat mossèn Gili Soler, present.
Ítem visitàrem lo altar de Sant Antoni. A-y un benfefici sots la
mateixa invocació; és benefficiat mossèn Luys Cornellana. Fonch-li
manat que dins dos messos fasse una tovalla en dit altar en pena de
vint sous aplicadors al hospital. //
Ítem visitàrem lo chor, en lo qual faltan llibres, y ayxí se amonesta
als cònsols y se’ls mana, en virtud de santa obediència, fassen un
misser conforme lo romà, notat y apuntat, o·n compren d’esstampats.
[SANAHUJA]
Die 16 novembris anni 1587.
Visitavimus ecclesiam parrochialem vilae de Sanahuja sub invocatione
Beatae Mariae, cuius rector seu vicarius perpetuus est Philippus Michael
Cardona, presens. Habet suffraganeam unam quae dicitur de Salvenera.
Et primo visitàrem lo sacrari, lo qual està ab onze formes. Fonch
manat als cònsols nous que de ací a Carnestoltes afforen o guarnescan
lo sacrari per la part de dins de taffetà de carmesí ab una cortineta par
davant y ornen lo baldonet a la fusteria, en pena de excomunicació y
de tres lliures aplicadores a la confraria del Roser, manant al vicari, en
virtud de santa obediència, los cuite a divinis si dins dit termini no
hauran cumplit lo present manament.
Ítem se’ls mana, sots la mateixa pena, que dins dit termini fassen
unes chrismeres de argent.
Ítem visitàrem les fons baptismals. Estan ut decet.
Ítem visitàrem lo fossar. Està ut decet.
Ítem visitàrem lo altar major. Està ut decet.
Ítem visitàrem lo altar de Sant Miquel y Sant Jaume. Està ut
decet. A-y dos benefficis sots les dites invocacions; són benefficiats
mossèn Benet Cavalloll, present, y mossèn Jaume Vilella, absent.
(11) Al marge: aprés de la Nativitat.
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Ítem visitàrem la capella de Sant Salvador. Està ut decet. A-y un
beneffici sots invocació de Sant March; és benefficiat mossèn Jaume
Rosera, absent. //
Ítem visitàrem la capella de Sant Pere. Està ut decet. A-y tres
benefficis: lo del Sant Nom de Jesús y lo de Sant Andreu y lo de Sant
Pere; són benefficiats mossèn Joan Puig, y mossèn Anthoni Bru, y
mossèn Philip Miquel Cardona.//
Ítem visitàrem lo altar de Sant Christòphol. A-y un beneffici sots
la mateixa invocació; és benefficiat mossèn (12) Joan Satorres, present.
Ítem visitàrem lo altar de Sant Sagimon. Està ut decet. A-y un
beneffici; és benefficiat mossèn Pau Carbonell. Fonch-li manat lo de
la teulada.
Ítem visitàrem lo altar de Sant Cosme y Sant Damià. Està ut
decet. A-y un beneffici; és benefficiat mossèn Jaume Roig.
Ítem la capella de Sant Sebastià. Està ut decet. A-y dos benefficis,
Sant Joan y Sant Sebastià; són benefficiats mossèn Benet Garriga y
mossèn Franci Loberades, absent.
Ítem la capella de Sant Cruciffici. Està ut decet. A-y dos benefficis:
la hu de Sant Corpore Christi, l’altre de Santa Clara; són benefficiats lo
canonge Rexachs de Vich, absent, y mossèn Joanot Obac, present.
Ítem la capella de Sant Lorens. Està ut decet. A-y dos benefficis:
Sant Lorens y Santa Anna; són benefficiats mossèn Agostí Viladebaix,
absent, y mossèn Espluga, absent. //
Ítem la capella de les Ànimes, està ut decet. //
Ítem la capella de Nostra Senyora del Roser. Està ut decet. A-y
dos benefficis: lo hu de Sant Vicent y Santa Eulàlia; és benefficiat
mossèn Texidor, absent, y l’altre de Santa Lúcia; és benefficiat mossèn
Jerònim Font, present. //
Ítem lo altar major de la iglésia del castell. Està ut decet. A-y un
beneffici sots invocació de Sant Esteve; és benefficiat Anthoni Mirallas, absent.
Ítem la capella de Sant Nicolau. Està ut decet. A-y dos benefficis:
lo u de Sant Nicolau y l’altre de Sant Frances[c]; són benefficiats
mossèn Baltesar Aurell, absent, y mossèn Jaume Vilaprenyo, present.
Ítem la capella de Sant Anthoni. Ay dos benefficis: Sant Anthoni
y Sant Joan; són benefficiats mossèn (13) Fransesch Bonet y mossèn
Coscó, absent; y lo de Sant Martí, mossèn Joan Serra, absent.

(12) Ratllat: Jaume.
(13) Ratllat: Joan Ser.
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Ítem lo altar de Sant Joan y Sant Berthomeu. / A-y tres benefficis:
Sant Fransesch, Sant Berthomeu, Sant Armengol e Sant Od; són
benefficiats mossèn Jerònim Graells, present, y mossèn Ferrer, absent,
y mossèn Mathià Rosera, present. /
Ítem lo altar de Santa Catharina, Santa Margarida e Santa Trinitad; són benefficiats mossèn Berenguer Boquet, present; y mossèn
Perot Rovira, present; y mossèn Bernat Aiyxer, absent. //
Ítem la capella de Sant Apolinar en lo estudi. A-y un beneffici,
sots la mateixa invocació; és benefficiat mossèn Joan Graells, present.
Està ut decet. //
Ítem la capella de Santa Magdalena extra muros; és benefficiat
Joan Cardona, absent. //
Ítem manam als benefficiats que cada hu d’ells adobe la teulada
de la capella ahont està fundat son benefici dins (14) un mes, en pena
[de] vint sous per cada hu d’ells, aplicadors a la luminària del Corpus,
manant en (15) virtud de santa obediència, a l’official (16) ab effecte
fasse cumplir lo predit manament ab los remeys de iurisdictio.
Ítem manam als cònsols nous que de ací a Carnestoltes hajen de
cubrir la iglésia de manera que nos ploga, en pena de deu lliures, aplicadores a la luminària del Corpus.
Ítem per quant los minyons, quant se publique algun matrimoni,
ab la veu criden estes paraules: «tot bé», «tot bé»; de manera que
impedexen lo offici en alguna manera e impedexen la devoció del
poble, movent-los risa y perquè un tan mal se lleve manam al balle
que encontinent lo primer diumenge que·s publicarà algun matrimoni,
pose en lo cep algú o alguns minyons delinqüents contra lo present
manament tantes y quant el volen se cridaran de manera que ab
effecte se lleve tan mal ús y açò en pena de excomunicació major y de
tres lliures aplicadores a la luminària del Corpus.
Ítem manam que ningun baciner pugue anar per la iglésia acabtant que sinó sie la missa a la postcomunio, en pena de excomunicació
latae sententiae. //
Ítem manam a mossèn Joanot Boquet, com a hereu de mossèn
Pere Boquet, mercader, fundador de la capella de Sant Roch, que dins
dos messos compre un missal romà y fasse dos tovalles y afforre lo
retaule de pots, sots pena de excomunicació latae sententiae; y
manam, en virtud de santa obediència, al vicari que, passat dit termini, lo cuite a divinis. //
(14) Ratllat: quinze.
(15) Ratllat: donant poder ab o present.
(16) Ratllat: de caput vila; convicle Ac.
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[PONTS]
Die 18 novembris anni 1587
Visitavimus ecclesiam colegiatam sub invocatione Beatae Mariae Vilae
de Pontibus cuius vicarius perpetuuus est reverendus Franciscus Puig et
residet.
Et primo visitàrem lo sacrari. Està [ut decet], ab 9 formes. Fonch
manat als cònsols que dins un mes (17) afforren lo sacrari de taffatà
carmessí o altra cosa condecent, en pena de excomunicació y setze
lliures applicadores a la luminària del Santíssim Sacrament.
Ítem visitàrem les fons baptismals. Estan ut decet.
Ítem visitàrem lo fossar. Fonch manat que fassen porta y la tanquen ab forrellat, dins quinze dies, sots pena de vint sous aplicadors a
la luminària del Corpus.
Ítem visitàrem lo altar major. Està ut decet. A-y dos benefficis sots
invocació de Sant Joan y Sant Pau y de la Concepció; són benefficiats
mossèn Fransesch Puig, present, y mossèn Pere Mondrana, absent.
Ítem visitàrem lo altar de Sant Armengol. Està ut decet. A-y
fundat un beneffici sota la mateixa invocació. És benefficiat mossèn
Pere Canut, present.
Ítem visitàrem lo altar de Sant Joan Baptista. A-y un beneffici; és
benefficiat mossèn Àngel Martí, absent.
Ítem visitàrem lo altar de les Ànimes. Està ut decet. Té tot recapte
per a dir missa.
Ítem visitàrem lo altar de Nostra Senyora del Roser. Està ut decet.
Té tot recapte per a dir missa.
Ítem visitàrem la capella del Sant Cruciffici. Està ut decet. Té tot
recapte per a dir missa.
Ítem lo altar de Sant Lorenç. Està ut decet. És benefficiat mossèn
Joan Morvendre, absent. Té tot recapte per a dir missa.
Ítem visitàrem lo altar de Sant Aloy. Falta en ell un cubertor i
unes tovalles. Fonch manat als majorals de la confraria de Sant Aloy
que dins dos mesos ho compren, sota pena de tres lliures aplicadores
a la luminària del Santíssim Sacrament. Manat al vicari en virtud de
[santa obediència] que, passat dit termini, cuite a dits majorals a divinis si ab effecte no hauran complit dit manament.
Ítem lo altar de Sant Esteve. Està ut decet. No y-a benefici.
Ítem visitàrem lo altar de Santa Lúcia y Santa Magdalena. És
(17) Ratllat: tres mes.
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benefficiat mossèn Joan Boer, present. Fonch-li manat que dins (18)
sis messos fasse unes tovalles y compre una ara y sacra condecent en
pena de tres lliures a la luminària del Corpus.
Ítem visitàrem la capella del hospital sots invocació de Santa Catharina. És benefficiat mossèn talis. Fonch manat que dins quatre
messos al que serà benefficiat haje de comprar y tenir per al servey de
dita capella tot lo necessari per a dir missa, en pena de sis lliures aplicadores a la luminària del Corpus, donant facultat ab les presents a la
comunitat que un canonge deputador per dita communitat puga
pendre dels censals del cabreu de dit beneffici y provehir totes les
coses sobredites. //
Ítem visitàrem la iglesia parroquial de Sant Pere, et primo lo altar
major, en lo qual està fundada la plebania ab sis canonicats y la vicaria
perpètua. Lo plebà és mossèn Joan (19) Riera, absent; vicari perpetuo,
mossèn Francesch Puig, present; canonge mossèn Jerònim Grau y
mossèn Joan Font, y mossèn Miquel Puig, y mossèn Joan Rexach y
mossèn Pere Puig, presents; mossèn Joanot Grau, absent. //
Ítem visitàrem lo altar de Sant Miquel. Està ut decet. És benefficiat mossèn Joan Rexach, present.
Ítem visitàrem lo altar de Sant Jaume. És benefficiat mossèn
Miquel Rottés, present. Fonch manat al beneficiat que dins tres mesos
fasse unes tovalles y un devantaltar, en pena de tres lliures aplicadores
a la luminària del Corpus.
Ítem visitàrem lo beneffici (20) e la capella de Sant Cerni en lo
castell. És benefficiat mossèn de Guissona. Fonch manat que adobe la
porta de la capella e posse en ella tancadura e clau, e compre tovalles,
cobertor, ara y davantaltar dins tres mesos après de la intimatio de les
presents, donant facultat a un canonge deputador per la comunitat
que puga pendre dels censals de dit benefici lo que per a cumplir lo
present mandat serà menester e per a pagar les penes si dins dit termini no·s cumple lo present manament.
Ítem manam als pahers que elegescan una persona de consell y
amb una altra elegida per y de la comunitat hagen de acceptar la
administratió del hospital dins sis dies aprés de ser nomenats y la
nominació se haje de fer tant dits pahers com de dita comunitat dins
un mes y ayxí quiscun any y passat lo any agin de donar comptes als
oydors deputats devant los pahers e official. /
(18) Ratllat: tres.
(19) Ratllat: Ribera.
(20) Ratlla: Ítem visitàrem lo altar.
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Ítem manàrem a la viuda Treguanya que ha administrat aquest
any les coses del hospital que dins quinze dies haje de donar compte
de sa administració als oydors de comptes en presèntia del official y
pahers en pena d’excomunió.
Ítem manam al balle que attento que Miquel Sala una e moltes
vegades ha tengut en poch los manaments de la iglésia en què li han
manat que no cohabitàs ab una manrebana haje ab effecte dins vuyt
dies ab lo poder del braç secular fer que dits Miquel Sala y na manrebana viuda estiguen separats e no cohabiten junts. Manam ab les presents al vicari en virtud de santa obediència que, si dit balle dins dit
termini no complirà ab effecte lo present manament, lo haja de cuitar
a divinis.
[OLIANA]
Die 19 mensis novembris anni 1587
Visitavimus ecclesiam parrochialem vile de Oliana, sub invocatione
Sancti Andreae, cuius rector est Joannes Bas, absens. Habet suffraganeam unam dictam lo Castell de Oliana.
Et primo visitàrem lo sacrari, lo qual està ut decet, amb 9 formes.
Ítem visitàrem les fons baptismals. Estan ut decet, salvo que falta
cubertor.
Ítem visitàrem lo fossar. Fonch manat que ningú estenga roba en
ell ni sobre les parets, en pena talis.
Ítem visitàrem la sagristia. Fonch manat que la emporten (21) en
pena de excomunió y de tres lliures aplicadores a la confraria del
Corpus de ací a Carnestoltes e sots la mateixa pena, fassen una porta
ab sa tancadura a la tanca.
Ítem visitàrem lo altar major, lo qual està ut decet. A-y un beneffici fundat en ell, sots invocació de Santa Maria. És benefficiat mossèn
Anthoni Rocamador, absent.
Ítem visitàrem lo altar de Sant Andreu. Fonch manat als priors de
la confraria dels perayres que dins tres mesos compren una ara per a
dit altar en pena de tres lliures aplicadores al hospital.
Ítem lo altar de la Concepció. Està ut decet.
Ítem lo altar de nostra Senyora del Roser. Està ut decet.
Ítem visitàrem lo altar del Corpus. Està ut decet.
Ítem lo altar de Sant Roch. Està ut decet.

(21) Ratllat: per a.
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Ítem lo altar de Sant Armengol. Fonch manat als cònsols que dins
tres mesos compren una ara, sots pena de excomunió e de tres lliures
applicadores a la confraria del Corpus.
Ítem visitàrem lo chor, en lo qual fonch manat als cònsols que
compren un misser y un antifonari de ací a Pascua en pena de tres
lliures applicadores a la confraria del Corpus. /
Ítem manam a tots los que han tingut càrrechs de bacins o administracions de confraries que dins quinze dies donen compte fins l’an
donat e dins un mes paguen lo que deuran en pena de excomunió
latae sententiae e de tres lliures aplicadores a la confraria del Corpus.
Ítem manam al rector o regent cura en la present vila que escriga
tots los que moren et tots los batejats (22) en los libres per a dit
effecte deputats (23) e fasse son descàrrech en lo de les misses (24) de
la cura ayxí en la parrochial com en la suffragànea / en pena de excomunió e de tres lliures aplicadores a la confraria del Corpus.
[Carta solta amb lletra diferent de la de Calassanç]
+
Illustríssim y molt reverendíssim senyor vicari:
Lo càrrech de dir les misses conventuals y matinals, extremuntions y enterrar en la iglésia de Santa Maria de la present ciutat de
Balaguer toque als canonges de dita iglésia y los canonges absents sols
volen pagar per fer dita servitut quatre lliures, y per ser tant poch no·s
troba qui fase dita servitut per ser lo càrrech gran, de ont resta la dita
iglésia molt defraudada. Per tant la comunitat de dita iglésia supplique a vostre mercè sie servit tota per dita servitut la tercera part dels
fruits de dits canonicats si, y segons se acostuma en les demés iglésies,
la qual uns ab altres pot ser de deu a dotse lliures y en
tot y per tot mane fer compliment de justícia, off.
Etc. que licet etc
Altissimus etc
Capdevila.
___________
Ob 12 novembris 1587
Attentis supplicatis et quia nobis constat gravamen servitii canonicorum esse magnum respectu premii, ideo pro servitio cuiuscumque
(22) Ratllat: en pena d’excomunió major latae sententiae.
(23) Ratllat: y sota pena de tres lliures deu sous cada vegada que en lo sobre tindrà
de scryt.
(24) Ratllat: ayxí en.
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diey tres solidos illis taxamus quando per se ipsos illum non fecerint
et pro his expediatur lliterae in forma.
Raphael Gomis, Vicarius generalis
[Afegits a la carta amb lletra de Calassanç]
Jerònim Claret, Jerònim Jermà, Pere Roger: presbiteri
Michel Claret: subdiaconus
___________
Memòria.
Pera lo de la quadra de Monroig, ha-se de haver lo capbreu y donar
una supplicació per a declarar la collita al arrendador de don Grau de
Queralt, qui és mossèn Anthoni Planes de Tàrrega.
Has de mirar en lo cabreu de bisbe de la vila de Albesa si la heretat
d’en Rodrigo fa 13 lliures.
Visites de Tremp, Pons y Sanahuja; de 1587.
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En él el autor, sirviéndose del material existente en el Archivo General de
las Escuelas Pías en la Casa de S. Pantaleo en Roma, resume la historia de las
demarcaciones y las casas escolapias existentes en Europa Central en 1696. La
primera casa escolapia fundada fuera de Italia fue la de Nikolsburg, en la
actual República Checa, en 1631, con religiosos enviados por el mismo José
de Calasanz. Fue el origen de lo que entonces se llamó Provincia de Germania
(rebautizada más tarde como Bohemia). Desde allí los escolapios pasaron a
Polonia, Austria y Hungría, fundando casas también en países que hoy se
llaman Eslovaquia y Ucrania, hasta formar un número total de 27 casas.
¿Por qué 1696? Porque en ese año tuvo lugar la Visita General del P.
Juan Francisco Foci, primer General escolapio que visitaba aquellos lejanos
países (viajar de Roma a Viena costaba entonces un mes), motivado en parte
por una difícil situación que se había presentado en la Provincia de Polonia,
y por otra por su deseo de establecer las Escuelas Pías en Viena, capital del
Imperio, objetivo que se logró al año siguiente, 1697. Durante su visita,
además, el P. Foci erigió las Viceprovincias de Lituania (dependiente de
Polonia) y Hungría (Dependiente de Germania). Con motivo de la visita, el
P. General pidió que todas las casas prepararan documentos sobre su historia, sus medios de vida, su funcionamiento, etc. Y buena parte de esos documentos se conservan en el Archivo General de Roma, junto con una detallada Crónica del Viaje, escrita por el P. Antonio del Monte, Secretario del P.
Foci. Este conjunto de materiales permiten al autor presentar una «fotografía» bastante precisa de las Escuelas Pías en Europa Central en el tiempo de
la Visita, que comenzó en 1695 y concluyó un año más tarde, en 1696.
Después de narrar la historia de las casas, y resumir las circunstancias y
decisiones de la visita, el autor presenta la vida y ministerio de los escolapios
en aquellos países: contexto político, social, cultural y religioso; vida comunitaria; formación de los religiosos; actividades de los escolapios; fundamento
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económico. Sigue una breve biografía de 43 escolapios que destacaron en
aquella época en Europa Central.
Concluye la obra con un anexo en el que se presentan fotografías actuales de las 27 casas en la actualidad (2015), con una breve exposición sobre su
estado y servicio presente. El autor pudo visitar personalmente 25 de ellas
(tan solo en 8 se mantiene la presencia escolapia), para recoger los «ecos» de
la presencia escolapia, que todavía es muy rica.
Se trata de una obra que viene a enriquecer la historia de las Escuelas
Pías en Europa Central, un tema poco estudiado a nivel conjunto.

