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Anno 1937 RP Clemens HENZE nn.232 epistulas (r) venerabilis (2) P.is 
:nostri Caesaris Sportelli (3) primum publici iuris fecit. Sunt omnes, ,quae 

(r) [CLEMENS HENZE], Epistolae Ven. Ser'l!i Dei Caesaris Sportelli CSSR; Roma, 
'CSSR, r937; B•, 249. 

(2) Caesar Sportelli « venerabilis » dicitur iuxta praxim antiquam, quae per de
.cretum s. Pii X, 26 VIII r9r3 finem habuit (AAS s, r9r3, 436-438). 

Iam Urbanus VIII (r9 II r658) monuit, ne titulus « venerahilis » iis detur quorum 
eausa apud S. Rituum Congregationem nondum introducta, vel, post signaturam' Com
:missionis introductionis, adhuc in discussione sit. Benedictus XIV, qui in rebus ad Bea
tificationem et Canonizationem pertinentibus, adhuc ut « Magister » hàbetur, eandem pro
-pugnavit sententiam. Sed paulo post, per Causarum Postulatorum repetitas instantias, 
.s. Congregatio tandeni cessit, permittens, ut Servis Dei inde a Causae introductione ti
tulus « venerabilis » tribuatur. Recordetur tamen, Summos Pontifices Decretum Commis
'sionis introductiouis Causarum non signare nomine pontificali (« Pius .; «Leo», etc.), sed 
tantum nomine baptismatis (« Eugenius », « Iosephus » etc.), quo significatur, subscriptio
:nem documenti introductionis Causae nullo modo implicare pontificiam infallibilitatem, sed 
-esse actum ordinariae administrationis. 

Progressu temporis, concessio titu1i « venerabilis » mox ab Causa introducta, absque 
-una iuridica et profunda vitae et morum discussione, minus opportuna esse appàruit; 
-ùabantur Causae, ob :varios defectus, etiam graves, in discussione iuridica detectos, 
'()!Jlnino reiciendae, ita ut titulus « venerabilis » illis personis tributus, falsus et fallax 
:appareret. Remedium necessarium erat; decretum s.i Pii X normam prudentem insti
·tuit, hoc modo, quod titulus « venerabilis » iis tantum Servis Dei tribui potest, quorum 
-virtutes, post triplex severum c·ongregationis Rituum examen, a Summo Pontifice tam
.quam « heroicae » declaratae sunt. His re vera a populo chtistiano « veneratio ·• (non « cul
:tus ») debetur; sunt enim « heroes » christianae vitae, ex iudicio Ecclesiae. 

(3) Caesar Sportelli, *an. r7or in Mola di Bari, in regione quae dicitur « Puglie » 
-(Apulia);· t n IV r75o in Pagani; sacerdos 5 V I737· De eximio hoc alumno abunde re
f~runt biographi s.i Alfonsi et historiographi originum nostrarum, quos singulatim nomi-

,_ 
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timc notae eranL Inveniuntur, in codicem collectae, apud tabularium Postu._ 
lationis (4). Sed non omnes illae epistulae sunt manu propria P .is Sportelli 
exaratae; sat multae postea ab aliis (sicut P. Henze statuit, a tribus) manibus
.ex originalibus sunt transscriptae. Recens vero tres epistulae, ipsius Sportelli 
manu scriptae, in tabularium Postulationis invectae sunt (5). Duae ex illis. 
in editione nominata ex transscriptionibus antiquis desumptae, sub nn. I25bis-. 
et 14I habentur; tertia plane ignota est. Etiam in epistula n. 14I, « Postscrip-
tum >> quod vocatur, propria manu P.is Sportelli adiunctum, in editiorte alla-· 
ta desideratur. 

Ex recensu epistularum originalium aliquae correctiones erui possunt~ 
epistularum alienis manibus factarum (6). In veritate paucae sunt et exiguì 
valoris. 

Caesar Sportelli inter magnos Patres initiorum nostrorum merito connu-
meratur. Ideo credimus, rem bonam nos facturos, si epistulam ignotam, etsL 
parvam, et (( Postscriptum >> ih lucem proferamus, et epistulas, iam editas,., 
ad fidem originalium emendatas, iterum oculis fratrum subiciemus. 

In illo codice Postulationis qui epistulas Sportellianas continet, habetur
etiam aliud scriptum eiusdem Patris, species notitiarum scilicet rapida manu .. 
conscriptarum ea sane intentione ex his postea narrationem politam originis .. 
nostrae Congregationis efformandi. Hoc manuscriptum supra memorato codi
ci inter paginas 37 et 38 insertum invenitur. Constat duobus foliis, seu octo" 
paginis, olim in medietate per longum plicatis; textus secundum antiquum. 
usum similium scriptorum quae potitis adumbrationem continent, pededentim: 
emendandam, dexteram tantum columnam occupat, sinistra additionibus et~ 
correctiortibus reservata. Folia primitivam exhibent numerationem; adest tan-
tummodo folium I et 4, seu quattuor columnae cum textu fol. Ir et Iv, 4r et 4v;· 
folia i et 3 desunt. Ceterae paginae nec numerationem nec textum exhibent. 

Notandum est etiam, ipsum P.em Sportelli narrationem seu potius adum-
hrationem suam incompletam abrumpisse; probabilius ea intentione, oppor.-
tuniore tempore has notas resumendi, quod tamen numquam effi.cere potuit. 
Manuscriptum igitur, prout nunc in codice scriptorum P.is Sportelli conti-
netur, duplici modo incompletum est: partim propter narrationem ipsam. 
abruptam e in variis particularibus ab ipso auctore numquam expolitam,, 
partim ex perditione foliorum. 

Attamen haec adumbratio historica originum nostrorum, quamvis mu-
tilata, suam habet praestantiam, maxime propter particularem narratoris re--

nare superfluum est. Ipse s. Alfonsus de possibili Causa Beat'ificationis :P.is Sportelli co
gitavit; sed tantummodo saeculo XIX ad finem vertente, Processus ordinarius constructus .. 
est; Causae « Introductio » per decretum S. Rituum Congregationis fiebat 4 XII 18g9. No~ 
tandum est, hanc (et alias similes Causas nostras) ad eam classem pertinere quae inde
ab institutione Sectionis histoiicae (6 II 1930) eius tramite tractandae sunt; sed usque ad 
hunc diem (30 XI 1957) nulla Causa « historica » CSSR apud eandem Sectionem pro studia• 
et tractatione praesentata est. 

(4) Codex inscriptus est « Autografi del P. Sportelli ». 

(5) Tres illae epistulae post mortem D.ni Savignoni, olim S. Rituum Cougregationiso 
Cancellarii, inter eiusdem relictas chartas inventae et Postulationi nostrae traditae sunt. 

(6) Omnes noscunt quantum sit facile, in transcriptione textuum variis modis er-
rare. In interJ?retatione priscorum documentorum propria ars condita .est, cuius ope er,, 
rores transcriptionum recognoscuntur et explicantur. In epistulis Sportellianis hoc quoque· 
considera:Ìi.dum est, aliquas iam ab aliis manibus transcriptas, iterum a P.e Kuntz iJL. 
-suis Commentariis insertas esse, quo facto possibilitates errorum augentur. 
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rum et personarum directam cognitionem. Ipse Sportelli solus ~ ut unUlil 
adducam ~ notitiam nobis tradidit, in hoc quidem manuscripto, quomodo 
Falcoia quodam die ad spondam Tiberis deambulans cc caelesti lumine >> 

illustratus, primam speciei:n Instituti fundandi conceperit; haec notitia ad 
omnes postea scriptores nostrarum rerum transivit. · 

Textus liuius manuscripti prima vice integre publicatus est in A nalecta 
3 (1924) 214-220. Nihilominus, cum iam quaedam scripta eiusdem P.is Sportel
li, partim ineditas, partim ad originalia correctas, publicamus, credimus, non 
omnino absonum esse, · etiam hoc manuscriptum, singulari valore historico 
decoratum, iterum, et ad fìdem originalis magna cura em:endatum typis 
su bi cere. 

Praeponimus tres epistulas, ordine temporis digestas; textus hic prima 
vice editi, litteris altioribus (cc corpo 12 ») imprimuntur .. Pro utili compara
tione et pro notulis explicatoriis recurrendem est ad editionem H:enzeanam. 
Sequitur deinde textus manuscripti historici Sportelliani, cum paucis notulis, 
cum fundationis et primae historiae cognitio ex magnis operibus, quae per 
omnium manus currunt, recte supponitur. 

r. - Epistula P.is Sportelli, Ciorani ro X 1746, ad s.um Alfonsum, Iliceto. 

Gesù sia la nostra vita. 

Molto Reverendo Padre nostro. 

Ieri 9. del corrente io giunsi in questa vostra casa [di Ciorani], perché 
l'acqua prima mi sequestrò nella taverna della Guardia, e poi in Montema
rano, ove fui ristorato dalla cordialissima carità di quell'Ill.mo Prelato [Mons. 
I nnocenzo Sanseverino], il quale non volle farmi partire, se non assicura t() 
ben'il tempo. 

Nel medesimo giorno sono capitate a questo Padre Rettore Villani le let~ 
tere di V. Paternità molto Rev.da, colla notizia dell'incarico dato da S.E. il 
Sign. Cardinale Spinelli per le missioni delle diocesi di Trivico e Capaccio. 
Questo punto è molto delicato; ed io costantemente son di parere, che affatto 
non debba affaciarsi impedimento per le missioni da farsi nelle diocesi, ove 
siam situati; che si prenderebbe per offesa, alterigia, e proprietà : Che però 
stimo, che debba rispondersi = ringraziando S.E. & c. : pregarla di un poco 
di respiro = signifìcarle, che in coteste parti le missioni non sono proprie 
prima di N a tale, per ragione della semina, che tiene impedita gran parte 
della gente in campagna; in maniera che affatto non può concorrere [in mar
gine : e perciò nepure i popoli le desiderano prima di detto tempo]. Che tiene 
buona parte de' suoi compagni ammalati = che se poi S.E. comanda, che 
le missioni in dette diocesi si facessero subito, in tal caso pregarla de aggiu
to &c; che s'acorda tempo., Deo dante, si faranno &c. In questa maniera, 
e tratanto le rispos~e vanno, e vengono vi sarà tempo di far qualche missio
ne in queste diocesi. Da Natale in avanti V. Paternità molto Rev.da potrà 
prendere le misure al meglio si potrà. N ella diocesi di Conza non si conobbe 
allora gran premura, e gran pressa di missioni; ivi in questa invernata se ne 



farannò quelle che la sua. prudenza le detterà, e di là si potrebbe passare alla 
diocesi di Capaccio, ed incominciarla & c. 

In queste' nuove emergenze può V. Paternità molto Rev.da considerare, 
· se convenga tenere in casa in questo inverno il P.D. Paulo [Ccijaro]: ·tanto 

maggiormente, che facendo uscire ~lle missioni D. Domenico T Corsano], e 
·D. Domenico Antonio [Vacca], resta in casa un solo novizio [Lorenzo Fun
gàroli], e quello di Eboli ammalaticcio [Giuseppe Landi]. Insomma Sua Di
vina Maestà si degnerà di illuminarla, ed aggiutarla. 

Sento ancora, che V. Paternità molto Rev.da comanda, che si facci 
quanto prima il Capitolo. Son pronto ad ubbidire ma ancor io ci avrei de
siderato il P.D. Paulo; tanto maggiormente, che'l Capitolo non si può fare 
come ella dice, con descriversi uno per uno i voti di ciascheduno. Ieri sera 
appunto mi fu fatta leggere la regola stt questo particolare, la quale dice, che 
proposto il punto, si discorrerà sopra di esso, e poi si voterà per voti segreti: 
col Placet o pure col non Placet. E su questo non vi è che replicare; altri
menti mancarebbe la libertà. 

Sono stato avvertito, che nell'elezione [che si] farà de' consultori che 
mancono; bisogna riflettere: che circa il Padre D. Celestino [de Robertis], 
non es!?endo ne pur cherico, non che sacerdote, potrebbe stimarsi irregolare 
l'elezione presentemente di consultore e potrebbe riuscire di tentazione ai 
soggetti sacerdoti. Scrivo questo, perché mi è stato insinuato. 

Io sono stato sempre di parere, che quante volte si avesse dovuto far il 
Capitolo, si fosse fatto coll'intervento di tutt'i votati uniti assieme. Del resto 
~osì piace a Dio, così a me : Vado bensì pensando : di fare per· parte mia una 
protesta, che le cose si risolvono presentemente siano ad modum provisionis, 
e che per riputarsi stabili in perpetuum, si debbano di nuovo proporre nel 
Capitolo; ove staranno uniti tutt'i votanti, del resto mi raccomanderò a Dio, 
. che si degni di assistermi; e lo pregherò, se sia maggior sua gloria, che io in 
tutto faccia silenzio, che non mi ·facci parlare. 

Mi si è dato in nota, che proponghi il punto della comunione de' Fratelli. 
Il punto delle calzette : a me pareva, che i Padri si avessero dovuto quietare 

, sopra queste minuzie; ma vi veggo ostinazione, o zelo che sia. Il punto 
delle comunioni già sta, V. Paternità molto Rev.da ha memoria, che sia 
stato deciso dalla Felice Memoria del nostro Padre [Falcoia] : ed in Capitolo 
sta ordinato, che si osserviquello che senz'esitazione dal Padre è stato deter
minato. Sul punto delle calzette tutti si sono accordati, fuorchè un solo, se 
non erro. 

Mi è stato dato in nota il punto dell'andare in galesse. Il punto di per
nottare fuori di casa. Il punto di dismettere le case. E sto aspettando le 
altre notè. Portio mea Domine dixi custodire legem tuam. 
· Abbraccio tutti in corde Iesu; mi raccomando alle sante orazioni di tutti, 
e cercandole la santa benedizione, resto baciandole i piedi. 

Ciorani, Io ottobre 1746 
Di V. Paternità molto Rev.da 

servo e figlio 
Cesare Sportelli del SS. Salvatore. 
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Per l'accomodo degl'interessi di Nocera bisogna andare con molta cau
tela, tanto più èhe non avendo voluto stare all'arbitramento di Monsignore 
[VolPe], non si offendesse questi, ora, che si mette nelle mani del Vicario, 
che ha dimostrato tanta dipenza [ !] verso loro. E temo che non si voglia 
allegare qualche nuova convenziqne. Dio si degnerà di continuarci la sua 
divina protezione. 

[A TERGO] 

[I nscriptio epistulae] 

Per il molto Rev.do Padre nostro 
Il Padre D. Alfonzo de Liguori Rettore Maggiore 
della Congregazione del SS.mo Salvatore 

Santa Maria della Consolazione .di 
Ili ceto 

[Nota a s.o Alfonso apposita] 

V.G. e M. [Vi'Va Gesù e Maria] 
Patto grano. 
Porco vendo. 

[Alia manu] 

Lettere di Sportelli. 

[Tertia manu, Post an. 1839] 

Lettera in cui vi è 
qualche poco di carattere 
di S. Alfonso. 

2. - Epistula P.is Sportelli, Quaglietta (7), 8 II 1747, ad- P.em Mazzini, 
Rectorem, Pagani (8). 

Gesù Cristo sia la nostra Vita. 
Io voleva fare una piena relazione a V. Paternità di queste 

nove Missioni fatte in questa Archidiocesi di èonza, ma non so, 
se sia stata vera impotenza o pure poltroneria. Il P.D. Carmine 
[Fiocchi] . può riferire a voce, ed ho procurato.· di sbrigarlo quan
to più presto ho potuto. Soggiunge qui qualche cosa il P.D. Ni
cola [MuscareUi (9)], il quale ci è stato dì molto sollievo per Dot-

(7) Quaglietta pagus est in valle fluminis Sele, pertinens ad « Comune » dictum Ca
labritto, quod est « Comune » vicinum Caposele. 

(8) Epistulam directam esse ad Rectorém Collegii de Pagani; ex ipso textu facile 
deducitur; Nicolaus Muscarelli, in relatione, quam ·Sportelli· annuntiat et quae in tribus 
sequentibus paginis eiusdem folii habetur, P.em « Ioannem » = Mazzini, adlocutus est •. 
MazzinL tunc fuit Rector in Pagani. 

(9) MusCAREI.l.I, vel etiam MosCARIEr.r.o, Nicolaus, *8 VI 1725 Nocera Inferiore, · tunc 
Nocera de' Pagani, « ammesso » 8 VI 1744, proj. 2 VII 1745, t IO III 1753 (Cat. I 3v), 

r 
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trine Cristiane, Rosarij, Sentimenti, Colloquij &c., anzi mi sono 
veduto nella dura necessità di farli fare la meditazione a due Mis
sioni delle più piccole. Abbraccio tutti e Padri e Fratelli,· in corde 
J~su, come parimenti tutti tutti glj amici, e signanter D. Luzio, 
D. Salvatore, D. Francesco Antonio, D. Tomaso Pignataro, D. 
Nicola Tipaldi &c., &c. a tutti a tutti. Come mi raccomando cal
damente alle Orazioni di tutti, e resto di V. Paternità. 

Quaglietta 8 Febraìo I747· 
Servo e Fratello 

Cesare Sportelli del SS.mo Salvatore 

Il Sig. p. Domenico Antonio di Palma è entrato in gran parte 
di tutto il bene che Sua Divina Maestà si degna far fare da questa 
sua povera Congregazione, mentre intendo che non ha sparmiato 
a tutto quello ha potuto in favore di cotesta benedetta Casa di 
S. Michele. · 

Sequitur relatio de Missionibus in .Archidioec. de Conza, a clerico Nicolao Mtt
scarelli ad P.em Mazzini data. M. DE MEULEMEESTER, Origines II 265-268 eam edidit iuxta 
copiam apud KuNTZ III 215-219. 

3· - Epistula P.is Sportelli, Caposele II VIII 1747, ad s.um Alfonsum, 
Ciorani (ro). 

Giesù Cristo sia la nostra vita. 

Molto Reverendo Padre nostro. 
Martedì 8 del corrente io giunsi qui, e la mattina appresso mi portai in 

E. Andrea [di Conza (n)] da Monsignor Arcivescovo [Iosephus de Nicola 
vel de Nicolai] quale stava amareggiato, perchè da un mese non vedeva ri
scontri di V. Paternità molto Rev.da, quando egli. per un mese avea fermato 
il Sig. Vicario per aspettare la persona vostra. Niente di meno fece espres
sioni grandi, disse, che Egli non si contentava dell'assegnamento, ma che 
avrebbe fatto in maniera, che questa Casa avesse tutto tutto il comodo; anche 
poter fare le S. Missioni con maggior decoro, senza che si abbia bisogno di 
niente, e per viaggi, e per spese: Mentre le nostre S. Missioni non erano 
state puntate in altro, se non che intorno a viaggi, e spese &c. Disse, che 
Egli desiderava veder perfezzionata l'opera in vita sua; che oltre .gli soc-

·corsi avrebbe procurato per la Diocesi, e fuori, Egli stesso avrebbe aggiutato 
la fabbrica. Mi disse, che bisognava fermarsi perche altrimenti non si sarebbe 

LANDI in sua Istoria I 310-3I4 brevem notitiam biographicam praebèt. Iuvenis Pater òb 
eminentem pietatem apud sodales eius temporis magni habitus est. 

(1o) Epistula haec ad nos pervenit sine inscriptione. Eam ad s.um Alfonsum di
rectam esse, omnino compertum est; ille tunc stationem habuit in Collegio de Ciorani. 

. (n) Locus «S. Andrea » hic nominatus est S. Andrea di Conza, tunc residentia 
Archiepiscopi de Conza (cfr G.M. ALFANO, Isto·rica descrizione del Regno di Napoli, Nà-. 
poli 1745, 238). 
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·fatto nulla; (come veramente si è) ed il punto della calce importa; sicche sa~ 
-rebbe un vantaggio di circa tre cento docati; si ancora per aver 1a provista ·a 
-tenipo, per non incontrar remora alla fabrica. 

Disse, che essendo tolti gli altri ostacoli, e dipendendo l'affare sola~ 

~mente dalle nostre volontà non era prudenza perdere più tempo, che 'l d~~ 
·monio sempre ·avrebbe fato de sforzi per attraversare un'opera si grande del 
:Signore. 

Mi fece osservare il bozzo delle minute, vi notai qualche parola da di~ 
gerirsi meglio, ma questo è un punto totalmente da rimettersi n.ella venufa 
.di V. Paternità m. Rev.da, la quale onninamente sarà necessaria a tempo. 

Disse, che stimava aspettarsi il Vicario, come inteso a fondo dell'affare, 
-<ehe sarebbe di ritorno verso i principij di gbre, ma che tra tanto si cominciasse 
'a mettere la mano all'opera, mi portassi qui, e li facesse sapere quello oc~ 
·.correva. 

M'invitò per gli Esercizij agli ordinandi a Settembre, & c. E perché ella 
:mi comandò, che mi fosse io regolato secondo mi pareva, mi è parso fermar~ 
:mi : e già sto procurando di portarmi sopra Mater Domini se non oggi di
:mani, giacché presentemente albergo in Casa del Sig. Santorelli. Ma il trat
"tenermi ·senza compagno lo vieta la Regola, e gli miei acciacchi ancora, non: 
:potendo io troppo defaticarmi per il petto, che quest'anno non ha avuto 
:riposo, e .l'affanno m'incommoda nel caminare: onde prego la vostra Carità 
:a mandarmi ·un fratello, o compagno, o un Padre, ed un Fratello, come ap
_punto la inspirerà Dio, sebbene questi Signori desiderano Fratello Gaspare 
.[Corvino], come affiatato con essi. Mons. Arcivescovo ha voluto sapere dove 
.si ritrovava il P. Garzilli, forse li [sarà bisogno ( 12)]. Gloria Patri & c. 

Questa mattina, e domani senz'altro si farà una gran tagliata di legne. 
Per le prime nostre personali urgenze il Signore mi userà la misericordia 

·rli assistermi : e dopo avviata la barca, farò parlare a Monsignor Arcivescovo, 
ma a suo genio; ed in tanto verrà il tempo, che con l'aggiuto di Dio bene
·detto V. Paternità m. Rev.da si porterà qui a dare l'ultima mano a questa 
fondazione. 

Restando servita di mandarmi qualche compagno, potrebbe procurarsi 
il commodo al mercato di Serino, ove vanno j Vaticali di qui, e sempre 
quelli dj Teora. In ~ ocera, e ne Ciorani vi -sta qualche bazzegola, la potreb
bero portare per andare penzando a poco a pòco alle cose di qui. Se si volesse 
;portare un calamaro, ed arenarulo, come piace. E per restringere le cose 
.di qui, beneditemi sempre e beneditemi in tutto, acciocche io non guasti cosa 
:alcuna, e che venendo non abbi da trovare in niente pregiudicati l'interessi 
-.di questa Casa. 

Ieri mattina, giorno del Protettore S. Lorenzo (r3), secondo il solito si 
:fece la nuova elezione, e restò concluso per sindico il Sig. Aniello, distintis-

(12) Locus iste propter correctionem qt:Ìandam ipsa manu P.is Sportelli vocabulis 
·primitivis suprascriptam vix legi potest. Sensus tamen esse debet ille, duobus vocabulis 
-ancis inclusis expressus. 

(13) Agitur de sancto Patrono loci Caposele. 
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simo nostro affezionato. Queste sono le notizie di qui, ma le notizie di N a..: 
poli che saranno? La vostra persona, et tutte le cose, che Sua Divina Maestà 
l'ha posto nelle mani ho procurato, e procuro, che siano raccomandate calda
:pieilte, e sempre ~l Signore, ed a Maria Santissima, e con ciò resto atten
dendo gli vostri ordini, cercandole sempre la s. benedizione, e bagiando j; 
piedi 

Caposele, II Agosto 1747 

Di V. Paternità m. Rev.da 

Servo e Figlio 
Cesàre Sportelli del SS. Salvatore 

[ Postscriptitm dispositum per duas columnas J . 
Se stimate mandarmi qualche Padre, vi bisogna senza meno 

un Fratello. Tutti questi Signori la riveriscono, ed io abbraccio· 
iri Corde J esu il Padre D. Celestino [de Robertis J, e Fratello 
,Francesco [T artaglione J, che prego a procurare dal Signor Ba
rone Sarnelli, un ritratto del nostro Padre di lui Figlio D. Gen-· 
naro (14), per il Monastero di Scala. [Columna altera] Prego an
cora V. Paternità molto Rev.da, se .così stimasse bene, mandarmi. 
qualche divozioncina per le occorrenze di questi principij quelli 
Rosarij, che suole prendere Fratello Francesco, qualche libretto, 
qualche Visita del Sagramento (rs) &c. 

Urta ampollina di mezz'ora sarebbe totalmente necessaria per 
regolare nella possibil maniera l'orario (r6). Che appresso Deus 
&c. e particolarmente colla venuta di V. Paternità molto Rev.da si 
stabiliranno meglio le cose. 

4· - Narratio P.is Sportelli de initiis nostrae Congregationis (incompleta) 

JMJ+ 

Sarà a noi affatto impossibile nel registrare a memoria de' posteri lé
prime gesta de' primi Padri del SS.mo Salvadore, il riferire, in qual màniera. 
e quando fosse spuntato quel primiero celeste raggio, che nel giardino
dell'Altissimo incominciò a fecondare il novello fiore del loro Istituto, men-· 

(14) Notetur bene, P.em Sportelli, eximium inter primos nostros sodales, P.em Sar
nelli e;x:plicite nominare «nostro Padre»; haec enim .qualitas Servi Dei Sarnelli, eum scii~ 
verum fuisse socium Congregatìonis tunc SS.mi Salvatoris, acriter negata est inter discepta
tiones Promotoris Generalis Fidei, et aegre tantum a solierte Postulatore, P.e Claudio· 
lle.ne.detti, vindicari potuit. 

(15) Agitur de notissimo opusculo s.i Alfonsi quod an. 1745 primum in lucem venit. 
(16) « Ampollina di mezz'ora • = horologium ex arena, talis misurae, ut ·fluxus are

nae ex uJJ.a ad alteram partem medietate unius horae absolutus . sit. 
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tre è sì grande la circonspezione di Ill.mo D. Tommaso Falcoia (r7), destinato 
dalla divina Provvidenza d_i quello Promotore e Direttore, che appena ci è 
riuscito il ricavarne qualche mezza parola. Per quanto adunque abbiam po..; 
tuto presentire egli all'orché era un de più nobili fregij della degnissima Con
gregazione de PP; Pij Operarj, trovavasi non sappiamo come, presso le spon
de del 'revere, quando fu tocco talmente da un lume celeste, il quale scuo..: 
priva a lui quanto disegnava la divina Bontà a prò della sua Sposa, che rion 
si poté rattenere di esultarne in guisa che un Padre che ritrovavasi con es
~,oseco, ne comprese in qualche maniera i divini disegni. 

Da quel tempo ei cominciò ad ardere tra vivissime brame di veder pre
sto eseguita la benignissima volontà del Signore, e perché non era a11cora 
giunto il tempo designato dall'1ncreata Sapienza, per dar qualche sollievo 
a suoi ardori, procurava ne' luoghi ove andava mi~sionando di abbozzarne 
il disegno, come + [ad signum + nota marginalis: bisogna la notizia del
l'anno (r8)], fece nella Città di Taranto, erigendo ivi una Congregazione di 
tredici esemplari sacerdoti, assegnando loro quelle più proprie leggi, e co
stituzioni, che potea comportare lo stato di stare ciascuno nella propria casa; 
sicché avesser per scopo lo imitare il più da vicino .fosse loro possibile, le di
vine virtù del Salvatore, e lo esser pronti ad accorrere a bisogni particolar
mente spirituali di quei loro cittadini, e popoli convicini + + [ad signum 
+ + nota marginalis : si potrebbono avere le regole & c.]. 

Si compiacque in tanto Dio benedetto. abbreviarne i tempi, aprendo nel 
I720 il campo da poter nei medesimo tempo cominciare ad adempire le 
sue brame, e mettere in mostra la eroica carità del suo servo, freggiata da 
. tutta la schiera di tutte le altre sue profondissime virtù. 

Qui si Può soggiungere la relazione delle monache di Scala, che esse
appunto nel secondo giorno di Pentecoste di detto anno millesette cento 'Venti 
furono condotte &c. 

[llrvll] Pendendo in tanto gli eventi delle monache di Scala [nota in mar
gine: tra'l I729, i73o, I73I] esso P.e Falcoia talvolta proponea i divini 
disegni e i suoi ·desideri a D. Cesare Sportelli che stava applicato al Foro se• 
colare. Oriundo di Putignano, sebbene nato in Mola Provincia di Bari, et a 
Suor Maria Anna Giuseppa di Gesù, Madre di quello, e tuttoché gli affari di 
quel Conservatorio (Ig) eran stati e tutta via erano in cotante tempeste, pure 
et esso P.e Falcoia, et essa Suor Maria Anna non solamente attendeano con 
viva fiducia dal Signore lo esito felice per quelle, ma discorreano come di 

(17) Circa ea omnia quae vitam et res gestas episcopi Falcoia respiciunt, consule-. 
tur nunc primo loco opus RP.is O. GREGORIO, Mons. Tommaso Fa!coia,· 1663-1743; Roma, 
CSSR, 1955. = · Bib/.iotheca historica CSSR vol. I. 

(18) Ex his aliisque sequentibus notiis ad marginem positis, vel textui adnexis, 
clare desumitur, manuscriptum nostrum esse primam quandam adumbrationem, cuius ope 
allquando vera, expolita et completa, rerum descriptio fieri debuisset. : 

(19) Mater P.is Sportelli, tunc iàm vidua, adiuvante episcopo Falcoia, in urbe-resi
dentia eiusdem, Castellamare, « Conservatoriuni » condidit et direxit. 

· . • ·1 ' 
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cosa già fatta dell'Istituto degli uomini; an~i annoveravano qual'uno dei primi 
Padri il suddetto D. Cesare. Ma queste belle speranze che stavan seppel
lite nel fondo del cuore, al più comparivano sule labra, poiché non si scor
gea ancora la menoma apertura. 

Quando ecco fuor di ogni aspettativa et affatto alieno da qualunque 
previsione umana, D. Alfonzo de Liguro apJ?licato tra l'altro alle Sacre Mis· 
sioni, com'un de fratelli della Venerabile Congregazione delle Apostoliche 
Missioni eretta nell'Arcivescovado di N a poli. 

Bisognerebbe che si soggiungesse l'andata di esso P.e Alfonso in Scala, 
il come, il q.uando &c. 

Indi quello successe col suo Direttore &c., co j fratelli di quella Congre
gazione, [col] Signore Cardinale Pignatelli &c., et altri in Napoli &c. 

P.D. Alfonzo con alcuni suoi compagni [in margine: 1730], tra quali 
D. Giovanni Mazzini, D. Mannarini, &c (2o), per alcuni giorni volle andare 
~ qualche luogo solitario &c .. Fu scielto S. Nicola di Munuri [Minori] &c. 
Ma giunti in Amalfi, dal Vicario D. Angelo Criscuoli furono persuasi di por
tarsi in S. Maria de' Monte, come luoco egualmente solitario, più comodo, 
e che nel medesimo si potea dar aggiuto a caprari & c. 

Con tale occasione fu invitato a fare una predica del SS.mo Sacramento, 
al vescovado di Scala, e peréhé disegnava l'Altissimo & c, piacque, onde fu 
invitato per il seg11ente 7mbre [settembre] a fare gli esercizij nella. solita 
i vi novena della Croce & c; E con tal congiuntura diede ancora gli esercizij 
a quel nuovo. Monastero & c. Del quale informato e restato molto compiacuto; 
tuttavia dicendo tal'una di quelle religiose, egli mai avesse abbracciato un 
'tale Istituto, quante [lacuna, propter defectum folii 2 et 3]. 

11411 Fra tanto il sacerdote D. Vincenzo Mannarini Calabrese, il quale si era 
ritirato nel Collegio de Cinesi, col tanto degno D. Matteo Ripa, ava [!]ottenuto 
eapprovazione dal suo Direttore di poter passare alla già premeditata nuova 
unione. Ci volle premettere un ritiro degli esercizij spirituali. Ma non sappia
mo per qual'idea e qual pensiero di niuna positiva urgenza, da lui chiamato 
prodigioso, uscì di casa un giorno contro le leggi dell'esercizj sudetti, e cam
minando per Napoli, come soprapensiero, si vide vicino vicino la casà di 
D. Silvestro Tosques, con cui non avea amistà [amicizia] alcuna, e soltanto. 
una volta era stato da lui una col'cennato Ripa [signum +: in margine.·: 
Era questi]. Pensò intanto di andarlo a ritrovare, come chi va in qualche 
lùogo per non.aver che fare. E furon talmente le disposizioni che non astante 
quegli avesse ivi vicino mutato casa, pure il Mandarini la indovinò a certi 

(20) Sportelli hic loquitur de «alcuni ... compagni», et nominibus Mazzini et Man
narini adiungit illud « &c », quod pluralitatem sociorum confirmat. Scriptores omfies tamen, 
·qu( de diversorio otii et salutis in S. Maria de' Monti loquuntur, duos tantum s.um Al
fonsum solitudinis socios secutos esse affirmant. Fortasse plures hoc propositum habuerunt, 
quin tamen exsecutioni mandassent, praeter illos duos. · 

Mannarini, infra et alibi, vocatur etiam Mandarini, et ab ipso Sportelli paulo post 
Mannari (rectius: Mannarì). 
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PP. Teresiani (2r), che vide uscire da un portone, argomentando che quella 
fosse la nuova abitazione del Tosques, che avea dell'attinenza co' Padri sud
detti [in ma.rgine: Si dovrebbe far diligenza pe 'l preciso tempo. Subter, in; 
margine: Le 40 Ore di S. Efrem nuovo (22)]. 

Salito da lui, quegli meravigliatò (siccome ha protestato) di una tal 
visita, pose tutta via in campo un discorso che esso avea sempre desiderato 
di vider nel mondo un Ordine, che totalmente fosse addetto alla imitazione 
cdèl Signore e di suoi santi Apostoli, che avea fatto delle .diligenze per vedere, 
se possibile stato fosse l'aprire una tal porta, e simili cose. Il Mannari[ni] 
tocéato sul vivo di quanto passava, a quel parlare che sembrava aver qualche 
cosa del vaticinio, e del prodigioso, restò poco men che incantato, tanto 
più che l'Tosques dotato era di una meravigliosa natura! facondia. 

A vista de' suoi stupori ebbe motivo quegli di proponere varie interro
gazioni, e questi di far varie risposte, che terminato nell'appontare di dovere 
abboccarsi assieme co' D. Alfonzo di Ligorio a S. Efrem Vecchio, nella qual 
-chiesa correvano l'Esposizione circolare delle Quarant'Ore, i quali congres
si seguirono in altri giorni appresso, intervenendovi ancora D. Cesare Spor
telli. 

[i!4viiJ Essò Tosques alla fine propose* che egli volea* [*-* correctum in: 
di] portarsi in Castellammare per abboccarsi con Mons. Falcoja, giacché ave 
~ompreso esser quegli il Direttore e Promotore dell'opera; et infatti andò 
in Castellammare, et a quell Prelato [supra rigam adiectum: da cui fu accol
to con grande umanità], spiegò similmente una tela di sua vita, desiderj di 
sua fanciulezza, opere di sua avanzata età che descriveva con la sua solita 
facondia, come avessero un identico scopo con quest'opera del Signore. Indi 
passò a spiegare i · desiderj di vedere quelle religiose di Scala, e ne le porge 
le istanze, che pure le furon accordate da esso Falcoja, affinché avesse spe
rimentato un'odore della esemplare vita delle medesime. 

Si condusse adunque in Scala [spatium album] con D. Vincenzo Man
narini, ove egli restò talmente preso dalla virtù che vide risplendere in quel
le religiose, che fé ritorno in N a poli come tutto soprafatto da incompren
sibile stupore. 

(21) Sic nominabantur PP. Ordiuis Carmeli discalceati, qui a s.a Teresia a Iesu 
sub striètiore regula instituti sunt. 

(22) «S. Efrem nuovo », infra: « S. Efrem vecchio ». - a) «S. Eframo vecchio » ·est 
« protomonasterium » PP. Capuccinorum in urbe Napoli, fundatum an. 1530, tunc extra 
moenia civitatis, tempore s.i Alfonsi iam in vico urbano, dictum etiam « Capuccini vec
chi». - b) «S. Eframo nuovo» erat conventus eorundem PP. Capuccinorum in ipsa urbe, 
fundatus an. 1572, suppressus an. 1863; ecclesia dicata erat Conceptui B. Mariae Virginis, 
sed ecclesia et domus nomen traxerunt a· protocqnventu, i.e. S. Eframo nuovo. -· Cum 
P. Sportelli in margine ecclesiam « novam », infra in textu ecclesiam « antiquam » nt se
-dem devotionis « 40 horarum » nominet, vix possibile erit - aliis fonti bus deficientibus -
-definire in qua ecclesia concursio illa s.i Alfcnsi, Tosquez et Sportelli locum habuerit. Cfr 
I,. GALANTI, NaPoli e Contorni, Napoli r829, 70, 95· ~ Lexicon Capuccinorum, Roma 1951, 
.ad vocem Napoli, col. II97-II99· 
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Egli come accusando sua mancanza dicea in Napoli che avea voluto 
andare in Castellammare sul dubio che j sudetti, D.A., (23) non rappresentas
sero li segni dati dal Signore di sue benedizioni e di sua volontà per dar 
qualche risalto a forza a proprie idee. e che similmente che avea richiesto a 
Falcoja l'andare in Scala; per discredersi veramente se ancora quel Prelato 
non mendieasse colori per tirare avanti un parto di propria volontà. 

Avendo adunque egli cercato di accreditare j suoi talenti, e le sue rette 
idee in simili maniere, ritornò altre volte in Scala [partim supra, partim in 
margine legitur: sendo peraltro riuscito prima di abboccarsi con Moris. Fran-< 
cesco Maria Santoro (24) et imp~dronirsi ·dello suo spirito col credito qui ne 
acquistò di suo valore non men nello spirito che nell potere presso 'il Mini .. 
stro, Signori, et Imperatore]. Et ecco che si vide comparire una nuova sce~ 
na che non sappiamo esserne comparsa altra simile nella Chiesa di Dio. 

Relazione delle Monache, del P. V[incenzo (25)]; D. Pietro Romano1 

di D. Virgilio &c. . 

(23) Duae litterae « D.A. • non omnino sicure legi possunt; · nec clarum est quem 
vel quos significent. 

(24) Episcopus de Ravello et Scala, Santoro, in omnibus fontibus nomina habet . 
A·ntonius Maria, non Franciscus. Est error evidens scriptoris. 

(25) Lectio nostra «P. V[incenzo] » non est ~:erta; videntur hoc loco volntae ita 
complicatae quae difficulter explicari possunt. 


