NOTITIAE RD. FELICIS VERZELLA
Secretarii ac Confessarii S. Alfonsi tempore episcopatus
CURA ANDREA SAMPERS

P. Antonius Tannoia, in praefatione biographiae suae monumentalis,
affirmat se paucas tantum notitias de rebus gestis S.i Alfonsi tempore episcopatus in S. Agata de' Goti (r762-1775) colligere potuisse (r). Deplorat
mortem nonnullorum ex clero saeculari ac regulari, qui Alfonso illo tempore intimiori amicitia iuncti erant, sed nullum testem adhuc viventem
nominat, qui in S. Agata cum Sancto convivebat. Inter hos certo nominandus fuisset RD Felix Verzella, secretarius ac confessarius, plus aliis Sancto
iunctus.
Tamen P. Tannoia, dum res gestas S.i Alfonsi tempore episcopatus
enarrat, apparet satis institutus; longe maior pars vol. II hisce rebus dedicata est, et revera multa traduntur, quae nonnisi vasta ac subtiliori inquisitione inveniri potuerunt (2). Hic p l uri es etiam nomen RD.i Verzella occurrit, et quamquam non explicite ut testis rerum enarratarum memoratur,
saepius tamen patet certas notitias nonnisi ab illo haberi potuisse, eo quod
res narratae inter solum S.um Alfonsum et ipsum Verzella evenerint (3).
Sed etiam a priori - si ita dicere fas est - clarum est P.em Tannoia, qui
tam sollerter, per tot annos, ubique et ab omnibus, facta ad vitam S.i Alfonsi illustrandam conquisivit, RD.um Verzella, testem principalem pro
tempore episcopatus S.i Alfonsi, adiisse.
RD.um Verzella revera testem primarium historiae episcopatus S.i Alfonsi exstitisse eo tempore, quo P. Tannoia opus suum conscripsit, clare
evincitur ex inspectione Processuum beatificationis S.i Patris nostri, qui
eodem tempore construebantur (4). In Processu ordinario enim Verzella tamquam testis VIII adducitur (5) et depositiones eius fere 200 paginas implent (6); in Processu apostolico iterum testis fuit (7) et hac vice depositiones
(1) ·"Scarse, per non dire scarsissime, sono ancora le notizie dello vescovado "·
Della Vita ed Istituto, Praefatio vol. I (Napoli 1798) p. VI.
(2) Della Vita ed Istituto libro III, qui est vol. II, Napoli 1Soo, rvrii]-424 pp.
(3) Vide ex.gr. ibid. p. 93, g6-97 e.a.
(4) Pro tempore quo Processus beatificationis S.i Alfonsi constructi snnt vide studium
P.is I,ow in Spie. Hist. 7 (1959) 393 n. 7·
(s) Vide tabulain testium in Processu ordinario in Nocera constructo in Processus
beatificationis et canonizationis S.D. Alfonsi M. de Ligorio. Positio super introductione
causae, Roma 1796, [II] Summarium super dubio : An sit siguanda commissio iutroductionis; p. 2-4.
(6) Processtts ordinarius in Nocera constructus. Copia publica, fol. 686V-78o (conservatur in AG). RD Verzella depositiones suas fecit an. 1788 in sessionibns (non nnmenÙis) diei 27 V « hora decima prima de mane " (fol. 683v), 27 V « de sero hora vigesima
pri:th'a ,. {fol. 6g6), 28 V <i de mane hora decima secunda " (fol. 718v), 28 V « de sero hora
vigesima ;,· (fòL 730), 29 V <~de mane hora duodecima» "(fol. 735v), 29 V «de sew hora
vigesima » (fol. 755), 30 V «de mane hora undecima » (fol. 766).
(7) Vide tabulam testium in Processu apostolico in Nocera coustructo in P1·ocessus
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eius etiam 250 paginas superant (8). Uti facile inteilegitur; depositiones
- in quantum testimonia directa - ad tempus coartantur, quo cum Sancto
convivebat, ad tempus scilicet episcopatus (g); iterum atque iteruni Verzella
. insisti t se cognitiones acquisivisse ut secretarium et confessarium Episcopi
Sanctagathensis.
In archivio generali nostro, inter documenta a P.e Tannoia pro Vita
S.i Alfonsi scribenda collecta, conservatur manuscriptum, sine titulo, cum
nota superscripta Tutto con D. Felice V erzella (ro). In hoc manuscripto tres
manus nobis ignotae dare distinguuntur, sed ex notis internis concludi licet
nullam esse manum RD.i Verzella; ita ut documentum ilico non videatur
esse originale, sed copia. Quod manifeste confirmatur, si natura manuscripti
pressius consideretur.
Ea quae narrantur, numquam exhibentur in ra persona (roa), sed ubi
D, Verzella loquens inducitur, hoc fit semper in3a persona; multoties D. Verzella, praesertim in colloquiis cum S.o Alfonso, adfertur - et quandoque
expresse - ut testis dicti vel facti (ex.gr. n. 269). Omnes res gestae quae
narrantur, acciderunt tempore episcopatus S.i Alfon~i, h.e. tempore quando
D. Verzella cum Sancto convivebat, paucis tantum exceptis, pro quibus
testimonium aliorum, scil. fons ex quo Verzella notitiam accepit, additur
(ex.gr. n. 6). Partim traditae sunt P.i Tannoia, Alfonso adhuc vivente et
quidem scripto (n. 295), alia tamen viva voce, quando P. Tannoia D.num
Verzella adiit (n. 274a), sine dubio non tam salutandi quam interrogandi
causa .. Habentur etiam quaedam notitiae post mortem Alfonsi additae (n. 222).
Inserta est insuper epistula D .i Verzella ad quendam (Patrem ?) ignotum
(n. 274).
Excludi nequit possibilitas P.em Tannoia anecdota ex alio fonte provenientia narratis a D.no Verzella in manuscripto addidisse. Ita pluries Fatres CSSR indicantur ut (( nostri » (nn. 8, 25 (( nostro Padre Ferrara », 44,
141, 144 (( della nostra Congregazione», 152, 197 ((per parte nostra»);
D. Verzella tamen non erat (( noster » in sensu strictu, sed sacerdos saecularis. Ex arta necessitudine autem cum S.o Alfonso et Congregatione fartasse D. Verzella sese considerabat tamquam (( unus ex nostris », et revera
beatijìcationis et canonizationis ven. S.D. Atjonsi M. de Ligorio. Summarium supe1· virtutibus, Roma 18o6, 4-24. - RD Verzella adducitur tamquam testis XXXXIV (p. 20-21).

(8) Processus apostolicus in Nocera constructus. Copia publica, fol. 2947-3079 (conservatur in AG). RD Verzella depositiones suas fecit an. 1797 in sessionibus (non numeratis)
diei 25 X (fol. 2943), 26 X (fol. 2976v), 27 X (fol. 3010}, 30 X (fol. 3049v), omnes 4 sessiones
habitae sunt « de mane hora decima secunda ».
(9) S. Alfonsus a die 14 VI 1762 usque ad diem 9 V 1775 fuit episcopus de Sant'Agata
de' Goti (cfr Spie. Hist. 2 [1954] 15-16, 236 n. 1); RD Verzella tèstificat se fuisse secretarium ac confessarium an. 1762-1773 (vide infra, Verzella de seipso).
(m) AG XXVI 30. - Est manuscriptum in charta bona, s.d. charta de Fabriano; in
omnibus foliis plicatis invenitur « filigranum » (filigrana; Wasserzeichen) : figura avis
in duobus circulis, superscripta F, subterscripta FA C. Totum ms. habet 36 folia (72 pp.),
mensurae 27.7 x 19.7 cm, qucrum ultima 3 vacua sunt (pp. 67-72); constat ex 3 libellis (quaderni, Hefte), resp. 7, 6, 5 foliorum plicatorum. Manus distinguuntur 3; quaeque manus
unum libellum conscripsit (pp. 1-28, 29-52, 53-66). Notae archivisticae antiquae non habentur; numeratio pagiUilrum non est originalis, sed nuper ab archivista addita est.
(m•) Exceptis :::tarratis in «Supplemento », nn. :!92-294.
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in epistu1a, de qua supra, loquitur de « nostro Padre Tozzoli n (n. 274b);
sed haec expressio forse tantum in signum amicitiae accip1enda est. Quod
D. Verzella pro quibusdam factis expresse ut testis adducitur (ex.gr. n. 269)
etiam indicium sumi posset, quod alia facta non omnia necessario ex eodem
fonte desumpta sunt; sed tale argumentum decisivum dici nequit. - Remanet
insuper possibilitas, P.ern Tannoia, quasdam notitias, a D.no Verzella. ei
suffectas, de uovo redegisse; etiam hoc modo vox << nostri >> quaedamque alia
explicarentur.
Ordo narratorum est aliquanto permixtus, et quidem ita ut etiam ex
hoc concludi possit non omnia eodem tempore narrata vel scripta et P.i Tannoia tradita esse. Habentur varia capitula (nn. 48 ss.), quae quodam legamine chronologico ac logico invicem sequuntur, sed manuscripturn incipit cum capite << Miscellanea n (nn. r-47) et terminatur cum << Supplemento n (nn. 290 ss.). Longe maior pars eorum quae in << Miscellanea n et omnia
quae in << Supplemento n narrantur faciliter in alia capita inserì possunt; indicamus quaedam exernpla duplicium: << ringraziamento al Papa » (nn. rr,
43), << abito degli ecclesiastici » (nn. 22, 94), << canzoncina di S. Giuseppe» (nn. 12, II9-120), <<senza imbottita all'inverno» (nn. 28, 247), << Rosario e preghiere di Novena n (nn. 2, 74, 236). - In capite << Miscellanea n,
tres sub-titulos adclidimus: Libri Proibiti nn. 13-17, Facoltà Per confessare
nn. r8-2r, Condotta del clero nn. 22-26.
Ex iis quae de compositione ac ordine manuscripti diximus, sequitur
manuscriptum non esse compositum ut <<pro-memoria » pro depositionibus
D.ni Verzella in Processu (u), nec esse collectionem excerptorum ex testimoniis in Processu prolatis pro usu P.is Tannoia factam (12). Ambae
suppositiones, per modum hypotheseos factae, ex analysi documenti excluduntur. - Manuscriptum revera exaratum est ut fons operis P.is Tannoia.
Uti tale, nempe ut fans tannoianus) manuscriptum RD.i Verzella primarie studiosis hic exhibetur - pro factis in ipso narratis agnoscitur mmc
testis seu fons directus. Quaedam insuper notitiae de vita S.i Patris nostri,
quae nec in Processibus - saltem in partibus typis impressis (13) - nec
in biographia P.is Tannoia inveniuntur, hic communicantur; numerosa facta,
aliunde iam nota, hic magis determinate proferuntur ac in eorum sirnplici
ac naturali vigore.
Quoad modum editionis huius documenti panca aclnotare iuvat. Transscriptionem :fìdelem praebemus; correximus tantum, sine indicatione, paucos
errores minores copistarurn qui se referunt ad coniugationem verborum, ad
permutationern sexus substantivorurn ac adiectivorum, ac quosdam errores
scriptionis in orthographia qui pluries occurrunt, probabiliter propter ce(II) Ordo narratorum in manuscripto plane differt ab ordine depositionum in Processibus quae - uti mos est - ratione virtntttm potius quam historico-chronologice ordinantur.
(r2) Si res ita sese haberet, ordo narratorum in manuscripto magis conveniret cum
ordo depositionum.
(r3) Multa et longa excerpta ex depositionibus RIÌ.i Verzella in Processibus iuveniuntur in Summartis Processuum, quae typis imprimi solent ad usum Consultorum S. Rituum
Congr. - Cfr supra nota 5 et 7.

leritatem scriptionis et imperitiam copistae, uti ex.gr. Tourne1y pro Tornely
(n. II?) et Tanucci pro Tannucci (n. 175). Emendationes maiores indicavimus, adponendo vocem recte scriptam inter uncos quadratos (ex.gr. pro r•
manu n. 31; pro 2" manu nn. 205, 209, 215; pro 3• manu nn. 221, 247, 268 et
274ct, 274b). Usum litterarurrt maiorum et interpunctionem ad modum scribendi
hodiernum accomodavimus.
Ad singulas particulas (capoverso, alinea) numerum currentem inter uncos quadratos apposnimus [ r-295], retinendo etiam numerationem origl.nalem
r-25, quae reperitur in pag. r-6 manuscripti. Numeros cnrrentes addidimus
pro maiore facilitate citationis singularum particularum; in adnotationibus
nostris, ad calcem paginarum positis, his numeris utamur.
Ab illustrandis personis, locis, cet. cum apparatu adnotationum abstinemus; talis labor cum maiore fructu suscipietur in editione critica operis
P.is Tannoia. Snfficit nunc ad biographias S.i Alfonsi remittere, praesertim
ad magnum opus P.is Tellerfa, in quo, ope indicis amplissimae, personae,
loca et facta facilius inveniri queunt. - Ut facilior reddatur scripti intelligentia tamen voces antiquatae vel linguae neapolitanae in adnotationibus
explicavimus (14).
Praemittimus ea quae RD Verzella in Processibus ordinario et apostolico
de seipso ac de sua necessitudine cum S.o Alfonso deposuit; sic personam
huius testis insignis melius cognoscere possumus, quod redundat in aestimationem testimonii eiusdem.

De persona RD. i V erzella
Ex dcpositionibus RD.i F. Verzella in Proc. ord. Nncerino, in sessione
diei 27 V 1788 mane (Copia pnblica, fol. 687), et in Proc. ap. Nucerino, in
sessione diei 25 X 1797 (Copia publica, fol. 2947-2947v).
[Proc. ord., fol. 687] Iuxta secundum Intenogatorium respondit: Il
mio nome e cognome è Don Felice Verzella. Mio padre si chiamava Salvatore e mia madre Lucrezia di Ragone, ambedue defonti; la mia patria è la
terra di Montella (15), diocesi di Nusco. Son sacerdote e canonico dell'insigne
collegiata di detto luogo, sotto il titolo di Santa Maria in Piano. Ho dell'età
mia anni cinquantanove in circa. Sono ancora confessore approvato in detta
diocesi e città di Nusco, e sono stato anche parroco di detta terra.
[Proc. a p., fol. 2947-2947v] Iuxta secundum Intenogatorium intenogatus respondit: [De patria ac parentibus ut supra in Proc. ord., deinde fol.
2947v :] Sono attuale canonico e vicario foraneo dell'insigne collegiata di
(r4) Adhibttimns praecipne sequentes libros, qui snb anctoris nomine in adnotationibus allegantnr: B. Puon, Vocabolm·io domestico Napoletano e Toscano'; Napoli, Stamperia del Vaglio, rSso; so, XVI-692. - R. ANDREOLI, Vocabola1'io Napoletano-Italiano; TorinoRmùa, Para via, [rSS7]; so, XII-Sos. - A. AI.TAMURA, DizionaYio dialeUale 1\'apoletano; Napoli,. F. Fiorentino, r956; so, 3IL
(r5) Montella, tnnc in prov. Principato Ultra, nunc in prov. de Avellino, 40 km
urbe Avellino distat.
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Santa Maria del Piano di detta terra [di Montella], dove fui anche parroco
-per qualche tempo della parrocchiale chiesa di San Silvestro e poi di Santa
Lucia, che renunciai nel prendere il detto canonicato. Sono attuale procommissario della Bolla Crociata (r6) e confessore approvato pro utroque
-sexu ed esaminatore sinodale nella diocesi di Nusco, e di età circa anni
:sessant otto.

De necessitudine RD.i Verzella cum S. Alfonso
Ex depositionibus RD.i F. Verzella in Proc. ap. Nucerino, in sessione
·diei 25 X 1797 (Copia publica, fol. 2948-2949v) et in sessione diei 26 X 1797
(ibid., fol. 2983). Textus iam typis impressus est in Summarium super virtutibus, Roma r8o6, 20-2r.
[fol. 2948] luxta sextum Intenogatorium interrogatus resPondit: La
-prima volta, che ebbi la sorte di conoscere di persona il ven. Servo di Dio,
che sentivo sempre nominare con fama di santità nella mia patria, fu nel
'Sabato Santo dell'anno 1752. Imperocché essendo [fol. 2948v] io stato ad
-ordinarmi sacerdote dal Vescovo di Lettere, fu Monsignor Giannini (r7),
nel ritorno, dovendo passare per avanti questa casa di S. Michele Arcangelo
-di questa città, dove dimorava il Servo di Dio Alfonso Maria di Liguori,
volli vederlo, come infatti li baciai la mano nella sua propria stanza, e mi
-fece un'esortazione a corrispondere ai doveri del sacerdozio, che avevo preso,
e sopratutto mi ricordo specialmente, che mi disse queste precise parole:
« Figlio mio, Dio vi guardi di celebrare in peccato mortale una volta, perché
.ci farai l'abito, disprezzerai tutto, e sarai sicuramente dannato come Giuda.
Attendi allo studio ed all'orazione », e mi regalò un libricino delle sue
Massime Eterne, che ancora io serbo con somma divozione.
Essendo poi stato fatto Vescovo il Servo di Dio di S. Agata de' Goti,
1'anno 1762, e ritrovandomi io ne' Santi Esercizi nella Casa della Congregazione [fol. 2949] di S. Angelo a Cupolo, fui richiesto da molti Padri, e
specialmente dal fu P. D. Girolamo Ferrara (r8), a voler servire da segretario
il detto Ven. Servo di Dio, come già feci nel mese di Luglio dell'anno 1762,
che fu il primo mese del suo possesso, e lo servii in questa qualità sino al1'anno 1773, avendomi io allora licenziato per le mie indisposizioni, e non
-più atto a poterlo servire per mancanza di vista ed altri miei corporali acciac·chi (19), cioè due anni prima di renunciare la sua Chiesa (20). E per lo
(r6) Cfr C. TESl'ORE, Bolla della Crociata: Enc. Catt. IV [r95o] gSr-982.
(r7) Exc.mus Augustinus Giannini (r685-r767), Ordinarius de Lettere a die 13 IV 1733. ·Cfr R. RITZLER - P. SEFRIN, Hiemrchia catholica me dii et recentioris aevi VI (r730-I799),
Padua 1958, 264.
(rS) Notitiae biographicae P.is Hieronymi Ferrara (r7r5-I767) in Spie. Hist. 2 (1954)
249 n. 55·
(rg) De rationibus et adiunctis dimissionis RD.i Verzella a munere secretarii cfr Lettere di s. AI,FONSO n, Roma [r888], 205-206 et III 409; vide etiam infra n. 274··
(2o) Iam mense maio 1772, i.e. 3 annos ante renuntiationem S.i Alfonsi, RD Verzella
,sese dimisit, uti patet ex epistulis S.i Alfonsi in nota praecedenti allegatis.

spazio di tutto questo tempo io continuamente lo trattai, ci parlai delle cose
appartenenti all'officio ed al governo, ed ogni Sabato ascoltai le sue confessioni a riserba di qualche fiata, che stava infermo o assente; onde tanto sì
dalla prima volta, che li baciai la mano in questa casa di S. Michele, comepoi in [fol. 2949v] tutto il decorso, che lo servii da segretario, ci presi una.
particolare divozione ed affetto.
Depositionem in Proc. ord. ad Intenogcdoriunt octavum non transscribimus (Copia publica, fol. 688-688v), quia depositio in Proc. ap. magis
completa et ad singularia descendens est. - N otetur tantum quod Verzella
ibi dicit, se ordinationem sacerdotalem accepisse in Gragnano (21).
[fol. 2983] Super sexagesimo quarto A rticulo dixit: Mi costa per causa.
di propria scienza, e come ho ascoltato le confessioni del ven. Servo di Dioper tutto quello spazio, che lo servii di segretario, ogni Sabato, che egli,.
animato dalla sua viva ed eroica fede, ebbe sempre un grande orrore al
peccato ...

DOCUMENTUM
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[I J I. Ogni sabbato non mancava di far somministrare della.
limosina in danaro a' carcerati, dando a quelli, che v'erano, li
cmque o sei grana per ciascheduno.
[ 2J 2. Nelle sue infermità, ancorché travagliato a letto, faceva sempre la sua orazione colla sua famiglia, né mancava di
recitare anche colla servitù bassa, che voleva nella sua stanza, iL
Rosario a Maria SS. e le altre solite divozioni, ed in tempo di
Novena recitare anche le preci in onore di Maria SS. o di altri
Santi. La lettura poi delle vite de' Santi e di altri libri divoti era.
continuata, giacché non poteva egli applicarsi alle cose scientifiche.

[3] 3· Perché un cuoco, che avea, seppe aver rubbata non
so che ad un altro servitore, lo fé subito licenziare.
[4J Volea, che la servitù bassa almeno avesse frequentati i
Sagramenti ogni IS giorni.

(21) Gragnano, tunc in prov. Principato Citra in dioec. de Lettere, mmc in prov. deNapoli in dioec. de Castellammare di Stabia, 30 km ab urbe Napoli distat.
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[5] Non fé mai uso di coscini stando ginocchioni, ma sempre si mettea in piano terra. - Non so in diocesi.
[6] 4· Stando travagliato da un calcolo senza poter orinare
il Presidente d'Anza, e ritrovandosi Mons., non ancor Vescovo,
dando gli Esercizj nello Spirito Santo [a Napoli], una sera ~el
l'uscire si vide preso in carozza e portato in casa del Presidente.
Si consolò il Presidente in vederlo (e stava già in grave pericolo
della vita), e chiese, che si fosse degnato raccomandarlo a Dio e di
farli una croce sotto l'umbelico. Mons. vedendo, che si volevano
miracoli, lepidamente li disse: «Presidente, voi già sapete, che
siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto i studi uniti, e pure voi
faceste le fortune in tribunale ed io no; voi fostivo fatto Giudice
di Vicaria ed io mi ritirai; poi ti venne golijo di aver la dama, e
l'avesti; venne la Regina, e subito ti fece Presidente del Consiglio,
e ne vuoi pisciare ancora». Ma forzato dalle preghiere dell'infermo, ed obbligato da tanti signori che v'erano presenti, fece la croce
& c., ed andò a cambiarsi in una stanza, !asciandoli una figura di
Spes nostra. Mons., entrato in una stanza per cambiarsi, recitò
le Litanie di Maria SS., e nell'atto, che si stava cambiando, sentì
un gran schiamazzo nella stanza dell'infermo, e li fu detto, che
avea orinato e che avea andato un calcolo di smisurata grandezza
quanto un cerro, quale da' medici fu riposto in una carrafìna con
acquavita. E se ne fecero in quel punto atti, come ottenuto colle
preghiere & c. - Verzella da D. Gaetano Baseo e da tanti altri.
[7] ll2ll 5· D. Angelo Verdesca a D. Niccolò Santerelli. Disse che ritrovandosi in Arienzo, ed essendo stato mandato da'
PP. Domenicani un grosso regalo di esquisiti pesci, ed avendo detto
a Mons., che si era ricevuto: « Mons., domani scialamo, che abbiamo pesce in quantità», rispose Mons. : ((Pesce! Come! Noi
pesce, ed i poveri si muojono di fame? Mandatelo domani alla
piazza, e a noi ci bastano le chi chi erchie ».
[t] [In margine:] Non volea res. [?].Prudenza; il P. Ferrara con un atto opposto.
[5] Cascina (etiam in nn. 221, 240), cossino (ita in nn. 57', 191): cuscino.
[6] Il Presidente d·'A nza : Marchio Carolus Danza, praeses Regii Consilii, S.i Alfonsi
amiens. - Cfr de eo Spie. hist. 9 (rç;6r) 243 ss.
Fostivo : foste.
Vicaria: antico palazzo di giustizia, l'attuale Tribunale (.-'>.L1':~MUR~ 264), a Porta Capnana.
Golijo, golia: desiderio (PuoTI 191).
Spes nostra.: B. Maria Virgo sub titulo Spei nostrae.
[7) VERDESCA Angelus, CSSR; *29 VIII 1732 Molfetta, admissus ad noviciatnm 15 V 1760,
prof. 21 VI 176r Deliceto, Congregationem relignit an. 1767. Cat. I 24v; AG XXXIX 164.

[8] Mons. Capece Galeoti, avendo inteso in Capua, che la
rinuncia si era accettata dal Papa, disse ad alcuni nostri, che stavano colla Missione in Capua: «Il Papa ha accettata la rinuncia
di Mons. Liguori, che facea tanto bene alla Chiesa di Dio, ed ha
ributtata [la mia rin-uncia J, che sono inutile ».
[9] 6. Stimolato in varie occasioni a volersi far venire qualche merce da Napoli, più confacente al suo stomaco, disse: <<Io
mi devo avvalere de' prodotti che mi da la diocesi; ad un Vescovo
non convengono cibi delicati e forastieri >>.
[ 9a J [In margine : J Il vino non valeva. Il vitto era dell' ordinario e commune, se non si vuol dire de' più triviali. La carne vaccina ordinaria, ove vaccina e pecora, ove pecora.

7. Quando andò a licenziarsi dalla Reggenza per an[ ro J darsene in diocesi, colle lagrime agli occhi, disse : «Per carità
vi prego di prestarmi ajuto, e non farmi perdere l'anima ». Ed i
Reggenti risposero: «Non dubitate, andate allegramente, che noi
vi presteremo ogni ajuto, e non presteremo orecchio a veruno>>.

[I I J 8. Terminata la consagrazione, il Card. N. li suggerì
di ringraziare il Papa; egli fé il sordo.· Ce le suggerì la seconda
volta e la terza. «Beatissimo Padre, pregate Dio, che non mi perdo
l'anima, giacché vi siete degnato farmi V es covo >>.
[ I2 J 9· Fatto Vescovo, Ia.sciò il cembalo. Una volta sola lo
toccò, sul principio, per dar l'aria a' giovani in una canzoncina;
ma il fatto si è che non lo toccò più. Ed una volta avendo fatto
venire in palazzo un bravo cembalo del Maestro di Cappella del
seminario, servendo a D. N. Speranza per mettere in nota la canzoncina di S. Giuseppe, ancorché se le vedesse in faccia la propensione in toccarlo, non per questo ci si accostò.

(5 epistulae); AG XXXIX A 7 (notitiae biographicae a P.e Tannoia conscriptae). - Aliae
notitiae biographicae S.i Alfonsi ab Ang. Verdesca traditae conservantur in AG XXVI sa.
Niccolò SanteTeUi: probabiliter Nicolaus Santorelli, medicus in Caposele, optime notus
ex biographiis S.i Gerardi. - Aliae notitiae biographicae S.i Alfonsi ab eo conscriptae
<eonservantur in AG XXVI 26.
ScialaTe: darsi bel tempo (Puorr 396).
Piazza: luogo dove si fa mercato (PuoTI 342).
Chichinchia: cicerchia (ALTAMURA ro4; Puorr 74); specie di legumi.
[8] Exc.mus Michael Maria Ci\PECE GALEOTA, Ordinarius de Capua a die 20 VIII 1764
1.1sque ad dimissionem die rS XI 1777. - Cfr Hiemrchia catholica VI 147.
[n] Idem factum narratur sub no 43·

[12] De cantico S.i Ioseph vide infra nn. ng-rzo. - Textus cantici apud O. GREGORIO,
Canzoniere Alfonsiano, Angri 1933, 304-305.

[Libri proibiti]

[ 13] ro. Zelava fortemente circa la lettura de' libri proibiti.
Essendosi portato in casa di un sacerdote galantuomo pella monacazione d'una sorella, avendo trovato Annata e Selvaggio Cantorana, vedendo che non avea la licenza, ce li tolse e se li portò seco.
[ 14] 11311 In Arienzo, avendo ritrovato presso molti parrochi
la Storia del Popolo di Dio di Berneser, e vedendo, che non aveano
la licenza, ce la tolse.
[ rs] II. Nella visita personale tra l'altro s'informava, che
leggevano, e ritrovandoci de' proibiti, li facea portare presso di se.
[ r6] Nella medesima visita s'informava, se vi erano altri
libri, come romanzi, poesie, che non conferivano al buon costume.
Subito se li faceva portare.
[ 17 J Ancorché un arciprete avesse la licenza, avendo appresso
di se la Pulcella d'Orleans. l'obbligò a portarcela, perché eccettuata.
[Facoltà per confessare J

[ r8] Si presentò l' Abbate Carafa, Olivetano, per aver la conferma della confessione. Monsignore disse, volere sapere prima, che
libri avea letto di morale, che per allora non potea servirlo, ma
che fosse ritornato un altro giorno. L' Abbate non ritornò più.
[ 19 J Un Maestro Domenicano, Lombardo, che per tanto tempo
era stato Vicario apostolico nelle Smirne, avendo chiesto la confessione, non l'ottenne, se non si fosse presentato all'esame. <<P.
Maestro, come posso accordarvi la confessione, se prima non m'informate de' vostri studj e de' libri, che fate uso in materia di
[ 13] An. 1762 ipse Alfonsus petltwnem pro legendis libris prohibitis S. Indicis Congregationi porrexit, quae rescripto diei 24 V 1762 hanc licentiam ei dedit. - Orig. in AG
SAM VII 62, edit. in LetteTe I 471-472.
Annata. Pierre ANNA"f, Apparatus ad positivam theologia·m meihodicus. - Cfr Giov.
CASATI, L'Indice dei libri proibiti. Saggi e commenti III, Milano 1939, 18; Index lib1·oru'ln
prohibitorum, Roma 1761, rr : Petrus Annatus.
Selvaggio Cantarana. Selvaggio Canturani versi•)nem italicam curavit quorundam librorum ex lingua franco-gallica: La stoTia della Chiesa dal principio del mondo sino al
presente ... ; Storia pmjana dal suo principio sino al presente ... . Cfr Index libr. proh.
1761, p. 281; etiatn MEI,ZI III (1859) 49·
[14] Berneser. Isaac-Joseph BERRUYER SI, Histoire du peuple de Dieu ... ; versio italica:
Storia del popolo di Dio ... , Venezia 1741, et 2" ed. Venezia 1755 . . Cfr LThK2 II (1958) 262;
DE BACKER·SOMMERVOGEI, I (1890) 1357-1359; CASATI, L'Indice III 42.
[17] VOLTAIRE, La pucelle d'Ot"léans; pocme heroicomique; in versione italica: La
pulce/la d'01·léans . . Cfr Index libr. p;·oh. 1761, p. 233.
[19] Probabiliter Rev.mus Eusebius FRANZOSINI OP, Vicarius apost. de Izmir (Smyrna}
a die 20 XII 1754. . Cfr Hierarchia catholica VI 383.

morale? ». - « O Monsignore, se sapessi quanti Gesuiti ho io riprova ti, approvati da Propaganda, e li ho rimandato in dietro».
[ 20 J Non si dava il caso, che avesse mandato la pagella, o
permesso avesse a voce a qualunque Regolare, se prima non si abboccava almeno, e largo largo l'avesse esaminato.
[ 21 J I Padri di Monte Oliveto hanno ne' casali di Ajirola
[ = Airola J due parrocchie. Essendo subentrato al governo l'Abbate Pignatelli, portò con sé due monaci, che doveano fare da parrochi, per accordarsi loro la confessione senza esame. Monsignore
si scusò, che non potea farlo senza sottometterli all'esame. Ripigliò l' Abbate, che già egli li avea esaminati, e che quelli ripugnavano di presentarsi all'esame del Vescovo, ma Monsignore inflessibile disse di non potere in coscienza, se prima non si faceva carico della loro abilità. All'ultimo, per compiacere l' Abbate, disse,
che ci avrebbe fatto esso solo un discorso senz'altra formalità, per
così quietare la propria coscienza. Avendo l'Abbate portato i due
monaci, Monsignore li disse, che si fusse esso trattenuto col Signor
Vicario, e prettamente esaminò i due religiosi, i quali si portarono assai bene, e li trattenne un pezzo istruendoli ancora sopra
Jiamministrazione del Battesimo, Estrema Unzione ed altri o:fficj
parrocchiali. Si scusò poi coll' Abbate pregandolo 11411 di averlo
per escusato, avendolo fatto per puro scrupolo di coscienza: «Se
non facea così, non avrei dormito pell'angustie », e fece un'elogio
ai due soggetti presentati.

[Condotta del clero J

,,·f.

[ 22 J Non si presentava ecclesiastico da Mons., se non companva m abito decente, cioè nero e non mai di colore.
[23] 12. Monsignore N.N., Cellerario allora in Ajirola, si
presentò pell'esame e fu approvato. A capo di tempo Mons. venne
informato di qualche sua leggerezza; si chiamò il P. Abbate. Mirano, che poi fu Generale, e se ne dolse amaramente. Il zelante
Abba te non mancò corriggere &c., ma per togliersi da ogni impaccio, mutò di stanza il religioso.
[24] 13. I Capi di Religione, se sapevano che Monsignore
avea penetrato qualche leggerezza di taluno de' religiosi, con pru-

[21] Rev.mi Ianuarii Adelelmi PrGNA1'ELI;I OSB Congr. Olivetanae, Abbatis monasterii
S.i Gabrielis in Airola, etiam infra in nn. 124 et 219 mentio fit.
[22] Denno de vestibus clericorum infra sttb no 94·

<lenza, prima che Mons. li avesse obbligati, da per sé li destinavano di stanza fuori diocesi.

[25] Informato Mons. del mal costume del P. Pecci, Domenicano in S. Maria a Vico, :figlio di quel convento, in arrivare
in diocesi avendoselo chiamato e corretto, l'obbligò ad andarsene
fuori diocesi. Veniva questi protetto dal Vicario Generale dell'Ordine. S'impegnò questi per quietare Mons.; lo fecero ancora altri
personaggi di sommo riguardo, che vi erano in diocesi. Ma Mons.
fu costante in volerlo fuori da quel monastero. A capo di tanti anni,
essendo andato Mons. in Napoli per certe liti, venne impegnato
pel ritorno del Pecci in S. Maria a Vico, specialmente dal Duca
-di Maddaloni, che ci andò di persona a pregarlo, e con fortezza
-n'ebbe ancora la negativa. Il religioso prese anche l'impegno del
nostro Padre Ferrara. Questi non lasciò mezzo &c., e tra l'altro
li disse, dato che fusse vero quanto si disse: «Di presente sono
tanti anni, ed è avanzato in età, come sapete». La risposta di
Monsignore fu questa: <<Non me ne parlate più. Per :fin tanto che
:sarò Vescovo, il P. non vedrà la mia diocesi».
[26] rs. Il P. Sparano, Agostiniano, che anche si dava a
-credere parente del Canonico Sparano, amicissimo di Monsignore,
e poi Arcivescovo di Matera &c.; informato Mons. che frequentava
una certa casa, lo sospese dalla confessione, e lo fé rimuovere
dal convento di Arienzo.
[ 27 J r6. Monsignore, ancorché il vescovato li avesse dato
sotto 3000 docati (rendeva più pell'innanzi, ma avendo Mons.
sbassati e rilasciati tanti dritti, e rifiutando ogni regalo, non rendeva più quello di prima), stava sempre in appretto pelle limosine
-ed altre opere di gloria di Dio, e tante volte si vedea così impotente,
che dovea far debiti, e tante volte non trovando, chi le desse danaro, si vedea costretto di ricorrere alla liberalità de' Potenti, lisi l
<Come tante volte lo fece col Principe della Riccia.
[ 28] 17. L'inverno era così povero il letto, che morendosi
-di freddo, si vedeva obbligato a coprirsi col cappotto e zimarra, e
quanto avea sopra, non avendo lo spirito di farsi un imbottito.
[29] r8. Se riprova[va] taluno de' suoi ordinanti, lo faceva
-con tal piacevolezza e carità, che ne partivano contenti.
[26]
Acerenza
·vantur in
[ 27]

Exc.mus Iosephus SPARANO, *2r XII r7o9 Napoli, sac. 20 XII r732, Ordinarius de
et Matera a die 29 V rns,
5 VI r776. Cfr H ierm·chia catholica VI 64. - ConserAG I D 36, r6 quattuor epistulae Iosephi Sparano S.o Alfonso datae ann. I748-I773·
Appretto, apprietto : preoccupazione, grattacapo (ALTAMURA 69).
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[30] 19. In tutte le sue gravi infermità non gli uscì mai
parola di lamento dalla bocca. Non si lagnava, se vedevasi male
servito, e prestava una somma soggezione a medici ed a quanto
li veniva ordinato.
[31 J 20. Avendo saputo, che il medico D. Tommaso Miglio-·
ri, avendo cura dell'ospedale di Arienzo, manteneva una scanda-·
losa pratica colla spedalera, ne diede parte a D. Giuseppe Romano,.
Presidente del Consiglio, che era Sopraintendente della Casa di
Metaloni [= Maddaloni], essendo morto il Duca, cercando &c.
Il Romano tolse subito la piazza al medico. Questi vedendosi &c.,.
non mancò portarsi da Mons., e caricarlo di mille ingiurie e villanie. Stava Mons. a letto; colle parole le più umili ed onorevoli
non mancava addolcirne lo sdegno, senza punto risentirsi. « Figuriamo questo male se l'avete fatto voi. Sapete quante volte vi ho
amorevolmente corretto, e non mi avete voluto sentire, e se sono
ricorso, l'ho fatto per puro scrupolo di coscienza».
[32] Quando ci andava la Duchessa di Bovino, ordinava
un altro piatto.
[33] 21. Quando venne il Ciantro da Girgento, Mons. disse:
«Per lo trattamento di questo mi rimetto a voi, ma nel tempo,
medesimo vi ricordo, che le rendite della Chiesa sono patrimonio·
de' poveri. Vorrei, che si complementasse il Ciantro, e non si
pregiudicassero i poveri».
[34] 22. D. Ercole era trattato nella medesima mamera_
Quando [c era] D. Marianna, e Mons. stava bene, anche lo stesso.
Quando poi stava infermo, si faceva di nascosto.
1

[35] Così a' Vescovi, Principi &c.
[36] Quando ci era concorso, agli esaminatori anche li dava
un piatto di più.
[37 J Il nipotino da esso battezzato, e che chiamavasi Alfon-·
so, fanciullo se ne morì. D. Ercole, appena morto, se ne fuggì
in Arienzo. Si fece al :figliuolo un superbo funerale a Monte Calvaro da chi restò incombensato. Si sparse la voce in Napoli, che
[3r] Spedalera, spitaliera: infermiera (ALTAMURA 234).
[33] Il Ciant?·o da Girgento. Cantor ecclesiae cathedralis in Agrigento, Can. Dominicu&
Spoto. - Quomodo animo tactus fuerit Spoto, quando S. Alfonsum salutandi causa adiit,.
P. Blasucci retulit ex ipsius epistula in Processu beatificationis; cfr Spie. hist. 5 (r957}
ID5 n. ·6o.
[37] Alfonsus, nepos S.i Alfonsi, fratris Herculis filius; *5 VIII r767. - Mortuus ('St
die 6 II rno Carolus, Alfonsi frater natu maior.
Avvisi: folia notitiaria illius temporis.

era morto D. Alfonso Liguori, e per abbaglio si credette Mons.
Il gazzettiere lo passa agli avvisi; e giunta la notizia in Lucca,
11611 se li celebrarono li funerali, e Mons. ne ringraziò que' signori
della cordialità &c.
[38] D. Gio. Batt. Remondini fé più volte premure a Mons.
di volere il suo ritratto, per metterlo avanti alle sue opere. Mons.
non essendo stato compiaciuto, per quante replicate volte gli avesse
scritto, ne pregò ancora D. Felice e si spiegò, che se li dava tale
consolazione, l'avrebbe fatto un regalo degno di sua persona. D.
Felice anche ne fece premura a Mons. Questo svergognarebbe;
non accreditarebbe l'opera con mettere questa mummia alessandrina
vicino al libro. Non vedendosi compiaciuto, fé fare un buco alla
porta della stanza, ove usciva a mangiare, e chiamato un pittore,
lo fé ritrarre mentre mangiava.
[39] Non si fece mai baciare le mani da donne, anche nobili, ma sempre voltava il gomito.
[ 40 J 23. In Arienzo visitando la stanza del Padre Masio
da Napoli, Exprovinciale, vide una bella pergamena coll'imagine
dell'Ecce Homo. Accortosi il Padre Masio, che sempre che ci
andava, la baciava con tenerezza e ci lasciava gli occhi, ce la offerse
a Mons.; la gradì. Era l'immagine contornata con abito cappuccinesco. Va per levare quell'adornamento, e vedendo che di sotto
ci stava la cornice di argento, la ricusò. Fece capire al P. Masio
con destrezza, che rilasciavala per non privarlo di quella divozione,
ma pella strada disse a D. Felice: «L'immagine è bella assai, ma
ci stava quella cornice d'argento».

[ 41 J 24. D. Felice si avea procurato una gabbia con un canario, che tenea nella propria stanza, che era dirimpetto alla cappella. Mons. dicendo Messa, o l'avesse inteso cantare, o l'avesse
saputo da altri, la stimò cosa inconveniente nella casa del Vescovo, ed entrando come per chiamare D. Felice, si sedette sul
letto, e guardando la loggia disse: «Che cosa è questa?», e detto
che canario : «Questo bisogna levarlo », disse. «Voi non sapete
che per niente muojono, e quando muore uno di questi, ti da
un'afflizione di morte ».
[ 42 J N ella mal' annata un cane si rifuggiò nel palazzo, e si
presentò a tavola, quando Mons. mangiava; se ne afflisse veden[38] De imagine Sancti a Remondini desiderata Verzella etiam in Processn beatificationis cleposuit. - Cfr D. CAPONE CSSR, Il volto di S. Alfonso nei ritratti e nell'iconografia.
Roma 1954, 82-83.

<Ìolo scarno e agonizzando. Volle, che si fosse tenuto fino alla sua
morte, ed ordinò, che impreteribilmente se li fosse dato da mangiare ogni giorno. A capo di tempo il cane, avendo preso spirito,
fece un mal servizio nella cucina. [[7[[ Il cuoco, sdegnato, tirandoli
una legnata, l'offese in un'occhio. Accortasene Mons. alle grida,
.se ne afflisse estremamente. Chiama e vuole informarsi, che l'avesse dato. Ogn'uno tace, ed avendo saputo esser stato il cuoco, se
lo chiama e ne fa una delle lagnanze, non potendosi dar pace di
-veder quella bestia così malconcia. Era così compassionevole, che
se li venivano in mano agnelli, uccelli, ed altre cose di simil fatta,
li metteva subito in libertà.
[ 43] Dopo esser stato esaminato avanti il Papa, uno de'
Cardinali gli suggerì, che avesse ringraziato il S. Padre per &c.
Mons. fé finta di non sentire, ed il Cardinale ce l'avvertì sino
alla terza volta. << Beatissimo Padre (questo fu il ringraziamento),
pregate Iddio, giacché vi siete degnato Vescovo farmi, che non mi
perdo l'anima » .
[ 44 J Avendo inteso Mons. Potenza, che si stava fatigando
<Ìa' nostri in raccogliere le notizie pella vita &c., disse : «Se esce
la vita di Mons. Liguori, questa ha da essere uno schiaffo per
tutti noi altri ».
[ 45}
Vi fu un Micalette di Mojano, casale di Ajirola, e galantuomo, che fugò da dentro Mojano in una notte una giovinetta
con abusarsene. La madre fu a piangere ed a querelarsi con Mons,
Se ne afflisse estremamente e non poteva darsi pace, e co' sentimenti i più dolorosi ne scrisse sul punto a D. Emanuele Saelojes,
comandante, che stava in Monte Sarchio. Se ne affiisse D. Emanuele, e nell'atto che stava a tavola ricevette la lettera, chiamò
all'ubbidienza il fuciliere, lo dissarmò e pose in arresto, e scrisse
a Mons. dolendosi ed avvertendolo, che il fuciliere non sarebbe
più ritornato in Mojano. La casata era Farace.
[ 46] Una giovine prostituta di Arpaja, feudo del Signore
Principe della Riccia, si fece arrestare da Mons. per mezzo del
Governatore e carcerare. Poi colle buone l'indusse a volersi situare in qualche ritiro. Si contentò la giovine, e Mons. ottenne
di essere ammessa dal Canonico Lignola in quello di S. Raffaele.

[44]
transl. ad
[45]
1\IURA 145;

Exc.mus Laurentius POTENZA (r722-r8rr), Ordinarius de Ariano a die r VI rnS,
Sedem de Sarno die 26 III 1792. - Cfr Hiemrchia catholica VI 100, 368.
Micalette, Micalasso, :i\'Iichelasso: poltrone, nullafaciente, « bon-vivant » {Ar,TAPUOTI 268).

Ed affliggendosi Mons. pella spesa, che ci voleva in situarsi per
:abiti, biancheria e letto, fé capo dal Principe della Riccia, e quello
.si compromise di volerlo coadjuvare in qualunque spesa.
[ 47 J Quando fu in Napoli, andò più volte per ossequiare il
Principe della Riccia, ma mai ce lo ritrovò in propria casa, perché
familiare del Sovrano. JJ8JJ Per non farsi vedere manchevole, ci
mandò D. Felice a fare le sue scuse. Il Principe non bastò ringraziarlo, e si scusò, che anche esso desiderava andare ad osse,quiarlo di persona, ma non avendo ora libera, l'avesse anch'esso
.scusato. Si offerse di nuovo &c.
Possesso, 5 Luglio

[48] -

Arrivato Mons. a Maddaloni, unito col P. Margotti in
e nell'altra D. Ercole col P. Majone, Mons. Albertini,
.avendo saputo il prossimo suo arrivo, da Caserta si portò ad in·contrarlo in Maddaloni. Fu complimentato da tutto il clero e galantuomini, così della città, che de' casali circonvicini, ed incontrato maggiormente da tanti signori ecclesiastici e secolari della
città e diocesi di S. Agata. E si può dire, che pochi ne mancarono
del clero S. Agatese, Arienzo, Frasso, Ajirola &c., Dumazzano
[= Durazzano J e tra questi anche il P. D. Giovanni Pepe, monaco prima Celestino e poi di S. Giovanni di Dio. Dopo pranzo si
:avviò in mezzo ad una prodigiosa moltitudine di popolo verso S.
Agata, e tutti facevano a gara per ricevere la benedizione. Mons.
Albertini lo accomiatò sino ai confini della diocesi &c.
I 48a] - Giunti in S. Agata, calò di carozza alle porte della
·città ed a piedi si avviò al duomo, ricevuto alla porta dal clero
in abiti corali. A stento potè a Mons. farsi la strada, tanto era
prodigiosa la moltitudine di ogni ceto di persone, così della città,
come di ogni luogo della diocesi, e delle altre città e casali adja·centi. Furono, fra gli altri personaggi di alto rango a complimentare Mons., il Cav. D. Innocenza Pignatelli colla Duchessa della
Salandra, la Duchessa di Bovino, la Duchessa di Cassano Serra,
Mons. Borgia, Mons. Albertini, il Vicario di Leone, il Vicario
di Nola, il Canonico Crisci, Mons. Puoti, D. Giammaria Giudice.
[49] Arrivato avanti l'altare del Venerabile, stando esso prostrato a terra e facendo gli atti dovuti al Sagramento, s'intuonò il
T e Deum dal clero con un pastoso suono degli organi e di tutte
~arozza,

;a

[48J Exc.mus Ianuarius Maria Ar,nERTINI O.'l'heat. (I7rs-r767), Ordinarius de Caserta
die r 3 VII 1761. Cfr HicTanhia catholica VI 152. ~ Mentio eius fìt etiam infra in no 277.

le campane della città. Terminato il Te Deum) Mons., salito nel
corno destro dell'altare, 11911 si pose a predicare al popolo, dando
parte del motivo, per cui da Dio era stato strappato dalla sua
amata cella e ricondotto in S. Agata. Esibì a tutti il proprio cuore
e quanto di forze avea in beneficio di ogn'uno, così spirituale,
che corporale, e nel medesimo tempo dichiarò aperta la S. Missione al popolo per tutt'i giorni susseguenti, ed intimò al clew
regolare e secolare gli S. Esercizj, che da esso si sarebbero dati
la mattina ad ora competente. Tutto questo che durò da circa
un'ora, avendo assunti i pontifìcali, diede a tutti la sua pastoral
benedizione colla Sagra Pisside.

[so J La sera, essendosi accorto, che D. Felice avea complimentato più di quello, che esso avrebbe desiderato, così D. Ercole, che gli altri commensali, se lo chiamò subito da parte &c.·
«D. Felice, Dio ve lo perdoni. Cosa avete fatto? Io non voglio·
farvi patire, ma nemmeno voglio, che si eccedi del soverchio. Vi
saranno tanti poveretti, che si muojono di fame, e noi vogliamo
banchettare». Terminata la tavola, ed avendolo chiamato da parte,
gli ordinò come dovea regolarsi circa il vitto, e fu minestra, bollito ed un'altra cosetta, e che avesse tassata la carne cinque a
rotolo.
[51 J Avendo girato tutto il palazzo, scelse per sé la camera
più scommoda, volendo che le migliori stanze si fossero sempre
riserbate per il Vicario, D. Felice ed il Padre &c.; e nel porsi a
letto, avendo veduto, che non ci era il pagliaccio, come ordinato
avea al Fratello Lonardo, se ne dolse col medesimo Fratello.
[52 J Venne obbligato a far uso della carozza non solo dal
suo direttore, D. Andrea Villani, ma ce l'obbligò ancora Mons.
Borgia, Vescovo di Aversa, per cui avea una somma venerazione,
ed altre persone di autorità.
[53] Aperti gli Esercizj la mattina susseguente, li continuò
per otto gwrni continui, ed il nono diede la benedizione. La com[so] Rotolo, ruotolo: peso di trentasei once, unità del cantaio antico,
gr. goo circa
(.-\UA:VIURA 199).
[sr] CICCHETTI Leonardus, Frater laicus CSSR; *18 V 1724 Marano (archidioec. de
Napoli); in Congregationem admissus videtur mense V /VI 1741, p1·ot. 19 III 1744 Pagani;
mense VI 1762 missus fuit in 'S. Agata, ut praepararet ea quae pro adventu S.i Alfonsi
requirerentur, uti ipse declaravit in Processu beatificationis;
28 II rSoS Pagani. Ca t. IX 15;
.-\G XI, B 9 (acta, epistnlae, notitiae biographicae a P.e Kuntz co!lectae); KUNTZ II 9 ro,
246.
Notitiae biographicae S.i Alfonsi a Fr. I,eonardo traditae conservantur in AG
XXVII 9a.
[52] Exc.mus Nicolaus BORGIA.
Vide supra p. 362 notam 5 et p. 276 notam 2.
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punzione fu grande in tutti gli ecclesiastici, ed ognuno propose
emendarsi in meglio, a vista della sua essemplarità.
[54 J Non volle, che i confessori della città avessero confessato in tal tempo, ma chiamò in ajuto della Missione i migliori
parrochi e confessori della diocesi.
[55] Disse al clero predicando, che esso non avea conto de'
delitti e Il roll scandali antecedenti, ma voleva, che ognuno si
fosse emendato in meglio da quel tempo in poi &c. Che avrebbe
amati tutti &c.
[56] Contemporaneamente la sera aprì la Missione al popolo, e tale fu il concorso, anche da luoghi rimoti, che la cattedrale
non si vedeva capace a ricevere la moltitudine. Grande fu il frutto
in ogni ceto di persone. Innumerabili furono le riconciliazioni d'inimicizie invecchiate. Per ogni dove si videro delle grosse restituzioni capitate in mano de' confessori, e specialmente si videro
riuniti nel vincolo matrimoniale tanti mariti e moglie, che stavano
scissi e divisi. Molte furono ancora le conversioni de' peccatori e
male donne infangate nel peccato, che da anni ed anni scandalizzavano il pubblico, e ridotte si videro ad una sincera penitenza.
[57 J La terza o quinta sera, che avea incominciata la Missione, fu sorpreso da uno spasimo di male [di denti] (e due ne
avea, uno sotto e l'altro sopra). D. Felice suggerì di chiamarsi da
Napoli il Moretto, e così altri Canonici, e tra gli altri il Canonico
D. Niccolò Roberti. Mons. non ci diede retta; insistendoseli, disse: «Io mi devo avvalere di quelli che sono in diocesi, perché
Dio questi mi dà, e di questi mi devo servire». L'Arcidiacono D.
Francesco Rainone: «Uno ce n'è- disse- in S. Maria a Vico,
ma questi sta in senso la mattina, perché il giorno è ubbriaco ».
Di fatti si mandò, chiamando Mastro Nicodemo la sera, per farlo
trovar pronto la mattina.

[St]
Mons. essendosi seduto sopra un cossino a terra, D. Felice andiede per t.enerli le spalle ed ajutarlo. Egli cacciandosi il
Crocifisso da petto: «Che volete tenere - disse - quale meglio
legame di questo, che ha sofferto tanti dolori per me ! », ed incrocicchiando le braccia, stringendosi il Crocifisso, si fé fare la operazione senza dare nemmeno un'Oime!

[57b] Un dente li era restato, e questo, anzicché ajutarlo,
li era di maggior incommodo, mentre non poteva articolare. Per
necessità, due giorni dopo, si fé strappare anche questi, ancorché
sano e fermo. Il dolore fu acerbissimo, perché se gli dovettero dare
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tre strappate. Mons. altro non disse: <<Oh Dio, e quanto teneva
questo benedetto dente», e poi con lepidezza disse a Mastro N i codemo : « Mastro Nicodemo, ora non vedrai più i denari miei».
Restò smarrito il professore: «E perché Monsignore?» - «Perché
in bocca non ho più denti ».
[58] Se li diedero dodeci carlini la volta, e D. Felice si
conservò il primo dente, llrrll e se ne fé fare un'atto da notar
Agostino Zerdullo per l'autentica, :firmato da tutt'i parrochi presenti.
[59 J Fra le tante donne ce ne fu una, una sera, che tocca
dalla grazia, si spiegò in pubblico e chiese perdono a tutti de'
scandali dati (e questo accadde verso il penultimo giorno della Missione). La donna era nota, e fu a tutti di consolazione. Vivea
questa, benché maritata da tanti anni, in concubinato con un ga-.
lantuomo chiamato D. Giuseppe Rainone, fratello dell' Arcidiacono della cattedrale. Questi, avendo intesa la nuova della conversione della druda, uscendo il popolo di chiesa, e ritirandosi quella
a casa, ebbe l'ardire di farseli incontro e con violenza farla ricadere
nel peccato. Saputosi da Mons., affiizione &c. Si chiamò l'Arcidiacono la mattina, dolendosi &c.; ma il povero Arcidiacono non
seppe che si dire, e Mons., avendo usata una tale convenienza,
senza perdita di tempo, ne diede parte al Re per riparare allo·
scandalo accaduto. Fatto questo, non mancò chiamarsi il Rainone
e corriggerlo, e lo fece più volte; ma quello altiero se ne sbrigava
con mali termini ed anche con minaccie, e vi fu chi disse, che
avesse posto ancora mano alle anni, che avea, minacciandolo di
peggw.
[59a] Il Re ordinò subito all'udienza di Montefuscoli l'arresto del Rainone e della donna. Lo scrivano spedito si fermò in
Ajirola per essere al sicuro della prepotenza del Rainone, pigliando piena informa, ma questi, avendolo penetrato, si pose in fuga
fuori diocesi. Ritrovavasi Mons. colla visita contemporaneamente
in Ajirola, e la donna, animata dall'amasio, in unione del marito,
ch'era consensiente, si portò a chiedere misericordia; ma appena
arrivata, avendo lo scrivano già provato il tutto, arrestò la donna.
ed il marito, e di là li mandò in Montefuscoli con un positiva
terrore di ogn'altra mala donna, che mai vi era in diocesi. Fraditanto Mons., avendo avuto l'intento della fuga dell'uomo e della
[58] Iam prius quidam confrater dentem S.o Alfonso extractum sihi devotiouis causa
conservare voluit (Fmter Franciscus an. 1747; Pater Corpo ca. an. 1759), sed de re certi or
factus Alfonsus dentem sibi dari iussit atque abiecit. - Cfr KuNTZ III, 161-162.
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carcerazione della donna, alle tante preghiere dell'Arcidiacono si
contentò non perseguitare più il Rainone, maggiormente, che se
ne sperava l'emenda.
[6o] Vi era in S. Agata il Canonico D. Marco Petti, fratello·
del Primicerio Petti, il quale in tempo di Danza era il dispotico
del Vescovo e della diocesi. Questi vivea da tanti e tanti anni attaccato con una donna anche maritata, che abbandonata dal marito,
la tenea in propria casa, e ci avea procreati anche tre figliuoli. Terminati gli Esercizj ed avendolo saputo Mons., Il 1211 non mancò
chiamarsi il marito di quella, che già li riuscì capacitare a prendersi la moglie, ed avendosi contemporaneamente chiamato il Canonico, replicate volte preghiere &c., facendole sapere, che anche.
indotto avea il marito a riceverla. Altiero il Canonico per lo dominio del fratello, che non credea non abbattuto, non rispondeva
che con aria e con termini disprezzanti, anzi con minaccie, ed
una volta tra le altre era così risentito, che D. Felice dubitando
di sgarbo, si pose a vista dell'uscio per accorrere in ajuto di Mons.
Vedendo Monsignore l' ostinatezza : «Canonico - le disse - non la.
vuoi finire, ma la finirà Dio», ma con segno d'amore, che se le:
vedeva il cuore sulle labra.
[ 6oa] Stimò subito, uscito il Canonico, darne parte al Re,
e chiamato D. Felice, dettò sul punto la rappresentanza. Inorridì
il Re &c., e con dispaccio di fuoco (non volendo che si accapasse
altro infermo) ordinò all'udienza di Montefuscoli, che si fosse arrestato il Canonico e trasportato nelle carceri del tribunale. Nella.
medesima rappresentanza espose ancora lo scandalo, che si dava.
da un diacono in uno de' casali di Ajirola, che anche vivea con
mala prattica, e contemporaneamente fu ordinato la carcerazione
anche di questo. Due squadre si spedirono dal Preside, e nel me-·
desimo tempo all'improvviso fu carcerato il Canonico di S. Agata
e il diacono nel suo casale. Non si dava a credere Monsignore
che ordinato si fosse una tale carcerazione col trasporto de' rei in
Montefuscoli; se ne a:ffiisse, ma non vi fu rimedio, perché il Re
con troppa chiarezza si era spiegato. Sortita la carcerazione, ii
Preside diede parte a Monsignore per vedere, ove voleva si fusse
posto il carcerato. Monsignore pensava nelle carceri di Benevento; ma facendo premura i parenti, si contentò di tenerlo in S. Aga-

[6o] Exc.mus Flaminius DANZA, praedecessor S.i Alfonsi in Sede episcopali; *6 I r6gr
Padula (dioec. de Capaccio), sac. r6 III 1715, Ordinarius de S. Agata de' Goti a die 19 XIr
1735, t I I II 1762 Arienzo. - Cfr Hierarchia catholica VI 6g.
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ta, avendo ricevuto la pleggeria pella sicurezza da' medesimi e di
tenersi due guardie pella custodia delle carceri.
[ 6ob J Circa un'anno il Canonico stiede nelle carceri, ed a
poco a poco incominciò ad entrare in sé stesso. Se ne consolava
Monsignore, e spesso spesso le mandava de' libretti divoti ed immagini del Crocifisso e di Maria SS., per confortarlo nello spirito.
Finalmente fu condannato per tre anni dalla curia a starsene stretto
in un monastero di stretta osservanza. Fu ributtato da' Cappuccini
ed Alcantarini, e si situò tra i Conventuali di S. Agata. Vedendo,
che si era ravveduto, a capo di molti mesi e forse anni, l'abilitò
anche alla Messa. La moglie fu data al marito, e si diede provvidenza anche per i :figli.

[ 6r J Il r3ll Sortita la carcerazione del Canonico, si davano a
credere i parenti, che Monsignore avesse cercato il braccio al tribunale pella semplice carcerazione, ignorandosi il ricorso. Ma
avendo inteso che si dovea trasportare nel tribunale, e credendo che
Mons. potea impedirlo, si diedero a pregare ed a mettere impegni
&c. Monsignore, per togliersi da tali premure, disse a D. Felice
che si fusse chiamato qualche prete per mandare a dire ai parenti,
che stavano affollati intorno al carcerato, che non dipendea da
esso di farlo trasportare o no in Montefuscoli.
[6ra] Si affaccia D. Felice ed a caso s'incontra con D. Pietro
Fusara, Mansionario, che con abiti corali usciva dalla sagrestia
per andare al coro. Dice, che fosse salito, perché lo voleva Monsignore, ed essendo entrato, Monsignore, che lo voleva per quell'imbasciata, le disse : «Levatevi questi abiti corali». Si disse ciò da
Monsignore mezzo infadato, aggitato pell'accaduto. Ma D. Pietro
in sentirsi dire: «Spogliatevi degli abiti corali>> cadde sul punto
a terra tramortito. Restò stupito Monsignore, non sapendo cosa
si fosse. Ma gli astanti dissero che il Mansionario era anche infangato con una prattica, e credendosi anche esso arrestato, atterrito era svenuto. Questo si disse a Monsignore dopo, e traditanto
si ebbe a soccorrerlo con spiriti ed altre cose. Rinvenuto se ne
andiede in sua casa più morto, che vivo, né si diede più il caso di
rivoltarsi in dietro e vedere la sua amasia. Si emendò da vero, e
tale che in seguito, dopo tanti anni, lo fece anche confessore.

[6o•] Plegge-ria: promessa di pagar per altrui, obbligando sé e il suo avere (Puon 348).
[6r•] Infadato. Infadarsi. 'nfadarsi: perder la pazienza e montare in collera (PuoTI
216), infastidirsi ~AUA"-'IURA 157).
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Esercizj giornali [eri J
{62] La mattina ben per tempo ci era mezz'ora di orazwne
.a tutta la famiglia, eccetto il Vicario.
'[ 6 3 J Dopo l'orazione sbrigava gli affari della diocesi, e spe~ialmente i cinque e sei corrieri, che di ordinario venivano da lui;
-dava udienza a chiunque. Indi si metteva al tavolino e tirava a
-dettare, o a comporre, od a riscontrar dottrine sino a mezzo giorno.
In faccia a mezzo giorno diceva la Messa, sentiva l'altra per rin:graziamento. Dopo, la tavola.
Nell'atto della mensa si leggeva qualche vita di Santo
[ 64 J per ordinario, Il I411 o di altra materia ecclesiastica, e si designava
-da Monsignore anche il capitolo e paragrafo, che più gli gradiva
delle virtù &c., facendosi la lettura da D. Felice, o Frat. Frane. Antonio, o pure dal Padre Majone. In fine della tavola si toglieva
mano alla lettura, e si tratteneva in discorsi sopra quello che si
·era letto, od altra cosa morale.
[65] Ammetteva a tavola il Vicario, D. Felice, il Fratello
·ed il Padre Majone e qualunque ecclesiastico, o Padri o Fratelli
della Congregazione; e ci era ordine di trattarsi i Fratelli come
·esso medesimo.
[66] Terminata la tavola, si prendeva un'ora di recreazione,
e tra questo tempo, ritirato nella stanza sua, si tratteneva col
Vicario discorrendo di affari della diocesi, e specialmente D. Felice, e ci era anche Fratello Francesco Antonio.
[67 J Dopo ciò dava un'ora di riposo alla famiglia, ma esso
per lo più se ne prendeva mezz'ora, ed alle volte si ritrovava dove
s'era lasciato studiando.
[68] Sonato lo sveglio pella famiglia, unito con quella ed
anche con D. Felice e col Fratello, faceva nel medesimo tempo
la sua mezz'ora di lettura spirituale sopra la vita di qualche Santo,
·ed ordinario era il Padre Croiset.
[ 69 J Terminata questa mezz'ora di lettura spirituale, che si
facea da D. Felice o dal Fratello, uscito quello fuori, Monsignore
si restava solo meditando per altra mezz'ora.
[70 J Indi chiamava, se vi erano persone della diocesi, e sbrigava tutti: corrieri, galantuomini, preti e specialmente i poveretti,
·che volevano essere intesi.
[64] Franciscus Antonius ROMil'O, Frater laicus CSSR. - Vide supra p. 324 notam 2.
[68] Jean Croiset SI {I656-1738). - Cfr DE BACKER-SOMMERVOGEI, Il (1891) 1661 ss.

:···'

394

···,:

[71 J
Sbrigati questi, si metteva al tavolino e tirava sino alle
ventidue in tempo di està. Indi usciva in carozza, avendolo comandato i medici Il I sii ed il suo direttore. Lo faceva circa tre
quarti d'ora, ma nella carozza si faceva sempre [leggere J dal segretario o la storia ecclesiastica, od altri libri sopra le materie·
che trattava. Andava sempre fuori di città, ed alla semplice come
si ritrovava in pianelli, e senza cappotto e cappello; ma in tempo
d'inverno anche come si ritrovava al tavolino, ma sempre scoverta.
la testa, col cappotto &c. E mai vidde fuoco.
[72] Ritirato, si metteva di nuovo al tavolino, sbrigando·
sempre, se ci era affare della diocesi, o poveretti che volevanolimosine &c.
[73] Verso le due della sera terminava l'Offìzio, ed anticipava il Matutino e Laudes per il dì seguente.
· [74] Indi mezz'ora di orazione in commune col segretario
e Fratello Francescantonio; indi, dato il segno commune, radunava tutta la famiglia bassa nella propria stanza, e c'interveniva
anche il Vicario. Si recitava la preghiera alla SS. Vergine, indi
il Rosario, Litanie della Madonna. Chiunque si ritrovava de' forastieri dovea intervenirci, ed una volta che ci era in casa Monsignor Mazza, Vescovo di Castello a Mare, quando fu al Rosario,.
lo fece anche chiamare. Così se si ritrovava il fratello D. Ercole,.
il Principe di Prisiccio, suo nipote, il figlio [del Duca] di Bovino.
Se ci era Novena a Maria SS., a S. Giuseppe, allo Spirito Santo, a
S. Michele, al Redentore, a S. Teresa, a S. Francesco di Sales,.
a S. Francesco Saverio, recitava le preci &c.
[75] Dopo, la cena per la famiglia; ma egli restava gmocchioni a meditare, chiusa la porta, o pure a studiare.
[76] Terminata la tavola, entrava in stanza il Fratello,.
quando stava infermo per accomodarli il pagliaccio; ma prima del
reomatismo si chiudeva e se l'accomodava da sé.
[ 77 J Il sonno era sette ore notte e giorno, e tutto era regolato dallo sveglio, Il 16ll che teneva di fianco alla sua stanza.
[78] Quando stava bene, a S. Agata, costantemente ogni.
sera faceva la Visita al popolo, ciò è facevà gli atti di adorazione,.
[74] Exc.mus Thomas MAZZA (1702-1787); Ordiuarius de Ugento a die 10 IV 1747, transL
ad Sedem de Castellammare die 25 I 1768. - Cfr Hierm·chia catholica VI 424, 155.
[78] Tempore episcopatus, ann. 1762-1775, libellus alfonsianus Visita a! SS. Sacmmentoed a M aria SS. per ciascun giorno del mese pluries editus est. Cfr DE 1\'J:EUI,EMEESTER,
Bibliographie I 56-57. - Nescimus tamen, an Sanctus quanclam eclitionem expresse destinaverit
acl usum in sua diocesi.
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amore &c., che poi li fece stampare per tutta la diocesi. Il sacerdote che assisteva, serviva solo per esporre il Venerabile e dare
la benedizione; durava per mezz'ora: Tantum ergo, incenzo &c.
[79] Stando in Arienzo, e non potendo calare, perché la collegiata la facea terminata Compieta, per dare commodo alla gente
de' casali, egli se la faceva solo saletto nella propria stanza circa
le ore ventuno, come portavano gli affari.
[So J Ogni sabbato verso le 23 e mezza, esposto il Venerabile, sermocinava costantemente sulle glorie di Maria SS., e vi
premetteva una divota canzoncina in onore di Maria SS.
Curia
[8r J Tutti gli atti li ridusse alla stretta tassa Innocenziana,
né ammise consuetudine in contrario.
[82] A' poveretti gli atti matrimoniali se li davano gratis.
[83] Sostituì alla curia un Canonico Avvocato de' poveri,
acciò i poveri avessero avuto chi gratis li poteva difendere.
[84 J Gli ordinandi non pagavano che solo grana 13 per la
Bolla al solo Cancelliere, che prima pagavano in altra somma.
[85] Gli atti per l'ordinazione, che andavano a beneficio dello
Sportolario, volle, che gratis si fossero fatti. Se le dicea che con
questo restava pregiudicata la curia : «Ora che sono io - dicea
Monsignore - fo come piace a me. Chi verrà appresso, si regolerà
come le sarà Il r 711 in piacere » .
[86] Per le Bolle di proviste di canonicati, parrochie, benefìcj, od altro non esigeva che carlini venti, che andavano a beneficio del Vicario pel Possesso.
Non riceveva regali dagli provveduti a benefìcj. D. Luca
[87 J Cacciapuoti, Tesoriere, concorse per lo decanato, seconda dignità
della cattedrale, e l'ottenne. Dopo preso il possesso, mandò regalando Monsignore una grossa guantiera di cioccolata. Monsignore
lo ringraziò e rimandolla indietro. Questa fu la prima provista,
che fece in diocesi. Se ne dolse il Cacciapuoti, e Monsignore: <<Ho
fatta giustizia al vostro merito e non occorrono regali, né io ne
prenderò da veruno ».

[Sr] Cfr G . .FEI,ICI, Tassa lmzocenziana = Enc. Catt. XI [1953] I779-r7So.
[85] Sportolario: maestro dei chierici (MoRONI, Dizionario. Indice VI [1879] 193).

[88] Avendo preso possesso del Priorato nel convento di Durazzano, della nazione Lombarda, il Padre Maestro F. Giandomenico Candi, questi complimentò Monsignore con un grosso canestro di candelotti di cera e zuccotti finissimi. Monsignore lo mandò
ringraziando, e rimandò in dietro il règalo. «Io non tengo- disse
lepidamente - candelieri d'argento, ma mi servo di candelieri
ad oglio». L'uomo era dotto, ed in seguito lo fece esaminatore
sinodale.
[89] I Vescovi di S. Agata hanno sempre esatto da' parrochi, beneficiati e monasteri, a titolo di forzosa regalia, nel Natale
un certo determinato numero di caponi. Monsignore non voleva riceverli, credendo una spontanea regalia, ma avendolo saputo il
capitolo, si portò da lui l'Arcidiacono, facendoli vedere con documenti alla mano esser quella regalia corpo di rendita della mensa,
e che, lasciandola, pregiudicava notabilmente la Chiesa ed i suoi
successori. Li ricevette, ma appaltò subito un polliero per averne
il ritratto in danaro, senza farne veruno uso per sé o pella sua
famiglia.
[90] Il r8ll Nel dì 15 di agosto in sign'um subjectionis tutt'i
superiori de' monasterj, e gli arcipreti, capi de' collegj, si debbono
portare a prestare ubbidienza al Vescovo, ed il Vescovo ab antiquo
è stato solito di dare loro tavola. Questi erano anche tenuti a portare i rispettivi regali di prosciutti, casciocavalli, pulli e neve.
L'antecessore avea transatto questa forzosa regalia in danaro, eccedente il valore del regalo, che si dovea, e tanti e tanti, mandando
la rata del danaro, non curavansi, se portavansi o no a prestare
ubbedienza. Monsignore informato del netto, ordinò che non si
mandasse più danaro, ma ogn'uno avesse mandato il regalo che
per l'addietro si costumava. Tutto si vendeva, ed era patrimonio
de' poveri.
Prima Visita
[91 J Terminata la Missione e sbrigato Monsignore dalle visite di complimenti, cominciò la visita della cattedrale.
[88] P. Giand. Candi. In rescripto diei r6 IX r788, conservato in AG XXVIII 2', cognomen recte scribitur Eandi. Hoc rescripto datur licentia audiendi P.em Eandi ut testem
in Processu beatificationis S.i Alfonsi in Maddaloni; P. Eandi tamen non comparet in
tabula testium Processus. 'l'annoia (lib. III, cap. 72) cognomen scribit Eanti. - Cfr supra
p. 367' n. I2.
[go] Casciocavallo. caciocavallo: formaggio particolare, a forma oblunga, dell'Italia
meridionale (F. PAI,AZZI, Novissimo dizionario della lingua italiana2, Milano [r957], rSg).
Pulli: polli {AL'tAMUR~ r86-r87; PUOTI 358).
Neve. Nivis ad conservandos et refrigerandos cibos et potus tempore aestatis. De
hoc USU nivÌS cfr Spie. hist. 2 (I954) 339-340.
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[92] Visita personale &c., avvertimenti &c. Che libri aveano: spirituali, morali & c. Perché tutti si erano rimessi negli Esercizj, Monsignore, avertendoli amorevolmente del passato, si comprometteva di loro buona condotta.
[93] Arrivato che fu, non fé parola per i confessori, né cercò esaminarli, ma s'informò delle qualità di tutti dall'Arcidiacono
D. Francesco Rainone, dal Tesoriere e Rettore del seminario, D.
Luca Cacciapuoti, e dal Canonico Teologo D. Evangelista d'Addio,
ed a parola di questi non fece veruna novità.
[94 J Riformò nella visita il vestire. Vi era l'abuso, che alcuni de' preti andavano asolati d'oro e cordoncini attorno gli abiti,
cipro alla testa, Il 19ll cappotti di colore, merletti &c. Tutto fu
proibito, e che niuno fosse entrato in chiesa senza abito talare. Vi
furono degli strepiti, e Mons. si contentò che i soli Canonici della
cattedrale, viaggiando, avessero usato il cappotto di colore, ma
modesto.
[95] Rimise l'accademia de' casi morali ogni settimana,
pratticata in tempo di un Vescovo di santa vita, suo antecessore, e
dismessa in tempo di Danza. Lo stesso ordinò per tutta la diocesi,
ed affinché nel medesimo giorno discettato si fosse il medesimo
caso in tutta la diocesi, stampò un librettino con l'elenco dei casi
pelle rispettive settimane, ed affinché ogni prete si fusse renduto
inescusabile, fé anche venire questi casi dietro del calendino.
[96] Venne avviso, che uno de' parrochi della diocesi avea
trascurato in due settimane in varj tempi la conferenza de' casi
morali. In che lo seppe, ne concepì un grave rammarico e sul
punto avendosi fatto chiamare il parroco, non mancò caricarlo
d 'una pesante riprensione. Lo ricevette con sgarbo, né li diede
sedia, cosa mai pratticata da Monsignore, e tra l'altro le disse:
«Il maggiore dolore, che io posso assaggiare si è, quando vedo
attrassato il caso morale e la predica di Maria SS. il sabbato ».
[97 J ~
In seguito fece la visita di tutta la diocesi.
[98] Viaggiava colla carozza, ma in que' luoghi, che non
erano carrozzabili, si serviva del somarro. Vi fu persona riguardevole, ch'era per riceverlo a Frasso, ma secolare, e giungendo MÒnsignore, le disse: «E che cosa è Monsignore, vai a cavallo al
ciuccio!» Ed egli, non curandolo: « Hi in curribus et hi in equis,.
[94] Cfr rescriptum S.i Alfonsi diei 22 X 1773 pro clero in Frasso de modo vestiendi;;
supra p. 357 n. 57·
[96] Attrassare (etiam in nn. 157, 167): lasciare in dietro, tralasciare (ALTAMURA So;
PUOTI 27).

nos autem m nomme Domini». Camminava nella v1s1ta col solo
Vicario, segretario, e Fratello laico, ed un servidore, e per non
essere d'incommodo ove arrivava, non portava convisit[ at ]ori od
altri.
[99] ll2oll Non riceveva verun regalo in tempo di visita da
chicchesia. Egli portava con se per sua regola la Visita di Monsignore Crispino. Vi fu persona in Ajirola, chiamata D. Giov.
Manco, già sacerdote e suo amicissimo, che si avvanzò a mandarle
una mattina alcune ricottelle. Monsignore ce le mandò subito in
dietro, e quegli essendosi doluto con Monsignore, questi additando
l'opera di Cri spino : « Non vedi - disse - che dice questo libro ? »
H E chi è questo» disse il Manco. «Questi è Mons. Crispino, e
scrive che questo è proibito in S. Visita», e quegli, tra mezzo infuriato e lepido : « Mannaggia - disse - S. Crispino ».
[ roo J Giunto che era nel luogo, apriva subito la visita con
quelle preci prescritte dal Ponteficale. Indi sermocinava al popolo,
dava ad intendere qual'era il fine della visita, l'obbligo che si avea
di emendare i scandali e di farceli presente da ogn'uno. Esibiva
se medesimo a tutti in qualunque tempo ed ora, ed invitava il popolo alla predica, che per tre giorni diceva voler seguitare.
Non terminava la visita, se non si dava riparo a
[ ror J tutto. In alcuni luoghi si tratteneva otto giorni, in altri li quindici,
li venti, e quanto portava il bisogno. Mentre il Vicario attendeva
alla visita delle Chiese, egli si tratteneva negli esami personali e
ne' bisogni spirituali, che vi erano in quella terra. Sopratutto si
chiama[ va J i confessori e l'instruiva nella prattica di ben confessare,
e dove ci ritrovava ignoranza, sminuzzava le cose principali della
morale, e ritrovando confessori poveri, regalava loro la sua Morale
per animarli a studiare. Non contento di questo, ritirato in, S.
Agata, li chiamava all'esame. Taluni erano talmente ignoranti,
che in Cervino di Durazzano si vide in obligo sospendere due confessori anche dalla Messa. A capo di tempo li abilitò alla Messa,
dopo istruiti dal ll2rll parroco nelle cose necessarie. Anzi li faceva
esaminare da' medesimi parrochi in sua presenza, e così dava
soggezione agli uni ed agli altri; ma non poté abilitare li confessori
alla confessione.

[99] Giuseppe CRISPINO, Trattato della Visita pastorale, Napoli r682, ed. 3• Venezia
T7II, ultima ed. Roma 1844; compendiato e annotato ... , 2• ed. Napoli r8ss. - Iosephus
CRISPINI (r639-172I), Ordinarius de Bisceglie a die ro IX r68s, transl. ad Sedem de Amelia
die 13 XI r69o. Cfr Hierarchia catholica V 415, Sr.
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[ 102] -

Visitava tutti gli infermi &c. Passava una volta per
una strada, intese lagnare un poveretto dentro un sottatio. Egli in
.sentirlo se ne afflisse, e tutto carità si portò a visitarlo, lo consolò
•.Con sacri documenti e lasciolli un'abbondante limosina.

[ 103] Quando passava per avanti le carceri, si fermava a
·Consolarli, li animava alla pazienza, ed a' bisognosi lasciava loro
·delle lemosine .
.[ 104 J Spesso spesso chiamavasi da Nola il Canonico Petillo, e lo destinava a predicare più giorni, indi che si fossero
.confessati; e nel giorno che si communicavano, dava loro una buona ricreazione. E teneva il Canonico in casa.

'[ ros] -.
In tempo della visita, non v'era povero, che non era
soccorso di limosina. Tante zitelle periclitanti o pericolate, che
non potevano sposare per mancanza di dote, le dotava con proprio
danaro. E tante, che non aveano bisogno e non erano sposate, e vi
era qualche scandalo, capacitava lo sposo a sposarla; chiamava i
-parenti, servivasi de' parrochi, avvalevasi de' galantuomini per
<lttenere l'intento. Tante e tante, a' quali bisognava la dispensa,
:Scriveva esso a Roma e pagava quello che ci voleva.
[ ro6] Tanti poveretti provedeva di sacconi e lenzuola, per
.dividere i figli da' letti maritali.

I 107 J - Una volta ci fu un fatto curioso. Si portò da lui una
-donna del casale di Lave, tenimento di Arienzo, ove per l'influenza
del clima uomini e donne sono quasi tutti bozzuti nella gola, e
-portando seco una figlia nubile anche bozzuta, chiese, che avendola
trovata a maritare, ll22ll non sapeva come provederla di un tonnino. Non capiva Monsignore, cosa fosse il tonnicello; chiese D.
Felice, cosa fusse questo tonnicello. Si spiegò la donna, ch'era
un filo di sinnaccoli d'oro per adornare la gola. D. Felice diede in
risa, e voltandosi a Monsignore disse, che non bastavano tutti sennacoli degli orefici per ornore quella bozza. Monsignore avendola
guardata anch'esso, si pose a ridere, ed ordinò che se li fossero
dati carlini dieci, ma quella picchiando, le fece dare altri carlini
tre.
[ ro2] Sottana : sotterraneo.
[ro7] Bozza, vozza: gozzo, gonfiore (.-\.LTAl\IURA .266; Puon 512).
Tannino, tonniceUo, tunniciello: tondetto (ANDREOI,I 748), ornamento di figura circolare o sferica (PUOTI 585).
Sinnaccolo, sennacolo : ornamento in figura di grano o pallina.
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[ ro8] Una sera di sabbato ritirandosi dalla cattedrale, tuttO'
sudato, dopo d'aver predicato della Madonna, s'incontrò con UIL
camminante, che diceva esser nobile e convertito alla Fede. Camminando camminando diss~ al segretario, che l'avesse dato carlini
due. Quello rifiutò la limosina e gridava e strepitava, che non
poteva vivere con quella. Avendo inteso Monsignore da dentro la
sua stanza gli schiamazzi, disse se gli fosse data qualche altra.
cosa. Se li diede un pezzo di grana 24; ed il pellegrino, anzicché.
prenderlo, maggiormente schiamazzava e gridava. Vedendo Monsignore, che la finiva, disse: «Dateli ciò che vuole, e quietatelo »;:
e di fatti se li diedero carlini quattro.
[ r 09 J V i era un'altro povero, non so se diocesano o de
luoghi circonvicini, che spesso spesso veniva per la limosina, e
rassembrava persona in qualche maniera civile. Di ordinario se li
davano dieci o quindici carlini la volta. Tra le altre che ci fu,
ebbe una volta carlini dieci, ma quello non contento, strepitava
col Fratello laico che non li bastavano, e che voleva entrar esso·
da Monsignore. A tempo uscì di stanza Monsignore, e sentendola pretenzione : «Figlio mio - le disse - io vivo accerchiato da.
poveri, e non so più che mi vendere; contentatevi ora di questo,
che appresso Iddio provederà ». Il povero, dichiarandosi mal soddisfatto, sgarbatamente le voltò le spalle e partì. Monsignore com-patendolo, lo fé subito ll23ll richiamare, e le fé dare carlini venti ..
Seminario

[no J Due difetti ritrovò Monsignore nel seminario. Il primù-'
perché sommamente angusto e non capace per i giovani, che concorreano, ed il secondo perché le soffitte essendo basse, si restava
soffocato dal caldo. Monsignore appena arrivato, entrò nel disegnodi rifare il seminario da capo, e mandò a chiamare da Napoli,
dopo aver sessionato più e più volte con i Sig. Canonici, D. Pietro,
e D. Salvatore Cimafonte, architetti. Si fece la pianta, e fu di
compiacimento commune, e fatto l'apparecchio del materiale, senza_
perdita di tempo, fé dare di piglio alla nuova fabrica. Affinché la
[roSJ Carlino: moneta d'argento del valore di ro grana (pari a L. 0.425), detta così
da Carlo I d'Angiò, che la fece coniare nel r278 (ALTAMURA 97). - Cfr J. AuaoK, Hand-Lexikon iiber Miinzen, Geldwerthe, Tauschmittel..., Wien r894, 45·[rro] Quarto: appartamento, piccola abitazione (ALTAMURA r9o).
Exc.mus Mutius GAETA (r686-r764), praedecessor Exc.mi Flaminii Danza, cui successit
S. Alfonsus; Ordiuarius de S Agata de' Goti a die 20 I 1723 usque ad transl. ad Sedem de
Bari die 19 XII I735· - Cfr HieJ·archia catholica V 7r.
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gioventù non si fosse dismessa colla perdita de' studj e con pregiudizio del buon costume, Monsignore situò i seminaristi in un
quarto a fianco del palazzo, che da Monsignor Gaeta si era formato·
per commodo di un quasi convitto, che ideava di fare. Vi erano solo
alcune nude fabriche, non ancora intonacate; si dovettero ordinare
a forma di seminario, cioè le camerate per i giovani, la cappella,
stanze per il rettore e maestri, stanza del portinajo e del prefetto
de' corridori, e quant'altro bisognava. Solo restò il refettorio vecchio per uso de' seminaristi. - Sollecitudine - spese &c.
[III J Era rettore del seminario il Canonico Tesoriere, D ..
Luca Cacciapuoti, di Giugliano, uomo troppo degno, ed alunno
del seminario d'Aversa in tempo del Cardinale Caracciolo. Era
in età di circa 8o anni, e regolato avea il seminario da circa anni
so; era anche di poca veduta. Monsignore, vedendo l'età avvanzata
del rettore, ed ignorando la somma abilità che aveva per quell'opera, disse d'avere in mente situarci un'altro rettore. Si opposero a queste sue determinazioni e Canonici e galantuomini di
S. Agata, facendoli presente le qualità personali e l'espertezza~
e maggiormente che facendolo le avrebbe abbreviata la vita 112411·
Non si quietava Monsignore, vedendosi agitato dallo scrupolo~
perché credealo inca pace; ma la resistenza essendo uniforme in
tutti, dovette cedere con sua angustia, sebbene in decorso di tempo, avendo conosciuto la qualità di quell'uomo, ne restò contento
e soddisfatto.
[I 12 J Non ci era prefetto de' corridori; egli ce lo pose, e
volle, che fosse stato sacerdote.
[ II3] Stabilì molti punti di regole per lo buon governo e per
lo buon costume.
[I I4 J Volle, che una volta il mese si fosse [fatta J da' seminaristi una conclusione pubblica, nella cappella del seminario, di teologia o filosofia, e c'interveniva sempre di persona con imitarci ad
argomentare de' Canonici ed anche de' più dotti secolari.
[ ns] Stabilì le accademie di belle lettere più volte l'anno.
[ n6] Introdusse la lezione della teologia morale, che non
v1 era 1n semmano.
[ II7 J Per la teologia volle che si fosse letto Onorato To[ u ]rnely, e si fossero levati i scritti, che pregiudicavano i giovani, e
nel tempo, e nella salute.
[II7] Etiam in studentatu CSSR S. Alfonsus Theologiam a Tournely scriptam introduxit. - Cfr Lettere III 720 (Index s. v. Tountely).
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[ rr8]
Perché due camerate aveano l'uscita alla p1azza, fé
guardarle dalle gelosie a mezz'aria; e quelle, che sporgevano nel
cortile, perché ivi vi concorreano delle donne, o per limosine, o
per consiglio da lui, anche le volle guardate dalle mezze gelosie.
[I I9 J Animò i giovani ad invogliarsi delle canzoni da esso
composte. Ne diede il tuono, e godeva ammaestrarli e sentirE cantare nelle ore della recreazione; specialmente si affaticò pel tuono
della canzoncina di S. Giuseppe, che dai giovani non si prendeva.
[ I20 J Ebbe piacere, che il Professore D. Alessandro Speranza anche avesse ammaestrati i giovani sopra questa canzoncina,
e la fé 112 sii mettere sulle note.
'[ I2I J Un giorno della settimana stabilì l'accademia per gli
esercizj predicabili a beneficio de' giovani prossimi alla sacra ordinazione, mentre voleva, che usciti fossero sacerdoti ed operarj;
ed egli stesso ne detteva i principj, e ne dava la prattica.
[I 2 2 J Stampò ancora un librettino per lo buon regolamento
del seminario, e ne mandò copia ancora a tanti Vescovi.
[ I23] Rigido in esigere il buon costume. Licenziò un giovine, e, qualunque fossero state le premure, non fu possibile di
ammetterlo. Si c'impegnò ancora il Conte di Cerreto, e non ebbe
ritegno darle la negativa, dicendo, che non poteva farlo in coscienza, mentre una pecora infetta era capace di ammorbare tutto
l'ovile.
[I24] Licenziò ancora un'altro giovine de' casali di Ajirola.
S'impegnarono preti, galantuomini di quella città; ma tutto fu
inutile; ne ricevette specialmente le premure anche dall'Abbate
Pignatelli, ma Monsignore non si mosse. Diceva l' Abbate, che
il giovine si era ravveduto. «E V. Paternità R.ma - rispose lepidamente Monsignore - lo faccia monaco». Fu così disperato
il caso, che il giovine dovette abbandonare lo stato ecclesiastico.
[ I25] Volea Monsignore che i seminaristi fossero stati ben
trattati nel vitto. A tal effetto spesso spesso calava in seminario
ad ora di tavola, e guardava ed esaminava la proprietà delle cose.
La lezione .a tavola, che non vi era, ve la stabilì sopra le vite de'
Santi.
[122] Iam an. 1756 S. Alfonsus composuit libellum, qui inscribitur: Regolamento
rj62 ?) pro seminario propriae dioecesis inveniri hucusque
potuit. Cfr DE MEULEMEESTER, Bibliographie I 88 n. 28. - In AG XXXIII ro conservatur
nttscriptttm manus ignotae: Regole l per lo Seminario l di l S. Agata de'
ti l composte l da Mons. Alfonso de' Liguori (22 pp.; rg.5 x 13.5 cm).
1i seminarj; editio (an.

pa
non
maGo·

I I 26] Volle, che la minestra fosse stata una, così per i maestri e rettore, come per i seminaristi, e così si fossero trattati gli
uni come gli altri.
I I27] - Ne' giorni solenni, e che faceva Pontifìcale, non man•Cava regalare i seminaristi con un lavoro di pasta.
I 128] Un giorno un seminarista, vedendo la qualità del pane
non esser buona, [[26[[ e sapendo la sollecitudine di Monsignore,
ne li fece capitare una pagnotta. Monsignore si fece di fuoco, chiamò sul punto il rettore e maestro di casa, si fé venire i deputati,
-e, dopo averli ripresi, volle, che tutto il pane si fusse dato a' poveri, e si fossero trattati i seminaristi come si conveniva.
I I 29 J - Con somma affiizione Monsignore soffriva le ferie
:autunnali, dicendo che quanto si guadagnava in un'anno, così nel
1norale, che nelle lettere, tutto si perdeva in un mese. Ma istando
1 deputati, ed essendo il seminario in fabrica, si vide costretto a
-cedere. Prima che i giovani doveano partire, se li chiamava e dava
]oro de' savj avvertimenti, né contento di questo, destinava gli
esploratori per tutt'i luoghi diocesani, e mal per lui qualche giovine se avea qualche male rapporto. Voleva ancora le fedi da'
rispettivi parrochi, né lasciava mezzo per informarsi de' loro
portamenti.
I I30 J -

Una volta la settimana e specialmente il sabbato, prima di calare in chiesa, si portava a fare un sermone familiare in
:Seminario sopra la bellezza delle virtù e l'orrore che si doveva
.avere a' vizj, e specialmente infervora vali alla divozione a Maria
:SS. ed alla frequente Communione.
[ I3I J Costumavasi in seminario, come si prattica in ogn'altro luogo, di pagarsi anticipatamente il semestre, accadendo, che
taluno ne fosse mancato a causa d'infermità per qualche tempo
notabile, ci perdeva il semestre. Monsignore conoscendo di giustizia, stabilì che tutto il tempo, che ci fosse mancato, si fosse
restituita la rata di quello che avea pagato, e solo volle che fosse
andato un mese a beneficio del seminario, cioè il mese delle vacanze, quando il giovine non se l'avesse prese in tempo degli altri.
Vi fu opposizione per parte de' deputati, ma Monsignore non si
lasciò piegare.

[I32] -

Perché in tali casali della diocesi, come Bagnoli, i
·casali di S. Agata, Cancello, ed altri, non ci erano preti e si dovea
servire de' preti Jl27ll forastieri di altri luoghi, egli si andava
-informando di qualche :figliuolo, che dimostrava talento, e gratis lo

faceva educare in seminario. L'istituzione de' seminarj, soleva
dire, non fu fatta che per l'ajuto della diocesi, e che il seminario
era in obligo soffrirne il peso, essendo quelli impotenti, e soggiungeva che altro fine che questo non potettero avere le persone
pie nel testare a favore del seminario.
[ 133] A vendo avuto notizia, che in una camerata giravano
alcune composizioni di versi poco decenti, pose sossopra il seminario, ma fu tale l'orrore di chi com posti li a veva, che per non
esser scoverto, se li tranguggiò. Insisteva che nel seminario non
Cl fossero stati libri poco onesti.
Monache
[ 134] Voleva, che quante volte le religiose avessero richiesto lo straordinario, tante volte se le fusse accordato. Quando la
monaca, diceva, cerca lo straordinario, è segno che non ha confidenza coll'ordinario, e se la rimorde la coscienza per qualche difetto, può fare mille sagrilegj.
[ 135] Ritrovò l'abbuso di cantarsi in loro spesso spesso delle Messe a canto figurato; volle Monsignore che in ogni tempo si
fossero avvalute del canto fermo Gregoriano, e solo permise, che
si fossero cantate a piacere le lamentazioni della Settimana Maggiore. Diceva, che il canto figurato richiamava la gente in chiesa
non per la divozione che s'incontrava, ma per la monaca che cantava, con essere causa di mille peccati e difetti.
[ 136] Spesso spesso si portava a sermocinare alle grate de'
respettivi monasteri, e vi replicava i due e tre giorni con sommo
frutto delle religiose.
[ 13 7 J Ogni sabbato, stando in' Arienzo, andava ad assistere
all'esposizione nel monastero dell'Annunziata delle monache Rocchettine, e vi sermocinava in onore di Maria SS. , ·perché come si
disse, la collegiata si serrava, terminata Compieta. E lo fece anche
in tempo che stava colla stiratura alla testa.
[ 138] I confessori da destinarsi per i monasteri erano sempre i soggetti più degni del luogo, e terminato il triennio, voleva
che onninamente si fossero cambiati, e se talvolta si vedeva costretto a confermarne taluno per mancanza de' soggetti, nol faceva, che con pena e rammarico; ma semprecché aveva chi sosti[134] Ordinm·io, stmordinario: confessore.
[137] Come si disse. Vide supra nn. 79-So.

tuirci. Qualunque fossero state le premure delle monache per la
·conferma, Monsignore fu sempre restìo a compiacerle.
[139] Ogni anno voleva indispensabilmente che le monache
si fossero ritirate llzSII per dieci giorni ne' S. Esercizj, e ci destinava per le prediche i Pii Operarj, od i Cappuccini, o altri religiosi
ragguardevoli in probità e dottrina.
[ 140 J Il sabato, quando era aggravato dalle sue indisposizioni o per qualche affare urgentissimo della diocesi, che non conveniva interrompere, doveano supplire alcuni PP. Cappuccini,
-come Samuele, Cipriano, Timoteo, ed altri, cosicché mai man-cava la predica; ed i Cappuccini stavano sempre all'ordine.
Missioni

I 141 J - Terminata la visita, chiamò da Napoli le Missioni per
tutta la diocesi a riserba di Arienzo, che vi era il legato ai Pii
Operarj e a Durazzano ai soppresi Gesuiti. Si servì de' Missionarj
.del vescovato e non volle servirsi de' nostri, che non si fosse detto,
.che da quelli se le rivelavano le confessioni. Il superiore era il
sacerdote N. Ajello. Ritrovandosi in Ajirola, non mancò, benché
infermo, di assistere anche esso per più sere alla predica. Terminati
i luoghi grandi, partiva per Napoli la compagnia. Fé restare per
più mesi a coltivare j villaggi dispersi il sacerdote D. Giuseppe
Iorio, celebre Missionario, ben noto a tutto Napoli, e per mezzo
·di questo si diedero molti ripari e si tolsero molti scandali. Esorbitanti furono le somme che passarono per mano del Iorio. Ripararonsi altri sconcerti, che vi erano; maritaggi, vestiti, letti in
quantità, limosina di vitto, ed altro fecero.
I 142 J - Contemporaneamente fé premura al P. de Mattheis
per la Missione in Durazzano, e vi furono de' buoni Missionarj;
ed avendo scritto al Preposito de' PP. Pii Operarj, D. Stefano
Longobardi, ebbe anche la Missione da quelli la terra di Arienzo.
Ma non essendosi fatta in S. Maria a Vico, casale di Arienzo,
la Missione dai Padri Pii Operarj, avendo dovuto quelli tornare in:
Napoli, scrisse al P. Maestro Cavalieri, suo parente, e fece venire i Padri Domenicani, cui fu superiore il P. Dariuscia.
[r4o] In Pro:essu beatifìcationis ordinario de Nocera P. SAMUEI, a Napoli ut testis
XXVIII deposuit, et P. CrPRIANUS a Napoli in Proc. ord. de S. Agàta ut testis X. - Denno
in Proc. apost. de Nocera P. Samuel comparet ut testis XIV, et P. Ciprianus in Proc. apost.
de S. Agata ut testis XII
[r42] Fridericus (in 1·eligione Thomas) CAVALIERI OP, consobrinus S.i Alfonsi. Pater
Friderici, nomine Iosephi, erat frater matris S.i Alfonsi, nomine Annae.

[ 143] ll29ll Chiamò ancora a Missionarj in diocesi i PP.
di S. Pietro a Cesarano, e prima che andati fussero in Arpaja ed
altri casali, non mancò avvertirli circa la maniera di confessare,
siccome la larghezza vicina [ = vizia?], così la strettezza è anche di danno alle anime. Riprovava certi rigorismi che sono in
destruzione e non in edificazione, e voleva più tosto carità e dolcezza, che rigore di saettare ed asprezza di tratto nel confessore.
[ 144 J Due anni dopo chiamò ancora i Missionarj della nostra Congregazione e ne fé scelta dalle respettive case, e di nuovo
si ripassò tutta la diocesi, e si fé anche Durazzano per essersi
espulsi i Gesuiti.
Nelle Quaresime, quando spettava a lui, sceglieva i
[ 145] migliori uomini apostolici, che con chiarezza avessero sminuzzata
la parola di Dio, e quando venivano da lui, non mancava avvertirli e farli carichi dell'obbligo, che avevano di predicare Gesù
Cristo crocifisso, e di farsi capire dal popolo basso. Quando egli
stava in S. Agata, per sua amorevolezza, teneva. anche in palazzo
chiunque predicatore. Ordinariamente si avvalse per il primo anno;
predicò in S. Agata P. Gennaro Gennari, celebre Missionario, Fratello della Congregazione del P. Pavone, e zio di Monsignore di
Monte Marano. Il secondo anno vi predicò D. Antonio Clemente,.
arciprete di Montella, cui fé girare in seguito tutti i pulpiti della
diocesi. Il terzo il P. Maestro F. Tommaso Maria Orsi, Agostiniano. Ci predicò in seguito il P. Samuele ed il P. Cipriano da
Napoli, Cappuccini Fratelli. Si avvalse ancora del P. Maestro·
Chiara, Minor Conventuale.
[ q6] Oltre dello stile semplice, che ricercava in tutti, li costringeva ancora assolutamente [a dare J gli Esercizj al popolo
nella Settimana di Passione. Si consolava Monsignore, che in
detto tempo ci era una generale Missione in tutta la sua diocesi,
e soleva dire, che tutto il frutto delle prediche quaresimali si restringeva in quelle sole della Settimana di Passione. A tanti predicatori fé dare anche gl' Esercizj al clero.
Se poi la provista de' predicatori spettata fosse ar
[ I47 J Baroni o all'Università ll3oll de' luoghi, si adoperava per quanto
poteva di avere anche uomini apostolici, scrivendo anticipatamente
a' rispettivi signori. Ma tante volte, che si ritrovavano preoccupati da impegni, non potevano darsi indietro, e Monsignore doveva
[r43] A p. 29 manuscripti incipit secuncla manus scriptoris.
[147] L'Un-iversità de' luoghi: il comune (PUOTI 4S8ì.

soggiacere con sua afflizione di vedere seminata senza frutto la
divina parola, specialmente se non si capivano, perché non erano
nazionali.
[ 148] Questi tali predicatori indispensabilmente venivano
esaminati da Monsignore in rapporto alla confessione. Taluni, se
predicarono, non ebbero la confessione, e tanti e tanti non l'ebbero
che a stenti, non avendo riguardo al soggetto, e molto più a' Baroni che l'avevano presentati.
[ 149] Affinché i predicatori si fossero fatti carichi dell'obligo, che avevano di predicare Cristo crocifisso, e non già se medesimi, dava loro e voleva, che si avessero letta la lettera, che esso
aveva fatta sopra la maniera di predicare chiaro e semplice. Voleva
che se l'avessero letta, e ne veniva in seguito la loro approvazione.
[ rso] Solennizzava in Arienzo ogn'anno per sua divozione
nella chiesa delle monache il Sig. Canonico D. Francesco Paolo
Puoto la festa del Cuore di Gesù; e presene a comodo di sua divozione e della gente di sua casa, la faceva nel mese di ottobre~
tempo in cui si ritrovavano in Arienzo e con essi, perché tempo di
villeggiatura, tanti altri signori napolitani. Il panegirico si provvedea un'anno prima, perché di somma soggezione per l'udienza
che interveniva.
[rso•J Un anno si fece dal Padre Giuseppe Morgillo, Pio
Operario, e cittadino di Arienzo. Intervenne Monsignore; vi era
ancora Monsignor Puoti con il Vescovo di Amalfi. Questi contornato aveva il panegirico di una maniera tutta :fiorita. Monsignore,
avendo veduto lo stile, come stava rivolto a lui, in seguito si voltò
al Sagramento, girando la sedia verso il Sagramento; non :fidandosi
di sentirlo, si pose in orazione, e uscì di chiesa tutto disturbato,
né sapeva darsi pace per una tal maniera di predicare, e maggiormente perché Pio Operario. Il giorno dopo sei chiamò in istanza~
e non mancò di farle una forte e seria riprensione: «Non mi avrei
mai 113 r Il creduto, che un Missionario avesse così tradito la parola di Dio; se fosse stato di mia Congregazione, sul punto l'avrei
fatto calare dal pulpito, come ho fatto in tante occasioni». Si scusÒ·
[r49} LetteTa apologetica ad un religioso amico intanto al modo di p1·edicare colla:
semplicità evangelica, evitando lo stile alto e fiorito; Napoli, Gius. Di Domenico, r76r;
8°, 42. - Cfr DE MEUI,EMEESTER, Bibliog1·aphie I rr6 n. 50.
[ rso] C an. Franciscus Paulus PuoTI in Processu beatificationis ordinario de S. Agata
deposuit ut testis XX.
[rso•] Exc.mus Antonius Puon (r7r6-r792) Ordinarius de Amalfi a die 22 XI 1758.
V id e supra p. 326 notam ro. - Depcsuit in Processu beatificationis ordiJiario de S. Agata
ut testis XXIII.

il Morgillo per l'udienza letterata e fiorita, e Monsignore ripigliò,
·che a questi maggiormente si dee predicare alla semplice, per fare
che ricavino profitto.

[rs I J - Raccontò a questo proposito, che predicando egli irt
Napoli, non mancava di contarlo a sentire il celebre D. Nicolò Capasso, e che ci stava con tutta l'attenzione dal principio sino alla
fine della predica. Disse, ch'essendosi incontrato un giorno con
esso l'istesso Capasso, con confidenza avevalo detto: « D. Nicolò
dimmi la verità, perché intervieni alle prediche mie; forse per
criticarmi e farmi una satira?» - «No», mi rispose Ca passo.
«Ci vengo con piacere, perché predichi alla semplice, e con quello,
che Iddio ti mette in bocca, e ci vengo unicamente per profittare».
[ 152 J Era così impegnato per le sante Missioni, che ogni
anno, s1 può dire, non mancava la Missione, ora in uno ed ora
in un'altro luogo della diocesi, e spesso spesso si pasceva tutta
da' nostri, o da questi nel medesimo tempo con altri Missionarj
·della Congregazione di Napoli.
Ordinazioni

I 153] Non ammetteva all'ordinazione veruno, se non fosse
stato in seminario. Un giovine l'ammise, perché l'aria del seminario le fu nociva per più anni, ma li destinò esso il maestro, cioè
il Padre Rossi, Agostiniano; e venendo costantemente informato
dell'edificazione, l'ammise al sacerdozio.
I 154] - Per ammettersi un seminarista all'ordinazione, specialmente se ordine maggiore, prima prendeva un stretto esame
sopra il costume del rettore, e maestro, e di altri del seminario.
In secondo luogo lo voleva esaminato in sua presenza dagli esaminatori sinodali. Prima sulla spiega del Concilio e Catechismo Romano si esaminava sulle materie attenenti all'ordine, che doveva
prendere, ed a tal'effetto in un libretto, che aveva stampato, vi
erano tutte le domande per ll32ll ciascuno ordine, che metteva in
mano agli esaminatori. I minoristi erano esaminati sopra la materia de' Sagramenti in genere. I suddiaconi e diaconi gradatamente
[152] La CmtJ~Tegazione di Napc/.i: La Congregazione delle Apostoliche Missioni, quae
·sedem habuit in ecclesìa cathedrali neapolitana .. - Erant etiam aliae Congregationes Mis·sionariorum in Napoli illo tempore (cfr Spie. hist. 8 [196o] 303-304), quae a S.o Alfonso ad
Missiones in diocesi sua habendas vocabantur (cfr ibid. 448-449).
[154] Opusculum S.i Alfonsi sub titulo Examen ordinando1·um et alias sub titulo
Directorium ordinandorum editum est an. 1757 ss., - Cfr DE MEUI,El\IEESTER, Bibliographie
I 93 n. 31.

:sopra i trattati di morale. E per ascendere al sacerdozio, SI ncercava conto dell'intiera morale, e chi ne era scarso, non era ammesso. Monsignore voleva che come uscivano dal seminario e pren-devano il sacerdozio, fossero stati capaci di essere anche confes~sori, ed essere pronti ad ogni sua richiesta per un tale impiego.
[ 155] Non ci erano impegni che avessero prevaluti per l'or--dinazione di chiunque. Dicea Monsignore che la necessità ed utilità della Chiesa doveva conoscerla esso, e non altri. Si spiegò
.apertamente con tutti, che qualunque impegno avessero preso, si
facevano danno e non utile, e dichiaravansi indegni ad essere più
-promossi.
[ rs6] In un casale della diocesi poteva [ = pativa?] la chie.sa e vi era somma necessità di altri sacerdoti, non essendovi che il
..solo parroco. Vi era un ottimo chierico in seminario, che compito
.aveva gli studj, ma povero. Monsignore, per abilitarlo a sue spese,
fé venire la dispensa da Roma per l'età.
[ 157 J Nell'atto di ogni ordinazione, e prima di venirsi a
,quella, Monsignore vi premetteva un familiare discorso, facendo
·-carico ognuno dell'obligazioni che seco portavano i rispettivi ordini.
Ma quando accadeva quello del sacerdozio, e che i giovani dovevano uscire di seminario, non lasciava di sminuzzare un dovere
.d'un tale stato e di pericoli a' quali andavano ad esporsi. Si faceva
.carico de' studj che avrebbero attrassati e del bel tempo che avrebbero incontrati. Piangeva Monsignore, e piangevano per necessità
tutt'i sacerdoti ed altri, che assistevano. In fine mettendosi in
tuono, conchiudeva: «Non vi credete che con l'uscire dal seminario, non siete più miei sudditi. Io vi avrò presente in qualunque
luogo. La prima notizia che mi viene in contrario, mi avete giudi·ce, e non padre, ma giudice severo, senza compassione».
[ rs8J I Regolari che si presentavano da lui con la dimisso·ria de' proprj 113 311 Provinciali, senza eccezione di persona, dovevansi soggettare anche all'esame, e per far loro cosa grata, se
erano Cappuccini, chiamava due Cappuccini ad esaminarli, se Domenicani &c.
Confessori

T159 J - Ancorché nell'ascendere al sacerdozio erano stati ap-provati nelle cose morali, dovendo dare la confessione, soggettava
-di nuovo i sacerdoti ad un rigoroso esame. Se vedeva che avevano
frequentato a studiare quelle materie, li ammetteva; ma se li tro[159] Vide etiam de examine ad obtinend~tnl iurisdictionem supra nn. rS-21.
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vava :fiacchi, erano riprovati. A taluni non dava la pagella per
allora, sebbene le dava la facoltà di confessare, ma li obbligava a
tornare all'esame da lui tra tre mesi.
[ 160 J Prima di chiamarli all'esame (dato che veniva premuto
da parrochi per dar loro la confessione), s'informava del costume
da altri suggetti probi e mai dava credito a' medesimi parrochi,.
che li promovevano, e dato che avesse saputo qualche ombra di
legerezza, non si dava il caso di permettervi la confessione.
[ 161 J Non aveva età determinata per la confessione delle
donne, ma si regolava dalla qualità del costume, posponendo talvolta i vecchi a più giovani, perché più morigerati.
[ 16:2 J Come aveva il desiderio, che tutt'i sacerdoti fossero,
stati operarj con esso medesimo, gl'animava alla confessione. Se
accadeva che sentiva che taluno erasi raffreddato nella pietà &c.,,
senza ritegno lo privava della facoltà, e poi per darcela di nuovo,
ci volevano anni e non mesi.
[ 163] Si presentarono una volta da Monsignore quattro gio-vanetti religiosi di fuori diocesi per essere ordinati in sacris) accompagnati da un altro Padre. Disse Monsignore che bisognava
esaminarli. Rispose il Padre ch'erano stati esaminati dal proprio
Provinciale. «Tutto va bene - disse Monsignore - ma io sono·
quello che devo ordinarli e non il Provinciale, e lo scrupolo è mio,
che devo metterli le mani sopra». Non si voleva capacitare 113411
il religioso, e Monsignore, per farli cosa grata: «Mi contento
-disse- che si esaminano da Vostra Paternità, ed avendo aperto·
il Concilio e datolo nelle mani del religioso : « Datelo - disse a chi prima vi piace». «Monsignore, non occorre», il religioso·
disse, allegando che restava pregiudicata la Religione, e così dicendo, se ne partirono.
[I 64 J Non accordò mai a Regolari l'ordinazione degl'ordini
maggiori col privilegio extra tempora) avendo per massima, che
tale privilegio non si aveva da medesimi.
·
Benefìcj

[ 165] I benefìcj, tanto curati, che residenziali, non SI conf!=rivano che alle persone, che stimavansi più degne, e non mancava d'informarsi. Non ci erano impegni.
[ 166 J Essendo vacato un canonicato in Arienzo, Monsignore, avendo fatto una scorsa a soggetti, che potevano meritarselo,
si :fissò sopra. un sacerdote che a senso suo tra tutti li sembrava ii
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più meritevole. Aveva avuto varj impegni, varj soggetti, e meravigliavasi che questo sacerdote non aveva impegnato, né era comparso a farli premura per raccomandarsi. Questo riflesso maggiormente l'edificò, e si confermò nell'idea di farlo canonico. Un giorno si presentò questi da Monsignore con una lettera del Principe
della Rocca, per cui era andato ·a posta a procacciarsela in Napoli,
sapendo l'amicizia. Monsignore, letta la lettera disse: «Io già
mi aveva :fissato di dare a Voi il canonicato, ma, perché mi avete
portato questa lettera, non sono più in grado di darvelo: Indignus
quia petisti ». E rispose al Principe, che già aveva in mente, ma
di averlo per compatito, se non lo compiaceva, perché se dava un
tale esempio, avrebbe aperta la strada a provvedere i benefìcj per
via d'impegni, locché sarebbe stato uno scandalo.
II3SII Essendo vacato altro canonicato in Arienzo, e
[ r67] non essendo mese di Monsignore, venne applettato da un mondo
di pretensori per la commendatizia e per l'attestato. Fra gl'altri
vi fu il Dott. D. Francescantonio Lettieri, ·che si presentò per
averlo a favore di un suo fratello Mansionario. «Per questo no
- disse Monsignore - ma più tosto per l'altro fratello che avete
in Napoli» (non era ancora questi sacerdote). Ma si faceva carico
il Lettieri che noi conveniva promuovere un giovanetto, lasciando
in attrasso il fratello maggiore e Mansionario; Monsignore, per
levarselo d 'intorno, lo licenziò con buone parole, e credeva il Lettieri aver ottenuto quanto bramava. Fece l'attestato, ma non fece
commendatizia per veruno, e venne provveduto il canonicato per
chi meno sel credeva, e chi più avevasi ajutato in Roma. Il Lettieri, avendosi creduto burlato, si portò da Monsignore, lo caricò
di mille male parole. Si scusava il Vescovo con dire, non aver
fatta veruna commendatizia, come in effetto fu, e seguitando il Lettieri, Monsignore, mettendosi la mano al petto: <<Vi giuro- disse - non aver fatta veruna commendatizia». Restò disgustato il
notaio, . e tutto Arienzo restò sorpreso del temerario ardire del
Lettieri. A capo di tempo, essendo vacato un altro canonicato ed
essendo mese di Monsignore, lo provvedè in persona del giovanetto,
fratello di Lettieri. Arienzo restò scandalizzato da prima delle
procedure del Lettieri, restò po~ ammirato, anzi se ne sparlava
da taluni, vedendosi dato il canonicato al fratello di uno, da cui il
Vescovo era stato tanto n1altrattato.
Curioso è ciò che accadde poco dopo. Vacò in Arienzo
[ r68 J un mansionarato, e tra gl'altri si presentò un sacerdote N.N.
[r68] Fenire; finire, terminare,
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Monsignore non la sentiva così. « Raccomandatevi a Dio - disse - , che m'illumini, che non mancherò di fare la mia obligazione». N.N. maggiormente affacciava il suo merito, e lo faceva
con discapito degl'altri e con una temerità assai avanzata. Vedendo
Monsignore che non la voleva fenire : « V e l 'ho detto - disse volermi raccomandare a Dio. Io non ho tempo di perdere», e così
dicendo 113611 lo licenziò. N.N., forse credendo, che come al Lettieri era riuscito colle minacce avere il canonicato, credendo, che
Monsignore si fosse intimorito, e che per questo colle minacce
anch'esso credeva ajutarsì, uscito nell'anticamera, maggiormente
schiamazzava con termini non dovuti. Ed avendo inteso da D. Felice quanto ci era, e che avvanzava ancora delle minacce, ordinò
al Vicario, che l'avesse carcerato e ne avesse preso il processo.
Monastero del Redentore
In S. Agata vi era la fabrica di un conservatorio di[ r69 J messo (si deve appurare se fosse in tempo del terremoto); le rendite si amministravano e consumavano da' medesimi secolari senza
vantaggio del publico bene. Il luogo era fatto un postribolo, perché aperto, e fatto ridotto de' soldati, de' zingari ed altri vagabondi, ed erano più i peccati che vi si facevano, che le pietre
che lo componevano. Monsignore, essendo arrivato in diocesi, si
fissò nell'impegno di stabilirne un luogo consacrato a Dio, e di
volerei collocare delle sacre vergini a beneficio del publico bene,
con prendere di mira di farci venire le monache del SS. Redentore da Scala. A tal'effetto incominciò a maneggiarsi colla Maestà del Re, ed ottenne il permesso di portare a fine il suo disegno.
Ottenne anche da Roma la facoltà necessaria per la clausura. Ma
perché le fabriche erano tutte malconce e dirupate, Monsignore,
senza badare a spese, si diede a ripararle. Vi fece tutti i commodi
necessarj ad una religiosa famiglia, e perché la chiesa non si vedeva
che verso la metà delle fabriche, egli la perfezionò senza perdere
di tempo.
V edendo le cose ali' ordine, si determinò nel mese di
[ r 70 J giugno (si deve appurare) di far venire le tre monache fondatrici
·da Scala. Tutti si opponevano per l'incongruità delle stagioni. Ma
Monsignore, fermo nella sua risoluzione: « Ora so, che sono vivo

[170] Die 29 VI 1766 tres Sorores a Scala in S. Agata pervenerunt. - Vide artic. P.is
'Telleria in hoc fase. Doc. XI, ttbi plttra de itinere a Scala in S. Agata et de primordiis
monasterii narrantur.

- diceva - ma non so, se sono vivo 113 711 a novembre». Di
fatti nel dì. .. le tre monache giunsero da Scala, accompagnate
dal P. Villani e dal Sig. D. Gerolamo Ferrara. Monsignore le ricevette, ponti:fìcalmente vestito, alla porta della cattedrale. Entrate
le monache, ed avendo adorato il Venerabile, accompagnate da
Monsignore, dal clero e da tutti li galantuomini, furono portate
nel nuovo monistero. Per tre giorni Monsignore permise, che venissero complimentate e visitate dalle gentildonne di S. Agata e
del vicinato, e lassi i quali, vi pose la clausura, e si vide il pio
luogo risplendere in santità con somma edificazione di tutta S.
Agata.
[ 171 J Sparsa la voce del nuovo monistero, fondato da Monsignore Liguori, e della regolare osservanza, che si era piantata~
tante :figliuole gentildonne, non solo della diocesi, ma anche da
Napoli e da altri luoghi, cercavano a grazia di essere ammesse,
e di fatti fra poco tempo si videro queste arrivate al numero di
dodici con estrema consolazione del S. Prelato.
[ r 72 J Prima che le moniche fossero arri va te in S. Agata.
Monsignore provvide di letti, di biancherie ed utensilj di cucina.
rame e di altri commodi necessarj alla vita, anche de' più minuti:
sedie, boffettini, candelieri, e quanto mai ci poteva bisognare per
una communità recente e di vita perpetuamente commune. Ma lo
faceva con tanta sollecitudine e con tale impegno, andando e venendo dal pio luogo ed esaminando qualunque cantone, che faceva
l'ammirazione di tutta S. Agata.
Regali da Religiosi

[ 173] Non voleva regali da persone religiose. Il Priore de"
PP. Domenicani di S. Maria a Vico in Arienzo, secondo il solito,
che si è detto, li mandò nella vigilia dell'Assunta un regale di pesce
assai più scialoso della solita costumanza, ed il Priore aveva contratto una 'speciale obligazione a Monsignore, perché l'aveva rilevato da una persecuzione che a torto soffriva nella 113811 Religione
presso il Provinciale. Veduto Monsignore questo regalo fuori del
solito, restò sospeso, se doveva o nò riceverlo. Fé trattenere il laico,
e cominciando a scrupolizzare, chiamò anche D. Felice. «Io in
coscienza non posso prendermi questo regalo, perché il Priore
non può disporre delle rendite del convento a capriccio. Questo si
crederà obbligato perché l'ho difeso, ma io ho inteso difendere la
[173] Vide supra
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Saraca: salacca, pesce salsa (.-\.I,TAMURA 201).

giustlZla e non esso». Chiamò anche il P. Majone, ma non poteva
capacitarsi a prendersi il regalo. Il laico all'incontro, che sentiva
tutto il contradittorio nell'anticamera, replicò più volte ai familiari, che esso non aveva lo spirito di portarlo indietro. Finalmente,
perché ci erano li studenti venuti da S. Angelo, si disse a Monsignore che si poteva ricevere anche, per dare una recreazione ai figliuoli a titolo di limosina, e Monsignore: «Quando è titolo di
limosina ... », e stentatamente si quietò. «A me - disse - una
saraca mi acconciarebbe lo stomaco; queste cose viscide più tosto
me lo guastano». E di fatti si diede aì studenti e familiari, ed
egli non volle toccarne.
Viaggio di Napoli per la causa d'Iliceto

[ 174 J Era travagliata la Congregazione colle liti per Maffei e col Barone di Ciorani &c.
Essendosi portat o il P. Villani in Arienzo, e presente a
[ r 75 J Monsignore, che già sì era appuntata la causa in Camera Reale per
lo sabato di Passione, e che il Sig. Celano non solo non aveva informato il Ministro, ma ne anco aveva compita la scrittura, e cercava,
che si fusse adoprato con qualche sua lettera di far proporre la
causa, Monsignore fece due memoriali e due lettere, una a Tanucci,
e l'altra a D. Carlo di Marco. A tal'effetto il venerdì di Passione
Monsignore spedì D. Felice a Caserta. Tanucci avendo inteso essere il segretario 113911 di Monsignore Liguori, sebbene non diede
udienza a verun altro, perché usciva dalla stanza alla cappella, si
fermò, ed avendo letta [la J lettera, disse: « Dite a Monsignore, che
si farà quello [che J si conviene », ed ordinò a D. Felice di portare il
memoriale al Cavalier Fernandez in segretaria. Fernandez avendo
ricevuto il memoriale, ed avendo inteso essere ordine di Tanucci,
ne situò la memoria tra i primi luoghi del registro. In seguito D.
Felice si portò dal Marchese di Marco, che sul punto era arrivato
in Napoli, e presentata l'altra lettera, dimandò D. Carlo dello
stato di Monsignore, ed avendo inteso presentandole il memoriale,
che altro simile si era dato al Marchese Tanucci, «Questo - disse- m'imparazza ». D. Felice non ancora era giunto in Arienzo,
che D. Carlo di Marco l'ordine diede in Camera Reale per differirsi la causa, e nel tempo medesimo, volendo far cosa grata a
Monsignore, spedì un'ordinanza a cavallo, accertandolo di quanto
s1 era fatto, ed offerendosi ad ulteriori vantaggi.
[r75] Impazzm·c (etiam in n.

220) :

imbarazzare.

[r76] Vedevasi maggiormente travagliata la Congregazione;
si fé premura dal P. Villani e da altri a Monsignore, ch'era necessaria in Napoli la sua presenza. Disse Monsignore: <<La mia presenza a che può giovare? Quello che non fo colle lettere, nemmeno
l'otterrò, ancorché vado in Napoli». Ma premuto dal P. Villani, e
per non dare a credere, che nasceva da qualche disamore o indifferenza, si risolvette a farlo. Giunse in Napoli con D. Felice in carozza, ch'ebbe ad imprestito da D. Marcello Mazzone, perché la
sua fu venduta. La prima sera nella Novena di S. Vincenzo di
Paola scarozzò alla casa del fratello; indi a piedi con detto D.
Felice si portò a visitare il Cardinale Sersale. In atto il Cardinale
stava a tavola, ed in sentire arrivato Monsignor Liguori, si alza
·da tavola e colla salvietta appesa avanti il petto e gl'occhi inacquati
-per la consolazione, l'esce incontro, l'abbracciò e tutto festoso,
l'introdusse nella stanza ove mangiava, applettando Monsignore a
mangiare con esso, ma si scusò & c. E chiesto dal Cardinale, perché
in Napoli: «Eminenza, passo guai per la Congregazione. I nemici
la vogliono distrutta». Stiede col Cardinale senzacché avessero
ll4oll riposato sin alle ventidue.
[ 177 J Il Cardinale, avendo fatto attaccare la carozza, l'invitò
ad andar seco nel suo seminario diocesano, da esso fondato nel Vico
della Cava. Diede il primo luogo a Monsignore, e mettendo il
piede sul staffone, il Cardinale meravigliandosi delle fibie di ferro
e mezzo arruginite: «Monsignore - disse - che fibie avete alle
scarpe? ». Monsignore li rispose : « Eh, sono forastiere, perché me
le comprarono in Roma». Se ne rise il Cardinale.
[ 178] Arrivati al seminario, furono ricevuti dal rettore e
maestri &c. Il Cardinale avendo portato Monsignore girando ed
osservando le fabriche del seminario, si fermarono poi in una sala,
·ed il Cardinale piegandosi le braccia, volle, che da' seminaristi si
fosse baciata la mano a Monsignore. Nel tempo medesimo, o per·ché prevenuti, o fosse all'impronta, si recitarono da' seminaristi
varie composizioni poetiche in lode di Monsignore e del Cardinale.
[ r 79 J Dopo disse il Cardinale : «Monsignore, vi dovete degnare benedire questi miei seminaristi », ed avendo fatto dare il
segno, lo condusse in cappella. Monsignore disse: «Giacché così,
voglio dirli quattro parole», e salito sull'altare, sermocinò a quei
giovanetti, animandoli alla virtù ed al santo timore di Dio, alla di[r76] Circa diem ro VII r767 S. Alfonsus Neapolim ivit. - Cfr Lette1·e II 24-25.
[r77] Staffone: staffa, montatoio, predellino (ANDREOI,I Nl4).

vozione di Maria SS. ed osservanza delle Regole, e preso il Crocifisso, diede a tutti la benedizione.
[ 180 J Giunti al portone, Monsignore pregò il Cardinale, permetterli di andare all'Esposizione nella parrocchia de' Vergini, ove
era la Novena di S. Vincenzo di Paola, ed essendosi incarozzato
nella carozza mandata da D. Ercole, si licenziò da sua Eminenza.
Il Cardinale: «Monsignore - le disse - avvaletevi di tutte le
facoltà, come la Chiesa di N a poli fosse tutta vostra ».
[ 181 J Ritirato in casa, recitò l'Officio, fece la sua orazione,.
e scelse per se la peggiore stanza del palazzo, ch'era tutta piena
di quadri vecchi ed altre cose inutili, e cedette il quarto nobile a
D. Felice.
[ 182 J II4I Il Sparsa la notizia del suo arrivo in Napoli, venne
visitato dai Capi d'Ordine, Canonici, Cavalieri, Dame, e da tutt'i
ceti, anche da persone basse, che vollero baciarle la mano; simil-·
mente venne visitato da quasi tutt'i Prelati, che allora si trovavano in Napoli. Si scusò con tutti nell'atto che veniva visitato,
a renderlo scusato, se non andava a restituire la visita, essendo·
venuto in Napoli non per sollievo o divertimento, ma per le liti
che agitavano la propria Congregazione.
[ 183] In seguito venne invitato dalla maggior parte de' monasteri più nobili, come S. Marcellino, D. Alvina, S. Potito, S.
Chiara, S. Liguori, S. Girolamo &c., ove ci aveva anche molte sue
penitenti.
[ 184 J In seguito fu anche invitato a voler far sentire la sua
parola da' respettivi monasteri. Predicò nel Rosariello delle Pigne,
S. Potito, e tra l'altro andò a predicare più volte pregato ... nel
Ritiro di S. Filippo e Giacomo con sommo frutto.
[ 185] A tempo si sgravò D. Marianna, moglie di D. Ercole,.
[18o] Ecclesia paroecialis S.ae Mariae cc dei Vergini», ubi S . .·\Jfonsus die 29 IX 1696·
baptizatus fuit.
[183] D. Alvina: Monasterium S.ae Mariae cc Donna Alvina ,, vel "Donnalbina »,.
in via dieta cc Donnalbina ». - Cfr G. DORIA, Le strade di Napoli, Napoli 1943, 155-156, ubi
nomen explicatur.
[184] Rosariello delle Pigne. - Cfr ibid. 395·
De praedicatione S.i Alfonsi in conservatorio S.i Philippi et Iacobi cfr O. GREGORIO,.
S. Alfonso nel diario di un eremita valdostano : Spie. hist. 4 (1956) 184-189.
[185] Aljonsus, nepos S.i Alfonsi, fratris Herculis filius; *5 VIII 1767.
D. Fabio Pasquale (vel Pascale); pater Francisci Xaverii, qui an. 1786 noviciatum
CSSR iniit invito fratre Petro. - Vide infra n. 293.
PASCALE Franciscus Xaverius; *2 VII 1763 Montella; admissus ad noviciatum, iam
diaconus, 23 VII 1786; vest. 15 VIII 1786 Deliceto; ad infirmam valetudinem restaurandamtin patriam missus mense IV 1787, ibi mortuus est die 13 VI 1787. - Cat. I 40'; Cat. V 12•;
AG XL A 14 (notitiae variae); KuNTZ XI 486. Inscriptio sepnlchri transscripta .est a:.

e Monsignore battezzò il bambino in casa sua, mettendolo il nome
Alfonso. Essendo andato D. Felice a chiedere la facoltà a Sua
Eminenza, il Cardinale disse: «Io mi sono spiegato con Monsignore, che esso è l'Arcivescovo di Napoli, e che in mano sua ho
riposto tutta la mia autorità ». Cresimò ancora nella cappella del
proprio palazzo D. Fabio Pasquale, gentiluomo di Montella, e le
fece da patrino D. Michelangelo Ciaciullo, Avvocato Primario
Napolitano, e si chiese in grazia a motivo di divozione dal di lui
padre D. Stefano Pasquale, perché unico, di presente avvocato.
In tutte le feste, che in questo tempo dalle monache
[ r86] si facevano, o perché di qualche Santo, e per la monicazione di
taluna, si faceva a gara, a chi prima il poteva avere a celebrare.
ll42ll Nel conservatorio che dicesi in Napoli della
[ r87] Monica di [alia 1namt: Legno J vi erano tali disturbi, che varie
volte le moniche erano venute alle mani, e si perdeva il rispetto
non solo alla superiora, ma anche a Monsignor Targianni, Correttore del luogo. D. Giuseppe Iorio, come Monsignor Targianni pregonne Monsignore a volersi portare in quel luogo per metter pace~
e dar sesto a tanti disturbi. Lo fece Monsignore, e vi fu a predicare varie volte, e quel che non aveva ottenuto il Iorio, e molto di
più il Targianni colla sua autorità, l'ottenne Monsignore colla
sua dolcezza. Si vide la pace rimessa nel luogo, fu bandita l'inimicizia, ed avendo appurato, che il Targianni mancava molto di
condotta e di prudenza, non mancò di avvertirlo e correggerlo. Fu
il Targianni a ringraziarlo in casa, e se n'ebbe consolazione.
[ r88] Venne ancora pregato Monsignore dal superiore di
Propaganda, a voler dare a Santa Restituta i santi Esercizj al
clero di Napoli nella Novena dell'Assunta; si scusava, perché
vecchio ed impotente, e perché angustiato dalle liti, che aveva.
Anche il Cardinale pregollo a voler consolare e sodisfare la divozione a tanti sacerdoti, che lo cercavano; ma il superiore, ed era
allora il Canonico ... , considerandolo uno de' membri della sua
Congregazione, lo precettò sub gravi ad ubbedire. «Non ho che
dire», disse Monsignore, calando la testa e stringendosi nelle spalle, ma soggiunse: «Già sapete, che qui non tengo né libri, né
P.e Gregorio in ephem. S. Alfonso 13 (1942) 172 (Vixit an. XXIII men. XI d. XII Obiit Id.
Iun. MDCCLXXXVII).
[187] Monica di Legno. Conservatorium hoc exstare desiit. - Cfr G. DORIA, Le strade·
di Napoli, Napoli 1943, 285, ubi nomen explicatur.
[r88] Il Superiore di Propaganda: Il Superiore della Congregazione delle Apostoliche·
Missioni. - An. 1768 c;tiam S. A.lfonsus rogatus est, ut Exercitia in Napoli praedicaret~
uti patet ex ipsius epistula diei rS VI 1768. Lettere II 83.

scritti, né tempo di potermi applicare, perché già sapete il motivo
della mia venuta. Dovete contentarvi di quello che Iddio mi mette
in bocca».
I 189 J - Incominciarono gl'Esercizj a 7 agosto, ed interveniva
sempre Sua Eminenza. La prima sera se le presentò Monsignore
per ricevere la [benedizione J 114311- «Monsignore - disse alzan.dosi in piedi il Cardinale - Voi non avete bisogno di benedizione».
Il concorso sulle prime fu di tutto il clero secolare ed anche regolare, e specialmente di tutte le Congregazioni di Napoli. In seguito, sparsa la voce, vi concorse il fiore della Nobiltà Napolitana, e con questi mano mano le principali dame e titolate, cosicché il luogo rendendosi angusto, antecipatamente, passato il mezzo
dì, si concorreva da' primi signori a prendersi un cantone, ove
potersi rianicchiare. Fu tale il concorso, e così eccessivo, che non
solo n'era piena S. Restituta, ma situavasi la gente rimpetto alla
porta di quella, sin dentro il Tesoro di S. Gennaro; ed alla porta
di S. Restituta, per evitarsi la maggior confusione, si venne alle
strette, e si ordinarono da sua Eminenza anche le guardie. Quello
però che faceva meraviglia si era, che la voce di Monsignore eccellentemente sentivasi in S. Restituta, che nel Tesoro.
[ 190 J Calando dalla cattedrale, Monsignore non aveva luogo
a paterne uscire per ritirarsi in casa. Tutti, e specialmente non
solo i primi signori, ma le persone più graduate si buttavano a
suoi piedi per esserne benedetti, e nella folla chi tagliavale pezzi··
di sottana ed anche della mantelletta. Una sera Monsignore Bergamo, Vescovo di Gaeta, allora parroco nell'Avvocata, buttandosi
a suoi piedi, le strappò ancora porzione della corona, che ad uso
di Congregato portava alla cintola.
[r9r] La vigilia dell'Assunta, Monsignore, essendo uscito
di casa di per tempo il mezzo dì, per l'affare delle liti, e vedendo,
che non ancora era ora di andare in S. Restituta, arrivato al vescovato, entrò dentro Regina Caeli per visitare il Sagramento. Si
cantavano in atto le Vesperi 114411 solenni da varj Abbati di S.
Severino.
[189] In ecclesia cathedrali neapolitana a sinistra habetur cappella S.ae Restitutae,
quae est antiquissima basilica urbis, et ex adverso, a dextra, habetur cappella S.i Ianuarii,
aut «del Tesoro», ecclesiae et urbis patroni. - Cfr Napoli e dintorni4 ( = Guida d'Italia del
Touring Club ltàliano), Milano 196o, 241 ss.
[190] Exc.mus Carolus PERGAMO (1726-1785), Ordinarius de Gaeta a die 16 XII rnr.
Cfr Hierarchia catholica VI 138. - De necessitudine Exc.mi Pergamo cum S.o Alfonso cfr
A. DE SAN1'IS, S. Alfonso M. de Liguori e Mons. Pergamo vescovo di Gaeta: ATChivi. Archivi d'Italia e Rassegna internazionale degli archivi 25 (1958) 45-52.
[rgr] Ecclesia S.ae Mariae Reginae Caeli in s.d. «Largo Regina Coeli».

[ r9ra] Monsignore giunto s'inginocchiò, ed essendoseli presentato il cassino dal sacrestano, che conobbelo Vescovo agl'abiti,
non ne fé uso. Due laici che li stavano presenti, vedendolo così
meschino colla barba incolta &c., guardandosi l'un l'altro: « Mannaggia li morti del Papp. Vedete, che razza di Vescovo». A capo
<li pochi minuti, vi entra il Duca d'Andria, e non sapendo chi
fosse, chiese a D. Felice, chi &c. Non tanto seppe, ch'era Monsignor Liguori, che si alza dal genuflessorio, ove si era posto, e
va ad ingenocchiarsi innanzi a Monsignore. Prende la mano, la
bacia e la ribacia, e se la mette sul fronte, ed essendosegli raccomandato alle sue orazioni, si licenziò per non essergli di molestia.
Appena uscito di chiesa, il Carrafa vi giunse, un'altra fascia di
'S. Gennaro, e perché forse avevalo saputo, si portò a dirittura
a baciarle la mano, ed a farle mille ossequj. Stupirono i due laici,
e chiesto a D. Felice, chi questo fosse, in sentire Monsignore
Liguori si confusero &c.
[ 192 J L'ultima sera, che diede la benedizione, fu il giorno
dell'Assunta. Predicò di Maria Santissima, ma la predica fu tale
,che restò ammirata tutta Napoli, patrocinio, &c., confidenza &c.,
e ci fu una compunzione generale in tutta l'udienza, e tale, che
anche il Cardinale si vedeva piangere a vista degl'altri, anzi, se
l'altre sere faceva un inghino a Monsignore, terminata la predica,
quella sera senza fare verun atto se ne sbrigò, ritornandose [ne J
colle lagrime agl'occhi in palazzo.
[r93] Contemporaneamente a queste cose non mancava Monsignore rubbare il tempo, e trattare con i Ministri. Fu dal Marchese Cavalcanti; 114511 e quello in segno di stima, in che ebbe
l'imbasciata, andò subito a comporsi, e licenziandosi l'accampa~
gnò sino alla seconda tasa della scalinata, onde nel farli una profonda riverenza, li mancò il piede, e quasi cadde a terra.

[ r 94 J Un'altra sera, andando coli' Avvocato Celano ad informare il Consigliere Duca Perrelli, accadde un caso che funestò
tutta Napoli. Volendo entrare la carozza nel cortile, a tempo usciva
l'avvocato contrario, che anche era stato ad informare. Il cocchiere
[r9r•] Mannaggia li morti del Papp.; lectio certa, sed dictum ignotum quoad adiectum
del Papp.
Fascia di S. Gennaro : fascia quae portabatur tamquam insigne sociorum sodalitatis
nobilium S.i Ianuarii.
[r93] Tasa, tasso: fermo, ripiano (ANDREOLI 718), pianerottolo.
[194] Exc.mus lVfattheus TESTA, Cappellanus lVfaior. - Vide supra p. 344 notam
Lazzari: plebei (Ar,TAMURA 134).
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di questo non volle fermarsi, quello di Monsignore né tampoco
darsi indietro, ancorché Monsignore sin dal primo giorno avesselo
avvertito a non andar ritrovando né destra né sinistra, e che avesse
dato la precedenza a chiunque. Monsignore accortosi del contrasto
tra' cocchieri, disse al suo, che avesse ceduto e dato indietro.
A tempo di tutta fuga si ritrovava a passare colla sua carozza
Monsignore Testa, ed urtando coll'asse della sua carozza la carozza
·di Monsignore, la rovesciò a terra. Celano per non danneggiare
Monsignore, si fé forte in faccia al cristallo d'innanzi, ed urtando
colla fronte, si rovinò a sangue. Il cocchiere diede di testa all'intaglio del portone e tutto si fracassò. I lazzari nella folla afferrarono, e rubbarono il cappello ed il bastone di Monsignore, ch't>ra
una mazza.
[ 195] Il Consigliere, avendo saputa la disgrazia, calò di
fretta nel cortile, e salito sopra, si fé subito cavar sangue a Monsignore ed a Celano, ed avendo fatto attaccare due delle sue carozze~
li rimandarono nelle proprie case.
[ 196] Il giorno avanti, che dovevasi richiamare la causa, fu
Monsignore con 114611 D. Felice a visitare ed informare il Marchese Cita [ = Cito J, Presidente del Consiglio. In atto vi era
Camera Reale &c. Maffei e i suoi avvocati &c. In che seppe il
Presidente, che Monsignore era arrivato, lascia tutto e l'esce all'incontro, e prendendolo per la mano, l'introdusse nella galleria,
ed avendo dato il canapeo a Monsignore, egli sedette ad una sedia
dirimpetto a lui. La mormorazione, vedendosi che il Marchese non
licenziavasi da Monsignore, e ch'era passata più d'un'ora, fu commu:ne. Quando il Presidente volea in quest'ora, dissero alcuni, e
così alla lunga dando udienza a Monsignore Liguori, che avesse
affissi i cartelli e non avesse tenuto Camera Reale. Tanti infastiditi se ne riandarono, e non ce ne restarono che taluni &c. Nel licenziarsi il Presidente fece accendere la torcia, e l'accompagnò di
persona sino alla carozza, raccomandandosi sempre alle sue orazioni. Quest'attenzione e stima del Presidente fé mutare aspetto
alla causa. ·
[ 197 J Fu preso in tanto credito Monsignore, e per l'attenzione del Presidente, e per tutto il dippiù che si è detto, che non
si trovò tra gl'avvocati, chi avesse parlato per Maffei. La mattina susseguente si chiamò la causa in Camera Reale, e per· questo·
Monsignore fu la sera antecedente dal Presidente. Celano si esibì
per parte nostra, ma mancando l'avvocato di Maffei, si alzò mano.
Concorse un mondo di amici e di curiosi per vederne l'esito &c.

42I

D. Felice vedendo spuntata la causa, si presentò al Presidente a
nome di Monsignore 114711 e disse: «Essendo così, come si regoleranno in Iliceto ? » Rispose il Presidente : « A tutto questo si
-provvederà ».
Ir98] Venne ancora invitato Monsignore a varie conclusioni
ed accademie pubbliche. Specialmente venne invitato nel Gesù
Vecchio dal P. Sanchez de Luna ad una conclusione, che anche
:aveva ad esso dedicata; ma la mattina si volle a tavola dal P.
Pagani, Provinciale allora de' Gesuiti.
[ 199 J I Fratelli Missionarj della Congregazione del P. Pavone, dove da Vescovo l'avevano ascritto, anche l'invitarono ad
una loro conferenza.
[ 200 J Finalmente avendo rese le visite :;t' Segretarj di Statò
'El Ministro, assicurato, che della causa non se ne sarebbe più
parlato, fé di nuovo ritorno in S. Agata.
Mal' annata
[ 2or] L'anno [I/ ]63 in 64 Monsignore si trovò in una
estrema angustia. Perché non vi era indizio veruno di scarsezza
di grano, tutto il grano, che aveva, ch'erano da cinque in sei cento
tomola, l'aveva venduto.
'[ 202 J Spiegata la mal'annata, Monsignore si vide affollato
da circa mille poveri. Ci concorrevano non solo della diocesi, ma
anche da' casali e paesi circonvicini, e tra questi anche galantuomini e persone bastantemente civili.
'[ 203] 114811 Nell'atto, che Monsignore fé vendere il grano,
senza sapersi il perché, e fuori d'ogni solito, volle, che si fusse
fatta una gran provista di faggioli e fave. Se ne rideva in cuor
suo D. Felice, ma per ubbidire non mancò nel mese di settembre
e ottobre, incettare quante fave e faggioli si portavano. Con queste fave e faggioli incominciò Monsignore a sollevare i poveri, ed
oltre di questo dispensava loro anche danaro, acciocché ognuno
avesse potuto provvedere a' proprj bisogni.
[ 204 J Contemporaneamente si died~ ancora a procurare del
grano, che a stento si aveva, scrivendo lettere a' proprj amici,

RARO,

[I99] Cfr spie. hist. 8 (rg6o) 448.
[2or] Tomolo: 55·3I8; goo l. Antica unità napoletana di misura per i cereali (A.
Piccolo dizionario di metrologia generale ... , Bologna [1959], 176).
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e specialmente ne impegno m Napoli il suo fratello D. Ercolet
che come Deputato della città procurato gli avesse qualche quantità di grano ..
[ 205] Mancava il danaro, perché ogni cosa si comprava a
carissimo prezzo. Vedendosi nelle più estreme strettezze, e non
potendo aver danaro da veruno, perché vecchio e malsano, e che
da tutti si stimava prossimo a morire, incominciò. a vendere il
meglio, che aveva : vendette la carozza colle mule, vendette l'aniello ricco, che aveva ricevuto in dono da Monsignor Giannini. Diede
ordine, che vendute si fussero le sei posate, che aveva d'argento,
e per la tavola si serviva di posate di vil metallo, che furono compronte [ = comprate J tornesi cinque l'una in Napoli da Fratello·
Francesco. Non sapendo più che vendere, voleva vendere pure il
rocchetto; diede di piglio anche all'orologio, ma si diede addietro,
consigliato da altri, perché mancando quello, vedeva disordinate
tutte le ore del regolamento cotidiano. Voleva vendere anche l'argento della cattedrale; chiamò due dei principali Canonici ed
avendo fatto questo progetto, venne resistito con. somma sua afflizione. Progettò di almeno impegnarlo, ma anche in questo non fu
compiaciuto. E si vedeva il buon Prelato andar parlando sol solo
per dentro delle stanze del palazzo, e come crescevano i riclamori
delli poveri, così si squarciavano le viscere a Monsignore Liguori.
[ 206] 114911 Perché il V es covo e Barone proprietario del
feudo di Bagnoli si vide con modo speciale accerchiato da quei villani, anzi minacciato, se loro non dava gl'elementi in quel bisogno
così estremo, ed anche a questi Monsignore non mancava di soccorrere con carità, per quanto mai poteva; e da Napoli ebbe una
certa quantità di grano, che pagò a docati sei il tornolo, e giornalmente provvedeva le famiglie con una certa misura di grano per
ognuna di quelle.
[ 207 J Avanzata la carestia, la città di S. Agata, non avendo
da vivere, si pose tutta in rivolta. La plebbe armata mano si portò
per assassinare il Sindaco, che in quell'anno era il Dott. Fisico
D. Domenico Cervo, e con selci, accette alla mano, fracassarono
il di lui portone, che stava serrato e ben custidito; ma il Cervo di
nascosto si era rifugiato presso di Monsignore. Saputosi da' tumultuanti, che il Sindaco stava nel palazzo vescovile, assalirono, circondarono ed entrarono in palazzo, cercando averlo nelle mani e
L2o5] A niella : anello {AI:l'AMURA 65).
Exc.1:nus Atigustinus GIANNINI (I685-I767). - Vide supra notam 17 ad introductionemTornese: o,o2 ducato (AUBOK, Hand-Lexikon iiber Nliinzen 325) ..
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far stragge della di lui persona. Si fé nascondere il Sindaco nel
luogo più sporco del palazzo, che serviva alle comune necessità,
e Monsignore, fattosi incontro alla moltitudine colle lagrime agl'occhi, offeriva sé medesimo vittima al furor di tutti, scusando il
Sindaco e calmando gl'animi al meglio che poteva. In quest'urgenza diede ordine, che si fosse dipartita al popolo tutta la farina
e pane, che si trovava in palazzo ed in seminario, e così si calmò
la mozione popolare.
[ 208 J In questa angustia Monsignor Liguori non solo si
caricò de' debiti e vendette, quanto mai aveva, ma si tolse il boccone dalla bocca per sovvenire a' bisogni delle proprie pecorelle.
Il suo vitto si ridusse a solo pane e minestra, levò la carne a sé,
e solo si serviva di qualche frutto unicamente nauseato per la
salute. Avendosi chiamato D. Felice, li disse: «D. Felice mio,
vedete, che la gente muore per la fame. Bisogna, che scarseggiamo tutti, e dovete pazientare anche Voi e gl'altri», ed ordinò che
per la tavola si fosse apparecchiato solo minestra e bollito.
[ 209 J Una sera, mentre Monsignore aveva licenziata la fa,miglia, e tutti erano per mettersi in letto, D. Felice, non volendo,
vide sopra un casciabanco della seconda anticamera una persona,
che credeva dormisse. Il lume era IJsoJJ opaco, ed avendo chiamato il Fratello Francescantonio ed Alessio, si accostarono uniti
per vedere chi fusse. Vanno per risvegliarlo, e trovano che era un
giovanetto, che stava tutto assiderato ed interezzito, coll'anima
tra i denti, che non aveva verun moto ed appena dava segno di
esser vivo. Restarono sorpresi allo spettacolo e subito ne diedero
parte a Monsignore. Il buon Prelato corre in fretta, e tutto pieno
di carità, usa ogni mezzo per farlo rinvenire, come aceto nelle
narici ed altri spiriti; corre di nuovo nella stanza, e preso un pezzetto di ciocolata, a poco a poco celo fé intromente [= intromettere J nella bocca, ed a stento, perché le mascelle erano chiuse.
Ripigliò spirito il giovanetto con estrema consolazione di Monsignore, ed ordinò alla gente di casa, che ogni giorno del vitto commune si fusse fatta porzione a quel poveretto, e che si fosse trattato rifocellarlo a poco a poco, affinché il medesimo cibo non l'avesse
ammazzato.
Non vi fu in tal tempo con modo speciale chiusa la
[210] [209] Casciabanco: cassapanca (ALTAMURA 99).
Por.r.IO Alexius; *ca. 1743 Napcli, S.i Alfonsi famulus ab an. r762 et postea Frater
laicus CSSR; fui t testis in Processu ord. et apost. beatificationis S.i Alfons'i;
23 I r8r3
Pagani. Cat. IX 4; AG XXXIX A r4 (notitiae biographicae); KuNTz XVII 260-263. - Notitiae biographicae S.i Alfonsi a Fr. Alexio traditae conservantur in AG XXVII 8.
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portiera a verun povero, ma tutti avevano libero l'accesso .al comrnun padre. Specialmente quando calava in chiesa per la visita
a.l Venerabile, vedeasi accerchiato da una prodigiosa moltitudine
di poveri, che tutti cercavano pane, e si vedeva nel volto del Prelato l'estrema afflizione che portava nel cuore. Ogni giorno chiamava e galantuomini, e Canonici, e quelli del Governo, e sessionava di continuo per ritrovar modo da potersi sollevare i poveretti.
Essendosi saputo dal P. de Matteis, Ex-Provinciale de' PP. Gesuiti, la somma angustia, in cui stava Monsignore Liguori, per
sollevarlo li mandò da Napoli una polisetta di docati 30, per far
uso specialmente a beneficio de' poveri.
[ 2II J Fra questo tempo con modo speciale fé risplendere
la carità verso le persone, che stavano inferme, ricreandole con
pane, pesce, dolci ed ogn 'altra cosa, che poteva lls r Il procurarsi
da fuora. Similmente soccorreva con modo speciale le famiglie
povere, ma vergognose, che non avevano lo spirito di sfacciarsi in
mezzo alla moltitudine; bisogna dire che la maggior parte delle
persone civili era questa, così della città che della diocesi.
[212] Vedendo Monsignore quello minacciava la carestia a
danno del suo popolo, non mancò di chiamarsi i capi de' conventi
ed imporre loro, che in tal tempo avessero moderato il vitto, ed
avessero soccorso i poveri. Insisteva anche colle lettere e giornalmente s'informava, come passava la limosina ne' respettivi monasteri. Avendo saputo, che un superiore di un monastero bastantemente commodo la passava troppo scarsa a' poveri, fattosi di
fuoco, lo mandò sul punto a chiamare ed acremente li rimproverò la sua discarità, e quel cuore di tigre, che aveva in petto.
Rispose il religioso, che esso doveva mantenere la famiglia, a cui
era obligato sopra ogn'altro, e che il soverchio era obligato dare
a' poveri. Una tal risposta fu una stoccata al cuore di Monsignore,
e rizzandosi dalla sua sedia, con tuono grave e tutto acceso nel
volto : << Sapete Voi - disse - cosa vuoi significare mantenere?
Vuoi dire, che devi mangiare tanto, che non muori. Quando tu ti
facesti monaco, dicesti nel Memoriale che volevi menare una vita
povera e far penitenza, non già per empirti la pancia e saziarti )) .
Infermità grave

[213] Varie infermità, oltre de' continui acciacchi, che soffriva, travagliarono Monsignor Liguori nel decorso del suo vescovado. La primaJo soffri nella città di S. Agata.
[ 214 J La seconda nella città di Ajrola.
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'[ 215] La terza nell'anno 17 [ sic J nella terra di Arienzo.
Fu sorpreso Monsignore da tal reuma generale, che si vide ri-dotto a stato, che non poteva muovere un membro alcuno del
corpo. Fu sopreso dal male nel mese di . . . e stiede così sino al
mese di giugno. Per quanta istanza se li facesse da' suoi familiari
e da' Canonici per chiamarsi da Napoli altri medici, mai volle
.condiscendere, nonostante che i medesimi medici della terra vollero tenere un consulto con i medesimi. Diceva Monsignore ch'egli
doveva servirsi de' IJs2JJ medici, ch'erano nella diocesi, perché
Iddio quelli li aveva dati, e che la sua vita non era così preziosa,
·che si dovevano chiamare altri medici da fuori. Vedendosi da D.
Felice e da' medici l'ostinazione, in cui era, ne diedero parte in
Nocera al P.D. Andrea Villani, affinché portato si fosse in Arienzo
per assistere Monsignore, che vedeasi minacciato nella vita, e
-che colla sua autorità di direttore obligato lo avesse a servirsi
di altri medici.
Colla venuta del P. Villani si chiamarono da Napoli D. Fran·cesco Dolce ed il Sig. N. Pesce. Questi entrando nella stanza,
intesero una gran puzza, che li pose in apprensione. Richiesta la
·causa, non si sapeva dire il perché. Avvicinatisi a Monsignore,
intesero più sensibile il fetore, e guardandolo viddero, che da
sotto la mascella, vicino all'esofoco [= esofago J, colava un gran
marciume. Osservano e vi trovano una piaga così avanzata e profonda, che poco mancava, e passava al di dentro, e quel ch'è più,
minacciava prossima una cancrena. Restarono stupiti in sentire,
che Monsignore in tutto il tempo della sua grande infermità,
di tutt'altro aveva parlato, che di questo incomodo, che soffriva,
e prima di tutto si stimò ripararsi a questo male, come quello
che attacavalo alla vita, con de' decotti di china.

[ :n6] Il male si avvanzò a segno, che se li dovette dare
l'Estrema Unzione che ricevette, ed esso, prima di questo, dettò
alcuni sentimenti divoti, che voleva se .li fussero ricordati in
tempo dell'agonia, che poi per divozione si vollero conservare dal
P. Maestro Caputo, Domenicano, rettore del seminario.
[ 217 J In tutto il tempo di questa infermità Monsignore se
ne stava in una continua unione con Dio, con tenere di rimpetto
115311 sopra l'Altare il suo gran Crocifisso e l'immagine di Maria
'SS. del buon Consiglio, e dalla mattina alla sera si dovea fare a
[ 2r5] Mense VIII an. r768 morbo articulorum te11tari coepit S. Alfonsus.
[2r7] A p. 53 manuscripti incipit tertia manus scriptoris.
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vicenda da D. Felice, dal Fratello Francescantonio, e da D. Ciccio
Cosenza in leggere libri divoti e vite de' Santi. Ogni mattina si
comunicava.
[ 2r8] In questo stato non tralasciava di voler essere infor-mato delle cose più interessanti della diocesi. Un giorno le disse
D. Felice: «Ora, che state così, queste cose !asciateli in petto
a.l Sig. Vicario». E Monsighore: «lo sono il Vescovo. Iddio a
me ha costituito Vescovo, ed io devo badare con modo speciale ».
[219] Venne visitato da varj Prelati e signori; specialmente
l'assisteva e si portava da lui giornalmente D. Anselmo Pignatelli,_
allora Abbate Olivetano in Ajrola, e poi Arcivescovo di Bari. La
sollecitudine dell' Abbate confondeva tutti. Si vedeva sempre d'intorno alletto, servirlo in ogni bisogno, ajutarlo a rivolgersi e quanto mai bisognava per sollevarlo; e non partiva di sera, che colle
lagrime agli occhi .
[ 220 J In seguito se li ordinarono li bagni tepidi generali
per riparare il reumatismo, ma qui Monsignore si ritrovò nel maggiore impa.razzo, perché ci andava di sotto la sua modestia. Non.
si ebbe da far poco per capacitarlo. Il' buon vecchio si faceva accostare la bagnarola vicino al letto, e voleva da sé strascinarsi ed
adattarsi nel bagno, ma non potendo, perché tutto inceppato da.
dolori, e per togliergli ogni ripugnanza, se le doveva adattare un
panno avanti, che con istento adattavasi ad esso medesimo, e si
faceva assistere solamente dal Fratello Francescantonio.
[221] Avendo profittato con i bagni, ma non quanto si sperava, vollero i medici che adattato si fosse sopra una sedia di
appoggio; e vedeasi il buon vecchio in camiscia e calzonetti starserre con suo rossore a vista di ognuno. Se li aggravò 115411 tal-mente il su [o] [m Jale che poi non fu più in istato di levarsi dalla
sedia, e notte e giorno ci dovette stare immobile in un sito sempre penoso fino alla fine di agosto. Il Padre Villani, non fidandosi_
di vederlo così nudo, ordinò per riparo alla modestia e per ogn'altra decenza, che se li fosse fatto un copertino di tela tinta. Stava
Monsignore, non potendosi reggere, appoggiato colla testa ad un
tavolino alto, che se l'era posto innanzi, ma fu tale la pressioneche ricevette dal legno, che se li fece ancora una estuberazione[2r9] Ianuarius Adelelmus PrGNATEr,r,r OSB Congr. Olivetanae, *r9 IX r728 Napoli,.
sac. 25 III r752, Abbas monasterii S.i Gabrielis in Airola, Ordinarius de Bari a die28 v rno, transl. acl Sedem de Capua clie I5 XII I777,
9 XI I785 Capua. - Cfr HieraTchia:
Catholica VI rr6, 147[220] capacital-e: persuadere (Ar:rAMURA 95; Puon so).
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nella fronte, e con quest'incommodo, che soffriva Monsignore, né
anche
aprì. bocca a lamento, né chiese qualche coscino per suo
.
nposo e nparo.
[222 J Dallo stare, che fece Monsignore sempre curvo colla
testa, e da quel marciume agre, che vi scolava, si fece tal impressione ne' nervi, che vi restò colla testa attaccata al petto,
senza esser in istato di poterla rialzare, e fu poi quel travaglio,
che l'accompagnò sino alla morte.
[ 223] In fine del mese di agosto si sciolse la reuma, ma
come ho detto, restò talmente attratto nella testa, che dicevasi
a sentimento comune de' medici, che bastava drizzarcela per levarcela dal collo.
[ 224 J In questo stato Monsignore ripigliò le sue apostoliche
fatiche, le sue stampe, le conferenze morali, le prediche &c.
Rinuncia del Vescovato
[ 22S] Dopo tre anni di vescovato, incominciò a far premura
presso Clemente XIII per rassegnare il vescovato, allegando le
sue indisposizioni &c. Il Papa rispose, che non poteva compiacerli,
e che era volontà di Dio di seguitare a portare il peso della sua
diocesi.
[ 226] Ne scnsse di seguito al Cardinal Spinelli, affinché
adoprato !Issi! si fusse presso del Papa per farsi accettare la rinuncia. Spinelli li scrisse, che il Papa ne era alieno e che assolutamente voleva, che avesse seguitato a governare in diocesi. Simile risposta ebbe ancora dal Cardinal Roscini de Rapi [= de
Rossi] e da Monsignor Simone, allora &c.
[ 227 J Prese anche il mezzo di Mons. Pallavicino, allora
Nunzio di Napoli, ed il Nunzio rispose, che si era adoprato, ma
nulla se n'era conseguito.
[ 225] Anno 1765. - Vide supra p. 367 n. 14.
[226] Card. Ioseph:ts SPINELLI. - Vide supra p. 277 notam 3·
Card. Ferdinandus M. DE Rossr. - Vide supra p. 286 notam I.
Ianuarius Antonius DE Sil\IONE, Prenotarius apostolicus et .-\.uditor Sanctissimi, Card.
creatus a Clemente PP. XIV die rs III 1773, Ordinarius de Pesaro a die 13 III 1775, 16 XII
17So. - Cfr Hiemrchia catholica VI 27 n. 8, 339·
[227] Exc.mus Lazarus Opitius PALI.AVICINI, *30 X 1719 Genua, sac. 19 III 1754, archiepiscopus titularis de Naupactus a die r IV 1754, Nuntius apost. in Napoli deputatus
c1ie zr V 1754, Nuntius apost. in Madrid deputatus die 9 II 1760, Card. creatus a Clemente
PP. XIII die 26 IX 1766,
23 II 1785 Roma. Cfr Hierarchia catho!ica VI 302, 24 n. 44· V idetur quod cognomen Pali a~·icini hic erronee ponitur pro C alcagnini. V id e supra p. 369
notam 7·

t

t

Devozione a Gesù Sagramentato
[ 228] Introdusse ogni sera in tutta la diocesi la Visita a
Gesù Sagramentato, e questo in tutte le parrocchie e luoghi, ove
vi stava il Venerabile, come nella chiesa delle monache di Arienzo,
di cui le monache ne hanno il solo uso del coretto, e la chiesa è
tutta a divozione de' cappellani, come Padronato del Duca di Maddaloni.
[ 229 J Introdusse ogni sabbato anche l'esposizione del Venerabile in tutta la diocesi, ed il sérmone in onore di Maria SS.ma;
ma nella cattedrale o in Arienzo calava sempre esso a farlo.
[ 230 J La Messa mai la lasciò anche infermo, ed agonizzante si alzava, e tante volte era obligato a sedersi in mezzo alla
Messa per non venir meno. Quando poi non poteva, l'ascoltava,
e mettendosi la stola, si comunicava.
[ 231 J Dopo l'infermità grave, anche col collo così attratto,
facendosi sostenere, non lasciava mai la Messa; ma non potendo
sumere il calice, .si lasciava sopra una sedia di appoggio e tanto
si adattava che sumeva &c.
[ 23 2J Per lo stesso incomodo del collo non poteva bere, e
se li ebbe da procurare da Napoli una fistula ritorta. Monsignore
voleva si fosse fatta di legno, e vedendo non poteva \ls6[[ riuscire,
disse si fusse fatta di stagno, ma D. Felice la fece fare d'argento,
sul motivo,. che essendo di foglia di latta, avrebbe generata della
rugine e pregiudicato nella salute, e si fé capire ad esso che [era J
stagno di Venezia.

I 233 J - In ogni angolo del palazzo, così in quello di S. Agata, che di Arienzo, si vedevano delle grosse croci colli misteri della
[ 228] Vide supra sub n. 78.
[ 229] Vide supra nn. So, r37, r4o.
[23r] Quando Praetiosissimum Sanguinem erectus sumere amplius non potuit, sedens
boe fecit, alio sacerdote adstante, ex consilio P.is Carani, Augustiniani, et aliorum, uti
patet etiam ex declarationibus sub iuramento factis a Fr. Frane. Ant. Romito (Pagani
7 VII r8os) et Fr. Alex. Pollio (Napoli r VIII rSos). - Declarationes originales conservantur
in AG XXVIII 2b.
[232] In eadem declaratione Fratres Romito et Pollio enuntiant, S. Alfonsum nunquam usum fuisse fistula ad sumendum Praetiosissimum Sanguinem. - In Processu beatificationis a Promotore Fidei difficultates motae erant de usu fistulae in S. Missa. Cfr etiam
epistulas Postulatoris generalis Ant. Giattini an. r8os-r8o6 in AG V G.
" Si servi egli prima per bere di un cannelletto di legno. Parendo poi cosa disdicecevole ai Signori Canonici, che un Vescovo bevesse colla cannuccia, gli feci io fare un
altro cannelletto di argento, dando ad intendere al Servo di Dio esser di metallo germanico,
altrimenti non se ne sarebbe servito per l'amore che portava alla povertà ». - Fr. Alex.
Pollio in sua declaratione.

Passione, e Monsignore uscendo di casa, come l'incontrava, si fermava e la baciava.
Divozione a Maria SS.ma
[ 234 J
Introdusse in ogni sabbato il sermone m onore di
Maria SS. in tutte le parocchie della diocesi.
[ 235] La Novena della Nascita di Maria SS.ma calava e
sermocinava in tutti i nove giorni d'esposizione, e prima della predica, la canzoncina, e terminata la predica, intuonava la canzoncina e si seguitava dal popolo. Ma ne' primi anni ebbe la pazienza
di farle imparare a mente, a strofe a strofe; dava il tuono, e pazientava a farlo imparare.
[ 236] In tutte le Novene della Madonna recitava la solita
coroncina colla famiglia dopo il Rosario.
A chiunque veniva a ritrovarlo, per ordinario, sbri[ 237 J gàto che l'aveva, inculcava la divozione a Maria SS. e regalavalo
di qualche immagine. «Eh, questa Mamma nostra, che ci ha da
portare in paradiso; questa è quella, che ci ha d'ajutare in punto
di morte. Poveri noi, se non avessimo questa gran Madre di Dio».
[ 238] La predica del sabbato terminava sempre coll'atto di
dolore, e terminava verso mezz'ora di notte.
[ 239] Lepido. - Si era affaticato un sabbato nell'atto di
dolore, dando e replicando motivi, perché ci vide certi civili, che
egli aveva in nota in nota; a tempo un parroco intonò il Tantunt
ergo con una voce così impropria, che l'udienza si pose a ridere:
((Oh Dio - disse Monsignore - ho faticato 115711 mezz'ora per
farli piangere, e voi con un'aperta di bocca li avete fatti ridere,
e fatto perder tutto».
Umiltà
[ 240 J In arrivare in diocesi venne complimentato con lettere
di congratulamento,. si può dire, da quasi tutt'i Prelati del Regno
e da tanti Signori anche della Corte. Vedendosi trattato quasi da.
tutti di Eccellenza, non potè fare di non risentirsi, e scrisse ad
ognuno, che mai più trattato lo avessero di Eccellenza, e che esso·
si gloriava del solo titolo di Vostra Riverenza. Si risentì specialmente con Monsignor D. Filippo Sanseverino, confessore del Re,.
che anche così l'aveva trattato. Egli però trattava chiunque, era.
[240] Exc.mus Philippus

SANSEVERINO,

confessarius regis. - Vide supra p. 343 notam 5-
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Cavaliere, col titolo d'Ill.mo e R.mo. A Monsignor Sanseverino,
come confessore del Re, scrisse sul principio dandole l'Eccellenza,
ma Monsignore: <<L'Eccellenza se la merita esso, perché Cavaliera, ma non io, che non sono tale». - A D. Felice portandole la
lettera.
Penitenza e Povertà

[ 241 J Vestiva del panno della Congregazione, e sottana della medesima.
[ 242 J In tutto il tempo, che vi stiede D. Felice, che furono da
14 anni, non si fé un pajo di scarpe, ma erano sempre quelle con
cui andò e venne da Roma.
[ 243] La tavola si è detta.
Sedie ordinarie di paglia di grana 12 l'una.
[244] Piatti ordinarj.
[245] Pagliaccio per letto. - Lenzuolo e coscma di tela or[246]
dinaria. - Camice, calzonetti e berettini di tela per la notte anche
ordinarie. - Calze di lana ordinarie; anche quelle del Pontefìcale
erano della medesima roba. - Cinta di lana.
[ 24 7J La mezza testa di panno della sottana. - I calzoni di
està di tela ordinaria tinta, al più di grana 30 la canna. - Calzoni d 'inverno di panno rustico ed ordinario. - Coperte al letto di
lana cardata di Giffoni; e non fu possibile a farle 115811 accettare
una imbottita. - I copertini di està dì cottone ordinario; ed ordinò
si fossero tinti, perché diceva, col lavarsi si andavano a strudure
[= strudere J.
Candeliere di creta o ottone.
[ 248] [ 249] Mai maneggiò danaro, a riserba di qualche limosina
secreta, che non voleva far sapere.
[ 250] L'anello era d'ottone con vetro, di sotto una foglia di
Siena.
[ 251] Croce pettorale gemmata anche di pietre false e di
metallo ordinario.
Verzella per IO annos (I762-I772) erat secretarius S.i Alfonsi. - Vide supra noc
introductionem.
Vide supra nn. 9•, so, 208.
Canna. r miglio = 700 canne = I 845.690 m (FERRARO, Picc. dizionario di metrolo gia generale r76).
Strudere, strujere: consumarsi, logorarsi (ALTAMURA 241), scemarsi a poco a poco
(PUOTI 447), sciuparsi (ANDREOLI 697).

[242]
tam 20 ad
[243]
[247]
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I 252 J -

Il bastone costava grana I4; era una mazza di legno.
[253] D. Ercole per Roma le diede un cappello fino, ma
Monsignore lo fé vendere, e si prese uno della Congregazione,
·che costava da 6 in 7 carlini. Rubato questo, quando cadde colla
·carozza, D. Felice ne comprò un'altro di carlini I2. S'inquietò
Monsignore, quando il vide; ma disse, avere speso carlini 4· Cap·pello e fiocco costò carlini r 2.
'[ 254] I cavalli alla carozza, scarto de' militari.
I 255] - D. Ercole aveva in casa una croce di petto di alto
valore, gemmata, che mandato avea a Monsignore Cavalieri da
Vienna, e che si conservava dalla famiglia. Volle darcela, ma Monsignore la ricusò.
I 256] - La croce giornale era anche di ottone indòrata.
[ 257 J Il laccio della croce gemmata falsa per i Ponte:fi.cali
solenni l'ebbe in dono da D. Maria Saveria Guevara, monaca in
D. Alvina, sua penitente.
[ 258] Non aveva alcuno adobbo alle mura delle stanze, solo
il Crocefisso, che li fu regalato, e un quadretto della Madonna
·del buon Consiglio, che aveva sul tavolino.
I 259 J - Non teneva quarto per 1 forastieri di riguardo, ma
·stanze _nude e letti ordinarj.
[ 260 J Disciplinavasi ogni sera, quasi per un quarto. La
stanza o sia areavo era tutto asperso di sangue; e tante volte
D. Felice, per assicurarsi della sua flagellazione, toccava le mura
-colla [[59[[ mano e se la vedeva insanguinata.
[ 26r J Teneva un bauletto di carta, ed avendolo osservato
-più volte D. Felice, ci vide cosciali, braccialetti e cinture di punte
ben acuminate, discipline armate di stellette di ferro per quelle
-a sangue.
'[ 262 J Catenelle alle cosci e e braccialetti quasi ogni giorno.
{263] Il sonno ore ... e teneva lo sveglio vicino; di questo
non poteva dispensarsene. Ordinariamente ogni venerdì si flagel1av:a a sangue. Nelle Novene poi di Maria SS. e Redentore le re~
-plicava più volte nella settimana.
[ 253] Quando cadde co !La carozza. Vide supra n. I94·
[255]
-de Troia a
D. Emilio
14] pp.
[26o]

Exc.mus Aemilius CAVALIERI (r663-r726), frater matris S.i Alfonsi, Ordinarius de
die rg IV r6g4. - Cfr HieTaTchia catholica V 392; G. ROSSI, Della vita di Mon·s.
Giacomo Cavalieri; Napoli, C. Salzano e Fr. Castaldo, 1741; 8•, [XII] - 48o- 20-

ATcovo, arcuovo: alcova (ANDREOI,I 59).
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[ 264 J
In sacca aveva la provista di centaura, cametrio, assenzio, mirra, aloe, e mettendosi a tavola, ne aspergeva colla polvere le minestre, tantoché i gatti toccandole le aborrivano.
Le gatti, quando mangiava, se le davano attorno e:
[ 265] strappavano colle zampe da dentro il piatto per mortificazione.
[ 266 J I primi frutti, che si vedeano a tavola, non si toccavano mai. - Ogni sabbato anche se ne privava.
[ 267 J La carne la mangiò sul principio del vescovato· per
tre o quattro anni, ma poi la lasciò, e solo minestra e frutta, ed
alle volte qualche pisciuolo, senza darle ad intendere che venivano"
da Napoli, e o capitati in Arienzo, o regalati.
[ 268] Ogni venerdì oltre la disciplina a sangue, batteva trentatre volte la fronte sull'astrico [= sul lastrico].
[ 269] Attesta D. Felice, che per tanti anni l'ha confessato,.
e facealo costantemente ogni sabbato, che tiene l'innocenza battesimale, e che sia stato sempre immune da ogni lordura di senso ..
[ 270 J Cautele per la modestia.
Si tirava spesso spesso i peli dalla barba.
[ 271 J [ 272] Anche si sentiva schia:ffeggiarsi.
Mai barba in tutto il tempo del vescovato, ma da sé·
[ 273]
tosavasi colla forbice. Mai caruso, ma esso medesimo si sfollavasi
i capelli; i barbieri con esso non ci fecero guadagno, ll6oll a ri-serba de' cacciamole.
·

[ Epistula D .ni Felicis Verzella]
[ 274] Sia lodato G.C. e M. SS.
Con il mio Padre Tannoja siamo gionti a salvamento per graz1a.
di Dio, ma scottati dal sole.
[ 274a] Per istrada abbiamo incontrato il corriera di Nupo
[ = Nusco]. Mi ha preso [ = reso J la lettera, scrittami da Monsignore ad istanza delle affettuose premure fattegli dal nostro Padre Tozzoli, la quale in verit~ era curiosa, perché nello stesso·
tempo che mi metteva in libertà, mi faceva presente l'angustie
[che J soffriva per la mia assenza.
[273] Caruso: cape· tosato {ANDREOLI 142), testa rapata (ALTAMURA 98), capo dell'uomo·
tonduto (Puon 6o).
Cacciamola: dentista, cavadenti {ALTAMURA 90; PuoTI 43; ANDREOLI ros) .
[274"] Notitiae biographicae P.is Michaelis Tozzou (1749·I82o) in Spie. hist. 2 (1954}
276 n. r68.
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[ 274b] Mi è sovvenuto un bellissimo fatto sulla nota materia, che per altro merita tutta la sua attenzione, e ci bisogna per
corona dell'opera, ed è questa:
[ 274c] Il primo Sabbato Santo, che fecimo in Arienzo, la
sera, dopo aver tutti licenziati, già mi era ritirato nella mia stanza
e cominciato anche a scalzarmi, quando fui chiamato per riconciliarsi. Mi dimenticai la chiave della mia stanza su del tavolino di
Monsignore senza avvedermene; dopo mi posi a discorrere col
Vicario, e passò molto tempo. Andiedi per aprir la stanza e mi
avvidi, che lasciato avea la chiave nella stanza di Monsignore, e
fra me stesso mi angustiai, come dovevo fare in quella notte, e
dopo qualche riflessione, risolvei andar piano piano ad aprir la
bussola dove stava Monsignore, e prendermi la chiave, che ben
sapevo il luogo ove l'aveva lasciata. Così feci; mi levai le scarpe,.
aprii la bussola, e mentre all'oscuro mi portava, ove stava la chiave, senz'avvedermene, cascai sopra Monsignore che stava sull'astrico [=sul lastrico]. Pieno di timore presi la chiave e scappai.
[ 274ct] Egli niente rispose, ed io stiedi zitto; ma dopo due
giorni in discorso mi disse, che suo padre in tempo della fanciullezza de' :figli era solito un giorno della settimana farlo dormire
a terra, perché nel caso si voleva fare soldato, si trovava avvezzo.
al dormire disagiato. Io intesi la cifra, ma neppure volei darmi inteso dell'accaduto. Da qui ben può argomentarsi, che in alcune
notti dormiva al suolo. Perdoni il modo di scrivere, mentre Dio sa,
come mi sento, ma per non dimenticarmi, ho stimato rozzamente
stenderlo. II6III Mille ossequi a tutti, senza ammettere [= omettere J il P. Tozzoli, e le bacio le mani.
Di V. R.
Umilis.mo Servidore Obligatis.mo·
Felice
[PS J Il P. Tozzoli mi ha ordinato, che non avesse
[ 274e] passato la cavalcatura, onde solamente ha regolato grana 13 al
presente.

[ 274f] La mattina, essendo andato D. Felice da Monsignore,.
li disse: «D. Felice quando è tempo di riposo, ognuno stia alla
stanza sua. Non andate girando per le stanze degli altri. Non Io.
fate più >>. - Canonico Testa anche lo sa.

[274b) Tota haec periodus adiuncta est in margine.
[274') Busso/.a: uscio di stanza a un sol battente (AL'fAl\IURA Sg).
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Povertà

[ 275] Stando per sposare D. Ercole, ed essendo andato D.
Felice in Napoli per un affare, volle che si fusse portato a vedere
D. Marianna insieme con esso nel monastero di Alvina. D. Marianna li regalò due faccioletti di seta. Licenziatosi disse D. Ercole:
« Credo che Fonzo abbia da fare un buono regalo a D. Marianna ».
Gionto D. Felice in Arienzo, raccontò a Monsignore il regalo
avuto. «Pure è buono - disse Monsignore - che non ci avete
perduto il viaggio». Introducendosi D. Felice in farli vedere la convenienza che correva in farli un regalo, e che D. Ercole anche ne
aveva sputato una parola: «Questo lo può far esso - disse Monsignore - co' denari suoi, e darcelo in nome mio, che non li da
niente del suo. Io non posso dìsponere di niente; questo che ho, è
patrimonio de' poveri». La medesima sera, dopo detto il Rosario
e riconciliatosi, disse a D. Felice: « Prendetemi quell'involto di
figure in quella scanzia », ed avendone scelta una di Spes nostra
salve : «Questa la voglio mandare a Leudon per farla miniare».
Ricevuta la figura da Nocera, e fu bella miniata, disse D. Felice:
«Bisogna farci qualche ornamento di argento ». « Che argento ed
argento; più bella di questa la vuoi? » Così ce la mandò e fu gradita più ll62ll questa figura dalla dama, che se fatto l'avesse un
ricco concerto.
[ 276] Dopo sposato D. Ercole fé istanza di voler portare in
Arienzo D. Marianna; ci ebbe tutto il rincrescimento Monsignore,
e dopo varie istanze l'accordò, spinto maggiormente da D. Felice,
dal Vicario ed altri. Arrivati, e disse D. Felice e dissero altri, che
bisognava complimentarli come si conveniva. Monsignore a stento
accordò, che si fusse fatto un'altra cosa di più, e riflettendo e
contrapesando quello che meno poteva essere di spesa. «Io ci ho
scrupolo positivo. Non posso levarlo a' poveri, e fare complimenti
ad essi; e poi, quanto più si vedranno ben trattati, tanto più si
trattengono ». Così si fece, e non ci fu rimedio.
[ 276a] Le monache bensì, che sapevano il trattare di Monsignore, complimentarono esse. Postosi in dubbio, se veramente
mandavano le monache, si chiamò D. [ = Fratello J Francescantonio e volle sapere, se venivano li detti complimenti dalle monache,
o pure si facevano segretamente dal coco, ed ordinò espressamente,
per levarsi ogni dubio, che quante volte veniva il regalo, fosse
entrato da esso chi lo portava.
[275] Faccio!etto: .fazzoletto (Puorr r54).
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Profezia
[ 277] Avendo inteso che stava male Monsignore Albertini,
suo amico, e che da tanto tempo avea desiderato di averlo a Caserta,
e non era stato compiaciuto, gionto che fu, un Padre Teatino
disse a Monsignore Albertini, che stava abbattuto e destituto dà
sensi, che era giunto Monsignor Liguori. Apre gli occhi l'infermo;
baciandole la mano e guardandolo in faccia, disse: «Oh consolazione!» Monsignore avendo portato con se una sua Madonna,
l'espose sul tavolino con due lumi accesi, e con tutti gli astanti
recitò le Litanie di Maria SS., restandosi esso solo ad orare. Il
male dai medici non si considerava per mortale, e si stava collec
giando tra di essi, tra quali vi era il 116311 Sig. Vivenzio Sarao,
D. Francesco Dolce ed altri venuti da Napoli. Monsignore, essendosi alzato e ridendo, che i medici davano vita all'infermo: « Monsignore, preparatevi per l'eternità, perché non siete più di questo
mondo, né vi fate lusingare da' medici», e dandole nelle mani la
sua Madonnina, volle si fosse raccomandato a Maria SS. Entra
poi nella stanza de' medici, e loro disse: «Non bisogna affaticarvi,
perché Monsignore è morto», e chiamatosi D. Gennaro, il Duca
di Cimitile, le disse: « Per Monsignore non vi è che sperare ».
Indi si portò nella cappella e celebrò la Messa pro bene moriendo.
Di fatti a momento peggiorò l'infermo, e la notte susseguente passò
all'altra vita.

Stima in cui si aveva

I 278] - Da fuori Regno veniva consigliato Monsignore in ma-t:erie teologiche e morali da varj soggetti ragguardevoli in dottrina,
e che in atto anche stavano colle loro opere alla mano, per darle
alle stampe. Specialmente riceveva lettere da Sicilia, Mantova,
Lucca (ed era un letterato di casa Menichini, per mezzo di cui si fé
venire di là anche alcuni libri speciali), Venezia, Roma e Stato di
Roma, Camerino e Bologna, Ferrara, Jesi, Mamachio (in tempo,
che stampavà contro il Marchese Spirito).
I 279 J - Similmente da tutti questi luoghi capitavano a lui anche lettere per consiglio in cose di spirito, e di regola a taluni per
la propria anima. Da Camerino specialmente spesso spesso rice[277] Medicus Frane. DOLCE etiam S. Alfonsum curavit. - Vide supra sub n• 215.
[278] Epistula S.i Alfonsi an. 1769 ad Sac. Menchini, Lucca, iuvenitttr apud G. CACCIATORE, S. Alfonso ·de' Liguori e il Giansenismo, Firenze [r942] 603-604.
De consuetudine scientifica S.i Alfonsi cum celebri P.e Thoma MAMACHI OP (r7r3-I792)
nihil nobis uotum est.

veva lettere, e dopo la terza o quarta lettera Monsignore richiese~
chi fosse la di lui persona e quale impiego avesse, e li fu scritto·
che era caporale; ciò nonostante Monsignore seguitò ascriverli con
maggiore attenzione.
[ 280 J Da tutte le Provincie del Regno continuamente o per
affari di spirito, o per cose dottrinali riceveva lettere da preti, da
regolari, da monache, principi, baroni.
116411 Specialmente aveva speciale stima e divozione
[ 28r] per Monsignore il Duca d'Andria. Questi fu anche a trovar lo più
volte in Nocera.
La Duchessa di Bovino, D ... , spesso andava a ritro[ 282 J varlo in Arienzo per consigliarsi.
Il Principe della Riccia, D. Bartolomeo di Capoa. Que[ 283] sti favorivalo in ogni rincontro per la diocesi.
Il Duca di Bovino. - Il Principe della Rocca Filo[ 284 J marini. - Il Principe di S. Giorgio, D. Specioso Spinelli. - Il
Principe di Campofiorito, Centola, S. Nicandro. - Il Principe
di Sora e Piombino. - Il Conte di Cerreto.
Vescovj : Monsignor Puoti; Borgia; Filomarini di Ca[ 28 5] serta; Sanchez de Luna di Salerno; Sanchez di Nola; Bergamo di
Gaeta; Capece Zurlo di Calvi; Albertini di Caserta; Stabile di Venafri; Volpe di Nocera; Giannini di Lettere; i due Sanseverini, e
l'Arcivescovo di Palermo; Monsignore Cusano, Arcivescovo di Palermo; Pacca di Benevento; Monsignore Lucchesini [ = Lucchesi]
di Girgento.
[ 286] [Cardinali: J Spinelli, Sersale, Orsini, Rossi, Gallo,
i due Rezzonici, Pallavicini, Boschi, Castelli, Simone, Caracciolo,.
Calcagnini.
P. Caldareri spese dieci giorni con esso ad Arienzo.
[ 287 J Semprecché si salassava. il suo sangue, si prendeva per divozione,
bagnandosi de' pannolini, che si dipartivano i divoti.
-[ 288] A D. Alvina alcune monache chiesero per favore a
D. Felice, di avere per divozione qualche poco di pane avanzato
a Monsignore alla tavola.
[287] P. Emmanuel CALDARERA C.Orat., cui S. /llfonsus pluries epistulas dedit. Cfr
IO V 1757 ad Abbatem de Casamari P. Caldarera loquitur
de S.o Alfonso, quem supponit iam cognitum « a riguardo della sua santità e virtù eminente, come della sua santissim,l nnova fondazione ». Copia epistulae in AG XIX E I. - De
eius necessitudine cum S.o Alfonso vide KuNTZ '-: 447·

LetteTe I 285 ss. - In epistula diei
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[ 289] P. F. Ludovico M. Fiorillo, Domenicano, che aveva
:anche istituito tra P.P. di S. Domenico una Compagnia di ll6sll
Missionarj, che morì in Avellino a r6 dicembre 1737 in età d'anni
·64, facendo la Missione in quella città.
SUPPLEMENTO

DI

NOTIZIE

DI

MONSIGNOR

LIGUORI

'[ 290] Il Principe della Riccia che l'impegnò ad ordinare un
.suo vassallo suddito, che nell'ordinazione antecedente fu scartato,
le rispose così : «Signor Principe, io sono assai obbligato a V .E.
per tante carità, che mi usa in tutte le cose del mio vescovato; ma
in questa occasione la prego perdonarmi, se le rispondo, di non poterla servire in ordinare il suo raccomandato. Questi mettono impegni per esser ordinati "con discapito dell'anima mia: or questo
no. Non facio animam meam praetiosiorem quam me, dummodo
consumam cursum meum et ministerium quod accepi a Domino ».
[ 291] Il Principe replicò a Monsignore: <<La lettera scrittami da V.S. Ill.ma e R.ma, in risposta delle suppliche le diedi
per l'ordinazione di N., mio vassallo, mi ha consolato nel vedere la
:sua fortezza, che può dirsi apostolica; e nell'atto, che assicuro a
V.S. Ill.ma e R.ma essermi riuscita di molta edificazione la negativa, le prometto mai più angustiar la sua delicatezza di coscienza,
di pregarla in cose simili. Prego V.S. Ill.ma e Rev.ma, tenermi
presente alle sue preghiere, e col desiderio di molti suoi comandi
costantemente mi raffermo ».
[ 292 J A vendo Monsignore impegnato il Conte di Cerreto,
·Che in quel tempo governava lo stato di Maddaloni, per un povero
carcerato in Arienzo, in tempo che vi stava· un Governadore in
·detta terra, che prendeva l'informazione contraria alli· veri fatti,
·ed essendone prevenuto Monsignore, mandò me dal detto Governadore raccomandandole la giustizia. Ed essendosi per tal imbasciata alterato il Governadore, e ritornato da Monsignore e raccontandogli l'attacco del medesimo avuto con me, disse: <<Scrivi in
foglio», e dettò una lettera al detto Conte, facendole presente
l'ingiustizia e l'oppressione [che J faceva il Governadore a quel
povero carcerato, mentre lui veniva assicurato da persone di cre·dito, esser innocente di quanto a torto 116611 le veniva cagionato.
E il Conte subito in risposta ordinò al Governadore che avesse
scarcerato quell'uomo e bruciate le carte; e la risposta [che J fece

[292] Informo: informazione (Peorr 217).

a Monsignore fu questa: «In vista de' comandi di V.S. Ill.ma
per il N., subito ho scritto a codesto Governadore, ordinandogli
che a vista l'avesse scarcerato, e che l'informo, da esso preso per
istigazione di N., subito l'avesse dato alle fiamme, e si fosse
astenuto di prender denaro o regalia del povero disgraziato, né
mai più avesse ardito alterare in simili informi le deposizioni de'
testi. Ecco dunque servita V.S. Ill.ma, cui prego di altri comc;tndi~
mentre raccomandandomi alle sue orazioni le bacio le mani». Da
questa lettera si può vedere il credito [che J ebbe il Conte solo alla
rappresentanza fatta dal Vescovo.

[ 293] D. Pietro Pasquale, essendo ricorso al Re contro i
P.P. per aver ricetto suo fratello, D. Francesco Saverio, ed essendo uscito dispaccio, si portò in Nocera un animo pravo controi P.P., ma veduto Monsignore dentro uno de' corridori, che lo·
portavano in sedia, subito si quietò d'animo e mai più parlò controla risoluzione del fratello. Tanto vero D. Pietro ha confessato a
me, che la sola veduta di Monsignore le rappacificò l'animo, e
subito si sentì sollevare e convertire l'odio in amore.
[ 294 J Quando prese il governo de' stati il Duca di Maddaloni, Monsignore le scrisse per mano mia un foglio di ricordi del
modo di governare i suoi stati, e si mandò la risposta. I ricordi
erano così salutevoli per lo spirituale, e molto economici per lotemporale.
[ 295] Caro P. Tannoja, perdonate:
del tempo. Leggete queste lettere, che non
gere, essendo Monsignore qua. Frattanto
altre notizie; pregate per me e vi bacio le

il male è la mancanza
ho avuto tempo di legnon mancherò mandar
mani.

[293] De RFr. Francisco Xav. PASCAT.E vide supra sub n' rSs.

