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Presentazione
Gli scolopi (e non solo noi) ci siamo sempre interessati alla vita del
nostro fondatore S. Giuseppe Calasanzio. Quelli che lo hanno conosciuto hanno raccontato la sua vita ai giovani religiosi che sono
venuti nell’Ordine dopo la sua morte. Alla tradizione orale si è aggiunta la tradizione scritta. Ci furono diversi scolopi che scrissero
nei primi decenni semplici Vite del Calasanzio, poche delle quali
stampate. Molte di loro sono conservate nei nostri Archivi Generali. Da essi, e con dati molto più precisi, sono state scritte le vite più
complete dei secoli XVIII e successivi. In questo semplice lavoro
vogliamo soltanto far conoscere le vite del Calasanzio che abbiamo
alla nostra disposizione, scritte in italiano, latino e spagnolo, quasi
tutte prima del 1700. Saranno utili per uno studio successivo degli
elementi narrativi che li compongono. Diciamo qualche parola su
ognuna di loro. Lasciatemi chiarire all’inizio che in alcuni casi (pochi) la scrittura non è chiara, e posso aver fatto errori nella lettura,
trascrizione e traduzione, che il buon lettore saprà correggere.
Alcuni storici critici hanno denigrato queste Vite come poco serie.
Ed è vero che, come il lettore vedrà, contengono non poche inesattezze storiche, con contraddizioni anche nei dati che oﬀrono (che
esaminiamo nello studio degli elementi narrativi di queste storie).
Ma dobbiamo tenere presente l’intenzione di quei primi biograﬁ:
non erano tanto interessati a oﬀrire una biograﬁa “critica” o “scientiﬁca” del fondatore quanto a presentare un personaggio straordinario e straordinariamente ammirato e amato da loro. È stato un
modello (allora come oggi) per coloro che hanno deciso di seguire
le sue orme. I primi biograﬁ avevano conosciuto il Calasanzio, avevano vissuto con lui e lo avevano sentito dire molte cose che non
appaiono in forma cartacea. Danno una testimonianza di ciò che
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hanno vissuto con lui. I successivi, verso la ﬁne del XVII secolo, conobbero i compagni del Calasanzio che morirono in vecchiaia dopo
di lui, e raccontarono tante meraviglie su di lui.
La maggior parte degli autori dedicano una parte del loro lavoro a
dimostrare le virtù teologali e cardinali del Calasanzio, forse ispirati dai processi di canonizzazione. Questo era probabilmente il loro
obiettivo principale: dimostrare che il Calasanzio era un uomo di
virtù eroiche, con visione profetica e autore di segni miracolosi, e
che meritava, quindi, di essere proclamato santo dalla Chiesa.
Penso che queste vite (specialmente alcune di esse) possano essere
lette come una lettura spirituale. In una moderna biograﬁa critica
si trova una ricchezza di conoscenze; in queste prime Vite si trova
l’emozione, e senza dubbio ci si innamora un po’ di più del Calasanzio. Almeno questo è successo a me…
Ringrazio P. Antonio Marco, che mi ha aiutato nella trascrizione dei
manoscritti dell’anonimo Reg. Cal. 80, 2 (nº 9), del P. Marchesi (nº 14),
del P. Armini (nº 15) e del P. Orlandi (nº 16). P. Adolfo García-Durán ha
trascritto e pubblicato la Vita 5, del P. Vincenzo Berro.
José P. Burgués Sch. P.

La “Breve notizia” di P. Bonaventura
Catalucci (1648)
S. Giner scribe in “Bibliografía y biógrafos de San José de Calasanz”
(Escuelas Pías. Ser e historia. Ediciones Calasancias, 1978, p. 27) che
“La prima bozza di una biograﬁa calasanziana è un folio, chiamato
‘Breve notizia’, scritto probabilmente da P. B. Catalucci con la collaborazione dei padri della comunità di San Pantaleo, che servì da
base per l’orazione funebre pronunciata dal carmelitano P. Giacinto
di San Vincenzo a San Pantaleo un mese dopo la morte del Santo. L’originale italiano rimane inedito, anche se una sua traduzione è stata
pubblicata da P. C. Bau”.
Calasanz Bau, da parte sua, in Analecta Calasanctiana, luglio-dicembre 1963, dove pubblica la sua “Revisione della vita di San Giuseppe Calasanz” (tesi di dottorato), scrive a proposito della Breve
Notizia: “In questo ambiente, poi, di immediatezza alla morte del
P. Giuseppe Calasanzio, senza informazioni scritte a cui rivolgersi,
con l’eco delle conversazioni e dei ricordi personali del Santo nelle
orecchie e nel cuore, chiedendo e comunicando con quelli di casa per
rivivere il passato, approﬁttando delle carte e degli oggetti della sua
stanza, come il nobile sigillo su cui ﬁguravano le armi degli antichi
Calasanzi, e soprattutto approﬁttando delle notizie sulla sua infanzia che il vecchietto prete di Perpignan, venuto a San Pantaleone il
26 agosto e rivelatosi amico d’infanzia del Santo esposto sul catafalco, aveva portato all’ultimo momento (...). Era più facile ricordare i
primi anni di Roma nella città eterna stessa. Dalla fondazione in poi,
queste erano cose che tutti sapevano più o meno”.
Il P. Catalucci inviò una copia dello stesso scritto a Firenze, che servì
per preparare l’omelia che don Vitale di Parma, monaco benedettino
di Cassino, tenne nella messa funebre dei 30 giorni in quella casa.
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La Breve Notizia non è una biograﬁa, ma alcune brevi note biograﬁche su quattro pagine, eppure ha l’enorme valore di essere il primo
schizzo biograﬁco, da cui altri prenderanno poi informazioni.
Bonaventura Catalucci (1578-1649), nativo di Todi, fu ordinato sacerdote nel 1602. Prese l’abito scolopico nel 1632. Il Calasanzio gli afﬁdò missioni delicate: fu rettore di Frascati due volte, e di Ancona.
Nel 1641 prese parte al Capitolo Generale come Assistente Generale,
posizione che mantenne ﬁno al 1643, quando fu esiliato a Moricone a
causa della sua aﬃnità con il Calasanzio. Dopo il breve di riduzione
da Innocenzo X nel 1646, tornò a Roma e fu eletto procuratore di San
Pantaleo.

Breve notizia (Reg. Cal. 14 A 62, 1)
Il Pre. Giuseppe della Madre di Dio fondatore della Relige. d. chierici Regolari de le Scuole pie fù di Patria spagnolo nacque di legmo.
matrimonio ﬁgliolo 7º del Sig. Pietro Calasanzio e Maria Castonia,
famiglie nobilisse. e timorati di Dio e come tali lo educarono et arrivò a tal segno che in compagnia di un altro suo compagno andava
fuori della sua terra per ammazzare il demonio come loro inimico
la qual semplicità nasceva dalla buona educazione e desideri dell’onore di Dio. La sua nascita fu nell’ano 1556 o vero 1558.
La sua insegna nell’arme fu un cane che porta una borsa de denari
in bocca il che denota la fedeltà di Beltrano Calasanzio nella servitù
fatta al Re Giacomo detto il Conquistatore essendo esti andato con
60 uomini d’arme in suo aiuto a proprie spese contro il Conte di
Urgel che aveva con parole e atti inconvenienti oﬀeso la Reale Maestà. Nacque (nel giorno che passò a migliore) vita S. Ignazio Loyola
fondatore della Compagnia di Gesù.
Dopo aver studiato Gramatica retorica con molto profetto in versi et
in prosa fu mandato al Università di Lerida Valencia et Alcalà, e si
addottorò nella sacra Teologia, legge civile e canonica. Li occorse di
esser ricercato a fare oﬃcio di segretario da una nobilissima signora, la quale, osservando la sua modestia e costumi, se li aﬀezionò di
maniera che avendo occupato le sue damigelle in altri aﬀari, restò
sola in camera e chiamò il nostro Calasanzio, al quale palesando
i suoi lascivi aﬀetti, a guisa d’un altro Giuseppe d’Egitto fuggi da
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quella casa alla volta di suo confessore et ivi stabili di non voler mai
più entrare nella casa di quella signora come fece.
(Ritornò alla patria dove) (prima di ritornar)1 Se infermò poi gravemente e con far voto di farsi sacerdote subito fu sanato e ritornò in patria. Si ordinò ai minori, e poi al sacro ordine di subdiaconato essendo
di età di anni 22. Fu eletto per aiutante di studio da quel gran liberato
et insigne prelato Vescovo di Balbasaro del quale furono discepoli il
Bagnes et il Medina, e primi dottori di Salamanca. Fu appresso a questo prelato sin all’età di anni 25 e subito fatto sacerdote fu eletto per
confessore suo dal Vescovo di Lerida, essendo il detto prelato Visitatore de la S. Casa di Monserrato. Aiutò il detto Vescovo in detta visita per
lo spazio di sei mesi con diversi carichi e particolarmente per segretario della Visita. Volendo sempre stare ritirato et abitava in una camera
dove con molto seco gusto spirituale stava a sentire la messa (cantata)
che in una cappella di riscontro si cantava ogni mattina all’alba.
Morse il Vescovo di Lerida in questa visita, e fu mandata la patente di Visitatore al Vescovo prima nominato al Re dal Residente e
dal nostro Calasanzio, il quale fu poi deputato a portare la nuova a
quel Vescovo. Dopo questa funzione, Mons. Ugo Ambrosio Mendoza prima Camaldolense nel sac. Eremo di Toscana, e poi Vescovo di
Urgel, il quale era fratello del Viceré di Catalogna, elesse il nostro
Calasanzio per suo Vicario di Tremp e giudice supremo di civile e
criminale di tutto il territorio, che conteneva 60 castelli nel qual
oﬃcio si portò egregiamente disponendo che il clero vivesse con
molta osservanza e non andasse a conviti di persone secolare, ma
onestamente si ricreassero insieme li ecclesiastici e componeva le
loro discordie con somma prudenza.
Era per sposarsi una giovinetta nobile, la quale per la sua bellezza
fu rapita da persona potente, chi si pose in campagna per lo strepito che perciò se ne faceva alla corte del Re, onde seguivano molti disordini per il che fu pregato il Vescovo a dar s. di ciò qualche
rimedio, per il che fu eletto il nostro Calasanzio, il quale con ogni
diligenza e sollecitudine si pose à cavallo non ostante la quantità
de nevi, e con la facoltà datali pose il tutto in pace e fu restituita la

1

Appare barrato.
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sposa che con quel cavaliere suo pare si doveva sposare con molto
gusto di ogni uno che ne fu consapevole.
Istituì una compagnia, dalla quale ogni anno si maritano molte zitelle.
Fondò del suo un Monte di grano di notabile quantità, acciò con
esso si facesse elemosina a poveri del mese di gennaio e febbraio, e
ne lasciò il carico al Rettore di Tremp, et che il Vicario del Vescovo
rivedesse ogni anno il tutto, assegnando al rettore come anco al Vicario competente porzione, et egli si partì per Roma.
Andando in visita nei monti Pirenei trovò il clero assai sregolato,
onde fece e pose in pratica molti buoni ordini, e posto pena di scomunica ai Vicari foranei se non avvisavano chi non gli osservava, si
sollevò il popolo e clero per volerlo occidere, ma visto che il tutto
risultava à maggior gloria de Dio, se quietarono, et in segno gli fu
donato da quella comunità una soma di formaggi, ringraziandolo e
confessando che ﬁn à quel hora non avevano conosciuto il proprio
bene, né che fosse la dignità sacerdotale.
Arrivato in Roma se ne andava con molto suo gusto e devozione visitando i santuari della santa Città, fu conosciuta la sua bontà dal
Emmo. Cardinale Antonio Colonna, il quale lo pigliò in corte per
suo teologo, e per padre spirituale di tutta la casa, et tanta era la
stima che ne fece che ordinò al prencipe suo Nipote che non uscisse
di casa senza prendere la benedizione di P. Giuseppe Calasanzio.
In questo tempo, per star sempre ben occupato volse esser aggregato nella Compagnia di S. Apostolo, e visitava tutti li infermi non
solo di Rioni assegnatili, ma ancora gli altri, quando qualche altro
oﬃciale era impedito et oltre agli oﬃci che aveva in detta corte, si
esercitava in ogni opera di pietà visitando prigioni, ospitali aiutandoli in ogni bisogno con grandissima carità.
Fu dei primi che si scrivessero nella compagnia delle sacre stimate
dove si facevano molti esercizi spirituali e mortiﬁcazioni.
Insegnava nelle feste la Dottrina Christiana della quale più volte fu
visitatore, e poi fatto Prefetto non volse accettarlo, scusandosi ragionevolmente con l’Emmo. Cardinale Medici che fu poi Leone XI.
Era molto assiduo nel visitare le 7 chiese di Roma, e spesse volte
successe che le persone spiritate erano impedite dal entrare nella
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cappella della colonna in S. Prassede, e in altri luoghi di devozione,
e ritrovandosi egli presente a à questi si moveva a compassione, e
posta la sua mano sopra alla testa degli vessati comandava che entrassero senza far strepito, et era obbedito di maniera che potevano
assistere alla messa, e confessarsi e comunicarsi senza impedimento alcuno, il chi egli diceva esser eﬀetto della messa, da lui detta
poco prima come era solito ogni mattina.
Attendeva a consolar gli infermi e possessi non solo con le elemosine, che à loro distribuiva, ma anco con ammaestrare gli ignoranti
e peccatori, insegnando à loro la via de salute e il modo di fare orazione per mantenersi in grazia di Dio et approﬁttarsi, nel che fece
gran proﬁtto.
Oltre agli sopradetti esercizi et oﬃci digiunava quasi giornalmente
in pane e acqua. Portava sopra la nuda carne cilizi e catene di ferro ﬁlato, et in particolare nella chiesa di S. Apostolo era solito ogni
giorno ritirarsi prostrato in terra avanti il Santissimo Sacramento,
e con la considerazione della gloria di Dio, e della viltà propria pregava S. D. Maestà à concederli sentimenti interiori per conoscer la
vanità delle cose del mondo, e la verità della grandezza delle celesti.
Era solito sempre dire il suo matutino all’hora di mezza notte.
Con la visita degli infermi e poveri di Roma con molto suo travaglio conobbe che il più degli ﬁglioli poveri si davano in preda à vizi,
non potendo li padri e madri loro mantenerli alle scuole, e visto che
li Maestri di Rioni non accettavano più di sette o vero otto poveri
gratis, et quelli della Compagnia non li accettavano se prima non
erano introdotti nella grammatica, si mosse tanto à pietà, et saputo
che N. S. comandasse a lui la cura di questi poveri ﬁglioli, procurò
compagnia di altri sacerdoti vedendo che non poteva da se stesso
(intraprendere cosa tanto grave) esercitare un istituto che da molti
sarebbe frequentato, cominciò con poco (aiuto) l’istituto d’insegnare ai ﬁgliuoli, e poi vennero à numero tale, che bisognava provvedersi di casa proporzionata, e perché Papa Clemente VIII stimò assai l’opera, gli assegnò due cento scudi l’anno d’elemosina per acciò
più facilmente potette supplire alle pigioni et altre spese necessarie
che per mantenimento del istituto erano necessarie.
Successe poi papa Paolo Quinto, il quale non continuando il dar
detta elemosina, ma con nome di Congregazione ascese quelli che
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volsero soggettarsi ai voti semplici conforme al Breve col quale volse nominarla dal suo Nome Congregazione Paolina. In questo Pontiﬁcato fecero molti richiami li maestri di Roma, ma non prevalsero, e l’istituto si andò aumentando con applauso universale.
Dopo questo successe nel Pontiﬁcato Gregorio XV, il quale ascese
la Congregazione al numero delle Religioni, onorandola della comunicazione dei privilegi dei Mendicanti. Successe dopo Urbano
VIII e l’istituto si dilatò in molte parti del mondo, cioè Napoli, Genova, Umbria, Sabina, Marca, Fiorenza, Germania e Polonia, con
molta soddisfazione dei popoli e gloria della Religione. In questo
pontiﬁcato all’ultimo per alcune controversie dei Religiosi stessi
fu visitata la povera Religione, et il nostro Calasanzio che per sua
umiltà non era solito a comparire per le sale dei principi ai corteggi,
fu maltrattato e ﬁnalmente come umilissimo che era, è stato molto
abbattuto nell’esterno, et ha visto con grandissima pazienza ridotta
la sua Religione à Congregazione sotto il governo degli Ilmi. Ordinari, dicendo sempre “Dio sta per noi, lasciamo fare à Dio”, con la
qual conformità, dopo longa infermità ha ricevuto li Sacramenti di
S. Chiesa con molta devozione e la raccomandazione del anima, e
con dichiarare desideroso che N. perdoni à tutti quelli che gli han
dato travaglio, ha dato à tutti la sua santa benedizione con dire che
a tutti desiderava tutte quelle benedizioni che desiderava per l’anima sua, pregò tutti à pregar S.D.M. per lui e rese lo spirito à Dio, e
con gran dimostrazione di santità si frequenta il suo sepolcro con
molta devozione, e con dimostrazione e Miracoli, dei quali a suo
tempo si farà gloria a Dio, che mirabilis est in sanctis suis.
(Breve notizia del V.P. Fondatore – 1649. Funerale del padre, bozze)2

2

Da un’altra mano. La data è sbagliata: è il 1648, anno in cui si svolsero i funerali.

Teatro glorioso (1648)
Camillo di San Girolamo, nel secolo Girolamo Scassellatti, nacque
a Urbino nel 1610. Indossò la tonaca scolopica il 1° maggio 1626 a
Roma, dove fece anche la professione solenne il 3 maggio 1628. Dedicò
diversi anni agli studi umanistici a Roma e Narni. Da Narni inviò
composizioni in versi e in prosa al Calasanzio. A Roma studiò con D.
Andrea Baiano, un famoso ﬁlologo portoghese. Fu ordinato sacerdote
il 22 marzo 1636. Era un eccellente umanista. Le sue due orazioni funebri in onore di P. Pietro Casani e del Calasanzio e una “Accademia
letteraria” in onore di Francesco Magni, inviato speciale del re di Polonia Ladislao IV, sono degne di nota. Ha insegnato brillantemente
a Roma, in particolare nel suo amato Collegio Nazareno, a Napoli,
Genova, Narni, Frascati e Pisa. Fu rettore di queste due ultime case e
anche del Collegio Nazareno. Mentre era a Pisa, lui e la sua comunità
ebbero serie diﬃcoltà con P. Mario Sozzi, quando questi fu nominato dal Sant’Uﬃzio Provinciale della Toscana. Nel 1643 fu inviato a
Moricone e poi a Norcia. Nel 1646 fu nominato Rettore del Noviziato
di Borgo a Roma e poi del Collegio Nazareno. Fu sempre un religioso fedele al Calasanzio e tutta la sua ammirazione e devozione per
lui fu espressa nel panegirico in latino molto elegante che pronunciò
nel funerale celebrato nel Collegio Nazareno 30 giorni dopo la morte
del Calasanzio, e che, poiché fu stampato, costituisce il primo tipo di
biograﬁa pubblica del Santo. Fu Generale dell’Ordine nel sessennio
1659-1665 e Assistente Generale durante i generalati dei Padri García, Fedele e Pirroni. Morì a Roma il 21 maggio 1678. Dopo la morte
del Fondatore, fu sempre un sostenitore della corrente innovatrice,
che voleva diminuire il rigore della antica osservanza, contro la corrente conservatrice che voleva a tutti i costi rimanere fedele alla mentalità genuina del Fondatore. La storia ha dato ragione a P. Scassellatti in molti modi (Opera Omnia, vol. III, pp. 214-215).
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P. Scassellati era un “esperto” nel Calasanzio, e per questo fu il primo
scolopio invitato dal Procuratore P. Vincenzo Berro a testimoniare
nel Processo di beatiﬁcazione del Fondatore, come vedremo più avanti. Tutto il suo sermone funerario3, con un marcato tono barocco, è
costruito secondo lo schema di una rappresentazione teatrale, in cui
l’attore Calasanzio recita il suo ruolo, e poi lascia la scena. L’oratore
si impegna in un dialogo retorico con i suoi ascoltatori. Il panegirico
è in latino. Si presume che i suoi ascoltatori fossero persone istruite
che capivano la lingua culta di quei tempi.
THEATRUM SPECTABILE SIVE ORATIO
In Funere Venerab. Servi Dei P. JOSEPHI A MATRE DEI
Clericorum Regul. Paup. Matris Dei Scholarum Piarum
FUNDATORIS ET GENERALIS
HABITA ROMAE IN COLLEGIO NAZARENO
Theatrum est (quemadmodum Viri Sapientes existimaverunt) nostra ist haec in corporea & caduca mole mortalis Vita, A.4 in quam
cum omnes homines principio ingredimur, illico etatis nostrae
spectaculum exhibemus Deo, Angelis % Hominibus universis. Neque profecto ab hoc ipso Theatro prius excedimus, quam velut in
Scena concesse nobis à Deo vitae tempora per varios eius, quam
gerimus, personae actus, actionesque sive laudabiliter, sive turpiter
transegerimus. Vere quidem miser, qui cum ignominia; vere quidem
Beatus, qui cum gloria personam deponit, atque de haec scena discedit. O quam hunc honoriﬁce excipiunt, non frequentis Populi acclamationes inanes, sed omnium Caelestium applausus immortales,
non luctuosus tumulus funeris, sed gloriosus cumulus felicitatis!
Vidistis, PP. nuperrime ab huiusce mortalis vitae Theatro Dei omnia
moderantis iussu exire illum, qui fuerat nostrae Auctor Religionis,
ac Moderator, atque huius Collegii Nazareni (quod Emminentis Cardinalis Michael Angelus tontus Vir dignus aeterno nomine sua haereditate instituerat) opera, consilio, opibus tam Propugnator, quam

3
4
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Propagator; vidistis, inquam, quam, ille Personam boni Viri, quadrati Viri, atque omnibus numeris perfectam, spectatamque ab ineunte
etate sibi induerat, eandem Rome (quae totius est, ut Orbis, ita Sanctimoniae Theatrum) tot annorum spatiis in omnium oculis rite ac
recte peractam, mox eodem in loco tandem exuere: quam pie, quam
preclare, quam gloriose omnium ora, atque voces, vel nobis tacentibus, tota Urbe proclamant, ut propoteres hodie nobis laetandum
foret, non dolendum, plaudendum cum aliis, nihil nobiscum deplorandum: Cum tam communis applausus, tamque celebris è Theatroi
discessus nullam materiam moeroris, aut doloris, multam gaudii,
laetitiaeque segetem aﬀerre posse videatur; nisi nostra quidem Filiorum Pietas eius generis foret, quae pati nequiret optimi Parentis
sui virtutem sibi ex oculis sine ingenti doloris sensu, ac signiﬁcationi auferri, & se fructuose eiusdem vitae animato Archetypo privari.
Quid tamen? Si Virtus ipsa, quae immortalis per ora Virum volitat,
quae in ipsa gloriosa morte triumphat, quae sibi meritos honores
iustissime vendicat, non lacrymis deplorari, sed laureis decorari,
non luctu opprimi, sed plausu extolli, suopte iure hodie à nobis contendat? Abit Virtus, non obit; perennat, non perit, quae post funera
copiosissime faaeneratur mortem cum immortalitate, annos cum
eternitate, miserias cum gaudiis, calamitatem cum ipsa Beatitate.
Neque enim eius gentis nos sumus, Aud. qui arbitremur hominem
cum ab homine discedat, nusquam postea, aut nullum fore. Verum
quemadmodum dum viveret, quaniquam illustrem eius animum
non videbamus, tamen ipsum ese in suo corpore ex iis rebus, quas
praeclare geregat, intelligebamus, ita quidem cum emoritur, eundem esse credimus, etiamsi nullum videamus; immo vero certa spe
existimamus, cum vita laudabilis antecesserit, ut immortalite praeditum, sic aeterna felicitate donari.
Ea ratione Cyrus maior Persarum Rex moestissimos ﬁlios suos
exhilaravit, ne dolentes Patris interitum lacrumarentur, qui crederent post huiusce vitae occasum, meliorem adhuc homines partem
superesse, eamque vegetam, ac mortis omnino expertem. Quid?
si simul amplius memoria praeclare anteactae vitae monumentum perpetuum est, in quo defuncti honor immortalis perennat,
ut quantum labentium annorum decessio ﬁat, tantum ﬁat laudum
accessio, de quibus in dies magis omnis posteritas loquatur, neque
ulla unquam aetas conticescat?
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Non moritur, qui honeste vivit, neque excedit, qui egregiis operibus
excellit : cum semel expirat, semper spirat, & in ipsa morte melius
vivit, quam dum vivebat ad beate vivendum. Quam obrem neque
iure, neque sapienter Antigonus Rex mihi visus est exclamare, dum
extincto Zenone celebri Philosopho, indoluit : heu quale ! heu quale Theatrum perdidimus ! Enimvero vivit Optimi, ac Sapientis viri
post funera virtus, miraque sui spectacula praebet oculis intuentium Animorum.
Adeste quaeso vos, A. an non mente videre videamini, tqnuam in
amplissimo Orbis Theatro vagari laudabilem Iosephi memoriam
sempiternam? an non, tanquam in lucidissimo speculo admirari
eius animum immortalem, vultum ipsum, gestum, sermonem, in
quo nihil non decorum, nihil non eximium, nihil non admirabile
omnes intuebantur? ut procul dubio Caelestem Heroem dixissemus; nisi hac in re Platonis doctrinam improbaremus: sed tamen
hominem, at, proh! qualem hominem dixisse oportet, qui in Terris
corpore, in Caelo mente viveret. Vultis ne reminicisci, quam praeclaram, quam laudabilem, quam gloriosam, longaevae aetatis suae
actionem ediderit Religiosissimus Senex? Altius oculos, aciemque
mentis convertite ad eius vite primordia, atuqe in tenere adhuc infantie cunabula respicite. Admiremini animum, quem lustralibus
undis ablutum, innocentem Deo, ubi sapere coepit, consacaverat,
ad sine usque; purum, integrumque pro sua virili conservasse.
Nascitur Ioseph, Deo propitio, atque arridentibus astris, Peralte,
quod celebre Oppidum est inter Aragonaie & Catalaunia ﬁnes, quo
nobilem utramque Provinciam, nedum ipsam, quam nactus erat,
Patriam fortunato ortu suo illustraret; quoniam sicut ipsum nomen, auspicium praesagiebat; Natus erat à suis Celi Phosphorus;
hoc est diei Nuncius Lucifer, qui praeclaro virtutis suae lumine
splendidum multis iubar praeferret ad salutaris doctrinae viam,
ad portum exoptatae salutis, ad praemium sempiternae felicitatis:
quemadmodum totius rei eventus hoc ipsum omen plene postea
complevit. Natus est ipse illustris ex nobilibus, piisque Parentibus,
a Paterno genere Calasantiae, à Materno Castonaie Familiae, quae
longa temporum serie in citeriori Hispania, non tam Famosis Maiorum suorum imaginibus, rerum fortunis, & copiosa prole, quam
vitae integritate, cultu Religionis, & morum probitate gloriabatur.
Quamquam Iosephus, cui illud Satyrici Vatis in memoria herebat.
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Tota licet veteres exornet undique Caerae
Atria, Nobilitas sola est, atque única virtus
(siquidem, & Genus, & Patriam nemo sibi eligit) nunquam putavit
esse sua, quae às maioribus acceperat, sed tanquam aliena continente silentio obvoluebat, quasi nihil ad suam laudem pertinerent.
Neque re vera quispiam indiget Maiorum factis, qui egregiis suis
operibus miriﬁce excellit : & qui sua virtute ita ipsis Maioribus praelucet, ut totum Genus possit magnopere illustrare. Hinc sane vox
ipsa impositi nominis Iosepho ingentem resonat. Quid enim Ioseph, nisi magnus? nisi maximus? nisi incrementum! ut vere intelligeremus non casu, sed divino consilio, eum hoc nomine appellatum, quippe qui ita cresceret, ita virtutis lumen suae augeret, quo
iam Lucifer in Solem abiret; atque antiqui Iosephi sic vestigiis incederet, ut sicut ille Aegypti, sic Hesperiae regna suis praeclare gestis
illustraret. Iullustravit autem, quando adhuc Ephoebus, quasi Phoebus in novo Caelo, in eadem Litterarum, Pietatisque palestra sese
pancratice exercebat, caeterisque sociic suo lumine ad virtutes capessendas miriﬁce praefulgebat. Quando eodem temporis intergvallo prae se optimam ferebat Bonitatis indolem, atque ingenii specimen singulare: Quando neque domi blanditiae ab instituto laudis
cursu eum retinuerunt, neque foris illecebrae quicquam illexerunt,
quin succrescentem mollis aetatis suae ﬂosculum ad maximos virtutis fructus probis moribus, doctrinis optimis irrigaret. Omitto
multa, unum idemque admirabile factum Pueritiae auditote. Puer
erat, qui vix adhuc manu gestare calamum didicerat, & tamen saepe numero armabat gladio dexteram, ex Urbis portis erumpebat.
Quid tum? ineptiam aliquam puerilem irrideatis? nolim profecto:
quidem cordatus adolescens plusquam virili animo, non sine celesti quadam praesagitione in Campos excurrebat, & quasi feras
venabatur, teterrimos Hostes impietatis, divina gratiae Latrunculos Cacodaemones, quos proligaret, si oﬀendisset, quos intimeret,
si potuisset: Tanto improbitatem odio habebat, cui Puer adeo acre
bellum indicebat! Quid non ex eo temporis manifestum proelium
communibus Hostibus, Tartareis monstris viriliter denunciaverit,
in quo strenue decertaret, inimicos ausus compesceret, hostiles impetus frangeret, victor saepissime triumpharet, ac prope innumera
gloria suae trophea reportaret ad lauream consequendae beatissimae inmortalitatis? Ita quidem maximam, ac pene incridibilem de
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se apud suos, apud exteros expectationem futurae virtutiss concitavit. Nemo enim dubitabat, quin ad maturitatem perducta aetas
ubérrimos Pietatis, ac doctrinae fructus pareret: siquidem lucidus
Ortus lucidissimum solet Occasum presagire.
Hinc Iosephus, ut hanc de se communem omnium expectationem
facillime explere, ac tueri posset, paterna domo egreditur ; in celebérrimas ea tempestate totius Hispaniae Academias proﬁciscitur.
Incredibile est, A. quantum proﬁciat, quantum brevi uno conatu,
uno haustu eruditionem cum Pietate coniunctam animo imbibat; intimisque, ut fertur, medullis concipiat, ut inde sane possit
aﬄuentissimos il alios fontes, quos hauserat, diﬀundere, & simul
cum litteris Humanioribus Poesim, ac Rhetoricam, cum Dialéctica,
Philosophiam, cum Iurisperitia, Sacram Theologiam, cum caeteris
doctrinis omne sanctimoniam quoscumque edocere: Coniungebat
enim cum ingenii sui dotibus ea pariter quae sunt animi ornamente: pari passu cum scientia virtus gradiebatur: ac doctrinae eruditionem Castimonaie splendor accedebat. Quanta in Deum pietas!
Quanta in Praeceptores observantia! Quanta in socios humanitas!
Admirabantur omnes non tam litterarum elegantiam, quam morum illius integritatem.
Quapropter Iaccensis Ecclesiae Hierarcha, quem tunc temporis
universa Hispania velut alterum sacrarum doctrinarum Oraculum venerabatur, a quo etiam duo illa Theologiae lumina Bannes,
ac Medina tanquam a Sole scientie lumen hauserunt, Iosephum
adhuc aetate iuvenem, ac litteris candidatum, sed consilio seniorem, & moribus Angelicum à graviuoribus studiis sicum Achatem
apud se retinere gloriabatur. Quid ita? quoniam prudentissimus Iuvenis, quem pudorem sibi Natura laudabilem indiderat, non solum
tanquam validissima arma ad eﬀugenda scelera adhibeba, verum
etiam tanquam diligentissimum Paedagogum sequebatur, qui ipsum non tam à vitiis expelleret, quam impelleret ad virtutes: eoque
melius ad vitam inter adolescentes aetatis discrimina regendam
adhortartur, ne fortasse inconsulta quadam temeritate per aliorum
consuetudines sciorum (à quibus ideo, ut poterar maxime abstinebat) in aliqua ﬂagitia, quae se puderent, prolaberetur. Quid si sua
iam doctrina, atque castimonia celebris, cum nondum per aetatem
sibi licere videretur, à secretis, à consiliis nobilissimae cupiam Matronae, quamvis invitus praeﬁcitur? credo equidem divino numine
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id factum, ut virtus periclitata inter discrimina speciosior illuscesceret, ac velut in prisco illo, sic in novo isto Iosepho prope pari
cum laude posset commendari.
Erat Iosephus, probe nostis, pulchra facie, decorus aspectu, & specie digna imperio, ita
Gratior est pulchro veniens è corpore Virtus.
Iam iam omnium oculos, atque ora in sui admirationem converterat, qui sane quem prudenter, tam certe pudenter intra penitiores
divitis Foeminae aedes versabatur: contigit tamen aliquando, remotis arbitris, semel oﬃcio muneris sui fungentem blandis se quibusdam lenociniis adoriri. Quid hic putatis, A. renovatam Aegyptii
Iosephi in Hispania ﬁdem, instauratam constantiam, conservatam
castimoniam? Non abiicit ille pallium, sed oﬃcium; non foras cubiculum egreditur, sed Urbem, neque amplius pati potuit sese intra
ea maenia contineri, in quibus impugnari Pudicitiam, non propugnari: oﬀendi, non defendi animadvertebat. Tantus erat in Iuvene honestissimo pudoris Amor, tantus candor Virginitatis! Hinc
factum, ut saepe postea Amicorum quorundam familiaritatibus
nuncium remitteret, quos labefactare corporum ﬂorem subodoraretur: magnum certe illius eﬀervescentis aetatis miraculum, sed
nullam ipse veram Amicitiam reputabat, quam virtus suis adminiculis non ﬁrmiter sustentaret, cum nisi Bonis amicitiam esse non
posse sapienter cognosceret: immo vero frequentibus sermonibus
usurpabat: Non amicorum multitudine, non collecta aura gratiae,
non magnidudine honorum Hominum animos eﬃci beatiores, sed
sola pietate in Deum cum pura, atque incorrupta mente; fortasse
enim, vel tunc probe didicerat, cum Philosophum legebat, neminem posse esse beatum, qui Virtutes non possideret, quibus animus ab omni labe purgari consuevit. Didicerat insuper multo ex iis,
quae nocturna, diurnaque manu versare solebat, sacrarum litterarum monumentis, quam grata, quam acepta, quam suavis Victima
Deo Omtimo Máximo possit oﬀerri, pura mens, cor defoecatum. Atque ut id quotidie (sicut postea solemne habuit) una cum Hostia generi humano salutari praestaret, ex voto inter laethalem morbum.
à quo divino beneﬁcio emerserat, voto, inquam nuncupato, sacris
characteribus per Antistites Catholicos ultro volentes insigniri inmortaliter gaudet. O quantum, mutatus ab illo est! O quanta virtu-
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te profecit! quo studio! qua diligentia! qua integritate! qua ﬁde hoc
tam divinum munus exercet!
Hactenus qui spectastis quem mira in hoc Theatro Adolescentiae
suae spectacula exhibuit castissimus Iuvenis, ab ungue Leonem discite, à Linea Appellem, ab exordio progressum: omnia persequi in
hac re nimis longum esset, quae enim pretiosa laudem femina iecit ab ineunte aetate, tantum segetem omni tempore attulerunt, ut
nulla possit eloquentia fatis pro dignitate colligere: quam sibi personam boni viri, quadrati viri à teneris, ur aiunt, unguiculis adaptaverat, eandem reliquo totius longae suae aetatis curriculo Dei iussus Sacerdos in omni re laudabiliter peregit.
An vero non fortasse vir summae integritatis, summae ﬁdei, summaeque virtutis ille visus est, qui cum vix a limine sacram dignitatem salutavisset. socius assumitur Illusriss. Episc. Illerdensi, viro
sane, & doctrina, & moribus spectatis. Socius, inquam, assumitur,
qui à secretis consiliis, à dirigenda conscientia in arduam Provinciam, quam ille à Philippo II Hispaniarum Rege sapientissimo destinatam sibi acceperat, non dicam aliquid adiuvaret, sed pene totam sua non tam dexteritate ingenii, quam vitae probitate regeret,
tractaret, perﬁceret; ut nimirum celeberrimum toto Orbe aediﬁcium, sanctimoniae sacrarium, muniﬁcentessimum Deiparae Virgini addictum opus as Montem Serratum Regius censor lustraret: &
si quid dignum mutatione iudicaret, ordinem dirigeret, leges sanciret, atque in meliorem statum Omnia revocaret; quod tandemmm
ita, Deo auspice, ac sapientum virorum consilio contigit factum, ut
nihil acceptius potuerit in ea re vostis Regiis evenire. Adeo spectata
erat adhuc in aetate iuvenili in rebus tractandis Iosephi industria,
ﬁde sac probitas!
Adeste ulterius, quantum ille prudentia, quantum consilio, quantum auctoritae, quantum denique virtute valuit. Sacer Antistes
Urgellenesisi Ambrosius Moncada Vir non tam natalium gloria
nobilissimus, quam summa morum integritate, religione ac doctrina celeberrimus, cum non dum Iosephus iuveniles annos excederat, eum sacro civilique Foro praeﬁcit, ut vices suas gerat, sacram
militaim suo ductu regat; populum in amplissima ditione sanctis
moribus, verbo atque exemplo instituat. Quantos creditis, A. exantlatos labores! quam saepe periclitam prudentiam! quam spectatam
constantiam; ut maiorem Dei gloriam prpagaret, ut cultum religioni
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restitueret, ut pietati obsequia redderet? Fingite mox eum vos oculis videre, arduos illos montes, quos Pyraeneos vocant, summa cum
itinerum diﬃculotate superare, inde rebus ad votum bene compositis, in alia loca advolare; nusquam consistere, nullibi conquiescere,
nisi opus, quod perﬁciendum susceperat, strenue, ac laudabiliter,
pie, grorioseque, absolueret. Diﬃcile dictu est, utrum plura documenta, quae sunt aliorum ornamenta animorum, an vero alimenta
corporibus, quae suae sunt aliorum ornamenta animorium, an vero
alimenta corporibus, quae suae sunt pietatis monumenta, posteris
celebranda reliquerit: quas ille opes in pauperum familias non libenter eﬀudit, qui omnem pecuniam, quam ex sacris redditibus, ac
oﬃcii sui, ut aiunt, proventibus per aliquot annos collegerat, omnem, inquam, pecuniam in egenorum (quibus totus natus esse videbatur) utilitatem, ac praesidium erogavit? qui quot annis aliquod re
frumentariae subsidium ad temperandam rigidam hyemis asperitatem pio illis opere, sumptibus suis perpetuum constituit? ò clementiam raro auditam! ò liberalitatem pene insolitam! ò quam bene, ò
quam vere gentilitium veteris Familaie suae insigne, quod eius Atavus Beltrandus Calasantius clarissimus Vir à Catholico Rege Iacobo
in testimonium servatae sibi in Hostes ﬁdei cum multa gloria acceperat, in nostro Iosepho hodie potest summopere commendari! qui
ﬁdelis ad instar Canis plenam pecuniis crumenam ore gerentis in
alios usus opes non impendit suas, quam ad pietatem exercendam,
quam ad ﬁdem Domini sui, ac laudem ampliﬁcandam.
At vero qui tam liberaliter Pauperum indigentiam suis opibus sublevabat, nullo modo patiebatut, Divites inter se discordis rixis, &
contentionibus deprimi. Vacate, quaeso vos, hic attente. Graves inimicitias, & sub mortali alioquin pectore immortale odium inter
duas unius Urbis Barcinonis familias, quae pari nobilitate, parique
potentia praestabant, raptus cuisdam nobilissima puellae suscitaverat, atuqe ita suscitaverat, ut non alio exitu extinguendam discordiam putaretis, quam, non dicam, utriusque familie, sed totius Urbis, ac pene regionis illius exitio. In promptu est feriatorum, ac
ferocientium Iuvenum manus; ex eis quasi exercitus utrinque colligitur ; arama comparantur ; in campos iam, atque agros discurritur:
mutuum se invicem reposcunt in interitum: tota res in extremam
aleam revocatur: multi ac magni Principes, ut commoti tumultus
incendia extinguant, frustra laborant: unos tandem consulitur Urgellensis Antistes, qui tanto exitio opportunum aliquod remedium
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adinveniat, adhibeatque. Ecce vobis ab eo nostrum Sacerdotem,
tunc vices Espiscopi gerentem, ad tantam litem dirimendam, componendamque destinari. Quid in tanto armorum strepitu, quid inter tan graviter tumultuantes ille praestet, accipite. Equo vectus
mira celeritate egreditur in agros, quos aramatorum manus occupaverat, eo prorumpit, ubi tanquam castra collocaverant: mox hanc
partem adit, alteram alloquitur: utrinque monet, supplicat, pollicetur, exterret, donec mirabili artiﬁcio emollita animos, expungit
iras, sedat odia, componit sensus, exarmat manus, omnesque in
gratiam revocat: quam ut ﬁrma charitate solidaret, honestas nuptias vicissim persuadet: Domum utramque contracta aﬃnitate, coniungit. O prodigium! ò miraculum! Nemo armatorum est, qui non
unius Iosephi voluntati pareat: Nemo, qui non unius Sacerdotis auctoritati obtemperet: tantum in homine prudentia, ac probitas valet! Quis unquam, A. peracto feliciter bello, prostrato penitus Hoste, tam gloriose in Romanis Theatris unquam triumphavit, ut cum
omnium applauso triumphabit Iosephus, tranquillatis animis, sedato tumultu, serenata perturbatione totius in Urbe, ac prope in
Regno Nobilitatis? Triumphavit quiedem cum omnium applausu,
suaeque virtutis summa cum laude in tota prope Iberia praebuit
spectaculum. Romana iam Theatra (quae solidam virtutem solide
experire solent) tantam Iosephi virtutem suo etiam experimento
cognoscere, & demirari deposcebant. Veni tille Romama, sed non
aura ductus speratae gloriae, quam in Hispania neglexerat: non honorum appetens, quos saepe ultro oblatos, opulentos, honestissimos lubens contempsit: sed ut perfectam sanctitatis eﬃgiem cominus intueri, & commodum venerari posset. Mirum quantum hic
peitatis hauserit! mirum quantum in se auxerit religionis! quicquid
eo temporis Romae admirabile in caeteris probis viris (quorum frequenti consuetudine delectabatur) sparsum, ac disseminatum
tamquam in ﬂoribus erat, totum in suum favum industria Apis colligebat unus Iosephus. Saepe loca plena venerationis multa cum
animi alacritate, ac pietate quotidie invisebat, deposcebatque semper à Deo, ut caelesti sibi praeiret lumine, quo divinam in omni re
voluntatem, duce sequeretur, eaque vie incederet, qua omnem honestatem attingeret, qua omnem turpitudinem declinaret: solam
enim veram virtutem, nullam inanem gloriam venabatur. Sed quoniam praeclarae mentis lumen iacere in tenebris nullo modo potest, neque lux virtutis abscondi, quina liquo modo in sui admira-
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tionem splendorem emittat: Purpurati Senatus decus, & columen,
Marcus Antonius Columna (cuius prudentia & vitae praestantia,
toto Orbe Solo ipso clarior illuxit, cuius nobilissima Domus tot illustres, clarosque Heroes velut ex Equo Troiano Orbi dedit, ut de primatu cum qualibet contenderé possit, nunquam superari) Marcus,
inquam, Antonius Columna tanti viri consuetudine ad sacram Thelogia scientiam, ad consilia, ad mores familiarissime uti voluit.
Quid autem uti voluit? immo sibi etiam ipsum ad moderandam
conscientiam prefecit: iussitque excellentissimum Nepote Iosepho
tanquam pio Parenti obsequium praestare, osculo manus appetere,
& quotidie sibe per ipsum divinam gratiam implorari. Tanto in pretio est apud pios Principes Virtus ac Bonitas, ut venerari es in aliis
minimè dedignentur. Non dicam hoc loco, quanta Semper benevolentia, quanta humanite haec Columnensium praeclarissim Domus
sit eum complexa; neque quantuo ille ipsam ﬁt honore, & amore
vicissim prosequutus. Non dicam, quae in eius alula Religionis su
spectacula singularia praebuerit. Minime sectabatur eam gloriam,
cuius est arbitra Fortuna, & particeps improbitas, sed veram laudem totam in animorumornamentis ponebat: quamobrem eam silentii legem, qua hominem perﬁci nemo nescit, eam austerioris vitae disciplinam, qua custodiri , in aula servabat, ut virum vere
Religiosum, non Aulicum omnes ad unum commendarent. Quid
igitur si ipsi viri Religiosi, alioquin doctissimi hominis ad ipsum,
non tanquam ad Delphicam cortinam, sed ad unum velut divini
Oraculi interpretem, ut magnis de rebus consulerent; ut sacra rerum mysteria intelligerent, frequenter convenirent? Adsunt multi
praesertim ex Seraphica Conventualium familia suma auctoritate,
religione, & ﬁde, que se non opinari, sed scire; non audivisse, sed
vidisse, non solum interfuisse, sed com eo saepius hoc modo egisse
testantur: omnes ingenue professi, se plurimum ex illius, Angelica
dixerim, consuetudine profecisse. Aderant & primi, qui Roma sua
virtute praeluxerunt, Carmelitarum Excalceatorum Venerabiles
Moderatores, qui hoc ipsum diù experti verissimum rei testimonium posteris indicaverunt. Enimvero fuit in illo divina sacrarum
Legum, & incrdibilis doctrina; nihilque ab eo vulgare, nihil commune, nihil (ausim dicere) humanum, sed singulare, sed eximium, sed
divinum reddebatur. Utinam nos, qui quotidie postea ab eius ore
pendebamus, dum non fucatis lenociniis ; sed spiritu plena oratione, de Deo diligendo, de virtute sequenda, de inani gloria fugienda,
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d ehumili sui contemptu, de nostra, aliorumque salute diligenter
procuranda, de caeteris divinis rebus sapiessime admonebat, quqe
tunc caelitus aperiebat oracula albis lapillis, aureis characteribus
ad nostram, ad aeternam posterorum memoriam singula in fastos
retulissemus! non utique in praesentia nos poeniterer memoria
excidisse quaedam tam salutaria divinarum rerum documenta.
Tantum ille dedicisse visus est, cum in augustissimis Templorum
delubris ipsam Christi sapientiam inter candida quasi Panis indumenta delitescentis diu noctuque ore tácito, deprecante animo,
adibat. Quam sane imitandam cosnuetudinem, & tota aetate retinuit, & quotidie suos observare vehementer adhortabatur: longo
namque experimento noverat, quantum inde luminis ad veram rerum salutarium cognitionem homini divinituas infunderetur. Sed
quorsum ego dicta commemoro? cum facta potius loquantur, que
sola hominem vera dignum laude eﬃciunt, quae quidem patentes
aditus sunt ad eius gloriae immortalis adeptionem, quam qui beate
consequitur, nihil habet praeterea maius, quod de sua laude possit
excogitari? O quam ingens nobis hic panditur aequor! Nullum opus
virtutis, nullum factum pietatis ab aliis exercebatur, quod non ille
toto, neque irrito conatu sequeretur. Inter eos, qui primi sanctorum
duodecim Apostolorum nominee insignitum Sodalitium instituere
(cuius partes sunt Pauperibus, quibus fame potius est pudor, & aegrotis, quibus ad valetudinem recuperandam necessaria desunt,
pie, sancteque opitulari) adnumeratus est. Quam diligens noster
Iosephus in aegris visendis! quam sedulous in adiuvandis misris
ubique, semper videbatur ! quam frequentis illis opera, consilio,
suaque pecunia aderat! diligentius ipse Pauperes, quam Pauperes
stipem, quaritabat; & quos gravi necessitate premi, & quos ingenuo
pudore à querendo propalam victu retardari intelligebat, eos collate furtim pecunia, meliori mente, quam Cimon olim Atheniensis,
repetitis vicibus sustentabat. Testes sunt huius admirandae benignitatis multi adhuc viri oculate, ac locupletes, probi, ac sapientes,
qui id sciunt, & praedicant; qui hunc omnes fortunas rerum suarum
piis operibus addixisse, ad hominum virtutes addiuvandas, ad Dei
obsequia augenda, non ignorant, & commendant.
At qui miseris egenis, & aegrotis multus ubique erat ; nihil deerat
piis defunctorum Manibus; idcirco inter eos cooptatus, qui sacris
suppliciis ﬁdelium animarum suppliciis ﬁdelium animarum supplicia inter purgantium ﬂammarum incendia diminui studiose cu-
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rant: mirum quantum conabatur cum Deo precibus agere, ut pios
Manes ﬂammis purgantibus exemptos, liberaret, atque ad aeterna
gaudiorum praemia revocaret! Mente enim, ac voce saepe repetebat, quam sancta, quam salubris res sit vita functis divinam opem
implorare.
Iam vero, qui in aliorum Pietatem tam fructuosus, tam prequens
erat, sui oblivisci nullo tempore passus est, quae enim pius, ac Sancti Francisci Sacer Stigmatibus Caetus (cui pariter nomen dederat)
ad augumentum virtutis opera laudabiliter exercet, multo cum Sociorum ómnium fructu frequentabat: atque ita frequentabat, suo ut
caeteris praeluceret exemplo ad sedulitatem, ad honestatem: nmque id unum modo persuasum habebat, nihil esse in vita magnopere expetendum, praeter virtutem, atque pietatem: in ea autem persequenda corporis cruciatus omnes, mortis Omnia pericula parvi esse
ducenda; qumaobrem nullum non movebat lapidem, nihil intentatum reliquebat, quo se posset bonorum operum typum eﬀormare.
Auditote quam ingeniosus, quam oculatus Argus est in Iosepho
Pietatis amor ! Videbat multos, eosque singulares viros, qui in hoc
Romano Theatro multis in rebus ad pietatem excolendam insudarent. Neminem videbat, qui teneram destitutae Pueritiae aetatem
ex animo informaret, qui totius vitae ﬂorem a temporis, ac naturae iniuriis ad uberes probitatis fructus vindicaret: qui inclinaret se
ad humilia nascentis hominis, pene dixerim, incunabula: & único
modo, qui universa Christianae Reipublicae prodesse allaboraret:
ille in hanc unicam curam omnes curas suas, omnes cogitationes,
labores omnes confert: & qui res ex veritate potius, quam ex opinione solitus esset aestimare, non mínimi faciend visa est, neque sibi
negligenda sua cogitatio: ut destitutam Pueritiam bonis litteris, ac
piis moribus imbuat: usu enim rerum divinarum, & experimento
maximarum cognoverat, verun id esse, quad scriptum reliquit Plato: Adolescentem probe institutum, Deum quendam inter homines
evadere; si negligatur Belluam ﬁeri; eamque Rempublicam fore,
qualis Adolescentium aetas in herbescente viriditate fruges promitteret: cum ex Puerorum istitutione pendeat tum civilis res, tum
Religio, geminum cuiusque praesidium Civitatis.
Aggreditur alacri animo, summo studio, toto conatum pium, quod
mente volebat opus: atque ut Christi Dei Unigenitus vestigiis ﬁrmius insisteret, qui se multo ante per Vatem Isaiam praedixerat a
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summo Parente mitti, ut Pauperibus legis documenta evulgaret,
nullo modo Pueros Pauperes pia sua institutione voluit destitutos.
Aggreditur, Deo auspice, tándem opus, & cum opere ingentes labores aggreditur; multas hominum molestias devorat, & eorum fortasse, qui minus videbant: sed ille nihil magis pensi habet, quam
ut aliquos socios habeat, quos interea suis sumptibus aleret, qui,
se Duce, tan pie inceptum opus ad communem ómnium utilitatem
prosequantur. Opus sane arduum, ac diﬃcile, & ali, cui fortasse
mínimum, sed Deo gratissimum, atque a viris sapientibus summopere commendatum: quod etiam Clemens huius nominis Octavus
vir in rebus agendis suma tum prudentia, tum pietate praeditus
antea meditatum se diceret, tunc una Iosephi industria excitatum
multa com laude approbaret, beneﬁciis ornaret, assignata quot annis certa pecunia adiuvaret: quod postmodum adhuc plures Summi
Pontiﬁces privilegiis insignirent, gratis prosequerentur: cui multi
pariter viri Principes, Reges ac Regna sese Mecenates ostenderent,
foverent ortus, progressus fortunaret.
Hic ego lubens praetero singulares laudationes, quibus clarissimi
viri Iosephum ad sydera extollunt; praetereo encomia, quibus tam
pium instituendae, formandaeque ad Christianam pietatem, & optimas disciplinas Pueritiae opus ab eo fundatum praedicant: neque
enim Omnia, aut possum, si vellem, aut volo si possem, unius orationis compendio referre. Plenae sunt ómnium voces; plena magnorum virorum auctoritates, qua Iosephum Piarum Scholarum
Fundatorem Virum ob insignem Christianae vitae perfectionem
omni laude dignissimum clebrant: qua opus magni ponderis, magni momento, magane utilitatis esse proclamant.
Quid non igitur ad tam pium opus perﬁciendum in religiosam, sacramque Militiam, quam non multo post Iosephus com ex Pauli
Quinti, tum Gregorii XV Summorum Pontiﬁcum (quorum virtutes
totus adhuc Orbis admiratur) voluntate, voto, auctoritate, cum albis
Purpuratorum Patrum suﬀragiis, Duce & Auspice, tamquam primus
Moderator comparabat; quid non, inquam, aliqui praestantes viri
sese primos socios adscriberent, qui & sanguinis claritate, & doctrinae splendore, & virtutis ornamentis apud homines eﬀulgebant?
Date mihi, A. hanc veniam, ut aliquot hoc loco honoris ergo possim
nominare: Petrum Casanium superiori anno laudabiliter vita functum, quem ob eximiam doctrinam, ac vitae sanctimoniam venera-
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bilem praedicari auditis: Paulum Ottonellium, cuius nobile genus,
virtus, ac pietas in Comitibus ﬁliis, quos Mutinensis Aula suspicit,
atque admiratur, illucet: Vivianum Vivianum Collensem virum ea
Iuris peritia, ac prudentia egregium, ut non Hetruria solum, sed
Liguria, iuridicundo, reddendoque saepissime praefecerit: cuius
tándem óptimos mores, & Narnia in sene Religiosissimo admirata
est. Quid? Franciscum Castellium, a cuius illustri progenie à Castellis Marchionibus deducta, quot Heroes prodierint in Umbriam, in
Hetruriam in alias Orbis partes toga, sagoque celebres, adhuc fama
superstes testis est Iuculentissima. Sed quoniam adhuc in vivis est,
non patitur me de sua virtute loqui.
Quid postremo referam Glycerium Landrianum, & suo, & Maiorum
nomine celeberrimum? adeo propriis virtutibus, ac moribus dignum, ut Magni Principes Urbanum, hoc nomine Octavum Pont.
Max. ispso approbante, saepe saepius obsecraverint, ut eum in Beatorum numerum referret. Omitto alios plures, quos inter mille,
& amplius, qui hactenus eius vexilla sequuti sunt, & genus, & vita
magnopere commendant ; ne fortasse totius huius religiosae Militiae Catalogum videar velle contexere, aut auribus alicui dare, aut,
quod in proverbio est, artem suam iactare. Omitto etiam referre,
quam brevi, longe, lateque unius Iosephi, ac Sociorum industria,
multarum Civitatum opera, magnorum Principum rogatu, Deo
non improbante, hoc ipsum Religiosum Agmen, magnis itineribus
excurrit; Italiam peragravit, in Siciliam venit, ad Sardiniam appulit,
Germaniam superavit, in Poloniam ingressus est: in Galliam saepe:
in Hispaniam, quam Regio iussu ubique sibi apertam non ignorabat, frequentissime vocatur.
O quantam in ómnibus locis populorum pietatem! ò quanta Principum liberalitatem exerceri erga se praesentit! In Hetruria Serenissimorum Principum ingenitam eis à natura clementiam praecipuis
beneﬁciis impertitam sibi saepius, eternum meminisse iuvabit. In
Sicilia quam pium: quam muniﬁcum sese ipse praestiti Prorex ille
Dux Compluti, Hispaniae decus, & ornamentum Ferdinandus! Taceo Calaritanorum in Sarcinia benevolentiam; taceo humanitatem,
quam in piisimo Prorege Duce Montis Alti quotidie experitur, &
cum grati animi memoria sui admiratur. Taceo reliquos Optimates,
ac Populos in Liguria, in Insubria, in Umbria, in Tuscia, in Piceno,
in aliis Regni Provinciis, in total ferme Italia, qui de eo in dies op-
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time benemerentur. Utinam eorum omnium singulares memoriae
hoc in loco possent pro dignitate commemorari: quas profecto in
ampliores facundiae Campos, ad gratum laudationes obsequium,
spatiari aequum est. Nequeo tamen quoquo modo tacitus praeterire admirandam Magni, sacrique Principis Francisci Cardinalis
Dietrichstain benignitatem, ac liberalitatemqua hunc Ordinem in
Germania nascentem paterna charitate fovit, adolescentem sua auctoritate tutatus est, multisque in locis propagavit. Voluisset Deus
ter Opt. Max. tantum Heroem diutius adhuc esse superstitem: verumtamen gaudendum est, tantam pietatem, quasi caelestem haereditatem in Mximiliano Nepote miriﬁce vivere, ac viger: Gaudendum
in aliis multis eius Imperii magnis Principibus innatam: Gundakero
Principe de Liectenstain; Febronia Herula è Pernestainorum stirpe
oriunda; Francisco de Magnis Comité in Strasnitz, illius exemplo
pietatem magis excitatam ut, propterea in animis nostris perenne
quoddam gratae memoriae monumentum singulis erigere debeamus; sic enim gratias, qui habent, referre cum nequeant, satis agere
videntur.
Quid tándem in Polonia? Singularem, & inclytam Invictissimi
quondam Regis Vladislai IV (cuius gloriosa facta cum aeternitate
certant) magniﬁcentiam, pietatem, & benevolentiam verbis praedicabo? qua ipsum per quam humaniter excepit, liberaliter fovit,
constanter tutatus est, quem optimum Moecenatem, fortissimum
Achillem, sicut oblivixci nunquam possumus, ita aeternum commendabimus. Sed quantam in hoc amplissimo Regno summi Principes Gregorius Ossolinsk Dux, Supremus Dominatricis Poloniae
Cancellarius: & Stanislaus Gracoviensis Capitaneus, qui tanti Regis vestigios insistentes humanissima propensione, paterna tutela
ipsum dignantur, quantam, inquam, grati animi memoriam erga
se nostram compararunt? Immortalem, sempiternam: ita quidem
universi conﬁtemur.
Sed enim, ut oratio mea eo denique revertatur, unde haec comins
laudatio ducitur, redeo ad Iosephum, de quo hercle quo plura referas, plura omittere videaris. Laudabo ne iterum in Sene prudentiam, quam adeo singularem, vel in Iuvene admirari estis? quam
solam ex reliquis morum ornamentis coma etate augeri à Doctore
Maximo didicistis? Testes sunt tot litterae, quas sua manu, senio
quamvis confectus, de rebus, tam variis, tam ﬁversis, tam gravibus
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pelnas omni humana, divinaque sapientia ad suos, ad exteros, ad
Populares, ad Principes frequentissime scribebat. Testes sunt tot
sana data consilia, quae in rebus arduis, ac sane moderandorum
animorum diﬃcillimis non ex Apollinis tripode, sed ex caelesti
aﬄatu Numinis, multis etiam Pricipibus poscentibus reddebat.
Testis est tandem delectus ille meliorum rerum, quem in omni re
sequi volebat, quo vitam omnem recte instituere velis, remisque
nitebatur, ut mori Mallet, quam aliqua arte quicquam, quod boni
quandam speciem praeferre videretur, conseui, & possidere. Laudabo animi constantiam? quam admirandam in optima semel institutae vitae suae ratione perpetuo retinuit? qui semper in proposito, susceptoque sequendae virtutis consilio permanist? qui res
dumtaxat egregias, & praeclaras summo studio expetebat? qui ea
toto animo contemnebat, quae plerique alii tota mente admirari solent, atque anhelare? Non ille humana praemia recte factorum, sed
ipsa recte facta sequebatur: neque hminem Arbitrum mentis suae;
sed ipsum Deum in omni re quaerebat. Sinite, obsecro vos, me silentio praeterire quot, quantos, quam graves quorundam ímpetus,
aut patienter sustinuerit, aut constanter expugnaverit : ne fortasse cum aliquorum oﬀensione tanti viri constantiam, ac patientiam
laudare videar. Illud unum loco fatis in hanc rem esse arbitror:
quod nimirum memoriam iniuriarum, quam vivus sepultam esse
volebat, mortuus excitari minime velit; dubiumque sit, maiorem ne
in perferendo tolerantiam, an in condonando lenitatem laudare debeamus. Retinuit Semper in omnibus rebus eandem animi ﬁrmitatem, nunquam amisit tranquillitatem; in prosperis semper idem: in
adversis nunquam alter, vultu placido, corde pacat, mente serena:
non enim facile animus adverso frangitur vento, qui non inﬂatur
secundo: & qui blandienstis aurae aﬀaltus humillimus negligit, non
diﬃcile sibilos admurmurantis patientissimus aspernatur: paratus
pro honestate omnes labores, Omnia incommoda, omania pericula,
ipsam mortem subiré, ac pati.
At quid ego, A. singulas prosequor huius tam speciosi Theatri scenas aperire? quid singulares virtutes, quae in Iosephi animo tanquam in amplissima sede domicilium collocaraunt, sigillatim recensere? Quid modestiam, qua peius letho ﬂagitium abhorrebat?
qua alios augere, qua se imminuere in omni re assueverat? Quid
continentiam, qua nunquam passus este, blandientis se voluptatis
luxu decepi ? qua diligentissime curavit, ut ratio animo praesset ;
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appetitus in corpore obtemperaret? Quid ﬁdem, qua semel promissa Deo vota, hominibus pollicita nunquam dictis, nunquam factis
violavit? perpetuo integre observait? Quid postremo Religionem,
summum, ac maximum optimi Viri ornamentum, qua Dei Optimi
Maximi cultum, qua Deiparae Virginis obsequium, qua reliquorum
Beatorum memorias pura, integra, incorrupta mente, ac voce venerabatur! An non indita sibi, ac suae militiae, Pauperum Matris Dei
appellatio, legibus institute preces, indicta ieiunia, erecta vexilla
huius, quem laudo, Religionis cultus, & venerationis amplissima
sut, & aperta testimonia? Dies me deﬁceret , neque exitum dicendi usquam invenirem, si omnes animi habitus naturae, rationique
convenientes, quibus perﬁci se, atque exornari totis nervis enitebatur, allaborarem in unius Orationis locum conferre.
Collucebat in eo mira quadam specie, cum mansuetudine magnanimitas, cum morum facilitate gravitas, cum severitate benignitas,
cum austeritate alacritas; cum modestia hilaritas; cum veneranda
oris maiestate amabilis quaedam dignitas. Itaque illum ipsum longaevae aetatis cursum, quem initio laudabiliter inchoavit, gloriose prosequutus est, admirabili exitu, non sine omnium Spectatorum applausu, confecit; summaque cum laude à peractae scenae
Theatro aetate pene centenarius, virtute decumanus, &immortalis
excessit. O praeclarum diem mortis, quae initium beatissimae immortalitatis homini est, & corona virtutum! ò quam bene cum eo
agitur, ut qui vitam honestate admirabilem duxit, mortem quoque
gloria celeberrimam obtineat!
Adeste, Aud. adhuc paulisper, & postremum vitae actum, quam
gloriose Iosephus egerit, mecum ipsi suspicite. Erat fortasse aetas,
quamquam in viride senectute, annis ad mortem matura; matura
certe virtus suis fructibus ad immortalitatem. Hinc se vehementioribus dolorum stimulis urgeri sensit Iosephus, vires deﬁcere,
nervos labascere, incendium simul febris (quam plures Medici non
sine occulto quodam aut Naturae, aut Numinis arcano explorare
non videbantur) intus vehemens excitari. Quanta, Deus immortalis, patientia! quanta tolerantia, sine ulla querela aestivis caloribus,
quatuor supra viginti dies conﬂictantis morbi violentiam superavit!
quanta animi serenitate nuncium mortis vicinae excepit! quanta
mentis alacritate fortunatam laternae vitae vicissitudinem anhelabat! unum modo dolebat, ita aegrum corpus doloribus opprimi,
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ut mentem quasi praepediret, ne eo libera adolaret, ubi illo incolumi diutius conquiescere in deliciis habebat: ut lingam quoque
retineret, ne, quemadmodum consueverat, in apertas voces loquelam de rebus divinis, de Deo, de aeterna felicitate singulisfere momenis eﬀormaret. Neque enim vir probus ulla alia re tntum dolet,
quantum vel minimam exercedae virtutis opportunitatem abire.
Videssetis, Aud. illud non praestolare mortem, sed ultro occurrere
venienti. Quid enim illud frequenter ad sydera oculos convertere?
Quid supplices Caelo manus extollere? Quid assidue ora in depressas voce smovere? quid pectora saepissime pulsare, nisi loquentis
cordis cum Deo, cum Virgine, cum supernis Mentibus certissimae
signiﬁcationes? qui culparum veniam peteret, qui Divinam Misericordiuam implorarte, qui pro acceptis beneﬁciis gratias ageret, qui
caelestem metam felicitatis, quam tunc grandi passu currebat, speraret, adspiraret. Namque in morte vitam sibe renovari certo credit,
qui dum vivit, ad bene vivendum sibi moriendum esse quotidie cogitat. Petit supplex sibi aﬀerri divinum illud futurae vitae Viaticum
Christi Corpus, quo robustius, quo securius, quam olim Elias suvcineritio pane ad Montem Oreb, ad supremum Olympi verticem, quo
ultimum suorum scopum desideriorum collimabat, proﬁcisceretur.
Atque ut fortior Athleta cum hostibus, qui iter obsiderent, obluctari
valeat, prius abdeicatis ómnibus rebus, quas Superiorum arbitrio
in necessarios usus parce admodum adhibeat, sacra Unctione, oleo
iungi sese voluit: tum bene precantis dexteram Pontiﬁcis imploravit, impertravitque. Quid amplius! ut ﬁdem suam sartam tectam
testaretur! Quoniam pedibus ipse non poterat, per Arbitrum Sacerdotem in augustissimo Vaticano Templo apud primos Christianae
Reipublicae Principes, ac Senatores more triumphatis in Caelestem
Patriam peregre reversurus, renovandum curavit. Quid tándem?
virtutes, non opes, pietatem, quam possidebat, non pecuniam,
quam abiecerat, tanquam certam, ac perennem haereditatem adstantibus, & abdsentibus Filiis religios testamento transmitit.
Quis hic lacrymas continere valeat, Aud., videre Virum dignisssimum immortalitate inter extremos mortis conﬂictus obluctari ?
Sed tamen ita suaviter inter Domini oscula, quasi novellus Moyses,
obdormiscit, ut dolere nostram, gaudere suam sortem magis debeamus. Versabat ore singulis momentis, versabat corde dulcissimum,
venerandum nome IESUS, ita ut anima ab ergastulo decidentis corporis emitti, nisi cum tam suavi nomine, nullo modo potuerit. Sic
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clarae mortes non solum gloriosae sunt, sed etiam beatae. Semel
postremo emoritur, sed perpetuo victurus; & vultus ipse anime eﬃgies, domicilium beatae mentis fuisse corpus indicat, & quamquam
humi iacebat, miserae tamen, & aﬄictae sir Religionis solatium,
decus & ornamentum. Tantum esse solet honor Virtutis, ut aridis
quoque, Cineribus possit pretium aﬀerre, ac dignitatem !
Quantus, Deus bone ! eo ipse die, & postridie eius diei, quem postremum vidit, ac deinceps ad eas Aedes, in quibus tam praeclarae
vitae scenam conclusit, concursus est omnium Ordinum, qui vivum fatis admiratos esse nunquam se arbitrabantur, nisi mortuum
quoque pio obsequio recolerent ? quae praeconia ? quae laudes ?
quanta opinio sanctitatis ? quanta in dies Nominis fama ? preclarae
mortis index sepulchrum plurimum tribuit anteactae vitae laudis,
atque commendationis.
Plura his dicenda forent, Aud. sed praestat multo plura omittere,
quorum fama per ora volat, quaeque pariter in Posterorum memoria, tam quam in animato Theatro perennabunt. Utinam tantae
virtuti posset par oratio inveniri! Utinam dicendi aliqua facultas,
tantam laudum magnitudinem adaequare” utique tanti Viri memoriam pro sua dignitate commendari posse nos desperaremus. Atqui
fatis fortasse melius, fatis laudabilius iilus memoriam immortalem
commendabimus: si quae in optimo Parente laude digna admirati
sumus, ea nos non degeneres Filii imitari pro nostra virili, atque
exprimere in nobis summo studio contendamus; eoque omnes nostras curas, & cogitationers feramus, sigamus, quo ille iam praeivit,
quo nos Posteros suos vocat ad proemia Virtutis meliora. Dicebam.

Oración fúnebre en las honras del
venerable Siervo de Dios P. José de la
Madre de Dios etc. (1648)
Fu detta a Roma, a San Pantaleo, dal Reverendissimo Fra Giacinto
de S. Vicente, Carmelitano Scalzo, Deﬁnitore Provinciale di Roma.

Tra i miracoli citati nella Vita anonima n. 9 c’è il seguente: “ Il P.
Giacinto di S. Vincenzo Carmelitano Scalzo avendo dolori di renella, reni e di testa, et avendo detto tre Pater Noster e tre Ave Maria
stesse subito meglio e poi salendo in pulpito a recitare l’orazione funebre del Padre, restò del tutto sano. Ritornò poi al suo convento e
di nuovo li vennero i dolori peggio di prima et avendolo visitato il
P. Giovanni Carlo di S. Barbara, li diede una pezzetta bagnata nel
sangue del Padre et avendola applicata al male, subito restò libero
ne più ebbe male”.
Calasanz Bau (opera citata): “Ha predicato la prima orazione funebre del Santo il 24 settembre 1648 in occasione delle esequie del trentesimo giorno della sua morte. Catalucci ha fornito il materiale con
la sua “Breve notizia”, scritta espressamente ad hoc. Una copia del
manoscritto di questo sermone fu inviata ai Padri polacchi, che lo
stamparono a Varsavia nel 1649. È in italiano, non in polacco”. Purtroppo, non abbiamo trovato questa edizione, ma abbiamo trovato
la sua traduzione in spagnolo, fatta da P. Agostino Passante, che riproduciamo nel tomo delle Vite in spagnolo.
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Senza dubbio conosceva bene il Calasanzio (che era, o probabilmente
era stato, il suo direttore spirituale). Il fatto che un carmelitano sia
stato invitato a pronunciare la solenne orazione funebre ai funerali di San Pantaleo è un’ulteriore prova delle buone relazioni che esistevano in quel tempo tra gli scolopi (specialmente il Calasanzio) e i
carmelitani. L’autore costruisce il suo sermone su un testo del Deuteronomio, e paragona continuamente il Calasanzio a Mosè.

Processo informativo con autorità
ordinaria (1650-53)
Scrive P. Bau, nel presentare la bibliograﬁa calasanziana nell’opera citata: “Contiene le deposizioni dei testimoni contemporanei più immediati. È una fonte diretta molto importante, copiosa e indispensabile.
Fu terminato a Roma nel 1653. Padre Caputi ottenne una copia manoscritta nel 1659. Con questo volume la biograﬁa calasanziana acquista
ampiezza, ma non viene divulgata perché è scritta a mano e riservata”.
Nella prima pagina di questo voluminoso manoscritto si legge che
“Questa copia fu fatta nel 1670 per padre Alessio Armini (Vide Caputi
Vol. III, parte 6, n. 205, p. 52)”. Oﬀre le testimonianze di 34 testimoni selezionati da P. Vincenzo Berro, postulatore, per testimoniare sulla vita,
le virtù e i miracoli di P. Giuseppe Calasanzio (anche se nella lista dei testimoni che scrive all’inizio ci sono 40 nomi). Il manoscritto consiste di
704 pagine. Per ragioni di brevità, ho selezionato le parti che ho trovato
più interessanti, evitando le ripetizioni. Ho trascritto più a lungo le dichiarazioni di P. Scassellati, che occupano 56 pagine del manoscritto. I
34 punti che P. Berro intende provare, attraverso le deposizioni dei testimoni, costituiscono una sorta di riassunto della vita del Calasanzio.
Tutti i testimoni, selezionati dal Procuratore della Causa, P. Vicenzo
Berro, testimoniano sotto giuramento. Alcuni di loro conoscevano il
Calasanzio molto bene da molto tempo; altri lo conoscevano solo dopo
la sua morte, per la grazia che, direttamente o indirettamente, avevano ricevuto da lui. Si tratta di dichiarazioni personali, a volte emotivamente cariche, che mostrano bene l’eﬀetto del Calasanzio su coloro
che lo hanno conosciuto, di persona o attraverso i suoi eﬀetti. Anche se il
manoscritto non fu pubblicato, fu consultato dai biograﬁ successivi, che
lo presero come fonte aﬃdabile. Si tratta di materiale ﬁnora inedito.
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Processo informativo
Articulos infrascriptos dat, facit, exhibet et producit Procurator
Pater Vincentius a Conceptione, et eo nomine in Causa Servi Dei
Patris Josephi Calasantii cognomento a Matre Dei, fundatoris et generalis Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum. Ad probandum illius vitam, mores, virtutes et miracula, et ad omnem alium bonum
ﬁnem et eﬀectum pretens illos ad probandum admitti, et testes super illis examinari non se adstringens ad onus superﬂuae probationis de qui in quo expresse protestatur nunc solum praemisso, sed
omni alio modo, et salvo Jure addendi, minuendi et mutandi, etc.
In primis reperit omnes et singulos processus, instantias, Jura & in
genere tamen, et non alias, de quo et ex quibus credit satis abunde
constare de vita, virtutibus, morte et miraculis et his salvis possit,
et quatenus opus sit probare vult et intendit.
Primo, quod veritas est et fuit, quod de anno millesimo quingentessimo sexto in oppido Peraltae della Sal Urgellensis Diocesis Regni
Aragonia ex Petro Calasantio et Maria Castoni primariis illius oppido familiis natus est Servus Dei Josephus, et Sacro Baptismatis
fonte ablusus, pieque a Parentibus educatus, et suo tempore conﬁrmatus, quod fuit et est verum palam.
Secundo, quod in pueritia et adolescentia sua non modica dedit signa futurae sanctitatis, fugiendo peccata, superando tentationes et
illusionis demonis, et abstinendo a multis, in quibus ob juventutem
et fragilitatem incurrere poterat iuxta illud potuit transgredi et non
est transgressus, palam.
Tertio, desideratur quod juvenis factus Universitates Perpignanensem, Valentianensem, et Complutensem frequentavit, et in utroque Jure ac Sacra Theologia magisterius accepit, palam.
Quarto, quod anno aetatis suae decimonono Clericali militiae adscriptus fuit, et successive facto voto sacerdotis, cum esset inﬁrmus,
ex ipsa statum inﬁrmitate convaluit, unde in huius executione ad ordines minores, eo Sacros etiam Praesbitertus assumptus fuit, ut patet ex eius litteris patentibus, quae dantur loco articulorum, palam.
Quinto, quod factus sacerdos a diversis Episcopis fui electus in Confessarium & Theologum, examinatorem, visitatorem, secretarium,
oﬃcialem et ad alia munera, in quibus ad gloriam Dei et salutem
proximi prudentissime se gessit. Populos íntegros ad pace reduxit,

Antiche Vite di San Giuseppe Calasanzio (Tomo II)

39

pro pauperibus montem Pietatem erexit, et alia opera fecit, quae
ardentem ipsius characterem, et zelum expresserunt, palam.
Sexto, quod anno Domini millesimo quingentesimo nonagesimo
secunda Romam venit ubi in eisdem Pietatis et Charitatis operibus
se exercuit loca pia, et maxime septem ecclesias magna devotione,
die si poterat, sin minus nocte; visitavit inﬁrmos in hospitalibus, et
extra, et corporaliter et spiritualiter opem tulit, carceribus detentos,
consilio et opere sublevavit; doctrina christiana publice et privatim
in ecclessis et plateis rudes et pueros docuit, in exercitio principalem Archiconfraternitatem Sanctorum Apostolorum, Stigmatum,
et similius, uti frater earum se exercuit, et alia opera misericordiae
incessanter complere studuit palam.
Septimo, quod cum esset Theologus bonae memoriae Marci Antonis Cardinalis Columnae a predictis operibus non cessavit, sed
imo ut perfecte, ac totaliter se illis daret, apud Parochum Sanctae
Dorotheae Transtiberim scholarum piarum fundamenta iecit, pauperes orphanos collegit ad illam parrochialem statutis horis illos
reducebat, illosque de doctrina Christiana instruebat, ac litteras
scribendi modum Abbacum, et Grammaticam edocebat, et mutatis
diversis locis apud sanctum Pantaleum constitit, ibique constitutum suum mirabiliter propagavit, palam.
Octavo, quod habita notitia a Clemente octavo de ipsius operibus,
ipsum Servum Dei multum laudavit, eique pro operariis scholarum
piarum scuta ducenta aurea per Cameram Apostolicam solvenda
applicavit, et visitato loco de ordine Sanctissimi per Cardinales Baronium et Antonianum, cum cuperet pro se, et operariis paupertatem
licentia ipsis operariis perpetuandi, a Vicario Pape obtinuit, et tunc
relicto Palatio Cardinalis Columna, in quo fere semper pane et aqua
ieiunabat et humillime vivebat, se totum ad uniendos operarios contulit, et Institutum Scholarum Piarum mirabiliter propagavit.
Nono, quod in iste exercitio strenue se occupabat, dovendo pueros rudes prima rudimenta legendi, scribendi et gramaticam edocendo, omnes operarios maxime in humilitatibus, et interim non
cessabat a devotionibus et aliis piis operibus nec ab oratione, nec
contemplatione, nec minus a penitentiis et vigiliis, pernoctando in
oratine, et suum corpus non solum ordinariis sed etiam novis, et a
se adinuentis modis castigandi palam.
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Decimo, quod de anno millesimo sexcentésimo decimo quarto Paulus quintus dedit illi pro adiutoribus Patres Congregationis Luccae,
et de anno millesimo sexcentessimo decimo séptimo motu proprio
Institutum in Congregatinem erexit cum tribus votis simplicibus
creato Praefecto Servo Dei assumto Cognomine Matris Dei, quem
ipse Pontifex in tantum habuit venerationem, ut die quadam in platea Rotunda ipse Pontifex cum obviam habens, retinuit, ac longo
sermone com ipso locutus fuit, ac eum in lista Cardinalium promovendorum descripsit, et nihilominus in máxima se semper Servus
Dei humilitate continuit, et diversas Ecclesias a Catholico Rege sibi
oblatas recusavit palam.
Undecimo, quod de anno millesimo sexcentesimo vigesimo primo
Gregorius decimus [quintus] Congregationem in Religionem erexit,
et ipsum Servum Dei Generalem nominavit, ac Constitutionibus ab
ipso factas approbavit, et dum ipse aliquos minus spiritu ferventes
ad vota solemnia admittere noluit ab eis ad necem quesitus fuit,
licet a Deo ab his et ad multis aliis, qui Institutum et eius personam
insecuti sunt Semper liberatus fuerit, et bonum illis semper pro
malo reddiderit, palam.
Duodecimo, quod in his tentationibus et persecutionibus fortiter
usque ad mortem perseveravit, quae accidit die vigesimal quinta
augusti anni millesimi sexcentesimi quadragtesimi octavo in domo
praefata Sancti Pantaleonis, cum nonagenarius esset, claris exemplis multae patientiae et sanctitatis in eius informitate, et receptis
omnibus Ecclesiae Sacramentis, a se reverenter petitis, palam.
Decimo tertio, quod toto tempore vitae suae, maxime vero in Religione, omnibus virtutibus enituit, et eas non solum habitus coinsecutus fuit, sed actibus heroicis in earum exercitium cum máxima
perfectione, et proximorum exemplo assiduus fuit, palam.
Decimo quarto, quod ﬁdes habuit, quia adhuc parvulus Crucis signo
se munire solebat, et orationes dicebat, adolescens libros devotos legebat, alios juvenes ad bonum hortabaturt, factus autem sacerdos,
Sacram Scripturas, et Sanctos Patres noluebat, nunquam ab hortationibus cessabat, propagationem ﬁdei ardenter desiderabat, et pro
ipsa fede mori paratus erat, ac tandem in graemium Sanctae Matris
Ecclesiae omnibus sacramentis monitus, et Pontiﬁcia benedictione
petita, nec non acepta, postquam apud Sanctorum Petri et Pauli Sa-
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cra limina per sacerdotes nosotros eius jussam ﬁde votu elicito inter
suorum ﬁliorum orantium manus Spiritum reddidit Creatori, palam.
Decimo quinto, quod ﬁrmiter spe Deo fuerit inmixus spretis mundo illecebris omnibus divitiis, and commodis Congregationem
amplexus est juvenis erumnas plurimas, gravisiimosque labores
voluntarie propter Christus suscepit, pro fundatione autem, propagatione et reformatione schoalrum piarum, sustinuit labore, et
aerumnas continuas, et in eis usque ad mortem immobilis perduravit, nec enim credibile est tantum laborem, atque aerumnas substitutum fuisse nisi aeternorum spe praemiorum fuisset allectus,
et excitatus hic at collocandas in divina bonitate, et Beatae Virginis
patrocinio spes suos, et hortabatur omnes hinc huiusmodi ﬁducia
fraetus multa impertravit, palam.
Decimo sexto, quod ardentem Charitaten habuit tam in Deum,
quam in Proximum. In Deum quidem tanto ﬂagravit amore, ut cum
pro honore, et gloria divina tanta faceret, et operaretur, sibi tamen
nihil facere videretur, hinc pati non poterat divinam maiestatem,
aut peccatis oﬀendi, aut nullo modo contemni, atque ad cultum,
et amorem Creatoris, vel suavi allicere sermoni, vel gravibus trader
verbis conabatur omnes, palam.
Decimo séptimo, in proximos vero tanta charitate exarsit, ut nunquam fatigatus satis opera misericordiae tam corporalia, quam
spiritualia continenter praesisterit etiam saecularis cupiebat, depravatos corrigere ﬁdelium mores veram Instituta Religione studio
summo, atque omni ope nitebatur, alios a culpis avertere, alios ad
legem implendam hortari ad pacem colendam, ad prestandam Deo
Religionem superioribus reverentiam, minoribus pietatem, cunctis
charitatem, hoc incitatus stimulo suis religiosis e charitatis opus
aliquod ministrantibus ultro habebat, sed socius, atque adiutoremn
illis, si qua re laborarent pro viribus ferebat opem egrotantes, vero
ex animo commiseratus tota sedulitate, totoque aﬀectu etiam propriis manibus, maxime vero in humilioribus, ac vilibus quibuscumque ministrabat, et tandem a beneﬁciis in proximum conferendis,
tam corporalibus quem spiritualibus nunquam cessabat, palam.
Decimo octavo, quod in virtute Religionis maxime fuit excellens, nam religiose, ac reverenter ea semper quem ad Dei cultum
spectant prosecutus fuit, et ad divinum honorem multum intentus
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fuit, ecclesiasticas ceremonias, et sanctiones observavit, et a suis
observari mandavit, Sanctos coluit, Sacramenta Ecclesiae cum
omni devotione veneratus fuit, sanctorum imagines ac Reliquias in
magna reverentia habuit, et suae devotionis pignus in veneratione
Beatae Virginis, a qua suam Congregationem nominavit, et s eipsum, et in cuius honorem ferventissimus fuit, palam.
Decimo nono, quod in hoc Servo Dei virtutes Cardinales heroice collustrarunt, et primo justitia, quam strictissime coluit, non in se solum sed
in aliis nihil detraxit res alienas animo semper sincero, oculo semper
simplici nituebatur contigua in potiorem partem interpretabatur ipsos
etiam publicos excusans peccatores in oﬁcio distribuendis nulla affectione vel passione novebatur, cunctis quod unicuique conveniebat,
distribuens neminem ab eo, quod sibi debebatur defraudans, palam.
Vigesimo, quoad prudentiam autem, tanta fuit in Servo Dei, quod a
magnis hominibus, ac Summis ipsis Pontiﬁcibus, Clemente octavo,
Paulo quinto et Gregorio decimo quinto admirata fuit, et multa illi
a diversis Episcopis, et eisdem Pontiﬁcibus demandata fuerit actiones, sermones et cogitationes suas omnes ad aeternas, tum suam,
tum proximorum salutem semper referebat, in eligendis ad hunc
ﬁnem mediis, implorata prius ope divina diligentissimus fuit, et
cautissimus veritatis amantissimus ab omni ambiguo verbo semper alienus, cunctis vultu loquebatar sereno, unde in eo elucebat
purissimus candor, quo omnes facile capiebat, ac in suam suaviter
sententiam attrahebat, hinc nullum unquam verbum excidit otiosum, unde ab omnibus libentissime audiebatur, et viri quique non
solum simplices, sed, et Praelati, ac Principes, ac doctrina, vel eloquentia pressantes ispius consilia admirabatur.
Vigesimo primo, fortitudinem vero habuit admirabilem, cum pro
Dei gloria, pro salute proximi, et pro sua congregatione res aggressus est arduas, incredibillique constantia ac desideratus eﬀectus
perduxit et perpessus est labores, et incommoda, tam aequo animo,
tam vultu sereno, ac prope angelico, ut sensu carere videretur, quia
vero noverat illud percreboque in ore habebat regnum caelorum
vim patietur, et violenti rapiunt illud ideo ad consequenda Paradisi
gaudia leves facilesque recusabat omnes labores, palam
Vigesimo segundo, temperantiam servus Dei sic coluit, sic amavit,
ut neque letitia in secundis extolleretur, neque dolore adversis die
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praemeretur rebus sic animi moderatus est aﬀectus, ut vix levis potuerit unquam in eo deprehendi, commotioculam porro a voluptatibus abstinuit veluti a rebus veteratis, eique solatio era inheraustos
pro Christo suisque Religiosis, et pauperibus exhaurire labores qui
quo sensu eran graviores hoc ipse apparebat hilarior, ut videretur
iis pene delectari polulorum adversatus delitis ventri cibum impersiit tamque hosti, non quo excederet edendi cupiditatem, sed qui
vitam dumtaxat tueretur, palam.
Vigesimo tertio, quod diligenter tria vota Religionis nempe castitatem, paupertatem et obedientiam servavit, et in omnibus de se
praeclara exempla dedit, quoad castitatem adeo studiose eam coluit ut vultu proprie Angelico moribus, sermonibusque pudicissimus
fuerit, ac aliis pudorem instillverit, et castimoniam, palam.
Vigesimo quarto paupertatis adeo fuit amans, ut nec saecularis in
victu vel vestita neque ullis in rebus quicquam superﬂuum admiserit. In congregatione autem, sicuti eam in paupertate extrema fundavit, sic in ea quacumque procela non obstante usque ad mortem
observantissimus perseveravit, et paulo ante quam e vita discesserit omnia quae in suo cubiculo erant ministris domus esse ei consignam apertissime declaravit, palam.
Vigesimo quinto obedientiae cultor fuit, tam diligens ut superiores
veluti Dei ministros suma prosequeretur veneratione, eorumque
vita modo, sed nutus ipsos exciperet avidissime et mira exequeretur alacritate, nec ingravescente quidem aut extrema aetate ausus
est unquam superiores negligere mandatum aut ullo modo contenmere autoritatem nihil omnino tutius nihil facilius videvi sibi aﬃrmans que imperio pavore superioris, palam.
Vigesimo sexto, quod fuit valde humilis contemptor sui, alienae
virtutis admirator, bona in se summo studio dissimulavit, in aliis
eﬀuse comendabit, dignitates omnes recusavit; generalatus ex sola
obedientia acceptavit, et licet dignitate superior, cum omnibus
tamen, vel inﬁrmi ordinis hominibus animo egit dimisso, sibique
tantum placebat humilitas, ut etiam conaretur eﬃcere, et qua humiliter ipse de se sentiebat, tam caeteri etiam sentirent, palam.
Vigesimo septimo, quod carnem suam severissime maceravit non
modo ieiuniis, vigiliis orationibus abstineniis, cilicio et disciplinis,
quibus aﬄictabat se quotidie sed aliis etiam asperitatibus, ac perfec-
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to odio quotidie novas excogitavit rationes quibus veluti hostem afﬂigeret, ac domaret suum corpus, nec rigorem in senectute destituit,
sed eum usque ad mortem in ipsa ultima infermitate retinuit, palam.
Vigesimo octavo, quod prophetiae spiritum a Deo donatus habuit,
quo saepe occulta atque absentia vidit arcana, atque intima huminum aspexit consilia interdumn futura praedixit, qua ut a nonnullis observatum fuit, Semper exitus comprobavit, palam.
Vigesimo nono, quod Servus Dei in vita diversa miracula fecit obsessos a demonibus liberavit, inﬁrmis sanitatem restituit periclitantibus, et e gentibus consilio etiam longiquis etiam in sommis
adiutorium, et consilium praebuit, et aliud diversa fecit quae tesses
bene informati deponere poterunt, palam.
Trigesimo, quod in vita, in morte et post mortem magna famam et
opinionem sanctitatis habuit, palam.
Trigesimo primo, quod post mortem illius, et ad illius corpus, et
funus in ecclesia sancti Pantalei magna hominum multitudo utriusque sexus etiam Praelatorum et Principum cucurrit, et quisque
corpus ipsius tangere, et osculari studebat, et coronas sudonilas et
alias res applicabat, quae postea ut reliquiae observabantur, et pro
remedia ad inﬁrmitates adhibebant usque quo ad tollendum periculum tumultus de nocte in cappella ubi Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum asservatur fuit sepultus, palam.
Trigesimo secundo, quod illius reliquiae, vestes et similia avidissime sunt et fuerunt conquisita, et etiam ad diversas mundi oras
asportata, et Romae quam in diversis mundo partibus per eorum
applicationem multi a Deo intercessione Servi Dei gratias obtinent,
et in beneﬁcium multorum diversa patrata sunt, et in diez patrantur miracula, palam.
Trigesimo tertio, quod fama suae sanctitatis a die sui obitus perduravit, et durat aucta est, et in dies augetur, palam.
Trigesimo quarto, quod omnia praefata sunt, et fuerunt vera, publica et notoria, et de illis est, et fuit publica vox, et fama, palam.
(Di seguito è riportato un elenco di 40 testimoni che testimoniano
su quanto sopra. Vari incontri tenuti per discuterne)
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Duca di Poli. (Lo ha trattato, le sue virtù, quello che dice la gente).
Príncipe Pietro F. Massimi. (Lo ha conosciuto e trattato, le sue
virtù. Ha sentito dire…).

P. Camillo Scassellati. Ha conosciuto il Calasanzio per 23 anni
(9ª) Io dalla bocca del medesimo Padre Giuseppe ho inteso poco prima che esso morisse, che fu dell’anno mille seicento quarantotto, a
venticinque d’agosto, esso aveva novantadue anni, e più, e da altre
persone etiam spagnoli ho inteso esser nato di famiglia nobile dei
Calasanzii per parte del Padre, che si chiamava Pietro conforme ho
visto nelle sue dimissorie, e per parte di madre da Maria Castonia parimente nobile, e con occasione, che feci l’accennata orazione, mi fa
dato notizia di un libro del quale io mi valsi, che narra la nobiltà di
questa famiglia di un certo Bernardo Calasanzio, che servi Jacomo
primo Re di Aragona et perché detto Bertrando servi d propria borsa detto Re, il medesimo Re per gratitudine li diede che facesse per
arme un cane con una borsa in bocca, e questi arme ritengano li discendenti di detta famiglia sino al presente giorno et questo lo so per
la contezza avuta da nazionali, come diﬀusamente ne discorre l’accennata orazione, e per quanto ho visto dall’autentiche dimissorie
dell’ordini sacri, suppongo indubitato il Battesimo e la Coﬁrmatone.
(10ª) Per quanto un compagno di studio mi disse del detto nostro
Padre Generale che era della medesima età del detto Padre, il nome
pero di esso non me ne ricordo, ma si diceva che era stato segretario di Filippo Secondo Re di Spagna, la sua puerizia fu timorata di
Dio, et segno di non mediocre santità, con frequentare spessissimo
le devozioni et esortare li suoi coetanei al timor di Dio et anco alla
pietà cristiana come avemmo anco nella predetta orazione et esso
andò sempre seguitando crescendo di età.
(11ª) Io so che per pubblica voce e fama. che esso avanti che fondasse la Religione delle Scuole Pie, della quale io sono professo, il medesimo Padre Giuseppe fu di primi istitutori della congregazione de
Santi Apostoli, et in quella si esercitava con grandissima carità in
servizio dell’infermi sovvenendogli di propria borsa con le elemosine, e molto più con le esortazioni spirituali consolandoli, et anco
frequentò la Compagnia delle Stimmate di San Francesco, et anco
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quella della morte et con l’occasione di visitare l’infermi vedendo
destituita molta gioventù applicò l’animo alla fondazione delle
Scuole Pie, cominciate nella chiesa di Santa Dorothea in Trastevere
con aiuto d’altri operarii, e di li si trasferirono in altre case in Roma,
cioè dirimpetto a Sant’Andrea della Valle, et ultimamente le fondò
in San Pantaleo nella forma, che hora si ritrovano fondando anco
la Religione intitolandola della Madre di Dio delle Scuole Pie, e da
Pontiﬁci furono spediti i brevi nei quali era chiamato fondatore e
Generale, et ho visto il Breve d’Urbano, che con nome di fondatore
lo chiama, per quanto io ho sempre conosciuto nella religione l’ho
sempre visto un specchio et esemplare di perfezione, et in detta Religione è stato Generale.
(13ª) In quanto a questo io sempre l’ho tenuto uomo illuminato da
Dio, e perciò alla sua presenza io andavo con ogni rispetto e venerazione, ho ben inteso dire a più e più che egli abbia scoperto l’occulti,
come mi ha attestato il Padre Arcangelo di San Carlo Procuratore
del Collegio Nazareno in Cesena, che egli scoperse ad un fratello
Lorenzo, il quale era suo compagno alla cerca, e s’era impazientati
con il giumento, maltrattandolo il bastone, aveva dico scoperta questa sua impazienza, e presane occasione d’esortarlo, che Dio non
gustava così lui & et questo non poteva in niuna maniera per altra
strada saperlo, che per rivelazione di Dio, essendo successo il tutto
in Campagna mentre era nella cerca, e questo sarà più di venticinque anni sono, e il medesimo Padre Arcangelo, che lo raccontò a me
era compagno del detto Lorenzo quando percuoteva quell’animale
con la suddetta impazienza. So di più per bocca della signora Giulia Merenda, povera gentildonna, alla quale il detto Giuseppe come
che l’aveva conosciuta in stato ﬂorido, spesse volte soccorreva con
le elemosine e con la propria veste, che gli disse che lui non sarebbe
morto prima che lei fosse stata provista d’alimento, e così successe,
perché il giorno innanzi la morte di detto Padre fu fatto un instrumento con il Collegio Nazareno per ordine dell’Illustrissimi Signori
Auditori di Rota, che li assegnò due pagnotte il giorno, due fogliette
et un scudo il mese per la cessione che fece al detto collegio della redenzione d’una vinnola di detto collegio a Santo Pancrazio, e detto
istrumento fu fatto in presenza mia, e questo in mia presenza come
Rettore di detto Collegio, qual cessione fu rogata per gli atti del Valentino l’anno milleseicento quarantotto a ventiquattro d’agosto se
bene mi ricordo, il che sempre ho stimato esse stata intercessione
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di detto Padre, e non fatto a caso in olore un anno o più avanti la
morte di detto Padre di sua propria bocca udii dirgli che aspettassimo ad agosto, che avessimo visto quello, che permetteva Iddio, et
tali parole io referisco a qualche caso, che soprastasse al cristianesimo, ma poi ho giudicato che egli simile parole le riferisse alla sua
morte, che in tal mese occorse.
(14ª) Ho sentito da più esser stati operati per intercessione di detto
Padre cose meravigliose, come rendere lume a chi non vedeva, risanare con l’applicazione di qualche sua veste, berretta o altre in un
subito infermi, e mentre egli viveva con l’imposizione delle mani
e recitazione del Vangelo aver resa la sanità a disperati da medici, come successe al prenominato Padre Arcangelo per quanto egli
mi disse, che essendo esso ammalato, e disperato da medici, et in
particolare dal signor Belardino Castellano, il detto Padre Generale li disse assolutamente che non morirebbe, avendoli imposto le
mani, e detto il Vangelo, come meglio esso potrà dire, e la mattina
seguente si levò. In oltre in mia presenza essendo io giovanetto di
diciannove anni, suo compagno visitò una donna moglie di un dottore , che stava alla Sapienza, cioè passata la Cantonata, dove oggi
sta il guantaro per venire a Piazza Navona porta tenda, dove se lei
hora me ci menasse lo saprei additare era la moglie di questo quale
por molti mesi era venuta in una malinconia, e quasi disperazione stimando per avere battuta una sua ﬁgliola, esser stata cagione
della sua morte, né si ritrovava rimedio alcuno par consolarla e fare
che praticasse, et uscisse alle chiese, fu chiamato il Padre, quale salito sopra, e la donna nascondendosi fu incontrata e quietata con
porgerli detto Padre un cucchiaio di manna di santo Nicolo, e dopo
disse a detta donna che infallibilmente venisse alla chiesa di San
Pantaleo, o la mattina seguente, o la festa seguente, il che successe
et io riconobbi la detta donna senza che più patisse de tale infermità, il che io ho sempre stimato esserli stato concesso per intercessione di detto Padre, in presenza anco mia mentre era esposto in
chiesa il corpo di detto Padre, verso l’imbrunire di notte dove era il
popolo, vidi un povero strascinarsi per terra pregando gli astanti lo
alzassero sopra il corpo, che egli non poteva per essere attratto. Fu
come desiderava posto sopra il cataletto, et ad un tratto se fece calare in piedi, dove restò senza diﬃcoltà, et dubitando io che non fosse qualche povero, che realmente non avesse simile infermità. mi
rispose un giovane gonfarolo al Paradiso, che realmente era strop-
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piato, e che egli stesso l’aveva medicato et molti mesi era andato
strascinandosi per Roma, e dopo esser stato posto sopra il corpo del
detto Padre, sceso che fu in terra camminò con li suoi piedi, et hora
intendo dire da alcuni che ora porta il barile nella città di Anagni,
e queste cose le so per certa scienza averle viste, et essermici trovato presente, altre ve ne solo, che ho inteso dire, et in particolare
il giorno medesimo che stava esposto in chiesa di San Pantaleo a
detto Padre si accostò una donna per baciare la veste al detto Padre
Giuseppe e dalla moltitudine che vi era gli fu strappato un zinale
di saia negra separato una parte dall’altra, lei dolendosi di questa
sua disgrazia ripigliò il pezzo che gli fu dato da una che lo ricolse,
uscendo dalla calca, volendo vedere lo squarcio, lo ritrovò riunito
et io parlai a questa donna ﬁngendo di non crederlo attribuendolo
a leggerezza di donna, mi rispondeva costante et asseverante altri
che l’avevano visto, et molte cose porrei raccontare, che ho inteso
dire, ho sperimentato bene in me et l’attribuisco a sua intercessione, mentre avendo dolori grandissimi di podagra, pero non sapevo
fosse podagra, applicai al loco del dolore un pezzo di fazzoletto, intinto nel sangue del Padre Giuseppe, et una lettera scritta di mano
del detto Padre, mi cessò il dolore, e riposai, et questo fu poco dopo
la morte di detto Padre, e sempre mi raccomando alle sue intercessioni, come stimo mi possa impetrare grazia da Dio.
(15ª) Io so che il Padre Giuseppe è morto in Roma nella Casa di San
Pantaleo nella sua solita camera attaccata all’oratorio nel messe
d’agosto a venticinque, sia le cinque o sei hore di notte del mille
seicento quarantotto, d’infermità di febbre cagionatagli di fegato
per quanto io posso comprendere dalla forma in che si trovò il suo
fegato, che l’ala d’abbasso era rivoltata ingino, e detto Padre domandava refrigerio (per) il calore, che sentiva al ﬁanco dritto, e si lamentava che li dessero il vino, et il suo corpo fu sepolto vicino all’altare
maggiore dalla parte del Vangelo sotto terra, e questo lo so perché
l’ho visto et io più volte sono andato al suo sepolcro, e vi ho visto
andare degli altri, e donne per raccomandarsi alle sue intercessioni, conforme ho fatto io, e vi sono andato, e vado spesse volte, e mi
raccomando alle sue intercessioni, et al suo sepolcro io sono andato e sento dire che gli altri vi vanno perché conforme io lo stimo,
credo che gli altri lo stimino per santo. Io adesso non abito in San
Pantaleo, ma al Collegio Nazzareno, e perciò non posso testiﬁcare
dell’accrescimento o diminuimento delle genti che vanno al suo se-
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polcro, ma quando vi vado, vedo qualcheduno, si che argomento
che il concorso vada crescendo, e non minuendo.
(16ª) Io so che al suo corpo si accostavano genti di ogni qualità, anco
titolari, e Prelati, ad eﬀetto di riverire quel corpo et anco persone inferme per riceverne la sanità, e le cose applicate al suo corpo, come
ﬁori, veste, erano tenute per reliquie, e li fu tagliata la pianeta, camice, veste, scarporito capelli et anco cominciavano a tagliarli la carne
de piedi, se non li fosse con grande stento e violenza messo in salvo,
et questo per la riverenza e devozione, che si aveva ad esso Padre.
(17ª) Io ho inteso che il popolo reputava per uomo santo il detto Padre, et io il giorno della sua morte vidi popolo tanto numeroso, che
stimo passasse cinque o sei mila persone, che vennero alla chiesa in
un medesimo tempo, e tra queste persone vi conobbi molti titolari,
e di quelli conobbi io fu l’Ambasciatore di Savona, Auditori di Rota
et in particolare io vidi monsignor Gislieri con altri Religiosi di gravità e dottrina, come il Padre Lezana Carmelitano, il Padre Garavita
della Compagnia di Gesù e io feci entrare per una porta secreta, e vi
vennero altri Padri Francescani, Domenicani, et altri, anzi la mattina seguente verso le sette o otto hore, che io con la lanterna del collegio andai a San Pantaleo, trovai già avanti la porta gente concorsa,
tra quali vi era anco la Signora Duchessa di Latera, durante il tempo
che il corpo stette esposto in chiesa sempre vi era gran quantità di
popolo, cominciando dopo la messa cantata, che all’hora si cominciò a promulgare la sua morte, e se non si levava come levassimo dal
mezzo della chiesa per riparare della furia del popolo, che non l’avessimo in modo alcuno potuto salvare avendo roto li banchi, che li
facevano stevato in torno, anzi che avendo portato il corpo all’altare
maggiore per difenderlo con la balaustrata della furia del popolo,
fu rotta la balaustrata, et io, che aiutai a far fare largo per portare
il corpo, fui dalla calca stretto tra il battente della balaustrata, et il
suo sportello in modo che si stringeva del popolo conforme umanamene doveva essere, io sarei restato morto, e fu necessario trasportarlo in una stantia e serrarlo a chiave, non potendosi custodire nel
predetto luogo tanto è la devozione che il popolo mostrava a detto
Padre, e detta devozione gli li portava anco in vita, e poi in morte fu
cresciuta conforme ho detto, in testimonio che monsignor Gislieri
Auditore di Rota, due anni prima che il Padre morisse, trattando
io seco por negozi del Collegio, mi disse, che il nostro Padre era un
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uomo santo, e che per tale l’avrebbe pubblicato nella Corte di Roma
avendo avuto caro di conoscerlo, et occasione di parlarli, et il Signor
Urbano Mellini mi disse in sacrestia di San Pantaleo che l’eminentissimo Suo zio aveva voluto che l’assistesse il detto Padre Giuseppe
alla sua morte, come quello che lo stimava uomo santo, e melo disse
con l’occasione che ancora esso concorse alla fama della sua morte.
(18ª) Io ho osservato sempre nel Padre Giuseppe un’esatta cura et
osservanza degli precetti di Dio e di Santa Chiesa, e zelante di sua
divina maestà, e della cura dell’anime, et amore di tutte le virtù,
e sempre pigliava occasione d’insinuare questo amore delle virtù,
et osservanza de Comandamenti ne suoi discorsi da me più e più
volte uditi, anzi godeva alla nuova della conversione dell’eretici,
che li venivano da Germani o Polonia, et ebbemi a dire, che se la
vecchiaia non li avesse fatto ostacolo, egli di propria persona sarebbe andato in quelle parti, e questo fu da due o tre anni in circa, et
in simil concetto era appresso gli altri ancora della lodevole vita di
esso Padre, del zelo dell’onore di sua divina maestà e della salute
dell’anime, tanto da religiosi quanto da secolari, et in particolare
dal Padre Lezana Carmelitano lettore di Sapienza di Roma, si come
anco dal Signor Biasio Fattorio, e da Monsignor Gislieri come ho
detto di sopra, e questo è stato più volte in molti e diversi luoghi
anzi mi sovviene che il Padre Giovanni, uno dei primi Padri Carmelitani Scalzi, in un’operetta che fa de pia educazione nella lettera
dedicatoria all’Eminentissimo Benedetto Cardinale Giustiniani, lo
loda sin dall’anno milleseicento quattordici in circa di questa virtù
con piene parole “Virum ob insignem Christianae vitae perfectione” & et molte altre persone di stima e di considerazione.
(19ª) Il miracolo stimo che sia un’operazione sopra le forze della natura, come sarebbe a dire un regresso della privazione all’abito, cioè
dalla cecità a la vista, e dalla morte alla vita o pure una istantanea
restituzione dei sanità, o cose simili trascendenti, la natura e sue
forze, e che il detto Padre ne abbia operato tanto in vita quanto in
morte, mi rimetto a quello che io ho detto di sopra e soggiungendo
più aver inteso dire da più e più persone che hanno visto operare
per intercessione del detto Servo di Dio simili meraviglie alle quali
mi rimetto, e da chi l’ho inteso dire l’ho detto di sopra, dove la fama
comune e pubblica reputazione che detto Servo di Dio abbia fatto
miracoli, e questa fama è appresso tutte le persone conosciuto, e
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contra questa fama non ho inteso cosa veruna in contrario, e quello che ho inteso dei miracoli hanno vera formalità de miracoli, ne
si possono attribuire a rimedi medicinali, cioè come ho inteso dire
dalla propria bocca d’un putto, che aveva un braccio indotto a tal segno, che d’ora in hora gli lo volvevano segare, et in applicarvi un non
so che d’abito, o reliquia del Padre, resto in un subito aﬀatto sano,
et io ho visto il braccio del detto putto, che tutto questo riferisce, si
come potrà sapere se si chiama il putto con padre e madre, che ancora vivono, et il detto putto va a scuola a San Pantaleo. Parimente
operazione miracolosa tengo che sia, come mi riferisce il sacrestano
di San Pantaleo, e procuratore quello, che successe ad una putta,
che aveva una perla in un occhio, alla quale applicato la berretta
del Santo Padre di subito resto sana di quel occhio, et spari la detta
perla, e ciò successe in Roma dopo la morte del Padre Giuseppe, con
occasione che il detto Padre, procuratore e sacrestano andavano a
portare la berretta al Conestabile Colonna oggi vivente, che stava
ammalato con febbre, et faceva istanza che li si portasse la berretta,
conforme li si portò e ne riceve la grazia della liberazione della febbre, quali operazioni non si possono referire a medicamento, non
avendo tal panno qualità o virtù di poter guarire male alcuno.
(20ª) Circa a la deﬁnizione della fama, io stimo che sii una costante opinione, e detto di molta gente, circa i fatti di alcuna persona,
qual fama di bontà di vita, e di uomo amatore, e zelante dell’onore
di Dio, e salute dell’anime et operatore de miracoli, io so che è stata dal nostro Padre, si appresso persone di rispetto, come anco da
altra gente, ne questa fama credo che abbia avuto origine altro che
dall’azioni buone e sante del detto Padre, né lo stimo vano rumore
e susurro del popolo mosso da leggerezza, ne de altre persone interessante di per sangue, come d’amicizia o di convitto nella medesima Congregazione, ma l’ho sentito e sento appresso le persone
gravi che rendono la ragione perché lo stimano uomo santo adducendo la gran Carità, che ha avuto con li prossimi, il zelo della salute dell’anime e l’esempio della virtù, che molti hanno conosciuto, e
le operazioni singolari che ha fatto nella sanità che ha restituito a
diversi infermi nel modo che ho detto di sopra e questa fama era tra’
maggiori Padri della Religione di San Francesco Conventuali, et in
particolare appreso il Generale che oggi vive e dal Padre Reggente
Biseglia adesso Vescovo di Potenza, et in somma questa fama era
tra quei Padri maggiori ferma e stabile, come tra quelli primi Padri
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Carmelitani Scalzi, come dal Padre Giuseppe Domenico et Giovanni di Gesù Maria, et è stata sempre stabile, è durata e dura, anzi mi è
occorso andare per Roma in compagnia del Padre, e fu poco prima
che morisse, et udii con le mie orecchie proprie da diversi che lo
chiamavano santo, et in contrario a questa fama non ho mai inteso
dire cosa veruna, come in Roma il concorso alla sua morte di molto
popolo di persone nobili e plebei, ne fanno testimonianza, e questo
concetto è stato non solamente in Roma, ma anco fuori di Roma et
ﬁno in Polonia e Germania, et in particolare nella sacrestia di San
Pantaleo ho visto signori polacchi e germani venire a riverirlo, anzi
la Regina oggi reggente di Polonia, ha voluto il ritratto, et la corona,
et questo lo so per lettere venute da quelle parti, che ciò testiﬁcano,
e dette lettere l’ho intese leggere in San Pantaleo.

Super articulis
(1º) Quanto alla nobiltà della nascita aggiungo la menzione che fa
della casa calasanzia Bernardinus Gomesius Archidiaconus Sanguntin libro de vita et rebus gestis Jacobi primi Regis Aragoniae a
pagina 80.
(3º) Io ho inteso dire per pubblica voce e fama anzi mi è stato detto
che il privilegio del suo dottorato lo stracciò, e ne fece tanti straﬁli
per correggere li putti, e che sia stato uomo di lettere per la contezza
che io ne ho avuto, et ho stampato nell’orazione funebre dell’anno
mille seicento quaranta nove, dove dico esser stato Vicario Generale del vescovo di Urgel, che per essere vescovato insigne si ha de
proporre che fosse graduato uomo insigne si anco per esser stato
segretario del vescovo di Lerida, che fu destinato Visitatore Regio
alla Madonna di Monserrato, come ne faccio menzione in detta orazione ancora teologo del Cardinale Marco Antonio Colonna.
(4º) Che facesse voto di farsi sacerdote io l’ho inteso dire dal Padre
Vincenzo, che assisteva alla cura del detto Padre.
(5º) Il detto Padre da diversi vescovi fosse eletto per suo confessore, segretario, vicario generale, teologo et esaminatore, et ad altre
cariche grandi nelle quali si è portato con la gloria di Dio e salute
dei prossimi con grandissima prudenza, et in particolare essendo
deputato del vescovo di Urgel a comporre una pace tra due famiglie,
che armavano in campagna per cagione di un ratto di una zitella,
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cosa che non poté riuscire a nessuno altro, che vi ci adoperasse,
esso Padre l’aggiustò, e ridusse alla quiete e pace li detti nemici con
grandissima carità, e che per li poveri fondasse un monte di Pietà in
un luogo della sua diocesi, e che facesse altre opere di carità e zelo
di onore di Dio e del prossimo, come di cose pubbliche e notorie, et
a me dette da più e diversi uomini degni di fede. io ne ho fatto raccolto nella predetta orazione funerale.
(6º) Di che anno venisse a Roma il Padre, non lo so bene, che mi
disse che venne a Roma nel tempo di Sisto quinto, et che ebbi esercitato le dette opere di carità in Roma coma di cosa pubblica e notoria, e che visitasse l’infermi ancora aiutandoli si spiritualmente con
somministrarli elemosine, e con esortazioni, e che insegnasse la
dottrina cristiana tanto ai putti alle scuole quanto anco prima che
fondasse le scuole, anzi che essendo della Congregazione della dottrina cristiana lo volessero fare superiore della detta congregazione, et egli ricusò simile oﬃcio, e che fu della congregazione de Santi
Apostoli, Stimmate et altre nelle quali si esercitava di fare opere di
misericordia, per averne avuto notizia per pubblica voce, e fama e
ne faccio menzione nella detta orazione e so che una volta ho portato di suo ordine a persone vergognose, e so che a molte altre ha dato
sino propria veste, come ho accennato nell’interrogatorio.
(7º) (dixit) Essendo teologo del Cardinale Marco Antonio Colonna,
facesse opere di carità, per le quali veniva stimato un uomo di gran
bontà e carità, andando dal Palazzo di detto Cardinale a Santa Dorothea per imparare agli poveri putti la dottrina cristiana e le lettere
umane, dove la pubblica voce e fama. Ultimamente mi ha detto la
signora Anna Colonna che in casa del Cardinale suo zio e loro era
stimato per un santo, e mostravano di avere a caro simile cosa, et
si gloriavano, che fosse stato nella loro casa, et ho visto più volte
venire a San Pantaleo il contestabile e contestabilessa venire a San
Pantaleo dal detto Padre, e per pubblica voce e fama ho inteso dire
e si tiene da nostri, che nella chiesa di Santa Dorothea, in diversi
luoghi, cioè nella bottega incontro alla porta laterale di Sant’Andrea
della Valle per andare verso Campo di Fiore, e poi nella casa dove
abita il Signor Orsino de Rosi, nella piazza di San Pantaleo, dove
adesso si esercitano le scuole pie del detto Padre fondasse per aiuto
dei poveri putti, si nelle virtù come nelle lettere umane, che se non
avessero questo rifugio et ammaestramento, andrebbero baronan-
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do per la città dispersi, e tutto ciò l’ha fatto per il zelo che aveva per
l’onore di Dio e de prossimi. (Un altro giorno).
In quanto all’essere tenuto in concetto di santità il detto Padre Giuseppe da persone principale so che appreso al Signor Cardinale de
Bagni, et all’Illustrissimo Signor suo fratello, che adesso è nunzio
in Francia, era in simile concetto, e perciò alla sua morte dette illustrissimi ne volse un ritratto quale dal signor Biaggio Fattorio gli fu
mandato in Francia, et questo lo so perché il Sgre. Andrea nipote di
detto signor Biaggio me l’ha detto e mi mostrerà il ritratto. Soggiungo in oltre che madonna Maroza, già moglie di Bernardino Sacco
da Gensano, mercante di Campagna mi ha detto due volte, una alla
salita di Sant’Onofrio, e l’altra alla Portaria del nostro Collegio alla
presenza anco del io all’hora compagno Padre Giorgio, che tutta la
sua casa era devota a detto Padre e che ne aveva ricevuto grazie singolari tra quali essendo ella ultimamente inferma con pericolo di
morire, il detto Padre li apparisse visibilmente e la prendesse per
un braccio dicendoli “sta su, che questa volta non morirete, come
successe, che guari subito, e ciò dice non esserli successo in sogno,
e sopra presa da altro accidente, ma che era in se, e conobbe benissimo il detto Padre, et d’altre grazie ottenute, come potrà testiﬁcare
lei medesima.
(8º) Io ho inteso per pubblica voce e fama nella nostra Religione che
la santa memoria di Clemente ottavo avuto notizia della bontà del
nostro Padre Giuseppe, e dell’opera che esso aveva instituito delle
scuole pie lo lodò molto et assegnogli annua elemosina di duecento
scudi d’oro da pagarseli dalla Reverenda Camera apostolica, per sostentamento dell’operarii, che esso andava raccogliendo per poter
istruire i pueri, anzi di bocca propria del Padre Generale intesi l’applicazione di simile elemosina, fattaseli da Clemente ottavo.
(9º) Il Padre Giuseppe con grandissima carità l’esercitava in istruire
li putti, non solo con visitare egli le scuole quasi ogni giorno in persona, ma bene spesso molti ne radunava in circolo e l’ammaestrava
più nel timore di Dio con buoni avvisi, che nelle lettere, che pure di
propria mano gli insegnava a scrivere, oltre nell’introdurre nei principii d’abbaco, e di lingua latina nei quali aveva facilissimo modo, e
perciò ammaestrava spessissimo li suoi religiosi per cooperare più
facilmente al proﬁtto dei putti, e fra tanto non cessava d’esercitarsi
nell’opere pie, e di devozione e nelle orazioni, e di certa scienza so

Antiche Vite di San Giuseppe Calasanzio (Tomo II)

55

aver visto molte notte stare tutta la notte in orazione con il lume acceso, in particolare leggendo li morali di San Gregorio, del quale era
devotissimo, e l’aveva per avvocato, e quando era verso la mattina al
tempo che andava il Padre svegliando, poco prima esso smorzava il
lume, et l’ho sentito in questi ultimi anni e giorni della vecchiaia in
cella sua ritirato disciplinarsi, né mai lasciava il solito di fare simili
penitenze tre volte la settimana, lui sempre fu occultatore della sua
virtù, et tanto umile che mai faceva comparire le sue straordinarie
devozione, ma sono certo che dall’insegnamenti che faceva come a
me più volte di farsi un Paradiso in cella, con ﬁngersi da una parte
Christo Signor nostro e la Beatissima Vergine dall’altra li apostoli e
dall’altra altri santi, e con raccomandar atti d’umiliazione da farsi
in secreto, e la devozione del Santissimo Sacramento dal quale diceva riceversi grandissimo lume per la via dello spirito. Tengo di
fermo che egli si esercitasse prima in simili et altre devozioni, et
io l’ho trovato più volte entrando all’improvviso in sua cella tutto
assorto in Dio e quali astratto, il che me dava indizio il trattare egli
subito di cose sublimi del Cielo.
(10º) (dixit) Paolo quinto di gloriosa memoria desse al Padre Giuseppe per Coadiutori li Padri della Congregazione di Lucca e che lo
stesso Pontiﬁcie erigesse in congregazione con i tre voti semplici,
ve ne riporto ai Brevi, e che fosse fatto Prefetto e Generale con il
nome di Padre Giuseppe della Madre di Dio. Io lo so per la prattica
che ne ho avuto mentre ho vissuto seco in abito religioso, e per la
notizia di detti Breve- In nostro convento ho inteso dire, quanto ci
m’interroga, cioè, che un giorno nella piazza della Rotonda il precitato Papa Paolo quinto incontrasse il Padre Giuseppe Generale lo
chiamò a se, et avesse con esso longo discorso, e parimente nella
nostra religione. che il medesimo Papa Paolo lo mettesse nella lista
de Cardinali. in una certa promozione e che li fosse fatto intendere
dar Cardinale Montalto di felice memoria, e che esso lo ricusasse,
come ricusasse una o più chiese oﬀertegli dal Re Cattolico, et in
particolare una oﬀertagli mediante un Ambasciatore del Re di Spagna, che si chiamava il Conte de Castro. So bene questo, che il Padre
Arcangelo Procuratore del Collegio Nazzareno, uno di quei primi
della Congregazione, essendo egli compagno al detto Padre Generale mentre a Frascati a Monte Dragone andò a baciare i piedi al
suddetto Pontiﬁcie Paolo quinto, egli con le proprie mani alzolo da
terra e seco lo condusse discorrendo sino a taverna, e nel licenziarlo
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li disse: “Padre Giuseppe, pregate per me, che le vostre orazioni mi
possono giovare”. Et in altra volta andando il detto Padre Arcangelo per elemosina al suddetto Mondragone abbattessi nel suddetto
Ponteﬁce, che recitava l’oﬃcio, quale subito donandogli se il Padre
Giuseppe era a Frascati, e rispondendo di si, ditegli, disse, che vengi
da noi, che lo vediamo volentieri.
(15º) (dixit) Papa Gregorio decimo quinto erigesse in Religione la
nostra Congregazione, et facesse Generale il Padre Giuseppe, e che
confermasse le Costituzioni fatta da esso, ne ho visto li brevi, e che
fosse perseguitato a morte de alcuni poco spirituali quali esso non
volse ammettere ai voti, io l’ho inteso dire, e dall’insidie di questi, et
altri che l’hanno perseguitato. Il Signor Iddio l’ha sempre perseverato, e lui ali persecutori rendeva sempre bene per male, et io sono
testimonio che uno di questi dal quale aveva ricevuto molti torti,
che si chiamava Stefano Cherubini, essendo venuto in punto di
morte, nel principio della sua infermità m’impose che a suo nome
chiedessi perdono al suddetto Padre Generale dei torti che egli gli
aveva fatti, e dei disgusti che gli aveva dato, facendo io simile atto.
Il Padre Generale infocandosi in faccia, et incrocicchiando le braccia con uno spirito veramente grande, disse queste precise parole
di tutto cuore: “Io li perdono, io li perdono di tutto cuore, così Dio
perdoni a me li miei peccati. Io non ho mai desiderato che la salute
dell’anima sua”. Parole dette con tanto spirito che ogni volta che
me ne ricordo, seriamente non posso contenere le lacrime, et a mia
semplice richiesta due volte lo venne a visitare in Borgo, nel Collegio Nazareno, et lo consolò, come amorevole Padre, esortandolo
alla salute dell’anima. E so come credo, che alcuni, come il Padre
Mario, e il suddetto per aver portato con parole e con oﬃzi portato
poco rispetto alla bontà di detto Padre siano visibilmente puniti da
Dio con lebbra, mali che pare non succedono si non per castighi, et
al primo, che fu Padre Mario, con lebbra e fuoco, come chiamano in
guisa tale che per l’orrore non lo fecero comparire.
(12º) In quanto all’esempli di prudenza, io lo stimo eccellente, et
in essa perseverò sino alla morte, perché mai l’ho visto né turbato
in volto, né udite lamentare in parole, ma sempre benedicente Dio
al giudizio del quale egli rimetteva le sue opere, avendo sempre in
bocca “facciasi la divina volontà in tutto e per tutto”, e diceva a me
che seco spesso trattavo, “Figliolo, abbiamo un punto dell’Apostoli,
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che è pro nomine Iesu contumeliam pati. Procuriamo d’aver anco il
primo: ibant Apostoli gaudentes”. E mostrando io nelle mie parole
alcuna diﬃdenza ne molti travagli, mi soggiungeva: “Sino che avrò
ﬁato in bocca, no perderò mai la fermezza nel servizio di Dio, e spererò anco in spem contra spem, e perché l’opera che io ho fatta, l’ho
fatta per mero amore di Dio”. E si doleva ben spesso non per li suoi
torti, ma per il pericolo della salute di chi gli faceva, et so che pregava eﬃcacemente per quelli vincendo il male con il bene, detto che
aveva in bocca, e questo sentimento ebbe sempre sino alla morte,
che successe in Roma nella casa di San Pantaleo a venticinque d’agosto milleseicento quarantotto, di età di anni novantadue, con dare
molto esempio di pazienza, e di conformità alla volontà di Dio con
aver prima domandato i sacramenti et ricevutili, quali soleva ricevere con molta riverenza, et il sacramento dell’Altare in ginocchioni.
(14º) (dixit) che egli avesse le virtù non solo nell’abito, ma anco
nell’esercizio, e specialmente nella fede. In quanto agli atti della
puerizia e gioventù, mi riporto alla fama, che è di essere devotissimo del santissimo Sacramento, calando in chiesa prima di ogni
altra cosa, inginocchiandosi ad esso, et orando, et soleva dire,
come ho detto, che da esso si riceveva il lume per la via spirituale,
e nell’ultimo della sua vita, spedi il Padre Vincenzo che li assisteva
alla cura, alla chiesa di San Pietro, acciò prostrato a corpi dei Principi dell’Apostolo, esprimesse un atto di fede a suo nome di quanto la
dottrina apostolica insegna, e spedi altri all’Eminentissimo Cecchini, al quale era caro, et in venerazione, acciò si compiacesse impetrarli da nostro Signore la benedizione come ottenne per mezzo del
detto Eminentissimo, e la riceve con ogni umiltà, e questo lo so per
essere in quel tempo spessissimo in cella sua, e avermelo detto li
stessi Padri che ebbero l’ordine di fare, e fecero le dette funzioni. In
oltre, essendo io in cella del suddetto Padre nostro due o tre giorni
prima che morisse salvo il vero ritrovatasi appresso al letto di detto
Padre il nostro Padre Francesco Castelli detto della Puriﬁcazione,
già suo Assistente, et esortandolo a non temere la morte, anzi a rallegrarsi , poiché aveva speso tutta la sua età in servizio di Dio, il detto Padre Giuseppe con voce sonora, e quasi con conﬁdenza disse al
Padre Francesco forte, non avvertendo che io ero al tavolino, “Devo
avere conﬁdanza, perché la Beatissima Vergine mi ha promesso il
suo aiuto”, alle quali parole stupito, io mi rivoltai al Padre Francesco, e con cenni li davo a intendere, che parole erano quelle, che il
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nostro Padre diceva, dubitando che non vacillasse, il che mai mi
sono accorto sia successo nella sua infermità, nella quale sempre
ha avuto i sensi vigorosissimi, fui occasione che il Padre Francesco di nuovo instasse per sapere meglio il sentimento del Padre, e
soggiungendoli di nuovo, che non temesse rispose con chiarissima
voce di nuovo il Padre Giuseppe: “Io devo avere conﬁdenza, perché
la Beatissima Vergine di Monti ha promesso il suo aiuto, e so che di
questa immagine della Madonna dei Monti egli era devotissimo, et
ho inteso dire che ogni sabato era a visitarla, e religioso più spesso
che poteva. Inoltre, nell’istessi giorni vicino a morire fece chiamar
il superiore della casa, Padre Giovanni Castiglia, al quale in presenza di molti disse: “Padre, tutto quello che è in questa cella è vostro,
né io mai ci ho avuto alcuna cosa di proprio; ciò che ci è, è n mano
del superiore, atto che generò compunzione a tutti, per quanto mi
accorsi et sperimentai in me.
(15º) In quanto alla speranza ho detto che ebbe a divini che mai
avrebbe lasciato la costanza nel servizio di Dio, et siche avrebbe
avuto ﬁato in bocca, avrebbe anco sperato in spem contra spem
et perciò come ho detto, sopportò travagli innumerabili sin dal
principio della fondazione dell’opera pia, senza mai perturbarsi, o
perdersi d’animo tanta pareva a me fosse la sua speranza in Dio, e
perciò lasciò e sprezzò ricchezze, dignità e favori, anco sprezzando
eredità e lasciti che si volevano fare alle scuole pie, come fu quella
di Squarciaﬁchi, se male non mi ricordo il nome, che ascendeva a
ottanta e più mila scudi, bramando lo stato povero e umile per la
speranza che aveva di maggior gloria in cielo. In quanto alle fatiche
patite per mantenere l’opera pia, io so che sono state molte, sino
aver insegnato attualmente in scuola, anzi dato di mano in uno
stesso tempo a più scuole per supplire alle quali io ho inteso dire di
bocca del proprio Padre, che per supplire li conveniva vegliare notte intiere, e che egli inginocchioni preparava le composizioni, che
doveva dare in diverse classi, e più vecchio non cessava ancora che
Generale di andare in varie scuole ad esercitare et istruire li ﬁglioli e
questo l’ho visto io, per esser stato seco nella medesima casa di San
Pantaleo, anzi è pubblica voce e fama che andasse ad accompagnare li putti, et alla cerca con le saccocce in spalla et oltre alle soﬀerte
persecuzioni di varie genti, sostenute da esso con gran coraggio, e
sostenute per amore di Dio, ultimamente fu per una supposizione
non veriﬁcata, anzi provata in contrario di aver tolse certe scritture
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al Padre Mario, quali diceva spettare al Sant’Oﬃcio, quali scritture
non appartenenti al Santo, aveva l’Eminentissimo Protettore Cesarini per il suo auditore Corona fatto prendere al detto Padre, fu dito
ad un subito il nostro Padre Giuseppe con alcuni suoi compagni,
cioè Padre Pietro Casani, Padre Giovanni Castiglia dall’Assessore
del Santo Oﬃcio, essendo Assessore questo medesimo monsignore Albizzi, che esercitava anco di presente detta carica condotto al
Santo Oﬃcio quali come ho inteso dire di mezzo giorno, in tempo
d’estate furono condotti a piedi, et il Padre Generale con allegrezza
chiese passare per Banchi per maggiormente godere degli aﬀronti,
e stando molto tempo in sala a digiuno, ﬁnalmente l’istesso giorno
fu mandato con i suoi compagni a San Pantaleo et con l’occasione
che più volte abbiamo discorse di simile incontro, non ho mai sentito se non parole di molta conformità alla volontà di Dio, premendoli più, come asseriva, l’onore di Dio che la propria reputazione, ne
volse mai ad alcuni aggiustamenti propostili per non paregli che la
gloria di Dio si promovesse ancor che alla sua reputazione paressero utili, et onorevoli, et a partire questi e simile incontri e travagli
per amore di Dio e la salute del prossimo, esortava tutti, et ho inteso
dire dal detto Padre Giuseppe che molte cose richieste per intercessione della Beatissima Vergine ottenesse.
(16º) In questa virtù della carità et amore di Dio l’ho conosciuto per
prattica assai ardente, non lasciando passare momento di buona occasione che egli non introducesse il discorso di siua divina maestà,
inculcando sempre la riverenza che li si deve e l’odio del peccato.
Posso anco dire che egli si riputava sempre negli occhi suoi vilissimo, et nell’umiltà, che sempre con parole si dimostrava conoscere,
che egli benché molto operasse, operava niente, et a questi atti mi
sono trovato io in tutto il tempo che ho seco praticato.
(17º) Egli mai si dimostrava verso il prossimo strano di aiutarlo, si
in tutto quello che poteva corporalmente, come so che a poveri vergognosi ha procurato più volte elemosine per loro mantenimento; a
carcerati la libertà, con pregarne i superiori, che a sua intercessione
la concessero, et in particolare il Signor Lorenzo Conti, et altri che io
non mi ricordo il nome; ma molto più con le esortazioni spirituali, e
con parole di consolazione sollevava il prossimo, et lo so per la prattica che ho avuto delle sue azioni, et anco in quanto all’opere della misericordia tanto corporali quanto spirituali, in insegnare agli
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ignoranti, correggere l’errori che vedeva con ogni carità, e questo
tanto con le persone secolari quanto con li religiosi con ogni carità,
ma seriamente li ammoniva e procurava quell’osservanza della lege
di Dio, e riforma dei buoni costumi, e pero asserva di aver instituita
l’opera di insegnare a giovanetti, perché stimava più facile mezzo
di arrivare a questo ﬁne. So anco che mentre li suoi religiosi sono
stati ammalati, lui con molta carità l’ha visitati, consolati e con le
proprie mani ad alcuni somministrare il vito, et anco inteso dire
che tanto nelle celle dei Padri infermi scoparli le stantie, vuotare li
vasi di servizi, come anco avere scopato le scuole, nettare li luoghi
communi, anzi ho inteso che anco si pigliava cura come una volta
successe anco aiutare il fratello che aveva cura del giumento et una
volta fu osservato dall’Eminentissimo Cardinal Torres mentre strigliava il somarello, e da quello chiamato, che cosa si fosse messo a
fare, egli rispose che imparava al fratello, che ne aveva cura, e questo me l’ha detto il Padre Arcangelo, hora procuratore del Collegio
Nazareno, e diceva averlo con li propri occhi, et in questi esercizi
vili esso sempre si esercitava, fuggendo però sempre l’ostensione,
anzi per non rendere ammirazione dall’esercizio dell’opere vili esso
le faceva di notte, come lo scopare le scuole dei putti, e di questo tra
noi ne è pubblica voce e fama.
(18º) (virtù della Religione) Egli era esattissimo cultore, particolarmente del Santissimo Sacramento, e so che celebrava messa
con ogni puntualità et esattezza di ceremonie ogni giorno, anco in
quest’ultimo di sua vecchiaia, avendo per la gravezza dell’anni un
sacerdote che li aiutava. Era devotissimo della Beatissima Vergine,
e pero come ho detto disse d’aver avuto da Lei la promessa d’esser
aiutato, e volse con il nome della Madre di Dio cognominare se stesso, e col titolo dei Poveri della Madre di Dio i suoi religiosi, et era
parziale devoto di San Gregorio Magno e di santa Teresa per l’amore grande che questi santi avevano portato alla salute dei prossimi,
della quale egli anco ne fu sempre desiderosissimo, et però leggeva
l’opera di detti santi per suo proﬁtto, et ne riferiva per altrui le sentenze a proposito, et in genere posso dire averlo conosciuto riverente e devoto nel culto divino.
(19º) In quanto a questo, oltre le azioni sopradette, che sono di
uomo giusto, costante e prudente, e temperato, posso asserire non
aver visto in lui azioni contrarie a queste virtù cardinali, anzi molte
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procedenti da esse, come l’osservanza della parola della fede. che
sono parti della giustizia, ne so che abbia tolto ad alcuno il dovutoli, anzi dato con le elemosine de altri, e so che era desideroso di
pace e quiete, e che volentieri cedeva alle liti, e con se medesimo
era parco, et so che dopo che l’ho conosciuto una sola volta il giorno
mangiava, et in quanto l vestire era ordinarissimo et comune con
tutti gli altri, anzi molte volte più vile. In quanto alla distribuzione
degli oﬃci, io so che aveva sempre la mira ai meriti della virtù, che
ad altra condizione, perché l’ho sentito più volte discorrere con più
sentimenti anzi pochi mesi prima che morisse, mi signiﬁcò avere
con uno Eminentissimo Cardinale Panﬁlio, che hora e Sommo Ponteﬁce avuto questo discorso, che la chiesa era facile a riformare, e
chiedendo l’Eminentissimo il modo, soggiunse il nostro Padre, che
facendosi prima cerca di buoni soggetti virtuosi, et atti a vescovati
e di questi scegliere li migliori al cardinalato, e che sempre era securo un ottimo Ponteﬁce, et in questo modo era riformata la chiesa,
tanto era il desiderio che detto Padre mostrava della virtù e della
giustizia, che voleva si avesse riguardo solo al merito della bontà, e
non a rispetti mondani.
(20º) In quanto alla prudenza del detto Padre, so che era ammirabile, e molti da esso venivano a consigliarsi, tra questi era il Sgr. Duca
Conti, che spesse volte veniva per consiglio dal detto Padre, e so che
esso era chiamato dall’Eminentissimo Lanti, et Torres et era anco
loro confessore, et altri, che non me ne ricordo, e che in quanto alle
cariche mi rimetto a quello ho detto di sopra. Et alla prudenza nel
negoziare era destrissimo, et eﬃcacissimo nel persuadere con belle
maniere et suavi parole, né dalla sua bocca, mai ho sentito parola
non degna di religioso prudente e pio.
(21º) Della fortezza avuta in comportare li travagli e fatiche et incomodi nella congregazione e per amore di Dio, e con quanta costanza e severità di volto comportava il tutto, e stimava ogni fatica di
questo mondo vile prezzo per il paradiso, et aveva in bocca quel detto speso: “Regnum caelorum vim patitur, et violenti rapiunt illud”.
(22º) Io ho conosciuto temperantissimo il detto Padre, ne vi era disgusto che l’atterrasse, ne allegrezza che li facesse svanire, ne accidente che lo facesse mutare dalla sua quiete et pace, et era lontano
d’ogni gusto di ricreazione sensuale si di mangiare, e bere, come
d’altro. Nelle ricreazioni si diportava in modo che coi suoi discorsi
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potevano chiamarsi conferenze spirituali, et era cosi modesto, che
anco infermo e vecchio con tutto che io praticasse spessissimo in
sua camera, mai ho potuto osservare parte alcuna del suo corpo
ignuda, essendo in questa materia erubesuntissimo, e quanto al
cibarsi egli fu osservandissimo dei digiuni, e quadragesime, anco
nell’anni della sua vecchiaia.
(25º) Io so in questo dell’obbedienza, oltre il sopradetto, che egli siccome ne era assai commendatore, così anco non so atto alcuno che
lui abbia fatto in contrario all’obbedienza dei suoi maggiori. Anzi
nell’ultimo della sua morte mandò spontaneamente per la benedizione del nostro Signore, al quale et ad altri prelati, et superiori di
Santa Chiesa si mostrò sempre reverentissimo, et al superiore della
Religione anco nell’estremo della vita gli porto ossequio, e per suo
commando non potendo prendere cibo tutta volta fece a se violenza
et in onore delle cinque piaghe, che così li diceva il Padre Castiglia
superiore di prendere, come prese cinque cucchiai di cibo, e questo
lo so perché fui presente.
(26º) In quanto alla virtù dell’umiltà, oltre al detto soggiungo che in
questa virtù mi è parso che si sia più segnalato, non solo nel commendarla nei suoi frequenti discorsi, ma con le suo operazione,
esercitandola, come da molte dette di sopra si può raccogliere, e fu
sempre cautissimo in non fare comparire cosa che potesse ridondare in sua lode, occultando con ogni studio quelle virtù che lo potessero fare comparire alla presenza altrui, come ho detto di sopra,
et ancora Generale, trattava volentierissimo con persone anco di
bassa condizione, godendo della loro povertà et semplicità, e questo lo so perché l’ho visto. En quanto alla rinuncia delle dignità mi
riferisco a quanto ho detto di sopra.
(27) Era assiduo nell’orazioni, vigilie, osservanza di digiuni et altre
asprezze con che trattava il suo corpo, e detta asprezza durò sino
al ﬁne della sua vita, e portava anco nella sua vecchiaia, conforme
all’usanza, la catenella a ﬁanchi, e questo lo so perché mi è stato
detto da quelli che l’hanno visto, oltre quello ho visto io.
(29) Soggiungo avere inteso dire che anco il Padre nostro Generale
essendo secolare sacerdote in Santa Prassede con due dita introducesse una spiritata con ogni facilità alla cappella della santa colonna, e restasse liberata. D’avantaggio posso dire di aver inteso dire da
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nostri Padri e da oltre persone, che il signor Felice de Totis avendo
in casa una serva da tutti conosciuta per libera, e non altrimenti per
spiritata, avendo un giorno il signor Felice invitato a pranzo il Padre Generale, non essendo venuto in casa il detto Padre Generale,
ne avendolo in modo veruno signiﬁcato a detta serva, la medesima
cominciò a fare fracassi e condoglianze grandi, che in quella mattina veniva in casa il maggior nemico che egli avesse al mondo. In
arrivare ad alto il Padre Generale, additando la serva che il Padre
Generale era il suo nemico si messe in fuga, e così fu scoperta che
era spiritata, et il Padre Generale la liberò, oltre la fama che ne restassero alcune liberate dal feretro.
(32º) Soggiungo in quanto all’essere per se le reliquie del Padre Generale, i medici ﬁsici Giovanni Maria Castellani e Pietro Pregnani,
con ogni riverenza e devozione, come loro mi testiﬁcarono, et io
vidi il primo nello sparare si pigliò il cranio della testa, e poi intinse
nel sangue un intiero lenzuolo, e lo consegnò a me ed io a suo tempo gli lo restituissi come feci. Il secondo intinse un fazzoletto nuovo
pure en sangue soggiungendomi che lo teneva in gran conto perché stimava la virtù del Padre non ordinaria avendolo conosciuto di
soda perfezione, et uomo di molta bontà, così egli mi asserì, e che
queste reliquie applicate alle infermità operino la sanità all’infermi
ne è pubblica voce e fama.

Carlo Antonio Gamarra
(15º) Io so che il detto Padre Giuseppe è morto in Roma a San Pantaleo a venticinque d’agosto del mille seicento quarantotto, e questo
lo so perché ho fatto la cassa di piombo per rinchiuderlo, et io so che
sta sepolto all’altare maggiore, al loco del Vangelo, e sono andato
quattro o cinque volte a pigliare il perdono a San Pantaleo, e li ho
detto il de profundis, e per quanto io ho inteso dire e per quanto io
ho visto lo tengono, et io lo tengo per un uomo santo.
(16º) Il giorno che morì il detto Padre Giuseppe, e che fu posto in
chiesa, vi fu gran concorso di popolo, et io essendo andato la sera
a portare la cassa di piombo, vi trovai grandissima quantità di gente, che gente si fossero io non lo so dire, perché io era attento alla
faccenda di quella cassa, posso dire che io mi trattenni tra noi altri
uomini di bottega alla porta di San Pantaleo, che riguarda il palazzo
delli Orsini, aspettando che mi fosse aperto, per introdur dentro la
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cassa. Tra quelli che aspettavano lì alla porta vi era un stroppiato di
anni trentacinque o quaranta, di pelame rosso, che dicevano sii da
Anagni, questo medesimo lo l’avevo visto otto giorni in circa con
occasione che stava di albergo alla Cuna, vicino alla mia bottega.
Per quanto esso mi disse, mentre io l’interrogavo un giorno in mia
bottega del suo male, che lo necessitava a strascinarsi per terra, cioè
si reggeva sopra un braccio e gomito, quel poggiava in terra, e poi
si trascinava il sedere, e così camminava, e così era ridotto per un
catarro che gli era caduto in quelle parti. Questo medesimo uomo
lo trovai alla suddetta porta di San Pantaleo, quando io con li miei
compagni portavo la cassa. Entrai io dentro con la detta cassa, et
uno dei miei compagni, mosso a compassione di quel poverello,
pregò uno di quei Padri di San Pantaleo che lo lasciasse entrare. Da
li a poco, avendo io condotto la cassa avanti la balaustrata, e stando io vicino al corpo del Padre Giuseppe, al quale baciai le vesti, e
le mani conforme facevano gli altri, mi vidi ai piedi il medesimo
stroppiato che ho detto, il quale si raccomandava, e pregava acciò
qualcheduno l’alzasse da terra, acciò potesse baciare le mani e veste
del Padre Giuseppe. Io mossomi a pietà, alzai il detto poverello, con
pigliarlo in braccio, l’accostai al corpo del detto Padre, e cominciò a
baciarli le mani e le vesti, e voleva anco baciarli il viso, ma un Padre
li disse che non conveniva baciarli il viso, ma che bastava baciarli
le mani, e li soggiunse che avesse fede in Dio, e si raccomandasse all’intercessione del detto Padre Giuseppe, si come esso faceva
caldamente, e seguitando esso a baciarli le mani, e le vesti, disse lì
pubblicamente, “O Gesù, io sono in terra, io sto in piedi da me” e
cominciò a stender le dita delle mano, e le braccia come attonito,
non parendogli vero di aver ricevuto questa grazia, poiché de fatto cominciò a muovere tutte le membra, et cominciò a camminare
intorno alla bara più e più volte con dire che esso non voleva partirsi di là, ma che voleva restare a dormire quella notte in chiesa
appresso il corpo, et de facto se li fecero intorno circoli per sapere
se era esso quello che aveva ricevuto grazia singolare, et io restai
veramente stupito, mentre l’avevo visto tanto tempo prima et quel
giorno ancora per le strade trascinone, et de fatto in braccio a me
stese le gambe, e riceve la perfetta sanità, e tutto il popolo procurava di baciarli le vesti, e le mano, anzi li baciavano le vesti perché lo
tenevano per un uomo santo e le dette vesti, io credo, le tenessero
per reliquie per avere et impetrare dal detto Padre qualche grazia.
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Il concorso era di ogni sorte di persone, etiam persone nobili, conforme vidi, quando fu messo il corpo dentro la cassa, et io intorno
la saldai, e persone di considerazione, conforme posso giudicare
dall’abito civile che avevano, posero un puttino sopra la detta cassa,
dove stava il detto corpo, quello ne succedesse del detto putto, io
non lo so, ma so che erano persone di considerazione, che facevano
quest’atto, e che fosse in vita uomo di bene ho sempre inteso dire.
(19º) Il miracolo intendo sia una cosa che non si può fare con potenza ordinaria dell’uomini di questo mondo, ma solo con l’aiuto
di Dio, conforme miracolo tengo sia quello che ho raccontato del
suddetto, che in mia presenza era così malamente stroppiato, et in
subito al toccare del corpo del Padre Giuseppe lo vidi recuperare
aﬀatto la sanità. Io sentii dire all’hora che il detto Padre Giuseppe
aveva fatto dell’altre grazie, et in particolare stando io in mia bottega mentre il corpo stava sopra terra vene a passare uno seguitato da
una quantità di gente. Avendo interrogato io cosa fosse, quello mi
rispose: “Io vedo il palazzo di Farnese, e sono stato cinque anni cieco, e la grazia l’ho ricevuta dal corpo del Padre Giuseppe”. Quest’uomo non lo saprei descrivere, perché fu per transito, che costui che
ricevi la sanità degli occhi fosse miracolo et grazia singolare, lo dicevano quelli che erano con lui, e che era proceduto senza applicazione di medicamento, solo al tatto del corpo del Padre Giuseppe.
(20º) Io direi che la fama fosse un’opinione e concetto che si ha delle
qualità di qualche persona, et io ho sentito che comunemente si diceva che il Padre Giuseppe era uomo bono, uomo santo, e che fosse
uomo bono e giusto lo dicevano non solamente li suoi religiosi ma
altra gente ancora, e questo l’ho inteso dire non solo mentre viveva,
ma dopo la morte. Anzi mentre il corpo stava sopra terra esposto in
chiesa tutti dicevano “Volemmo andare a San Pantaleo a veder un
Padre santo, che era morto et faceva delle grazie”. E che quel giorno
grandissima quantità di popolo andava al detto luogo e tra questi vi
era gente e nobili e plebei, e questo lo so perché stando vicino alla
detta chiesa vedevo il popolo che andava verso la volta di San Pantaleo. E chi ha conosciuto questo Padre tutti l’hanno in concetto di santo, anzi prima che lo chiudessimo dentro la cassa, essendovi tanto
concorso di popolo, se bene erano tre o quattro hore di notte, furono
sforzati li Padri portare il corpo sopra l’oratorio, dove io andai a toccare un giovine che mi pareva all’aspetto napoletano, et un Padre lo

66

José P. Burgués Sch. P.

scongiurava, se bene mai rispose, ma faceva bruttissimi gesti et tutto
si sbatteva, che cosa successe, io non lo so, perché me ne andai via.

Domina Catharina Joannini, anconitana, vedova, 49 anni
(8ª) Io ho inteso nominare il Padre Giuseppe Calasanzio della Madre di Dio, et questo fu con l’occasione che andai per una libra di
sapone e mi incontrai vi una donna vecchia chiamata Isabella da
Morlupo, quale mi disse “Madonna Catherina, non siete andata a
San Pantaleo, che e morto un Padre e vi è tanto il gran popolo, che è
morto un santo?” Et io gli dissi: “Ci voglio andare”. E vi andai con il
sapone che avevo comprato, e quando fui in chiesa intesi che il Padre morto era il Padre Giuseppe della Madre di Dio, fondatore della
Religione delle scuole pie, e questa fu la di lui cognizione.
(14ª) Io, come ho detto di sopra, per il dettomi dalla sopradetta donna andai a visitare il corpo del Padre Giuseppe della Madre di Dio in
San Pantaleo, che fu tre anni sono in circa, et a me pare fosse d’estate, e perché era piena di gente la chiesa che nos si poteva passare,
et il Padre Giuseppe stava in mezzo alla chiesa, e vi erano li banchi
intorno, et io me feci innanzi per vederlo tre volte, né mai vi potei
entrare per la calca del popolo che vi era, cosi avendo comprato il
sapone, come ho detto di sopra, me lo messi nel zinale per la paura
che non mi fosse levato, o di perderlo, e feci forza di entrare, et entrai, e nel entrare che feci, il zinale che io portavo stretto nelle mani
mi scappò, e restò tra un banco et un uomo che aveva un sfrescio
in faccia, e si ruppe aﬀatto, et il pezzo del mio zinale restò in mano
a quell’uomo, qual zinale era di saia scotta negra, et era smezzato,
et io andai a baciare li piedi e le mani al Padre Giuseppe, che stava
morto, come ho detto di sopra, e volendo entrare dentro li banchi
per baciare le mani mi accorsi che detto zinale era rotto, e diviso
aﬀatto in due parti, et essendomi fato dare quella parte di zinale,
che restò in mano di quell’uomo, che ho detto di sopra me lo messi
dentro al pezzo che mi era rimasto attaccato alla cintura, e lo strinsi
acciò non mi cascassi assieme con il sapone, per poterlo poi ricucire, e congiungerlo insieme, e poi baciai le mani et i piedi al detto
Padre Giuseppe defunto, e me ne uscii dagli banchi, e mi misi a fare
orazione avanti il santissimo Crociﬁsso, e volendo poi mettere il sapone in un fazzoletto, aprendo il zinale per detto eﬀetto, ritrovai la
parte del zinale stracciata riunita insieme con il zinale che mi cinge-
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va, di modo che non si conosceva che fosse stata divisa, et essendosi
a questo fatto ritrovate molte persone, e particolarmente donne, et
quello che ho detto di sopra, che mi restituì quel pezzo, e raccontandoli io con mio gran stupore quanto era succeduto, restarono tutti
grandemente meravigliati, stimarono che questo fosse un miracolo
fatto dal detto Padre Giuseppe defunto al quale mi ero anco raccomandata, et questo fu visto da quelle persone che erano lì presenti
et perché io ero forestiera, non conobbi le sopradette persone che
erano li presenti, ma solo quel uomo che mi restituì il pezzo il quale
era staccato, et lui l’aveva in mano, et io non l’ho più veduto.
Con occasione che a una signora nostra vicina aveva un gran dolore
di testa, mi mando a chiamare, acciò io li portasi il detto zinale et
io vi andai, che stava in quella piazzata che sta dietro alla Madonna
Santissima della Pace in un palazzo dove erano due colonnelle, et
entrata andai di sopra e portai il detto zinale, et arrivata a quella
alla quale doleva la testa, io diedi il zinale, e lei s’inginocchiò e disse
un Paternoster et un Avemaria come fecero anche i suoi ﬁgli, e si
cominciò a mettere detto zinale sopra la testa, e subito li passò il
dolore e li disse che per la grazia ricevuta voleva mandare una testa
d’argento a San Pantaleo per segno di detta grazia ricevuta.
Fu anco chiamata da madonna Theodora d’Ancona, mia paesana,
acciò io volessi andare con lei a San Spirito in Sassia all’Ospitale
dove era ammalato suo marito, che si chiamava Baldassare, e pur
esso era d’Ancona, pregando mi portassi il detto zinale, come lo
portai. Arrivate che fossimo al detto ospitale, dove stava il marito
ammalato, quale aveva avuto li vescicatori e stava moribondo, et
accostandosi la moglie, lo cominciò a chiamare, et uno di quei serventi li disse: “Chiamate, chiamate; questo è più do la che di qua”.
Nientedimeno la moglie chiamata Theodora si accostò al marito,
e preso il detto zinale gli lo pose su la faccia, et il marito, che non
parlava più, al tatto di detto zinale cominciò a parlare. Disse: “Gesù,
che cosa mi avete fatto, che splendore è questo?” E cominciò anco
a risentirsi, e guarì, che era disperato, e lui dopo aver avuto detto
zinale, da lì a due di si parti dal detto ospitale, et hora e vivo, e si
ritrova in Ancona, et avendo saputo detti Padri quanto ho detto di
sopra, mi ricercarono, che gli lo consegnassi loro, e questo è intervenuto a me, nel modo suddetto, e stimo che sia miracolo, in virtù
delle bontà di quel Servo di Dio.

68

José P. Burgués Sch. P.

(15ª) Io so che il Padre Giuseppe è morto come ho detto di sopra,
al che mi riferisco, et anco per averli baciato le mani e li piedi nel
cataletto in San Pantaleo in mezzo a la chiesa, e mi fu detto da molti
che mori nella casa di detta chiesa di San Pantaleo, e sono andata
più volte al suo sepolcro, e me lo ho raccomandato, e l’ho preso in
devozione, che sta sepolto dentro la balaustrata dell’altare grande
nell’entrare a mano manca, e quando io sono andata al suo sepolcro
vi ho trovato altre genti, che per devozione venivano, et in particolare una signora quale mi disse che abitava lì vicino e che li aveva
fatto grazia guarirla di un braccio, quale impedito da un catarro non
lo poteva muovere niente, et io vidi ciò, e soglio andare duo o tre
volte la settimana.
(19º) Io intendo che sia miracolo un’azione che non si può fare naturalmente, ma ci vuole l’aiuto di Dio. Io ho anco inteso dire che
detto Padre abbia fatto de miracoli in vita, e questo lo so per averlo
inteso dire il medesimo giorno che il detto Padre sposto in San Pantaleo, da una signora, che quivi stava e diceva che stando ammalato grandemente un suo putto piccolino mandò chiamare il detto
Padre, il quale toccò il detto ﬁgliolino ammalato, e subito risanò, e
chi sia questa signora io non lo so, perché era poco tempo che io era
arrivata in Roma. e molte altre persone tutti raccontavano qualche
cosa di miracolo, et oggi giorno corre questa voce, che sia un santo
e molte persone l’hanno preso in devozione, et hanno avuto un bocconcino di quel zinale come ho detto di sopra.

Domina Martha Pace, circa 40 anni
(8ª) Io ho conosciuto l’interrogato Padre Giuseppe della Madre di
Dio fondatore delle scuole pie saranno più di venti anni con occasione della buona memoria di mio marito aveva un fratello quale
era Padre delle scuole pie, quale si chiama Padre Arcangelo e gli è
fratello cugino, et anco perché detto mio marito chiamato Belardino Savo, che faceva l’arte del campo, gli dava dell’elemosine, et era
benefattore del luogo. L’ho anco inteso nominare da più e diverse
persone per un gran uomo da bene, et ultimamente avanti morire
parlai seco nella chiesa di San Pantaleo per lo spazio di due hore, e
li ho parlato inﬁnitesime volte et in particolare quando mio marito
era ammalato, et io l’ho mandato a chiamare, e vi veniva, et io li
dicevo” “Padre Generale, segnatelo un poco”, e lui li faceva il segno
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della croce e lui subito cominciava a migliorare, et anco a me è intravenuto mentre stavo ammalata per non dar scomodo al Padre io
l’andavo a trovar a S. Pantaleo e li dicevo le mie necessità, e quando
mi toccava non mi sentivo più male.
(13ª) Ho detto di sopra che quando mio marito stava male, io mandavo a chiamare il Padre Giuseppe della Madre di Dio, e lui veniva con
molta carità et io gli lo facevo toccare, e toccato che l’aveva, lui migliorava, et io questo l’attribuisco alla sua bontà, così facevo quando
s’ammalavano gli altri, e lui con gran pazienza veniva e quando li
toccava tutti miglioravano, et una volta tra le altre, il medico aveva
spedito il mio marito, dicendoli per voi non vi è più speranza. Noi ci
mettessimo a piangere dirottamente essendo disperati, et io mandai per il Padre Giuseppe, e venne e lo toccò, e subito cominciò a migliorare, avendo fatto prima orazione, et esortato noi a farle, dopo
si ammalò mio ﬁgliolo chiamato Belardino, quale nacque sei mesi
dopo la morte del Padre, e stava in letto ammalato assai, e spedito
da medici, e non pigliava cosa alcuna, mandai a chiamare li padri,
perché il Padre Giuseppe era morto, e venne il Padre Sacrestano, il
padre Paulo, e portarono la berretta et un fazzoletto tinto di sangue
del Padre Giuseppe della Madre di Dio, e misero la berretta in testa al putto et il panno sul petto, si misero a fare orazione, pregando il Padre gli intercedesse dal Signore la sanità se era meglio per
l’anima sua. Subito il putto cominciò a aprire gli occhi, chiamò la
balia chiamata Violante, e li Padri dissero chiamandolo Belardino:
“Belardino, volete mangiare?” E portatoli la minestra, che fu pan
grattato, o brodetto, se lo mangiò subito, e questo fu del anno milleseicento quarantanove verso Pasqua di Resurrezione. Dopo mi ammalai io, che fu del Corpus Domini, che andando io a San Pietro, in
San Pietro mi pigliò la febbre, et il male mi presse con tanto impeto,
che subito fui fatta mortale dai medici, e non potevo muovermi, e
mi ero abbandonata a fatto, che ne meno potevo mettermi la mano
alla bocca, et io stava ammalata nella casa della mia balia al vicolo
del Mattonato in Trastevere, lei mi governava e su le sei hore di notte in circa io mi sentii pigliare per il braccio manco, et io mi voltai
come ho detto e vidi il Padre Giuseppe, quale mi aveva preso con
una mano per il braccio manco, e con l’altro braccio mi mostrava
una ﬁgura della Madonna Santissima della Concezione, quale era
nella camera, dove io ero ammalata, innanzi al letto, et il Padre mi
disse: “Levati su, mira la Madre Santissima e guardate la Madonna,
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che per questa non vuole che morite, et vi ha perdonato”. Et io guardai su alla Madonna e la Madonna mi disse: “Per questa volta vi sia
perdonato, ma fate una buona confessione generale”, e mi diede la
benedizione, et io reputai questo a miracolo gradissimo, e li Padri
mi portarono il suo ritratto, la berretta et il panno da me detto di
sopra, e me lo lasciarono. Da li a poco tempo guarii, essendo cieca,
sorda e di tutti li membri indebolita e di modo tale che facendomi
li vescicatori non me ne sentii niente, e questo mi è intervenuto a
me, et anco io nelle mie tribolazioni mi raccomando a lui, e lui mi
fa meglio, che non merito, et l’ho presso per mio devoto particolare,
anzi dissi volere fare il voto: Non l’ho fatto, ma lo voglio fare per la
grazia suddetta ricevuta.
(15ª) Io so che il Padre Giuseppe è morto in San Pantaleo, e nella
casa di San Pantaleo. Di ché infermità si morisse, io credo morisse di febbre, et è sepolto nel pavimento dell’altare del Santissimo
Sacramento quando si entra nella cappella a mano manca, et io vi
sono andata molte volte, et ci sono andata quando mi sentivo male,
e quando mi doleva la testa, mi chinavo alla sepoltura, toccavo per
terra con la testa, e subito mi sentivo migliorare. Ho anco visto degli altri che ci faccino orazione, e ce l’ho trovi quasi sempre, et io
ci sono andata parecchie volte, et ho anco inteso che le genti chi
vi andavano, et vanno, vi vanno per avere grazie perché lo tengono
per santo, come lo tengo io, che ne ho ricevute tante grazie, et vi
ho visto degli stroppiati e degli spiritati, che vi andavano per aver
grazie, et io ho fatto la mia orazione, et ho inteso da diverse persone
che lui era un santo, e che vi andavano per aver grazie, e so anco
che nelle sue persecuzione ha avuto tanta pazienza, né mai si era
sconcertato dicendo “ogni cosa è volontà di Dio”. Et io quando ci
andavo, li domandavo come passano le nostre persecuzioni, e lui
mi rispondeva: “Lasciamo fare a Dio”. Et ho intesi dire di quelli che
lo perseguitarono siano morti, allebrati, et questo l’ho inteso dalli
Padri della stessa religione.

Christophoro de Antoniis, 40 anni, barbiere.
(8ª) Io ho conosciuto l’interrogato Padre Giuseppe Calasanzio della
Madre di Dio fondatore delle scuole pie et anco Generale, e lo cominciai a conoscere quando ero putto et anco con occasione che sono
andato alle scuole pie qualche poco di tempo, e da quel tempo in
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qua per molti anni l’ho conosciuto ma da quindici e più anni in circa, con occasione che io medicavo della mia professione li Padri che
si ammalavano per amor di Dio. Ho avuto occasione praticare continuamente con detto Padre, et in detta casa di San Pantaleo gli ho
parlato spessisimo con l’occasioni dette di sopra, et anco per averlo
visto, et parlatoli in altre case, dove lui andava a visitare l’infermi,
come in casa Bisci, et altre che adeso non mi ricordo. Adesso che mi
sovviene anco in casa Massimi, e più luoghi dell’istessi et l’ho anco
inteso nominare da più e diverse persone in diverse occasioni, et in
diversi luoghi, e tutti lo tenevano per un gran Servo di Dio.
(12ª) Ho visto il Padre Giuseppe della Madre di Dio che aveva et era
ornato di molte virtù, come d’un’umiltà grande, una carità perfettissima, tanto con li suoi infermi, quanto con altri fuori della sua
casa, tanto con persone nobili quanto con ogni sorte di gente, et
anco visto la carità grande che aveva in insegnare ai putti, anco a
minimi, et principianti, ai quali imparava di conoscere le lettere,
et andava per le scuole vedendo che proﬁtti si faceva dai scolari,
et esso l’interrogava e gli insegnava, et anco osservava se li mastri
usavano la carità conforme dovevano, esortandoli tanto con parole
quanto con l’esempio. Et anco l’ho visto nella avversità pazientissimo con una gran fede dicendo: “Lasciate fare a Dio”. E l’o visto
fare molte esortazioni ai loro Padri, et io me ci sono trovato presente così l’occasione che andavo i casa di San Pantaleo per l’occasione
del mio esercizio, et una volta ritrovandomi infermo in detta casa,
mentre viveva detto Padre, sentii et vidi fare molte esortazioni spirituali con gran zelo di carità e dottrina, allegando le scritture sacre, e Padri Santi a suo tempo, e con questa occasione ho visto fare
molte mortiﬁcazioni et anco lui le faceva, si come l’ho visto andare
scalzo, con l’abito come gli altri, et io conoscevo per un gran servo
di Dio, come anco l’ho inteso da chi l’ha bazzicato, e castigava il suo
corpo con cilizi, discipline e digiuni, e ciò so per averlo inteso dalgli
altri Padri et questo lo so per averlo visto, et inteso dire.
(15ª) Io so che il Padre Giuseppe è morto, et io l’ho visto morto nella
casa di San Pantaleo detta le scuole pie, nella sua camera, che stava
dietro all’oratorio, et in quella nell’ultima sua malattia li cavai sangue dalla mano e fui molte volte a visitarlo, e baciarli la mano, come
era mio costume di fare, quando andavo e trovavo detto Padre, et
mori di febbre, conforme dicevano li medici, e fu nei tempi caldi e
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se non erro nel mese d’agosto, et il suo corpo è sepolto in San Pantaleo vicino all’altare maggiore, et io sono andato più volte al suo
sepolcro per mia devozione, stimando che sia in paradiso, e possa
intercedere appresso il Signore Iddio per me et ho visto anco andarvi altri inginocchiati. Io ho visto religiosi, preti, et altre persone
tanto di garbo, quanto ordinarie, quali facevano orazione, et oggi
anco si seguita di andarvi, e vi vado anco io qualche volta, e quando
vado in quella chiesa prego il Padre Giuseppe che interceda per me,
tenendo io fermo che sia in Paradiso, e che possa farlo.
(16ª) Io ho visto il detto Padre nella bara, et anco ho operato in Compagnia del Sig. Giovanni Maria Castellano, il quale anco esso volse
operare credo che per suo devozione, essendo lui medico ﬁsico et
anatomico in aprirlo, e mentre stava in chiesa io vidi che vi era gran
concorso di popolo, e tuttavia moltiplicava più, et vidi che le genti
toccavano, baciavano piedi e mano, e vestimento, e quello potevano
e cercavano tagliarli le vesti, e tutti domandavano e chi poteva pigliare, pigliava, come feci anche io, che avanti fosse portato in chiesa, pigliai quello potei, e lo tengo con gran devozione.
(19ª) Io tengo miracolo quello si fa per causa soprannaturale et in
reliquis se rifere ad superius dicta, et io essendo domandato per testimonio da uno di quei Padri, con tutto che io abbia sempre pubblicato et detto sì in vita, come in morte, del Padre Giuseppe, che
io lo riputavo per un gran servo di Dio e di santa vita. Con tutto ciò
negai di volermi esaminare, non essendo a pieno sodisfatto in me di
qualche cosa più particolare, che avessi visto io proprio. Ma successe pochi giorni dopo che essendosi infermati gravemente due amici
miei grandi, essendo dui marito e moglie, che il marito si chiamava Bartolomeo Reggi, e la moglie Barbara, essendo io chiamato in
una notte, credendo la detta Barbara volesse morir, arrivai, e trovai
le sue ﬁgliole che stavano chiamando il confessore, credendo che
volesse morire, et io avendo tastato il polso all’inferma, dissi che
non ci era pericolo di morte per all’hora. Ma replicando lei di nuovo
e chiamando che voleva il detto padre confessore, io dissi che per
soddisfazione l’avrei chiamato, et andai a chiamarlo, che poteva essere circa le sette hore di notte, nel principio di maggio prossimo
passato. Mentre chiamai detto confessore essendo salito di sopra
io mi venne volontà di entrare in una camera mia, che mi danno li
Padri per tenere alcune mie robe, mi venne volontà di portare qual-
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che cosa di devozione a detta inferma, e presi perciò un Agnus Dei
di Pio quinto, avuto da una persona di gran devozione. Mi sovvenne
in questo istante di portarli anco un mio fazzoletto, il quale io avevo
intinto nel sangue del core del Padre Giuseppe, mi scordai l’Agnus
Dei, non accorgendomene e quando andai a casa dell’inferma, volendo dare il detto Agnus Dei ad una sua ﬁgliola, trovai non averlo
preso, e li dissi: “Io vi ho portato una cosa che tengo con gran devozione, pero non posso dire che sia reliquia, s eli pare d’applicarlo
alla signora sua madre l’applichi, s non, facci quello Dio li spira. Lei
quasi immagino e mi disse che gli lo desse, et immantinente lo messi sotto la testa dell’inferma sotto il capezzale, e la detta inferma
subito pigliò alquanto di riposo, e cominciò a migliorare. Di lì a non
molto spazio di tempo fui richiesto dalla detta dona inferma che
per l’amore di Dio volessi fare un voto per lei. acciò Dio li rendesse
la sanità. In quell’instante sentii in me un impulso interno, quasi
dicesse hora è tempo di sodisfare te, e certiﬁcarti a fatto d’ogni prova del Padre Giuseppe. Spinto da questo impulso feci il voto di questa sorte che se il Signore Iddio rendeva la sanità a detta inferma, a
cui per intercessore presi il Padre Giuseppe, e volto a lui pregando,
facesse questa carità, che quando detta inferma era guarita io facevo voto di esaminarmi per questa causa, et anco di fare dire certe
messe. E avendo ricevuto la grazia, ho fatto il presente esame, tanto
che io stimo che avendo fatto il tutto en questa guisa et per esser
come ho detto l’infermità pericolosissima, stimo che si sia recuperata la sanità per intercessione del detto Padre Giuseppe.

Thomas Cocchettus (Cook), 73 anni
(Racconta la sua storia: partenza da Londra, arrivo in Italia, Roma,
4 ﬁgli, vedovo)
(8ª) Io ho conosciuto il Padre Giuseppe della Madre di Dio che si
chiamasse di cognome Calasanzio io non ho saputo, e l’ho conosciuto dal secondo o terzo che io arrivai in Roma (1616) condottovi
da Signor Paolo Aurelio Giorgi, e questo fu in San Pantaleo, e quasi
giorno e notte ero da lui, al meno non passava un giorno che due o
tre volte non fossi da lui, poiché io abitavo incontro a Pasquino in
casa del Signor Giovanni Battista Jacobelli, e seco discorrevo tutti li
miei negozi per me e per mia famiglia con la direzione del quale io
facevo tutte le cose, et accomodai me et li miei ﬁglioli, e così durai
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continuamente se bene non cosi frequentemente per la lontananza
dell’abitazione, che dopo io ebbi in casa del marchese Manzoli, che
stava alla Trinità dei Monti nella strada Erzegovina, con consiglio
del Padre Giuseppe Generale, e della frequenza che avevo col Padre
Generale tutti li Padri, et altre genti ne possono far buon testimonio.
(12ª) Io so, per la cura e premura che aveva di educare bene li ﬁglioli delle scuole, io ho avuto occasione di ediﬁcarmi in vedere la
gran carità con che istruiva e faceva che li mastri istruissero li putti
che venivano alla scuola, non meno nelle lettere che nella pietà e
timore di Dio, e da questo io inferisco le altre virtù teologali, cioè,
fede e speranza, poiché avendo premura d’istruire quelli poverelli
vilmente vestiti, non credo che l’avrebbe fatto se non riconosceva
in quelli la persona di Dio, che ci dichiara ricevere in propria persona quello se fa alli poverelli con la speranza del premio che Dio
promette a chi lo serve. Le altre virtù di questo Padre erano grandi
et ammirabili. Quanto alla pazienza, l’ho scorta in lui veramente
in grado di considerazione, in particolare in alcune persecuzioni
che lui ebbe, una delle quali esser stato condotto di mezzo giorno al
Santo Oﬃcio per strade pubbliche a piedi per una impostura fattali
quali travaglio lo portò con tanta pazienza che essendo tornato a
casa, fattomeli avanti per consolarlo, esso ridendo mi disse che nelle tribolazioni bisognava avere pazienza, et pigliare ogni cosa della
mano di Dio, e cominciò a consolare a me, e dire che avessi ancora
io pazienza nelle tribolazioni, che non ero solo a essere tribulato, e
nel persuadere e consolare era così prudente che era cosa mirabile,
ne vi era tribulato che non partisse da lui consolato . Scorgevo ancora dall’ilarità del suo volto la fortezza che aveva, et era così temperato nelle tribolazioni che io non sapevo discernere se aveva più
gusto delle contentezze che delle tribolazioni. Anzi io credo che più
godesse delle tribolazioni che delle cose prospere, così queste virtù
io suppongo concatenare tutte le altre, et che da Dio avesse avuto
tutti li doni dello Spirito Santo.
(13ª) (Dice che il Calasanzio fece accettare il ﬁglio maggiore nella
scuola Salviati per orfani, per intercessione di Papa Paolo V.)
(14ª) (Al tempo di Gregorio XV curò un novizio che stava per morire.).
(15ª) (Calasanzio è morto di febbre maligna, è stato sepolto, va molte volte a pregarlo)
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(16ª y 17ª) (Quando il corpo del Calasanzio fu esposto in chiesa, molte persone andarono a baciarlo e a toccargli i vestiti, etc.)
(18ª) (Era molto virtuoso, la messa, le preghiere, etc.)
(19ª) (Miracolo della guarigione del novizio)
(20ª) (Il Calasanzio aveva un’ottima reputazione di santità)
(Continua a rispondere alle altre domande, niente di nuovo, se non
la menzione di Gasparo Dragonetti, che lo informò delle cose)

Miguel Jiménez Barber, da Vinaced (Aragona), sacerdote
e canonico a Lerida, 38 anni
(7ª) (Conosce Peralta, paese di oltre 100 vicini)
(8ª) Io ho conosciuto et anco inteso nominare il Padre Giuseppe di
Calasanz detto della Madre di Dio, quale fu fondatore delle scuole
pie. Ho anco conosciuto suoi compagni, e vi ho trattato e parlato più
volte di diverse cose et in particolare molte volte in conversazione
li ho detto e portatoli alla memoria dei suoi parenti, che aveva tanto
nel suo luogo, come nel mio, et in quello di mia madre (Azanuy),
e li parlavo e ricordavo molte parentele, come anco così la nostra
famiglia, la quale era congiunta con la Casa Calasanzia in terzo grado, cioè Antonio Calasanz, Idalgo, che quanto dir gentiluomo ﬁglio
d’un fratello del nonno del Padre Giuseppe per quanto il medesimo
Padre mi ha detto, quale sposò una gentildonna di casa Corvera,
quale era signora de castelli, cioè della terra di Cansera che era cugina della signora Madalena Baslonga, e di queste attinenze molte
volte abbiamo parlato assieme.
(9ª) Io ho inteso dire per pubblica voce e fama, tanto in Peralta come
in Azanuy, in Vinaced mia patria, in Estadilla, in Monzón et in Calasanz che il detto Padre Giuseppe sia nato in Peralta della Sa, et
l’ho anco inteso dire dal medesimo Padre Giuseppe, e che sia nato
della famiglia Calasanz, qual famiglia in detto luogo sono Hidalgos
Infanzones, che vuol dire tanto quanto gentiluomini, e secondo le
leggi di quel Regno godono di tutti i privilegi che godevano l’infanti del Re d’Aragona. Anzi la detta famiglia Calasanz per quanto ho
inteso dire in Spagna è stata padrona della terra Calasanz. Quale
famiglia Calasanz anco oggi in Catalogna non solo gode della prima nobiltà in Catalogna, ma di vantaggio vi possiede castelli, nei
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quali ha mero et misto imperio, et imparentata con altri padroni di
castelli, come don Medardo di Zaportaglia che ha per moglie una signora Calasanz. Di più posso dirli, che stimolandolo io molte volte a
raccontarmi qualche cosa dell’Antichi di sua famiglia , et in particolare mi raccontò un successo seguito in tempo di un Re di Aragona5,
quale andando alla guerra in Catalogna, il nonno o bisnonno del Padre Giuseppe con settanta balestrieri andò incontro al Re nel luogo
di Corvins nella croce situata fuori di detto luogo un miglio o più,
et avendolo ivi incontrato con tutta la gente come sopra condotte
a sue spese, si prostrò ai piedi del detto suo Re di Aragona, qual Re
l’abbracciò e ricevé con molta amorevolezza e gradì sommamente
quel servizio et ossequio prestatoli, conforme più diﬀusamente ne
parlano le istorie di scrittori di detto Regno, tanto di questo, come
di altri atti pubblici, dove si sogliono congregare l’uomini nobili di
quel Regno. Il padre di Padre Giuseppe si chiamava Pietro Calasanzio e la madre Maria Gastori di famiglia nobile, tanto nella terra di
Peralta, come fuori, cioè in Monzon, che è la villa più principale di
quel paese, et li vanno tutti li Re a celebrare le Corti, et ha questa
famiglia de Gastori, et io presuppongo il battessimo e la cresima,
per esser sacerdote.
(10ª) Dell’educazione del Padre Giuseppe nella sua puerizia posso
dirne quello ho inteso da uomini vecchi, et antichi di quel paese,
come erano il suddetto Antonio Calasanzio, et il signor Francesco
de Ager, ministro familiare del Santo Oﬃcio, che fu condiscepolo
del Padre Giuseppe, con il quale studiò da piccolo in Stadiglia, cioè
da tutti era chiamato il santet, che vuol dire il santarello, con dire
di vantaggio che lui mai andava a recitare che prima non facesse
orazione, e così faceva ogni giorno, ancorché li suoi condiscepoli
lo burlassero, come anco studiando nell’Università di Lerida nella
sua gioventù, mi ha raccontato il signor Mattheo Garzia, sacerdote
e suo condiscepolo in Lerida, della medesima età del Padre Giuseppe, essendo esso Mattheo molto discolo, e facendo spesso questioni, per le quali poi si trovava in gravi travagli, il medesimo Mattheo
ricorreva al Padre Giuseppe, quale con il suo consiglio et aiuto lo liberava d’ogni travaglio, et soleva dire che per lui era lo Spirito Santo,

5

Giacomo I il Conquistatore (1208-1276). Più che bisnonno sarebbe...
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non avendo altro che esso ne suoi travagli, e di più mi soggiunse che
tutta la gioventù del nostro paese d’Aragona avevano eletto lui per
priore della nazione et era d’aiuto a tutti e da suoi era stimato uomo
d’ogni virtù e bontà, e questo come dico era nella sua giovinezza
nello studio di Lerida.
(11ª) Io so che detto Padre Giuseppe è stato fondatore della Religione dei Padri delle scuole pie, e lo so perché ho visto le bolle della
confermazione di Paolo quinto et Gregorio decimo quinto e d’Urbano ottavo, quali confermarono l’istituto della sua Religione, et in
questa delle scuole pie è stato nominato Generale, et si è portato
mentre lui ha governato con gran esempio et con utilità della cristianità, e il suo istituto è stato accettato et abbracciato dalla maggior parte de Prencipi d’Europa come nel Regno di Spagna, dove fu
portata da monsignor Illustrissimo Durano, già auditore di Rota, e
poi Vescovi d’Urgel, fondandone poi un convento il luogo d’Isona.
(12ª) Io so che il Padre Giuseppe è stato Vicario Generale del vescovato di Urgelle diocesano suo, dove oltre l’eccellenza del suo valore,
particolarmente nel Ius Canonico si mostrò prudente e destro in
negoziati diﬃcilissimi, come fu in quietare alcune controversie che
vertevano nel reale Convento della Madonna di Monserrato dell’ordine Benedettino, tra castigliani e catalani del detto Ordine, per la
pretensione dell’Abbadie, Priorati et governi di detti monasteri, et
sue giurisdizioni, che ascende a più di quaranta castelli per le quali
pretensioni si era venuto sino all’armi. Di ordine e motu proprio di
Filippo secondo fu eletto arbitro a comporre le suddette diﬀerenze,
si come felicemente le ridusse a concordia con applauso universale
per servizio di Dio e questo lo so per esser pubblico e notorio nei nostri paesi, oltre quello, ne scrivono le istorie di Monserrato, e di vantaggio il medesimo Padre Giuseppe più di una volta me l’ha detto,
compatendo a quello, dovevano patire per le turbolenze che di nuovo suscitavano in detto monastero contro li castigliani. Delle virtù
teologali, cioè, fede, speranza e carità, l’ho trovato et sperimentato
eminentissimo, et quanto alla fede non solamente esso ne aveva
perfetto dono, ma procurava avvivarla con gli altri, conforme è succeduto a me in travagli e persecuzioni che ho avuto, che vi andava la
vita, in quali travagli io mi disperavo , esso mi rincorava dicendomi
che avessi fede in Dio, con assicurarmi che da sua divina maestà
doveva venire il mio soccorso, che perciò lui sperasse , et per ap-
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punto conforme esso mi protestava l’aiuto di Dio, così mi successe.
La carità parimente lo conoscevo in modo eminentissimo , che non
ho parole de poterlo applicare, in particolare mi sovviene la carità
che aveva con li prossimi, come successe quando volse fondare la
sua Religione che essendo esso uomo ricco di due mila scudi d’entrata, consistenti in beni ecclesiastici nella centria di questa dignità
terzera, dopo la pontiﬁcale, la rinunciò, e diede così altri beneﬁci
a povere persone virtuose, anzi ad altri poveri clerici pagò le sue
spedizioni delli beneﬁci, et questo lo so per averlo visto. Quanto a
questo delle bolle succede mentre era Generale della Religione in
persona d’un spagnolo povero, quale non potendo spedire le bolle d’un beneﬁcio imperato dalla sede apostolica, il Padre Generale
andò cercando elemosine, et ebbe li denari da spedire le bolle. E se
volesti raccontare le carità che faceva ai poveri, etiam dopo che stava in Religione, non la ﬁniremo da qua a domani. Anzi molte volte
ho intesso gridare al suo compagno, il quale infastidito da moltitudine di bisognosi che ricorrevano al Padre Generale, molte volte
lo negava, et molte altre volse con male parole se li levava dinanzi,
di che accortosi il Padre Generale con acre parole lo riprende, dispiacendogli sommamente il non poter sovvenire ai poveri, per i
quali si sarebbe voluto sviscerare, né da lui mai si partiva veruno
scontento, che quando non ne aveva esso da poterli dare, mandava a domandarli a diversi suoi aﬀezionati, e questo lo so per averlo
visto per la continua prattica che avevo seco. Et prima che lui fosse
religioso, cioè in tempo che era auditore del Cardinale Ascanio Colonna, la servitù del quale mi disse aver acquistato in Aragona, essendo detto signor cardinale Viceré di quel Regno, dovendo fondare la Congregazione e Religione suddetta delle scuole pie, si spogliò
di tutti i suoi beni temporali, diede tutti per elemosina, parte alle
prigioni e parte ai putti che ricoglieva per impararli. Et dell’altre
virtù cardinali, prudenza, temperanza, giustizia e fortezza era ornatissimo, et in concetto di tutti era, poiché in quanto alla prudenza
si è bene appoggiato ai negozi da lui trattati, e da me raccontati di
sopra. Quanto alla fortezza era singolare, e così era stimato dalgli altri. Quello comportò nella persecuzione fattagli in Roma dalli suoi
propri ﬁglioli et altri più volte, et in particolare quando fu condotto
al Sant’Oﬃcio di dove lui fu subito spedito, qual persecuzione non
solo sopportò con fortezza, ma di vantaggio andava delle suoi medesimi persecutori, con occasione de mali per consolarli, che esso
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non riteneva amarezza nessuna, anzi quelli li mortiﬁcavano tanto
che non li bastava l’animo di soﬀrire il volto del Padre Giuseppe,
accusandoli la sua coscienza e non dimeno Padre Giuseppe medesimo benignamente le volveva visitare et accarezzare come se da
quelli non fosse stato mai oﬀeso. Della temperanza e giustizia li
posso dire l’atti che vossignoria sentirà. Era molte volte dalla sciocchezza e imprudenza de chi trattava seco, che era impossibile non
impazientarsi, nondimeno la maggior parola di risentimento che li
ebbi sentito dire io delgli altri, era di alzare alquanto più la voce, e
di gestire con la mano, con dire sia benedetto da Dio, e lo replicava
molte volte. Della rettitudine della giustizia era così osservante che
per mantenere esattamente l’istituto della sua Religione, nel quale
esso era il primo in osservarlo e dare esempio, come nelle penitenze, fare discipline, andar scalzo etiam di novantacinque anni, et in
ogni altra azione osservava la giustizia nella sua Religione, che per
volerla far osservare gli si mossero le persecuzioni, et sollevazioni, e
questo io lo so per la prattica che ho avuto in quella casa, e con tutti
li suoi religiosi, e per esser pubblico e notorio tanto in Roma come
per tutta l’Europa.
(14ª) Io ho inteso dire che il Padre Giuseppe nella Casa di S. Pantaleo guarì un suo religioso, quale era abbandonato da medici, e chi sia
il religioso guarito, non mi ricordo il nome. Ho inteso anco che per
intercessione del detto Padre molti altri dicevano aver avuto molte
grazie, e questo l’ho inteso d religiosi et altre persone de gran qualità,
tanto in Roma come ella città di Napoli, che in Napoli cercavano le
sue reliquie grandemente, tenendolo in concetto di un santo uomo.
(15ª) Io so che l’interrogato Padre Giuseppe è morto, et è morto qui
in Roma nella casa di San Pantaleo et ho inteso pubblicamente che
morì nella sua stantia solita, nella quale l’ho conversato per alcuni
anni, et non mi ricordo che tempo, ritrovandomi io in Venezia. So
anco dove è sepolto, perché quasi ogni giorno vado dove sta il suo sepolcro, e lui è seppellito nella chiesa di San Pantaleo secondo la relazione che me ne è stata data et è nel pavimento dell’altar maggiore,
passata la balaustrata a piedi, et in piedi alle scale del detto altare a
cornu evangelii, et ho visto anco che vi sono andati altri più volte, e
questi vi vanno perché è un santo et io sono andato a inginocchiarmi più volte alla sua sepoltura, et ho supplicato con lagrime per guarire di una mia malattia, e credo per sua intercessione essermi gua-
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rito, che fu di un’uscita di corpo, et mi medicò il medico del Papa, et
altri, né mai passe guarire, e perciò dico che per sua intercessione io
sono guarito, et questo di lui sia santo, l’ho inteso in Roma, Venezia
et per diverse parti d’Italia et a diverse nazioni, e particolarmente
alli iodeschi, e non si è mai diminuito il concorso al detto sepolcro,
ma oggi vi è più che mai et io lo so per averlo visto et aver anco visto
lettere di diverse parti, et lette, e per esser ciò la verità.
(16ª) Io ho inteso che nella sua morte mentre il suo corpo stava esposto vi fu innumerabile concorso di gente, tanto per vedere quanto
per toccare il suo corpo, a ﬁne di avere diverse grazie, e con fede di
esser guariti di diverse malattie come in eﬀetto si è visto, come anco
quando era vivo molti andavano con quell’intenzione a parlarli, et
io li ho visti diverse volte, e le sue cose chi le poteva avere le teneva
in gran devozione, et io in particolare ritrovandomi molte cose sue,
come sono più di quaranta lettere, parte scritte tutte di suo pugno,
e tutte sottoscritte, delle quali molte me ne sono chieste nella città
di Venezia et in altri luoghi, con fede di parecchi avere una reliquia
seco, et in particolare a Venezia dal signor Conte Albano da Bergamo, cugino già del Cardinal Albano già defunto, et io gli le diedi.
(17ª) Io ho inteso dire che non solo il popolo comune e plebe, ma la
nobiltà comunemente, non solo in Roma et in Spagna, in loco dell’origine e natività del Padre, ma nel Regno d’Aragona, Genova, dove
in particolare parlando io con l’Ambasciatore di Spagna in discorso,
che fu fatto del Padre Giuseppe vivendo disse et “esto Padre è un
santo”. In Venezia ne ho inteso discorrere dalla nobiltà et in particolare sentii dire queste precise parole dal signor Ambasciatore
Zeno, che fu Ambasciatore in Roma però la Serenissima Repubblica di Venezia, quale diceva: “O, questa Religione di Padre Giuseppe
delle scuole pie sarebbe necessaria per il nostro stato”, et esso aveva
desiderio d’introdurla in una sua contea nello stato di veneziani. In
Roma ho inteso dire queste precise parole dettemi dall’Auditore del
signor Cardinale Giustiniani, con occasione che il Padre Giuseppe
andava da sua Eminenza, che diceva il Cardinale “io stimo santo
questo Padre Giuseppe, che se non fosse per questa dignità cardinalizia che ho, quando viene da me l’anderei a ricevere alla porta di
strada, perché è un sant’uomo”. Simil fama di santità e devozione è
universale come ho detto in tutta la Spagna e questo lo so per la prattica che ho con tutta la Congregazione de spagnoli in Roma, quali

Antiche Vite di San Giuseppe Calasanzio (Tomo II)

81

tutti lo tengono per un santo. In Germani, in Polonia ha simil grido,
appresso non solo alla plebe, ma anco ai signori e palatini di quel
Regno di Polonia, conforme mi signiﬁcavano certi Padri d’Araceli
nel Capitolo Generale nella Pentecoste passata celebrato, e dicono
questi che l’occasione di cominciare a stimare per un santo il d. Padre, è stata il disprezzo di molte comodità, che lui aveva al secolo, e
che poteva avere dignità recusate, etiam l’arcivescovato di Brindisi,
in tempo del Duca d’Alba. Il Sr. Cardinale Spinola già defunto, Arcivescovo di Campostella ne aveva tal concetto che lo stimava per
un santo, ne volse partire di Roma prima che avesse il suo ritratto,
che per averlo ci bisognò usare molti stratagemmi per farlo, senza
che il Padre se ne accorgesse, poiché una volta, essendosi accorto
che un pittore lo ritrattava, fece risentimenti troppo grandi, con dolersi di chi in questo modo l’aﬀrontassi, con dire “Chi è così balordo che li venga in pensiero di fare il mio ritratto? Vi paro io uomo
da ciò?” Con molte altre parole di grandissimo risentimento, et io
mi travia presente a questo schiamazzo che il <padre fece, et io ero
a parte a questa mortiﬁcazione, poiché io ero d’accordo con molte
altre persone di casa del Signor Cardinale Spinola, a quali noi tutti
il Sr. Cardinale si era raccomandato, acciò lo tenessimo a bada sino
che si facesse questo ritratto che poi ﬁnalmente in più di una volta
si ﬁni senza che esso se n’accorgesse, tenendo nascosto un pittore
in sacrestia in un camerino dove sono riposte le sue reliquie, stando
il Padre in sacrestia occupato nel trattenimento che noi li davamo.
Il signor Cardinale Albernozzi di gloriosa memoria, aveva si gran
concetto della sua persona per la bontà sua, che si lamentava che
non l’andava a visitare dicendo “Il Padre Giuseppe non viene mai a
visitarmi”, e questo l’ho inteso dal medesimo Padre Giuseppe, ma
io lo sapevo anche prima per l’introduzione che aveva in casa del
Cardinale Albernozzi. Dal Padre Giuseppe non intesi se non questo,
cioè, “Il signor cardinale Albernozzi mi ha mandato a chiamare, sua
Eminenza bisogna che abbia pazienza, perché io ho rossore d’andarvi”. Io stimo ciò facesse per l’umiltà non stimandosi degno farsi
vedere da questi Prencipi. Il concetto e stima di questo Padre che ne
ha fatto il popolo sono molti anni che ha avuto principio, e sino dalla fanciullezza conforme ho detto di sopra, che poi in età più adulta sempre è andato crescendo, sinché poi cresciuto all’età matura
ne ha dati segni maggiori con la rinuncia de beni patrimoniali, che
aveva altri beni e dignità che li furono oﬀerte, e per la carità e buone
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opere esercitate a beneﬁcio del prossimo, sin che è arrivato poi alla
perfezione. Ha fondato la Religione delle scuole pie, nella quale ha
vissuto con tanta santità et ediﬁcazione del prossimo, e zelo della
salute dell’anime conforme è noto a tutto il mondo, et io ne sono
a pieno informato per la prattica che ho avuto con detto Padre e
sua Religione, e con altri informati de suoi costumi e vita, et oggi la
sento in maggior vigore che mai per li miracoli che ogni giorno si
sentono, et i giorni passati ho visto alcune lettere di Napoli, et altre
di Polonia che avvisano alcuni miracoli di grazie ricevute da diverse
persone per intercessione del Padre Giuseppe.
(18ª) (Era molto attento, zelante dell’onore di Dio e della salvezza
delle anime.)
(19ª) (Ha fatto molti miracoli)
(20ª) (Ha fama universale, nata dai fatti)

Stefano Comini, 45 anni, albergatore
(3ª) (È stato in prigione tre volte, per piccole denunce)
(6ª) Io non ha conosciuto il Padre Giuseppe in vita ne ho mai parlato seco. L’ho ben inteso nominare dopo fu morto, da diversi per
Roma, che correvano per andar a San Pantaleo, dove dicevano che
era morto un Padre Santo, che faceva miracoli, e questo era il detto
Padre Giuseppe, et io, che avevo et ho un ﬁgliolo chiamato Alessandro Domenico, quale aveva stroppato un braccio, e li cerusici chiamavano il male di questo ﬁgliolo braccio ingessato, et era in modo
indotto che non poteva stenderlo, e per ciò io lo condussi alla chiesa
di San Pantaleo per farli toccare il braccio sopra il corpo del Padre
Giuseppe defunto.
(14ª) Io sentii dire quando condussi mio ﬁgliolo alla chiesa che questo Padre Giuseppe aveva fato in vita molti miracoli, e questo l’intesi tanto in chiesa come fuori da diverse persone che in grandissima
quantità erano concorse in detta chiesa, et era tanta la gente che
era concorsa, che io ebbi da fare a entrare. E tra certe genti ci erano
molti gentiluomini e gentildonne, in persona di chi fossero fatti li
miracoli, che si raccontavano. Io non lo so, perché la moltitudine
che vi era concorsa mi trasportava in qua et in là, et io per la folla
portavo il putto in braccio.
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(15ª) Io so che è morto il d. Padre Giuseppe perché l’ho visto distesso
nel cataletto in una stanziola, che lo levarono di dove l’avevano condotto, cioè dalla chiesa per la gran moltitudine di gente concorsa. E
di che tempo morisse, e di che infermità io non lo so; mi pare bene
che fosse due o tre anni fa in circa, et a me è stato detto che è stato
sepolto nel pavimento dell’Altare maggiore. Et io sono stato al suo
sepolcro, e vi ho fatto orazione per ringraziarlo del beneﬁzio che mi
ha impetrato miracolosamente per il mio ﬁgliolo, il fatto del quale
successe nel modo che V. S. sentirà. V. S. deva sapere come ho un ﬁgliolo chiamato Alessandro Domenico, quale quando sarà a settembre saranno tredici anni. Questo putto dell’anno 1645 giocando con
un altro putto che stava in casa mia vennero alla mano, e quel putto
si chiamava Pietro, pigliò il braccio manco d’Alessandro Domenico
mio ﬁglio, che allora poteva avere da sei in sette anni e gli lo batté in
una punta di cassa fortemente, e temendo mi ﬁgliolo che sua madre
non li desse, non mostrò il male che gli aveva fatto il d. Pietro al braccio. Ma dopo quindici o venti giorni, essendoseli accolto il braccio
nel gomito, se li attaccò la camicia al male, e con occasione di mutarlo, sentendo gran dolore si lamentò, e raccontò il successo suddetto alla madre, la quale li mise non se che impiastro al male per
alquanti giorni. Ne vedendosi migliorare, anzi peggiorando grandemente, lo condussi il putto a Santo Spirito da quei cerusici, et uno
di quelli, che abitava alla Longara, nella prima o seconda casa, che
sta a mano manca per andar a porta Settimiana, dove lo menai per
spazio di un anno e più continuo, e sempre andava peggiorando, si
che mi risolvi di levarlo dalla cura di quello, et essendomi capitato
uno in casa, il quale si oﬀrì guarirmelo in un mese si io li avessi dato
dieci scudi, come io feci patto seco, darli scudi dieci e pagarli li medicamenti, diedi al medesimo da ventiquattro o venticinque giuli
in comprare li medicamenti in più volte e lo cominciò a medicare,
e durò per diciotto o venti giorni, nel qual tempo peggiorò notabilissimamente, et io fu forzato levarglielo di mano, acciò non me lo
ﬁnisse di stroppiare, come aveva stroppiato degli altri, e per paura
se la colse fuori di Roma et io menai il detto putto a SA Giacomo dal
Sr. Nicolò cerusico, quale vista la piaga disse che era piaga incurabile, che però non ci voleva mettere mano. All’hora trovandomi a mal
partito, e vedendo stroppiato questo mio ragazzo, lo condussi ad un
mio compare medico che sta al Pellegrino, chiamato il Signor Quintilio, quale osservò bene il braccio, e mi inviò dal Signor Giovanni
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Truglia, dal quale andai, e mi ordinò alcuni bagnoli, quali li feci, ma
tutti in darno, perché sempre andava di male in peggio. Finalmente
lo ricondussi di novo dal Sr. Giovanni Truglia, quale mi disse che la
braccio di mio ﬁgliolo non ci era rimedio. Ad ogni modo, mi diede
un certo cerotto, che lo continuai un mese in circa, ma senza proﬁtto. Ritornai di nuovo da lui, trovandomi disperato, che vi andai con
il signor Quintilio mio compare suddetto, et avendo l’uno e l’altro
toccato il braccio, e discorso lungamente insieme, che parlavano latino, et io non intendevo quello dicevano, mi ordinarono mi conducessi il putto a casa, e che seguitassi il cerotto già ordinato. Da li due
o tre giorni venne il mio compare a casa, e disse liberamente alla mia
moglie: “Comare, mi dispiace darvi questa mala nova; il braccio del
vostro ﬁgliolo e infestato, non vi è pur rimedio. Se volete vivo il putto, è necessario segarli il braccio. Altrimenti il male andrà avanti, e
ve lo ammazzerà”. Sentendo questa mala novella, pensate come restassimo (mi sento horridire adesso che lo racconto). Pensate come
stavo all’hora. Successe in tanto la morte di questo benedetto Padre
Giuseppe, vidi correre tanta quantità di gente verso Sna Pantaleo,
intesi dire da più e diverse persone che il detto Padre Giuseppe che
era morto faceva miracoli, il medesimo senti e vide mia moglie, la
quale disse che io lo conducessi a San Pantaleo da quel Padre Santo,
altrimenti ce l’avrebbe condotto essa. Io acciò essa non andasse in
quella folla, pigliai il putto per la mano e lo menai a San Pantaleo
con ﬁducia grande e speranza d’essere consolato. Entrai in San Pantaleo, ma con gran stenti per la moltitudine della gente, et andai in
un stanzolino accanto la sacrestia, dove era riposto il detto Padre per
la gran moltitudine della gente, alzai il putto in braccio, et un Padre
mi fece la carità de mettere il detto braccio ammalato del detto putto, e poi mi diede una pezza bianca et un altro di nera della veste del
d. Padre, et dopo essermi raccomandato di cuore andai via, e questo
fu innanzi pranzo. Arrivato a casa mia moglie gli sciolse il braccio,
che come ho detto, conforme dicevano li cerusici era ingessato ne lo
poteva stendere ne ritirare, in modo che volendo li cerusici far prova
e forza di farglielo muovere con una mano lo pigliavano nel polso e
con l’altra nel pesce del braccio, come se avessero voluto vedere di
piegare un bastone, non fu mai possibile di piegarli il gomito più di
quello che era, né di stenderlo più di quello che era. Tornato, dico,
da San Pantaleo, mia moglie slegò le fasce del braccio a detto mio ﬁglio, e poi sopra il male pose le pezze della veste del Padre Giuseppe,
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che mi aveva dato quel Padre, e vi pose anco il cerotto, che per un
mese e mezzo continuo ci aveva ordinato il signor Giovanni Truglia,
e gli lo rifasciò, e così lo tenne sino alla sera, e quando volse andar al
letto glielo infasciò di nuovo per rinfrescar il medicamento. Sciolto
che fu la fascia, il putto cominciò a stendere e ritirare il braccio, anzi
prima che mia moglie sciogliesse la fascia, il medesimo putto disse:
“Ma, madre, guardate, mi pare di muovere il braccio”. Accostatoselo al petto andava bottone per bottone alzando e calando il braccio,
che prima come ho detto non lo poteva fare, etiam pigliandolo il cerusico dalli suoi estremi del braccio, e molto meglio lo moveva con
stenderlo e migliorarlo. Seguitò ogni giorno più a migliorare, e mia
moglie sempre vi applicò quella pezza di Padre Giuseppe, in compagnia d’altro medicamento, che altri cerusici ci applicarono per levare
l’umore e materia che con grandissima quantità vi era concorso, et
ogni giorno più andava ripigliando le forze sin che è arrivato a guarire bene, e non vi è altro che il segno della cicatrice. Successe questo
fatto dopo quattro o cinque giorni dopo esser stato io a San Pantaleo.
Passò da casa mia il medico, et il fratello del signor Giovanni Truglia,
che quando passava l’uno e quando l’altro, li feci vedere il braccio,
che lo maneggiava, e li dissi: “questo è il braccio che volevate far segare, e dicevate non aver rimedio nessuno. O, guardate come se è
guarito”. In vederlo questi tali restarono stupiti; volsero sapere come
era passato il fatto. Gli lo raccontai, e l’uno e l’altro disse: “Questa
sanità non si poteva ricuperare se non con modo miracoloso. Avete ricevuto una grazia molto grande”. E gli risposi: “E per tale l’ho
ricevuta, e la ricevo, e sempre ne ringrazio Iddio, et il detto Padre, e
spesso vado al suo sepolcro a ringraziarlo e raccomandarmi alle sue
intercessioni, e so anco che vi vanno altri per raccomandarseli, che
l’ho visto io, e lo tengono per un santo, e quando ci vado sempre ci
trovo persone che si raccomandano alle sue orazioni”.

Alessandro Domenico Comini ( ﬁglio dell’anteriore), 13 anni
(Confessa con P. Castilla o con P. V. Berro; studia presso le Scuole Pie)
(8º) Io non ho conosciuto; ho bene intesso nominare da alcuni ragazzi il Padre Giuseppe, et è quel medesimo Padre il quale tre o quattro
anni fa in circa un giorno stava in un cataletto morto accanto alla sacrestia della chiesa di San Pantaleo, et era la dentro perché in chiesa
era tanta gente che non vi si poteva stare, et anco nel stanziolina vi
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era della gente, e tanta gran gente stava lì perché volevano toccare il
corpo di detto Padre Giuseppe, et avere delle sue vesti, perché dicevano che era santo, et io era la perché mi ci conducesse mio padre,
che era stato avvisato da molte genti che mi ci menassi, perché ci
era un Padre santo, che faceva tanti miracoli, e lui mi ci menò, e fece
toccar il braccio dove avevo male sopra il corpo del detto Padre Giuseppe, et uno di quelli Padri, che stavano a guardare il corpo morto
del detto Padre diede a mio padre un poco della veste bianca e della
veste nera che gli la diede per carità, et ancora io l’ho in casa e la
conservo, e prima di all’hora io non avevo visto il detto Padre.
(14ª) Io ho inteso dire da molte e molte persone che il detto Padre
Giuseppe ha fatti molti miracoli in vita, et anco in morte. In persona di chi l’abbi fatti io non lo so; so bene che a me ha fatto miracolo
grandi liberandomi questo braccio manco, che V. S. vede con questi
segni di bugi, che V. S. vede (provo nos omnes vidimus bracchium
sinistrum, iam vulneratur, et nunc remanent cicatrices septe in gubito, et hic pro veritati facti fuit annotatum), che l’ho portato stroppiato per più di quattro anni, che mi doleva tanto, che mi faceva
urlare come un cane, e li cerusici avevano risoluto di segarmelo, e
subito che toccai il detto braccio sopra il corpo de d. Padre Giuseppe, che stava morto in d. stanza in San Pantaleo, subito uscito dalla
detta stanza arrivato per andar a casa mia ad una vi messa di carrozza, che era d’una certa madonna Milia, li cominciai a stendere il
braccio, che per molti anni non avevo potuto stendere ni ritirare, et
li cerusici dicevano che era ingessato, il modo di questo braccio mi
cominciò come V., S. sentirà. Stavo un giorno in casa mia in compagnia di un ragazzo, che era zoppo, et non mi ricordo il nome, ma
aveva quattordici anni, et era più grande di me e stavamo giocando,
et si strizzò il detto ragazzo e per farmi dispetto mi pigliò questo
braccio manco e me lo batté in una punta di cassa che stava nella
sala vicino alla ﬁnestra. Io strillai et andai da mia madre a dolermi
del male, che colui mi aveva fatto nel braccio. Essa mi gridò, e mi
pare che mi desse un schiaﬀo, con dirmi “tu sempre voi fare il bordello”. Dopo seguitandomi a dolere in detto braccio, no dissi niente
a mia madre, dubitando non mi tornasse a dare, e così portai il dolore per molto tempo, che fu quasi due settimane, che fu con occasione che Alessandro mio fratello tornato dalla guerra mi pigliò
per farmi carezze, e pigliandomi per questo braccio, per il grande
dolore che ci sentii strillai, e mia madre venne e mi sciolse la ma-
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nica e vide che ci era rosso rosso, e ci era concorsa la roba, e la sera
spogliandomi mia madre mi tirò la camicia, che si era attaccata a
questo gomito, e vi mise unguento di mucillagine per farlo venire a
capo. Dopo avermi messo detto mucillagine, in capo di cinque o sei
sere si ruppe la postema, et usci fuori una radica. Seguitandomi a
medicare molto tempo, e non guarendo, mio padre mi menò a Santo
Spirito dal Signor Josafat, il quale mi medicò per spazio di un anno
in circa, né mai ricevei miglioramento nessuno, si risolse mio padre
farlo vedere dal signor Quintilio medico mio santolo, il quale mio
padre avanti mi menassi dal Sr. Quintilio, mi menò dal Sr. Nicolò
cerusico di San Jacomo dell’Incurabili, qual cerusico vista la piaga
disse che era incurabile, e per questo non ci volse mettere le mani,
e perciò mio padre mi condusse dal Sr. Quintilio, il quale mi menò
dal Sr. Giovan Truglio cerusico, il quale per molto tempo mi medicò, ma però senza frutto, né mai fece niente, e dopo venne un altro
cerusico, il quale diceva esse uomo bravissimo, e che in otto giorni
mi voleva guarire, e fece l’accordo con mio padre di pagarli un tanto
per medicamento. Cominciò a medicarmi et in poco tempo mi fece
peggio assai, perché mi si gonﬁò il braccio, e mi cresceva il dolore.
Accortosi mio padre, che mi faceva peggio, lo mando via, e non volse che mi medicassi più. Dopo detto mio Padre andò a trovare il d.
Sr. Quintilio mio compare, e con il Sr. Giovanni Truglio et altri che
mi avevano medicato, et altri che me l’avevano visto, fecero congregazione, e risolsero che per guarire, acciò il male non andasse più
avanti, non vi era rimedio altro che segare il braccio e lo volevano
fare, et acciò che io non me ne accorgessi quando me lo tagliavano,
perché dicevano che il braccio era ingessato, né lo potevo muovere nel gomito ni stringerlo ne slargarlo, anzi mio padre più volte i
provò se me lo poteva stendere, e con una mano mi pigliava il polso, e con l’altra la polpa del braccio, e con moto, che facesse come
se avesse voluto rompere un bastone, non lo poteva mai muovere,
et altro non faceva che darmi dolore di morte. Quando mio padre
sentì che mi bisognava tagliare il braccio, non li bastò l’animo a farmi questo medicamento così crudele. Disse: “Voglio più presso che
mio ﬁglio mora così, che vederlo così stroppiato senza uno braccio.
Mia madre in tanto mi fece alcuni bagnoli, con alcune rose benedette del Rosario, e palma benedetta, et acqua benedetta, et un poco
di vino bono, e con questo ci lavava il braccio, ma però questo non
mi fece servizio nessuno. Successe in tanto che molti uomini an-
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davano innanzi et indietro verso San Pantaleo, et alcuni di questi,
che conoscevano misser padre, e sapevano che aveva un ﬁglio che
aveva questo male incurabile, dissero a mio padre e mia madre che
mi menassero a San Pantaleo, dove vi era morto un Padre santo che
faceva molti miracoli. Da li a un pezzo che fu sfollata la gente che
aveva da servire in bottega mio padre, mi menò a S. Pantaleo, dove
vi era grandissima quantità di gente, e questo fu il giorno, entrammo dentro, la chiesa e per entrare dentro la sacrestia nella stantia
dove stava il d. Padre morto, quando fossimo nella calca grande,
mio padre mi pigliò in braccio, e mi menò nella detta stanza, e mio
padre pregò uno di quelli Padri che assisteva acciò li facesse grazia
che potessimo toccare con il braccio il corpo di d. Padre, e chi le
dessero un poco di reliquie del detto Padre. Il d. Padre ci fece grazia
di due pezzi di abito del d. Padre, e li toccai il braccio, e li baciai le
veste, e mio padre mi portò via et usciti che fossimo di chiesa, mio
padre mi mise quelle pezze di detto Padre santo sopra questo braccio impiagato, e ce ne venissimo a casa e quando fossimo alla rimessa di Madonna Milia, come ho detto, cominciai a stendere un poco
il braccio, ne avvisai subito mio padre con allegrezza, e di lì a poco
arrivato a casa lo stendevo meglio, e così mia madre seguitando
sempre a mettere dette pezze sopra il male, io restai guarito. Come
hanno visto questo li medici e cerusici restarono molto meravigliati
et dissero “questo è un gran miracolo”. Seguitò mia madre a mettere per consiglio d’un cerusico per far sgonﬁare il braccio, che tanto
tempo ci avevo adoprato ma senza che facesse servizio alcuno, et
dopo mettendoci con questo medesimo cerotto quelli pezzi di veste
del detto Padre santo, mi fece quell’operazione, che V.S. ha inteso.
(15ª) Il detto Padre Giuseppe è morto, et io l’ho visto morto, e sta
sepolto all’altare maggiore a mano dritta, et alla detta chiesa io vado
ogni giorno, con occasione che vado alle scuole pie, che ho cominciato andarci da che son guarito, che prima non ci andavo, e quelle
persone che andavano a vederlo dicevano che era un santo.

Domina Giulia (madre di Alessandro Domenico), 45 anni
(Racconta la stessa storia del marito e del ﬁglio. Era andata a SP, ma
c’erano così tante persone che non ha potuto entrare. Tornò triste di
non poter chiedere la grazia per suo ﬁglio. Il marito le disse che non
era una questione di donne, ma di uomini.)
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Domina Francesca Toschi, 53 anni, moglie di un credenziere
(15ª) Ho inteso dire che detto Padre e morto nel suo convento delle
scuole pie chi sta alla chiesa di San Pantaleo, ne so di che tempo ni
di che male, ma perché mi è stato riferito che fosse un buon servo di
Dio e che per mezzo suo hanno ricevuto grazie molti, sono andata
ancor io alla chiesa di San Pantaleo, dove egli è sepolto più volte
a raccomandarmi a lui, con occasione di alcune mie tribolazioni,
e specialmente per ringraziarlo di una grazia che riceve (Do)Menica mia ﬁgliola, quale avendo avuto li morviglioni, restò impedita
nell’occhio sinistro di modo che non vi vedeva, ne poteva vedere il
lume, essendo restata nel detto occhio una perla, et con occasione
che il Padre Vincenzo portò la berretta al Sgr. Giuseppe Leuto, che
stava infermo, quale governava mio marito, avendoci io condotta la
sopradetta mia ﬁgliola, avendo pregato detto Padre, che li toccasse l’occhio con la detta berretta, come fece, e subito la detta putta
cominciò a migliorare, in modo tale che in manco di un mese la
perla si parti, e si risanò aﬀatto del detto occhio, che perciò io sono
andata più volte alla detta chiesa a rendere grazie a Dio benedetto
et al detto Padre, che ne fu intercessore, quale sta sepolto all’altar
maggiore nel corno del vangelo. Io non so che altri ci vadano, né che
sia concorso di gente.

Valerio Rosselli, 67 anni, padre della ragazza di prima
(Racconta la stessa storia di sua moglie)

Domina Constantia Pesuli, 65 anni, vedova, ricca (vicina,
si confessava con Calasanz da 30 anni)
(16ª) Il giorno che esso Padre stette morto esposto in chiesa fu in
detta chiesa di S. Pantaleo tanto gran concorso, che non ci si poteva
entrare, et andavano le genti per toccarli il suo corpo con le corone
et levargli li pezzo dell’abito, li quali tenevano per reliquie, et io fra
gli altri procurai d’entrar in chiesa per la medesima occasione di
devozione, che io avevo a quel sant’uomo, per raccomandarmi alle
sue intercessioni, e domandarli grazia della liberazione del braccio
dritto, che avevo impedito di un catarro, che con dolore m’impediva il poterlo adoprare, e dalla sua intercessione lo tengo averne
avuto la liberazione, e fu il caso nel modo che V. S. sentirà. Circa
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due o tre anni o tre prima, che il Padre Giuseppe morisse, mi cominciò a scendere un catarro nel braccio dritto, quale con dolore me
l’impediva in modo che non poteva alzarmelo alla testa, ne voltarlo
verso la schiena, ne manco ricorre qualche che mi fosse caduta in
terra, così doglioso e impedito lo portai per il spazio detto di due o
tre anni, senza avere sentito miglioramento da medicamenti che ci
applicai. E succedendo il caso della morte del detto Padre Giuseppe, concepii gran ﬁducia e speranza di poter esser liberata per la
sua intercessione, e perciò mi feci condurre alla chiesa, e vi erano
moltissime genti, le quali procuravano, come ho detto, baciarle il
suo corpo. Io, dopo avergli baciato le mani e li piedi, distesi il detto
braccio mio oﬀeso sopra li piedi del detto Padre con grand aﬀetto,
e supplicandolo che se così era per il meglio m’impetrasse da Dio la
sanità di quel braccio acciò non dovessi restar in ozio questi giorni
che mi restavano di vita, e dopo questo me ne partii, e cominciai
subito a sentir miglioramento, che quotidianamente sentivo maggiore, et in poco tempo, e quasi subito lo cominciai ad adoperare,
e questo mi tengo aver ricevuto dall’intercessione del detto Padre.
(17ª) Il popolo che concorse a vedere il corpo del Padre Giuseppe era
quasi innumerabile, si che li Padri furono sforzati serrar le porte, se
ben si faceva forza di sforzarle, e furono necessitati li Padri assistere
alle porte e fare entrare quanti ne capiva la chiesa, e poi riserrare
le porte, e visto e toccato che avevano il corpo del Padre, farli uscir
via, et introdurci dell’altre persone, e questo popolo era di diverse
sorti di persone, venuti tanto a piede quanto in carrozza, anzi molte
carrozze vedevo arrivare sino alla porta della chiesa, e per no poter
entrare andarsene con Dio, e queste persone erano di considerazione, quali dentro la carrozza menavano servitori. Cominciò questa
frequenza così grande il giorno della sua morte, se bene ho inteso
per fama che anco in vita aveva concorso di gente, ma esso non si
lasciava volentieri vedere. E quanto al concorso e devozione, io non
posso giudicare se sia aumentata o mancata; so che io conservo la
devozione che gli avevo, e molto maggiore, e così credo siano gli
altri, quali io tutti stimo meglio di me.

Francisco Gutiérrez, pittore spagnolo, 60 anni
(7ª) Io ho conosciuto et inteso nominare l’interrogato Padre Giuseppe Calasanzio della Madre di Dio, fondatore delle scuole pie, e la
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causa della cognizione del d. Padre fu che io fui condotto alle scuole
pie a San Pantaleo da un tal giuliano, che non mi ricordo il cognome, quale poi fu Padre delle scuole pie. E questo fece perché il Padre
vedesse che io con la mano stroppiata dipingevo. Et io dipinsi, e poi
stetti per spazio di sei mesi nelle scuole pie, e dipinsi, di che il Padre
molto si meravigliava, e ne ringraziava Dio, e questo fu della Pasqua
di Resurrezione dell’anno 1620, se bene mi ricordo. E con questa occasione parlai più volte con lui, e stavo in sua conversazione. Et una
volta tra le altre vidi il Padre molto malinconico, e li domandai che
cosa avesse, e mi rispose che non sapeva come fare per dare la cena
ai Padri, et io li risposi che Dio ci rimedierebbe, e lui disse “Così credo”. E stando in dubbio per darli un poco di quattrini che io avevo
per comprare un poco d’insalata et un poco di vino, il Padre restò
addormentato un poco sopra una sedia dove stava a parlare con
me, e da lì un’hora in circa venne un Padre dalla Mentana, e con un
somarello carico di vettovaglia, e sei scudi di moneta, che gli mandava il Padre ministro della Mentana delle scuole pie, e non credo
li avesse scritto niente di questo negozio il Padre Giuseppe, ma fu
promissione di Dio. Un’altra volta stando con lui in conversazione
gli dissi perché non era intrante con questi signori spagnoli, che li
avrebbero fatto qualche carità. Mi rispose che non aveva talento,
ne trovava in loro disposizione, che Dio benedetto gli avrebbe fatto
venire le limosine a casa. Io li dissi che bisognava aiutarsi con gli
uomini, che sono ministri della carità e giustizia di Dio. Rispose il
Padre Giuseppe che Dio aveva cura delle sue creature, e se ne andò
senza dirmi niente, per la quale cosa io conobbi che aveva conﬁdanza in Dio Soprannaturale. Mai più mi impicciai in queste conversazioni, né mai più li parlai di questo. Et io l’ho inteso nominare
da molti in diversi discorsi quali dicevano che lui era un gran servo
di Dio, e queste erano varie genti che lo conoscevano, tra quali vi
erano alcuni gentiluomini spagnoli, i nomi dei quali io non me ne
ricordo, e questo è stato più e diverse volte con diverse occasioni.
(12ª) (…) Io, che era avvisato da altri della bontà di questo Padre, da
che lo cominciai a conoscere cominciai ad osservare ogni suo andamento, et in particolare ho osservato quanto poco conto facesse
d’ogni aiuto umano , e con quanta carità sovveniva il prossimo et in
particolare come comportasse et ammonisse l’insolenza, poco giudizio, mala creanza di quelli ragazzi, che e per la poca età, e per esser nati di gente povera, avevano trattare incivile, esso li sopportava
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con carità grande, l’istruiva, ammoniva et io più d’una volta ho osservato quando questi medesimi ragazzi, che per le ragioni che ho
detto, erano come animaletti, quanto dico questi ragazzi riverissero
e temessero il Padre Giuseppe, che dove gli altri Padri con botte non
li potevano far stare quieti, lui con un cenno li faceva stare quieti, e
non si movevano, in che si conoscevo l’assistenza di Dio, che lo rendeva formidabile, etiam a quell’età che mi pare non abbia discorso.
(14ª) Che in vita abbi fatto qualche miracolo io non lo so, se non
quanto ho detto di sopra. Potrei ben dire che della sua intercessione
ricevesse la sanità un tal Padre laico, che era barbero, il quale essendo ammalato di febbre maligna e disperato da medici, domandò
al Padre Giuseppe un’alice, atteso che non poteva mangiare. Il Padre Giuseppe gli la fece portare e gli la benedisse, e la messe avanti l’ammalato, che la mangiò, et incontinente si cominciò a sentire
meglio, si addormentò, et andò sempre migliorando, et il terzo giorno cominciò a levarsi, e questo io lo so perché il medesimo ammalato stava nella stanza dove io dipingevo e vidi tutto il fatto, se ben io a
dir il vero, se sia miracolo o non miracolo, mi rimetto a chi toccherà
giudicarlo. So bene che li medici l’avevano fatto spedito. Crederei
bene che potessimo chiamare miracolo, trattando di mutare la natura e l’inclinazione, come successe ad un tal Padre Paolo, che era
stato capitano, et uomo ammogliato con moglie e ﬁgli, quale avendo per istinto naturale aborrimento all’odore di alcuno cibo particolare all’imperio del comandamento del Padre fattoli in virtù di
santa obbedienza , mutò quell’aborrimento che aveva di quel cibo,
e lo mangiò, e questo io lo so per averlo sentito raccontare al medesimo Padre Paolo al noviziato, e fu nel modo che V. S. sentirà. Dovendosi vestire alcuni giovani inspirati da Dio nella Religione delle
scuole pie, il detto Padre Paolo era maestro dei novizi, e facendoli
un’esortazione ai detti novizi esortandoli a non riﬁutare penitenza che li venisse imposta dall’obbedienza, che l’obbedienza muta
il sapore ad ogni malagevole azione, raccontò un fatto proprio, che
essendo esso capitano et ammogliato aveva un abborrimento si
grande alla cipolla, che quando esso sentiva l’odore, sentiva pena di
morte, e veniva meno. Un giorno la moglie di lui li mise un coltello
nella posata della tavola spensieratamente con che aveva tagliato la
cipolla, la seguitò per darle, che se l’arrivava l’avrebbe ammazzata
con il medesimo coltello. Morta la moglie, e fattosi religioso delle
scuole pie, li restò sempre l’aborrimento alle cipolle, et volendo il
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Padre Giuseppe Generale superare questo vizio et aborrimento al
detto cibo, pensò poterli riuscire nel modo che fece, e fu con farli
mettere in cambio di pane nel fondo sotto la salvietta una cipolla
gaetana spartita in quattro parti, quale vista dal Padre Paolo e sentitone l’odore cominciò a sentire passione così grande che scolorì e
li venne una mancazione, e cominciando a lacrimare ﬁssò l’occhi al
Padre Giuseppe che stava nel refettorio dirimpetto a esso, e facendoli segno che volesse fare una carità di levarli quel tribolo d’avanti,
il Padre Giuseppe le riprese e li comando che mangiasse quella cipolla in virtù di santa obbedienza. Obbedì il Padre Paolo et serrando gli occhi ne mangiò tre o quattro bocconi, il che visto dal Padre
Giuseppe li dissi embè che ci è esse morto per questo, e dall’hora in
poi cessò questo aborrimento, il che io attribuisco alla virtù del comandamento fatto dal Padre Giuseppe, siccome il medesimo Padre
paolo attribuiva alla virtù del comandamento del Padre Giuseppe
in mutarlo il detto gusto. E questo fu nel tempo che stavo lì, come
ho detto di sopra.
(19ª) Io intendo miracolo una operazione soprannaturale fatta per
virtù di Dio senza operazione di cose naturale. E che in morte abbi
fatto miracoli il Padre Giuseppe, io racconterò quello ho ricevuto in
propria persona, e fu nel modo che segue. Io nell’anno 1649 a diciassette di luglio me sopravenne una grandissima febbre, e me ne andai a San Jacomo degli Spagnoli per curarmi, come ospedale della
mia nazione, dove aggravandomisi assai l’infermità non conosciuta
dal medico, avendomi fatti tutti le rimedii umani, mi spedi, e diede
ordine me dessero da mangiar e bere quello io volevo, e mi diedero
vino, birra e frutti crudi. Mi ordinarono mi confessassi e comunicassi. Domandai per confessarmi il Padre Castiglia, et essendomi
confessato li domandai per amor di Dio che mi portasse qualche
cosa del Padre Generale. Mi messe un panno di lino il Padre Castiglia, e mi stropicciò il corpo, e dopo io seppi che quel panno di lino
era un fazzoletto insanguinato del sangue del Padre Giuseppe. Essendomi comunicato per viatico, quella notte mi sentii un vomito
di un grosso boccone, che mi si traversò nel gargarozzo, e cavai due
vermi di un palo l’uno. Cominciai a chiamare l’infermieri, che me
portassero il lume per vedere quello che era, e di quel fastidio mi
crebbe più la febbre, mi cominciai a raccomandare con più devozione al d. Padre Giuseppe, et all’improvviso vidi senza star in sogno,
ma stando svegliato, e con l’occhi aperti, vidi aprire un porta, che vi
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era dentro un gran splendore, nella quale porta era un frate vestito
di abito di San Francesco, quale credo che posse l’istesso San Francesco, e poi un giovine armato, e dall’altra banda il Padre Giuseppe di Calasanzio. Allora quel giovane venne alla volta mia con viso
adirato, e si mise a sedere al lato sinistro, et io timoroso e tremante
mi voltai dall’altra banda pregando Dio mi liberasse da quella visione, e mi rivoltai per vederlo un’altra volta e mi guardò con viso più
lieto, e se ne andò via assieme con il frate vestito dell’abito di San
Francesco, e guardandomi ﬁsso il Padre Giuseppe mi fece segno
con la testa, et io credo lo facesse acciò io mi emendassi della vita
passata, et per volontà di Dio et intercessione del Padre Giuseppe io
sono guarito, quale sempre ha tenuto protezione di me in vita et in
morte, et io subito, sparita la visione, cominciai a guarire, e per sua
intercessione intendo aver ricevuto la sanità, e tengo per miracolo,
e la mia sanità non solo non guarì per medicamenti, anzi li medici non conobbero la mia infermità. Et il Signor Fonseca, che fu il
medico che mi medicò, vistomi guarito disse: “Gesù!” Che cosa io
credo, et a quante persone io ho detto questo successo, tutti hanno
detto che questo era miracolo.
(15º) Io so per il tempo che sono stato nella casa di San Pantaleo che
Padre Giuseppe ha patito con molta pazienza molti travagli. Si aﬀaticava in far opere penali, e tra gli altre mi ricordo che stando ammalato un novizio, non avendo comodità la Religione di letti buoni,
il medesimo Padre Giuseppe si levò del letto suo, nel quale dormiva per comandamento del suo confessore, che voleva dormisse nel
letto con materasso, acciò che esso come fondatore della religione.
che cominciava all’hora, non avesse a pericolare nella morte, che
si poteva accelerare il Padre Giuseppe in dormire nel pagliericcio,
come facevano gli altri, e nell’infermità del detto novizio non volse avere questo riguardo, ma, spinto dalla carità volse levarsi dal
suo letto, e porvi il detto ammalato, et esso dormì sopra una cassa
con un capezzale sotto la testa, et il confessore non ebbe ardire di
vietarglielo. Io so che ben fondasse e stabilisse la sua Religione, acciò fossero i suoi religiosi di vita santa. Ogni sera esso li confessava,
cioè li novizi, et i laici, avanti andassero a dormire, e ciò io so per
averlo veduto nel tempo che mi sono trattenuto in detta casa, che fu
per spazio di sei mesi, con occasione che il Padre Giuseppe mi trattenne per farmi dipingere alcuni quadri, et in detto tempo l’istesso
Padre Giuseppe mi persuadeva a vestirmi. Qual occasione non volsi
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accettare, non sentendomici chiamato da Dio. Il novizio suddetto
guarì in termine di sei giorni, et il Padre andò a dormire nel suo
letto, e se l’avessero lasciato fare le penitenze che il Padre Giuseppe
voleva fare, sarebbe morto prima assai, perché poco stimava la sua
vita per servir a Dio, e questo l’attribuisco alla speranza che aveva di
lasciare le [cose] caduche per avere et abbracciare le eterne.
(17º) Io torno a dire, come ho detto di sopra, che nella carità con il
prossimo l’ho veduto indefesso, tanto nell’interessi spirituali come
nei corporali. Riprendeva l’azioni cattive, et io l’ho visto riprendere,
et ho anco correggere i suoi religiosi di cose de poca importanza
che commettevano, et anco all’osservanza delle Costituzioni. Et in
particolare una volta stavano due Padri uno la teneva per Spagna, et
uno per Francia. Arrivò il detto Padre Giuseppe e li ripremé, et l’ammonì pregassero il Signore per la pace e concordia, e gli disse: “Questo è l’oﬃcio vostro!” Et anco gli soggiunse: “Non vi vergognate che
vi senta alcuno dir queste cose? Andate con Dio, e non lo fate più”.
E questo lo disse con faccia più serena che al principio. Posso dire a
V. S. che il Padre Giuseppe risplendeva in tutte le virtù, e particolarmente della carità, e con i propri occhi ho visto somministrar ai poveri putti, che venivano alle scuole pie non solo carta, penne et inchiostro, senza quali non avrebbero potuto imparare senza queste
comodità, ma dove vedeva la necessità se li dava anco da mangiare.
Ma quanto alla carta, penne e inchiostro, le dava indiﬀerentemente
ai putti che li domandavano.
(18º) Io ho visto il Padre Giuseppe per il tempo che io ha praticato
avvantaggioso a tutti i suoi religiosi nella devozione e riverenza in
chiesa, come nel dire la messa, che diceva con tanta devozione che
moveva a timore et amore, et in me causava questi eﬀetti, che mi
spronavano al servizio di Dio et mi spaventava quando lo vedevo
tanto riverente in dire la messa, et io quando mi comunicavo, non
avevo quella devozione e riverenza come faceva lui, perché stimo
che in lui fosse grazia particolare di Dio che cosi conoscesse, e faceva lui delli Santissimi Sacramenti, e di altre cose spirituali. Et in
particolare posso dire che guardando lui l’immagine della Madonna ﬁsava l’occhi con tanto aﬀetto, che non si moveva mai e pareva
tutto assorto in quella. E lui soleva dire essere in merito schiavo della Madonna, e questo io lo posso dire per aver osservato i suoi andamenti con mero studio, e io avendo domandato al medesimo Padre
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Giuseppe “come so chiama la congregazione che avete instituita?”
lui mi rispose in lingua spagnola: “Se llama los pobres de la Madre
de Dios, della quale io mi tengo indegno schiavo”.

Domina Laura Caetani, inferma in letto, 73 anni, nobile
(8ª) Io ho inteso nominare il Padre Giuseppe Calasanzio, fondatore
delle scuole pie, sino dal tempo che viveva el Padre Abbate Landriano, e molto prima, perché essendo il detto Padre in casa del Sgr. Cardinale Marco Antonio Colonna, che era mio zio cugino, e cugino del
Sgr. mio padre, et il Sgr. Cardinale Colonna mandava il detto Padre
Giuseppe a visitare la Signora Vittoria del Valle Gaetana mia madre,
e saper se gli bisognasse alcuna cosa. E dopo essendo il detto Padre
Giuseppe venuto alle scuole pie, dopo alcun tempo rincontrai che
questo era quel Padre che, come ho detto, alcune volte veniva a visitar mia madre a nome di D. Cardinale Marco Antonio Colonna. E
da che venni ad abitar vicino a San Pantaleo con occasione che maritai la Sgra. Hortensia mia ﬁglia al Sgr. Francesco Biscia di buona
memoria, che aveva il suo palazzo vicino a San Pantaleo, quasi ogni
giorno andavo a San Pantaleo, e questo sarà da trenta anni in circa
e discorrevo con il detto Padre di negozi dell’anima, e spettanti alla
mia coscienza, come anco per conferirli li negozi di casa mia, e dalli
suoi consigli sempre mi sono trovata molto consolata.
(13ª) Io posso dire che il d. Padre avesse cognizione delle cose future
e secrete, perché non mi disse mai cosa che non mi succedesse, et
in particolare del Sgr. Francesco Maria della Biscia, mio ﬁglio, del
quale eroo molto ansiosa, il quale era andato alla guerra in diversi
luoghi e tempi, dubitando non perisse in guerra con pericolo dell’anima. Lo raccomandavo al Padre Giuseppe, il quale sempre mi diceva che non dubitasse, che non sarebbe morto in guerra. ma che
seria tornato a morire a casa mia, conforme successe. E parimente
successe come mi disse la morte del Sgr. Francesco Biscia mio genero, il quale essendosi risoluto il lunedì santo del 1639 di voler andar
al suo castello, io andai dal Padre Giuseppe con la Sgra. Hortensia
mi ﬁglia per pregare il detto Padre acciò ci consigliasse di ciò che
dovevamo fare, parendoci strano di dover andare fuori quelli giorni
santi, nei quali le genti di fuori vengono in Roma, et il d. Padre mi
disse compatendo alla mia aﬄizione “Povero signore, va fuggendo
la morte. Povero Signore, se lui va non torna più”. E questo lo dis-
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se dopo esser stato un tantino sopra pensiero, e dopo aver dato un
gran sospiro, e per appunto così successe, perché il lunedì di Pasqua li cascò la goccia in Mazzano, et il mercoledì di Pasqua morì.
(14ª) Io so, come ho inteso dire, che ha fatto molti miracoli in persone di diversi, che io non [conosco] ma so bene che in casa mia è
succeduto questo che lei sentirà dell’anno 1628 e 1629. Si ammalò di
malattia mortale il Sgr. Bernardino Biscia mio nipote, et ere medicato dal Sgr. Bernardino Missorio, et il Sgr. Clemente Landi, quale
due medici lo fecero spedito aﬀatto, avendo febbre maligna ed petecchie e polso intermittente, dicendo asseverantemente che poche
hore poteva campare. All’hora, disperata dagli aiuti umani, ricorsi
all’aiuto di Dio et mandai subito a chiamar il Padre Giuseppe, quale
venuto fu incontrato da me, e dalla Sgra. Hortensia mia ﬁglia, quale
mia ﬁglia se gli inginocchiò ai piedi, supplicandolo non l’abbandonasse in tanta necessità. All’hora il Padre la fece levar su, e disseli
che lo conducesse al letto dell’infermo, quale visto li segnò con il
segno della Santa Croce, e li disse in principio, e poi li toccò il polso. Mi disse: “Questo non ha più febbre”. Io, stupita di quello che
esso mi diceva, li replicai: “Il medico mi ha detto che li era tornata
la febbre, più gagliarda”. E replicò il Padre: “Io vi dico che non ha
più febbre”. E disse anco che si li desse da mangiare, se bene erano
molti giorni che non aveva mangiato, e si manteneva con il stillato, e domandando esso medesimo all’infermo si voleva magiare,
e rispose che voleva un poco d’uova rotte nel brodo, quale furono
portate, e da se medesimo le mangiò tutte dopo averle benedette
il Padre Generale. E ﬁnito che ebbe di mangiare, il Padre Generale ci disse che lo lasciassimo riposare, che non ci era più febbre. E
questo fu circa le venti hore, e credo fosse del mese di giugno, e si
addormentò subito mangiato. E svegliato che fu, si ritrovarono li
medici, e lo trovarono esser senza febbre e guarito. Et in particolare
il Sgr. Bernardino Missorio restò molto ammirato come questa sanità potesse esser succeduta così repentinamente, et io li raccontai
ciò che era succeduto col Padre Generale. Allora il Sgr. Belardino
disse: “Questo Padre Generale è un gran servo di Dio; questa sanità
che ha ricevuta il Sgr. suo nipote io la ﬁrmo miracolo”. Parimenti
in propria persona mi successe dell’anno 1649, mese di agosto, che
io mi ammalai di febbre maligna, e petecchie, ﬂusso e vomito, et
avendomi li medici fatto comunicare per viatico, ordinarono mi si
desse l’olio santo, ma il Sgr. Belardino Missorio, che mi medicava in

98

José P. Burgués Sch. P.

compagnia del Sgr. Tiberio Fonti e Silvestro Pasthumo disse che per
quella notte potevano far di meno di dare l’olio santo, ma che però
non mi lasciassero sola senza l’assistenza di qualche sacerdote. La
mattina seguente venne il Padre Castiglia con il berettino del Padre Giuseppe, quale domandai mi fosse posto allo stomaco, come
fecero, e di fatto mi sentii consolare lo stomaco e mi cessò il vomito
che sino all’hora non avevo fatto altro che vomitare, e mi fu dato
no so che cosa da mangiare, che benissimo lo ritenni, e parimente
mi partirono subito li dolori ed li a poco si partì anco la febbre, e
restai sana, e il Sgr. Belardino con gli altri medici dissero che era
stato miracolo che fossi stato guarita così presto in questa età. Et io
certo l’ho per miracolo di questo Padre e tutti se me meravigliarono,
e dicevano “Miracolo, miracolo!”.
(15ª) Io so che il Padre Giuseppe è morto qui in Roma alle scuole
pie tre anni sono in circa. Pare a me che fosse d’estate, e pare a me
che morisse di febbre, et il corpo è sepolto in San Pantaleo, e questo lo so perché nella sua infermità molte volte lo mandai a vedere,
et esso ancorché ammalato, mandò a visitare la Sgra. Ortensia mia
ﬁglia, che stava con la febbre ammalata, e li mando la reliquia di S.
Pantaleo e li benedì l’acqua, che bevuta subito restò sana, ancorché
fosse stata ammalata di trenta giorni. Et io ho inteso dire che al suo
sepolcro et al suo corpo, il giorno che stette esposto, ho inteso dire
che ci concorse innumerabile quantità di gente, e che fossero operati molti miracoli, e questo concorso si faceva perché era tenuto
per un santo, e che si accostavano per toccar il corpo, e questo lo so
per averlo inteso dire, e ne è pubblica voce e fama.
(6º) (Con Camillo di Lellis aiudava gli ammalati)
¡11º) (Partenza per il Sant’Uﬃzio)

Domina Ortensia de Ariccia (ﬁglia della precedente, 50 anni)
(Racconta lo stesso di sua madre. Parlava spesso con il Calasanzio.
Conosceva il futuro. Morte del marito. Guarigione del bambino.
L’ha anche curata a lei).

Fr. Francesco Noverasco, cuoco in San Pantaleo, 56 anni
(8ª) Io so, et ho inteso nominare, et ho conosciuto e praticato con
occasione che ho sempre cucinato e sono stato in detta casa con
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l’interrogato Padre Giuseppe Calasanzio della Madre di Dio nostro
fondatore, e con detto Padre ho parlato inﬁnità di volte perché esso
ancora che Generale veniva spesse volte in cucina emi aiutava a lavare li piatti, e di vantaggio oltre le settimane che solevano andare
in giro per ciaschedun Padre ad aiutare il cuoco, nella settimana
che toccava ad esso Padre, era puntualissimo e di vantaggio quando
non li toccava veniva spessissimo alla cucina per aiutarmi, e come
ho detto anco a lavare i piatti, che à la più vile azione che suole fare
nelle religioni. Discorreva il Padre raccontando sempre e dicendo
cose di spirito circa l’osservanza della regola, alla quale mi esortava. E perché l’istituto della nostra regola in particolare si distende
all’osservanza et assistenza de cibi di carne, tanto il lunedì come il
mercoledì, oltre il venerdì e sabato, essendosi introdotto un poco
di dispensa per il giorno di lunedì solo a mangiar il brodo, ma non
la carne, et il Padre Generale non poteva soﬀrire questa dispensa,
se bene poi condiscendendo alla fragilità degli altri si accomodava a mangiare il brodo, ma veramente mi accorgevo, che lo faceva
contra stomaco, e solo per condiscendere ai bisogni degli altri Padri
per lo quale sola era introdotta la detta usanza di mangiar il brodo, e lasciar la carne, qual costume etiam oggi si osserva. Anzi mi
sovviene in questo particolare dell’astinenza de cibi di carne per il
lunedì che un giorno di lunedì il Sigr. Biaggio, fattore della gloriosa
memoria del cardinal Tonti, condusse il nostro Padre Generale con
due altri Padri di casa a veder una vigna per comodità degli alunni
del Collegio Nazareno. Il Padre Francesco della Puriﬁcazione et il
Padre Arcangelo di San Carlo, che erano i due Padri che il Sgr. Biaggio condusse, assieme con il Padre Generale a vedere la detta vigna,
il giorno avanti, che fu la domenica, vennero da me li detti Padri,
e mi dissero che io cucinassi la roba di Pasqua per il viaggio, che si
doveva fare il giorno seguente alla ditta vigna, et io puntualmente eseguii quanto mi dissero. La mattina seguente, ha vendo i detti
Padri apparecchiato la carne alla vigna suddetta, si turbò grandissimamente il Padre Generale per quanto mi disse, e dirò appresso io
a V.S., ma non mostrò segno veruno per non turbare d. Sgr. Biaggio,
tanto più che la regola non comanda questa astinenza, ma è sola
introduzione, la quale può dispensare il superiore pro tempore. La
sera, tornato a casa, mi chiamò da parte e mi disse con gran senso le
parole seguenti: “Il Padre Arcangelo mi ha fatto una burla solenne;
mi ha sforzato in campagna a mangiare la carne. Ho avuto pazienza
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per non turbare il Sgr. Biaggio, ma voglio che lui me la paghi. Voglio
che domattina lui in refettorio mangi in terra pane et acqua, et io
anco voglio pagare la parte mia, perciò domattina non mi fate altro
che un pancotto con acqua e sale”. E così io obbedì. Mi sovviene
anco dirli dell’esattezza con la quale voleva si osservasse l’astinenza del mercoledì, nel quale manco voleva che si mangiasse il brodo
se accadeva che il giorno dopo il mercoledì fosse vigilia, essendo
ricercato il Padre Generale di doversi contentare di dispensare il
mercoledì, esso costantemente impugnava, e non voleva in modo
nessuno consentire a tal dispensa, e soleva a me dire le precise parole, cioè: “Fra Francesco, oggi, che è mercoledì, voglio che facciamo l’astinenza, perché lo comanda la regola nostra. Domani, che è
giovedì, et è vigilia, bisogna che lo facciamo, perché lo comanda la
chiesa”. Così in altre occasioni discorreva meco, che li refettorieri si
scordavano alcune volte di mettergli il bicchiere o tazza, et alcuni
altre volte il vino, o altra pietanza avanti esso Padre Generale o altri
Padri. Il Padre Generale, quando accadeva a lui, se si scordavano
di mettere il vino, beveva l’acqua, e se non vi si metteva il bicchiere, restava di bere, senza domandar cosa veruna li fosse mancato. E
quando le dette cose mancavano agli altri Padri, e che le domandavano, il Padre Generale li riprendeva aspramente che perdessero le
buone occasioni di patire quel poco che li mancava per scordanza
o mia o del refettoriere, e queste cose succedevano spesso. Tutte
queste cose le so perché sono succedute a me, o alla mia presenza.
(16ª) (La folla, quando chiusero la porta della chiesa, sfondarono la
porta del convento, e uomini e donne entrarono con la forza. Per
devozione).

Domina Vittoria Gracchi, sposata con Felice Piantanidi, vedova
(14ª) Io ho inteso che Padre Giuseppe ha fatto miracoli in vita, e lo
posso dire perché a me ha ottenute le infrascritte grazie vivente,
che una fu: avendo io una ﬁglia chiamata Gironima Piantanida, la
quale aveva avuto più d’un anno e quasi due amale agli occhi di non
vedere lume, e saputo la fama del Servo di Dio conforme ho detto di sopra, gli menai Girolama mia ﬁglia, acciò il Padre Giuseppe
toccasse con le sue mani l’occhi di d. mia putta, che sino all’età di
sette anni entrava nella casa delle scuole pie, et il Padre Giuseppe
la segnava con le sue mani, con l’aiuto del Signore non vedendo
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niente ricuperò la vista per intercessione del d. Padre Giuseppe, e
dopo li sette anni, ricuperata la vista, la mandavo alla scuola, che fu
dell’anno 1644 o 1645 e vi andava le feste, et oggidì è d’età di 15 anni,
e vede benissimo, e legge, e fa altre faccende che bisognano.
Avendo io mio marito Felice Piantanido ammalato di retentitone
d’orina, chiamai il Sgr. Belardino Missorio, et il Sgr. Gio. Truglia, et
il Sgr. Cinolio Baccio per la sua cura. Ne potero con tutti li rimedii
che li fecero farlo orinare, anzi che lo disperarono dicendomi farlo confessare e comunicare, e far testamento, et acconciare le cose
sue, perché è spedito. Essendovi anco venuto un altro medico, era
già disperato degli aiuti umani. Ricorsi al Padre Giuseppe, essendo
stato dieci giorni senza orinare. Lo menai in carrozza a acqua acetosa, e ne meno operò. Nel ritorno lo menai a San Pantaleo dal Padre Giuseppe e arrivato andò di sopra, e se inginocchiò ai piedi del
Padre Giuseppe, quale le mise la mano in testa dicendo orazione,
e le disse con gran spirito “Facciamo orazione, che dove mancammo noi supplisce Dio”, e si partì, e se ne venne a casa che stavamo
a Tordinona, e stette due o tre giorni, e poi con l’aiuto di Dio per
intercessione del Padre, cominciò a orinare, e le medici dissero che
sarebbe morto etiam che orinasse, e ciò mi diceva tanto il Sgr. Belardino Missorio, quanto il Sgr. Truglia et anco il Troti. E quando
mio marito andò su, come ho detto, il Padre Giuseppe li disse: “Siate
buono per l’avvenire, che per questo il Signore vi farà la grazia e
non morirete”. E questo tutto mi riferse mio marito, che poi risanò
e campò cinque altri anni, senza patirne più.
E questo che ho detto di sopra il Padre Giuseppe lo fece mentre visse, come anco, avendo io un ﬁgliolo chiamato Francesco Domenico
Filippo Plantanidi, al quale avendo io dato li piedi, come si suole
fare agli ﬁglioli piccoli, mi accorsi quando il putto cominciò a camminare che li piedi erano slocati, et in vece di camminare con la
pianta camminava con la costa, e perché io avevo una fede viva, che
se il Padre Giuseppe fondatore suddetto avesse visto questo putto
e fatto orazione per lui, avrebbe ricevuto la grazia, io, animata da
questa speranza lo condussi a San Pantaleo, portato in braccia dal
mio servitore, o da una ragazza che tenevo in casa, che di questo
non ho precisa memoria, e feci istanza che mi si chiamasse il Padre
Giuseppe, e mi fu risposto che non poteva scendere, che aveva un
piede un po’ gonﬁo, ma li Padri mi fecero la carità di portarlo nel-
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la camera di detto Padre Giuseppe, e di pregarlo a mia istanza che
volesse toccarli li piedi, conforme li Padri mi promisero di fare, e lo
condussero dal Padre, e poi me lo ritornarono giù a basso, con dirmi
che il Padre Giuseppe aveva messo il mio ﬁglio sopra un tavolino
in piedi, e che li aveva tocco tutti due li piedi, con stropicciarglieli
con le mani, e poi aveva fatto orazione, alla presenza di molti Padri,
et in particolare del Padre Giuseppe, cognato del Sgr. Gio. Battista
Foschi. Quando mi fu referto che il Padre Giuseppe aveva toccato
mio ﬁglio, tutta mi sentii consolata. Me ne andai a casa e dissi a tutti
di casa, et in particolare ai giovani dell’oﬃcio della carità di Tordinona, dove era capo notaro mio marito, che io avevo speranza certa
della sanità di mio ﬁglio. Siccome in eﬀetto fu, poiché da li a quattro
giorni avendo vestito io mio ﬁglio vidi che non buttava più li piedi
in cortello, ma li metteva piani in terra, et avendogli fatto fare un
paio di scarpe, non più come quelle di prima, che erano per servire
allo stroppio, ma bone, e per piedi sinceri per le cemiti, e cominciò
a camminare subito bene, come se mai avesse avuto male. Anzi io
ho questo credere, che il medesimo giorno il ﬁgliolo guarisse , ma
io non me ne accorsi, perché gli rimettevano sempre quelle scarpe
fatte per i piedi stroppiati, ma la mattina non lo vestivo sempre io,
ma alcune volte lo vestiva la serva, altre volte il padre, et altre volte
una zitella che tenevamo, li quali non se ne accorsero, o perché non
ci facessero riﬂessione, o perché non avendo notato la gran bontà
del Padre Giuseppe come avevo io, forse non avevano speranza che
tanto gran male potesse guarissi, ma quando io lo vestii mi accorsi
che il putto era guarito, et essendo questo il giorno de Santi Giusto e
Pastore, che in San Pantaleo fanno festa. io me ne andai, e ne diedi
parte ai Padri, e dopo li mandai il putto, e li mandai il voto, un anno
in circa prima che morisse il Padre Giuseppe.
(15ª) Io so che il d. Padre Giuseppe è morto in Roma nel loco di San
Pantaleo, et io li ho visto morto in San Pantaleo, e lui morì d’estate dopo San Giusto e Pastore, tre o quattro anni in circa. Ne so di
ché infermità si morisse, et il suo sepolcro sta all’altare maggiore
della banda manca , quando uno si inginocchia al Santissimo, et io
ci sono andata spessissime volte al suo sepolcro, e so che ci vanno
molte altre genti per raccomandarsi alle sue orazioni, et io ce si ho
menate molte, et inviate, et in particolare quest’ottobre prossimo
passato ci condussi una zitella che pativa di una oppilazione e di
alcuni accidenti de mancazioni, e dall’hora in qua è stata sempre
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meglio, e so che ci vanno spessissime volte genti, e questo io lo so
perché le vedo, e vanno per raccomandarsi all’orazioni del Padre,
perché lo tengono per santo, come lo tengo io, et a me pare che il
concorso non sii sminuito, ma che continui.
(16ª) Io so che molte persone quando il corpo del Padre Giuseppe
stava sopra terra concorsero per toccarlo, et era il concorso gradissimo d’ogni sorte di persone, e poveri, e ricchi, e signori e plebei,
quali cercavano toccare il corpo del Padre Giuseppe. E tra questi ci
ero anco io, che facevo istanza d’avere qualche cosa del suo, e me
ebbi dalli Padri un fazzoletto che era stato sopra il viso e corpo di
detto Padre, e l’avevano tocco gli interiori il medesimo, et io lo tengo
in grandissima devozione, e l’impresto sempre all’infermi, e ne ricevono sanità di Dio per intercessione di d. santo, siccome lo tengo
oggi fuori di casa che l’ho imprestato alla Sgra. Maddalena Bigozzi,
la quale non me lo vuol restituire, tanto lo tiene caro, perché avendo lei ricevuto grazia per i meriti di questo servo di Dio, non se ne
vorrebbe privare, essendo stato causa questo di ricuperare la sanità,
mentre aveva una piaga grandissima sotto la pianta di un piede, che
con il solo contatto de questo fazzoletto si è guarita. Spessissime volte come ho detto l’ho imprestato a diversi infermi, anzi mio marito
standone con grandissima gelosia mi diceva che io stessi in cervello,
a chi lo davo, perché dubitavo che un giorno non mi fosse restituito.
(17ª) Per quanto a mio marito, oltre quello che ho detto del male
dell’orina del quale fu liberato, il medesimo giorno che stava nel
cataletto in chiesa, dissi al Padre Castiglia che il mio marito stava
aggravatissimo di podagra. Il detto Padre mi rispose “Conducetelo
qua al corpo del Padre Giuseppe, che spero guarirà d’ogni male”. E
così fece, perché appoggiato ad un bastone lo feci montare in carrozza e andò a San Pantaleo, dove mi disse che entrò con grandissimo stento, però la gran moltitudine di gente che vi era. Si accostò al
corpo che da lì a poco lo levarono della chiesa, e li fu dato un poco
della veste e camice di detto Padre, e mi disse che aveva baciato et
toccato il corpo del Padre Giuseppe, e da lì a un pezzo tornò a casa
non più appoggiato al bastone, ma da se in piedi Sali le scale, tutto per intervenzione di d. Padre, al quale con gran fede si era raccomandato, et da che io l’ho conosciuto dal tempo da me detto di
sopra sempre l’ho inteso predicare per un gran servo di Dio, e nella
morte poi, più che mai è cresciuta la devozione verso detto Padre.
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(16º) Io ho inteso dalli Padri delle scuole pie che il Padre Giuseppe della Madre di Dio visitava le sette chiese di notte e prima che
vi andasse nettava li luoghi communi dove andavano li scolari,
come anco mi hanno detto che visitava li poveri, l’ospedali e faceva
grand’opere di carità e ciò anco ho inteso da mia suocera, quale è
morta e si chiamava Domenica da Plantanidi, che era stata moglie
del Sgr. Giulio Plantanidi, e mi diceva che una volta mio marito,
quale si chiamava Felice, et andando alle scuole di d. Padre, benché
per quanto mi dicevano i suddetti, d. Padre Giuseppe non fosse ancora religioso, ma vestisse di lungo di seta alla spagnola, che avendo
mandato a scuola Felice già mio marito, stando nella propria casa
venuto ivi detto Padre Giuseppe per visitarlo ammalato, ritrovò che
si era venuto meno sopra la segetta, operando il sevitiale, lui lo prese e con grandissima carità lo portò al letto. E so anco per quanto ho inteso dalli suddetti che andava a visitare tutti li suoi scolari
quando erano ammalati, e chi lo chiamava e questo lo so per averlo
inteso dire da mio marito, da mia suocera, e da altri.

P. Angelo Morelli, 45 anni
(8ª) (Ha conosciuto il Calasanzio da 22 anni)
(12ª) (…) In questo proposito (la carità) che essendo anco Generale
non restava quasi giorno andare a visitare le scuole tutte, et in particolare le più inﬁme, e da quelle sceglieva li più miserabili putti,
e quelli con aﬀetto grande istruiva tanto nelle lettere quanto nella
vita spirituale, e ciò l’ho visto fare, e l’ha fatto nelle scuole pie più
volte, anzi ﬁnché lui governò. I detti poveri putti provvedeva di tutto quello gli era necessario, come carta, penne, inchiostro, et anco
ai miserabili faceva dare da mangiare e ciò succedeva spesse volte
, et io l’ho visto per esser stato di quel tempo maestro in detta casa
(…) Quanto poi a la temperanza, circa l’astinenza de cibi, lui è stato
sempre solito mangiare una volta il giorno la mattina alla mensa
comune, a mangiava cibi comuni, et in tata quantità quanta se ne
dava ai altri Padri, che mangiavano due volte il giorno, e questo lo
so per avere mangiato tant’anni in refettorio con ello. Lui è ben vero
che in questi ultimi anni non potendo esso per la vecchiaia venire
in refettorio, se gli portava in camera qualche cosa etiam la sera per
bere una volta, e ciò faceva per la grand’istanza delli Padri, e quanto
al bere esso era parchissimo e beveva quasi tutt’acqua (…) Con esser
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restato quasi del tutto cieco per la vecchiezza, non volse mai lasciar
di celebrar ogni giorno nell’oratorio privato, ancorché ciò fosse con
molta sua penna corporale per il molto che pativa a star in piedi, e
per la debolezza della sua vista, che per ciò li era necessario adoprar
lume molto gagliardo, e di ciò e di quanto sono per dire di qui a poco
ne sono testimonio di vista, per essermi trovato presente a quando
ho detto. e soggiungo adesso questa devozione, voleva nei nostri
Padri, che perciò li esortava, et alcune volte li dava per pubblica
mortiﬁcazione, secondo il nostro solito d’ogni settimana, che andassimo almeno tutti una volta il giorno a visitar il Santissimo Sacramento. Anzi l’ha posto nelle Costituzioni, che tutti s’avvezzino
una volta il giorno almeno andare avanti il Stmo. Sacramento, e rinnovare le voti fatti. E questa medesima devozione voleva che s’inserisse negli scolari, che perciò faceva castigare molto rigorosamente quelli che avevano fatto qualche atto d’irriverenza in chiesa, et
anco alle volte li licenziava di scuola. Anzi voleva che tutti l’atti alla
Comunioni si comunicassero una volta al mese. Si come se costuma
adesso, il che non avrebbe fatto se non avesse avuto una fede molto
viva di quello che in questi l’ostia sacratissima li contiene (…) E soleva anco in certe osservazioni quotidiane che si faceva, aver molto
familiarmente in bocca queste parole: “Il tempo è breve, e da un
punto dipende un’eternità, et dunque tempus havemus, operemus
bonum, Regnum caelorum vim patitur”, e cose simili. Quali cose io
l’ho intese dire più volte (…) Devo anco dire che l’ultima volta che in
sua vita uscisse di casa, avendolo noi più volte esortato che uscisse
a pigliare un tantino d’aria, s’indusse ﬁnalmente ad uscire, et andò
addirittura a vistare la chiesa di San Salvatore a San Luigi dei Francesi, et ivi fatta orazione se ne tornò a casa. E questo lo so perché io
fui uno dei due che l’accompagnarono. Soggiungo d’avantaggio che
essendo nell’ultimo di sua vita, volendoli io darli a mangiar un tantino di pollo pisto avendone egli ricevuto una pochissima quantità,
ne potendo riceverne più, li disse che ne pigliasse un poco per mortiﬁcazione e per amor di Dio. Subito ancorché con pena lo pigliò, e
poi soggiunse: “Di grazia, non me ne fate pigliar più, perché mi aﬀogo e non posso più”. E cose simili sono occorse molte volte nella sua
infermità. Questa medesima fede l’ha mostrato in aver introdotto
nella nostra Religione, cha ancora s’osserva, prima d’andar a tavola
mattina e sera tutti un Avemaria per la vittoria dei cattolici contro
l’eretici, e il sub tuum presidium (…)
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Quanto alla speranza, che egli avesse ferma speranza in Dio et in
sua provvidenza, l’ho conosciuto molto chiaramente da non aver
egli mai voluto fare diligenza alcuna per aiutarsi o difendersi in
cosa veruna, né mai aver voluto rimedii umani o servirsi di favori,
che avrebbe potuto avere nella Corte Romana, nelle gravi persecuzioni avute da alcuni dei nostro Padri, avendo frequentemente in
bocca “Qui bisogna lasciar fare a Dio”, senza voler mai andar a raccomandarsi ad alcuno con questa medesima speranza e conﬁdenza
in Dio, fondò la Religione con voti di somma povertà, rinunciando
a tutto quello che potesse avere, et in particolare rinunciò nel principio della fondazione della Religione una grossa eredità lasciatagli
da un tal Squarciaﬁco, quale ebbero poi li Padri della Crocetta, con
questo di fabbricar un convento e darlo alla nostra Religione, quale
convenuto anco esso rinunciò, ancorché egli in quel tempo, per essere nel principio della fondazione della Religione, ne avesse grandissimo bisogno conﬁdando in Dio, che per altra via l’avrebbe provvisto. Con la medesima speranza era così liberale in dar elemosina
a poveri più vergognosi, che molte volte li Padri se ne condolevano,
come che la casa essendo così povera, non dovesse il Padre dar così
facilmente come faceva, et egli sempre diceva: “Date hora questo,
che Dio ci provvederà”. (habla de todas las virtudes: humildad, etc.
La carta a Mesina, y la respuesta que llegó)
(14ª) (Curato da una doppia tertiana nel 1630. Morte di C. Vannucci.
Cure a Norcia).
(15ª) (Morte del Calasanzio) (…) Quanto al concorso fu tale al suo
corpo nel giorno [26] che stette esposto, che non potendo resistere
quattro e più Padri che stavano a guardalo in chiesa, perché gli tagliavano l’abito, non solo sacerdotale, come camice e pianeta, che
aveva addosso, ma più quello della religione, cioè, la veste, la quale
più volte in detto giorno li fu raggiunta e rappezzata dai nostri per
essergli stata tagliata e per non avere comodità di rivestirlo, per la
molta gente che impediva, e tutti quelli che venivano volevano toccarlo con le corone, baciarli le mani e piedi, come a santo per quanto dicevano, et avendo i Padri fatto attorno al cataletto un serraglio
con li banchi alti della chiesa, acciò la gente non soﬀocasse i Padri,
o per molta calca non buttasse il cataletto in terra. Fu tale la calca, che ruppero tutti i banchi per arrivare al cataletto, et avendolo
noi portato nella cappella maggiore, ruppero anco la balaustrata di
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quella per entrare, et era tale la calca, che le Padri non sapevano più
dove salvarlo, ne potevano più resistere, et verso la sera di quel giorno medesimo venne un notaro con un caporale di sbirri, d’ordine
disse di Mons. Illustrissimo Vicegerente, che subito si seppellisse il
corpo del Padre per levare il pericolo di qualche tumulto, et entrato
in casa nostra, e dato l’ordine di Monsignore ai Padri, fu pregato il
caporale et il notaro anco da me in specie a fare dar luogo dalla gente, acciò si potesse seppellire, ma il caporale, dopo molto gridare,
visto che non faceva niente, e presosi una parte d’una scarpa del
Padre per reliquia, col notaro si partì, et il Padre Castiglia, ministro,
col Padre Giuseppe della Visitazione, andò dall’Eminentissimo
Cardinale Vicario Ginetti per dare relazione di quanto passava, et
Sua Eminenza ordinò che se seppellisse la mattina seguente come
fu fatto per modum provisionis, sicché la scarsezza del tempo non
permetteva altrimenti come anco perché se ne voleva dalli Padri far
fare la ricognizione per pubblico instrumento ad perpetuam rei memoriam, come si fecce poi l’istesso di dopo pranzo per mano di un
notaro chiamato Francesco Meula alla presenza delli Illustrissimi et
Reverendissimi Monsignori Fiorentillo, Oreggio, Massimi et Biscia.
(19ª) (Il miracolo di colui che si trascinava, ed è entrato con quelli
della scatola di piombo; il grembiule strappato. Il giorno dopo presero la terra dalla tomba; la diluirono nell’acqua e i malati la bevvero e furono guariti. Un bambino guaritoto perché è stato posto sul
luogo di sepoltura. Maschera funebre e coltellino)

P. Francesco Castelli, 68 anni
(8ª) (Incontrò Casani quando disse una predica a S. Lorenzo, e con
lui andò al incontro del Calasanzio, 1617)
(12ª) Io ho conosciuto sempre d. Padre Giuseppe virtuoso in sommo
grado, et in ogni sorte di virtù, e prima di discorrere delle virtù in
specie, voglio raccontare quello io so, del motivo che ebbe di venire
a Roma, da che potremo conoscere che elesse questo Padre per Riformatore della gioventù, e questo lo so per averlo inteso dire o dal medesimo Padre, o da altri che le intesero da lui, che ritrovandosi in Spagna
d. Padre, dopo esser sacerdote, si sentiva una voce interna che le diceva “Va a Roma”, più volte. Le inculcava la medesima a rispondere esso
a se medesimo “Non ho pretensione, che ho a fare a Roma?” Tanto
maggiormente in più volte si sentiva l’istesso impulso: “Va a Roma, va
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a Roma”. Per obbedire a questo impulso se ne venne a Roma, e dopo
qualche giorno, passando per una piazza che non so quale fosse, vide
una quantità di ragazzi sviati, che facevano mille malecreanze, tiravano sassi, e senti dirsi come da una voce “Guarda, guarda” E replicando questi medesimi accenti più di una volta mentre esso guardava
e pensava al senso di quelle parole, li venne in pensiero e disse fra sé
medesimo “Forse il Signore vuole che io pigli cura di questi ragazzi”. E
da quel punto applicò a porger aiuto a questi putti che erano così male
allevati, et ogni giorno più li crebbe questo pensiero, sinché lo perfezionò con l’istituto e fu tanto accurato et aﬀezionato per tutto il tempo
di sua vita, e sino nella sua morte. E prima di morire instantemente la
raccomandò alla cura delli Padri con obbligarsi a doverne pregare Dio
con speranza grandissima dell’assistenza di su divina maestà.
(Fede: il posseduto dal demone in San Giovanni in Laterano; Casani
all’inizio non era molto d’accordo con il “Dio provvederà”, ma vedendo i risultati, ne fu convinto. Carità, altre virtù. Le tre fanciulle
– voti. Castità: la signora di Spagna. Non gli piacevano gli uomini o
i ragazzi che indossavano i capelli lunghi. Umiltà. Landriani ed il
carbone. Morte e sepoltura).

Lorenzo Tritoni, arciprete di Novara, 69 anni
(8ª) (Conobbe il Calasanzio in 1603) Perché il detto Padre Giuseppe
per istruire li fanciulli poveri si era unito con il signor Marco Antonio Arcangeli, quale era gentiluomo ad aprire pubblicamente le
scuole chiamate pie, quali cominciarono nella chiesa di Santa Dorothea in Trastevere nella casa del parrochiano, e dal detto luogo
ridussero le scuole dietro Sant’Andrea della Valle, dopo le ridusse
dove sta monsignor de Rosis, e per ultimamente a San Pantaleo. E
questo io lo so perché andando io al collegio, alle scuole, alle volte
andavo ancora a vedere queste scuole nuovamente erette, et in San
Pantaleo ho parlato più volte al d. Padre Don Giuseppe (…)
(12ª) (Loda le sue virtù)

D. Sebastiano Previsano, 62 anni, mercante (bottega sotto
le scuole)
(11ª) (Espansione dell’Ordine)
(12ª) (Loda le sue virtù)
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(13ª) (Sapeva le cose che sarebbero accadute. Ebbe un litigio con suo
fratello, ed il Calasanzio lo confortò, dicendo che tutto sarebbe andato bene, e così fu.)
(14ª) Io ho inteso dire che il Padre Giuseppe in vita ha fatto alcuni miracoli, et questo l’ho inteso dire del Sgre. Paoli Humiltà, Barbiero in
San Pantaleo, et di più mi disse in casa sua che il detto Padre aveva
operato più miracoli con occasione che il Padre Giuseppe andava in
casa di detto Paolo per occasione di alcuni infermi, ma non mi ricordo come sia passato. A fatto, se si interrogheranno il detto Paolo et
la moglie s’intenderà il tutto. Mi ricordo bene che la moglie di detto
Paolo Humiltà un giorno, che si chiama Eugenia, per quanto mi disse
il detto Paolo suo marito, essendosi sconciata due o tre volte, si dolse
con il detto Padre Giuseppe, che essa non poteva ci dare a perfezione alcun ﬁgliolo. All’hora il Padre Giuseppe, segnandola con il segno
della croce, gli disse “State allegramente, ﬁgliola, che da qui avanti
ritenerete i ﬁgli”, come in eﬀetto e succeduto, e dall’hora in poi tutti
li ridusse a salvamento, e questo l’ho sentito dire del suddetto Paolo.
(…) Ho ben in mente un miracolo succeduto in me stesso, et è questo
mentre il Padre Giuseppe era infermo dell’ultima sua malattia della
quale morse, ritrovandomi anco io ammalato in letto per una caduta e
una percossa in un ginocchio, che mi teneva in letto con grandissimo
dolore, ne potermi muovere in modo alcuno. Mi fu detto che il Padre
Giuseppe era ridotto all’estremo di sua vita. Sentendone io disgusto
atrocissimo, et molto più per non essere andato a vedere, et per essere quasi impossibile il poterci andare per il gran dolore che sentivo,
essendomi riferito che il Padre andava a hore, mi risolsi farmi uscire
et appoggiato condurmi nella sua stanza. Con gran dolore mi ci condusse al ﬁne, et mi introdusse dal Padre Giuseppe il Padre Castiglia,
il quale li disse che io era là con le precise parole “Padre Giuseppe,
ecco qui il nostro Bevi sano”. Non potendo vedermi, avendo gli occhi
chiusi, che mai più non li aprì, all’hora io li dissi: “Padre Generale,
io non sono venuto a vedere perché sono stato, et sto ammalato per
una cascata che ho fatto, et una gran percossa nel ginocchio dritto”. E
nel medesimo tempo, aiutato dal Padre Castiglia lo pregai me lo volse
segnare, si come fece con stendere la mano, che io gliela baciai dopo
avermi segnato il ginocchio, et mentre io li tenevo la mano li disse che
si ricordasse di me in paradiso, et esso mi strinse la mano et chinò la
testa. Nel medesimo punto che mi segnò il ginocchio mi cessò a fatto
il dolore, e cominciai a camminare per la sua stanza, et diedi di mano
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ad una tazza dove vi era rimasto un poco di brodo che li avevano dato
all’hora et me ne andai a casa mia a portar la detta tazza, et scendi le
scale come se non avesse avuto mai dolore. Et perché un Padre che li
assisteva mi vide pigliare la tazza, mi disse che la lasciassi stare, perché li volevano dare altro brodo. Io li disse che ne avevo portate due
altre, che glie lo dessero con quelle, perché quella del brodo la volevo
per me per mia devozione, e mi risolvi a far questo perché venivano
forestieri a domandare le sue robe, et loro glielo davano, et pigliavano
per sé. Arrivato che fui a casa, non mi potevo saziare di far sapere a chi
mi aveva veduto così ammalato la grazia che avevo ricevuto da Dio per
mezzo di detto Padre Giuseppe, et vi erano presenti quando successe
il caso il suddetto Padre Castiglia, et quel Padre che non voleva che
io pigliassi la tazza del quale non so il nome et abitava al noviziato di
Borgo, et il Padre Lorenzo laico, et il padre Gavotti, et molti altri Padri
et secolari, et poco dopo che io partii, il detto Padre Giuseppe spirò.
(15ª) (Morte del Calasanzio, aﬄusso alla chiesa. Non riusciva ad avvicinarsi a baciarlo, c’erano molte persone)

Rvmo. Dominico Cesario (Eciachi) Sacchi, 73 anni
(8ª) Io ho conosciuto l’interrogato Padre Giuseppe Calasanzio della
Madre di Dio fondatore delle scuole pie con occasione di essersi cominciato il trattato dell’erezione o vero istituitone di fare le scuole
pie ad eﬀetto d’insegnare li poveri ﬁglioli et altri al vivere cristiano
con le lettere et conforme alla capacità degli ﬁgli. (…)
(12ª) (Loda le sue virtù)

Fr. Lorenzo Ferrari, 49 anni
(7ª) Io so che l’interrogato loco di Peralta della Sal, tra la Catalogna
et l’Aragona, e questo lo so per avermelo detto il Padre Giuseppe Generale, con occasione che io lo ho servito sei anni continui in tempo
delle nostre turbolenze et anco con occasione che ero fratello e praticavo con quest’occasione con esso lui, ma io non sono stato mai.
(8ª) Io ho conosciuto et ho inteso nominare, et ho nominato il Padre
Giuseppe Calasanzio della Madre di Dio, fondatore delle scuole pie,
e questo per esser io religioso della medesima Religione. Et l’ho conosciuto qui in Roma dal 1623 in qua, e li ho parlato inﬁnite volte, e
lui stesso mi ha dato l’abito, e li ho parlato a solo a solo et in presen-
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za d’altri, e di negozi spirituali et attinenti alla casa, e come suole
accadere ad un suddito con un superiore.
(9ª) Per quanto ho inteso dire da lui et altri, i suoi paesani, è nato
della famiglia Calasanz, del padre, e madre di esso non mi ricordo
il nome. Et io ho visto la fede del Battesimo, Cresima e dell’ordini
sacri, che ha ricevuto il Padre Giuseppe, e questo con occasione che
io lo servivo in camera, e per aver lui poca vista, mi faceva cercare le
scritture, e tra le scritture vi ho visto questo.
(10ª) Io ho inteso dire dal medesimo Padre Giuseppe che esso da putto
cominciò a studiare, e fatto maggiore seguitò lo studio delle scienze,
cioè ﬁlosoﬁa e teologia, in un collegio maggiore, che non mi ricordo
se fosse in Salamanca, e con occasione che esortava me et altri giovani
sudditi alla pietà cristiana, ci diceva che esso da putto attendeva alle
devozioni, e che diceva sempre l’oﬃcio della Madonna, et altre devozioni, e particolarmente il santissimo Rosario, il che continuò sempre
per tutta la vita sua. Et in tempo che lo servivo mi chiamava e diceva:
“Lorenzo, ho perso la corona per il letto, venitemela a trovare”. Et glie
la trovavo, e lui diceva “Sia laudato Dio!” Et ogni sera se la metteva a
capo a letto, e molte volte il giorno, secondo che io andavo e tornavo,
trovavo che lui diceva la corona, et altre volte nel star a discorrere mi
dava licenza: “Andate a fare il servizio, che io voglio sire il Rosario”.
(11ª) Io so che d. Padre Giuseppe è stato di molte congregazioni di
luoghi pii in Roma, come de SS. Apostoli, nella quale è stato molte
volte visitatore et elemosiniere. Con occasione della quale, trovandosi in Santa Dorothea col parrocchiano e vide che quel parrocchiano teneva alcuni scolaretti, li faceva la carità per amor di Dio, li piace
tanto quest’opera di carità, che molti giorni andava dopo aver ﬁnito
le visite e le sue devozioni, ad aiutare ad insegnare quelli scolari. Et è
stato uno dei primi fratelli della Compagnia del suﬀragio, con il quale mi sono trovato di persona di vederli mettersi l’abito et pigliar aggregazioni per altri luoghi fuori. È stato della Compagnia della Santissima Trinità, et ha operato in tempo suo come gli altri fratelli, et è
stato di altre congregazioni, le quale sono molte, e vi avuto oﬃci, ma
io non mi ricordi quali ne quando, ma di Religione io so che non è
stato di altra Religione, che di questa, che esso ha fondata. In questa
ha fatto professione in mano del Cardinale Benedetto Giustiniani, et
in questa esso è stato Generale. In detto oﬃcio si è portato bene con
carità e con esempi di buona vita, astinenza, mortiﬁcazione e carità
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grande nei travagli che li succedevano, e disgusti che li erano dati, e
questo lo so per essermici trovato presente quando li venivano dati
li disgusti, e lui si portava con grandissima pazienza.
(12ª) (Fede, speranza, carità; i pani in sacrestia, l’elemosina ai vergognosi; con l’elemosina di Roma aiutò le case di Frascati, Moricone,
Poli. Dormiva 3 o 4 ore, e poi leggeva San Gregorio o Santa Teresa.
Anticipare l’uﬃcio divino era diligenza; dirlo in tempo, obbedienza; rinviarlo, negligenza)
(13ª) Io posso dire che il Padre avesse cognizione delle cose secrete et occulte, perché mi sono trovato presente alcune volte quando
veniva alcuno di fuori, prima che l’avesse ragguagliato di alcun successo, lo riprendeva o lodava secondo che meritava (…)
(14ª) Io credo che possi chiamarsi miracolo questo che racconterò fato
alla mia presenza. Stava il Padre Giuseppe dicendo la messa all’oratorio di sopra, che stava in quel tempo avanti l’infermeria, et in quel
mentre senti un grand’urlo di un tal Padre Ignazio genovese, il quale la
sera innanzi era cascato da una scala. In dare la testa al indietro aveva
perso la parola, ma solo di quando in quando dava urli continui e spaventosi, e dal sentire il detto Padre questi, voli si stesse un tantino nella
messa, e mi domandò che urli erano questi. Io brevemente li dissi il
caso che era successo la sera innanzi, e come il signor Cristoforo l’aveva
fatto spedire all’hora. Il Padre Giuseppe diede un gemito et alzò l’occhi
al cielo, et in quel punto il detto Padre Ignazio si fermò di più sgridare e
gli cessò il dolore, e da li a mezz’hora, essendo arrivato il chirurgo disse: “Questo à guarito”. Et domandò con ammirazione come ciò fosse.
Li fu raccontato il caso succeduto nella messa. All’hora disse il detto
chirurgo: “Questo è un gran miracolo!”, come il detto Don Cristoforo
potrà riferire. Nella persona mia propria successe un atto miracoloso
et e questo. Stando io ammalato circa il 1642 o 1643 in circa di febbre
maligna, spedito al Sgre. Gio. Maria Castellani, medico, preparandomi
io a ben morire, domandai al P. Generale la benedizione, et egli mi soggiunse: “Non morirete; voglio che campiate et che mi veniate a servire,
che non ha nessuno che mi serva”. E de fatto mi sentii come se fossi
risuscitato, e di la a due giorni in circa mi levai da letto, et essendo tornato il Sgre. Gio. Maria Castellano medico dopo la visita che mi aveva
fatta il Padre Giuseppe mi trovò senza febbre, e mi disse “Ste guarito”.
Successe ancora in persona del Padre Castiglia un’azione simile. Stando el d. Padre Castiglia superiore in Frascati si ammalò a morte, es-
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sendo spedito dal Sgre. Girolamo Pallitto, medico della città, e che medicava Paolo quinto mentre stava in villa. Li nostri Padri mandarono
a chiamare il Padre Generale con grandissima fretta, che se lo voleva
vede vivo il Padre Castiglia, non tardassi di andar a Frascati. Il Padre
Generale rispose che sarebbe andato, ma si trattene due giorni per alcuni negozi, e ritornando quelli a spedire i corrieri, e sollecitare il Padre
Generale, il Padre Generale rispose: “Dite ai Padri che il Padre Castiglia
mi aspetterà che io venga. E due altri giorni andò, e quando giunse lo
trovò che non poteva parlare per la gravezza del male. Arrivato che fu,
l’abbracciò e gli disse: “Padre Castiglia, non dubitate, che non morirete
adesso”. E de fatto migliorò, e di li a due o tre giorni se levò da letto, e
questo lo so per la pubblica voce e fama che è tra noi altri Padri.
Successe anco il caso seguente nella persona del mastro di casa di
monsignore di Alezzano, qual mastri di casa si chiamava signor Reginaldo da Todi. Stando ammalato ne 1624 o 25 o 26, poco dopo o poco
prima che successe il caso del Padre Castiglia, stando lui ammalato
il d. Sgre. Reginaldo nella casa di monsignore in Borgo, il Sgre. monsignore mandò a chiamare il Padre Generale, che andasse a visitare
il Sgr. Reginaldo perché stava ammalato. Andò il Padre Generale e vi
trovò li medici, che facevano collegio per quanto mi pare, e dicevano
cha aveva una gran febbre, e il d. Padre Generale li toccò il polso e
disse che il detto Sgre. Reginaldo non aveva febbre, e persistendo li
medici che quello avesse una gran febbre e parimente persistendo il
Padre Generale che quello non aveva niente de febbre, li detti medici tornarono di nuovo a toccare il polso del ammalato e veramente
trovarono che era netto di febbre, e dissero a questo: “È guarito!” Et
il detto Reginado, riconoscendo questa grati da Dio per mezzo del
Padre Generale, e così lo testiﬁcava, come lo testiﬁcò a me stesso.
(qualche giorno dopo)
(La sua guarigione miracolosa; doveva servire il Calasanzio. Guarigione di un padre di 75 anni, Giovanni di San Carlo, alias della
Passione. Mandando due a Moricone, dicendo loro che avrebbero
trovato cibo lungo la strada)
(15ª) (Molti vengono alla tomba del Calasanzio)
(17ª) (La gente voleva toccare il Calasanzio, prendere reliquie. Guarigione del paralitico. Il grembiule riparato. Personalità e la calca)
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(18ª) (Le virtù del Calasanzio)
(5º) (I suoi servizi a Urgel, regalo di formaggio)
(6º) (Durante l’anno santo di Clemente ogni giorno visitò le 7 chiese;
gran parte delle volte, di notte. Altre attività a Roma prima delle scuole)
(7º) (Origine delle scuole pie. Caduta dalla scala. Visita dei cardinali
alla scuola)
(9º) Quando i entrai in Religione si esercitava in visitare le scuole che
all’hora erano quattordici, visitandone ogni giorno quando una e
quando l’altra, esaminando li putti et istruendoli et anco insegnando
li maestri il modo facile che dovevano tenere per insegnare li putti (…)
(10º) (Incidente quando ha negato la professione solenne, e qualcuno voleva ucciderlo. Problema con gli insegnanti)
(12º) (persecuzioni subite, che sopportò pazientemente) E pure erano persecuzioni che toccavano l’interesse della vita, poiché alcuni di
questi mali uomini, spuntati che si videro li coltelli, s’intese che borbottavano che quello non potevano fare con il ferro, l’avrebbero fatto
con il veleno, e fu dato ordine espresso di non lassar entrar alcuno in
cucina ne in refettorio, eccetto li deputati, che erano persone ﬁdate
(…) (Mario, le persecuzioni, il Sant’Uﬃzio... Mario lo spiò, intercettò
le lettere. Molto approfondito. Successione del Cherubini)
(24º) (Loda le sue virtù )

Fr. Eleuterio Stiso, 57 anni
(8ª) (Lo conobbe in 1629)
(11ª) (Fu uno dei 4 fondatori della Congregazione dei Santi Apostoli)
(12ª) (Virtù)
(13ª) (conosceva il futuro. Ha annunciato la morte di due religiosi)
(14ª) Io so che il Padre Giuseppe ha fatto de miracoli in vita, e poco
prima della sua morte li fu portato un putto del Sgre. Felice Piantanidi, quale era di età di anni tre in circa, quale aveva una gamba sorta,
pregando il Padre Giuseppe a volerlo raccomandare al Signore, siccome il Padre Giuseppe fece. Toccandoli la gamba gli la raddrizzò,
et in termine di due o tre giorni fu libero a fatto. Et io lo so per averlo visto, et quando aveva la gamba storta e dopo, che fu guarito. So
ancora che in andare a visitare altri ammalati, et in andar a visitarli
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li diceva l’evangelio, e li diceva non dubitasse, conforme successe
alla Sgra. Laura, et Ortensia Biscia, quali spedite da medici, visitate
poi dal Padre Giuseppe, restarono di fatto libere, et era in tempo che
abitavano in contro a Santa Maria in Via Lata, né per adesso mi sovviene altro, ben cha abbia inteso dire che abbia fatto altri miracoli.
(15ª) (Funerale) Ho visto un tale che fa li voti alla Madonna dei Monti, il quale aveva una mano grossa, che non poteva lavorare, e l’andava sregolando sopra li mattoni del sepolcro del Padre Giuseppe, e
da li a poco tempo vidi quell’uomo con la mano libera, con un voto,
che lo mise al sepolcro in segno della grazia ricevuta per intercessione del Padre Giuseppe, et il male che aveva alla mano diceva esser chiragra, che gli impediva poter lavorare, e dall’hora in poi non
ha più patito, avendone detto che era santo (Aﬄusso di persone in
chiesa quando il corpo di JC è stato esposto; Reliquie, etc.)
(19ª) (Miracolo della lettera di Messina di P. Alacchi; la spiritata di
Sta. Prassede) So ancora che dopo morte ha fatto dei miracoli, e
questo lo so per averlo visto nel giorno che d. Padre Giuseppe stette
esposto morto in San Pantaleo. Comparve una donna la sera, et aveva la mano dritta gonﬁa e contratta in modo che avendo tutte le dita
slargate, non poteva restringere il pugno. Questa accostatasi al corpo, e toccato con quella mano, de fatto cominciò a serrarla et aprila,
e cominciò a gridare “Miracolo, miracolo!” Corsi io all’hora e vidi
che lei moveva benissimo la mano, se bene il braccio non era fatto
gonﬁato, e lei con gli altri che erano li mi dissero come era il braccio
e mano prima che toccasse il corpo del Padre Giuseppe. Un altro
miracolo mi sovviene nel tempo che stava esposto il corpo del Padre Giuseppe in San Pantaleo (el paralítico y el de la caja de plomo.
Otra señora que sufría de un mal caduco. A un sacerdote que había
perdido la memoria para decir la misa. Otro que envió un trozo de
la sotana a un amigo suyo de Milán que padecía mal de piedra, y se
curó. Al Condestable Colonna le llevaron el birrete y se curó)
(2º) (Da bambino andò ad uccidere il demone con un coltello)

Cecilia Burgi, 37 anni, esposata a un cursore del Papa
(8ª) Io non ho mai conosciuto il Padre Giuseppe Calasanzio della Madre di Dio, s non dopo morte, qual fu con occasione che in casa mia
abitava una certa madonna Maddalena, la quale aveva un ﬁglio che
pativa d’infantigliole. Questa donna mi disse che voleva andare a San
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Pantaleo, dove stava esposto morto un frate delle Scuole Pie che faceva miracoli, e ci voleva menare il suo putto per domandarli la grazia, e
perché io era sei o sette mesi che cominciavo a patire di un male che le
medici dicevano che era specie di mal caduco6, che in ogni quarto di
luna mi travagliava, s se bene avevo fatto bonissime purghe per ordine
de medici, nulladimeno mi seguitava il medesimo male, e perciò io
pregai la d. Madalena, che era moglie di un tal Bernardo Belandi già
cameriere di Sgre. cardinale Sforza, che mi aspettasse e conducesse
seco alla chiesa di San Pantaleo, siccome andai, ma per strada subito
passata la chiesa degli inglesi verso dove io abitavo mi pigliò il male
fortissimamente, e mi bisognò fermare lì in strada nel portone dell’inglesi et stetti aspettando mi passasse il detto male, e passato che fu andai in compagnia di detta Madalena alla detta chiesa di San Pantaleo,
et arrivata in chiesa l’avevano levato il morto, e messo in una stantia
vicino la sacrestia, e tanto stetti aspettando con speranza di poter entrare dove stava il detto corpo che venne la signora Cardelli, et a quella
fu aperta la porta dove stava il detto Padre, et io con essa entrai, e toccai e baciai li piede al detto Padre, e messi la testa mia sotto le piante
dei suoi piedi e con grandissima fede mi raccomandai all’intercessione di questo Padre santo, pregandolo mi volesse liberare da questo
male. E dopo esser stata un poco di tempo li con speranza de ricevere
la grazia me ne andai a casa, e da quel punto in qua per grazia di Dio e
del detto santo, non ho mai più patito di questo male, e questa sanità
dichiaro averla ricevuta per l’intercessione di questo gran servo di Dio.

Pietro Pregnani, medico, 54 anni
(8ª) Io ho conosciuto il Padre Giuseppe Classanti della Madre di Dio
fondatore delle scuole pie con occasione che io medicato alcuni
Padri da quattro o cinque anni in qu in circa, e con questa occasione medicai anche lui, assieme col medico Gio. Maria Castellano
nell’ultima sua infermità, nella quale mori, e per prima che lui si
ammalasse io li avevo parlato più volte, et esso era venuto a visitarmi in casa mia, con occasione che io stava male, che sono state molte volte, se vene non ci avevo negozio, lo sentivo volentieri perché
ne cavavo buoni ricordi.

6

Epilepsia.

Antiche Vite di San Giuseppe Calasanzio (Tomo II)

117

(15ª) (Racconta miracoli del suo fazzoletto appannato nel sangue
quando hanno fatto l’autopsia, nel suo villaggio Ponte Corvo, dove
ha inviato il fazzoletto)

D. Jacinto Ginnazzi, sacerdote, 38 anni
(8ª) (Conosceva il Calasanzio per fama; andò a trovarlo nelle scuole
pie ma non gli parlò mai)
(14ª) (Aveva problemi a dire Messa, la sua lingua era confusa, aveva
paura dello scandalo, e così ha continuato a soﬀrire per 6 anni.) Fui
avvisato della morte del d. Padre Giuseppe Generale, e dei miracoli
che faceva mentre stava esposto nella Chiesa di San Pantaleo. Vi accordi con grandissima ﬁducia, e per molto che io sentassi pe entrare
et accostarmi al corpo del d. Padre Giuseppe, per la gran moltitudine di gente che vi era concorsa, mi accostai ﬁnalmente ai suoi piedi,
e quelli baciai con grandissima ﬁducia e con la mia lingua toccai le
dita delli suoi piedi, et alla sua intercessione io mi raccomandai con
tutto il cuore, et in eﬀetto non restai defraudato della ﬁducia che
avevo nella sua intercessione, poiché la mattina seguente io disse la
messa senza impedimento veruno, con leggere adagio, distino e forte, in modo che chi sentiva la mia messa non si turbava come aveva
fatto prima, e nell’esterno non ci era cosa da riprendere come prima,
che era una vergogna a chi mi sentiva. E questo lo stimo un evidente
miracolo, et io ne faccio quel conto, come se avessi ricevuto, come
mi dichiaro aver ricevuto la maggiore grazia che io potessi avere,
poiché se io non avesse ricevuto questa grazia a lungo andare mi
sarebbe stato necessario lasciare di dire la messa pero non sentire la
confusione che io sentivo in dire la messa, e dall’hora in qua io ho
continuato esserli devoto per la grazia ricevuta. Ho inteso anco che
ha fatto moltissimi miracoli, ma io non ne saprei contare alcuno.

Domenico Ceruti, 57 anni, arciprete di Genzano
(8ª) (È stato nelle Scuole Pie dal 1619 al 1620, parlò molte volte con
il Calasanzio)
(12ª) (Aveva tutte le virtù, teologali e cardinali.)
(13ª) (La cameriera di Felice de Totis, posseduta dal demonio, che il
Calasanzio curò quando andò a mangiare a casa sua)

118

José P. Burgués Sch. P.

(19ª) (Mentre era a Genzano, il Calasanzio gli apparve pochi giorni dopo
morto, che gli disse: “non c’è altro che servire Dio”, e in quel momento
era libero da alcune crepe – crepetura – che aveva soﬀerto per anni.)

Mateusz Judischi, canónigo polaco, 50 años
(8ª) (Nel 1635 parlò con P. Casani e C. Bogatka a Nikolsburg, lo informarono del Calasanzio. voleva venire a Roma per incontrarlo, e
venne con C. Jucinski, un senatore di 80 anni. Rimase a Padova, e
venne a Roma. Promessa di ﬁgli. Altri annunci).
(12ª) (Tutte le virtù. Cose che sono state dette)

Pietro Francesco Sannazaro, scolopio napoletano, 50 anni.
(8ª) (Ha incontrato il Calasanzio a Roma, nel 1628, vestendosi per
scolopio, e ha avuto a che fare con lui.)
(12ª) (Virtù)
(14ª) Nella detta città di Cagliari dove in oggi governo mandai un mio
suddito sacerdote per visitare la Signora Marchesa di Palma, la quale
per dolore nell’arterie non poteva stringer una mano, et domandando alcuna reliquia del nostro fondatore per aver inteso dire che faceva
molti miracoli, non trovandosi all’hora altro se non una sua lettera, ce
la posero nella mano inferma, et subito fortemente la strinse, et così siccome la sua famiglia cominciarono a gridare in catalano “Miracle, miracle!”, li stesso sacerdote, chiamato Pietro di Santo Pellegrino di nazione
lucchese et teologo subito tornato a casa raccontò il fatto, et questo sarà
stato circa l’anno mille seicento cinquanta, ne posso dire cosa veruna se
la frequenza che oggi si fa al sepolcro del Padre Generale sia maggiore o
minore di quella che succedeva subito, perché sono forestiere.

P. Michele Bottilieri, scolopio, 48 anni
(8ª) (Conosce il Calasanzio dal 1628; era laico e divenne religioso;
fece il noviziato a Roma; ha parlato con Calasanz parecchie volte)
(12ª) (Virtù)
(13ª) (Fu guarito da lui due volte da una grave malattia.)
(19ª) (miracolo dello zinale, del paralitico; ha una ﬁala con acqua e
sangue del Calasanzio)

Vita del P. Fondatore delle Scuole Pie
composta dal P. Vincenzo
della Concezione (1664)
“Vincenzo Berro della Concezione, savonese, ricevette l’abito nella sua
città natale il 22 dicembre 1623, fece la professione solenne a Roma il
22 ottobre 1625 e vi fu ordinato sacerdote il 22 aprile 1628. Fu guarito
da una grave malattia per intercessione del venerabile Glicerio Landriani. Alla ﬁne del 1628 va a Poli, dove dirige i lavori di fondazione,
rimanendovi ﬁno al 1631, quando viene nominato rettore del Collegio
Nazareno. Nel 1633 si reca a S. Salvatore Maggiore, da dove torna per
un periodo a Poli. Nel 1635 parte da Roma per Napoli e da lì va a Campi
dove rimane come rettore ﬁno al 1637 quando torna a Roma. Nell’ottobre e novembre 1637 partecipò al Capitolo Generale come Provinciale della Toscana, nominato per l’occasione, da dove partì per Napoli
come Rettore della Duchesca. Nel dicembre 1638 è nominato rettore di
Palermo e dopo un anno va anche a Messina come rettore. Nell’aprile
1641 partecipò al Capitolo Generale come vocale della Sicilia, tornando a Messina come rettore ﬁno al settembre 1642, quando fu nominato Maestro dei Novizi a Napoli, carica che mantenne ﬁno all’ottobre
1643. Durante il triennio 1643-1646 rimase a Napoli come un uomo di
punta dell’Istituto, disturbato dalle tribolazioni di quegli anni fatali. In dicembre dovette lasciare Napoli, costretto dall’opposizione dei
napoletani contro gli stranieri e dal decreto del cardinale Filomarino,
arcivescovo di Napoli, anche contro i non napoletani. Berro si recò a
Roma e, contro l’opposizione della comunità di San Pantaleon, ottenne dal Vicegerente il permesso di entrare nella comunità, dove insegnò grammatica e fu segretario privato del Fondatore dal settembre
1647 ﬁno alla sua morte, quando lo assistette con pietà ﬁliale. Quando
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il Fondatore morì, fu lui a promuovere il Processo di Beatiﬁcazione e
poi a lavorare indicibilmente per la restaurazione dell’Ordine, aiutato soprattutto da P. Caputi, suo fedele collaboratore in tutto. Quando l’Ordine fu parzialmente ristabilito, fu rettore di Narni durante il
triennio 1656-1659. Nel 1659 fu nominato Provinciale della Liguria,
da dove fu chiamato nel 1662 per continuare a promuovere il Processo di Beatiﬁcazione, essendo allo stesso tempo nominato Provinciale
Romano. Nel 1665 fu inviato a Firenze come rettore e morì il 5 aprile
1666. Ai suoi grandi meriti aggiunse quello di storico per la sua opera
sulle origini delle Scuole Pie, in tre volumi”. (Opera Omnia)
Giovanni Carlo Caputi nelle sue “Notizie storiche”, parte 9, sezione 1,
trascritte da P. Adolfo García Durán, pubblicate nella versione originale in Archivum Scholarum Piarum 84 (2018), 3-43, trascrive la
Vita che pubblichiamo.

Vita del P. Fondatore delle Scuole Pie

Cap.º p.mo
Il P. Gioseppe della Madre di Dio Fundatore e Generale de Chierici Regolari Poveri della Mre di Dio delle Scuole Pie, nel secolo D.
Giuseppe Calasanz, nacque in Peralta della Sal Diocesi d’Urgel nella
Provincia di Tarracona in quella posseduta dal Regno d’Aragona.
Nacque dico in Peralta della Sal di legitimo matrimonio da D. Pietro
Calasanz e da D. Maria Gaston Castigon (Castejon) in settimo luogo
havendo pª havuti due ﬁgli maschi e quattro femine, della quale
Casa è stato L’Illmo et Re.mo il Sig. D. Diego Castigon (Castejon)
Fonseca, Vescovo di Tarazona in Aragona, che pª fù presidente in
Madrid. Ambi queste due famiglie sono in quel Regno assai Nobili
per esservi stati et al presente sono persone Titolate et insigni in
Armi e lettere; una de quali fù D.Pietro che s’esercitò nella militia
con carichi honorevoli.
Li nacque questo ﬁgliolo alli 3 o 4 di settembre 1556 o pure nel 1558 come
altri dicono, e fù Battezzato alli 11 di settembre con nome di Giuseppe.
L’arma di Casa Calasanz è un Ala d’uccello, e per impresa tiene un
cane alato, che in bocca porta una borsa piena di danari, quale Impresa fù data a Beltran Calasanz dal Re D. Giacomo il Conquistatore
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per esser andato con settanta huomini d’Armi in aiuto di S.Maestà
che andava contro il Conte d’Urgel per la pretensione d’alcuni luoghi
che il haveva nelli stati del Conte volendo con questa impresa esplicare la fedeltà, e prontezza dateli dal Calasanz in quella necessità a
proprie spese. Di Casa Castigon vi è stato quell’Egidio Castigon huomo tanto insigne in tutti due li Regni d’Aragona e Catalogna, et in
quest’Anni L’Ill.mo Diego Castigon Fonseca pª Presidente del Conseglio di S.M.Carlo in Madrid, e poi Vescovo di Tarazona in Aragona.
Essendo il nostro Giuseppe in età puerile assai tenero d’Anni andava con un altro suo pari detto D. Gioseppe Marches fuori della Villa
in un bosco d’olive con alcuni coltelli per trovar il Demonio per ucciderlo, puerile semplicità veramente, mà eﬀetto della buona educatione datali da Parenti, e di quello che la Maestà Divina l’haveva
eletto: et una volta andando per quel oliveto con pensiero salirono
con il compagno sopra un ﬁco, parendoli di vedervi il Demonio per
ammazzarlo; si ruppe il ramo dove stava il nostro Giuseppe e cascò
in terra e doveva morire per la percossa, come aﬀermò il Compagno,
mà fù dal Sig.re servato e facilmente a questo pericolo l’haveva posto il demonio vedendoli alli principii, ne doveva rompersi il ramo
per il peso essendo si poco, et era si ﬁsso in questo pensiero d’uccidere il demonio il nostro Giuseppe, che stava in quel oliveto digiuno
assai tardi, non si curando di mangiare cosa, che molto travaglia i
ﬁglioli. Tutto questo ha riferito il Marches, che mentre in Roma nel
1649 e 1650 essendo Abbate della Real Chiesa di Perpignano.

Cap. 2º. Dell’impieghi della gioventù del nostro Giuseppe
Havendo studiato nella sua Pueritia la Grammatica e la Rettorica
con molto suo proﬁtto, sì in versi come in prosa, essendo nell’età di
17 anni il Padre suo lo volle applicare alla militia, mà il nostro Giuseppe uscì di casa per andar alli studii, et andò alle università e per
meglio dar ad intendere al Padre l’Animo suo si vestì da Chierico e
prese la prima Tonsura da Monsignor Vescovo d’Urgel Gio. Dyamo
(Dimas) Loris a dì 7 d’Aprile 1575.
Studiò nell’Università di Lerida, di Valenza, e d’Alcalà d’Henares, nelle
quali fugendo tutte le libertà delli studenti, attese con ogni aﬀetto alle
virtù christiane p prima, e poi alle scienze nelle quali a suo tempo s’addottorò nella legge civile e canonica, et anche nella Sacra Theologia.
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Et essendoli occorso di trovarsi in pericolo grande di perdere la sua
purità verginale (per accidente senza sua colpa) ma con malitia d’una
Sig.ra Maritata, egli mai volle più entrare in quella casa, ne passare
per quella strada, tanto era di questa celeste e preziosa gioia custode.
Mentre stava nell’università cascò in una gravissima infermità, e
molto si dubitava della sua vita. Trovandosi egli adunque infermo
di corpo mà molto bene sano nella mente, si sentì un interno impulso d’oﬀerire a Dio la sua Castità, e ne fece voto e di più di farsi
Sacerdote, et havendo fatto di vero cuore questo voto subito si sentì
senza febre e del tutto sano.

Cap. 3º. Come il nostro D. Giuseppe si fece Sacerdote
Ritornatosene ben presto alla Patria per mandar ad eﬀetto il voto
da lui fatto, et però prese li quattro ordini minori alli 17 xbre, et il
giorno seguente il subdiaconato del 1582 per mano dell’Illmo e Rmo
Mons. D. Pietro Frago Vescovo d’Osca, essendo la Chiesa d’Urgel vacante per la morte del suo Prelato.
Ordinato Suddiacono fù chiamato per aiutante di studio da quel gran
letterato (?) , il maggior di tutta la Spagna in quel tempo, et insigne
Prelato Ill.mo e Rev.mo Gaspar Gio: de la Figuera Vescovo di Balbastro (Barbastro), del quale furono discepoli il Bagnes et il Medina,
che furono de primi Cattedratici di Salamanca, stesse con questo
Prelato alcuni Anni perfettionandosi nelle lettere e virtù dal quale fù
anco ordinato Diacono nella S. Cappella di S. Sebastiano a dì 9 d’Aprile 1583 con molta consolatione d’ambidue per le buone parti, che
S. Sig.ria Ill.ma conosceva essere nel nostro D. Giuseppe Calasanz.
Finalmente alli 17 di Dicembre dell’istesso Anno 1583 fù ordinato Sacerdote da Mons.Ill.mo e R.mo D. Ugo frate Ambrosio Moncada Vescovo d’Urgel già Monaco Camaldolense nel sacro eremo di Toscana.

Cap. 4º. Come andò nella visita della S.Casa della
Madonna di Monserrato
Stava il nostro D. Gioseppe in sua Patria parmi per causa della morte di sua madre, mà poco vi si potè fermare perche Monsig.Ill.mo
Vescovo di Lerida lo chiamò in sua Corte per suo Confessore, Theologo, e publico esaminatore, et essendo dº Prelato stato nominato
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dal Sommo Ponteﬁce Gregorio 13 o pur Sisto V con il consenso del
Re Filippo secondo 2º Visitatore della Santa Casa della Madonna
di Monserrato, il nostro D. Giuseppe servì per Secretario di quella
visita, dove stesero da sei mesi nelli quali il nostro Calasanz portò
la magior parte della fatica, essendo non solo impiegato dal Prelato,
mà ancora dal Regente Regio mandato da Sua Maestà per assistere
et aiutare detto Prelato, il quale in due giorni di febbre, doppo li detti sei mesi morse non senza sospetto di veleno.
In tutto questo tempo havendo il nostro D. Giuseppe procurato per
sua habitatione una camera rispondente nella Sta. Cappella, ogni
matina assisteva alla Messa cantata, che in quella nell’alba si celebrava e vi si fermava in ogni tempo che poteva con sua molta consolatione e frutto spirituale.
Si dette parte al Re Cattolico della morte di Mons. Visitatore e conforme il loro desiderio vennero li dispiacci necessarii per Monsig.
Vescovo di Vic, li quali il nostro D. Gioseppe portò e informò sua
Signoria Ill.ma di quanto s’era fatto, e sibene dº Prelato pregò il nostro Calasanz con ogni aﬀetto, che seco proseguisse dª visita con
il medesimo carico di Secretario, egli si scusò e ritornò a sua Casa
dove fra breve li morse il Padre, essendo egli circa trent’anni d’età.
Li RR. PP. Agostiniani di Spagna scalceati fecero il loro Capitolo Generale, et in questo anche vi intervenne per Secretario il nostro Calasanz non mi raccordo con che Prelato, ne sono certissimo perche
di sua bocca l’ho inteso, e non havendo li detti PP. per anche formate le loro Constitutioni si fecero in questo Capitolo e furono scritte di mano propria del nostro D.Giuseppe Calasanz, li detti RR.PP.
hanno posto alli loro Annali, che il nostro D. Giuseppe Calasanz
fece il Decreto che si proseguisse avanti la detta Riforma proposta
nelle Corti che teneva il Re Cattolico Filippo secondo a Monzon per
essere del Braccio Ecclesiastico Secretario.

Cap. 5º. Impieghi dati al nostro D. Giuseppe
da Mons. Vescovo d’Urgel
Non potè star molto tempo nascosta una si gran luce perche intesosi
dall’Ill.mo e Rmo. Mons. Ugo fra Ambrosio Moncada Vescovo d’Urgel
che il nostro D. Giuseppe era ritornato in sua casa, lo fece chiamare e
vole che stesse in sua Corte, e per pº li diede titolo di suo Visitatore Ge-
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nerale, e lo mandò alli Monti Pirinei a visitare la valle de Boix dove havendo trovato il Clero assai sregolato et il popolo poco timoroso di Dio
diedi molti buoni ordini per gli uni e per gli altri, del che il popolo si
risentì assai assieme con il Clero in tal modo che procurarono d’ucciderlo. Ma il nostro D. Giuseppe con la sua solita prudenza li fece conoscere il loro obligo, che li restarono poi sempre obligatissimi e li fecero
regali assai grandi mandandoli sino alla propria casa e con persone
deputate, che a nome di tutta la valle lo ringratiasse dicendo, che sino
all’hora non havevan conosciuto, che cosa era la dignità sacerdotale.
Ritornato dalla visita il nostro Calasanz fù da Mons. Vescovo nominato per Giudice et Oﬃciale nel Civile e Chriminale di Trem
(Tremp) e suo distreto, et sono da sessanta castelli, nelli quali voleva che da tutti si vivesse con il magior timor di Dio, che fusse stato
possibile, e che il Clero comparisse ornato d’ogni virtù, e perciò non
voleva che gli ecclesiastici si trattenessero con secolari in giochi, et
altri spassi ne che facessero conviti in loro Compagnia, e dove havevano le proprie case non voleva che per causa alcuna (andassero) a
mangiare o bere all’hosteria. Si contentava però che il Clero fra loro
si ricreasse in honesti esercitii fraternamente, mà non in publico
luogo, procurando in ogni cosa la loro eterna salute e non la Robba.
Sentiva assai che fra il Clero vi fussero disturbi, et una volta havendo saputo che due sacerdoti erano venuti al suo tribunale fra loro
molto colerici per non sò che pretensione di danari, comparsi fece
scrivere l’instanza loro e poi judicialmente li fece intimare che non
uscissero dell’Albergo se prima fra di loro non s’aggiustavano, per il
che la matina seguente tornarono alla Corte fra loro accordati, alli
quali havendo fatto D. Giuseppe una paterna correttione li rimandò
alla loro patria senza alcuna spesa.
Sentendosi per quella vasta diocesi d’Urgel il buon nome dell’oﬃciale
di Trem, e con quanto buon odore viveva tutto quel Clero, Mons.Ill.mo
Vescovo nominò il nostro D. Gioseppe Calasanz per suo Vicario Generale, nel quale quanto più grande era la dignità, tanto meglio campegiavano le sue heroiche virtù, essendo sempre zelanti.mo del Culto Divino,
e molto oculato in dare le Cure dell’Anime, e la licenza di Confessare.
Gli ordini oltre la dottrina e buoni costumi, voleva fussero molto
buoni instrutti nelle cerimonie convenevoli per quell’ordine, et egli
stesso li provava et esercitava in quelle.
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A sacerdoti forestieri faceva ogni honore possibile, ma sentiva gran
diﬃcultà in dar l’impieghi di Cura d’Anime, dicendo esser meglio
darli a conoscienti di buoni costumi, e meno dotti, che a quelli per
un solo pezzo di cartapecora conosciuti, e mai più visti.

Cap. 6º. Ratto d’una sposa agiustato
dal nostro D. Giuseppe
Mentre il nostro D. Giuseppe Calasanz era in questa dignità fù rubbata nella Città di Barcellona una zitella Nobile in tempo che stava
per sposarsi con un Cavaliere suo pari. Per la qual cosa li Parenti
e sposo con la Corte Regia facevano gran strepito contro li Rattori, che pure essendo principalissimi s’erano dati in Campagna con
molta gente armata per difendersi, siche si facevano grandi stragi
fra l’una e l’altra parte, si nelle persone, come nella Robba, e se ne
temevano delle magiori e non trovandosi mezzo alcuno per agiustare e quietare tali rumori fù pregato Mons. Vescovo d’Urgel ad
impiegarvi il suo Vicario Generale conoscendosi da tutti quant’era
grande la di lui prudenza.
Imprese il nostro Calasanz questo negotio si arduo per esser cosa
di somma gloria di S.D.M. e per impedire tanti peccati e danni, non
guardando ad alcuno incommodo suo ne alla stagione rigorosa che
correva per esser d’Inverno e come esso medesimo mi raccontò tutte quelle campagne erano coperte di neve, che è pericolosa strada, /
anzi per la gran neve smarrirono la strada./
Ma postosi a cavallo con il suo servidore andò per quelle campagne,
andò a trovare per prima li Rattori, quali con gran travaglio e patimenti li trovò, con questi seppe si ben guidare il fatto, che hebbe
facultà di dare ogni satisfattione alla parte oﬀesa.
Prese la strada verso quelli altri Signori, e sibene stavano giustamente fuor di modo adirati contro li Rattori e molto bene armati,
guidò talmente il fatto con darli come si suol dire carta bianca in
mano, che quietò questi e si diedero reciprocamente parola di non
oﬀendersi e con il contento di tutti il nostro Calasanz prese la strada
per Barcellona dove si quietò anche la Corte Regia e con il Divino
aiuto aggiustò talmente ogni diﬃcultà, che paciﬁcate le parti, sodisfatta la Corte, fu restituita la zitella intatta come era prima, fù sposata con il Cavaliere a chi era stata promessa da Parenti con somma
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allegrezza della Città e Regno tutto, restando confuso il Demonio
che molto guadagno ne pretendeva da quel Ratto.

Cap. 7º. Carità et humiltà grande del nostro Calasanzio
Viagiando il nostro D. Giuseppe una volta in occas.ne di suoi impieghi l’occorse il seguente caso da esso raccontatomi per facetia et
atto di forza mà in eﬀetto cosiderandolo si trovarà essere un atto di
grand.ma Carità et humiltà.
Viaggiava una volta per quelle parti e casualmente incontrosi in un
povero contandino che quasi disperato biastemando con le strilla
empiendo l’aria chiamava tutte le furie dell’inferno sopra di sè, atteso che un suo somaro se l’era talmente impantanato in una fossa
piena di fango, che non poteva in conto alcuno levarlo, et essendo
molte miglia lungi dall’habitato et avvicinandosi la notte, li comminava a perdere la Bestia e la Robba.
Fece compassionandolo il nostro D. Giuseppe, che il suo servidore
l’aiutasse, mà nulla poteron fare essendo che la bestia era come instolidita, e non poteva aiutarsi. Scavalcò il nostro Calasantio esso
ancora per aiutarlo, mà nemeno tutti tre assieme poterono levare
dal fango la Bestia per il che il contadino perduta la speranza di
rihaverla dette in una scandescenza tale che più facile è ad immaginarsela che a descriverla.
Mà il nostro Sacerdote Calasanz più compatendo al prossimo che a
se stesso, o pure riconoscendo Iddio in quel povero Contadino spinto
da un ardente aﬀetto di Carità, spogliatosi le vesti di sopra in stivalato
come stava, entrò nel pantano, e postosi sotto il ventre del somaro lo
portò fuori da quello, cossì carico come era, e lo consignò al povero
Contadino, atto veramente ne restò sommamente confuso, e contento.
Et il nostro Calasantio nettatosi al meglio, e rivestitosi proseguì il suo
viaggio trionfante di se stesso, et adorno d’un atto di si gran Carità.

Cap. 8º. Di quel che fece D. Giuseppe volendo partir
da Spagna per Roma
Determinò il nostro Calasanz o per dir meglio la Maestà Divina pose
nel di lui cuore un desiderio grande di lasciare le Spagne e venir in
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Roma per il che essendosi licentiato da Parenti et Amici come anco
renuntiate le cariche, che teneva in quelle parti, ne volendo portar
seco cosa alcuna del guadagnato con le cariche da esso esercitate,
determinò spenderle tutte in aiuto de Poveri.
Instituì due opere di Carità a tale eﬀetto.
La prima fù per maritare povere zitelle orfane con una determinata
elemosina per ogni una di dette orfane da consignarsela libera in
maritandosi et a quest’eﬀetto fece un Cumulo di danari per capitale
da ﬁnire in determinato tempo di più anni, e di quest’opera santa
diede la carica ad una tale Compagnia e Confraternità dalla quale in
eﬀetto si eseguì puntualmente il desiderio del nostro D. Gioseppe.
La seconda fù et è perpetua che sapendo che li poveri sogliono patire
molto nelli mesi dell’Inverno, e particolarmente in Gennaro e febraro, fondò il Nostro D. Giuseppe un Monte di Pietà aﬃnché nella Pasqua de Maggi, nelli luoghi di Ortoneda e Claverol i Rettori distribuissero alli Poveri una quantità di grano considerabile ogni anno per
ciasched’uno secondo il numero della loro famiglia, e perche li Sig.ri
Rettori di detti due luoghi facessero più voluntieri questa caritativa
fatiga li lasciò una competente provisione annua, e perche non andasse a male quest’opera, e li Signori Rettori fussero diligenti e giusti
distributori lasciò anche il nostro Calasanz un stipendio degno al Rev.
mo Sig. Vicario Generale perche rivedesse li libri di detta amministratione fatta dalli Signori Rettori ogni Anno quando andava in visita.
Fondate queste due sante opere, et aggiustate le sue cose domestiche imbarcossi in Barcellona per la volta di Roma in una galera, et
il primo luogo che toccò in Italia fù Civitavecchia, et entrò in Roma
nell’Anno 1590 nel Pontiﬁcato di Sisto quinto.

Cap. 9º. Di quel che fece D. Giuseppe Calasanzio giunto
in Roma
Come, che per più alto ﬁne la Maestà Divina l’haveva guidato in
Roma, che non era il procacciarsi Dignità Ecclesiastiche, cossì infuse nel cuore del nostro D. Giuseppe una consolatione e tenerezza di
spirito si grande in visitare li Santuarii di Roma, e particolarmente
le sette Chiese, che non si poteva staccare da quelle e quanto più le
frequentava, tanto più li cresceva il desiderio di visitarle, dal che se
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li raﬀredava il desiderio di tirarsi avanti per ritornare alla Patria sua
con qualche Dignità grande, et però già freddamente attendeva a
corteggiare e poco compariva nella Dataria.
Conobbe l’Em.mo Cardinal Marc Antonio Colonna l’eroiche qualità del Nostro Calasanz, se lo pose in Corte con titolo di Teologo, e
Padre spirituale della sua Corte, dando ordine particolarmente al
Principe suo Nipote Contestabile, che nell’uscire e tornar in Casa
fosse a bagiar le mani al nostro D. Giuseppe.
Oltre il detto impiego s’esercitava in visitare li Prigione, e l’infermi
nell’ospedali agiutandoli in ogni bisogno con grand.mo aﬀetto. Si
pose anche in compagnia del Sig. Cosimo Vannucci ad aiutare li poveri contadini con insegnarli la Dottrina Christiana, e però predicando nelle piazze da essi frequentate, li conduceva poi nella Chiesa
più vicina per farli quella Carità con ogni quiete, e perche in quell’opera di si gran carità vi mostrava grand.mo fervore, fù fatto più volte
oﬃciale della Dottrina Christiana in più chiese, ne fù anche Visitatore Generale di tutte le Dottrine Christiane si bene di questa Dignità se ne scusò per havere altri impieghi incompatibili con l’Em.mo
Sig. Cardinal Alessandro de Medici Protettore della Dottrina Christiana che assunto al Sommo Pontiﬁcato si chiamò Leone XIº.
Fù similmente de fondatori della Compagnia di Santi Apostoli et
andava con tanto fervore visitando li Poveri Infermi nelle loro Case,
che non solo compiva nel suo Rione, mà in difetto di compagni sodisfaceva anche agli altri, e perche la Compagnia in quelli primi
tempi era assai povera gli oﬃciali facevano più del loro, e di quello
che essi stessi andavano trovando, che dall’assegnato dalla med.ma
Congregatione. Ne alli poveri infermi provedeva solo del sussidio
corporale, mà molto bene del spirituale ancora insegnandoli a sopportare con la patienza l’infermità et a chi conosceva capace insegnava a far oratione mentale, et a visitare spiritualmente con l’immaginatione li santuarii di Roma, con le quali strade guidò alcune
stroppiate a grado di gran perfettione. In questo santo esercitio vi
s’impiegò per lo spatio di sette anni in circa.
Non attendeva il N. D. Giuseppe tanto all’aiuto de Poveri che si scordasse di se stesso, perche oltre l’esercitii delle sudette Archiconfraternità, il visitare le sette chiese quasi ogni notte doppo haver recitato il Matutino con l’obligo che porta seco la dignità sacerdotale,
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diceva ogni matina la Sta Messa con molto suo proﬁtto et esempio
di chi la sentiva nelle Chiese più divote particolarmente alla Colonna del Sig.re, in S. Maria Maggiore, et in quella de Monti, che in quei
tempi s’era scoperta.
Digiunava ogni giorno per il più in pane et acqua portando sulla
nuda carne aspri cilicii e catene. Ma ancora ogni giorno prima del
vespro si ritirava nella Chiesa di S. Apostoli de Conventuali, che haveva per contro avanti il Santi.mo Sacramento et ivi per lo spatio di
più hore oﬀrendava il suo cuore a Dio con la consideratione della
grandezza inmensa di quella suprema Maestà e sua propria viltà e
follia delle cose del mondo, con tanta humiliatione, che si riputava
una Bestia vilissima, supplicando S.D.M. li concedesse di conoscere, servire, et amare la Maestà sua, e da questa oratione mi diceva
che cavava le forze spirituali per fare quanto faceva.
Nel visitare le sette Chiesa l’occorse due volte incontrarsi in donne
indemoniate che non volevano entrare nella Cappella sopradetta
di S. Prassede facendo molto strepito resistendo a più persone, et il
Nostro Calasanz mosso a pietà le prese con le due dita Police et Indice, dicendoli, che entrassero, e fù subito ubidito, e con molta quiete
si confessarono e comunicarono attribuendo questo il vero humile
alla virtù della Santissima Mesa che poco prima haveva ivi celebrata.

Cap. 10º. Come cominciò le Scuole Pie il N.D. Gioseppe
in Trastevere
Con l’occasione della visita di circa sette Anni delli Poveri Infermi
nelli Rioni di Roma, conobbe che i Poveri ﬁglioli erano assai abbandonati, che però si davano assai ai vitii, non potendo li loro Padri
mantenerli in Scuole pagate, e visto che nelli Rioni li Maestri non
ne tenevano gratis più che sei o 8 per ognuno scusandosi, che poca
era la paga che li dava il Senato Romano, e considerato che li RR.PP:
Gesuiti non l’ammettevano nelle loro scuole se pª non erano ben
sgrossati ne vedendo altra strada.
Presa parola dall’Em.mo et R.mo Cardinal Marc Antonio Colonna,
comparve il N. D. Giuseppe nel Consiglio in Campidoglio supplicando, che s’aggiungesse la paga alli Maestri delli Rioni con obbligo
di tener magior numero di Poveri alle scuole, mà non potendo ottenere la gratia, ricorse con il favore di dº Cardinale alli PP. della Com-
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pagnia di Giesù supplicandoli a compiacersi d’aprire una scuola più
bassa per i Poverelli, scusatosi i PP. di non poter far più.
Pensò il N. Calasanz che Iddio havesse lasciato a lui questo Carico, e
conﬁdato nel Divino aiuto si sottomisse con tanto aﬀetto, e staccamento d’ogni altra cosa a questo Divino volere, che parlato con alcuni
sacerdoti suoi amorevoli trovò due che li promissero d’aiutarlo, e saputo che il Parroco di Sta. Dorotea in Trastevere era persona assai pia,
parlato con lui ne ottenne in prestito due stanze p far le Scuole Pie.
Ivi il N.D. Giuseppe cominciò con tanto fervore, che non lasciò mai
si santa opera, ancor che li compagni non sempre venissero et esso
dovesse andare matina e sera da S. Apostolo a S. Dorotea, e parendoli che perdesse tempo in andare in sua Camera e tornare per l’Acqua, nel cortile beveva pª, saliva in sua Camera e mangiava quel
solo pane, cibo suo ordinario.
Vedendo poi che le stanze del Parroco, che non eran suﬃcienti per
la moltitudine de scolari, ne prese altre accanto per trenta scudi
l’anno. Essendo passati due o tre anni morì il Parroco, et il successore volendo libere le due stanze si pensò del Rimedio.

Cap. 11º. Le Scuole Pie sono trasferite in Roma
dal N. D. Gioseppe
Vedendo in Trastevere la diﬃcultà delle stanze il N. Calasanz pensò
di trasportarle in Roma per ovviare anco all’incomodità delli scolari
che da tante parti della Città venivano a Trastevere. Però nell’Anno
1600 aperse le Scuole Pie in una Casa che per la strada va a S. Carlo
de Catenari per entrare quasi al vicolo della Chiesa di Sti Cosmo e
Damiano dei Barbieri, e se bene uno solo delli Operarii di Trastevere lo seguitò, egli però non si perse d’Animo, mà con la sua Carità
e diligenza trovò altri buoni operarii et era si grande il numero de
scolari, che in breve tempo, nemmeno questa casa fù bastante.
Il che diede causa al nostro Calasanz di pigliare un casamento ivi
vicino con pigione di ducento scudi annui, che era di Mons. Ill.mo
Ottaviano Vestri de Comitibus Cunei Secretario di Brevi del Sommo
Ponteﬁce Clemente 8º.
Quivi il numero di scolari fù si grande che giunsero sin a 600, e vi
attendeva con tanto aﬀetto, che si vedeva nelli Giovanetti un grand.
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mo proﬁtto nelle lettere e nelli buoni costumi con ammiratione di
tutta Roma.
In questa Casa il N. D. Gioseppe si ritirò del tutto, essendosi licenziato dall’Em.mo Cardinal Marc Antonio Colonna per attendere solamente a questa Sta opera appresa da esso per sua propria,
raccomandatoli da S.D.M., e pche. l’operarii fussero più ferventi et
assidui fece, che essi ancora habitassero ivi e convivessero in una
santa Carità, insegandoli il modo di fare bene la scuola non solo
nelle lettere mà molto più nello spirito e buoni costumi a pro de
giovanetti scolari.
Il Demonio non potendo sopportar la Carità e fervore del nostro
Calasanzio in aiutare i Poveri Giovanetti, e vedendo da questi principii il danno, che ne li veniva, li tendeva alla vita. Pertanto stando
una volta accomodando il Campanello delli segni comuni in questa
casa fù preso da un’ombra (come aﬀermano alcuni vicini), fù gettato nel Cortile, che per l’altezza del luogo doveva morire per l’aria,
al rumore corsero molti, trovarono il N. D. Giuseppe vivo sì mà con
una coscia e gamba rotte, che del tutto ringratiava la Maestà Divina.
In questo tempo Iddio fece, che alle semplici parole del nostro Infermo venisse ad aiutare alle Scuole Pie il Sig. Gasparo Dragonetti
insigne maestro di Dozzina di Roma con la cui presenza si proseguirono le scuole. Guarito il N. D. Giuseppe con l’aiuto del Dragonetti
si fecero cose tali e di tanta ediﬁcatione e proﬁtto nelle Scuole Pie,
che corse la buona fama al Sommo Ponteﬁce Clemente Ottavo, il
quale volse veder il nostro Calasanz, et introdottolo dal detto Monsig. Vestri.
Sua Santità li disse queste precise parole: Molto ci rallegriamo che
habbiate cominciata l’opera delle Scuole Pie, noi havevamo animo
di cominciarle, mà poi la Guerra d’Ungheria ci ha occupato tanto,
che non habbiamo potuto eseguire la nostra voluntà. Iddio ha chiamato voi, ne sentiamo gusto e sentiamo gusto grande: vi vogliamo
venir a vedere. Vedete di che havete di bisogno, che lo faremo volentieri, et ordinò che se li pagassero ogni Anno ducento scudi camerali per la pigione della Casa.
Non potendo poi Sua Santità andar a visitar le Scuole Pie vi mandò
l’Em.mi Cardinali Silvio Antoniano e Cesare Baronio, e dimostrò molta allegrezza quando da questi Em.mi intese il bel modo che s’usava
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d’insegnar il Timor di Dio, e le lettere alli giovanetti. E diede ordine
che si facesse la minuta del Breve per erigere le Scuole Pie in Congregatione, si bene non s’eﬀettuò per essere passato a meglior vita.

Cap. 12º. Travagli patiti dal N. Calasanzio per le Scuole Pie
Havendo visto il Demonio di non haver potuto impedire le Scuole
Pie con la morte di D. Gioseppe nostro non riuscitali, fece che li maestri delli Rioni lo perseguitassero e callunniarlo in più modi, mà
non fecero colpo perche si conosceva essere passione d’interesse.
Svegliò anche il Rettore della Sapienza con pretendere di visitare le
Scuole Pie, et esaminare li Maestri.
Altri ancora contradicevano a quest’opera con miglior zelo, mà con
più pericolo e ne fù parlato etiam in una Sacra Cong.ne sotto pretesto che li Maestri essendo ignoranti potevano imbevere alli ﬁglioli
errori gravi. Qui anche il Sig.re pose la sua mano facendo che l’Emi.
mo Glissel Alemano fosse stato casualmente alcuni giorni prima a
visitar le Scuole Pie, e restato di questo satisfatti.mo diede alla detta
Sacra Congregatione ottimo ragguaglio d’ogni cosa.
Par che si bene in quel tempo li Maestri erano per il più Mercenarii pagati dal nostro D. Giuseppe, era non di meno di questo tale la
diligenza, che egli stesso la notte faceva le compositioni per tutte
le scuole della Gramatica, le lettioni dell’Abbaco e l’esemplari dello
scrivere, instruendo poi li Maestri nel modo d’insegnarle alli scolari, siche ogni cosa passava per le sue mani et essendo Prefetto delle
Scuole era similmente Maestro di tutte, ne permetteva che altri le
scopasse, facendolo esso la notte, intanto che per il più in quelli primi Anni quasi mai andava al letto, mà solo appogiando la testa sua
al tavolino per un poco satisfaceva alla necessità del dormire, questo soleva dir esso essendo ottagenario, esortando noialtri giovani a
far quest’atto d’humiltà a scopare ognuno di noi la sua scuola, e non
permettere, che la scopassero li scolari.
Nel principio del Pontiﬁcato di Paolo V fù anche informata la Stà. Sua
malamente, et andato per altri negotii il P. Gio: di Giesù Maria Carmelitano Scalzo dal Sommo Ponteﬁce, Iddio (con la sua somma providenza) fece che ragionasse delle Scuole Pie con quelli sentimenti santi,
che dalla sua carità si potevano aspettare. Per il che Sua Santità disse P.
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Gio: m’havete levato un gran travaglio. Molto mare ero stato informato
di quest’opera, e ho a gusto che vi andate spesso e m’avisate del tutto.
Il detto P. lasciò scritto in un libro da esso scritto dedicato al Card.
Benedetto Giustiniani nel 1613 intitolato de pia cultura pueritiae,
hunc iam fructum carpe si credita sibi pueritia, cui excolendae,
ut Pater Joseph Calasantio Scholarum Praefecto viro ob insignem
Christianae vitae professionem laude dignissimo gratiarum gratum
facerem ante annos aliquot desideravi scriptum hoc quo bona educationis praecipua brevissime complector.
Dal che lettore si vede, che le persecutioni l’erano mosse dal Demonio per il frutto che si faceva nella gioventù con l’opera delle Scuole
Pie: come anche la stima che era tenuto il fundatore di quelle
L’Emi.mi Sig.ri Cardinali Mellini Burghese, Giustiniani, Lanti, Tonti, Torres e Lancellotti visitano più volte le Scuole Pie con molta loro
consolatione, e Lancellotti vi lasciò seimila scudi senza obligo alcuno.
Furono anche visitate da molti altri Em.mi e dall’Ambasciadori
Regi, et Eccell.mi Prencipi, et ognuno restava ediﬁcati.mo et ammirava l’ordine con che si guidava un numero quasi innumerabile di
giovanetti d’ogni età e stato.
L’Em.mo Sig. Cardinal Franco Adistrestain (Dietrichstein) Prencipe de
Sacro Imperio scrisse alla S. Cong.ne de Propaganda ﬁde: li scolari delle Scuole Pie nella fede catholica non sono canne mobili ad ogni vento, ma quercie ben radicate per li santi documenti in che s’allevano.

Cap. 13º. Progressi delle Scuole Pie
Essendo cresciuto molto il numero delli scolari e per la buona fama
del nostro D. Giuseppe essendovi anco buoni operarii, si conobbe
che la casa di Mons. Ill.mo Vestri non era più capace, e per maggiormente aiutar i Poveri pensò il diligente Calasanz di mutar luogo e
ritrovarono un buonissimo Casamento nella Piazza di S. Pantaleo
per contro proprio alla Chiesa di dº S. Martire, et in questa trasferiti
crebbero l’operarii e li scolari al numero di mille.
Del Sommo Ponteﬁce Paolo V hebbe il Nostro D. Gioseppe gratia di poter ivi celebrare p uno decente et ornato oratorio, et ivi anche facevano
le ferventi e numerose Comunioni de scolari almeno una volta il mese.
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Quivi anche hebbe il N. D. Giuseppe gratia di poter mandare per la
Città a cercare elemosina con la quale si pagasse la pigione, che era
più di trecento scudi annui, et anche si provedeva alli Poveri Ragazzi di libri, carta, penne et inchiostro, che con le lettere imparassero
il timor santo di Dio e non si scusassero di venire con dire: non habbiamo libri. Stettero in questa casa alcuni Anni, dove anche il N. D.
Giuseppe hebbe che patire p sostener si S.ta opera.
Nel 1612 il N. D. Gioseppe con li suoi compagni con la Sicura del Ill.
mo Sig. Abbe. Glicerio Landriani comprarono dalli Sig.ri Torres la
Casa attaccata alla Chiesa di S. Pantaleo Parrocchiale della quale
hebbero l’uso per celebravi la Messa in riguardo del numero de scolari che furono del numero di mille e cinque o sei cento.
La Santità di N. S. Papa Paolo V per ovviare a molte calumnie, che
erano date a si S.ta Opera, li diede per Protettore il Cardinale Benedetto Giustiniani, quale come Piissimo Prencipe, e di quella scienza, che era adornato, conoscendo l’importanza delle Scuole Pie in
Sta. Chiesa abbracciò questo Carico con grand.mo aﬀetto e stimava assaissimo il N. Calasanz, come fundatore di quelle e per prima
pensò di stabilirle con magior sicurezza, che non era con la sola vita
del N. D. Giuseppe e con il parere e sodisfatione sua ne parlò con il
medesimo Sommo Ponteﬁce, e con Breve Apostolico sotto li 4 di
gennaro 1614 l’appoggiò alli RR.PP. della Congregatione di Lucca di
S.Maria in Porticu con alcune conditioni fra essi et il N. Calasanz, il
quale restava con titolo di Prefetto delle Scuole Pie.
Ma passati due anni in circa il N. D. Giuseppe con la bened.ne et ordine del Sommo Ponteﬁce sudº si trasferì con il Dragonetti ad aprir
le Scuole Pie alla Città di Frascati a ﬁne anche che li detti PP. Lucchesi facessero l’Instituto con ogni loro libertà e senza soggetto, mà
non essendo essi chiamati da S.D.M. a si santa opera presto si straccarono, e cominciarono a farla come per cerimonia per il che l’Instituto decadeva, e le Scuole Pie non erano sì in ﬁore come per prima.

Cap. 14º. Come le Scuole Pie furono erette
in Congregatione
La Santità di N. Sig.re Paolo V Burghese vedendo non esser riuscito
l’appoggio dato all’opera delle Scuole Pie a ﬁne che si pio e proﬁttevole Instituto non patisse qualche detrimento, passati circa tre anni
motu proprio fondò una Congregatione con voti semplici con titolo
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di Congregatione Paolina de Chierici Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie, spedito alli 6 di marzo 1617 con haver annullato il fatto
a PP. Lucchesi, e nominò per Prefetto il Nº D. Giuseppe di tutte le
Scuole Pie erette e d’erigersi.
Il detto Emi.mo Protettore Benedetto Giustiniani il giorno della Sant.
ma Annuntiatione del dº Anno 1617, d’ordine del Sommo Ponteﬁce
nella sua Cappella del Palazzo a S. Luigi de Francesi dette l’habito al N.
D. Gioseppe Calasanz chiamandolo da indi in poi il P. Gioseppe della
Madre di Dio. L’habito fù Clericale di Panno ruvido negro e molto grosso, la veste lunga sino al tallo, et il mantello lungo sino al ginocchio.
Ritornato a Casa in S. Pantaleo nel nostro oratorio il nostro P. Gioseppe della Madre di Dio Prefetto della nuova Congregatione Paolina de Chierici Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie vestì della
medesima sorte e qualità d’habito molti de suoi Compagni, il primo
de quali fù il P .Pietro Cassano Lucchese, che con altri era restato
della sopradetta Congregatione di Lucca e si chiamò P. Pietro della
Natività della Vergine e con questo non solo l’opera delle Scuole Pie
si rihavesse mà crebbe più che mai in numero di scolari, siche giungevano a più di mille scolari e non solo vi concorrevano i Christiani,
mà anco molti hebrei e vi vennero per qualche tempo.
L’istesso Sommo Ponteﬁce fece conoscendo la prudenza, Dottrina
e Santità del nuovo Religioso e Povero della Madre di Dio Giuseppe
lo mandò al Monasterio di S. Silvestro in Campo Marzio per ridurre quelle Monache all’osservanza della vita comune conforme il S.
Concilio di Trento, come in eﬀetto fece in pochi mesi per il che fù
anche mandato ad altri Monasterii ad esaminare lo spirito d’alcune
buone Serve del Sig.re.
Il detto Sommo Ponteﬁce haveva in tal stima il nostro P. Gioseppe che
non solo in Palazzo si tratteneva seco discorrendo gran spatio di tempo, mà in Frascati andava a piedi per l’estate discorrendo seco, et in
Roma alla Rotonda havendolo incontrato che accompagnava li scolari, fece fermare la lettica e discorse publicamente seco con ammiratione di tutti l’astanti. Anzi di più l’Emi.mo Cardinal Montalto aﬀermò a
due de nostri Religiosi rallegrandosene con essi loro, che Sua Santità
haveva posto nella lista de Cardinali il N. P. Giuseppe Prefetto, e perche il fatto si publicò per Roma in guisa tale che li medesimi scolari
publicamente lo dicevano, esso fece dare molti castighi a chi parlava
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di tal cosa et Io tengo facesse particolare oratione perche S.D.M. non
permettesse questo come già alcuni Anni prima haveva inﬁnitamente ringratiato il Ill.mo e Rev.mo D. Francesco di Castro Ambasciadore
del Re Cattolico, che in diﬀerenti occasioni l’haveva oﬀerto in Spagna
due Canonicati epulentissimi e due Vescovati, et il tutto per l’aﬀetto
che portava all’opera delle Scuole Pie come da Dio raccomandateli.

Cap. 15º. Come le Scuole Pie furono erette in Religione
con molti Privilegi
Giornalmente più crescendo il buon odore delle Scuole Pie venendo instantemente chiamato da molte Città e luoghi per il notabile
proﬁtto e mutatione, che si vedeva nelli costumi della Gioventù.
Il Sommo Ponteﬁce Gregorio XV eresse la detta Cong.ne in Religione con tutti i Privileggi de Regolari Mendicanti, nominando il dº P.
Giuseppe Generale per nove anni, e di qui cominciò il Santo Instituto a dilatarsi in varie Provincie d’Italia, et il detto Sommo Ponteﬁce
li diede un luogo in Dalmatia se bene non vi si andò per la Morte del
dº Sommo Ponteﬁce.
La Santità di Papa Urbano ottavo aggraciò la Religione delle Scuole
Pie con molti privilegii e con Breve Apostolico dichiarò Generale sua
vita durante al N. P. Giuseppe fundatore, il zelo del quale è sempre
stato grandissimo in agiutare il Prossimo con il nostro Instituto, e
se bene s’è sempre havuta particolar cura de poveri, non per questo
son mancati scolari di molta Nobiltà, et in Roma come in altre Città
e però in pochi anni si vidde l’opera introdotta nelle Provincie della
Liguria, Lombardia, Toscana, Marca et Umbria, nelli Regni di Napoli, Sicilia, Sardegna, Moravia, Boemia e Polonia e molto più sarebbe
stato per l’ottime et heroiche virtù e santità del N. P. Gioseppe, se il
Demonio non havesse suscitato nuovi disturbi contro una Navicella
che si prosperamente solcava il mare guidata da si ottimo Piloto.

Cap. 16º. Azioni virtuose del P. Gioseppe Fundatore
delle Scuole Pie
Era conosciuto, riverito et amato il nostro P. Gioseppe da tutti per
fondatore e Generale, mà esso a se stesso cosa alcuna honorevole
attribuendo, a S.D.M. dava del tutto l’honore e la gloria sentendo
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tanto bassamente della persona sua, che è indicibile non preferendosi al minimo di Casa. Pero nelle mortiﬁcationi era il primo
in basciar i piedi, in mangiar sotto la tavola, in domandar perdono
e dir sua colpa, in prostrasi longo per terra e farsi passar sopra, in
star con le braccia in croce, in lavar le scudelle in Cucina, in servir
a tavola, in scopar la Casa, scale, cortile e scuole etiam in presenza di secolari, in strigliare l’asino etiam nella nostra Piazza e visto
dall’Em.mo Torres, che stupito li disse. P. Generale che fate?, al che
sorridendo rispose, insegno a questo fratello; con andare per Roma
con le Bisacce in spalla alla cerca, in accompagnare li scolari alle
loro case, in servire alli nostri Infermi, etiam in nettarli li vasi e cassette della notte; in pettinarli et in ogni altra cosa d’humiliatione e
mortiﬁcatione superava tutti e ci confondeva.
Nelle mortiﬁcationi corporee in età decrepita ci andava sempre
avanti e mai lasciò quello, che ordinano le nostre Constitutioni
come il portar la Catenella, Cilicio, Discipline, Digiuni come in pane
et Aqua nelle vigilie della Beata Vergine, e nelli Venerdì di tutto l’Anno, che s’osservava stretto con una sola minestra, e se si accorgeva
che se li dasse qualche cosa diﬀerente, mortiﬁcava il Cuoco, e non
mangiava poi né la comune, né la particolare, se li mancava qualche
cosa in tavola, mai la domandava ancorche fusse stato il Bicchiere o
l’aqua mortiﬁcandosi non beveva, ancorche havesse il Bicchiere et
il vino se li mancava l’aqua, e chi serviva se accorgeva poi, e ne l’havesse fatto sue scuse, egli sorridendo diceva Iddio cossì ha voluto.
Del digiuno soggiungo che nel pasti digiunava ogni giorno sino alla
sua morte, poiche non mangiava se non una volta il giorno, e non
pigliava cosa alcuna alla sera, e fuor di tavola se non si sciaquasse.
Dopo li 80 anni a sera pigliava o un frutto cotto et un biscottino di
savoia con un’oncia d’aqua avvinata. Osservando sempre i Precetti
ecclesiastichi nella qualità di cibi tutto l’Anno, sol che nell’ultimi di
sua vita li Medici lo dispensavano nella quadragesima, quale licenze voleva fosse scritta non solo dal Medico, mà anco dalli Deputati
Ecclesiastichi, ne di quella si serviva il venerdì et il sabato, quattro
tempora, e vigilie, mà l’osservava etiam nei cibi a satiamento.
Nell’oratione mentale e vocale, oltre quella che giorno e di notte
faceva da sè, che si poteva dir continua, nell’hore assignate in comune all’alba, a mezzogiorno e la sera, sempre il primo a trovarsi
nell’oratorio. Il Divino Oﬃcio lo diceva con tanta devotione che ben
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s’accorgeva, che parlava con Dio, ne questo lo lasciò mai se non per
gravissima Infermità, e se bene era Nonagenario, e non servendoli
più l’occhiali, mai lo volle lasciare, recitandolo in memoria in compagnia d’alcun di noi Sacerdoti, con tale attentione, che mi correggeva gli errori stando sempre a Cantici et Inni in piedi e recitavali
con particolar sentimento come il Gloria.
La Santa Messa mai la lasciò dicendola con sentimenti celesti, e si
bene pativa molto nel leggerla per difetto della vista nell’ultimo di
sua vita, con tutto ciò la diceva ogni matina volendola pª sentir legere et era conforme l’uﬃcio delle Domeniche e doppii.
Recitava anco ogni giorno con molto aﬀetto il Rosario ﬁssando gli
occhi vero l’imagine di nostra Sig.ra con tanto aﬀetto, che pareva
discorresse seco come con Madre e Sig.ra sua speciale, della quale fù sempre devotissimo e però intitolò la Cong.ne e Religione da
lui fundata sotto nome de Poveri della Madre di Dio, dicendo che
essa è non lui era la fondatrice. Pose nelle Constitutioni il dire la Coroncina ogni dì il doppopranzo, che sono le letanie della Madonna,
cinque salmi e cinque antifone /che compongono il Santi.mo Nome
di Maria con cinque Ave Marie / sub tuum praesidium & con sue
collette che compongono una bellissima Ghirlanda a questa Celeste
Imperatrice e Madre di Dio. Nel ﬁne di tutte le nostre funzioni spirituali lasciò che con la bocca in terra dicessimo Monstra te esse matrem & con l’oratione sua Defende quaesumus Domine, Beata Maria
semper Virgine intercedente istam ab omni adversitate familiam &.
Nell’andar a tavola doppo la beneditione alla Romana postrati si
dice l’Ave Maria et il Sub tuum praesidium confugimus Sancta Dei
Genitrix & e nel ﬁne di sua Vita come per testamento lasciò raccomandato grandemente il Santi.mo Rosario promettendo ogni bene
con questa devotione.
Del Santi.mo Sacramento e della Sacratissima Passione del nostro
Redentore fù devotissimo e ferventissimo, e però sempre la teneva
in bocca, havendola stampata nel Cuore e per imitatione di quella
ordinò il digiuno rigoroso il vernerdì di tutto l’anno, la disciplina
tre volte la settimana, il Capitolo della Colpa. Il ricordarlo più volte
quotidianamente anco a tavola mentre si mangia. Il dire prostrati in
ogni nostro spirituale esercitio l’Adoramus te Domine Jesu Christi,
et benedicimus tibi, quia per sanctam Crucem et Passionem tuam
Redemisti Mundum, Miserere nobis.
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L’ordinare a Sacerdoti che ogni giorno celebrino la Messa, l’altri Religiosi si comunichino le Domencihe, tutte le feste di pª e 2ª Classe, et
un giorno fra la settimana, e l’Infermi al meno due volte il mese; che
nelli giorni di Comunione prostrati si dichi l’antifona tantum ergo
Sacramentum & e sua oratione, e che si tenghi politissime le Chiese.
La parola di Dio con sentimenti grandi la predicava non solo ogni
Domenica e nel vestire e professare i nostri; ma anche ogni volta che
seco ci trattenevamo, che esso stava nelle Recreationi con essi Noi
doppo il pranzo ci faceva discorsi della Vita, Passione e Morte del
Sig.re o del modo d’acquistare le virtù, che era un S.Paolo nel dire.

Cap. 17º. Patienza del N.P.Gioseppe nelle persecutioni
proprie e comuni
Lasciando in questo particolare molte cose, dironne alcune solamente per non esser troppo prolisso in questo Compendio della sua Vita.
Dovendosi fare la Professione de voti sollenni per degni rispetti licenziò molti dalla Religione, e fra gli altri un fratello operario del loco
di Arlegato (?), Diocesi di Novara, come sta nel Processo, questo sentendo assai l’essere licenziato, superato dal Demonio, mentre il N. P.
Giuseppe andava all’oratione nel scendere la scala stando nascosto
alzò un grosso bastone per darli in testa, mà stando già il bastone per
l’aria giunse il P. Paolo della Assunta nel secolo Capitan Ottonello
Ottonelli e riparò il colpo al Parricida perche veramente l’uccideva,
si per la gravezza del colpo, che nella testa li coglieva, come anche
per la cascata che haverebbe per la necessità fatto per la scala abasso
mentre dalla parte di dietro lo percoteva inaspettatamente.
Furono da nostri Religiosi chiamati li sbirri, mà il nostro Patiente
Mosè non volle, che se li facesse altro male che di levarli l’habito
come già s’era determinato, e doppo al suo tempo essendosi il sgraziato ammalato gravemente non solo il N.P. lo mandò a visitare dal
Medico di Casa nostra, e li provedeva di quanto haveva di bisogno,
et ordinava, visitandolo li nostri due volte il giorno, mà esso steso
vi andò più volte portandoli spesso rinfrescamenti, et Io ne sono
testimonio oculato.
Un altro che essendo un furbo secolare si ﬁnse Vicario Generale
della nostra Religione, e falsiﬁcò più volte la mano del nostro P.
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Gioseppe fundatore e Generale nelle patenti, et in lettere e private
missive, ed anche li sigilli con molto danno del publico nostro in
gran danno di più altezze Sereniss.me ed anche dell’Em.mo Francesco Barberini mentre era in Spagna legato a latere, quale scoperto
da dº Em.mo, e fatto carcerare in Roma nella Sacra Inquisitione, il
nostro P. supplicò che solam.te se le levassero le patenti false, sigilli
e Costitutioni nostre, e nel resto fusse liberato.
Uno de nostri diede un memoriale pieno di bugie contro il N.P. ad un
Em.mo Capo di Cong.ne, dal quale essendo chiamato il N. P: Fundatore, andato S.Eza senza sentire cosa alcuna li riprese aspramente,
alle quali parole il N.P. s’ingenocchiò, ne si mosse senza l’ordine di
S.E., ne mai disse parola siche dalla patienza d’uno, e dall’imprudenza dell’altro s’ammirò tutta la Corte, che vidde il fatto per essere
in publica Sala, solo in privato il N.P. disse a S.E., che il tutto haveva
fatto in quel negotio con consulta del Em.mo Francesco Barbarino.
Un’altro de nostri, che per la protettione di personaggi di p.ma Classe s’era molto insuperbito, e con aﬀronti e parole ingiuriose etiam
di Bugiardo lo maltrattava in più modi in presenza di chi fosse. Il
N.P. non li rispondeva altro Iddio vede il tutto, e giudicarà tra me e
voi, e si conoscerà chi dice la verità.
Volendo un Em.mo /Cardinal Cesarini Protettore/ mortiﬁcare il
sopª dº superbo per diverse cose mal fatte, il N.P. lo supplicò etiam
in ginochiansi (?) che non lo facesse stante detto appoggio. Ma S.E.
non volle desistere. Per il che il N. P. alzati gli occhi al cielo sottomettendo ogni cosa a S.D.M. e la sua Religione disse. Iddio ne vuole
qualche gran cosa, si faccia la Sua Santa Voluntà.
Di quelli poi che hanno perseguitato e lui e la Religione, non solo non
ne sparlava, ma neanco voleva, che se ne parlasse dalli altri, e più volte diceva che pregava Dio ogni giorno per loro con tanto aﬀetto, che
desiderava, che Dio perdonasse a lui i suoi peccati, e che farebbe ogni
gran cosa per vederli convertiti al Sig.re, e vivere da buoni Religiosi.
Nell infermità di quelli due /Mario, Stefano/ principali dei nostri, che
hanno causato la distruttione della nostra Religione, fece ogni diligenza possibile per la salute dell’Anime loro, et haveva gusto, che anche p il Corpo li fuse fatto quanto haverebbe voluto per se stesso, e li
dispiacque assaissimo che il primo di questi /Mario/ non volse esser
visitato da lui, essendo egli andato da S. Pantaleo sino sotto la Ma-
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donna della Vittoria nel giardino de Sig.ri Muti per visitarlo e consolarlo, e che nell’altre cose desse si poco segno della sua salute eterna.
All’altro /Stefano/ vi andò più volte, e l’esortò a ricevere li SS.mi Sacramenti in una particolare hora, il che se non faceva in quell’hora,
non haveria più tempo perchè impazzì e morse in quel delirio.

Cap. 18º. Concetto che haveva di se stesso
il N. P. Giuseppe Fundatore
Ho di sopra raccontate molte azioni del N. P. che denotano essere
stata bassissima la stima che faceva di sè e delle cose sue in tutto
quello che potesse denotare grandezza esteriore, alle quali aggiongo, che mai parlava di sua Casa ne delle sue Laureole di Dottore di
legge civile, canonica e Teologica, come in eﬀetto era in quelle cose
insignissimo, anzi delli Privileggi delli suoi Dottorati et oﬃcii havuti, fece fare tanti staﬃli, havendo prima fatto tener quelli nell’acqua, e raderle perche non si potessero legere da persona alcuna, e
della Dimissoria della sua p.ma Tonsura fece radere da qui il nome
del Padre suo, la dignità che haveva, e li dava il Vescovo.
Da noi suoi Religiosi mai volse ne in scritto, ne in voce il nome di
R.mo e Molto R. mà solo in scritto al P. Generale, in voce V.P., e non
volse il titolo di fondatore, sebene li med.mi Sommi Ponteﬁci nelli
Brevi glielo davano.
Tutte queste cose in eﬀeto sono evidenti segni del sentim.to interiore, che di sè haveva, con tutto ciò senti quello che meco occorse.
Nella 2ª Domenica dell’Advento IX Xbre 1646 fece il N. P. Gioseppe
conforme era solito ogni Domenica un discorso molto fervente sopra li beni grandi, che risultano all’Anime, che patientemente sopportano le tribulationi.
Ritornato in sua stanza standovi Io ancora proseguiva meco il discorso; Io in questo dissi veramente P. Iddio ha dato a V.P. un’occasione di gran Merito in questi tempi di tanti travagli, si suoi come
della Religione, stette a questa Proposta l’humile e s.to vecchio nostro alquanto in silentio, e poi dato un gran sospiro proruppe in queste precise parole sbattendo con le mani sopra la sedia dove sedeva:
oh, oh, oh, povero me, sono stato in questa sedia come un ciocco,
come un balordo senza far niente, non n’ho cavato proﬁtto alcuno,
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ah povero a me; ma veramente sono gratie singolari che m’ha fatto Iddio; perche per un peccato solo merito l’Inferno eternamente,
e con questi travagli S.D.M. me li vole perdonare; oh, oh, oh, che
gratia sarebbe questa Pena eterna in pena temporale, oh favore, oh
favore grande e grand.mo sarebbe questo.
Mi terrei per molto favorito dal Sig.re se facesse che il Papa conoscendo li miei spropositi e peccati mi mandasse a Civita Vecchia (all’ergastolo, Padre, rispose Io), no replicò egli, in una Galera, et in un Anno
o 18 o 20 mesi, al più che potessi campare in quel luogo, e con questo
mi perdonasse le pene dell’Inferno e parte di quelle del Purgatorio, e
poi mi desse il Paradiso, oh che favore, oh che gratia sarebbe questa,
Pene eterne in cossì pochi travaglio, oh che gratia, oh che gratia. Non
bisogna nelli travagli guardare la Causa Instromentale, che è l’huomo, mà la Causa eﬃciente che è Dio, che è Sommo Bene nostro, e che
ad altro non indirizza queste cose esteriori, se non al nostro bene. Io
mai ho pensato in questi travagli, che sia stato, né il P. Mario, né il
P. Stefano, né altri, mà Iddio, che ne vol cavare qualche gran bene, e
sempre ho pregato per loro, e se il P. Stefano si volesse convertire e venisse qui in Casa l’abbracciarei come tutti gli altri, e nella mia Camera
havrebbe quell’entratura che ha il P. Pietro (questo P. fù il suo primo
Compagno) Non parla del P. Mario perche era già morto di lepra.
Questi sentimenti di sè stesso mostrava sempre, che l’occorreva
l’occasione, e però mai parlava delli favori, che riceveva da S. D. M.,
e se per nostro Documento haveva da dire qualche cosa, la diceva
come cosa occorsa ad altri, et in terza p.na.
Quando venne la Visita Apostolica in tempo di Papa Urbano 8º pur
disse che haverebbe havuto gratia, che il Papa conoscendo li suoi
mancamenti lo mortiﬁcasse in questo Mondo perche il Sig.re li perdonasse nell’altro.
Ancorche Generale e fondatore, e perciò occupatissimo, non lasciava con tutto ciò passar giorno alcuno, che non visitasse quasi tutte
le scuole; fermandosi anco gran pezzo ad interrogare, e dare l’emendatione nella Scuola dell’Abbaco, e quarta di Gramatica, et etiam di
compitare ai Piccolini, siche nelle sue azioni e parole benissimo si
conosceva, che di se stesso non haveva sentimento se non bassissimo, e quando sentiva lodare alcuno anche da suoi sudditi diceva è
assai, Io non vi sono arrivato a queste virtù.
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Cap. 19º. Patienza del nostro P. Gioseppe nell’Infermità
Della prima Infermità che hebbe già cominciate le Scuole Pie in riguardo della cascata nella quale si ruppe la Coscia e la Gamba Io
posso se non presupporre, che la patienza e fortezza nel patire fosse
grande, si per le conseguenze dell’eﬀetti che faceva in chi lo visitava
tirandoli all’aiuto di si Santa Opera delle Scuole Pie perche non vi
ero, non posso in quella distendermi a lungo.
Dell’altre infermità parlarò Io con ogni asseveratione perche mi
sono trovato presente.
Con occasione, che il N. P. Gioseppe era andato una volta fra le altre
alla cerca, e bagnatosi perche in quel tempo piovè molto, et anco il
Compagno parendoli di darli gusto molto l’empisse le saccoccie di
Pane, e perciò anche sudare, e ritornato a casa, non volse almeno
lasciar il peso al Portinaro, che ne lo voleva sgravare, ne lo supplicava molto, mà portarlo sopra le scale al refettorio. Celebrato che
hebbe la Santa Messa fù assalito da una gran febre, che s’andò augmentando in modo che lo ridusse a stato di morte e nel ﬁne diede
in un letargo grand.mo. In questa Infermità mai li fù sentito uscire
dalla bocca altro che Giesù Maria, e sibene io med.mo per ordine de
Medici l’interrompessi continuamente il sonno con diversi discorsi, mai si condolse con una minima parola della mia importunità,
anzi sempre mi riguardava con quiete grande et al medesimo tono.
Si comunicò con sentimenti si grandi più volte, che si spezzava il
cuore e riduceva in lagrime noi tutti.
Un altra volta pure havendo fatta per la Città non so che santa attione, venuto a Casa se li scoperse una gran Resibola (sic) nella gamba
già rotta per la cascata, e crebbe in tal modo, che la Gamba era grossa come uno nella cinta, e sì inﬁammata che pareva fuoco, e sebene
stette più giorni e notti senza poter dormire per il gran dolore, mai
si sentì un lamento, ne altra parola, che li dolcissimi nomi di Giesù
Maria non lamentandosi mai ne di Medici ne di medicamenti che
violenti se li facessero, e molto meno dell’Infermiero e servitù, che
se li faceva, ne di quello che se li dava per nutrimento, siche era un
esemplare in ogni cosa.
In questa altra Infermità dissero i Medici che sarebbe morto se la
quarta notte del male non dormiva per il che si comunicò più volte
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sempre con sentimenti da Santo, e quando non era in extremis riceveva il Santi.mo Sacramento ingenochiato in terra vestito con la
Cotta e stola facendo prima atti di gran.ma humiltà e fede con una
speranza grande nella Bontà del Signore, che teneva presente.
Essendo già di 88 o 89 anni s’infermò di nuovo con febre assai grave, et inappetenza, con tutto che fusse di si grave e decrepita età si
sottomise al volere de Sig. Medici con ogni prontezza, lasciandosi
cavar sangue al loro beneplacito, ne mai si lamentava di cosa alcuna pigliando ogni cosa come inmediatamente fosse stato ordinato
da S.D.M.

Cap. 20º. Fortezza nell’Aversità del P. Giuseppe
Fundatore
Quando fù sospeso dell’Uﬃcio di Generale per la mala informatione di due o pochi più /Mario, Stefano e Glicerio/ de nostri, esso
non solo sopportò con patienza ma etiam con allegrezza quella
mortiﬁcatione et essendo posti li med.mi al governo della Religione, egli non solo li renuntiò la camera sua, e quanto vi haveva,
honorandoli e riverendoli come Superiori suoi, mà ancora scrisse
agl’altri che gli obedissero e riconoscessero che cossì era il volere
di Dio, et essendoli stato mandato da un Prencipe scudi settanta
perche se ne avvalesse nelle sue Necessità il buon P. Generale e
fundatore conosciutosi suddito, li portò al detto Superiore /P.Mario/ lasciandogli a libertà e sua dispositione, dicendogli con ogni
rasegnatione si li voleva dare qualche cosa per comprare alcune
Immagini, che gli eran domandate dalle nostre Case, e ricevette
con ogni quiete quelli pochi giulii, che li dettero perche pochi veramente furono.
Essendo poi morto il primo /Mario/, sopportò anche con ogni fortezza che il P.Visitatore /Pietra Santa Gesuita/ li mettesse da sè solo
un altro Superiore /Stefano/ e sebene i nostri PP. tutti commoranti
in Roma non lo volevano supportare un tale aﬀronto, e si sollevarono malamente contro questo tale, il buon P. s’oppose a nostri, che
li erano in favore, e fece, che si quietassero (e riconoscessero)il 2º
nominato per loro Superiore, et egli fù il pº a riconoscerlo.
La fortezza, che dimostrò il N.P. per sei Anni continui in superare
le cose averse, è stata indicibile, vedendo, che la Religione da lui
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fondata con tanti stenti, che si dilatava con tanto fervore et applauso per tutta l’Europa, esser abbattuta et annichilata, e tutte le Case
della Religione da più parti et in più modi travagliate e calunniate,
e li suoi ﬁgli dispersi e perseguitati. Non solo non si scompose mai,
mà sempre rasegnato nel Divin volere, e con un istessa equanimità
diceva Lasciamo fare a Dio, lasciamo far a Dio, a lui tocca haver cura
de suoi Poveri, se è cosa sua, lui la difenderà, e se Iddio la vuole che
sia sempre cossì, e che si distrugga l’opera delle Scuole Pie ci dobbiamo tutti contentare, ne Io ho havuto mai altro ﬁne che la gloria
sua e l’esecutione della Sua Santissima Voluntà.
Io medesimo una volta li dissi: P. sono stato in Chiesa et ho fatto un
gran lamento con il nostro P. Abbate Landriani, che se ne stà in Cielo e lascia V.P. e tutti noi in tanti travagli.Io so che esso ama le Scuole Pie assai, e riverisce V.P., e poi si è scordato di tutti, esso puole se
vuole perche sta in Cielo, et a me pare che se ne sia scordato, però
me ne sono lamentato con lui assai assai. Mi rispose
Havete fatto male, havete fatto male, mi dispiace assai: li Beati in
Cielo vedendo il Divin Volere in quello restano del tutto appagati e
sodisfatti. Se Iddio vuole che noi stiamo in travagli tutta la vita nostra, non habbiamo da contentarcene e riconoscere il Beneﬁcio, che
ci fà di tenerci con esso lui in Croce, e fra particolare questa? Havete
fatto male a lamentarvi, non si deve far cossì.
Con qual fortezza superò la Mortiﬁcatione fattali da Mons. Assessore del santo Uﬃcio, non solo di parole di molte peso nella nostra
Sacrestia di S. Pantaleo, mà molto più l’esser condotto nel mezzo de
sbirri per il più habitato di Roma come a Pasquini, Parione, Banchi,
Ponte S.to Angelo, e tutto Borgo sino al Palazzo della Sacra Inquisitione, non già come Fundatore e Generale d’una Religione, mà
come Capo di Furbi nel mezzo d’altri suoi Compagni trattati e tenuti per tali: un vecchio di 88 e più Anni a piedi del mese di luglio
nel più caldo del mezzodì un viaggio si lungo, digiuno dalla matina
antecedente, poiche non mangiava se non la matina.
Di questo non solo non si inquietò, mà intimatoli dal dº Illmo e Rmo
Prelato, rispose, andiamo che Dio ci aiutarà.
Ritornato la sera a Casa e datali la Camera per carcere, che ricercò
per favore, non altro che di poter celebrare la S. Messa nell’Oratorio
contiguo, loda Iddio.
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Cap. 21º. Desideri grande dell’esaltatione della fede
Cattolica del N.P.
Vehemente e grandissimo era il desiderio che il N. P. Gioseppe haveva dell’esaltatione e propagatione della santa fede Catholica in
tutte le parti del Mondo, che se havesse potuto vorrebbe volare per
le più parti remote di quello per dilatarla, e chiari e manifesti inditii
ne dava in tutte le sue operationi e discorsi, e però prontissimo si
dimostrò in mandare nelle parti di Moravia, Ungheria, Boemia, Austria e Polonia l’opera nostra quando ne li fù ricercato, ancorche da
altri Personaggi ne fusse disuaso.
Nelle nostre Costitutioni ordina, che per tal eﬀetto si facci continua
oratione durante le scuole con alcuni de scolari a vicenda, con l’assistenza d’uno de nostri Religiosi et oltre di ciò, che matina e sera in
Chiesa tutti li scolari e PP. uniti faccino anco particolar oratione per
l’esaltatione della S.Chiesa e conversione dell’heretici, e vittoria de
Catholici contro l’infedeli et heretici.
Et in ogni suo discorso e publica funtione faceva fare et esortava a
questo con particolare aﬀetto e sentimento di cuore.
Procurò con ogni diligenza, che li ﬁglioli dell’hebrei venissero alle
Scuole Pie, come in eﬀetto vi vennero da 20 e più per molti giorni,
facendo con essi particolar diligenza per tirar gli altri, e quando
s’avvide, che li volevano levare per timore che non si facessero far
Christiani, egli promisse alli loro Parenti che di questo con essi
solo non haverebbe parlato, ma esortatili con tutti l’altri scolari
alle virtù.
Era perciò zelantissimo, che tutti i Poveri grandi e piccoli sapessero
le cose necessarie della S.Fede, però nel bel principio si dette a fare
la Dottrina Christiana e nelle Chiese e nelle Piazze per ammaestrare
li Poveri Contadini con un fervore straordinario.
Ordinò nelle nostre Costitutioni, che non solo per principale lettione s’insegnasse il libretto della Dottrina Christiana, e se ne dichiarasse qualche parte nelle Scuole ogni giorno, mà che anche si facesse la Dottrina Christiana le domeniche, et altre feste nelle nostre
Chiese et in altre se fosse stato bisogno.
Fece stampare un libretto dove vi era compendiata tutti li Misterii
della santa Fede, vita, Passione e Morte del nostro Redentore con
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molti atti di virtù, fede, speranza, e Carità, contritione, adoratione
della S.Croce e oﬀerta di se stesso a Dio et alla B.ma Vergine.
La fede in se stesso era ardentissima come si puol vedere dalle sopradette cose, e si raccoglieva da quanto diceva in tutti i suoi travagli e nell’esortationi che faceva agli altri dicendo ben spesso:
Habbiate fede e non dubitate, se non havete fede, non farete mai
niente, replicando spesso quell’oratione Da nobis ﬁdei, spei et caritatis augmentum, et il disprezzo delle cose del mondo lo dimostra.

Cap. 22º. Carità del N.P. Gioseppe verso il Prossimo
Dell’Amore verso S.D.M. e la Beata Vergine Sig.ra Nostra del quale ardeva il N .P. Gioseppe parmi si posa raccogliere da molti delli Capitoli
passati essere stato al meglio, che s’era saputo parlato, come anche
della carità speciale verso il Prossimo in ogni genere d’operatione.
Però lasciando anche di trattare della carità, che grand.ma ha dimostrata in piantare nel Giardino di S. Chiesa l’Instituto delle Scuole
Pie, e con tanta sua fatica, patienza e mortiﬁcatione coltivarlo, propagarlo e stabilirlo con S.me Costitutioni approvate da SS.mi Ponteﬁci in stato di Religione, perche anche di questo di sopra s’è discorso. Penso hora di dire della sua carità grande verso il Prossimo nelle
cose temporali in riguardo però sempre da lui operate per la salute
dell’anime a chi le faceva.
Si è detto, che nel partire di Spagna per venire a Roma di tutto quello che haveva guadagnato nelle Cariche da esso esercitate in quelli
Regni, ne fondò due opere di gran Carità ed Pietà nelli luoghi d’Ortoneda e Calverol per maritare ogn’anno un numero di povere zitelle per il spatio di più Anni. L’altra che è perpetua di distribuire a
Poveri ogni Anno nelli tempi più miserabili una quantità di grano
per ogni Casa, elemosina di molto sollievo a miserabili, li detti luoghi hora sono del Duca di Cardona.
Stando in Roma s’applicò in servire nell’Hospedali gli Ammalati,
visitare e agiutare li poveri Carcerati del proprio e per molti anni fù
delli primi operarii della Compagnia di S.ti Apostoli, che visitano e
sollevano i Poveri Infermi delle proprie Case, e con limosine e con
sante esortationi.
Di più ad alcuni giovani savii e di buona voluntà, mà poveri e che
non havevano da procurarsi Christianamente il vivere, comprò rob-
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ba di più sorte, perche andando per Roma la vendessero, et in quel
modo si sostentassero, e fugissero l’oﬀesa di Dio, et alcuni si sono
in questo modo talmente sollevati che hanno aperto bottega, e sono
riusciti comodi Padri di famiglia.
Ad altri che non bastava l’animo d’andare in quel modo girando per
la Città, procurò altre honeste occupationi, come il fare ﬁori ﬁnti,
in copiare scritture, et libri, et a due Giovani Spagnoli dette li ferri e molto tempo anche la Robba per fare l’ostie, con che non solo
si proccaciavano il vitto, mà anche con servire molte chiese d’ostie
presero intratura con Prelati, et hanno ottenuti delli Beneﬁcii.
A molte famiglie d’una quotidiana limosina di pane e legna li progacciava delli lavori, e la vendita delli fatti, et anco li comprava gli ordegni perche lavorassero, o telari per fettuccie e rami per far l’amido,
et altri a loro necessario, et anche buone doti per collocare nel santo
Matrimonio o in Casa di qualche Principessa, che li custodisca.
A due zitelle orfane Nobili /una di queste si chiama Sig.ra Giulia Merenda/, parmi fussero Milanesi già d’età e per li debiti del Padre loro
assai da creditori oppresse, non solo le mantenne per più Anni di pane
e vino, e qualche danaro, ma anche li liberò una Casa di molta stima
da chi l’haveva occupata, essendovi una gran vigna loro da Creditori
per villissimo prezzo. Il N. P. Giuseppe sentendo queste loro miserie,
li liberò la vigna, e compratene una parte, pagò i debiti tutti, rivestì
le zitelle, et il resto della vigna più della mietà tutta franca, e fece in
modo, che in riguardo di questo hebbero il vitto loro vita durante.
Fù da una Sig.ra titolata Nobilissima, dal supremo Principe fatto
giustitiare il Marito e conﬁscati i beni come s’usa in quelli paesi.
Restò l’Ill.ma Sig.ra veramente miserabilissima carica di più ﬁglie
già grandi, e con un maschio in tenera età, abbandonata da Parenti, inhabile non solo a sostentare la spesa di servitù, mà anche per
provedere il Pane per se e Poveri ﬁgli. Per il che era ridotta in una disperatione, si per l’estrema calamità in che si trovava e per l’astutie
del Demonio, che dell’Anima e del Corpo hebbe molto che dubitare.
Haveva il N. P. Giuseppe di dª Ill.ma famiglia conoscenza, andò per
consolarla in si miserabile caso, conobbe il ﬁne del comune hinimico, vi ostò con l’oratione, con le persuasioni, promesse et opere sollevò la Sig.ra e quelle verginelle consolandole tutte, e per molti mesi
et anni li mandava il N. P. Giuseppe danari, robbe mangiative, legna
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e carbone e spesse volte visitandole nell’Anima e nel Corpo l’andò
per molto tempo sollevando, sinche s’hebbe qualche cosa della Dote
della Sig.ra. Ammaestrando il ﬁgliolo nelle lettere e governandolo in
Casa nostra, e le zitelle poi si sono al meglio che s’è potuto agiustate
conservando l’anima et il corpo con l’aiuto di Dio e del N. P. Giuseppe.
Mantenne un vecchio Poverello in una stanza fuor di casa nostra
pagandoli il letto e camera, facendo che matina e sera venisse a
mangiare in casa nostra quello che si faceva per i PP. Non mi voglio
stender più per non essere tedioso, che molte altre ve ne sarebbero
da raccontare, ad una famiglia che per debiti s’era fugita in Roma
dette stanza e vitto quotidiano per più d’un Anno, e li fece anco sostentare nello studio due suoi ﬁgli sinche si addottorarono.

Cap. 23. Ultima infermità del nostro V. P. Giuseppe
fundatore e Generale
Nel 1648 il primo giorno d’Agosto il N.V.P. recitate l’hore canoniche
cioè prima, e terza e letta la Messa da mè ad alta voce conforme al
solito, celebrò con molta divotione, e rese le gratie, ritornato in sua
Camera, se la passò in quella giornata nelli soliti suoi esercitii spirituali senza dimostratione di travaglio grave, pranzò più tardi assai
del suo solito in riguardo d’aspettare una persona molto amorevole
di casa, mangiò con la sua solita parsimonia e la sera se la passò con
un solo pomo cotto e mezza oncia d’aqua avvinata, pasto suo solito
della sera da più Anni in quà, si pose al letto senza altro segno.
La Domenica matina andai a dire l’hore, lo trovai anche nel letto,
dicendomi, che quella Notte era stato molto male, si recitò l’hore
e si vestì essendo Io uscito di Camera, dove ritornato mi disse. P.
Vincenzo mi sento molto male, non mi basta l’animo di dir la santa Messa. L’esortai Io a ricoricarsene al letto, mà non lo volse fare,
con dire, che voleva sentire la mia Messa e Comunicarsi, e volendo
Io celebrare all’hora, esso non volse dicendo non scomodiamo la
Chiesa, direte la Messa alli scolari nell’Oratorio.
Per pranzo se la passò con un brodo e poca cosa di più. In quel giorno se la passò quando sopra il letto vestito e quando al tavolino.
Il giorno seguente il lunedì non li bastò l’animo di levarsi da letto, si
disse il Divino Oﬃcio, come anche alcuni altri giorni appresso. Ven-

150

José P. Burgués Sch. P.

nero li medici cioè il Sig. Gio: Maria Castellani et il Sig. Pietro Prignani
Medico di Casa, et havendolo visitato più volte il giorno e per alcuni
giorni continui, sempre aﬀermavano non n’haver mai trovato febre.
Fù chiamato anco il Sig. Gio: Giacomo........Medico delli Sig.ri Giustiniani, Medico stimato delli migliori di Roma, lo visitò alcuni giorni e
sempre esso ancora aﬀermava non vi esser febre. Il N.P. però diceva:
Io ho la febre, so Io come mi sento, mi sono posto in letto per non più
levarmene, quando Dio vuole le cose, fà che li medici s’ingannino.
Doppo otto giorni dell’Infermità li Sig.ri Medici fecero Collegio fra
loro tre e conclusero che non v’era febre e che era bene far che si
levasse un poco, e che sarebebe stato meglio perche non vi era altro
male che il caldo che lo travagliava.
Io signiﬁcai tutto al N.V.P. l’opinione de Sig.ri Medici, ed egli mi rispose: farò l’obedienza loro, ma Io sto male, e sogiunse quando Idio
vuole le cose, fà che i Medici non conoschino il male.
Domandò la veste, che nel resto era vestito, e non potendosela mettere da se ordinò che presa per il collaro s’alzasse avanti a nostri occhi come si suol fare dal Chierico del Camice quando agiuta a vestir
il Celebrante, e questo fece per la sua rara modestia, essendo che
non haveva nudo se non le gambe.
Vestito si pose sopra una sedia d’appoggio, mà non potè fermarvisi
molto perche la testa li girava per il che bisognò riporlo a letto.
Continuarono li Sig.ri Medici a venirvi due volte il giorno aﬀermando sempre, che non vi era febre, et il tutto nasceva dal gran caldo
della stagione; ma il N.V.P. diceva Iddio, che vuole le cose a modo
suo, fa che li Medici s’ingannano e non conoscano il male. Io mi
sono posto in letto per non levarmene.
Andava però il male sempre crescendo, e si bene li Medici non lo conoscevano, et Io che la notte l’assistevo e la magior parte del giorno
ancora, vedevo, che avampava di caldo et esso medesimo, che egli
non haveva altro rifugio, che di sciaquarsi con l’Acqua fresca della
fontana, e perche la notte mai o quasi mai dormiva e tanto desiderava
l’Acqua per sciaquarsi, ponendosi anco alcune pietre di marmo state
nell’Aqua sopra il fegato, e ciò di continuo, mi lamentavo con i Sig.ri
Medici, mà essi sempre aﬀermavano, che non vi era febre nascendo
dalla stagione si calda, e per esso anco era esso caldo di fegato.
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Desiderando Io di sollevarlo stante l’attestatione de Sig.ri Medici
più volte li dicevo V.P. stia allegramente, che li Sig.ri Medici mi assicurano, che non vi è febre, passano presto questi eccesivi caldi, e
non vi sarà più niente piacendo a Dio.
Esso mi rispondeva, Io sto allegrissimo perche vedo che Dio vuole,
che si facci la sua Divina Voluntà, solo mi dispiace, che questi dolori
non mi lasciano fare quell’atti, che desidero di divotione e conformità al Divino volere.
Si fecero diversi Rimedii o Ceroti per levare li dolori e rinfrescar il
fegato, ma niente giovava, aﬀermando di non haver altro ristoro,
che in sciaquarsi e però mi diceva P. Vincenzo habbiate patienza se
vi scomodo si spesso, et altre parole di mia confusione.
Si comunicò più volte nel letto con quelli sentimenti, che si possono imaginar maggiori domandando per p.mo perdono a tutti se
in qualche cosa l’havesse dato occasione di travaglio. Perdonando
anch’esso a tutti, che in qualsivoglia modo l’havessero oﬀeso. Benedicendo tutti li presenti e assenti, disse che desiderava che Iddio
dal Cielo li confermasse con quell’abbondanza di gratie, che la desiderava per se stesso: questo faceva ogni volta che comunicò o con
simili parole di Paterno aﬀetto ci consolava.
Una volta sogiunse Io ho gran speranza nella Beati.ma Vergine Sig.
ra nostra, che sicome ha impetrato il perdono a tanti Assassini e
Peccatoracci, a me ancora fra quali debba da S.D.M. ottenermi il
perdono de miei peccati sibene sono grandi.
Doppo alcuni giorni mi disse a simile proposito di consolarsi, Io sto
allegrissimo e conﬁdando nella Bontà del Sig. Iddio e la Beati-ma
Vergine mi ha detto, che non dubiti, che non dubiti, che mi assistirà
sempre particolarmente nell’hora della mia morte, mi dispiace, che
l’Infermità non mi lascia fare quelli atti di divotione che vorrei.
Qui devo raccordare che nel principio della Sua Infermità fece chiamare il P. Gio: di Giesù Maria dº Castiglia, il quale era Superiore
della casa eletto dall’Em.mo Sig. Cardinal Vicario, e li consegnò la
Camera, e tutte le cose di questa, dicendo in darli le chiavi tenete
P. Castiglia voi sete Superiore ogni cosa è vostra, Io non ho niente
disponete come Dio v’inspirarà, consegnò in eﬀetto come vero Povero della Madre di Dio.
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Nel giorno di S. Bernardo Abbate comunicò con li suoi soliti sentimenti, rese le gratie, doppo pranzo mi disse Quanti n’habiamo del
mese. Risposi Io non si ricorda V.P. che S. Bernardo è alli 20? Con
che fra se stesso disse: 20 e sei 26 un 27.
Io che più volte ero stato da lui ricercato del giorno che correva e
poi non ben sentito quanto sogiungeva, in sentendo questo conto
assai bene 26 e 27, disi che cosa dice V.P., esso sogiunse niente; ma
Io ansioso replicai: me ne faci gratia V.P. che cosa vuol dire questo
20, e sei 26, et un 27. Perche in quel giorno non vi sarò.
Io sorridendo dissi he Padre, V.P. stia allegramente, che non vi è
questo pericolo e non si sta in questi termini, li Medici dicono, che
non vi è febre, è nuvolo, sta per piovere e cessaranno questi caldi,
V.P. starà bene e si levarà da letto con l’aiuto di Dio.
Egli tacque e non più sogiunse cosa alcuna.
Il male e li dolori andavano crescendo et catarro l’impediva la voce e
mancavano le forze et il catarro l’occupava il petto. Fù visitato da un Signore suo molto amorevole /Tomaso Cocchetti Inglese Cameriero Secreto di Carlo Stuardo Re d’Inghilterra/, et insegnò a farli un rimedio
per scatarrare di limoncello piccolo e zuccaro, lo fecero che furono il P.
Castiglia et il P. Gio: Carlo, se li diede con eﬀetti buoni.mi. Ma desiderando il P. Castiglia che il N.V.P. proseguisse il pigliare simile rimedio
vedendosene buonissimi eﬀetti, li disse V.P. sente quanto meglio parla
e quanto ha scatarrato, ne pigli un poco più che è cosa buona. Il Sig.
Tomaso Cocchetti ha detto, che il Re Carlo d’Inghilterra /volendo dire
che l’inventasse Henrico Re d’Inghiletrra / lo faceva lui. In sentir questo il N.V.P. non solo (non) vi s’aﬀetionò come cosa inventata et usata
da un Re, mà con un santo zelo della fede Cattolica cominciò a dire ad
alta voce non lo voglio, non lo voglio, che è heretico. Giunsi Io in questo punto nella Camera e dimandando che cosa è, il P. Castiglia replicò
il fatto, et Io sogiunsi: oh P li limoncelli sono nati in Roma, il zucchero
sarà pure di Spagna o Sicilia, il Re Carlo è morto tanti Anni sono, ve lo
diamo noi altri che siamo suoi ﬁgli, che vi ha da fare il Re Carlo?
Non valsero queste parole, ne fecero altro eﬀetto, che di farlo con
magior fervore esclamare.
Non lo voglio, non lo voglio, che è inventione d’un heretico e cossì
mai più lo volle assagiare, anzi gridò tanto al P. Gio: Carlo, che lo
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teneva nelle mani che lo butta via e non si quietò se non lo vidde
butatto dalla ﬁnestra con tutto la scodella dove stava nell’Acqua il
limoncello.
Da qui nota quanto era obediente ﬁglio della S. Chiesa Cattolica
Romana.
Io veramente confesso havermi scordato molte cose successe in
questa Infermità per esser stato ingannato da Medici e dal nostro
Infermiero di Casa /fratel Paulo di S. Gio: Battista Genovese ottimo
speziale et Infermiero/, con la sicura speranza di guarire perche Io
ancora desiderandolo sopra ogni cosa dalle loro parole me lo persuadevo come infallibile che se non era questo haveria con diligenza notato quanto diceva e faceva.
Nelli 21 d’Agosto li Sig.ri Medici Gio: Maria Castellani, e Pietro Prignani determinarono fra di loro di cavarli dalla salvatella un poco
di sangue, et in mia presenza ne lo dissero. Non rispose il Buon Vecchio alla prima domanda e replicandoglielo novamente il Sig. Gio:
Maria a questa seconda rispose il V.P.: Farò l’hubidienza.
Parve a me cosa strana, che ad un Nonagenario si cavasse sangue.
Lo dissi al Sig. Medico Gio: Maria, il quale mi rispose che tre anni
prima in questo modo l’haveva guarito, e che cossì conveniva. Non
mi quietai e dissi al P. Castiglia Superiore di Casa, che ne volevo
parlare al Sig. Gio: Giacomo Medico del Prencipe Giustiniani, andai
e non lo trovai subito; mà ne ricevei risposta, che in (ness)un conto
se li cavasse sangue, corsi per impedire, mà non fui più a tempo, che
già s’era dato il colpo del Chirurgo.
Doppo pranzo se li scoperse la febre a freddo, et ando poi sempre
deteriorando, sebene li Medici sempre aﬀermavano che non vi era
pericolo alcuno di morte.
In questi giorni della Infermità il P. Gio: Geronimo Rettore delle
Scuole Pie di Genova li mandò una Poliza di scudi 25 con obligo di
tante Messe, la riscossi Io, furono sodisfatte le Messe per il più fuori
di Roma e lo stesso Fundatore con tutto che tale disse al P. Castiglia
Superiore di Casa tutto quello che ne voleva fare, ricercando la licenza come Povero e suddito Religioso per una poca parte essendosi spesi l’altri in pagare li debiti di Casa, e furono, che Io mi raccordo
m’ordinò, che Io ponessi in due Casse in una 4 scudi e 3 nell’altra, et
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egli di sua mano li diede alli Medici al Castellani li 4, et al Brignani
li 3, ringratiandoli della servitù fattali come licenziandosi da essi
ancorche vivesse tre altri giorni.
Fece che si pagassero otto scudi per un debito fatto dal P. Stefano
dell’Angeli /questo debito fù ﬁnto, e non fù vero/, e sei altri scudi a
Ventura Sarafellini.
In questi giorni disse il P. Castiglia di volerli portare la Reliquia di S.
Pantaleo, et altra, che erano in sacrestia nostra. Fatelo, che poi non
sarete più a tempo se state troppo, li rispose il N.V. Padre.
Domandò la sera delli 22, che la matina seguente si voleva comunicare come fece con quella tenerezza e divotione e fervore, che mai si
potrebbe immaginare, ripetendo con maggior aﬀetto gli atti da me
sopra notati, et altri, che pareva che nella faccia fusse tutto fuoco et
in dicendo Domine non sum dignus, lo proferì con tale sentimento,
che ci fece tutti ridurre in lacrime di tenerezza.
Partiti i nostri restai Io solo al lato del letto tutto atterrito per vedermilo perdere. Il Santo Vecchio chiamò dicendo, chi è? E rispondendoli Io, mi disse che a nome suo facessi saper a tutti, che se ci humilieremo Dio ci salvarà, e lacrimando Io li dissi: V.P. se ne và al Cielo,
sà in quanti travagli ci lascia, si ricordi di noi, che li siamo ﬁgli.
In sentendo l’amoroso Padre queste parole se liquefece il Cuore, e
dando un gran sospiro mi rispose:
Se Io andarò in Paradiso come spero nella Bontà del Sig.re et intercessione della Beata Vergine, me ne ricordarò, me ne ricordarò,
non dubitate, non dubitate. Fate sapere a tutti che siano devoti del
Sant.mo Rosario nel quale si contiene la vita, passione e Morte del
nostro Redentore, e che non dubitino, che non dubitino, che ogni
cosa s’accomodarà.
Io poi li domandai la Beneditione supplicandolo a ricordarsi di me,
e che havevo pensato d’andarmene in Germania o Polonia se cossì
li pareva.
Mi benedisse et ingionse dicendo: Non, non, state a vedere che succederà in Roma, non partite.
Li raccomandai il Re di Polonia, e Regina, il Duca Descolisi (Osssolinski), il Prencipe di Nicolspurgh e sua Casa, il Palatino di Cracovia,
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il Vicerè di Boemia, e l’Abbe Martinitz suo fratello, il Conte Magni, e
tutti l’altri nostri Benefattori, pregandolo a benedirli e ricordarsi di
loro. Lo fece con ogni aﬀetto e mi promise di ricordarsene.
Li domandai anche la Beneditione per tutti i nostri Religiosi, e disse
di benedirli tutti, i presenti e absenti perche tutti l’amava come ﬁgli
teneramente.
Passate circa 3 o 4 hore tornò a chiamare, e rispondendogli Io, mi
disse dove sono i nostri, et havendoli Io nominati alcuni, che erano
presenti e nell’oratorio vicino, il Santo Vecchio sogiunse, no parlo
di voi altri mà dico
Delli nostri Defonti, che sono stati qui da me, il P. Lorenzo, il P.Tomaso e nominò altri, mà non mi raccordo il nome perche inteneritome il cuore non applicai e con la medesima tenerezza li risposi.
E hora non pensate a queste cose, essi stanno in Cielo e pregano per
lei. Tacque l’Amoroso P sentendo la voce piena di tenerezza.
Venne poco doppo un P. Carmelitano Scalzo suo antico conoscente,
e fù da me introdotto, chiamato il P. Cherubino con il quale appena
parlò parendo che stasse in altre occupationi et in queste il P. Carmelitano partì.
Giunse il P. D. Constantino Palamolla Barnabita, e vedendo il nostro
P. in quelle applicationi, si trattenne con me nel vicino oratorio.
Doppo alcun spatio di tempo, stando Io in sua Camera il V. P. domandò ad alta voce, e il P. Cherubino?, e rispondendoli, ch’era partito per dir la S.Messa e pregare per la sanità di Sua Paternità, mà
che fuori stava il P. D. Constantino che desiderava visitarlo.
Al che il V.P. mi rispose con grand’aﬀetto e con voce da sano, fatelo
entrare, fatelo entrare, e partito un Cherubino et è venuto un Seraﬁno.
Gionto al letto il P. D. Constantino con reciproco e grand’aﬀetto si
salutarono essendo Amicissimi et antichi conoscenti. Poco doppo
il N.V.P. disse uscite tutti fuora che voglio dir una cosa al P. D. Constantino. Usciti gli altri, il Padre Castiglia restò avanti al letto, ed Io
sopra la porta, e N.V.P. disse sono venuti tutti li miei Religiosi Defonti a visitarmi, alcuni stavano in piedi, altri a sedere, vorrei sapere
che cosa vol dire questa diﬀerenza d’alcuni in piedi, et altri a sedere.
Il P. D. Constantino li domandò: il P. Abbate con quali stava?
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Con quelli che sedevano rispose il N. V. Padre.
Hor qui mi partii e non sò altro.
Si disse che un solo ve ne mancasse, mà domandandone Io al P. D.
Cosntantino, mai m’ha voluto rispondere a questo.
Nelli due ultimi giorni della sua Infermità vennero a visitarlo molti
Signori Ecclesiastici e Secolari, solo per bagiarli la mano et haverne
la beneditione, ne partivano molto consolati.
Vi venne uno, che cingeva spada, e postoseli in genocchio li basciò
la mano, e domandando la beneditione più volte; ma il Santo Vecchio mai si mosse, del che stupiti, doppo al quanto tempo li dissi Io:
P. faci la Carità V.P. benedire questo Signore; mà ne pure a questo si
mosse del che ammiratici Noi tutti, circa un Ave Maria doppo novamente dissi: P. facci la carità dare la Beneditione a questo Signore
che con tanto aﬀetto la prega. Alzò la mano e lo benedisse.
Uscito all’oratorio dº Sig.re esclamò del fatto e disse a gloria di S. D.
M. Io veramente conosco, che il P. è un gran Servo di Dio. Quando
venni qui, poco era che havevo commesso una sensualità, e stavo in
peccato mortale, e vedendo che agli altri con tanta facilità dava la
beneditione, et a me era sì renitente, conobbi la mia colpa, ne domandai perdono a Dio di Cuore, et appena fornito quell’atto mi diede la beneditione, siche tengo che esso vedesse la mia Coscienza.
Venne anche a visitarlo come haveva fatto più volte il Sr. D. Cosimo
Vannucci soto elemosiniero di N.Sig.re Urbano 8º et Innocenzio Xº,
antichissimo suo Conoscente, et in quell’ultima volta li disse: P. Generale datemi la bene.ne e pregate per me il Signore, che mi liberi
da questi travagli, non ve ne scordate P. Generale, non ve ne scordate, e baciandoli la mano ne lo replicò di nuovo./Le proprie parole
furono queste: P. Generale vi partite e mi lasciate in questa valle di
lacrime, pregate per me, che venga in vostra compagnia; e li promise di farlo e questo fù in presenza del P. Gio: Carlo di S.Barbara/
Il Santo Nostro V.P. li rispose: lo farò, lo farò nè me ne scordarò.
Lo fece, non se ne scordò, poiche otto giorni doppo il felice Transito
del N.V.P. il Sig. Cosimo ancora passò all’altra vita da buon sacerdote, come sempre era stato con star solo uno o due giorni in letto,
havendo ricevuti tutti i Santi Sacramenti.
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Uno de nostri Padri li condusse e pose sopra il letto una creatura di
circa tre Anni, e disse P. la Sig.ra Vittoria Plantanidi si raccomanda
all’orationi di V.P., e questa creatura è suo ﬁgliolo strascica una gamba, e non vi si può regere sopra per Carità li faccia la Croce sopra.
Il Nostro S, Vecchio obedì, e subito restò saldo con la gamba ferma,
e se ne andò a Casa con la Madre senza patirvi più cosa alcuna et
hora che è Giovane fatto sta benissimo.
A dì 24 d’Agosto mi disse che andassi a Monte Cavallo, e riverissi in
suo Nome l’E.mo Cechini, e lo pregassi, che in suo nome supplicasse N.S. Papa Innocentio Xº per la Bened.ne in Articulo Mortis. Ricercai un compagno al P. Castiglia Superiore di Casa per fare quanto
m’era stato imposto, vi si trovò presente a questa mia domanda al
Superiore il P. Gioseppe della Visitatione, e disse, che vi voleva andar esso, non feci Io diﬃcultà perche viddi che se ne disgustava se
Io vi havessi fatto resistenza.
Tornato alla Camera del N.V.P. et in sentendomi disse: P. Vincenzo non sete andato? In sentendo la Causa fece non sò che segno di
disgusto essendovi anche il Padre Superiore presente, et il P. Gio:
Carlo di S.Barbara.
Sogiunse: bene andate a S. Pietro et al Sepolcro dell’Apostoli fate un
atto di fede a nome mio e domandateli la beneditione per me, e basciatoli il piede fate questo già che non sete andato a Monte Cavallo.
Tornato Io da S. Pietro con il P. Gio: Carlo non era per anche ritornato il P. Gioseppe da Monte Cavallo, e non si sapeva perche. Desiderando il N.V.P. d’haver la Beneditione del Papa, mi disse di nuovo
andate a Monte Cavallo a Mons. Contiﬁorini Mastro di Camera di
N.S., e pregatelo a nome mio della Beneditione; e se non fusse più
all’Anticamera di N.S., lo trovarete nel tal luogo.
Andai con il med.mo P. e trovai nel luogo assegnatomi il dº Prelato,
li feci l’imbasciata. Mi rispose che N.S. l’haveva concessa voluntierissimo, e che li dispiaceva assai la sua Infermità, che eran più di due
hore, che per tale eﬀetto vi era stato il Mastro di Camera dell’Em.
mo Cardinal Cecchini et essendo andato Io all’appartamento del dº
Mastro di Camera, m’incontrai con il dº Em.mo il quale dimostrò
grandissimo disgusto dell’Infermità del N.V.P. e li dispiacque che
ancora non haveva havuta la risposta della Beneditione. Mi fece ac-
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compagnare all’appartamento del suo Mastro di Camera, dal quale
mi fù risposto, che N.Sig.re l’haveva concessa la Bened.ne, et andato a casa trovai che il P. Gioseppe era tornato poco prima e riferito
il tutto al N.V.P. alla presenza del P. Francesco della Puriﬁcatione.
Rispose, sia ringratiato il Signore, poco importa il modo, basta che
si sia havuta la gratia.
Da tutti questi viaggi e diligenze, si vedde quant’era il suo aﬀetto e
desiderio con che Professava la fede Cattolica Romanae la Riverenza che portava al Vicario di Christo Sig. N.
Venne a visitarlo il Sig. D. Gio: Battista Spagnolo Parrocchiano di
S.Lucia della Tinta, e delle Monache dell’Em.mo Cardinal Ginnasio ivi unite, e dittele diverse cose di devotione, cominciò a leggere
la raccomandatione dell’Anima con disgusto di tutti Noi, perche li
Sig.ri Medici ci assicuravano che non vi era infermità di pericolo,
e se li dava credito sì per l’arte, come anche perche il N. V. P. stava
talmente in se che discorreva da sano, bensì non d’altro, che di cose
del Cielo e non haveva catarro grave.
Domandò e volse che se li dasse l’oglio santo contro il parere de
Medici e del nostro Infermiero, e ricevette quello con grand.ma
humiltà et aﬀetto di devotione, e disse il Conﬁteor con molta compuntione rispondendo alle Preci con buonissima voce, e disse, che
tutti li sacerdoti li facessero la carità uno doppo l’altro di farli la
Raccomandatione dell’Anima, e particolarmente leggerli la sacra
Passione di N.S. Giesù Christo, il che s’andò facendo più per darli
quel gusto, che per credere, che dovesse morire in quell’Infermità.
La medesima sera delli 24 d’Agosto tramontato il Sole il Sig. Pietro
Prignani Medico di Casa disse. P. Generale si fà notte, V.P. mi comanda qualche cosa? Ci rivedremo dimatina.
Il santo Vecchio Nostro lo ringratiò della carità fattali con l’aggiungere, Iddio lo benedica, e fermatosi ad alcune cerimonie che il Medico li fece, soggiunse al Sig.Pietro si compiaccia essere domani alla
Notomia, che il Sig. Gio: Maria farà di mè.
Il Medico ciò intendendo, li disse P. Generale non siamo a questi
termini, non ha causa di dir questo, la vogliamo vedere guarita,
non pensi a queste cose, con altre simili parole si licenziò, et uscì
di camera.
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Mi fecero poi chiamare nel contiguo nostro oratorio, dove uscito il
medesimo medico con il nostro fratel Infermiero Paulo di S. Gio:
Battista, mi dissero queste parole: Noi speriamo, che il P. Generale
guarirà, sibene non sarà più di quelle forze, che era pª, e quando
il Sig.re non li volesse dare la salute, rinfrescando il tempo la sua
Infermità andarà a lungo sino alla ﬁne d’ottobre nella cascata delle
foglie. V.R. è stata tutte queste notti in piedi, si facci portar un mataraso, et accomodar un letto per potersi riposare alquanto, altrimente s’ammalarà.
Al che risposi che non vi patite, che non n’havevo di bisogno, e non
occorreva. Giunse a questo discorso il P. Angelo di S. Domenico, il
quale fù anco del medesimo parere, et in tutti li modi volsero che
s’accomodasse un letto alla medesima Camera del V.P. infermo. Ho
qui posto questo fatto perche si veda con il seguito quanto veridiche furono le parole sopra notate, che quando Iddio vuole le cose fà
che i Medici non conoscano il male. Sentiamo appresso il seguito.
Circa mezz’hora di notte, conforme gli ordini de Sig.ri Medici si diede al N.V.P. la sua Refettione, e dettoli da mè, che era hora da rinfrescarsi un poco.
Facciamo quel che ordinano li Medici, mà non servono, pigliò quel
che li diedimo con gusto di tutti Noi che eravamo presenti.
Mi posi poi a recitare a mezza voce la raccomandatione dell’Anima,
e sentivo, che esso ancora recitava li medesimi salmi, del che accortomi, dissi: Padre si stracca la testa, basta che li dica Io e lei senta.
Mi rispose alcuen parole, che precisamente non mi racordo, mà mi
consolarono e confusero in un medesimo punto vedendo quanto
stava unito con S.D.M. in ogni sua attione.
In questa lettura, e di tutti quattro li Passioni, volse che si legessero tutti quattro distintamente con recitare anco l’uﬃcio divino per
la matina seguente, cioè il Matutino e le Laudi di S. Bartolomeo, si
gionse alle hore quattro e mezza della Notte nel qual tempo i Medici
havevano ordinato che se li dasse un Brodetto con alcuni ingredienti mescolati.
Portatoli e dettoli l’ordine de Medici a quali mai repugnò, presone
alquanto si fermò e disse: Vedete P. Vincenzo non servono più basta, sogiunsi Io: Oh Padre cossì poco, ne pigli cinque cocchianini al
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tri ad honore delle cinque piaghe di N.S. Giesù Christo; al che prontissimo si mostrò il Devoto V.P.N., li prese e contolli, e poi mi disse,
non più, sono cinque, e poi non servono.
Io in eﬀetto che desideravo ne pigliasse quanto stava nella scodella,
sogiunsi: hor pigliamone sette ad honore della Beatissima Vergine
Nostra Sig.ra. Non mi rispose il N.V.P. cosa alcuna, stando anche
per quella obedienza disposto. Ma il P. Angelo di S.Domenico, che
si trovava presente, mi disse: Hor hi basta, non li diamo più fastidio.
Erano appunto le cinque hore della Notte quando il detto P. Angelo
fece, che mi colcassi sopra il letto ivi apparechiato la sera avanti, et
egli si pose a leggere la Sacra Passione, e doppo poco spatio di tempo parve a mè (che si bene stavo colcato non dormivo) che il N.V.P.
si fosse adormentato, e però dissi al P. Angelo che non legesse per
non darli fastidio.
Al che il S. Vecchio subito rispose: lasciatelo leggere, che non mi dà
fastidio, anzi n’ho gusto, e non dormo.
Proseguì il Padre a leggere, et Io mi quietai.
Non passò mezzo quarto d’hora dalle sopradette parole, che il detto P.
Angelo mi chiamò con prescia dicendo P. Vincenzo il P. se ne muore.
Al che subito saltai in terra, mi posi la stola al collo cominciai novamente la raccomandatione dell’Anima, et il P. Angelo dato il suono
alla Campanella comune svegliò tutti di Casa, che ben presto tutti
fuorche uno, giunsero e data la stola e Rituale al P. Castiglia Superiore della casa, si proseguì la Raccomandatione dell’Anima, che
con lacrime era da Noi tutti accompagnata e dal N. Santo V.P. accompagnata e replicata.
Alzò una volta la mano destra et il Braccio fuori, tengo fosse per
benedirci, et in questo senza alcun moto naturale come si suol dire
tratti o moto di persona, ne difetto di catarro nella gola o in bocca, o
storcimento di labra, se ne volò al Cielo proferendo tre volte Giesù,
Giesù, Giesù, come benissimo osservò, chi li stava per contro e fù
all’hore cinque e mezza.
Restò il suo Corpo tanto bello e si ben composto, che vivo pareva,
havendo in faccia il suo colore vivo e gioviale in tal guisa, che ben
dimostrava d’esser stato tempio d’una Anima Santa.
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In noi tutti restò una particolare ed interna allegrezza, che ci teneva quasi fuor di sensi et in guisa consolati, che ci pareva di star in
festa e canti, e chi teneva in tal caso abbatersi per l’intenso dolore,
si sentiva comunemente gioire, et in questo si sentirono sonare alla
Sapienza li tre quarti per l’hore sei della Notte.
Si lavò il suo Corpo con ogni riverenza più per obbedire alle Nostre
Constitutioni, che per altro; poiche si trovò più polito della Neve, et
a guisa d’un Bianco Armellino.
La Biancheria del letto era si polita, che pareva uscita all’hora dalla
Cassa benche fusse usata tanti giorni, odoravano di Rose. S’osservò
che nel lavarlo e manegiarlo per la sua purità e modestia si tenne
sempre con una mano coperte le parti convenevoli, e manegiando
li Padri una per lavarla vi poneva l’altra con molta nostra comune
ammiratione.
In quel tempo si sonò il segno dell’Ave Maria, e non altro segno di
Campana si fece ne meno il giorno seguente per celebrarsi in Roma
la festa dell’Apostol S. Bartolomeo.
Andai Io a dar parte della perdita da Noi fatta all’Em.mo Ginetti Vicario di N.S. e Nostro Superiore Maggiore, il quale dimostrò grand.
mo disgusto, e più volte mi replicò che la Chiesa haveva fatta una
gran perdita con la morte d’uno sì gran Padre, e mi tenne quasi un
quarto d’hora, sempre discorrendo delle virtù del N. V. P. Fundatore
Giuseppe. Non si fece sapere la Morte di lui a personaggio nessuno,
ne Secolare, ne Ecclesiastico, del che poi se ne condolsero assai.
La matina alli 13 hore delli 26 dº Agosto si voleva sonar a morto, mà
l’Eccmo Sig. Duca di S. Gemini Ursini nostri vicini, mandarono a
pregare, che non si sonasse, stando il Sig.re Duca malissimo, per
il che appena sonarono 25 tocchi di campana mentre si portava in
Chiesa dal nostro Oratorio di Casa.
L’esequie che se li fecero furono in questo modo: Vennero da Borgo,
cioè dal Novitiato, e dal Collegio Nazareno li PP. che potevano con
li Alunni di quello. Partì la Processione, con quest’ordine: Doppo la
Croce venivano gli Alunni del Colleggio, poi li nostri Religiosi tutti
con Candele due oncie accese in mano, dietro il Venerando Corpo
vestito da Sacerdote al solito nostro, feretro coperto d’un panno ordinario negro. Si passò dalla portaria di Casa per la mietà della Piaz-
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za si girò et entrò in Chiesa per la porta piccola di quella, si collocò
nel mezzo di quella sopra una Pedrella coperta con un panno negro
usato con quattro o almeno 6 torcie a quattro stuppini.
Se li cantò alla Cappucina tutto l’Uﬃcio, e la Messa de Morti al nostro solito senza alcuna pompa che poteva allettare il Popolo e dimostrare ostentatione e questo d’ordine dell’Em.mo Ginetti Vicario
del Papa per non sapere come sarebbe preso a Palazzo.
Il Populo che in un subito comparve in nostra Chiesa fù grandissimo e de primi fù quasi tutto il Colleggio di S. Apollinare, Germanico et Ungaro, vivennero molti personaggi secolari et ecclesiastichi,
Principesse, Ambasciatori et in specie l’Ambasciadori e loro Eccell.
me Moglie di Savona, Toscana et ognuno procurava di portarne
qualche cosa.
Li fù tagliato e le Sacre Vesti, e l’habito, e l’unghie, capelli e peli della barba, et ancorche eravamo 4 o 6 di nri a custodirlo nel principio,
e poi anche 8 e 15 non si poteva difendere dalla moltitudine grand.
ma del Populo.
Se li fece un riparo intorno di banche grandi con l’appoggio, mà in
poco tempo gli fracassarono tutte.
Si portò per più sicurezza nella Cappella Maggiore con l’agiuto de
soldati corsi, e riuscì peggio perche rotti li cancelli vi si aﬀogavano
le persone, et in particolare due Prelati di Palazzo patirono molto.
Fù con li medesimi soldati portato nell’oratorio di Casa et il Populo,
che vi concorse d’ogni sesso senza riguardo della Clausura fù grandissimo; per il che fù giudicato convenevole riportarlo in Chiesa
con la guardia delli Corsi, et anche vennero li Svizzeri della guardia
del Papa e niente di meno si poteva difendere il Venerabil Corpo.
Poco doppo li 21 hore Mons.Ill.mo Rinaldi Vicegerente di N.S. mandò un Notaro e Sbirri con ordine e pena commina.ria che si levasse
il V. Corpo di Chiesa, s’obedì e con grand.mi stenti e strilli del Populo, che non voleva, si portò in Sacrestia e si serrò: mà perché il Populo e Nobiltà strillava, e voleva riverirlo s’andò dall’Em.mo Vicario
del Papa, il quale biasimò il fatto di Mons. Vicegerente, et ordinò,
che si consolasse il Populo con questo, che la matina seguente fusse
sotterrato pª d’aprir la Chiesa.
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Si portò in Chiesa dove stette sino alle cinque hore di Notte con un
Popolo innumerabile, e con g.mi stenti alli sei hore, si potè sotterrare, perche serrate le porte della Chiesa nelle 7 hore eran già piene
tutte le strade, e le due Piazze della Chiesa, e sfondavano le porte, e
non giovava il dire, che già era sotterrato, perché ancor più gridavano e battevano le porte della Chiesa e Casa.
Si aperse nell’otto hore, e quando in eﬀetto viddero, che era sotterrato, cominciarono a strillare e gridare che lo volevano scoprire in
ogni modo, e che volevano vedere il P. Santo, et in eﬀetto si posero
per dissoterrarlo ne valeva il nostro gridare, e lo facevano in ogni
modo, se non era che s’intimò che vi era la scomunica, e che il Papa
li haverebbe castigati. Con questo si trattennero e quietarono, chi
postrandosi sopra la medesima terra della sepoltura, e chi in altro
modo se li raccomandava, e molti e molti si portarono via li faccioletti pieni di terra, dove era sotterrato.
Furono molti, che sentirono grande odore, non solo in basciarli le
sacri mani et piedi, mà anche mentre stava sotterrato.
Questo concorso fù tale, che il P. Giustiniano fratello dell’Em.mo di
questo cognome, Prete della Chiesa Nuova, disse a me et ad altri: Il
Concorso del Populo, che è stato al vostro P. Generale e Fundatore
è stato moltio maggiore di quello che fù al N. P. S. Filippo Neri et
Iddio ha operato con il vostro molte più cose, che non fece in quel
tempo S. Filippo.
Io non li pongo qui per riverenza di S. Chiesa, e perche si potranno
vedere nelli Procesi, solo dalle parole sopradette dal P. Giustiniani
si può vedere che il nostro Concurso si grande non era senza fundamento, e se nel giorno delli 27 stava fuori, si spopolavano tutte le
Città e luoghi vicini a Roma, perche pubblicatosi da chi era venuto
la notte, che già era sotterrato, nel ritornarsene alle Case alle Case
loro facevano, che u elli che erano in via si rivoltassero alla loro Patria di nuovo.
Il dopo pranzo delli 27 al tardi si fece l’atto giuridico della sepoltura
per le mani del Notaro Francesco Meula, e nella stipulatione vi intervennero l’Ill.mi e Rev.mi Prelati Gio: Franco Fiorentilli, Vincenzo de Totis, Bernardino Biscia, Mons. de Massimi Cameriero Secreto del Papa, D. Giuseppe Palamolla Secretario del Cardinal Ginetti
Vicario del Papa N. Sinodale, con il Medico Gio. Maria Castellani, e
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molti altri Sig.ri Titolati e dame, e sebene si tenne sempre la Chiesa
serrata, bisognò lasciarli passare per la portaria, perche se ci fosse
saputo, era impossibile sotterrarlo per all’hora.
Si pose il venerando Corpo in una Cassa di Cipresso, e questa in una
di piombo con una lastra con l’Inscrittione et Anni, si stagnò ogni
cosa, s’empì di terra, e mattoni, e fù dentro la cappella maggiore
di S. Pantaleo al lato dell’evangelio sotto l’ultimo scalino dell’altare
senza porvi cosa o Inscrittione alcuna di fuori, si bene vi è una lapide d’un Prete ivi contigua.
Saputosi in Palazzo Apostolico la Morte del N.V.P. et il Concorso
grande alla sua sepoltura, l’Em.mo Cherubino, che benissimo lo conosceva, s’e li era confessato moltiss.me volte mentre stava in Piazza Navona, lo lodò con encomii grandi.
La santità di Papa Innocentio X.mo intendendolo, disse ad un antico conoscente (e questo era libraro) che era andato in Paradiso il
buon vecchio nostro vicino, et altre parole di stima.
Il ﬁne.
Questa Copia l’ho estratta dal suo proprio originale scritta di mano
del P. Vincenzo della Concettione Autore di essa prestatami dal P. Cosmo di Giesù Maria, che fù Generale, la quale la restituii al medesimo, e lui la Conserva, e fù in Napoli al Convento delle Scuole Pie della
Duchesca al primo d’Aprile dell’Anno del Signore 1675.
Il detto P. Vincenzo fù Secretario del V. P. Gioseppe e fù uno di quelli, che meco assistè alla sua ultima Infermità, e però ha scritte molte
cose di propria vista, et è tutto verissimo, et Io lo posso giurare et attestare, d’esser la verità.
Io P. Gio: Carlo di S. Barbara mano ppa.

Il Fondatore delle Scuole Pie (1667)
P. Giovanni Francesco Bischetti non conosceva personalmente il Calasanzio e sappiamo molto poco della sua vita. Ha scritto un’opera
che sembra concentrarsi, più che sul Calasanzio, su se stesso, sulle
sue opinioni. Usa uno stile molto retorico (una materia che insegna),
e cerca di oﬀrire riﬂessioni dalla propria esperienza (che non dovrebbe essere molta, visto che è molto giovane al momento de scrivere. Può
aver avuto qualche attrito con i suoi superiori, quindi rivolge loro
non poche critiche e consigli su come governare.
Il Fondatore delle Scuole Pie
O vero Vita del Vener. Servo di Dio Gioseppe Calasanz detto nella
Religione Gioseppe della Madre di Dio Descritta e considerata Dal P.
Gio. Francesco di Giesu Maria da Corliano d’Otranto7.
A chi legge
Io ti presento di nuovo la vita del Venerabile Fondatore della mia Religione; ma non è la scrittura dell’altra volta. Quella fu latina, e divisa
in più elogi; questa è volgare, e scritta continuatamente. Incominciai
a comporla gli anni addietro, quando leggeva Filosoﬁa, e l’ho ridotta a
ﬁne hora, che sto leggendo Retorica in questo collegio Nazareno. Non
è qui notizia, che non sia ò pubblica, ò raccolta de persone degnissime
d’ogni fede, e che si stimano fortunate d’aver conosciuto il soggetto, di
chi si scrive, e conversato con esso. Protesto non dimeno d’aver trala-

7

Reg. Cal 81. Parva vita manu scripta Ven. P. Fundatoris anno 1664 a P. Ioanne
Francesco Bischetti a Iesu et Maria italice digesta. Vide P. Scassellati: Vita V.S.P.
Romae 1664 A 3/16
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sciate molte cose, non perché non meritino d’esser consacrate all’eternità, ma perché spero, che verranno fuori per altra via, è con maggior
gloria di Giuseppe. Contentati intanto di queste, né ti scandalizzare
delle riﬂessioni, che vi ho poste, quasi, che pretenda istruirti. Non presumo tanto di me: se nutrissi questo pensiero, mostrerei di non conoscer, che son ﬁglio d’uno, che può dirsi il ritratto dell’umiltà. Il motivo
di farle si spiccò dall’azioni medesime, e da un pio desiderio d’approﬁttarmi delle memorie di chi mi è Padre. In ogni modo, se ti riusciranno in qualche parte giovevoli, darò lode a Dio, e mi pregerò maggiormente del mio travaglio. È la prima composizione, che mi fugge dalla
penna in questa lingua, e però del tanto più compatirla, e correggermi,
perché se farai quello, e non questo, darai ben indizio della tua bontà,
ma non soddisfarai al debito, essendo ognuno prossimo ad ognuno,
che t’obbliga ad ammaestrarmi. Così ti prego, e così spero.
Da Pietro Calasanz, e Maria Gastoni, coppia ben meritevole d’immortali onoranze, nacque in Peralta della Sal, Diocesi d’Urgel, nel Regno
d’Aragona il Venerabile Servo di Dio Giuseppe Calasanz, Fondatore e
Generale de’ Chierici Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie.
La Nobiltà de’ suoi Genitori fu riguardevole, ma io qui non mi stendo in esagerarla, perché non accresce vanto à Giuseppe. Quel che egli
conculcò con generoso piede, non voglio io mettergli in capo per corona di lode. Sono ammuﬃti quegli encomi, che si fondano su l’antichità. La gloria è di coloro, che l’acquistano con sudore, non di quelli
che dall’altrui mano la ricevono. Il sentirsi disceso da progenitori illustri non serve d’altro, che di stimolo à quei magnanimi cuori, che si
ascrivono à nota d’infamia l’esser per l’altrui azioni famosi. Mostrerei
d’aver poco che dire de’ meriti della vita di Giuseppe, se mi fermassi in
descrivere i privilegi della sua nascita. Quello è vero sole, che non va
mendicando la luce, ma sparge come da sé stesso gli splendori. Le perle orientali non lasciano d’esser prezzate per racchiudersi tra le cortecce d’una ruvida conca. La rosa non perde il titolo di regina de ﬁori,
perché nasce fra le spine; e l’oro istesso uso à fregiare le tempie de’
Monarchi, riceve l’essere nelle più oscure, e basse viscere della terra.
In ogni modo prenderò licenza de ricordar qui un suo antenato per
una bella, ma disuguale corrispondenza, che vi è fra di loro. Viva
è pur anche nelle bocche degli uomini, non men che celebre nelle
carte degli storici la memoria gloriosa di Beltrando Calasanz. Questi
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impaziente della quiete, e dell’ozio, passò buona parte della vita ne’
militari esercizi, et andando con non poco numero di soldati mantenuti a sue spese contro il Conte d’Urgel, riportò in premio delle
sue vittorie dal Re Giacomo il Conquistatore per arma della sua famiglia un cane con una borsa d’oro in bocca; e Giuseppe, vegliando
del continuo nella custodia di la Chiesa, meritò, non in riguardo de’
suoi antenati, ma di se stesso, il titolo di Cane fedele; e sborsando à
larga mano le sue facoltà, tenne, non in bocca, ma in mano le borse
d’oro; se non vogliamo dire che, consolandogli con le parole, avesse
avuto, anche nella bocca, quasi nuovo Crisologo, l’oro.
Dopo sei parti fu l’ultimo, et il settimo, Giuseppe, quante appunto
sono state le meraviglie del mondo. In quest’ultimo si fermò la fecondità de’ suoi genitori, perché erano già arrivati al non plus ultra
de’ loro parti. Ha non so ché di misterioso questo numero, mentre
anche Iddio requievit die septimo ab universo opere, quod patrarat.
Noè con sette persone entrò nell’Arca; nel settimo giorno mandò
fuori la Colomba; dopo sette mesi fermassi l’Arca nel monte Ararat;
e racchiude felicità grande perché oltre il detto del Poeta, numero
Deus impare gaudet. Leggiamo ancora, che l’istesso Dio benedixit
diei septimo, et sanctiﬁcavit illum. Fra questi setti pianeti io chiamerei Sole Giuseppe. Sarebbe stato dissonante il concerto di questa
musica fraterna si vi fosse mancata questa settima voce.
Chi diegli nome di Giuseppe nel battezzarlo, non pretese forse altro, che rinnovar la memoria di qualche antenato della famiglia; ma
un Dio, che negl’istessi accidenti casuali ha disegno, volle che Giuseppe ò dimostrasse nel suo Nome epilogate le virtù dei quell’altro
antico, ò pure avendo da inventare una nuova maniera di coltivar le
tenere piante dell’era puerile, portasse espressi anche nel nome gli
accrescimenti nella pietà e nelle lettere.
Succhiava insieme col candore del latte la purità della virtù, e pareva, ben che bambino, inchinato di sua natura a perfettissimi ammaestramenti. S’improntavano facilmente i caratteri de’ salutevoli documenti nella cera di quel cuore, tenero per l’età, e riscaldato dai raggi
del favor divino. S’aggiungeva all’eﬃcacia dell’indole e dei paterni
insegnamenti quella assai più viva, e più breve de’ domestici esempi,
che parlando agli occhi fedeli senza strepito di parole, è solita facilmente persuadere. Era tutto dedito alle divozioni, lontano da vezzi,
distaccato da tutto ciò, che rapisce, e nutrisce un cuor fanciullesco.
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Soleva bene spesso uscir dalle porte della città, e stringendo un coltello in mano correr con impeto per la campagna, dicendo di voler
in ogni conto ammazzare l’inimico infernale, trapassarlo con mille
ferite, e fargli uscire il sangue tutto dalle vene; et una volta fra le
altre fu da Dio preservato da un evidente pericolo di morte, al quale
l’aveva già condotto il Demonio, pauroso di sì alti principii. O chiari
pronostici delle future vittorie di Giuseppe! E chi mai vide in età più
molle vestigi maggiori di un animo forte, e pietoso? Ben si scorse da
così bell’alba della sua puerizia il lucidissimo sole di tutta la vita. Si
conosce da una linea un Apelle.
Si diede agli studi della Grammatica, e della Retorica, e fu tal proﬁtto,
che nelle istesse lettere umane dimostrò aver ingegno divino. Aggiunge con la dottrina la modestia, e la santità. Onde gli stessi, che l’insegnavano, potevano con verità confessare d’aver avuto, che imparar da
uno scolare. Stimava, studiando Grammatica, solecismi e barbarismi
le parole vane; attendendo alla Retorica, procurava d’approﬁttarsi
non solo nel ben dire, ma anche nel ben fare. Passato nella Dialettica
imparò à conchiudere insieme la pietà, e la dottrina; e fatto perfetto argomentatore dagl’istessi studi delle lettere deduceva et inferiva
quelli della Religione. Sentivasi disputare, ma con modestia; il suo
ﬁne era di trovar la verità, non d’abbatterla. Amava tanto poco i litigi,
che non gli sarebbe dispiaciuto esser vinto, per lasciar di contrastare.
Fu mandato da suoi agli Studio in Lerida, Valenza, Salamanca et Alcalà d’Enares, e da quelle ﬁorite accademie succhiò il perfetto mele
delle scienze. Onde veduti i gran progressi, che aveva già fatti, vollero i suoi che si addottorasse, come fece, in legge civile, e canonica,
e nella sacra Teologia.
Stimano molti, che fan dello spirituale, esser le lettere contrarie allo
spirito, ma non si avvengono, che il loro spirito è troppo materiale.
Chi non sa lettere, come sa dar giudizio della qualità delle lettere?
Gl’ignoranti odiano le lettere, e non le possono vedere, e perché non
le possono vedere, per questo l’odiano. E come quelli che professano menar vita apostolica, mai non si scordano del detto mal inteso
dell’Apostolo, littera occidit, e le fuggono, perché le stimano micidiali.
Volle Iddio, che Giuseppe, destinato capo, e Fondatore d’una nuova
Religione apprendesse segnalatamente le scienze. Io sarei d’opinione, che non si dovessero mai dar cariche di governi a persone che
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non possiedono lettere; non potendo dar perfettamente legge agli
altri quelli, che non sanno che cosa comandano le leggi. Platone soleva dire, che sarebbe all’hora felice il mondo quando incominciassero i Re a sapere, o i savi à governare. Numa, quel famoso legislatore, e saggio Re de’ Romani, volle, che molti libri fossero insieme
col suo corpo sepolti. Fu costume antichissimo de’ Re dell’Egitto di
compaginar i loro volumi della materia istessa, che si fabbricavano le corone. Scrivevano sulle foglie del papiro, e delle medesime
s’inghirlandavano. Alessandro si guadagnò titolo e concetto di Re
grande per aver parlato con la lingua d’Aristotele agli Ambasciatori
del Re Persiano. Dionigi Siracusano da che incominciò à ﬁlosofare,
sotto la disciplina di Platone, cambiò il nome di pubblico carneﬁce
in quello di semideo. Nell’Arca fu unita la legge, e la Manna; e nel
Paradiso l’albero della vita con quello della scienza. Un buon superiore accoppia l’azioni cogli ammaestramenti. Anche nelle sacre
carte si dice Quis mihi det, ut librum scribat ipse, qui iudicat?8
Inimico dell’ozio consumava studiando tutte quell’hore, nelle quali
altri si davano a gli spassi; e poco curandosi delle corporali soddisfazioni, che da gli altri si stimano mezzi necessari per mantener
la salute, elesse più presto d’esser magro e dotto, che di congiunger colla grassezza del corpo quella dell’ingegno. Confuse in questa
maniera l’opinion di coloro, che stimano essersi un dotto infermo
di già reso inabile ad esercitare degnamente le cariche onorevoli
degli uﬃci. S’asterrebbero da simili proposizioni s’avessero mai letto l’invettiva d’un Imperatore di Roma, il quale sentendo che i Senatori disegnavano deporlo, per esser podagroso, si fece condurre
in mezzo di loro, e sgridatigli, sigillò la riprensione con la sentenza
Nescitis, caput imperare, non pedes? O ciechi, non sapete, che un
dotto infermo ha tanto sbrigata la mente quanto impediti i piedi?
Ma qual è maggior infermità, quella del corpo, ò quella dell’animo?
I superiori hanno da comandare et indirizzar gli altri, non da fare il
facchino. A questo sono necessari i piedi, a quello basta solamente
la testa. Dunque, non si ha da faticar per la Repubblica, e per la Religione, perché dopo le fatiche succedono l’infermità, e dopo queste
mancano le cariche de’ superiori? La virtù consiste nell’azione; l’A-

8

Job 31, 35.
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gente quando opera patisce; quando patisce si debilita; indebolito
s’inferma; dunque, non bisogna esser virtuoso per esser superiore?
Nescitis, caput imperare, non pedes?
Conservavasi tanto più umile, e basso, quanto più alte, e più sublimi erano le scienze, e gli onori, che conseguiva. Ebbe per sfera delle
sue azioni l’onestà; fuori di essa non vide, né udì mai. Questo fu
l’oggetto de’ suoi sensi, la motrice de’ suoi aﬀetti, la regolatrice delle sue passioni.
Occorse per maggior prova della sua virtù, che ritrovandosi un giorno ne’ gabinetti più remoti d’una Dama, a cui serviva di segretario,
fu da lei con dolci, sì, ma disoneste lusinghe aspramente assalito.
Ché farai qui Giuseppe? In che modo renderai tu vani i concenti di
questa Sirena, o per dir meglio i sibili di questa Medusa? Se porgi l’orecchio, assicurati di letargo; se rivolgi gli occhi, d’insassirti (d’impietrirti). Li veggio in un laberinto, ma quanto più pericoloso dell’altro, se qui l’Arianna congiura col Minotauro per divorarti! Ché farai
Giuseppe, e come te schermirai da un aﬀetto così potente con tutti?
Sò, che per liberarti desideri le spine di Benedetto, le nevi di Francesco, et il fuoco di Martiniano. Ma dove sono? Hanno, è vero, qualche
similitudine con le prime i denti, con le seconde il petto, e con l’ultimo le pupille di chi t’assalta; ma non ti salverebbero già; se ti servissi di loro, ti perderebbero. Ché farai qui Giuseppe? Io così ti domando. Ma tu, che sai quanto sia malsicura la tardanza di risolvere nei
pericoli della sensualità, fuggi precipitosamente; la tua fuga simile
a quella de’ Parti, trionfa, non di lei sola, che rimase fuor d’ogni sua
credenza delusa dalla speranza, ma dell’inferno, che sa quanti pochi resistono agl’inﬂuenza della bellezza. O quanto potrebbe dirsi,
di così bella, e meravigliosa vittoria di Giuseppe! L’opportunità del
luogo, fregiato forse in quel giorno ad arte di pitture, che servissero d’incentivo alla concupiscenza; l’età giovanile del vincitore, che
riempie, come dice Davide, i lombi agli uomini d’illusioni; la beltà
di quella infelice, che per assicurarsi di vincere, è verisimile, che accompagnata da i vezzi, e corteggiata dalle grazie, comparisse nello
steccato, somministrano argomenti nobilissimi all’esagerazione;
ma ricusa penna consacrata nei chiostri d’una religione così esemplare di raggirarsi lungamente intorno a materie simili. Sa che, se
ben da loro ampliﬁcata potrebbe più vivamente spiccar la vittoria
di Giuseppe, potrebbero ancora dalle medesime (tanta è la fragili-
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tà umana) cagionarsi negli animi, non perfetti, commozioni poco
lodevoli. Così è per certo, e Giuseppe istesso m’insegna con la sua
fuga, che successi così fatti non debbono trattarsi, ché alla sfuggita.
Concludo però, che fuggì, ma vinse, e che non solamente ad imitazione dell’antico Giuseppe lasciò il mantello, ma depose l’uﬃcio,
abbandonò la casa, s’elesse volontario esilio da quella contrada.
S’infermò gravemente; ma facendo voto di farsi sacerdote, guarì subito. Forse non pretese il Cielo, che per mezzo di questa infermità esigere da Giuseppe il tributo già detto. La febbre, istrumento delle mani
vendicatrici di Dio, voleva incitarlo agli onori, non deprimer con i castighi. Son bene spesso le stesse aﬄizioni causa de molte contentezze.
Quanto sono diverse le vie del mondo da quelle di Dio! Quello solleva
per sopprimere, questo sopprime per sollevare. Tirò Iddio un poco più
le corde per svegliare melodia più sonora; et acciò non mancasse la
battuta, lo percosse di questa infermità. Udissi cantar all’hora Giuseppe quel mottetto: Vota mea Domino reddam; mentre tornato nella sua
patria (se pure può restringersi la patria d’un virtuoso in una sola città)
ordinossi Suddiacono; ascese al Diaconato; fu promosso al Sacerdozio.
Fatto sacerdote, lascio a chi legge il considerare a quali gradi di virtù insieme con la dignità sacerdotale fosse assunto. Stimavasi indegno di tal onore, ma con questa istessa stima vi più degno rendevasi. Procurava sempre farsi migliore, anche quando era divenuto
ottimo. Aveva parole atte a far discendere Christo dal cielo in terra,
et aveva opere con le quali disceso poteva trattenerlo. La divozione di Giuseppe nel recitar l’uﬃcio divino, la riverenza, con che si
accostava all’altare, erano tanto eccesive, che il volerle raccontare
sarebbe un incominciar sempre, e non ﬁnir mai.
Trattenessi alcuni giorni per aiutante di studio col Vescovo di Jacca, il più dotto ch’avesse in quel tempo la Spagna; dagli ammaestramenti del quale riceverono il lume della dottrina quelle due stelle del cielo scientiﬁco, Medina e Bannes. Fu questo non leggiero
argomento della virtù di Giuseppe, che anco in età giovanile poté
prendere tali uﬃci, e presi esercitargli con gloria. S’arrossi la canuta Vecchiaia in veder, che si trovava prudenza tanto grande in un
giovane; in una verde età, tanti frutti. Non s’ebbe riguardo al tempo
in Giuseppe, le di cui azioni riguardavano l’eternità, la quale non ha
tempo. Vedano adesso i nemici della gioventù, se anche i giovani
sanno con lode mantener le cariche loro imposte. Se i peli e la bar-
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ba facessero l’uomo degno d’uﬃci, ogni satiro potrebbe pretender
d’esser superiore. La purità, e sincerità, ricercata ad un capo, non si
deve prender dalla bianchezza de’ peli, ma da quella del cuore.
Era tanto lontano da ogni aﬀetto di gloria, che se fece molto per esser di sante costume, non fece niente meno per non parerlo. Era costretto si bene, anche non volendo, esser onorato, à ricever gli onori.
Quelli, che volevano premiar la di lui virtù, riguardavano al merito,
non al desiderio. Fu confessore, e teologo del Vescovo de Lerida con
l’aggiunta dell’onorevole carica di suo pubblico esaminatore. L’onore è simile all’ombra del corpo: quanto più veloce va questo, tanto
più frettolosa quella lo seguirà. Ebbi gran cervello chi disse, esser gli
onori di animo vile, perché all’hora ti seguono, quando li discacci.
D’ordine del gran Monarca delle Spagne Filippo secondo, visitò col
medesimo prelato la S. Casa di Monserrato, e per sei mesi continui,
che durò quella funzione, s’addossò sulle proprie spalle la maggior
parte delle fatiche; nel resto del tempo, che gli sopravanzava, era
solito trattenersi con molta divozione in quella S. Chiesa; forse per
dar conto a Dio di quanto in quella visita aveva operato, ò per consultarsi di quel che gli restava ad operare. Chi fa le cose per Dio, non
ricusa, fatte che sono, riferirle all’istesso Dio. Non potevano non riuscir felici i suoi negozi, mentre gli faceva sotto la direzione di tal
consultore. Bisogna orar bene per vincere le cause.
Era già da per tutto la fama della santità, e prudenza di Giuseppe, e
con gli archi di molte ciglia celebravano molti le di lui virtù. Ambrosio Moncada, vescovo d’Urgel, fu desideroso farne l’esperienza. L’elesse suo Vicario Generale, e Giudice supremo. Ebbe anche l’uﬃcio di
Rettore di Tremp, e suoi sessanta castelli, e di Visitatore Generale ne’
monti Pirenei. Con quanta cura, e diligenza avesse esercitato tal uﬃcio, è più facile ad argomentar dalle sue virtù, che à descriversi dalla
penna d’un altro. Fu tal Vicario, che un Vescovo non sarebbe stato
migliore. Non contento d’esortare il popolo con le parole solamente,
aggiungeva del continuo il proprio esempio. Vedevasi su quei monti
Pirenei quasi cristiano Prometeo con ﬁaccole di fuoco appresso dal
cielo animare le statue di fango degli scostumati suoi sudditi. Quanti
poveri vestì! Quanti aﬀamati ristorò! Quanti cattivi abiti, quante lascivie, quante usure sbandeggiò! Tolse all’inferno inﬁniti sudditi, ne
rese molti al cielo. Tolse alle mense de’ ricchi la superﬂuità, per rendere il necessario ai poveri. Rese agli Altari le cerimonie, e tolsele ai
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cortigiani. Fece ritornare al dovuto culto le chiese, alle chiese gli uomini, agli uomini la divozione. Quanto sudò per far gelare ne’ cuori di
quella gente il fuoco delle disonestà! Quanto gelò per riscaldargli d’amor divino! Quanta fu la sua pazienza nell’ammaestrar gl’ignoranti!
Quanto il fervore nell’accender i tepidi! Quanto il zelo nel correggere
i discoli! Quanta la tenerezza in compatire gli aﬄitti! Restituì all’indisciplinato clero il suo primo splendore, ma quante tenebre di rancore
cagiono ne’ petti di chi per vedersi dissimile ne’ costumi, l’odiava!
Passò evidente pericolo di morte, mentre procurava di restituirgli
alla vita. Usando simili atti di pietà, trovò molti, che contro di lui
s’incrudelirono, uguali, come che amavano i vizi, odiavano colui
che l’esortava à lasciarli. Non potevano forse più vedere nell’arme di
Giuseppe quel cane, che, vegliando di notte, e di giorno alla custodia delle sue pecorelle, perseguitava i lupi. Stimavano apparenze,
et ipocrisie le sue vere, e reali virtù. Dicevano che i suoi digiuni avevano fame di gloria terrena; i suoi sospiri cercavano aura popolare;
le sue limosine compravano le lodi da’ poveri. Ma la verità, che alle
volte si vergogna d’uscire in pubblico, perché va ignuda, alla ﬁne
non può stare lunga pezza nascosta. Conosciuto da tutti il suo santo
zelo, si cambiarono gli odii in amore, gli sdegni in aﬀetti, i disprezzi
in stima. Fu questo si bene un oﬀender maggiormente quel generoso cuore di Giuseppe, che all’hora stimavase sormontato nell’auge
delle contentezze quando si vedeva maltrattato, e vilipeso.
Ma non vorrei, che apprendesse taluno, non aver anche cuore d’inoltrarsi fra lo strepito dell’armi, chi fu visto sino adesso sacriﬁcare alla
pietà, et alta religione. Non s’abbaglia nello splendor delle spade chi
professa servitù a quel Dio, che tanto gode del titolo di Signore degli
eserciti. Fra lo strepitar dei tamburi fa tal volta sentire le sue voci la
religione; e lo sventolar delle belliche bandiere fa zeﬁro soave agli animi virtuosi. S’erano in maniera radicati gli odii ne’ cuori di due delle più nobili famiglie di Barcellona, che si temeva di giorno in giorno
l’sterminio della maggior parte dei cittadini. Furono tra esse cagionati
gl’incedi dal rapimento d’una donzella, che stimata Elena nella bellezza, non poteva, essendo rapita, esser d’altro cagione, che di rovine.
Non si estinguono così tosto i fuochi accesi dalle Veneri, che hanno
per mariti i Vulcani, Dei dell’istesso fuoco, e per esser amate da Marte,
ché altro possono cagionare, che guerre continue? S’erano già accampate ambi le parti, e con le aderenze avevano formati eserciti intieri.
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Corrono le disﬁde; s’attende comunemente l’arringo; ne può trovarsi
riparo a trattenere gl’impeti degli animi già alterati. O quanti s’adoprano per serenare quei cuori, da quali altro non poteva sperarsi che pioggia di sangue, ma invano. Quanti s’aﬀaticano per tranquillare quelle
tempeste, che intorbidando l’intelletto degli accampati minacciano
naufragi di vita, di roba, di riputazione; ma indarno. Giunge l’avviso in
Urgel, onde quel sacro Pastore, giudicando sua l’incombenza di ridurre nel pristino state di pace quelle pecorelle, che con strana metamorfosi in tanti lupi si erano trasformate, destina a tale impresa Giuseppe.
S’aﬀretta egli stimolato dagl’incentivi della sua carità, e per poter
più presto arrivare, sopra un veloce destriero inerme fra gli armati s’invia. Qui sì, che senza favoloso ingrandimento videsi quasi di
nuovo entrare in campo quel magnanimo sacerdote, che appresso
al Nonnio pugnabat stimulatore animo, telum habens os impetuosum, verbum gladium, hastam vocem. Con una meravigliosa facondia appresa nelle scuole della Pietà, or all’una, or all’altra parte, favella. Rimprovera, ma con dolcezza; prega ma con rigore; lusinga,
ma senza inganno; in ﬁne tanto fa, tanto dice, che in un subito si
sbandiscono da quei’ cuori gli sdegni, si discacciano gli odii, si quietano i furori, et in mezzo di quelle campagne, dove s’inarboravano
aste di guerra, si vedono germogliare olivi di pace. Et acciò che né
gli uni, né gli altri per accidenti di nascoste scintille si riaccendessero disdegno, e si distaccassero le volontà, stringe col vincolo del
matrimonio, e rende cor unum, et animam unam quelli, che poco
dinanzi volevano ognuno farsi mille. Potentissime parole che, appena uscite dalla bocca di Giuseppe entrasse nelle più intime parti
de’ cuori di tanti armati. Parole no, ma saette, che dall’arco di quelle
pietose labbra scoccate, ferendo tanti sdegnati, lo sdegno solo uccideste. Saette no, ma fulmini, che dall’accesa nube di quel caritativo
petto scoppiando, mentre ne’ mari procellosi d’animi tanto alterati
cadete, fate nascere le parole ﬁnissime della pace; veramente unione, perché con vincolo indissolubile gli avete legati.
Fu tanto grande la carità di Giuseppe, che pareva esser veramente
nato per giovare agli altri. Istituì una compagnia, e le diede per obbligo
lo maritar quelle giovani, che astrette dalla povertà, non potessero in
altra maniera lecitamente procacciarsi la dote. Ne fermossi qui. Eresse con quella somma di denari, che gli erano provenienti dall’entrate
del suo governo, un Monte di Pietà, che ne’ mesi di gennaio, e febbra-
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io ogni anno desse una certa quantità notabile di grano ai poveri di
quelle terre. Non è questo il luogo di ammutolir per lo stupore? Sono
forse necessarie più chiare dimostrazioni a provar, che Giuseppe sia
stato la Carità istessa? Impoveriscono gli altri i sudditi per arricchir se
stessi; questo impoverisce se stesso per arricchire i sudditi. Si sarebbe
per lo stupore, ammirando l’eccesiva carità di Giuseppe, impallidito
l’oro istesso, se di sua natura non fosse di tal colore. Fu favola che Giove si convertisse in pioggia d’oro; fu istoria, che Giuseppe lo facesse
piover su le mani de’ bisognosi. Poteva l’età del ferro lasciar l’antico
suo nome, se avesse avuto occhi per rimirare, orecchi per sentir tanti
poveri, che commendavano la carità di Giuseppe. Non avrebbe mai
ricevuto né meno un danaro, se non avesse avuto i poveri, ai quali potesse dispensarlo. Era avaro seco stesso, per esser prodigo con gli altri. O quante volte per cibare i bisognosi sostenne gli incomodi della
fame! Avresti detto, che Giuseppe era il povero, se l’avessi veduto con
tanta diligenza cercare i poveri per sovvenirgli. Cercava con maggior
cura a chi dare, che i poveri istessi da chi ricevere. Era dunque il suo
cuore nelle mani de’ poveri, perché in queste si ritrovava il suo tesoro;
dove queste l’abbiano portato, inferiscalo chi legge.
Da Urgel si partì per Roma; dirò per allontanarsi dagli applausi, che s’aveva destati per la Spagna; o pure per ricever sul Tarpeo la palma dovuta alle sue virtù! E perché non esponi, o Roma, all’arrivo di questi quei
tuoi trionfali apparati, con quali solevi ricevere i Scipioni, i Pompei,
et i Cesari? Forse i trionﬁ, che Giuseppe ha riportato del Mondo, del
Demonio, e del Senso, non superano di gran lunga i trionﬁ di quelli?
Qual titolo di vincitore poteva darsi a coloro, che schiavi delle proprie
passioni, mentre vedevasi trionfanti per le sue strade, all’hora venivano e dal lusso, e dalla vanità maggiormente trionfati? Le corone istesse
d’oro, delle quali tanto si pregiavano, non erano forse tante catene, che
legando loro le teste, si facevano conoscere per schiavi dell’oro istesso?
Giunto in Roma, l’eminentissimo Cardinal Marcantonio Colonna
volle prenderlo per su Teologo. Quali prodigi avesse operato su questa Colonna il nostro stilita, non si può à bastanza raccontare, perché
anche dopo molto lunghi racconti, si trova il plus ultra. Viveva nella
corte; ma il suo viver non era da cortigiano. L’aura d’onore che stimassi l’aria, la quale qui si respira, (direi per più chiarezza: fuori di
cui altr’aria quivi non si respira) trovò chiuso il varco in quel cuore,
che nutriva solamente ambizione di non ricevere onori. Le voci lu-
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singhiere di questa sirena trovarono un Ulisse, che per non fare un
naufragio infelicissimo, otturossi prudentemente gli orecchi (si chiudeva gli orecchi dell’anima con la cera della virtù). Insomma, la Corte,
che ogni cosa ha corta, tolta ne solamente la speranza, mai non poté
giungere ai pensieri di Giuseppe, perché erano tanto lunghi, che arrivavano sino alle stelle. Ma che? O prodigi meravigliosi dell’umiltà!
Avanzosi tant’oltre la stima di quel Cardinale verso la persona di Giuseppe, che proibì al suo Nipote Prencipe l’uscita di casa, se prima da
lui non avesse ricevuto assieme colla licenza la benedizione.
Fu uno tra i primi che fondassero l’Arciconfraternita delle Sacre
Stimmate. Non poteva con argomento più evidente mostrar ciò che
conservava rinchiuso nei più intimi gabinetti del suo cuore. Era
tuto impiagato d’amor divino, e cercava di rivoltarse fra le ferite. Divenuto Argo dell’istorie andava sempre inventando maniere d’approﬁttarsi nell’opere della carità. Amore non conosce ozi, e la virtù
si pregia più del titolo di prattica, che di speculativa.
Annoveresi parimente fra i Fondatori Della Compagnia de’ S.S. Apostoli, e per lo spazio di sette, e più anni tenne per suo continuo sollazzo l’occuparsi nelle uscite degl’infermi. Se egli per guadagnar più
facilmente le anime s’addossasse anche l’aiuto de’ corpi, dicanlo tanti infermi nell’assistenza dei quali consumava le notti intiere; parlino
i pericoli, che incorse in servirli; favellino i dispendi fatti in reﬁciarli.
Giudicava proprie l’altrui tribolazioni. Vedevase sospirar con gli afﬂitti, lagrimar con gli addolorati, languir coi moribondi. Se taluno veniva dall’angosce della febbre travagliato, il travaglio era buona parte
di Giuseppe; se la sete diseccava loro le viscere, tormentava quelle
di Giuseppe. Gli amarori de’ cibi medicinali amareggiavano, benché
posti in bocca altrui, l’istessa bocca di Giuseppe. Ma a ché più dimoro nel numerar la pietà di costui, se tutta la sua vita fu una continua
pietà? La carità è virtù, che non ha corpo, ma se mai lo prendesse per
viver con esso in terra, non opererebbe, che da Giuseppe.
Insegnava la dottrina Christiana, della quale fu più volte Visitatore,
e vi ebbe la prefettura, ma non volle accettarla: così grande fu l’umiltà dell’anima sua!
Ma non attendeva tanto all’aiuto del prossimo, che si scordasse di
sé medesimo. Visitava avanti il levar del sole quasi ogni giorno a
piede le sette Chiese in una delle quali era solito celebrare il santo
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sacriﬁcio della Messa. Il digiunare ogni giorno, et il più delle volte
altro no prender, che semplice pane, et acqua sola, e con misura
assai scarsa, erano a lui delizie molto ordinarie. Implacabile, e ﬁero contro l’istesso suo corpo si dimostrava, stringendosi con ferrate
catene i ﬁanchi, e con aspro cilicio ricoprendosi le membra. Così
non dava occasione alla carne di ribellarsi, e di preﬁggergli un’altra
legge ripugnante a quella dello Spirito. Rendeva con molte battute
così armoniosi, e consonanti alla pietà i suoi sensi, che ni una dissonanza d’aﬀetto mondano sentivasi mai fra di loro.
Non contento di pascer l’anima per mezzo degli occhi, con la lettura
de’ libri spirituali, tanto a se cara, che poscia passò in Regola della
sua Religione, volle ancora raddoppiarle il cibo per la via degli orecchi. Era solito ascoltar tanto volentieri la parola divina dalle bocche de’ Predicatori Evangelici, che ni un’altra cosa l’avrebbe da ciò
distaccato. Portato solamente dal desiderio del suo proﬁtto, e non
dalla vana curiosità de’ concetti, procurava d’uscir sempre con la
notazione di qualche utile documento per metterlo subito in pratica. Imparino da Giuseppe coloro, che desiosi di sentir più il Predicatore, ché la Predica, lasciando di ben fare, s’appigliano solamente al
ben dire. Miseri! Che portando in Chiesa il vizio della curiosità sono
costretti a tornare in casa senza el proﬁtto della Chiesa. Nelle prediche ognuno dee andar per corregger sé stesso, non il Predicatore.
Non passava dì, che non si ritirasse nella Chiesa dei S.S. Apostoli,
dove avanti l’altare del Santissimo Sacramento per lo spazio di più
hore scioglieva libere le briglie agli aﬀettuosi sentimenti del suo
cuore. Erano quivi intensi i suoi atti, frequenti le meditazioni, devoti gli aﬀetti, ferventi i sospiri.
Menava in veglie una gran parte della notte, e molte volte per conceder la necessaria quiete alla natura, giaceva su la nuda terra. Forse per avvezzarsi à restituirle quel ch’era suo, e se il sonno è come
disse un savio, immagine della morte, per destarsi poi con questa
riﬂessione d’aver rappresentato la sembianza d’un cadavere. Non si
paragoni à così fatto sentimento di Giuseppe il sentimento di quel
Re, che disse, non doversi da chi che sia prender à disdegno d’assentarsi tal volta sulla terra, sotto di cui ha di seppellirsi per tanti
secoli. È nell’ azione così dell’uno come dell’altro il conoscimento
della nostra caducità, ma la maniera di ﬁgurarsela nel primo è più
energetica alla virtù, perché più spaventosa all’immaginazione.
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Costumava levarsi a mezza notte per recitare i matutino; e sapendo,
che all’ora risorge il vigore dell’animo, quando cade l’orgoglio del
senso, e, come era solito dire il grande Antonio, che infermandosi
l’uomo di fuori, si fortiﬁca di dentro, non lasciava maniera nessuna
di mortiﬁcare il suo corpo, e trattarlo come ribelle, quantunque lo
conoscesse pur troppo fedele, et ubidiente à i dettami della ragione.
Con l’occasione della visita de’ poveri infermi conobbe, che molti ﬁglioli andavano come vagando per Roma così declinando della dritta via della virtù nei sentieri storti de’ vizi per l’impotenza de’ loro
parenti a mantenergli nelle scuole pagate, e per non ammettersi dagli altri, che hanno per istituto il non insegnare alcuno, che non sia
introdotto nei primi rudimenti della Grammatica. Mosso da una più
che umana compassione cominciò à rivolger seco stesso le maniere
più opportune à soccorrergli. Si rallegrava vedendo, che i ﬁgliuoli de’
ricchi trovavano molti, che l’istruivano à la pietà, et alle lettere, ma
s’aﬄiggeva oltre modo in veder, che gli altri de poveri erano abbandonati. Non poteva, considerando il bisogno d’un età così tenera, non
intenerirsi quel cuore, che, per così dire, era tutto impastato de carità,
e l’intonava bene spesso quel doloroso lamento quaesierunt parvuli
panem, et non erat, qui frangeret eis9; e tormentato dall’ansietà di rimediarvi non si diede pace, sinché, dopo lunghe, e ferventi orazioni,
non gl’ispirò Iddio il santo, e lodevole Istituto delle Scuole Pie.
Sentì l’impulso Giuseppe dell’ispirazione; s’allegrò di riceverlo, e
con l’esibizione di quanto aveva precipitò le dimore per eseguirlo.
La tardanza non merita sempre il nome de prudenza. Si sfogano le
buone ispirazioni, quando lunga pezza si tengono riservate. La Terra sta sempre ferma; il Cielo sempre si muove; e si questo è vero,
è ragionevole ancora, che l’uomo alle suggestioni terrene, s’induri
per resistere, alle celesti s’arrenda per adempirle. Non si debbono
trascurare i momenti, se da quelli pende l’utile d’una eternità.
Approvano molti con impareggiabile lode un’opera così pia, lodano il
zelo, et ammirano il disegno di Giuseppe. L’istesso Vicario di Christo
Clemente Ottavo desideroso degli avanzamenti dell’Istituto già cominciato, ordina, che si paghino a Giuseppe ogn’anno duecento scudi
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d’oro camerali, animandolo à proseguire colle seguenti parole: “Molto
ci rallegriamo, ch´abbiate voi cominciata quest’opera delle Scuole Pie.
Avevamo ancor noi pensato di principiarla, ma la guerra d’Ungheria
ci occupò tanto, che non venne all’esecuzione. Dio ha chiamato voi: ne
sentiamo gusto grande, e vogliamo venire a visitarvi. In tanto sappiate dirci i vostri bisogni, per soccorrervi”. Così disse, ma non potendo
poi portare alla visita promessa, delegola à due Cardinali, che furono il Baronio, e l’Antoniano. Encomiarono questi nella relazione, che
fecero al Ponteﬁce in maniera l’istituto di Giuseppe, che nell’istesso
tempo ordinò, ripieno di giubilo, e di contento non ordinario, che si
facesse la minuta del Breve per dichiararla Congregazione, ma fu prevenuto dalla morte. Or chi non vede, che la pietà di Giuseppe abbia
avuto occhi lincei, mentre giunse à penetrar, quel che stava rinserrato
nell’altrui mente? Mancarono, è vero, le Corone Pontiﬁcie alla sua testa, ma non già mancarono i pensieri degni della testa d’un Ponteﬁce.
Cominciossi ad esercitare l’Istituto delle Scuole Pie con l’aiuto d’alcuni pochi compagni nella Parrocchia di S. Dorotea in Trastevere.
Ma perché le stanze, che quivi si trovavano, anche coll’aggiunta
d’altre case vicine riuscivano molto anguste alla moltitudine degli
scolari, che vi concorrevano, si trasferirono le scuole in altro luogo
assai più capace, dove mentre stava accomodando un campanello per li segni della scuola, fece da quell’alto luogo una spaventosa caduta. Prevedeva forse il Demonio i sublimi pregressi di quella
casa, e per impedirgli procurò le cascate. Doveva il suono di quella
campana chiamare i ﬁgli di Roma per armargli contro Babele, onde
pauroso dell’eccidio procurò, ma invano, di frastornarlo. T’inganni
ò maligno: Amore è cieco, non muto. Se tace questa campana, la
carità di Giuseppe non tace. Mentre t’aﬀatichi nell’impedimento
d’un suono, fai che rimbombino altre mille per celebrar le glorie di
Giuseppe. Non sonerebbe così bene per le bocche altrui la fama di
quest’azione, s’avessi all’hora lasciato sonar quel campanello.
Attrasse la novità, e l’importanza di quest’Istituto gli occhi di molti
con forza anche di abbagliarli. Onde considerati i nobili progressi,
che si facevano per Roma sì nelle Lettere, come nello Spirito, Paolo
V di moto proprio la dichiarò Congregazione di Voti semplici, e Gregorio XV Religione con Voti Solenni.
Conobbe il primo di questi Ponteﬁci, che doveva il nuovo Capitano di S. Chiesa entrar in battaglia contro il Diavolo, e per renderlo a
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lui spaventoso gli mandò per mezzo del Cardinal Giustiniano l’abito della sua Religione. Avrei detto, che venne per tal guisa à crearlo Cavaliere della fede, ma forse non sarebbe la novità del vocabolo
piaciuta à coloro, che non leggono l’altrui scritture, salvo per censurarle. In ogni modo il termine non dovrebbe, se non m’inganno,
stimarsi improprio. Non è Cavaliere di Christo solamente chi cinge
la spada per la sua Religione, ma chi ancora per la medesima brandisse la Croce. Ha debito l’uno di difenderla, l’altro di propagarla.
Al primo, costuma di ributtar gli assalti degl’infedeli, il secondo
d’assaltargli; usa quegli la forza del braccio, questi degli argomenti;
esso colà si richiede coraggio di leone, qui bisogna mansuetudine
d’agnello. Potrebbero moltiplicarsi in maggior numero le similitudini, e contrapporre alla bizzarria, al zelo della riputazione, et alle gale
degli ordini secolari, l’umiltà, il disprezzo di sé stesso, e la ruvidezza
degli abiti, che debbono usarsi dagli Ecclesiastici, ma la penna desiderosa d’aﬀrettarsi alle rimanenti azioni di Giuseppe, le tralascia,
e qui nota, che furono gli abiti mandati à lui, conformi al suo genio,
cioè, così ispidi, che gli serviranno non men di vesti che di cilicio.
S’espone alla rigida osservanza de’ Voti Religiosi, uno de’ quali fu
la somma Povertà. Non volle con altro prezzo comprare il Regno
de’ Cieli, che quantunque superi gli altri di valore si vende però à
costo più vile di tutti. Si disfece de tutto ciò, che non poteva non
cedere al tempo, commutandolo in altri beni, che da chi che sia più
non gli potevano esser tolti. Nella mensa, nella cella, nella persona non ammise mai cosa, che non spirasse una estrema mendicità.
Le provvisioni per molti anni della sua Religiosa Famiglia erano le
quotidiane limosine; il letto la paglia; i trattenimenti del giorno le
scuole, nelle quali s’ammaestrava la gioventù; le camere una buca;
la suppellettile un solo sgabello con un’immagine di carta.
Furono i suoi vestimenti di color nero; nel resto tutto era candore,
e purità. Volle con tal colore, in dissomigliante maniera dall’antica costumanza, denotare le sue felicità; e vestito di nera gramaglia
celebrava i funerali alle mondane grandezze. Circondato da questa
notte, altra luce non voleva mirare, salvo quella del cielo. Cinsesi
sopra le stesse vesti d’un laccio dell’istesso colore, per non lasciar
sciolto quel sacco, nel quale aveva rinchiuso sì gran tesori di povertà. Gli oﬀrono buone somme di danari per ampliﬁcar la fabbrica
del suo convento, ma a tal liberalità corrispose con una molto avara
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scarsezza di non riceverli. La moneta, che è di ﬁgura rotonda, è troppo sproporzionata al cuore di Giuseppe, ch’è triangolare. La luce
dell’oro anche dai ciechi è cercata, e del suono di esso anco i sordi
godono, ma Giuseppe, che aveva altrove rivolto, e la vista, e l’udito,
né lo vide, né lo sentì mai con gusto. Quella borsa, che aveva per
arma, doveva empirsi d’altra moneta, che di questa coll’impronto
della terra. Per conservarsi tutto d’oro ha petto di ferro in disprezzarlo. Gode di povere abitazioni in terra per averle poi magniﬁche, e
sontuose in Cielo. Dee si dar qualche proporzione fra il loco, et il locato; desiderando perciò umili i suoi ﬁgliuoli, umili ancora desiderò
le loro abitazioni. Ricusò le pareti abbellite d’artiﬁciosi colori, perché amico della purità, volle ancora nelle stesse mura la bianchezza.
Conservò sempre intiera la Castità. L’istesso colore della sua vestimenta era chiara mostra d’esser già estinti in lui i carboni della concupiscenza. Dimostrossi come insensato ad ogni sensualità. Quei
lombi, che bene spesso erano circondati da ferrate catene, tenevano
come schiava di catena la carne. Non potevano in conto veruno entrar nel cuore di Giuseppe i lascivi pensieri; perché, camminando egli
sempre con gli occhi ﬁssi modestamente in terra, trovavano chiuse le
porte. Faceva assai spesso tempestar su gli omeri rigorose percosse di
duri funi, aﬃnché intimorita non ardimentasse accostarsi la concupiscenza, ove tirata su quella corda non poteva ricever, che battiture.
Fa voto d’cessata obbedienza, et esattamente ubbidisce. Era il primo
in mettere in pratica quel, che speculativamente ai suoi aveva insegnato. Vedevasi confermar con l’esempio tutto ciò, che proponeva
colle parole. L’esser Superiore in Giuseppe non era punto diﬀerente dall’esser suddito. Sentivasi così benignamente comandare, che
le comande passavano in suppliche. Correggeva sì dolcemente, che
si il peccato da sé stesso non fosse diﬀorme et abominevole, molti
avrebbero amato di peccare per esser da lui corretti. Credono molti
Superiori di fuggir con grave, e farisaico sopracciglio il disprezzo dei
sudditi, et incontrano l’odio. Credono rendersi maestosi, e diventano
ridicoli. Per mostrarsi degni del grado, si scoprono immeritevoli. Soggiacciono a queste colpe i geni di poco talento, che non empiendo colla virtù l’ampiezza della carica, procurano di farlo con l’apparenza; et
allora maggiormente trascorrono nelle sciempiezze quando succedono a predecessore di merito. Vorrebbero pareggiarlo, et infelicemente
gonﬁandosi di vanità, fanno conoscere, che non è senza mistero la
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favola della rana, a cui si disse non si te ruperis. La gravità di chi sovrasta ha da esser placida, e non superba, eﬃcace non violenta, imperiosa, ma dolce; et in somma a bisogna far il Superiore, non contraﬀarlo,
per non rappresentare un personaggio non da chiostro, ma da teatro.
Si lega con voto d’ammaestrar quella gioventù, che volontariamente aveva bramato d’ammaestrare. La Religione è una nuova Arianna, che per liberare i suoi Tesei dall’orrendo Minotauro de’ vizi, porge loro il ﬁlo delle regole, e con quell’istessa gli lega.
Riﬁuta nell’istessa maniera le dignità non solo dentro la sua Religione, ma anche fuori di essa. Chi è virtuoso dee solamente contentarsi
di meritarle, e non curarsi di conseguirla. Catone comandò, che non
se gli erigessero statue, et a quelli, che curiosi gli domandavano la cagione, soleva rispondere: “Malo, ut posteri percontentur, cur Catoni
posite non sint statuae, quam cur positae”. È portato il cuore di ciascuno da naturale istinto ad aspirare agli onori; in Giuseppe si bene
una non intesa umiltà, un basso sentimento delle grandezze terrene
gelò nel cuore passione tanto inﬁammata. Il desiderio della gloria è
una perpetua passione; l’età, che indebolisce tutte le altre, la fortiﬁca, e pare, che questo male non trovi rimedio, che nella morte. Mario
anche nelle carceri aspirava al Consolato, e tra i ferri istessi meditava
grandezze. Le Corone del Mondo sono lavori di magica ambizione,
che a bello studio le fabbrica in cerchi, perché le teste dei Monarchi fra
quei circoli preziosi sentano incantarsi e nella prudenza, e nel senso.
Giuseppe le riﬁuta per voto, e con santa ambizione ad altre maggiore
drizza il pensiero. Stima molto l’esser niente stimato. Desidera vivendo esser da tutti vilipeso, per divenir prezioso dopo morte. Ambisce
non esser conosciuto dagli uomini, per esser solamente palese a Dio.
Oltre i ricchissimi Canonicati, che più volte ricusò, né meno volle
accettar due principali Vescovati di Spagna, oﬀertigli da D. Francesco di Castro all’hora Ambasciatore del Re Cattolico presso à Paolo
V. E l’istesso Cardinal Montalto lo conobbe alienissimo da ricever
la dignità, alla quale pensava promuoverlo l’istesso Ponteﬁce, benché l’asserisse delle maggiori, che sonno nella Chiesa di Dio. In ﬁne
riﬁutò à viva forza qualsivoglia titolo illustre nella terra, per averlo più chiaro, e risplendente nel Cielo, sapendo ben egli, che non
mai spunta sull’altezze mondane, siano ò secolari, ò ecclesiastiche,
giorno così chiaro, che non vi saetti l’invidia, non vi tuoni la maldicenza, non vi gradini il sospetto.
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Ritirosi per iscriver le Costituzioni, in conformità delle quali dovesse viver la sua Religione. Ma prima di prender la penna con la mano,
volò colle meditazioni, e coll’orazioni continue nel Cielo; prima d’aprire il foglio per vergare su quel candore i caratteri, aprì con esami rigoroso il candore della sua coscienza; primo d’intinger di nero
liquore la sua penna, dipinse di sangue con percosse crudeli la sua
carne. Per non esser poscia digiuno nelle Regole, che aveva da comporre, digiunò prima in pane et acqua per lo spazio di molti giorni.
Vedevasi da una parte la penna, dall’altra la sferza; se la mano scriveva caratteri nel foglio, l’occhio grondava lacrime sopra di quello.
Videsi in pochissimo spazio di tempo germogliare in diverse parti del
mondo la novella pianta di questa Religione. S’introdusse nelle Provincie della Liguria, si dilatò nel Regno di Napoli, s’ampliﬁcò nella
Toscana, sparsesi per la Lombardia, si distese nella Marca, nell’Umbria, nella Sabina. Penetrò la Sardegna, giunse nella Boemia, arrivò
nella Moravia, passò la Polonia. Molti Principi con replicate Lettere
domandavano questo Santo Istituto; molte Repubbliche lo desideravano; i più gran Monarchi del Mondo lo chiedevano con grand’istanza ne’ Regni loro; tanto che, non avendo soggetti da supplire, fu
costretto questo nuovo Fondatore à supplicare Urbano VIII sommo
Ponteﬁce, che gli proibisse per quel tempo di pigliar più luoghi.
Era meraviglia il vederlo tutto intento al guadagno dell’anime, et adoperarsi con tal fervore di spirito per la salute de’ prossimi, che niente
meno il più devoto Anacoreta sarebbesi adoperato per la sua. Parlate voi, poveri ﬁgliuoli romani, quante volte Giuseppe insegnadovi
le prime lettere, procurava nel medesimo tempo insegnarvi il dritto
sentiero del Cielo! Dillo tu Gioventù di Roma, quante ﬁate Giuseppe
essortandote alla rinuncia dei disonesti piaceri, ti persuase con eﬃcacia la purità della vita! Non si vide forse per opera di Giuseppe introdotto l’uso frequente de’ Sacramenti, l’insegnamento del Catechismo,
gli eserciti dell’Evangelica predicazione, potentissimo stromenti per
abbattere il mondo, per distrugger la carne, per annichilare l’inferno?
Esercitava l’uﬃcio di Superiore, e di Generale nella sua Religione
con tanta prudenza, che tutti ambivano essergli sudditi. Un non so
che di più, che degli altri si desidera da chi ha un non so che più degli
altri. Non tutti quelli, che sono buoni sudditi, riescono ancora buoni
superiori. L’altezza dell’uﬃcio fa veder molti difetti, che prima nel
basso non si vedevano. Il capo di Minerva scolpito da Fidia pareva
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sotto gli occhi dei giudici più tosto un’abbozzatura di testa, che una
testa; ma posto nell’altezza sua proporzionata faceva apparenza bellissima; come per lo contrario quella d’Almene, che prima nel basso
pareva bellissima, sollevata sembrava appunto una palla mal ritonda. Non si deve la Superiorità concedere à tutti, perché tutti l’appetiscano. Sarebbe mostruoso quel corpo, come discorre in un suo
sermone il Santo di Siria, al quale i piedi si trasformassero in teste.
S’accettano nelle Religioni soggetti di vario grado e sapere, ma per
diverso ﬁne. Si contenti ciascheduno della sua vocazione, ma se vi
sarà chi senza merito procuri d’avanzarsi, si rigetti con discretezza,
se basta, se non con mortiﬁcazioni. Il pessimo de’ comandi, è l’Anarchia; corrompe tutti gli ordini, e converte Gerusalemme in Babele.
Non attribuiva tanto a sé stesso, che negli aﬀari più rilevanti della
sua Religione non cercasse, e non apprezzasse il consiglio degli altri.
O quanto è diﬃcile questa parte in un Superiore! È prudenza il non
conﬁdar sempre di sé medesimo, ma imprudenza l’ammettere nelle
consulte indiﬀerentemente ciascheduno de’ sudditi. O non sono ancor essi membri dell’istesso corpo? È vero; ma non tutti, che possono
bere il calice della Religione possono anche seder nella destra, e nella
sinistra di chi la governa. Servano d’esempio i ﬁgli di Zebedeo, che se
ben Apostoli, furono esclusi dalla domanda, che forse ad istanza loro,
come credono alcuni, fu proposta dalla madre. Ma i consigli de’ buoni sogliono tal volta riuscir migliori, che gli altri de savi. Chi lo nega?
Ma quante volte ancora ciò che pare bontà, non è bontà, è malizia, et
ipocrisia? Chi si vanta di poter discerner queste da quella senza una
lunga osservazione dell’azioni di ciascheduno, guardesi di non presumere il titolo di Dio, che solo è chiamato dalla scrittura scrutatore
de i cuori. In questo diﬀeriscono la bontà, et il sapere, in quanto al
concetto degli altri, che l’ultimo cade sotto l’evidenza sempre certa e
la prima sotto la probabilità, il più delle volte fallace. Ma che diremo di
coloro, che mostrano, benché privi di lettere, talento da conﬁdarvisi?
L’ammettano; ma si riﬂetta prima non solo a ciò che sogliono usarlo
dentro la Religione, ma come ancora l’usarono fuori di essa. Se gli abiti dell’anima, come volle un saggio, l’accompagnano di là dal sepolcro
ﬁn ne’ campi Elisii, perché non possono accompagnarla di qua dalla
morte dentro i chiostri? Perché nessuno si fa Religioso, che non abbia
ﬁne di spogliarsi gli abiti cattivi. Va bene, et io così credo di tutti. In
ogni modo stimerei, che maggiormente s’approﬁttasse ne’ monasteri
un che nel secolo fu sicario, d’un altro, che servì la Corte d’algogeno.

Antiche Vite di San Giuseppe Calasanzio (Tomo II)

185

Al primo non può la gravezza delle sue colpe non mostrarsi continuamente spaventosa, e che però non le detesti, e non l’abborrisca; ma gli
errori del secondo, per aver contribuito, ancor che per altro ﬁne, alla
giustizia, possono in qualche modo inorpellarsi a lui medesimo, e per
questo non è diﬃcile à credere, che lusingato dall’apparenza, ò conservi ancora il primo genio, o lo ripigli, senza scrupolo d’esser reo. Due
furono i ladroni, che morirono insieme con nostro Redentore, e grande il numero della sbirraglia, che v’intervenne, e pure uno di quelli, e
nessuno di questi leggiamo, che si salvasse. Ché, dunque, ha da farsi
dal Superiore? Servirsi del consiglio di chi ha, e con sua lode, governato prima di lui, et, avvalendosi d’altri, di sceglier coloro che non si
muovono dalla cella, dove l’ispirazione del Cielo, a chi è paronima, si
ricevono più profondamente. Ma si guardi dà quelli, che frequentano
le corti, e che vagano per la città. Sono costoro più secolari, che religiosi, e portano non decoro, ma disprezzo all’abito, che gli copre. Così
è certamente, ma per non vagar ancor io più lungamente, concludo
che Giuseppe fu due volte savio, perché seppe da sé medesimo, e seppe consigliarsi con altri. Sacriﬁcò al ben pubblico della sua Religione
tutte le sue private comodità, et aveva sempre una meravigliosa prontezza a udir le necessità de’ suoi sudditi per soccorrerli poscia con l’opportunità de’ rimedi. Chi governa, dee ad usanza di Agesilao non viver
più a sé, ma tutto agli altri. Il superiore non è superiore, se non rispetto
ai sudditi; dunque, tutte le sue occupazioni debbono essere intorno a
questi. O quanti hanno il difetto di quel Giove de’ Greci, che per non
perder la propria felicità nell’udir le querele de’ miseri, fu ﬁnto senza orecchie! Colui che non vuol sentire l’altrui infermità, lasci d’esser
Medico. Non sarebbe buon Giudice chi non volesse udir i lamenti, e le
pretensioni di tutti. Ma come s’hanno da sentire? Vi sono alcuni, che,
appena intese le proposte dei sudditi, cominciano subito le proprie
risposte, con una negativa autorevole; e se per avventura concedono
loro qualche cosa, lo fanno così bruscamente, e con sì mala grazia, che
ne meno chi la riceve gliene resta con obbligo. È modo questo di governar nella Religione, o di comandar nella galera? La regola di governare attribuita da Plutarco ad Agesicle, della quale dovesi anche servire ogni buon superiore, è che sic imperet suis, quem ad modum pater
liberis. Quel religioso, che con umiltà t’espone i suoi bisogni dovesi da
te trattar, come ﬁglio spirituale, non come suddito, e se come suddito,
almeno non come schiavo. Parla alcuno tanto imperiosamente, che
non senza ragione lo potreste chiamare un Vespasiano de’ chiostri.
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Ogni giorno comanda in virtù di S. Obbedienza. Giunto nella casa, alla
quale e stato eletto superiore, in un giorno disfà tutto quel che hà fatto
il suo antecessore, come se stimasse non poter acquistare autorità, e
reputazione, se non toglie, ò diminuisce quella degli altri. Ad ogni minima cosa, che vede, vuol subito applicare il castigo, e la riprensione.
Questo è atto d’impazienza mascherata di zelo, e non eﬀetto di caritativa virtù. Le mani, e la bocca non s’hanno da girare con la medesima
ruota, che si muove l’occhio. S’hanno da veder i difetti dal superiore,
ma non tutti in un subito, et indiﬀerentemente castigare. Si mostra
tal volta maggior passione in corregger gli altrui difetti, che non è il
difetto medesimo, che si corregge. O quanto è facile fare il superiore,
ma quanto diﬃcile il saperlo fare! Ebbe gran ragione il Nazianzeno di
dir che l’arte di governare est Ars Artium, e scientia scientiarum.
Aveva viscera di misericordia, e usava molta carità con quelli, che
indeboliti ò dall’infermità, ò aggravati dal peso degli anni, non potevano batter la strada comune degli altri. E una somma ingiustizia il
trattar tutti egualmente. Mai non dare nome di giustizia al rigore. Incorrono troppo spesso in questo vizio quelli che sono di robusta complessione, perché non sapendo, che cosa sia infermità, accusano di
poca osservanza, e di gran delicatezza gli altri, che ne patiscono. Ma
diranno costoro: “se non adoperassimo questo rigore, non si potrebbe
governare. Il timore è principio della sapienza. Gli Apostoli sono chiamati ﬁgli del Tuono. Nell’Arca appresso la Legge stava la verga. Non
son tutti questi simboli, e ﬁgure della severità, e del rigore?” Questi
tali al sicuro pretenderanno di saper governar meglio le loro Religione di quel che fa lo stesso Dio nel governo del mondo intero. Adopra
egli lo spirito di soavità, e di dolcezza, e questi usano quello del rigore, e della severità. Christo pregato degli Apostoli a far scendere dalle
sfere celesti il fuoco per incenerire alcuni poco amorevoli delle Legge
Evangelica, “non è questo”, rispose, “lo Spirito, che nella mia scuola vi
hò insegnato; è vero, che son disceso dal Cielo in Terra per seminare
incendi, veni ignem mittere in terram, le ﬁamme però di quest’incendio debbono esser d’amore, non d’ira”; ma l’acutezza di queste ragioni
non basta a penetrar la durezza loro. Sarebbe di mestiere, che un altro
superiore le governasse della maniera che si governa da loro. Se ciò
succedesse o come conoscerebbero subito, che non sanno governare!
La superbia, che è un vizio quasi indivisibile da grandi, mai poté avvicinarsi al cuore di Giuseppe. Non vi fu cosa, che avesse più gagliar-
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damente spinto il maggior Angelo del Cielo à peccar di superbia, che
l’esser egli il maggiore. Giuseppe si bene, benché Generale della sua
Religione, ammiravasi per Roma colle saccocce in spalla mendicar
tozzi di pane, accompagnar gli scolari alle proprie case in tempi più
fangosi, o più caldi; et in casa, ministrar bene spesso à tavola, scopar la
casa, e le scuole, pulire i vasi, che la notte servivano agli infermi, andar
in refettorio colle mani per terra carpone e più volte domandar colle
lacrime su gli occhi perdono agli stessi suoi sudditi. Perseverò sino al
ﬁne della sua vita con questo basso sentimento di sé stesso: mentre
morendo, sentendosi toglier di testa il berettino da un suo aﬀezionato,
e devoto ﬁgliuolo, “O” disse, “alla buona hora! M’aiutate a morire”.
Ma non diminuì punto con azioni si basse la stima, ch’altri di lui
facevano; l’accrebbe. Gl’istessi Auditori della Rota Romana, sotto la
protezione dei quali sta il collegio Nazareno, lasciato dal Cardinal
Tonti ai Padri delle Scuole Pie, volendo provvederlo d’un rettore,
che col buon esempio potesse virtuosamente allevar la Gioventù,
conﬁdati alla prudenza, e santità di Giuseppe, domandarono à lui
un soggetto de’ migliori della Religione per quell`onorato mestiere.
Et egli nominò il P. Camillo di S. Girolamo. Né deluse il buon ﬁglio
la speranza del padre, perché si portò di maniera nel suo governo,
che fu stimato abile ad esser poscia eletto Generale di tutta la sua
Religione. Anzi quel che è degno da notarsi, si come non fu mai a
persona veruna secondo in riverire il suo vivente Fondatore, fu anche il primo che l’onorasse morto con le sue stampe.
Era la sua ritiratezza singolare. All’hora solamente usciva di casa,
quando l’urgenza di qualche opera di carità, lo distaccava da essa.
Ché diranno coloro, che camminando dalla mattina sino alla sera per
le contrade della città non vogliono esser stimati inquieti, né meno
quando stano in continuo moto? Che spirito d’osservanza può mai essere in questi spiriti ambulatori? Chi va sempre in giro, non può mai
arrivare al centro della perfezione. Il camminar sempre per la città è
oﬃcio delle corti, e della sbirraglia per tenere à freno i malfattori, non
de’ Religiosi, che debbono star nella cella, e pregar per essi. Uno, che
professa vita regolare, non vada spiando quel che si fa fuori de’ chiostri, ma rinchiuso consideri sé stesso, e s’emendi, ò diventi migliore.
Quanta fu la sua pazienza nelle persecuzioni, e ne’ travagli! Erano
molte le nuvole della maldicenza, con le quali cercarono alcuni oscurar il candore delle sue virtù; molti gl’impeti per snervare il maschio
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valore della sua costanza, spesse le calunnie per incolpare il zelo della sua giustizia; ma la sua pazienza era un duro scoglio, ove rompevansi le onde di qualsivoglia ﬁero disdegno, et una rupe immobile
alle congiure degli aquiloni, mentre non solo sosteneva gli assalti con
intrepidezza, ma convertiva gl’istessi dispregi in materia di trionﬁ.
Non è bersaglio all’invidia chi non fu prima ricovero della gloria. I
fulmini par, che abbiano costumanza naturale di cascar sopra i monti. Fu opinione d’un personaggio eccellente, che Iddio legasse con
vincolo indissolubile la virtù, e l’invidia. Si accomoda ben facilmente a sostener le ingiurie presenti in questo mondo colui, che nutrisce speranza delle future felicità nel altro. Ignazio il Loyola in una
sua infermità disse, che, si per qualche accidente la sua compagnia
si distruggesse, in termine d’un quarto d’hora, che si ritirasse a far
orazione, tornerebbe all’usata sua allegrezza; et il nostro Giuseppe,
vedendo praticamente la sua Religione dilatata con tanto applauso
per l’Universo bassarsi poscia, e quasi distruggersi, senza necessità
veruna di ritiramento, si mantenne sempre con animo allegro.
Non fu mai povero di conﬁdenza quel cuore, che fu sempre ricco di
totale rassegnazione nel voler divino. Un soldato, che tema d’esser
vinto, è digià superato dalla propria credenza. Quantunque vedesse la sua Religione oppressa dalle persecuzioni, non perciò perdé
mai la speranza della sollevazione di essa: anzi soleva sempre dire
ai suoi: “lasciamo fare à Dio: egli prenderà cura della causa sua, e di
noi”. Vedesi la certezza grande, che aveva del glorioso risorgimento
della sua Religione in più lettere scritte di suo proprio pugno al P.
Giuseppe di S. Eustachio. Et in una vi sono queste parole: “Non si dia
a creder V.R. che la nostra Religione, se ben hora par distrutta, non
debba più risorgere, ma ben si più che mai ampliarsi coll’aiuto del
Signore; e penso anco, che non debba passar molto. Che perciò conviene star fermi alla mortiﬁcazione, che Iddio ci manda, perché con
essa vuol provar chi veramente lo serve per amore; e chi perseverare,
vedrà l’aiuto del Cielo sopra di sé.” In un’altra: “Constantes estote, et
videbitis auxiliun Dei super vos, et nunc sumus orantes pro vobis, ut
non contristemini, sed in tribulatione magis elucescat virtus vestra”.
Fu molto rara la sua costanza; tanto che potevasi con una verità dir
di lui mansit in ea vocatione, qua vocatus est. Diede il principio alle
Scuole Pie, e volle anche in esse, benché con molti travagli vedere il
suo ﬁne. Chi non persevera nel primo proponimento, o non seppe
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scegliere, o non sa fermarsi nel bene; è l’uno segno d’imprudenza,
l’altro di malizia. Pensi ogn’uno à quel che ha da cominciare; cominciato che ha, pensi di ﬁnirlo. Chi passa da una Religione ad un’altra,
indizio che s’è consumato inutilmente il tempo nella prima. Tutte
le Religioni sono state fondate per separarci dal Mondo; dunque, in
tutte ci possiamo unir con Dio. Se in quella, che scegliesti son buoni
Religiosi, hai tu occasione d’imitarli; se cattivi, di spronarli con l’esempio all’osservanza. Ma che diremo di coloro, che usciti di una Religione vanno ad una altra, e poi di novo da questa ritornano alla prima? Che non furono buoni né per l’una, né per l’altra; perché se dalla
prima uscirono per non aver potuto far bene, nella seconda forse non
rimasero per aver fatto del male. Non si deve dar nome di Religioso, a
chi non si ferma nella Religione, nella quale si è legato. S’escluda d’ogni superiorità l’incostanza di questa sorte. Un soldato, che in tempo
di guerra fugga dall’esercito, si rende inabile alle cariche. Non può
esortar mai con eﬃcacia gli altri alla perseveranza il Religioso, che
non seppe perseverar per sé stesso. Se porge qualche rimedio spirituale ai suoi sudditi, diﬃcilmente l’approvano, mentre nella persona
dell’istesso non sortì l’eﬀetto, che si promette, e, se scopre qualche
infermità d’animo in alcuno, sente subito dirsi Medice, cura te ipsum.
Ma già è pervenuto il tempo, nel quale dopo lunghe fatiche dee farse
lo sborso dei premi; e dopo molti, e valorosi combattimenti succeder
la gloria del trionfo. Viene assalito da una furiosa febbre; et acciocché
se gli accrescessero i meriti, s’accompagnò con dolori così grandi che
sarebbero stati ad un altro intollerabili. Si gloriavano gli stoici d’esser
apatisti, ma questo loro così vantarsi era, come fu creduto da molti, superbia, non virtù. Non vi è azione umana, benché lodevole, che
meriti questo nome, se non si rivolge, e si termina in Dio, e però le
virtù de’ gentili, che non si drizzavano à questo ﬁne, erano difettose,
e manchevoli. La scuola, dove le virtù sono veramente virtù, è la nostra dei Cristiani, e la vera Apatia s’impara non già nella Stoa, ma nel
Calvario. In questa s’approﬁttò Giuseppe; et è certo, che si fosse mai
per divino decreto caduto in man dei Tiranni, avrebbe con la medesima costanza sostenuto i tormenti loro, che sostenne i dolori della
sua infermità. Iddio, che non gli predestinò la corona del martirio,
volle forse in tal maniera fargliene provar un saggio, et è veri simile,
anzi è vero, che lo gradisse al maggior segno. Potevano dunque i suoi
tormenti chiamarsi tormenti d’Amor divino; onde non è meraviglia,
che i medici non sapessero, né conoscere il suo male, né curarlo. Ma
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perché do io nome di male a un bene così grande? E perché non mi
conformo con gli sentimenti di lui, che se mai sciolse cantici di lode
al Signore, all’hora s’ingegnò di moltiplicargli? Quella bocca amareggiata più volte dalle bevande medicinali sentivasi continuamente
spargere concenti di soavità più che umana. Quella povera cameraccia, dove si giaceva, venne in un certo modo ad imparadisarsi fatta
stanza di chi non proferiva parole, salvo di Cielo, e di Beati.
Raddoppiò la febbre per ventiquattro giorni i suoi parossismi, che
tanto maggiormente aﬄiggevano Giuseppe, quanto che debole per
la vecchiezza, et indebolito dalle penitenze già fatte, non aveva,
fuorché il vigore dello Spirito, altre forze per contrastarvi. Avresti in
ogni modo diﬃcilmente conosciutolo per infermo, se non l’avesse
per tale accusato la pallidezza del volto.
Gli aﬀettuosi ringraziamenti, con che contraccambiava l’amorevolezza de’ suoi ﬁgli, erano tanto più grandi, quanto minor concetto
nutriva di meritarla. Le esortazioni, che non si stancava di fare à
quelli, che concorrevano a visitarlo, avevano cambiato la sua cella
in chiesa, il suo letto in pergamo et ò quanto riuscirebbe utile, il
travaglio di chi si disponesse à accoglierle!
Già con alternati moti il polso della mano a guisa di fatale orologio
cominciava a sonare gli ultimi tocchi della vita, quando Giuseppe
raddoppiò le allegrezze, moltiplicò gli aﬀetti, e diede agli astanti
espressive più chiare del suo giubilo. Non ha temenza di morte colui
che vivendo stima sempre di morire. Chi per novanta due anni continui s’apparecchia à combattere, non si sbigottisce della zuﬀa. Un,
che sprona con cilici il suo corpo per farlo sollecito verso il Cielo, s’allegra di vederlo frettolosamente camminare. Ma fermati, Giuseppe,
et insegnami, perché non spaventi tu della morte, il cui solo nome
atterrisce? Che per non muoversi a compassione di chi che sia, non
solo è sorda, ma sì è spogliata delle viscere? Che per ferir indiﬀerentemente ciascuno si è fatta cieca? Che per giunger tutti porta non solamente le ali sulle spalle, ma nelle saette? O quanto è terribile! E tu
non la temi? “Non la temo”, così parmi di sentirti rispondermi, “perché mors terribilis est iis, quorum cum vita omnia extinguntur, non
iis, quorum laus emori non potest. Sospirò l’anima mia questo giorno
come à termine del suo esilio, e or ch’è giunto, ho da temere? Procurai
sempre con molte fatiche non far accostar all’animo mio i pensieri
della carne, et or devo ricusare di disunirmi da essa? Non la temo”.
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Colla divozione possibile ad un uomo dimanda, e riceve quel cibo
preziosissimo, che sotto accidenti di vero pane racchiude il vero
corpo di Christo. Gli riuscì tanto più dolce, quanto più amari erano
stati gli aﬀetti, coi quali l’aveva condito. Cibato il nostro Vincitore
della Mana sovra-celeste, che si nasconde sotto le specie sacramentali, Vincenti dabo manna absconditum, dal pane sacrosanto degli
Angeli Panem Angelorum manducavit homo; e per dirlo in una parola, delle meraviglie di Dio, memoriam fecit mirabilium suorum,
lascio à chi legge l’immaginarsi qual forza, e qual fervore di spirito
ripigliasse. Abbondarono dopo questo al Moribondo in tanta copia
le lagrime, che pareva trasformato in un fonte. Erano lagrime di tenerezza e d’aﬀetto; e se Deus noster ignis consumens est, perché non
dirò io, che valsero le ﬁamme dell’amor suo, assorbite nel sacramento, à liquefargli il cuore, e distillarglielo interamente per gli occhi?
Rinforzato dal celeste Viatico, meglio che Elia dal pane cinerizio,
a lunghi passi s’incammina verso il Monte Oreb della gloria; e per
correr la medesima più leggiero fa lo spoglio a sé stesso di quanto
per uso necessario del suo molto ben parco mantenimento adoperava nella sua cella. Ma di ché potrà spogliarsi, se non ebbe mai cosa
veruna? Chi tutto il corso della vita sacriﬁcò alla povertà, non trova
nel ﬁne di essa cosa da lasciarvi. Se non vogliamo dar nome di spoglio alla mendicità di quei cenci, che per coprir poveramente il suo
corpo erano destinati. Volendo drizzar troppo in alto il suo camino,
riputò molto gravi, e noiosi, anche i pesi minimi. Praticò la dottrina
di S. Paolo; e conoscendo, che il sentiero del Cielo è troppo angusto,
per non lasciar sé esteso, lascia tutte le altre cose; ma le cose, che si
dispensano qui dalla fortuna, non dalla virtù. I fregi di questa non
soggiacciono allo spoglio. Sono abiti, ma spirituali; e si trasportano
non solo da questa città, à quella, ma dall’un Mondo all’altro, e però
Giuseppe comparirà di là da questo secolo, come nudo di cose corruttibili cosi pomposo di sempiterne.
Fu unto alla ﬁne dell’olio santo; o per adornar la sua lampada, aﬃnché si trovasse in ordine alla venuta dello Sposo; o perché potesse
con maggior sicurezza ad usanza degli antichi lottatori trionfare
nell’ultima palestra della vita sua. Fu, non tanto l’albero, quanto il
liquore spremuto da i di lui frutti simbolo di pace eterna à Giuseppe.
Dimanda con umiltà la benedettione dal sommo Ponteﬁce; come se
chi sempre era vissuto sotto la direzione dei comandamenti della
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Chiesa, né meno volesse morir senza il beneplacito, e la benedizione di chi la governa.
Manda anche al Tempio Vaticano per rinnovar quella fede, che
sempre intiera nel corso della sua vita aveva conservato. Resesi con
quest’azione Giuseppe meritevole di sentir quelle parole: euge serve
bone, et ﬁdelis.
Eragli molto caro in quell’hore estreme di sentir leggere qualche libro spirituale. Il P. Giuseppe della Visitazione, uno de’ suoi ﬁgli più
cari, onorato sempre da lui di cariche riguardevoli nella Religione,
sodisfece in gran parte a questo suo desiderio. Egli ritornando dal
Ponteﬁce con la chiesta benedettine, domandogli se gli era caro, che
si esercitassero con lui quegli atti di pietà, che vivendo aveva insegnato ad altri, e fu da lui risposto, “Fate pure, siate benedetti, l’ho
a caro”. E come non avrebbe morendo, gradito di sentir quelle cose,
che procurò sempre d’imitare in tutto il corso della sua vita? È ben
cieco, chi senza altra dimanda non legge nel volto di Giuseppe, essergli cara questa devota lettura. Leggete pure; che Giuseppe nei pochi
momenti, che gli avanzano con miglior sentimento di quell’antico
Filosofo, dice forse fra sé stesso adhuc discere volo. Leggete pure; non
contento di proferir ciò che si legge col cuore, perché non può colla
lingua, gode, che si proferisca da quella de’ suoi ﬁgli. Se l’uomo non
vive nel solo pane, ma in ogni parola di Dio, anche morendo vivrà
Giuseppe, sentendola pronunciar dagli altri. Leggete pure, leggete.
Arrivato à quell’ultimo, nel quale non gli erano concediti, se non pochissimi respiri, è diﬃcile a chi legge l’immaginarsi, quali aﬀetti, e
quali preghiere inviasse al suo Dio. Si picchiava il petto all’incontro
del suo sposo; sollevava gli occhi al Cielo, meta del suo viaggio, per additarle la partenza dal medesimo; innalzava le mani a quella volta per
abbracciarlo; parlava (così poteva credersi dal moto de i labri) ma senza che gli astanti l’udissero, o perché lo vedeva già vicino, o perché non
è lecito, come disse Paolo, manifestare gli arcani del Paradiso. Articolava non di meno di quando in quando la ﬁevolezza del ﬁato, ma non
sapeva formar altre voci, che Gesù, Gesù, che gli era nel cuore, non si
partiva dalla sua bocca. Non voleva uscir quell’anima, salvo che sotto
la guida di si bel Nome; “Gesù mio”, forse seco stesso, diceva, “già miro
giunto quel termine, in cui sciolta da questi legami del corpo sia fatta
degna l’anima di vederti, di adorarti. Ma ché disi, di vederti, di adorarti,
se la gravezza delle mie colpe non permette alla speranza un volo così
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felice? Ti vedrò, ma chi sa, con occhi di reo? Signore, se lo scudo della
tua misericordia non mi difende, la spada della tua giustizia già mi
colpisce. Perdonami. Cerco assai. Ma qual pazzia sarebbe cercar poco
ad un Dio! Perdonami, e dove mancano i miei meriti, abbondino quelli del tuo sangue, e sia la tua morte cagione della mia vita. Perdonami;
e se le mie preghiere sono immeritevoli di grazia, tu, Vergine Santissima, impressa nel mio cuore, et espressa nel mio nome, tu prega per
chi sempre ha conﬁdato nell’eﬃcacia delle tue intercessioni. Tu, che
per la tua purità hai fatto un Dio scendere dal Cielo agli uomini, fa,
che un uomo ascenda in Cielo al godimento di Dio. Soccorrimi Maria;
aiutami Gesù”. E tra la soavità di questi nomi, spirò soavemente Giuseppe, e restituì l’anima ben avventurata al suo Creatore, lasciando incerti gli astanti suoi ﬁgli, se dovessero prorompere in voci di mestizia,
ò di giubilo. Conoscevano ad un ﬁne così prezioso doversi più queste
di quelle; ma prevalse nelle prime commozioni dello Spirito il dolore,
e si sparsero lagrime abbondantissime da ciascheduno, ma non senza,
benché all’hora non avvenuta, celeste consolazione.
Non così tosto terminò questa sua vita fra le (uomini) Giuseppe, che
subito cominciò Roma à spogliare le piazze, et i palazzi d’abitatori,
che invitandosi l’un l’altro, concorrevano à mirare, et ammirare lo
spettacolo del suo corpo. Colui, che vivo aveva riﬁutato a tutta forza
gli onori, è necessitato à ricevergli morto. Il suo sembiante più di vivente, che di cadavere indicava chiaramente, che Giuseppe viveva
dopo la morte. Insomma, la morte non ebbe in lui tutte le soddisfazioni. Avresti detto che dormisse, et avresti detto il vero, perché la
morte dei giusti non è morte, è un riposarsi.
Tal fu Giuseppe; o tu, che leggi, impara
che non risplende in Ciel chi non è pio;
e che sol quella vita in terra e chiara
che si comincia, e si ﬁnisce in Dio.
Al Molto Illre. Et Molto Rdo. Pre. Sgre. Pron. Mio Colmo. il Pre.
Giuseppe Eustachio Pennazzi da Pesaro de Poveri della Mre. delle
Scuole Pie di Dio Assistente Generale.
Si compiacque la Pa. Vra. Molto Rda. mandarmi la vita del venerabile Servo di Dio Giuseppe Calasanz fondatore della sua religione per
darmi con esso una breve informazione del suo istituto à ﬁne d’introdurlo in questa città, degna patria de V.P.M.R.
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Confesso che mi è riuscito l’istoria tanto cara che per il desiderio che
tengo di veder ampliato il d. Istituto a beneﬁcio di questo popolo non
ho potuto non comunicarla ad altri che ne vennero parimente desiderosi; e questi si come l’hanno singolarmente gradito così m’hanno
persuaso di darla alle stampe e dedicarla alla P. Vra. Mto. Rda. che
me l’aveva inviata. Le oﬀro, dunque, quello ch’è suo e che per molti
capi non ad altri che a lei conviene.
È molto ben noto quanto l’abbia amata il suo fondatore et all’incontro quanto ella si pregi d’aver patito in vari tempi per esso d’esser
stato l’ultimo che dalla di lui mano abbia ricevuto l’abito religioso,
il che segui in cotesto noviziato di Roma d’averlo per qualche spazio
di tempo servito ed a essergli giovato assistente alla di lui ultima infermità, e presente alla morte, tutti motivi da farmi credere ch’ella
goderà in stremo di veder le virtù del medº. V. Padre pubblicate colle stampe. Oltre che l’ardore grande con che ella si adoperò essendo compagno assegnato al M. Rdo. P. Giuseppe Fedeli detto della
Visitazione già Asste. Gnle. per il ristabilimento della loro religione
che ottennero l’anno 1656 dalla Somma Pietà di N. Sgre. Alessandro
Settimo Regnante, m’inducono a sperare che lo siano per riuscire
medesimamente gratissime le pubbliche espressioni de primi avanzamenti di essa.
Sogliono molti in simili occasioni diﬀondersi nelle lodi et encomi della
persona a cui si dedica l’opera, ma io avendo per esperienza conosciuta la di lei umiltà, sdegnosissimo d’udir tutto ciò che può ridondare in
sua lode, passo per non disgustarla sotto silenzio non solo quel che potrei accennare delle prerogative della sua famiglia ch’è stata sempre
feconda d’uomini cospicui tanto in pietà e religione quanto in armi et
in lettere, ma anche gl’onori che la sua medesima persona ha in ogni
tempo ricevuti nella religione e le cariche primarie e riguardevoli che
ha in essa esercitate, et al presente esercita con piena soddisfazione de
suoi religiosi e con notabile utilità et avanzamento del suo istituto, per
qui sempre più pregandole dal cielo l’aumento d’ogni felicità, le bacio
riverentemente le mani.
Di Pesaro li 14 maggio, 1666.
De V.P. molto Ille. e molto Rda.,
Devotissimo et obbligatissimo servitore,
Girolamo Salvadori

Vita del Venerabile Padre Giuseppe
della Madre di Dio Fondatore e Primo
Generale delle Scuole Pie (1663-65)
Pietro Mussesti dell’Annunciazione (1612-1668) prese l’abito scolopico
insieme a suo padre Giovanni il 19 marzo 1629 a Roma, dove presero
anche i voti il 25 marzo 1631. Fu ordinato sacerdote nel 1634. Rimase
ad Ancona per più di dieci anni e nel 1643 divenne Superiore per alcuni mesi. Alla ﬁne del 1643 fu mandato, su sua richiesta, a Firenze. Qui
rimase ﬁno al 1647, collaborando con P. Giovanni Francesco Apa, e in
quel periodo andò a Pisa dove divenne Superiore. Nel dicembre 1648
ottenne il Breve di trasferimento al clero secolare, ma non lo realizzò.
Dal 1° novembre 1649 alla ﬁne di settembre 1658 fu Superiore di Firenze
dove restaurò la reputazione delle Scuole Pie ﬁorentine, non senza l’approvazione di Ferdinando II e di suo fratello Leopoldo, che aiutarono
molto nella reintegrazione dell’Ordine. Il 27 settembre 1658 è nominato
Assistente Generale. Fu confermato in questo incarico nel Capitolo Generale del 1659. Dal 1665 ﬁno alla sua morte fu superiore locale di San
Pantaleo, aiutando molto il P. Giovanni Carlo Caputi nella reintegrazione dell’Ordine. Morì il 5 dicembre 1668. (Opera Omnia vol. III, p. 519).
Vita del Venerabile Padre Giuseppe della Madre di Dio
Scritta da Pietro (Mussesti) dell’Annunciata, sacerdote delle
medesime Scuole Pie, e ridotta dall’istesso in compendio.

Del nascimento e famiglia di Giuseppe. Cap. 1
Giuseppe Calasanzio nacque nella terra detta Peralta della Sal Diocesi di Urgel nella Provincia di Tarragona situata nei conﬁni d’Ara-
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gona e di Catalogna, e fu il suo nascimento a undici di decembre
1556 sotto il Pontiﬁcato di Paolo quarto.
Il padre di lui ebbe nome Pietro Calasanzio, e la madre Maria Castonia, ambedue nobili di buoni, e cristiani costumi, e come tali procurarono (massime la madre) che cristianamente secondo andava
crescendo il fanciullo fosse ammaestrato ne’ costumi, nella pietà,
e nelle lettere. Ebbero i padri di lui altri sei ﬁglioli, due maschi ne’
primi luoghi e quattro femmine, e nel settimo luogo nacque Giuseppe. Non abbiamo sin qui altra notizia dei sei sennò d’una femmina, che dicono fosse monaca in un convento di Siviglia. Ma quello che di certo si sa è l’inﬁnita liberalità di Dio, con cui ornò di grazie
singolari il nostro Giuseppe. E però con facilità s’induceva à tutte
le opere di bontà. Fanciuletto ancora prestamente imparò i primi
rudimenti della cristiana fede, e in quella tenera età diede segni di
dover essere gran servo di Dio. Uno de quali fu che sentendo dire
il Demonio essere inimico di Dio, et inventore del peccato, si moveva grandemente à sdegno et odio contro di lui, il perché più d’una volta impugnando un coltello et uscendo con altro à se pari, per
nome ancor egli Giuseppe Motiches, alle porte di Peralta con santa
semplicità correva per quei campi et oliveti sﬁdando il Demonio à
combattere con dire di volerlo uccidere, et all’incontro non restava
il demonio di tendere insidie al fanciullo10.
Nella fanciullezza era mirabilmente all’orazione inclinato, né mai
dava principio ad opera alcuna senza prima aver fatto orazione. Essendo cresciuto e fatto abile ad esser mandato a scuola, fu da padri
raccomandato a chi lo ammaestrasse. Posto nella scuola Giuseppe
seguitò a dar saggi di essere da Dio eletto à maggior perfezione di
molti altri, benché ogni volta che le conveniva essere dal maestro
à pigliare ò recitare le sue lezioni, si poneva in ginocchioni, e prima faceva certe sue orazioni, per il che veniva da’ compagni burlato come sogliono i fanciulli, ma non per questo il devoto putto si
sdegnava con essi, ne anco desisteva dal suo preso costume dal che
avvenne che s’acquistò il soprannome di Santarello. Uno de frutti

10

Quanto si è dettolo riferì, con molte altre cose, il sudetto D. Giuseppe Motiches
compagno del nostro, il quale fu poi abbate della Reale di Perpignano e mori in
Roma anno 1649 ò vero 1650.
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poi delle sue orazioni era, l’essere con prontezza obediente, et assai
riverente ai suoi maggiori.
Era tale sino da quella tenera età la sua virginale modestia, che ne
pure all’istessa madre facilmente permetteva fosse la nudità del
suo corpo veduta.
Fatto più grandicello si applicò allo studio della Grammatica, Poesia e Retorica, nelle quali prestamente fece stupendo proﬁtto, non
rallentando però mai, anzi sempre crescendo nella devozione. Col
suo esempio allettava anco altri al ben fare, mostrando essere da
Dio veramente eletto per guadagnar anime al Paradiso.
Era nel favellare assai circospetto, onde non parlava, ne poteva odir
parlare meno che onesta, e decentemente. Anzi se alcuno de compagni si lasciava uscir di bocca qualche facciata parola egli ricopriva in vece di quello il viso di vergognoso rossore. Tali et altri simili
furono i preludi della fanciullezza di Giuseppe.

Parte della Patria, e va a Lerida ed altre Università
per studiare le scienze. Cap. 2
Quando fu di maggior età se n’andò a Lerida per cagione de studi
maggiori, e poi anco ad altre università di Spagna. Dicono anco alcuni aver udito dalla bocca di lui essendo già vecchio che si parti
dalla paterna casa come fuggendo stante che il padre, attendendo
alla professione di soldato con carica riguardevole, voleva che anco
Giuseppe facesse l’istesso, ma egli tirato da altro spirito e genio,
se ne andasse nascostamente à Lerida per attendere agli studi. Sia
come si voglia, certo è che si di cuore applicò e si diede à studiare,
che è meraviglia faceva progresso avvantaggiando e lasciando dietro buona parte de suoi coetanei studenti. Per essere osservato il
suo felice ingegno, la diligenza e bontà de costumi, era stimato e dai
compagni, e dai Dottori il più felice giovane di quella età.
Egli fra la libertà de studenti talmente viveva, che si faceva stimar
civile e praticabile, ma conservava insieme l’innocenza de suoi costumi, e perché se vedeva ne pericoli d’imbrattare l’anima sua, con
le orazioni accompagnava i digiuni e diverse altre sorte di austerità
per più domare l’insolenza della carne, e sottometterla all’imperio
della ragione.
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Frequentemente se confessava, è si comunicava, et anco non pochi de compagni con l’esempio, e con le parole teneva lontani da
peccati. Con grande applicazione si dava all’esercito dell’umiltà, et
essendo cortese et umano con ogni uno, era da tutti tenuto in molta
stima, et egli a nessuno si teneva superiore, ma di tutti il minimo.
Aveva singolare destrezza nel metter pace tra discordanti, come
ben testiﬁca nel suo esame Matteo Garzia, condiscepolo del nostro
Giuseppe avere più ﬁate in se stesso provato, per esser egli in quel
età troppo vivace è pronto a pigliar brighe, nelle quali trovandosi
spesso in grandi angustie n’era dalla manierosa destrezza del suo
Calasanzio liberato l’avviluppato giovane, il quale parimente depone che Giuseppe fu si caro, et accetto à tutta la gioventù de’ studenti Aragonesi, che nella università di Lerida tutta quella nazione
di comun consenso lo elessero per suo Principe, come costumano
li studenti, prestandoli tutto quel onore, riverenza et ossequio, che
conveniva, né mai nasceva rissa tra giovani, che egli non fosse mezzano per sedarla, e destramente non aggiustasse tutte le diﬀerenze
con scambievole soddisfazione delle parti.
Stimava somma grazia (e con ragione) che Dio li avesse dato il suo
santo timore, e con vigilanza estrema custodiva la sua purità onde
avveniva che fosse. Della ritiratezza molto amico, ma con tal termine però, che per esercizio delli studi, e della virtù a tempo debito
non mancava di conversare. Finalmente aveva tal dono dalla divina
bontà, che poteva attendere all’eserciti di carità verso Dio, e verso
il prossimo, et agli studi delle lettere senza essere gli uni d’impedimento agli altri.

Entra in casa d’un vescovo e poi d’una gran signora.
Cap. 3
Avendo alla ﬁne terminato il corso de suoi studi si addottorò in Leggi
e nella sacra Teologia. Indi essendo assai conosciuto il gran talento di
Giuseppe, un insigne Prelato lo volle appresso di sé. Questi era (se non
erro) Don Gasparo Giovanni della Figuera, Vescovo de Barbastro11. In
casa di questo durò qualche tempo con suo proﬁtto negli studi. Poi

11

Di cui furono discepoli Bannes, et il Medina che furono insigni cattedranti di
Salamanca.
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per il buon nome che della virtù sua correva, fu necessitato entrare in
corte d’una gran signora et essere segretario. Quivi passò gran pericolo di patire naufragio la purità del casto giovane, il quale per essere
di belle fattezze, d’angelica modestia, e manieroso nel trattare, fece
il Demonio che la signora con amor disordinato à lui s’aﬀezionasse,
mostrando anco ad invitarlo con lusinghe alle sue voglie. Ma col timore di Dio, che sempre nel cuor suo teneva desto, poté liberarsi da
cimento si periglioso con la fuga veloce, lasciando il tutto ad imitazione del Giuseppe ebreo, di cui portava il nome. Fuggì dunque non
solo dalla casa dalla nomata signora, ma anco della città è fece ritorno
à Peralta sua Patria ringraziando il Signore che l’avesse illuminato, e
fortiﬁcata la sua debolezza per resistere e vincere i ﬁeri assalti.

Che cosa faccia, e ciò che li avvenga essendo tornato
in Patria. Cap. 4
Essendo tornato in patria non stesse ozioso, anzi più del solito si
diede all’orazione, ai digiuni et altre penitenze con esercitarsi in
opere de carità per beneﬁcio de prossimi, non solo con esercizi
spirituali, tirando molti a sante occupazioni passando buona parte
del tempo in onore di Dio e togliendoli dall’occasioni di oﬀenderlo
quanto poteva, ma in tutto quello che poteva per onore di Dio, et
utile de prossimi.
Di lì à non molto cadde gravemente infermo, e riconoscendo la sua
infermità mortale, più conﬁdato in Dio che ne rimedii umani, con
calde preghiere à lui ricorse, obbligandosi on voto se recuperava la
salute, di farsi sacerdote.
Li fecce Iddio la grazia, et egli risanato ne ritorno ai soliti suoi fervori et eserciti. Li riuscì erigere un monte di grano per sovvenimento
de bisognosi della sua Patria.
Istituì anco una compagnia, ne la quale tra le altre buone opere stabilì l’annuo maritaggio di certo numero di povere, et onorate zitelle,
applicandovi buona somma della propria borsa, e per più stabilire
tal opera fece che di essa vi fosse un Rettore, il quale fedelmente
amministrasse il tutto, assegnandoli competente provvisione, né di
ciò contento fece certo assegnamento anco al Vicario Generale di
Urgel con obbligo di ogni anno visitare, e riconoscere, se il tutto era
fedelmente maneggiato e governato.
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Piglia gli Ordini sacri, et fatto sacerdote ha diversi
impieghi. Cap. 5
Venuto il tempo, nel quale Dio lo chiamava al sacerdozio, e fatta la dovuta preparazione per degnamente riceversi alla dignità, dentro il giro
d’un anno ricevette gli ordini del Suddiaconato, e Diaconato, e si fece
sacerdote. A 16 decembre 1582 ebbe il Suddiaconato da D. Pietro Frago
Vescovo d’Osca. A 9 d’aprile fu fatto Diacono da D. Gio. Gasparo della
Figuera dell’anno 1583, e di questo medesimo anno a 23 di decembre
da D. Ugo fra Ambrosio Moncada Vescovo di Urgel ricevette il Sacerdozio sotto il Pontiﬁcato di Gregorio decimoterzo, essendo già d’anni 28.
Trovosi Giuseppe arrivato à quel grado, deliberò di menar nuova
vita e degna del sacerdozio, ed aspirando sempre à maggior perfezione aveva in animo di ritirarsi à vivere privatamente, ma sempre
più sporgendosi la fama della sua bontà e dottrina, viene promosso
à diversi impieghi.
Primieramente il vescovo de Lerida lo volle in sua casa e lo fece suo
confessore, teologo, segretario e pubblico esaminatore. Di lì a poco
sempre col medesimo vescovo per ordine di Filippo Secondo re di Spagna, se ne va alla visita di Monserrato, nella quale per esserci ammalato il vescovo, gli obblighi di si ardua impresa si appoggiarono per lo
più à Don Giuseppe, il quale si portava con prudenza, e soddisfazione
d’ognuno con chi trattava. À capo del sesto mese venne à morte il vescovo, per il che se ne torna D. Giuseppe alla sua quiete nella sua Patria, ma poco vi è lasciato stare in questo mentre Pietro Calasanzio su
padre passò a migliore vita e potesse assisterli ed aiutarlo à ben morire.
Non passò molto che il suo vescovo di Urgel, uomo per pietà e per
dottrina insigne, avendo saputo ciò che di lui era, lo fa chiamare à
se, e conoscendolo nella gioventù vecchio di senno, lo dichiara suo
Visitator Generale.
Con umiltà obbedisce al suo buon Prelato D. Giuseppe, e tanto più
de buon cuore perché andava ad incontrare fatiche ardue per gloria
di Dio et beneﬁcio dell’anime. Avute dunque le necessarie commissioni, sene va alla visita dei luoghi assegnati che fu ne monti Pirenei, dove con suo rammarico sopra ogni credere ritrovando corrotti
le costumi di quel cristianesimo e con maggior detrimento negl’ecclesiastici che ne secolari, ebbe ad incontrare, oltra le fatiche, pericoli grandi della vita, nello eradicarli e ripurgar quel campo della

Antiche Vite di San Giuseppe Calasanzio (Tomo II)

201

poca cura de ministri poco meno lasciato in abbandono, ma col divino aiuto vinse con meravigliosa destrezza la quasi insuperabile
barbarie di molti, e di tal maniera li addomesticò, che con molto lor
frutto avendo felicemente terminata la visita, contento fece ritorno
al suo vescovo per dar conto dell’operato.
Quindi molto più crescendo la fama di D. Giuseppe Calasanzio, anco
al nuovo vescovo de Lerida vien voglia di far prova del suo valore, e
però lo costituisce Giudice delle cause tanto civile come criminale
in tutto il territorio di Tremp, che comprende sessanta tra terre e
castelli. A quest’impiego ancora è necessitato di applicare nel’ quale Dio favori tanto il suo servo, che non parve à quei popoli ricevere
un giudice, ma un maestro, un protettore, un padre amoroso dalla
divina misericordia provvedutogli.
Finalmente il Vescovo di Urgel suo superiore volendo il Calasanzio
al servizio della sua Chiesa, lo fa Vicario Generale di tutta la sua
spaziosa diocesi, e perché quel campo per difetto d’operatori era
longo tempo restato incolto, ebbe molto che fare il zelante Vicario
in sbarbare le spine de vizi, che grandemente s’erano impossessati.
Trovò nel ministerio delle cose sacre grandi abusi per negligenza,
e poco sapere degl’ecclesiastici, concubinati, inimicizie incancherite, e mille altri mali, ai quali con suo molto senso per fare fedelmente il servizio di Dio e della Chiesa s’aﬀaticò di rimediare, e proteggendolo la divina mano con meravigliosa conversione di molti
ecclesiastici, e secolari, mettendo in pace molti discordi, e con tutto il suo potere rimovendo i disordini, senza interesse alcuni della
roba loro anzi facendo de suo molte limosine, ridusse gran parte a
buon stato, rese col suo valore assai ben coltivata quella vigna del
Signore, per il che molto ne restava consolato il suo buon Prelato, e
tutti i buoni ediﬁcati, e confuso il Demonio.

Vien mandato dal suo Vescovo a Barcellona per far fare
una pace e ne ottiene l’intento. Cap. 6
In questo mentre si mosse (permettendolo Dio) pericolosa inimicizia in Barcellona tra alcuni signori della prima nobiltà, e la causa fu
che per diabolica suggestione alcune persone potenti rapirono una
nobile donzella mentre veniva condotta per sposarsi a cavaliere a lei
pari di nobiltà. Era senza dubbio il caso orrendo, e da cagionare in-
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ﬁniti danni, e si fece ricorso ai più potenti mezzi per estinguere un
tanto incendio interponendovisi da principio diversi gran signori
ma senza frutto. Ricorsero anco à Don Ambrosio Moncada vescovo
di Urgel, il quale benché avesse saputo che molti signori vi si erano
indarno aﬀaticati, nullo di meno ricordandosi di quanta destrezza e
valor fosse in tali aﬀari il suo vicario, con speranza di felice esito deliberò di mandar lui in suo luogo, e glie lo fece intendere. È da credere che il vicario, considerata la diﬃcoltà dell’impresa, vi sentisse
non poca ripugnanza, pure conﬁdato nell’obbedienza, e nella divina protezione, ardendo di carità si lasciò persuadere a abbracciarla.
Preparando dunque ciò che stimava necessario, et armandosi d’orazione, si mette in camino, et essendo tempo d’inverno ebbe à patir
molto, pure col favor divino superate le diﬃcoltà delle nevi de monti s’accostò a Barcellona, dove trovò le parti nemiche già con gente
armata in campagna, che poco potevano stare à venir alle mani. Ciò
saputo da Don Giuseppe con prestezza se ne va per impedire, con
valersi di quel consiglio e prudenza che richiedeva l’importanza del
negozio, e Dio gli diede tanta grazia, e valore che con autorità scorrendo or all’una et or all’altra delle parti contrarie riprendendo, pregando, et ammonendo, secondo li pareva bisogno, placò il furore
degl’animi, e da principio ne ottenne la sospensione dell’armi, e poi
con felice ﬁne accordato tra i nobili discordi onorato maritaggio,
levò ogni seme di guerra, e compose un ottima pace.
Avendo col divin aiuto menato à ﬁne impresa si diﬃcile, resse alla divina bontà le possibili grazie, et allegro ritorna al suo Prelato a farli sapere il successo. È forza che non pochi fossero i ringraziamenti, le lodi,
e congratulazioni di diversi amorevoli à D. Giuseppe per opera tanto
degna, e si saviamente terminata, ma egli che ben sapeva ogni buon
opera essere da Dio, umiliandosi nel suo cospetto à lui dava la gloria.

Parte da Spagna e viene a Roma. Cap. 7
Iddio, che di D. Giuseppe voleva servirsi secondo ab eterno aveva decretato, poseli nell’animo di partisi da Spagna quando più si trovava
negl’impieghi immerso. Era già stato circa sette anni ne sopranominati governi, e quando egli stesso meno pensava di lasciarli, sentissi
da certa voce interna invitare à venire à Roma. La qual voce perseverando nel sollecitarlo pareva che li dicesse: “Giuseppe, va à Roma,
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va à Roma”. Egli si meravigliava di sé e resisteva a questa voglia con
dire: “Ché voglio fare à Roma? Io non pretendo cosa alcuna, e per ché
causa voglio mettermi a far questo viaggio?” Con tutto ciò li stava ﬁsso nell’animo il pensiero di Roma, et era tale la forza del desiderio
di visitare questi santuari che anco dormendo non lo lasciava, e con
un meraviglioso sogno non da lui intesso per allora, Iddio li mostrò
ciò che da lui voleva in Roma, perché li parve di trovarsi in detta
città fra una gran moltitudine di giovanetti incolti e come maestro
di indirizzarli con molta fatica nella via della virtù e del timor di Dio.
Fece di questo suo desiderio consapevole il suo vescovo, a cui credo
dispiacesse molto restar privo di un tal vicario, e chi facesse ogni diligenza per impedirli la partenza, ma degli umani disegni non può
impedirsi ciò, che sta determinato in Cielo.
Finalmente consigliatosi maturamente con suoi Padri Spirituali e
prima con Dio, parti da Spagna, e seguendo la divina inspirazione
presse il viaggio alla volta d’Italia è di Roma.
Correva l’anno di nostra salute 1592 e Don Giuseppe aveva circa
trentasei o trentasette anni essendo Sommo Ponteﬁce Sisto quinto
nel tempo che venne a Roma. Quando si vide in questa santa città
fu incredibile il contento che sentì l’anima sua e lo dimostrò con
la devozione esteriore, perché tutto era intento à visitare i luoghi
santi, ma molto più frequentemente le sette chiese, imperciocché
non solo di giorno, ma anco di notte con dimostrazione di sommo
contento spirituale soleva visitarle, durando longo tempo à far tal
viaggio (come molti testiﬁcano) che li serviva per purgar l’anima, et
essere più preparato al sacriﬁcio dell’altare che ogni giorno oﬀriva,
oltre la sacramentale confessione, che spesso usava.
E non essendo a sé solo nato l’uomo nel coltivare lo spirito suo con
le divine contemplazioni, trovava insieme tempo di esercitare le
opere di misericordia à beneﬁcio de’ prossimi, et à segno tale sentiva in se crescere il fuoco dell’amor di Dio che con la carità abbracciava ogni sorte d’uomini, e tutti avrebbe voluto vedere in sicuro
stato di salute, che però e nell’orazione e nell’azione s’esercitava in
modo che scambievolmente l’una fosse di aiuto all’altra.
Il timore poi di non cadere in errore era in lui continuo, et a tal ﬁne
ricorreva con orazioni alla protezione dei Santi con tutto il cuore, ma più parzialmente alla Vergine Madre di Dio, a S. Giuseppe,
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all’Angelo suo Custode, à S. Gregorio Magno (il qual aggiungeva nel
conﬁteor dicendo messa) et à S. Teresa, pregandogli a non permettere che della retta via del servizio di Dio si dilungasse.
E per non dar mai luogo all’ozio ruina dell’anime, aveva egli distribuite, et assegnate tutte le hore del giorno alla sua opera, tra le quale aveva il suo tempo destinato agl’esercizi d’umiltà e pietà insieme, perché spesso si trovava negli ospedali per aiuto degli infermi,
et alle carceri per consolazione de miseri prigioni, non solo con la
servitù materiale e con le limosine, ma anco somministrando aiuto
spirituale di sante esortazioni, e salutiferi consigli dal che avveniva, che ogni giorno si facesse in lui maggiore il fuoco della carità, e
crescesse il desiderio di far cose grandi per Dio, il quale soavemente
andava disponendo le cose, e preparando i mezzi de farlo arrivare
all’intento di quanto ab eterno aveva egli determinato in cielo.

È introdotto al servizio del Cardinale Marc-Antonio
Colonna. Cap. 8
Gli eﬀetti della virtù per essere di sua natura diﬀusivi, e comunicabili, non possono longo tempo tenersi occulti.
Era venuto à Roma D. Giuseppe Calasanzio per vivere virtuosamente
sconosciuto, e sottrasi dalla gloria del mondo, ma l’istessa virtù lo palesava, e divulgava la di lui fama. Onde l’Emmo. Cardinale Marc-Antonio Colonna (de felice memoria) avendo avuto delle buone qualità
del Calasanzio contezza, si compiacque di volerlo in sua casa e con
impieghi onorevolissimi ne lo ricevette, e tanto più con la presenza
sperimentandolo, se li aﬀezionò tenendolo carissimo, e con dichiararlo suo teologo si serviva nell’occorrenze del suo consiglio provandolo
ben proﬁttevole, ne molto dopo avendolo e nelle lettere, e nello spirito
conosciuto non ordinario, volle di più onorare con darli la soprintendenza alla sua famiglia circa il regolare i costumi dichiarandolo Padre
spirituale di sua casa con ordine espresso al Principe suo nipote di
non uscir di casa senza prima aver domandata licenzia al P. Giuseppe,
che Padre fu poi chiamato, e così lo chiameremo in avvenire.
Le cause perché questo gran Cardinale aveva concepita buona stima
del suo teologo, erano non solo le buone relazioni di lui avesse, ma
molto più il provare attualmente che il P. Giuseppe stando in Roma et
in corte non attendeva à pretensioni, ma piuttosto a la ritiratezza. Né
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usciva de casa per andare à corteggi oziosi, né si faceva vedere ne ridotti, e circoli d’altri Corteggiani, a sentire o raccontar novelle di questo mondo, anzi erano i suoi spassi e diporti lo stare nelle sue stanze
e trattenersi coi libri che di spirito e di dottrine trattano, e quando li
occorreva uscire, era ò per servizio del suo signore, o per visitar chiese, ò per altro beneﬁcio spirituale, o corporale del suo prossimo.
Dicono che quando il P. Giuseppe entrò in Casa Colonna gli fossero
state assegnate le stanze contigue alla chiesa de Santi Apostoli de Padri Conventuali di S. Francesco il che stimò egli sua gran sorte da Dio
mandatagli, per aver quivi occasione di sodisfare alle sue devozioni, e poter ogni volta che volesse adorare il Santissimo Sacramento
senza partirsi di casa, raccomandarsi al suo Seraﬁco S. Francesco et
agli Apostoli e Santi le reliquie de quali s’adorano e custodiscono in
quello Sagro Tempio, e tanto più doveva il Cardinale gloriarsi d’avere
un simil corteggiano, dando con ciò esempio a gl’altri Principi della
Chiesa di qual sorte di servitori debbano provvedersi nelle sue corti.
Dal vedersi cotanto apprezzato il P. Giuseppe non prese materia di
gonﬁarsi, e riputarsene degno, ma più tosto ogni giorno diveniva
maggiormente di se timoroso, e ne suoi occhi vile domandando, di
mantener sempre vivo il timor ﬁgliale verso la maestà divina, teneva ﬁssi gl’occhi della mente ne suoi difetti da questi prendendo
materia di umiliarsi, e se alcun suo prossimo cadeva in qualche
eccesso, esso pregava per suo ammaestramento, e compatendo al
caduto, à se stesso diceva: “peggio assai avresti fatto tu, se in simile
tentazione ti fossi incontrato, e Dio non t’avesse sostenuto”. Era poi
tanto compassionevole de peccatori, che desiderando la loro salvazione usava quei mezzi che poteva di esortazioni, et altro, essendo
perciò solito di pregare, e fare pregare per quelli che stavano in peccato mortale, al quale ﬁne s’introdusse poi di far recitare agli scolari
nel ﬁne della Messa un Pater noster et un Ave Maria.

Viene annoverato il P. Giuseppe tra primi fratelli
fondatori della Compagnia de Santi Apostoli, e come
s’esercita nell’opere pie d’essa. Cap. 9
Per spirituale e temporale aiuto de poveri, e particolarmente vergognosi, aveva Dio posto in cuore ad alcuni suoi servi di erigere la
Compagnia che fu intitolata de Santi Apostoli, l’istituto della quale
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tra le altre opere pie è di soccorrere le povere famiglie, e massime in
occasione d’infermità con limosine, et altri aiuti per il corpo, e per
l’anima.
Tra questi fondatori fu chiamato e numerato anco il P. Giuseppe, stimato per la conosciuta sua bontà molto à proposito per tal aﬀare, et
egli che per istinto, e particolar dono di Dio si sentiva all’opere pie e
di carità inchinato, prontamente accettò la vocazione, e si lasciò tirare dove il divin beneplacito voleva, il quale di mano in mano andava disponendo il suo servo ad opere di maggior fatica e perfezione.
In questa nuova compagnia si riempi di nuovo fervore accorgendosi che Dio singolarmente favoriva, e li dimostrava di volersi di
lui servire à beneﬁcio di molti, et egli si ingegnava di corrispondere
alla divina grazia intraprendendo qualsivoglia fatica senza perdonare à se stessi ni di giorno ne di notte à beneﬁcio de prossimi, con
che cagionava ottimi eﬀetti negl’altri perché con l’esempio di lui
s’incalorivano nell’osservanza de’ statuti della Compagnia emulando à chi più poteva ben fare: tanto vale l’esempio di buona, et accreditato operatore per incitar altri a santa emulazione per aggrandire
le opere di Dio.
Sa Dio con quanta carità andasse alle visite de poveri infermi consolandoli con devoti ragionamenti, con esortazioni (nel che aveva eﬃcace grazia e talento) alla soﬀerenza de mali e della povertà per amor
di Dio! E con questo aggiungeva liberalmente la limosina con altri
aiuti secondo il bisogno, lasciando ciascuno, dove andava, consolato.
Procurava però nelle sue azioni con l’umiltà di Cristo di occultare
tutti quei doni che non era obbligato far vedere agli uomini per il
buon esempio che deve dare ogni timorato cristiano, benché spesso
senza accorgersi manifestava quello, che per altro avrebbe voluto
tener nascosto.
Diceva egli tal volta di non poter capire come si trovassero persone
si disamorate di Dio, che senza tema precipitassero in oﬀenderlo, et
avendo peccato li pareva impossibile che potessero vivere senza risorgere prestamente, e per mezzo della penitenza ritornar in grazia.
Diceva ancora che chi ama veramente Iddio, ogni diﬃcile stima facile, et ogni arduo ha per piano, e non trovarsi cosa per amara che
sia la quale non s’addolcisca con l’amor di Dio, e che con l’orazione
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s’impara ad amare Iddio, che però con l’occasione d’andare alle visite insegnava anco a far orazione ai poveri ignoranti.
Con la medesima occasione andava parimente conoscendo essere
grande l’ignoranza in molti poverelli circa i rudimenti della santa
fede, e quindi cominciò pensare, come si fosse potuto rimediare a
questo danno, apprendendoli a poco a poco Dio la strada per condurlo à fare ciò che da lui voleva.

Si dà ad insegnare la Dottrina Cristiana, della quale
fu fatto Prefetto. Cap. 10
Sentendosi per la suddetta notizia da Dio inspirato, si diede con
più zelo e fervore di prima frequentare la Dottrina Cristiana non
lasciando per qualsivoglia cosa d’andare dove conosceva maggiore
il bisogno e più fruttuosa la sua fatica, e per abituarsi meglio nell’umiltà, quasi presago di doverne avere gran bisogno nel corso de sua
vita, nell’insegnare la Dottrina volentieri si eleggeva la classe dei
più poveri, e disprezzevoli negl’occhi del mondo.
In questo mentre venne il tempo di eleggere gli oﬃciali della Dottrina, onde fu giudicato che il P. Giuseppe essere il Prefetto di essa,
e così lo fecero, niuno avendo per male che un forestiero fosse preferito à tanti altri ben meritevoli perché da tutti era riverita la sua
bontà, et egli umilmente accettò la carica procurando con l’esempio
di se et in tutti li modi che poteva d’accrescere il numero degl’operatori in quella vigna, et era meraviglia che molti anco nobili signori stimavano sua gloria l’abbassarsi ad insegnare i primi rudimenti
della cristiana fede ai poveri fanciulli, come ho anco inteso dal Sig.
Jacomo Avila più volte, che ancor vive, e già passa gli anni ottanta,
il quale testiﬁca che il nostro Padre stando in abito di prete secolare
era sino da quel tempo tenuto in stima di grand’uomo da bene.
Di più fu ascritto tra’ primi fratelli dell’Arciconfraternita delle Sagre
Stimmate nella quale mostrò parimente che Dio l’aveva inﬁammato
del suo fuoco e carità per beneﬁcio di molti12. Anco quelli del Suﬀragio lo volevo fra di loro, perché un uomo giusto da tutti è desiderato.

12

Ciò segui all’18 di luglio dell’anno 1599.
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Si comincia dal P. Giuseppe con altri a dar principio
alle Scuole Pie. Cap. 11
Perché la Providenza di Dio aveva eletto il P. Giuseppe ad instituire
una nuova opera nella sua Chiesa, con la quale molti ignoranti delle cose necessarie all’eterna salute ne restassero ammaestrati, à lui
singolarmente accese il desiderio tra molti altri di ritrovarla, non
pareva bastante il solo tempo delle feste, in cui s’insegna la Dottrina
Cristiana per conseguir l’intento, e pero avrebbe voluto il servo di
Dio che ogni giorno vi fosse occasione di farlo, supplicando con ardenti preghiere la Divina Misericordia ad aprirli la strada. E Dio non
mancò di esaudirlo dandoli opportuno aiuto. Perché trovò alcuni,
che facilmente con lui accordatisi e particolarmente il parrocchiano di S. Dorotea in Trastevere, per nome D. Antonio Brendani allora
vivente, diede principio alle Scuole Pie, e correva l’anno 1597, sotto
Clemente 8º di S.M., nell’ anno quinto del suo Pontiﬁcato.
Cominciarono prima nella sagrestia et in alcune stanze di detta Parrocchia à radunare poveri fanciulli, et insegnar loro leggere, scrivere,
far de conti, e lingua latina per averli con questo allettamento ogni
giorno à suo dominio, e più facilmente ammaestrarli nel santo timor
di Dio, e per meglio allettarli provvedeva loro à sue spese di carta,
penne, inchiostro, e libri ancora con quanto bisognava ai poverelli,
e col suo esempio moveva altri à concorrere alla medesima carità, la
qual consuetudine di provvedere ai poveri scolare mantenne tutto
quel tempo che in sua mano ebbe il governo delle Scuole Pie.
Prestamente crebbe il numero de scolari, à segno, che fu di mestieri
aggiunger à quelle di Santa Dorotea alcune stanze contigue, e tra tanto essendoli mancati gl’amici chi per uno, e chi per un altro verso, coi
quali era convenuto nel principiar l’opera, si trovò in travaglio, ma con
la solita conﬁdenza in Dio non si sbigottì, anzi procurò di trovar maestri con pagarli di propria borsa, sin che Dio provvedesse, come fece, e
farà sempre à chi di Lui si ﬁda, facendoli concorrere, e soggetti, e altri
aiuti secondo era il bisogno, et il Padre non mancava d’insistere acciò
perfettamente fosse esercitate. Tra questi fu il Padre Gasparo Dragonetti di Lentino, siciliano, persona di gran meriti, che morì d’anni 125
in S. Pantaleo, l’anno 1628; ma di lui più a longo si scrive altrove.
S’avanzò tanto il numero de scolari che, non bastando neanche le
stanze aggiunte (come sopra) bisognò trovare altra casa, come fu
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fatto vicino à S. Carlo de Catinari, e da Trastevere in questa casa
furono trasportate le scuole.
In questa casa successe che essendo salito il P. Giuseppe in un certo
luogo alto per attaccare una campanella da suonare i segni et ordinar le scuole, mentre stava quivi si senti come da mano violenta
spinto, e precipitato nel cortile, dove restò con una coscia rotta tutta la vita intormentita e fu creduta persecuzione del demonio per
impedire il gran bene che vedeva incamminarsi per mezzo del P.
Giuseppe chi sino da fanciullo se li dichiarò nemico.
Curatosi, e ricuperata la pristina salute con maggior ardenza che
mai ripigliò le solite fatiche, per fare una santa vendetta dell’ingiuria dal Demonio ricevuta dandosi tutto alla servitù de poveri di
Cristo con stabilire l’opera, che sempre più andava prosperamente
avanzandosi per sua diligenza.
Per questo aveva come lasciata la casa de Signori Colonnessi, i quali
signori non si tennero oﬀesi vedendo il Padre impiegato in opera si
faticosa, caritativa, e umile, anzi per la loro cristiana bontà né tennero gran conto, chiamandosi ben serviti di quanto piaceva à lui, ne
altro ricercavano, se non che à Dio li raccomandasse, e le cose loro,
come faceva.
Oltre la sua scuola particolare aiutava anco gli altri maestri facendo
esemplari, o cartelle per lo scrivere, le lezioni d’abaco, rivedeva e
faceva le composizioni a maestri della lingua latina, dando à tutti
regole facili per insegnare, acciò si spedissero presto li giovani, e
non perdessero tempo nelle scuole.
Alle suddette fatiche aggiungeva il levarsi per tempo la mattina à
spazzare e ripulire le scuole, sua e degli altri, prima che si levassero, il che serviva a lui per esercizio di umiltà e mortiﬁcazione, et
ai suoi di esempio, acciò l’imitassero. Riuscivano tante le sue occupazioni che pochissimo tempo aveva per dormire, onde quando
era dal bisogno astretto chinava la testa sopra un travolino, e quivi
pigliava un poco di riposo durando molto tempo in simil vita, e
Dio li dava forza e complessione di resistere à tante fatiche senza
detrimento della sanità, di che si confessava sopra modo debitore
a la Maestà sua, e non lascio di dire che spessissime volte la mattina per tempo andava alle sette Chiese tornando digiuno à hora di
cominciar le scuole.
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Clemente Ottavo è informato della bontà del P. Giuseppe
e del progresso delle scuole, e che ne segue. Cap. 12
Correva già l’anno 1600 di nostra salute e l’ottavo di Clemente suddetto, et il nostro Padre avendo pigliata per uso delle scuole un’altra
casa vicino à S. Andrea della Valle che stava dove oggi hanno la loro
porteria i Padri Teatini o poco più distante, e fu d’un tal Monsignore Ottaviano Vestri de Comitibus Cunei segretario dei beni di Papa
Clemente, data informazione tale à Clemente Ottavo della bontà del
Padre Giuseppe, e del proﬁtto delle scuole, che la santità sua ne sentì
gran contento, è volle vedere e conoscere il Padre di esse, fondatore.
Fu dunque al destinato tempo dal suddetto Monsignore introdotto
à Sua Santità, che con sua ordinaria benevolenza l’accolse, trattandolo famigliarmente e volendo da lui sapere ciò, che da altri aveva
udito circa l’opera delle scuole, e della sua persona, à che compitamente sodisfece il Padre Giuseppe.
Conoscendo il Papa che nel Padre era lo Spirito di Dio, e vero zelo della
sua gloria, si rallegrò, e prima di licenziarlo li disse, d’aver sentito gran
contento, che avesse principiata l’Opera delle Scuole Pie, e che egli
similmente aveva avuto sull’animo, ma per l’occupazione della guerra d’Ungheria non aveva potuto eseguire la sua volontà, e soggiunse:
Dio ha chiamato voi; ne sentiamo gusto grande; vogliamo venire à visitar le scuole, guardate di che avete bisogno, e lo faremo volentieri.
Tutto contento partì dell’udienza il servo di Dio, e con l’approvazione del Vicario di Cristo, stimò che le Scuole Pie fossero dal medesimo Cristo approvate, prendendo egli da ciò e dando animo ai
compagni à proseguire tanto più sicuramente l’opera, crescendo
loro molto maggiormente il fervore quando seppero che la santità
sua aveva dato ordine che fossero pagati dalla Rda. Camera scudi
duecento d’oro per la pigione della casa ogni anno, come fu fatto
sino al tempo di Urbano Ottavo.
La pia liberalità del suddetto Clemente diede non ordinario credito
all’opera, e fece che si movessero benefattori di qualità ad aiutarla,
che con grosse limosine avrebbero voluto promuovere et aggrandire
l’istituto delle scuole, ma il Padre fondatore non mostrava di applicare à terrene ricchezze, perché si sentiva inspirato da Dio all’umiltà
et alla povertà apostolica, come dimostrò nel dare il suo liberalmente conﬁdato nella Divina Providenza, che non gli avrebbe mancato.
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Sono visitate le scuole e ciò che ne segue. Cap. 13
Non potendo Clemente de persona visitar le scuole, diede ordine
a due Cardinali, Cesare Baronio et Antoniano, che à suo nome si
portassero a far tal visita, il che con esattezza fecero visitando una
per una le scuole, dove con loro soddisfazione trovarono che fruttuosamente si nelle costume e cristiana pietà, come nelle lettere
secondo la capacità, veniva la gioventù ammaestrata, e restando
molto contenti de si buona educazione, ediﬁcati ne lodarono il
P. Fondatore, et i compagni con esortarli, et in animarli alla perseveranza, dissero di non poter dare se non ottima informazione
à sua Beatitudine, come fecero lodando grandemente l’opera, la
bontà e zelo del Padre Prefetto (che come tale si chiamava, e soprintendeva alle scuole) e per resto si videro gli eﬀetti della buona
relazione data.
Perché sentendo il Pontiﬁcie esser tanto da quei buoni cardinali
commendato il P. Giuseppe, li compagni, et il beneﬁcio, che nelle
scuole facevano ai poveri ignoranti, fatto molto più benevolo al novello istituto, applicò l’animo di stabilirlo, e maggiormente favorirlo, e però radunata una congregazione nella quale con i sopranominati Cardinali trovandosi anco il Cardinale Clepellio Alemano, lodò
ancor egli sommamente l’istituto, il quale tra tanto restò con questo stabilimento di essere sotto la protezione apostolica, lasciando
Prefetto di esso il fondatore, al quale, per esser tanto della Povertà
amico, fu di più concesso per ordine del Vicario del Papa, che potesse andare, e mandare per la città elemosinando, come fanno i Religiosi che vivono in povertà, e senza dar altri ordini, il prudentissimo Ponteﬁce volle che si osservasse meglio il progresso dell’opera,
et il P. Giuseppe, da Dio guidato, ne procurava à gloria del Signore
l’accrescimento, con acquistare buoni operarii quanto poteva, che
fedelmente coltivassero la nuova vigna.

Si muovono contro il Padre, compagni e scuole alcuni
persecutori. Cap. 14
Moltiplicando le scuole fu necessitato il P. Prefetto a provveder
casa più capace, la quale prese dirimpetto à S. Pantaleo per andare a Pasquino. E tra tanto anco il Demonio, non potendo soﬀrire il
progresso delle scuole, non lasciò di suscitare disturbo mentre rap-
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presentando ad alcuni de compagni troppo ardua la vita, e fatica
che in queste scuole si faceva, molti de questi ò cedevano atterriti, e
stando per cedere, si mantenevano con l’esempio, et esortazioni del
Padre, à cui Dio dava gran costanza.
Ben è vero che alcuni ancora, come non atti a pro delle scuole, venivano da lui licenziati, certi di quali accostandosi ai poco benevoli
del Padre, s’accordarono à travagliarlo, e perseguitarlo perciò che
(come sta deposto nel processo) congiurando contro l’Istituto et
il Padre, diedero con memoriali pessima informazione dell’uno e
dell’altro alla Santità di Clemente Ottavo, il quale zelando l’onore di
Dio, et il proﬁtto del popolo, non fu gran fatto lontano dal dar credito à dette informazioni, onde cautamente ordinò ai sopranominati
Cardinali Baronio et Antoniano che improvvisamente visitassero le
scuole, il Prefetto et i compagni minutamente, osservando gli andamenti di essi, è con diligenza tutto ciò, che bisognava riconoscessero, e riferissero.
Eseguirono il commando i signori Cardinali et inaspettati entrarono nelle scuole, e minutamente il tutto riconnessero, ma col divino
aiuto ritrovarono le cose al opposito di quello ch’era stato al Ponteﬁce rappresentato.
Ritornati a sua Beatitudine i Cardinali l’assicurarono che le scuole camminavano con buon proﬁtto, che prudentemente erano governate dal Prefetto, il quale dava manifesti segni di non ordinaria
bontà, e non esser vero male alcuno di quelli che da malevoli le venivano imputati, e con tal relazione ne resero vane le machine dei
persecutori.
Con incredibile contento senti la buona, e felice informazione dei
due Cardinali il Ponteﬁce, per la quale tanto più s’aﬀezionò alla
bontà del Padre e del Istituto, e forse da questa conosciuta verità
si mosse à favorirlo con dimostrazioni di grandissima conﬁdenza,
come fu quello che depone il Signor Lorenzo Tritonio Arciprete
di Novara nel suo esame, dove dice che il P. Giuseppe stava in si
buon concetto appresso à Papa Clemente, che Sua Santità soleva darli buona somma di moneta per distribuire ai poveri conﬁdando assai nella sperimentata virtù del Padre, il quale si vedeva
avere sacriﬁcato alla Povertà di Cristo per puro amore non solo le
sustanze temporali, con quanto poteva sperare mediante i suoi
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talenti, ma anco la propria persona impiegandola nella educazione de’ poveri ignoranti13.

Va ricercando il Padre a chi si potesse appoggiare
l’Istituto per assicurar il suo mantenimento. Cap. 15
Durò la vita de Clemente sino l’anno 1605. Dal quale essendo stato
(come si è detto) riconosciuto innocente il nostro Padre, restò insieme con gran credito appresso al Collegio de Signori Cardinali e di
tutta Roma, e conseguentemente chi succedeva al Papato si ritrovava ben disposto a beneﬁcar lui, e l’Istituto.
Con tutto ciò la prudenza del Padre con l’esperienza delle diﬃcoltà
passate, et andamenti presenti, vedeva che per conservarsi durabile in buona osservanza aveva bisogno d’essere appoggiato a qualche
Religione, o Congregazione acciò non mancassero suggeti assuefatti sotto regolare obbedienza, che con buon ordine mantenessero le
scuole, e per essere negozio di non poca importanza, oltre le orazioni et altre diligenze, si consigliava anco con persone prudenti e
di spirito, e particolarmente con P. Domenico di Gesù Carmelitano
scalzo, santo religioso, di cui si era il nostro Prefetto ﬁglio spirituale, e ne riceveva ottimi indirizzi.
Osservò la Congregazione allora de Padri di S. Maria in Portico, che
avrebbe potuto intraprendere e mantenere con progresso l’opera
delle Scuole Pie; cominciò egli destramente à sentare gli animi e
trovò buona disposizione in alcuni e massime nel P. Gio. Leonardi
fondatore e Generale, ma perché senza l’autorità del Ponteﬁce non
si poteva venire à stabilimento alcuno, ancor che molto lo desiderasse il nostro Padre, si ritardava con aspettare buona opportunità
per venire à qualche utile conclusione.
Dopo la morte di Clemente Ottavo fu in suo luogo eletto Leone Undecimo, molto amorevole al Padre nostro perché da Cardinale era Protettore della Dottrina Cristiana quando il Padre fu fatto Prefetto di essa,
e ne sperava, se fosse campato, rilevanti aiuti per l’Istituto, e però si

13

Oltre la visita de soprannomati Cardinali, fu anco in più volte visitata l’opera delle
Scuole Pie da Sig. Cardinali Mellini, Borghese, Lanti, Tonti, Torres, Lancellotti et
altri, da’ quali molto veniva commendata l’opera, e ricercata da diversi Principi.
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preparò con una nuova, e misteriosa immagine della Madre di Dio, di
cui più a longo altrove ho scritto, per introdursi à suo tempo al nuovo
Ponteﬁce, ma il tutto riuscì senza eﬀetto, per essere tropo presto mancato Leone Undecimo, che solo ventisei giorni visse nel Pontiﬁcato.

Si prepara di nuovo il Padre per introdursi al nuovo
Ponteﬁce Paolo Quinto. Cap. 16
Dopo Leone XI essendo stato creato Paolo V di S.M. fu de molta
consolazione al Padre nostro, perché conosceva la bontà di lui, e
sapeva d’essere amato, con speranza di dovere anco per l’avvenire
ritrovar grazia appresso Sua Santità, di più conoscendo essere cordialissima la devozione di questo Ponteﬁce alla Madre di Dio (come
poi dimostrò nell’insigne ediﬁcio della sua cappella à Santa Maria
Maggiore), si preparò (come fatto aveva con Leone) facendo scolpire altra misteriosa immagine della Vergine nella santa Casa di Loreto (la quale stesamente descrivo in altro livro come la passata) per
introdurci à baciare i santi piedi è rappresentare i suoi desideri, che
tendevano alla gloria di Dio e bene del prossimo.
Non si sanno di certo le particolarità, che da ciò seguirono, ma non devono sortirne se non buoni eﬀetti, perché si provò ristabilita la limosina già da Clemente assegnata, et alle occasioni mostrò di tenere in
molta stima il Padre Giuseppe, come fu quella che si legge nel suo processo, dove si narra che incontrandosi il detto Paolo V à vedere il Padre
vicino alla Rotonda, fece fermare il corteggio, chiamare a sé il Padre, e
trattenendosi con lui à discorrere buona pezza molto amorevolmente,
restarono grandemente ammirati gli stanti in vedendo farvi dal Papa
tant’onore à quel Padre, verso il quale tanto più dovevano le genti concepire grande stima, mentre veniva si onorato dal sommo Ponteﬁce.
In questo tempo dopo essere state le scuole circa sette anni nella
casa di contro à S. Pantaleo, venne occasione di mutarla in quella
dove di presente stanno i Padri, nella quale da principio stessero
per qualche tempo a pigione, e poi perché tornava comoda per arrivare a conseguire la Chiesa di S. Pantaleo, fu comprata con l’approvazione del cardinal Giustiniani che aveva protezione dell’Istituto,
e con buona limosina concorse al pagamento.
È qui da notare la fede che il nostro Padre aveva nella Providenza di
Dio, il quale senza avere altro assegnamento, che in quella si accollò
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il debito di diecimila scudi, che costò la casa con obbligo di pagarne
i frutti à sei per cento, e non restò la di lui fede defraudata, perché
tra pochi anni Dio provvide sì, che fu pagata la prima, e compre, e
pagate altre case contigue di minor prezzo.
La compra di questa casa fù del 1612 e cagionò che le scuole si mettessero in meglio ordine che mai, come anco le stanze di quelli, che
convivevano col Padre, perché avevano già cominciata certa forma
di vivere in comunità facendo vita povera, e contentandosi di più
aﬀezionati alla povertà evangelica di quanto si trovava, et era dato
per limosina con sottomettersi all’obbedienza del Padre.
In questo medesimo anno 1612, l’ultimo giorno di maggio venne in
aiuto delle Scuole Pie l’Abbate Glicerio Landriani con l’obbedienza
del sopranominato P. Domenico della Scala confessore del detto Abbate assegnandoli per ordine di Paolo Quinto, e con lui vennero altri
cinque compagni sottomettendosi all’obbedienza del P. Giuseppe.
In quei primi tempi ammetteva anco al servizio delle scuole qualcuno d’abito corto volendo però che avesse un poco di sottana ﬁn
sotto al ginocchio: uno di questi fu Cosmo Contini, uomo di santa semplicità, e spirito, nella bontà del quale mostrò Dio qualche
meraviglia, che lascio in questo compendio, avendo di lui in altro
luogo più stesamente scritto.

Si ripiglia il trattato coi Padri di S. Maria in Portico et è
data loro la cura delle scuole. Cap 17
Nel suddetto termine aveva il Padre Giuseppe condotto le scuole,
ma per meglio assicurare questa sant’opera in avvenire, non altro
mancava che appoggianza à chi potesse allevare, e successivamente sostituire maestri e altri oﬃciali al governo di essa necessari.
Già i Padri di Lucca, trovandosi con buona disposizione à subentrare à questo peso si erano talmente esibiti, che se ne pose passar parola con Papa, a cui datane supplica, et avendo conosciuta la
pronta esibizione del Padre Generale, e d’alcuni altri de suddetti padri, spedì un Breve sotto il quattordici di gennaio dell’anno 1614 nel
quale chiamando l’Istituto delle Scuole Pie sommamente lodevole
e salutifero, dichiara che il governo et amministrazione di esse resti perpetuamente appoggiata al Generale, et ai chierici della Con-
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gregazione di Sta. Maria, che successivamente saranno, mettendo e
levando maestri e ministri delle scuole secondo stimeranno necessario, inserendo però e ordinando nel Breve che il Padre Giuseppe
fondatore fosse Prefetto delle scuole sua vita durante.
Con gran fervore dunque cominciarono i Padri di Santa Maria in
Portico ad esercitar le scuole di che assai godeva il nostro Padre per
esser arrivato à quanto desiderato aveva, e con molta fatica procurato, parendogli ormai assicurato l’Istituto anco ne’ secoli futuri.
Rettore di questa casa fu fatto il P. Pietro Casani, uomo di grande
spirito, e lettere, e però molto stimato, il quale con gran fervore s’affaticò nell’umile Istituto delle Scuole Pie, molto compiacendosi della povertà col P. Prefetto. E vicerettore dal P. Pietro fu il P. Baldassare Grimigi, che ancor vive in Lucca sua patria, religioso di gran
bontà e già d’anni 77, il quale come testimonio di vista scrive alcune
cose a prova della gran bontà del Padre Pietro particolarmente del
estremo dispregio in che teneva le comodità et agi di questo mondo
e dell’appoggiarsi solo sicuramente alla divina Providenza.

Non durano nel proposito di mantener le scuole i Padri
di Santa Maria in Portico. Cap. 18
Dopo essere stati circa due anni ò poco di più al governo delle scuole i
Padri di Santa Maria cominciarono a rallentare il fervore, con cui avevano cominciato, non piacendo ad alcuni la vita povera che si faceva,
di che accorgendosi il P. Giuseppe Prefetto cercava di fare il possibile,
acciò i detti padri non abbandonassero l’opera, alcuni de’ quali piacendogli il sentimento della Povertà evangelica, che aveva il nostro Padre,
s’accostavano al suo consiglio, e tra questi fu costante il Padre Pietro
poco avanti nominato. Altri titubando non sapevano risolversi, ma la
maggior parte di essi stabilirono di ritornarsene a loro esercizi di prima.
Dicono che il Padre nostro in questo mentre dubitando di non apportar soggezione a quelli di Santa Maria si ritirasse à Frascati, lasciando
però il P. Abbate Landriani in Roma con ordine, che si i Padri facessero
novità e volessero lasciar le scuole, subito li desse avviso, come successe e se ne trova lettera del P. Abbate scritta al P. Giuseppe Prefetto.
Finalmente dopo essere stati così irresoluti qualche tempo, s’accordarono la maggior parte di ritirarsi allo stato di prima, e però è da
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credere che in tal occasione andasse à pericolo l’Istituto di restare
abbandonato. Ma il Padre nostro fondatore alla divina provvidenza
appoggiato non si perdeva d’animo e continuava à fare quelle parti,
che poteva, per mantenere à pro delle scuole, chi vacillava. Fu di
questi nuovi accidenti fatto consapevole il Papa, il quale benignamente provvide con dar licenza à quei di Santa Maria in Portico di
ritornare (chi non voleva stare in aiuto delle scuole) à suoi primi
esercizi, e tra tanto desiderando di mantenere l’opera delle scuole,
secondando l’utile de poveri, et il desiderio del Padre Giuseppe, che
n’era autore, diede ordine alla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, che consultasse il modo, come si potesse istituire una nuova
Congregazione d’uomini, che mantenessero le Scuole Pie con raccomandarne la sollecitudine al Cardinal Benedetto Giustiniano, zelantissimo protettore delle dette scuole, e su vicario.

Si fa erezione d’una nuova Congregazione della quale
fu fatto Capo il P. Giuseppe. Cap. 19
Dopo essersi per qualche tempo maturamente esaminato nella Sagra Congregazione quanto conveniva, e datone parte à Sua Santità,
ella ne fece formar Breve speciale nel quale dichiarando quanto li
fosse à cuore il mantenimento delle scuole per il frutti, che sentiva
risultarne à molti, e per non voler proseguire i Padri di Lucca come
avevano cominciato, ne spropriarsi del possesso de beni stabili, di
proprio moto revoca et annulla il contenuto del Primo Breve con
restituire i suddetti Padri nel suo primo essere, dichiara d’istruire
una nuova Congregazione da reggersi, e governarsi da un Prefetto,
e questo lo fu il nostro P. Fondatore.
Il Papa volle che dal suo nome si chiamasse la Congregazione Paolina, et il nostro Padre ottenne che vi s’aggiungesse de Poveri della
Madre di Dio delle Scuole Pie, et il Ponteﬁce per secondare il desiderio del P. Prefetto, e de compagni, che bramavano d’essere sommamente poveri per amore di Gesù Cristo, dispose nel Breve che ai
voti di Castità e d’Obbedienza s’aggiunse il voto di somma Povertà.
Quando il nostro Padre coi suoi ebbe la nuova di tal Breve, fu grande il contento che tutti sentirono, ma più degli altri (anzi esternamente) diede segni d’incredibile allegrezza il P. Abbate Landriani,
godendo specialmente dell’obbligo di somma Povertà.
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Fu dunque spedito il prefato Breve a sei di marzo l’anno 1617 e duodecimo di Paolo V. E fu consegnato in mano al P. Abbate Glicerio,
che dal P. Prefetto era stato mandato à Palazzo per riceverlo.

Lasciano l’abito di Preti secolari e lo pigliano della
forma che oggi si usa. Si fonda noviziato, et il P. Nostro
si ritira a Narni a comporre le Regole. Cap. 20
Ricevuto, e letto in casa il Breve, trattarono dell’abito da usarsi per
l’avvenire, e del modo da osservarsi nel vestire i suggeti che dovevano servire all’Istituto.
Circa l’abito restarono d’accordo di prenderlo umile de panno grosso et apponto conforme alla professione di somma Povertà dichiarata nel Breve, del qual abito tutti uniformemente dovessero vestire
et in esso doveva cominciarsi à dare formalità, et ordine di vita regolare alla nuova Congregazione.
La prima volta d’ordine del Papa fu vestito del nuovo abito il Padre
Giuseppe fondatore per mano del Cardinale Giustiniani; dal P. Giuseppe lo riceverono poi il Padre Pietro, e tutti gli altri sino al numero
de quindici, che quasi tutti erano di quelli di Santa Maria in Portico
restati con P. Pietro al servizio, e mantenimento delle Scuole Pie.
Alcuni altri ancora seguirono il servizio delle medesime scuole nel
loro primo abito, senza prendere questo nuovo.
La prima vestitura del nuovo abito fu il giorno dell’Annunciata a 25
di marzo l’anno 1617, prendendo anco per singolar Protettrice di tutto l’Ordine la Santissima Vergine, per devozione della quale il Padre
Prefetto mutò il gentilizio cognome chiamandosi per l’avvenire in
luogo di Giuseppe Calasanzio, Giuseppe della Madre di Dio, et in
questo modo s’introdusse il mutamento del cognome secolare nel
nome di alcun santo ò altro simile.
Stabilirono poi di cominciare à mettere noviziato, e parve bene al
P. Fondatore che il padre Pietro (già Casani) et hora della Natività
della Vergine, prendesse la carica di Maestro de novizi, come più
pratico di tal maneggio d’ogni altro, oltre la sua insigne bontà molto
conosciuta e stimata.
Con umiltà e prontezza accettò il P. Pietro, e per dar principio à questo noviziato con buon ordine, presero casa per tal eﬀetto vicino
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alla Fontana di Trevi, dove il P. Pietro col solito zelo, e fervore che
Dio li comunicava, diede mano all’opera.
Et i primi novizi, che agli altri aprirono la strada, furono i Padri Paolo Ottonelli, Viviano Viviani, Francesco Castelli, Abbate Landriani,
et altri tra Cherici et fratelli operai sino al numero di quindici o sedici per la prima entrata, e poi in breve crebbero a molto maggior numero, perché il buon nome e la perfezione di vita che tenevano quei
primi fondatori allettava molti all’imitazione di se stessi, ancorché
il rigore, con cui si viveva, fosse asprissimo e di veri penitenti.
Fra tutti i suddetti novizi si faceva conoscere il più fervente e volonteroso di perfezione il Padre Abbate come quello che già molti anni
si era esercitato et aveva più che superﬁcialmente gustata la soavità
dello Spirito di Dio, e non poteva saziar se stesso nell’operare, e patire per amor di Lui sino al morire, e di lui tra gli altri gran conto faceva il venerabile Padre Fondatore, il quale per conoscerlo da molti
manifesti segni uomo da Dio illuminato, si crede che à sua persuasione introducesse nella Congregazione diversi esercizi di umiltà,
e mortiﬁcazione, come quello particolarmente dell’accompagnare
alle case loro à i poveri scolari, che veramente à chi lo fa di cuore
può dirsi quotidiano esercizio di mortiﬁcazione, d’umiliazione, e
gran carità insieme, come apponto desiderava il nostro V. Padre.
Il quale circa questo medesimi tempi si ritirò alla nostra casa di Narni per quivi senza disturbo comporre le Costituzioni, così avendone
avuto l’ordine dal Cardinale Giustiniani à nome del Ponteﬁce, qual
prontamente esegui et implorando con orazioni, digiuni, discipline
et altri esercizi spirituali di mortiﬁcazione, l’assistenza della divina
grazia per lo spazio di più mesi, et avendo col divin aiuto felicemente condotta à ﬁne l’opera, se ne tornò à Roma, e cominciò à mettere
in pratica le nuove Costituzioni acciò poi potessero essere dall’Autorità apostolica sicuramente approvate.

Ottiene il Nostro Padre da Gregorio XV che li Voti
semplice siano solenni, e la confermazione delle
Costituzioni che per ordine di Paolo V compose. Cap. 21
Dopo quattro anni che il P. Nostro con gli altri compagni presero il
nuovo abito per ordine di Paolo V e proseguendo sempre di bene in
meglio e l’Istituto, et il credito di quei primi fondatori, con occasio-
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ne che al suddetto Paolo V successe Gregorio decimo quinto, che
parimente aveva in molto buon concetto il Padre nostro, et era assai
disposto à far grazie à lui, et à tutta la Congregazione.
Il Padre consultando con i compagni ebbe per bene di domandar
grazia al nuovo Ponteﬁce che la Congregazione fosse dichiarata Religione con i voti solenni, e piacendo a tutti, fecero di ciò dar supplica à Sua Santità la quale mostro prontezza raccomandando il negozio alla Sagra Congregazione sopra Vescovi e Regolari, la quale con
maturo consiglio esaminato quanto bisognava, riferì al Ponteﬁce
che la grazia si poteva concedere.
Di ciò molto contento il Papa fece formar il Breve, e lo spedi a 18 di
novembre dal 1621, l’anno primo del suo pontiﬁcato, e pochi mesi
dopo, cioè a 28 d’aprile del 1622, spedì altro Breve con il quale dichiarava il nostro P. Giuseppe della Madre di Dio Ministro Generale della Congregazione o Religione per nove anni e li da e nomina
quattro compagni, che con lui avendo voce attiva e passiva rappresentino il corpo della Religione. Questi furono il P. Pietro della
Natività de la B.V., il P. Viviano dell’Assunta, il P. Francesco della
Puriﬁcazione, e il P. Paolo parimente dell’Assunta, che tutti erano
religiosi di singolar bontà, e perciò molto stimati, de quali altrove
più lungamente ho scritto.
Non contenta la Santità di Gregorio XV d’aver posta nel numero delle
Religioni la Congregazione, n’aggiunse anco la partecipazione di tutti i privilegi goduti dalle Religioni mendicanti, le quale grazie erano
di maggio stimolo al nostro Padre, et ai compagni, al divin servizio.
In questo spazio di tempo molto andava crescendo la Religione e si
presero molti luoghi.
Il medesimo Gregorio XV confermò anco con sua Bolla spedita l’anno secondo del suo Pontiﬁcato alli 31 di gennaio del 1622 le Regole
o Costituzioni, che il P. Fondatore già d’ordine di Paolo V dichiaratoli per bocca del cardinale Giustiniano aveva composte e praticate
come sopra si è detto.
Finito il nono anno del suo Generalato fu dalla Santità di Urbano ottavo confermato nel medesimo oﬃcio in vita, con arricchire d’altre
grazie, e privilegi, la Religione, e seguì tal conferma l’anno 1632, che
fu il nono del medesimo Urbano.
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Si sollevano persecuzioni domestiche contro il nostro
Padre Fondatore. Cap. 22
Proseguivali con ogni fedeltà dal nostro Padre il suo governo, e se
bene quotidianamente veniva da molte persecuzioni esercitato, egli
con gran pazienza il tutto comportando non desisteva punto dall’impresa vigilando all’osservanza della disciplina religiosa fra’ suoi e procurando che le scuole fossero ben governate, acciò la gioventù ricevesse quegli ammaestramenti che li giovassero alla salute dell’anima,
e per utile del viver civile, et ogni giorno si scopriva tanto proﬁttevole
alla cristianità l’Istituto, che da moltissime parti veniva domandato,
la qual cosa dispiaceva non poco al Padre, perché pativa scarsezza di
soggetti, e non poteva, come la sua carità avrebbe voluto, sodisfare à
tutto il mondo. Con tutto ciò s’andava stendendo la Religione per l’Italia, et isole circonvicine, e presto si vede fondata anco nella Germania, e Polonia con beneﬁcio notabile di molte anime che nei suddetti
Regni furono da nostri Padri condotte nella via della salute.
Non potendo l’Inimico della salute umana comportare tanto acquisto d’anime al Paradiso, che si faceva, e s’apparecchiava à farsi maggiore col mezzo del P. Fondatore e de suoi religiosi, rinforzò (cosi
permettendolo Dio) le persecuzione contro lui e contro la Religione
servendosi d’alcuni dell’istessa Religione, i quali non volendo vivere secondo la loro professione, e perciò venendo corretti e mortiﬁcati dal Padre, senza poterlo essi comportare si sollevarono contro di
lui con tali detrazioni, e calunnie, che lo fecero sospendere dall’ofﬁcio, e governo. E Dio per fare una prova esemplare della virtù di
questo suo servo permise che anco principalissimi ministri di Santa
Chiesa dessero credito alle imposture de’ maligni persecutori, ne
conoscessero le fraudi e furberie, se non quando si compiacque il
medesimo Dio di manifestare con segni l’innocenza del suo fedele
servo, e la malignità de perversi Religiosi; capo de’ quali fu un tal
Padre Mario da Montepulciano, il quale mori di lepra incurabile per
castigo di Dio restando il suo corpo cosi arso dal fuoco interno, che
pareva fosse stato arrostito nel forno et io lo vedi con miei occhi in
tal deformità, e mi trovai presente alla sua morte e anco quando fu
da medici sparato per veder le cause del suo male che tutti dissero
essere vendetta di Dio, e però incapace di medicamenti umani.
E fu tale la deformità di questo infelice, che i suoi compagni avendo
il commando in mano non vollero che si esponesse in vista pubbli-
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ca ma lo tennero coperto, e chiuso tutto il tempo delle esequie, e poi
senza lasciare che fosse veduto lo fecero sotterrare.
Devo però dire che nell’ultimo di sua vita mi trovai presente e lo
vidi a fare diversi atti di virtù demandando che io et altri li leggevano, si che posiamo sperare che la misericordia di Dio in quel attimo
li toccasse il cuore e li raccogliesse in luogo di salvazione come sa e
può fare quando et a chi egli vuole, perché quos vult iustiﬁcat, et miseretur cuius miseretur. Per avventura questo fu frutto dell’orazioni
per lui dal buon Padre a Dio presentate.
L’altro capo o successore a Mario fu il P. Stefano Cherubini, che si
chiamava degl’Angioli, il qual parimente dopo avere con mille ingiurie, aﬀronti e calunnie perseguito il Padre Fondatore e la Religione,
sino a ridurla che fosse estinta, ﬁnalmente anch’egli svergognato, e da
suoi pessimi mali e peccati perseguitato si ammalò d’un simil morbo
a quello del Padre Mario, dal quale intendendo che non poteva essere
liberato, per esserli stato da Dio mandato in pena de danni che aveva
causati alla sua Religione, et al Fondatore di essa, per grazia speciale
del medesimo Dio si pentì, e mandò per sodisfare in parte all’obbligo
della sua coscienza il P. Camilo di S. Girolamo presentemente Generale acciò a suo nome domandasse perdono come fece inginocchiato
a piedi del P. Fondatori e d’altri padri dei danni cagionati dalla sua
malignità sì al Padre nostro come anco alla di lui Religione.
Con allegrezza perdonò il Padre, e di persona visitò alcune volte il
languente, che stava nel collegio Nazareno, consolandolo con esortazioni e parole di vita come era solito. E sì come con pazienza aveva sollevati i persecutori e le loro ingiurie con pregar sempre con
animo tranquillo la divina bontà per la loro conversione e perdono
senza mai curarsi di giustiﬁcare la sua innocenza, come si era consigliato, et avrebbe potuto fare, cosi molto più di cuore perdonò, e
pregò per questo P. Stefano, che vedeva mostrarsi pentito, acciò Dio
accettasse la di lui penitenza, e lo ricevesse nell’eterna requie, come
si spera che sia stato ricevuto. Ma di questa gran persecuzione più
lungamente si parla in altro luogo, e però cui solo s’accenna.
Non voglio però lasciar di dire come per opera del suddetto Padre
Mario, il quale vedemmo con mali ﬁni (come ha dimostrato l’esito)
si era fatto ascrivere fra’ ministri della Santa Inquisizione in Fiorenza, fu in Roma querelato il nostro Padre a questo Santo Tribunale e
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come reo condotto pubblicamente in compagnia de suoi Assistenti
e segretario al mezzogiorno precedendo alla carrozza di Monsignor
Assessore, al palazzo del Sant’Oﬃcio in Borgo, donde, però, furono
tra poche hore licenziati tutti per esser stati conosciuti senza colpa.
Di tal aﬀronto non solo non si turbò il nostro Padre, ma lo riceve con
incredibile allegrezza, e pace, aggiungendo che tal caso fù di venerdì, il che poteva maggiormente accrescerli allegrezza con la memoria che in tal giorno fù preso Cristo, e diede ﬁne alla sua passione.

Come si portasse il Padre nostro con i suoi persecutori
essendo sospeso dal Oﬃcio. Cap. 23
Se bene si è detto alcuna cosa del modo, con chi si portò verso i suoi
persecutori con tutto ciò essendo stata nel venerabile Padre cosa
singolare, giudico non essere disdicevole vedere con brevità alcuni
altro particolare per ediﬁcazione di chi leggera con animo sincero.
Restando adunque sospeso dall’oﬃcio, come si disse, il che fu l’anno del Signore 1643, non solo non fece segno di dispiacere, ma con
singolare umiltà et allegrezza obbedì ritirandosi da ogni maneggio, il
quale essendo stato imposto in gran parte ai medesimi calunniatori
e persecutori del nostro buon vecchio, egli talmente si sottopose alla
loro obbedienza, che nulla faceva senza ricercare la loro benedizione,
et ogni volta che li occorreva uscir di casa, come se fosse stato novizio
si presentava loro, sì all’andare come al ritorno à domandare la benedizione in ginocchio, e perché tal sommissione non era per avventura
a alcuni di essi, o da tutti presa in buon senso, un giorno, che al Padre
occorse domandar l’obbedienza di fare non so che faccenda, uno di
loro imbestialitosi contro di lui mentre li stava avanti inginocchiato li
fece un improperio troppo grande et indiscreto chiamandolo hipocritone, ﬁnto, ingannatore, vecchio pazzo, con dirli che ﬁnalmente s’erano scoperte le sue piaghe, et ipocrisie, e tanto più sdegnatasi con vedere l’umile vecchio starsene con viso sereno senza turbarsi, che pero
caricandolo maggiormente d’ingiurie e di minacce lo cacciò da se. Ma
di aﬀronti simili fattili anco da sudditi, e da vilissimi fratelli, e con
esemplar mansuetudine sopportati dal nostro Padre se ne potrebbe
raccordare buon numero, molti de quali in altro luogo si scrivono.
Si trovava si abituato nella fede, che maggiormente si attuava in
quella, quando pareva che più dovesse dubitare vedendosi in sua
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vecchiaia pagare con tal moneta la longa e fedele servitù mantenuta al suo Dio, vedendosi tanto stranamente voltati contro quelli, che
per ogni ragione dovevano esser congiunti seco.
La speranza di lui era talmente perfetta, che quando parevano le cose
più disperate, allora la mostrava più viva, onde vedendosi sospeso, e
perseguitato da maligni, et anco da chi non aveva mala intenzione, si
deve credere de Ponteﬁci e prelati di S. Chiesa a quali tal volta Iddio,
per maggiormente aﬃnare la virtù d’alcuni de suoi servi, permette
che non arrivi si presto la notizia della verità, e diano qualche credito
alle imposture, facendo tra tanto che ancor egli non siano instrumenti
di molto più esercitare e perfezionare chiunque all’inﬁnita bontà sua
piace, come si è visto succedere dal nostro Padre, il quale vedendo soppressa la sua Religione, mai volle parlarne in sua difesa, chiamandosi
reo e meritevole d’ogni castigo. E in tante tribolazioni costantemente
sperando in Dio, sempre faceva animo a suoi ﬁglioli esortandoli e con
parole, e con lettre, à non dubitare, ne proferì mai con gl’amici, che lo
consigliavano spesso a difendersi, e giustiﬁcarsi, se non queste parole: “lasciamo fare à Dio, ﬁdiamoci di lui, egli avrà cura de suoi”, e cose
simili, signiﬁcanti la grandissima speranza, che aveva in sua divina
Maestà, la qual speranza come era veramente dono speciale di Dio,
così dal suo servo era come tale riconosciuta, e desiderava una nuova
grazia, che fosse tuttavia ottenuta dal suo Dio di non essere ingrato
alle grazie che riceveva di patire qualche cosa per suo amore.
Il gran amore verso Dio faceva che fosse medesimamente indicibile
la carità e aﬀetto di lui verso i medesimi suoi contrari, mentre ad
imitazione di Gesù Cristo cercò sempre di render bene per male,
contentandosi piuttosto di vivere con disonore, che col difendersi apportare a calunniatori maggior danno di quel che da se stessi
s’avevano fatto, non restando e con orazioni, e con altri mezzi di
procurare la loro spiritual salute come procurava la sua.
Io so che più d’una volta andò da S. Pantaleo al collegio Nazareno
che allora si teneva nel luogo de signori Muti a Capo le Case per
visitare il P. Mario che quivi giaceva lebbroso in ﬁn di morte, dove
ancor io dimoravo, e sentii dire che mai non volle ammetterlo, onde
convenne al buon vecchio ritornarsene senza averlo veduto, ma
non credo già senza la mercede da Dio destinata per l’opera di misericordia del visitar gl’infermi, e del sopportare per amor di Dio le
persone moleste.

Antiche Vite di San Giuseppe Calasanzio (Tomo II)

225

Dell’ultima infermità del V. Padre e d’alcune cose
notabili. Cap. 24
Dopo inﬁniti patimenti (per così dire) che Dio aveva permessi
al nostro Padre nel corso d’una longa vita da lui concessagli con
averli medesimamente fatto grazia di tirare a ﬁne molte opere
buone, come al mondo costa, e di ammassare (come si deve credere) gran cumulo di meriti per conquistare il Cielo, trovandosi già
nel nonagesimo secondo dell’età sua si infermò nel mese d’agosto
dell’anno 1648.
Il primo di detto messe, solennità di S. Pietro in Vincula, celebrò
la sua ultima messa con alcuni dolori, che tormentandolo sin tutta
la notte seguente non lo lasciarono prender sonno. Volle la mattina levarsi e recitato l’oﬃcio non poté per la debolezza dir messa,
ma udita quella de scolari, e preso un poco di cibo si pose a letto.
Furono chiamati tre medici, e venuti unitamente tutti dissero non
esservi febbre, né per lo spazio di più d’otto giorni la seppero conoscere. Il Padre però diceva, “io ha la febbre, ma Dio che vuole le cose
a suo modo, fa che i medici s’ingannino, e mi diano rimedi contrari”.
Si scoperse ﬁnalmente la febbre, onde si vedeva il buon vecchio tutto fuoco e con dolore de ﬁanchi intollerabile, senza che li giovassero
i molti rimedi che d’ordine de medici s’applicavano e però non potessero rendere né cibo né sonno. In questo mentre consolandolo
uno de nostri, egli rispose: “Io sto allegrissimo, perché vedo che Dio
vuole che si eseguisca il suo volere. Solo mi dispiace che questi dolori
non permettano che io faccia quegli atti di conformità al divin beneplacito che io vorrei.” Andava crescendo il male, ne però lasciava
egli le sue orazioni, oltra quelle che s’usano in religione.
Più volte si comunicò nel corso del suo male con sentimenti di devozione degni del suo spirito, e prima di prendere il sagro cibo à
tutti domandava perdono se in alcuna cosa l’avesse oﬀesi, o dato
scandalo, con dire di perdonar anch’egli di cuore a chi l’aveva offeso, in ﬁne benedicendo tutti, e presenti et assenti con suppliche
à Dio che con abbondanza di grazie confermasse dal Cielo la sua
benedizione, avidamente prendeva il viviﬁco cibo e quietamente si
ritirava nel suo cuore per adorar, godere, e contemplare l’inﬁnita
bontà di Dio, che nel Santissimo Sacramento seco teneva, e tutto
ciò fece ogni volta che al letto li fu portata la comunione santissima.
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Già si scorgeva che il gran male a poco a poco lo conduceva al ﬁne, e
i molti medicamenti non facevano eﬀetti da sperarne la sua salute,
ma non mancavano i padri con aﬀetto e carità da ﬁgli di ricercare
rimedii che stimassero giovevoli, et il venerando vecchio pazientemente obbedendo si lasciava governare prendendo tutto ciò che li
veniva ordinato.
Successe cosa notabile, con cui si conobbe l’odio grande che aveva
all’eresia et insieme il zelo della cattolica religione, in perciò che, tra i
molti rimedii che si diedero al Padre per scatarrare, uno vene di certo
limoncello tagliato sottilmente in fette carico di zucchero che molto
le giovava à staccare il catarro, il qual rimedio fu suggerito dal Signor
Tomaso Cocchetti, et acciò più spesso il Padre l’adoperasse vollero accreditarlo con dirli, che era bonissimo e che Enrico Re d’Inghilterra
soleva spesso usarlo. Ciò dal buon vecchio inteso molto si rammaricò
che di tal rimedio li fosse stato dato, e per l’avvenire non solo non volle
più pigiarne, ma comandò, che fosse buttato via quello che stava preparato, con dire che non voleva rimedio trovato et usato da un eretico,
né si quietò mai sin che non lo vide buttare in strada per la ﬁnestra.
In quegli ultimi giorni del suo male concorrevano molti et amorevoli
signori per vederlo e domandarli la benedizione. Avvenne che uno di
questi, e dicono fosse pittore venuto per fare il ritratto del Padre, mentre stava demandando come gli altri di essere benedetto, il Padre non
mostrava di vederlo, né di far conto di lui, e se bene si faceva innanzi,
si inchinava, e chiedeva la benedizione, sempre il Padre o inchinava
gl’occhi, o voltava altrove il viso, e benedicendo altri, questo restava
mortiﬁcato. Finalmente considerando che ciò poteva succedere per
trovarsi egli la coscienza lesa, si ritirò e fra se stesso fece un atto di
dolore d’aver oﬀeso Iddio con fermo proposito di quando prima confessarsi, e tornato al moribondo Padre, appena si gli presentò avanti,
che subito con viso allegro lo guardò et alzata la mano lo benedisse.
La pietà di Dio, che sempre ne longhi giorni di sua vita con larga
mano gli aveva moltiplicate le grazie non fu meno liberale nell’ultimo conservandoli perfettamente i sentimenti sino allo spirar dell’anima, onde facendoseli la solita raccomandazione dell’anima, egli
con grande aﬀetto ripeteva il tutto, e dove occorreva puntualmente
rispondeva, e perché una volta il sacerdote che leggeva la passione
di Gesù Cristo, leggeva piano, le disse che alzasse la voce sentendo
e ripetendo il tutto con segni di sua gran consolazione interna, ne
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s’infastidiva con tutto che più volte se gli recitasse da diversi sacerdoti, anzi riceveva gran godimento.
Sentendo già avvicinarsi il tempo del suo passaggio, desiderò in
quell’ultimo avere la benedizione Pontiﬁcia, et a questo ﬁne pregò
due de nostri sacerdoti che andassero dall’Emmo. Cardinal Cecchini, acciò egli da Sua Santità impetrasse la bramata grazia, come ne
sortì l’eﬀetto con estremo contento del nostro Padre, il quale non
contento con questo, ma come buono et obediente ﬁglio, che sempre era stato della santa Chiesa Romana, mando anco il P. Vincenzo
della Concezione al sepolcro de Santi Apostoli Pietro e Paolo, acciò
quivi a piedi loro in nome suo facesse la professione della fede, che
quei Principi della Chiesa e maestri dell’universo avevano insegnato, e questo ancora fu eseguito dal nominato Padre. Il quale di proprio mano scrive e con giuramento depone che poco dopo essersi comunicato l’ultima volta, il Venerabile Padre chiamo, e egli essendo
scorso per udire ciò che voleva li disse: “Fate saper a tutti a nome mio
che se ci umilieremo, Iddio ci esalterà”. E replicandoli il P. Vincenzo:
“V. Paternità ci lascia, e sa in quanti travagli. Si ricordi di noi in Cielo, che le siamo ﬁgli”. A questo diede il buon vecchio un gran sospiro
e poi disse: “Se io andrò in paradiso, come spero nella bontà del mio
Signore, et intercessione della beata Vergine, me ne ricorderò; ma fate
sapere à tutti, che siano devoti del Santo Rosario, meditando i misteri
di quello, ne quali si contenne la vita, passione e morte di nostro signore Gesù Cristo, e che non dubitino, che ogni cosa s’accomoderà”.
Finalmente dopo ventiquattro giorni di noiosissima malattia, la
notte antecedente alla festa di S. Bartolomeo tra li ventiquattro e
venticinque d’agosto su le cinque hore e mezza di notte, stando presenti molti de suoi religiosi, e ﬁgli, che più volte aveva benedetti et
esortati all’osservanza della disciplina religiosa secondo la vocazione e professione loro, con gran quiete proferendo sempre il santissimo nome di Gesù nelle di lui mani rese lo spirito il anno 1648, e
d’Innocenzo decimo il quarto.

Si notano alcune cose che avvennero dopo la morte
del Venerabile Padre. Cap. 25
Seguito il passaggio del Venerabile Padre al Paradiso restò la sua
faccia gioviale, e sopra ogni credere allegra et i suoi ﬁgli con grande
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allegrezza interna a segno tale che motti di tal novità restavano stupefatti e dubitando prima di doversi svenire per dolore, con meraviglia restarono da straordinario giubilo di cuore soprappesi in vece di
sentir cordoglio. Quanto vollero lavare il corpo morto come si suole
lo trovarono polito, e bianco come la neve, e benché non avesse bisogno d’essere lavato non lasciarono però di far il pio oﬃcio per obbedire alle nostre Costituzioni che ciò comandano. Se trovarono medesimamente le biancherie del letto con gran meraviglia polite e senza
macchia con tutto che molti giorni l’avesse usate. Di più osservarono
che, mentre era lavato, con le mani teneva coperte le parte pudende,
e lavandosi una mano si copriva con l’altra, come pur si legge di S.
Filippo Neri, che fu gran indizio dell’angelica sua purità. Sotto ciò
attesta il P. Vincenzo della Concezione che si trovò presente.
Fu per ordine de’ superiori da cerusici sparato il suo corpo, e levate
le interiora con molta riverenza furono custodite, et in una cassetta
chiuse, e per mano di pubblico notaro che ne rogò instrumento fu
detta cassetta sigillata, e con due o tre chiavi serrata, le quali se conservano da’ superiori di mano in mano vanno succedendo.
Nel tempo che da cerusici fu aperto il corpo, chiunque poteva intingeva fazzoletti, sciupatori o altri panni nel benedetto sangue del
padre morto, et in quello tempo successe al fratel Giuseppe della
Puriﬁcazione, antico guardaroba di questa casa di S. Pantaleo, che
intingendo anch’egli alcuni panni nel cranio, e facendoli imbevere di quel umore, li venne dubbio che potesse cagionarli nausea et
avere odore spiacevole e volendosi il detto fratello chiarire s’accostò
al naso de suddetti panni intinti e senti che non solo non mandavano puzzore, ma piuttosto grato e soave odore. Tutto ciò a egli detto
a me più volte, et oggi, vigilia di S. Jacomo apostolo 1664 che scrivo
questo me lo riconferma, con dirmi che bisognando, lo aﬀermerà
con giuramento avendo in sé stesso questa verità sperimentato.
Fu poi passata la festa di S. Bartolomeo portato da padri, ed esposto
il cadavere in chiesa dove cominciò a concorre tanta moltitudine
di popolo che non solo la chiesa, ma le strade e piazze circonvicine
erano si occupate e piene che a gran fatica vi capivano le genti che
s’aﬀrettavano avide di vedere e riverire le reliquie di quel venerabile
Padre che avevano in concetto di gran amico di Dio. Non si sonarono se non poco le campane, cioè alcuni pochi tocchi mentre si
portava dell’oratorio alla chiesa il corpo. La causa fu che trovandosi
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gravemente infermo il signore Duca Orsini, furono pregati i padri a
non sonare per non annoiarlo, come sodisfecero. Parve anco bene
di non avvisarne alcuno de signori di Roma amorevoli, e solo ne
fu fatto consapevole l’Emmo. Vicario, del che poi molti si dolsero,
che avrebbero voluto saperlo. Si fecero semplicemente le esequie, e
secondo la povertà, cantandosi da nostri padri tutto l’Oﬃcio all’uso
de Cappuccini, come anco la Messa de Requie, e procurarono non
fare alcuna mostra d’ostentazione, o pompa, per consiglio et ordine
anco dell’Emmo. Cardinale Vicario.
Il concorso tra tanto succedeva non solo di popolo comune, ma poi
anco di persone nobili, prelati, principi, principesse et altri signori
titolari, che ogni hora andava più moltiplicando perché ancora si
trovavano di quelli che avevano empiamente perseguitato il Servo
di Dio mentre viveva, et il vederlo tanto onorato in morte era tacita riprensione della loro malignità, non poterono contenersi di
non perseguitare anco il cadavere morto procurando d’impedire gli
onori che gli erano dalla moltitudine delle persone devote fatti, che
però fu dato memoriale con apparenti protesti a Monsignore Rivaldi
Vicereggente di quel tempo acciò facesse che il corpo fosse dal cospetto degli uomini levato, et in eﬀetto venne mandato Notaro con
sbirri, e lo fecero serrare dentro una stanzuola vicino alla sagrestia,
dal qual luogo dopo qualche tempo fu di nuovo per ordine dell’Emmo. Cardinale Ginetti Vicario di N.S. cavato e posto in chiesa dove
stette sino al ventisette con indicibile frequenza di popolo d’ogni
qualità, nel qual spazio di tempo operò Dio quelle meraviglie che
a lui piacque, delle quali in altro luogo si scrive, e se ne fa raccolta.
Finito il tempo dall’Emmo. Vicario concesso di tenerlo esposto, con
grandissimo diﬃcoltà fù levato dalla vista della moltitudine, et alla
presenza de Monsignori Gio. Francesco Ziventilli, Vincenzo Totis, et
Oreggi venuti con notaro da nome Francesco Meula, da cui notato
e riconosciuto con scrittura pubblica quanto conveniva, fu posto il
corpo dentro cassa di piombo e sigillata poi in un’altra di legno, si sotterrò nella cappella maggiore alla banda dell’Evangelo vicino ai gradi
dell’Altare sotto il mattonato senza lapide, senza inscrizione o segno
nessuno esterno, dal quale si possa conoscere da chi non sà che quivi
sia seppellito alcuno, essendo così stato l’ordine de superiori.
Nel tempo della maggior calca vi venne anco il Padre Pietro Garavita, Religioso della Compagnia di Gesù, uomo di conosciuta bontà
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à tutto il mondo non che à Roma, il quale non potendo entrare in
chiesa a vedere il morto, salì su sedili di pietra che stanno al muro
fuor della casa di sign. Massimi, e quindi ragionando alla moltitudine, di cui era piena la piazza, disse grandi cose con molto spirito
delle virtù e meriti del nostro Venerabile Padre, pero il che tanto più
alla devozione di lui s’inﬁammava il popolo.
Sarebbe un essere troppo prolisso, e non più ﬁnire a chi riferir volesse tutte le cose ammirabili che in tal tempo avvennero, oltra che
la compendiosa brevità ricerca che ad altro luogo si rimettano le
più esatte narrazioni, mentre qui con titolo di compendio si scrive.
Ma sia come si voglia mi piglio libertà de soggiungere alcuni altre
cose, che stimo dover esser di grata et utile curiosità à chi legge.

Delle virtù e doni del nostro Ven. Servo di Dio. Cap. 26
Diede Dio al suo servo particolar dono di orazione, alla quale in tutte le sue occorrenze soleva ricorrere, et avendola sperimentata ottimo mezzo per conseguire le desiderate grazie e liberarsi da gran pericoli sino dall’anni della puerizia e gioventù, aveva per uso di non
risolvere mai cosa senza essere prima ricorso a Dio con orazioni, e
riconoscendo ciò per gran beneﬁcio del medesimo Dio, ne rendeva
continuamente grazie alla sua immensa bontà.
Era alle volte osservato uscire dell’orazione talmente infocato nel
viso, che se bene avesse voluto nascondersi come soleva, i segni
esterni lo palesavano, e per prova conoscendo i gran beni che dall’orazione si riportano, la lasciò sommamente raccomandata nelle
Costituzioni nelle quali oltre l’Oﬃcio e Messa che devono dire gl’orazioni insieme, ordina che i suoi religiosi cinque volte il giorno si
trovino insieme à far orazione, parte mentale e parte vocale in pubblico oratorio, nel quale la mattina per tempo convengono per un
hora all’orazione mentale; prima d’andare à pranso à fare l’esame di
coscienza; un hora dopo il mangiare à fare le litanie della Vergine
con cinque salmi et altre orazioni che tutti insieme son dette la coroncina della Madonna. Ad altro tempo congruo convengono a far
un’altra mezz’hora d’orazione mentale, e alla sera prima di andare
al riposo della notte terminassi la giornata con le litanie dei Santi,
con un altro esame di coscienza, et altre preci. E non bastandogli
questo, tanto era dell’orazione invaghito, che anco nel tempo delle
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scuole ordina vi sia un Padre Prefetto dell’orazione continua, cura
di cui era tenere un numero de scolari presi a vicenda dalle scuole
che in tutto il tempo degli esercizi scolastici in chiesa preghino Iddio per il Sommo Ponteﬁce, per i Prelati di S. Chiesa, per l’unione de
Principi Cristiani, per l’estirpazione dell’eresie e per tutti i bisogni
di S. Madre Chiesa. Non si può dir in breve né a bastanza quanto
questo innamorato Servo di Dio stimasse l’orazione.
Oltre l’esser di tutti i Santi, era parzialmente devoto della Vergine
Madre di Dio, il perché volle che i ﬁgli del suo Ordine si chiamassero
Poveri della Madre di Dio, e nel medesimo mutò il suo cognome del
secolo come più avanti si è detto, et anco ne’ sigilli et arme ordinò
che se scolpisse il nome di Maria Madre di Dio cinto di raggi, come
si pratica attualmente. Recitava quotidianamente il Rosario meditando con moltissimo frutto i misteri di quello, e con molta premura spesso esortava gli altri a far l’istesso, sapendo che non può perire chi veramente è devoto della Madre di Dio.
Mostrava parimente devozione particolare à S. Gregorio Magno che
soleva aggiungere nel Conﬁteor quando celebrava Messa, nella quale si faceva conoscere devotissimo, né si scordava di raccomandarsi
à S. Giuseppe cui portava il nome, e di Santa Teresa riformatrice de
SS. Carmelitane, desideroso d’imitarla nell’amar Iddio e procurare
la salute dell’anime leggendo ogni giorno le opere sue.
Il suo parlare non era mai ozioso, ma sempre utile, e di frutto per
chi l’udiva; anzi delle facezie stesse prendeva sempre materia di
qualche salutifero documento, onde à ragione solevano dir molti
che aveva parole di vita.
La sua astinenza poteva dirsi una continua mortiﬁcazione de propri sensi, et acciò più facilmente tutti se contenessero dentro ai limiti, usava grandissima temperanza nel mangiare, perché oltre il
cibarsi parcamente, pero lo più soleva fare un sol pasto il giorno e di
cibi poveri e vili, essendosi assuefatto sino da primi anni à mortiﬁcar la gola e castigare la carne co digiuni e con curandosi di delicatezza nelle vivande. Fuggiva quanto poteva le ricreazioni, massimo
con esterni, e quando fu Religioso viveva secondo la Regola, e se
bene spesse volte li mancava per errore di chi somministrava il solito darsi agli altri, mai si lamentava, ne domandava cosa alcuna.
Anzi testiﬁcano alcuni che con lui hanno convissuto, che molte vol-
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te no essendogli posto il vino solito per scordanza, beveva l’acqua,
et altre volte non essendoli posto né l’uno né l’altro si partiva da
tavola senza bever punto, e si successe ancora che essendoli stato
dato ne soliti boccaletti il vino e l’acqua, e non la tazza o bicchiere,
parimente abbracciando ciò per mortiﬁcazione mandatasi da Dio,
si asteneva dal domandarlo e senza bere si partiva da tavola, di che
accordandosi il refettoriere restava confuso e dicendone la sua colpa nel refettorio, il Padre con altra poca mortiﬁcazione l’avvertiva
che stesse attento a non far ciò con gl’altri. Soleva parimente per
mortiﬁcazione rendere insipida la minestra con infonderci acqua,
sotto qualche altro colore.
E la mortiﬁcazione del Venerabile Servo di Dio non consisteva solo
nelle suddette cose, ma molto più nel sopportare con pazienza e costanza mirabile le molestie e persecuzioni e calunnie tanto de stranieri, quanto de suoi propri. E potendosi difendere, e liberare con
giustiﬁcarsi, non lo faceva per più mortiﬁcare i propri sensi esterni
et interni per amor di Dio, il che dimostrò in moltissime occasioni,
ma quella solo quando fu per calunnia condotto al Santo Oﬃcio co
suoi Assistenti come sopra si disse, basta per testiﬁcar la verità di
quanto si scrive, dove il Signor Pietro de Massimi depone averlo veduto andare con tanta quiete et allegrezza che restò stupito. E di tal
sorte aveva fatto l’abito nella composizione delle sue passioni che
non solo non si turbava , ma pareva avesse gusto ne travagli.
L’umiltà di lui era tale che ordinariamente di quella trattava come
di cosa carissima e esortava i suoi à procurarla, e demandarla à Dio.
E l’istituto delle scuole, con i suoi esercizi tutti di umiltà e mortiﬁcazione dimostrano quanto egli fosse in essa fondato, e però quanto
gli era possibile s’ingegnava di tener nascoste le grazie e doni che da
Dio riceveva, per non dar materia d’esser stimato e mantenersi umile. Per questo sprezzò anco grande dignità oﬀertegli da Ponteﬁci e
dall’Ambasciatore di Spagna, come se scrive altrove. Nella casa non
lasciava gli esercizi umili vili, come lo spazzare la casa e le scuole,
servire in cucina, lavare i piatti e pignatte, facendo che anco gli altri
suoi a vicenda lo facessero per mantenere ne religiosi l’umiltà come
necessarissima conservatrice della Religione, che senza lei sta in
pericolo di naufragare.
Dall’umiltà nasceva che egli fosse insieme obediente, e pronto ad
eseguire e sottomettersi à qualsivoglia commando, e se bene sem-
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pre si segnalò nell’obbedienza, molto più memorabilmente però lo
fece quando per le false imputazioni fu deposto dal Generalato, il
quale si come per obbedienza aveva preso, cosi volentieri lo depose,
et a quelli che in luogo di lui presero il governo, fu si obediente che
più non poteva essere un giovane novizio. S’inginocchiava loro per
la benedizione occorre doli uscire, e ritornare a casa, ne faceva cosa
benché minima senza la loro obbedienza.
Occorse che certo benefattore li mandò buona somma di scudi, acciò potesse aiutare, stimando che in quel abbattimento si trovasse
in gran bisogno. Prese il N.P. la limosina rendendo grazie al benefattore, poi fece portare tutta la moneta al superiore d’allora con dirli si
consentiva di concederli qualche cosa per provveder devozioni da
dispensare a devoti secondo accadeva il bisogno. Prese il superiore
la moneta, e con diﬃcoltà di tanti scudi concesse al servo di Dio
alcuni poveri giuli, de quale restò egli contento e quieto. In ﬁne, sì
osservatore si mostrava dell’obbedienza che teneva e riveriva come
ministri di Dio i suoi superiori, seguendo allegrissimamente i soli
cenni non che i comandi loro, e diceva non essere cosa più sicura,
ne parergli cosa più facile, che obbedire agl’ordini del Superiore.
Che la sua carità e verso Dio e verso il prossimo fosse ardentissima
lo predicano le opere da lui fatte e l’Istituto. Il suo amore verso Dio
era tanto infocato, che facendo egli per onore e gloria divina gran
cose, con tutto ciò a se pareva di far nulla, e di qui avveniva che non
poteva sopportare che la Maestà di Dio con peccati fosse oﬀesa né in
alcun modo disprezzata, e da quest’amore nacque il motivo di trovar
modo per togliere dagl’uomini rozzi l’ignoranza delle cose di Dio. E
fu l’istituto delle scuole, onde cercava sempre or con soavi or con
gran discorsi tirar tutti al culto et all’amore del Creatore. E per questo nella virtù della religione era singolarmente puntuale osservando con diligenza le cerimonie e riti ecclesiastici et operando che i
suoi facessero l’istesso. Nella chiesa e sagrestia voleva con la povertà
la polizia e mondezza e che con ogni riverenza s’amministrassero i
santi sacramenti, come egli faceva insegnando e facendo insegnare,
a ciò che conviene alla riverenza degli altari delle sante reliquie et
immagini, et a tutte le cose destinate ad onorare Iddio e i suoi santi.
Nella messa, la quale diceva devotissimamente, e nel recitar l’oﬃcio mostrava il fuoco del suo amore verso Dio, non potendo fare di
non palesarlo, anco esteriormente. Avvertiva però la messa in pub-
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blico di non esser longo, et a ciò esortava anco i suoi per non apportar tedio a circonstanti, et a quelli dicevano la messa de scolari ordinava parimente che non fossero tropo longhi, ma non per questo
permetteva che più del giusto s’aﬀrettassero, come sogliono alcuni
sincopando anco et imbrogliando il leggere, e tutte le sagre cerimonie, con danno dell’anime loro e poca ediﬁcazione di chi l’ascolta.
Nel dir l’Oﬃcio lodava più la diligenza nel prevenire che l’aspettare,
massime a chi si trova in varie occupazioni, onde venendo una volta interrogato se nel dir l’Oﬃcio fosse meglio anticipare il tempo, o
pur bastasse che fosse detto prima di mezza notte, già che i padri
per impedimento delle scuole non possono dirlo all’hore debite. Rispose egli esser molto meglio l’anticipare, e chi anticipa lo chiamava diligente; chi lo dice a suo tempo, obediente, e chi lo pospone lo
chiamava negligente.
Verso i prossimi fu tanta, e tali la sua carità, che mai stanco nell’esercitar le opere di misericordia tanto corporali quanto spirituali
anco da secolare si aﬀaticò molto in correggere i corrotti costumi de
fedeli, come stesamente si scrive altrove, ma avendo fondata la Religione, con sommo studio e per se e con cercar l’aiuto d’altri, si sforzava toglier i peccati, et introdur l’osservanza della legge di Dio nel
mondo. Esortava alla pace, alla riverenza verso maggiori, all’usar
pietà verso minori, all’aver carità verso tutti. Essendo i suoi religiosi
occupati in fatiche di carità voleva egli essere in loro compagnia et
aiuto; agl’infermi avendo di cuore compassione li serviva anco ne
più vili ministeri. In ﬁne, mai desisteva dal far bene, o corporale o
spirituale, a suoi prossimi.
Lo dotò anco Iddio di gran consiglio e prudenza, e come di tale si
servirono di lui molti, e gran signori e li stessi Ponteﬁci con sua gran
lode, non solo in stato di religioso ne ma anco nel secolo, come si e
narrato nella sua vita.
Ne lasciò di onorarlo ancora del dono di predizione, come si vede
da molti testimoni giurati nel suo processo, in cui si narrano molte
cose da lui predette e mirabilmente avvenute, come anco de medesimi testimoni si depongono grazie e miracoli in numero grande da
Dio operati per suo mezzo, volendo in lui manifestare la sua gloria.
Onde non è da dubitare della gran fede e speranza che aveva in
Dio e nella sua provvidenza il Venerabile padre, senza la quali non
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avrebbe operato tanto quanto in vita sua fece, se non avesse avuto
fede in Dio e non avesse sperato di conseguire il guiderdone della vita eterna. Anzi soleva spesso dire ai suoi: “Figlioli, ﬁdiamoci di
Dio e nella sua provvidenza che non può mancare”. Et in occasione
di cose ardue a superarsi per far animo con la speranza del premio
aveva in pronto quelle parole: “Regnum Celorum vim patitur, et violenti rapiunt illud”. Ma voglio qui terminare questo compendio dalle leggi del quale m’accorgo per una parte allontanarmi e per l’altra
conosco che pur troppe accorcio e molto lascio, che del nostro Venerabile padre e delle sue virtù resta da dire.
Altre 4 copie di questa vita sono recentemente apparse come scartate
dall’archivio. Per il suo interesse copiamo l’introduzione che appare
in alcune di esse, indirizzata al Papa, che ci mostra quale fosse l’intenzione di questo compendio: informare Alessandro VII (1655-1667)
sulla vita del Calasanzio, accelerare il reinserimento della Congregazione come Ordine e far avanzare il processo di beatiﬁcazione del
Calasanzio.
In copertina ci viene speciﬁcato che P. Pedro Mussesti, il suo autore,
è Assistente Generale, e che scrisse il compendio nel 1664. Come indicato anche in copertina, le quattro copie sono state realizzate da P.
Juan Carlos Caputi, che in quegli anni stava lavorando con P. Vicente Berro nella causa di beatiﬁcazione.
Trascriviamo la dedica:
Beatissimo Padre,
Il venerabile servo di Dio già nel secolo Giuseppe Calasanzio, e poi
fatto Religioso Giuseppe della Madre de Dio, fondatore della Congregazione dei Poveri della medesima Madre di Dio delle Scuole
Pie, si costituisce in questi fogli a piedi smi. di V. Be. Il quale benché
prima de morire per accrescimento de suoi meriti abbia permesso
il Sgre. Dio che non solo sia stato ingiustamente citato anco da certi
suoi medesimi ﬁgli in Christo, e che abbia visto con propri occhi
smembrata l’unità dell’Ordine suo, quasi nave da furiosa tempesta
in tavole ridotta, con essere a fatica libero a suoi Religiosi d’approdare nel miglior modo possibile a qualche spiaggia del secolo, come
a molti troppo simili del naufragio avvenne, fu niente di meno si
viva e ferma la di lui speranza nella misericordia di Dio che avesse
da provvedere di chi rimettesse insieme il fracassato legno che in
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ciò consolato, et insieme consolando, e facendo cuore a i suoi diede lo spirito nelle mani di Dio raccomandato. Ne fù senza eﬀetto la
speranza del venerando vecchio, mentre per divin volere succedendo la S. Bª. al supremo governo della nave di S. Pietro tra le opere di
pietà, alle quali nel principio del suo Pontiﬁcato diede mano ebbe
per bene di reintegrare e riunire insieme la medesima naufragata
navicella delle Scuole Pie. Onde i ... del buon vecchio, che di presente vivono riconoscendo dalla incomparabile pietà di V. B. quasi
da nuovo Padre la vita del loro risuscitato ordine (che a dire di se
stessi) a i suoi piedi prostrati con tutto l’animo per segno di dovuta
gratitudine rendendo umilmente grazie le pregano continuamente
salute e vita lunga con l’adempimento de suoi giusti voleri. Resti
dunque servita V.B. di riconoscere con allegro viso ricevere in queste carte compendiata la vita del prefato fondatore et una particella
delle sue buone opere, raﬃgurandosi che egli medesimo dia conto
di se alla Stª. Vª., sottoponendosi alla censura del sommo monarca
di S. Chiesa come obediente ﬁglio, e suddito di lei, e vivo e morto, e
che la raccomandi non pure come a Padre e Pastore universale del
Cristianesimo, ma come a quella che... più particolare le fù ... Padre,
supplicandola a conservare verso il suo povero ordine il medesimo
paterno amore nel mantenerlo a gloria di Dio, e bene de prossimi,
che da principio la Stª. Vª. ebbe nel condurlo da morte a vita.
Segue poi un’introduzione dell’autore “A chi legge”, che non riproduciamo perché non compare nell’originale, e perché è barrata, come se
l’autore – o il copista – avesse deciso che non valeva la pena riprodurla..

Vita del Ven. Giuseppe della Madre
di Dio (Anonima, molto antica)
Nel Reg. Cal. 80 abbiamo tre brevi vite del Calasanzio, anonime e
molto antiche. Le vite 1 e 3 sono praticamente le stesse, quindi presenteremo solo la prima. La vita 2 è un po’ più lunga, e alla ﬁne oﬀre
una lista di miracoli del Calasanzio; la inseriremo dopo la presente.
Se, come dice Picanyol, le correzioni sono opera di P. Berro, possiamo
immaginare che queste piccole opere erano destinate a far conoscere il
Calasanzio alle persone interessate alle Scuole Pie. O forse erano semplici esercizi di noviziato: nello stesso modo in cui i novizi copiavano le
Costituzioni per la loro formazione personale, è possibile che copiassero anche questa Vita ridotta per conoscere meglio il fondatore.
Non oﬀrono alcuna nuova informazione sul Calasanzio e si ispirano
a documenti precedenti. Il fatto che siano stati rivisti da P. Berro dà
loro un certo status e validità.
Vita del Ven. Giuseppe della Madre di Dio
Nacque il Padre Giuseppe della Madre di Dio Fondatore e Generale de Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie
in Peralta della Sal, Diocesi di Urgel (della Provincia di Tarragona,
preteso luogo per esser stato levato dal Regno di Catalogna del Re
Giacomo il Conquistatore) del Regno di Aragona, di Legittimo Matrimonio di Pietro Calasanz e Maria Castonio, il settimo ﬁgliolo. Essendo ambi due il Padre e Madre di onorate famiglie in quel Paese
e Regno, molto pii e timorosi del Signore da quelli fu il nostro Giuseppe allevato nel timor santo di Dio e virtuosamente in tanto che
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nella sua Puerizia con un altro suo pari andavano fuori della villa
con alcuni coltelli di astuccio con pensiero di trovare il demonio et
ammazzarlo. Puerile semplicità, ma eﬀetto della bona educazione
de parenti e di quello a che Dio l’aveva eletto14. Et una volta andando
per quelle campagne con tale pensiero salirono con il Compagno sopra un ﬁco, si ruppe il ramo, cascò il nostro Calasanz e fu da Dio riservato, dovendo morire per la percossa come aﬀerma il compagno.
Nacque nel 1556, se bene altri dicono nel 1558. Fu battezzato nel 11
di Settembre essendo nato alcuni giorni prima. Ne questo si deve
passare senza considerazione per essere il tempo in che morse S.
Ignacio Loyola fondatore della compagnia di Gesù.
L’arma o insegna di Calasanz è un cane che porta una borsa piena di
danari in bocca, e questa fù concessa dal Re Giacomo il Conquistatore a Beltrano Calasanz per essere andato con settanta uomini d’arme
in soccorso di sua Maestà che andava contro il Conte di Urgel esplicando con questo la servitù fattagli con ogni fedeltà a proprie spese.
Di casa Castonio vi fu quell’insigne uomo Egidio Castonio ben noto
in tutto il Regno di Aragona e Catalogna per le sue virtù e qualità.
(Vi fu in questi anni l’Ilmo. D. Diego Castigon Fonseca Presidente di
Madrid e poi fatto Vescovo di Tarracona in Aragona)
Avendo il nostro Giuseppe studiato grammatica e retorica con molto proﬁtto in versi come in prosa, voleva suo Padre impiegarlo nella
milizia, ma egli procurò di andar agli studi, e per meglio disingannarlo, si vesti di Chierico, pigliando la prima tonsura nel 1575 dal
Vescovo di Urgel, et andossene alle università del Lerida, Valenza
e Alcala di Henare, nelle quali a su tempo si addottorò nella Sacra
Teologia, Legge Civile e Canonica. In queste suoi studi occorse che
avendo pigliato onesta servitù in Casa di una onorata signora come
suo segretario e questa delle bone qualità del giovane Calasanz cavandone sempre maggiore aﬀetto, una volta avendo occupato due
sue damigelle apposta fatta in negozio for di camera, e scrivendo il
casto giovane Calasanz si senti chiamare dalla Signora, e la giunto
trovola nel letto ignuda, che con amorose parole e lascivi segni lo
invitava a giacere seco, dal che confuso il casto giovane si fuggì di
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Picanyol aggiunge al margine: correzioni e aggiunte ﬁnali di P. Vicente Berro.
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casa inviandoci subito verso il suo confessore, e mai più entro in
detta Casa ne passò da quella strada.
Già Addottorato gli venne una gravissima infermità e con impulso
divino si sentì interiormente muovere a far voto de farsi Sacerdote,
il quale di vero core fatto subito si senti sano. Ritornò alla Patria ben
presto per eseguirlo facendosi Clerico de’ quattro ordini minori a 17
dicembre 1582 et in sacris il giorno seguente, cioè a 18, dal Ilmo. Mons.
Pietro Frago, Vescovo di Osca, per essere di età di ventitré anni. Ordinato di sacris fu chiamato per aiutante di studio da quel gran letterato, il maggior di tutta la Spagna in quel tempo, et insigne Prelato
Gaspar Giovanni della Figuera, Vescovo di Balbastro, dal quale furono discepoli il Bagnes et il Medina, dei primi dottori di Salamanca;
stette con questo Prelato alcun tempo perfezionandosi nelle lettere
e virtù; dal qual fu anco ordinato Diacono nella S. Cappella di S. Sebastiano adi 9 Aprile 1583 con molta consolazione d’ambi due per lo
buone parti che sua Signoria Illma. conosceva nel suo D. Giuseppe, e
poi fu ordinato sacerdote adi 17 Dicembre dell’istesso anno da Mons.
Illmo. D. Ugo Fra’ Ambrogio Moncada Vescovo d’Urgel.
Fu poi dal Vescovo di Lerida preso per suo Confessore e Teologo, e
esaminatore pubblico. Et essendo il detto Prelato da Filippo Secondo nominato Visitatore della S. Casa di Monserrato, il nostro Don
Giuseppe Calasanz servì in quella visita, oltre li carichi de prima per
Segretario della visita, dove stettero da 6 mesi, nella quale il nostro
Calasanz portò la maggior parte della fatica, essendo non solo impiegato dal Prelato, ma anche dal Regio Reggente mandato da la S.
Maestà per assistere et aiutare il detto Prelato, il quale in due giorni
di febbre dopo li detti mesi morse non senza sospetto di veleno.
In tutto questo tempo il nostro D. Giuseppe avendo procurato per suo
uso una camera rispondente nella santa Cappella, ogni mattina sentiva la Messa Cantata che nell’alba si celebrava, e vi assisteva in ogni
tempo che poteva con sua molta consolazione. Essendosi dato parte
al Re della morte del Prelato e venuta patente di visitatore al Vescovo
di Vico nominato prima dal residente e dal Calasanz al Re con loro
lettre fu inviato per ambasciatore di questa nova al detto Vescovo,
dal quale non poté essere indotto a servirlo nei carichi di prima.
Dopo la detta funzione fu da Monsignore Ugo Ambrosio Moncada,
prima Monaco Camaldolese nel Sac. Eremo di Toscana, e poi ve-
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scovo di Urgel, fratello già del Vice Re di Catalogna, fatto Visitatore
generale nella Valle di Boir nei monti Pirenei, e poi suo Vicario Generale e Giudice o oﬃciale supremo del Civile e Criminale di Tremp
e di tutto il suo Territorio, che abbraccia 60 Castelli, nei quali il nostro Calasanz voleva che da tutti si vivesse con il maggior timore di
Dio che fosse stato possibile, e particolarmente che il Clero comparisse ornato di ogni virtù e poi non voleva che si trattenesse con
li secolari in sorte alcuna di gioco, né che facessero in loro compagnia conviti, ne mai andassero a mangiare o bevere nelle hostarie
nei ppi. luoghi. Si contentava poi, che il Clero fra loro si ricreasse in
onesti e leciti conversazioni; ma non già in luogo pubblico.
Sentiva assai che fra il clero vi fossero disturbi et una volta avendo
saputo che due sacerdoti si erano partiti dalle case loro molto arrabbiati fra di essi disturbati per non so che pretensione di denari;
comparsi nel tribunale, fatta scrivere di ambi due la petizione e conoscendo la passione, ritornati all’ alloggiamento mandò il Notaro
che giuridicamente l’intimasse che non uscissero di quella casa se
prima non si erano fra di loro aggiustati, il che fu causa che in breve si aggiustassero e ritornarono alla loro patria paciﬁcati, avendoli
prima paternamente corretti.
In questi tempi fu rubata nella città di Barcellona da persone assai
potenti una ﬁgliola nobile di casa del proprio Padre in tempo che
stava per sposarsi con un Cavaliero suo pari. Per la qual cosa li parenti della ﬁgliola, sposo della ﬁgliola e Corte Reggia facevano gran
strepito contro li rattori. Ma questi essendosi dati in Campagna con
molta gente armata si facevano grandi stragi fra l’una e l’altra parte,
si nelle persone come nella roba, e se ne temevano delle maggiori.
Fù pregato il Vescovo di Urgel che vedesse di dare qualche rimedio,
e conoscendo le buone qualità del suo Vicario Generale, le impose
questo negoziò, che per essere cosa di somma gloria del Signore, il
nostro Don Giuseppe la imprese, se bene erano molto alte le nevi
che era in quel tempo d’inverno. Postosi a cavallo andò a trovare
li rattori che stavano in quelle campagne, dalli quali ebbe facoltà
di dare ogni soddisfazione alla parte oﬀesa. Giunto in Barcellona
il nostro Calasanz con il Divino aiuto aggiustò in tal modo le cose
che, paciﬁcate le parti, fu restituita la ﬁgliola e sposata con l’istesso
Cavaliere di prima con somma allegrezza di tutta la Città e Regno e
confusione del Demonio.
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Andando nei monti Pirenei in visita nella Valle di Boir, trovò il Clero
assai sregolato et avendo dato e fatto praticare alcuni boni ordini, posto pena della scomunica ai Vicari Foranei se non avvisassero lui di
che non gli osservava, si sollevò assai sì il Clero come il popolo tutto
per il che si mossero per ucciderlo. Ma poi, visto che il tutto ridondava
a gloria del Signore, e proprio onore, la comunità li mando una soma di
cascio sino alla propria casa, ringraziandolo, e confessando che sino a
quell’hora non avevano conosciuto il loro bene, né che cosa fosse la dignità sacerdotale, et spesso anche le regalarono de fratti di quei paesi.
Avendo determinato di partire di Spagna per Roma, dei suoi avveri
istituì una compagnia dalla quale si maritavano ogni anno molte
ﬁgliole per più anni.
Fondò anche un Monte di Pietà perché nei mesi di gennaio e febbraio dessero di limosina à tutti li poveri una quantità di grano
assai notabile, con la roba che esso aveva guadagnato in detto suo
governo, e ne lasciò il carico al Rettore di Ortoneda e Claverol e che
il Vicario del Vescovo rivedesse ogni anno il tutto, assegnando si al
Rettore come al Vicario una competente porzione, et esso partì in
breve per Roma.
Giunto in Roma attese con molta devozione e sua contentezza a visitare li lochi santi di questa Città. Conosciute dall’Emmo. Cardinale Marcantonio Colonna le eroiche qualità del nostro Calasanz, se lo
prese in sua corte per suo teologo e padre Spirituale di tutta la casa,
avendo ordinato al Prencipe suo nipote che nell’uscire e ritornare
in Casa fosse sempre a basar la mano a Don Giuseppe.
In Roma oltre la detta servitù si esercitava in ogni opera di Pietà, visitando le Prigioni, et Ospitali, aiutandoli in ogni bisogno con grandissima carità. Predicava anche nelle pubbliche piazze insegnando
a poveri contadini la Dottrina Cristiana. Fu de primi che si ascrivessero nella compagnia delle Stimate di S. Francesco nella quale
si facevano molti eserciti spirituali e mortiﬁcazioni. Similmente fu
dei fondatori della Arciconfraternita del Rifugio.
Attendeva in oltre con ogni aﬀetto nelle solite feste ad insegnare la
dottrina Cristiana della quale ne fu più volte visitatore, e fatto Prefetto, se bene questo non volse accettare, e scusandosi con il Signor
Cardinale Medici che fu poi Leone XI per rispetto che aveva già cominciato le Scuole Pie.
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Essendo anche stato dei fondatori della Compagnia si S. Apostolo, andava con tanto fervore visitando li poveri infermi che non solo compiva con li suoi Rioni, ma in difetto dei compagni, sodisfaceva anche
agli altri, e perché allora la Compagnia era assai povera, facevano gli
oﬃciali più del loro, ò di quello che essi stesi andavano trovando, che
dell’assegno della detta Compagnia. Ne ai Poveri provvedeva solo del
sussidio corporale, ma molto bene del Spirituale ancora, insegnandoli a sopportare con pazienza e merito l’infermità, et a chi conosceva
capace, insegnava a far orazione mentale, avendone guidato alcuni
a molta perfezione. Stette in questa Santa occupazione circa 7 anni.
Non attendeva il nostro Calasanz tanto all’aiuto de prossimi, che si
scordasse di se stesso perché oltre gli essercisi della Compagnia delle Stimate e del Rifugio, il visitare le sette Chiese quasi ogni mattina
a buonora e l’obbligo che porta seco la dignità sacerdotale, dicendo
Messa ogni mattina con molto suo proﬁtto et esempio di chi la sentiva.
Digiunava giornalmente e per il più in pane et acqua, portando sopra
la nuda carne aspri cilizi e catene. Ma ancora ogni giorno si ritirava
nella chiesa di S. Apostolo avanti il Santissimo Sacramento, et ivi per
lo spazio di hore eﬀondeva il suo cuore a Dio con la considerazione
di quella suprema Maestà, e propria viltà con tanta umiliazione che
si riputava una bestia vilissima, pregando sua Divina Maestà che li
desse li sensi interiori per conoscere la vanità e follia delle cose del
Mondo, e la grandezza delle cose del Cielo per stimarle, e da questa
orazione usciva molto illuminato, osservando anche di levarsi sempre alla mezza notte per dire il suo mattutino, dormendo pochissimo.
Nel visitare le sette Chiese gli occorse due volte incontrarsi in donne indemoniate che non volevano entrare nella Cappella della colonna del Signore in Santa Prassede, e talora in una altra Chiesa, le
quali resistevano a più persone che le volevano introdurre. Mosso
esso a pietà, si accosto e presole con due dita li disse che entrassero
e quelle con ogni quiete subito obbedirono e si confessarono e comunicarono con molta quiete. Questo il nostro Don Giuseppe attribuiva alla virtù della Santa messa che poco prima aveva celebrato.
Prima che andasse ad abitare in Casa del Cardinale Colonna, ritornando una volta dalle sue divozioni, vide da la sua camerata, che
era un canonico spagnolo della ﬁnestra parlava con una donna
poco onesta, che con una ﬁnestra dalla sua casa porgeva nel loro
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Cortile, e sentito che la donna disse: piano Sig. Canonico, che viene
quello che non può vedere le donne; parve al nostro Calasanz tempo di fare qualche acquisto por il Cielo in quell’ anima e gli disse
alcune parole per la sua salute; ma la donna abbassato gli occhi si
tirò in dentro; avvisato poi con carità il Canonico del pericolo in che
si metteva con quella prattica, e visto che nulla giovava, dopo pochi
giorni si licenziò da quel luogo, prendendo altra abitazione.
Con l’occasione della visita dei poveri infermi conobbe il nostro Calasanz che li ﬁglioli poveri in Roma erano assai abbandonati, e che
però si davano ai vizi, non potendo li loro Padri mantenerli in scuole
pagate, e visto che nei Rioni i Maestri non ne tenevano gratis più
che sei ò otto per uno, e trovato anche che li Padri Gesuiti non li ammettevano nelle loro scuole se prima non sapevano li impersonali.
Ne vedendovi altra strada, pensò che Dio aveva lasciato a lui questo
carico, e conﬁdato in S. D. Maestà si sottomise à questo divino volere
con tanto aﬀetto, che parlato con altri sacerdoti suoi amorevoli trovò due che li promessero di aiutarlo, e saputo che il Parroco di Sta.
Dorotea in Trastevere era assai pio, parlato con lui se compiacque di
accomodarli due stanze per far le Scuole Pie, dove il nostro Calasanz
cominciò con tanto fervore, che non lasciò mai tale impresa ancorché li compagni non sempre venissero, ed esso dovesse mattina e
sera andare da S. Apostolo à S Dorotea, et in dinanzi andava di notte
a visitar le sette chiese per essere il giorno disoccupato.
Vedendo poi che la casa del Parroco era poca, ne prese un’altra accanto a pigione, ma poi pensando che più proﬁtto si farebbe fatto
dentro di Roma, prese una casa assai capace verso la strada di Sa.
Carlo de Catenari verso li Pollaioli, e dopo una più grande vicino à S.
Carlo dei Catinari; quivi anche il demonio come in ogni altro luogo
lo perseguitò; particolarmente mentre stava ad accomodare la campanella per dar li segni, fu preso da un’ombra, come aﬀermano alcuni, e gettato nel cortile, che per l’altezza doveva morire per l’aria;
corsero li vicini al rumore, trovarono che si era rotta una coscia. Non
abbandonò Iddio in quell’hora né in quel tempo che stette a letto,
che furono molti mesi, ma vi mandò il Sigre. D. Casparo Dragonetti.
Guarito il nostro Calasanz, in ricognizione della grazia ricevuta da
Dio, si pose con maggior aﬀetto all’opera delle Scuole Pie alle quale
concorrevano tanti ﬁgli che bisognò pigliare maggior casa, che fu
quella di Monsignor Ottaviano Vestri dei Comitibus Cunei, Maestro
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di Casa di Papa Clemente VIII; e sua Signoria Ill.ma introdusse il
nostro D. Giuseppe da S. Santità, dal quale li furono dette queste
precise parole: “Molto ci rallegriamo che abbiate cominciato l’Opera delle Scuole Pie. Noi avevamo animo di cominciarla, ma poi la
guerra di Ungheria ci ha occupato tanto che non abbiamo potuto
eseguire la Nostra Volontà. Iddio ha chiamato voi, ne sentiamo gusto, ne sentiamo gusto grande. Vi vogliamo venire a visitare. Vedete
di che avete di bisogno, che lo faremo volentieri”. Et ordinò che li si
pagassero ogni anno scudi 200 camerali per la pigione della casa.
Non potendo poi S. Santità andare, vi mandò li Eminentissimi Baronio e Antoniano, e senti grande consolazione quando da questi
Signori intese il bel modo che si usava in insegnare il timor di Dio e
le lettere alla gioventù; e diede ordine che si facesse la minuta del
Breve per fare la Congregazione, se bene dalla morte fù impedito.
Fu da Maestri dei Rioni per dubbio che non mancasse loro il guadagno, perseguitato e calunniato e restò vittorioso. Se li oppose anche
il Rettore della Sapienza pretendendo di visitar le Scuole et esaminare li Maestri. Altri ancora contradicevano a quest’opera con migliore
zelo, ma con più pericolo e ne fu parlato etiam in una Sacra Congregazione degli Eminentissimi sotto pretesto che li Maestri essendo ignoranti potessero imbevere ai ﬁgli errori gravi contra la Santa
Fede. Qui anche il Signore pose la sua mano, facendo che l’Eminentissimo Glisel Alemano fosse stato alcuni giorni prima casualmente
à visitare le Scuole Pie, e restato soddisfattissimo, diede a quella Sacra Congregazione ottimo ragguaglio di ogni cosa; perché se bene li
Maestri di quel tempo erano per il più mercenari, pagati dal nostro
D. Giuseppe, e di poche scienze, era nondimeno tale la diligenza del
nostro Calasanz che egli stesso la notte faceva le composizioni per
tutte le scuole della Gramatica, le lezioni dell’Abaco e li esempi di
scrivere, et insegnava poi ai Maestri il modo di comunicarle agli scolari, si che ogni cosa passava per le sue mani et essendo Prefetto delle Scuole era similmente Maestro di tutte. Ne permetteva che altri
scopasse le scuole, facendolo egli la notte, in tanto che per il più in
quelli primi anni mai andava a letto, ma solo appoggiando la testa al
tavolino, per un poco sodisfaceva alla necessità del dormire.
Nel principio del Pontiﬁcato di Paolo V ne fu anche egli malamente
informata S. Stà. et andando per altri negozi il P. Giovanni di Gesù
Maria Carmelitano Scalzo dal detto Sommo Ponteﬁce, Iddio con
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la sua solita provvidenza fece che ragionasse delle Scuole Pie con
quelli sentimenti santi, che dalla sua Carità si potevano aspettare,
per il che disse il Papa: “Mi avete levato un gran travaglio, Padre
Giovanni, molto male ero stato informato di quest’ opera, avrò gusto che vi andiate spesso e mi avvisiate del tutto”.
Fu visitata l’Opera in più volte oltre li già nominati, dalli Cardinali
Millini, Borghese, Lanti, Tonti, Torres e Lancellotti, da cui furono
lasciati sei mille scudi senza alcun obbligo e da molti altri Signori Cardinali e anche da molti Principi, et Ambasciatori Regi, e con
grande applauso ben vista e commendata.
Considerata l’importanza dell’Istituto dal Sig. Cardinale Benedetto
Giustiniano Protettore dell’Opera, dato ne parte al Sommo Ponteﬁce Paolo V, l’appoggiò agli Padri Luchese di S. Maria in Portico.
Passati circa tre anni Motu proprio fondò una nova Congregazione
con voti semplici con il titolo di Paolina Poveri della Madre di Dio
delle Scuole Pie, per aver visto il grandissimo proﬁtto che si faceva
nella educazione dei giovinetti. Essendo che per essere già da 1000
li scolari, si era comprato il palazzo dei Sigri. Torres attaccato alla
Chiesa di San Pantaleo, dove non solo l Cristiani, ma anche li ﬁgli
degli ebrei vennero alle scuole per alcun tempo. Il detto Eminentissimo Protettore nel giorno della Santissima Nunziata di ordine del
Sommo Ponteﬁce nella cappella del suo Palazzo à S. Luigi de Francesi dette l’abito che hora portano li Padri delle Scuole Pie al detto
D. Giuseppe Calasanz chiamandosi da indi poi il P. Giuseppe della
Madre di Dio, il quale ritornato à Casa nel Oratorio delle Scuole vestì nell’ istesso modo molti dei suoi compagni, e fu dal Sommo Pontiﬁcie nominato per Superiore e Prefetto di tutte le Scuole Pie fondate e da fondarsi e si cominciarono a vestire molti bone soggetti.
Li stesso Ponteﬁce mandò il detto P. Giuseppe al monastero di S.
Silvestro in Campo Marzo per ridurre le dette monache all’Osservanza del Sacro Concilio di Trento, come in eﬀetto dopo alcuni mesi
ridusse il tutto à ottima osservanza. Fu anche mandato in altri monasteri per esaminare lo spirito d’alcune buone serve del Signore
et in tutto ciò diede compita soddisfazione ai Superiori. (Nota: Qui
si deve porre le dignità oﬀertali dal Papa Paolo l’avesse nominato
Cardinale, et quel che esso fece pubblicandosi).
Giornalmente più crescendo il bono odore dell’Opera delle Scuole
Pie e dei suoi Operarii, piacendo e venendo richiesta da molte Città
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e luoghi per il notabile proﬁtto e mutazione che si vedeva nei costumi dei giovinetti, conforme à punto scrive in una sua l’Emmo.
Dietristain alla Sac. Congregazione de Propaganda Fide che li allievi delle Scuole Pie non sarebbero canne volubile ad ogni vento, ma
querce ben stabile nella fede Cattolica Romana.
Il Sommo Ponteﬁce Gregorio XV la eresse in Religione con tutti i
privilegi dei Mendicanti; nominando il detto P. Giuseppe Fondatore per Generale per nove anni, e di qui cominciò l’Istituto à dilatarsi
per molti luoghi; et li stesso Ponteﬁce li diede un luogo nella Dalmazia, ma non vi si andò per la morte de detto Pontiﬁcie.
Fu anche da Papa Urbano VIII aggraziata la Religione di molti privilegi; e con Breve Apostolico confermato per Generale in vita conforme le nostre Costituzioni il detto P. Giuseppe. Fù il zelo del P.
Generale Fondatore grandissimo in propagare l’istituto per aiuto
del prossimo, e se bene si è sempre avuto particolar cura dei poveri,
non per questo sono mancati scolari di molta nobiltà che in Roma
tengono i primi luoghi della corte, et in altre Città sono i migliori
di quelle. E però in pochi anni si vidde l’opera introdotta nella Provincia di Genova, nei Regni di Napoli, Sicilia, Sardegna, Germania,
Polonia, Toscana, Lombardia, Marche et Ombria, e se non fosse stata la scarsezza de soggetti, sarebbe moltiplicata assai più, contando
le molte istanze fatte per via di lettere e persone particolari della
Repubblica di Venezia e molte altre città e luoghi principali di tutta
Italia, Francia, Spagna, Germania e Polonia, in tanto che nel solo
Regno di Napoli vi erano più di 80 fra Città e luoghi grossi che instavano in uno stesso tempo, per il che il P. Fondatore e Generale si
fece comandare da Papa Urbano VIII che non pigliasse più luoghi.
In questi tempi uno secolare Romano assai scaltrito avendo avuto maliziosamente le nostre Costituzioni e falsiﬁcato il sigillo e la
mano del P. Generale Fondatore, si fece patenti di Vicario e Visitatore Generale, et avendo anche avuto alcune lettere di raccomandazioni dal Padre Sancio, allora Generale de’ Monaci Fulgentisi, andò
per la Francia, Fiandra e Spagna con la compagnia di due altri suoi
pari nella malizia, ingannando molti Signori sotto il nome di Vicario e Visitatore Generale delle Scuole Pie, accettando molti luoghi
e pigliando molte limosine, andava hora in un luogo, et hora in un’
altro; e l’istesso fece in Spagna con l’Eminentissimo Francesco Barberino; in Italia fece delle sue, particolarmente in Parma et in altri
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luoghi di Lombardia. Avvisato il P. Generale Fondatore dal P. Sancio, usò ogni diligenza perché dalli Prelati di Francia li fossero levate le Costituzioni e le false Patenti di Visitatore e Vicario Generale
delle Scuole Pie. E perché l’Eminentissimo Barberini ne diede avviso ai nostri del nostro Visitatore tornato dalla sua legazione dato
avviso del detto visitatore, il P. Generale Fondatore ne disingannò
sua Eminenza, che avutolo nelle mani lo fece mettere in prigione
nell’Inquisizione; ma il Nostro Padre non volse che se li facesse altro male che levarli le Patenti false, il sigillo e le Costituzioni che
maliziosamente aveva avuto da un de nostri nel Noviziato.
Le persecuzioni che ha patito d’alcuni rilasciati de’ suoi sudditi
sono assai note. Avendolo accusato per disobbediente per testardo
e renitente agli ordini de’ Superiori maggiori, pero il che essendo
una volta ripreso con troppo zelo da un Cardinale senza saper se era
vera l’accusa, egli postosi in ginocchio non disse ne pur una parola
in sua difesa. Essendo per le detti opposizioni sospeso dal uﬃcio di
Generale, ha mostrato sempre una grandissima pazienza e conformità alla volontà di Dio, e per 6 anni in sino alla sua morte a sopportato con grande equanimità i communi travagli di tutte le case della
Religione, per il che non solo non si lamentava di chi l’aveva svergognato, ma anche continuamente pregava per loro a ﬁn che in questa
e nell’altra vita la D. Maestà si compiacesse di di esaltarli. (E soleva
dire più volte “hanno fatto tutto quello che han potuto e saputo per
mortiﬁcarmi; mi hanno fatto privare del Generalato, disfare la Religione dove ho faticato 50 anni, mi hanno calunniato e disonorato,
mi possono levar la vita se Iddio glielo permette, ma non gia mai mi
levato nostro Dio, per amore del quale ho fatto ogni cosa”).
Anzi ad uno che in tempo che era in congregazione per i suoi mali
portamenti doveva essere spogliato e sentendo ciò molto, a tradimento alzò un bastone per darli, mentre scendeva una scala, ma
egli non solo non volse che li fosse fatto male dalla Corte, ma anche
dopo spogliato essendosi gravemente ammalato lo mandava a vedere due volte il giorno, e vi andò egli più volte in propria persona,
provvedendolo de tutto il necessario, e questi se bene senza comparazione alcuna assai più giovani, essendo quasi tutti morti prima di
lui, egli non solo li andò a visitare più volte, procurando ad ogni suo
potere la loro eterna salute, ma dopo morte ancora fece particolari
suﬀragi per le loro anime sentendo assai la obbrobriosa loro morte.
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L’amore suo grande della perfezione religiosa per meglio unirsi con Dio
si può conoscere molto perfettamente da tutte le sue azioni, poiché il
suo trattare era sempre di cose di Dio o della salute propria o de’ prossimi per mezzo del nostro Istituto. Non lasciava passar mai occasione
alcuna che non procurasse di fare perfettissimi Religiosi i suoi sudditi.
E però nella ricreazione mattina e sera continuamente egli parlava di
perfezione nelle Conferenze, le domeniche, nell’ammettere all’abito e
nel professare o rinnovar li voti eccedeva con tanto fervore ne’ suoi ragionamenti che ben si vedeva essere pieno di gran amor di Dio.
Le Costituzioni della Religione da lui composte, e confermate dal
Sommo Ponteﬁce Gregorio XV scoprono il suo spirito e quali desiderava fossero li suoi ﬁgliuoli. Poi che oltre la carità che ricerca da tutti
nell’educazione degli scolari, e l’atto di umiltà nell’ accompagnarli
alle loro case, ordina che si usino camice di lana con sandali alla Apostolica; che si dorma sopra la paglia; che si ﬂagellino tre volte la settimana; che si digiuni il mercoledì di tutto l’anno. E similmente il venerdì, ma più rigorosamente. E molto più poi nelle vigilie delle sette
feste della Beata Vergine; che il venerdì si porti il cilicio o catenella, e
si facci il capitolo della colpa, il che egli ha eseguito in sé stesso etiam
dopo li 80 anni della sua età. Che si faccia due volte il giorno unitamente orazione mentale, un hora subito levarsi la mattina, e mezza
hora la sera. Che si esamini la coscienza due volte al giorno. Che il
dopo pranzo si dichi la Coroncina della Beata Vergine, cioè le sue litanie e li soliti 5 salmi intramezzandosi le antifone e la salutazione
Angelica. E la sera le litanie de Santi con le preci et un strettissimo
silenzio. Che li Sacerdoti dichino ogni giorno Messa e li altri si comunichino tutte le domeniche e feste di prima e seconda classe, et un
giorno fra la settimana, e di questo ne fu egli zelantissimo, volendolo
minutamente sapere da ministri locali, e sino alla sua decrepita età
era sempre il primo in tutte le cose. Se nella tavola li mancava qualche cosa, egli mai la domandava, e molte volte restò senza bevere per
non aver la tazza, ne voleva cose particolare mai, e se si accorgeva
che dalla cucina le fosse mandato altro che li cibi communi, gridava
assai al fratello della cucina, e poi non mangiava né le cose particolari, né le communi, in tanto che pensando di farli carezze per la sua
vecchiaia, se li dava occasione di maggior mortiﬁcazione.
Negli suoi sermoni o discorsi spirituali che continuamente faceva à
suoi sudditi, o à chi con lui praticava, ha procurato sempre d’impri-
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mere un aborrimento grandissimo ad ogni peccato etiam veniale, et
un Timor Santo del Signore con una profondissima umiltà, nella quale sempre ha procurato d’esercitarsi, ed esercitar i suoi, essendo egli
umilissimo nel suo sentimento, et però mai parlava dei favori che S.
D. Maestà li faceva, o se per documento di chi lo sentiva diceva qualche cosa, lo diceva in terza persona, come cosa occorsa ad altri. Mai
si sentiva parlar de’ suoi natali, ancorché fossero onorevolissimi; mai
anzi ne pure si faceva conoscere per Dottore o Teologo, et fece prima
radere e poi stracciare tutte le sue Patenti, degli uﬃci avuti e Privilegi
dei suoi dottorati et farne poi strisce per farne staﬃli essendo in carta
pecora et da la fede della sua prima tonsura rase dopo il nome del Padre alcune parole, che si tiene forse l’oﬃcio o dignità del Padre, quale
era assai illustre. Né da noi Religiosi volse mai, né in scritto, né in
voce, il nome di Revmo. o molto Rvdo. ma il semplice nome di Padre,
o del P. Ministro Generale, dando sempre in tutte le sue azioni la gloria a Dio, ne quel titolo di Fondatore, dicendo che Iddio e la B. Vergine
l’avevano fondata, e non lui, che mai aveva avuto questo pensiero, et
per tale causa nelle suppliche parlava sempre à nome delle Scuole
Pie, ancorché dall’istessi Ponteﬁci fosse onorato come Fondatore, et
à lui raccomandato il governo dell’Opera et ordinatoli, che facesse le
Costituzioni, et per darne la gloria tutta à Dio la chiamò con Titolo di
Religione de Chierici Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie.
Con aver esercitato atti agli occhi degli uomini vili come accompagnare gli scolari, andare con la saccoccia in spala pubblicamente per Roma
essendo etiam Generale, in casa con il servire in tavola, aiutare in cucina, lavar le scodelle, li panni, scopar la casa e le scuole, andar à quattro
gambe dall’Oratorio al refettorio, ai nostri infermi serviva con straordinaria carità, etiam in nettarli i vasi e li casette della note. Esercitandosi
sempre sin che la vista gli a servito nell’insegnare or in una, or in un’altra scuola, et in istruir li ﬁgli nel Timor Santo del Signore, et in questi
ultimi mesi di sua vita faceva venir alcuni scolari nell’oratorio per insegnarli. Oltre la carica del governo, e risposta di moltissime lettere che li
venivano da moltissime parti e sino alla sua decrepita età tutte di suo
pugno, etiam visitando le Case che sono nel distretto di Roma quasi
ogni anno in propria persona, et andò a fondar le Scuole Pie in Napoli
nel 1626, come nel 1623 era stato nella Liguria e Lombardia.
Cominciò le Scuole Pie con tanto fervore che cosa alcuna prospera
ne avversa non ha potuto trattenere né impedire. Sin dal principio
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li furono oﬀerti beneﬁci opulenti come Canonicati di mille e più
centinaia di scudi, e si sa che nel Pontiﬁcato di Paolo V recuso due
Vescovadi nella Spagna oﬀertigli dal Sig. D. Francisco di Castro, Ambasciatore del Re Cattolico et è stato sempre alienissimo dal corteggiare etiam Confessore di una Cardinale Padrone per non dare occasione di essere promosso a dignità, che à tempo di detto Pontiﬁcie si
motivarono esser delle maggiori nella Chiesa di Dio, come aﬀermò
l’Emmo. Montalto il vecchio à due dei nostri, et per che pubblicamente per Roma si diceva che era stato fatto Cardinale, si mostrò
molto severo con quelli scolari che di ciò parlavano nelle scuole.
Nelle sue infermità, che non sono state poche, è sempre stato pazientissimo, non sentendosi mai altro dalla sua bocca che: Gesù,
Maria. Confortati da altri nelle sue infermità soggiungeva: Mi dispiace che questi gran dolori non mi lasciano fare quelli atti di conformità alla volontà di Dio, che desidero.
(Picanyol: “Questa vita è seguita da un’altra di simil formato, corretta dal P. Vinc. Berro, con certe aggiunte però in mezzo di essa; vi è di
più una raccolta dei primi miracoli. (1926)

Breve compendio della vita
del Ven. Servo di Dio Padre Giuseppe
della Madre di Dio
Questa breve Vita segue il modello della precedente; il vantaggio rispetto ad essa è che alla ﬁne oﬀre una lista di 43 “grazie” ottenute
attraverso la mediazione del Calasanzio, alcune delle quali non appaiono in altri testi. Come per tutte queste guarigioni, bisogna dire
che solo la testimonianza personale di chi ha guarito è registrata, e a
volte quella di altri testimoni. In alcuni casi, alla sorpresa dei medici,
che avevano disperato della guarigione della persona, si aggiunge al
carattere sorprendente di questa, ed essi aﬀermano addirittura che
si tratta di un grande miracolo. Ma non abbiamo documenti ﬁrmati
da medici, che è il requisito di oggi per stabilire che una cura è miracolosa. Quattro secoli fa, tale aﬀermazione era suﬃciente, soprattutto se fatta sotto giuramento davanti a un tribunale che seguiva il
processo di canonizzazione di una persona venerabile.
Breve compendio della vita del Ven. Servo di Dio Padre
Giuseppe della Madre di Dio
Fondatore e primo Generale de Chierici Regolari Poveri della Madre
di Dio delle Scuole Pie, morto in Roma a di 25 Ago 1648 in età di 92
anni, di sacerdozio 66, dal principio delle Scuole Pie 53, dei quali è
stato in Roma circa anni 6015.

15

Nota di P. Picanyol, 1926: “Questa Vita è seguita da un’altra di simil formato,
corretta dal P. Vinc. Berro, con certe aggiunte però in mezzo de essa; vi è di più
una raccolta dei primi miracoli”.
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(Anonima, molto antica. Reg. Cal 80, 2)
Il Padre Giuseppe della Madre de Dio Fondatore e Generale de Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie, nel secolo
Don Giuseppe Calasanzio nacque in Peralta della Sal Diocesi di Urgel della Provincia di Tarragona in quella parte pretesa di Catalogna
e posseduta dal Regno di Aragona da quel tempo che il Re Giacomo
il Conquistatore divise li suoi Regni ai tre suoi Figlioli; nacque dico
in Peralta della Sal di legittimo matrimonio di Pietro Calasanzio,
e Maria Castonio il settimo Figlio, avendo essa avuto due Figlioli
Maschi e quattro Femmine; queste due case sono in quel Regno
assai nobili per esservi stati; et al presente sono Persone titolare e
insigni; uno dei quali fu il do Pietro Padre del nostro Giuseppe che
cosi fui chiamato quando nel sacro fonte battesimale fu rigenerato
al Signore a di 11 settembre 1556 come altri dicono; si deve considerare che il nostro Giuseppe nacque poco dopo che il gran Patriarca
S. Ignacio Fondatore della Compagnia di Gesù lasciò questa vita di
miseria e santamente sali al Cielo tanto più che questi due Regni
conﬁnano assieme. L’Arma di Casa Calasanzio è un cane che porta
in bocca una borsa di denari, e un’ ala d’ uccello , e fu data dal Re
Giacomo il Conquistatore à Beltrano Calasanzio per essere andato
con 70 uomini armati in aiuto di S. Maestà mentre andava contro
il Conte di Urgel per la pretensione di alcuni luoghi che il Re aveva
negli stati del Conte; volendo con questo esplicare la fedeltà usatagli dal Calasanzio in quella necessità à proprie spese e se in si poco
tempo poté mettere insieme tanti uomini e mantenerli del suo a
guerra ﬁnita, necessariamente bisogna che fosse Persona illustre et
hora vi è il Sig. Conte Calasanzio Generale dell’ arme per la Maestà
Cattolica nel Regno d’ Aragona verso Navarra. Di Casa Castonia vi è
stato quell’ Egidio Castonio uomo tanto insigne per le virtù in tutto
il Regno di Aragona e Catalogna.
Essendo assai piccolo il Nostro Giuseppe andava con un ﬁgliolo
detto il Giuseppe Moriches suo pari, Abbate della Reale di Perpignano, morto in Roma nel 1649 o 1650. Fuori della villa in un bosco
d’olive con alcuni coltelli a trovare il Demonio et ucciderlo: puerile
semplicità, ma eﬀetto della buona educazione de Parenti; e di quello a che Dio l’aveva eletto. Una volta andando per quell’ oliveto con
tale pensiero salì con il compagno sopra un ﬁco, si ruppe il ramo et
il nostro Giuseppe cascò e fu dal Signore riservato, dovendo morire
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per la percossa come aﬀerma il compagno, al quale pericolo facilmente l’aveva posto il demonio, vedendo si alti principii, ne doveva
rompersi il ramo per il peso; essendo il giovinetto di poca età, egli
per uccidere il demonio come nemico del nostro bene non si curava
di star digiuno assai tardi, cosa che molto travaglia i giovanetti.
Avendo studiato nella sua puerizia la Gramatica e dopo la Retorica
con molto suo proﬁtto si in versi come in prosa, ancorché suo Padre
lo volesse impiegare nella milizia, egli procurò d’aver licenza d’andare all’ università per seguitare li studi, e per meglio disingannare
suo Padre si vestì da chierico e prese la prima tonsura da Monsignore di Urgel nel 1575. Fù mandato all’ Università di Lerida di Valenza
et Alcalà di Enares in cui à suo tempo si addottorò nella Sacra Teologia, Legge Civile e Canonica. Per questi suoi studi occorse che
avendo pigliato onesta servitù in casa d’una onorata Signora come
suo segretario, e questa date buone qualità del Giovine Calasanzio,
cavandone uno sempre più aﬀetto impuro, una volta mentre scriveva, avendo occupate due sue Damigelle à posta in negoziò fuor di
casa, si sentì chiamare dalla Signora, e giunto alla camera la trovò
in letto nuda, che con amorose parole e segni lascivi lo provocava
a male, del che confuso il casto Giovine vi fuggi di casa inviandosi
verso il suo Confessore, e mai più entrò in detta casa ne passò da
quella strada. Già addottorato gli venne una gravissima infermità
e con impulso divino si sentì interiormente muovere a far voto di
farsi sacerdote, il quale con vero cuore fatto, si sentì subito sano.
Ritornò ben presto alla sua Patria per eﬀettuarlo, come fece, ordinandosi de quattro Minori a 17 Decembre. 1582; e Suddiacono nel
giorno seguente per mano dell’Illmo. Mons. Pietro Frago Vescovo
d’ Osca. Ordinato Suddiacono fu chiamato aiutante di studio da
quel gran litterato, il maggior di tutta la Spagna in quel tempo et
insigne Prelato Monsignore Illmo. Gaspar Gio: della Figura Vescovo di Balbastro del quale furono discepoli il Bagnes et il Medina de
primi cattedratici di Salamanca; stesse con questo Prelato alcuni
anni perfezionandosi nelle Lettere e Virtù; dal qual fu anco ordinato Diacono nella S. Cappella di S. Sebastiano adi 9 Aprile 1583 con
molta consolazione d’ambi due per le buone parti che sua Signoria
Illma conosceva nel suo D. Giuseppe; ﬁnalmente adi 17 Dicembre
dell’istesso anno fu ordinato Sacerdote da Mons’ Illmo. D. Ugo Fra’
Ambrogio Moncada Vescovo d’Urgel, prima monaco Camaldolese
nel Sacro Eremo di Toscana.

254

José P. Burgués Sch. P.

Fu poi dal Vescovo di Lerida preso per suo Confessore e Teologo,
e pubblico esaminatore et essendo il detto Prelato dal Cattolico Re
Filippo Secondo nominato visitatore della S. Casa di Monserrato il
nostro D. Giuseppe servì in quella visita dove stettero da 6 mesi nelle quali il nostro Calasanzio portò la maggior parte della fatica essendo non solo impiegato dal Prelato, ma anco dal Regio Reggente
mandato da la S. Maestà per assistere et aiutare il detto Prelato, il
quale in due giorni di febbre dopo ditti Mesi morse non senza sospetto di veleno. In tutto questo tempo il nostro D. Giuseppe avendo
por sua abitazione rispondente nella S. Cappella, ogni mattina alla
Mesa cantata che nell’ alba si celebrano, assisteva con sua molta
consolazione.
Essendosi dato parte al Re Cattolico della morte del Prelato con lettere del Reggente e del nostro D. Giuseppe, venne conforme il loro
desidero la Patente à Mons Vescovo di Vic; andò con la detta Patente da Sua Sig. Illma. et informato di quanto s’era fatto da Mons’
di Lerida, e se bene il detto Prelato voleva che il nostro Calasanzio seguitasse seco nel proprio oﬃcio la detta Visita, egli si scusò,
e ritornò a casa dove fra poco li morse il Padre essendo egli circa
trent’anni di età.
Non posse star molto tempo nascosta una si gran luce perché inteso
dall’ Illmo. Prelato Mons’ Ugo frai Ambrogio Moncada Vescovo di
Urgel che il nostro D Giuseppe era ritornato a casa, lo fece chiamare
e volle che stese in sua corte e diede titolo di suo Visitatore Generale
e lo mandò nei Monti Pirenei a visitare la Valle di Boir, dove avendo trovato il clero assai sregolato et il popolo poco timoroso di Dio,
diede molti buoni ordini per gli uni e gli altri, e come persone libere
e di poca cognizione, tanto il clero come il popolo si alterò in guisa
tale che procurarono d’ucciderlo, ma con la sua solita presenza il
nostro D. Giuseppe li fece talmente conoscere il vero che li restarono poi sempre obbligati e li fecero regali assai grandi, mandandoli
sino alla propria casa.
Dopo Mons’ Vescovo lo nominò per oﬃciale del Civile e Criminale di
Tremp e suo distretto, che sono 60 castelli; nei quali il nostro Calasanzio voleva che da tutti si vivesse con il maggior timore di Dio che
fosse stato possibile che il clero comparisse ornato d’ ogni virtù e poi
non voleva che si trattenesse con li secolari in sorte alcuna di gioco,
né che facesse in loro compagnia conviti; e dove avevano le proprie
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case non voleva che per causa alcuna i chierici andassero a mangiare ò à bere all’hostaria; si contentava poi, che il clero fra loro si ricreassero in onesti e leciti trattenimenti; ma non già in luogo pubblico,
procurando in ogni cosa la loro eterna salute e non la loro borsa.
Sentiva assai che fra il suo clero fossero disturbi; et una volta avendo saputo che due sacerdoti si erano partiti dalle loro case molto fra
essi disturbati per non so che pretensione di denari; comparsi nella
corte, fece scrivere la petizione di ambi due e ritornati all’ albergo,
mandò il suo Notaio acciò giuridicamente intimasse ai tutti due che
non uscissero di casa se prima non si erano aggiustati, il che fu causa che la mattina seguente tornarono alla corte fra essi paciﬁcati, et
aggiustati; et avendo ai questi il nostro D. Giuseppe fatto una paterna correzione li mandò alla loro Patria senza alcuna spesa.
Sentendosi per tutta quella vasta Diocesi d’ Urgel il buon nome
dell’Oﬃciale di Tremp e con quanto buon odore viveva il clero
Mons. Illmo. Vescovo con comune soddisfazione di tutta la città
nominò il Nostro D. Giuseppe per suo Vicario Generale nel quale ofﬁcio quanto più grande era la dignità tanto meglio campeggiavano
le sue eroiche virtù. Pigliato il possesso cominciò subito a parlare
di compire agli obblighi del suo oﬃcio et à governare quella Diocesi, come cosa raccomandata da Dio, dimostrandosi in ogni azione
molto zelante del culto divino, desinteratissimo procurando la salute de prossimi e non il suo guadagno, e poi non ammetteva a gli
oﬃci e dignità del Vescovado se non persone di molte Lettere et ottimi costumi; agli esami de confessori et ordinandi e molto più dei
Beneﬁci curati voleva esser presente e conferiva questi ai più degni
senza altro umano riguardo; gli ordinandi oltre la dottrina e buoni costumi voleva che fossero molto bene istruiti nelle cerimonie
convenevoli per quell’ ordine, e molti egli medesimo ne provava,
particolarmente per la Messa.
In questi tempi nella città di Barcellona dalla casa paterna da persone assai potenti fu rubata una ﬁgliola nobile in tempo che stava per
sposarsi con un cavaliere suo pari, per la qual cosa li Parenti della ﬁgliola, lo sposo e la Corte Reggia facevano gran strepito contro li rattori, ma questi essendosi dati in campagna con molta gente armata
si difendevano, sì che si facevano grandi stragi fra l’ una e l’ altra parte si nelle persone come nella roba e se ne temevano delle maggiori,
e non conoscendosi miglior mezzo ne fu pregato Mons’ Vescovo d’
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Urgel, il quale conoscendo le buone parti e la gran prudenza del suo
Vicario Generale, impose sopra lui questo negozio che per essere
cosa di somma gloria di S.D.M. il n’ro D. Giuseppe la prese superando ogni diﬃcoltà ne atterrendosi per la molta neve che era in quel
tempo caduta in quella campagna, ma postosi a cavallo andò prima
a trovare quelli Rattori et ottenne da questi facoltà di dare ogni soddisfazione alla parte oﬀesa; giunto a Barcellona con il divino aiuto
aggiustò ogni cosa in tale modo che paciﬁcate le parti fu restituita
la ﬁgliola e sposata con l’ istesso cavaliere di prima con somma allegrezza di tutta la Città e Regno e confusione del Demonio.
Instituì una compagnia della quale ogni anno si maritavano alcune
ﬁgliole con assai suﬃciente dote; fondò anche un Monte di Pietà
perché nei mesi di gennaio e febbraio si donasse in elemosina à tutti li poveri di due Parrocchie una quantità di grano assai notabile
con la roba che esso aveva guadagnato in detti suoi governi, e ne
lasciò il carico al Rettore come al Vicario una competente porzione
per la fatica, et egli si partì per Roma.
Giunto in Roma attese con molta divozione e sua consolazione a
visitare i luoghi santi di quella città, conosciute dall’ Emmo. Cardinale Marcantonio Colonna le eroiche qualità del nostro D. Giuseppe
Calasanzio se lo prese in sua corte per suo gentiluomo con titolo di
Teologo e Padre Spirituale di tutta la sua casa, avendo ordinato al
Prencipe suo nipote che nell’ uscire e ritornare in casa fosse sempre
a baciar la mano al nostro D. Giuseppe.
In Roma oltre la detta servitù si esercitava in ogni opera di pietà visitando li prigioni, et infermi ne gli ospedali, aiutandoli in ogni bisogno loro con grandissima carità. Predicava anche nelle pubbliche
piazze conducendo in questo modo li poveri contadini in chiesa per
insegnarli la Dottrina Cristiana.
Fu de primi che si ascrivessero nell’ Arciconfraternita delle Stimate
di S. Francesco nel 1599 adi 18 Luglio et in quella del Suﬀragio nelle
quali si fanno molti essercisi spirituali e mortiﬁcazioni.
Fu anche diligentissimo operario della Dottrina Cristiana in cui nelle solite feste s’ impiegano con molta diligenza e carità; e ne fu più
volte Oﬃciale Visitatore Generale, e fu nominato da tutti per Prefetto di quella, dignità assai stimata in quel tempo, se bene questa non
accettò per esser già impiegato nelle Scuole Pie e con questo si scusò
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con il Signore Cardinale Medici che fu poi Leone XI. Fù similmente
de fondatori della Compagnia si S. Apostolo, et andava con tanto
fervore visitando li poveri infermi nelle proprie case che non solo
compiva li suoi Rioni, ma in difetto de compagni, sodisfaceva anche
agli altri, e perché la Compagnia in quelli principii era assai povera,
facevano gli oﬃciali più del loro ò di quello che essi stesi andavano
trovando, che l’assegnamento della detta Compagnia. Né ai poveri
provvedeva solo del sussidio corporale, ma molto bene dello spirituale ancora insegnandoli a sopportare con pazienza e merito l’infermità, et a chi conosceva capace, insegnava a far orazione mentale, con la quale strada guidava alcuni stroppiati a molta perfezione.
Stesse in questa santa occupazione circa sei anni; prima che andasse ad abitare nel Palazzo dell’ Eminentissimo Colonna ritornando
una volta dalle sue devozioni, vide de che la sua camerata che era
un canonico spagnolo parlava della ﬁnestra con una donna poco
onesta, che con una ﬁnestra dalla sua casa poteva vedere nel loro
cortile, e sentito che la donna disse: piano Sig. Canonico, che viene
quello che non può vedere le donne; parve al nostro D. Giuseppe
opportuno il tempo di fare qualche acquisto por il cielo in quell’
anima e ditegli alcune parole per la sua salute; per il che la donna
abbassati gli occhi si ritirò in dentro; avvisò poi con carità il canonico del pericolo in che si metteva con quella prattica e visto che nulla
giovava, dopo pochi giorni si licenziò da quel luogo, prendendo altra abitazione da se solo.
Non attendeva il nostro D. Giuseppe all’aiuto de prossimi, che si
scordasse di sé stesso perché oltre gli essercisi della già dette Confraternite, il visitare le sette chiese quasi ogni notte dopo avere recitato il matutino e l’obbligo che porta seco la dignità sacerdotale,
dicendo ogni mattina messa con molto suo proﬁtto et esempio di
chi la sentiva nella chiesa più devote, particolarmente in S. Prassede nella S. Cappella della Colonna, in S. Maria Maggiore, e alla
Madonna de Monti.
Digiunava ogni giorno e per il più in pane et acqua, portando sopra la nuda carne aspri cilici e catene. Si ritirava ogni giorno nella
chiesa di S. Apostolo accanto il Santissimo Sacramento et ivi per lo
spazio d’una e più hore eﬀondeva il suo cuore a Dio con la considerazione di quella suprema Maestà; della viltà propria e della follia
delle cose del mondo con santa umiliazione che si reputava una be-
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stia vilissima supplicandola sempre che li concedesse li sensi interiori per conoscere, servire et amare S.D.M.
Nel visitare le sette chiese li occorse due volte incontrarsi vi donne indemoniate che non volevano entrare nella suddetta cappella della colonna. Le prese con le due dita pollice et indice dicendoli che entrassero e fu subito dalle indemoniate obbedito e con molta quiete anche
si confessarono e comunicarono, attribuendo poi questo il nostro D.
Giuseppe alla virtù della S. Messa che poco prima aveva celebrato.
Con l’ occasione della visita de poveri infermi conobbe che li poveri ﬁglioli in Roma erano assai abbandonati e che poi si davano
alle vizi, non potendo li loro Padri mantenerli alle scuole pagate; e
vedendo che nei rioni li Maestri non ne tenevano gratis più che sei
ò otto per una, scusandosi che poca era la paga che dava loro il Senato, e trovava anche che li Padri Gesuiti non ammettevano scolari
nella loro scuole se prima non sapevano li Impersonali; ne vedendosi altra strada, pensò che Dio aveva lasciato a lui questo carico,
e conﬁdato nel suo divino aiuto si sottomesse con tanto aﬀetto e
staccamento da ogni altra cosa à questo divino volere che parlatone
con altri sacerdoti suoi amorevoli trovò due che li promisero di aiutarlo. Avendo poi saputo che il Parroco di S. Dorotea in Trastevere
era assai pio, parlò con lui e ne ottenne due stanze per fare le Scuole
Pie dove il n’ro D. Giuseppe cominciò con tanto fervore che non lasciò mai si santa opera ancorché li compagni non sempre venissero
et esso dovesse andare sera e mattina da S Apostolo à S Dorotea; e
parendoli che perdesse il tempo in andare cercando l’acqua, primo
beveva nel cortile e poi saliva nella sua camera a cibarsi del solo
pane, cibo suo ordinario. Vedendo poi che la casa del Parroco non
era suﬃciente per la moltitudine degli scolari, ne prese un’altra à
canto per 30 scudi l’anno; ma poi pensando che più proﬁtto si farebbe dentro Roma, prese una casa assai capace nella strada verso
li Pollaioli, e dopo una più grande vicino à S. Carlo de Catinari; quivi
anche il demonio come in ogni altro luogo lo perseguitò; particolarmente mentre stava accomodando la campanella para i segni della
scuola, fu preso da un ombra, come aﬀermano alcuni, e gettato nel
cortile, che per l’altezza del luogo doveva morire per aria; corsero li
vicini al rumore e trovarono che si era rotta una coscia.
In questo tempo Dio fece che à sua semplice richiesta venisse alle
Scuole Pie il Sig. D. Gasparo Dragonetti. Guarito il nostro D. Giusep-
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pe in ricognizione della grazia ricevuta da Dio, si posse con maggior
aﬀetto all’ opera delle Scuole Pie che per il buon nome ebbero tanti scolari, che bisognò pigliare maggior casa , e fu quella di Mons’
Ottaviano Vestri de Comitibus Cunei Ministro di Casa di Papa Clemente VIII; e sua Signoria Illma. introdusse il nostro D. Giuseppe
da S. Santità da cui gli furono dette queste precise parole: Molto ci
rallegriamo che abbiate cominciato l’opera delle Scuole Pie, Noi
avevamo l’animo di cominciarle ma poi la guerra di Ungheria ci ha
impedito et occupato tanto che non abbiamo potuto eseguire la Nostra Volontà. Dio ha chiamato Voi, ne sentiamo gusto, ne sentiamo
gusto grande. Vi vogliamo venire a visitare, vedete di che avete di
bisogno, che lo faremo volentieri. Et ordinò che se li pagassero ogni
anno scudi 200 Camerali per la pigione della casa; non potendo poi
S. Santità andare, vi mandò l’Eminentissimo Baronio e Silvio Antoniano e dimostrò molta allegrezza quando da questi intese il bel
modo che si usava in insegnare il timore di Dio e le lettere alla gioventù; e diede ordine che si facesse la Minuta del Breve per fare la
Congregazione se bene dalla morte fù impedito.
Fu dalli Maestri dei Rioni per dubbio che non mancasse loro il guadagno perseguitato e calunniato ma restò sempre vittorioso. Se li
oppose anche il Rettore della Sapienza pretendendo visitare le Scuole et esaminare li Maestri; altri ancora contradicevano a quest’ opera
con miglior zelo, ma con più pericoli e ne fu parlato ancora in una
Sacra Congregazione dell’ Eminentissimi sotto pretesto che li Maestri essendo ignoranti potessero imbevere ai ﬁglioli errori gravi; a
questo parimente il Signore pose la sua mano, facendo che l’Eminentissimo Gliser Alemano fosse stato alcuni giorni prima casualmente à visitare le Scuole Pie, e restato di quella soddisfattissimo
diede alla detta Sacra Congregazione ottimo ragguaglio di ogni cosa;
perché se bene in quel tempo li Maestri per il più erano mercenari, pagati dal nostro D. Giuseppe e di poche scienze, era nondimeno
tale la diligenza sua che egli stesso la notte faceva le composizioni
per tutte le scuole della Gramatica, le lezioni dell’ Abaco e li esemplari dello scrivere, insegnando poi ai Maestri il modo d’insegnarli
agli scolari, si che ogni cosa passava per le sue mani et essendo Prefetto delle Scuole era similmente Maestro di scuole, ne permetteva
che altri le scopasse, facendolo egli la notte, di modo che il più delle
volte in quelli primi anni mai andava a letto ma solo appoggiando la
testa al tavolino, per un poco sodisfaceva alla necessità del dormire.
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Al principio del Pontiﬁcato di Paolo V ne fu anche egli malamente
informato et andando per altri negozi il P. Giovanni di Gesù Maria Carmelitano Scalzo dal Sommo Ponteﬁce, Dio con la sua solita
prudenza fece che ragionasse delle Scuole Pie con quelli sentimenti
santi, che dalla sua carità si potevano aspettare, per il che il Papa
disse: Mi avete levato un gran travaglio P. Giovanni, molto male ero
stato informato di quest’ opera, avrò gusto che vi andiate spesso e
mi avvisiate del tutto.
In quanto conto fuse appresso il detto gran Servo di Dio il nostro
D. Giuseppe lo testiﬁcano le parole che di esso scrisse in una dedicatoria di uno suo libro: De pia cultura pueritiae, dedicato già sino
dal 1613 al Emmo. Cardinale Benedetto Giustiniani Protettore delle
Scuole Pie; Dice dunque Il Ven. Padre queste precise parole: Nunc
iam fructum carpe ex credita tibi Pueritia cui excolenda P. Josepho Calasantio Scholar. Prefecto viro ob insignem christianae vitae
perfectionem laude dignisimo, gratum facerem ante annos aliquot
destinavi scriptum hoc, quo bonae educationis precipua capita brevisimi complector.
Fu visitata l’opera delle Scuole Pie in più volte oltre li già nominati,
dall’ Eminentissimi Cardinali Millini, Borghese, Lanti, Tonti, Torres, Lancellotti, da cui furono lasciati sei mille scudi senza alcun
obbligo e da molti altri e Cardinali e Principi, et Ambasciatori Regi,
e fu da tutti ben veduta e commendata tal’ opera.
L’Eminentissimo Cardinale Adietristain Principe del Sacro Impero
scrisse alla Sacra Congregazione de Propaganda Fide queste parole:
Li scolari delle Scuole Pie non sono nella Fede Cattolica canne movibili ad ogni vento, ma querce ben radicati per i santi documenti
che ricevono.
Considerando l’importanza dell’Istituto delle Scuole Pie dal Sig.
Cardinale Benedetto Giustiniani Protettore, ne diede parte al Sommo Ponteﬁce Paolo V, che l’appoggiò con Breve Apostolico ai Padri
Luchesi di S. Maria in Portico. Passati circa tre anni Motu proprio
fondò S. Santità una Congregazione di voti semplici con titolo di
Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie, avendo in questo Breve annullato quello dell’unione con detti Padri Lucchesi; perché
vide il grandissimo proﬁtto nell’educazione dei giovanetti e che alle
dette Scuole non solo concorrevano cristiani, ma anche per alcun
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tempo i ﬁglioli degli ebrei. Il detto Eminentissimo Protettore nel
giorno della Sant’ma Annunciazione del 1617 d’ordine del Sommo
Ponteﬁce nella sua cappella del Palazzo à S. Luigi de’ Francesi diede l’abito, che hora portano li Padri delle Scuole Pie al detto Don, e
poi Padre Giuseppe della Madre di Dio, il quale ritornato à casa nel
oratorio delle Scuole Pie attaccato à S. Pantaleo, vestì nell’ istesso
modo molti dei suoi compagni, il primo da quali fu il P. Pietro Casani Lucchese che si chiamò poi P. Pietro della Nunziata.
Fu dal Sommo Ponteﬁce nominato per Superiore e Prefetto di tutte le Scuole Pie fondate e da fondarsi il P. Giuseppe della Madre di
Dio sopradetto; e vi cominciarono a vestire molti buoni soggetti. Il
medesimo Ponteﬁce mandò il detto P. Giuseppe al monastero di S.
Silvestro in Campo Marzo per ridurre quelle monache all’ osservanza della vita comune conforme al Sacro Concilio Di Trento, come
in eﬀetto fece in pochi mesi; fu anche mandato in altri monasteri
per esaminare lo spirito d’alcune buone serve di Dio et in tutto ciò
diede compita soddisfazione ai Superiori. Il detto Sommo Ponteﬁce
avendo conosciuto il molto spirito, prudenza e dottrina del Nostro
P. Giuseppe lo nominò Cardinale, come aﬀermò il Sig. Cardinale
Montalto il Vecchio ai due de nostri Padri; e perché di ciò à piena
bocca si parlava in Roma esso castigò severamente alcuni scolari
che di questo parlavano nelle scuole; et avendoli prima oﬀerto il
Sig. D. Francesco di Castro Ambasciatore del Re Cattolico canonicati opulentissimi e due Vescovadi nella Spagna, egli il tutto rinunziò, per l’aﬀetto che aveva di tirare avanti l’opera delle Scuole Pie, e
per fuggire tali incontri, è stato sempre alienissimo dal corteggiare,
avendo posto in Dio ogni sua speranza.
Giornalmente più crescendo il buon ordine delle Scuole Pie, piacendo e venendo richiesto quest’ Istituto da molte Città e luoghi per il notabile proﬁtto e mutazione che si vedeva nei costumi della gioventù.
Il Sommo Ponteﬁce Gregorio XV eresse la detta Congregazione in
Religione con tutti i privilegi dei Mendicanti; nominando il detto P.
Giuseppe Fondatore in Generale per nove anni, e di più cominciò
l’Istituto à dilatarsi per molti luoghi; et il medesimo Sommo Ponteﬁce li diede un luogo nella Dalmazia.
Fu la Religione delle Scuole Pie aggrandita da Papa Urbano VIII di
molti privilegi; e con Breve Apostolico confermato per Generale in

262

José P. Burgués Sch. P.

vita conforme le nostre Costituzioni il nostro P. Giuseppe Fondatore
il di cui zelo è stato sempre grandissimo in aiutare il prossimo con
il nostro Istituto, e se bene si è sempre avuto gran cura dei poveri
non per questo sono mancati scolari di molta nobiltà che in Roma
tengono i primi luoghi della corte et in altre Città sono migliori di
quelle, e però in pochi anni si vide l’opera introdotta nella Provincia
della Liguria, Lombardia, Toscana, Marca et Umbria, e nei Regni di
Napoli, Sicilia, Sardegna, Moravia, Boemia e Polonia, e se non fosse
stata la scarsezza de soggetti, sarebbe moltiplicata assai più, costandole molte istanze fatte per via di lettere e persone particolari della
Repubblica di Venezia e molte altre, e luoghi principali di tutta Italia, Francia, Spagna, Germania e Polonia, con tutto che il P. Nostro
Fondatore e Generale per vedersi sforzato dalla potenza de personaggi insigni, si fece proibire da Urbano VIII il pigliare più luoghi.
In questi tempi uno scolaro Romano assai scaltro avendo maliziosamente avuto le nostre Costituzioni e falsiﬁcato il sigillo e la mano
del P. Generale Fondatore si fece patenti di Vicario e Visitatore Generale delle Scuole Pie, et avendo avuto fraudolentemente alcune
lettere di raccomandazione dal Padre Lario all’hora Generale de
Monaci Fulgentini, andò per la Francia e Spagna con due altri suoi
pari ingannando molti Signori sotto il nome di Vicario e Visitatore
Generale delle Scuole Pie accettando molti luoghi, pigliando molte elemosine hora in un luogo, et hora in un’ altro; l’istesso fece in
Spagna con l’Eminentissimo Francesco Barberini Legato; in Italia
anche fece delle sue particolarmente in Parma et in altri luoghi di
Lombardia; avvisato il Padre Fondatore e Generale dal P. Sancio,
usò ogni diligenza perché dai Prelati di Francia li fossero levate le
nostre Costituzioni e le false Patenti col sigillo delle Scuole Pie; et
avendo l’Eminentissimo Barberini tornato dalla sua legazione dato
avviso del detto visitatore, il P. Generale Nostro Fondatore disinganno sua Eminenza che l’ebbe nelle mani per essere venuto con
lui di Spagna e lo fece mettere in prigione nell’ Inquisizione; ma il
Nostro Padre non volse che se li facesse altro male che levarli le Patenti, sigillo e Costituzione che maliziosamente aveva avuto da uno
de nostri nel Noviziato.
Le persecuzioni poi, che ha patito per mezzo d’alcuni de suoi sudditi sono molte ma tutte da lui furono soﬀerte con grandissima pazienza e fortezza.
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Dovendosi fare la Professione Solenne per degni rispetti licenziò
molti, fra questi fu un fratello operario della Diocesi di Novara di
Casa Marini, e li suoi facevano in Roma il stagnaro, costui sentendo al vivo l’essere licenziato, determinò di ammazzare il Padre, e
per eﬀettuare questo suo pessimo intento in una sera che il Padre
andava all’orazione nello scendere da una scala di nascosto alzò un
grosso bastone per darli in testa , ma stando già il bastone per l’aria
giunse il Padre Paolo dell’Assunta nel secolo Ottonelli che riparò il
colpo al parricida e se bene furono dai Padri chiamati li sbirri, non
volse po’ che altro se li facesse che levarli l’abito come già era determinato; e dopo essendosi quel misero ammalato gravemente lo
mandava il n’ro Padre à visitare ogni giorno due volte mandandoli
dalla nostra cucina quel tanto che aveva di bisogno con mandargli
anco il Medico di Casa et egli in propria persona vi andò più volte à
vederlo portandoli sempre cose di amorevolezza.
Da un altro fu dato un memoriale contro di lui ad un Eminentissimo Capo di Congregazione, al quale essendo andato il n’ro Padre,
Sua Eminenza senza sentire cosa alcuna lo riprese aspramente, alle
quali parole egli si inginocchiò né si mosse senza l’ordine del Cardinale né mai disse parola in sua difesa, e solo rispose che il tutto
aveva fatto con consulto dell’Eminentissimo Barberini.
Avendo un altro de nostri parlato con poco rispetto dell’ Eminentissimo Protettore in presenza del Prelato Vice Protettore con dire
male della Religione, e Fondatore, e volendo il Cardinale far diligenza nella camera e sopra la persona di quel Padre, saputo ciò dal
nostro Padre Fondatore, andò a supplicare S. Eminenza acciò si
compiaceva à non fare tale diligenza sapendo la protezione che esso
aveva da una Sacra Congregazione ò di un principale Ministro di
quella, e vedendo che quanto più egli supplicava per ovviare à tale
Visita, tanto più S. Eminenza si inﬁammava, alzò gli occhi al cielo
sottomettendo in ogni cosa à S.D.M. e se e la sua Religione con dire
fra se: Dio ne vuole qualche gran cosa, si faccia la sua Santa Volontà.
Di quelli poi che hanno perseguitato a lui e la Religione non solo non
sparlava, ma ne anche voleva sentire sparlar dagli altri; e più volte ha
detto che pregava Dio con tutto l’aﬀetto per loro ogni giorno, quanto
per se medesimo, e anche li perdonava con quell’ aﬀetto con cui desiderava che Dio perdonasse à lui li suoi peccati; e che bramava che
S.D.M. li rialzasse in questa e nell’ altra vita protestandosi che fareb-
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be ogni gran cosa per vederli convertiti a Dio e vivere da buoni religiosi; nell’ infermità poi di quelli due che hanno causato la distruttine della Religione fece ogni diligenza possibile per la salute dell’
anime loro et aveva gusto che anche per il corpo li fosse fatto tutto
quello che avrebbe voluto per sé stesso, dispiacendogli assaissimo
che uno di questi non volesse essere da lui visitato essendo andato
egli per farlo, et che anche nel resto donasse si poco segno della sua
salute eterna; all’altro andò più volte e per si hai qualche speranza
della sua anima per avere ricevuti li S. Sacramenti, e dato altri segni per che fu visitato dal Padre et il tutto fece di suo ordine, mentre
prima poco pensava alla morte et ai Sacramenti. Per una occasione
a proposito essendoli detto che Dio in quelli tempi li aveva dato occasione di gran merito con tanti travagli (fu questo a 11 Decembre
1646) si dai suoi come della Religione, rispose: oh, oh, oh, me ne sono
stato in questa sedia come uno sciocco e balordo senza fare niente;
ma veramente sono grazie singolari che mi fa Dio, perché se por un
peccato merito l’inferno, e con questi travagli S.D.M. me li volesse
perdonare oh che grazia sarebbe questa! Mi tenia per molto obbligato al Signore se per i miei spropositi e peccati fossi dal Papa mandato
a Civita Vecchia in una galera, et in un anno ò due al più che potessi
campare in quel luogo mi cambiasse la pena dell’inferno e parte di
quelle del purgatorio e mi donasse il Paradiso, ò che favore, ò che grazia sarebbe questa! Pena eterna in così poco travaglio, o che grazia,
o che grazia. Non bisogna ne travagli guardare la causa strumentale
che è l’uomo, ma la causa eﬃciente che è Dio, il quale è sommo bene
nostro, et ad altro non indirizza queste cose esteriori, se non al nostro bene. Io mai ho pensato che in questi travagli sia stato la causa
né il P. Mario né il P. Stefano, ne altri; ma Dio che ne vuole cavare
qualche gran bene, e sempre ho pregato per loro; e se il P. Stefano
si volesse convertire e venisse in casa, l’abbracciarei, come tutti gli
altri; e nella mia camera avrebbe quell’intratura che vi ha il P. Pietro.
Questi è il Padre primo suo compagno et Assistente; Il Padre Mario
era già morto. L’amore suo grande della professione religiosa per
meglio unirsi con Dio, si può conoscere da tutte le sue azioni poiché il suo trattare era sempre con Dio, delle cose di Dio, della salute
propria e dei prossimi per mezzo del nostro Istituto e per ò diceva
che chi vuole parlare con Dio bisogna che abbia le orecchie interiori
molto purgate , perché una sola parola del Signore dà forza di patire gran travagli per molti anni; e che esso sapeva una persona che
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con una sola parola dettali da Dio aveva patito con molta allegrezza
gran travagli per dieci anni e più. Nelli ultimi anni poi di sua vita soleva dire queste precise parole: Melius est mala patienter pati quam
mirabilia facere.
Le Costituzioni della Religione da lui fatte, e confermate dal Sommo Ponteﬁce Gregorio XV scoprono il suo spirito e quali desiderava
fossero i suoi ﬁgliuoli; poiché oltre la carità che ricerca da tutti nella educazione dei scolari, e l’atto d’umiltà nell’ accompagnarli alle
proprie case, sono di tanto rigore che li Prelati della Sacra Congregazione della Visita Apostolica dissero che dubitavano se ne fossero di maggiori, et egli le osservava nella propria persona con santa
esattezza che voleva sempre essere il primo a mettere in esecuzione
le cose, ancorché fosse quasi in età decrepita. Della purità di quella
fu sempre molto zelante e per non macchiarla ha riﬁutato grossi legati; et uno di questi era di più di cento mila scudi; e per non venire
a litigi moltissime volte ha rinunciato grosse somme di denari.
Non solo delle Costituzioni fece sempre grandissimo conto ma anche delle comune osservanze della Religione e poi se nella mensa
li mancava qualche cosa, egli mai la domandava e molte volte restò
senza bevere per non avere la tazza, o per non avere ne vino né acqua e né boccali; ne voleva cosa particolari mai, e se si accorgeva
che dalla cucina li fosse mandato altro che li cibi comuni, sgridava
il cuoco, e pure come a vecchio se li doveva avere qualche riguardo,
tanto più che non mangiava che una volta il giorno.
Nelli sermoni o discorsi spirituali che continuamente faceva ò faceva fare, spesso voleva che si facesse l’atto della contrizione dai
suoi sudditi e scolari, e a chi con lui praticava procurava sempre d’
imprimere un abborrimento grandissimo ad ogni peccato ancora
veniale et il timore di Dio con una profondissima umiltà in cui ha
sempre procurato d’esercitare se e li altri; essendo egli umilissimo
nel suo sentimento; e poi mai parlando da favori che Dio li faceva, e
se per documento di chi li sentiva , dicendo qualche cosa la diceva
in terza persona come accaduta ad altri. Mai si sentiva parlare da
suoi natali ancorché fossero onorevolissimi, anzi ne pure si faceva conoscere per Dottore o Teologo, e fece primo radere e poi strascicare tutte le sue Patenti de gli oﬃzi avuti e de Privilegi dei suoi
Dottorati; Rase dopo il nome del suo Padre in alcune scritture dove
si conosceva l’oﬃcio suo e le Dignità molto riguardanti. Né da suoi
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religiosi volse mai né in scritto, né in voce il nome di Reverendissimo ò Molto Reverendo , ma il semplice nome di Vostra Paternità
o di Padre Ministro Generale dando sempre in tutte le occasioni la
gloria à Dio, ne volse mai quel titolo di Fondatore dicendo che Dio e
la Beata Vergine avevano fondatole Scuole Pie e non lui, poiché mai
aveva avuto questo pensiero, e per tale causa nelle suppliche parlava sempre a nome delle Scuole Pie, ancorché dall’ istesso Sommo
Ponteﬁce fosse onorato come Fondatore et a lui fosse raccomandato il governo dell’ opera et ordinatoli che facesse le Costituzioni e
per darne la gloria tutta à Dio la chiamò con nome de Chierici Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie.
Essendo Generale si esercitava sempre in atti a gli occhi degli uomini vili, come in accompagnare li scolari, andare con le saccocce
in spalla per Roma, in servire a mensa, aiutare in cucina, lavare i
piatti, et i panni, scopare la casa e le scuole, agli infermi serviva con
straordinaria carità, ancora in nettare li vasi e cassette della notte, esercitandosi sempre sino alla morte nell’insegnare ai ﬁgliuoli
il timore santo di Dio, e le lettere; e ne gli ultimo mesi di sua vita
non potendo andare più alle scuole faceva venire alcuni scolari nell’
oratorio per insegnarli.
Né con istare tanto occupato nella casa di Roma tralasciava punto
le occupazioni del governo di tutta la Religione, pensando tanto ad
ogni casa in particolare che pareva non avesse altro pensiero, soddisfando con le sue lettere alle necessità delle case e questo fece sin
all’ età sua decrepita, scrivendo di suo proprio pugno e furono in
tanto numero che pare impossibile; quasi ogni anno visitava le case,
che sono nel distretto di Roma in propria persona, et andò nel 1623
nella Liguria e Lombardia à fondare altre e visitare le già fondate, e
nel 1626 fu in Napoli per l’istesso eﬀetto a vi sarebbe anche andato
altre volte se li Superiori Maggiori, che avevano riguardo alla sua
grave età non gli l’avessero negato; se bene era lontano con il corpo,
con lo spirito e desiderio era in ogni casa, il che viene signiﬁcato
delle lettere che scriveva; alcuni aﬀermano, che in sogno sono stati
ripresi dal P. Generale de loro mancamenti; descrivendo la faciezza
del Padre, se bene non l’avevano mai veduto.
Quando fu sospeso dall’uﬃcio di Generale per la mala informazione
di due, o poco più de nostri, esso non solo sopportò con pazienza et
allegrezza questa mortiﬁcazione, ma essendo posti al governo della
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Religione l’istessi calunniatori, li chiamò, rinunciò loro la camera
sua, gli onorò, e ricevì come Superiori; et ancora scrisse agli altri che
gli obbedissero. Essendoli una volta stato mandato da un Principe
60 scudi per che se ne servisse nelle sue necessità, egli li portò subito al superiore e le disse se li pareva bene di darli qualche cosa per
comprare immagini che le venivano domandate dalle nostre case di
fuori et avendoli dato 25 giuli solamente di sì grossa somma, non
disse parola ne cercò altro. Essendo poi morto il P. Mario e volendo il
P. Gesuita Visitatore Apostolico nominare in suo luogo da sé solo il P.
Stefano, e di ciò essendosi alterati tutti li Padri che in nessun modo
volevano che altri più governasse fuor che il loro Fondatore, et alla
sua camera essendosi ritirato il P. Stefano, esso per la riverenza che
sempre aveva portato ai Ministri della S. Sede Apostolica, uscì dalla
camera et andò nell’oratorio dove quietò i Padri, e fece che riconoscessero per superiore il P. Stefano, et egli l’onorò sempre per tale.
La pazienza sua e fortezza in superare le cose avverse è stata indicibile, vedendo la sua Religione che si dilatava con tanto fervore
et applauso per tutta l’Europa, era abbassata e quasi annichilata e
tutte le case della Religione da più parti et in più modi travagliate
e calunniate e li suoi ﬁgli dispersi e perseguitati; mai si scompose,
ma sempre in sei anni ultimi di sua vita sopportò con gran pazienza con fare orazione continua per quei che lo perseguitavano; e dei
morti ne dimostrava molto sentimento per il loro obbrobrioso ﬁne
che facevano, non avendo altro in bocca se non “lasciamo fare à
Dio; Dio prenderà la cura della sua causa e dei poveri”.
Desiderava assaissimo l’aggiustamento delle cose della Religione,
ma essendoli proposto una volta un partito per aggiustamento, rispose, “certo in questo negozio sta il peccato, non lo farò mai, e si
Dio vuole che si stia sempre così, e che si distrugga l’opera ci dobbiamo tutti contentare; né io ho avuto mai altro che la sua gloria e
l’esecuzione della sua santa volontà.
Se bene da quanto si è detto si vede che era grandissimo l’amore
che il nostro P. Fondatore portava a Dio, con tutto ciò assai grande
si dimostrava l’aﬀetto con che ogni giorno recitava il Divino Oﬃcio,
e particolarmente nei Cantici e nel Te Deum Laudamus.
Nel celebrare la Santa Messa che se non per grave infermità ha mai
lasciato, erano grandi li favori che Dio li faceva, e si sa che prima
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di cominciare l’opera delle Scuole Pie vi spendeva due e più hore,
e poi andava a celebrare in luoghi devoti e remoti, dopo, essendo
persona pubblica, come quello che sempre ha fuggito l’esteriorità;
si vedeva che con violenza opprimeva gli eﬀetti della divozione che
in quella sentiva, et in questi ultimi anni di sua vita la volse sempre celebrare conforme l’oﬃcio corrente se bene vi faticava assai
per la debolezza degli occhi e per il freddo che pativa nell’inverno,
scoprendosi anche la testa da che cominciava a rivedere la messa
prima di appararsi.
Della Beatissima Vergine come Madre, Sposa e Regina sua fu sempre parzialissimo devoto, e per ciò posse la Religione da lui fondata
sotto la sua protezione chiamandola con titolo di Poveri della Madre di Dio, ordinando nelle sue Costituzioni e Riti che più volte il
giorno si invocasse con le solite Antifone che usa la Santa Chiesa,
replicando più volte il giorno il Sub tuum presidium; ordinando
parimente che nelle vigilie delle sue feste sette si digiunasse rigorosamente, più d’ogni altro digiuno, si dicessero nel dopopranzo
le sue Litanie e li cinque Salmi et Antifone che cominciano con le
cinque lettere del suo dolcissimo nome Maria, interponendo anche
fra salmi la Salutazione Angelica e che in tutte le nostre Chiese, nel
sabato, si cantassero le Litanie, usando per molto tempo in Roma
di fare cantare la sua messa ogni sabato da soli soprani. Dedicava la
maggior parte delle chiese della Religione all’istessa Regina del Cielo, e se medesimo nominò con il nome di Giuseppe della Madre di
Dio, come non più di se stesso ma tutto di Maria, alla quale recitava
ogni giorno il suo Rosario, e spesso la sua messa, visitando quando
li fu possibile ogni giorno la chiesa di S. Maria Maggiore e quella
della Madonna dei Monti. Nella cappella di Papa Paolo V fece li voti
solenni, come fecero I suoi primi compagni dopo il Breve di Papa
Gregorio XV nel giorno della Nunziata, in cui poi due anni dopo ordinò che da per tutto si facessero li voti solenni da quelli che erano
stati giudicati degni. Soleva dire che per mezzo della Madre di Dio
si ottiene ogni grazia dal Signore, e che chi n’è veramente devoto
non può dannarsi.
L’aﬀetto grande che aveva dell’esaltazione della Santa Fede Cattolica manifestava in tutte le sue operazioni, ma particolarmente con
l’ordinare nelle Costituzioni che si faccia continuamente da alcuni
scolari à vicenda orazione per questo eﬀetto con l’assistenza d’uno
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dei nostri Padri, et oltre di ciò in chiesa mattina e sera si facesse particolare orazione, et in ogni suo discorso ò pubblica funzione faceva
fare et esortava a questa orazione.
Nelle sue infermità, che non sono state poche, è sempre stato pazientissimo, non sentendosi mai altro dalla sua bocca che Gesù Maria,
dando esempio sempre di perfetto religioso, non lamentandosi mai
di quello che li danno a mangiare né di quello che se li faceva, stando
sempre rassegnato nel volere di Dio et obbedientissimo ai medici.
La modestia sua è stata sempre grandissima, dimostrando in ciò
quanto fosse grande la sua purità; per ciò mai comportò di esser
veduto spogliato in alcun tempo e se non di estrema necessità
nell’infermità, et all’hora in quelle parti sole dove aveva estremo
bisogno; in questi ultimi anni di si decrepita età non volse mai esser veduto sedere alla cassetta senza veste, e stando infermo e non
potendo più da per se scendere dal letto, voleva che si alzasse un
panno per non essere né pure veduto in camicia e mutande; e per
medicarsi il cauterio che aveva nel braccio sinistro, ancora quando
non più vedeva, si volse sempre medicare da per se e fecce lasciare
la manica in quella parte aperta per non scoprirsi se non in quel
luogo del braccio.
Si messe ﬁnalmente in letto nel primo d’agosto 1648, avendo in
quella mattina celebrato la messa con alcuni dolori, che lo tormentarono in tutta la notte seguente, non lasciandolo mai dormire; si
levò la domenica mattina, non però li bastò l’animo per la debolezza di celebrare, et ascoltò la messa degli scolari, pranzò e poi si
rimesse in letto. Furono chiamati i medici e tutti unanimemente
dissero che non ci era febbre e con questa opinione stessero otto
giorni in più; egli però diceva: Io ho la febbre ma perché Dio vuole
le cose a suo modo fa che i medici si ingannino e diano i rimedii
contrari. Si scoperse poi la febbre e si vedeva il buon vecchio tutto
fuoco con ardore indicibile e dolori grandi nei ﬁanchi, né si alleggerivano per molti rimedii che se li facessero d’ordine dei medici, se
non quando a Dio piaceva e però non poteva dormire ne mangiare
dicendo che non aveva altra soddisfazione che in sciacquarli. Consolandolo uno in tanti dolori, li rispose: Io sto allegrissimo perché
vedo che Dio vuole che si faccia la sua volontà; solo mi dispiace
che questi dolori non mi lascino fare quelli atti di conformità alla
volontà divina che desidero.
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Andava sempre più crescendo il male ma non però lasciava di fare
le sue solite orazioni conforme al costume della Religione. Si comunicò più volte in letto con quelli sentimenti santi che si possono immaginare maggiori; domandò prima perdono a tutti se in qualche
cosa avesse dato loro occasione di scandalo, perdonando esso anche
a tutti che in qualsivoglia modo l’avessero oﬀeso e benedicendo tutti li presenti et assenti disse che desiderava che Dio del cielo confermasse quella benedizione con quella abbondanza di grazie che desiderava per se stesso; questo fece in tutte le volte che si comunicò.
Aﬀermo e con giuramento che poco dopo che l’ultima volta si comunicò, chiamò e rispondendo io mi disse che à nome suo facessi
sapere a tutti che se ci umilieremo, Dio ci esalterà; e dicendole io: V.
P. ci lascia e sa in quanti guai, si ricordi di noi in cielo che li siamo
ﬁgli; intendendo ciò diede un gran sospiro e poi disse: se io andrò
in Paradiso, come spero nella bontà del Signore e nell’ intercessione
della B. Vergine me ne ricorderò, me ne ricorderò; ma fatte sapere
a tutti che siano devoti del Santo Rosario meditando in quello i Misteri ne quali si contiene la Vita, Passione e Morte di Nostro Signore;
e che non dubitino che ogni cosa si accomoderà. Per scatarrare se
li diedero molti rimedii, et uno particolarmente si conobbe che li
faceva grand’utile e per fare che pigliasse più spesso li fu detto che
era un rimedio ottimo e molto usato dal Re d’Inghilterra, sentito
questo mai più ne volse pigliare, dicendo che non lo voleva mentre
l’aveva usato quel Re eretico, e per questo se li facesse e dicesse che
era cosa fatta in casa e roba nata in Roma, mai più ne volse toccare,
dicendo che per esser cosa usata da un Re eretico, non la voleva.
Vennero molti Signori a visitarlo e in quelli ultimi due giorni li domandavano la benedizione, fra questi fu uno, verso cui stava egli
renitente in alzar la mano per benedirlo. Lo benedì poi dopo qualche spazio di tempo; e si seppe dall’istesso che stava in disgrazia di
Dio e che vedendo la renitenza del Padre in benedirlo fece un atto
di contrizione dopo il quale fu dal Padre benedetto.
Stesse sempre nei suoi sentimenti rispondendo, ò per dir meglio,
ripetendo a quanto si diceva nella solita raccomandazione dell’anima e per che una volta nel leggere la Passione di Gesù Cristo il
sacerdote diceva piano, li disse che alzasse la voce e la sentiva e ripeteva con molta dimostrazione di sua interna consolazione, ancorché più volte si recitasse da diversi sacerdoti.
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Come ﬁglio, che sempre era stato obbedientissimo di S. Chiesa, ordinò a me et ad un altro sacerdote che da sua parte andassi a domandare la Benedizione Pontiﬁcia, come ci fù concessa per mezzo
dell’Eminentissimo Cecchini, e prima anche volse che andassi a S.
Pietro à pregare per lui, et a professare a nome suo la Fede che li S.
Apostoli avevano insegnato à piedi di quelli due Principi di S. Chiesa come nostri maestri.
Finalmente dopo 24 giorni di travagliatissima infermità la notte fra
li 24 e 25 d’Agosto nelle cinque hore e mezza di notte con una quiete straordinaria alla presenza de suoi addolorati ﬁglioli, raccomandandoli l’anima e proferendo esso il soavissimo nome di Gesù nelle
braccia del suo Signore rendete la sua benedetta anima à chi per
tanta sua gloria l’aveva creato; e li suoi ﬁgli con una interna e straordinaria allegrezza, e dubitando alcuni di svenire per il dolore, sentirono al unico si una simile perdita raddolcita però dalla speranza
d’avere riacquistato in cielo il loro amato e dolce Padre e Maestro.
Si pose a 26 in chiesa dove concorse tanto gran numero di nobiltà e
popolo che è impossibile il dirlo; vi furono più di trenta prelati, e li
Ambasciatori di Savoia e di Toscana con le loro mogli, e Dio operò
per il suo servo molte meraviglie.

Grazie e Miracoli fatti dal Nostro Signore per intercessione del
Nostro Padre Generale e Fondatore in tempo che stette esposto in
chiesa e dopo.
Portia ﬁglia di Cesare Napolione da Versano spiritata, avendo baciato le mani e piedi del Nostro Padre Fondatore, subito guarì.
Monica di Pontio essendo parimente spiritata, et avendo baciato le
mani e piedi del Nostro Padre subito fu sanata.
Cecilia d’Antonio essendo pure spiritata et avendo baciato le mani e
piedi del nostro Padre resto sana.
Catarina d’Antonio essendo venuta per sua devozione a baciare le
mani del nostro Padre, per la gran folla che vi era se gli strappò il
zinale o grembiale; et essendo ella povera si doleva ma raccomandandosi al Padre e uscita che fu dalla calca andando all’altare della
Madonna si ritrovò ii zinale intiero senza avere nessuna rottura.
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Catarina di Sisto essendo stroppiata per molto tempo et avendo baciato le mani e piedi del nostro Padre si trovò subito sana.
La detta Catarina avendo portato quel zinale ad un suo famigliare che
stava grandemente male nell’ospedale di Santo Spirito, e già avendo
avuto un bottone di fuoco, vescicatori, e persa la vista e la parola stava agonizzando, come disse uno dei custodi alla detta Catarina, et ad
un’altra donna parente dell’infermo, che se li fece incontro prima che
giungessero all’infermo, quale veduto dalle dette donne in tale stato,
poste in ginocchioni lo raccomandarono al nostro Padre Fondatore, li
posero addosso il detto zinale e subito parlò e conobbe tutti, restando
sano in modo che poco dopo se ne tornò a casa sua con stupore di tutti.
Paola Taddei essendo spiritata et avendo anche essa baciato le mani
e piedi del nostro Padre, subito fù sana.
Margarita Porsi essendo stata gran tempo ammalata di febbre e doglie et avendo fatto orazione al sepolcro del Padre, subito guarì
La Signora Angela Bonelli moglie del signore Maestro di Casa
dell’Eminentissimo Cardinale Piori avendo una zinna marcita, et
essendoli donato un pezzetto di veste del nostro Padre e toccando
con esso la sua zinna restò subito sana.
La ﬁgliola della suddetta signora avendo un dito della mano guasto con
tre bocche e toccandolo col pezzetto della predetta veste guarì subito.
Giuseppe di Gregorio avendo avuto la febbre per spazio di molti
giorni et avendo baciato il sepolcro del nostro Padre subito guarì.
Lucretia Diodata avendo una gamba percossa e piegata, et avendo
pigliati alcuni ﬁori che sopra il corpo del Padre stavano con baciarli
mani e piedi subito guarì.
Agata Giordani avendo un braccio inaridito per un catarro senza
poterlo muovere, baciando le mani e piedi del Padre restò sana.
Agata predetta avendo un dente guasto che li dava dolori grandissimo, et avendo toccato con la faccia sua le mani e piedi del Padre
restò libera.
Giulia Squanzi essendo cieca et avendo baciato la sepoltura del Padre restò libera, e sapendo ella leggere fu sperimentata da alcuni
che dandoli un libro, essa benissimo lesse.
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Maria d’Oratio essendo spiritata et stroppiata per molto tempo, facendo orazione al sepolcro del Padre restò sana.
Gio. Batta. di Domenico avendo avuto un grandissimo dolore di testa per molti giorni continui et avendo fatto orazione al sepolcro del
Padre, fu libero.
Giacomo Ercolani essendo infermo con doghe nelle ginocchia, e
stroppiato in un dito della mano per longo tempo, avendo baciato
le mani e piedi del Padre restò sano.
Catarina Scientini essendo ammalata da due in tre anni, et avendo
fatto orazione al Padre e baciando le mani e piedi, fu risanata.
Ottavia Vittoria Orsini pativa di grandi dolori di testa e toccandola
con un poco di camicia del Padre restò libera.
Catarina d’Alessandro Vedova avendo un dolore grande in un braccio, che non poteva muovere in toccare il Padre restò sana.
Francesco, ﬁglio di Pietro Sabrione aveva le infantigliole nella mano
manca che impedivano tutto il braccio, si fece il segno de la croce e
toccò i piedi del Padre e subito anche della ﬁacchezza de nervi guarì.
Francesco Starino guasto nelle gambe et in una mano, in baciare il
Padre restò sano.
Lorenza d’Antonio Maria Astolli essendo stata tre anni con il braccio
sinistro eliso e gonﬁo con toccare le mani e piedi del Padre fu libero.
Anastasia Catalia essendo stata cinque anni con la goccia, toccò il
Padre e fu risanata.
Marta di Marco vedova avendo sotto un braccio una postema di tre
mesi in toccare il Padre subito benissimo maneggiò la mano.
Lorenzo Pancarelli essendo stato quattro mesi con doglia di seni,
toccò il Padre e subito guarì.
Cristofana Neliofanti aveva avuto come una vampa di fuoco nell’occhio dritto da due mesi in circa e ponendosi un poco di terra del
sepolcro del Padre subito restò libera.
Leonardo di Martino da Cagnano aveva un catarro nella testa che
poi li venne nella mano dritta e li aveva tolto il dito indice con dolori
grandissimi e toccando il sepolcro del Padre restò guarito.
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Ruggiero Anastatii avendo una doglia in un ginocchio con i nervi
ritirati, fece orazione al sepolcro del Padre, e subito guarì.
Alessandro Bernardi essendo ammalato di due mesi con febbre,
uscita e doglia in un ginocchio, raccomandandosi al Padre Fondatore, subito guarì.
Madalena Manini vedova avendo un dolore eccessivo in una coscia,
et essendo cinque mesi che non si poteva muovere, et avendo fatto
orazione al sepolcro del P. Fondatore subito restò sana.
Suor Alessia di S. Apollonia essendo stata ammalata dal primo d’Agosto con febbre et oppilazione, e toccando la veste del Padre Fondatore si guarì subito.
Margarita Nusa avendo avuto una uscita à sangue, e facendo orazione al sepolcro del Padre restò subito libera.
La Signora Margarita Rieni non potendo partorire e raccomandandosi al Padre Fondatore subito partorì, e portò il nato.
Il P. Giacinto di S. Vincenzo Carmelitano Scalzo avendo dolori di renella, reni e di testa, et avendo detto tre Pater Noster e tre Ave Maria stesse subito meglio e poi salendo in pulpito a recitare l’orazione funebre
del Padre, restò del tutto sano. Ritornò poi al suo convento e di nuovo
li vennero i dolori peggio di prima et avendolo visitato il P. Giovanni
Carlo di S. Barbara, li diede una pezzetta bagnata nel sangue del Padre
et avendola applicata al male, subito restò libero ne più ebbe male.
La signora Vittoria Gracchi moglie del Signore Felice Piantanidi
Capo Notaro mandò a un suo ﬁgliolo di due anni che strascinava la
gamba sinistra per terra al Padre Giuseppe Fondatore delle Scuole
Pie mentre stava infermo in letto per che dasse la sua benedizione
à quella sua creatura, e posta la mano destra sopra la gamba oﬀesa
con dire l’orazione pro inﬁrmo e rimandandolo alla Madre si ritrovò
la gamba sana e camminava benissimo.
Astolfo di Mutio Colonese della terra della Scarpa di Tinoli, d’anni
80 in circa disse che avendo baciato le mani al Padre Giuseppe della
Madre di Dio Fondatore delle Scuole Pie, mentre stava morto nella
chiesa di S. Pantaleo recuperò subito la vista persa per infermità già
due anni prima.
Salvatore di Marino abitante nella città d’ Anagni disse che per una
doglia fredda patita da molto tempo in qua mendicando si strasci-
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nava per Roma con una natica e braccio per terra e tiratosi con il
concorso del popolo alla chiesa di S. Pantaleo verso le due hore di
nona desideroso per sua salute di trovare il corpo del suddetto Padre, pregò e una persona pia, che pigliandolo in braccio lo posero
sopra il corpo del Servo di Dio, e subito ricevé la grazia camminando co’ suoi piedi dritto senza niuno appoggio con ammirazione
straordinaria della moltitudine presente.
Giovanni Lorenzo Berto Fiorentino disse che da un anno aveva
avuto dolori freddi in ambedue le gambe con attrattone di nervi, e
non poteva camminare se non con molto stento et appoggiato, fece
orazione al sepolcro del suddetto Padre, e subito restò libero ritornandosene sano à Ripetta in sua casa acanto alla chiesa di S. Rocco
senza bisogno d’aiuto alcuno.
Francesco Prati da Amendola, Diocesi di Ravenna, Palafreniere del
Eminentissimo Albernozzi venne scalzo con sua moglie alla chiesa
di S. Pantaleo e disse avere ricevuto grazia dal Signore per intercessione del Padre Giuseppe della Madre di Dio, della liberazione da
un’infermità di 18 mesi in circa che quotidianamente lo travagliava
con dolori eccessivi, e particolarmente nel tempo della digestione
per i quali si gettava per terra, facendo come un serpe; et intendendo le gratie che faceva Dio ad intercessione del suddetto Padre suo
servo, si inviò per baciarle le mani sperandone la sanità, e nell’entrare nella chiesa di S. Pantaleo subito si sentì sano ne mai più ha
patito simili dolori, et ha ritenuto il cibo con riposare con quiete
dormendo, cosa che prima non poteva fare.
Valerio Rotella Romano, credenziere, abitante nel vicolo del Piombo, parrocchia di S. Apostolo, disse che avendo una ﬁgliuola chiamata Domenica d’anni otto, che per i morviglioni gli era nata una
come perla nell’occhio destro con una continua lacrimazione per
il che dal detto occhio non vedeva, et essendo stata toccata con la
beretta del P. Giuseppe suddetto, subito restò sana da ogni cosa con
l’occhio libero, come l’altro vedendo benissimo.
Suor Barbara, Priora di S. Eufemia, disse che andando in carrozza
fuori di Roma ad una vigna con alcuni suoi più stretti parenti, occorse che la carrozza si voltò sottosopra, et ella restò con danno tale
che doveva esser portata in una bara al Conservatorio, ivi fù posta
in letto, dove se ne stesse con acerbissimi dolori per lo spazio di 22
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giorni, et essendo stata toccata con una pezzuola della veste del P.
Giuseppe della Madre di Dio, subito cessò il dolore e vestitasi cominciò a camminare per la sua camera con grandissimo stupore di
tutte le sue monache.
Il Signore Pietro Paolo Giuliani, Medico abitante alla Regola in
Roma, disse che avendo una ﬂussione acerbissima di podagra in
una gamba che l’impediva nel camminare, la toccò con una pezzuola della veste del suddetto Padre e subito restò sano e se ne venne a
S. Pantaleo a visitare il suo sepolcro.

Vida del Bienaventurado P.
y Venerable Siervo de Dios José
Calasanz de la Madre de Dios (1675)
P. Eﬁsio de Soto Real
Eﬁsio Sotorreal (Sardegna 1632, Madrid 1690) è l’autore della prima
biograﬁa di San Giuseppe Calasanzio stampata in spagnolo. Dottore
in diritto e in teologia sacra. Protonotario apostolico; predicatore ed
esaminatore reale e visitatore dell’arcivescovado di Cagliari. Fu lettore di teologia e ﬁlosoﬁa a Norcia (Umbria) e nel 1657 fu proposto per
il rettorato di Turi a Napoli, che non accettò. In Sardegna suo padre
e suo fratello ricevettero grandi onori e cariche dal viceré e da altri
nobili. Fu anche il fondatore del collegio di Tempi e Vice-Provinciale.
Doveva venire a Madrid per aiutare a far luce sul tragico evento della morte a Cagliari del marchese di Camarasa; Padre Rabaza dice:
“Padre Eﬁsio è rimasto a Madrid, guadagnandosi una giusta reputazione di uomo colto e di modi esemplari, al punto che il Consiglio d’Aragona venne a proporlo per la sede vacante di Alghero in Sardegna,
essendone già sicuro, ricevendo lodi e trattamenti, ma quando la sua
nomina giunse alla ﬁrma di Carlo II, il re disse di aver scelto D. Juan
de Velasco, un monaco benedettino, per detta sede. Il Sotorreal continuò, poi, a Madrid dove morì, mantenendo la forma dell’abito per
quanto lo stato sacerdotale secolare lo permetteva, lavorando sempre
per il Pio Istituto, che fece conoscere e raccomandare tra i nobili della
Corte, a tal ﬁne scrisse la Vita del Venerabile Calasanzio che pubblicò
a Madrid nel 1675”. (DENES II)
Giner scrive di quest’opera in o.c.: “È un’opera senza alcun valore
storico, scritta nella Spagna e a memoria, senza l’aiuto di alcun do-
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cumento. La fantasia e l’audacia dell’autore circondarono la ﬁgura
del santo di una pomposità e magniﬁcenza tipicamente barocca,
totalmente antistorica, ma nonostante questo e i suoi innumerevoli
errori, ebbe un’enorme inﬂuenza sulle biograﬁe future”.
L’amore di Eﬁsio per il suo fondatore non mancava; senza dubbio
pensava che essendo spagnolo meritava di essere più conosciuto nel
suo paese, così come la sua opera. Leggendo il suo libro, si può vedere
che ha eﬀettivamente scritto le cose a memoria (che a volte non gli
riesce), ma è possibile che avesse documenti come le prediche funebri
stampate, e forse una breve copia della vita del Calasanzio. Forse cercava anche di acquisire prestigio nella Corte, in difesa del caso che lo
aveva portato a Madrid.
Originariamente scritta in spagnolo, non esiste una versione italiana.

Vita del Ven. Padre Giuseppe
della Madre di Dio Fondatore
delle Scuole Pie (1678)
Cosimo Chiara di Gesù e Maria, siciliano, è nato il 4 dicembre 1616.
Il suo nome era Filippo. Fu rivestito della tonaca scolopica insieme a
suo fratello minore Pietro Antonio a Palermo il 24 febbraio 1638. Fece
la professione il 25 febbraio 1640. Fu ordinato sacerdote il 25 marzo
1641 a Mozaca di Vallo. Esercitò il ministero scolopico a Palermo e
Messina. Durante la riduzione innocenziana fu molto fedele al Calasanzio, ottenendo persino, dal viceré di Sicilia, che il Breve Pontiﬁcio fosse mitigato in quella regione. Dal 1662 al 1665 fu Provinciale
di Sicilia. Il 13 maggio 1665 fu eletto in Capitolo, al terzo scrutinio,
quarto Generale dell’Ordine. Il suo generalato ha visto la piena reintegrazione dell’Ordine. Cessò di essere Generale nel 1671, succeduto
da P. Giuseppe Fedele, e tornò a Palermo, dove fu nominato due volte
Provinciale di Sicilia. Morì a Palermo il 29 maggio 1688 con la reputazione di un santo. (Opera Omnia VI, p. 538).
Probabilmente durante il suo soggiorno a Roma come Generale raccolse materiale per scrivere la Vita del Calasanzio (che non conosceva
personalmente, ma si scambiarono qualche lettera). Quando tornò in
Sicilia, scrisse la Vita e la inviò a Roma per la pubblicazione, ma il suo
successore come Generale, Giovanni Carlo Pirroni, riﬁutò il permesso di pubblicarla perché la considerava acritica (Giner, o.c.). Chiara non intendeva scrivere una biograﬁa “critica”, ma un’agiograﬁa,
presentando il Calasanzio come un modello per i giovani scolopi.
Spiega tutta la vita del Calasanzio come una lotta con il diavolo, che
vuole annientare le Scuole Pie, senza riuscirci, perché queste contano
sulla protezione di Maria. In questa lotta costante il Calasanzio gua-
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dagna costantemente dei meriti davanti a Dio, che oltre a proteggerlo
oﬀre numerosi segni attraverso di lui. Presa in questo senso, la Vita
di P. Chiara è di grande valore, e può essere letta ( ﬁnora era inedita,
nell’originale italiano, e non tradotta, anche se, naturalmente, era
nota agli storici). Si trova nei nostri Archivi Generali, Reg. Cal. 87.
Vita del Ven. Padre Giuseppe Della Madre di Dio
Scritta dal P. Cosimo Chiara e Falco di Gesù Maria Di Monreale, Sicilia, professo 25 feb. 1640 in Palermo Quarto Generale della med.
Religione Eletto nell’anno 166516
E citata dal P. Francesco Maria Maggi Commentariolus de Vitae Gestis Ve. Servi Dei P. Josephi a Matre Dio # 101. pag. 94 Impressa Neapolis anno 1680

Proemio
Si rende assai cospicua a tutti secoli Peralta della Sal che nella diocesi d’Urgel della Provincia di Terracona in quella parte, che la
possiede il Regno d’Aragona, per aver dato al mondo a beneﬁcio
comune di tutti i fedeli cristiani un nobilissimo frutto di pietà divina, che fu Giuseppe Calasanzio fondatore della Relig. de Chierici
Regolari poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie, i quali per il loro
proprio istituto sono sempre intenti a ripartire il pane della buona educazione ai fanciulli. Non potrà più il Profeta formare quella
querela, che parvuli peterunt panem, et non erat qui frangeret eis.17
Pregiassi nella Mesopotamia la Città d’Aran, perché dal Patriarca
Giacobbe nacque in quella il santo Giuseppe mandato della provvidenza divina à scorrere al mondo nelle maggiori strette della fame,
provvedendo abbondantemente tutto l’Egitto de pane per mantenimento della vita corporale, e come riparatore del vivere di tanti popoli meritò il soprannome di Giusto, ma più deve pregiarsi Peralta
della Sal del nostro Giuseppe, che può giustamente cognominarsi il
pio, perché dell’alta Providenza destinato educatore della Puerizia

16
17

Reg Cal 87. Vita P. Fundatoris a P. Cosimo Chiara italice digesta.
Lam 4, 4. I bambini chiedevano il pane e non c’era nessuno che glielo consegnasse.
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somministra sempre alimento di vita, non già per il corpo, ma per
l’anima; non temporali, ma eterni. Onde chi attentamente considererà leggendo la vita di questo venerabile servo di Dio conoscerà
chiaramente quanto si conformi à quell’altro Patriarca Giuseppe, et
quanto in tutto le rassomigli, essendo maggiore la fame dell’educazione dei nostri tempi, che non fu quella, della quale si doleva
Plutarco, il quale servendosi delle parole del ﬁlosofo Crates, dice di
se stesso, che sentendosi tirare dal celo, avrebbe voluto salire sopra
un luogo eminente della Città per rinfacciare le negligenze dei padri nella poca cura, e niuno pensiero, che tengono dei loro ﬁglioli,
non dissimili a quelli, che maggior sollecitudine mettono in portar
le scarpe polite, che di non tenere il piede sano. “Si ﬁeri posset altissimo urbis conscenso proclamaturum: quo tenditis homines? Quo rei
faciunde omne studium impenditis? Filii vestrii quibus opes vestras
relinquatis, per parvam. Quibus ego adderem, soggiunge Plutarco,
tales parentes perinde agere, ac si quis calces sit sollicitii, pedes nihil
curet”18. Questo istesso dolore aﬄiggeva S. Giovanni Crisostomo,
il quale considerando l’estrema trascuraggine che i padri usavano
nella buona educazione de’ ﬁglioli, e solamente occupati ‘a lasciarli
assai comodi, e ricchi di beni temporali, mentre non curavano dei
beni eterni, con provvederli de maestri, che l’insegnassero con i
primi rudimenti della santa fede, anche il santo timore di Dio, di
che stomacato con una certa invettiva gli dice: “Audite quot, quot
vestrorum ﬁliorum nullam curam geritis? Ut fundus optimus sit cunta molimus, caeterum quod nobis carissimum omnium est, omnino
negligimus neque curamus, quemadmodum ﬁlium nostrum ﬁdeli
cuipiam viro permittamus, qui ipsius tueri atque servare pudicitiam
possit, et ad virtutem, et pietatem molles ﬁliorum animos exercere”19.
Questa spina traﬁsse il cuore al nostro Venerabile Calasanzio, e divenuto tutto pietà, fu la sua diligenza così pietosa, che voltando le
spalle alla dignità ed onori, che gli promettevano la nobiltà della
sua nascita, la copia delle ricchezze, la eccellente letteratura nella
rettorica, ﬁlosoﬁa, teologia, nella professione delle leggi canoniche
e civili, la sua segnalata prudenza ammirata in Spagna, e in Roma in

18
19

Plutarco tom. 2, cap.2.
Deiporea tom 2, cap.10. Hom 6 in Ps. 15 (Sull’educazione dei bambini in JC, vedi
G. Sántha, BAC 159).
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aﬀare di grande importanza, e la stima grandissima, che d’un tanto
grande uomo ne fecero i Principi e Prelati di Sta. Chiesa, con tutto
ciò volse di persona applicarsi all’educazione dei fanciulli, chiamò
compagni, aprì scuole, adunò i ﬁglioli per la povertà abbandonati,
e gli provvide di libri, di carta, di penne. Tirò avanti con tanta gloria
l’impresa, che fondò la Religione del suo voto, e Pietà delle Scuole
Pie, della quale ne sono usciti soggetti qualiﬁcati. Or, che avrebbe
detto il Boccadoro, se ne’ suoi tempi avesse visto con tanta lode sodisfatto, ed appagato il suo desiderio? Che allegrezza, che gioia, che
giubilo sarebbe stato di quel santo Patriarca! Avrebbe ammirato la
divina bontà, come ringraziatola di tanta misericordia, lodatola per
l’accrescimento della sua gloria.
Questo è il motivo, che ha mosso me ancora à scrivere un breve compendio della vita di quest’uomo tanto venerabile, acciò Iddio sia celebrato, e onorato ne’ suoi servi, perché sia conosciuto dal mondo
un così suo santo Istituto di tanto bisogno, e necessità nella Chiesa
di Dio. Lo stile dell’opera sarà semplice lontano da’ moderni romanzi, si perché la verità bella per se stessa, non ha bisogno di mendicar’
abbellimenti, si anche perché possi camminare per le mani di tutti,
acciò che ognuno lodi, e gloriﬁchi la Maestà divina che di tempo
in tempo provvede sempre la sua Chiesa d’operai e ministri, perché
la rendano gloriosa, non habentem neque mancelam neque rugam20.

Del nascimento di Giuseppe Calasanzio, e sua virtuosa
educazione, e studi nella fanciullezza. Cap. I
Non ha la natura gioia maggiore, che a mortali sii stata concessa
quanto la nobiltà del sangue quando è bene adoprata, perché colui
è grande, et eccellente, che nell’opere umane e naturali risplende, e
le fa meravigliose, tirando dietro di sé, gli occhi, e li desideri di tutti
le genti, non solo politichi, ma anco di rozza, e barbara nazione, et è
quella cosa per la quale posponiamo degnamente la roba, e la vita.
Onde né i ﬁlosoﬁ, né gli storici, nei santi, né la Scrittura Sagra si scordarono di fare riﬂessione à queste eccellenze in quelle persone delle
quali si scrivono le storie, e così non solo è licito ma ancor dovuto

20 Senza macchia o ruga.
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il far memorie della nobiltà de genitori, cola quale Iddio anco onora nel temporale il suo fedelissimo servo Giuseppe, che così bene si
seppe servire di quella. Nella antichissima Provincia d’Aragona conﬁnante con il Principato di Catalogna nella Diocesi d’Urgel si trova
una villa molto antica chiamata Peralta della Sal. Sono quivi due casate nobilissime, anche per lo splendore dell’arme, e professione di
lettere. La prima e quella di Calasanzio, e di questa le storie raccontano, che nel tempo, che il Re D. Giacomo per sue vittorie cognominato il Conquistatore, faceva guerra contro il Conte d’Urgel, D. Beltrano Calasanzio cavaliere principali simo s’armò alla difesa del suo
Re, menando seco truppa di soldati a sue spesse. Avendo con gran
valore combattuto con il Conte d’Urgel, ﬁnalmente con una illustre
vittoria lo vinse, e lo rese soggetto, e vassallo alla Corona Reale. Piacque tanto al Re il servizio ricevuto e gradì sommamente il coraggioso valore di D. Beltrano che per conservarne perpetua appressi
li posteri la memoria, volse che nello scudo dell’armi della famiglia
Calasanzio che faceva un’Ala d’Aucello ni aggiungesse un cane con
una borsa di denari piena in bocca, con quello dimostrando la fedeltà col suo Principe, e con questa la liberalità, spesando a proprio
costo la guerra. Questa fu l’origine della Casa Calasanzia, della quale
nacque D. Pietro Calasanzio, padre del nostro Venerabile Giuseppe.
L’altra famiglia non meno principale, et antica della prima, è la Casa
Castonia celebratissima ne Regni di Catalogna, et Aragona. Vive la
memoria ﬁn al giorno d’oggi del nome di D. Egidio Castonia, ed D.
Pietro Fonseca Castonia, che nella Corte Reale di Madrid fu Presidente supremo del Consiglio del Re Cattolico, e dopo fu fatto Vescovo di Tarracona. Di questa famiglia nacque D. Maria Castonia21, la
quale fu congiunta in matrimonio con D. Pietro Calasanzio.
Correva l’anno del Signore 1556, governando la Chiesa Paolo IV,
reggendo l’Impero Ferdinando primo di questo nome, e tenendo
lo scettro della Monarchia di Spagna Filippo Secondo il Prudente,
quando da coppia così fortunata venne alla luce del mondo il nostro Giuseppe. Ebbero i suoi padri sette ﬁglioli, tre maschi e quattro

21

P. Chiara segue la vita di P. Vincenzo Berro. Tuttavia, cita i parenti materni del
Calasanzio in un modo diverso. La madre è María Gastón Castejón, e gli altri
due citati sono Egidio de Castejón e Diego Castejón Fonseca, che fu certamente
presidente del Consiglio di Castiglia e vescovo di Tarazona nel 1643-1655.
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femmine. L’ultimo fu il nostro venerabile Padre chiamato nel Sagro
Battessimo, non senza istanze del cielo, Giuseppe, che vuol dire accrescimento, però che parve, che l’avesse Iddio tramandate tutte le
benedizioni celesti, e che dalla culla avesse succhiato il latte della
protezione, e grazia della Vergine Madre Nostra Signora, fra i giorni dell’ottava della cui nascita comparve à questa luce mortale, per
la sua gran divozione, e amore portava dà quei teneri anni verso la
Vergine Santissima, e per la bontà de suoi nobilissime costumi, e
candidezza d’animo retto, e puro nel trattare, et operare con la considerazione teneva regolata. Erano le sue parole piene de modestia e
verecondia, che si rendeva amabile, e più degna d’ammirazione per il
decoro della sua naturale disposizione, o più presto della abbondanza della grazia divina, dalla quale favorito s’applicò nella sua fanciullezza sotto la disciplina de buoni maestri virtuosi e dotti allo studio
della Grammatica. Dalla convenienza del loro sangue D. Maria sua
madre, stimò giusto dovere s’assecondasse ai retti motivi, e brama
che mostrava il ﬁglio d’alimentarsi della pietà, e santo timore di Dio,
che pareva essere quello, che aveva da far guerra contro l’inimico
infernale nell’incamminare gl’animi dell’età tenera alla cognizione
del suo Signore, per quanto si può cavare dà quello, che racconta il
Dr. D. Giuseppe Marches, Abbate della Real Chiesa di Perpignano,
uomo insigne nella professione di lettere, e virtù, che fu compagno
nella scuola della grammatica, e primi rudimenti del nostro Giuseppe allora fanciullo. Referisce questo cavaliere, come speso il Calasanzio l’esortava, e in tutti tempi l’ammoniva a sapere temere Dio
con fuggire i vizi, e avere in odio il Demonio con parole tanto accese
di fervore di spirito, e con sentimenti così grandi gli proferiva che
gli pareva non esser fanciullo, ma uomo provetto, e de bontà si pieno. E tra gli altri gli diceva: “Questo è il nostro nemico, voi non lo
sapete, che ci alletta sempre ad ogni male, et io ho un animo, et una
voglia d’ucciderlo, o si sapesse dove sta il brutto et orrendo mostro!”
E dando di mano ad un coltello soggiungeva: “Vi dico da vero che
io gli ho da dare un colpo si ﬁero, che lo farò morire”. E trovandosi
quasi sempre in questa volontà, quando accadeva andare insieme a
diporto dentro qualche giardino, chiedeva anco dell’istesso maestro,
che gli dicessimo, se il demonio dimorava tra quelli arbori, poiché
era in animo risoluto di volerlo uccidere. Stando una volta in questo
sentimento, mi disse che gli pareva di vederlo sopra un arbore di ﬁchi, e facendo animo al Marches, l’indusse a farli compagnia, e che
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seco salisse sopra quell’arbore, si come fecero. Or standone io, disse
il Marches, in un altro ramo come quello che nulla vedeva, me ne
stava però osservando ciò che egli facesse, quando ecco che il tronco
sopra il quale era montato il Calasanzio con il coltello alle mani in
contenenze si franse, et insieme mi vene un spavento, e timore in
veder il compagno cader a terra, e di certo aﬀermo che egli doveva
morire, per la grave percossa che fece in terra. E dell’altra parte il
ramo per essere molto ben grosso, e Giuseppe di peso assai leggero,
stimai essere stato rotto dal Demonio, per quanto si può considerare
quale sdegnando in un fanciullo si alti motivi in avergli disposto a
volerlo uccidere, non poté soﬀrire d’essere provocato a tenzone da
un ﬁgliolo. Onde rotto il ramo, nel quale si fece vedere, lo gittò a terra
per levarselo via, ma veramente fu un miracolo, poiché senza danno
alcuno subito da per sé stesso s’alzò de terra. Non però mai lasciò
simile proposito di ferma volontà, che tutto è chiaro indizio di quello
che col tempo Dio aveva da operare per esso in aiuto dell’anime, al
quale dall’hora gli assisteva con particolare grazia et aiuto divino.
Così guidato e protetto Giuseppe dal Cielo, sentiva non doveva egli
mettere ogni sua applicazione, e studio in apprendere i primi rudimenti della Grammatica, ma più da vero in sapersi custodire lontano da ogni occasione di peccato, ancor che fosse leggiero, et in
amare solo Dio, et essere allora savio quando avesse appreso. Initium sapientiae ch’è il suo santo timore che pareva nell’animo suo
fedele al Creatore essere del numero di quelli dei quali dice il Savio,
et cum ﬁdelibus in vulva concreatus est22. E tutto ciò si conosceva
dalla sua rara modestia, e verecondia della quale ornato non ammetteva alla sua conversazione, e prattica se non quegli che scorgeva avere dell’onesto e portare nell’aspetto il candore d’un cuore
puro, e giusto. E quasi tenesse scritta nell’anima sua la legge di Dio,
la portava legata nelle dita in conformità di quello, che è scritto ne’
Porverbii: ad suscipiendam eruditionem doctrinae, justitiam et iudicium, et aequitatem ut detur parvulis astutia, adolescenti scientia
et intellectus23. Si faceva così a conoscere da tutti, che ammiravano
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Si 1, 14. Nelle citazioni bibliche usiamo la traduzione della Bibbia di Gerusalemme. P. Chiara ha usato la Vulgata.
Pr 1, 3-4. Per raggiungere l’istruzione e l’intuizione, la giustizia, l’equità e la rettitudine, per insegnare la semplice prudenza, ai giovani le scienze e la riﬂessione.
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una tanta gran prudenza in un ﬁgliolo, et acutezza nel suo parlare
et umile riverenza verso i suoi parenti, e maggiori che apportava
meraviglia a chi con stupore l’attendeva.
Con gli anni cresceva la divozione, et una religiosa osservanza in
tutto quello concerne al proﬁtto dell’anima, talmente che ancor
fanciullo era divenuto norma e regola agli altri ancor maggiori di se,
di modo che stavano accorsi alla sua presenza in essere ben composti, e circospetti ne’ loro ragionamenti, che con esso facevano avendo osservato, che quando udiva o parola, o discorso contrario alla
virtù e buoni costumi, subito mostrava nel volto dispiacere grande
con qualche risentimento, godendo con proprio proﬁtto di quell’esemplare oggetto d’ogni virtù.
Furono parimenti meravigliosi l’avanzi, che fece nello studio della grammatica, e non con minore proﬁtto crebbe in quello della
Rettorica tanto nella prosa, quanto nella poesia, portando tra suoi
compagni il Primato. E con gli anni rilucendo maggiore la bontà
dell’animo suo, schiarito dallo splendore e delle virtù singolare
massime del suo verginale candore quale fu così degno, che aﬀermano dei suoi teneri anni mai permesse fosse veduta la nudità del
suo corpo, né meno dalla medesima sua madre D. Maria. E non
doveva essere altrimenti, poiché molto fervoroso nell’esercizio
dell’orazioni, questa mai l’intermetteva, ma essa ricorrendo a Dio,
gli chiedeva sempre l’aiuto per vincere il suo Nemico, e diceva di
non volere altro se non vivere nella sua grazia, quale seppe dal bel
principio conservare. E discorrendo del fervore che teneva Giuseppe acceso sempre nell’orazioni, il suddetto Marchez con D. Michele Ximenez de Rubeis, e D. Francesco del Reyes suoi condiscepoli
dicono che essendo anco di quei teneri anni, quante volte le veniva ordinato dal Maestro che dichiarasse le lezioni, o facesse altro
esercizio scolastico, egli subito si metteva in ginocchioni a recitare
alcuni suoi devozioni con una gran modestia e composizione, il
che mai lasciava di fare con tutto che veniva schernito, come suole
accadere, da suoi compagni, in dirgli ecco il santerello, non però di
ciò faceva risentimento, ma tutto mansueto ne stava, e piacevole,
e con ogni modestia gli faceva vedere l’interna sua quiete, e bontà
dell’animo suo, di che rimanevano gli altri confusi, e si disponevano a temere Dio, dicendo essere nato Giuseppe per tirare le anime
alla sua cognizione.
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S’impiega Giuseppe nello studio delle science con molta
sua lode. Cap. II
Era Giuseppe in tali progressi arrivato all’età sua d’anni diciassette,
che già lo dicevano grande, e più davvero con Zenone ﬁlosofo, per
lo splendore di tanti suoi virtù, era subito divenuto grande. D. Pietro suo padre come che tutto stava nell’impiego de carichi onorevoli, che sosteneva dell’armi al servizio del Re Cattolico, voleva anche
s’accomodasse il genio del suo ﬁgliolo al proprio, ma avendo egli
già posto la mira a scoprire gl’inganni delle ricchezze, e della vanità, degli onori, con gli precipizi della fortuna, non poteva in modo
alcuno incamminarsi per quella strada e fermavasi nella considerazione, di quelle parole del savio come se a lui fossero dette: in omnibus viis tuis cogita illum, et ipse diriget gressus tuos24. Ciò sempre
ascoltando si rendeva stabile nel suo fermo proposito, e con ogni
modestia, e destrezza d’animo savio seppe tanto bene rappresentarli i suoi motivi, che D. Pietro suo padre lo lasciò stare nella sua
elezione da proseguire i suoi studi, ed abbracciare lo stato clericale,
il che fece a sette d’aprile dell’anno 1575, ricevendo la prima tonsura
da Monsignore Dimas Loris vescovo d’Urgel.
Si trasferì dopo all’Università di Lerida dove apprese la ﬁlosoﬁa, et
andò a quella di Valenza nella quale studiò li Sacri Canoni, e legge,
e ﬁnalmente a quella d’Alcalà Enares, s’applicò allo studio della Sagra Teologia. Nei quali fu grande il suo progresso, e ne riportò tra
suoi compagni il vanto, poiché ognuno, come anche i suoi maestri,
ammiravano la qualità del suo raro ingegno, reso più degno da lode
dallo splendore delle virtù, onde era tenuto per il più felice di quei
tempi. E se nell’età sua di fanciullo fu di tanta meraviglia, che si
potrà dire quale fosse divenuto nella sua gioventù con l’accrescimento del giudizio e sapere. Pur troppo è vero quello, che aﬀerma
il savio, che quartum penitus ignoro25, cioè viam viri in adolescentia
sua, ma l’istesso ci assicura del nostro Giuseppe, al quale il donatore di tutte le grazie, gl’additò la parola di quello nel suo cuore: ﬁli mi
custodi legem, atque consilium, et erit vita animae tuae, et gratia in
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Pr 3, 6. RiconosceteLo in tutte le vostre vie ed Egli raddrizzerà i vostri sentieri.
Pr 30, 18-19. Ci sono tre cose che mi travolgono e una quarta che non conosco...
il cammino dell’uomo nella sua adolescenza (BJ: nella fanciulla).
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faucibus suis; tunc ambulabis ﬁducialiter in via tua, et pes tuus non
impinget26, che tutto molto bene ascoltando seppe il nostro giovane per quanto testiﬁcano molti de suoi condiscepoli, e principalmente D. Matteo Garcia, che in tal guisa viveva tra quella gioventù
libera de’ studenti in quei tempi, che sopra umano irreprensibile,
mai deviando fuor di stato con una retta intenzione, e santa volontà
come un dardo andava dritto al bianco, gioendo nella fede con le
operazioni regolari dalla sua carità, della quale era cotanto acceso,
come il corpo vive del suo nutrimento, assieme con l’anima. Piccolino odiava a pari della morte l’inventore del peccato, e giovanetto
molto più assai invigorito dalla grazia divina, l’aveva per se stesso in
orrore, per il grande odio, che gli portava, e di continuo con l’orazione nutriva l’anima sua, quale esercizio teneva per sostegno del suo
spirito tanto a noi necessario come il pane al corpo, e secondo dice
S. Giovanni Crisostomo, lo teneva come l’istessa anima a quello.
All’orazione anco aggiungeva il digiuno, e spesso in pane, e acqua,
quale esercizio osservò tutto il tempo di sua vita. Inoltro faceva
alcune mortiﬁcazioni stringendo la sua carne di catene, e cilici.
Domava l’insolenza di quella, contro la quale con maggior grazia,
e dono di Dio custodiavasi così puro, ed intatto, che pareva un Angelo in carne. Egli però si giudicava il più triste, vile e miserabile
fra tutti, et amava e soggetavasi ad ognun, niente stimandosi più
degli altri, ne sapeva come dispregiare potesse alcuno, ma con pazienza, e volentieri ascoltava quelli, anco che fossero meno di lui,
non però così tenendoli, voleva per meglio conoscersi con umiltà
fosse colpevole, che scusandosi dasse qualche ingresso nel suo petto alla superbia. Non solo non si turbava nelle contingenze, ma con
allegrezza soﬀriva il tutto. Raﬀrenando l’impero del senso, teneva
sempre ﬁssa la mente nel suo Dio, dal quale giustamente ogni cosa
a nostro bene si permette. Così procurando di esser tenuto da niente, poco curava d’esser stimato. E per esser padrone di se, ni una
cosa appetiva di questo mondo, ma solo amava il sommo, e vero
bene, e solo temeva il peccato, che odiava con l’inventore di quello. Perciò amava con tenerezza del suo cuore, ciascheduno, e con
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Pr 3, 21-23. Figlio mio, mantieni prudenza e riﬂessione, non allontanarle mai dai
tuoi occhi: saranno vita per la tua anima e ornamento per il tuo collo. Quindi
andrai tranquillamente sulla tua strada e il tuo piede non inciamperà.
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una vera carità mostrandoseli aﬀabile, e benigno, pareva gustarsi
dei beni degl’altri, come de suoi propri con deplorare i loro mancamenti, a segno che lo dicevano il civile, e praticabile, e di Dio, che
tutto nasceva da quel dettame interno aveva nel suo cuore di ridurre gl’altri all’amore del suo Creatore. Mai infastidavasi di uno per
molto molesto e disgustevole, che lo scopriva, ne tampoco disperava della salute di quello, che penitente se gli mostrava si come confessò il Garcia avere sperimentato in se stesso questo essendo già
sorpreso d’una cattiva risoluzione nel fervore dei quella età, che lo
conduceva a perdere la stessa vita del corpo con quella dell’anima.
A volerla mettere in esecuzione, si vide mirabilmente, et aﬀatto libero dell’attacco per la manierosa prudenza e destrezza dell’eﬃcaci persuasioni somministrateli dalla bontà di Giuseppe, il che mai
esso poteva credersi, come ci raccontò, di dovere arrivare di poter
godere ciò, se non quando si vide avvinto, e guidato da suoi santi
consigli, in entrare nella cognizione di quello, nel quale s’esponeva con tanto suo danno, e dopo quello ch’è più motivo di darne la
gloria a Dio nel suo servo fedele, l’aveva dato all’amore del suo creatore. L’istesso soggiunge, che per tali eﬀetti di pietà, quali sempre
operava il Calasanzio con una più che umana prudenza, e sapere,
tra quella spronata gioventù Aragonese, e dell’altre provincie concorrevano à quell’università di studi, era così caro ed accetto a tutti
che oltre d’averlo (come costumano di farlo nelle classi de studenti)
eletto per loro Prencipe in tutti gli studi et Università, nelle quali vi
fece dimora, in prestarseli ogni dovuto onore, e riverenza, sì per la
nobiltà del suo sangue, come per il sapere, e lodevole virtù d’esso,
anco lo riconoscevano e l’acclamavano per guida delle loro anime,
maestro e regola dei costumi. Mentre in tutte le risse e disgusti nati
dalle diﬀerenze trà essi per opera dell’Inimico solamente venivano sempre smorzate, e composti gl’animi disuniti con scambievole
amore, e soddisfazione delle parti della gran bontà di Giuseppe. La
vita irreprensibile, et esemplarità del quale non poteva non operare
d’accendere i petti di tutti a seguirlo, et ascoltarlo massime nella
frequenza de santi sacramenti vedendo essere d’esso più che quotidiano cibo dell’anima sua il pane degl’Angioli, che il materiale al
suo corpo, e stupivano in vedendo così amico della ritiratezza, e solitudine, che quel tanto di poi, gli sopravanzava dall’applicazione
de suoi esercizi spirituali, e dallo studio delle lettere, il rimanente
tutto fosse applicato a beneﬁcio comuni degli altri, con li quali pra-
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ticava, e lo credevano nato per la salute, e conversione del prossimo
a Dio, conoscendo non poter fare tali eﬀetti un giovane pari a loro,
se non fosse tutto de Dio et in Dio, come dice S. Giovanni: Qui manet
in me et ego in illo, hic fert fructum multum27.

Dopo d’esser graduato in quell’università viene in
stima di molti signori, e di quello gli accadde. Cap. III
Avendo già ﬁniti con somma lode i corsi di tutti gli studi delle
scienze, et in quella Università presi i gradi di Dottore nella Legge,
Canoni e Sacra Teologia, con fama universale, si rendete cospicuo
agli occhi di tutti, che veniva ammirato in ogni parte per l’idea non
meno dell’ingegno, e suo gran sapere, che dalla bontà e virtù. Stava però D. Giuseppe lontano dalla scorta e sequela degli applausi
degli onori e terreni godimenti, e vivendo a sé medesimo, e da vero
all’acquisto del vero bene, con assidua meditazione di quello aveva
operato, e patito Christo Signore Nostro nella sua vita e passione in
morire per l’uomo. De giorno e di notte altro non pensava, se non la
sua Santa Croce, e solo bramava, e voleva starsene unito con il suo
divino volere tra rasoi, e punture in seguirlo.
Non potevano le sue singolari qualità, et un così virtuoso vivere non
essere osservati, e riconosciuti, e quanto più egli con la sua umiltà, e
modestia s’ingegnava nascondersi, e fuggiva l’appetito dell’ambizione, tanto maggiore s’egli incontrava la stima, e l’onore de suoi maggiori. Laonde D. Giovanni Gaspare della Figuera, vescovo di Balbastro, del quale furono discepoli il Bannes et il Medina, allora maestri
dell’studi in Salamanca, procurò al possibile d’averlo appresso di sé,
il che fu con molto gusto e soddisfazione di quello, et anche del Calasanzio, per potere sempre meglio apprendere maggior dottrina con
la conversazione di un Prelato si segnalato e dotto nelle scienze28.

27
28

Jn 15,5. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto.
D. Juan Gaspar de La Figuera fu vescovo di Jaca (1578-83). Ordinò il Calasanzio al
diaconato nel suo villaggio, Fraga, quando andava a prendere possesso della sua
sede ad Albarracín (1583-85). Alcuni storici suppongono che il Calasanzio accompagnò La Figuera ad Albarracín, e poi a Lérida quando fu nominato vescovo
di quella sede (1585). In realtà, il vescovo di Barbastro (primo della diocesi) fu D.
Felipe Urriés Urriés (1573-1585), e gli storici moderni aﬀermano che il Calasanzio
era a Barbastro, vicino a Peralta e suo padre, già più vecchio, dal 1583 al 1585.
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Non poté più il Demonio contenersi da’ suoi ﬁeri assalti per opprimere questo servo di Dio dal quale si temeva una cruda guerra da sì
forti e grandi avanzi, se non li trovasse il modo di vincerlo, et abbatterlo. Era in quel paese una gran signora il cui nome si tace per ogni
dovuto rispetto, all’orecchi della quale pervenne la fama e grido di
D. Giuseppe Calasanzio, et in occasione d’averlo veduto, s’aﬀezionò
molto alla sua persona, et in tutti i modi volse averlo in corrispondenza d’amicizia, e familiarità per prevalersi de suoi consigli, et
in cose d’importanza in aﬀare di conferirli con un simile soggetto (così il traditore ingannevole nella mente di quella adombrava
la maschera che durare non poteva). Ammirava questa li discorsi
virtuosi, e sante operazioni del casto giovane, come quello che era
di belle fattezze ed aspetto leggiadro, e con una angelica modestia,
manieroso nel trattare. Non volse il Demonio perdere l’occasione
così buona d’attaccare il fuoco, ed allacciare il petto della donna,
appunto come tese et ordì la rete contro Giuseppe il giusto, e casto
nella moglie di Putifar prencipe dell’esercito del Re Faraone. Incominciò la meschina ad aﬀezionarseli, e crescendo il fuoco della
concupiscenza si servì dell’arte et inganno che il tentatore gli somministrava, a ridurre Giuseppe il pio e casto alle sue voglie, e come
che quella descrisse il savio ne proverbi, irretivit eum multis sermonibus, et blanditiis labiorum29.
Non si sta nel campo senza nemici, è di bisogno avere con chi combattere, chi uno l’essere fedele al suo Dio. Entrò il Demonio nella
casa di questa signora, e servi a D. Giuseppe per accostarsi più con
Dio. Non conobbe esso da principio l’aspetto della guerra del suo
ﬁero nemico, che ordiva la tela per vincerlo, spogliarlo della preziosa gioia della castità, bensì ne siete sempre armato contro il suo
contrario con virtù della temperanza e santo timore. Con una retta
intenzione, non stimava malizia l’aﬀabilità e gentilezza di quella. Il
credere facilmente il male suole essere leggerezza, e da un animo
buono non sogliono aversi pensieri se non corrispondenti a suoi
giuste e rette operazioni. Finalmente la cieca, come quella già era
vinta dal fuoco dell’inferno, e perso il suo decoro e onestà, s’inoltrò
a scoprirsi manifestamente per tirare alla sua sfrenata voglia Giu-

29

Pr 7, 21. Con le sue tante arti lo seduce, lo vince con le lusinghe delle labbra.

292

José P. Burgués Sch. P.

seppe il casto. Intese all’ora il continente giovane che il peccatore
con suoi seguaci intenderunt arcum, et paraverunt saggittas inpharetra, ut sagittent in obscuro recto corde30, subito con altro gridò latro il ﬁdo cagnoletto, e disse, “Gesù mio, non sia mai”. E stimando
solo nella fuga tener sicura la sua vittoria in così abominevole assalto, chiuse l’orecchi a sibili infernali, e voltando le spalle all’aspide, sordo generosamente, e con gran velocità si pose a fuggire, e
gridando diceva: Deus qui precinxit me virtute, et posuit immaculatam viam meam, ipse perﬁciet pedes meos tanquam cervorum super
excelsa, statuens me31, et così velocemente correndo uscì da quella
casa, e anco della città per mai farvi più ritorno, pigliando il camino verso Peralta della Sal sua patria. Dove giunto con incredibile
suo contento, pregate le ginocchia umilmente, e solo rivolto al suo
Dio, gli rese le dovute grazie, in averlo fatto libero da ogni da quegli
impuri lacci di Satanasso, e fortiﬁcata la sua debolezza contro il suo
ﬁero nemico in una tale abominevole contesa così gli disse: Gratias
tibi ago Domine Jesu Christe, qui custodisti ab infantia iuventutem
meam ne abstradatur aniis hostis mens mea, neque decipiar a smitis
eius penetrantibus in interiora mortis. Te adiutore spurcitias diaboli
immaculato calle transivi, tibi soli servo ﬁdem, et ipsi me tota devotione commito.

Di quello che fece Giuseppe dal ritorno alla sua Patria,
et in tutto il tempo vi fece dimora. Cap. IV.
Non potette essere senza frutto grande dell’anima sua un così pericoloso accidente, nel quale riconosceva il merito, e la vittoria Giuseppe solo dalla benignità di Dio, et il suo intelletto assai più illuminato si persuadeva, che mai in vita sua sarebbe sicuro, e liberi
dall’assalti dell’inimico, se non con l’aiuto divino, e come forte guerriero nelle crude battaglie di questo mondo pericolosissimo s’accingeva, per riportarne ogni maggior proﬁtto e salute dall’insulti de
suoi medesimi nemici, e non dover mai starne senza armi in sino

30 Sal 11, 3. I malvagi tendono l’arco, aggiustano la freccia sulla corda per colpire
nell’ombra i retti di cuore.
31 Sal 18, 33-34. Il Dio che mi ha cinto di vigore e ha reso integro il mio cammino mi
ha dato agilità come di cerve e sulle alture mi ha fatto stare saldo.
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all’ultimo spirare. Suole anco Dio all’accresciuti nello spirito privarli delle consolazioni, e con il pane delle lagrime, e con il cibo delle
tribolazioni e contrarietà a suo piacere sostentarli. Quando dunque
manca il vento, bisogna dar di mano ai remi, e chi ama nelle tribolazioni e suggestioni inimiche, fa grande acquisto nella via del Cielo.
Divenuto dunque fortissimo guerriero contro l’Inferno, cominciò
con più timore del solito ad impiegar la maggiore parte del tempo
nel santo esercizio dell’orazione, non sapendo più felicemente sospenderlo, che in parlare di Dio, o negoziare con esso. Aveva bene
conosciuto che gl’umani trattenimenti sono ciechi, et imperfetti al
paragone di quelle che solevano l’anima al godimento del sommo
bene, et in costituirlo alla presenza di quello, per aver l’ingresso ad
esporgli la sua debole ﬁacchezza, ed implorare il suo divino aiuto, e
ciò venirgli dall’orazione più proﬁttevole, e come più gradito tributo al suo Creatore, e questa avere per compagni le sante operazioni.
Tutto si diede solo fermato nell’amicizia, e grazia di Dio per l’orazione, e in accrescere il merito, con i suoi soliti ma più rigidi digiuni
preservarvi di quello con l’aggiunta delle rigorose penitenze, ﬂagellare, et aﬄiggere il suo corpo, macerandolo con aspro cilicio, e dopo
con una lunga vigilia, per i suoi continui esercizi spirituali. Dava a
quello per suo riposo la nuda terra, implorando sempre la divina
assistenza. Reprimeva le passioni del senso, e con una mente santa
e perfetta fermata nelle vere regole, la ragione non temeva punto gli
stimoli della lascivia, e gli allettamenti terreni negl’inganni del suo
nemico, siche libero aﬀatto non tanto dai vizi, quanto dall’occasioni, godeva della quiete, con uno acceso amore verso il suo Dio in sé
stesso con ammirazione di tutti viveva con una purità d’Angelo, che
pareva più di Dio, che del mondo.
Stando Giuseppe tutto dato al servizio et all’amore del suo Creatore,
volse egli per sua divina bontà far rilucere la sua grandezza nell’operazioni del suo fedele servo, e renderlo degno di quelli attributi ed
quelle grazie, delle quali mirabilmente anco della sua puerizia l’aveva ripieno, e datolo all’acquisto dell’anime. È incredibile a dirsi il
frutto che esso faceva con il suo trattare e conversare. Dalla sua bocca non usciva se non che verità, e dottrina evangelica e quello di che
ardeva il suo cuore, l’amore di Dio, e l’odio al peccato, et a tutto l’inferno. Li suoi discorsi pieni di sodezza e sapere di purità, e ammaestramenti con una sua particolare e naturale attrattiva, o più vero
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dono di Dio, eﬃcacemente persuadendo riduceva ogn’uno a disarmare l’ostinazione della prava volontà, in fuggire il vizio, perseguire
il bene dell’anima. Non potevano le sue parole piene d’ammirabile
eloquenza accompagnante della sua gran bontà non esser senza alcuno frutto nei petti di coloro, che lo scorgevano tale nei costumi, di
che gli moveva la dottrina corroborata dal suo raro esempio.
Con tali eﬀetti di pietà, e proﬁtto dell’animo godeva ciascheduno
dell’imitazione del bene dell’anima sua, e Giuseppe continuando
nell’asprezze rigorose del suo vivere esemplare in aﬄiggere il suo
corpo, fu volere di Dio, che cadesse in una grave infermità, e di considerazione a parere dei medici, mortale, con universale dispiacere
di quelli, che l’avevano per dolce, et amoroso sostegno delle loro
anime. Ma l’infermo vedendo nelle sue cose sempre la divina volontà, teneva per suo gran beneﬁcio l’essere infermo, il che ricevendo dalla sua benigna mano, non lo spaventava il morire mentre ne’
giorni di sua vita altro non faceva, se non morire; solo gli dispiaceva
di non aver saputo assai bene vivere come diceva sarebbe stato il
suo dovere, con tutto che ciò l’avesse desiderato.
Adorando la volontà divina se ne stava l’infermo tutto conforme al
piacere di Dio quale solo aveva suo mezzo, et ultimo ﬁne, niente ﬁdando all’umana medicina, ma all’aiuto divino, et in se stesso rivolto al suo Creatore così gli disse: “Mio Signore, e Redentore, se è tuo
volere, e sarà a maggior tua gloria e servizio in aiuto del prossimo,
che io mi sani da questa infermità, io sono tuo, benché nulla possi
e vaglia, se non in quello tu mi fai grazia, il tuo volere, signore, si
faci in celo et in terra. Solo ti prego, che volendo che io viva in questa fragile vita, ti compiaci, mio Dio, di farmi tuo degno ministro,
per poterci godere nel sacro altare. Questa brama sempre l’ho avuto
d’unirmi teco, e di vivere della vera vita, che sete voi mio bene. E
questo mio desiderio con voto vi prometto, e tutto per essere solo
della vostra Maestà divina. Mia vita, mio Dio, fa di me come ti piace,
che altro non voglio, se non quello che tu voi. Così disse.”
S’acquietò l’infermo rimanendo in questo proposito, e con una certa
speranza di dovere essere sacerdote, benché indegno se ne riputava.
Custodiva quei sentimenti che aveva della sua puerizia d’esser tutto
consacrato al suo Signore, stando conforme a quello chiedeva l’Ecclesiaste da Dio: Cum adhuc iunior essem, priusquam oberrarem,
quaesivi sapientiam in oratione mea, ante templum postulabam il-
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lam et usquam in novissimis inquiram eam; ambulavit pes meus iter
rectum a iuventute mea investigabam illam et excepi eam32. Come de
fatto si vide ben presto libero e sano da quella infermità pericolosa,
e ricuperata con particolare aiuto della divina grazia la salute del
corpo non allentò il suo solito fervore di spirito, che con gli anni cresceva più la sua vita in amare Dio come quello che già ne aveva stato
alla soglia del Cielo. Portava fermamente scritta la patente della sua
salvezza; pareva non altro sapere pensare, ne altro vivere, se non in
Dio. Era nella terra, ma già morto in essa, viveva nel Cielo, e si viveva
in questa terra, se ne stava tutto in Dio et amando Dio amava il prossimo, con il quale era così aﬀabile, e cortese, che si rendeva familiare
a tutti i darli il suo aiuto, e commiserando le aﬄizioni dei poveretti,
come a sue proprie, stimavasi infelice nelle miserie di quelli nelle
necessità dei quali non provveduto avesse, non s’acquetando la sua
carità, se non ritrovava il modo per sempre soccorrergli.
A questo eﬀetto deliberò d’erigere un Monte di Pietà, che lo chiamò
di grano, acciò in esso quella miserabile gente, e poveri del paese,
potesse avere ogn’anno di che potersi sostentare, e se gli compartisse con ogni carità, e non perissero per la fame. Imitò il pio Giuseppe il Giusto, di cui portava il nome, né ebbe i fatti, rallegrandosi
di sapere impiegare il suo d’avanzo in aiuto de poveri. Aprì il cane
fedele la sua borsa, e tutto liberale impiegò il suo denaro in aiuto
della misera gente, che tutta respirando ne dava la lode, e dovuti
ringraziamenti a Dio nel suo provveditore in quello asserisce l’Eccles.: Splendidum in panibus benedicent labia multorum, et testimonium veritatis illius ﬁdele33. E senza dubbio fedele Giuseppe il Pio
al suo Creatore, che di quello gli sopravanzaba, lo distribuiva a chi
mancava il necessario per vivere. Erano questi eﬀetti della pietà del
Conservatore de nostri tempi l’aprire la borsa per erigere i suoi granai, acciò da quelli ricevessero il sostegno della sua vita corporale
li miseri credenti.

32

33

Sir 51, 18-20. Ho deciso infatti di metterla in pratica, sono stato zelante nel bene
e non me ne vergogno. La mia anima si è allenata in essa, sono stato diligente
nel praticare la legge. Ho steso le mie mani verso l’alto e ho deplorato che venga
ignorata. A essa ho rivolto la mia anima e l’ho trovata nella purezza. In essa ho
acquistato senno ﬁn da principio, per questo non l’abbandonerò.
Sir 31, 23. Molti lodano chi è sontuoso nei banchetti, e la testimonianza della sua
muniﬁcenza è degna di fede
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Sentiva particolar contento il Pio provveditore di quell’opera di carità, ma era la sua brama, e mira principale non solo di nutrire quelli con il cibo materiale, ma più da vero con i pascoli divini alla vera
vita, al che il riparatore della gente mirabilmente si sentiva muovere
dal suo spirito divino, et con una savia accortezza voleva a radunare
assieme gli poveri con i loro ﬁglioli, quali sempre ad hore assegnate
gl’alimentava con la parola di Dio, e dopo gl’istruiva, insegandoli
quello tutto l’era necessario dovessero sapere de’ santi sacramenti
della Chiesa che c’insegna la nostra santa fede cattolica nella Dottrina Cristiana, e con eﬃcacia di persuasioni l’incamminava alla
frequenza de SS. Sacramenti al che spesso fare l’esortava disponendoli. L’accendeva acciò sapessero amando Dio temerlo con la frequenza de suoi Santi Sacramenti. Così la divina Providenza con sua
particolare grazia l’andava movendo et incamminando per quello
con il tempo l’aveva a servire nella Sta. Chiesa a beneﬁcio comune
dell’anime nell’istituto, aveva d’erigere. Per il che volse conservarlo,
e darli la salute da quella infermità con la sua benedizione come
l’accenna il Savio: Benedictio Dei in mercedem justi festinat, et in
hora veloci processus illius fructiﬁcat34, come appresso si dirà.
Non si fermò in questo solo il fuoco della sua Carità, della quale ardeva il suo cuore, ma tra le altre opere di Pietà fessi in quei tempi,
fu lodevole quell’altro Monte che eresse nel quale n’impiegò gran
parte delle sue annue rendite, eccitando con la sua beneﬁcenza i
petti degli altri acciò divenissero liberali verso il suo Dio nel prossimo di quello da esso avevano ricevuto. Instituì questo Monte di
Pietà in aiuto delle povere, e onorate zitelle, le quale non potevano
avere delle loro facoltà, volendo prendere marito. E secondo il capitale et annuo frutto rendeva il Monte eretto, preﬁsse il numero di
quelle dovevano godere del beneﬁcio, al che vi costituì il suo Rettore, et altri oﬃciali convenevoli alla perpetua stabilità dell’opera
pia, si come fece nell’altro del grano ne’ luoghi d’Ortoneda e Claverol assegnandoci congrua pensione ogn’anno a quelli reggevano
i monti. Egli formò i suoi istituti, et ordini al loro ben governo con
l’assistenza della visita annuale del Vicario generale del Vescovo,
al quale prescrisse la sua perpetua paga, acciò con accuratezza ri-

34 Sir 11, 22. La benedizione del Signore è la ricompensa del giusto; all’improvviso
ﬁorirà la sua speranza.
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vedesse i libri dei conti e l’amministrazione dell’opera con quella
dovuta fedeltà, si conveniva da suoi deputati al governo secondo il
suo desiderio. Et in tal guisa Giuseppe risplendeva maggiormente
come un sole, che non poteva celarsi a chi lo faceva godere il raggio
delle sue illustri operazioni di pietà divina.
Lo spirito e bontà di questo servo di Dio veniva sopramodo consolata e ricreata dai eﬀetti di tanta liberalità esercitata verso quella
gente, e d’averneli di ciò fatta grazia il Signore con godimento più
del frutto sorgeva a sua maggior gloria, et utile dell’anime, né gli
rendeva inﬁnite grazie e se gl’accresceva più la sete nel suo petto
del bene del prossimo, che poco o niente stimava quello si faceva da
esso, che tutto attribuendo a Dio confessava esser egli il donatore, e
facitore delle cose. Nel che si confondeva in conoscere le sue infermità, diceva tutto benigno, e liberale il suo Creatore in volersi servirsi della sua persona, verme inutile sopra la faccia della terra, non
potendo contenere le lagrime così parlava con il suo Dio: “Chi sono
io, mio Signore. Io sono un niente, e voi il mio Creatore, Redentore
dell’Universo, dunque v’e piaciuto servirvi di questa vile creatura.
Mio dolce bene, datemi il vostro amore e la vostra grazia, stiate sempre meco, non mi lasciare mio Dio, asciò io sempre sii vostro. Senza
voi nulla sono, e stando voi in me, sono e posso fare quello tutto e di
vostro piacere, e servizio”. In tal maniera si confondeva nella cognizione del suo niente, e supplicava la sua divina bontà ad invigorirlo,
et a dargli con la sua grazia forza maggiore nel suo santo servizio.

Giuseppe piglia l’ordini sacri, e di suoi progressi. Cap. V
Era sopra tutti grandissimo il suo desiderio d’adempire il voto in
pigliare l’ordini sacri, e farsi sacerdote, quale voto Giuseppe aveva
fatto nell’ultima infermità, pero s’andava disponendo et apparecchiando ad un tanto alto stato, e nell’anima sua sempre si sentiva
un certo sprone, e impulso divino che l’eccitava a stato di maggiore
perfettine, e bontà, la quale ritroverebbe nel santo Sacriﬁcio della
Messa, et allora gli pareva essere unto il fedele guerriero, per esporsi generosamente a combattere contro il suo nemico. Siche tutto
fervoroso nell’esercizio dell’orazione, e macerazione della sua carne, s’invigoriva, e con ogni dovuta preparazione allo spesso in tanto
riceveva il Pane della Vita, del quale ardeva ogni giorno nutrirsi, per
trasformarsi tutto nel suo Dio che solo aveva nel suo cuore.
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Venuto il tempo nel quale la divina bontà voleva che questo suo
servo pigliasse gli ordini sacri, nel messe di decembre a 17 ordinatosi d’ordini minori, nel giorno seguente pigliò con ogni riverenza il suddiaconato dal medesimo monsignore D. Giovani Gasparo
della Figura, vescovo di Balbastro, e ﬁnalmente con inesplicabile
sua allegrezza da monsignore Ugo Fra Ambrogio Moncada vescovo
d’Urgel ai 13 decembre dell’anno 1583, sedendo nella Cattedra di S.
Pietro Gregorio decimoterzo, fu consacrato sacerdote, essendo della sua età anni ventisette.
Or chi potrà a pieno descrivere, quale fosse il sacerdote novello e di
che stato di perfezione godeva l’anima sua nel totale godimento del
vero bene, nel quale pareva tutto già trasformato, e dalla sacra mensa il celeste convivante nella quale fermò ogni suo essere, e pensiero per starne unito con il suo Dio, e più da vicino essere trasformato
tutto nella sostanza del suo diletto, che non uomo più rassembrava,
ma un seraﬁno, sene partiva dalla Sacra Mensa tanquam ignem spirans, factis diabolo terribilis35. Sarebbe un non ﬁnirla mai, se volessimo spiegare le grazie delle quali lo riempiva il suo Celeste Sposo, e
quello rappresentava agli occhi di tutti. E se per l’addietro era fatto
cotanto fervoroso ne suoi esercizi spirituali per potere ella dovuta
disposizione de si tanto ministero, che cosa dobbiamo pensare sia
devenuto con il godimento di celebrar così divino sacriﬁcio. Solo
ciò possono capir coloro che sazi del Pane della Vita si vedono già
non esser più quelli che erano, ma non potendo esprimerlo la sua
forma al vivo rappresentano.
Gli eﬀetti poi innumerabili della sua gran carità, qual operava a beneﬁcio di quegli abitatori del paese nell’incamminarlo al bene del
quale era si pieno, se volessimo tutti spiegarli, sarebbe bisogno farne un grosso volume. La vita che menava così aﬀatto irreprensibile,
che toglieva ogn’ombra di sospetto nella sua persona di colpa che
per minima suole l’umana ﬁacchezza giudicare negli altri, ancor
che santi, e buoni stimati ne fossero. Di che stava comunemente
et in tal concetto anco appresso gli uomini di più considerazione
di virtù e lettere quanto più egli con l’umiltà e modestia si sforzava
nascondersi tanto più venivano ammirate, e conosciute le sue virtù.
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Reggeva in quel tempo la Chiesa di Lerida un Prelato assai degno
e per la nobiltà del sangue et eminenza della sua dottrina e virtù36
che con gran cura e vigilanza pastorale reggeva il suo gregge. Sapeva molto bene averli riuscito felice il governo nella sincerità de
costumi e bontà della vita di quelli che aveva accertato designarli
all’aiuto della sua cura pastorale nella sua chiesa, e per contrario
essendo li suoi eﬀetti non altri che della salute dell’anime, et il zelo
della fede, aveva esperimentato lacrimevole l’elezione di uomini
ricoperti col manto di simulata pietà, pieni d’ambizione, ed interessi temporali, amici della vita licenziosa, con danno irreparabile
dei fedeli, essere egli poi necessitato d’allontanarli della sua diocesi per il mal esempio che davano. Or quella pubblica fama che per
tutto correva del Calasanzio arrivò all’orecchi di questo santo prelato, et a questa buona relazione se l’accrebbe il desiderio e la voglia
con che attentò prima di vederlo, e conoscerlo, si come fece, et in
modo se gli aﬀezionò che per ogni dia dispose d’averlo seco, e non
privare la sua chiesa di simil soggetto nel che ebbe da molto travagliarsi, stando Giuseppe si risoluto di fuggire ogn’occasione d’attacco all’impieghi di chi che sia. Alla ﬁne con umile rassegnazione
si piegò alla domanda del vescovo, conoscendo ciò essere volere di
Dio. Lo volse il prelato che fosse suo padre spirituale, e confessore e
quel tutto s’avesse da fare, et eseguire, dipendesse dalla risoluzione
e consiglio al governo della sua chiesa, come si esso fosse l’istesso
pastore della sua gregge, di che gli fu di suo gran contento dei frutti
spirituali che godeva il suo vescovato, che della buona direzione di
questo evangelico e diligente operario sopra ogni umana speranza
ﬁoriva, ringraziandone sommamente il Signore.
Occorse in quei giorni venire ordine dalla Maestà Cattolica Filippo
Secondo a questo Prelato, che dovesse trasferirsi alla Santa Casa de
Monserrato, Santuario assai celebre per il tutto mondo, e l’impiego
donatoli di visitare in quanto li veniva ingiunto della Maestà Cattolica quella santa casa. In questo aﬀare di molta importanza e considerazione al presente stato, pose il vescovo ogni sua felice riuscita
nella persona del suo confessore, e senza il quale stimava infruttuoso ogni suo travaglio. Si scusò da principio Giuseppe, e con ogni
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umiltà se gli diede insuﬃciente, e inabile, sì per la sua età come
anco per l’esperienza, non esercitato un simile aﬀare. Cedette alla
ﬁne alle persuasioni e preghiere del vescovo, che per tutti i modi lo
volse seco. Non fece resistenza al divino volere, nella disposizione
del quale se ne stava, e stimò giovevole applicare quei talenti dei
quali Iddio l’aveva arricchito, si come gli proponeva il Prelato di dovere divenire assai più proﬁttevole, et addottrinato con la prattica,
et appoggio, e reggimento della sua autorità, gli dava in quella faccenda, et a soddisfazione della pia mente del Re Cattolico et a beneﬁcio di quella santa casa eretta sotto la protezione della Gran Madre
de Dio. Non mancò l’aiuto divino da assecondare li voti, e giusta
mente del buon prelato. Poiché arrivato a quel santuario si diede
principio alla visita con quello buon esito si poteva mai desiderare
maggiore, e non senza dubbio alcuno che s’avrebbe dato quel ﬁne
corrispondente, che accertò al suo buon principio, se dopo sei mesi
il degno prelato non si fosse infermato e in due giorni d’infermità
ecco che cambiò la sua vita mortale con l’eterna. Sono veramente
mirabili, et occulti li divini giudizi de quali dobbiamo tutti conformarci. All’avviso del defunto visitatore provvide la Mª Cattolica
quella carica nella persona d’un altro prelato detto di Vic. In questo mentre Giuseppe non lasciò con la sua esemplarità di vita più
che religiosa d’ediﬁcare coloro con i quali trattava in quel santuario. Egli fu di gran sollevo e consolazione al suo spirito l’avere avuto
ivi per sua stanza una vicina e corrispondente alla santa cappella,
dove per lo più da bel mattino faceva la sua dimora, intento alla
contemplazione divina, che riceveva dal suo Dio, e dalla sua Madre
Santissima.
Si fermarono quelli della santa casa alla disposizione fatta della
passata visita con loro comune quiete e soddisfazione, e come il tutto in maggior parte conoscevano avere proceduto a loro beneﬁcio
dalla direzione di Giuseppe Calasanzio che dimorava fra loro, con
universale sentimento et opera deliberarono di trattenerlo nel fruttuoso ﬁne, che ne speravano ammirando la sua singolare prudenza,
e sapere, congiunta con una bontà invincibile, a prevalersene a suo
tempo. Perciò fecero tutte le diligenze possibili, et in tanto ciascheduno imitandolo conoscevano come egli serviva a Dio con verità,
et era a tutti de giovamento con la comunicazione di quei beni, con
i quali splendeva in modo che li stessi religioso avevano a sommo
contento d’essere stati fatti partecipi dal Signore in godere della sua
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assistenza et aiuto nei loro comuni bisogni. Sì come tra gli altri ne
resta la memoria nei loro libri degli annali che si leggono scritti di
propria mano del nostro Giuseppe Calasanzio li decreti che ivi si
fecero nella Congregazione Generali dei primi PP. Scalzi di S. Agostino nelle Spagne prima della loro riforma si propose alla Corte del
Re Cattolico per ottenersi la confermazione delle loro Costituzioni
della Religione della Sta. Sede Apostolica, dove per quello intesero
nella bontà e virtù di questo servo di Dio. Furono i suddetti della
prima loro vocazione a ritrovarlo, e s’operarono acciò intervenisse,
et assistesse con il suo consiglio, ed rette. Proﬁttevole osservandolo,
come quegli che nelle sue cose pesava il tutto con la ragione ferma
in cercare solo il gusto di Dio, e non altro lo doveva muovere, che la
sola carità, e che non altrimenti operava che come persona venuta
dal Cielo.
Venne in questo a quel Santuario il sopradetto visitatore per proseguire l’incominciata visita con il Calasanzio, quale già andato ad
incontrarlo, et insieme informarlo a pieno di quanto si aveva fatto
dall’antecessore. Fu il Vescovo Vic dal Signore Regente del Re Cattolico, che per sua commissione anco interveniva a quella visita,
persuaso a non permettere in modo alcuno di privarsi d’un tale
soggetto, et in quell’urgentissimi bisogni stimavalo necessario per
l’ultimo ﬁne, che si desiderava dalli medesimi della santa casa, più
che necessaria la continuazione della presenza di Giuseppe, e non
erano alieni i sentimenti del vescovo, per quanto n’era stato informato, et egli aveva osservato nella sua persona. Ma perché venne
avviso da Peralta della Sal, come il Signore D. Pedro suo padre stava
gravemente infermo, con grandissimo dispiacere suo e di tutti gli
signori e religiosi si trovò forzato partire più presto possibile, e fare
ritorno alla Patria, come fece.

Della morte di D. Pedro Calasanzio suo padre e sue
cariche che esercitò nel vescovato d’Urgel. Cap. 6
Giubilarono tutti quelli della città al ritorno che fece Giuseppe nella sua patria per la speranza che si rinnovò nei loro cuori d’avere a
ricevere maggiori frutti delle loro anime e sovvenimenti nei loro bisogni dei corpi dalla sua beneﬁcenza e carità conosciuta. Ma sopra
tutti fu consolato e respirò l’infermo suo padre tutto contento per
godere la sua anima l’utile della sua presenza, et ebbe a particolare
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favore da Dio vederlo nella sua casa, acciò si ritrovasse presente un
si buono suo ﬁglio per consolarlo, et assisterli al suo felice passaggio per l’altra vita. E non mancò il pietosissimo et amoroso ﬁgliolo al suo debito ﬁliale verso si caro padre in vederlo conforme al
divino volere, e con le sue accese parole disporlo a cristianamente
ricevere i Santi Sacramenti con una ferma speranza di dover essere fatto partecipe dell’eterna fruizione di quel bene che sotto velati
accidenti riceveva, gl’assisté ﬁnalmente alla sua morte, e dopo fatto
fare le dovute esequie al defunto padre si voltò a proseguire l’incominciato suo camino in questo breve esilio per accertare quel luogo
a farli compagnia dove non n’è l’incostanza del tempo nella vicendevolezza delle cose, ma la stabilità d’un felice sempre vivere, e riposo eterno, nel godimento del sommo e nostro vero bene.
Non passò molto che il vescovo d’Urgel ebbe avviso della morte di
D. Pietro, e del ritorno, perciò aveva fatto in Peralta della Sal il nostro Giuseppe, del quale già era consapevole e de suoi onoratissimi
impieghi avuti il Lerida, con molta soddisfazione del defunto vescovo, il che fu de sommo piacere, e ne ringraziò Dio d’averli fatto
grazia d’esser stato un tal suo fedele ministro consacrato dai suoi
mani, e se gli accrebbe un grandissimo desiderio di prevalersene
con più giusta ragione per la sua chiesa la quale con suo grandissimo dispiacere conosceva bisognava d’un ministro di tanto valere
per seminarvi la parola di Dio, e piantarvi il suo santo timore, et
osservanza della sua divina legge, il che ﬁn adesso mai c’era stato
possibile d’eﬀettuarlo, non avendo avuto alle mani persona di suo
gusto alla quale appoggiasse il peso tanto importante.
È il vescovato d’Urgel e sua diocesi vastissimo, che contiene quegli
aspri luoghi dei Monti Pirenei, che dividono la Spagna dalla Francia, e la valle di Boir tutta però rassembrava una selva piena di sterpi et urtiche, abitata da gente che il sol nome aveva d’uomini. Giacevano per l’infamia della sensualità nello scuro della notte più che
animali, e come tronchi, e secca pianta che non avevano altro che
alimentarsi d’ogni vizio, nel quale stavano immersi, e quanto è il
Cielo dalla terra, ne stavano lontani da Dio, come si dirà.
Sta nella faccia del Pastore la vita delle sue pecorelle, però viveva il
buon vescovo con rodimenti e continui batticuori, né si poteva stimar degno di tal nome, se ministro del suo Dio non s’aggiungeva al
buon governo di quelli. Dispiacevasi sopramodo di non avere potuto
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mai esporre la sua persona ad una tale fatica e per le gravi occupazioni che sempre lo trattenevano, e per la poco salute che aveva, stando
sempre malsano nel corpo. Di continuo aveva l’animo suo aﬄitto
per la sollecitudine e premura che teneva della loro salute, e vide essere arrivata l’hora et il tempo nel quale Dio ascoltò le sue preghiere,
che non altro poteva riparare a quei danni se non quello che gli diede per ungerlo suo ministro fedele a beneﬁcio di quella gente. Hora
con l’occasione di passare un cortese oﬃzio di condoglianza per la
seguita morte di D. Pedro Calasanzio, scrisse a Giuseppe mostrandoli sentimenti et aﬄizione della morte de si buon padre, e per il desiderio che aveva già risoluto di prevalersene, con molta piacevolezza li signiﬁcò si compiacesse di trasferirsi con suo comodo in Urgel
per l’importanza che aveva de negozi di molto rilievo a conferirli di
presenza. Gradì egli l’aﬀettuoso oﬃzio di condoglianza, che li fece il
suo prelato, e per secondare il gusto e la volontà di monsignore suo
pastore diocesano senza far replica ne metterci indugio nessuno, si
partì più presto che gli fu possibile alla volta d’Urgel.
Gionto che ci fu al palazzo di monsignore restò quello oltre modo
ammirato alla prima vista, e se gli aﬀezionò tanto che in se stesso
concepì assai più di quello diceva la fama del servo di Dio mirando quella modestia d’animo tanto retto in averlo così prontamente obbedito, di dovere essere di quelli che giustamente ubbidendo
dicono le sue vittorie. L’accolse con ogni aﬀettuosa dimostrazione
d’amorevolezza straordinaria, e scorgendo da ragionamenti, che
tra loro passarono essere in esso una rettitudine tutta piena di zelo
dell’onore di Dio, non più aspettò a scoprirgli quel tanto che il Signore l’aveva posto nel cuore di godere della sua persona in aiuto
e salute dell’anime in una messe tanto bisognosa e necessaria della sua cura, con ragione eﬃcace alla conoscenza dicevali di tenere
della sua bontà e virtù, in aver fatto tale elezione della sua persona
alle quale bramava appoggiare la cura di quelle anime che giacevano in tanto abbandono. Così dicendoli l’abbracciò e lo strinse a
rendersi ai suoi santi pensieri, al bene di quella gregge, come alla
voce dell’ipso Dio, che nella sua bocca gli parlava. Rimase Giuseppe
alquanto torbato, perché tutto ripieno d’umiltà come che abborriva l’eﬀetti dell’ambizione e comando, e rivolto alla considerazione
di se stesso altro non cavava, che debolezza, e sentiva obbligare le
ﬁacche e debole sue forze, e l’infermità de los suo animo a quella
dignità si per la sua età come per l’esperienza asseriva conoscersi
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aﬀatto inabile a quelle cariche, ﬁnalmente si rese a santi pensieri e
desideri del suo prelato, sentendosi stimolato dalla segreta ﬁamma
che l’ardeva dentro suo petto di ridursi ogn’uno se potesse all’amore, e conoscimento del suo Dio considerando che non voleva ch’egli
vivesse ozioso. E tanto più volentieri l’abbracciò, quanto che il carico era più presto oneroso che onorevole, e che portava seco innumerabili fatiche, e essere grande il bene che ne poteva risultare a
maggiore gloria di Dio. Con ogni prontezza e riverenza si sottopose
alla volontà e comandamento del suo pastore, et al soave giogo del
Signore. Si rallegrò sommamente il vescovo per vedere un negozio
da suoi tanto bramato, dal quale si prometteva il suo buone aﬀetto in potere ridurre al sagro ovile quelle sue smarrite pecorelle per
mezzo d’un operaio cosi santo, nel quale conﬁdava d’avere a giubilare il suo cuore nel proﬁtto che de sicuro sperava.
Giuseppe già destinato visitatore generale del vescovo a beneﬁcio
di quelle anime, come quello che sempre cercava di fare la volontà
degli altri, volentieri si soggettò al volere del suo Prelato, non avendo altro in maggior stima che l’obbedienza, e rivolto alla debolezza
del suo poco talento e riconoscendosi per inabilissimo istrumento
con profonda umiltà e conﬁdenza ricorse all’aiuto divino con l’orazione. Tenendo ogni sua ﬁducia nel Donatore d’ogni bene pensava
d’avere a trattare con quella gente come Dio faceva con esso, e la sua
carità non dovrebbe essere solamente verso il Creatore, ma per suo
amore anco verso il prossimo. E credeva che li peccati di quello fossero posti sopra le sue spalle, onde con una vera carità dava segno
di voler guadagnare il merito con il patire per cancellare le colpe
degli altri. Pareva agli occhi suoi essere il più vile e miserabile di
tutti, supplicando con molte lagrime la sua divina clemenza a perdonarli et ammetterli nella sua grazia et il tutto chiedeva implorando instantemente l’aiuto della Beatissima Vergine nostra signora e
l’intercessione di S. Carlo Borromeo.
Con tal animo conﬁdente et umile verso Dio ricevette forza e vigore
il Visitatore di potere fare bene, qual tanto che pensava dovere eseguire a piacere del Vescovo, quale dopo alcuni pochi giorni restato
a pieno sodisfatto in averlo osservato in molte altre occorrenze ne
suoi talenti, deliberò non più ritardarli la sua partita. Ricevette Giuseppe la facoltà et ordini necessari a quello oﬃcio. Con la sua benedizione s’incamminò a quella parte ch’abbraccia i Monti Perinei.
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Nell’andare si propose avanti gli occhi per suo esemplare il zelo e
la carità del glorioso Arcivescovo di Milano S. Carlo quando andò a
quei luoghi della sua diocesi, e riverente lo pregò che si come bramava d’essere suo imitatore e seguace delle sue ammirabili virtù e
santità, così esso con la sua intercessione lo favorisse appresso Dio a
renderlo degno e disposto a capire il suo merito e bontà, della quale
si sentiva bisognoso per molte diﬃcoltà che se gli rappresentavano.
Era quella gente della quale aveva d’avere il maneggio assai più
aspra e diﬃcile al paragone dell’orridezza di quei monti nel salirsi, mentre non altro in essa regnava se non con una arroganza la
calamità delle maldicenze, e gl’ira, la radice della discordia, e nella
disonestà la vita licenziosa et ogni scaturigine di pericoli per l’avarizia et il fonte della putredine per l’invidia con una catasta d’orrori
senza giudizio e prudenza, et un monte di diﬃcoltà e valle di perdite nella loro ﬁacchezza, e quello ch’era di maggior considerazione a sbigottire qualsivoglia più forte e magnanimo cuore, che non
sembravano dell’umano, ma del barbaro, e per ﬁne quel che diﬃcoltavano l’impresa erano l’ecclesiastici, quali invece d’essere uno
esemplare di virtù e bontà, formavano una assemblea e scuola di
vizi, e come dice il ﬁlosofo corruptio optimi pessima, erano dell tutto putridi, e schifosi, regnando in loro la malignità del veleno, che
infestava con abominevole orridezza anco tutto il contorno.
Arrivato a quei monti il Visitatore generale dove già lo stavano
attendendo per l’avvisi avuti fu con dovuto onore ricevuto, rimanendone assai appagati al primo aspetto della sua presenza, et in
scorgerlo tutto pieno d’aﬀabilità non gli rincresceva. Attendevano
però a vedere gli eﬀetti della sua venuta non troppo assueti a tollerare simile personaggio. Incominciò la sua visita della quale pose i
suoi fondamenti l’orazione et il ricorso a Dio, per il che di bel modo
fece preparare la chiesa maggiore, et ornarla negli altari con decenti apparati per esporvi il Ssmo. Sacramento in modo di 40 hore, et
in quella funzione incominciò con eﬃcacia esortazioni a coltivare
quell’arido campo per purgarlo dall’urtiche, e sradicare le spine e
i triboli delle vanità terrene da’ cuori degli uomini, con brama de
piantarvi e seminare la parola di Dio et il suo santo timore. Andando a poco a poco adescandoli a assaporare i pascoli di nostra salute,
or gli faceva vedere che i beni del mondo paiono tali, e maneggiati
altro non portano che molestia et aﬀanni, e che era un perverso sen-
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timento il vivere ingannati e con tale inganno miseramente morire,
più grave miseria; essere una vittima infelice dell’inferno la morte
di coloro che vedendosi vicini agli ultimi giorni di sua vita non rivoltano in meglio il pensiero al riposo eterno. Diceva a loro ch’altro
è la nostra vita mortale, se non un punto in cui consiste l’eternità,
e quella essere vera e somma contentezza di chi sa consumare il
tempo in amare Dio, che deve essere primo pensiero dell’anima, e
non l’ultimo, che ogni nostra cura non s’ha d’avere in sostentare il
corpo e rinforzarlo, in modo che non ci avanzi un poco per l’anima.
In tale maniera rappresentandoli l’incostanza delle umane miserie
al godimento delle quale con infelicità non conosciuta mette l’uomo tutte le sue speranze, procurava le loro menti alle certe e sode
verità per l’acquisto del ben inﬁnito, et il tutto dicevali con molta
destrezza et eﬃcacia servendosi anco dell’occasioni, che disponeva
per discostumar or a questi, or a quello ad appigliarsi al vero. S’accorgeva il visitatore dall’orrido aspetto della faccia di quella gente saperli amaro il cibo dolce e soave e venirli a nausea quello che
sentivano per leggiero, si non di vera sostanza, credevano nel loro
palato duro et amareggiato dal ﬁele et aceto del terreno allettamento, però non discorreva nominando vizio alcuno in particolare ma
generalmente. Gli faceva toccare con mani la vanità del mondo e
gl’inganni del Demonio. Si conteneva dal castigare o riprendere e se
di qualche ordine o ammonizione faceva bisogno, con una mansuetudine e clemenza tale l’accompagnava al tempo, et alle cognizioni
assai proﬁttevoli da medesimi ricercati, e conosciuti giovevoli che
invigorivano il suo ﬁne principale di ridurli al Signore.
L’esemplarità della sua vita era oratore assai più eﬃcace a persuadere
et a muovere quelli ad aprir l’occhio della mente a conoscere in qual
stato miserabile giacevano che penetrò i cuori loro tutto ciò udivano
con ammirazione, e ne risultava in essi la considerazione della disinteressata prudenza con tanto eccesso di pietà del Visitatore, non potevano far di meno ad ascoltarlo, e riconoscendolo da Dio, si nuovo
favore di potersi ridurre all’acquisto e godimento suo nelle mani del
servo suo, e si disponevano ad appigliar quel bene, al quale incominciavano ad aspirare. Con che Giuseppe poté dar principio a stabilirli
nella via della verità et in farli apprendere il buono per amarlo, nel
che consisteva tutto l’aggiustamento della loro vita. Stimò giovevole
fare alcuni ordini, che di presenza giudicava necessaria disposizione
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al maggiore proﬁtto per altri appresso doveva darli consigli. Pensava
a suo tempo poteva fermarli al dritto sentiero d’un vivere cristiano.
Non poteva meno operare una sua tale prudenza e sapere che accertare col mezzo per arrivare al vero ﬁne al parere del Savio che dice:
melior est sapientia quam vires, et vir prudens, quam fortis37.
E già si vedeva qualche mutazione in quel popolo quale di bona voglia
abbracciava et eseguiva quel tanto gli veniva preferito dal Visitatore.
Ma vi furono di quelli che abituati et invecchiati nel mal costume recalcitranti resistendo agl’impulsi divino con diﬃcoltà potevano lasciare quello che quella prava consuetudine già se gli era fatto abito
nel peccare. La maggior ﬁera che noi abbiamo, la carne, questa prende più forza e vigore in coloro che vivono solo per mangiare. Divengono cotesti più che leprosi, e con il loro ﬁato e sputo mordendo, consumano gli altri, che l’infettano, e l’occidano. Ma quello che faceva
guerra maggiore era il Demonio, il quale non poteva più tollerare così
gloriosi avanzi nel popolo di d Dio, et a guisa d’un serpe velenoso si
raggirava per tutto intorno ﬁschiando, e sibilando strideva con denti
nei cuori di quelli, temendo con maggiori progressi di non essere affatto discacciato dal possesso di tutti. Arrivò a tale la sua malvagità ne
suoi seguaci, che questi eccitati dalle sue suggestioni, stimarono che
il mantenersi nella libertà delle loro licenziose dissolutezze consisteva in levarselo d’innanzi, il che non poteva altrimenti sortire, se non
in privare di vita quello che tutto era intento acciò essi non morissero con morte eterna per i loro peccati. A questo arriva la sciocchezza
dell’uomo quando tutto si da in potere del Demonio al parere del Savio: Viri sanguinum oderunt simplicem; et vir impius fodit malum38.
Stava il Visitatore in se stesso e con quiete d’animo tutto conﬁdente
nel Signore, e con una certezza, che esso aveva da trasformare tutti quei mali in bene, pigliava grande eﬃcacia con la quale sperava
penetrare e vincere totalmente l’inganni dei suoi contrari, per rimanere confusi nella loro malignità, che senza Dio ne stanno per sempre nelle pene dell’inferno, spogliati a loro malgrado del dominio di
quelli che con arte pervertivano. Vedeva che la divina pietà e gli effetti della sua misericordia sono fermi e veri in quelli che lo temono,
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Sap 6, 1. Questa è un’aggiunta della Vulgata, che non appare nel BJ.
Pr 29, 10. Gli uomini sanguinari odiano l’onesto, mentre i giusti hanno cura di lui.
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e se gli dai sentimenti gli asseconda con il valore e con la grazia d’una infallibile sicurezza in avere innanzi l’occhi il Cielo, che solo bramano, non temono alcuni mali del suo nemico. Così stesse Giuseppe, e regolato ne suoi aﬀari dal divino splendore, con incomparabile
prudenza seppe destramente operare con quelli discoli et indisciplinati ecclesiastici e suoi aderenti, che in un certo modo singolare,
vinti in loro stessi aprirono gli occhi in conoscere in quali precipizi
cadevano con danno irreparabile delle proprie persone e dell’anime
istesse. Sospirando e gemendo si davano in colpa de propri misfatti,
e superati dalla gran carità del visitatore generale, se gli prostrarono a suoi pedi, chiedendoli perdono, e l’acclamavano per padre e
liberatore delle loro anime delle mani del Demonio. Umilmente li
supplicarono si degnasse accoglierli tra le sue braccia, e con quel
paterno amore havea saputo liberarli dell’inimico, li proteggesse
nell’incamminarli e reggerli a sua voglia per il dritto sentiero al vivere cristiano, acciò fossero fatti degni operarii in quelli ministeri,
ne quali Dio per sua divina bontà gli aveva nella Santa Chiesa posti.
Ne stessero per sempre al suo santo servizio et onore, non potettero questi tenere celato quanto gli era intervenuto con il visitatore,
ma con pubbliche dimostrazioni riconoscendolo, il predicavano per
uomo apostolico con ringraziarne Dio d’averlo mandato.
Non si può spiegare il frutto grande che ne seguì di quella gente
dal riconoscimento et emenda di cotesti. Si ridussero all’obbedienza del visitatore in quanto concerneva il bene delle loro anime, e
beneﬁcio delle chiese e de suoi ﬁgli, già tutti composti e riformati e
nel vestire, e nel vivere. Crebbe oltre modo la riverenza alle chiese
nel culto divino con il quale proseguirono l’oﬃcio sacro dell’hore
canoniche e amministrare debitamente i sacri sacramenti, et il frequentarsi le chiese dai fedeli d’ogni sorte che in quelle andavano e
ne stavano solo per orare e pregare Dio per loro bisogni, ringraziandolo di vedersi ridotti al godimento di tanto vero bene che comunemente facevano festa, parendogli essere rinati, et altra voglia non
tenevano, se non d’amare Dio e di mai oﬀenderlo.
Or quale poteva essere la contentezza interna del visitatore nel proﬁtto spirituale che ﬁoriva in quelle anime della benigna mano di
Dio! Egli con sua profonda umiltà si riconosceva simile a quelli, e
con lagrime amorose tutto riverente ne gli rendeva le inﬁnite grazie, supplicandolo che con l’assistenza del suo benigno favore gli
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confermasse, e sempre l’accrescesse nel suo santo servizio. Con tali
avanzi cambiato in meglio aspetto la faccia di quelle città e castelli,
nel vivere e portamenti divenute già pie e religiose si rese docile e
capace a tutti salutiferi, ordini e decreti necessari all’accrescimento dell’ediﬁcio spirituale della fede cattolica, in quanto vuole e comanda la Santa Chiesa Romana, et in ciò fare non incontrò più difﬁcolta alcuna, divenuto fertile il campo e fecondi l’arbori a vender il
frutto. Distribuì buoni operarii, ottimamente istruiti per colmarlo,
ai quali il vigilante e santo visitatore comunico al possibile con suoi
sentimenti quanto era di bisogno e potettero al dovere regolati apprendere et allora l’abitatori di questi monti Perinei si rallegrarono
potersi dire non essere già più orridi e scoscesi, una volta che con
fedele umiltà giacevano sottoposti al soave giogo del suo Sommo
Pastore, e le vie aspre essere dedotte in vias planas all’eternità.

Giuseppe è costituito dal Vescovo d’Urgel Giudice
e Governatore della Valle di Tremp. Cap. VII
Terminata la visita generale, quei dei Monti Pirenei nel sommo dei
loro contenti compressero l’inaspettata partita del loro visitatore, di
che tutti pieni di dolore e pianto non potevano soﬀrire di privarsi d’un
tanto bene, e gli pareva di perdere il loro padre, che egli tutti l’avevano
abbracciato. Giuseppe a tali gemiti e lamenti che facevano con ogni
piacevolezza gli diede ad intendere quel tanto doveva eseguire al comando del loro Pastore, che era conveniente il conformarsi al divino
volere e che fu sempre degno sentimento di vera carità di gradire negl’altri il suo servizio et opera, della quale con tanta di loro tutti santa
disposizione riconosceva essere stata bene impiegata, e che Dio non
l’caverebbe mancato mai, e la vigilanza e sollecitudine del vescovo
in vederli bene gli sarebbe assai benigna e proﬁttevole, al che egli si
comprometteva d’aiutarli in persona di maggiore loro soddisfazione
che non gl’era stata la sua. Ma che si guardassero di non deteriorare
del loro fervore in servire et amare Dio, assicurandoli che sempre sarebbe in essi, conservandoli quella pronta e sincera volontà con sante e giuste operazioni con la sola brama e desiderio di goderlo nella
patria beata. A queste sue aﬀettuose parole et esortazioni rendendosi conformi al divino volere conservarono impressa ne’ loro petti la
memoria di Giuseppe quanto avevano appreso nelle menti con una
ferma volontà d’imitare e seguire si degno ministro del Signore.
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Tutto lieto e contento il Visitatore si partì alla volta d’Urgel, per riverire Monsignore e darli parte di quel tutto s’aveva fatto di bene
nei Monti Perinei, et esso già informatosi di quei felici progressi lo
stava attendendo, e quando lo vide non è credibile l’allegrezza ne ricevette, e con qual aﬀetto l’accolse. Tutti quei della città per la quale era sparsa la fama di quegli ottimi progressi, tenevano gli occhio
e la mira con grande fama e lode verso il fedele servo di Dio.
Volse il Vescovo che Giuseppe dopo alquanti giorni proseguisse la
carica del governo nella Provincia di Tremp e suo distretto, nella
quale lo costituiva Giudice e Governatore con assoluta potestà nelle
cause tanto civile quanto criminali, volendo dopo sollevarlo a cose
maggiori come appreso si dirà.
Comprende il dominio di Tremp con il suo distretto di sessanta
luoghi per il concorso dei forestieri e suoi abitatori molto degno.
A quest’altro impiego si conobbe anco liberalissima la mano del
Signore verso il suo servo, quale solo per suo servizio e bene del
prossimo non si scusò d’obbedire al suo vescovo, e con quella voglia
sempre di fare il volere di Dio, et acciò si disponesse sempre come
piacesse a sua divina Maestà acciò si servisse della sua persona a
suo gusto. Con questi fermi desideri si rendeva forte e coraggioso
l’animo suo, e vinceva ogni diﬃcoltà e stanchezza.
Costituito Giudice desiderava per amore del suo Signore di piacere e
sodisfare a tutti, rimirando come suo ultimo ﬁne il servizio di Dio e
l’osservanza della sua divina legge, e della Santa Madre Chiesa, e tutto
quello che della naturale et umana ci viene preferito. E se lo nominavano Giudice, egli si credeva dovere essere Padre di quelli. Appoggiò
la sua amministrazione del governo nella prudenza con la giustizia, e
per la sua naturale destrezza donatoli da Dio. Servivasi della clemenza
con i buoni per rimuoverli da peccati e con arte maggiore correggeva
le colpe con il perdono conoscendo lo che più giovava a questo modo
che castigarli, ma consistendo il buono, e la quiete degli uomini nel
castigare i delitti non passava le colpe senza le dovute pene, e per non
danneggiare ai buoni non perdonava ai mali. Metteva qualche attenzione in farsi amare da tutti, ed a niuno essere odiato; vigilava ne suoi
oﬃciali e ministri del governo, acciò non deviassero dal retto gli umani rispetti, o por riguardo dell’interessi; con che era amato come benefattore del pubblico, e non temuto né odiato come Giudice severo.
Voleva si dasse tempo alla verità e non si corresse alle prime relazioni,
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e più s’avesse riguardo per accertare al giusto con la considerazione
del maturo ingegno e posata, che dall’aiuto speculativo. Non permise
mai si sostentassero i suoi ministri con l’esercizio del maneggio del
oﬃzio, dicendo da persone venali non potersi avere cosa mai di buono né giusto. E per ﬁne si come in ogni cosa procurava d’essere fedele
al suo Dio, così si sforzava d’esserli giusto anco con il prossimo, verso
il quale era tutto pieno di carità. Hora lo serviva nei bisogni, or lo sollevava, acciò non cadesse, hora lo consolava per non aﬄiggersi e gli
dilatava il cuore ad incamminarlo all’acquisto del vero bene. Ciò tutto faceva con tale aﬀetto, e piacevolezza, che veniva ad essere amato
e ricevuto, tenendolo non per suo Giudice, ma protettore, difensore,
guida, provveditore e padre di tutti. Tale era il grido, e stima, che correva, et il concetto che per ogni parte di quel paese si divulgava della
sua persona, onde avvenne che nella città d’Urgel grande era il nome
di Giuseppe Calasanzio.

Giuseppe viene sottoscritto dal Vescovo Vicario
Generale di tutta la Diocesi. Cap. VIII
Non poteva il Vescovo desiderare altro più opportuno rimedio e celeste alleviatore di tanti mali che opprimevano il suo gregge se non
quello che vedeva essere di Dio servo fedele e pio nella sua Chiesa.
Non tardò punto a tenerlo nei limiti, ma per godere di questo lume
l’espose al totale governo di tutta la sua Diocesi costituendolo suo Vicario Generale, li mese sopra le sue spalle l’amministrazione e governo di essa con ogni assoluta potestà, per supplire a quello che per la
sua età e poca salute non poteva. Giuseppe, che già morto teneva l’occhio al mondo, chiuso aﬀatto al vento e se fuggiva il contagio dell’adulazione, del pari abborriva l’ambizione, come che tutto lo guardo
della sua mente stava ﬁsso nella divina disposizione, solo si compiaceva che questa fosse la volontà di Dio, e che bisognava farla. Godeva
che i suoi travagli et i suoi impieghi che faceva fossero conformi al
piacere di Dio, reso certo e sicuro del suo aiuto dal quale gli veniva il
suo spirito d’amore, però con umile sentimento, e non mai con ﬁnta
apparenza. Chiedendoli l’apparato d’un buon cuore, e la sua assistenza, piegò il collo al comando del suo Prelato, come a quello di Dio.
Non v’è maggiore carità ch’esporre la vita per la salute dell’anime e
patire per Cristo. Non volse Giuseppe resistere al divino volere, come
quello che conosceva che egli sa bene il tutto, che fa per sua gloria e
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nostra salute, volendoci più perfetti e più santi, ci espone all’impieghi e pericoli del mondo, ne’ quali non ci lascia senza l’aiuto suo, e
sicurezza per eseguirsi quel tanto, e di suo maggior servizio, e salute
dell’anime nostre, che li comprò con il suo sangue, al quale si rese
pronto questo suo servo. Non fu dissimile del passato nei Monti Pirenei, ma più di considerazione maggiore, come quello che abbraccia
il tutto della Diocesi quale per lo spazio di molti anni non essendo
regolato d’alcuna assistenza di governo opportuno si camminava per
tutto in essa senza freno e senza legge, perché ogn’uno teneva l’anima sua quasi posta nella moneta, e quella vendevano per l’interesse.
Non si negoziava se non con l’inganno, e l’acquisto del guadagno, o
illecito o marcito dell’usura, correa per ciascheduno nell’oscuro della
notte. Non si distingueva il sacro del profano, lo spirituale del temporale; dei quali con il denaro se ne aveva l’acquisto et il dominio.
Erano devenute le persone come animali immondi per la lussuria, e
stimavasi più sodisfatto quello che tra le immondezze tutte le hore
si rivolgeva nel lezzo. Così correa il secolare, così grugniva il sacro e
l’ecclesiastico miseramente nel fango e le ordure abominevoli e detestabili di Sodoma e Gomorra, stando privi di senso e senza ragione
nella sensualità. Niente s’attendeva alla frequenza delle Chiese, stava dinigrito il culto divino, e le chiese poco meno che profanate senza il dovuto servizio, decoro et ornamenti dell’altari. Era già rimesa
l’obbligazione d’assistere al coro, et il modo con che si celebravano
le messe. Quando l’intese il Vicario ebbe tutto a risolversi in pianto.
In una tanta libertà e dissolutezza di vivere ai costumi del profano
presumevasi al pubblico nei luoghi sacri, e nelle porte dei tempi farsi tripudi e balli con molta indecenza, come se s’avessero ad oﬀrir
vittime e sacriﬁci a Venere, e tutto gradivano si facesse, e con il loro
intervento le persone ecclesiastiche e ministri sacri, o più presto
immonde bestie, de quali potevasi dire quell’Apoc: qui nocet, noceat
adhuc, et qui in sordibus est, sordescat ad huc39.
Si vide esposto ad un immenso pelago di tempeste il Vicario Generale e non già pur troppo lunghi dalle furie passate, che li parevano
tutte replicate sopra starli addosso, e via più crescevano quanto più
discopriva l’apparato de’ venti, che l’inducevano pe quel campo or-
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Ap 22, 11. Il malvagio continui pure a essere malvagio e l’impuro a essere impuro.
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rido ogni ﬁerezza per sverlarlo et aﬀatto estirparlo. Non avendo altra
speranza e rifugio che in Dio, a quello umilmente s’inchinò pregandolo: “Pietosissimo mio Signore; dunque, e tuo volere che al servizio
e gloria maggiore della tua somma bontà s’appoggi alla mia inabilità
il governo e l’amministrazione di queste anime? Quale forza e potere e il mio, d’andarli innanzi? Ah, che inﬁxus sum in limo profundi et
non est substantia40! Se tu non m’aiuti, che cosa potrò fare io? Paremi Dio mio sii portato in altitudinem maris, deh non permettere che
tempestas demergat me41? In tali mali, ne quali vedo questa gente ne
corre come insensata ai precipizi, che altro non sa, che peccare, non
può la mia inettitudine farli avvederle una tale miseria. Ben conosco
la mia, che a bene veruno non sò pensare senza il tuo aiuto. Salvum
me fac Deus, quoniam intraverunt aquae usque ad animam meam42.
Sono ancor io peccatore, come sono questi che t’oﬀendono. Hai
pietà, mio Dio, pietà Signore, perdono, s’è tuo volere che io annuncii
justitiam tuam, ex usuris et iniquitate redime animas eorum43; farà
ciò tua gloria, et il tuo nome in onore nelle bocche di questi. Io confesso grande la tua pietà verso di me, Deus docuisti me a iuventute
mea44, onde tutta l’anima mia giace in dolore e pianto per i peccati
che commettono queste tue creature contro il tuo Santo Nome, quoniam zelus domus tua comedit me45, se così è il tuo piacere, et usque
in senectam pronunciabo mirabilia tua46. Dammi un’anima tutta accesa di fuoco del tuo divino amore. Assistimi con quei doni di grazia, che sono degni della vostra beneﬁcenza. Scaricami, benignissimo Gesù, del peso de’ sensi, acciò sollevato, e reso al tuo piacere,
voglia senza alcuno impedimento servirti. Dammi quella prudenza,
che mi renda in parte conforme alle virtù de tuoi Santi. Donami una
giustizia incorrotta, con la quale possi regolare questo tuo popolo.
Armami di quella tua fortezza, quale m’è stata giovevole, e per la
mia difesa, e della sua Chiesa e suo governo. Fammi degno, Gesù
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Sal 69, 3. Aﬀondo in un abisso di fango, non ho nessun sostegno.
Sal 69, 16. Non mi travolga la corrente, l’abisso non mi sommerga
Sal 69, 2. Salvami, o Dio: l’acqua mi giunge alla gola.
Sal 72, 14. Li riscatti dalla violenza e dal sopruso.
Sal 71, 17. Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito.
Sal 69, 10. Perché mi divora lo zelo per la tua casa.
Sal 71, 18. Venuta la vecchiaia e i capelli bianchi, o Dio, non abbandonarmi, ﬁno
a che io annunci la tua potenza, a tutte le generazioni le tue imprese.
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mio, d’una vita continente, che possi con l’esempio ediﬁcare, che sia
retto nelle mie risoluzioni, puro nella conoscenza, incessante nella
devozione, forte nei miei patimenti, e che ogni mio sentire sia il tuo
volere, il tuo servizio e la tuo gloria maggiore, così voglia mio Dio
a sovvenire a queste tue anime, acciò lascino il peccato, e nei mei
costumi fuggano i vizi, e nella mia carità con la tua grazia e favore
amino e servino per sempre a te, mio Dio nostro sommo bene”.
Animato da così gran conﬁdenza dall’aiuto divino il Vicario Generale per l’impressa dell’ediﬁzio spirituale, che pensava innalzare
nella chiesa d’Urgel, si prevalse di medesimi mezzi che conobbe
proﬁttevole nei Monti Pirenei, e prima di darsi mano alla fabbrica, fugli di mistero di mettere in ordine la materia e le altre cose
che stimava necessarie all’opera di che ne faceva bisogno. Ebbe
per convenienza che conoscessero le qualità del suo buon Maestro
perito nell’arte e degno nella professione in sapere comunicare il
suo sapere con facilità maggiore potevasi ritrovare in breve tempo
il docile divenire somigliante nella sua dottrina e professione che
s’attentava, impiegarsi nella sua scuola. Dispose con gran prudenza
la sua famiglia di persone, somiglianti ai suoi personali costumi e
merito al suo Signore. Come quello che sapeva non essere giovevole
la fonte pura quando passa per condotti fangosi il liquore, volse che
invigilassero per tutto, e con destrezza nei ministri dell’oﬃcio della
Corte, per sapere come si diportassero quello di loro si diceva e per
tutto si sentiva, e con verità ne lo facessero consapevole.
Egli puoi con quella sua naturale amorevolezza, e liberalità grande, incominciò a sollevare quella misera gente, e bisognosa con larghissime elemosine in sovvenirgli nelle loro necessità, gli compartiva quanto aveva del suo, e con una splendidezza d’animo se faceva
conoscere tutto benigno e pio, e con il suo dolce parlare ristorava i
cuori d’ognuno gli veniva ad essere inteso. Provvide anco a proprie
spese del necessario mantenimento gli ornamenti dell’altari nelle
chiese povere, et in quelle ordinò che si preparassero nella miglior
decenza fosse possibile. In conformità della modesta composizione
e nell’andarsi con decoro nel vestire della sua famiglia s’andava già
componendo il clero, e con l’istruzione et esercizi delle cerimonie
ecclesiastiche e del canto n’introdusse di persone prattiche nella
professione, et atti a farli apprendere, incominciavano quelli ad
avere e sapere dell’ecclesiastico, e nell’abito e nei diportamenti.
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Procurò vi fossero anco maestri idonei et approvati ne’ costumi e
lettere per le scuole. Comando s’aprissero i gradi proporzionati delle loro classi alla possibilità di quel tempo, e dei luoghi per istruirsi
la fanciullezza e gioventù, acciò con l’occasione di volere apprendere lo studio delle lettere con maggior cura, et attenzione voleva che
da i maestri se l’insegnasse la dottrina cristiana, e sapersi confessare, e comunicare, et il timore de Dio, e l’odio del peccato.
Con una destrezza e forza del suo valore sradicò e svelse quel costume profano dei balli, e festini si facevano nei luoghi sacri, et atrii delle chiese, le quali tutti incominciarono a tenersi con quel decoro e
riverenza si conveniva, e già si ripigliò l’esercizio di recitarsi le hore
canoniche con assistenza nel coro all’ debito dell’obbligo, alle quali
non essendo impedito nelle ferie ordinariamente interveniva il Vicario Generale, dove al tempo si ritrovava, e con il raro suo esempio
di bontà, vi celebrò più volte il Santo Sacriﬁcio della Messa, che tutto
facendo disponeva ed incamminava i sacerdoti et il clero al debito
e riverente modo d’assistersi con attenzione e disposizione dovuta
al culto divino. Onde le chiese si frequentavano a tutte hore in ogni
tempo et in quelle ascoltando la parola di Dio venivano a conoscere
quello dovevano operare in conformità col nome avevano per tutto.
Nell’amministrare la giustizia, conosciutosi aﬀatto il Vicario Generale inimico dell’interesse non sapevano più che desiderare. Et in tal
modo procedendosi nell’altre città, luoghi e ville della Diocesi cresceva l’ediﬁcio spirituale, e si piantava il timore di Dio e fruttando la
vigna del Signore, lo rendeva centuplicato, con contento universale.
Ma non lasciò l’Inimico del Bene di sfogare il suo diabolico furore
contro il servo di Dio per mezzo de suoi seguaci teneva velati con la
malizia e con i lassi voti del bene, pieni tutti di catene, che rassembravano una ﬁera crudele; con questi dispose il perverso ogni male
a perderlo, et ucciderlo.
Hanno le colpe molto veleno, e la passione forma la volontà, che
si maneggiata arde, ed abbrucia, ma stando il cuore dell’operario
divino nelle mani di Dio, la sua gran provvidenza più volte lo liberò
da’ manifesti pericoli anco di morte. Non temette mai Giuseppe
ma, e, con prudenza operava il servizio di Dio, et altro pensiero non
aveva che di fare acquisto dell’anime e liberarle dalla potestà del
demonio, ne poteva altri ﬁni aspettare se non quelli, dice il Savio
di questo servo di Dio: Gaudium est iusto facere judicium et pavor
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operantibus iniquitatem47 . Non era egli, certo, che faceva, ma Dio
istesso, che con un cuore magnanimo lo rendeva ad intraprendere
la causa del suo Signore. Con il suo giudizio, e sua voce dava in fuga
il tentatore rimanendone intimoriti li stolti, e con l’occhio aperto
dal raggio del suo liberatore, non così creduto si videro le anime dinegrite dall’oscuro nel quale precipitosamente astratti dal bugiardo
ne cadevano, dissero ad alta voce gridando: “Inganno, ingano!”, e
rivolti alla destra implorarono con sospiri e lagrime: “Pietà, pietà,
perdono!” Gli posse incontinente la mano e l’accolse dentro il suo
seno, dove accalorati dal suo paterno amore, arsero del desiderio
del proprio bene respirando e gioendo altro non facevano, che piangere la loro malvagità, e con la ﬁamma attaccata del cuore nell’amor
divino, altro non bramavano se non d’amare Dio.
È in vero ammirabile il divino operare ne suoi servi, e dove alle
volte si teme la morte, et ogni male, si gode per sua pietà la vita, e
ogni bene. Dalla conversione de questi in ascoltare il servo di Dio
fu grande l’incentivo s’attaccò negli altri, che non conosceva più,
quale fosse stata la Diocesi d’Urgel, che tutta divenuta specchio
d’ogni pietà e santa osservanza in tutti gradi di persone. Et in ogni
luogo si vedeva ﬁorire il culto divino, e la religione cristiana, per il
prudente reggimento e governo meraviglioso del Vicario Generale
nello spazio di quattro anni, che stette in questa carica, rimanendone nel colmo delle sue contentezze il vescovo, non si può esagerare
quell’aﬀetto et obbligazioni da qualsiasi confessava astretto verso il
suo Vicario, come li amava, e riveriva ogni giorno più osservandolo,
estimandolo lo diceva degno di maggior grado, e più meglio dell’istesso meritevole nel quale esso era stato posto nella sua chiesa.

Per grave accidente di discordia occorso in Barcellona
si parte Giuseppe a quelli parti per introdurvi la pace
Cap. VIII (bis)48
Sono le cose umane tutte piene d’inconvenienze, et appena sedata
una tempesta, che subito ne risorge l’altra. E dove s’incontra l’infa-

47

Pr 21, 15. È una gioia per il giusto quando è fatta giustizia, mentre è un terrore
per i malfattori.
48 Per errore, l’autore ripete la numerazione del capitolo.
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mia non è dubbio che va a rischio l’onore. La pretensione e il risentimento per abolirla senza la prudenza suole essere inganno, nella
stima s’apprende di voler che quella risorga, che ad altro non serve
ch’esporsi a manifesti pericoli, di perdersi quel tutto si gode con la
medesima vita, e quello con la pazienza, e con la destrezza potevasi conservare, viene per tutto disperso senza guadagno, accesosi il
fuoco che minaccia nell’incendio la totale rovina delle istesse città.
Così appunto accade in Barcellona in quei tempi, alquanto discosta
della provincia d’Urgel, per un grandissimo accidente, ch’espose a
danni irreparabili quella città, e tutto il regno.
Si aﬀezionò un giovane nobilissimo ad una donzella pari di sangue,
e come l’amor sensuale e lieto, priva con il possesso l’uomo della
ragione e nascondendo il lume del sole lo devia con l’oscuro della
notte nel fango, e lo fa cadere nei rischi dell’eternità. Non si perde tal volta nei nobili il dettame, appreso del timore di lode: vuole
convenienza della buona educazione. Alla ﬁne, si convenne tra loro
all’onesto sposalizio. Così risoluti di nascosto rapisse fuori di casa
la giovane, dove non lunghi della città dimorava a diporto con suoi
genitori ignoranti dell’attentato, e seco la condusse a Barcellona, al
destinato ﬁne, con ottenere da suoi parenti il consenso.
Un tal fatto arrivato a notizia del padre della giovane fu incredibile
l’aﬀanno et il dolore che l’assalì, e nell’ira s’accrebbe lo sdegno et il
furore contro la ﬁglia che indegna a spalle volte non aveva saputo
saettando conservare l’onore, et il rispetto, e nella colera acceso lo
sdegno, s’avvinse alla vendetta di una si fatta ingiuria alla loro casata in risoluzione ferma di privarli di vita, ed abolire la memoria
dell’oﬀensore sopra la faccia della terra. Si vide di ripente la città
tutta sossopra, e se gl’attaccò il fuoco con gran spavento, e non senza grave pericolo quanto maggior erano le persone in essa de più
principali tanto più era l’incendio, che si temeva erano dell’una et
l’altra parte nell’armi per darsi l’attacco, e vincere con il furore, e
con la forza, dove non aveva avuto luogo la ragione, et il riguardo,
impedirsi il decoro della nobile onestà e per contrario in difendersi
e sostenere l’attentato del temerario ardimento et indegna prosecuzione. Fu sempre vile e da poco il far male, ma e il volerlo è del
Demonio, inventore di esso che de più accende, di cui e proprio rallegrarsi ne’ danni e miserie dell’uomo, accendeva il tristo quest’incendio, a segno che pareva non doversi estinguere, e terminare se
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non col fumo e nella cenere di tutta Barcellona. Non mancarono
signori e dei primi di quelli, che molto assai conoscendo tenevano
la grandezza loro consisteva in far guerra ai vizi, et in conservare la
pace nelle genti massime nobili, tutti magnanimi e degni del nome,
s’esposero con ogni artiﬁcio a comporre et aggiustare i cimenti di
quelli a loro danno, e del comune; con il conoscimento della sostanza del fatto impiegato si nello scandaglio dell’accidente per unire
le parte, e non si venisse alle mani. Era però così ﬁero lo sdegno
dell’oﬀese disporsi in tutto alla vendetta, che s’ostinavano l’attentato dell’avversario alla difesa di perfezionarlo onde conosciutosi ne’
maneggi del trattare loro trapassi li riuscire infruttuoso sin adesso
l’impegno assai facendo in solo contenerli dall’assalti si rivolsero
non giovando i propri di correre all’esterni.
Fu tra gli altri supplicato D. Geronimo Moncada49, vescovo d’Urgel,
acciò frapposta la sua autorità, e modo conveniente, si ritrovasse il
rimedio opportuno a troncarsi tanto malo, che si temevano. Monsignore che tutto stava nel godimento e contemplazione della sua
torcia che aveva su il candeliere, che mirabilmente per tutto riluceva, non in altro collocò ogni speranza di buono e felice esito, che
poteva sortire con avantaggio, se non della bontà e sapere del suo
Vicario Generale, quando esso volesse condiscendere al suo sentimento, e forse quei signori consapevoli della fama del suo nome,
che correva per tutto, concepirono ferma quella nella bontà de si
gran servo di Dio per estinguersi quel fuoco, che tra loro ardeva.
Non tardò il vescovo a ragionare con Giuseppe Calasanzio sopra
questo accidente con l’espressione dei mali che sopra stavano a
quei miseri ed anco a tutto il regno. Gli espose il suo motivo, che Dio
l’aveva posto nel cuore che non altro potrebbe smorzare si grande
incendio, che la rugiada infocata della sua carità, e pietoso valore
del suo Vicario, mentre la ﬁamma di quelli che del mondo ardevano
applicata più presto l’accendeva questo fuoco, soggiunse, mai s’estinguerà se non si copre con il manto inzuppato nella fontana delle
vostre lagrime, che spargerete, conﬁdo, per la salute di quest’anime
di Dio. Di grazia, signore vicario mio, fate questa carità; il tutto lo
facci per Dio, e per la salute delle tante anime, che già corrono alla

49 In realtà, il suo nome era Hugo Ambrosio, vescovo di Urgel nel 1580-86.
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perdizione a piacere del Demonio, che tanto male cagiona. E con
una compassione di dolente padre, abbracciandolo ne supplicava
piangendo, di non lasciare di ciò d’intraprendere, e solo per Dio lo
farei. Tra la renitenza dell’umana ﬁacchezza il buon vicario da sì
grande, e pericoloso attacco non si sottrasse. Sono, non è dubbio,
questi scogli pericolosissimi et è terribile la di subito risoluzione
nell’improvvisa necessità. Non però cadde né pericoli chi teme Dio;
al solo suo nome se li rese Giuseppe, e nella sua mente piegata al
volere divino sentì che molto erra quello che non l’adempie, e come
un Angelo non già gemendo, ma tutto allegro con una prestezza si
oﬀrì in seguire quello gli veniva comandato.
Con la benedizione del vescovo si parte Giuseppe insieme con quei
signori che erano stati mandati dalla città a quell’eﬀetto, e con gran
celerità già presentitosi stare nel campo ambi le parti con gente armata per darsi l’attacco, passò per quei monti tutti coperti di giaccio,
essendo allora il tempo nel cuore dell’inverno dove ebbero da patire
grandissimi disastri, e si videro esposti ad ogni sorte di pericoli incredibile a credersi, e se non fosse stata la carità grande e generosità
invitta dell’animo suo, altro non avrebbe con tanto rischio addossatosi una simile faccenda. Con l’aiuto divino superata l’orridezza dei
monti, già s’avvicinavano alla campagna alla volta di Barcellona, et
lontano si scoprivano gli uni e gli altri che con numero di soldati formavano quasi due eserciti, che stavano nel precinto di combattere.
Non mancò il tentatore di prevalersi delle sue solite arte a disanimare il servo di Dio dall’impresa, e rimuoverlo da quelli eﬀetti temeva cagionarsi con la sua presenza. E sì come inviperiva l’animi di
quei cittadini in istigarli all’atrocità del fatto d’indegna temerità e
presunzione contro lo splendore e grandezza del loro sangue a tenersi per assai oﬀesi, e non convenirli lasciare di non vendicarsi di
si enorme ingiuria fatta a la loro famiglia, et essere di bisogno più
presso morire che lasciare vivi il colpevole, e la disleale, per contrario portati quelli dall’audacia del fatto gli faceva fremere per arrivare a conseguire l’intento nella ﬁducia del proprio valore, e potere, e
non essere da cavaliere non sapere sostenere quello, che una volta
s’accinse ad intraprendere qualsisia danno ne nascesse, e che era
più onorevole ad un suo pare il morire, che non vivere. In tal modo
attaccava tra costoro la durezza nello sdegno il demonio, e così rappresentando faceva a vedere l’impossibilità del fatto al sacerdote:
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che in modo alcuno vallerebbe a frenare l’impeto e til furore d’uomini più che bestie in simile caso, già standone risoluti e fermi per
vederne il ﬁne. Una volta che tanto altri signori e d’avantaggio, non
avevano potuto prevalere, ne cosa alcuna operare in così crudele
tempesta, che cosa potrà fare un prete? Sarebbe una sciocchezza,
e poco il suo sapere nell’intromettersi a questo. Meglio sarebbe per
esso voltare la mente a recitare bene l’oﬃzio sacro, e darsi alle suoi
ordinarie divozioni, che l’esporsi infruttuosamente e con poca sua
riputazione. E forse sarà di sicuro un mettersi a manifesto pericolo
di perdere la vita, e non pensare lo sciocco d’avere a trattare con
gente bassa e soggetta al suo comando nella persona del suo vescovo che l’ingrandisce con la sua autorità, ma è gran vanità il conferire con questo impegno il colmo de suoi progressi delle sue visite,
e governi a buona sua fortuna accadutoli. E forse per opera del suo
nimico a cimentarsi ad esso fuori del suo potere e valore in tale accidente per levarselo dinanzi con sua perpetua ignominia e scorno.
Lascia, lascia lo stolto, diceva; lasci l’ardore giovenile conosca l’imprudente la sua dappocaggine, non sia temerario in volere sopra le
sue forze in potere divino nella sua profusione.
In tal maniera l’intimoriva il furbo e maligno all’apparato della
guerra, già vedeva di non averli a riuscire se non con suo discapito
e poco credito della sua persona se presumeva ad ingerirvisi. E tali
erano le suggestioni dello spirito infernale non avendo potuto prevalere il suo maleﬁcio nel camino con insidie in farli più volte deviare per i condottieri la strada, a rischio evidente di perdere la vita,
o al meno in sgomentarlo, e renderlo impaziente al rincrescimento
per divertirlo dall’impegno.
Sentiva Giuseppe l’insulti del Inimico ma ricordevole di quello che
l’Apostolo diceva, l’animava nella presente occasione, con quelle
parole: Si exprobamini in nomine Christi, beati eritis quoniam quod
est honoris, gloriae, et virtutis Dei, et qui est eius Spiritus, super vos
requiescit50. Con una certa speranza tutta appoggiata nel suo divino
aiuto teneva sicura la sua salvezza nella quale riconosceva anco il
suo potere, e con la carità della quale lo riempiva aveva per certa la

50 1 Pt 4, 14. Beati voi, se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito
della gloria, che è Spirito di Dio, riposa su di voi.
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sua grazia, et aiuto a comporre quegli animi discordi, e fermali nella
pace, e con una mente intrepida rivolto al suo Signore così lo pregò:
“L’odio del nemico mi tende le reti dei suoi inganni, ma tu mio Dio
nei pericoli e nelle miserie di tanti mali conservandomi illeso ad
intraprendere quest’aﬀare a maggior tuo servizio, e gloria, et a beneﬁzio di tante anime acciò non vadano nella perdizione, mi sarai
di presidio per sﬁdare l’impeti e l’orgogli di questi ciechi et insensati. Reggi tu la mia lingua, somministrami le parole, suggeriscimi
materia alla bocca di che partecipa la tua bontà, acciò voglia ammaestrare l’ignoranza di costoro, che non ti ascoltano. Insegnerò ai discordi la gradita tua pace, quando tu nelle mie parole, annichilando
la potenza dell’ostilità, rallegrerai con la tua benedizione della vera
unione questa città. Non volere Signore acconsentire che la discorda tenga nella ﬁerezza dell’armi la composizione di questi che ne
stanno sui precipizi. Estingui, mio Dio, questi incendi suscitati tra
loro del suo nemico contro il quale con il tuo aiuto potrò farli desistere da sì cruda malvagità in additarli il sentiero del paradiso, acciò possano celebrare per sempre gli eﬀetti della tua inﬁnita bontà”.
Così disse, e con animo grande e conﬁdente nel suo Dio, a vista dei
due eserciti, che già erano per dare il segno, stando egli su il cavallo
preoccupò gli parti, e con gran prestezza si presenta a quella parte,
che li fu più da vicino, e con un aspetto che pareva mandare attorno
raggi di fuoco, incominciò con spirito di Dio a dire in modo, che
quello oﬀeso, che tutto rassembrava una furia dell’inferno, alla sua
vista et alle sue parole come se gli fosse stata dileguata dagli occhi della sua mente una cieca caligine, che gli oscurava la ragione,
frenò il furore, e ascoltando la dolcezza et l’eﬃcacia del suo piacevole trattare, et i discorsi che Dio li somministrava, pose il suo partito alla deliberazione di Calasanzio, in quanto li propose, esserli più
espediente, e convenevole, e giovarli nell’anima e nel corpo. Incontinente con sua permissione si parte alla volta del contrario, al quale facendoli conoscere l’atrocità dell’attentato l’ira di Dio, che gli
soprastava rammemorandoli le pene atroci dell’inferno, nelle quali
miseramente correa, con la perdita di tante anime, et essere inconveniente et ingiusto il sentimento ne’ da suoi pari, rimesso alla ragione l’oﬀeso il negare d’abbracciarla l’oﬀenditore, egli se ne voglia
poi dare con suo danno eterno ai precipizi del inferno. Lo pregò,
lo scongiurò e persuase a darsi tutto nelle sue mani, che avrebbe
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grazia essendo ascoltato d’aggiustare la parte oﬀesa, e comporre il
tutto e non altro vedrebbe se non una compita soddisfazione d’ambe le parti, quando si teme Dio e non s’oﬀenda la sua divina giustizia. Atterrito questo della forza delle sue parole, che gli pareva non
essere uomo quello che cosi seco parlava, ma uno venutoli dal cielo. Riconoscendo il suo inganno e rovina si diede aﬀatto nella sua
disposizione, assicurandolo di non aversi mai da discostare della
rettitudine della sua mente così giusta e pia. Di novo Giuseppe si
torna all’altro e con una meravigliosa prudenza sempre ﬁssato allo
scopo, e termino del giusto dovere e convenienza, dilucida i mezzi
per toccarsi il ﬁne della pace con tanta destrezza ed eﬃcacia di ragione si convenne che restituita intatta la ﬁglia ai suoi parenti, con
la loro permissione e gusto si stabili il matrimonio, si lasciassero
gli armi e lo sdegno, e nell’unione e parentela contratta godesse la
città et il regno la pace. Così convenutosi si rivolta all’altro. Questo
accertato della convenienza della pace nel trattato si propose, prostratosi a suoi pedi il tutto fermò, ne sapeva come ringraziarcelo, e
d’un subito ecco che s’ode per tutto il campo un così felice gioire, e
festino con suoni di trombi, e strepito di tamburi et esclamazione di
migliaia di persone, che con allegria e giubilo dicevano cantando:
“Pace, pace! Lodiamo Iddio tutti, rendiamole le dovute grazie, che
ci ha donato la pace per mezzo di questo suo servo!” Et abbracciandosi l’un l’altro esercito se ne ritornarono alle proprie case in Barcellona. Che per molti giorni tutto si risolvette in feste, ed allegria.
Dandone la lode al Signore, si gloriﬁcava il suo Santo Nome e per
ogni luogo e strada si parlava con molta lode del valore e prudenza
del vicario generale del vescovo d’Urgel, quale stando nel ristretto
del suo niente, altro non voleva che si ringraziasse in darsi la sua
gloria a quello che il tutto opera in noi, e non volendo fare ivi più
dimora per fuggire l’applausi e laura del popolo, e de’ nobili, non
potette in modo alcuno essere trattenuto da quei signori.

Introdotta la pace tra quei signori discordi, si parte
Giuseppe alla volta d’Urgel. Capo IX
Si parte subito Giuseppe da Barcellona, dove rimasero fuor di modo
stupiti quelli della città in osservare si rara bontà d’un uomo tanto
lontano dalla gloria mondana, e pieno de si grandi meriti e valore,
lo credevano non uomo ma un Angelo disceso dal Cielo. Aveva il
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vescovo già ricevuto l’avviso da Barcellona dell’unione e pace fatta tra quei Signori che stavano sossopra per mezzo del suo Vicario
Generale con quella espressione di riconoscimento gradito da tutti
della città e signori del regno, dal merito e grandezza d’animo di
Giuseppe Calasanzio, e con i ringraziamenti del inesplicabile favore
ricevuto a beneﬁzio universale, di che il vescovo non poteva capire
in se stesso alla grandezza del contento e concetto s’accrebbe nel
suo peto con la stima e riconoscimento della persona del suo Vicario Generale. Presto se lo vide comparire innanzi. Gli andò incontro
et abbracciandolo amorosamente godeva rivederlo come si gli fosse
attaccata al cuore una reliquia animata. Concepì parimente l’ammirabile bontà, e virtù, che rilucevano nella persona di Giuseppe
in scorgerlo così, da presagire gli onori et gli applausi del mondo, e
come generoso esporsi al patire per Dio in beneﬁcio del prossimo,
che tutti l’aﬀermavano più che farlo. E se il vescovo si vedeva essere
arrivato al compimento delle sue brame, non sapeva come rispondere agli obblighi ai quali riconoscevasi astretto verso di quello. Giuseppe per il contrario come se cosa mai avesse fatto ne suoi giorni
di buono si confondeva entrando nella considerazione del suo poco
talento e temendo ab altitudine diei, restava come meravigliato di
quello che udiva dirsi di sé. Confessava Dio essere ammirabile nelle cose sue, che sempre si compiace servirsi degl’stromenti deboli
degl’infermi e dispregiati nella terra, per confedere la superbia del
potere umano. Se n’stava tutto nascosto acciò non avessero l’ingresso nella sua mente le serene degli allettamenti terreni e la vanità
del mondo ad incantare le orecchie non che ad ascoltarli. Erano per
sì le lodi e le acclamazioni tutti bugiardi nel suo petto, che nos si
sentiva degno di merito alcuno dicendo: providebam Dominum in
conspectu meo semper, quoniam a dextris est mihi, ne commovear51.
Da questi felici successi ne risultò nell’anima sua una deliberazione
di voltarsi totalmente al suo Creatore in quello che disponesse incamminarlo tornasse in piacere, e fosse di suo servizio, ne poteva ricevere riposo il suo cuore, se non li trovava quella strada per la quale doveva dirizzarsi, e con vero proposito e timore di spirito come
se ciò mai avesse fatto, si diede all’orazione, nella quale pregava la

51

Sal 16, 8. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò
vacillare.
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sua maestà divina ne fosse servita di mostrarli. Questo bramava, e
ricorreva a servi di Dio, acciò l’aiutassero in tale suo gran bisogno.
Crescevano più dell’osato rigore i suoi digiuni e penitenze e non
altro voleva se non essere vilipeso e dispregiato da tutti e con quelli con quali praticava e discorreva erano i suoi maggiormente. E le
parole non altro che s’amasse Dio, e con tale espressione e vigore
di dottrine piene tutte e di sapere divino nel suo santo amore, che
pareva tutto aﬀatto trasformato nel suo Christo Gesù. Monsignore
Vescovo osservando così rara esemplarità di vita del suo Vicario Generale et il dispregio che egli teneva delle grandezze umane, venne
in pensiero e timore di quello che poi avvenne, che Giuseppe non
rivoltasse l’animo d’ogni cosa terrena in seguire Dio e lasciare aﬀatto il mondo, con che egli verrebbe a perderlo con suo gran dolore e
di tutta la sua diocesi. Con questo timore stette sempre vigilante di
quello che dubitava non accadesse.
Intanto Giuseppe sentivasi muovere, che Dio lo voleva in altri impieghi a beneﬁzio dell’anime e con questo fuoco accesso si rivolse
in stabilire più proﬁttevoli e copiosi quei due luoghi di monti quale
accrebbe con l’avanzo di quello tutto aveva di proprio, e supplico il
vescovo a fermarli l’instatiti che gli aveva fatto per il buon governo
e mantenimento con maggiore assegnamento di pensione all’oﬃciali e Vicario Generale per la visita, acciò meglio si proseguisse e
perpetuasse il beneﬁzio in aiuto del prossimo, si come fu fatto in
soddisfazione sua rimanendone esso con mediocre sostentamento per servirsene al proposito che teneva farli di bisogno in Roma.
Dove pensava di trasferirsi, et ivi menare una vita d’uomo religioso,
mentre nel suo cuore si sentiva allo spesso dirsi che Dio lo voleva
a Roma. E colà aveva da vivere privo aﬀatto d’ogni terrena sollecitudine et incognito quanto li fosse più possibile. Et in conformità
di quello che si scrive del Profeta Joele, che pigliando egli riposo,
sempre gli pareva in sogno sentire una chiara voce, che gli diceva:
“Giuseppe, va a Roma”, e ciò udito vedevasi venirgli innanzi una
gran moltitudine di ﬁgliuoli, che gli stavano tutti attorno e riverenti
lo miravano, standolo ascoltando, et udendolo, et esso, come se fosse di loro padre e maestro, gli istruiva et insegnava come dovessero
amare e temere Dio, né gli pareva mai si partissero dal suo cospetto
insino che gli avesse ridotti a segno, che sapevano fuggire i peccati,
e darsi all’acquisto della virtù, in servire a Dio, nel che accresciti, e
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perfezionati si rendevano degni di godere della beata visione di Dio.
Così molte volte gl’accadeva sentire, e vedere il tutto in segno piacevole, e come ciò era in sogno per tale si pigliava, e forse si poteva
comprendere argomento e prognostico di quello poi con il tempo
c’ha fatto vedere il Signore in averlo eletto per fondare l’istituto di
tanta pietà, con la quale s’esercitano le Scuole Pie nella Cristianità
con insegnare li ﬁglioli, e ciò non essere stato sogno, ma piuttosto
visione profetica, che presagiva questa santa opera, che aveva da
fare Giuseppe il Pio.
A tale anco Dio lo disponeva dalli suoi teneri anni in quei sentimenti che lo movevano a volere uccidere il demonio contro il quale in
quella età s’accingeva a farli guerra, poiché egli doveva essere quello del quale Dio si aveva a servire nell’incamminare i fanciulli al suo
santo amore, e per tutto quello abbiamo scritto nella sua vita pareva
disporlo sempre a questo additandoli nell’erezione de Monti di Pietà
maggiore suo motivo principale per istruirsi i ﬁgliuoli nelle cose
spettanti alla professione, che tenevano del nome cristiano, al che
sempre pareva essere mosso in qualsivoglia impiego ne fosse stato,
e sempre a tale l’incamminava, per quanto appresso diremo, chiaramente si vede. Et a tale ﬁne si disponeva acceso nelle sue orazioni, e comunicando i sopradetti motivi con suoi padri spirituali del
suo trasferirci a Roma, dall’istessi gli era ciò comprovato, che eseguisse la voce di Dio, che incessantemente a sé lo chiamava a quelle
parti. A questo raggio, e corona della sua vocazione per eseguire il
voler divino, si dispose Giuseppe ad adempirlo, e presentarsi al suo
vescovo con ogni umiltà, ed espressione del suo santo proposito,
gli chiede licenzia, e con sua permissione d’andar a Roma a riverir
i Prencipi dell’Apostoli, e quei Santuari e luoghi di venerazione che
sono nella santa città. Fu senza dubbio il prelato assalito da quella
grande amarezza, che egli si temeva, e pose ogni suo sforzo et opera
a persuaderlo a non voler permettere d’abbandonarlo, gli espresse
annuo il beneﬁcio conosciutosi da tutti del suo governo con proﬁtto
di tante anime che godevano della sua bontà, et il servizio grande
di Dio, e che era dovere il continuarvi, e sostenere quelli nel bene
nel quale sua buona opera e carità si ritrovavano et il custodirli, et
accrescerli era di maggiore servizio al Signore, quale forse poteva
disporre di sua persona in aumento di quella chiesa, della quale ne
lo facevano tutti degno per reggerla, e governarla, soggiungendoli,
quanto egli era conosciuto e stimato, e l’amore e l’aﬀetto di tutta la
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diocesi, della quale grande erano le loro voti e desideri di goderlo
in maggiore, più onorevole posto, et il privarsene adesso nel meglio
delle cose, ne stavano al sommo del loro godimento della speranza,
era certo un’accortarli prima del tempo i suoi giorni, et una comune
doglienza e miseria. Così disse il buon vescovo, et alla ﬁne vedutolo
più fermo nel proposito, e che invano era ogni travaglio per rimuoverlo, con amorose lagrime stringendolo, lo pregò che non si scordasse, disse, e che facesse a buon hora quello che Dio l’inspirava.
Presentirono molti della città l’inaspettata deliberazione del Vicario Generale e l’aﬀanno nel quale rimaneva il vescovo, il che riempì
i cuori d’ogn’uno d’incredibile dolore, e furono quasi tutti che deliberarono di fare in modo che si distornasse la sua partenza. Ma Giuseppe troncati tutti i suoi aﬀetti, rimanendo totalmente distaccato
da qualsiasi rispetto d’impegno, con sagace prudenza, in licenziarsi
che fece del vescovo, si partì d’Urgel, in modo che prima si seppe
già quello partito, che cotesti disponessero il modo d’impedirlo.
Bene e vero che fu con dispiacere e comune cordoglio di tutta la
città, e diocesi, nella quale cinque anni vi fece dimora essendo egli
quando si partì d’Urgel d’anni trentatré compiti, alla volta di Barcellona per Roma.

Dell’arrivo di Giuseppe a Roma, e di quello ivi fece
ne primi giorni e appresso. Capo X
Partitosi Giuseppe da Barcellona sopra una galera, giunse a Noli,
nella riviera di Genova, e ﬁnalmente a Civita Vecchia, d’onde s’inviò alla volta di Roma nella quale entrò l’anno 1590, in tempo che
reggeva la Chiesa romana Sisto V Sommo Ponteﬁce52. La prima cosa
che fece in quella S. Città fu subito andarsene a S. Pietro Vaticano,
dove riverì con ogni venerazione i corpi gloriosi de’ Principi dell’Apostoli, e gli altri santuari che sono in quella città, e dopo con ogni
sua consolazione e fervore di spirito datosi tutto all’esercizi spiri-
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tuali e mortiﬁcazione del suo corpo, n’attendeva con tanta applicazione, che quella città per sé non aveva cosa alcuna che gl’allettassero il senso per distornarlo. Incominciò dopo a frequentare le
Sette Chiese, con proﬁtto mirabile dell’anima sua. Standone aﬀatto
distaccato d’ogni altra conversazione e impiego, fuggiva come l’istesso vizio l’acquisto di onori e dignità, delle quali gli uomini ne
traggono quiete e riposo. Egli le stimava agitazione e molestia, e
molto più l’assistenza, che si consuma del tempo fari nelle corti,
a simile eﬀetto. Altro pensiero non aveva che considerare l’ultimo
nostro ﬁne per arrivare a godere il vero bene nella patria beata, e
riguardando solo il cielo, non pensava più fare ritorno dove nacque
nella terra.
Di continuo di notte tempo soleva visitare le sette chiese, si recitava
dopo l’uﬃcio divino, e per tempo diceva la S. Messa con ediﬁcazione grande di quelli che l’ascoltavano nella Chiesa de Monti, in S.
Maria Maggiore alla Colonna del Signore, che allora già s’era scoperta, nella quale faceva le sue solite orazioni e ringraziamenti con
la meditazione della Passione del Signore53. Digiunava quasi ogni
giorno in pane et acqua. Portava sopra la nuda carne aspri cilici e
catene di ferro, et ardendo tutto del divino amore, s’accendeva il
suo cuore della carità verso il prossimo, che con le sue infocate parole et esortazioni spirituali non desisteva mai di muoverli da peccati et a conoscere che cosa sia il mondo et amare Dio.
Quelle hore, che l’avanzavano il giorno, tutte le consumava in servire all’infermi nell’ospedali, et a prigioni nelle carceri, ai quali sovveniva nei loro bisogni del corpo, e con ogni aﬀabilità e molto più
in quegli dell’anima. L’istesso faceva con poveri stroppiati, e quelli
vedeva essere disposti, gl’incamminava a sapersi dare all’esercizio
dell’orazione mentale, e consolandoli l’additava il modo come avevano da fare con la loro mente in visitare le sette chiese, e santuari
di Roma, nella quale via guidò molti a stato di perfezione. Durò in
questo esercizio lo spazio d’anni sette, nel qual tempo raccontano
che più volte accadeva che avendo egli detto la messa di venire per-
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sone spiritate, quale il Demonio impediva d’entrare nella chiesa di
S. Prassede, e per la forza gli facevano quelli l’avevano condotte stridevano con molto spavento, ai quali il servo di Dio mosso a pietà
s’avvicinava, e con toccarli solo con due diti della man destra, con
imperio dicendoli “entrate!”, subito quelle entravano, e con molta
loro quiete si confessavano e comunicavano, il che egli voleva s’attribuisse alla virtù del Smo. Sacramento della Messa, la quale poco
fa aveva detta.
Non stesse nascosta una tanta bontà del servo di Dio, che non se ne
parlasse per tutto Roma, del quale la notizia destò la voglia al godimento di averlo a conoscere e tra gli altri l’Eminmº. Sigre. Cardinale
Marcantonio Colonna se lo fece venire a palazzo, e tenuti seco molti
ragionamenti se gl’accese il desiderio d’averlo seco, e con tutto che
vide essere pur troppo vero, quello gl’era stato referito di Giuseppe, che teneva l’animo suo aﬀatto d’ogni occasione lo poteva allacciare all’acquisto di onori e dignità, gli parlò in maniera che non
impedendosi le sue devozioni e già doveva tenere la sua abitazione
in qualsiasi casa, questa fosse nel suo palazzo a suo piacere, e dei
beni partecipavano coloro che lo praticavano. Tra questi fossero
tutti quelli della sua corte, e la sua persona volendolo esso gli fesse
suo padre spirituale, et insieme si compiacesse con il suo esempio,
e guida sicura per istruire nelle virtù tutta la sua famiglia, et in particolare il Principe Conestabile suo Nipote, quale gli lo donava anco
per suo ﬁglio, in modo che non uscisse da casa se prima non fosse a
baciarli le mani e l’ascoltare in quel tutto, che da esso li veniva detto. Volse Dio che egli si rendesse alla sua soddisfazione del Sig. Cardinale per quello che lo destinava a dover fare a beneﬁcio di molti.
Fu dunque la sua abitazione dopo in quelle stanze, che sono nel palazzo contiguo alla chiesa de Santi Apostoli, dove tra le altre vi e una
camera che risponde por contro alla cappella del Smo. Sacramento.
Egli fu a suo contento e soddisfazione, poiché dall’esercizio di notte
faceva delle sette chiese nel giorno. Lo spazio di più hore se ne stava prostrato al cospetto del divinissimo Sacramento diﬀondendo il
suo cuore nella contemplazione di quella maestà d’amore, e con la
considerazione della sua vile condizione della nostra bassa natura
gli pareva essere a una abiettissima creatura, e supplicava il suo Cristo a farli conoscere, e vedere quello ch’esso era, e chi fosse Dio, che
solo doveva amare e servire. Per quanto mi raccontò un religioso de’
nostri, che ciò aveva udito dirsi del medesimo, che ni cavava gran
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proﬁtto e forza di spirito con che si rendeva conﬁdente e disposto
a fare quel tutto operava a beneﬁcio dell’anime, spogliandosi di se
medesimo, e Dio l’arricchiva della sua grazia, e via più lo moveva, et
accendeva a quello a che lo chiamava.
Osservò Giuseppe un sacerdote detto D. Cosimo Vannucci, che
soleva fare carità in aiutare molti poveri contadini, e volentieri se
l’accompagnò, et in tale occasione ritrovando li bisognosi, che non
sapevano le cose spettanti alla nostra santa fede, incominciò ad insegnarli la dottrina cristiana, per aver inteso da medesimi che non
avevano avuto chi gliele avesse insegnato, siche nelle piazze dove
ne vedeva in numero procurava adunarli insieme, e gli predicava la
parola di Dio, e dopo li conduceva ad una chiesa vicina et in quella
l’istruiva con gran carità di tutto quello ci insegna la nostra Santa
Fede, con il quale suo esercizio già conosciutosi proﬁttevole, e necessario, s’eresse in Roma una congregazione d’insegnare la dottrina cristiana54 alla gente incolta et ignorante e ne fu fatto Giuseppe
più volte prefetto di quella santa opera, quale incominciò a moltiplicarsi, e farsi nell’altre chiese della città, et acciò andasse avanti
ne fu costituito Giuseppe visitatore e prefetto generale di tutte le
dottrine cristiane dall’Emmo. Sre. Cardinale Alessandro de Medici,
protettore dell’opera, quale dopo assunto al sommo pontiﬁcato si
chiamò Leone undecimo. Bensi Giuseppe per sua umiltà e con modestia facendo le sue scuse appresto quel cardinale con tutto che
esercitasse quell’oﬃcio non volse così essere nominato, non mancò
però mai alla lodevole assistenza per l’accrescimento de si proﬁttevole opera. Fu di nuovo di primi fondatori dell’arciconfraternita
dell’Stimate di S. Francesco in Roma, e di quella detta del Rifugio
nel 1599 a 18 luglio, e ﬁnalmente della compagnia dei Santi Apostoli
quale professa con molta ediﬁcazione di visitare li poveri infermi
nelle loro case, nel quale esercizio di carità non solo esso sodisfaceva nel suo nome, ma e in mancanza di compagni distribuiti a tale
eﬀetto, egli suppliva et assisteva in difetto di quelli nell’altri dove
sempre v’impiegava più del suo, oltre di quello si aveva dell’assegnato, si contribuiva dalla medesima compagnia verso i poveri in-
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fermi. In questo esercizio di devozione e carità lodevole scorgendo per tutto vedere i ﬁgliuoli, et anco li stessi padri e madri essere
ignoranti nelle cose della nostra santa fede, et il suo cuore, che tutto
ardeva di questa pietà d’aiutare le anime di quelli, andava sempre
pensando d’accertare il modo e la via più proﬁttevole per incamminarli al suo Dio.

Poi questi esercizi di Carità si dispone Giuseppe
a fare Istituto delle Scuole Pie, che vedeva necessario
per i ﬁgliuoli. Cap. XI
Acceso da questo motivo interno che via più sempre cresceva nel
petto di questo servo di Dio d’aiutare li teneri ﬁglioli in guidarli al
conoscimento del suo Creatore scorgendoli bisognosi, d’operarii
per insegnarli nei primi rudimenti della nostra santa fede, conosceva pure assai giovevole agli uomini l’imprimersi il timore di Dio
nell’età puerile al parere di Plutarco, quale parlando De Cultura
Puerorum dice: sicut sigillos mollibus imprimunt ab ceris, sic discipline puerilibus ad huc annis inﬁguntur55. Di sicuro appresso dalla
fanciullezza, e il timore di Dio non vallerebbe l’inimico crescendo
gli anni deviare dal retto, e sedurli ai peccati si come ciò bene sperimentò in se stesso nell’aiuto divino. E leggendo con attenzione
quelle parole di S. Giovanni Crisostomo: Caeci sunt parentes qui
corpora natorum suorum amant, animos vero perdunt56 e dolendosi
di vedere i ﬁgliuoli in questo abbandono, li disse: Parentes corporum non animarum, rimproverandoli con molta ragione, che all’hora si riempiono di dolore e tristezza quando ﬁlios pauperes vident,
si autem illos peccantes audiunt nemo sistans. Non poteva anco egli
di ciò non aﬄiggersi con la considerazione de si estrema trascuraggine e bisogno necessario di questa generalità, e l’alta provvidenza,
che dal cielo rimirando quella standone i loro padri lontani da quello, che concerne al beneﬁcio dell’anima e solo essere intenti nella
sollecitudine delle cose terrene, poco curarsi dell’impegno d’incamminarli al suo santo timore, voleva a nostri tempi provvederli
in così estrema necessità d’un degno operario, disponeva questo
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suo servo in additarli il modo d’intraprendere la cura di quelli dei
quelli esso doveva essere padre delle loro anime, e pio provveditore del vero cibo, in una fame, e penuria così grande degl’alimenti
spirituali, necessario sostegno delle loro anime, che tutte venivano
meno senza l’umano aiuto, et acciò avessero il necessario mantenimento del grano all’eterno vivere, elesse questo pio riparatore
con suoi seguaci dell’umana generazione, in sapere erigere i suoi
magazzini, ed in quelli con suoi eletti della vocazione divina distribuissero con vera pietà i pascoli della vita all’aﬀamati. Dunque,
conoscendo Giuseppe il Pio in quell’esercizio della visita de poveri
con suoi rammarichi, che li ﬁglioli della gente povera per tutto non
avevano istruzione alcuna della nostra santa fede, e l’inimico della
nostra salute a sua posta imprimeva nelle loro menti ogni mala semenza, ed esposizione ai vizi, e peccati, pensò in che maniera quelli
si potessero aiutare con operarii, che s’impiegassero a tale proﬁttevole e necessario impegno.
Osservò che li maestri non ammettevano in Roma nelle scuole se
non quelli da i quali se gli dava la paga, per il loro sostegno, e pochi, sei o sette gratis all’obbligo tenevano del loro non suﬃciente
studio, se gli donava della città, e quelli pure erano a compiacenza. Deliberò di comparire nel Campidoglio al Consiglio per supplicare quell’Emmo. Senato acciò si degnasse d’accrescere la paga ai
maestri de rioni, e questi ricevessero più di numero scolari poveri
alle loro scuole, rappresentandoli quanto ciò fosse di dovere in darci mira al comune bisogno in materia spettante al nome cristiano,
tanto giovevole e necessitosa stava quell’età in Roma, massime i ﬁgliuoli de’ poveri. E perché intese non potersi dar mente a questo
alle gravezze che di presente ne stava il Senato, conferì anco il suo
pensiero con l’Emmo. Sigr. Cardinale March Antonio Colonna, et
umilmente lo pregò si compiacesse operare con quelli, gli espose
sapere l’Emma. Sua, acciò aprissero qualche scuola nelle loro, a tale
eﬀetto per i ﬁgliuoli piccoli, ma come costoro dissero, che non ammettevano nelle sue scuole ﬁgliuoli piccoli dai primi rudimenti di
grammatica, si scusarono di non potere far questo.
Avendo per tutto veduto il pietosissimo Giuseppe diﬃcoltarsi ogni
attentato ad un’opera tanto necessaria la riconosceva per i ﬁgliuoli,
si rivoltò conﬁdente con l’orazione all’aiuto divino, acciò si degnasse la pietà divina di mostrarli qual era l’estrada e il modo con che si
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poteva eﬀettuare quello in che ardeva il suo cuore a maggiore suo
servizio, e bene di queste anime. Intese il servo di Dio che questa
sollecitudine e cura che teneva nel suo petto era posta e riserbata
nelle sue mani per eseguirla, quale non dubitasse d’intraprendere,
che vedrebbe l’aiuto divino, e già questo essere il tempo nel quale
aveva d’esporsi a far guerra al Demonio, contro il quale fanciullo
s’accingeva a volerlo uccidere, che altro non era, che incamminasse
i simili di quella sua età con suoi seguaci nella professione alla cognizione e all’amore di Dio, con aprire le scuole di pietà divina nella
Santa Chiesa, nella quale con l’esercizio delle buone lettere dai primi rudimenti s’istruirebbero li ﬁgliuoli, in quale tutto devono sapere al loro nome hanno di cristiano, e questo se gli dava al merito et
intercessione della sua cara Madre de la quale voleva fosse l’istituto
delle sue opere di pietà, si come pregato l’aveva con le sue fervorose
preghiere il suo servo fedele e pio.
È mirabile l’operare di Dio pieno tutto d’inﬁnita carità a nostro comune beneﬁcio, e grande il potere et amorosa pietà della sua Sma.
Madre verso il genere umano, si come conobbe questo suo servo,
usavano con esso, e la Madre et il Figlio nell’incamminarlo al suo
santo servizio e bene dell’anime, che tutto conﬁdente nel suo aiuto
e patrocinio della Sma. Vergine della quale era l’opera che se l’imponeva, si deliberò d’eseguirla. Conferì il suo proposito con alcuni
sacerdoti che gli parvero disposti dei quali ne ridusse due al suo
volere, e convennero a loro soddisfazione di quello, gli ricercarono, per il travaglio in fare quanto gli veniva da esso ordinato. Ottené dal Parroco di S. Dorotea in Trastevere due stanze opportune
e commode per le scuole. Nelle quali con gran suo fervore diede
principio alle sue Scuole Pie nel 1600. E qui conobbe la ﬁerezza e
lo sdegno del suo Nemico, che da sì infermi e deboli fondamenti temeva un grande ediﬁcio alzarsi con una crudelissima guerra a tutto
l’inferno. E se le diﬃcoltà davano vigore al suo nemico, gl’infortuni
più forte lo rendevano. Non si perdette disperanza nel proseguirli,
scorgendo i suoi compagni già tediati in fare le scuole, che si fecero
sentire di non potere durare in quell’osservanza e rigoroso tenore,
e invero era più grande la forza e il travaglio di questo servo di Dio
con la sua vita così austera perché tutto intenso et assiduo nell’orazione, terminate le scuole, osservavano, che sosteneva il suo corpo
con il solo pane et acqua, il che se da essi non si ricercava, standone
nel loro comodo, poteva ciò esserli di rossore, a non saperlo seguire,
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rimanevano ben si ammirati di tanta bontà et umiltà di Giuseppe in
vederlo anco applicato in accomodare, e scopare con suoi mani le
scuole da mattina e sera. Stupefatti di quella carità, e modo con il
quale assisteva a si santa opera in guidare i ﬁgliuoli, che si ressero
in seguire l’incominciato. E crescendo il numero degli scolari, gli fu
bisogno di prendere altre stanze vicine con la pigione di scudi trenta annui, et altri maestri con suo assegnamento alla disposizione
del numero de ﬁgliuoli. Erano scorsi tre anni quando il Parroco de
S. Dorotea passò a miglio vita, e perché il successore si fece assentire di volere libere, et a suo piacere le stanze come dateli del defunto, Giuseppe appunto aveva disposto di lasciare quel posto, avendo
veduto essere travaglioso a scolari il venire dalla città a Trastevere,
e quelli essere in gran numero, volentieri gli le remise, e trasferì le
sue Scuole Pie in una casa che già aveva appigionata nella Strada
Maestra, che va a S. Carlo de Catenari incontro al vicolo della Chiesa
de Santi Cosmo e Damiano dei Barberi.

A giusta convenienza trasferisce le Scuole dentro
la Città, nel qual luogo Giuseppe fu dal Demonio
precipitato dell’alto della casa in terra con pericolo
della vita. Cap. XII
Avendo aperte le sue scuole nel sopradetto luogo, dove dei maestri un solo seguì, providetuli esso d’altri migliori con accrescerli la
paga, operò che questi facessero le scuole in conformità di quello
lo disponevano le suoi voti della brama tenuta a beneﬁcio di quella
età piccolina di che solo pareva aver pensiero, rallegrandosi sopramodo del progresso si faceva in essa alla buona educazione della
quale sempre crescendo il numero degli scolari, questa né meno
gli fu suﬃciente, onde ne prese un’altra maggiore con la pigione
di duecento scudi annui da Monsig. Ottaviano Vestri de Comitibus
Cunei, segretario de’ Brevi del Sommo Ponteﬁce Clemente, il che si
fece nell’anno 1603 in circa.
Era molta l’acclamazione e buon concetto delle scuole, che faceva il
Calasanzio per tutta Roma, come in esse lodevolmente s’istruivano
i ﬁgliuoli con frutto mirabile tanto nei buoni costumi, quanto nello studio delle lettere, e nella necessità conosciuta dell’utile se ne
riceveva da ogn’uno venivano autorizzati, et applauditi. Et erano li
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scolari che venivano a queste scuole più di seicento di numero, che
ogni giorno anco crescevano. Giuseppe acciò non fosse punto divertito d’altra sollecitudine stimando anco necessaria in ogni tempo la sua assistenza alle scuole, pensò lasciare l’abitazione sua per
l’incomodo che gli veniva, e licenziarsi dal Sigre. Cardinale Marco
Antonio Colonna, quale avendo in quel concetto e stima il servo di
Dio, con tutto che solo godeva della dimora tanto utile che faceva in
quel poco vi stava nel suo palazzo, non volse altro se non rendersi
alla disposizione sua, con stimare meglio servizio di Dio quello che
esso conosceva di fare.
Or in questa casa non solo deliberò di farvi la sua abitazione, ma anco
provvedere oltre il particolare assegnato ai maestri del necessario di
starvi anche loro, con quali convennero in una carità di vivere insieme, con che più di facile gli poteva mostrare a sua voglia il modo che
voleva si facessero le scuole, non solo in insegnarli le buone lettere,
ma molto più da vero il bene dell’anima e santi e lodevoli costumi, e
principalmente le cose della nostra santa fede, che s’insegnano nella
Dottrina Christiana con la distribuzione dell’hore assegnate a suoi
tempi tanto per le scuole quanto per li stessi maestri, nei particolari
de loro aﬀari comuni d’esercizi e divozione si convenne nel Signore
in aiuto di quelli ﬁgliuoli, nel che regolati nel suo mirabile esempio, e
fervore di spirito, vivevano in tale unione con l’acquisto d’ogni bene,
che parevano rassembrare una casa di sacerdoti consacrati a Dio.
In tanto progresso dei ﬁgliuoli al divino servizio s’accendeva maggiormente l’odio e lo sdegno del inimico dell’umana natura, e nell’avanzo e proﬁtto dell’anime contro le sue insidie di non poter prevalere la malvagità fremeva contro il pio operario nella vigna del
suo Signore, quale una volta salito sopra l’altezza di quella casa per
accomodare il campanello del segno degli scolari, il Demonio tutto
impaziente e superbo se gli rivoltò contro, e con gran impeto scaricò
sopra d’esso, e gli diede una spinta con la quale precipitò dall’alto
abbasso nel piano del cortile. Fu ciò osservato da persone che stavano all’incontro dell’altre case ammirando tanta umiltà, e carità
del servo di Dio, e dicono aver veduto come un’ombra tutta nera et
orribile che improvvisamente e con impeto grande scaricò addosso
di quello, quale subito dalla percossa o urtamento cadde indietro
con precipizio, e fortemente gridarono: “Gesù, Gesù, aiutatelo!”. Al
rumore dei gridi, ed allo strepito della caduta concorsero molti, e ri-
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trovarono Giuseppe distesso per terra sopra i sassi nel piano del cortile. Egli parve d’esser morto, e certo l’altezza del luogo è tale quale
io l’o veduta, che doveva morire anco per l’aria, ma lo ritrovarono
vivo, oﬀeso però notabilmente in una gamma, che se gli franse, se
ne stava il servo di Dio con una quiete d’animo et invitta pazienza,
ringraziando il suo Dio, nel volere del quale stava tutto rassegnato,
niente dubitando del suo aiuto, et assistenza, con la quale sa egli
trasformare i mali in bene, e converte le miserie in allegrezza.
Fu portato a letto per il male aveva ricevuto nella gamba rotta a curarla. Ni una però sollecitudine e pensiero mostrava avere se non
del buono andare delle scuole, et acciò non patissero, mandò a chiamarsi D. Gasparo Dragonetti, maestro di dozzina in Roma, sacerdote di molti anni, e buon vecchio. Di bel modo lo pregò a compiacersi
d’avere cura, e soprintendenza alle sue scuole, il quale volentieri
intraprese et a soddisfazione dell’infermo supplicante con molto
suo gusto. Era il Dragonetti siciliano di nazione, e canonico della
città di Leontino in quel regno, dove nacque, uomo virtuoso, e nella
professione lodevole, quale da settanta anni teneva scuola in Roma,
del quale ne parla D. Pietro della Valle, e nel 1531 nella 3ª parte lett.
28 fo. 507 dice che il P. Santo Ignazio Loyola mandò alla sua scuola
li suoi religiosi giovani in quei primi tempi, acciò l’istruisse nella
grammatica e buone lettere con molto loro proﬁtto, per quanto lo
dimostra il P. Emanuele Alvares, et altri che furono suoi scolari.
Ricuperata la salute Giuseppe con particolare favore di Dio, et allegrezza di tutti, il Dragonetti non lasciò mai d’aiutarlo e servirlo nelle
scuole, quale terminò i suoi giorni nella nostra religione, nella casa
di S. Pantaleo, essendo d’età d’anni cento venti e mesi. Cresceva in
tanto il buon nome delle scuole, che arrivò all’orecchio del Sommo
Ponteﬁce Clemente 8º, quale volse conoscere, e vedere Giuseppe,
et ammesso nell’udienza, per Monsignore Vesti, mostrò la Santità
Sua gran compiacimento in vederlo, e li ragionò molto a lungo, e
tra gli altre parole gli disse: “Molti ci rallegriamo che abbiate incominciato l’opera delle Scuole Pie, il che noi abbiamo in pensiero
d’incominciarla, ma la guerra d’Ungheria c’ha tanto occupato, che
non abbiamo potuto eseguire si santa intenzione. Dio ha chiamato
voi; ne sentiamo gusto grande, vi vogliamo venire a vedere. Vedete di che avete bisogno, che lo faremo volentieri”. Ciò detto, voltosi
a quei prelati che ivi assistevano, e comandò che ogni anno inco-
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minciandosi dall’hora se gli donassero duecento scudi camerali in
aiuto delle scuole. La Santità Sua, dopo non avendo potuto andare
a vedere le Scuole Pie, vi mandò li Sgri. Cardinali Silvio Antoniano,
e Cesare Baronio, dalli quali la Santità Sua informato dell’ottima disposizione e proﬁtto lodevole che si faceva nell’istruirsi i ﬁgliuoli
nelle lettere e pietà cristiana, che molto gli commendarono, il Papa
se ne rallegrò, e se ne compiacque molto, e diede ordine a quei Sgri.
Cardinali che facessero una minuta del Breve per erigersi e stabilirsi la Congregazione delle Scuole Pie, stimando Sua Santità di gran
giovamento si erigesse e perpetuasse un sì pio istituto nella Madre
S. Chiesa, quale era dovere d’aiutarlo e favorirlo la Santa Sede Apostolica, se bene essendo questo sommo Ponteﬁce andato al Cielo,
non potette egli ciò eﬀettuare, come voleva.

Dei gravi travagli e persecuzioni suscitò il Nemico,
e suoi seguaci contro le Scuole Pie. Cap. XIII
Non riuscì allo spirito d’Averno l’attentato con il quale si credeva togliere via da questo mondo il pietosissimo Giuseppe, in farlo cadere
dal campanile, e scorgendo li suoi progressi dell’istituto si facevano
nella Chiesa di Dio avvantaggiarsi, ebbe a darsi nelle furie per la pietà
e sollecitudine pastorale con la quale vide avere abbracciata la sua
opera il Vicario di Christo, con sentimento di perpetuarla per sempre,
e temendo l’istessi eﬀetti e forse maggiori in sorgere contro l’inferno
dal successore, istigò il Maligno con suoi suggestioni suscitando l’effetti dell’emulazione nei petti di coloro che seminava l’abborrimento
del suo simile contro l’istessa natura in averlo in odio come la morte,
per il possesso che teneva la solitaria ﬁera della superbia delle loro
menti, e con la considerazione del danno ne poteva nascere de propri
interessi dalla professione e stabilimento delle Scuole Pie, pervertì
tutti li maestri de rioni in farli avveduti, che essi di sicuro non potrebbero di suo utile, e guadagno tenere più le sue scuole. Così vinti questi deliberarono di fare il possibile in contradirli, e farli ogni
male con prevalersi del favore et aiuto del Rettore dello studio della
Sapienza, e dell’opera d’altri che conoscevano gradirli una tale occasione. Mentre presentito s’aveva la pia mente di Clemente 8º di felice
memoria con vari pretesi e ragioni in apparenza di considerazione
premeditati, incominciarono per tutto, et anco nella Sta. Congregazione de’ Cardinali a seminare triboli di spine, eccitando i suoi fattori
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i venti che suscitarono torbidissimo nimbo, et una ﬁera tempesta per
svellere aﬀatto il comune benefattore delle genti poveri.
Con una apparente forma di zelo della fede, e mira grande del ben
pubblico insorgevano appresto tutti in saperlo rappresentare, e servirsi dell’occasioni, che il Nemico s’ingegnava attaccare, con fare
eloquenti senza alcuno artiﬁcio e sapere l’animi appassionati, e
dandoli mano con l’industria gli avvivava il desiderio architetto, e
soprastante della sua fabbrica con molta sollecitudine et inganno
per distruggere l’ediﬁcio della pietà divina allor comparso al mondo. Non è dubbio che molto erra chi non ha riguardo a Dio, quale
gli uomini del mondo per che lo tengono solo nel suo gusto, non
è meraviglia se si dilungano dal giusto, e si vendono imprudenti,
seguendo la politica, il inganno, divengono traditori in anteporre il
loro bene particolare al pubblico, e perniciosi a se medesimo si fabbricano un danno spora l’altro volendo sostenere il male per bene,
che con il manto di ﬁnta apparenza l’inimico tale lo forma nelle loro
menti gli fa giacere in un dannoso delirio, con perdita delle loro animo in farli ostare a divino servizio et utile delle anime, standone
essi tutti sepolti nella cecità delle umane passioni, e dell’interesse.
Se fu grande l’impressione, e veemente la quale formarono nell’animi di molti le prime suggestioni addotte in contrario dell’istituto
novello (delle quali tutti a pieno si sodisfà nel suo libro degl’annali
della Religione) non però ebbero forza ne luogo nelle menti pieni
di vero sapere, che già schiarite dalla luce dello Spirito Santo, altrimenti incominciarono a sentire, che le cose di Dio sempre furono
prese a malgrado dagli umani, che le pesano al dettame del umano interesse, et è tutta opera del Demonio quella si fa a conoscere
ostare alle cose dalle quale risorge grandissimo il servizio di Dio, a
beneﬁcio dell’anime, et ha egli forza solo ne’ suoi seguaci, nei petti
dei quali regnando la vanità della terrena grandezza et il proprio
interesse, gli rende simili a se con la perversione dell’invidia et insieme aﬄiggendosi di quel bene, vedono negl’altri, in volere essere
solo essi, si cagionano ogni vera miseria in oﬀesa del Creatore, al
servizio e gloria del quale intenti coloro che con una rara prudenza
e maturo giudizio al retto e giusto suo ﬁne accertavano di sicuro che
d’udire lo strepito delle voci di questi, e la doppiezza delle parole ingannevoli, che nello scuro del loro intelletto credevano godere della
luce del giorno, era un ascoltare e seguire l’intendimento falso d’un
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Giuliano l’Apostata e dei tiranni d’Egitto, che godevano dell’ignoranza e cecità del suo popolo.
A questi sentimenti di vera pietà si rendettero anco i Rettori della
Sapienza, che deposero l’eccitata pretensione di volere esaminare
li maestri e visitare le Scuole Pie. Solo il Demonio, con quelli del
suo intendimento, restò per sempre nel suo sdegno, che non può
mai lasciare, anzi che più ﬁero per avere veduto niuno suo attentato prevalere contra il pietosissimo Giuseppe, del cui valore era la
prerogativa in quei giorni l’intenzione d’operare bene al piacere del
suo Creatore, nella volontà del quale sempre stava fermo, e più contento nell’avversità e travagli pativa per Dio. Non scemava il fuoco
della sua carità nell’aiuto del prossimo, e con una indefessa attenzione infervoriva guidando quei ﬁgliuoli al suo santo timore, che
si riceveva disgusti e contrarietà dall’inimico, e suoi d’intenzione,
che il dicevano errare, Dio così empiva tutto del suo amore con il
quale ni una fatica gli pareva amara, ma stimavala bene impiegata,
ne poteva il suo petto non godere in queste contrarietà della pace
sua interna mentre per tale non l’aveva, ne pure lo diceva del suo
animo nel quale dimorava il suo Signore, al volere del quale se ne
stava gioendo. Gli parevano quelli che dicevano farli il male essere
suoi istrumenti et arteﬁci donatoli per tenerlo al suo lavoro come
una pietra, che aveva da servire nella Sta. Chiesa, et era tale nel suo
aspetto e nel suo parlare tutto pieno di umile sentimento che confondeva il suo nemico e componeva tutti quanti lo osservavano.
Assisteva con maggiore fatica alla buona educazione dei suoi scolari,
che pareva ciò essere il suo sostegno. Soleva di notte sempre fare le
composizioni per quelli di Grammatica e buone lettere, e di maggior
grado li lezioni d’abaco e l’esemplare di scrivere quali distribuiva ai
maestri, e con destrezza gli dava ad intendere il modo che dovevano
tenere nel insegnare gli scolari e dichiararli le lezioni, ne’ quali atti
a ciò fare l’avevano a male, ma sorgendo in esso una così rara bontà, si rendevano tutti disposti ad ascoltarlo, per eseguire quel tutto
ordinava e voleva il servo di Dio, ammirando la sua indicibile carità,
e modo che teneva in guidare la puerizia alla cognizione di Dio, che
s’ingegnavano d’imitarlo e seguirlo. E dicevano più che grande la
sua umiltà, poiché non permetteva che altri scopassero le scuole,
ma esso faceva dalle 6 del mattino. Et aﬀermano che in quei primi
anni quasi mai andava a letto, ma sodisfaceva alla necessità del suo
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poco dormire solo con appoggiare il suo capo sopra il tavolino. E sì
come i suoi avversari mormoravano, e sparlavano, e dicevano male
delle sue scuole, con più verità questi l’aﬀermavano più che santo.
Accadde in queste congetture che l’Emin. Cardinal Glisel, alemanno,
volse venire a vedere le Scuole Pie, et osservare come si facesse l’istituto, e rimanendone molto ediﬁcato con sua gran ediﬁcazione e contento. In contrario di quello che, con mal aﬀetto altri della professione, il rappresentavano in occasione, che rivenne a discorrere di ciò
per provvedersi dell’inconveniente che quelli formavano, ne parlò
con tanta lode et eﬃcacia con gli altri Sgri. Cardinali commendando
molto la bontà de Giuseppe, e della sua opera, per quello che la conosceva proﬁttevole e molto necessaria nella Chiesa di Dio, che era
convenevole et spediente, fosse da loro non solo conservata e protetta, ma e difesa et accresciuta con ogni debito che gli era rispondente
alla dignità et al governo che sostenevano nella Cristianità. L’istesso
anco fece il Sgre. Cardinale Adestain, Principe del Sagro Romº Imperio nella Congregazione de Propaganda Fide, e tra le altre disse: “gli
scolari delle Scuole Pie nella fede cattolica, per quanto noi abbiamo
veduto e toccato con mani, non sono canni mobili ad ogni vento, ma
querce ben radicati, per i documenti nei quali s’allevano dalli primi
anni. In ogni modo si deve proteggere dalla Sta. Sede Apostolica, e
tirare innanzi, et aiutarsi un si santo istituto nella Chiesa di Dio, et il
Padre Giuseppe Fondatore d’esso è un gran Servo di Dio.”
Nell’istesso tempo il Sommo Ponteﬁce Paulo Quinto di felice memoria stava sinistramente informato da quei che avevano a mali vi fossero nelle scuole pie nella Cristianità. Fu dalla Sua Santità per suoi particolari aﬀari il padre fra Giovanni di Gesù Maria carmelitano scalzo,
religioso di gran merito per la sua gran bontà, di virtù e lettere, et in
quella congettura li disse il Papa quanto male se gli aveva rappresentato delle Scuole Pie faceva in Roma Giuseppe Calasanzio, e che s’instava a darseli opportuno rimedio, nel modo che le formavano. Che
però era desideroso di sapere che cosa ne sentisse il Padre Giovanni. Il
buon religioso che già era consapevole di questo s’operava in contrario d’al Demonio e suoi di volontà a si santo istituto, pieno tutto di zelo
del onore di Dio e bene degl’anime, li rispose: “Padre Santo, questa è
un’opera di gran carità, et l’istituto e necessarissimo nella Sta. Chiesa.
Il Demonio, che vede si gran bene si fa nella gioventù e puerizia quale
si sciolgano dalli vizi e peccati e si tolgono dalla sua potestà a Dio, e
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quello che gli fa questa guerra e si serve d’ogni apparato per privarci
d’un si gran beneﬁcio oggi si fa nella cristianità, in istruirsi i ﬁgliuoli
delle cose necessarie spettanti alla nostra santa fede, nel che non v’è
cura, ne pensiero alcuno come si vede. I Dio è quello che muove acciò
far questo cavaliere degno di molta lode, qual io molto ben conosco,
che è un gran servo di Dio, e mi creda la Santità Vostra, che io gli dico
il vero, e sono certo che così farà il Signore a conoscere a tutto il mondo il bene che ne resulterà nella cristianità, quando la Santità Vostra
con la sua somma bontà li porgerà favorevole la sua destra. Che cosa
ordinano li sacri canoni, et il Concilio di Trento ai vescovi e prelati, se non che abbino operarii che insegnino li principii della nostra
santa fede ai fanciulli alla trascuraggine, che hanno li loro parenti in
questo, di che si vedono anco loro bisognosi, che appena le sanno?
Dio ha provveduto d’un così pio operario nella vigna della sua Santa
Chiesa, et andarli contro è un ostare alla divina provvidenza e statuti
della sta. fede apostolica”. Gli disse il Papa che avesse levato un gran
travaglio, perché molto male l’hanno detto delle Scuole Pie, ci farà di
sommo gusto, che voi c’andiate spesso e ci avvisiate del tutto. Questo
degno religioso non mancò d’eseguire quanto il Papa gli comandò, e
per che stimava di fare gran servizio a Dio non lasciò con il suo zelo
d’aiutare appresso il Papa l’opera dell’istituto e il fondatore d’esso
tanto da se amato, il che se conosce molto bene da quelle parole lasciò
dopo scritte in un suo libro intitolato De Cultura Pueritiae, che dedicò
nel 1613 all’Emmo. Cardinale Giustiniani, protettore del istituto delle
Scuole Pie, dove dice: “Hunc iam carpe fructum ex credita tibi pueritia cui ex colende, ut Patri Josepho Calasanzio scolarum prefetto viro
ab insignem christianae vitae perfectionem laude dignissimo gratum
facerem ante annos aliquot destinavi scrittum hoc quo bene educationis precipua capita brevissime complettor.”

Dei progressi dell’Istituto delle Scuole Pie,
dopo le narrate persecuzioni. Cap. XIV
Giusta cantò il Profeta alle speranze del suo conﬁdente riparatore,
factus est Dominus refugium pauperi; audiutor in opportunitatibus,
in tribulatione57, poiché rimasero tanto il Papa quanto li Sgri. Cardi-
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Sal 9, 10. Il Signore sarà un rifugio per l’oppresso, un rifugio nei momenti di angoscia.
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nali più presto aﬀezionati, et in ferma disposizione di vedere Giuseppe et aiutare e proteggere l’opera sua ad ogni dovuta convenienza conoscevano a beneﬁcio della Cristianità, e che in modo alcuno
s’ascoltassero i contrari di sentimento nell’invenzioni che sostenevano a danno de fedeli, e della Chiesa Santa. E furono più inclinate
le loro menti tutti conformi alla pietà, dal sentire che il Calasanzio
non altro ardeva seno della carità in aiuto de ﬁgliuoli, e che tutti
predicavano la sua invitta pazienza con lacuale tollerava ogni contrarietà, e con una tranquillità di animo grande non permetteva si
dicesse cosa per minima che fosse contro di quelli facevano il male.
E non altro mostrava di volere se non quello piaceva a Dio ne suoi
superiori, massime nel Vicario di Christo, al cui parere se sentiva
consacrato, come a quello dell’istesso Dio. Da sì buona fama di concetto tutti ediﬁcati, non mancarono d’andare a vedere le Scuole Pie
molti signori cardinali, come fecero Mellini, Borghese, Giustiniani,
Lanti, Tonti, de Torres e Lancelotti, et anco molti signori prencipi
et ambasciatori e signori titolari romani e forestieri, rimanendone
ogn’uno sodisfatto, et ammirato, e con aﬀezione intenti in aiutare
l’opera di pietà, si come fece il signore cardinale Lancellotti, quale
donò a Giuseppe sei mila scudi d’elemosina in suo aiuto, e conservazione del istituto per avere osservato non esser capace la casa dei
scolari, che eccedevano al numero di mille. Con quella elemosina
Giuseppe trasferisce le sue scuole a quella casa sta in contro alla
chiesa di S. Pantaleo alla parte dello studio della Sapienza. In questa gli diede licenzia il Sommo Ponteﬁce di potervisi dire la messa
in decente oratorio, dove potessero li scolari anco fare le loro comunioni, ed altri esercizi spirituali, ai quali si disponevano del servo di
Dio. Fu il censo della pigione di questa di trecento scudi annui. Con
tutto ciò il buon provveditore non lasciando, si come per l’innante
sempre aveva fatto, di soccorrere gli scolari poveri nei loro bisogni
dei libri, carta, pene et inchiostro. Gli concesse anco il Papa di potere mandare alcuni operarii per ricercare l’elemosina per la città a
tale eﬀetto per mantenimento dell’istituto. Dimorarono in questa
casa alcuni anni con gran pazienza e travaglio di questo servo di Dio
in aumento dell’opera.
Nel 1611, vedendo Giuseppe che alla giornata li scolari frequentavano le scuole crescevano il numero, essendo essi da mille e seicento, si risolvette di prendere altra casa a soddisfazione maggiore, e
gli fu propizio l’aiuto di Dio con l’accrescimento aveva fatto nella
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messe di buoni operarii, tra quali ci fu giovevole il Sig. Abbate Glicerio Landriani, cavaliere delle più nobili famiglie di Milano, quale
datosi con il totale disprezzo del mondo alla sequela e disciplina di
questo Servo di Dio per imitarlo in sino all’ultimi giorni di sua vita,
se come fece, e muori anco novizio con concetto di gran santità,
del quale si tratta per la sua beatiﬁcazione appresso la Santa Sede
Apostolica. Allora questo prelato quando entrò al numero dei ﬁgli
di Giuseppe, si compromise aiutarlo a sue spese alla compra della
casa attaccata alla chiesa di S. Pantaleo, quivi si fermò e stabilì in
sino alla presente giornata la prima casa dell’istituto. E per troncarsi aﬀatto la strada alle calunnie dell’avversari a si santa opera,
la Santità Sua gli diede per protettore l’Emo. Cardinale Benedetto
Giustiniani, piissimo Prencipe e degno di quel sapere e merito alla
grandezza della sua nobilissima famiglia. Questo signore per il riconoscimento dell’importanza scorgeva necessaria nella S. Chiesa di
così importante istituto, abbracciò a suo piacere, e con grandissimo
aﬀetto la protezione dell’opera pia, dando molti segni della stima
che faceva del fondatore d’essa per il gran concetto l’aveva. E pose
ogni suo pensiero ad assecondare l’istituto in modo che si stabilisse
con la maggiore fermezza si poteva, quale di più volse che il suddetto P. Domenico carmelita scalzo assistesse alla prima Congregazione Generale, acciò con la sua prudenza e sapere s’ordinassero le
leggi e decreti proﬁttevoli al suo stato convenienti. E l’istesso dopo
in tempo d’Urbano 8º intervenne a quella Congregazione. Allora si
fece amore incessante si scorgeva portare questo buon religioso al
nostro padre fondatore e suo istituto, si come consigliò, e volse che
il Padre Glicerio Landriani quale domandò d’essere ammesso tra
suoi padri scalzi, gli rispose che andasse alla nuova religione delle
Scuole Pie, che per questo camino Dio lo voleva. Tutto questo ho
voluto qui scrivere, acciò che conoscono i posteri l’obbligazione che
abbiamo ad una così santa religione, che anco da suoi primi albori
mostrò particolare aﬀezione al nostro istituto. Poiché in tempo di
Gregorio XV il Ven. P. Fra Domingo di Gesù aragonese, loro generale per commissione del sud. Vicario di Xto. S.N. pigliò la direzione
delle scuole, e gli donò una cappella per l’oratorio nel loro convento
della Scala adoprandosi appreso il Sigre. Card. Ludovico de Torres,
acciò potessero avere quel suo palazzo e casa a Piazza Navona, quale oggi si chiama S. Pantaleo, e l’istesso aﬀetto anco hanno dimostrato altrove, per quanto si sa di certo.
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S’appoggia l’opera delle Scuole Pie alla Congregazione
dei Padri di S. Maria in Portico. Cap. XV
Fece molta considerazione il Sig. Cardinale Protettore sopra di quello
accennammo, e più volte ne discorse con il P. Giuseppe, e ﬁnalmente
trattò con Sua Santità quali stimarono di presenza essere opportuno
s’appoggiasse l’opera delle Scuole Pie alla Congregazione dei padri
di Lucca in S. Maria in Portico, con i quali si convenne che il totale
governo e cura delle scuole solo dipendesse dal Calasanzio, et esso le
reggesse con il titolo di Prefetto, e quelli religiosi aiutassero l’opera.
Accettò l’umile servo di Dio la proposizione, come quello che il tutto
gli accadeva, lo riconosceva dalla mano di Dio, et il suo essere l’aveva per nessuna stima. Non ammesse altro pensiero se non così Dio
hora vuole sì incamminare l’opera, il quale donava la forma del bene
a quella, e non era lui che la faceva, ma l’operatore di tutte le cose,
nella protezione della Ssma. Vergine, di cui era l’istituto, con meraviglia del suo poco e nullo essere, in vedere che Dio se serviva della sua
persona in quello gl’era a piacere e voleva si facesse, sentendo molto
godimento del bene che scorgeva negl’altri, quali teneva miglio di
se, per seguirli et imitarli. Se ne stava così fermo e davvero fondato
nella fede e carità, che non sentiva ne pena ne avversità, ne desiderio
di consolazione alcuna all’umano contento, ma del servizio di Dio,
e del bene del prossimo, nel proﬁtto che riconosceva gradirli dal Signore in questa opera alla quale sempre lo muoveva. Onde di buon
animo si sottopose a quanto decretò il Vicario di Cristo con la consulta del Protettore in conformità del Breve si diede a 4 di gennaro 1614.
All’esecuzione del sudº. decreto alcuni della Congregazione di S.
Maria in Portico incominciarono ad applicarsi all’esercizio delle
Scuole Pie, a loro però libertà e volere, insieme con quelli che teneva il Prefetto, l’opera del quale già gradita in Roma incominciò
a desiderarsi dall’altre città vicine de’ quali fù la prima che fece le
sue istanze quella di Frascati due anni dopo il sudº Breve et alla loro
brama per ordine del Papa si trasferì Giuseppe con la sua benedizione a quella città con il suo Dragonetti per aprirvi ivi le Scuole Pie.
Or mentre il Prefetto stava intento a questa nuova fondazione della
casa delle scuole in Frascati, fu dall’Abbate Glicerio Landriani fatto
avvisare che l’istituto delle Scuole Pia in Roma andava perdendo
quel fervore nel quale l’aveva lasciato, e mancandoli l’occhio del
suo agricoltore nel campo, di sicuro diverrebbe sterile et infecondo.
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Non erano questi buoni padri inclinati ad altra vocazione se non a
quella nella quale professarono, onde presto si rincrebbero d’altro
impiego, incominciando a far le scuole con qualche tepidezza, più
davvero propensi alla propria che alla strana, secondo n’assegna i
motivi e sue ragioni l’istesso Vicario di Dio nel Secondo Breve, che
appresso fece pubblicare a beneﬁcio delle Scuole Pie con se seguenti
parole: “Cum sicut accepimus clerici saeculares praefati bonorum stabilium possessioni abdicare se malint propterea quod aliis muneribus,
et esercitiis iuxta regularia eiusdum congregatonis instituta apostolica
autoritate comnﬁrmata, menacent impedire, se sentiant et huius modi
eserciciis potius operam dare quam predictas scholas refere malint nos
etc.” Sono in vero come dice l’Apostolo vari i dettami dello Spirito Santo, e si come si vede nella S. Chiesa vari sono gli istituti delle religioni,
ma tutte operano nel medesimo spirito del Signore, dal quale derivano al servizio e gloria dell’istesso per il quale sono destinati a goderlo
nel cielo. Onde non accade di ciò alcuno a meravigliarsi, che nel suo
Corpo anco si conosce anco variamente operare ciascun suo membro
alla conservazione di quello, e così sono tutte le religioni et altri tutti
fedeli, membri del Corpo Mistico della Chiesa Santa di Lui, e il capo in
terra il Vicario di Christo, e la sua vita et anima esso Signore nostro Redentore al quale tutti servono alius sic, alius vero sic, dice l’Apostolo.
Avvisato il Prefetto di quello occorreva in Roma, dispose le cose di
quella nuova casa alla coscienza possibile gli fu de mestiere, e se ne
ritornò a Roma, dove con ogni umiltà e prudenza solo retto dalla carità, sfuggendo sempre quello che il buono operaio lo poteva ridurre a poco costo, altro non intendeva che il gusto e piacere di Dio nel
proﬁtto dei scolari, da esso consegnatoli per guidarli al Cielo, con
pregarlo si degnasse d’aiutarlo in quello era di maggior suo servizio
a beneﬁzio dell’istituto. Stando certo che Dio non ha bisogno d’uomini in modo alcuno, son si perturbava; lasciava che esso operasse,
tenendoli pronta la sua volontà per quello a che lo destinava la sua
divina provvidenza, ne fu lontano il suo aiuto dal Cielo.

Come il Sommo Ponteﬁce eresse in Congregazione
Secolare l’Istituto delle Scuole Pie. Cap. XVI
Avendo intesso il Sommo Ponteﬁce Paolo Quinto di felice memoria dal Sgr. Cardinale Protettore non l’essere riuscito proﬁttevole
l’appoggio dato all’opera delle Scuole Pie, acciò non patisce qual-
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che detrimento, motu proprio et ex certa scienza fondò la nuova
congregazione con voti semplici dei Chierici poveri della Madre di
Dio delle Scuole Pie, con titolo di Congregazione Paolina del suo
nome, con il breve espedito a 6 di marzo del 1617, con suoi privilegi
e grazie in quello si contengono, e facoltà al Prefetto di potere fare li
suoi istituti da appoggiarsi dalla Santa Sede Apostolica, annullando
quello già dato, si era con Padri di S. Maria in Portico.
Nel medesimo anno di 25 di marzo, giorno della Santissima Nunziata, d’ordine dell’istesso Sommo Ponteﬁce e da sua parte, l’Emmo.
Sgr. Card. Giustiniani, Protettore, diede nella sua Cappella del Palazzo l’abito, quale avevano da portare quelli della congregazione paolina dei poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie, al P. Prefetto, che si
chiamo Padre Giuseppe della Madre di Dio, quale anco fece i suoi voti
in mano del medesimo Sig. Cardinale d’obbedienza, somma povertà
e castità, e della speciale cura, che professano tutti quelli dell’istituto, in insegnare i poveri ﬁgliuoli, e quanto si contiene nella forma
della professione nelle sue costituzioni espressa. Fu l’abito di panno
nero ruvido e grosso; la veste lunga in sino al talo, et il mantello del
medesimo panno si sino ai ginocchi, con sandali a piedi, con sua beretta e cappello si come alla presente s’usa. Ritornatosene a casa in S.
Pantaleo il Padre Giuseppe della Madre di Dio, Prefetto della nuova
congregazione, nell’oratorio dei padri diede parimente l’abito a suoi
compagni nella medesima forma. Fù il primo il P. Pietro Casaneo, che
si chiamò P. Pietro dell’Annunziata, e l’abbate Landriani, che si volse
nominare Glicerio di Christo, et altri novi di quelli che volsero restare
con il P. Pietro sud. nella nostra da quella di Sta. Maria in Portico.
Dispose Dio nel giorno della sua Santa Madre nel quale volse essere
suo ﬁglio per la salute del mondo, se gli dedicassero li suoi eletti della
vocazione del suo pio istituto, nel quale s’avevano d’allevare i ﬁgliuoli
de fedeli, dei quale essa era Madre nel suo Figlio, che in quel giorno
concepì nelle sue purissime viscere per opera del Spirito Santo, che
però il fondatore supplicò che la Madre di Dio ne portasse il nome
della sua erezione, della quale era l’istituto et il fondatore d’esso. Lo
disse il Vicario di Christo: Congregazione Paolina come quello che
mosso dallo Spirito Santo, che in esso assisteva, e seguì la divina ordinazione in quello voleva la Madre Vergine nostra Sra. Fece intendere
a tutta la Cristianità il sommo suo compiacimento del favore e grazia
de Dio gli aveva fatto, in cooperarsi nel giorno del suo sommo pontiﬁ-
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cato all’erezione e stabilimento dell’opera della pietà divina, all’intercessione della gran Madre di Dio, la quale volse anco che il fondatore
d’essa portasse il nome, e l’onore del suo sposo vergine S. Giuseppe
con la vocazione anco del fonte della grazia battesimale per militare
in questo mondo sotto la sua insegna contro i suoi nemici per godere
nel suo servizio alla direzione e cura de’ ﬁgliuoli, del merito della loro
grazia e protezione appresso il suo dilettissimo ﬁglio.
E non è da meravigliarsi che il P. Giuseppe aio et alleviatore de ﬁgliuoli dei cristiani, stimato padre da loro fosse parimente vero seguace e discepolo del primogenito ﬁglio vero et unico della Vergine
Madre, Christo Gesù, che tanto amò la povertà. Il maestro mentre fu
con noi, stando egli nella sua scuola, volse imitarlo, e seguì il servo
il suo padrone e redentore, abbracciando con vero aﬀetto lo stato e
professione d’essere povero, che fermò la sua congregazione et istituto nella professione e voto di somma povertà, nella quale collocò
tutto il suo essere et accrescimenti dalla quale slungandosi, diceva,
non sarebbero più poveri della Madre di Dio, e perdersi il fervore
dell’istituto delle Scuole Pie, il che tutto si vede chiaramente nelle
sue Costituzioni, le quale dopo un lungo suo ritiramento fece nella
città di Narni, nella quale già erano erette le Scuole Pie, stando in
esercizi d’orazione e penitenze tutto intento gli insegnò lo Spirito
Santo con l’aiuto della Vergine Santissima per quanto esso si lasciò
di dire, che nelle Costituzioni non aveva posto cosa alcuna del suo.
Nell’istessa maniera avvenne anco quando il Papa eresse la congregazione: egli ne stette in quei sentimenti che Dio in tal maniera voleva incamminare l’istituto e gli suoi seguaci che dovevano
professare in conformità del nome, e titolo li concedette il Vicario
di Christo, il quale conoscendo questo mirabile servo del Signore
essere guidato dal suo Spirito Divino, se ne volse prevalere in molte cose di considerazione, et anco in farli esaminare e conoscere di
che bontà fossero e spirito alcune serve di Dio, e volse che si trasferisse al Monastero di S. Silvestro in Campo Marzo, per ridurre
quelle monache alla dovuta osservanza di quello professavano con
l’emenda del molto, ne venivano in combatte, il che fece con tanta
carità e prudenza che fu di gran giovamento a quelle la sua direzione et aiuto in formarle nel loro decoro e commendazione della vita
lodevole. Dopo la proseguirono con soddisfazione e contento del
Sommo Ponteﬁce, il quale per quello mostrava aveva a gran piacere
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suo di tenerlo sempre seco per discorrergli, il che non solo accadeva
in volerlo nel palazzo, ma se accaso lo vedeva per le strade, come
fu più volti in Frascati, se lo tratteneva seco a ragionarli, andando
Sua Santità a piedi per un gran spazio di tempo. Et in Roma alla
Rotonda, mentre il P. Giuseppe andava accompagnando gli scolari
nella squadra, lo vide il Papa, che fece fermare la letica, e si mese
a parlare con esso a lungo, e tanta aﬀezione gli mostrava, che tutti
andavano ad osservarli con grande ammirazione della stima e concetto scorgevano tenersi del Vicario di Christo questo su servo. E fu
certo grande poiché si seppe per vero che già l’aveva posto in lista
di farlo cardinale di S. Chiesa, il che più volte aﬀermò il Sre. Card.
Montalto. Et anco si rallegrò e congratulò questo Emmo. con molti
de nostri religiosi di ciò, e per tutto Roma si sparse, e non averlo
pubblicato la Santità Sua nella promozione che fece de’ cardinali
fu per averlo il P. Giuseppe ricusato per sua grande umiltà, come
quello si teneva meritevole d’ogni abbassamento, e senza alcuno
ﬁngimento s’annientava con giudicarsi il più vile di tutte le creature, solo gloriandosi con l’Apostolo nella croce del suo Christo.
Ben potette essere oratore eﬃcace a persuaderlo mutasse pensiero
di quella promozione, teneva di fare della sua persona in lasciarlo
stare in quell’impiego nel quale solo Dio lo voleva. Nel medesimo
distacco dalle grandezze umane serrò le orecchie e molti anni prima alle persuasioni che gli fece l’ambasciatore del Re Cattolico D.
Francesco di Castro, che a nome della Maestà sua gli oﬀerse in Spagna dignità delle più riguardevoli et opulenti che gli rappresentava,
et alla ﬁne due vescovati dei primi, che il tutto ricusò per l’aﬀetto
portava all’istituto delle Scuole Pie, dalla Ssma. Vergine e suo Figlio
benedetto raccomandateli, le quali per la sua vigilanza e carità sempre miglioravano, e s’aumentavano frequentandoli oltre li ﬁgli delle
genti d’ogni grado anco quelli de’ nobili e titolari romani o forestieri, e gli vennero di più li ﬁgliuoli degli ebrei per qualche tempo.

La Congregazione dei Padri poveri della Madre
di Dio delle Scuole Pie viene eretta in Religione,
e de suoi progressi. Cap. XVII
Dopo la morte di Paolo Quinto di felice memoria, successe nel governo della Sª Chiesa Gregorio Decimo quinto, il quale con il medesimo aﬀetto e sentimento del suo antecessore, e con l’assisten-
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za dello Spirito Santo favorì e vide bene l’istituto delle Scuole Pie,
et il P. Fondatore, per quello diremo a suo luogo. Nei primi giorni
del suo Pontiﬁcato a 18 di Nov. del 1621, avendo veduto essere stato
vero quello gli disse il P. Giuseppe in Narni, quando esso Cardinale
passò per quella città alla volta di Roma, donde andava per l’elezione del successore di Papa Paolo V di felice memoria, volse eseguire quell’altro gli signiﬁcò (il) padre, che aveva da fare a beneﬁcio
del suo istituto, quale l’abbracciò al maggior segno, e dello stato di
congregazione la costituì in quello di religione. Egli concesse molti
privilegi particolari, oltre la comunicazione di tutti che godono le
altre religioni dei mendicanti. E confermandoli le Costituzioni, che
già aveva poco fa formate in Narni, nominò il P. Giuseppe Generale
della religione per nove anni. E senza dubbio che tutto il mondo
avrebbe celebrata la somma pietà di questo Sommo Ponteﬁce verso
il Padre Generale e suo istituto se fra poco tempo non avesse cambiata la vita mortale con l’eterna.
Ne fu minore la grazia e benignità della Santità d’Urbano Ottavo
che successe a Gregorio XV verso la nostra religione, alla quale favorì in ogni occasione. Confermandoli tutti i privilegi gli avevano
concessi gli antecessori, gli accrebbe; e ne gli concessi a beneﬁcio
dell’istituto altri, con la conferma dell’istesso Preposito Generale
nel suo oﬃcio quale di più volse che fosse per l’avvenire nella religione sua vita durante.
Così protetto l’istituto dalla Santa Sede Apostolica, ﬁorivano le
Scuole Pie non solo in Roma, ma anco fu ricercato ad abbracciato
nella Provincia della Liguria, Lombardia, Toscana, Marca d’Ancona,
e nell’Umbria dove mandò de suoi primi compagni a quell’eﬀetto, e
nell’anno 1626. Presentato il desiderio avevano nella città di Napoli
alcuni Signori di santa mente ai voti dell’istessi cittadini, per la brama tenevano di godere il beneﬁcio di sì santa opera, il Padre Generale considerò quanto perdono di merito, i favori supplicati e che i
veri aiuti sono quelli che non vengono ricercati, incessante nei suoi
atti di carità, egli medesimo volse con la benedizione di Sua Santità
transferirsi in Napoli dove arrivato, il signore Reggente Carlo Tappia, che stava tra gl’altri aspettando gl’eﬀetti della sua Pietà, in saperlo ebbè da fare quelle dimostrazioni del suo aﬀetto riconosceva
di così segnalato favore d’aversi esso stesso degnato sodisfare alla di
loro pia mente, alche subito si dispose con altri ciò che bramavano.
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S’accinsero anco i Complateari dell’ottima quella città, quali lasciati da parte molti altri luoghi, proposero al Padre assai di servizio di
Dio et spediente uno nel quartiere della Duchessa a troncarsi via
tante occasioni di peccato vi si facevano dalle continue comedie, si
rappresentavano, che pareva formare un postribolo.
Non però così sentirono i dicitori commedianti, che nel danno
delle loro anime sostenevano i corpi, ebbero a darsi nelle pazzie,
a non voler permettere se gli togliesse quel luogo et il proprio vivere. Ma vinti e persuasi alla ﬁne dell’esortazioni del servo di Dio,
non solo lasciarono di professare quel mal costume, ma si diedero al dispiacimento della loro mala vita passata, e divennero una
esemplarità di spirito divino, con meraviglia di tutta quella città,
che volsero ridurre molte anime al riconoscimento di Dio tutti li
giorni che vissero, gli terminarono con la stimazione di gran bontà
alla mutazione de suddetti ediﬁcati. Gli altri molto s’aﬀezionarono al Padre, e principalmente coloro che di vicino abitavano a quel
luogo in vedere che parlavano di Dio di cui già erano quelli che
prima ministri di Satana rappresentavano ne’ loro teatri ogni vizio
e peccato, dopo tutti rivolti al Signore, deploravano i suoi misfatti,
divenuti norma et esempio di penitenza e virtù servivano al Padre
nelle scuole, nelle quale i suoi operari avevano da istruire i ﬁgliuoli con giubilo et allegrezza d’ogn’uno che si disponeva alla nuova
fondazione della casa.
Furono molti che cooperarono in aiuto del Padre, dei quali Aniello
di Falco con la sua moglie Angelica deliberarono di donarli una
loro casa grande, e con molte altre elemosine dimostrarono la sua
liberalità, si come fecero altri in contribuirli il denaro con ogni
prontezza. Si mosse il primo con la sudª cagione della mutazione
fece il loro nipote Gioan Antonio, in lasciare una cattiva prattica
che teneva con una donna da molto tempo all’ammonizione del
Padre Generale, e dopo si fece della nostra religione, nella quale
diede segni di vita lodevole in un anno che vivesse, e se ne andò
al Cielo. Di più le ﬁglie de lo dº di Falco attestano di questi giorni come il loro padre avendo in una gamba una piaga incurabile,
che per guarirla aveva consumato molte spese, gli fu aﬀatto sanata
dal servo di Dio con averla toccata con sua mano in darli la benedizione dicendoli che con fede dicesse un Pater et un Ave con il
Credo, subito gli cessarono gli dolori estremi per quella sentiva, e
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parve guarita la piaga, della quale mai più patì cosa alcuna, ben si
l’impose che in niun modo ciò dicesse. Veniva quella gente mossa
ad aﬀezionarsi all’istituto di vera pietà scorgendo grande essere la
bontà del Padre Generale e suoi meriti appresso Dio per il bene faceva nell’animi di quella nel suo trattare. E Pietro Cotignola aﬀerma che la prima volta accaso vide il Padre e gli parlò con sua gran
meraviglia depone, che usciva dalla faccia del Padre Giuseppe una
gran splendore, che riluceva anco attorno a tutto il suo capo, con
altre cose nel processo della sua vita. Il quale avendo avuto fermato il Consenso Regio, e la permissione del Sigr. Cardinale arcivescovo Bon Compagno quale onorò e volse vedere la nuova casa e
favorì il Padre Generale a sua soddisfazione, in quanto si compiacque la sua bontà. A 9 9bre. 1626 aprì le sue scuole in quella città, e
lasciate bene ordinate le scuole di quella nuova fondazione, se ne
ritornò a Roma con suo contento.
Li fu appresso fatta istanza dalla Sicilia, Sardegna, Boemia e Polonia. Fra pochi anni invigilando il Padre fondatore per tutto con la
sua rara prudenza e bontà della sua vita si moltiplicarono nei sopradetti regni in diverse città molte case delle Scuole Pie, et ogni
giorno veniva richiesto l’istituto a beneﬁcio della gioventù nel proﬁtto grande lo riconoscevano. E si sarebbe maggiormente dilatato
se la penuria de’ soggetti non l’avessero fatto contenere la mano al
Padre fondatore, con il quale il Demonio, che tanto, come abbiamo
detto, perseguitato l’aveva, che possiamo or pensare, premeditasse in cotesti gloriosi avanzi all’odio, che porta contra il nostro Dio,
così esso volendo, nel che stanno parimente quelli che intenti solo
mirano l’esaltazione del suo Santo Nome, e nei felici progressi si va
nel mare tempestoso di questo mondo, bisogna insorga quella delle
tribolazioni, e non s’arriva a cogliere le rose della patria beata se
prima non prova l’uomo le spine dell’aﬄizione e contrarietà, acciò
In exultatione metat, qui seminat in lacrimis58. Non mancò mai l’inimico d’assaltare questo forte guerriero nella sua invitta pazienza
e generosità d’animo, ma in questa ultima gli suscitò innanzi la sua
morte, lo rendete così glorioso e trionfante nel mondo la sua guerra,
che lo gloriﬁcò nel Cielo.

58

Sal 126, 5. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia.
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Degli ultimi travagli e persecuzioni si suscitarono
contro il Padre Giuseppe della Madre di Dio. Cap. XVIII
Si scrive del Re Antigono che aveva per costume pregare Dio che si
degnasse costudirlo libero dalli suoi amici, di che meravigliati alcuni, volsero dirli per che non lo supplicasse più presto che lo difendesse dai suoi nemici. Rispose il Re: “da quei che io conosco per tali,
posso bene ritrovare il modo di liberarmene, ma degli amici ﬁnti a
familiari di casa, chi me ne potrà far libero, se non Dio?”. E fu parere
de savi che maggior male può fare ad una famiglia il perverso nella
casa, che l’inimico di fuori. Gran male certo cagiona un ambizioso,
e stolto perturbatore nella propria casa. Or aveva più volte il Demonio procurato d’estinguere dalli suoi primi albori con che schiarì
alla luce di questo mondo, il Padre Giuseppe della Madre di Dio, ne
lasciò mai d’esporlo a manifesti pericoli di morte, come abbiamo
detto allo sdegno gli portava, in vederlo da Dio eletto a maggiore
sua gloria per l’acquisto dell’anime al cielo. Permettendolo a nostro
beneﬁcio il Signore, l’invidioso e superbo perseguitasse li destinati
alla gloria donde per la sua temerità cacciato per sempre si vede
penare nell’inferno, et avendo sperimentato non averli riuscito l’attentati per sui ministri d’Averno, s’avvinse per suoi di volontà che
possedeva nella religione ad abbatterlo e sconﬁggerlo.
Dunque, per uno de suoi medesimi ﬁgli Satana dispose l’assalto,
che quanto più indegno et inaspettato potesse davvero danneggiare se non all’esercitato nella guerra, al meno riportasse la vittoria in
scommuovere et aﬄiggere, nonché atterrare l’opera di due pietà.
Fu in quei tempi nella religione uno nato nel luogo di Monte Pulciano, per suoi non troppo buoni talenti e di poco merito e sapere
non riguardevole, in occasione di contingenza portato da persone
di considerazione a tal segno per quanto si potrà sapere da’ libri degli annali della religione, che pareva d’andar a caccia de suoi gusti
come si dice, nel altrui selva. Alle volte le pietre false si legano in
oro, e lo stolto positus in dignitate sublimi. Vedutosi al suo proposito di far quello di male, gli era a piacere, si fece a conoscere al Visitatore Generale della religione, non essere di quelli di vera pietà.
Ma no d’animo tutto avverso dalla religione e suo padre fondatore,
era questo Visitatore stato già mandato alla religione negli ultimi
anni del pontiﬁcato d’Urbano Ottavo, Sommo Ponteﬁce, nel quale
tempo il sopradº giorni avanti era stato fatto Vicario Generale della
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Religione. E chiarito il P. Ubaldino, somasco, così detto il Visitatore Generale, della volontà teneva il Vicario Generale contra la sua
religione, e l’istesso fondatore, già deposto dell’oﬃcio di generale,
e scorgendo perdere il tempo nella speranza del suo zelo di pietà e
giusto operare ﬁdava di ridurlo al retto dovere per non sentire né
meno l’odore del suo impio ﬁato, con che poteva denigrirsi il suo
degno nome, ricusò l’impiego della visita, e non volse altro sentire
conoscendo molto bene che qui loquitur mendacia, peribit59.
Ma avendo il Vicario Generale ritrovato a sua elezione quello che
con la sua naturale professione poteva assecondare nella propria
la sua malignità, ottenne in luogo di quello la sostituzione di questo contrario nell’intenzione al passato, e lo fece nominare Visitatore, che formava appunto quello descrive l’Ecclesiaste: amictus
corporis, et risus dentium et ingressus hominus enunciat de illo60. Il
Vicario scorrendo a vele piene per tutto con il promosso Visitatore,
che lo soﬃava gia renduto odioso, terminò in breve i suoi giorni.
Allora quanto si vedeva essere nel colmo delle sue contentezze a
danni della religione, e mali cagionati aveva contro il suo P. Fondatore già depresso con sue imposture di manifeste bugie, e vilipendi, si vide percosso della minaccia di Dio dare nel scuoglio della
morte. In quello disse Isaia: vae impio in malum! retributio enim
manuum ejuss ﬁet ei61, ciò tutto s’avverò dopo pochi mesi della promozione del suo Vicariato Generale. Fu il misero assalito d’un male
di fuoco sacro così orribile, che divenuto tutto nero e diﬀorme, era
a ciascheduno a schifo a vederlo, e già odioso con il condegno qui
seminat iniquitatem metet mala62, se ne morì nella casa del collegio
Nazareno, palazzo de Signori Muti, non in S. Pantaleo, d’onde aveva
procurato farne cacciare il suo Padre, all’11 di settembre nel 1643.
Fu il suo cadavere per benignità del P. Giuseppe, che altro non sapeva fare, che bene per i mali riceveva, portato alla chiesa nostra,
ma la sepoltura de’ nostri religiosi non li poté capire, standone tutto

59 Pr 19, 9. Chi diﬀonde menzogne perirà.
60 Sir 19, 30. Il vestito di un uomo, la bocca sorridente e la sua andatura rivelano
quello che è.
61 Is 3, 11. Guai all’empio, perché avrà male, secondo l’opera delle sue mani sarà
ripagato.
62 Pr 22, 8. Chi semina ingiustizia raccoglie miseria.
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gonﬁo, onde di notte tempo, occultamente sì come fu portato per
non farlo vedere, questo era stomachevole, fu di mestiere seppellirlo nella comune de’ secolari, non abbracciandolo la propria de’
padri, che con ignominia del suo nome perseguitato l’aveva nel suo
fondatore. Del quale ne meno volse gradire l’aﬀetto del suo amore
paterno, quando prima che morisse, tutto pieno di carità, per aiutarlo ad una buona disposizione dell’anima sua, al giusto camino
all’eternità, l’andò a visitare, il che fu di gran dispiacere al buon vecchio, che non servava nel suo petto se non la voce del suo Dio, diligite inimicos vestros, benefacite his qui oderunt vos63. Teneva per il
contrario il misero lo sdegno contra quello gli desiderava ogni bene.
E prima di morire cooperò appreso quello lo portava con altri di sua
conformità, che non desistessero et a tal eﬀetto gli domandò che
sostituissero in suo luogo un altro che conosceva più artiﬁcioso al
proposito di danneggiare aﬀatto la religione, e che teneva il cuore
simile al suo, machinans cogitationes pessimas, et pedes veloces ad
currendum in malum64.
Questo castigo di Dio così esemplare non destò gli animi di quelli
che appresero accidente della natura, e con più credenza malignità
d’animo da mano sinistra la morte prevenuta per quanto volsero
chiarirsi, ma veramente fu giudizio di Dio, e bene anco poteva farli
avveduti le medesimo nella rettitudine del dovere, che lo portavano
la rinunzia del P. Ubaldino fatta del suo oﬃcio, quando si fece a sentire d’aver conosciuta pur troppo empia la mente del defunto, che
non stava nel giusto e con Dio verso la sua religione e P. Fondatore,
quale intendeva aﬀatto perderli, ma continuandosi nella veemenza dell’impressione della ragione di stato non potesse aver luogo
nelle loro menti né il sentimento della convenienza al dovere asseriva quel degno religioso, né il bene universale della religione, né la
bontà del deposto fondatore quale si conteneva nel distretto del suo
silenzio tutto giulivo di morire nella croce del suo Christo.
È certo pur troppo infelice e sventurato quell’uomo al parere di
Giordano, al quale posto nella sede del Giudizio e taciuta la verità
e molto più quando viene ingannato dalla bugia prestandoseli fede

63 Mt 5, 44. Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano.
64 Pr 6, 18. Cuore che trama iniqui progetti, piedi che corrono rapidi verso il male.
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da un animo iracondo, questo non conoscendo il bianco della convenienza, e del giusto senza dubbio ne diviene infermo, e come dice
Ennio, sempre può errare. Dall’altra parte diciamo più davvero che
quando Dio permette il tutto così vuole che accada, et egli lascia
correre che si dica essere spediente, ma e sua disposizione divina,
che si tolga a suoi la reputazione e l’istessa vita per disponerli la gloria del Cielo. Tenne Manasse la sua prigione molto più preziosa che
il suo trono reale, e conobbe Giobbe a se glorioso il suo letamaio, e
fu in volere dell’eterno Padre che il suo Unigenito Figliulo morisse
in una croce per la salvezza dei tutto il mondo. Et e suo Costume
che per quella s’incamminano i suoi amici alla beatitudine, dopo la
tolleranza dei loro martiri, e non ci meravigliamo che avendo così
quello terminato i suoi giorni, Dio abbia permesso si promovesse al
medesimo luogo dell’oﬃcio il compagno della sua volontà, acciò si
raﬃnasse tra rossori il fondatore della religione suo servo per coronarlo nel Cielo.

Si promulga dal Visitatore il Secondo Vicario Generale
a danno della Religione. Cap. XIX
Convenne il Visitatore Generale all’appetenza del defunto Vicario
in nominare il successore della medesima volontà, il quale molto
nefasto nella politica, et astutus omnia agit cum consilio65, il quale cosi si fece assentire dal Visitatore. In quegli stessi giorni della
sua visita uno della sua religione66 di santa mente e di molto sapere
disse che ne stava in gran meraviglia come i padri delle Scuole Pie
ad occhi serrati avessero quello accettato per suo Visitatore, con altre parole de considerazione, che non essendo dello spirito del loro
santo fondatore, di sicuro per quello di certo appena gli apporterebbe ogni danno e ruina. E così fu, poiché fece sentire e promulgare
Vicario Generale della Religione il seguace del defunto all’amputato, e lo volse sostenere et assieme scommossero tutto il corpo della
religione, che fu cosa lagrimevole. Operarono in modo che venissero in Roma soggetti che facevano al loro proprio e con l’istruzione
l’impiegavano in quelle case, in essa sono in tutti l’oﬃci del gover-

65 Pr 13, 16. La persona avveduta prima di agire riﬂette.
66 La Compagnia di Gesù.
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no e parti l’elessero nell’altre delle provincie al loro ﬁne, al quale
anelavano in sapere guadagnare altri, con che potevano arrivare a
segno di perdere la religione la forma di quello spirito nel quale prima ﬁoriva. E già avevano formate certe costituzioni e nuove regole,
quali volevano si praticassero per mutare aﬀatto la prima osservanza dell’istituto, e con il credersi d’aver fatto una gran cosa, con temerità e sciocchezza gli fecero vedere d’alcuni signori principali,
ma venite alle mani dell’Emmo. Cardinali Ginnetti, come indegne
e senza forma di spirito divino le nascose, né mai le fece comparire.
Così si degnò questo Emmo. parteciparmi, e me le volse donare.
Tenevano di più oppressi, e nell’oscuro tutti quelli che sapevano
essere di giusta mente, quali non potevano ne appena parlare; ma
ben si erano mortiﬁcati et oltraggiati, e mandati in parti lontani con
la mira del loro incomodo e patimento per farli terminare. Si dava
di mano e con artiﬁcio ai mancamenti, d’onde ne potevano sortire
inquietudine di reclami e dissensioni, acciò queste gli servissero a
prevalersi, et in occasione di rappresentare, esageravano li defetti,
quali essi formavano, e nell’espressione del loro zelo e dell’impegno
n’incontravano dopo tali diportamenti nel loro governo, per suscitare maggiore il fuoco che accendevano a danno della povera religione, in modo di quello dice il Savio, si vedeva in multiplicatione
impiorum multiplicabunt scelera, et justi ruinas eorum videbunt67.
Non si vedeva mai il Vicario Generale con i padri nell’orazione et
esercizi comuni della religione, ma e sotto pretesto di pranzare in altra casa della religione, dove faceva sentire era de bisogno la sua persona, dormiva anco e cenava in casa de suoi parenti o secolari amici.
Ne ciò dirsi, poteva essere creduto, o altro di male faceva, ma bensì
tenevasi per impostura di calunnia e maldicenza. Al concetto l’accreditava il Visitatore che il tutto faceva al ﬁne del suo intento. Soﬀocava
il calore naturale il cibo, che eccedeva nel ventre di cotesti come l’acqua et il vino cagionano negl’idropici maggiore sazietà agl’inganni e
con arte sempre si facevano conoscere nel senso di buona volontà.
Promulgando per tutto la speranza d’ogni aggiustamento, gl’inviavano per la strada di poi, per condurli alla casa di non mai.

67

Pr 29, 16. Quando dominano i malvagi, dominano anche i delitti, ma i giusti ne
vedranno la rovina.
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E colorando i loro fatti con il ﬁnto mando di pietà in fare anco mostra di stima et aﬀetto verso il P. Fondatore, quando non potevano
fare di meno. Però li venti che questi di soverchio soﬃavano, non
aﬀrettavano il camino alla nave pietosa, ma il suo naufragio, il tutto
incamminandosi con arte e con inganno davvero intendevano abolire il buon vecchio e la sua religione. Con l’apparato di tutto quello
stimavano fare acquisto coloro cercavano nel male, ciò che la virtù
concede in opprimere il suo Padre con danno del povero istituto.
Standone, dall’altra parte il servo di Dio solo en esso appoggiato nel
quale conosceva vere le sue speranze, sempre con la serenità della
sua anima deplorando quella miseria, supplicava il divino aiuto a
tanti danni pativa la povera religione, con rassegnazione della mente in tutto quello voleva Dio, mai apprendo la sua bocca. Se parola
gli usciva era: “Lasciamo fare a Dio; a buon hora, pazienza. Bisogna
farsi quello che Dio vuole di noi, e con l’Ecclesiaste, omnia Dominus
fecit, et pie agentibus dedit sapientiam68”.
Alla ﬁne il Visitatore, quale giusta lo descrive il Savio a sapersi guardare da sì simili nelle seguenti parole: Labiis suis intelligitur inimicus, cum in corde tractaverit dolos, quando submiserit vocem suam,
ne credideris ei quoniam septem nequitiae sunt in corde illius69, con
il Vicario Generale nell’istesso tempo pubblicarono anco con lettere
l’aggiustamento della religione, et reintegrazione del P. Generale al
suo oﬃcio con fare leggere una copia dell’informazione esso diceva
aver fatta favorevole all’istituto, ma infatti si seppe tutto l’opposto,
e contrario in quella asseriva essere data. E l’un e l’altra oggi si conferma dall’istessi originali la copia. Ecco si sentono l’eﬀetti della
politica con inganno nel decreto ottenuto nel Breve della riduzione
della religione in congregazione secolare, quale si pubblicò nella
casa di S. Pantaleo in Roma ai 18 di marzo 1646, standovi presente il
Padre fondatore, che a guisa d’un altro Giobbe altro non disse: “Sicut Domino placuit, ita factum est. Sit nomen Dominis benedictus70.
Di qua a poco saremo tutti avanti a Dio, e sarà conosciuta la verità”.

68 Sir 43, 33. l Signore, infatti, ha creato ogni cosa e ha dato la sapienza ai suoi fedeli.
69 Pr 26, 24-25. Chi odia si maschera con le labbra, ma nel suo intimo cova inganni;
anche se usa espressioni melliﬂue, non credergli, perché nel cuore egli ha sette
obbrobri.
70 Giob 1,21.
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Questi furono li ﬁni della visita del sudº Visitatore e Vicario Generale, conosciuti nell’eﬀetto si vide, a danno della religione, senza
alcun utile del loro bene, ma con doppia misura della miseria dei
medesimi. La giustizia di Dio quanto è più tarda, tanto è severa,
per quello avvenne nella persona del secondo Visitatore suddetto,
quale a sei maggio del 1647, nel quale giorno tre anni innanzi aveva
ottenuta la facoltà di visitare la nostra religione, al termine che ﬁnì
la sua visita, assalito de gravi dolori de mal de pietra, per il quale
gli medici gli diedero un taglio, per non sentire l’acerbità de quelli
dolori l’aﬄiggevano, prese l’oppio la sera per potere anco dormire.
Nel mattino lo ritrovarono morto disteso in terra vicino al letto con
ammirazione di tutta Roma.
Tolse parimente il ﬂagello di Dio la persona del secondo Vicario
Generale nell’anno 1648, il quale in occasione di parlarsi de’ mali
accidenti pativa la religione nella sua presenzia, si lasciò dire con
temerità che egli poteva, e valeva aﬀatto a diradicarla dal mondo. E
perché gli fu risposto che temesse più presto, ciò non avvenisse alla
sua persona, esso, questo udito, tutto irato deliberò di farne mandare via dalla casa di S. Pantaleo tutti quegli così gli dissero, et anco
l’istesso P. Fondatore, che nulla sapeva. Ma di là due giorni comparve il misero tutto pieno di lepra con febbre acutissima nella casa del
collegio Nazareno. L’andò due volte a vedere il buon vecchio, e con
paterno aﬀetto lo visitò, et esso avvinto da una tanto gran carità, e
bontà del servo di Dio, tutto si diede al pentimento, e dolendosi de’
mali gli aveva fatti, et alla religione, gli chiese piangendo perdono, e
fu risoluto di volere con pubblica scrittura di notaio manifestare al
mondo quanto in contrario s’aveva da sé, e dall’altri Sudeti operato
di malo. Non volse in modo alcuno il servo di Dio ciò si facesse, ne
permise che altri dessero le orecchie a questi fatti, ma che di tutto
cuore avendo già esso perdonato e pregatone il Signore per il bene
dell’anima sua, egli attendesse con il dolore e spiacimento di quel
male tutto riconosceva aver fatto d’ottenerne il perdono da Dio,
nel che esso non mancherebbe d’aiutarlo. Con tal disposizione et
aiuto del suo buon padre, quale dopo qualche hora mandò subito
due della casa di S. Pantaleo al collegio per i quali gli fece sentire
che incontinente gli dessero i santi sacramenti, altrimenti facendo
non sarebbe più a tempo. Così eseguendosi, in aversi comunicato fu
presto assalito da un delirio, e in quello se ne muori a 9 di gennaro,
con stupore grande di tutti quelli che ciò intesero e videro. Il P. Fon-
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datore volse che si portasse il suo cadavere alla chiesa di S. Pantaleo, dove con ogni carità fatteli fare le esequie da’ nostri religiosi. Fu
sepolto nella sepoltura de’ padri, di che tutto Roma ne rimase assai
ediﬁcata e sopra ogni altro il Sig. Card. Ginetti protettore, quale tra
gli altri disse: “Non bisogna pigliarsela con servi di Dio”.
Nel medesimo modo tutti quelli altri cooperarono ai danni della
religione e del suo fondatore in vari accidenti di disavventure oppressi ﬁnirono malamente li loro giorni con quali castighi manifestò Dio la sua giustizia, e la grazia e protezione nella quale teneva
il suo servo, contro il quale nel principio di questi travagli anco si
referisce, come il P. Giovanni Mazzarelli d’altra religione, avendosi
avveduto essere stato esso quello, che inconsideratamente avendo
prestato fede alle bugie del primo Vicario l’aveva portato con sue
lettere, che fu l’origine d’ogni male e principio di tutti i danni, quando si vide giunto da un male di cancredine nella faccia, che lo portò
a la morte nel mese di luglio nel 1643, piangendo la sua disavventura pregò a nostri religiosi che si cooperassero a suo nome di chiedere perdono del male che aveva fatto di credere a quanto falsamente
gli aveva rappresentato quello in danno della religione et oﬀesa del
P. Fondatore, acciò esso con le viscere della sua pietà perdonandolo
l’aiutasse appresso Dio in quello si conosceva purtroppo colpevole.

Dell’ultima infermità del P. Giuseppe della Madre
di Dio. Cap. XX
Il Padre Giuseppe della Madre di Dio essendo già vecchio di molti
anni, et inﬁacchito del rigore della sua complessione, si conobbe essere ne’ languori dell’ultima sua infermità, che lo portava alla morte. Con tutto ciò si sentiva stare male, nulla disse, e continuando
i suoi esercizi spirituali recitava le hore canoniche, non lasciando
mai la messa, e con molta sua divozione rendendo le dovute grazie.
Nel primo d’agosto del 1648 la sera andò a letto dove fu ritrovato
infermo. Nel mattino seguente si disse con un sacerdote de’ nostri
il matutino, quale licenziato si volse da sé solo vestire, e chiamato
quello gli disse: “Io mi sento molto male, ne potrò dire la Messa”. E
con il suo riguardo della considerazione a non volere incomodare la
chiesa aspettò all’ultimo delle scuole e sentì la messa de scolari nel
vicino oratorio, con comunicarsi. Passò giorno parte con stare sù il
letto, e parte con appoggiarsi sù il tavolino. Lunedì tre del mese non
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poté aﬀatto levarsi, e fattosi chiamare il P. Rettore, gli diede la chiave
della sua camera, dicendoli: “tenete, padre rettore, lei è il superiore,
ogni cosa è in suo potere et è vostra. Io non ho cosa alcuna, disponete e fate quello che Dio v’inspira”. In questo non si può dire se non
che Iuditium Patris audite ﬁlii, natio illius obedientia et dilectio71.
Lasciò la sua esemplarità chiara dimostrazione dell’osservanza di
quello aveva professato dell’obbedienza sua, e della povertà con
il distaccamento d’ogni cosa nell’ultimi giorni di sua vita ci insegnò dicendoci Suscipite disciplinam comparate vobis sine argento72
et collum vestrum subjicite jugo, aperui os meum et locutus sum73.
Vennero dopo i medici Gioan Maria Castellani e Pietro Pellegrini74,
quale avendo osservato l’infermo dissero non esservi febbre. Nelli
giorni seguenti furono nel medesimo parere. Nell’8º di, ne fecero
consulta con altri de’ migliori di Roma, tutti giudicarono non essere
altro male che quello cagionato per i caldi eccessivi del mese d’agosto. Non avendovi a loro giudizio mai ritrovata febbre, che però sarebbe bene di levarsi da letto, per avere il corpo qualche refrigerio.
Fugli referito il parere de’ medici, al che disse: “io farò l’ubbidienza,
et eseguirò li loro ordini, ma io ne sto male assai. Quando Dio vuole
le cose, fa che li medici non conoscono lo stato dell’infermo”. Si alzò
al meglio che poté, si vestì, ma non potendo in modo alcuno stare
nemmeno a sedere, fugli necessario di ritornare a letto.
I padri di casa, per quello asserivano li medici li volsero dire: “Padre stiamo allegramente, perché questi signori medici ci assicurano
non esservi febbre, e quei medicamenti se gli danno sono tutti solo
per refrigerarli il fegato, per i troppo caldi della stagione”. Rispose il
padre: “Io ne sto allegrissimo, per che Dio vuole si facci il suo divino
volere; solo mi spiace che quei dolori non mi lasciano fare gli atti
che desidero di devozione e conformità alla sua divina volontà”. E
con una benigna aﬀezione diceva parole che confondevano quelli
che gli assistevano, per gl’incomodi che diceva donarli. Si comunicò spesso con quella ediﬁcazione, si può immaginare. Levandosi

71
72
73
74

Sir 3, 1. Figli, ascoltate me, vostro padre, e agite in modo da essere salvati.
Sir 51, 28. Condividete l’istruzione come una grande somma di denaro.
Sir 51, 26. Sottoponete il collo al suo giogo e la vostra anima accolga l’istruzione:
essa è vicina a chi la cerca.
Prignani, secondo P. Berro.
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dal letto si poneva in ginocchioni per ricevere il Signore, e disse una
volta in benedizione: Dei, et in ipso speravi, e nella Vergine Ssmª
Sigrª nostra, la quale sì come l’ha impetrato dal suo amato ﬁglio il
perdono a tanti assassini e peccatoracci, a me anco fra quelli debbia dalla sua maestà divina conseguire il perdono de miei peccati,
se bene sono grandissimi”. Nel medesimo modo chiede perdono
da tutti se in qualche cosa l’avesse oﬀeso, e datoli occasione di travaglio, perdonando anco esso a tutti, in qualsiasi maniera oﬀesoli
avessero, e benedisse tutti che erano presenti e lontani suoi ﬁgliuoli, ai quali desiderava che Dio gli confermasse dal Cielo quell’abbondanza di grazie, che egli desiderava per se stesso. Il che faceva ogni
volta che si comunicava, consolando et ediﬁcando tutti con quei
sentimenti di aﬀetto paterno, e parole piene d’amore e carità di Dio.
Dopo alcuni giorni, ragionandoli un sacerdote de’ nostri, tra le altre
gli disse il Padre: “Io sto in molta allegrezza e conﬁdo in Dio e nella
Beata Vergine, la quale m’ha detto che non dubiti, non dubiti, perché mi assisterà sempre, e particolarmente nell’hora della mia morte. Me dispiace che l’infermità non mi lasci fare quelli atti d’amore
che vorrei”. E nel giorno di S. Bernardo dopo d’aversi comunicato
con suoi soliti aﬀetti di devozione e ringraziamento, passate alcune hore chiese da un padre di casa quanto n’abbiamo del mese. Gli
rispose quello: “San Bernardo viene agli venti”. Et esso fra sé stesso
soggiunse: “cinque, e due, ventisette”. Non comprese quello ciò potevano signiﬁcare quelle parole, e considerando dopo al modo gli
proferì, incominciò a pregarlo che gli volesse dire che signiﬁcassero quelle “cinque e due, ventisette”. E tacendo il buon vecchio, lo
pregò che per amor di Dio gli facesse questa grazia. Il padre, sentendosi dire per amor di Dio, gli rispose “vi ho detto venti cinque, e
due, ventisette, perché in questi giorni non vi sarò più”. Gli replicò
quello: “Eh, padre, non v’è tale pericolo, né si sta in questi termini.
Tutti li medici aﬀermano che stando il tempo per piovere cesseranno questi caldi e la paternità vostra starà bene, perché mai ha avuto
febbre”. Egli tacque, e non disse altro.
Il male s’andava più aggravando nell’infermo, e già veniva meno, che
mai si conobbe, nelle sue forze, et il catarro l’impediva la voce, occupandoli il petto. In questo fu visitato da un cavaliere suo amorevole,
che insegnò ai nostri gli facessero un rimedio assai giovevole per purgarli il male, quale era di limoncelli piccoli di zucchero, che prepara-
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to se gli diede et operava bene. E volendo il suddetto se gli continuasse a somministrarglielo, lo esorterebbero a prenderlo soggiungendo
il P. Rettore: “Padre, la P. Vostra lo prenda di buon animo, che il Sgr.
Corchetti m’ha detto che il Re d’Inghilterra l’aveva per sé inventato;
bisogna che sia cosa buona”. Ciò udito il Padre cominciò ad alta voce
a dire: “non lo voglio, non lo voglio; che è eretico”. Gli risposero li
padri: “li limoncelli sono, padre, nati in Roma, et lo zucchero viene
da Spagna e Italia Sicilia. Che ha da fare il Re Carlo morto?” et altre
parole, le quali non servirono ad altro che in farli dire con maggiore
sentimento: “non lo voglio, non lo voglio, perché è invenzione d’eretico”, dimostrando in sino agli ultimi giorni di sua vita l’osservanza
nella quale aveva vissuto all’ubbidienza della S. Chiesa Romana, della quale a iuventute sua excepit doctrinam et usque ad canos invenit
sapientiam75. Altre cose mirabili occorsero, che poco s’attendevano
da quei religiosi in quei giorni per osservarle, che lo rendevano più
degno d’ammirazione se si fossero notate, come era il dovere, ma
sempre ingannati da’ medici, che sempre attestarono non esservi
stata mai febbre nell’infermo, si discostarono d’ogni osservazione.

Dell’ultimi giorni dell’infermità del Padre Giuseppe
della Madre di Dio. Cap. XXI
A vent’uno d’agosto ordinarono i medici essere giovevole se gli cavasse sangue, essendoli stato ciò utile tre anni avanti in un’altra infermità, ma questa volta non accertarono, si come tardi conobbe
altro più eccellente medico, che stimò averse fatto male cavarsi sangue ad uno di novant’anni. Il buon vecchio allora disse: “Facciamo
l’obbedienza de’ medici, al che io sono pronto; con tutto che sappia
non operi altro, che alla disposizione di scoprirsi et accrescersi il
male”. Dopo pranso ecco che si scopre la febbre, et il freddo apparendo aﬀatto più deteriorare, ma sempre quei medici stavano nella sua aﬀermando non esservi pericolo alcuno di morte. Volse il P.
Rettore farli sentire che gli voleva portare le reliquie di S. Pantaleo
et altri santi, che erano nel Sacrario, gli disse il padre: “Fatelo, che
se tardate giorni, non sarà più a tempo”.
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Alle ventidue la sera domandò che se gli dessero nella mattina seguente li sacramenti. Gli portarono la Sacra Comunione. In questa
azione fu tale il suo fervore, che non si può spiegare; pareva il servo
di Dio al cospetto del suo amato bene nella sua faccia essere tutto
fuoco, e negli atti d’amore, un seraﬁno. Proferì quelle parole “Domine non sum dignus” con tale riverenza e aﬀetto che commosse tutti
in una tenerezza di lagrime. Di là a tempo disse: “Chi è là?” Rispose
un padre: “Son io”. Egli disse, che a nome suo facesse sentire a tutti
che se s’umilieremo, Dio ci esalterà. E quel religioso, dato si in pianto
gli disse: “Padre, la paternità sua se ne va al cielo, e sa in quanti guai
ci lascia. Si ricordi di noi”. Il padre, tutto intenerito, si commosse a
quelle parole, e dato un gran sospiro, disse: “Se io andrò in paradiso,
come spero nella bontà del Signore et intercessione della sua Santa
Madre, dica a tutti che siano devoti del Santissimo Rosario, nel quale si contiene la vita e passione e morte del nostro Redentore, e che
non dubitano, non dubitano che ogni cosa s’aggiusterà”. Venne in
questo il P. Vincenzo della Concezione, e gli chiese la sua benedizione. Con pregarlo a ricordarsi disse egli espose come ne stava in pensiero di chiedere licenza per andarsene o in Germania o in Polonia
per divertirsi dall’aﬄizioni di tanti mali incontri si pativano, se così
stimava bene fare. Esso benedicendolo gli rispose: “No, no, statevi
in Roma a vedere quello accadrà con il tempo; non vi partite.”
Passati tre verso quattr`hore di notte tornò a chiamare e rispondeli
uno che era ivi presente, gli disse: “Dove sono gli nostri?” E avendoli
detto quello di essere qui il tale et il tale, disse esso: “Non dico di voi
altri, ma di quelli defunti che sono stati qui da me”, nominandoli,
ma accortosi, tacque. Nel mattino per tempo venne il P. Cherubini
carmelitano scalzo, et introdotto perché gli parve di stare tutto in
orazione et astratto non disse altro, ma se ne andò a dir la messa.
Giunse appresso il P. D. Costantino Pallamolla barnabita, et osservandolo parimente gli parve starne nel medesimo modo, e si ritirò
con nostri nell’oratorio vicino. Il padre al quanto dopo con alta voce
disse: “Dove è il Padre Cherubini?” Gli dissero che se n’era andato a
dir la messa, ma che n’era il P. Constantino. Disse il buon vecchio: “È
partito un cherubino et è venuto un seraﬁno; fatelo entrare”. Quale avvicinatoli al letto e fatti con esso due compimenti, come quegli
l’era conﬁdente, il padre disse che se ne uscissero fuori gli altri, si
discostarono quelli, rimanendone di vicino alcuni con il P. Rettore.
Disse il padre alcune cose a quello, e dopo come erano venuti i de-
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funti della nostra religione a visitarlo, e che alcuni stavano a sedere,
et altri in piedi; che gli pareva sentire di ciò. Rispose il P.D. Costantino: “Il vostro abbate Landriani di quali era?” Disse il padre di quelli
stavano a sedere, soggiungendo che di tutti i morti nostri uno soli vi
mancava. Tutto questo li potero sentire quelli erano di vicino, quali volendo sapere per quel poco intendettero, più volte pregandone
quel religioso gli dicesse al meno qual era quello che con gli altri non
era. Stato a vederlo il P. Costantino mai volse dirli cosa alcuna, ben e
vero che incontrando alcuni padri delle Scuole Pie, perché gli vedeva
dolenti per la calamità ne quali stava la povera religione, allora con
aspetto allegro gli diceva: “Perché ne stessero così? O se sapessero il
tutto che avverrà, quanto vi rallegrerete! Non stiate malinconici, no”.
In questi giorni della sua ultima infermità vennero molti signori
tanto ecclesiastici quanto secolari a bacchiarli le mani, e chiederli
la sua benedizione con ogni loro contento e divozione. Tra questi
se gli avvicinò uno et inginocchiateseli chiese lo benedicesse. Il P.
ciò non fece, con tutto che gli replicasse e i padri né lo pregassero,
di che molto si meravigliarono. Quel cavaliere stette al quanto in
se nella considerazione di quello aveva osservato aver usato con gli
altri e riﬂettendo entrò in atti di contrizione fra se stesso per quello
pareva. Nell’istesso tempo vide che il padre alzò la mano et esso
disse: “Padre, datemi la vostra benedizione”, e così lui fece. E detto
cavaliere tutto riverente e compunto gli baciò la mano, et uscitone
fuori, tutto pieno di stupore esclamò, e disse a nostri: “Veramente
il padre io conosco, e sia a gloria de Dio, e un gran servo di Dio e un
gran santo. Devono sapere, padri miei, che quando io venni in San
Pantaleo poco innanzi aveva commesso un peccato di sensualità, e
scorgendo che il padre con tanta sua bontà aveva donato agli altri
la sua benedizione, et a me sempre la negò, entrai in me stesso, e
conoscendo il mio stato tutto mi diedi a dispiacimento del peccato, chiedendone perdono a Dio con gran dolore, che facendo videro
come il servo di Dio allora alzò la sua mano et io reverente la pregai
a benedirmi, nel che conosco che vide il mio stato, e mi aiutò con le
sue preghiere appresso il Signore al mio pentimento, e dolendomi
mi benedisse. È un santo, e veramente un gran santo, et a tutti per
tale lo predicherò ne’ giorni della mia vita”.
Venne dopo D. Cosimo Vannucci, che era stato elemosiniere del Papa
a rivederlo et alla ﬁne bacchiandoli le mani li pregò che gli ottenesse
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da Dio a liberarli di tanti fastidii nei quali stava. Gli disse il padre:
“Lo farò, lo farò”. E così fu davvero, perché otto giorni dopo il felice
passaggio del padre all’altra vita, avendo stato solo due giorni a letto,
e ricevuti li santi sacramenti, se ne andò da questo mondo al cielo.
Nell’istesso tempo, uno de’ nostri portò un ﬁgliuolo d’anni due detto Francesco Plantanidi. Egli la posse sopra il letto dicendo: “Padre,
la signora Vittoria Plantanidi si raccomanda alle sue orazioni e questa creatura è suo ﬁglio, che ha una gamba oﬀesa, quale strascina
per terra. Ne può camminare ne reggersi in piedi; gli facci la carità
di benedirlo”. Il buon vecchio gli diede la benedizione, et il ﬁgliuolo
restò sano e saldo nella gamba, et incominciò a camminare, quale si
diede a la madre, che fuor di se per il contento, se ne andò a casa, né
quello mai patì della gamba, e sempre quei anni che visse, predicò
la grazia ebbe da Dio per il suo servo.

Il Padre Giuseppe della Madre di Dio se ne muore,
e di quello che occorse anco dopo il suo felice passaggio.
Cap. XXII
A ventiquattro d’Agosto domandò il P. Giuseppe dal P. Rettore che
mandasse da sua parte al Sommo Ponteﬁce a supplicarlo lo degnassi della sua grazia e benedizione, e che un altro de’ nostri fosse a S.
Pietro, e in suo nome facere un atto di fede e li chiedesse la sua benedizione e gli baciasse il piede, che tutti erano sentimenti di vero professore della santa fede cattolica romana nell’obbedienza della quale aveva vissuto, desiderava morire. La sera dopo chiede con molta
istanza l’olio santo, al che li medici erano renitente. Ciò non fecero
nella comunione, perché sapevano essere quel celeste pascolo suo
cibo quotidiano all’anima. In questo ne stettero forti, perché dicevano non esservi pericolo di morte. Con ogni aﬀetto et umiltà pregò
il servo di Dio gli facessero questa carità, dicendoli: “Datemi l’olio
santo”. Alla ﬁne, li padri glielo portarono. Disse esso con molta sua
compunzione il Conﬁteor e con voce da fatto rispondeva alle preci.
Pregò dopo li padri, che a vicenda li facessero la raccomandazione
dell’anima, e che sempre gli replicassero rileggerli la passione del
Signore, e per carità ciò fecero. I padri l’eseguirono più presto per
darli soddisfazione al loro parere che stimassero dovesse morire. Et
il medico Pietro Prignano volse dirli: “Padre Generale, si fa notte. Mi
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comanda cosa ci vedremo di mattina”. Il servo di Dio, che già mostrò
innanzi l’aﬀetto della sua gratitudine verso tutti li medici in riconoscerli, or di novo lo ringraziò della carità gli aveva fatto, e benedicendolo lo pregò che si compiacesse nel giorno seguente di ritrovarsi
presente all’anatomia del suo corpo aveva da fare il Sgr. Gio. Maria.
Replicogli il medico e disse: “Padre, non sarà così, perché la P.V. non
sta in questi termini, ne ha causa di dir questo. Lo vogliamo vedere
guarito e sano con la Dio grazia”. Non gli disse altro il padre, e quello
licenziatosi, disse ai nostri nell’oratorio: “Certo, speriamo che il Padre Generale guarirà se bene non sarà più di quelle forze era prima,
e quando il Signore non volesse darli la salute, rinfrescando il tempo
la sua infermità andrà a lungo verso il ﬁne di 8bre alla cascata delle
foglie” Et ordinò all’infermiere che s’accomodasse il letto ivi vicino,
poiché aﬀermava che potrà essere che l’infermo vada a lungo.
Da quello diceva il medico tutti erano portati in tale sentimento,
che non dovesse allora morire il padre. Verso mezz’ora di notte gli
portarono il rinfresco. Il buon vecchio disse: “Facciamo l’ordine de’
medici, ma non servono”. Gli recitarono dopo alcune preci, e la passione di Cristo Sigr. Nostro. Volse anco esso se gli dicesse l’oﬃcio
del giorno seguente, della festa di S. Bartolomeo et altre divozioni del Santo. E perché s’accorsero che il padre il tutto replicava, lo
pregarono a non farlo, poiché poteva venire meno. Disse allora tali
parole che tutti rimassero confusi, ben che consolati d’una tanta
bontà et unione teneva l’anima sua con Dio.
All’hore quattro e mezza di notte secondo l’ordine de’ medici gli portarono il preparato cibo, al che mai repugnò de pigliarlo; ne pigliò
pochissimo, e disse: “Vedete, non servono più, basta”. Gli fu detto
che ne prendesse cinque cucchiaini in onore delle cinque piaghe del
Signore, egli con ogni rassegnazione li presi, numerandoli, e dopo
soggiunse: “Sono cinque”. E poi: “non servono, non più”. Stimarono
li padri non più incontrarlo, e verso le cinque hore di notte si posero
a dormire alcuni76, leggendoli uno il Passio, parve a quello gli assisteva che l’infermo dormisse. Però disse a quello che si fermasse, né gli
dasse incomodo. Il buon vecchio subito rispose: “lasciatelo leggere,
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che non mi da fastidio alcuno; anzi ne ho vero gusto e riposo”. Seguitò quello per mezzo quarto, et ecco che il padre cominciò a disporsi
per la partita all’altra vita. Per i segni ne dimostrò a quello leggeva
quale destando gli altri, fesse che si dessero i tocchi della campanella al suono del quale vennero tutti di casa, et il padre rettore proseguì la raccomandazione dell’anima, postosi tutti gli altri in ginocchioni piangendo. Pareva il padre che proferiva le medesime parole,
benché non lo sentissero, et alzò la man destra, e tutto il braccio in
modo di volerli dare la benedizione, non facendo altro moto di persona, ne tratto come sogliono fare li moribondi, e mozione de’ labri.
Solo si sentì che proferì tre volte “Gesù, Gesù, Gesù”, e se ne volò
l’anima sua al cielo ad hore cinque e mezzo di notte di 25 d’agosto
l’anno 1648, dell’età sua novanta due anni meno giorni ventisette.
Andate, padre, a buon hora degno di questo nome, a godere di quel
bene nel cielo, che nella terra v’additò dalla culla in saperlo seguire
et amare, dove non furono i vostri giorni in tutto il corso della vostra
vita mortale impiegate, se non che nel suo santo servizio e gloria,
regolati dalla luce di quello che portaste sempre vivo nell’amore del
vostro cuore. Standone la vostra anima tutta trasformata nel vostro
bene, non poteva con altro unirsi il vostro spirito se non con quello
gli donò con la vera vita per sempre goderlo la sua grazia. Nell’immensità del godimento del vostro Dio, Padre pietosissimo, s’accresce
la nostra speranza di parteciparne gli eﬀetti della vostra carità, con
la quale sempre ardeste di noi, in saperci guidare a si felice e ben avventurata mansione in potere vincere l’inimico del quale trionfaste
nell’acquisto di molte anime a Dio, al quale nella sequela del vostro
pio esempio or corriamo per l’avversità di questo mondo dove sapete
come rimaniamo. Rendeteci con la vostra intercessione conformi ai
vostri giusti e santi intendimenti per conseguirne nella rettitudine
delle nostre operazioni il merito, e nell’inﬁnita chiarezza della vostra
visione beata e godimento del sommo vostro bene, ben potere meglio
vedere e conoscere quello che in noi facendo bisogno con supplicarne
il donare delle grazie. Siateci benigno et eﬃcace col vostro patrocinio e per il felice progresso dell’istituto della vostra pietà si degnò il
nostro Dio, al merito e grazia della sua dolcissima Madre Signora
Nostra Protettrice, piantare nello stato della sua Sª Chiesa a beneﬁcio de’ ﬁgliuoli, nel che voi tutto acceso fuste eletto piissimo alleviatore di quella dalla sua divina provvidenza. Acciò con l’aiuto d’essa
impetrandoci con vostre amorose preghiere la conservazione d’esso
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rendesse anco noi veri operarii nella sua messe, con che possiamo noi
dopo fatti degni insieme di goderlo con la sua dolcissima Madre nella
patria beata, dove per sempre or felicemente ne state.
Rimasse il suo venerabile corpo tanto allegro in vista, e così composto con il colore gioviale, che pareva più bello morto che vivo, e
faceva dimostrazione d’essere stato tempio d’un’anima santa. Tutti
i padri, che prima per il dolore della gran perdita avevano del loro P.
Fondatore ne stavano pieni di lagrimi, se sentirono nell’anime loro
attaccata una tanta allegrezza, che gli pareva essere fuori di sé et
erano in guisa tale contento, che stimavano di starsi in feste e canti, e non sapevano se non gioire, che tutto fu segno del godimento
dell’anima sua, quale già era nel paradiso tra i beati.
Seguendo dopo essi il costume della religione, lavarono quel venerabile corpo con ogni dovuta reverenza e godimento spirituale
in toccarlo, et era la sua carne morbida e palpabile come quando
era vivo, e lo ritrovarono così netto e limpido con una mirabile
candidezza e colorito, che pareva un armellino. L’istessa politezza
osservando ritrovarono nelle cose di biancheria del letto come se
non fossero state usate, e s’udiva in esse un odore di rose. Ma nel
lavare il venerabile corpo accade che videro sempre tenersi la mano
coprendo le parti naturali, e maneggiando essi quella mano per lavarla, il defunto sempre poneva a coprirli con l’altra, in modo che
non permetteva di lasciarli vedere, il che fu di loro gran stupore e
meraviglia. La quale cosa parimente si racconta aver accaduto nel
glorioso S. Filippo Neri fondatore de R.P. dell’Oratorio, che tutto fu
chiaro segno della candidezza virginale della sua anima.
Per ordine de’ superiori Maggiore si fecce l’anatomia del suo corpo conservandosi ogni cosa conpplª scrittura di notaro. Né si può
spiegare l’odore de cigli s’udiva e di rose. Non fecero i padri alcuna dimostrazione in darne parte del suo felice passaggio da questa
via, se non al Signore Cardinale Ginetti nostro protettore e Vicario
Generale del Papa, quale ne diede segni grandi del suo sentimento,
e più volte replicò la Chiesa Santa aver fatto una gran perdita. Ne
anche operarono si potesse sapere per la città la sua morte, perché
non si diedero più di venticinque tocchi di campana quando ebbero da scendere il venerabile corpo nella chiesa passata la festa di S.
Bartolomeo. Fu tale il concorso del popolo d’ogni sesso, e di nobile
e di titolati, et ecclesiastici, et ambasciatori con i loro moglie, che
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non si sapeva come fare per custodirlo, non valendo ciò li nostri,
negli stessi svizzeri, et alabardieri di palazzo, che furono mandati a
tale eﬀetto. Con tutto che vi s’avessero fatti attorno le cancellati, più
volte si ruppero, perché ogn’uno voleva vederlo, toccarlo, e riverirlo,
non rimanendovi le vesti di tutti sorti, se li mettevano per coprirlo,
senza numero postoli, che se li pigliavano e in pezzi se li dividevano.
Nel scenderlo per la scale per volta della chiesa nel principio s’intese una voce d’un fanciullo piccolino, che fortemente gridò: “Ecco il
santo, ecco il santo!”, nel che volse Iddio che li piccolini cantassero
le lodi del suo padre che allievato l’aveva al Signore: Ex ore infantium
et lactentium perfecisti laudem propter inimicos tuos, ut destruas inimicum et ultorem77. Et altri non si sentivano che voci et acclamazioni
in lode del servo di Dio, in dirlo santo, per i miracoli senza numero
d’infermi che ricuperavano la salute in toccarlo, e di zoppi et stroppiati in camminare, e ciechi in avere la vista, quale tutto Dio operava
nel suo servo. E per tutta Roma d’altro non si parlava, al cui grido
disse la Santità di Papa Innocenzio X: “Di questo nome noi non ci
credevamo tanto al numero che si dicono”. Et in modo che scorse la
fama per le vicine città, villi e castelli, d’onde venivano le genti d’ogni sorte per riverirlo e toccarlo. Il che vedendo il Padre Giustiniani
fratello del Sigr. Cardinale della Chiesa Nova disse: “Il concorso ella
gente si fa al Padre Generale fondatore delle Scuole Pie d’ogni sorte,
come si vede, e li miracoli che Dio fa per questo suo servo, sonno
maggiori di quello fu nella morte di S. Filippo Neri, nella quale mi ritrovai anco io”. Et il padre Caravita faceva in Roma con tanta lode l’oratorio di S. Ignazio, stando alla porta della chiesa di S. Pantaleo non
potendo entrare a riverire il venerabile padre, stupito della numerosità della gente d’ogni grado, e de’ miracoli, salitose vicino sopra
uno scalino vicino del palazzo de Massimi incominciò per qualche
spazio di tempo a predicare le virtù ammirabili, e bontà del Padre
fondatore nostro con gran compiacimento e soddisfazione di tutti.
Non si trovavano la via et il modo i religiosi delle Scuole Pie per seppellire il venerabile corpo. Era passato un giorno e mezzo et il concorso sempre cresceva maggiore al malgrado e pena di quelli che in
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vita perseguitato l’avevano. Questi stando ne languori di Satana, e
vinti del suo vizio, ottennero ordine dal vicegerente Mons. Rinaldi
che fosse seppellito. L’eseguirono i padri, ma ai reclami della gente dispiaciutosi di ciò, il Sigre. Card. Vicario de Nostro Signore, che
disse: “Ancor morto lo perseguitano” e volse che si dissotterrasse, e
si tenesse a soddisfazione del popolo e signori78. Stette un altro giorno e mezzo sopra terra con mutarlo e trasferirlo da un luogo ad un
altro, che non si sapeva quello si fare. Era quel venerabile corpo nel
suo sembiante come se fosse stato vivo, e pareva un angelo. Furono molti che sentirono una gran fragranza più che celestiale, quale usciva da quel venerabile corpo, che pareva quasi ﬂos rosarum in
diebus vernsi, et quasi lilia quae sunt in transitu acquae, et quasi thus
redolens in diebus aestatis79. Non solo di giorno era innumerabile il
concorso a tutte hore, ma nell’istessa notte, in modo che li signori titolati era di bisogno farli uscire per la porteria dei PP., et ammetterli
stando le due piazze della chiesa tutte piene, che rompevano le porte. Ne giovava a dirle ch’era seppellito, poiché si sentivano le voci e le
grida “Vogliamo vedere e riverire il santo”, né si poteva più resistere.
Finalmente essendovi le hore sette molti signori e prelati e titolati,
Monsignore Francesco Gioventelli, Vincenzio de Sotis et Eregi, et il
medico Castellani e Francesco Merla, notaro del Vicario del Papa,
avendo questo formato la scrittura dell’atto si disposero a seppellirlo. Mettero il venerabile corpo dentro una cassa di piombo, e questa
dentro una di cipresso80 con una lastra d’argento con la sua inscrizione. Li diedero la sepoltura nella cappella maggiore alla parte destra di S. Pantaleo, e ciò facendo per qualche poco spazio di tempo
serratosi le porte, et intanto s’udiva strillare le genti, e non si poteva
più resistere, e l’aprirono ma quelli in intendere che già era sepolto,
ebbero da fare delle furie et in ogni modo volendo vedere il santo
padre, attentavano di sotterrarlo. Quei signori di bel modo li facessero sentire come n’era la scomunica, e se ciò facessero il Papa gli
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avrebbero castigati, se contentarono a questo udire, e riverenti si
prostrarono sopra la sepoltura e lacrimandosi e riverito il servo di
Dio ebbero da portarsi tutta quella terra stava lasciata per farsi la
fossa, nella quale fu sepolto il venerabile corpo. E quella terra avendola applicata all’infermi in gran numero, tutti recuperarono la salute, et opero Dio altri miracoli in onore del suo servo, e di continuo
non lascia di gloriﬁcarlo con i molti ne concede.
Saputasi in Peralta della Sal nel Regno d’Aragona la morte del nostro venerabile padre fondatore con segni di tanta bontà seguita in
Roma, il clero con il consiglio e capi della villa li fecero un degno funerale con quel dovuto onore conveniva alla loro pietà e concorso di
tutto il popolo. E terminate le esequie tutti quei signori andavero in
forma di comunità a compire con la debita condoglianza, e più presto a congratularsi del defunto padre fondatore d’un istituto tanto
proﬁttevole e necessario nella Chiesa Santa, e pieno di tanti meriti
e bontà per quanto correa la fama con suoi parenti signori del luogo
di Claravalles e Benavarres.

Della Fede e gran desiderio che ebbe della sua
esaltazione, e propagazione, il Ven. P. Giuseppe
della Madre di Dio. Cap. XXIII81
Fu nell’anima di questo venerabile servo di Dio l’amore verso la sua
divina Maestà più che divino, d’onde nasceva l’ardenza del suo grande desiderio, che sempre aveva dell’esaltazione e propagazione della
nostra santa fede cattolica per tutto il mondo, che se avesse potuto
sarebbe scorso per le parti più remote della terra per dilatarla, di che
ni diede segni manifesti in tutti li suoi operazioni e discorsi che faceva. E per quello gli fu fatta istanza di mandare l’istituto delle sue
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Qui inizia quella che sarebbe una seconda parte dell’opera, qualcosa di simile a un’esposizione delle virtù del Calasanzio, simile alla procedura che è stata
seguita nella sua causa di beatiﬁcazione. Forse P. Chiara ha utilizzato materiali preparati dai procuratori, P. Berro e Caputi. Dopo aver mostrato le sue virtù
teologali, l’autore rivede altre virtù del Calasanzio, utilizzando gran parte del
materiale già raccolto nella prima parte o biograﬁca dell’opera. Infatti, P. Berro
presenta le virtù del Calasanzio nei capitoli da 16 a 22 della sua Vita, prima di
narrare la sua ultima malattia e morte. Da lui prende anche all’autore gran parte
delle informazioni che poi organizza a modo suo nei capitoli che seguono.
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scuole di pietà nelle parti di Moravia, Ungheria e Polonia. Con tutto
che da molti personaggi ne fosse stato dissuaso, volse in ogni modo
mandarli de suoi operarii dicendo assai rincrescergli di non potervi
esso stesso trasferirsi in quelli regni. E si scorge questo suo zelo assai
più chiaro da quello abbiamo scritto nella sua vita, anco dalli suoi
teneri anni, quali lo teneva del nome cristiano, che bramava che tutti
gli altri ﬁgliuoli della sua età fossero del suo sentimento in amare e
servire Dio. Non si fermava nel volere essere fedele al suo Signore,
ma tenendo la fede nelle mani diveniva giusto e santo. Erano i suoi
ﬁni tutti accertati dell’osservanza de’ i suoi santi comandamenti, eccitando quelli ad avere lo sdegno per infernale inimico della nostra
santa fede. E questo santo ardore sempre crebbe con gli anni, in tanto che nella stessa adolescenza e gioventù si disponeva ad accendere
gli altri con le sue parole nelle conversazioni, non altro trattandoli se
non che fosse corrispondenti nell’operazioni al nome che professavano d’essere cristiani nell’amore di Dio con l’osservanza de suoi santi
precetti. E terminato il corso dei suoi studi diede a conoscere quella
sua ﬁamma della quale era acceso, quale tutto ne stette intento ad
insegnare i poveri e piccoli ﬁgliuoli nelle scuole nelle cose spettano
a sapersi della nostra santa fede prevalendosi dell’opera della pietà
de’ suoi Monti che aveva eretto al sostentamento e vivere di quelli,
sempre rimanendo in questa mira per il gran bisogno di ciò che riconosceva. All’istesso sempre destinato come il suo ﬁne respirando si
vedeva il suo spirito di fare in tutto quelli onorevoli carichi fu esposto da’ suoi vescovi nei regni di Spagna, ai quali s’applicò per ridurre
quella gente al nome degno di Christo. E ﬁnalmente, mosso della sua
interna mozione dello Spirito divino e per quella visione che ebbe, si
risolvette di trasferirsi a Roma, dove aﬀatto si diede all’applicazione
d’istruire nelle chiese e nelle piazze all’ignoranti la dottrina cristiana. Da quali principii ne venne fermato dalla divina provvidenza di
fondare la religione con la quale con voto professano i suoi religiosi
operarii l’istituto tanto utile e necessario delle Scuole Pie nella Chiesa di Dio. Et in conservarlo et accrescerlo si rendette forte e costante
contro tutte le furie dell’inferno, che mai lasciarono di farli guerra, e
se avessero potuto, l’avrebbero perso et vinto come abbiamo detto.
Da questo grande desiderio che aveva della nostra santa fede in propagarla sempre animato, instituì nei decreti delle sue costituzioni
che si facci continua orazione per tutto il tempo che durano le scuole
dà mattino e sera, con l’assistenza d’un particolare de nostri religiosi
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acciò deputato, che si preghi Dio per l’esaltazione della nostra santa
fede, il che vuole anco si facci da tutti li padri e scolari nel ﬁne delle
scuole, e particolare da’ nostri in camera, per i bisogni della Stª Madre
Chiesa, conversione degl’eretici et infedeli, e vittoria de cristiani dalli
nemici della nostra santa fede, a li che fatti in ogni suo ragionamento
e pubblica funzione esso era solito di esercitare sempre muoveva gli
animi di tutti con raro aﬀetto e sentimento, che gli veniva dal cuore.
In questa parte delle Costituzioni della religione nel modo che dà per
insegnarsi gli scolari ordina, che se gli esplicasse il libretto della dottrina cristiana ogni giorno, e nelle domeniche che si facesse questo
esercizio nelle nostre chiese dopo pranso. Et a tale eﬀetto fece stampare un libretto nel quale vi sono compendiati li misteri della nostra
santa fede; la vita, passione e morte di Christo Signore nostro, con altri atti di virtù, fede, speranza e carità; de contrizione, della croce et
oﬀerta di se stesso alla gran Madre di Dio, acciò s’incamminassero li
ﬁgliuoli alla cognizione del Creatore in amarlo e servirlo. Et era così
esemplare il suo operare in guidare quelli, che li stessi ebrei mandarono li loro ﬁgli alle nostre scuole, portandoli grandissima riverenza
nel concetto che stava il padre appresso di loro, e avrebbero continuato se quei rabbini accortisi della mutazione che facevano quelli
verso la nostra fede, nella durezza della loro perﬁdia non s’avessero
frapposto ad impedirli con molto dispiacere del padre, non avendo
potuto giovare niuno artiﬁcio e diligenza che in contrario dispose,
che tutto nasceva da quello Amore portava alla nostra santa fede in
accrescerla et acciò tutti vivessero in conformità del nome professano, che pareva solo per questo essere nato al mondo, nel che si rese
così degno agli occhi di tutti per le sue parole et opere così accese
della fede che lo dicevano, il fedele et il pio, che altro non diceva,
se non “Abbiamo fede, abbiamo fede, e non dubitare; e se non avete
fede, mai farete niente”. Così sentiva il pio fedele, che tutto viveva di
fede e per la fede ne morì al suo Dio, che or per sempre gode nel cielo.

Della Speranza del Ven. Padre Giuseppe della Madre
di Dio. Cap. XXIV
Sarebbe bisogno di replicare qui tutto quello abbiamo scritto della
vita del nostro ven. Padre fondatore, per comprovare quale sia stata
la virtù della sua speranza, che ebbe in Dio, nella quale ne stette
tanto fermo e sicuro della sua vita per quello si può conoscere da
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chi la leggerà, che pare averla avuta nell’anima come il respirare nel
corpo, e che non conosceva se non quello lo sosteneva nel sperare
nel suo Signore, al quale si incamminava con sua sicurezza et accertamento, mai disﬁdando dal suo Dio in tutti li suoi aﬀari, parendogli
eseguire il suo volere divino, al quale stava donato dall’hora quando
incominciò a muovere i piedi, et avere qualche capacità di ragione, tutto fu d’incamminarsi all’amore del suo amato bene, nel quale
sperava di non averlo mai d’abbandonare non temendo il patire, né
la morte. A guisa d’un monte fermo, e ﬁtto si rendeva a fare quello al
che lo moveva a su servizio, e fu tale come dice l’Ecce.: qui timet Dominum, non trepidabit, e non pavebit, quoniam ipse est spes eius.82

Della Carità del Venerabile Padre Giuseppe de la Madre
de Dio verso sua D. Maestà, ed il Prossimo. Cap. XXV
Il fedele che tutto sperava nel suo Dio era l’istessa carità, e di sicuro mi si rende diﬃcile a descriverlo quanto era acceso verso il suo
Creatore, che già era impadronito dell’anima sua, non avendo egli
sentimenti d’uomo mortale, solo viveva nel suo Dio, e dell’istesso
Dio, e da sì altissimo incendio della carità, nella quale ardeva, ne
derivava lo starne fuori del suo volere, e solo nel compiacimento
della divina volontà, in quel tutto era di maggiore suo servizio, e
gloria; altro non sentendo se non che amare Dio. Questo latte lo succhiò dalli suoi teneri anni; di questo solo cibo amoroso fu pasciuto
et alimentato, e l’amor divino fu il sostegno dell’anima sua tutti li
giorni de sua vita. E permutata già la sostanza dell’esser suo terreno in questo amoroso incendio ne stava l’anima sua ai conﬁni della
divinità. Fermato alla presenza del suo Creatore, altro non sapeva
né altro poteva operare se non come si potesse fare, che tutti ardessero dell’amore del suo Dio. Era grande perciò il suo patire, perché vedeva non s’amasse dalle sue creature Dio, et era un continuo
suo morire perché non sapeva come fare in esporli alla morte acciò
vivessero quelle nel suo Creatore. Moriva sempre in questo fuoco
amoroso perché le anime ricomprate dal sangue del nostro Signore
perivano. E come dalli suoi teneri anni portò questa ﬁamma nel suo
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cuore, non poteva mai quietarsi e da vero non si trovava la via et il
modo d’accenderlo nei petti degli altri. A tale eﬀetto sostituì quei
Monti di Pietà non tanto per esercitare gli motivi della sua carità,
nel che tutto gioiva in alimentarli nelle loro necessità del corpo, ma
più davvero per nutrirli dai pascoli della cognizione del suo Dio, alche con meraviglia li disponeva, l’istruiva, et accendeva a non offenderlo, bensì ad amarlo e servirlo.
Questa carità che ardeva nel suo petto lo soggettò ai pesi del governo dell’anime per seminare ne’ cuori di quelli la legge di Dio, e con
il suo esempio tutti movendoli voleva indirizzarli et leggerli al suo
conoscimento in conformità di quanto abbiamo narrato nella sua
vita, e perché da Dio era gia destinato ad aprire non solo quei granai
di grano, ma anco della sua carità verso la salute dell’anime, pieni
di pascoli salutiferi e celestiali per distribuirli alla gioventù, che de
la crudele fame e sete d’esse ne periva. Finalmente l’espose ad instituire l’opera di vera pietà della quale è la sua professione d’istruire
li ﬁgliuoli nelle sue scuole con l’occasione da ammetterli allo studio
delle buone lettere da’ primi elementi nel santo timore et amore del
Creatore, quale impresso ne’ petti di quelli diﬃcilmente poteva il
tempo farlo perdere, che ne’ teneri anni l’appresero, che tutti erano
eﬀetti della sua gran carità contro il quale l’odio del Demonio fu
si crudele che si vede in quanto e sempre lo perseguitò, et in tutte
l’occasioni per non confermarsi e stabilirsi la sua opera nella Chiesa
di Dio, il che fa conoscere la grandezza della gran carità di questo
servo di Dio, che aveva verso il suo Creatore et il prossimo, dall’odio
del Inimico d’ogni bene.
Ne furono questi soli i limiti del fuoco grande della sua carità, mentre in omnibus operibus suis precelleris83; ne fece anco mostra il liberalissimo provvedere verso i bisognosi in sovvenirsili per il sostentamento del loro vivere acciò non perissero di fame nel corpo quelli
che pasceva nell’anime. A molti giovani sani e di buona volontà che
non sapevano come procacciarsi il vitto, li comprò roba di più sorte,
e gli dispose che se la vendessero per Roma, et in quel modo ritrovassero la strada di vivere con il loro travaglio, e fuggissero nell’ozio
l’occasione di oﬀendere Dio, nel quale modo si sollevarono che po-
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tettero dopo aprire botteghe, e n’uscirono comodi padri di famiglia,
de’ quali sono li loro ﬁgli oggi in Roma, in qualche comodo posto e
conveniente. Et quelli che acciò fare non erano inclinati, gli procurò
onesti occupazioni, come in farle fare ﬁori ﬁnti, e copiare scritture
e libri, a tra questi a due giovani spagnoli diede li ferri e per molto
tempo la roba per fare le ostie, quale vendevano per le chiese, e così
avevano da vivere con il guadagno, con la quale occasione furono
ammessi al servizio delle chiese, e dopo ebbero l’ingresso in case di
prelati in servirli, con che ottennero beneﬁci riguardevoli.
Distribuiva a molte famiglie il pane e la legna con farli avere l’opera
di lavoro, e li comprava anco l’ordigni a quel eﬀetto, e le telai per le
fettucce, e li rami per fare l’amido, o altro al che aveva anche attitudine, acciò dall’opera avessero l’onesto sostentamento per vivere, ai
quali ottenendoli buone dote per collocarsi nel Stº matrimonio o in
farli ammettere nel servizio di qualche principessa, o ne’ monasteri
de’ luoghi pii, venivano della sua carità sostenuti, e custoditi a Dio,
al quale gl’incamminava al suo Stº amore per mai oﬀenderlo.
A due zitelle orfane e nobili di sangue e milanesi di nazione, raccontano che già d’età ma ne’ languori et angustie n’stavano per i
debiti lasciateli dal loro padre, non solo le provvide del vivere per
molti anni, ma egli liberò una casa di gran prezzo da quello gli l’aveva occupata per gl’interessi, e vendendosi una vigna di valore dei
suoi creditori per vilissimo prezzo, il ven. Padre sentendo questa
tristezza molto l’aﬄiggeva, gli la comprò sgranandoli dal peso di
quelli, e dopo fece in modo che più della metà della vigna gli rimanesse libera, sodisfatti dell’altra parte gli altri debiti, e con quella
potettero avere di potere vivere tutti li giorni che camparono.
Fu ad una nobilissima signora e di titolo fattoli giustiziare il marito
con la conﬁscazione de’ beni, come si prattica in quel paese per le
leggi dove ciò accade, con che rimasse quella miserabilissima e sopra modo in grande amaritudine et angustie con due ﬁglie femmine et un maschio ﬁgliuolo in abbandono di tutti i suoi parenti. Ne
sapeva come potesse con quelli più vivere, si ridusse a tale stato che
il Demonio poté prevalersi nelle calamità della sua disperazione a
vendersi a cimenti di perdere e l’anima e il corpo. Alla riconoscenza della famiglia il Ven. Padre andò a visitarla con che conobbe e
vide l’amarezza di quella con l’inganno dell’inimico. Non mancò la
sua prudenza ad animarla in Dio, appresso il quale egli non man-
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cherebbe d’aiutarla con le sue orazioni, e facendo l’animo intanto
li disse in quello poteva, che l’aiuterebbe in tutto che aveva di bisogno, si come fece per molti anni. E vuole gli mandasse il ﬁgliolino,
quale gli lo mantenne e provvide in casa nostra, con farlo istruire
anco nelle scuole. E per ﬁne l’aiutò dopo nella corte in modo che li
fece assegnare e restituire quello gli toccava della sua dote, con che
potte con le ﬁglie et il piccolino quale gli lo rimandò, mantenersi in
convenevole e decente stato, riconoscendosi con quelle libere dal
pericolo di perdersi, esaltando la gran carità di questo servo di Dio.
Mantenne parimente un vecchio onorato quale permise che se ne
venisse alla nostra casa a pranzare, provvedendolo nel vestire, con
pagare la pigione del casino dove stava. L’istesso fece ad una famiglia
riguardevole che per i debiti se n’era fuggita a Roma per lo spazio di
due anni in darli il vitto, e pagarli la pigione della casa, e provvedendoli per sue ﬁglioli, quali fece attendessero allo studio, e dopo l’aiutò
pe le spesse a graduarsi e fatteli avere l’impieghi nella loro professione, potessero dopo sollevarsi e provvedersi al mantenimento.
Venne un povero alla sagrestia, e disse al padre che aveva molti ﬁgli, né aveva con che sostenerli. Fece il padre venire il reﬀetoriero
e chieseli che pane vi fosse in casa, et inteso non esservi altro che
cinque pagnotte che serviranno fra poco per gl’infermi, gli disse:
“dateli a questo poverello”. Rispose quello: “Come faremo per i nostri?” Disse il padre: “non replicare più, dategliele”. Gli le diede, et
appena il povero era partito della chiesa, che venne alla portineria
uno mandato dal Signore Cardinale Montalto, con un bollettino,
che andassero i nostri da un tal forno a pigliarsi da sessanta decine
de pagnotte per elemosina. Cose simile accadevano ordinariamente, ma non se ne faceva riﬂessione alcuna.
L’Illmª. Signora Laurea Gaetani aﬀerma sapere essa che il padre
soccorreva ne vito e vestito a persone nobili poveri, quali per convenienza non le nomina.
Tutti questi abbiamo potuto raccontare perché da’ medesimi che
parteciparono dell’eﬀetti della sua carità gli sono stati referiti in manifestare al mondo la bontà di questo gran servo di Dio, perché se
tutti l’avessero saputi, sarebbe un fornirla mai. Era il ven. Padre così
consumato ne’ propri eﬀetti in fuggire la gloria del mondo, davvero
fondato nella carità verso Dio et il prossimo, che non metteva impe-
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dimento e disturbo alcuno alla grazia divina et alla abbondanza de’
doni con quali l’arricchiva il Signore. Si dava a conoscere per uomo
miserabile e soggetto come gl’altri all’infermità umane, come non
sapesse operare cosa alcuna di buono. Riconosceva solo Dio essere
quello che fa il tutto, e di esso essere l’infermità, e non sapere niente. Et era veramente di Dio quale amava, e per esso il suo prossimo.

Dell’Umiltà e concetto che aveva di sé stesso il venerabile
P. Giuseppe della Madre di Dio. Cap. XXVII84
Il giusto e santo operare di questo ven. Padre non è dubbio alcuno
che veniva fermato e stabilito dal poco concetto e vile stima nella
quale si teneva, come quello che ogni cosa sapeva venirli da Dio, non
aveva di che esso potersi gloriare, ma sempre confondendosi del suo
niente gloriﬁcava il Creatore e donatore di tutte le cose, che gli avvenivano con il compiacersi di quello voleva della sua persona sempre
fosse a maggiore sua gloria e servizio. In cosa sentiva portarsi in stima la sua persona. Con suoi retti motivi di rossore e confusione diceva essere Dio quello che operava, mai potendo esser lui, che era una
bestia et un animaluccio, che non sapeva altro fare che male. Con tali
sentimenti stimava tutti migliori di sé. Mai disprezzò alcuno, cercando per se il peggio, e il più vile, e il più penoso per quanto era in se.
Accadde una volta che facendo camino sella sua visita in Urgel vide
per strada un giumento gettato per terra con la soma dentro un fosso pieno di fango, standone il padrone villano piangendo per non
avere potuto cavarselo fuori. Il visitatore generale tutto umile e pieno di pietà compatendo dell’aﬄizione di quello disse a suoi servi
che aiutassero e facessero la carità a quel meschino, e vedendo che
essi dopo qualche gran fatica non valevano, esso, che non si teneva
migliore di loro, sceso da cavallo si pose all’impresa, e preso l’animale l’alzò con suoi forti braccia e lo fece uscir dal fango con stupore di quelli della sua umiltà e caritativo aﬀetto.
E non è da meravigliarsi in vederlo sempre scopare le scuole dei
ﬁgliuoli, il che fece in tutto il tempo della religione da quando apri
le sue scuole in sino che fu vecchio, scopando anco la casa, le scale

84 Si noti che il capitolo XXVI è mancante. L’autore va dal XXV al XXVII.
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et il cortile in presenza de’ scolari. Alle volte strigliava l’asinello e
lo fece una volta in piazza Navona, dove osservato dal sig. Cardinale Torres, che stupito di ciò li disse: “Padre Generale, che fate, che
fate?” Egli, sorridendo, ripose: “Insegno a questo fratello”. Ad andare per Roma con le bisacce in spalla alla sua cerca, con questa sua
grande umiltà sempre accompagnava le squadre degli scolari, et in
casa mai desistiè dal servizio dell’infermi, ai quali anco nettava i
vasi e le cassette di notte et alle volte li pettinava come fa la madre a
suo ﬁglio. Et in ogni servizio di umiltà e mortiﬁcazione era l’istessa
esemplarità, con la quale confondeva tutti, che l’ammiravano in vederlo essere il primo a baciare li pedi all’altri, in mangiare in terra,
in chiedere perdono e dire la sua colpa, e prostrarsi disteso in terra,
con farsi passar di sopra altri, in servire a tavola, lavare i piatti nella
cucina. E se accaso quello serviva a tavola per inavvertenza non gli
portava qualche cosa del comune mangiare o non l’avesse posto il
vino e l’acqua, fu osservato mai aver detto cosa, ed aversene stato
con quel poco mangiare, e bere né acqua, né vino.
Sfuggiva poi aﬀatto ogni ombra d’onore, non volendo se gli dasse
titolo di Revmº o Molto R., ma in scritto al P. Generale, e in voce V.P.
Ne volse mai lo dicessero P. Fondatore, con tutto che nei brevi tale
lo chiamavano, mai sentendo essere quello che aveva fatto l’istituto
della religione, ma Dio e la Vergine Stmª, della quale era l’opera.
Da questi umili sentimenti tutto retto non ricusò da principio, anzi
prontamente si rassegnò al volere e comando del Vicario di Cristo
in appoggiarsi l’istituto ai padri in Santa Maria in Portico, e nell’istesso modo quando l’istesso stimò bene et espediente erigerla in
stato di congregazione. Et acciò si perdesse la memoria di se e della sua famiglia, fece bruciare alcune carte e le patenti delle cariche
sostenute, e nelle dimissorie dei suoi ordine fece in modo svanire i
nomi del padre, per i titoli se gli davano, e quelli alla sua medesima
persona, che il suo solo nome e cognome si vedeva, né mai parlava
della sua casata, per il suo umile concetto, e stima bassa si teneva,
et era la sua vita solo ascondita in Dio85.
Nella seconda domenica dell’Avvento, dopo d’aver fatto al solito il
suo discorso ai padri in conformità delle costituzioni, sopra i grandi

85

Col 3, 3. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio!

Antiche Vite di San Giuseppe Calasanzio (Tomo II)

379

beni ne risultano a coloro che con gran pazienza ricevono le tribolazioni, ritornatosene in sua camera, proseguì l’istessa materia con
il medesimo fervore di spirito con altri che seco colati condussero,
e perché uno gli volse dire: “V. Paternità ha avuto grande occasione
di merito in questi tempi di tanti travagli che ha patito per la religione”, stette alquanto l’umile servo di Dio in silenzio, e poi, dato
un gran sospiro, proruppe ne’ seguenti parole: “Oh, oh, povero meo!
Sono stato in questa sedia come uno sciocco, come un balordo, senza mai far niente, non ne ho cavato proﬁtto alcuno. Oh, povero me!
Ma veramente sono grande le grazie del Signore, perché se per un
solo peccato merito io l’inferno eternamente, e con questi travagli
la sua Divina Maestà me lo volesse perdonare, oh, oh, oh che grazia
sarebbe questa pena eterna in pena temporale! O favore grande e
grandissimo favore sarebbe questo! Io mi terrei per molto favorito
dal Signore se facesse che il Papa conoscendo i miei spropositi e
peccati mi mandassi a Civita Vecchia all’ergastolo o in una galera,
et in un anno o dieci otto mesi al più potesse campare in quel luogo,
e con questo mi perdonasse le pene dell’inferno, e parti di quelle del
purgatorio, e poi mi dasse il paradiso. Oh, che grazia sarebbe questa,
pene eterne in così pochi patimenti. Oh, che grazia, oh, che favori.
Non bisogna nei travagli guardare la causa strumentale, che è l’uomo, ma la causa eﬃciente, che è Dio, quale e sommo nostro bene. Io
mai ho pensato in tutti questi travagli che sii stato né il tale o il tale,
ne altro ma Dio, che ne vuole cavare qualche gran bene, e sempre ho
pregato per loro, e si il P. Stefano si volesse convertire e venisse qui
in casa, l’abbracciarei, come tutti vuoi altri”. Tanto disse.
In questi umili sentimenti sempre vivendo, mai parlava de’ favori
che riceveva da Dio, e se per bene particolare alcuno era astretto di
dire cosa che poteva ridondare a stima del suo nome, la diceva in
modo che pareva avere accaduto ad altro ne poteva conoscersi o venirsi in pensiero di esso. E fu tale che si faceva a credere d’esser uno
che non aveva mai cosa di buono, con tutto che molti sapessero quale egli era, per quanto avevano con propri occhi veduto. Tra quali
racconta uno de nostri che avendo andato alle stanze del padre per
rappresentarli una cosa sua necessaria, lo ritrovò tanto elevato di
terra che toccava con il capo il tetto della camera, et era tutto pieno
di splendore. Quello stupito l’osservò alquanto e dopo si ritirò nell’oratorio vicino, dove si fermò per qualche spazio di tempo. E s’intesse
dopo chiamare per nome che entrasse, il che gli fu più di timore e ri-
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verenza, et intesolo con sua soddisfazione lo licenziò. Un altro buon
religioso e di spirito detto fratello Marco Antonio della Croce mi referì mentre l’uno e l’altro vivevano, come esso passando per la camera del padre di notte tempo, alla chiarezza del lume che vide uscire
dalle fessure della porta, come fosse giorno e maggiore della luce del
sole, s’avvicinò e per dove potette vedere, osservò che il servo di Dio
stava tutto elevato in aria, et in ginocchioni al cospetto della Vergine Santissima, quale con familiarità grande pareva che gli parlasse
facendole alcune carezze. Erano vicine alla Madre di Dio due altre
sante vergine. E se altri avessi lasciato dire, che se avessero potuto
parlare, o quante cose racconterebbero del Ven. Padre. Né si poté da
questi sentire cosa per aversene morto prima del padre in paesi lontani. Veramente fu nell’azioni e parole sue tanto umile, che tutto era
intento in occultarsi godendo del suo basso conoscimento, e che per
niente fosse tenuto da tutti. E quando udiva lodarsi qualche azione
virtuosa d’alcuno de’ nostri mostrava gran compiacimento di ciò, e
diceva con sua confusione “io non sono arrivato a questo”.

Della Pazienza del Ven. Padre Giuseppe della Madre
di Dio. Cap. XXVIII
La pazienza del nostro ven. P. Fondatore fu incomparabile, che pareva non avere alcuno impeto di sentimento nell’animo suo per la
pace interna che godeva sempre ﬁsso nella divina volontà, e fermo
nel vero bene, nel quale erano le sue speranze, ricevendo ogni cosa
in qualsivoglia modo grave o molesta non solo con umile pazienza,
ma con allegrezza e riconoscimento di favore e grazia particolare
dalla pietosa mano et amor paterno di Dio, che il tutto ordinava a
suo bene. Così conosceva se giacesse tra continui martiri o felicità;
nell’oscuro della notte o in luce del giorno; in aﬄizione delle contrarietà e persecuzioni o in contenti di prosperità; in amarezze et
aridità di cuore o ampiezza di spirito; o se fosse mendico de suoi
doni o arricchito de suoi celesti favori , con una pura intenzione teneva la felicità del suo cuore, sempre dicendo “A buon hora, lasciamo fare a Dio, qui salvum me fecit, quoniam voluit me86, per quanto
si può conoscere da quello che qui appresso diremo.

86 Sal 18, 20. Mi portò al largo, mi liberò perché mi vuol bene.
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Fu un novizio fratello laico operario, come noi li chiamiamo, non
ammesso ai voti, indegno, mandato via della religione. Questo, istigato dallo spirito maligno, cade in un’empia risoluzione d’uccidere
il ven. Padre, il che avrebbe fatto, se da uno dei nostri che accaso
vi si ritrovò, non avesse divertito l’assalto dell’empio con inganno,
et insieme il colpo che a tradimento dispose. Il servo di Dio all’ora
non ebbe altra sollecitudine e fatica che in operarsi, acciò il tristo
non fosse mandato in una galera, come fu ordinato dai superiori
maggiori. E con gran carità di là in tempo dopo, intendendo starne il disgraziato gravemente infermo, volse che il medico di casa
l’andasse a curare per amor suo, e lo provvide insino alla morte del
necessario gli fu di bisogno, mandandolo vedere due volti il giorno
da’ nostri, et egli istesso più volti lo visitò portandoli con paterno
amore alcuni rinfreschi.
Si ﬁnse un secolare essere nell’abito e nella professione vicario generale del ven. Padre fondatore, e falsiﬁcò la sua mano e suggelli a
sua posta ingannando molti prencipi et anco signori cardinali che
dimoravano fuori di Roma in paesi lontani, con qualche danno della religione, ma essendo stato scoperto da’ ministri della corte del
Emmo. Sr. Cardinale Francesco Barberino, fu con suo ordine mandato a Roma nella prigione dal Santo Oﬃzio. Il servo di Dio dupplicò che non se gli facesse altro male che in levarseli le patenti e suggelli falsiﬁcate, che teneva con le costituzioni, e si mandasse libero.
Diede un religioso memoriale contro il ven. Padre fondatore alla sacra congregazione, e dal signor cardinale di quella fattosi venire il
buon vecchio, nell’istessa sala alla presenza di tutta la sua corte, et
altri che erano colà convenuti, lo trattò malamente. Il pazientissimo standosene nella quiete dell’animo suo tacque e se gli prostrò
a suoi pedi. Con ogni serenità di volto mai si movete, in modo che
tutti s’ammirarono predicando una tanto gran pazienza e bontà del
servo di Dio, quale alla ﬁne licenziato, solo et in particolare disse a
quel Sign. Cardinale che quanto s’aveva fatto era stato per ordine
del Emmº cardinale Francesco Barberini.
Da un altro della religione portato da’ signori con che tutto elevato s’era già insuperbito, fu il buon vecchio trattato indegnamente
e con parole ingiuriose e da bugiardo, nel che più volte eccedette
portato dal Demonio a ﬁne per farlo impazientire. Il servo di Dio
con tranquillità d’animo una sol volta gli disse: “Dio vede il tutto
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e giudicherà fra me e voi, e si conoscerà il vero”. E volendo uno de
signori cardinali informato di molte cose di considerazione malamente fatte dal detto castigarlo, il servo di Dio, ciò presentito, andò
subito a pregare quell’Emmº a non farlo, poiché utile alcuno ne nascerebbe, ma più presto danno, stante l’appoggio teneva, s’accenderebbe all’impegno degli uni et gli altri maggiore l’incendio che
già attaccato l’aveva contro la religione, e scorgendo il padre starne
fermo nel suo parere quel Emmº, se gli gittò avanti ai suoi pedi prostrato in terra pregandolo a tutto potere. Non volse lasciarsi persuadere quel Sigre. Cardinale. All’ora il buon vecchio, che schiarito
della divina luce sapeva il volere di Dio, alzati gli occhi al cielo disse: “Povera religione, povero me. Io et essa stiamo nelle mani di Dio.
Si facci il suo divino volere, qualche gran cosa ne vuole il Signore”.
Che furono parole di molta considerazione, per quello dopo accadde, e pareva egli sapere il tutto nel suo Signore.
Sopportava il servo di Dio tutte le contrarietà con allegrezza del suo
animo, che godeva di stare nella croce e passione del suo Christo.
Così fece anco a conoscere nelle sue infermità et in quella che patì
dalla caduta del campanile d’onde il Demonio lo precipitò. Fu così
grande la sua pazienza che poté muovere quelli che teneva maestri
nelle scuole ad ascoltarlo in proseguire la sua pia opera con maggiore aﬀetto, et egli altro dispiacere non sentiva perché non si ritrovava
con loro, ma e ciò voleva, e si compiaceva di starne infermo, perché
così Dio li permise, sentendo con l’Apostolo cum inﬁrmor, tunc potens sum87.
Andò una volta questo esemplare d’ogni virtù alla cerca del pane, e
per alleggerire il compagno faceva che più del pane si mettesse nelle sue bisacce, con che venne a sudare, e perché pioveva, si bagnarono bene. Arrivati a casa non permise d’esser sgravato dal portinaio
o altro che per riverenza accorsero, ﬁnché lo portasse a suo luogo,
et andatosi dopo in camera, si preparò per la messa. Quale avendo
detta, fu assalito d’una gran febbre, che ebbe a portarlo a morire. In
questa infermità fu così rara la sua pazienza in tutti quei giorni, che
dalla sua bocca non uscì mai parola, se non “Gesù, Maria”.
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Antiche Vite di San Giuseppe Calasanzio (Tomo II)

383

Gli venne appresso una resipola nella gamba rotta per la caduta del
campanile, nella quale infermità ne stette senza dormire, con dolori acerbissimi molti giorni, che mai s’avesse doluto o lamentato
di cosa alcuna, ma sempre ne stette ne’ fervori de suoi atti virtuosi
senza alcun altro riguardo se non a perfezionarsi nella sua pazienza,
e spesso ricevendo il Santmº Sacramento, il che faceva posto in ginocchioni, con la cotta e stola, facendo tali sentimenti e dicendo parole si piene dell’amore divino, che rompeva i cuori di quelli che ivi
erano presenti, che altro non facevano se non risolversi in lagrime.
Quella pazienza poi dimostrò in tutto il tempo che durarono l’ultimi suoi travagli della religione. Solo basterebbero a dirlo più che
santo. Con ogni tranquillità del suo animo. Riverì e sopporto quel
visitatore, con tutto che sapeva più che certo di quello se gli diceva
o scriveva del male che intendeva operare con suoi due vicari generali sostituiti in suo luogo. Et io mi ricordo d’averli scritto da parte
lontana una lettera con la quale m’ingegnava persuaderlo, et non
ammettere quello per visitatore della nostra religione per quanto si
aveva partecipato uno conﬁdente di quello che sapeva e conosceva
l’uomo di qual animo era, per quanto anco sapeva di certo quei danni che apparecchiava d’apportali, e molte altre cose sopra di ciò che
per convenienza si tralasciano. Il padre venerabile mi ripose poche
parole che sono le seguenti: “Questo è stato il volere di Dio, bisogna
farsi, e noi facciamo orazione, acciò sapessimo in tutto in riceverlo
quello che è di suo piacere con pazienza, conformandosi al suo divino volere. Et è suo pensiero il conservare l’istituto dell’opera sua
nei travagli, e dopo insino alla ﬁne del mondo come vorrà. E Dio vi
benedica”.
A quel, dunque, visitatore e due vicari mai s’oppose o in cosa minima che fosse stata gl’andò contro, ma e gl’onorò e riconobbe per
suoi superiori, et ai due vicari consegnò le sue camere, e quanto v’era. Scrisse per tutto come si sa per sue lettere si ricevessero acciò
l’obbedissero e li riconoscessero per superiori maggiori. E benché
constasse il secondo vicario da principio essere sostituito dal visitatore generale, quasi tutti repugnando d’accettarlo, ne anco vederlo,
il Ven. Padre operò per migliore convenienza delle cose che accadevano, che obbedissero al visitatore in quanto disponeva della persona del vicario, et egli fu il primo a riconoscerlo, et al suo umile
esempio di pazienza seguirono dopo gli altri, non mai esso perden-
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dosi d’animo in vedere la religione nell’istesso tempo dilatata con
molti avanzi per tutta l’Europa, oppressa, e denigrata, standone
tutte le case delle provincie in più modi travagliati e calunniati, e
dispersi li suoi ﬁgli di buona volontà, che esso mai s’avesse contristato e scomposto, ma sempre nel medesimo semblante altro non
diceva che “lasciamo fare a Dio, il quale sub umbra alarum suarum
proteget me a facie impiorum qui me aﬄixerunt88, al cui tocca d’aver
pensiero de noi poveri. Se è cosa sua l’istituto, egli lo manterrà e
l’aumenterà per tutto. E se vuole che ne sii così o che si distrugga
l’opera delle Scuole Pie, lo dobbiamo avere a grado, né io ho avuto
altro ﬁne che la gloria sua, e l’esecuzione della sua santa volontà”,
che tutto sono le sue parole.
Uno de’ nostri gli volse dire: “Padre, sono stato in chiesa, et ho fatto una grande lamentazione con il nostro P. Abbate Landriani, con
dirli che esso se ne sta in cielo, e lascia la P.V. e noi tutti giacere in
tanti travagli senza darci aiuto alcuno. Io so che esso amava l’istituto, e riveriva la Pat. Vostra, ma or mi pare che se sii scordato, me ne
ho assai doluto”. Ripose il Ven. Padre: “avete fatto male, mi spiace
assai di ciò. Li beati nel cielo vedono il divino volere, et in quello
rimangono dall’in tutto appagati e sodisfatti, ne altro vogliono. Se
è volere di Dio, che noi tutti siamo in travagli, non abbiamo da contentarcene, e riconoscere il beneﬁcio che ci fa di tenerci con esso
lui? E questa grazia particolare e gran favore di Dio questo. Avete
fatto male a lamentarvi; non si deve fare così”.
Non poteva altrimenti dire il pazientissimo servo di Dio ne diversamente sentire da quello che operava con la virtù della sua pazienza
nel suo Dio, nel quale sapeva e vedeva il suo volere divino disponeva
della sua persona per quello li mostrava, et in esso compiacendogli
si teneva per molto favorito et onorato di seguire la Croce del suo
Christo. Così fu in giorno di venerdì quando si fece a conoscere in
tutto Roma il nostro pazientissimo padre quale non solo con parole
di peso mortiﬁcato, ma è fu condotto in mezzo di sbirri per il più
abitato della città, cioè Pasquino, Parione e Banchi, e ponte S. Angelo insino alla prigione come un capo di furbi con altri cinque de’
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nostri tenuti per tali essendo allora d’anni ottantotto or circa, a piedi
nel mese di luglio a mezzo giorno e digiuno. Stimossi assai favorito
di ciò, e tutto mansueto e piacevole, con la sua pazienza solo disse:
“andiamo, che Dio ci aiuterà”. E sempre ne stesse nella medesima
serenità et intrepidezza d’animo grande per quanto si può osservare
da quello abbiamo detto di sopra nel capitolo delle sue persecuzioni. Tenne a suo favore e grazia singolare d’essere trattato in tale guisa dà suoi ministri del medesimo oﬃcio, e del nome del quale esso
tutto ardeva e per l’istesso morire nel suo Signore dicendo con il profeta Custodiens Dominus parvulos; humiliatus sum, et liberavit me89.
Mostrò in questo la sua invitta pazienza quale confermò con gli effetti della sua eccessiva carità verso tutti coloro che l’avevano perseguitato dei quali ed altri suoi seguaci mai volse se ne parlasse male
ni in sua presenza né di fuori, dicendo più volti che pregava Dio
ogni giorno con tanto aﬀetto per quelli come per se stesso, e che
gli perdonava con quella voglia con la quale desiderava che Dio li
perdonasse li suoi peccati, e che farà gran forza a vederli convertiti al Signore per vivere giusti nel suo cospetto. Si conobbe vera la
sua pazienza in questo quando fosse corroborata dalla sua carità
in aver perdonato i suoi nemici, poiché standone quelli infermi in
altre case della religione, che cosa non lasciò di fare che non la fece
per la salvezza delle loro anime, siccome abbiamo detto a suo luogo.

Dall’Obbedienza del Ven. Padre Giuseppe de la Madre
de Dio. Cap. XXIX
Se consideriamo questo servo di Dio di quando era secolare, si conosce essere stata esattissima la sua virtù dell’obbedienza da quello suo primo pensiero che lo regolava, quale altro non era se non
dell’anima sua e della salute del prossimo. Come quello teneva un
solo cuore, e questo era di Dio, non aveva proprio il suo volere, ma
posseduto della carità verso Dio, e del prossimo in sentire essere volere di Dio, mai ricusò l’obbedire a suoi vescovi, tutto pronto disponeva a qualsivoglia impresa che fosse di suo servizio e bene dell’anime, e quel tutto intraprendeva obbedendo con gran coraggio. Il

89 Sal 116, 6. Il Signore protegge i piccoli: ero misero ed egli mi ha salvato.
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ﬁne d’esti il comprovavano e la retta sua intenzione con sincerità
in avere obbedito che il dicevano vir obediens loquetur victoriam90.
Et avendolo Dio eletto per fondare l’istituto delle Scuole Pie in tutte le cose che se l’incontrarono all’ediﬁcio di sì santa e pia opera
sempre il fermò stabilirle alla disposizione di quello, tanto voleva a
suo piacere il Vicario di Christo Signore nostro nel quale adorava la
sua divina volontà. E si conobbe perfettissimo nel stato di religioso maggiormente in questa virtù ne’ tempi delle sue persecuzioni,
che patì in sostenere la fabbrica s’aveva innalzata della sua pietà
acciò non cadesse alla voglia di quelli che bramavano di spiantarla,
per certo che l’avrebbe sbigottito qualsivoglia magnanimo, me egli
obbedendo e cooperando che altri sapessero imitare il forte e constante, trionfò di tutte le potenze dell’inferno, in modo che ne diede
occasione di parlarsene di questa sua gran virtù per tutto Roma.
Nell’osservanza poi de’ precetti divini e della Sª Madre Chiesa fu
così rigoroso da fanciullo che tutto ardeva in quei piccoli anni di
vedere li pari della sua età a segno che mai oﬀendessero Dio, e con
parole et esortazione di meraviglia l’eccitava che confondeva tutti
che l’osservavano. E si conobbe questo suo incendio attaccatoli dal
cielo nella sua voglia che teneva d’uccidere il Demonio per essere
insidiatori degli uomini contro l’osservanza de’ divini precetti che
si vede essere nato a questo bene dell’anime, che tutti apprendessero il loro vivere, che considerava in seguire i comandamenti della divina legge e della Sta. Chiesa sua sposa come abbiamo detto.
Onde fu austero ne suoi digiuni, che insino al morire l’osservò mangiando una sola volta il giorno e la sera con prendere pochissimo
sostegno. Et essendo infermi ne’ tempi di quadragesima per obbedire ai medici voleva l’ordine loro scritto, che ﬁrmato dal deputato
ecclesiastico, non però si serviva di tale licenzia nel venerdì e sabato e di quattro tempi e vigilie. E che con tutto che sapeva che doveva
morire volse nell’ultima sua infermità obbedire ai medici nel cavare
il sangue. Nel recitare l’oﬃzio divino quale mai lasciò ancor che fosse vecchio ne poteva servirsi più dell’occhiali, lo diceva a memoria recitando in modo che correggeva gli altri errando, et era così
intento che pareva che parlasse con Dio, e volse nell’istessa notte

90 Pr 21, 28. Chi ascolta potrà parlare sempre.
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nella quale morì se gli recitasse l’oﬃzio il che tutto esso preferiva
con molta ammirazione dell’altri.
Il santo Sacriﬁcio della Messa quale mai lasciò di dire se non infermo, lo facendo con quella riverenza e divozione, che pareva un
seraﬁno che ardeva dell’amore del suo Signore che in tutto in sé lo
trasformava. E per ﬁne fu così obediente, che possiamo dire che
morì obbedendo.

Della Povertà del Ven. Padre Giuseppe della Madre
di Dio. Cap. XXX
Il vero seguace e discepolo di Christo Signore nostro, ancorché fosse nel secolo, abbracciò la virtù della Stª. Povertà tanto cordialmente che non amava ne teneva per sé cosa alcuna della terra, ma solo
Dio voleva fosse la sua sostanza et il suo essere. Niuna cosa desiderò, che fu quello che la sua pace e le sue ricchezze stimò essere
Dio, dicendo con il Profeta et nunc quae est espectatio mea, nonne
Dominus, et substantia mea apud te est91. Tutto spropriato di sé
stesso non conosceva in se essere aﬀetto alcuno ne d’oro, ne d’argento; e fù così totale il distacco da tutto il mondo nell’animo suo,
che tutto quello di cui potte disporre del suo, che gli donarono, il
fedele dispensatore l’impiegò in aiuto del prossimo. E quello ch’è
di maggiore considerazione, che si serviva di quella carità verso ai
poveri e miserabili per ritrovare la via di comunicare ne’ cuori di
quelli la sua propria elezione e desiderio di muoverli a ricercare le
vere ricchezze nel virtuoso vivere per conseguirsi la felicità della
beata vita, e volentieri a tale eﬀetto si privò di quello li donarono
li suoi parenti rimanendone contento di quel poco per il suo sostegno, quale pure mai cesso di donarlo anco ai poveri bramando esso
menare una vita di povero per amore del suo Christo.
Non si fermò in questo la brama che teneva di seguire il suo maestro nel felice stato della povertà ﬁn che arrivasse al compimento
delle sue voti quali professò nell’istituto che fece della congregazione della Madre di Dio con particolare disposizione divina et favore
della Smª Vergine, che il tutto operò a sue preghiere, perciò volse
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n’avesse il nome e la professione con voto di somma povertà, dando
a di vedere che chi volesse retto dal suo maestro seguirlo nella sua
scuola, non sarebbe mai povero della Madre di Dio se non totalmente l’abbracciasse tutti li giorni di vita sua. Et in queste volse che consistesse l’istituto, e che tale conservandogli nel suo rigore sempre
si manterrebbe proﬁttevole l’opera della divina pietà. E per questo
mai volse accettare superbi ediﬁci di fondazione delle case quali da
principi grandi come dal nipote di Paolo Quinto di sta. memoria se
gli voleva fabbricare, ricusando a tale eﬀetto centinaia di migliaia di
scudi. Sempre si gloriò di questo nome, d’essere povero della Madre
di Dio, et al tenore della sua professione volse che fosse la religione
incapace d’ogni terreno possedimento e dominio, ma questo tutto
con l’umile stato delle case fosse devoluto alla santa sede apostolica.
Questo voto della povertà amò con tanta esemplarità, che essendo
stato sospeso dal suo oﬃzio di preposito generale gli furono mandati da un principe per servirsene ne’ suoi bisogni scudi 60. Il povero, già suddito, portò quelli al vicario generale costituito in suo luogo, et gliele diedi, e con ogni sua rassegnazione gli espose se fosse
di suo piacere, gli donasse qualche cosa per poterne comprare certe
immagini et altre divozioni quale gli erano stati tempo fa richieste
da nostri religiosi d’altri provincie remoti se di ciò si contentasse.
Quel vicario solo gli diede da sette o otto giuli a tale eﬀetto, et esso
di buon animo senz’altro dire le ricevette. Nell’istesso modo, come
abbiamo detto, essendo vicino alla morte quando si vide infermo il
povero della Madre di Dio confermò il suo voto dando la chiave della camera al P. Rettore. Anima veramente ricca, e piena de’ doni di
Dio per amore del quale non amò mai la terra, ma sempre ﬁsso nel
cielo, seppe ritrovare il vero godimento del suo amato bene quale
furono le sue ricchezze, che possedeva da vero anco nel mondo.

Della Castità del Ven. Padre Giuseppe della Madre
di Dio. Cap. XXXI
Nel proemio posto a capo della vita che abbiamo scritta del ven. P.
Giuseppe de la Madre di Dio in occasione d’insinuare il pregio ne
tiene la sua patria con Haram nella Mesopotamia per la somiglianza né dal nostro Giuseppe il Pio con Gioseppe il Giusto di certo pare
non essere lontana dal vero la gara e comparazione si fa tra l’un e
l’altro per quanto si sa dalla sacra scrittura del Giusto, e da quello
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s’ha visto nella vita del Pio, se si considerano le disposizioni della
divina Providenza in essi, poiché furono dalla benedizione del cielo
donati provveditori e benefattori della gente; quello in avere somministrato il grano ai popoli d’Egitto, e questo per il vivere de’ poveri
eresse i suoi granai, e non contento di ciò, con suo pregio in servirsi
di quelli per dispensare i pascoli di vita dell’anime di quelli con i
quali alimenta et alleva tutta la gioventù e puerizia in ogni tempo al
godimento della patria beata. Convengono parimente Giuseppe il
Giusto e Giuseppe il Pio nella purità e candidezza dell’animo. Quello fu casto; esto fu vergine e sposo della Madre de’ Vergini, alla quale da piccolo si consacrò. E furono gloriosi per quelli assalti di ree
femmine et impure dalla quale con la fuga cantarono le loro trofei
nella terra, e s’ascesero coronati della laureola virginale nel cielo.
Fu veramente questo ven. Padre riguardato con particolare protezione della gran Madre, che si resi così regolato dalli suoi primi
anni, che era un specchio di purità, che tutti aﬀermavano di averli
disceso quella benedizione di Dio che diede Giacobbe al suo ﬁglio
Giuseppe: Omnipotens benedicet tibi benedictionibus caeli desuper
benedictionibus abyssi jacentis deorsum benedictionibus uberum
et vulvae92. E questo si può chiaramente vedere da quello abbiamo
scritto nella sua vita da quando nacque al mondo e per verità della sua virginale castità l’istesso suo compagno al corpo che godette
della candidezza dell’anima, che lo vestì di sì bello odore e candore
d’Angelo celestiale dopo la sua morte, ne stette nella rigorosa osservanza di fare dimostrazione di quello era stato lo spirito e la sua vita.
E per certezza per quello raccontò un vescovo ai nostri religiosi del
nostro ven. Padre del ritorno che fece dalla Stª casa dell’Oretto a
Roma, disse questo prelato come incontrò al padre Giuseppe, che
già veniva dalla Madonna Santissima dell’Oretto, e per la ﬁducia
passava tra loro il padre gli comunicò come all’uscire di quel santuario se gli fecero incontro tre bellissime donzelle tutte piene di
splendore, le quale salutandolo a vicenda gli disse la prima: “Benvenga la signora Obbedienza”. Replicò l’altra: “Benvenga la signora
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Gen 49, 25. Per il Dio di tuo padre: egli ti aiuti, e per il Dio l’Onnipotente: egli ti
benedica! Con benedizioni del cielo dall’alto, benedizioni dell’abisso nel profondo, benedizioni delle mammelle e del grembo.
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Povertà”. Confermo la terza: “Benvenga la signora Castità. Noi siamo le vostre care et amate spose”. Et così dicendoli scomparissero.
Egli raccontò anche come essendo in quella santa casa Dio l’aveva
fatto sapere che di tante migliaia di persone erano entrati in quel
santo luogo, solo cinque avevano goduto l’indulgenza. Che tutto riferiva ai nostri in conformità della stima e concetto nel quale aveva
al nostro padre il vescovo.

Di molte cose che predisse innanzi la sua morte
il venerabile Padre Giuseppe della Madre di Dio.
Cap. XXXII
Fu anco dotato mirabilmente del dono della profezia questo ven.
Servo di Dio, e pareva sapere quel tutto aveva da essere dalla chiarezza dello Spirito Santo, che nell’anima sua assisteva, da quanto
s’ha potuto sapere da coloro che lo praticarono, che aﬀermano esso
conosceva nel di dentro meglio il loro stato di quello che l’altro vedevano nelle persone con la vista degli occhi, per quello si può avverare da susseguenti s’hanno potuto sapere, et altri si tacciono, per
l’osservazione del tempo, nella quale sarà la contingenza d’essi.
Passando per Narni la gloriosa memoria di Papa Gregorio Decimoquinto di questo nome allora quando era cardinale di Santa Chiesa,
stava in quel tempo il Ven. Servo di Dio in quella città per ordine
della Santità di Paolo quinto, facendo le nostre costituzioni, e fu
a ricevere questo Emmº che godette i giorni che ivi si fermò, con
molta sua soddisfazione e contento di quel servo di Dio. E nel partirsi alla volta di Roma dove andava al Conclave per l’elezione del
Sommo Ponteﬁce, gli disse il P. Giuseppe come esso aveva d’essere
nominato Vicario di Christo, e con sua benignità favorirebbe al suo
istituto, e dallo stato di congregazione lo formerebbe in quello di religione, con l’approvazione delle costituzioni, e concessione di molte grazie e privilegi. Accadde appunto come disse il padre; e creato
Sommo Ponteﬁce, ricordandosi di quello gli avesse predetto il servo
di Dio, gli volse dare la sua beretta rossa e farlo cardinale. Il P. Prefetto delle Scuole Pie tanto seppe dire al Papa che non volse la Santità Sua contradire a suoi umili sentimenti, e solo si fermò nell’altro
l’aveva detto in farli la congregazione religione con la approvazione
delle sue costituzioni, e quanto abbiamo di sopra averli presagito.
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Due religiosi de’ nostri si prevalsero dell’intercessione e mezzo d’alcuni signori cardinali, acciò il padre fondatore permettesse potessero andarsene a Genova loro patria, il che esso gli aveva negato, il
permise dopo l’istanza di quei signori. Quali partirono da Roma, e
nel giorno che arrivarono a Genova, il P. Rettore di quella casa ricevette per la posta una lettera del Padre Generale, nella quale diceva: “Vengono a Genova li tali nostri religiosi, ma vi moriranno con
la propria volontà, non avendo saputo obbedire”. Lesse la lettera il
rettore in tempo che uno stava già morendo con stupore di tutti. E
l’altro infermatosi, e ciò intesso ebbe per pietà di Dio qualche spazio di tempo a disporsi, e se ne morì parimente.
Andò a Roma dalla città di Trapani in Sicilia un prete a ﬁne de conseguire certa dignità nella sua patria, e stando nel trattato, ricevette
lettere dal paese d’avviso di gravi accidenti che portavano il fratello a
molti mali e rischi di perdere le loro facoltà che possedevano, di che si
riempì d’aﬀanno, e per il timore disponevasi più presto che poteva al
ritorno, poco curandosi della dignità che sperava. Ma consigliato d’alcuni suoi conﬁdenti che non deliberasse alcuna cosa se prima non
fosse a S. Pantaleo del P. Generale delle Scuole Pie e gli facesse sapere
quanto gl’interveniva, con raccomandarsi alle sue orazioni, e né stesse a quanto da esso gli veniva detto. Così fece, rappresentandole le
sue aﬄizioni e quello che pensava se più meglio gli giovasse la partenza. L’intese il padre, e stando alquanto gli disse: “non vi partiate, ma
seguite in Roma il vostro negozio, che presto sarete consolato d’altri
buoni avvisi che riceverete dell’aggiustamento delle cose, e non abbiate timore alcuno”. Si rendette tutto di quanto il padre gli disse, e
con la prima posta ricevette lettere tutte piene d’ogni consolazione. Et
ottenuto tutto quanto desiderava si partì di Roma al paese, dove, scorsi molti anni, avendo andato alcuni de’ nostri per loro divozione alla
Madre Santissima, li nipoti di quello intesero dalli suoi del paese che
osservavano li padri come erano della religione delle Scuole Pie, quelli subito furono a riceverli e farli ogni compimento, e gli raccontarono
quanto di sopra, che tutto soleva riferire il zio arciprete, quale sempre
predicava il ven. P. Fondatore nostro essere un gran servo di Dio.
Dopo la morte del Sommo Ponteﬁce Urbano Ottavo, stando li signori cardinali nel conclave per l’elezione del successore, alcuni de’
nostri per quello si diceva per Roma riferirono al padre come il tal
cardinale era già stato fatto Papa. Allora il buon vecchio disse: “non
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sarà così, ma sarà Papa il Pamﬁlio”, et altre cose che per convenienza si tacciono, e dopo alcuni giorni si intese questo essere stato promosso et appresso come in tutto disse il padre.
L’Emmº Cardinale Facchinetti, ragionando meco dopo la morte di
Papa Clemente Nono di felice memoria, lodò molto la bontà del nostro venerabile Padre fondatore e soggiunse come esso essendo prelato l’aveva predetto dover essere cardinale, e ciò anco si sa a molti
altri averlo pronosticato.
Un sacerdote che fu de nostri, si trovandosi in Roma, fu a chiedere
la benedizione del padre, poiché stava per andare a Poli, si come
pensava di chiedere ciò dal vicario generale, quale sapeva di certo
che non lo voleva in Roma. Gli disse il ven. Padre: “a buon hora,
non andate a Poli, dove v’infermerete con qualche pericolo, con che
sarete astretto a ritornarci a Roma, e non mi ritroverete. Voi ﬁglio
credete, che son state fermo nella vostra vocazione, lascerete la religione, et ve ne ritornerete al secolo”. Gli ripose questo: “E, padre,
a me non vengono questi pensieri”. Soggiunse il buon vecchio: “Oh,
che ne sapete in voi; così sarà”. Andò questo a Poli, dove s’ammalò
con pericolo di morte. Quando poté viaggiare ritornò a Roma, e già
il padre era andato in paradiso. Si partì dopo da Roma per Palermo
e scorsi alcuni mesi lasciò l’abito della religione, il che tutto m’ha
riferito l’istesso, che si chiama D. Domenico Emanuele.
Nell’anno 1641, in Fanano nello stato del Duca di Modena, era un
infermo nella nostra casa detto fratello Francesco di S. Peregrino, il
quale già stracco da una sua lunga infermità, gli venne in pensiero
di scrivere al nostro padre come gli rincresceva di starsene più nel
mondo ne’ languori de quella malattia, e che si conosceva essere
volere di Dio esso ne morisse, la paternità suo gli dasse la sua benedizione, quale avuto, di buon cuore se ne morirebbe. Così de fatto
gli scrisse, et una altra lettera del medesimo tenore mandò al suo
fratello detto P. Peregrino di S. Francesco, che era in Roma, acciò gli
facesse il piacere appresso il Padre Generale in quanto ne lo pregava. Il venerabile padre, ricevuta la lettera et inteso il padre Peregrino che avendo veduto la sua disposizione pronta al volere divino, e
giudicato miserabile il vivere in questo mondo, gli pareva meglio il
morire et andarsene a godere Dio, però ne stesse di buon animo, e
con la sua benedizione, alla buona hora se ne andasse al cielo, così
parimente a quello gli scrivesse. Si partì quello che ricevé le lettere,
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et arrivato a Modena, ivi per suoi aﬀari si trattenne lo spazio di duo
mesi. Et accaso andato colà un fananese conoscente de’ padri, quello il pregò che ritornato al paese li donasse quelle lettere. E questi
pure in occasione dimorò in un luogo suo lontano un miglio e mezzo da Fanano, e se gli scordò di mandarle. E come si aveva lasciato
dire che aveva lettere dei padri di Roma ai nostri, questi vennero
in notizia di ciò, et andarono a prendersele, e ritornati a casa verso
due hore di notte, si lessero le lettere all’infermo, quale intendendo quanto gli diceva nostro padre, con ogni allegrezza e conformità
chiese dal P. Rettore li Smi. Sacramenti della chiesa, e verso il mattino se ne andò a godere Dio con meraviglia di tutti in casa.
Non voglio passare in silenzio quello occorse a me essendo nel primo anno del noviziato in Palermo, nel che pare che questo servo di
Dio assai prima sapeva dal Signore che li rivelava il tutto aveva da
accadere alla sua persona in questa vita mortale, e tutti gli accidenti de’ travagli e persecuzioni aveva esso e la religione da patire per
opera del Demonio per renderlo tutto conforme a stabile al suo divino volere, e che mai la sua divina Maestà l’avrebbe mancato di modo
che sapeva il tempo, le cose, le persone e la maniera, e quel tutto di
buono e malo se gli aveva da fare, et alla religione, lo vedeva in Dio,
nel quale scorgeva mirabile il suo aiuto e favore in conservarlo et
il suo istituto. Nel che mi raccordo d’avere alcuni de’ nostri molto
avanti raccontato tutti con meraviglia, come avevano sentito dire
il padre più cose sopra di ciò, e tra le altre. “O quanti travagli ha da
patire la povera religione; si metterà in bilancia e starà in un punto,
ma tutte le cose cesseranno e Dio la farà crescere insino alla ﬁne del
mondo”. Ciò udivano quelli e lo raccontavano, che quando accaddero, allora sì che credettero quello che il padre diceva, il sapeva
molto prima. Veniamo ora al nostro. Or dunque essendo io novizio,
mandò ordine il padre che tutti i novizi di quella casa si mandassero
a Roma. Così eseguirono, ma io con altri non vi fu mandato dal P.
Provinciale, e come teneva un gran desiderio di conoscere e vedere
il mio padre fondatore, stimava a gran favore ciò, come s’avesse veduto un S. Domenico, o un S. Francesco nei miei giorni, ne rimase
però con qualche dispiacenza. Scorso un anno non so che occasione
aveva avuto di scrivere al padre nel 1640, et in quella con la dovuta
accortezza, toccai il mio sentimento e dispiacere di non avermi sortito di essere stato con quelli andarono a Roma. Il padre venerabile
con sua benignità mi rispose, et al particolare gli insinuava, scrisse
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le seguenti parole: “Avevamo noi ordinato che tutti i novizi de cotesta casa di Palermo si mandassero a Roma; il Provinciale ci rappresentò che faceva bisogno di trattenersi la sua persona a servizi
di cotesta casa. Sarà tempo che, come un altro Abramo, uscirà dalla
sua patria in gentem magnam, dove Dio lo chiama per bene della religione come sarà. Restii ella in tanto conforme al divino volere, del
quale dobbiamo riconoscere ogni cosa, e Dio vi benedica”.
Queste parole mi scrisse il padre. Io non potei allora ne dopo comprendere cosa alcuna. Ben si in altre occasioni già fatto professo mi
scriveva il padre, osservando quell’aﬀetto e maniera usava verso di
me, più presto operavano una certa confusione che altro al conoscimento del mio poco merito. Nel 1664 accade che io dovesse andare
a Roma per l’oﬃzio che sosteneva nella provincia di Sicilia, et in
quella città per l’altro d’impiego mi si diede93 fu di mistero di trasferirmi a Fiorenza, e colà essendo a riverire quell’altezza serenissima
di Fernando Gran Duca di Toscana et il principe ﬁglio Cosimo oggi
regnante, con il fratello del Gran Duca Leopoldo, che fu dopo Cardinale di Sª Chiesa, vidi queste altezze tutti pieni di pietà et aﬀetto
grande verso il nostro istituto, quale professa inﬁnite obbligazioni e
riconoscenza al dovere, e prega sempre Dio nella persona del ﬁglio
Gran Duca nestoris annos, et una somma felicità e grandezza del suo
Stato, poiché oltre averci protetto appresso la Santità di Papa Alessandro Settimo, a maggior segno a miei preghiere il Sernmº Gran
Duca Ferdinando con il fratello cardinale Leopoldo instarono appresso la Santità di Clemente Nono d’eterna memoria, et operarono
la reintegrazione della nostra religione nello stato che al presente
gode con la confermazione di tutti i privilegi e grazie si contengono
in quel breve si pubblicò l’anno di nostra salute 1669, 23 8bre.
E mentre abbiamo fatto menzione di sì clementissimo Vicario di
Cristo Signore nostro, non mi pari fuori di proposito di raccontare
qui quello si degnò la sua somma bontà dirmi del nostro vener. Padre fondatore, che sono segni dal concetto e stima grande nella qual
se stava il padre appresso la Santità Sua, alla quale avendo io andato
a baciarli i piedi e fare le dovute istanze in supplicarlo per la dispen-
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P. Cosimo Chiara fu eletto Generale dell’Ordine nel 1665, per un mandato di sei
anni, ﬁno al 1671.
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sazione del tempo a formarsi il processo della vita del Ven. Padre per
la sua beatiﬁcazione e per la reintegrazione della congregazione in
stato di religione e per altre particolarità a beneﬁcio d’essa, portato
già del favore e protezione di quelle altezze serenissime, per quanto
con ogni eﬃcacia esse avevano disposto per il suo agente, il signore
Conte Monte Augusti, con loro lettere, tra le altre parole mi disse
Sua Santità: “Crediamo dovrà sapere come noi essendo prelato fummo visitatore della vostra congregazione, et una volta avendo andato a S. Pantaleo per quello eﬀetto, ricercammo il buon vecchio, gran
servo di Dio e vero servo del Signore, e non comparendo, alla ﬁne lo
ritrovammo che stava con la scopa alle mani, scopando una scuola, di che restammo tutti sopra modo ammirati d’una tanto grande
umiltà, e fra noi dissimo che era dovere s’aiutasse a tutto potere così
santa opera, e così degno servo di Dio. Hora che sediamo nella Cathedra di S. Pietro, non volete che noi eseguiamo si santa mente? Padre Generale, tutto quello che domanderete da noi vi sarà concesso,
e ne sii di buon animo, che la vostra persona e assai accetta appresso
la Santa Sede Apostolica et il tempo gli lo farà conoscere”.
Dopo il Breve uscito della religione ridotta in congregazione, furono
molti che non con l’aﬀetto avendo lasciato il mondo furono vittima
infelice dell’inganno, con il quali in pochi giorni videro il ﬁne della
loro scempiaggine nel proprio vano morire, tra quali in Messina due
de’ nostri nati in quella città riﬁutarono lo stato della religione e servizio di Dio per godere il mondo che prima lasciato avevano, quali
cagionarono a quella povera casa molti danni per il suo mal governo esercitò uno d’essi, tutto intento al suo ﬁne comodo di vivere nel
secolo, et in modo che a quei della famiglia non lasciò né meno il
necessario a vivere in quel giorno nel quale si partì. Fu questo mandato a Roma per rettore di quella casa da quel visitatore e vicario
generale, che promulgarono il sdº breve, al ﬁne loro destinato ad
abolire in quella città l’istituto con il suo esempio et operazione, e
con una tal prava intenzione, avendo fatto poco conto dell’ammonizioni paterne ricevute dal ven. nostro padre fondatore con sue lettere quale io lessi, ritrovandomi allora ivi in quelli aﬀanni, et in esse gli
faceva intendere la miseria nella quale cadrebbe sì come fu alla ﬁne,
videndosi abborrito da tutti quei buoni e sinceri religiosi contrapposti al suo abominevole apparato di vivere et al contagio di sì prava
volontà. Li lasciò in una somma angustia, ma tutti essi però, forti
e costanti nella divina speranza, tenendo ogni appoggio in Dio e
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nell’aiuto della Vergine Santissima, convennero in tanto alla dovuta
soddisfazione in conservarsi e mantenersi con ogni lodevole esempio, con l’eﬀetti di vera carità e unione tra loro al dovuto servizio di
Dio. Hor in quell’istesso mattino venne alla nostra casa una persona
che chiese dal portinaio gli chiamasse quel religioso teneva pensiero
di ritrovare il necessario per il vitto. Gli replicò il fratello se voleva il
Superiore. Ripose esso di no, ma l’accennato l’oﬃzio suddetto. Riferì
il portinaio al superiore la domanda di quel signore, quale soggiunse
mai d’averlo veduto in Messina, di che rimasero li padri tutti meravigliati, poiché stavano anco tra loro del modo di reggirse la casa, e già
quel padre s’aveva compromesso et oﬀerto a tener cura del necessario al vitto, et a sua persuasione il superiore per allora aveva mandato a pigliare a credito per quel giorno quanto era di bisogno per la
cucina. Scese dunque quel religioso alla portineria, quale vedendo
quel signore con gran piacevolezza et aﬀabilità se gli fece incontro e
gli disse: “padre, non dubitate, abbiate fede, perché il Signore non vi
mancherà. Prendete queste per hora e se ne serva a presenti bisogni,
e gli verranno portati anco dinari, e Dio non v’abbandona mai”. Ciò
detto si licenziò a quel religioso con gran stupore. Volendolo ringraziare et accompagnare, ecco che non lo vide più, et osservando bene
il portinaio, che stava accanto alla porta, né meno lo vide comparire per la strada. Salito quello sopra, raccontò ai padri quanto gli
era accaduto e quello gl’era donato, cioè scudi quattro, e le parole gli
disse, che tutti stimarono fosse stato uno mandato da Dio. Et de là a
pochi giorni furono donati a quelli istesso padre dà 50 scudi. E scorso tempo questo religioso al quale gl’era rimessa impressa la ﬁgura
di quello, avendo veduto in Roma un ritratto del nostro ven. padre
fondatore, conobbe tutto raﬃgurarlo, et certo si può credere che Dio
ancor esso vivendo gli manifestava lo stato delle case e de suoi della
religione e si compiaceva favorirlo in servirsi d’esso in aiuto di quelli, il che tutto chiaramente si vede e conosce da quello che scriveva
in particolare di suoi ﬁgli che pareva sapere quali essi erano massime nei tempi dei travagli facendoli animo, e recandoli il particolare
del quale tenevano bisogno et esortando tutti che non dubitassero,
perché cesserebbero quelle tribolazioni e contrarietà per quanto si
può osservare nelle sue lettere che scrissi quale oggi si conservano.
Mandarono appresso da Roma un altro della loro intenzione a quella casa dove con ogni doppiezza et inganni incominciò a seminare
quello teneva di dentro, e con sagacità male intenzionato nella dop-
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pia piazza della sua malignità, scorgendo più presto applicare il fuoco
per raﬀreddare le acque fu astretto partirsi alla volta di Palermo, dove
pensò poter disporre l’esecuzione del male. Ma e l’istesso gli accade
già scoperto, che niuno riguardo teneva a Dio et alla sua religione. Il
presuntuoso fu creduto una piena di menzogne, et un nuvolato di inganni e con un sol guadagno se ne tornò donde sera stato mandato per
eﬀettuare nella sua persona quello non prevalse d’attaccare negli altri.
Poté dunque essere ammesso da uno che da quanto gli rappresenti
con sua naturale semplicità gli prestò credenza che le cose della religione non avvenivano a qualche aggiustamento perché il nostro padre fondatore non voleva, cosi stando. Questo padre Tomaso scrisse al
servo di Dio con qualche doglienza e risentimento tenendolo in colpa,
mentre per esso giaceva ancor depressa la povera religione. Il padre
venerabile con sua solita bontà gli rispose. Tra le altre gli disse: “Di qua
a due anni ci vedremo con questi che colpano al cospetto di Dio, e si
saprà la verità, che por mi non si manca”. E così fu, perché dalla scritta
lettera in risposta, già morti quelli che aﬄissero la religione, il ven. padre se ne andò al cielo, che tutto molto prima sapeva, duo anni dopo.
Il padre Giuseppe Manzi de’ padri in Vallicella in Roma, per sua
bontà di vita e professione di lettere assai degno ﬁglio di S. Filippo
Neri, mi raccontò come in tempo che reggeva la Chiesa Santa la felice memoria d’Urbano 8º, in quei giorni ne’ quali vennero nello stato
di Sª Chiesa li soldati del Duca di Palma con cavalleria apportando
molto danno a quelli campagne dove quei PP. del Oratorio tenevano alcune possessioni e discorrendo sopra l’interesse ne poteva la
sua congregazione da quella guerra, la quale diceva non sapersi a
che cosa dovesse terminare, e tra gli altri esprimeva quel timore del
quale tutti ne stavano nell’apprensione di quelle parole lasciò scritte l’abbate Gioachino che erano “Draco orabit, apes”. Allora il buon
vecchio con suo aspetto allegro gli disse: “Eh, padre, non dubitare,
che fra poco s’aggiusteranno le cose, e non è questo il dragone del
quale parla l’abbate. Stiamo a vedere quello Dio vuole”. E perché il
servo di Dio tirò a lungo il ragionamento, et in altre materie più proﬁttevoli diversi, disse il padre Manzi: “La mia considerazione sopra
quelle parole proferì il vostro padre fondatore, ma dopo alcuni giorni vedendo acquietate quelle turbolenze, mi sovvenne così appunto
avermi accertato il servo di Dio rimanendo io fermo nel mio concetto nel quale lo teneva, e quando poi accadde di passare a miglior
vita il sommo Ponteﬁce Urbano 8º nel giorno di Stª Marta, me ne
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stette tutto stupito”94. E disse: “il padre fondatore delle Scuole Pie e
un gran santo, e per tale or lo predico con più verità a tutti essendo
nel paradiso con tante meraviglie e miracoli che Dio lo gloriﬁca nel
mondo”.
Il signore Francesco Biscia volse andare a diporto a un suo castello
con dispiacere della signora marchesa Dª Laurea Gaetana Colonna, la quale conferì il suo sentimento con il padre nostro generale,
et intendere anco il suo parere. Il padre stando alquanto sopra il
pensiero sospirò e disse: “Povero signore, va fuggendo la morte. Se
lui va, non vi tornerà più”. Volse il signore Francesco partirsi, quale dopo pochi giorni se ne morì d’improvisto in Mazano. Monsigr.
Bernardino Biscia per la medesima famiglia stava all’ultimi giorni
di sua vita e dato da medici per disperato e già se gli preparavano
le cose necessarie per il suo funerale da signori suoi parenti. Fù il
nostro ven. padre a vederlo stando l’infermo così all’estremo. Lo
chiamò di nome il padre, e disseli: “non dubitare, perché non morirete”. Il moribondo alla sua voce pigliò respiro, e miglioranza, e tra
pochi giorni andò a riverire li PP. con godimento della sua salute
ringraziandolo dell’aiuto fattoli appresso Dio con le sue orazioni.
Il signore Tomaso Corchetti conferì con il ven. padre un negozio disponeva per il suo ﬁgliuolo ammetterlo nel collegio de’ Salviati, ma
incontrando grandissime diﬃcoltà appresso li Emmi. Sgri. Cardinali,
si risolvette all’oﬀerta di 40 scudi annoi per quel collegio. Il padre gli
disse: “non lo fate, ma andate dal Sig. Cardinale Filomardi, che questo
signore vi ottendrà la dispensa da nostro signore Paulo Quinto”. Andò
questo subito ciò dicendoli il padre, e quell’Emmo. operò in conformità di quello gli disse il ven. padre, e disse tra me: “Questo servo di Dio
può assai appresso la sua Divina Maestà e sa quello tutto accadde”.
Si scrisse per certo la sopradetta Sigª marchesa D. Laurea che mai il
padre ven. l’asseriva cosa che non accadesse appunto come egli gli

94 Nello stemma di Urbano VIII, della famiglia Barberini, compaiono tre api. Santa
Marta è talvolta raﬃgurata mentre uccide un drago, come vuole la tradizione
che uccise la Tarasca, famoso drago, quando andò ad evangelizzare Tarascona
nel sud della Francia. Secondo questo padre Manzi, poi, il Calasanzio indovinò
che la profezia di Gioacchino da Fiore si riferiva alla morte di papa Urbano VIII
nel giorno di Santa Marta, il 29 luglio.
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diceva, et avendo una volta gran tristezza e timore che il suo ﬁgliuolo
Francesco Maria Biscia non morisse nella guerra dove già ne stava,
e ciò esso dicendo al padre ven., egli li rispose: “E non dubitare, che
non vi morirà, e farà ritorno casa, e qui termineranno li suoi giorni”.
Fece ritorno il suddetto ﬁglio della guerra, et infermatosi dopo alcuni anni se ne morì appunto come detto aveva il padre Giuseppe.
L’Ilmoº e Rvdmº Sigr. Mattheo Iudischo, polacco, aﬀerma come nell
1635 nel mese di maggio essendo venuto in Roma in compagnia
dell’Emmº Sgr. Christofalo Zvivisti, castellano di Posnania e senatore del regno de Polonia dando d’anni 80, per curarsi questo d’una
infermità grave, avendo inteso ragionarsi della bontà di vita lodevole del padre Giuseppe delle Scuole Pie da suoi religiosi di Nikilsbugli, ne stava con desiderio di vederlo, ma per sua debolezza si fermò
nella santa casa d’Oreto e pregò il signore Matteo di passare questo uﬃcio con il servo di Dio. Et arrivato l’archidiano Sigr. Matteo
in Roma fu dal nostro padre generale con sua molta consolazione.
Scorgendo tanta bontà nel servo di Dio concepì speranza di quanto desiderava per la salute del senatore et altre particolarità, onde
gli espose in conformità di poterli ottenere con le sue orazioni da
Dio la salute di quello. Il padre non fece altro che mostrarsi d’essere
d’un de più peccatori del mondo. In 3e. volte gli andò assieme a supplicarlo con altri signori nobili paesani. Alla ﬁne nel quarto giorno
non si lasciò dire altro che ne pregerebbe con suoi della religione il
Signore. A quell’eﬀetto, soggiunse: “Noi poverelli peccatori ancor
che abbiamo pregato il Signore per quanto N.S. desidera per il sigre.
Christofalo. Et è piaciuto a sua Divina Maestà di sentire le nostre
preghiere e vi assicuro da parte di Dio che mai abbandona a chi conﬁda in lui, che il Sigr. Christofalo non e più ammalato, ma è guarito;
e non è più nella Stª casa della Madonna dell’Oreto, ma è in Bologna, e quivi v’aspetta. Quanto al secondo, parimente la bontà di nostro Signore Gesù Christo c’ha consolati, e potrà dirli che prima che
arrivi a Polonia avrà avviso d’un ﬁglio maschio, che è Dio e per dare
alla moglie del suo ﬁgliolo, e se avrà il suo santo timore, l’assicuro
del secondo e forse anco del terzo (che è quell’altro ne l`aveva pregato, che detto sigre. di gran nobiltà non aveva nel suo ﬁglio eredi)”.
Da questa risposta restai sopramodo allegro, et il Sgr. Mattheo di là
a tre giorni si partì da Roma per Fiorenza, e arrivato a Bologna ritrovò il Sgr. Christofaro, sano con sua gran meraviglia e consolazione,
e quello inteso quanto dal padre gli era detto, ne ringraziarono Dio
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con l’Esperanza di tutto quanto gli aveva accertato, e così allegri e
sani se ne andarono a Venezia, e dopo a Padova, dove si trattennero insino al settembre, aspettando la rinfrescata, e qui stando, ecco
che gli arriva la nova da Polonia della natività del ﬁgliuolo maschio
nato al sigr. Andrea, ﬁglio del Sigr. Christofaro. Ciò sentito non ni
può spiegare il loro contento, et il concetto concepirono della santità del P. Giuseppe. Subito se ne andarono alla chiesa di S. Antonio
di Padova e ne diedero le dovute grazie a Dio nel suo servo, e disse
il sigr. Christofaro “questo padre Giuseppe è un gran servo di Dio;
io in ogni modo voglio introdurre nella mia città questa sua religione”. Arrivati già in Polonia, scorsi alcuni anni ebbe il Sigre. Andrea
il secondo ﬁgliuolo maschio, e dopo il terzo, sì come disse il padre
fondatore, e questo fu postumo, poiché il Sigr. Andrea morto lasciò
la sua moglie gravide, il che fu nel modo proferì il servo di Dio per
quanto si può considerare.
Aﬀerma il Sigre. Matteo medesimo che stando in Roma con gran timore che il suo Vescovado Ladiscavia Matthia Lubienschi, vecchio
già di settanta anni non se ne morisse, et esso non l’avesse più da
vedere, e dicendo questo suo timore e tristezza al padre, egli li rispose
che non dubitasse, e gli accertò che quello stava bene e che arriverà
all’80 anni, soggiogando questo sarà gran prelato nella Chiesa di Dio,
e che era buon servo di Dio, si come veramente era. Et in tutte queste tre cose dice di riconoscere lo spirito di profezia nel P. Giuseppe
ammirabile; mentre esso non lo conosceva né mai veduto aveva il
suo vescovo, si come lo conosceva esso essendo suo arcidiacono, e
l’aveva servito lo spazio di 24 anni et anco gli era suo vicario generale, e ricevutone altre oﬃci e beneﬁci ecclesiale. E poco dopo fu fatto
il vescovo arcivescovo di Gesa, che è primato del regno, et in quella
dignità compiti l’anno 80, se ne muori. Onde a tale eﬀetto portava di
presenza il coraggio, et era venuto a Roma per trattare con il padre
generale da parte del gran Cancellieri e fondarsi la sua religione in
Polonia ad istanza del suo Re, oﬀrendo la Maestà Sua per erigersi sei
case delle Scuole Pie in sei città del suo regno. Et il padre rispose non
essere allora tempo di poter sodisfarci per non avere soggetti. Et in
questa occasione soggiunse il suddetto che discorrendo con il padre
volse sapere come avesse fatto quell’istituto. Gli disse il servo di Dio
che avendo egli veduto in Roma molti poveri putti, quali non avevano buona educazione per la loro povertà o trascuraggine de’ padri,
riﬂettendo quelle parole del salmo dove dice: “tibi derelictus est pau-
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per, et orphano tu eris adiutor”95, gli pareva esserli dette da Dio quella
sentenza. Così incominciò a poco a poco ad adunarli et istruirli nelle
cose della fede, e così appresso si dispose ad aprire a fare le scuole
a questo eﬀetto ad incamminarsi la puerizia alla cognizione e santo
timore di Dio. E parendo allora a questo all’austerità dell’istituto suo
in così gran povertà professavano, che non poteva andare avanti, et
io dicendoglielo, esso gli rispose che non era per disponere mai della
provvidenza divina, anzi di conﬁdare in quella dalla benignità della
quale riconosce vano tanti eﬀetti. Et in particolare gli raccontò una
mattina essendo egli con suoi nella mensa con pochissima roba ch’era quasi niente, all’improvviso si videro comparire alla porta persone
che portarono cose di mangiare, quale tutte consegnarono al portinaio, e se ne andarono via. Et i padri si ricrearono suﬃcientemente.
Uno della nostra religione detto padre Diomede, desiderando d’andare a Napoli nel 1635, il padre generale gli lo negò. Quello interpose la grazia d’un Emmº Sigr. Cardinale. Il padre, al comando di quel
prencipe si fece venire quel religioso e gli disse: “voi volete andare
a Napoli per dar gusto al vostro padre e madre, e non sarà così. Or
su, andate”. Si partì questo, et essendo già in Napoli, di là a tre mesi
passò di questa a miglio vita. L’istesso accadde ad un altro detto P.
Gio. Battista nel 1645, quale già ostinato in volere uscire dalla religione sotto pretesto di dare aiuto alle sue sorelle, il padre l’ammoniva in persuaderlo a non fare ciò, dicendoli poterli più meglio aiutare
nella religione, che stando nel secolo dove non l’avrebbe potuto fare
alcuno giovamento. Se ne uscì cotesto della religione, quale datosi a
tal vita licenziosa, piuttosto aﬄiggeva che aiutava le sue sorelle, et
alla ﬁne dopo due anni se ne morì.
D. Giovanni Rossa, corteggiano del sigr. Cardinale Cherubini, venne
in nostra casa di San Pantaleo e voleva conoscere e vedere al nostro P.
Fondatore. Il fratello Eleuterio della Madre di Dio gli lo additò essendo il padre giù nella chiesa, e quel signore portato in disparte questo
fratello, gli disse: “Questo vostro padre e un gran santo. Dovete sapere
quello io vi racconterò aver accaduto a me essendo in Messina, donde io standomi per partire alla volta di Roma, il P. Melchiore di Tutti
Santi ch’era colà arrivato per fondarvi la casa delle Scuole Pie, mi dis-

95

Sal 10,14. A te si abbandona il misero, dell’orfano tu sei l’aiuto.
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se di volermi dare una sua lettera per portargliela al padre generale
che gli era di gran bisogno alle molte diﬃcoltà gl’insorgevano per la
fondazione della casa. Scrisse quel padre e per uno de’ suoi religiosi
mandò la sua lettera e non ritrovatomi, il sigr. Giovanni la consegnò
ad un suo servitore. La mattina seguente, volendo il sigre. partirsi, et
il creato non avendogli consegnato la sua lettera, gli diede esso ordine
che andasse dal P. Melchiore acciò gli mandasse quello di suo servizio,
cioè la sua lettera, e soggiungendoli il servo che già la sera precedente
il padre gli aveva mandata, e che esso l’aveva risposta sopra il tavolino,
quello la cercò e per molta diligenza vi fece mai la ritrovava, bensì trovò una lettera diretta al sudº. padre Melchiore, il che vedendo deliberò
di mandargliela, stimando che questo padre avesse pigliato sbaglio in
mandar quella veniva a sé invece della sua doveva scrivere, e non ﬁdandosi dopo del servo deliberò d’andarvi esso stesso, ci come fece.
Quel padre aprendo la lettera vide esser riposta di quella già la sera
precedente mandato l’aveva, dovesse portarli a Roma, di che stupiti
esso et il padre Melchiore, e quanti vi si ritrovarono, se ne andarono
all’Archivio del Arcivº, dove fecero formar processo sopra questo fatto.
Sebastiano Previsano venuto a disgusti con il fratello a logro che s’avevano uccisi per gl’interessi, questo incontrò in Roma al padre e gli
raccontò quanto gli accadeva d’avversità con quello raccomandandosi alle sue orazioni. Il P. con molta piacevolezza estortolo alla pazienza, e che più presto pregasse per quello, e poi disse: “O il poveretto
vostro fratello, quanto s’avrà da pentire de suoi diportamenti con voi
usate, quando si vedrà in stato di povertà necessitato da’ suoi nipoti
che or l’ingannano, e verrà a chiedervi perdono di quanto v’ha fatto di
male”. Così al punto il tutto accade, come disse il padre, dopo 8 anni.
Il P. Giovanni di S. Carlo d’anni 75, infermo stando con timore di
morire. Andò il P. fondatore a vederlo, e gli disse “non dubitare, che
camperete anco 12 anni”. E questo padre dopo sanò in qualsivoglia
infermità suo dopo gli veniva o patimento; benché i medici o altro gli dicesse che doveva morire, sempre ne stette in quella fede.
E nell’1630, stando a Poli al termine di 12 anni, andò a dire ai padri
che pregassero per lui, che già era venuto il tempo suo, e così fù; in
compire le 12 anni se ne andò all’altra vita.
Nel 1628 mandò il padre Tomaso superiore a Moricone con il fratello
Michele il P. Generale, questo compagno di quello, di nazione lucchese.
Prima di partire con il suddetto chiese dal padre qualche poco di rin-
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fresco di pigliarlo in strada, non gli bastando l’animo di fare il corso di
trenta miglia digiuni. Allora il padre fondatore gli disse: “andate pure,
che Dio vi provvederà”. Questi, fatto qualche gran pezzo di strada, già
stanchi si ritirarono verso una fontana a starvi al fresco, et ivi arrivati ritrovarono una salvietta bianca con due pagnotte bianche grosse e anco
il vino, quale presole si ricrearono, et ivi lasciarono la salvietta. Dopo
qualche tempo ritornati a Roma, raccontarono il tutto a nostri religiosi.
Nel 1645 il padre Michele del Smo. Rosario essendo infermo malamente, fece scrivere al padre generale il suo stato. Nel giorno di mercoledì l’arrivò la lettera, e giovedì seguente stette bene e si levò dal
letto. Ricevette la risposta dal Ven. P. nella seguente settimana in Napoli, dove gli diceva che farebbe bene, esortandolo al ben fare. Un’altra volta nel 1647 s’infermò e fece scrivere a suo fratello che gli dicesse
che stava disperato da’ medici. Esso rispose che sarebbe guarito, e sí
come diceva il padre, fu aﬀatto sano. L’istesso aﬀerma che essendo al
presente in S. Pantaleo in quella casa, che il nostro ven. P. fondatore
ad alcuni de’ nostri religiosi quali già i medici davano per morti, quelli
raccomandandosi al padre, quando gl’andava a vedere esso se gli diceva “non dubitare”, subito stavano sani, e se levavano da letto, et ad
altri quali quelli gli diceva non esservi più tempo, ma che si preparassero a ben morire, de fatto morivano, e pareva che sapesse di presenza
quelli che l’avevano da vivere più, e quelli che dovevano morire.
Alcuni padri da Fiorenza gli scrissero per venire all’anno santo. Rispostegli il padre generale: “venga or il P. Pietro da Lucca, che il
padre Francesco ﬁorentino avrà tempo di vedere l’altro”. Così fu,
perché quel padre Pietro morì, e l’altro fu vivo in Roma et insino
all’altro anno santo.
Il P. Arcangelo di S. Carlo, procuratore del collegio Nazareno, essendo in viaggio, s’impazientò acremente con il cavallo percotendolo.
Questo arrivato alla presenza del P. fondatore, esso gli fece una buona correzione dicendoli che in occasione gli venivano dall’accidenti,
non così s’impazientasse come fatto aveva nel suo viaggio, esortandolo alla pazienza. Di quello con il compagno restò fuor di sé, si come
referì all’altri padri di casa. Et a questo proposito, il fratello Lorenzo
della Ssma. Annunziata, quale serviva al nostro padre, disse che il
nostro p. fondatore gli pareva che sapesse tutto quanto passavano
li nostri religiosi quando venivano di fuori adesso lui ad alcuni li riprendeva di quel male avevano fatto, e lodava ad altri dicendoli di-
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stintamente quel tutto accaduto o fatto avevano con loro stupore e
ammirazione, e non racconta in particolare perché quelli vivevano.
Giulia Merenda, povera gentildonna alla quale il padre soccorreva
il vitto gli disse il P. fondatore: “io non morirò prima che detta non
fosse provveduta dell’alimento”. E così successe, perché inne. la sua
morte quegl’Illmi. Auditori di Roma gli furono a quella assegnati
duo foglietti il giorno e uno scudo il mese prima morire il padre.
Pietro Prignani, medico eccellente, depose et attestò come nella
sera prima morisse il padre gli disse: “Signor Pietro, dimane venire, et assistetemi nella mia notomia, et osservate che cosa sta qua”,
cioè, nella regione del fegato, dove si toccava con la mano, e così
accadde a questo, non parendo esso dovesse morire.
Uscì uno della nostra religione in virtù del Breve per godersi un beneﬁcio d’un canonicato e ne scrisse al P. ven. quale gli rispose: “non
credevo mai che voi titubasse in queste burrasche che pure avranno
ﬁno. Andrete, e non avrete l’intento, e tornerete mortiﬁcato”. Così
fu, perché il vescovo che gli aveva da dare il canonicato, in un mattino del 18 7bre 1646 fu trovato morto nel letto in S. Benedetto fuori
di Mantova, e quello in sé reverso si tornò alla religione.
All’Emmo. Sgr. Cardinale Ginassio che stava infermo per morire gli
disse il padre generale visitandolo: “V.Eª. non dubiti, che avrà vita
ancora dieci anni”. E così fu, si come predisse all’Emmo. Medici la
morte, la quale seguì dopo tre hore, il padre la predisse, et aﬀermano nostri religiosi aver sentito dirli come Papa Innocenzio X doveva
essere Sommo Ponteﬁce, e che aveva da passare disgusto fra lui et il
Duca di Parma, et altre cose innumerabili.
Venne a Roma un sacerdote de’ nostri contro l’ordine suo, et arrivato alla Porta del Popolo mandò a pregare al padre che li permettesse
d’entrare. Si dispiacque di ciò il padre, e li mandò a dire che venisse
a S. Pantaleo, e li faceva a sapere che prima d’arrivare a casa, Dio l’avrà castigato la disobbedienza. Entrò questo e per la strada dentro
la città cascò dal somaro e si ruppe la coscia, della quale mai guarì.
Nel 1635 era in Palermo il Sigre. Conte di Racalmuto in molta tristezza per non potere avere ﬁgli dalla Sgra. Contessa, ﬁglia del Sigr.
Prencipe di Leonforte, onde per uno de’ padri delle Scuole Pie si
raccomandò al nostro padre generale. Sì come quello gli rappresentò con una sua carta, gli scrisse riposta il padre: “dite a cotesto
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Sigre. che non dubiti, che dopo d’averli concessa una ﬁglia gli darà
un ﬁglio erede nei suoi stati”, et altre ancora. Sì come il padre scrisse, così fu, della quale cosa discorrendo il Sgre. D. Alfonso Carretti,
Cavalero di Malta e zio del Conte, con nostri religiosi dove ancor io
l’intesi, disse questo: “Certo fu un gran miracolo quale Dio operò
per mezzo del Ven. P. fondatore, stante il Conte mio nipote in nessun modo poteva naturalmente parlando avere ﬁgli, il che esso ben
sapeva de causa scienza per la promissione se gli dava, e d’averlo
osservato standovi presenti i medici che tutti aﬀermarono essere
naturalmente impotente e generare ﬁgli, il che esso aﬀermava sempre essere pronto a deponerlo con giuramento a chi spetta per sapersi un tanto gran miracolo, si come avrebbe fatto, se non avesse
passato a miglior vita, verso un anno in circa prima che il ven. Padre
morisse. Disse ad alcuni de’ nostri religiosi che aspettassero ad agosto a ritrovarsi in Roma dove avrebbero visto quello che permetteva
Dio. Furono per allora capite le sue parole, ma dopo la sua morte,
accaduta in quel mese, s’avvidero che Dio gli aveva manifestata.
Pietro Poli in Roma, che dimora vicino a Campo di Fiori, incontrandomi mi venne a ritrovare, e mi raccontò come essendo esso giovane, fu del nostro ven. P. fondatore a pregarlo si degnasse di riceverlo
per fratello nella sua religione. Il ven. padre presolo le mani, e riguardandolo gli disse: “Buon ﬁgliolo, statevene nel secolo dove Dio
vi vuole, perché non sapete quello ha d’accadere, ne andate ad altra
religione, così Dio vuole di voi, che se v’entrate sarete astretto a lasciarle”. Remassi quello all’ora stupito ciò udendo, perché era in animo di farsi religioso, o de padri delle Scuole Pie, dove più inclinava,
o de padri di S. Andrea della Valle. Scorsi dunque alcuni anni, morì
suo fratello che lasciò tre ﬁglie femmine sole e due maschi, tutti di
poca età. Ne avevano altro per la loro conservazione se non a Pietro,
che si avesse fatto religioso, sarebbe stato astretto ad uscirsene, e
conosceva la grazia di Dio in conservarlo nel bene dell’anima sua,
e sostentamento convenevole de suoi nipoti, secondo gli predisse il
padre in questo, quale veramente diceva essere un gran santo.

De miracoli, quali Dio operò nella vita e dopo morte del
Ven. Padre Giuseppe della Madre di Dio. Cap. XXXIII
Sarebbe troppo lunga l’impressa se volessimo descrivere le miracoli
che Dio operò per mezzo di questo suo servo, mentre esso viveva e
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dopo la sua morte, che di continuo la Dª Maestà sua, in dimostrare quanto gli sii accetto. Se apportarono alcuni a soddisfazione di
coloro desiderano saperli, sempre però con quella sommissione e
riverenza del tutto si racconta, come parimente in quello descritto
s’ha nelle sue profezie e nell’altri capitoli della sua Vita in rimetterci
alla verità, in quanto si riconoscerà dalla S. Madre Chiesa, alla comprovazione della quale parimente ci rassegniamo in tutto questo
abbiamo narrato, dalla quale mai ci cade pensiero d’allontanarci in
qualsiasi cosa si prescrive. Avendo raccolto il tutto in maggior parte
da quello si ha deposto ne’ processi fatti della sua vita e dopo la sua
morte come appare nei seguenti e di sopra narrati.
Domenica Vittoria aveva una sua ﬁgliuola Geronima Piantanida
con due mali agli occhi conche non vedeva lume. La portò al padre
e pregolo che gliela benedicesse, e gli toccasse gli occhi con le sue
dita, il che fatto dal padre subito la putta vide, essendo allora d’anno sette, si come anco godeva bene della vista essendo d’anni quindici. La stessa dice del suo marito Felice Piantanida che essendo
ammalato di ritenzione d’orina, non giovandoli i rimedi de’ medici,
quale già avevano ordinato che se gli dessero li Sti. Saramenti, e che
facesse testamento, e che disponesse al ben morire, ciò essa veduto,
ricorse al padre, e gli mandò la carità acciò la favorisse a vedere il
marito moribondo. Andò il padre et ivi postosi in ginocchioni innanzi al padre, egli le posse la mano in testa dicendo: “Facciamo
orazione a Dio, che dove mancammo noi supplisce il Signore. Siate
bono per l’avvenire”. Subito l’infermo s’intese migliorare, e guarì affatto, e i medici dissero che sarebbe morto ancor che orinasse.
Il padre Ignazio genovese cade una volta dalla scala in S. Pantaleo,
e per la grave percossa fu dal medico Christofaro dato per espedito. Questo fu di sera; nel mattino il padre generale dicendo la messa nell’oratorio, quello a suoi mortali dolori urlava, in modo che si
sentiva nell’oratorio. Si fermò il padre e chiese che cosa fosse. Il
fratello Lorenzo lo serviva, gli disse quello era accaduto et il stato
del moribondo nostro religioso. Allora il padre diede un gemito
et alzò gli occhi al Cielo. In quell’istesso punto il P. Ignazio fermò
l’urli e stridi, e gli cessarono li dolori. E di là a mezz’ora veniva il
medico, lo ritrovò sano, et stupito di ciò, seppe aver guarito in quel
tempo il padre lo raccomandò a Dio. Disse il medico questo e un
gran miracolo.
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Stando il suddetto fratello Lorenzo ammalato nel 1642 di febbre maligna già spedito dal medico Gio. Battista Maria Castellani, l’infermo tutto rassegnato in Dio, andandoli il padre generale a vederlo, gli chiese la
sua benedizione. Il padre gli rispose: “Siate benedetto, ma non morirete; io voglio che campiate, e che mi venite a servire, che ho nessun che
mi serva”. Al che udire si sentì tutto come fosse risuscitato, e di là a due
giorni si levò da letto, e il medico dopo tale risposta del padre venuto
a curarlo, lo ritrovò aﬀatto sano e disse: “Voi sete già guarito”, con sua
meraviglia, avendo intesso dall’infermiere quello aveva detto il padre.
Il padre Giovanni Castiglia, che fu dopo la morte del padre secondo
generale della religione, stando in Frascate superiore, s’ammalò a
morte già espedito dal sigr. Gerolamo Pullotto, medico di Paulo V di
felice memoria. I padri avvisarono al P. fondatore lo stato del padre
rettore acciò si compiacesse di venire a vederlo. Rispose il padre:
“Dite al padre Castiglia che m’aspetti”. Tardò due giorni; quelli replicarono messaggeri. Tardò il padre altri due giorni, e dopo quattro di, andò a Frascate, e giunto lo ritrovò che già non poteva più
parlare, et abbracciatolo gli disse: “P. Castiglia, non dubitate, che
non morirete adesso”. Così fu, perché da quella voce sentitosi tutto
riavere, di là a due giorni si levò dal letto.
Il Sigre. Reginaldo de Sodi, maestro di casa di monsignore Alessandro nel 1624 stando ammalato in Borgo, quel prelato pregò il padre
a vedere l’infermo. Andò egli, et ivi trovò i medici che facevano collegio. Il P. fondatore, toccandolo il polso disse che Reginaldo non
aveva febbre, che udendo i medici dissero: “Che dite, padre?” Et accostatosi di nuovo ad osservarlo, videro ch’era netto di febbre, e dissero: “O, questo e guarito”. L’infermo però, conosciuto il suo bene,
ringraziò Dio che per il suo servo l’aveva dato la salute.
Fu disgraziatamente ad un ﬁgliuolo nelle scuole frascatane con una
frusta cavatoli un occhio. Il padre fondatore, che allora si ritrovava
giù, intesso il caso s’accostò al putto e presso l’occhio gli lo ripose
dentro, et il ﬁgliuolo restò sano, come cosa tale no gli avesse accaduto, con meraviglia di quanti vi si ritrovarono ivi presenti, de’ nostri religiosi e scolari.
La signora Marchesa di Palmes in Sardegna aveva una mano tutta
attratta che non la poteva serrare. Pregò gli padri gli dessero qualche cosa del P. generale allora vivo, e quelli non avendo altra cosa
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che una sua lettera, il padre Pie Francº della Madre di Dio, quale
essendo novizio fu presente al miracolo detto di sopra, egli la diede
e postali su la mano, subito incominciò a stringerla e muoverla, gridando tutti di casa “Miracolo, miracolo!” e ne stette sana.
Una serva del Sigre. Felice de Totis spiritata avendo andato il padre
generale a casa di questo signore dove era stato invitato, incominciò a gridare il spirito maligno dicendo che in quella mattina veniva
a casa il maggiore nemico aveva nel mondo, et in arrivare ad alto il
padre, proseguì l’inimico l’istessa querela, e subito in vederlo se ne
partì e quella rimase sana.
Il signore Tomaso Corchetti, essendo andato alla casa nostra in S. Pantaleo, vide il Padre Generale, che faceva orazione acanto al canto dove
giaceva un novizio infermo, che pareva un cadavere. Con spavento del
signore Tomaso, il padre dopo pigliò il braccio manco l’infermo e lo
fece sedere sul letto, e gli dare da mangiare, standovi questo presente.
E nel giorno seguente il medico gli raccontò d’averlo trovato senza febbre, et aﬀatto guarito, si come dopo si levò dal letto attestando il medico che naturalmente non poteva vivere. Ciò fu a tempo di Gregorio XV.
La signora Francesca Toschi attesta che Monica sua ﬁglia aveva già
perso la vista nell’occhio sinistro dove v’era una perla. A suoi preghi
il padre Vincenzo della Concetta la toccò con la berretta del Ven. P.
fondatore. Subito incominciò a vedere a fra pochi gli svanì quella
perla dagli occhi. L’istesso conferma Valeriano suo marito.
Nell’anno 1629 s’ammalò di malattia mortale il Sig. Bernardino Biscia, nipote della Sigra. Laurea Gaetani, quale medicavano Bernardino Missonio e Clemente Landi, e già lo diedero aﬀatto spedito
per la febbre maligna, con petecchie e polso intermittente, dicendo
asseveramento: “non potete vivere”. Allora quella signora disperata degli aiuti umani mandò a chiamare il padre generale, quale
venuto fu incontrato da quella e signora Ortensia sua ﬁglia, che
inginocchiati a suoi pedi non l’abbandonasse in quella necessità,
Allora il padre le fece levarsi e disse che lo conducesse all’infermo,
quale visto lo segnò con il segno della Stª Croce, et li disse: “In principium erat Verbum, etc.”96 E poi li toccò il polso e disse a quelli si-

96 Gio 1, 1.
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gnori: questo non ha febbre. Esse stupiti di quello diceva il padre,
replicando “il medico c’ha detto che gli era gravª la febbre”. Disse il
padre: “E dateli da mangiare”. già erano molti giorni che non aveva mangiato, e solo si manteneva con il distillato. E domandando
esso medesimo all’infermo se voleva mangiare, ripose questo che
voleva un poco d’uova rotte nel brodo, che furono portati, e da se
medesimo le mangiò tutte. Dopo d’averlo benedetto il padre e ﬁnito
che ebbe da mangiare, il padre ci disse che lo lasciassimo a riposare
perché non aveva più febbre, e questo fu circa le 10 hore del mese
di giulio. S’addormentò subito, e svegliato che fu si ritrovarono ivi
li medici, e lo ritrovarono essere senza febbre, et aﬀatto sano. Il medico Missorio ne s’istò molto meravigliato, e dicendo come potesse
essere succeduta così repentina questa sanità, quelli gli raccontarono ciò l’erano successo con il padre fondatore delle Scuole Pie.
Allora il sigre. Bernardino disse: “Questo padre generale è un gran
servo di Dio, e questa sanità ricevuta io la stimo gran miracolo”.
Il padre Angelo di S. Dominico, della nostra religione, essendo ammalato, il padre Generale andò a vederlo. E gli disse l’evangelo et a
quelle parole super eos manus imponent etc. lo toccò dicendoli: “Eh,
non dubitare, che non avrete più febbre”, e così fu, perché subito
sanò e si levò di letto.
Eugenia, moglie di Paulo Humiltà, vedendo di più volte sconciata,
disse al padre che essa ne stava assai aﬄitta che non poteva ridurre
a perfezione alcun ﬁglio. Il padre generale segnandola con la croce
gli disse “State pure allegramente, che da qui inne. riterrete i ﬁgli”.
E così avvenne.
Stando poi il ven. padre vicino a morire, Paulo per una caduta oﬀesosi un ginocchio stava a letto con grandi dolori, ma sentendo il stato
del padre, con fatica grande dell’infermo si fece portare sù alla camera del padre, el il padre Castiglia disse: “Ecco, padre, qui il nostro
Paulo”. Soggiunse quello: “Non ho potuto venire a vedervi, perché
sono così gravemente oﬀeso giacendo a letto. Mi faccia la carità di
benedirmi”. Il padre scese la mano, quale l’infermo avvicinatosi la
baciò e subito si intese cessare gli dolori, et incominciò a carminare, e
scese le scale da se solo, e se ne andò a casa portandosi una tazza che
era ivi del padre tutto allegro, come mai fosse stato ammalato, e veduto da suoi vicini si stupirono vederlo ritornare così giulivo raccontandoli quanto accaduto gl’era in presenza de padri ivi si ritrovarono.
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Il padre Silvestro di S. Mª. Magdalena, fananese, essendo nel 1629
infermo gravemente nella casa di S. Pantaleo, venuto il giorno del B.
Luiggi domandò in grazia di comunicarsi. Il P. Generale ciò inteso
disse: “Non deve far venire il Signore delle camere mentre voi non
state male, e domani che è la festa del Corpus Domini vi andrete a
comunicare in chiesa”. Restò attonito l’infermo sentendo in quanto
si sentiva estarne aggravato. Soggiunse il servo di Dio: “Conoscete voi il P. Landriani?” Rispose “non” l’infermo. Disse allora il padre: “Chiamate il fratello Vincenzo venga qui, e porti il cuore del P.
Landriani”. Lo portarono e pigliatelo il padre gli lo fece baciare, e
segnatolo con esso, gli pose sopra il petto. Et l’infermo subito s’addormentò. Gli cessò la febbre ardente e, guarito, andò la mattina
seguente a comunicarsi nella chiesa.
Il padre Arcangelo di S. Carlo stando in S. Pantaleo già disperato da’
medici, andò il padre generale a vederlo, e toccandolo li disse che
non morirete. Nel seguente dì si levò da letto sano.
Marta, moglie di Bernardo Sacco, mercadere, essendo inferma e in
stato di morte, gli apparse il P. Venle. visibilmente e la prese per il
braccio dicendoli: “sta su; questa volta non morirai”. Et ecco che
subito si levò sana, e racconta molti altri miracoli.
Il Sigre. Duca di Vale D. Appio Conti aﬀerma di certo sapere come
nel monastero di S. Paulo in Roma una monaca inferma d’un apostema nel petto, con il tatto d’una reliquia de nostro ven. padre subito guarì e dice di certo sapere molti altri miracoli di quali non si
ricorda speciﬁcamente.
Caterina Anastasi, anconitana, la quale ebbe in sé quel miracolo
dello zinnale, promulgava questa il miracolo d’una signora vicina a
sua casa che stava con dolore ﬁero nel capo, e andò a pregarla che li
portasse il suo zinnale benedetto dal padre Venle. e postolo sul capo
dicendo l’inferma un Pater et un Ave con i suoi ﬁgliuoli postosi in
orazione subito sanò e mandò a San Pantaleo una testa d’argento in
segno del miracolo fatto.
Sra. D. Teodora d’Ancona aveva il marito nell’ospedale in S. Spirito
in Sassia infermo. Pregò a Caterina Anastasi suddetta che si compiacesse d’andare con il zinnale suo teneva all’infermo. Arrivati
trovarono quello che già stava moribondo. Incominciarono a chiamare. Gli dissero quelli dello spedale: “Non vedete che sta moren-
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do? Come vi può sentire?” Caterina li pose lo zinnale sopra il capo.
Allora Baldassaro, nominato il moribondo, al tatto di quello gridò e
disse: “Gesù! Che cosa avete fatto? O che splendore!” E questo s’alzò
e si levò dal letto e de là a due si parti dell’ospedale.
Un’altra signora, udendo quelli miracoli gli fece vedere un suo ﬁgliuolo quale glielo guarì il padre in quei giorni stava il ven. corpo del padre in S. Pantaleo d’un braccio quale non poteva in modo
alcuno muoverlo. Et una altra signora nel medesimo tempo tutti
raccontavano li miracoli del ven. padre, Dio operava nel suo servo
che non si ﬁnirebbe di raccontarli quanto se ne dicevano, che anco
vivendo il servo di Dio gli sanò un suo ﬁglio solo con toccarlo con
suoi diti, standone quello a letto grandemente infermo.
Fui avvisato a mandarli ciò doveva inviare a Roma, e che se mancano
da qui 20 miracoli che io potei cavare in Roma dalli processi mi diede
il P. Honofrio. Benedicite.

De Vitae Gestis Venerabili P. Iosephi
a Matre Dei (1680)
P. Francesco Maria Maggi, teatino, scrisse una vita del Calasanzio,
che inviò al P. Pirroni, Generale, per la sua pubblicazione, ma questi,
come pure al P. Chiara, ex generale, gli riﬁutò l’autorizzazione, ritenendola inaﬃdabile. Tuttavia, riuscì a pubblicarla a Napoli nel 1680.
È una piccola opera di 112 pagine in octavo, scritta in latino. È interessante che sia un teatino a scrivere un’altra vita del Calasanzio. È autore di qualche altra biograﬁa di religiosi, come quella di
P. Alipio di S. Giuseppe (1657), quella di P. José Caracciolo (1670),
quella di M. Úrsula Benicasa (1670), quelle di P. S. Giuseppe Caracciolo (1670) e Ursula Benicasa (1658), così come alcune opere sulle
lingue orientali. Non è chiaro perché abbia voluto scrivere questa
breve vita del Calasanzio. Nella dedica al P. Generale Pirroni elogia
la sua persona e le Scuole Pie; dice di conoscere l’anteriore Generale
P. Chiara. E dice: “Nello stesso modo in cui un religioso benedettino
ha incoraggiato i nostri scrittori a indagare i fatti del nostro fondatore Gaetano e a scrivere la sua vita, spero che questo mio piccolo
lavoro incoraggi molti scrittori del vostro Ordine a fare lo stesso con
il vostro fondatore”.
Ha consultato la documentazione scolopica ( forse nel tempo del generalato di P. Chiara). Non aggiunge nulla di originale, ma il fatto di
numerare i paragraﬁ facilita la lettura, anche se ci sono alcuni errori
nella numerazione, e un errore è stato fatto nella stampa, che l’autore spiega. Mette in evidenza gli aspetti meravigliosi di Calasanz:
guarigioni, conoscenza di cose occulte…
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De Vitae Gestis Venerabili P. Iosephi a Matre Dei
D. FRANCISCO-MARIA MAGGIO Cler. Regul. Panermitano. Neapoli F. Bensi 168097.
Invocazione a Maria Madre di Dio
Dedica a D. Nicolás Gascón, R. Camera di Napoli
Dedica a P. Carlo Giovanni Pirroni, Generale delle Scuole Pie.
Imprimi potest.
Protesta dell’autore
Immagine di JC e versi
DE VITAE GESTIS VENERABILI P. IOSEPHI A MATRE DEI ARAGONENSIS
Mariani Ordinis Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei
Scholarum Piarum Institutoris, COMMENTARIOLUS
1.

In Provincia Aragnonesi, perantiquo in Oppido quod vulgi sermone Peralta de la Sal nominatur, Nobilis Familia Calasanctia
ﬂoruit, apud Cathelaunos hodie dives opum, & gloria militiae
illustris. Prodiit quidam Bertrandus ex ea, qui Iacobo Primo
Aragonia Rege, cum praedives esset, & belli pacisquer artibus
instructus, domi forisque, insigni ﬁdelitate servivit. Eidenque
ad bellum contra Cathelaunos proﬁciscenti, cum septuaginta balistariisd, quos suo aluit sumptu, constantem adeo famulatum, & in pugnando strenuum ardorem exhibuit; ut Rex
nobilem eius Familiam exornaverit amplissimis privilegiis:
indulsitque illi, ut exprimeret in Stemmate Gentilitio Canem,
nummariam thecam ore ferentem: quod Calasanctiis hodie
insigne est; uti narrat Bernardinus Gomesius in lib. de vita &
rebus gestis Iacobi Primi, Regis Aragonaie Quarti, fol. 80.

2.

Bertradi Nepos, D. Petrus Calasanctius fuit: qui in matrimonium ducta D. Maria Castonia, aeque clari generis foemina,
quatuor suscepit ex ea ﬁlias, ﬁlios tres: quorum natu minimus
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(de quo scribimus in praesentia) Iosephus est appellatus; qui
longe quidem illustrior, quam caeteri fratres and sorores omnes, evasit. Is undecima die mensis septembris, inter nata Virginis Deiparae octavas, anno post Christum natum 1556. Paulo
Quarto Romano Sanctissimoque Pontiﬁce. in lucem editus,
omnium virtutum in prima plane aetate specimen dedit. Tantoque puerulus amore exarsit in Deum, ut capitalem eius hostem, & omnis criminis inventorem, audiens fuisse Diabolum,
quem ferro occidi posse putabat; ad singulare illum certamen
miriﬁce provocavit; omni conatu virium adoriri, suaque manu
conﬁcere, & ubi posset interimere, ﬂagrantissime gestiens.
3.

Itaque passim pueros & sodales, ad amandum percolendumque Divinum Numen, & odio habendum infectandumque malum Daemonem, vehementer adhortabatur. Cultroque haud
semel arrepto, & in campus egressus, Diabolum perquirebat.
Aderatque illis comes Iosephus Moschies; qui Abbas deinde
Perpinianensis id Romae aliis, nec sine admiratione, referre solitus fuit: annonque 1649 vita decessit. Quin narrat, qui
eius acta perscripsit, quod cum tándem in agro Cacodaemonem aspexisset, procera in arbore conﬁdentem; in eum puer
animorum plenus eo ímpetu ferri coepit, ut arborem in illam
ascenderit. Sed qui tímidos, & ignavos exterret, illorumque animi praesentiam horret, qui Deum colunt; se se malus Daemon
illico occuluit : eﬀactoque praegrandis arboris ramo, Iosephum
vehementi adeo impulsione deiecit, ac terrae allisit, ut fortasse
B. Virginis beneﬁcium fuerit, cui se se ille studiose dicaverit,
quod tenella eius membris minime laederentur.

4.

Grandiculus natu, literis animum appulit. Se ita perstudiosus
orandi Numinis erat, ut antequam ludimagistri lectionem audiret, vele idem repateret, humi genual ﬁgeret, a Deo opem exoranturus. Quod cum sodales intuerentur ; pro more Iosephum ,
ut irridirent, Sanctillum, Fausto quidem omine, appellitabant.
Isque vere ille, ea in aetate, moribus fuit, ut inter omnes maximopere eius virtus, & pietas emicaret. Nec unum aliquod verbum inhonestum audire poterat, quin illico pudore suﬀusus,
os sibi utraque manu plane contegeret, non sine admiratione
cicumstantium ; indicans, quam Dei timore, pudicitiaeque studio teneretur.
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5.

Post Grammatica a rudimenta, Poeticam & Rhetoricam didcit.
Et cum parentum stimulis adigi minime potuisset, ut profano
spiritu ductus, ad maiorem suorum gloriam promovendam,
aut instaurandam, armorum studio eniteretur; clam sua domo
discessit, ut gravioribus disciplinis & institutioni praesertim vitae spiritualis, totus incumberet.

6.

In celeberrimis itaque Academiis, Philosophiae primum Ilerdae, mox Perpigniani & Valentia, utrique Iuri, ac demum Compluti Sacrae Theologiae aperam egregiam dedit. Nec tamen
ob curam literarum, virtutum unquamn praesertim orationis,
tuendae virginitatis propositum, aut Sacramentorum frequentiam intermisit; vel in Dei, Deiparaeque amore quicquam inpuit. Tantaque eruditione, integritatis opinione, & authoritate,
inter sodales exercebat, vi omnium Priceps, communi consensu
plausuque ; delectus fuerit. Quod ipse munus, non sine magno
honore collatum, tam miriﬁce praestitit, ut Matthaeus Garsias,
qui eius condiscipilus fuit, in haec verba iure iurarit : Calasanctium, omnium Principem renunciatum fuisse, quod & doctrina praestaret, & in omnium propre Aragonensium oculis esset :
tantaque dexteritate, & suavitate sermonis excelluisse, ut plurimum in schoalrium dissidentium animis ad concordiam revocandis, extinguendis odiis, & in pace constabilienda valeret. Et
addit, id se se pluries in se ipso, qui sane vivacior, ac fervidior
ingenio, persaepe rixabatur, adeo expertum esse, ut suum Angelum Calasanctium appellaret. Nec sane paucos iuvit monitis,
& doctrinis. Eadenque oris hilaritate, &admirabili industria, e
vitiorum coeno permultos ad semitam pietatis eduxit.

7.

Cum ergo utriusque iuris, & sacrae Theologiae laurea de more
donatus, Doctoribus se Magistris adscriptus esset : D. Ionnes
Gaspar de Figuera, Balbastrensis Episcopus, cuius olim insignes, sapientissimique discipuli, in Salmanticensi Academia,
Bannes & Medina fuere, eum apud se habere studuit : cuius in
contubernio, & aula, Iosephus ab omnibus in honore habitus,
plurimum emicabat.

8.

Deinde nobilis cuiusdam Matronae domum migravit ; ut illi a
secretis esset. Ubi liberaliter ac splendide acceptus, &coninuo
muneribus auctus, atque ab omnibus habitus in honore, amplis
aedibus, re familiari, & cunctis vitae coomodis abundabat. Sed
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Daemos, quem ad certamen a prima pueritica provocaverat,
cum contechnari, & insidia silli moliri, ac tendere non desisteret; Matronam illam adeo incendit; ut eius indole, modestia, &
liberali specie capta, vaesanique amoris impatiens, accersitum
Iosephum, omnia alia cogitantem, & qui virginitatem suam
Deo atque Deiparae fere quotidie commendabat, secretum in
cubiculum duxerit ; ut clam remotis arbitris, turpiter insignem
eius pudicitiam expugnaret. Sed strenuus Dei pugil scortum
elusit. Nam virtute solertiaque praesentissima praeditus, ne
dum domo illa, sed & Urbe illico excedens, in Patriam postliminio rediit; spretis nimirum lucris, doni sac commodis, ut animi
integritatem, puritatemque, in tuto reponeret. Quod ipsemet
capularis senex, aliquot ex suis secreto narravit, vehementer
eos adhortatus, ut a cuiusuis labis, & noxe semper occasione,
sine conctatione, propiperentur.
9.

Hic cum de more corporis aﬄictationibus pietatisque se se passim operibus exerceret ; ut pauperum inopiae consulere posset ; Montem erexit, quem frumentarium appellabant : eo quod
unicuique egeno quotannis aliquid annonae subministraret ;
sanctii illius Ioseph venditi, ac deportati in Aegyptum, ne dum
cstimonia, sed & prudentiam, ac plane providentiam imitatus.
Eos, vero, quos pane altare solitus erat, etiam ﬁdei rudimentis, ac piis subinde monitis fervientius instruebat. Utque puellarum periclitantium puderi propiceret, Societatem institutit
fundavitque, ut aliquot quotannis dotes exolveret, ac plures
nuptui traderentur98. Quam a Rectore iussit administrari, & ab
Urgelensi quoque anno Vicario recognosci. Sed tamen oneri, in
tanta laborum contentione, & corporis maceratione, plane succubuit, contraxitque gravissimam aegritudinem: ex qua, cum
Deo pollicitus esset, se se sacris initiandum; post voti nuncuopationem, convaluit.

10. Itaque anno Domini millesimo quinquagentesimo septuagesimo quinto, dieque Dominica decimaseptima mensis Aprilis,

98 Sospetto che sia la Confraternita di Santa Anna a S. Pantaleo, fondata nel 1640;
tra le altre cose si preoccupava di dotare le ragazze povere per sposarsi.
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decem & novem annos natus, a Joanne Dyma Kozvis99, Episcopo Urgellensi, Clericali olim militiae adscriptus; à Petro Frago
Oscensi Antistite, decimaseptima die mensis Decembris anni
millesimi quingentesimi octogesimi secundi, quatuor Minoris
Ordines, & postridie Subdiaconatum suscepit. Insequenti veri
anno, nona die mensis Aprilis, a Gaspare Ioanne de la Figuera, Episcopo Iacensi, sacris Evanglicis, dieque decimaseptima
mensis decembris, ab Ambrosio de Moncada Episcopo Urgellensi, est Sacerdotio initiatus. In quo quidem gradu exemplar
fere omnium virum virtutum evasit; adeoque eius virtus omnium oculis elucebat, ut eum sibi Ilerdensis Antistes Theologum, Confessarium, Secretarium, & publicum Examinatorem
adsciverit. Quin a Rege Catholico Episcopus in Montem Serratum missus, ut sibi dfelatam visitationem obiret; onus praesertim illud in Iosephi iudicio prudentiaque reposuit: qui cum
omnia sedulus inspexisset; sua praesertim eruditione, dexteritate, ac prudentia, graves aliquot controversias, & dissidia sustulit, e Castellanis, & Cathelaunis; qui haud parum molestiae
sacro ille Cenobio pariebant. Sex vero mensibus elapsis, Antistite vita functo, Calasanctius iterum in Patriam rediit: ubi effoeto senio parenti, extrema in aegritudine, quae vitam ademit,
miriﬁce solamen, & opem contulit.
11. Deinde ab Urgellae Antistite animarum cura praefectus, multisque exagitatus precibus, utannueret; onus tándem illud
suscepit. Cumque per Pyrenaeos Montes demandatae sibi
Diócesis inspectionem obiret, %iugiter morum emendationi,
vitiorumque extirpationi totus incumberet; falgitiosi aliquot,
quos ipse correxerat, ultionis causa in eum conspirabant: sed
ab eius virtute divinitus emolliti, humillime omnes ab eo veniam exorarunt.
12. Cum se se tamen fortassis inde proripere voluisset, Ilerdae Episcopus, qui eius diu famam audiverat, Iosephum cunctarum
Urbium & Oppidorum illorum Iudicem in cunctis civilibus capitalibusque causis insyiyuit. Nec labori pepercit: sed spretis
intercessoribus, muneribusque reiectis, cunctis animi nervis

99 Juan Dimas Lloris (1571-1576).
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navabat operam, ut latis iure sententiis, abususevellerentur, ac
vitia & ﬂagitia ab ómnibus exularent. Quae vero interim eius
demissio animi, & charitas esset, ex eo intelligere possumus,
quod cuidam rustico accidit, cum ipse illic inter haberet. Onustus huic asellus coenosum in lacum decidit: & cum extrahere
illum senex inde non posset; Iosephus fámulo annuit, ut misero illi opem aﬀerret. Cumque ambo, nec iunctis viribus eripiendo asello ex luto suﬃcerent; Iosephus equpo desiliens, talarem
tunicam exuit: miroque robore, quo praeditus erat, cum ocreis
il lacunam ingressus, ita humeros corpore deﬂexo supposuit,
ut nono sine ómnium admiratione, qui aderant, clitellarium
asellum extraxerit. Quod diserte aliquando narravit, collatam
sibi corporis valetudinem, & laterum ac virium ﬁrmitatem afﬁrmans, ut quoties opus esser, in aliorum beneﬁcium, & utilitatem, libens impenderet.
13. Sed Urgellae Episcopum iterum Calasanctium postulavit, instituitque Generalem Vicarium: vigetque; ad hanc usque diem
in ea Dioecesi eius virtutum fama & praeclare gestorum laus.
Flagranter enim incubuit sublevandis miseris, improvis in viam
Domini reducendis; & ut Dei cultus, & decor, ubique in aris, in
templis, & in Clero splendesceret. Cum vero Barcinone, puella
nobili ac nubili rapta, magnum rixae discrimen obortum esset:
& proceres hinc inde ferro, & igni muniti, ad ineundum saeverissimum certamen se praepararent; aliquos viri gravis, ut Patriae
excidicum aneverterent, ad Urgellae Episcopi opem quamcelerrime confugerunt: qui Iosephum pacis reconciliatorem eximium illico destinavit: cuius admirabili dexteritate, ac facundia
factum fuit, ut omnes arma deponerent; & adolescentula reddita, rit nuptiae, cum ómnium laetitia, & pace, conﬁcerentur.
14. Interea magno impetu impulsuqe evocari se Romam caelitus
sentiebat; ac sibi continuo videbatur, hanc divinam vocem intime audire: Age Iosephe, Romam contendas. Sed cum causam
non intelligeret; veritus ne malus sibi Daemon illuderet. Cur in
Urbem pergam, aiebat; cum nullos expiscari gradus, & dignitates exoptem? Vox tamen, quam identidem audiebat, ita medullas animi perculit, ut parere illi necessum fuerit. Quamobrem
sextum supra trigesimum annum natus, Romam concessit,
anno salutis 1592. Romano Pontiﬁce Sixto V.
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15. Urbem ingressus, se se Deo primum, Beataeque Deiparae, eius
Sponso Divo Iosepho, Divo Gregorio Magno, atque Tutelari praesertim Angelo, quotidie studiose commendans; septem Urbis
Ecclesias, Xenodochia et carceres invisebat. Cumque saepe
discuteret, quid a se Divinum Numen in Urbe vellet; multitudine puerorum ossendit, iacentium funda lapides, huc illucque cum mille indecoris actibus, verbisque inhonestis, temere
concursantium. Cum sibi ab illa eadem voce dictum audivit:
Vide, vide, Iosephe. Et tunc illi primum cogitatio, dubitatioque
subrepit, num a se vellet Deus bonis fortasse moribus pueros
erudiri : quos vidisse, non nemo addit, per somnium ad se catervatim accurrere, ut Dei amore, ac timore, ﬁdeique rudimentibus, imbuerentur.
16. Accidit aliquando, ut mulier a malo Demone obsessa, in sacra
S. Praxedi aede, ad Christi Domini columnam, a multis trahi
omnino non posset: quod ut Iosephus animadvertit; facto gradu ad illam accessit: & duobus solum manus desterae digitis,
quibus exiguo ante, in S. Mariae Maioris, sacram Hostiam in ara
tetigerat, prehensa illius amnu, non amplius reluctantem foeminam, in aediculam ad sacram illam columnam, veluti ovem
mitissimam introduxit. Quod cum ab ipso, longo post tempore,
nonnemo percunctaretur an verum esset; annuens Iosephus.
Ac nescis, inquit, quanta insit vis, & facultas, hs duobus digitis,
indice, & pollici, Sacerdotis ?
17. Sua ipse singillatim exercitia ex ordini distribuerat: saluti tamen animorum cum diligenter incumberet, omni occasione,
vel hora, qua opem alicui ferre posset, protinus accurrebat. Ut
vero paulatim eximia virtus inclaurit; Marcus Antonius Cardinalis Slumnius, domi, suae, tantum hospitem excipere voluit:
quem & Theologum suum renuntiavit, & totius familiae Confessarium, Ducemque omnium spiritualem, & Directorem: iussitque, ut vel ipse Princeps Columnius Nepos sus, sine eius venia,
domo nunquam egrederetur. Iamque illum Aulici omnes Patrem
appellitabant, summoque honore reverebantur. Aedes vero illi
assignavit, sanctorum Apostolorum templo contiguas : unde
non sine ingenti animi sui voluptate, posst septem Ecclesiarum
visitationem, quam vel diu vel noctu quotidie obire solitus erat,
Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum, horis pene singulis
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adorabat. Cum vero interim Patrum Minorum Conventualium
consuetidine frequentius uteretur ; duos Religiosos iuvenes in
perystilio conspicatus, qui se se invicem ludentes insequebantur ; quorum unum Ioannem Baptistam Larinium, Bagnacavallum alterum appellabant ; serio Iosephus illos admonuit, nugis
ut abstinerent : nam si literis & institutioni morum incumbuissent, uterque ipsorum columen Seraphicae illius Religionis
evaderet. Dictoque adfuit ﬁdes : nam hic quidem supremus
Praefecturam obtinuit ; tum strenue laboravit, ut cunctum Ordinem ad strictiorem revocaret. Ille vero semel Ordinis socius, &
bis Minister Generalem evasit. Han vero praenotionem narravit
F. Buonaventura Claverius, Potentiae mox Antistes, qui eodem
tunc in Collegio illos sacras scientias edocebat.
18. Interim se ad Cosmei Vannucii Sacerdotis amicitiam aggregavit, illum intuitus ﬁdei rudimenta assidue studioseque pauperes rusticos edocentem: quod ipse statim munus obire coepit
etiam in plateis. Huiusmodi quippe homines saepe numero
congregans, peramanterque complectens, ad vicinum templum aliquod deducebat: ubi angulum nactus, Christianam Catechesim explicare, & rudes imbuerestudiosissime conabatur.
Quamobrem Doctrinae Christianae exponendae sodalitas tunc
quaedam in Urbe instituta fuit: cuius haud semel Iosephus,
multorum rogatu, Praefectum egit. Cumque progressu temporis adaucta, & alio deducta ac propagata fuisset; Iosephus aba
Alexandro Cardinali Mediceo Patrono, qui dein ad Pontiﬁcatum
evectus Leo est XI appellatus: illius Visitator Generalis adscitus
fuit: quod atmen onus, sine specioso illo nomen, obire voluit.
19. Alias item sodalitares adiuvit, tunc temporis institutas: quales
praesertim fuere Archiconfraternitas Stigmanrum Divi Francisci, Sodalitas Refugii, ut vocant, & Societas Sanctorum Apostolorum, que aegros inopes invisiere solet, & iis eleemosynas
elargiri. Qua occasione Iosephus cum pueros innumeros inspexisset, ob parentum inopiam, torpere ocio, vitia imbibere,
& necessaria institutione carere: necesse scholas in Urbe, quae
primam puerorum paruperum aetatem instrueret; vellicari sibi
animum adeo sentiebat, ut quietem captare pene non posset.
Quo circa, frustra saepius in Capitolio cum Senatoribus egit, ut
aucto stipendio, Tegionum Ludimagistri onus illud prompte
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subirent. Nec Cardinalis Columnii auctoritas quicquam iuvit,
ut id ab Religiosis hominibus impetraret. Sed dum aestuaret
his desideriis, novisque quotidie stimulis angeretur ; ipse inter orandum audivit : Tibi derelictus est pauper : Orphano tu
eris adiutor.100 Curare itaque quidquid ipse posset viribus suis :
nam Dei praesentissimam subinde opem experiretur.
20. Nec puto tacendum esse, olitorem & puellam nomine Victoriam membris pene omnibus captam, acutissimos Iosepho
etiam stimulos addidisse, ac fuisse illi Magistros, ut relicto
quem ususrpaverat, orandi nodum deinceps novum arriperet.
Quippe quo dille ruri, colendisque agris addictus, mentali sic
orationi actutum vacabar, ut ad eam insigniter omnes adhortaretur. Sed haec vili in tugurio, lecto stramentitio aﬃxa, Deo sic
inhaerebat, ut Franciscae illi Seidi Theatina Platiensi simillima, de qua alibi loquor, quotidie mane, excessu quodam mentis abrepta, ad visitandas Urbis Ecclesias miriﬁce deferretur. Et
primum in S. Petri Basilica Fidei Professionem emitens, divina
alibi mysteria devote percipere solitus erat. Christianae Fidei
rudimenta vicinie puellulas edocebat.
21. Consuetudinem etiam iniit tunc Iosephus, & familiariter egit
cum Camillo de Llis, Patrum ministrantium inﬁrmis institutore,
viro inclyto meritis & virtutibus, ac fama sanctitudinis celeberrimo. Et quod magna vis hominum Rimam venerat, ut serici artem proﬁteretur, pene omnes, oba rtem proﬁciteretur, pene omnes, ob aeris fortasse calores, sic aegrotarunt; ut ob suspicionem
contragii misere destituti decumberent. Quibus tamen ita Iosephus, & Camillus, coniunctis viribus adfuere, ut quotidie ad eos
reﬁciendos iuvandosque cum onustis iumentis se se conferrent.
22. Praecipue tamen puerorum erudiendorum necessitas Iosephi
animum ulcerabat. Quocirca multis ante stinulis, uti diximus,
adactus & incitatus, nihil praetermissit, quod ad opus rite ineundum moliendumque conduceret. Et primum, accept b illis superioribus potestate, quorum intererat, duos, soluto stipendio,
idoneos Sacerdtes invenit : duoque ab illo cui S. Dorotea trans

100 Sal 10, 14.
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tiberim Ecclesia cura erat (unde noster ipse Ordo duxit originem) percommoda cubicula, obtinuit: in quibus has Pias puerorum Scholas erexit, anno 1597. Clemente VIII, Summo Pontiﬁce, praescriptis ab se regulis ac exercitationibus institutis;
quibus omni diligentia, & vigilantia, Semper aderat, Nam ipse
interdum scholas invisere, puerosque instruere, & Magistros ipsos privatim erudire solitus erat. Scholas vero mane ac vesperi
verriculo perpurgabat. Cuius institutiones fama cum tota Urbe
divulgaretur, brevi numerus conﬂuentibus puerorum excrevit;
quibus excipiendis duo alia cubicula vicina conduxit. Sed demum, ob multitudinem puerorum e longinquo accurrentium,
transferri scholas oportuit intra Urbem, opportuniorem in locum. Nec solum ﬁdei & grammaticam rudimenta, sed & arithmeticam pueri edocebantur. Impertiebatque Iosephus pueris
egenis libellos, atramentarium, calamum, & papyrum, ac pueris
abecedariis tabulas. Qui quidem fuit perpetuus eius mos, quoad ipse Congregationem administravit. Praeparabatque sedulo
pro Magistris aliquando dictata, calculandi rationis, & exemplaria : nec noctu a visitandis interdum Ecclesiis abstinebat.
23. Belle opus cum processisset, iniquissimus humani generis
hostis tanta exarit invidia, ut cum tintinnabulum aﬃxurus,
in summam Iosephus contgnationem aedium conscendisset;
illum de tegulis ad ima vehementi impulsione deicerit. Tum
qui ex adverso in fenestris aderant, atra Iosephum, antequam
rueret, involutum caligine conspexerunt. Eﬀracto igitur crure,
acutisque doloribus toto pene corpore aﬀectus, ac vite expes,
lecto decubuit. Tunc illum venerandus Sacerdos Gaspar Dragonettus, Canonicus Leontinensis invisit ; qui moribus gravis,
ac Latinae linguae bene peritus, iuvenes aliquot contubernales
instituebat. Tantaque erat eius virtus & eruditio, ut narret Petrus a Valle in epistolis suis, aliquando ipsum sanctum Ignatium, eius opera, in suae Societatis initiis visum esse. Hunc venientem ad se Ipsephus ea verborum eﬃcacitate permovit , &
ad Scholarum Piarum institutum amplectendum incendit, ut
illico manus dederit: dimissoque contubernio, quod curabat,
se se brevi ad schoaltum domicilium transtulit, & rem omnem
familiarem secum adduxit. Ex cuius tam insignis Sacerdotis
accessu, tanta fuit Iosepho laetitia, ut consolidato iam crure,
brevi temporis spatio convaluit. Perstititque Dragonettus in
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ea scholarum cura tan fervide & diligenter, ut cum nunquam
ministerium illud, quod iniit semel, intermisisset ; demum in
eadem Congregatione, centum et viginte quinque annos natus,
cum magna virtutum laude, vitam ﬁnierit.
24. Anno 1600. Iosephus aedes conduxit Octaviani Vestri de Comitatibus Cunei; qui Clementi Papae, eius nominatus Octavo,
a Literis Pontiﬁciis erat. Ubi dein Clerici Regulares aedium S.
Andraea a Valle iaunuam & perystilium extruxerunt. Hic Iosephus, relicto Cardinalis Palatio, una cum aliis domicilium
ﬁxit. Eaque cum laude, & comprobatione ómnium Scholarum
Piarum institutio eﬄorescebat, ut Praesul ille, quem dixi, peropportune Pontiﬁci Omnia denarraverit. Tum novi huius sodalitii fama laetatus maximopere Clemens, ad se Calasanctium
evocavit: eique benigne prolixeque loquutus, se se dixit, olim
animum anduxisse, ut ad puerorum instructionem scholae
eiusmodi excitarentur. Sed quod gravissimarum rerum, inquit,
nos mole obruti no potuimus, oppido gaudemus & gratulamur,
per vos Divino Numini electos, id operis hac egregie tempestate praestitum esse. Iussitque ut P. Iosepho quotannis aliquot
centena aurea solvererunt.
25. Cum Romanus Pontifex Clemens, ut pollicitus fuerat, scholas
ipse visitare non posset : Sylvio Antoniano, &Caesari Baronio S.E.E. Cardinaleibus, id muneris sedulo demandavit. Qui
exacte Omnia, ut parerent, suis ipsi oculis inspexere. Et cum
summa prudentia & zelo praediti essent ; Scholarum exercitationes & ordinem, ac Iosephi virtutem, miriﬁce comprobarunt.
Cum vero in Cardinalium Congregatione iussu Pontiﬁcis actum
esset, quid pro scholarum progressu in posterum decerni deberet; Conscriptis Patribus visum fuit ut coepta omnia eodem illi
ritu continuarent ; sodalitatisque institutum ut in patrocinium
Apostolicae Sedis admitteretur ; cuit amen Iosephus, Praefecti
munere ac nomine, suprema auctorite, praeesset. Nec Pontiﬁcis Vicarius gravate illis indulsit, ut Religiosorum hominum
mendicantium more, stipem ostiatim cogere possent. Quamobrem, tanta Patrum & Pontiﬁcis commendatione, scholis adauctis, cum amplioribus aedibus, excipiendis, docentisque, per
commode pueris opus esset ; Iosephus ampliorem in domum,
contra S. Pantaleonis Ecclesiam suis cum sodalibus immigravit.
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26. Sed ecce tibi Regionum Ludimagistri, tot populorum & omnium acclamationibus exciti, Rectorumque Sapientiae patrocinio fulti, contra Iosephum, Magistratum, & ipsos Conscriptos
Patres, datis libellis supplicibus, instantissime concitarunt ;
ut Scholarum Piarum institutionem succiderent, antequam
ﬁrmius adoleret : ac multa procaciter in Iosephum, veluti novarum rerum architectum, & a se ipsis lucrum amolientem,
essutiebant. Verum sanctissima Dei Mater, Scholarum Piarum
Patrona, quae Iosepho ipsi eam institutionem coelitus inspiraverat, praesidio illi fuit ; permovitque aliquot S-R-E- Cardinales ; qui, data opera, ad Pias Scholas, vel animi causa, ver
fortassis etiam a Pontiﬁci iussi, ut omnia diligenter inspicerent ac perpenderent, accessere : & Magistrorum institutionem ac modum, Scholarum ordinem, & puerorum disciplina
mac multitudinem admirati, qui Christianae Fidei rudimenta,
grammaticen, & egregie arithmeticam addiscebant ; cum nihil
non summopere commendadum vidissent ; Iosephum summis
laudibus extulere. Tantique eum Pontifex facere visus est, ut
multas illi nummorum summa solitus fuere elargiri, in pauperes at inopes erogandas. Quod praesertim in actis, non unius
viri gravis & probi, testimonio constat, Eam vero tempestatem
etiam in Iosephum civere aliquot ex sodalibus, qui coepta vitae
rationem asperitatemque ferre non potebant ; & aliquot etiam
ex scholaribus, quos Pater vel admittere noluit, vel ob improbos ipsorum mores eiecerat.
27. Obiit Clemens supremum diem & Alexander Mediceus in
Pontiﬁcem est electuos, Leo XI appellatus: qui ut olim fuerat
Doctrinae Christianae Patronus, & Iosephum illius sodalitatis Praefectum optime noverat, sic unice diligebat. Iamque ad
Pontiﬁcis pedum oscula, cum ille se prepararet, Beatae Viginis
eﬃgiem ei dono dare decreverat. Sed brevi lethali morbo vexatus Leo pientissime animam exhalavit.
28. Leoni Paulus V in Pontiﬁcatu successit: cui Iosephus ad pedum
oscula admissus, Lauretanae B. Mariae Virginis Imaginem
tulit. Benigneque Pontifex Iosephum intuitus, eius sodalitio
favit: iussitque ut eleempsyna rata esset, & illi perpetuo exhiberetur: quod decretum diu quidem ﬁxum, Urbano tamen Pontiﬁce eius nominis Octavo reﬁxum fuit. Calumniatores tamen
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haud deerant, qui Pauli animum instigarent, ut Scholas has
Pias e medio tolleret. Quod cum F. Ioanni a Iesu Maria Carmelitae Discalceato, sanctitatis fama conspicuo, Paulus aperuisset;
vir ille Dei zelo percitus, Iosephi virtutem institutionemque sic
commendavit, ut laetatus summopere illi Pontifex imposuerit
assiduam earundem Scholarum inspectionem. Praestitit studiose Ioannis; ac Christi opportune Vicario denarravit, unde
ille rumor obortus esset: Iosephus quibus plane virtutibus emicaret: Scholarum institutio quanta cum disciplina procederet:
quis inde Urbi fructus, ac Christianae Reipublicae exorietur; &
quam id sacris Canonibus, sanctionibusque; Concilii Tridentini congruum esset. Quae sane Ioannis Venerabilis Viri mens,
& propensio erga Iosephum, in illo praesertim Opere eudcet,
quod anno 1613 de cultura pueritiae, Cardinali Iustiniano,
Scholarum Piarum Patrono inscriptit inter alia his verbis: Hunc
iam carpe fructum ex credita tibi pueritia: cui excolenda, ut P.
Iosepho Calasanctio, Scholarum Praefecto Viro ob insignem
Christianae vitae perfectionem, laude dignissimo, gratam facerem ante años aliquos destinavi scriptum hoc, quo bona educationis paraecipua capita brevissime complector, &.
29. Sed quoniam profecta a Deo opera, tamtsi persequentium furore concussa, & undique lacessita, Altius radicem ﬁgere solent;
ita numeros puerorum excreverat, & Iosephi fama ita longius
latiusque manarat, ut Viri Principes, & S.R.E. Cardinales, scholas illas cum laude interdum invisirent. Sumptuque large subministrarunt, ut ad S. Pantaleonis Ecclesiam, anno 1612 ampliores opportunioresque aedes eidem parari pararentur. Magnum
vero P. Dominici a Iesu Carmeliatae Discalceati amoris signum,
& beneﬁcium fuit, quod cum Abbas Glicerius Landrianus, vir in
Urbe gravis ac celeberrimus, Religiosum inire Ordinem exoptaret, & Carmeliticum Discalceatorum Patrum institutum expeteret; illi suaserit, ut Scholarum Piarum sodalitatem, caeteris
praetermissis, amplecteretur. Quos ille praestitit, & quinque
alios cum se traxit, qui sodalitium illud plurimum illustrarunt.
30. Visut tamen fuit Cardinali Patrono, & Iosepho Praefecto, qui
nunquam superiorum placitis abnuebat, ut recens hace Congregatio, quoad Altius radices sua progressione ﬁxisset, Congregationi Patrum Clericorum Regularium Luccensium uni-
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retur: quod die 14 Mensis Ianuarii anni Christiani 1614, Paulus
Pontifez imperavit. In quo quidem Diplomate valde laudabile,
ac fructuosum, Scholarum Piarum institutum applellat; expresse mandans, eius administrationem ac régimen penes Generale, ac praedicta Congregationes Clericos esse, qui Magistros
ministrosue ponere ac disponere ac disponere possent. Sed
Iosephus, qui institutum illud fundaverat, quoad ipse viveret,
scholis perpetuo praesideret. Rector itaque Domus S. Pantaleonis renunciatus fuit P. Petrus Casanius, vir doctus, maganque
animi integritate conspicuus; & Vicerector P. Balthassar Guinisius; qui magno quidem animi ardores cholas administrarunt.
31. Cum vero Iosephus, ut omnem illis faceret potestatem, se una
cum Dragonetto Tusculum contulisset; Pias ibi Scholas aperuit. Sed elapso bienio, a P. Landriano certior factus, quod Patres
illi ad proprium institutum intenti, scholarum exercitationem
aegre subirent, rem exposuit; & ut utraque Congregation seorsim procederet, ut persancte inciperat, impetravit. Mandavitque Pontifex Sacrae Congregationi super Episcopis & Regularibus, ut modum discuteret referetque, quo Piae illae Scholae
durare ac proﬁciscere ppossent. Et re ad examen adducta ac
rite discussa, sexta die Mensis Martii anni post Virginis partum
1617, Iosepho & sociis idem Paulus indulsit, ut simplicia vota
ederent: & imsorum sodalitatem, Clericorum Pauperum Matris
Dei Scholarum Piarum Congregatinem Paulinam a suo Nomine nuncupavit: quam a Iosepho, qui condiderat, sub Praefecti
titulo perpetuo regi iussit.
32. Tunc Iosepho Cardinalis Patronus Religiosorum manu sua
Habitum in posterum deferendum imposuit, qualem ipse instituti inventor Deipara inspirante delegerat, Eundemque Iosephus fere quindecim sociis impertuit, consalutatae ab Angelo
Virginis die quinta, & vigesima Mensis Martii. Quam Dei Matrem omnes humillime Congregationis Patronam ﬂagrantibus
studiis adisciverunt. In cuius ille honorem, deposito gentilitio
cognomento, voluit appellari deinceps Iosephus a Matre Dei;
iussitque ut Congregationis insigne foret ac tessera, sanctisimum MARIAE Nomen, micantibus radiis circunsusum. Sed
& Ioseph exemplum insequuti reliqui omnes, vel a B. Virginis
festis ac titulis, vel ex Caelitibus, ut superior ipse iussit, addixe-
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re sibi cognomina. Romae vero gratum omnibus spectaculum
fuit, novos religiosos viros inspicere, Clericali quidem habitu
amictos, sed schemate distincto decoros, qui zona praecincti
ac nudipedes Apostolico plane more, sandaliis uterentur.
33. Tyrocinium deinde, conducta alibi in domo, institutum fuit; &
Magister renunciatus P. Petrus Casanius, qui cum aliis sex PP.
Lucensium Congregatione quam dixi, hanc novam sodlaitatem
inierat, P. Petrus a Nata Deipara nuncupatus. Et tyrones quidem
primi fuere quindecim; quos inter Abbas ille Glicerius Iosepho
percarus magnis virtutibus emicabat: esiuque ille suasione ac
rogatu, nonnullos humilitatis actus in sodalitium introduxit.
Praesertim vero Superiorum dicto ita ille audiens & obediens
erat, ut de eo praeclarum sane facinus ita narrent. Ad focum
omnes hyeme consederant: cum Iosephus, qui iam illic intererat, % capta semper occasione, de virtutum actiobus apposite diﬀerebat; Cui nam vestrum, inquit, suﬃcit animus, ut suo
ipse ori arreptam manu candentem prunam admoveat? Quod
ut Landrianus audivit, nihil cogitans, nihil trepidans, nihil petens ; manum protendit, carbunculum ﬂagrantem acepit, ac deglutivit ; omnibus qui aderant, ingenti admirationem suspensis.
34. Ipsum vero Iosephus mirum erat quanti faceret Paulus Pontifex; ac quanta com familiaritate cu meo inambulans aliquando
colloqueretur. Quin semel accidit in Rotundae Aedis platea,
ut lectica vectus, Iosephum inspiciens evocaverit: iussitque
cunctis ut sisterent, varios cu meo miscuit, magna oris hilaritate, nec sine omnium admiratione, sermones. Perbenigne
etiam eius socios audiebat: quibus bene precaatus iubere solitus erat, ut Iosephum suo nomine slutarent: voluitque pluries
illi dictum, quam libenter ispum ad se venientem cerneret, &
audirer. Nec pauci viri gravissimi restabantur Paulum Pontiﬁcem induxisse in animum suum, in Purpuratorum Patrum Collegium Iosephum referre: quod cum Cardinalis Montaltus illi
signiﬁcasset; Dei servus, qui solum humilitati enixe studebat,
summis precibus exoravit, ne a Sholarum Piarum tunc Orbi
exorientium instituto, & a coepto vitae itinere abduceretur.
35. Deinde a Paulo iussus, ut statuta percriberet, Narniam se contulit, ubi Pias primum Scholas erexit. Et post aliquot dierum
secessum, magna quidem asperitate, aﬄictione corporis, & ca-
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elestium rerum commentatione peractum, Constitutiones rite
digessit; quas ipse post hac diferre suis aaﬃrmare solitus erat,
se se non excogitasse, nec edidisse, sed a Congregationis Patrona Deipara eductum esse. Quod a tantae virtutis viro, quis sibi
non facile persuadeat?
36. Paulo vero demortuo, Alexander Cardinalis Ludovisius, Narniam pertransivit, ut Vaticanis Comitiis interesset: quem Iosephus statim invisit: eique Pontiﬁcatum praedixit; uti nos in
Pontiﬁcum Romanorum praefagiis enarramus; & quod Scholarum Piarum Congregationem, regularem in Ordinem erexisset.
Nec fefellit eventus. Quamobrem, adeptus ille Pontiﬁcatum, &
Gregorius Quintusdecimus appellatus, Iosephum ad summos
honorum apices evehere cogitabat. Qui Romam cum redisset,
dignitatibus recusatis, solam Ordinis erectionem poposcit. Pronoque in eum animo Pontifex, sacre Congregationis negotium
commendavit : quae, re discussa, respondit posse psotulata concedi si Sauae Sanctitati liberet. Die igitur 18 Mensis November
Anni 1621 Scholarum Piarum primum Ordo approbatus est, atque Privilegis auctus. Annoque 1622 die 28 mensis Aprilis, ipse
Iosephus Matris Dei renunciatus est ad novennium Praepositus
sui Ordinis Generalis. Cui Pontifex quatuor socios in Diplomate
assignat, ornatos omnes suﬀragiis activae & passive vocis: nimirum P. Petrum B. Virginis Natae, P. Vivianum, & P. Paulum
Assumptae, & P. Franciscum Puriﬁcatae Deiparae. Sed trigesima prima die Ianuarii, Constitutiones quas dixi, alio Diplomate
comprobaverat. Urbanus vero Pontifex, qui Gregorio mox successit, Iosephum eadem benevolentia prosequutus, Generalem
perpetuum esse voluit, & ut Ordinis etiam Privilegio rata essent.
37. Scholis interim in ditione Ecclesiatica, Liguria, Gallia Cisalpina, multisque aliis in Provinciis institutis; anno 1626 Iosephus,
bona cum Pontiﬁcis venia, Neapolim venit, a Regente Carolo
Tapia, magnarum virtutum viro invitatus. Scholisque apertis
in loco, ubi Comaesdiae ab histrionibus habebntur; haud facile dictu est, earundem actores quas Dei servo lites intenderint.
Qui tamen Caroli Tapia patrocinio, ac praesertim B. Mariae Virginis ope, illos ita pervicit, ut pñures ex iis, ad saniorem mentem adducti, meliorem vitam amplecterunt; ﬁrmatis Scholis,
ac multorum civium leberalitate plurimum auctis. Alii etiam
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Iosephi monitis excitati mores suos emendabant: ac nonnulli eundem ipsi Ordeinem inierunt. Quorum in numero, Ioannes quidam Antonius fuit: cui Dei servus sevum in crure ulcus
manu palpans, ac cruce signans, mire sanaverat. Nec defuit,
qui ispius vultum fulgore circunsusum animadverterit: quod
praesertim, ut acta tradunt, primi aliquot Scholarum pueri,
cum admiratione perspexerant.
38. Semel domi cum nihil esset, quo familia vesci posset; ea de re
sodales Iosephus admonuverunt: qui, Abite omnes, inquit, ad
sanctissimum Sacramentum, & quinquies coram eo Orationem
Dominicam, & Salutationem Angelicam recitare. Quod illico ut
actum fuit; agaso quidam ostii tintinnabulum pulsans, tres in
atrio mulas exoneravit, & abiit. Accurrensque ianitor victualia quidem reperit, sed cum mulis abeuntem hominem, qui
ostium pulsaverat, non invenit.
39. Cum vero Neapoli tyrocinium esset, accidit post Iosephi discessum, ut quidam adolescens. Bonaventura a S. Leone appellatus, a Magistro corriperetur: & audiens eius minas, quod nisi
mores suos emendaret, quamprimum e Religione dimissus esset; adeo expavit, ut nocte illa moerens ac dolens, Iosepho absenti se se assidue commendarit. Cum repente fulgorem vidit:
audivitque sibi Iosephum praesentem esse; qui manu occipiti
eiusabblandiens; Bono animo sis, inquit; nil extimescas. Quae
verba tantum illi praesidii contulerunt, ut moerorem absterserint, & indiderint plane robur, quo deinceps adversa omnia
constanti animo toleraret. Romaeque etiam Ioannes Carolus a
S. Brbra, dum in tyrocinio versaretur, ac nocte sopore in cubile correptus esset, Iosephus, qui abert, excitantem audivit, ut
excubitorem moneret, tempus esse, quo singulorum ostia pulsari, & orandi Numinis signum edi deberet.
40. Sed dum Piae Scholae sic eﬄorescerent, ut in Sicilia, Sardinia,
Polonia, Boemia, alisque passim in locis, paludentibus populis certatim aperientur; mali Daemonis invidia, hominem
quendam institutum illus iam proﬁtentem, cuius Dei servuus
licentiam obiurgaverat, adeo concitavit, ut turpissime illusus,
mendaciis ac animi sui commentis inclytam Iosephi famam
commacularit: eﬀecitque artibus suis, ut 1643 & illius Praepositi Generalis auctoritatis suspensa ﬁleret, & ipse loco eius
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Vicarius Generalem eligeretur. Tunc ómnium oculis patenter
apparuit, quam solida Iosepho virtus inesset: qui adimi tranquillitate, & oris serenitate admirabili, novi Superioris imperio
se subiecit; & tametsi non illi subditus esset; veniam petebat
ab eo, & omnia eius convicia constanti libentique animo perferebat. Enimvero praesertim accidit, ut gravissime redargutum,
& humillime ante se genuﬂexum, Vicarius contumeliis oneravit, insignem hypocritam, simulatorem, senemque fatuum &
delirium appellitans: cuius addidit, simulationes & ulcera universis tándem innotuisse, ac par esse, ut iam lueret promeritas
poenas. Quibus animadvertens non ideo Dei servum oris hilaritatem amittere, magis magisque verbis ac minis invalescebat;
quoad iniuriis lacessitum ab se reiecit.
41. Vicario illi, duo aut tres circiter adhaerebant, ab Iosepho olim
correcti, & qui eius disciplinam ferre non poterant. Et clam hi
Dei Servum convenientes, vel ubi oﬀenderent, acriter conviciis
appetebant: pollicebanturque illi, exertis viribus se se omnino
facturus, ut tandem creperet. Sed Iosephus patienter haec ferens, minime querebatur. Nihilque unquam domi vel foris dixit
aut egit, ut se defenderet, Imo quanvis Ordinem suum graviter
oppresum videret, eius patrocinium nun suscepit. Sed Dei se
se providentiae & arbitrio submittebat, reum & dignum appellitans, cui omnia supplicia inﬂigerentur: solitus quandoque aliis
dicere ne animum desponderent : Filli, sinamus id ﬁeri quod
Deo libet : & solum in eo ﬁduciam reponeamus. Et uni quidem,
magna cum oris alacritate, secreto dixit : Fili, quandquidem
punctum illud iam nacti sumus, Pro nomine Iesu contumeliam
pati ; id adipisci curemus, quo primum dicitur :Ibant Apostoles
gaudentes. Cum vero vehementer sodalis ille diﬃderet ; Iosephus de se ferventer ita sumiunxit: Dum mihi in ore spiritus
erit, nunquam in Dei servitio, ob quamcunque calamitatem,
animi ﬁrmitatem amittam, nec spem abiiciam unquam meam,
sed in spem, contra spem, omnino sperabo : etenim opus nostrum, nonnisi ob amorem Dei adorsus sum : neque ullas mihi
illatas contumelias, sed animarum illorum, qui sodalitium
vexant, quammaxime periculum doleo.
42. Pluries hace Iosephus suis ferventioribus ﬁliis, ﬁdisque sectatoribus iteraverat. Et ecce tibi, post elapsos aliquot menses,
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novus ille Ordinis Moderator qui Iosephum, & cunctam eius
Congregationem tatopere exagitaverat, saevissima lepra, quam
Medici elephantiacam appellabant, & sacro igne correptus; cum
Dei iram vindicem misere subiisset; continuo squamis scatere
coepit: ac brevi toto corporis horribilis, peneque combustus,
extra S. Pantaleonis domum, unde Iosephum aliosque depellere ac deturbare tentaverat; Nazareno in Collegio, ad ómnium
documentum, interiit, undécima die mensis septembris anno
1643. Iosephus tamen, quem nunquam ille, etiam morti proximus, suum in cubiculum admittere voluit, colloquioque dignari: sua admirabili benignitate, dun tam periculose decumberet,
pro eius salute quadraginta horarum orationem indicendam
curavit; & deinde ut cadáver, ad S. Pantaleoneis Ecclesiam deportatum, honoriﬁce una cum aliis demortuis sodalibus, humaretur: sed morbi vi adeo contumuerat, ut cum in commune
Congregationis conditorium inferri omnino non posset; seorsum opus fuerit, iusto Deo iudicio, tumulari.
43. Defuncto illi, Generalis cuiusdam Visitatoris opera. in Iosephum & eius institutionem parum propensi, alter Vicarius Generalis suﬀectus fuit, primo illo nihilo melior; qui susque deque Omnia pervertere enixus; una cum Visitatore ut instituti
rationem mutaret, novas Constitutiones perscriptis, ab editis
sane longe diversas: ac plures Romam ex aliis Regionibus evocavit, qui suis consiliis adhaererent. Quos vero noverat cum
Iosepho sentire, omnes aspernabatur& expellebat. cArdinalis
tamen Ginettus recentes Constitutiones, quae Iosephi scitis
adversavantur, cum accepisset, nimium stomachatus, tametsi
illi, ab alio Cardinale protecti, earundem promulgationem urgerent; restituere noluit, nec se unquam permissurum promisit, ut amplius a quoquam inspicerentur.
44. Cum ergo ita res haberet, & agerentur perperam multa, quae
Iosephi & instituti amantes aequo animo haud ferre poterant,
sodales qui institutum colebant, summeque Iosephum reverebantur, tot iniuriis lacessiti, provocare ad summum Antistitem,
facto agmine, constituerant . Quod tamen prudens Iosephus
ne ﬁeret suadebat, praedicens aliter fore, ut cunctus pene Orde
diveretur. Et ecce Apostolicae Sedis decretum vulgatum est,
octava die Mensis Martii Anni 1644 eoque sacra illa institutio
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Piarum Scholarum, ex Ordine Regularium, in Secularium Presbyterorum Congregationem revertebatur. Quod Iosephus ut
audivit, patientissime inquit: Sicut Domino placuit, ita factum
est. Sit nomen Domini benedictum. Submissa tamen voce subiunxit : Brevi omnes ex hac vita Iudicium ad Divinum abripiemur: & quae nunc latet, clare Veritas apparebit.
45. Tunc qui praeerant aliquot Domorum Moderatores crearunt,
parrum Congregationis amantes; quorum nonnemo data opera
pervulgabat, Iosephum iam puerascere & insanire, ac Congregationi ipsi suae contrarium esse. Qua de re per literas cum alii
expostularent, ipse ita respondit: Intra viennieum, ego & nostrae
huius calamitatis auctores ad Dei Iudicium adducemur: & cunctis rei veritas innotescet. Eventus vero ita praedictioni respondit, ut brevi omnes ex hac vita unus post alium emigrarint. Et
hic primi qui dem exitus fuit. Triennio ante suum ipse munus
cum iniisset ; calculi diu doloribus vehementissime cruciatus,
post opii pculum, & perlatam incisionem, quae vene cesserat,
inperato mortuus est repertus, sexta die mensis Maii Anno 1647.
44. (sic) Nec impune abiit Vicarius Generalis. Insequenti enim
anno 1648 cum nonnemo de malis quereretur, quae tunc ispius
opera Congregatio perferebat; temere ipse accensus ira respondit: Posse, si liberet, suam Congregationem e terrarum Orbe radicitus extirpare, Quibus verbis respondere nnulli: Caveret, ne
id potius sibi qui dixerat, quam Dei Matris Congregationi omnino contingeret. Quamobrem, ira percitus, animum induxit,
ut omnes sibi adversos Roma depelleret, praesertim Iosephum
suae Congregationis institutorem. Sed biduum non excesserat,
cum ex aliquot nummis aureis a Iosepho missis ut commune
negotium ageretur, solenni conivio praeparato; eodem puncto
temporis, quo cum aliquot secularibus invitatis, mesae discubiturus manus suas Colelgio Nazareno abluebat, repente ac misere corruit: & ad cubile delatus, eadem saeva illa lepra & igne
correptus fuit. Tunc vindicem Dei iram expertus, & ab externis
illis arcta sibi propinquitate coniunctis impense monitus, misit qui a Iosepho de genu veniam humille precaretur. Sed Dei
servus, decussatis illico brachiis supra pectus, cum magno spiritu elata voce respondit: Ego illi ex toto animo ignosco: toto,
inquam, illi ex toto animo parco illi: ita mea mihi Deus peccata
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dimittat: neque enim aliud unquam, quam eius animae salutem obtavi. Et confestim aegrum invisens ab eo vultum avertentem, verbis sic excitavit, ut ille gratias ipsi egerit humillime,
facti poenitens. Misit deinde duos Sacerdotes, qui serio illum
monerent, ut se se ad mortem rite disponeret; ac postridie
mane, sacro Christi Corpore Viatico, hora decima, vesceretur.
Quod cum pie illa eadem hora fecisset; vix horarius quadrans
elapsus fuerat, cum delirio correptus, sexta die Ianuarii Mensis,
vita decessit. Curavitque Iosephus, ut rite illi iusta persolveretur: ac delatum eius cadaver ad D. Pantaleoni aedem sacram,
honoriﬁce in coementerio communi, conditum fuit.
45. (sic) Similiter, alius quidam sodalis nequaquam Dei vindictam
evasit. Quippe cum primi Vicarii Generalis ﬁdemmendaciis
habuisset, & sua illum fovisset auctoritate; dum misere Congregationem concuteret, Deique servum exagitaret; enata sibi
turpissima in ore gangrena, Mense Iulio, Annoque 1643 vivere
desiit; cum ipse etiam a Iosepho ante mortem veniam humillime postulasset. Quae omnia Cardinalis Ginettus, perquam
prudentem expendens; ab Dei servis, inquit, aﬄigendis vexandisque cavendum esse. Se dmox aliquot Iosephi virtutes, currenti calamo, ac sine ordine, enumeremus101.
46. Eximius iustititiae cultor fuit: nec pati poterat, alicui quicquam
adimi, quod tribui ac conferri illi par esset. Nil temere de aliis
iudicabat, aut mali suspicabatur: & si quid cerneret, aut audiret, in bonam plerunque partem accipiebat. Mendaci osor acerrimus ita veritatem excoluit, ut ab omni simulation, &sermonis
ambiguitate longe distaret. Ociosum illi verbum non excidebat:
sed omnis eius sermo candidus erat, spiritualis, ac fructuosus.
In remissione animi aderat, curabatque, ut colloquia de instituti observantia vel de lectione quam in menia audivierant,
vel sacra de re quapiam, haberentur. Tum si quis in facetias
erupisset ; non nihil ipse ore succensus ; Agite, aiebat, dimit-

101 A pagina 101 del libro è scritto: AGGIUNTO. “Quando questa piccola opera era
già in stampa, alcuni fogli sono stati persi a causa della disattenzione della
stampante. Ora che l’abbiamo capito, li stiamo aggiungendo qui. Sono numeri
46-54; li aggiungiamo nel luogo in cui dovrebbero essere” (sono le virtù del Calasanzio, ma non cambiamo l’ordine dei punti che seguono).
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te nugas istas, & de religiosa solum perfectione adipiscenda
disserite. Quod si sumissa quispiam voce de mundi rebus cum
alio loqueretur, sopore ipse correptus, suo silentio, sermones
illorum futiles arguebat. Similiter cum duo simul domi de Hispaniarum, & Galliarum Regnum amplitudine praestantiaque
contenderent ; & eos Iosephus superveniens audivisset ; vultu
subiratus ; Sinitie, inquit, hos sermones : Religiosi hominis ofﬁcium est, non inepte diﬀerere de potentia & praecellentia Regum : sed assidue orare Divinum Nomen, ut Principum inter se
diﬃdentium, & pugnantium animi ad concordiam revocentur.
47. Nunquam contracto sed sereno semper ore, summisaque voce
ac placide loquebatur, facileque ﬂectebat alios in sententiam
suam. Nec erat ex cordatin viris, qui illu libentissime non audiret, docte quidem in exedra diﬀerentem. Quin non solum rudes
atque plebeii, sed & viri quandoque Principis, Praesules & Antistites sacri, & doctrinis eruditissimi, ac qui loquendi arte praestarent, eius saepe consilia admirabantur : multisque etiam
Cardinalibus in oculis fuit. Columnius, qui illum Prorex in Aragonia noverat, magno in honore habuit, uti diximus. Cardinalis
Iustinianus adeo illum venerabatur, ut solitus esset dicere: Nisi
dignitas me retraheret; cum P. Iosephus venit in aedes meas,
ad illum rite excipiendum, ut virum sanctum, egrederet ad
perystilii ianuam in publicvam viam. Cardinalis Spinula, Archiepiscopus Compostellanus, ex Urbe discedere noluit, quin
eius simulacrum secum aﬀerret, quod non sine multorum ope
& industria eﬃngendum sibi curavit. Quippe cum semel suam
eﬃgiem advertisset a pictore quodam delineari, vehementer
admiratus, & subiratus aiebat: Quis tam stultus aus insipiens
homo sit, ut meum exemplar habere optet? Numi s ego sum, ut
a pictoribus exprimi merear imagines meas? Saepe illum Cardinalis Albernotius accersebat: & quod raro Iosephus ad eum
pergeret, maximopere querebatur. Cardinalibus Lantio, & Turriano a Consfessibus fuit. Albanus cardinalis tanti illum fecit,
ut Albanus Comes Bergomensis, eius sobrinus, autographas
aliquos eius literas Venetiis in sui praesidium exquisierit. Oratores Regis Catholici, Christianissimi Regis, ac Reipublicae Venetae, sanctum Virum appellitabant. Nec Romae solum, sed in
Hispaniis, in Germania, & in Polonia, summo honore absens
habitus fuit.
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48. Cum insigni dono consilii, permagno dono etiam Orationis
excelluit: e qua nonnunquam abalienatus, & ore succensus
egredi videbatur. Nec aliquod unquam grave opus peregit, quin
primo diuque Divinum Numen nixusgenibus exoraverit. Tres
noctu, vel quatuor ad summum horas captandae quieti in suo
cubículo iacebat. Excussoque mox igne, ac lumine accenso, Divinum, & B. Mariae Virginis, ac Defunctorum Oﬃcia aliasque pias
preces recitare solitus erat; & deinde perlegendis piis, & asceticis libris, praesertim Divi Gregorii Moralibus incumbebt. Quod
vere ad Divini Oﬃcii pensum attinet, suos persaepe monebat, ut
statis illud horis persolverent; aut si scholae habendae essente,
tempus anticiparent. Anticipationem enim aiebat esse propriem diligentium, recitationem obitam statis horis obedientium:
& seram Oﬃcii dilatione, propriam negligentium appellabat.
49. Missam quotidie vesperi praelegebat; quam noctu meditabatur.
Accedit enim, ut, cum quidam in eius cubiculo somnum caperet, quandoque Iosephus ab eo petierit, ut sibi vel introitum, vel
Epistolam, vel Evangelium dicendae mane Missae in memoriam revocaret. Qumam, cum deinde ab excubitore cellulae pulsarentur, iterum volebat ut alita ille voce relegeret. Eandenque
ipse tertio percurrebat, sacris operatorus. Quid ergo mirum, in
ara, si tanta cum pietate animi Divina obire Mysteria videretur,
ut spectantibus secularibus quandoque stuporem, ac terrorem
incuteret? Aliquando etiam continuo orando, insomnis, noctem
extraxit: se seque assiduo ﬂagris in cubiculo verberabat. Lateribus vero clacaria ferrei cilicii raro deerant. Monebatque persaepe suos, ut sibi Paradisum in cellula constituerent; veluti
Christum Dominum a dextris, B. Virginem a sinistris, & undique versum Apostolos, ac alios Caelites, & Patronos haberent.
Optabat etiam ut omnes secreto se se despicerent: & ut erga Sanctissimum Sacramentu summa pietatem ﬂagrarent ; a quo magnum lumen hauriri posse. Nec devotione B. Virginis inculcare
praeter mittebat: cui plures in templo aras erexit, ut miltis titulis
suos, & pios ﬁdeles ad ean clendam, & honorandam incenderet.
50. Semel in die vescebatur: nec ideo portionem vilam maiorem,
vel sibi quidpiam indulgebat, quanvis nonagenarius senex,
quod caeteri non haberent. Praescrpsit ut omnes feria secunda,
& quarta carnibus abstinerent: sed quarta ipse ac sexta, pane ac
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frigida ieiunabat. Aliis vero mira charitate prospicere videbatur. Et cum semel nihil domi esset, quod in coena cunctis apponeretur, visus fuit ore nonnihil cogitabundo ac prope moerenti.
Sed plenus ﬁducia in Deum, se se in sede composuit, manu capiti admota veluti quietem capturus. Et ecce tibi quidam venit
ad ianuam, asellum ducens onustum, & sex aureo silli ferens.
51. Quotidie scholas diligenter inspiciebat: & si quos miserabiliores
pueros invenisset, seorsum evocatos edocebat ipse, ac etiam cibo
reﬁciebat. Aliisque indigentibus, praesertim iis, qui nobili ex familia essent, & maxime Sacerdotibus, panem, vinum, oleum, ac
suas quandoque vestes suppeditabat, procurabatuqe quam poterat illis opem : visusque fuit semel illorum uni nummum aureum
duplicem elargiri. Nec raro Praepositus Generalis, sixus genibus,
in refectorio vescebatur ; vel in mensa vescentibus, & in culina ministris inserviebat; abluebat patinas, asellum strigiti defricabat,
aut alia munia vilissima obibat. Nec unquam petiit quod sibi in
mensa deesset : quandoque enim accidit, ut cyathum non inveniens, potu penitus abstineret. Cum vero aliquid alicui defuisset,
statim monebat ipse ministros, & etiam quondoque redarguebat.
52. Iussit ut omnes ante cibum in mensa salutationem Angelicam
recitarent, ut Catholici de perduelibus Haereticis victoriam ferrent : & ut quotidie canentes Antiphonam Sub tuum praesidium,
ante Deiparae imaginem omnes humillime studiosissimeque
prosternerentur. Illus autem summopere commendabat, ut in
singulos dies Santissimum Sacreamentum inviserent, & quae
Religionis vota pridem professi errant, denuo nuncuparent.
Monebatque assidue Praeceptores, ut pueris Dei timorem incuterent : eosque Dei cultum, & Templi reverentiam insigniter
edocerent. In quo qui peccasset, nec emendationem ostenderet, aut vapulabant, aut e scholis expellebatur. Cum vero aliquis
e Magistris quidpiam empatienter egisset, aut verberasset cum
iracundia pueros ; iubebat ipse, ut in gymnasio eodem poena
subiret, puerorum pedes exosculans. Nec a pueris aliquid accipi permittebat. Quo circa, scholarum initio, ante Ordinem institutum, quendam Ludimaistrum etiam si docendi arte praestaret, eo quod accepisset a puero atramentarium, statim expulit.
53. Quid de inconcussa eius constantia & fortitudinis dicam? Pro
Dei gloria, proximorum salute, suaeque Congregationis pro-
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gressu, arduastes haud semel adorsus, nihil haesitans perduxit ad exitum: & daemonis technas adversantis sibi perpetuo
disiecit ac superavit. Labores vero, incommoda, infectationes,
aerumnas, ita aequo praesentique animo, & vultu hilari ac prope Angelico, tolerabat, veluti sensu omnino careret; crebro illud
usurpans: Regnum Caelorum vim patitur, ac violenti rapiunt illud102. Itaque animi eius temperantia admirabilis fuit: cum neque voluptate ulla dislueret, aut laetitia in secundis rebus extolleretur; neque dolore aut moerore ullo ipsum aﬃci contingeret
in adversis. Nunquam excanduit, aut commotus vehementer est
animo: nunquam deliciis est illectus. Solatioque illi erant asperitates atque labores, quos hilari vultu quotidie oerferebat. Nec
sibi cibum permisit, nisi quem vel ipsi hosti suo quispiam non
negasset; quo nimirum vitam aleret, non ad delicias uteretur.
54. Sui contemptor eximius, aliorum virtutes quammaxime admirabatur. Et ut summo studio & arte, Dei in se dona dissimulavit,
atque contexit; ita quicquid in aliis emicaret, eﬀusissime commendabat. Abhorruit semper a gradibus % honoribus; & bis ad
infulas a Philippo IV Rege Catholico postulator, & ob Pontiﬁcatum gratiam pupureo galero aliquando proximus, dignitates omnes aversabatur. Nec ipsam suae Congregationis Praefecturam
suscepit, nisi obedientia adactus. In que tamen, cum omnibus
ver inﬁmi ordinis hominibus, demisso animo semper egit: curavitque quam diligenter, ut suae Congregationis sodales, veluti
divite patrimonio fulti, insigni humilitate praecellent. Fuitque
semper omnium oculis verae virtutis, Religioaeque continentiae exemplar; cum perpetuo se ieiuniis, vigiliis, orationibus, ﬂagris, & ciliciis aﬄictaverit: tantoque sui odio tenebatur, ut novas
quotidie asperitatum formas, & domandi corporis modos adinveniret: nec unqua mob senium rigoren, & humiltatem omisit.
55. Saepe ipse pueros associare, & sua manu scholas & alia cubicula
repurgare verriculo visus fuit. Et cum Magistri deessent; plures
ipse unus Scholas, se se miro artiﬁcio, veluti partiens ac ﬁstribuens, edocebat. Cum vero Magistri ipsi, vel dirigi, vel admoneri
deberent, aderat ipse opportuno tempore; & noctu ﬂexis genibus
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lectiones themata & dictata in suo cubiculo praeparabat. Nec
semel per Urbem ostiatim panem emendicavit: vilia enim munia obire quotidie videbatur. Quocirca semel Cardinalis Torres,
eum conspicatus, asellum strigili in publica area defricantem,
obstupit; & ex fenestra, alta voce, proclamans ait: PaterGeneralis, quid agis? Cui subridens Iosephus: Doceo, inquit, sodalem,
cui hic frater est curae, quomodo deinceps habendus sit. Saepe in conclavi aliorum pedes esculabatur, petebat veniam, aut
cibum humi capiebat genibus ﬂexis: inserviebat interdum ipse
omnibus dum in mensa reﬁcerentur, aut patinas eluebat: nec
raro humi stratus voluit incedentium pedibus proculcari.
56. Nunquam permisit, ut se Reverendissimum, vel Admodum Reverendum, vel Ordinis Conditorem, scripto aut voce appellarent.
Nec vili nisi Divino Numini Beataeque Deiparae, Ordinem suum
acceptum ferebat. Summaque com laetitia obtinuit, ut sua olim
Congregatio aliorum directioni ac regimini subderetur. Multa
sitem patentes literas, quibus aliquando illi fuerant gravissima
munia honoriﬁce demandat & iniuncta, igne omnes absumsit, ut
nulla amplius honorum suorum menoria superesset. Et ex Doctoratus Privilegio minutatim conciso, scuticam egit, qua peccantes errantesque pueri in gymnasio vapularent. In iis vero, quae
apud se habere necessarium duxit, quicquid honoriﬁcum esset
& poterat, studiose delevit. Nec raro alios ad humilitatem adhortans, si quos vidisset vilia munia detrectare; O ignavos, & inertes,
aiebat, qui aeternae gloriae coronas amittitis! An nescitis, quod
parvuli aetate & humilitate, Caelorum Regnum adipiscuntur?
57. De se suisqus de rebus, ut sentiebat, semper humillime loquebatur. Et cum secunda Dominica die Dominici Adventus,
sermonem de more instituisset ad suos, de bonis, quae aerumna & vexatione oriuntur: eundenque deinde in sua cellula,
non sine animi fervore, prosequeretur; non nemo illi subiecit,
ingens illud promeritum, quod ab ea Ordinis calamitate quotidie referebat. Cui confestim, imo ex pectore suspirium ducens; O me miserum, inquit, quam sulte ac fatue meo munere
suctus sum? Nihil omnino boni unquam egi, nihil profeci ad
hanc diem. Quot & quanta sunt munera & gratiae, quae ignavo
mihi, nullius aeris homini, Divina Providentia contulit! Quam
vere uri in inferno igne mereret! Quales vero poenas Purgatorio
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saltem in igne luere debeo! Et si mihi Deus ea cruciamina remittere vellet, & cum his levibus adversitatibus, quas patimur
hodie, commutare ; nonne summum, & inaestimabile lucrum,
& beneﬁcium esset? Tum si meas Pontifex ineptias audiens,
me perpetuo coniiceret in ergastulum, aut probosa ad triremis
transtra damnaret; dum tamen inferni ignis poenas evadere,
& citius ab igne Purgatorio liberaret; nonne munus hoc excipi
summis gratiarum actionibus oporteret? Eia, Fratres, in adversis ferendis, non homines causam instrumentalem, sed Deum
ut causam eﬃcientem, & nostrum unicum bonum intueamur.
Quamobrem, mira eius patientia eluxit, non solum in perferendis adversis, sed & in persecuturibus diligendis.
58. Nonnuli, quos ad vota admittere noluit, necem illi inferre tentarunt. Quos inter novitius Laici ordinis Frater fuit: qui tentatus
a Daemone, & in iracundiam actus, Iosephum vel fusta caedere,
vel e medio tollere cogitavit. Nactus igitur opportunum locum
ac tempus, impie in eum scalas descendentem manus iniecit.
Sed B. Virginis beneﬁcio praesens adfuit; qui ictum animadvertens averteret, & falgitiosum sua voce & amnu homine exterreret. Cumque tota in eum domus perstreperet; Dei servus omni
conatu egit, ut qui a reliquis Patribus amplius domi retineri non
poterat, omnino liber abiret, & nihil in foro molestiae pateretur.
Quem cum audivit aegrum esse, ac suae domi lecto decumbere,
interdum peramanter invisit: misitque sui Collegii Medicum, a
quicquid curando opus fuit studiose subministravit.
59. Similiter a primo illo, quem superius dici, contumelkiis habitus,
falsidicus ac mendax appellitatus, solum sine animi commotione respondit: Deus, Frater, qui clare omnia pervidet, inter me
& te Iudex erit, & tunc verum patescet. Cumque Cardinalis Patronus nonnulla perperam ab illo acta congnosceret; Iosephus,
ﬁxis humi genibus, preces suas iteravit & institi, ne ille vel leviter puniretur. Quod impetrare non valens, ac praevidens, quod
brevi futurum erat, elatis ad Caelum oculis, inquit: Vae meae
Religioni, vae mihi: sed de me, cunctoque Ordine ﬁat, quicquid
Deo libet. Et ecce, brevi temporis interstitio elapso, sexta quadam feria, apud sacram Congregationem quandam delatus, una
cum suis Assistentibus, Secretario & Procuratore, evocatus fuit
in iudicium. Confestim impransus pater, ac pridie etiam incoe-
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natus, pallium induit; viaeque se dedit, ut iussum fuerat; cupiebat etiam per viam sedilium celebriorem transire, ut maius sibi
dedecus inferretur. Et pompa quidem haec erat. Praeibat Iosephus cum suis: sequebatur quidam curru vectus, & post currum
agmen satellitum incedebat. Et ubi ad sacras illas aedes iam
pervenere ; subsistere Iosephus in aula iussus, tanta com serenitate animi haerebat, ut sede subnixius, sopore se dederit, suam
interim innocentiam & insignem animi integritatem ostendens.
De quo autem agebatur, hoc erat. Scripta quaedam sublata fuerant e cubículo illius, quem superius indicavi; in quivus aliquid
erat, ad sacram Congregationem illam quod attineret: quae
quidem Iosephus, cui ille crimen impegit, nunquam aspexerat:
sed mandaverat ea per suum Auditorem auferri cardinalis Patronus. Qui statim ut id rescivit, rem suo Chirographo contestatus, illa restituit. Et tunc Iosephi innocentia dilucide aperteque
comperta, honoriﬁce suis cum sodalibus revectus est domum.
60. Virginalis eius castitas tanta erat ut vultu, moribus ac sermone,
veluti Angelus, pudicitiam prae se ferret, pudoremque aliis quibuscum ageret instillaret. Nullus aliquam eius corporis parte
nudam aspexit. Nullus, nisi eius hostis & a malo daemone per
invidiam incitatus, non eius modestiam, & insignem animi
integritatem admirabatur. Paupertatem sic adamavit ; ut sua
pauperibus instituto Ordine omnia distribuerit. Nec aliorum
haereditates optavit unquam; quin sibi oblatas constantissime
recusavit: voluitque ut sodales sui pauperes essent ac mendicarent: divinamque illis Providentiam semper adfuturam pollicebatur. Ideo nullis precibus ﬂecti potuit, ut Squarciﬁchiem
familiae legatas sibi facultates accipere; quae ad quamplurima
aureorum millia, ut dicitur, ascendebant. Sed tametsi pauperrimus esset, qua poterat inopes ope ac subsidio sublevabat. Flagitavit semel ab eo, dum in sacrario esset, quispiam eleemosynam
qui uxorem & multos liberos se dixit habere, quos alere desperabat. Iosephus statim Oeconomum evocavit. Et quot domi panes,
inquit, habemus? Perpaucos, ille respondit. Iussitque Iosephus,
ut egeno illi omnes elargiretur. Abnuit minister : quod domi aegri essent, quamprimum reﬁciendi. Sed Iosephus ; parete, inquit, & darte illi panes quotquot habetis: sonstratibus enim Deus
prospiciet panem aegris ac sanis. Hoc audito, minister obtemperavit: nec pauper ille panibus onustus templum egressus fue-
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rat; cum famulus Cardinalis Montalti domus ianuam ingressus,
Iosepho scriptum exhibuit, ut ex quodam pistore Urbis, Patres,
cum liberet, nonaginta sibi panum decades accipere possent.
Nequaquam vero tacendum alia die, cum domi panis minime
esset, quod Matrona quaedam venit ad ianuam, electissimum
in calatho panem ferens. Quae, qui aderant cum eius speciem, &
dignitatem admirarentur, relicto statim pane, disparuit.
61. Obedientiam ita peramanter ac libenter amplectebatur, ut superiori cuicunque, etiam illi, cui nulla ratione tenebatur, veluti
Novitius ad nutum obtemperarit. Nec ingravescere, aut extrema quidem aetate, Superioris unquam scita neglexit; nihil omnino tutius, nihil optabilius, videri sibi prorsus aﬃrmans, quam
parere, obsequi, & aliorum arbitrio se submittere. Quin in rebus
domesticis, suam saepe voluntatem atuqe sententiam facile
aliis auditis abiieciebat. Sed aliis praetermissis hoc unum suﬃcient, ut eius ad parendum facilitate & promptitudinem admiremur. Clemens Boncompagnus, eius calamitatem & senectutem
perpendens, sexaginta circiter aureos illi nummus impertiit, ut
in sui commodum & utilitatem impenderet. Et quanvis Iosephus, ut Praepositus Generalis (etiam si in alios suspensa esset
eius auctoritas) nulli subditus esset, Paupertatis tamen & Obedientiae amantissimus, statim omnem pecuniam adverso sibi
primo illi Generali Vicario consignavit; humillime rogans, ut, si
videretur, aliquid es ea summa a sibi concederet, quo ut in more
habebat, benefactoribus et devotis posset pia munera distribuere. Sed is, accepta pecunia. nihil de Iosephi necessitatibus curans, ac rustico ore ut solitus erat, pauculos solum denarius illi
contulit: quos Dei servus cum summa animi quiete & oris alacriter suscepit. Ecclesiae vero praeceptis ita parebat, ut nunquam,
vel gravissima senectute adactus, cineralia ieiunia solverit.
62. Haec tanta virtutum decora ostendunt, quam merito illi contigerit, quod fortasse initio a nobis scribendum erat. Cuidam enim
suo fmailiari semel narravit, tres numero puellas per quietem se
se vidisse, quae ad ipsum propius accedebant: quarum una opem
ab eo profusis lacrymis magnisque clamoribus implorabat. Percontanti vero Iosepho, quid mali haberet, & cur tanopere gemeret? Omnes, inquit, me conmnunt, fugiunt, expellunt, & aversantur: & non est, qui me recipiat foveatque. Tunc misertus Pater,

Antiche Vite di San Giuseppe Calasanzio (Tomo II)

443

eam amplexatus est, & in sublime extollere videbatur. Haec cum
mane vidisset ; eadem die mysterium intellexit. Augusto enim
mense Assisium venerate, ut B. Mariae Angelorum inviseret
sacram aedem, & insignem illam peccatorum expiationem ac
indulgentiam lucraretur. Et tunc orans, bis Diuum Franciscum
Assisiatem aspexit; qui tres illas mirae pulchritudinis puellas
ipsi eadem in Ecclesia deponsavit, tri Religiosi Ordinis Vota repraesentantes; despectam nimirum ab omnibus Paupertatem,
Castitaem, Obedﬁentiam. Quod tamen non primo illi, quem dixi,
sed alteri Religioso viro externo narravi, sibi familiarissimo, qui
sic habet: Frater Bonaventura Claverius, Potentiae Episcopus, &
magnus peccator, toti terrarum Orbi ﬁdem facio coram Deo, quod
P. Iosephus Matris Dei , Scholarum Piarum iam Generalis, cognitus a me fuit; & eius consuetudine per annos plurimos usus sum:
& semper inhaerentem sibi virtutem atque perfectionem tam in
actibus, quam in verbis ostendit; ita ut ipsi loquens, incenderer ad
Dei amorem, & ad mundi contemptum. Et cum semel illi Romae,
in aede S. Pantaleonis, nonnullos meos sensus aperuissem; secreto
ipse mihi narravit, olim Assisi, quo ob Plenariam Indulgentiam,
ad S. Maria Angelorum festum perrexerat, sibi semel and iterum
S. P. Franciscus apparuisse, & tres illi desponsasse Puellas; quae
Obedientiae, Castitais & Paupertatis Vota exprimebant. Tum
magna milli diﬁcultatem ostendit, quae in Plenaria Indulgentiae
adeptione contingit: quam & si proe intellexerat ob illustrationem
acceptam: explicare tamen minime se posse illam aﬃrmavit. Quamobrem, puto faelicem illam Animam nunc caelo iam frui; sicut
mirus in terries & is Christi servus apparuit, quem facile imitari
alii minime possent. Eunque rog out mei meminerit miseri & vilissimi peccatoris. Potentiae die 15 octobris 1651. Ego frater Bonaventura Claverius conﬁrm quiquid supra manus propria scripsi.
63. Caeterum quicquid eiusmodi esset, studiose ipse contegere,
ac nulli narrare solitus erat: nec domi unquam innotuit, nisi
quod Landrianus & aliis magnae virtutis viri suis ipsi oculis observarunt. Ut cum semel cubiculum eius quidam familiaris ingressus, Iosephus reperit, animo a sensibus avocado, sursum in
aera elatum esse. Alius vero, qui cum sanctitatislaude ﬂorebat;
cum noctu eius cubiculi ostium inspexisset: miro quodam lumine radians; sanctissimam Dei Matrem illic per rimas animadvertit, a duabus sanctis Virginibus comitatam, sublimi e terra
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Iosepho, elatoque in aera blandientem. Mox aliquot absentium
secretorumque cognitions & vaticinia referamus.
64. Cum sodales domum ex negotiis aut mendicatione redibant,
antequam quiquam referrent quod actum erat, eos interdum
Iosephus, aut laudabat, aut arguebat, quod bene aliquid, aut
perperam praestitissent; omnibus qui aderant admiration suspensis. Et semel quidem duos Laici ordinis Fratres miserat
extra Urbem; quorum alter in dossuarium iumentum, quod in
itinere erraverat, ita excanduit, ut diu illud fuste caeciderit. Sed
domum reversum, veluit id ipse praesens oculis adspexisset,
Iosephus blande coarguit ac correxit.
65. Iuliae Mirandae, diviti olim foeminae, mox egestate depressae,
cui sua ipse ope subveniebat; aperte dixit, se se minime ex hac
mortali vita abiturum, quin Numen illi quotidianam ﬂatamque alimonam attibueret. Nec praedicto eventu caruit: pridie
enim quam Iosephus e vita migrasset, Tomnae Rotae Auditores
quotidianum illi pani sac vini pensum, & nummum aureum in
menses singulos, assignarunt.
66. Auidam Diomedes, ex suis, Neapolim pergere cupiebat : renuebatque Iosephus: qui a quodam S.E.R. Cardinali coactus, ut id
permitteret. Abi, inquit, sed tamen scias Parentibus tuis, nequaquam, ut optas, te allaturum solamen. Cumque ille Roma profectus esset ; paucis aliquot mensibus elapsis, vitam cum morte,
nec sine magna Parentum moestitia, commutavit. Persimilem
exitum praedixit cuidam Ioanni Baptistae, cum e Congregtione
discederet ; ut sororibus opem aﬀerre posset. Non enim, inquit,
opitulaberis sororibus tuis ; sed graveillis detrimentum ac dannum aﬀeres. Nec vana fuit denunciatio. Illecebris enim inhonestae vitae cum se dedisset, rem familiarem ita disperdit u biennio
mortuus sorores, in magna quidem inopia & egestate, reliquerit.
67. Laurentius ab Annuntiatione, anno circiter 1641 Aprili mense
graviter aegrotabat. Cui tamen Iosephus benedictionem poscenti, suo nomine dictum, voluit, cum minime moriturum,
quod ipse nollet. Et deinde illum cum invisisset, frontem Cruce
signavit, & S. Ioannis Evangelo recitato, Non moriretis, inquit :
volo ut sis incolumis, & mihi in Ordine inservias. Nec fefellit
eventus; nam quatriduo post e lecto surrexit. Similiter Carolo a
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Passione depontano iam seni, & aegritudine laboranti; Bono sis
animo, ait: convalesces & insuper vives duodecim annos. Totidemque incolumis supervixit.
68. Anno circiter 1618 P. Paulum Moderatorem, cuiusdam Oppidi
domum misit, quod viginti passum millibus ab Urbe distabat.
Cumque illius socius, Michael et quidam Lucensis, Laici ordinis
Frater, cibum petisset, quo ambo in itinere vescerentur ; Iosephus, qui alias tanta charitate ﬂagrabat, ut peregre profecturos
non commeatu solum, sed & donis aliis impertiret. Abite, inquit,
nam vestro itinerari suﬃciens annona non deerit. Profecti igitur
ambo, cum meridie quiescere vellent, ad fontem diverterunt:
ubi stratum candidissimum linteum, duos panes, ac vinum lagunculam invenere. Qua de re Iosephus certior factus, sermonem ad omnes de habenda in Deum ﬁducia instituit: idenque
aliis aliquando narravit, cum Divina de Providentia loqueretur;
factum assignans non suo merito, nec praedictioni quam fecerat; sed ﬁdei, quam uterque illorum habuerat, nihil haesitans.
69. Duo eius sodales, Genuenses, in Patriam regredi cupiebant.
Abnuit Iosephus: sed aliquot Cardinalium rogato coactus, eos
abire permisit. Rectori tamen illius domus scripsit haec verba:
Nostrates veniunt istuc, ubi vitam ﬁnient cum propriam voluntate: parer enim non dum in Ordine didicerunt. Comprobavit
praedictinem eventus; nam brevi unus post alium obiere.
70. Laurae Caietaniae, nobili Matronae Romanae, quae anxie verebatur, ne ﬁlius in bello interiret, facto animo dixit: Revertetur
incolumis, sed domi aeger obibit. Quod plane contigit. Eidenque; anno 1639 de Francisco Biscia genero dubitanti, quod feria
secunda maioris hebdomadae in quendam Castellum peregre
abiret, diserte praenunciavit, amplius illum minime reversurum. Nec octiduum excesserat, cum correptus apoplexia,
feria secunda Dominicae Resurrectionis vivis excessit. Cum
vero Bernardinus Biscia eius Nepos graviter aegrotaret; a Bernardino Missorio, & Clemente Lanti Medicis depositus fuit. Sed
lLaura & eius ﬁlia Hortensia, adulescentuli Mater, Iosephum
confestim accersitum rogarunt, ut aegrlo sanitatem coelitus
impretaret. Qui illum Cruce muniit: & Divi Ioannis Evangelio
recitato, valere dixit. Iamque deinde Medicis admirantibus,
momento omnis illius aegritudo abacta discesserat.
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71. Sacerdos quídam Drepanitanus Romae cun ageret, ut nescio
quam in Patria Ecclesiasticam dignitatem consequeretur, monitus per litteras, fratrem suum agruviter aegrum esse, magnoque versari in vitae discrimine ; verebatur ipse, ne Fratrem
suum, & etiam facultates amitteret. Quamobrem discedere iam
Roma decreverat. Sed Iosephus iussit illi, ut bono animo esset,
nec nisi re peracta ex Urbe discederet. Quibus verbis ille conﬁrmatus Roma haesit, & obtinuit quod petebat; fratremque suum
incolumen, in Patriam reversus, invenit.
72. Praedixit Sebastiano Piervisano molestias & iniurias, quas a
fratre accepturus erat. Cui deinde, ob illata siam ab eo contumelias, graviter commoto ac moerenti, similiter fecit animum;
quod idem olim frater, Nepotum actus iniuriis & insidiis, humillime ab eo veniam & opem eﬄagitasse. Quae omnia, uti Iosephus dixerat, post octennium, evenerunt.
73. Dominicus Emmanuel, ab externo illo Visitatore facultatem
poposcit in quodamo Oppidum abeundi. Sed cum a Iosepho
etiam veniam postularet; Vir Dei, Abibis, inquit, & continuo in
morbum incides: nec Romam me reversus invenies: & nisi hic
ﬁrme consistas, ex Ordine egredieris. Perrexit Dominicus, aegrotavit, rediique post Iosephi obitum Romam. Sed Panormum
se conferens, ibi Religiosum Habitum exuit.
74. Anno 1641 in Farano Oppido Ducis Mutinensis, Franciscus S.
Peregrini, qui diutina aegritudine laboraverat, peertaesus mali
quod passus fuerat, & incommodi, quod domui atque sodalibus aﬀerebat; scripsit ad Iosephum, quod si ita Deo videretur,
atque sibi expediens foret; coum eius venia, vita excedere peroptabat. Cui bona eius dispositione laetatus Pater, bene precatus est, mortemque vicinam praenunciavit. Nec pollicitation
vana fuit: nam acceptis aeger literis, sacramenta Ecclesiae a R.
P. Rectore petiit, & excessit.
75. Eugenia Pauli de Humilitate tonsoris coniux, qui Patribus
domus S. Pantaleonis inserviebat ; haud semel abortum passa, Iosepho se commendavit. Qui cum illam Cruce signasset ;
Bono sis animo, inquit : non amplius foetum abiges, sed paries
deinceps in lucem. Multosque deinde ﬁlios concepit, & foeliciter edidit.
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76. Petro Poli Theatinum Ordinem & Habitum postulante, palam
edixit, Dei voluntatem esse, ut e seculo non discederet; quos i in
Ordinem se reciperet, brevi Habitum deberet exuere. Et ecce ibi
germanus eius Frater vita decedens, quinque ﬁlios ﬁliasque deseruit; quas ipse domi suae omnes excipere, & educar coactus fuit.
77. Sacerdos quidam cum sini Iosepho facultate, sponte, Romam
se contulisset; antequam in Urbem pedem inferret; misit qui
ab eo veniam posceret. Cui Iosephus; Veniat, inquit; sed certo
sciat, qntequam domum perveniat, poenam inobedientiae se
daturum. Quo dille audiens in Urbem intravit: sed casu decidit
ex junteo, quo vehebatur: & crus illi miserandum in modum effractum fuit.
78. Tres Sacerdotes, Iubilei anno 1645, Genua Romama pergere optabant, Franciscus a Puriﬁcatione, Petrus a Nativitate, & Pualus
quidam Mutinensis; quibus Iosephus ita rescrisit: Veniant Patres Petros & Paulus: nam P. Franciscus, altero iubileo anno, incolumis erit, & Romanum iter habere poterit. Cum ergo tunc illi
Romam profecti essent; brevi deinde vivere desiere: sed cum
Franciscus, qui quadragesimum tunc annum inierat, diu illis
supervixisset, insequenti Iubileo, Romanum iter arripiens, Iosephi praedictionem implevit.
79. P. Iosephus Mansius e Congregatione Oratorii, vir doctus & ingenii monumentis illustris, cum sedente ad Clavum Urbano,
Parmenses milites ditione Ecclesiasticam occuparent, & haud
leve damnum agris inferrent, ac trepidare per multi de belli
exitu viderentur; Iosepho retulit, quod nonnulli illud Abbatis
Ioachimi (ut vulgo creditur) Vaticinium, Draco vorabit Apes, extimescebant. Quod ut Iosephus audivit, vultu hilari responder
verbis: Non ille quidem est Draco, de quo loquitur Ioachinus :
brevi omnia componentur. Praedictionemque comprobavit
eventus. Nam intra paucos aliquot dies, P. mansus, sublatis difﬁdiis, pacata omnia, & iam foedus initum inaudivit : & ut Pontifex Urbanus excessit vigesima die Mensis julii, draconem fuisse
illum animadvertit, qui exprimi solet in iconibus S. Marthae103.

103 La festa di Sta. Marta è celebrata il 29 luglio.
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80. Cum vero Comitia, post Urbani exitum, haberentur; vox erupit,
nescio quem Cardinalem in Pontiﬁcem electum fuisse. Quod
ut Iosephus relatum fuit, constanti animo dixit : Nos is, sed
Ioannes Baptista Pamphilius, erit Pontifex ; ut evenit. Quam
plurimis item Cardinalibus, aut aliis illustribus viris, dum lecto
decumberent, & aegritudinem laborarent, certo exitu mortem,
aut recuperandam sanitatem praenunciavit. Idenque constat,
quamplurimis etiam absentibus per literas indicasse. Nec semel
liberos exoptantibus, prolem promisit, quam susceperunt. Sed
inter alia, quod adiiciam, maiorem admirationem promeruit.
81. Matthaeus Iudischi, Canonicus Metropoltane Ecclesiae Ghinnensis, Archidiaconus Vlasdilaviensis in Pomerania, audita Iosephi fam, ut de facie illum nosceret, anno 1635, mense Maio,
una com Christophoro Iucinski, Posnaniae Arcis Praefecto, Regnique Poloniae Senatore, sene quidem octogenario, Patavium
venit, & deinde Lauretum. Cumque Comes ille, prae corporis
imbecilitate & aegritudine progredi ulterius non valeret; Matthaeus eius nomine Romam profectus ad Iosephum se contulit:
quem humillime venerates, Senatoris illius petitionem exposuit. Quippe cum ad Catholicam Fidem, una cum suis pagis &
subditis, iam pridem venisset, & invisus esset Haereticis; optabat ut ﬁlius, qui plures foeminas ex uxore susceperat, marem
gigneret, qui ditionis haeres futurus esset, & eos populous in
Fide Catholica conservaret. Respondit Iosephus se peccatorem
esse, nec tantae virtutis, ut ea impetrare posset a Deo. Cognovit
tamen Archidiaconus, ex ipso eius sermone, eius virtutem ac
sanctitudinem; sentiebatque se plurimum ab eius verbis intime incendi. Tediitque postridie, nec eius humilitatem evicit.
Tertio vero cum rediisset, rogassetque una cum Alberto Grealicio, Sacerdote Polono, pollicitus est Iosephus, se se preces aliquot & disciplinas, ea pro re, cum sodalibus habiturum. Reversoque illi, uti iusserat, post tertium diem, prandium Iosephus
exhibuit, & dixit haec verba: Nos pauperes & peccatores oravimus; & Divino Numini placuit vestras audire preces. Itaque Dei
nomine, qui conﬁdentem neminem derelinquit, securos vos
reddo, Christophorum non amplius aegrum esse: nec Laureti,
sed Bononiae degere: qui priusquam perveniat in Poloniam,
certior ﬁet, quod ﬁlius ex coniuge marem susceperit: si in Dei
timore persistet, alterum & tertium habiturus. Abiit Matthaeus,
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& incolumen Christophorum Bononiae versantem invenit: qui
cu meo profectus inde Venetias, ac Patavium, ut post exacta aesttem iter resumeret, Septembri mense nuntium accepit, quod
Andreae ﬁlii uxor virilem sexum foelicissime iam peperat: ediditque progressu temporis, in lucem, alterum & tertium ﬁlium.
82. Similiter eidem Archidiacono, Mathiae Lubienschi, Vladislaviensis Espiscopi salutem commendanti, suiunxit: Ne dubites,
bene valet: octoginta annos excedet: & Antistes erit permagnus
in Ecclesia Dei. Fuit enim Archiepiscopus Ghiennensis. Nec
alia omnis exitu caruisse; idem Archidiaconus, qui fuit eius Vicarius Generalis, & quatuor ac vigintti annos illi inservit, iurato
Romae, pos Antistitis & Iosephi obitum, aﬃrmavit.
83. De sua vero Congregatione Iosephus haec olim diserte praenuntiabat: O quot laboribus, cladibus, & diu aerumnis exagitabitur? Diu libra discutietur; & haerebit in puncto. Sed demum
cessabunt adversa: & suam Dominus, & B. Virgo Religionem
proteget., & augescet. Multa praestita ab eo mira narrantur : quroum obiter ut nonnulla descripsimus, sic paucis alia adiiciemus. Et puero quidem, cui Magister, cum scutica illum percuteret, oculum eruit; Iosephus statim accurrens, oculum eruit ;
oculum in propriam sedem manu restituit.
84. P. Ignatius Genuensis e scalis praeceps corruerat: percussoque
occipite, loqui desiit, sed interdum eiulabatur a Medicis destitutus. Iosephus inter orandum, cum clamorem illum inaudivisset ;
commotus animo, Quid est ? inquit. Remque a Laurentio Annunciationes edoctus, sispirium duxit : sublatisque ad Caelum
oculis haesit orans. Nec amplius auditus est aeger : qui discusso
illico dolore convaluit. Et post mediae horae spatium Chirurgus
adveniens, incolumen reperit, quem pridie sesperaverat.
85. Idem Laurentius ab Annuntiatione, anno circiter 1642 ardenti
lethali febre cum aestuaret, a Ioanne Maria Castellano Medico
desperatus, ad mortem bene obeundam se comparabat. Cui
tamen Iosephus; Non morieris, inquit; volo ut siutius vivas;
& mihi, qui indigeo hominis & opis, inservias. Quibus verbis
ita conﬁrmari, & excitari se Laurentius sensit, ut illico convalescens, redeuntem Medicum in summama admirationem
adduxerit.
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86. P. Castilius, qui Tusculanam Domum administrabat, in febrim
incidit: adeoque invaluit morbus, ut de eo actum ese Pauli Pontiﬁcis Medicus, Hieronymus Pallottus, existimaret. Patres, misso statim tabellario Romam Iosephum admonuerunt ut si videre cuperet aegrum vivum, sine mora Tusculum se conferret,
Cumque pos biduum non veniret, ferventioribus literis illum
solicitarunt, ut properaret, quod iam aeger morti proximus esset. Tunc nuncio Iosephus ita respondit: Dicite Patribus, quod
me aeger opperietur. Et post alium biduum prefectus, aegrum
com invenisset iam destitutum, &loqui amplius non valentem,
arcte illum amplexus: Non morieris, inquit, brevi convalesces.
Et post triduum, e lecto surrexit.
87. Ferdinandus Tuder, cuiusdam Romani Praesulis Oeconomus,
graviter aegrotabat: quem Iosephus cum a Praesule rogatus
inviseret; Medicos reperit, de eius febre & gravi aegritudine
in ipso eius cubiculo diﬀerentes: sed iucunde ipse ad aegrum
accedens, manum prehendens, pulsus venarum attigit. Tum
conversus ad Medicos; Hic ex toto, inq, ut sentio, febre caret.
Subrisere illi, & aegro febrimit inesse acutissimam aﬃrmabant.
Rogatu tamen Iosephi, venarum pulsus cum iterum explorarent; vere illum vacare febre ex toto dixerunt.
88. Felix Plantanidius cum per decem dies urinam reddere minime valuisset, frustra quotidie auditis Medicis, & vana omnia
remedia expertus; cum omnes dicerent, etiam si mingeret, non
victurum; currus vectus contulit se ad Iosephum, & genibus
humi ﬂexis opem poposcit. Cui vir Dei post adhibitas preces;
dum mores suos emendaret, pollicitus est fore, ut sanitatem
consequeretur. Spe concepta rediit domum, & duos tresve alios
dies, quibus promiserat se ille oraturum Deum : Felix urinam
fecit, & contra Medicorum opinionem convaluit. Natus huic
puer erat, Franciscus Dominicus Philippus Plantanidius appellatus, qui luxato pede cum claudicaret, nec remediis ac Medicorum arte, rectis ﬁrmisque vestigiisd incedere posset; missus
a Matre ad Iosephum fuit; qui pedis tumore quodam vexatus,
cum deambulatore non posset, in suo se se cubiculo continebat. Itaque puerum complexus, quadam in mensa stiti, oratoque Numine super eur, manu pedes & cura scalpsit; & deinde
remisit domum: ubi puer incolumis ﬁrmiter stare, rectoque
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gressu incedere visus fuit, ac si vitio illo pidum nunquam antea
laborasset.
89. Felix de Totis Iosephum domum suam multis adeo precibus invitavit, ut pollicitus ille fuerit postridie se venturum. Cumque
domi fercula preparari iussisset, fmula, quae nihil tale unquam
egerat, illico strepere, ac furore quodam corripi visa est, quod
capitalissimus hostis domum venturus esset. Stupuit Felix, & a
daemone obsessam foeminam intellexit. Manique prostridie,
antequam cerneret, & audiret, ac domum ingressus esset, adesse
illum praesentiens, strepitus & clamoribus adauxit. Iosephus ut
statim adfuit, & quid domi contigisset audivit ; furentem famulam vocat : illique, ut accessit, imponens capiti manum, ait : Abi
& exequere munus tuum. Et illa confestim silens obtemperavit.
90. P. Michael a Santissimo Rosario longe ab Urbe Roma aeger erat:
& aegritudinis discrimen animadvertens; id P. Iosepho poer literas nuntiandum curavit. Statimque ut ad eum perlatae fuere,
oravitque Iosephus, ille consanuit: accepitque suo tempore responsionis Expistolam; in qua vir Dei rescribebat; quod iam ex
sua aegritudine convalesceret: & ad sanctiorem vitam deinceps
instituendam gravissimis eum monitis hortabatur. Idenque testatus est Michael sibi in alia aegritudine contigisse, & autogrphas eius literas ostendebat.
91. Multis aliis morbi sac febribus imperavit, ut ex aegris corporibus
momento discederent : sed illud multos ingenti admiratione
deﬁxit. Iosphi sodales Panormum venerant: ubi primo omnium
a Nostratibus excepti fuere. Et cum conspicuo in loco sedem
ﬁxissent; anno 1640 septembri mense D. Franciscus de Barra & a
Montenigro, peditum Dux in Regno Siciliae, Romam petiturus,
ab illius Domus moderatore, Epistolae viri Principis Vintimilia
ex familia accepit, quam Romae Iosepho suis manibus exhiberet, rerum momenta gravissima continentem. Hanc acceptam
reposuit in D. Ioannis Rosae, cardinalis Cherubini Theologi cubiculo super mensam. Sed cum reversus sub horam salutationis
Angelicae resumeret Epistolam illam, ut Romam secum aﬀerret; eius inscriptionem perlegit, quam antea non inspexerat:
avertitque literas non datas esse ad Iosephum Romam, sed ad
Vintimilium Dynastam Panormum: & cum non sine stupere resignatae fuissent; reperta es Iosephi responsio, ad quae ille pri-
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die postulaverat. Quod, ut testator sua manu Ioannes Rosa, qui
adfuit & id quidem inspexit, a conctis, sed praesertim ab Emminentissimo Cardinali, Ioannettino ab Auria, Archiepiscopo, %
eius Vicario Io. Antonio Geloso, quammaximum stupor elicuit.
92. Caeterum Iosephus, cum ab intima quadam aegritudine perdoleret; prima die mensis augusti, in honorem S. Petri ad Vincula
sacrum fecit. Tum cubiculi clave Rector tradita; Pater, inquit,
quicquid habeo in hac cellula, vestrum est: neque enim meum
aliquid duxi unquam. In ea vero praeter lectum & scannum,
candelabrum, paucos libellos, & atramentarium, pretiosa alia
supellex non erat, quam aliquot sudariola, duae craterae ﬁctiles, & quaedam lignea cochlearia.
93. Deinde cum aegrotum lecto decubuisset, noctem ex dolorum
cruciatu traxit insomnem. Postridie mane cum surrexisset;
prae imbecilitate sacris operari non potuit. Penso igitur Divini
Oﬃcii persoluto, Missae sacriﬁcio interfuit, & Calesti Sape refectus ect. Evocati vero Medici, Io:: Maria Castellanun, ac Petur
Peregrimus, nullam preter senium in eo morbum arbitrbntur:
nec ad octavuum usque diem febrim observaverunt. Ipse tamen acutis doloribus intime divesatus, & se se febrim habere, &
morti proximum aﬃrmavit: opposita tamen & sibi noxia remedia minime recusabat.
94. Cum se se vero paulatim, contra Medicorum opinionem, febris
expanderet, Iosepho toto uri corpore videbatur: ac diolore laterali correptus, nec cibum, nec somnum capere poterat. Cuidam
tamen, qui illum solabatur, ita respondit: Ego plurimum gaudeo, quod in me voluntas Domini ﬁat: moercoque dumtaxat,
quod dolores hi non permittant, ut illos quos opto edam actus
amoris & conformitatis in Deum. Nec tamen suas ipse quotidianas preces, praesertim in Congregatione ﬁeri solitas, omittebat.
Communionis Sacramentum pluries obiit, oimpense Deo atque
Deiparae se commendans : ut quae tot ﬂagitiosis ac perditis hominibua a Filio suo veniamb impetraverat. sibi omnio nequissimo eandem indulgentiam exoraret. Cunctos vero qui aderant,
humillime precabaru, ut commissis ab se defectibus & erratis
ignoscerent. Sed si a quopiam mali aliquid acepisset, libentissimo in animo condonabat. Omnesque praesentes & absentes
amplectebatur; eisque bene precari, ac suadre solitus erat, ut
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Deo ﬁderent : quem vehementer orabat, ut cunctos sua gratia
cumularet. Sed cuidam eum familiaritatem alloquenti; Nihil
est, inquit, cur paveam ; cum Domina mea S. Maria de Montibus (quam singulis ipse sabbatis invisebat) admonuerit me, ut ea
propria nihil penitus extimescam. Idque, rogatus a suis qui aderant, iterum repetere, sed pressa nonnihil voce, non recusavit.
95. Praenuntiato suae mortis die, purgando leniendoque pectori,
pjlegmate ac pituita laboranti, remedium praesentissimum
adhibebat. Sed a nonnemine audiens, illud ab Angliae Rege
Carolo inventum esse, manu statim ab se reiecit. Iussitque P.
Ioanni Carlo a S. Barbara, qui pretioso ipsum in vase ex creta
ﬁlglina nobili praeparaverat, ut deiiceret ex fenestra, Quod
tanto cum ardore animi iterum atque iterum imperavit; ut P.
J. Carolus morem gerens, una illud cum vase extemplo proiecerit. Subiunxit Iosephus: Nolo. nolo, ab Rege Haeretico remedium adinventum. Nec ullius unquam precibus ac suasionibus
acquievit, ut id pectori saluberrimum amplius accipere velet.
Mirum tamen fuit, quod remdio illo recusato, ac proiecto, non
amplius phlegmate, ut antea, laboravit. Interim, audita aegritudinid fama, quamplures accurrerunt viri nobiles, ecclesiastici ac secualres, qui Iosephi orationem poscebant. Inter quos
unus adfuit, qui depingendum ad illum venerat. Hic in genua
provolutus, ut sibi bene precaretur optbat: nec tamen poterat
impetrare, etiam si cumcumstantes id Patres studiosissime efﬂagitarent. Nam Dei servus oculos claudere, vel ab eo vultum
avertere videbatur. Quod apud se ille perpendens; a delicti conscientia stimulatus, in angulum se collegit: & dolens ac poenitens, actum contritionis expromsit. Statimque ille bene precatus est Iosephus hilari vultu. Tunc laetatus eﬀuse pictor, & e
cubiculo egressus, non sine omnium admiratione narravit, se
se Iosephi abunde virtutem expertum esse: quippe quem minime latere cognovit, & contritionis actum quem ipse edidit, &
quod crimen antea cum muliercula perpetraverat.
96. Ipsi clausis interdum oculis divinis commentationibus ac precibus, ut poterat, utebatur : ac saepenumero sertum suum precarium deposcebat, ut B. Virginis Rosarium persolvere posset:
cupiebatque ad cubilis caput, vel parieti appensum, coronarium sertum illud semper extare, veluti suae Dominae tesse-
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ram. Sed ut undique illi patientiae seges & occasio esset, administrum & valetudinarium illi dederant siculum quendam
septuagenarium senem, subsurdum, audiendi sensu pene
carentem, qui semper aliud oﬀerebat quam poposcerat aeger:
nec tamen Iosephus taedio, vel molestia aﬀectus, conmutari
sibi socium postulavit. Et quando interdum vellet neminem in
cubiculo habere, id tamen haud facile illi concedi poterat: cum
omnis conditionis homines ad illum ingredi ﬂagitarent.
97. Ingravescente morbo, sanctissimum Christi Corporis Viticum
petiit: quod ea cum animi pietate & devotione suscepit, ut
uberes lacrymas ab omnium oculis elicuerit. Et uni quidem,
qui prope aderat, imperavit; ut suo nomine omnes ad Christi
Domini sectandam humilitatem adhoraretur, ita subiugens :
Si vere humiles erimus, exaltabimur. Sed ille eﬀusus in lacrymas, Pater, inquit, in Celum abis, uti speramus; nec nostras
calamitattes ignoras. Quibus auditis, vehementissimum suspirum duxit, ita respondens : Si ego, porter Dei misericordiam,
& B. Virginis intercessionem, ut spero, in Paradisi beatitatem
admittar, vestrum non obliviscar. Inculcate omnibus, ut in Dei
Matris honorem sanctissimum quotidie Rosarium levote persolvant : nec quicquam adversum eximescatis : nam brevi, ut
videbatis, omnia componentur.
98. Rogavit D. Cosmas Vannucius, Pontiﬁciae stipis erogans, Praesul sane integerrimus, & cuiIosephus percarus erat ; ut quoniam multa eius quotidie animum molestis aﬃciebant, si ita
Deo videretur, & animae proﬁccum foret, sibi vitae stamen Numen praecideret. ANNUIT Dei servus, & suam apud Deum orationem & intercessionem spopondit. Valuitque ; adeo eius oratio, ut intra actiduum, post Iosephi obitum, Vannucius ereptus
malis omnibus è vita migraverit.
99. Deinde vir Dei petit P. Rectore, ut mitteret qui a Summo Pontiﬁce sibi decedenti salutarem expiatinem & indulgentiam ritu
catholico precaretur: & qui Vaticana etiam in Basilica, ad S. Petri statuam, eius nomine, Fidei Professionem obiret: quod sini
cunctatione praestitum fuit. Deinsde e sacreo Oleo inungi petiit:
quod aegro Medici animo permierunt, rati periculum mortis nullum inesse. Discedenti vero Petro Prignano, ac pollicenti mane se
reversurum; Iosephus impense gratias egit: & illi bene precatus;
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Fac, inquit, cras mei corporis asis inicisioni. Abnuit Medicus pollicitus fore, ut ex ea aegritudine convalesceret, viveretque diutius.
100. Interim Hortensia Biscia triginta ipsos dies graviter aegrotaverat. Cui Iosephus S. Pantaleonis Lipsana, & aquam misit: eaque
hausta,, illa statim convaluit. Lecto etiam decumbebat Sebastianus Piervisanus; qui quod ex alto prolapsus fuerta, cum moveri loco non posset, acutis doloribus toto corpore aﬄictabatur. Audiens autem quod Iosephus animam ageret, vestimenta
poposcit: & tametsi acriteri dolores obstarent, incensus eius
videndi cupidine, se se induit adiutus a suis. Nec sine magno
totius corporis cruciatu ad Iosephum adductus, petiit ab eo, ut
sibi genu Cruce notaret, quod ex gravi collisione acriorem illi
dolorem ingenerebat. Annuit Pater: illique aliorum brachiis sublato genu signavit. Eidenque temporis momento ab eo dolor &
omnis cruciatus abscessit. Statimque Sebastianus aegritudine
liber, suisque ﬁrmus pedibus haerens, laetus cubilculo inambulavit: arreptaque scutula, ubi aliquid iuris erat, quod Iosepho
antea datum fuerat, sino cuiusquam ope domum perrexit.
101. Mos prima nocte Dei viro iusculum attlerunt. Et tametsi opus
nequaquam ﬁt ; Medicis, inquit, obtemperemus. Deinde post
aliquot preces habitas, & Christi Domini Passionem perlectam,
rogavit aeger, ut qui aderant, Divi Bartholomaei Apostoli Oﬃcium recitarent, postridie persolvendum : idenque ipse dicere
conabatur, ut poterat. Narratque P. Cosmas a Iesu Maria, qui
eius acta perscripsit, se se in eo mortis agone per visum obiecisse Iosepho, lectulo circunfusos, qui in ea in Congregatione
decesserant: quorum alios, stantes, alios sedentes inspexit :
nec deesse nisi unum animadvertit ; qui fortasse tantopere ipsum exagitaverat. Iamque intellexit, praeter unum illum, vitam
omnes aeternam adeptos esse.
102. Quarta hora noctis elapsa, pulli succum, ut reﬁceretur oblatum
sumere recusavit. Sed rogatus, ut in honorem Vulnerum Iesu
Christi sorbiret quinquies aliquid cochleario, paruit. Postmodum Patres quinta noctis hora somnum cepere : legebatque iterum unus Christi Domini Passionem. Cui nonnemo in aurem
insusurravit, ut subsideret, ne taedium illi praepararet, soporem aud impidiret. Elataque ille statim voce respondit: Sinite
legere ut pergat, quod & quietem mihi laetitiam parit.
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103. Tunc propius adrepentem morti agonem tranquillo animo ac
ore subiite. Statim ad tintinnabuli pulsum, omnes celeratis
gressibus accurrerunt. Dum P. Rector animae commnedationem, consuetis Ecclesiae verbis, adoriretur; omnes lacrymarum imbre perfusi, nixi genibus, lectum circumcingebant.
Tunc aeger, qui easdem pronuntiabat preces ut poterat, repente dexteram, totumque brachium extulit, ut bene precari omnibus videretur. Et intermortuis demum vocibus, ter Iesum ingeminans, purissimam animam exhalavit, post quintam noctis
horam elapasam, ante diem 25 Mensis Augusti, qua S. Bartholomaei Apostoli festum celebrabatur, anno post Christum natum 1648, aetatis suae 92.
104. Postquam expiravit, visum est eius cadaver, pulchro & hilari
vultu, ac vivo quasi colore perfuso, morbida et palpabile carne,
totum mundum, ac nulla in parte aliqua labecula foedum, miroque etiam andorem respersum. Quam munditiem, vel etiam
in interula & lecti linteis observarunt. Cum vero de more corpus elueretur, sua ipsum pudenda contegere visum fuit, nunc
laeva, nunc dextra manu; quyod omnibus stuporem incussit;
eiusque animi candorem, & virginalem innocentiam indicabat.
Sed & superiorum iuss, exenterandi causa, mane dissectum
est: ac scriptum tradidit P. Cosmas, quod lintea nonnulis rosas
olebant, ipsum vero corpus Iosephi lilia.
105. Filli tamen tanto Parente orbati, ac calamitate illa depressi,
non se moerori dedere, un ante putaverant. Quin immo stetere
animis: ac insolita omnes quedam suavitas spiritus & laetitia
incessit, quam nullo unquam modo speraverant. Additque ille
in suo commentario, eadem nocte, prodigium accidisse; quod
nos omittimus, quoad clarius certiusque comperiatur.
106. Cum vero cadaver, ob celebrandas exequias, ad sacram aedem
delatum est, ne dum quamplurimi viri nobiles, Praesules, ac
foeminae Prinicipes, & Regum apud Sanctissimum Pontiﬁcem
Oratores sed tanta cuiusvis ordinis hominum multitudo conﬂuxit, ut argines & scamna perfregerint, quibus illud muniebatur. Nec poterant obstare custodes, quin multi vestes scinderent, avellerent pilos, aut aliquid ex ungue & carnem secarent.
Cum vero P. Petrus Caravita e Societate Iesu, vir virtutum fama
conspicuus, pedem in Ecclesiam, ob populi frequentiam, in-
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ferre non posset, lapideum sedile conscendit, quod ad aedium
Macimorum extabat. Et divino inde, ut est credere, spiritu
ductus, eo conﬂuentibus ac perstantibus turmatim hominibus,
Iosephi acta depraedicavit, quae miriﬁce populum inﬂammarunt. Sed iam vox primo omnium puerili exclamantis eruperat,
Hem Sanctum, hem Sanctum; quae adeo concurrentium pietatem adausit, ut Iosephi laudibus omnia personarent.
107. Adfuere aegri quamplurimi, caeci & claudi, & inter eos humirepens, omnibus membris captus, qui sanitatem, visum,
gressum, & totius plane corporis vigorem, ac ﬁrmitatem recuperarunt. Inter alios vero mulier quaedam fuit Catharina Anastasii Joannino quondam uxor, Anconitana: quae dom visendis
corporis studio accensa, huc illuc a multitudine raperetur : ut
sibi castulam vidit, qua erat praecincta, & emptum paulo ante
smegma ferebat, omnino discissam esse ; scissuras sibi collegit ; ﬁdenterque ad feretrum abiit : ubi intuita castulam, ian
sibi miro modo redintegratam animadvertit. Quae diu ad curandos aegros huc illucque delata, hodie a Patribus adservatur.
108. Sed & quicquid illi usui fuerat, statim raptum atque dispersum
fuit, & ad longe dissitas Regiones aliquid etiam asportatum.
Plurius illi in feretro cruciatum pileum abstulerunt. Laelius
Ursinus alterum cum altero commutavit. Vestem ille undique
discissam ac sectam reﬁciere ac resarcire quater oportuit. Alii
rapuere sandalia : & coronarium eius sertum Sabaudaie Oratoris Coniux accepit. Quamplurimi vero passim Rosaria eius ori
ac manibus apllicabant. Nec Ioannes Baptista Pallotta, Cardinalis Pallottae patruelis praetermittendus; qui clam primus
omnium pileolum moribundo detraxit, quo ab aliis pertinacis
aegridtudinis malum expulsum fuit.
109. Caeterum, mira alia innumera describuntur, e quorum numero, in Beatae Mariae honorem hoc unum seligam. Annae de
Pace, olim Iosephus cum viveret, desperatos a Medicis coniungem & ﬁlium incolumitati reddiderat. Cum vero ipsa, aegritudine oppressa, etiam a Medicis deposita esset, nec manum
movere posset, nec quicquam cernere vela udire; sexta noctis
hora, arripi sibi bracchum sentit. Et excussa Iosephum vidit,
laeva excitantem, dextraque indicantem manu Conceptae Virignis Deisparae eﬃgiem; quem in cubiculo extbt: & illi dixit:
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Heus e cubili surge, & sanctissimam Dei Matrem Virginem intuere, qua te mori ex hac aegritudine non permitit. Et cum illa
Divae Virginis imaginem aspexisset, ab ea audivit haec verb :
Ignoscatur tibi; sed tamen obeas totius ante actae vitae confessione. Eique bene precata, sanitatem restituit.
110. Demum corpus plumbeae inclusam arcae, aliaque etiam castanica tectum, & a viris gravibus quorum intereat obsignatum, in
S. Pantaleonis templo, ad dextrum latus areae maxime prope
lapideos gradus humatum fuit. Collegit eius mira & Epistolas P.
Ioannes Carolus a S. Barbara, qui illi percarus, multum pro Dei
viri causa, & restaurando Ordine desudavit. Summatim acta
descripsit P. Petrus ab Annuntiatione. Sed in lucem virtutes
aliquot ediderunt P. Hippolytus Marracius ex Clrericis Regularibus Matris dei in Fundatoribus Marianis. P. Hyacynthus a S.
Vicentio, Carmelita Discalceatus, in Orat. Funebr. P. Teglios ex
Ordine Redemptionis Captivorum, post Episcopus Aquilanus,
in Laudatione Calari habita anno 1648. P. Camillus a S. Hieronimo, Scholarum Piarum Praepositus Generalis in libro Florum
excuso Romae 1667. P. Franciscu a Iesu in Elogiis de sius vita
Romae impressis 1664. Abbas Iustinianus in 3 to. Epistolarum
edito Romae. P. Ephisius a S. Ioseph in vita, quam Castellano
idiomate editam Carolo II Regi Hispaniarum inscrpsit. Et. P.
Cosmas a Iesu Maria, qui omnia eius acta collegit, sed non dum
tamen in lucem edidit.
111. His olim in tyrocinio, una cum aliis proﬁcisci Romam optabat,
Iosephum ut de facie nosceret, cuius virtutum famam a plurimis audiebat. Sed Panormi detentus, post solemnem professionem emissam, suam illi per literas voluntatem aperuit. Cui
Dei servus ita rescripsit: Tempus erit, quo veluti alter Abraham
destinatus in gentem magnam, e Patria egredieris. Et ecce tibi
progressu temporis, Romam profectus ad Ordinis Comitia, renuntiatus fuit Praepositus Generalis. Et non tam Principum &
aliquot S.E.E. Cardinalium favore protectus, quam a Patrona
ipse Virgine Deipara adiutus; adnitente P. Ioanne Carolo a S.
Barbara, Procuratore, que rem sedulo ac strenue perurgebt ; a
Beatissimo Papa Clemente IX sui Ordinis redintegrationem, &
Privilegiorum omnium conﬁrmationem obtinuit, anno Domini
1669, tertia & vigesima die mensis Octobris.
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112. Cum vero duo quidam Iosepho adversantium sectatores, qui
adhuc supererant, & auctoritate valebant, ut eius memoriam
inumbrarent, & everterem disciplinam, etiam in Cimitiis institissent , auferri B. Virginis radios a sodalitatis insignibus
(yamque illos ab arae amiculis diligenter abstulerant) propria
cuiusque familiae cognomina non dimitti, unduci calceos,
aliaque multa perverti, contra quam Iosephus in suo Ordine,
inspirante Deipara, constituerat ; P. Ioannes Carolus, ut P. Cosma Generali Praeposito morem gereret : strenueque cuncta
uno ictu perfringeret inquissime hostis humani generis arma ;
secreto apud Beatissimum Pontiﬁcem egit, ut in Apostolicum
Diploma, quod dixi, Alexandri Papae Septimi decretum illud
insertum esset, denuo comprobatum, quo nimirum statuerat ;
Ut praepositus Generalis memoratae Congregationis, & quatuor
Assistentes & durare deberent ad sexennium tantum : ipsique
Assistentes votum haberent decisuum cum eodem Praeposito
Generali in electionibus, deputationibus, ac mutationibus quorumcumque Superiorim &c. In reliquis vero iidem Assistentes
votum haberent consultivum, & Prapositus Generalis, quo ad
eius ﬁeri posset, eorum consilium sequeretur, ad praescriptum
constitutionum ispsius Congregationis ; & una omnes cum Praeposito Générale residerent in domo S. Pantaleonis de Urbe. Praeterea inviolate servari praecepit laudabile dicta Congregationis
isntitutum, praecipue in usu associandi paurperes pueros ad eorum domos: deferendi habitum qualitatis & forma a praedictis
constitutionibus praescripta : incidendi pedibus discalceatis :
recipiendi ad scholas pueros aptos ad prima elementa : adhibendi lectulos ad formam dictarum constitutionum : denominandi
personas eiusdem Congregationis non ex cognomine gentilitio ;
sed ex nomine alicuius Dancti : ad demum servandi etiam in
itinere paupertatem, quam operarii huius instituti proﬁtentur.
In caeteris vero servari iussit antiquas Constitutiones Congregationis huiusmodi, cum omnibus gratiis, indultis, & privilegiis, a
Sede Apostolica eidem concessis &c. Quae omnia tam P. Cosmae
Generalis, quam Iosephi studiosis sodalibus & alumnis, eam
laetitiam attulerunt, ut hymnum Te Deum laudamus, non sine
lacrymis, & ingenti animi gaudio decantarint ; impense Deo atque Deiparae gratias exhibentes. Statimque in Republica Christiana Scholarum Piarum Domus atque Collegia, quae totius
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Ordinis calamitate oppressa pene iacuerant, ingenti hoc gaudio cumulata, cum gratulatione cunctorum Ordinum, caput
foeliciter extulerunt.
113. Ipse vero Pater Generalis cum se Magistratu, post Secennium,
abdicasset; Messanam profectus est: & domum illam misère
exagitatam ac dilapidatam invenit. Quippe quod ibi Rectorem
egerat quidam a Visitatore, ac Generali illo Vicario destinatus,
dissolvendae aptior sodalitati, quam instaurandae: quem tamen Iosephus suis subinde literis admonuerat, ut ad saniorem
mentem reduceretur, ne meritas poenas lueret ; quae illum
statim corripuere, postquam Ordinem redintegratum & conﬁrmatum audivit : & aequo in animo fortasse ferre non valens,
Religiosum Habitum exuit. Cum vero domi substentandae
alendaeque familiae nihil esset ; adfuit qui nusquam antea visus fuerat : & evocato P. Cosmae, per ianitorem, qui illam administrabat, pecuniam erogavit : factoque spopondit animo, opem
divinam nullo illic tempore defuturam ; deindeque disparuit.
Quem fuisse Angelum, vel potius Iosephum, ut pie coniicimus
eo delapsum, verax exitus, & simillima oris species indicavit.
114. Sed o Venerabilis Serve Dei, cui a puero ex animo deservisti:
quem ardenter amasti semper: cuius studiosissime Gloriam
procurasti; ex toto corde guadeo & gratulor tibi, quod tanto
cum animi tui fervore, in Dei & Deiparae semper obsequium
incumberis: quod summam perfectionem adeptus, vitam tuam
in animarum procuratione peractam, & cunctis sane virtutibus
exornatam, gravibus conviciis, contumeliis, ac calumniis. mirabile semper animi aequitate perlatis, vique adfoelicissimum
exitum. cum laude & admiratione omnium illustraveris. Sodales tui te Ductorem egregium, ac sapientissimum quidem institutorem sequantur. Tua passim Oratores & scriptores acta ubique locrum praedicent ac pervulgent : & qui Divinam nonnisi
Gloriam exoptant & quaerunt, ac tutum sancitatis iter arripenre, per tua in posterum vestigia foelicissime gradiantur. Nec
dubito brevi futurum esse, ut cum rite acta tua sancta Sedes
Apostolica recognoverit, Christiana in Republica meritissime
celebreris; & eﬁgiem tuam in aris & templis inspicimus, populorum accurentium vota & preces exaudientem ! O si imitare
possem virtutes tuas » O si possem tuam insignem humilita-
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tem, amorem in Deum, & animi constantiam adipisci! Sed senio, nec una aegritudine iam confecto, impetra mihi saltem,
ut mortem obeam, qualem opto, Christiano Religiosoque homine dignam & sanctissimam Dei Matrem, tui Ordinis Patronam exora, ut suo me patrocinio foveat, & in agone mihi mortis
assistat, & una cum ﬁlio suo, dulcissimo Iesu, suscipere ipsa
dignetur animam meam. Interim vero Oraculum plane illud
ubique locorum ac gentium impleatur; quo celeberrimus quidam Anachorita, Beati Ioachimi Abbatis coaevus, in M.S. Opere
de exercitibus militantis Ecclesiae, te & tuos, uti ego arbitror,
diserte praedixit; & antequam in lucem exorereris, egregie
praenunciavit, his verbis: Congregabantur servi Dei dicentis,
Messis Domini multa, Operarii autem pauci: Venote, mittamus
falcem & nos in Messem eius. Imitabuntur in charitate sanctos,
& in puritate Electos Dei. Frequens lingua eorum ad populos: &
reducere conabuntur eos in semitas iustitiae. Docebunt pueros
praecepta legis, & iuvenes vías Domini. Cor eorum Semper ad
Deum, & lingua eorum in auxilium gregis eius. Congregabuntur
in multis Regnis, ubi invocator nomen Domini: & accepti erunt
populis in operibus eius.
Protesta dell’autore.

Vita Del Ven. Servo di Dio Giuseppe
Calasanzio della Madre di Dio,
Fondatore e Primo Generale dei
Chierici Regolari Poveri della Madre
di Dio delle Scuole Pie (1681)
Gabriele dell’Annunciazione, nel secolo Giovanni Francesco Bianchi,
ﬁglio del nobile genovese Marco Antonio Bianchi, prese la tonaca a
Genova (29 giugno 1627), fece i voti solenni a Roma (29 giugno 1629)
e fu anche ordinato sacerdote a Roma (6 giugno 1637). Visse a Roma
e Frascati (1637-1639) e poi a Venezia (1639-1640) per aiutare suo
fratello, che era in prigione. Nel 1641 fu nominato Rettore di Savona, succedendo al P. Nicolò M. Gavotti, contro la cui volontà vendette
parte dei beni di una certa eredità, per cui, rimosso il Santo Fondatore dal suo uﬃcio, i nuovi Superiori nominarono P. Gavotti Visitatore,
che rimosse il P. Bianchi da Rettore (1643), con l’accusa di sperpero di
denaro, e lo mandò a Genova, dove i suoi scritti personali furono perquisiti e poi gli furono tolti. Nel 1644, lo stesso P. Gavotti, Visitatore
locale, con il consenso di P. Pietrasanta e l’intervento degli uﬃciali
del Sant’Uﬃzio di Genova, lo costrinse ad andare a Firenze, accusato di “disturbare la Provincia”, lasciando suo padre Marco Antonio,
già ottuagenario, angosciato. Da Firenze fu mandato a Narni e poi
a Roma, dove servì fedelmente come segretario del deposto Padre
Fondatore, assistendo alle tribolazioni di quegli anni (1645-1647), e
per questo non sempre si comportò con la dovuta prudenza nei confronti di Padre Cherubini e dei suoi sostenitori. Tornò a Genova per
assistere il padre morente e per sistemare gli aﬀari dei suoi fratelli, e
fu poi ammesso come membro della comunità genovese. Alla morte
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del Calasanzio, P. Bianchi divenne gradualmente il padre di tutta la
Provincia di Genova, venendo nominato più volte Rettore di Genova
e Provinciale della Liguria. Morì a Genova all’età di 82 anni (8 febbraio 1694). Nella sua vecchiaia scrisse due opere molto importanti, cioè “Vita del V. Servo di Dio Giuseppe Calasanzio della Madre di
Dio...” e “Inizio della rovina della Religione delle Scuole Pie...”, in cui
appare come testimone eccezionale dei fatti, data la sua presenza a
Roma per qualche tempo. (Opera Omnia III, pp. 184-285).
L’autore considera suo dovere morale condividere ciò che ha vissuto
col Calasanzio con gli altri scolopi. La sua opera trasuda ammirazione e aﬀetto per il Calasanzio, con il quale ha vissuto i momenti diﬃcili della sua deposizione e della riduzione dell’Ordine. Il fondatore
deve averlo ringraziato per i suoi sforzi e mostrato la sua ﬁducia in
lui, secondo il racconto. Il manoscritto nel nostro archivio ha il codice
Reg. Cal 91, e consiste di 99 pagine in quarto, seguite da altre annotazioni, come indicato alla ﬁne.

Vita Del Ven. Servo ii Dio Giuseppe Calasanzio della Madre di Dio
Composta dal P. Gabriello della Nunziata, segretario del medesimo
V.P. Fondatore nell’anno 1645 e 1646
In Genova a 9 Gennaro 1681
Ai MM. RR. PP. Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio
delle Scuole Pie
Sentendomi molto obbligato fra tutti gli altri verso il nostro V. P.
Giuseppe Calasanzio della Madre di Dio Fondatore e primo Generale della nostra Religione, per aver avuto fortuna di conoscerlo per
molto tempo in Roma, e di servirlo ﬁnalmente per lo spazio di tre
anni di segretario in sua camera, e di assistergli del continuo nei
suoi grandissimi travagli, con quali Dio nel ﬁne di sua vita lo puriﬁcò come l’oro nel crogiuolo, per collocarlo poscia nell’eterno erario
del cielo. Ne sapendo in che modo corrispondergli, ho pensato non
esser fuori di proposito impiegar qualche poco di tempo e fatica a
maggior gloria di Dio et in servizio del medesimo nostro V. Padre
con dar al mondo et alle RR. VV. in particolare, come uno sbozzo
delle virtù singolari di questo gran servo di Dio, che dentro dello
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scrigno del suo petto a guisa di tante preziose gemme teneva, per
sfuggire la iattanza, nascoste.
E perché so che da altri autori gravi con penne evadiate sono state
più diﬀusamente palesate, so ancora che la bontà grande del nostro V. Padre gradirà il mio pio aﬀetto nella semplicità del mio stilo,
quanto l’eloquenza faccenda di chi ha intrapreso questa si degna
impesa. Non intendendo io solo che narrare semplicemente quello
che da persone degne di fede mi hanno raccontato, et in particolare
quanto ho in più volte inteso da quella benedetta bocca del medesimo N.V. P. Fondatore, e quanto ho con miei propri occhi veduto et
osservato mentre sono stato al suo servizio in Roma. Qual fatica si
come spero debba gradire al medesimo nostro Ven. P. Fondatore,
come fatta dal suo segretario et aﬀettuosissimo servo, così son certo
che gradiranno le RR.VV. come suoi ﬁglioli religiosi, e miei confratelli in Christo, ai quali di tutto cuore non solo oﬀro e dedico l’opera,
ma anche me stesso, dichiarandomi di tutti essi,
in Genova, nelle Scuole Pie dell’Angelo Custode, le 9 di gennaio 1681.
umilissimo et indegnissimo servo,
Gabrielle della Nunziata
Nacque il Ven. P. e Servo di Dio Giuseppe Calasanzio Fondatore e
primo Generale de Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle
Scuole Pie in Peralta della Sal, Diocesi d’Urgel nel Regno d’Aragona. Li suoi genitori furono Pietro Calasanzio e Maria Gastona, ambedue famiglie dotate di buoni e cristiani costumi et assai nobili
in quel Regno, per esservi stati come al presente vi sono persone
titolate et insigni in arme. Uno de quali fu il detto Pietro, ﬁglio di
Beltrano Calasanzio, quale essendo andato con un terzo d’uomini
armati a proprie spese in soccorso del Re Cattolico Giacomo detto
il Conquistatore, che guerreggiava contra il Conte d’Urgel, ebbe da
S.M. in gradimento di tale servizio una borsa piena di gioie, quale
esso per memoria pose in bocca al cane che aveva nello scudo della
sua casata, oltre l’ala stesa d’un uccello, in segno della sua fedeltà e
prontezza in servirlo.
Nacque, dico, Giuseppe il settimo, cioè dopo due maschi e quattro
femmine, adì 11 settembre 1556 e fu nel battesimo, non senza divina

466

José P. Burgués Sch. P.

provvidenza, nominato Giuseppe, che vuol dire accrescimento, denotando che questo ﬁglio nati fra l’ottava della B.M. Maria, doveva
crescere in età e perfezione tanto in se quanto ne suoi ﬁgli spirituali
nella santa Chiesa, quali a guisa d’un nuovo e ben ordinato squadrone de soldati era per militare sotto lo stendardo di Maria all’hora
nata, alla quale doveva esso servire di Capitano Generale in tutto il
tempo di sua vita, e per compagno fedele come un altro san Giuseppe su sposo. Nacque, dico, Giuseppe il 11 settembre del 1556, quando appunto morì S. Ignazio Loyola, fondatore della Sacra Compagnia di Gesù, quali morì a 31 luglio del medesimo anno 1556, cioè
giorni quarantadue prima che nascesse il nostro Giuseppe, dando
indizio al mondo che siccome S. Ignazio aveva ﬁnito e perfezionato
il nobilissimo e santissimo ediﬁcio della Compagnia di Gesù nella
S. Chiesa, veniva immediatamente il V.P. Giuseppe a dar chiari segni di un altro simile ediﬁcio spirituale dedicato a Maria Vergine
sua Madre con la nuova Religione de Chierici Regolari Poveri della
Madre di Dio delle Scuole Pie.
Cominciò ben presto Giuseppe a dar segni evidenti d’averlo Dio
eletto per se e per cose grandi in Sta. Chiesa, perché fra le altre cose
notabili che fece, una fu che essendo ancora di anni cinque di sua
età, con un santo zelo e semplicità (avendo egli inteso che il demonio era capital nemico di Dio e dell’uomo), armato con un coltello
in mano, più volte uscì di Peralta in campagna, dicendo andarlo a
cercare per occiderlo. Ciò inteso un giorno da D. Pietro suo Padre,
uscì subitamente ancor egli fuor per cercar il ﬁglio, dubitando di
qualche sinistro incontro, e trovatolo lo ridusse a casa con non poca
ammirazione non solo de genitori, ma anco di tutta la città per aver
intesa tal azione si misteriosa di Giuseppe, persuadendosi senza
dubbio tutti che aveva Dio da operare cose grandi per mezzo di quel
fanciullo, che in tal età tenera aveva dichiarato per suo Capitan Generale contra il comune nemico, il quale, prevedendo la guerra che
aveva di muovergli il buon Giuseppe in età maggiore, lo perseguitò
ﬁeramente, procurando più volte di farlo precipitare in un pozzo
di casa per aﬀogarlo, et a tal ﬁne lo fece cadere da un alto albero di
ﬁchi con pericolo evidente della vita, dove il demonio facilmente
l’aveva condotto per impedire si alti principii rivolti contra di se,
ma fu da Dio preservato e presto liberato dal danno patito, dando ad
intendere il buon soldato di Christo esser da Dio mandato al mondo
per far guerra contra il demonio, e cacciarlo insieme con vizi per

Antiche Vite di San Giuseppe Calasanzio (Tomo II)

467

quanto gli fosse stato possibile da cuori de giovanetti, mediante la
pia educazione del nuovo Istituto che poi doveva metter in piedi.
Non temeva punto il buon fanciullo in tutti questi assalti, invocando sempre il dolcissimo nome di Gesù e Maria in suo aiuto, con quale rigettava e superava tutti li suoi inimici e ne restava vittorioso e
allegro come esso stesso poi riferì al suo confessore.
Nella sua fanciullezza fu molto composto e modesto, e lasciato da
parte ogni puerile trattenimento, mostrava una gravità senile non
tanto nell’operare quanto nel parlare, non dicendo mai parola men
che onesta e decente. E quando sentiva dire di altre parole sconce,
egli si arrossiva, mostrando in tal modo di ricevere dispiacere. Era
la sua obbedienza singolare verso i suoi genitori, obbedendoli con
ogni prontezza in ogni cosa. Non ordinaria era la riverenza che portava a suoi maestri et alle chiese frequentandole con ogni aﬀetto.
Radunava tal volta li ﬁglioli e predicavagli il timor di Dio, indizio di
quello che poi doveva far in Roma, et esortandoli a non far peccato
mortale per tutto l’oro del mondo. Osservò anco una modestia singolare nella propria persona, non permettendo che né meno dall’istessa madre fosse la nudità del suo corpo veduta. Cosa che sempre
osservò nel corso di sua vita, nell’infermità che furono molte e gravi, anzi ne meno religioso comportò mai d’esser visto spogliato o
senza veste da alcuno, se non in tempo d’infermità, e per l’istesso
eﬀetto portava di sotto la manica del braccio aperta per medicarsi
il cauterio nella sua vecchiaia, costudendo in tal guisa ﬁn da quel
tempo la sua virginale pudicizia.
Procurarono i suoi genitori di farlo attendere ali studi, ne quali dimostrò il suo raro ingegno, perché prima apprese li primi rudimenti così della fede come delle lettere, nelle quali faceva grandissimo
proﬁtto, essendo solito prima di apprender la lezione e recitarla dire
alcune sue orazioni con le ginocchia piegate in terra. Ne lasciò mai
di ciò fare, benché ne venisse burlato da suoi condiscepoli, da quali
con tutto ciò veniva chiamato santerello. Finiti li suoi studi delle
lettere umane, passò ben presto all’università di Lerida, di Valenza
e d’Alcalà di Henares, ove si applicò in tal modo alle scienze, che in
breve le apprese tutte, e sì perfettamente, che fatte le sue pubbliche dimostrazioni con applauso universale, vi si addottorò prima
in legge civile e canonica, e poscia in teologia, e fu condiscepolo di
quei due famosi maestri Bannes e Medina.
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Nel tempo che durarono questi suoi studi, non si può dire con quanta
modestia e ritiratezza vivesse il giovanetto Giuseppe. Fuggiva la vita
licenziosa de studenti poco timorati di Dio, frequentava le chiese e il
Smi. Sacramenti della Confessione e Comunione, e con suo esempio
tirava altri suoi condiscepoli alla medesima frequenza. Si esercitava
non solo nell’orazione per acquistar forza contra l’inimico infernale,
ma anco nella mortiﬁcazione del proprio senso, per tenerlo soggetto
alla ragione. Singolare si dimostrava nella destrezza in metter pace
tra nemici, massime condiscepolo, de quali s’acquistò l’amore e la
volontà, e specialmente de compagni aragonesi, che l’elettero per
loro principe in quell’Università, dipendendo da suoi cenni, tenendolo per arbitro nelle loro diﬀerenze e dispareri, et in ciò si portava
con tale destrezza il prudente giovane che acquietava le risse, riuniva i discordi e ristabiliva le amicizie con gran proﬁtto dell’anime et
onore di Dio, cattivandosi gli animi di tutti con la umiltà nel parlare,
con la quale era accompagnata la nobiltà del suo sangue e l’eccellenza del suo sapere, nel quale per più perfezionarsi, ﬁniti li suoi studi
pubblici, entrò per aiutante di studio del Vescovo di Balbastro, prelato sapientissimo et acclamato da tutti per un sole di scienza in quel
tempo, il quale, riconoscendo la singolare virtù del giovane Giuseppe volle tenerlo in sua compagnia sino alla sua morte.
Morto questo sapientissimo Prelato, il demonio subitamente ordì
una trama et un laccio per far cadere il giovane Giuseppe nella disonestà, nella guisa che fece un’altra volta a Giuseppe ebreo, perché
mosse una dama principale di Balbastro a desiderare disonestamente il giovane Giuseppe per esser di fattezze singolari, e di graziose ma modeste maniere, tanto più per vederlo disoccupato da
studi di d. vescovo defunto. Cercò dunque detta dama con buoni
mezzi che il dottor Giuseppe (sotto pretesto di darli la cura delle sue
molte ricchezze e poderi) frequentasse la sua casa, e come dottore
di virtù e prudenza agisse le sue cause, e la guidasse nel governo
della sua molta azienda. Ma dimenticatasi la dama del timor di Dio
e dello scapito della sua persona, non passò molto che scoprì la sua
mala volontà al buon giovane Giuseppe, quale tutto pieno di rossore per vedersi in tal pericolo di perder la sua purità tanto da lui
custodita, gli rispose per allora con ragioni e correzioni eﬃcacissime per deviarla dal suo mal pensiero. Et in eﬀetto stesse qualche
tempo senza molestarlo, e tenne coperto quel fuoco del disonesto
amore ne suo cuore senza pensiero però d’estinguerlo aﬀatto con
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l’emenda, ma di serbarlo ad altra congiuntura più opportuna, come
fece. Perché sollecitata di nuovo ﬁeramente dal demonio, cercò un
giorno (sotto pretesto di voler seco conferire segretamente alcuni
negozi importante di sua casa) trovarsi sola con il dottor Giuseppe,
al quale ben presto scoperse impaziente il suo mal talento, perché
con parole lusinghiere e con mezzi e termini indecenti cominciò a
provocarlo alla disonestà. M al buon Giuseppe, mosso dal divino
Spirito, più non gli rispose con parole, ne diede più orecchie a cantilene di quella sirena infernale, anzi subitamente s’appigliò all’unico
rimedio (per non esser abbruciato da simil incendio infernale) di
fuggirsene non solo da quella casa, ma anco dalla città con tale prestezza et aborrimento del caso che gli era successo, che senza cercare comodità alcuna s’incamminò a piedi a Peralta sua patria molto
contento, per averlo Dio preservato da tale pericolo, con riportarne
si segnalata vittoria, per la quale Dio lo premiò conservandoli nella sua verginità in tutto il tempo di sua vita, come lo testiﬁcarono
dopo li suoi confessori, e particolarmente il P. Fra Simone Carmelitano Scalzo, uno dei primi fondatori in Italia della sua Religione, et
il P. Gio. di Gesù Maria, detto il Castiglia.
Gionto in patria, e ricordevole del passato pericolo e riconoscendo
la grazia del Sig. Iddio, e dalla purissima Vergine Maria sua particolar avvocata, glie ne resse le dovute grazie, e si accese di nuovo fervore e devozione con attendere a tutte le opere di carità e virtuose.
Ma perché il demonio era restato svergognato e vinto nella suddetta
battaglia, messe in pensiero a suoi genitori di cassarlo con una principalissima dama nobile e ricca sua pari, stimando con tal matrimonio del ﬁglio stabilire maggiormente la loro casata. Ma il giovane
Giuseppe, avendo fermissima volontà di conservare la sua virginità,
andava procrastinando i suoi genitori con prudenza, per non disgustarli, e pregava Dio instantemente che, senza perder il rispetto et
obbedienza dovuta a suoi genitori, gli concedesse quello che esso
desiderava, che era di conservarsi sempre nella sua purità. Furono i
suoi preghi esauditi, perché Dio gli mandò una gravissima infermità, della quale dissero giuntamente li medici che non poteva guarire senza grandissimo miracolo. Ma il benedetto infermo, con ferma
speranza della divina provvidenza e conﬁdato nella protezione della B.V. sua avvocata, chiamò li suoi genitori e gli disse come avevano
sentito li medici, che dicevano comunemente che non vie era più
speranza della sua salute, e che, non giovando li rimedi umani, bi-
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sognava ricorrere agli divini. E che (se si contentassero che esso facesse voto d’esser sacerdote) sperava di ricuperar la pristina sanità.
Alche condiscesero di buona voglia, e ben presto li genitori, per il
desiderio grande che avevano che il ﬁglio risanasse. Fatto dunque il
voto d’esser sacerdote, ben presto Iddio, che a cose maggiori l’aveva
destinato, gli restituì la pristina sanità, e subitamente prese gli ordini minori a 17 decembre 1582, avendo già compito li 26 anni di sua
età, per mano del vescovo d’Osca, e nel corso d’un anno, avendo egli
preso li due ordini sacri, si ordinò poscia sacerdote dal vescovo Fra
Ambrosio Moncada d’Urgel, a decembre del 1583, di anni 27.
Non si può dire con quanta divozione si preparasse per una funzione così santa, e con quanto spirito d’umiltà esercitasse una così
alta dignità come è quella del sacerdote, per la quale, conoscendosi obbligato ad aspirare a maggior perfezione, si diede talmente
all’esercizio delle sode virtù che volò la fama di esse non solo per
tutto il Regno d’Aragona, ma anco di Catalogna. La onde il vescovo di Lerida con molte istanze (consapevole delle rare parti che nel
nostro D. Giuseppe concorrevano, et in particolare della sua umiltà, ritiratezza, orazione e lezione di libri sacri) se le elette per suo
confessore, ancorché giovane, con dichiararlo anco suo teologo et
esaminatore sinodale, e diede parte al Re Cattolico Filippo II, chiamato il Prudente, dell’essemplarissima vita del suo novello confessore. Et occorrendogli andare per ordine si S.M. Cat. alla visita del
gran monastero de Nª. Srª. di Monserrato in Catalogna, condusse
seco il nostro Giuseppe Calasanzio. Subito giunto entrò in chiesa, et
avanti a quella sacra immagine rinnovò i suoi buoni proponimenti
con caldissime orazioni. Cominciò poi la visita di quel monastero
insieme con il vescovo, quale, ben presto infermatosi, diede ordine a D. Giuseppe che continuasse la visita, quale terminò con tanta
prudenza e carità che non si poteva desiderare di vantaggio, e ne
riportò somma lode anco appresso S. M. Cat. In così grave impiego
occupato, il nostro D. Giuseppe non lasciava mai di giornalmente
visitare quella devotissima immagine di Nª. Srª. con spendervi le
hore intiere in fervorosa orazione, e ciò egli fece in tutto il tempo
che vi dimorò, che fu per spazio di circa sei mesi. In capo dei quali,
essendo morto il vescovo di Lerida, egli sgravato di tale carica, si ritirò di nuovo in Peralta sua patria, ne ciò senza divina disposizione,
ma acciò ivi assistesse al passaggio da questa all’altra vita di Pietro
Calasanzio su padre, quale seguì poco dopo il suo ritorno.
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Parve bene a Monsignor Moncada, vescovo d’Urgel, che essendo
nato D. Giuseppe in Peralta, sua diocesi, che a niuno più doveva toccar il frutto delle rare virtù di D. Giuseppe che ad esso, e così, dimorato poco tempo in patria, lo chiamò e lo fece suo Vicario Generale
di tutta la sua grandissima diocesi, e Rettore particolare di Tremp e
suoi castelli, e Visitatore nei monti Pirenei, nei quali impieghi mostrò D. Giuseppe quanto fosse arricchito da Dio de suoi doni celesti,
e si portò sempre da ottimo Pastore, se bene per la rusticità dei popoli, così ecclesiastici indisciplinati come secolari invecchiati nei
vizi e dissolutezze, incontrò molte fatiche e travagli. Patì molto, e
poco mancò che non fosse anco ucciso da essi, non potendo patire
come frenetici d’esser corretti di loro errori. Ma con la pazienza e
carità trionfò del demonio, che trionfava in quelle anime, quali il
zelante visitatore indusse meravigliosamente all’emendazione de
loro mali costumi, e rese quel campo pieno di spini de vizi in un ﬁorito giardino di virtù. Egli restarono tutti per sempre obbligatissimi,
anzi gli fecero grossi regali nella sua partenza. Era retto nella giustizia, aﬀabile e benigno con i buoni; severo con gli inquieti e dissoluti; misericordioso con in poveri, ai quali dispensava il suo patrimonio, in modo che riportò da tutti il nome di Padre dei Poveri, e il
vescovo lo chiamava del continuo col nome di Protettore dei poveri
e bisognosi. Ma non è meraviglia, perché siccome era singolarissimo l’amore che D. Giuseppe aveva verso Dio, così da questo ne veniva quel grande amore che aveva verso il prossimo, soccorrendolo
in tutti i suoi bisogni spirituali e corporali con fermissima speranza
nella divina bontà che sempre l’assisteva in ogni occasione, sperimentando benissimo quel che diceva il reale profeta: “Mihi autem
adherere Deo bonum est, et ponere in Domino Deo spem meam”104.
Finita la visita di Monserrato e dei monti Pirenei nella maniera suddetta, fu del nuovo vescovo di Lerida dichiarato giudice così delle cause civili come delle criminali in tutto il territorio di Tremp, che contiene da sessanta fra terre e castelli, nel qual oﬃcio si portò D. Giuseppe
sì fattamente che quei popoli non lo stimavano suo giudice ma padre,
maestro e protettore. Tra le altre virtù che in queste sue cariche che in
lui risplendevano, era la carità grande verso il prossimo, nella quale si

104 Sal 73:28. Ma per me, il mio bene è stare con Dio; Ho posto il mio rifugio nel
Signore. (BJ).
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segnalò un giorno particolare, perché andando egli con un suo servitore a cavallo ad un certo luogo, s’incontrò in un povero contadino, al
quale era caduto il suo giumento carico nel fango. Né con tutte le sue
forze lo poteva cava fuori. Allora D. Giuseppe, vedendo detto contadino in molta aﬄizione, mosso a compassione, comandò al servitore
che l’aiutasse, ma vedendo che questo né meno bastava per cavarlo
dal fango, smontò egli stesso d cavallo, e senza guardar al pericolo né
al fango, entrò nel mezzo del fango e ne cavò fuori il giumento con facilità grande, e con meraviglia anco del contadino e del servitore che
ciò videro, rendendone tutti le dovute grazie a Dio.
Un’altra volta, passando parimente per una spiaggia vicina al mare,
vide che molti marinari insieme non potevano con ogni loro sforzo
tirar in terra con funi una loro barca, come pretendevano. Mosso
D. Giuseppe dalla carità, diede di piglio alla medesima fune, e con
ogni facilità esso solo la trasse in terra, con stupore grandissimo di
tutti che ciò videro. E raccontando poi esso stesso un giorno a me,
suo segretario, in tempo di ricreazione le cose suddette, me le raccontava ridendo, come burlandosi della disperazione si del contadino come dei marinai suddetti per coprire la virtù di Dio e la sua
carità con la quale il tutto operava.
Successe anco in Barcellona un caso molto enorme e fastidioso,
dal medesimo Padre raccontatomi per diporto, mentre con mio
particolare gusto mi tratteneva in sua camera e di tempo in tempo mi raccontava la sua vita passata. E fu che andando a sposarsi
una nobile donzella accompagnata da suoi parenti et altra comitiva
come è solito, fu a viva forza da persone potenti per strada rapita.
Là onde si eccitò tra parenti della donzella e degli esecutori d’un
fatto così indegno tal odio et inimicizia che radunata molta gente
armata in campagna da ambe le parti, si stava in procinto di fare
un gran spargimento di sangue e si dubitava fortemente d’una gran
sollevazione nella città per le fazioni d’una parte e l’altra. Qual caso
riportato subito al Re Cattolico, inviò ordine espresso al vescovo
Moncada, acciò subitamente con sua dignità et autorità si compiacesse andar ad estinguere quel fuoco che era bastante per bruciar
tutta la Spagna. Ricevuto dunque l’ordine di S.M., il vescovo non
andò esso in persona in conformità di detto ordine regio, ma diede ordine a D. Giuseppe suo Vicario Generale, molto bene da esso
conosciuto suﬃciente per tal negozio, che andasse e rimediasse a
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si grave discordia, e si frapponesse, acciò non passasse più avanti.
E perché eseguisse il tutto senza dilazione, gli diede patente scritta
di sua propria mano con parole precettive, con lo quale non poté
ricusare l’incombenza impostagli. Raccomandossi allora più caldamente il nostro D. Giuseppe alla B.V. sua avvocata e s’incamminò
verso Barcellona nel cuor dell’inverno per nevi e fanghi, ove giunto
e trovate le genti armate in ordinanza in campagna et in stato di
vicino combattimento, subito con gran spirito e carità si frappose,
andando hora da una, et hora dall’altra parte, e col spesso andar e
ritornar, esortando l’una e supplicando l’altra, diede Dio santa grazia et eﬃcacia alle sue parole, che gli sortì in breve una sospensione d’armi e ﬁnalmente tutti si quietarono al suo volere, e con felice
successo ottener il ﬁne bramato della pace con aggiustare un onorato maritaggio fra li nobili discordi, e con giubilo universale di tutta
Barcellona, avendo il Signore Iddio favorito il suo servo Giuseppe
di persuadere quanto volse a quelli animi fatti già ricetto di sdegno
e furore. Qual notizia fu gratissima al Re Cattolico, quale non già
riprese il vescovo d’Urgel per non aver obbedito, come era dovere
d’andar in persona in Barcellona secondo l’ordine di S.M., anzi gli
resse grazie per la buona elezione fatta del suo Vicario Generale D.
Giuseppe Calasanzio, per il cui mezzo si era quietato il tumulto di
tutta quella città. Questi sono veri trionﬁ e vittorie, quietar gli odii,
paciﬁcar i nemici, riunir le famiglie tra di sé disunite e discordi, per
le quali operazione si illustri, se bene era in gran stima il nostro D.,
Giuseppe in Spagna, si sentiva però internamente chiamar da Dio a
cose maggiori, e non si trovava più quella quiete che per avanti godeva nella sua patria, e nella città d’Urgel. Anzi parevagli di sentire
internamente una voce che li diceva “va a Roma, va a Roma”, alla
quale però stava molto perplesso se si dovesse acconsentire, non
sentendosi tirare da nessun desiderio d’onori o dignità mondane.
Ma non potendo ﬁnalmente più resistere alla divina chiamata, cedette, e determinò di lasciarsi guidare dal divino volere.
Avendo dunque passati e spesi sette anni nei sopradetti impieghi, si
licenziò dal suo Prelato e ritornò a Peralta, et aggiustati ivi li negozi
di sua casa, stabilì un monte d’una quantità di grano assai notabile
per il bisogno dei poveri, et un altro per l’annuo maritaggio d’alcune zitelle, impiegandovi quello che esso aveva guadagnato nei suoi
governi e cure, come dedicando a Dio tutte le sue fatiche e cure e
travagli passati, e si partì per Italia indirizzando il suo camino verso
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la santa casa di Loreto per ringraziare Nª. Srª. di tanti favori da lei
ricevuti sino al presente giorno, et oﬀrirseli al suo servizio nel restante di sua vita, pregandola instantemente giorno e notte che gli
inspirasse quello che avesse a fare per maggiormente servirla come
desiderava. Sodisfatto alla sua devozione della S. casa, si partì per
Roma, dove giunse nel 1590, e cominciò a visitare quei santuari, acciò S.D.M. l’incamminasse in quello che gli fosse stato di suo gusto.
E ben presto fu raccolto in casa del Sig. Cardinale Marcantonio Colonna, che di lui aveva avuto cognizione in Spagna, e lo dichiarò suo
teologo e confessore, pregandoli anco che si compiacesse esser zio e
come padre de suoi nipoti il contestabile Colonna e dell’altro fratello minore (che poi fu anche conte) e direttore ﬁnalmente di tutta la
sua casa e corte nella vita spirituale, ordinando di più ai detti suoi
nipoti che nell’uscire e ritornare in casa fossero sempre a baciar la
mano a D. Giuseppe Calasanzio, quale col suo esempio et esortazioni mutò la corte del dº. Sig. Cardinale in stato di perfezione con
la frequenza dei Ssmi. Sacramenti, e mutazione dei costumi. Era
tanto grande l’opinione buona in che detto Sig. Cardinale teneva D.
Giuseppe che non solo esso se ne serviva di consultore, ma anco
altri corti e religiosi di molta qualità, come essi stessi poi lo confessarono dopo la sua vita.
Non si può credere quanto grande fosse la devozione del nostro D.
Giuseppe nelle continue visite delle sette chiese, quali per molti
anni visitò ogni giorno, e non potendo il giorno per altre occupazioni, le visitava di notte, con molto fervore di spirito. Quindi avvenne
che tutto si diede all’opere di misericordia, servendo negli ospedali
agli infermi, consolandoli con spirituali ricordi, visitando li carcerati con dargli larghe limosine, et essendo nemico dell’ozio, impiegava il tempo che gli sopravanzava in legger le vite dei Santi Padri
(che gli servivano di maestri e guida nella via della perfezione) et in
devota orazione, ritirandosi ogni giorno nella chiesa de S. Apostolo, contigua alla sua abitazione in casa del dº Sgr. cardinale Colonna, dove per spazio di hore intiere oﬀriva il suo cuore a Dio con la
considerazione di quella suprema maestà, e della propria viltà, con
tanta umiliazione che si reputava una bestia vilissima, pregando
S.D.M. che gli desse lume interno per conoscere la vanità e follia del
mondo, e la grandezza delle cose del cielo per farne conto maggiore. E da questa considerazione et orazione usciva molto illuminato

Antiche Vite di San Giuseppe Calasanzio (Tomo II)

475

e stimolato al servizio di Dio. Occorse nel medesimo convento di S.
Apostoli non so che diﬀerenza tra quei religiosi, quale riportata alla
Santità di Clemente VIII (che in quel tempo governava la S. Chiesa)
impose al nostro D. Giuseppe che andasse e procurasse di aggiustare ogni diﬀerenza tra quei religiosi, nel che si diportò con tanta prudenza e segretezza che fu rimediato il caso con grande ediﬁcazione
di tutta Roma. Onde ne riportò il nostro D. Giuseppe grandissimo
onore da quei religiosi, stimandolo di gran santità e vero servo di
Dio, nel qual concetto era tenuto anco da altri religiosi, et in particolare dai primi Padri Carmelitani Scalzi che vennero da Spagna
nell’Italia, quali lo elessero per suo particolar consultore e protettore, con il cui consiglio confessarono li medesimi Padri essersi molto
avanzati e dilatati nell’Italia. E tanto ho sentito dire dal nostro Ven.
Padre fondatore discorrendo seco di d. Padri Scalzi.
Mosso poi dallo zelo di aiutar il prossimo, si unì con i primi fondatori della Compagnia detta di S. Apostoli, che ha per istituto di
visitare le povere vedove e persone bisognose, e provvedendole di
limosine, nella quale si segnalò, in modo che li poveri di due parrocchie intiere ebbero il sostentamento per due messi, cioè gennaio e
febbraio, come lo narra il P. D. Vitale di Parma, monaco cassinese
nell’orazione funebre del medesimo nostro D. Giuseppe che fece in
Firenze alla presenza del Sgr. Gran Duca. Ne vi fu infermo che non
visitasse e regalasse di rinfreschi, ne aﬄitto che non consolasse,
con qual esercizio fatto da esso con molta carità ne riportò da tutti il
nome di Padre dei poveri, essendo noto a tutta Roma la quantità di
zittelle che maritò e le molte vedove che alimentò, conforme molte di esse, che non si sapevano, testiﬁcarono pubblicamente nella
chiesa di S. Pantaleo in Roma, venute a baciar li piedi al detto D.
Giuseppe defunto, tra quali vi erano che l’avevano avuto per sette
anni continui il loro sostentamento dalle sue proprie mani, come
aﬀermò il medesimo Monaco Cassinese in detto luogo.
Si fece ascrivere anco nella confraternita della Dottrina Cristiana, e
ben presto fu eletto superiore di essa, qual peso ricusò, contentandosi di stare soggetto ad ogni altro, e con ogni diligenza non solo
l’insegnava nelle chiese a ciò destinate con prendersi le classi de
ﬁglioli più poveri e mendichi, ma eziandio nelle pubbliche strade
e piazze di Roma ai poveri contadini e parendogli poco per ciò fare
il solo tempo delle feste, cominciò a pensare il modo di poterlo fare
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con più frequenza anco nei giorni di lavoro, per il bisogno che vedeva esser grandissimo nei fanciulli che si allevavano senza creanze e
senza timor di Dio.
Entrò anco nella confraternita di S. Francesco, quali suoi buoni documenti restituì nel suo primiero stato, e gli diede il titolo di confraternita delle Stimmate di S. Francesco, e fu tale il proﬁtto che fece in
essa, che de tutti era stimato per su principale direttore e maestro.
E con tutto che fosse impiegato in tante e si grandi opere di pietà, e
degne della sua gran carità e zelo verso il prossimo, et a tutte compitamente sodisfacesse, niente di meno non restava sodisfatto ne
quieto, perché “amanti nunquam satis”105, parendogli che gli mancasse sempre qualche cosa di maggior proﬁtto e servizio di Dio. E
perciò si dava con maggior spirito e fervore all’orazione, acciò Dio
lo guidasse in quello che fosse di suo maggior servizio. E ﬁnalmente
fu esaudito con la cognizione che ebbe del suo divin volere, perché mentre egli andava osservando con particolar attenzione tutte
le opere pie di Roma, e massime quelle di S. Apostoli suddetta con
visitar le case delle povere vedove e bisognose, quali per non aver
comodità di mantenere alla scuola i propri ﬁgli, lasciavano che si
trattenessero in giochi e passatempi per le strade. Considerò anco
attentamente che se bene nel Collegio Romano s’insegnavano le
scienze e lettere umane ai ﬁglioli di maggior età e capaci di dette
scienze, niente di meno vedeva ancora che agli ﬁglioli poveri e di
poca età mancava l’educazione, per mancamento di comodità di
pagar il maestro che gli insegnasse, per quanto gli era riferito dalle
proprie madri, e perciò restavano incolti. Et osservava di più che
li pochi che andavano alle scuole de maestri, che solo insegnavano per interesse, nel particolare però che spetta il timor di Dio, che
molto più importa, non se ne trattava, restando ignoranti nella vita
cristiana conforme erano entrati in dette scuole. Con la considerazione dunque ﬁssa di tutte le suddette cose, mosso dal celeste spirito, e dalla carità, pensò benissimo che sarebbe stato gran servizio
di Dio sodisfare al lamento del Profeta Geremia: “Parvuli petierunt
panem et non erat qui frangeret eis”106, quindi ammaestrare et educare li ﬁgliolo con l’esca delle lettere umane il timor di Dio, et la

105 Chi ama non ne ha mai abbastanza.
106 Lam 4,4. I più piccoli chiedono il pane, non c’è nessuno a distribuirlo.
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dottrina cristiana, senza premio o altra mercede. Con qual mezzo
e ripiego avrebbero le madri più volentieri e senza potersi scusare
mandati i loro ﬁglioli alla scuola per impararlo, e perciò nominarle
le Scuole Pie. E perché gli riuscisse il tutto più felicemente, si diede
con maggior fervore al servizio di Dio, et in particolare alla mortiﬁcazione della propria carne con astinenza e digiuni, scontentandosi
ben spesso di solo pane et acqua, et una volta il giorno. Portava su
la nuda carne un aspro cilicio, o una catenella con funte di ferro.
Diceva ogni giorno messa con grandissimo fervore di spirito. Si levava anco a mezza note a recitare il divino oﬃcio per lodar ancor
esso Iddio, quando sentiva quei religiosi Francescani di S. Apostoli
vicini far il simile. Fuggiva ogni onore e stima propria, stimando
egli però ogni uno, e massime i poveri, nei quali riconosceva Cristo Signore nostro. Con tali e tanti esercizi spirituali e santi, senza
mai stancarsi, riceveva il servo di Dio Giuseppe ogni giorno lume
maggiore, per meglio conoscerlo e servirlo, e per dar principio all’Istituto delle Scuole Pie, si utile e necessario alla santa Chiesa tanto
da lui premeditato.
Mosso dunque et ammaestrato con i detti mezzi dal divino Spirito, il nostro D. Giuseppe Calasanzio siede principio all’Istituto delle
Scuole Pie in Roma nell’anno del Signore 1597 in S, Dorotea di Trastevere, vicino la porta Settimiana, con l’aiuto di quel parroco, insegnando per amor di Dio e senza mercede alcuna ai fanciulli (sotto
l’esca delle lettere umane) la dottrina cristiana et il santo timor di
Dio, e per ciò fare andava per le strade di Roma, e tutti li ﬁgliuoli che
trovava li conduceva a S. Dorotea, e dopo avergli insegato, li riduceva ordinatamente alle loro case. Ne fu senza divina provvidenza
che cominciassero le Scuole Pie in S. Dorotea, perché si detta Santa
mandò dal cielo fuori di stagione al tribuno Teoﬁlo che la burlava
rose e pomi bellissimi, così mandò Dio i Padri delle Scuole Pie ai
ﬁglioli che quasi tante rose e pomi (prima che il tempo e la colpa li
marcissero) li facessero ﬁorire quasi rose tra le spine, e li conservassero con la buona educazione, dando anco odore suave delle sode
virtù che in dette scuole gli si insegnano da maestri. E se Dorotea
signiﬁca Donum Dei, niuno dovrà dubitare che sia dono prezioso
donato da Dio alla Santa Chiesa l’Istituto delle Scuole Pie tanto lodato e favorito etiam con brevi particolari da Sommi Pontiﬁci per
pietoso e proﬁttevole al mondo, come molto bene l’esperimentano
le città e provincie nei quali di già per Dio grazia si è dilatato.
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Fu primieramente approvato questo Istituto delle Scuole Pie dalla
f.m. di Clemente VIII nell’anno 1600, anno di giubileo, quasi che se
l’anno di Giubileo signiﬁca tempo d’indulto e grazia, singolarmente
parve che prodigo fosse il cielo con dar un tanto lodevole Istituto
al mondo. Ne poteva se non un Clemente con ogni prontezza e clemenza approvare e favorire simile Istituto. E in eﬀetto appena aperse la bocca il nostro D. Giuseppe con dar parte del suo pensiero di
tan Istituto a S. S. che il medesimo Pontiﬁcie gli rispose che molto
gradiva il pensiero, e che questo appunto era quello che esso andava cercando già molto tempo fa, e ne ringraziava Dio perché gli pareva che questo solo Istituto mancasse nella Santa Chiesa, et animò
il nostro D. Giuseppe a proseguire et a stabilirlo, soggiungendogli
di più: “Noi avevamo pensiero d’istituire quest’opera, ma le guerre
d’Ungheria ci hanno tanto occupato che non abbiamo potuto. Iddio
vi ha mandato voi; ce ne rallegriamo assai, e vi vogliamo venire a visitare”. E maggiormente S.S. restò consolata per la relazione buona
che in concistoro gli fecero diversi Cardinali della vita esemplare
del nuovo fondatore D. Giuseppe Calasanzio, in modo che S.S. gli
assegnò anco scuti 200 camerali per la pigione della casa.
Applicò a quest’opera di tanta importanza e carità il nostro D. Giuseppe non solo tutto se stesso, ma anco le proprie entrate, le quali
ascendevano, oltre quelle dei beni patrimoniali, che erano molti di
soli beneﬁci ecclesiastici alla somma annua di due mila scuti romani, in pagare i maestri che l’aiutavano, acciò insegnassero senza altro premio o interesse ai ﬁglioli, et in provvedere a parecchi ﬁglioli
la carta, penne, inchiostro et anco libri di leggere, acciò potessero
frequentare le scuole et imparare. Andava perciò crescendo tutta
via l’opera et il proﬁtto di essa, onde si mosse a tirarla in Roma dietro la chiesa di S. Andrea della Valle, in una casa di Mons. Vestri
de Comitibus Cunei, Maestro di Cassa del detto Ponteﬁce Clemente
VIII, dove stette qualche poco tempo. E ﬁnalmente nel 1613 piantò
le Scuole Pie nella casa vicina la chiesa di S. Pantaleo in Parione,
dove si ritrova anco al presente. Questa chiesa era antica parrocchiale, e ne aveva cura un prete con titolo di vicario che vi metteva il capitolo de Canonici di S. Eustachio. Et il presente vicario si
chiamava D. Alessandro Lutio, quale si contentava che li Padri vicini delle Scuole Pie si servissero di detta chiesa, sì per celebrarvi
messa, come per comodità anco dei loro scolari in sentirla. Paulo V
poi con un suo Breve particolare sotto il 13 giugno del 1614 diede l’u-
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so perpetuo di dª. chiesa ai medesimi Padri, acciò potessero far in
essa li loro esercizi e funzioni senza pregiudizio però del dº. vicario
rettore. E perché i maestri da D. Giuseppe pagati potessero continuare con meno fatica nell’esercizio delle scuole già numerose, il
medesimo D. Giuseppe nella notte faceva le composizioni per tutte
le scuole distintamente, et anco le lezioni dell’abbaco, e li esemplari
di bonissimo carattere da scrivere per li scolari, distribuendoli per
la mattina agli stessi maestri, con dargli anco il modo di dettarli agli
scolari et essendo Prefetto delle scuole, era parimente maestro di
tutte, passando ogni cosa per le sue mani, in modo che in quei primi
anni quasi mai andava a letto, ma solo poggiando la testa sul tavolino pero un poco sodisfaceva alla necessità del sonno corporale. E
perché era straordinario l’utile che risultava alla cristiana repubblica per l’Istituto delle Scuole Pie, ne presse molto sdegno il demonio
nemico d’ogni bene, vedendosi così pregiudicato dal nostro D. Giuseppe con la sua buona educazione verso i poveri fanciulli, là onde
a tutto suo potere procurava di turbarlo. E fu giudicata opera del demonio una caduta che fece il nostro D. Giuseppe, per la quale stesse
in pericolo della vita. Perché mentre egli un giorno stava in un certo
luogo alto, ove era salito per attaccare un campanello per dare i segni da regolare le scuole, si sentì come da mano violenta dare una
spinta, per la quale fu astretto a cadere nel cortile, e si ruppe una
coscia. Ma piacque al Signore di restituirgli dopo molti giorni la pristina sanità, acciò proseguisse l’opera incominciata.
In questo tempo gli si aggregò D. Gasparo Dragonetti, siciliano,
uomo di molta perfezione e di belle lettere, quale dopo aver continuato l’esercizio delle Scuole Pie molti anni con frutto grandissimo nei giovanetti e nella perfezione cristiana e religiosa, morì in
senectute bona et plenus dierum in Roma in età di anni 120.
Ne qui cessarono i tentativi del comun nemico, poiché vedendo di
non aver potuto per se stesso impedire un si gran bene con suddetta
caduta del nostro D. Giuseppe, si servì d’altri mezzi, istigando i maestri di scuola dei Rioni di Roma et altri (come quelli che pretendevano ricever danno e pregiudizio dalle Scuole Pie) a sdegnarsi contro il
ven. fondatore di esse. E per impedire il proseguimento di così giovevole Istituto, ne diedero con memoriali sinistre informazioni alla
Sta. di Clemente VIII, quale si era disposto per andare in persona a
visitare le Scuole Pie, ma sopraggiungendo a S. S. l’ambasciatore di
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Spagna per l’udienza, e per altri aﬀari, non poté compire il suo desidero, ma ordinò a Sgri. Cardinali Baronio et Antoniano che andassero a vedere le cose come passavano, e riferissero quelli, avendo visto
e sentito con esami de scolari, ancorché all’improvviso, che il tutto
camminava con grandissimo proﬁtto e ediﬁcazione, riportarono
concordemente a S. S. esser false tutte le imposture dei maestri suddetti, quali altro non operarono che maggiormente se accreditasse
l’Istituto appresso S. S. che lo dichiarò esser sotto la sua protezione,
e della santa Sede Apostolica, e la bontà del nostro D. Giuseppe restò molto più conosciuta e stimata presso il medesimo Ponteﬁce,
quale diede ordine che si formasse una minuta di Breve per ridurre
quest’Opera in Congregazione formata, ma non poté complirlo, perché fu prevenuto dalla morte che seguì a tre marzo 1605.
Occorse che il medesimo Ponteﬁce Clemente VIII avesse approvata
pochi anni avanti, cioè nel 1595, e confermata la Congregazione di
Preti Secolari di già istituita dal vescovo di Lucca Alesandro Vidiccioni sotto il titolo della B. Vergine, concedendo al P. Gio. Leonardi
superiore primario di detti preti la chiesa della Madonna di Corte
Orlandina della medesima città di Lucca nel 1585, quali hanno per
istituto di predicare e di ministrare li SSmi. Sacramenti ai fedeli. E
nell’anno 1601 il detto Ponteﬁce a 19 agosto concesse al detto P. Giovanni Leonardi (ritornato a Roma per promuovere ancor esso la sua
novella Congregazione) la chiesa di Sta. Maria in Portico per sua abitazione e de suoi compagni, non avendo avuto sino al presente abitazione certa in Roma. E nell’istesso tempo si trattava di far il breve
della Congregazione novella parimente delle Scuole Pie, come ho
detto di sopra, cioè l’anno avanti che morisse Clemente VIII. Qual
Ponteﬁce quanto gradisse l’Istituto delle Scuole Pie, e quanto gli
fosse a cuore il promuoverlo per il proﬁtto grande che era per apportare alla Cristiana Repubblica, si può benissimo comprendere da
quello che si è visto dalli manoscritti del P. Franciotti, sacerdote dei
medesimi Padri Luchesi nelle croniche che fa della sua Religione,
dove parlando dell’unione delle due Congregazioni novelle dice che
desiderando i suoi Padri di ottenere privilegi dalla Sede Apostolica
di potersi ordinare ad titulum paupertatis (perché costumavano ordinarsi solamente ad titulum patrimonii) ne presentarono le suppliche al Sgr. Cardinale Benedetto Giustiniani, il quale come Protettore
si dei Padri delle Scuole Pie come dei Padri Luchesi, assegnatogli
dal medesimo Ponteﬁce, consigliò quei Padri che se desideravano
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impetrar grazie dalla Sede Apostolica, si unissero con le Scuole Pie,
perché N. Signore si dimostrava tanto inclinato a questo Istituto che
in riguardo di esso gli avrebbe concesso ogni grazia.
Assentirono prontamente quei Padri, e si concertarono le capitolazioni da una parte e l’altra con l’intervento e consiglio di S. Eminenza, e seguì l’unione. Del che avendo avuto notizia Clemente VIII concessi di buona voglia il privilegio a detti Padri di potersi ordinare ad
titulum paupertatis. Quel privilegio mai poterono ottenere prima
che si unissero alle Scuole Pie. E se bene detto Ponteﬁce ordinò che
si formasse il Breve di tal unione, non si poté per allora perfezionare
perché fu prevenuto dalla morte, come ho detto di sopra. Successe
nel pontiﬁcato Paulo V, al quale avendo parimente riferito il detto il
detto Emmo. Giustiniani l’importanza dell’Istituto delle Scuole Pie
et il proﬁtto grande che faceva nel prossimo (come testimonio di
veduta, come si è detto di sopra), e le capitolazioni fatte in tempo di
Clemente suo antecessore per l’unione delle due novelle congregazioni. Gradì molto S. S. di sentire tale relazione da S. Em., e ne spedì
ben presto il Breve particolare sotto li 14 gennaio 1614, che comincia
“Inter Pastoralis Oﬃcii curas”, formandone di due una sola Congregazione di preti secolari, quale nell’avvenire si domandasse Congregazione della Madre di Dio, con le condizioni e forme che in detto Breve si vedono. Si unirono dunque le due novelle congregazioni
come due buone sorelle, per goder li suavi frutti l’una dell’altra, e
per maggiormente avanzarsi nelle virtù e nel proﬁtto spirituale dei
prossimi, e secondare anco la mente di S.S. che a tal eﬀetto le aveva
unite con detto titolo di Congregazione della Madre di Dio. Durò
poi questa unione lo spazio di tre anni solamente, cioè dal 1614 al
1617 di marzo, perché ricusando dopo detto tempo i detti Padri Luchesi di più continuare l’esercizio laborioso delle Scuole Pie, tanto
più che il medesimo P. Giuseppe Prefetto, et altri compagni trattavano di spogliarsi dei beni temporali, e con più stretta osservanza
di povertà attendere all’aiuto dei prossimi, volessero essi piuttosto
ritornare alla sua Congregazione di Stª. Maria in Portico, e viver
con le loro regole conforme la disposizione del medesimo Breve,
che spropriarsi e sottoporsi a simile staccamento, e che attendere
al laborioso istituto delle Scuole Pie, il che però dispiacque molto al
Emmo. Giustiniani Protettore, et al P. Giovanni Leonardi, fondatore
di d. Padri Luchesi, come si cava delle lettere del P. Gio. Bat. Cioni
della medesima Congregazione, con le quali si studia di consolare
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detto Padre Giovanni nell’aﬄizione che dimostrava sentire per la
resistenza dei suoi in continuare l’Istituto delle Scuole Pie, sapendo
egli benissimo l’aiuto grande e favori ricevuti dalla S. Sede, e come
riconoscendo li principii della sua Congregazione dall’unione fatta con le Suole Pie. Il medesimo pensiero conferma il P. Geronimo,
ﬁorentino della medesima Congregazione, nella Vita che fa del P.
Gio. Bat. Cioni, premettendo ad un capitolo di detta Vita questo
titolo: “Con vero fervore di spirito persiste nella vocazione, e con
prudenza, consiglio e moderazione promuove la Congregazione ad
ottenere molte grazie dalla S. Sede, e si vale con permesso dell’Istituto delle Scuole Pie”. Né per questa nuova disunione traballò
l’Istituto delle Scuole Pie, ne ebbe bisogno della destrezza o aiuto
del detto P. Giovanni ne d’altri acciò non cadesse o restasse disfatto,
come gratis accenna il P. Ludovico Marracci di detta Congregazione
nella Vita che fa del P. Giovanni Leonardi lib. 2, cap. 16, ma ognuna
di esse restò di nuovo nel suo stato di prima. Perché se fosse stata
unita la Congregazione dei Padri di Lucca a questa delle Scuole Pie,
per timore che questa non cadesse, non si sarebbe più mantenuta
in piedi quando si nuovo si disunirono, come in eﬀetto si mantenne, e si mantiene tuttavia con ogni prosperità per grazia del Signore. Ma il Sommo Ponteﬁce Paulo V, desiderando che l’Istituto delle
Scuole Pie crescesse con maggior vantaggio, aderendo a quanto gli
aveva rappresentato il Sig. Card. Giustiniani, gli parve bene disunire la nuova Congregazione dei Preti di Lucca a quella dei Preti
delle Scuole Pie con Breve particolare, come già aveva determinato
di fare Clemente VIII suo antecessore, e così si contentarono venir
ad aiutare il medesimo Istituto no già perché senza essi traballasse,
o fosse per cadere, ma perché così negoziò et aggiustò il dº. Emmo.
Giustiniani Protettore, come si è detto, e per maggiormente facilitar
la strada ai Luchesi di ottenere grazie e favori dal Sommo Ponteﬁce
con tale unione, come in eﬀetto ottennero, mentre furono uniti alle
Scuole Pie. Ma ottenuto il loro intento, e per altro, come si è detto di
sopra, determinarono di ritornarsene alla loro chiesa di S. Maria in
Portico, e lasciar di nuovo il nostro P. Giuseppe Prefetto al governo
delle sue Scuole Pie, come era prima. Quale, siccome ebbe dono da
Dio de cominciar questo santo Istituto, così ebbe grazia di mantenerlo e sostenerlo senz’altro aiuto esterno, come aveva fatto per il
passato, e senza che già mai traballasse o fosse per cader a terra, ne
meno dopo la partenza di detti Luchesi. Ancorché para che per par-
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te loro poco gli sarebbe importata la caduta accennata, ma cumulò
Dio de suoi celesti doni il medesimo V. P. Giuseppe in modo che
a guisa di fortissimo scoglio stesse sempre saldo et inalterabile a
qualunque assalto di fortuna contraria, mentre con le sue continue
orazioni il tutto rimetteva nelle mani di Dio, al quale stava si fortemente appoggiato che non paventava qualunque sinistro incontro
per qualsivoglia strada che il comun nemico avesse ordito contra di
esso per inquietarlo, ancorché fosse rimasto solo nella Congregazione novella da lui fondata. Là onde possiamo veramente accertare che non solo non traballò ne fu per cadere l’Istituto delle Scuole
Pie ne avanti l’unione ne dopo la disunione o abbandonamento che
detti Padri fecero del nostro Istituto; anzi allora appunto con la loro
partenza maggiormente si stabilì. Perché il Sommo Ponteﬁce Paulo
V sentiva con disgusto tale partenza dei detti Padri Luchesi dalle
Scuole Pie, e come erano ritornati in S. Maria in Portico, spedì subitamente un Breve particolare per stabilimento della Congregazione
delle Scuole Pie, chiamandola con nuovo titolo di Congregazione
Paulina dei Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie, come si vedrà più a basso. Volendo per ventura S.D.M. che il nostro P. Giuseppe fondatore dipendesse solamente dalla sua divina disposizione
e non di altri aiuti umani (non stando egli attaccato a uomini, e
dando con la sua divina provvidenza i mezzi proporzionati acciò si
eseguisca il suo divino volere) e che esso solo e non altri ricevesse
il merito et il premio della fondazione et origine delle Scuole Pie,
quali esso con tanta fatica e spesa delle proprie entrate e zelo della
salute del prossimo aveva poste in piedi e sostenute.
Restarono però alcuni di detti Luchesi con il nostro V. P. Giuseppe
Prefetto come desiderosi di maggior perfezione, e si sottomessero volontariamente alla di lui direzione, e fra essi vi restò in particolare il P. Pietro Casani di Lucca, uomo di lettere e perfezione
grande, quali visse tra le Scuole Pie con esempio di singolar bontà,
e dopo aver esercitato onorevolmente i maggiori gradi della Religione come di Provinciale della Liguria, di Napoli, di Germani e di
Assistente Generale del medesimo nostro V. P. Fondatore, morì con
opinione di santità a 17 ottobre del 1647, di età di anni 77, in Roma.
Vedendo dunque il medesimo Ponteﬁce Paulo V la santa risoluzione e costanza del nostro V. P. Giuseppe e compagni di continuare
questa santa opera, non ostante che fosse abbandonata da detti Pa-
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dri operarii, si compiacque S. S. consolato favorirlo, et in animarlo maggiormente alla continuazione di esso, perché considerando unicamente l’utilità grande che era per apportare l’Istituto del
medesimo nostro V. Padre cominciato, annullò il Breve della detta
unione e nel medesimo tempo dichiarò l’Istituto delle Scuole Pie
con nuovo titolo di Congregazione Paulina dei Poveri della Madre
di Dio delle Scuole Pie, da reggersi da un Prefetto (che fu il medesimo nostro V. P. Giuseppe), come si vede nell’istesso Breve spedito
sotto li 6 marzo 1617, quale potesse con gli altri suoi compagni fare le
tre voti semplici di povertà, castità et obbedienza; formar le Regole
e fondare in altre parti l’Istituto, quale amò tano che volse che la
nostra Congregazione si chiamasse Paulina dal suo nome, come si
è detto, e li nostro Padri da tutti erano chiamati Padri Paulini, come
in particolare sono chiamati ancor oggi i nostri Padri in Narni.
Si diede subito principio alla formalità et ordine della vita regolare,
mutando l’abito di preti secolari che portavano sino adesso il quello
che di presente si usa, cioè una veste di panno nero rozzo sino ai
piedi, serrata da per tutto, fuorché avanti il petto, qual apertura si
serra con bottoni negri di legno; un mantello simile e lungo quanto
un uomo inginocchiato; un cingolo di funicella coperta con medesimo panno, con sandali o scarpe fenestrate e piedi scalzi; una berretta a chierici e sacerdoti, et un capelli a laici, e ciò successe a 25
marzo del medesimo anno 1617. Ricevendo il nostro V. P. Giuseppe
Calasanzio l’abito suddetto per mano del medesimo Emmo. Giustiniani Protettore d’ordine del Sommo Ponteﬁce nella cappella del
suo palazzo posto a S. Luigi de Francesi, con fare anco in mano di S.
Emmª li tre voti semplici di povertà, castità et obbedienza, ai quali
aggiunse anco il quarto circa l’educazione dei ﬁglioli. e fu deputato Superiore e Prefetto delle Scuole Pie fondate e da fondarsi, con
facoltà di poter dare l’abito simile ad altri suoi compagni, et allora
mutò anco il cognome di Calasanzio in quello della Madre di Dio,
stimandosi molto più nobile e felice con cognome della Madre di
Dio che con quello della sua casata, pigliando perciò l’istessa Madre
di Dio per avvocata in tutto il tempo della sua vita, e per Padrona
speciale e titolare della sua Congregazione, e portandola impressa
nello scudo o impronto della medesima Congregazione con titolo
MA MR θY. Et essa talmente lo favoriva che quella la quale in questa
vita mortale fu posta da Dio sotto la tutela di un S. Giuseppe, ora si
fece Tutrice d’un altro Giuseppe, difendendo meravigliosamente et
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esso e la sua Congregazione di tutti li assalti di diversi nemici che
pretendevano buttarla a terra et annichilarla se avessero potuto,
come più a basso si vedrà.
Ritornato a casa il nostro V. P. Giuseppe della Madre di Dio tutto
allegro e contento per la nuova livrea di Poveri della Madre di Dio,
e per il favore singolare ricevuto da Dio per mano di S. Emmª., si
ritirò subitamente in casa nell’oratorio insieme con suoi compagni
a renderne le dovute grazie a S.D.M., et esso poi come superiore de
Prefetto deputato della Congregazione novella, diede l’abito dell’istesso modo e forma ai suoi compagni. Il primo di quali fu il detto
P. Pietro Casani, che poi si chiamò Pietro della Natività della B.V. di
sopra nominato. Diede parimente l’abito al P. Viviano dell’Assunta,
già dei Viviani de Colli; al P. Tomaso della Visitazione, già dei Vitoria, nobile di Siviglia; al P. Lorenzo di S. Cuore, già dei Santinelli di
Spoleto; al P. Francesco della Madre di Dio, già dei Fabri di Palermo;
al P. Francesco della Puriﬁcazione, già dei Castelli di Castiglione
Fiorentino; al P. Giacomo di S. Paulo, già dei Graziani di Modena,
che morì in Napoli, Provinciale, nel 1634, con chiari segni di goder
del cielo; al P. Gio. Pietro della Madonna degli Angeli, tutti uomini
di molta virtù, lettere e perfezione, mutando tutti il cognome del
secolo in altro de qualche santo particolar loro devoto, costume poi
sempre usato nella Religione dei Poveri della Madre di Dio.
Fu vestito anco il Conte Paulo Ottonelli di Modena, dopo d’esser stato Capitan Generale in varie armate di guerra, quale stando in Roma,
et osservando il proﬁtto grande che faceva la nuova Congregazione
delle Scuole Pie, disingannato del mondo, si licenziò dal conte suo
ﬁglio, e pregò nostro V. P. Giuseppe che lo ricevesse sotto la sua direzione e regola, et esso li rispose: “Sin ora avete servito il mondo, dal
quale non avete cavato altro che pietre e terra; ma nella Congregazione nostra avrete quiete e ﬁori”, quale raccolse nel tempo che visse
nella Congregazione con suo raro esempio d’osservanza e di umiltà.
Non vedete, Padri miei, i belli ﬁori che portano gli angeli del cielo?
Diede anco l’abito al P. Glicerio di Christo, che nel secolo chiamavasi Glicerio Landriani, milanese et Abbate di mitra di S. Antonio
di Pavia, parente anco di S. Carlo Borromeo, quale visse con si esatta osservanza verso il nostro V. Padre fondatore che ai soli cenni
suoi eseguiva puntualmente quello che gli accennava. E fra le altre
azioni singolari e meravigliose due solo ne conterò qui, per dimo-
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strare si la santità del nostro V. Padre come la perfetta obbedienza
di questo servo di Dio. Si racconta negli atti della canonizzazione
del medesimo P. Glicerio che una sera d’inverno, essendo tutti i religiosi al fuoco, e fra essi dº. P. Glicerio, e trattando il V. Padre fondatore della santa obbedienza che deve aver il religioso, disse per
prova: “Chi di noi vi sarebbe che fosse tanto obbediente, che alla
voce del Superiore si mettesse in bocca un di questi carboni accessi?” A queste parole il detto P. Glicerio ivi presente, senz’aspettare
altro comando, pigliò subitamente uno di quei carboni accessi in
bocca et inghiottilo non solo senza danno, ma confessò (cosa veramente degna di meraviglia) non aver provato né gustato mai cosa
più dolce. Un’altra volta, infermatosi gravemente nel Collegio Nazareno107, lo stava servendo il medesimo V.P. Generale, come quello
che teneramente amava l’infermo, e conosceva benissimo la santità
del suo ﬁgliolo spirituale; ma dovendo esso partirsi per andar a San
Pantaleo, disse al P. Glicerio infermo: “Non vi partite da questa vita
che prima non mi domandiate la benedizione”. E così gli rispose
l’infermo che avrebbe fatto. Ma successe che trattenendosi il V. Padre per alcuni negozi importanti in camera sua, dove erano altri Padri di casa, sentì batter la porta della sua camera, e disse al solito il
Padre fondatore: “Qui batte? Entrate”. E sentì la voce del P. Glicerio
che rispose: “Benedicite”. Alla qual voce rispose il nostro V. Padre:
“Andate, siate benedetto”. E si seppe che all’ora appunto era spirato
nel collegio Nazareno il dº. Padre Glicerio.
Diede parimente l’abito al P. Giovanni di Gesù Maria, nel secolo
Giovanni Garzia, di Castiglia, quale avendo ottenuto un canonicato
con particolar breve di Paulo V, fatto poi religioso. impiegò i frutti
d’esso in beneﬁzio della Congregazione novella, e fu sempre compagno carissimo del V. P. fondatore per le sue rare virtù e bontà, in
modo che gli successe dopo sua vita nel generalato, e fu il 2º Generale della Religione.
Ora tutti i suddetti Padri furono i primi compagni del V. P. Giuseppe
fondatore, tutti uomini di singolar virtù e bontà, e di tutti si potrebbe formar la vita per esempio e norma di tutti li altri nostri religiosi

107 (Un’altra mano) Fu solo principiato nel 1630. Per il quale il Tonti fece il testamento nel 1622. Il V. Glicerio morì nel 1618.
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che di presente vivono e vivranno nell’avvenire nella nostra Religione. Ma non è meraviglia che tutti li suddetti Padri vivessero con
una vita si esemplare, perché avevano avanti gli occhi il nostro V. P.
fondatore Giuseppe della Madre di Dio, che a tutti serviva di specchio et esempio vivo di ogni virtù e perfezione, che fu singolarissimo conforme dalla sua tenera età sin ora si è visto, e per quello anco
che fece sino alla ﬁne. Delle quali cose il Sommo Ponteﬁce Paulo
V faceva conto grandissimo, in modo che desiderava esser spesso
dal medesimo fondatore visitato, e quando il Padre ciò faceva, S. S.
lo teneva in longhi discorsi, godendo molto dei suoi suavi ragionamenti. E nel licenziarlo si raccomandava alle sue orazioni, dicendogli che potevano essergli molto proﬁttevoli. Et una volta, passando
S. S. dalla Rotonda, e veduto il nostro V. P. Giuseppe, lo chiamò a
sé, et ivi fermatosi con tutto il corteggio, lo tenne longo spazio di
tempo discorrendo seco, cosa che recò meraviglia ad ognuno con
argomento chiaro del molto conto che S. S. faceva di esso. In prova
di che, una volta gli ordinò che andasse al monastero di S. Silvestro
in Campo Marzio per ridurre quelle monache all’osservanza del Sacro Concilio di Trento. E se ne servì anco per esaminare lo spirito
di alcune serve del Signore in altri monasteri, et il tutto si eﬀettuò
dal nostro V. P. Giuseppe conforme il desiderio di S. S. Là onde venne a tal concetto appresso la corte che comunemente era stimato e
riverito per un gran servo di Dio. E l’Istituto delle Scuole Pie molto
anco si avanzava in stima grande, e molti cardinali si degnavano
andar a visitare le Scuole Pie per vedere il buon ordine che si teneva in esse, come furono (oltre il Baronio et Antoniano nominati di
sopra) li Emmi. Melino, Borghese, Lanti, Tonti, Torres, Lancellotti
et altri, oltre moltissimi Prencipi, Ambasciatori e Prelati, quali restarono ediﬁcati e molto ammirati della somma carità con la quale
venivano i fanciulli ammaestrati nelle lettere e nella pietà cristiana.
E questo era tutto il gusto et il pensiero del nostro V. P. Giuseppe, et
a questo era tutto intento, e questo era tutto il suo studio.
In tanta prosperità di questo Istituto non mancavano però travagli
al nostro V. P. Giuseppe, perché essendo S.S. malamente informata da persone poco ben aﬀette all’Istituto, occorse che andò per altri negozi da S.S. il V. P. Giovanni di Gesù Maria, Carmelita Scalzo,
uomo di santa vita e amicissimo del V. P. Giuseppe, e vennero in
discorso delle Scuole Pie, et il detto P. Giovanni glie ne parlò con
quei sentimenti santi che della sua carità si poteva aspettare, per il
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che disse il Papa: “Mi avete levato P. Giovanni un gran travaglio dalla mente: molto male ero stato informato di quest’opera. Avrò gusto
che andiate spesso a visitarla, e mi avvisiate del tutto”.
In quanto conto poi fosse il nostro P. Giuseppe appreso detto gran
servo di Dio Giovanni lo testiﬁcano le parole che di esso ancor vivente
scrisse in una dedicatoria di un suo libro, “De pia cultura pueritiae”,
dedicato nel 1613 all’Emmo. Giustiniani, Protettore delle Scuole Pie,
dove dice queste precise parole: “Hunc iam fructum cape ex erudita
tibi pueritia, cui excolendae, ut Patri Josepho Calasantio, Scholarum
Prefecto viro ob insignem Christianae vita perfectionem laude dignissimo, gratiam facerem, ante annos destinavi scriptum hoc, quo
bonae educationis praecipua capita brevissime completor”108.
Passò a miglior vita il Sommo Ponteﬁce Paulo V mentre il nostro V.
P. Giuseppe si era ritirato nella casa di Narni, dove viveva ritirato
in una camera in continuo digiuno e ferventi orazioni per formare
con la direzione dello Spirito Santo le Regole e Costituzioni della
Congregazione, et essendo la Santa Sede vacante, passò por la città
di Narni il Card. Ludovisi, che veniva da Bologna sua patria, e della
quale era anco Arcivescovo, per andare al Conclave, e se compiacque S. Emza. di alloggiare nella casa delle Scuole Pie, dove fu accolto dal nostro V. P. Giuseppe con quella riverenza che si doveva ad
un tanto personaggio. E nel licenziarsi la mattina seguente il Cardinale abbracciò aﬀettuosamente il nostro V. Padre, e lo pregò che lo
raccomandasse a Dio nelle sue orazioni. La risposta che le diede il
detto V. Padre alla presenza di tutti li circonstanti fu: “V. Emza. andrà in Conclave e fra breve sarà creato Papa, e la prego a ricordarsi
della mostra Congregazione”. Et il Cardinale gli rispose e promesse
che, quando ciò fosse successo, l’avrebbe fatta Religione tra le prime cose che esso avesse fatto. E così appunto avvenne, perché il
detto Cardinale fu assunto al Papato a 8 febbraio 1621, e si chiamò
Gregorio XV. E ricordandosi S. S. di quanto gli era stato predetto dal
nostro V. Padre in Narni, si compiacque i maggiormente corrobo-

108 Prendete ora questo frutto, se a voi è stata aﬃdato il coltivo dell’infanzia, al quale alcuni anni fa ho dedicato questo scritto, nel quale mi occupo molto brevemente dei principali beni dell’educazione, per rendere grazie per i beneﬁci a Padre Giuseppe Calasanzio, Prefetto delle Scuole, uomo degno di lode per l’illustre
professione della vita cristiana.
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rare un Istituto così necessario alla cristiana repubblica, et onorare
e promuover insieme la Congregazione dei Poveri della Madre di
Dio con dichiararla Religione, per via di Breve apostolico con voti
solenni come ogni altra Religione , a 18 novembre del medesimo
anno della sua ascensione al Papato, 1621, e con somma allegrezza
di tutti approvò anco le Costituzioni fatte dal nostro V. Padre fondatore Giuseppe, concedendoli tutti i privilegi dei Mendicanti, et il
medesimo nostro Padre fu dichiarato Ministro Generale.
Stabilita la Religione da S. S. (non sotto la Regola di S. Agostino,
come asserisce non so con che fondamento il Barbosa nella sua
Summa Apostolicarum decisionum collect. CLXVIII) con le proprie
Costituzioni ordinate e formate dal nostro medesimo V. P. Giuseppe della Madre di Dio, con la guida dello Spirito Santo nel modo che
si è detto in Narni, in una stanza di quella nostra casa, che di presente si tiene in molta venerazione, cominciò l’Istituto a dilatarsi in
diverse Provincie non solo dell’Italia, come nello stato della Chiesa, di Genova, Napoli e Toscana, ma parimente nell’isole di Sicilia
e Sardegna, e ﬁno nella Germani e Polonia, con molto proﬁtto de
popoli. Et in Roma vi furono alcuni ebrei che mandavano i loro ﬁglioli alle nostre Scuole Pie, tanto era in stima questo santo Istituto.
Quale molto più si sarebbe dilatato quanto avessi avuto soggetti da
poter mandare nei luoghi dove è ricercato, constando dalle molte
lettere et istanze fatte da Signori, particolari, e pubbliche città, che
si conservano nell’archivio della Religione. E tutte le suddette Provincie lasciò il nostro V. P. fondatore molto prima che egli morisse.
E perché la santità di Paolo V nell’anno 1614 a 13 giugno aveva con
particolar decreto concesso ai nostri Padri l’uso solamente della
chiesa di S. Pantaleo, contigua alla casa dove essi abitavano, senza
pregiudizio però del ius parrocchiale e cura di anime, annessa alla
dª. chiesa dipendente dal Capitolo di Canonici della chiesa parrocchiale di S. Eustachio, come si è detto di sopra, avvenne poi che D.
Alessandro Lutio rinunciò la dª. vicaria in mano del Pont. Gregorio
XV, successore di Paolo V. Et il medesimo Gregorio XV, vedendo che
la detta cura d’anime impediva gli esercizi dalle nostre Scuole Pie,
trasportò la medesima cura dalla chiesa di S. Pantaleo a quella di S.
Eustachio, e concesse la stessa chiesa, libera, agli Padri delle Scuole
Pie, con alcune condizioni, come nel suo breve spedito sotto il ventitré febbraio 1622.
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Cresceva giornalmente la bontà e perfezione del nostro V. P. Giuseppe con l’esercizio continuo di tutte le virtù, fondate sopra la ferma base dell’umiltà e del proprio disprezzo, con la quale si studiava
al possibile di tener occulte al mondo le grazie e doni di Dio che in
lui grandissimi si conservavano, e per maggiormente ciò eﬀettuare, se per documento d’alcuno raccontava qualche cosa di propria
virtù, la raccontava come successa in terza persona, e come cosa
occorsa ad altri. Mai ne anco si sentiva parlare de suoi natali ancorché fossero illustri come si è detto, anzi ne pure si faceva conoscere
per dottore o teologo, ancorché fosse addottorato, come si è detto
di sopra, in tutte le science. E per l’istesso eﬀetto stracciò e diede
alle ﬁamme le sue patenti che erano molte, si del dottorato come
di tutti gli oﬃci e governi avuti nella Spagna, et i privilegi della sua
casata, come consacrando il tutto in grato olocausto a Dio. Né mai
permesse che i suoi religiosi ne in voce ni in scritto gli dessero titolo
de Rvmo. o di Molto Rev., ancorché Generale della Religione, ma
solo V. P., essendo veramente padre cordiale a tutti. Ne voleva titolo
di fondatore, dicendo che Iddio e la Bma. Vergine avevano fondato
le Scuole Pie, Si esercitava nei più bassi e vili oﬃci di casa, come tal
volta con la saccoccia in spalla andar cercando per la città di Roma
la carità, ancorché fosse Generale; servir alla mensa, lavar i piatti di
cucina, mutar i vasi agli infermi, scopare specialmente le scuole e
luoghi comuni dei scolari di notte tempo, per molti anni, per fuggire la vana ostentazione del mondo. E nei suoi discorsi che continuamente faceva a suoi religiosi, quasi sempre trattava dell’umiltà,
ripetendo spesse volte: “Figlioli, siate umili, perché Deus superbis
resistit; humiles autem dat gratiam”109. E perciò particolarmente
si segnalò insegnando a poveri fanciulli continuamente, sino agli
ultimi giorni di sua vita il santo timor di Dio con gli altri documenti litterali. Tal volta anco si vedeva comandar a sudditi che si sedessero e prostrato a loro piedi umilmente baciarglieli. Altre volte
si poneva una corda al collo in mezzo al refettorio, e diceva la sua
colpa con pregar tutti i religiosi presenti che pregassero Dio per un
miserabile peccatore come era esso. Si alzavano tutti per la riverenza che portavano verso il medesimo Padre, restando non meno ediﬁcati che compunti a tale spettacolo, ma il V. Padre gli comandava

109 Pr 3, 34; 1 Pd 5, 5. Dio resiste ai superbi, mentre dona la sua grazia agli umili.
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che sedessero. Tal volta anco si metteva prostrato sulla porta del
refettorio e comandava con ogni sommissione che tutti nel passare
li mettessero il piede addosso, o in ginocchioni nel medesimo luogo
chiedeva per amor di Dio de della V. B. che ognuno gli desse uno
schiaﬀo (tutte mortiﬁcazioni nelle quali non solo esso, ma tutti gli
altri ancora si andavano esercitando a gara, per esercizio d’umiltà)
e dovendo andare a qualche luogo per qualche faccenda, camminava pero Roma a piedi scalzi con un semplice compagno come ogni
altro privato.
Per il medesimo ﬁne disprezzò e ricusò più volte le dignità che gli
furono oﬀerte da D. Francisco di Castro, Ambasciatore del Re Cattolico in Roma con presentargli due cedole o patenti di due vescovati
ricchi in Spagna a sua elezione. E perché le ricusò la prima volta,
nella seconda il detto Ambasciatore presentò anco la cedola della
Maestà Cat. di Filippo III alla santità di Paulo V, instando a nome
di S. M. che gli comandasse ad accettarle, ma il V. P. Giuseppe destramente rispose che di già era vecchio e poco abile per più girare
la Spagna. Un’altra volta gli fu oﬀerto l’arcivescovato di Brindisi,
ma parimente con meraviglioso artiﬁcio si scusò. E Gregorio XV gli
oﬀerse il capello cardinalizio, ricordevole della profezia fatagli in
Narni, ma il nostro V. P., come alieno dall’ambizione, costantemente lo ricusò, come testiﬁcano li cardinali che erano presenti, et in
particolare il Cardinale Montalto Peretti il vecchio, e l’aﬀerma anco
il P. Parma, monaco cassinese nell’orazione funebre che fece alla
morte del medesimo nostro V. P. fondatore, quale si stimava tanto felice e contento nella continua et aﬀettuosa occupazione del S.
Istituto da lui fondato per beneﬁcio del prossimo, e massime de teneri fanciulli, che non avrebbe cambiato con qualsivoglia dignità o
ricchezze del mondo.
La sua castità poi fu tale che piuttosto angelo in terra che uomo
mortale poteva chiamarsi, perché in eﬀetto in tutta la sua vita conservò la sua verginità come si è detto di sopra, e niuno ardiva di
comparire nella sua presenza che non vivesse onestamente, perché
sentiva subitamente il mal odore della disonestà, et un Cavaliero
che andò dall’istesso V. P. mentre era nella sua ultima infermità gravato in letto per pigliar la sua benedizione, come facevano altri, il
V. Padre non si mosse punto a benedirlo, onde ne restò mortiﬁcato
il Cavaliero, ma ritornato in se stesso e conoscendo la sua indegni-
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tà per essere in stato di peccato mortale, destramente e senza dir
altro si ritirò in dietro, e fatto un atto di contrizione con proposito
dell’emenda, di nuovo si accostò a demandargli la benedizione. Subitamente il Padre, alzate le mani, lo benedisse e lo consolò, predicando poi detto Cavaliero a tutti come il V. Padre Giuseppe aveva
conosciuto il suo mal stato e la sua mala coscienza. E non solo visse
puro e modesto in sé stesso, ma voleva che anco i suoi religiosi vivessero con ogni modestia. Un sacerdote dei nostri mi raccontò che
dormendo una notte con poca modestia in letto di estate, gli parve
di vedere in sogno il nostro V. P. Giuseppe fondatore, ancorché già
mai da lui visto, in qualità di un vecchio venerando, mentre ancor
viveva, che lo guardava con faccia sdegnata come riprendendolo di
tale mala compositura, e subito risvegliato, restò talmente confuso e compunto che mai più incorse in simile errore. E per ciò non
è meraviglia che il medesimo V. Padre fosse tanto favorito dalla B.
Vergine Madre dell’istessa purità, quale aveva sempre nella bocca
e nel cuore, anzi per tal eﬀetto lasciò il cognome di Calasanzio e
presse quello della Madre di Dio come si è detto di sopra, et ordinò
una coroncina di cinque salmi con su antifone , nei quali si esprime
il nome di Maria, e comandò che si recitasse comunemente da tutti
ogni giorno, e che tutte le sette feste principali di Nostra Signora
fossero celebrate da suoi religiosi con ogni sorte di solennità e rigoroso digiuno nelle sue vigilie, e che spesse volte nel giorno s’invocasse con recitare comunemente il Sub tuum praesidium. Esso poi
recitava ogni giorno il Rosario, in segno di che anco nell’estremo
di sua vita ricordò ai suoi religiosi che fossero devoti del Rosario,
meditando i misteri della vita, passione e resurrezione di Cristo Signore nostro, per la qual devozione fu dalla B. Vergine favorito un
giorno fra gli altri, perché recitando esso il Rosario, come era solito,
passeggiando per l’oratorio di S. Pantaleo, fu dal P. Ambrosio della B. V. veduto fermarsi et alzarsi meravigliosamente da terra tre
o quattro palmi con la faccia rivolta al cielo, e volendo detto Padre
che altri Padri che stavano nell’infermeria lo vedessero, andò subitamente a chiamarli, ma nel ritorno che fece lo ritrovò di nuovo
passeggiando come prima.
Fun anco devoto di S. Francesco d’Assisi e de suoi frati, massime di
S. Apostolo, de quali era molto intrinseco come vicino che gli era
stato di casa, et in eﬀetto, si vide che S. Francesco lo volse onorare
in uno dei suoi religiosi. E fu che andato il cuoco di casa molto tra-
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vagliato e mesto dal nostro V. P. Giuseppe fondatore, con dirgli aver
egli fatto poca provvisione per i Padri che soli erano in casa, e per
altri forestieri sopraggiunti verso la sera da altri conventi. Non sapeva come fare a dargli da mangiare; gli disse il nostro V. Padre che
dividesse a tutti quello che vi era, pro-rata, e del resto lasciasse far a
Dio. Andò il cuoco per obbedire e nel divider le porzioni a ciascuno
si vide a lato un religioso di S. Francesco, quale levatogli la cucchiaia delle mani gli disse: “Lasciate far a me”. Il quale non solo fece
le porzioni di ognuno assai compite, ma ancore ce ne avanzò per
altri. Finita la funzione, sparì il frate con dir al cuoco: “un’altra volta
abbiate più fede”. Alle quale parole il cuoco cadde in terra tramortito per buon spazio di tempo, e subito fu riferito al V. P. fondatore,
quale rispose: “Ande in buon hora, che quel religioso cha ha fatto le
porzioni è stato ei B. Padre S. Francesco”. E il cuoco, che sin a quel
tempo aveva fatto di mala voglia quel oﬃzio di cuoco, demandò in
grazia che vi fosse lasciato continuare in tutto il tempo di sua vita,
e li fu concesso.
L sua orazione anco fu continua, e sempre era ritrovato assorto in
Dio, rendendo devozione e stupore a chiunque lo rimirava, et a me,
che gli stavo di rimpetto al suo tavolino in camera come suo segretario, parevami in mirarlo veder la faccia d’un beato nel cielo, e mi
pigliavo gusto di stargli avanti et assistergli per sì soave conversazione, e nel raccontarmi, fra le altre cose, che esso la notte pochissimo dormiva. Gli demandai che cosa faceva mentre stava risvegliato,
mi rispose che andava recitando il Rosario, e poi tutti gli inni con
la sequenzia del SSmº. Sacramento, meditando i divini misteri che
in essi erano rinchiusi. E posso veramente aﬀermare che vivendo
il nostro V. P. Giuseppe col corpo in terra, sempre tenesse ﬁssa la
sua mente in Dio. Quindi avveniva che in tutte le sue operazioni
aveva sempre avanti gli occhi il maggior onore e gloria di Dio, portandolo nel suo cuore, pensando sempre in Dio con la mente; nella
lingua parlando sempre del suo divino amore o di cose spettanti
alla salute dell’anime. E nell’operazioni, operando prontamente il
tutto per l’istesso Dio, e perciò vedevasi ben spesso con la faccia
inﬁammata e come splendente, et essendo più volte stato ritrovato in camera come astratto, e gli occhi rivolti al cielo con assidua
contemplazione in Dio, subito nel veder alcuno che fosse andato
a parlargli, entrava in discorsi di spirito così alti che ben si vedeva
uscire da quella celeste scuola addottrinato dal suo dolce Maestro
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Cristo, e che la sua conversazione era continuamente nel cielo, dicendo spesse volte che qui vuol parlare con Dio, bisogna che abbia
le orecchie interiori purgate, perché una sola parola di Dio da forza
di patire gran travagli. Il che in eﬀetto si conobbe poi nella propria
sua persona, come si vede più a basso. Nei sermoni e discorsi spirituali che continuamente faceva a sudditi o secolari, o a chi con lui
praticava, procurava sempre d’imprimer nei cuori di tutti un aborrimento grandissimo del peccato, ancorché veniale.
Ogni giorno andava in coro o in chiesa per visitare il SSmº Sacramento, del quale era devotissimo, né mai tralasciò di celebrare la
Santa Messa, quale io gli servivo con mio molto gusto per esser
messa molto chiara, distinta e molto devota, e senza aﬀezione piuttosto breve che lunga, per la quale si preparava avanti con leggerla
tuta prima nel missale, e recitare li salmi posti per la preparazione,
e dopo la messa si ritirava nella sua camera per render le dovute
grazie a Dio, ben conoscendosi la sua devozione dalla faccia rubiconda che dimostrava, denotando il celeste spirito che gli ardeva
nel petto. Recitava ogni giorno il divino oﬃcio alle sue debite hore,
e mi faceva chiamare perché recitandolo esso a memoria, l’aiutassi
per l’altra parte, gustando io sommamente di dargli gusto, et esso
conosceva in eﬀetto che io lo servivo con aﬀetto e puntualità in
ogni occasione, massime nei suoi ultimi anni, quando quasi da tutti era abbandonato, come si vedrà più a basso. Riﬁutava ogni cosa
che avesse del singolare, tanto nel vito quanto nel vestito, contentandosi del solo vito comune, e di vestiti del medesimo panno vile
come gli altri. E nel celebrar la santa messa non voleva cose singolari come amitti e camice sottili, e pieghettati preparatigli massime
nelle feste solenni dal sagrestano come a Superiore Generale, ma
semplici et ordinari, dando in ciò ad intendere non curarsi dell’esteriorità o vana apparenza del mondo, ma solo di piacer a Dio, e
disprezzar ogni altra cosa per Cristo.
Era il suo vivere quasi un continuo digiuno, mangiando una sola
volta il giorno, e tanto parcamente, che recava meraviglia in un
uomo di statura grande e di compressione robusta come esso era,
mettendo bene spesso l’acqua nelle bevande per mortiﬁcarsi e levargli il sapore, né mai lasciava li digiuni particolari della regola né
le discipline, o altre mortiﬁcazioni solite a farsi nella Religione, osservando in tutto puntualmente le Costituzioni nostre, etiam nella
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sua lunga vecchiaia. Era fervente nell’amor di Dio, e parimente in
quello del prossimo e massime dei giovanetti, a quali aveva particolar inclinazione con ammaestrarli nelle lettere e nel timor di Dio.
Et a tal eﬀetto nelle composizioni che dava ai scolari, come anco
negli esemplari da scrivere, procurava che sempre vi fosse inserto
qualche esempio di virtù e qualche documento spirituale, acciò i
fanciulli con tale occupazione et esercizio imparassero il viver cristianamente, non avendo egli altra mira in questo che tener lontani
i vizi da i cuori dei giovanetti, e dar luogo che ognuno imparasse
senza mercede e per amor di Dio quello che meglio gli fosse piaciuto, et in che averse potuto impiegarsi per procacciarsi il vito.
Perché insegnava le lettere, cioè grammatica, umanità e retorica
a chi aveva comodità di mantenersi a proseguire li studi, et a chi
non aveva tale comodità, faceva insegnare leggere, scrivere, et abbaco, acciò prestamente potesse attendere a qualche arte o impiego
onorato e guadagnarsi il vito. E diceva che nelle Costituzioni aveva
egli ordinato che agli scolari esterni s’insegna solamente la grammatica, umanità e retorica, e non altre science, si perché tanto gli
poteva bastare per procacciarsi il vito facendo l’esercizio di notaro
o di segretario, o di aiutanti e simili, come anco perché non mancavano altri religiosi che le insegnavano comunemente, procurando con tal ordine l’utilità e beneﬁcio dei poveri fanciulli piuttosto
che il vantaggio dei nobili e ricchi, da altri religiosi diligentemente
procurato. E questo fu il ﬁne vero e reale per il quale il nostro V. P.
Giuseppe istituì le Scuole Pie, più volte da me sentito raccontare
in varie occasioni dalla sua propria bocca, nelle quale scuole, oltre
le suddette cose, nei giorni di lavoro, i fanciulli si esercitano anco
nelle feste, cioè le maggiori in cantar l’oﬃcio della B. V. e i minori
la corona della medesima Vergine. Et una volta al mese i minori si
confessano e i maggiori si fano anco comunicare nei privati oratori
con l’assistenza di uno dei nostri Padri o del Prefetto delle scuole,
dove anco sentono giornalmente la messa che vi si celebra, et dopo
pranzo delle feste assegnate s’istruiscono nella dottrina cristiana
nella nostra chiesa et anco nelle altre, a maggior gloria di Dio. E perché dispiacevano sommamente al nostro V. Padre le oﬀese di Dio
da esso sopra tutte le cosa amato, per ovviarle massime ai fanciulli
e giovanetti che stavano sotto la sua custodia nelle scuole, ordinò
che ﬁnite le scuole si accompagnasse a due a due mattina e sera alle
loro case dai medesimi maestri, qual atto di umiltà esso stesso fa-
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ceva ben spesso con grandissima ediﬁcazione di tutta Roma che ciò
osservava, Il che per acciò più facilmente gli riuscisse, aveva fatto in
scritto diverse squadre o note de scolari, conforme i Rioni di Roma,
e di ciascuna squadra o nota un foglio separato, nel quale erano
descritti li ﬁglioli di ciascun rione per dove doveva ognuno passare per ritornarsene a casa, et a ciascuna squadra erano assegnati
due Padri che l’accompagnavano. Quali fogli scritti da sua propria
mano, per confermazione della verità si conservano appresso di me
in grandissima stima. A tutte le suddette cose et esercizi scolastici era sempre intento e vigilante il nostro V. P. Giuseppe generale,
come se non avesse da far altro per il governo della Religione, procurando con diligenza esatta che il tutto si praticasse tanto dai maestri delle scuole quanto dai scolari con ogni perfezione, e ciò oltre
altre faccende del governo della Religione e risposta di moltissime
lettere che gli venivano da molte parti, a quale sempre rispondeva
con ogni carità, consolando gli aﬄitti e sollevando i pusillanimi nel
servizio di Dio. Di più, era solito nell’estate trattenersi (anco nella
sua vecchiaia) vicino la porta di casa, sedendo sopra un sedile di
pietra nel cortile, e si pigliava gusto di chiamar i ﬁglioli che di meno
in meno venivano alle suole prima che fosse cominciato l’esercizio
e interrogarli a che scuola andavano, e che cosa imparavano. E se
erano scolari di grammatica o altra scuola gli dava qualche piccola
composizione a memoria per vedere se facevano proﬁtto, e se andavano alla scuola di scrivere esso stesso gli emendava li caratteri
malamente formati, e gli istruiva come dovevano meglio formarli
con ogni carità e bontà, che era uno stupore veder in un vecchio si
venerando e canuto attendere a tali esercizi.
Si attaccò un giorno un fuoco fantastico nella casa di S. Pantaleo
in Roma in tempo di notte, e tutti stimavano che doveva arder tutta, ma il nostro V. P. Giuseppe, conoscendo la verità del fatto, con
bocca ridente mandò al P. Gio. Castiglia suo intimo compagno che
andasse subitamente e facesse il segno della croce al fuoco, e così
facendo subitamente cessò, in modo che si conobbe esser stato invenzione del demonio per inquietare la casa in quella notte.
Successe che due ﬁglioli giocando insieme, uno cavò l’occhio all’altro, e passando nel medesimo tempo il nostro V. P. Giuseppe col
compagno Glicerio abbate Landriani, comandò al medesimo P. Glicerio che subitamente pigliasse l’occhio di quel ﬁgliolo che era ca-
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scato in terra e lo rimettesse al suo luogo de ﬁgliolo. Obbedì prontamente il P. Glicerio, e risanò subitamente il ﬁgliolo come era prima.
Si lamentava piangendo un certo povero uomo perché gli era morto il suo giumento, col quale esso sosteneva la sua povera casa. Riferse il caso il P. Glicerio suddetto al nostro V. P. Giuseppe, quale
compatendo al povero uomo, ordino al detto P. Glicerio che andasse
dove era quel giumento morto e lo risuscitasse vivo. E così, prontamente obbedendo, andò e con segno della santa croce comandò al
giumento che vivo si levasse di terra, e così subito ritornato in sé, si
levò vivo con non poca meraviglia dei circonstanti, quali non sapevano a chi attribuire tanto questo quanto l’altro miracolo raccontato, se alla santità del nostro V. P. Giuseppe o alla pronta obbedienza
del P. Abbate Glicerio.
Nella città di Norcia è voce pubblica e certa (e l’hanno certiﬁcato
persone degne di fede e in particolare D. Giacinto Quarantotto, curato della parrocchia di S. Martino di Legone, sacerdote dotto e virtuoso) che ritornando il nostro V. P. Giuseppe da visitare la santa casa
di Loreto, arrivò alla detta città di notte tempo, e trovò le porte della
città serrate e le chiavi già in potere del Prefetto. E perché la casa
delle Scuole Pie sta appoggiata alla muraglia di detta città et anco
vicina alle stesse porte, s’aﬀacciò il rettore di essa per vedere chi
era alle porte della città, e sentendo che era il nostro V. P. Generale, procurò che si mandassero a pigliare le chiavi per aprire la detta
porta. Ma visto le diﬃcoltà che vi erano d’aprir di notte tempo a chi
che sia le dette porte, disse dalla ﬁnestra al nostro P. Generale che
era impossibile aprirle per esser l’hora tarda. All’hora il P. Generale,
conﬁdandosi in Dio, disse al P. Rettore: “Aprite la porta della chiesa
che voglio fare un poco di orazione, et il resto farà Dio”. Scesero tutti
i Padri per obbedire et aprir la chiesa, se trovarono la porta di essa
come anco quella della città miracolosamente aperte all’entrar del
servo di Dio Giuseppe, al cui volere e bisogno provvide Dio con fargli
senza chiavi aprir subitamente le porte, già che era impossibile che
gli fossero aperte con quelle dei ministri della città. E i Padri, tutti
attoniti, lo trovarono di già in chiesa orando, dopo di che li riprese
di poca fede (per celar il miracolo da Dio operato). Ma subito si divulgò per tutta la città, quale restò poi molto devota al medesimo
V. P. Giuseppe, operando Dio molti miracoli in essa con solo toccar
alcuna cosa del medesimo V. P. Giuseppe fondatore delle Scuole Pie.
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Bernardino Biscia, ﬁglio dei signori Francesco et Ortensia Biscia,
molto devoti del nostro V. P. Giuseppe, ebbe una gravissima infermità, per la quale lo lasciarono li medici per morto. I detti Sgri. genitori chiamarono subitamente il nostro V. P. Giuseppe generale acciò lo visitasse. Quale, entrando in camera dell’infermo e trovando
tutti mesti e piangenti per il caso disperato del ﬁglio, disse subito:
“State allegri, che non vi è male”. E chiamando il moribondo per il
suo nome, gli rispose prontamente, et il V. P. Giuseppe comandò
che gli dessero subito da mangiare, il che fu fatto, et avanti che si
partisse il nostro V. P. Generale, restò l’infermo senza male alcuno.
Ebbe ancora il nostro V. P. Giuseppe il dono singolare della profezia,
perché la Sgra. Laura Gaetana et Ortensia sua ﬁglia, che era anco moglie del suddetto Sgr. Francesco Biscia, vedendo tanto la moglie come
la suocera che detto Sgr. Francesco voleva nella Settimana Santa andar a un certo suo luogo o terra, et esse vi andavano malvolentieri nei
giorni santi, andarono unitamente a S. Pantaleo dal V. P. Giuseppe, e
lo supplicarono che dissuadesse detto Sig. Francesco da tal viaggio,
ai quale esso rispose: “Abbiate pazienza; andate, andate, che esso va
a morire”. Andarono, et ancorché esso Sgr. Francesco fosse all’horo
sano e di buona salute, il giorno di Pasqua gli sopravennero all’improvisto tali dolori che lo privarono della vita come aveva predetto il
V. P. Giuseppe. Et oltre l’aver predetto al Card. Ludovisi. arcivescovo
di Bologna, il Papato, che fu poi Gregorio XV come se è detto, successe l’istesso a Mons. Giulio Rospigliosi, al quale predisse quando da
Roma patì Nunzio in Spagna che starebbe sei anni in essa, e poi tornato in Roma, sarebbe fatto Cardinale, et anco qualche cosa di più, e
solamente lo supplicava che allora si ricordasse delle povere Scuole
Pie. e così succedesse, perché detto Mons. Rospigliosi dopo il suo ritorno da Spagna fu fatto Cardinale da Papa Alessandro VII, al quale
ben presto successe nel Pontiﬁcato, e si chiamò Clemente IX. Il quale
reintegrò la Religione delle nostre Scuole Pie con tutte le grazie e privilegi come già gli furono concessi da Gregorio XV, essendo stata la
Religione distrutta da Innocenzo X nel 1646, soggettandola a ciascun
vescovo ordinario dei luoghi dove la nostra Religione si ritrovava.
Predisse parimente a Mons. Cesare Fachinetti che sarebbe andato
Nunzio in Spagna, dove si troverebbe poco tempo, e che tornato in
Roma sarebbe stato fatto Cardinale, come successe con titolo de
Santi Quattro Coronati.
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Essendo successa la morte di Urbano VIII, fu domandato il nostro
V. P. Giuseppe dal P. Pier Luca di S. Michele, romano dalle Scuole
Pie, chi sarebbe successo nel Pontiﬁcato, et esso ripose che la colomba sarebbe successa agli api, et in eﬀetto fu creato il Cardinale
Panﬁlio, che aveva per arma la colomba con il ramo d’olivo in bocca, e si chiamò Innocenzio X, avendo Urbano VIII tre api nell’arma
della sua casata.
Venne in Roma un canonico di Polonia con un altro personaggio e
cavaliere, per loro devozione. Occorse che detto cavaliere si infermasse gravemente, e disperato dai medici, ricorse il detto canonico
dal V. P. Giuseppe acciò pregasse Dio che quel cavaliere potesse ritornare in patria sano e salvo. Gli rispose il V. P. Giuseppe che farebbe
orazione al Sig. Iddio per esso, e così il giorno seguente riferse al dº.
canonico che aveva fatto orazione e che non dubitasse che avrebbe
avuta l’intiera salute. Il canonico tenne per sicuro quello che il V. P.
gli disse, e soggiunse che detto cavaliere era padrone d’un stato grande in Polonia, ma che non aveva ﬁgli eredi, et essendo senza successione, sarebbero restati eredi alcuni parenti eretici, e perciò pregasse
Dio che gli desse successione da sua moglie. Gli rispose il servo di
Dio che avrebbe fata orazione. Il detto canonico ritornò dall’infermo
e lo ritrovò risanato, et ambi ritornati dal V. P. Giuseppe per licenziarsi domandandogli la benedizione. Gli disse: “Andate con la benedizione di Dio, che arriverete con salute in casa vostra”. E voltandosi al
cavaliere gli disse: “Nostro Signore vi darà un ﬁglio e sarà grato a S. D.
M., e se voi vivrete con timor di Dio, avrete il secondo e il terzo”. Successe al suo tempo come gli era stato predetto dal V. P. Giuseppe fondatore, e l’istesso canonico depose tutto il caso con suo giuramento.
Vittoria Gracchi, avendo un ﬁglio di due anni con il piede torto e
guasto, lo mandò dal V. P. Giuseppe acciò gli desse la benedizione,
sperando d’ottenergli la salute. Il Padre lo benedisse e lo rimandò a
sua madre sano e salvo.
P. Melchiore di Tutti i Santi, siciliano, stando gravemente infermo in
Roma, andò Mons. Bernardino Castellani a S. Pantaleo per domandare come stava l’ammalato, et il portinaio gli disse che era come moribondo, ma non dando fede il Prelato al portinaio, mando il suo stafﬁere dal V. P. Giuseppe per intender meglio il suo stato, stimando che
esso gli avrebbe detto la verità. Andato dunque a domandare al dº. V.
Padre per parte del detto Prelato come stava il dº. infermo, gli rispo-
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se: “Dite al Monsignore che il P. Melchiore sta bene”. Ma il medico,
che era ivi presente, disse all’hora: “Il P. Melchiore sta per morire e
V. P. dice che sta bene?” Replicò il V. Padre: “Andate nella buon hora,
e dite a Monsignor che il P. Melchiore sta bene”. E così era, perché
poco avanti adormentosi alquanto il P. Melchiore. Gli parve come in
sogno che stando esso per cadere da una gran rupe in un precipizio
grandissimo, gli apparve il nostro V. P. Giuseppe vivente che lo fermò
con dirgli: “Fermatevi, che non voglio che ancora moriate per adesso”. E così subitamente risanato si levò in ginocchioni a ringraziare
Dio del beneﬁzio ricevuto. Dopo di che, essendo andato a visitarlo in
persona il medesimo V. Padre, e volendo quello ringraziarlo con raccontargli il fatto, gli ordinò che stesse quieto, e non parlasse più, non
volendo che palesasse quello che Dio aveva operato per suo mezzo.
Ma perché non può essere alcuno vero discepolo di Cristo se non
passa per la strada della Croce col patir volentieri per il medesimo
Cristo, né vi è maggior segno d’amar Dio quanto il patir e morir per
Cristo, quale disse: “Maiorem charitatem nemo habet ut animam
suam ponat quis pro amicis suis”110. Per l’istesso eﬀetto, ancorché
uno avesse tutte le virtù, non potrà mai piacer a Dio se non porta
anco volentieri la sua croce de travagli che Dio li manda. Permise
Dio che il suo servo Giuseppe fosse anco in questo molto esercitato
e provato, massime negli ultima anni della sua vita, acciò potesse
perfezionare il cumulo delle sue virtù, e come l’oro nel crogiuolo col
fuoco de travagli e persecuzioni raﬃnato, fosse un vivo esemplare
a tutti di pazienza, poiché (oltre i travagli patiti per la fondazione
dell’Istituto delle Scuole Pie come si è visto di sopra) fu egli fuor di
modo perseguitato non solo da stranieri e potenti (i quali retti dalla
politica del mondo apprendevano l’opera da lui istituita come dannevole alla Repubblica Cristiana, essendo veramente l’opposto), ma
eziandio da alcuni suoi ﬁglioli religiosi, i quali tirati dall’ambizione
del comandare in Religione, se gli opposero in si fatta guisa che con
falsi supposti e ﬁnte accuse, ottennero ﬁnalmente la Visita Apostolica dal Ponteﬁce Urbano VIII regnante, e la sospensione del nostro
V. P. Giuseppe fondatore dal suo oﬃcio di Generale, et a tal eﬀetto
Mons. Altieri Vicegerente, andato a S. Pantaleo, disse alla presenza

110 Jn 15, 13. Nessuno ha un amore più grande di colui che dà la vita per i suoi amici.
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di tutti col campanello fatti radunare, al nostro P. Generale: “D’ordine di N. Sgre. voi, P. Giuseppe, siete sospeso dal vostro oﬃcio, e
voi Assistenti, privati del oﬃcio, stante la Visita Apostolica che N.
S. dà alla Religione”. E fu nominato il P. Ubaldini, somasco, per Visitatore, con potestà assoluta. Ma vedendo esso che alcuni dei nostri medesimi religiosi principali, et in particolare il P. Mario di S.
Francesco da Montepulciano, si opponevano per altri ﬁni indebiti a
tutto ciò che esso determinava per il bene della medesima Religione (stimando meglio d’attendere alla propria quiete), deliberò ben
presto di rinunziare tale carica, conforme fece. E fu messo in suo
luogo il P. Silvestro Pietrasanta, gesuita. E quello fece meravigliare ognuno: non volse già mai il medesimo V. Padre pigliare la propria difesa, come da molti veniva consigliato, et avrebbe facilmente
potuto fare, ma rimettendo esso ogni cosa in Dio (nel quale aveva
posto tutto il suo cuore), andava dicendo solamente: “Lasciamo fa
a Dio, che si prenderà la cura della sua causa e dei suoi poveri”. E
bene si vide che non furono dette invano queste parole, perché non
passarono sei mesi che morì il P. Mario autore di questa tempesta,
come si vedrà più a basso, e come si vede nel corso di tutta questa
tragedia, da me più distintamente descritta in disparte, notando io
qui solamente quello che, come fuoco, puriﬁcò il nostro V. P. Giuseppe, e lo resse immortale appresso Dio e gli uomini del mondo.
Cominciò dunque il P. Silvestro Pietrasanta visitatore il suo oﬃcio
insieme col P. Mario di S. Francesco, dichiarato Vicario Generale,
a governare la Religione con non poco disgusto di tutti li suoi religiosi, per veder sospeso del governo il suo P. Fondatore e Generale
e veder governare chi non avrebbero voluto. Qui nuovamente diede
ad intendere il nostro V. P. fondatore al mondo tutto la sua grande
costanza e fortezza nell’avversità, perché vedendo il suo contrario
promosso al governo della Religione, esso con prontezza singolare
se gli costituì suddito, e gli rinunziò la sua camera, e l’onrò e riverì
come Superiore, e scrisse anco ad altri che l’obbedissero, et essendogli stato mandato da un Prencipe sessanta scudi perché se ne valesse nelle sue necessità, egli li portò subito al P. Mario Superiore
Generale con domandargli solo qualche cosa (se però così gli pareva
bene) per comprar immagini che gli venivano cercate dalle nostre
case di fuori per gli scolari, e così gli diede soli giuli venticinque, e
restò contento il nostro V. Padre, né gli ricercò altro, quali atti virtuosi di ricognizione, di umiltà et obbedienza.
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Nessun altro avrebbe operato, se non chi avesse avuto un totale
staccamento dalle cose del mondo, come il nostro V. P. Giuseppe. E
non ostante tanta sommissione e riverenza verso il suo Superiore,
questo, come suo contrario, non mancò di travagliare il servo di Dio
con molti rimproveri, aﬀronti e strapazzi, chiamandolo ipocrita,
superbo e disobbediente a decreti di Sommi Pontiﬁci e della Santa
Inquisizione. Soggiungendo di più il P. Mario: “Io molto bene vi conosco e vi voglio far morire in una galera”. E ciò gli disse con molta
arroganza. E il V. P. Giuseppe non solo il tutto riceveva e sopportava
con grandissima pazienza e fortezza, ma anco non mancava mai di
pregar Iddio che gli perdonasse, E stendendo le sue mani in croce
dire di quando in quando col Profeta: “Domine da mihi intellectum
ut sciam testimonia tua”111. Con pregar anco il Vicario Generale in
ginocchioni che procurasse mandarlo su la galera, perché diceva
così meritava la sua mala vita. Stavano con grandissimo cordoglio
i religiosi di S. Pantaleo vedendo perso il rispetto con una simile
persecuzione contra il loro V. P. fondatore. E molti cardinali, intendendo ciò che passava tra le Scuole Pie, non mancarono di sentirla
malamente. Il tutto però supportava il servo di Dio con gran fortezza e tranquillità d’animo, dicendo che non mancherebbe Dio di
rimediare a tutto, essendo sua causa.
Ma non contento detto Vicario Generale della sommissione del
buon vecchio, giacché non poteva mandarlo su la galera minacciatagli, procurò di farlo condurre pubblicamente sul mezzo giorno di
luglio a piedi per mezzo Banchi di Roma a prigione (a guisa di mansueto agnello, senza fare una minima difesa o resistenza, e senza
en pure domandarne la causa) da San Pantaleo al Santo Oﬃcio vicino a S. Pietro con alcuni suoi assistenti e segretario, sotto pretesto
che avesse fatto prender in camera del dº. P. Mario Vic. Gen. alcune
scritture spettanti al Santo Oﬃcio, e non era vero. Quale prigione
con suoi, gli disse Mons. Assessore (che li fece condurre avanti la
sua carrozza nei prigioni), “Qui starete sin che si trovino e vengano
in mia mano le scritture presse al P. Mario”. Ciò udito, il nostro V.
Padre con gli altri, e sentita la causa della loro prigionia, mandarono subitamente un memoriale al Sgr. Cardinale Cesarini, Protettore

111 Sal 119, 73. Fammi capire e imparerò i tuoi comandamenti.
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della Religione, dandogli parte dove si ritrovavano et il perché, e
perciò si compiacesse mandargli le dette scritture, le quale subitamente mandò (avendole S. Emmª. fatte prendere dal suo auditor
Corona in camera del d. P. Mario), insieme col medesimo memoriale mandatogli, dentro del quale dichiarò e di proprio pugno soggiunse non aver i detti Padri parte alcuna in questo fatto, ma averlo
esso stesso fatte prendere per altri rispetti. Subitamente che detto
Mons. Assessore vi ebbe le pretese scritture (nelle quali altro non si
conteneva che una lista o nota di conti della casa delle Scuole Pie
di Pisa sottoscritta dal Vicario del S. Oﬃcio di quella città, come attestarono i testimoni di veduta che vi si trovarono presenti quando
furono presse dette scritture, per le quali si fece tanto risentimento), andò per liberare i prigionieri, e trovato il buon vecchio sopra
una sedia quietamente dormendo, disse: “Veramente l’innocenza
fa l’uomo quieto”. E risvegliandolo lo licenziò con i compagni, e li
rimandò a casa verso le 21 hora del medesimo giorno. Il che apportò
disgusto grande al dº. P. Mario et a suoi aderenti, che si pensavano
non dovessero uscire di prigione così presto. Ma non passò molto
che piacque a Dio di rimediare al fatto, et assumersi la causa del suo
servo (come poco avanti aveva predetto il nostro V. P. fondatore) con
evidente dimostrazione, perché mandò Dio al dº. P. Mario una lepra
si ﬁera che gli coperse tutto il corpo e lo ridusse ben presto al ﬁne di
sua vita (non ostante i molti et squisiti rimedi fattigli per guarirlo).
A tal caso il nostro V. Padre, scordandosi di ogni ingiuria ricevuta,
accorse per visitar l’infermo e dargli quei buoni ricordi convenienti
per tale tempo, ma il Vicario Generale fece dire che se gli levassi
davanti, ne lo volse vedere, e così in poche hore spirò, lasciando incerta la sua salvezza. Morto che fu, si espose il suo cadavere sul pubblico oratorio di S. Pantaleo, e subitamente venne negro e diﬀorme,
in modo che bisognò coprirlo, acciò non si vedesse ni desse orrore,
e dovendosi seppellire nella sepoltura dei Padri di S. Pantaleo, si
trovò con stupore la sepoltura impedita, e come piena de cadaveri degli altri Padri, e così bisognò seppellirlo in un’altra sepoltura,
separato degli altri, vicino l’altare di SS. Giusto e Pastore, dopo sei
mesi che governò e fu Vicario Generale della Religione.
Fu sostituito in loco del dº. P. Mario il P: Stefano degli Angeli detto Cherubini per Vicario Generale conforme il dº. P. Mario ne aveva pregato negli ultimi giorni Mons. Assessore (essendo ancor esso
compagno del medesimo P. Mario contra il nostro V. P. Fondatore),

504

José P. Burgués Sch. P.

con non poco disgusto di tutta ola Religione, quando pensando che
fosse ﬁnita l’opposizione con la morte del dº. Padre, desiderava sommamente riveder in governo il suo V. P. fondatore, ma permettendo
così Iddio per maggiormente aﬃnar il suo servo Giuseppe, ne successe la seconda persecuzione del dº. P. Stefano contro di esso, non
meno ﬁera della prima, perché questo, unitosi con altri poco ben affetti al nostro V. P. Giuseppe, et anco amatori della libertà di vivere a
modo loro, per ovviare che nessuno andasse a consigliarsi dal medesimo P. fondatore, e per mantenersi con più libertà nel governo della
Religione, proibì a tutti di casa di andare più nella camera del medesimo P. fondatore, dichiarando suoi nemici chi avesse avuto ardire d’entrare, persuadendosi, se ben vanamente, che non essendo il
buon vecchio ne visitato, ne assistito da alcuno, dovesse per necessità o disperazione come uomo morirsi. Ma Dio, che non abbandona
mai nei bisogni chi veramente conﬁda in lui, provvide che il P. Gabriele della Nunziata andasse in questo tempo a Roma per altri aﬀari
e suoi interessi, quale compatendo molto i travagli del V. Padre da
lui molto amato e riverito, e senza far conto della proibizione fatta
dal P. Stefano, gli assistesse con ogni diligenza e carità, contra la volontà dei suddetti contrari, quali essendo ricorsi dall’Emmo. Ginetti
Vicario di N. S. e Protettore della Religione aﬃnché ordinasse al dº.
P. Gabriele che se ne ritornasse a Genova, su patria, il medesimo Sgr.
Cardinale (avendo poscia sentito dal medesimo P. fondatore, da lui
molto stimato, che detto P. Gabriele era suo segretario) ordinò all’istesso P. Gabriele che senza suo ordine espresso non si partisse da
Roma, e che attendesse a servire il P. Generale, perché gliene avrebbe dato gusto grandissimo. E così gli emuli restarono maggiormente
mortiﬁcati, e non sapendo più che si fare per dimostrare la loro passione contra il buon vecchio, procurarono a bello studio di far urtare
negli scogli della soppressione e perdizione la povera navicella già
vacillante della Religione per si ﬁera tempesta suscitata, seguendo il
tutto a 18 marzo del 1645, sotto il pontiﬁcato d’Innocenzo X, successore di Urbano VIII, nel qual giorno (che fu in sabato avanti la domenica di Passione a hore 23, giorno veramente passionato et amareggiato, fu dal Segretario del detto Sgr. Cardinale Ginetti pubblicato in
S. Pantaleo il Breve della soppressione della Religione delle Scuole
Pie dato sotto li 16 marzo 1645, alla quale pubblicazione (che a guisa de ﬁero terremoto asservò gli animi di tutti i religiosi presenti et
assenti) si ritrovò presente anco il nostro V. P. Giuseppe, quale non
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già più in luogo supremo, che come a Generale della Religione gli si
doveva, ma frammischiato in disparte con gli altri sedendo, stava
con intrepidezza grande aspettando detto terremoto della pubblicazione di dº. breve. Si ritirò poscia in sua camera raccomandandosi
a Dio et alla B. V. sua avvocata. E se bene come uomo sentì il grave
colpo della caduta della sua Religione, non però restò abbattuto, né
si perdesse d’animo, ma sopportò il tutto con pazienza, indicibile,
ancorché vedesse per terra e come annichilata un’opera si santa e
con tanta fatica da esso cominciata e sostenuta, mantenendo sempre un magnanimo cuore et allegre e intrepido il suo sembiante, et
il suo volere rassegnato alla volontà di Dio, replicando di quando in
quando quel detto del pazientissimo Giobbe: “Domino placuit, ita
factum est; sit nomen Domini benedictum”112. Et io P. Gabriele, suo
segretario suddetto, testiﬁco tutto ciò esser la verità pura per essermi ancor io trovato presente fra gli altri a questa tragedia et aver il
tutto osservato con non poca mia mortiﬁcazione.
Dispiaceva al nostro Padre non poco il danno dell’anime dei suoi
persecutori, per i quali di continuo pregava il Signore a perdonargli
il loro errore et esaltarli in questa e nell’altra vita. Quello poi che
successe dopo la pubblicazione del Breve, siccome è scritto nell’annotazioni particolari da me fatte, così ho stimato superﬂuo replicarlo in questo luogo, non intendendo di raccontare qui se non quello
che solamente tocca al particolare del nostro V. P. Giuseppe fondatore, quale non mancava in questo tempo si calamitoso di esortare
i suoi ﬁgli religiosi presenti in voce alla perseveranza dell’Istituto,
e gli assenti con lettere che mi faceva scrivere a tutti, e massime a
quelli di Germania e Polonia consolandoli e compatendoli caritativamente nel comune travaglio, replicando spesso quel detto: “Constantes estote, et videbitis auxilium Domini super vos”113, assicurandoli che la Religione sarebbe a suo tempo rimessa in pristinum,
essendo certo che Dio e la sua Santa Madre sempre ne avrebbero
tenuto cura particolare e mantenuta in piedi, per esser cosa santa
et indirizzata alla salute dell’anime. Il che, se bene non si veriﬁcò in
sua vita (volendo Dio per ventura mortiﬁcarlo anco in questo per

112 Job 1, 21. Così piacque al Signore, e così è accaduto; sia benedetto il nome del
Signore.
113 2Cro 20, 17. Rimanete costanti e vedrete la salvezza di Dio su di voi.
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accrescergli il merito nel cielo), si veriﬁcò niente di meno dopo sua
vita dieci anni, perché Alessandro VII, successore d’Innocenzo X,
liberò per grazia speciale la Congregazione delle Scuole Pie dalla
giurisdizione degli Ordinari, come per suo breve sotto li 24 gennaio
1656, col quale la ridusse di nuovo in Congregazione di tre voti semplici, ordinando che fosse governata dal suo Generale e Superiori
come prima. Si che cominciò di nuovo la Congregazione a respirare
et a rimettersi in piedi con dar l’abito a diversi soggetti.
Ma ﬁnalmente, dopo tredici anni che stesse e si governò la Congregazione con detto Breve di Alessandro VII, oltre altri dieci che stese
soppressa sotto Innocenzio X, in tutto anni ventitré, nel qual tempo
la Religione patì moltissimi danni, mentre se ne uscirono molti religiosi dalla Religione, molti morirono di morte naturale et altri di
contagio in Genova, Napoli et altre case in Regno, et altri d’incendio
in Savona, e pochi anco erano in numero nella Religione, Clemente
IX, successore di Alessandro VII la stabilì di nuovo e perfezionò con
ogni prontezza riducendo la detta Congregazione in nuovo e perfetto stato di Religione, come le altre di tre voti solenni, e con tutti
i privilegi delle religioni mendicanti, con nuovo Breve favorevole
sotto i 23 ottobre 1669. Conche restò del tutto veriﬁcata la profezia
del nostro V. P. fondatore che non passerebbe molto tempo a ritornar in pristinum la nostra Religione, con giubilo universale di tutti i
religiosi di essa. Quel Breve e favor singolare di S. S. tanto più si deve
stimare quanto che fu spedito in tempo che si trattava di sopprimer
qualche altra Religione, e negli ultimi giorni della vita santissima
del dº. Sommo Ponteﬁce, quale sigillò con una opera si segnalata e
gloriosa per goderne anco di questa il premio eterno nel cielo. Né si
legge (che al meno si sappia) che altra Religione soppressa sia stata
così onoratamente ristabilita e con Breve speciale rimessa in pristino stato come questa dei Poveri della Madre di Dio delle Scuole
Pie, quale a guisa di fenice consumata nel proprio fuoco dei travagli e persecuzioni, rinasce poi e ringiovanisce più vigorosa che mai.
Segno evidente della gran protezione della stessa Madre di Dio che
tiene dei suoi poveri servi e dei ﬁgli di quel Giuseppe che essa tenne, e tiene tuttavia sotto la sua tutela. e non permesse Dio che il suo
servo Giuseppe avesse questo contento et allegrezza di riveder in
pristino stato la sua Religione, acciò egli proprio l’ottenesse da Dio
e dalla sua Santissima Madre dopo sua vita nel cielo, come avvocato
dei suoi ﬁgli appresso Dio, quali lasciava aﬄitti nella burrasca della
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soppressione. Et era di ragione che avendo un Clemente VIII dato
l’essere all’Istituto delle Scuole Pie, come si è detto di sopra, un altro
Clemente, IX, successore, la sublimasse e stabilisse di nuovo nello
stato di Religione et il ﬁne avesse corrispondenza al principio.
Finalmente nel 1648, a 2 d’agosto, prevedendo il nostro V. P. Giuseppe il ﬁne di sua vita, detta la santa messa e visitata la chiesa di S.
Francesco per guadagnare l’indulgenza della Porziuncola, in detto
giorno si licenziò di quei religiosi Francescani di S. Apostolo con tali
parole espressive che ben si avvidero che più non l’avrebbero veduto
nel loro convento. E ritornato a casa di San Pantaleo si pose a letto, e
gli sopravennero gravissimi dolori, quali però non furono mai conosciuti dai medici, ancorché eccellenti nella professione, et erano dal
servo di Dio soﬀerti con tale costanza che restavano ammirati tutti
quelli che lo visitavano. Si scoperse poi la febbre dopo otto giorni. Né
si alleggerivano i dolori per molti rimedi che gli applicassero i medici. Et intendendo che d’un tal rimedio datogli dai medici si era servito anco in simile male il Re d’Inghilterra, mai più volse applicarlo ne
adoprarlo, ancorché molto gli giovasse prima di saperlo, e ne fosse
anco pregato, dimostrando in questo quanto aveva in odio gli eretici,
e tutto ciò che da sentore di essi. Consolandolo uno dei suoi in tanti
suoi dolori, rispose: “Io sto allegrissimo, perché vedo che Dio vuole
che si faccia la sua volontà. Mi dispiace solo che questi dolori non mi
lasciano fare quelli atti di conformità alla volontà di Dio che desidero”. Andava crescendo il male, ma non lasciava mai le sue solite orazioni conforme il costume della Religione. Si comunicò più volte in
letto con quelli sentimenti santi che si possono immaginare fatti da
un servo di Dio si grande. Domandò perdono a tutti se in qualche
cosa gli avesse dato occasione di scandalo, perdonando esso ancora
a tutti che in qualsivoglia modo l’avessero oﬀeso, e benedisse tuti i
suoi religiosi presenti e assenti, dicendo che desiderava che Dio dal
cielo confermasse la sua benedizione con quella abbondanza di grazia che egli desiderava per sé stesso. Dopo l’ultima comunione che
ricevette pro viatico, chiamò il P. Vincenzo della Concezione che gli
assisteva, e dissegli che a nome suo facesse sapere a tutti i suoi religiosi che se si fossero umiliati, Iddio li avrebbe esaltati. E dicendogli
il P. Vincenzo: “V. P. ci lascia, e sa in quanti guai; si ricordi di noi che
siamo ﬁgli”. Intendendo ciò, il benedetto Padre diede un gran sospiro, e poi disse: “Se io andrò in paradiso, come spero della bontà dal
Signore et intercessione della B. Vergine, me ne ricorderò. E fate sa-
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pere a tutti che siano devoti del Rosario, meditando i misteri di quello. E che non dubitino, che ogni cosa si accomoderà”. Esortò poi tutti
ad ogni virtù e perfezione religiosa, all’amor di Dio, carità fraterna,
alla cura diligente dei poveri fanciulli delle scuole et all’obbedienza
dovuta alla Santa Sede apostolica. Mandò anco alcuni di casa alla
chiesa di San Pietro a fare la confessione della fede che il santo apostolo aveva insegnato. Ricevette con singolare devozione il Sacramento della Estrema Unzione, rispondendo a tutti i versetti del sacerdote ministro di quello. E mandò a domandare la santa
benedizione in articulo mortis del Sommo Ponteﬁce Innocenzo X,
quale subitamente alla presenza d’altri Cardinali che ivi erano, disse
con molto sentimento: “Nel nome di N.S. Gesù Cristo, il cui Vicario,
ancorché indegnamente siamo in terra, lo benediciamo e concediamo Indulgenza Plenaria e remissione dei suoi peccati”. E mandò a
suo nome l’Emmo. Cechini a fare tal funzione e benedirlo, e mandò
anco altri Cardinali a visitarlo. E si riempì la sala, o sia oratorio avanti la sua camera di persone grandi per ritrovarsi presenti al suo transito. E fra essi vi furono alcuni Padri Carmelitani Scalzi suoi devoti, i
quali ancorché pregati dai Padri di casa che non entrassero nella camera dell’infermo per lasciarlo riposare, si avvicinarono non di meno
alla porta di essa camera alquanto aperta, e videro un grandissimo
splendore, e la B. Vergine che favoriva il suo servo Giuseppe. E chiamati subitamente con allegrezza gli altri Padri di casa acciò fossero
testimoni di tal vista, vi accorsero ben si, ma nulla videro. Solo si sentiva un celestiale odore e fragranza, denotando in fatti quello che era
successo. Ma il Padre Fra Simone della Scala, come quello che era
molto suo intrinseco e più volte ancor l’aveva confessato, lo pregò e
comandogli ancora che gli rivelasse quello che esso aveva visto in
quel punto, e confessò che la Sma. Vergine l’aveva favorito e consolato con la presenza accompagnata con i suoi religiosi e ﬁgli che erano
nel cielo, e che solo uno ve ne mancava, non volendo però manifestare chi fosse, perché conobbe e si avvertì de che in detto oratorio avanti la sua camera vi erano molti signori che aspettavano il suo felice
transito. Disse che non sarebbe stato quella notte, ma ben si la seguente del 25 agosto. Stette sempre nei suoi buoni sentimenti e memoria, e rispondeva e ripeteva quanto si diceva nella solita raccomandazione dell’anima, e perché una volta nel legger la passione di
Cristo Signore nostro il sacerdote leggeva piano, gli disse che alzasse
la voce. E la sentiva e ripeteva con segno chiaro della sua consolazio-
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ne interna, ancorché più volte si recitasse da diversi sacerdoti, che a
vicenda gli assistevano. E ﬁnalmente in senectute bona et plenus
dierum114, data la sua ultima benedizione ai suoi religiosi presenti et
assenti, proferendo spesso il dolcissimo nome di Gesù, si compiacque Dio tirarlo a sé per premiarlo nel cielo delle lunghe e penose fatigue dopo ventiquattro giorni di travagliosa infermità, il martedì 25
agosto di 1648, di età anni 92, di statura grande e ben composta, di
sacerdozio sessantasei, vissuto in Roma anni cinquantaquattro, et
avendo egli governato la Religione delle Scuole Pie anni quaranta sei,
con lasciar nella camera una fragranza et un odore soave da tutti sentita, con che si posse benissimo giudicare che l’anima sua fosse trasportata nel cielo. Restò il suo corpo bello e maneggevole, con una
faccia allegra e più che umana. Vestito poi dell’abito sacerdotale, fu
esposto il suo cadavere da Padri sacerdoti con grandissimo sentimento di tutti in chiesa di S. Pantaleo per celebrargli i soliti suﬀragi
secondo il costume di S. Chiesa. E ben subito si sparse la voce per
tutta Roma esser morto il Padre Giuseppe, Generale delle Scuole Pie,
onde fu tanto il concorso del popolo d’ogni sorte, che non si poteva
difendere dalla calca, e fu necessario fargli anco uno steccato intorno
al cataletto, volendo ognuno baciarlo, e chi poteva pigliarli qualche
particella del suo abito o altra sua reliquia ancorché minima, si stimava felice. Quali cose, intesse dal Sommo Ponteﬁce Innocenzo X, si
compiacque mandargli le sue guardie pontiﬁcie, per guardar il corpo
del servo di Dio, acciocché non gli fosse fato insulto alcuno nelle
membra, giacché i vestiti non si potevano difendere. Vi concorsero
anco moltissimi Prelati e i Signori Ambasciatori di Savoia e Toscana
con le loro moglie. Ne si poté seppellire in tutto quel giorno ne meno
nel seguente. E perché operava Dio intanto molti miracoli per mezzo
del suo servo, mandò Su Santità alcuni Prelati in San Pantaleo, acciò
assistessero e notassero quello che succedeva per dichiarare la santità del Servo di Dio Giuseppe, quale risanò nel medesimo istante molti infermi di varie infermità col semplice tatto del suo benedetto corpo, come se vide nel ﬁne. Si seppellì poi il suo cadavere dopo quattro
giorni di notte tempo nella cappella maggiore di San Pantaleo dalla
parte del Vangelo, in una cassa di cipresso posta in una altra di piombo. E fece la funzione l’Emmo. Ginetti, Vicario di N.S. e Protettore

114 In una buona vecchiaia, e pieno di giorni.
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delle Scuole Pie. Si fece il deposito con la ricognizione da quattro Prelati conoscenti del V. Padre per aia di notaro e furono i Monsignori
Massimi, Oregio, Totis e Fiorentillo. Vi si posse dentro detta cassa
una lastra de piombo con la memoria seguente: “Hic requiescit corpus Ven. Servi Dei Patris Josephi a Matre Dei Religionis Paoperum
Matris Dei Scholarum Piarum Fundatoris et Propagatoris. Obiit anno
aetatis suae 92 die 25 mensis augusti An. Dom. MDCXXXXVIII”.
E fu sigillata detta cassa con sette sigilli di sette prelati d’ordine di
S.S., quale non ostante che avesse spedito il Breve della soppressione della Religione, come si è detto di sopra, ebbe a dire (quando
intese la morte del nostro V. P. Giuseppe e quello che Dio operava
per suo mezzo): “Noi stimavano il P. Giuseppe per uomo da bene,
ma non tanto quanto ci viene referito”.
Questa è una breve narrativa della vita del nostro V. P. Giuseppe Calasanzio della Madre di Dio, aragonese, fondatore e primo Generale dei Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie,
tale e quale fu proposta da me, Gabriele della Nunziata, genovese,
quale se per mia fortuna sono stato segretario di un santo Padre,
et ho tenute secrete le sue eroiche virtù, a guisa di tante preziose
gemme mentre esso viveva. Il tutto è stato per osservare quel consiglio: “Lauda post vitam et exalta post consumationem”. Hora però
mi son parso obbligato come trombetta e messaggero pubblicarle
al mondo et alle RR. VV. in particolare, ancorché rozzamente, potendo ancorché tale servire a tutti di modello et incitamento d’imitarlo nel suo molto zelo verso Dio et il prossimo, e nella grandissima carità sua usata nell’ammaestrare i ﬁglioli non solo nelle
lettere, ma anco nel timor di Dio e nelle virtù cristiane, conforme il
ﬁne del suddetto istituto delle Scuole Pie da esso fondato, perché in
tal modo operando ci dimostreremo d’esser veri ﬁgli e seguaci del
medesimo nostro Venerabile Padre fondatore, e godremo poi seco
il premio nella vita eterna.
(Continua in latino: dal Kempis, che il Calasanzio leggeva ogni giorno, copia 10 regole di perfezione. Alcune meditazioni del Calasanzio sulle piaghe di Cristo, e tre meditazioni mistiche, copiate da alcune pagine del santo)
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Grazie e favori fatti da Dio attraverso il Calasanzio a varie persone
Molti miracoli operati mentre il suo corpo era esposto in chiesa
Porcia Napolione, spiritata. Lo mismo a Menica di Pontio y Ceclia
d’Antonio, atromentada por los espíritus.
–

Catarina di Sisto, stroppiata, guarì.

–

Catarina d’Antonio, la del zinale.

–

Gioseppe Gregorio, tenía ﬁebre y curó.

–

Lucrecia Deodato, tenía una pierna doblada.

–

Giovanni di Lorenzo, tenía mal la pierna (el nervio de la
rodilla), no podía andar. Y su madre Barbara, a la que atropelló una carroza, y quedó curada.

–

Agata Giordani, tenía un brazo impedido. Y un diente podrido.

–

Giacomo Hercolani, stroppiato, con dolores y ﬁebre.

–

Catarina Sietini, enferma desde hacía dos años.

–

Catarina d’Alessandro, no podía mover un brazo.

–

Francesco Soﬁrone, tenía impedido el brazo.

–

Francesco Stavicco, enfermo de las piernas y una mano.

–

Lorenzo Astolﬁ, tres años con el brazo izquierdo hinchado.

–

Anastasia Catalia, cinco años con gota.

–

Lorenzo Pancalli, dolores de riñones.

–

Salvatore di Marino, se arrastraba por el suelo sobre las posaderas, con el codo.

–

Francesco Grati, dolores de estómago durante 18 meses

–

Alessandro Domenico Comini, el niño con el brazo izquierdo herido.

–

Un religioso (Garavita, jesuita) hablaba mal de Calasanz y
quedó ciego. Pidió perdón y recuperó la vista. Y luego predicaba sobre un banco a la puerta de la iglesia.

–

Una mujer pública fue a SP y se le rompió el vestido. Y luego se le arregló.
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–

Giulia Sequanzi, ciega, recobró la vista.

–

Maria d’Orazio, stroppiata y spiritata.

–

Gio. Battista di Domenico, dolor de cabeza.

–

Ottavia Vittoria Orsini, dolor de cabeza, se curó con una reliquia de la sotana.

–

Christofora Lionfanti, un ojo enfermo, se curó con tierra.

–

Leonardo di Martino, inﬂamación con dolores

–

Alessandro Bernardi, con ﬁebre y dolores.

–

Madalena Marini, dolor en un muslo.

–

Sor Alessia di Santa Apolonia, ﬁebre con opilatione

–

Margarita Nuta, pérdida de sangre.

–

Margarita Ganzi, ﬁebre y dolores.

–

Giacomo Viola, dolor en un muslo.

–

Angela, tenía un pezón marchito. Su hija tenía un dedo con
tres heridas.

–

Paula Catarina Carretta, erisipela y dolor de dientes. Religiosa.

–

Tomaso Armirotto, ﬁebre y dolores. Su madre Anna Maria,
lo mismo.

–

P. Freancesco M., escolapio de Génova; ﬁebre y dolores de
cabeza.

–

Valerio Rotella: su hija tenía una perla, le pusieron el birrete de Calasanz.

–

Un tal Benedetti, herido mortal, curó en Norcia por una
reliquia.

–

P. Agostino di S. Carlo, escolapio en Savona; salió cuando la
explosión; Calasanz le advirtió en sueños que saliera.

(Risposte a 40 domande che gli furono chieste per il processo di beatiﬁcazione, 18 febbraio 1690)

Vita del Ven Gioseppe Calasanzio
della Madre di Dio (1685)
Nel manoscritto del nostro Archivio di San Pantaleo (Reg. Cal. 90) è
scritto, in latino: “Dominicus Maria Marchesius, Neapolitanus, Ordinis Praedicatorum Provincialis munere per plures annos, aliisque
Religionis suae Oﬃciis stenue functus, Puteolano ovili lege catholico.
Postulante praefectus est 31 Maii 1688; decessit Neapoli 1692”. Wikipedia aggiunge che è nato a Napoli il 2 marzo 1633.
Nello stesso manoscritto, nella prima pagina, c’è la dedica, dello stesso autore, al padre scolopio Domenico di S. Antonio di Padova, rettore del noviziato di Napoli, nel 1685. Nella pagina seguente è scritto
che P. Giovanni Angelo di S. Francesco (?) lo donò a Matteo Lombardini, un devoto del Ven. Padre e del suo Ordine, il 3 marzo 1688.
È un accurato manoscritto di 170 pagine in quarto. Qual era la sua
motivazione per scriverlo? Forse la sua amicizia con il maestro dei
novizi di Napoli a cui dedica il libro. È diviso in tre libri: il primo tratta della vita del Calasanzio prima della fondazione delle Scuole Pie;
il secondo, dopo la fondazione; il terzo è dedicato a presentare le virtù
del Calasanzio, e la sua morte, con il racconto di alcuni miracoli. È
scritto con molto aﬀetto per il Calasanzio e le Scuole Pie; vale davvero
la pena leggerlo.
Vita del Ven. Servo di Dio Padre Giuseppe Calasanzio
della Madre Di Dio Fondatore e Generale dei Clerici Regolari
Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie
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Libro Primo
Capitolo Primo. Della nascita e puerizia del P. Giuseppe
Io mi rallegro con voi, ò nostro secolo 17 della Chiesa, non solo perché più che mai l’hai fatta ﬁorire e con l’azione, e con le lettere contando già più Santi Canonizzati in ella morti, e più libri dati alla
luce in ogni genere di dottrina e di scienze, ma molto più altresì
mi rallegro che non essendo ancora in te nato ò scoperto eresiarca
alcuno, anziché cresciute sminuite si siano le eresie nate et avanzatesi negli altri secoli et in certo modo data la pace e la quiete alla
Chiesa, alla quale hai conservato coll’unione di un Capo la maestà et il decoro; con l’obbedienza dei sudditi e dei prencipi toltole
quelle turbolenze e turbazioni che ben spesso facevano vedere la
navicella di Piero quasi sommersa tra cavalloni delle contradittori
fatteli da protestanti del mondo. Ma se al parer dell’Angelico mio
maestro con le turbazioni della Chiesa nella lezione 3° del 3° capitolo della Cantica fatta negl’ultimi periodi della sua vita s’annunciava
l’istruzione dei più teneri ﬁgli della Chiesa turbat. G. ex administratione ﬁliorum, la quale come poi esplica consiste eos instruendo. Se
Dio prima nelle guerre furibonde contra gl’infedeli che la tiranizzavano la provvide di fortissimi eroi che con le lor morti mantennero
viva la fede e con il sangue li tinsero quella porpora con la quale
alla ﬁne trionfar di tiranni, contro gli eretici che miseramente cercavano d’oscurarla e squarciarla con mille sette et errori gl’oppose
altresì ò Dottori, ò Fondatori d’illustrissime Religioni, che la difesero e proteggero dalle loro tenebre e falsità. Così ad Arrio oppose
Atanasio, Basilio e Gregorio; contra Manichei e Pelagiani Agostino,
Prospero e Geronimo; contra gli albigesi et altre sette de Fraticelli,
Disciplinanti, Beguini et altri il mio Patriarca Domenico et il suo
Ordine de Predicatori; contro Lutero e Calvino Ignacio e Gaetano
con i loro santi Istituti. Hora che è tempo che non ha nuovi inimici,
li resta da istruire i suoi più teneri ﬁgli et in questo nostro ultimo secolo risvegliò lo spirito d’un uomo giusto anche nel nome, che tutto
s’applicò alla cura allievo de ﬁgli più teneri della Chiesa, erudendoli
negli primi rudimenti così delle lettere umane, come della dottrina
cristiana, et instituendo l’inclita Religione de Poveri Clerici Regolari della Madre di Dio delle Scuole Pie, il di cui santo Istituto tutto è
ordinato alla buona e cristiana non solo, ma anche civile educazione de poveri fanciulli con le scuole e con la dottrina cristiana.
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Fu questi il P. Giuseppe Calasanzio detto poi della Madre di Dio, di
cui prendo a narrarti la prodigiosa e virtuosissima vita.
Nacque egli nella terra di Peralta della Sal diocesi d’Urgel nella provincia di Terracona in Spagna madre feconda non meno d’eroi nelle
lettere e nelle armi, che nella santità, e fra gli altri di santi, e sì famosi
o Fondatori, o Riformatori e ristoratori delle più illustri e gloriose Religioni, che oggi così pomposa e gloriosamente servono non men di
festa, che d’ornamento alla Chiesa. Del sangue più puro e nobile di
quella terra furono i suoi progenitori; Pietro de Calasanz si chiamò suo
padre, erede e nipote di quel Beltrando de Calasanz, nobile cavaliere
Aragonese, a chi per aver fedelmente servito con molta gente a sue
spese il Re Giacomo d’Aragona detto il Conquistatore contra il Conte
di Urgel, tra gli altri privilegi diede per arme alla famiglia de Calasanz
un cane con una borsa in bocca, come narra Bernardino Gomez nella
Vita del detto Re. Sua madre si chiamò D. Maria Caston d’eguale nobiltà e ricchezze, benché quelle delle quali questa nobile coppia più
gloriavasi, era l’esser doviziosi delle più sode e cristiane virtù; et acciò
niente li mancasse li felicitò il Signore con una feconda propagazione
di sette ﬁgli, de quali quattro furono femmine, e tre maschi; l’ultimo
di tutti fu il nostro Giuseppe, benché il primo e più illustre rampollo
doveva esse del suo casato. Nacque egli il giorno undecimo di Settembre nell’anno 1656 sedendo nella sede di Pietro il Ponteﬁce Paulo 4°,
e governando la Monarchia Spagnola il prudentissimo Re Filippo 2°
per rinuncia fattali dall’invitissimo Imperator Carlo V nel principio
dell’istesso anno 1556; e nella Parrocchia di detta Villa battezzato, li fu
imposto il nome di Giuseppe non molto usato in quella nazione, benché non senza mistero, come quelli che quel altro Giuseppe era stato
eletto da Dio a nutrire con il pane della dottrina e delle lettere se non
il suo ﬁglio naturale nella sua fanciullezza, i poveri bambini ﬁgliuoli
di Dio adottivi per la Grazia; e perché il Signore non solo dà à quelli
ch’elisse per cose grandi li doni della Grazia, ma anche quelli della
natura, era il bambino di un naturale così ben formato et amabile
che più non potevasi desiderare, bello e proporzionato di corpo, assai
manieroso e di piacevolissima condizione, vivo d’ingegno, e dotato
d’una ricca memoria, siche in tutte le cose ove applicavasi aveva una
meravigliosa attività e destrezza, et in ﬁne tale quale doveva esser uno
che aveva da guadagnare tant’anime a Dio, et aveva à fondare nella
sua Chiesa una nuova et assai utile religione. Visti i belli talenti della
grazia e della natura posti nel bambino da suoi pietosi e buoni geni-
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tori non mancarono d’applicarsi con tutto il loro spirito alla coltura di
essi con l’ottima educazione del buon fanciullo (che non può fruttare
tutto che per sua natura ferace quella terra che non vien coltivata e
lavorata da suoi coloni) inserirono con diligente cura nel molle petto
dell’innocente bambino sensi d’alta pietà, e divozione, e documenti
di cristiani e nobili costumi. Indi in età già capace di lettere lo mandarono alla scuola in Peralta, dove da buono e diligente maestro fu
erudito a bastanza della Grammatica, Poesia e Retorica, e tutte quelle che chiamansi Lettere umane. Nelle quali avanzosi in guisa a suoi
condiscepoli, che in breve ne divenne maestro. Erano i costumi suoi
angelici più che umani, imperciocché era modesto, umile et obediente a suoi maggiori. Non si può dire quanto contra l’uso di quell’età
fuggisse li passatempi e l’ozio, e quanto fosse applicato alla scuola et
all’orazione, onde di lui si narra ciò, che del nostro Angelico Dottore, cioè che giammai cominciasse opera alcuna senza prima fare orazione. Grande fu anche l’odio che concepì contra il demonio, perché
seppe ch’era inimico del suo amato Dio, e perciò inventor del peccato
e tentator degl’uomini contra Dio. Quindi con una santa semplicità
veniva alle volte in tanta furia contra di esso che impugnando un coltello ò temperino, uscito dalle porte di Peralta iva per quelli oliveti e
campi sﬁdandolo con dire che lui così fanciullo com’era, teneva forze
e cuore se fosse ivi venuto seco a duello d’ucciderlo, il che se seppe poi
da un suo compagno dell’istessa età e sentimenti, chiamato D. Giuseppe Moschies, che poi fu abbate della Real di Perpignano, e morì in
Roma assai vecchio l’anno 1649. Buon indizio fu questo del petto costante e pieno di zelo dell’onore di Dio e salute dell’anime, che il Servo
del Signore mostrò poi nel corso di sua vita in tutte l’occasioni. Ben
lo previde l’infernale inimico, onde tentò più volte d’ucciderlo. Una
fra le altre ne racconta il P. Biaggio Teatino nel compendio della vita
del Servo di Dio fatto in lingua latina, e fu ch’essendo uscito al solito
à disﬁdar il demonio al campo fuori le mura di Peralta con il predetto
D. Giuseppe suo compagno, il demonio qual altro Golia verso Davide
crede con la sola sua vista atterrirlo; quindi, li comparve in orrenda e
spaventosa ﬁgura sopra d’un altissimo albero. Lo vide appena il costante Giuseppe, che qual altro pastorello Davide in nomine Domini
punto non atterrito con animo troppo valoroso, e che supera ogn’umano credere, e massime in un fanciullo, tutto cuore si pose a salir
sopra l’albero, nel quale l’era l’inimico comparso, il quale atterrito a
tanto coraggio disparve, ma nel partire da traditore per ammazzarlo
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Ruppe un grosso ramo di quello, dove il fanciullo era salito, ma in
vano, perché ove pugna la Grazia bisogna che ceda l’inferno; invocò
al sentirsi cadere Giuseppe li santissimi nomi di Gesù e Maria, e tanto
bastò perché cadendo restasse illeso, e pure fu la caduta si alta, che
al parere del sopradetto compagno doveva restare infranto e morto;
et egli dopo aver ringraziato il Signore che così l’avesse liberato dalle
mani dell’inimico, facendosi burla della sua viltà, che così atterrito da
un fanciullo fuggisse, fu con villanie e scherni sﬁdandolo per quelle
campagne. E se inimico si dichiarato era del demonio, solo perché era
inimico di Dio et amator del peccato, con quanto maggior odio doveva
egli fuggirlo? Quello che della sua fanciullezza si è potuto sapere si è,
ch’egli fuggiva più della morte non solo le colpe, ma anche l’occasione
di esse, e ch’era così modesto e virtuoso, che da tutti gli abitanti di
Peralta, e particolarmente da condiscepoli, era tenuto per santo, onde
non con altro nome lo chiamavano che di Santarello. Grande era, per
quanto n’attestano nel suo Processo testimoni giurati, l’amor di Dio
tutto che ancor fanciullo, e la divozione con che assisteva ai Divini Sacriﬁci, et alla chiesa, et era ediﬁcazione di tutti il veder quel fanciullo
con che modestia e divozione perseverava orando. E come il Signore
l’avesse preordinato alla guida e salute di molte anime, sin dai primi
suoi anni ne volse far apparire qualche barlume; quindi con innocente
semplicità fattosi capo di molti fanciulli della sua età allettandoli con
doni, li conduceva alla chiesa, et ivi l’imparava à recitare il rosario et
altre devote lodi alla Vergine, che ﬁn d’allora era grande à questa gran
Signora. La sua devozione et andò crescendo per tutto il tempo della
sua vita, come appresso diremo. Ne qui fermossi la Grazia, che andava
già industriosa modellando in quell’anima un Fondatore di austera
Religione, onde ﬁn d’allora l’avvalorò da una vita penitentissima. Sentiva il fanciullo Giuseppe, o leggeva le vite de santi, e l’austerità con
che vissero, i digiuni, le vigilie, e le penitenze che fecero e tutto volonteroso d’imitarli cominciò à mortiﬁcarsi dal cibo lasciando quello che
più li piaceva, digiunando più volte la settimana, e dormendo molte
volte sopra le durezze de legni e delle tavole, e ben spesso vigilante
s’alzava prima degl’altri per attendere alle sue devozioni.
Ebbe cosi innata la modestia, che da suoi più teneri anni non permise già mai, che donna anche che fosse sua propria madre li vedesse ò
toccasse parte alcuna del suo corpo ignudo, benché fosse in occasione di qualche manco seria servitù solita à farsi à putti della sua età,
segno manifesto di quella purità immacolata che poi conservò per

518

José P. Burgués Sch. P.

tutto il tempo della sua vita. Da questa innata modestia nasceva che
mai si udì parola meno che onesta e decente della sua bocca, anzi
quando ne udiva alcuna, e massime da fanciulli della sua età aspramente li riprendeva, con dirli che quelle parole erano peccato, e buone solo à star in bocca à demoni, onde già non osava più alcuno dir
parola meno che onesta alla sua presenza; e se conosceva che alcuno
de suoi compagni fosse poco modesto et amico della virtù, subito si
licenziava dalla sua compagnia e ﬁniva con esso ogni amicizia e prattica, sapendo il saggio fanciullo non esservi maggior veleno contra
la virtù, della pratica de viziosi, crescendo egli al pari nell’età, nella
discrezione, e nelle virtuose inclinazioni, perché quanto più conosceva con l’augumento del lume della ragione la bellezza dell’onestà
e virtù, tanto più anelava all’acquisto di quella. Quindi essendosi già
avanzato in età, che poteva ricevere li sacramenti della Penitenza e
Sagra Comunione, li frequentava con tal spirito e divozione che era
l’ediﬁcazione di quella terra, e con essi, e con la continua orazione;
essendo come si è detto ﬁn da fanciullo assai applicato a questo santo
esercizio, era grande l’acquisto della perfezione ch’egli faceva.
Né si scordava però, che mai fa divertire dallo studio l’orazione, e
dall’orazione lo studio, anziché l’una giova mirabilmente all’altro,
et in fatti fu tali progressi in esso il nostro Giuseppe, che con ammirazione di tutti in breve divenne uno de più virtuosi giovani in tutte quelle che chiamava lettere umane non solo nella lingua Latina,
ma anche nell’Arte Poetica, e nella Rettorica. Teneva egli per non
mancare dall’uno, o dall’altro le hore del giorno così ben determinate e distinte, che assegnando ad ogn’una di esse il suo tempo con
mirabile intreccio intrecciava tutto quello della sua vita, tra studio
et orazione. Così andava il Signore disponendo colui, che, come
Fondatore e capo d’una Religione, tutta data alla carità dell’alieno,
e coltura dei poveri bambini nelle lettere e nella virtù, e nell’una, e
nell’altre doveva esser esemplare e specchio di tutti.

Capitolo 2°. Fugge Giuseppe dalla casa paterna solo per
attendere à Sacri e Proﬁttevoli Studi, e li corre nelle più
celebri Università della Spagna
La Spagna non men proda madre di guerrieri, che genitrice di letterati, può à nostri tempi con ragione vantarsi chiuder nel suo recinto
le più celebri scuole e le più dotte Università dell’orbe cattolico. Una
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sola Salamanca tanto celebre per tutto il mondo particolarmente
per gli studi di Teologia e delle Leggi Civili è causa, che basterebbe
à darli questo vanto; quanto più, quando sono in si gran numero
l’università, e tutte celebri quelle ch’essa richiude, che a mio parere
in ciò supera ogn’altra nazione del mondo. E quello che più si deve
ammirare in esse si è la purità della fede cattolica, et illibata dottrina, che vi si professa, tenendo il suo piissimo monarca in ciò così
gran vigilanza, che sempre pure et illibate l’ha mantenute. Dal lume
dunque di sì nobili università era grandemente allettato il nostro D.
Giuseppe, come inclinatissimo à sagri e più sodi studi della Teologia e delle Leggi, di passarle ad ascoltare in alcuna di esse. Ma li suoi
genitori, che sull’ottimi talenti del ﬁglio non ponevano il fondamento delle loro speranze, ma nel valore della spada e del cuore, sul
quale erasi né loro antenati acquistata la nobiltà, et il lustro della
loro famiglia, non già alle università de studi, ma alle campagne di
Marte volevano destinarlo. Ma egli nulla curando di quella libertà
che da simile vita promettevaseli, stavasi nel suo proposito di perfezionarsi nelle lettere, e tra la pace di esse non tra rumori dell’armi
poter meglio servire quel Re Paciﬁco, che si dichiara amico e familiare di chi cerca la sapienza ne studi sagri, non di chi va appresso
alla gloria che non può essere immortale, mentre riconosce i suoi
natali tra le morti, e le cadute degli avversari. Conosciuta dunque
da essi la costanza del ﬁglio nel volersi applicare alle lettere, essendo di 17 anni, e perfettamente erudito nella Grammatica, Rettorica,
e Poesia in Peralta fu con gran suo gusto mandato à cursare prima
nell’università di Perpignano, poi in quella di Valenza, e ﬁnalmente per far maggiori progressi nella celeberrima università di Alcalà
d’Enares in Castiglia. Ma chi potrà esplicare con quanta avidità e diligenza s’applicasse il nuovo studente à studiare prima la Filosoﬁa,
e Sagra Teologia, e poi anche le Leggi Canoniche e Civili, e quanti
progressi in ogni di queste professioni egli facesse divenuto in pochi anni eruditissimo in tutte sino a riceverne in ogn’una di essa
con applauso universale la laurea di Dottore e Maestro? È la vita di
studente in ogni università del mondo, ma sopra tutte in quelle di
Spagna cosi libera, che si fa lecite e quasi proprie à quel stato tutte
quelle licenze et impertinenze che li suggerisce il senso ò il bollire della gioventù e del sangue; non mancavano dunque in tal stato
occasioni pronte d’ogni male, incentivi gagliardissimi al senso, e
compagni apparecchiati al aiuto d’ogni più scostumata azione; fra
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tanti pericoli dell’anima, e del suo virginale candore vistosi Giuseppe non si può credere con quanto timore, e perciò con che cautela et
accuratezza ei vivesse. Il suo principale studio era in due cose, che
ﬁn dal principio della sua vita, e ne più teneri anni aveva osservato.
La prima era riponere tutta la sua ﬁducia in Dio, e nella protezione
de Santi suoi protettori, e sopra tutti della Beatissima Vergine, alla
quale ogni giorno raccomandavasi di cuore con molta orazione, che
non lasciò mai questa, perché mai stimò, come falsamente giudicano alcuni, che possa impedir lo studio, anzi sempre sperimentò
esserli di grandissimo giovamento. Quindi già mai egli lasciò tutti
quelli esercissi di pietà, che l’aveva stabilito nella patria per quotidiani la sua divozione; e da questi egli sempre stimo esser stato preservato da gravissimi pericoli di cadere in quella fragilità giovanile,
che nella via di studente sogliono facilmente incontrarsi con le tante occasioni di comodità, libertà e fervori di gioventù. La seconda
fu una gran cautela, che ﬁn dalli primi anni della sua fanciullezza
egli ebbe, come s’è detto di non praticarsi ne accompagnarsi con
giovani scostumati et indicati, sapendo che s’ingressa facilmente
quell’anima, che dà la pratica a simili appestati dal vizio, e che non
vi è cosa che facci più danno alla gioventù quanto la conversazione
de tristi. Quindi non s’accompagnava ne prendeva familiarità con
coloro che conosca, ò non avere, ò non poterli col suo tratto tirare
al suo santo modo di vivere e santissimi sentimenti. Ne furono pochi quei giovani ch’egli tirò à vita modesta e virtuosa in quel stato;
che come il Signore l’aveva dotato di tanta grazia e modo nel tratto
che tutti ambivano e desideravano la sua conversazione, egli à questa servivasi per tirarli a vita virtuosa e composta. D’uno posso in
particolare addurre l’esempio perché da esso superstite alla vita del
Servo di Dio, e già molto vecchio fu confessato nell’esame che fece
nel processo delle virtù e miracoli del Servo di Dio. Fu questi un
cavaliere aragonese per nome D. Matteo Garsia, il quale ritrovatosi
giovane studente nell’Università di Lerida più inclinato à Marte che
à Mercurio, era spesso tra risse e rumori, muovendole il suo naturale più che brioso impertinente per ogni minima occasione, e perciò
trovandosi ben spesso, come sogliono simili cervelli inquieti trovarsi in occasione di pericolo ò di perder la vita, ò l’onore, il nostro
D. Giuseppe l’era come egli diceva, il suo Angelo tutelare, che con il
consiglio e con l’opra lo liberò da somiglianti pericoli, e lo ridusse
alla ﬁne ad una vita più prudente, mansueta e moderata; onde poi
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essendo assai vecchio e sacerdote confessò al Signore D. Michele
Ximenez Canonico di Lerida, che lo depose nel suo Processo.
E pure era egli si cortese, piacevole e amato da tutti che dalli studenti aragonesi fu fatto unanimemente capo della loro nazione
nell’Università di Lerida, uso introdotto in tutte l’università di Spagna. Ne perché si vedesse da suoi compagni onorato e stimato da
suoi maestri, che come lo vedessero insieme sì bravo ingegno, e
tanto virtuoso e modesto, molto l’amavano, egli punto gonﬁossi et
insuperbissi; anzi che tanto più umiliandosi, non solo a suoi maggiori e Maestri obbediva e serviva con grandissima riverenza e sommissione, ma anche gli eguali et inferiori, servendo tutti con tanta
cortesia e modestia, che tutti ne restavano innamorati. Dall’amore
che portò ﬁn d’all’hora alla bella virtù dell’umiltà procedeva che
stimandosi egli indegno degli onori che le facevano, cercasse di nasconder ancora le sue virtuose azioni agli occhi di tutti. Quindi non
potendo la sua carità, tutto che tanto applicato a tanti e si diversi
studi, che appena aveva tempo di dormire, mancar d’esercitarsi in
pro non solo spirituale, ma anche temporale de suoi prossimi, trovava tempo e modo di occuparsi nella visita degl’ospedali, e servizio degl’infermi; ma in modo che non fosse osservato dagli altri, e
massime da suoi compagni, acciò presso di essi non gli crescesse il
concetto di buono in che lo tenevano. Ne solo di ciò contento, acciò ﬁn d’all’hora andasse in se formando, benché in stato si libero,
come quello de studenti, l’idea non solo di perfetto religioso, ma
di fondatore altresì, che aveva da esser d’una perfetta Religione,
spendeva tutta la notte, ò in studio, ò in orazione contentandosi di
pochissimo sonno, il quale acciò fosse poco lo dava al suo corpo con
tanta scomodità, che era su la nuda terra, o come faceva ben spesso
seduto cosi, come si trovava studiando sul tavolino, appoggiando
e reclinando solo il capo sopra di esso; et aggiungendo a ciò spessi digiuni, atroci discipline che faceva, e rigorosi cilici, e catenelle
con le quali mortiﬁcava e soggettava il suo senso alla ragione. Non
è dunque poi molto, che potesse in mezzo a tante occasioni e pericoli conservar sempre intatto il candore della sua verginità. Cosi
diletto a Dio e caro agl’uomini si trovò il nostro Giuseppe in pochi
anni tanto avvantaggiato nello studio, che ricevendo prima in Lerida et in Valenza la laurea del Magistero di Filosoﬁa e Teologia, e poi
passando in Alcalà d’Enares quella del Dottorato dell’una e l’altra
Legge Canonica e Civile, lasciando in ogn’una di quelle celebri Uni-
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versità, sopra tutte in quella d’Alcalà, dove dando l’ultima perfezione à suoi studi era già più erudito, fu tale il nome che s’acquistò,
che ognuno desiderava averlo seco, e trattar con esso, perché aveva
insieme uniti gran bontà di vita, grand’erudizione e lettere, et una
dolcezza di tratto si nobile et attrattiva, che bastava parlarli una sol
volta per restarne legato et obbligato ad amarlo; onde non solo li
maestri di quelle Università lo stimavano, ma quello che è più, quel
gran prelato e dottissimo maestro D. Giovanni Gasparo de Figuera
vescovo di Barbastro, di chi fra le altre glorie si numera l’aver avuti
per discepoli i due gran lumi della Teologia in Salamanca li nostri
Medina e Bagnez, versando prima di farsi nostri religiosi in quella
Università; talmente si aﬀezionò questo grand’uomo della virtù e
dottrina di D. Giuseppe, che volse in ogni conto averlo seco e farlo
suo compagno et aiutante di studio godendo, com’egli diceva, d’aver un santo uomo in sua compagnia e non perfezionandosi poco
Giuseppe con la compagnia e dottrina di si gran prelato, e di è tal
saggio nel servizio e compagnia di esso della sua molta prudenza e
virtù, che quelli ringraziava sempre il Signore che l’avesse dato tal
uomo. Ma con che integrità di costumi ci si portò con gli altri cortigiani e suoi coetanei e compagni? Egli senza mancare alla cortesia
dovuta a tutti, et a quell’aﬀabilità di conversare che tanto è necessaria nelle corti de Grandi, punto non eccedeva li termini preﬁssosi
sin dalla sua fanciullezza di sfuggire tutte le prattiche di quei giovani che vedeva, o molto liberi, o dissoluti nel tratto e nei costumi.
Fuggiva destramente quelle conversazioni dove sorte di gente per
lo più non sa spassar il tempo che con burle, che da davvero annerano o l’altrui fama con le mormorazioni, o il proprio candore con la
libertà de motti e parole poco modeste e quando ò dalla necessità, ò
dal tempo non poteva sfuggirne senza taccia ò di rustico, ò di nemico, le loro ciance si dissolute, egli destramente v’introduceva qualche utile discorso, quale condiva con tali condizioni e soavissimi
Sali, che à lor stupore, scordati quei dissoluti del gusto che avevano
nelle chiocciare senza frutto, procuravano quanto maggior diletto
può ritrovarsi nelle conversazioni saggie et oneste, restando tutti
soddisfattissimi tanto più, quanto conoscevano aver passato quel
resto ozioso, non solo con gusto, ma con frutto ancora per la buona
compagnia del Dottor de Calasanz. Così perseverò egli caro al padrone et a compagni in questa Corte, quando il Signore per aﬃnare
la sua virtù lo posse nell’occasione seguente.
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Capitolo 3°. Entra in Corte di una gran Dama dove incontra
grave battaglia contra la sua castità ma vincitore ritorna
alla patria
L’inimico dell’uomo che sempre cerca il danno di esso, da così alti
principii di virtù e di sapienza in Giuseppe argomentando il danno,
che con il tempo poteva farli per il bene che avrebbe apportato ad
inﬁnite anime per se e per il santo Istituto che avrebbe fondato, cercò con tutte le sue forze impedirlo; e volse perciò di quelle armi servirsi che lo fecero trionfare nel paradiso terrestre, per espugnare la
castità di Giuseppe, che non men del primo era della castità amico,
anzi che tutte le sue virtù per la gran custodia della sua castità,
come s’è detto custodiva; onde fattoli perder questa giudicava, e
non senza fondamento di ruinarlo all’Istituto. Ma s’ingannò il meschino, ch’ove il cielo con noi pugna con la sua grazia, non può non
restare abbattuto l’inferno. Era in una città di Spagna una nobilissima principessa, il di cui nome et illustre nobiltà e titoli per modestia si tacciono; questa udita la fama della gran virtù di D. Giuseppe
e delle sue buone lettere tanto fece con il vescovo, in casa di chi,
com’accennavamo poco anti, stava che alla ﬁne li fece accettare il
partito di passare a servire in casa di quella dama con carattere di
segretario. Posto egli in quella corte si rese in breve assoluto padrone di tutte le volontà non solo degli altri cortigiani e familiari, ma
della stessa padrona, e quello che più importa, ebbero tanta forza le
sue grandi virtù, che pottero in breve riformarla tutta con l’esempio
di esse, e con le eﬃcaci e caritative esortazioni del Calasanz. Manteneva in essa una gran pace, cosa diﬃcile nelle corti grandi, dove
l’invidia e la superbia vi mantengono sempre vive le contenzioni e
le risse; ma D. Giuseppe con la sua prudenza et aﬀabilità ogn’uno
tirava à sua voglia à contentarsi di mantenersi tra limiti del suo stato, con che la corte bassa non era aggravata né l’altra vilipesa, ma
con rettissimo ordine si conservava secondo il detto del Apostolo,
cui amorem amorem, cui timorem timorem. La padrona stessa tutta pareva pendesse nel regolar la sua vita da cenni del Calasanz stimando et amando la sua virtù quanto meritava. Quindi non faceva
cosa senza la sua consulta, et innamorata della sua virtuosa et erudita conversazione amava trattenersi lungamente e volentieri incontrava occasione di parlarli; ma tutto questo, che pareva un onesto aﬀetto di virtù fece l’umano inimico che passasse in fomento
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d’amore infame e sensuale. Cominciò alla dama, che non era né
brutta né vecchia benché vedova, a parerli non solo bella l’anima
con sì nobile ornamento di virtù, ma anche il volto con lineamenti
si graziosi e vivi, con li quali la natura ornato l’aveva; e crescendo
pian piano la ﬁamma venne a prorompere in si vorace incendio, che
tutta gli consumò l’onestà, la modestia, e l’anima; trattava ella spesso col suo segretario, e pure un sol segreto non li spiegava, ch’era il
più tormentoso del suo cuore, quando d’ogn’altro suo più segreto
pensiero arbitro non solo, e segretario, ma aveva fatto assoluto padrone; e D. Giuseppe, che niente poteva sospettare di quel dannabile aﬀetto seguitava la sua conversazione, cercando di mantenerla
tra il grazioso del suo aﬀabile tratto, e l’utile de suoi prudenti avvertimenti e consigli; erano molto grandi li doni che dalla liberalità
della sua padrona riceveva, che non può non esser liberale con chi
ama l’amore, et egli stimando ciò solo eﬀetto d’animo nobile e generoso, cercava solo di non mostrarseli ingrato con una fedele et esattissima servitù, quale pur non serviva, che di bruciare con più vive
ﬁamme quel cuore e legare con più infrangibili catene quell’anima,
che alla ﬁne fragile, come di donna, non seppe vincersi e tutta si
arrese a discrezione di quel sensuale amore, che quanto più ha del
brutale meno ha di discrezione. Rotti dunque gli argini all’onestà
all’onore, e scordata aﬀatto della sua anima, e del suo sangue si risolse di voler in ogni conto venire a capo de suoi bestiali appetiti, e
goder quel bello, che così imprigionato teneva il suo cuore. Fattosi
dunque un giorno chiamare l’amato suo segretario, quasi volesse
farli scriver lettera di grande et importante segreto, seco lo serrò nel
più ritirato suo gabinetto, ivi vistasi con esso sola credé poter giungere con ogni suo gusto a capo de suoi infernali intenti. Si pose D.
Giuseppe con la solita sua modestia e riverenza a scrivere aspettando dalla bocca della padrona i sensi del segreto che doveva commettere à quel foglio, e molto lontano di quello che gli successe; imperciocché vide in un tratto impallidir la padrona, indi tutta
inﬁammarsi nel volto e tra la vergogna e l’amore che la combattevano l’una à tacere, l’altra à parlare così alla ﬁne con voce tremula e
non ben secura parlò: D. Giuseppe le vostre manierose azioni, la
nobiltà del vostro tratto, il virtuoso vostro operare, et il bello, diciamolo pure, del vostro volto tutto hanno rubato il mio cuore e legata
la mia volontà ad amarvi; quindi non solo vi ho fatto padrone della
famiglia, e di tutto il mio, che come ben sapete si dispone a vostra
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voglia, ma anche di tutta me stessa tanto solo che voi non vogliate
quanto son pronta ad ogni vostro servizio, ad ogni vostro piacere;
servitene dunque dell’occasione, quale vi presenta la sorte, benché
à confessarvi il vero, non ni vien tanto dalla fortuna, quanto dal vostro gran merito. Tutto che fra solite cortesie e soverchie espressioni restasse al quando turbato il Calasanz, con tutto ciò come ad un
giusto non può cader così subito il mal concetto del prossimo, pensò che fossero espressioni di aﬀetto di padrona ben servita che con
quelle amorevolezze volesse obbligarlo a proseguire con fedeltà e
puntualità nel suo servizio, onde con altrettante espressioni di riverente ossequio riconoscendo il molto che si trovava in quella casa
onorato e favorito si esibì prontissimo a servirla sin con la propria
vitae col sangue; e la dama, che ardendo di ﬁamme d’impudico
amore l’avrebbe voluto più amante gradito che servitore fedele, cieca della sua passione buttandoli un braccio sul collo, che servitore,
che servitore, ripigliollo quando voi sete l’assoluto padrone della
mia volontà e del mio cuore, che arde e si consuma nel fuoco del
vostro amore, onde vi supplica di quel soccorso e corrispondenza
che solo può ristorarlo da incendio cosi ardente. Qual restasse à si
inaspettato e mai da lui creduto incontro il castissimo giovane,
ogn’uno lo può pensare; agghiacciò, istupidì per lo stupore e timore
di vedersi rischio solo con sola, ambi giovani, ambi belli; e la dama,
che perduta una volta quella vergogna che era argine e freno alla
sua disonesta aﬀezione, già si sfogava con quelli atti, parole et
espressioni più disoneste e turpi che li suggeriva la sua libidine, e
credeva più à proposito per far cadere in peccato il giovane, che sperimentava troppo pudico e costante. Ma che farai D. Giuseppe, come
potrai vincere in battaglia si pericolosa? Che si combatté à donna
giovane, bella, ricca, nobile, tua padrona, et insieme ardentissima
innamorata, che come donna e bella ti tira col diletto, come ricca e
nobile ti aﬀascina con l’interesse, e come innamorata ti assicura
che per l’una e l’altro avrai quanto desideri e quanto brami; che ti
risolvi dunque? Così penso non lasciasse nel suo pensiero di suggerirle il demonio: Tu hai trovata la tua fortuna, e se tu soltanto che la
contenti, vorrai or che sei giovane provare come son dolci i frutti
d’amore, sarai ricco, felice, padrone della tua stessa padrona, et in
conseguenza di tutte le sue ricchezze, stato e famiglia, e chi sa, e chi
sa con il tempo non possi anche aspirare alle sue nozze? Tu non sei
se non della sua si alta e cospicua nobiltà, ignobile, e l’amore quella
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disuguaglianza, che vi è, potrà togliere in un momento con dichiararti suo sposo; eh non perdere questa fortuna, il peccato è di fragilità, non vi sono circostanze aggravanti; secreto senza che ne possi
nascer scandalo e periglio; dunque che pensi, che badi, che aspetti
à contentarla. Cosi li suggeriva il demonio mentre quella sfacciata
faceva della sua parte quanto mai donna facesse per farlo precipitar
seco all’inferno; quando D. Giuseppe, che alla ﬁne non era di bronzo, ma di sangue e compassione gentilissima, e ben inclinata perciò
all’amore, vistosi in si grave et evidente pericolo di perdere la sua
tanto amata e stimata verginità con tutto il suo cuore invocato il
divino aiuto ricorse all’intercessione di quella Vergine, che fu di tutte le vergini l’antesignana e maestra, e li raccomandò il andare della
sua purità combattuto tra cavalloni di tentazioni cosi gagliarde. Li
sovvenne all’hora di quel Giuseppe ebreo di cui non men portava il
nome, che imitava il candore, e della fuga, ch’egli fece della sua padrona moglie di Putifarre in simile periglio; e senza più badare ne à
propri interessi, né a altre convenienze volse le spalle all’impudica
padrona uscì da quella camera lasciandola svergognata e confusa, e
con essa tutto l’inferno, che credeva senz’altro di abbatter la sua
continenza, e distrugger la sua castità con incontro si periglioso. Ne
li bastò al nostro castissimo D. Giuseppe l’aver superato l’inimico in
così diﬃcile incontro, ma sapendo quanto pericolosa sia, e massime in tali battaglie l’occasione, non presumendo (come altri di se
stessi, che per ogni piccola tentazione, ch’han superata si tengono
per impeccabili, quando il demonio astuto cede alle volte il campo,
ò ﬁnge di cederlo, acciò cosi assicurato sia più certa e più mortale la
caduta) ma all’hora più timido non tanto del demonio, quanto di se
medesimo, che questo è ben spesso il maggior nemico dell’uomo,
pensò non star sicuro più in quella casa dove il troppo amore che li
portava tanto danno cercava farli nell’anima la sua impudica padrona; onde con somma prudenza presa non so qual piccola occasione,
e facendola apparir grande, e bastante à licenziarli dal servizio di
quella dama si partì non solo dalla sua casa ma per evitar anche
maggiormente il pericolo, e del anima e del corpo, che dalla sua sdegnata padrona, che ardeva di rabbia per vedersi non solo non corrisposta à suoi impudichi amori, ma altresì abbandonata e fuggita dal
suo troppo rigido amato già mutava in odio l’amore, poteva temersi,
lasciò anche quella città, e vittorioso dell’inferno e della carne, fece
ritorno alla sua patria Peralta per ivi tutto applicarsi alla virtù.
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Capitolo 4°. Ritornato alla patria s’applica in diverse opere
pie, s’ordina sacerdote, et occupa diversi posti
Non è nuovo alla grazia per far dalli maggiori pericoli di precipitose
cadute spiccar salti à suoi eroi, anzi sorvolare à più alti gradi di santità, quando assistiti dal suo aiuto seppero fuggir li pericoli, e vincer
l’occasioni di colpa. Così dall’aver perdonato un suo inimico per Dio
in occasione che poteva, e già disegnava d’ucciderlo fu sollevato S.
Gio. Gualberto a quel grado di santità, che le rese ammirabile nelle
virtù, e padre di monaci nella fondazione della nobilissima Congregazione di Valle Ombrosa. Così al seraﬁno d’Assisi per essersi pentito di non aver fatto l’elemosina, e perciò determinato di non negarla
ad alcun povero, che la chiedesse, perché seppe vincere l’aﬀetto
dell’ avaro padre, e delle proprie comodità rinunciando sino alle
proprie vesti poté spiccar tal volo di santità, che divenuto seraﬁno
in terra poté un Ordine sì glorioso fondare, che altrettanto è povero
de beni terreni, quanto è ricco de beni celesti e ben si vide ciò nel
nostro Giuseppe, che ritornato dopo si nobile vittoria alla patria tutto si diede agl’esercizi di virtù e di devozione crescendo sempre più
nello spirito; aggiunse più lunghe orazioni mentali, e più fervorose
vocali, nuovi rigori di digiuni, vigilie et altri esercizi di penitenza, e
sopra tutto con molte opere di carità, ch’egli faceva allettava à far il
simile con le sue molte persuasioni, e virtuosissimi esempi molti
giovani suoi compatrioti. Ma non passò molto che egli, ò perché
fosse tropo aspra la vita che aveva impresa ò come più piamente
può credersi, perché il Signore voleva tirarlo à più perfetto stato, e
disporlo pian piano agl’altissimi ﬁni, à quali la sua Divina Providenza preordinato l’aveva, cadde gravemente infermo, e con tal pericolo della sua vita, che già i medici l’avevano disperato. Non dispiaceva al nostro Giuseppe la morte, che per lui sarebbe stata il ﬁne del
suo esilio, perché amasse questo mondo, ò questa vita mortale, che
già fuggiva come appestato, e crociﬁggeva tutto giorno nell’asprissimo tratto del suo corpo, ma come che è proprio degl’umili il perdere di vista le proprie virtù, e solo avere avanti gl’occhi i difetti, egli
giudicava sua mala sorte il morire si presto in tempo che ne aveva
fatto penitenza de suoi peccati, ne operato cosa alcuna in servizio
del suo Signore, onde doveva senza dubbio patire gran pene nel
purgatorio, e non aveva nessun merito per acquistare in qualche
grado con la gloria il perpetuo, e perfetto amore del suo Dio; questi
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erano gli motivi che li facevano santamente temer la morte, e pregare il Signore à darli, se li fosse in piacere più lunga vita; e come si
vedesse già fuori d’ogni speranza umana, ricorse con le orazioni, e
con voti al Signore acciò li concedesse ciò, che già il mondo non li
poteva più salvare, acciò tutta poi la spendesse in suo servizio; e
perciò così ispirato da Dio fece voto se ricuperava la già disperata
salute di prender stato ecclesiastico e farsi sacerdote. Fatto il voto
migliorò subito, e contra l’aspettativa de medici ricuperò perfetta
salute, e subito pose in esecuzione il suo voto, perché aveva già egli
ricevuta avanti la prima tonsura dal vescovo d’Urgel D. Giovanni
Dimas Loris a 17 d’aprile dell’anno 1575, e dopo l’infermità sopradetta essendo di 26 anni ricevé li ordini minori da mano di D. Pietro di
Fraga vescovo di Huesca et il giorno seguente il subdiaconato, e vistosi già addetto à stato si santo cominciò con nuovi fervori non
solo à proseguire gl’esercizi di devozione, ma altresì si applicò anche con gran spirito alla salute spirituale del suo prossimo. La prima cosa ch’egli facesse a beneﬁcio del suo prossimo nella sua patria
fu l’instituire un Monte di grano, con il quale ne tempo più necessitosi dell’anno fosse sovvenuta la povera gente di quella terra, assegnando perciò oltre all’elemosine raccolte, buona parte del suo patrimonio; e regolandolo con ottime e prudentissime regole; et acciò
insieme avesse potuto attendere meglio alla salute dell’anime loro,
avendoli cibati corporalmente le distribuiva il cibo spirituale della
Dottrina Christiana e d’altri devoti esercizi, ch’egli introdusse in
quella terra; istituì per questo in essa una devota confraternita, ò
Congregazione, nella quale stabilì l’esercizio di attendere ad insegnare la Dottrina Christiana a quei rustici, et a fanciulli, e molti altri
esercizi spirituali et opere pie; tra le quali era una il dare ogni anno
la dote ad alcune donzelle povere, ma onorate per collocarle nell’onesto stato di matrimonio; et a quest’opera applicò egli buona somma di denari del suo, e con questo esempio mosse gl’altri à concorrervi con le loro elemosine. Diede anche a questa compagnia ottime
e prudentissime regole, eleggendo fra di loro un Rettore di essa,
acciò la governasse, et amministrasse; et acciò facesse con più fedeltà et applicazione li stabili anche del suo una competente provvisione; e per fare che fosse ben amministrata ordinò, e stabili che
ogn’anno avesse detto Rettore obbligo di dar conto della sua amministrazione al Vicario Generale d’Urgel, alla cui giurisdizione quella
terra appartiene. Con opere si belle già correndo la fama della sua
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gran virtù per tutto quel paese, giunse il tempo di prendere il diaconato, come presse nell’anno seguente del 1583 nel mese d’aprile dal
vescovo di Jaca D. Giovanni Gasparo de la Figuera, e ﬁnalmente il
sagro ordine del sacerdozio nel mese di Decembre seguente per
mano del vescovo d’Urgel D. Ambrosio de Moncada, e lo fece con tal
preparazione e spirito che ediﬁcò tutti gli ecclesiastici e secolari di
quel paese. Ma chi potrà esplicare quanto con il nuovo et altissimo
stato di sacerdote s’infervorasse nello spirito e divozione D. Giuseppe? Quanto fosse ritirato, virtuoso nel trattare, quanto puntuale e di
voto nel celebrare quel divinissimo sacriﬁcio, quanto irreprensibile
e santo in tutte le sue azioni? Era egli divenuto l’esempio di tutti
gl’ecclesiastici et il specchio e norma dell’abito clericale e già volando la sua fama per tutti quei contorni era stimolato da molti con
posti avvantaggiosi accio passasse alla corte de primi Signori di
Spagna; ma egli come aveva con gran sua pena assaggiato li pericoli
della Corti di Grandi, benché con tanta sua gloria ne avesse saputo
fuggire e superarli, non volse per più che l’oﬀrissero già mai passare
alla Corte di qualsiasi Grande del secolo, tenendo con santa superbia che non devono li sacerdoti, che occupano nella Chiesa grado si
alto sottomettersi et annuirsi con mestiere servile e di corteggiano,
dove è se non impossibile, sommamente diﬃcile conservare quella
purità e santità di vita che ad un sacerdote conviene. Non lo lasciarono però in ozio li vescovi di quella Provincia, perché sapute le sue
più che ammirabili virtù, ogn’uno lo desiderò d’averlo in sua compagnia. Prevenne gl’altri il vescovo di Lerida, il quale conosciuto
questo grand’uomo subito lo volse seco e come in esso vedesse unite insieme gran virtù, grandi lettere e gran prudenza benché novello sacerdote lo dichiarò suo teologo, suo confessore, segretario et
esaminator sinodale; ritrovalo in tutte queste cariche eminentissimo, esercitandole con tanta sodisfattine di tutti che dovendo il suo
vescovo andar per ordine del gran Monarca di Spagna Filippo 2° à
visitare il celeberrimo santuario et ammirabile monastero di N.
Donna di Monserrato, non seppe per suo compagno, consigliere e
segretario in negozio di tanto aﬀare scegliere meglio di D. Giuseppe
de Calasanz; e lo fece con il suo consiglio et aiuto con grandissima
soddisfazione così de religiosi, che vivono in quella santa casa,
come di sua Maestà che ce l’aveva mandato, concordando alcune
controversie che vertevano fra quella santa casa, e castigliani da
una parte, e catalani dall’altra, che non erano ad essa di poca in-
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quiete e disturbo, e ciò con soddisfazione d’ambe le parti, e più del
suo vescovo che vedeva con quanta sua riputazione et onore operassi il suo segretario e convisitatore D. Giuseppe. Sei mesi era egli
stato con il suddetto Prelato, quando non avendo per anche terminata la visita venne a morire con segni di santo et ottimo pastore si
come aveva vissuto, e D. Giuseppe tutto che pregato dal successore
nel vescovato e nella visita à proseguir con esso negli stessi posti e
preminenze che occupava con il defunto suo antecessore, vedendo
quanto disturbo apportava all’interna quiete del suo spirito quella
carica e varietà de negozi, ringraziando quel Signore dell’onore che
gli faceva si seppe si bene scusare che con sodisfattine di tutti li fu
data licenza di ritornare alla patria. Ma non vi stiede molto tempo
ozioso perché la fama che da per tutto correva delle sue eroiche virtù, lettere e somma prudenza non lo permise. Quindi appena seppe
D. Ambrosio de Moncada Vescovo d’Urgel, uomo non men nobile
che dotto e santo, che D. Giuseppe era ritornato alla patria, che tutto
che fosse ancor giovane li commise l’importantissima carica di suo
Visitator Generale posto di somma conﬁdenza et onore, e li comandò per l’obbedienza dovutali come suo prelato che l’accettasse. Abbassò il collo D. Giuseppe e ricevé quella carica come dalle mani di
Dio considerando che egli non lo voleva ozioso mentre cosi li faceva
comandare dal suo prelato, e pensando che con ciò si potrebbe esercitare anche ad esser utile alla salute dell’anime, quale egli sommamente desiderava, si propose di applicarvisi con tutto lo spirito sapendo quanto gran servizio di Dio pendesse da una diligente visita
in quella visita delle terre più aspre e montuose di quella vasta Diocesi. Presa dunque l’istruzione e la benedizione dal vescovo si partì
à visitare quella parte di essa che s’estende fra Monti Pirenei che
dividono dalla Francia la Spagna, ma non gli diede fastidio si grande le scoscese balze di questi monti, e l’asprezza di quel camino
quanto l’aver da estirpare da quelli popoli abiti invecchiati di vizi
divenuti già naturali, tutto che siano contra ogni inclinazione naturale, e scandali tanto più abominevoli quanto dati da quelli che dallo stato d’ecclesiastici e dall’oﬃcio di pastori avevano obbligazione
d’ediﬁcarli col loro esempio, non di scandalizzarli co loro vizi. Oh,
quanto gli costò di travagli, di fatiche e sudori l’aver da ridurre anime non solo perdute e traviate, ma abituate talmente nel male che
il vizio se gli era reso naturale come non avessero mai provato chi
gli costringesse al camino diritto della giustizia e della virtù, gli pa-
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reva hora insoﬀribile il freno di quei precetti e ordinazioni con le
quali il saggio Visitatore cercava di restringerli a dover vivere, non
dico da ecclesiastici ma da cristiani. Il peggio si era che in molti non
solo trovò perniciosi costumi, mà infetta e corrotta dottrina con la
quale per parte di pascere avvelenavano le loro pecorelle resi quanto più ignoranti tanto più pertinaci ne loro errori; con la sua carità
però e prudenza, con buone ragioni, con amorevoli ammonizioni,
con caritative reprensioni e moderati castighi corresse e ridusse
molti di quelli clerici a vita più ragionevole, et estirpò da loro molti
errori che tra loro ivan serpendo con la vicinanza de paesi infetti
della Francia, e rimediò à gravi et imminenti inconvenienti e pericoli non solo di molte anime, ma della fede stessa in quelle montagne. Ma con altri poi, che più duri, pervicaci e contumaci resistevano alla verità, e non sottoponevano le dure et indomite cervici
all0obedienza de suoi ordini e precetti bisognò che si servisse de
rigori de castighi e mostrasse la fortezza e costanza del suo eroico
petto; perché alcuni di essi più pertinaci congiurandosi insieme
mostrarono di volerli far testa con tirar anche à darli la morte (che
non vi è peggio di quelli che dovendo stare sempre uniti con Dio per
lo stato in che la sua misericordia l’ha posti, se n’allontanavano) e di
già sarebbe loro felicemente successo questo più per loro stessi, che
per il nostro D. Giuseppe, à chi sarebbe stato di sommo gusto il dar
la vita per la giustizia e per Dio, questo infelicissimo intento se il
Signore stesso che l’aveva eletto à cose grandi di suo servizio non
l’avesse con la sua assistenza non solo preservato dalle loro insidie
ma dato anche tant’eﬃcacia alle sue parole che ﬁnalmente li fece
accorgere de loro errori con tanto pentimento de loro falli che con
abbondanti lagrime ne chiesero pubblicamente al nostro D. Giuseppe perdono promettendoli l’emenda e sottomettendosi obedienti a tutte le sue ordinazioni e precetti; con che poté con sua
somma consolazione vedere estirpati gl’errori et abusi di quelle
chiese e l’emenda de costumi negl’ecclesiastici e secolari, terminando quella visita con somma utilità di quei popoli e con inﬁnito
applauso di tutti alla sua gran virtù e prudenza: e fece ritorno al suo
vescovo à darli conto di quanto aveva ritrovato e quanto aveva operato in quella visita, restando quelli soddisfattissimo, e dando grazie al Signore, che non potendo lui di persona l’avesse concesso un
soggetto di tante parti che avesse potuto si felicemente rimediare
tanti e si gravi inconvenienti. Finita la visita ritornassene alla sua
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patria credendo ormai potersi giacere con Maddalena à piedi di
Christo, ma indarno, perché come il nuovo vescovo di Lerida avesse
avuto notizia del suo gran talento volse in ogni conto che venisse al
suo vescovato per giudice ordinario delle cause cosi civili come criminali in tutto il distretto del predetto suo vescovato, che è così vasto che ben 60 luoghi o terre numera della sua giurisdizione, et egli
si portò in questo nuovo oﬃcio con tanto zelo di giustizia condito
da una ardentissima carità con tanta prudenza e rettitudine, che
acquistandosi il nome di rettissimo giudice non perdé quello di
amorevolissimo padre e protettore di tutti gl’aﬄitti, de bisognosi, e
de poveri.

Capitolo 5°. E fatto Vicario Generale d’Urgel, e ciò che fece
in questo posto
Fu tale la fama che s’acquistò con la sua rettitudine D. Giuseppe che
dovendo il vescovo d’Urgel creare il suo Vicario Generale di tutto
quel vastissimo vescovato, pose gl’occhi sopra di esso, tutto che
giovane stimandolo atto per ogni non che posto anche prelatura
lo dichiarò suo Vicario Generale, et egli l’accettò più per obbedire
che per occupare un posto in cui le comodità di grossi emolumenti
e l’ambizione di sì grand’onore sono atti a muovere la golosità di
qualsisia svogliato delle cose del mondo. Entrato dunque in quella vastità de negozi che avrebbe assorbito ogn’altro, egli punto non
rilasciò de suoi soliti esercizi spirituali e della sua interna applicazione, ritiro e quiete; anzi con l’accrescimento delle rendite di molti
beneﬁci, che come vicario teneva e degli diritti che con ogni giustizia li toccavano per il suo oﬃcio, tanto più sempre cresceva in
esso la carità et il suo grand’animo di far bene à poveri e sollevare
gl’aﬄitti. Seguitò egli molti anni in quell’oﬃcio con pari soddisfazione e del popolo, che in lui ritrovava sempre padre, protettore e
pastore, e del vescovo, che lo riguardava come santo insieme e dotto
et ammirava la di lui somma prudenza, zelo, e giustizia facendo più
conto di D. Giuseppe che di qualsisia altro soggetto della sua chiesa.
Et egli con l’aiuto e spalla di quel buon prelato imprese di far qualche servizio rilevante al suo Signore in quella sua vigna. E la diocesi
d’Urgel assai vasta e delle più grandi di Spagna, e come l’antecessori del suo vescovo erano ò per altri aﬀari occupati, o poco accorti
delle loro obbligazioni poco avevano badato alla cura delle loro pe-
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corelle, ﬁdando dei loro Vicari, che più attenti ad accrescere le loro
rendite e quelle della mensa vescovale poco ò nulla avevano curato
della salute spirituali de popoli e dell’osservanza degl’obblighi loro
negl’ecclesiastici, si che pian piano s’erano in guisa inselvatichiti
et abituati ne vizi che poco più del nome gl’era rimasto di cristiani;
e lasciando da parte li secolari che da quello, che da loro pastori
diremo ben si può i9ntendere quali dovevano esser elle le pecorelle, due vizi fra gl’altri regnavano negl’ecclesiastici le più contrari al
loro stato, e che gli rendevano abominevoli e degni d’ogni disprezzo; questi erano l’avidità amarissima del denaro ch’era l’unico scopo e ﬁne di tutte le sue operazioni, e la disonestà della vita, vizi che
si rendono un giudice ò principe secolare ladrone della giustizia e
tiranno del suo dominio, ed uno ecclesiastico lo rendono peggiore
di Simone Mago, e di un Giuda, ognuno era notato di scandaloso or
sia per la sordidezza o indegni guadagni sin à traboccare negl’abusi
di sacramenti, nelle simonie e nell’usure; hora per il bestiale vizio
della lussuria, che con scandalo pubblico, ò d’infami commerci ò di
pubblici concubinati vituperavano l’altezza et imbrattavano la purità del loro stato; e da qui è facile l’intendere il resto degl’inconvenienti et abusi che in quelle chiese erano non solo inserti ma radicati per molti anni. Era il culto di Dio strapazzato, essendo appena
chi vi attendesse un tantino le chiese poco meno che profanate, e
cosi prive d’ogni ornamento e spogliate delle cose necessarie al servizio de sacri altari, e de sacriﬁci, che parevano più che sagri tempi
tane di sozzi animali, e stavo per dir lupanari se non me lo proibisse la riverenza dovuta anche al nome de luoghi da quali parliamo;
tali erano le crapule e le conversazioni che in esse anche con donne
infami à vista de ministri di esse senza contradirli, anzi ben spesso aiutandoli e rendendosi loro camerate e compagni facendosi gli
oﬃci divini malamente trattati, e più che recitati devorati per così
dire, senza devozione o gravità, senza ò dolcezza di canto ò sodezza
di pause, più che all’in fretta detti non per lodar Dio ma per non
perdere la proprietà, causavano più che ediﬁcazione stomaco à chi
l’ascoltava. La parola di Dio o scordata aﬀatto per l’ignoranza de sacerdoti, o mal menata et adulterata per loro malizia, faceva morire
le pecorelle o di pura fame o avvelenate da loro errori, siche pochi
erano quelli che punto sapessero della dottrina cristiana, e tra quelli pochi erano poi molti che a saperla cosi falsamente loro insegnata
era peggio che se non la sapessero. Tale era, mio lettore, lo stato
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deplorabile di quella infelice diocesi e tale quali sempre sono quelle
che mal proviste son di pastori; quando vi entrò per suo bene Vicario generale il nostro de Calasanz, che vista la vigna del Signore
cosi mal menata, e di cui poteva ben dir col profeta: Singularis ferus
depostus est eam; tutto vi si applicò per coltivarla e renderla degna
Vinea Domini Salvatoris, non lasciò fatica, non risparmiò travagli,
incontri e pericoli più temuti, e ﬁno la morte stessa per poter complire col suo oﬃcio, à quelli correggeva, ma come pastore, a questi
allettava et accarezzava, ma come giudice, a coloro più insolentiti
ne vizi minacciava e castigava altresì, ma come padre. Tutto lingua
ch’era di fuoco, perché mossa dallo Spirito Santo ammoniva, insegnava e riduceva al loro dritto sentiero quegli ecclesiastici. Tutto
petto, ma di fuoco, perché di puro zelo caritativo riprendeva, castigava, e resisteva all’iniqua potenza de contumaci, che più volte congiurarono contra la di lui vita, spesso contra la sua fama, ma sempre
senza eﬀetto alcuno, come quello che era protetto dall’Altissimo, il
di cui onore con tutto il suo spirito difendeva. Con la sua prudenza
dunque, rettitudine e zelo si vide fra poco il meraviglioso frutto che
aveva causato in quei popoli, cangiandosi quella gran Diocesi, che
prima era un incolto campo pieno di spine di vii, e triboli di pessimi costumi in un ameno campo di virtù cristiane, ben coltivato da
suoi diligenti cultori. Soprattutto mutò faccia il clero, che ove prima
deformatissimo da due vizi sopraccennati attendeva solo al guadagno et à darsi buon tempo, dopo tutta riformata con la modestia de
costumi, con la devozione e puntualità de sagri oﬃci, polizia delle
chiese, uso del catechismo, frequenza de sacriﬁci e di prediche non
meno con l’esempio che con la dottrina secondo l’oﬃcio e stato che
occupavano non lupi più, ma pastori pascevano i popoli e li guidavano ai pascoli salutari de sacramenti e delle virtù cristiane.
Il buon vescovo che vedeva quanto gran bene il suo vicario fatto
aveva in breve tempo in quella tanto inselvatichita diocesi ne godeva nel Signore più d’ogn’altro come quelli à chi più d’ogn’altro importava la salute di quelle anime a se da Dio commesse, e con tutto
il cuore ringraziava il dator d’ogni bene, che si gran ministro in tempo di tanta necessità l’aveva mandato, con il quale avesse potuto
così bene e presto provvedere à danni di quella chiesa, e lo stimava tanto che tutto che fosse non molto vecchio, anzi ancor giovane
dipendeva in tutto e per tutto del suo consiglio et ogni più arduo
negozio raccomandava e conﬁdava alla sua prudenza conoscendo
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con l’esperienza che per arduo che si fosse D. Giuseppe le avrebbe
con onore e soddisfazione dato ogni più felice successo. Ne furono
pochi li casi d’importanza che li successero come si può credere in
una si vasta diocesi e dove la licenza e libertà del vivere aveva causato tanti inconvenienti, ma come non vi è stato chi ha potuto farne
più fedele e distinta relazione essendo morti già prima che ﬁnisse
la sua lunga vita il nostro D. Giuseppe; d’una sola (dalla quale però
si può argomentare dell’altre, come da tanto celebre, che non possa
cancellarsene non che per molti anni, anche per lustri e secoli la
memoria) ne posso dare la notizia. Occorse per quei tempi in Barcellona metropoli di Catalogna un caso apparendo irrimediabile
doveva accendere sì gran fuoco di guerre civili in quella città, che
per molti anni non si sarebbe estinto con la totale ruina de quella
nobiltà e non poco spargimento di sangue. Erano in quella città due
cospicue famiglie tra loro inimiche e contrarie, facendosi gli uni à
gli altri di esse gravi aﬀronti et ostilità. Uno pero successo per quei
giorni era stato sì sensitivo che aveva generato un incendio di sdegno e d’odio nella parte oﬀesa, che spalleggiata da nobile grande e
potente schiera di parenti anelava già alla vendetta. Fu l’aggravio,
che essendosi partita accompagnata da suoi parenti una donzella
di lor famiglia già sposata con nobilissimo cavaliere per andare à
ritrovare il promesso sposo, era stata dalla parte contraria uscita
all’incontra armata violentemente rapita, onde date à tal nuova
le mani all’arme li parenti della donzella, e del sposo con formato
esercito erano usciti in campagna contra à rattori, che preveduta
la mossa con no minor squadra d’armati provisti l’attendevano; già
s’aspettava la zuﬀa con non poca strage e sangue, già che tra nemici cosi inﬁeriti e sdegnati; e quello ch’era peggio, che da tali oﬀese
e morti ne sarebbero nate nuove et impaciﬁcabili inimici. Quindi
alcuni partiti de Barcellona avvisarono del gran inconveniente il
vescovo d’Urgel D. Ambrosio de Moncada, acciocché con la sua autorità e prudenza vi procurasse il rimedio. Non poté per la sua poca
salute et orridezza de tempi andar in persona il vescovo, come era
necessario per rimediare à tanto male, tanto più che da Urgel à Barcellona vi era si disastroso et orrido camino coperto per allora tutto
di nevi e di ghiacci; ma come il male era si grande che bisognava
per non ruinare quel regno porvi presto et eﬃcace rimedio, pensò il
vescovo che solo il suo vicario sarebbe stato bastante e forse meglio
che se vi fosse andato di persona per la conosciuta sua prudenza e
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dono che l’aveva dato il Signore in persuadere ciò che voleva, e chiamatolo li narrò il pericolo in che stava tutto il Contado di Catalogna,
non che la città di Barcellona di bruciare e di struggersi in guerre civili, se presto non accorreva ad estinguere il fuoco che si era acceso
tra quelle prepotenti parti per il ratto ingiurioso della donzella. Era
il caso si arduo, li tempi cosi orridi, il camino cosi aspro che si sarebbe sconﬁdato ogni più forte e costante, parendo temerità il porsi in
simile impresa, onde si scusò sul principio D. Giuseppe col vescovo
adducendo la poca prudenza e prattica in simili trattati, e massime
in un caso si grande che l’oﬀesa aveva toccato il più vivo dell’onore,
la sua poca autorità appena conosciuta in quelle parti, et in conseguenza non ricevute le sue persuasioni e ragioni con quella pia aﬀezione et applauso che sarebbero se fossero appoggiate nell’autorità
e concetto di chi lo dice, e per ﬁne il gran pericolo in che si sarebbe
esposto mettendosi a viaggiare per luoghi si aspri in tempi tanto
orrendi. Ma il vescovo, che vedeva quanto era necessaria l’andata
del vicario, e quanto sarebbe stata proﬁcua li serrò la bocca e fece
calare la testa ad obbedire con un precetto d’obbedienza che li fece,
che andasse et operasse assicurandolo che in virtù dell’obbedienza
avrebbe superato ogni pericolo e sarebbe stato il suo travaglio causa
di molti beni e di liberar quella provincia da inevitabili mali, e però
di gran servizio di Dio. Conﬁdato in ciò si partì subito per l’impresa
D. Giuseppe e nulla paventando i pericoli si pose a far quell’aspro
viaggio, nel quale quanti e quali fossero li disaggi, i pericoli che passò solo quelli che labore et dolore considerati per premiarli eternamente a suoi servi può numerarli. Si vide il servo di Dio più volte
con la morte avanti gl’occhi, o tra dirupevoli precipizi nel passare
in tempi si orridi monti si scoscesi et aspri, o tra le nevi ch’erano in
tanta copia che passò più d’una volta pericolo di restarvi con tutto il
cavallo soﬀocato tra esse, pure con il merito dell’obbedienza datali
dal suo prelato, e con l’ardore della carità do ovviare à tanti mali
de suoi prossimi vinse il tutto, e giunse ove già schierate in campo
le genti dell’una e l’altra parte di ﬁeri inimici stavano attendendo
l’ordini de lor capi per azzuﬀarsi. All’hora sì che si vide dall’arduo
di quella impresa non poco angustiato il vicario; considerò che se
non venute ancora all’armi, quando non erano gl’animi con l’ardore
della vicina zuﬀa tanto adirati non s’erano potuti ridurre à partito
alcuno di accordo per più che vi si fossero aﬀaticati in aggiustarli i
più gravi e gran signori di quel Regno, che li proposero diversi parti-
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ti aggiustati alle diaboliche leggi de lor duelli; come avrebbe potuto
tra il furore dell’armi un povero inesperto e mal conosciuto prete
ridurli ad accordo, e pace? Al certo che secondo l’umana ragione
incipit esse incredibile, come della soﬀerenza di Lorenzo tra l’ardore della sua graticola disse il P. S. Agostino; ma posto l’occhio della
fede all’eﬃcacia e virtù dell’obbedienza li parve il tutto facile, non
che possibile. Ricorse dunque all’orazione, da dove sperava ogni
suo aiuto, con essa armato entrò nell’impresa e tanta forza nelle
sue parole, e prudentissimi tratti pose la Divina Grazia, che avendo
prima accampato da quelle inﬁerite parti la sospensione di rottiera
con armi in campagna e fattele ritirare seppe così bene negoziare e
quietare quell’animi così inﬁeriti che con l’aiuto del Signore dopo
suoi molti sudori e fatiche tutte date per ben spese per il felice esito
ch’ebbe quel negozio, li ridusse, che per mezzo di replicati matrimoni tra di loro si riparasse alla reputazione della rubata sposa, e
dei suoi parenti, e si riunissero quell’animi cosi inimici non solo col
vincolo di pace perfetta, ma di amorevole parentela, e posto tutto in
sesto e quiete, trionfante della debellata discordia ritornò vittorioso
al suo vescovo.

Capitolo 6°. È chiamato con una voce interna del Signore
à Roma ad imprese più gloriose, et obbedendo si parte
Quanta fosse la stima che dopo l’accennata pace facesse del suo
prudentissimo e santo vicario il Moncada, e quanto fosse in tutte quelle provincie cresciuto e promulgato il suo nome ben si può
argomentare da un negozio di tanta importanza e tenuto da tutti
per disperato, e pure da D. Giuseppe così felicemente conchiuso,
stabilendo in tutto un Regno con la sua prudenza una fermissima
pace, quando pareva impossibile d’estinguervi il gran incendio di
guerre civili, che vi era si tenacemente acceso. Quindi era egli da
tutti stimato, onorato et amato con quelle maggiori dimostrazioni
di stima che di uomo far si possa, non solo dalla gente plebea e povera, di chi s’era mostrato sempre amorevolissimo padre, ma dalli
primi Signori e Nobiltà di quel Regno, restando ogn’uno soddisfattissimo de suoi nobili tratti e virtuose operazioni; solo egli fra tanti
onori et applausi stimandosene indegno ne stava scontentissimo,
e di se stesso mal sodisfatto, parendogli che accadesse l’onore che
se li faceva di gran lunga il suo merito, e ch’egli ingannando con
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l’apparenza di non acquistare virtù era un ladro di quelli applausi
et onori a lui non dovuti; onde volentieri per non riceverli si sarebbe
racchiuso in una tomba, o fuggito in un deserto ad abitar fra le ﬁere
per non ingannare come egli diceva, più gl’uomini. E pure con sentimenti si bassi di se stesso che non se stimava atto à cosa di buono,
sentiva nel più intimo del suo spirito certi stimoli interni che ad
azioni più gloriose, ad opere più magniﬁche li sollevavano il cuore,
che ben spesso veniva da due contrari desideri bersagliato di operare cose grandiosi in servizio di Dio e del prossimo, e di ritirarsi e non
operar niente per non comparir grande negl’occhi del prossimo,
temendo che tra gl’applausi degl’uomini non divenisse men caro
agl’occhi di Dio. Così perplesso stiè per gran tempo D. Giuseppe tra
il timore di perdere la virtù o non farla crescere fra tanti applausi, e
l’amore di Dio e del prossimo che lo stimolava a guadagnarsi con le
opere grandi che in servizio dell’uno et aiuto dell’altro operava gli
applausi. Né sapendosi risolvere si diede con tutto l’aﬀetto all’orazione pregando il Signore ad illuminarlo ad eleggere quella vita e
stato che più li fosse piaciuto, e fosse stato di maggior suo servizio,
e per impetrarlo impose per principale mezzana la Vergine di chi fu
egli sempre grandemente devoto; e da che ritornò prima volta alla
patria per lo spazio di 4 anni ne quali stiede occupato in questi posti, che di già abbiamo accennato sempre con ardentissimi desideri
chiese alla Vergine, et al Signore, che l’illuminasse e facesse conoscere in qual stato e qual modo di vivere avesse potuto meglio servirlo, non contentandosi punto di quello, che all’hora menava con
tutto che fosse così perfetto e di tanto beneﬁcio al suo prossimo; et
era il Signore che li poneva questi stimoli di desideri, acciò s’aﬀrettasse ad uscire da Spagna per il ﬁne al quale la sua Divina Providenza ordinato l’aveva. Cominciò dunque a suscitarsi in lui un devoto
desiderio di venire a Roma e sul principio li pareva fosse mosso dal
visitare quei sagri luoghi e reliquie, delle quali è quella città ricca
tesoriera, e sfuggire con questa occasione le distrazioni dell’oﬃcio
che occupava, e gli applausi che da per tutto in quei paesi se li facevano. Ma non lasciò il Signore di darli qualche indizio di quello,
perché lo chiamava a Roma in un mistico e misericordioso sogno;
parevale sentire una chiarissima voce che li diceva, D. Giuseppe va
a Roma, indi si vedeva cinto da una gran moltitudine di fanciulli
de quali parevali esser costituito per loro guida e maestro acciò li
insegnasse a fuggire li vizi et amare quella virtù e rettitudine che li
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pareva rendere degni della vera beatitudine. Non intese per all’hora
il servo di Dio il signiﬁcato del sogno, ma lo prese per un piacevole
fantasma e per tale lo raccontò all’hora a molti, ma poi con l’evento
della fondazione delle Scuole Pie fu inteso esser stato prognostico
di ciò, a che lo chiamava il Signore in Roma. Non ﬁniva con tutto ciò
di risolversi alla partenza D. Giuseppe, quando il Signore con chiara
e continua chiamata à quella spronolo, perché parevali che nel più
intimo del suo cuore di continuo sentisse una voce che chiaramente dicevali, D. Giuseppe va a Roma, va a Roma, la quale con sì ardenti desideri di quel viaggio accendevalo, che non potendo più resistere alla divina inspirazione, risolvessi a far ciò che li comandava
il Signore; volle però prima consultarlo con il suo Padre spirituale,
che essendo uomo assai pratico delle cose spirituali, subito li consultò, anzi li comandò ad obbedire al Signore lasciandosi guidare
dalla Divina Providenza, e disposizione per qual ﬁne là lo volesse.
Così ﬁni di risolversi D. Giuseppe, et andato dal suo vescovo con tali
preghiere e ragioni lo scongiurò, che tutto che di malissima voglia,
e quasi piangendo, li concedé la licenza et accetto la rinuncia del
Vicariato Generale che li fece.
Cosi qual altro Abramo uscì dalla sua patria il nostro Servo di Dio
à pellegrinare in paesi stranieri e venne à Roma, capo del mondo
ad obbedir la Voce di Dio, che ivi à ﬁni si alti lo chiamava, come
fu quello di fondare una nuova e cosi proﬁcua Religione nella sua
chiesa, e vi giunse l’anno 1592 regnando Clemente VIII al Vaticano,
et essendo lui in età di 36 anni in circa con indicibile sua consolazione e massime quando entrato nella Basilica di S. Pietro si portò
avanti al sepolcro di quel santo apostolo; e chi potrà dire quali furono le lagrime di devozione, quali i teneri aﬀetti del suo cuore in quel
santo luogo? Diede molte grazie al Signore di averlo fatto arrivare in
parte dove tutto si potesse dare agli esercizi di spirito senza quelle
cure che li portava l’oﬃcio di Vicario nella sua patria. Santi luoghi
di devozione di che è tanto ricca quella città più gloriosa per esser
tutta aspersa del sangue di santi martiri, che delle porpore de suoi
cesari trionfanti; e l’andai hora in uno, et hora in un altro di quei
memorabili luoghi serviti per Campidoglio dove trionfò tante volte
la fortezza e fede di tanti eroi del paradiso, erano sempre al nostro
D. Giuseppe nuovo motivo di spirito e devozione. Visitava spesso
le sette chiese e le sagre catacombe de martiri godendo spesso di
restarvi con sua gran consolazione spirituale le notti intiere dove
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potesse in quei sagri silenzi e de nota solitudine con più franchezza
e libertà spiegar le ansie de suoi aﬀetti con Dio, e li sensi ardenti
della sua devozione ad imitazione di quel seraﬁno di Fiorenza S.
Filippo di cui si legge che le sue maggiori ricreazioni erano il pernottare in quelle sagre catacombe de martiri. Ma quello che più
d’ogn’altra cosa consolava il nostro Calasanz era il vedersi libero da
quelli applausi et onori che nella sua patria e nel vescovato d’Urgel,
dove erano conosciuti i suoi meriti e note le sue virtù riceveva, et in
parte ove incognito a tutti e libero di quelli obblighi che per la gravità dell’oﬃcio che sosteneva lo tenevano legato, potesse con libertà esercitarsi in tutto quello che lo spirito ardente del suo cuore le
dettava, nascosto agli occhi di tutti, e solo noto agl’occhi di Dio, per
chi solo operava ciò che operava, et a chi solo desiderava piacere.
Quindi sfuggiva la conversazione di tutti, e massime de spagnoli, de
quali ve ne sono gran numero in quella Corte, chi per loro pretensioni, chi in corteggio e servizio dell’Ambasciatore di Spagna, et egli
sfuggiva i loro incontri non solo per non esser disviato ma per non
incontrare alcuno che lo conoscesse il che sarebbe stato assai facile,
e fosse privato della gioia che provava di stare incognito al mondo.

Capitolo 7°. Si esercita in Roma in diverse opere pie
Nascondasi pure quanto si voglia la santità sotto le cenere dell’umiltà, che alla ﬁne quando non dalla luce delle sue virtù, dal calore
della sua carità sarà scoperta e tradita. D. Giuseppe era fuggito dalla patria per fuggir quegli onori et applausi che con la sua santità
e prudenza ivi si aveva acquistato e s’era proposto di viver solo à
Dio noto, perché solo in conversazione con Dio. Ma non poté lungo
tempo così durare perché l’ardore della sua carità con li stimoli che
internamente ma con eﬃcacissima soavità li dava il Signore non lo
fecero quietare lungo tempo in quella vita, che pure provava così
strane. Non sapeva qual fosse un interno desiderio che lo moveva a
doversi applicare a beneﬁcio del suo prossimo, e si sentiva di continuo nell’interno una voce che li diceva l’uomo non esser nato à
se solo, ma per aiuto degli altri onde egli si sentiva dolcemente violentato senza violenza à determinarsi non voler passare la vita in
quello dolce ozio spirituale della vita contemplativa ma unirla con
l’attiva a beneﬁcio del suo prossimo. Non sapeva però determinarsi
à qual opra doveva in aiuto di esso per mano, onde con ardentissime suppliche pregava il Signore à concederli grazia di conoscere
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qual fosse l’opra in che si doveva applicare per sovvenire il prossimo
suo, à che si sentiva chiamato con tanta forza di stimoli cosi acuti
et interni et acciò ottenesse presto questa grazia dal Signore vi pose
per mezzani oltre alla Beatissima Vergine che fu sempre la principale sua protettrice li santi Giuseppe, Gregorio Magno e Teresa, che
ebbe per tutta la vita suoi protettori et avvocati, onde soleva anche
invocarli dopo gli altri santi nel conﬁteor, et era devoto speciale di
questi santi, come che eletti con special titolo all’amor di Dio e de
loro prossimi. Tra tanto però che avesse con special lume saputo dal
cielo in che avesse da impiegarsi nella vita attiva, egli per non perder tempo, tutto quello che dall’esercizi d’orazione, messa, oﬃcio
et altre sue devozioni restavagli l’applicava in sentire il suo prossimo nel ospedali, dove iva non solo ad aiutar l’infermi corporalmente con servirli, nettarli e darli limosine, ma anche nello spirituale
animandoli et esortandoli a sopportare con pazienza li dolori della
infermità in pena dei loro peccati et a confessarsi e pentirsi di essi
acciò meritassero insieme con la salute dell’anima anche quella del
corpo. Con questi esercizi venne egli pian piano a prendere grand’amicizia con uomini insigni del suo stesso talento e spirito. Quindi
fece stretta amicizia con il P. Camillo de Lellis uomo veramente pieno di Dio, che all’hora era in Roma et instituì il Sagro Ordine de Ministri degl’infermi agonizzanti detti comunemente delle crocelle.
Istituto di gran proﬁtto et utile al cristianesimo, come che applicato
tutto all’assistenza de poveri moribondi aiutandoli in quello si duro
et estremo passo, nel quale tanto avemmo bisogno d’aiuto spirituale. Strinse anche per quei tempi amicizia con D. Cosmo Vannucci
devotissimo sacerdote che oltre a molti altri essercizi aveva per consuetudine di unire molti fanciulli della città in qualche chiesa et ivi
insegnarli la Dottrina Christiana, cosa che piacendo sommamente
al nostro D. Giuseppe se li fece compagno e s’applicò con gran spirito a questa così santa e pia opra. E come per quei tempi essendo
venuta in Roma gran quantità d’artisti per introdurvi l’arte della
seta, o con la mutazione dell’aria, ò per altre intemperie caddero
malamente infermi e fece di essi la morte una gran strage, e come il
male fosse di febbre maligna che si attaccava con l’accostarseli erano quei meschini abborriti e fuggiti da tutti. Hora in questa occasione risplendé sommamente la carità e spirito del nostro Calasanz,
perché egli nulla paventando l’infermità e la morte, che da per tutto
in quelli ospedali con sì brutto et orrendo caﬀo si vedeva scorrere,
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che ne aveva i più costanti con il suo timore fugati, venendosi con il
sopradetto P. Camillo de Lellis con carità l’assisteva non solo amministrandoli li sacramenti et aiutandoli à ben morire, ma anche con
cura e carità di madre accudendo a portarli da mangiare, era farli
dare a tempo li medicamenti ordinatili da medici con vigilanza continua; comunicandoli quel Signore a chi in quelli infermi servivano,
spirito e forza per esercitare opra di tanta fatica e di sì manifesto pericolo della lor propria vita; e si sarebbe egli ascritto à quell’Istituto
ancora di tanta carità se Dio non l’avesse anche in mezzo à quelli si
caritativi esercizi data molte interne vocazioni e stimoli che ad altro
ﬁne à Roma l’aveva chiamato come appresso diremo.

Capitolo 8°. Vien chiamato alla sua Corte dal Cardinal Marco
Antonio Colonna e viene in essa onorato con molti titoli
Era già cresciuta tanto in quella gran città la fama delle virtù del Calasanz, che venne all’orecchie del Cardinal Marco Antonio Colonna,
e come in questo principe facevano a gara in ornarlo le grandezze e
nobiltà del suo sangue e le virtù del suo animo, procurava tener sempre nella sua Corte uomini di non mediocre virtù, onde intese quelle
del nostro D. Giuseppe subito lo desiderò e richiese de venire a sua
casa. Aveva il Servo di Dio avute molte di queste richieste da diversi
principi ecclesiastici e secolari, ma come era fuggito della patria per
fuggir la Corte, tutte aveva con buone scuse e ragioni escluso. Ma
essendo poi informato delle qualità di questo eminentissimo e della
sua Corte, si contentò, e tanto più, quanto il cardinale per secondare il suo genio con suo gran gusto l’assegno abitazione vicino alla
chiesa de Santi Apostoli, che è monastero de Padri Conventuali di
S. Francesco, ma si contigua a detta chiesa che sempre che voleva
poteva andare a adorare il Ssmo. Sacramento, e venerare le reliquie
de Santi Apostoli che in quella chiesa si conservano; e perché il Cardinale lo stimava assai lo ricevé in sua casa con titolo di suo teologo,
e poi con praticarlo crebbe in tanto il concetto che della sua virtù e
sapere formose quel prudentissimo prencipe che lo dichiarò per suo
padre spirituale e direttore, e volse che lo fosse di tutta la sua Corte e famiglia, talmente che ordinò espressamente al principino suo
nipote che obbedisse in tutto agl’ordini del P. Giuseppe (che questo
titolo li daremo di qui avanti datoli da questo savissimo cardinale) sì
che non ardisse né meno uscir da casa senza licenza del P. Giuseppe;
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et egli per secondare la santa intenzione del padrone guidava tutta
quella famiglia con santo spirito, pace et unione, che parve in breve
cambiato il palazzo del Cardinale in un ben riformato monastero,
onde il Colonna lo soleva chiamare Angelo tutelare di sua famiglia,
e come tale l’onorava e stimava; et in vero aveva egli incontrato talmente genio virtuoso del padrone, che à sua pasta sapeva unire gl’esercizi di sua devozione e virtù con il compito servizio e soddisfazione del Prencipe; perché come sapesse ordinare bene il tempo lo
trovava per tutto, e per non mancare alla sua devozione e spirito, e
per assistere diligentemente al corteggio del Cardinale e direzione
commensali di sua famiglia. Mai usciva di casa che non fosse, ò per
visitar chiese, ò per servire il padrone, né mai fu visto ò spasseggiare ozioso, ò spendere il tempo in ciarle ad uso de corteggianti; ma
sempre con un libro in mano ò di devozione, ò di sgra. erudizione, ò
accendeva la volontà con nuovi fervori di spirito, ò illustrava et arricchiva l’intelletto con nuova erudizione; e per complire all’oﬃcio
datoli dal Cardinale di esser padre spirituale e direttore di tutta la
sua famiglia con sollecitudine grande era tutt’occhi per veder gl’andamenti de cortigiani non per roderli e mormorarli nell’anticamera,
né per porli mal col padrone, procurando le sue fortune troppo al
certo precipitose già che fondate sopra gl’altrui precipizi, come è uso
già invecchiato, et irrimediabile per castigarli, e farli anco cacciar da
corte del padrone per giustizia e pietà degl’altri, che da simili appestati da vizi ne potevano con la conversazione facilmente infettarsi
de sì maligno contagio. Procurava in essi la frequenza de sacramenti, la pace né cortigiani, et acciò le ciarle e l’ozio dell’anticamere non
introducessero tra essi le mormorazioni o vani discorsi soleva egli
con utili e dotti, che gli faceva addolciti con la sua grande eloquenza, grazia, et erudizione adescarli, e con molto lor gusto trattenerli.
In somma la Corte del Colonna era già l’esempio di Roma e lo specchio d’ogni Corte di prencipe cristiano. Se poi cadeva infermo alcuno di casa non si può credere con quanta carità l’assisteva, serviva et
aveva pensiero che fosse ben servito, e dati gli medicamenti à tempo
e come si doveva, non avrebbe potuto più desiderarsi da una amorosa madre nel governo. Né nelle cadute spirituali in qualche peccato
mancava di usarli gran carità, perché considerandosi egli all’hora
più degli altri fragile e mal inclinato, l’aveva gran compassione giudicando quanto doveva ringraziar egli il Signore, che col suo aiuto
l’aveva preservato da quei precipizi, ne quali per la propria fragilità e
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mala inclinazione si sarebbe al sicuro dirupato se l’avesse come quel
tale lasciato e negato il suo santo aiuto; onde con lagrime di compassione e carità di vero padre, non con sopracciglio di fariseo e con
rigore di giudice, cercava farli conoscer la sua miseria e ridurlo all’emenda. Da qui nacque che tra breve si ridussero molti à più virtuoso
modo di vivere, e non vi era cosa, che il padre volesse e persuadesse
ad alcuno, che con volontà pronta non fosse eseguito, perché come
egli si portasse in tutte le occasioni da vero e caritativo padre come
tale veniva da tutta quella Corte stimato et amato, e quanto egli ordinava era preso per comando di padre che sempre mira l’avanzo et
utile da ﬁgli, onde come tale era abbracciato. Il sapientissimo e virtuoso Cardinale che quanto più conversava col Calasanz tanto più
scopriva la mina de tesori di virtù ch’erano in quello, lo rispettava
et onorava come suo padre, il che non poco l’aggiungeva d’autorità
e di rispetto appo gl’altri cortigiani; e pure tanta aura di favori del
Prencipe, tanto applauso da sudditi, e la stima che già appresso le
altre corti di Cardinali acquistavasi, essendo in tutte tenuto per uno
de più dotti e virtuosi cortigiani che in quella grande e virtuosa corte
ﬁorissero non potevano tutti insieme far sì che il suo cuore punto si
gonﬁasse et il suo umile sentimento in un punto scemasse; perché
tenevasi sempre per il più vile e sozzo peccatore dell’universo et indegno di quelli onori che li facevano; dal che seguiva il conservar
con tutti, et in qualsia occasione una mansuetudine e piacevolezza
di tratto sì grande che tutti attraeva ad amarlo insieme a riverirlo;
perché in fatti è proprio dell’umiltà il farsi soggetti e tributari gl’onori e gl’applausi quanto più fuggiti tanto più meritati. Qui solo per
ﬁnir questo capitolo aggiungo che il motivo del Cardinal Colonna di
riceverlo con tanto onore in sua casa e di concederli titoli sì speciosi
et oﬃzi di tanto credito nella sua famiglia, fu l’averlo conosciuto in
Spagna per la sua gran fama, essendo egli Viceré d’Aragona.

Capitolo 9°. Vien annoverato tra i primi fondatori della
Compagnia de SS. Apostoli e dell’Opere Pie che in essa
s’esercitano
Con la vicinanza della chiesa de Santi Apostoli seppe egli che alcuni devoti uomini inspirati così dal Signore Dio avevano pensato
di erigere in essa una devota Confraternita ò vogliamo dire Compagnia intitolata de Santi Apostoli, il ﬁne della quale era il soccor-
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rere à poveri vergognosi che dalla necessità e dalla vergogna di ire
mendicando si trovano in pericolo ben spesso ò di perder la vita ò
di perdere l’anima, et altre opre pie, e di carità cristiana, il che fu
al Servo di Dio di somma consolazione. Ma come la fama della sua
virtù erasi sparsa per Roma parve à fratelli della nova Confraternita poter agevolare e perfezionare la di lei erezione con più facilità
et ordine se tra i primi fondatori di essa fosse il P. Giuseppe, onde
furono à parlarli e darli parte di ciò che l’aveva inspirato il Signore
di fare, pregandolo ad aiutarli et ad esser lor compagno nella fondazione di essa, essendo di tanto servizio di Dio e beneﬁcio de loro
prossimi. Non stentarono però molto ad indurcelo, perché era si
ardente la sua carità che in sentire l’istituto di essa subito si diede
per lor compagno e cominciò con tutte le sue forze à promuoverla
e propagarla, animando i suoi confratelli à proseguire con eﬃcacia
l’opera incominciata; et essendo puntualissimo negli statuti di detta Compagnia, ardentissimo era in applicarsi all’opre di pietà che in
essi erano comandate, risvegliando con il suo esempio la tepidezza
degl’altri. Egli con gran frequenza e carità andava visitando li poveri infermi che dalla vergogna trattenuti di prevalersi degli aiuti
dell’ospedali provavano nelle loro misere case le necessità maggiori, quanto erano maggiori i bisogni; li visitava, li soccorreva, facevali
visitare da medici, provedevali di medicamenti, assistevali quando
erano moribondi, confortavali con le sue dolci parole esortandoli
a patire pazientemente per Dio et in remissione de lor peccati, et
a riconciliarsi con esso per mezzo della confessione, ne già mai si
partiva da alcuno infermo che non lo lasciasse consolato e sanato
con la confessione nell’anima e provvisto per tutti li bisogni dell’infermità del corpo. Non vi è dubbio che in quel tempo li saranno successi fatti eroici della sua carità, ma come egli era occupatissimo in
nascondere ciò che di buono faceva, né vi era chi vi mirasse se ne
perde la memoria; solo si sa che essendosi per quel tempo dato con
assai fervore nell’esercizio dell’orazione, con questo mezzo si avanzò tanto il suo spirito, et avvampò tanto l’amor di Dio nel suo cuore,
et in conseguenza la carità del suo prossimo, che si sarebbe per sovvenirli strutto, e sarebbe prorotto in quegli atti eroici del nostro S.
Patriarca Domenico, ò del Santo vescovo di Nola Paolino di vender
se stesso per soccorrerli, quando ne fosse stato bisogno, ma come la
liberalità dei fedeli in quella città si grande lo provvedeva di quanto
aveva bisogno per i suoi infermi, non li fu necessario di ciò fare, ma
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solo di attendere con diligenza a raccoglier le elemosine et a distribuirle con prudenza e carità; l’occasione per la quale egli si diede
più del solito all’esercizio dell’orazione mentale vogliono che fosse
l’esempio di una donzella romana sua conoscente chiamata Vittoria, la quale altrettanto legata dalla cionchia in un povero letto composto di un vile sacconcello di paglia, siche appena aveva membro
nel corpo suo che potesse liberamente muovere, quanto libera nello spirito per mezzo dell’orazione mentale volava con ammirabili
estasi e ratti; perché rapita l’anima sua in estasi dall’oﬃcio de sensi
era con ratto velocissimo portata ogni mattina in spirito alla Basilica di S. Pietro, ove fatta la confessione e professione della fede avanti al sepolcro del Santo Apostolo era di nuovo dell’istessa maniera
portata in alcun altra delle diverse chiese di quella città secondo
le diverse feste de Santi che correvano ò secondo la sua devozione
desiderasse ad assistere à sagri oﬃci e sacriﬁci, et a comunicarsi
spiritualmente; indi dopo alcun tempo ritornata l’anima agl’oﬃcii
de proprii sensi tutta applicavasi ad un opra di gran carità, quale
era catechizzare i fanciulli e fanciulle del vicinato nelli rudimenti
della Dottrina Christiana. Con la conversazione di questa donzella
, che quanto aveva meno di vita sensibile tanto aveva più di vita
spirituale, e che in un corpo mezzo morto e tutto immobile al senso
esercitava insieme non una ma due vite l’attiva e la contemplativa il
suo spirito si infervorò nell’esercizio dell’orazione mentale il nostro
de Calasanz, siche deputò molte hore e ciò con tal puntualità à cosi
santo esercizio che teneva per perduto quel giorno che non lo spendeva in orazione mentale e da essa talmente usciva accesa la sua
carità, e viva la fede che tutto non dico il suo ma il suo sangue stesso avrebbe speso in servizio del prossimo e niuna ardua occasione
parevali diﬃcile posta la conﬁdenza tutta nel suo Signore. Aggiunse per quei tempi molte astinenze e gravi mortiﬁcazioni non tanto
per soggettar allo spirito la carne che non recalcitrava già dell’abito
della virtù resa volontariamente soggetta quanto per non aver con
il cibo fumi da digerire col sonno e trovarsi più pronte e svegliato
nel tempo destinato all’orazione. Con le visite continue che per tale
occasione faceva nelle case de poveri di quella città l’andava anche
il Signore pian piano risvegliando nell’animo li primi desideri di
quel opra per la quale era stato della sua Providenza unicamente
eletto e chiamato, come si e detto da Spagna à Roma. Vedeva per lo
più in quelle case le schiere di fanciulli che privi di guida e maestri
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per non avere come pagarli marcivano nel ozio e s’allontanavano
senza virtù, e considerava quanti ottimi talenti et ingegni restavano così della necessità abbattuti e dalla povertà per sempre sepolti;
anzi considerava che molti di essi applicandoli in cose viziose riuscivano poi valenti nel vizio, quando se avessero avuto indirizzo e
direttine sarebbero riusciti perfetti nella virtù, e perciò l’assorbiva
l’anima una mera malinconia di vedere cosi malmenate le fatture di
Dio per la poca diligenza degl’uomini; non si avanzava però molto ,
ne trapassavano oltre i desideri di poterli giovare, e questo nelle prime mosse che perciò fece come appresso diremo senza però niente
per anche pensare alla fondazione della nuova Religione, a che Dio
l’aveva destinato.

Capitolo 10°. Con molto frutto si esercita nell’esercizi
della nuova Confraternita della Dottrina Christiana della
quale vien fatto Prefetto; et in quelli delle Sacre Stigmate,
essendo uno de primi fratelli della detta Congregazione
Ma quello che più aﬄiggeva D. Giuseppe si era che l’ignoranza non
erudita de putti cresceva con l’età, non si scemava punto negl’adulti; aveva sperimentato con la visita de poveri infermi che in molti
di essi, di cristiano vi era poco più che il nome et il battesimo, perché non solo non sapevano dar conto di quello che il cristiano era
obbligato di fare, ma né meno di quello che secondo il buon sentir
de teologi, è obbligato esplicitamente à credere; il tutto nato dalla
trascuraggine de parenti e più de parrochi, à chi ex oﬃcio incombe di erudire i loro ﬁgliuoli nel catechismo e dottrina cristiana; e si
aumentava il suo dolore in pensare che si ciò esperimentava negl’abitanti di una città di Roma, maestra del mondo, che si poteva credere di quelli che non dico nell’altre città ma nell’alea e ne luoghi
più selvaggi e montagnosi abitavano? Si rallegrò però sommamente
D. Giuseppe che il Signore avesse mosso lo spirito d’alcuni devoti
di cui capo era il sopr’accennato sacerdote D. Cosmo Vannucci, li
quali presserò a fare quest’opra così pia di catechizzare gl’ignoranti
nella Dottrina Christiana andando per le strade e piazze di Roma
raccogliendo la gente minuta e ragazzi e conducendoli alla più vicina chiesa insegnavanli li rudimenti della nostra fede. Con questi
subito si uni D. Giuseppe, e con essi acciò opra si pia si stabilisse
in quella città fondarono una Congregazione non solo de preti, an-
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che de secolari gente nobile e da bene che à si grand’opra di carità
attendessero, tra quali molto vi si aﬀaticò il Signore Giacomo d’Avila, cognato del Cardinal Cecchini e fecero lor primo protettore il
cardinal Alessandro de Medici che poi fù Papa Leone XI. Avendosi
poi da eleggere gl’oﬃciali e prefetto della detta Congregazione tutti
posero gl’occhi nel P. Giuseppe, e benché lui per la sua umiltà vi
resistesse, lo elessero unanimemente per lor Prefetto e governò la
detta Congregazione con gran prudenza e zelo acciò quella santa
opra si proseguisse e si perpetuasse in quella città, dove ne aveva
conosciuto tanto bisogno, essendo egli il primo et infaticabile ministro di essa, andando di continuo per le piazze e per le chiese insegnando e catechizzando non solo i fanciulli poveri ma molti plebei
altresì, che privi nella puerizia di simile istruzione s’erano nell’età
avanzati sempre con l’istessa ignoranza anche delle cose necessarie all’eterna salute, ritrovandosi anche di molti vecchi bisognosi
di tal erudizione e dottrina l’istruiva con gran carità et amore il P.
Giuseppe, e fatto omnibus omnia diveniva con li fanciulli fanciullo
e con gli ignoranti rude per poterli dare il cibo della dottrina proporzionata alla loro capacità; l’esortava à frequentare i sacramenti
della confessione e comunione imparandoli come si dovevano confessare e la preparazione e gl’atti che dovevano fare di dolore de loro
peccati e proposito di non oﬀendere più Dio, e della divozione e disposizione che dovevano portare quando si ivano a comunicare con
tanto utile e proﬁtto di quelli poveri che parevano fossero all’hora
menati alla fede cristiana, perché in fatti all’hora la cominciavano à
conoscere et operare da fedeli cristiani; e come in una si gran città
vi fossero di bisogno molti operarii, egli molti ne chiamò à quella
santa opra facendoli fratelli della Congregazione e con il suo esempio l’animava et esortava ad aﬀaticarsi con tutte le loro forze in
essa. S’instituì similmente per quei tempi un’altra Congregazione
ò Confraternita in quella città detta delle Sagre Stigmate in onore
di quelle che si degnò d’imprimere il Signore nel corpo del gran patriarca S. Francesco, ad imitazione dell’ardente carità del quale si
esercitano detti fratelli in diverse opre di misericordia e di carità,
sovvenendo à poveri et infermi, visitando e servendo negl’ospedali,
maritando donzelle povere con assegnar loro le doti, et altre opre
simili di pietà cristiana; e per imitare la penitenza et austera vita
del seraﬁco santo, e suoi veri ﬁgli si esercitavano altresì in varie e
diverse corporali mortiﬁcazioni; Confraternita cosi ben fondata et
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aumentata con l’ingresso in ella de primi signori e cavalieri romani,
che oggi è una delle più famose e nominate non solo di quella città,
ma anche d’Italia. In essa pur anche si aggregò D. Giuseppe perché
come vedeva cosa di buono subito vi poneva la mano e tanto più
quanto eretta in onore di un santo di chi per molti titoli era devoto
e specialmente perché desiderava in estremo imitare la sua carità
et umiltà. Fu dunque egli uno de primi fratelli che eressero questa illustre Compagnia nella quale secondo il suo solito si esercitò
con tal fervore che con esser tra quei fratelli spiriti molto eletti e
dati alla mortiﬁcazione et opre di pietà, egli però avanzava tutti e
risplendeva fra di loro come sole fra le stelle. A tante opere pie era
applicato il Servo di Dio, nelle quali insieme esercitava l’umiltà abbassandosi a dar li rudimenti del catechismo a fanciulli nell’età già
matura chi giovanetto, come avemmo veduto si fece conoscere per
gran teologo e ﬁlosofo nell’Università di Spagna, e per ottimo prelato e pastore nelle chiese di Catalogna. Gran carità e zelo della salute
dell’anime stando tutto giorno occupato ò nell’opre di misericordia
corporale visitando infermi, sollevando bisognosi e ricreando con
le sue elemosinarie visite le famiglie intiere, che per la necessità e
per la vergogna perivano della fame, o in quelle della misericordia
spirituale catechizzando fanciulli, istruendo ignoranti e riducendo traviati e peccatori. E pare non si quietava il suo spirito non parendoli esser per anche giunto per mano a ciò dove era dal Signore
eletto e chiamato. Ma non sapendo egli stesso discernere dove lo
chiamasse, inquieto ne rimaneva e ne faceva ferventi orazioni al Signore sin che alla ﬁne non s’applicò all’opera delle Scuole Pie alla
quale era stato eletto, che ridusse a quella perfezione che vedremo.

Libro Secondo.
Capitolo Primo. Vien con diversi modi chiamato dal Signore a
questa santa opera delle Scuole Pie
L’onnipotente eﬃcacia della divina elezione altrettanto soave
quanto forte sole con diversi modi attemperati al suo ﬁne chiamare i suoi a servirlo, e come se avesse bisogno di disposizioni come
le cause seconde, così per accomodarsi al nostro modo di operare
va disponendo i suoi servi a ciò che vuole da loro. Aveva egli eletto il nostro Giuseppe per fondatore di una nuova Religione nella
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sua Chiesa per erudire i suoi ﬁgli ne primi rudimenti della cattolica
fede e della politica cristiana dandoli insieme con due poppe il latte
della dottrina e della bontà de costumi, che appunto (dice il mio
Angelico quasi prevedendo questa futura Religione, che quasi madre bamboleggia per imparare à parlare à ﬁgli bambini) la dottrina
attemperata alla capacità di chi ascolta vien per le mamme signiﬁcata, o soror mea dice egli nell’ultima esposizione della Cantica,
che fece morendo; quam pulchre sunt mamme tue; et qua pulchra
est doctrina tua, que dicitur mamme, et ubera, quia se contemperat secundum proportionem auditorum; e cominciò ﬁn da Spagna
à chiamarlo a questa santa opera, quando lo tirò con quella interna voce che di sopra si è detta à Roma, onde per erudirlo come già
gl’antichi Santi Patriarchi Gioseppi con sogni misteriosi, per qual
ﬁne à Roma chiamato come ivi accennammo li fece vedere in sogno una gran turba di fanciulli che li chiedevano d’esser da lui insegnati e parevali ch’egli accettando l’oﬃcio in mezzo a loro assiso
imprendesse l’oﬃcio di lo pedagogo e maestro. Giunto à Roma un
giorno, che più del altro più le molestava il pensiero di sapere à qual
ﬁne Dio l’avesse chiamato in quella città, mentre tra se pregava il
Signore à manifestarli il suo santo volere, acciò potesse eseguirlo
gli occorse passare per una piazza di quella ampia città, dove era un
gran numero di fanciulli poveri che marcendo nell’ozio con ﬁonde
tiravano pietre, e con mille atti e parole poco modeste giocavano
tra di loro; e subito si senti dalla voce interna che à Roma l’aveva
chiamato dire Vide, Vide Joseph, quasi dir li volesse il Signore, Vedi
ò mio fedele ministro, vedi quanti poveri fanciulli che non discernendo ancora il ben dal male non vi essendo chi l’indirizzi per il
bene s’appigliano con la depravata loro natura al male; vedi quanti
talenti da me concessi a questi fanciulli, per non essere servo fedele
che con l’istruzione li ponghi al guadagno di virtù e d’erudizione si
perdono sotterrati sotto il letamaio de vizi: Vide quanto bene farebbero quei ragazzi sotto la cura di buon maestro, oh hora si perdono
con l’ozio e con li vizi: Vide, vide quanti danni se eviterebbero nella
Repubblica Christiana se tanti non restassero marciti nell’ozio esca
de vizi, e padre d’ogn’iniquità, e ciò perché non vi è quella carità
che si ricerca nel cristianesimo; ma vedi, medita tu ò Giuseppe, tu
che tanto mi ami, tu che sempre mi preghi à dirti in che m’hai da
servire, ecco che io te ne presento l’occasione; e qual maggior servizio puoi farmi che con l’erudizione di questi putti liberarmi da
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tante oﬀese, acquistarmi tanti servi, provvedermi di tanti ministri?
Si, si, a questo ti ho chiamato dalla tua patria, per questo ti ho eletto
dall’eternità, et in questo voglio ti eserciti nella mia vigna. Tutto ciò
in quelle tre parole, Vide, Vide, Josephe, parve li volse dire il Signore et egli che aveva acutissimo l’udito interiore per intendere tutto
ciò chiaramente in quelle tre parole comprese. Quindi se l’accese
ardenti desiderio di rimediare a quelli inconvenienti e trovar modo
di provvedere quei fanciulli poveri di maestri che senza volere da
loro la paga che non potevano dare li insegnassero a leggere, scrivere, e lingua latina, et altre erudizioni secondo la loro capacità. Ma
non se li scopriva insino a quell’hora il modo come potesse porvi
rimedio; non poteva però, stimolato da quei pensieri trovar riposo
fuggendone sino al sonno, tanto sono acuti li stimoli che Dio pone
in un’anima quando vuole che lo serva in quello a che la sua Divina
Providenza l’ha eletto. Pensò di parlare con ii Senatori di Roma, e
pregar loro di stabilire bastante provvisione ai maestri di scuole de
diversi quartieri di quella città acciò potessero obbligarli à far con
li poveri senza stipendio quello che per mezzo della paga facevano
con li ﬁgli di ricchi. Andò dunque più volte al Campidoglio, parlò
con quella eﬃcacia, che alla naturale sua eloquenza vi avevano aggiunta li stimoli eﬃcacissimi della grazia; ma invano, perché quei
Signori piissimi sordi rimasero all’invito d’un opra di tanta pietà.
Visto il poco frutto delle sue parole e persuasioni altre volte cosi
eﬃcaci, che persuadevano à più duri et insensati ciò che volevano,
ricorse all’autorità del Cardinale suo padrone, il quale come sapeva
chi era il P. Giuseppe e quanto pia era l’opra che proponeva ce l’impiegò con tutte le sue forze, ma senza frutto, perché niente più ne
cavò che promesse generali senza nessuna esecuzione e conclusione. Si aﬄiggeva il Padre di veder questo mezzo, ch’gli stimava tanto
eﬃcace così malamente frustrato e con ferventi orazioni et ardenti
sospiri chiedeva al Signore che ò li mitigasse quei desideri che sì
fortemente l’aveva accesi di sovvenire quei fanciulli, ò che li desse
lume e modo di provederli. Un giorno che ardentemente più dell’ordinario perciò orava senti con chiara voce dirsi di Dio, Tibi derelictus est pauper, orphano tu eris adiutor, et intese che senza por
le speranze in altri egli doveva adoprarsi in quell’opra, e far quanto poteva dal canto suo, perché il Signore non l’avrebbe mancato
di aiutarlo. Propose dunque egli proprio con l’aiuto di alcuni suoi
amici, ch’erano degli stessi suoi sentimenti cominciar opra si pia, e
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chiamando li fanciulli poveri alle scuole loro imprender così grave
et umile fatica per Dio con darli loro lezione ﬁn da primi rudimenti
del leggere e scrivere, che ad uomini già provetti e si grandi nella
Filosoﬁa e Teologia sarebbe pure stato un travaglio intollerabile.

Capitolo 2°. Il P. Giuseppe da principio alle Scuole Pie
Poste dunque tutte le sue speranze nel Signore prima di porsi al
opra s’apparecchio con molta orazione e con altri esercizi spirituali, come quelli che ben intendeva di quanto danno sarebbe stato al
diavolo opra si pia, et in conseguenza quanto gran guerra l’aveva da
mettere contra, impiegando tutte le sue forze l’inferno perché non
riuscisse. Et in vero mio lettore io ammiro il gran petto e costanza di
questo gran padre che con vedersi armato contra l’inferno potesse
a tante scosse, ﬁn à ridurre sto per dire in niente agl’occhi del mondo questa sua Religione, egli con pazienza e costanza ammirabile
sempre persistere e restare alla ﬁne vittorioso. Dopo molte orazioni
dunque spiegata la sua risoluzione al padrone e con buona licenza
di quello eminentissimo che non si curò di privarsi di un tal soggetto per non impedire opra altrettanto pia quanto necessaria alla
Christiana Repubblica, et accordandosi con alcuni suoi pochi amici uomini spirituali e da bene incominciò l’opra in questa forma.
Era tra gli altri suoi amici il parroco di S. Dorotea di là dal Tevere,
e queste diede due camere grandi e capaci per far le dette scuole,
ch’erano attaccate alla sagrestia della suddetta chiesa, et ottenute
da superiori le dovute licenze si diede principio all’opera l’anno del
Signore 1597 sotto il pontiﬁcato di Clemente 8° di santa memoria, e
sette anni dopo la venuta del P. Giuseppe in Roma. Uscivano dunque per le piazze e per le case de poveri, e congregando i fanciulli
di esse, che per non aver come pagare li maestri restavano senza
virtù e senza lettere, e portandoli alle suddette scuole ivi l’esercitavano nell’impararli la Dottrina Christiana leggere e scrivere, d’abaco e la grammatica. Provedevali à proprie spese il P. Giuseppe di
carta, penne, inchiostro e libri necessari, acciò che non lasciassero
per mancanza di essi le scuole, et egli sopra tutti s’aﬀaticava con
carità di madre abbassandosi a mestiere et oﬃcio si umile, come
era l’insegnare l’abecedario ai fanciulli; opra si santa e tanto utile al
cristianesimo non poté sopportare l’inferno, onde subito nel principio prima che più crescesse cercò di soﬀocarla. Pose dunque tal
sensazione di tedio e di fastidio in esercizio si fastidioso e basso nei
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compagni del padre, che tra pochi giorni chi sotto pretesto di una
cosa e chi di un’altra l’abbandonarono restando egli quanto solo et
abbandonato da tutti con il peso di tanti fanciulli, che già versavano
quelle scuole, che era impossibile potesse bastare egli solo, ma non
si sgomentò il Padre, anzi con gran conﬁdenza ricorse per mezzo
dell’orazione al Signore et alla protezione della sua Santissima Madre acciò l’illuminasse che doveva fare per poter proseguire e non
abbandonare l’opra cominciata; e perché il Signore non manca d’illuminare i suoi servi per quello che hanno da fare in suo servizio,
inspirò nell’orazione al P. Giuseppe, che per quelli principii ﬁnché
la Divina Providenza altrimenti disponesse il più sicuro e facile
modo di proseguire e mantenere quell’opera era stipendiare con
suﬃciente e proporzionato stipendio Maestri di scuola che stessero
addetti alle sole Scuole Pie de poveri fanciulli, e tutto che egli non
avesse gran rendita del suo, e stesse già applicato à molte altre opre
pie non si perde d’animo, ma risolvé subito à sue spese stipendiar
due maestri di scuola per le dette scuole. Così eseguì, e posti li due
maestri nelle stanze di S. Dorotea convenne tanta gran quantità di
quei poveri fanciulli che si perdevano per le strade del vizio per non
avere chi l’indirizzasse per quella delle virtù, che già non capivano
in quelle stanze. Godeva sommamente di ciò il P. Giuseppe, il quale acciò l’opera si proseguisse con utile facilità e sussistenza non
solo l’aiutava con le proprie sostanze stipendiando maestri e dando
à tutti li fanciulli libri, carta, penne e tutto ciò ch’era necessario per
le scuole, ma faticandovi anche personalmente dando indirizzo et
avendo formate regole e costituzioni come dovevano esercitarsi da
maestri e da discepoli stava con gran vigilanza acciò s’osservassero
di continuo assistendovi per vedere se ognuno compliva all’obbligo
suo; e tutto che egli come s’è visto, stesse scritto in molte confraternita et applicato ad opre di gran pietà, dove non lasciava di spendere molto dal suo, e specialmente in quella dell’Anime del Purgatorio, delle quali era devotissimo e cercava con larghe limosine e
sacriﬁci sollevarle da quelle acerbissime pene con tutto ciò l’opera
à cui era tutto e principalmente applicato era quella delle Scuole;
perché come lui dottamente diceva, dipendendo dall’educazione
della gioventù tutto il bene della Repubblica, quando questo negozio era perfettamente portato al suo complimento sarebbe stato
di grandissimo giovamento al pubblico e di gran riforma al popolo
cristiano, perché non vi è gente più perniciosa al pubblico ne più vi-
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ziosa del popolo basso e povero ozioso e non applicato, ò à travagli
di mano ò à fatiche di studio da loro uscendo tutte le furberie, furti
e vizi che infettano il popolo cristiano et appestano il mondo. Non
mancò però il Signore di dar la sua benedizione a quell’opera che
tutta sapeva esser stata impresa dal Padre per suo servizio e gloria;
e però la provvide di soggetti à promuoverla. Si unì con il nostro P.
Giuseppe un prete devoto che aiutava a far le scuole, e pian piano
dell’altri, onde si vedevano crescere le scuole e di maestri e di scolari in guisa che non bastando le due stanze di S. Dorotea fu necessario prendere ad aﬃtto due altre stanze contigue et accomodarle
per scuole. Già l’opra iva come cosa di Dio crescendo, e la fama di
essa volava per tutta Roma con applauso comune di tutti i buoni, et
il Padre generosamente suppliva con le sue entrate alla spesa, e con
le elemosine d’alcuni suoi devoti; e l’inimico che vedeva in quelle
aprirsi un arsenale dove si armerebbero contro di lui inﬁniti soldati della fede, arrabbiando macchinava come potesse distruggerle,
et in fatti come vedrai mio lettore, con perpetua e si cruda guerra
perseguitò questo santo Istituto e il suo Fondatore, che io non so se
mai d’altro si leggi cosi formidabile guerra mossali dall’avversario
et inimico d’ogni umano bene. perché benché contra tutte la prese perché tutte erano ordinate al servizio di Dio e salute spirituale
del prossimo le sagre Religioni, che cosi pomposamente adornano
e fortemente muniscono la bella città della Chiesa di Dio, non credo mai giungesse a farli si forti assalti, quanto a questa che giunse
sino à sopprimerla e sradicarla, ma acciò più gloriosa si ripiantasse
e fruttiﬁcasse con più fervore nella Santa Chiesa come con meraviglia vedrai nel decorso di questa storia.

Capitolo 3°. Si mutano le Scuole Pie da Trastevere alla città,
e di ciò che sopra questo occorse al P. Giuseppe
Cresceva alla giornata il concorso de scolari si come da tutto cresceva la fama delle nuove scuole, ne più erano capaci di tanta moltitudine né le stanze della sagrestia di S. Dorotea, ne quelle che aveva
prese ad aﬃtto il P. Giuseppe; e bisognò pensare a provvedersi di
casa più capace e più comoda per le scuole, acciò questa opera si pia
si proseguisse et infervorasse. S’aggiunse alla strettezza della casa
la scomodità del sito, essendo troppo lontano dal più folto et abitato
della città. Non furono poche le diﬃcoltà che incontrò il Padre, e la
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contrarietà che li fece il demonio, che avendoli ingannato una volta
con la golosina del troppo sapere né primi nostri parenti, hora al
contrario sapendo che omnis pecans est ignorans, vorrebbe levare
il vero saper del mondo per ingannarci. Lascio la grande spesa e
pochi aiuti che aveva in questa santa opera perché già mai egli di
ciò sgomentosi, come che avesse poste tutte le sue speranze in Dio,
per la di cui gloria egli l’aveva impresa. Si trovò dunque dopo non
poche fatiche una casa grande è comoda vicina à S. Carlo de Catenari convento de Padri Barnabiti, et ivi con grand’applauso di tutta
Roma furono di S. Dorotea in Trastevere trasferite le scuole, e con la
detta traslazione essendo il loco più comodo e più capace non si
può credere quanto crescesse il numero de scolari et il fervore del
Padre e ne compagni, che già il Signore gli ne mandava alcuni che
l’aiutassero; erasi egli con tanto ardore dato a servire in quel mestiere à poverelli di Gesù Christo, che scordandosi d’ogn’altra cosa di
questo mondo, e licenziatosi come si disse dalla casa del Cardinal
Colonna, che volentieri per opra si santa li die licenza, e poi anche
del suo corteggio, perché non gli avanzava tempo di farlo, imprendeva tutto il peso delle scuole, imperciocché oltre a far egli la sua
scuola à parte (aveva egli diviso per maggior ordine le scuole in più
classi et assegnato ad ogn’una di esse il suo maestro) aveva la soprintendenza di tutte provvedendole di maestri proporzionali e diligenti, et attendendo che ognuno attendesse con diligenza ad esercitar il suo oﬃcio, onde oltre il fare e dare regole facili per agevolare
e facilitare l’avanzo e proﬁtto de scolari nella lingua latina, rivedeva
ò faceva la composizioni per i maestri della lingua latina, et oltre à
ciò non lasciava le suoi esercizi d’orazione e divozione particolari;
quindi stando tutto il giorno occupato nell’esercizio delle scuole
spendeva poi le notti intiere in orazione e sagri studi, e talvolta in
preparare le composizioni sopradette per li maestri pigliando per
ordinario un tantino di sonno, quanto l’astringeva solo la necessità
della natura cosi seduto chinando il capo sul tavolino ove studiava,
stando così sempre occupato ò con Dio ò per Dio, che a quello che si
legge del nostro Santo Patriarca Domenico. A si gran fatiche aggiungeva un’altra di non poco travaglio, ma di grandissima umiltà;
e questa era spazzar ogni mattina all’alba e pria che s’alzassero gl’altri da letto tutte le scuole, il che poi si è saputo essendo vecchio assai dalla sua bocca per istruzione de suoi novizi. Soleva anche ben
spesso ne giorni di vacanza andare à far le sette chiese a piede e di-
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giuno ritornava in casa, e ben spesso li giorni d’estate di notte si
partiva, e ritornava a tempo à fare le scuole. Ma era pur troppo grave
all’inferno questo suo modo di vivere, ma più il suo sagro Istituto di
cui già vedeva in quelle scuole buttati i fondamenti e se gli oppose
con dura e continua guerra. Cercò prima di torgli la vita, acciò così
levatoselo d’avanti non avesse timore né della sua carità, né del suo
nuovo Ordine. Quindi essendo nella nuova casa salito il Servo di
Dio (che in tutte le fatiche e massime in quelle che erano più vili e
di più travaglio era il primo) sul fastigio del tetto per collocarvi una
campanina da sonare per dare il segno quando avevano da cominciare o ﬁnir le scuole, acciò si facessero con ordine e regola mentre
la sta accomodando, si sentì dare da mano invisibile una violentissima spinta con la quale si vide precipitato da quell’altezza al cortile
dalla quale caduta se bene il Signore li conservasse la vita la quale
senza dubbio pretendeva con essa torli il demonio, se li ruppe per
maggior suo merito una coscia, e rimase con tutto il corpo pesto e
tormentato, onde tra acutissimi dolori se la passò molti giorni offrendoli al Signore in sacriﬁcio, e supplicandolo ad aiutarlo nell’opra incominciata; né il Signore lasciò d’esaudirlo, anzi in quelli
giorni di diede tale consolazioni che bastò a ristabilirlo in breve nella pristina sanità; e che la detta caduta e spenta data li fosse dal demonio tentatore fu chiaro perché conforme attestano quelli ch’erano nelle ﬁnestre all’incontra, prima ch’egli cadesse lo videro
coperto da una oscurissima caligine, che aﬀatto alla lor vista il nascose, e lo precipitò nel cortile. Venne con questa occasione à visitarlo un dotto e devoto prete e canonico per nome D. Gasparo Dragonetto, della cui dottrina et erudizione correva la fama non solo
per quella città, ma per l’Italia tutta e come narra Pietro della Valle
in una delle sue lettere fu tanto stimato dal Santo Patriarca Ignacio
de Loyola Fondatore della Compagnia di Gesù, che ne principii della detta sua Compagnia, quando ancora non era piena di quei soggetti, con li quali poi ha illustrato il mondo, si servi spesso dell’opera di questo grand’uomo, come che stimasse e ﬁdasse assai nella
sua gran bontà e sapere. Or essendo questo grand’uomo venuto a
visitare il nostro de Calasanz infermo e postosi con esso in vari discorsi di cose di studio e dell’opera dal nostro Padre incominciata,
egli seppe tanto ben persuaderlo esser quell’opera grata à Dio et utilissima al cristianesimo, che l’indusse ad abbracciarla con tanto fervore che postavi una volta la mano con infaticabile diligenza vi at-
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tese per tutto il decorso della sua vita, e negl’anfratti in che come
vedremo si trovò quella Religione sempre costante giunto all’età di
125 anni carico di meriti in età non troppo à nostri tempi intesa se
ne passo in Roma religioso delle Scuole Pie come dalla sua non men
longa, che santa vita può vedersi alla gloria e fu tale la consolazione
di questo si gran guadagno fatto con tale occasione prima à quella
opera pia, e poi al nuovo ordine che diede per ben impiegati tutti gli
dolori et aﬀanni per cosa patiti, e consolidata la rottura della coscia
subito ricuperò salute e si pose con più fervore alle scuole. Non lasciò pure con queste perdite il demonio la pugna, anzi congiurando
col mondo incitò e fè che li maestri di scuola della città vista ormai
crescere troppo all’infretta quell’opera, e dubitando di perdere in
breve tutto il loro guadagno facessero tutto il possibile per ruinare
la detta opera. Si sollevarono dunque contra il suo autore et aiutati
dalla spalla che li facevano molti prepotenti della città (che mai
mancano questi aiuti agl’iniqui contra la virtù) ricorsero ai Rettori
della Sapienza, et acquistata la loro benevolenza e promessa di aiuto e favore, diedero molti memoriali alla Sacra Congregazione, al
Vicario de Roma et al Governatore e Magistrato di essa contra il P.
Giuseppe, come inventore di novità, quali essi, con loro falsi soﬁsmi sognati dalla passione e dall’interesse, provarono perniciose al
pubblico et al privato bene, e di sommo danno alla loro professione,
e li supplicavano à proibire sotto gravi pene le dette scuole, et a castigare se prontamente non obbediva l’autore; et in fatti furono tali
li schiamazzi e rumori, e tanti li mezzi prepotenti, che sollevarono e
posero per distruggere et annientare opra cosi proﬁcua al pubblico
e di tanto servizio à Dio, che sarebbe questa volta riuscito al demonio di impedirla se la protettine della Beatissima Vergine, che il Calasanz prese per padrona all’hora delle sue scuole, e poi della sua
Religione non l’avesse difesa e fatta riuscire in nulla quella impetuosa tempesta movendo alcuni eminentissimi Cardinali, che forse
informati erano dal Colonnese à difenderla, e spalleggiarla; onde
vistisi per questo capo usciti di speranza li maestri di scuola diedero in tali ruinosi e disperati concetti che risolverono dar la morte al
Padre acciò cosi mancando l’autore, da per se stessa l’opra mancasse, e ce la macinarono in varie guise, ma il cielo, che era tutto a sua
difesa, siccome in Spagna visitando la diocesi del Monserrato essendo lui Visitatore Apostolico, et in quella di Urgel essendo Vicario Generale di essa lo liberò come si disse dalla morte machinatali
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da iniqui da lui ripresi ò castigati, cosi hora lo preservò il Signore
con la sua grazia da mano dei suoi persecutori e nemici, restando
sempre vani e svaniti i loro iniqui intenti, crescendo via più che vedeva tanto impugnate le scuole, il suo fervore in augumentarle e
reggerle sempre con miglior ordine.

Capitolo 4°. Giunge la notizia delle nuove scuole al Papa
e questi parla con l’autore, l’approva, la loda e l’aiuta
La persecuzione d’Erode verso il tenero bambino non conosciuto
servì, dice S… per manifestarlo e farlo chiaro al mondo, cosi la persecuzione ﬁera mossa dai maestri di scuola contra quell’opra si pia
servì solo per farla più nota in Roma, et a giungere la notizia ﬁno
all’orecchie del Papa. Sedeva all’hora nel trono apostolico il santissimo ponteﬁce Clemente ottavo tutto applicato al governo del gregge cattolico, e molto diligente in promuovere la riforma de costumi
depravati del cristianesimo. Sapeva egli che omnis peccans est
ignorans, et in conseguenza esser l’ignoranza e massime di quelle
cose che siamo obbligati esplicitamente à credere et ad operare, un
gran fomento de vizi, e madre feconda de peccati, onde quando intese l’opra intentata e cominciata dal P. Giuseppe li piacque sommamente , e si compiacque di chiamarlo alla sua udienza per informarsi da esso del modo, e promuoverlo, avendo il Papa avuto
sempre gran desiderio che si rimediasse in Roma, et in conseguenza in tutto l’orbe cattolico un inconveniente si grande, come era il
tener tanti fanciulli oziosi senza applicazione ò alle lettere ò ad altro mestiere utile alla repubblica. Venne dunque il Calasanz ai piedi
del Papa, e li diede conto di ciò che pretendeva di fare, ch’era per
mantenimento di dette scuole fondare una Congregazione di preti,
et altri uomini pii, e dotti, che volessero attendere all’opera. Li disse
le regole e modi che teneva nelle scuole e gl’esercizi che faceva farli,
quali tutti furono di soddisfazione del Papa, che con somma benignità li disse, Noi avevamo pensiero di rimediare à questo inconveniente con aprire in questa città una scuola a spese della Camera
Apostolica, ò in altro modo, ma sin hora non l’abbiamo fatto distratti dalle grandi occupazioni, e massime dall’imminenti guerre del
Ungheria, onde ci consoliamo assai in vedere che il Signore abbia
rimediato con chiamar voi ad un’opera di tanta carità, onde vi esortiamo à proseguirla essendo pronti ad aiutarvi in ogni vostra neces-
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sità. E acciò non paressero solo promesse li assegnò di presente per
sussidio delle spese per mantenere le dette scuole duecento scudi
d’oro l’anno, e fu il primo sussidio che il Padre avesse per la sua
opra. Promise anche il Papa di venire a visitar le sue scuole, e lo licenziò consolatissimo delle grazie ottenute et animato a proseguirle vedendo che il Signore ce l’approvava per bocca del suo Vicario, e
vedendosi posto dopo si gran persecuzione sotto la protezione di
esso, e tutto contento tornò à suoi, che già per quel tempo ne aveva
alcuni compagni che s’erano dedicati à quell’opra. Il principale fra
essi et il primo che si fosse dedicato al servizio delle scuole senza
stipendio temporale fu il Padre Gasparo di nazione siciliano naturale della città di Lentino in Sicilia, uomo veramente di Dio; questi
con tutto che fosse uomo dotto suﬃcientissimamente per ricevere
il sagro sacerdozio, per umiltà e rispetto che portava a quel grado,
con tutto che vestisse da prete, et avesse gli ordini minori, anzi fosse canonico della sua patria, non volse mai riceverlo. Ma fu il suo
mestiere il far scuola pubblica di Grammatica. Or questo, fu tra primi che abbracciassero questa pia opra delle scuole, e si può chiamare il primo perché di essi solo perseverò in quella sino alla morte per
tutto il tempo di sua lunghissima vita, quale Dio li donò si lunga e
prospera che visse cento e venti, ò come altri vogliono cento trenta
anni senza infermità alcuna e senza perder denti, ne vista, cosa che
à nostri tempi si può stimar miracolo di natura, e però vero che
quando si mutò la Congregazione di secolare in regolare, il P. Pietro
non volse che il P. Gasparo si obbligasse a mutar d’abito, ò à professare li rigori della sua Regola stimando tanto la sua dottrina et abilità nelle scuole che giudicò esser maggior servizio di Dio ch’egli lo
servisse in questo lungo tempo come fece, che con li rigori della vita
s’impedisse quest’opra di carità, onde sotto abito di prete secolare
visse sempre in quella Religione servendo con diligenza alle scuole
sino all’ultima sua decrepità per il corso di sopra cento anni essendo morto per così dire in questo esercizio. Ma per ritornare al nostro
Padre de Calasanz egli col favore ricevuto dal Papa molto s’infervorò in questa santa opra con suoi compagni, e come con l’esempio
del principe si muovono i sudditi, in sapersi per Roma l’ultima fasta
del P. Giuseppe e delle sue scuole dal Papa subito crebbero appresto
tutti di riputazione e di stima; ne mancarono molti che si dichiararono benefattori soccorrendole con grosse limosine; ben è vero che
come il Signore a tutti i fondatori e capi delle Religioni ha concesso
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un cuore magniﬁco e grande che non contentandosi con meno che
con l’istesso Dio ogn’altra cosa stimano niente perché in quello ch’è
tutto ripongono tutto il lor desiderio, la loro conﬁdenza e speranza,
onde son dotati di quella povertà di spirito che rende da devero ricco chi la possiede; quindi era assai parco in ammettere quell’elemosine che eccedevano le quotidiane e presentanee necessità di
quell’opra che alla giornata iva crescendo e sempre prendendo augumenti considerabili come opra della destra di Dio. Stiede egli
aspettando e apparecchiandosi al meglio che poteva alla visita promessagli dal Sommo Ponteﬁce delle scuole; ma poi applicato il
Sommo Pastore ad altri negozi importantissimi della Chiesa, il di
cui governo teneva, si compiacque mandarvi due de più stimati cardinali del Sacro Collegio; questi furono gl’eminentissimi Cardinali
Baronio e Giulio Antoniano uomini oltre al decoro della porpora
per lettere e bontà de vita notissimi, essendo il primo stato perciò si
caro à S. Filippo Neri, et il secondo si amato e stimato da S. Carlo
Borromeo, et uno de primi ministri de quali egli si servisse per riformare li depravati costumi della sua vasta diocesi di Milano, dal che
io argomento quanto stimasse quest’opra delle Scuole Pie il Sommo
Ponteﬁce, che volendole visitare in persona e non potendo per gli
gravissimi aﬀari della Chiesa avesse eletto due cardinali di questa
sfera per visitarle. Vennero dunque quelli eminentissimi e ricevuti
dal P. Giuseppe con quell’onore e pompa, che alla sua povertà fu
permesso, visitarono ad una ad una tutte le scuole, s’informarono
pienamente degli statuti e regole usate in esse, esaminarono il proﬁtto de scolari degnandosi di sentirli negl’esercizi che facevano e
con somma lor consolazione trovarono esser quell’opera della
mano di Dio, perché esperimentarono e conobbero che in sì breve
tempo senza il divino aiuto et assistenza non si sarebbe potuto si
ben stabilire opra si diﬃcile, ne far tanto frutto ne scolari, ne carminare con tanta diligenza e bontà li maestri e quello che di più loro
diede gusto fu il sentirsi da scolari non solo il saper dar conto delle
regole della lingua latina, ma dei misteri più reconditi della fede
cristiana, onde appagatissimi si partirono dando à sua Santità una
piena et ottima relazione delle scuole. Dicono che si trovasse presente a detta relazione il cardinal Clevellio Alemanno il quale essendo anche informato del beneﬁcio che quelle scuole apporterebbero alla Chiesa grandemente le commendò appresso il Sommo
Ponteﬁce, che però allegro di quanto da quelli eminentissimi cardi-
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nali gl’era stato riferito ordinò che in una Congregazione si trattasse
ciò che fosse espediente per il mantenimento di detta opra; et in
essa si ordinò che per quello Istituto si erigesse una Congregazione
dei Compagni del P. Giuseppe che attendessero alla detta opera sotto la direzione e regolazione del detto Padre, quale istruirono Prefetto di essa, e che detta Congregazione fosse ricevuta sotto la protezione della Sede Apostolica con l’assegnamento perpetuo della
detta limosina di duecento scudi d’oro assegnatili già dal Papa, et
ad istanza del fondatore, che desideroso di vedersi povero per Christo senza saper che facesse con ciò gettava li fondamenti della sua
nuova Religione, impetrarono licenza dal Vicario del Papa di poter
elemosinare per Roma, come sogliono fare li religiosi delle Religioni mendicanti. Vogliono alcuni che fosse stata causa impulsiva almeno di questa visita di uomini cosi insigni come erano quelli due
cardinali la gran moltitudine di querelle e suppliche che li furono
date contra le dette Scuole Pie e suo fondatore dalli maestri di scuola di Roma, et altri iniqui con infamie cosi orrende che il prudentissimo e zelante Ponteﬁce non potendo da una parte crederle, e volendo dall’altra parte, se ne fosse stato alcun male rimediarvi,
ordinò questa Visita; ma servè ciò solo per render più chiara la fama
delle Scuole Pie e dal suo fondatore de Calasanz, perché quelli piissimi e prudentissimi cardinali non solo ritrovarono falso quanto
dagl’emuli e mal contenti (che alcuni de suoi stessi compagni che
s’erano partiti stuﬁ del rigore di quella vita s’erano per quei giorni
uniti con suoi contrari) era stato sparlato e querelato, ma rimassero
altresì ediﬁcatissimi della vita e costumi, e modo di vivere del P.
Giuseppe, et assai sodisfatti del frutto che nelle scuole cosi quanto
à costumi come quanto al sapere facevano quei poveri fanciulli, che
pria oziosi ivan per le strade giocando, e del gran frutto che da ciò
ne resulterebbe nel cristianesimo, onde come si è detto ne diedero
compita e molto favorevole relazione al Sommo Ponteﬁce Clemente, il quale avrebbe fatto assai più per fomentare e stabilire quella
Congregazione, ma il prudente Ponteﬁce era stato cotanto imbevuto da quelle infamie che l’avevano signiﬁcato, che con tutto mai l’avesse credute e poi fosse rimasto appagatissimo della relazione fatali dalli due cardinali deputati per visitatori di esse, con tutto ciò il
zelante Ponteﬁce volse mantenere sì, ma non augumentarle in guisa che succedendo qualche inconveniente potessero facilmente
sopprimersi et abolirsi, onde non passò più avanti del già detto nel
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assisterle e favorirle, quando per altro se non fosse stato per esse,
avrebbe fatto cose maggiori, et in fatti con tutte queste male informazioni non si scemò punto il concetto grande ch’egli aveva formato del Calasanz, onde aveva tanta conﬁdenza nella sua virtù che
conforme attesta il Signore Lorenzo Arciprete della chiesa matrice
di Novara nell’informazione che con giuramento fece nel suo processo spesso il Papa li mandava considerabili somme di denari, acciò ne facesse in nome suo limosine conﬁdando alla sua bontà et
integrità che le dispensasse con sommo giudizio e carità a poveri di
Gesù Christo.

Capitolo 5°. Morto Papa Clemente, cerca il P. Giuseppe
di mantenere l’opera cominciata e compra una casa vicino
à S. Pantaleone
Venne ﬁnalmente à morte il gran benefattore delle Scuole Pie Clemente 8°, e dopo esser vacata la Santa Sede 28 giorni fu a 2 d’aprile
del 1605 assunto al pontiﬁcato il cardinale Alessandro de Medici,
che assunse il nome di Leone XI, et era assai aﬀezionato del P. Giuseppe e del suo nuovo Istituto et avrebbe fatto assai in utilità delle
nuove scuole se il Signore dopo solo 26 giorni di Pontiﬁcato cioè
a 27 dello stesso mese d’aprile non l’avesse chiamato alla gloria,
lasciando il mondo altrettanto desideroso di goderlo per qualche
tempo quanto erano state grandi le speranze di godere nel suo governo una gran pace e prosperità la Chiesa. Subito successa l’elezione di Leone il P. Giuseppe die ordine di scolpirsi una bellissima
immagine della Vergine di Loreto in atto d’oﬀrire suo ﬁglio all’eterno Padre con altri santi; e molti motti e versi, ne quali mostrò
insieme la sua pietà et ingegno, ma non si sa se per la brevità della
vita del Papa avesse avuto tempo di presentarcela. Entrati dunque
di nuovo in Conclave li cardinali, il nostro P. Giuseppe con orazioni,
con penitenze e digiuni pregava il Signore a dare un capo alla Chiesa che potesse governarla in pace e santità secondo ch’egli sapeva
esser necessario alla sua diletta sposa, e dopo venti giorni di Conclave fu eletto con applauso et allegrezza universale della Chiesa il
cardinale Borghese che si fece chiamare Paulo Quinto, e fu a 26 di
maggio dell’istesso anno 1605, e come il detto nuovo Ponteﬁce non
solo conoscesse ma amasse ancora il nostro Padre e le sue scuole
li fu di somma consolazione l’elezione, e come sapesse la gran de-
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vozione del nuovo Ponteﬁce alla gran Regina de Cieli, come restò
ben nota al mondo nell’insigne cappella di S. Maria Maggiore detta
dal nome suo la Paolina pensò pure con l’istesso mezzo di una devota immagine della Vergine introdursi nella sua prima udienza.
Fece dunque intagliare in un rame la Casa Santa di Loreto, e nel
mezzo di essa inginocchiata la Beatissima Vergine con suo ﬁglio
nelle braccia in atto d’oﬀrirlo all’eterno Padre, che sopra nuvoli tra
splendori e cherubini se gli mostra, a mano destra della Vergine sta
S. Anna inginocchiata con le braccia incrociate sul petto e con gli
occhi alzati a contemplare il mistero, e dalla sinistra S. Giuseppe
nell’istesso atto d’ammirazione, ma con le braccia aperte; abbasso
poi vi è una squadra di fanciulli inginocchiati e sparsi per terra i lor
libri e le tavolette, et alla custodia d’essi dall’una parte e l’altra due
angeli con il moto seguente Vos cum oblato oﬀerte et in mezzo di
essi in un altro cartoccio Initium sapientie timor Domini. Stava la
ﬁgura in ovato, e nell’orlo della parte superiore stavano le seguenti
parole: Sancte domus lauretane pie meditationis mysterium pueri
Scholarum Piarum venerantur atque cum pro se tum vel maxime
pro S.S.D.N. Pauli Quinti salute ac S.R.E. felici statu implorantes
tam pie oblationis auxilium deprecantur. Rome anno Dni. MDCV
mense maio. Sotto al resto dell’ovato si vedeva il seguente tetrastico
Excipe Virgo simul que fert pia vota precantum
Casta cohors, summo defer et ista Patri
Sic tua nutantes sustentet dextera mentes
Te duce ne in tenebras lubrica corda cadunt

Con questa immagine egli fu a presentarla al nuovo Ponteﬁce, il
quale la ricevé con molti segni d’aﬀetto e li confermò l’elemosina
degli scudi 200 d’oro assegnatili dal suo antecessore Clemente per
sussidio delle sue scuole e come quelli la ricevé sotto la sua protezione favorendole come appresso diremo in mille modi et in particolare il lor fondatore il quale ben conosciuto e praticato dal Papa
essendo cardinale era da lui stimato et amato, e lo stimava et amava
tanto che non solo lo sentiva con gusto ogni volta che veniva alla
sua udienza, ma molte volte lo chiamava ancora per parlarli et una
volta fra le altre li fece un grandissimo onore, perché andando il
Papa per Roma con il suo solito numeroso corteggio s’incontrò nella piazza della Rotonda con il P. Giuseppe e fattolo chiamare fece
fermare la letica e tutta la Corte e si pose con molta aﬀabilità à par-
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lare per lungo spazio di tempo con detto Padre cosa che fece stupir
tutta Roma formando tutti concetto del grande che il Papa teneva
di questo grand’uomo, e perché tutto il popolo pende dalla volontà del Prencipe, vedendo Roma la stima grande che di essa faceva
il Papa cominciarono tutti à gara ad onorarlo, stimarlo et aiutarlo
nella sua opra delle Scuole Pie, acciò con questo poco di respiro et
aura favorevole et atterriti gli avversari non ardissero perseguitarla
cosi mortalmente, e si desse adito et animo à compagni del Servo di
Dio di proseguire e perfezionare quell’opera, ch’era di tanta pietà, e
cosi utile al cristianesimo. Ivano con questi favori, e con la prudente
vigilanza del Padre Giuseppe crescendo in guisa le scuole, che già
per stabilirle e perpetuarle pensarono di prender casa più grande
e capace, non più a pigione, e come di passo, ma come opera che
già col divino aiuto giva ponendo radici e perpetuandosi comprar
casa capace et atta per fondarvi in perpetuo le dette scuole. Così
prima negoziandolo per mezzo dell’orazione con il Signore e poi
consultandosi anche con prudentissimi e savissimi uomini di quella corte stabili detta compra, quale fece di una casa assai grande
e capace sita à lato della chiesa di S. Pantaleo, dove oggi si vedono le dette Scuole Pie disponendo cosi il Signore che si prendesse
casa vicino à quella chiesa dove si aveva da fondare il nuovo Ordine
del quale però all’hora nulla per anche pensava il P. Giuseppe. Era
la detta casa della Signora Vittoria Cenci de Torres, e con il consiglio e parere non solo de suoi compagni ma anche del Servo di Dio
Fra Domenico della Scala Carmelitano scalzo si trattò in breve la
compra, e con l’aiuto del Signore si conclusesi dieci mila scudi al
uso di Roma, il che fu anche approvato dal Cardinale Giustiniani
Protettore all’hora delle Scuole Pie che aﬀaticava di promuoverle
et aiutare non solo con parole e consigli, ma anche con fatti avendo
lui pagato poi parte del detto prezzo. Fu dunque stipulato l’instrumento della vendita dal Palmerio Notaro dell’Auditor della Camera, e Notar Cosmo Contino che in solido rogarono l’instrumento al
primo di ottobre del anno 1612, e si obbligò il P. Giuseppe di fare
il pagamento in tre tempi, et in tanto pagarne l’interesse a sei per
cento, che importavano 600 scudi l’anno, e tutto ciò conﬁdato
nella Divina Providenza essendo egli per altro povero come quelli
che tutto il suo e se stesso aveva dato à poveri di Christo; ma come
quelli che aveva fermissima speranza che non sarebbe mancato il
Signore à tutto, s’obbligò senza pensare ad altro. Comprata la casa
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si posero le scuole in miglior ordine e forma, che già mai per l’addietro fossero state. Erano già uniti con il Padre sei altri compagni,
il principale de quali era l’abbate Glicerio Landriani, che con molto
spirito avevano abbracciato quell’opra, e già pian piano avevano cominciato una forma di vita comune, et assai povera, contentandosi
con quello che loro veniva dato d’elemosina da benefattori, onde
senza accorgersene vennero à formare una Congregazione di regolari, alla quale aveva ﬁn da Spagna chiamato Dio il P. Giuseppe, e se
bene in quelli principii s’ammettevano altri secolari, che stavano
alle loro case, e che venivano ad aiutare l’opera pia per loro devozione, le pietre fondamentali però che Dio aveva eletto per fondare
questo nuovo Ordine nella sua Chiesa furono li 6 compagni con il
P. Giuseppe. E perché tutta la lor vita fosse in aiuto spirituale del
prossimo, le feste ch’erano esenti dalle scuole si distribuivano per
le chiese di Roma a ciò deputate per insegnare ai ragazzi et altra
gente rozza et ignorante la Dottrina Christiana, et il Signore per
animarli ad opera si santa fece che li succedessero in essa casi che
pare eccedano ogni ordine di natura. Uno solo qui per esempio ne
addurremo attestato da Monsignor Bernardino Panicola vescovo
di Ravello in questo Regno di Napoli. Fra li compagni del Padre ve
n’erano assai fervoroso detto Cosmo Contini il quale essendo stato
Notaro e casato morta sua moglie s’era tutto dato all’opre di pietà, e
postosi sotto la direzione del P. Giuseppe era da lui stato commesso in casa tra suoi compagni e serviva con gran diligenza cosi alle
scuole come all’opra della dottrina; occorse à questi andare a far la
Dottrina nella chiesa di Grottapinta, e tra gli altri che vi vennero furono tre contadini assai rozzi, et accostandosi a lui lo pregarono ad
insegnarli il Credo perché non lo sapevano, e non l’avevano potuto
mai imparare; et il fratello Cosmo, che più insegnava con l’orazione
che con la dottrina ricevuti con allegrezza i tre contadini, e menatili avanti all’altar maggiore comandò loro che si inginocchiassero, e
con fede pregassero il Signore a farli grazia di poter imparare il Credo, indi fece che rivolti alla gran Regina del cielo la supplicassero ad
intercederli dal suo ﬁglio questa grazia, e l’istesso fece fare ai Santi
de loro nomi suggerendoli egli stesso le parole, con le quali avevano
da chiedere la detta grazia, e dopo questo fattili rizzare in piedi disse ad essi: Già sapete il Credo, che però comandò ad uno di essi che
lo recitasse, e quelli come se l’avesse imparato lungo tempo lo disse
con ogni chiarezza e distinzione; così fece fare agl’altri due, che con
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la stessa facilità lo recitarono per ben tre volte, con stupore di tutti
gl’astanti, onde fattili di nuovo inginocchiare, li fece ringraziare il
Signore della grazia ricevuta e contenti licenzioli; dandoli animo il
Signore con li detti favori ad imprender sempre più animosi le fatiche per suo servizio et aiuto de loro prossimi. Ne mancò anche di
soccorrerli nel temporale; venne il tempo di pagar la prima rata del
prezzo della casa che importava tre mila e trecento trenta scudi, e
fu forzato il P. Giuseppe per pagarli prendere à censo duemila scudi
obbligandosi al nuovo censo, e pagò il denaro agl’eredi della Signora Vittoria, essendo ella morta poco dopo venduta la casa. Ma lo
soccorse il Signore ponendo in cuore al Signor Cardinale Giustiniani lor Protettore non solo di pagare il detto censo, ma di restituire
poi come fece à morte sua il capitale degli due mila scudi; e perché sempre andavano avanzando le scuole, e scoprendosi il frutto
grande che in esse faceva la gioventù, e con ciò l’utile grande del
pubblico, non mancavano de denari, che concorrendo con grosse
limosine non solo non bastarono à pagare tutto il debite della casa,
ma comprare altresì un’altra casetta da un tale Antonio Bindo che
tramezzava fra la casa comprata e la chiesa di S. Pantaleo, che non
solo si venne ad ingrandir la prima, ma a poterle poi unire in forma
di monastero alla suddetta chiesa di S. Pantaleo, che cosi senza saper che si facesse andava egli sempre più disponendo le cose per la
nuova Religione.

Capitolo 6°. Tratta con i Padri Lucchesi di S. Maria in Portico
ad imprendere l’opera delle scuole, e questi l’abbracciano,
ma poi stanchi dalle fatiche la lasciano
Era si grande, ed unica carità quella, che aveva mosso il Padre a fondar le Scuole Pie, et essendo per altro grande anche la sua umiltà e
distacco dagli onori del mondo, et operando solo per Gloria di Dio
nulla curò, che opra si buona a lui non s’attribuisse e che si scancellasse il suo nome nonché la memoria di un beneﬁcio si grande fatto
alla Repubblica Christiana dalla memoria degli uomini, e solo attese
a procurare che si potesse perpetuare opra si proﬁttevole. Dopo
averlo gran tempo pensato e raccomandato al Signore, parveli ottimo espediente il raccomandarla a qualche Religione delle molte già
approvate della Chiesa, che si pigliasse la cura di dette scuole, ma
come ciò fosse una grande e continua applicazione, andò esami-
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nando li ﬁni et applicazioni di diverse Religioni più antiche, ma tutte le trovò molto occupate secondo i loro istituti. Osservò per ﬁne la
nuova Congregazione ò Religione poco prima fondata de Chierici
Lucchesi della Madre di Dio, fondata nella città di Lucca, e però detta de PP. Lucchesi, o come altri chiamano di S. Maria in Portico per
il titolo della chiesa da loro abitata in Roma, e parveli non cosi per
forza del suo Istituto occupata che non potesse imprendere questo
delle Scuole Pie, tanto più che nella città di Lucca dove era stata fondata si esercitavano quelli Padri anche nell’insegnare li primi rudimenti alla gioventù. Comunicò egli subito questo pensiero al P. Fra
Domenico della Scala Carmelitano scalzo, con chi si consultava e
dirigeva nelle cose della sua coscienza, e li parve buono partito; ma
li consultò esser à ciò necessarie per ben fondarlo due cose, cioè la
volontà della Religione in accettar questo paso e l’autorità del Papa
in confermarlo, acciò non potessero lasciarlo à loro posta; et egli
raccomandato il negozio al Signore si dispose à trattar l’uno e l’altro.
Cominciò dunque à prender pratica con detti Padri per aver apertura con essi à trattare il suo intento, oltre che ciò serviva à conoscere
se erano soggetti abili per mantener le sue scuole, e trovando questo
secondo à suo gusto cominciò pian piano ad insinuare prima con
alcuni, poi con l’istesso Padre Generale il negozio, e trovò sul principio ottima disposizione ad accettarlo non solo in alcuni Padri di
essi, ma nello stesso lor Padre Generale, ma sparsasi tra gl’altri la
novità incontrò repugnanza non ordinaria. Quindi à consiglio de
primi che l’accettarono parve bene far addormire per qualche giorno il trattato, indi con segretezza e diligenza maneggiarlo appresso
il Sommo Ponteﬁce, altrimenti si sarebbe intorbidato il trattato in
guisa, che si sarebbe in tutto dissipato. La maggior diﬃcoltà ch’egli
incontrava, e che poi in fatti, come vedremo, anche dopo presa l’incombenza li fece lasciar l’impresa, era l’aver detti Padri fondata la
lor Religione con entrate e feudi, et egli giudicava doversi vivere poveramente e senza rendite per poter con la debita carità e schiettezza attendere all’erudizione de poverelli, acciò cosi con lo stato che
professavano non avessero avuto à schifo li poveri di Gesù Christo,
per insegnare i ﬁgli de quali egli aveva principalmente instituito le
scuole; con tutto ciò perché in tentare gl’animi di alcuni di essi circa
questa sua apostolica povertà l’aveva trovati assai bene disposti
pensò di giungere al capo de suoi disegni, e tirò il trattato innanzi. E
ben vero che successa poco dopo la morte di Clemente, indi il Con-
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clave di Leone, e pochi giorni dopo la sua elezione come si è detto la
sua morte, e perciò il nuovo Conclave di Paulo, non poté egli imprendere e proseguire il trattato con quelli Padri dovendosi fare con
l’autorità del Sommo Ponteﬁce. Fatto dunque Papa Paulo V cominciò di nuovo il P. Giuseppe a tentar gli animi di Padri Lucchesi di S.
Maria in Portico, se volessero addossarsi la cura delle Scuole Pie, e
trovata buona disposizione nel P. Generale di quella Congregazione
e nei più segnalati soggetti di essa, con il consiglio et aiuto del P. Fra
Domenico della Scala sopraccennato si trattò con il Papa, acciò con
un suo Breve approvasse questa disposizione et ordinasse che li predetti Padri s’incaricassero della cura delle Scuole, acciò cosi restasse
perpetua e ben fondata quell’opra e fu si ben proposto il negozio al
Papa, che egli come stimasse l’opra delle dette scuole utilissima et
avesse gusto di perpetuarla e propagarla spedì subito il breve sotto li
14 di gennaro l’anno 1614, l’ottavo anno del suo pontiﬁcato, che tutto
questo tempo vi corse à maturare e ridurre à perfezione questo trattato. In detto Breve dunque dopo molte lodo delle Scuole Pie, quali
egli chiama opera pia sommamente lodabile e salutifero Istituto dichiara come il P. Preposito Generale di S. Maria in Portico con suoi
sudditi mossi da carità cristiana si erano volontariamente esibiti a
Sua Santità di subentrare à sostener il peso e cura delle dette scuole,
e sperando che con detto mezzo non abbiano mai a mancare, e che
avendo commesso l’aggiustamento del detto trattato al Cardinale
Benedetto Giustiniani Protettore delle medesime scuole aveva aggiustato le cose nell’infrascritto modo, cioè: Che la cura delle Scuole
Pie resti perpetuamente appoggiata al Preposito Generale e Padri
della Religione de Chierici della Beatissima Vergine, et a petto loro e
lor cura sia il mettere e levare i maestri e ministri delle scuole però
per la stima che del P. Giuseppe faceva il Papa di consenso della
stessa Congregazione e suo Generale, e di consiglio del predetto
Cardinal Giustiniani comandò che come Fondatore di questa opra
restasse perpetuo Prefetto delle dette scuole sua vita durante et egli
accettò quella carica non per quello che portava d’onore, ma per poter meglio promuovere et assodare quest’opera; et in fatti Dio cosi
dispose la mente del Papa, perché l’aveva eletto non per Prefetto
solo delle scuole ma per Fondatore d’una nuova Religione. Cominciarono li P.P. di S. Maria in Portico le scuole con gran fervore et il P.
Giuseppe ne godeva e ringraziava il Signore. Erano stati dal P. lor
Generale applicati à quest’opera soggetti di esperimentata virtù e
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buone lettere, onde il P. Giuseppe ne godeva pensando aver accertato con raccomandare la sua opera ad una Religione già confermata
dalla Chiesa che con tanto fervore et attenzione vi attendeva, e nella
quale sempre vi sarebbero stati soggetti per mantenerla. Cosi discorreva egli con le ragioni umane; ma la Divina Providenza aveva
altrimenti disposto, perché non già quella Religione aveva deputato
a questo si pietoso oﬃcio, ma un’altra fondata dal Padre tutta dedicata a quest’opera pia, e tutto ciò che sin hora s’è narrato lo aveva
disposto per facilitare la fondazione di questo nuovo Ordine al quale egli non aveva mai pensato stimandosi per la sua umiltà indegno
et inetto ad esser fondatore di una nuova Religione nella Chiesa di
dio. Erasi dato principio à quell’opera del P. Giuseppe con spirito di
vera et apostolica povertà, e la ragione si era perché essendo fondate
quelle scuole non per i ﬁgli de ricchi, se bene erano vi ammessi
quando volessero servirsene, ma per i ﬁgli de poveri, e cosi poveri
che fossero impossibilitati dalla miseria di poter ire ad altre scuole,
non potevano bene esercitarsi da quelli che non avessero un perfetto spirito et amore della povertà, onde era necessaria che perciò la
provassero in se stessi almeno con il distacco del desiderio del possedere entrate, feudi e ricchezze. Quindi con perfettissima povertà
voleva che chi avessero avuto da proseguire in quest’opra non potessero avere rendite e feudi né in particolare, né in comune. Or essendo stato fondato l’ordine dei Chierici Regolari Lucchesi non con
si stretta povertà cominciò a rincrescere ad alcuni quello modo di
vivere, nel quale ben spesso li conveniva soﬀrire molte mancanze
anche nelle cose più necessarie, onde come non assuefatti à simili
bisogni malagevolmente potevano accomodarvisi. Quindi cominciarono à trattare di ridurre il P. Giuseppe à permettere di rilasciare
un poco il rigore in questo della povertà cosi stretta che voleva si
osservasse nell’Istituto delle scuole, parendo loro impossibile che si
potesse attendere con diligenza agl’esercizi di quella contrastando
con li rigori di una povertà cosi misera, ne solo li giovani, anche i
Padri più gravi, e l’istesso P. Pietro Casani, il quale era venuto per
primo Rettore della casa di S. Pantaleone uomo di gran virtù, e che
poi mosso dagl’esempi del P. Giuseppe rimase tra gli fondatori della
nuova Religione mutando il cognome in quello della Natività della
Vergine, stimava impossibile che si potesse portare avanti quell’opra con tanto rigore di povertà e benché il P. Giuseppe con eﬃcacissime ragioni, con l’esperienza quotidiana altresì de meravigliosi ef-
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fetti della Divina Providenza, che dimostra con quelli che à lei
conﬁdano, cercasse di persuaderli al star costanti nell’osservanza di
quella povertà, con che aveva fondato quell’opera, e con essi convincesse alla ﬁne il detto P. Pietro che divenne uno de più ferventi promotori di quella apostolica povertà, con tutto ciò gl’altri vedendo
non poter tirare il P. Fondatore alla loro sentenza risolsero di lasciarlo e ritirarsi à vivere in quello primo Istituto nel quale era stato fondato il loro Ordine. Così quando si credeva il P. Giuseppe aver già
stabilita quell’opra in perpetuo con appoggiarla ad una nuova Religione si vide abbandonato da essa, perché il Signore aveva disposto
non quella ma un’altra da fondarsi di nuovo dal Padre dover esser la
promotrice d’opera così pia. Era il Padre io à Frascati con il P. Dragonetto per fondare ivi le sue scuole e vi dimorò due anni, ma poi avvisato dal P. Landriano che le scuole erano pian piano abbandonate
da Padri di S. Maria in Portico venne in Roma ove fece l’ultimi sforzi
con il P. Generale di quelli Padri, acciò non facesse abbandonare da
suoi l’assunta povertà, ma trovò tanto mutato il detto Padre, il quale
per più ragioni che gli apportasse non poté rimuover mai da quell’una che comunemente era tenuta per insolubile da suoi, e massime
da quelli à quali non era mai piaciuto l’abbracciare quell’opera, che
non erano pochi né di poca autorità nel suo Ordine, cioè ch’egli no
avevano volentieri per far la carità al prossimo abbracciato quel
peso come opera supererogatoria a quello che avevano promesso
nella professione della lor Regola, non già d’obbligarsi à regola nuova, come pareva volesse astringerli il P. Prefetto astringendoli ad
una povertà cosi stretta come quella ch’egli voleva s’osservasse dalli
ministri delle sue scuole; che perciò essi retrocedevano dall’appuntato, perché non volevano obbligarsi à più di quello che s’erano obbligati per la loro Regola. Ragione in vero bastante a sodisfare ogn’uno come sodisfece al Papa secondo appresso diremo, onde con sua
buona licenza e grazia si ritirarono d’aver pensiero delle Scuole Pie.
Vedendo dunque il P. Giuseppe non poter persuadere il Generale a
non lasciar le scuole si pose à guadagnarsi le volontà d’alcuni di
quelli Padri acciò si restassero seco à proseguir quell’opera, né fu
vana la sua fatica, perché oltre ad altri di minor grido guadagnò che
si restasse nel suo povero Istituto delle Scuole Pie quell’uomo si dotto e santo il P. Pietro Casani da Lucca, che di sopra dissimo esser
venuto dei Padri di S. Maria in Portico ad esser primo Rettore della
casa di S. Pantaleo. Questi benché al principio come accennai era
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uno di quelli che non aderivano alla volontà del P. Fondatore quanto
all’osservanza di quella rigorosa povertà, ch’egli pretendeva nel suo
Istituto convinto poi dall’esperienze meravigliose e miracolose dalla Divina Providenza operasse à pro di quelli che in lei solo fondati
disprezzano ogn’altro aﬀetto di cose terrene abbracciando una stretta povertà di spirito si rese alla volontà del P. Giuseppe e rimase nella ritirata de suoi Padri Lucchesi nell’Istituto delle scuole assumendo poi nella fondazione della Religione l’agnome della Nascita della
Vergine, e fu uno de più segnalati soggetti della nuova Religione; et
io potrei intessere una larga relazione delle sue virtù ma lo lascio à
penna della mia più felice. Per darti però un saggio di qual perfezione fosse la sua virtù basterà dirti che il mio angelico maestro S. Tomaso per ridurlo a quella veridica dottrina, che voleva che seguisse
venne dal cielo ad insegnarlo imperciocché essendo egli giovanetto
ito a studiare Filosoﬁa e Teologia in scuole dove si insegnavano dottrine contrarie a quelle del nostro Angelico Maestro, era egli rimasto
assai aﬀezionato à quelle, ma come era grande e perspicace il suo
ingegno non poté non conoscere molte et insolubili diﬃcoltà, che in
quello che seguiva incontrava, ma essendo ito con questi dubbi à
dormire li comparve in sogno il Santo Dottore, il quale con la solita
chiarezza sciogliendoli colla sua dottrina ogni dubbio talmente l’affezionò ad essa che non solo lasciando le opinioni de suoi maestri
segui poi quelle di S. Tomaso, ma ne fu appassionato sempre et acerrimo difensore. Guadagnato dunque si grand’uomo per il suo Istituto non poco si addolci l’amarezza ch’egli sentiva per la ritirata de
P.P. di S. Maria in Portico, e cominciò à venirli in pensiero di fondare
una nuova Congregazione di Chierici Regolari, e chiamarla de Poveri della Madre di Dio, il di cui Istituto consistesse in vivere in un altissima povertà tutti dedicati à beneﬁcio de poveri insegnando et
addottrinando i loro ﬁgli non solo con la Dottrina Christiana ma anche con buone lettere umane , ch’era tanto quanto darli il modo di
vivere e liberarli non meno da vizi che l’ozio loro avrebbe insegnato,
cha dalle necessità e miserie in che erano nati. Parve all’umiltà del
P. Giuseppe sul principio questo pensiero come tentazione di presunzione tremando solo con il pensare di voler esser egli fondatore
di nuova Religione, onde come tentazione lo scacciava, ma quel Signore che voleva che ormai ponesse la mano all’opera, alla quale
l’aveva eletto con acutissimi stimoli di quei pensieri li stava attorno
per muoverlo alla carriera di quella impresa, la quale per qualche

572

José P. Burgués Sch. P.

tempo tenne con tutto ciò celata, e discacciò sempre come tentazione del suo cuore. Intanto vedendosi già licenziato da P.P. Lucchesi e
lor Generale, che non volevano aver più pensiero delle scuole li parve con il consiglio del P. Domenico Scalzo del Carmine, dell’istesso
P. Pietro sopradetto che già s’era dichiarato voler restare all’esercizio delle scuole, di dar parte al Sommo Ponteﬁce Paulo V, per ordine
del quale, e special suo Breve come si è detto avevansi i P.P. Lucchesi addossato il peso delle scuole, di questa lor ritirata, come fece. Ma
trovò che già il Ponteﬁce ne era stato informato dal P. Generale di S.
Maria in Portico, il quale prima del P. Giuseppe con molta prudenza
ne era andato a dar parte al Papa, e con le ragioni da noi addotte
s’era quietato, onde le convenne al P. Giuseppe pensare di prendere
altro partito per il mantenimento delle sue scuole.

Capitolo 7°. Si comincia a trattare di fondare una Religione,
o Congregazione di Chierici Regolari, che attendessero
alle Scuole Pie
Già escluso da P.P. Lucchesi cominciò egli a pensare diversi mezzi
per poter proseguire l’opra pia delle scuole; ma per più che pensasse
à diversi espedienti, nessuno però li pareva eﬃcace quanto quello di
fondare la sopradetta nuova Religione. Cercava egli disciogliersi da
tali pensieri come quelli che si stimava à fatto indegno non che di
esser fondatore di nuova Religione, me ne pure di pensieri; ma quanto più egli cercava cacciarli tanto più l’incalzavano e sentiva senza
volere accendersi il desiderio di adoperarvisi, e parevali che avesse
da esser di gran servizio a Dio. Crebbero alla ﬁne tanto che li pare
non dover fare più resistenza alla divina vocazione, pure non sapendosi risolvere pensò di comunicarlo con li compagni e consultarlo
con il P. Fra Domenico scalzo, e tutti convennero che se ne doveva
dare supplica al Papa, acciò facesse esaminare questo pensiero dalla
Sacra Congregazione de Vescovi e Regolari. Parve a tutti che il P.
Giuseppe dovesse proporlo al Papa, et egli dopo averlo per alcuni
giorni con ferventi orazioni raccomandato al Signore, fu all’udienza
del Sommo Ponteﬁce Paulo V, al quale con brevi e pesate parole fece
conoscere che dopo la ritirata de P.P. Lucchesi per assicurare in perpetuo quell’opera, li pareva necessario che si fondasse una nuova
congregazione di Chierici Regolari, il di cui Istituto tutto fosse ordinato con una vita poverissima à giovare li poveri con un aiuto tanto
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maggiore quanto non dalle presentanee necessità solo ma insegnando li poveri loro ﬁgli li davano modo di sollevarsi con la virtù che ivi
acquistano per sempre dalle loro miserie. Inteselo con attenzione il
Sommo Ponteﬁce, e non riprovando il suo pensiero, anzi come propostoli da persona a chi sempre aveva avuto gran credito, tutto che
non mancassero anche de Signori Cardinali, a chi pareva non esser
utile alla Chiesa di Dio il moltiplicare più Regolari, ricevé il Memoriale e rimise acciò si procedesse con più maturo giudizio all’esame
della Sacra Congregazione de Vescovi e Regolari. Non mancarono in
questo scrutinio quelli che si opposero gagliardamente a questa
nuova erezione di Religione, allegando che tanta varietà non fosse
né utile né decoro, adducendo in loro abbono il decreto del Concilio
Lateranense sotto Innocenzio III, nel quale si proibì l’erezione di
nuove Religioni, onde fu necessario che li due seraﬁci Domenico e
Francesco con sogni misteriosi e celesti movessero il Papa Onorio
acciò li confermasse i loro Ordini di Predicatori e Minori. Non mancò però chi l’aiutasse alla gagliarda à facilitare con ottima relazione
alla predetta Sacra Congregazione favorevole alle scuole. Chi più l’aiuto fu il Signore Cardinale Giustiniani, il quale ﬁn da principio che
ne fu fatto suo Protettore s’era sempre mostrato in fatti quelli che
teneva per oﬃcio aiutandole con tutta l’eﬃcacia che poteva desiderare e con danari, e con favori, e con consigli tenendo di quelle zelantissima cura. Questi aveva stimato ottimo il pensiero del P. Giuseppe
di fondare una nuova Congregazione di Chierici Regolari, che attendessero da per se à quest’opera, e l’aveva animato all’impresa, onde
poté tanto con il suo voto e buona informazione che faceva à Cardinali colleghi (con chi pure la favorirono altri mossi dalla bontà del P.
Giuseppe e del P. Pietro già ben conosciuta per tutta Roma ch’erano
li principali fondatori di essa) che vabbè il negozio ottimo ﬁne; né si
mancò fra tanto di negoziar con il Signore cosa di tanta importanza
come era quella con continue orazioni, vigilie e digiuni et altre opere
di pietà non solo dei tre più principali Padri che erano il P. Fondatore, il P. Pietro et il P. Abbate Landriani, ch’erano i principali promotori dell’opera, ma di tutti gl’altri compagni, che tra sacerdoti e laici
erano sino al numero di quindici, la maggior parte de quali erano do
P.P. Lucchesi di S. Maria in Portico, rimasti con il P. Pietro à proseguir quell’opera tanto pia nella ritirata che fecero i detti Padri, innamorati della povertà e modo di vivere del P. Giuseppe. Quindi è che
il Signore l’esaudì presto perché dopo essersi maturamente rumina-
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to et esaminato il tutto, fu concluso con pienezza di voti esser espediente e di servizio alla Chiesa la fondazione della nuova Congregazione per il mantenimento delle Scuole Pie, e datane parte al Papa
aveva quelli ordinato che se ne spedisse il Breve, come fu fatto, e segnato dal detto Sommo Ponteﬁce Paulo V a 6 marzo vigilia del nostro angelico dottore S. Tomaso, di cui il Fondatore e suo compagno
P. Pietro, come si è detto erano tanto devoti, nel anno duodecimo del
suo Pontiﬁcato, ch’era del Signore 1617. In esso dopo aver il Sommo
Ponteﬁce dichiarato quanto li fosse à cuore il mantenimento di un
opera di tanta carità quanta era quella delle Scuole Pie narra come
essendo state raccomandate alla cura dei P.P. della Madre di Dio detti Lucchesi con un altro suo Breve, non volendosi questi privare del
possesso de beni stabili con i quali era stata instituita la lor Congregazione, ne vivere con quella altissima povertà delle scuole secondo
erano state instituite, ne potendo eseguir i propri esercizi per attendere alla cura delle suddette scuole, di proprio moto rivoca, cassa et
annulla tutte le cose contenute in quel primo determinando e dichiarando che per l’avvenire sia di nessun valore e forza, e restituendo li detti P.P. di S. Maria in Portico nel loro primo essere, dice con il
presente instituire di nuovo una Congregazione nuova delle Scuole
Pie da reggersi e governarsi da un Prefetto, e vuole per dimostrare
l’aﬀetto che ha di favorire la suddetta nuova Congregazione che dal
suo nome sia chiamata la Paolina, et a petizione del P. Giuseppe e
degl’altri Padri vi aggiunse de Poveri della Madre di Dio delle Scuole
Pie, et a secondare il desiderio del P. Giuseppe e compagni dispone
nello stesso Breve che in detta Congregazione non fosse permesso
acquisto di beni feudi ò annue entrate né in particolare né in comune, onde far li tre voti semplici di castità, povertà et obbedienza, et al
voto della povertà si aggiunse il privilegio rispetto di quelli che erano professi nella detta Congregazione tutto che con voti semplici
potessero esser senz’altro patrimonio ordinati sacerdoti ad titulum
paupertatis da qualsivoglia vescovo della Chiesa Cattolica, e per
ﬁne, acciò potesse restar meglio governata e fondata la detta Congregazione fece superiore con l’istesso titolo di Prefetto della suddetta Congregazione il nostro P. Giuseppe dandoli facoltà di fondar
nuove scuole dentro lo spazio però di 20 miglia fuor delle porte di
Roma. Subito che li P.P. di S. Pantaleo seppero ch’era spedito il Breve
mandarono l’Abbate Glicerio, ch’era uno de più cospicui loro compagni a Palazzo per prenderlo da mano di Monsignor Vice Datario del
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Cardinal Santa Severina ch’era Datario in quei tempi, e quando seppe che nel Breve vi era l’obbligo di somma povertà in particolare et in
comune con somma allegrezza se lo pose in testa replicando quasi
fuor di se per la consolazione che sentiva, Somma povertà, somma
povertà. Così tutto pieno di santa allegria se ne ritornò alla casa di S.
Pantaleo dove insieme con il Fondatore lo stavano aspettando li suoi
compagni, da quali con altrettanta allegrezza fù ricevuto e lettolo in
pubblica radunanza ne resero a Dio dator d’ogni bene le dovute grazie. Cominciarono poi a trattare della forma dell’abito che avevano
da preparare quelli di questa Congregazione per discernirse da tutte
le altre de preti Regolari che già in tanto numero non meno ornano
che muniscono la santa Chiesa, e conclusero che dovesse esser di
panno vilissimo e tale che essendo l’abito prose statino ne religiosi
della loro professione dichiarasse la Somma Povertà che intendevano professare, rimettendosi poi quanto alla forma al loro Padre Fondatore, il quale volse che fosse una veste di prete non tanto lunga che
con lo strascino magniﬁcando ﬁmbrias dichiari la pazza vanità di
chi la porta, ne tanto corta che ripugnasse alla modestia religiosa,
ma sopra li piedi, quali volse con consenso di tutti che andassero
scalzi con le scarpe ò pianelli che chiamano all’apostolica, e la detta
veste fosse con collaretto alto, e tonno appunto, come portano li Padri Gesuiti, e con maniche più tosto lunghe, che strette et il mantello
dello stesso panno negro corto à mezza persona, appunto come portane tutte le altre Religioni, che vanno scalze, conforme più distintamente si legge nelle Costituzioni, che poi come diremo, furono per
ordine del istesso Paulo dal nostro fondatore composte. Stabilirono
ancora che si dovesse stabilir Casa di Noviziato distinta da quella di
S. Pantaleo, dove si dovessero ricevere quelli che venissero alla nuova Congregazione, e dal modo che tener dovevano per l’avvenire circa il modo di ricever novizi, e d’allevarli, e molte altre cose discussero circa il buon governo della nuova Congregazione e delle scuole
ch’erano state il principale lor ﬁne.

Capitolo 8°. Riceve il Fondatore il nuovo abito per ordine del
Papa dalle mani del Cardinale Giustiniani e così lo dà a 15 suoi
compagni, con altre cose successe nella nuova Congregazione
Formato dal Fondatore con la consulta e parere de suoi compagni
questo nuovo abito religioso, con cui doveva cominciarsi à dar for-
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ma et ordine di vita regolare e comune alla lor nuova Congregazione,
e comunicato con Sua Santità fu da quella approvato, e dato ordine
che il Card. Giustiniani lo vestisse solennemente al Fondatore P.
Giuseppe, acciò poi delle sue mani gl’altri compagni lo ricevessero,
e fu stabilito il giorno di tal funzione per il 25 del medesimo mese di
Marzo giorno solennissimo dell’Incarnazione del Verbo, acciò che
quando questo per salvar l’uomo dal peccato e vestirlo di gloria pose
sopra le sue spalle le nostre miserie e si vesti dell’abito della nostra
carne, comparendo come disse l’apostolo, Habitu inventus ut homo,
comparissero al mondo e nel capo di esso Roma questi nuovi discepoli di Christo vestiti con il nuovo abito di povertà e mortiﬁcazione,
tutti dedicati per la salute dell’anime e per liberarle dall’ignoranza
prima origine del peccato. Li fece dunque la funzione nella chiesa
di S. Pantaleo nel giorno detto di 25 di marzo dell’anno 1617, e dato
l’abito al Fondatore dal sopradetto Cardinal Protettore, quelli poi lo
vestì a 15 suoi compagni cominciando dal P. Pietro, il quale lasciando la sua prima Religione de P.P. Luchesi s’arruolò nella nuova Congregazione. Non si può credere quanta devozione causasse ne popoli questo nuovo abito quanto più povero e mortiﬁcato, hora sia per la
brevità e strettezza della forma, hora per la povertà e grossezza della
materia, che di poco cedeva à quelli di più stretti anacoreti, tanto
più stimato e riverito da tutti, come insegna di uomini apostolici
che disprezzato tutto il terreno con abito si povero alla reale erano
accomandati con l’abito nobilissimo della carità.
Ma per più perfettamente ordinare l’uniformità della vita, a costumi in tutti quelli che per l’avvenire desierebbero arruolarsi in questa Congregazione parve al P. Fondatore di prender casa à parte, che
servisse solamente per Noviziato, dove si allevassero e si ammaestrassero nell’osservanza del loro Istituto quelli che di nuovo alla
lor Congregazione venivano; e la presero la prima volta vicino alla
fontana di Trevi, e vi pose per Maestro e guida di quelle novelle
piante il P. Pietro della Vergine nata (che cosi lasciando il suo casato
si cominciò a chiamare quando prese l’abito ad imitazione del fondatore che anche mutò il suo nobile casato de Calasanz in quello
della Madre di Dio, onde rimase poi per legge in questa Religione
che lasciando il cognome del secolo e non solo il nome come nell’altre Religioni prendessero in suo loco quello di qualche santo) et egli
con somma prontezza obbedendo passò alla nuova casa ad esercitare il suo oﬃcio di Maestro de Novizi. Sedici furono quelli che adem-
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pirono per prima volta il nuovo noviziato, gli poi crebbero tra breve
in maggior numero, tra quali i più cospicui furono Pietro Ottonelli,
Viviano Viviani e Francesco Castelli. Ma sopra tutti risplendeva la
perfezione dell’Abbate Landriani del quale perché fu il primo che di
questa Religione nell’istesso noviziato passasse in Cielo, come si
può dalle sue virtù piamente credere mi permetterai, mio lettore,
che con breve digressione te ne possi dare con tuo gusto et utile
come spero compendiosa relazione. Fu egli milanese di nazione
della nobile famiglia Landriani. Fin da giovanetto si diede tutto alla
devozione et all’acquisto delle virtù. Essendo fanciullo di solo 6 o 7
anni quanto poteva avere o prendere anche furtivamente dalla dispensa di sua casa dispensava a poveri, del che avvisato il suo buon
genitore non solo non l’ebbe a male, ma le diede amplia libertà di
far elemosine. Era tanta la sua divozione, ritiratezza et assistenza
nelle chiese, che li suoi vedendolo così inclinato al culto e devozione con suo gran gusto li fecero prendere l’abito clericale, e fu ordinato da un vescovo suo zio degli ordini minori rinunciandoli un
Abbazia di S. Antonio di Piacenza con 800 scudi di rendita, quale
rinuncia li fu molto grata non per altro che per aver che dare ai suoi
poveri. Stando un giorno orando in una certa chiesa di Milano avanti l’immagine della Vergine, di chi sempre fu sommamente devoto,
venne in grandissimo empito e fervore di spirito, e desiderando di
servire e piacere alla Vergine li fece voto di conservarsi vergine, et
in caparra di esso quasi sposandosi con essa toltosi un anello d’oro
dal dito, lo pose in quello dell’immagine, ch’era di rilievo. Con sì
buoni principii fu mandato da suoi genitori allo studio dell’Università di Bologna, nel quale fece tra breve ottimi progressi cosi nella
Filosoﬁa come nella Teologia. Indi tornato per poco tempo solo alla
patria fu da suoi mandato a Roma, campo ove gli ecclesiastici si
espongono ai continui rivolgimenti dell’umana ambizione e grandezza con speranza, che ivi dovesse con suoi buoni talenti presto
avanzarsi nelle dignità e negli onori. Ma li favori che con la sua bontà e dottrina s’acquistò presto appresso à cardinali e prencipi di
quella Corte lo fecero alquanto deviare dal dritto sentiero in guisa
che allargandosi nelle vanità d’abiti, servitori e cavalli poco mancò,
che non precipitasse in più gravi peccati, ma li permise questa
sdrucciolata il Signore acciò s’avanzasse con più proﬁtto e sollecitudine più attenta nel camino della virtù, perché con una grave, ma
amorevole riprensione che li fece di ciò il Cardinal Pio uno di quelli
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Signori Cardinali, che più conoscendola più amavano la sua virtù,
fece tal mutazione di vita , che datosi di nuovo, e con più fervore
all’orazione, che per qualche tempo aveva intermessa esperimentandosi pur troppo vera la sentenza della seraﬁca madre Santa Teresa che orazione mentale e difetti non possono star insieme, onde
ò bisogna lasciare l’orazione dando la briglia sciolta al senso, ò bisogna lasciare i defetti, egli avendo visto il grave danno che l’aveva
fatto il lasciarla. La riprese con tanto fervore che in breve diede in
quell’eccesso d’amor di Dio, e cognizione di se medesimo che facendoli calpestare tutte le dignità e grandezze del mondo ritirossi perciò dal corteggio de Cardinali, e licenziati i molti servitori che teneva si vesti con abito povero e positivo; anzi non contento di questo
cominciò per farsi dispregiare à far atti di sì profonda umiltà e disprezzo di se stesso non solo dentro, ma anche fuor di casa, che
Monsignor suo fratello ricevendo ciò ad aﬀranto, supplicò di nuovo
il medesimo Signor Cardinal Pio, che già che una sua riprensione
aveva così bene operato con l’Abbate suo fratello che l’aveva fatto
subito mutar vita, volesse hora riprenderlo dell’eccesso contrario à
quello di prima, in che s’era dato di dispregio e d’abiettino, che
giungeva a tale che da molti erano tenute per sfacciate pazzie; onde
l’istesso suo fratello temeva non divenisse con tal modo di vivere da
vero matto. Promise il Signor Cardinale passar l’oﬃcio et in fatti
mandato à chiamar l’Abbate, con pesate e gravi ragioni procurò persuaderli che non erano convenienti né meno secondo Dio al suo
stato quelli atti di disprezzo di se stesso, che anche nel pubblico egli
faceva; ma egli che alla prima correzione s’era subito reso e mutato
stile alla sua vita, hora non convinto dalle ragioni del Cardinale non
solo ce le evacuò, ma parlò così bene del disprezzo del mondo, e de
suoi lussi vani, e tali e tante cose disse de beni, e mali dell’altra vita,
e tali e tante regioni diede del suo nuovo modo di vivere, che restando convinto il cardinale licenziolo, et assicurò il fratello che l’abbate
non era già pazzo, ma saggio e santo; con che si consolò e quietò
Monsignore, e li diede più larga mano di poter à suo gusto far elemosine à poveri, et altre opre di carità; e come andasse il Servo di
Dio trovando guida, come quelli che sapeva che senza questa non si
può felicemente in questo camino accertare s’incontrò con un gran
Servo di Dio sacerdote portoghese detto P. Francesco di Christo,
sotto l’obbedienza del quale si pose, e da chi seppe esser volontà di
Dio che si trattenesse in Roma, perché si voleva servire di lui in cose

Antiche Vite di San Giuseppe Calasanzio (Tomo II)

579

di suo servizio e gloria. In compagnia dunque di questo sacerdote, e
d’un altro detto P. Francesco Selvaggio attendeva con fervore al servizio di Dio et opre di carità cosi spirituali come temporali à pro del
suo prossimo et in particolare in ridurre molte donne di vita dissoluta e disonesta à penitenza, per il che presero una casa dirimpetto
à San Lorenzo in Lucina dove ne rinchiusero molte provvedendole
l’Abbate con le sue grosse rendite che in questo et in altre opre di
carità tutte spendeva; anzi per poter vivere più poveramente e con
più libertà di spirito come desiderava, con buona licenza di Monsignor suo fratello se ne passò a menar in compagnia dei due detti
preti vita più angelica che umana. Cosi visse alcuni anni l’Abbate
con gran fervore di spirito e tanta fama di santità che giunse all’orecchie del Papa Paulo V che all’hora sedeva sul trono di Pietro, e
come li fossero riferiti l’insoliti fervori del suo spirito, et essendoli
posto dubbio, che non fosse ingannato, per provarlo li comandò che
si sottomettesse alla direzione del P. Fra Domenico di Gesù Maria
Carmelitano scalzo assistente all’hora, o come essi dicono Deﬁnitore Generale della sua illustrissima Religione, e religiosi di quella
dottrina, spirito e prudenza che il mondo sa e ne dichiarano i suoi
libri; al quale obbedisse, e con esso si confessasse, e tenesse per suo
superiore, et egli non meno obediente, che umilmente si sottomise
all’impero di quel Padre. Erasi tra tanto pubblicata per Roma la fondazione delle Scuole Pie e la gran bontà et odore di santità del lor
Fondatore, e l’Abbate Glicerio subito fu a ritrovarlo, et in quel primo
incontro rimase l’un dell’altro cosi sodisfatto, come che si corrispondevano di genio e di spirito povero, et ardente nella carità del
prossimo che subito strinsero una stretta amicizia, e propose d’aiutarlo nell’opera delle Scuole Pie per parer l’opera di gran carità et
umiltà, ch’erano le due virtù delle quali egli stava sommamente innamorato. Si consultò dunque sopra di ciò con il sopradetto Fra Domenico suo confessore, e quelli che già à molte prove aveva conosciuto la sodezza e perfezione dell’Abbate si contentò che
abbracciasse quell’Istituto assicurandosi che con la guida del nostro P. Giuseppe avrebbe fatto più gran progressi nella via dello spirito, et egli senza porvi tempo per mezzo andò à trovare il Fondatore et à pregarlo di riceverlo in sua compagnia, e quelli l’accettò
volentieri conoscendo la molta virtù che era in quell’anima; e fu il
primo de compagni che ebbe il Padre parlando almeno di quelli che
perseverarono poi, quando fu eretto questo nuovo Istituto prima in
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Congregazione, poi in Religione, nella quale egli povero di spirito
elesse vivere e morire. Quindi prima anche d’esser con autorità apostolica fondata la Congregazione in santa povertà, che se li poté
dare il nome de Poveri della Madre di Dio, egli più volte tentò di rinunciare la sua ricca Badia per quello che pareva tenesse di dominio e possesso di rendite, che per del resto era egli un mero e fedele
economo di esse a beneﬁcio de poveri, il che saputo ben dal Papa
non volse in conto alcuno accettar la detta rinunzia; e ﬁnalmente
come pietra fondamentale di questo nuovo ediﬁcio egli fu, à chi fu
consegnato il Breve Apostolico dell’erezione della nuova Congregazione, la quale per professar somma povertà non si può credere con
quanta divozione et allegrezza fosse da lui abbracciata; e qui, mio
lettore, se mi fosse permesso in questa breve disgressione farti un
breve epilogo delle sue virtù lo farei volentieri perché in ogn’una di
esse potrei dire cose di somma ediﬁcazione; perché se dell’umiltà
parlassimo si potrei narrare quanto egli si soggettasse non solo
all’eguali, ma anche à suoi sudditi, e sino à suoi medesimi servitori;
e che seppe tanto vilipender se stesso, e cosi da dovero, che fece
parere al mondo specie di pazzia il sapientissimo disprezzo che di
se stesso faceva. Se dell’obbedienza oltre a molte cose basterebbe
accennarti quell’atto eroico, quando stando accanto al fuoco con
gl’altri novizi e sentendo dire al suo Maestro chi si ﬁderebbe prendere per obbedienza un carbone acceso da quel fuoco e porselo in
bocca, egli senza pensare ad altro presone subito uno non solo se lo
pose in bocca, ma con stupore di tutti se l’inghiottì senza che li facesse alcun danno. Della sua carità quanto potrei toccarti non solo
nel sovvenire à poveri con le sue entrate, e con quelle della sua ricca
Abbadia, ma nel zelo grande che mostrò sempre della salute del suo
prossimo, per il quale non si contentò d’aver ristabilito in Roma l’uso della Dottrina Christiana, di tenere à sue spese quattro case à pigione per le donne, che dal peccato si ritiravano dandoli poi in esse
quanto li faceva di bisogno, di sostentar molte povere vergognante
salvandole dalla perdita dell’anima, e del onore che facilmente
avrebbero naufragato fra le loro pene della necessità e de bisogni,
ma arrivò sino à medicare e nettare le più stomacose piaghe de poveri lambendole con la propria lingua, il che vedendo fare il P. Selvaggio suo amico ad una stomacosa che teneva un povero in una
gamba, e che ad ogni lambita li dava un giulio li rispose che ciò faceva per il gran odore e dolcezza che sentiva nel lambire le dette
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piaghe. Della sua castità che fu vergine d’anima e di corpo, della sua
penitenza che fu inimitabile; della sua devozione, et in particolare
verso la Vergine, che fù si grande che la comunicava a quelli che con
lui trattavano; fece il viaggio della Santa Casa di Loreto, e per la strada, quale fece sempre à piedi e chiedendo limosina, il suo oﬃcio fu
il radunare quanti potesse di poveri e pellegrini, e radunarli à cantar per la via rosari, corone e litanie della Vergine accompagnandoli lui sempre col capo scoperto, riverenza premiatagli dal Signore
con un stupendo miracolo, perché piovendo un giorno in si fatta
guisa, che gli altri tutto che ben coperti con capelli e schiavine entrarono nell’hostaria tutti bagnati, l’abbate che era andato sempre
col capo scoperto entrò cosi asciutto che non l’aveva toccato né
meno una goccia d’acqua. Tutto ciò, et in ﬁnite cose potrei dire, ma
non mi viene permesso dal farsi troppo lunga disgressione con ciò
della principale mia istoria, onde concludo con la sua morte, quale
successe nella casa presa come si è detto del noviziato a 15 di febbraio del 1618 nella mezza notte avendolo Dio onorato con molti segni della sua gloria e con gran quantità di grazie e miracoli, de quali per ordine pontiﬁcio se ne presero giuridiche informazioni. Ne ti
credere mio lettore, che questa piccola disgressione sia stata fuor di
proposito per la principale istoria, che tengo tra le mani, perché
benché il P. Glicerio non sii stato cofondatore, fu però un principale
ministro del nostro P. Giuseppe nella fondazione di questa Religione, e come lui stesso più volte confessò molte dell’osservanze che in
essa egli stabili nelle sue Costituzioni le pose suggeriteli, e per compiacere l’Abbate Glicerio. A cosi gran Servo di Dio (per ritornare al
ﬁlo della nostra storia) s’aggiunsero per compagni nel suddetto noviziato altri di non minor spirito e perfezione, fra quali risplendettero un Padre Pellegrino di S. Francesco, et il P. Giacomo di S. Paulo
ambi da Modena, et entrambi non men rigorosi nel tratto delle proprie persone che inﬁammati di carità con il loro prossimo; et oltre
altri sacerdoti di riguardevoli costumi et ottime lettere che diede il
Signore à questa novella vigna della sua Chiesa vi fu anche un fratello operario, che cosi in questa Religione chiamano li fratelli conversi, per nome Ludovico di S. Bartolomeo Bergamasco di nazione
della cui bontà fra le altre cose si narra ch’essendo egli il panettiere
della casa stando una notte facendo il pane, al meglio dell’opra essendo acceso già il forno, stando impastando la farina senti il solito
segno dell’orazione comune, et egli ch’era innamorato di questo
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santo esercizio non dandole il cuore di mancarvi raccomando con
gran fede alla Vergine Santissima di cui era grandemente devoto il
pane. Parti per la chiesa, ove erano congregati i suoi religiosi et ivi
con gran quiete non solo stiede il tempo dell’orazione, ma questo
ﬁnito, come astratto da sensi vi persevero ancora lungo tempo,
dopo del quale quasi svegliato da grande sonno si ricordò del pane
che imperfetto aveva lasciato, et andò con prescia al forno, e vi trovò che il pane non solo era stato perfettamente cresciuto e fatto, ma
anche infornato e quasi cotto riuscendo quel pane assai perfetto e
saporoso come quello ch’era come piamente può credersi fatto et
impastato dagl’angeli per ordine della loro gran Regina Maria, a chi
il suo servo nel partire all’orazione raccomandato l’aveva; e passò
poi a miglior vita nella casa di S. Pantaleo a otto di novembre del
anno 1636, essendo di 36 anni, e lasciando grandissima opinione
della sua santità e perfezione. Questi et altri simili erano i soggetti
che si ricevevano in questa santa Congregazione, con i quali faceva
il Signore che crescesse in fama e riputazione non solo appresso il
popolo romano, ma anche appo la Corte e Sagro Collegio, e dell’istesso Sommo Ponteﬁce.

Capitolo 9°. Passa il P. Giuseppe a fondare le scuole in Narni,
et ivi per ordine del Papa Paulo forma le Costituzioni
della sua Congregazione quale poi da Gregorio XV successore
di Paulo viene eretta in Religione
Aveva la Santità di Paulo V nel Breve dell’istituzione della nuova
Congregazione ordinato che non potessero stendersi più che venti
miglia lontano da Roma, cosa che pare dittatali dallo Spirito Santo,
acciò la tenera ancora Congregazione e piccola prendesse forze e
vigore non potendo aver così subito tanti soggetti che avessero potuto estenderla in altre città e provincie. Ma come il beneﬁcio che
dalle Scuole Pie (tutto che mormorano ancora di esso gl’invidiosi, e
quelli che come dice il profeta vogliono esser soli sopra la terra) resultava nel comune, e ne popoli erasi manifesto, appena si sparse la
fama di esse, che furono desiderate nelle loro città e terre da molte
comunità e Prencipi; onde furono tante, e cosi valide le istanze fatte
all’istesso Sommo Ponteﬁce Paulo, che fù forzato a dispensare (non
senza danno della nuova Congregazione cosi per la scarsezza de
soggetti, come dall’aquiloni dell’invidia che se le sollevarono contra
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da per tutto) il detto ordine e concedere che si potesse fondare in
diverse parti d’Italia. Frà le altre case che si presero all’hora dal Fondatore fu quella della città di Narni, dove si ritirò egli per potere con
più quiete componere le Regole e Costituzioni della nuova Congregazione, e come si trattava di dar leggi ordinate all’acquisto della
perfettine giudicò non potersi fare à proposito senza speciale assistenza della Divina Luce, onde per apparecchiarsi a riceverla, si preparò con un ritiro di molti giorni spesi tutti in orazioni, discipline e
digiuni, e per impetrarla vi pose per intercessora la bella Stella Matutina Maria aurora e foriera di questo Divino Sole, onde non è meraviglia se rimanesse egli poi tanto illuminato che poté sinceramente confessare che quelli Statuti e Regole non erano state da lui
composte ma solo scritte suggeriteli dalla gran Regina de Cieli.
Mentre ciò faceva egli in Narni successe in Roma la morte di Paulo
V gran benefattor delle scuole onde fu intesa assai dal Padre, il quale non tardò di raccomandare l’elezione d’un ottimo successore secondo li bisogni di S. Chiesa, et è credibile che all’hora li fosse stato
rivelato che questi doveva essere il Cardinale Alessandro Lodovisio,
onde passando questi per Narni egli l’andò à visitare e gli predisse il
Pontiﬁcato, e che avrebbe eretta in religione et ornata d’altri privilegi la sua povera Congregazione. Ne s’ingannò punto perché l’elezione fu fatta nel detto Cardinale che si chiamò Gregorio XV, il quale
perciocché l’aveva predetto il P. Giuseppe pensava di premiarlo anche con primi onori del Vaticano, ma egli ritornato alla prima nuova
di tal elezione in Roma, e posto à piedi del nuovo Ponteﬁce rinunciò
ogn’altro onore, e solo lo supplicò dell’erezione della sua Congregazione sino all’hora di preti secolari con voti semplici in vero Ordine
Regolare con li tre voti solenne; et il Papa ricevé cortesemente il memoriale, che perciò li diede e rimesse alla Sagra Congregazione de
Vescovi e Regolari, acciò desse il suo voto sopra la grazia richiesta,
et essendo da quella stata con diligenza esaminata fu riscritta la
consulta, che poteva Sua Santità quando volesse conceder la grazia,
et il Sommo Ponteﬁce benignamente la concesse facendone spedire
il Breve a 18 novembre 1621 giorno dedicato agli onori dei prencipi
degl’Apostoli Pietro e Paulo per la dedicazione delle loro basiliche,
nel quale egli erigeva una Religione et Ordine Regolare con li tre
voti solenni di povertà, castità et obbedienza, et aggiungendo nuovi
favori li concesse l’esenzione dalla giurisdizione degl’ordinari de
luoghi, e la comunicazione di tutti i privilegi concessi alle 4 Religio-
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ni Mendicanti; e nel aprile del seguente anno 1622 dichiara et instituisce con un altro Breve per Generale della detta Religione da durare per nove anni il P. Giuseppe suo Fondatore dandoli nello istesso
Breve quattro compagni con titolo d’Assistenti, quali tutti avessero
nel governo del Ordine voto attivo e passivo, e furono li P.P. Pietro
della Vergine Nata, Paulo dell’Assunzione, Francesco della Puriﬁcazione, e P. Viviano. È vero però che morto Gregorio, Urbano 8° suo
successore con un altro suo Breve confermando al nuovo Ordine
tutti i privilegi concessili dal suo predecessore comanda che il P.
Giuseppe sia Generale perpetuo della detta sua Religione. Confermò anche Gregorio con un altro Breve spedito nel mese di Gennaro
del istesso anno 1622 le Regole e Costituzioni composte dal P. Giuseppe suo fondatore restando con ciò ferma e stabile la nuova Religione delle Scuole Pie sotto la protezione della Vergine Santissima,
e con il nome de Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie; onde
presero per insegna ò scudo della loro Religione il nome santissimo
di Maria circondato da raggi come già l’inclita Compagnia di Gesù
fondata pure à beneﬁcio de prossimi et all’insegnamento de giovani
ﬁn da primi rudimenti della Grammatica, tiene quello Santissimo
di Gesù circondato da medesimi raggi solari. Con questa diﬀerenza
però, che quella delle Scuole Pie principalmente fu instituita à far le
scuole di lettere umane à fanciulli poveri e che non hanno come
pagar li maestri per esser insegnati, onde devono i veri professori di
esse zelare sopra questo punto, acciò non declinando nel fasto umano di tener nelle scuole ﬁgli de ricchi e di nobili si dilunghino et allontanino dal ﬁne per il quale cosi santa e piamente furono instituite dal nostro P. Giuseppe, il quale però volse che li suoi
professassero estrema povertà non solo in particolare, ma anche in
comune, come di sopra resta accennato, tutto che vistosi poi per
esperienza che il vivere con il solo mendicare impedisse l’applicazione delle dette scuole fu sopra ciò dispensato da Alessandro 7°
non però restando con l’obbligo di somma povertà nel particolare,
acciò sempre i professori di esse si ricordino esser instituiti principalmente non già per insegnare li ricchi et i nobili (benché questi
non si devono escludere, se vogliono accomunandosi con poveri
venire alle loro scuole) ma li poveri, e mendichi per amore di quel
Signore che in essi dice rappresentarsi; che con ciò senza dubbio
farà il Signore crescere sempre questa santa Religione à penar
dell’invidia e di tutti gli emuli suoi persecutori, non potendo non

Antiche Vite di San Giuseppe Calasanzio (Tomo II)

585

crescere la gloria di quello Istituto, quando li di lui professori non si
dilungano dal loro ﬁne: Et in fatti con l’osservanza de loro Istituti, e
con l’aura de Pontiﬁci favori non si può credere quanto in breve
tempo crescesse e si dilatasse in molte parti del mondo questo nuovo Ordine, imperciocché non solo nello Stato della Chiesa, ma anche nella Toscana, Genovesato e Lombardia da per tutto si aprirono
le Scuole Pie, e s’introdusse la nuova Religione, anche fuori d’Italia
nella Germania, Polonia e Spagna in brevissimo tempo s’aprirono
molte case della nuova Religione, e le Scuole Pie à beneﬁcio de popoli. Passarono anche nella Sicilia fondando case in Palermo et in
Messina, et in questo nostro Regno di Napoli, nella cui metropoli
nostra città di Napoli essendo venuto in persona à fondare il P. Fondatore son forzato à fermarmi un poco più nel racconto, massime
per alcuni casi meravigliosi, e che hanno assai del soprannaturale,
che in essa l’avvennero. Fu dunque con grande istanza à beneﬁcio
di questo pubblico chiamato in Napoli dal Reggente Carlo Sapia
uomo di non minori lettere che di singolar bontà di costumi, e vi
venne in persona l’anno 1626 con espressa licenza, anzi commando
del Sommo Ponteﬁce; e con l’aiuto dell’istesso Reggente ebbe una
casa vicino la porta della città, che chiamano Capuana, che serviva
per uso de teatri di comedia, che sono in questa città, da commedianti della quale non si può credere quante persecuzioni e liti egli
patisse; ma con la protezione del sopradetto Reggente, mà più con
quella di Dio e della sua Santissima Madre preclarissima protettrice
di questa nuova Religione il tutto superò riducendo anche molti di
quelli istrioni, che per lo più sogliono esser gente libera e di poca
coscienza, à penitenza et à vita più ritirata ricevendo anche di essi
alcuni più capaci et esercitati nelle lettere nella sua Religione; tra
essi vi fu un tal Giovanni Antonio, à chi il Servo di Dio toccando una
grande et insanabile piaga che teneva in un ginocchio con un segno
di croce ce la sanò; e più volte da scolari e da altri fu veduto qual altro Moisè Legislatore con il volto splendido e radiante come un sole.
Nell’istesso anno convento ritrovossi così scarso una mattina di viveri che non vi era in casa un sol pane, né quelli ch’erano usciti à
mendicare ricevevano volendo cosi il Signore che ritarda il sanare
acciò (come dice Agostino in altra occasione) ut possit resuscitare.
Fu avvisato il P. della mancanza e senza perder punto della conﬁdenza alla Providenza Divina fece convocare con il solito segno della mensa i religiosi, et in compagnia di esso andarono insieme à far
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orazione in chiesa avanti al Santissimo; e subito si senti sonare la
campanella della porteria; accorse il portinaio à veder ciò che fosse
e ritrovò avanti di essa tre some scaricate di provvisione da mangiare, e vide da lontano l’uomo con li tre muli vacui, che a tutto passo
senza rispondere al portinaio, che à voci chiamavalo se ne iva senza
aversi potuto sapere già mai chi fosse stato che si buona limosina
tanto à tempo l’avesse mandato onde si giudicò fosse stato qualche
angelo, come già ai religiosi della mia Religioni in simile mancanza
meritò il nostro patriarca S. Domenico esser provveduti da gl’angeli
nel refettorio di S. Sabina in Roma, onde rendero grazie al Signore
di quella buona provista, e così à tempo dalla Divina Providenza
mandatali. Ne posso far di meno di narrar qui due altri casi, con i
quali il Signore volse far palese con quanta diligenza il Servo di Dio
avesse pensiero de suoi ﬁgli, e con quanto fervore egli sempre orasse per loro, acciò si infervorassero mai sempre più nel divino servizio. Il primo fu che essendosi partito per Napoli stava una notte dormendo il P. Giovanni Carlo di S. Barbara mentre egli era ancor
giovane sentì chiamarsi dal P. Giuseppe già assente, e dirsi, che
chiamasse il fratello che aveva di chiamare i religiosi all’orazione,
essendo ormai passata già l’hora; l’altro che stando il P. Bonaventura di S. Leone assai aﬄitto per esser stato minacciato dal Maestro de
Novizi, che se non mutava costumi l’avrebbe rimandato al secolo, si
raccomandò caldamente all’orazioni del Padre suo fondatore Giuseppe, che già era ritornato in Roma da Napoli, dove risedeva l’afﬂitto et intimorito novizio, e li fece promessa d’emendarsi quanto
poteva, et in ﬁne egli si vide esaudito, perché apparendogli il Padre
dopo averli dato li soliti saluti li disse che stesse di buon animo perché sarebbe stato professo; onde rimase quietissimo et in fatti fece
a suo tempo la professione. Con questi et altri favori, che faceva il
Signore ai religiosi per mezzo del suo Fondatore cresceva in loro lo
spirito e l’amore al loro Padre e crescendo sempre più li soggetti e le
case che per ogni parte s’aprirono della nuova Religione.

Capitolo 10°. Si solleva ﬁera tempesta contra il nuovo Istituto
e suo Fondatore
Questo si grande e troppo presto augumento della sua nuova Religione, che ad altri avrebbe dato occasione se non d’insuperbirsi
al meno di goderne e lodarne il Signore, al nostro Padre, che come
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umile non solo, ma come prudente ancora stimava esser troppo
subitaneo et intempestivo augumento cosi grande in Religione,
che all’hora era cominciata in un secolo depravato e pieno di vizi,
essendo necessitati con l’augumento delle case senza far gran diligenza nell’elezione de soggetti che s’ammettevano all’abito ricevere
tutti quelli che lo chiedevano; dava già motivo di sospettare quello
che poi segui, che dalli stessi suoi ﬁgli sarebbe occasionata, ò con
qualche scandalo, ò con qualche persecuzione ﬁera tempesta al suo
tenero ancora e non ben cresciuto Ordine, Et in vero, che fu si ﬁera,
che al tutto l’avrebbe distrutto, se le orazioni del suo Fondatore in
terra non avessero impetrato dalla Regina del cielo sua protezione
potente soccorso, e la totale liberazione poi, e ristorazione, essendo
già ito, come piamente si crede, a trionfare nel cielo. Quindi diede
suppliche al Papa, che si degnasse ordinare, che appena per dieci
anni non si potessero prendere nuove case et aprire nuove scuole,
acciò il nuovo Ordine avesse tempo di metter più ferme radici, et
di vestire e crescere soggetti potenti à mantenere le case, e scuole,
che con tanta furia s’andavano da per tutto erigendo et aprendo; ma
tutto che il Papa à questa supplica avesse dato favorevole rescritto,
la detta proibizione pero non si poté mai porre in esecuzione per
le continue, et importune istanze che da ogni parte da personaggi,
à chi ne pure il Sommo Ponteﬁce aveva gusto di negar cosa si pia,
nondimeno fatte; onde era forzato à dispensare alla fatta ordinazione, e comandare al P. Giuseppe con non suo poco rammarico à fondare nuove scuole e ritener nuove case. Era non vi è dubbio il gran
proﬁtto che si faceva di non poca sua consolazione; ma il vedersi
si povero di compagni per accudire e supplire à tante fondazioni li
causava inquiete. Tutto ciò però sarebbe stato rimediabile, quando
al nostro Giuseppe, come già al antico patriarca non le fosse stato
dalli suoi stessi fratelli mossa si ﬁera persecuzione, che permettendolo cosi il Signore per arricchirlo di meriti, non fosse stato rimosso
dal governo della sua Religione, passando quel tenero gregge dalle
mani del suo amoroso pastore ad esser governato da un ﬁero lupo.
Era egli zelantissimo dell’osservanza della sua Regola sapendo che
ogni negligenza di essa introdotta una volta diﬃcilmente si suelle
dalle religiose comunità; quindi con rigore castigava qualsisia inosservanza di essa, strettezza che pochi buoni religiosi era tenuta per
giusta, ma da cattivi per crudeltà e tirannia. Eransi con la molteplicità delle case, et in paesi diversi e remoti vestiti molti di quelli
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che non prendono il stato della Religione, che per propria comodità
volendo insieme godere la libertà del secolo con la pace e quiete
religiosa; a questi perché tutti senso ogni osservanza è rigore, ogni
strettezza è crudeltà, ogni mortiﬁcazione è tirannia de superiori
indiscreti; quindi è che mal contenti del loro per altro felicissimo
stato ad altro non pensano che à scuotere il giogo per loro niente
soave delle proprie leggi e buttar giù la carica troppo per essi pesante dell’obbedienza. Questi dunque perché tenuti à segno del P.
Giuseppe, e suoi fedeli ministri con mortiﬁcazioni e con penitenze appresero quelli per tiranno, a questi per crudelissimi carneﬁci; e perché è facile l’unione de tristi nel male congiurarono molti
di questi mal contenti e fecero loro capo un tal P. Mario da Chiusi
luogo di Toscana, à chi diedero per consiglieri et aggiunti un Padre
Stefano Cherubini et un P. Pio Antonio Bolognese uomini scaltri e
politiconi all’umana, che ad una gran sagacità nel dire et inventare
avevano accoppiati mala volontà e gran potenza di favori e di mezzi che nelle Corti di Grandi vogliono assai; armati dunque di frodi
e di fautori vennero a Roma à muover aspra guerra al lor Generale e Fondatore, e per far conoscere che il loro ﬁne non era che la
dissolutezza e libertà contra la loro stessa Religione e lor Regola;
e seppero così bene girare e rigirare le loro calunnie et invenzioni,
che pottero, cosi permettendolo il Signore per merito del suo Servo,
ingannare molti e sapientissimi ministri di quella Corte, e l’istesso
Papa Urbano 8°, che all’hora sedeva nel trono apostolico, si che si
risolse di sospendere dall’oﬃcio di Generale il P. Giuseppe, da lui
tanto stimato, che prima per un altro suo Breve l’aveva fatto Generale perpetuo della sua Religione, insieme con li quattro Assistenti,
che nell’istesso Breve dati gli aveva, e destinare Visitator Apostolico à gusto de mal contenti. Colpo era questo da atterrare ogn’altra
costanza men forte di quella del nostro P. Giuseppe non solo per
l’aggravio personale, ma per il gravissimo danno che veniva alla sua
Religione ancora troppo tenera e ﬁacca per sostenere colpo si ﬁero. Egli però ricevé l’ordine per bocca di Monsignor Altieri all’hora,
poi eminentissimo Cardinale e Sommo Ponteﬁce Clemente Decimo
con tanta serenità di volto e pace interna che ben mostrò di qual valore fosse l’oro della sua santità al tocco di si buona paragona come
sono per provare la bontà de giusti li travagli et aﬀronti. Il Visitatore
più parte che giudice s’adoprò in guisa, che fatta confermare la sospensione fece con danno grande di quella nuova Religione e della
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Chiesa tanto ben servita da quella, fare capo e Vicario Generale di
essa il capo de malcontenti P. Mario da Chiusi suddetto. Fu questo
secondo colpo assai più sensitivo del primo, ma portato con altrettanta costanza e serenità di cuore e di volto dal P. Giuseppe, che con
grand’umiltà si pose subito sotto la sua obbedienza come se fosse
un semplice e povero novizio; e qui non mi da il cuore di narrare
gl’aﬀronti e mortiﬁcazioni fatte al lor Generale e Fondatore; alcuni
pochi solo me ne riserbo nel 3° libro per fartelo vedere quanto fosse
grande la sua umiltà, tolleranza e pazienza, perché ogni casa soffrì con indicibile serenità et invitta pazienza, con la quale si rese al
mondo ammirabile, e grazioso agl’occhi di Dio.

Capitolo 11°. Vien castigato da Dio il Vicario Generale
con ﬁera et orribile morte; non lascia però di far male
il suo successore al Fondatore et all’Ordine e ne paga
con l’istessa orribile morte la pena
Ma la pazienza de giusti è una voce che grida vendetta alle orecchie di Dio sino à farsi esaudire, e guai à chi tocca la mano di Dio
sdegnato, perciocché ella pesa tanto che si rende insopportabile ad
ogni umana potenza. Ben lo provò questo l’infelice persecutore del
Generale P. Giuseppe, e Religione da esso fondata. Era egli giunte
secondo l’human vedere al maggior auge de suoi desideri e sregolate passioni, vedendosi in pochi giorni divenuto da suddito castigato
Superiore vendicatore del suo castigo in persona di chi con tanto
rigore condannato l’aveva per le sue inosservanze al meritato castigo; et egli accordandosi all’uso di chi non può soﬀrire il giogo della
legge, perché per loro è troppo pesante peso non avendo per approvata la sentenza del Redentore, che si professa esser Jugus suave et
onus leve, perché non essendovi amor di Dio in un anima non può
provare quanto sia dolce quella che stima insopportabile strettezza e rigore; tutto gonﬁo dall’aura di sua fortuna favorevole al suo
parere (che pure è il maggior infortunio d’un anima quando il Signore li da luogo e modo di sfogare à suo gusto le proprie passioni)
corteggiato et adulato da suoi seguaci seguitava qual altro Simone
inimico del proprio Istituto e padre con le forze sue, e dei suoi appassionati compagni ad operare in guisa che abolita la memoria del
Fondatore, un’altra Religione à suo modo si stabilisse. Quando fu
dalla giusta et onnipotente mano di Dio toccato per che non giunse
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à governare un anno intiero il suo Ordine, quando si vide con manifesti segni del Divino Castigo coperto in un subito da capo à piedi di
pessima et orrenda lepra, che li medici chiamano elefantina, e poco
dopo assalito di più dal doloroso morbo che chiamano fuoco sacro
si vide nel fondo di ogni miseria. Chiamati li medici, et osservati
da essi i mali dell’infelice diedero la sua salute a vita per disperata, confessando esservi in essa un aspro fuoco della Divina Mano,
alla quale non poteva resistere la Medicina. Sollevava la ﬁera lepra
squame come di serpe, che ben doveva da serpe morire chi tentò
squarciare si ﬁeramente le materne viscere della sua stessa Religione, e li cadevano del corpo con spaventevole spettacolo. Così mentre il fuoco sacro le bruciava le viscere e la lepra li scorticava la pelle
venne egli à morire. Corse quando ciò seppe il P. Giuseppe e lo fu
a visitare assistendoli anco per farlo con diligenza curare, e non fu
senza frutto la sua visita, perché se non poté procurarli la salute del
corpo gli procurò quella dell’anima, perché tocco dal Signore diede
in quell’estremo segni chiari del suo pentimento, con quali passo da
questa vita a 11 di settembre dell’anno 1643. Restò il corpo orrendo à
vedere in si fatta maniera, che causò spavento à chi lo vide, e tutti à
chiare note leggevano quasi in quell’estinto cadavere l’esempio del
divino rigore contra di quelli che impugnano per le proprie passioni
le comunità religiose, per l’ingrati che si sollevano contra la propria madre e perseguitano li servi del Signori innocenti. Quindi li
suoi compagni in mano di quali era il governo non volsero esporre
alla vista del pubblico quel cadavere che à mute note li rinfacciava
de loro mali intenti e difetti, onde lo fecero star coperto mentre si
celebrarono le esequie e volendolo poi seppellire nella comune sepoltura de suoi religiosi non poté in nessun modo entrarvi tanto era
gonﬁato e straformato il cadavere; volendo cosi il Signore castigare
colui che cercava scacciar dalla casa sua di S. Pantaleo non solo, ma
dalla Religione, e dal mondo, se avesse potuto il suo Fondatore e Padre, ch’egli rimanesse dopo si orribile e tremenda infermità e morte, anche con si tremenda e mostruosa enﬁagione escluso dalla comune sepoltura de suoi religiosi e fratelli. Erano stati fatti per opera
del morto Vicario diversi Visitatori Apostolici nelle case della sua
Religione tutto a ﬁne di malignare il suo Fondatore e suoi seguaci;
et uno ve n’era all’hora della casa di S. Pantaleo in Roma poco ben
aﬀetto al nostro Servo di Dio, perché forse di costumi aﬀatto contrari. Questi niente emendato dal castigo del morto Vicario tanto
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s’adoprò con il Papa e Congregazione e tali relazioni fece della sua
Visita, che creduto da quelli come Ministro della Sede Apostolica e
non appassionato, fu spedita la patente di nuovo Vicario Generale
in persona del P. Stefano Cherubino l’altro capo de malcontenti del
P. Fondatore, e suo mortale avversario. Questi più del primo quando
si vide con il comando perseguitò non solo il P. Generale ma tutta la
sua Religione, che non mancò per lui di distruggerla, e giunse sino
a quello che appresso diremo, che tutto ciò permise il Signore per
maggior merito del suo Servo, e per farce conoscere ﬁn dove giunge
la malizia d’un uomo, quando egli non lo tiene con la sua mano. Chi
non si sarebbe persuaso dal vedere l’orrendo castigo dato da Dio al
suo antecessore solo per aver perseguitato l’innocente P. Generale,
e l’Ordine da esso fondato? Dalle parole che il moribondo penitente
aveva detto nell’estremo punto, ove l’horror della vicina morte, del
perciò imminente giudizio ci sveglia dal mortifero sonno dell’ambizione, e ci fa aprir gli occhi à conoscere le pazze smanie delle disordinate nostre passioni? Et il vederlo morire con morte si cruda
ma tutto ciò non bastò perché si ravvedesse il Cherubini in un sol
punto, anzi più imperversato per vedersi il comando in mano non
li bastò di perseguitarlo come aveva fatto il predecessore, se non
passava avanti, e qual altro lucifere cercò di sedere in monte testamenti come legislatore supremo mutando la Regole e Costituzioni
del suo Ordine fatte dal P. Giuseppe suo Fondatore, e confermate,
come si disse, con special Breve dal Papa. Unitosi dunque con il Visitatore per mutare a fatto l’Istituto, composero nuove Regole e Costituzioni al tutto contrarie a quelle che aveva fatte il P. Giuseppe,
con gran sfacciataggine maltrattando il Servo di Dio in mille guise,
come se quelle fossero state imprudenti e senza giudizio formate da
colui che spesso chiamavano pazzo e vecchio stolido e rimbambiti.
E vero però che accortosene il Cardinal Ginnetti stomacandosi li lacerò con ordine che non si parlasse più di mutare li statuti fatti dal
Fondatore e confermati già una volta dal Papa. Non lasciò però egli
di perseguitare il P. Giuseppe, e la sua Religione unito con gli altri
ministri del Tentatore, à chi il Signore per far crescere il merito del
suo Serva aveva per quelli giorni dato la potestà non solo di tentare
mai di operare ancora con tanta eﬃcacia e potenza che giunsero
ad ingannare anche i Prelati deputati sopra li negozi de Vescovi e
Regolari, l’istesso Papa Innocenzo X, onde poterono fare quel male
che nel seguente capitolo narreremo.
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Capitolo 12°. Riduce il Papa per opera di persecutori lo
statuto delle Scuole Pie da Regolare in Congregazione di preti
secolari, e travagli perciò alla detta Congregazione successi
Non è nuovo alla misera condizione dell’uomo vizioso che quanto più
oﬀendi senza resistenza il buono, tanto più s’insuperbisci e si sdegni
contra di esso. Era, come più largamente diremo, cosa di gran ediﬁcazione il vedere con quanta umiltà et obbedienza il buon vecchio Fondatore già, e gente perpetuo del suo Ordine, hora sospeso, e suddito à
chi vedeva si malamente governare, anzi si ﬁeramente perseguitare il
suo Istituto, gli obbedisse e si soggettasse, sempre de ginocchio posto
avanti i piedi dell’iniquo superiore li chiedeva umilmente licenza di
quanto l’occorreva di fare, non replicando ne lagnandosi mai con altri degli aggravi, che à se et al suo ordine vedeva farsi, anzi sentendo i
suoi veri ﬁgli e buoni religiosi lamentarsi et aﬄiggersi di mali che vedevano fare da chi doveva aiutar la comune Religione lor madre, soleva consolarsi con dire, che stessero pure quieti, perché il Signore con
quelle inquietudini e travagli voleva darli nuova materia di merito,
ma che alla ﬁne la sua Religione sotto il patrocinio della Vergine Madre fondata non sarebbe altrimenti pericolata; et un’altra volta che
per le soverchie rilassazioni et impertinenze di quei mali superiori
non potendole più soﬀrire le istesse suoi fedeli ﬁgli e religiosi si risolsero di ire in comunità a dar supplica al Papa contra di essi, il Padre li
quietò e trattenne aﬀermando che ciò sarebbe stato l’ultimo sterminio della sua Religione, e che benché il Signore per mostrare l’abisso dei suoi occulti giudizi avrebbe permesso ciò per qualche tempo,
non voleva che venisse dalla lor mano ma da quelle de suoi nemici;
et ecco appunto con il successo veriﬁcossi il suo detto, come hora li
narrerò. Congiurarono con il detto Vicario à danni di questa Religioni alcuni satrapi politiconi all’umana, et per invidia ò per interesse
che con la nuova Religione se si propagasse mancasse il proprio credito e guadagno cominciarono à seminare per Roma, e fuori di essa,
che l’Istituto delle Scuole Pie fosse più di danno che utile al pubblico
bene, e tra le altre ragioni ch’essi apportavano si era, che ben faceva
conoscere l’infesta radice di questo lor falso zelo; Non è (essi dicono)
conveniente al pubblico, che li ragazzi poveri, e che non hanno modo
di vivere siano addottrinati nella grammatica, lettere umane et altre
simili virtù, perché oltre al perdersi con ciò molti che si sarebbero applicati all’arti meccaniche si crescono tanti oziosi, che con la penna
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poi con cento imbrogli et inganni cercano di vivere lautamente con
poca o nessuna fatica, onde nascono ne tribunali con la moltitudine
di tanti curialisti le lunghezze delle cause, e l’inviluppi si inestricabili
delle liti. Ragioni in vero assai frivole, e che non possono aver forza
se non in chi le mira con occhiali di passione; e che s’avessero alcuna forza proverebbero esser il Sagro Istituto della Compagnia di Gesù
dal suo Santo Fondatore Ignacio altresì ordinato all’insegnanza dei
putti, e per lo più de poveri, come con tanto frutto dell’orbe cristiano
sin oggi fanno, pernicioso, il che quanto sia falso pubblica con mille
bocche la fama, che da per tutto va risonando il grand’utile con ciò
apportato al mondo cattolico da quella illustrissima Religione. Né
credo io, che questo poté muovere la mente del Sommo Ponteﬁce Innocenzo X, che all’hora governava la Chiesa, a dichiarare con un suo
Breve come fece a 16 de marzo 1646 ridotto di nuovo l’Istituto delle
Scuole Pie da Religione in Congregazione, et i suoi professori da Regolari, ch’erano in preti secolari. Ma penso che come il detto Ponteﬁce
avesse dettame non esser espediente alla Chiesa la molteplicità delle
Religioni, e massime quando nel ﬁne più di esse convengono si come
alcune à fatto come inutili, le soppresse, cosi questa, parendoli non
molto necessaria per esservi quella della Compagnia ordinata allo
stesso ﬁne ridusse da Religione con voti solenni in Congregazione
secolare. Quando il nostro P. Giuseppe ciò intese, tutto che sentisse
sino all’anima un colpo tanto sensibile, con invitta pazienza, e volto
sereno rivoltò a suoi fedeli et addolorati ﬁgli, che dolenti e piangenti
per sì ria novella l’erano attorno, sicut Domino placuit, disse ò ﬁgli,
ita factus est, sit nomen Domini benedictum. Indi predicendo il futuro castigo di quelli che s’erano cooperati à quella soppressione disse
con bassa voce in ﬁne: “cosi ha disposto per nostro merito il Signore,
ma vae homini illi per quem scandalus hoc venit, trà breve et io et
essi saremo condotti al tribunale de Dio, et ivi sarà svelata la verità, e
si giudicarà secondo le opere di ciascheduno”. Disse ciò il santo vecchio con le lagrime à gl’occhi, perché sapeva quanto con questo colpo
doveva patire la sua Congregazione; perché in fatti vedendo molti, e
de migliori soggetti già ridotta in Congregazione la loro Religione, e
questa governarsi da persone di poco spirito e nessun zelo, ma solo
adatte alle proprie convenienze risolsero abbandonare il statuto delle
Scuole Pie, et ò tornare al secolo preti secolari, ò abbracciare quello di
altre Religioni approvate, onde venne a scemarsi assai il numero de
soggetti buoni e de zelanti osservatori della Regola e devoti ﬁgli del P.
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Giuseppe, onde quei pochi che rimasero bisognò, che si preparassero
con ﬁno usbergo di pazienza à resistere à colpi de regnanti perversori
e distruttori dell’Ordine, che altro più non desiavano, e procuravano,
che di perpetuarsi nel governo, e perciò d’opprimere i buoni e zelanti
che se l’opponevano, e sollevare al governo delle case soggetti di simili intenti e costumi, che solo attendessero à mortiﬁcare e maltrattare i
fedeli ﬁgli e seguaci del P. Giuseppe, quale per discreditarlo appresso
di tutti spargevano esser divenuto già per l’età stolido e pazzo, onde
con mille spropositi, che faceva avrebbe ﬁnito di ruinar la sua congregazione, se non li fosse stato levato da mano ogni governo, e parte
nella direzione di essa, pubblicando anche ben spesso, che il detto
Padre era il più perverso, contrario et inimico delle Scuole Pie, dopo
che s’era visto spogliar del governo, il che essendo stato riferito al Padre, egli con volto sereno, Dio sa il tutto, rispose e poi con profetico
spirito soggiunse, tra due anni soli, et io, e gli autori di tanto male
staremo avanti al tribunale di Dio, e si vedrà la verità d’ogni cosa; né
lo fece bugiardo l’evento, perché appunto due anni dopo di questo
mori santissimamente, come diremo, il Padre, e prima di esso i persecutori della sua Religioni. In vero, ò mio lettore, che secondo il mio
poco giudizio stimo maggior argomento della protezione di Christo,
e della sua Santissima Madre sopra questo sacro Ordine l’aversi potuto mantenere e così presto riﬁorire dopo si tempestose procelle non
solo, ma naufragi patiti sul bel principio di sua fondazione, di quanto
si possa apportare in conferma di quella materna protezione, che ha
mostrato sopra qualsiasi altro Ordine Regolare. Giunse ﬁnalmente a
tanto la petulanza de suoi persecutori, che il capo di essi vantossi un
giorno, che da alcuni senti lagnarsi de mali, che per sua causa succedevano in quella Congregazione, che se lui avesse voluto avrebbe potuto à fatto estirpare dal mondo ﬁn dalle radici la loro Congregazione;
il che non potendo tollerare uno di quelli modestamente rispose che
non parlasse in quel modo, e che pensasse esser quella Congregazione dedicata e protetta dalla gran Madre di Dio, che avrebbe potuto
castigare chi pensava distruggerla. Parole che benché dall’evento parevero profetiche come diremo, riempirono di tanto sdegno quell’iniquo superiore, che si pose in capo di scacciar da Roma tutti quelli che
trattavano di mantenere l’osservanza e disciplina religiosa, e de fatto
n’assegnò molti fuori di Roma, e relegoli in diverse case della Congregazione di lor poca soddisfazione, divenuto sempre più ﬁero contra il
P. Giuseppe, e suoi seguaci et alunni fedeli.
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Capitolo 13°. Vien castigato con orribile morte il secondo
persecutore, e d’altri esemplari castighi dati dal Signore
à suoi complici
Era già giunto al colmo della sua ingiusta ira et iniquo governo il
secondo Vicario sopra cennato, quando la Divina Giustizia scaricò
sopra di lui il colpo della sua spada sdegnata. Aveva il P. Giuseppe
da diversi devoti congregate molte elemosine per le spese occorrenti nei negozi che si trattavano in quella Corte della sua Congregazione, e perché sommamente povero subito l’aveva consegnate al
detto superiore, acciò in dette usi se ne servisse. Ma quelli, che non
già pensava a conservare, ma à distrugger quanto poteva la detta
Congregazione, in luogo di servirsene in utile di essa se le spendeva
ò in banchettar con gl’amici, ò in fomentare i favori che potevano
portar avanti disegni della sua ambizione. Un convito più del solito
solenne e pomposo aveva preparato per le feste del Natale in compagnia d’alcuni scolari nel Collegio Nazareno, e già poste le mense
stava con convitati lavandosi le mani per porsi a tavola quando in
un subito percosso dalla vindice ira di Dio cadde con un terribile
accidente per terra, e semimorto portato sul letto comparve subito
coperto da capo à piedi della stessa crudelissima lepra elefantina,
come chiamano i medici, e fuoco regio, del quale morì il suo antecessore nell’iniquità e nell’oﬃcio; e mentre cruciandosi tra dolori
aspettava ad hora ad hora la morte avvistosi il meschino da qual
mano, e per qual causa venivali quel castigo qual altro Antioco
mandò da parte sua a chieder perdono al P. Giuseppe de gravi danni, che ad esso et alla sua Religione con le sue iniquità aveva apportato, e passò quest’oﬃcio in suo nome inginocchiato avanti al Padre
il P. Camillo di S. Girolamo, che fu poi Generale della sua Religione.
Con le braccia incrocicchiate sul petto ricevé il santo vecchio l’ambasciata, e con lagrime agli occhi, Io lo perdono, disse, io lo perdono. Così lo perdoni Dio come di cuore io lo perdono, ma credo che
il Signore non vorrà più darli vita, tutto che forse così pagherà con
la morte temporale, e non con l’eterna le sue colpe. Indi fu subito à
visitarlo nel detto Collegio Nazareno dove stava, e benché entrato
nella camera dell’infermo quelli à prima, ò per la forza de dolori,
che lo cruciavano bruciandosi con quel che chiamano fuoco sacro
le viscere, ò perché non aveva faccia di mirare chi tanto aveva oﬀeso stesse con quella rivolta al muro, pure al dolce e santo incanto
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delle sue dolci e santissime parole rivolto à lui pieno di lagrime il
pentito moribondo lo ringraziò della gran pietà usatagli, e li chiese
perdono dell’ingiurie fatte à lui e gravi danni fatti alla sua Congregazione. Licenziatosi poi da lui, chiamosi due Padri conﬁdenti del
detto Vicario, e da essi (non essendoli parso di far lui quest’oﬃcio)
li fece dire, che non perdesse tempo à prender gl’ultimi sacramenti,
et ad apparecchiarli alla morte, che non tarderebbe à venire, e non
sarebbe poi più aiuto a farlo. Obbedì l’infermo già tocco dal Signore
per i meriti et orazioni del nostro Servo di dio, e presi con gran segni
di pentimento, e divozione gl’ultimi sacramenti appena era passato
dopo di ciò un quarto d’hora che fu soprapreso da un gran deliro,
che l’accompagnò sino alla morte, onde à non prender all’hora li
sacramenti non sarebbe poi più stato à tempo di farlo, e ﬁnalmente
a 6 di Gennaro 1648 dopo aver patiti nel corpo crudelissimi dolori
morì con orrore e timore di tutta Roma che ammirò in quella morte
i giusti giudizi di Dio. Non mancò però il P. Giuseppe di far al morto amico (che vivendo si ﬁero nemico sperimentato l’aveva) quelli
oﬃci di carità al suo cadavere, che suole la pietà della più cara e
ﬁna amicizia esibirli; ebbe pensiero di farlo condurre in S. Pantaleo
dove dopo fatteli sontuosissime esequie lo fece con onore seppellire nel comun cimitero dei suoi religiosi. Ne mancò la Divina Giustizia di castigar gl’altri complici e ministri dei due sopra cennati
Vicari nell’oﬀendere il Servo di Dio, e cercare di distruggere la sua
santa Religione; a due de quali in particolare, che più degl’altri avevano ecceduto fu più terribile e manifesto il castigo, all’uno con farli lasciare l’abito della Religione, che voleva distrutta, quando come
diremo la vide di nuovo confermata, e vivere vita miserabile e mendica sinché morì come alcuni vogliono in una hostaria; et all’altro
con farli nascer un pestifero cancro in quella lingua che tanto aveva
sparlato contra il Servo di Dio, e suo sacro Ordine, ﬁnché ravvisto
e pentito de suoi errori con esso venne à morire nel mese di Luglio
dell’anno 1643. Onde a vista di tanti, e si gravi, e manifesti castighi
ebbe à dire il Cardinal Ginnetti che si deve un uomo guardar bene
d’aﬄiggere e perseguitare i buoni e giusti servi di Dio, perché stimandoli questi come la pupilla degl’occhi suoi non lascia di castigar duramente chi vuol toccarli. E da qui nacque ancora che gl’altri
suoi contrari, ò per timor dei castighi già visti, ò perché morti li due
che erano capi et il terzo lasciatili insieme con l’abito della Religione come cennammo non avevano chi li spalleggiasse non ardirono
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più di far cosa d’importanza, ò contra la lor Congregazione, ò contra
il lor Fondatore; anzi che pian piano sollevandosi i buoni religiosi
e zelanti dal loro Istituto, che sotto il passato governo de due vicari
erano stati oppressi e mortiﬁcati, e facendo superiori locali che fossero custodi e pastori conservatori delle greggi, non lupi divoratori,
venne à riﬁorire di nuovo, et a ricuperare quel lustro d’osservanza e
di spirito che in quel sacro Istituto aveva sin da suoi principii ﬁorito;
e ﬁnalmente come diremo à ricuperare da Sommi Ponteﬁci lo stato
e privilegi di Religione vera con tre voti essenziali, et esenzioni, e
privilegi consecutivi a detto stato, e la comunicazione de privilegi
de 4 Ordini mendicanti. Non volse però il Signore che ciò succedesse in vita del suo Fondatore, benché li rivelasse tutto ciò e ce lo facesse con profetico lume vedere, perché voleva con più augumenti
di meriti, qual altro Mosè legislatore farli vedere da lontano, se non
la terra di promissione, la ristauratione della sua Religione promessagli, e poi come quelli farlo morire in osculo Domini in mezzo de
travagli, e mortiﬁcazioni di vedere la sua Religione in si malo stato,
perché appunto queste sono il più caro bacio che dà Dio à giusti in
questa vita, dove le labbra della sposa sunt distillantia myrram prima riserbandoli per l’altra sub lingua eius mel et lac.

Capitolo 14° et ultimo. Come furono di nuovo confermate
le Regole e poi li fu restituito lo stato d’Ordine Regolare
con tre voti solenni
Benché ciò che son per narrarti in questo capitolo sia successo dopo
la morte del P. Giuseppe, qui l’ho voluto portare per parlare compitamente della fondazione della Religione della Madre di Dio delle
Scuole Pie, di che ti ho trattato per tutto questo secondo libro. Essendo dunque dopo la morte del P. Giuseppe assunto il pontiﬁcato
Alessandro 7°, questi spedì un Breve a 24 di Gennaro 1656, nel quale
benché confermasse la reduzione fatta dal suo predecessore nel 1646
da Religione in Congregazione di preti secolari come quelli dell’Oratorio fondato da S. Filippo Neri, dell’Istituto suddetto delle Scuole Pie, con tutto ciò li conferma tutti i privilegi prima concessili da
Gregorio XV nella sua erezione, così di Congregazione fatta nel 1617,
come di Religione nel 1621 in tutto quello che non repugnasse allo
stato di prete secolare, e conferma espressamente nella stessa Bulla
tutte le regole fatte dal Servo di Dio, et in specie dell’andar scalzi, in

598

José P. Burgués Sch. P.

chiamarsi non col cognome della famiglia ma di qualche santo, et in
tener per arme il Santissimo Nome di Maria con li raggi attorno, et
altre simili, le quali non solo i vicari precedenti avevano cercato d’abolire ma anche dopo la lor morte quattro Padri lor seguaci ebbero ardire nel Capitolo celebrato in Roma, nel quale fu eletto generale il P.
Cosimo di Gesù Maria di farne nuova trattato, ma il detto P. Generale
non permise che all’hora se ne trattasse, e poi acciò per l’avvenire vi
s’imponesse perpetuo silenzio fece con il Papa Alessandro 7°, che nel
suo Breve le confermasse come fece con le parole seguenti. “Ut Prepositus Generalis memorate Congregationis, et quatuor Assistentes
et durare deberent ad sexenium tantum et preterea inviolate servari
precepit laudabile dictum Congregationis Institutum, precipue in
usu associandi pueros pauperes ad eorum domus; deferendi habitus
qualitate et forme à predictis Constitutionibus prescripte; incedendi pedibus discalceatis; recipiendi ad scholas pueros aptos ad prima
elementa; adhibendi lectulas ad formam ipsarum Constitutionum
denominandi personas eiusdem congregationis non ex cognomine
gentilitio, sed ex nomine alicuius Sancti; ac demum servandi etiam
in itinere paupertatem, quan operarii huius Instituti proﬁtentur. In
ceteris vero servari iussit antiquas Constitutiones Congregationis
huiusmodi cum omnibus gratiis, indultis et privilegiis a Sede Apostolica eidem concessis”115. Et quindi fu questo Breve ricevuto dalli
buoni religiosi e fedeli ﬁgli del P. Giuseppe con pubblico rendimento
di grazie, contando non senza lagrime di giubilo il cantico Te Deum
Laudamus. Cominciò dunque con questa nuova conferma à riﬁorire
non poco la detta Congregazione; ma s’aveva alla ﬁne non men da
complire la profezia fatta dal Servo di Dio, che dopo il nubilo de si
gravi tempeste in che pareva quasi che sommersa la nuova sua Con-

115 Il Preposito Generale della suddetta Congregazione e i quattro Assistenti eserciteranno l’incarico durante un unico sessennio. Per il resto, devono mantenere inalterato il lodevole Istituto della Congregazione, soprattutto accogliendo i
bambini poveri nelle loro case, come al solito. Essi hanno l’abito della qualità e
della forma indicate nelle loro Costituzioni. Indosseranno i loro piedi nudi. Ammetteranno nelle scuole bambini in grado di apprendere i primi elementi. Useranno il tipo di letto indicato nelle Costituzioni. I membri della Congregazione
non usano il cognome, ma il nome di un santo. E guarderanno al tipo di povertà
da loro professata. Per il resto, è obbligatorio che le antiche Costituzioni della
Congregazione siano osservate, con tutte le grazie, indulti e i privilegi concessi
dalla Sede Apostolica.
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gregazione, aveva da ritornare il sereno della sua reintegrazione et
augumento che da esperimentare la sua protezione dal cielo, che prima di morire promise à suoi ﬁgli piangenti attorno al letto, come diremo trattando della sua preziosa morte. Quindi è che eletto al felice
governo della Chiesa il santissimo e non mai à bastanza lodato Ponteﬁce Clemente Nono, come clemente nel nome, cosi piissimo di fatti,
condiscendendo alle preghiere del P. Cosmo predetto, e del P. Procuratore della Congregazione il P. Giovanni Carlo di Santa Barbara con
un suo Breve dato a 23 d’Ottobre 1669, che fu il terzo del suo pontiﬁcato confermò non solo quanto il suo predecessore aveva nel suo
Breve stabilito, ma restituilli il nome e lo stato di vera Religione con
tre voti solenni, e partecipazione de privilegi de 4 Ordini Mendicanti
datili da Paulo V, riducendoli un’altra volta da preti secolari in preti
regolari, et il Breve del tenor seguente: Ex iniuncto nobis divinitus…
Cosi rimase un’altra volta confermata in Religione l’Istituto delle
Scuole Pie, che con tante scosse e tempeste si spaventevoli era à similitudine della stessa Chiesa cresciuta e dilatata non solo per tutta
Italia, ma nella Sicilia, Sardegna, Polonia, Germania e Spagna; e si videro complite e veriﬁcate le profezie del suo Fondatore fatte più volte
à suoi ﬁgli fedeli, quando tra li gravissimi travagli del suo Ordine li
vedeva aﬄitti dicendoli: Non dubitate ﬁgliuoli, i travagli e le persecuzioni sono, e saranno assai, ma per più che ci vediamo sommersi sino
alla gola, non lasciate di conﬁdar nel Signore e nella sua Beatissima
Madre, sotto la di cui potente protezione sta questo povero Istituto,
perché alla ﬁne ogni cosa si ridurrà in calma, et ella farà ricuperarli con maggior lustro quanto dalla malignità de suoi emuli, e de suoi
iniqui alunni l’è stato tolto; il che come diremo confermò nell’estremo
ﬁato della sua vita per consolare i suoi, che piangevano li lasciasse in
si gran travagli. Benedetto il Signore, che sa ﬁn dal male cavare il bene.

Libro 3° Della vita del Venerabile Servo di Dio
P. Giuseppe della Madre di Dio
Capitolo Primo. Delle sue virtù teologali
Mi resta hora, mio lettore, che io prima di narrar la sua preziosa
morte, ti dia in questo 3° libro un abbozzo delle sue nobilissime virtù, e doni, con che fu arricchito dal cielo. Era egli ﬁn dall’eternità
stato eletto per fondatore di un nuovo Ordine nella sua Chiesa, non
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già di eremiti, o di monaci, ma di operarii in aiuto dell’anime, e di
carità con il prossimo, et in conseguenza doveva costituirlo per idea
et esemplare di ministri evangelici suoi religiosi e seguaci. Quindi
adornolo di tutte quelle virtù che ad un vero ministro dell’evangelo
son necessarie, e di quelli doni soprannaturali che lo potevano rendere più cospicuo et ammirabili agl’occhi non solo de suoi, ma di
tutto il mondo, per insegnamento del quale aveva egli d’aprire nuove scuole tanto più erudite, quanto più pie, già che secondo il detto
d’Ambrogio, primus discendi ardor et nobilitas magistri116. Incominceremo noi dunque a tirar le prime linee di questo nobile ritratto da
quelle virtù che son le prime linee, e però anche ultime della cristiana perfettine, dalle virtù teologali Fede, Speranza e Carità.
Quanto grande fosse la fede del Servo di Dio non so come meglio
esplicarla, quanto con dire che era si viva nel suo petto la cattolica
fede, et il desiderio che aveva, che si propagasse in tutti gli uomini
della terra, che solo questo desiderio l’indusse a propagare et invigorire con tante sue fatiche, come di sopra narrammo l’uso del catechismo cosi in Spagna nel tempo che vi stiede da prete, et in particolare
quando fu ministro e Vicario in diversi vescovati di essa, come in
Roma, e fuor di essa, quando vi venne, come si è detto, et à fondare le
Scuole Pie, dove con tanto servizio et utile della cattolica fede s’imparano à fanciulli li primi rudimenti di essa, e si dà anche il modo
di studiar la grammatica à poveri, con che poi possano molti di essi
passando à studi più alti, e sacri di Filosoﬁa e Teologia servire nella
Chiesa. Era inimicassimo degli eretici, de quali non solo le opinioni
falsissime, e perversi dogmi odiava, ma sino alla loro conversazione,
e commercio, dicendo qual altro Antonio il Grande che doveva fuggirsi come la peste, perché quei basilischi d’inferno appestano con il
ﬁato. Graziosa non men che eroica costanza mostrò a questo proposito nella sua ultima infermità, imperciocché essendo il buon vecchio sommamente tormentato da strettezza di petto e da asma causata dalla congelata ﬂemma e petrita nel petto, gli fu portato dal P.
Giovanni Carlo di S. Barbara un rimedio per purgare il petto da essa
assai provato e prezioso fatto dal Re d’Inghilterra, quale con gran
stento aveva procurato per il suo Padre Giuseppe in vaso di preziosa

116 La prima motivazione per imparare è la nobiltà del maestro.
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mistura. Accettola il Servo di Dio, ma poi inteso che quel rimedio era
ritrovato e composto da un eretico non solo non volse accettarlo, ma
con tanto ardore et eﬃcacia comandò al detto P. Giovanni Carlo che
lo buttasse per la ﬁnestra, che per compiacerlo e quietarlo bisognò
obbedirlo e buttarlo fuori dalla ﬁnestra. E da questa sua vivissima
fede nasceva la gran devozione che aveva al Santissimo Sacramento
dell’altare, e conﬁdenza grande di ritrovarvi il rimedio di tutti i mali.
Diceva egli la messa con somma divozione preparandosi perciò un
giorno per l’altro, soleva al vespro leggersi la messa con somma devozione del giorno seguente, e con grand’attenzione, e servivali di
materia di meditazione nella sera e mattina seguente; quindi detta
la messa con gran spirito e fervore diceva ivi non solo trovare ogni
sua consolazione e conforto, ma il rimedio di tutti i suoi mali, e forze
per resistere alle tentazioni et all’inferno tutto, et in fatti ne fece più
volte l’esperienza. Bello fu il caso che li successe in Santa Prassede
nella Sta. Cappella, dove sta la colonna ove fu legato il Signore nella sua ﬂagellazione. Aveva egli detta secondo il suo solito con gran
devozione la messa in Sta. Maria Maggiore, indi era passato in Sta.
Prassede per visitare la detta cappella della Santa Colonna di Christo, quando vide che due donne e un ben robusto giovane per molta
forza che vi facessero non potevano tirare et introdurre nella detta
Cappella una spiritata resistendogli il demonio, che l’invasava; al rumore che in ciò facevano si scosse il P. Giuseppe dalle sue orazioni,
e visto ciò che era, con gran fede alla potenza del suo saramentato
Signore con le sole due dita della sua destra, con le quali l’aveva su
l’altare maneggiato quella mattina, presa per il braccio la trasse con
tanta facilità dentro la Cappella, che il popolo ch’era presente stupito cominciò à gridare Miracolo, Miracolo, al che egli soggiunse, non
è questo se non opra del Ssmo. Sacramento dell’altare, perché in lui,
che con queste due dita poco ante nella Santa Messa trattai, conﬁdato ardii tirare l’indemoniata sapendo che tutto l’inferno non può
resistere alla virtù che il Ssmo. Sacramento comunica alle dita del
sacerdote, che nella santa messa lo toccano, onde poi soleva esagerare à suoi ﬁgli la virtù grande che si ritrova nelle dita del sacerdote,
che maneggiano il corpo di Christo, che se fosse accompagnata dalla
lor fede sarebbe bastante ad operar miracoli e meraviglie.
E se vogliamo parlare della sua conﬁdenza e speranza nel Signore
ci si apre largo campo di dire, perché avendo egli fondata la sua Religione su d’un estrema, e per servirmi delle parole di Gregorio nel-

602

José P. Burgués Sch. P.

la conferma di essa, che sopra riportammo, d’una somma povertà,
et in conseguenza sul nulla di tutto il creato, bisognò è che grande
fosse la speranza e la conﬁdenza che aveva nel Signore e nella Divina sua Providenza. Ben sì conobbe nella detta fondazione, imperciocché non volse che in essa s’ammettesse sorte alcuna di rendite
ò in particolare ò in comune (tutto che poi per indulto de Sommi
Ponteﬁci tengano rendite in comune) perché volse che tutti li suoi
religiosi stessero solo appoggiati in questa Divina Providenza dalla quale dovevano sperare il soccorso in ogni loro necessità. Quindi
soleva alle volte negarli anche qualche soccorso necessario per farli
sperimentare gli eﬀetti prodigiosi di questa santa speranza. Bello fra
gli altri fu il caso che li successe verso gli anni del Signore 1620 con
un tal P. Tomaso e Fratello Michele da Luca suo compagno, perché
mandando il primo per superiore in un luogo preso in Moricone ben
20 miglia lontano da Roma, e non conﬁdandosi di fare si lunga strada digiuni chiesero al P. Generale qualche poco di rinfresco da prendere per la strada. Volse egli all’hora impararli à conﬁdare nella Divina Providenza, e quelli credendo al lor Padre obbedirono e senza
provista alcuna si posero in viaggio, e fatto un gran pezzo di strada
stracchi dal camino e caldo della stagione si volsero ire à rinfrescare
ad una fontana che incontrarono per strada ben necessitosi anche
di qualche poco di sostento, et ecco giuntovi trovarono la provista
fattali dal Signore, perché videro su l’orlo della fonte una bianca salvietta et in essa appunto due bianchi e grossi pani di delicato sapore;
onde ringraziando il Signore fecero la colazione inviatagli dal cielo,
e si partirono a seguitar il lor viaggio lieti et insegnati da sì nobile
esperienza à sperare in tutte le loro necessità il soccorso della Providenza Divina. Stando un altro giorno in chiesa un povero li chiese
elemosina dicendo che non sapeva come soccorrere à molti ﬁgli e
moglie che aveva in casa; chiamò il Padre il Procuratore ò Ministro
come essi chiamano, e li domandò che pane vi era in casa, assai
poco rispose quelli e che appena basterà à dividerne un poco per religioso; andate soggiunse egli, e portandolo tutto qui datelo a questo
povero, che non ha come sovvenire alla sua grossa famiglia; li ricordo, replicò all’hora il Ministro, che in casa vi sono molti infermi che
s’hanno da rifocillar presto, e vi è bisogno del pane almeno per questi; andate disse il Generale et obbedite, perché Dio non mancherà
di rimediare alla necessità degl’infermi e de suoi religiosi sani. Obbedì quelli, e non era per anche uscito della chiesa carico del pane
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il mendico, quando entrò in essa un servitore del Cardinal Montalto
che diede al P. Generale un bigliettino del Cardinale nel quale ordinava ad un fornaio della città, che consegnasse a disposizione di
detto Padre 900 pagnotte per i suoi religiosi. Più bello fu ciò che li
successe un’altra volta; non vi era in casa una sola mica di pane, ne
speranza di averne, e massime di buona qualità per l’infermi, et il
P. Giuseppe non perciò sgomentandosi disse che conﬁdassero nel
Signore; et ecco toccar la campanella della porta, accorrono con il
portinaio altri religiosi, e ritrovarono una matrona di bellissimo e
gravissimo aspetto, che consegnando al portinaio in una canestra
un grande e candidissimo pane, mentre quelli si ammiravano della
sua bellezza e maestà disparve dagl’occhi loro, che rimasero pieni di
meraviglia e stupore. Ma dove egli mostrò grandemente la sua speranza nel Signore fu nella ruina grande e persecuzione, che come
di sopra cennai patì dalli stessi suoi ﬁgli, imperciocché quando le
cose erano ridotte à tal termine che parevano già irrimediabili e che
la sua Religione dovesse afatto restar distrutta, egli all’hora con più
viva speranza in Dio soleva dire à suoi fedeli ﬁgli, che diﬃdavano
già, deh non vi sconﬁdate ﬁglioli, che questa non è causa nostra, è
causa di Dio, per il di cui amore con tante fatiche l’abbiamo istituita,
e pero toccando a lui il proteggerla, io per me mai perderè la speranza, anzi con l’apostolo in spe contra spem omnini sperabo117, et in
fatti si vide benché dopo la sua morte secondo la sua speranza riﬁorire la sua Religione, quando già da tutti se teneva non solo estinta e
ridotta in Congregazione, ma ruinata à fatto, e senza speranza d’alcun riparo. E se tal era la sua speranza nella Divina Providenza circa
le cose temporali, maggiore fu senza dubbio nella Divina Misericordia circa l’eterna. Egli con sì viva speranza aspettò con la sua morte
l’eterna beatitudine dalla divina pietà per i meriti com’egli diceva,
non propri, ma del suo unigenito Gesù Christo, che poté accettare i
suoi, conforme diremo, del suo aiuto dal cielo dopo di essa.
E per passare alla sua carità qui sì, o mio lettore, che io non so da
dove cominciare à narrarti il suo amore verso Dio dal quale ogni
amore ordinato del prossimo deve procedere. Era si gande che con
tutto che cercava nascondere questo fuoco, che quando risiede in

117 Rom 4:18. Aspetterò contro ogni speranza.
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un’anima non può con li suoi splendori non illustrarla, sotto le ceneri della sua umiltà troppo gelosa e guardinga pure, tradiva spesso
à se stesso il suo cuore che tra quelli incendi inquieto, ò con improvvisi soprassalti dal petto, ò con focosi sospiri dalla bocca scopriva
quante grandi fossero le sue ﬁamme et ardente il suo amore. Ciò
sopra tutto li succedeva nel dire la Sta. Messa et in recitare il divino oﬃcio. E perché non sa chi ama di lungarsi dall’oggetto amato,
e sapendo egli da Gregorio, che li piedi con li quali l’anima cammina, et in conseguenza s’allontana ò s’accosta al oggetto amato
son gl’atti del intelletto e della volontà, egli con il continuo esercizio dell’orazione mentale sempre con il pensiero et aﬀetto, non
che vicino, immedesimato mi sia lecito dire cosi, si vedeva con il
suo amato Signore oltre al star continuamente con la mente in Dio
anche tra i più distrattivi negozi di questa vita, cominciandoli egli
tutti non solo con raccomandarli al Signore, ma proseguendoli e
terminandoli altresì con il pensiero sempre ﬁsso nel sommo bene,
à chi tutto quanto faceva ò diceva attualmente ordinava. Teneva
egli molte hore di ritiro e determinate all’orazione mentale, vitale
et unico cibo, con che si sostenta e cresce la santità in un anima,
uscendo come attestano i suoi più stetti familiari, che ci lasciarono
brevemente registrate queste notizie, talmente acceso et infuocato
nel viso, che se bene egli dissimulasse e cercasse di nascondere l’esercizio in che era stato applicato, veniva manifestamente scoperto da segni dell’incendio interno causatili dalla conversazione con
Dio, che l’apparivano in faccia, e da i discorsi cosi inﬁammati, che
all’hora egli faceva, che erano bastanti ad accendere quelle sacre
ﬁamme negl’altrui cuori. Quindi è che da così soavi frutti che egli in
questo sacro esercizio provava si mosse a lasciarlo nelle sue Costituzioni tanto raccomandato a suoi alunni. In esse egli prescrive cinque tempi di comune orazione; la mattina alla prima hora un’hora
di orazione mentale, prima di andare a pranzo un’altra mezza hora,
nella quale si fa l’esame della coscienza; un hora dopo pranzo convengono insieme nell’oratorio a dir la coroncina del nome di Maria
composta di cinque salmi, et altrettante antifone che cominciano
con le lettere che formano quello Ssmo. Nome da nostro Beato Giordano secondo Generale del nostro Ordine di Predicatori, et insieme à recitar le litanie della Vergine; ad altra hora congruente dopo
le scuole un’altra mezz’hora d’orazione mentale; e la sera prima di
andare in letto, le litanie de Santi, e l’esame della coscienza; et egli
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dopo aver visitato le scuole si ritirava duravano gli esercizi scolastici à far orazione in chiesa, quale soleva applicare per i bisogni de
Sommi Ponteﬁci, e della Santa Chiesa; e perché nel Ssmo. Rosario
della Vergine s’uniscono tre cose ad essa si care come sono ossequio
alla regina del cielo, di cui fu egli devotissimo, e l’orazione del Pater
et Ave Maria, che sono le più principali della Chiesa, come che insegnateci dall’istesso Christo e da persone cosi cospicue come furono
Gabrielle et Elisabetta, e sopra tutto perché tiene annessa la mentale de 15 misteri principali della vita, morte e gloria del Redentore già
glorioso, lo recitava ogni giorno con somma divozione, et aumento
di spirito, onde non si saziava di persuaderlo ad altri come utilissimo ad ogni fedele. E per dire delle sue devozioni compitamente era
egli devotissimo oltre à molti altri santi di Gregorio il Grande, del
glorioso patriarca S. Giuseppe, di S. Francesco d’Assisi, e della seraﬁca sua spagnola S. Teresa, le di cui opere sempre leggeva dicendo
che lo faceva per veder di risvegliare qualche poco nel suo cuore
quel sacro fuoco, di che ne stava si piena quella gran maestra della
mistica Teologia, che ne aveva piene quelle carte dei suoi devotissimi scritti; che questo e non altro era il ﬁne del P. Giuseppe in tutti
questi santi esercizi; et essendo la sua carità con il prossimo eﬀetto
di sì grande amore non poteva non esser grande. Già di sopra resta
narrato à quante opere di carità egli era intento ﬁn dalli primi anni
della sua età, e come venuto in Roma, e posto in casa del Signor
Cardinale Colonna si desse con più fervore che mai all’opre di carità visitando di continuo e servendo non solo l’infermi dell’ospedali
di quella città, ma molte case di poveri a quali egli sovveniva con
larghe elemosine. Da questa gran carità si mosse egli (non dandoli
il cuore di vedere tanti poveri fanciulli, che per non aver chi l’insegnasse erano necessitati restar tra le tenebre dell’ignoranza non
solo delle scienze, ma anche delle più necessarie notizie dei misteri
di nostra fede restando con ciò con non meno danno nell’anima che
nel corpo) ad instituire prima in Sta. Dorotea, come di sopra si cennò, le scuole pagando egli del suo li maestri di scuola, e provvedendo a quanto per esse era necessario, acciò fossero per amor di Dio
imparati li studenti fanciulli; e poi perché si perpetuasse quest’opera instituì inspirato dal Signore la sua Religione detta però delle
Scuole Pie, per l’erezione e mantenimento delle quali quanto egli
faticasse e patisse già di sopra resta narrato, e pure queste acque
impetuose di persecuzioni e travagli non potuerunt in esso estin-
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guere charitate, si che anche decrepito non attendesse con somma
diligenza al proﬁtto de molti fanciulli, che venivano alle sue scuole
non solo di Roma, ma per tutte le altre città, nelle quali con mirabile
brevità di tempo s’era stesa la sua Religione.

Capitolo 2°. Di quanto ﬁorisse nelle virtù cardinali
Nella prudenza risplendé grandemente il P. Giuseppe così nel governo della chiesa di Urgel, quando fu Vicario Generale, come nei
negozi gravissimi commessi da quel Vescovo alla sua cura et in particolare nella pace che egli con tanta prudenza trattò, e contra ogni
credere concluse tra quelle nobili famiglie di Barcellona, come di
sopra narrammo. Ma sopra tutto nel formare la Regola della sua Religione, quali tutto che poste in rigoroso esame nella Congregazione
de Vescovi e Regolari furono confermate da Paulo V, e poi da Urbano
8° , e tutto che Innocenzo la riducesse da Religione in Congregazione non volse però che niente si mutasse delle sue Regole, ma quelle
fossero obbligate d’osservare quelli che in essa si obbligavano. L’istesso confermò il suo successore Alessandro 7°, et in più amplia
forma Clemente Nono nel Breve con il quale ritorna ad instituire la
Congregazione predetta in Religione con voti solenni, come sopra
resta esplicato e raccontato ch’essendo fatta istanza al Cardinale
Prefetto della Congregazione de Regolari dal P. Mario per la riforma
d’alcuni statuti del P. Giuseppe poco confacevoli alla rilassatezza
del suo genio, il Cardinale con ambe le mani stracciò il memoriale et
ordinò che non parlasse più in simile materia, tanto sempre stimò la
prudenza del P. Giuseppe, con la quale erano stati instituiti.
La sua giustizia fu così retta che non riguardando à carne ò sangue
non solo essendo Vicario Generale in Urgel, ma anche gente della
sua Religione la mantenne nella detta sua Religione premiando i
buoni e castigando i mali, e niente curandosi dei continui travagli
perciò venutili, anzi dell’istessa morte, con che insieme proveremo
la sua invitta fortezza, alcuni di molti casi successili à questo proposito qua diremo. Nel ricevere all’abito et ammettere alla professione
nella sua Religione era molto guardingo, perché sempre è rettitudine di giustizia cosi il ricevere degni, come di scacciare l’indegni, e
quelli che possano con loro depravati costumi far danno à buoni, e
distruggere la Religione. Quindi molti, che nell’anno della probazione e Noviziato non conosceva buoni per la Religione né li riman-
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dò al secolo, dove potevano far male à loro soli, e non à molti. Uno
tra questi vi fu laico, a chi il P. Generale avendo provato inabile per
la sua Religione, e di mali costumi aveva risoluto rimandare al secolo, il che saputo da quel infelice per parte di chiedere con umiltà al
Padre ad averli compassione, e mostrar voglia d’emendar li suoi
mali costumi, con ciò rendersi capace di restare nella Religione,
cieco dalla furia di vedersi escluso dalla Religione risolse con furia
diabolica di ammazzare il Padre, et osservando l’occasione li parve
questa à proposito. Una sera che il nostro Servo di Dio calava per
una scala secreta, e poco praticata, assalitolo con un coltello alle
mani da dietro già l’avrebbe mortalmente ferito, se la Vergine Santissima non l’avesse soccorso (come egli poi raccontava) perché fattolo in quel punto che il micidiale tirava il colpo impensatamente
voltasse visto il pericolo poté sfuggirlo con far andare quel colpo in
vuoto; indi alzando la voce l’atterri di maniera che non ebbe più
ardire di farli danno, anzi pieno di timore si pose in fuga, preso pero
dagl’altri religiosi, che chiedevano fosse esemplarmente castigato,
egli non volse darli altro castigo, e proibì che li fosse stato fatto alcun male, ma solo licenziolo dalla sua Religione, ne volse che se ne
parlasse di quel insulto perdonandoglieli tanto di cuore quell’oﬀesa, che avendo dopo alcuni giorni saputo che quello infelice tocco
dalla mano di Dio miseramente se ne moriva nella sua povera casa
lo fu à visitare e li portò molte elemosine facendolo governare dal
medico del suo collegio e provvedere di quanti medicamenti erano
necessari. Ma maggior fu la fortezza del suo animo nel seguente
caso. Il P. Mario, che di sopra narrammo, era divenuto così potente
in Roma per un servizio fatto al Santo Oﬃcio dell’Inquisizione per
un caso successo in Fiorenza, quale egli con la sua industria scoprì
al detto tribunale, che li Signori Cardinali, et Assessore di esso lo
protessero, e prima lo fecero fare per Breve Provinciale di Toscana,
e poi come si è visto Vicario Generale della sua Religione. Nel tempo ch’egli fù Provinciale per non so qual imprudenza usata fu da
quel Serenissimo Duca bandito dal suo Stato, et egli venuto à Roma
imputò ciò à mali oﬃzi del P. Generale, onde ne fu il nostro Servo di
Dio con sua gran mortiﬁcazione ripigliato gravemente da quei Prelati. Seppe poi il Cardinal padrone la verità, e che il detto P. Mario
aveva anche sparlato di lui mandò al P. Generale, acciò lo mortiﬁcasse e levasse tutte le scritture che teneva nella sua cella. Lo supplicò egli all’hora à non dar quella nuova occasione à quel Padre di
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malignarlo, et in fatti se ne astenne, anzi incontrato dal detto mal
religioso, e rimproverato da esso per falsario e bugiardo egli altro
non li rispose che, Fratello, Dio che vede il tutto chiaramente giudicarà e me e noi, et all’hora sarà al mondo chiaro chi di noi sia veridico e chi bugiardo. Con tutto ciò il Cardinale mandò il suo Auditore à
levar della cella del P. Mario tutte le scritture che ritrovò, il che inteso dal Generale dicono che rivolto à suoi con lagrime agl’occhi dicesse, ò guai à noi, guai alla nostra Religione, e guai à chi ne perseguita, che per conto mio e dal mio ordine quello sarà che Dio vorrà,
et à chi io ho rimesso il tutto. Ne tardò alla predizione l’evento perché vistosi il P. Mario spogliato de suoi scritti fù a dar querela nel
Tribunale dell’Inquisizione contra il suo Generale che l’avesse per
forza tolte dalla cella tutte le sue scritture, e tra esse molte pertinenti à quel Tribunale non ostante la protesta da lui di ciò fatta, onde il
venerdì seguente furono da quel Tribunale chiamati il P. Generali
con suoi due Assistenti e Procurator Generale, e condotti con sbirreria, et à piedi per le più frequentate strade di Roma. Precedeva il
Santo Vecchio animando i suoi che mesti il seguivano et appresso la
carrozza con quel Ministro, ch’era venuto à pigliarlo, come è da S.
Pantaleo al Tribunale del Sto. Oﬃcio li fu comandato che si fermasse nella sala con i compagni, et egli si pose a sedere stanco, e ﬁacco
per il lungo viaggio digiuno, e vecchiaia su d’una sedia, ma con tanta quiete d’animo e franchezza che si pose placidamente a dormire.
Fu tra tanto avvisato il Cardinal Padrone, che il P. Generale delle
Scuole Pie era stato cosi ignominiosamente portato con suoi compagni Assistenti à quel Tribunale, e come quelli che sapeva la sua
innocenza mandò subito il suo Auditore, il quale restituendo al Tribunale le prese scritture attestò di sua mano in scriptis, che il P.
Generale nulla di ciò era stato partecipe, ma che l’aveva fatto per
buoni ﬁni prender l’istesso Signor Cardinale per mano del suo stesso Auditore, onde liberato subito come innocente dal Santo Oﬃcio
fù nella carrozza del Cardinale condotto con molto onore dal Auditore stesso con suoi compagni in S. Pantaleo. In tutta questa tragedia cosi dolorosa dove si trattava di cosa si delicata, come era il suo
onore et in conseguenza di quello di tutta la sua Religione, della
quale era Fondatore e Generale, non si può credere con che pace
interna et imperturbabilità di volto egli stiede, quella causata dalla
sua innocenza, questa dalla sua gran fortezza d’animo et abito di
sopportare le cose avverse sempre conformato con il divino volere
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quindi è, che venendo dopo questo travaglio à rallegrarsene alcuni
amici, lui sinceramente confessò non esserli stato d’alcuna noia,
perché egli in ogni cosa avversa ò prospera che li succedeva in questa vita poneva subito l’occhio della mente nella Divina Providenza,
dalla quale secondo ne insegna la fede ogni cosa deriva, e sapendo
che quanto Dio fa tutto è buono, e per nostro bene non poteva se
non contentarsi d’ogni evento contrario ò prospero, che si fosse
sperando con l’Apostolo che omnia cooperantur in bonum118. Or qui
mi pare mio lettore, che in vano ti avrei io à dire la soﬀerenza che
egli mostrò in tutti gli altri suoi travagli, come quelli che di sopra
cennammo, e massime quando si vide privato del generalato, malmenato in mano d’altri il governo della sua Religione, e ﬁnalmente
ridotta in Congregazione, e poco men che distrutta, perché egli in
tutti quelli travagli con un sorriso dicendo, lasciamo fare à Dio,
ch’egli sa quel che sa fare, quietava e riduceva in calma di gran quiete interna tutte quelle tempeste di passioni, che gli potevano casi
così avversi causar nell’animo, restando sempre placido, e quieto
rimesso tutto al divino volere, e conﬁdato nella Divina Providenza.
E con questo credo resterai anche accertato quanto grande fosse la
virtù della temperanza, perché al mio parere per quanto ti potesse
io dire della sua esterna temperanza, e rammentarti ò di quella che
osservava nel mangiare, bere, e dormire, è che quanto al mangiare
egli osservava li digiuni della Chiesa e della sua Religione con tanta
esattezza che per una volta che per necessità trovandosi in campagna fu forzato à mangiar carne un lunedì, che non per rigore di regola, ma di consuetudine introdotta nella sua Religione non se ne
mangiava castigò poi questo per lui creduto eccesso con rigoroso
digiuno di pane et acqua: che non curandosi di dire le sue necessità
nel refettorio mancandoli qualche cosa se ne restava senza di esse,
onde ben spesso scordandosi il refettoriere di porre ò il pane ò il
vino ò il bicchiere nel suo loco se ne restava senza bere, ò senza
mangiare contentandosi di ciò che l’era posto avanti; che già mai
fosse inteso lagnare, che il mangiare fosse bene ò mal condito; che
volesse per dar comodità ad altri anche vecchio di 92 anni dormire
su un pagliericcio; che bevesse il vino si temperato che appena vi
restava il sapore e colore; che mangiasse una sol volta il giorno, et

118 Rm 8, 28. Tutte le cose servono il bene.
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assai poco, e cento, e mille altre cose che potrei dire; perché a mio
parere, come cennai, non vi è maggior prova della sua temperanza
quanto l’aver egli si perfettamente temperate e frenate le passioni
del suo animo che non fosse mai visto per cosa prospera ò avversa
che si fosse alterato il suo volto ò con inquieta malinconia, ma sempre e nell’une, e nell’altre l’istessa inalterabile et immutabile la sua
eterna consueta modestia, la sua quieta et interna pace del cuore; e
che già mai dall’occasioni per impertinenti, e provocative che fossero si movesse un tanto il suo sdegno, si provocasse l’ira, si che
prorompesse in qualche parola ò gesto che lo mostrasse sdegnato,
nell’occasioni più ardue, dove non il sogno, ma il zelo lo movesse à
parlare, il più ardente modo, ch’egli tenesse era battendo una mano
sopra l’altra dire con voce più alta, ò Benedetto Dio, o pure, Dio vel
perdoni. E per concludere questo capitolo era tanta la stima per
queste virtù acquistatasi in Roma appresso i Prencipi, e Cardinali,
che tutti lo stimavano, e pendevano molti, e de più cospicui Porporati dal suo consiglio, come fra gli altri più di tutti il Cardinal Michel
Angelo Tonti di santa memoria, onde avendo instituito il Collegio
Nazzareno non seppe appoggiarlo meglio che alla prudenza e giustizia del P. Giuseppe.

Capitolo 3°. Dell’osservanza de tre voti, Castità, Povertà,
et Obbedienza
Ad un uomo, il quale Dio aveva eletto ad eterno per Fondatore da
una quanto perseguitata, altrettanto gloriosa Religione, chi può dubitare che il Signore l’arricchisse l’anima con quelle virtù che sono il
costitutivo di tutte le sacre Religioni, che con solenni voti l’osservano, cioè Castità, Povertà, et Obbedienza? Et in quanto alla castità fu
si gande nel nostro P. Giuseppe che per testimonianza di tutti quelli
che lo confessarono, ò che trattarono della sua vita egli fu vergine
di corpo et anima; virtù che nella sua più ﬂorida gioventù non li
costò pochi combattimenti, né si vide senza manifesti pericoli di
perderla, se la grazia del Signore che lo prevenne non l’avesse reso
invincibile à più ﬁeri assalti d’una tanto più ﬁera nemica, quanto
molesta et impazzita amante, che al dominio di padrona accoppiò
le suppliche d’una innamorata troppo ardente, ai beneﬁci d’una
principessa troppo prodiga, come di sopra nel primo libro narrammo. Quindi è, che come il lustro della virtù con l’opposizione cresce,
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con in combattimento s’aumenta, ella crebbe tanto dopo quella vittoria nel nostro Giuseppe, che il solo suo volto angelico, e composzione modesta bastava à svegliare ne più lascivi spirito di castità, e
sensi di modestia, e rossore. Le sue parole, il suo tratto, il suo mirare
spiravano purità, instillavano castità nei cuori di quelli con chi trattava in guisa, che molti con il solo suo tratto si videro liberi dalla
molesta tentazione del senso. Era si grande la guardia, con che egli
conservava in ogni suo tratto la modestia esteriore, che per molto
familiare che ci fosse già mai si trovò chi potesse vantarsi aver visto
parte alcuna del suo corpo ignudo ance nella sua ultima infermità,
e nell’estrema vecchiaia, quando era necessitato dalla ﬁacchezza
servirsi dell’altrui aiuto in ogni sua azione, ò moto. A questo ﬁne
di conservar intiera la sua verginità castigò egli si ﬁeramente il suo
corpo e lo costrinse à star sempre soggetto allo spirito hora con le
crudelissime discipline che più volte la settimana facevasi, hora con
li lunghi digiuni e vigilie, hora con l’esatta osservanza della rigorosa
sua Regola non solo nel dormire sopra al pagliericcio sino alla sua
ultima e decrepita vecchiaia quando per precetti de medici fu necessitato d’ammettere nel suo letto un materazzo di lana, del quale
però ben spesso con suo gran gusto privavasi per soccorrerne l’altrui
necessità nell’occasioni d’infermità, ma ancora nel andar scalzo
sino alla morte, che come diremo fu dopo una longa decrepitezza.
Nella povertà fu ammirabile, perché da quell’hora che se la prese
per sposa nella chiesa di S. Maria degli angeli d’Assisi non la lasciò
mai da fedele sposo dimostrandosi in tutte le sue azioni cosi innamorato di essa, che ben parve imitatore di quel grand’amatore della
povertà Francesco, che l’aveva in detta sua chiesa comunicato il suo
spirito. Il caso successe così: Li comparvero in sogno una notte tre
bellissime donzelle, una delle quali, con lagrime e sospiri gli chiedeva aiuto, et egli chiedendoli che male, o qual disgrazia li fosse
successa, che la forzava a cosi gran pianto, et à doglia si ﬁera, ella
rispose: E qual maggior disgrazia può succedermi che l’esser da tutti non solo schernita, ma odiata, e fuggita, si che ne pur uno si trovi
che volentieri m’accolga e riceva, mà ognuno con tutte le sue forze
da se mi scaccia; mosso di ciò à compassione il Padre pareva, che
abbracciata strettamente quella donzella in alto la sollevasse e mostrasse à tutti. Fini con ciò il sogno, ma non intese egli por all’hora
il mistero. Accadde dopo alcun tempo ch’egli per il mese d’agosto
passasse ad Assisi per la Santa indulgenza di Agosto, e per visitar
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quella santa chiesa nella quale ricevé il primo spirito il suo gran devoto S. Francesco, e mentre dopo aver presa l’indulgenza con somma devozione orava l’apparve il glorioso patriarca con quelle tre
stesse donzelle quali disse esser li tre voti essenziali delle Religioni,
povertà, castità et obbedienza, ma sopra tutto la povertà, ch’era
quella che seco lagnava si era, che da tutti gl’uomini del mondo fosse tanto abborrita e fuggita. Riferì egli ad alcuni suoi intimi familiari questa visione specialmente all’Illmo. Fra Bonaventura Claverio
francescano conventuale e poi Vescovo di Potenza che ad futura rei
memoria ne lasciò di sua mano la fedele relazione che segue: Frater
Bonaventura Claverius, Potentie Episcopus et magnus peccator toti
terrarum orbi ﬁde facio coram Deo, quod P. Josephus Matris Dei
Scholarum Piarum iam Generalis, cognitus a me fuit; et eius consuetudine per annos plurimos usus sum et semper inherente sibi
virtutem, atque perfectionemtam in actibus , quam in verbis ostendit; ita ut ipsi loquens in cenderer ad Dei amorem, et ad mundi contemptum, et com semel illi Rome etc.119 Quindi non è meraviglia,
ch’egli ne fosse poi così appassionato parteggiano che nella sua Religione volse si professasse summa paupertate, come disse nella
sua Bolla Gregorio, e perciò né in particolare, né in comune volse
che in essa vi fossero rendite stabili et annui censi. Onde per nessun
priego poté muoversi a ricevere per la sua Religione la grossa e ricca
eredità ascendente a molte migliaia di scudi della nobile famiglia
Squarciaﬁco lasciatali da uno di essa in testamento. Anzi egli subito
che vide confermato il suo Ordine e regola vendé quanto aveva e lo
distribuì à poveri, de quali fu sempre si grande amico, che come
sopra dicemmo solo perché restasse nella sua Religione e professori
di essa questo suo amore verso de poveri fondola con povertà cosi
stretta, acciò assaggiata la necessità et incomodo di essa sapessero
compatire li poveri et aiutarli nelle loro necessità. Egli poi mentre
visse fu cosi osservante della povertà che sempre vesti l’abito più
grosso e vile, lacero e povero di qualsisia povero fratello di essa, ne

119 Fra Buenaventura Claver, Vescovo di Potenza e grande peccatore, dichiaro davanti a Dio come testimone per il mondo intero: che ho incontrato P. Giuseppe
della Madre di Dio, già Generale delle Scuole Pie, e ho avuto a che fare con lui
per molti anni, e ha sempre manifestato la virtù interiore e la perfezione sia nei
fatti che nelle sue parole, così, quando parlava era acceso nell’amore di Dio e nel
disprezzo del mondo. Una volta a Roma ecc.
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nel letto, cella, ò altra cosa di suo servizio risplendé più che la povertà, ne poteva aver maggior gusto quanto l’andar da porta in porta
mendicando per li suoi religiosi, e ben spesso con sua somma consolazione quando vedeva alcuno de suoi sudditi bisognoso si spogliava ﬁn delle necessarie sue vesti per soccorrerlo gustando poi di
patire egli quella necessità, che è gustare il sapore della povertà. La
sua obbedienza poi fu esattissima, e tutto che sul principio ch’egli
fondò la sua Religione essendo fondatore e Generale di essa non
aveva à chi obbedire, con tutto ciò, et all’hora la manifestò il Signore
con li prodigi ch’egli operò per essa in quello che di sopra narrammo, quando con un comando della sua obbedienza fece senza nocimento alcuno prender con le mani, e porsi à bocca un carbone di
fuoco acceso all’Abbate Landriani, il che benché fosse eﬀetto
dell’obbedienza del detto Abbate come sopra dicemmo, non lasciò
pure di mostrare quanto fosse la fede che in questa nobilissima virtù ebbe il nostro Padre. Bello fu anche ciò che li successe con un
altro suo suddito detto il P. Paulo. Questi aveva tal repugnanza di
sentire odore di cipolla che una volta, ch’essendo secolare, et ammogliato li fu posto in tavola un coltello con il quale s’era intagliata
una cipolla ebbe ad ammazzar sua moglie tale furia e noia perciò li
venne; e fatto poi religioso l’era cosi cresciuto questo naturale abborrimento, che veniva meno quando ne sentiva l’odore. Ricorse il
P. Generale per vincer questo naturale orrore nel suo suddito, e li
fece una mattina trovar sotto la salvietta in luogo di pane una cipolla gaetana divisa in quattro parti. Al spiegar che fece la salvietta il P.
Paulo, et all’odore di quello abborrito frutto tutto tramortì di colore
e si venne meno, e sentendo ch’era stato ciò ordine del P. Generale
che le sedeva all’incontro li fece umilmente sapere che lo scusasse
di quella mortiﬁcazione cosi contraria al suo naturale, ma quelli
che sapeva quanta virtù tiene l’obbedienza li mandò à dire che anzi
che levarla voleva che per obbedienza mangiasse di quella cipolla.
A questo comando obbedì il P. Paulo, e con grandissima repugnanza et abborrimento serrando gli occhi ne mangiò tre ò quattro bocconi di essa et all’hora il Padre sorridendo li disse, e ben siete morto
adesso? Eccovi libero di questo così grande abborrimento, come in
fatti successe, perché quel commando d’obbedienza li mutò il gusto
e li levò quel naturale abborrimento che aveva. Così altre volte con
un suo comando d’obbedienza cacciò le febbri e dolori dalli corpi de
suoi sudditi, come appresso cennammo. Ma perché il Signore non
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solo volse che ne avesse l’esperienza e la fede, ma anche l’esercizio
et il merito fece che da superiore e fondatore divenisse suddito, e
quello che più è di uno suo contrario, che ad altro non pareva attendesse che à mortiﬁcarlo, che il più arduo e diﬃcile dell’obbedienza,
perché in tanto che il superiore vien tenuto da sudditi per padre è
facile l’obbedire quei comandi, che come venuti da un padre non
s’apprendono per nocivi; ma quando del superiore si arriva à formar concetto, che sia nemico, all’hora sì che si rende si arduo l’obbedire che sola la divina Grazia può addolcirlo e facilitarlo. Mandò
come di sopra si disse il Papa Urbano 8° mal informato da contrari
del P. Giuseppe per fati, e protetti da personaggi cospicui in quella
Corte à sospendere del Generalato il detto Padre, che dal istesso
Ponteﬁce era stato dichiarato Generale perpetuo. Egli con grandissima sommissione accettò quel per altri stimato colpo atrocissimo,
da lui stimato favore concessoli dal Signore che voleva farli assaggiare il tanto desiderato stato di suddito, et il dolce dell’obbedienza
tanto più ﬁna, quanto era a persona che con animo inﬁerito dalle
penitenze e riprensione passate del P. Giuseppe era passato dallo
stato di male et inosservante suddito in quello, non so se mi dichi di
ﬁero persecutore, o appassionato superiore. Sotto l’obbedienza
dunque del P. Mario, ch’era Vicario Generale, egli soggettando il
suo volere tutto ciò che potesse difendersi dalle imposture fatteli
con il Papa non volse farlo, si come già mai fu visto alterato ò sentito
lagnarsi dell’ingiustizie et aggravi che si facevano da quelli appassionati superiori cosi contra di lui come contra alla sua Congregazione, e cosi nell’uno, come nell’altro, a quelli che l’esortavano a
dire, ò fare qualche cosa in sua discolpa ò difesa rispondeva: Padri
miei in questo bisogna che lasciamo operare à Dio. Et in vero era
cosa di grand’esempio il vedere con quanta umiltà e soggezione un
vecchio si venerabile si sottomettesse all’obbedienza et arbitrio di
quelli due suoi contrari in tempo che furono Vicari Generali della
Religione. Inginocchiato li domandava licenza ò d’uscire, ò di qualsisia altra sua azione, e tal volta vi fù che uno di quelli prendendo
della stessa sua umiltà et obbedienza sdegno, quasi che con essa li
confondesse e rinfacciasse la sua superbia e poca obbedienza quando era suddito lo prese à mortiﬁcare con asprissime et ingiuriose
parole tenendoselo inginocchiato ai suoi piedi: Vecchio insensato,
li disse, pensi tu con le tue ipocrisie ingannarmi, come hai per un
pezzo ingannato il mondo, ma io ben ti conosco, e so che sotto que-
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sta tua volpina umiltà nascondi una superbia d’inferno; già si son
in parte scoperte le tue frodi et ipocrisie, e son ben note la Papa,
onde con levarti l’oﬃcio si ha cominciato à castigare, ma lo farà meglio quando à pieno sarà informato della tua iniquità et ambizione.
Taceva egli à rimproveri cosi ingiuriosi, e con gli occhi in terra riceveva quelle oﬀese senza ne men risentirsi, o mutarsi nel volto; onde
da quella sua invitta virtù più tormentata la superbia dell’ingiuriatore con più ﬁere parole et ingiurie più piccanti cercò di tentare l’invitta costanza del P. Giuseppe, ma non potendo più sopportare l’eroico di tanta virtù lo cacciò via della sua presenza. Altre volte usò
egli quest’Atto d’umiltà et obbedienza, et in particolare per facer
dell’altre essendoli stata data una buona elemosina di 60 scudi da
un suo devote, acciò provvedesse alle sue necessità andando sprovvisto d’abiti, egli come poverissimo et obbedientissimo insieme la
portò à piedi del già detto superiore (tutto che come Generale dal
suo Ordine tutto che fosse sospeso quanto al governo non fosse à
ciò obbligato) e pregolo à concederli, se cosi li pareva di spendere
parte di essa in provvedersi di quello che li faceva di bisogno, et in
comprare qualche cosa di devozione per donarla come era solito à
suoi devoti. Quelli con somma villania presosi tutto il denaro pochi
giuli concesse sdegnosamente al Padre, e partissi restando il Servo
di Dio con placidissima quiete nell’animo e nel volto, come si mai li
fossero succeduto. E certo, mio lettore, che se questo non è il più
eroico dell’obbedienza non so qual possa essere, mentre il più diﬃcile à vincere da questa virtù, perché niente vi è in ciò che possa
muover la volontà, se non la bellezza della virtù dell’obbedienza,
già che ne chi comandava con il suo, ò con la dignità, ne chi obbediva dall’aﬀetto e riverenza, ò con la necessità e forza potevano muoverlo, perché né quelli era tale, ne questi era obbligato à far simili
atti d’ossequi, quando la sola onestà della virtù non l’avesse mosso.
Quanto fosse puntuale nell’osservare la Regola non si può à bastanza esplicare, ﬁno all’ultimi anni di sua decrepita vecchiaia non volse rilassare un puntino de rigori di essa, onde ammirava il mondo di
vedere un vecchio di 92 anni andar scalzo e con rustici panni di lana
astenersi dalla carne ben 4 volte la settimana, dormire sopra un pagliericcio sino che poi ne gl’ultimi anni per la sua infermità fu da
superiori ordinato che dormisse sopra un strappo ﬁno di lana, quale però spesso si levava per prestarlo à qualche infermo del convento, e nel mangiare in refettorio con gl’altri, e nel farsi con gl’altri più
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volte la settimana la disciplina; osservando poi con sommo rigore li
silenzi, et altri statuti del suo Ordine sino alla più minima cerimonia di essi. E concludo questo capitolo con una bella divozione,
quale egli lasciò tra statuti à suoi religiosi et egli impreteribilmente
fece mentre che visse, nella quale si vede bene quanto grande fosse
l’aﬀetto e stima ch’egli faceva della regolare osservanza. Questa è
d’andare ogni giorno a visitare in chiesa il Ssmo. Sacramento, et ivi
alla sua presenza rinnovare i voti della sua professione, et era in ciò
tanto l’aﬀetto suo tenero, e la divozione che sentiva, che non bastandoli una sol volta il giorno più volte andava à visitare il Ssmo. Et
a rinnovar quelli atti.

Capitolo 4°. Dell’umiltà ed altre virtù del Servo di Dio
L’animo d’un vero obediente non può non esser parziale et amico
dell’umiltà. Tale era il P. Giuseppe, perché se in tutte le altre ﬁorì, in
questa avanzossi oltre misura. Fin da suoi primi anni amò sommamente questa virtù, e cercò con tutte le sue forze acquistarla. Quindi
era tale l’abito fatto in nascondere tutti l’azioni buone e virtuose che
egli facesse, che se l’era convertito in natura. E da qui nacque che
molte eroiche azioni della sua vita non si registrano per tali, perché
seppe egli cosi bene dissimulare che non parevano fatte à quel ﬁne
per il quale egli facevale. Un esempio di ciò à mio parere ne posso
addurre, che stimo sia di maggiori che io possa dirti. Aveva egli con
consenso del Sommo Ponteﬁce, e con lode di tutto l’orbe cattolico, e
solo con rabbia di pochi pedanti instituita l’opera delle Scuole Pie, e
credo bene che il Signore ﬁn da quell’hora con gagliarde inspirazioni lo movesse à fondare, come poi fece, la sua Religione, ma era tanta la sua umiltà, che parevali tentazione di superbia e d’ambizione il
pretendere il glorioso titolo di Fondatore d’una nuova Religione nella Chiesa di Dio, come grazia concessa dal Signore mai sempre ad
eroi d’squisita e singolar santità. Quindi ogni qual volta li veniva simil pensiero come diabolica tentazione scacciavalo; in ﬁne per liberarsene in tutto perché il Signore per muoverlo alla fondazione li
faceva vedere non esservi altro mezzo più atto à mantenere la pia
opera cominciata delle sue scuole, quanto fondare un Istituto tutto
addetto à quest’opera di carità, egli ò per dir meglio ne penso un altro la sua umiltà, e perché pensiero del suo umile sentimento pensò
che fosse di Dio per liberarlo dal primo, ch’egli giudicava tentazione
della sua superbia; ma del evento poi si conobbe esser umano et in-
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suﬃciente tutto che ben à proposito per farci conoscer la sua umiltà,
quale quella volta tradì se stessa. Questo fu il raccomandar come si
dice questa santa opra ai P.P. Lucchesi di S. Maria in Portico, perché
così si rimedierebbe (giudicò egli) alla perpetuità di quell’opra, quale per l’esperienza conoscendola di gran carità la chiamava spogliandosene à fatto opra di Dio, et insieme ponendola insieme con
se stesso, che già per amor del Signore tutto s’era dedicato à quella
sotto la direzione e governo del P. Generale di quelli Padri. Ma poi
avendo visto nell’esecuzione il contrario in tutti due i suoi intenti,
perché e quelli P.P. si straccarono ben presto delle fatiche delle scuole, et il Papa, che a sua istanza lor le commise volse in ogni conto
ch’egli ne restasse capo e superiore con titolo di Prefetto, e dall’interne ispirazioni, e da conforti ed istanze de compagni si risolse fondare, come fece il suo Ordine. E chi sa che ﬁn d’all’hora per compiacerlo il Signore, e per animarlo ad imprendere quell’opera, alla quale
egli l’aveva eletto li rivelasse quanta, come fece all’Apostolo, pro nomine suo in essa oportebat pati; e forse che non mi faranno restare ò
inventore ò mentitore le cose che diremo, quando tratteremo dello
spirito di profezia che Dio li concesse. Questa sua umiltà fu quella
che lo mantenne sempre paciﬁco, e con interna quiete e giubilo del
suo interno fra le più ﬁere tempeste delle persecuzioni narrate, e
quando più vide conculcato il suo onore, et in pericolo la riputazione al suo nome, soleva egli all’hora dire à suoi ﬁgli, et amorevoli che
lo compativano: e che devo io lagnarmi forse delle grazie che mi fa il
Signore, non meritava io per le mie colpe mille inferni? Dunque,
grande sarebbe stata la misericordia di Dio se in luogo di quello mi
avesse condannato ad esser per mano di boia ﬂagellato per tutta
questa città, e poi menato in una galera à ﬁnire fra dure catene l’indegna mia vita: Or quanto maggiore è la sua pietà contentandosi per
sodisfare à tante colpe di si poca mortiﬁcazione; ah ﬁgli, ﬁgli, troppo
ingrato sarebbe questo infelice vecchio se si lagnasse di sì gran favori che riceve dalla mano di Dio. Tali erano i suoi sentimenti nelle
maggiori mortiﬁcazioni e travagli. Ma quali quando ò si sentiva lodare, ò era da alcuno come meritava onorato, e stimato egli nella sua
stima s’annichilava, e sempre si ﬁssava con il pensiero ne suoi difetti, che gli occhiali della sua umiltà al rovescio di quelli di longa vista
della superbia li facevano conoscere per gravissimi, cercando sempre mai nascondere agl’occhi del mondo ò i suoi talenti naturali, ò la
nobiltà del suo sangue, ò le virtù del suo animo. Quindi è, che già
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mai ne parlò, ne volse che altri parlasse alla sua presenza de suoi
naturali e prerogatezze del sangue nobile di sua famiglia e de privilegi del suo Dottorato in Legge e Magistero in Teologia ricevuti
nell’insigne Università di Salamanca ne formò per disprezzo uno
staﬃle per battere i fanciulli nelle scuole. S’avvide una volta che un
pittore per ordine del Cardinal Spinola era venuto à fare il suo ritratto (stimandolo tanto quel Cardinale, che dovendo partire da Roma
per Spagna al suo vescovato di Compostella non volse partirsi prima
di avere seco il suo ritratto) venne in tanta colera, che oltre al suo
solito parve se ne sdegnasse con dirli, che non lo burlasse in quel
modo poiché non poteva egli credere che fosse si balordo tal uno che
ambisse di aver il ritratto d’un uomo cosi vile come egli era, vi pare
gli diceva con gran sdegno, che io sia uomo di ritrattare? Io non so in
che si possa fondare questo vano pensiero. L’istessa umiltà era quella che fece non mai permettesse se li desse titolo ò di P. Generale, ò
di Fondatore della Religione, ò di Reverendissimo perché voleva che
li suoi stessi sudditi con il semplice nome del P. Giuseppe lo chiamassero, e con il titolo ordinario di V. R. come gli altri Padri lo trattassero. Questa fu che facendolo stimare indegno d’ogni onore li
fece rinunciare non solo la mitra d’Arcivescovo di Brindisi nel Regno di Napoli oﬀerta da Filippo Re di Spagna per bocca del Duca
d’Alba suo Viceré in quel Regno, ma anche il capello di Cardinale
promessoli da Clemente 8° per bocca del Cardinal Padrone. Quindi
è che non recarà meraviglia se tanto fosse poi dimesso et umile negli
esercizi de casa ponendo nei più vili di quella la mano, quando in
atto era Generale; ne ti parlo qui di servire à tavola, di lavare i piatti
in cucina, d’andare à supplire le scuole in mancanza di qualche maestro, di portar con le sue mani il mangiare, e servire à suoi sudditi
infermi, che più oltre s’estese la sua umiltà; perché suo esercizio
quotidiano fu l’alzarsi la mattina prima di farsi giorno, e scopare di
sua mano tutte le scuole esercizio non men umile che faticoso, e qui
lascio il supplire egli solo in mancanza de maestri à più scuole, e
l’accompagnare ordinariamente li fanciulli delle scuole alle proprie
case, ma solo voglio narrarti ciò che con sua meraviglia ammirò il
Cardinal Torres. Stando questo alla ﬁnestra della sua casa ch’era vicina à S. Pantaleo un giorno vide il Servo di Dio che strigliava un
giumentello che serviva a portar l’elemosina di legna e vino al monastero, e non potendosi contenere gridò con meraviglia: P. Generale che cosa è questa che fate? Al che egli umilmente rispose, Imparo
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Signore à questo fratello come deve governare questo povero animaletto che tanto ci serve. Ne mancò ben spesso anche essendo Generale andar con il detto giumento elemosinando per le più pubbliche
strade di Roma da porta in porta. E qui posso poi toccare quegli atti
d’umiltà e di mortiﬁcazione ch’egli faceva ò nel pubblico refettorio,
ò nel capitolo per dar buono esempio à suoi sudditi, come baciar li
piedi à tutti i suoi religiosi, il mangiare inginocchiato in terra in
mezzo del refettorio, il lavare lui solo tutti li vasi della cucina, e tal
volta quando innamorato di questa bella virtù veniva nell’eccessi
della propria cognizione, si che si sarebbe voluto annientare, si fece
calpestare da suoi sudditi facendo che li passassero per sopra stando egli di faccia in terra. Era egli amante si ardente di questa virtù,
che la predicava sempre à suoi sudditi persuadendoli ad esser umili,
perché soleva dire, non sapete che parvuli non etate sed humilitate
celorum regnum adipiscuntur? Quindi per levar ogni memoria di
fatto, e di superbia fondò una Religione che gloriandosi nel nome e
ne fatti de Poveri della Madre di Dio lasciate il nome gentilizio delle
loro famiglie e si ponessero quello di qualche santo, e ﬁnalmente
portando tanto aﬀetto à questa virtù non solo non li dispiacquero gli
aggravi et ingiurie gravissime patì dalli stessi suoi sudditi, ma con
allegrezza grande se ne gloriava ben spesso con dire quante devo io
ringraziare il Signore che mi manda si grande occasione di meritare
e d’umiliarmi; et à quelli che lo compativano soleva dire, anzi dovete
rallegravi con me, perché il Signore mi fa grazia di pormi nel numero di quelli che digni habiti sunt pro nomine Iesu contumelia pati.
Che dirò poi di tutte le altre virtù che sono connesse, e quasi ancelle
dell’humiltà, come ritiro in cella, e silenzio perpetuo non parlando
se non di cose proﬁcue al suo prossimo e di gloria di Dio: sottomettersi al parere degli altri, essendo ammirata da sudditi in ciò la sua
gran modestia, con la quale si sottometteva nelle cose del governo
della sua Religione al parere de suoi Assistenti, che è il più gran segno, che può darsi d’una perfetta umiltà. Sfuggiva quanto poteva il
conversare con gente nobile e gran personaggi; onde anche chiamato si scusò più volte di frequentare le case de porporati, che lo stimavano assai per la sua vera virtù; e pure non satio d’umiliarsi pregava
il Signore che dasse lume a lui di conoscer il suo niente, et al mondo
di penetrare quanto fosse indegno de ogni onore. La sua puntualità
poi in tutte quelle cose che erano del divino servizio fu si grande,
che per dir la Santa Messa si soleva apparecchiare con leggerla pri-
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ma in diversi tempi ben tre volte, una la sera, che li dava poi materia
di meditare tutta la notte, l’altra all’alba, e l’altra poco prima di dirla.
Nel recitar l’oﬃcio all’hora propria e competente era altresì puntualissimo, e soleva egli dire à suoi, che quando non potevano dirlo
all’hore determinate, ò per lo studio, ò per altre occupazioni di servizio di Dio cercassero d’anticiparlo, perché diceva egli, chi dice l’Ofﬁcio nell’hore debite è obediente; chi anticipa il tempo è diligente;
ma chi lo pospone è negligente. Fu sempre amicissimo della verità
fuggendo et odiando la bugia più della morte, e cosi amico di pace,
che sentendo due de suoi religiosi che tra di loro altercavano qual
fosse maggiore degli due cattolici monarchi di Spagna e di Francia
la potenza, con asprezza li riprese minacciandoli di punirli se li sentiva altre volte in simili contrasti soggiungendo sentenza degna del
suo spirito, non esser oﬃcio di religiosi il contrastare della grandezza e potenza de prencipi Cristiani, ma il continuo orare e pregar il
Signore per la concordia e pace tra essi; et egli per aiutare à ciò obbligò à suoi religiosi che prima della mensa dicessero un Ave Maria, et
una volta la devota antifona Sub tuum presidium alla Beatissima
Vergine, acciò concedesse vittoria ai cattolici contra gl’eretici, e pace
fra essi prencipi cristiani. E quella pace interna ch’egli sempre nel
volto, nel parlare, et in tutte le altre sue azioni per grave che se li
desse l’occasione di sdegnarsi sempre mostrò, volse che fosse anche
nei suoi, onde severamente castigava non solo quelli, che tra di loro
contrastavano ma anche li maestri di scuola, quando trapassando il
termine con troppe ira o furore correggevano e castigavano i fanciulli nella scuola sino a farli baciare i piedi pubblicamente à tutti i
discepoli; e prima di fondare la sua Religione licenziò delle sue
scuole un maestro, che con troppo sdegno castigava i fanciulli.

Capitolo 5°. Della gran devozione, et orazione, e favori
ricevuti dal Signore
Già toccai sopra trattando della fede e religiosità di questo Servo di
Dio, quanto fosse egli addetto al santo esercizio dell’orazione mentale. Hora tratteremo de doni e favori con quali in essa l’arricchì il
Signore, et acciò con breve epilogo ti ricordi quali fossero i suoi esercizi d’orazione ti darò qui un ristretto metodo della sua vita. Non
dava egli al sonno e riposo dell’aﬀaticato suo corpo più che tre hore,
et al sommo quattro, indi al alzarsi et acceso il lume recitava con
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gran devozione l’Oﬃcio Divino, quello della Bma. Vergine, e l’oﬃcio
de morti, indi in profondissima orazione et in leggere libri spirituali
e Santi Padri spendeva il resto dalla notte, Calava poi su l’alba, e visitando tutte le scuole le scopava e nettava; si preparava poi con larga orazione alla Santa Messa, quale poi diceva con tal devozione e
fervore, che ne subì astanti per freddi et ostinati che fossero stati
svegliava compunzione e divozione; faceva poi assai lungo il rendimento di grazie, e possosi al confessionario ascoltava con carità e
senza diﬀerenza o eccezione di persone tutti i suoi penitenti; e visitando le scuole con gran carità sovveniva à poveri fanciulli di quanto avevano di bisogno sino al cibo, e le vesti, quando di esse li vedeva
molto necessitati. Venuta poi l’hora della comune refezione nel refettorio con gl’altri religiosi mangiava si parcamente, che pareva che
continuo fosse il suo digiuno; mangiava egli una sol volta il giorno,
né per questo ammetteva ò cosa soverchia, ò di miglior qualità al
suo sostento anche nell’età decrepita di 90 anni; s’asteneva egli con
gl’altri del mangiar carne il lunedì e mercoledì secondo il rito della
sua Regola, ma aggiungeva di più il digiuno à pane et acqua tutti le
mercoledì e venerdì dell’anno; il dopo pranzo dopo aver recitata la
Vespera e Compieta, e visitate le scuole si ritirava in cella ad orare e
studiare, e ritirato in essa usava questo esercizio, quale disse ad alcuni suoi domestici, acciò si approﬁttassero in esso: si preﬁgurava di
avere alla destra Christo et alla sinistra la Vergine, e che attorno alle
mura della cella vi fossero gl’Apostoli, et altri santi e sante suoi speciali avvocati, con quali parevali di stare in santa e dolce conversazione. Quindi poi soleva uscire con il volto così acceso et allegro che
à chiare note esprimeva il giubilo, e le ﬁamme di amor Divino che
teneva accese nel cuore. Visitava spesso il Ssmo. Sacramento dell’altare sempre con nuovi e più fervorosi atti rinnovandosi il suo spirito
come fenice in quelli amorosi incendi di tali visite, et accese giaculatorie li causavano nel suo cuore. Io non dubito mio lettore, che
grandi fossero stati i favori che egli in si lunghe e fervorosi esercizi
riceveva dall’Altissimo; ma la sua troppo gelosa e guardinga umiltà
li nascose in guisa agli occhi di tutti, che secondo il suo desiderio
l’ha involati altresì alla memoria de posteri. Di una o due solo per
testimonio assai degno di fede, cioè dell’Abbate Landriani da noi sopra lodato, e d’altri non meno ottimi religiosi si abbiamo, e molto
scarsa la notizia. Fu il primo che essendo casualmente e fuor d’hora
entrato nella sua cella lo ritrovò estatico privo di sensi, e di moto, e
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con tutto il corpo sollevato in aria per un buon spazio, onde con meraviglia, divozione e timore si ritirò. L’altro fu che passando il detto
Abbate di notte tempo per la sua cella vide che dalli rimolli della sua
porta usciva un gran splendore, accostossi ad essa, e posto l’occhio
per il chiavistello di essa fu con suo gran stupore ammiratore di un
prodigioso favore, che il suo Padre all’hora riceveva dal cielo: lo vide
sospeso in aria circondato di luce à piedi della gran Regina del cielo,
che l’era comparsa con due altre verginelle, quali egli non seppe discernere chi fossero, e che la Vergine dolcemente come cosa à se assai cara con le sue virginee mani l’accarezzava, onde altrettanto egli
rimase estatico per lo stupore, e dopo visto e rivisto si pregiato favore tenendosi indegno di quella vista partissi. Ma quanta fosse l’eﬃcacia delle sue orazioni ben si può conoscere dagli eﬀetti, ne paolo
di quelli solo, che causava d’amor divino nell’anima sua, che ben
spesso erano tali che tutto lo facevano restare fuor di se stesso, e cosi
acceso nel volto che ben faceva conoscere quali ﬁamme l’avvampavano nel cuore, ma di quelle grazie altresì, che per mezzo di esse
impetrava à suoi ﬁgli e devoti. Stava gravemente infermo il P. Lorenzo dell’Annunciazione suo religioso, e tenuto il suo male per pericoloso da medici si mandò a raccomandare al P. Giuseppe, et egli diteli rispose al messo, che non dubiti, perché io non voglio che mori;
indi fuello à visitare, e fattoli segno di croce su la fronte, e lettoli l’evangelo di S. Giovanni, via li disse, su io voglio che sani, e mi servi
nella mia Religione, e ciò fu bastante, che da quell’hora migliorando
s’alzasse sano fra soli quattro giorni dal letto. L’istesso fece con un
altro fratello laico dell’istessa sua Religione detto il F. Carlo della
Passione, a chi non solo diede salute, ma li predisse dodici anni di
vita. Era il P. Ignacio Genuano precipitato miseramente dalla scala
del monastero con sì gran danno della testa, che perduta la parola, e
disperato da medici altro non mostrava di vita che alcuni mozzi sospiri, che da quando in quando buttava; al rumore de Padri accorsi
si turbò il P. Giuseppe, che stava orando, e domandò che cosa fosse,
e quando udì la disgrazia successa à quel Padre, che molto amava
tutto commosso con sospiri e lagrime di nuovo si posse per esso ad
orare, ne prima si alzò da essa, che passando il dolore e rivenuti à
propri oﬃci si senti il moribondo restasse sano in modo che venuti
tra mezz’hora i chirurghi lo trovarono in tutto sano, e con le ferite
saldate. Ma più mirabile fu quello che li successe con un fanciullo; a
questi volendo battere un maestro nella scuola per disgrazia prese il
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colpo così ﬁeramente sull’occhio, che lo cavò tutto dalla sua sede,
alle grida dell’infelice infante accorse il P. Giuseppe, e visto il miserando spettacolo dopo breve e fervorosa orazione prese l’occhio, e lo
pose nel suo luogo, e subito come se mai li fosse uscito quell’occhio
rimase il fanciullo con l’occhi sano e con buonissima vista. Pregolo
un gran Prelato romano che venisse à vedere un suo Maestro di casa,
et assai favorito servitore, che stava con pericolosissima infermità;
vi andò il Padre et entrò nella camera dell’infermo quando li medici
s’erano in essa uniti per collegare del pericoloso suo male, e mentre
quelli esageravano li mortali accidenti e segni di esso egli s’accosto
al infermo, e dopo breve orazione presoli il polso rivolto sorridendo
à medici disse, Signori voi lo fate cosi pericoloso il male di questo
gentil ‘uomo, et io lo trovo sano e netto di febbre; risero e si beﬀarono di quelle parole i medici, ma pregati à toccarli di nuovo il polso lo
trovarono con lor stupore sano e netto di febbre, come il Servo di Dio
aveva detto. Si ammalò il P. Castiglia confessore del Servo di Dio nel
monastero di Frascati, e come il male fosse grave parve bene à Padri
di chiamare il Servo di Dio, ma egli a questo primo avviso non si
mosse, anzi sentendo che il Pallotto medico famoso di Paulo V l’aveva disperato della vita non questo si parti verso Frascati, e pure amava assai quel Padre; si aggravò fra tanto il male, onde a capo a due
giorni presi già tutti i sacramenti si pose l’infermo nell’ultima agonia. Scrissero all’hora più calde suppliche al Padre, che venisse dicendoli lo stato in che stava, et all’hora egli li rispose per bocca del
messo che aveva portata la lettera, dite ai Padri che non vi è prescia,
che l’infermo mi aspetterà, e stiede due altri giorni senza partire; il
terzo giorno fu à ritrovarlo, e lo trovò non solo abbandonato da medici, ma che già aveva perduta la parola, e stava come dando gli ultimi tratti, e datoli un stretto abbraccio, non morirai, li disse, anzi che
presto starai sano, e subito à quello abbraccio migliorò l’infermo, e
tra soli tre giorni usci sano da letto. Felice Plantanidio avendo per
dieci giorni patito ritenzione d’urina, e sperimentati vani tutti li medicamenti de medici, li quali lo davano già per morto, essendo come
dicevano li medici la ritenuta corrotta; quelli però ricorse al Servo di
Dio, e fattosi in una carrozza portare à S. Pantaleo con gran fede genuﬂesso avanti al Padre li chiese con lagrime l’impetrasse da Dio la
salute, onde mosso di lui à compassione il Padre li disse, che se li
prometteva l’emenda delle colpe passate l’avrebbe impetrato la salute; Promise quelli et attese dopo una buona confessione la pro-
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messa, ne tardò il Padre à complire la sua parola, perché dopo due
altri giorni urinò, e contra la sentenza de medici restò sano. Teneva
il sopradetto Felice un putto con un piede così ritorto, che non poteva stare dritto in piedi, e camminava sconciamente zoppo. Lo portò
al Padre, che con un tumore al piede era trattenuto in cella, et egli
dopo breve orazione stirò il piede con le sue mani al fanciullo, e postolo su la mensa vicina lo fece camminare dritto e sano al padre
restituilo. Bello pur anche fu quello che operò in due occasioni il
Signore per i meriti del suo Servo per confermare i suoi ﬁgli nell’amore di quella somma povertà religiosa nella quale aveva instituito
la sua Religione e nella conﬁdenza alla Providenza Divina. Non vi
era una sera in casa che dare à suoi religiosi da cena; avvisato del
mancamento non se n’aﬄisse, ma tutto conﬁdenza in Dio si pose in
orazione, et ecco toccar la campanella della porta del monastero, accorre il portinaio e trova un incognito giovane con un giumento carico di robe da mangiare, che dandoli sei scudi, e consegnandoli la
roba, quale disse la mandava una persona devota senza dir chi partissi; onde fù stimato fosse quello angelo del Signore mandato da
essi per il merito del suo Servo à provvedere i suoi religiosi.
L’anno 1618 mandò il Servo di Dio il P. Paulo della sua Religione con
un fratello laico detto F. Michele da Lucca ad una casa fondata in
una terra venti miglia lontana da Roma; chiese il Fratello al Padre
qualche cosa per far colazione per la strada non conﬁdandosi di far
quel camino digiuni; sorrise a ciò il nostro Giuseppe, e per farli provare i dolcissimi tratti della Divina Providenza: Ite, disse, non occorre portar niente perché il Signore vi provvederà. Andarono tutto
che di poco buona voglia, e fatto lungo camino essendo già assai
alto il sole volsero per riposarsi e rinfrescarsi fermarsi vicino ad una
fonte posta fuor di camino; andarono e vi trovarono distesa in terra
una candidissima salvietta, e sopra di essa due bellissimi e saporosi pani, et un ﬁaschetto di prezioso vino, onde rendendo grazie al
Signore con molto gusto mangiarono e si rifocillarono à sazietà, et
avvisando poi il P. Giuseppe del successo quello niente à se attribuendo solo li ammoni à sperare sempre alla Divina Providenza,
che non manca mai à quelli che di vero cuore à lei si conﬁdano.
Era stato invitato il Padre da D. Felice de Totis à mangiar la mattina
seguente in sua casa, et ecco in sentire ciò la Fantesca cominciò à
far gran strepito gridando che doveva pure il giorno seguente servi-
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re à quel suo inimico, onde si scoperse invasata da uno assai iniquo
e contumace spirito; venuto il giorno seguente il Padre et avvisato
di quanto con la Fantesca era successo, se la fece a pura forza condurre avanti e quando se la vide inginocchiata à piedi ponendoli
la mano sul capo orò alquanto, indi alzati, li disse, e va à fare il tuo
oﬃcio in cucina, e sana e libera si alzò con mansuetudine e quiete à
farli li soliti servizi di casa.
Bello e prodigioso per ultimo fu il caso che narreremo. Dovendo
partire per Roma da Palermo D. Francesco de Barra di Monte Negro capitano di fanteria spagnola nel Regno di Sicilia, li fu data dal
superiore del convento delle Scuole Pie una lettera del Prencipe
Ventimiglia per il P. Giuseppe, acciò giunto in Roma la consegnasse
nelle proprie mani contenendo negozio di gran premura, e quelli la
lasciò dovendo girar quel giorno per altri suoi negozi quella città,
sopra un buﬀettino della camera di D. Giovanni Rosa suo conﬁdente teologo del Cardinal Cherubini; ritornato poi la sera verso il tocco
del Ave Maria à pigliarsela come quelli che doveva partire il giorno
seguente, legge il soprascritto di essa, e con suo stupore legge, che
non già al P. Giuseppe iva diretta, ma al Prencipe Ventimiglia; crede
sii stato errore, e pero a quell’hora insieme con il detto D. Giovanni
vanno à trovare quel Padre superiore, che ce l’aveva consegnata, et
avvertendolo dell’errore quello nega, che tal vi fosse, li mostrarono
la lettera, e vede il soprascritto esser non già al Padre in Roma, ma al
Prencipe in Palermo, e quello che più stupisce è che vi riconosce il
carattere stesso del Padre. S’apre dunque la lettera in presenza loro,
e di molti altri, e si trova esser la lettera del P. Giuseppe in risposta
di quella che poche hore prima fu consegnata al capitano, che adeguatamente risolveva a ciò che dal Prencipe nella sua l’era richiesto.
Caso che fece ammirar tutti et in specie il Signor Cardinal D’Oria
all’hora Arcivescovo e suo Vicario, a chi fu portata acciò ne prendesse sommaria e giuridica informazione. Molte altre meraviglie operò
il Signore per il suo Servo ancor vivendo dando la salute à molti infermi, a quali ò segnava con la croce, ò pregava per lor salute; tra
quali al P. Michele del Ssmo. Rosario, il quale infermatosi lontano
da Roma con grave infermità, l’avvisò al P. Giuseppe per lettera, e
nell’istesso punto che ricevé quelli la lettera, et orò per lui ricevé
quelli la salute, e poco dopo la risposta del suo Padre, nella quale
dandoli avviso della ricuperata salute l’esortava à ripigliare con più
fervore di vita spirituale li suoi soliti esercizi di orazione e di studio.
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Capitolo 6°. Dello spirito di profezia con che lo dotò il Signore
perché tratta da amici e non di servi i suoi fedeli il Signore, non è meraviglia che li comunichi poi come à cari amici i più nascosti arcani
del suo cuore concedendoli il lume profetico di prevedere ciò, che
nel futuro tempo ha disposto d’operare la sua infallibile Providenza.
E come a suo fedele e caro amico arricchì di questo spirito il nostro
Padre. Era comune detto dei suoi religiosi, che bisognava andar molto cauti, perché tenevano superiore, che benché vecchio vedeva cosi
ben da lontano, che sapeva quanto facevano o dicevano per la città;
e dicano questo perché nel ritornar che facevano à casa al prender
della benedizione dal superiore, o lodavali, o riprendevali di ciò che
avevano fatto di bene ò male; et una volta fra le altre essendo andati
due laici con un giumentello per chieder limosina, avendo questo
divertito il camino, il religioso sdegnato lo batté con troppo rabbia
e furore, ma andato nel tornare à piedi del Padre per chieder la benedizione subito se ne sentì dolcemente riprendere con suo stupore
che avesse potuto sapere ciò che aveva fatto molte miglia lontano.
A Giulia Miranda, femmina ricca e nobile un tempo, ma poi ridotta ad una misera povertà la soccorreva il Servo di Dio con secrete
et abbondanti elemosine, ma sconﬁdata la donna se li mancasse
questo suo quotidiano aiuto, egli chiaramente li predisse che prima ch’egli partisse da questa vita la provvederebbe il Signore del
sostento quotidiano; ne fu contrario l’evento perché due soli giorni
prima della sua morte li fu per limosina assegnato dall’Auditori della Rota una parte di pane e di vino ogni giorno, et un scudo al mese.
Procurava un tal Padre Diomede suo religioso di passare à Napoli sua patria per rivedere i suoi, ma negandogli la licenza il Padre,
questi acciò ce la concedesse vi posse per mezzo un Cardinale, che
lo costringe à concedercela; ma nel prender la benedizione quando
voleva partire li disse: Vada, ma sappia che non già come penso hai
da apportar consolazione à tuoi genitori, ma si grande aﬄittine per
causa tua, e così fu, perché giunto alla patria tra pochi giorni se ne
morì con grandissima pena e disgusto de suoi parenti.
L’istesso fece con un tal Giovanni Battista, che lasciò l’abito della Religione per sovvenire al bisogno di sue sorelle rimaste pupille, perché
li disse: Partite pure, come tu vuoi, e lascia il camino cominciato che
non per questo sarai di aiuto, anzi di molto incomodo alle tue sorelle,
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e così fu, perché quel meschino passato delle strettezze della vita religiosa alle larghezze del secolo si diede talmente à briglia sciolta ad
una vita disonesta e libera, che li dissipò tutta la roba e morto dopo
due anni lasciò le sorelle assai povere e prive d’ogni umano soccorso.
Due religiosi del suo Ordine genovesi desideravano sommamente
di riveder la sua patria, li negò egli la licenza, ma poi ad istanza d’alcuni Cardinali ce la concesse; scrisse però al Rettore del suo monastero di Genova queste parole: Vengono queste due nostri religiosi
in questa città dove ﬁniranno con la vita la propria volontà, perché
non hanno per anche imparato ad esser obedienti nella Religione,
e così successe, perché in breve tempo l’un dopo l’altro se ne morì.
Il P. Domenico Emanuele avendo impetrata licenza andare in un castello vicino da quel Visitatore Apostolico, che fu il primo che perseguitasse il Padre venne a licenziarsi dal suo P. Generale: Questi come
se leggesse nei Divini Decreti le cose future, andrai disse, ma in breve ne cadrai infermo, e quando ritornerai a Roma non mi troverai
vivo. Il tutto così successe come aveva egli predetto; andò il religioso
nel luogo determinato ma appena vi giunse, che vi cadde infermo,
ne prima poté ritornare à Roma che fosse morto il Servo di Dio.
Un tal Padre sacerdote del suo Ordine era senza sua licenza venuto
à Roma, ma prima d’entravi mandò persona che l’impetrasse dal
Padre perdono di quella sua disobbedienza, et egli à quel personaggio ch’era venuto ad impetrarlo, venga pure, li disse, che io li perdono, ma non so se li perdonerà il Signore, perché sappia di certo che
prima che giunga in casa l’ha di castigare di questa sua colpa. Entrato quello dunque, impetrato il perdono nella città cadde disgraziatamente dal cavallo e si ruppe un ginocchio, onde ebbe a soﬀrire
gravissimi dolori.
Tre altri sacerdoti dello stesso suo Ordine gli chiesero licenza di venire l’anno 1625 à Roma per l’Anno Santo, et egli concesse licenza al
P. Pietro della Natività et al P. Paulo di Modena, e negola al P. Francesco della Puriﬁcazione con scriverli, ch’egli avrebbe avuto tempo di
venir nell’Anno Santo futuro. Era all’hora il detto Padre di anni 40,
onde li parve sproposito ciò che il P. Giuseppe l’aveva detto ma tanto
avvenne, perché li due primi ritornati dall’Anno Santo poco dopo se
ne morirono, ma il terzo sopravvisse si lungo tempo, che l’anno 1650
venne in Roma à farlo adempiendo la predizione del Servo di Dio.
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Nel tempo della guerra tra i Serenissimi di Fiorenza, Parma et altri
potentati d’Italia contra il Papa Urbano 8° parlando egli un giorno
con il P. Giuseppe Manso della Congregazione dell’Oratorio di S. Filippo si lagnava questi di quelli infelici eventi, dubitando che ciò
non avesse ad essere di gran detrimento alla Chiesa, e di ruina del
Cristianissimo. Ma egli l’assicurò con dire che non dubitasse, perché quantunque alcuni temessero grande rovine, e credessero che
di ciò parlasse la perdizione che va attorno dell’Abbate Gioachino,
che venendo à Papa Urbano dice tra le altre che drago vorabit apes,
io l’assicuro, che non è questo il suo senso, e che tra breve si comporrà ogni cosa in pace, e cosi fu perché fra breve compose in pace le
cose, e poco dopo morto Urbano a 20 di Luglio giorno di S. Margarita
esplicò esser quelli il dragone, che suole dipingersi à piè della santa,
che con la morte del Sommo Ponteﬁce divorò le api Barberine.
Essendo poi i Cardinali in conclave per dare à tanto ponteﬁce successore, egli sempre aﬀermò che doveva esser eletto il Cardinal
Panﬁlio con tanta certezza che essendo voce per Roma, ch’era stato eletto un altro cardinale egli asseveramente aﬀermò che non già
quelli ma il Cardinal Giovanni Battista Panﬁlio, come in fatti fu
eletto, e prese il nome d’Innocenzo Decimo.
Desiderava Pietro Poli farsi religioso teatino, ma il Padre le disse che
non era ciò volontà di Dio, ma che restasse nel secolo e che stesse
certo che se ben prendesse quel sacro abito l’avrebbe poi tra breve
lasciato, et ecco non passarono molti mesi, che morendo un fratello
lasciò cinque ﬁgli assai piccoli, quali bisognò ricevere in sua casa et
educarli come fossero propri ﬁgli.
La moglie del barbiere del suo convento di S. Pantaleo detta Eugenia di Paulo non aveva mai portato li parti a perfezione, onde ne
stava molto aﬄitta; la consolò il servo di Dio dicendoli che non più
li succederebbe l’aborto, e così fu perché portò d’all’hora in poi felicemente i parti alla luce.
Predisse anche à Sebastiano Piervisano otto anni prima che succedessero l’infortuni e suoi, e di suo fratello.
Ad un sacerdote Spagnuolo, ch’era venuto à pretendere un beneﬁcio in quella Corte, e disperato d’averlo voleva partire tanto più che
aveva saputo che un suo fratello stava infermo predisse il buon esito del negozio e la salute ricuperata dal fratello esortandolo à non
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partire sino ad ottenere quanto bramava, et il tutto fu come li disse
il Servo di Dio.
Così alla signora Ortensia della Riccia Biscia predisse et impetrò dal
mio Padre S. Domenico il giorno della sua festa la salute. Così all’istessa dama in un’altra sua infermità mandò à dire che al tocco della
reliquia di S. Pantaleone doveva il giorno di detto Santo goder salute.
Così al signor Cosmo Vannucci elemosiniere del Papa predisse che
poco dopo la sua morte egli lo seguirebbe all’altra vita; et tanto avvenne, perché soli 55 giorni dopo la morte del Padre segui quella del
Vannucci.
L’istesso fece con il P. Francesco di S. Peregrino, il quale stracco d’una
lunghissima infermità e di travagli che perciò egli pativa, e quelli faceva patire per tal causa à suoi religiosi pregò per lettera il P. Generale,
che l’impetrasse del Signore d’esser liberato da questa valle di lagrime, al che il Servo di Dio rispose, che s’apparecchiasse pure perché già
l’aveva impetrata la grazia, et appena ricevuta la risposta egli procurò
di ricever gl’ultimi sacramenti, e subito dopo ricevutili se ne mori.
Così a Laura Gaetana nobile signora romana, che era ansiosa di
saper nuova d’un suo ﬁglio, ch’era ito alla guerra l’animò a star di
buon cuore, che presto ritornerebbe suo ﬁglio sano, come avvenne;
così conforme l’istesso Padre l’aveva predetto che non partirebbe di
casa il genero, come dubitava, avvenne perché solo otto giorni dopo
sopraggiunto dall’apoplessia se ne mori prima di potersi partire,
conforme aveva disposto. Così nella istessa casa predisse et ottenne
la salute ad un putto nipote della detta signora per nome Bernardino, che già era stato da medici disperato della vita.
Così mentre era in casa del Cardinal Colonna frequentando come
si disse il tempio de S.S. Apostoli che è de P.P. Minori Conventuali
vide due giovani studenti che giocavano tra di loro correndo l’un
dopo l’altro per il dormitorio; uno di essi era il P. Larini, l’altro il P.
Bagnacavallo. L’ammoni seriamente Giuseppe ad astenersi da quelle
burle promettendoli che se attendessero allo studio, et alla regolare
osservanza entrambi sarebbero stati capi della seraﬁca loro Religione. Approvò la verità di questa promessa l’evento perché il primo fu
Generale due volte et una Compagno della sua Religione, e s’aﬀaticò
assai perché ﬁorisse nella regolare osservanza; e il secondo fu anche
Generale del suo Ordine. Ma sopra tutte fu meravigliosa quella che
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fece a Matteo Iudischi canonico della chiesa ghinnese et arcidiacono
di Vladislavia nella Pomerania. Questi per conoscere di vista il Servo di Dio, che solo conosceva per fama venne in Italia in compagnia
del Signore Christoforo Iucinschi castellano di Posnania e senatore
di Polonia, vecchio di 80 anni l’anno 1635, e Gionti a Padua, e da Padua passati à Loreto non conﬁdandosi di passare innanzi il senatore
per la poca salute e per la gravezza degl’anni mandò il canonico in
nome suo à Roma à supplicare il P. Giuseppe che volesse pregar Dio
per lui, perché essendo alcuni anni passato con tutta la sua famiglia
dall’eresia alla cattolica fede, per lo che era dagl’eretici assai odiato
desiderava che per mantenimento di essa, che l’unico suo ﬁglio et
erede, che casato con nobile dama ne aveva avuto solo femmine,
facesse hora un maschio per mantenimento della famiglia e della
fede in quei popoli, ch’erano del suo dominio. Ma l’umile Servo di
Dio risposeli che lui non aveva devozione né spirito, né all’hora né il
giorno seguente poté ottenerne una parola di speranza ò promessa
almeno di volerne pregare il Signore; ma tornato la terza volta con un
sacerdote tanto dissero ch’egli promise di pregarne il Signore insieme con i suoi religiosi, e l’invitò il terzo giorno à venir seco a pranzo,
e venuti mentre mangiavano disse il Padre queste parole al canonico:
Signore, noi poveri e peccatori abbiamo fatto per il vostro negozio
orazione, et il Signore per sua misericordia s’è degnato d’esaudire le
nostre suppliche, onde nel nome dell’istesso Signore vi accerto che il
Signore Christoforo non è più infermo à Loreto, come lo lasciassimo,
ma già sano è passato à Bologna, e prima del ritorno in Polonia sarà
avvisato che la nuora ha partorito alla sua casa un ﬁglio maschio, e
partorirà anche il secondo, e il terzo s’egli persevererà nella fede cattolica e timor di Dio. Con queste promesse si partì lieto il canonico
da Roma, e ritrovato come l’aveva detto il Padre sano il senatore in
Bologna passarono in Venezia e Padua, dove essendosi fermati per
aspettare la rinfrescata à far viaggio verso la patria il mese di settembre ebbero secondo la promessa del Padre l’avviso della nascita d’un
bambino, e seguitò poi a partorirli anche il secondo e terzo maschio
come al canonico era stato promesso dal Servo di Dio. All’istesso Arcidiacono che l’aveva raccomandata la salute dell’Arcivescovo suo
di Vladislavia egli, non dubiti, gli disse, V.S. vivrà si lungamente che
passerà l’ottanta anni il suo Arcivescovo e sarà un gran Prelato nella
Chiesa di Dio; e l’evento lo fece verdadero perché l’Arcivescovo visse
sopra l’ottanta anni, e passo ad esser Arcivescovo Primate di Polonia.
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Profetizzò anche i travagli successi alla sua Religione, e quanto aveva da passare sino al pericolo d’esser à fatto soppressa, et il felice
ﬁne che poi per l’intercessione della Vergine Signora nostra Protettrice e Padrona di essa avrebbero avuti e de gloriosi augumenti che
dopo quelle turbolenze l’avrebbe il Signore concesso; e ﬁnalmente
la sua morte come nel capitolo seguente vedremo.

Capitolo 7°. Della sua ultima infermità
Era già il P. Giuseppe nell’anno 92 della sua età, e benché mai stanco per portare la croce e faticare in servizio del suo Signore, desideroso però in estremo di vedersi alla sua presenza ne porgeva sempre
aﬀettuosissime suppliche al suo diletto gridando spesso con S. Paulo, cupio dissolvi, et esse cum Christo120; e parve l’avesse non solo
esaudito il Signore, ma fatali anche con interna illustrazione conoscere esser già giunta l’hora desiderata, nella quale dopo si lunga,
non men che penosa navigatine doveva giungere al porto dell’eterna quiete. Il primo giorno dunque d’agosto dell’anno 1648 sentendosi infermo e conscendo quella esser foriera della sua morte dopo
aver detto l’ultima volta messa in onore di S. Pietro ad Vincula, la di
cui memoria celebra in quel giorno la Chiesa, tutto che pieno di dolori fu a trovare il suo superiore, li consegnò la chiave della sua cella
per spropriarsi d’ogni cosa dicendoli: Questa è la chiave della mia
cella, che però mai ho tenuto per mia, si come nessun’altra cosa di
quella; et in vero che poco aveva di che spropriarsi, perché amico
della povertà religiosa già mai vi tenne fuor che il povero letto, et un
tavolino con alcuni pochi libri, et una seggia di legno. Fatto questo
si ritirò all’infermeria, e non potendo più sostenere la forza de dolori si pose in letto, dove tra estremi cruci passò tutta quella notte senza prender riposo. Furono dunque la mattina chiamati i medici Giovanni Maria Castellani e Pietro Peregrino, i quali osservato il polso
dissero concordemente non trovarvi febbre ne conoscervi altra infermità che quella d’un età già decrepita. S’alzò egli quella mattina
per dir la messa, ma non potendo per la ﬁacchezza tenersi in piedi
bisogno con sua mortiﬁcazione astenere e contentarsi d’assistere
ad una messa che fece dire nell’oratorio dell’infermeria nella quale

120 Desidero morire e stare con Cristo.
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pero mitigo con comunicarsi la pena sentita di non poter celebrare.
Così durò tra gravissimi dolori per otto giorni, ne quali osservato
mattina e sera da sopradetti medici già mai vi conobbero febbre,
onde il buon vecchio diceva, io ho la febbre, ma il Signore che vuol
usarmi misericordia non ce la fa conoscere, acciò cosi mi diano medicamenti contrario al mio male. Dopo otto giorni dunque d’infermità scoprirono li medici la febbre in tempo ch’egli bruciava per li
duplicati calori della canicola e della febbre, e con un acerbissimo
dolore di ﬁanco, e moltiplicandoseli li mali pativa di asma, e strettezza di petto, che pareva à momenti volesse soﬀocarlo; sopra tutto
pativa un ardentissima sete che con lo star con la bocca aperta, à
che lo forzava la strettezza del petto per prender ﬁato cresceva à
momenti; et acciò à tanti dolori che li mandava per suo gran merito
la mano pietosa di Dio non mancasse qualche cosa dalla parte degl’uomini li fu dato un compagno che lo servisse sordo, e da poco, il
quale dopo molto gridare sentiva sempre al rovescio, cosa che non
solo avrebbe attediato un infermo ma anche un sano, e pure egli
con tanta pazienza l’uno e l’altro soﬀriva, che causava stupore à tutti. L’aveva il dolore de ﬁanchi levato il sonno e l’appetito, onde né
dormiva né mangiava, e pure li medici non vi conoscevano alcun
pericolo, ma egli sempre costante aﬀermava, che egli non solo aveva febbre, ma che stava già vicino alla morte, e con tutto ciò obbedendo ai detti di quelli ben spesso pigliava medicamenti che l’ordinavano molto contrario al suo male, che era con una gran febbre
interna e non conosciuta accompagnato. Tra queste pene vedendolo uno dei suoi religiosi lo consolava con dirli che quelle erano preziose gioie con le quali voleva arricchirlo il Signore, egli rispose: Io
godo sommamente che adempisci in me la volontà del Signore, e
solo mi dispiace non poter, per l’acerbità de dolori fare quel atti di
rassegnazione e d’amore che io vorrei; e pure chi era cosi oppresso
da dolori non lasciava di far ogni giorno li suoi soliti esercizi di orazione cosi mentale come vocale, e quasi ogni mattina quando poté
ricevé il suo Signore saramentato, e con tanti sospiri e lagrime che
pareva se li disfacesse il cuore; tutti poi pregava ad impetrarli dal
Signore il perdono delle sue grandi colpe, confessandosi per uno de
più miserabili peccatori del mondo; e pure come lui disse segretamente ad un suo conﬁdente l’aveva assicurato della sua eterna salute la gran Regina del cielo, perché orando pochi giorni prima nella
chiesa di S. Maria de Monti, la quale soleva visitare ogni sabato
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avanti à quella devotissima immagine si senti da quella assicurare
con dirli, non dubitare, ne temere, perché sono io à tuo aiuto. Già
alla ﬁne se l’era scoperta, come egli aveva detto l’ardentissima febbre, et i suoi cari ﬁgli timorosi di perderlo assai presto tutti erano
ansiosi in procurarli rimedi, che li potessero al quando allungar la
vita. Uno ne suggerì il Signore Tomaso Cocchetti inglese di nazione,
ma cattolico di religione, e suo ﬁglio spirituale, assai atto per spurgarli il petto et à smorzarli la sete, che erano le due cose che più
dell’altre aﬄiggevano, e questo fu porli in bocca alcune fette sottilissime di limoncello cariche di zucchero, e l’esprimentò assai giovevoli; ma sentendo poi esser stato quel rimedio ritrovato e praticato da Carlo Rè d’Inghilterra, egli non solo non volse più provarlo,
ma fece subito dal P. Giovanni Carlo di S. Barbara buttar via quelle
che l’avevano apparecchiate dicendo: Dio me ne guardi che io vogli
approﬁttarmi d’un rimedio inventato da un si grand’eretico; et il Signore accettando quel sacriﬁcio della sua sica fece ce lo premiò con
alleggerirli quelli aﬀanni, che prima nel petto e nella bocca pativa.
Erasi già sparsa per Roma la fama della sua infermità, e molti de
suoi devoti vennero à visitarlo, et à prender da lui l’ultima benedizione; tra essi vi vennero un pittore che voleva formare il suo ritratto; questi essendo suo devoto se li prostrò avanti al letto, e pregavalo con molta istanza à prometterli di pregar Dio per lui, ma il Servo
di Dio non li dava risposta alcuna, anzi contra il suo usato non dando udienza alle sue parole chiuse sino gl’occhi per non mirarlo, e
volgeva in altra parte il viso, come se quel pittore fosse suo gran
nemico, ne per più che lo pregassero Padri gravi del suo Ordine ivi
presenti potevano impetrare che li volesse dare udienza, ò mirarlo,
onde quelli aﬄitto si ritirò in un cantone di quella cella, si pose à
pensare d’onde poteva procedere quel rigore che seco usava il P.
Giuseppe, che con tutti gl’altri era cosi pietoso, e si ricordò un gravissimo peccato poco prima commesso giudicando, che avendo penetrato l’interno di sua coscienza lo stimasse cosi macchiato indegno della sua benedizione; onde con un vero dolore et atto di
contrizione ne chiese perdono al Signore, indi di nuovo s’accostò al
letto, e subito fu secondo il solito ricevuto con lieto volto dal Padre,
che lo benedisse e promise di pregar Dio per lui, onde uscì il pittore
della sua cella estatico per lo stupore diﬀamandolo da per tutto per
santo, come quelli che l’aveva penetrato con lume senza dubbio soprannaturale conoscendo et il peccato mortale che poco prima con

634

José P. Burgués Sch. P.

una meretrice commesso aveva, e l’atto di pentimento e contrizione
che poi aveva fatto. Solo gustato egli avrebbe di stare per potersi
applicare à suo gusto all’orazione ma non era troppo lasciato dalla
frequenza de suoi devoti che venivano à visitarlo. Quando però si
vedeva solo tutto si profondava in altissima contemplazione, ne lasciò in tutto il tempo della sua infermità di recitare il Ssmo Rosario,
conforme aveva fatto per tutto il tempo della sua vita, e persuadeva
a tutti che facessero. Seppe stando tra quelle angosce che una sua
devota ﬁglia spirituale Signora Hortensia Biscia era inferma essendo già passati trenta giorni che stava in letto senza speranza di migliorare; e con quella carità che sempre avvampò nel suo petto mosso di essa à compassione li mandò la reliquia di S. Pantaleone, e
l’acqua con essa benedetta dicendoli che ne bevesse un poco, perché avrebbe ricuperata la salute; obbedì quella e subito restò sana.
Alla fama di questo miracolo si mosse Sebastiano Piervisano, che si
trovava in letto con il corpo tutto pesto e lacero per una precipitosa
caduta da un luogo assai alto, si che non si poteva né men muovere
per il letto senza gravi dolori; questi sentendo l’infermità grave del
Padre, e sperando l’avesse ad intercedere dal Signore la salute, con
l’aiuto de suoi e non senza grave sua pena vestitosi al meglio che
poté, e portato con una sedia à mano nella cella del Servo di Dio lo
supplicò volesse segnarli tutto il corpo, ma specialmente il ginocchio, ove era più acerbo e grave il dolore, l’ottenne, et alzato da suoi
il ginocchio con estremo dolore del paziente, appena vi impresse il
moribondo P. Giuseppe il segno salutifero della croce, che si partì
dal ginocchio il dolore, et ogni male del suo corpo con stupore di
quanti erano presenti, perché alzatosi in piedi e camminando per la
cella presosi una scutella dove aveva mangiato il Padre tutto lieto
sano con suoi piedi se ne tornò à casa, quando tutto pieno di dolori
era venuto portato d’altri. Venne à vederlo fra gl’altri sapendo che
già stava molto male D. Cosmo Vannuccio prelato di non meno nobiltà che bontà, e sentendo dalla sua bocca che sarebbe tra pochi
giorni la sua morte, come quelli che ogni suo desiderio teneva nel
cielo lo pregò instantemente che quando si vedesse nella presenza
del suo Signore lo pregasse che se così fosse gusto di Dio, et utile
dell’anima sua lo tirasse ormai di questa vita mortale, e lo liberasse
da quelle molestie d’anima e di corpo in che si trovava. Promise con
la gran conﬁdenza ch’egli aveva de aversi presto à vedere nella divina presenza, di passar questo oﬃcio, e parve fosse stato esaudito,
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perché solo otto giorni dopo la morte del P. Giuseppe passò anche
di questa vita all’eterna, come si può piamente credere dalla buona
disposizione in che morì il Vannucci.

Capitolo 8°. Di ciò che accadde nella sua preziosa morte
Ma già era giunta la pienezza del tempo, nella quale il Signore avendo determinato di coronarlo à se per mezzo di una preziosa morte
chiamolo. Dopo esserglisi scoperta la febbre cominciarono li medici
à dubitare della sua vita, e vedendoli oppresse le forze, è con la forza
del male e con la grandezza d’un età già decrepita l’annunciarono
già vicina la morte. Non lo colse all’improvviso l’annuncio, perché
come piamente si crede già gran tempo prima l’era stata annunciata
dal cielo con le circostanze di essa, e precisamente dell’hora e tempo della sua morte. Quindi egli prima di porsi a letto s’era come si
dice, spropriato della sua cella, e di quanto in essa era per poterne
disponere à suo modo, come quella che sin all’hora sempre sua cara
compagna, hora più non l’avrebbe servita. Lo disse più chiaramente
come sopra cennammo ad un suo religioso, che con la licenza di
quel Visitatore Apostolico era partito per la sua patria, perché tra
le altre cose che li predisse attorno a quel viaggio una fu che al ritorno non l’avrebbe trovato vivo. Si pose dunque subito ad apparecchiarsi per quella lunga e perigliosa giornata cercando di ricevere li
Ssmi. Sacramenti, con i quali la Chiesa ci dà la provvisione per così
perigliosa giornata. Venuto dunque il sacro viatico dopo aver con
gran spirito fatta secondo il solito la confessione della fede chiese
perdono à tutti i suoi religiosi, che lagrimanti li facevano corona
attorno al letto, d’ogni occasione, scandalo, ò oﬀesa, che l’avesse già
mai fatta, tutto che ciò fosse stato preter intenzione, come quelli
che aveva avuto sempre volontà di servir tutti li suoi ﬁgli e fratelli.
Stava il Servo di Dio cosi ﬁacco che non poteva alzar la voce e farsi
intendere bene da suoi ﬁgli, onde ad uno di essi, che li stava vicino
commise che in suo nome li dicesse che l’eredità che come à ﬁgli
li lasciava era la vera umiltà di spirito; se sarete umili, soggiunse,
Dio secondo la promessa di Christo vi esalterà. Piangevano attorno
al letto prostrati i religiosi et uno di essi, Padre, li disse, voi vene
andate al cielo, e ben sapete tra quali calamità e travagli lasciate i
nostri ﬁgli e la nostra Religione. Et egli, ch’era tutto pietà e l’amava
teneramente si commosse tutto à quelle lagrime et a quelle parole,
e con un gran sospiro così rispose: Se io, come spero alla miseri-
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cordia del mio Signore et all’intercessione della Bma. Vergine mia
protettrice e padrona mi vedrò in quella felice patria non mi scorderò mai di voi miei cari ﬁgli. Quello che fra tanto vi raccomando
è che in onore di questa gran Signora e Protettrice nostra recitiate
ogni giorno il suo sacrosanto rosario, e non temiate di cosa alcuna
perché tra breve io vi assicuro per mezzo di questa sacrosanta divozione vedrete ogni tempesta cessata, e tutte le cose dell’Ordine
composte nel suo primo essere, e con molto augumento. Consolati
con queste promesse i suoi ﬁgli, e datali la sua paterna benedizione
ricevé con somma devozione la sacra comunione. Supplicò dopo di
questo il Rettore à mandare un de Padri à chiedere da sua parte al
Sommo Ponteﬁce la benedizione et indulgenza in articulo mortis,
et un altro alla Basilica Vaticana à fare in suo nome avanti la statua
de S. Pietro la professione della fede; il che subito li fu concesso;
indi chiese con grand’ansietà l’ultimo sacramento dell’estrema unzione; non volevano i medici concedercelo dicendo non esser egli
in tal stato, che per il vicino pericolo se li dovesse dare quel sacramento. Ma egli che sapeva quanto vicina era l’hora della sua morte
instò con tanta eﬃcacia che li fu concesso, e lo ricevé con somma
divozione. Al licenziarsi il medico Pietro Prignano li promise di venir presto a visitarlo la mattina seguente, et egli ringraziandolo gli
disse: Non manchi V.S. di ritrovarsi domani quando si aprirà il mio
corpo; anziché replicò il medico, spero che presto starai bene e vivrà anche molti anni; ma egli l’accertò, che così sarebbe come aveva
detto. La sera secondo il comandamento de medici li fu portato un
brodo alterato et egli benché con sommo fastidio lo prese con dire,
già so che non bisogna, ma è necessario far l’obbedienza del medico. Dopo questo avendo recitato altre sue quotidiane devozioni si
fece leggere la passione del Signore; indi pregò quelli Padri che erano presenti che volessero alla sua presenza recitare il matutino del
Apostolo S. Bartolomeo che era il giorno seguente, et egli lo recitò
insieme con loro al meglio che poteva; e postosi in agonia racconta
il P. Cosmo di Gesù Maria, che scrisse le sue gesta, che l’apparvero
attorno al letto tutti quelli Padri che della sua Religione ò Congregazione erano morti, fuorché uno che dubitosi non fosse uno de due
furiosi persecutori suoi e della sua Religione, dandoli il Signore la
consolazione di farli sapere che tutti i suoi ﬁgli ch’erano morti sino
à quel punto erano già per la misericordia di Dio nel cielo. Erano già
le 4 hore di notte quando lo pregarono i Padri à prendere un poco
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di distillato secondo l’ordine lasciato da medici; et egli vedendosi
già nell’ultima agonia repugnava di farlo, ma pregato che almeno
in onore delle cinque piaghe del suo Signore avesse preso cinque
cucchiai di quella preziosa sostanza, obbedì. Si andarono all’hora
a riposare gl’altri Padri restando alcuni pochi al moribondo, uno de
quali si pose di nuovo à leggerli il Passio, e parendo a un altro di essi
che quel continuo leggere potesse impedirli il riposo et infastidirlo
li disse all’orecchio che cessasse da quella lettura, ma accortosene il
Padre alzando quanto più poté la voce già inﬁevolita disse, lasciatelo leggere, seguitate pur Padre, che questo et allegrezza mi causa e
riposo. Ma non tardò molto à dar segno della già vicina morte, onde
chiamati di nuovo i religiosi, e postisi attorno al letto cominciò il
Rettore la raccomandazione dell’anima; rispondeva il moribondo
come se per altri si facesse insieme con gl’altri, e visti i suoi ﬁgli, che
mesti attorno al letto piangendo oravano alzò la mano et il braccio
quasi benedir li volesse, e con ﬁevole voce invocando per ben trè
volte il Ssmo. Nome di Gesù esalò il suo purissimo spirito dopo le
cinque hore della notte precedente il giorno vigesimo quinto d’agosto, nel quale secondo l’uso romano se celebra la solennità di S.
Bartolomeo, l’anno 92 dell’età sua e 1648 della nostra salute.

Capitolo 9°. Dei segni con che l’onorò il Signore nelle sue esequie
Sorvolata come piamente si crede l’anima del P. Giuseppe all’empireo rimase il suo corpo così bello, e si vesti subito di tanta candidezza, e di colore si vivo, che pareva avesse voluto il Signore comunicare
i candori di quella stola con che aveva vestita nella patria de viventi
l’anima. Era la carne bianca, palpabile, morbida e ﬂessibile assai
più che quando era vivo, perché l’anni e le penitenze ce l’avevano
indurita e saccata, onde fosca, et arida, e dura appariva; e quello che
apportò maggior devozione e stupore fu il candore e mondezza che
apparve cosi nel corpo come nel letto e lenzuola che pure avevano
per molti giorni servito ad un moribondo, non già con una , ma più
e poco polite infermità, come si disse, e che perciò ebbe bisogno se
l’applicassero medicamenti d’unzioni, che forzosamente avevano
da infrattarli i panni del letto, e pure morto che fu sparendo da loro
ogni bruttura comparvero cosi bianchi e mondi, come se all’hora
fossero dal forziere cavati, il che à giudizio di tutti gl’astanti fu un
segno che volse dar il Signore non solo della sua gloria, ma della
sua verginale castità. E si confermò questo concetto in tutti con un
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altro, e più stupendo portento. Volsero li Padri, tutto che non avesse
per la mondezza con che fu trovato bisogno, lavare secondo l’uso de
religiosi il corpo, onde scopertolo à questo ﬁne videro con loro stupore stendere à quel cadavere la mano, e con essa coprirsi le parti
vergognose del corpo, et alzata quella per lavarla stender frettolosa l’altra à subentrare nello stesso oﬃcio, volendo cosi anche dopo
morte conservare quella verginale modestia e ricatto che osservò
sempre mentre era vivo. Venuta la mattina parve à Superiori di farli
aprire il corpo, et imbalsamarlo prima che fosse esposto alla chiesa.
Aperto dunque da esperto chirurgo cominciò à spirare tal odore che
à tutti causava devozione e stupore, essendo cosi acuto che lo comunicò anche à sciugatoi e panni che lo toccarono, essendo l’odore
che spirava come quello de gigli, ma quello che comunicò à panni
simile a quello delle rose, quasi volesse indicare il Signore non esser
mestieri d’aromi in quel corpo, che per la sua purità così intensamente spirava di rose e gigli, simile à quello che avvenne alla nostra
B. Margarita da Castello, che volendola imbalsamare cominciò miracolosamente à trasudare per tutto il corpo. Accomodato dunque
il cadavere a posto su la bara fu da suoi ﬁgli non più piangenti come
prima per la perdita d’un tanto padre (perché nel spirare li rasciugò
il Signore le lagrime di sì gran doglia con quelle consolazioni, con le
quali suole egli abstergere lachrymas ab oculis sanctorum sentendo
essi una tal consolazione interna mai più provata, che tutti gli riempi di giubilo spirituale) ma solo di consolazione e tenerezza spirituale lagrimanti, portato in chiesa, ove già alla fama della sua morte
era concorso numero innumerabile di popolo, e di nobili, e pure per
non far strepito di gente, et osservar con ogni esattezza li Decreti
del Sommo Ponteﬁce Urbano circa le esequie et onori di quelli che
muoiono con opinione di santità, non avvisarono della morte del
Servo di Dio nessuno, anche di quelli che erano più intimi e più devoti del Padre, e solo furono à darne parte all’Eminentissimo Cardinale Vicario, à chi bisognava ricorrere, acciò come comandano li
sopradetti Decreti determinasse il luogo dove seppellire il corpo del
Ven. Servo di Dio, anzi forse per far conoscere il Signore esser sola
mozione sua quel concorso di gente per onorare le esequie del suo
servo ordinò che non si potesse né meno secondo il solito sonar le
campane di S. Pantaleo à morti, ma solo con pochi tocchi si diede
segno, che si portava il corpo in chiesa per causa di trovarsi vicino
a questa chiesa nel suo palazzo gravemente infermo il Signor Duca
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Orsini, e furono pregati li Padri à non sonare à mortorio più lungamente per non annoiar quel Signore. Stiede il corpo esposto alquanto in chiesa, e crebbe tanto il concorso de prencipi, signori et
ambasciatori delle Corone, che vennero à riverirlo, che già ne li Padri ne altri da essi pregati à guardare il corpo erano bastanti à reprimere la moltitudine, et à proibire che à pezzi non se ne portassero
le vesti e li capelli. Ma l’iniquità d’alcuni, che l’avevano perseguitato
in vita non potendo con quelli onori soﬀrire il tacito rimprovero,
che con ciò à voce di popolo et in conseguenza di Dio si faceva alla
loro malizia procurarono perseguitarlo anche morto, e sturbare ò
impedire gli onori che il Signore voleva se li facessero. Fecero per
tanto un lungo memoriale con apparenti pretesti, che si eccedesse
dalla plebe negl’onori, che facevano a quel cadavere, quasi giungessero à quelli che son dovuti à santi canonizzati à Monsignor Ricialdi
all’hora Vicereggente di Roma, e furono tali che mossero quel prelato à mandare un notaro, che con guardia armata serrasse il corpo in una stanziola vicina alla sagrestia; ma come il Signore voleva
onorarlo servì ciò solo acciò se li crescessero gl’onori, imperciocché
avvisato di ciò l’Eminentissimo Ginetti all’hora Vicario ordinò che
di nuovo fosse riposto in chiesa, et ivi per sodisfare alla divozione
de popoli diede licenza si tenesse prima di seppellirlo per due altri
giorni esposto al pubblico come si fece; et andò sempre crescendo
il concorso in guisa che già à fatica si poteva entrar nella chiesa. Fra
tanta calca vi venne una donna detta Catarina ch’era stata moglie di
Anastasio Gioannino; questa tirata dalla divozione di baciar le mani
al Servo di Dio si pose in mezzo alla calca della gente, li fù strappato
con la folla il senale, anzi li fù stracciato in pezzi, et uno di essi li fu
restituito da un non so chi, che l’era vicino, et ella con tutto questo
postosi quei pezzi insieme involti nello stesso senale, e rivoltoselo
legato in seno tanto si aﬀaticò che giunse à ciò che desiderava, ch’era baciar le mani al Servo di Dio; uscita poi dalla folla e ritiratasi
in una cappella della detta chiesa per vedere se il danno al senale
era rimediabile, e scioltolo lo ritrovò in tutto sano, come era prima
ch’entrasse in chiesa, onde à voce alta pubblico il miracolo; fece
poi il Signore con quel senale molte grazie, e fra esse portato ad un
infermo suo conoscente nell’ospedale di S. Spirito, che stava tanto
male, che aveva perduta la parola lo toccò con esso, e subito ritorno
in se, e si poté confessare, onde oggi è tenuto da Padri e guardato il
detto miracoloso zinale in una cassetta.
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Parve anche mozione di Dio che un fanciullino di pochissima età cominciò da se à gridare in mezzo à quella moltitudine di popolo, Ecco
il santo, ecco il santo, il che accrebbe tanto in esso la divozione del
Servo di Dio, che tutti ad alta voce l’acclamarono per santo; e tanto
più crebbe questo concetto quando essendovi venuto per riverirlo il
P. Pietro Caravita religioso di provata virtù dell’inclita Compagnia di
Gesù, e non avendo potuto penetrare nella chiesa di S. Pantaleo per
la gran moltitudine della gente fermassi avanti il palazzo de Signori
Massimi; ma sopraﬀatto da un empito di spirito senza potersi contenere salito su una di quelle colonnette che stanno avanti la porta
del suo palazzo si pose ad alta voce à predicare à quella gran moltitudine narrando molte cose della virtù del defunto, che le servì per
inﬁammare tanto più la gente concorsa nella divozione del morto P.
Giuseppe. Già era rimasto quasi nudo il cadavere, perché à furia di
popolo senza poterli resistere furono à pezzetti portate via le vesti
e ciò che teneva di sopra. Monsignor Orsino li levò la birretta, una
dama si portò via le pianelle, l’abbassatrice del Duca di Savoia ricevé
per gran reliquia la sua corona, e per ﬁne non potendo altri aver niente essendo ogni cosa già dispensata si contentarono di toccare più
volte li loro rosari sulle mani e volto del Padre; e fu tal uno che li tirò i
capelli del capo, ò peli della barba, de quali Giovanni Battista Pallotta
fu uno, e con esse ricevé anche una grazia dal Signore. Essendo dunque passati li due giorni, che il corpo era stato esposto in chiesa dopo
esserli state da Padri di S. Pantaleo celebrate le esequie fu rinterrato
in una cassa di piombo, e questa riposta in un’altra di legno ben forte,
e serrata con sigilli et atto pubblico ad futura rei memoria fu riposto
sotto terra nel destro lato dell’altar maggiore della detta chiesa di S.
Pantaleo, dove vien da fedeli ben spesso riverito, et invocato nelle
loro necessità esperimentandolo sempre propizio in loro aiuto.

Capitolo 10° et ultimo. D’alcune grazie concesse da Dio per sua
intercessione ai devoti
Solo accennerò in questo capitolo alcune poche delle molte che
concesse il Signore a devoti del P. Giuseppe, e queste prese fedelmente del processo informativo fatto in Roma da Monsignor D. Patrizio Donato vescovo di minuti nel Regno di Napoli giudice a ciò
deputato dal Cardinal Vicario, e cominciato da alcuni, ne quali apparve egli glorioso.
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Sia il primo ciò che avvenne à Marta Pace nella detta città di Roma,
e non Anna, come forse per errore di stampa si legge nel Compendio del P. Maggio. S’ammalò questa verso la ﬁne di giugno dell’anno
1649, e con infermità si violenta che subito malignata la febbre e perdute le forze fu disperata da medici, e talmente abbandonata d’ogni
virtù naturale, che non solo non poteva più girarsi per il letto, mà né
pure alzar la mano sino alla bocca. Era ella devota del P. Giuseppe
ﬁn da quando era vivo, onde si può credere che se li raccomandasse
di cuore. Una notte dunque, che stava già quasi in transito, come
quella che ne più vedeva, ne sentiva, verso le sei hore si senti fortemente tirar dal braccio manco, et aperti gli occhi vide il P. Giuseppe,
che tenendola con una mano il detto braccio, con l’altra additandoli
un’immagine della Bma. Vergine li diceva: Su guarda la pietosa immagine della gran Madre di Dio che già ti ha impetrata salute, ne
morirai per questa volta; et ella mirando quella devota immagine
che stava in fronte al letto dove giaceva sentì da quella dirsi: Io ti ho
già impetrato il perdono dal mio Figlio, e però non morirai, mà ricordati d’emendarti, e fare una buona e generale confessione de tuoi
peccati. Migliorò in quel punto la donna, e tra pochi giorni fu sana.
Ma più bello è ciò che avvenne al P. Cosmo di Gesù Maria, che fu
già Generale della sua Religione. Questi essendo ancor giovane in
Palermo dopo fatta la sua solenne professione nella casa della sua
Religione delle Scuole Pie in quella città desidero sommamente
passare à Roma, e scrisse questo suo desiderio al P. Giuseppe suo
Fondatore, et all’hora Generale, il quale li negò per all’hora la licenza scrivendoli con spirito profetico queste parole: non è ancora ben che voi lasciate la patria; tempo verrà che qual altro Abramo egredieris de cognatione tua destinatus in gentem magnam; e
così avvenne, che venuto dopo molti anni in Roma, e fatto dopo la
morte del Fondatore Generale della sua Religione talmente s’aﬀaticò in compagnia del P. Carlo di S. Barbara Procuratore dell’Ordine
suo appo la Santità di Clemente Nono di santa e gloriosa memoria che impetrò la riconfermazione e reintegrazione del suo Ordine
in Regolare come prima, e conferma di tutti i suoi privilegi, grazie,
et esenzioni concessegli da Ponteﬁci suoi antecessori; con che cominciò a riﬁorire in un subito, et ad augumentarsi da per tutto con
accrescimento mirabile, e di soggetti, e di case, che per la passate
tempesta non erano poco deteriorate. Quella di Messina, che era la
propria del P. Generale fra le altre era stata più di tutte abbattuta e
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nel temporale, e nello spirituale avendo un tal Rettore ivi posto da
quel Visitatore Apostolico, e Vicario Generale contrari al P. Fondatore, di che sopra parlammo dilapidati i beni di esso in spese disordinate e superﬂue, et in fomenti della sua ambizione senza ne pur
segno della regolare osservanza. Finito dunque il sessennio del suo
generalato il P. Cosmo di Gesù Maria (che à sei anni l’aveva ridotto prima Alessandro 7°, e poi Clemente Nono nel sopracitato Breve
della reintegrazione dell’Ordine) se ne ritornò alla patria, e ritrovato
che il predetto Rettore distruttore e dissipatore di quel monastero
sentita la conferma e reintegrazione della sua Religione non dandoli l’animo di sottoporsi all’osservanza di essa, et alla censura del
suo malfatto governo abbandonando l’abito insieme , et il monastero (à veriﬁcare una profezia fattali dal P. Giuseppe in una lettera,
nella quale paternamente lo riprendeva degli eccessi del suo governo) erasi uscito dalla Religione e tornato al secolo, egli per ordine
del suo successore si pose al governo di quella casa, ma la ritrovò
cosi distrutta et indebitata, che umanamene non trovava modo di
pagar li debiti e sostentar la famiglia, onde ricorse al divino aiuto
con l’orazione, e si raccomandò al P. Fondatore, quale egli piamente
credeva stesse à governare del cielo; et ecco una mattina, che più di
mai si trovava dalla necessità apprettato fù chiamato alla porta; et
ivi trovò un uomo, che agl’eﬀetti fu stimato angelo, ma à lineamenti
del volto l’istesso P. Giuseppe calato dal cielo à sovvenire i suoi ﬁgli,
il quale consegnando una buona somma di denari da soccorrere le
presentanee necessità al detto Padre, li promise che non avrebbe
mancato mai Dio di soccorrerlo in tutte le necessità di quella casa;
disparve, e l’evento comprovò il divino prognostico, perché si vide
sempre tra le maggiori, e più ardue necessità miracolosamente
provvisto il che comunemente fu imputato à meriti del P. Fondatore, che era comparso ad aiutare cosi prontamente i suoi ﬁgli.
Più ammirabile fu il caso seguente. Francesco Gutierrez spagnolo
naturale della Villa di Madrid nell’anno 1649 del mese di luglio cadde infermo, e come forestiero si ritirò à governarsi nell’ospedale di S.
Giacomo, che in Roma è della sua nazione spagnola, et ivi aggravandoseli il male fu disperato da medici, quali gl’ordinarono ad apparecchiarsi alla morte con gl’ultimi sacramenti; et egli per confessarsi
si mandò chiamare il P. Castiglia delle Scuole Pie, ch’era stato confessore del Servo di Dio P. Giuseppe lor Fondatore, e fattosi con esso
la confessione lo pregò instantemente a portarli qualche cosa del P.
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Giuseppe, perché lui ci aveva gran fede; e quello per compiacerlo li
portò un panno intinto nel sangue del Servo di Dio, e presi gl’ultimi
sacramenti si raccomandò di cuore e con gran fede al detto Padre;
et ecco la notte sentì voglia di buttare; e vomitò due grossi vermini,
e con il moto, e fastidio gli crebbe più la febbre, ma egli non perdé
la fede, anzi con maggior devozione si raccomandò al Servo del Signore, e stando come lui attesta svegliato, e con gl’occhi aperti vide,
credo io con visione immaginaria, aprire una porta, dalla quale in
mezzo ad un gran splendore vide venire verso il letto il detto Padre
Giuseppe in compagnia di S. Francesco, e di un giovane armato, et
altrettanto bello, quanto terribile, che lo fece fortemente per il timore tremare da capo à piedi, ma raccomandatosi egli con gran ﬁducia
al P. Giuseppe quelli l’aveva, quasi in segno del perdono, guardato
con occhio placato, et amorevole, et insieme con S. Francesco era
sparso; et all’hora li fece cenno il P. Giuseppe, che mutasse in meglio la vita, e disparve, restando egli con tanta miglioria, che venuti i
medici, tra quelli il Fonseca restarono stupiti, perché la confessarono tutti per miracolosa, e tra pochi giorni fu perfettamente sano nel
corpo, et emendato di molte imperfezioni nell’anima.
E per raccontare un favore simile di visita con restituirli la sanità
racconterò ciò, che successe al F. Giovanni Pietro della S.S. Trinità converso della sua Religione: Questi stando lavorando in Chieti
nell’Abruzzo non so che con un temperino incautamente si feri la
mano con si ﬁero colpo, che li passo da parte a parte la pianta della
mano restando vi inﬁsso nel temperino con spasimo, e dolori indicibili. Corse alle grida il P. Angelo di S. Domenico, ch’era Ministro de
quella casa, e visto il grande danno, che s’aveva fatto ricorse all’intercessione del loro P. Fondatore, e tolto il temperino pose sopra la
ferita un poco di quel gesso, di che s’era formata la maschera per dipingerlo, la quale seco aveva portata in Chieti da Roma dove si trovò
quando morì il detto Padre, e li fasciò la ferita; et egli si buttò sopra il
letto, e subito prese sonno, nel quale li parve di vedere il P. Giuseppe,
che presa la mano ferita, e fortemente con la sua ce la strinse, et egli
al dolore, che con ciò sentiva cominciò à gridare, e con quelle grida
svegliotosi, e non senti più dolore, onde si sfacciò la mano, e benché
vi ritrovasse la cicatrice trovò guarita la mano, ne senti più dolore.
Soggiungerò qui hora alcune poche grazie altresì successe mentre
il corpo del Servo di Dio era tenuto sopra terra per sodisfare, come
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si è detto, alla divozione de popoli. Era in Roma un tal povero uomo
della città d’Anagni, al quale per un catarro cadutogli in un lato l’aveva reso inabile à camminare sopra i suoi piedi, onde era forzato
andar seduto per terra trascinandosi con l’aiuto del braccio ch’era
rimasto sano. Questi avendo inteso la morte del P. Giuseppe, e grazie che il Signore per sua intercessione faceva, venne con gran fede
in S. Pantaleo per toccare e baciar il corpo del Servo di Dio, ch’era
esposto in chiesa ma per la calca della gente ritrovò la porta serrata, acciò non succedesse per la gran moltitudine qualche inconveniente; pure essendo aperta la detta porta per introdurre la cassa di
piombo, nella quale si aveva di riporre il corpo del Padre egli entrò
in chiesa e tanto si aﬀaticò strascinando in mezzo à quella folla, che
giunse al cataletto, ma non poteva toccare il corpo, come desiderava per non potersi alzare dalla terra, onde con preghi, et istanza
supplicava le astanti che volessero farli questa carità di aiutarlo e
sollevarlo da terra, acciò potesse baciare e toccare il corpo di quel
Servo di Dio, onde uno mosso di lui à pietà lo sollevò per le braccia
da terra, e l’alzò sopra la bara dove era il corpo, et egli buttandosi
sopra di essa, et hora li piedi, hora le mani baciandoli lo supplicò
con gran devozione e fede ad impetrarli la desiderata salute, e mentre cosi con gran fede seguitava à fare, si accorse che le gambe, che
dall’humor catarrale calatoli erano state per tanti anni attratte et
incrocicchiate sì che non le poteva stendere si erano da per se distese, si che li piedi toccava la terra; onde tutto lieto e stupito gridò, Gesù mio questo è un gran miracolo, poiché essendo stato tanti
anni attratto, hora mi si sono sciolte le gambe e tocco con li piedi
la terra, et alzandosi dal feretro in piedi cominciò ritto et in piedi à
passeggiare con meraviglia di quanti si trovarono presenti, e di tutti quelli che conoscendolo prima per cionco impotente, et attratto,
poscia lo videro cosi sano in piedi, et uscir della chiesa con i suoi
piedi chi vi era entrato con li gomiti, e con il corpo strascinandosi al
meglio che poteva sopra la terra.
Alessandro Domenico ﬁglio dell’oste Stefano Comino essendo putto di 7 in 8 anni, e giocando con un altro fanciullo suo pari fu da
quello buttato su d’una cassa, e vi percoté il braccio sinistro su la
punta, ò taglio di essa si gravemente, che vi fece una grave contusione; tacque il fanciullo tutto che sentisse grave dolore per timore
da non esser da sua madre battuto; andò fra tanto accogliendo e
facendo materia la contusione, onde dopo quindici giorni non po-
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tendo il povero fanciullo soﬀrire il dolore lo disse à sua madre, la
quale visto il braccio vi pose non so che unguento credendosi con
ciò rimediare à quel male, ma poi non vedendovi miglioria, anzi
vedendolo peggiorare fece che il suo padre lo portasse dal chirurgo dell’hospital di S. Spirito, il quale lo medicò per un anno intiero senza miglioramento. tra questo capitò nell’hostaria del padre
uno di questi medici, che con uno ò due secreti mal provati credono sanar tutti i mali, che saputo quello, che il fanciullo teneva nel
braccio s’oﬀerse di sanarlo per il prezzo di dieci scudi, e datoli da 25
giuli per caparra: cominciò l’infelice cura, che fu si cattiva, che alli
15 giorni il braccio stava già così mal menato, che per non vederlo
ﬁnire di ruinarlo, come aveva ruinati molti altri infermi, che aveva
preso à curare, fu forzato a fuggirsene da Roma. Li tolsero la cura di
esso, e portarono per mezzo d’un suo compare ad un chirurgo di S.
Giacomo, e vista la piaga disse esser già talmente inasprita, ch’era
à fatto incurabile, onde non vi volse poner mano; per ultimo per
mezzo dello stesso compare lo portò al chirurgo Giovanni Truglia,
che è de più virtuosi nella sua professione, che abbiamo, il quale fu
dell’istessa opinione del chirurgo di S. Giacomo; pure per tentare
qualche medicamento vi fece prima adoprare alcuni bagni, e poi
niente migliorando con essi, vi applicò alcuni cerotti, e dopo averlo
seguitato alcun tempo, ﬁnalmente dichiarò il Truglia, che il braccio
era già putrefatto, e cancrenato, e che era necessario tagliarlo per
accortare i passi alla cancrena, che à tutta furia correva ad assaltarli
il cuore per levarli la vita. Successe tra questo la morte del nostro
P. Giuseppe, e sentendo gl’aﬄitti genitori il concorso che era in S.
Pantaleo, e le grazie che Dio concedeva per l’intercessione del detto
Padre risolsero di portarvelo con fede ai meriti del detto Servo di
Dio che l’avrebbe impetrato quella salute, che veniva disperata dagl’uomini, e con gran stento, ma con altrettanta fede fu tra la turba
condotto in uno stanzino dove evitar gl’inconvenienti che potevano succedere dalla gran calca della gente era stato riposto da Padri,
e preso in braccia il putto infermo fece che toccasse con la mano del
morto Padre il male del braccio, raccomandandosi caldamente alla
sua intercessione, et avuto dal medesimo un poco dell’abito, e di
tela della sua camicia se ne tornò a casa, dove sciolte della madre le
fasce vi applicò le dette pezzette tornandolo à fasciare; stiè cosi ﬁno
alla sera, e benché subito applicatevi quelle reliquie cominciasse il
fanciullo à muovere il braccio, il quale era cosi attratto, et incordato
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che non poteva muoverlo, la sera però s’accorsero della grazia ricevuta, perché volendolo medicare la madre, e sfasciato lo trovarono
che si poteva muovere ad ogni verso, e che s’era assai migliorato si
che seguitando à tenervi quelle pezzette tra cinque giorni si trovò à
fatto guarito non restandovi che una semplice cicatrice con stupore
de medici, che avevano dato il caso per disperato.
A questa aggiungeremo una simile grazia concessa ad una dama romana vedova per nome D. Costanza. Questa essendo già in età di 65
anni in circa per un catarro cadutogli un braccio non solo vi sentiva
continuo dolore, ma l’era rimasto talmente attratto che non poteva
né stenderlo sino alla bocca, o volgerlo dietro le spalle, né far altro
moto con esso, restando cosi per lo spazio di tre anni in circa senza
trovar medicamento che li giovasse; sentita questa dama la morte del
P. Giuseppe, quale conosceva per gran Servo di Dio prese fede che
potesse per sua intercessione riceverne dal Signore la grazia di quel
braccio, che non li dava poca pena il tenerlo cosi impedito, e perciò
fattasi condurre alla chiesa di S. Pantaleo, e penetrato per la folta moltitudine à giungere al cataletto, ivi dopo aver baciato le mani e piedi
al defunto pose l’infermo braccio sopra li piedi del cadavere, e ve lo
tenne un gran pezzo orando ella fra tanto con gran fede al Signore,
acciò per mezzo di quel Servo suo li concedesse la salute di quel braccio, e partissi; ma appena usci di chiesa per tornare à casa, quando si
senti mitigare il dolore, e s’accorse di poter muovere il braccio, e trà
pochi giorni senz’altro medicamento restò del tutto sana.
E se vogliamo passare dal braccio al piede Maddalena Bigozzi con
applicare un fazzoletto, ch’era bagnato del sangue, che usci quando
aprirono il corpo del Servo di Dio guarì da un incurabile piaga, che
teneva sotto la pianta del piede stimata da medici incurabile.
Felice Plantano stando inchiodato dal ﬁero male della podagra in
un letto si fece portare in S. Pantaleo et accostato con gran stento
al corpo, et appoggiandosi al cataletto orò al Signore che li desse la
salute per i meriti del suo Servo, e ciò bastò perché senz’aiuto d’alcuno, e buttando via il bastone nel quale veniva appoggiato sano
ritornasse con i suoi piedi a casa.
Curò egli ancora miracolosamente una fanciulla cieca per una perla
natali negli occhi con toccarvi sopra di essi la sua beretta, appunto quando era portata dal P. Castiglia al Contestabile Colonna, che
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stava gravemente infermo, e ricorso all’intercessione del Padre, che
l’era stato come si è detto aio e maestro aveva con il tocco di essa
miracolosamente ricuperato la salute.
E se dalla vista dell’occhio corporale passar volemmo à quella dell’occhio intellettuale ò spirituale sanò anche quello in una donna impazzita per la morte di una sua ﬁglia, e questo in un sacerdote reso talmente impedito da scrupoli, che non potendo con libertà proferire
più parola nessuna della messa determinava lasciarla, perché si vide
libero à fatto da quel gravissimo travaglio con baciar li piedi al Padre,
mentre era esposto in chiesa, e raccomandarsi alla sua intercessione.
Conchiuderò questa storia supplicando questo gran Servo di Dio,
che avendo la sua ardente carità tanto faticato in terra per illuminare la mente de poveri fanciulli voglia hora, che come spero, è glorioso nel cielo impetrare à me et à tutti li suoi devoti la luce, e la vista
agli interiori oculi. Amen.
Fine.

Compendio della vita del Ven. Servo
di Gesù Cristo Padre Giuseppe della
Madre di Dio, Fondatore e Generale
Dei Chierici Regolari Poveri Della
Madre di Dio Delle Scuole Pie (1693)
P. Alessio Armini (Ancona 30-10-1624, Roma 27-2-1695) prese l’abito
calasanziano l’8-12-1639. Ha professato i voti solenni l’8-12-1641. Sacerdote il 19-12-1648. Rettore di Ancona (1656-1659, 1662-1665). Professore al Collegio Nazareno (1659-1662). Assistente Generale (1665-1671,
1671-1677, 1683-1684, 1692-1695). Procuratore Generale (1677-1683,
1692-1695). Vicario Generale (1684-1686). Preposito Generale (16861692). Come Vicario e Generale seguì tutte le orme del suo predecessore Pirroni, portando avanti le idee e i progetti iniziati da quest’ultimo. Nel Capitolo Generale che lo elesse, furono approvati i canoni
penitenziali che erano in preparazione ﬁn dai tempi del Fondatore.
Non senza l’appoggio di questi canoni promosse l’osservanza regolare,
insistendo soprattutto sulla povertà e ottenendo allo stesso tempo un
Breve di Innocenzo XI (1686) che dichiarasse l’Ordine capace di possedere beni stabili, come Pirroni aveva già richiesto. Con il Motu Proprio
di Alessandro VIII fu abolita l’usanza degli scalzi (1690). Ha esortato
alla piena uniformità delle abitudini (1689). Diede grande impulso al
processo di beatiﬁcazione del Fondatore, avviando il processo “super
fama sanctitatis in genere” (1684) e il “de virtutibus in specie” (1690)
di cui fu testimone. Sia il primo che il secondo, su un miracolo speciale, furono completati, e il secondo fu concluso pochi mesi dopo il suo
generalato. Continuò i lavori della nuova chiesa di San Pantaleo,
iniziata da Pirroni, e la lasciò quasi ﬁnita, facendo trasferire i resti
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del Fondatore nel nuovo presbiterio. Promosse anche il culto dei venerabili Landriani e Casani. Si occupò della formazione dei chierici ed
eresse un noviziato in vista della prossima formazione della Provincia di Ungheria. Per il governo delle province fece uso della corrispondenza epistolare, tranne in casi speciali quando aﬃdò le questioni a
Visitatori o Commissari Generali, come fece nelle province di Napoli,
Sicilia e Polonia. Per evitare diﬃcoltà nominò P. A. Pasante come Vice-Provinciale di Spagna (1689), e l’anno seguente fu fondata la casa
di Oliana, la seconda della Vice-Provincia. Oltre a Oliana, furono fondate altre undici case in tutto l’Ordine. Era interessato al progresso e
al perfezionamento del ministero dell’insegnamento, mostrando una
predilezione per gli alunni più poveri. (DENES II, P. Severino Giner).
P. Armini scrisse un’ampia Vita del Calasanzio nel 1686, che fu pubblicata solo nel 1710 (a Roma, 306 pagine, A 3, 14 nella Biblioteca Scolopica di S. Pantaleo), tradotta in spagnolo e pubblicata a Madrid nel
1726. Giner (o.c.) ne dice: “Nonostante le sue carenze storiche, dovute
in parte al fatto di aver fatto troppo aﬃdamento sulle dichiarazioni
dei testimoni processuali e all’inﬂuenza della sfortunata Vita del Padre Eﬁsio de Soto Real, bisogna riconoscere che questa vita dell’Armini, accolta calorosamente dagli scolopi, fu per molto tempo l’ultima
parola autorevole nella biograﬁa calasanziana”. Bau (o.c.) ne dice:
“Quest’opera del 1710 chiude tutta l’agiograﬁa calasanziana del XVII
secolo e stabilisce una nuova direzione per essa. Con essa, entriamo in
una nuova generazione che non ha più conosciuto il Fondatore di persona né ha partecipato alle sue circostanze. Il libro ha dormito negli
archivi per 24 anni, e quando si è svegliato ha trovato un nuovo mondo. Solo fantasie e nessuno ne ha parlato. P. Alessio Armini è il primo
a raccontare l’apparizione della Vergine al Venerabile Fondatore circondato da bambini durante la preghiera continua, senza altra base
che l’interpretazione di un’immagine, e nonostante il silenzio di tutte
le vite precedenti. Si apre così il processo di idealizzazione”.
Qualche anno dopo (1693) lo stesso P. Armini scrisse e pubblicò il
“Compendio della vita del Venerabile Servo...”, che è l’opera che riproduciamo. Consiste di 83 pagine in ottavo, ed è seguito da una breve Vita di P. Casani e da un’altra, un po’ più lunga, di Glicerio Landriani. Nella sua versione manoscritta si trova nel nostro Archivio di
S. Pantaleo nel Reg. Cal. 94 A; nella versione a stampa, nella Biblioteca Scolopica, A 3, 20.
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Compendio della vita del Ven. Servo di Gesù Cristo
Padre Giuseppe della Madre di Dio
Il venerabile Servo di Gesù Christo P. Giuseppe Della Madre di Dio,
Fondatore e Generale dei Chierici Regolari Poveri Della Madre di
Dio delle Scuole Pie nacque in Peralta de la Sal in Aragona diocesi di
Urgelle nell’anno di nostra salute 1556. Il di lui padre fu Don Pietro
Calasanzio della stirpe de Calasanzi, annoverati ﬁno dall’anno 1119
(circa il qual tempo viveva Ximeno Calasantio Signore e Padrone
della Villa ò castello detto Calasanz) tra le antiche e nobili famiglie
del Regno d’Aragona; e la madre fu Donna Maria della nobile famiglia Gaston. Il dì della sua nascita fu l’undecimo di settembre, giorno entro l’ottava della Natività della Beata Vergine, come quello che
nasceva sotto la tutela di così gran Signora, quale egli ebbe in tutta
la sua vita per singolare Avvocata e ne fu sempre devotissimo, come
altresì fu motto di voto del glorioso Patriarca San Giuseppe sposo
della medesima purissima Vergine, del quale portava il nome, che
li fu imposto nel sacro battesimo, non senza disposizione del Cielo,
non essendosi stato per addietro nell’arbore della sua stirpe altro
con tal nome; aﬃnché dal signiﬁcato dell’istesso nome, che accrescimento vuol dire e intendere quanto egli doveva crescere in virtù
e meriti appresso la Maestà Divina, e con quanto maggior onore e
gloria era per illustrare i suoi antenati di quello ch’esso ne ritrovava
da loro per la nobiltà del sangue.
Fu allenato il fanciullo da suoi Padri come quelli che avevano da
loro maggiori ereditaria la purità della cattolica fede, non tanto col
latte della nutrice, quanto con quello della pietà Cristiana, e del
santo amore e timore di Dio; e secondo che cresceva in età si andava scoprendo l’indole della sua natura sommamente docile et inclinata ad ogni atto di devozione dandone nella sua infanzia segni
evidentissimi con la prontezza e facilità nel recitare le sue devote
orazioni. Et in quella tenera età manifestò quanto amore verso Dio
già se li nutriva in petto, e quanto odio verso il demonio. Imperciocché avendo udito dire che il demonio era inimico di Dio e causa
del peccato, come primo ribelle alla divina Maestà, concepì contro
di esso tale odio e sdegno che più volte animosamente impugnando un coltello, non piccola spada alla sua mano puerile, e accompagnato da un altro fanciullo, a lui eguale di età, usciva di Peralta
et andava cercando il demonio per ucciderlo; et una volta acceso
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à tal eﬀetto sovra d’un arbore ove parveli di vedere un ombra che
stimò fosse il demonio, se li ruppe improvvisamente un ramo sotto, e ne cade in terra; assistito però e protetto dalla mano di Dio ne
restò senza oﬀesa e danno. Tali furono i preludi di questo tenero
ma generoso soldato di Christo; chiaro argomento di quella cruda
guerra che poi li fece diventato uomo, facendoli guida e capitano
d’innumerabili eserciti di fanciulli armandoli col santo timore di
Dio e con virtù Christiana per resistere alle tentazioni del Demonio
et abbattere gl’insulti et assalti di tutto l’inferno. In questa si tenera
età cominciò a recitare ogni giorno il santissimo rosario alla Beata
Vergine, quale santa devozione continuò ﬁno all’ultimo di sua vita
e prima di morire la raccomandò à suoi Religiosi; et imparato ch’ebbe a leggere recitava le anche il suo Oﬃcio ogni giorno.
Giunto il fanciullo ad età competente per apprendere le lettere, vi
fu da suoi genitori applicato, e subito si scopri di qual vivacità d’ingegno Dio l’aveva dotato, imparando con molta facilità quanto li
veniva insegnato. E nel medesimo tempo dava molto saggio della
sua devozione mentre qualunque volta doveva presentarsi al maestro per prendere o recitare la lezione, piegate prima le ginocchia in
terra diceva alcune brevi orazioni, onde da suoi condiscepoli veniva
chiamato il Santarello. Spiegava parimente l’innocenza de suoi costumi nel conversare e praticare con altri; imperciocché non fu mai
udita uscire dalla sua bocca parola scomposta o meno che onesta; e
se da altri udivale proferire, se li tingeva subito la faccia di verecondo rossore, e separavasi da loro.
I giuochi e leggerezze fanciullesche furono da lui sempre fuggite,
non ammettendo mai, come si depone da testimonio giurato, né da
putto, né da giovine cose puerile, onde pare potersi adattare à Giuseppe quello che di Tobia si legge: Cumque esset iunior omnibus in
tribu Nephtali, nihil tamen puerile gessit in opere121.
Apprese ch’ebbe Giuseppe le lettere umane, cioè Gramatica, Poetica e Rettorica, fù da suoi padri mandato allo studio delle scienze
nell’Università di Lerida, come più vicina a Peralta, non essendo
più di sei leghe distante. Vi andrò il giovinetto con molto giubilo di

121 Tb 1, 4 (Vulgata): Sebbene fosse il più giovane della tribù di Naftali, nelle sue
opere non agiva puerilmente.
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cuore per il desiderio grande che aveva di apprenderle, e vi si applicò con no minor attenzione; onde in breve diede tal saggio della
perspicacità del suo intelletto che rivolse in se gl’occhi d’ogn’uno; e
tanto maggiormente perché lo vedevano frequente nell’accostarsi
ai sacramenti della penitenza e comunione armandosi spesso con
elli per esimersi con più franchezza dalle male prattiche e compagnie che sogliono essere la rovina e perdizione di molti studenti
nelle Università. Anzi col suo esempio tirava altri de suoi condiscepoli alla medesima frequenza de Sacramenti. Per il che rendevasi
universalmente grato a tutti et i studenti Aragonesi cattivati dalle
dolci et amabili maniere del Calasanzio lo elessero, secondo l’uso
di quell’Università, per loro Prencipe, et a lui si riferivano le diﬀerenze che tra essi nascevano; et egli con molta destrezza e prudenza
li rappaciﬁcava e riuniva gl’animi discordi con reciproca soddisfazione. Et uno di essi per nome Matteo Garzia, giovine assai vivace,
e che perciò si ritrovava spesso mischiato in risse, non aveva altro
riparo che ricorrere a Giuseppe, acciò lo ritornasse in pace con gli
altri, e soleva dire che Giuseppe era per lui lo Spirito Santo. Avendo
il Calasanzio ﬁnito in Lerida il corso della Filosoﬁa e di Legge Civile
e Canonica, si addottorò in questa, e perciò si partì per Valenza, per
ivi attendere allo studio della Sacra Teologia.
Era Giuseppe allora in età di circa 21 anno, e si applicò allo studio
della Teologia con non minor fervore di quello ch’aveva usato in
Lerida, praticando circa la sua persona lo stesso stile e norma di
vivere come aveva fatto studiando Filosoﬁa e Legge. Ma poco egli si
trattenne in quest’Università, perché avendogli il demonio teso un
laccio di perdizione, essendo egli di bella presenza e di tratti manierosi, con fare che una nobile dama in casa della quale soleva praticare, lo chiamasse un giorno in luogo appartato, e li comunicasse
i suoi laidi pensieri, con provocarlo à male. Gelò il casto giovine à
così impensato assalto et aiutato della divina grazia destramente
si sottrasse da ogni sfacciato attentato di quella Donna, e voltateli subitamente le spalle uscì (ad imitazione dell’altro Giuseppe in
Egitto) e dalla stanza, e dalla casa di quella, et andato à ritrovare
il suo Padre spirituale, col consiglio di questo, determinò d’uscire
anche dalla medesima città, come in breve eseguì, e passò ad Alcalà
di Enares à proseguire i suoi studi, ove, ﬁnito il corso della Sacra
Teologia si addottorò il essa.
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Nel mentre che Giuseppe studiava in Alcalà di Enares, passò a vita
migliore Don Pietro Calasanz, suo fratello maggiore, che aveva il
medesimo nome del suo Padre, dopo esser stato da circa tre anni
congiunto in matrimonio senza lasciar successione, e ciò fu circa
l’anno di Christo 1579. Per il che D. Pietro suo padre più volte aveva
sollecitato Giuseppe, che unico maschio li restava con quattro ﬁgliuole femmine, cioè Giovanna, Maddalena, Maria e Isabella, che
breve poi furono maritate, a ritornare in Patria e prender moglie.
Ma Giuseppe, che nutriva nell’animo altri pensieri che di darsi al
mondo, erasi destramente scusato al giusto pretesto di ﬁnire gli studi. Addottorato dunque che fu, temendo che ritornando a Peralta
potesse suo Padre violentarlo ad ascoltarli, essendoli per altro obbedientissimo, penso di fuggire il pericolo col stare lontano, onde
si trasferì alla città di Jacca per Assistente di studio del Vescovo D.
Gaspare Giovanni della Figuera, Prelato che per spirito e lettere,
essendo prima stato Lettore nella famosa Università di Salamanca,
risplendeva sopra ogni altro. Per la continua prattica di così celebre
Prelato grandemente si approﬁttò Giuseppe e nelle scienze, e nello spirito, acquistandosi pienamente l’aﬀetto del Vescovo, il quale
amando et ammirando insieme le buone qualità esposti di Giuseppe lo istruiva per essere un ottimo e zelante ministro della gloria di
Dio e della salute dell’anime.
Dopo aver stato da circa due anni in Jacca, importunato sempre da
D. Pietro suo Padre à far ritorno a Peralta, ﬁnalmente vi si trasferì,
e si trovò subito persa la tranquillità dell’animo, in un mare di afﬂizioni. Imperciocché erano continue le istanze del Padre per farlo
risolvere a prender moglie e continue erano i suoi travagli per sottrarsene; mentre come riverente et ossequioso ﬁgliuolo non ardiva
di darlene aperta negativa, e come desideroso della vita ecclesiastica non voleva darli il consenso, onde con diversi pretesti andava
schermendosi, sperando col beneﬁcio del tempo di conseguire il
suo intento. A quest’eﬀetto si raccomandava di giorno e di notte alla
Beatissima Vergine sua Avvocata, aggiungendo digiuni e penitenze per ottenere la grazia, come ﬁnalmente l’ottenne con modo da
lui non pensato. Lo visitò dunque il Signore con una infermità che
a principio sembrava leggera, ma poi se li aggravò in guisa che da
medici fu dato per disperato di salute. Era l’infermo dispostissimo
al divino volere e tutto rimesso nelle mani di Dio, nulladimeno, così
inspirato dal medesimo Dio, fece a se chiamare il suo Genitore, et
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espostoli la gravezza del suo male et il giudizio datene dal medico,
lo pregò à contentarli, gia che non era più speranza ne rimedii umani, che ricorrere ai divini. Diedeli con le lagrime à gli occhi D. Pietro il suo consenso, e Giuseppe allora, implorando l’aiuto et intercessione della Beatissima Vergine, alzati gl’occhi et il cuore a Dio,
fece voto di farsi sacerdote se S.D.M si fosse degnata di restituirli
la sanità. Et il Signore che l’aveva destinato per grand’operario da
coltivare le tenere piante della sua vigna, li concesse benignamente
la grazia. Poiché fatto il voto, cominciò imantenente a prender miglioramento, et in pochi giorni cessata la febbre, restò libero e sano.
Ricuperate le forze non tardò ad adempire la promessa fatta, onde
nel prossimo Decembre, che fu dell’anno 1582, non avendo che sola
la prima tonsura, prese gli ordini minori, e nel giorno susseguente,
sabato delle tempore si ordinò suddiacono. E perciò nel Sabato Santo dell’anno seguente il Diaconato, e nel decembre del 1583 il Presbiterato. Grato col nuovo grado di sacerdote e ministero dell’altare
si aumentava in Giuseppe la devozione et amore verso Dio, si può
più facilmente pensare che riferire. Perciocché riﬂettendo esso che
la dignità di sacerdote richiedeva in lui maggiori virtù è perfezione,
si studiava con ogni potere di congiungere alla santità del ministero, la santità della vita. Celebrava ogni giorno molto devotamente il
sacrosanto sacriﬁcio della Messa come fece altresì, quando non era
impedito da grave infermità, ﬁno agli ultimi giorni di sua vita, e con
quel pane celeste dava continuo alimento all’anima, e la rinvigoriva mediante la divina grazia per camminare qual altro Elia ﬁno al
monte di Dio Oreb, della celeste beatitudine.
Se ne stava ritirato come in angolo, nella sua patria il novello sacerdote, ma perché la luce non può stare ascosta e da se stessa si manifesta, la fama delle di lui virtù si spargeva d’ogni intorno, onde fu
astretto ad uscirne e comparire a pubblici impieghi. Era stato eletto
il nuovo vescovo di Lérida, il quale lo invitò a sé con maniere così
cortesi et obbliganti, che Giuseppe non poté ritrarsene. Fu pertanto dal detto vescovo dichiarato per suo confessore, teologo et esaminatore sinodale. Deputato per il detto vescovo per ordine del Re
Cattolico con Breve Pontiﬁcio per Visitatore del reale insigne Monastero di Monserrato dell’ordine Benedettino, menò suo Giuseppe
per Segretario della Visita, appoggiando sopra le di lui spalle quasi
tutta la mole di negozi, che per essere il detto Monastero ricchitto
d’Abbazie, Priorati e governi con circa quaranta Ville, e terre sog-
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gette alla sua giurisdizione, erano per lui di non lieve fatica. In così
gravi e continue occupazioni non trovava altro ristoro che ritirarsi
avanti l’altare della Beatissima Vergine, e passarsi buona parte della
notte in orazione, chiedendo lume celeste per bene indirizzare le
operazioni della Visita. Nel mentre però che si proseguivano gli atti
di essa passò il vescovo per improvviso accidente all’altra vita. Fu
in breve sostituito per nuovo Visitatore il Vescovo di Vich, il quale
pregò il Calasanzio a voler continuare nella carica di segretario, ma
egli decoramente si scusò, et informatolo di quanto giudicò esser
necessario per bene proseguirla, si licenziò e fece ritorno à Peralta.
Fu ciò non senza sovrana disposizione, perciocché non molto dopo,
infermatosi D. Pietro, suo padre, passò al Creatore, assistito sempre
da Giuseppe con vero amore di ﬁglio per il di lui felice passaggio
alla vita eterna.
Non fu permesso à Giuseppe fare in patria molto lunga dimora;
perciocché Don Andrea Capiglia Vescovo d’Urgelle suo diocesano,
conferendoli un decoroso beneﬁcio di Rettoria in Ortoneda, lo dichiarò Giudice Ordinario, che volgarmente chiamano Oﬃciale, della Villa di Tremp, e suo Distretto, che si stende per molte miglia,
con esserci in esso da trecento fra terre e Ville, e con giurisdizione
di Vicario sopra sessanta due Parrocchie, essendo di propria giurisdizione nell’uno e l’altro foro, del Vescovo di Urgelle. Occorseli nel
tempo che usava in tal carica di andare per aﬀare del suo oﬃcio ad
una di quelle terre, e passando per una strada in campagna aperta,
vi trovò un povero contadino tutto aﬀaccendato et impaziente perché gli era caduto il giumento carico in un pantano e non poteva
cavarselo. Si mosse Giuseppe a compassione, et ordinò al suo servo
che lo aiutasse; ne contento di questo, scese egli ancora da cavallo,
et entrato senza riguardo alla propria persona in quel pantano, ne
trasse fuori il giumento con stupore del servo e del contadino, dandoli il Signore in quell’atto forze bastevoli per azione così gloriosa di
carità et umiltà insieme. Si pulì poscia dal fango al meglio che puote, et esortato il contadino alla pazienza in simili accidenti, montò
di nuovo a cavallo e proseguì il suo viaggio.
Fecero speco grande in questi impieghi d’oﬃciale le virtù di Giuseppe e particolarmente la giustizia rettamente amministrata senza interesse, et il zelo del culto divino, e della salute dell’anime.
Onde il Vescovo soddisfattissimo del frutto che ne raccoglieva per
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utile del prossimo, volle anche nel medesimo tempo mandarlo per
Visitatore in quella parte de Pirenei ch’erano dentro la sua Diocesi.
Nella visita di quei luoghi alpestri et abitati da gente rozza et incolta patì non pochi travagli il Calasanzio, non tanto per la malagevolezza de monti e strade, quante per la ribalderia di quelli che
recusavano ridursi al vero sentiero di salute, da quali più volte li fu
insidiato alla vita. Nulladimeno la carità del Visitatore con animo
costante superò tutte le diﬃcoltà, ristaurando in quei popoli l’osservanza della divina legge e piantando ottima riforma di costumi
con gl’ordini salutiferi che lasciò, si partì; accompagnato però con
lagrime d’aﬀetto di quelle genti, che confessarono il beneﬁcio fatto
loro da Dio per mezzo della Visita e fece ritorno al suo Prelato che
lo accolse con allegrezza indicibile, approvando quanto egli aveva
operato perla gloria di Dio e salute di quelle anime.
Per la grand’esperienza che aveva il Vescovo dello zelo e carità di
Giuseppe e della soma prudenza e destrezza nel maneggio de negozi, non lasciava cosa per ardua e diﬃcile che fosse che non gli appoggiasse, come fu, che una nobile donzella dimorando in villa vicino
a Barcellona, promessa per sposa a cavaliere suo pari fu a viva forza
rapita da persona potente. Per fatto così indegno si accese una si fatta inimicizia fra le case primarie di quella città, che dall’una e l’altra
parte si ammazzarono genti d’armi, ne vi era personaggio valevole
à porgi rimedio. Fu pregato il Vescovo d’Urgelle ad interporsi per rimuovere cotanti danni, et esso niuno reputò più abile à tal impresa
che il Calasanzio, e chiamatolo a se, glie ne diede il carico. Giuseppe
facendo riﬂessione alla diﬃcoltà di cosa cosi ardua se ne sarebbe facilmente contratto, ma considerando per altra parte li scandali che
ne nascevano, prevalendo in lui l’onore e gloria di Dio, chinò all’obbedienza del suo Prelato il capo, e si dispose all’opera; et essendo
ricorso all’orazione (come era suo solito prima d’intraprendere qualunque aﬀare) si partì per Barcellona, ove giunto, trovò essere già le
parti in campagna con genti armate, et in procinto di battersi. Egli
allora alzati gl’occhi et il cuore al Cielo s’accinse all’opera et abboccatosi con i principali capi dell’una e l’altra fazione, à quali essendo
cognito per la nobiltà del sangue e per la fama delle sue virtù e bontà
di vita, addusse tali e si eﬃcaci ragioni che con il favore celeste non
solamente impedì lo spargimento di sangue ch’era per succedere,
ma eziandio placò li sdegni, estinse gl’odii, e riunì con buona amici-
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zia quelle nobili famiglie, con stabilire fra esse onorato maritaggio.
E ciò segui con ammirazione d’ogn’uno e soma lode del Signore che
per mezzo di Giuseppe avesse dato il bramato rimedio ad una cosa
ch’era per partorire inﬁniti mali e perdizione di molte anime.
Aveva Giuseppe consumato lo spazio di circa otto anni in diverse
riguardevoli cariche, quando venneli desiderio di partire da Spagna,
et a questo veniva mosso da interni impulsi, parendoli di sentirli
spesso nel cuore, come una voce che dicevale: Va a Roma, va a Roma.
Stabilita per tanto la sua partenza et avendo fondato nella chiesa
parrocchiale di Santa Maria di Peralta un Anniversario perpetuo per
le anime de defunti e costituito in Ortoneda un capitale de frutti del
quale ogni anno si dispensasse per carità ai poveri certa quantità di
grano, passò a Barcellona, ove imbarcatosi, partì per Roma ove giunse circa il principio di maggio dell’anno del Signore 1592.
Quello in che si occupò Giuseppe entrato in Roma, fu il visitare con
straordinaria devozione e spirito i principali santuari della città, et i
sepolcri de santi martiri, i quali col loro sangue sparso per la confessione della fede di Gesù Christo, avevano innaﬃato la terra di essa,
acciò perpetuamente si germogliasse e ﬁorisse la cattolica fede e la
santità della vita. Visitava parimente le sette chiese ogni giorno, et
in si santa devozione continuò per lo spazio di sopra quindici anni,
non ostante qualsivoglia altro impiego, e non potendo di giorno, le
visitava di notte, trovandosi poi la mattina pronto ad altre sue occupazioni et aﬀari.
Passati pochi giorni dopo il suo ingresso in Roma, entrò per teologo
col Cardinale Marcantonio Colonna, splendore della sacra porpora,
il quale come prudentissimo, penetrò in breve la gran bontà di vita
di Giuseppe, e per ciò lo assegnò anche per direttore e come padre
spirituale de suoi nipoti, ﬁgli del contestabile Colonna, i quali non
uscivano di casa se prima non si presentavano al Padre Giuseppe
(che cosi con nome di Padre cominciò ﬁno d’allora ad essere comunemente chiamato) con baciarli la mano, e prendere la sua benedizione. Soleva parimente, così volendo il detto Cardinale, fare ogni
sabato à sera alla famiglia del medesimo nella sagrestia della chiesa
de Santi Apostoli de Padri Conventuali di San Francesco, contigua
al di lui palazzo un discorso spirituale, istruendola nell’acquisto
et esercizio delle vere virtù, et in tutto quello che deve operare un
buon Cristiano per piacere a Dio e fare acquisto del cielo. Onde av-
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veniva che la detta corte fosse uno specchio di esemplarità. Appresso la quale, e di tutta casa Colonna, per detto della Signora Donna
Anna Colonna, nipote dell’istesso Cardinale Marcantonio, la quale
fù poi maritata con D. Taddeo Barberini nipote di Urbano 8 di felice
memoria; era il P. Giuseppe in opinione di santo; e ciò per le sole
virtuose e caritative azioni che farsi da lui vedevano, ma le maggiori
erano secrete e dalle medesime tenute con ogni studio occulte. Conciossiaché esercitavasi in ogni genere di virtù meritorie per la vita
eterna. Aveva le sue ore destinate per recitare le ore canoniche, e per
orare e contemplare i divini misteri, e per visitare le chiese come già
si è accennato. Portava quasi del continuo un aspro ciclico, si ﬂagellava con discipline e digiunava più giorni della settimana in pane et
acqua. Anzi può dirsi che il suo digiuno fosse quotidiano; poiché la
mattina si cibava parcissimamente, e la sera non prendeva cibo di
sorte alcuna; et in questo modo di vivere perseverò per più di anni
quaranta, se bene poi avanzatosi molto in età, et a preghiere de suoi
religiosi moderò alquanto così rigorosa astinenza.
In questo tempo che stette in Roma da prete secolare fece diverse
devote pellegrinazioni; e fra le altre fu l’andare a Monte Cassino e
visitare quei luoghi ove era vissuto il Patriarca S. Benedetto, et indi
a Norcia, ove il santo era nato, Fu alla Santa Casa di Loreto a riverire
e venerare quella santa stagione, nella quale il Verbo eterno prese
umana carne nel ventre della purissima Vergine Maria. Si portò anche ad Assisi per l’indulgenza della Porziuncola, et ivi fu favorito da
Dio, come lo testiﬁca con suo attestato autentico Monsignore Claver
Vescovo di Potenza in regno, con due apparizioni che li fece il seraﬁco S. Francesco. In una li mostrò il santo la grandissima diﬃcoltà
che s’ha nell’acquisto dell’indulgenza plenaria, e se bene il P. Giuseppe disse che l’intendeva per l’illuminazione avuta, non la sapeva
però dichiarare. Nel altra il seraﬁco Padre lo sposò con tre zitelle, signiﬁcanti e rappresentanti li tre voti d’ubbidienza, castità e povertà.
Tra le chiese di Roma frequentate con devozione dal Servo di Dio
Giuseppe era quella della Madonna de Monti, ove sovente celebrava
la Santa Messa, come altresì faceva in S. Maria Maggiore, dove avendo una mattina già celebrato, si trasferì alla vicina chiesa di S. Prassede, per fare orazione alla colonna del Signore ch’ivi si conserva, e
volendo entrare in chiesa, trovò alla porta di essa una persona oppressa dal maligno spirito che faceva gagliardamente resistenza ad
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altre più persone che volevano e non potevano à viva forza introdurla in chiesa. Il P. Giuseppe avendo ciò osservato, si accostò, e presala
nel polso della mano con due sole dita, ve l’introdusse mansuefatta
come agnello ﬁno alla cappella della santa colonna; e richiesto poi
di questo fatto rispose: Che non sapete voi la virtù di queste due
dita, mostrando il pollice et indice, per il contatto del Santissimo
Sacramento? Tanto grande e viva era la fede di Giuseppe.
Nell’anno 1594, due anni dopo il suo arrivo in Roma, li fu conferito un canonicato della cattedrale di Barbastro nel regno d’Aragona,
città delle più vicine a Peralta de la Sal sua patria, vacato per morte del dottore Giacomo Espluga, ma presto lo rassegnò al dottore
Pietro Navarra, innamorato egli già delle molte opere pie di Roma,
alle quali giornalmente si applicava con amore grande della salute
sua e de prossimi. Imperciocché si ascrisse in diverse compagnie ò
confraternite, come a dire de Santi Dodici Apostoli, delle Stimate di
S. Francesco, del Suﬀragio, e della Santissima Trinità de Pellegrini,
impiegandosi giornalmente con gran fervore di spirito in tutti gl’esercizi propri di dette compagnie secondo i loro santi statuti. Perciò
visitava i poveri infermi nelle loro case, et i miseri carcerati, dando
così agli uni come agli altri ben spesso limosine del proprio; e con
carità indicibile serviva negl’ospedali in tutti quelli uﬃci che sogliono farli dalli serventi per aiuto degl’infermi. Accordava paci fra discordi et inimici, e con molto zelo s’impiegava in ridurre i peccatori
a penitenza, et a mutare la vita scandalosa in vita di vero cristiano.
Et a proposito della facilità con cui si commettono le oﬀese di S.D.M
diceva ch’egli non poteva capire come si trovassero persone tanto
dimenticate di sé medesime e disamorate del Creatore che senza
timore della divina giustizia, liberamente corressero ad oﬀenderlo;
e dopo d’averlo oﬀeso, asseriva di parerli impossibile che potessero
vivere con quiete et allegrezza, senza prestamente risorgere dalla
caduta e per mezzo della penitenza ritornare alla grazia.
Si ascrisse parimente in quella della Dottrina Christiana, e con diligente carità insegnandola nelle piazze a poveri uomini di campagna
e nelle chiese ai fanciulli, e di questi si sceglieva per ordinario le più
poveri e laceri. E perché in tali caritativi impieghi trovò per esperienza esservi grandemente bisogno, che li fanciulli ﬁno da primi
anni siano imbevuti de principii e rudimenti della cristiana religione e de sacrosanti misteri della cattolica fede andava pensando il
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modo come ciò potesse farli. Fu a questo maggiormente sospinto da
quello che li occorse un giorno camminando per Roma. Imperciocché giunto ad una certa strada, vide una quantità di fanciulli che
tiravano sassi e dicevano parole sconce con fare mille altre impertinenze. Di che ammirato, e fermato il passo, si sentì suggerire alla
memoria quelle parole: Tibi derelictus est pauper; orphano tu eris
adiutor122. E facendosi sopra riﬂessione, pensò che Dio li suggerisse
ciò farli, a ﬁne ch’egli ne procurasse la via. Onde se li accese il desiderio di ritrovare modo opportuno per la buona educazione de fanciulli, acciò ﬁno da primi anni allevati nel santo timore di Dio, e nei
buoni e Christian i costumi, non siano poi divenuti uomini ignoranti di quanto deve sapersi per l’eterna salute, poco meno che bestie.
Tentò dunque diversi mezzi per arrivare al suo pio e santo desiderio,
ma riuscitigli vani, fece risoluzione di darsi principio da se stesso.
Ottenne a quest’eﬀetto da D. Antonio Brandani allora parroco di S.
Dorotea in Trastevere vicino a Porta Settimiana graziosamente il
comodo d’alcune stanze et ivi cominciò a radunare alcuni putti di
quel Rione insegnando loro per carità e senza nessuna mercede à
leggere, scrivere et abbaco, somministrando anche del proprio ai
medesimi carta, penne, calamari, inchiostro e libri, in specie le dottrine Christiane, servendosi di questo mezzo come di essa (cosi egli
stesso era solito dire) per istruirli nei misteri della vera Santa fede e
ne costumi, e virtù Christiane, non curando l’incomodo di due volte il giorno andare e tornare tanto d’estate quanto d’inverno, dal Palazzo de Signori Colonna ﬁno in Trastevere. E perché esso solo non
era suﬃciente al numero de ﬁgliuoli che giornalmente crescevano,
indusse alcuni degli operarii della Dottrina Christiana, sacerdoti di
molta bontà di vita ad esserli di aiuto, il che facilmente ottenne con
molta consolazione del suo spirito.
Spargevasi per Roma la fama dell’ottima educazione de fanciulli
che si praticava; onde da tutte le parti ne concorreva in tanto numero che rendevasi angusto il comodo in S. Dorotea. Determinò dunque il Servo di Dio di trasportare le Scuole Pie in Roma come esegui
nel principio dell’anno Santo del 1600, avendo preso a pigione una
molto capace casa vicino al luogo detto il Paradiso, ove per meglio

122 Sal 10, 14. I poveri ti sono aﬃdati; sarai l’aiuto dell’orfano.
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assistere al pio istituto, lasciate le stanze che per anche aveva nel Palazzo de Signori Colonna, si trasferì ad abitare con alcuni de maestri
che attualmente insegnavano. E quindi dopo due anni aumentatosi
il concorso de scolari, passò ad abitare nel Palazzo di Monsignore
Vestri dall’altra parte di S. Andrea della Valle assai più capace e per
le scuole e per ii maestri che seco coabitavano. Et in questo luogo
cominciò anche a fare con i suoi compagni come vita comune, così
nel vitto, come in alcuni spirituali esercizi d’orazioni e devozioni.
Quivi li successe un accidente molto strano, e fu, che volendo egli
collocare in un luogo alto del cortile un campanello per dare i segni da regolare gl’esercizi scolastici, accese sopra una scala a piroli;
mentre però stava intento ad aggiustarlo, fu investito da un’ombra,
che cosi testiﬁcarono alcuni vicini, che dalle loro ﬁnestre ciò videro, et esso per la forza che sentì farli, ne cadde à terra restando gravemente oﬀeso con rottura d’una gamba, e tutto il corpo perso, e
mal sconcio in guisa che temevasi molto della vita.
I dolori che pativa erano acerbissimi e li soﬀriva con indicibile pazienza, ma l’aﬄizione maggiore del suo animo era il considerare
che mancando lui poteva mancare parimente l’opera pia.
Il Signore però non fu seco scarso delle sue consolazioni: Imperciocché nel medesimo tempo li mandò diversi ottimo operarii, e
fra gli altri il P. Gasparo Dragonetti, il quale per lo spazio di circa
40 anni aveva in Roma tenuto scuola e dottrina; e questo perseverò
nelle Scuole Pie ﬁno all’anno del Signore 1628 nel quale morì in età
di 120 anni con grand’opinione di bontà di vita. Un altro fu il P. Gellio Ghellini, nobile di Vicenza e sacerdote di molto spirito, che poi
tornato in patria vi morì in concetto di santità.
Passata la grave tribolazione dell’infermità, con avere mediante il
favore del Cielo dopo qualche mese ricuperata la sanità, Dio lo volle
maggiormente consolare et animare al proseguimento d’opera tanto santa. Monsignore Vestri, nel palazzo del quale , come si e detto,
erano allora le Scuole Pie, si compiaceva ben spesso intervenire ad
alcuno degl’esercizi che vi si facevano, et osservando la diligenza
del P. Giuseppe, e la utilità grande che ne ridondava à beneﬁcio de
poverelli, li presse tanto aﬀetto che ne ragguagliò la Santità di Clemente 8, al quale poteva introdurre l’istesso P. Giuseppe, il quale fu
accolto da quel Santissimo Ponteﬁce con dimostrazione di molta
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stima ricercandolo della sua persona, e dell’opera delle Scuole Pie.
Soddisfece compitamente il P. Giuseppe all’inchiesta di S. Santità,
ragguagliandola appieno, et in specie del numero et ordine, e del
metodo che si praticava in ciascheduna di esse, così circa le lettere,
come ne buoni costumi, e nell’istruire i putti ne misteri della nostra
fede e nel timore di Dio.
Dal discorso e composizione della persona del Calasanzio comprese
il prudentissimo Sommo Ponteﬁce essere in lui lo spirito del Signore, e il vero zelo della divina gloria; perciò rallegrandosi le disse di
sentire molto contento ch’egli avesse intrapresa l’opera delle Scuole
Pie, e ch’esso stesso aveva prima avuto gran desiderio di simil opera, ma per diversi emergenti del governo universale di S. Chiesa,
non aveva potuto applicarvi e mettere in esecuzione i suoi desideri.
E soggiunseli somiglianti parole: Dio ha chiamato voi, ne sentiamo
gusto grande. Vogliamo venire a visitare le scuole; guardate di che
avete bisogno che lo faremo volentieri. Partì dell’udienza del Sommo Ponteﬁce consolatissimo il servo di Dio, e prese grand’animo e
lo diede à suoi compagni con raccontare loro quanto gl’aveva detto
il Papa, il quale poco dopo per coadiuvare alla pia opera assegnò
duecento scudi per la pigione della casa, che venivano annualmente pagati dall’elemosiniere di S. Santità.
Questa consolazione del P. Giuseppe ricevuta per la buona grazia
del Vicario di Christo, li fu presto amareggiata. Non erano mirate
con buon’occhio le Scuole Pie dalli maestri di Roma, e particolarmente da quelli dei rioni, perché vedevano che a causa di esse mancavano loro gli emolumenti che prima ritraevano da scolari; et ad
essi maestri unitisi alcuni ch’erano stati operarii nelle Scuole Pie,
ma licenziati del P. Giuseppe per loro poco buoni portamenti, diedero memoriale al Cardinale Vicario, appresso il quale, per aver conosciuto esser falso l’esposto, non avendo fatto colpo, ne diedero
altro al medesimo Papa, contro le Scuole Pie e suoi operarii.
Si portò in simili emergenti il P. Giuseppe con invitta costanza d’animo et il Signore presto lo consolò. Imperciocché il Sommo Ponteﬁce ricevuto tal memoriale mandò à visitare le scuole li Cardinali
Silvio Antoniano e Cesare Baronio, i quali esaminando esattamente tutti gl’esercizi soliti farsi, e la capacità de maestri, riferirono al
Papa che ogni cosa camminava con ottima direzione, e pietà cristiana. Restò consolato il santissimo Ponteﬁce per la buona relazione
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fattali dalli suddetti due Cardinali, e perché gli era gratissimo tal
Istituto alla presenza de medesimi dichiarò vivae vocis oraculo, le
Scuole Pie essere sotto la protezione della Sede Apostolica. Per tale
grazia ricevuta dal Vicario di Christo s’infervorò maggiormente il
Servo di Dio a sostenere l’opera pia a promuoverla vi e più ad utile
dell’anime e beneﬁcio della cristiana repubblica.
Per il che non sfuggiva incomodo ne fatica, anzi le andava incontrando tutte in tal guisa che oltre la sua scuola, essendoli presa quella di
leggere e scrivere, per essere ordinariamente di poverelli, e con la sua
diligenza renderli prestamente abili ad applicarli ad alcuni esercizio, invigilava sopra tutte le altre scuole, e maestri, somministrando
ad alunni di essi, tanto esemplari da scrivere, quanto composizioni,
ch’erano per darsi agli scolari, ò ricevendo le già fatte da loro prima
che si dessero; aﬃne che il tutto andasse con maggior fondamento.
Suggeriva parimente à detti maestri metodi facili e regole brevi per
condurre li scolari più francamente ad imparare quanto è loro di
bisogno. Et in queste occupazioni impiegava buona parte della notte, e con tanto gusto dell’anima sua, che ben spesso preparava le
suddette composizioni stando in ginocchio, quasi che, così facendo
rinnovasse una spontanea oblazione di sé stesso e delle sue fatiche
a Dio. E quando dalla necessità veniva astretto a prender un poco di
sonno, che per l’ordinario era breve, lo faceva ben spesso nella sedia
poggiando il capo sopra del tavolino. A queste usi allora ve n’aggiungeva accrescimento di merito, et era lo scopare segretamente,
può re di notte, tutte le scuole et anche pulire li vasi delle necessità
de scolari, nel che se li rivolgeva lo stomaco, e ben spesso gettava
dalla bocca gran copia di sangue.
Nelle scuole basse non permetteva l’uso de libri da leggere ce non
spirituali; e nell’altre raccomandava instantemente ai maestri che
da libri profani che si dichiarano, riducessero le favole et altri racconti a qualche moralità o in biasimo de vizi, o in lode della virtù.
Dovevano gli scolari frequentare il sacramento della penitenza, et
i maggiori quello ancora della santa comunione ogni mese, insegnandoli il modo di riceverli con frutto dell’anima, e ne discorsi spirituali che li faceva, inseriva sempre alcun esempio a proposito per
loro maggior intelligenza, e facevali con tanto fervore di spirito, che
tal ora li fu veduta la faccia circondata di raggi di luce.
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Tutti li scolari dovevano indiﬀerentemente imparare à memoria la
Dottrina cristiana, conforme il libretto che va stampato. E per li più
piccoli compose egli altro libriccino, nel quale compendiosamente
aveva spiegati i principali misteri della vita del Nostro Signore Gesù
Christo. Si chiudevano gli essercisi scolastici la mattina con udire
tutti la Santa Messa, e la sera col recitare le litanie della Beata Vergine. E nel tempo che duravano le scuole facevasi l’orazione continua
da dodici ò quindici fanciulli per volta à vicenda successivamente
d’ogni scuola per lo spazio di circa mezzo quarto d’ora con pregare
particolarmente per gl’esaltazione della Santa Madre Chiesa e per
la conversione de peccatori e d’infedeli. E perché le feste fossero
santiﬁcate, divisi li più grandi degli piccoli in oratorii distinti cantavano rispettivamente l’oﬃcio della Beata Vergine, et il rosario della
medesima, con un breve ragionamento spirituale in ﬁne, e poi con
udire Messa sodisfacevano il precetto di Santa Chiesa, e nel dopo
pranzo andavano alla Dottrina Christiana nelle chiese assegnate.
Passato a miglior vita Clemente 8 et anche in pochi giorni Leone XI
che li successe, fu assunto al Sommo Pontiﬁcato il Cardinale Camillo Borghesi, che si chiamò Paolo V. Questi come che da Cardinale era
più ﬁate stato à vedere le Scuole Pie, e per esperienza benisimamente
capeva quanto santamente in esse operavasi, e le molte contradittori fattele, essendo li gratissima l’opera pia, volle con autorità Apostolica darle chi la difendesse; onde ne dichiarò Protettore il Cardinale
Ludovico Torres; e passati pochi anni avendo questi ﬁnito i giorni di
sua vita, nominò per nuovo Protettore il Cardinale Benedetto Giustiniani, soggetto per pietà e lettere qualiﬁcatissimo nel Sacro Collegio,
sotto la di cui protezione si avvantaggiarono notabilmente le Scuole
Pie, le quali, crescendo ogni giorno il numero de scolari, passarono
ad altra abitazione più capace di quella di Monsignore Vestri. Finalmente nell’anno 1612 furono dal P. Giuseppe trasportate nel Palazzo
de Signori Torres contiguo alla chiesa di San Pantaleo, situata nella piazza detta anticamente dei materazzari, comprato per prezzo
di dieci mila scudi essendo concorso con due mila scudi alla spesa
il Signore Cardinale Giustiniani Protettore, e con altra soma considerabile l’Abbate Glicerio Landriani nobile milanese il quale poi si
vesti l’abito delle Scuole Pie, e vi morì in opinione di santità, come
per processo autoritate ordinarii, che si conserva appresso la Congregazione de Sacri Riti, e detto palazzo si ﬁni di pagare col legato
di sei mila scudi che lasciò alle Scuole Pie il Signore Cardinale Ora-
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zio Lancellotti. Fu anche perciò ottenuto in breve tempo l’uso della
detta chiesa di S. Pantaleo per comodo de scolari da udirvi la Santa
Messa, per amministrarli li santi sacramenti, tanto ad essi, come si è
detto, ogni mese, quanto a gli altri fedeli comunemente.
Conoscendo la santità di Paolo V tanto proﬁtente alla repubblica
cristiana l’opera delle Scuole Pie, volle perpetuarla, onde con suo
Breve, spedito sotto li 6 di marzo dell’anno 1617, eresse una Congregazione de gl’operarii di dette Scuole Pie, denominandola Congregazione Paolina con voti semplici d’Ubbidienza, Castità, e Povertà,
dichiarando per capo e superiore di essa il P. Giuseppe con titolo di
Prefetto, tanto sopra le case già erette, quanto da erigersi in avvenire, e facoltà di formare regole e statuti per il buon governo di essa.
Consultata per tanto dal P. Giuseppe con suoi compagni che in numero di 15 con esso lui, si disposero ad abbracciare il nuovo modo di
vivere, la forma e qualità dell’abito, furono subitamente fatti a spese
del Signore Cardinale Giustiniani Protettore; e giunto il giorno della
Santissima Nunziata, quando il Verbo Divino si vestì di carne umana,
egli si spogliò delle vesti di seta che portava e vestissi del nuovo povero et umile Abito, nella forma appunto che oggi dì lo portano i suoi
religiosi, e se lo vestì di mano del medesimo Cardinale Giustiniani
nella cappella del suo Palazzo, dandoli a nome del Sommo Ponteﬁce
la benedizione e la facoltà di darlo a gl’altri 14 suoi compagni, come
fece nel medesimo giorno, tornato alle Scuole Pie nell’oratorio di
esse. E perché si sapesse che la Congregazione si erigeva sotto la protezione della Beatissima Sempre Vergine Maria, volle che per arma
di essa si formasse uno scudo circondato da raggi con entro queste
brevi parole in cifra: Maria Mater Dei. E per l’amore che già portava
alla Povertà, che tutti si chiamassero Poveri della Madre di Dio. Oltre
di ciò per fuggire il fasto de Casali del secolo, stimò bene che per cognome si prendesse il nome d’alcun Santo o Santa; et esso lasciando
il cognome di Calasanzio, se cognominò Della Madre di Dio.
Questa Congregazione fu perciò nell’anno 1621 dichiarata Religione di Voti Solenni con Breve di Gregorio XV di felice memoria, denominandola de Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle
Scuole Pie, e con altri Brevi susseguentemente confermate le Costituzioni formate dal P. Giuseppe, et esso dichiarato Generale della
nuova Religione, e comunicateli parimente in amplissima forma i
privilegi de gli Ordini Mendicanti.
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In questo stato di Religione, non e facile a dirli, quanto il Servo di
Dio si avanzasse in ogni genere di virtù e perfezione di vita. Parevale poco tutto quello ch’aveva per addietro operato, così nella cura et
educazione de fanciulli, come nelle sue consuete astinenze e mortiﬁcazioni. Diedesi per tanto con più ardente fervore et attenzione
(come che allora cominciasse a servire a Dio) all’esercizio di tutti gli
atti, così interni come esterni di virtù, o quali come informati dalla carità et amore, che portava al sommo bene, erano a lui di gran
merito e à prossimi di grandissima utilità. Giubilava il suo cuore vedendo stabilita l’opera pia, non più bisognosa di maestri avventizi
et estranei, ma provveduta del modo d’averli continuamente esperimentati e nelle lettere, e molto più nelle virtù religiose, e fondati
nello spirito per inserire per puro amore di Dio, e senza ﬁne d’interesse mondano nella gioventù con le lettere umane, l’amore e timore di S,D.M.; et aggiungere all’essere che hanno da loro genitori i
ﬁgliuoli, il buon essere delle virtù morali, et il vero essere delle virtù
Christiane per conseguire il ﬁne dell’eterna beatitudine.
Aveva egli ﬁsso nella mente quel detto dello Spirito Santo registrato
nel salmo trigesimo terzo: Venite ﬁlii, audite me, timorem Domini
docebo vos123. E conoscendosi del Signore destinato a tal ministero,
non solamente vi si applicava con tutta attenzione, ma l’inculcava
parimente con grand’eﬃcacia ai maestri. E perché lo scopo principale dell’Istituto è la buona educazione de fanciulli e destituiti di ogni
altro aiuto diceva loro quelle parole del Salvatore: Ne contemnabis
unus ex his pusillis124, volendo che si trattassero con vero amore e
carità a guisa di messe germogliata per essere riporta ne granari del
Cielo. Quindi si studiava d’inserire negli animi de medesimi maestri
quel gran concetto ch’egli stesso aveva dell’Istituto, quale reputava
il più nobile e generoso esercizio, che si possa intraprendere quantunque gl’uomini di questo secolo, i quali non mirano all’ultimo ﬁne
della salute de prossimi, l’abbino per vile et abietto; mentre è giudicata cosa ch’ha del divino operare per la salute dell’anima. E si fatto
concetto voleva che s’instillasse specialmente in quelli che venivano alla religione e che vi si disponessero con vera umiltà, come lo
scrisse ad un Superiore maestro de novizi in Napoli con tali parole:

123 Venite, ﬁgli, ascoltatemi; Vi insegnerò il timore di Dio.
124 Non riﬁutare nessuno di questi piccoli,
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Imparino li novizi ad umiliarsi quanto possono interiormente, acciò
siano atti ad un esercizio tanto alto quanto è l’esercizio d’insegnare
à fanciulli, che al mondo nostro nemico pare tanto basso e vile, ma
con la pratica si troverà il valore di esso. Qual sia questo valore pare
che lo accenni in altra lettera così scrivendo: L’insegnare à fanciulli
molto piace a Dio, et è di sommo disgusto al demonio; et in questo
impiego fatto per amor di Dio ogni fatica è poca; et egli vuole noi per
questa strada in Paradiso, onde devessi faticare ﬁno alla morte per
conseguire il premio. Et in altra occasione disse pure che l’impiegare il suo talento in servizio dei fanciulli è la strada d’acquistare merito grande et assicurare la via del Paradiso. Per questa strada camminava il Servo di Dio con molta franchezza, et incitava gl’altri col suo
esempio, mentre, non ostante le molte e gravi occupazioni del governo generale della Religione, non lasciava giorno nel quale, oltre il
visitare le scuole invigilando sopra tutti i maestri, non impiegasse se
stesso in opera così santa con dar lezione à ﬁgliuoli, chiamandone
otto ò dieci almeno a parte e portiseli avanti in giro insegnarli insieme quanto per la salvezza delle loro anime era necessario. Et in così
santo impiego perseverò ﬁno à gli ultimi anni di sua vita.
Mosso dalla medesima carità della salute dell’anime era il Servo di
Dio sempre pronto ad ogni chiamata per ascoltare le confessioni,
tanto in chiesa quanto in sagrestia, ove la mattina soleva trattenersi
per qualche tempo à quest’eﬀetto; et accorreva prontamente ancora
ad assistere à gl’infermi di qualsivoglia condizione si fossero, a quali con indicibile aﬀetto suggeriva atti di virtù e devote orazioni per
il loro felice passaggio all’eterna vita. E per l’opinione della sua gran
bontà e virtù, fra gli altri li Cardinali Michel Angelo Tonti, e Garzia Mellini nella loro ultima infermità lo vollero presente, e rendere
nelle sue mani l’anima al Creatore.
A questa carità di porgere aiuti spirituali aggiungeva l’altra di sovvenire il prossimo anco ne corporali bisogni. Fu sempre ﬁno da giovine misericordioso e compassionevole verso i poveri e soccorrevali di
limosina à suo potere; e la medesima compassione ritené da religioso, non dandoli il cuore di lasciar partire dalla sua presenza povero
alcuno sconsolato. Sovveniva diverse povere famiglie vergognose ad
alcune delle quali mandava ogni giorno cose commestibili per loro
alimento; et ad una povera signora ridotta per le vicende del mondo
à stato miserabile mandò anche la propria veste per vestirsi, e ciò fa-
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ceva con tanta liberalità che non aveva punto riguardo ai propri bisogni e dei suoi religiosi. Anzi animavali ad essere elemosinieri con
dire: Date, che Dio provvederà. Fidatevi di Dio che non vi mancherà.
E la Divina Providenza, nella quale egli conﬁdava, non defraudava
punto la di lui ﬁdanza, come l’esperienza in più casi fece palesa, et
in specie una mattina trovandosi il Servo di Dio Giuseppe in sagrestia, se li presentò avanti un gentiluomo chiedendoli limosina per
sei suoi ﬁgliuoli che aveva, con dire essere un giorno e mezzo che
non aveva mangiato e non aveva che darli. S’intenerì il buon Servo
di Dio, e chiesto al sagrestano qualche denaro, ma inteso che per
anche non era stata portata limosina alcuna per messe, fece chiamare l’uﬃciale del pane, dal quale saputo non esserci che sole quattro pagnotte à decina per gl’infermi, che allora dovevano pranzare,
ordinò che le desse a quel gentiluomo; ma facendo il detto uﬃciale
diﬃcoltà, congiunse: Datele senza replica, che Dio provvederà per
gli ammalati e per i sani. Partito appena il gentiluomo con la detta
limosina, giunse alla porta uno staﬃere con un ordine di ottanta decine di pane bianco, mandato per limosina dal Cardinale Montalto,
e subito fu spedito uno al forno ove era diretto à prenderlo, e cosi fu
provvisto al bisogno degl’ammalati e de sani, contraccambiando il
Signore con larga mano all’elemosina data per suo amore.
La vita così attiva, come si è detto, che praticava Giuseppe, non lo
distraeva punto dalla contemplazione. Imperciocché fuori di tali
attuali esercizi, vedevasi come assorto in Dio, e la prontezza e facilità de subito ad ogni occasione favellare di cose devote e di spirito,
dava evidente argomento che la sua mente stava sempre elevata a
cose celesti. Veniva però da luce soprannaturale illuminato il suo
intelletto, et insieme d’amore divino infamava la volontà, come
scorgevasi da ragionamenti e conferenze spirituali che faceva, con
proprietà di sentenze et esposizioni di scritture così fondate e sode
et espresse con tanto spirito che conoscevasi essere studiate più per
via d’orazione che di lettura di libri. Et una volta discorrendo col P.
Francesco della Puriﬁcazione, suo Assistente, uomo di molta virtù e
spirito, conﬁdentemente le disse, che nel pensare a cose devote, o di
Sacra Scrittura, se li suggerivano tanti altri sentimenti ch’erano innumerabili. Et il medesimo Padre Francesco ammirando la dottrina
del Servo di Dio, benché versatissimo nelle materie della Sacra Teologia, diceva che chiaramente si conosceva quello si legge di S. Bonaventura, che il suo sapere era più per via d’orazione mentale che
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per lo studio de libri. Interveniva a tutti gl’esercizi spirituali comuni
nella Religione, tanto d’orazioni vocali quanto mentali; nulladimeno il suo ritirato oratorio era la cella, nella quale, esecutore fedele
di quanto insegna il benedetto Christo nel sacro Evangelio, a porta
chiusa spendeva le vele della sua devozione, e da quello che insegnava ad altri, cioè di farsi un Paradiso in cella con ﬁgurarsi da una
parte Christo nostro Signore con la Beatissima Vergine, e dall’altra
gl’Apostoli con altri santi, si può facilmente credere esso stesso lo
praticasse, e tutta la notte, ad imitazione del Redentore, passava in
orazione, e perché ciò fosse ad altri secreto, poco prima che si desse
il segno la mattina di levarsi dal riposo i religiosi, smorzava il lume
che teneva acceso; e quantunque usasse in ciò non ordinaria diligenza, nientedimeno da diversi fu innumerabili volte osservato.
Era zelantissimo nell’onore di Dio, ne poteva soﬀrire che con parole ò fatti fosse la Divina Maestà oﬀesa, e per questo se li rendeva
possibile, impediva li scandali e peccati. Si trovò nel mese d’Aprile dell’anno 1623 nella terra delle Carcare nel marchesato di Finale
ove erasi trasferito alla visita di quella nuova fondazione del suo pio
Istituto, et insieme di quella di Savona, et inteso che tra i principali
di quella terra regnava ﬁerissima inimicizia, onde tutto il popolo
era inviluppato in fazioni con odio cosi crudele che ad ora ad ora si
stava in pericolo che venissero alle mani. Il Servo di Dio Giuseppe
con il suo solito zelo operò in maniera con esortazioni e santi documenti che placò li sdegni e ridusse gli animi ad una vera pace e
concordia, e nella sua presenza versando tutti lacrime di pentimento da gli occhi, si abbracciarono, e rimettendosi scambievolmente
le oﬀese, si riunirono in vera e perpetua pace. Giunta notizia di tal
fatto all’orecchio di Don Pietro di Toledo Governatore di Finale, si
ritirò nel suo oratorio, e prostrate le ginocchia in terra, in ringraziamento a Dio, recitò devotamente il Te Deum Laudamus.
Col medesimo zelo di rimuovere l’occasioni e comodi d’oﬀendere la
Divina Maestà, trovandosi in Napoli nell’anno 1626, chiamato colà
dal regio consigliere Tapia, e da altri signori, per piantare in quella popolatissima città il pio Istituto, revisati diversi siti propostili,
elesse quello nel quartiere detto della Duchesca, vicino a Porta Capuana, e precisamente il teatro delle pubbliche comedie e ridotto
di giuochi stimando fare a Dio cosa gratissima, togliere al demonio
quel luogo con dedicarlo al medesimo Dio, e convertire quella scuo-
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la di vizi in liceo di cristiana pietà, et in eﬀetto il medesimo sito del
teatro si ridusse in chiesa sotto l’invocazione di S. Maria del Presepio et il medesimo direttore delle comedie e custode de giuochi,
lasciando quel pernicioso impiego, per i santi documenti del Servo
di Dio Giuseppe, diedesi a vita spirituale, e fattosi sacerdote, visse
pascià Prete Secolare più anni con esemplarità di vita.
Eﬀetto del medesimo zelo della Divina Gloria e salute dell’anime
era il gran contento che sentiva nell’animo il Servo di Dio Giuseppe, quando riceveva le relazioni che se li mandavano da suoi religiosi di Germania dei molti eretici per opera dei medesimi religiosi
convertiti e ridotti alla unità della fede cattolica e davano segni di
molta allegrezza. E si come non tanto ad oggetto delle scuole per i
fanciulli, quanto di tali conversioni vi aveva spediti diversi buoni
soggetti, così fù più volte sentito dire che se la sua molto grande età
non l’avesse impedito, egli stesso sarebbe andato in quelle parti per
impiegarsi nella conversione de gl’eretici, mancandole le forze, e
non la volontà e lo spirito di guadagnare anime à Christo.
Et non era però minore il suo zelo verso i suoi sudditi, acciò a gran
passi si avanzassero nell’acquisto della virtù e perfezione religiosa.
Raccomandava loro la fervente mortiﬁcazione delle proprie passioni, le quali benché più volte represse et abbattute, risorgono germogliando come capi d’idra contro la ragione; et in questa lotta dovessi
tutta la vita combattere per far acquisto della gloria beata, dicendo
ben spesso a tal proposito: Regnum celorum vim patitur, et violenti
rapiunt illud125. Richiedeva in essi con la soggezione delle proprie
passioni la mortiﬁcazione ancora de sensi esteriori; perché se bene
Dio è quello che vede il cuore, gli uomini però si specchiano nella
composizione e modestia esteriore, et essa serve loro ben spesso
di motivo da comporre i loro mal regolati costumi; deducendosi
dall’esterno qual sia l’interno; e l’uno e l’altro vanno bene d’accordo
quando si sta con la presenza di Dio. E perché non è minor indizio
dell’animo la lingua, onde vi fu che disse, Loquere ut te videam126,
commendava come proprio allo stato religioso il silenzio, fedele custode delle virtù e dell’interno raccoglimento delle potenze dell’a-

125 Il Regno dei cieli subisce violenza, e i violenti lo prendono con la forza.
126 Parla in modo che ti veda.
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nima per l’unione col Sommo Bene, stante che non il solo abito, ma
la virtù forma il monaco, onde in somigliante proposito tale era il
suo detto: Quelli i quali non hanno quella modestia e silenzio che
devono, sono religiosi di abito e non di virtù.
Non poteva tollerare nei suoi religiosi l’oziosità, chiamando l’ozio
causa di rilassazione. Ma esortavali ad impiegare il tempo virtuosamente, et operare in conformità dello stato loro per conseguire
l’ultimo ﬁne della beatitudine, dicendo: Ricordatevi che siamo i
poveri della Madre di Dio, e che militiamo sotto il suo santo stendardo. Studiamoci per tanto d’operare da quelli che siamo; il tempo è breve e da un punto dipende l’eternità. Et quando il demonio
ﬁoritamente nemico de religiosi, contro quali indefessamente con
tentazioni combatte, animavali ad armarsi con l’orazione, e diceva
che il religioso che non sa far orazione, e come un uomo disarmato,
che per ogni parte lo possono oﬀendere. E per l’esperienza che in sé
stesso aveva de celesti favori che nell’orazione si ricevono dal Cielo,
diceva che essa è il canale per cui vengono tutte le grazie all’anima.
Sopra tutto era zelantissimo circa l’osservanza delle regole e costituzioni, che sono la norma della vita religiosa, e ciò spesso inculcava et
in voce ai presenti, et in scritto ai assenti, et in prova di ciò leggessi in
una lettera scritta di suo pugno ad un Superiore fuori di Roma queste precise parole: Procuri Vostra Riverenza che si osservino un poco
meglio le nostre Costituzioni, che non hanno fatto per il passato; e se
bene io sto lontano, vedo nondimeno, come di appresso. Ne lasciava
di correggere le trasgressioni, et anche punirle a luogo e tempo, secondo la qualità delle colpe. Se bene, essendo egli aﬀabile di natura
accompagnava col rigore tal piacevolezza e soavità che non mancava
alle parti di giusto giudice e d’amoroso padre, onde avveniva che da
sudditi fosse riverentemente temuto et insieme teneramente amato.
Era proprio di Giuseppe non insegnar cosa che non praticasse in sé
stesso. Replicava questo à suoi: Fratelli, vi sia a cuore l’imitazione di
Christo, et in questa, come in lezione appresa dal celeste Maestro, Discite a me, quia mitis sum et humilis corde127, egli quotidianamente
esercitavisi, avendo avanti gl’occhi della mente, come il Re della glo-

127 Imparate da me, perché sono mite e umile di cuore.
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ria, creatore e signore dell’universo, cioè il Verbo Divino Unigenito
dell’eterno Padre, abbassato nel prendere umana carne e farsi uomo,
anzi diventare obbrobrio degl’uomini e vilipendio della plebe, era à
Giuseppe vivo esempio e potentissimo stimolo d’imitarlo per questo
si estendeva la fragilità dell’umana condizione. E perciò fu egli sempre mai umilissimo, et ebbe così basso sentimento di se, che stimavasi meno di un verme, e più vile del fango, dichiarandosi in diverse
occasioni, essere un da poco, e da niente, anzi degno d’essere come
polvere della terra, calpestato da tutti; quindi derivavano i frequentissimi atti di dispregio che di se stesso faceva. Impiegavasi volontariamente ne gli esercizi più bassi, et in ogni attiene d’umiltà, come
a dire (lasciando di replicare i già riferiti altrove) nel lavare i piatti
in cucina, portar legna per uso della medesima, servire i religiosi à
mensa camminar carpone, dopo il solito esame di coscienza prima
del pranzo, dall’oratorio ﬁno al refettorio, e poscia nella porta di esso
stendersi boccone su la soglia, estarvi ﬁno che tutti li fossero passati
sopra. Andare elemosinando il pane porta per porta con le saccocce
in spalla; accompagnare le squadre de scolari alle loro case; levare le
tele d’aragno, e scopare i dormitori e le scale, et anco sengliare il somarello solito tenersi per la cerca della legna, essendo la porta della
stalletta nel vicolo tra il palazzo del Cardinale Torres, et il convento a
vista di chi passava; et una volta il detto Cardinale Torres aﬀacciatosi
ad una ﬁnestra lo vide in quella faccenda, ammirato le disse: Padre
Generale, che fate? Et egli sorridendo rispose, Sto insegnando a questo fratello, essendo in presente il laico, che ne aveva la cura. Stando
infermo alcuno de suoi religiosi, oltre il visitarlo ogni giorno e suggerirli santi avvertimenti, tal ora davali da mangiare, altre volte li rifaceva il letto, e prestavali altri servizi ancora più vili e stomachevoli.
In soma non esercì atto d’umiltà e di proprio disprezzo che non facesse. Su questi si sodi fondamenti d’umiltà aveva talmente stabilite
le sue virtù, che si rendeva con esse grato a Dio, et ammirabile à gli
uomini; e con tutto che molto si studiasse di tenerle occulte, erano
con tutto ciò come la luce che non può star ascosta, e da se si palesa.
Per la stima che personaggi grandi facevano della sua persona li
furono oﬀerte diverse dignità ecclesiastiche, quali, come asseriscono testimoni di fede, furono da lui ricusate, et in particolare l’Arcivescovato da Brindisi, di nomina del Re Cattolico, oﬀertoli da Don
Alonso Ambasciatore di Spagna in Roma. E saputosi per bocca dal
Cardinale Montalto che Paolo V di gloriosa memoria, al quale era
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grato, et in opinione di gran servo di Dio, l’aveva posto in lista de
Cardinali, da pubblicarsi nella prossima Promozione, Giuseppe se
ne aﬄisse sopra modo, e tanto si adoppiò appresso il Cardinale Borghesi, nipote del Papa, che il Sommo Ponteﬁce, per non darle disgusto, non lo pubblicò. L’istessa opinione circa la bontà della vita
del P. Giuseppe era comune cosi in Roma come fuori, perché diversi
Signori Germani e Polacchi giunti in Roma lo visitavano, tirati dalla fama che ﬁno ne loro paesi correva. La qual fama era avvalorata
dal concetto che nella medesima città di Roma, ove egli visse, ne
avevano e religiosi di gran portata, e prencipi, Prelati e Cardinali,
et in particolare i Cardinali Etore Mellini e Tonti, de quali già si è
fatta menzione, Montalto, S. Cesario, nipote di Clemente 8, Ludovico Torres, Antoniano, Baronio, Alternazzi, La Quercia, Giovanni
Francesco Bagni, Nicolò Bagni, Martino Ginetti, Cesare Facchenetti, Cecchini, Alessandro (...) e sopra tutti Benedetto Giustiniani, il
quale più volte ebbe a dire che il P. Giuseppe era un santo.
In questa guisa riluceva nel mondo l’oro delle virtù del P. Giuseppe,
ma per comparire più puro nella presenza di Dio, li fu di mestieri
raﬃnarli nel fuoco delle tribolazioni. Erano state molte le diﬃcoltà
e contradizioni incorse nel principio dell’opera pia, e tutte costantemente superate da Giuseppe. Ma furono di gran lunga maggiori e
più gagliarde quelle che con non minor fortezza d’animo sopportò
nel mantenimento e propagazione del santo Istituto, e pareva che
si fosse mosso tutto l’inferno per abbatterlo et annichilarlo. Ma nel
constante petto del Servo di Dio si frangevano come in saldo scoglio
tutte le furiose procelle di contradizioni.
Si mossi più volte la mondana politica contro l’Istituto delle scuole
adducendo con apparenti e paliate ragioni, che l’insegnare ai poveri fanciulli sia cosa dannosa alla Repubblica, non riﬂettendo che il
ﬁne di esso sia puramente l’instillare nell’anime il santo timore di
Dio, e la cristiana pietà; acciò il prezzo del preziosissimo sangue di
Christo, così largamente sborsato per la salute dell’anime non resti
nei poveri per scarsezza di chi l’istruiva senza il dovuto frutto della redenzione. Anzi per sentimento d’uomini dotti e timorati, che
hanno avanti gli occhi puramente la gloria di Dio, il detto Istituto fu
sempre reputato nobilissimo e necessario alla cristiana Repubblica,
la quale, essendo i poveri come che ne formano il maggior numero, imbevuti ﬁno dell’età tenera dell’osservanza de precetti divini,
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e della vera cognizione, e fondamento della santa fede e de sovrani
misteri, meglio si stabilisce. Somiglianti opposizioni toccavano per
obliquo il P. Giuseppe, come che vi era il fondatore, e mero instrumento d’opera tanto grata al Creatore dell’universo, perciò come
poco nocive, non li facevano grand’apprensione.
Altre però suscitate dall’ambizione lo ferivano per diametro e queste toccavano individualmente la sua persona medianti le ingiuriose calunnie che li davano alcuni di vecchio rimbambito, stordito, e
pazzo, e non più abile à governare. E questi tali per mezzo anche di
fautori esterni fecero appoggiare il maneggio del governo a persona
d’altra religione con titolo di Visitatore Apostolico, et essi subentrati
à parte del medesimo governo, postergata ogni riverenza e rispetto
dovutogli, sfacciatamente lo vilipendevano e mendicavano occasioni apparenti e paliate, perché vere non ne avevano, per conculcarlo.
Sopportava egli il tutto con volto et animo imperturbabile et invitta
pazienza senza portar ragione di scusa e difesa, rimettendo nelle
braccia del suo Creatore ogni ingiuria e travaglio. Anche che potendo più volte giustiﬁcarsi appresso chi n’era mal informato, non volle mai farlo, benché da altri ne venisse a ciò persuaso, bastandogli
d’essere appresso la Divina Maestà innocente. Et in questi travagli
che durarono più anni si mostrò così inalterabile, che il P. Francesco
della Puriﬁcazione suo assistente et homo d’esperimentata prudenza e bontà, diceva che il Padre Giuseppe era come il monte Olimpo,
nella cima del quale non giungono venti né tempeste.
A questo detto, posiamo noi aggiungere l’altro tanto comune, quanto vero, che l’animo non macchiato di colpa, quali muro di bronzo
ad ogni contrarietà si mantiene intrepido e costante, essendo che
in mezzo agli obbrobri suole trionfare l’innocenza, nella guisa che
chiaramente si manifestò nel P. Giuseppe l’anno del Signore 1642 a
8 d’Agosto. Era in quel tempo Protettore delle Scuole Pie il Signore
Cardinale Alessandro Cesarini, il quale per suoi giusti ﬁni fece dal
suo Auditore Corona fare certa perquisizione di scritture ad uno,
ch’era il capo della persecuzione, non ostante che il P. Giuseppe
quale anche prostrato in terra avanti detto Cardinale lo supplicasse
a non venire a tale risoluzione. Quello con tutto ciò ne diede accusa
come fatta ad istanza del medesimo Servo di Dio Giuseppe, il quale
perciò ne ricevé all’improvviso una molto compassionata mortiﬁcazione, come fosse colpevole e reo di gravissimo delitto. Ma pre-
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stamente restò conosciuta e giustiﬁcata la sua innocenza. E dove il
calunniatore preferiva la di lui oppressione, vide a suo mal grado,
esserli ridondato ad onore, ammirata la sua invincibile pazienza
dagli uomini, e non senza accrescimento di merito appresso Dio. E
se bene egli condonando di vero cuore la propria oﬀesa, e compensando bene per male, pregava aﬀettuosamente il Signore che usasse
con quello la sua divina misericordia e darli lume da riconoscerli
et il perdono de suoi peccati; non sfuggi con tutto ciò il giudizio di
Dio; poscia ché in capo ad un anno si scaricò sopra di quello il castigo del cielo con una ﬁerissima lepra, della quale con tutti i rimedi
umani e che l’arte della medicina può somministrare, non fu possibile risanarlo. Ando il Servo di Dio scordevole delle ricevute oﬀese,
portato dalle viscere della pietà per visitarlo, ma dall’infermo non
fu ammesso, onde egli più caldamente lo raccomandò al Signore
per la salute dell’anima; et in tal stato l’infermo ﬁni suoi giorni, e
restato il corpo tutto come abbruciato, per la deformità non fu esposto. Dal medesimo male di lepra, benché non così ﬁera, fu poscia
sorpreso anche un altro principale de suoi persecutori; questi però
visitato dal Servo di Dio, alla presenza di molti li chiese umilmente perdono, e ricevuti i santi sacramenti, rese l’anima al Creatore.
Quindi deversi ammirare e riverire i secreti dell’Altissimo, il quale
permette ben si, che i suoi servi siano travagliati, per accrescer loro
corona di merito; ma non lascia impunito chi li travaglia et aﬄigge.
Non mancava però il benignissimo Signore di consolare in mezzo a
tanti travagli il suo buon servo Giuseppe, mentre oltre i favori e grazie celesti che li compartiva all’anima, lo consolava parimente con la
dilatazione del suo pio Istituto, facendoli, non ostante qualsivoglia
avversità, nuove fondazioni di esso in molte parti della cristianità.
Poiché in sua vita lo vide disteso e propagato in Italia, cioè nello Stato Ecclesiastico, nella Liguria, nella Toscana, nel Regno di Napoli, e
fuori di Italia, nella Sicilia, Sardegna, Germania e Polonia. E ne sperava maggiori progressi benché fosse in qualche modo contrariato,
ma non abbattuto, mortiﬁcato ma non oppresso. E secondo la speranza ch’aveva, e con essa confortava i suoi, essendo solito dire, che
l’opera delle Scuole Pie non era sua, ma di Gesù Christo e della Santissima Vergine, e che loro l’avrebbero sempre mantenuta, cessate
le procelle di contrarietà, e risorta, e come grano mortiﬁcato nella
terra , ha germogliato più vigoroso, come chiaramente appare per le
nuove fondazioni, che in detti regni, et in altri ancora giornalmente
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si fanno, propagandosi a gloria di Dio, e moltiplicando per alimentare i poveri fanciulli ne buoni costumi e nella pietà cristiana.
Era giunto il Servo di Dio Giuseppe a gli anni 92 di sua età, et approssimandosi al termine di sua vita, faceva come la candela, che
prima d’estinguersi, spiega ﬁamma maggiore. Ne discorsi e conferenze spirituali solite furono le sue parole non semplicemente articolate della lingua, ma come animate dal cuore. In questo ultimo
tempo però, si scopriva tanto fervore di spirito, e le parole tanto infocate, che ben si comprendeva che il petto era tutto fuoco, tutto
amore, e più frequentemente rammentava che la vita è breve e che
si deve morire; onde i religiosi cominciarono à temere della sua vicina morte.
Finalmente, giunto il primo giorno d’Agosto del 1648, festa dell’Apostolo S. Pietro ad Vincula cominciò a sentirsi male; con tutto ciò
volle oﬀrire il sacrosanto sacriﬁcio dell’altare, e fù l’ultima messa
che celebrò; poiché postosi dopo a giacere nel suo letticiuolo, se li
aggravò il male, che fu di febbre con dolori di ﬁanco. Comprese subito che il Signore voleva per sua inﬁnita bontà levarlo di questa
vita miserabile, onde tutto rassegnato alla divina volontà sopportava con soma pazienza l’ardore della febbre e l’acerbità de dolori, che
giornalmente se li accrescevano, per i quali perse aﬀatto il riposo,
et appena poteva prender benché scarso, il cibo per alimentare la
sua debolezza. Il suo maggior vigore però lo riceveva dal pane de
gli angeli, che è pane di vita col spesso cibarsi del Santissimo Sacramento, che doveva rinvigorirlo nel passaggio alla vita eterna. Pativa sete grandissima per l’eccessivo calore di febbre, e si asteneva di
bere per puro amore di Dio, e solo erali a dispiacere che la gravezza
del male non li permettesse fare tutti quegli atti di rassegnazione al
volere divino, con gl’altri di fede, speranza et amore verso Dio, come
desiderava; facevali nondimeno col cuore e stava senza lagnarsi,
con la mente elevata in Dio; perciocché con la lingua non poteva , se
non di rado proferire parola a causa che la grand’aridità li fermava il
catarro nella lingua, e nella gola, che non poteva spurgarlo. Mentre
il Servo di Dio stava un giorno per questa causa al maggior segno
travagliato, fu visitato da Tomaso Cocchetti, gentiluomo inglese,
ch’aveva servito di cameriere ad Enrico 8, Re d’Inghilterra, e per la
fede cattolica erasi assentato dal Regno; questo li suggerì un rimedio per rinfrescare la lingua, e distaccare il catarro, e furono fette
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sottili di limoncello asperse di zucchero, le quali usate dall’infermo,
se ne vide il desiderato eﬀetto. Uno de religiosi, che gli assistevano, vogliendoglielo lodare, disse, portando per testimonio l’istesso Cocchetti, ch’era stato inventato et usato dal Re d’Inghilterra. A
queste parole tacque il Servo di Dio, e levatasi subito dalla bocca la
fetta che vi aveva, con santo sdegno disse: A me questo? Una cosa
ch’usava il Re d’Inghilterra? Perché, Padre, rispose l’altro. perché,
ripiglio l’infermo, era eretico, e lasciò la fede cattolica romana, Via,
via, gettatele via. E per quietarlo fu di mestieri gettarle subito per
la ﬁnestra. Tanta era l’unione ch’egli aveva con la fede cattolica, e
l’odio contro gli eretici, che abborrì anco i rimedi ritrovati et usati
da essi. Un altro giorno era parimente molto angustiato dalla sete,
di che accortosi uno de Padri lo pregò à volersi sciacquare, al che
rispose di sì, ma che voleva la tazza con la croce di Malta. Era detta
tazza formata di terra rustica, con una croce di Malta in mezzo con
la testa di S. Paolo, et attorno eranvi diversi misteri della passione
di Nostro Signore Gesù Christo, datagli poco prima in dono dal vescovo di Malta. Fu subitamente empita detta tazza d’acqua fresca,
e data all’infermo, et esso presala, cominciò teneramente a baciarla
in quelle parti ove erano scolpiti i misteri della passione, e datosi
una sciacquata, la restituì. Videsi in tal fatto che l’aveva chiesto in
riguardo a detti misteri per refrigerarsi coi baci di quelli più che con
l’acqua medesima.
Andava poco a poco avvicinandosi all’ultimo periodo della vita, di
che accorgendosi egli stesso per armarsi in quell’ultimo conﬂitto
coi sacramenti della Chiesa con grand’aﬀetto e fervore domandò
il Santissimo Viatico, quale portatoli, prima di riceverlo, raccomando a tutti il timore di Dio, l’amore all’Istituto, e la perfezione
religiosa con l’osservanza delle Costituzioni, diede à suoi religiosi
cosi presenti, come assenti la sua benedizione, pregando il Signore à confermarla dal cielo, si cibò di quel Dio, ch’esser doveva una
guida sicura all’eternità. Mandò due sacerdoti al Signore Cardinale
Cecchini, Datario, acciò gli ottenesse dal Sommo Ponteﬁce la benedizione Apostolica, e la ricevé con segni di molta devozione. Come
altresì ne mandò due altri alla chiesa di S. Pietro a fare à suo nome
la Professione della Fede, e sottoporre il capo al piede del prencipe
de gli Apostoli, dichiarando di morire nella medesima fede della
Chiesa Cattolica Romana, nella quale era nato, e vissuto.
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Veniva continuamente assistito da sacerdoti, da quali facevasi leggere la passione del Nostro Signore Gesù Christo, e perché uno di
essi, per non recarli fastidio leggeva sottovoce, dissegli che la leggesse con voce più alta, et adagio, ripetendo egli ogni cosa con gran
spirito et aﬀetto di cuore; mentre fra le altre grazie concesseli dal Signore, una fu l’essere in tutta l’infermità ﬁno all’ultimo ﬁato, in tutti i suoi sentimenti come quando era sano. Trovandosi a quest’uﬃcio di carità il P. Francesco della Puriﬁcazione, del quale si è fatto
altre volte menzione, vicino al letto dell’infermo, et il P. Camillo di
S. Girolamo, che dopo undici anni li successe nel Generalato, a sedere al tavolino della stanza, il detto P. Francesco esortandolo a non
temere la morte, il Servo di Dio ben due volte li disse in conﬁdenza
con voce bassa ma fu pene sentita dal P. Camillo, Io devo aver conﬁdenza perché la Beatissima Vergine de Monti mi ha promesso il suo
aiuto e mi ha detto ch’io stia allegramente, e non dubiti di niente.
Verso il tramontare del sole del di 24 del mese, e della sua infermità, domandò l’estrema Unzione dicendo che mentre stava con tutti
i suoi sensi era bene dargliela, cosi fu prontamente eseguito, et il
buon Padre con la sua solita devozione rispondeva alle preci che si
dicono in cosi santa funzione.
Passate le ore cinque della notte, vedendo quelli che gli assistevano
che andava mancando, col solito segno del campanello chiamarono i religiosi, i quali prostrati in ginocchio attorno il letto del loro
caro Padre con le lagrime àagli occhi pregavano il Signore per il suo
felice passaggio. Facevale la raccomandazione dell’anima alla forma del Rituale Romano il Superiore, in ﬁne della quale con l’ultimo
respiro, pronunciate in modo, che fu sentito, queste dolcissimi parole, Gesù e Maria, spirò nel Signore e fu vicino alle 6 ore della notte
entrato già il di 25 d’Agosto del anno di Christo 1648, essendo di età
di anni 92. Spirato che fu restò la sua faccia più bella e colorita, che
quando era vivo, e nel levarlo dal letto, si sentì da esso esalare un
odore soave come di rose. Lavato il corpo fu vestito prima de suoi
abiti religiosi, e poi sopra gli abiti sacerdotali, e posto nell’oratorio
vicino alla sua camera, ove si tenne tutto il giorno de 25 per essere
in Roma festa del glorioso Apostolo S. Bartolomeo.
La mattina del 26 fu il corpo esposto in chiesa, portatoci processionalmente da tutti li suoi religiosi ch’erano in Roma, portando
il feretro quattro de più antichi sacerdoti, e collocato in mezzo
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alla chiesa di S. Pantaleo, li furono fatte tutte le esequie solite
farsi ai defunti.
Erasi sparsa per Roma la fama della sua morte, e fu innumerabile
il popolo d’ogni stato e condizione, come Prelati, Prencipi, Duchi,
Ambasciatori et altri tribolati, e religiosi, che in quel giorno concorsero alla chiesa di S. Pantaleo per riverire e baciare il corpo del
Servo di Dio, et alcune persone nel baciarli i piedi sentirono uscirne
un odore come di muschio e rose; e la devozione del popolo giunse
à tal segno, che non solamente lo toccavano con le corone, ﬁori et
altre cose per conservarle come reliquie, ma li tagliavano la veste,
scarpe, pianeta, camicetta e ﬁno i capelli et unghie. Per sottrarlo
da tali attentati, li fu fatto attorno uno stivato di banchi, ma presto
furono dalla salva e moltitudine rotti e spezzati. Fu riposto in una
stanza avanti la sagrestia e poco vi si poté conservare, stante la gran
violenza che veniva fatta alle porte di essa; e perciò fu di mestieri
riporlo in chiesa per sodisfare alla comune devozione del popolo
ﬁno alle due ore di notte.
Li fu poi data sepoltura nella seguente mattina nel piano della cappella maggiore nella parte dell’evangelio, ove stesse ﬁno all’anno
1686, nel quale a 8 di Marzo fu trasferito nella nuova chiesa, che si
fabbricava, essendo la vecchia già demolita, e posta sovra il suo deposito una lapida con la seguente inscrizione: Hic requiescit corpus
Ven. Servi Dei Josephi a Matre Dei Religionis Pauperum Martis Dei
Scholarum Piarum Fundatoris, ex familia Calasantio Aragonen. Qui
obiit die 25 Augusti anni Domini 1648, aetatis suae LXXXXII128. Et
in tale traslazione successe cosa da non lasciarsi in silenzio; quantunque per brevità qui si lascia il racconto, tanto de avori e doni
soprannaturali comunicatili dalla mano liberalissima del Signore,
quanto de miracoli e grazie concesse da Dio per intercessione del
suo Servo Giuseppe cosi in vita come dopo morte à beneﬁcio de fedeli, quali si leggeranno nella sua vita descritta in cinque libri.
Il successo accennato fu tale: Stabilito il trasporto del Servo di Dio
Giuseppe della chiesa vecchia alla nuova, che si stava fabbricando,

128 Qui giace il corpo del Venerabile Servo di Dio Giuseppe della Madre di Dio, Fondatore dell’Ordine dei Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie, Aragonese della famiglia Calasanz. Morì il 25 agosto 1648, nel 92° anno della sua età.
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si trovarono all’ora prevista nel luogo destinato gl’Illustrissimi e
Reverendissimi Prelati deputati, che furono Monsignore Carducci, Vescovo di Sulmona, Monsignore Capobianchi, Vescovo di ... e
Monsignore Arcani, Vescovo di Comacchio, il Signore Abbate Pierii,
Sotto Promotore, et il notaro per rogarli dell’atto. Si diede circa le
22 ore129 principio all’escavazione della terra, e scoperta la cassa, fu
fatta la ricognizione del corpo, e poscia portata al luogo destinato
nella nuova chiesa, ove essendosi già riposta e facendosi sopra il
mattonato, essendo vicino alle due ore di notte, che tanto durò la
funzione, il P. Sigismundo di S. Silverio, allora Assistente Generale delle Scuole Pie, il quale come asserì con giuramento, in tutta la
funzione aveva pregato il Signore de dimostrare con qualche cosa
miracolosa la santità del Servo suo, esperimentò in se stesso quello di che l’aveva pregato. Perché uscito di chiesa in quell’ora senza
lume, e passando per la parte ove si fabbricava, essendo escavati
li fossi per gettare i fondamenti in altezza di circa 25 palmi, posto
un piede in falso, vi cadde dentro dando con la spalla sinistra in
un ﬁanco di detta ediﬁcazione, fu ribalzato dall’altra parte, ove era
un muro vecchio in larghezza di circa 8 palmi, e di li ribalzato per
certo altro risalto, avendo nel sentirsi mancare il piede nel principio della caduta, invocato l’aiuto del Servo di Dio, dicendo: Oh Dio,
Padre Fondatore, raccomandandoseli in quel punto di tutto cuore,
si trovò nel fondo su la platea, che vi era di duri calci, tra un muro
antico di travertini et un grosso travertino escavato in sito di circa
4 palmi, senza nessuna lesione, dovendo naturalmente parlando, e
per giudizio di quelli che lo videro, restar tutto infranto. Anzi, che
da sé stesso levatosi in piedi raccolse il mantello, capello, berrettino e fazzoletto ch’aveva in mano quando cadde, sparsi in diverse
parti del fosso nel moto del cadere, e montò da se solo molto ﬁammante per una scala à piroli che prestamente fu calata, senza aver
avuto contusione nessuna né in capo, né in faccia, ne fatto sangue
del naso, ne altro segno di lesione et oﬀesa ricevuta, riconoscendo
la grazia ottenuta da Dio per intercessione del Ven. Padre Giuseppe
Fondatore. E di tal successo ne fu formato processo giuridico con
esame di più testimoni.

129 Ricordiamo che a quel tempo a Roma il giorno iniziava al calar della notte; le 22:00
sono quindi due ore prima del calar della notte e dell’inizio del nuovo giorno.
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Sia di tutto lode, onore e gloria alla Santissima Trinità. Padre, Figlio
e Spirito Santo, et alla Gloriosa Sempre Vergine Maria per tutti i secoli, Amen
Era Giuseppe di statura alta, di carnagione bianca, ma colorita.
Aveva i capelli che tiravano al biondo, e la barba al rosso, benché poi
nella vecchiezza canuto, con la fronte competentemente spaziosa,
ciglio ampio, e naso alquanto proﬁlato. Gli occhi davano più toste
nel piccolo, ma non punto disdicevano al sembiante, et in soma tutte le parti molto proporzionate alla simmetria del volto, che rappresentava assai del nobile e maestoso. E quantunque ne gl’anni suoi
senili avesse in vista qualche apparenza di rigido, conservò nulladimeno il suo naturale d’essere nel parlare aﬀabile, e nel trattare
cortese e soave. E ﬁnalmente all’aspetto ravvivatasi per la modestia
la santità dell’anima; onde era da tutti amato e riverito come santo.
Quivi si procurò di fare quello che vivendo egli non poté mai eseguirli, benché più volte fattane destramente diligenza, cioè di prenderne il ritratto, desiderandolo molti suoi amorevoli per devozione.
Per il che si chiamarono diversi eccellenti pittori, ma niuno ebbe
fortuna di pigliarlo al naturale, grazia forse concessale da Dio per
la sua umiltà. Io però che scrivo, stante la conoscenza e pratica per
più anni avuta del Servo di Dio, mi farò aiuto qui col pennello della
lingua, e con le ombre delle parole a chiaro oscuro benché imperfettamente dipingerlo acciò se ne imprima in alcun modo nell’idea di
chi legge l’eﬃgie. Era Giuseppe etc.

Ristretto della vita del Ven. Servo
del Signore Padre Giuseppe della
Madre di Dio, Fondatore della
Religione de C. R. Poveri della Madre
di Dio delle Scuole Pie
Eugenio Orlandi (1663-1741) ricevette l’abito scolopico a Firenze il
4-12-1678 e vi professò il 5-12-1680. Era un religioso esemplare e colto.
Ha insegnato nei collegi delle province toscana, romana e napoletana. Fu Rettore per nove anni, Provinciale della Toscana per tre anni e
Segretario del Generale dell’Ordine, P. Giovanni Crisostomo Salistri.
Si preoccupava molto dell’educazione dei giovani. Ha scritto molto,
ma ha pubblicato solo alcune delle sue opere. Espone le sue idee di
pedagogista in “Idea della vita di un giovane”, un’opera che è stata
pubblicata più volte. Fu un catechista non comune e il suo catechismo passò attraverso quindici edizioni (DENES II).
L’autore di questa breve voce apparentemente non sa che P. Orlandi (mentre era probabilmente Segretario Generale) scrisse anche un
manoscritto intitolato “Ristretto della vita del Ven. S. di Dio Padre
Giuseppe della Madre di Dio, Fondatore dei Chierici Reg. Pov. della
Madre di Dio delle Scuole Pie, e suoi detti, ricordi, consigli”. Bau (o.c.)
la data a Firenze nel 1700. Tuttavia, l’autorizzazione di P. Giovanni Crisostomo Salistri, Generale, porta la data del 12 dicembre 1711.
Non fu mai pubblicata, perché in quegli anni era in corso il processo di beatiﬁcazione del Calasanzio, e la Congregazione dei Riti non
permetteva la pubblicazione di documenti in studio. A quel tempo P.
Orlandi era Provinciale della Toscana.
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Il ristretto è composto da 60 pagine (su un totale di 217), formato folio, ed è un’introduzione a ciò che segue, i detti, i ricordi e i consigli del
Calasanzio. Cita a margine i suoi riferimenti, principalmente dalla
Vita di P. Armini pubblicata nel 1710 e dal Processo di Canonizzazione. Il manoscritto ha la segnatura Reg. Cal. 72. È un riassunto interessante, attento ai fatti storici, ma senza evitare la lode delle virtù e
dei segni prodigiosi compiuti da Calasanz.
Ristretto della vita del Venenerabil Servo
del Signore Giuseppe della Madre di Dio
Fondatore dei Ch. Reg. Poveri della Madre di Dio d. Scuole Pie
(Protestatio)
Nacque il Ven. Padre Giuseppe della Madre di Dio Fondatore della
Religione di Chierici Regolari delle Scuole Pie in Peralta130 della Sal,
Diocesi di Urgelle, nel Regno di Aragona. I suoi genitori131 furono
Don Pietro Calasanzio e Donna Maria Gaston, l’uno e l’altra nobilissimi132 del medesimo Regno, e di Catalogna, per l’altezza del lignaggio, riconosciuto fra i più cospicui dal Re don Alonso e Giacomo il
Conquistatore. Molto più però furono grandi, si per la stima della
loro pietà, come per aver dato al mondo Giuseppe, che doveva poi
con le sue eroiche virtù, illustrare più gloriosamente il lor nome.
Il giorno del suo fortunato nascimento fu l’undecimo133 di settembre,
dentro l’ottava della Natività della Beatissima Vergine, la quale se l’era eletto per uno de suoi più fedeli servi; perché dovesse ampliﬁcar la
gloria del suo divinissimo nome, con piantare una nuova religione che
militasse sotto il di lui vessillo. Il che molto bene si conobbe nel nascere
che egli fece nell’anno134 millesimo cinquecentesimo cinquantesimo
sesto, quello appunto nel quale il glorioso Sant Ignazio Fondatore della Compagnia di Gesù passò a godere in cielo il premio de suoi grand
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meriti; quasi che volesse Iddio che al tramontare di una si chiara luce
che aveva nel mondo illustrato il nome del suo benedetto Figliolo, ne
sorgesse un’altra che propagasse quello della sua dilettissima sposa.
Cominciarono i genitori all’allevare il bambino sulle medesime
norme della lor gran pietà; procurando che con il latte della nutrice
bevesse quelle santi massime per le quali crescesse in lui con egual
proporzione la cristiana virtù. Appena135 egli esci dalle fasce che
cominciò a dar segno di questo spirito, che Iddio comunicava nel
suo cuore, mostrandosi più d’ogni altro ansioso delle cose del cielo,
consumando le ore de suoi trastulli, o in accomodare qualche immagine devota al suo altarino, o in recitarvi quelle orazioni che gli
erano stati in quei teneri anni insegnati.
Fra le altre mostrava specialissima divozione alla gran Madre di Dio
Signora nostra il di cui santissimo nome ascoltava con allegrezza,
ed appellava con straordinaria tenerezza di cuore. Imparò136 ad articolare le sue parole al suono di sì bel nome; ed apprese con sì stabile proposito la divozione del santo rosario che dai primi anni ﬁno
all’estremo di sua vita mai non tralasciò di recitarlo, procurando
ﬁn da bambino dar questo tributo a Maria con tanto sentimento di
pietà, che imprimeva negli altri che l’ascoltavano la divozione. Non
era minore il sentimento che egli nutriva nel cuore verso lo sposo
della Regina del cielo S. Giuseppe, di cui portando il nome, procurava di farsi degno della di lui protezione con esibirli i maggiori ossequi che sapesse suggerirli la sua innocente pietà.
Nell’avanzarsi137 in età sempre più si vedevano crescere in lui gl’indizi di un’indole tutta docile alla bontà, facendo ammirare in se il
senno superiore a gli anni con tenere tutti i sensi composti; modesto il portamento, grave il parlare, devoto il cuore ed innocente ogni
sua azione, di modo che ingeriva stupore non tanto ne suoi domestici138, quanto composizione negli altri di sua età che lo praticavano, i quali139 solevano chiamarlo il santarello.
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Prese in quelli anni puerili si grande abborrimento al peccato, che
sentendo talvolta parlare della sua deformità, tutto si inorridiva
concependo nel suo cuore un santo sdegno verso il medesimo. O
perché140 intesse che il primo autore del peccato era il demonio, che,
come inimico di Dio, induceva con le sue suggestioni le creature ad
oltraggiarlo; non essendo ancora esciso dalla sua puerizia, acceso
di un santo zelo dell’amor di Dio, impugnò con le sue tenere mani
un coltello, ed unitosi con un altro fanciullo della sua età chiamato
Giuseppe Mosches, uscì di Peralta a cercare il demonio, dicendo di
volerlo uccidere, come ribelle a Dio ed inimico dell’uomo. Ed un’altra volta141 che gli parve di vedere, sotto ﬁgura di una grand’ombra,
sopra di un albero il demonio, corre a prendere coltello, e tornato
all’albero cominciò con sollecitudine a salirvi, per traﬁggere quell’inimico; il quale prevedendo da questi segni quanto Giuseppe gl’avrebbe poi fatto guerra, procurò d’abbreviare il corso della sua vittoria con insidiali la vita, che però fattogli troncare un ramo sotto de
piedi, precipitosamente lo trasse a terra, sperando cosi di maltrattarlo ni modo che non avesse più ardore di provocarlo. Ma la divina
bontà che aveva veduto il fanciullo esporsi a quel pericolo, a solo
ﬁne di difendere il suo onore, accorse in modo con la sua potente
mano a difenderlo, che non ricevé lesione alcuna dalla caduta; anzi
sempre più l’inﬁammò nel desiderio di contrastar il nemico, riserbandolo ad una continua pugna contro l’inferno, da fargli, non tanto per se stesso, quanto per mezzo dei fanciulli, ai quali egli lo aveva
destinato per guida, acciocché stillandogli il santo suo timore nel
cuore sapessero resistere alle frodi di sì potente avversario.
Scorgendo i genitori di Giuseppe che alla giornata il fanciullo dava
sempre maggiori segni della grazia, che il Signor andava lavorando
nel di lui cuore, ed argomentando dai due prenarrati avvenimenti
che Dio L’aveva prescelto per qualche grande impresa di suo servizio, cominciarono più che mai ad allevarlo con particolare accuratezza studiandosi142 di tenerlo sequestrato dalla pratica di ogni altro
compagno che potesse con mal esempio deviarlo dal retto sentiero
della virtù, che così bene aveva cominciato a calcare.

140 Processo P. Vincenzo Tom. 2, Lib 2, fol 4 a sig.; Vita pag 10.
141 Processo: 59 da capo
142 Vita pag 12, cap 3.
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Non aveva pero di bisogno Giuseppe di troppa assistenza delle creature, tenendolo il Signore ben custodito con la sua grazia, e cooperando egli al possibile di sempre più avariarsi in quelle virtù che
sono proprie de fanciulli devoti ed assennati fargli obbedienti ad
ogni lor minimo cenno di maggiori, modesto e rispettoso con tutti,
facile nell’apprendere ad eseguire i buoni documenti, si tirava l’amore di ciascheduno che lo considerava dotato di belle qualità che
innamoravano non tanto gl’uomini quanto lo steso Dio
Arrivato143 che fu Giuseppe all’età comune volle di potere applicarsi
agli studi, fu provvidamente consegnato alla direzione di esperti ed
esemplari maestri che si adattassero alla capacità del fanciullo. Il quale ben presto diede mostra della gran vivacità del suo ingegno, mentre144 in breve intervallo di tempo si abilitò negli studi di Grammatica,
Retorica e Poesia con tutta perfezione e franchezza. Per ben che egli in
tal tempo con esattezza non ordinaria applicasse a tutto ciò, che gli veniva imposto da maestri; pero con passione letteraria, non145 per questo tralasciava alcuno esercizio di devozione che era solito di praticare
nella sua più tenera età; anzi perché aveva inteso che la sapienza più
facilmente entra negli animi di quelli che più si mantengono nell’innocenza e procurano di perfezionarsi nelle morali virtù; più dell’ordinario si dava all’orazione, alla lezione di buoni libri, ed agli servizi di
spirito; né146 mai imprendeva a fare alcun atto pertinente agli studi,
che prima, munitosi con il segno della santa croce non facesse qualche
breve orazione con la ginocchia in terra, non curandosi di ciò che per
burla gli dicevano gli altri giovanetti; i quali con tutto ciò non potevano farli di meno di non ammirare e a volta imitare un simile esempio.
Nel147 detto tempo era assai circospetto nel conservare in se medesimo quella semplicità e candidezza di cuore che lo rendeva grato al Signore e capace della sua maggiore assistenza. Non praticava con altri
se non che con quelli che conosceva esser di gusto de suoi maggiori,
e che come esso erano dediti alle cose di Dio; se talvolta non poteva
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far di meno di non ritrovarsi con altri giovanetti di meno modestia
nel parlare di quello che conveniva, procurava taciturno di non partire dal ﬁanco del suo direttore e custode; e se di balzo ascoltava qualche parola di poca ediﬁcazione, subito vestiva il volto di quel casto
rossore che da santi è chiamato decoro ed ornamento dell’onestà.
I giuochi148 e trattenimenti propri dell’età fanciullesca erano da esso
estremamente aborriti onde vi è che depose con giuramento nel
processo fabbricato per la sua canonizzazione che qual altro Tobia,
nihil puerile gessit in opere. Tutto il suo genio era o il farsela con
Dio nella visita delle chiese e nell’orazione, o pure con i libri, studiando in essi per vi più conoscere il medesimo, e per ﬁne di prevalersi della scienza per maggior suo servizio.
Per149 questo terminato che ebbi il corso delle lettere liberali con
molta destrezza operò con il proprio padre, il quale inclinava di applicarlo alla milizia, di proseguire i suoi studi nell’Università di Lerida, dove al ﬁne fu mandato ad apprendere le speculatrici. Vi andò
dunque Giuseppe con giubbilo straordinario del suo cuore per il desiderio grande che aveva di rendersi sempre più abile di arricchirsi
medesimo, e giovare ad altri con il capitale delle scienze.
Fu tanto dunque il buon genio e la assidua applicazione alle medesime, che in breve diede grande aspettativa di sé, tanto più che accompagnava lo studio con tal modestia ed esemplarità che rivolse150 a se
l’ammirazione di tutti i suoi costudenti. Lo vedevano spesso per le
chiese, premunirsi de santissimi sacramenti, raccolto in sé medesimo,
facile a tutte le opere di pietà, caritativo con i bisognosi, e ﬁnalmente
un ritratto delle più belle virtù morali che posano mai risplendere in
un perfetto cristiano. Per questo molti, ad imitazione sua riformarono la lor vita, e desideravano la sua conversazione, per aver campo di
stabilirsi meglio ne buoni propositi di servire al Signore ed avanzarsi
nella virtù: Accompagnava tutto tutti quelli che l’osservavano con una
tal dolcezza e soavità di tratto che cattivava gli animi di seco conversavano. Che perciò151 gli studenti aragonesi dalla Università tirati dal-
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le amabili maniere del Calasanzio, lo elessero secondo l’uso di quella
Università per loro principe, a cui si diﬀerivano le controversie che fra
loro sorgevano; le quale egli con molta prudenza e destrezza facilmente componeva riunendo con reciproca soddisfazione gli animi de discordi. E fra gli altri uno di essi chiamato Matteo Garzia, che per essere
assai spiritoso, più frequentemente che gli altri si trovava nei cimenti,
ricorreva subito a Giuseppe perché lo rappaciﬁcasse, come succedeva
e onde152 soleva chiamare il nostro Calasanzio l’angelo suo tutelare.
Finito153 il corso della Filosoﬁa, della Legge Civile e Canonica con sì
bei saggi di virtuose azioni e di perspicacità di talento, fu obbligato
dal comando de suoi maggiori a fare nella medesima Università di
Lerida le pubbliche funzioni di prender la Laura dottorale nell’una e l’altra Legge; il che fece in modo che comparisse in mezzo a
pubblici applausi di nobile corona di letterati, assieme con vivacità
dello spirito, la sua immutabile modestia.
Non154 contento di queste sole scienze, per che aveva l’animo applicato allo stato di ecclesiastico, e desiderava sempre più profonde
cognizione di Dio che si apprende no con lo studio delle teologiche
facoltà, determinò, essendo allora d’anni ventuno in circa, di trasferirsi nell’Università di Valenza, e darsi tutto allo studio delle divine
lettere. Cosi fece, ma breve fu la sua dimora in detto luogo, a cause
d’un incontro che il demonio gl’aveva preparato per suo precipizio.
Arrivato155 in Valenza, per atto conveniente ai suoi natali fu forzato di
fare alcune visite a cavalieri e dame di quella città. Una di queste fra
le altre, presa dalla presenza e tratti manierosi tutta ché modestissimi di Giuseppe, si avanzò a supplicarlo che potessi egli servircele
alcune lettere di complimento che erano a lei di molta premura. Il
buon giovane che non supponeva malizia alcuna in una azione per
altro innocente e civile, non seppe disdirle, ma poi si accorse che
quello fu un stratagemma del demonio per far preda della sua innocenza; poiché ritiratolo in luogo appartato gli scoperse sfacciatamente le sue laide intenzioni con atti o parole cosi impulsivi al pec-

152
153
154
155

Processo pag 214.
Processo, pag 76 et 522; Vita pag 15.
Vita , pag 16. Processo pag 524.
Vita, pag 16 et 17; et P. Vincenzo: Tom 2, lib 2 fol 7; et Processo pag. 454 et 584.

690

José P. Burgués Sch. P.

cato che altro non ci voleva che il coraggio di Giuseppe per superare
il cimento peccare. Come restare sorpreso il casto giovane a si malvagia richiesta, ognuno che sa che gran perdita sia quella del ﬁore della
sua pudicizia, solo può immaginarselo quello spirito che gli mancò
su le labbra per la risposta, gli si ascerebbe alle piante per accelerar la
sua fuga perché voltatigli incontinenti le spalle non solo esci di quella casa, ma per consiglio del suo confessore a cui subito fece ricorso,
lasciò altresì la citta di Valenza e trasferissi156 ad Alcalà di Benares,
ove proseguendo i suoi studi, si addottorò nella Sacra Teologia.
Mentre157 studiava Giuseppe in Alcalà circa l’anno 1579 passò a vita
migliore D. Pietro Calasanzio suo maggior fratello, che aveva il
medesimo nome del padre; per lo che fu con replicate premurose
istanze dai genitori richiamato alla patria perché essendo restato
l’unico rampollo mascolino, pensavano di accasarlo. Ma Giuseppe
che voleva esser tutto di Dio e niente del mondo, con pretesto di voler proseguire i suoi studi, pregò instantemente i suoi genitori, che
non volessero violentarlo ad intormentirli; ma il suo ﬁne principale
era di non esporsi al pericolo di dover fare altro passo di quello si
era preﬁsso intorno al suo stato di ecclesiastico.
Acquietati158 così i genitori, passò alla città di Jaca per aiutante di
studio del Vescovo Don Gasparo Giovanni della Figuera prelato di
somma stima, essendo stato uno de primari lettori dello studio di
Salamanca. Per la continua pratica di personaggio così qualiﬁcato
grandemente si approﬁttò Giuseppe nella pratica di quelle scienze
già da lui apprese che pero dal Vescovo era sommamente amata, il
quale ogni giorno più scopriva le buone e virtuose maniere sue e
ciò con grande accuratezza l’istruiva, perché divenisse un ottimo e
zelante ministro della gloria di Dio e della salute dell’anime.
Essendo159 dimorato due anni appresso un così degno prelato, tante
e tali furono le pressazioni di Don Pietro suo padre, che fu forzato
ritornare alla patria, dove incontinente cominciò a perdere tutta la
tranquillità del suo cuore, trovandosi in mille agitazioni, stante i
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continui assalti, che gli facevano i più congiunti perché volesse accasarsi. In questi importuni cimenti altro rifugio non aveva Giuseppe
che ricorrere con calde e frequenti preghiere alla sua specialissima
avvocata Maria Santissima, ed al suo dolcissimo sposo S. Giuseppe,
assieme con S. Angelo suo custode. E per impetrare della divina assistenza forze di tenere soggette all’impegno della ragione le ribelli
passioni, accresce le sue penitenze, cingendosi catenelle di ferro su
la nuda carne, e macerandosi con discipline, ma con più fervore e
frequenza del solito si muniva dei santissimi sacramenti riconoscendo che da essi riceveva nuovo conforto per sempre più confermarsi
nella risoluzione presa di servire a Dio nello stato ecclesiastico.
Piacque160 dunque al Signore di consolare il suo servo perché nel
tempo opportuno, nel quale i suoi genitori più che mai si aﬀaticavano di svolgerlo della sua santa risoluzione, lo visitò con una infermità che nel principio parendo assai leggiera nel progresso poi
crebbe a tal segno che lo ridusse a gli estremi. Trovandosi dunque
in tal stato, che non aveva più luogo l’arti di adoprar le sue industrie,
per assicurarlo della vita, volendo i più congiunti tutti, difatti in lacrime, darli l’ultimo addio, Giuseppe meglio che poté gli supplicò
che per ultimo pegno del di loro amore, gli volessero permettere di
far voto a Dio che si restava libero da tale infermità, si sarebbe dedicato a S.D.M. nello stato di sacerdote. Essi vedendo già perduta ogni
speranza di sua salute con nuovi sospiri e lacrime benignamente
acconsentirono alle sue richieste. Onde161 egli alzando gli occhi al
cielo, tutto pieno di ﬁducia fece a Dio la promessa, implorando
dall’intercessione della Beatissima Vergine che gli ottenesse la grazia, quando fosse per essere di salute all’anima propria, e di servizio
maggiore del suo benedetto ﬁgliolo. Appena ebbi fatto quest’oﬀerta
di se, si senti un insolita allegrezza nel cuore, la quale comunicò tal
vigore a tutte le membra, che in breve tratto di tempo, ristoratosi
dell’oppressione del male, restò del tutto confermato nella salute.
Allora senza porre alcun indugio all’adempimento della promessa,
avendo già la prima162 tonsura, nel prossimo dicembre dell’anno

160 Ibid; et Processo 534 et pag 126.
161 Vita pag 22 et Processo pag 97 et 554.
162 Ibid pag 18 et Processo pag 10.
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1582 ricevé163 da Don Pietro Frago Vescovo di Osca nel venerdì delle Tempora i quattro Ordini Minori, e nel giorno seguente il sacro
Ordine del Subdiaconato, promovendosi a titolo164 di un beneﬁcio
che godeva nella chiesa di S, Stefano di Monzon, diocesi di Lerida; e
ciò fece per non avere alcun attacco su la paterna eredità. Nell’anno
poi susseguente 1583, dispensato dal Vescovo di Urgelle da sopra
l’interstizi per mancanza da questa vita del medesimo Vescovo, rimesso a D. Gasparo Giovanni della Figuera Vescovo di Jaca, dal medesimo ricevé il sacro Ordine del Diaconato il di nove di aprile, e nel
seguente dicembre del anno medesimo, nel giorno decimosettimo
gli fu conferito dal nuovo Vescovo di Urgelle Don Ugo Fra Ambrosio
Moncada, la dignità sacerdotale, essendo egli allora nell’anno vigesimo settimo compiuto della sua età.
Con165 il nuovo carattere non si può dire come crescesse in Giuseppe
il fervore dello spirito. Se mai egli si raccolse interiormente, si esercitò in atti di virtù e penitenza, si disfece in tenerezze di aﬀetti, fu al
certo qual tempo in cui si trovava esser fatto degno di poter familiarmente e più spesso trattare con il suo Dio sacramentato, de tenerlo nelle mani, e ministrarlo a beneﬁcio e consolazione dell’anime.
Si umiliava nello interno conoscendosi immeritevole di grazia così
sublime. Lodava la gran bontà del Signore, che si serviva della sua
bassezza instrumento di sì alto mistero. Accendeva il suo cuore con
nuove ﬁamme di desideri di farsi sempre più degno ministro di Dio,
ed a misura de suoi divini favori, santiﬁcare il suo spirito. Quindi è
che subito fatto sacerdote accrebbe le sue astinenze, moltiplicò i suoi
spirituali esercizi, e fermò in un tal tenore la sua vita, che, se prima
tutti i suoi desideri, preghiere, lacrime, digiuni e penitenze avevano
avuto per scopo di conservarsi lontano da ogni minima colpa, ora si
esercitavano con maggior misura dal medesimo questi atti virtuosi,
perché gli stabilissero nel cuore un’ansietà fervente di unirsi tutto a
Dio con la pratica delle più sode virtù che santiﬁcano un’anima.
Per questo si preparava a celebrare il santo sacriﬁcio della Messa con
atti intensissimi di amor di Dio, trattenendosi in prolissa medita-

163 Ibid pag 23 et Processo pag 12.
164 Ibid pag 23 et Processo pag. 106.
165 Ibid pag 24. Proc. 11. 12. 13. 14.
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zione, ed esalando con frequenti sospiri il suo cuore. Non166 lasciava
mai di celebrare ogni giorno, se non era impedito da grave indisposizione di corpo, e dopo la celebrazione si ritirava per qualche ora a
rendere le debite grazie, con replicare frequentissimi atti di umiltà;
come che questa virtù gli faceva meglio conoscere la sua bassezza,
e l’immensa grandezza di Dio, che si degnava visitarlo con l’inﬁnita
abbondanza delle sue grazie. E con ciò egli veniva sempre più à disporsi, non solo a fare stima della gran dignità che come sacerdote
egli aveva, ma ancora a rendersi degno dell’infusione di quelle virtù
che si ricercano in uno, che è ministro più familiare di Dio. Che però
egli poi era solito di dire, che per rendersi uno idoneo all’esercizio
del sacro ordine conveniva profondarsi nel suo niente per che in
tal guisa Iddio gli darebbe la disposizione interna necessaria a si
gran dignità167. Sapendo di quanto frutto era riuscito ad esso un tale
esercizio di profonda umiltà, era solito poi di ricordare e insinuare
a quelli che si accostavano a prendere il carattere di sacri ordini.
Pensava in tanto il Servo di Dio in questo stato di sacerdote restarsene in Peralta sua patria, sciolto da ogni altro impegno, fuori di quello di quotidianamente avanzarsi nel servizio di Dio e godere la tranquillità dello spirito nelle celesti sue dispensazioni. Ma perché Iddio
voleva prevalersene in opere di maggior frutto del prossimo, per le
quali restasse più gloriﬁcato il suo santo nome, convennegli privarsi
di quella dolce pace che godeva il suo cuore fra le soavi consolazioni
dello spirito. Poscia168 che il nuovo Vescovo di Lerida, sentendo risonar la fama delle virtuose qualità e dottrina del Calasanzio, bramò
di averlo appresso di sé, ed invitollo con lettere tanto obbliganti e
cortesi, che non poté ritirarsi dal secondare le di lui richieste.
Portosi dunque in Lerida, dove accolto con espressioni di somma
stima e gentilezza, subito dal medesimo prelato fu eletto169 suo confessore, teologo170 ed esaminatore sinodale, dimostrando con gli
eﬀetti il concetto grande che di lui aveva; mentre appoggiava alla
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sua direzione gl’interessi dell’anima propria, ed i più essenziali maneggi della diocesi. Ed infatti l’esperienza feceli conoscerli di che
vaglia riuscisse questo ministro; mentre con il suo indirizzo il tutto
passava con somma tranquillità e frutto delle sue pecorelle.
Essendo poi stato deputato il detto vescovo per ordine del Re cattolico Filippo Secondo con Breve Apostolico, per Visitatore del Reale
ed insigne Monastero di Monserrato, volle171 che Giuseppe servisse in detta Visita per suo segretario, appoggiando sulle sue spalle
tutta la mole di quest’importante negozio. Poscia ché essendo quel
Monastero ricchissimo d’Abbadie, Priorati e Governi, con circa quarantatré terre e ville sotto la sua giurisdizione, era per lui di non
lieve fatica. Egli però con buona eﬃcacia di spirito operando, non
metteva la ﬁducia nelle proprie industrie, ma172 nell’intercessione
della gran Madre di Dio, a piedi della di cui miracolosissima immagine consumava talvolta le notti intiere, demandando lume e forze
di ben guidare l’impresa, che era tutta diretta al di suo onore e del
suo ﬁglio di lei.
Andavano intanto gli atti di quella visita con tutta prosperità, merce all’accuratezza del buon ministro, ed all’eﬃcacissima protezione
della Regina del Cielo, quando173, per improvviso accidente, passato
a miglior vita il vescovo, convenne intermettere il tutto. Fu in breve surrogato il Vescovo di Vich, il quale molto si aﬀaticò di ritenere
nel medesimo impiego di segretario Giuseppe, ma egli, destramente
scusandosi, dopo averlo informato di quanto stimava necessario, si
licenziò, e fece ritorno alla patria. Il che senza dubbio fu divina disposizione, perché egli si trovasse ad assistere alla morte174 di Don
Pietro suo padre, il quale ebbe questa ultima consolazione di passare
all’eternità nelle braccia del ﬁglio, pochi giorni dopo del suo ritorno.
Breve tempo fu permesso a Giuseppe di fermarsi nella tanto di lui
bramata quiete, che sola desiderava per attendere, sciolto da ogni
altro negozio ad unirsi più strettamente nella contemplazione con
Dio. Ma egli che lo voleva in impieghi tutti diretti alla salute del
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prossimo, spirò175 nel cuore a D. Andrea Capiglia, Vescovo di Urgelle, di conferirli il decoroso beneﬁcio di Rettoria di Ortoneda, dichiarandolo Giudice Ordinario della villa di Tremp e suo distretto,
il quale si stende per molti miglia, con esservi in esso da trecento fra
ville è terre, e con giurisdizione di Vicario sopra settanta due parrocchie, essendo di padronato proprio del vescovo di Urgelle, pro
tempore, nel uno e l’altro foro.
Questa176 carica, quanto decorosa, altrettanto di grave peso, non
servì s Giuseppe peraltro che per far spiccare il suo zelo, la sua giustizia, staccata da ogni interesse terreno, la sua liberalità, e tutti le
altre prerogative delle sue insigni virtù. Amministrava con tale rettitudine la giustizia, che eziandio i rei castigati a misura più della
pietà di Giuseppe che dal rigor della legge, dove aveva luogo l’arbitrio, si partivano da suoi piedi molto contenti e sodisfatti. Non fu
mai possibile che si lasciasse acciecare dalle promesse, ma procurava che il tutto fosse appoggiato alla verità a seconda della quale
egli giudicava. Talora gl’emolumenti che gli si aspettavano gli rilasciava per amor di Dio a più bisognosi. Altre volte senza lo strepito
del tribunale aggiustava con caritativa composizione le parti. Con
tutti sempre aﬀabile, benigno e cortese si dimostrava e con tutto ciò
sempre venerabile appariva a chi con esso trattava. In somma la sua
vita era di esempio a ciascheduno di umiltà, di modestia, di zelo di
costanza e di amorevolissima carità.
Ciò177 diede manifestamente a conoscere quando occorrendogli
portarsi ad una terra del suo distretto, per aﬀari spettanti al proprio
oﬃcio si incontrò in un povero villano, a cui era caduto il giumento,
ed aﬀaticandosi di estrarlo, né mai riuscendogli, eziandio con l’aiuto de servitori di Giuseppe, fece muovere a compassione il Servo di
Dio, al quale parve di dovere ancor esso adoprarsi in servizio di quel
poverello, scese dunque incontinente dal cavallo, ed entrato in quel
luogo fangoso, non si tosto appoggiò la spalla alla soma, che il giumento subito ne riesce libero, volendo con ciò mostrare il Signore
quanto li piacesse quel atto di caritativa umiltà.

175 Ibid pag 31.
176 Ibid pag 32.
177 Ibid pag. 32. Pat Vinc Tom. 1 Lib 2 fol. 12.
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Soddisfattissimo intanto il vescovo dell’opere virtuose del suo buon
vicario, che nell’amministrazione dell’uﬃcio impostoli riusciva di
sommo frutto a quei popoli stimò cosa di gran servizio di Dio il 178raccomandarli la Visita in quella parte de Pirenei, che erano nel distretto della sua giurisdizione. Nella qual nuova impresa, non si può dire
quanti fossero i patimenti che egli per servizio di Dio vi sostenne.
La malagevolezza dei monti, le strade scoscese e impraticabili, la
gente rozza ed incolta, e perciò diﬃcile a pregarsi alla ragione, anzi
facilissima all’ingiurie e minacce, eziandio della vita, come più
volte successe a Giuseppe, avrebbero atterrito qualunque animo
armato della più raﬃnata fortezza. E pure egli costantemente si
espose, per la gloria di Dio e per la salute di quell’anime, a qualsivoglia incomodo e strapazzo della sua vita. Ed il Signore benedisse
abbondantemente le sue fatiche, mentre gli diede tanta forza e spirito che restaurò in quei popoli l’osservanza della divina legge, e vi
piantò un’ottima riforma de costumi mediante gli ordini salutevoli
che vi lasciò.
Terminata la Visita si licenziò da quei popoli che accompagnandolo
con aﬀettuose lacrime non cessavano di commendare il gran beneﬁcio che gl’aveva fatto Dio di mandargli un visitatore così zelante,
che da esso riconoscevano la salute delle lor anime. Giunto avanti
dal suo Prelato l’accolse questi con allegrezza indicibile, avendo già
inteso il gran frutto che aveva fatto in quelle sue pecorelle con l’esempio della vita, con le prediche e con le sante norme lasciate da
praticarsi, onde stimò bene di dichiararlo suo Vicario Generale in
Urgelle e sua metropoli, sapendo poi egli 179la gran prudenza, e destrezza che aveva Giuseppe in maneggiare i negozi più ardui gli esse
commesse uno non meno diﬃcile che pericoloso nell’aggiustarsi.
Dimorava180 nella propria villa vicino a Barcellona una nobile fanciulla, promessa per sposa ad un cavaliere seco pari. Questa fu a
viva forza rapita da persona egualmente nobile che potente; per il
qual fatto riaccese fra le famiglie primarie di quella città da l’una
e l’altra parte un tal incendio di inimicizia che non vi era autorità

178 Ibid pag 33. Proc. 593.
179 Ibid pag 37. Proc 97 et 654.
180 Ibid pag 38. Proc 97 et P. Vincenzo Tom 1 Lib 1 fol 14 et 15.
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volevole a smorzarlo. Fu commessa dunque quest’opera al Calasanzio, il quale riﬂettendo al gravissimo detrimento delle anime, ed alle
molte oﬀese che si facevano a S.D.M. per tal fatto, se non si poneva
presto riparo alla rovina che soprastava, anteponendo al servizio di
Dio ogni altro particolar rispetto; accettò l’impegno e speditamente
portosi a Barcellona.
Trovo nel suo arrivo che ambedue le fazioni erano schierati in campo aperto per venire a battaglia. Onde egli acceso di viva fede, alzando gli occhi ed il cuore a Dio, implorò dalla sua somma sapienza
che gli desse eﬃcacia tale nelle parole, che potesse riparare a si gran
danno che era per risultare non meno al corpo, che alle anime, di
quelle persone inviperite nell’odio. Fidato dunque nella divina assistenza, si buttò in mezzo di quelle schiere, e cominciò a perorare
con tanta eﬃcacia e fervore di spirito, che indusse le parti ad attendere i trattati che venivano per suo mezzo esibiti per la concordia.
Furono tali le condizioni proposti all’una e l’altra delle parti dal Calasanzio, il quale era conosciuto e stimato da tutti, sì per la nobiltà del lignaggio, come per la bontà della vita, come uomo illibato,
prudente e giusto, che restarono composti le diﬀerenze, placati gli
sdegni, e riuniti in santa pace gli animi di quelle nobili famiglie,
con stabilire fra loro onorato matrimonio. Restando tutti ammirati
come alle sue parole si sentissero mutati gli animi, quando non erano stati volevoli a placargli, né pure i comandi dalla suprema autorità dei reggenti.
Aveva Giuseppe dà poi che prese il sacerdozio passati non molti
anni, quasi sempre occupato nelle accennate riguardevoli cariche,
ma non parevagli che il suo cuore fosse quieto; imperciocché sentiva come una voce interiormente che le diceva “Va181 a Roma, va a
Roma, Giuseppe”, e ponendosi seriamente a riﬂetterci sopra, riconobbe essere impulso superiore dalla perseveranza e veemenza del
medesimo nel tempo, massimamente che egli operava i più divini
misteri. Risolvette dunque con l’assenso del suo padre spirituale di
ubbidire alla voce di Dio; onde rassegnò al vescovo d’Urgel la carica
di vicario generale con gran dispiacere di quel prelato, per la perdita che faceva di così eccellente ministro.

181 Ibid pag 41 et Proc 44.
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Quindi182 avendo fondato con parte delle sue sustanze nella chiesa
parrocchiale di Santa Maria di Peralta un anniversario perpetuo per
le anime dei defunti, e costituito183 a favore de poveri di Ortoneda e
Claverol un capitale i frutti del quale dovessero spendersi annualmente in tanto grano di distribuire a più poveri come anche al presente si osservava, si partì da Peralta, e giunto a Barcellona, di li fece
vela184 per Roma, dove felicemente pervenne nel maggio del 1592,
tenendo la sede di S. Pietro Clemente Ottavo.
Subito185 che egli pose il piede in quella santa città, raccomandò eﬃcacemente se stesso alla protezione della Regina del cielo, di S. Giuseppe suo sposo e del Angelo suo tutelare; indi datosi a visitare quei
santuari, sentiva inﬁammarsi con un nuovo fervore di divozione in
riﬂettere alle memorie di santi martiri, che avevano innaﬃato con il
lor sangue quel fortunato suolo in confermazione della fede; come
avesse in considerarsi gran tesori e pegni della nostra redenzione, che
in quella santa città si riveriscono et adorano. Facendo186 poi la visita
delle sette chiese, gustò si soave consolazione di spirito che risolvette,
ad imitazione di S. Filippo Neri, il quale allora pure in Roma viveva, di
fare questo devoto viaggio ogni giorno; il che praticò per lo spazio di
poco meno di quindici anni, andandovi alcune ore avanti giorno per
aver poi più libero in campo di impiegarsi in beneﬁzio de poveri fanciulli, come sentirasi nel progresso di questo compendioso racconto.
In questo tempo occorse che visitando egli la basilica di Santa Maria
Maggiore, dove soleva ben spesso celebrare la santa messa, come
appunto aveva fatto allora, andò per terminare altre sue orazioni
alla chiesa di Santa Prassede, dove si conserva la colonna alla quale
fu legato e ﬂagellato nostro Signore; trovò alla porta della detta chiesa una persona oppressa dallo spirito maligno, la quale con tutta la
forza di un umano non poteva introdursi nella medesima. Allora187
tutto pieno di fede Giuseppe si accostò all’energumeno, e toccando
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con le dita che maneggiano il SS. Sacramento la testa lo rese subito
mansueto e lo condusse nella cappella della Santa Colonna; interrogato poi di questo fatto rispose, Non sapete voi la virtù grande di
queste due dita, per il contatto del Santissimo Sacramento?
Consumato che ebbe molti giorni nella visita de santuari, fece le altre convenienze con i personaggi più cospicui di quella corte, e fra gli
altri con l’Eminentissimo Cardinale Marcantonio Colonna, il quale
si come era stato a studio in Salamanca ed in Alcalà di Henares, in
sua compagnia, aveva pienissima cognizione delle ottime qualità e
scienza del Calasanzio. Che però accogliendolo con somma stima
lo volle appresso di sé, dichiarandolo188 suo teologo e dandogli il governo e direzione spirituale de suoi nipoti, ﬁgliuoli del Connestabile
i quali non uscivano mai di palazzo se prima non si presentavano a
Giuseppe, gli baciavano la mano e chiedevano la sua benedizione.
Non189 lasciava il buon Servo di Dio, per quanto poteva di giovare
anche a gli altri di quella gran corte, con i buoni consigli ed ottime
istruzioni, che però ogni sabato sera radunava tutti del palazzo nella sagrestia de Santi Apostoli contigua al medesimo, e con parole
tutte piene dello spirito di Dio gli faceva un discorso esortandogli
a fuggire il peccato, fare stima della grazia di Dio, aﬀezionarsi alla
frequenza de sacramenti, fuggire le conversazioni di giuochi e mali
compagni ed inculcandole altre massime, secondo che gli suggeriva il Signore e conosceva il bisogno.
Quindi è che in breve si vede quella corte così ben morigerata che
appariva in tutto di ammirazione ne tutta Roma. Ed ognuno portava tanta stima, reverenza ed amore al Servo di Dio che più non si
poteva da essi portare alla propria persona del Cardinale; stimandolo190 tutti un uomo santo come asseriva la Signora Donna Anna
Colonna nipote del medesimo Sig. Cardinale.
Ed191 in vero il tenore della vita di Giuseppe era tale, che altro concetto di lui non poteva formare chi lo praticava. Era tenacissimo di
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non trasgredire in un minimo punto di dare a Dio quelle ore che
aveva destinate agli esercizi dell’orazione. Diceva con tanta applicazione e tenerezza di aﬀetti il divin uﬃcio ed altre sue moltissime
orazioni che moveva il cuore a compunzione di chi tal ora, di nascosto, l’osservava in tal congiuntura di farsi in lacrime ed in sospiri.
Era il primo in tutti gl’impieghi di carità, e volentieri si interponeva
a chieder favori al Sig. Cardinale quando erano in beneﬁcio de poveri. Benigno e trattabile con tutti, solo seco stesso si dimostrava severo, portando192 quasi del continuo su la nuda carne un aspro cilizio, ﬂagellandosi con discipline, e digiunando in pane ed acqua più
giorni della settimana, né mai la sera prendeva cibo di sorte alcuna;
ed in questa maniera di vita perseverò per lo spazio di quarant’anni; ﬁntanto che stenuato di forze, per la suppliche de suoi religiosi,
moderò poi qualche poco questi rigori.
Stando193 egli in questo tempo sciolto da ogni altra cura, fuor de
quella del servizio del Sig. Cardinale nel modo predetto, vennegli
desiderio di visitare alcuni santuari fuori di Roma; da onde non
guardando, né alla stagione più ardenti de sole, né al disastro del
viaggio sempre fatto a piedi, per maggior divozione, si portò a Montecassino; indi alla Santa casa di Loreto, e dopo alla Madonna degli
Angeli d’Assisi, per l’acquisto del perdono della Porziuncola. Quindi194 godé quelle due visioni fattegli dal seraﬁco S. Francesco, riferiti
nel Processo della sua Beatiﬁcazione da Monsignor Claver Vescovo
di Potenza; nella prima manifestoli la grandissima diﬃcoltà che
si ha nell’acquisto dell’indulgenza plenaria, la quale poi disse che
molto bene intendeva, per l’illustrazione che ne aveva avuto; non
però sapeva esprimerlo con parole. Nella seconda il Santo Patriarca
gli comparve in mezzo di tre vaghissime fanciulle che erano la Povertà, la Castità e l’Ubbidienza, le quali si sposarono con Giuseppe.
Animato sempre più per le grazie che gli comunicava il Signore a
corrispondere con maggiori opere di suo gradimento, ritornato dai
suoi devoti pellegrinaggi, si ascrisse in quelle Compagnie è Fraternità nelle quali in Roma si esercitano le opere di maggior carità,

192 Ibid 48. Insumm. publico in Archiv Roman.
193 Ibid pag 56.
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quali furono quella della Santissima Trinità de Pellegrini, del Suffragio, delle Stimate, e de Dodici Apostoli, praticando con molto
fervore tutti quei santi esercizi ne quali tutti quei devoti ed esemplari fratelli con loro molto merito si vanno occupando.
Avresti195 veduto il Servo di Dio Giuseppe sollecito negli ospedali
far mostra della sua gran carità, somministrando amorosamente
quanto conosceva esser necessario per sollievo di quei poverelli languenti, a quali dava elemosine e consigli per animarli alla pazienza
e conformità al divino volere. Aiutava ad imboccarli, a fasciarli le
piaghe, a rifarli i letti ed a votare i vasi dell’immondezze; ma molto
più si aﬀaticava in pro dell’anime loro, ascoltando le confessioni,
ed animandoli a perseverare nella grazia di Dio, ponendogli loro
avanti gli occhi che dal medesimo erano visitati con quelle infermità, perché ritornati al cuore si pentissero delle loro colpe passate, e
risolvessero di emendarsi, perseverando nell’amicizia del Signore.
Talora196 lo avresti osservato nella SS. Trinità de Pellegrini, ricevere i medesimi con molta carità, lavarli e baciarli i piedi, servirli e
reﬁciarli, non meno col cibo corporale che con le spirituali, e santi
esortazioni, animandoli all’acquisto delle tante ed innumerabili indulgenze che si acquistano nella visita di quei santi luoghi; dando
ancora del proprio nel licenziarsi elemosine a più poveri, perché
potessero proseguire il loro pellegrinaggio, o ritornare alla patria.
Tra questi e molti altri esercizi, come sono di riconciliare le persone
discordi, di accompagnare e portare su le proprie spalle gl’infermi,
di visitare, aiutare e sovvenire i poveri carcerati, trovava tutte le sue
delizie Giuseppe, che però aﬀezionatosi grandemente ai medesimi,
non pensò più di ritornare alla patria, ma di occuparsi per sempre
in Roma nell’aiuto de prossimi, dove trovava così abbondante copia
di meriti. Là onde essendogli stato conferito un pingue canonicato
nella Cattedrale di Barbastro nel Regno d’Aragona, città delle più
vicine a Peralta sua patria, ben presto lo rassegnò197 al Signor Don
Pietro Navarra, credendo di non poter meglio servire a Dio che negli
impieghi di carità i quali in Roma aveva per le mani.

195 Ibid pag 90.
196 Ibid pag 63.
197 Ibid 47.
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Non198 Contento delle accennate occupazioni in aiuto dei prossimi,
volle di più ascriversi tra gl’operai della Dottrina Cristiana, dove con
zelo proprio del suo gran spirito, procurava di radunare le persone
più povere e rozze per istruirle neo misteri sacrosanti della nostra
fede, ed esponendosi così vestito di seta, come era, in mezzo delle
piazze con amorose parole allettava tutti a seguitarlo, o in qualche
angolo della piazza, o in qualche chiesa per ivi ascoltare gl’insegnamenti di salute che egli era per comunicarli. Per il che vedendolo
Alessandro Cardinal de Medici, Protettore dell’opera della Dottrina Cristiana, così zelante e fervoroso operaio, non solo più volte lo
costituì Prefetto della medesima Dottrina Cristiana, ma eziandio
Generale199 Visitatore dell’opera, la qual carica egli poi umilmente
rinunciò, per aver già cominciato la gran opera delle Scuole Pie.
E perché in tali caritativi impieghi la esperienza gli faceva conoscere,
che vi era un bisogno, che ﬁno dai più teneri anni i fanciulli particolarmente poveri si imbevessero degli ammaestramenti della cristiana religione, cominciò seco stesso a pensare al modo come ciò
potesse adempirsi. Ed200 un giorno nel quale egli vede una moltitudine di fanciulli che con parole improprie e con atti inconvenienti,
si provocavano con i sassi, sentì una voce che nel cuore gli diceva:
Giuseppe, Giuseppe guarda. E vi riﬂettendo sopra ciò conobbe che
Idio lo chiamava a un’opera che fosse tutta per la riforma de fanciulli,
sentendosi201 parimenti suggerire alla mente quelle parole del salmista Psam. 10, 14 “Tibi derelictus est pauper, orphano tu eris adiutor”.
Per questo202, con tutta l’eﬃcacia dello spirito, cominciò a cercar la
maniera più propria per arrivare a tal ﬁne, ed illuminato dal Signore
conobbe che non vi era miglior mezzo che aprir pubbliche scuole
per tirare i giovanetti per via delle lettere al buon costume ed alla
maggior cognizione di Dio e dei misteri pertinenti alla salute. Diede
dunque subito di mano all’impresa et ottenute203 da Don Antonio

198
199
200
201
202
203

Ibid pag 60 - 62.
Ibid pag 60.
Ibid pag 62 et Proc 447, 22 in med.
Ibid 62. Proc 653.
Ibid 69 - 72.
Ibid 74. Proc. 76. 434.

Antiche Vite di San Giuseppe Calasanzio (Tomo II)

703

Brandani, allora parroco di Santa Dorotea in Trastevere, vicino a
Porta Settimiana, alcune stanze, ivi principio à radunare alcuni fanciulli di quel rione, insegnando loro per mera carità e senza alcuna
mercede, leggere, scrivere ed abbaco e grammatica, somministrando anche del proprio ai medesimi carta, penne, calamai, inchiostro,
libri, ed in specie la dottrina cristiana, premiando quelli che erano
più diligenti in impararla. E soleva dire che Dio gli aveva suggerito
questo bel modo di tirare, mediante gli ammaestramenti letterari,
gli animi più teneri ad innamorarsi di Dio e della sua legge.
Per avanzare un’opera tanto grata al cielo non aveva riguardo ad alcun incomodo, perché senza lasciare nessuna sua solita santa occupazione, una delle quali, come si è detto, era ogni giorno la visita
delle sette chiese, quattro volte per giorno si portava, o per neve, o
per vento, o per acqua, e nel fervore dell’estate, dal palazzo de Signori Colonna ﬁno in Trastevere. E perché alla moltitudine de fanciulli non erano suﬃcienti sue industrie, indusse204 alcuni operai
della Dottrina Cristiana, sacerdoti dei più fervorosi e bontà di vita,
ad esserli d’aiuto, il che facilmente ottenne con molta consolazione
del suo spirito.
Spargendosi in tanto per Roma il concetto e buona fama dell’opera
eretta dal Calasanzio in Santa Dorotea, sempre più cresceva il numero de fanciulli, i quali venivano a ricavarne con grand utile nella
morigeratezza del di lor costume, che restarono tutti ammirati, in
vederli composti, modesti, docili e devoti; tutto all’opposto di quello che erano prima che ricevessero gl’ammaestramenti di Giuseppe. In breve dunque riuscirono anguste le stanze in Santa Dorotea
alla gran copia degli scolari che concorrevano; onde205 determinò il
Servo di Dio trasportar le scuole di là dal Tevere, come esegui nel
principio dell’Anno Santo del 1600, avendo preso a pigione una
molto capace casa, vicino al luogo chiamato il Paradiso.
Lasciate206 dunque le stanze che godeva nel palazzo dei Signori Colonnesi, per meglio assistere alle scuole, in detto luogo si trasferì ad
abitare, insieme con alcuni maestri che attualmente insegnavano,

204 Ibid pag 79.
205 Ibid 74, P. Vincenzo Tom 1, cap 12, fol 21. Proc. 99.
206 Ibid 77. Processo 103. 439. 469 e 596.
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alcuni di quali pagava di suo. Crescendo di nuovo il concorso degli
scolari, dopo due anni passò ad abitare nel palazzo di Monsignor
Vestri da l’altra parte di S. Andrea della Valle, essendo molto più
capace alla moltitudine de scolari, e di maggior comodo ai maestri.
E in detto luogo cominciarono quei sacerdoti a fare come una vita
comune, tanto nel vitto come in alcuni spirituali esercizi d’orazione
mentale e d’altre vocali devozioni, camminando con tanta unione,
zelo e carità fra di loro, che il volere di uno era quello di tutti, tenendo ciascheduno nel cuore un sol ﬁne, di servire fedelmente a Dio
nel aiuto indefesso di quell’opera accettissima a Sua Divina Maestà.
Tra207 gli altri sacerdoti operai nelle Scuole Pie vi era il gran servo
di Dio Gellio Ghellini Vicentino, chiaro non meno per la nobiltà de
suoi natali, che per le sue eroiche virtù, che si leggono nella sua vita
mesa in luce da Don Gregorio Sala in Vicenza l’anno 1683. Il quale
poi mandato dal P. Giuseppe con ubbidienza in scritto alla patria per
l’aggiustamento di alcuni suoi particolari interessi vi morì con gran
stima di sua bontà. Un altro208 fu il P. Gasparo Dragonetti, il quale
aveva tenuta scuola a dozzina più di quarant’anni, e poi nel 1603 si
unì al P. Giuseppe e proseguì per altri 24 anni, senza mai intermettere le fatiche della scuola, ﬁn che morì di età di anni poco meno
di 129, con ammirazione di tutti che in età cosi decrepita operasse
con sì indefessa carità nell’istituto intrapreso della scuola, dove
ebbe per suo uditore Emanuelle Alvaro che fu poi della Compagnia
di Gesù e diede alla luce la Grammatica appressa sotto la direzione
del P. Dragonetti. Egli era uomo venerabile non solo per la canizie,
ma perché vi esso risplendeva profonda umiltà, candida semplicità, dolce benignità, innocente modestia e grandissima carità. Aveva
poi, con tanto studio, tenuto al freno la concupiscibile, che il Servo
di Dio P. Giuseppe, a cui egli si confessava, teneva per indubitato che
avesse sempre mantenuto immacolato il bel giglio della sua purità.
Con questi ed altri buoni ed esemplari ministri andava l’opera delle
Scuole Pie sempre avanzando di concetto, non defraudando il Signore le fatiche de suoi operai, con infondere nelle anime dei giovanetti la sua santa grazia per che facessero frutto in sé medesimi e

207 Ibid pag 84. Greg. Sala cap 1. Vita venerab. Gellii Ghellini.
208 Ibid pag 81 ss.
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dessero a conoscere al pubblico quanto era proﬁttevole l’opera dal
P. Giuseppe intrapresa.
Ma il demonio prevedendo da questi ottimi principi quanta guerra erano poi per farli le Scuole Pie si egli non impediva il loro progresso, procurò di privar di vita Giuseppe, perché abbattuto il capo,
avrebbe poi di facile disgregate le membra; perché volendo209 il Servo di Dio, salito sopra una scala di legno, attaccare un campanello
per dare i segni delle scuole, lo assalì in forma di un ombra terribile (così testiﬁcarono alcuni vicini che dalla ﬁnestra vedere la detta
ombra circondare il Servo di Dio) e con impeto veemente lo gettò a
terra della scala, per la qual caduta gli vi ruppe una gamba e restò in
tal modo pesto nel corpo che si dubitava della sua vita.
Stava dunque il Servo di Dio in quelli acerbissimi dolori con somma pazienza e rassegnazione in Dio, non querelandosi del male, ma
sommamente si aﬄiggeva il veder priva le scuole della sua opera,
che per la sua mancanza potevano ancor esser perite. Ma come
piacque al Signore dopo una lunga e penosa infermità, ritornò nel
pristino vigore ed intraprese di nuovo la scuola con la solita vigilanza sopra gli altri tutti fervorosamente operassero.
In tanto210 Monsignor Vestri, nel palazzo del quale, come si è detto,
erano le Scuole Pie, spesse ﬁate andava a vedere gl’esercizi che si facevano da Giuseppe e suoi compagni, e vedendo la diligenza grande
con che per opera del medesimi Padre, tutti e ciascheduno aﬀaticava a pro di quei fanciulli, restò tutto ediﬁcato e prese tal concetto
dell’istituto che determinò di parlarne con la Santità di Clemente
VIII, ed introdurre a suoi SS. Piedi il P. Giuseppe perché dalla propria bocca intendesse il frutto della sua opera.
Andò dunque con il medesimo Padre dal Sommo Ponteﬁce, il quale lo accolse con dimostrazione di molta stima, ricercandolo della
sua persona e dall’opera delle Scuole Pie. Sodisfece compitamente il
Servo di Dio all’inchiesta di Sua Santità e modestamente lo ragguagliò della sua persona, e dopo del numero, ordine, metodo ed esercizi, sì letterari come di cristiana pietà che si praticavano nelle scuole.

209 Ibid pag 80. Proces. 195. P. Vincenzo Tom 2 cap 15, fol 25.
210 Compend. Vita pag 239.
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Restò il Sommo Ponteﬁce appagato della notizia esattissima datali
del Servo di Dio, e formò concetto non ordinario della sua persona, stimandolo come in fatto era, uomo illuminato dal Signore, di
molta prudenza e dottrina, onde l’animò a proseguire l’opera incominciata; e fra le altre cose gli fece assegnare dal suo elemosiniere
duecento scudi l’anno, per servirsene in pagare la pigione del Palazzo dove facevansi le scuole, ed altri bisogni delle medesime; e poi
gli disse che sentiva molto contento che egli avesse preso a tirare a
perfezione un opera che egli aveva sempre desiderato che s’introducesse in Roma ed in tutte le città del cristianesimo, ma diversi
emergenti della Chiesa universale non avevano permesso che egli
lo potesse mettere in esecuzione. E nel licenziarlo lo benedisse e
sogiunseli: “Dio ha chiamato voi, ne sentiamo gusto grande. Vogliamo venire a visitar le scuole. Guardate di che avete bisogno, lo
faremo volentieri”.
Tutto consolato si parti dai piedi di Sua Santità, e tornato a suoi
compagni gli diede parte della benigna accoglienza che l’aveva
fatto il Sommo Ponteﬁce, animandogli a volere applicar di cuore
al servizio delle scuole, che era tanto accetto al Signore come gli
aveva dato a conoscere per mezzo del suo Vicario dal quale era stato
aggraziato di caritativo sussidio con promessa d’aiutare, con la sua
liberalità e protezione l’Istituto.
Ma211 non stiede molto l’inimico comune a suscitare ﬁerissima persecuzione all’opera delle Scuole Pie; imperò che mosse i maestri de
Rioni di Roma e molti altri, sparsi per la città, alcuni dei quali egli
aveva licenziato dalle Scuole Pie, perché non eseguivano esattamente il loro impiego, a dare spargere calunnie contro le Scuole Pie,
sollecitati dall’invidia, e per vedersi scemato il lucro che ricavavano
da gli scolari che giornalmente gli mancavano. Anzi furono arditi di
porgere memoriale al Cardinal Vicario, il quale conosciuta la falsità
dell’esposto non ne fece conto alcuno. Per lo che si avanzarono a
fare penetrare un altro al Papa, pieno di improprietà, tacciando di
poco saggi i maestri delle Scuole Pie, e di autore di novità Giuseppe;
aggiungendo che si insegnavano cose di poco fondamento, e mille
altre cose che non avevano sussistenza di verità.

211 Vita pag 89, 90.
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Fece apprensione nell’animo zelantissimo del Sommo Ponteﬁce
un simil ricorso, onde ordinò212 subito al Cardinal Silvio Antoniano
ed al Cardinal Cesare Baronio che unitamente visitassero le Scuole
Pie, ed esaminassero tutti gli esercizi che vi si facevano e procurassero di penetrar la capacità dei maestri e gl’insegnamenti di pietà
che davano con riportargliene preciso e distinto ragguaglio. Fu eseguito puntualmente l’ordine del Vicario di Cristo, e visitate le scuole trovarono il tutto bene ordinato e molto sana la dottrina che vi
s’insegnava, e capacissimi tutti i maestri, onde riferirono al Sommo
Pastore che il tutto camminava con ottima direzione e educazione
nella cristiana pietà de fanciulli.
Restò molto consolato il Sommo Ponteﬁce di questa notizia, e perché per l’avvenire non dovessero esser molestate le Scuole Pie, dichiarò213 vivae vocis oraculo che voleva che fossero dette Scuole Pie
sotto la immediata protezione della Santa Sede Apostolica. In tal
modo cessò la tempesta che i ministri mercenari avevano mosso, ed
il Servo di Dio Giuseppe prese nuovo animo nell’intrapresa promovendola sempre più per beneﬁcio della cristiana repubblica.
Era ammirabile la cura con la quale dava opera al buon regolamento delle scuole. Egli non solamente era assiduo nella sua classe de
principianti, presa da lui come che era la più numerosa e di maggiore fatica ed umiltà, ma ancora aiutava a tutte le altre dando temi
per rivoltarsi in latino, ed esemplari per scrivere a gli altri maestri,
poiché potessero più facilmente arrivare a sodisfare alla moltitudine degli scolari; e per poter giungere a perfettamente far tutto,
vegliava molte ore della notte, facendo le predetti composizioni ed
esemplari la maggior parte in ginocchioni; e quando la natura stanca richiedeva qualche poco di riposo, lo faceva a sedere su la sua
seggiola, ed appoggiando il capo al tavolino; e questo modo pratico
ﬁn che l’età sua avanzata non lo costrinse a fare altrimenti.
Aggiungeva a queste sue fatiche i ragionamenti spirituali che ogni sera
per un quarto d’ora faceva a suoi scolari, ed il sabato per mezz’ora a
tutti; lo spazzare ogni notte tutte le scuole, aggiustar le banche, a vuotar le vasi dell’immondizie, la qualcosa benché talvolta gli eccitasse tal

212 Ibid 90. Proc. 969. 596.
213 Ibid 91.
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nausea, che per la violenza che faceva a se stesso era forzato a gettar
della bocca copia di sangue; con tutto ciò la faceva con molta allegrezza, per amore di sacriﬁcare la propria vita in beneﬁcio del prossimo.
Insisteva che nelle scuole tutti i libri che si leggevano fossero spirituali ed in specie la dottrina cristiana ed un altro libretto composto
da lui deo misteri principali della vita di Gesù Cristo, l’oﬃcio della
Madonna ed altro libro d’esempi che servissero a muovere i giovanetti ad abominare il peccato, ed imitare la vita de santi. Nelle classi
maggiori esortava i maestri che nella spiegazione dei libri dei gentili usuali per tutte le scuole, procurassero di tirare le favole al senso
morale, e non lasciassero giorno nel quale non animassero gli scolari
all’acquisto della cristiana pietà e santo timor di Dio, facendogli confessare e comunicare una e più volte al mese, con insegnarli il modo
di prepararsi a detti santissimi sacramenti, a riceverli con frutto. I
quali insegnamenti dava egli molto volentieri da se medesimo e talvolta se infervorava214 tanto che pareva gl’uscissero dalla bocca raggi
di fuoco, e vi è che depone in Processo testimonio di veduta l’avesse
osservato che mentre faceva le conferenze ed il catechismo la testa e
la faccia alcune volte gli era circondata da splendentissima luce.
Perché poi gli scolari si avvezzassero ﬁn dai teneri anni ad ascoltare215 ogni giorno e con divozione la santa messa, faceva che vi fosse
preparato al ﬁn degli esercizi scolastici, in qualche chiesa più vicina
(ﬁnché non ebbe chiesa o oratorio a proposito) un sacerdote che gli
celebrasse la messa, alla quale egli medesimo assisteva, perché vi
stessero con divozione. E per la sera non licenziava le scuole se prima non avessero tutti genuﬂessi salutata la Beatissima Vergine con
la Litania Lauretana.
Nel tempo che duravano le scuole aveva istituito l’esercizio dell’orazione detta continua, che si faceva da dodici scolari per volta, a
vicenda, per un quarto d’ora, nella quale faceva pregare i più piccoli
per l’esaltazione di Santa Madre Chiesa, e per la conversione dei peccatori; e ai più grandi insegnava il modo di meditare qualche punto
della vita, o passione di Gesù Cristo, ed a fare atti di virtù, ed altre
cose eccitative ad imprimere nel di lor cuore il timor santo di Dio.

214 Ibid pag 194. Processo 461.
215 Ex constitutionib. Approbatis et traditio a V. E.
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Ed acciocché avessero modo di passar i giorni festivi con frutto, la
mattina voleva che tutti concorressero a lodare la Beatissima Vergine nell’oratorio con recitare i più grandi l’uﬃcio in canto soave e
devoto, ed i più piccoli il rosario con i suoi misteri, facendogli poi
dopo un discorso morale, inculcandogli la divozione alla gran Madre di Dio, per averla propizia appresso il suo benedetto ﬁgliolo, e
facendogli poi ascoltare la messa gli licenziava. Il giorno gli radunava a sentire la spiegazione della dottrina cristiana, dividendo le
classi secondo la capacità di ciascheduno ed allettandoli con premi
alla frequenza di sì santo esercizio.
Camminando le cose delle scuole in questa guisa passò a felice vita
Clemente VIII, e poco appresso Leone XI che gli successe, e fu assunto al governo di Santa Chiesa il Cardinal Camillo Borghesi col
nome di Paolo V. Questo essendo a pieno informato delle Scuole
Pie, e del frutto grande che facevano i giovanetti, e vedendo che non
cessavano le persecuzioni mossi al pio istituto dai pedanti e altri
maestri mercenari come si è detto, gli diede216 un Cardinale per Protettore che fu Lodovico Torres, al quale poi, mancato di vita successe il Cardinal Benedetto Giustiniani, soggetto di somma stima nel
Sacro Collegio; sotto la di cui protezione si avvantaggiarono molto
le Scuole Pie, alle quali crescendo più che mai la scolaresca, né essendo più capaci le stanze del palazzo di Monsignor Vestri, fu stimato217 espediente che le medesime si trasferissero in quello di Signor Torres, contiguo alla chiesa di S. Pantaleo, situata nella piazza
dei Materazzari, comprato per prezzo di diecimila scudi. Due mila
dei quali ne diede caritativamente li Emmo. Protettor Giustiniani;
e con altra somma considerabile concorse l’Abbate218 Glicerio Landriani, nobile milanese il quale poi vestì l’abito delle Scuole Pie, e vi
morì in gran opinione di bontà, come costa per Processo stampato
Auctoritate Ordinarii, il quale si conserva nella Sacra Congregazione de Riti. E ﬁnalmente fu terminato di pagare detto palazzo con
il lascito di sei mila scudi che fece a pro delle Scuole Pie il Signor
Cardinale Orazio Lancellotti. In breve, poi si ottenne da Giuseppe la

216 Ibid pag 96.
217 Ibid pag 97.
218 Ibid Le opere di questo venerabile Servo di Dio si leggono nella sua Vita, stampata a Roma dalla Sacra Congregazione dei Riti.
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chiesa unita di S. Pantaleo per comodo degli scolari, e per amministrarvi i santissimi sacramenti da sacerdoti congregati. Questo nuovo passaggio delle Scuole Pie alla predetta abitazione de li signori
Torres successe nel anno 1612
Alli219 poi sei di marzo del 1617, conoscendo la Santità di Paolo V esser necessario che si perpetuassero nella Chiesa di Dio le Scuole Pie,
atteso il gran ﬁne che alla medesima ne risultava, con Breve speciale eresse una Congregazione degli Operai delle Scuole Pie, denominandola dal suo nome Congregazione Paolina, con voti semplici
di povertà, castità ed ubbidienza, dichiarando per Superiore della
medesima il Servo di Dio P. Giuseppe, tanto nella casa già eretta,
quanto nell’altre da erigere, dandoli facoltà di formarvi le Regole ed
Statuti per governo della medesima.
Ricevuto220 questo Breve fu consultato dal P. Giuseppe con gli altri
suoi quattordici compagni sopra la forma e qualità dell’abito, che
uniformemente dovevano tutti usare, e risolsero di vestirsi nel modo
che adesso usano i religiosi della medesima Religione. Ed avendo
fatto a sue spesse tutti i vestiti l’Emo. Cardinale Giustiniani Protettore, il giorno221 della Natività della Beatissima Vergine del medesimo
anno 1617, di sua propria mano il detto Emmo. vestì il P. Giuseppe,
e diedegli facoltà di vestire del medesimo gli altri quattordici suoi
compagni, come successe lo stesso giorno nell’oratorio delle Scuole
Pie. Lasciando tutti allora il casato del secolo, e pigliando quello di
qualche santo; che però egli non si chiamò più Giuseppe Calasanzio,
ma della Madre di Dio. Per stemma poi, e divisa della Congregazione, volle che si formasse un scudo circondato da raggi, con entro il
nome santissimo di Maria in cifra, con la croce in mezzo e la corona.
Quattro222 anni dopo, cioè nel 1621, la detta Congregazione fu dichiarata con Breve di Gregorio XV Religione di voti solenni, con
l’aggiunta del quarto voto di far la scuola ai giovanetti, nominandosi Religione de Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle
Scuole Pie. Ed allora furono confermate le Costituzioni formate dal
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medesimo Venerabile Padre Giuseppe sotto il di 31 di gennaio del
1622. Dichiarando il medesimo Padre Giuseppe Generale, sua vita
durante, e comunicando alla medesima Religione tutti gli altri indulti e privilegi che godono le altre religioni di Mendicanti. E questo
a maggior gloria di Sua Divina Maestà, che si degnava tanto prosperare l’opera incominciata e proseguita con tanto zelo dal suo Servo.
Non si può spiegare il contento grande che sentì il V.P. Giuseppe
quando vede confermato e stabilito con autorità apostolica il suo
Pio Istituto considerando che non vi sarebbe stato più bisogno di
servirsi di ministri stranieri, ma che i propri ﬁglioli della nuova Religione, con più zelo e carità avrebbero attiso all’opera propria del
voto che professavano. Ed in vero istruiti questi ed educati nella vita
religiosa, con l’aiuto di tanti santi esercizi d’orazione, d’astinenze,
di mortiﬁcazione proprie di chi professa vita regolare, ed assistiti
più eﬃcacemente dalla grazia del voto professato, non possono se
non far gran frutto nel prossimo, comunicandoli quei sentimenti di
Dio che apprendono nelle meditazioni, nelle lezioni di libri santi e
nella continua pratica di mortiﬁcazioni.
Intanto il fervente Servo di Dio Giuseppe vedendosi in stato di religioso, e conseguentemente obbligato a sempre più avanzare nella
perfezione, quasi che gli atti di eroica virtù ﬁno allora praticati fossero stati un nulla rispetto al debito che gli correva, cominciò più che
mai ad inﬁammare i suoi desideri di operare nel servizio di Dio e del
prossimo ad un tal segno che eziandio forse superiore alle sue forze.
Pertanto223 procurava che quello spirito di carità che gl’inﬁammava
il cuore, si comunicasse a tutti suoi ﬁglioli spirituali che s’impiegavano nella cultura dei giovanetti, dicendoli spesso quelle parole di
Cristo nostro Signore. Ne contemnatis unum ex his pusillis, volendo
che fossero trattati con tutto il pieno della santa carità; per tirarli in
tal guisa più facilmente alla pietà cristiana, che era lo scopo dell’istituto intrapreso. Quindi224 cercava al possibile di imprimere nelle
menti dei maestri un altissimo concetto dell’istituto; come che tende all’aiuto del prossimo con il legame del voto solenne, che opera
che tutti le altre azioni fatti da suoi religiosi ben che grandi erano

223 Compend Vita pag 99.
224 Vita pag 128.
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per essi di minor merito di quella di ammaestrare i fanciulli al santo
timor di Dio, e nelle lettere. Ed in ordine a questo si leggono molti
ricordi in questo libro, i quali dichiarano che per il religioso delle
Scuole Pie l’opera più accetta al Signore è quella dell’impiego nelle
scuole, per le quali è piantata nella Chiesa di Dio la nostra Religione.
Egli225 dunque che aveva questa certissima massima radicata nel
cuore, procurava d’aiutarsi a pro di ﬁglioli quanto mai poteva, onde
più volte il giorno visitava tutte le scuole, esaminava i fanciulli, gli
insegnava gl’articoli della nostra santa fede, e durò mattina a sera
ﬁno all’estremo di sua vita a recitare una classe di principianti, ed
accompagnava le squadre de ﬁglioli alla loro case, e provvedeva i più
poverelli di libri, carta e penne, per come si à detto di sopra; né mai
si stancò di far questo, benché fosse tanto occupato nel suo oﬃcio di
generale e dovesse governare e regolare più collegi dell’istituto già dilatato in più luoghi dello stato ecclesiastico, nella Liguria, nel Regno,
nella Toscana, in Sicilia, in Sardigna, nella Germania, nella Polonia e
Boemia. E perché i suoi religiosi si avessero uniformemente ad operare al ﬁne da lui preﬁsso di rendere i fanciulli santamente educati,
diede norme cosi belle, cosi facili, e cosi sante nelle sue Costituzioni,
che praticate quelle, non può non aversi il frutto desiderato.
Ma non si estendeva la sua carità solamente a fanciulli scolari; ben
che questi ottenessero nel di lui animo il primo luogo, procurava di
più di dilatarla negl’altri, udendo le confessioni di molti suoi penitenti, ma specialmente fanciulli, per ascoltare i quali lasciava qualunque altra persona. Accorreva ad assistere agl’infermi, ai quali
dava così salutiferi avvisi e preservativi spirituali in quelli estremi,
che non volevano che si partisse da loro, ﬁnché non avessero reso lo
spirito al lor creatore. Che però per il concetto che avevano al Servo
di Dio per la detta bontà della vita e dall’arte meravigliosa di confortare gli agonizzanti il Cardinal Michel Angelo226 Tonti, ed il Cardinal
Garzia Mellini, vollero che egli assistesse alla loro ultima infermità.
Oltre227 s’accorresse a bisogni spirituali del prossimo, provvedeva
ancora a bisogni temporali dei medesimi onde siccome ﬁn da fan-

225 Ibid pag 85 – 89.
226 Ibid pag 145.
227 Compend. Vita pag 58.
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ciullo sentiva una straordinaria ﬁnezza di cuore verso i poverelli e
gli soccorreva al possibile, così la conservò sempre ﬁn che visse. Effetto di questa fu il sollevare diverse famiglie povere vergognose,
ed ogni giorno ad alcune mandasse da alimentarsi. A una signora
ridotta in stato miserabile mandò un giorno ﬁno la propria veste,
perché potesse ripararsi dal freddo. Se nel dare elemosine, secondo
l’umana prudenza, pareva ad alcuno uﬃciale del collegio che egli
eccedesse, gli rispondeva: “Dati che Dio provvederà”, o pure, “Fidatevi da Dio che non vi mancherà”, come in realtà succedeva, come
si può riconoscere dai seguenti casi.
Un giorno228 che il P. Giuseppe stava in sagrestia gli si accostò un gentiluomo il quale li chiese la sua elemosina per se ed altri sei ﬁglioli
che aveva, che asseriva esser stati un giorno e mezzo senza mangiare.
Mosso egli a compassione, disse al sagrestano se vi erano elemosine
di messe, e rispondendogli questi che per ancora non ne era venuta
alcuna, fece chiamare il dispensiere gli ordinò che le desse quel pane
che aveva a quel povero gentiluomo. Rispose egli che non vi erano in
casa che quattro pan bianchi, che dovevano servir per gl’infermi; ed
esso replicò che gli desse quelli, perché Dio avrebbe provveduto, ed
agl’infermi ed ai sani. Ubbidì prontamente il dispensiere, ed a fatica
fu partito il gentiluomo, che venne uno staﬃere del Cardinal Montalto, con un ordine dal medesimo, che ai PP. fossero dati dal fornaio ottanta diecine di pane a suo conto. E così restò abbondantissimamente provveduto dal Signore mediante la generosa carità di Giuseppe.
Un’altra volta229 trovandosi il Servo di Dio in Napoli dove si era portato per piantare il Pio Istituto, un giorno dopo avere aﬀaticato i
suoi religiosi nelle scuole, non avevano con che poter reﬁciare il lor
corpo; onde ricorse al loro amorosissimo Padre230 rispose che andassero avanti il SS. Sacramento a dire cinque Pater e cinque Ave.
Il che eseguito dalli obedienti ﬁglioli, fu sonato alla porta, dove andato il portinaio trovò nel cortile scaricati tre some di commestibili,
senza sapere chi l’avesse ivi lasciati.

228 Ibid pag 60.
229 Nella sua vita, di D. Francisco Maggi dei Cler. Reg. Teatino. Stampato a Napoli
nel 1680, p.34. Vita 189.
230 Ibid pag 37 e 38. Vita 189.
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Ma231 passiamo a parlare di alcune particolarità delle sue virtù, che
lo fecero risplendere negl’occhi di Dio e del mondo. Vivissima fu
la sua fede, manifestandola con gli atti esterni, che sono indizi ordinariamente di ciò che sente l’interno. Ispessissimo e con molta
divozione si segnava col segno della santa croce che contiene i più
agli misteri della nostra fede. Ardeva in un santo zelo che le persone
idiote ed i fanciulli fossero istruiti nelle massime delle cattoliche
verità, e si impiegava vi si devote a pio esercizio con tal fervore che
non aveva riguardo alcuno di esporre la sua persona a ludibri, a patimenti, purché avessero il pascolo della cristiana morigeratezza le
anime sedenti con il sangue di Gesù Cristo.
Eﬀetto della sua gran fede era la devozione ardentissima al Santissimo Sacramento dell’altare. Il celebrare i divini misteri con somma
umiliazione e riverenza. Il232 prevalersi delle sole due dita che avevano toccato l’ostia consacrata per fermare gl’impeti del demonio,
come si narrò che li successe in Santa Prassede, ed altra volta in S.
Gio. Laterano. Li andava così spesso e voleva ch’andassero anche
suoi religiosi a visitare nella propria chiesa il venerabile e specialmente233 in occasione di qualche grave bisogno, dalle quali visite ne
risultava l’ottenere dal Signore ciò che egli domandava.
Non234 meno si manifestava lo zelo che nutriva per la santa fede
quando egli sentiva che fosse bestemmiato il nome sacrosanto di
Dio, impero ché tutto si inorridiva e sentivasi commuovere le viscere,
ne lasciava di fare un’amorosa correzione ai colpevoli. Quindi aborriva come membri pestilenziosi recisi della Santa Chiesa gli eretici.
Manifestò235 questo allor che infermo di mortale malattia, gli furono
date alcune fette di limone con zucchero per temperar l’arsura della
febbre, ed acciò che egli prendesse animo a servirsi di tal rimedio il
Padre che gli assisteva disse che questo rimedio o ristoro era stato inventato e praticato da Enrico Ottavo re d’Inghilterra. Il che sentito da
Giuseppe non solamente mai più volle gustare quelle fette di limone,
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ma subito sputò quella che aveva in bocca, ed ordinò che si buttassero fuori della ﬁnestra tutte le altre preparate, e domandandogli l’infermiere perché tal cosa, rispose il Servo di Dio: “Perché Enrico era
eretico e lasciò la fede cattolica romana. Via, via, gettatele via”.
All’opposto236 poi godeva molto della loro conversione, e quando di
Germania gli venivano mandate da nostri religiosi le notizie del numero degli eretici da loro convertiti, tutto giubbilava per l’allegrezza, ed in
tali occasioni soleva dire che se la sua avanzata età non l’avesse impedito sarebbe andato in persona in quelle contrade per essere parte del
merito che guadagnavano gl’altri suoi religiosi per si grand opera.
Non meno237 singolare risplendeva nel Ven. P. Giuseppe la virtù della
speranza tenendo sempre ﬁssa la sua conﬁdenza nel Signore, onde
le sue parole più familiari erano: “Speriamo in Dio; speriamo in Dio”.
Questa speranza nella assistenza dell’Altissimo fu quella che l’animò
alla grand opera dell’erezione delle Scuole Pie senza aver alcun certo
fondamento d’umano sussidio, richiedendo per altro la detta opera
grandissima spesa, tanto in mantenere e salariare nel principio, alcuni maestri, quanto in pagare la pigione delle stanze nelle quali facevasi l’istituto, ed in provvedere i fanciulli di libri, penne e come si
è detto. Con tutto ciò conﬁdato in Dio diede mano e compì l’impresa,
senza che mai mancasse cosa alcuna, mediante la divina Providenza in cui aveva posto ogni sua ﬁducia Giuseppe. Onde disse talvolta
che238 se bene era stato in pericolo talora che egli mancava qualche
cosa necessaria, Iddio però sempre l’aveva provveduto. Ed un giorno disse al Sig. Mattia Judiski, Archidiacono di Vratislavia, che trovandosi in Roma si meravigliava seco dalla gran povertà in cui aveva
fondato il suo Pio Istituto, e però dubitava del suo progresso: “Dico a
V.S. che non è punto da disperarvi della provvidenza di Dio benedetto, anzi da conﬁdarvi in quella, della quale ne ho molti testimoni”.
E gli raccontò239 fra gli altri ciò che li successe in Napoli, nella mancanza del necessario sostenimento a suoi religiosi; che comparissero
alla porta tre some di vettovaglie senza sapere chi le mandasse.
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Era poi si grande e certa questa speranza che aveva in Dio benedetto, che qualunque volta vedeva dubitare i suoi religiosi diceva:
240
”Figliuoli, ﬁdatevi di Dio, perché esso provvederà”. Nei disturbi
poi, e travagli della religione mai si perdette di animo, ma costantemente conﬁdava nell’assistenza di Dio che non avrebbe permesso che pericolasse la sua causa, però diceva: “Lasciamo fare a Dio,
che aggiusterà ogni cosa: in manibus tuis sortes meae”. Ed ad un
religioso suo più conﬁdente che mostrava di dubitare che le Scuole
Pie si dovessero distruggere disse: 241”Fin che avrò ﬁato non perderò
mai la fermezza nel servizio di Dio, e spererò anche in spem contra
spem, per che l’opera che ho fatta l’ho fatta per puro amor di Dio”.
Essendo dunque il fuoco del divino amore chi lo faceva operare può
argomentarsi qual fosse l’ardente sua carità verso Dio. Questa242 era
che lo faceva stare quasi del continuo assorto nella contemplazione
dei misteri più alti della divinità, e con i sensi esterni così composti e
raccolti, che additavano l’unzione interna che aveva con il suo unico
bene. Di qui nasceva quella gran facilità e prontezza che ad ogni ora
aveva di parlare delle cose di spirito, eccitando al divino amore gl’altri che l’ascoltavano. E specialmente dovendo andare a trattare con
alcun secolare per qualche grave negozio, subito esposto il medesimo introduceva discorsi spirituali con tale energia di spirito, che si
conosceva essere il suo cuore tutto inﬁammato d’amor di Dio come
testiﬁcò243 il Sig. D. Appio Conti, Duca di Poli, che più volte si trovò
presente a suoi santi ragionamenti. Anzi fu osservato dalla Sig.ra.
Ortensia della Riccia nei Biscia, che era sua ﬁgliola spirituale, che un
giorno mentre parlava in sua casa di cose spirituali244 risplendevagli
tutto il volto; tanto grande era il fervore con il quale parlava di Dio.
Fu eﬀetto di questo santo amore il promuovere a suo potere sempre più la gloria di Dio senza risparmio a fatica ed incomodo che
per ciò gliene potesse accadere perché non fece o che non soﬀerse
Giuseppe per incominciare a compire l’opera delle Scuole Pie? Si
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soggettò a strapazzi della propria vita, a calunnia, a persecuzioni
ed spogliarsi di tutto ciò che aveva per rendersi povero e vile nel
cospetto degl’uomini, a solo oggetto della maggior gloria di Dio, che
doveva manifestarsi in rendere ﬁne accostumata e timorata del Signore la gioventù ﬁn dai più teneri anni.
Per far conoscere poi quanto fosse in eminente grado la carità che
aveva verso il prossimo, non occorrerebbe far altro che una semplice riﬂessione all’Istituto da lui fondato, tutto diretto alla salute spirituale ed utile temporale della gioventù, che è la miglior porzione
della cristiana repubblica. Quest’opera che è delle più utili e necessarie nel cristianesimo, altra la buona educazione ch’appresa nella
fanciullezza, si mantiene ordinariamente ﬁno alla morte come disse il savio: Adolescens iuxta via sua, etiam si senuerit non recedet
alea. Fu dal Padre Giuseppe stabilita con sì buone e sante regole che
più non possono essere a proposito, per il ﬁne da lui preteso, cioè la
riforma nella pietà cristiana dei giovanetti.
Per questo acciò le dette norme fossero bene da suoi religiosi praticate e restasse meglio servito il prossimo, si espose a fare molti e disastrosi viaggi, cavalcando sopra un vile somarello non potendo per
l’impedimento che ricevé nella gamba a causa della caduta accennata, farli a piede, visitando i collegi della Religione, e piantando
nuove colonie del suo santo Istituto. L’anno245 dunque 1623 si portò
à Savona nella Liguria, dove diede l’abito a tre giovanetti, cioè il ﬁgli del Marchese Cavretti, all’altro del Marchese di Monesiglio ed il
terzo di altro nobile savonesi di Casa Baroni246. Da Savona si trasferì
alle Carcare, terra nelle Langhi, e dominio di Spagna, consolando
con la sua presenza quei suoi religiosi, ed accrescendo maggiore
amore verso le Suole Pie a quei Popoli, i quali miravano Giuseppe
non come uomo, ma come un Angelo del Paradiso, per la santità
che spirava nell’aspetto, et politezza con le parole.
In questo luogo egli riconciliò in fausta pace questi popoli, tanto
tempo prima di lui discordi, dal che ne seguivano molte oﬀese di
Dio, facendo che si abbracciassero. e si dessero il bacio di pace, cosa
che non avevano potuto fare tanti altri personaggi e religiosi che si

245 Vita 196.
246 Ibid. 194.

718

José P. Burgués Sch. P.

erano interposti. Per lo che247 Don Pietro di Toledo, Governatore del
Finale avuta la certezza della pace seguita per opera di Giuseppe,
cantò nella sua cappella il Te Deum, ringraziando Iddio, che aveva
mandato un uomo che come angelo di pace avesse saputo sedare
tante e sì ostinate discordie.
Compita248 quest’opera, ritornò a Savona, indi passando a Genova, si
rese tanto aﬀezionata quella Signoria che fece premurosa istanza al
medesimo perché vi fossero introdotti i suoi religiosi, come successe
nel gennaio dell’anno susseguente 1624. Tornato a Roma, si portò a
Napoli, per beneﬁcare pure quella nobile città con la sua opera, e dopo
avervi stabiliti due collegi ai suoi religiosi, ed ediﬁcare con la sua presenza quei popoli, tornò a Roma per assistere al maneggio universale
della religione chi era già sparsa in moltissimi luoghi dell’Europa. Si
deve notare che in tutti i suoi viaggi mai per strada lasciava alcuna
delle solite osservanze della regola. Recitava la Coroncina dei cinque
salmi in onore del Nome SSº. di Maria; diceva il Rosario; faceva due
volte al giorno l meditazione; recitava le litanie dei santi con l’esame
della coscienza, ed ogni altra cosa come se fosse stato nel claustro.
Non si fermò la sua carità verso il prossimo in cercare il buon servizio solamente delle scuole, ma si stese eziandio nel particolare di
persone bisognose, come si è indicato altrove, quando assisteva agli
infermi, soccorreva i carcerati, serviva ai pellegrini e dando anche
le proprie vesti ai bisognosi. Godeva249 il P. Giuseppe, prima che egli
fondasse le Scuole Pie, oltre i beni patrimoniali molto copiosi, due
mila scudi di beneﬁci ecclesiastici. I quali rinunciò a beneﬁcio di
alcune povere persone virtuose, acciò si avanzassero negli studi. Ed
in Roma250 ad un pover chierico che non aveva denaro per pagare le
spedizioni di un beneﬁcio che aveva ricevuto, trovò per elemosina
tutta la somma necessaria, e lo rese consolato. Occorre251 una volta
nel principio della Religione che, ammalatosi un chierico novizio, e
per l’angustia dell’abitazione non essendovi camere per l’inferme-
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ria, egli lo pose nella sua propria camera, e nel suo proprio letto,
ed egli ﬁnché durò l’infermità dormì sopra una cassa nuda, con un
solo cuscino di paglia sotto la testa, tanto grande era la carità che
verso ciascheduno egli aveva.
L’Amore, poi, che egli portava alla Santa Povertà aveva del singolare,
perché per abbracciarsi più strettamente con essa, rinunciò a tutto ciò
che aveva nel mondo e poteva sperare dal medesimo, lasciando tutta
la paterna eredità e le pingui pensioni senza riservarsi un minimo,
che per darsi al servizio di Dio. Anzi252 che dopo fatto religioso ricusò
in diverse occasioni molte eredità lasciateli, ed in particolare una di
ottanta mila scudi da un tale di Casa Squarciaﬁco253. E questo faceva
perché il possedere, come egli diceva, per lo più porta seco controversie e liti, le quali non si accordano con la carità che deve conservarsi
col prossimo. Ricusò altresì da un giovane chi voleva prender l’abito
religioso tre mila scudi, e da un altro cinque mila, per l’aﬀetto grande che aveva alla Santa Povertà. Il suo vestire era del panno più vile
e plebeo, e non permetteva alcuna distinzione tra suoi religiosi e se
medesimo, ma piuttosto voleva che il suo fosse più vecchio e povero
di quel degli altre, eziandio fossero laici, avendo254 più volte barattato
il suo mantello, e veste, con chi l’aveva più consumata della sua. I mobili della sua camera erano i puramente necessari. e così semplici e
vecchi che rendono ancora ammirazione a chi gli vede in S. Pantaleo
di Roma nella sua stanza, dove con gran diligenza si conserva tutto
ciò che era a suo uso255. E anche di questi mobili si spogliò prima di
morire, con fare una solenne rinunzia in mano del superiore.
Per l’amore256 che portava alla Povertà, volle che i suoi religiosi si
chiamassero Poveri della Madre di Dio, e soleva idre che il religioso, acciocché veramente si povero, deve sentire gli incomodi della Povertà. Per questo procurava che il suo vito fosse parchissimo,
e di cibi grossolani, contentandosi di mangiare una sola volta il
giorno, intramezzando tre giorni tre giorni della settimana, cioè il
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lunedì, mercoledì e venerdì, con più rigorosa astinenza. Aborriva
poi sommamente il vizio della proprietà, onde se per limosina le
veniva consegnata qualche cosa, subito la portava all’uﬃciale, non
comportando di tenere per minimo spazio di tempo appresso di sé
denaro alcuno. Ed un giorno257, nel tempo che egli era stato deposto
dal Generalato, e governava la Religione quello che l’aveva tanto tribolato, come si dirà, essendoli stato data una somma considerabile
di denari per che gli adoperassi per suo proprio bisogno, egli senza
aspettare altro tempo, subito gli consegnò a quel superiore. Conservandosi in tal guisa, sempre staccato da ogni cosa della terra. e
sempre desideroso di patire ed esser povero.
Se fu tanto accurato Giuseppe nel mantenersi povero, si può credere che stesse molto più oculato in conservare il ﬁore della sua verginità, essendo il nemico che la contrasta dento di sé medesimo. Fin
da fanciullo ne teneva così gran conto, che per timore di non mancare nella vigilante custodia, la raccomandò alla protezione della
gran Regina del Cielo, ed a questo eﬀetto258 quotidianamente recitavale alcune spirituali orazioni perché gli ottenesse del suo benedetto Figliuolo di mantenere nella sua integrità quella si bella gioia. Né mancò259 la gran Madre di Dio di assisterli, massime in quel
pericoloso incontro che ebbe in Valenza, quando era nel ﬁore della
sua gioventù, dove gli diede forze e spirito di superare le sfacciate
richieste di quella impudica femmina con la fuga, come si disse.
Sapendo260 poi che per ottener vittoria dei suoi sensi conveniva tenerli molto bene a segno con la mortiﬁcazione, moderava con molto
studio i suoi occhi, non permettendo di stendersi più oltre di quello
portasse la statura del suo corpo. Aﬄiggeva la carne con la scarsezza
del cibo, con la rozzezza del vestire, e con darli breve riposo, e questo o sopra un sacco di paglia, o appoggiato con la testa al tavolino.
Domava la concupiscenza con aspri cilici sopra la nuda carne, con
replicati ﬂagelli, e con tutte austerità che sogliono snervare il vigore
ed inﬁacchire le forze, perché la carne non si ribelle allo spirito.
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Dalla261 sua bocca, eziandio quando era giovanetto, mai fu sentita
parola che avesse ombra di poca decenza, e si arrossiva quando da
altri ne veniva proferita qualcheduna poco onesta. Fu poi ancora ne
tempo delle sue infermità tanto circospetto in non scoprire alcuna
parte del suo corpo, che le operazioni che dovevano farsi intorno di
esso voleva farle da per sé stesso, e non potendo, procurava coprirsi
in modo che non potesse apparire altro che una onesta necessità. In
somma262, la sua vita fu così lontana da ogni cosa che potesse macchiare la sua virginale purità che il il suo confessore teneva ﬁrme opinione ed asserì che egli la aveva sempre mantenuta nel suo bel ﬁore.
La medesima celante cura de conservare il bel tesoro della purità voleva che avessero tutti i suoi religiosi, che però gli dava molti ed eﬃcaci documenti sopra di ciò, dicendogli che mortiﬁcassero tutti i sensi, che mai stessero oziosi, che osservassero la modestia negli occhi,
che i astenessero da entrar per le case dei secolari, che si prevalessero
dell’orazione, che rigettassero ogni fantasma suggeritoli dal demonio nell’immaginazione, che macerassero la loro carne e che rinnovassero spesso avanti il Santissimo Sacramento i loro voti solenni.
La medesima263 custodia della loro purità bramava che avessero tutti i giovanetti scolari, ai quali spesso faceva ragionamenti in commendazione di questa angelica virtù, ed il giorno di S. Tomaso di
Aquino, ordinava a tutti gli scolari che si provvedessero di un cingolo o cinturetta con la quale, dopo averli dato il servo di Dio la benedizione, faceva che si cingessero per impetrare da S.D.M. mediante
la intercessione di S. Tomaso il dono della castità.
Nella virtù dell’Ubbidienza, si segnalò il Servo di Dio quando piuttosto volle in una sua infermità astenersi del cibo presentatogli dall’infermiere per essere in tempo di quadragesima, con tutto che vi fosse
la licenza del medico, ma non sottoscritta da alcuno dei generali assegnati dal Vicario del Papa, che trasgredire al comando di Santa Chiesa. E perché l’infermiere li persuadeva che per allora bastava l’ordine
del medico, gli rispose: “Non sapete voi ché cos vuol dire l’osservanza
dei precetti di Santa Chiesa, che voi me persuadete a rompere”.
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Siccome poi accettò per mera ubbidienza del Sommo Ponteﬁce Gregorio XV la carica di Generale della Religione, così con la medesima
ubbidienza allegramente la rassegnò nelle mani de chi l’aveva calunniato e perseguitato, ben che prevedesse che sotto di lui condotta sarebbe vacillata la Religione delle Scuole Pie, stimando egli più
assai l’obbedire che qualunque altra cosa potesse succedere nell’istituto, perché conosceva che nell’obbedire si incontrava infallibilmente la volontà del Signore, al quale non mancano più strade di
guidare le altre cose al suo ﬁne, secondo le sue sante disposizioni.
Si sottomesse264 dunque con intera subordinazione a chi gli era stato
assegnato per superiore, con il quale si portò il buon vecchio con tanta
reverenza, che più non avrebbe fatto un novizio. E ben che il medesimo
superiore lo strapazzasse e tenesse a vile, non per questo mancava Giuseppe da far la parte di buon suddito, chiedendogli ogni volta che secondo le norme della regola occorreva, la benedizione e la licenza dovuta. Con tutto ciò quasi ogni volta il superiore lo riceveva rozzamente
e con disprezzo, trattandolo talvolta da vecchio insensato, ipocrita ed
ingannatore, ed esso con molta giovialità e senza mai attristarsi si umiliava e non rispondeva, né per questo mai cessava di andare, secondo
le occasioni a chiederli ginocchioni la benedizione. Essendo da questo
atto di ubbidienza il superiore pregato da persone più discrete e che
amavano il Servo di Dio; il che saputo dal medesimo supplicò che volessero lasciare che egli facesse le parti che si devono da un suddito verso del superiore, soggiungendo che gli era punto grave tale azione, anzi
che la faceva di buona voglia e di buon cuore, e seguitò come prima.
Aveva265 in oltre tanto concetto dell’Ubbidienza che per essa avrebbe lasciato ogni altra cosa, che però negli ultimi anni della sua vita
decrepita diceva spesse volte che se i superiori gli avessero comandato che andasse a Civitavecchia ad insegnare a quei disgraziati
condannati alla galera la dottrina Christiana, subito lasciata ogni
cosa vi sarebbe andato, perché quello non è vero ubidiente che va a
secondo del proprio giudizio.
Fra le altre virtù, fece eccellente specchio nel servo di Dio quella
dell’Umiltà, la quale, come era la sua più cara e diletta, fu altresì in
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tutto il corso della sua vita con sommo studio praticata. Aveva266 così
basso sentimento di sé medesimo che si stimava inferiore a tutti, e
perché altri non avessero a formar concetto di lui, studiosamente267
procurava di occultare il suo talento, per comparire uomo da poco,
e di nessun conto. E se talvolta268 qualche persona che conosceva il
fondo della sua bontà prorompeva in qualche suo lode, egli subito si
arrossiva e s’umiliava, non solo con parole, ma anche con fatti.
Questo basso sentimento di sé medesimo era quello che lo spingeva
a far atti profondissimi d’umiltà, impero ché, senza riﬂettere al grado
che egli aveva di Generale, dalla stima che tutta Roma aveva della
sua persona, si metteva ad accompagnare gli scolari, a cercare con
la saccoccia il pane per Roma, spazzar la casa e le scuole, a lavare i
piati, a portar la legna per la cucina, a levare le tele di ragnatile per la
casa, a servire i suoi religiosi a mensa. E tal volta buttavasi prostrato a
boccone in terra, dove i religiosi dovevano passare per andare alla refezione, e voleva che lo calpestassero con i piedi. E per essere anche
dagli esterni disprezzato, si metteva fuori della porta a strigliare pubblicamente il somarello. Ed un giorno veduto dal Sig. Cardinal Torres, che stava alla ﬁnestra, gli disse: “Che cosa fate, Padre Generale?”
A cui egli rispose che insegnava a un fratello laico che era ivi, come
doveva fare quel ministerio. Per la qual cosa il medesimo Signor Cardinale accrebbe in sé molto più il concetto della sua gran bontà.
Abborriva grandemente che alcuno lo stimasse buono a qualche
cosa, là onde269 avendogli oﬀerto Filippo Secondo Re di Spagna un
vescovato, con generosa rinuncia si scusò adducendo la sua imbecillità a qualunque impiego. Il medesimo270 fece quando dal Duca
Alonso di Castro, Viceré di Napoli, gli fu esibito l’Arcivescovato di
Brindisi. Ed essendo271 stato conﬁdentemente avvisato dal Sig. Cardinale Montalto che il Sommo Ponteﬁce Paolo V per la stima che
di lui faceva, l’aveva posto in lista per dichiararlo Cardinale nel
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prossimo Concistoro, tanto si adoprò, e tanto fece appresso il Sig.
Cardinal Borghese, nipote del Papa, che il Sommo Ponteﬁce, per
non cagionarli disgusto, non lo pubblicò. Commendava poi tanto la
virtù dell’umiltà ai suoi religiosi che si può dire che egli non facesse discorso spirituale, o non scrivesse lettera che non inculcasse la
pratica della medesima.
Unita272 a questa eccellente virtù era quella della pazienza, nella quale si segnalò sommamente il servo di Dio. Furono molto grandi e sensibili le persecuzioni che patì, e quantunque egli fosse innocentissimo delle imposture e calunnie che gli venivano fatte, con tutto ciò,
con somma tranquillità di animo sopportava ogni cosa, scusando
sempre l’intenzione di chi lo perseguitava, e rifondando ogni cosa
sopra i propri peccati. Nel principio dello stabilimento delle Scuole Pie ne fu un religioso laico che ripreso dal servo di Dio di alcune
manifeste trasgressioni della Regola, delle quali mai si era emendato, fu ardito di assalirlo con un bastone alla mano, ed il buon Padre
sopportò senza fare un minimo moto un sì enorme aﬀronto. Anzi
perché gli altri religiosi per un tale attentato contro il lor comune
Padre vollero licenziarlo della Religione. Il Padre Giuseppe fece ogni
parte possibile perché ciò non succedesse. E forzato per gli impulsi
veementi di tutti gli altri religiosi a condiscendere, non lo lasciò di
aiutarlo e confortarlo in tutti i suoi bisogni, massime in una sua grave infermità, andando spesso a visitarlo e mandandogli anche ogni
giorno il vito, con pregare di continuo il Signore per la sua salute.
Nel chiamarlo poi che facevano i suoi persecutori vecchio pazzo,
rimbambito, ipocrita, ed ingannatore, riceveva queste ingiurie
come se non fossero dirette ad oﬀendere la sua persona, ma solo gli
dispiaceva l’ingiuria che si faceva al Signore. Ed in tal congiuntura273 soleva dire: “Non è gran cosa che tengano me per pazzo, mentre Gesù Christo, del quale dobbiamo essere imitatori, fu anche lui
tenuto per pazzo”. Né solamente soﬀriva con pazienza le ingiurie,
ma desiderava con allegrezza incontrarle. Argomento di questo si
è quel che una volta disse ad un suo religioso: “Figliolo, noi abbiamo un punto degli Apostoli, che è ‘pro nomine Jesu contumelia
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pati’. Procuriamo ancora d’aver l’altro: ‘Ibant Apostoli gaudenti’”.
Esortava274 poi che con il riﬂesso alle proprie colpe ciascuno dovesse pazientemente supportare gli aggravi ed i torti che gli venivano
fatti, solendo dire a chi si lamentava di qualche mala azione ricevuta: “Avete voi fatta mai alcuna ingiuria a Gesù Christo? E replicando quello di sé, soggiungeva: “Non è dunque gran cosa che voi per
suo amore sopportiate questo travaglio o ingiuria che vi vien fatta,
mentre egli ha sopportate le ingiurie che gli avete fatto voi”.
Ma275 troppo lungo sarei se in questo breve compendio volessi accennare ciascheduna in particolare delle virtù di Giuseppe, per l’esercizio degli atti delle quale si rendeva ammirabile. Egli, zelante
della gloria di Dio, non lasciava industria alcuna con la quale poteva
accrescere il di lui culto e quello della sua Santissima Madre Maria. Egli fedele, era esattissimo in osservare ogni minuzia di ciò che
aveva prescritto nelle sue Regole. Egli forte e costante, non si lasciava rimuovere di qualsivoglia malagendezza e travaglio che gli contrastasse il cammino dell’intrapreso servizio del suo Signore. Egli,
prudente, governava tutti i suoi religiosi con dare a ciascheduno i
propri preservativi per conservarli sempre più grati a Dio, e staccati dalle cose del mondo, animandoli al possesso delle virtù, unico
mezzo per meritarsi la gloria. In somma, con il suo fervoroso zelo,
con le sue maniere amabili, con sua vita esemplare, tirava gli animi
con suave violenza all’amor di Dio, ed al desiderio dei beni eterni.
Essendo dunque con sì bei fregi di virtù arricchita l’anima del Servo
di Dio Giuseppe, non è gran fatto che Iddio benedetto concorresse
a manifestare i suoi prodigi mediate la sua persona, alcuni dei quali
ne rapporterò qui, non intendendo che a questi si dia altra fede che
di pura istoria, per non essere ancora nei processi esaminati dalla
Santa Sede.
Avendo276 due fanciulli nel tempo di entrare alle scuole due bastoni delle scope in mano, cominciarono fra di loro a scherzare, come
schermando, ed inconsideratamente uno colpì l’altro di punta in
un occhio, sicché tutto l’occhio esce fuori dalla cassa, e gli pendeva
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sopra le guance. Cominciarono gli altri scolari subito a stridere, ed
accorso il P. Giuseppe e visto lo spettacolo, prese il fanciullo, e condottoli avanti l’immagine di Maria, che sta a capo la scala del collegio, animando il fanciullo a conﬁdare in Maria e postavi una mano
sopra, e facendo breve orazione, levò la mano e si ritrovò l’occhio
sano e bello come prima, senza che fosse oﬀesa in minima parte la
vista o restasse segno della percossa.
Stando277 il V. Padre assistendo nell’oratorio con molti scolari a fare
l’orazione continua, apparvili la Beatissima Vergine con il suo benedetto ﬁgliuolo in braccio sopra di una candida nube, circondata
da moltitudine di celesti spiriti, in mezzo di una gran luce, spargendo sopra i fanciulli, che stavano genuﬂessi in orazione, un liquore a
guisa di rugiada, ed in quel tempo il bambino Gesù, incitato da Maria, diede la benedizione a tutti quei ﬁgliuoli, e disparve la visione.
Nell’altare dell’Oratorio di S. Pantaleo nelle Scuole Pie resta esposta
in un gran quadro la memoria di questa celeste apparizione fatta al
Servo del Signore Giuseppe.
In una sua malattia contratta per li stenti del viaggio da Napoli a
Roma, mentre stava assorto in devota orazione li comparve la gloriosa Santa Teresa, la quale con allegro sembiante fattoli animo, lo
assicurò della sanità corporale con dirli che il Signore voleva essere
da lui servito nella propagazione del suo pio Istituto per utilità del
Cristianesimo, e predissegli tutti i travagli e persecuzioni che era
per sostenere e patire per mantenere l’opera delle Scuole Pie. E da
quel punto cominciò il male a dare indietro, ed in breve restò del
tutto sano.
Uno278 dei suoi religiosi andò una sera alla sua camera per conferire alcuni suoi particolari pensieri, quando giunto alla stanza vide
uscire dalla porta un gran lume, di ché ammirato si accostò pian
piano, e trovando la porta socchiusa guardò, e vide che il servo di
Dio sine stacca, come assorto in mezzo ad un gran splendore, e che
seco vi erano due sante Vergini, le quali stavano in atto di parlare
con lui, onde pieno de stupore si ritirò, per non disturbare da quella
celeste consolazione il suo buon Padre.
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Alle279 grazie che il Signore compartiva a Giuseppe non mancavano
quelle del suo Vicario in terra a pro del suo Pio Istituto. Quindi è che
vedendo il Sommo Ponteﬁce Urbano VIII l’impegno fruttuoso che
di continuo avevano nell’educazione dei fanciulli i suoi religiosi,
con un Breve spedito il di primo di giugno 1629 esentò i professori
religiosi delle Scuole Pie dall’intervenire alle processioni, in modo
che non potessero essere astretti da veruno a questa funzione. In
oltre, con latro Breve sotto il 30 di agosto de 1630 vietò che si potessero in alcun luogo o tempo futuro erigere da altri che dai medesimi
religiosi scuole di qualunque sorte con la denominazione di Scuole
Pie, e che nessuno potesse vestir l’abito della stessa Religione, oltre
che i medesimi professi delle Scuole Pie. E ﬁnalmente confermò in
Generale per tutto il tempo della sua vita i med. servo di Dio P. Giuseppe, non giudicando alcuno poter meglio reggere l’Istituto che
chi era fondatore e propagatore del medesimo.
Mediante280 dunque le grazie compartite dalla Santa Sede e la vigilante cura del P. Giuseppe andavano ampliandosi le Scuole Pie. Poiché il Signor Cardinale Tonti, innamorato della gran carità con la
quale quei religiosi promovevano la gioventù nella pietà cristiana e
nelle lettere, eresse in Roma il Collegio Nazareno, dandolo alla direzione dei medesimi Padri, ed in oggi egli è in tal credito che compite
con gli altri primari di quella città. Parimenti281 il Signor Cardinale
Francesco Dietrichstein chiamò l’istituto nei suoi stati di Moravia,
erigendo due collegi, uno in Nikolsburg et l’altro in Lipnick. Il medesimo fece il Signor Duca di Alcalà, Viceré di Sicilia, piantando le
Scuole Pie nelle due principali città di quel Regno, Palermo e Messina. La qual cosa aveva già prima fatto la somma pietà di Ferdinando
Secondo, Gran Duca di Toscana chiamando i PP. delle Scuole Pie nei
suoi stati ed erigendo in Firenze ed in Pisa due luoghi dove comodamente potessero esercitare il loro istituto a pro dei giovanetti scolari.
Passando282 così prosperamente gli avanzamenti del pio istituto,
il nemico infernale messe in campo tutti i suoi sforzi per atterrare
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cosi gran opera, servendosi dei più deboli ed invalidi strumenti della Religione, come ché gli vedeva più disposti alle sue suggestioni,
e facili a suscitar risse e disturbi. Messe dunque in cuore ad alcuni
religiosi laici ambiziosi che insegnavano i primi elementi di leggere
e scrivere, ai quale era permesso di portar la birretta solo nel tempo
che facevano la scuola, di ambire il grado sacerdotale, e perché non
potevano arrivare al desiderato intento, stante la loro poca capacità, procurarono un Breve Apostolico di poter uscire dalla Religione,
come successe, restando le Scuole Pie prive sì di alcuni operari delle
scuole più inferiori, ma però spurgata la religione come l’oro dalla
feccia più vile. Fra283 le predette turbolenze non fu scarso il Signore
a compartire le sue consolazioni a Giuseppe, mentre nel medesimo
tempo che quelli ribollivano, si propagò tanto l’Istituto tanto nel
Regno i Sardegna ed in quello di Polonia, dove il Re Vladislao IV
fondò in Varsavia un nobile e magniﬁco collegio delle Scuole Pie,
dalle quali ne sperava equale il frutto che facevano altrove.
Ma benché adoperò invano gli sforzi dell’inferno in questo assalto
dato all’Istituto dai laici, con maggior impeto che mai ordì nuova
guerra che riuscì tanto più pericolosa quanto che diretta contro il
servo di Dio capo e fondatore dell’Istituto. Era vi un sacerdote284, religioso più d’abito che di costumi, il quale, siccome era stato occulto
istigatore alle pretensioni dei laici, così fu dal demonio riputato più
abile ad ogni altra intrapresa per essere istrumento dei suoi disegni.
Questi avendo lo spirito di proprietà e d’ambizione, per via di artiﬁziose calunnie e menzogne contro del buon vecchio P. Giuseppe,
procurava di aprirsi la strada alle sue concepite speranze. Egli intanto si insinuò nella grazia di un primario ministro di un Principe
assoluto, per ottenere la carica di Provinciale nello stato del medesimo Principe, ma non sapendosi nel suo uﬃcio regolatamente portarsi, incorse nella disgrazia del detto Principe, e ne riportò in breve
un ordine di uscire in termine di pochi giorni dello stato.
Attribuì questo colpo il religioso all’opera del P. Giuseppe, il quale
ne era del tutto innocente, anzi l’aveva più volte che si portasse con
prudenza e mansuetudine religiosa, per il ché portatosi a Roma e
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spalleggiato da protezioni e favori, ed unitosi con altri pochi della
sua tempra, intraprese negoziati tutti diretti a discreditare il servo
di Dio per farlo deporre di Generale. Ed in vero fecero tal brucia le
colorite menzogne del calunniatore appresso un ministro di un alto
Tribunale che non valsero le giustiﬁcazioni addotte da tutti gli altri
religiosi a pro del suo buon Padre.
Erasi il detto religioso con i suoi confederati dato ad ogni sorte di
libertà, non riconoscendo i superiori e facendo tutto ciò ché gli piaceva, con scandalo di tutti i buoni, i quali ricorsero al Sig. Cardinale
Alessandro Cesarini, Protettore della Religione, acciò ponesse qualche freno ad una tanta petulanza del detto religioso. Fece egli ammonire il medesimo sacerdote, che non trapassasse i termini della
dovuta religiosità, ma prendendo egli l’ammonizione a dispregio,
veddesi astretto il Signor Cardinale ad usa modi più adeguati per
raﬀrenar l’orgoglioso sacerdote. Mandò dunque il suo auditore Corona con un notaio a fare la perquisizione della persona e della camera di queste tale, ed inventariata ogni cosa, nel partire portò seco
alcune scritture per consegnarle a S. Eminenza.
In questo fatto fondò tutte le sue nuove calunnie il perturbatore
contro il P. Giuseppe, e rappresentò al ministro di quel Supremo
Tribunale che il Sig. Cardinale Cesarini aveva fatto la detta perquisizione ad istanza del Padre fondatore Giuseppe, il quale in realtà
non si era mosso un minimo ché in simil cosa, ed aggiunse che egli
aveva presso alcune scritture pertinenti a quel tribunale. Fece senso
nella mente di quel ministro la riportata menzogna, tanto più che
si trattava di sottrazione di scritture gelosissime a quel Tribunale,
onde la seguente mattina comparve nella sagrestia di S. Pantaleo, e
fatto chiamare il P. Giuseppe con i suoi Assistenti, dopo averli fatto
una severa riprensione gli comandò che senza dimora si inviassero
al Palazzo della sua residenza.
Ubbidì prontamente e senza turbarsi il servo di Dio, come quello
che conosceva la sua innocenza, e giunto con i suoi compagni nella sala del Palazzo, gli fu comandato che consegnasse le scritture
prese la sera avanti nella camera del sacerdote accennato. Rispose
modestamente allora il P. Giuseppe che né egli né alcuno dei suoi
compagni le aveva, essendo state presse dall’Auditore del Sig. Cardinale Protettore per ordine di S. Eminenza. Si spedirono incontinenti due religiosi, di quelli che alla lontana avevano seguitato il lor
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caro Padre, dall’Emmo. Cesarini per avvisare il tutto, e comparendo
l’Auditore Corona con le dette scritture, fu licenziato il P. Giuseppe
con i suoi compagni, quali furono pressi nella carrozza del Sig. cardinale, e ricondotti al collegio per le medesime strade, volendo il
Sig. Auditore che stessero aperte tutte le portiere, per risarcire con
decorosa comparsa l’obbrobrio ricevuto sul portarsi a piede e come
rei al detto Tribunale il Padre Generale e i suoi compagni.
Sopportò l’umile servo di Dio questa ignominiosa mortiﬁcazione
con inaudita costanza, ricevendola per purga dei suoi peccati, come
egli diceva, compassionando sommamente i suoi calunniatori, che
vedeva correre al precipizio. Ma non cessò qui la macchina del furioso menzognere, imperocché avendo la mira ad aver esso il governo
universale della Religione, non potendo ciò ottenere senza prima
precedere la deposizione del Padre venerabile fondatore, sparse negli orecchi di persone potenti in corte che il P. Giuseppe generale era
rimbambito, non stava più in sé, ne sapeva ciò che operava, dimenticandosi di negozi importanti, onde scaturivano continui disordini,
per lo che era necessario provvedere di un altro capo. E con tutto che
queste rappresentazioni fossero da molte persone sensate stimate manifeste bugie, come lo testiﬁcarono più Prelati, che andarono
in diversi giorni a trattare con lui di diverse materie, e lo trovarono
stabile nella memoria, prudente nei consigli, saggio nelle risposte,
sodo dei consigli, e tanto costante nel ﬁlo del ragionamento che manifestamente conobbero la calunnia. Con tutto ciò il servo di Dio fu
deposto dall’uﬃcio di Generale, e fu deputato con titolo di Visitatore Apostolico il P. Agostino Ubaldini della Congregazione Somasca,
con la giunta di quattro religiosi Assistenti, uno dei quali era il persecutore del P. Giuseppe, e che aveva macchinato tutto il negozio.
Il prudente Visitatore Apostolico conobbe in breve l’origine di tutti
i mali, e volendo porvi il debito rimedio diretto a reprimere il sedizioso religioso, questi accortosene. preoccupo con l’informazione, e
s’insinuò nell’animo dei supremi ministri del Tribunale, ponendo in
diﬃdenza il medesimo P. Visitatore, il quale stimò meglio di rinunziare la carica che esporsi alle calunnie di quel sedizioso. Fu subito
surrogato altro Visitatore soggetto di diversa Religione, il quale, ingannato dalle persuasioni del predetto religioso avverso al P. Giuseppe, lasciava che egli operasse assolutamente ed indipendente dagli
altri PP. Assistenti nel governo della Religione. Per lo che i medesimi
rinunziarono liberamente il loro uﬃcio, e lasciarono che egli solo go-
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vernasse, il quale, trionfando di questa sua vittoria, giubbilava nei
continui vilipendi che faceva al servo di Dio e nel governo senza regola degli altri religiosi, di modo che in beve la Religione delle Scuole
Pie fu ridotta in Congregazione di preti secolari, ed in questo modo
si mantenne per lo spazio di anni dieci, dopo dei quali285 fu ristabilita
nello stato si Congregazione con voti semplici e dipendenza di tutti
i collegi da Alessandro VII con Bolla spedita il di 24 gennaio 1656. E
dopo, dalla Santità di Clemente IX di gloriosa memoria fu stabilita
nel primevo stato di Religione con voti solenni. Ed in questo stato
vedessi al presente per grazia del Signore notabilmente ﬁorire.
Non mancò286 in tanto Iddio di dare manifesti indizi del suo giudizio sopra la persona del principale fautore e suo collega dei disturbi portati alla medesima Religione ed al servo di Dio P. Giuseppe.
Perché dopo sei mesi della deposizione del PO. fondatore dal generalato, si inﬁrmò di una pestilenziale malattia, chiamata dai medici lebbre, e come altri dicevano, fuoco sacro, dalla quale con tutti
gli squisiti rimedi, mai poté guarire. Di modo che uno dei medici
primari, dopo aver provato tutti i rimedi, e vedendo che non giovavano, ebbe a dire: “Ai mali naturali io posso applicar rimedi, ma a
quelli che manda Dio, non so vedere che vi si possa applicar rimedio”. Volendo inferire che quello era castigo di Dio per le persecuzioni fatte al servo di Dio P. Giuseppe. Il quale andò più volte al collegio Nazareno, dove quello abitava per visitarlo, ma egli, ostinato
e impenitente, mai lo volle vedere. Durò l’infermità per lo spazio di
sopra due mesi, dopo i quali, deformato per tutto il corpo e ridotto,
come abbrustolito, spirò la sera delli dieci di novembre l’anno 1643.
Diverso ﬁne ebbe l’ultimo compagno, se bene non diversa infermità, perché dopo lo spazio di circa tre anni si ricoprì pur esso di lebbra, e conoscendo esser toccato da Dio, mandò subito a chiamare
il P. Giuseppe, che non aveva prima saputo il suo male. Vi accorsi
prestamente, e lo trovò molto aggravato. Alla vista del servo di Dio
cominciò l’infermo a pregarlo che gli volesse perdonare le grandi
oﬀese ed ingiurie che gli aveva fatto. Ma egli, con spirito pieno di
compassione e carità, rispose che tutti gli astanti lo sentirono: “Di

285 Vita 266.
286 Ibid. 196.
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tutto cuore io li perdono, io li perdono di tutto cuore, così Dio perdoni a me i miei peccati. Io non ho mai desiderato altro che la salute
dell’anima sua”. E chiedendolo l’infermo di volersi confessar da lui,
per darli più libertà non lo permette, ma datali la benedizione, ed
esortatolo a prepararsi per quel gran passaggio, ordinò e replicò più
volte che alle nove ore si comunicasse. E parendo ai Padri ora molto
incongrua, soggiunse che in ogni modo si comunicasse alle nove
ore. Il che fatto, non passò mezz’ora che l’infermo diede in delirio,
dal quale non ritornò ﬁn che venne l’ora del suo passaggio.
Felicissima287 all’incontro, e piena di celesti consolazioni fu la morte
che fece il servo di Dio Giuseppe, il quale, quasi prevedesse vicino il
suo transito un anno prima del medesimo, continuò a discorrere della sua morte, dicendo spesso: “Figlioli, la vita è greve, ed io prima di
voi devo morire”. Per lo che cominciarono i suoi religiosi a temere di
doverlo pronto perdere. Sul ﬁne dunque di luglio dell’anno 1648, trovandosi egli nell’anno novantesimo secondo di sua età, volle visitare
la chiesa del Salvatore, per l’acquisizione dell’inﬁnite indulgenze che
vi sono ogni giorno, ed in questo breve viaggio si fece un poco di contusione in un piede, dopo di che cominciò a sentirsi alcuni dolori, dei
quali non facendo stima, il giorno appresso celebrò la santa messa
nel giorno di S. Pietro a Vincola, e questa fu la sua ultima. Spogliato
che fu dei sacri abiti, si buttò vestito sopra il suo saccone di paglia,
e così si stiede tutto quel giorno. La domenica appresso volle udir la
messa nell’oratorio, e sentendosi sempre più indebolito, fu portato
a non più uscire di camera, essendosi il male assai aggravato per un
calore di febbre che sopraggiunse a gravissimi dolori dei ﬁanchi.
Vedendo un suo religioso tanto oppresso dal male, volle consolarlo,
ed esortarlo a sopportare allegramente quei patimenti, a cui rispose
il buon vecchio: “Io sto allegrissimo, vedendo che S.D.M. vuole che
in me si adempia il suo volere. Solo mi dispiace che questi dolori
non mi permettano che io possa fare quelli atti di conformità alla
divina volontà come vorrei”.
In questa sua malattia cibavasi spesso di Gesù sacramentato, facendo nel comparire il sacerdote nella camera tenerissimi colloqui al suo

287 Ibid. 166.
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Signore, che cavavano le lacrime da gli occhi ai circostanti. Fra gli
altri giorni nei quali si comunicò uno fu quello in cu correva la festa
dell’Assunzione al Cielo della Beatissima Vergine, dalla quale ricevé
questo segnalato favore. Mentre288 tutto raccolto in sé stesso rendeva
le debite grazie al suo Signore gli apparve Maria Vergine in quella forma nella quale si venera la sua eﬃgie nella chiesa della Madonna dei
Monti, la quale lo confortò, avvisandolo del prossimo suo passaggio
all’altra vita, ed animandolo a non temere, perché essa gli sarebbe
stata in aiuto. Ed il medesimo P. Giuseppe poi disse ad alcuni Padri
che lo assistevano ed esortavano a non temere: “Io devo aver conﬁdenza, perché la Beatissima Vergine dei Monti mi ha promesso il suo
aiuto, e mi ha detto che io sia allegramente, e non dubiti di niente”.
Un’altra volta nella detta infermità volle Iddio consolare il suo sonno con mostrarli tutti i suoi religiosi già morti, quali egli vede parte a sedere e parte in piedi, alla riserva di uno solo che mai poté
vedere. La qual cosa egli palesò al P. Don Costantino Pallamolla,
barnabita, religioso di molta virtù e che era andato a visitarlo, solo
per intender da esso il suo giudizio ed esplicazione, il quale demandandogli se fra essi vi era il P. Glicerio di Cristo, altrimenti detto il
P. Abbate Landriani, morto in concetto di gran santità, rispose di sì,
e che egli stava a sedere. Dal che argomentò che quelli che stavano
in piedi fossero in strada per la Gloria, e quelli che stavano a sedere
fossero già in possesso della beata eternità.
Cresceva in tanto sempre più il male, e l’aveva così grande che egli
pativa, lo rendeva inabile a troppo parlare ed a spurgare il catarro
che lo molestava, ed allora le successe quello che altrove fu detto di
sputare e far buttar via dalla ﬁnestra alcune fette di limone asperse
di zucchero, intendendo che era rimedio ritrovato ed usato da Enrico VIII Re d’Inghilterra eretico. Venivano molti a visitarlo in questa
sua ultima malattia, e fra gli altri ne andò un giovane pittore289 che,
inginocchiatosi e domandata la benedizione al servo di Dio, come
facevano gli altri, non attendeva alle sue istanze, ma chiudeva gli
occhi e voltava la vista da l’altra parte. Si accorse il giovane che questo poteva succedere per trovarsi esso con la coscienza macchiata

288 Vita 241.
289 Ibid. 170.
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di colpa grave, onde ritiratosi da parte, e fatto un fervente atto di
contrizione, ritornò dal P. Giuseppe a chiederle la benedizione, il
quale con volto allegro, e con segni di molta amorevolezza lo benedisse. La qual cosa il medesimo giovane poi raccontava come cosa
prodigiosa ed argomento della gran bontà del servo di Dio.
Conosceva egli intanto che si avvicinava il periodo dei suoi gironi,
onde chiese i Santi Sacramenti e per mezzo del Sig. Cardinale Cecchini, Datario, la benedizione apostolica dal Sommo Ponteﬁce, la quale
ricevé con segni di molta devozione. Indi spedì due suoi religiosi a S.
Pietro in Vaticano, a fare al sepolcro del medesimo Apostolo la professione della fede a suo nome. In questo mentre facevasi leggere da alcuni sacerdoti a vicenda la Passione di Gesù Cristo, e spesso rinnovava
atti ferventi di carità verso Dio, e di tenera divozione verso la Madre di
Misericordia Maria, e santi suoi avvocati. Finalmente venuta l’ora del
suo felice transito, domandò l’Estrema Unzione, ed alle due di notte
gli sopraggiunse un’accessione di febbre, che sempre più crebbe al replicare di un accidente sulle quattro ore della notte. Stando dunque
tutti i suoi religiosi intorno al letto, che con le lacrime agli occhi piangevano la morte del loro buon Padre, con il nome di Gesù e di Maria in
bocca spirò nel Signore. Fu la sua morte la notte che entra nel martedì
de 25 del mese di agosto, festa in Roma di S. Bartolomeo Apostolo, vicino delle sei ore, nell’anno 1648, novantesimo secondo della sua età.
Spirato che fu, restò la sua faccia più bella e colorita di quando era
sano e vivo, e nel levarlo del letto su sentì esalare un suave odore
come di rose. Vestito poi del suo abito religioso e vesti sacerdotali,
fu portato la mattina in chiesa, dove non vi era altro che il Sig. Marcantonio Magalotti ed un bambino di sette anni in circa, e questi,
nell‘entrare che fece il corpo in chiesa, disse con lata voce: “Ecco il
santo, ecco il santo!”, con meraviglia del detto Sig. Marcantonio e
de tutti i Padri che lo sentirono. Crebbe in un tratto il concorso del
popolo per essersi sparsa per tutta Roma la fama di la di lui morte,
onde per difendere il cadavere dal popolo, oltre l’assistenza d’alcuni
Padri fu necessario fare un steccato attorno di banchi, ma questo
neppur bastava per la gran folla di chi concorreva per baciarli i piedi, tagliarli le unghie, i capelli e le veste, stimandosi fortunato chi
avesse potuto aver qualche cosa che avesse toccato il suo corpo.
Veduto da alcuni malevoli la gran stima che faceva il popolo della bontà del servo del Signore, mossi da un ﬁnto zelo, fecero pre-
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sentare un memoriale al Vicegerente del Papa Monsignor Rivaldi
rappresentando che essendo morto il P. Giuseppe, fondatore delle
Scuole Pie, alcuni lo tenevano per santo. Letto che il Prelato ebbe il
memoriale, proruppe in queste parole: “Oh, Dio! È possibile? È morto, eppur lo perseguitano!” E licenziò con risentimento chi aveva
portato il memoriale.
Fra tanto cresceva in più il concorso, non solo di gente ordinaria,
ma di Principi, Prelati e religiosi. Vi venne Mons. Arcivescovo di
Amalﬁ; Mons. Massimi, che poi fu Cardinale; Mons. Scannarola;
Mons. de Totis, e i Sig. Ambasciatori di Firenze e Savoia; il Sig. Residente di Genova; il Duca Cesarini; il Duca d’Acquasparta; il Duca e
Duchessa Conti; il Duca e Duchessa Strozzi; la Sig. Contestabilessa;
la Duchessa di Latera; la Principessa Giustiniani, e molti altri Dame
e Cavalieri romani, i quali tutti altro non facevano che esaltare li
eroiche virtù del buon vecchio, chiamandolo comunemente gran
servo di Dio e santo.
Né lascio Dio di mostrare le sue meraviglie nel servo suo, di alcune
delle quali farò quivi menzione, presse dalla sua vita e dal processo,
che vanno esaminandosi nella Sacra Congregazione.
La Sig. Marchesa Raggi, devota e penitente del medesimo V. Padre, accostatasi al cataletto, e baciatogli i piedi, sentì da essi esalare un odore
soavissimo, come di muschio e rose. Il medesimo successe a Mons. de
Totis, alla Sig.ra. Violante Raimondi ed a diverse altre persone.
Salvatore di Marini, da Agnani, stroppiato in modo che strascicava
per terra il sedere, aiutato dagli stagnari che avevano portato la cassa di piombo per collocarvi il corpo del P. Giuseppe, arrivò a baciarli
le mani e la veste, e subito cominciò a stendere i piedi e toccar terra,
e così lasciato da chi lo sosteneva, cominciò a camminar da sé, girando più volte attorno il cataletto, con stupore di tutti.
Alessandro Domenico, ﬁglio di Stefano Comiri, essendo per una
percossa ricevuta da fanciullo in un braccio restato privo dell’uso
del medesimo, e per esser tutto pieno di cicatrici, trattavano i cerusici di tagliarlo per timore che non infestasse le altre parte del
corpo. Fu portato vicino al cadavere del servo di Dio, e toccandolo,
prima di uscire di chiesa cominciò a muovere il braccio, ed in pochi
giorni restò del tutto sano, restandoli solo alcuni segni de cicatrici
che mostrò nell’atto di esaminarsi.
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Fra il concorso del popolo vi venne un cieco mosso dalla fama delle grazie che il Signore operava per il so servo Giuseppe, e toccato
che ebbe il venerabile corpo, subito ricuperò la vista, essendo scorsi
cinque anni e più che era cieco.
Una donna ossessa dal maligno spirito fu condotta alla chiesa, ed
avendo toccato il corpo del V. servo di Dio restò immantinente libera, ed in segno della grazia ricevuta portò poi un busto alla chiesa
di S. Pantaleo.
Caterina, ﬁgliuola di Pietro Jarnoni, vedova di Anastasio Sergiuli,
entrò per baciar le mani al V. Padre esposto in chiesa, e stando il
corpo circondato d’un steccato di banchi, volendo far forza per entrare fra la folla se li strappò in due pezzi il grembiule si saia scotta
nera, restando un pezzo in mano di un uomo, che ricuperato, lo rivoltò nel altro pezzo, con pensiero di riaggiustarlo in casa. Baciate
poi che ebbi le mani la veste del servo del Signore, ritiratasi in disparte, alla presenza di quell’uomo stesso che gli aveva restituito il
pezzo staccato e di altre genti, lo trovò intiero, come non fosse mai
stato staccato. E questi oggi si conserva nella stanza del V. Padre,
con le altre sue robe servite al suo uso mentre era vivo. E con questo
medesimo grembiule Nostro Signore ha operato altre meraviglie,
come se legge più diﬀusamente nella vita del medesimo Padre Venerabile stampata in Roma l’anno 1710.
Per soddisfare alla devozione del popolo fu tenuto esposto il corpo
ﬁno alle due ora di notte, senza che mai cessasse il concorso, e ﬁnalmente a viva forza, fra la moltitudine fu levato di chiesa e portato
nell’oratorio in cui si custodì quella notte. Venuta la seguente mattina sulle dieci ore fu riposto in chiesa, ed a porte chiuse gli fu data
sepoltura, collocato prima in una cassa di legno, e questa in un’altra
di piombo. Fu posto dunque nel piano della cappella maggiore a
cornu Evangelii con la seguente iscrizione sopra la cassa: “Hic requiescit corpus Servi Dei Josephi a Matre Dei, Religionis Pauperorum Matris Dei ÇScholarum Piarum Fundatoris, ac Propagatoris,
qui obiit anno aetatis suae XCII die XXV Augusti anni MDCXLVIII”.
Il Signore sia quello che, per la bontà di questo suo servo, infonda a
noi il suo Santo Spirito e doni grazia di potere imitare le sue virtù,
per partecipare di quella gloria che è riservata a chi veramente di
cuore e con fervore lo serve. Amen.

Chronologia Historica
seu Annales Religionis CCl. Reg.
Paup. Matr. Dei Schol. Piarum.
P. Bernardo Bartlik (1702)
P. Bernardo Bartlik è nato e morto a Straznice (1646-1716). Entrò
nell’Ordine il 5-11-1664 e fu incardinato nella Provincia di Germania.
Ha governato vari collegi. Nel 1700 andò a Roma come Assistente Generale. Nel 1706 tornò in Moravia. Approﬁttò del suo tempo a Roma
per tessere gli Annali dell’Ordine delle Scuole Pie dal 1597 al 1669
dall’abbondante documentazione dell’Archivio Generale, che sono
una fonte storica molto preziosa; sono rimasti in manoscritto. Nel 1932
cominciarono ad essere pubblicati in “Ephemerides Calasanctianae”,
interrompendo la loro pubblicazione che ultimamente (1977-1981) è
stata completata in “Archivum Scholarum Piarum”. (DENES II)
L’opera, scritta in latino (Reg. Hist-Bibl. 19) ha 1052 pagine. Picanyol,
che iniziò a pubblicarlo nel 1932, non volle includere né la Prefazione
per i Religiosi con cui l’autore l’iniziò, né i due “apparati”, il secondo
dei quali è la vita del Calasanzio. Trascriviamo solo questo “apparato”, di 31 pagine, che narra la vita del Calasanz prima della fondazione delle Scuole Pie nel 1597, perché è a partire da questo anno che gli
“Annales” cominciano veramente. Bau (o.c.) lo data al 1700-1706, il
periodo in cui P. Bartlik risiedeva a Roma come Assistente Generale.
Ma deve aver consultato un altro manoscritto, o ha trascurato il secondo “apparato”, perché scrive: “È un peccato che non copra i primi
39 anni della vita del Calasanzio, poiché copre solo dal 1597 al 1669”.
Mentre per gli Annali dell’Ordine il Bartlik utilizza gli abbondanti
documenti dell’Archivio di San Pantaleo, per la Vita del Calasanzio
prende come riferimenti principali (anche se conosce altre Vite, come
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quelle dei PP. Berro, Bianchi e Maggi) gli Atti del Processo di Canonizzazione e la Vita di P. Armini (del 1710), che divenne il riferimento
“sicuro” per gli scrittori scolopii ﬁno all’apparizione di quello di P.
Vicente Talenti nel 1753, molto più solido storicamente, e che servirà
da riferimento ﬁno alla pubblicazione nel XX secolo delle biograﬁe
critiche dei PP. Bau e Giner. Pertanto, Bartlik non aggiunge nulla di
nuovo alla biograﬁa del Calasanzio, ma il suo riassunto, conciso e
preciso, è una buona introduzione a ciò che segue.
Apparatus in Annales Pauperis Matris Dei Schol.
Piarum Secunda ex Vita Fundatoris
Initium Religiosi Scholarum Piarum Instituto, qui nosse cupit?
Authorem, Patremque illius prius cognoscat oportet. Sicut enim
fructus radici, fonti rivus, radius soli; sic ﬁlii Patris suam debent
originem. Ediscant proinde prius nati cognoscere patrem. Pater
enim est principium ﬁliorum, quia vero plura sunt genera ﬁliorum,
etiam sunt plura genera patrum. Mihi suﬃcit ad propositum, praeter naturalem illum, etiam dici Patrem in Scripturis divinis290 cui
cuiuspiam rei Author et inventor est. Sic Genes. 4 Tubal pater est
canentium, citahara et organo. Jabel pater est habitantium in tentoriis. Hoc ipso modo Institutum Scholarum Piarum Patrem suum
agnoscit ac suspicit Venerabilem Dei Servum Josephum Calasantium, cuiuc maiores, studia, oﬃcia et honores, quibus usque ad
fundandam Religionem nostram, de grado quasi in gradum procedebat paucis paragraphis praemittere operae pretium esse duxi, ut
inde Patre suo cognito, quilibet ﬁliorum debitum erga ipsum concipiat aﬀectum, et cum aﬀecto debitam venerationem.

Josephii Calasantii dies natalis, mensis, annus et patria
Anno reparata salutis 1556. Dei Ecclesiam in terris gubernante Paulo eius nominis Pontiﬁce IV.
Romanum imperium moderante Carolo V.
Et Hispaniarum sceptra tenente Philippo Secundo.

290 Cornelius in Prolegomenis ad Genes. can. 10.
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Paulo post quem291 Serenissimum illud Societatis Jesu Sydus Ignatius de Loyola candidissima sua lucis per duocdecim Provincias, totidem quasi stellantis Zodiaci signa, et in Provinciis fere per centum
domicilia radiis diﬀusis desiit splendore sparso caliginotae mortis
obvultus, ineﬀabili Providentiae suae dispositione Divina Majestas
ordinare dignatus est ur Peraltae de la Sal292 oppido apud Aragonas
celebri, ac pervetusto, Josephus Calasantius huic mundo nativitate
suae inclaresceret.
Quem in terris at universalis quondam excipient laetitia coelum nascenti, voluit esse mensem nata totius mundi Reginae communem.
Is cum september sit293ipsa sua nomenclatura portavit Josephum,
septimo partu in lucem editum. Septem imbrium, septem inquam
divini Pneumatis gratiarum, dignum receptaculum stiturum. Et siquidem die nativitatis mensis eyusdem294 undecimum dies sortitus
est, sicut eum felicissimo prorsus omime, liece undenarius numerus
tanquam novum in vineam Domini hora undecima vocatum operarium ostendit ; ita Coelorum Reginae nascendi vicinitate proximus,
eidem familiaritate speciali propinquum futurum per quam apposite demonstravit, prout felix deinde conﬁrmavit eventus.

Genealogia Josephi
Illustres ac nobiles Josephi fuisse majpres testis est ad huc inter
Aragonios ejusdem sanguinis superstes familia295. A paterno quidem genere de domo Calasantia; a materno vero, de Gastonia suam
ille traxit originem. Utramque porro, et patris nimirum et matris
longa serie majorum, quos togaque sagumque orbi fecere notos,
conspicuam fuisse, dudum ante me descripsit Gomezius. Paucorum hic juvenis meminisse296. Omnium vero principatum obtinuit Ximenes Fortunion, qui Calasantianum venerabile nomen in
hanc familiam fortunate prorsus induxit. Is nempe Ximenes, qui

291
292
293
294
295
296

Spondanus hoc anno.
Relationes Hispaniae.
Eadem Relationem P. Alex. in Vita fol. 11.
Eadem relationem et P. Alex. in Vita.
P. Alex. in Vita fol. 2.
P. Alex. in Vita fol. 7.
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Alphonsi Hispaniarum Regis castra secutus contra mauros heroici
fortitudine sua decernens id assecutus este, quos expugnatis Calasantii et vallis de Bardachino cum aliis pluribus in vicinia castellis
et castris, ex regia muniﬁcentia Castrum Calasanz pro spoliis extulerit. Vere non solum nomine, sed ipsa re fortunatus Fortunion.
Cuius regis gratus, ut memoria perennaret in posterum, ﬁlium qui
ei natus est in castro Calasanz, a loco Calasanzium induxit eius
quam cognomenti posteros omnes heredes esse voluit. Hinc quia
gloriosa patrum nomine etiam apud non ingratos nepotes in honore consueverunt esse, mox Ximeni secundo in lucem editus, nominatus297 Araunus, relicta vetustae Fortunionum gentis denominatione, hos solum et unum Calasantianum in stemate reservavit,
quem Guglielmus ex ordine subsecutus est, ac reliqui omnes post
illum Bertrandum298, qui Jacobo Conquistatori Aragonam Regi,
cum dives esset, ac belli pacisque industrius cultor, domi rurisque,
insignei ﬁdelitate servivit, et ad bellum contra catalaunos proﬁciscenti cum 70 balistariis aere proprio conscriptis ﬁdelem se se
vasallum, atque in decertando adeo strennum Hectora exhibitus,
ut Rex memorabilis praemii loco, illustrem eius familiam privilegiis amplissimis cumulaverit, ac gentilitium eius sactum299, cane ad
bustam auri argentique divitem vigilante, symbolo nempe ﬁdelitatis, condecoraverit.
Ab hoc postmodum tan infracti animi heroe post seram generationem descendit dignissimus nepos Don Petrus Calasantius300,
qui ducta in matrimonium illustrissima herula Maria Gastonia (ut
supra dictum) quattuor ex ea suscepit ﬁlias, act res ﬁlios, quorum
beneﬁcio coeli postremus datus est Josephus Calasantius. Reapse
non sine omine nomen! Si enim Josephus sacrae paginae testimonio301 idem sonat quos accrescens; hoc ipso suo nomine in sacro
regenerationes lavato, acquisto, iam tunc praesagire potuit se futurum illum quem Deus facturus erat crescere, non mole corporis,
sed propagatione ﬁliorum spiritualium in gentem magnam.

297
298
299
300
301

Araunus. Ibid fol. 8.
Ibidem.
Ibidem fol. 9.
Ibidem.
Genes. cap. 49.
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Educatio Josephi et daemonomachia
Si quidem ab educatione succrescentium ﬁliorum indole sac genius
dependere solet, profecto maximo licuit ex ipsa infantia Josephi
sperare ac expectare. Adeo namque mox a teneris unguiculis (uc
aiunt) insolitam grandem preostendebat in se bonitatem302, ut dubio
locum reliquens, an ab utero matris eam secum in lucem traxeris?
An vero extra illam ab aliquo diviniore magistro in sequestro didiceris? Verum est habuisse Josephum quod imitaretur a parentibus;
verum tamen praeter eorum quotidianum exemplum, necesse est
concludere fuisse aliquem alium qui Josephulum in omnem divini
Numinis, Deiparae ac coelitum reverentiam occulto magisterio informabat. Saepous enim in die curvare genua et complicare manus
ad orationem, oculos elevare ad coelestia, itare ad ecclesias, aras
fatigare suspiriis, imagenes cum veneratione salutare sanctissima
Jesu et Mariae nomina reverenter proferre, prolata cum aliquo santa
laetitia gestientes animi excipere, altariola constuire, atque alia eiusmodi ad pietatem propendentis vitae inditia edere, non sunt infantibus comunis ingenita303. Ad hoc infantiles iocos adisse, temperare
sibi a cursitationibus, et vociferationibus in conditis, modestiam e
contra taciturnitatemque angelicam praeteferre, prompte parentibus obsequi, frugaliter vivere, ac ea virtutem, quas necdum adolescens aut vidit aut audiit specimina dare, potuit esse instar miraculus. Habebant sane juvenes et snes quod admirationem pariebat
in Josephi304. Unum e reliquis principale fuit quod forse sexennis
Josephus vix arundinem seu calamum scriptorium tractare gnarus, iam tamen gladiolo armare dextram solitus, a domo paterna
in suburbanum olivetum prorumpebat, non cum philisteo gigante
imitator Davidis, at cum Stigiis monstris magni Antonii sectator, dimicaturus. Quo duce id egesit ? Concipi nequit nisi ad coelestem
gratiam cogittiones reducamus, quae protinus ab ipsis cunabulis
ad strenuum cum vitiis, vitiorum quam Principe certamen stimulabat ut sensim ejusmodi certamini assuetum in provecta aetate victricibus laureis coronaret. Aderat in casu praesenti viae comes, et
oculatus Josephi spectator, itidem Josephus Mosquies tunc quidem

302 In Proces. Testis 2.
303 Testis 9 in proces.
304 Test. 1 in Processu. D. Maggi in Vita.
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coëtaneus postea vero Perpinianensi dignissimus Abbas, quo non
sine stupore audientium factum narrabat305 quin in alios repertus
est, qui recensuit quos antagonista suo sub aethiopis forma in arbore conspecto, imperterritus arborem conscendere omni conatu
aggressus sibi, unde stygius aethiops fracta prae grandi fronde Josephum adeo terrae allisit, ut Deiparae ad scriptum est patrocinio,
quod tenella illa pueris membra non fuerint usquequaquam concussa et conquastata. Vel hinc docuit qualis olim futurus esset dux
eorum quos ad resistendum inferis, timore Domini, aliisque virtutum christianarum signis a coelo disponebat obormaturus.

Josephi studia
Gransiusculus factus, et par iis studiis, quibus puerilis aetas as humanitatem informari solet, animum iisdem libenter adjecit, ita vero
cum studio literarum exercitia virtutum coniunxit306 ut lis potuerit
sub iudice an literarum an virtutum profectui plus vacaverit ? Non
adibat ille gymnasia quin prius Divinae Sapientiae Matrem salutaret ; non auspicabatur studium quin assistentiam Divini Spiritus piis
aﬀectibus invocaret. Quos cum non pauci liberiores vitae commilitones de more ﬁeri observabant, eum sanctilli nomine cavillabant307.
Post omnis in latinitate grammaticam comprehensa dogmata,
poëseos ac rethoricas auditor factus, eos etiam sapiential divinioris promisit radios, ut omnium suorum coetanorum lucem quam
excellentissime superaturus passim crederetur.
In celeberrimas proinde crescentibus annis excurrens academias,
philosophia primum Illerdae, mox Perpiniani utrique iusi, ac denique
Valentiae sacrosancta theologia solertem suam operam impendit ;
tantaque inter omnes postmodum eruditione praecelluit, ut communi caeterorum omnium plausu, atque suﬀragio Princeps308 Academiae
fuerit proclamatus. Don Matthaeus Garzia, qui eius condiscipulum
egit de super in haec verba juravit. Calasanctius omnium Princeps
renunciatus fuit, quia nimirum et doctrina praecelluit, et quia in om-
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nium propre aragonensium amore, ac aestimatione fuit. Insuper, tanta comitate sermonis excelluit, ut in scholarium dissidentium animis
ad concordia revocandis309, in constabilienda mutua pace plurimum
potuerit, et quod ad commendationem eius non postremum est, tantum suorum compositionem morum profuit, ut eo (velut Bernardino
Senensi) presente, levitatibus adictis nemo ausus sit, aut gestu aut
verbo proponere, producereque in medium quodquam.

Casus memorabislis Valentiae cum Josepho
Occasione studii theologici, cui (ut memoratus de supra) Valentiae
operam suam navabat Josephus, pluribus e nobilitate qua viris qua
domicellis etiam innotuit, sed illis potissimum quos ratione suae
parentelae ad mandatum sive patris, sive matris convenire necesse
habuit. E reliquis etiam domicella quadam non inﬁmi subsellii familiarior facta310, JHosephus ad capienda consilia crebrius invitabat.
Credo ego Deo sic disponente factum, ut scilicet virtus inter discrimina periclitata speciosior claresceret, ac velut in primo illo apud
aeggiptios, sic in novo iste Josephus apud valentianos pari cum laude vctoriosa commendaretur. Accedit ergo quod memorata herula in
cuius conclave Josephus consilia dare consueverat, de vultu eius gracili, aliis bene dispostis ad simetriam naturalem corporis ornamentis,
aliqua collegerit quae ad concupiscentiam sibi familiari videbantur.
Et siquidem universalis animarum hostis Josepho (cui a puero iam
bellum indixit) struere insidias nunquam neglexit, in malesuacio
eﬀrontis Veneris corde cyprium ignem ade suﬄammiravit, ut eum
occulere non potuerit, quin tale opportunitate data, remotis arbitris
sui nale aﬀectus Putipharidis instar, aventum desiderium aperuerit.
Quod hic Josephus? In Hispaniis renovata est Patriarchae Josephi ﬁdes, quia nimirum vivit ab impuritate secures qui Domini timorem
potuit custodem suam conscientiam, ex hoc ipso hic sui cognominis
heroicam facinus imitatus, impudicum scortum elusit, non tantum
euro velocis ipso ex loco sese proripiendo, sed paulo post etiam Valentia in patriam transmigrando. Tantus erat in modestissimo juvene integritatis amor! Tantus in virgineam honestatem aﬀectus.

309 Maggi in Vita fol. 6.
310 Testis 10, 21 in proces. Maggi fol. 7. Compend. Vitae fol. 8.
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Josephus ﬁt Episcopus Jaccensis domesticus
Valentia interrupta per casum praetactum, studia libenter Josephus Alcala di Enares continuavit, et tanto cum profecto quidem,
qui sacrosanctae theologiae laurea donatus primo, tum etiam consequenter pro more academico eiusdem facultatis doctoribus fuerit
aggregatus311. Haec inter autem primitus quidem dominus fratercognomento Petrus, paulo post deinde dilecta mater migraverit e
vita312, quae genuine feralis nuntiis jacula, quamvis non mediocri
vulnere animum Josephi sanciaverit, eo saltem non dejacerunt, ut
spe non ﬁrmus esset quod felicitate perennatutum ambo sunt adscrpsi, Quo circa dum ad patris uis viduitatem consolandam invitatur, rationibus magis urgentibus persuasus ad jaccensem Episcopum313 Gasparem de Figuera libentissime sese transtulit, conﬁtus ex
conversatine tam pii Antistitis suam quam in trino scholarum combibit scientiam, longe Melius ﬁrmandam et solidandam. Nec facile
dictum est quantum hic tum in agendis praesentibus, cum in disponendis futuris negotiis ille profecerit, quantumque ob suum expeditum ingenium ac eiusdem perspicatiam vividaque mentis alacritatem fuerit amatus? Quamdiu autem hac tanti viri Josephus fuerit
usus familiarite? Incertim quidem est cum varient notitiae. Suﬃcit
saltem insinuasse ipsum aut pro complemento, aut ﬁrmamento
scientiarum suarum tantum dignitatis Antistitem (sub quo etiam
Bannes et Medina, graves theologi desudarunt) nactum fuisse.

Ex voto sacerdot factus. Voti occasio inﬁrmitas
Josephus ex tribus ﬁliis unicum superstitem incidit. Domino parenti314 per omnia in sccessorem hereditatis adaptare, atque in eum
ﬁnem nobile matrimonium eidem procurare. Josephus hunc domini parenti conceptum intellexit, non parum animo perturbari visus
est, eo quod in statum caelibem, eumque clericalem totus propenderet. Ea de causa dominum suum parentem ﬁliali afectu deprecari aggressus est, ne se in suam praecipiti consilio trahere pergeret
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sententiam, sed expectare dignaretur tempum a Domino per eiusmodi statum amplectendo bene visum ac praestituturo. Interim
etiam divinam non destitit implorare opem, qua circa se sollicitam
cognoscere posset aeternae Providentiae ordinationem. Haec perperam exauditum enim se improvisus non post multos dies eventus comprobavit315 occasione grvissimae infermitatis de qua naturali modo testantibus medicis non erat possibile resurgere. Hic
proinde Josephus, et in Deo conﬁsus, et in potenti Almae Matris316,
quae salus est inﬁrmorum auxilio, cupiens se immaculatum, omnibus diebus vitae suae custodire, condoce facto domino parente,
qui unice salvum ﬁlium exoptabat, de sui animo proposito, votum
movit Domino sacerdotii suscipiendi si salutis integritati restitueretur. Et acceptum fuisse votum, vel hinc patuit, sensim sensim
accrecentibus viribus ad se rediverit, integraque sanitate, ad magnum solatium domesticorum suorum, Coelo sic volente, potitus
subquo in eventu, voti sui non imemor, siquidem iam antea sacrae
militiae clericalis prima tonsura ministerio per Reverendissimum
P. Joannem Dymas. Urgellae ad tempus erat, beneﬁcio sanitatis
recuperatae responsurus, anno 1582 die 17 decembris , in sacello
Episcopii oscensis a Petro Frago de licentia sui Ordinarii, ad se minores ordinis promotus, ac die immediate subsequenti ab eodem
Rvmo. Antistite subdiaconatum est. In cuius ministerio post quam
iuxta ritus ut par erat exercitatus esset, anno 1583 die 9 mensis aprilis in eclesia S. Sebastiani martiri villae Fraga dioecesis illerdensis,
de licentia Rvmi. Capituli vacante sede urgellensi, diaconatum,
tandem presbyteratum etiam hoc ipso anno, 17 mensis decembris,
ingressus iam annum aetatis suae vigesimum septimum, ab Ilmo.
ac Rvdmo. Domino Ambrosio de Moncada, novo episcopo urgellensi, decoratus est prout ex formatus cuiusque susceptis ordinis
evidentiam constat317. Quam primum ergo sacerdotalis charactere
insignitus est, quamvis antea semper bonus, deinceps melior esse
studiit, hostiam immaculatam Deo secundum exigentiam sui ministerii quotidie oﬀerens, communi animarum hostii ostiam animi
sui praecludebat, ac a Christo, qui se dixit ostium, ex errare posset.

315 Compen. Vitae fol 13.
316 Ibidem.
317 In Archivio S. Pantaleonis.
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Josephus in confessarium theologum, consiliarium
et examinatorem synodalem assumitur
Vis a limine sacram presbyteratis dignitatem salutavit Josephus ab
Ilmo. et Rvdmo. Espiscopo Illerdensi318 Don Andrea Capiglia, viro alias
et moribus gravissimo et eruditione spectatissimo in confressorem,
theologum, consiliarium examinatoremque sinodalem assumitur. Aegre quidem hanc sibi delatam provincia assumite, cum aliquo tempore
in patria sibi vivere statuisset. Suscepta autem ea qua par erat prudentia
tractarea agregatus est319. Accedit non multo post quod Hispaniarum
Rex Philippus II, hunc ipsum Episcopum illerdensen ad Montem Serratum, cum regiae autoritatis plenitudine Visitatorem ablegaverit, cuius vix comes et negotium obeundorum complex debuit esse Josephus.
Postquam ergo a praefatum Montem Serratum felicibus votis perventum est, pro sua fortuna Josephus domicilium capellae ab innumeris
miraculis celebri contiguum in habitandum sortitur, ex quo, quanta
cum devotione Virgineum illud Sanctuarium sit ingressum non est facili describere penna. Ubi enim oﬁcii sui cum Rvmo. Antistite partes
auscpicatus est; praete quam quod cantatae Missae quotidie diluculo
ﬁeri solitae genuﬂexux interfuerit, etiam suo celebrato sacriﬁcio; in
dies venerabatur Maiestatem et quoties ei a negotiis vacare licuit, toties seque suaque negotia, quibus in illa distrahebat expeditioneAlmae
Matris providentissima directione quam diligentissime comendabat.
Graves erant controversis320 ac disenssiones castellanos inter et catalanos sacro illi Montis Serrati caenobio non paucas molestias facestentes, pariter in ipso monasterio contra loci Abbatem non ordinariis quaerimoniis. Hin si quidem Episcopus ex grave aegritudine
sese pesime dispositum sensit, ut visitatio cursum suum teneret,
hocce totum onus in prudentia et judicio Josephi reponere habuit
necesse, qui una cum Regio Censore partis Episcopi sui dextre gerens omnia non modo solerter inspicere, sed etiam prudenti studiis
sui maturitate decernere non neglexit321 usque dum ad ﬁnem (quem

318 Compend. Vitae fol. 16 et 17.
319 P. Gabriel ab Anunc. in Vita fol 13. P. Vicentius Tom. 1 fol 9. P. Alexius in Comp.
Vitae fol. 17.
320 Maggi fol. 10.
321 P. Gabriel, fol. 14.

Antiche Vite di San Giuseppe Calasanzio (Tomo II)

747

interveniens Episcopi ardenti febre decocti mors aliquantum prolongavit) omnia deducta sunt. Pos haec, siquidem in illo domestico, propter sui Episcopi obitum, maerore patrem suum322 pariter
aegrotare nuncium accepit, e Monte Serrato sese licentiando, non
Urgellis amplius, sed Peraltam reversus est. Ubi decumbenti patri
praesentia sua multum profuit, ac denique in Domino de mortuo
pro ﬁliali debito etiam piisime parentavit.

Josephus ﬁt Visitator Dioecesis Urgellensis
Peracto piae parentationis oﬃcio ac dispositis rebus domesticis, iis
potissimun quae testament pie defunctus pater ex aequo aliis transcripsit, dum sibi Josephus aliquanto recollectius intendit vivere,
ac per tot negotia tam in Monte Serrato quam domo ex morte patris
spiritum aliqua ex parte dispersum recolligere. Praeter expectationem invitations accepit, quibus ad Urgellensem Episcopum, Don
Ambrosium Moncadae, suum videlicet ordinarium, pro Visitatoris
Dioecesani oﬀricio evocatur. Aegre quidem pro humilitate sua id
muneris assumspsit, nec fecisset nisi coactus obedientia, quam praestandam ordinario suo adpromissit323. Accepto proinde novi oﬃcii
sui, cum plenipotentia diplomate, a Montibus Pyrenaeis visitationem aggressus incidit in loca barbara prorsus et ab omni humanitate sejuncta; ubi videlicet exibua divinarum legum reverentia, justitiae timor nullus, nulla sacrorum aestimatio et in utroque sexu vitia
multum exundarunt. Quid ad hoc Josephus? Hieremiae mandatum
exequndum necesse habuit: aediﬁcare videlicet, plantare, evellere
et destruere. Tam clero proinde quam populo leget ponit, abusus
procribit, libertatem vivendi etiam cum vitae periculo cohibet ac
praecludit. Et quia opusDei agebatur, ipsoque occultis instinctibus
obstinata corda movebat, sensim lux veritatis quae promicabat ex
assiduis praedicationibus Josephi, cognosci coepit ita ut plerique
damnatis erroneae cecitatis tenebris reatus male consulti veniam
sint deprecati, et quem arbitrati sunt mendacis trutinae praesidem, Patrem benevolam sunt complexi, atque secundum traditam
doctrinam imposterum vivere non recusaverint.

322 Idem, ibidem.
323 P. Alex. in Comp. Vitae fol. 20. Maggius fol. 10. Testis 11 in Processu.
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Josephus constituitur Vicarius Generalis
Expleto ad votum Episcopi sui visitationis munere domum redux
ejusdem sui Episcopi Vicarius Generalis cum plena honoris auctoritate declaratur324. Qui honos cum non secum trahat ornamentun,
Josepho etiam stimulo fuit ad majorem in proximos exercendam
charitatem, amplioremque aperuit campum virtutibus cumulandis. Principaliter autem in id strenue incubuit, ut suo exemplo alienos mores corrigerat. Diﬃculter equidem habitus inveteratus tolluntur si tantum discretio et non violentia pro remedio adhibatur
assequi posse intentum ipse docuit, dum suavi modo suo agendi
quasi aurea catena modo Gallicani Hercules instar ominum sibi
animos attraxit. Et si quidem ad praesens munus se non intrusum
sed destinatus potius Deo sic ordinante, recognosceret, ne dioecesis Urgellensis, quae supra 70 parochias numerabat, regimine personarum delectum instituebat, neque ad beneﬁcia promovebat nisi
debita scientia institutos et probitate morum insignes, atque conspicuos. Ab is porro, quos ordinum sacrorum suscipiendorum desiderium tenebat, non solum testimonium vitae domi atque in studiis
transactibus praerequirebat, sed quodin clero maxime comendabile
novit esse, in caeremoniis eticam, ac ritibus practice versatos, exercitatosque in primis exigebat; vestitus decentiam commendando,
vanitatem prohibendo. Ad haec, in decidendis controversiis emergentibus Aristidem egit semper aegrissimum, personas non respiciendo. Sed pauperum etiam causas non aspernatus, calamitatibus
patrocinando, atque Juonem in se reipsa expressit, atuqe Joannem
Elemosynarium, frumentitium montem325, de quo bis in decurso
anni certam portionem sumerent erigendo; ac denique Mirensis
Nicolai vestigia secutas326, ut inopiae virgines honesto matrimonio
jungerentur, ﬁxam summam in annuos census e sua substantia reponendo. Tandem quia secum et cum sociis pacem amabat, eandem quoque in aliis, quamvis extra suae dioeceseos ﬁnes discordias
esse nosceret, procurare non neglexit. Testis est Barcellona327. Virgo
nobilis et strubilis a legitimum sponso proditorie abducta occasio-
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nem dedit magno dissidiorum incendio quod iam iam in apertum
Martem exarsurum praevidebatur nisi celeriter de antevertendo
totius Urbis periculo aliquotgraves viri Urgellam suppetias postulaturi praepetes accurrissent. Quibus periclitantibus, Episcopus dum
refragari non ausus, Josephum e vestigio Barcinonam ablegat, qui
melleo stradae suae ﬂuento inspergens tumultuantes, id eﬀfecit
ut tamquam asfusa frigida elementarem ignem, distensionem inter discordes sopierit, et adulescentula legitimo sponso reddita in
communi omnium laetitia, non multo post nuptiae sint celebratae.

Josephus Romam eundi sumit occasionem et visione nocturna
Annis fere 8 ab ssumpto sacerdotio laudabiliterin praedictis oﬃciis
exactis, Romam se vocari sentit Josephus noster. Vocationis autem
origo sic se habet328. Sonno gravatus post diurnos labores quiescebat in lecto Josephus, et cum nox atra sensus omnes teneret sopitos
caelestis Morpheus perquam jucundum illi spectaculum repraesentat. Somniabat nempe se urgis Romanae compita abambulare,
numerosmque juventutem sub angelorum schemate bene ordinatam processione circumducere. Hoc spectaculo se recreari miriﬁce
sensit Josephus, et quamvis cautum esse noverit e Scripturis329 ad
somnia non esse attendendum, eo quod ex testimonio Ecclesias.
24 errare fecerunt multos, ex opposito vero etiam anxius ne non
Dominus sibi lo queretur iuxta olim Patris promissa Numer. cap.
12 prout locutum fuisse constat Pharaoni, Nabucodonosori et aliis;
ipse hoc somnium non solum non tenaci retinuit memoria, verum
etiam sedens et stans mature discutiebat, quod sibi portendere
posset? Dunque in neutram facilis inclinat partem, an scilicet inani
tantum nocturnus somniorum ﬁctor se deluderet spectaculo? An
vero certi aliquod e divino consilio praesagiret? Audit sibi non semel, sed pluries intus loquentem vocem330: Josephe vade Romam,
vade Romam Josephe. Vox ipsa ut placuit, sic non parum turbavit
auditorem. Ne proinde apud semetipsum contra praescriptum Domini : sapiens esse videntur (cum aliis e Salomone doctus esset :
sapientis esse audire cosilium, et absque consilio quoque nihil esse

328 P. Ales. in Comp. Vitae fol. 48. P. Giov. Carl. Tom. I fol. 1, N. 2.
329 Hier. c. 19.
330 P. Alex. in Comp. Vitae fol. 48. P. Gio. Carol. Tom. I fol. 1
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faciendum) arcana ista sui cordis cum Rvmo. suo Antistite contulit,
et desuper consilium postulavit. Multa ille quidem in contrarium
sensum consiliatus, verum non ad satisfactionem . Propterea cum
vox potentius urgendo anumum pulsaret, animosior factus Josephus, refricato sibi veteris patriarchae Josephi somnio, quo futurus
ipse status e coelo designabatur331 (prout certum est justis futurae
vitae cursum quando per somnia repraesentatum) conclusus vano
sibi divinitis non illudi somno, nec frustra vocem ilam de Roma no
assumendo itinere, toties intonare. Quocirca resolvit de Romam
provicisci velle, et ibi quod secum disponat Deus, velut Damasci
Apostolus Paulus praestolando plenius edoceretur.

Josephus Romam proﬁciscitur
Resignato itaque Generalis Vicarii oﬃcio, simul in Thremp ac Ortenega332 curato beneﬁcio aliisque rebus suis in ordinem digestis atque
compositis, meditate via ad quam toties de intus monebatur in Almam
videlicet Urbem se se commisit, coelum crebis interpellando suspiriis,
quatenus Divina Majestas. velut olimTobiae, vellet eius vias dirigere,
atque omnia sua consilia in bonum pro sua clementia conﬁrmare.
Principale diverticulum per totam quam superato maris ementus est
Italiam, erat Sanctissimum illud totius mundi Lauretanum domicilium333, in quo sicilicet Augustissima Terrae caelorum Imperatrix
nata, ipseque Unigene aeterni Patris Filius Dominus noster Jesus
Christus humanam carnem assumere dignatus est. Huc locum, quia
devotionis gratia revereri primario intenderat, versus eundem quoque suos gressus direxit per misericordiae Matrem clarum sibi ﬁeri
aﬄictum desiderans, quod Majestas divina per somnium et vocem
obscurum sibi reliquerat. Quo tandem gressu attingens inter amorosos aﬀectos sacram aedem visitavit et vota sua iam ad ipsam Partheniam Virginem, iam ad Filium Dei pro mundi redemptione incarnatum corde contrite dirigens obsequio perpetuo se dedicabat, et suam
voluntatem in divinam continuo resignabat, adjectis in eum ﬁnem
jejuniis, distributis elemosynis et suorum sacriﬁciorum oblationibus.

331 Cornel. in Genes., cap. 40.
332 P. Alex. in Comp. Vitae fol. 50.
333 P. Gabriel ab Anunc., in Vita, fol. 20.
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Arbitratus tandem lauretanae devotionem esse satisfactam reasumpto inde itinere cogitationibus meditationibusque afectuosis
mentem recreans Romam versus orbis et urbium caput viam suam
direxit, eamque superis faventibus totus exultans (quod suorum
desiderium centrum sopes attigisset) longe sanctiori proposito ac
olim Theophilus Alesandrinus Constantinopolim ingressus est.
Iste namque Crysostomo testecum esset ingressus Constantinopolim iuxta constitutionem hactenus observatam, non entravit in
ecclesiam, se egressus e navi, praetermissis ecclesiae vestibulis alicubi versatus est, ac ille post ingressum non facile sui spiritus enarrabili ardore locorum sacrorum visitationi mox totum se se impendit. Principio nempe facto a Basilica Principis Apostolorum, inde
progressus ad Lateranum, S. Mariae Maioris et S. Pauli Basilicas,
et siquidem consuetudine receptum esse didicitob venerandum D.
Calixtii tot SS. Martyrum reliquiis nobile cementerium et ob sacras
catacumbas perfugium scilicet eorum quibus a conspectus tyranorum pro Christo fugendum erat, ecclesiam S. Sebastiani non praeterivit. Pari devotione S. Crucis in Hierusalem sacram aedem, Denique S. Laurentii gloriosi martyris locum septenario visitandorum
ecclesiarum numero comprehensum venerates est, septena Sancti
Spiritus charismata humilibus precibus requirendo.

Occasio qua Josephus ad Cardinalem Columnam recipitur
Dum Josephus in Urbe sacrorum locorum visitation, ne aliorum
bonorum operum frequentatione sedulo exercetur334, Episcopus Urgellensis, cui non pridem vicarious ille renunciaverat vices factori,
seu procuratori seu scribit Romam, quatenus hic Josephus Calasantinum, suum ex generalem vicarium convenire stagat, et si aliquo indigeret subsidio eidem deesse ne vellet. Et procurator quidem
omnem impendit operam ut sui Episcopi voto facerat satis. Hac de
causa, quam primum potuit ad ecclesiam de Monte Serrato (quo
aragonenses, catalani sardique ad devotionem concurrunt) pergens,
inquivit apud adituum an aliquem ex Calasantiis habuerit hospitem
celebrantem, et si porro habuerit, sibi actutum indicare non gravaretur. Hodie (reposuit aditus) anniversarium habetur unius Calasantii,

334 P. Gio. Carolus Tom. I, fol. 4.
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sed ex eius prosapia neminem habui hospitem. Ubi autem occurrerit? Notiﬁcatione inservire non gravabor. Ea ratione assecutus procurator, certi negotii causa paulo post convenit Marcum Antonium
Cardinalem Calumnam, qui actu sollicitus erat de viro aliquo excellenti, cui tuto seque suaque concredem posset. Nec mora procurator
sollicitudinis eius modo certior factus, ab Episcopo Urgellensi literis
productis Calasantium (de quo totae literae) commendat, adeo feliciter ut Cardinalis necdum visum, nec dum praesenteJosephum in
aulam suam recipiendum decreverit, prout reipsa etiam receptus est
postquam nimirem a memorato procuratore inventus et Cardinali
praesentatus esset. Amarus quidem hic bolus Josepho porrigivisus
est dum ad Cardinalem invitaretur, eum tamen digerendum quamvis animo reluctante. Sollicitatus enim a Cardinali quaesito post longum alium discursum quid acturus in Urbe Josephus comparuit? libere conﬁtendo se in Urbem apulisse, ut melioris vitae formam ex tot
admirandis romnanae sanctimoniae prototypis coligeret, et si quam
divina voluntas sibi sequendam proponeret, ad eam obsiis brachiis
amplectendam promptem se oferret. Mox Cardinalis Josepho velut
ex tripode: si divina (inquit) hic spectatur voluntas? Ea est ut Dominus Josephus nobiscum in aula maneat atuqe in rebus apostolicae
curiae aliisque negotiis in dies occurrentibus sua prudentia sit nobis
adminiculo, habiturus pro suae bonae executione superabundantem
commoditatem. Ad hoc quidem Josephus non secus ac fulgure percussus intra se subtinuit, nec absrequi enim sibi soli vivere statuit,
alienis inquietari non facile patit, et qui tranquilitas amicus est, difﬁculter tumultantem ingraditur oceanum. Tantis igitur constrictus
angustiis ne Scillam fugiendo in Charibdym incidat. Suggestae sibi
voluntatis divinae non immemor, eam tanquam ﬁrmissimam anchoram complexus, ne transgressor quidem, ac honori cardinalitio
injurius proclametur, tenuitatem personae suae ad obsequia desiderata Cardinalis obtulit, ac ex tunc in theologum, confessarium totiusque cardinaltiae aulae directorem publicatum est ac pro sua residentia domum ecclesiae SS. Duodecim Apostolorum contiguam sibi
asignatam habuit, ut quo sanctiori loco vicinior habitaret, eo commodior sibi foret occasio ad suae devotionis exercitia promovenda.

Josephus apud Cardinalem plus religiosus quam aulicus
Postea quam Josephus purpurati principis domesticus factus est,
hoc primum audit miraculum quod aulicos mores non induerit et
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suos non exuerit. Quodque commendationis est caput inter dissimiles sibi omnino semper similis, semper optimi palatini omnes partes
adimplere conatus sit, Davidem aeque ac Salomonem in se vivis et
raris actionibus exprimens, hunc quidem in consiliando et pro aequitate causas discernendo decidendoque, illum in assiduo Dei cultu conservando ; didicit enim hoc sacerdotibus proprium esse debere ex lege Deuteronomii qua praescribit oportere sacerdotes esse in
religione perpetua erga Deum. Inde Josephus sicut de die iuxta canones ecclesiasticos septies laudes dixit Domino, atque aliarum etiam
devotionum supererogavit pensum. Ita dum per negotia principis
non suﬀecit dias, media nocte surgens vel cum vicinis ex Ordine Seraphico alumnis, intra suos parietes psallebat, vel 7 illas indulgentiis perpetuis honoratas ecclesias obibat, nunquam satur qua vocalis
qua mentalis cum Deo Deipara coelestibusque pia collucotionis.
Quia vero probi magistri vita discipulis est norma vivendi, facili
domestici eius meliora charismata aemulati sunt et cum primis335
Illustrissimus Principulus Philippus es fratre nepos cuius disciplinae tam quam Arcadius Theodosii Arsenio est commendatus. Hinc
et iste postmodum sedulo frequentan ecclesias, morales libemter
auscultabat discursus, libelos mentem ad coelestia sublevantes absque fastidio lectitabat et sui domini praefecti exemplari conversatione, si non evasit elusit saltem illus commune aula probrum, exeat
ex aula qui cupit esse pius. Hortamentis namque suis ac familiaribus colloquiis ordinarie singulis sabbathis ad congregatos aulicos
habitis, eo collimabat ut omnes bonorum operum sectatores eﬃceret, cum reliquis etiam quendam canonicum336 quem cum foemina
minus honestis gestibus colludentem centoculus deprehendit.
Non contentatus deinde solis domesticis inter privatos parietes famulari, excurrebat ad exteros, in xenodochiis visitando aegrotos
eo praesertim tempore, quo contagiosa lues aliquam Urbis partem
occupavit. Quae dum innotuisset Cardinali, tantum abest ut ob periculum domus inﬁciendqae ob eiusmodi visitationibus Josephum
abstraxerit, ut potius facta eius approbaverit, et in praesentia externorum donibus tantorum charismatum virum se habere fuerit

335 Compend. Vitae Fol. 26. P. Gabriel, fol. 21. Maggi fol. 15.
336 Anonymus in Vita, fol. 15.
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gloriatus. Amplius fecisset si habuisset ea perspecta quae probus
vir circa sumet corporis mortiﬁcationem exercebat, jejuniis enim
Josephus aﬄigebat se multu, et si quando necesse habuit vires tot
peregrationibus fatigatas reﬁcere, parco ide exequebatur edulio, vix
lautius unquam in caena praeter quam pane et aqua refectus.

Josephi cum religiosis conversatio
Quia plerumque transire contigit in mores eorum quibus cum inolevit conversatio, idcirco Josephus illos quibus duntaxat vitae suae
contubernales voluit esse a quibus virtutibus aliquid sibi sperabat
accrescere posse. Talis erat ex principalibus337 Rvmus. P. Camillus de
Lellis Clericorum Regularium Inﬁrmis Ministrantium fundator quo
cum inﬁrmarias et nosocomia visitare convenerat. Tales venerabatur etiam religiosos indiﬀerenter quidem ómnium Ordinum, sed
specialiter S. Francisci Seraphici, et Carmelitos Discalceatos338. Hos
inter familiarissimos habuit Rvmus. P. Joannem a Jesu Mª., P. Dominicum ibidem a Jesu Maria, et P. Vicentium cognominis eiusdem. In
primo enim relucebat quoddam speculum rarae sanctitatis et modestiae, qua utraque quasi magnética vi sibi ocurrentes ad sui sequelam pertrahebat. Alterum aestimabat vivum lapidem ex illis copiosis
ex quibus ordo theresianus sub ea tempora miro artiﬁcio caeperat
aediﬁcari. Tertium vero ut novam regulam morum suspiciebat, et
siquidem cum iis notitiam mox a principio contraxit339, cum iisdem
sua negotia communicans imo et conscientiam suam illis aperiens
nunquam segregari se ab iisdem passus est. Cum vicinis RR. Patris
Conventualibus S. Francisci domesticus erat. In quorum conventu
dum casualiter deambulando340 duos per ambitu otiose absque modestia curritantes deprehendisset, Joannem Baptistam videlicet Bagnacavallum, et Joannem Baptistam Larinum, secreto utrumpque
advocatum commonuit jocis at nugis abstinerent; si namque litera-

337 P. Alexius, in Vita, fol. 68.
338 P. Alexius, in Vita, fol. 82.
339 Nota, scritta con un’altra mano: “P. Joannes a Jesu Maria Roma venit an. 1597; P.
Dominicus a Jesu Mª. an.1604. P. Vicentius a Jesu Mª inter primos PP. Discalceatos
Romae non invenitur, sed an. 1598 P. Vicentius a S. Francisco novitius di P. Joannes et inde in Persidem missionarius. Hist. gen. PP. Discal. L. 1 c. 29 y L. 2, c. 5 e 9, 2.
340 P. Alex. in Vida, fol. 43. Magg. Fol. 16.
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rum studiis atque morum honestarum debitam operam impenderint, futurum praedixit ut ambo in Religionis suae grande lumen
columenque assurgerent. Oraculum fuisse probavit eventus, quippe unus eorum Generalis Minister suo tempore factus, Ordinem ad
stritiorem observantiam redigit, ; alter non semel Ordinis socius et
bis Generalis electione canonica creatus est. Praetereo hic Cosmam
Vannucium341, cuiys exemplo Josephus multum animatus est idea,
quae in Doctrinae Christianae solido exercitamento post modum est
operatus. Suﬃcit dixere Josephum Nostrum id unum pro sua sollicta cura habuisse et quidquid in Urbe per viros probos imitabile fuisse et dispertum, id totum velut apis argumentosa sedulus magni Antonii aemulator in suum alvear collectum reponere non negligeret.

Josephus nonnullis confraternitatibus aggregatus est
Quem admodum lapis asbesthus inﬂamatus semel non extinguitur,
ita Josphus amore Diei et proximi accensus ne autem intepesceret
multorum bonorum operum voluit frequentatione fomentum continuum in promptu esse, occasione accepta ex variis quibus nomen
dedit confraternitatibus. Quarum prima fuit in vicina SS. 12 Apostolorum ecclesia342, ubi pro ampliando Sta. Eucharistiae Sacramenti
cultu, potissimum quando ad inﬁrmos deportari solet, atque simul
pro adjuvandis illis qui prodis status inconvenientia mendicare
nonnumquam erubescunt congregatio utriusque sexus authoritate
Sedis Apostolicae fuit instituta. Utrique igitur pio memorato operi
Josephus operam suam deesse nolens, eorum numero libenter se
adscribi fecit, atque ea qua decuit et liberitate et pietate dictae confraternitatis se membrum genuinum testiﬁcatus est.
Successu demum temporis postquam sub titulo Stigmatum S.
Francisci erigi sodalitatem cognovit343, ne Seraphici Patris clientela quam per quotidianas devotiones summo aﬀectu requirebat,
subiret elabendi periculum; ille etiam inter primos voluit esse adsciptus, illibus diebus quos illa societas certis functionibus addixit
comparere nunquam neglexit.

341 Magg. Fol 16.
342 Testimonium Cong. in Processu.
343 Magg. Fol 17. P. Gabriel Fol. 25.
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Siquidem rara bene operando avaritia stimulatus ad meritoru foenus
assumendo pennas ut aquila iam cum certis confratribus ivisebat
compeditos, iam praerant agonizantibus, ian defunctos associabat,
ian procesiones comitabatur, iam oﬃcio mariano et psalmis penitentialibus interesse non gravabatur, Animus nempe, qui calcat virtutis
iter non lassatur, secundum id quod praedixit Isaias c. 40, current et
non laborabunt , ambulabunt et non deﬁcicient. Eo quibus omnibus
quasi ex bono semine in bonam terram jactato quamvis alius atque
alius pro Dei gloria et salute proximorum fructus opttus emerserit,
sed tamen maximus ex Doctrina Christianae confraternitate344, in
qua cum aliis huic operi fecundo adscriptis, non solum inter parietis
ecclesiarum, sed palam quoque plateis ad pauperes hinc inde collectos de rudimentis ﬁdei, de amore timoreque Domini, de suscipendis
condigna sacramentis, de mandatis Domini servandis, deque aliis
rebus ad salutem animarum conducibilibus eo zelo ac fervore sermocinabat ut plurimi ad ludos et jocos toti proclives, huiusmodi sermocinatione commoti, dies festos transigere didicerint in templum
visititationibus et aliorum bonorum operum procurationibus.
Et in hac sua pia et christiana occupatione desideriorum horum
centrum attingisse visus est. Hinc licet ad canonicatum Barbastrensem345 invitareturatque etiam in ipsa Urbe Romana de sui cardinalis arbitrio promovendusad alia honoriﬁca munia commendaretur,
illis postpositis pauperum et rudium commiseratione factus, quasi
proprie sibi dictum fuisset illud prophetae: tibi derelictus est pauper, orphanus tu eris adjutor, in occupationem circa illos exercendos instruendosque omne studium et opera impendere decrevit.

Josephus Assisium peregrinus factus, S. Francisci visibili
forma recreatur
Quia nescio quid familiaritatis ex illa, quam habuit cum PP. Conventualibus amictcia vicinia cum Seraphico ipsorum Patre contraxit? Sicut alias fecerat S. Benedicto in Monte Cassino, S. Michaëli
in Monte Gargno, sic Assisum346 S. Francisco reverentiam et devo-

344 Testimonium Cong. in Processu.
345 Compendium Vit. fol. 31. Testis 11 Processi.
346 P. Alex. in Vita, fol. 86. P. Giov. Carol. fol. 13, n. 50 Lit. Hispanica.
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tinem exhibiturus Roma peregrinus deﬂexit. Dixisset non nemo
biga seu quadriga opus esse ad hoc iter peragendum, eo praesertim
tempore quo Syrius hortus et campos, montes et valles, lucos et sylvas potentissime intolerabili fere calore decoquebat. Enim vero ille
oblata quidem a suo Cardinali non autem acceptata curruli occasione cum inexplicabili animi laetitia pedester hoc iter absolvit347.
Et posquam eo perveneniens corde suo quasi remotis cataractisin
devotionem profundisset, illudmemorabile sibi emeruit quod visibili specie S. Francisci348 recreatus eductussit, primo quantae sit
diﬁcultatis indulgentias consequi fuit, enim tunc ingens accursus
populi ad eas consequendas ob festum Portiunculae. Secondo quo
dille (Josephum intelligo) certo certius easdem sit consecutus. Felix profecto peregrinatio! Quae tantis molestias viarum compensat
delitiis. In quibus dum haereret accuratius repetendis, novis meruit iterum cumulari. Très nimirum Josephus per somnium vidit
sibi repraesentantari virgenes, quibus cum annulo subarrhante a
S. Francisco fuit desposatus349. Nescivit quidem Josephus quid sibi
eveniret quam ex illa triade principali venerandam et amandam
constitueret, omnes enim très gratiosae omnes aﬀabiles, omnes
modestae puram putaque sanctitatem spirantes. Una duntaxat
sub tristis et querula se ab omnibus sperni, nec esse aliquem qui
sui curam assumeret. Umbram denique votorum religiosorum hac
coelestium virginium triade sibi exprimi condocefactus, ex eo tempore illius quae in querelas resoluta est, amator esse studuit (paupertatem enim adumbrabat) et qua methodo in eam suum contentari deberet aﬀectum, mente revolvere aggressus, non solum toto
illo quod remeando in Urbem emensus est itinere, sed continua
quadam etiam post reditum Urbis perambulando regiones mentis
agitatione circum ferebat, usque dum post aliquos dies suis devotionibus intentus350 in turmam puerorum velut si stadiodromio currentium et in condite vociferantium incidisset. Substitit enim hic
Josephus et ipso momento reincidente sibi de novo in memoriam,
illa quod Urgelis de pueris habuit visine pariter nova deintus voce
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P. Carol. Tom. I fol. 54 n. 52.
Testis 22 in Processu.
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sentit se compellari : Vide Josephe, vide. Hunc opportunae conclusit Deum quem alias deprecabat indefessus pro lux mentis illustratione, atque divini eius beneplaciti cognitione, manifeste sibi
ostendere qualiter ei succesive deberat famulari. Conclusit inquam
Deum velle ut eiusmodi puerorum curam susciperet ex professo atque iam coepit antea in rudimentis ﬁdei, sic porro etiam in litteris
ac bonis moribus instrueret eosdem. Non expectatis proinde majoribus e coelo indiciis secum expendere aggressus est de modo circa
hos pauperes divinae voluntatis satis faciendi.

Duo media speciﬁcantur quibus Josephus pauperi juventutis
prodesse studuit
Non id agebat Josephus ut novum aliquod religiosae vitae institutum conderat, cum sciret cautum esse Concilio Laterano novas
religiones institui posse, sed in id solum propendebat ut pauperi
ac desolatae pueritiae aliquo medio subvenire posset ad profectu
salutarem. Considerata proinde hinc magna erudienda juventutis
necessitate, illi in bonu publicu emergente utilitate, quam dudum
ante hac respiciebant etiam concilia oecumenica dum certis legibus
decernerent ne pauperibus qui parentem opibus juvari non possuntproﬁciendi opportunitas subtrahatur magistratus esse scholas erigendas. Accesit igitur Josephus Senatum Populusque Romanum351,
ejusdem benignitatis genium tentaturus, si aliquo modo illum ad
considerationem huius abjectae plebeculae aommoveret posset ut
videlicet vel sumptibus publici aerarii gimnasium pauperum erigeretur, vel illis praeceptoribus qui circa ditiones occupantur, aliquod
stipendium etiam pro eruditione pauperum superadderatur. Motiva non deerant Josepho quibus ad hoc tam pium tamtique opus magistratum urgeret. Dicebat enim si pauperis corpus vel pascere vel
alquo centone tegere charitatis opus est, ac Deo perquam gratum,
sane cum ignorantes docer simile opus censeatur, altioris ordinis
esse debet rudem pauperis mentem excolere, christianis virtutibus adornare, ﬁdei elementis divinaque legis praeceptis imbuere,
capacemque reddere non ad suum proprium duntaxat sed ad totis
reipublicae utriusque status emolumentum. Secus enim tales pueri

351 P. Alex., in Vita, fol. 87. Maggius, fol. 18.
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si crescere sic relinquantur, ex libertate vivendi sylvescunt et ignari artium vitiis furtis nimirum et latrociniis assuefacti, non absque
dedecore Urbium, in forcas attolluntur, quas evadere atque in canam aetatem vitam producere possent, si ad meliora mox a teneris, sub disciplina magistri erudientur. Haec et alia plura Josephus,
non extra rhombum. Si enim ad calculos reducantur, qui in suum et
ptarique probrum centona virga plexi sunt, hoc malum necessario
ad pueritiam in bona educatione sub magistrum ferula neglectam
referendum est, nec rebus prudenter hoc in passu refragari potest.
Superﬂua tamen apud magistratum visa est hace Josephi peroratio, partim quod per tot scholas et gimnasia volentibus in bono
proﬁcere suﬃcienter provisum esset; partim quod ex simili plebicula non omnes conveniret esse literatos cum Respublicae non e
solis constent doctrina illustribus. sed in diversas hominum sortes
dispertitos esse oporteat ; partim quod aeraria publica hic et nunc
extraordinariis expensis non possunt agravari. Ita Senatus Populusque Romanus !
Terreri equidem hocce minus benigno responso Josepho animus
potuit, sed ille a prosecutione sui propositi non est passus ex integro se absteneri; moxe nim deﬁciente uno ad alterum medium fecit
recursum.
Erat eo tempore laudatissimus Societatis Jesu352 Praepositus Generalis vir eximiae doctrinae ac rerum gerendum peritissimusP. Claudius Acquaviva. Perspectum ergo habens Josephus S. Ignatio adeo
cordi fuisse puerorum eruditionem ut non putaverit indignum, et
a suo instituto alienum, etiam illorum curam suscipere qui sub aliquo magistro legere ac scribere addiscerent. Quod quidem magisterii genus etiam ipsummet Ignatium practicasse testatur historia353.
Conﬁsus proinde Josephus de haec causae non minus bonitate ac
aequitate, dictum Rvmum. P. Generalem supplex adivit ut videlicet pro ea qua primus fundator in pauperes ferebatur benignitate,
pauperum etiam tactus commiseratione aliquos magistros pauperum genio atque ingenio aptos in aliquo remotiori a divitibus loco,
instituere dignaretur, cum hoc opus juventuti utilissimum et reipu-

352 P. Alex., in Vita, fol. 87. Maggius, fol. 18.
353 P. Avaneius, Orat.1 de San Ignatio.
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blicae maxime necessarium nemo nisi male sanus non agnoscat.
Ita Josephus iterum pro causa pauperum. Sed aegre sine sperato
eﬀectu. Eo quod Societas majoris momenti negotiis in Dei Ecclesia occupata, praetactum pietatis opus ad ea usque tempora ogercere non consueverit, et nunc post suptuaginta pluresve a fundata
Societate lapsos annos hoc auspicari tantoque oneri Societatem
suycere videretur toti communitati nimis praejudiciosum. Sic creditur expeditus.
An tamen ideo vultus eius erubuerit? An expallerit? Incertum est.
Certissimum tamen ex facti contingentia esse constat, deﬁcientibus praemissus ad suumm intentum mediis omnes mox alios Ordines religiosos cogitatione percurrisse. Cumque alios contemplatine
deﬁxos, alios opera actuosos, et in specie quidem illos in obsequio
inﬁrmorum detentos, istos divitibus et magnis docendis occupatos,
alios captivos redimentes, alios denique cuique regulae propriis in
Ecclesia laboribus detentos, nullos autem qui parvulis erudiendi
adstricti essent deprehendisset, ne hoc opus tantae honestatis tantaque utilitatis ac necessitatis in Republica Christiana praeteritum
neglectumque videratur esse. Credens ad hoc opus se proprie divinitus vocatum, se pauperum erudiendorum obsequio dedicat et
victimat.
Et hoc sunt quae ad aliquam congnitionem Josephi Calasantii praemittenda esse visa sunt. Iam ad ipsos Annales Instituti Calasantiani descendamus.

