
Testi e Studi Crostarosiani 

MARIA CELESTE CROSTAROSA 

Autobiografia 



T est i e Studi Crostarosiani 
Collana diretta da S. MAJORANO 

©Editrice San Gerardo- Materdomini (AV) 1998 



MARIA CELESTE CROSTAROSA 

Autobiografia 

a cura di 
Sabatino Majorano e Alessandra Simeoni 



Questa edizione dell'Autobiografia di Maria Celeste Crostarosa ha 
avuto un iter complesso e lungo. Sentiamo perciò il bisogno di rin
graziare tutti coloro che hanno contribuito a far sì che il lavoro arri
vasse al suo termine, più particolarmente: i redentoristi Emilio Lage, 
per i suggerimenti e la fraterna disponibilità alla lettura del manoscrit
to, e Antonio Marrazzo, per la documentazione fotografica, curata con 
amore e competenza; la redentorista Filomena Occini per il paziente 
impegno nella trascrizione elettronica delle pagine crostarosiane; la 
sig.a Maria Rosaria Taurozzi per l'attenta correzione del manoscritto 
e delle bozze. Un grazie speciale va anche alla Provincia Napoletana 
dei Redentoristi e al suo Superiore, Antonio Di Masi, per l'incorag
giamento e l'aiuto economico. Con la stessa sincerità, esprimiamo la 
nostra gratitudine al personale della Valsele Tipografica, comincian
do dal suo direttore, P. Antonio Pasquarelli, per l'impegno con cui 
hanno realizzato il libro. 



Analecta: 

AGHR: 

AMRFg: 

AMRSc: 

APGR: 

BATTAGLIA: 

D' Ascou: 

Imitazione: 

Incontri: 

LIBRANDI-V ALERIO: 

Radici: 

SIGLE E ABBREVIAZIONI 

Analecta CSSR, l (Roma 1922) - 39 (Roma 
1967). 
Archivium Generale Historicum Redemptori
starum, Roma. 
Archivio Monastero Monache Redentorista, Fog
gia. 
Archivio Monastero Monache Redentoriste, Sca
la. 
Archivio Postulazione Generale Redentorista, 
Roma. 
S. BATTAGLIA (a cura), Grande dizionario della 
lingua italiana, 1-18, Torino 2 1970-1996. 
F. D'AscoLI, Dizionario etimologico napoletano, 
Napoli 1990. 
S. MAJORANO, L'imitazione per la memoria del 
Salvatore. Il messaggio spirituale di suor Maria 
Celeste Crostarosa ( 1696-1755), Roma 1978. 
D. CAPONE, Suor Celeste Crostarosa e Sant'Al
fonso . Incontri - Spiritualità (Per la storia della 
spiritualità nel Settecento), Materdomini 1991. 
M. C . CROSTAROSA, Le lettere, a cura di R. 
LIBRANDI e A. V ALERIO, Materdomini 1996. 
D. CAPONE - S . MAJORANO, I Redentoristi e le 
Redentoriste. Le radici , Materdomini 1985 . 

RrTZLER-SEFRIN, V-VI: R . RrTZLER - P. SEFRIN, Hierarchia catholica 
medi i et recentioris aevi, V-VI, Padova 1952-
1958. 

Spie. hist.: 
Storia CSSR: 

Spicilegium historicum CSSR, l (Roma 1953)
F. CHIOVARO (a cura), Storia della Congregazio
ne del Santissimo Redentore, 111 Le origini 
(1732-1793), Roma Ì993. 

5 





INTRODUZIONE 

Tra tutti gli scritti di Maria Celeste Crostarosa (1696-17 55), 
l'Autobiografia 1 è certamente il più conosciuto, pur non avendo an
cora ricevuto, dopo 250 anni, un'edizione critica2• Risulta infatti co
stantemente usato sia da coloro che sono interessati alla spiritualità 
della Crostarosa e, più generalmente, del Settecento italiano, sia da 
tutti gli storici redentoristi. Il motivo sta nel fatto che il manoscritto 
non si limita a ricostruire il cammino spirituale dell'autrice, ponen
done in luce la ricchezza di doni mistici, ma soprattutto si preoccu
pa di tracciare a grandi linee la genesi faticosa e complessa della co
munità redentorista, difendendone la peculiarità e la carismaticità del 
progetto fondamentale, che accomuna tanto l'Ordine femminile 
(OSSR) che la Congregazione maschile (CSSR). 

l. Autobiografia e Libro dell'Opera dell'Istituto 

Per Maria Celeste la personale vicenda spirituale e la nuova 
comunità religiosa del SS. Salvatore (che poi al momento nell'appro-

1 In realtà Maria Celeste non dà alcun titolo allo scritto. Autobiografia è il termine con 
cui viene abitualmente indicato e di cui anche noi ci serviremo. È stato posto da mano 
diversa e con inchiostro recente sulla c. lr. 
2 Quella curata da B. D'ORAZIO, La Ven.le Madre S1: Maria Celeste Crostarosa. Au
tobiografia (Casamari 1965), pur essendo sostanzialmente fedele, è retta dalla preoc
cupazione di rendere il testo accessibile e scorrevole, che porta spesso a forzature 
d eli ' originale. In questi ultimi anni si sono avute traduzioni in spagnolo (a cura di E. 
LAGE, Caracas 1988) e in polacco (a cura K. KuT, Krak6w 1997). 
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vazione pontificia nel 1749-1750 sarebbe diventata del SS. Redentore), 
sono talmente collegate tra di loro che l'Autobiografia non può che 
essere al tempo stesso il Libro de l'Opera de l'Istituto3

• Ella è con
vinta che l'Opera costituisca il perché e il punto di arrivo della sua 
vita: tutto ciò che le è stato donato dal Signore è in funzione di essa. 
È impossibile perciò separare la personale esperienza e il progetto 
religioso: narrare la prima è porre in luce le radici e la faticosa ge
stazione del secondo; e viceversa, si può comprendere l'ispirazione 
fondamentale del secondo, solo se si ha presente l'ordito del vissuto 
da cui è scaturito. 

Tutto ciò fa dell'Autobiografia crostarosiana una delle testimo
nianze più preziose sul carisma fondazionale redentorista. Inoltre le 
dà toni e prospettive che la caratterizzano in confronto a scritti ana
loghi di altre mistiche, preoccupati prevalentemente di porre in luce 
la personale esperienza di grazia che esse hanno vissuto4 . L'Autobio
grafia è questo, ma non è solo questo: è innanzitutto la narrazione 
del delinearsi di un progetto religioso teso a realizzare una comunità 
memoria del Salvatore in quanto realizzatore del disegno di comu
nione del Padre nello Spirito; una memoria viva, perché fondata sul
la trasformazione in lui dei suoi membri, per opera dello Spirito; una 
memoria evangelica, articolandosi come trasparente carità fraterna, 
radicata nell'assimilazione amorosa della "verità" contenuta nella 
parola di Dio. L'Autobiografia vuole evidenziare che tutto questo non 
va attribuito alla inventività o sapienza umana: ha le sue radici nello 
stesso disegno salvifico di Dio e lo si è potuto porre in atto solo gra
zie all ' intervento di Dio stesso. 

Come negli scritti di altre mistiche, nella narrazione crosta
rosiana la testimonianza grata di ciò che Dio opera gratuitamente si 

1 Secondo l'espressione ripetuta più volte della stessa Maria Celeste, cf. ad es. 6, 71 e 
13,46. In questo e in tutti gli altri rimandi, il primo numero indica il capitolo progres
sivo di questa edizione, il secondo il paragrafo in cui ogni capitolo risulta articolato. 
4 Cf. G. Pozzi - C. LEONARDI (a cura), Scrittrici mistiche italiane, Genova 1988. La 
parte relativa alla Crostarosa (581-592), dopo la breve sintesi biografica, riporta alcu
ne pagine proprio dell'Autobiografia. 
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intreccia con la preoccupazione pedagogica. La pagina iniziale le 
presenta come filo conduttore di tutta l'opera: «con somma benigni
tà volle egli condurla ed essere egli sua guida nel camino della 
perfettione e de l' oratione: esser egli suo maestro e guida sin dalla 
sua fangiullezza, con modo singolare e finezze straordinarie del suo 
divino amore, acciò si inanimi ogni anima fedele a seguita5 questo 
divino maestro dateci da l'eterno Padre Dio per guida nel camino del 
cielo, essendo egli quello che tiene le chiavi dei tesori celesti». 

La qualità e il numero dei doni ricevuti accentuano in Maria 
Celeste la coscienza della inadeguatezza umana di fronte a Dio, che 
si traduce nella impossibilità a trovare parole che possano dire in 
maniera compiuta ciò che si è sperimentato: «ogni giorno ricevea 
inzegniamenti divini, che non posso qui registrare per impossibile, 
essendo innumerabile le misericordie che voi, amor mio, mi avete 
fatte» (12,8); «gaudio infinito de l'eterna beatitudine di amore in Dio, 
il quale non si può spiegare da me misera creatura» (39,42). Di qui 
la rottura dello stile narrativo e il ricorso alla metafora, forzando il 
linguaggio, appena si cerca di descrivere più da vicino la profondità 
della comunione e della presenza di Dio in Cristo: «abbisso di amo
re infinito» (9,18); «andaressimo impazzia di puro amore per questo 
divin amante» (2,2); «restò ella così ferita da l'amor» (3,11); «il mio 
cuore provava del condinuo un amore strugitivo» (12,8); «mi fu data 
dal Signore una chiarezza d'amore» (39,41); «tanto mi accendeva la 
tua divina presenza nel tuo divino amore, che mi cagionava una dol
cissima liquefatione interiore» (10,6); «mi restò quella divina bellezza 
del mio Signore ne l' inderno, con una liquefatione di amore che mi 
faceva labicare dalli occhi lagrime molto soavi» (13,26). 

C'è però un ' ulteriore nota che caratterizza la narrazione 
crostarosiana: la sofferta amarezza per le vicende dolorose che han
no inserito tensioni e divisioni nell'Opera, fino ali' emarginazione 
della stessa Maria Celeste nel maggio del 1733. Si tratta però di 
un'amarezza e di una sofferenza che non si trasformano mai in ran
core o spirito di rivalsa. L 'Autobiografia racconta ogni cosa alla luce 

5 seguita: 'seguitare ' . 
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di quel significato che, non senza fatica, ella è riuscita a comprende
re: essendo memoria viva del Salvatore nell'imitazione per parteci
pazione della sua vita, l'Opera non poteva non percorrere la sua stessa 
strada, quella della chenosi e della croce. La prospettiva perciò torna 
ad essere pedagogica: «perché possi servire per profitto de l'anime 
religiose de l'Istituto, e perché si veda come i fondamenti del vero 
spirito de l'Istituto del SS.mo Salvatore sono fondate nelle umiliationi 
del Figliuol di Dio, maestro e signor nostro» (56,39). 

Questa angolazione permette di cogliere il significato più pro
fondo anche delle pagine in cui il racconto sembra quasi trasformar
si in apologia: quelle in cui Maria Celeste ribadisce la propria lettu
ra di episodi complessi, suscettibili anche di altre interpretazioni; o 
si dilunga su episodi straordinari, visti come conferma, da parte di 
Dio, del proprio comportamento; o sembra farsi dura nel valutare at
teggiamenti di altri protagonisti, pur salvandone sempre la buona fede. 

In realtà ciò che preme alla Crostarosa è la carismaticità me
moriale che determina il volto dell'Opera. Gli avvenimenti hanno fatto 
sì che essa è stata sempre più collegata con la sua persona: rifiutare 
lei significa riportare il progetto religioso nelle prospettive comuni 
della vita religiosa nel Settecento, velandone la peculiarità. Difende
re il suo ruolo significa per Maria Celeste difendere la specificità 
dell'Opera. 

Sta qui, crediamo, la chiave di lettura decisiva dell' Autobiogra
fia. Quando la redige, Maria Celeste ha già affidato ad altri scritti la 
sua esperienza spirituale. Si pensi soprattutto ai Trattenimenti, quasi 
un diario, tenuto però a intermittenza, nel quale troviamo registrati 
con immediatezza i momenti più forti del suo cammino. L' Autobio
grafia invece si pone al termine di tale cammino e si articola come 
uno sguardo d'insieme, tendente a porne in luce il filo rosso lungo il 
quale si sviluppa e l'intenzionalità profonda in risposta al progetto 
di Dio su di lei. 

E' un libro di ricordi. La Crostarosa però non si affida alla sola 
memoria, ma utilizza appunti, scritti, documenti che ha con sé al 
momento della redazione. Tutto questo rinforza il valore di testimo
nianza storica del manoscritto. Tale valore però non deve essere for
zato indebitamente: più che dei dettagli o della precisione di singoli 
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episodi, l'Autobiografia si preoccupa di delineare la visione d'insie
me, per evidenziarne il perché profondo nella missione ricevuta da 
Dio. 

I fatti perciò non solo vengono narrati con intensa partecipa
zione, ma vengono interpretati nella prospettiva dell'Opera, soprat
tutto per sottolinearne e difenderne la carismaticità. Questo spiega 
perché la sostanziale attendibilità del racconto, si accompagni sia ad 
imprecisioni dovute alla lontananza dai fatti stessi sia a semplifica
zioni preoccupate di far meglio percepire il dato fondamentale. 

A questo riguardo sono due le lacune più notevoli. La prima 
consiste in una diversa datazione della prima stesura delle Regole: 
invece del 1725 viene indicato il 1729. Ne deriva anche una parziale 
sovrapposizione di avvenimenti relativi alle difficoltà degli anni 1725-
1729 con quelli successivi al 1731-1732, pur ribadendo sempre la 
diversità della situazione personale: nel primo periodo una sofferen
za accompagnata da chiarezza interiore, nel secondo dubbi e oscuri
tà fino alla chiarificazione del 1737. La spiegazione sta forse nella 
maniera unitaria in cui Maria Celeste cerca di vedere la sua vicenda 
personale e i rapporti tra l'istituto femminile e quello maschile. 

La seconda è l'omissione del periodo trascorso a Roccapiemonte 
dal novembre 1735 fino all'andata a Foggia nel marzo 1738. L'Auto
biografia parla di Roccapiemonte come di un progetto non realizza
to. E in realtà questo è vero, ma non riesce a spiegare del tutto l'omis
sione. Il silenzio va forse attribuito al desiderio della Crostarosa di 
chiudere su avvenimenti che gettavano ombre sull'Opera: l'interro
gatorio in qualità di teste nell'azione informativa del S. Ufficio nei 
riguardi di Silvestro Tosquez, uno dei protagonisti del nascere della 
nuova comunità; e questo non tanto per l'interrogatorio stesso, ma 
perché a promuoverlo è stato un altro dei protagonisti, mons. 
Tommaso Falcoia6• 

6 Cf. S. MAJORANO, Atti del Processo Tosquez, in Radici, 425-477. 
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Resta comunque che, più che aspettarci il dettaglio cronologi
co dei fatti dobbiamo chiedere all'Autobiografia la vicenda persona
le di chi ne è stata protagonista. Maria Celeste ci dà la storia di una 
vocazione e di una missione, vista dalla parte di chi questa missio
ne-vocazione ha ricevuto e alla quale ha cercato di restare fedele, 
malgrado incomprensioni e difficoltà. Nel farlo è retta dalla convin
zione della provvidenzialità delle vicende: il loro svolgersi è ricostru
ito a modo di parabola per tutti i membri dell ' istituto, perché possa
no avere più chiaro lo spirito che deve animarli. 

Sebbene l'autobiografia diventi genere letterario proprio nel 
secolo XVIII, lo scritto crostarosiano, per il contesto in cui vive l' au
trice, resta nel filone pre-moderno della tradizione mistico-religio
sa7. Di qui la preoccupazione per legittimare lo scrivere di sé, con 
cui si apre la prima pagina: «Essendomi stato ordinato per volondà 
del Signore, da chi può comandarmi, che io scrivessi le misericordie 
liberalissime fatte dal nostro Signore Giesù Christo per sua sola 
bondà, verso un'anima religiosa chiamata da lui alla sua seguela». Il 
riferimento all'ubbidienza viene così a rinforzare e sancire le altre 
motivazioni di carattere apologetico e pedagogico. 

Sui modelli che hanno potuto maggiormente influenzare Maria 
Celeste nella stesura dell'Autobiografia non è possibile dire molto con 
certezza. Vanno ricordati innanzitutto le agiografie, che dopo il con
cilio di Trento hanno larga diffusione anche a livello popolare8• La 
stessa Maria Celeste afferma che fin dall ' infanzia «udiva con gusto 
e piacere le vite di quei Santi che aveano amato assai Dio, e li pi
gliava per suoi avocati» (l, 7). Tra questi si trova santa Caterina da 

7 Sul concetto di autobiografia pre-moderna cf. F. D'INTINO, L'autobiografia moder
na, Roma 1989, 17-58; R. ScRIVANO, Biografia e autobiografia. Il modello alfierano, 
Roma 1976. 
8 Cf. R. DE MAro, Società e vita religiosa a Napoli nell'età moderna (1656-1 799), 
Napoli 1971, 156-161. 
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Siena, citata più volte nell'Autobiografia ed eletta maestra spirituale 
dell' autrice9• 

Nel soggiorno a Marigliano è entrata in contatto con gli scritti 
di Serafina di Capri e con quelli della tradizione carmelitana, nel cui 
ambito la stessa Serafina si muove. In analogia a quanto è stato già 
evidenziato per quanto riguarda le Regole 10

, è da pensare a influssi -
sia nel linguaggio che nelle prospettive spirituali - dei diversi volu
mi di suor Serafina (da quelli sulla Trinità, a quelli sulla mistica e la 
vita religiosa, a quelli sulle fondazioni religiose da lei compiute) 11

• 

Lo stesso deve dirsi anche nei riguardi degli scritti di S. Teresa d'Avila 
e di S. Giovanni della Croce, la cui lettura, oltre ad averle dato una 
notevole spinta nella scelta cristocentrica del proprio orientamento 
spirituale, avranno senz'altro fornito alla Crostarosa una familiarità 
con il linguaggio mistico. 

2. Il manoscritto 

La ricostruzione completa della storia dei manoscnttl 
crostarosiani è opera oggi non facile. Le vicende tormentate del 
monastero foggiano da lei fondato hanno portato alla distruzione del 
primitivo archivio. È perciò impossibile determinare quale sia stata 
la sorte di questi testi durante il secolo XVIII ed in quasi tutto il suc
cessivo, anche se è da ritenere che la fama di santità che ha accom
pagnato l'autrice ha spinto a una conservazione gelosa, come reli
qma. 

Il 18 aprile del 1891, nel corso del processo per l'introduzione 
della causa di beatificazione, la superiora del monastero foggiano, 

9 Cf. 4,5; 12,5; 39,40. 
10 Cf. Imitazione, 201-231. 
11 Cf. S. PossANZINI, La Venerabile Madre Serafina di Dio, carmelitana. Una mistica 
che si è opposta al quietismo (1621-1699 ), Fisciano 1992. 
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suor Teresa Spinelli, presenta gli scritti di Maria Celeste per il dovu
to esame. Al primo posto figura «La vita di Suor Maria Celeste 
Crostarosa, Fondatrice del Venerabile Monastero del SS.mo Salvato
re di Foggia, scritta da se stessa» 12

• 

Dal momento dell'introduzione della causa di beatificazione a 
Roma, avvenuta nel 1901, il codice autografo dell'Autobiografia è 
conservato nell'Archivio della Postulazione Generale della Congre
gazione del Santissimo Redentore di Roma. 

Il ms. è interamente cartaceo; la legatura è in pelle bianca e 
chiusa da due bottoni ad alamaro; essa misura cm 35 per 25. Sul 
frontespizio non sono state apposte etichette. Non abbiamo dati at
tendibili riguardo alla prima legatura del materiale crostarosiano. 
Dopo un recente restauro, avvenuto fra il 1993 e il 1994 per com
missione di padre Antonio Marrazzo, Postulatore della causa di 
beatificazione, il ms. crostarosiano è stato nuovamente raccolto; alla 
copertina originale in pelle, è stato aggiunto un pesante foglio bian
co della grandezza del raccoglitore aperto; attualmente, quindi, il 
primo e l'ultimo foglio settecenteschi sono rispettivamente precedu
ti e seguiti dalle due metà del foglio moderno. 

La numerazione delle carte, nell'angolo esterno in alto, è re
cente. È a matita di colore rosso, con i numeri dall'uno al 144 ed 
include anche le pagine lasciate in bianco dall'autrice. 

12 Copia publica transumpti Processus Apostolica Auctoritate constructi in Curia 
Ecclesiastica Fodiana super non cultu et fama sanctitatis in genere ve n. Servae Dei 
Mariae Caelestis Crostarosa, Fundatricis Monialium a Ssmo Salvatore in Civitate 
Fodiana, 1941, sess. II, f. 7r. Gli scritti sono stati raggruppati in 6 volumi; gli altri 
cinque vengono così presentati: «2°. Le Regole del Monastero del SS.mo Salvatore»; 
«3°. Esercizio di amor di Dio. Meditazioni della predetta Serva di Dio»; «4°. Gesù 
Cristo vera vita dell ' anima, giardinetto interno del Divino amore»; «5°. Libro dei 
Soliloqui e Trattenimenti dell' anima col suo sposo Gesù»; «6°. Libro di Canzonette 
Spirituali, di cui la maggior parte composte dalla stessa Serva di Dio». La Spinelli poi 
aggiunge: «Da una tradizione si ha che i libri scritti dalla Serva di Dio non furono ben 
conservati in ogni tempo, e si sospetta che qualche manoscritto fosse andato perduto» 
(ivi, 7v). 
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Le carte costituiscono due blocchi di formato diverso, riuniti 
nella medesima legatura. In totale sono 71, più una di guardia; sul 
recto di quest'ultima si legge, in grafia diversa da quella di Maria 
Celeste: Vita della Fondatrice, in inchiostro nero, nella parte supe
riore; Autobiografia, in inchiostro blu, più in basso. Le cc. l v, 71 v, 
72r-v sono lasciate interamente in bianco. 

Il primo blocco consta di 32 cc. (cm 27 x 18,5) 13
, con la se

guente fascicolazione: un quaderno mancante dell'ultima c. (lr - 7v), 
+ 11 cc. (8r- 18v), +un setterno (19r- 32v). Il secondo blocco com
prende le restanti 40 cc. (cm 34.5 x 24), così fascicolate: un terno 
(33r- 38v), +un foglio (39r- 40v), +due sesterni (41r- 64v), +un 
quaderno (65r - 72v). 

La scrittura è regolare e la lettura risulta nel complesso scorre
vole. Le carte del primo blocco sembrano come scritte in bella co
pia; quelle del secondo invece fanno pensare a una redazione sulla 
quale l'autrice si riprometteva forse di intervenire ancora: di tanto in 
tanto vi sono segnati, soprattutto a margine, dei segni di richiamo (* 
oppure +) 1\ l'unione con il primo blocco appare in un certo senso 
forzata (sono stati cassati alcuni righi, la numerazione del primo ca
pitolo non è corretta) 15

; il periodare è meno scorrevole. 
Gli interventi di correzione operati dall'autrice non sono nume

rosi. Consistono generalmente nell'aggiungere l'ultima sillaba di una 

13 La c. l del primo fascicolo ha il formato di quelle del secondo blocco, allo scopo di 
fare da raccoglitore complessivo. Sembra di produzione più recente rispetto alle altre 
e la sua annessione al ms. potrebbe risalire al momento della rilegatura. È la prima di 
un foglio tagliato, affinché il primo fascicolo potesse essere accostato ai fogli del 
fascicolo successivo; si noti che della seconda carta del foglio è stato lasciato circa l 
cm, perché il foglio stesso potesse girare lungo la piegatura degli altri. 
14 In seguito questi segni verranno sempre ricordati in nota. 
15 Tutto questo è confermato dalla restrizione di prospettiva, in rapporto a quella ini
ziale, che la Crostarosa sembra fare nelle prime carte del secondo blocco, quando 
scrive: «Qui non preteniamo dire tutte le gratie e favori fatti a l'anima di questa reli
giosa dal Signore, e le misericordie a lei fatte ... ma solo qui si dice quello che appar
tiene a l'Opera del nuovo Istituto dato alla medema dal Signore; e questo solo a gloria 
di Dio e per adimpire alla santa obbedienza impostaci» (18,12). 
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parola a fine carta apparentemente lasciata interrotta e invece termi
nata nella carta seguente; o in piccoli, quasi invisibili, interventi vol
ti a rendere più comprensibile una lettera o una sillaba. Le più rile
vanti sono quelle delle cc. 32v - 33r (sono stati coperti il titolo e l'ini
zio di un nuovo capitolo incollando sulla carta un foglietto) e della 
c. 47v (con lo stesso sistema del foglietto incollato è stata operata la 
cassazione delle ultime righe del capitolo 3 del libro II, riscritte poi 
sul foglietto stesso). 

Vi sono inoltre dei depennamenti di nomi di protagonisti o di 
vicende, spesso accompagnati da integrazioni interlineari volte a so
stituirli con espressioni più generiche. Tanto l'inchiostro che la gra
fia di questi interventi non sono della Crostarosa. I più ampi sono 
quelli della c. 50v (sono state cancellate a penna le ventuno righe del 
capitolo 5 del libro Il) e delle cc. 61 v e 62v (vengono cancellati rife
rimenti a episodi poco piacevoli del conservatorio di Pareti) 16• 

Non abbiamo indicazioni tassative sulla data di stesura del ms. 
È possibile però indicarla con sufficiente precisione partendo dagli 
avvenimenti riportati e dagli usi grafici. La narrazione si sviluppa 
anticipando più volte fatti posteriori, per cui è da pensare a una ste
sura fatta non a modo di cronaca o di diario, ma in un arco di tempo 
complessivamente unitario, anche se discontinuo. Si interrompe bru
scamente al 1743; nel suo corso però risultano anticipati fatti poste
riori anche a questa data come la missione tenuta da s. Alfonso a 
Foggia nel dicembre 1745- gennaio 1746 (56,10-11); il cambiamen
to di titolo della Congregazione e dell'Ordine da "del SS.mo Salva
tore" in "del SS.mo Redentore", avvenuti rispettivamente nel 1749 e 
1750 (49,18). Inoltre gli usi grafici del ms. sono quelli che sembra
no affermati nell'ultimo periodo foggiano 17

• La stessa Maria Celeste 
parla di «questi uldimi giorni della mia vita» (6,72). 

16 Malgrado le difficoltà di lettura, cercheremo sempre di dare in nota il testo di tali 
depennamenti non dovuti alla Crostarosa. Non verranno invece segnalati gli interven
ti di lettori moderni, poco rispettosi del ms., come la numerazione in matita rossa di 
cui già si è detto; alcune sottolineature anche a matita; il punto interrogativo in inchio
stro di colore blu elettrico alla c. Sr. 
17 Cf. Imitazione, 129-130. 
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Tutti questi elementi portano a indicare come tempo di com
posizione gli anni tra il 1750 e il 1755. Precisare ulteriormente non 
ci sembra possibile. 

3. La struttura 

L'Autobiografia risulta articolata in tre libri, suddivisi a loro vol
ta in capitoli, non sempre numerati in maniera coerente. 

Dopo la breve premessa sul perché dello scritto (c. 2r), il pri
mo libro (cc. 2v-46r) narra il periodo compreso fra l'infanzia e l'inau
gurazione a Scala dell'Ordine del SS. Salvatore. La sua articolazio
ne è complessa, anche perché il genere prettamente narrativo si al
terna con quello del "soliloquio", cioè del dialogo diretto con il Cri
sto18: i cinque capitoli iniziali (cc. 2v-9r) sono dedicati all'infanzia e 
alla prima giovinezza; seguono due libri di soliloqui (cc. 9v-15v), che 
portano avanti la narrazione fino ali' entrata nel monastero di 
Marigliano, e un terzo soliloquio (cc. 15v-33v), diviso in dieci para
grafi, in cui sono narrati gli anni vissuti a Marigliano; vengono poi 
ventuno capitoli (cc. 33v-46r), numerati dall'autrice come 4- 24, ri
guardanti il primo periodo da lei trascorso a Scala, fino al «principio 
dell'Opera» nel 1731. 

Il secondo libro (cc. 46r-65v) è composto di venti capitoli. 
Maria Celeste termina di raccontare gli anni scalesi, dedicandovi la 
maggior parte della narrazione (cc. 33v-60v); passa poi alla dimora 
in Pareti di Nocera e, trascurando di segnalare il passaggio a 
Roccapiemonte, arriva ad annunciare la propria partenza per Foggia. 

Il terzo libro (cc. 66r-71r) si compone di soli sei capitoli, che 
parlano della fondazione del monastero di Foggia e degli anni vissu
ti da Maria Celeste in questa città fino al 1743, quando la narrazione 
si interrompe bruscamente. 

Nel manoscritto, Maria Celeste ha trascritto tre sue lettere a 
Tommaso Falcoia (cc. 42r, 46r, 47r) e un suo breve biglietto al pa-

18 È questa la maniera in cui la Crostarosa procede nei Trattenimenti e nei Gradi. 
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dre (c. 58v); ha riportato, incollandola sulla carta del manoscritto, una 
lettera ricevuta da Tommaso Falcoia (c. 42v); inoltre in c. 48r dice 
di accludere una lettera di Vincenzo Mannarini a lei indirizzata, del
la quale però non vi è alcuna traccia. L'Autobiografia contiene an
che due brevi scritti crostarosiani: un Candica e le Sette regole (c. 
17v-19r) 19

• 

Va ricordato infine che la prospettiva da cui l'autrice narra le 
proprie vicende non è sempre costante: se nei primi capitoli si regi
stra un uso costante della terza persona, nei soliloqui e nei nove ca
pitoli successivi il discorso è svolto prevalentemente in prima perso
na ed è diretto al Cristo. A partire dall'ingresso nel monastero di 
Scala, viene ripreso l'uso della terza persona che permane nel resto 
dell'opera. Si tratta di un mezzo retorico dietro cui amano celarsi 
molti autobiografi: o per fare uso di un artificio attraverso cui con
vincere il lettore dell'oggettività dei fatti narrati, o per poter dissi
mulare la decisione di svelare la propria vita. 

4. La lingua 

Maria Celeste non nasconde il fatto di non aver ricevuto una 
solida cultura letteraria. Confessa anzi esplicitamente; «se bene avea 
imparato a leggere, no sapeva però scrivere, né mai ne avea impara
to»; cominciò a farlo «fidata al Signore ... senza maestro alcuno» 
( 4,29). Tanto meno appare preoccupata per il "bello stile". Il suo scri
vere è piuttosto una «'registrazione grafica' di un discorso fatto a viva 
voce»20• 

19 Nel corso del racconto Maria Celeste accenna anche ad altri suoi scritti: oltre natu
ralmente le Regole, di cui parla in più passi, si riferisce anche ai Gradi (15,8) e al 
Giardinetto (16,5). Non mancano neppure parallelismi: così il contenuto di 15,4-15 è 
molto vicino alle pagine iniziali dei Gradi; quello di 35,5-33 alla lettera scritta a s. 
Alfonso nel settembre 1731 (cf. LmRANDI -V ALERIO, 92-94). 
20 Imitazione, 136. 
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Sebbene il testo non nasconda gli intenti profetici dell'autrice, 
coerentemente con le caratteristiche dell'epoca post-tridentina, que
sta dimensione si mantiene sul piano strettamente biografico e per
sonale: essa, a causa dell'irrigidimento nei confronti del misticismo, 
viene frenata nei suoi aspetti più esteriori, assumendo quindi dei toni 
sbiaditi, se posti al confronto con quelli delle grandi mistiche del 
Medioevo21

• Se il profetismo femminile medievale impartiva vere 
direttive alle stesse autorità ecclesiali, quello successivo si esplica nel
l' intenzione di argomentare e, dunque, giustificare l'operato della 
donna che scrive, attraverso il suggello divino. 

Scevro di solennità retorica, il linguaggio crostarosiano si ca
ratterizza per lo stile colloquiale e immediato. Anche nelle visioni, 
in cui Maria Celeste viene designata per ricoprire ruoli importanti, 
non si rintraccia mai il tentativo di convincere dell'attendibilità del 
racconto attraverso la solennità dello stile, mentre si insiste sui segni 
straordinari come prova dell'origine divina della missione e del mes
saggio: «Fu sollevata dal Signore in spirito e chiarezza. Gli disse il 
Signore: "Figlia, non sai tu con quanto pochi aiuti umani io ponerò 
in effetto quest'Opera del mio Istituto? Che ci poni tu del tuo? Solo 
un poco di fedeltà» (35,4-5). 

Sul piano strettamente linguistico, il testo è manchevole da di
versi punti di vista: si presenta come una registrazione del parlato 
quotidiano, ricco di dialettalismi e frequenti solecismi; la composi
zione del periodo è priva di aspirazioni estetiche, non rispettosa del
le regole grammaticali, ortografiche e stilistiche e, spesso, incline ad 
inutili ripetizioni. Il disordine sintattico, certamente connesso alla 
scarsa cultura dell'autrice, si accentua quando la narrazione si fa ser
rata e il ritmo concitato, ricorrendo a frequenti congiunzioni 
pleonastiche ("e", "inni", "ma"). 

È tuttavia proprio attraverso la semplicità dello "stile orale" che 
il testo suona vibrante. Il valore dell'Autobiografia, aliena dalla ri
cerca del termine sofisticato ed astratto, è soprattutto nella limpida 

2 1 Cf. C. LEONARDI, La santità delle donne, in G. Pozzi- C. LEONARDI (a cura), op.cit., 
43-57. 
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semplicità d'espressione. L'uso frequente dei termini dialettali, pe
raltro riprodotti secondo il suono della pronuncia, fornisce al testo 
una grande vivacità di stile. Nei soliloqui, e in particolare nel primo, 
cioè quello in cui la narrazione degli avvenimenti si arresta per la
sciare il posto al colloquio interiore col Figlio di Dio, il ritmo diven
ta quello «del meditare parlando»22

, rompendo gli schemi prefissati, 
per perdersi nel monologo interiore totalmente libero dai vincoli 
compositivi: «Eterno amatore infinito, chi può narrare le tue miseri
cordie senza numero, fatte a questa tua miserabile creatura che tante 
volte ti ave offeso? E tu, amor mio, mai ti sei stancato di amarla, e 
beneficarla, e starli d'appresso, acciò non si allontanasse da te, fonte 
di acqua viva. Tu, amor mio, la custodivi con somma gelosia, e tu 
eri come una lucerna al mio piede acciò non errassi la via» (6,2-4). 

Non raramente, quindi, dallo sfondo di un periodare poco flui
do e piuttosto prolisso, si staccano frasi di grande incisività spesso 
anche poetica. L'immediatezza e la profondità del vissuto, soprattut
to mistico, forzano continuamente gli apparati linguistici e gli usi 
retorici. Ne risulta una narrazione degli eventi che tende a coinvol
gere, perché sorretta da partecipazione appassionata e da immedia
tezza nei sentimenti. 

Avendo presente queste caratteristiche più generali e senza pre
tendere di fornire un quadro linguistico completo dell'Autobiografia 
(progetto certamente valido, ma che va oltre la finalità di questa in
troduzione), è utile fermarsi analiticamente sugli aspetti più rilevanti 
della lingua della Crostarosa23

• 

22 Cf. G. Pozzi, L'alfabeto delle sante, ivi, 22-23. 
23 Nel tracciare questo quadro sintetico abbiamo presente quello delineato da R. 
LIBRANDI nell'introduzione all'epistolario crostarosiano (LIBRANDI- VALERIO, 33-41). 
Le diverse forme e i diversi usi vengono solo esemplificati, senza dare l'elenco com
pleto di tutte le volte che si registrano. 
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4.1. Dialettalismi fonetico-lessicali 

Scorrendo il testo dell'Autobiografia, si è subito colpiti dalla 
forte incidenza di forme dialettali, a livello sia di vocabolario: ad es., 
doppo per dopo (3,19; 4,42; 13,10; l4,35);fidarsi per sentirsi in grado 
(50,8 e 28; 55,15); luoco e luochi per luogo e luoghi (3,24; 4,17 e 
19; 6,43.59.62; 8,14; 10,21); matina per mattina (3,17; 4,16; 5,18); 
tenere con il significato di avere (3,2; 4,25; 12,25; 31,6); sia di gram
matica (ad es. forme verbali come ave, averno, pariamo, stamo, 
sentimo che ritornano continuamente). 

Frequenti sono soprattutto le varianti consonantiche, dovute ad 
assimilazione dei gruppi intervocalici -ls-/-ns- in -lz-1-nz-, come 
balzamo (18,4; 39,43; 53,23), conzenzo (6,20 e 37), conzolare (6,26 
e 65), impulzi (2,7 e 10), inzenzata (6,21), manzuetudine (9,22 e 39; 
56, 17), penziero (3,26; 7,10) o, con finale indistinta, penziere (12,24; 
16,7; 59,5), senzibile (3,24; 5,7). Altrettanto frequenti sono le 
sonorizzazioni delle consonanti sorde in posizione intervocalica, come 
bruggiasse e brugiasero (24,4 e 10), conzeguenza (50, 19), esegutione 
(29,1; 35,2 e 25; 58,7), persegutione (11,17; 26,6); o in posizione 
postnasale, come congetto (30,8; 41,32), immenzità (4,18; 60,14 e 17), 
sblendore (4,10 e 13), volondà (0,2; 4,41)24; o dopo l o m, come 
a/dare (6,34; 7,3), ambieza (4,18), asco/dande (11,3), cambane 
(61,11), sembre ( passim)25

• 

Altro elemento dialettale che ritorna spesso nella lingua dell'Au
tobiografia è la trasformazione del nesso -nd- in -nn-, come ad es. 
aZzanno (7,4), fonnamenti (56,33), indennere (2,2; 4,19), inni 
(passim), pretenniamo (35,34). Più rari sono invece i casi di raddop
piamento di b, g, m, in posizione intervocalica, ad es. cibbo (2, 16; 
3,3.30.32), communità (23,13; 27,4), raggione (6,56; 11,18). 

24 Nel ms. però vi sono anche pochi casi di procedimento al contrario: vagabonte 
(55,37), incannarla (20,3) , ecc. 
25 Si trova però anche ampe due (3,3), scampievole (14,44), sempiante (20,9). 

21 



introduzione 

4.2. Moifologia e sintassi 

Numerosi e di genere diverso appaiono gli elementi che 
riconducono ad una scrittura semicolta. Sono frequenti le mancate 
concordanze fra sostantivi, articoli, attributi e participi: rimasse [ ... } 
tenebre ed orrori (6,18); l'anima [ ... ] viatore (9,34); le medesime 
alienatione (10,14); regola del Visitatione (25,8); le anima (37,15); 
la chiesa [ ... ] era attaccato all'ospitio (53,15;); le arte manuale 
(62,21). Quasi costante si presenta l'uso di li in luogo di gli atono 
(enclitico e non), con il significato anche di "a lei" e a volte "a loro": 
li rispose (5,16); davali (6,37). Frequenti sono anche le sequenze se 
li per "gli si/le si" e l'uso, tipicamente dialettale, di ci/ce in funzione 
polivalente: se ella sapeva cosa ce lo dichiarasse (22,5); essendo stata 
sua maestra ci avea conosciuta molta legerezze giovenili (45,22). 

Sempre nel quadro delle oscillazioni nelle forme grammaticali 
rientra la presenza, anche se abbastanza rara, dell'articolo il davanti 
alla z o s impura (il strepitoso colpo: 14,17; il zelo: 37,10), accanto 
a forme come un straordinario raccoglimento (3,6), l' monache 
(12,22), l'sante missioni (14,48), l'Isdraeliti (15,20), gli immagine 
(38,8), i scalini (47,5), gli confessori (50,24), gli 26 di marzo (63,4). 

La frequentissima alternanza fra la prima e la terza persona sin
golare è spiegabile anche per il fatto che Maria Celeste sceglie di 
parlare di se stessa in terza persona: si sentiva confusa e avrei voluto 
distrugersi (4,3); ella poco le conosceva perché, stando tu meco, era 
[ ... ]assorta (6,8); ella[ ... ] ricevei (35,34). Lo stessa alternanza però 
si verifica tra la seconda singolare e la seconda plurale: voi, o divino 
e zelante amatore, non volevi (8,21). Vanno perciò inquadrate nel più 
ampio fenomeno di carente correlazione fra soggetto e verbo: i so
spiri e le lagrime era (13,31); fu ordinato che alcuni di questi padri 
venisse (14,38); la comunità ... ordinarono (19,9); accorsero le gente 
(62,45). 

Degno di nota, anche se meno frequente, è la seconda persona 
dell'imperfetto indicativo e congiuntivo con fusione del pronome 
enclitico: aiutavivo (12,3), entravivo (6, 12), inzegniassivo (12,2), 
promettessivo (12,2). 

Altro tratto distintivo della scrittura semicolta è da rintracciar-
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si nell'uso di avere in luogo di essere: si avrebbe voluta distrugere 
(3,25); temendo che la sudetta avesse stato ad ascoldare (45,7); sì 
come li avesse piaciuto (52, 17); li avea parso bene avisarla (55,37). 
In qualche occasione compare l'uso della desinenza verbale -essimo 
(persuadessimo: 8,17; stessimo: 16,11 ), anche in luogo del condizio
nale (se fossimo ... andaressimo impazzi a: 2,2; se avessimo ... non mai 
ci perderessimo d'animo: 11,25). Collegate con la morfologia del dia
letto napoletano sono le oscillazioni presenti nel congiuntivo: dasse 
(0,2; 4,4); stasse (6,37 e 63); elighi (5,9); eschi (51,25); facci (0,6; 
5,8; 47,3; 58,10); muovi (0,4); passi (39,20; 56,39); ricorri (5,8); vogli 
(4,31). Troviamo il congiuntivo a volte usato anche in luogo dell'indi
cativo: dichiari (0,6); dichiarino (4,1); producano (4,12); vogliano 
(4,10) . 

Nell'ambito delle concordanze verbali, vanno segnalate anche 
le carenze nei riguardi dei tempi, come: combatteva perché il demo
nio non lascia di affligerla (20,6); volea ... che mandassero chiaman
do i parenti (50,11). 

Fenomeno forse meno appariscente di altri, ma costante nel 
testo crostarosiano, è l'uso di "il quale" non in funzione di soggetto 
(quel raccoglimento il quale ... mi dava il Signore: 13,12), affiancato 
dalla presenza di "che" e "chi" in luogo di altri relativi (le materie 
di che ella si accusava: 2,8; canonico di chi era egli buon amico: 
63,15) e dall'uso polivalente di che (appena comingiava la recitatione 
di quello che ne restava immobile: 10,12) e dalla sua ellissi (quello 
sucesse in quel tempo: 41,1). 

Infine va ricordato il fenomeno delle ridondanze nell'uso di 
preposizioni (e per in tutti i travagli: 9,30); di particelle pronominali 
(a cui il Signore le avea autenticata l'Opera: 23,14); e in maniera 
più forte di congiunzioni (ma, e, e però, inni ... ). 

4.3. Tracce della lingua letteraria 

L'influenza esercitata dalla lettura di testi letterari è 
rintracciabile in forme verbali, prese dalla poesia ma frequenti an
che nella prosa, come avea, dovea, vedea, volea, presenti costante
mente nel manoscritto. Così pure: il passato remoto stiede (3,35 ; 
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4,19), formato analogicamente su diede , o volze per 'volle', con pas
saggio di ls > lz (14,55); la palatale seguita da dittongo in lemmi come 
figliuola (3,2; 5,17); le varianti consonantiche, storicamente attestate 
nel secolo dell'autrice26

, presenti in ingreato (4,18 e al femminile in 
8,5; ma anche increata in 39,42); lagrime (3,24; 6,40); sagro (6,34; 
7,3); sagramento (5,11 e 14); sagrestano (4,22; al femminile in 14,1 
e 3); sagrificio (47,3; 48,16); l'aggettivo niuno (10,4; 13,5); gli av
verbi dappoi o dapoi, punto (passim); la prima persona del presente 
indicativo fo (4,12 e 13; 35,13); il lemma core per 'cuore' (10,15; 
39,42), che esprime sia la tendenza a monottongare il dittongo uo, 
tipica dell'Italia centromeridionale, sia quella della lingua poetica; 
infine, la scelta di parole appartenenti al linguaggio letterario, come 
ad es. i sostantivi latore (53,5) e propalatione (49,14), il verbo ri
dondasse (49,13), gli aggettivi diruta/e (62,41; 63,23) e vacui (60,21). 

5. Criteri di edizione 

La trascrizione del ms. che qui presentiamo è retta da criteri 
fortemente conservativi, restandogli quindi molto fedele e avvicinan
dosi a quella che di solito si definisce "trascrizione diplomatica". 

5 .l. Criteri generali 

Viene data una stesura continua del testo, senza conservare la 
ripartizione in carte e la divisione in righe dell'originale. Diamo in
vece la centratura dei titoli e la divisione in capoversi, decise dal
l'autrice; solo quando si è dimostrato strettamente necessario per una 
lettura più scorrevole, si introducono ulteriori capoversi. 

Le carte sono state numerate e delimitate, facendo precedere il 
testo di ognuna dal numero in grassetto della carta stessa seguito da 

26 Cf. B. MIGLIORINI- I. B ALDELLI, Breve storia della lingua italiana, Firenze 1984, 
226. 
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una lettera che ne indica il recto o il verso ("r" o "v"), e ponendolo 
tra due doppie sbarre oblique (// //)27 . 

Non presentando il manoscritto una chiara articolazione in parti 
e in capitoli, si è ritenuto utile premettere alle indicazioni 
crostarosiane una numerazione in capitoli, che considera in maniera 
unitaria le diverse divisioni presenti nel manoscritto. Si è inoltre sud
diviso in paragrafi il testo, facendo sempre riferimento al punto fer
mo e occasionalmente a quello esclamativo ed interrogativo. La nu
merazione dei paragrafi è fatta per capitolo (secondo la numerazio
ne progressiva da noi data) ed è indicata a margine. 

Per una lettura più agevole non vengono distinte le note di ca
rattere filologico da quelle di carattere linguistico-lessicale e stori
co. 

Riguardo alle prime, oltre fenomeni come le dittografie (eccet
to quelle che anticipano a fine pagina l'inizio della seguente), ven
gono segnalati i depennamenti presenti nel testo, tranne le correzio
ni di una lettera o di una sillaba operate dalla stessa scrittrice nel 
momento della stesura. Vengono sempre segnalati quelli non ricon
ducibili a Maria Celeste. Nel caso in cui dall'intervento è derivata la 
sostituzione in riga di quanto è stato depennato, le note sono state 
così strutturate: alla sinistra del segno ">", si è riportata la forma 
precedente alla trasformazione (quando essa· è leggibile), alla destra, 
quella sostituita. Quando si tratta di solo depennamento, esso è stato 
indicato sempre in nota usando le parentesi quadre e un trattino che 
precede la/e letterale, o ognuna delle parole. 

Il linguaggio e lo stile crostarosiano hanno reso difficile la de
terminazione del criterio riguardante le note linguistico-lessicali. In
tervenire ogni volta nei riguardi di lemmi di uso dialettale o non co
mune, avrebbe comportato un accumulo di note esplicative, finendo 

27 Come già è stato ricordato, la Crostarosa diverse volte anticipa, al termine di una 
carta, la sillaba o la parola con cui comincia la seguente. Trattandosi di un uso diffuso 
nel Settecento, non ci è sembrato necessario segnalarlo volte per volta. 
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con l'intralciare anziché facilitare la lettura del testo. Si è deciso 
perciò di !imitarle solo ai casi strettamente necessari, senza ripeterli 
quando risultassero nello stesso capitolo. L'indole dell'opera e la 
personalità dell'autrice ci hanno inoltre suggerito di adottare lo stes
so criterio per quanto riguarda gli aspetti filologici e grammaticali. 

Anche per le note storiche si è proceduto in maniera analoga. 
Lo scritto crostarosiano riguarda le complesse vicende delle origini 
redentoriste, su cui esiste un'ampia bibliografia, di cui un autorevole 
bilancio è rappresentato dal primo volume della Storia della Congre
gazione del Santissimo Redentore28

• Senza entrare nel dettaglio dei 
problemi e nelle diverse interpretazioni di personaggi e di fatti, che 
avrebbe sovraccaricato il testo, ci è sembrato giusto intervenire, in 
nota, solo quando la memoria fa compiere alla Crostarosa errori o 
forzature. Sta al lettore valutare la lettura che lei dà degli avvenimenti 
raffrontandola con altre29

• 

Essendo carente o posta in maniera non chiara, l' interpunzione 
è stata introdotta secondo i criteri moderni, rispettando fin dove è stato 
possibile le indicazioni presenti nel ms. Ne deriva una certa 
modemizzazione dello scritto30• Essa però ci è sembrata legittima al 

28 F. CHIOVARO (a cura), Storia della Congregazione del Santissimo Redentore, 111 Le 
origini ( 1732-1793), Roma 1993. Per una migliore comprensione del ruolo di Maria 
Celeste, cf. D. CAPONE, Suor Celeste Crostarosa e Sant'Alfonso. Incontri- Spirituali
tà (Per la storia della spiritualità nel Settecento) , Materdornini 1991; Io., Madre Ce
leste Crostarosa "Città di Dio" dalla città di Foggia (Storia di un'anima), Foggia 
1992; E. LAGE, Suor Maria Celeste Crostarosa e la Congregazione del SS. Redento re, 
in D. CAPONE- E. LAGE- S. MAJORANO, La Spiritualità di Maria Celeste Crostarosa, 
Materdornini 1997, 99-131. 
29 Il bilancio e il vaglio della documentazione archivistica su Maria Celeste, fatti dal 
MAJORANO in Imitazione, 37-104 e dal CAPONE in Incontri, 29-150, non si sono arric
chiti in questi ultimi anni di elementi particolarmente significativi. Ci è parso perciò 
più facile per il lettore, rimandarlo a queste due opere, segnalando eventuali sviluppi 
successivi della ricerca. 
30 Va ricordato in maniera particolare che Maria Celeste, quando riporta affermazioni 
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fine di renderne accessibile la comprensione, resa particolarmente 
difficile dalle caratteristiche stilistiche e linguistiche che prima ab
biamo ricordato31

. 

5 .2. Grafie latineggianti 

Si sono mantenute le grafie latineggianti, prova tangibile della 
familiarità di Maria Celeste Crostarosa con i testi in lingua piuttosto 
elevata. A parte l'unico caso di et (4,18) e quelli di istoria (16,6 e 
26, 13), i tratti latineggianti più evidenti sono: da un lato, l'oscilla
zione nella grafia dei gruppi -ti- e -tti- seguiti da vocale (jondatione 
e mai fondazione: 14,49 e 51; perfettione e mai perfezione: 0,2; 4,12)32 

con quelli con -zi- (invenzione: 28,7 e 9, silenzio: 3,36 e 38; 9,26-
28); dall'altro, l'uso di h in parole come archidiacono (47,10); Christo 
(passim), christiane (48,22); inchlinatione (5,6; 6,71; 16,12); o in 
posizione iniziale come in habile (14,4); habilità (14,4 e 9); habitare 
(9,34); horribil (6,34). 

Quando Maria Celeste riporta espressioni latine lo fa più con 
una fedeltà al parlato che allo scritto: ecelsis (7,4); scrittis (41,24; 
43,3 e 5) frutibus (55,44). Trascrive invece correttamente il testo di 
Gv 14,6: Ego sum via, veritas et via; nemo venit ad Patrem nisi per 

attribuite a terze persone (disse che ... e che ... e che ... ) o fatti che si susseguono imme
diatamente, si limita a riferir! i l'un dopo l'altro in periodi che a volte sembrano non 
finire mai. In questi casi ci è sembrato opportuno articolare il racconto evidenziando 
i diversi elementi con l'introduzione di punti o di punti e virgole. 
3 1 Si noti che le parentesi tonde ( ), che molte volte appaiono simili a delle aste 
verticali, vengono usate da Maria Celeste soprattutto per indicare il discorso diretto: 
in questi casi sono state sostituite dalle virgolette alte ( " " ). Sono state rispettate le 
sottolineature (trascrivendo il testo in corsivo) quando sono di Maria Celeste. 
32 Il manoscritto crostarosiano, pur essendo frutto del diciottesimo secolo, a causa 
anche dell'isolamento dell'ambiente claustrale, presenta peculiarità di sapore 
seicentesco (di cui l'abbondante uso delle maiuscole è un esempio tra i più evidenti, 
cf. B. MrGLIORINI - L BALDELLI, Breve storia ... , 201) e si sottrae ad acquisizioni più 
moderne come la distinzione frau e v e fra} e i, e la sostituzione di ti con zi (cf. ivi, p. 
227). 
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me (15,5). Nella nostra trascrizione vengono sempre rispettate le for
me crostarosiane. 

5.3.j/i eu/v 

Si è regolarizzata l'alternanza di j/i. Si noti che il grafema j è 
usato nel manoscritto soprattutto in posizione finale in lemmi al plu
rale33, come in desiderij (1,5; 3,23), esercitij (9,34; 14,38), pij (1,6; 
14,38), soliloquij (5,19; 6,1); ma anche nel pronome di prima perso
na singolare jo (passim), come articolo (j fiumi: 1,2; da j suoi geni
tori: 1,6; de j mancamenti: 2,5), oppure in alternativa a i senza logi
ca spiegazione (lasciaj: 6,41; voglij in luogo del congiuntivo voglia: 
22,3; sappij come imperativo: 35,29). 

Si è dovuto, al fine di una lettura più scorrevole, aggiungere 
fra parentesi angolari la i finale nei verbi al passato remoto nei casi 
che seguono: esegui<i> (8,22); senti<i> (7,4; 13,42; 39,40); usci<i> 
(13,18); laddove il passato remoto si presenta in forme tipo scoprij 
(14,42) o vestij (9,2), è bastata la trasformazione dellaj in i a rende
re corretta la grafia e, quindi, comprensibile il testo. 

Si è operata la distinzione frau vocale e v consonante (auea = 
avea; nuouo = nuovo), secondo l'uso moderno. In proposito, si fa 
notare che, nell'uso dell'arcigrafema /u/ con doppio valore vocalico 
e consonantico, la grafia costante nel ms. crostarosiano è V nella resa 
maiuscola eu in quella minuscola. Entrando più nello specifico, l'au
trice usa V in posizione iniziale e u sia all'iniziale che all'interno di 
parola, indipendentemente dal fatto se abbia valore vocalico o con
sonantico. 

33 Nel dialetto napoletano il diffuso uso della j per i è documentato da F. GALIANI, 

autore del primo vocabolario napoletano: Del dialetto napoletano. Grammatica della 
lingua napoletana, a cura di E. MALATO, Roma 1970, 235. 
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5.4. Voci di avere e interiezioni 

Non si è ripristinato il grafema h nelle voci del verbo avere che 
ne sono prive (ànno: 5,6; 51,25; 59,26), né lo si è eliminato nei casi 
in cui il suo uso risulta improprio (habbi: 9,38; habbia: 5,7). Si è 
mantenuto l'accento nelle voci là (''l'ha") e lò (''l'ho") che lo pre
sentano e, nei casi in cui esso risulta mancante, lo si è aggiunto. 

Anche al fine di evitare fraintendimenti con le forme del verbo 
avere, la lettera h è stata invece introdotta nelle esclamazioni oh 
(13,24; 37,18), ahi (presente nel manoscritto nella forma hai in 11,24 
e 25, forma affatto rara nei testi dell'epoca) . 

5.5. Velari e palatali 

Non si è intervenuto sulla lettera h aggiunta ad una velare, sor
da o sonora, davanti alle vocali a e o (non esistono nel ms. casi con 
u) : distruggho (4,13),fatigha (7,6), laicha (14,19), lungho (37,14), 
monicha (37,9 e 52,5), piagha (3,17)34

• 

Si è mantenuta la i meramente ortografica dopo i nessi -gn-, -
se-: agniello (19,7; 32,29); bisognio (4,36; 5,4); Cerigniola (63,8); 
nascie (5,7); sciongiurò (42,30); usciendo (12,20); vergognia (5,16; 
10,13). Ciò nonostante, vengono sciolte in signore le relative abbre
viazioni, perché nei casi in cui nel ms. troviamo il termine per este
so si ha Signor (7,2), Signore (45,29), monzignor (61,13). 

Si è conservata la i dopo le lettere c, g palatali: legieri (2,8), 
minaccie (1,14; 16,7); la si è aggiunta, ponendola fra parentesi an
golari, nel lemma ascugo in 4,13. 

34 In questo contesto vanno segnalate anche le forme: pascua (6,63; 23,14; 24,2; ma 
anche pascha in 63,4); Pascuale (59,13); licuore (53,23); alcuanto (53,29), che ov
viamente vengono rispettate nella trascrizione. 
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5.6. Geminate 

Non si è intervenuto nella forte oscillazione fra scempie e dop
pie, testimonianza del frequente uso dei dialettalismi (abbisso: 6,38; 
9,18; abbito: 8,1 e 24; cibbo: 2,16; 3,3 e 30; colleggio: 61,2; 
communione: 3,33 e 37; 6,37; raggione: 6,56; 11,18; diversi forme 
del verbo caggionare: 6,52; 10,11; 24,14), ma anche e soprattutto 
della formazione intellettuale semicolta dell'autrice (adittare: 10,7; 
14,32; 21,5; alltra: 16,4; attacamento: 4,35; contradittione/ 
contraditione: 4,39; 6,9; 44,4 e 8; 54,10; dificoltà: 6,64; 14,26; 
difusamente: 4,19; dissmesse: 58,8; inquiettasse: 11,16; linguagio: 
7,7; sugestioni: 6,20 e 38; 10,19; susurro: 6,46; 49,2). 

5.7. Unione e separazione delle parole 

Nel ms. sono frequenti i casi di errata unione o divisione delle 
parole: forme proclitiche e enclitiche scorrette, continuum fonici, 
concrezioni dell'articolo. Dal momento che non costituiscono un osta
colo insuperabile alla lettura, tutte queste forme sono state rispetta-
te. 

È sembrato invece opportuno risolvere le grafie scempie delle 
proposizioni articolate: al esercitio > a l' esercitio (32,2); col oratione 
> co l'oratione (5,8; 44,9); dal amor> da l'amor (3,11, ma una sola 
volta anche dall'anni in 12,4); del uomo> de l'uomo (4,2); nel ani
ma> ne l'anima (2,18); sul avertenza >su l'avertenza (59,13) . Ana
logamente si è intervenuto, uniformartdole, su altre forme di prepo
sizioni articolate sia in casi come a i (14,10; 16, 8 e 9); da i (1,6; 
60,12); de i (2,4 e 5); de gli (39,2); ne i (5,15; 6,21); che in quelli 
tipo cel avrebbe o celaverebe >ce l'avrebbe (rispettivamente 2,15 e 
62,23); mel ordinasse > me l'ordinasse (14,25); sel effigiamo > se 
l'effigiamo ( 42,44 ); se l accrebbero > se l'accrebbero (50, 7). Al con
trario, non ci è sembrato necessario intervenire sulle forme nol ve
drà (34,2) e no l sapeva ( 48,36), usate accanto a quella non lo faces
se di 42,27. 
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5.8. Abbreviazioni 

Di norma si sono sciolte le abbreviazioni senza segnalarle, 
uniformando quelle diverse usate per la stessa parola (monis., monis.o, 
monis.ro e monis:ro per monistero), e tenendo conto del modo in cui 
Maria Celeste Crostarosa è solita scrivere per intero le stesse parole. 

Eccone il quadro: Beatis:ma > beatissima (61,10); civiliss:mi 
> civilissimi ( 41,4 ); conza:ta > conzaputa (60, l); conzap:to > 
conzaputo (33,1); d. >donna (57,49; 58,15; 61,15; 62,14); d.o >detto 
(33,7); D.ti > ducati, (62,24 e 31); Eminentiss.mo > eminentissimo 
(50,25); filo/i o Fllo/i (a volte con un punto o con una o entrambe le 
aste delle l tagliate)> fratello/i (4,7; 41,16. 24-26 e 36; 45,14; 46,4; 
49,2 e 14); Fratell. (con le due aste delle l tagliate) >fratelli (48,2); 
Giusepp: > Giuseppe (62,44); Ill:mo o Ill.mo >illustrissimo (59,24; 
61,8); M.a >Maria (34,12); Mad. > madre (8,1 e 7); Maggior:te > 
maggiormente (40,17; 50,25); Monas.ro/i >monastero/i (14,34; 16,13-
14; 58,8); Monis. >monistero/i (10,21; 12,24; 52,12); Monis.o, 
Monis:ro, Monis.ro/i > monistero/i (8,1. 7. 24; 14,32; 23,9; 53,4); 
Monsig.re > monsignore (59,24); Nro (col segno generale di abbre
viazione posto al disopra per segnalare la contrazione delle lettere 
intermedie) > nostro (38,7); Ottb. e Ottob. (con asta della b tagliata) 
> ottobre (37,5; 40,2); p con l'asta tagliata in p( er)ché di 39,7; P., 
Pad., Pad: >padre/i (2,12; 3,4 e 16; 11,9-10. 15; 23,14; 27,9; 49,7; 
P.P. >padri (14,49 e 50); Rev:di > reverendi (61,8); S., S.to/a >san
to/a (13,23; 14,47; 15,5; 18,3; 30,2; 40,6; 45,16); Santiss: > santis
simo (42,3); Settb:, Setteb: (con l'asta della b tagliata) > settembre 
(24,9; 27,2; 42,16); Sig. >Signore (62,53); Sig.r >Signor (6,43. 45. 
54; reso invece minuscolo in 62,4 e 13; 63, 11 e 15 nell'espressione 
il sig.r canonico); Sig.r, Sig.ra > signora (12,5; 42,16; 61,10; reso 
minuscolo in 8,8; 60,2); Sig.re >Signore (passim; reso minuscolo in 
il sig.re arciprete di 47,15 e 16, e in detto sig.re di 62,29); Sig.ri > 
signori (53,36; 55,11); le varie abbreviazioni per sorella/e, tutte con 
le aste delle l tagliate (SolZa 20,1; solZa: 36,13; 50,7; 63,10; SolZa 
16,15; 20,14; salle 54,2; Salle 48,20 e 30; 50,34; Salle. 42,52; salle: 
38,5; 42,19; Salle: 22,11; 27,3-4); Special:te > specialmente (3,33; 
11,17); Specialiss.ma >specialissima (39,30); SS., SS.mo, SS:, SS:mo 
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>santissimo (9,18; 14,11; 39,2; 42,12. 33. 37; 49,18 e 20; 52,17); 
SS.ma e SS:ma >santissima (17,5 e 7; 36,8; 53,11); sud., sud.o > 
sudetto (17,2 e 8; 33,6); umil.te e umil:te >umilmente (32.38; 37,12; 
39,14;); Xto: > Christo (19,2; 32,29. 34. 38). 

Si sono mantenute le abbreviazioni per troncamento davanti a 
nomi propri, ancor oggi usate, dei lemmi monsignore, signore, don, 
santo, suor e padre; e le diverse forme di abbreviare questi termini 
sono state uniformate in mons., sig., d., s., sr e p . (sig. canonico Tor
tora in 60,2; 61,2; sig. d. Giuseppe de Angelis in 60,20 e 63,1; p. d. 
Bartolomeo Cacace in 14,39; mons. Santoro in 41,25 e 43,4; mons. 
Cavaliere in 57 ,30; sr Maria Maddalena in 34,8). 

Non si è intervenuto su s. (davanti a nomi di santi e talvolta di 
sante come in 4,5: s. Catarina e in 62,26: s. Chiara, e in s. Officio di 
49,7); s.ta e SS.mo (uniformando in quest'ultima forma, perché pre
valente, le diverse abbreviazioni, come Santis.mo in 41,11; SS. in 
49,18; SS: in 54,1; SS:mo in 25,8; SS.mo 54,8). 

Sono stati conservati gli aggettivi di rispetto e le sigle dei titoli 
d'onore, tutti presenti nelle lettere riportate nel manoscritto: Caris.mo 
(carissimo) in 51,25; Stim:mo (stimatissimo) in 32,25; V. P.tà (vo
stra paternità) in 32,28; V. S. Ill:ma (vostra signoria illustrissima) in 
39,1P5• 

35 Per completezza del quadro diamo anche le abbreviazioni presenti nella lettera au
tografa di T. Falcoia riportata in 32,40-48, indicando il solo paragrafo: annientam.to 
>annientamento (47); benedet.to >benedetto (41); caritativam.te >caritativamente 
(42); co (con segno sovrapposto alla o ad indicare la mancanza della nasale) > con 
(48); Cord. >cordiale (48); Fig.a >Figlia (41); grai (con segno generale di abbrevia
zione posto al disopra)> grafia (42); M. a> Maria (40); M ad. re> Madre (46); mag.r 
>maggior (42); no (con segno sovrapposto alla o)> non (42 e 43); nra (con segno al 
disopra di contrazione delle lettere intermedie) > nostra (40); onestam.te > onesta
mente (42); Pad.e >padre (48); Sig. re> Signore (41 e 42); SS.ma >Santissima (46); 
Unitam.te > Unitamente (48); v.ra (con segno posto al disopra) > vostra (44); v.ro 
(con segno al disopra) > vostro ( 42. 44. 48); Xto > Cristo ( 40); e p con l'asta tagliata 
che vale per sia nella preposizione ( 42) che in p( er )ché ( 42 e 45). 
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5.9. Segni diacritici 

I segni diacritici sono stati posti o omessi secondo l'uso mo
derno. Per gli accenti, si fa notare che essi si presentano nella mag
gior parte dei casi acuti, con un uso molto ridotto nelle parole ossitone 
e invece abbondante nei monosillabi. Sono stati perciò aggiunti nel
la disgiunzione né; in perché, però, così, già; in sì ('così') e nel pro
nome sé; nei verbi al passato remoto (ad es., chiamò, comingiò) o al 
futuro semplice (ad es., purificherò, viverò). 

Anche per quel che riguarda gli apostrofi, essi sono stati 
regolarizzati secondo l'uso moderno in quei casi in cui risultano se
gnati dali' autrice, che costantemente li pone non in alto a destra, ma 
in basso a destra. Si sono inseriti gli apostrofi fra due parole divise, 
ma che non presentano concrezione: ad es., un anima religiosa (0,2); 
quest anima (1,3; 2,3); quest esercitio (3,4 e 8; 62,22); trent anni 
(3,35); conzaput anima (3,36; 4,24); diecessett anni (5,2); tant 
oratione (11, 10 e 11); nell oratione (13,15); buon ora (14,20; 23,10); 
tutt il clero (14,39); sant obbedienza (15,2; 16,5); tutt il capitolo 
(31,4); altr anno (34,15); senz altra replica (50,26); dett ospitio 
(53,14); altr opera di Dio (55,13); mezzora (62,21-22). 

Lo stesso è stato fatto per i casi come cel avrebbe (2,15); mel 
ordinasse (14,25); sel effigiamo (42,44); sel accrebbero (50,7). Come 
pure si sono regolarizzati gli apostrofi nelle preposizioni apocopate, 
come travaglio de scrupoli (4,7), de primi padri (4,42), de sagri voti 
(8,19), alienava da senzi (13,13), avilito da miei più cari (35,9). 

5.10. Maiuscole e minuscole 

Nell'uso delle maiuscole, l'autrice è in generale tutt'altro che 
coerente: solo la lettera m presenta in inizio parola un modulo quasi 
costante (nella maggior parte dei casi essa sembra scritta maiusco
la). A parte le lettere diverse nelle due forme, di norma solo l'altez
za del grafema permette di stabilire se si tratti di maiuscola o minu
scola (si vedano soprattutto le lettere: s, n, c). 

L'abbondante uso delle maiuscole è stato uniformato: esse sono 
state poste nelle parole che indicano una persona, un luogo o una cosa 
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determinata implicitamente o per antonomasia (per esempio, in rife
rimento alla fondazione redentorista si è conservata la lettera maiu
scola nel lemma Opera) e, in generale, quando aiutano a risolvere 
un'ambiguità. Per i termini della sfera religiosa, le maiuscole sono 
state usate quando la parola si riferisce ad un'entità singola (istituto, 
festività o ricorrenza); sono state invece omesse nei lemmi religiosi 
generici, nei pronomi e negli aggettivi di rispetto. 

5.11. Integrazioni 

Nei casi in cui il testo risulta illeggibile per macchie, abrasioni 
o altri guasti materiali, laddove è stato possibile, esso è stato restitu
ito per ricostruzione, ponendolo tra parentesi quadre [ ]; invece le 
parti volutamente cassate, come già è stato specificato, vengono ri
portate nelle note. 

Per altre integrazioni effettivamente indispensabili sono state 
impiegate le parentesi angolari < >. Per i casi riguardanti parole o 
parti di parole che risultano omesse per svista o, eccezionalmente, 
per eccesso di concisione, si è fatto ricorso alle note. 

Le integrazioni interlineari sono state rese con l'impiego di due 
sbarre oblique e convergenti in basso ( \ l ). 
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//2r// 

PROEMI01 

ffi 

Iesus, Maria, Iosph2
, 

Giesù Christo sia la vita mia. 

2 Essendomi stato ordinato per volondà del Signore, da chi 
può comandarmi, che io scrivessi le misericordie liberalissime 
fatte dal nostro Signore Giesù Christo per sua sola bondà, verso 
un'anima religiosa chiamata da lui alla sua seguela, sino dalla 
sua tenera età, e quandunque ella ponesse delli impedimenti alla 
divina gratia, e dasse grosse scappate dal giusto sentiero del ret
to camino, e andasse presso le sue male inglinationi, ponendo 
impedimento e lasciando più volte in oblivione le spinte che li 
dava il Signore, egli con somma benignità volle egli condurla ed 
essere egli sua guida nel camino della perfettione e de l'oratione: 
esser egli suo maestro e guida sin dalla sua fangiullezza, con 
modo singolare e finezze straordinarie del suo divino amore, 
acciò si inanimi ogni anima fedele a seguita3 questo divino ma
estro dateci da l'eterno Padre Dio per guida nel camino del cie
lo, essendo egli quello che tiene le chiavi dei tesori celesti. 

3 Inni prego ed ò pregato caldamente il Signore prima di 
comingiare questo racconto, e così proseguire sembre mentre se
guirò questa relatione, acciò il Signore si degni darmi il suo di-

4 vino lume, acciò io accerti la sua divina volontà. E che per sola 
gloria sua ed a solo fine di obbedire al suo divin volere e a glo-

1 Come è stato già ricordato nell'introduzione sulla c. lr con inchiostro e grafie diver
se è stato annotato: Vìta della fondatrice. Autobiografia. 
2 Iosph: 'Joseph'. 
3 seguita: 'seguitare' . 
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5 ria del mio Signore Giesù Christo io muovi questa penna. Sia 
guidata dalla forza dello Spirito dell' Signore, il mio Signore 

6 Giesù Christo che à fatta l'Opera. Sia quello che dichiari in que
sto volume quello che lui vuole, come vuole che io scriva, sen
za ponervi niente delle mie proprietà, ma solo lui sia quello che 
facci l'Opera sua. Così sia, amen. 
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CAPITOLO l 

Capitolo primo 
Come il Signore chiamò al camino de l'oratione 

quest'anima religiosa nella sua fangiullezza. 

2 È propio del nostro amante Dio versare sopra le sue crea-
ture i fiumi delle sue divine misericordie, e nelli più miserabili 

3 far comparire le sue grandezze. Così volle egli usare con que
st' anima di cui si scrive una speciale gratia e misericordia, 
mirandola egli con somma pietà dal principio. 

4 Essendo questa picciola fangiulla di cinque o sei anni in 
circa' , comingiò il Signore a darli cognitione della sua divinità, 
passivamente, tanto soavi che ella congepì desiderio di amarlo e 

s servirlo. Avendola egli dotata di buon intelletto e di capacità ra
gionevole molto prima del tempo, in maniera che ella mandava 
i suoi sospiri amorosi a Dio molto frequenti , avea desiderii e 

6 ardore nella volontà e non sapeva come sodisfarli. Stava ella con 
anzietà ad udire le cose che li erano inzegniate dai suoi genitori 
circa la fede cristiana, essendo molto pii e divoti i suoi parenti 

7 ove era ella allevata2• Così ancora udiva con gusto e piacere le 
vite di quei Santi che aveano amato assai Dio, e li pigliava per 

s suoi avocati. E ancora il Signore li parlava al cuore dicendoli 

1 Era nata a N a poli il 31 ottobre 1696 ed era stata battezzata il giorno seguente nella 
chiesa parrocchiale di S. Giuseppe Maggiore ricevendo i nomi di Giulia, Marcella, 
Santa, cf. Lib. XI Bapt. (1693-1706), 61, pubblicato da R. TELLERIA in Analecta 34 
( 1962) 60; interessanti sono anche le indicazioni sintetiche della sua vita date dalla 
stessa Crostarosa nella deposizione resa a Roccapiemonte per il processo Tosquez, cf. 
Radici, 444-450. 
2 Il dottore in utroque Giuseppe Crostarosa e Paola Battista Ca! dari ; sulla famiglia cf. 
R. TELLERIA, Super Fratribus et Sororibus Ven. Mariae Caelestis Crostarosa Notitiae 
ex libris paroecialibus decerptae, in Anale eta 34 (1962) 58-61 ; Id., Commentariolum 
in notitias de Familia Crostarosa nuper editas, ivi, 222-225 . 
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varie cose; da tempo in tempo la chiamava e la pressava ad amar
lo con certe brieve parole interiore, senza che ella sapesse ciò 
che fusse. 

9110 E così caminando giunze a l'età di nove anni. Ma perché 
era ella di natura molto vivace e senzitiva, comingiò a pratticare 
con alcune serve di casa ed essendo quelle inclinate alla vita 
mondana, comingiorono a farla capace di molte miserie dello 

11 stato del mondo. Ed ella, rafredandosi dal servitio di Dio, 
comingiò a piacerli quelle notitie di mondo, e vi si compiaceva 
e curiosamente indagava quelle persone; comingiò ad imparare 

12 le canzone profane ed a desiderare le cose del //3r// mondo. Ma 
tra questa rilasciamonto3 di vita avea ella certi forti stimoli di 
coscienza che la laceravano; ed il Signore li dava certe 

13 riprenzioni inderni e certi lumi che la scotevano. Ella cercava 
perdono al Signore, e poi di nuovo ritornava a quelle conversa
tioni; ma non aprendeva esser peccato ciò che ella faceva. 

14 In questo tempo, che furono molti mesi, il Signore non la-
sciava di illuminarla e spirgerla4, ora con timore ora con 
minaccie; la pressava a ritirarsi da simile conversatione; onde, 
temendo che ella avesse offeso Dio, si risolze di farsi una con-

15 fessione generale. A quest'effetto penzò di andare a trovare un 
religioso domenicano5

, ed i vi non solo confessarsi, ma ancora 
farsi imparare da quello l'esercitio de l'oratione mentale, ed il 
modo come potesse amare Dio con tutto il cuore, perché, se bene 
ella tutto quel tempo avesse fatta l' oratione che Dio li dava con 
quei lumi sopra naturali, ella credeva che l' oratione mentale fusse 
altra cosa che ella non sapeva. 

3 rilasciamonto: 'rilasciamento'. 
4 spirgerla: 'spingerla'. 
5 I Crostarosa risiedevano nei pressi della chiesa parrocchiale di S. Giuseppe Maggio
re (demolita nel1934 per il prolungamento di via Sanfelice), che sorgeva di fronte al 
«Sedile della Calata di Porto»; sulla sinistra v'era il vico S. Giuseppe che sfociava nei 
pressi del convento domenicano di S. Tommaso, cf. Imitazione, 39. 

40 



CAPITOLO 2 

Capitolo secondo 
Come si confessò, e come apprese che quelle dotrine 

che ella avea apresa da quelle serve erano pecaminose, 
e come ella fu inzegniata 1 il metedo de l' oratione mentale, 

e ciò che li successe. 

2 Quanta sia la misericordia del Signore e la sua infinita 
bontà verso de l'anime da lui redente, chi può esplicarla? Se noi 
creature fossimo capaci di sapere e potere indennere una sola 
particella di quella, andaressimo impazzia2 di puro amore per 

3 questo divin amante. Come va egli d'appresso a quelle per tirar
le alla via de l'eterna salute, così fece egli con quest'anima di 

4 cui ora pariamo. Se bene ella cercava allontanarsi da lui con mille 
modi e maniere, egli maggiormente l'andava d'appresso con 
somma bontà e misericordia, ora dandoli dei scrupoli e timori 
dubiosi se ella peccava o no, se Dio era disgustato con essa lei; 
di cuP la fangiulla temeva ben vero, ma non si allontanava da 

s quelle //3v// conversationi e trattenimenti nocivi. Ma quel Dio 
tutto benignità ed amore, non perché ella li era infedele, manca
va egli di farli molte gratie e misericordie, dandoli molti lumi 
interiore; ora li diceva al cuore: "Lascia le creature, amami solo"; 
ora gli diceva: "Vieni a me, donati tutta a l'amor mio, ed io ti 
darò i veri condendi"; ora li faceva grande promesse di gratie, e 
condinuamente la regalava con mille carezze e favori; ora 
l' avisava dei mancamenti che ella commetteva, ed in mille modi 

1 e ... metedo: 'e come ad ella fu insegnato il metodo' . 
2 impazzia: ' in pazzia'; ma anche in pazzia in 52,27. 
3 di cui: ' del che'. 
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6 e maniere landava4 d'appresso. Benedetta sia sembre la sua infi
nita misericordia e bontà! 

7 Inni, non potendo più sostenere l'anima tanti impulzi del-
la divina gratia, si risolze di andarsi a fare una confessione ge-

8 nerale, sì come abbiamo accennato nel capitolo antecedente. E 
se bene ella si era più volte confessata di queste sue legerezze, 
no li era stato dichiarato dal confessore se le materie di che ella 
si accusava erano peccato o no, e se erano grave o legieri i suoi 
mancamenti; forse perché ella no si fosse ben dichiarata col con-

9 fessore. Seguitava ella tutta via li dogmi delle sue traviate com
pagnie, né si asteneva da quelle conversationi mondane, e segui-

lO tava dopo le sue confessioni a quei trattenimenti nocivi. Inni tra 
tanti interni impulzi del Signore e tra timori di offendere Dio 
gravemente, si risolvette di andare a confessarsi con tutta distin
zione, e lasciare questa vita tepida e pericolosa. 

11 Inni un giorno, che era appunto la festa del glorioso pa-
triarca s. Giuseppe, ella disse a sua madre che desiderava andar
si a confessare nella chiesa di s. Tomaso di Aquini in Napoli, 
ove ella abbitava; inni la madre la condusse seco a confessarsi. 

12 Allora la fangiulla, che era in età di anni undici, si manifestò 
con quel padre minutamente tutto quello che ella avea fatto e 
quanto li era occorso, e domandò al confessore se quelle cose 

13 che ella avea comesso fussero peccato o no. Il padre li rispose 
che non solo erano peccati quelle cose che ella avea fatte, ma 
che se ella avesse seguitata quella via si sarebbe perduta; e fa
cendoli minuta chiarezza del pericoloso stato in cui ella si 
incaminava, e la //4r// esagerava5 astenersi da tali conversationi 

14 per l'avenire. Nel sentire la fangiulla che ella avea comesso pec
cati, si innoridì, e tutta piena di timore si risolze lasciare da 

4 !andava: 'le andava'. 
5 esagerava: 'amplificava la necessità', cf. B. MrouoRINI- I. BALDELLI, Breve storia ... , 
204. 
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dovero6 quella via e quella mala compagnia; si confessò con sen-
15 timento e propose nel suo cuore darsi tutta a Dio. Inni, fattosi 

animo, disse al padre che ella desiderava imparare l'ora tione 
mentale; il padre si voltò molto garbatamente e li disse che molto 
volentieri egli ce l'avrebbe inzegniata; e li domandò se sapeva 

16 legere, ella li rispose di sì. Allora il padre la comingiò ad istru
ire circa tutte le parti de l' oratione mentale, e li disse che legesse 
e si servisse del libro delle meditationi di s. Pietro di Alcantera, 
o quelle del libro intitolato: "Il Cibbo de l' anima"7 ; e dandoli 
molti avertimenti la licenziò. 

17 Ella si partì tanto conzolata, così per essersi confessata a 
sua sodisfatione, come per aver imparata l ' oratione mentale, cosa 
da lei per tanto tempo desiderata; ma inzieme si trovava molto 
adolorata e ramaricata, per aver indeso che ella avea offeso Dio 

18 in quei suoi vani trattenimenti e operationi. Onde ella restò molto 
umiliata e con un dolore fisso ne l'anima che la distrugeva di 
pena. 

6 da dovero: 'davvero'; nel ms. compare in questa forma in diversi casi (cf. 3,23; 
12,16; 42,57). 
7 Il secondo testo indicato è con tutta probabilità il «libro del gesuita. F. RAINALDI 
(1600-1679), Cibbo del!' anima ovvero pratica del!' orazione mentale secondo la Pas
sione di G. Cristo per tutti i giorni del mese con altre meditazioni per la settimana, 
Roma 1662, ed. XII. Forse usò la ristampa veneta del 1688», O. GREGORIO, La lirica 
religiosa della Vener. M. Celeste Crostarosa ( 1696-1755), in Spie. hist. 14 (1966) 
339. 
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Terzo capitolo 
Come comingiò il camino fermo de l' oratione mentale 

e di molte gratie che li fece il Signore. 

2 Giunta a casa, la conzaputa figliuola1 subito fece diligen-
za tra i libri spirituali che la sua zia, che erano persone divote, 
tenevano in uso, per trovare quelli che il padre domenicano li 

3 avea detto, che ella si servisse2 per meditare. Inni ritrovandoli 
ampe due, così quello delle meditationi di s. Pietro di Alcandera, 
come quello del "Cibbo de l'anima", se li pose in sua custodia, 
per servirsene secondo il padre domenicano li avea inzegniato, 
penzando che quel modo di oratione da lui dettateli fosse la più 

4 eccellente e profittevole. Inni si stabilì fare quest'eserciti o per 
mezz'ora, sì come il padre li avea ordinato che ella ne facesse 

5 mezz'ora il giorno, o la sera o la mattina. Inni si lesse prima la 
meditatione della passione di nostro Signore, e poi comingiò a 
fare latto3 di fede di stare alla presenza di Dio. 

6 //4v// Subito li venne un straordinario raccoglimento: tirata ne 
l'interno da un grande amore, niente poté attenere alla 
meditatione che ella avea letta allibro, e passando la mezz'ora, 

7 ella no se ne accorgeva punto. Inni credendo di non aver fatta 
cosa alcuna di buono, tornò a legere la meditatione; e pure così 

1 La Crostarosa, parlando di sé in terza persona, come è frequente fra gli autobiografi, 
è solita norninarsi come la conzaputa figliuola, la conzaputa anima, la conzaputa 
religiosa. L'aggettivo 'consaputo', oggi usato raramente, significa noto, conosciuto 
tra più persone (BATTAGLIA, III, 583); nel manoscritto, è da intedersi come 'già nomi
nato'. 
2 che ella si servisse: 'di cui ella si servisse'. 
3 latta: 'l'atto'. 
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s la passava. In tanto ella si ricordò che quel padre li avea detto 
che, se ella no si trovava bene con una meditatione, ne legesse 
un'altra; e così ella andava legendo ora una, ora un'altra, ma 
sembre così la passava; e conzumava due e tre ore in que-

9 st' eserciti o, né ella indenneva la causa di questa cosa. Ben vero 
ella tra il giorno si trovava sembre raccolda: se ne andava in una 
stanza solitaria, che stava sopra un astrico4 della casa, per non 
potere conversare, e perché li dava pena il parlare e la 
conversatione delle creature; ma ella non indenneva ciò che fusse. 

10 Un giorno lesse la meditatione della langiata che ebbe in 
11 croce nostro Signore Giesù Christo. Inni ella restò assorta da 

l'amore di questo divino Signore, ed egli invitandola a dimorare 
nel suo divino cuore ferito, restò ella così ferita da l'amor, che 

12 da quest'ora no pigliò mai più libri per meditare. E con questo 
lume restò in tale raccoglimento l'anima sua, che li durò circa 

13 due mesi. lvi stava molte ore di oratione il giorno e, sfogando 
atti di affeto verso di nostro Signore Giesù Christo, non li ba
stava tempo né ore; ma stava però ella sembre piangendo, lo 
pregava a perdonarla l'offese fateli per il tempo passato. 

14 Quanto più il Signore l'accarezzava, tanto magiormente 
15 cresceva il dolore delle sue ingratitudine fatteli. Inni stava ella 

inconzolabile per questa cagione, né avea a chi dire quelle cose 
che passavano ne l'anima sua, non avendo ella padre spirituale. 

16 Si confessava al parago5 della chiesa, il quale ella non avea ar
dire6 di manifestare le cose de l'anima sua, essendosi ella svela
ta con quel padre domenicano, sì come abbiamo detto di sopra; 
ed ella no li era permesso andare a quella chiesa, sando7 sotto 

~ astrico: 'solaio', cf. D' Ascou, 83. 
5 parago: 'parroco'. Il termine non è scritto in maniera costante dalla Crostarosa. 
Parroco di S. Giuseppe Maggiore dal1701 al1722 è don Andrea Starace, coadiuvato 
da diversi sacerdoti, cf. R. TELLERIA, Super Fratribus ... , in Analecta 34 (1962) 61. 
6 il quale ... ardire: 'al quale ella non aveva ardire'. 
7 sando: 'stando'. 
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l'obbedienza della madre; e però stava così adolorata nel suo 
cuore. 

17 Una matina, giorno di domenica, si andò a comunicare, ed 
avendo riceuta8 la //Sr// sargra9 particola, se li mostrò nostro Si
gnore Giesù Christo col suo lato aperto, e ricevendola nel suo 
divino cuore, li disse: "Entra in questa piagha, ed io ti laverò, e 

18 ti purificherò di tutti i tuoi peccati". E così dicendo sentì l'ani
ma, con inesplicabile soavità, così netta e pura; e li sogiunze il 

19 Signore che egli l'avea perdonati tutti i suoi peccati. Inni, doppo 
questo, \li/ comingiò un gran pianto, così dolcemente che li durò 

20 molte ore un raccoglimente molto sostanziale. Li disse dopo il 
Signore così: "Io voglio essere la tua guida, io voglio condurti: 

21 non cercare altro che me solo. Io sarò il tuo maestro: non ama-
22 re altra creatura che me". Fu tale la conzolatione interna di quel 

anima che come fuor di sé stava attonita, essendo la prima volta 
che avea riceuto queste visioni interne. 

23 Inni si ritirò a casa tutta piena di buoni desiderii con 
risolutione grande di darsi tutta a Dio e comingiare da dovero 

24 una vita santa. Ed avea ella un desiderio molto grande, incitato 
da una compagnia segreta che ella provava nel cuore, non mai 
indesa per l'adietro, di nostro Signore Giesù Christo; così sen
zibile che ella non poteva far di meno di dire certe parole di 
amore ed andare trovando luochi remoti e candoni solitarii nella 
casa, per non esser da nessuno osservata, perché ella non poteva 
rattenere 10 le lagrime, mentre, avendoli il Signore illuminato 
l'indelletto, si sentiva così obbligata al suo Dio e Signore che, 
avendo ella operato con tante ingratitudine verso la sua somma 
bontà, egli con tanta misericordia l'avea visitata e beneficata con 

25 le sue gratie. Onde si avrebbe voluta distrugere di amore, tanto 

8 riceuta: 'ricevuta'. È abitudine costante della Crostarosa di non trascrivere la doppia 
uu, cf. i diversi casi di auta/o (4,23; 14,16.34; 16,2 ... ) e do uta/e/o (49,26; 57,47; 58,4 ... ). 
9 sargra: ' sacra'. 
10 rattenere: 'trattenere' . 

47 



capitolo 3 

magiormente che ella provava li effetti della sua divina presen-
26 za nel suo cuore. Inni andava penzando come poteva fare per 

corrispondere a l'amor suo; né li restò nella mente altro penziero 
che di dare gusto a Dio. 

27 Volea ella intraprendere una vita più mortificata, e stando 
con questi desiderii, il Signore li disse ne l'inderno del cuore: 
"Tu devi immitare la mia vita, e unita alle opere della mia vita 

28 farai le tue operationi 11". In tanto ella, desiderosa della sua 
immitatione, avendo indeso che nostro Signore Giesù Christo era 
andato scalzo mentre era viatore in questo mondo, penzò im
mitarlo in questa mortificatione; ed essendo tempo d'inver\no/, 
penzò esser bene andare scalza, cioè sen12 //Sv// calzette, perché 
non poteva andare senza le scarpe, per non esser osservata da 

29 quei di casa. Onde segretamente si scalzò delle calzette e 
comingiò ad usare la disciplina e alcune catenelle che si procu-

30 rò. E si asteneva da quei cibbi più dellicati, destramente si pri
vava 13

, ed essendo ella di fiacchissima complessione, non solo, 
ma molto pativa nello stomaco, prendeva poco cibbo. 

31 Ed orava a mezz \nottefl4 per un'ora più o meno, secondo 
poteva; sì che tra giorno e notte ella faceva sei ore di oratione. 

32 Ma questo tempo li sembrava un nulla rispetto a quello che ella 
esperimentava, non potendo dormire, né prendere quel poco di 
cibbo senza molta pena de l'anima sua, non provando gusto né 

33 sodisfatione in cosa alcuna del mondo. Ma tutta la sua conzo
latione era quella compagnia interna di nostro Signore Giesù 
Christo, che con una soavità di amore egli faceva goderli, spe-

34 cialmente nella santa communione. Era cosa molto spirituale, in 

11 operationi: la parola presenta la seguente grafia: operatio.)ni. La parentesi tonda, 
inserita nella parola operationi in modo da dividerla, deve essere stata aggiunta du
rante una rilettura, lasciando erroneamente fuori l'ultima sillaba. Si ricordi che le 
parentesi tonde vengono usate spesso al posto delle virgolette. 
12 sen: 'senza'. 
13 destramente si privava: 'di cui destramente si privava'. 
14 arava [-la -notte] a mezz [-notte]>'vwtte/ per 
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modo che li dava per ordinario un riposo amoroso tutto amabi
le, che scorrevano molte ore in questo raccoglimento, senza che 
ella se ne accorgesse, né sapesse che si facesse in quel tempo. 

35 Era ella al ora di anni quattordici, quando il Signore la pre-
venne con dirli che egli volea che avesse tenuto segreto tutto 
quello che egli li faceva, e che egli per tre n t'anni della sua vita 
stiede15 al mondo sconosciuto e nascosto, e che questa virtù del 

36 nascondimento li era sommamente cara. Onde la conzaput' anima 
intese tante grandezze di questa divina virtù, che se ne innamo
rò grandemente, e la cercava al suo Signore con ardore; e molto 
più si confirmò nel silenzio, senza desiderare palesare mai ad 
alcuna persona ciò che ella provava. 

37 E per volontà di Dio stava ella in questo tempo ancora sen-
za padre spirituale, ma solo si confessava dal parrogo di quella 
chiesa, ove i suoi genitori la conducevano per udire la santa 
messa e pigliare i sagramenti santi della confessione e della sa-

38 gra communione. Non potendo ella andare a trovare quel padre 
domenicano, stando quella chiesa era più distante dalla sua casa, 
onde se ne stava in silenzio sino che piaque a Dio mandarli chi 
la guidasse. 

15 stiede: 'stetti'; stiedi, per analogia con diedi, cf. LIBRANDI -V ALERIO, 73. 
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CAPITOLO 4 

Capitolo quarto 
Ove si dichiarino altre gratie che ebbe dal Signore, 

e come si manifestò ad un confessore. 

2 La misericordia di Dio, così amabilissima verso le creatu-
re sue, non si può a bastanza esplicare quanto sia pressante nel 

3 cuore de l'uomo per obbligarlo ad amarlo. Inni sempre più cre
scevano i desiderii de l'anima di questa giovinetta, e si sentiva 
obbligata a Dio in una maniera che ella non sapeva come 
ringratiarlo, non solo, ma si sentiva confusa e avrei voluto 

4 distrugersi di amore per lui. Altro non erano le sue orationi che 
pregarlo istantemente che li dasse il suo divino amore, veden
dosi ella sembre manchevole e scarsa alla corrispondenza de 

s l'amor suo. Inni ella pigliò per suoi avocati quei Santi che udiva 
aver amato assai Dio, come san Filippo Neri, s. Catarina da Siena 
ed altri Santi, pregandoli che l'impetrassero il vero amor di Dio. 

6 Era ella di naturale vivace ed allegro, onde si pose a mo-
derare quella disordinata legerezza, che la rendeva faceta in casa, 

7 passando il tempo in ricreationi inutili. Ma questo naturale si 
cangiò da che il Signore comingiò ad istruirla in maniera che li 
suoi fratelli, che sapevano il suo naturale e si spassavano con le 
sue facetie, vedendo questa mutatione, credevano che li fussero 
venuto il travaglio de' scrupoli; la mottegiavano con molta sua 

s pena. Ma ella era stata corretta dal Signore di queste legerezze; 
non solo, ma ella non poteva né meno più attuarsi 1 a simile trat
tenimento, né avea modo da fare più quelle legerezze; ondi si 
andava nascondendo dalla loro conversatione. 

1 attuarsi: 'adattarsi'. 
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9 Un giorno il Signore la chiamò con voce interiore, e li dis-
se: "Guarda il sole materiale come illumina, riscalda, fa cresce
re le piante della terra, acciò rendano fiori e frutti, e rallegra tutto 

10 il mondo con la sua chiarezza. Vedi come per tutto risblende e 
solo coloro che, serrando le finestre, non vogliono ricevere il suo 
lume, ne restano essi privi per colpa loro, e perché non vogliano 

11 mirare il suo sblendore. Questo sole che tu vedi al mondo visi-
bile è stato creato per simbolo del sole divino, che colla mia di
vinità dà lume al mondo interiore de l'anima, //6v// li effettF che 

12 produce la mia divina presenza ne l'anime da me create. Or tu 
da questo sole materiale, che sembre risblende, rimirerai le mie 
perfettione divine, e vedrai come col calore dello Spirito mio fo 
crescere le piante delle virtù ne l'anima, e queste producano fiori 

13 e frutti di vita eterna. Fo il lume rischiarando l'indelletto e ac
cendendo la volontà nel mio divino amore; e al mio calore divi
no asc<i>ugo quelli umori cattivi che producono le passioni di
sordinate, e distruggho limperfettionP de l'anima a coloro che 
tenghono li occhi loro aperti, e mi mirano, e fanno entrare in loro 
il mio sblendore divino, avendo le finestre de l'anima aperte, cioè 

14 a coloro che non le serrano col peccato. Per tanto tu, mirando 
questo sole materiale, ti ricorderai di quanto ti ò dichiarato, e 
questa sarà la tua condinua oratione". 

15 Questa cosa fu uno speccio lucido che4 l'anima si mirava 
del condinuo, restando li così impresso ne l'anima che ella stava 

16 ivi applicata assiduamente. Dalla matina, in che ella si alzava da 
letto, e apriva li occhi del corpo per mirare la luce corporale del 
sole, era ella tirata subito a quel divino sblendore invisibile del
la divina presenza, e da questa communicatione ne derivavano 
nuovi lumi e un ardore che la distrugeva l'anima del continuo. 

17 Inni ella non penzava a cosa alcuna, ma andava in luoco emi-

2 li effetti: 'con gli effetti'. 
3 limperfettioni: 'l'imperfezioni'. 
4 fu ... che: 'fu uno specchio lucido in cui'. 

52 



capitolo 4 

nente: sorpresa da quel divino lume, stava molte ore occupata, 
senza che si accorgesse del tempo, né che cosa facesse l'anima 
sua; ma ella provava un godimento e un strugimento di amore 
verso Dio del continuo. 

18 E alcune volte ricevea certe notitie particolari, come era 
quella che li fu data nel mirare il cielo e la sua ambieza: li era 
dal Signore ne l'interno communicata una notitia piena de 
l'immenzità di Dio, senza limite nel suo divino essere ingreato 
et eterno. 

19 Un'altra volta li fu dato ad indennere come Giesù Christo 
nostro Signore è il sole divino nel lume de l'eterna gloria in cielo, 
e come egli è parimente il sole interiore de l'anima giusta; e di 
questa cosa si ragionerà appresso più difusamente, a suo luoco, 
perché in questo stato di oratione stiede l'anima più di un anno 

20 indiero. Non solo, ma ricevea nuovi lumi e notitie, ogni giorno 
nuove cognitioni da Dio, che è impossibile potere noi narrare. 

21 In tando ella era giunta a l'età di anni quindici ; e non per 
ancora avea il Signore dato a quest'anima padre //7r// spiritua
le, né ave chi la guidava, né ella conferiva con alcuna persona 
quello che passava per l'anima sua; ma solo si confessava col 
parrago di quella chiesa, senza punto manifestare lo stato inte-

22 riore de l'anima sua. Fra questo tempo, per volontà di Dio, es
sendo costume in quella chiesa farsi li mercordì al glorioso pa
triarca s. Giuseppe - esso5 il titolo di quella chiesa, si costumava 
prima della festa del santo patriarca fare li sette mercoldì - e 
perché in quella chiesa vi era molto concorso di gente divota in 
quel tempo, il sagrestano della sudetta chiesa faceva assistere 
molti confessori invitati a tale effetto. 

23 Capitò tra li altri un confessore prete ma molto dotto6
; mo-

strava ancora esser egli persona spirituale, ma era molto giovine 
e senza esperienza, tanto che avea egli auta la confessione solo 

5 esso: 'essendo'. 
6 Gli elementi che la Crostarosa ci offre non hanno consentito di meglio precisare chi 
sia stato questo confessore. 
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per li uomini; non ancora confessava le donne, ma solo andava 
con la licenza particolare a qualche chiesa ove vi erano feste, ed 
ivi confessava le donne ancora con licenza particolare. 

24 La conzaput' anima, vedendo questo novello confessore 
molto attento e divoto, penzò di andare da lui a conferire le cose 

25 de l'anima sua, e così fece. Vi andò a confessarsi, e quello li 
domandò se faceva ella vita spirituale ed a chi si guidava; ella 
allora li disse che non teneva padre spirituale, ma che semplice
mente si confessava dal parrogo sol tanto, ma poi col lungo ra-

26 gionamento li scoprì il suo camino. Quello in sentire ciò che Dio 
ave a operato ne l'anima sua, inni, quel padre restava molto 
maravigliato in questo racconto; ma essendo giovine di poca 
esperienza, faceva molti progniostichF a l'anima conzaputa, di
cendoli che Dio la voleva condurre a grado molto alto di santi-

27 tà, e altre cose conzimili. La tratteneva lungo tempo, esaminan
dola e discorrendo de l'amore di Dio luncamente; li disse che 
non era bene stare così senza guida, ma che egli volea guidarla, 
e molte altre cose. 

28 Inni la giovine vi si attaccò molto e si risolze pigliarlo per 
suo padre spirituale; li ordinò che li scrivesse ogni cosa quanto 

29 passava8 per l'anima sua. Ma ella, se bene avea imparato a leg
gere, no sapeva però scrivere, né mai \ne/ avea imparato; ma 
fidata al Signore comingiò a scrive9 e senza maestro alcuno; se
gretamente dava al conzaputo relatione di quanto passava per il 
suo inderno. 

30 Ma però ella comingiò ad avere col conzaputo padre qual-
che attacco 10 spirituale, e più presto li era costui d'impedimento 
che di aiuto, perché il conzaputo padre non era spogliato di al-

7 progniostichi: ' pronostici' . 
8 ogni ... passava: 'ogni cosa di quanto passava'. 
9 scrive: 'scrivere' . 
10 attacco: ' attaccamento '. 
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cune imperfettioni che sogliano avere coloro che principiano a 
guidare le //7v// anime senza molta esperienza. 

31 E però le persone spirituali devano esser molto cautelate 
nel fare elettione di una guida spirituale, né subito lasciarsi a 
prendere risolutione in questa materia tanto importante; ma pri
ma si deve fare lunga oratione e supplicare il Signore che lui 
vogli dare il lume e la gratia di bene accertare una tale elettione 
in negotio tanto importante, ove dipenne il loro proffitto e avan
zamento nel camino, e ove può venire molto scapito e impedi-

32 mento a l'anima, se non si accerta bene una tale elettione. E 
meglio sarebe a l'anima fidarsi di Dio che imbattere in mano di 
un confessore inesperto 11 e poco spogliato di se stesso. 

33 Inni l'anima conzaputa12 più presto li fu il detto confesso-
re di scapito nel camino spirituale che di aiuto, perché vi era 
qualche attacco: così dalla parte del confessore come dalla par-

34 te de l'anima conzaputa, se bene era un attacco innocente. Ma 
perché il Signore è molto geloso ed è egli somma purità, favori-

35 va eegli l'anima sudetta, ma non come prima. Non erano così 
frequenti le divine comunicationi del Signore, e molte volte 
ricevea da Dio nel suo inderno delle riprenzioni per questo 

36 attacamento; ma la poverina non sapeva come spicciarse\ne/. Inni 
passorono così due anni, avendoli il conzaputo padre promesso 
che egli, quando avrebbe finito i quattro anni del quatriennio, che 
egli faceva nel vescovato della catredale della città di Napoli ove 
si trovava allora, lui sarebbe venuto a quella chiesa a posta per 
confessarla, e non vi sarebbe stato più bisognio di lettere né di 
scrivere, ma a voce averebero conferito con tutta sodisfatione. 

37 Quest'anima avea due altre sorelle maggiori di età di lei13 , 

che pure si guidavano da l' istesso padre per via di lettere, ma in 

11 [-in]inesperto 
12 l'anima conzaputa: 'per l'anima consaputa'. 
13 Giulia è la decima figlia. Prima di lei, dai libri dei battezzati della parrocchia risul
tano nati dai coniugi Crostarosa: Francesco (25 settembre 1678), Michele (29 settem-
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segreto modo, perché la madre non avea piacere che elle si gui
dassero da questo sacerdote, non per altro fine, solo perché egli 
era giovine e principiante, e le figliuole erano di giovenile età. 

38 Ella le esortava a guidarsi dal parrogo ove anche ella si confes
sava, ma le sudette, perché questo parrogo, quandunque uomo 
di età matura e approbato, non caminava per via di oratione, non 

39 potevano conferire lo stato loro. Inni vi era qualche contradittione 
//Sr// tra la madre e queste figliuole, e per la quiete di casa biso-

40 gniava scrivere al conzaputo padre di nascosto. Ma tutte queste 
cose erano disposte dal Signore, perché non era divina volontà 
che si guidassero da quel padre. 

41 Inni la sorella maggiore 14
, essendo illuminata dal Signore, 

penzò di trovarsi ella altra guida, ed inzieme trovare a l'altre due 
sorelle nuovo padre spirituale, conoscendo che così era la volon-

42 dà di Dio. Per tanto ella, doppo aver fatta molta oratione al Si
gnore, si trovò un santo direttore ed ancora procurò un padre che 
guidasse le altre due sue sorelle, uomo di singolare santità di vita 
e di dotrina eccellente, stimato in Napoli per uno de' primi pa-

43 dri di quel tempo, nominato d. Bartolomeo Cacace15
• Questo 

bre 1680), Agata (2 agosto 1682), Ursola (16 marzo 1684, morta il4 novembre 1687), 
Rosa (4 giugno 1686), Ursola (19 settembre 1688), Giacomo (28 novembre 1690), 
Giorgio (18 dicembre 1692) e Biagio (febbraio 1695). Dopo Giulia nasceranno Gio
vanna (6 ottobre 1698, ma morta il17 novembre 1699) e un'altra Giovanna (23 agosto 
1701), cf. R. TELLERIA, Super Fratribus ... , 58-61. 
14 Nel resto dell'Autobiografia viene indicata in questa maniera la sorella Ursola, nata 
il 19 settembre 1688; è perciò da pensare che anche qui si tratti di lei. 
15 Bartolomeo Cacace nacque a Napoli nel1664. Fece gli studi letterari presso i Gesu
iti e quelli teologici presso i Domenicani di S. Tommaso. Discepolo di De Torres, si 
formò spiritualmente nelle Congregazioni tenute dai Pii Operai (S. Nicola a Toledo) e 
dai Gesuiti (P. Pavone). Venne ordinato sacerdote nel 1688 (cf. Imitazione, 43, nota 
40). Su di lui G. SPARANO scrive: «Conobbe ancora il Cardinal Spinelli il Sacerdote D. 
Bartolomeo Cacace, uomo dottissimo, ma che per la sua umiltà se ne stava nascosto. 
Appena scovertolo volle parlargli, e sentire nelle occorrenze i suoi pareri Teologici, i 
quali commendò assaissimo, ma non per questo lasciò il Cacace la sua vita privata, 
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padre, doppo molte orationi e conzeglii, le accettò, e si prese la 
cura di venire ogni otto giorni a confessarle nella medesima chie-

44 sa. Inni la conzaputa religiosa li diede conto dell'anima sua e 
come erano passate le cose sue sino a quel tempo; egli l'assicu
rò esser di Dio il suo camino e la inanimò; e li disse che ella 
dovea seguitare e caminare appresso al Signore con semplicità 
di cuore; e che egli volea sapere, ogni settimana che sarebbe 
venuto ad ascoltarla, ciò che era passato per l'anima sua; li die
de molti savii conzegli e la licenziò. 

nella quale quietamente volle morire» (Memorie istoriche per illustrare gli atti della 
Chiesa di Napoli , II, Napoli 1768, 337-338). 
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Capitola quinto 
Di molte altre gratie che li fece il Signore, 

ed altre cose che li accorsero in quel tempo. 

2 Era la conzaput' anima giunta a l'età di diecessett ' anni, 
3 quando andò in mano di questa buona guida. Inni levato via que

sto impedimento del primo direttore, il Signore comingiò più di 
prima a favorire l'anima conzaputa con un fiume di grati e senza 

4 intermissione. Ella si sentiva più spedita e libera nel camino, e 
allora conosceva che quel padre di 1 prima, quandunque era buo
no, non essendo tanto spogliato come era bisognio, li era di qual
che impedimento al suo profitto spirituale; ed ella ne rendeva 
gratie al Signore che egli si era degniato rimediare al suo 
bisogni o. 

s E però deveno avertire le persone spirituali a non andare 
così poco cautelate in tale eletione, né caminare secondo la pro-

6 pria sodisfatione circa questo particolare. Ma //Sv// si deve pri
ma ricorrere a Dio con umiltà e confidenza, e con spogliamento 
di ogni proprietà ed inchlinatione naturale, perché coloro che 
principiano, se bene si vedano molto favoriti da Dio, non sono 
però liberi, né purgati, né ànno molta esperienza; onde sogliano 
avere un appetito poco ordinato di parlar molto delle cose che 

7 esse esperimentano. E quando si incontrano in una guida ancora 
poco esperta, e che quello ancora egli habbia il medesimo appe
tito di sapere e di parlare di Dio con lunghi raggionamenti, con 
certo fervore senzibile che nel principio si suole esperimentare, 
ma poi si viene a intepolire la purità della comunicatione con 

1 padre [-gli] di 
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Dio, e vi nascie un certo attocco2 senzibile che impedisce la di-
8 vina comuni catione e dissecca l'anima dalla soda divotione. E 

però bisognia che l'anima in tale elettione ricorri a Dio co 
l' oratione, senza proprietà alcuna, e facci molta diligenza, esa
minando e informandosi delle qualità del sogetto che penza 
eligere, perché è meglio eligerlo santo ed esperimendato e dot-

9 to. Dico di nuovo, non fare elettione alcuna aspettando che Dio 
lo elighi lui: è ben egli fedele a l'anima che l'ama; è cura la sua 
di guidarla per il dritto camino, sino a tanto che egli li dia quel
la guida che li à disegniata e preordinata per il suo profitto ed 
utilità spirituale. 

10 Ma torniamo al racconto de l'anima conzaputa: il Signore 
11 la favoriva più di prima con le sue gratie e misericordie. Una sera 

li occorse che, andando il Santissimo Sagramento ad un infer
mo, ella si affacciò ad una finestra della sua casa per adorarlo; e 
credendo di adorare il Signore che porta in mano il sacerdote, 
vidde in campio3 del sacerdote nostro Signore Giesù Christo: con 
tanta maestà egli portava la pisida, e così bello e risblendente, 

12 che li ferì il cuore di amore e di dolcezza. Assorto il suo spirito 
da questa veduta, restò sospesa ed attonita; ma questa vista no 

13 fu colli occhi corporali, ma spirituale. Da quest'ora in poi, li restò 
una interna compagnia di nostro Signore Giesù Christo, intima
mente, che tutta si distrugeva il suo cuore in Dio, senza forme 
create. 

14 Indi un giorno tanto la ferì questa presenza divina nella 
sagra umanità unita che, mentre ella si andava a comunicare, 
ricevé tanto lume e amore //9r// da quell divinissimo Sagramento. 

15 Mirando tanta bontà di questo divin Signore verso di lei, e le 
tante sue ingratitudini ed incorrispondenze a quella divina pie
tà, e ricordandosi che ella si era allontanata da lui per certo tem
po, e che l'ave a offeso, come nei capitoli passati si disse, tocca 

2 attacco: 'attacco', 'attaccamento'. 
3 in campio: 'in cambio' . 
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da una saetta di dolore e contrizzione intima, comingiò a pian
gere dirottamente con tanta vemenza, e comingiò a dire i suoi 
peccati publicamente con certe persone che erano a canto a lei 

16 nella chiesa. E perché quelle persone la vedevano così piangere 
con dolore vemente, la domandarono che avesse, penzando che 
ella avesse qualche male corporale sopragiuntoli; ella, senza ba
dare a riguardo né vergognia alcuna\ li rispose che ella avea 
offeso Dio gravemente, e comingiò a dire i suoi peccati esser 

17 grandi e gravi. Le persone a cui ella parlava erano amirati, per
ché la conoscevano per la frequenza che era solita in quella chie
sa, e vedendola così figliuola di poca età la miravano con sorri
so, e la conzolavano; ma ella seguitava il suo pianto con 

18 inconzolabil pena. Ma il Signore sembre più la feriva co l'amo
re e col dolore, e così seguitò tutta la matina; e ritirandosi a casa, 
no fu capace di prendere cibbo alcuno passandola tutto quel gior
no in amore e parole dolcissime al suo diletto, che li faceva com
pagnia interna; ritirata in un candone della casa, solitaria ivi ella 
si stava. 

19 Qui si dà fine a questo primo libro, perché la mede
sima anima, per ordine de l'istesso Signore, scrive in 
soliloquii tutte le misericordie che Dio li à fatte, per 
obbedienza del suo confessore, e parla al suo Signo
re medesimo: con il moto del suo divino amore, di
chiara le grandezze del suo amore e della sua infini
ta bontà verso di lei. 

4 alcuna [-che -ella -ave] li 
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//9v// 

Libro primo dei soliloquii 
Come il Signore la guidava nel camino dello spirito, 

e della compagnia interiore di nostro Signore Giesù Christo, 
e delle molte pene e travaglii interiore patiti. 

2 Eterno amatore infinito, chi può narrare le tue misericor-
die senza numero, fatte a questa tua miserabile creatura che tan-

3 te volte ti ave offeso? E tu, amor mio, mai ti sei stancato di 
amarla, e beneficarla, e starli d'appresso, acciò non si allonta-

4 nasse da te, fonte di acqua viva. Tu, amor mio, la custodivi con 
somma gelosia, e tu eri come una lucerna al mio piede acciò non 

5 errassi la via. Tu ti facesti lume nel mio intelletto, che sembre 
in te mirasse1 il lume della verità: non vi era né ora, né tempo 
che io non ti mirasse, con vista pura e spirituale, alla mia custo-

6 dia. Inni ardeva la mia volontà alla vista così amabile della tua 
divina presenza, perché con amore dolcissimo, sembre con oc
chio sereno e amante, dolcemente mi miravi, e con un cenno 
divino mi tiravi a te, acciò io non mi fermassi punto alle cose 
visibili e senzibili del mondo. 

7 Asco l dava l'anima mia certe parole brievi con le quali mi 
amaestravi e dichiaravi i senzi divini che nelli tuoi Santi 
Evangelii sono scritti; ed altre volte pronunziavi verso di me certe 
parole dolcissime, ingitandomi a l'amor tuo, come a dire: "Ama
mi solo solo"; "Io sono la tua guida: io sono a chi tu devi con-

1 mirasse: 'mirassi'. Nelle desinenze verbali, si registra nel manoscritto, soprattutto 
nei verbi al passato remoto (ebbe, stiede,fece), il fenomeno dell'indebolimento della 
vocale finale tipico del dialetto napoletano, spesso non facilmente distinguibile da 
quello della mancata concordanza. 
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fidare, e mai alli uomini"; "Ti ò eletta per mia sposa: ti voglio 
pura e netta, non ti fermare a nessuno oggetto creato"; "Non ti 
imbrattare nelle cose terrene, né nelli affetti creati /IlOr// delle 
creature: io sono geloso del tuo cuore, ti ò eletto per me solo". 

8 E tante altre cose conzimili, che2 da tempo in tempo tu ti com
piacevi col tuo amore dolcissimo tirare a te quest'anima, così 
dolcemente, così soavemente, con tanta bontà e misericordia, non 
curandoti che ella non fosse niente purgata e purificata dei suoi 
mali habiti e piena di proprietà e imperfettioni, quandunque ella 
allora poco le conosceva, perché, stando tu meco, era quasi 

9 sembre assorta dal purissimo e dilettabile tuo divino amore. E 
così ella credeva di esser netta, per quel lume del tuo divino lume, 
che la circondava di dentro e la faceva ardere il cuore, in ma
niera che non poteva per lo più cibarsi il corpo con cibbo cor
porale; tanta era la tua divina dolcezza che, tanto nella parte spi
rituale de l'anima, quanto nella parte inferiore e senzibile, tu la 
riempivi; e spirando in me una purità angelica, non udiva l'ani
ma ribelione alcuna, né contraditione allo spirito di sorte alcu
na. 

10 E così ordinato dalla tua divina bontà, disponesti per il 
mezzo dell mio padre spirituale che io mi comunicasse ogni gior-

11 no per ordine suo, essendo di età di 19 anni in circa. Non ti cu
ravi tu, amor mio, di venire ogni mattina in questo cuore pieno 
delle sue proprietà e molto imperfetto di mali habiti, perché non 

12 ancora purificato da te. Tu sai quanto io mi dilettava, mescolan
do il mio proprio amore nelli beni e gratie tue; e non per questo 
voi, dolce amor mio, ogni volta che entravivo3 nel cor mio in 
questo divinissimo Sagramento, ti manifestavi al mio cuore4 in 

13 tanti amirabili modi. Ora ti dichiaravi esser il solo mio sposo, e 
mi dicevi: "Io sono il tuo tutto"; ora, con amorose parole di vita, 

2 che: ' con le quali' . 
3 entravivo: 'entravate ' . 
4 non per questo ... cuore: 'non per questo .. . non ti manifestavi al mio cuore' . 
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sospendevi lo spirito, e lo tenevi assorto per molte ore; ed altre 
volte con cento e mille carezze e lumi mi inzegnavi le verità della 
fede. 

14 Io, amor mio, mi vedo confusa da potere narrare le tue mi-
sericordie senza numero, usate dalla tua divina bontà verso que-

15 st' anima ingrata. E tra tante tue misericordie, ed al meglio di tan
//lOv// ti favori, ti disprezzai perché mi venne voglia di andare 
a sodisfare me stessa, mentre nella chiesa, dove io andava ogni 
mattina a riceverti, venne a confessare quel primo padre spiri-

16 tuale, il quale5 tu non volevi che io più mi fosse guidata. E vi 
andai solo per sodisfare me stessa contro il tuo santo volere; e 
questo fece per una sola volta, per lappetito6 che avea io di par
lare soveréhio; e lo fece senza licenza dell padre spirituale che7 

17 tu mi avevi dato in cura. Ma subbito che io fui uscita dal 
confessionile di quel padre, tu, amor mio, mi corregesti con se
verità, e immediatamente si fecero nel mio interno tenebre 
denzissime, oscurità tenebrosa, e mi rimasse un dolore intimo 
ne l'anima, che per mia colpa tu, amor mio, ti eri disgustato 
m eco. 

18 E da quest'ora perdette l'anima mia quella letitia spiritua-
le e quella pace che teco godeva l'anima mia; né più sentiva 
quella tua dolce compagnia, né tampoco quel lume divino che 
mi inzegniava ne l'interno la via della verità della fede; rimas
se, per tutte le potenze de l ' anima mia, tenebre ed orrori. 

19 Comingiai a sentire8 una ribelione nella parte senzibile e un di
sturbo terribile; ed in campio9 della tua dolce compagnia, la com
pagnia dei demoni, che mi tormentavano con brutte e terribili 
tentationi, di notte e di giorno, senza intermissione: facevano alla 

5 il quale: ' dal quale' . 
6 lappetito: 'l'appetito'. 
7 che: ' al quale ' . 
8 a sentire: ms. add. 
9 in campio: ' in cambio ' . 
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mia presenza tante brutte e laide rappresentationi, con tanti mali 
movimente nella parte mia bassa e senzibile, che mi distrugeva 

20 come un fuoco conzumatore. E quello che più mi tormentava, si 
era che mi pareva di dare a tutte quelle sugestioni e tentationi 
un pieno conzenzo di volontà, perché sentiva una ribelione nel
la parte senzitiva così terribile che mi cruciava l'anima. 

21 E me ne restava come immobile e senza moto, come tutta 
assorbita nei miei mali; stava come una stolida ed inzenzata, 
come una statua senza //llr// moti né modo da potersi aiutare 

22 punto l'anima mia, ma del tutto in mano dei miei inimici. Come 
vinta e miserabilmente perduta, senza che potesse muovermi, 
come chi sta legato con ceppi, senza ricordarmi di Dio, né invo
care il tuo dolcissimo nome, o amor mio, io era inabile ad ogni 

23 atto buono. Come fuori di me, giaceva molte ore in questo con
flitto: mi pareva di essere diventata tutta simile all' demonio, 

24 senza dissiguaglianza alcuna. Finita questa battaglia, ne comin
giava un'altra più crudele, ed erano i timori di aver senza dub
bio alcuno comesso gravi peccati mortali; e mi mirava come quel 
anime disgratiate che sono in disgratia tua, o amor mio; ed ivi 
piangeva per disperata le mie miserie, con una pena e dolore 

25 inconzolabile. E se bene io andava dal mio padre spirituale, e 
diceva i miei travaglii, e quello mi assicurava di non aver offeso 
Dio, nulla mi conzolava, né l'anima credeva punto le sue paro
le, per10 tu, amor mio, così volevi, e perché tu non mi conzolavi 
con la tua dolcissima presenza. 

26 Le creature non potevano punto conzolare l'anima mia; e 
però stava in un conflitto molto terribile, e se bene la mia guida 
mi dava grande speranza e mi diceva che non temessi, che quel
la erano due purgationi, tutte due unite assieme, che faceva il 
Signore ne l'anima, cioè purga del senzo e purga dello spirito 
tutte in un istesso tempo, e che tante sorte di pene tutte ad un 
tempo non potevano durare lungo tempo, ma che Dio mi 

27 averebbe presto liberata. Egli restava stupito di vedere tante cose 

10 per: 'perché' . 
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unite assieme e diceva che tu, amor mio, volevi abbreviare il 
camino de l'anima tutto in breve tempo; ma io sentiva queste 
parole con pena e crucio interiore, perché mi pareva che egli 
fosse il primo ingannato, perché mi sentiva11 ne l'interno che era 
stata abbandonata da Dio per mia colpa, per quel defetto comesso 
che di sopra si è dichiarato. 

28 Inni, vedendomi in stato deplorabile, il mio padre spirituale 
mi //llv// mandò da un altro padre, dandoli io relatione di tutto 

29 quello che per me passava. Ma nulla mi giovò; quandunque quel
lo mi conzolasse ed assicurasse, l'anima mia non riceveva nes
suno conforto né sollivo, per tu amor mio ere12 solo la mia pace 
e la mia conzolatione, e tu, Signore, non volevi conzolarmi, per
ché io non la meritava per le mie passate ingratitudini ed 

30 incorrispondenze all tuo divino amore. È ben vero però che le 
parole del tuo ministro, quandunque no mi conzolassero, mi for
tificavano senta 13 punto di conzolatione. 

31 Ma quello che maggiormente mi affligeva con pena gran-
dissima era il precetto che egli mi dava, acciò io mi andasse a 

32 comunicare secondo il solito ogni matina. Inni costretta da l'ob
bedienza, andava alla chiesa, e subbito che entrava in quella sen
tiva come un orrore nell' mio spirito; e come da quel divino ta
bernacolo fosse uscito, una saetta di fuoco pareva mi fulminas
se, avendo lo spirito una vista interiore che nelle mie tenebre 
penetrava ne l'indimo, che non era già per conzolarmi, ma per 

33 atterrirmi. Ove miravo l'eterno giudice contro di me sdegniato, 
e la tua somma giustitia mi fulminava in oscure tenebre, e mi 
condannava, e come rea de l'inferno da me meritato per le mie 
colpe, mi vedeva in compagnia dei demonii, opposta da quel 

34 sommo bene. E per questa horribil veduta, per tre mesi non ar
diva di alzare li occhi miei e mirare il sagro aldare, né il taber-

11 sentiva [-che l ne 
12 non ... ere: 'non ricevevo nessun conforto né sollievo, perché tu, amor mio, eri'. 
13 senta: 'senza'. 
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35 nacolo, ove tu, amor mio, stavi racchiuso per mio amore. Anda
va poi, forzata dalla santa obbedienza, a communicarmi come 
quella rea che, avanti il suo giusto giudice, provava la sua 
condannatione alli riflessi purissimi della tua somma giustitia e 

36 santità infinita. lvi mi sentiva stritulare l'intime midole 14 delle 
osse mie da una pena d'inferno che mi cruciava, ed allora fui 
capace delle pene dei dannati; mi vedeva odiata dalli occhi tuoi 
con giustitia e divenuta tua nimica. 

37 //12r// Mi ricordo, amor mio, come una matina, che stava così 
agravata da questi orrori e pene, andai dal mio padre spirituale, 
e li disse che io facevo molti peccati gravi, perché odiava Dio e 
tutta la sua santa legge; e in questo tempo della santa com
munione io avea la compagnia di molti demonii, che alla mia 
presenza operavano cose indegnie ed impure; e pareva che aves
sero da te, amor mio, la permissione sopra del mio corpo e della 
mia senzualità, in modo che io stava come una stolida, senza 
poter fare atto alcuno in contrario; ma, come chi stasse fuor di 
se medesima, stava in loro potere per quel tempo che durava 
quella fiera battaglia; e mi pareva che io da vali 15 pieno conzenzo, 

38 tanta era la battaglia del mio senzo ribelle. Finito questo, resta
va come morta; e questi nemici di abbisso mi burlavano come 
vinta, con un terribile mormorio; e mettevami tante raggioni e 
sugestioni terribili contro i misteri della fede, in maniera che tutte 
le verità della tua santa legge mi sembravano cose da burla e in
venzioni; onde non avea dove posarmi. 

39 E mentre così discorreva col mio padre spirituale, raccon-
dandoli il mio conflitto, egli senza avedersene, per giusti tuoi giu
ditii, mi rispose così: "È certo, figlia, che voi caminate sopra un 

40 taglio di cartello". Allora l'anima amutolì e uscita dal con
fessionile si pose in un candone remoto della chiesa; mi desti 
tu, amor mio, libertà di poter piangere, cosa che mai mi era sta-

14 midole: 'midolla' . 
15 che io dava/i: ' che io davo loro ' . 
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ta permessa; e comingiai a piangere così dirottamente per molte 
ore, vedendomi in stato di disperatione, sfogava la mia pena con 
le lagrime, senz'altra parola. 

41 Inni quella matina lasciai di communicarmi, contro la santa 
obbedienza, e ritirandomi a casa tutto quel giorno lo spese a pian
gere amaramente, parendomi che al mio male no vi fusse rime
dio di sorte alcuna; né poteva conzolarmi: tu, amor mio, mi mi
ravi con occhio di furore come tua nemica, ed io non aveva dove 

42 nascondermi per il russore delle mie iniquità. Il mio corpo si era 
disseccato in maniera che mi si poteva //12v// numerare tutte le 
osse mie, né poteva ristorarlo con cibbo, perché quel poco che 
poteva prendere bisogniava mandarlo fuori a certe ore verso la 
sera. 

43 La mia maggior pena era dover stare nel commercio con 
quei di casa mia, i quali, non sapendo che mi avesse, mi erano 
di tormento e pena; mi andava nascondendo per i luochi remoti, 
ed ivi sospirava del condinuo a te, Signor mio; ma tu, Signore, 
accrescevi i miei dolori con quel sguardo di fuoco di giuditio e 
purità di giustitia, con il quale contrapesavi tutte le mie perfide 

44 operationi. I miei movimenti erano tutti dissordinati, impuri e 
pieni di ogni immonditia al tuo divino cospetto, abbominevoli e 

45 odiosi alli occhi tuoi; ed io medesima mi odiava. E come vera
mente tu, Dio di giustitia e di perfettione infinita, meritamente 
mi condannavi come rea del fuoco eterno de l'inferno, o ve io 
mi mirava in compagnia di molti demonii, che mi susurravano a 
l'intorno nelle ore che io orava, e si ponevano alcune volte so
pra del mio corpo, con un peso così terribile che mi opprimeva 
il respirare; né poteva invocare il tuo santissimo nome, Signor 
mio, perché restavo come stupida ed immobile, sino che durava 

46 quel tormento. Altre volte mi stavano a l'intorno e, con un brut
to mormorio, disprezavano la tua santa legge con brutti argomenti 
contro i misteri della fede; altre volte sentiva le biasteme16 or-

16 biasteme: 'bestemmie'. 
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rende che essi pronuntiavano contro Dio; e questi susurri erano 
quasi del continuo, anche quando stava con i domestici di casa. 

47 Ma queste non erano vedute, né io udiva queste cose con 
li occhi corporali, né udiva con le orecchie, //13r// ma era tutto 

48 nella parte spirituale; ma tanto erano più penose le mie pene. Ma 
nella sagra communione era maggiore il mio tormento per le 
bruttissime laidure17 e impure rappresentationi e sogestioni18 che 
io pativa; e inzieme provava tali movimenti di senzualità, che mi 
conzumavano, non solo, ma mi rendevano immobile e fuor di me 
restava, come tutta immersa in quella putredine, senza poter fare 

49 nessun atto contrario, come fusse stata morta. Ma poi, finito che 
era questo conflitto, il demonio mi accertava che io era già sua, 
e che avea dato il pieno conzenzo, ed era in peccato mortale, e 

50 cento e mille disperationi e difidenze. Co l'aggiunta che il mio 
padre spirituale mi diceva che, andando io a parlarli, egli perde
va ogni modo e termine per conzolarmi, e restava egli mutolo; e 
con molta forza e violenza poteva sforzarsi di dirmi qualche cosa. 

51 Sì come abbiamo detto di sopra, egli mi disse che io era 
sopra un taglio di cortello, e che era pericoloso lo stato in cui 

52 mi trovava. E poi, avendo io detto a lui la molta mia pena, che 
queste sue parole mi avevano caggionato, e che non mi era 
communicata secondo il suordine19

, egli mi giurò che non si ri-
53 cordava già mai avermi detta tal cosa. Ma sì bene egli si accor

geva che, quando io andava a parlarli, egli perdeva ogni valore 
e provava una scurità e freddezza di cuore, che alcune volte se 
ne restava mutolo, e mi diceva: "Figlia non ò che dirti, aspetta 
Dio". 

54 Voi, Signor mio, tutto facevate con somma carità e giustitia, 
acciò io mi corregesse e mi emendasse dei miei mali costumi. 

55 Tu, Signore pieno di misericordia, sopportavi al tuo divino co-

17 laidure: 'cose brutte, deformi nell'aspetto' (cf. BATIAGLIA, VIII, 701). 
18 sogestioni: 'suggestioni'. 
19 suordine: 'suo ordine' . 
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spetto questa vilissima creatura che, se alli miei proprii occhi io 
era così deforme brutta e puzolente, che sarà nel tuo divino e 

56 purissimo sguardo? O amor mio dolcissimo, se io era abbomi
nevole a me medesima, così laida e //13v// deforma che a me 

57 mi sembrava che con molta raggione mi odiavi! E di questo mai 
ebbe ardimento di lamentarmi di te e dire: "Mi hai abbandona-

58 ta Signore!". Ma mutola avanti a te, mi conosceva rea, e che tu 
giustamente e con somma rettitudine mi condannavi e giudica
vi, e che meritamente mi avevi dato in potere dei demonii de 
l'inferno. 

59 Ed alcune volte mi pareva di esser in quel luoco oscuro e 
tenebroso in loro compagnia, nel fuoco de l'ira tua che mi conzu-

60 mava nelle midolle dell'osse mie. Stava l'anima mia ammutoli
ta, senza parola alcuna, stupefatta dalla purità della tua rettitu
dine, vedendomi io così deforme dalla tua divina perfettione in
finita, colla quale contrapesavi tutte le mie iniquità alla bilangia 
giustissima della tue giustificationi, con giuditio retto e giusto. 

61 Né io avea ardimento di lamentarmi di te, amor mio, perché ve
ramente le mie iniquità ti costringevano a così santissima 
giustificatione e, con somma ragione, non potevi fare a meno di 

62 odiare in me le mie iniquità. E quest'odio e furore delli occhi 
tuoi divini era a me sembre presente, per penetrarrni in ogni luoco 
ed in ogni tempo, per annichilarmi sino al centro della terra del 
mio miserabile nulla. 

63 Volesti tu, amor mio, che io stasse così, in questo conflit-
to, dal mese di decembre sino al sabbato santo di pascua di 
resurettione, senza nessuno intervallo di conzolatione interiore. 

64 Ma di più, ogni volta che dovea andare a conferire lo stato de 
l'anima mia col mio padre spirituale, tu facevi che io provasse 
tedio e malingonia maggiore del solito, mutolezza e pena, e sem-

65 bre vi andasse con amari tu dine e somma dificoltà. Facevi an c'ora 
che quel tuo //14r// ministro, essendo uomo santo ed a te così 
caro, in quel tempo egli provava un cuore duro come un marmo, 
e se li toglievano da te, Signore, le parole in bocca, perché egli 
medesimo confessava che non avea modo, né maniera da poter
mi conzolare: con sommo suo ramarico, restava mutolo alla tua 

71 



capitolo 6 

divina presenza, e non poteva far altro che dirmi che aspettasse 
Dio e sostenesse sotto la sua onipotente mano che con giustitia 
e rettitudine divina mi calcava. 

66 Tu, Signore, Dio della verità, giusto e retto nei tuoi giuditii, 
sei quello che contrapesi il cuore de l'uomo, e lo penetri sino ne 
l' indimo, e sai umiliare la superbia sua, e penetri e trapassi ogni 

67 suo minimo movimento. Sei scutratore20 de' cuori, e conosci le 
vie delle nostre iniquità, le contrapesi alla tua bilangia, e sei 
esattore di giuditio e giustitia rettissimo; la tua infinita miseri
cordia à curato le mie piaghe, perché il mio proprio amore e la 
superbia del mio malitioso cuore sembre si mescolava con i tuoi 
doni, e con le tue gratie si stimava da qualche cosa. 

68 E tu, Dio di bontà, volendomi dissingannare, mi spogliasti 
dei beni tuoi, !asciandomi in preda dei miei inimici e facendomi 
assagiare la mia propria miseria; mi facesti conoscere che non 
solo non era io giustificata, ma tutta a l'oposto, diforme e piena 

69 d'impurità e mali habiti, e di amore di me stessa. E però tu, amor 
mio, con somma bontà e pietà, curavi le mie infermità e soppor
tasti con tanta longanimità la mia malitia, senza abbandonarmi 

70 del tutto in potere di quella. Con patienza divina ancora mi sop
porti e non ti sei allontanato da me, o amore di bontà e bontà di 

71 amore: come ti ringratierò, o dolcezza del cuor mio? Né pure 
ora che scrivo le tue misericordie, sono emendata e corretta dei 
miei mali habiti e cattive inchlinationi, quandunque mi hai umi
liato, più volte corretta, come si vedrà nel corso di questo libro, 
e specialmente nel libro de l'Opera del tuo Istituto //14v// e da 

· n l'Opera da te ordinata. Datemi, Signor mio, gratia che almeno 
in questi uldimi giorni della mia vita io camini giusta le pedate 
del tuo divin volere. Amen. 

20 scutratore: 'scrutatore'. 
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Soliloquio secondo 
Come il sabbato santo della resurezione' 

fui liberata da questo stato di pene dal Signore. 

2 Stava l'anima mia, Signor mio, così amutolita nel colmo 
delle sue afflittioni avanti del tuo divino cospetto in umiltà, e così 

3 la passai sino al sabbato santo di pasqua. La matita2 del sabbato 
andai alla chiesa e stava così, senza poter mirare il sagro aldare, 

4 o ve era il divino tabernacolo del tuo santuario. Ma venuta l'ora 
della santa messa gloriosa della tua resuretione, mentre si 
candava Gloria in ecelsis Deo3

, mi senti<i> tutta rivigorire eri
storare l'anima mia nel tuo santo e divino amore; respirai ed 
alzanno li occhi miei alla sagra custodia mi si tolze quel timore 
interno; e tu, amor mio, mirandomi con uno sguardo dolcissimo 
del tuo divino amore e facendomi un cenno divino, mi tolze via 
ogni sorte di pena, senza che più mi ricordasse di tutto ciò che 

5 prima avea patito. E restai in un riposo, come un dolcissimo 
sonno nelle mie potenze spirituali: l'intelletto di nulla si ricor
dava, \senza cognitione alcuna/, la memoria similmente stava 
scordata di ogni cognitione, e la volontà ardeva dolcemente in 

6 quel riposo. Così stava, come colui che, avendo assai fatigato, 
stasse tutto stanco, e addormentandosi si riposa con dolce son
no dalla sua fatigha; così stiedi tutto il tempo l /15r/ l che durorno 
le funzioni. 

1 117 aprile 1718, cf. Imitazione, 45-46. 
2 matita: 'mattina' . 
3 Gloria in ecelsis De o: 'Gloria in excelsis Deo'. Si ricordi che nel Settecento la messa 
di risurrezione era anticipata al sabato. 
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7 Finita la santa messa, mi accostai alla sagra communione 
e andai a comunicarmi; subbito che tu, amor mio, entrasti nel 
mio cuore, in linguagio puro mi dicesti: "La pace sia al tuo cuo-

8 re". A questa parola si liquefece l'anima mia, e assorbita in te 
restai supita4

: non so dove habitava l'anima mia, né che si fa
cesse di me, ma quel che so bene che5 io non sentiva me stessa; 
né le mie potenze e senzi interni ed esterni si movevano a niuna 

9 operatione; ma stava come chi placidamente dormisse. Stiede 
così tutto il tempo che stiede in chiesa, ma scossa alla fine, come 
satollo il mio spirito, mi ritirai a casa, ma tutta diversamente da 

10 quella che era prima andata. Restai così scordata del tutto: non 
poteva formare penziero alcuno, né temporale né spirituale; non 
mi ricordava di cosa alcuna, né pure di quelle cose domestiche 
di casa; non era atta a cosa alcuna; avea una semplicità molto 
pura e mi sembrava essere come una fangiulla di pochi anni; non 
poteva far nessuna attione con riflessione. 

11 Vedendomi così inabile, mi andava nascondendo per li 
candoni di casa come meglio poteva, perché non poteva di nes
suna cosa ricordarmi; se caminava, se stava lavorando, sembre 
in quel riposo dolcissimo io riposava; e alcune volte, in luochi 
remoti di casa, restava così inabile a movimento alcuno come 
chi non à senzi; e così, senza accorgermi del tempo, passava 

12 molte ore senza sapere che si facesse di me. Il corpo non appetiva 
cibbo alcuno, e quell tando che prendeva ad ora debbita nulla 
poteva digerirlo, essendo restato così macilente e infermo dalla 
passata tempesta; spesso lo mandava fuori e con dolori di sto
maco stava quasi del condinuo esercitata6; ma poco o nulla vi 

13 rifletteva per quel tratto interno che io provava. O amor mio 
dolcissimo, come vi scordassivo voi subbito delle mie iniquità! 

4 supita: 'sopita'. 
5 quel che so bene che: 'quel che so bene è che'. 
6 esercitata: 'travagliata, tormentata' (cf. BATTAGLIA, V, 337). 
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Come pieno di misericordia e pietà siete facile a perdonare! 
Come sapete voi convertire i nostri mali in bene, e del veleno 
ne fate voi medicina salutare! O bontà infinita, chi è //lSv// si-

14 mile a voi in giuditio, giustitia e verità? Siete amirabile in tutte 
le opere vostre, ma nella misericordia siete incomprenzibile af
fatto: e chi può capire le tue vie? 
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Soliloqio terzo 
Come Dio volle che andasse nel monistero, e vestisse l' abbito 

carmelitano nella riforma della madre Serafina di Capri 
nella terra di Marigliano1

, e del tratto interno che Dio 
li diede in quel monistero. 

2 Avea l'anima mia una sola tennenza così pura, che da te, 
amor mio, spirava, che non poteva riflettere a cosa alcuna crea
ta; il mio corpo stava così debole che non poteva regersi in pie
di, ed avea necessità di prendere poco ristoro corporale, ma non 
poteva l'anima domandarlo, perché, stando così occupata, non 

3 riflettea a quel suo bisognio. Indi tu, amor mio, spiravi a mia 
madre che mi soccoresse a quel mio bisognio, senza che io li 
dicesse cosa alcuna, perché né pure il corpo desiderava cibbo 
alcuno, avendo perduto il gusto di ogni cosa, e il cibbo mi riu
sciva noioso al mio palato, e lo stomaco niente digiriva, se non 

4 con gran pena e dolore, come più appresso si dirà. Inni era te
nuta da quei di casa per inferma, e chiamando il medico, mi fa
cevano curare con medicamenti. 

s In tanto io mi sentiva conzumare a momenti da una liquefa-
tione di amore, che da te, amor mio, mi perveniva, senza specie 
e figura di cosa distinta, né creata né ingreata; ma solo tu sai, 

1 Il conservatorio (o monastero, come lo indica Maria Celeste) di Marigliano era sotto 
il patrocinio dei Santi Giuseppe e Teresa, come risulta dagli atti ufficiali, ma era anche 
nominato di Santa Maria dei Sette Dolori, alla quale era dedicata la chiesa. Era stato 
fondato il18 maggio del1715, da suor Verdiana di Gesù, discepola prediletta di Serafina 
di Capri, cf. R. TELLERIA, Ve n. Sororis Mariae Caelestis Crostarosa experientia prima 
religiosa apud Conservatorium SS. Ioseph et Teresiae in Oppido Mariliani 
(Marigliano), 1718-1723, in Spie. hist. 12 (1964) 79-128. 
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6 Signor mio, ciò che io provava. Stando in questo stato l'anima 
mia, volesti tu, amor mio, che io prendessi lo stato religiosa; e 
se bene io desiderava unirmi strettamente con te, unico amor mio, 
//16r// non voleva io eligere stato alcuno, se non quello che tu 
disponevi di me, e però niente operava di proprietà2 circa una 
tale risolutione. 

7 Ed essendo allora di età di anni ventP, disponesti tu, Si-
gnor mio, senza mia coperatione, che io fosse portata a visitare 
una serva di Dio nella terra di Marigliano, nove miglia distante 
dalla città di Napoli, ove si era da questa serva di Dio fondato 
un monistero di religiose della riforma della madre Serafina di 

8 Capri. Fui condotta assieme con una mia sorella maggiore, che 
tanto desiderava farsi religiosa; e assieme con una signora ami
ca e con mia madre, ci ponemmo in viaggio. 

9 Mi trovava quella matina aver preso un certo medicamen-
to purgante, e mia madre non voleva condurmi seco, per timore 
che per la via non venisse a patire travaglio; ma io spinta così 
da te, Signor mio, la pregai che mi conducesse; ed ella per divi-

lO na tua volontà mi condusse. E per tutto quel viaggio io stiede 
come chi stasse senza corpo, tutta in te, amore Dio, trasformata, 
perché tu, Signore, avevi tratta l'anima, e anichilata in se stessa 
per opera tua divina, e così unita la riempivi a tuo modo, senza 
operatione de l'uomo, né inderiore né esteriore, salvo un sem
plicissimo conzenzo che si fa ne l'anima per opera tua medesi-

11 ma, mossa e tirata da te, amor mio. Inni io mi diventai come una 
fangiulla: senza che la memoria si ricordasse di cosa alcuna; 

2 di proprietà: 'di mia proprietà'. 
3 L'indicazione venti anni è da prendere in un senso più ampio. L'ingresso a Marigliano 
avvenne nei mesi di aprile - maggio del 1718, quando la Crostarosa aveva compiuto 
già da mesi il ventunesimo anno di età, cf. Imitazione, 47-48. La stessa Crostarosa, 
deponendo a Roccapiemente, afferma: «sin' ali' anno ve n t'uno di mia età stiedi in casa 
di mio padre, e madre nella città di Napoli mia patria. Di poi in detto anno ventuno di 
mia età ... pigliai stato di religiosa e me ne andai nel conservatorio sotto il titolo di S. 
Maria de' Sette Dolori della terra di Marigliano, nel quale io ne dimorai per lo spazio 
di anni cinque e mezzo» (Radici, 445). 
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l'intelletto in una purissima chiarezza divina; e la volontà im
mersa nel tuo purissimo amore; il corpo e i miei senzi erano come 
un istrumento in mano de l'istesso Dio, senza che li occhi 

12 potessoro fermarsi a mirare nessuno oggetto creato. Vedea come 
chi non vede; udiva come chi non sente: ciò che mi era detto non 
poteva formare niuna specie creata; parlava come chi è mossa 
da un altro, per rispondere a quelli che mi conducevano per il 

13 viaggio. E il cielo pareva che piovesse sopra di me un fiume di 
amore, che dolcemente mi liquefaceva l ' anima; sentiva 
un' odorosissima fraganza ne l'odorato de l'anima, che mi di l et-

14 tava tutte le midolle delle mie viscere. E //16v// non vidde né 
udiva cosa creata per tutto il tempo di quel viaggio, sino che voi, 
amor mio, mi conducessivo al luoco da voi eletto. 

15 E giunta che fui in quel monistero, fui riceuta da quella su-
periora con molta allegrezza e cortesia, essendo ella donna di 
santa vita; per opera e mossa da voi, o amor mio, mi disse se 
desiderava restare in loro compagnia in quel monistero; a cui 
prontamente rispose che volentieri sarei restata per abbracciare 
la vita religiosa, così mossa dalla tua divina volontà l'anima mia. 

16 Inni con molte forza restai in quel monistero assieme con l'altra 
mia sorella, dopo un lungo combattimento con mia madre, per
ché ella non avea preso il conzenzo di mio padre di restare in 
quel monistero, ma solo ci condusse per visitare quella serva di 

17 Dio che era ivi superiora. Ma alla fine tanto la persuadessimo, 
che ella condiscese, e ci lasciò in quel monistero con patto che, 
se nostro padre non era condento della nostra risolutione, ella di 

18 nuove ci sarebbe venuta a pigliare. Ma tu, Signore, disponesti 
talmente il cuore di mio padre, che egli si condendò e confirmò 
la nostra risolutione. 

19 Inni vedendomi sciolta dallo stato del secolo, tutta conzo-
lata nel mio cuore, mi donai tutta al tuo divino possesso; e se
guitando tu colle tue pienezze di misericordie a coprirmi, e così 
tirata dal tuo divino amore, comingiai ad avere forti desiderii di 
sposarmi teco, e stringermi con i legami de' sagri voti. 

20 Ma perché in quel monistero si usava un poco di libertà, 
in quei principii, di commercio con alcuni secolari, e vi era un 

79 



capitolo 8 

poco di soverchia libertà contro della perfetta osservanza della 
regola, se bene le anime che ivi erano radunate erano di vita in
nocente, perché giovinette, essendo il monistero nel principio da 
pochi anni fondato, il tutto si faceva con semplicità; essendo la 
superiora anima santa ma semblice e pura come un angelo, a suo 
parere li sembrava lecita e innocente quel di- l ll7rl l vertimento 
delle sue religiose, inni non l'impediva con la sua autorità. 

21 Ma voi, o divino e zelante amatore, non volevi in quelle 
tue spose quella sorte di ricreatione: se bene allora innocente, 

22 poteva diventare nociva a l'anima nel tempo futuro. E però vo
lesti che io andasse dalla superiora e facesse le tue parti, sì come 
io esegui<i>, dichiarandomi che, se ella non avesse rimediato a 

23 quelle libertà, già mai mi sarei monacata in quel monistero. E 
perché la detta superiora era anima molto buona e serva di Dio, 
prese in buona parte l'aviso che tu, Signor mio, per la mia boc
ca li davi; inni ella mi promisse di non permettere più simile li-

24 bertà nel monistero, sì come fece. Onde io restai conzolata eri
soluta di farmi religiosa nel detto monistero, e in capo di sei mesi, 
che ivi era entrata, prese l'abbito e comingiai il novitiato con 
molto desiderio e fervore di piacere a te, mio unico tesoro4• 

4 La durata del periodo di educandato non era fissata in maniera rigida nei conservato
ri di suor Serafina. L'ingresso in noviziato avvenne il21 novembre 1718; Giulia prese 
il nome di suor Candida del Cielo e Ursola quello di suor Colomba dello Spirito 
Santo, cf. Imitazione, 48. 
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Di molte gratie riceute dal Signore in questo tempo 
del novitiato, e come, avendo fatto otto mesi del sudetto 

novitiato, fui posta per volontà di Dio a l' officio di rotara, 
essendo ancora novizza. 

2 La mattina che vestii l'habito religioso di novizza, voi, 
amor mio dolcissimo, comingiassivo a dare al mio cuore un lume 
di chiarezza, col quale mi dimostrassivo esser voi, Verbo divi
no, lo sposo amante del mio cuore, promettendomi che mai più 
vi saressivo allontanato da me, con accendere il mio cuore nel 

3 puro e santo tuo amore. Ed essendo il giorno della presentatione 
al tempio di Maria, ebbe la compagnia di questa gran Madre, la 
quale mi accettò per sua figliuola. 

4 Io, vedendomi così favorita, così dalla Madre come dal 
Figlio, restai così confusa in me stessa, perché mi mirava così 
povera e nuda di ogni virtù, che non sa1 //17v// come retribuire 
al mio Signore tante gratie e misericordie che meco egli usava 

s contro di ogni mio merito. Ma il mio Giesù mi prometteva egli 
6 inzegniarmi la via che dovea caminare. Così speranzata da voi, 

mi soprese un gaudio spirituale nel mio inderno, e comingiai a 
renderti gratie che, essendo io così miserabile e povera, mi ave
vi tu, amor mio, sollevato con tanta misericordia e mi avevi eletta 
alla sublime dignità di tua sposa; e compose il seguente candico 
di amore: 

7 Venne l'ora sospirata 
che il mio Dio mi sposò; 
sono appieno conzolata, 
nel mio amor riposerò. 

1 sa: ' sapevo' . 
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8 Fatta già sono condenda, 
appagato il mio desio, 
che lo bello sposo mio 
in eterno goderò. 

9 Qui starò sembre anelante, 
a godere il caro amante, 
a servirlo, a piacerlii, 
in eterno a possederlo. 

10 Verrò poi, mio diletto, 
a vederti su nel cielo; 
ivi sembre a possedere 
quello sposo che mi amò. 

11 Voi, dolcissimo Giesù del cor mio, con un lume divino chia-
risti il mio indelletto e facesti che ti avesse conosciuto; e il tuo 
divino amore, col quale mi amavi, generava nel mio cuore l'amo
re acciò io ti amasse; e mi inzegnavi del condinuo lettione di 
purità di amore; e le mie orecchie spirituali ti ascoltavano, ed il 
mio cuore si strugeva dì e notte per te, Giesù mio. 

12 In questo tempo mi comingiastivo ad istruire ed amaestrate2 

nella vita religiosa e nella via de l'amor puro, con le seguenti 
regole3

: 

13 Prima regola 
Date dallo spirito della verità a l'anima. 

14 Ne4 l'ora della mattina, mia diletta figliuola, ti congentrerai 
collo spirito tutta in me, tuo Creatore, con isfugire ogni 
conversatione umana, ogni sorte di discorso, ogni parola otiosa. 

2 amaestrate: 'ammaestrare'. 
3 Le sette regole sono riportate anche nel Giardinetto spirituale, 9-12, con il titolo 
Regole date dallo Spirito del Signore ad un'anima religiosa; sulle poche varianti tra i 
due testi cf. Incontri, 269-270. 
4 A margine è aggiunto: I. 
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15 //18r// Custodirai la stanza deP tuo cuore per mio riposo con gran 
gelosia; starai ritirata e solitaria, per quanto si può: no mi lasciar 

16 solo nel tuo cuore. E da ora avanti la tua segreta cella sia il mio 
divino cuore; ivi fà il tuo nido, orando del condinuo, stando io 

17 nel tuo cuore e tu nel mio. Odi la voce della purità del mio divi
no amore, e conoscerai nella mia luce tutti i tuoi mancamenti e 

18 difetti, per sembre umiliarti nel mio divino cospetto. E se mi hai 
da ricevere nell' Santissimo Sagramento de l'al dare, profondati 
ne l'habisso di un dono così incomparabile, annichilando te stessa 
nella vera umiltà; e se mi hai riceuto in questo gran Sagramento, 
profondati in un abbisso di amore infinito, avendo dentro di te 
un tesoro incomparabile, infinito, indicibile, che solo io mede-

19 simo posso combrenderlo. Distrugi te stessa nel puro mio amo
re. 

20 Regola seconda 

Figliuola diletta, odi la voce della purità, vedi come devi 
portarti in queste due attioni, dove vi è più pericolo della com
piacenza della tua natura! conditione, cioè nella refettione e nelle 

21 ricreationi communi. Lascerai i tuoi senzi tanto disocupati, quan
to basta per fare queste duve attioni, restando collo spirito tutta 
in me abbissata per amore, senza lasciare il tuo nido vuoto; ma 
ti ciberai dello spirito mio, più che il corpo ti pascerai del cibbo 
corporalé. 

22 Anderai alle ricreationi con spirito di dolcezza e manzue-
tudine, e riceverai in bene ogni attione del tuo prossimo; sofrirai 
ogni paroletta che ti vien detta, con spirito di umiltà, purità e 
semplicità; e non ti fermerai a giudicare ciò che altri penzano o 

23 facciano. Non ti dare in preda alla vana allegrezza, e non uscire 
24 dalla tua amata cella, cioè il mio divino cuore. Sembre che po-

5 del [-mi] tuo 
6 più ... corporale: 'più di quanto il corpo si pascerà del cibo corporale'; oppure 'più di 
quanto nel corpo ti pascerai del cibo corporale'. 
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trai indrodurre nei famigliari discorsi col tuo prossimo, parlerai 
di cose sante e virtuose; e se altri introduce ragionamenti mon-

25 dani, tu non vi risponderai cosa alcuna, né tu le dirai. Non ti inge
rire, né in queste ore né in altro tempo, in nessuno negotio né 
affare del monistero, salvo se ti viene comandato dalla santa 
obbedienza. 

26 Regola 3 

//18v// Sarai diligente nelli ritiramenti a l'ore determinate al si
lenzio, e lo osserverai esattamente, salvo se l'obbedienza o la 

27 carità richiedesse altrimente date7
. In questo tempo del silenzio 

e del raccoglimento, starai tutta congentrata dentro di te mede
sima, e habiterai nel mio divino cuore, attenda a tutto quello io 

28 ti mostrerò. E ne l'ore del silenzio ti ricorderai di quelle tre ore 
penose che io stiedi in croce, tutto cinto di pene, così ne l'ani
ma come nel corpo, per tuo amore: diedi la mia vita per la salu
te de l'anime mie cari; e ti trattenerai a raccogliere il sangue mio 
sotto la croce, per offerirlo al Padre mio per tutti i peccatori. 

29 Regola 4 

Mia figliuola, unirai tutti i tuoi respiri del cuore tuo collo 
Spirito mio, rinunziando tutto quello non sia purità d'amore; farai 
tutte le tue attioni con rettitudine e purità d'indenzione, per la 

30 sola mia gloria. E sì come il corpo piglia il respiro da l'aria che 
riceve, così tu respirerai in me e per me, tutti i momenti della 
tua vita ed in tutti i moti del tuo cuore, pigliando la mia volontà 
per tua, e per fine di tutti i tuoi desiderii e compiacenze, e per 

31 in tutti i tuoi travagli e croci. Con giubilo ti compiacerai così 
nelle aridità ed inderne desolatione, come nelle conzolationi. 

32 E sì come il fuoco arde con più chiarezza nel legnio secco 
che nel legnio verde, così il mio divino amore è più puro e per-

7 date 'da te'. 

84 



capitolo 9 

fetto, e più forte a conzumare il cuore nella vera carità, in tem
po di aridità e travaglii. 

33 Averai per tuo scopo la sola mia gloria ed onore, né farai 
conto di te medesima, né del mondo, né delle creature; per amor 
mio, starai sembre forte per zelare il mio onore, anche se do
vessi perdere la vita, sì come io feci per amor tuo. 

34 Regola 5 

Tre sono li esercitii che8 deve l'anima impiegarsi mentre è 
viatore sopra la terra: il primo è habitare e convivere tra le crea
ture solo per aiutare alla loro eterna salute ed al bene delle loro 
anime, senza ingerirsi con esse loro in altre cose di questa terra 
e di questo mondo; la seconda cosa è habitare collo spirito //19r// 
sembre in Dio, con quel unione che l'anima di Giesù stava sem
bre unita al Verbo col Padre e lo Spirito Santo in Dio, e questo 
fu l'eserciti o condinuo mentre fui in terra viatore; terzo, non ti 
fermare a nessuna cosa, né della vita passata, né alla vita pre
sente, né a quello deve esser nel tempo futuro, ma solo ti ferme
rai a l'unico bene e sommo bene eterno, tuo primo principio ed 
uldimo fine. 

35 Regola 6 

Amerai il prossimo tuo, e non ti lamenterai di qualunque 
36 cosa che ti venisse fatta da quelli. Starai sembre nel tuo proprio 

nulla; e sì come è infinita la mia grandezza, così è infinita, per 
così dire, la tua propria miseria e povertà, e sappi che mai hai 

37 lume a bastanza per conoscerla come conviene. Quando tu sen
tirai le gratie e i beni che io compartisco al prossimo tuo, te ne 
compiacerai, e mi ringratierai come se tu l'avessi riceute, e sarà 
accrescimento in te di carità e di frutto di umiltà, e sarà mia gloria 

38 accidentale. Ricevi con umiltà tutti i tuoi disprezzi, perché i pec-

8 che: 'nei quali'. 
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cati comessi meritano mali e pene infinite a l'uomo; e però non 
39 ne farai conto: habbi il tutto per nulla. Non dirai mai al tuo pros

simo parole risentite: riguardati con umile riverenza, come tem
pio vivo del tuo Dio, e con manzuetudine riceverai ogni 
contumelia, sì come io feci per amor tuo. 

40 Regola 7 

Onorerai la tua superiora e l'obbedirai risguardandola come 
la mia persona in terra, e nelle tue sorelle, i santi apostoli e di
scepoli miei: starai in loro compagnia come nel cenacolo, in 
questa casa religiosa, con spirito di dolcezza e carità tra di loro. 

41 Quando starai nel core9 alle mie lodi, unisci il tuo spirito 
al mio, con quelle lodi che io davo al mio Padre divino qui in 
terra, mentre fui uomo viatore: come se io, e non tu, vivesse nella 

42 tua vita. E così similmente ogni dono, gratia e conzolatione spi
rituale, che tu ricevi dalla mia misericordia, ricevela non in te 
stessa, ma in me, ed io ne goderò in te nel puro mio amore; così 
farai ancora nelle attioni corporali, come nel mangiare, dormire 

43 e operare, in tutte le attioni della tua vita. Io sono la vita di amore 
del tuo cuore: mi amerai con questo amor puro, tu sola per me, 
ed io solo per te; altro desiderio non nutrirai che il solo e puro 

44 mio amore. Nascosta a tutte le creature, io viverò celato nel tuo 
cuore. 

9 core: 'coro' (anche in seguito). 
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//19v// 

Di una compagnia spirituale, che in questo tempo avea 
l'anima, di nostro Signore Giesù Christo, nel suo indemo, 

e come egli mi amaestrava nel camino spirituale, 
e questa compagnia mi dura sino ora che scrivo; e come mi 

esaminava circa le sudette virtù, ma in diverso modo. 

2 Diletto amor mio, Giesù del mio cuore, chi può narrare le 
tue infinite misericordie, che in tanti modi e maniere hai tu usa-

3 te verso questa ingrata creatura? Sino dalla mia fangiullezza, mi 
hai tu amato con singolare misericordia, e mi hai tu prevenuta 

4 colla tua gratia. O amor mio, quando io penzo a tante miseri
cordie riceute, mi stupisco e resto senza fiato per la confussione; 
non tanto mi atterriscono i miei peccati che ò comesso contro di 

s te, quanto i beneficii da te riceuti senza niuno mio merito. Mai 
io qui le dirò come saprò e come tu vuoi, a mia confussione ed 
a tua magior gloria; mi diffido, essendo innumerabili i tuoi fa
vori verso di quest'anima ingrata: dirò quello che tu mi farai ri
cordare. 

6 Nel principio, essendo fangiulla, ti communicavi a l'ani-
ma mia per visione immaginaria, e tanto mi accendeva la tua 
divina presenza nel tuo divino amore, che mi cagionava una dol-

7 cissima liquefatione interiore. E mi amaestravi circa il disprez
zo del mondo, circa la povertà e l'umiltà; e mi adittavi molte 
parole evangeliche, dandomi la cognitione di quei senzi divini 

s che in essi erano racchiusi. Mi spronavi ad amarti con tanta vio
lenza, amorosa quanto soave, e mi pressavi ad esser tutta tua. 

9 Questa compagnia io sembre mirava vicino, e vaghegiava il tuo 
divino sblendore che mi tirava con amirabile maniera. 

1 o Essendo poi //20r// più avanzata in età giovenile, comingiai 
ad avere questa divina compagnia con altro modo, più spiritua-
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le: ed era una luce indellettuale, una chiarezza divina che mi 
11 faceva mirare la tua bellezza inesplicabile. E questa sì bella vi

sta era così efficace, che tirava tutta l'anima mia fuor di se stes
sa, per il diletto purissimo che mi caggionava; onde comingiai a 
patire tanta debolezza corporale, alienationi e deliquii quasi 
condinui. 

12 L'anima mia era così tirata da te, amor mio, che nella 
recitatione del divin officio era lo spirito tirato al disopra di me 
medesima, così dolcemente come fortemente, da te, Verbo aman
te Dio, che appena comingiava la recitatione di quello che ne 
restava immobile, senza poter proseguire la recitatione; e que
sto per causa che quelli senzi divini, che nei salmi sono racchiusi, 
erano dichiarati e manifeste ti a l'anima in un momento, e mi 

13 ferivano il cuore nel tuo divino amore. Restava io così confusa, 
da poi che mi accorgeva esser finita la recitatione di quello, e 
perché sentiva pena di esser osservata dalle altre religiose che 
stavano vicino, perché io restava immobile in quel sito che mi 
ritrovava, senza poter fare altrimente, come chi dorme in pro
fondo sonno; e pativa in questo molta vergognia e pena, cagio
nata dal mio proprio amore del quale non era io ancora purgata. 

14 Inni nella santa communione e ne l'ora de l'oratione pati-
va le medesime alienatione de' senzi, e per tal causa procurava 
nascondermi nei candoni remoti, per non esser osservata e sfugire 

15 quella pena che io provava. Di queste cose mi accadeva\no/ an
cora tra il giorno, che nel sentire nominare Dio o altra cosa di 
Dio, il mio cuore pareva che provasse una momentanea ferita di 
amore nel core1

; e specialmente quando udiva il dolcissimo nome 
di Giesù, si liquefaceva il mio cuore del condinuo, e mi restava 
un raccoglimento così interiore che mi faceva fuggire ogni umana 
conversatione; inni, per quanto poteva, me ne stava ritirata nella 

16 mia cella, godendo della compagnia del mio diletto. E tu, amor 
mio, //20v// Verbo amate2

, con alcune brevi parole di sì grande 

1 core: in questo caso 'cuore', cf. BATTAGLIA, III, 1053; cf. supra p. 24. 
2 amate: 'amante'. 
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amore mi nutrivi e dilettavi con purità divina, facendoti presen-
17 te: nel mio proprio cuore facevi la tua dimora. Ne l'istesso tem

po io ricevea da te, amor mio, inzegniamenti divini ne l'inderno, 
e con questa dolce compagnia l'anima mia avea pena nel com
mercio delle creature, quandunque io vivesse tra anime religio
se di buuoni costumi. 

18 Tra le altre comunicationi che voi, amor mio, spiravi al mio 
cuore, sopra tutti gli altri inzegniamenti, mi dichiaravi un amo
re di purità, ove mi facevi indennere come tutta l'importanza 
della vita spirituale conziste in stare alla tua divina presenza, di 
penzare solo a te, di aspirare solo a te, di amare solo a te, di nulla 

19 cercare né desiderare altro che te, unico tesoro de l'anima. E che, 
così facendo, l'uomo si purifica dalli suoi mali habiti e dalle 
sugestioni del demonio; e al tuo divino lume vede l'anima e co
nosce le sue tenebre, e dalle tue divine perfettioni riceve il 
vestimento delle sante virtù. 

20 E molte volte tu, amor mio, dicevi al mio cuore queste dol-
cissime parole: "Tu sei mia sola ed io sono tutto tuo: non mi 

21 lasciar solo nel tuo cuore"; e cose simili. Inni non mi bastava 
tempo per stare così ritirata o nella cella, o nel core, o in qual
che luoco del monistero ritirato e solitario, per stare ad udire le 

22 tue dolcissime dotrine. Ma pure alcune volte io ti lasciava, e tu, 
dolce amor mio, ne l'interno mi richiamavi al ritiramento 
inderiore, facendomi conoscere i mancamenti comessi nelle mie 

23 negligenze, con molta mia confussione. Questo facevi tu, amor 
mio, con tanto amore, accarezzandomi con una bontà e miseri
cordia infinita: sopportavi da me tante ingorrispondenze, e meco 
mai ti sei sdegniato; meritava che tu, amor mio, mi abbandonas
si, e mai ti allondanavi da me, acciò non cades- //21r// se nel 

24 precipitio delle mie proprie miserie. Siate benedetto e lodato in 
eterno, amen. 
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Come fui fatta portinara, 
e di quello che mi sucesse in quel tempo. 

2 Disponesti tu, Signor mio, che io fosse posta a l' officio di 
portinara e rotara, essendo ancora noviza, avendo fatto otto mesi 
del mio novitiato, avendo così disposto per mezzo della mia su-

3 periora. E questo ella fece, per solo fine di restringere tutte le 
suore dal comercio della rota, e fare che tutte le religiose che 
erano chiamate per qualche affare da quei di fuori, o fussero stati 
loro parenti o no, tutte fossero fatte alla rotara l'imbasciate, e si 
levasse la libertà di andare ogni una alla ruota, secondo le rego
le ordinavano; e di più mi pose per ascoldande alle grate, do
vendo le religiose andare a parlare con i loro parenti, o altra per-

4 sona di fuori. E perché in quel monistero non si erano fatti an
cora questi officiali, ogni una con la licenza della superiora an
dava alla porta, alla ruota ed alla grata, senza ascoldante, sì come 
le regole ordinavano. 

5 Questa prima elettione cagionò molto dispiacere in alcune 
religiose, ma spicialmente la vicari a 1, la quale ella avea il nome 
di rotara e portinara, essendo compagnia fondatrice assieme con 

6 la superiora. Era ella buona religiosa, ma no molto zelante della 
7 regolare osservanza; onde si erano introdotti molti abbusi. Tan

to maggiormente che nel monistero vi erano molte religiose 
professe di età più conveniente, l'eletione che avea fatta la su
periora ne l' officio di portinara e ascoltatrice, avendo eletta una 
novizza che non avea finito otto mesi di novitiato, portò alle re
ligiose una gelosia grande. 

1 Negli atti notarili del conservatorio è indicata solo come suor Teresa di Gesù, cf. R. 
TELLERIA, Ven. Sororis ... , 100. 
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8 E da queste cause mi comingiò una gran battaglia de l'ini-
mico, onde era del condinuo mottegiata e minacciata dalla so
pra detta vicaria, e da l'altre religiose mal veduta, onde infor
mando elle il confessore ordinario come io mi comuni- //21 v// 
cava ogni giorno, e che era illusa, con altre cose che per non esser 

9 molto lunga tralascio. Il padre confessore ordinario, non essen
do mio direttore, nulla sapeva dello stato de l'anima mia, aven
do io con la licenza della superiora ottenuto di guidarmi da quell 
padre che era mio direttore prima di entrare nel monistero, e con 
ordine suo e della madre superiora mi comunicava ogni giorno. 

1 o In tanto quel padre confessore ordinario del monistero, es-
sendo molto male informato di me dalle monache, forse giusta
mente, mi proibì che io mi comunicasse, e facendomi una buo
na riprenzione, mi disse così: "Meglio è per voi che andate a 
filare, che fare tant' oratione, e dire il rosario; e questo vi basta, 
senza conzumare tanto tempo inutilmente e fare la spirituale con 

11 tante communioni frequenti, con amiratione de l'altre. Essendo 
novizza, attendete a fati gare e lavorare; e non serve tant' oratione 
mentale, perché alle donne è facile ad essere illuse dal demo-

12 nio". Ed altre simile parole mi disse, con molta severità e disprez-
13 zo. Io a queste parole niente li rispose, ma mi parve bene per 

allora ubidire e astenermi dalla santa communione per allora, per 
poi conzigliarmi colla madre superiora, e scrivere al mio padre 
spirituale tutto ciò che mi era suceduto, e pigliar conzeglio come 

14 dove2 fare, per accertarmi della divina volondà. E per quella 
matina mi astenne di comunicare, per obbedire a quel sacerdo
te. 

15 Il giorno poi andai a conferire il tutto con la mia superio-
ra, perché ancor ella mi avea data la santa comunione, sì come 
era costume di quel monistero; ella mi ordinò che io mi comu
nicasse secondo l'ondine3 del mio padre spirituale, e seguitasse 
l'oratione sì come era solita di fare; e poi fra tanto scrivesse al 

2 dove: 'dovevo ' . 
3 ondine: 'ordine' . 
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mio padre spirituale in Napoli, e che obbedisse a tutto quello ne 
giudicava lui, senza punto più attennere ad altri regolamenti; e 

16 così fece. Ma il mio direttore non volle che io mi servisse del 
detto del confessore, ma mi ordinò che seguitasse come egli mi 
avea ordinato, essendo io obbligata ad obbedire a quello che avea 
la cura de l' //22r// anima mia, ed alla superiora a cui era sogetta; 
e che niente mi inquiettasse di quanto mi dicesse detto confes
sore per l'avenire, ma che li facesse sapere che io avea altro di
rettore che mi regolava; e così fece. 

17 Ma la persegutione delle monache, e specialmente della 
vicaria, durò tre mesi, dichiarandosi con la madre superiora che 
ella era ancora fondatrice; che onninamente mi avesse levata da 
quel officio - essendo io novizza, non conveniva -; e che ella 
volea fare la portinara e rotara, come avea fatto sin ora; onde mi 
faceva delle riprenzioni e dei motteggi, unitamente con altre re-

18 ligiose ancora del suo parere. Io nulla li rispondeva, perché mi 
pareva che avessero qualche raggione, essendo io novizza, 
igniorante ed inesperta, ed elle erano maggiore di me di età e di 
officio, onde più volte pregai la superiora che mi levasse da quel
la caricha, ma non volle mai compiacermi. 

19 Il Signore dispose che a capo di tre mesi morisse la con-
zaputa vicaria, la quale avea idea di far mano con i superiori per 
levarmi da quel officio con gran impegnio; ma suceduta la sua 
morte, cessorono le persegutioni, restando con somma pace il 
monistero. 

20 In tanto il mio Signore seguitava con la sua divina gratia a 
beneficarmi del condinuo: egli mi amaestrava in quel officio, ed 
avea la compagnia del mio Signore Giesù Christo in tutte le mie 
attioni; egli mi ricordava tutti li affari della mia caricha, e senti
va l'anima mio un odore spirituale della sua divina presenza. 

21 Questo odore4 di purità era così soavissimo che non saprei a che 
compararlo; e questa compagnia non era corporale, ma spiritua-

22 le, in maniera che mi liquefaceva il cuore \di amore/. Questa cosa 

4 questo [-do] odore 
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mi sucedeva nella santa communione; e poi quel odore di purità 
mi restava sino a l'altro giorno che mi communicava, con quel
la amabile compagnia; e alcune volte non poteva prende5 cibbo 
corporale, per quella satietà che provava il mio spirito. 

23 Mi pare che quivi si effettuasse la sua promessa che dice: 
24 "Io starò con voi sino alla fine del mondo"6

• O beata compagnia 
di un'anima fedele! Che può temere ella avendo tanta sorte in 

25 questo mondo? Ahi, se avessimo questa viva fede nei nostri bi
sogni, così spirituali che temporali, non mai ci perderessimo 
d'animo nei travagli che accorrano in questa misera vita! Io per 
me lò7 sperimentato uno scudo forte contro //22v// tutti i miei 
nimici; non solo, ma unico liberatore, difenzore in ogni genere 
di male: è un possesso di ogni bene a quel anima che in lui spere 
con fiducia. Ahi, egli è mio padre e mia madre, è il solo essere, 
è vita mia! 

5 prende: 'prendere ' . 
6 Mt 28,20. 
7 /ò: 'l'ho'. 
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Come fece la professione, 
e molte altre cose che mi sucessero in quel tempo. 

2 Essendosi avicinato il tempo della santa professione, voi, 
amor mio Giesù, mi inzegniassivo come dovea prepararmi, e mi 
promettessivo di vestirmi colla veste della vostra innocenza di
vina, e così si rallegrò l'anima mia con modo particolare, aspet-

3 tando la vostra divina misericordia. E con queste promesse fui 
sorpresa da un raccoglimento straordinario, in maniera che non 
era in mia libertà fare le operationi necessarie all'mio officio di 
rotara, ma voi, amor mio, con quella assistenza inderiore mi 
aiutavivo a sovenire tutto ciò che mi bisogniava di fare. 

4 Venuto il tempo della professione, con mia somma conzo-
latione promisse al mio Signore osservare obbedienza, castità e 
povertà sotto di quella regola1; e quandunque io mi trovava già 
fatto il voto di castità dall'anni diecesette della mia età, per or
dine del mio padre spirituale, essendo io secolare, ma nella pro-

5 fessione lo confirmai e ratificai di nuovo. A questa professione 
voi, amor mio Giesù, mi ricevessivo per sposa, dicendomi che 
da quel ora io sarei stata tutta vostra e voi tutto mio, e mi desstivo 
la vostra cara Madre Maria, Signora mia, per mia madre, e san-

6 ta Catarina da Siena per maestra spirituale. E nel tempo che io 
feci la santa professione, godei la loro presenza spiritualmente, 
ed ebbi la compagnia di una gran moltitudine di angeli, con un 
gaudio spirituale indicibile. 

7 Inni mi restò ne l'indemo un acceso desiderio di comin-
giare una vita nuova di spirito e vivere fuor del mondo e di tutte 

1 La Crostarosa non indica il giorno preciso della professione; con ogni probabilità si 
tratta del21 novembre 1719, al termine dell'anno di noviziato, cf. Imitazione, 49. 
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8 le cose create e di me medesima ancora. Mi //23r// sentiva sem
bre assistita dal mio Signore con modo straordinario; il mio cuore 
provava del condinuo un amore strugitivo, e ogni giorno ricevea 
inzegniamenti divini, che non posso qui registrare per2 impossi
bile, essendo innumerabile le misericordie che voi, amor mio, 

9 mi avete fatte. E perché in questo tempo non avea ancora riceuto 
ordine dal mio padre spirituale di scrivere, non posso qui riferi
re il tutto ma, per obbedire a chi mi comanda, qui dirò solo ciò 
che potrò ricordarmi, sino che verrà il tempo che mi fu ordinato 
di scrive3

, così dal Signore come dal mio padre spirituale. 
10 Quelche4 mi ricordo con molta chiarezza, si è che in que-

sto tempo avea una fraganza divina, che come mi avesse 
imbalzamata tutta l'anima; ed il corpo ancora ne partecipava la 
soavità, che mi rendeva mutula nell'esteriore e noiosa ogni uma
na conversatione, onde me ne stava dentro la stanza della ruota, 
e per non farmi vedere né osservare da nessuno in quelle 
alienationi, lavorava di mano per sciavare5 di esser sorpresa dal
la violenza di quelle communicationi, e lavorava con tanta pre-

11 stezza e solecitudine in quel eccessi spirituali. E voi, amor mio, 
mi dichiaravivo aver sommo compiacimento di quel nascon
dimento che faceva l'anima dalle creature, inzegniandomi voi a 
far così, e dichiarandomi esser geloso de l'amor mio; inni l'ani
ma mia provava aumento di gratia nel nascondermi, essendo per 

12 me molto profittevole stare nei candoni remoti del monistero. Voi, 
amor mio, mi facevivo amorosa compagnia, inzegniandomi che 
nel nascondimento e silenzio di noi stessi si custodisce la vera 
purità del cuore; onde io avea molta pena nel commercio delle 

2 per: ' perché' . 
3 scrive: ' scrivere '. 
4 Quelche: 'Quel che', con errata resa grafica del continuum fonico, forse derivante, 
come nota la Li brandi, dalla sovrapposizione indebita con qualche (cf. LIBRANO! -
V ALERIO, 108, nota 3. 
5 sciavare: 'schivare'. 
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creature, e di esser osservata da altri in quelle alienationi che pa
tiva il mio spirito. 

13 Occorse, in quel tempo che era rotara, un ingresso di due 
figliuole educande, figlie di un avocato napolitano; e venne ad 
accompagniarle una loro sorella maggioré, la quale andava ve
stita galante per causa che stava di prossimo a sposare con un 

14 gentil uomo napolitano. Questa giovine entrò dentro al monistero 
assime7 con le due sorelle che doveano esser riceute, perché in 
quel monistero si costumava //23v// che i parenti delle monache 
avevano il permesso entrare nel chiostro di basso, non essendo 
ancora clausura il monistero. 

15 In tanto questa giovine di sopra nominata, lasciando la 
compagnia delle sorelle e de l'altre monache, entrò nella stanza 
della rota, e venne a sedere meco, e mi guardava fissamente; alla 
fine comingiò a parlarmi, e per dire le sue medesime parole, mi 
disse così: "Serva di Dio, io vorrei stare in questo monistero in 
vostra compagnia, e farmi religiosa, e rinunziare al mondo del 
tutto". 

16 Io, perché sapeva le sue prime risolutioni, la ributtai, per 
vedere se veramente diceva da dovero, e li disse risolutamente: 
"Qui voi non potete entrare, perché non vi è luoco, essendo noi 
cresciute in numero, e le stanze son poche e stamo strette". 

17 Ella rispose: "Ed io risolutamente voglio restare in vostra 
compagnia: così mi sento tirata da Dio". 

18 Ed io, la seconda volta, li disse: "Non può essere, perché 
chi deve venir qui dentro deve fare tale risolutione non per ge
nio di una creatura miserabile, ma solo per Dio; e poi voi state 
in appuntamento con uomini del mondo, e volere8 sposare uomo 

6 Non è possibile precisare con certezza l' identità di queste sorelle. Dalla documenta
zione notarile raccolta dal TELLERIA risulta che negli anni successivi alla professione 
della Crostarosa, entrarono nel conservatorio due coppie di sorelle Elisabetta e 
Apollonia di Bisogno e Bianca e Agnese di Pietro (Ven. Sororis ... , 100 e 116-118). 
7 assime: 'assieme'. 
8 volere: 'volete'. 
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19 mortale. Come così presto volete risolvere cosa di tant'impor
tanza?". 

20 E li fece un lungo discorso; ed ella piangeva amaramente, 
dicendomi che ella già mai sarebbe ritornata a casa sua in eter
no, ma che voleva restare in mia compagnia e farsi religiosa; ed 
usciendo dalla stanza della rota, andò a trovare la superiora e le 
monache: si dichiarò volere restare nel monistero, e con lagri-

21 me pregava la superiora a volerla ricevere. Inni si fece un rispi
glio9 tra li altri parenti che avevano condotto le altre due sorelle 

22 che 10 erano già state riceute nel monistero. E tanto pregò con 
lagrime così la superiora come l' monache e li parenti, che si 
condendorono di !asciarla nel monastero con gran giubilo del suo 
cuore. 

23 Inni, avendo ottenuto il suo buon desiderio, si chiamò la ma-
dre superiora in segreto, e li disse: "Madre mia, già che //24r// 
mi avete fatta una carità così grande di accettarmi in vostra com
pagnia, un'altra gratia mi avete da fare, e vi prego a non negar
mela: e questa altro non è che congedermi libertà di guidarmi e 
stare sotto la direttione di quella religiosa che sta ora a l' offio 11 

di rotara, per cui Dio mi à chiamata in questo santo luoco". 
24 La madre superiora li disse che fosse stata di buon animo, 

perché l'entrante mese di maggio, dovendosi fare la nuova 
elettione de l'officiali del monistero 12

, ella avea penziere di fare 
maestra di novizze la conzaputa religiosa che ella desiderava, e 
che fra tanto ella in segretezza li permetteva guidarsi dalla me
desima; e così si fece . 

9 rispiglio: 'bisbiglio'. 

\Il sorelle [-per] che 
11 offio: 'officio'. 
12 Nei conservatori di suor Serafina la durata degli incarichi comunitari, eccetto per la 
superiora, era di un anno; le regole di quello della Purità di Pagani stabilivano inoltre 
che il cambiamento doveva avvenire il giorno «otto di maggio», cf. Imitazione, 49, 
nota 80. 
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25 In tanto quel istesso giorno che il Signore chiamò que-
st' anima alla religione, una di quelle due sorelle che erano ve
nute per restare al monistero, sendendo che si viveva in vita 
commune e che niente si poteva tenere di proprio in quel luoco, 

26 volle ritornare con i suoi parenti in casa sua. E così il Signore 
campiò 13 la vocatione di questa in quella, con stupore di tutte 
quelle religiose. 

13 campiò: ' cambiò' . 
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Come fui fatta maestra di novizze, 
e di quello successe in quel tempo. 

2 Essendo giunto il mese di maggio!, si fecero le nuove 
officiali nel monistero e fui eletta maestra di novizze per volon
tà del Signore; e perché quest ' officio era di ritiramento, l'anima 

3 mia vi provava gran riposo. E quella buona figlia novizza di so
pra detta comingiò un corso di vita spirituale strepitoso e sopra 
naturale, e mi par bene dir qui qualche cosa di lei, già che sia
mo al racconto della sua conversione. 

4 Ella ebbe da Dio il dono delle lagrime, e la sua oratione 
s era sin da principio sopranaturale. Fu una anima nascosta e se

greta: andava di notte al coro e vegliava le notti intiere in vigilie 
e orationi; faceva tutte le fatighe delle converse, in umiltà e 
abbiettioni; pativa molti estasi e ratti; e tanto si nascondeva e si 
disprezzava, che non faceva a niuno accorgere le gratie che 

6 ricevea dal Signore. Fingeva burle ridicole in tempo di ricrea
//24v// tioni, era così allegra, modesta e conversevole, sembre di
sprezzandosi e umiliandosi; e ciò faceva, per non esser osserva-

7 ta, con tanta gratia e legiadria che era una maraviglia. Andava 
alla cucina a lavare le scutelle ogni giorno, e pulire tutte le 
immondezze del monistero; e stava con questo preteste a man-

8 giare alla seconda tavola. Per fine di non2 esser osservata nelle 

1 L'anno è il 1720. Quanto la Crostarosa narra nell'Autobiografia coincide con la 
deposizione a Roccapiemonte: «Nel conservatorio di Marigliano, dove portai l'abito 
dell'istituto della Madre Serafina da Capri, che si uni forma al teresiano, feci l' officio 
di roti era, maestra di novizie, sacrestana, e maestra delle educande, l'un doppo l'altro, 
come infatti quando uscii da detto conservatorio ero, come dissi, maestra delle 
educande» (Radici, 449). 
2 non: è aggiunto al margine dalla stessa Crostarosa. 
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sue mortificationi, ella astutamente riserbava tutti li avanzi del
, le sorelle della prima tavola, cioè delle minestre sol tanto, e vi 

poneva o cenera o polvere di erbe amarissime; e di quelle man-
9 giava e non altro. Si disciplinava ogni giorno e vestiva molti 
10 cilitii. E dopo una vita di molta perfettione, morì con segni di 

una vera santità; e il suo corpo sta in deposito, per molti segni e 
11 prodigii che Dio operò doppo la sua morte. Tutto ò scritto qui a 

gloria del mio Signore, che fa opere così belle e prodigiose ne 
l'anime sue care. 

12 Ma per tornare al nostro propòsito, avendomi il Signore 
posta in quest' officio di maestra di novizze, l'anima mia ebbe 
più campo di stare in quel raccoglimento il quale in quel tempo 
mi dava il Signore, il quale era così straordinario che tutte le cose 
aggibili mi erano penose; ma l'anima si affaticava di operare tutte 

13 quelle ingombenze che Dio volea da me. Inni, essendo in questa 
carica, era più libera dalle cure esteriori, onde cresceva questa 
interna comunicatione con Dio: tanto si avanzò, che andava a 
l' officio divino, e quando avea appena comingiata la recitatione 
di quello, mi sentiva tirata da qualche parola di quei senzi divi
ni che in essi stano raccolti; subito mi alienava da' senzi, e re
stava come morta senza potere in modo alcuno conzeguire la 
recitatione del divin officio, con molta mia pena, perché mi di
spiaceva essere osservata da l'altre e di fare quel esteriore sin-

14 golarità. Ma questa dispiacenza //25r// io provava dapoP che fi
niva l'officio, perché ne l'atto istesso che pativa quelle aliena
tioni, niente poteva riflettere a queste cose, né mi accorgeva di 

15 quelle cose. Il simile mi accadeva nell'oratione ed in tutte le al
tre attioni. 

16 Ma per quello che risguardava la guida spirituale delle mie 
novizze, il Signore mi risvegliava con modo singolare e con zelo. 

17 L' a~ima mia era pressata dal Signore a non trasgurare il bene 
de l'anime c omesse alla mia cura; anzi venivano altre religiose 
professe del monistero a conferire con me le cose de l'anime loro, 

3 dapoi: 'dapò' , 'dopo' (cf. BATTAGLIA, IV, 21; D'AscoLI, 203). 
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e con licenza della superiora io l'aiutava come poteva, dandomi 
il Signore desiderio della salute del mio prossimo. 

18 Una mattina andai al coro, essendo giorno di festa, per 
udire la santa messa, ma subito che entrai nel core4 mi venne un 
accennimento di amore così grande, ed io per timore di quelle 
solite alienationi, con molta prestezza, usci<i> dal core e entrai 
nella mia cella, e mi pose sul letto, per non essere osservata da 

19 alcuno. E subbito fui tirata da una vista pretiosissima, ma spiri
tua!, no fu corporale, che di queste cose corporali non ò mai 
provate: vidde il mio Signore Giesù Christo con maestà e bel
lezza incomparabile, che spiccò un raggio di luce dal suo divino 
costato, e mi ferì il cuore con tanto diletto e amore, ma con tan-

20 to dolore inzieme, che restai come morta sudeP mio letto. E fu 
miracolo che veramente io non morisse per quello che provai; e 
fu la prima volta che provai questa sorte di ferita. 

21 In tanto venne l'ora che si dovea andare alla santa commu-
nione, ed io dovea condurre le novizze, sì come era costume di 

22 quel monistero. Per tanto non ritrovandomi nel core, le novizze 
secondo il solito vennero a chiamarmi nella cella, e ritrovando
mi così, come morta su del letto, andarono molto spavendate a 
trovare le religiose e la superiora, dicendo //2Sv// che la mae-

23 stra era morta. Inni in un subito accorsero le religiose e la ma
dre su[pe]riora, e mi comingiorno a tirare per le braccie per scuo
termi; e vedendo che non udiva, la superiora mi comandò in virtù 

24 di santa obbedienza che mi alzasse a communicare. E come se 
mi fusse destata da un dolcissimo sonno, con un sospiro li dis-

25 se: "Oh Dio vi perdoni!" e poi taque6
. Ma volendomi levare per 

andare a communicarmi, mi trovai i nervi talmente tirati nelle 
braccie e nel petto, che io credei di morire per dolore; ma per 
obbedire mi fece condurre, appogiata dalle religiose, sino al 
communichino; mi communicai, e di nuovo mi condussero a let-

4 core: 'coro' (anche in seguito). 
5 su[-l>-d]el: ' sul'. 
6 taque: 'tacqui'. 
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to; e stiedi così con quella rimembranza di ciò che avea veduto. 
26 Mi restò quella divina bellezza del mio Signore ne l'inderno, con 

una liquefatione di amore che mi faceva labicare7 dalli occhi la
grime molto soavi8

, né poteva muovere nessun membro del mio 
corpo. 

27 Fu miracolo che non morisse per quello mi fecero di vio-
28 lenza le religiose in quel tempo. Inni restai come attratta da ner

vi e con febre lenta un anno intiero, con astrazione condinua, in 
maniera che non era abile a cosa alcuna esteriore: non poteva 

29 cibarmi e sembre stava l'anima quasi fuor di se stessa. Se anda
va in refettorio, mi sorprendevano le lagrime, senza che io po
tesse impedirle; nelle ore della ricreatione comune similmente, 
con un desiderio vementissimo di veder Dio e di sciogliermi dal 
mio corpo; ed erano questi desiderii così accesi, che pareva ve
ramente volesse l' anima uscire da questa misera vita. 

30 Fu questo un purgatorio così penoso, che9 non ò modo 
come dichiararlo; ma taceva l'anima, perché così mi era inze-

31 gniato dal mio maestro interiore. I sospiri e le lagrime era il mio 
parlare; se alcuna mi domandava che cosa avesse, rispondevano 
li occhi; non poteva mangiare né dormire; se mi cibava, con tanta 
nausea che lo stomaco10 lo ributtava di nuovo; mi dava pena ogni 

32 cosa terrena. Fui sorpresa da una tale debolezza corporale, che 
era costretta ponermi a //26r// giacere sul letto del condinuo, con 
una febre lenta che mi disseccò il corpo, in maniera che era sti
mato da tutti, anche da medici, che andasse al male de l' etticia 11

; 

inni mi diedero brodi ed altre cose per timore di tale infermità. 

1 labicare: ' lambiccare' ; in senso figurato, 'far sgorgare a poco a poco' , cf. B ATTAGLIA, 

VIII, 705; D' AscoLI, 294. 
8 soavi[..] 
9 che: ms. add. 
10 se ... stomaco: 'se mi cibavo, era con tanta nausea che lo stomaco' . 
11 etticia: 'etisia' , 'tisi', cf. BATTAGLIA, V, 501. 
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33 Avea ne l'anima una pace e semplicità divina, come se 
stasse in compagnia dei beati; alcune volte, tanto mi sentiva fuor 
di me stessa, senza saper dire cosa avesse, mi pareva 12 esser in 

34 cielo col mio amato. Ma il corpo era sì fiacco, che mi sentiva 
sembre venir meno, e mi bisogniava tra giorno prendere piccolo 
ristoro di qualche boccone, perché non poteva gravarmi di cibbo 

35 per la nausa13 che pativa. Il mio padre spirituale stimava esser 
breve il fine della mia vita, e mi diceva che questo modo non 
poteva durare lungo tempo; inni mi ordinò che non prendesse più 
nessuna sorte di medicamento, perché nulla cosa mi giovava al 
mio male. 

36 Qui non posso dichiarare tutte le gratie che la bontà del 
mio Signore mi fece in quel tempo, essendo inumerabile, e si 
disperde la mia mente in tante misericordie che senza numero 
ricevei dalla sua infinita liberalità: erano condinue e l'anima stava 

37 sembre tirata sopra di se medesima. Provo tanta confussione in 
ricordarmi di aver tanto riceuto ed essere poi stata così ingrata 
al suo infinito amore, che mi vorrei nascondere ne l'inferno se 
potesse, perché ivi meritarei di stare in eterno, non tanto per i 
peccati comessi, quanto per le gratie riceute e per le mie incor
rispondenze ed ingratitudine a chi tanto mi amò. 

38 Ma lasciamo questo punto, perché non finirei mai di dire, 
e torniamo al proposito nostro, per obbedire a chi mi à coman-

39 dato di scrivere queste cose. Stava io così inferma di corpo in 
questo tempo, che giaceva in letto con febre e dolori, e così 
conzumata, come ò detto, che si dubitava della vita, onde la mia 
superiora, così spirata da Dio, venne un giorno nell novitiato dove 
io stava inferma, e comingiò a fare una buona riprenzione 
mortificativa a tutte le novizze, dicendoli che per il loro poco 
profitto il Signore faceva che io stasse così inferma, e che ella 
non voleva che nessuna di loro più si comunicasse, se io non 
fosse guarita di quella infermità; e li sogiunze molte altre paro-

12 tanto ... pareva: 'tanto mi sentivo ... che mi pareva'. 
13 nausa: 'nausea' (casi analoghi in 14,18 e 26). 
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40 le mortificative. E perché queste buone novizze erano anime 
molto virtuose e di gran fervore, vivendo come tante14 angelette, 
si afflissero e si umiliavano tra di loro con pena e rammarico, 
ere- //26v// dendo veramente che per le loro imperfettioni il Si
gnore così disponesse di me; onde, così ispirate da Dio, si 
risolzero scrivere una lettera al mio padre spirituale, dichiaran
doli le loro afflizzioni e pregandolo istantemente a volerle aiu-

41 tare. Inni il padre spirituale mi mandò un'espressa obbedienza 
che mi alzasse di letto, e che stasse bene e accodisse alle novize. 

42 Inni, subito che arrivò questa lettera, mi potei alzare da letto, e 
mi senti<i> cessare quei dolori, e comingiai a star meglio di forze 
e di febre, ma non libera dalle solite alienationi condinue, mas
sima15 dopo la santa comunione. 

43 Stava così inapetente, e con quei desiderii vementi di ve-
der Dio mi sembrava16 stare in un condinuato purgatorio di fuo-

44 co conzumatore. E in questo stato provai molto diversamente 
quello che dicono alcune persone: che è più dolce la via, quan
do Dio fa simile grati e all'anima, che quella delle aridità e 

45 desolationi. Ed io dico che ci vuole più animo e coraggio ed è 
più forte la via de l'amore, che quella delle pene; e più si pati
sce pene di morte e d'inferno nel camino spirituale, quando Dio 
conduce l'anima per camino17 di fuoco, che non è il camino per 
acqua di tribulationi: il camino di fuoco, ci vuole più animo a 
sostenere Dio alla debolezza della nostra misera conditione18; e 

46 alcune volte l'anima si vede alla morte. Io posso dir questo, aven
do sperimentato l'una e l'altra via, come si legge nel libro del
l'Opera de l'Istituto, che si notano le tribulationi interne ed ester
ne che patì l'anima in appresso. 

14 come [ -Agioli] tante 
15 massima: 'massimamente'. 
16 stava ... sembrava: 'stavo ... che mi sembrava' . 
17 per [-fu] camino 
18 il camino ... conditione: 'nel cammino di fuoco, è necessaria più forza d'animo per 
sostenere Dio, e questo a causa della debolezza della nostra misera condizione'. 
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Come passai a l' officio di sagrestana, 
e di ciò che sucesse in quel tempo. 

2 Essendo finito l'anno de l'officio di maestra di novize, la 
mia superiora stimò bene levarmi da quella caricha, e per solo 
fine di dare al mio corpo qualche sollievo, con //27r// darmi un 
officio più agibile, perché tanto le religiose come la madre su
periora mi amavano molto, e temevano della mia sanità nello 

3 stato in cui mi trovava. Onde mi posero ne l' officio di sagrestana, 
con mio sommo piacere per la compagnia gradita del Santissi-

4 mo Sagramento, ove io dovea servire il mio amato sposo. Ma io 
allora mi ritrovava così inetta e , dimenticata, che non era ha bile 
a cosa alcune, avendo perduta non solo la memoria, ma ogni 
habilità naturale; ed era così impotente, che non valeva a cosa 
alcuna domestica. 

s In tanto mi comingiai ad esercitare come meglio poteva, e 
comingiai a lavorare fiori per la chiesa, e me ne stava tutto il 
giorno nella stanza del core inferiore a godere così, lavorando 

6 di mano, la dolce compagnia del mio diletto Giesù. Ed ivi stava 
solitaria da ogni commercio umano, ove non era osservata da 
niuno quelle alienationi condinue1, che io pativa in quel tempo 
per causa che mi era restata una rimembranza di quella divina 

7 bellezza veduta in quella passata visione. Ed avea una compa
gnia interiore del mio Signore Giesù Christo, sembre condinua, 
che mi distrugeva il cuore in amore, e non mi lasciava in ogni 
tempo; e non avea luoco né pure per vedere le mie imperfettioni, 
né rifletterle per quando dovea confessarmi, ma l'istesso mio 
Signore, nel tempo che andava a confessarmi, mi sugeriva ciò 

1 non ... condinue: 'non ero osservata da nessuno in quelle alienazioni continue'. 
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che dovea accusarmi all' confessore, ed egli ancora mi sugeriva 
l'atto di dolore, ne l'atto della mia confessione. 

8 Provava il mio spirito una purità divina, un odore che usciva 
dal mio Giesù sagramentato, che mP dilettava e nutriva in una 
vera simplicità d'amore; e alcune volte sentiva che il mio sposo 
Giesù, amor mio, mi stringeva a sé con certe parole così espres
sive di amore, che qui non è lecito, né ardisco io di riferirle, 
gustando egli che io le ponchP nel silenzio de l'amore. 

9 Tra tutte queste cose, pativa una croce grande, perché, es-
sendo le feste pringipali, dovea io apparare la chiesa, sì come è 
costume; onde, ritrovandomi così senza memoria e priva di ogni 
habilità naturale, andava ad aprire i stipi4 della sagrestia, per 
ponere a l'ordine le biancherie, i fiori e tutto ciò che mi biso
gniava, //27v// e mi dimenticava quello perché avea aperto, e 
quello che dovea cavar fuori; e andava e veniva senza potermi 

10 mai ricordare ciò che dovea fare . Onde essendomi stancata di 
andare e venire tante volte, aprendo e serrando senza potermi mai 
raccordare5 quello che dove6 fare, mi pose a sedere al comuni
chino, e mi pose a piangere come una fangiulla ai piedi del mio 
Signore: dolcemente mi lamentava con esso lui della mia scioc
chezza, e tu, mio dolce amore Giesù, godevi e gustavi di quella 
mia pena. 

11 In questo tempo venne una sorella religiosa per fare una 
visita al Santissimo Sagramento, e mi trovò così piangendo, e 
accostandosi a me mi domandò perché piangeva; ed io li 
raccondai ciò che pativa per la mia sciochezza e mancamento di 

12 memoria. Onde ella pigliò le chiavi, e cavando fuori tutto quel
lo che bisogniava, sorridendo e compassionando la mia afflit
tione, mi disse che, ogni volta che dovea apparare la chiesa, aves-

2 mi: ms. add. 
3 ponchi: 'ponga' . 
4 stipi: 'armadi' . 
5 raccordare: 'ricordare'. 
6 dove: 'dovevo' . 
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se chiamata a lei, che mi avrebbe aggiutato; e così fece per 
l'avenire. 

13 Era io così inetta per ogni cosa domestica, che ogni una 
credea fosse inabilità naturale; anche i miei parenti dicevano alle 
monache: "Questa, non ve ne potete servire per officii, perché 

14/15 non è abile a niente". Tanta era la mia sciochezza. Il mio Signo
re, solo perché è Dio di bontà, volle amare cosa sì vile e mise
rabile: sia egli sembre lodato in eterno. 

16 Ave auta tanta benignità verso di me questo amoroso Dio, 
che avea egli in quel tempo cura specialissima del mio corpo 

17 ancora. Volendo una volta salire per una scala sul soffitto della 
casa, e ponendola con poca cautela, la scala cascò foribon
damente: stando io salita alla cima di quella, non mi fece male 
alcuno, dovendomi per giusta raggione rompere tutte due le gam
be per il strepitoso colpo che presi da così aldo. 

18 Un'altra volta, stando con tanta inapetenza e nausa di sto-
maco, mi venne per la mente un desiderio, ma volatile, senza ri
flettervi, l 12Srl l di una sfogli atella, che si solevano fare nel 

19 monistero. Io niente vi penzai più, né tampoco lo manifestai a 
niuna persona, ma la matina seguente una sorella laicha mi por
tò una sfogliatella calda, mandatemi dalla madre vicaria, con 
obbedienza espressa che la mangiasse allora, onde io restai 
amirata di questa cosa, non avendo manifestato a niuno quel 

20 desiderio così di passagio auto. Inni essendomi incondrata con 
la madre vicaria, li disse come ella avea saputa questa cosa, ed 
ella mi disse che, stando in letto la matina a buon'ora, sentì dir
si da una voce interna che facesse una sfogliatella, e facesse che 

21 io la mangiasse, perché ne avea desiderio e bisognio. Onde que
sta cosa mi coprì di confusione e russare, conziderando la beni
gnità di questo Signore, che anche penzava egli a queste bagatelle 
per mio amore. 

22 Un'altra volta, stando con una gravissima infermità a letto 
con una grande inapetenza, comprarono una quantità di angine 7 ; 

7 angine: ' ancine' , 'ricci di mare', cf. D ' Ascou, 52. 
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tutte quelle che si aprirono per portarle a mangiare a me si 
trovarono tutte piene a maraviglia, bellissime; tutte le altre che 
remassero8

, le aprirano per dispenzarle in refettorio, esendo9 una 
buona quantità, tutte si trovarono vuote: né pur una se ne trovò 
buona, con maraviglia e stupore di tutte le religiose. 

23 Di queste cose ne potrei narrare un libro, a mia confusio-
24 ne. Egli faceva che tanto le religiose come la superiora mi amas

sero assai; e faceva che avessero cura del mio corpo nei miei 
bisogni, e in quelle mie dimenticanze mi sovenivano in quelle 

25 debolezze. Il mio padre spirituale avea destinata una religiosa che 
ne avesse cura, e mi dasse ristoro in quei deliqui che io pativa 
allora, ed egli mandava una provisione di spirito di ceraso, ac
qua di cannella, grafi oli 10 e ciccolata, e mi avea ordinato che io 
li prendesse nel bisognio, quando quella religiosa me l' ordinas
se; ed avea ordinato a quella religiosa che, quando quelle cose 
finissero, lo avissasse subito, perché egli avrebbe proveduto de 
l'altre. 

26 La madre superiora, vedendomi in refettorio stare con le 
vivande avanti, e per la nausa dello stomaco non potere mangia
re - subito che era seduta a tavola, vedendo i cibbi avanti di me, 
mi veniva a piangere senza che mi accorgesse, per l'impossibi
lità e dificoltà che pativa - onde la madre superiora, compaten
domi, mi faceva bere //28v// qualche ovo fresco per ristorarmi; 
e il tutto dovea essere in poca quantità, altrimente lo ristituiva 
lo stomaco. 

21 Le cause perché io stava così deteriorata di salute era l'in-
terna comunicatione con Dio; ed erano così condinue, che qui 
mi disperdo a narrare quelche io provava nello spirito; non si 
possono dichiarare, perché ogni giorno era così alienata da me 

28 stessa, e le gratie del Signore erano conzegutive. Tra le altre cose, 

8 remassero: 'rimasero'. 
9 es: ms. add. 
10 grafioli: 'raffiuoli' (dallo spagnolo grafioles) 'biscottini ad S'fatti di farina, zucche
ro e sugna, cf. D' Ascou, 492. 
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una purità del mio Giesù: mi distrugeva le midolle de l'anima la 
sua divina bellezza; il desiderio di morire mi dava morte, senza 
che mi occidesse. 

29 O amor mio, troppo duro comando è stato questo per me! 
Come mai potrò io narrare le tue misericordie, che senza nume
ro mi hai fatte contro ogni mio merito? Tu le sai solo, ed io, vile 
formica, non vorrei comparire al tuo divino cospetto, se non 
coprendomi la faccie per vergognia e russore per le mie com
messe ingratitudini verso di te, amor mio. 

30 Una mattina, essendomi communicata e stando con le so-
lite alienationi, per non essere osservata da alcuno, finite le 
orationi del coro in commune, mi ritirai in cella, e mi pose in su 
l' etto 11 , avendo il corpo così indebolito per un distrugimento di 
amore che mi liquefaceva il cuore: era io penetrata dalli occhi 
purissimi del mio amato Dio, con una chiarezza inderna molto 

31 grande. Inni stando tutta occupata l'anima nel silenzio inderiore, 
mi disse il Signore così: "Io ti voglio far madre di molte anime, 

32 che per mezzo tuo voglio salvare". Tra le altre, mi mostrò una 
compagnia di anime religiose, le quali io non conosceva, adit
tandomi che dovea fondare monisteri; ma nintaltro 12 mi dichia
rò. 

33 Io non indenendo altro, di questa cosa non feci conto al-
cuno, perché mi sembrava molto aliena da me, essendo così ina-

34 bile e inetta a tal cosa. Ma essendosi poi dismesso quel moni
stero, per volontà di Dio, sì come appresso si dirà al suo luoco, 
la mia madre superiora avendo auto un ratto di spirito, prima di 
uscire ella da quel monistero, il Signore ancora li rivelò questa 
cosa, perché ella, dopo quel ratto, che fu alla l 129rl l presenza di 
tutte quelle religiose che stavano nel monistero, essendo ella gran 
serva di Dio, abbracciandomi, mi baggiò, e mi disse così: "Pre
ga Dio per me, e tu farai cose grandi per la gloria di Dio; questa 
dismissione di questo monastero è succeduta ordinata da Dio per 

11 in su l 'etto: 'sul letto'. 
12 nintaltro: 'nient'altro'. 
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35 magi or gloria sua". Ma questa cosa fu molti anni doppo della 
prima che il Signore mi avea a me significato; ma niente conto 
io feci, così de l'uno come de l'altra, perché mi sembrava impo
sibile per me; né indenneva il modo, né come queste cose po
tessero effettuarsi. 

36 Ma per tornare al nostro discorso, sì come ò detto, mi ri-
trovava io ne l' officio di sagrestana, e tutta via crescevano le 

37 gratie del Signore ne l'anima. Il mio padre spirituale stava in 
Napoli, ed io per lettere bisogniava darli raguaglio delle cose che 

38 passavano ne l'anima mia. Dispose il Signore che venisse una 
missione 13 a quella terra di alcuni Padri Pii Operarii; e fu ordi
nato che alcuni di questi Padri venisse a fare li esercitii spiri
tuali al nostro monistero; e vi venne il capo che condusse la 

39 missione, che poi fu \creato/ vescovo 14 • Mi venne voglia di fare 
una apertura dello stato de l'anima mia con questo padre, ma 
perché avea io la mia guida da tanti anni, che era il p. d. 
Bartolomeo Cacace, uomo di singolar virtù e dotrina, sacerdote 
napolitano stimato da tutt'il clero, così per esser gran teologo, 
. come per la santità ed innocenza della sua vita, mi pareva esser 
cosa inutile aprire e scoprire lo stato de l'anima mia al sudetto 
padre; onde mi risolvei di non andarci, se non solo per una 
ricogiliatione, per non esser singolare. 

40 Ma la notte seguente, stando a l'oratione, il Signore mi co-
mandò che io andasse da quel padre, e li manifestasse tutto lo 
stato de l'anima mia, perché così era la sua volontà, e che ap
presso sarebbe stato mio padre spirituale; e mi mostrò lo stato 

13 Siamo nell'inverno del1722, cf. R. TELLERIA, Ven. Sororis .. . , 102. 
14 Si tratta di Tommaso Falcoia (Napoli, 13 marzo 1663- Castellammare di Stabia, 20 
aprile 1743). Entrato tra i Pii Operai ne11686, ne divenne membro eminente, fino ad 
essere nominato preposito generale nel 1713-1716. Nel 1730 fu fatto vescovo di 
Castellammare di Stabia. Su di lui cf. T. FALCOIA, Lettere a S. Alfonso De Liguori, 
Ripa, Sportelli, Crostarosa, a cura di O. GREGORIO, Roma 1963; O. GREGORIO, Mons. 
Tommaso Falcoia. 1663-1743, Roma 1955; B. PELLEGRINO, Pietà e direzione spiritua
le nell'epistolario di Tommaso Falcoia. Per la storia religiosa del primo Settecento 
napoletano, in Rivista di storia della Chiesa in Italia 30 (1976) 451-488. 
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de l'anima di quel padre; e mi disse che egli, in quella notte, 
41 avrebbe mostrato a quel padre lo stato de l'anima mia. Onde la 

mattina scrisse un biglietto, avisandolo che venisse alla grata, che 
io desiderava conferire con esso lui lo stato de l'anima mia, per-

42 ché così era la volontà del Signore. Egli, dopo finita la predicha 
della mattina, mi fece chiamare, e li scoprii tutto ciò che la not
te mi era suceduto e tutto quello il Signore mi avea dichiarato 
di lui; ed egli mi disse aver auto lume di me dal Signore, in quella 
istessa notte, a l'oratione; e per tanto mi comandò che io gli 
condinuasse a scrivere per l'avenire, //29v// senza lasciare la mia 
guida, per vedere cosa volesse il Signore; e mi assicurò esser da 
Dio il mio camino spirituale. 

43 Ma il Signore mi pose nelle mani di questo padre, per far-
mi assagiare i pretiosi frutti della croce, da me non provati per 

44 l' adietro, se bene egli era gran servo di Dio. Parlai con questo 
padre, e la nostra conferna 15 scampievole durò più di due ore, 
con molti eccessi di spirito tra di noi; ma uscita che fui dal suo 
soliloquio16

, mi venne una turbatione così grande che mi confu
se, perché mi pareva che era stata un' atione inutile, e che mi era 
manifestata a colui senza necessità, avendo io la mia guida; e 
che quella cosa, che era passata per me la notte passata, era sta
to il demonio e non il Signore sì come io credea. 

45 Onde stiede tutto quel giorno in dubio ed in timore che il 
mio sposo fosse sdegniato meco, perché forsi era stata fatta da 
me quel attione per vanità, e cento e mille cose conzimili; onde 
mi determinai di andare a disdirmi con quel padre la matina se-

46 guente. E così feci: umiliandomi della mia superbia, mi accusai 
per confessarmi di quelle colpe, dichiarandoli che era stato il 
demonio che mi avea ingannato. 

47 Il padre si affatigò di persuadermi che quelle inquietitudini 
erano tutte del demonio, e mi comandò che io, in virtù di santa 
obbedienza, li scrivesse il tutto, e non dasse più udienza a l'ini-

15 conferna: ' conferenza', 'conferire' . 
16 soliloquio: 'colloquio'. 
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48 mico; e così mi quietai. E volle egli che io vi andasse più volte, 
mentre egli stiede a fare li esercitii al monistero, e con tale oc
casione mi diede notitia come nella costa di Amalfi vi è una cit
tà nomina 17 Scala, nella quale egli, unito con altro suo 
compagnio18

, erano andati per farvi l' sante missioni, e in tale 
occasione presero ambe due l'impegnio di fondarvi un monastero 

49 di persone civili. E co l'aiuto della città che teneva luoco ed 
entrate per tale fondatione, e coli' conzenzo del vescovo ordina
rio, ambe due questi padri presero l'imbegnio di fondare quivi 
un monistero di vergini conzagrate al Signore; e co l'aiuto di Dio 
diedero principio alla fondatione, sotto la regola di s. Agostino 

so e le costitutioni di s. Francesco //30r// di Sales 19
. A quest'effetto 

si procurorono le regole e costitutioni dalle religiose delle Visi
tatione nel monistero che è nella città di Napoli, con tutte le loro 
costumanze in scritto; medesimamente20 furono da questi padri 
adunate nove donzelle, vergine di vita esemblare, con una religio
sa bizzogha21 de l'Ordine di s.ta Teresa, eletta da essi per fonda
trice e superiora del monistero. 

17 nomina: 'nominata'. 
18 Maurizio Filangieri (Napoli, 1656- Napoli, 1730): come Tommaso Falcoia fu mem
bro della Congregazione dei Pii Operai, nella quale fu preposito fra il1722 ed il 1728; 
su di lui cf. O. GREGORIO, Mons. Tommaso Falcoia ... , 133-187. 
19 In realtà si tratta piuttosto di una riforma, dato che il conservatorio della SS. Conce
zione era sorto in seguito al testamento del sacerdote Lorenzo della Mura nel1633. Il 
Falco i a e il Filangieri cominciarono ad interessarsene nel 1719, in occasione di una 
missione tenuta a Scala. Nel 1720 vennero introdotte le regole visitandine. Cf. C. 
D'AMATO, Scala un centro amalfitano di civiltà, Scala 1975, 92-97; O. GREGORIO, 
Preistoria del monastero redentorista di Scala, in Spie. hist. 5 (1957) 407-415; G. 
IMPERATO, L'Ordine delle Redentoriste nella Storia, in Vita Religiosa nella Costiera 
Amalfitana. Monasteri- Conventi- Confraternite, I, Maiori 1981, 429-453; L. MANSI, 
La culla del duplice istituto del SS. Redentore di Scala. Memorie, Roma 1904. 
20 medesimamente: 'contemporaneamente'. 
21 bizzogha: 'bizoca' o 'bizzocca'. Si tratta di suor Maria Giuseppa della Croce, da 
laica Caterina Schisano. Fino all'età di 23 anni era appartenuta al conservatorio della 
riforma teresiana di suor Serafina di Capri di Massa Lubrense. Uscita da questa co-
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51 In tanto si diede principio alla nuova fondatione con spiri-
to e fervore di tutte quelle buone anime, comingiorono ad avere 
molto congorso di figliuole, ed in brieve tempo giunzero al nu-

52 mero di trentatré. Ma stavano alquanto ramaricate per cause che 
la fondatrice, non \e/ssendo monica di monistero, circa le cose 
che erano appartenente ad una perfetta vita regolare non bene 
indenneva le regole e costitutioni di quelle, ed in molte osser
vanze si prendevano abbaglii, né ella sapeva sciogliere i dubii 

53 che nascevano nelle sue figlie religiose. Per tanto il sopra nomi
nato padre, che poi fu vescovo, si trovava direttore spirituale del 
monistero; e lui, co l'altro compagnia, aiutava quanto poteva a 
l' interpretatione di queste osservanze, ma non essendo egli 
indeso, né avendo prattica di quelle osservanze, pure le conzapute 
religiose stavano mal condente, e pregavano il Signore li avesse 

54 dato chiarezza della sua divina volontà. E stiedero così quattor
dici anni, se bene colla buona guida di questi due padri fecero 
molto profitto nello spirito e nella strada de l' oratione ogni una 
in particolare; si avanzavano nelle sante virtù a gara, con molto 
fervore e divotione, aspettando ciò che Dio disponesse circa la 

55 perfettione della vita regolare indrapresa. Tutte queste cose mi 
raccontò il sudetto padre, ed io qui lò22 riferite per quello che 
mi bisognia dire appresso, acciò si indenna come volze23 Dio dare 
principio a l' Opera sua. 

m unità, era rimasta in famiglia per circa trent'anni, cioè fino al 1720, quando si era 
trasferita a Scala, dove si spense nel 1750, cf. AMRSc, Libro di memoria, 13-19; 
Imitazione, 60, nota 147. 
22 lò: 'l'ho' . 
23 volze: 'volle'. 
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Come mi fu dato di nuovo l' officio di maestra di novizze 
e di educande, e di quello mi occorse in questo tempo. 

2 Avendo finito l'anno dell'officio di sagrestana, di nuovo la 
sant'obbedienza mi pose ne l'officio di madre de l'educande e 
delle //30v// novizze1

, essendovi in quel tempo un fiorito edu-
3 candato di dodici figliuole e tre figlie novizze. Onde mi diede a 

l'impiego di coltivare questo giardinetto del mio Signore, con 
molta conzolatione del mio spirito, ritrovandomi con una fame 
ben grande e desiderio di aiutare il mio prossimo, e che vi fussero 
anime che amassero il mio Dio con fervore. 

4 In questo tempo il Signore mi comingiava a risvegliare da 
quella mia inabilità esteriore, e mi diede una chiarezza d'intel
letto, informandomi delle verità della fede con lume soprana
turate molto efficace, e attraendomi a sé mi mostrava come egli 

s vive ed è vita n eli' anima giusta. Il mio Giesù, con indima unio
ne d'amore, faceva ne l'anima con le sua divina gratia una dol
ce simiglianza di vita eterna, facendomi combrendere quelle pa
role scritte nel santo Evanglio2

, dove egli dice: "Ego sum via, 
veritas et vita: nemo venit ad Patrem, nisi per me"3

, mostrando 
egli a l'anima opera, che egli à fatto così stupenda, della divina 
unione co l'umana natura, e che l'anima giunge quivi per fede, 
per gratia dello Spirito Santo suo e per frutti maravigliosi di buo
ne operationi e4 virtù della sua vita santissima, mentre egli era 

6 in terra uomo viatore. Perché essendo egli fatto via del cielo, 

1 Siamo nel maggio 1722. Si noti che a Roccapiemonte la Crostarosa sembra parlare 
solo di maestra di educande, cf. Radici, 449. 
2 Evanglio: 'Evangelo'. 
3 Gv 14,6. 
4 e: ms. add. 
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verità per il dono della virtù della fede, rivelata a noi per dono 
sopranaturale, è egli via, verità e lume di gratia nel nostro 
indelletto; vita per l'uunione fatta della persona divina collana-

7 tura umana. Egli vive, in unione d'amore in Dio, viatore in tutte 
le anime sue cari, vita della vita di quelli. 

8 Ed egli è stata una scala mistica, dove l'uomo ascende dalla 
terra al cielo, sì come si spiegherà nelli "Gradi de l' oratione", 
al secondo libro5

; per tanto l'uomo ascende dalle miseria di que
sta terra, per mezzo di questa mistica scala di oro, che sono le 
virtù della vita di nostro Signore Giesù Christo, sino al cielo 
embireo ove sta assiso Dio; e per ciò egli dice che niuno giun
gerà al padre, se non per lui. 

9 Vediamo che il cielo è molto londano dalla terra: chi avreb-
be potuto salire tanto in aldo? se non colui che è disceso dal cielo 
colle sue stupende umiliationi, e si è fatto simile a noi solo per 
fare salire noi in cielo uniti a lui, //31r// perché noi godessimo 

10 la vita eterna in esso lui? Per ciò egli dice che niuno ascenderà 
11 in cielo, se non colui che è disceso dal cielo6• Qui vi è spiegata 

una perfetta unione de l'anima col Verbo Uomo-Dio, ove si di
chiara a noi questa sopra divina operatione, che à fatta nostro 
Signore Giesù Christo ne l'anime sue spose. 

12 La via sono le opere e virtù di Giesù Christo, fatte opere 
de l'anima istessa per gratia; la verità della fede infusa nel no
stro intelletto 7 per dono sopranaturale ne l'anima sua cara; e la 

13 vita è l'amore e lunione8 co l'amato Verbo. E per tanto si con
chiude esser egli viatore in quelli che sono a lui uniti per amore 

5 Il titolo completo è Distinzione di molti gradi di orazione concessi dal Signore a 
l'anima sua sposa, formati in sedici scalini di contemplazione ed unione amorosa. 
L'indicazione "al secondo libro" è forse da intendersi per il fatto che, nel ms., essi 
seguono l'altra opera Trattenimenti del anima col suo Sposo Giesù, di dolce 
communicatione di amore nel Verbo di Dio, dove si dichiarano in colloqui molte 
indigligenze divine e l'indeme ammaestramenti riceuti nello Spirito di purità, nel 
fondo dello Spirito, nella vita di amore in Dio, nel possesso della divina unione. 
6 Cf. Gv 3,13. 
7 la verità ... intelletto: 'la verità della fede è infusa nel nostro intelletto'. 
8 lunione: 'l'unione'. 
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e unione vera in Dio per fede, per opere sante e per gratia in 
14 Spirito Santo. E di tutti coloro che sono uniti a lui per opere, 

per fede e per gratia sopranaturale, in unione di amore, una sola 
15 persona in Christo Uomo-Dio ascende in cielo. Il Signore à 

fatt[ o] il cielo così alto dalla terra per dinotarci che, se l'uomo 
non lascia tutte le cose terrene visibili e senzibili, non può ascen
dere in cielo con colui che è disceso dal cielo. 

16 Io confesso la mia ignioranza con verità su di questo pun-
to: io credeva di essere già giunta in cielo, quando il mio Signo
re mi mostrava queste cose in esperienza d'amore; io credeva 

17 stare già nel possesso di questo gran bene. Questa era la mia 
ignioranza molto grande, perché queste erano tutti pegni, ma non 
era giunta allo stato, né al possesso di questo bene: troppo vi 

18 ":oleva! Stava io ancora in terra: non era purificata co l'a\c/qua 
e fuoco del patire, né delle tribulationi; era piena di terra e cre
deva esser pura, perché la purità del mio Giesù era quella che 

19 mi ricopriva e odorava. E quei passagi divini mi circondavano 
di lume; mi erano dati a vedere, come fu data a vedere la terra 
promessa alli Isdraeliti, tanti anni prima che ne fu loro dato il 

20 possesso dal Signore. È proprio della nostra superbia credere di 
noi molto più di quel che è: la terra promessa l'Isdraeliti volle 
Dio che, combattendo e vingendo a forze di arme e di molti 
travaglii, si possedesse da loro, così vuole il Signore che co l' ar
matura della croce l'anima spirituale combattendo e vingendo 
passi prima molta seria di anni, al possesso di questa divina ed 
indima unione col Verbo amante Dio. 

21 Da che il Signore mi comingiò ad illustrare l'indelletto in 
queste verità, mi si tolzero quelle alienationi condinue e quel 
inabilità esteriori, e mi si risvegliò una chiarezza di anima e una 
communicatio9 //3lv// condinua d'indeligenza, così della Sagra 
Scrittura come di tutta la legge del Signore, in un modo molto 

22 gustoso a l'anima. Ma il tutto ricevea dal Verbo di Dio, Giesù, 
amor mio. 

9 communicatio: 'comunicazione'. 
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Come il Signore dispose che si dismettesse quel monistero 
e tutto ciò che sucesse in quel tempo. 

2 Avendo il Signore campiato lo stato de l'anima, ed essen-
do alquanto migliorata di forze e di salute, se bene mai mi ri
cordo in vita mia avere auto sanità perfetta, perché sin dalla mia 
fangiuleza fui di poca santità1

, e sembre ò patito di stomaco e di 
dolori di viscere e vomito, ma in questo tempo il Signore mi 
ordinò che io comingiasse a far penitenze e mortificationi cor-

3 porali, acciò io purificasse la mia carne. E ottenuta licenza dal 
mio padre spirituale, comingiai a ponere in prattica l' ordinatione 
del Signore, e mi si risvegliò un desiderio di amore e di patire 
per chi tanto mi amò. 

4 Ma io non indesi bene quale era la penitenza che da me 
volea il Signore: altro non indennea che solo la penitenza e morti
ficatione corporale, ma il Signore volea, unita a questa, alltra 

s penitenza e mortificatione spirituale. E questa indese appresso, 
non per allora; né fui capace, sin a tanto che il Signore mi diede 
cognitione della morte di me stessa, come lungamente ne ò scritto 
nel libro inditolato il "Giardinetto spirituale", che ò scritto per 
ordine della sant'obbedienza, in questo monistero o ve mi ritro
vo2. 

6 Doppo un anno e mesi che io scrivea a quel padre mis-
sionante, di sopra nello scorso capitolo raccontato, insorse una 
fiera tribulatione in quel monistero: e fu che una persona \mol-

1 santità: 'sanità'. 
2 Il titolo completo è Gesù Cristo vita dell'anima. Giardinetto inderno del divino 
amore, orto chiuso dell'Uomo Dio e un'anima christiana. È l'opera più ampia della 
Crostarosa: circa 600 pagine di meditazioni e di elevazioni, cf. Incontri, 343-455. 
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toP potente pigliò tale dominio sopra di quel monistero, per vo
londà del Signore, che ridusse la povere religiose a l'uldimo delle 
tribulationi, in maniera tale che furano seguestrate tutti //32r// i 
beni del monistero, e furono levati tutti i padri spirituali alle re
ligiose, con una orditura così grande del demonio, che sarebbe 
troppo lungha istoria narrare tutto quello che sucesse in questa 
tribulatione; in maniera tale che il vescovo ordinario del luoco4 

conzigliò alle religiose di prendersi le loro doti, ed ogni una si 
ricapitasse in altro monistero, e che il monistero si dismettesse, 
per liberarsi da tanta sciavitù5

, pregiuditiale alla quiete ed osser
vanza religiosa, perché egli non poteva patrocinare il monistero, 
essendo questa persona molto forte e potente. 

7 Inni fu preso buono espediente questo penziere del vesco-
vo dalle religiose, e parve molto a proposito per liberarsi per sem
bre dalle condinue vessationi che si pativano, e dalle minaccie 

8 future che si prevedevano. Onde tutte le religiose scrissero ai loro 
parenti la risolutione che ave penzato il vescovo, e fu approvato 
da tutti i parenti delle monache. 

9 Io scrisse non solo ai miei parenti, ma scrisse ancora a quel 
padre misionante di sopra detto, per sentire da lui cosa si dovea 
fare per me e per duve altre mie sorelle, una professa, che era di 
età maggiore di me, ed un'altra educanda più picciola di mé, 

10 per sapere la volondà del Signore. Il detto padre mi rispose che 
senza meno il Signore mi voleva nel monistero di Scala, dove 
egli avea fondato quel monistero, ed era egli padre spirituale di 
quello; e da quel ora mi pose il Signore sotto di quella guida, 
avendo perduta la guida del p. d. Bartolomeo Cacace, che era 
stato tanti anni mio padre spirituale. 

3 La persona molto potente alla quale ella fa riferimento è Isabella Mastrillo, duchessa 
del luogo, cf. R. TELLERIA, Ven. Sororis ... , 102-107. 
4 Il teatino Francesco Maria Carafa (1656-1737), cf. RITZLER- SEFRIN, V, 291. 
5 sciavitù: 'schiavitù'. 
6 La sorella più piccola era Giovanna, nata il23 agosto del1701, che aveva raggiunto 
le sorelle a Marigliano con tutta probabilità nei primi mesi del 1720, cf. Imitazione, 
53, nota 104. 
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11 Inni subito avisai i miei parenti, e uscimmo tutte tre da quel 
monistero7

; e fra tanto si trattava il nostro ricapito, i parenti ci 
condussero nella villa di Portici, per farci sollevare un poco da 
tante tribulationi insorte; e stessimo un mese in quella villa, non 
avendo ancora io spiegato con mio padre la ritirata in Scala, che 
il padre spirituale mi avea detto, perché stava ancora sospesa di 
animo per causa che i miei parenti, specialmente mio padre era 
stato impegniato per noi da certi governatori di un monistero che 
si dovea fondare in Tramonti, che una terra poche miglia distan-

12 te da Napoli. Ed essendo questa fondatione //32v// vandagiosa 
per essi, dovendo noi andare per fondatrici senza alcuno inderesse 
temporale, così per la vicinanza che questa fondatione avea alla 
città di Napoli, i parenti vi aveano tutta la loro inchlinatione; così 
per l'impegni o che aveano coloro che aveano la cura di questa 
nuova fondatione, i quali aveano tanto appletti8 di condurci in 
quel luoco, che non lasciavano di pregarci e presistere9 con tan
te raggioni che io non sapeva come spedirmene; inni comingiai 
a dubitare quale fusse la volondà del Signore. 

13 Una mattina andai a comunicarmi, e il Signore mi disse: 
"Questa è la mia volondà, che vai al monastero di Scala; ed ivi 
ti eserciterai nella virtù de l'umiltà, e starai tra quelle suori come 

14 minima di tutte". Inni mi levai ogni dubio e timore, e comingiai 
a spiegarmi con mio padre, mostrando la mia ferma risolutione 

15 di ritirarmi nel monastero di Scala. E doppo molti dibattimenti 
mio padre, per non disgustarmi, acconzentì alla mia delibera
tione, se bene la mia sorella magiore, che era ancor ella religio
sa professa, vi avea ripugnianza, perché in quel monistero di 
Scala non vi era altro padre spirituale che quei due missionarii 10 

7 La partenza avvenne il 16-17 ottobre 1723, cf. R. TELLERIA, Ve n. Sororis ... , 119-122. 
8 appletti: 'desideri'. 
9 presistere: 'persistere' (altro caso in 30,15). 
10 Era prassi dei Pii Oprerai di porre un unico direttore nei monasteri (cf. O. GREGORIO, 

Mons. Tommaso Falcoia ... , 223). In realtà il Filangieri si preoccupava piuttosto delle 
cose pratiche, lasciando al Falcoia la guida spirituale. 
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che lo aveano fondato, e non era permessa altra guida; ed ella 
no vi si trovava bene col conzaputo direttore, perché ere egli 

16 molto rigido, ed il suo spirito era di naturale molto timido. Ma 
\e/lla però dipendeva dalla mia risolutione, onde io li disse che 
la volondà del Signore era che noi andassimo nel monistero di 
Scala ed ella si quietò subito alle mie parole, e si risolze andare 
nel monistero di Scala della Costa 11

• 

11 Il verso della c. 32 ed il recto della c. 33 riportano la prima delle correzioni più 
notevoli presenti nel ms.: servendosi di due foglietti incollati sul testo, l'autrice ha 
coperto il titolo e l'inizio di un nuovo capitolo, per poi riscriverli. 

124 



//33r// 

CAPITOLO 17 

Dell'ingresso1 all' monastero di Scala, 
e quello che successe per il viaggio, 

e ciò che dispose il Signore. 

2 Avendo il Signore disposta l'andata della conzaputa reli-
giosa ali' nuovo monastero di Scala, per mezzo del padre 
\consaputo della misioneP, avendo detto padre aggiustato gli in
teressi dotali con i parenti per tutte e tre le sorelle conzapute, si 
appuntò il viaggio, e si offerì il padre \sudettoP, unito con gli 
duve vicarii, cioè il vicario di Scala e Ravello nominato d. An
gelo Criscuolo, che era allora vicario di Scala, e l'altro nomina
to d. Angelo Pantaleo, per accompagniare le sudet[te] religiose 

3 per il viaggio. In tanto si stabilì la giornata, essendo che li detti 
sopra nominati si erano portati in Napoli per quest'effetto, e fu 

4 il mese di novembre de l'anno 17264
• Inni si ordinò la partenza 

delle religiose con somma allegrezza, per il desiderio che esse 
aveano di vedersi presto rinchiuse in quelle sagre mure. 

1 Il foglietto che Maria Celeste ha incollato su alcune righe di una prima stesura, 
ricopre anche Capitolo terzo, che precede Dell'ingresso. 
2 p. [-d. -Tomaso -Falcoia} > \consaputo della misione/. Il depennamento e l'integra
zione interlineare non sono della Crostarosa; lo stesso vale per i seguenti di analogo 
tenore. 
3 p. [-d. -Tomaso] > \sudetto/ 
4 L'anno e il mese non sono corretti. Più precisa l'indicazione della stessa Crostarosa 
nella deposizione a Roccapiemonte: «Essendosi agiustati l'interessi della dote, nel 
mese di novembre circa l'anno 1723 o 24, non ricordandomelo bene, andai in detto 
conservatorio sotto il titolo della SS. Concezione, dove mi trattenni nove anni, e mez
ZO» (Radici, 446). L'insieme della documentazione suggerisce il gennaio del 1724, 
cf. Imitazione, 56, nota 125. 

125 



capitolo 17 

5 Ma il demonio, che sembre procura impedire le cose di 
gloria di Dio, gli diede molto travaglio per questo viaggio5

, onde 
fece che pigliassero mano i cavalli e che talmente si sfrenassero, 
inzulfati dalli medemi galessieri6

, che gli conducevano a 
precipitio, se il Signore non soccorreva col suo divino aiuto ed 
in maniera tale che, cascando una di quelle galesse sottosopra, 
ed una di quelle religiose7 gli passarono le ruote per sopra le 
gambe, senza farli nocumento alcuno per la protetione di Maria 

6 santissima. In tanto seguitarono per tutto il viaggio quei cavalli 
a correre strepitosamente, come se fussero stati portati dal ven
to; e sembre pareva che si andassero a precipitare. 

7 Finalmente, colla gratia del Signore e l'aiuto di Maria san-
tissima, giunzero salve al monistero di Scala, e furono riceute 

8 da quelle buone religiose con allegrezza comune. Desiderava la 
conzaputa religiosa essere annoverata tra il numero delle novizze, 
così parimente le sue sorelle; onde ne fecero istanza al padre 
\sudetto, del luogo direttore8

/, il quale approvò illoro9 sentimen-
9 to. E doppo quindici giomi 10 del loro ingresso, vestirano l'abbito 

di s. Francesco di Sales de l'Ordine della Visitatione, e 
comingiorono il corso //33v// del loro novitiato con molto giu-

1 o bilo e fervore 11
• E gli sembrava di stare in un paradiso in terra; 

5 La Crostarosa inserisce qui un *. 
6 inzulfati ... galessieri: 'aizzati dai medesimi calessi eri'; cf. D' AscoLI, 408 e B ATTA

GLIA, VIII, 152. 
7 ed una di quelle religiose: 'ed a una di quelle religiose'. 
8 p. [-d. -Tomaso -Falcoia -suo}> \sudetto de/luogo direttore/ 
9 il [-suo>-loro} sentimento 
10 Si tratta con tutta probabilità del 9 febbraio 1724, cf. Imitazione, 57, nota 126. 
11 A Roccapiemonte la Crostarosa depone: «Nel conservatorio di Scala fui chiamata 
Suor Maria Celeste del Deserto: nome che io presi assieme colla mutazione dell'habbito 
salesiano. Quale mutando nel nome della nova Regola, mi feci chiamare Suor M. 
Celeste del SS. Salvatore, quale al presente anco ritengo» (Radici, 450). Ursola inve
ce prese il nome di suor Maria Illuminata del S. Cenacolo; Giovanna quello di suor 
Maria Evangelista di Gesù. 
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e inanimate 12 da questo, altre religiose professe di quel monistero 
volzero di nuovo fare in loro compagnia il novit[i]ato, che in tutte 
erano dodice novizze; ed a gara si caminava nel fervore di una 

11 vera vita religiosa. Ed il Signore versava a fiumi le sue miseri
cordie sopra di quel anime del condinuo. 

12 Vi era la mastra 13 delle novizze, religiosa di molto spirito 
e fervore, che molto contribuiva alla loro perfettione e profitto; 
onde la conzaputa religiosa si trovava molto condenda vivere in 
sì buona compagnia, e pareva che il Signore avea voluto 
ricombenzarli tutti i travaglii soferti nella passata tribulatione 
della dismissione del passato monistero, godendo della solitudi
ne e pace che il Signore li dava in quel santo ritiramento. 

12 inanimate: 'animate' . 
13 mastra: 'maestra'. Si tratta di suor Maria Angela del Cielo (Teresa de Vito), che, 
come si legge nel Libro di memorie del monastero di Scala, si spegnerà il 30 maggio 
1783 «di anni ottant'uno circa» (73), cf. Imitazione, 62, nota 154; su di lei cf. F. 
DuMORTIER, Les premières Rédemptoristines avec une notice sur leur institut, Lille
Bruges 1884, 135-179; S. MAJORANO, Il P. Carmine Fiocchi direttore spirituale. II. 
Corrispondenza con suor Maria Angela del Cielo, in Spie. hist. 31 (1983) 3-83. 
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CAPITOLO 18 

Capitolo quarto 1 

Si dicono molte gratie che il Signore si degniò comunicare 
alla conzaputa religiosa. 

2 Comingiò il Signore a favorire la conzaputa religiosa con 
un profluvio di gratie e misericordie; e tra gli altri tempi, più 
pretiosi per essa erano le communioni sagramentali che, per or-

3 dine del suo padre spirituale, faceva ogni giorno. Comingiò il 
Signore alla santa comunione a farli sentire una trasformatione 
di se stessa in quello del suo Giesù: ivi gli erano impresse in un 
lume divino tutte le virtù della vita sagrosanta di nostro Signore 
Giesù Christo, con satietà e gaudio sommo de l'anima sua. 

4 Una2 mattina, nella santa comunione, se gli pronuntiò nel 
centro de l'anima quella parola che si dice nel credo nella mes
sa, cioè: "Consustanzialem Patris"3

, sì che tutta l'anima sua fu 
s riempita di beni, come un balzamo sparso. lvi erano tutte le vir

tù, che spiravano odore nel Verbo di Dio fatt'uomo, ed indese 
l'anima che quelle virtù doveano regolare tutte le attioni della 

6 sua vita e di tutte le vite degli uomini giusti. Ma cessate le divi
ne communicationi, si vedea la pover' anima molto dissimile da 

1 Non si riesce a capire il perché dell'indicazione capitolo quarto, dato che era stato 
già posta precedentemente (cf. supra p. 51). Forse i fogli 2-33 (di formato più picco
lo) rappresentano una nuova e più ampia redazione che è stata un po ' forzosamente 
collegata con il resto, cf. supra 15. Si noti che prima dell'inizio del capitolo preceden
te era notato capitolo terzo, ricoperto però dal foglio incollato. 
2 un: ms. add. 
3 Consustanzialem Patris: 'Consubstantialem Patri' . 
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quel originale \che/4 e gli era stato impresso; onde viveva a' pie
di del suo Signore, molto umiliata della sua poca corrisponden
za a tante sue misericordie5. 

7 Un'altra mattina, nella santa communione, gli fu detto dal 
Signore: "Apparecchiati, che in questa quaresima ti farò un gran 

8 dono". E fu sorpresa la conzaput' anima da un raccoglimento stra
ordinario, in maniera che le sorelle della comunità gli sembra
vano ombre, senza che nulla potesse riflettere di quanto ella 
operasse ne l'esteriore, tanto ancora quello che altre facessero o 
dicessero, per un assorbimento che gli occupava tutte le potenze 
de l'anima, in bene sommersa sopra ogni oggetto crea- //34r// 

9 to. E nel Verbo e dal Verbo scaturiva una fonte di gratia ed un 
fiume vastissimo, che conteneva tutte le perfettioni e virtù: egli 

10 in essa spirava6• Inni il Signore Giesù Christo gli fece dono del 
suo divino cuore: per suo gl[ie]lo donò con infinito amore, fa
cendoli spargere molte lagrime per l'estrema dolcezza de l' ani
ma sua; ed inzieme gli donava tutta la sua santissima vita, con 
promesse inviolabili che l' averebbe unita a lui eternamente nel-

Il la fede, speranza e carità. E gli parve che lo Spirito Santo faces
se l' unione della sua volontà e la mutasse nella divina, sì che da 
quel ora gli parve a l'anima di risorgere ad una nuova vita mol
to diferente da prima. 

12 Qui non preteniamo dire tutte le gratie e favori fatti a l'ani-
ma di questa religiosa dal Signore, e le misericordie a lei fatte, 
che sarebbe un caoso7 da non mai finire, ma solo qui si dice 
quello che appartiene a l'Opera del nuovo Istituto dato alla 
medema dal Signore; e questo solo a gloria di Dio e per adimpire 
alla santa obbedienza impostaci. 

4 L' aggiunta in interlinea sembra essere un altro intervento del revisore del ms. 
5 Anche qui è inserito un *. 
6 egli in essa spirava: 'egli in essa le (perfezioni e virtù) spirava'. 
7 caoso: 'caos' . 
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Capitolo quinto 
Della manifestatione de l'Opera, 

e come il Signore si degniò rivelarla. 

2 Il giorno delle rogationi de l'anno 1729 del mese di apri-
le', essendosi andata a communicare la conzaputa religiosa, si 
fece ne l'anima sua di nuovo quella trasmutatione de l'esser suo 

3 in quello di nostro Signore Giesù Christo. Ma questa volta non 
come le passate, che solamente provava l'anima sua quella 
trasmutatione, ma per brevissimo atto vidde nostro Signore Giesù 
Christo, che univa le sue santissime mani, piedi e costato con 
quelle della conzaputa religiosa, ma non come corpo umano, ma 
di una bellezza e sblendore divino che lingua umana mai potrebbe 
dichiarare. 

4 lvi l'anima sua provò un atto di spiritual purità e dolcez-
za, mai più provata; e gli parve che uscisse dalla presente vita 

s in un momento di felice beatitudine. lvi provava tutti i beni 
pretiosi della vita di nostro Signore Giesù Christo: se li impri-

6 mevano nel suo cuore. E allora si udiva dirsi dal Signore che quel 
suggello imprimeva nel suo cuore, non solo, ma in tante anime 
che per mezzo suo avevano da aver vita in lui. 

7 E allora li fu dato ad indennere un nuovo istituto, che avreb-
be il Signore posto al mondo per mezzo suo; e che lui, nella sua 
vita, erano contenute tutte le leggi del loro vivere e delle loro 
regole, come un aperto libro scritto di infinita perfettione divi
na, tutto ad un tempo in esso divin agniello contenuto; e così gli 
restò impresso ne l'anima e nel suo cuore. 

1 L'indicazione d eli' anno è inesatta: si tratta del 1725. Le rogazioni di primavera ca
devano il 25 aprile, cf. Imitazione, 60. 
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8 Inni la conzaputa religiosa restò fuor di sé a tanti beni che 
ella sentì, si rese nel corpo immobile, fuor di sé, per molte ore; 
e se bene era passato con molta brevità quel atto e trasformatione 
divina nel suo spirito, era però remasta l'anima così assorta in 
Dio per lo stupore. 

9 In tanto la comunità, finita l'ora tione commune, ordinarono 
la processione delle rocationi, che si costuma di fare in quel tem
po, ma la conzaputa religiosa niente ne sentì, se bene le sue 
connovizie la chiamassero e la scotessero //34v// acciò ella an
dasse con le altre alla detta processione, sì come era in obbligo. 

10 Ma vedendo che nulla sentiva, si accorsero che la cosa era 
sopranaturale, perché la conzaputa religiosa era nota patire di 

11 questi deliqui di spirito; onde la lasciarono stare in pace. Inni si 
finì la processione e tutte le religiose si ritirono2 dal core; e la 
conzaputa restò nel core sino a l'ora di nona, e allora tornò in 

12 se stessa, e recitò nona con le altre religiose. E andata alla menza, 
restò così ammirata, di quanto li era suceduto. 

2 ritirano: ' ritirarono' . 
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L CAPITOLO 20 
-------

Capitolo sesto 
Delli timori e dubbi che sopragiunzero alla conzaputa 
religiosa, e come parlò con la sua sorella maggiore, 

la quale la conzigliò a comunicare il tutto con la maestra 
di novizze, sì come fece. 

2 La conzaputa religiosa, dapoi che fu passata quella divina 
comunicatione fatteli dal Signore, comingiò nel suo interno a 
sentire molti timori e dubbii, e molte cose li erano poste sotto 
l ' occhio della conzideratione; ma specialmente perché il suo 
padre spirituale si trovava in Roma per alcuni suoi affari di molta 
importanza appertenente alla sua congregatione, e però ella non 
ave a a chi conferire quello che passava ne l'anima sua, ed 
inzieme perché ella non sapeva né indennea dove, né come e 
quando, né dove il Signore volesse effettuare quello che gli avea 
significato; inni timorosa1 se era cosa veramente di Dio o no. 

3 Per tanto si deliberò di non far conto di cosa alcuna di 
quanto gli era succeduto, per liberarsi da ogni timore d'inganni 
de l'inimico, se mai avea preteso, sotto pretesti di cose di Dio ·e 
di mentite forme, illuderla, o incannarla, e disturbarla dalla pace, 
che godea in quelluoco, e la sua propria abbiettione tanto desi-

4 derata. Tanto maggiormente che si trovava nuovamente venuta 
in quel monistero da cinque o sei mesi in circa2

, essendo la 
sudetta, quando ebbe questa manifestatione, di anni 28 della sua 
età, in quel monistero, tanto di preve3 venuta, era ella come fo-

1 Occorre sottintendere 'era'. 
2 In realtà si tratta di circa sedici mesi, essendo entrata nel gennaio d eli' anno prece
dente. 
3 preve: ' breve'. 
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restiera per ancora; sì che determinò fra se stessa di tacere, e non 
far conto di nulla di quanto gli era occorso. 

s E stava in umiltà avanti al Signore, chiedendoli per pietà 
aiuto e lume, pregando lo che non permettesse che l'inimico pre-

6 valesse ne l'anima sua. Ma tutta via combatteva, perché il de
monio non lascia di affligerla ne l'interno con timori forti, 
rappresendandoli che ella si era ritirata, doppo la passata 
tribulatione della dismessione del monistero dove prima si era 
ritirata, e che, ora che godea un poco di quiete, li era sopragionta 
quella novità in luoco ove ella era la minima in quel monistero; 
e tanto maggiormente che era novizza, che niuno l'averebbe cre-

7 duta, e che non poteva esser cosa di Dio. Ma nel fondo dello 
spirito sentiva una sicurezza e pace da l'altro canto, onde ella 
stava tra due combattimenti, se la sua vita, o camino interiore, 

8 fosse tutto inganno del demonio. E stiede così combattuta molti 
giorni, onde, ritirata nel centro de l'anima sua, ora va senza 
intermissione, non parlando con umana creatura. 

9 Ritrovandosi con questa perplessità di animo, stava un poco 
mesta e taciturna, e ne l'esteriore no gli compariva quella ilarità 
di spirito che4 l 135rl l star so leva; inni la sua sorella maggiore, 
religiosa di molta purità di vita, si accorse dal sempiante che la 

10 conzaputa sorella avesse qualche travaglio interno5• Li doman
dò in segreto che cosa avesse, a cui la conzaputa religiosa rispose 
che stava molto tribulata, per causa di certi dubii e timori che 

11 avea circa certe cose che passavano per l'anima sua. Onde quel
la la costrinze con confidenza a dichiararli ciò che fussero li suoi 
travagli, e tanto la costrinze, sino che la religiosa li raccontò ogni 
cosa, tanto della significatione indicateli dal Signore, quanto de' 
suoi dubbi e timori, come di quel interna pace e sicurezza che 

12 Dio li dava ne l'interno. E li raccontò che quanto più ella si riti
rava a l' oratione e raccoglimento interno, tanto meno sentiva quei 

4 che: 'in cui'. 
5 Sul rigo è aggiunto un+. 
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dubbi e timori, anzi Dio l'assicurava che non era altrimente in
ganno né opera de l'inimico, perché ella si sentiva ne l'interno 
una pienezza di amore; ma poi, subbito che usciva da quel rac-

13 coglimento, era vessata, da quei timori, oppressa. Allora la so
rella gli fece animo, e gli disse che era bene si aprisse colla ma
estra delle novizze, e che li cercasse conziglio ed aiuto al suo 
bisognio; e che non era bene mandarlo in obblivione, sì come 
ella penzava; ma che ponesse il tutto nelle mani del Signore e 
della santa obbedienza. 

14 Inni sendito dalla conzaputa religiosa il prudente conziglio 
di sua sorella, si deliberò di così fare, e si confortò alquanto di 

15 animo. Il giorno seguente poi disse alla sua maestra di novizze6, 

che era donna di virtù e spirito, che ella dovea conferirli alcune 
cose spirituali, e appuntarono che finita la ricreatione della mat
tine, a l'ora del silenzio doppo pranzo, la chiamò in luoco re-

16 moto per ascoldare il suo bisognio. La novizza comingiò a rac
contarli per ordine quanto era passato per l'anima sua, e tutti i 

17 suoi dubii e timiri, sì come era passato il tutto. E credendo la 
religiosa novizza che la sua maestra dovesse spaventarsi o temere 
per la novità della cosa, riuscì tutto al contrario, perché il Si
gnore la comosse in spirito e fervore talmente che si accese nel 
divino amore, e con lagrime di giubilo gli disse: "Lodato sia il 
Signore, che ave esaudito le nostre orationi e desiderii di tanti 
anni che supplicavamo nostro Signore che perfettionasse questo 
nostro monistero, che per non aver auto fondatrice propria reli
giosa delle nostre osservanze de l'Ordine della Visitatione, sia
mo state molti anni senza sapere indagare quale fosse lo spirito 

18 delle nostre regole di s. Francesco di Sales. Ora è venuto il tem
po che il Signore ci darà sodi fondamenti di vita regolare". 

19 E così, piena di giubilo e condendo spirituale, li fece un 
lungo racconto di tutti i disordini patiti inel decorso di tanti anni, 
per non avere auto fondatrice de l'Ordine; e perché, non essen
do religiosa di monistero la superiora che aveano al presente, 

6 Sul rigo è aggiunto un+. 
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erano nella comunità molti disordini, se bene la conzaputa su
periora era un'anima buona, ma non avea talenti per il governo, 
essendo un'anima semplice; e però era stato molto male non esser 
venuta fondatrice de l'istess'Ordine; ed altre cose che li confi
dò. 

20 Inni finito il raggionamento, ordinò alla sua novizza che 
scrivesse una piena relatione di tutto quanto gli era successo, che 
al ritorno, che dovea fare in breve il padre \spiritualef7 da Roma, 
ella gli avrebbe fatto capitare8 le lettere. 

7 p. [-d. -Tomaso -Falcoia] >\spirituale! La correzione è d ' altra mano. 
8 capitare: 'recapitare' . 
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Capitolo settimo 
Di molte chiarezze e rivelationi che ebbe la religiosa 

conzaputa circa il compimento de l'Opera del Signore. 

2 Due giorni dopo, la conzaputa religiosa andava a comuni-
carsi ancora con timori e dubbi del di quello che li era succeduto; 
e andandosi a communicare, andava umilmente a domandare 

3 aiuto al Signore. A quella vista di nostro Signore Giesù Christo, 
//35v// subito furono fugate quelle tenebre, perché ne l'ostia 
sagrosanta si fece vedere il Signore vestito co l'abbito de l'Or
dine, che era un colore rosso fosco, e col mantello giusto alla 

4 forma de l' abbito che le religiose doveano vestire. Questa vedu
ta fu un momento, e fu spirituale, non già colli occhi del corpo; 
ma fu di tanta luce e chiarezza, che non si può con nessuna 
comparatione dichiarare, perché il mantello pareva che fosse un 
cielo sereno; la sua tunica così colorita era come una porpora, 

s ma tutta risblendende. Ma adittava1 a l'anima tutto il modo e la 
maniera, che sta notato nelle regole; ed inzieme li disse che lui 
era, non già il demonio come ella penzava, e che gli piaceva che 
ella vivesse nella sua vita. 

6 E per segnio che era sua l'Opera, gli avrebbe data una fame 
ben grande di patire opprobrii e travagli per amor suo, e tra gli 
travaglii piacere e gusto di essi; e che avrebbe sentita fame e 
desiderio di più patire per lui; ma di più lui averebbe riceuto 
come fatto à lui tutto il bene ed il male che a lei fosse fatto dalli 
uomini; e per ciò ella dovesse mutare la vita sua in quella di lui, 
acciò lo facesse rinascere al mondo ne l'anime de' suoi cari, vero 

1 Sottinteso il Signore. 
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testimonio di quelle opere di salute, che egli avea operate per 
amore delli uomini. 

7 Di più, si fece vedere scrivere nel cuore della conzaputa 
religiosa col suo sangue pretiosissimo; e gli ordinò che ella scri
vesse le regole in suo nome, e che un'ora il giorno ella scrives
se - e fusse quel ora doppo la santa communione - sì come egli 

8 ce l'avea data ed impressa nel cuore e nella memoria. Gli dichiarò 
in un istante tutti i significati dei vestimenti e delle attioni di detta 
regola, e lo spirito in che2 era contenuta. 

9 Gli disse che in questa regola non vi doveano essere né 
titoli di fondatori né fondatrici, ma che egli dovea essere la pie
tra fondamentale de l'Ordine, e gli semi evangelici della sua di
vina parola erano la calcina, ed il cuore della religiosa la terra 

10 di questo edificio, ed il suo divin Padre l'operario di quello. E 
che si dovesse osservare quaranta giorni di digiuno, durante il 
tempo che la conzaputa religiosa dovea scrivere le regole; e do
vesse in detto tempo sembre orare ed osservar silenzio, per po
ter in quel modo purificarsi maggiormente; e si separasse da se 
medesima, per non metterei cosa di sua proprietà, e levare gli 
impedimenti, acciò la divina maestà sua operasse le sue divine 

11 misericordie in lei. E che dovea ella essere come un bambino 
che non è uscito dal seno di sua madre, il quale non à potere per 
operare cosa alcuna, ma solo sua madre è quella che fa il tutto: 
così ella, generata nelle viscere della sua divina carità, impoten
te per ogni bene oprare, generata e redenta dal Verbo suo Dio 
fatt'uomo, nel divino suo seno, era sua madre, che la nutriva collo 
Spirito Santo suo; alimentata da questo Spirito, avrebbe spirato 
in lei scrivendo le conzapute regole. 

12 Gli ordinò il Signore che senza timore scrivesse il tutto al 
suo padre spirituale, perché così era sua volontà. 

2 in che: 'in cui' . 
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Capitolo ottavo 
Come il Signore rivelò alla conzaputa religiosa 

gli gran travagli che ella dovea patire per quest'Opera sua. 

2 Coningiò la religiosa a conferire colla sua maestra tutto 
quello che gli era //36r// accaduto nel suo interno; e la maestra 
di novizze li disse e gli comandò che ella scrivesse una relatione 
distinta di quanto sucedeva nel suo interno, per poi, alla venuta 
del suo padre spirituale da Roma, farli capitare le lettere. 

3 In tanto occorse, per dispositione del Signore, che due al-
tre religiose sentivano in detto tempo una grande allegrezza di 
spirito, e discorrendo tra di loro di cose spirituali e di Dio, come 
era solito, dicevano una a l'altra: "Non so che sia: pare che il 
Signore ci voglii fare una gratia, e non indenneme1 ciò che sia; 

4 sentimo ne l'interno un giubilo di cuore". E così discorrendo una 
a l'altra tutte e due, e sopra venendo la maestra di novizze se
guitavano quel discorso; e la conzaputa gli disse: "Veramente è 
così, che il Signore ci vuole fare gran grati e". 

s Inni, vedendo quelle che così acertava il loro ragionamen-
to, gli dissero che se ella sapeva cosa, ce lo dichiarasse per loro 

6 conzolatione. Inni non potendosi più contenere, la conzaputa 
maestra di novizze ce lo raguagliò, onde, confirmate maggior
mente, comingiorono a crescerli ne l'animo quella interna con
zolatione; ed il Signore ce lo confirmò ne l'interno con più auten-

7 tiche spirituali che veramente questa era opera sua. E tanto la 
maestra delle novizze, come ancora altre, ebbero questa confir
matione di spirito con molti lumi di Dio; e furono queste al nu-

1 indenneme: ' intendiamo'. 
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mero di sette religiose, a cui Dio diede confirmatione de l'Ope
ra sua2

• 

8 Una sera andando la conzaputa religiosa a l' oratione dopo 
la compieta e stando con umiltà avanti al Signore, e fu il suo 
spirito sollevato in un gran raccoglimento nella divina chiarez-

9 za. I vi intese dal Signore che in quel monistero doveasi dar prin
cipio a l'Opera sua, che così era la sua volontà; e che la con
zaputa religiosa scrivesse le regole in suo nome, e che egli ce le 
avrebbe dettate; e che ella dovea essere un combendio di trava
gli ed un bersaglio dove sarebbero tirati molti colpi dalli uomini 
del mondo, con una viva distinzione di tutto quello dovea 
accaderli, che come un maro3 di pene se li fecero presenti; e che 
dovea essere difamata, disprezzata, abbandonata da' suoi più cari 
amici, e restare in un abbandono e derelitione di ogni umano 
aiuto; e che dovea essere reputata rea da tutti gli uomini; e che, 
derisa e scernita4, sarebbe simata5 un vaso di contumelia, per 
effetuarsi in essa la sua vita; e che sarebbe tenuta come un'illu
sa; e così sarebbe restata senz'alcuno sblendore e sepolta tra gli 
opprobrii, prima6 di ogni conforto spirituale, e piena di timori 
sarebbe remasta in mano de l'inimici e de l'inferno. 

10 Inni la conzaputa religiosa, aquesta7 nuova, tutto il corpo 
suo se gli rafreddò, e con sudore se li fece un sconvolgimento 
nella parte inferiore notabilissimo, non mai per l' adietro prova
to; ma se bene la parte inferiore era in tal spavento ed angonia 
mortale, l'anima però era in una pace e rassegniatione totale nelle 
dolcissime mani del Signore. 

2 La Crostarosa non ricorda i nomi di queste sette suore (in seguito però parla di sei 
suore); vengono indicati nella lettera-relazione di suor Maria Raffaella De Vito del20 
febbraio 1726, cf. Analecta 3 (1924) 256-268 e 4 (1925) 35-46. 
3 maro: 'mare'. 
4 scemita: 'schernita' ; cf anche 42,14; 56,19). 
5 simata: 'stimata' . 
6 prima: 'priva' . 
7 aquesta: 'a questa' . 
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11 Inni, finita l' oratione, fu la conzaputa religiosa portata dalle 
sorelle sul suo letto, perché stava semi morta, sopragiunta da un 
deliquio corporale, ed ivi stiede così molte ore sino che, 
comingiando ad aver \i/ senzi liberi, le religiose, penzando che 

12 fusse male corporale, gli diedero un ristorativo. Inni la maestra 
delle novizze se li accostò, e gli domandò in secreto cosa fusseli 
succeduta; ed ella li raccontò tutto quello che gli era stato dal 
Signore rivelato. 
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//36v// 

Capitolo nono 
Come si scrissero le regole per obbedienza della maestra 

di novizze e del padre confessore ordinario, e di varie cose 
prodigiose che operò il Signore in questo tempo. 

2 Avendo la conzaputa religiosa auto l'ordine dal confesso-
re ordinario', che le avea esaminata circa l'Opera del Signore, 
inni avendo dal medesimo riceuto l'ordine di scrivere le regole, 
sì come ancora la maestra di novizze le avea comandata in virtù 
di santa obbedienza, sì come si è detto di sopra, comingiò a scri
vere le regole, ne l'ora appunto che il Signore gli avea ordinato, 
che era quel ora di ringratiamento dopo essersi communicata. 

3 Esperimentò ella in quel tempo una assistenza specialissi-
ma dallo Spirito del Signore, con un raccoglimento estraordinario 
in Dio, e alcune volte stando l'anima occupata nelle sue poten
ze tanto che non poteva nulla riflettere allo scrivere che dovea 
fare, come se altri dettasse ciò che dicea; e si sentiva assistita 
come se molti dottori tutti gli spiegassero ciò che dovea dire; e 

4 molte volte non si accorgeva che scrivea. Ma finita l'ora del ren
dimento di gratie della santa communione, non sapea più formare 
parola; ed allora restava di scrivere2

, sino a l'altra communione 
del giorno seguente. 

s Ed in tutto questo tempo condinuò il digiuno di quaranta 
giorni ordinatoli dal Signore, il quale faceva con mangiare solo 
pane e qualche frutta, con aggiungere altre penitenze corporali. 

1 Don Pietro Romano; su di lui cf. S. J. BoLANO, A Dictionary ofthe Redemptorists, 
Roma 1987, 325. 
2 restava di scrivere: 'smetteva di scrivere'. 
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6 E si trovava l'anima ed il corpo così forte che pareva vivesse 
sopra di questa bassa ed inferma natura, avenche che3 la 
complessione della conzaputa religiosa era infermiccia di sani-

7 tà. E tutte le sorelle, che ne aveano auto confirmatio4, ancor elle 
fecero in compagnia quel digiuno unitamente. 

8 No si deve passar sotto silenzio un prodigio operato dal Si-
9 gnore in questi quaranta giorni che si scrisse questa regola. E fu 

che la sera, a l'ora che le religiose tutte si ritiravano al riposo, 
si sentiva nel monistero un dolcissimo suono di un organo, sen
za indennere illuoco ove venisse quel suono, ma solo provava
no le religiose un soavissimo raccoglimento interno, in maniera 
che gli fugava il sonno, per un santo risvegliamento interiore 

10 d'amor di Dio, con un accendimento e gaudio spirituale. E così 
conzumavano molte ore in condinue oratione, e le notte pareva
no giorno, senza che nessuna per mancanza di sonno venisse a 
patire detrimento di sanità, o fosse impedita l' ande5 al ma tu tino 

11 la mattina a buon'ora. Il conzaputo suono si sentiva solo nel 
luoco del novitiato, il quale6 vi erano dodici novizze e la mae-

12 stra, che faceva il numero di tredici religiose. Ed era questo suono 
sentito da tutte egualmente, senzibilmente e patentemente7, ma 
sebene era senzibile a l'orecchie del corpo, era però molto più 
senzibile allo spirito, e producea nell'animi quelli effetti che di 
sopra abbiamo narrati. 

13 In tanto la conzaputa religiosa compì la regola e le relationi 
distinte come avea riceuta quel Opera e tutte le gratie riceute dal 
Signore, e le conzigniò alla maestra di novizze, la quale le tenea 
riserbate sino che ritornava da Roma il padre spirituale della 
conzaputa religiosa, ed inzieme era padre spirituale di tutte la 

3 avenche che: 'sebbene'. 
4 confirmatio: 'confirmatione'. 
5 ande: 'andata' . 
6 il quale: 'nel quale'. 
7 Sul rigo è stato aggiunto un*. 
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14 communità. E perché il conzaputo padre si aspettava in Napoli 
dopo pascua di resurezione, era di brive8 il tempo, si rissolzero 
aspetare la sua venuta, per sentire che lui ne risolvesse del 
conzaputo affare, perché solo le sette religiose, a cui il Signore 
le avea autenti- //37r// cata l'Opera, queste sole ne erano allora 

15 conzapevole, \e/ nessun'altra religiosa. Né pure la superiora di 
quel monistero ne sapeva cosa alcuna, perché, essendo un sogetto 
molto semplice ed inetto di cose spirituali e oratione 
estraordinaria, inni il conzaputo padre spirituale avea ordinato 
in segreto modo alle religiose che si indrizzassero solo a lui per 
queste cose, e che non conferissero cosa alcuna di queste mate
rie nelli rendimenti de' conti di coscienza alla conzaputa supe
riora, ma che lui voleva in queste materie star indeso del tutto 
che passava ne l'anime di ciascheduna religiosa; e così si face
va. 

8 brive: 'breve'; è evidente la dimenticanza della lettera e da parte dell'autrice, che in 
diversi casi nel manoscritto scrive l'aggettivo con dittongamento di e in ie (1,8; 6,7; 
14,51). 
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Capitolo decimo 
Di quello che sucesse, al ritorno che fece da Roma in Napoli 

il padre spirituale, intorno l'affare de l'Opera del Signore. 

2 Doppo la pascua di risurettione, giunze in Napoli il 
conzaputo padre spirituale dal ritorno di Roma, e la maestra delle 
novizze, avendone aviso, subito procurò inviare al conzaputo 
padre il piego delle lettere, ove vi erano le relationi di quanto 
era succeduto alla conzaputa religiosa novizza circa del nuovo 

3 Istituto. Ma tenne presso di sé le regole scritte dalla medema, 
per causa che ancora non erano finite né terminate alcune copie 
che ella avea ordinato ad alcune religiose, di quelle a cui il Si
gnore avea autenticato l'Opera sua, e ancora non erano finite. 

4 Giunte le relationi al conzaputo padre e dopo averle lette, 
scrisse egli in risposta due lettere: una alla maestra di novizze 
ed un'altra alla conzaputa novizza in tenore molto aspro e 
mortificativo, dicendoli che ella era una matta, e che non faces
se nesun conto de' suoi sogni, e che attennesse a umiliarsi avan
ti al Signore, e che bruggiasse le scritte regole, e che si astenes-

5 se di comunicarsi sino alla sua venuta in Scala. Un'altra lettera 
scrisse alla maestra di novizze, dicendoli che facesse dalla noviz
za eseguire i suoi ordini, e che la mortificasse bene, e che tenes-

6 sero inviolabile segreto su di quanto era occorso. Ma, per vo
lontà del Signore, queste letere non giunzero al monistero. 

7 Inni, passati quindici giorni, e non avendo risposta alcuna 
dal conzaputo padre, il confessore ordinario del monistero ebbe 
una certa congiuntura sicura per Napoli, onde disse alla maestra 
di novizze che, se volea mandare al conzaputo padre le regole, 

8 eravi comodità sicura. E così si inviarono le conzapute regole al 
detto padre, il quale, avendole lette e riceute1

, di nuovo scrisse 

1 Sul rigo è aggiunto un *. 
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9 alle monache. Ispirato da Dio, scrisse alla maestra di novizze che 
congedesse la santa comunione alla conzaputa novizza religio
sa, perché egli avea sostenuto un stimolo interno di coscienza, 
che lo spingeva a darli la santa communione; e che egli sarebbe 
venuto in Scala nel mese di settembre prossimo, per vedere cosa 
volea il Signore. 

10 In tanto giunze questa seconda lettera al monistero, prima 
delle altre due inviate un mese prima che giungessero queste 
uldime scritte al monistero; e poco appresso riceverno le due 
prime lettere scritte alla conzaputa novizza e alla sua maestra, 
ove diceva che si astenesse dalla comunione e che si brugiasero 

11 le conzapute regole. Inni con stupore della conzapute religiose, 
non potendo indennere ove quelle prime lettere erano state trat
tenute tanto tempo, mentre mai per il tempo passato era 
succeduto un simile trattenimento, stante che venivano dette let
tere per via molto sicura; inni tanto la conzaputa religiosa quan
to la maestra delle novizze resero le gratie al Signore di tanti 
beneficii. 

12 In tanto la conzaputa religiosa pregava il Signore a dare 
lume e gratia al suo padre spirituale la divina volontà, e cercav[a] 
//37v// con umiltà al Signore che la purificasse egli da ogni pro
prietà, acciò solo si adimpisse quello che era di sua magior glo
ria, perché nelle sue divine misericordie non avea parte alcuna, 
se non che le sue imperfettioni e miserie. 

13 Stando così avanti al Signore, indese dirsi da lui che nella 
Opera sua tanti sarebero stati gli impedimenti de l'affetuatione 
de l'Opera, quanto vi sarebbe di proprietà de l'uomo; e però le 
proprietà de l'uomo è la sola oppositione del conzeguimento de 

14 l'Opera. Questa cosa caggionò nel cuore della conzaputa religiosa 
molto timore, perché ella penzava che per le sue imperfettioni e 
proprietà parlasse solamente il Signore; inni lo pregava che la 
purificasse, acciò non fosse ella d'impedimento a l'Opera sua. 
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Capitolo 11 
Come l'Opera del Signore fu approvata da molti teologi 

in un conzeglio fatto a quest'effetto. 

2 Il padre spirituale delle monache, avendo lette e bene conzi-
derate le dette regole, li parve che senza meno fosse opera del 

3 Signore e sua volontà. Ma quandunque egli così la stimasse, non 
istante che il conzaputo padre fosse uomo dotto e molto stimato 
nella città di Napoli, ad ogni modo gli parve espediente in affa
re tanto importante andare a conzeglio di più teologi su di que-

4 sta risolutione, per sentire il parere di quelli. Inni informò molti 
padri dotti e santi, e risolzero di fare un congresso tutti uniti, per 
ivi decidere e far giuditio retto ; e così si fece. 

5 In questo congresso fu da tutti approvata l'Opera, dicendo 
6 che era veramente di Dio e non vi era dificoltà alcuna. Due 

dificoltà ed oppositioni solo si fecero da essi loro. 
7 La prima era che si dovesse detta regola si dovesse unire 

con una regola antica di già approvata dalla Santa Sede Aposto
lica, acciò, unitamente con detta regola, si potesse effetuare senza 
ostacolo da' vescovi ordinarii delle diocesi; acciò non avessero 
dificoltà i vescovi di fare con decreto l' approvatione di quella 
nuova; ed acciò le religiose non trovassero impedimento d'otte- . 
nere il sopra detto decreto favorevole dal vescovo delluoco, che 
come regola nuova potevano trovarci ostacoli . 

s La seconda dificoltà che si fece in questo congresso fu circa 
il modo da effetuarsi l'Opera, perché ritrovandosi le religiose di 
Scala ne l'osservanza della regola del Visitatione di s. Fancesco 
di Sales, e tutte aveano professato in quel santo Istituto, era molto 
dificile detta mutatione di regola e vita più stretta - quella che si 
dove1 abbracciare del SS.mo Salvatore- di quella prima da esse 

1 dove: 'dovea'. 
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9 osservata e professata. Onde si stabilì che, se non vi fusse il 
conzenzo e volontà di tutte quelle religiose, che nel detto 
monistero si trovavano già professe nella prima regola, non mai 
si dovesse fare in quel monistero questa mutatione di osservan
za, per evitare ogni disturbo e ingonveniente che avesse potuto 
inzorgere. 

10 E così si stabilì eseguire dal padre direttore delle conzapute 
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//38r// 

CAPITOLO 26 

Capitolo 12 
De' molti strepiti che fece il demonio, 

nel tempo che in Napoli si fecero queste conzulte, 
nel sudetto monistero di Scala. 

2 Nel tempo che in Napoli si facevano le sopra scritte opera-
tioni in favore de l'Opera del Signore, le religiose del monistero 
di Scala nulla sapevano di quello che il conzaputo direttore ope-

3 rava in Napoli. Ma il demonio fremeva di rabbia contro le conza
pute religiose, e se bene era egli solito di farsi sentire ne l'ore 
notturne, per disturbare da l'oratione quelle buone anime che vi 
attendevano con tutto il fervore del loro spirito, ma in modo 
particolare in quel tempo, che si fecero questi congressi in Na
poli, comingiò a perseguitarle di tal sorte1, che no vi era giorno 
né notte che non avesse spaventate con illusioni diaboliche e gran 
fracassi d'inferno2• 

4 Una sera, dopo che le religiose erano tutte a letto, ne l'ora 
del gran silenzio, il demonio entrò per la porta del novitiato, in 
forma di un grosso cane nero, e con la bocca aperta tirò tutte le 
coverte da dosso ad una novizza che era nel primo luoco vicino 
alla detta porta; poi passando più avanti, dove era il letto della 
conzaputa religiosa a cui il Signore si era compiaciuto di rivela
re l'Opera del nuovo Istituto, e gli diede un colpo nei fianchi così 
terribile, che per tre giorni ne riportò gran dolore in quell lato, 

s come se fusse stato un colpo di mano ferrata. Inni non potendo-

1 sorte: 'sorta'. 
2 Sul rigo è posto un *. 
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si muovere per caminare, il padre spirituale gli comandò in vir
tù di obbedienza che si partisse quel dolore, e così li cessò. 

6 Un'altra volta, mentre faceva strepito e rumore grande in 
tempo di notte, urlando e. minacciando di dare persegutione e 
travaglii per impedire l'Opera di Dio in quelluoco, urlando dis-

7 se così: "Maledetto conzeglio!". Questa parola no fu indesa dal
le religiose il significato3 per allora; ma dopo tre giorni capitò 
una lettera del padre spirituale delle monache, scritta al padre 
confessore ordinario del monistero, nella quale diceva che le 
regole erano state approvate nel congresso fatto in Napoli da 
teologii; onde allora si capì dalle conzapute religiose la parola 

8 detta dal demonio. Né si fermò qui, ma seguitò ora di un modo 
ora di un altro, volendo spaventare quelle buone religiose. 

9 Una sera, mentre le religiose recitavano il matutino del 
divin officio, tra le voci delle religiose si sentivano come voci 
di animali che replicavano ne l'istesso tuono4 non già le parole, 
ma un tuono come voci di beste, che rassomigliavano alle voce 
di giumenti, che davano un disturbo tale alle religiose, che non 
potevano conzeguire5 il matutino: parte perché movevano a risa 
quelle voci di animali, parte perché alcune si spaventavano. 

10 Un altro giorno, mentre una religiosa passegiava per il giar-
dino in silenzio e raccoglimento, come era solito in quel 
monistero, si sentì tirare una quantità di pietre, senza che vi fusse 
modo come venire tirate da fuori tale pietre, perché le mure della 
clausura erano aldissime; e le pietre venivano da un luoco che 
non avea parte al di fuori; ed erano tirate da mano invisibile 

11 bassamente. E si ridusse a tale, che bisogniò che un'altra sorel
la, che si trovò di passaggio da quel luoco, gli disse: "Ritiratevi 

3 il significato: 'nel significato'. 
4 La prevalenza di tuono su tono è tra i fatti grammaticali e lessicali più caratteristici 
della lingua italiana del diciottesimo secolo, cf B . MIGLIORINI- l BALDELLI, Breve 
storia .. . , 226. 
5 conzeguire: 'proseguire'. 
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di qui, già che il demonio non è per finire, ancora vi caggiona 
12 qualche notabile danno alla sanità". E quando quella religiosa si 

partì, ebbe una spinta nelle braccia da una mano invisibile, che 
per molti giorni tenne le braccia così adolorate che no le poteva 

13 muovere. Sarebbe istoria troppo //38v// longha narrare qui tutto 
quello che li nimico operò in questo tempo in quel monistero, 
ma in altro luoco se ne farà altro capitolo con più distinzione. 
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Capitolo 13 
Come il conzaputo padre spirituale si portò 

al monistero di Scala, e come l'Opera si publicò 
ma non si effetuò per allora. 

2 N el mese di settembre de l'anno 1729 t, venne in Scala il 
conzaputo padre spirituale delle monache, per meglio informar
si a viva voce dalla conzaputa religiosa circa l'Opera di Dio, e 
pigliare quel espediente che li paresse più opportuno per eseguire 

3 la volontà del Signore. Inni comingiò ad esaminare tutte quelle 
religiose sorelle, che di sopra averno detto, a cui il Signore avea 
confirmata l'Opera riceuta dalla conzaputa religiosa; e dopo avere 
inteso queste sorelle che testificavano, le quali erano state testi
monio di veduta di quanto era passato per la conzaputa religio
sa de l'Opera - queste erano anime molto buone, ed erano le 
prime monache di quel monistero -,fatto questo, esaminò la con
zaputa religiosa novizza che avea riceuta dal Signore la 

4 conzaputa regola. E doppo tutte queste esami, si confirmò esser 
opera di Dio, e disse alle dette sorelle che facessero oratione, 
perché egli volea convocare un capitolo di tutta la communità, e 
voleva ivi proporre la nuova regola, senza scoprire da chi fosta2 

uscita, né a chi il Signore le avea comunicata. 
s E con questa risolutione, prima di ogni altra cosa andò a 

ritrovare il vescovo ordinario del luoco3 ed il suo vicario, che 

1 Si tratta in realtà sempre del1725. 
2 fosta : ' fosse'. 
3 Il vescovo ordinario della diocesi di Scala dal 6 aprile 1718 era monsignor Nicola 
Guerriero (1667-1732), cf. RITZLER- SEFRIN, V, 329. 
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erano molto benevoli verso di quel monistero; e gli confidò tut
to il fatto suceduto nel monistero per prendere il loro parere, non 
solo, ma per avere ancora il loro permesso a suo tempo chè si 

6 dovesse ponere in effetto l'Opera del Signore. Inni tanto dal 
vescovo quanto dal vicario non solo fu approvato, ma sollecita
ta l'effetuatione de l'Opera, acciò si eseguisse la volontà di Dio. 

7 Onde, auto il permesso e la beneditione dal vescovo, si 
partì, e procurò che il suo compagnio, che stava assieme con lui 
in Scala nella fondatione del conzaputo monistero, che allora si 
trovava \capo/4 della sua congregatione e superio5, a cui egli stava 
sottoposto, onde gli parve bene inzinuare a questo padre che si 
sedesse al confessionile delle monache, acciò la conzaputa reli-

8 giosa li manifestasse quanto il Signore avea operato. In tanto 
ordinò alla sudetta religiosa novizza che gli parlasse e gli co-

9 municasse il tutto; e così la conzaputa religiosa eseguì. Il detto 
padre, sentito il tutto, si comosse in spirito, e tanto si intenerì 
che spargeva lagrime di conzolatione; e disse alla conzaputa re
ligiosa: "Veramente oggi ò riceuto una conzolatione interna nel-

IO lo spirito mio ben grande". Queste fureno le sue parole. 
11 In tanto il conzaputo padre spirituale, vedendo le cose tut-

te spianate ad un istesso tempo, risolvé chiamare il capitolo per 
publicare quello si dovea abbracciare per la nuova regola, e 
parimente per conoscere il sentimento di tutte le religiose, e ri
cevere i loro voti, sì come gli era stato conzigliato. 

12 //39r// Intanto si convocò il capitolo, ed il conzaputo padre spi
rituale fece un sermone a tutte le religiose, dove espose l'Opera 
del Signore, senza nominare il canale di cui Dio si era servito; 
ma solo disse molti elogii della divina bontà e misericordia, che 
avea elette esse per magnificare le sue glorie, contro \il/ loro 

4 trovava [-preposito] >\capo!. La correzione è della persona che revisiona il testo 
crostarosiano. Maurizio Filangieri fu preposito generale dei Pii Oprerai per due trienni 
successivi (1722 - 1728). Maria Celeste non ricorda la sua presenza a Scala già nel 
mese di giugno, cf. O. GREGORIO, Mons. Tommaso Falcoia .. . , 161-166. 
5 superio: 'superiore' . 
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13 merito. E fu così divoto e tenero quel discorso, che tutte le reli-
14 giose comingiorono a lodare il Signore. In tanto il conzaputo 

padre si dichiarò volere dalle religiose il voto vocale, per cono
scere la loro libera volontà, essendo che le regole e vita che 
doveano abbracciare era di magiore perfettione di stretta osser
vanza; a cui tutte le religiose risposero prontamente con gran 
giubilo, dicendo che con molto gusto e piacere avrebbero abbrac-

15 ciata la nuova regola, e che stavano risolutissim. Solo la supe
riora, che era quella monica bizzoga da principio nominata per 
fondatrice, questa rispose che ella era condenda, ma che, essen
do cosa di molta conzideratione, desiderava di parlare così al 
padre spirituale come al suo compagnia, per dirli due sole sue 

16 dificoltà; e che del resto ella era prontissima. E così terminò il 
capitolo. 
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Capitolo 14 
Come il demonio si servì della conzaputa superiora 

per disturbare e impedire l'Opera del Signore, 
acciò no si effetuasse per allora. 

2 Finito il capitolo sopradetto, restarono le religiose tutte 
conzolate, ed abbracciandosi inzieme lodavano il Signore, e sta-

3 vano con gran desiderio che presto si effetuasse l'Opera. In tan
to la conzaputa superiora stava con somma curiosità di sapere 
come il padre spirituale era venuto a queste operationi, e da dove 
e da chi fosse uscita questa novità: se era venuto da dentro o fuori 

4 del suo monistero, ecc. Ed ella stava in dubio se si dovea eligere 
5 altra superiora, e ciò che dovea seguire. Onde, avendo ella due 

altre religiose sue più confidenti, comingiò a indagare le sudette: 
cosa li pareva, e se erano elle conzapevoli di cosa alcuna; e tro
vando che nulla sapevano, penzò di andare la matina seguente 
al compagni o del conzaputo padre spirituale, da chi 1 gli parve 
che meglio avrebbe potuto ricavare le notitie che ella desidera-

6 va, stando la conzaputa un poco turbata di mente. E subito la 
matina si portò al confessionile, e comingiò ad interrogare quel 
padre delle cause che aveano mosso detto padre spirituale ad una 
tale novità; e comingiò a domandare se avea egli cognitione chi 

7 era questa persona, e donde era uscita questa nuova regola. E per
ché questo padre era stato informato del tutto dalla conzaputa 
religiosa per ordine del padre spirituale, come di sopra si è det
to; e ciò fece il detto padre spirituale, acciò il suo compagnia 
no si formalizzasse che non se li fusse comunicato cosa alcuna 

1 da chi: 'dal quale'. 
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di quanto si dovea fare, e parimente acciò egli sapesse che que
sta mutatione egli faceva per volontà del Signore, e non per sua 
o o 

mvenzwne. 
8 In tanto la conzaputa superiora, subito che ebbe indeso 

come la cosa passava, e che era dentro il monistero tra le reli
giose il canale donne era venuta l'Opera del Signore, giusto quel
lo che ella sospettava e temeva, vedendo le religiose tutte con
dende e daccordo di volontà, senza che ella nulla ne fosse conza
pevole, onde sendendo il fatto, si alderò fuor di modo e comingiò 
ad importunare quel padre che in ogni conto procurasse impedi
re l'effetuatione di quella col padre spirituale //39v// suo 

9 compagnio che guidava le monache. In tanto parlò a quelle due 
religiose sue più confidenti, e disse tutto ciò che ella avea sapu
to dal detto padre, aducendoli tante raggione; e tra le molte, due 
se ne pongono qui in distinzione: una era che la nuova regola, 
essendo più stretta della prima da esse professata, non tutte avreb
bero potuto abbracciarla, così perché esse stavano in una regola 
approvata, ed aveano professato sotto di quella, e che nessuno 
poteva forzarle a mutatione alcuna; la seconda, che la nuova re
gola era stata invenzione di quella religiosa novizza, per essere 
ella superiora e governare ella il monistero, con tante altre cose 

10 che qui non è necessario riferire. Onde riemì2 de l'istesse mas
sime le sue due compagnie religiose, alle quali persuase che 
ancor esse andassero a parlare al compagnio del conzaputo pa
dre spirituale delle monache, acciò quello si confirmasse meglio 
che non tutte le religiose erano di conzenzo nella mutatione della 
regola, sì come il padre spirituale delle religiose avea riferito. 

11 Onde le due sue compagnie religiose si inanimorono an-
12 dare ancor esse a parlare al conzaputo padre; sì come fecero. Inni 

fra le altre cose gli esagerarono che ancor egli era fondatore del 
luoco: non solo il conzaputo padre spirituale delle monache 
dovea governare il monistero a suo modo, ma che egli si facesse 
stimare pure da superiore; tanto più che il detto padre e com-

2 riemì: 'riempì'. 
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pagnio si trovava \capoP e superiore della congregatione, a cui 
il padre spirituale delle monache si trovava suddito di quello, e 

13 per tanto si facesse obbedire. Onde tanto fecero che impe
gniorono che il detto compagnio gli promesse4 che, mentre egli 
era vivo, mai avrebbe fatto sucedere una tale mutatione di rego
le. 

3 trovava [-preposito] >\capo!. La correzione in interlinea non è di Maria Celeste. 
4 promesse: 'promise'. 
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Capitolo 15 
Come il demonio, per una battaglia di tribulatione, 

impedì per allora l'esegutione de l'Opera del Signore, 
e come il padre spirituale delle monache ordinò 

che non si parlasse più de l'Opera, né del suceduto. 

2 Come il conzaputo padre, sendendo tante cose, penzò par-
lare al padre spirituale delle monache di buona forma, acciò 
quello distomasse tutti quei passi che il conzaputo avea dati nel 
monistero per effetuare l'Opera del Signore, inni parlò al sudetto 
padre spirituale molto alteratamente, e gli disse tante cose; tra 
le altre, che egli era illuso assieme colla sua penitente, e che 
quella conzaputa religiosa noviza, per il desiderio che avea di 

3 essere superiora, avea cavato fuori quella invenzione, ecc. E pas
sanno avanti, parlò al vescovo ordinario del luoco ed al vicario 
ancora. 

4 Onde1, fatto dal demonio questo scompiglio di cose, il 
conzaputo padre spirituale delle monache penzò smorzare que
sto fuoco: con prudenza e toleranza penzò //40r// ponere silen
zio, acciò si dasse luoco per non irritare più gli animi di queste 

5 persone appasionate. E però si risolze di venire al monistero e 
convocare un capitolo, sì come fece. 

6 Inni venne al monistero, e convocò tutte le religiose al ca-
pitolo; e parlò in questo modo, dicendo che niuna religiosa ar
disse di più nominare nuove regole o nuovo istituto, né tra di loro 
più se ne discorresse, né in comune né in particolare, perché, se 
tutto ciò che era passato fusse opera di Dio, il Signore era quel-

1 [-onde l onde 
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lo che avrebe disposto le cose al tempo determinato dalla sua 
1 divina volontà. E disse molto altre cose che il Signore li spirò. 
s Tutte le religiose del capitolo ebbero molto ramarico e 
9 dispiacimento, ma si uniformorono alla dispositione di Dio. Ma 

già avevano penetrato donde venisse questa tribulatione, e dal 
ora2 proposero che, finito il triennio della superiorità della 
conzaputa superiora, sarebbero subito venute a nuova elettione 
di altra superiora. 

10 Poi un altro giorno chiamò la conzaputa novizza, a chP il 
Signore avea manifesta4 l'Opera sua, il conzaputo padre spiri
tuale delle moneche, e ancora vi fece intervenire quelle sei reli-

11 giose che ne aveano auta confirmatione dal Signore. Ed in mez
zo di quelle comingiò a fare alla conzaputa religiosa un discor
so mortificativo molto aspramente, dicendoli che i suoi sogni 
erano falzi, e che avea turbato quella comunità; e che non più 
ne facesse motto di qualunque cosa gli accadesse per l'a venire, 
ma le disprezzasse e non ci credesse, perché il demonio sa tra
sfigurarsi in angelo di luce per inganare, sì come era sucesso a 
molti, anche anime sante; e per tanto attennesse a carpire l'er
be5 inutili al giardino, nel tempo che la comunità facea oratione; 
e che lavorasse di mano e si astenesse da l'andare in core co l'al-

12 tre religiose, perché non meritava di starvi. E conchiuse questo 
discorso con raccontare un caso sortito6 molto spaventoso, e così 
turbato di volto, a l'uldimo, conchiuse il discorso con dire che 
riflettesse bene a quello lui gli diceva, e si pentisse di tanti suoi 
falli, e si umiliasse innanzi a Dio, e li cercasse il suo divino lume 
per caminare ne l'avenire in spirito e verità. 

2 dal ora: 'da allora', cf. anche 39,37; 42,57; 63,19. 
3 a chi: 'a cui'. 
4 manifesta: 'manifestata'. 
5 Dopo l'articolo è posto un*. 
6 sortito: 'avvenuto'. 
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13 Tutte le sei religiose che erano presenti si intenerirono, per 
compassione piangevano, ma la conzaputa novizza non perdé in 
quel tempo la serenità de l'anima, e senza dir parola si ritirò 

14 solitaria a' piedi del Signore e gli parlava con li occhi. E doppo 
certo tempo di questo silenzio, il Signore la sollevò dicendoli: 
"Sposa mia, che hai che tanto ti affliggi? Non il demonio, ma io 

15 sono. E però tutto quello che tu ricevi, io lo ricevo e no tu; e 
16 però sta sicura e spera in me, che vedrai le opere mie". E così la 

conzaputa religiosa restò conzolata, e se gli sgombrò quellà 
afflittione di spirito. 
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Capitolo 16 
Seguano i travagli della conzaputa religiosa. 

2 La maestre delle novizze gli parve bene, per suo regola-
mento, andare dal conzaputo padre direttore, per saper da lui 
come doveasi regolare circa la conzaputa religiosa novizza; a cui 
il detto padre comandò che, per obbedienza, qualunque cosa 
sopranaturale accadesse per l'a venire alla conzaputa religiosa 
novizza procurasse che la conzaputa facesse a lui relatione scritta, 
ma che tra le monache non si comunicasse cosa alcuna, in virtù 

3 di santa obbedienza. E così si eseguì puntualmente da tutte le 
religiose, che non se ne parlò più, né di regole né di altra cosa, 
in tutto quel tempo nel monistero. 

4 Dopo tutte queste cose, tanto il padre spirituale delle mo-
5 nache come il suo compagnio si //40v// ritirarono in Napoli. E 

comingiò una sì fiera battaglia terribile de l'inferno, che pareva 
che tutti i demoni si fussero posti in arme, perché il compagnio 
del conzaputo padre spirituale delle monache fremeva contro di 
quello, e trovandosi allora superiore ordinò al detto padre spiri
tuale che non più accostasse al monistero di Scala, né ricevesse 
più lettere, né guidasse più quelle monache, perché si era fatto 

6 illudere dalla sua penitente. E perciò egli penzava di mandare 
altro padre per guidare le monache. 

7 E credendo che lo spirito che lo moveva fusse lo spirito 
del Signore, parlava con libertà, così delle moniche come del 
conzaputo padre, dichiarandolo illuso con ogni persona ecclesia
stica e secolare1

, dicendo tante cose che ne riempì tutta la città 
8 di Napoli, che per ogni circolo si discorreva di queste cose. Ma 

perché il conzaputo padre spirituale delle monache era uomo 

1 secolare [-e -Pii -Operaii -e -secolari] dicendo. La correzione non è di Maria Celeste. 
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accreditato e di dotrina, il Signore non permisse farli perdere il 
9 buon congetto che aveano di lui. Né si fermò qui, perché la 

conzaputa superiora del monistero di Scala con nuove lettere gli 
insuflava acciò il conzaputo padre spirituale delle monache non 
avesse più che fare al detto monastero, per timore che l'Opera 
del Signore col tempo per mezzo di quello no si effettuasse. 

10 Fra tanto, per dare maggiore autorità alle sue massime, 
chiamò in Napoli il vicario di Scala2, e quello subito vi si portò. 

11 E fece una radunanza di molti \uomini dottif3, suoi confidenti, e 
gli informò a suo genio secondo quelle massime che gli erano 

12 state sugerite dalla conzaputa soperiora delle monache. lvi, in 
questa conzulta, si dichiarò per illusa la conzaputa religiosa ed 
il padre spirituale delle monache. 

13 Inni doppo questa conzulta il conzaputo padre, tutto armato 
di zelo, disse al vicario di Scala che in suo nome portasse alle 
monache questa imbasciata: per prima, volea che tutto il capito
lo delle sorelle avesse escluso il conzaputo padre spirituale dal
la direttione del monistero, e fra tanto egli avrebbe mandato un 
altro padre per confessore estraordinario; ed egli si offeriva di
rettore, così delle cose spirituale come del temporale del mona
stero; e che, se loro avessero accettato il suo conziglio, egli vo
leva fare una donatione al monistero di sei mila scudi e più che 

14 sarebbe asceso alle rendita di cinquecento scudi annui. In secon
do luoco, voleva che si cacciasse fuori del monistero quella re-

15 ligiosa novizza che avea riceuto le nuove regole de l'Istituto. E 
per terzo, voleva promessa da tutte le religiose di mai più parla
re di tale invenzione di nuove regole, ma che avessero presistito4 

sembre nella regola primira di s. Francesco di Sales; ed altrimente 
egli avrebbe abbandonato affatto il monistero, né avrebbe per
messo mai più che il conzaputo padre spirituale delle monache 

16 venisse più in Scala. Così parlò al vicario, obbligandolo di posi
tiva risposta. 

2 Don Angelo Criscuolo. 
3 molti [-Padri -Pii -Operaii] >\uomini dotti/. Anche questa correzione non è di Ma
ria Celeste. 
4 presistito: 'persistito' (altro caso in 16,12). 
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Capitolo 17 
Come il vicario si portò in Scala, 

e di tutto quello che seguì nel monistero. 

2 Ritornò in Scala il sopradetto vicario e venne al monistero. 
3 Ed acciò meglio avesse potuto riferire alle moniche i sentimenti 

del detto padre, si fece fare da lui medesimo una lunga lettera 
nella quale egli stesso spiegasse tutti i suoi sentime- //4lr// nti 

4 alle religiose. Ed alla presenza di tutt'il capitolo, radunato avanti 
di lui, si lesse la lunga lettera che contenea i sentimenti già det
ti. 

s E doppo letta quella, domandò, ad una per una, a tutte le 
6 religiose che dicessero il loro sentimento. Onde tutte unanima

mente risposero che esse non volevano già mai cacciar fuori del 
monistero la conzaputa religiosa novizza, perché non aveano 
causa giusta da poter far questo senza detrimento della loro co
scienza; né tampoco volevano escludere il conzaputo padre spi
rituale, che teneva la cura delle anime loro, senza causa alcuna. 

7 E per tanto il conzaputo padre si tenesse i suoi denari presso di 
sé, che Dio non avrebbe mancato di provedere il monistero. 

8 Finito questo discorso, che durò molto tempo questo di-
battimento, alla fine il vicario piegò le spalle alle raggioni delle 
monache, né ebbe più che dire. 

9 La conzaputa priora era ancor ella presente, e quandunque 
era ella opposta di sentimento, ad ogni modo non ebbe animo di 
dir parola alcuna, salvo che quel padre era stato da principio 
coadiutore del monastero circa le cose temporali, e che il 
monistero avrebbe perduto molto con una tale risolutione delle 

10 monache: quel padre avrebbe abbandonato il monistero. Ma que
sto disse molto timidamente, perché era presente tutto il capito
lo delle religiose contro del suo sentimento, avendo il volto molto 
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turbato; e che la cosa riusciva molto opposta da quello che esse 
aveva congertato e meditato. 

11 Il detto vicario, finito quel discorso, fece chiamare la noviz-
za conzaputa, e gli fece una buona riprenzione dicendoli che lei 
era stata causa di tanti disturbi, e però si ritirasse in un soppignio1 

del monistero, e che non meritava di stare in compagnia de l'al
tre religiose; per ciò non intervenisse a nessuno atto commune, 
e con funa al collo mangiasse in terra al refettorio, e cercasse 

12 perdono dello scandalo, e facesse penitenza. Onde la conzaputa 
novizza puntualmente il tutto che gli fu imposto eseguì, con som
ma pace de l' anima sua. 

13 Fra tanto il conzaputo vicario tornò la risposta al detto 
14 padre e gli scrisse i sentimenti delle religiose. Auta questa ri

sposta, non aspettata dal conzaputo padre, restò più pieno di 
15 passione che mai. Si risolze di operare con i parenti della conza

puta religiosa novizza, e gli disse che la loro figlia avea posto 
scompiglio a quel monistero, e però era bene che la cavassero 

16 da quello per quiete di quelluoco. Ma niente giovò questo oprato, 
17 perché non era volontà del Signore allora. Onde i parenti, infor

matosi tanto dal padre spirituale come anche dalle monache come 
le cose passavano, e furono assicurate da questi che era opera 
de l'inimico, e che niente facessero di quanto gli era stato detto. 

18 E in autorità di questo le conzapute religiose li scrissero una 
piena lettera, ove esprimevano non dare già mai il conzenzo di 

19 questa uscita per la conzaputa religiosa. Onde suo padre si quietò 
di questo disturbo. 

20 In tanto il sopra detto compagnio del padre spirituale, ve-
dendosi escluso dalle moneche, non più si ingeriva colle mona
che, ma solo in segreto si cartizava2 con la superiora e quella con 
esso lui. 

1 soppignio: 'suppigno ' , 'soffitta', cf. D' Ascou, 650. 
2 si cartizava: 'corrispondeva' (altri casi in 41 ,33 e 58,14). 
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Capitolo 18 
Si tratta di molte cose occorse in questo tempo alla conzaputa 

religiosa novizza, e come il demonio l'affliggeva, 
ed il Signore lassicurava1 del suo camino e de l'Opera sua. 

2 Avendo la conzaputa religiosa auto l'ordine dal vicario di 
ritirarsi, sì come si è detto, in un soppignio del monistero in luoco 
di carcere, ella fu molto condenda per ivi più comodamente darsi 

3 a l'eserciti o de l' oratione in quella solitudine. I vi, umiliata e 
confusa in se medesima, ma in pace di cuore, se li comingiorono 
combattimenti ne l'interno, con vive apprenzioni, con oscurità e 

4 desolationi, come per essa no vi fusse rimedio. E penzava che 
forse il //41v// Signore per \le/ sue superbie l'avesse abbando
nata; e che per ciò veramente fosse ingannata, e tutto quello era 
passato per l'anima sua era buggia; e che avea ingannato il suo 
direttore, e per ciò erano succeduti tanti mali; e così piangeva 
avanti del suo Signore. 

5 Stando in questa afflitione di spirito, gli fece il Signore 
chiarezza ne l'interno e li disse: "Sta sicura, io sono: ora dun
que che temi? Forse non ti disse che il demonio ti avrebbe com
battuta? Ed io ti ò promesso che non ti si toglierà un capello 

6 dal tuo capo: il tutto ti è stato dichiarato. Conferisci quanto 
passa per il tuo interno alla tua guida; e vivi abbandonata so
pra tutte queste umiliationi, senza timore di quanto fa il mondo 

7 e le creature e l'inimico". Inni l'anima sua a queste parole si 
rinvigorì, e sentiva sicurezza ne l'interno, che veramente era il 
Signore che la conzolava, e con questo il suo spirito si riposava 
sopra tutte le cose create, con un abbandono di se medesima in 
Dio. 

1 [assicurava: 'la assicurava'. 
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8 Ma poi, cessata quella communicatione, tornava l'anima 
9 nelle sue angustie e pene ben grande. Ed una mattina, prima di 

andarsi a communicare, stando così afflitta, gli pareva non solo 
che Dio non l'amava, ma che più presto la gastigava come sua 
nemica; e tutte le cose che gli erano avenute erano state sogni. 

10111E gli pareva udire: "Vedi come ti affligge per ogni parte?". Se 
gli rammentava che Dio l'avea scacciata da l'altro monistero che 
si era dismesso, e che l'odiava; e gli sembrava essere la più mi
sera creatura che stasse nel mondo, e così misera e odiosa a Dio 

12 ed a tutte le creature. E stando in queste tenebre, non avea ella 
voglia di aprir bocca con alcuno, né aveva a chi dichiarare le sue 
pene. 

13 E così piangendo nel suo cuore andò a communicarsi, ed 
in un istante il Signore la sollevò a sé, e gli pareva essere nella 

14 vita del suo Giesù. Ed egli dolcemente gli diceva sostanzialmen
te: "Tu sei la mia diletta ed amica, e per ciò ti tengo nel mio 
regnio della croce e della gloria, nel regnio della mia pace e 

15 riposo nelle pene e afflitioni, come io visse in terra viatore". E 
gli confirmò il nuovo Istituto che lui gli avea dato, e gli disse: 
"Non ti dar pena, tu già sai che ti devi distrugere .in te stessa, 

16 acciò quest'Opera si effettui. E per ciò ti è necessario questo 
patire e questo annientamento, acciò resti sepolta in queste pene 
e annichilata in te medesima, e tutto quello che è mio resti puro 
in te, sì come nel principio di quest'Opera ti significai e ti mo
strai che il tutto era fatto in me, bene eterno di gloria"2

• 

17 E così ringorata dal Signore la conzaputa religiosa, anche 
18 tra le sue pene il Signore mai cessava di confirmarla. E alcune 

volte gli dava certi desiderii di patire qualunque cosa di suo pro
prio disprezzo, esibendosi l'anima a sofrire, anche per mano de 
l'inimico, qualunque travaglio e croce che piaceva al suo Signore. 

19 Altre volte se gli accendeva il cuore a pregare il Signore acciò 
20 la sua gloria non fusse ritardata per le sue colpe. Ed altre volte, 

stando in oratione con gran raccoglimento, li era posto avanti dal 

2 Si trova qui posto un *. 
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Signore come fatta già fosse stata l'Opera di Dio; e da questo 
gli restava una somma pace e sicurezza di quella, come già ef
fettuata. 

21 Passato che furono quindici giorni in circa che stava la 
conzaputa religiosa per obbedienza ritirata sopra quel soppignio 
per ordine del conzaputo vicario, la maestra di novizze impetrò 
dal medemo che la conzaputa religiosa si ritirasse alla sua cella. 

22 Inni andò a trovare la sua novizza, e gli disse: "Calate alla vo
stra cella, ed andate a tutti gli atti comuni, perché mi pare che a 
voi vi serve questo ritiro solo per poltronaria"; e così se ne calò. 

23 Ma ella pativa in quel tempo grande solitudine, perché non 
avea modo da scrivere, né parlare alla sua guida per le proibitioni 
e turbolenze che erano insorte; solo per il canale del \padre/ con
fessore ordinario del luoco, di rado gli passava qualche lettera 

24 segreta all' suo padre spirituale. Qui appresso si rapporta una di 
queste lettere originali, e la risposta del conzaputo direttore alla 
medeme diretta, pure originale //42r// di suo proprio carattere; 
e dice così3

: 

25 Padre nel Signore stim.mo, 
Io mi trovo travagliata grandemente ne l'interno, perché mi 

pare non esser vero quello che per me è passato circa i lumi 
riceuti dal Signore e che il tutto sia stato inganno, e mi sorpren-

26 de un gran timore. E per non vivere in tanti timori e afflittioni, 
mi par meglio mettere il tutto in obblivione, appogiata solo a Dio. 

27 E per non provare quel interno scrupolo di avervi ingannato per 
lo passato, penza mettere il tutto in scordanza\ e ributtando ogni 
cosa, vivere più sicura nella mia solitudine, penosa \sì/, ma cara 
croce, onde in tale scordanza ed abbandono di me stessa in Dio. 

28 Ma questo né pure posso eseguire, perché V. P.tà mi comanda 
espressamente che io abbia a dirvi tutto quello che per il mio 
interno passa: è però questa la croce più grande che io patisca. 

3 La lettera del settembre 1725 è pubblicata in LIBRANDI - V ALERIO, 69-71. 
4 Sul rigo è posto un *. 
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29 Una mattina essendomi comunicata, il Signore mio Giesù 
Christo mi unì a sé, sì come suole egli fare per sua sola bontà; e 
dapoi che l'anima ritornò nel suo essere da questo purissimo atto 
di unione, egli, il mio Signore, mi comandò che andasse a ritro
vare la nostra madre superiora, che stava con fiere tentationi con
tro di me, e mi dichiarò tutto quello che il demonio gli suggeri
va nel cuore; e che li scoprisse con carità e umiltà tutto quello 
che avea indeso; e che, sì come col sangue de l' agniello si rom
pe il diamante, così col suo sangue pretioso e divino si sarebbe 
spezzata la durezza di quel cuore, che il demonio opprimeva con 
tante sue suggestioni. 

30 In tanto uscita dal core, finita l'oratione, subbito mi portai 
dove nostra madre5, e umilmente gli disse tutto quello che il Si-

31 gnore mi avea dichiarato. Ma specialmente quello che più l'aggi
tava era che credeva la conzaputa che io fusse stata quella che 
conzigliava le religiose sue suddite a non obbedire tanto al suo 

32 volere quanto a quello di quel padre suo aderente6. E lei con tutta 
confidenza si svelò, e mi disse tutte le sue tentationi che avea 
contro di me; e che era tutto vero ciò che io li avea detto: che il 
demonio gli suggeriva che io mi avea tirato tutte le religiose 
appresso di me, e che le conzigliava cose contro di lei?, e che 
con queste mutationi di regole procuravo essere io superiora in 
quel monistero; queste ed altre cose mi disse esserli dal demo-

33 nio sugerite. E si lagniò che io, quando ebbi questa gratia dal 
Signore del nuovo Istituto, no ce l'avea punto manifestato, sì 

34 come sarebbe stato conveniente. Io gli rispose che già mai, gratie 
a Dio, avea dato conziglio alle mie sorelle che non fussero state 
di stima, rispetto e riverenza alla loro superiora e caritativa col 
mio prossimo; e che io l'amava sommamente nel cuore di Giesù 
Christo; e che sembre gli sarei stata obbediente figliuola; e che 

5 dove nostra madre: 'dove era nostra madre'. 
6 padre suo aderente: cioè Tommaso Falcoia. 
7 e che ... lei: 'e che consigliavo loro cose contro di lei'. 
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non temesse, perché io non sarei stata superiora altrimente, se 
la nuova regola si fusse effetuata in quel monistero, perché non 
era quella la volontà del Signore che io facesse capo ne l'Opera 
sua, non avendoci parte alcuna in quest'affare, ma solo gli inte
ressi della gloria del mio Signore ed il suo divino beneplacito. 

35 Finito il discorso, restò la medema totalmente rasserenata, 
e mi disse che, qualora questa nuova regola si effetuasse per di-

36 vina volontà, ella non mai più ci avrebbe fatto ostacolo. E 
abbraciandomi con tenerezza e segni di molta cordialità, mi dis
se che ella si sentiva veramente sgombrata di mente; e tutta 

37 condenda la lasciai. Ma questa serenità non gli durò, perché poi 
sembre ritornava a intorbidarsi l'animo suo da l'inimico, se bene 
però non sta, come prima, così torbida di volto, tanto verso di 

38 me come verso di tutta la communità, ma più radolcita. Onde vi 
prego, padre mio, pregare il Signore così per lei che per me, e 
resto pregandola a benedirmi nel cuore di Giesù Christo, e umil
mente gli baggio i piedi. 

39 //42v// Qui sotto si pone la risposta originale8 del conzaputo di
retto9 della religiosa novizza: 

40 Suor Maria Celeste 
Giesù Cristo sia la nostra vita 
Scala 

41 Figlia mia diletta nel Signore, 
spero in Dio benedetto vaglino i nemici communi restare 

confusi, e sterminati dalla potenza divina, onde non abbino da 
prevalere in questa mossa terribile ch'ànno fatta, e così avrò luo-

42 go di rivedervi. Pregate il Signore, perché si degni dar luce e 
gratia a chi n'ha di bisogno, perché io non lascio di fare quello 

8 Maria Celeste riporta la lettera del Falcoia, incollando il foglio autografo. È con 
molta probabilità del Natale del1725. È stata pubblicata in T. FALCOIA, Lettere a S. 
Alfonso ... , 68-69. 
9 diretto: 'direttore'. 
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che onestamente, e caritativamente può farsi per la maggior gloria 
43 di Dio, a bene vostro ed altrui. E così non s'intenda ch'io mai 

abbi da venire, ma che non posso venire, sin a tanto che le cose 
non pigliano quella piega che conviene. 

44 È buona quella parte della cognizione del vostro niente, e 
del niente che sono tutte le cose che non sono Dio, accennatami 

45 in un'altra vostra lettera. E quivi, in questa parte v'aspettavo: vol-
46 tatevi spesso a mirarla, perché è bella e preziosa. Nel Bambino 

nascente, e nella sua Santissima Madre, nel suo santo sposo Giu
seppe, c'incontraremo in questa porta, che sta aperta nella grot-

47 ta di Bettalemme. Entrate, e vedete quelle menti e quei cuori in 
48 che abbisso d'annientamento si trovano. Unitamente con essi vi 

benedico mille volte, e resto in essi. 
Vostro cordiale padre10 

10 La lettera si conclude con la firma, in forma abbreviata, dell'autore, Tommaso Falcoia. 
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Capitolo 19 
Come venne al monistero un padre estraordinario, mandato 

dal conzaputo compagnia del padre spirituale delle monache, 
e ciò che seguì in questo tempo. 

2 Dopo alcuni mesi di questi successi sopra cennati, venne 
voglia al sopra detto compagnia di sapere in che stato stava quel 
monistero per le cose succedute, e inzieme perché la conzaputa 
superiora, stando di mente turbata, giudica\vaf che le monache 

3 stassero con turbatione di mente ancor esse. E così credendo, quel 
padre fece risolutione di mandarci un padre Piio Operario, da lui 
solo dipennente, perché credea che la lontananza del padre spi
rituale da egli proibito avesse portato gran disturbo nel monistero; 
inzieme perché, non essendosi effetuata l'Opera secondo che le 
monache desideravano, vi fusse restato disturbo e scongerti tra 
la superiora e le suddite, che così diceva egli nella congregatione 

4 de' suoi padri. Onde questo padre da lui eletto1 per estraordinario 
delle monache con indenzione di introdurlo e farlo permanere 
padre spirituale delle monache in luoco di quello di prima da lui 
proibito, e informandolo bene di tutti i suoi sentimenti in segre
to //43r// modo, l ' introdusse per via del vicario di Scala, il qua
le disse alle monache che per solo quindici giorni verrebbe al 

5 monistero un padre estraordinario. Così disse in publico, ma poi 
si confidò con alcune religiose, pregandole che l'accettassero, che 
ciò era gloria di Dio; e così si eseguì dalle monache. 

6 Alla venuta di questo padre estraordinario, il quale, secondo 
gli era stato rappresentato, credea trovare gli animi delle religiose 
alderati ed il monistero sotto sopra, ma avendo sentito tutte le 

1 da lui eletto: 'da lui fu eletto '. 
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monache, e trovandole tutte in somma pace e carità, così tra di 
loro come nel loro interno, essendosi tutte confessate da lui, re
stò ammirato ed inzieme edificato assai, in maniera che poi se 
ne servì il Signore non solo perché riferisse al \padre sudettoJ2 
che l'avea mandato il buono stato e perfettione delle sorelle e 
del monistero, ma di più ne predicò gli elogii a tutti i padri \di/ 
della sua congregatione, che dal loro superiore erano stati infor
mati altrimente, secondo egli penzava, e gli era per lettere stato 
rappresentato dalla conzaputa superiora del monistero. 

7 Ma essendo questo padre stato prevenuto in Napoli, sì come 
si è detto di sopra, avendo le monache perduta la guida del loro 
padre spirituale per le proibitioni conzapute, credeva in luoco di 
quello restar lui padre spirituale delle monache, sì come il \det-

8 to padreP gli avea suggerito. Indi questo buon padre si offeriva 
da se stesso alle monache in luoco del conzaputo padre spiritua
le, dicendo che quel detto4 padre non più poteva continuare la 
guida del monistero, stante che il suo superiore gli lo avea proi
bito, e che non era bene alle loro anime vivere senza direttione 
spirituale; ma se esse restavano servite, egli avrebbe parlato al 
superiore, e fattesi dare la licenza di servirle con molto suo gu-

9 sto. Ma le religiose risposero che infinitamente la ringratiavano 
di tanta carità, ma che non conveniva di venire così presto a 
nuova elettione, ma che avrebbero aspettato il tempo che il Signo
re avrebbe piaciuto che il loro direttore potesse continuare la sua 

10 caricha. E così fu licenziato detto straordinario dal monistero. 

2 al [-suo -superiore]> \padre sudetto/. La correzione è d'altra mano. 
3 il [-suo -superiore] > \detto padre!. La correzione non è di Maria Celeste. 
4 [-p>-d]etto 
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Capitolo 20 
Di molte cose prodigiose operate in questo tempo dal Signore 

in confirmatione de l'Opera sua. 

2 Un giorno, mentre la conzaputa religiosa stava a l'oratione, 
che si fa dopo la compieta, in un raccoglimento ed umiltà, rico
noscendo se stessa istrumento inutile a l'opere del Signore, non 
solo, ma gli sembrava esser ella il solo impedimento alle gratie 
del Signore, sentì dirsi queste parole: "È venuto il tempo che quel 
padre paghi i suoi debbiti, per ciò sarà assalito da grave infer
mità, e di quella morirà prima che il mio Istituto si effettui, e 
noP vedrà, in pena delli ostacoli che in quest'Opera egli à fat
to". 

3 E così successe, perché fu assalito dal male della apoplesia 
dopo tre mesi, e restò paralitico con tremori per tutta la vita; di 
maniera gli inchiodò questa infermità, che non poté mai più uscir 
di cella, non solo, ma più presto balbuttiva come un fangiullo 

4 che parlare2• E così stiede sino alla morte, che seguì prima de 
s l'effetuatione de l'Opera del Signore. E prima di morire, essen

dolo andato a visitare il confessore ordinario del monistero, egli 
così balbutiente gli disse così: "Le monache del mio monistero 

6 metteranno la nuova regola, ma io no la vedrò". E così fu, per
ché poco dopo li sopravenne altro accidente, e se ne morì3• 

1 Volle il Signore con molti prodigii autenticare alle religio-
s se del monistero l'Opera sua. Era una religiosa per nome sr Maria 

1 no!: 'non lo'. 
2 balbuttiva ... parlare: 'balbettava come un fanciullo piuttosto che parlare'. 
3 Il Filangieri morì il 27 febbraio 1730 a 74 anni, cf. O. GREGORIO, Mons. Tommaso 
Falcoia ... , 167. 
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Maddalena\ nipote al vicario di Scala, nominato d. Angelo Cri-
9 scuoli. Questa religiosa, fatta che ebbe la sua professione, gli so

pragiunze il male della pazzia e si ridusse a tale che mangiava 
lo sterco; ed erano ridotte le religiose sembre guardarla //43v// 
e stadi a presso, perché, avendo perduto il senno, avea una 
inclinatione di buttarsi nel pozzo; onde le povere religiose biso-

10 gniava sembre custodirla di notte e di giorno. Per tanto la supe
riora gli avea assegniata una religiosa che la custodirsi5, e que
sta era stata sua maestra nel tempo che la sudetta era stata 

11 novizza. E perché portava molto disturbo alla communità, il vi
cario, suo zio, penzava cavarla fuori del monistero, e ne parlò 

12 alle monache. Questa notitia dispiaque alla conzaputa maestra, 
nominata sr Maria Rafaele6

, la quale se l' avea allevata da figliuo-
13 la nel monistero. Onde questa religiosa disse al Signore che, se 

veramente questa nuova regola, che egli si era compiaciuto dare 
alloro monistero, era divina sua volontà che si effettuasse, con
forme esse credevano, si compiacesse confirmarla con questo 
segnio e con questa gratia di guarire quella povera religiosa del 

14 male della pazzia. Non passò un mese di tempo che la religiosa 
inferma comingiò ad operare saviamente, andava a l' officio, ed 
esercitava i sagramenti come tutte le altre religiose; e da quel 
ora fu abbile ad esercitare tutte le cariche del monistero con tanta 
perfettione di giuditio e molta esemplarità di vita, con commune 
conzolatione di tutte le religiose che sono tutte testimonio di 
questo prodigio operato dal Signore in confirmatione de l' Ope-

15 ra sua. E la conzaputa religiosa che avea riceuto l'Opera del Si-

4 M. Maddalena del santo Sepolcro (Gaetana Pandolfo, 1707 -1778); su di lei cf. AMRSc, 
Libro di memoria, 60v-61 v; F. MINERVINO, Con S. Alfonso nella luce di Dio, Pompei 
1986, 119. 
5 custodirsi: 'custodisse'. 
6 Suor M. Raffaella della Carità (Matilde De Vito, 1699-1778), sorella di suor Maria 
Angela, fu chiamata nel1766 a S. Agata dei Goti da s. Alfonso per la fondazione del 
monastero redentorista in quella città; su di lei cf. F. BozzAOTRA, La vita della serva di 
Dio Madre Maria Raffaella della carità, Napoli 1884; F. DUMORTIER, Les premières ... , 
57-90. 
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gnore la trovò che da un anno erali sopragiuto il detto male, e 
un altr'anno dopo stiede la conzaputa religiosa colla detta infer
mità; e giusto un anno dopo che il Signore avea manifestata 
l'Opera sua ella guarì. 

16 Il padre spirituale delle monache fu sopragiunto da una in-
fermità gravissima, e tutta la communità stava in afflittione e 

17 pregava il Signore per la sua salute. E la conzaputa religiosa che 
avea riceuto la nuova regola dal Signore, ancor ella un giorno 
pregava il Signore si compiacesse dare la salute al detto padre, 
perché ella temeva, come debole7, che il sudetto ne fusse morto 

18 di quella infermità. Allora il Signore l'assicurò, e gli disse che 
non solo non sarebbe morto, ma che egli vedrebbe effetuata e 
compita l'Opera; e che egli gli aggiungerebbe dieci altri anni di 

19 vita sopra a quelli che gli restavano da vivere. E così fu, perché 
non solo lui vidde l'Opera effettuata nel monistero, ma ancora 
quando fu dilatata in altri luochi per le fondationi che si fecero . 

7 come debole: 'per come egli era debole'. 
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Capitolo 21 
Come il Signore dichiarò alla conzaputa religiosa 

qual' ere lo spirito di questo Istituto, 
e come egli l'assicurava e fortificava sembre più. 

2 No cessava il Signore di sembre fortificare e confirmare 
tutte quelle religiose del monistero a favore de l'Opera sua, non 
istante le tante dificoltà, che apparivano per opera de l'inimico 
per impedirne l' esegutione. 

3 La conzaputa religiosa, stando senza guida in questo tem-
po, perché molto di rado aveva comodo di scrivere al suo padre 
spirituale qualche lettera segreta, per mano del padre confesso
re ordinario, onde il Signore era la sua guida ed il suo condot-

4 tiere. Per tanto una mattina, doppo essersi communicata, men
tre stava in mezzo de' suoi combattimenti interni, sì come nei 
passati capitoli si è dichiarato, fu sollevata dal Signore //44r// 

s in spirito e chiarezza. Gli disse il Signore: "Figlia, non sai tu con 
quanto pochi aiuti umani io ponerò in effetto quest'Opera del mio 

6 Istituto? Che ci poni tu del tuo? Solo un poco di fedeltà. Non 
voglio che lasci di dire al tuo padre spirituale le cose che appar
tengano alla mia gloria; anzi tutto l'impegnio devi tu avere per 

7 me, e non curarti di te. Sappi che il trovare tu sentimenti contrerii 
in molte cose, dal tuo direttore impugniata, è mia ordinatione: 

8 no vi colpa lui . Non ti ricordi tu come io ti diede quest'Istituto, 
che fu una trasformatione de l'anima tua nella mia divinità, e 
diede a te lo spirito di quest'Istituto, e ti manifestai e donai i 
tesori della mia vita, partecipai tutte le opere e virtù della mia 
vita? 

9 Tu sai quanto fui disprezzato, e perseguitato, ed avilito da' 
miei più cari, sino allo spirare della croce : il tutto passò in 
umiliationi, nascondimento e disprezi; e così glorificai il Padre, 
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e fece i fondamenti alla mia chiesa, e rimediai i mali della super-
10 bia, che era nelli uomini, colle mie umiliationi. La mia vita fu 
11 un tesoro nascosto nei disprezzi e ne l'umiltà. Sappi che quest'è 
12 lo spirito del vostro Istituto, il proprio disprezzo. Ed io, per effet-

tuare in te questi frutti, fece quella trasformatione de l'anima tua 
nella mia vita, operando in te gli istessi effetti, e perciò ò voluto 
che si piantassero queste regole prima nel tuo cuore e poi in ef
fetto, con tanti dubbi, disprezzi, dificoltà e travaglii, per lo spatio 
di molti anni prima che si effettuase l ' Opera, acciò facessivo i 
sodi fondamenti de l'umiltà, povertà e proprio disprezzo. 

13 Voi penzate che io no vi ami, e che non vi oda quando mi 
chiede1 previdenza nei vostri bisogni? Ma non è così, ma fo 

14 quello vi conviene. Ma voi mancate a l'uniformità dei miei vo
leri, facendo molte imperfettione, non già nella volontà ma ne 
l'intelletto; e questo vi fa gran danno al puro mio amore che mi 

15 dovete. Figlia, non temere di dire il tutto al tuo padre spirituale. 
16117Che credi tu sia lo spirito tuo? E ' solo il mio amore. Chi sei tu 
18 ne l'essere de l'anima tua? Sei figura della mia sostanza. Temi 
19 pure, se puoi temere. Uno è lo Spirito mio, e questo produce tutto 
20 il bene in ogni spirito creato. E però quel anima che è sede di 

Dio, quando questo Spirito spira ne l'anima, muove, opera e 
21 ordina, non vi cade errore. Per ciò vien chiamato sommo bene e 
22 virtù indipennente da ogni ogetto creato. Opera chiarezza ne l'in

telletto, ardore nella volontà, e produce frutti di buone operationi, 
e fa correre l'anima nel bene oprare; e per ciò non si può errare 

23 in conoscere. Al contrario, lo spirito cattivo, fingha mai quanto 
può la sua malitia, darà solo apparenza di bene, ma si conoscerà 
da' suoi effetti ne l'eserciti o delle virtù: se corrisponde in una, 

24 non corrisponderà in un'altra. I suoi effetti ne l'anima sono 
fredezza al bene oprare, oscurità ne l'intelletto, e tepidezza nel-

25 la volontà. E sembre co l'inzegnia di qualche errore, l'anima vi 
prova timori, oscurità, incertezza ne l' esegutione; al contrario di 
quello che viene dallo Spirito Santo. 

1 chiede: ' chiedete ' . 
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26 Figlia, voglio che mi ami, e di quello io ti dico, non teme-
27 re di dirlo al tuo padre spirituale. Non ti curare de essere 
28 contradetta o disprezzata, perché così è il mio beneplacito. Ama-
29 mi solo, né ti curare di altra cosa. Sappii che il tuo intelletto no 
30 può capire le mie vie, né creatura alcuna può mai capirle. Ciò 

che ti dico non resta vuoto, ma il tutto si adimpisce, se bene a te 
31 ti pare diversamente. Ricevesti le tre gioie: amor puro, disprez

zo e croce; e come ne vorresti tu godere gli effetti, se non come 
io le godei in terra? Se il tuo direttore ti à detto che tu non credi 

32 te stessa, à detto bene: quello tu ricevi non è tuo. E però non 
penzare più a te stessa, perché non sei né appartieni più a te 

33 medesima. Ogni volta che ti communichi e mi ricevi, muori alla 
vita tua, e questo sia l'atto che farai acciò vivi nella vita mia". 

34 Sino qui indese la conzaputa anima, inni ella soleva dire 
che in un sol momento ricevei questi ed altri ammaestramenti, 
che qui non sono notati, per non alluncarci soverchio dal 

35 raccondo de l'Opera che pretenniamo. Era come se un maestro 
dottissimo l'avesse inzegniata, o più dottissimi la erudissero; e 
secondo ella diceva, gli pareva che la fede non pareva più fede 
per lei, essendoli ammaestrate molte verità in un solo momen
to2. 

36 Un altro giorno il Signore la pressava per l'Opera sua; ed 
ella, perché sapeva quanti mari di dificoltà vi erano in quel tem
po, non corrispondeva al Signore con scrivere quello che senti-

37 va. //44v// Il Signore gli mandò un angelo con una frezza3 nelle 
mani, che gli indigeva nel sangue de l'agniello Giesù, e con quel
la feriva il suo cuore; e con questa ferita fu talmente fortificata 
nel suo cuore, per sofrire tutte le contrarietà, affronti e disprezi, 
e tutto quanto mai avesse auto a sofrire per impresa sì ardua. 

2 Le affermazioni di questa pagina dell'Autobiografia corrispondono, quasi letteral
mente, alla lettera di Maria Celeste a s. Alfonso del settembre 1731, cf. LIBRANDI -
V ALERIO, 92-94. 
3 frezza: 'freccia', cf. D' Ascou, 245. 
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CAPITOLO 36 

Capitolo 22 
Della depositione di quella superiora sopranominata, 

e de l' elettione della nuova superiora, e della professione 
della conzaputa religiosa de l'Opera del Signore, 
e di molte altre cose che accorsero in quel tempo. 

2 Avendo la conzaputa superiora compito il suo triennio, le 
monache aspettavano questo tempo per venire a nuova elettione 
di superiora, perché stimavano necessaria questa nuova elettione 
per maggior loro pace e quiete, e profitto spirituale delle loro 

3 anime loro. Per tanto stimarono bene scrivere lettere alloro pa
dre spirituale, il quale non poteva per anche venire al monistero 

4 per le già dette proibitioni del suo compagnie superiore. Inni li 
scrissero che le conzuldasse1 quale delle religiose stimasse egli 
abbile a questa carica, per poter venire alla nuova elettione de-

5 siderata. E queste lettere, per far capitar sicure in mano del 
conzaputo padre spirituale, risolzero mandarvi in persona il loro 
confessore ordinario, acciò a viva voce potessero meglio sapere 
i suoi sentimenti; e così si fece. 

6 Inni il conzaputo padre spirituale delle monache scrisse alle 
religiose che era dovere che si venisse a nuova elettione, secon
do Dio e la propria coscienza, ma già che desideravano sapere 
il suo sentimento circa la nuova elettione, egli stimava bene come 
la persona più degnia per quella caricha essere la maestra delle 
novizze per nome sr Maria Angela del Crocifisso2

, religiosa di 
vita molto esemplare e virtuosa di costumi, ornata di prudenza 

1 conzuldasse: 'consigliasse'. 
2 Si tratta di sr. Maria Angela del Cielo; non si capisce perché venga indicata dalla 
Crostarosa come del Crocifisso. 
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7 e di molta capacità circa le cose dello spirito. E così, nel ritorno 
del padre confessore con queste lettere, si stabilì la nuova 
elettione dalle monache . . , 

8 Inni il giorno di pentecoste si depose la superiora conzaputa 
co l'intervento del vescovo, ed il giorno della Santissima Trini-

9 tà si venne alla nuova elettione. In tanto la superiora depose il 
suo officio in mano del vescovo ne l'anno 17303

, e da tutto il 
capitolo unanimamente fu eletta per superiora commune la det
ta madre sr Maria Angela del Crocifisso, con commune conzola-

10 tione e allegrezza somma di tutte le religiose. Inni comingiò ad 
essere nel monistero somma pace e accrescimento dello spirito 
in tutte le religiose, e con gran fervore nelle sante virtù per la 

11 buona condotta di questa madre. Inni si levò il carteggio della 
superiora deposta col compagnia superiore del padre spirituale 
delle monache, ed il conzaputo poco dopoi si infermò della gra
ve infermità della quale morì, sì come di sopra averno detto . 

12 Nel primo anno del governo della conzaputa superiora, sol-
lecitò a tutto suo potere la professione della conzaputa novizza, 
che ave riceuta l'Opera del Signore, cioè la confirmatione della 
professione, stante che la conzaputa avea fatta la sua professio-

13 ne nel monistero già //45r// dismesso da molti anni. Inni la conza
puta novizza fece la sua confirmatione con la sua sorella, con 
comune conzolatione di tutte le religiose, avendo ella fatto due 
anni di noviziato4

• 

3 L'indicazione dell'anno non è corretta. Dagli Atti capitolari dell' AMRSc risulta che 
l'elezione di suor Maria Angela è da fissare alS giugno del1726 (cf. Imitazione, 67). 
4 La rinnovazione della professione avviene il28 dicembre 1726. Il capitolo nell ' otto
bre si era espresso favorevolmente con «Voti concordi», cf. Imitazione, 68 nota 190. 
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CAPITOLO 3 7 . 

Capitolo 23 
Come il padre spirituale delle monache fu fatto vescovo1, 

e come egli mandò il p. d. Alfonzo \Liguorif2 al monistero, 
e come il Signore dispose l' effetuatione de l'Opera sua 

in quel luoco. 

2 Piaque al Signore, dopo tante tribulationi, che il padre spiri-
tuale delle monache fusse creato vescovo3, poche miglia londano 
da Napoli, e bisogniò che egli si portasse in Roma per la sua 

3 conzagratione, e dimorò in Roma in circa otto mesi4• Onde tra il 
tempo che egli fu proibito dal suo superiore5 della congregatione, 
e tra questi mesi che egli dimorò in Roma, erano passati due anni 
in circa che egli non era andato al monistero di Scala. 

4 Inni le religiose desideravano la sua venuta per li bisogni 
loro spirituali, stando da tanto tempo prive di aiuto, onde oravano 

1 vescovo [-di-Castella Mare] e. La cassatura non è di Maria Celeste. 
2 L'aggiunta interlineare non è di Maria Celeste. Su s. Alfonso Maria de Liguori ( 1696 
- 1787) ci 1irrùtiamo a segnalare le ultime biografie di maggior respiro: R. TELLERIA, 
San Alfonso Maria de Ligorio. Fundador, Obispo y Doctor, 2 vol., Madrid 1950-
1951; TH. REY-MERMET, Il santo del secolo dei lumi: Alfonso de Liguori ( 1696-1787), 
Roma 1983; H. SwANSTON, Celebrating Eternity Now. A study in the theology of St 
Alphonsus de Liguori, Chawton Alton Hampshire 1995. Cf. anche F. PERRERO, 
Orientacion bibliografica sobre temas alfonsianos, in AA.VV., Studia et subsidia de 
vita et operibus S. Alfonsi Mariae de Ligorio ( 1696- 1787), Roma 1990, 547-563; O 
WEISS- F. PERRERO, Bibliografia alfonsiana ( 1978-1988), ivi, 565-647; 0WCZARSKIA., 
Bibliografia alfonsiana (1989-1995), in Spie. hist. 44 (1996) 499-565 . 
3 vescovo [-di -Castellammare] poche. Anche questa cassatura non è di Maria Celeste. 
4 La consacrazione avvenne nella chiesa di S. Andrea della Valle l' 8 ottobre 1730. La 
permanenza nella città eterna fu da giugno alla fine di ottobre, cf. O. GREGORIO, M o ns. 
Tommaso Falcoia ... , 259-265. 
5 superiore [-preposito] della. La cassatura non è della Crostarosa. 
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5 al Signore che accelerasse la sua venuta. Ma il conzaputo scris
se da Roma che la sua venuta non poteva sortire, se non per la 
fine del mese di ottobre o nei principii di novembre 17316, per
ché, essendo sopragiunti i caldi, era pericoloso per la sua sanità 

6 partire da Roma per le mutationi. Onde egli avrebbe mandato in 
Scala un servo di Dio per nome d. Alfonzo di Liguori, prete e 
misionante napolitano, a fare al monistero gli esercitii spirituali 
e confessore estraordinario, per tanto tutte le religiose con libertà 
avessero conferito le cose de l'anime loro, come fusse stata la 
sua persona medesima7. 

7 Inni avendo il conzaputo padre spirituale scritto al p. d. 
8 Alfonzo, subbito si portò in Scala, e venne al monistero. Giunto 

che fu, fece chiamare la madre superiora e sue compagnie, e gli 
disse che lui era stato mandato dal loro padre spirituale, così per 
fare gli esercitii spirituale alle religiose ed inzieme confessore 

9 estraordinario. Ma sopra tutto egli era stato mandato in quel 
monistero, perché vi era una monicha illusa, sì come per tutto 
Napoli si diceva; perché, se bene il Signore si era compiaciuto 
dare confirmatione de l'Opera a sei altre religiose - questo fu 
così disposto da lui per aiuto di quella religiosa che lo avea ri
ceuto, per potersi effettuare a suo tempo, stante che la conzaputa 
si trovava allora noviza quando ella ricevei la rivelatione de 
l'Opera - ma ella sola era dichiarata per illusa, sì come il com
pagnio8 del padre spirituale avea per tutta la città di Napoli pu-

10 blicato. Onde il p. d. Alfonzo de Liuori avea gran timore per il 
zelo della salute di quel anima. 

11 Disse alla superiora che egli voleva il nome di quella reli-
giosa illusa, secondo egli avea inteso publicamente esservi den-

6 Deve leggersi 1730. 
7 Maria Celeste semplifica gli eventi. L'invito ad Alfonso era stato rivolto soprattutto 
dal vescovo, quando nel giugno 1730 si era portato una prima volta in Scala. A set
tembre Alfonso ritornò per predicare la solenne novena del Crocifisso in duomo e gli 
esercizi al monastero, cf. Th. REY-MERMET, Il fondatore, in Storia CSSR, 136-138. 
8 il [-preposito] compagnia. La correzione non è della Crostarosa. 
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12 tro quel monistero. La superiora rispose umilmente che ella era 
condenda che lui istradarsi9 le religiose per la vera via della 
seguela di nostro Signore, e che tutte le religiose sarebbero an
date a' suoi piedi, per ricevere i suoi conzegli secondo ordinava 
il loro padre spirituale. 

13 Il p. d. Alfonzo, niente sodisfatto di questa risposta così 
generale, comingiò ad imponerli precetti che li dicesse quale 
erano state le cause delle quali erano uscite tante cose che si 

14 dicevano di quel monistero. Inni la superiora con quelle religio
se compagnie li fecere un lungho racconto di tutto quello che 
era succeduto, e di quanto il demonio si era adoprato per impe
dire l'effettuatione de l'Opera conzaputa. 

15 Ed avendo il detto padre sentito il tutto, rispose tutto ac-
ceso di santo zelo che egli non era sodisfatto altrimente, se pri
ma non esaminava la conzaputa religiosa che avea riceute le re
gole, e le altre sei compagnie a cui in appresso il Signore avea 
confirmate la Opera sua; e di più, che volea esaminare nel confes
sionile tutte le religiose della communità, e sentire qual era il 
sentimento di tutte: perché o era opera del Signore e non si dovea 
mandare in obblivione, o non era opere di Dio e si dovea rimet
tere le anima conzaputa nella vera strada //45v// della soda per
fettione; e così fece. 

16 Il giorno seguente si pose al confessionile, e la prima fecesi 
chiamare la conzaputa religiosa che avea riceuta la nuova rego
la, e pringipiò il raggionamento con dirli che gli avesse fatta 
chiarezza di tutta la sua vita: come si diede a Dio da fangiulla, 

17 tutte le gratie che avea riceute da Dio sino a quel punto. Inni la 
conzaputa religiosa così fece, dicendoli come il Signore la chia
mò al suo servitio con modo singolare, essendo ella di anni 11 

18 della sua età. Alla prima comunione che ella si fece, il Signore 
Giesù Christo se li mostrò, e li disse che lui li lavava il suo cuo
re col suo sangue pretioso, e che la eleggeva per sua sposa; e 
mostrandoli la bruttezza del peccato, li caggionò questa vista un 

9 istradarsi: ' istradasse' . 
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dolore di tutti i suoi peccati ed una contritione tanto grande che 
ella diede in un dirottissimo pianto, e ritrovandosi in chiesa ascol
tando la santa messa, alzò le crida forte e diceva: "Oh quanti 
peccati ò comessi!", senza che avesse vergognia de' circostanti 

19 che la miravano e l'ascoldavano. E da questa gratia il Signore la 
chiamò alla sua seguela, e dallora 10 continuarono sembre nuove 

20 gratie; e Dio l'avea condotta lui per camino straordinario. E gli 
raccontò tutte le gratie riceute, e il corso della sua vita sino che 
giunze alla manifestatione de l'Opera e della nuova regola riceuta 
dal Signore, e i suoi timori e dubbi che ebbe prima di manife
starla, e gli travagli interni ed esterni patiti sino a quel punto. 

21 E fatto questo licenziò la conzaputa religiosa, ed esaminò 
le sei religiose che aveano riceuta la confirmatione con lumi del 
Signore in combrovatione che l'Opera era sua; appresso esami
nò tutta la communità: ancora la superiora deposta, la quale, 
essendo già stata assoluta da l'officio di superiora, non ebbe più 
impegnio di contradire a l'Opera del Signore. 

22 Inni il p. d. Alfonzo, tutto a l'opposto, si mutò di opinione 
per volontà di Dio, e comingiò a dire a tutte le religiose che 
l'Opera era di Dio, e non era illusione sì come era stato giudi
cato; e con ardore e zelo comingiò a proporre a tutta la commu
nità, acciò si disponessero per effetuare 11 in esse gratia sì gran-

23 de che Dio era per farle. E fece una esortatione a tutte quelle 
che vi avevano posto impedimento sino a quel tempo, ponendo
li molto scrupolo di coscienza, perché erano state caggione del 
ritardamento della gloria del Signore. 

24 A queste sue parole la deposta superiora rispose, e disse 
che, già che questa era la volontà di Dio, ella non volea impe-

25 dirla, ma che sarebbe ella stata la prima ad abbracciarfa12
• Inni 

tutte le religiose, senza che né pur una avesse fatto ostacolo, tutte 
unitamente con una santa allegrezza si abbracciarono scabie-

10 dallora: 'd'allora'. 
11 effetuare [-gr] in 
12 abbracciarfa: 'abbracciarla'. 
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volmente, endevano13 gratie al Signore che, doppo tanti travagli 
e anni scorsi, si era compiaciuto chiarire l'Opera sua, ed 

26 effetuarla. Anzi l'istesso p. d. Alfonzo era così acceso di santa 
allegreza e zelo della gloria del Signore, che non poteva tratte
nere il suo giubilo. 

13 endevano: 'rendevano'. 
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CAPITOLO 38 

Capitolo 24 
Come il p. d. Alfonzo di Liuori andò 

dal vescovo di Scala e ordinario del luoco, 
e impetrò la licenza di ponere la regola del SS.mo Salvatore, 

e di vestire l' abbito, e come il tutto gli fu congesso, 
e come le religiose si vestirono de l'abbito 

del SS.mo Salvatore. 

2 Il p. d. Alfonzo de Liuori si portò subbito dal vescovo or-
dinario delluoco, nominato d. Nicolò Guerrieri, assieme con due 
suoi compagni misionarii, uno nominato il p. d. Vingenzo Manna-

3 rini, e l'altro d. Giovanni Mazzia1
• Il conzaputo vescovo l'ascoltò 

con piacere, perché egli già sapeva tutto quello che anteceden
temente era succeduto nel monistero, e diede al conzaputo p. d. 
Alfonzo la facoltà ampia che facesse nel monistero tutto quello 

4 che conosceva esser gloria di Dio e profitto de l'anime. Onde 
ritornato il detto padre dal vescovo tutto conzolato, inni si ap
puntò con le religiose doversi ponere le nuove regole a pentecoste 

5 futura. Fra tan- //46r// to il p. d. Alfonzo fece gli esercitii spiri
tuali, perché le religiose si preparassero alla nuova osservanza 
della regola, ed a questo effetto fece i sermoni sopra la vita e 
virtù di nostro Signore Giesù Christo, e le sorelle attendevano 
ogni una a prepararsi per questa festa2• 

1 Nel riportare i cognomi (come abbiamo già potuto costatare per Liguori, Guerrie
ro ... ), Maria Celeste non è sempre felice: Vincenzo Mannarini è detto anche Mannarina 
(56,31) e Mandarini (41,15); Giovanni Mazzini viene invece sempre indicato come 
Mazzia. 
2 Possediamo una lettera-relazione di Maria Celeste ad Alfonso del settembre 1730 
(cf. LIBRANDI- VALERIO, 72-75). Lo stato d' animo entusiasta con cui Alfonso lascia 
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6 In tanto si raguagliò il padre spirituale delle monache di 
tutto quello3 che si era fatto, e colla sua beneditione le monache 

7 si risolzero vestirsi. E fra tanto si procurarono la robba per gli 
abbiti e mantelli, e la religiosa conzaputa tagliò tutti li detti ab
biti e mantelli per tutte le religiose sorelle, giusta la forma che 

8 nostro Signore se li era mostrato. Fra tando si mandò in Napoli, 
per avere gli immagine del SS.mo Salvatore, che si porta avanti 
il petto dalle religiose professe. 

9 E compito il tutto, si fece la vestitione delle monache il 
10 giorno di pentecoste de l'anno 1731 4

• Si diede principio a l'Isti
tuto colla gratia del Signore, doppo tutti i travagli già detti, e con 
indicibile conzolatione di tutte quelle religiose si cantò il 
Tedeum5 in rendimento delle gratie senza numero riceute dal 

11 Signore. Che sia sembre benedetto e glorificato il suo santissi
mo nome, per tutti i secoli de' secoli, amen. 

Scala è testimoniato da quanto scrive a suor Mariangela il29 ottobre, cf. Lettere di S. 
Alfonso Maria de ' Liguori, I, Roma 1887, 1-8. 
3 quel: ms. add. 
4 Nel17311a Pentecoste cadeva il13 maggio. 
5 Tedeum: 'Te Deum'. 
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Libro secondo 

Capito1 primo 

Del fervore come quelle religiose comingiorono a caminare 
nelle primitie della regolare osservanza, e come il Signore 

tornò a dare alla conzaputa religiosa le regole, 
e per obbedienza ella le scrisse di nuovo. 

2 Comingiorono quelle religiose a correre velocemente diero 
il loro sposo e maestro con gran fervore di spirito: le mortifica
tioni della carne erano molto straordinarie, unite con quelle del
lo spirito inzieme, e a gara correvano alli odori degli suoi un
genti; i cilitii, le discipline erano i loro condinui esercitii, con le 
vigilie della natta in ferventi orationi avanti il Santissimo Sagra
mento o ritirate nelle proprie celle. 

3 Ma per venire un poco più al particolare, vi erano molte 
religiose che vegliavano la notte in core, in lode di Dio, impie-

4 ganda il tempo in candici e orationi. Il simile facevano il giorno 
con santi ritiramenti, e nelle ricreationi i loro raggionamenti era
no così ferventi e spirituali tra di loro, che si usciva da quella 

s come se si fosse uscite da l' oratione nel core. E di questo si parle
rà più a lungo in altro luoco. 

6 La superiora e le altre religiose del monistero, quandunque 
erano poste in piedi tutte le osservanze e regole del nuovo Istituto, 
non avevano però nel monistero le regole scritte dalla conzaputa 
religiosa, perché il padre spirituale del monistero se le ritirò tut
te in poter suo in tempo dei travaglii sopradetti: così l'originale 

1 Capito: 'Capitolo'. 
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scritto dalla religiosa conzaputa, come altresì alcune copie che, 
per ordine della superiora, altre religiose avevano copiate da l'ori
ginale; inni nel monistero non vi era niuna regola scritta. 

7 In tanto parve bene alla superiora e le monache scrivere al 
padre spirituale che si compiacesse di mandare al monistero le 
regole scritte dalla conzaputa religiosa, perché gli era necessa
ria per meglio mantenere la perfetta osservanza regolare, così per 

s allora come per il futuro tempo. Così se gli scrisse dalla supe-
9 riora da parte di tutta la communità, chiedendoli dette regole. Ma 

il conzaputo rispose alla superiora che le regole erano servite a 
lui, e per tanto ordinò alla conzaputa religiosa che l' avea riceuta 

10 che le riscrivesse di nuovo. Onde la superiora diede l'ordine alla 
detta religiosa, sì come il padre spirituale gli avea comandato; 
ma la conzaputa religiosa scrisse al padre spirituale una lettera 
che dice così, e qui si pone il proprio suo originale2 : 

11 Padre mio, ò riceuto l'ordine che V. S. Ill.ma mi mandò di 
12 scrivere di nuovo le conzapute regole. Mi pare una gran prosun

zione la mia mettermi a scrivere di nuovo, dopo tanti //46v// anni 
scorsi che l'anima le à riceute dal Signore, tanto maggiormente 
che no ne ò riceuto dal Signore nessuno comandamento, né me 
ne ricordo punto; onde per scrivere di nuovo vi si richiede un 

13 manifesto miracolo del Signore. Inni teme molto l'anima mia di 
tentar Dio, temo di me stessa che no vi avesse a mettere delle 
mie proprietà, onde la prego sciogliermi da questa obbedienza, 

14 perché mi caggiona molta apprenzione. E mi benedica e gli 
baggio i piedi umilmente. 

15 In tanto la conzaputa religiosa stava combattuta da due 
contrarii dopo aver scritto al suo direttore quelche di sopra sta 
notato, perché da una parte gli pareva aver mancato a l' obbedien
za del conzaputo suo direttore, da l'altra parte perché gli sembra-

16 va voler obbligare Dio a darli nuove gratie. Onde tra questi timori 

2 È del maggio-giugno 1731 ed è pubblicata in LIBRANDI- V ALERIO, 83. 
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una sera si risolze incomingiare a scrivere la prefattione dello 
spirito de l'Istituto, ma nel voler comingiare non poteva far cosa 
alcuna, e così si determinò di non scrivere punto le conzapute 
regole, e smorzando il lume si andò a letto a dormire. 

17 Andata a letto per riposarsi, la conzaputa religiosa si sentì 
al lato destro il nostro Signore Giesù Christo, e gli disse: "Sei 

18 stanca, riposati in me". A queste parole il suo cuore si accese 
tutto, e si comingiò un soave strugimento d'amore per tutto, ed 
il suo spirito prese un riposo sopra tutti i suoi senzi; ed in quel 
riposo gli parve che il Signore mandasse molto sangue dal suo 
cuore, ed ella scrivea le regole; e se gli riempì l'anima di giubi
lo e d'amore. 

19 Allora il Signore gli disse: "Hai tu confidenza in me?"; 
20 l'anima allora gli rispose di sì ne l'atto de l'amore. Allora il Si

gnore gli replicò dicendo: "Non credi tu che io possi farti scri
vere la regola di nuovo, non solo in abbozzo, come prima hai 

21 scritto, ma nella sua compita perfettione? Io ò fatto con te come 
fanno le colombe, che avendo fatte le loro ove, e poi col loro 

22 calore le convertano in tante colombe simile ad esse. Così io col 
calore del mio amore ò generato nella prima regola queste ove 
in te, e furono le prime regole che in abbozzo ti fece scrivere; 
ora col calore della mia carità genero in te tante colombe a me 
simile". 

23 Allora in un istante furono communicate dal Signore alla 
conzaputa religiosa tutte le sostanze contenute nelle nove rego
le principali, con tanta distinzione e chiarezza, con indennere tutti 
i senzi di essa; di più, gli fece capire le dotrine della Sagra Scrit
tura, che nei Santi Evangelii stanno racchiuse, con nuovi lumi 
ancora, con i quali nelle cositutioni ella dovea spiegare per l' os-

24 servanza contenuta in dette regole. Onde se la conzaputa religiosa 
in quella notte3 non si avesse trovato smorzato il lume, le avreb
be scritte tutte, le nove regole spirituali. 

25 In tanto la conzaputa religiosa quella notta non potei nien-

3 notte [-avesse -auto -il -lume] non 
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te riposare né dormire, perché il Signore stiede in sua compa-
26 gnia. E perché avea indispositione di corpo, desiderava dormire 

un poco; ma il Signore, stendendo la sua destra, la fece appogiare 
27 il suo capo sopra del suo cuore e gli disse: "Riposeti quivi". E 
28 stringendola col braccio destro, la sostenea. Inni tanto la con

fortò di corpo e di spirito che, essendosi fatto giorno, subito si 
portò dalla sua superiora, e gli raccontò tutto quanto gli era ac
caduto; ed ella con molta conzolatione gli diede la sua bene
ditione, e gli ordinò che scrivesse le conzapute regole, sì come 
era stato ordinato dal padre spirituale. 

29 Per tanto la conzaputa religiosa in due sole ore scrisse tut-
te le nove regole spirituali con tal velocità di penna che la mano 
pareva gli fusse portata a volo, seguitando poi a scrivere le costi-

30 tutioni e tutte le altre cose della contenuna4 regola. Gli fece il 
Signore una specialissima assistenza, e si vedea avanti di lei una 
compagnia di angelici spiriti che non solo mentre scrivea l'assi
stivano, ma, o caminava per il monistero o orava, //47r// si vedea 
sembre circondata da quelli, in maniera che era circondata da 
luce celeste. 

31 Inni finite che furono le dette regole di scrivere dalla conza-
puta religiosa, tutte compite con le custutitione5 corrispondenti 
a quelle, vi si aggiunzero le costumanze delle costitutioni di s. 
Francesso di Sales, con tutte le altre cose che vi sono6

; e con 
una lettera della conzaputa religiosa, ove gli dava relatione di 
quanto gli era succeduto in scriverla, e gli mandò la prima lette
ra, che qui si è rigistrata, scritta prima di ricevere dal Signore le 

32 conzapute gratie. E ancora qui sotto si scrive un'altra relatione 
della medema al conzaputo padre spirituale, pure scritta in que
sto tempo, ove si dice quelche patì dal demonio7• 

4 contenuna: probabilmente è da leggersi 'consaputa'. 
5 custutitione: 'costituzioni' . 
6 Per la struttura, i contenuti e le fonti delle regole crostarosiane, cf. Imitazione, 141-
231. 
7 È del maggio-giugno 1731 ed è pubblicata in LmRANDI - V ALERIO, 84-85. 
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33 Reratione della conzaputa religiosa al suo padre spirituale, 
ove dice come il demonio la travagliò e minacciò perché ella 
scriveva le conzapute regole del Signore. 

34 Sono grandemente tribulata da l'inimico, da l'ora che ò 
principiato a scrivere di nuovo questa santa regola: è cosa ingre-

35 dibile i romori e fracassi che fa per il monistero. Specialmente 
un giorno che stava scrivendo, prese una forma bruttissima, e di 
notte si fece vedere nella nostra cella con una lingua che li arri-

36 vava sino al petto, e li occhi di fuoco. Molto mi spaventò quel 
orribil figura, e mi disse, balbutiente, che se non la finiva con 
questo scrivere, egli mi avrebbe dati tanti travagli che me ne 
avrebbe fatto pentire, e che lui mi avrebbe fatto perdere la gratia 

37 di Dio. E dal ora mi restorono molte fantasme che mi davano 
gran travaglio, in maniera che caminando e operando vedeva 
avanti di me bruttissime rappresentationi, che ove unque stava 
vedeva senza potermene liberare, e stava come stolida e fuor di 

38 me. Stiede così tre giorni, dopo de' quali andai a' piedi del pa
dre confessore ordinario, e li disse il mio travaglio; quel servo 
di Dio mi fece il precetto che non più mi molestasse, e dal ora 
restai libera da quelle vessationi. 

39 Padre mio, per non mancare alla santa obbedienza datomi 
che vi scriva tutto quello passa per l'anima mia, mi è restoto a 
dire un'altra cosa occorsemi in questo tempo che ò scritto le 

40 regole. Un giorno, mentre stava scrivendo, senti<i> al mio lato 
la compagnia di santa Catarina da Siena, e mi disse: "Scrivi, o 
figlia, che il tuo Signore Giesù Christo à benedetta la tua mano 
colla pienezza della sua gratia e misericordia". 

41 Un altro giorno mi fu data dal Signore una chiarezza d'a-
more nella quale si manifestava a l'anima che cosa sia la divina 
purità, e con essa egli voleva sposare l'anima mia in questa vita. 

42 Parvemi che nel core del mio Signore Giesù Christo io vedessi 
\le/ tre Persone in un atto di purità divina, cioè nel Padre, nel 
Figliuolo e nello Spirito Santo, comunicata a l'anima mia nelle 
tre potenze con tre croci, fatte al mio cuore dal mio sposo Giesù, 
che col suo pretioso sangue segniava la prima croce nella purità 
del Padre Dio, impres<s>a nella memoria colla sua divina 
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onnipotenza, nella penetratione della creatione di tutte le crea
ture in ordine al suo divin amore, col solo atto di volere e pote
re infinito; la seconda purità comunicata dal Figliuolo nella po
tenza e lume de l'intelletto, col suo Verbo di verità divina, ove 
abbita la divina ed increata sapienza; la terza purità dello Spiri
to Santo nella volontà de l'anima: è questa gaudio infinito de 
l'eterna beatitudine di amore in Dio, il quale non si può spiega-

43 re da me misera creatura. So bene che provai come una fraganza 
di aromati, composto di specie aromatiche, composto come un 
solo balzamo pretiosissimo, che tutta l'anima confortava per es
sere ella preservata dalla sua propria corruttione. 1731. 
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Capitolo 2 
Come il Signore rivelò alla conzaputa religiosa che egli volea 
si fondasse la Congregatione delli uomini de l'istessa regola. 

2 Mentre una sera la conzaputa religiosa, che avea riceuta la 
nuova regola, si trovava //47v// in refettorio, ed era la vigilia di 
s. Francesco di Assisi, 3 ottobre de l'anno 1731, il Signore in 

3 un momento tirò a sé lo spirito della conzaputa religiosa. Inni 
se li mostrò nostro Signore Giesù Christo, assieme col serafico 
padre s. Fancesco, in lume di gloria, ed il p. d. Alfonzo di Liuore 

4 era ivi presente. Allora il Signore disse alla conzaputa religiosa: 
"Quest'anima è eletta per capo di questo mio Istituto: egli sarà 

s il primo superiore nella Congregatione delli uomini". E la con
zaputa religiosa vidde ella in Dio quest'Opera già fatta e come 
effettuata. 

6 Restò l'anima sua piena di giubilo, senza poter prendere 
altro cibbo corporale, sospesa da una gioia interiore, e li restò 
la compagnia di quel santo patriarca che trasformato nel nostro 

7 Signore Giesù Christo compariva. E questo durò mentre durò la 
menza, e per allora no gli fu dichiarata altra cosa; ma la conza
puta religiosa non ne fece conto di questa cosa: passò avanti 
senza volersi credere. 

8 La mattina seguente era il giorno del santo patriarca, del 
9 quale la conzaputa religiosa era molto divota. Andò ella a com-

municarsi, spenzierata affatto di quanto la sera antecedente gli 
10 era occorso. Fu di nuovo sorpresa l'anima sua dalla chiarezza e 

lume del Signore, ove indese che scrivesse nella formola de l'Isti
tuto quelle parole che sono nel Vangelo che dice: "Andate e pre-

11 dicate ad ogni creatura che ei si appressa il regnio de' cieli" 1
• E 

1 Mc 16, 15 e Mt 10, 7. 
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sopra di quelle parole avesse proseguito la formola di vita, che 
lui gli dettava nel suo nome. 

12 Gli esercitii giornaliZ e spirituali erano gli medemi notate 
nelle regole già scitte3

; così il vestire similmente in tutto come 
13 era prescitto nelle conzapute regole. Ma che li congregati tutti 

dovessero vivere in povertà apostolica, sì come quel amato suo 
servo, che4 quel giorno si celebrava la festa, che così da vicino 

14 l'avea invitato5. Ma che tutti i loro beni temporali6 ne facessero 
deposito a' piedi del superiore: che si facesse un deposito co
mune, che si chiamasse deposito de' poveri, e di questo si ser
vissero per le misione, per far lemosine a vedue e pupilli secon-

15 do il bisognio, a dispositione del superiore. Ma se per limosina 
gli fussero dati capitali o entrate, si potessero ricevere e riporli 
in questo deposito de' poveri; e come cosa non propria ma di 
altri, il superiore potesse pigliare da questo deposito quel tanto 
che per necessità delli fratelli fusse bisognievole, come poveri. 

16 Nelli viaggi non siano assai distante dalle loro abbitationi: an-
17 dassero a due a due predicando la penitenza. Ma quelli che 

fussero chiamati alla vita contemplativa o eremitica non siano 
impediti, perché queste anime che attenuano in solitudine a 
l'oratione aiutano maggiormente, alla conversione de l'anime, a 

18 coloro che sono destinati alla predicatione. Siano almeno tredi
ci per ciascheduna casa, e non sia in loro elettione andare per le 
misioni, ma quando saranno mandati e eletti del superiore. 

19 Questo fu il primo abbozzo circa il contenuto che la conza-
puta religiosa ricevei dal Signore, e la conzaputa scrisse un fo-

20 glio ove notò tutte queste cose che avea riceuto. E unito con le 

2 giornali: 'giornalieri'. 
3 scitte: 'scritte'. 
4 che: 'del quale'. 
5 invitato: 'imitato' . 
6 Ma ... beni: 'Ma che di tutti i loro beni'. 
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regole delle monache si formarono le regole della Congratione7 

delli uomini fratelli, sì come a suo luoco si dirà. 
21 Fece la conzaputa religiosa una relatione al padre spirituale 

di tutto quello che gli aveva fatto sentire il Signore circa la nuo
va Congregatione delli uomini e tutte le altre cose che gli erano 
state rivelate8• 

7 Congratione: 'Congregazione' (caso analogo in 49,15). 
8 Tale relazione non è giunta a noi. Questa pagina dell'Autobiografia sintetizza il 
primo abbozzo della comunità missionaria. 
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Capitolo 3 
Come si manifestò al p. d. Alfonzo di Liuori 

la nuova Congregatione delli uomini che voleva il Signore; 
e come morì il vescovo di Scala, e della nuova eletione 

del vescovo; \e/ come il Signore dispose la nuova fondatione 
delli uomini; e quello sucesse in quel tempo1• 

//48r// 

2 Era il p. d. Alfonzo così conzolato di tutto quello che il 
Signore si era compiaciuto e degniare2 di fare in quel monistero, 
onde andava e veniva fatigando nelle sante missioni, e pure così 
affatigato non curava3 l'andare e venire dal monistero delle 

3 monache. Quandunque egli era cavaliere di seggio napolitano, 
primògenito di sua casa, avea rinuntiato il mondo, e si era riti
rato nella Congregatione de' Cinesi, che allora si era fondata per 

4 mezzo de l'abbate Ripa. E stava ancora in sua compagnia il p. 
d. Vingenzo Mannarini, gentil uomo di civilissimi e illustri na-

5 tali. lvi si erano ritirati, per servire a Dio fuori delle proprie case 
6 secolari. Tutte e due questi buoni sacerdoti erano andati alle sante 

misioni, essendo ancor essi agregati alla Congregatione de' Pa
dri Misionarii del Vescovato di Napoli, e giravano nelle missio
ni in Tramonti e nella costa di Amalfi, che sono contorni della 
città di Scala. 

7 Inni girava ed andava e veniva dal monistero delle mona-
che, per vedere come le cose passavano circa l'inovatione sue-

1 Maria Celeste riscrive le ultime righe del titolo su un foglietto incollato sulla prima 
redazione (analogamente a quanto ha operato nelle cc. 32v e 33r). 
2 degniare: ' degnato'. 
3 curava: 'trascurava'. 
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cessa, onde le conzapute religiose alla sua venuta gli conferiro
no la volontà del Signore e quello era successo alla conzaputa 

s religiosa dell' nuovo Istituto. Inni egli la fece chiamare e volle 
sapere da ella come era passata quella cosa. 

9 Subbito che l'ebbe ascoldato, non si può dire che allegrezza 
10 se li accese nel cuore4• Onde si confidò col p. d. Vingenzo Man

narini, con un altro suo compagnia, pure gran servo di Dio, per 
nome d. Giovanni Mazzia, li quali erano essi ancora indesi di 

11 tutto quello era successo nel monistero di Scala. Onde ancor loro 
si accesero di desiderio di agregarsi con lui nella nuova 
Congregatione del SS.mo Salvatore, quando che il Signore vi 

12 averebbe dato principio. Onde si risolzero di andarsene in Na
poli e conferire questo affare ciascheduno al suo padre spiritua-

13 le, per indennere da essi la volontà di Dio. Inni così fecero: il 
padre spirituale del p. d. Alfonzo de LiuorP subbito acconzentì, 
per volontà di Dio; similmente diede il suo conzenzo al p. Man
narini; ma il padre spirituale di d. Giovanni Mazzia gli disse che 
appresso se ne sarebbe parlato, quando era già posta in piedi la 
Congregatione, onde lo fece dimorare quattro anni doppo che era 
fondata, e allora egli poi si ritirò6• 

14 In tanto il p. d. Alfonzo andò a trovare il padre spirituale 
delle monache, per conferire con esso lui circa il modo da te-

15 nersi per l'effettuatione de l'Opera del Signore. Inni il conzaputo 
gli disse che egli e tutti due, cioè il p. Mandarini ed il p. d. 

4 In realtà la prima risposta di Alfonso non fu così entusiasta. In questa parte della 
narrazione Maria Celeste riassume e sintetizza. Per una ricostruzione più dettagliata 
cf. Th. REY-MERMET, Il fondatore ... , 136-150 con le ulteriori puntualizzazioni di E. 
LAGE, Suor Maria Celeste Crostarosa ... , 99-116. 
5 Il padre spirituale di Alfonso fu Tommaso Pagano fino al 1732, anno in cui passò 
sotto la direzione di Falcoia. La decisione non fu semplice, ma frutto di ricerca e di 
confronto. 
6 Il Mazzini potrà essere ammesso solo il23 ottobre 1735, cf. F. MINERVINO, Catalogo 
dei Redentoristi d'Italia (1732-1841) e dei Redentoristi delle Province Meridionali 
d'Italia (1841-1869), Roma 1978, 117. 
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Alfonzo de Liuori, con tutti i compagni che si volevano congre
gare, si sarebbero portati in Scala, ed ivi si risolverebbe ciò che 
si dovea determinare; in tanto se ne pregasse il Signore, così dalle 
monache come da essi; e così si restò. 

16 Fra tanto il p. d. Alfonzo non seppe tenere questo segreto 
tanto nascosto nel suo cuore, che no lo facesse traspirare a mol
ti fratelli della sua congregatione; il suo cuore ardeva, così di
sponendo il Signore; ed erano molti che si voleano ritirare alla 
nuova congregatione: erano giunti a gran numero colt>ro che vo
levano seguitarli, tutti sacerdoti di spirito e fervore . 

17 Il p. d. Vingenzo Mandarini solea andare ad una casa di 
un gentiluomo, secolare ma divoto7, che faceva vita spirituale ed 

18 era uomo molto dotto in ogni scienza. Onde andando in quella 
casa, perché ricevea le messe che dava quel servo di Dio, ed 
inzieme conferivano di cose spirituali, onde portò il discorso 

19 venire a raccontare tutto quello che nel monistero8 di Scala. E 
questo non fece a caso il p. d. Vingenzo, ma perché il conzaputo 
secolare gli fece prima egli un lungo discorso di molte cose 
occorseli nella suanima9

: dalla sua gioventù avea riceuti egli molti 
lumi di un nuovo Istituto, senza saper nulla di quanto era 

20 succeduto nel conzaputo monistero. E per chiarezza di questa 
verità, si pone qui la lettera originale del p. d. Vingenzo, diretta 
alla conzaputa religiosa de l'Istituto, ed è di suo proprio pugnio10

• 

21 Inni avendo il conzaputo gentil uomo divoto indeso il tut-
to dal p. d. Vingenzo, si offerì a qualunque cosa de l'Opera del 

7 Con questa o analoga espressione Maria Celeste designa Silvestro Tosquez. Nativo 
di Troia, era avvocato e ricopriva importanti incarichi nell'Amministrazione delle 
Regie Dogane; su di lui cf. R. TELLERIA, San Alfonso ... , I, 194-196 e 256-259; O. , 
GREGORIO, Mons. Tommaso Falcoia ... , 97-98 e 216-236. 
8 che nel monistero: 'che era successo nel monistero'. 
9 suanima: 'sua anima'. 
10 È posto qui un*. Probabilmente doveva ricordare a Maria Celeste l'inserimento 
della lettera di Mannarini, che però non viene fatto. 
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Signore, che essi avessero stimato valevole la sua persona in aiuto 
de l'Opera, //48v// e inzime11 lo pregò che egli voleva condursi 
con essi loro in Scala e parlare con la conzaputa religiosa de 

22 l'Opera per conzolatione de l'anima sua. E così li promisse cor
tesemente il padre d. Vingenzo di condurlo con essi loro, quan
to prima, al monistero di Scala. 

23 Fu volontà di Dio chiamare a sé il vescovo di Scala, dapoi 
che era si era effettuata l'Opera del Signore all' monistero delle 

24 monache12
• Questa morte di questo buon prelato apportò molta 

apprenzione e ramarico, tanto alle conzapute religiose come alli 
fratelli chiamati a l'Opera, perché, quandunque avevano auta la 
licenza molto ampia a viva voce, non avevano auto tempo di farsi 
fare il decreto in scrittis13 in confirmatione delle conzapute re
gole. 

25 In tanto fu creato vescovo di Scala, successore di quello, 
un padre della religione di s. Francesco di Pavola, nominato 
mons. Santoro, che era molto amico intimo con quel gentil uomo 
divoto di cui averno fatto menzione di sopra, onde si stimò gran 
providenza di Dio, così dalle monache, come dalli fratelli chia
mati alla fondatione delli uomini. 

26 In tanto il p. d. Alfonzo e il p. d. Vingenzo andarono a tro-
vare il vescovo14, che era padre spirituale delle monache, ed aven
dolo informato come il Signore gli avea dato il mezzo per pote
re col nuovo vescovo avere entratura per l'Opera del Signore, 
tanto per la confirmatione delle conzapute regole, come per la 
nuova fondatione delli fratelli che si dovea seguire, inni cercomo 
la licenza di portare il conzaputo gentil uomo divoto in Scala al 

27 monistero delle monache. Ed egli non solo ce la diede, ma scrisse 

11 inzime: 'insieme' . 
12 Mons. Guerriero si spense nel mese di aprile 1732; gli succede il 9 giugno Antonio 
Maria Santoro (1681-1741), cf. RlTZLER- SEFRIN, VI, 353. 
13 in scrittis: 'in scriptis'. 
14 vescovo [-di -Castellammare] che 
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una lettera alla superiora del monistero 15 ove li ordinava per 
obbedienza che facesse conferire16 la conzaputa religiosa che 
avea riceute le regole con quella persona divota: con tutta confi
denza gli comunicassero quanto era succeduto; e così ancora ogni 
altra religiosa che volesse conferire con esso lui di cose spiri
tuali, perché era uomo di oratione e di dotrina, e molto divoto, 
il quale il Signore lo avea mandato giusto a tempo opportuno per 
aiuto de l'Opera sua. 

28 In tanto il conzaputo gentil uomo divoto si portò in Scala 
e pregò la superiora facesse calare la conzaputa religiosa de 
l'Opera del Signore, e assieme con la superiora si fecero lunge17 

29 conferenze di quanto era successo. Inni si trattene in Scala qual
che giorno, sino che fu bene informato di ogni cosa, e poi 18 si 

30 abboccò col padre spirituale delle monache. E così, pieni di 
31 conzolatione, si rallegravano in Dio. E fatto questo si partì, e 

comingiò pian piano a introdursi col nuovo vescovo di Scala, e 
gli comingiò a raguagliare tutto ciò che era occorso nella sua dio-

32 cesi e nel monistero di Scala. E seppe così bene portare la cosa, 
che diede al conzaputo nuovo vescovo tanta stima e congetto de 
l'Opera del Signore e delle conzapute religiose, che il vescovo 
gli promisse tutto il buon esito de l'Opera, anzi di protegerla e 

33 favorirla. Inni il p. d. Alfonzo e il p. d. Vingenzo andavano e 
venivano, e si cartizavano19 con le monache, assieme con il divoto 
gentil uomo, circa ciò che si faceva e di tutte le buone dispositioni 
che vi erano per la nuova fondatione delli fratelli. 

34 In tanto il vescovo di Scala nuovamente eletto si ritirò alla 
sua diocesi e comingiò ad avere con le monache molta benevo
lenza, e stimava quel monistero come un santuario nella sua dio-

15 Suor Maria Angela, eletta, per il terzo triennio consecutivo, il primo giugno del 
1732, cf. Imitazione, 83, nota 283. 
16 conferire: ms. add. 
17 !unge: 'lunghe'. 
18 poi [-si -portò -a -Castel -a -mare -e] si. La cassatura non è di Maria Celeste. 
19 si cartizavano: 'corrispondevano'. 
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35 cesi. Inni richiese alla superiora di conferire colla conzaputa re
ligiosa alcuni segreti di sua coscienza, e così comunicava cose 

36 segrete di sua coscienza con essa lei. Ed era20 una unione e con
corde carità tra gli //49r// fratelli e tra le monache, ed il conza
puto vescovo. 

20 era [-un] una 
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Capitolo 4 
Come ritrovandosi i fratelli congregati a l' ospitio 

delle monache, di alcuni prodigii operati dal Signore 
in quel tempo, e del fervore delle religiose in quel tempo, 
e delli strepiti che fecero i demonii mentre si disponevano 
dal Signore i buoni principi della fondatione delli uomini. 

2 Vedendo il demonio questi buoni principii, comingiò a per-
seguitare le conzapute religiose con timori e saventi 1 molto 

3 senzibili per atterrirle. Una volta, mentre si faceva la veglia del 
giovedì la notte, avanti il Santissimo Sagramento, comingiò a fare 
tanti strepiti e rumori sotto del core, ove le religiose facevano 
l'oratione, come se si fossero rotti e precipitati molti vasi o scu-

4 delle di creta. E tre volte calarono le religiose dal core per ve
dere che fusse succeduto, e mai si trovò nulla, onde non diedero 
più udienza, penzando che fusse opera sua. 

5 Altre volte prendeva forma di qualche sorella e caminava 
avanti de l'altre religiose che andavano al core con tal legerezza 
che non si udiva caminare; ma giunto alla porta del core, scom
pariva e non si vedea più, con molto terrore delle suori che ve
nivano appresso. 

6 Un'altra volta, in tempo di notte, mentre una sorella si fa-
ceva la disciplina, vicino al giardino, vidde come un occhio che 
pareva di fuoco sopra a certe immoditie, o sia letame; era un 

7 occhio grande come un grosso melo. E la religiosa, sopra fatta2 

dal timore, voleva lasciare la disciplina e andarsene via, ma ac
corgendosi' de l'inganno de l'inimico, intrepidamente finì l'at-

1 saventi: 'spaventi' . . 
2 sopra fatta: 'sopraffatta' . 
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tione, e prima di partirsi vidde che più non vi era quello avea 
veduto prima. 

8 Altre volte faceva tanto rumore e strepito di notte nei luochi 
communi, che le religiose non ardivano andarci se non in com
pagnia, in tempo notturno, avendoci veduto le religiose molte 
larve di abbisso. 

9 Un'altra volta, volendo la sorella dispenziera andare nella 
dispenza per pigliare alcune cose necessarie per la cucina che 
servivano la matina seguente, era allora notte ed era il gran si
lenzio, si fece il demonio trovare alla porta della dispenza in 
bruttissima figura, minacciandola in maniera che, per il gran 
spavento, restò in quel luoco senza potersi muovere, sino che, 
passando altre sorelle da quel luoco, la fecero ritirare alla sua 

10 cella, in supposto che li fosse sopra giunto qualche male. Ma ella 
non disse parola per non rompere il silenzio, ma la mattina si 
trovò la chiave della dispenza fatta a modo di corne, e la testa 
della chiave rivoltata sopra l'asta della medesima, come se l'aves
se fatta un ferrare3 con fuoco e martello, che era un stupore a 

11 vederla. Il padre confessore si pigliò detta chiave e la portò dal 
vescovo, il quale4 poi fu resa al padre spirituale delle monache. 

12 Un'altra sera, che si faceva la veglia all' Santissimo Sa-
gramento a vicenda dalle religiose, essendo di giovedì, una reli
giosa, che dovea fare l'ora sua più tardi, si pose un poco sul let
to nella cella della superiora che stava in core a l'ora destinata. 

13 Appena avea preso sonno, che subbito si sentì chiamare per il 
suo proprio nome e scuotere così per tre volte; alla fine, creden
do che fusse la superiora che la risvegliasse acciò andasse al core 
a l'ora sua destinateli, si alzò dal letto, ma per quanto si facesse 
violenza non si poteva sollevare, avendo sopra di sé un gran peso 

14 che l' opprimea. Comingiò a invocare i dolcissimi nomi di Giesù 
e di Maria, a cui il demonio scernendola5 replicava in modo di 

3 ferrare: 'ferraro' . 
4 il quale: 'tranùte il quale' . 
5 scernendola: 'schernendola'. 
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burla, senza //49v// proferire quei adorabili nomi, ma solo il tuo-
15 no della voce, facendosi vedere in bruttissima figura. Inni la 

conzaputa religiosa, piena di timore, uscendo dalla sua cella andò 
al core per suo maggior dispetto, e avertì che non era passato 
altro che un quarto d' che si era riposata. 

16 Una mattina, essendo il giorno della nascita di nostra Si-
gnora di settembre, una religiosa volle salire alla sua cella, per 

17 pigliarsi il suo mantello e andare alla santa communione. Ne l' en
trare alla porta, si sentì da mano invisibile dare un colpo così 
terribile nella testa, non solo, ma senza che ella nulla vedesse fu 
tante volte battuta con la testa alla porta, che restò come morta, 
priva di senzi, e stiede così tramortita tutto il tempo della commu
nione, messa e oratione di ringratiamento che fanno le religiose 

18 dopo la santa communione. Alla fine la sorella deputata, andanno 
alla cucina per dare ricapito alla menza della communità, e non 
trovandovi quella religiosa, essendo in quel anno dispenziera, si 
aviò alla cella della conzaputa religiosa, e trovò la porta del capo 

19 corritore6 serrata a chiave da dentro, e non si poteva aprire. Mara
vigliata chi mai delle sorelle si fosse ivi serrata da dentro, es
sendo di giorno, e le suori doveano aver libertà di andare alle 
celle che erano in quel dormitorio7, perché quella chiave solo si 
serrava la notte alla ritirata delle sorelle, onde fece tanta forza 

20 sino che aprì la porta, e da dentro no vi trovò la chiave. Andò 
alla cella di quella religiosa e la trovò in terra sul soglio della 
porta senza senzi; l'alzò da terra e vidde che avea nella fronte 
due gonfiori come due ove di palombo grosse, e la faccie tutta 

21122graffiata. Restò come fuor di sé per lo spavendo. Onde comin- · 
giando la religiosa a venire in sé, disse che ella si avea sentito 
serrare la porta dietro quando salì, ma che niente avea veduto, 

23 ma da una mano invisibile era stata così percossa. Gli durò quel 
gonfiore nella fronte più di otto giorni, e la chiave del capo 
corritore non si trovò più, se non a capo di molti mesi nel 
medemo corritore, ove erano certe figure nuove poste in telaro, 

6 corritore: 'corridoio'. 
7 dormitorio: 'corridoio'. 
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che stavano una sopra l'altre essendo di una religiosa novizza. 
24 In una di quelle figure vi era dipinta una santa, che teneva un 

demonio a canto che gli smorzava una fiaccola che la santa te
neva nelle mani: ivi si ritrovò quella chiave, in mano di quel 

25 demonio ivi dipinto. Non mai si finirebbe, se si volessero riferi
re tutte le cose che allora si patirono da questi ribbelli di Dio e 
delli uomini8

• 

26 Un'altra volta, stando due sorelle in una cella di notte a 
letto a riposarsi, vidde una di quelle la sua religiosa compagnia, 
essendo nel silenzio della notte, alzarsi la religiosa con tutto il 
suo letto ove giaceva, quasi sino alla lamia9 della cella; e cre
dendo fosse qualche dono di nostro Signore fatto a quella reli
giosa compagnia, si inginocchiò ella sul letto, adorando il Signore 

27 alla volta della religiosa compagnia. Ma la conzaputa la chiamò 
e gli disse non lo facesse altrimente, perché quelche vedea era 
opera de l'inimico, non già del Signore come ella penzava. 

28 Sono tante le cose che accorsero in quel tempo che si prin-
cipiò l'Ordine, che vi vorrebbe grosso volume per raccontar! e 

29 tutte. Fu tanto che il padre spirituale vi salì con una processione 
di tutte le moniche, portando nelle mani il Santissimo Sagra
mento per tutto il monistero, e lo precettò che non più distur-

30 basse quelle religiose. E se bene sciongiurò per tutto, perché 
volea vedere se vi fusse qualche spirito famigliare, che, forse ne 
l'antico tempo, vi si trovasse in quelluoco, ma il demonio mai 
rispose né diede segnio alcuno, perché non vi era nulla di quel
lo che egli penzava, ma era solo esercitio di Dio, dandoli il Si
gnore il permesso per suoi giustissimi giuditii. 

31 Ma quanto più egli fremeva di rabbia contro di quel moni-
stero, tanto maggiormente quelle religiose si sforzavano di cami
nare con fervore di osservanza religiosa e nell'arringo delle sante 

32 virtù. E se bene ò detto qualche cosa del loro fervore e mortifi
cazione, qui non voglio tralasciare di dire altre cose che accorsero 

8 u: ms. add. 
9 lamia: ' soffitto a volta' , cf. BATTAGLIA, vm, 714; D' AscoLI, 294. 
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circa questo loro profitto, come di molti prodigii operati dal Si
gnore. 

33 Ma sopra tutto, nella veglia del giovedì la notte tutte le 
religiose assistevano a vicenna avanti il Santissimo Sagramento 
con gran fervore, e molte di loro, senza prendere riposo, stava
no //SOr// tutta la notte, sino a l'ora di matutino la mattina se-

34 guente, e tutto questo tempo gli sembrava un momento. lvi si 
facevano lunghissime discipline; altre assistevano con croce in 
spalla e corone di spine, e le mani legate dietro e fune al collo, 

35 ben fomite di cilitii. Ed in tal modo si accendevano i loro cuori 
nel santo amor di Dio. 

36 Una notte di questa amorosa veglia si compiaque il Signo-
re far vedere sopra il campanile del monistero un fuoco che ardea 
lucido e chiaro, tanto che, essendo radunati ne l' ospitio 10 delle 
monache il conzaputo gentil uomo divoto, il p. d. Vingenzo Man
narini, il p. d. Alfondo de Liuori el'arciprete cappellano delle 
monache, vedendo quel fuoco sopra il monistero, volevano a quel 
ora venire per vedere che accidente fosse suceduto, chiamando 
altri preti e secolari di casa a vedere quel misterioso fuoco e 

37 sblendore che era sopra il monistero. Ma uno di loro, servo di 
Dio, disse: "Non occorre che andiamo al monistero, perché que
sta notte è la veglia delle religiose avanti il Santissimo Sagra-

38 mento, sì che è il fuoco dello Spirito Santo ivi!". E questo dis
se, perché essi provavano ne l'interno effetti di amor di Dio, tal
mente che quei sacerdoti e secolari, in quella notte, per la ab
bondanza dello spirito, nessuno poté dormire dei sudetti fratelli; 
anche essi stiedero tutta la notte in oratione, provando tutti uniti 
il fuoco del divino amore. 

39 La mattina seguente si portorono unitamente al monistero, 
e raccontarono alle religiose tutto quello che avevano veduto, e 
ciò che avevano esperimentato nel loro interno, e come niuno di 
loro in quella notte avea dormito, ma in continua oratione era 

40 passata. Inni resero le gratie al Signore uniti con le religiose, 

10 L'ospizio, in cui il monastero accoglieva i visitatori, si trova a una distanza di qual
che centinaia di metri. 
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perché in quel tempo era una unione di spirito tra li fratelli ra
dunati per l'Opera e le religiose. 

41 Erano tanti i desiderii di far penitenze per corrispondere 
alla divina bontà, che ogni una procurava di fare quanto poteva. 

42 Per tanto, chi dormiva sopra una croce fatta così grande quanto 
una persona poteva star\vi/ distesa; altre dormivano vestite quelle 
poche ore che pigliavano di riposo, che era molto poco; altre si 
aveano intessute certe camiggie di funicelle annodate, e queste 

43 portavano giorno e notte. Non si parla delli cilitii, catene, croce 
con pute11 di ferro, cori col santissimo nome di Giesù effiggiati 
di punte portandole sul petto, cilitii limati che per tutti i membri 
del corpo, che ogni giorno portavano su le carni. 

44 Vi furono quattro religiose che, fattosi fare una rametta 12 

quanto un terzo di palmo grande, col dolcissimo nome di Giesù 
scolpito, e nel giorno del principio de l'anno lo posero a infocare 

45 questa rametta, e così infocata se l'effigiorno sul petto. E una13 

di queste quattro religiose fu così infocato il ferro che, fattoseli 
una piaga profonda, gli restò per un anno e mesi detta piaga, ma 
poi il Signore miracolosamente la guarì14

• 

46 Le discipline erano continue, così semplice che a sangue, 
e nel monistero delle monache vi è il testimonio di quanto qui 
si scrive, perché vi è un luoco remoto sopra al monistero, che15 

più non vi si vede né il pavimento né le muraglie, essendo tutte 
coperte di sangue. 

47 Gli digiuni erano frequenti: alcune non mangiavano carne, 
altre solo una minestra, altre a pane ed acqua, aggiungendo il 
venerdì erbe amare col pane; così le novene e l'avento del Si-

48 gnore, solo pane e qualche minestra di legumi o erbe. E così 

11 pute: 'punte'. 
12 rametta: piccola lamina di rame o di altra materia sulla quale si intaglia una figura, 
cf. B. Puon, Vocabolario domestico napoletano e toscano, Napoli 1850, 364. 
13 una: 'per una'. 
14 Di questo episodio Maria Celeste parla nella lettera a s. Alfonso del4 ottobre 1730, 
cf. LIBRANO! -V ALERIO, 76. 
15 che: 'del quale'. 
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caminavano di buon passo appresso il loro agniello immacolato 
Giesù. 

49 E bisogniò che il padre spirituale ordinasse alla superiora 
che andasse moderanno queste asprezze; e l'istesso patre proibì 
molte di questi esercitii penali, che ne volea egli essere con
zapevole di tale licenze che dalla superiora o confessore si da-

50 vano. Erano queste religiose così nemiche del proprio comodo, 
che molte con varie infermità facevano le medesime morti
ficationi, non pigliando alcun sollievo corporale: andavano 
allore16 destinate al core, così cariche d'infermità e dolori, sen
za domandar regalo alcuno, senza lamentarsi de' cibbi communi 
che gli erano dati, mortificandosi di quelle cose migliori che al
cuna volta, essendo giornate di ricreationi communi, si faceva-

51 no dalla communità secondo la povertà religiosa. Era bisognio 
allora che la superiora comandasse a tutte per sant'obbedienza 
che ogni una mangiasse quello gli era posto avanti, tant'era ere-

52 sciuta in queste religiose la virtù della mortificatione. Qui ci sia
mo dilungate a dire queste cose, acciò le sorelle de l'Ordine 
vedano con quale spirito si fondò l'Istituto. 

53 La prima novizza che pigliò l'abbito17
, doppo che le reli-

giose aveano posto la nuova regola, a quella funzione vennero 
molti secolari alla chiesa delle monache, per essere presente a 

54 quella nuova funzione. Tra le altre persone, vi capitò per volon
tà di Dio un cavaliere giovane molto dissoluto e di vita scanda
losa a tutta la città, che venne per una curiosità //SOv// di vedere 

55 quella funzione. Inni comingiandosi la funzione, quel giovine 
comingiò a comoversi, e il Signore talmente operò colla sua di
vina gratia, che quel cavaliere diede in dirottissimo pianto, alta
mente detestando i suoi peccati con dolore indrinzeco, talmente 
che, per tutto il tempo che durò la funzione, sembre pianze con 

56 proposito di mutare la sua vita. Finita la funzione, subito si riti-

16 allo re: 'all'ore'. 
17 La ... abbito: 'quando la prima novizia pigliò l'abito'. Stando alle indicazioni degli 
Atti Capitolari del Ricevimento al Abito e alla Professione deve trattarsi di suor Maria 
Fedele dello Spirito Santo (Maria Anna Cuomo), che prese l'abito il24 maggio 1732; 
cf. anche F. MINERVINO, Con S. Alfonso ... , 107. 
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rò nella sagrestia, e si confessò col padre confessore delle mo-
57 nache con tante lagrime e compunzione di cuore. E da dovero 

dal ora in poi mutò la sua vita scandalosa in vita esemplare e 
penitente: si spogliò delle vesti vane che portava, e si vestì con 
abito mortificato e povero, e diventò predicatore di quella città, 
perché soleva andar di notte per la città, esortando e predicando 
la divina legge e la penitenza, con stupore ed edificatione di tut-

58 ta la città di Scala che lo conosceva. E doppo convertito venne 
ancora alla grata delle monache a chiedere perdono delle sue 
legerezze passate, e ringratiò tutta la communità, perché diceva 
che in quella chiesa il Signore l' avea illuminato per l'ora tione 
di quelle buone religiose; e così disse aversi sentito ne l'inter
no, allora che si trovò presente alla funzione di quella religiosa 
monacande18

• 

18 Sulla restante parte della c. 50v v'è un'ampia correzione, che non è possibile stabi
lire con certezza se sia opera di Maria Celeste: sono state cassate ventuno righe, cor
rispondenti al titolo e alla parte iniziale del capitolo quinto. n fatto che il capitolo 
quinto non risulti poi riscritto e che invece troviamo subito il sesto, induce a suppmTe 
che la cassazione, se è opera della Crostarosa, sia avvenuta dopo la stesura del capito
lo successivo. Si noti però che il discorso sembra continuare fluido, senza risentire 
della mutilazione. Ecco comunque il testo cassato: [Capitolo 5. Di una chiareza data 
dal Signore alla conzaputa religiosa del Opera, ove si dichiara aver donato al mondo 
il suo divino Verbo, per giustificare l 'uomo nella vita del suo Figliuolo diletto. Di
chiarò il Signore alla conzaputa religiosa a cui avea dato la nuova regole: "Io voglio 
vivere in te la vita dei giusti, vita della mia divinità. Voi chiamate virtù tutta la giustitia 
della mia divina semplicità. Tutte sono comunicate dal mio Verbo al uomo perfetto, 
Christo, donato a voi. E da questa sola bontà divina nascono a voi tutte le bontà nel 
solo atto della mia divina semplicità; ivi è ogni verità. Come Dio, mi abbassai e mi 
uni<i> al umanità; come Dio, umiltà obbediente al volere della divina unità nella 
mia umanità, al volere della Deità; come Dio, semplicità, giustitia e verità; come 
Dio, patiente nel aspettare il peccatore a penitenza; come Dio, carità nel desiderare 
l'uomo beato della mia istessa beatitudine. Communicai a voi il tutto nel uomo per
fetto, Christo, ed a voi in esso e per esso, nella mia sola semplicità, è stato data a voi 
per vita lafruitione del Verbo Dio, assieme con Padre, per aspiratione d'amore, con 
produrre in voi gli effetti della divina Deità: fortezza di nulla temere, serenità imper
turbabile, sapienza ed indelligenza divina, onnipotenza per fare ciò che dal istesso 
Dio è voluto, misericordia con i miserabili peccatori, gratia efficace per non avere 
ciò che la natura corrotta del uomo è inchlinata ". Pare come se tutto il mondo non 
fusse nel suo cospetto, sicurtà in Dio, sola sede di Dio in Giesù Christo, a cui solo è 
tutta la gloria ed onore]. 
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//Slr// 

Capitolo 6 
Come il vescovo di Scala confirmò con decreto 

le nuove regole, e di molte altre cose che successero 
in questo tempo. 

2 Sì come averno accennato \nefl i capitoli antecedenti, si era-
no radunati inzieme a l'ospitio delle monache il p. d. Alfonzo 
de Liuori, il p. d. Vingenzo Mannarini, il gentil uomo di sopra 
nominato, il p. Gioan Battista di Donato, il padre confessore 
\ordinario/ delle monache2 e il padre spirituale delle monache: 
unitP così inzieme perché, dovendosi scrivere le costitutioni dei 
fratelli congregati sopra la conzaputa regola e foglio, che la re
ligiosa che le avea riceuta gli avea dato, potessero co l'unione 
de' pareri tener conzeglio tra di loro, per risolvere e stabilire le 
costitutioni in scritto delli uomini, ed inzieme per potere trova
re un luoco nella città di Scala per radunarsi i fratelli e dar prin
cipio alla congregatione sudetta. 

3 Prima di ogni altro, penzorono ottenere dal vescovo il de-
creto in scrittis\ in confirmatione delle sudette regole, per ogni 
cautela nel futuro tempo, e perché il vescovo stava così affet
tionato al monistero, avendone congepito una stima e congetto 
non ordinario, ed era così benevole a quel monistero, che più non 
si può dire, per le molte autentiche che il Signore avea dato a 
l'Opera sua. 

1 accennato [-de l > \nel 
2 monache [-d. -Pietro -Romano] e. La correzione non è della Crostarosa. 
3 uniti[ -mo] 
4 in scrittis: 'in scriptis'; segue, nella stessa carta, un caso analogo. 

221 



capitolo 43 

4 In tanto diedero di questo affare l'ingombenza al gentil 
uomo divoto, acciò egli, come molto amico del vescovo mons. 

s Santoro, ce ne facesse richiesta; e così si fece. Inni il conzaputo 
vescovo con molto suo gusto e conzolatione fece il sopradetto 
decreto, con molta cortesia non solo, ma con ampia facoltà in 

6 scrittis, ed ancora con elogio alla gloria del Signore. Onde es
sendosi ottenuto questo decreto di confirmatione delle conzapute 
regole, tanto le religiose quanto li nominati fratelli congregati 
stavano molto conzolati, e ringratiavano il Signore che avea 
mostrato autenticata l'Opera sua dal suo vicario in terra. 

7 Erano passati già in circa quattro anni5 che la conzaputa 
religiosa avea riceute dal Signore le nuove regole, e quandunque 
la conzaputa le avea scritte due volte - la prima quando le rice
vei dal Signore, e la seconda due anni e mesi dopo (scrisse per 
obbedienza la seconda volta dateli dal padre spirituale, confir
mata con prodigio nuovamente dal Signore) - ma tutte due que
ste regole scritte erano remaste in mano del conzaputo padre spi
rituale delle monache, il quale, avendole portate seco a l'ospitio 
delle monache, gli venne voglia di aggiungere alcune cose a dette 

s regole. Tra le altre cose che innovò, aggiunze altre tre regole alle 
nove regole spirituali, che unite alle nove facevano il numero di 
dodici; e per fare queste tre, egli ne scrisse dodici, e né pure 

9 poteva accomodare per unirle alle nove già detté. Vi aggiunze 
ancora a l' abbito delle religiose, che era la sola tonica e mantel

lO lo, vi aggiunze lo scapulare; ed altre cose che lui volle fare. E 
fece grosso volume in queste regole, con dispiacere di tutte le 

5 L'indicazione va intesa in senso ampio; si tratta in realtà di circa sette anni. Lo stesso 
vale per quanto viene poi affermato nei riguardi dell ' intervallo tra la prima (1725) e la 
seconda (1731) stesura. 
6 Alle nove regole della Crostarosa (unione e carità scambievole, povertà, purità, ubbi
dienza, umiltà e mansueturine di cuore, mortificazione, raccoglimento e silenzio, ora
zione, annegazione di sé e amore della croce), Falcoia premette quelle relative alla 
fede, speranza e amore di Dio; sul significato e le conseguenze di questa aggiunte cf. 
Imitazione, 219-229; Incontri, 285-298. 
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religiose, le quali gli fecero sentire che elle avrebbero voluta 
questa regola sì come era stata data dal Signore alla conzaputa 
religiosa, ma alla fine, per non esser più pertinaci, si sottopose-

11 ro a quelle innovationi da lui fatte. E attediate le conzapute reli
giose da tanti sentimenti dal detto padre spirituale, tanto più che, 
stando esse da più anni ne l'osservanza della nuova regola, non 
avevano potuto cavarli dalle mani né la prima, né la seconda re
gola scritta dalla conzaputa religiosa, onde, per potergliera ca
var di mano, penzorono di parlare al conzaputo gintil uomo 
divoto, il quale era di qualche soggettione al detto padre spiri
tuale; e così si fece. 

12 Inni il sudetto con prudenza gli disse che, se così gli pare-
va bene, dasse a lui tanto il libro delle regole //Slv// scritte dal
la conzaputa religiosa de l'Opera, quanto quella che lui avea fatto 
copiare ove erano le aggiute7 da lui fatte; che al suo ritorno in 
N a poli egli le averebbe fatte copiare e correggere da un buon 
carattere, e poi le avrebbe mandata alle monache, che da tanto 

13 tempo desideravano dette regole. Onde in questo modo li tolze 
dalle mani dette regole ed il conzaputo padre spirituale ce le 
diede in suo potere; inni le religiose8 sodisfatte e condende che 
dopo tanti anni se li erano tolde dalle mano. 

14 Dopo tutto quello che di sopra si è detto, penzorono i fra-
telli trovare una casa a piggione, per ivi radunarsi e dar princi
pio alla Congregatione; ed avendo fatte le diligenze in più luochi 
nella città di Scala, perché ivi aveano divotione di principiare, 
perché in quel luoco il Signore si era compiaciuto manifestare 
l'Opera sua, alla fine si trovò una casa che gli parve a proposito 

15 ed ivi si radunorono per dare principio a l'Opera del Signore. Il 
conzaputo padre spirituale delle monache - contro di quello avea 
fatto sentire il Signore alla conzaputa religiosa, cioè che egli 
volea capo e superiore il p. d. Alfonzo de Liuori - egli elesse 

7 aggiute: 'aggiunte' , cf. anche 44,6. 
8 Occorre sottintendere furono. 
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per all~ra per superiore il confessore \ordinario/ delle monache9• 

16 E così principiò l'Opera del Signore ne l'anno 173310
• 

17 In tanto ogni giorno si congregavano a l'ospitio delle mo-
nache, ove risedeva il padre spirituale, per far ivi congressi e dire 
ogni uno il suo parere, per formare le costitutioni e stabilimenti 
della Congregatione che si avevano da unire alle conzapute re
gole riceute dalla religiosa conzaputa, per fare uno spirito col
l' osservanza delle religiose, sì come il Signore avea dichiarato. 

9 monache [-canonico, -cui -nome -d. -Pietro -Romano] e. La correzione non è della 
Crostarosa. 
10 Più precisamente il 9 novembre 1732. 
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Capitolo 7 
Delle dificoltà che comingiorono tra i fratelli congregati, 

e di molte cose succedute in questi congressi. 

2 Il padre spirituale delle monache, sì come avea fatto colle 
regole delle monache, comingiò ad imponere molti esercitii e 
orationi vocali allora 1 della ritirata dopo cena della sera, finita 
la ricreatione; e queste cose scrivea nelle costitutioni delli uo-

3 mini. Ancora volea che si ponesse l'officio in coro ad ore pre
fisse, tutto in comune, sì come facevano le religiose, con altre 
dificoltà, come se si dovessero tenere le scuole o no, e se le case 
si dovessero fondare in città o in luochi solitarii, ed altre cose 
simili. 

4 Ma in queste cose non si univano i pareri di tutti i fratelli, 
ma vi comingiorono delle molte contraditioni tra di loro; e an
davano e venivano dal monistero, lamentandosi del conzaputo 
padre spirituale, perché lui volea farsi capo di tutti i fratelli, e 
che ogni uno fosse stato da lui dipennente e sogetto al suo pare-

5 re. Il p. d. Alfonzo de Liuori e \il confessore ordinario delle 
monacheP si fecero dal partito del detto padre spirituale, essen
do gli conzaputi sogetti a lui per la loro direttione di spirito; il 
p. d. Vingenzo Mannarini e il p. d. Gioan Battista de Donato con 
il conzaputo gentil uomo divoto si fecero di contrario sentimen-

6 to a queste cose. Inni ricorrevano al monistero delle monache, e 
raccontavano tutte queste controverse che vi erano tra di loro, 
lamentandosi di tante aggiute di cose che faceva il conzaputo 

1 allora: 'all'ora'. 
2 e [-d. -Pietro -Romano -canonico] >\il confessore ordinario delle monache/. Il 
depennamento e l'integrazione interlineare non sono di Maria Celeste. 
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7 padre spirituale delle monache. Quel gentil uomo secolare era 
di parere che, sì come il Signore si era servito di quella conzaputa 
religiosa per la manifestatione de l'Opera sua, //52r// così la 
medema conzaputa dovesse decidere questa disparità dei pareri 
in queste cose dubbie tra i fratelli; ma il padre spirituale, niente 
condendo di altro espediente, volea che tutti unitamente sogia-

8 cessero a quello egli avea determinato. Inni comingiorono le cose 
a pigliare dispareri e contraditioni tra di loro, e durorono queste 
contraditioni per qualche tempo, con aggiunta di parole forti , e 
comingiò ad esservi qualche disturbo tacido tra li congregati. 

9 A l'incontro, vedendo la conzaputa religiosa che avea 
riceute le regole dal Signore che quel padre spirituale andava a 
turbare l'Opera del Signore e l'unione tanto necessaria dei fra
telli, ricorse al Signore co l'oratione; ed egli li fece sentire che 
non sarebbe egli stato più suo padre spirituale, e che ella se ne 

10 ritirasse, perché non era sua volontà che fusse suo derittore3. Inni 
la conzaputa religiosa non fece \conto/4 di quanto avea sentito, 
ma sì bene si ritirò in silenzio, e non conferiva col conzaputo 
padre più le cose che passavano per l' anima sua5• 

11 Ella ave a soferta una interna battaglia da l'ora che il Si-
gnore gli rivelò l'Opera del nuovo Istituto, che gli durò sino a 
quest'uldimo tempo, che erano passati ben cinque anni, col 
conzaputo padre spirituale: da che era principiata l'Opera dal 
Signore, sino a questo tempo della divisione dei fratelli, sembre 

12 il demonio lo combatteva a dubbitare de l'Opera di Dio. Per tan
to, in tutto \il/ decorso tempo, quando il Signore comprovava le 
cose con qualche attestatione prodigiosa, egli credea che l'Ope
ra fosse da Dio, ma poi passata quella confirmatione, tornava 

13 nuovamente a dubbitare e temere d'inganni e illusioni. Così tenne 
egli la conzaputa religiosa sembre in pena e croci, timori e per-

3 derittore: ' direttore'. 
4 f ece[-ndo] >\conto/ 
5 Cf. la lettera che Maria Celeste scrisse nel novembre-dicembre 1732 a s. Alfonso, in 
LIBRANDI - V ALERIO, 110-111. 
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14 plessità di spirito. Da l'ora che quel suo compagnia sopra nar
rato publicò tante cose e fece tante conzulte in Napoli contro 
l'Opera del Signore, dissaprovanno lo spirito della conza
put'anima, sembre il detto padre spirituale restò vacillante6

• 

15 Inni dopo che l'Opera del Signore era già effettuata, e ve-
stite le religiose de l' abbito del SS.mo Salvatore, chiamò egli una 
conzulta delle religiose conzigliere del monistero, unite con la 
superiora, e poi fece chiamare la conzaputa religiosa, e pose tanti 
dubbi e disse tante cose: spiegò con tante dotrine del sagra Con
cilio di Trenta, ove diceva e comprovava che non si dovevano 
credere visioni e rivelationi, e disse alla religiosa conzaputa: 

16 "Come ella sapeva che era Dio ciò che sentiva e provava?". E 
questo disse in presenza delle monache che avevano da osserva-

17 re le regole già poste in piedi. E da qui derivò lo scredito della 
conzaputa religiosa e poco stima de l'Opera di Dio appresso di 
quelle, che poi, sì come si dirà appresso ne l'uldimo della se
guente tribulatione, si dichiaravano le monache chiamandola il
lusa, e dichiarandola per tale dicevano che il conzaputo padre 
spirituale tante volte a loro avea data l'Opera per sospetta. 

18 Inni la povera religiosa, vedendo la seconda battaglia delli 
uomini fratelli e delle religiose sorelle in quest'uldimo tempo, 

19 si risolze lasciare questa guida ed andare a conzeglio. Ma no si 
risolze allora di venire a nuova elettione, perché non era tempo 
opportuno: aspettò che Dio gli dasse il tempo, quando era op
portuno al suo divin volere, e fra tanto solo si ritirò da quella 
guida, e stava in silenzio a vedere ciò che si fosse disposto dal 
Signore. 

6 Analoghe, nei riguardi della direzione del Falcoia, sono le affermazioni della lettera 
di Maria Celeste a Pietro Romano del20 aprile 1733, ivi, 113-115. 
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Capitolo 8 
Come il demonio procurò, per mezzo di una terribile 

tribulatione, distrugere tutta l'Opera di Dio, 
tramando una totale distruttione del già fatto. 

2 Era nel monistero di Scala una religiosa giovine1, che si 
ritrovava nel novitiato colla conzaputa religiosa del nuovo Isti
tuto ne l'istesso tempo che il Signore si compiaque di manife-

3 stare l'Opera sua alla sudetta. Essendo questa giovine di età di 
anni 17, e non avendo mai caminato per altra via, se non per le 
sante meditatione semplicemente sino a quel tempo, anzi mostra
va nel suo operare molte legerezze di giovinile età, ed era bene 

4 spesso degnia di riprenzione. Ma poi, subito che si manifestò 
l'Opera del Signore, questa connovizza, che si trovava dentro il 
novitiato in compagnia della conzaputa religiosa che avea riceuta 
la manifestatione de l'Opera, ella si introdusse in mezzo a l' Ope
ra in questo modo. 

s Sì come al suo luoco si è detto che la conzaputa religiosa, 
dopo che ebbe riceuto l'Opera del Signore, che andò a conferire 
colla maestra delle //52v// novizze tutto quello che avea indeso 

6 dal Signore, stando la conzaputa in timore e dubbi spirituali. Fi
nito quel lungo raggionamento, calorono una scala ove, alla volta 

7 di quella, trovorono questa giovinetta connovizza. La maestra glF 
disse perché stasse ivi in quelluoco, temendo che la sudetta aves-

1 Suor Maria Colomba delle SS. Piaghe (Agnese Battimelli), morta, secondo AMRSc, 
Libro di memoria, il 20 dicembre 1788 «di anni ottanta due circa» (73). Quanto la 
Crostarosa qui afferma nei riguardi della psicologia e degli atteggiamenti della suora 
trova riscontro nella lettera della stessa a sant' Alfonso del giugno-luglio 1732, cf. 
Analecta 5 (1926) 117-120. 
2 gli è preceduto da una s. 

229 



capitolo 45 

se stato ad ascoldare quello di che la conzaputa religiosa gli avea 
8 confidato. Inni ella, senza dir altro, rispose e disse: "Io so il tut-
9 to, perché il Signore me là3 rivelato". Questo disse allora, ma 

poi in segreto disse tante cose. 
10 E da allora in poi si introdusse immezzo4 a l'Opera del Si-
11 gnore con tante visioni e rivelationi. Ma perché, sì come si è 

detto, passarono molti anni da che il Signore manifestò l'Opera 
sino che poi si effetuò, in tutto questo tempo crescerono nella 
sudetta sembre più queste cose sopra naturali. 

12 Era questa giovine molto approvata dal padre spirituale 
delle monache, e tanto si avanzò nel congetto di questo diretto
re, che ella era quella che regolava detto padre spirituale per la 
guida delle altre religiose del monistero, dicendo che avea riceuto 
dal Signore il discernimento dei spiriti, onde entrava alla mani
festatione di molti segreti di coscienza per via di rivelationi; ed 
era amata singolarmente dal padre spirituale delle monache, ed 

13 era stimata anima semplice che Dio vi si communicava. E con 
questo congetto era approvata del tutto. 

14 Ed ella disse al padre spirituale chi dovea eligere per su-
periora, quando le monache deposero la superiora e si pose la 
nuova regola; ella similmente disse al p. d. Alfonzo che lascias
se il suo antico padre spirituale, e si mettesse sotto la direttione 
del padre spirituale delle monache5 ; ed al padre spirituale disse 
che Dio voleva che lui fosse il capo, e che tutti i fratelli congre
gati stassero sotto di lui, e dipennessero tutti dàlle sue risolutioni 

15 e determinationi. E fu tale che il conzaputo padre spirituale pi
gliava i suoi conzeglii, per regolare la conzaputa religiosa nei suoi 

3 là : 'l'ha' . 
4 immezzo: 'in mezzo' (cf. anche 47,5; 62,27; ma anche in mezzo in 29,11; 35,4; 45,4; 
61 ,6). 
5 In realtà il passaggio alla direzione di Falcoia, da quella di Pagano fu decisione 
sofferta e meditata da Alfonso, suggerita dallo stesso Pagano, cf. TH. REY-MERMET, Il 
fondatore ... , 162. 
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dubbi, che gli venivano circa lo spirito di quel anima che avea 
riceuto le regole dal Signore. 

16 Era ancora stimata molto dal confessore ordinario6
, ed ar-

rivò a tanto che il medesimo gli comandò, in virtù di santa ob-
17 bedienza, che ella si scrivesse la sua vita, sì come fece. Avea due 

sue compagnie religiose che li communicava7 quello che ella 
scrivea, e questo faceva ella con la licenza del padre confessore 

18 \ordinario/8
• E per questa via si publicorono molte cose, come 

erano le molte lettere che scrivea a molte persone, nelle quali 
per via di rivelationi diceva esserli stato comandato dal Signo
re; e che andava in spirito a predicare alli infedeli; e che il Si
gnore la avea sposata di cinque anni; e che avea riceute da Dio 
precetto di stare occulta e tener segrete queste gratie, e però ella 
non le avea manifestate da principio le cose del suo interno; e 
che avea riceute le stimate9; ed altre cose che non occore qui nar
rare al nostro proposito. 

19 Inni la sua maestra, che era religiosa di sodo camino, 
comingiò ad averla in sospetto, ed a patire delle tentationi, dub
bi e timori, perché, avendola ella tenuta sotto della sua direttione, 
non ci avea conosciuta10 tanta virtù che indicasse tanti favori del 
cielo; ma né pure minimo segnio di camino estraordinario nelle 
continue conferenze che famigliarmente avea auto con la mede-

20 sima; onde temea d'inganno. E però per non far discredito e per 
suo scrupolo, non palesava né al confessore \ordinario/11

, né al 
padre spirituale i suoi timori, perché questo si regolava per la 
guida de l'anime delle altre religiose, e specialmente per la reli-

6 ordinario [-che -era -suo -zio], ed. Il depennamento non è di Maria Celeste. Lo 
stesso vale per gli altri due casi, con aggiunta interlineare, presenti in questa carta. 
7 compagnie .. . communicava: 'compagne relìgiose a cui comunicava' . 
8 confessore [-suo -zio]> \ordinario/ 
9 stimate: 'stimmate'. 
10 conosciuta: ms. add. 
11 confessore [-suo -zio l > \ordinario/ 
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giosa de l'Opera de l'Istituto, tanto era il congetto ed il credito 
che ne tenea; onde pareva a questa sua maestra di screditarla, se 
dicesse a costoro i suoi dubii e timori. 

21 Onde si risolze di pregare quel gentil uomo divoto, che era 
molto intennente di cose mistiche, a compiacersi di esaminare 
un poco questa giovine, e ponerla un poco in umiltà e cognitione 

22 propria; e così fece. Parlò al conzaputo, e disse i suoi dubbi e 
timori, e gli disse che, essendo stata sua maestra, ci avea cono-

23 sciuta molta legerezze giovenili, ecc. E perché la religiosa 
conzaputa, ancora accredita12

, comunicava ancor ella le sue cose 
24 spirituale con il conzaputo gentil uomo servo di Dio ... 13 Inni la 

prima volta che vi andò a conferire doppo di questo informo 14, 

egli comingiò a //53r// metterla in dubio e timori, dicendeli che 
lasciasse tante cose e meditasse la passione di nostro Signore, e 
che quella via che ella caminava era sogetta ad inganni ed illu
sioni, e specialmente l'intagare le coscienze altrui; e così annien
danno le sue cose, umiliandola, la licenziò. 

25 Or questa cosa fu un principio di una rovina per l'Opera 
del Signore, perché la conzaputa, non sapendo che la religiosa, 
che era stata sua maestra, era stata quella che ciò avea operato, 
inni stimando che la religiosa de l'Istituto avesse ella dato que
sti sospetti del suo spirito al conzaputo gentil uomo divoto, e che 
il sudetto operasse con lei in tal modo, tanto si sdegniò contro 
del conzaputo gentil uomo, perché avea dissaprovato il suo spi
rito, perché il padre spirituale delle monache ed il confessore 
ordinario15 non solo non la disaprovorono, ma la tenevano in un 
congetto non ordinario, stimandola un prodigio della gratia del 
Signore. 

12 accredita: 'accreditata' . 
13 Maria Celeste lascia sospeso il periodo, cambiando poi bruscamente soggetto, che 
torna ad essere suor Maria Colomba. 
14 informo: 'informazione' cf. BATIAGLIA, VII, 980; B. Puon, Vocabolario domesti
co ... , 217. 
15 ordinario [-suo -zio] non 
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26 Di più, le due o tre religiose sue compagnie, che aveva 16 

la licenza di leggere i suoi scritti, e la tenevano in tanto congetto, 
21 si unirono con questa religiosa. E comingiorono a fioccare le 

lettere al conzaputo padre spirituale delle monache, tanto con
tro del gentil uomo divoto, come contro la religiosa che avea 
riceuto le nuove regole de l'Istituto, scrivendo le sudette che il 
gentil uomo divoto conzigliava le religiose a levarsi da sotto la 
guida del detto padre; e che voleva e pretendeva egli introdursi 
a governare il monistero; e che subblimava soverchio la religio
sa de l'Opera de l'Istituto; e che sarebbe stata sua rovina perché 
eravi nato atto17 spirituale; e che il monistero andava a rovina; e 
Dio gli avea rivelato che costui era un ippocrita che fingeva san
tità; e cento e mille altre cose, che qui si tacciano per degni ri
spetti. 

28 Questa fu una tessitura de l'inimico, tanto segreta e sottil-
mente intessuta, solo per guastare e buttare a terra tutta l'Opera 

29 del Signore. Tutto quanto qui si è detto di questa conzaputa re
ligiosa non pretente chi scrive farne giuditio alcuno, se lo spiri
to della conzaputa sia vero o falzo, ma solo si è qui detto quello 
che con spirito di verità è succeduto, così de l'opere del Signo
re, come delle frodi de l'inimico, !asciandone il giuditio a colui 
che è giudice de' vivi e de' morti. 

16 aveva: 'avevano'. 
17 atto: 'attaccamento'. 
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Capitolo 9 
Si proseguisce a narrare la principiata tribulatione, e come 
il vescovo ordinario del luoco intimorito si ritirò il decreto 
dell'approvatione de l'Opera, e come si divisero i fratelli 

della Congregatione delli uomini. 

2 Vedendo il conzaputo padre spirituale delle monache che 
la conzaputa religiosa, che avea riceuta la nuova regola, si era 
da molto tempo ritirata dalla sua guida, per gli fini che di sopra 
si sono dichiarati, egli penzò e giudicò che la sudetta avesse fat
ta questa risolutione per conzeglio del gentil uomo divoto di 

3 sopra nominato, sì come gli era stato rappresentato 1• Inni tanto 
si sdegniò, che diede per sospetta l'Opera del Signore, ed inzieme 
lo spirito della conzaputa religiosa, doppo tanti anni che era già 
posta in piedi la regolare osservanza nel monistero, e dapoi che 
si era ottenuto il decreto dal vescovo ordinario del luoco per 
mezzo di quel gentil uomo divoto, sì come nei capitoli passati 
si è detto. 

4 Inni quando comingiò il conzaputo vescovo a sentire ru-
mori e controversie tra li fratelli e tra le monache, per opposto 
molto si turbò, e temé grandemente di quanto avea prima fatto. 

5 E nel sentire illusioni e distinzioni, perdé il congetto tanto de 
l'Opera, quanto la stima e il congetto delle religiose, e temé gran
demente perché egli era stato quello che avea confirmata, con 

6 tanto vantagioso decreto, le regole conzapute. Inni fece sentire 
alle monache che gli ristituissero detto decreto della confirma
tione di quella. 

1 Cf. anche quanto scrive sant'Alfonso a Maria Celeste nel marzo 1733, Lettere ... , 21-
22. 
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7 Onde le monache tra di loro, col conziglio di quel conza-
puto padre spirituale aderente, risolzero di richiedere la visita 
personale del conzaputo vescovo, il quale, curioso di sentire cosa 
contenessero le inzorte turbolenze, subbito si portò al monistero, 
ed in giusta forma comingiò la visita personale, parlando in se-

8 greto con ogni una in particolare. Quello che qui si dicesse dal-
9 la monache2 no si seppe nulla. La conzaputa religiosa che avea 

riceute le regole dal Signore allora nulla sapeva di quanto il de-
lO monio operava. //53v// Quando ella andò a parlare al vescovo, 

aveano tutte le professe religiose già parlato al sudetto, perché 
ella era uldima professata ed era uldima di luoco; stando con 
semplicità del fatto, non ebbe ella che dirli, ma vi andò con le 

11 altre per obbedire. Conobbe però la conzaputa che il vescovo 
stava turbato; non li mostrava quella solita confidenza che pri
ma avea, anzi li parlò poche parole torbidamente e la licenziò. 

12 Dalli effetti poi si conobe che fu un pieno informo contra del 
gentil uomo divoto, che essendo molto amico del conzaputo ve
scovo, che avea ottenuto il decreto della confirmatione delle re
gole, ed avea dato al vescovo notitia della buona vita delle mo
nache, e di quanto avea operato il Signore in quelluoco, per dove 
il vescovo si era tanto affetionato al monistero, e ne avea presa 

13 protetione singolare. Inni le monache diedero per illusa la conza
puta religiosa de l'Istituto, ed ancora per illuso quel gentil uomo 
divoto che stava in congetto di quella, e in unione colla medema 
per gli affari della approvatione delle regole appresso del 
conzaputo vescovo; e non solo per illusa, ma per partiale di quel
lo; e il gentil uomo non solo illuso, ma ancora screditato come 
ippocrita, con cento e mille cose, che qui si taccino per degni 
rispetti; e che la conzaputa religiosa amava costui, perché la 
decantava per santa, e con questa spalla volea dominare con pre
testo di nuova regola3

• 

2 Quello .. . monache: 'Di quello che qui si dicesse dalle monache'. 
3 Nella stessa linee le affermazioni della lettera a Pietro Romano del 20 aprile 1733, 
cf. LIBRANDI- VALERIO, 116-119. 
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14 Qui non si possono dire quante furono le opere del demo-
nio, buttanno a terra quanto il Signore avea operato per sua mi-

15 sericordia. E in questo tempo, mentre durò questa fiera tribula
tione, più non si sentì per il monistero nessuno strepito né ru
more, sì come prima si udivano tanti fracassi per il monistero. 

16 Per tanto il conzaputo vescovo, sentendo tante cose funeste, si 
turbò di mente, e si risolze onninamente farsi ristituire il decre
to fatto da lui nell'approvatione delle regole; e volea che di nuovo 
le religiose prendessero la passata regola di s. Francesco de Sales. 

17 Ma le monache lo pregarono che non facesse questa novità, che 
li avrebbe apportato smacco e scandalo, così per la città di Sca-

18 la, come per la disistimatione del monistero. E però elle gli dis
sero che esse si contentavano che il padre spirituale gli scrives
se le regole a suo modo da lui fatte; e come regole date da una 
persona ecclesiastica, non solo, ma ritrovandosi prelato, perso
na di autorità allora nella chiesa, era meglio osservare quella da 
lui data come padre della chiesa: non vi sarebbe che dire, e la 
conzaputa religiosa non avrebbe auto più che fare in quest'Ope
ra. 

19 In tanto quel gentil uomo divoto rese il decreto al vescovo 
ordinario della confirmatione della regola, e rese alle monache 
quella regola che il padre spirituale avea copiata dal libro della 
conzaputa religiosa con quelle aggiunte che lui avea fatte in 

20 quella. Però se bene egli ci avea aggiunto e mutato qualche cosa, 
21 era però l'istessa cavata dal libro della detta religiosa. Questo 

fecero solamente per dare ad indennere al vescovo che era ope
ra del loro padre spirituale, e non più ci avesse auto parte la 

22 conzaputa religiosa. Il gentil uomo divoto ritenne presso di sé il 
libro delle regole scritte dalla conzaputa religiosa de l'Opera, e 
non volle né conzigniarlo al padre spirituale delle monache, né 
al monistero, ma per volontà di Dio lo tenne egli custodito pres-

23 so di sé. E si partì da Scala per la volta di Napoli, accorgendosi 
già de l'opera de l'inimico; scrivea però qualche lettera alle mo
nache. 

24 Li sacerdoti fratelli radunati a l'Opera vennero alla divi-
sione tra di loro: il p. d. Alfonzo de Liuori con il \padre confes-

237 



capitolo 46 

sore ordinario delle monache/4, che erano figli spirituali del det
to direttore delle monache, si unirono al suo partito e parere; il 
p. d. Vingenzo Mannarini e il p. Gioan Battista di Donato e uni-

25 ti col gentil uomo divoto si accordarono. E penzavano ogni uno 
principiare la sua congregatione sotto de l'istessa regola ed isti
tuto, ma con diverse formalità, secondo erano state le disparità 
e le controversie tra li pareri uno de l' altro5; e da qui vennero 
tante disistimationi e scandali da una e l'altra parte, come ap
presso si dirà. 

4 il [-canonico -d. -Pietro -Romano] >\p. confessore ordinario delle monache/. Il 
depennamento e la relativa aggiunta in interlinea non sono di Maria Celeste. 
5 Cf. TH. REY-MERMET, Dalla fondazione all'approvazione pontificia, in Storia CSSR, 
180-182. 
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//54r// 

Capitolo 10 

1 Dei prodigiosi segni che comparvero ne l'ostia sagrosanta, 
prima che questa grave tribulatione de l'Ordine comingiasse1

, 

e detti segni durarono sino a l'uscita della conzaputa religiosa 
dal suo monistero. 

2 Più di un mese prima che questa tribulatione comingiasse 
tra le monache e le dissunioni dei fratellF, comingiò il Signore 
a dimostrare certi segni senzibili e portentosi di questa futura 
tribulatione, delli quali non è convenevole passare sotto silen
zio, per la gloria di Dio e per far conoscere quanto dispiace al 
Signore ne l'opere sue ponerci l'uomo delle sue proprietà, e rom
pere la carità ed unione fraterna, e come l'uomo pone impedi
mento a l'opere sue co l'amore di se stesso, solo atto a guastare 
l'opere del suo Creatore. 

3 Era nel monistero osservata quella regola, ove ordina alle 
religiose de l'Ordine che, ogni giovedì la mattina, al sagrificio 
della santa messa, si facci l'espositione del Venerabile, per far 
memoria del divinissimo sagramento de l'eucaristia, istituito da 

4 esso divin Signore ne l'uldima cena. Inni le religiose esponeva
no il Venerabile come comanda la regola. 

s Mentre una volta che stava esposto il Venerabile, si viddero 
comparire, ne l'ostia sagrosanta esposta, visibilmente tutti l'istru-

1 Cf. Documenta vaticana de apparitionibus Scalae in S. Hostia observatis, an. 1732-
1733, in Spie. hist. l (1953) 67-82. L'interpretazione di Maria Celeste non coincide 
con quella degli altri protagonisti. 
2 e ... fratelli: 'e prima delle disunioni dei fratelli'. 
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menti della passione del Signore: chi vidde immezo de l'ostia 
come una carne sanguinosa gocciolare sangue; chi vedea tutti gli 
istrumenti della passione del Signore di colore rosso sanguineo; 
chi vidde una scala con i scalini coloriti di sangue; altri viddero 

6 un monte con una croce di colore scuro. La religiosa che avea 
riceuto dal Signore le regole de l'Istituto niente di queste cose 
vidde, se non una sol volta vidde un monte con una croce e tre 

7 lucidissime stelle nella sommità della croce. Ma tutte queste 
apparitioni ad ogni una erano diferenti: chi una cosa e chi un'altra 

s vi rirnirava. E fu cosa ammirabile che, essendo3 l'ostia sagrosanta 
di sì piccolo giro, tante cose così distinte vi si vedessero e com
parissero di una buona grandezza, e l'ostia sembrava di più gran
dezza di quello che veramente erano li accidenti. 

9 Ed acciò si veda che questa non fu una chimera o visione 
immaginaria delle monache, ma volle il Signore confirmarla con 

10 fare vedere alli secolari di fuori le medesime cose. Inni stando 
in chiesa ne l' istesso tempo il padre confessore delle monache, 
l'arciprete di Scala che assisteva alla chiesa come cappellano di 
quel monistero, ed il conzaputo gentil uomo divoto, tutte queste 
persone viddero i conzaputi sengni4, come parimente l'archi
diacono per nome d. Emanuele d' AflittoS, ed altre persone divote 
che erano in chiesa: ma non tutti egualmente vedeano detti se-

11 gni, ma chi una cosa e chi un'altra. Tanto fu cosa di stupore ad 
ogni uno, che si diulgorono queste cose per tutta la città di Sca
la, ed il vescovo vi mandò per informatione, e si fecero dalle 
monache, ogni una in particolare, le depositioni di quello 

12 ciascheduna vi avea veduto. Ed ancora il padre spirituale delle 
monache fece ricamare molte forme di ostie, con quei misteri 
della passione del Signore, sì come si erano vedute ne l'ostia 
sagrosanta, e furono mandate sino a Roma ad alcuni cardinali. 

l3 Questi segni seguitarono e continuarono, sino che durò la 

3 essendo: ms. add. 
4 sengni: ' segni'. 
5 Don Emanuele d'Afflitto, canonico della cattedrale di Scala. 
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tribulatione; e sino a l'uscita della conzaputa religiosa, che avea 
riceute le regole, ancora duravano detti segni; se appresso poi 
da l'uscita della conzaputa religiosa, in che tempo doppo que
st'uscita fossero cessate queste apparitionì, no se ne6 sentita più 
notitia. 

14 Sucesse un'altra cosa prodigiosa, d uve giorni prima che la 
conzaputa religiosa de l'Istituto uscisse dal monistero, sì come 

15 appresso al suo proprio luoco si dirà. Una mattina a buon'ora, 
essendo venuto secondo il solito il signore arciprete cappellano 
delle monache ad aprire la chiesa, trovò il santissimo crocifisso 
de l'aldare maggiore cascato e schiodato, senza rompersi né le 
mani del crocifisso né li chiodi, ma come se fosse stato schiodato 
da una persona umana; la croce intiera colcata7 sul coscino de 
l'aldare, al coro8 de l'epistola, ben appogiata; e il santissimo 
crocifisso col viso in terra su della pradella de l'al dare, come se 
vi fosse stato posto da qualche persona: cosa che per via umana 
non poteva //54v// mai sucedere, perché le chiave del monistero 
stavano tutte sotto il capezzale della superiora, e la chiesa non 
avea porta interiore nel monistero, e le chiave della chiesa e porta 

16 del monistero le teneva presso di sé il conzaputo arciprete. Inni 
il signore arciprete, tutto confuso e atterrito, quasi piangendo, 
chiamò il padre confessore e li disse tutto il suceduto; ed il pa
dre confessore chiamò la superiora e le monache, e doppo aver
li raccontato tutto il fatto, e ordinò alle monache, sotto precetto 
di obbedienza, che questa cosa che era successa no si facesse 
traspirare al di fuori del monistero, ma che si approfittassero di 
tanti avisi di Dio, e che tenessero questa cosa in segreto per amor 

17 di Dio. E la superiora ancora diede questo precetto alle religio
se, acciò da fuori del monistero non si sapesse, per non dare 
motivo di scandolo. E così fecero cessare un tumulto che era nato 
tra le monache per questo fatto. 

6 no se ne: 'non se n'è'. 
7 colcata: 'corcata', 'coricata'. 
8 cor[-p>-o ]. Maria Celeste vuole forse riportare l'espressione latina 'cornu'. 
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Capitolo 11 
Delle mortificationi che ebbe la conzaputa religiosa 

per ordine del padre spirituale delle monache, e suoi travaglii. 

2 Vedendo1 la conzaputa religiosa l'Opera di Dio posta tutta 
in scompiglio dal demonio, invidioso della gloria di Dio e del 
profitto de l'anime, avendo egli già ottenuto ciò che pretendeva, 
così di fare nelle religiose sorelle turbolenze e tenebre di spiri
to, e impedire il comingiato camino fervoroso di quelle, già con 
tanta perfettione comingiato e con tante gratie del Signore 
confirmate; e li fratelli della Congregatione delli uomini simil
mente divisi e posti in ruina, non solo, ma si comingiò anche tra 
di loro a temere e giudicare dello spirito della religiosa e de 
l'Opera del Signore, inni questa navicella era in punto per som
mergere. 

3 La conzaputa religiosa ancor ella comingiò a temere di 
essere stata ingannata, inni se li oscurò quel interno lume del 

4 Signore totalmente. E se bene ella nella passata tribulatione, pri
ma di effettuarsi l'Opera di Dio, ella patì le persegutioni e tribu
lationi, sì come si è scritto nei capitoli scorsi, allora però fu un 
fiore di travaglio, perché allora ebbe ella dal Signore tante confir
mationi interne, e tutte le religiose in suo favore, e il padre spi
rituale che la assicurava; ma in quest'uldima tribulatione non fu 
così, perché non solo ne l'interno non fu dal Signore illustrata, 

s ma sentiva dentro de l'anima denze tenebre e oscurità. Ed il più 
senzitivo li faceva vedere che dalli suoi più cari e indrinzechi 
amici perseguitata e caluniata, contradetta da servi di Dio e da 
persone da bene, che ciò facevano per zelo, credendosi di ope-

1 A fianco è segnato da Maria Celeste un+. 
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6 rare per gloria di Dio. Inni dal monistero comingiorono le bat
taglie da tutte quelle religiose compagnie, e per volontà di Dio 
e da intime amiche di carità gli si campiorono in tante rigorosi 

1 giudici severi, così disposto dal Signore. E tutto questo faceva
no per zelo e per fine al lor parere giustificato, perché talmente 
si improgliorono le cose per opera de l ' inimico, che non vi era 
stata attione minima che non fusse stata giudicata e condannata 
rea, in senzo sinistro appresa, dalle conzapute religiose. 

s Inni si vedevano scrivere tante lettere a fogli contro di lei 
e di tutte le sue attioni, specialmente appartenente al conzaputo 

9 gintil uomo divoto secolare di sopra nominato. Questa persona 
non sapeva che tant'oltre fossero giunte le tribulationi nel moni
stero, né che le monache erano così rivoltate contro di lui, e 

10 frastornate di mente. Egli scrivea alla conzaputa religiosa de 
l'Opera, ed ancora alle altre religiose, e parlava con singerità, 

· lamentandosi del padre spirituale delle monache che per sua 
11 caggione si era fatta la divisione dei fratelli. Ma quelle lettere, 

che venivano alla religiosa che aveva riceuto le nuove //55r// 
regole, erano intercettate dalle monache e sopra di quelle si fa
cevano congressi e scrutinii dello spirito di quel gentil uomo 

12 divoto, ed ogni parola la più innocente serviva per sospetti. Inni 
così dalle monache si scriveano pieghi di lettere al padre spiri
tuale, così dal padre spirituale venivano grossi pieghi del conti-

13 nuo al monistero. Inni tanto le monache aderenti bollivano e desi
deravano eseguire quello che egli li . ordinava, così contro della 
conzaputa religiosa come contro del gentil uomo divoto. 

14 In tanto si parlava publicamente che quel tale era un 
ippocrita; che fingeva santità per volere introdursi egli capo de 
l'Ordine; e che egli magnificava quella religiosa conzaputa per 
genio; e che vi era attacco spirituale dalla parte della religiosa 

15 conzaputa, come dalla parte dicolui. E questo passò tant'oltre, 
che giunze a tale che arrivò a farli sospettare ancora contro la 

16 stima della conzaputa religiosa. Ma il tutto per fine di zelo, sti
mando fare sagrificio a Dio, così permettendo il Signore. 

17 Inni si mettevano in scritto tutte le parole che si erano det-
te, tanto dalla conzaputa religiosa come da quel gentil uomo 
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divoto, quando alla grata si era conferito tra di loro le cose spi
rituali che passavano nel loro interno, ed anche le minime paro
le innocenti, che si erano dette molto semplicemente, le quali esse 
erano state sembre presentF, né mai la religiosa conzaputa avea 
parlato a solo o in segreto con quella persona, ma sembre in loro 
presenza. 

18 Inni queste lettere della conzapute religiose posero tanto 
fuoco di zelo nel cuore di quel padre spirituale, che ordinò alle 
monache ed alla superiora che mortificassero quella religiosa, e 
che la privassero della communione, e che niuno più vi parlas-

19 se. E questa proibitione si fece, perché nel monistero vi erano 
molte religiose, nel principio della tribulatione, che contradi
cevano a quest cose per una senzazione della propria coscienza, 
e difendevano tanto la conzaputa religiosa quanto il divoto se-

20 colare. \E/ acciò non avessero auto communicatione con la reli
giosa de l'Opera del Signore, ordinarono che fusse segregata dal 
commercio commune delle sorelle, non solo, ma né pure colle 
sue due sorelle carnali; e che no la facessero scrivere a nessuno, 
né calare alla grata con alcuno, né pure a conferire di cose spiri
tuali con persona verona; e che, a meglio e matura riflessione, 

21 sarebbe bene carcerarla per farla ravedere dei suoi errori. In tanto 
li furono intimati dalla superiora, che era figlia spirituale del 
conzaputo padre direttore delle monache, tutti questi ordini; fu
rono effettuati, e specialmente che ella più non scrivesse a quel 
gentil uomo divoto, che esse tenevano in sì male opinione. 

22 Inni la povera religiosa, sentendo tante mormorationi publi-
che di costui, stimò di singerarle quanto poté con le raggioni 

23 christiane della legge della carità. Ma non solo non si namorzò3 

il fuoco, ma maggiormente si confirmavano che la detta era appa
sionata e attaccata a colui, e però fu peggiore il rimedio del male 
istesso. 

2 le quali ... presenti: 'parole alle quali le religiose erano state sempre presenti' . 
3 namorzò: 'smorzò'. 
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24 In tanto la religiosa sudetta, vedendo non esser fuoco da 
potersi smorzare, si ritirò nella sua cella in silenzio a' piedi del 
Signore, orando ed umiliandosi nel suo nulla, perché ella penzava 
essere stata causa di questa tribulatione per le sue imperfettioni; 
ma il Signore non la conzolava come era solito, anzi stava oscu-

25 rato il suo interno. Vi si aggiunze poi l'infermità del corpo, il 
quale erali sì fattamente indebolito di forze, che pativa molti 
deliquii e una febre che la distrugeva, con una inapetenza che 

26 non poteva cibbarsi né pure per il sostentamento necessario. Tan
to si reclinò di forze, che si pose in letto inferma, senza avere 
niuno aiuto, né sollievo umano, perché niuna religiosa poteva 
visitarla; né vi furono mandate dalla superiora infermiera, né 

27 tampoco la conzaputa superiora vi andava a visitarla. Anzi non 
era creduta infermità, ma fredezza di spirito; e questo si cono
sceva perché diceva con la sorella della conzaputa religiosa la 
detta superiora: "Perché vostra sorella non viene al core a 

28 l' oratione e officio comune?". E la sorella rispondeva, dicendoli 
29 che stava nel letto inferma. Ma non era creduta infermità, ma 

fredezza di spirito per non venire a l' obbligationi comuni della 
30 regola. Inni né pure le sorelle carnali potevano ottenere licenza 

di visitarla, se non molto di rado, con ordine che non ci parlas-
31 sero se non le sole parole necessarie. E per vedere se si esegui

vano li loro ordini, in segroto mandavano alcuna religiosa ad 
ascoldare da fuori la porta della cella della conzaputa religiosa 
sorella. 

32 Ma da tanto in tanto era mandata dalla superiora una di 
quelle tre religiose che avevano mossa questa tribulatione col 
padre spirituale delle monache, e fingendo di compassionarla, 
parlavano con la conzaputa religiosa, e dicevano: "Veramente il 
demonio ave fatto introdurre ne l'Opera di Dio questo gentil 
uomo che fa lo spirituale, ma a l'incontro va alle conversatione 
dei giochi, ed è tutto //55v// del mondo; è andato sindicando li 

33 spiriti delle religiose" . E mille altre cose conzimili, inni diceva
no: "Sorella mia, io stimarei che voi, per uscire da tanti guai in 
quanti ti à posto costui, sarebbe bene che ti risolvessi ritornare 

34 sotto la guida del nostro direttore, sì come era prima. Anzi vi 
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dico con segretezza che, se voi non ritornate alla guida del no
stro padre, sarete posta in una carcere e gastigata con aspre pe-

35 nitenze tutto il tempo della vostra vita". E altre cose che qui non 
è possibile narralle tutte. 

36 Inni la religiosa, patiente, ascolda\va/, e rispose: "Se il se-
colare era buono o cattivo ella nol4 sapeva; ma che con pruden
za e carità si dovea scermire5 il suo commercio dal monistero, 
senza scandolo e publicità contro del prossimo, perché, essendo 
quello accreditato appresso di tutti, era bene con prudenza e 
destrezza pian piano espellerlo, senza discreditare le persone e 
l'Opera di Dio, che era già in piedi, e per mezzo di colui si era 
ottenuta la confirmatione delle regole appreso l'ordinario del 

37 luoco; e però vi bisogniava prudenza. Ma circa il ritornare alla 
guida del padre spirituale, sì come la esortavano, avea ella giu
sti motivi di scrupolo di coscienza, che l'astringevano a non fare 
tale risolutione". 

38 Inni queste parole erano molto dispiacevole a quelle reli-
giose, che stavano impegniate acciò la conzaput' anima ritornas
se in ogni conto sotto di quella guida, perché il conzaputo padre 
spirituale l'avea impegniate, alle religiose, acciò avessero fatto 
maneggio perché l'anima conzaputa di nuovo tornasse sotto della 

39 sua guida. In tanto comingiorono a minacciare la religiosa conza
puta. 

40 In tanto era del tutto avisato dalle monache il conzaputo 
padre spirituale, e a quest'effetto mandò in Scala il p. d. Alfonzo 
de Liuori, acciò venisse a predicare al monistero, e la predica 
conzisté tutta in esagerare quante anime si sono ingannate ed 

41 illuse, e poi perduto affatto il camino de l'oratione. inni poi la 
fece chiamare dicendo che volea parlarli, ma la conzaputa reli
giosa si scusò con dirli che stava poco bene e non potea calare. 

42 E lui gli scrise una lettera di un foglio, pieno di dottrine e fatti 

4 noi: ' non lo'. 
5 scermire: 'allontanare'. 
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successi su di anime perdute per inganni e attacchi spirituali6
; 

inni la conzaputa religiosa, con due righi di risposta, lo ringratiò 
43 della carità usatelF. Onde la conzaputa religiosa, vedendosi pri

va di ogni aiuto umano, nei suoi timori, dubbi e tentationi de 
l'inimico, tutta si abbandonò nelle braccia della Divina 
Providenza, aspe~tando in pura e oscura fede ciò che Dio ne 
volesse cavare da una sì tenebrosa battaglia, che il suo interno 
era così derelitto da ogni lume di conzolatione, così divina che 
umana. 

6 Cf. Lettere di S. Alfonso ... , 20-32; per la sua corretta interpretazione cf. Incontri, 
112-122. 
7 Questa breve risposta di Maria Celeste è andata perduta. 
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Capitolo 12 
Delli discrediti e disprezzi che patì l'Opera del Signore, 
e come publicamente si parlava de l'illusioni di quella 

conzaputa religiosa che avea riceute le regole. 

2 Questi rimproveri esteriori accrescevano li travagli interni 
ne l'anima della conzaputa religiosa, e similmente accrescevano 
le tribulationi, perché vi era nel monistero un condinuo susurro 
tacido, perché in ogni candone di quello si tenevano congressi; 
e nella camera della superiora sembre si teneano conzeglii e 
conzulte a porte serrate; e pieghi grossi di lettere si legevano: e 
queste lettere tanto dal padre spirituale quanto dalli fratelli ade
renti, che era il p. d. Alfonzo che stava con lui unito; e venivano 
ancora dalli parenti delle monache, che ancor essi si erano in
trodotti, per le lettere che dal monistero uscivano, come ancora 
quei secolari divo ti 1 affettionati al monistero, i quali sapevano 
tutto ciò che Dio avea operato in quelluoco. 

3 Ma essendo informato diversamente il vescovo e vicario 
delle monache, si era l'Opera di già scredita2

, e diulgata per tut
to per illusa la conzaputa religiosa; e per tanto quelle persone 
divote e affettionate al monistero venivano per informarsi dalle 

4 monache cosa fusse succeduta. E per tanto la superiora e le re li
giose stavano delle molte ore a parlare ed informare; inni si 

5 divulgarono tante cose, che sarebbe impossibile a narrare. E là 
si dichiarava quel gentil uomo divoto //56r// per un ippocrita, e 
la conzaputa religiosa per illusa. · 

1 come ... divoti: 'come anche venivano da quei secolari devoti'. 
2 scredita: 'screditata'. 
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6 A l'incontro il conzaputo padre spirituale, essendo uomo 
di senno e prudenza, in questo caso tanto il demonio lo offuscò 

7 d'intelletto, che perdé ogni prudenza egli medesimo. Andò in 
Napoli, e ne riempì tutta la Congregatione de' Padri Pii Operarii 
e tutto il clero napolitano, specialmente ed il canonico peniten
ziere del s. Officio di Napoli, che era conzigliere del cardinale 

s allora. E a questa persona informò con specialità, per causa che 
la conzaputa religiosa avea detto una volta volere conzigliare le 
cose de l'anima sua col detto d. Giulio3; ed avendolo riferito le 
monache al conzaputo loro padre spirituale, egli si risolze di fare 

9 questa informatione. E queste diulgationi furono caggione che 
si diulgassero per tutta la città di Napoli, che per ogni cantone 
di quella si trascorreva4 di queste illusioni e di quella religiosa 

10 illusa. Da per tutto e preti de l'arcivescovato di Napoli, e Pii 
Operarii, e secolari, alcuni dicevano: "Veramente si è fatto illu
dere, ed è stato troppo credulo; il direttore è stato il primo illu-

11 so". Altri dicevano: "Egli ci colpa: non è stato lui quello che è 
andato decantanno tante cose di questa religiosa e là5 tanto ma-

12 gnificata?". D. Giulio Torno, nel sentire da lui tanti mali della 
conzaputa religiosa, disse al conzaputo padre spirituale: "E 
come? Non siete voi stato quello che avete approvata l'Opera del 
nuovo Istituto, ed avete tanto preconizata6 quest'anima per tut
to? Come ora, dunque, parlare altrimente? Avete fatto molto 
male"; e così li dicevano i Pii OperariF. 

13 Onde il Signore permisse che tutto quello scredito, che lui 
palesava per l'Opera del Signore e per la persona della conzaputa 

3 Don Giulio Torno (o Torni), canonico e superiore della Congregazione delle 
Apostoliche missioni, era vicario per le monache a Napoli. 
4 trascorreva: 'discorreva'. 
5 là : 'l' ha' . 
6 preconizata: 'annunciata pubblicamente' (cf. BAITAGLIA, XIII, 67). Si noti che que
sto è uno dei casi, rari nel manoscritto ma piuttosto frequenti nella c. 56r, in cui Maria 
Celeste usa un termine che non appartiene al parlato quotidiano. 
7 Operarii [-della -sua -Congregatione]; onde 
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religiosa, ridondasse8 in suo discredito; e queste cose li durorono 
sino che morì. 

14 Per tanto in tale propalatione di cosa da per tutto, che ne 
risultò una mormoratione e uno scandelo publico e scredito de 
l'Opera di Dio, in tal maniera che il padre spirituale nei9 fratelli 
della Congregatione delli uomini potevano comparire per la cit
tà, perché, avendo essi cavato fuori illusioni contro la conzaputa 
religiosa che avea riceuta l'Opera, ancor essi erano rimasti in 
derisione e l'Opera tutta oscurata, onde così permisse il Signo
re. 

15 Indi penzorono, tanto il padre spirituale quanto le mona-
che e li fratelli della Congratione10

, levare cotesta religiosa da 
mezzo a l'Opera, e risolzero che il conzaputo padre spirituale, a 
cui il p. d. Alfonzo aderiva, che lui scrivesse le regole, tanto per 

16 le monache, sì come per gli uomini congregati. Ma questo dice
vano per dare ad indennere che non si volevano valere delle re
gole che il Signore avea date alla conzaputa religiosa de l'Ope
ra, acciò ella più non si mentuasse11

, né più vi avesse che fare in 
17 questa materia. E così il conzaputo padre spirituale scrisse, ed 

aggiunze alle regole, tanto delli uomini quanto delle donne, lo 
18 scapulare ed altre cose, dimormandone12 il primo metodo. Per 

levare ogni ombra della passata regola scritta dalla conzaputa 
religiosa, vi levorono ancora il titolo della regola, e vi posero il 
titolo non più "del SS.mo Salvatore", ma "del SS.mo Reden-

19 tore" 13 • E fu questa risolutione approvata dalle monache e dal p. 
d. Alfonzo, unito coll'padre spirituale delle monache; e così fe
cero. 

8 ridondasse: 'sfociasse' (cf. BATTAGLIA, XVI, 199). 
9 nei: 'né i'. 
10 Congratione: 'Congregazione'. 
11 mentuasse: 'menzionasse'. 
12 dimormandone: 'deformandone'. 
13 L'indicazione non è corretta. Il cambio del titolo si ha con l'approvazione pontificia 
della congregazione maschile (1749) e dell'ordine femminile (1750). 
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20 E li altri del partito del p. d. Vingenzo Mannarini si passero 
sotto il titolo della "Congregatione del SS.mo Sagramento", ma 
però fecero le loro costitutioni giusta la forma del foglio che si 
era riceuto dalla conzaputa religiosa de l'Opera. 

21 Così fu fatto, tanto dal p. d. Alfonzo quanto dal p. Manna-
rini, levandone il metedo ma non già le osservanze, con tale di
versità però: il p. d. Alfonzo de Liuori fecero le costitutioni a 
modo e regolamento come volle il padre spirituale delle mona
che14, e il p. d. Vingenzo e suoi compagni fecero le costitutioni 

22 sì come essi desideravano. E così si levarono le diferenze, per-
23 ché ogni uno fece ciò che li parve a proposito al suo parere. Così 

ancora le regole delle monache: il padre spirituale vi aggiunze 
alla formala de l'abbito lo scapulare di colore celeste, simile al 

24 mantello; e vi aggiunzero molte cose. Innovarono, ma la primi-
tiva regola che avea fatta la religiosa de l'Opera non si levò, ma 
ben vero il metedo di quella. 

25 E questo fecero per annullare, e poter dire che esse non fa-
cevano quel osservanza scritta dalla conzaputa religiosa che \le/ 

26 avea riceute. Inni, essendo la conzaputa religiosa da per tutto 
discreditata, tanto dal conzaputo padre spirituale quanto dalle 
monache, non poterono fare a meno di fare così, perché il ve
scovo ordinario di Scala, avendo a scorno nella sua diocesi, ve
nendo così dissapprovata l'Opera e la conzaputa che l'avea 
riceuta, fosse poi da esso douta ammettere e confirmare detta 
osservanza religiosa in quel monistero. 

27 E se bene esso padre spirituale e le monache avessero di-
chiarato abbraccia15 le dette regole del conzaputo loro direttore, 
e annullare presso il vescovo tutto //56v// quanto quelle cose 
riceute dalla conzaputa religiosa de l'Opera, niente fecero, per
ché il vescovo giudicò bene costringere le monache a ripigliare 

'28 di nuovo la loro antica regola di s. Francesco di Sales. E tanto 

14 con tale diversità .. . monache: 'con tale diversità, però, che il p. d. Alfonso fece le 
costituzioni seguendo il volere del padre spirituale delle monache'. 
15 abbraccia: 'abbracciare' 
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l' applettò su di questo punto, così prima che uscisse la conza p uta 
religiosa da quel monistero, sì come qui appresso si dirà, come 
parimente dopo uscita la sudetta religiosa de l'Opera da quel 

29 monistero. Voleva il conzaputo vescovo che onninamente si spo
gliassero di quel abbito del SS.mo Salvatore; e per tanti anni 
dopo, non fatigorono poco per ottenere dal conzaputo vescovo 

30 di non venire ad altra mutatione di abbito. Inni presero molti 
impegni di persone amiche del conzaputo vescovo e con istanze 
e suppliche acciò il vescovo ordinario si condentasse di farli 
osservare le regole, che li darebbe il loro padre spirituale, aven
do esse monache questa mutatione a vergognia appresso la città 
di Scala. 

31 Il tutto dispose il Signore che contro di loro medesime il 
tutto ritornasse, che non fu alle conzapute di poca mortificatione, 
perché in quel monistero vi erano state molte religiose, che ne 
avevano riceute molte autentiche dal Signore che l'Opera era sua, 
e non una invenzione della conzaputa religiosa che l' avea riceuta; 
e questa autenticata e confirmata da lui, con tanti prodigii ope
rati da l'istesso Signore di cui esse erano state spettatore di ve
duta. 

32 Ma le proprie passioni gli avevano oscurato del tutto l'in-
telletto per opera de l'inimico, se bene non con mala indenzione, 
ma tutto sotto titolo di zelo, perché in verità le anime erano buo-

33 ne. Ma il tutto prermesse16 il Signore, acciò tutta la gloria e sti
ma umana delli uomini, che ne l'Opera avevano riceuta tanto la 
conzaputa religiosa de l'Opera quanto quel monistero e li fra
telli della Congregatione, tutta si sotterrasse nelli opprobrii e 
nelle umiliationi, e non vi restasse vestigio alcuno di quella, non 
solo, ma che restassero oppressi per molti anni sotto di quella. 

16 prermesse: 'permise'. 
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Capitolo 13 
Come il Signore dispose l'uscita dal monistero della conzaputa 
religiosa de l'Opera del Signore, senza che ella la procurasse, 

non solo, ma senza sua coperatione, né volontà. 

2 Era la volontà di Dio che la conzaputa religiosa, che avea 
3 riceuta l'Opera e la nuova regola, uscisse da quel monastero. Inni 

dispose che la terza sorella \carnale/ della conzaputa religiosa, 
che essendo di età giovenile1 e non ancora ben fortificata nelle 
virtù religiose, tanto si spaventò per2 e si appassionò nel vedere 

4 la sua sorella in tanti travaglii e così trattata dalle monache. E 
ancora dicevano alla conzaputa le monache che sua sorella dovea 

5 essere posta in carcere e molto mortificata. E la causa principa
le di questo fu perché la conzaputa religiosa scrisse ella una let
tera segreta a quel gentil uomo divoto, dove gli diceva che, per 
amor di Dio, più no gli scrivesse nessuna lettera, perché ella non 
le ricevea, ma gli erano intercettate e servivano per accendere 
più fuoco; e le sue lettere erano poste in giuditio e sindicate, 
perché quello solea scrivere, communicando con la sudetta reli
giosa, le cose che passavano per l'anima sua; e però erano ap
prese e giudicate per ippocrisia, ecc.; e maggiormente si accen-

6 deva il fuoco da l'inimico. Questa lettera che scrisse la conzaputa 
religiosa fu intercettata dalle monache, e fu un sprono acciò si 
determinasse la sua carceratione. 

1 In realtà Giovanna aveva più di trent'anni, essendo nata nell701. 
2 per: la presenza della preposizione si può spiegare nel brusco cambiamento delle 
intenzioni dell'autrice che, probabilmente, stava per scrivere la ragione dello spaven
to. 
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1 Inni la terza sorella, in sentire tra le monache sussurrare e 
minacciare tra le monache gastighi //57r// e mortificationi con
tro della sua sorella, più se l'accrebbero i timori, maggiormente 
perché vi fu una religiosa che gli disse senza prudenza che, se 
la sua sorella non si fosse risoluta a far tre cose - la prima, che 
più non scrivesse al gentil uomo divoto; la seconda, che ella 
dovesse firmare di propria mano quelle regole, che il loro padre 
spirituale avrebbe date al monistero; la terza, che la medesima 
facesse voto di guidarsi per sembre dal conzaputo padre spiri
tuale - e se ella non avrebbe acconzentito a tutte e tre queste cose, 
non solo sarebbe carcerata, ma se gli darebbero altre gravi peni-

8 tenze e gastighi. Inni sentendo la figliuola tante cose e vedendo 
che ella non poteva parlare colla sua sorella, essendo proibita, 
non solo, ma si tenevano spie che niuno vi andasse né gli par
lasse, andò a ritrovare la sua sorella maggiore, e gli disse che 
ella no si fidava di vivere più in quel monistero, né avea animo 
di veder morire sua sorella depressa in quel modo, ma che ella 
volea uscire da quel monistero, e andare a casa per raguagliare 
suo padre dello stato in cui era sua sorella, acciò egli vi rime
diasse. 

9 La sorella maggiore, in sentire quest'altra tribulatione, som-
mamente gli dispiaque, e procurò di confortarla alla soferenza 
per amor di Dio; e la pregò che non volesse ciò fare, che era poca 
virtù, e che Dio avrebbe aiutato, perché la sorella conzaputa 
pativa per amor di Dio e per cose di sua gloria: egli avrebbe 

10 penzato di aiutarla nei suoi travaglii. Ma niente si capacitò la 
11 conzaputa giovinetta, perché stata molto atterrita. Per tanto si 

risolze di andare a direttura3 alla superiora, e gli disse che ella 
onninamente non volea stare più in quel monistero, ma che man
dassero chiamando i suoi parenti, perché ella volea andare a casa 
sua; che era meglio stare in casa sua che in quel luoco a servire 
a Dio; e così ostinatamente, che la superiora bisogniò che li dasse 

3 a direttura: 'direttamente' cf. anche 53,6-8 e 35. 
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12 licenza di scrivere a casa de' suoi parenti. E ella si spiegò non 
volere più stare in quel monistero. 

13 Inni il padre delle conzapute religiose, nel sentire questa 
novità della giovinetta sua figlia, stimò bene mandarci nel 
monistero un fratello delle conzapute religiose, suo figlio, che 
era un padre gesuita, uomo inzigni in dotrina e bontà di vita, 
stimato da tutta la Compagnia di Giesù\ acciò egli vedesse ciò 
che era questa novità della figliuola in quel monistero; e così 
fece. 

14 Inni lo mandò al monastero, acciò il conzaputo padre par-
lasse prima e si informasse da l'altre due sorelle, cioè dalla so
rella maggiore e dalla seconda, che era la religiosa conzaputa che 
avea riceuta le nuove regole, e che in segreto bene si informasse 
dalle medesime delle cause di questa inopinata risolutione di 

15 questa terza figliuola. Essendo il padre delle conzapute religio
se vecchio ottagenario e molto infermo, e non potea egli di per
sona andarvi, ed essendo egli molto affettionato alle sue figlie, 
e ne avea qualche stima ancora, per tanto stimò da l'altre due 
sapere la verità. 

16 Inni arrivato il fratello gesuita in Scala, si portò alla grata, 
17 e chiamò la superiora. E gli disse che egli era fratello carnale 

delle conzapute religiose, e che il padre lo avea mandato per la 
notitia che gli era stata scritta, e che la figliuola terza volea uscire 
dal monistero, senza saperne la caggione; onde gli dasse licenza 
di parlare in segreto a tutte e tre, acciò potessero con libertà e 

18 singerità sapere dalle medeme la causa di questa novità. Allora 
la superiora e le due assistenti risposero, e dissero che egli non 
poteva parlare colle conzapute altrimente in segreto, sì come egli 
desiderava, ma che secondo le regole dovevano esservi presenti 

4 Giorgio Crostarosa, nato 18 dicembre 1692, era entrato tra i Gesuiti nel1709 ed era 
stato ordinato verso il 1721 , cf. G. 0RLANDI, Mistica e illusione. Note storico-critiche 
su alcuni casi settecenteschi di visione, rivelazione e ossessione, in Atti e memorie 
della Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena, ser. VII, vol. V (1987-
88), 252-260. 
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19 due ascoltanti, e che così poteva parlarsi e non altrimente. Allo
ra il conzaputo padre maggiormente si inzospettì, e gli rispose 
che, essendo la cosa di conzeguenza e che si trattava di uscire 
una religiosa professa, ed essendo egli confessore e predicatore, 
poteva essa lei in tale occasione dispenzare questa regola per una 

20 volta. Ma vedendo che non faceva profitto alcuno colle sue per
suasive, si licenziò dicendo che sarebbe andato dal vescovo, e 
gli avrebbe domandata la licenza di sedere nel confessionile, ed 
ivi parlare alle sue religiose sorelle. 

21 Subbito la superiora scrisse un biglietto al vescovo, pre-
gandolo per amor di Dio a non dare il permesso a quel padre 
gesuita di sedere nel confessionile per ascoltare le conzapute 
religiose sorelle, perché non sarebbe allora espediente dare luoco 
di parlare con i parenti alle conzapute religiose per ogni //57v// 
buon fine. 

22 In tanto il detto padre si portò dal vescovo, e disse tutto 
ciò che era passato nel monistero con la conzaputa superiora, e 
come gli era stata negata la licenza di parlare a solo con le sue 
sorelle, e che il padre delle conzaputa religiosa l' avea mandato 
a quest'effetto da Napoli, perché la sorella minore avea scritto 

23 volere uscire dal monistero. Inni essendo negotio di premura, si 
degniasse darli il permesso di sedere nel confessionile, per dare 
alle conzapute religiose libertà di dichiarare le cause di questo 
disordine5 meditato da questa giovine, e per sapere che fine la 

24 movevano a tale risolutione. Ma il conzaputo vescovo gli negò 
tal licenza, con dire che in quel monistero non si usava sedere 
nel confessionile altro confessore che l'ordinario e gli confes
sori estraordinarii al tempo convenevole; non già si doveano 

25 congedere confessori particolari alle religiose. Inni il padre gie
suita maggiormente si inzospettì a questa risposta del vescovo, 
e perché era uomo di molta prudenza ed espediente, rispose pron
tamente, e disse: "Or bene, adesso mi partirò per Napoli, e anda-

5 All'inizio del rigo è posto un+. 
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remo da l'eminentissimo cardinale Pigniatelli6
, e atteneremo la 

licenza per questo negotio"; e si licenziò. 
26 Ma il vescovo, temendo di questa risolutione, subbito lo 

fece chiamare di nuovo e li diede la licenza di sedere al confes
sionile; non solo, ma scrisse un biglietto alla superiora che 
senz'altra replica facesse sedere detto padre al confessionile, e 
mandasse le conzapute religiose sorelle a parlare al medemo; e 
così si eseguì. 

21 Inni venuto al confessionile il detto padre, non poterono 
far a meno di chiamare le sorelle religiose; ma passeggiavano e 
fremevano di pena, e motteggiavano con parole appasionate, alle 

28 quali no se li dava dalle religiose risposta alcuna. La prima che 
entrò a parlare al conzaputo7 padre fu la religiosa che volea usci
re, cioè la piccola; e quella gli raccontò il tutto, conchiudendo 
che ella non volea più stare in quel monistero un'ora, stando la 
conzaputa spaventata, e inzieme diceva che ella non si fidava 
vedere sua sorella in tante perplessità. 

29 Appresso entrò la seconda, che era la religiosa de l'Istitu-
to, e gli conferì per ordine tutto ciò che Dio avea operato, e tut
to quello era successo, e gli suoi dubii e timori e afflittioni di 

30 spirito. Il conzaputo padre la conzolò, e gli disse aspettasse il 
Signore con patienza, che egli era quello da cui dovea sperare il 

31 rimedio che gli sembrava a ella imposibile. Poi gli chiese conzi
glio sopra di quelle tre cose che le monache volevano obbligar-

32 la, delle quali ella non sapeva la volontà di Dio. Lui gli disse, 
circa la prima cosa, di non scrivere né aver più che fare col gentil 
uomo divoto, gli avesse detto che ella avrebbe fatto come esse 
volevano: né più gli avrebbe scritto, né avrebbe auto con esso 
lui commercio alcuno; circa la seconda cosa di firmare regole, 
che rispondesse che ella avrebbe seguitato senza meno tutto quel
lo che faceva la communità, senza ostinatione alcuna, ma che ella 
non mettesse penna in carta in cosa alcuna, scusandosi che ella 

6 Francesco Pignatelli (1652-1734), cf. RrTZLER- SEFRIN, V, 283. 
7 All'inizio del rigo è posto un altro+. 
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era un nulla nella communità, e che solo volea servire a Dio e 
osservare quella regola che tutte l'altre osservavano in santa sem
plicità, e che non volea indrigarsi in cosa alcuna; la terza cosa, 
che era far voto di guidarsi da quel padre spirituale che le mo
nache volevano, gli disse che già mai facesse un tal voto contro 
ogni giustitia, e sarebbe stato un grande errore se ella vi avesse 
acconzendito, ma che dicesse alle monache che ella si conden
dava del confessore ordinario del monistero. 

33 In tanto gli conzigliò che ella si confessasse al conzaputo 
confessore ordinario semplicemente, senza conferire materie di 
guida spirituale; e che osservasse silenzio sino a tanto che Dio 
gli aprisse altra strada; e che col conzaputo padre spirituale del
le monache mai più si guidasse nelle cose de l'anima sua; e che 
avea fatto molto male non lasciare detta guida dal principio dei 
suoi travagli e dubbii. 

34 Inni esaminò tutte e tre le religiose sorelle, se le altre due 
avessero auto volontà di uscire dal monistero, sì come avea la 
terza sorella risoluto; ma le altre due sorelle non stimorono es
ser volontà di Dio fuggire la croce e il patire, e venire da se me-

35 desime ad una tale risolutione. In tanto gli risposero di no, aspet
tando l'aiuto del Signore e conoscere qual' era la sua ordinatione. 

36 In tanto il detto padre si licenziò, e disse che avrebbe detto al 
padre che mandasse a pigliare solo la terza sorella, che //58r// 
stava ostinata di uscire dal monistero; e con questa determina
tione si partì per la volta di Napoli. 
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Capitolo 14 
Come le religiose mandarono ad avisare il padre spirituale 
conzaputo di tutto il suceduto e de l'uscita di quella terza 

sorella; e come quello si portò in persona in Scala, 
e per ordine suo si fece dalle monache il capitolo; 

e come da questo capitolo ne risultò essere cacciata dalle 
monache la conzaputa religiosa che avea riceuto la regola 

e le sue sorelle, per volontà di Dio. 

2 Sì como di sopra si è dichiarato, il padre gesuita, giunto 
in Napoli, si portò a casa del padre, e gli narrò con prudenza 
quello gli parve da potersi dire, e tacque quello che era il moti-

3 vo principale: così gli parve espediente. Ma inzieme gli disse che 
era necessario cavare dal monistero la figliuola più piccola, per
ché stava ferma e risoluta di uscire dal monistero; né lui ne po
teva fare a meno, perché, essendo il monistero troppo stretto e 
la conzaputa debole in virtù, era bene collocarla in luoco ove la 
conzaputa potesse con le sue forze osservare e vivere in pace e 
salute de l'anima sua. 

4 Per tanto il padre ordinò alli fratelli della conzaputa che 
andassero a pigliarla dal monistero e la conducessero a casa, per 
potere poi sentire dalla medema la sua volontà, e pigliare quelli 

s espedienti che fussero stati opportuni. In tanto si partì il fratel
lo1 alla volta di Scala, e giunto che fu, si dichiarò colla superio
ra esser egli venuto a pigliarsi la sua sorella minore che volea 
uscire dal monistero. 

6 Ma avendo le monache mandato corriere a posta con le t-
tere al conzaputo padre spirituale, ove gli avisavano la venuta 

1 Si tratta di Michele, nato il29 settembre 1680, cf. Imitazione, 84-85. 
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del padre gesuita e tutto quello era succeduto, e che si sospetta
va da esse l'uscita della terza sorella dal monistero, secondo che 
la conzaputa si era con esse loro dichiarata, inni quel padre spi
rituale subbito si portò in Scala, per osservare ciò che ne succe
desse, e trovarsi presente su la faccie del luoco in tale occasio-

7 ne. Per tanto comingiò a temere che, dopo uscita la terza sorella 
della conzaputa religiosa, quella manifestasse al padre quanto si 
faceva di sua sorella, e come stava molto travagliata e tribulata. 

s E sapendo esse che il padre amava e stimava molto la conzaputa 
religiosa sua figlia, senza meno giudicarono che di nuovo aves
se mandata con violenza ed ordini de' superiori a cavarla fuori 
del monistero. 

9 A tale effetto fecero conzeglio tra di loro, cioè il padre spi-
rituale e le monache, cosa si dovesse determinare su di questo 

10 affare. Inni fecero determinatione che si chiamasse capitolo ver
bale dalle monache, e in detto capitolo facessero intervenire la 
conzaputa religiosa che avea riceuta la regola dal Signore, e gli 
proponessero quei tre punti di sopra citati, cioè: che ella più non 
dovesse scrivere né trattare col conzaputo gentil uomo divoto di 
sopra nominato; e che dovesse firmare quelle regole che il pa
dre spirituale avrebbe scritte; e che ella facesse voto di stare sotto 
la guida e direttione del conzaputo padre spirituale delle mona-

11 che circa la guida dello spirito. E che se la conzaputa religiosa 
avesse ripugniato ad una di queste tre cose proposteli, le moniche 

12 del capitolo l'avessero licenziata dal monistero. E questo fecero 
con politica, acciò, prima che i parenti, ne l'uscita della terza 
figliuola, avessero da quella saputo come stava la sorella nel 
monistero, così tribulata e perseguita2 dalle monache, il padre 
della conzaputa religiosa, temevano che il sudetto la volesse egli 
cavare forzosamente dal monistero; onde prima che egli ciò fa
cesse, vollero di propria loro autorità cacciarla nel capitolo da 
esse fatto per conzeglio del conzaputo padre spirituale. 

2 perseguita: 'perseguitata'. 
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13 Intanto le monache convocarono il capitolo //58v// voca-
14 le3

, e fu chiamata la conzaputa religiosa. E la superiora gli pro
pose queste tre cose di sopra dichiarate, e poi gli soggiunze, e 
disse che, se ella non si risolvea di eseguire tutte e tre quelle 
conditioni propostoli dal padre spirituale, tutto il capitolo la li
cenziava dal monistero: che se ne andasse via assieme4 con la 
sua sorella, che già era in punto per uscirsene, e andare a casa 

15 col fratello. Inni la conzaputa religiosa rispose e disse che, circa 
lo scrivere e trattare col gentil uomo divoto, ella più non avreb-

16 be auto che fare con esso lui, né più l'avrebbe scritto. Ma circa 
il secondo punto di firmare le regole, ella era un nulla e la mini
ma tra tutte le religiose, per tanto non conveniva intrigarsi di 
regole e ponere penna in carta, ma sì bene era condenta: senza 
alcuna discrepanza, ella avrebbe osservata ed abbracciata quella 
regola che tutte le altre religiose avrebbero abbracciata ed os-

17 servata. Circa il terzo punto propostoli, rispose che ella questo 
voto di guidarsi dal detto padre non poteva in conto alcuno far
lo, perché avea motivi forti e scrupolo di coscienza, che l'astrin
gevano a non obbligarsi già mai a un tal voto. 

18 Allora la superiora da parte di tutto il capitolo la licenziò 
dal monistero, dicendo che non era bene aprire tante volte la 
porta del monistero, ma che ella se ne andasse con la sua sorel-

19 la minore. E sogiunze che tutto il capitolo volea osservare le 
regole scritte dal ministro della chiesa; e che quello avrebbe 
ingionto5 lo scapulare alla formala de l'abbito, ed altre cose che 
gli parevano espediente, e che tutte le monache erano disposte 
abbracciare; e che se ella non volea firmare dette regole di suo 
proprio pugnio, e non volea accettare la guida di quel padre spi
rituale con il sopra detto voto, ella da parte di tutto il monistero 
la licenziava6• 

3 Il capitolo si tenne il 14 maggio 1733, cf. Imitazione, 83. 
4 All'inizio del rigo è posto un+. 
5 ingionto: 'aggiunto'. 
6 licenziava [-del] allora 
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20 Allora la conzaputa religiosa conobbe esser così la volon-
tà di Dio, inni accettò l'uscita dal monistero senza nessuna re
plica, avendo ella fatto a Dio tante oratione, acciò egli li avesse 
significato tutto ciò che in quella sì fiera tempesta volea da lei il 
Signore; e specialmente avea fatta una novena a s. Vingenzo 
Ferreri, acciò il Signore li spianasse quella sì fiera tempesta in 
calma, e li dasse modo da mettere il suo spirito in pace e sicuro 
camino spirituale, con aver modo di ponere l'anima sua in mano 

21 di una buona guida. Ma il Signore, per suoi giusti giuditii, di
spose che, giusto l'uldimo giorno della detta novena, ella uscì 
dal monistero; e questa fu la sua volontà. 

22 La sorella maggiore, in sentire che si era dalle monache 
cacciata la sua sorella, che molto ella amava, si dichiarò che ella 

23 volea assieme andare con sua sorella. E così la conzaputa reli
giosa chiese licenza alla superiora di scrivere a suo padre, per
ché il padre delle religiose niente sapeva di questa novità 
succeduta nel monistero, ma solo avea mandato il fratello api
gliare la figliuola minore, sì come di sopra si è dichiarato. 

24 In tanto la conzaputa scrisse ella un viglietto7 breve, ove 
diceva così: 

25 Signor padre caris.mo, 
vi do aviso come queste buone religiose del monistero, per 

le mie imperfettioni, mi ànno licenziato e vogliono che io eschi 
26 da questo loro monistero, così disposto da Dio. Per tanto la pre

go fare ritrovare un monistero per essere ivi conservate sino a 
tanto che Dio disponerà, perché non è bene di stare a casa seco-

27 lare. La prego a non affligersi, che Dio provederà, e mi benedi
ca, e gli baggio i piedi 8• 

7 viglietto: 'biglietto ' . 
8 La breve lettera è pubblicata in LIBRANDI -V ALERIO, 122. 
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//59r// 

Capitolo 15 
1 De l'uscita dal monistero, e di tutto quello sortì dapoi 

detta uscita della conzaputa religiosa e sue sorelle. 

2 Il fratello della conzaputa religiosa, che stava in Scala per-
ché dovea pigliarsi la sorella minore, niente sapeva di quanto 
avevano fatto le moneche col padre spirituale, inni in sentire 
quest'altra novità, si smarì e si turbò, perché suo padre nulla 

3 sapeva del succeduto. Onde mandò un corriere a posta in Napo
li, con una sua lettera, e col viglietto accluso della conzaputa 
religiosa. 

4 E fra tanto aspettava la risposta del padre per risolvere, per-
ché il vecchio padre era infermo e stava confinato in letto, nien
te conzapevole del sucesso, avendo egli mandato a lui per pigliar
si la sorella minore che volea uscire dal monistero, sì come di 
sopra si è detto, penzava egli a l' afflitione del padre in sentire 
tante tribulationi, e stava così sospeso d'animo non sapendo che 
risolvere. 

5 Le religiose del monistero, dopo fatte tutte queste cose, 
comandarono alla conzaputa religiosa che si ritirasse alla sua 
cella sino che uscisse dal monistero; e si ordinò che niuna 
monicha vi parlasse, né l'andassero a visitare, né pure per licen
ziarsi; e questo con sommo rigore, sì come da principio si era 
ordinato; e ella così fece. 

6 Ma fatto che ebbero tutte queste operationi le religiose per 
ordine del conzaputo padre spirituale, restarono come stordite; 
e quelle che erano state caggioni di questa tribulatione stavano 

7 come morte, impalidite e infatuite. Le altre religiose, che non 
aveano colpa, ma erano state tirate dalla superiora e dal padre 
spirituale conzaputo, piangevano dirottamente; e queste erano la 
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maggior parte, ma non ardivano dir parola per timore de l'altre 
aderenti alli conzaputi. 

s Il fratello della conzaputa religiosa, riflettendo meglio al 
fatto sortito, si risolvé fra se medesimo, interpetrando la volon
tà di suo padre, prima che giungesse la risposta di quello da 

9 Napoli, e prima che il corriere ritornasse. Non avendo animo di 
andare più e venire dal monistero, ed aver che fare colle 
conzapute religiose di quello, si risolze far sentire alla superiora 
che la mattina seguente a buon'ora volea cavar dal monistero tutte 
e tre le sue sorelle senza meno, penzando egli che quelle doveano 

10 in quelluoco patir de' molti travaglii, sì come era la verità. Ma 
la superiora gli rispose che egli era il padrone, ma che le 
conzapute religiose non potevano uscire co l' abbito del loro 
monistero, onde penzasse a provederle di veste per una tale usci-

li ta. Questa cosa fu un altro motivo di confussione per il conzaputo 
fratello, perché egli non conosceva niuno in quella città, e la sua 
casa era in Napoli; vi bisogniava tempo per andare e venire da 

12 Napoli. Alla fine penzò di dire a l'arciprete\ che era cappellano 
della chiesa delle monache de l'istesso monistero, che era un 
buon vecchio ed era indeso dell' tutto quanto era succeduto alla 

13 conzapute religiosa, inni si conzigliò con esso lui. E quel sacer
dote gli disse che egli li avrebbe procurato tre abbiti da uno di 
quei monisteri che erano nella istessa città di Scala; e compas
sionandolo gli disse avrebbe lui penzato per detti abbiti; e inzie
me gli offerì la casa sua, se gli piaceva ivi portare le sue religio
se sorelle, sino che veniva il messo da N a poli: poteva dimorare 

14 in casa sua, sino a tanto che doveasi partire. E di più si offerì 
egli medesimo accompagniarle per il viaggio, sino al monistero 
ove le conzapute religiose doveano entrare; sì come eseguì. 

15 In tanto il fratello delle conzapute, avendo già ottenuto per 
mezzo di questo sacerdote gli abbiti, sì come avea promesso, la 
mattina seguente, che era la seconda festa di pentecoste de l'an-

1 Don Nicola Sorrentino, cf. Imitazione, 84. 
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no 1733, ad ore 9, che non era ancora uscito il sole2
, si portò 

nel monistero il detto arciprete assieme col fratello delle conza-
16 pute religiose. E le sudette si spogliarono del loro abbito, e si 

vestirono co l'abbito imprestito3
, che erano di certe monache 

della città di Scala, nominato il monistero di s. Cataldo de l'or-
17 dine bene- //59v// dettino4

• E quando furono vestite visitarono il 
Santissimo Sagramento, e la conzaputa religiosa si pose tutta 
nelle divine mani, offerendosi al beneplacito del Signore, che 

18 avesse disposto di lei sì come li avesse piaciuto. E poi calarono 
alla porta del monistero dove stava la superiora e quasi tutta la 

19 communità. Le conzapute sorelle, baggiando la mano alla supe
riora ed abbracciando tutte senza eccettione, raccomandandosi 

20 alle loro orationi, tacidamente uscirono dal monistero. Ma le 
religiose del monistero diedero in direttissimo pianto, e così si 
restarono, perché buona parte, e quasi tutte, non avevano auto 
parte alcuna in questa tribulatione, ma venivano forzate dal pa
dre spirituale; quelle però che erano state causa di questo disturbo 

21 stavano come ombra di morte, impallidite e tacide. Inni le conza
pute religiose sorelle si ritirono5 alla casa del conzaputo arciprete 
e stiedero ivi ringhiuse sino alla mattina seguente. 

22 Ma verso ora di mezzo giorno si viddero venire il vicario 
23 di Scala a visitarle. Inni comingiò a discorre6

, e dirli, se esse 
volevano di nuovo ritirarsi nel loro monistero, egli si sarebbe 
adoprato col vescovo e col padre spirituale per farle rientrare, 
purché esse avessero cercato perdono al conzaputo padre spiri-

24 tuale ed alle monache, e altre cose simili. Ma la conzaputa reli-

2 Era il25 maggio 1733; dato che le ore venivano computate partendo dal tramonto (le 
ventiquattro), le 9 erano le 5 del mattino. 
3 imprestito: 'in prestito', come Maria Celeste scrive in 54,5 e 13; 62,12-13. 
4 Su questo cf. la richiesta di chiarificazione del Samelli nella lettera a sant'Alfonso, 
pubblicata da M. DE MEULEMEESTER, Origines de la Congrégation du Très Saint
Rédempteur. Études et Documents, I, Louvain 1953, 276-277. 
5 ritirano: 'ritirarono'. 
6 discorre: 'discorrere'. 
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giosa gli rispose che non era più tempo; che sarebbe una troppo 
leggerezza; che doveano esse prima riflettere e poi operare; e che 

25 ella avea conosciuta esser stata così la volontà di Dio. Inni il 
vicario sogiunze: "Or bene, il padre spirituale delle monache vi 
manda dicendo: 'Che serviva dimorare in quella città? Che si 
partissero prestamente, già che non voleano ritornare al moni-

26 stero!' ". Ma la conzaputa religiosa li disse che, a tempo e luoco, 
sarebbero esse partite, secondo il Signore avrebbe disposto, e lo 
licenziarono. 

21 Le due sorelle della conzaputa religiosa, specialmente la 
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sorella maggiore era restata così spaventata, che senza penzarvi, 
dopo uscita dal monistero, si rivoldava sembre in dietro, sembran
doli sembre aver le spie dietro, sì come nel monistero si faceva 
per osservare se le conzapute sorelle andavano a parlare con essa 
lei; ed era rimasta la natura così spaventata da sì fiera tribu
latione, che la conzaputa diceva che, se fusse durata più lungo 
tempo una tale tempesta, ella se ne sarebbe andata in pazzia, 
talmente era restata impresionata la fantasia e la natura atterrita 
in tante tribulationi ordite da l'inimico, e disposte così dal Si
gnore. 



CAPITOLO 53 

Capitolo 16 
Di tutto quello che seguì per il viaggio, sino che la conzaputa 

religiosa giunze al monistero di Nocera de' Pagani. 

2 Il padre della conzaputa religiosa, avendo riceuta la lette-
ra scritta dal fratello e dalla medema, sì come si disse di sopra, 
essendo afflitto dalle sue infermità e travagli, molto più si turbò 
di animo nel sentire quello era succeduto alle religiose sue fi
glie; ma il tutto tenne egli per divina ordinatione, essendo buon 

3 cristiano divoto e servo di Dio. Penzò di trovare espediente, e 
chiamando il figlio più grande1, fratello delle conzapute religio
se sue figlie, gli ordinò che andasse in Nocera de' Pagani, luoco 
che era discosto da Napoli circa venti miglie, ivi egli avea de' 

4 molti amici di stima e civiltà in quel paese. In tanto disse al suo 
figlio che andasse da quelli, e ivi si informasse dei monisteri che 
vi erano in quelluoco, e ove gli paresse più comodo e opportu
no, accomodasse l'interessi per //60r// tutte e tre le religiose sue 
figlie, per solo tre mesi di dimora, sino che egli penzava luoco 
più adattato e comodo per fare la ritirata permanente di quelle, 
con suo comodo e con matura riflessione, per bene accertare il 
loro ricapito con conzolatione delle medesime2• 

5 In tanto egli rispose, per il conzaputo latore, alle religiose 
6 sue figlie tutto quello che egli avea stabilito di fare. E gli scris

se che, sino a tanto non venisse il fratello maggiore da Nocera a 
pigliarle, non fussero partite dette religiose dal monistero, per
ché alla venuta di quello tutte e due i fratelli l'averebbero essi 
accompagniate a direttura al monastero, ove sarebbero state ac-

7 cettate, in Nocera, sì come egli avea determinato. Ed inzieme pre-

1 Francesco Crostarosa, nato il25 settembre del1678. 
2 Alla fine del rigo è posto un+. 
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gava le religiose sue figlie che, essendo succeduta l'uscita dal 
monistero, volessero per sua conzolatione venire a casa per po
chi giorni, e poi ritirarsi nel monistero, per sua conzolatione tra 

8 tante infermità e travaglii. Ma le conzapute religiose, avendo 
riceuta questa lettera, non acconzentirano a queste richieste pa
terne, ma stiedero ferme di ritirarsi a direttura nel monistero, sì 

9 come poi fecero. In tanto penzorono di partire da Scala la mat
tina seguente. 

10 In tanto, la mattina a buon'ora, calorono la costa della 
11 montagnia di Scala e giunzero in Amalfi. E subbito che furono 

gionte, le monache del Monistero della Santissima Trinità, che 
sono monastero de' nobili nella città d'Amalfi, avendo indeso il 
loro arrivo, ed avendo le conzapute curiosità grande di sapere le 
cose che il Signore avea operate in quel monistero, stando le 
conzapute monache indese de l'opere operate dal Signore, es
sendo state informate dal vicario di Scala, che era stato loro 
confessore estraordinario nel detto monistero - e stavano indese 
da principio tutto quanto Dio avea operato nel monistero di Scala, 
avevano stima de l'Opera del Signore, ed aveano penetrato per 
l'istesso canale ancora li disturbi sortiti, cioè qualche cosa di 
quelli -, inni subito subbito mandorono a l'ingontro il loro pro
curatore a darli il benvenuto, ed inzieme l'afferirono una loro 

12 casa di ospitio, che elle tenevano attaccata al monistero. E que
sta fu una providenza singolare del Signore, perché le conzapute 
religiose in quel paese non vi avevano conoscenza alcuna; inni 
accettarono come offerta fattali dal Signore in quel bisognio op
portuno, perché né le religiose aveano denaro, essendo povere, 
né il fratello: era venuto proveduto di denaro sol tanto per paga-

13 re il viaggio e le spese di un solo galesso. Inni la divina Provi
denza ordinò le cose a loro necessarie, senza che da esse fosse
ro procurate. 

14 In tanto stiedero in quel ospitio delle monache di Amalfi 
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suo monistero così esinanita e inferma, allora si comingiò ari
storare di forze corporali, avendo disposto il Signore che det
t' ospiti o delle monache era vicino al mare, inni a quel aria e con 

15 la quiete dello spirito si ristorò di forze. Andavano alla chiesa 
delle monache, che era attaccato a l' ospitio, ed i vi andavano le 

16 religiose a communicarsi e udire la santa messa. E dimorarono 
ivi sino a tanto che venisse il fratello maggiore da Nocera de' 
Pagani, per ritirarsi in quel monistero ove il Signore avrebbe 
disposto. 

17 In tanto quelle religiose e specialmente la superiora3
, unita-

mente con le monache, presero tanta affettione alla conzaputa 
religiosa de l'Istituto, che lapplettorono4 con tanta forza, acciò 
ella restasse loro superiora in quel monistero, dichiarandosi vole
re elle vestire l'abbito de l'Istituto, e prendere la nuova regola 

18 di quello. Ma la conzaputa religiosa non volle in conto alcuno 
accettare né la caricha di superiora, né volle in conto alcuno con
zentire che si facesse una tale mutatione, perché ella non sapeva 

19 se era volontà di Dio. Ma non fatigò poco per impedire che le 
monache non scrivessero a Roma per la licenza del suo ingres
so, non istante le notitie che volavano per tutto, dichiarandola 

20 illusa. Né vi era luoco che non si parlasse di quanto gli era sortito, 
essendosi da per tutto dilatati i suoi discrediti e per le bocche di 

21 ogni persona secolare e religiosa. Ma quanto più le dette mona
che sentivano li disprezzi di quella, tanto maggiormente la co
stringevano //60v// e pregavano che si condentasse di stare con 
esse loro; e che volevano abbracciare la nuova regola, per esse-

22 re da ella guidate nella via dello spirito. Ma la conzaputa religiosa 
mai volle a ciò acconzentire, perché non la conobbe ella volon
tà di Dio, sembrandoli che voleva il Signore allora che ella vives
se in quel proprio disprezzo e umiliatione, e che senza un segnio 
espresso del divin volere non era bene accetare posti di superiori
tà e officio di governo di anime, onde risolutamente lo rinunziò. 

3 Suor Maria Maddalena Bonito, badessa dal 1731. 
4 lapplettorono: 'l'applettarono'. 
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23 In tando le conzapute religiose li venne desiderio di visi-
tare la chiesa di s. Andrea apostolo, ove riposa il suo santo cor
po, che con molta maraviglia scaturisce un licuore pretioso come 

24 un balzamo odorifero. Inni si portorono alla detta chiesa, ed ivi 
si confessarono e comunicarono, con molta conzolatione visito-

25 rono quel santuario. E in quella chiesa il Signore confortò la 
conzaputa religiosa, dandoli una chiarezza nel suo interno mol-

26 to spirituale. Ella era tanto tempo che stava desolata e molto 
derelitta di spirito, con tanti dubbi e timori del suo camino inte
riore, e con tante tribulationi esteriori quante per il corso di que-

27 sta scrittura si può vedere. Ma volendola il Signore un poco con
zolare e fortificare, mentre era ad udire la santa messa nella cap
pella del glorioso santo apostolo, gli mostrò il Signore una via 
amena che dalla terra giungeva sino al cielo: nel principio del 
camino era tutta piena di spine e croci, e nella fine di quella era 
una via tanto immenza, lucida, amena, che gli parve vedere il 
paradiso; ed ivi ella andava, non caminando, ma volando, porta

! ta dalla fortezza di Dio, accompagniata da molte anime elette 
28 appresso di sé. Ed allora indese che quelle anime doveano salvar

si per mezzo suo; ed il Signore gli disse che egli volea servirsi 
29 di lei per molte opere sue in salute de l'anime. Inni la conzapu

ta religiosa si ringorò alcuanto, ma poi subito tornò di nuovo alla 
sua derelittione e desolatione di spirito. 

30 In tanto venne da Nocera il fratello maggiore della conza-
puta religiosa e . gli raccontò come essendo stato mandato in 
Nocera de' Pagani da suo padre, per informarsi dalli amici cit
tadini di quelluoco, per collocarle per solo tre mesi in un moni
stero che non fusse stato di clausura, e che gli era riuscita otti
ma la sua andata colà per ottenere l'indendo, perché in quelluoco 

31 vi erano più monisteri. Ma uno gli parve a lui più a proposito 
per conzervatione di quel poco tempo che le conzapute religio
se doveano dimorarvi; e quest'era un conservatorio di orfane5, 

5 Si trattava del conservatorio della SS.ma Annunziata a Pareti, frazione di Nocera dei 
Pagani, sorto nel 1709 per «le figliole vergini povere, e de più bisognose - come si 
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ma ben comodo di entrate e di fabriche fornito, non essendo nel 
sudetto altro che di numero 24 le religiose che ivi erano raduna-

32 te. E le sudette erano governate da tre governatori laici: il primo 
era governatore perpetuo ed era parrogo delluoco, e gli altri due 

33 erano secolari. Uno si chiamava d. Nicolò Villani, dottore e per
sona civilissima di quel paese, il quale era molto amico del pa
dre della conzaputa religiosa; l'altro nominato Francesco Anto-

34 nio Salvati, ancora persona civile e buon amico. Inni informato 
dal fratello della conzaputa religiosa il fine6 della sua venuta in 
Nocera, con molto gusto ed impegnio lo pregarono che presto 
conducesse le religiose sorelle a quel monistero, non istante che 
in Nocera de' Pagani erano ancora pervenute le novelle delle 
tribulationi della conzaputa religiosa, e tutti i suoi travaglii. 

35 Inni licenziandosi subbito le conzapute religiose dalle mo-
nache di Amalfi, che tanto l'aveano favorite per volontà del Si
gnore, la notte seguente ad ore sei si posero in viaggio per mare, 
sino che giunzero a Salerno; ed ivi presero il comodo delle 
galesse, e si partirono a direttura per Nocera de' Pagani, luoco 

36 26 miglia distante dalla città di Napoli. lvi, colla //61r// licenza 
del vescovo ordinario7, furono riceute da quelle religiose e da 
quei signori governatori con tanto gusto e conzolatione, dicen
do che Dio era stato quello che l'avea condotte in quel monistero, 
e che essé li parve che il Signore mandasse tre angeli dal cielo 
per il bisognio di quel monistero sì come appresso si dirà. 

legge nel testamento del fondatore Simone Torre - sotto l'Istruttione, e Regola del 
Glorioso S. Domenico del cui habito bianco debbiano vestire» (cf. Imitazione, 87). 
6 informato ... fine: 'informato dal fratello della consaputa religiosa circa il fine'. 
7 Nicola de Dominicis (1664-1744), vescovo di Nocera dal febbraio 1718, cf. RITZLER 

- SEFRIN, V, 294. 
8 esse: 'in esse'. 
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Capitolo 17 
Di tutto quello Dio dispose in questo arrivo nel detto 

monistero, e come si vestirono di nuovo co l'abbito del SS.mo 
Salvatore, ed altre cose che occorsero nel primo ingresso. 

2 Dopo di pochi giorni che era la conzaputa religiosa con le 
sue sorelle giunte a quel monistero, venne a visitarle da N a poli 

3 quel gentil uomo divoto. Inni gli portò il libro delle regole scrit
te dalla conzaputa religiosa, il quale avea egli per volontà di Dio 
riserbato presso di sé, non avendo voluto il conzaputo darlo in 
potere del padre spirituale delle monache, da l'ora che comingiò 

4 il disturbo nel monistero di Scala. Fu questo disposto dal Signore, 
perché poi appresso queste regole doveano servire per la nuova 
fondatione che il Signore volea, sì come a suo luoco si dirà. 

5 In tanto il conzaputo gentil uomo, vedendo che le dette re-
ligiose erano vestite de l' abbito di s. 1 Benedetto, e non del loro 
abbito del SS.mo Salvatore, si informò di quella mutatione di 
abbito; e la conzaputa religiosa gli raccontò come le aveano spo
gliate di quello le religiose del suo monistero, e che quel abbito 
gli era stato dato in prestito per carità da un certo monistero di 
Scala; e che ella l'avea da ristituire, e non avea il modo da fare 
detti abbiti, perché il vecchio padre avea auto molte spese in quei 
travagli, e se bene la casa sua era stata con comodità, perché 
civilissima, ma allora stavano per molte tribulationi e infermità 

6 in strettezze. E però elle non aveano il modo, molto più perché 
le monache deF suo monistero no gli diedero nessuna suppel-

1 Al termine del rigo è segnato un+. 
2 Al termine del rigo è segnato un altro +. 
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lettile, non avendo voluto ristituire nulla: né biancherie, né letti, 
né baulli, che esse aveano portato dalla casa paterna; onde elle 
erano così condende di vedersi povere a similitudine del loro 
sposo Giesù Christo. 

7 In tanto quel gentil uomo divoto gli diede alcuni zecchini 
d'oro, acciò si facessero gli abbiti e qualche cosa necessaria al 

8 loro bisognio. Onde subito si combrorono gli abbiti e mandelli, 
e si vestirono de l'abbito del SS.mo Salvatore, di denaro di limo-

9 sina, come vere discepoli di Giesù Christo. E quello che fu più 
maraviglioso, ove si vidde l'Opera di Dio, che nel mutarsi de 
l'abbito nessuno li si oppose: né il vescovo, né gli governatori 
del luoco, nessuno li fece ostacolo, non istante che si sapevano 
tutti i suoi travagli, non solo, ma era tenuta per illusa, e per tale 

10 si parlava publicamente. Ed essendo una regola nuova con tante 
contraditioni, allora non approvata dalla Santa Sede, non solo, 
ma oscurata da tante e tale tribulationi, con tutto ciò il vescovo 
gli diede licenza di vestirsi col santo abbito·del SS.mo Salvato
re; non solo, ma venne egli di persona a visitare le conzapute 
religiose con molta cordialità, sì come al capitolo seguente si 

11 vedrà. E questo tutto fu opera della divina Providenza. 
12 In tanto le conzapute religiose stavano senza letto, né bian-
13 cherie necessarie. Inni quelle religiose gli diedero in prestito i 

letti, sino a tanto che da persone pie e divote gli furono fatte per 
carità tutte le suppellettile necessarie, tanto di biancarie per 
mutarsi, quanto i letti, cioè il pagliariccio, secondo che le rego-

14 le prescivano3
• E queste cose necessarie ella non cercorno ad 

alcuna persona, ma senza che elle ne facessero richiesta, le 
providde il Signore di tutte le cose necessarie, secondo il loro 

15 bisognio con modo e maniera maravigliosa. In queste cose la con
//61 v// zaputa religiosa era piena di conzolatione, perché allora 
li pareva che si effettuassero in essa i frutti della vita di nostro 
Signore Giesù Christo, non già in4 parole, ma in opere e in veri-

3 prescivano: 'prescrivono' . 
4 in [ -parle] parole 
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tà; e che se prima gli avea il Signore date le regole in verbo, ora 
li pareva che si effettuasse in sostanza, nella propria sua vita, 
perché ella allora esperimentava povertà, disprezzi e persegutioni 
da per tutto. 

16 E nel suo interno stava derelita e in una solitudine e ab-
bandono spirituale terribile, inferma di corpo e così piena di 
dubbi e timori che il demonio la battagliava con cento e mille 

17 sorte di tentationi. Tutte quelle gratie che avea riceute da Dio li 
sembravano sogni, e li pareva che Dio l'avesse abbandonata nelle 

18 sue miserie. Inni se ne stava in quel monistero ritirata nella sua 
cella o nel core ad orare al Signore e chiedere il suo divino lume. 

19 Non ardiva aprire il suo interno a persona alcuna, perché non 
conosceva in quelluoco esservi soggetto capace dell suo bisognio 
spirituale, tanto maggiormente che di lei publicamente si parla-

20 va d'illusioni. E però ella teneva rigoroso silenzio, acciò non si 
indrigasse maggiormente in bubii5 spirituali, se ella facesse 
elettione di padre spirituale inesperto, non avendo ella allora 

21 cognitione dei sogetti di quel luoco. E però ella taceva e orava 
al Signore. 

5 bubii: 'dubbi'. 
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Capitolo 18 
Stando la conzaputa religiosa nello stato di sopra narrato, 
fu eletta superiora dal vescovo in virtù di sant' obbedienza 

in quel monistero; e come il Signore riformò 
per mezzo suo quelle religiose. 

2 Fra tanto che la conzaputa religiosa stava in queste perples-
sità di spirito, risvegliò il Signore nel cuore del vescovo ordina
rio di quel luoco, unito con gli governatori di quel monistero, 
una fame di volere riformare quel monistero ove si trovava la 
conzaputa religiosa, il quale stava rovinato a maggior segnio per 
causa del governo delle passate superiore che l ' aveano governa-

3 to. Inni erano le conzapute monache ridotte a stato molto com
passionevole, perché solo il nome e l' abbito di religiose gli era 
rimasto: elle non osservavano regole, se bene aveano alcune re
gole e portavano l' abbito domenicano, ma vivevano con una gran 
libertà; non vi era vestigio di religione, non solo, ma vi erano 
amiciÙe particolari di gente da fuori, ed erano protette da quel
li, perché erano gentil uomini del paese1; ed era arrivato a tanto 
la rilasciatezza dei costumi, che era per tutto il paese un scandolo 
publico, perché non vi era obbedienza alcuna, non solo, alla su
periora, ma meditava tal una di quelle avelenare la detta supe
riora che allora vi era, per causa di aver scover- //62r// to non 

4 so qual suo dissattivo2• Inni, per volontà di Dio, tanto gli aveano 

1 Seguono due righi cassati da altra mano (lo stesso vale anche per gli altri depennamenti 
di questo capitolo); ci sembra perciò opportuno trascriverli: [e, quel che era peggio, vi 
era un certo confessore ordinario, ancor egli gentil uomo delluoco, il quale stava ... 
con alcune di quelle religiose]. 
2 dissattivo: termine difficile da interpretare; forse è da intendersi 'perdita economi
ca', come sembra suggerire quanto segue. 
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perduto il rispetto, che la maltrattavano e ingiuriavano publi
camente senza rispetto alcuno. 

5 Ciò permesse Dio, perché ella sul principio del suo gover-
no si pigliava la libertà di uscire dal monistero la sera, e con
dursi altre religiose in sua compagnia per andare alle case di 
amici secolari, non istante che quel monistero, se bene era di 
orfanelle, nulladimeno non uscivano limosinando per la terra, sì 
come si suP costumare in altre parti, perché il monistero era assai 
comodo di entrate e non aveano tal bisognio; anzi tanto li sopra 
avanzava4 de l'annue entrate, che si fabricava ogni anno del de-

6 naro di detta entrata. Onde ella introdusse questi abbusi nel 
monistero per troppa semplicità ed ignioranza; onde le dette usci
te che ella fece comingiorono ad essere molto perniciose, per
ché le religiose poi si comingiorono a ponere in tal libertà, che 
elle ancora uscivano di notte senza licenza, non solo, ma fortiva-

7 mente. E si sapevano publicamente questi scandali per il paese. 
8 In tanto il vescovo e gli governatori non sapevano come 
9 rimediare a tanto male. Fecero sentire alla conzaputa religiosa 

de l'Istituto che Dio l'avea mandata in quelluoco per aiuto di 
quel anime, e che quella tribulatione che ella avea passata era 
stata ordinata dal Signore perché ella uscisse dal suo monistero, 
e potesse farli quel servitio a quelle anime smarrite, ridurle al 

10 suo santo servitio. Ma la conzaputa religiosa non sapeva che farsi, 
né se era volontà di Dio che ella si legasse in quel monistero per 
superiora, essendo le sudette monache religiose di altro Istituto, 
e ella era chiamata dal Signore a l'Opera del nuovo Istituto del 
Santissimo Salvatore; onde stava in dubbio di legarsi co l'officio 

11 di superiora in quel monistero. Onde si scusò colli signori go
vernatori e col vescovo, dicendo che ella era venuta per solo 
dimorare nel sudetto monistero per solo tre mesi, sì come sape
vano, per poi ritirarsi alluoco permanente ove Dio la chiamava. 

3 sul: 'suole'. 
4 sopra avanzava: 'sopravanzava'. 
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12 Ma questa risposta non giovò nulla, perché il vescovo e gli 
governatori uniti assieme vennero al monistero di persona, e 
comingiorono prime a pregarle con tante efficaci raggioni e for
ti sentimenti, che la conzaputa religiosa bisogniò piegare le spal-

13 le. Il vescovo risolutamente gli comandò, in virtù di sant'obbe
dienza, che ella accettasse l'officio di superiora senza replica né 
scusa alcuna; che così era la volontà di Dio e che egli in nome 
suo gli lo5 assicurava con certezza; e che egli l'obbligava in quel 
officio per soli tre anni, e poi se volea andare in altr'opera di 
Dio o restare ivi per sembre, lo lasciava a suo arbitrio; e che ella 
potesse esercitare quella caricha senza spogliarsi del suo abbito; 
e che lui gli dava la sua facoltà pastorale; e che ella potesse 
carcerare le dissobediente, ed a quelle che facessero resistenza 

14 anche avesse facoltà di mandarle via dal monistero. Onde a que
ste parole erano presenti tutte le religiose, le quali si afferirono 
pronte a l'obbedienza della conzaputa religiosa, avendo congepito 
timore delle parole del vescovo. 

15 La superiora che si trovava in officio, per le tante tribu-
lationi che le aveano date le monache, per dispositione di Dio, 
da molto tempo avea negotiato di uscire da quel monistero, e 
ritirarsi in altro luoco; e però ella si inginocchiò avanti la conza
puta superiora nuova, piangendo e pregandola che ella accettas
se per amor di Dio quella caricha, perché ella più non se ne fi-

16 dava, e che dovea passare a l'altro monistero. Onde la conzaputa 
religiosa bisogniò" che piegasse le spalle sotto il giogo della nuova 
superiorità. 

17 Inni da tutte queste circostanze ella conobbe esser così la 
volontà di Dio, ed accettò l' officio di superiora di quel monistero. 

18 Il vescovo gli diede il possesso, ed elesse la sua sorella maggio-
19 re per vicaria in suo aiuto a l'opera di Dio. E per divina volontà 

le monache amavano molto la nuova superiora eletta; onde ella 
con soave maniere le allettò, e comingiò con prudenza a chia
marle ad una ad una in segreto, e comingiò ad esaminare lo sta-

5 gli lo: 'glielo'. 
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to de l'anime loro; ed ogni una scoprì con la //62v// medema lo 
stato de l'anima sua e le piaghe di quella; onde ella venne da 
loro medesime informata delle loro legerezze. 

20 Inni comingiò ad aiutarle con dolcezza e carità e disse a 
21 tutte che ella volea farli ella medesima gli esercitii spirituali. E 

perché non sapeva se ingontrava soggeto zelante e di spirito tra 
i confessori di quel luoco, no volle cercare nel principio al ve-

22 scovo confessore alcuno. Ma ella comingiò a farli le meditationi 
23 forte de l'eterne verità, e a predicarli le penitenze. Inni si comin

giorono a movere gli animi induriti, e elle medesime cercorono 
24 un confessore estraordinario. Inni la nuova superiora mandò dal 

vescovo, acciò provedesse di un confessore staordinario che fusse 
25 servo di Dio. Il vescovo vi mandò un padre di s. Francesco di 
26 Pavola, uomo ben conditionato di buona vita6• Inni si confesso

rono, e comingiorono a caminare con timore di Dio. 
27 La conzaputa superiora in tanto levò dal monistero tutte le 

officiali che erano fatte da l'altra superiora, e pose per rotara e 
portinara la vicaria, che era sua sorella, e due compagnie, che 
erano due religiose di quel monistero, che erano sembre state di 
vita esemplare in quelluoco. 

28 In tanto si chiusero le grate e si serrò la porta, e si fecero 
le sorelle ascoltante quando le religiose doveano andare alla grata 
con i loro parenti; \ed in fatti si levarono tutte le amicizie, quan
tunquef vi furono molti travaglii per levare queste amicitie da 

29 fuori. Ma tutto si superò con la gratia der Signore, e tanto si or-

6 Seguono alcune parole cassate da mano diversa: [perché i preti di quel paese erano 
sospetti con quel monistero]. 
7 Segue un'altra cassatura, non della Crostarosa: [ma quel confessore ordinario, che 
prima era stato in quel monistero ... con alcune religiose di quel luoco, ancor egli 
veniva al monistero e faceva molte finezze alla nuova superiora, egli persona di auto
rità nel paese. Inni questa cosa era di sommo pregiuditio alle anime di quelle; in 
tanto la conzaputa superiora stimò gloria di Dio chiamarlo in segreto e, con tutta ... 
e umiltà, gli parlò di fare sapere che ella già ... ; onde con rispetto e umiltà lo pregò 
che egli più non venisse al monistero per amor di Dio, né più richiedesse parlare alle 
conzapute religiose; e gli parlò in modo che quello confessò il suo fallo e i suoi errori 
comessi. E si fecero le denuncie in Roma e]. 
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dinò quel monistero, che giunze a stato di vita comune e di buo-
30 na osservanza religiosa. E sino ad oggi si mantiene in buon odore 

di religiosa osservanza, per la gratia di nostro Signore Giesù 
Christo. 

31 In tanto questa riforma8 di costumi di questo monistero 
comingiò a spargersi da per tutto l'odore nel paese, perché, sì 
come si è detto, era prima stato un scandolo publico quel mona
stero; onde per opposto poi ne volava la fame9

, e per ogni parte 
32 si parlava di questa mutatione. Onde questa novità era causa che 

molte persone e gentil donne del paese venivano a conzigliare 
le cose de l'anima loro colla conzaputa superiora. 

33 E tra gli altri vi venne un giovane gentil uomo, che mena-
34 va una vita licenziosa e scandalosa da molti anni. Inni uno de 

quei governatori del monistero tanto si adoprò che lo portò seco 
al monistero, acciò lui conoscesse e parlasse con la conzaputa 

35 superiora. In effetto comingiò a parlare alla sudetta, e tanto Dio 
operò nel cuore di quell giovine, che gli promesse10 di mutare la 
sua vita; si confessò e lasciò le cattive prattiche, e diventò uomo 
di oratione e di vita esemplare e virtuosa; e seguitò a guidarsi 
circa lo spirito dalla conzaputa superiora tutto il tempo che ella 

36 dimorò in quel luoco. Ed ora ancora à seguitato questa buona 
strada, con edificatione di tutto il paese. 

37 Mentre che in Nocera il Signore operava queste misericor-
die a favore de l'anime sue, venne al vescovo di Nocera una lette
ra scritta dal padre spirituale delle monache di Scala - ed era di 
suo proprio pugnio - ove diceva così che, avendo egli saputo che 
nella sua diocesi vi erano capitate certe religiose, le quali egli li 
avea parso bene avisarla che le conzapute erano persone vaga-

38 bonte e otiose, che facevano le caminanti per li monisteri. E però 
egli l'avisava, acciò le cacciasse dalla sua diocesi, acciò no li 
facessero qualche danno nelli suoi monisteri; e che per buoni 

8 questa riforma: 'di questa riforma'. 
9 fame: 'fama'. 
10 promesse: 'promise'. 
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//63r// rispetti avea stimato avisarla, acciò no li dasse luoco in 
essiu. 

39 Questa lettera il vescovo stimò mandarla alla conzaputa re-
ligiosa, che egli avea eletta superiora nel monistero di Nocera; e 
questo fece lui per fare alla medesima una finezza e una confi-

40 denza. La mandò egli per il suo segretario, e la conzaputa reli
giosa, legendola, e conoscendo il carattere della lettera esser del 

41 conzaputo padre spirituale, sorrise. Ma questa lettera fu causa 
che il vescovo di Nocera non solo non si formalizzò contro le 
religiose, ma disse: "Veramente conosco che il Signore esercita 
queste buone religiose, e che il demonio le perseguita per mez-

42 zo delli uomini". Inni rispose alla conzaputa lettera, dicendo così 
che egli lo ringratiava delli avisi datoli nella sua lettera, ma che 
l'esperienza che egli ave a circa le conzapute religiosa era tutta 
contraria a quello che egli scrivea; e che Vergilio, essendo gen-

43 tile, era buggiardo. Questo disse perché nella conzaputa lettera 
scrivea che un certo prete per nome Vergilio gli avea informato 

44 così male delle conzapute religiose. E poi li sogiunze il vescovo 
di Nocera che si vedea molto chiaramente le calunnie di queste 
religiose, perché sì come dice il Signore che de frutibus eorum 
cognioscetis eos12

; e che le opere della conzaputa erano tutte 
45 diverse da quello che egli li notitiava. E così il Signore se ne 
46 valze per maggiormente confirmare il conzaputo vescovo. Così 

il Signore operava lui, e convertiva in bene li discrediti della 
sudetta, che erano publici, e se ne parlava in ogni cantone con 
libertà, senza che punto queste cose impedissero le opere che Dio 
faceva in Nocera per la sua gloria e profitto de l'anime. 

11 La lettera non ci è giunta. Si noti però che Falcoia nell'aprile 1735 scriveva ad 
Alfonso: «Quantunque avessivo da passar per Nocera, non serve parlar con Celeste, in 
conto alcuno. Oh quanto farebbe bene a vestirsi domenicana ancor lei e darsi pace»; e 
nel novembre: «<ntorno al parlare con suor Maria Celeste, quando facesse la missione 
alla Rocca, lo lascio alla sua prudenza ed agli appletti che n'avesse; ma stia sulla sua, 
quando ciò accadesse e mi faccia inteso di tutto» (Lettere ... , 268 e 321). 
12 defrutibus ... eos: 'ex fructibus eorum cognoscetis eos' (Mt 7,20). 
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Capitolo 19 
Dello scredito del padre spirituale delle monache di Scala; 
e delli disprezzi e persegutioni che ebbero i fratelli della 
Congregatione, e come permisse il Signore che fussero 

discacciati da Tramonti; e tante tribulationi e disturbi delle 
monache per molti anni per volontà di Dio. 

2 Avendo le religiose del monistero di Scala cacciato fuori 
del loro monistero la conzaputa religiosa che avea riceuto la 
nuova regola, restorono così disturbate e confuse tra di loro per 
le tante operationi fatte per conzeglio del conzaputo padre spiri
tuale e sue aderenti, che stavano dentro un inferno, perché quel
le religiose, che non erano state intrigate né erano complice di 
quanto si era fatto nel monistero, comingiorono a parlare per 

3 volontà di Dio, e si fece una ribelione. Comingiorono ad avere 
rimorsi di coscienza. 

4 Il vescovo del luoco vi mandò padri spirituali a fare gli 
esercitii, e vi andorono ancora alcuni padri della Congregatione, 

5 e niente si quietorono tale turbolenze. Il padre spirituale delle 
monache, avendo publicato tante illusioni contro la conzaputa 
religiosa de l'Opera, dispose il Signore che presso tutte le per
sone dotte e ecclesiastiche restasse egli dissistimato e discredi
tato talmente, che gli dicevano avanti che egli era stato causa di 
tanto scandelo e disturbo; e che due cose erano: o la religiosa 
conzaputa era spirito buono (e perché egli le andava tanto discre
ditando da per tutto?), o la conzaputa era veramente illusa (e 
perché egli avea approvata l'Opera e posta in piedi e, da poi che 
egli avea fatto tutto questo, parlare d'illusioni? e magnificare lo 
spirito della conzaput' anima da per tutto: se non era di Dio per-

6 ché l'avea approvata per buono?). E tante altre cose che gli di
cevano gli uomini più senzati e dotti, che egli non poteva com-
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parire per ché era da per tutto vituperato dallF Pii Operarii, onde 
se ne restò in disprezzo appresso di tutti per divina volontà. 

7 Di più le monache, ritrovandosi così in dissinzione2 tra di 
loro, per altre cause aggiunte, si disgustarono, e lo licenziarono 

s dal monistero3
• //63v// E doppo molti anni se ne morì con quel 

9 disprezzo di stima, e dicevano che egli era il primo illuso. Per 
volontà di Dio, egli morì giusto quando la conzaputa religiosa 
andò alla fondatione del monistero di questa città di Foggia, come 
appresso si dirà, giusto 6 anni dopo che la conzaputa religiosa 
uscì4 dal monistero di Scala per suo ordine5

• 

10 E le monache di Scala non erano ancora quietate da tali 
disturbi, quando egli morì, ma restorono ancora in amarezze di 
spirito, e ancora vi era scompiglio, secondo le notitie che ne diede 
il p. d. Alfonzo de Liuori alla medesima religiosa che avea riceute 

11 le regole dal Signore. Inni essendo il detto padre venuto in Fog
gia per la santa missione6

, disse alla medesima che non ancora 
vi era pace tra le religiose di Scala, e che si erano disgustate col 
detto padre spirituale: prima di morire il sudetto, lo aveano li-

12 cenziato dalla guida di quel monistero. Il tutto fu disposto da Dio, 
per suoi giustissimi fini. 

13 Il p. d. Alfonzo e suoi compagni, quando fu la divisione 
de' fratelli, sì come si è dichiarato nei capitoli passati, si partirono 
da Scala, perché il vescovo di Scala più no li volle dare permes
so di fondare casa, per le tante illusioni che si erano sparse con-

1 dalli [-medesimi] Pii. Il depennamento è d'altra mano. 
2 dissinzione: 'discordia'. 
3 Sulla tensione tra il monastero e Falcoia a partire dal 1738 cf. O. GREGORIO, Mons. 
Tommaso Falcoia ... , 282-283. Terminò nel 17 41 quando «eletta superiora Su or Maria 
Raffaella e morto Mons. Santoro, Falcoia riallacciò le relazioni spirituali con Scala, 
che si conservarono buone sino alla morte» (284). 
4 Nel ms.: uscij. 
5 I sei anni sono corretti per quanto riguarda l'andata a Foggia, ma non per la morte di 
Falcoia avvenuta il20 aprile 1743. 
6 La missione si tenne tra il dicembre 1745 e il gennaio 1746, cf. Incontri, 145-150. 
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14 tro la conzaputa religiosa de l'Opera, sì come si è riferito. Onde 
bisogniò che si partissero, e se ne andorono in Tramonti, poche 
miglie discosto dalla città di Scala, ove vi era un altro vescovo 
loro amico7

, ove il p. d. Alfonzo avea fatta la santa missione anni 
15 adietro. Onde ivi si situò in una di quelle chiese con i suoi com

pagni radunati; e se bene facevano una vita penitente ed esem
plare in virtù ed umiltà cristiana, ad ogni modo erano da tutti 
disprezzati e scherniti come illusi ed ippocriti, sino da sopra alli 

16 pulpiti. In Napoli non poteva comparire, per le continue ripren
ziòni publiche, che ricevea da alcuni teologi e uomini stimati in 
quella città, sino a riprenderlo, e chiamarlo ippocrita ed illuso 

17 in publico, nella chiesa del vescovato di Napoli. Mortificato, e 
con profonda umiltà e silenzio, il tutto sopportava con patienza 
senza scusarsi, e con allegrezza e manzuetudine perseverava ne 
l'Opera del Signore. 

18 Alla fine furono cacciati dalli preti della chiesa di Tramonti 
19 con ingiuriose parole. Erano scerniti8 da tutti gli uomini dotti, 

perché l'Opera era stata da essi medesimi discreditata, avendo 
essi medesimi publicata illusa la cohzaputa religiosa che l'avea 
riceuta, e questo per bocca del conzaputo padre spirituale delle 
monache, a cui il p. d. Alfonzo era unito, sì come si è dichiara-

20 to. Inni essendo cacciati dalla chiesa di Tramonti, stavano in co
sternatione e al pericolo di dismettersi, perché, essendo la Con
gregatione nel principio e con tanto scredito de l'Opera, era 
dificile trovar luoco in altra diocesi, inni si raccomandavano al 
Signore. 

21 In tanto il padre spirituale delle monache, che era il padre 
spirituale d[ el] p. d. Alfonzo de Liuori, sì come si è detto, penzò 

22 di rimediare a questo travaglio. Egli avea un sacerdote suo pe-

7 Maria Celeste semplifica troppo la narrazione e cade in imprecisioni, attribuendo tra 
l'altro a Tramonti le difficoltà incontrate a Villa degli Schiavi, cf. TH. REY-MERMET, 

Dalla fondazione ... , 180-207. 
8 scerniti: 'scherniti'. 
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nitente per nome d. Gennaro Sarnelli9, uomo di singolar virtù e 
perfettione cristiana; era egli nobile di sangue, ed avea per suo 
patrimonio un luoco baronale ai Sciorani 10

, vicino Napoli, ed il 
23 vescovo era loro molto amico. Onde conzigliò al detto d. Gen-
24 naro fondare la congregatione in quel luoco. E il conzaputo sa

cerdote si risolze di unirsi col p. d. Alfonzo de Liuori, e così 
25 fecero. Ed ivi si fondò la prima casa della Congregatione delli 

uomini11 • 

26 Li altri sacerdoti, che si erano divisi dal p. d. Alfonzo e 
dal padre spirituale delle monache, non essendo di parere12, sì 
come si è scritto nei capitoli passati, quando comingiò la tribula
tione tra i fratelli congregati, cioè il p. d. Vingenzo Mannarini e 
il p. Gioan Battista //64r// di Donato, con i loro compagni ade
renti si ritirarono in una chiesa nella terra di \Teano/13

, poche 
miglie discosto da Napoli; ed ivi diedero principio ad un'altra 
congregatione de l'Istituto del SS.mo Salvatore. 

27 Tutte due queste congregationi, tanto quella del p. d . 
Alfonzo de Liuori, quanto quella del p. d. Vingenzo Mannarini, 
formarono le loro regole e costitutioni sopra la regola che avea 
riceuta dal Signore la conzaputa religiosa, e dal foglio che la 

9 Su Gennaro Sarnelli (1702-1744), dichiarato beato da Giovanni Paolo II il12 mag
gio 1996, cf. AA Vv, Gennaro Maria Sarnelli, protagonista della vita ecclesiale e 
civile nella Napoli del Settecento. Atti del Congresso tenuto a Napoli, 24-26 novem
bre 1994, in Campania Sacra 27 (1996); F. CmovARO, Il beato Gennaro Maria Sarnelli 
Redentorista ( 1702-1744 ), Materdomini 1996; A. MARRAZZO (a cura), Gennaro Ma
ria Sarnelli. Il Cristo dato agli ultimi. Cronaca e documenti della Beatificazione, 
Materdomini 1997. 
10 Sciorani: Ciorani, frazione di Mercato San Severino nella diocesi di Salerno. Fino 
al marzo 1738 era arcivescovo era Giovanni Fabrizio de Capua (1685-1738); gli suc
cedette Casimiro Rossi (1685-1758), cf. RrTZLER- SEFRIN, VI, 363. 
11 La fondazione di Ciorani è degli anni 1735-1736, cf. TH. REY-MERMET, Dalla fonda-
zione ... , 199-203. 
12 non ... parere: 'non essendo di ugual parere'. 
13 di [-Teano]> \Teano/. Cf. R. TELLERIA, Relatio Theanensis an. 1753 super primordiis 
SS. Sacramenti ac InstitutiAlfonsiani, in Spie. hist. 12 (1964) 321-355. 
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medesima avea scritto per la Congregatione delli uomini, che14 

28 il Signore li dichiarò doversi da essi osservare. Ma però, circa il 
modo da tenere in dette osservanze, che erano state la disparità 
dei pareri tra i fratelli, ogni uno determinò secondo il suo pare
re; e così ogni uno scrisse le sue cositutioni, con quelle determi-

29 natione che li parvero più opportune. Queste diferenze non fu
rono sopra li punti principali de l'osservanza, ma sopra cose este
riori, cioè se il divino officio doveassi ponere in obbligo di dirsi 
in core in comune; se si doveano tenere scuole publiche; se si 
dovea fonnare le congregationi in città o fuori in luochi solitarii; 
e cose simili. 

30 Inni in tutte queste cose furono li motivi della divisione dei 
31 fratelli congregati. In tanto ogni uno scrisse le sue costitutioni, 

secondo il suo parere: tanto la congregatione del p. d. Alfonzo 
de Liuori unito col padre spirituale delle monache di Scala, quan-

32 do la congregatione del p. d. Vingenzo Mannarina. Ma circa la 
sostanzo della regolare osservanza, una è la regola con quella 
delle monache, perché tutti da quella sono state scritte e tutti 

33 osservano la medesima. lvi si vede come il Signore volle che si 
fonassero tutte queste Congregationi nelli sodi fonnamenti de 
l'umiliationi, non già in parole ma in opere, nel proprio disprez-

34 zo. E tutti questi raggiri della divina Providenza, tutte queste 
distitioni15, dispareri e tribulatione succedute, tutte furono ordi
nate dalla Providenza divina, acciò l'Istituto si fondasse sopra i 
sodi fondamenti delle urniliationi del Figliuol di Dio, ad esem
pio del suo divino maestro, che con questi fondamenti delle sue 
profondissime urniliationi volle fondare i principii della sua chie-

35 sa, nella sua santissima e amirabil vita. Onde egli volle che nell' 
suo Istituto tutti coloro che doveano dare i principii a l'Opera 
sua, volle egli che sopra il proprio disprezzo e sopra delle umilia-

36 tioni, croci e travaglii si facessero i fondamenti de l'Istituto. E 

14 che [-che l il 
15 distitioni: 'distinzioni' nel significato di 'divisioni'. 
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tutte le machine16 che fecero i demonii de l'inferno per distru
gerla, atterrarla e oscurarla con tante tribulationi, fu 17 combattu
ta e quasi sommersa del tutto, stiede in punto per dismettersi 
affatto: da tutti questi disordini il Signore ne ricavò l'umiliationi, 
e fece che si oscurasse affatto tutta la gloria e l'onore, che nel 
principio de l'Opera era fiorita appresso il mondo, perché la 
conzaputa religiosa, a cui il Signore avea data la nuova regola, 
restò, per tutto il tempo della vita sua, appresso di tutti i fratelli 
della Congregatione e delle religiose de l'Ordine e appresso tut-

37 te le creature del mondo, così discreditata, in disprezzo. E con 
ritiramento e silenzio nella sua propria abbiettione, ritirata da 
ogni umano commercio, non più si inzerì ella in cosa alcuna, ma 
se ne stiede così condenta e piena di conzolatione di essere ella 

38 così rimasta. E pregava ella il Signore che la facesse vivere e 
morire in tale pretiosa via di umiltà, per potere non in parole ma 
in opere ed effetti essere trasformata nella vita del suo diletto, 
ed effetuare in essa quello che il Signore gli promesse18

, quando 
gli diede le nuove regole. 

39 Questa solitudine ella conzervò molto cara, come un teso-
ro immenzo riceuto dal Signore, ma poi, dopo molti anni, stan
do ella nella fondatione che qui appresso si scriverà, il Signore 
gli scoprì e gli manifestò i tesori e il preggio delle umiliationi e 
dei disprezzi, che poi, alla fine di questo libro, se ne farà una 
compendiata chiarezza, perché possi servire per profitto de l'ani
me religiose de l'Istituto, e perché si veda come i fondamenti 
del vero spirito de l'Istituto del SS.mo Salvatore sono fondate 
nelle umiliationi del Figliuol di Dio, maestro e signor nostro. 

16 tutte le machine: 'a causa di tutte le macchinazioni'. 
17 Sottinteso: l'Opera. 
18 promesse: 'promise'. 
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//64v// 

Capitolo 20 
Come il Signore diede alla conzaputa religiosa 

un padre spirituale, che l' indennesse e la conzolasse 
doppo tanti travagli; e come comingiò a disponere i mezzi 

per la fondatione che egli volea in Foggia. 

2 Stando la conzaputa religiosa alla riforma del monistero di 
Nocera de' Pagani, sì come si è detto, sembre più andava avanti 
la riforma dei costumi di quelle religiose, essendosi ancora po-

3 stele religiose all'osservanza della vita commune. In tanto quel 
giovine gentil uomo del paese, che si era convertito, fu conziglia
to dalla conzaputa superiora di farsi una confessione generale di 
tutta la sua vita, perché quel giovine gli avea conferito tutti i suoi 

4 peccati della vita che avea menato sino a quel punto. In tanto la 
conzaputa religiosa, doppo averlo ben disposto, lo persuase a 
questa confessione generale; ed egli li promisse di farla subbito, 
non solo, ma gli promisse di guidarsi da ella per il camino 

5 dell'oratione, mentre ella starebbe in quel paese. In tanto se ne 
andò a trovare un prete servo di Dio, che stava al seminario di 
Nocera, per rettore di quello posto dal vescovo, uomo di vita 
singolare, che1 il Signore avea dato2 dono di aldissima oratione 

6 sopra naturale. E viveva in quel seminario vita ritirata, e non avea 
commercio con nessuno, ma stava egli ivi racchiuso, facendo una 
vita solitaria e contemplativa. 

7 Il suo nome era d. Berardino Sommandico3, e perché la 

1 che: 'al quale'. 
2 Ali' inizio del rigo è posto un +. 
3 Cf. Imitazione, 89-90. 
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fame4 della sua santa vita volava per tutto il paese, penzò questo 
giovine convertito di andare da costui, per farsi la confessione 
generale, e poi restare egli sotto di questo padre spirituale, sì 

s come la conzaputa religiosa gli avea conzigliato. Perché il de
monio lo combatteva con forte tentationi di carne, avea egli 

9 bisognio di un buon confessore ordinario. Inni andò da questo 
sacerdote, e si fece la confessione generale, e gli disse la sua riso-

lO lutione, che egli volea far vita casta e servire a Dio. Quel buon 
sacerdote, conoscendolo e sapendo che prima era stato lo scan
dolo del paese, e vedendolo così mutato di sentimenti, lo doman
dò per qual via il Signore lo avesse illuminato; e quel giovine 
gli raccontò quanto li era succeduto con la conzaputa superiora 
del monistero di Nocera; e gli cercò licenza di andare a trovare 
la conzaputa, perché volea guidare le cose de l'anima sua, circa 

11 lo spirito conferire con essa lei. Quel buon sacerdote disse che 
egli seguitasse a conferire con la religiosa, e che venisse da lui 
a confessarsi. 

12 In tanto il sudetto padre spirituale avea sentito tutti gli scre-
diti e illusioni, che della conzaputa religiosa publicamente si 
dicevano, ed inzieme sentiva quello che il Signore avea operato, 
così nella riforma del monistero come nella conversione di quel 

13 giovine dissoluto. Gli venne voglia di visitare e conoscere la 
14 conzaputa religiosa. E //65r// nel suo interno il Signore li diede 

lume e gli fece conoscere lo stato della conzaputa religiosa, e 
come ella stava oppressa da dubbi e timori interni da molti anni. 

15 Onde disse a quel giovine che dicesse alla conzaputa superiora 
che egli desiderava di venire a visitarla e conoscerla; e gli disse 
ancora a quel giovine che quel anima avea bisognio di esser 
conzolata. 

16 Inni una mattina si accompagniò col conzaputo giovine, e 
si portò al monistero, e fece chiamare la detta superiora; e subbito 
che la vidde, gli disse che stasse allegramente che il Signore no 
l' avea obbondonata, sì come ella penzava, ma il tutto era stato 

4 fame: 'fama' . 
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17 ordinato dalla sua divina Providenza. Inni la conzaputa superio
ra restò ammirata di vedersi scoperto il suo interno a persona a 
cui ella non conoscea, non solo, ma ella non avea dichiarato l'ani
mo suo sino a quel punto con nessuna creatura del mondo. 

18 In tanto vedendo ella che il Signore avea egli manifestato 
al conzaputo servo di Dio lo stato de l'anima sua, comingiò ad 
aprirli i suoi dubii e timori spirituali, e gli abbandoni e derelitioni 
interne che provava, e le tentationi che l'inimico le suggeriva; e 
come ella era stata tanti anni travagliata di dubbi dal padre spi
rituale; e che poi colui l' avea in tanti modi tribulata; e che ella 
dubitava se era stata volontà di Dio lasciare quella guida o no. 

19 Il servo di Dio gli disse che ella avea fatto molto male non 
!asciarlo da principio, ma il tutto avea ordinato il Signore per 

20 suo bene e profitto spirituale. E gli ordinò, in virtù di sant' ob
bedienza, che ella non penzasse più a quanto gli era sucesso, e 
che egli l'assicurava da parte di Dio che tutto era stata volontà 
sua e raggiri della divina Providenza. 

21 La conzaputa religiosa li conferì lo stato e camino interno 
per il quale Dio la conducea; e lui l'assicurò che era da Dio e li 
disse che non temesse, ma fosse cautelata non manifestare il suo 
interno con facilità, perché erano molti pochi quelli a cui Dio 
faceva la gratia di conoscere lo stato de l'anime, e le vie sue sono 

22 ammirabili. Inni la conzaputa religioso lo pregò che volesse ac
cettarla per sua figlia spirituale, già che Dio benedetto egli lo 

23 avea eletto per sua guida. E lui volentiere l'accettò, e gli ordinò 
che ella non scrivesse, né parlasse delle cose che passavano ne 
l'anima sua con nessuno, senza espressa sua licenza; e così ella 

24 eseguì. E comingiò il Signore a darli stato di pace e sicurezza, 
doppo tanti travaglii e pene, così interiori che esteriori5• 

25 Nel tempo che la conzaputa religiosa essercitò la caricha 
di superiora nel monistero sudetto e attese alla riforma di quelle 

26 religiose, il Signore dispose molte fonnationi. Ebbe ella una chia-

5 Nei Trattenimenti, IX, 118-120, Maria Celeste pone al29 giugno 1737 il superamento 
della «confusione dell'abbisso» in cui è vissuta «da cinque anni». 
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mata per fondare un monistero nella città di Peruggia del suo Isti
tuto; un'altra fondatione in Rocca Pie Monte6 vicino Nocera; e 

21 un'altra in Aversa, luoco vicino Napoli. Ma in tutte queste 
fondationi vi erano molte controversie, e la conzaputa religiosa 

28 non sapeva quale fusse la volontà di Dio. Il suo direttore gli di
ceva che avesse atteso a l'aiuto di quel anime un altro poco di 
tempo, perché poi il Signore avrebbe mostrata la sua volontà; ma 
che per allora non era volontà di Dio abbandonare quelle ani
me, che novelle e tenere si trovavano nel camino, perché ancora 

29 debole nelle virtù cristiane. In tanto ella seguitava la sua caricha 
da Dio postali. 

30 Portò il caso che venne in Nocera un certo canonico della 
città di Foggia per nome d. Giuseppe Tortora7

, che, essendo cit
tadino di Nocera de' Pagani, essendo venuto ne l'officio di 
cangelliere della benedetta e santa memoria di mons. Cavalie
re8, vescovo di Foggia, egli poi lo creò canonico della cadredale 

31 di quella città. Ma il sudetto canonico solea da tanto in tanto 
andare per qualche tempo in Nocera de' Pagani, sua patria nati-

32 va, a vedere i suoi parenti. Inni venuto in quel tempo in Nocera, 
e stando un giorno in conversatione dentro di una spetiaria9, sen
tiva raccontare le novità che si dicevano di quel monistero ove 
stava la conzaputa superiora, e le mutationi succedute, e come 
tutta quella terra ringratiava il Signore che si fussero levati dal 
sudetto monistero tanti scandeli publici; e raccondavano il bene 
che si faceva da quelle buone religiose. 

6 Tanto qui che in seguito (58,2 e 8) Maria Celeste scrive il nome della località, 
Roccapiemonte, diviso in tre segmenti distinti. 
7 Su di lui cf. Imitazione, 96; M. C. NARDELLA, Il contesto storico-culturale del Sette
cento nel Regno di Napoli e la condizione femminile , in T. SANNELLA (a cura), Atti del 
Primo Convegno di Studi Crostarosiani, Foggia 1991, 19-31. 
8 Monsignor Emilio Cavalieri ( 1663-1726) era stato vescovo della diocesi di Troia, 
cui apparteneva Foggia, dal1694 al1726; su di lui cf. G. Rossi, Della vita di Monsignor 
D. Emilio Giacomo Cavalieri della Congregazione de' Pii Operar} Vescovo di Troja, 
Napoli 1741. 
9 spetiaria: 'spezieria'. 
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33 Gli venne voglia al conzaputo canonico di andare a visita-
re la conzaputa superiora, e di conoscerla e parlarli di alcuni dub-

34 bi di sua coscienza. In tanto così discorrendo, era ancora presente 
uno de quei signori governatori del detto monistero per nome d. 
Francesco Antonio Salvati, il quale notitiava il detto canonico di 

35 tutto //6Sv// si era fatto nel monistero dalla nuova superiora. A 
ancora gli raccontò i travagli a quella succeduti per la nuova rego
la da ella riceuta dal Signore, e come Dio per questo mezzo avea 
disposta la venuta della conzaputa religiosa in Nocera. 

36 In tanto il canonico più si invogliò di andare al monistero, 
e precò10 il sopra nominato governatore che egli stesso li intro
ducesse al monistero, per poter parlare in segreto di alcune cose 
de l'anima sua colla conzaputa superiora; il detto governatorè 

37 molto volentieri li promisse condurlo egli stesso. Onde informata 
la conzaputa religiosa del desiderio di questa persona divota, 
perché volea parlare di cose utili e spirituali, ella l'accettò, con 
licenza del suo padre spirituale, che ancor egli lo conoscea, per
ché nativo di quel paese, e uomo di buona vita, e divoto. 

38 Inni un giorno in compagnia del detto governatore del 
monistero si portò in quello, e fecesi chiamare la conzaputa su
periora; e il governatore, lasciando il detto canonico alla grata, 

39 si partì. E il conzaputo tenne con la religiosa lungo raggiona
mento, e volle sapere con sua conzolatione dalla medesima tut
to quello il Signore, per sua misericordia, avea operato in quel 

40 luoco. Poi passò al discorso di tutto quello che avea sentito dei 
travagli della conzaputa religiosa, e della nuova regola, e delle 

41 sue tribulationi, e come il tutto era stata divina dispositione. E 
sentendosi commovere in spirito, la conzolò, e gli disse le paro
le della Sagra Scrittura, ove dice così: Viriliter agge et confer-

42 tetur cor tuum et sustine Dominus11
• Li conferì poi alcuni dubbi 

10 p recò: 'pregò'. 
11 Viriliter. .. dominus: 'Viriliter age et confortetur cor tuum et sustine Dominum' (Sal 
27 [26],14). Si noti che las finale del lemma dominus è aggiunta con tratto più marca
to e con grafia diversa. 
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di sua coscienza, e la religiosa lo conzolò; e si fece tra di loro 
43 una spirituale amicitia. In tanto il detto canonico la pregò che 

volea seguitare a scrivere da Foggia le cose de l'anima sua. 
44 E poi gli disse che, non essendo quel monistero ove ella si 

ritrovava allora, della sua regola né del suo ordine, era meglio 
che ella se ne venisse in Foggia a fare una fondatione per le 
persone civili di quella città, le quale non ve ne erano monisteri 
di persone civili, li quali non vi era luoco12 dove collocare le fi
gliuole di questo ceto di persone, per causa che non vi erano altro 
nella conzaputa città, che due monisteri per le persone nobili, e 
due altri, uno 13 di pentite e un altro di orfanelle, ambe due 
conzervatori poveri 14

; e però per le persone civili non vi era 
luoco, tanto maggiormente che queste persone civili di mercanti 

45 e massari erano in molto numero nella sudetta città di Foggia. E 
di più gli disse che egli tenea una nipote, figlia di suo fratello, e 
che se ella venisse a15 fondare nella detta città, l'averebbe egli 
posta tra le prime che sarebbero entrate sotto della sua direttione. 

46 A tutte queste cose la conzaputa superiora gli rispose, e gli 
disse che se il Signore avesse così disposto, ella era pronda ese
guire la volontà di Dio; ma che per allora non poteva partirsi, 
sino che passava qualche tempo, acciò maggiormente quelle re
ligiose si stabilissero nella riforma del loro stato religioso; e che 
ella avea auto molte altre richieste per nuove fondationi, ma che 
no glì era stato ancora approvato dal suo padre spirituale partire 
dal monistero per andare a fondare altrove, perché ancora si 
dovea bene stabilire quella riforma a cui il Signore avea voluto. 

47 Inni il conzaputo canonico gli rispose e gli disse che era 
dovere finire l'opera dal Signore comessali, ma che, quando ella 
stimasse dover partire da quel luoco, gli scrivesse, che egli si 

12 le quale ... fuoco : 'nella quale non erano monasteri di persone civili, per le quali non 
vi era luogo'. 
13 uno [-di] di 
14 Cf. M. C. NARDELLA, op. cit. 
15 a [-m] fondare 
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sarebbe tanto adoprato con la città, che avrebbe ottenute le doute 
48 licenze per la conzaputa fondatione nella città di Foggia. E così 

si licenziò dalla conzaputa religiosa, e tutto conzolato si partì da 
Nocera de' Pagani. 

49 Venuto che fu in questa città di Foggia, parlò con la sua 
cogniata per nome donna Gaetana Roselli 16, che era rimasta 
vedua con tre figliuoli, due maschi e una femina; e gli disse tut
to il fatto, e come egli sperava si facesse col tempo una fonda
tione in questa città di persone civili, e che allora averebbe po-

so tuto ritirarvi la sua nipote. La madre si conzolò e sembre stimo
lava il canonico suo cogniato a l'effettuatione de l'Opera. 

16 [-s>-R]oselli 
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//66r// 

Libro terzo 

Capitolo primo 
Di quello dispose il Signore per la nuova fondatione in questa 

città di Foggia, e di tutto quello sucesse in questo tempo. 

2 Nel tempo che la conzaputa religiosa si trattenne in questa 
riforma nel monistero di Nocera, rivevea1 molte lettere per la 
fondatione di Perugia, e molte lettere del canonico Tortora di 
Foggia, e inzieme vi era il duca e la duchessa di Rocca Pie Mon-

3 te, che la pressavano per queste fondationi. Ma ella non ne avea 
riceuto sin ora dal Signore nessuna chiarezza, e in questo stato 
di cose ella passò sei anni del suo governo, così dubiosa quale 
fusse la volontà del Signore, ove egli volea, di tutti e tre questi 
luochi che se gli offerivano, che si fondasse il monistero del suo 
Istituto. 

4 Perché nella città di Peruggia era ella richiesta non solo per 
una nuova fondatione, ma, colla licenza del Papa, il vescovo di 
Peruggia avea ottenuto che avesse ella a fondare la nuova 
fondatione della sua regola, e avesse facoltà di potere uscire e 
entrare da tutti i monisteri del detta diocesi, ove avesse douto 
con ordine del Papa auta la conzaputa religiosa facoltà apostoli
ca di riformare tutti quei monisteri, che stavano così rilasciati e 

5 rovinati nella religiosa osservanza. Questo era un negotio di gran 
6 gloria di Dio e vi bisogniava oratione lunga. Avea ella riceute 

tante lettere che la pressavano alla partenza; e ancora aveano 
mandato le ingombenze per le galesse e per il suo ricapito per il 

1 rivevea: 'ricevea'. 
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7 viaggio. Ma per volontà di Dio, li parenti della conzaputa reli
giosa impedirono l'esegutione per volontà di Dio, perché, essen
do un viaggio di dodici giornate, e così lungi dalla città di Na
poli, che essi non potevano vedere il loro ben stare, si opposero 
a l' esegutione per allora. 

8 La fondatione di Rocca Pie Monte, essendo terra baronale, 
la conzaputa religiosa vi avea molta dificoltà, per le sogettioni 
che tali terre baronale sogliono dare ai monasteri, sì come la 
conzaputa religiosa avea auto esperienza nella terra di Mari
gliano, ove ella nel principio si monacò, e poi, come si è detto 
nel principio, si dissmesse per le tribulationi che sopra venne-

9 ro2
• Onde ella stava perplessa di animo, ove era la volontà di Dio3 

che si facesse questa fondatione. 
10 Ma una mattina, doppo che ella si era communicata, e 

mentre ella esponeva quest'affare al Signore, si senti dire ne l'in
terno: "Va' in Foggia, perché ivi voglio che si facci la fondatione; 
in questo punto scrivi al canonico Tortora, e dilli che ora è il 
tempo opportuno per la fonnatione che egli desidera". 

11 In tanto ella non disse nulla al suo padre spirituale di quello 
ella avea sentito ne l'interno, ma solo gli richiedea conziglio ove 
li paresse volontà di Dio effettuare la fondatione, di questi luochi 

12 che ella era richiesta. E lui con moto interno superiore gli disse: 
13 "Va' in Foggia: così è la volontà di Dio!". Allora la conzaputa 

religiosa gli manifestò quello gli era succeduto dopo la santa 
14 communione, e come il Signore ce l'avea significato. Onde tut

ta conzolata scrisse una lettera al canonico Tortora, ove gli dichia
rò quello li era sortito, perché il conzaputo canonico si cartizava4 

spesso con la conzaputa religiosa cose appartenenti alla sua co
scienza, circa molti dubbi di guida che egli avea al Monistero 

2 sopra vennero: ' sopravvennero '. Sul tentativo effettivamente fatto a Roccapiemonte 
cf. S. MAJORANO, Documenti relativi alla permanenza di suor Celeste Crostarosa a 
Roccapiemonte (1735-1738), in Spie. hist. 29 (1981) 3-19. 
3 Alla fine del rigo è aggiunto +. 
4 si cartizava: 'corrispondeva' . 
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delle Pentite della detta città di Foggia, che per alcune cause 
volea abbandonare quella caricha. 

15 In tanto, subito che il detto canonico ebbe riceuta la lette-
ra della conzaputa religiosa, egli subbito la partecipò alla sua 
cogniata per nome donna Gaetana Roselli, la quale era rimasta 
vedua con tre figliuoli, sì come di sopra si è detto: la figliuola 
femina avea anni 10, la quale ella desiderava conzagralla al Si
gnore in qualche monistero nello stato religioso. 

16 In tanto si infervororno tanto il conzaputo canonico come 
la sua cog- //66v// niata, e si risolzero a l'impegnio, acciò si 
potesse dar principio alla detta fondatione, tanto da essi deside-

17 rata. E perché il canonico conzaputo avea maneggio col vesco
vo5, ed essendo uomo di abbilità e talento, a cui6 l'istesso ve
scovo si valeva in molti affari d'importanza - come ancora il 
capitolo delli canonici di lui si servivano per li negotii della 
collegiata-, ogni cosa egli ponea mano, ed era molto stimato da 
tutti; avea egli ancora amici tutti i gentil uomini del paese. 

5 Mons. Giovanni Pietro Faccolli (1669-1752), succeduto a mons. Cavalieri nel set
tembre 1726, cf. RITZLER - SEFRIN, V, 392. 
6 a cui: 'di cui'. 
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Capitolo secondo 
1 Come tra un mese e mezzo di tempo si uldimò la detta 

fondatione; e come presero casa a piggione per quei principii, 
acciò presto si effetuasse; e come si ottenere1 le licenze doute 
e si unirono molte figliuole per il primo ingresso; e come poi 

il demonio procurava impedire l'Opera del Signore. 

2 Fra tanto il detto canonico comingiò a parlare alli gentil 
uomini del paese e con quelli che aveano il governo della città, 
e specialmente con un certo avocato principale della città, uomo 
di gran talento e dotrina, nominato d. Francesco Antonio Ric-

3 ciardF. Ed acciò nessuno monistero, né di uomini né di donne, 
si fusse opposto al suo disegnio, penzò di comingiare questa 
fondatione senza chiedere, né alla città né a persona alcuna, aiuto 
temporale, ma penzò in questo principio prendere casa a piggione 

4 e con li livelli delle figliuole che sarebbero entrate. Così si princi
piava in nome di Dio. 

5 Questo penziere piacque a tutti, per volontà di Dio, onde 
6 tra un mese si adunarono 25 donzelle civili per entrare. In tanto 

prese egli un palazzo, che sta in questa città, dei Padri Giesuiti 
di Orta3

, e questa casa prese a piggione, e fra tanto si raccoman-
7 dava al Signore. E subbito scrisse una lettera alla conzaputa re

ligiosa in Nocera, e gli disse che di già era fatto il tutto; e che 
solo li restava ottenere la bolla dal vescovo; e che erano raduna
te 25 donzelle di ceto civile nel primo ingresso con conzolatione 

1 ottenere: 'ottennero'. 
2 «Il Ricci ardi fu mastrogiurato nel17 40-41 , eletto nel 17 4 7-48, ancora mastrogiurato 
nel1751-52» (M. C. NARDELLA, op.cit. , 31, nota 21). 
3 Orta: 'Ortanova' (così pure in 61,2). 
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comuna di tutti i cittadini; che per ora si pigliva casa a piggione 
per principiare l'Opera con prestezza; che poi appresso si sarebbe 
pigliato luoco proprio secondo il Signore avrebbe disposto; e per 

s tanto si fossero preparate per il viaggio in Foggia. La conzaputa4 

religiosa ricevei questa lettera dopo quindici giorni che ella avea 
scritto al detto canonico, e ne rese le gratie al Signore. 

9 In tanto il sudetto canonico si portò a Troia dal vescovo 
ordinario del luoco, chiamato d. Giovanni FaccolliS, vescovo di 
Troia e di Foggia; e appunto il giorno di s. Antonio abbate de 
l'anno 1738, alli 17 di gennaro, ottenne la bolla in scritis6 per la 
fondatione del monistero, non solo, ma per la nuova chiesa am-

10 pia facoltà. In tanto il conzaputo canonico avisava per lettere ogni 
settimana alla conzaputa religiosa in Nocera tutto quanto si fa
ceva. 

11 E in tutto questo tempo il Signore si compiaceva dare cer-
ti segni senzibili nell' monistero alla conzaputa religiosa, perché 
queste lettere li pervenivano da un vaticale7 di Foggia, il giove-

12 dì doppo pranzo. Inni il mercordì si principiavano a sentire que
sti segni senzibili nel monistero : era un certo suono, come suo
no di campanelle, ma piccioli, come un suono a festa, e questo 
suono tutte le religiose l'udivano, e non sapevano che cosa fusse, 

13 né donne venisse. Onde comingiorono a stare su l'avertenza, per 
osservare in che luoco fusse; e si accorsero che vi era nella ca
mera della conzaputa //67r// superiora, vicino al letto, una 
figurina sopra carta bergamena8 in un picciolo quatretto del 

4 conzaputa [-ebbe] religiosa 
5 [-F>-F}accolli. Maria Celeste aveva già scritto il cognome usando la lettera maiu
scola, che nella sua grafia presenta lo stesso grafema della minuscola dalle dimensio
ni leggermente ingrandite. Un lettore, che molto probabilmente è lo stesso che opera 
le cassazioni, deve aver interpretato la lettera come minuscola ed aver deciso di 
sovrapporre una lettera F a quella originaria del manoscritto crostarosiano. 
6 in scritis: 'in scriptis'. 
7 vaticale: 'vatecaro', termine dialettale napoletano per 'vetturale' , cf. D' AscoLI, 707. 
8 bergamena: 'pergamena'. 
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SS.mo Salvatore, ed ivi erano quei suoni e colpi senzibili; e an
cora nell'altre stanze si udiva, se bene fosse picciolo suono; il 
simile faceva una figura di s. Pascuale. 

14 Le conzapute religiose nel principio non capivano che fusse 
tal novità di queste sagre immagini, solo si provava dalle conza-

15 pute un' interna e spirituale conzolatione. Ma poi si fece osser
vatione dalle conzapute religiose che questo suono comingiava 
il mercordì la sera, e durava sino che venivano le lettere di Fog
gia, il giovedì il giorno, in maniera che le conzapute religiose 
da questo suono già li era avisato dal Signore la venuta di dette 
lettere, perché il conzaputo canonico condinuò a scrivere tutto 

16 quel tempo, sino alla partenza delle religiose. E compita l'opera 
della fondatione, detta sagra immagine non à dato mai più detti 
colpi, e ora si conzerva dalle monache dell nuovo monistero con 
veneratione. 

17 Dapoi che era già in ordine l'Opera del Signore, ed erano 
radunate le donzelle di detta città di Foggia al numero di 25, sì 
come si è detto di sopra, con una commune allegrezza de detto 
canonico e de' cittadini, ma il demonio, che non dorme e sembre 
vigila e procura impedire e disturbare l'opere del Signore, fece 
che li parenti delle figliuole, congregate per entrare le prime nel 
nuovo monistero, vedendo prendere casa a piggione, e che nulla 
vi era di fondamento di entrate stabili, comingiorono a temere e 
tirarsi in dietro, quando di già era in punto di effettuarsi l'Ope
ra, perché alcune persone stuzicò il demonio che andassero a 
parlare con i parenti che aveano stabilito pone9 le loro figliuole, 
e li dicevano tante cose che li fecero difidare di ponerle nel nuovo 
monistero. 

18 Il povero canonico d. Giuseppe Tortora scrivea alla conza-
puta religiosa tutto quello avea operato l'inimico doppo che era 

19 presa la casa e ottenute tutte le licenze doute. Inni la conzaputa 
religiosa, vedendo l ' opera de l'inimico, scrisse al canonico che 
sbrigasse e sollecitamente, con presteza e segretezza, spedisse il 

9 pone: 'ponere', 'porre'. 
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20 loro viaggio per Foggia, che Dio così volea. In tanto si risolzero 
di andarle a pigliare, tanto il detto canonico come la sua cogniata, 
per il mese di marzo prossimo. 

21 Parve bene alla conzaputa superiora di dar parte, tanto ai 
signori governatori quanto al vescovo di Nocera, della sua par
tenza dal monistero, acciò provedesse con la sua autorità di per
sona per il governo di quelle religiose, facendoli sapere che era 
venuto il tempo da Dio disposto che ella dovea partire da quel 

22 luoco. Onde il vescovo si portò di persona al sudetto monistero, 
per parlare con la conzaputa religiosa, e volle per sua bontà che 
la medesima superiora dicesse il suo parere circa ciò che si dovea 

23 fare. E la superiora lo pregò che si compiacesse eligere la nuova 
superiora per il governo futuro del monistero, e che no si cer
casse da fuori persona, acciò non l'intervenisse peggio di pri-

24 ma. Inni monsignore illustrissimo comandò alla conzaputa priora 
che ella eligesse la nuova superiora e vicaria, che, conoscendo 
ella i sogetti di dentro e de a chi si potesse fidare questa caricha 
a cuF0, egli avesse potuto viver sicuro del buono governo spiri-

25 tuale di quelle religiose. E la conzaputa superiora propose al 
vescovo due buone religiose di quel monistero, di vita esempla
re e di buona virtù e prudenza; ed il vescovo e li governatori del 
monistero la confirmorono, con pace e allegreza di tutta la 

26 communità. E per gratia di Dio queste buone superiore elette sino 
ad ogni11 ànno mantenuta la osservanza e la riforma; e si man
tiene quel monistero in buon odore e virtù religiosa, con edifi
catione di tutto quel paese: sia tutto a gloria di Dio. 

27 Ma la superiora e la sua compagnia, che doveano uscire 
per la nuova fondatione, non faticarono poco per i pianti e tene
rezze di quelle religiose del monistero; buona parte volevano 
venire in sua compagnia, e non si potevano quietare; no solo le 
religiose di dentro il monistero, ma ancora i cittadini e gentil 

10 conoscendo ... cui: 'conoscendo ella i soggetti di dentro e sapendo a chi si potesse 
affidare questa carica'. 
11 ogni: 'oggi'. 
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uomini del paese non volevano che si partissero da quel luoco, 
come il vescovo e li governatori del monistero: tanto si erano 
affettionati, e vi bisogniò molto per capacitarli, ma alla fine 

28 bisogniò che si quietassero alla volontà del Signore. Le religio
se del monistero la voleano violentare con le lagrime che per tanti 
giorni, sino all'uscita della conzaputa superiora del monistero, 
sembre del condinuo spargevano, che non fu picciolo travaglio 
a superare. 
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//67v// 

Capitolo 3 
Del viaggio delle conzapute religiose verso la città di Foggia, 

e come il Signore visisò1 per strada la conzaputa religiosa, 
e altre cose successe alloro arrivo. 

2 Riceuta che ebbe il sig. canonico Tortora la conzaputa lette-
ra della superiora del monistero di Nocera, si dispose per il viag
gio lui e la sua signora cogniata per nome la signora Gaetana 
Roselli, che era quella che avea auto il maggiore impegnio a 
quest'Opera, perché desiderava ponervi la sua figliuola che 
inzieme era figlia alla felice memoria del fratello del sudetto 

3 canonico nominato Domenico Tortora. Inni si affrettò per anda
re in Nocera a pigliare le due religiose, per dar principio alla 
desiderata fondatione, per tanto si partirono alla volta di Nocera 
de' Pagani, e giunti che furono in casa del fratello di detto ca
nonico nominato d. Pietro Tortora, che faceva l' officio di avocato 
in Nocera, giunzero appunto alli tre di marzo de l'anno 1738, e 
subbito mandarono ad avisare le religiose a prepararsi per la par
tenza. 

4 In tanto venne a trovarla il suo padre spirituale, e gli diede 
s la sua benedittione. E gli ordinò che ella non communicasse le 

cose de l'anima sua con persona alcuna senza sua licenza; e che, 
nelle cose ove avesse dificoltà, scrivesse a lui; e che ella al pre
sente caminasse per dove Dio la conduceva senza timore, che lui 

6 l'averebbe guidata, sì come ella ne avea l'esperienza. Avea que
sto sant'uomo tal virtù da Dio, che tutto quello egli diceva a l'ani
ma il Signore lo autenticava co l'opere nello spirito della conza-

1 visisò: 'visitò' . 
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puta religiosa, con modo ammirabile, in modo che le sue parole 
7 erano opera ne l'effetti de l'anima. Inni gli disse che andasse al

legramente, che Dio la volea in Foggia. 
s In tanto la mattina seguente la conzaputa religiosa e la sua 

sorella maggiore2 a buon'ora si partirono accompagniate dal detto 
canonico, dalla sua cogniata e dal fratello delle religiose, con 

9 molta conzolatione si posero in viaggio alla volta di Foggia. Era 
in loro compagnia una donzella civile di Nocera, che detto ca
nonico conducea per ritirarsi nella nuova fondatione, per nome 
Metilda3

; e in tutte erano tre galesse, che venivano in compagnia 
loro. 

10 In quella prima giornata del loro viaggio, il tempo era 
molto cattivo e piovoso; e perché era da molti giorni \che/ dura-

l l va il pessimo tempo, le strade erano rovinate. E la matina che si 
partirono, essendo appuntate gli galessi4, non si poté far di meno 
partire co l'acqua, ma subito che comingiorono a caminare, si 
compiaque il Signore di accomodare il tempo e fare uscire il sole; 
ma le fiumare erano grandemente cresciute, e si patirono per 
strada molti timori e travagli; ma in tutto aiutò il Signore con 

12 felice passaggio in quelli. E alcune volte le acque arrivavano sotto 
la testa dei cavalli, ma si raccomandavano alla protetione della 
Vergine santissima, e furono custodite da ogni male; ancora vi 
era travaglio per i grossi fanghi, e alcune volte bisognia5 cavare 
le roti6 delle galesse a mano, perché entravano sino alla mettà e 

13 non si potevano muovere dai cavalli. Ma il Signore aiutava egli 
a superare questi travaglii col suo aiuto divino. 

14 Ma la conzaputa religiosa poco o nulla ne sentì di questi 
travaglii, perché il Signore //68r// la visitò per strada, e li diede 

2 La sorella minore, suor Evangelista, preferì non seguire le due sorelle, cf. Imitazio
ne, 94-95. 
3 Metilda: 'Matilde'. 
4 essendo ... galessi: 'essendo fissati i calessi' . 
5 bisognia: 'bisognava' . 
6 roti: 'ruote' . 
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un straordinario raccoglimento, e se li manifesto l'immenzità di 
Dio, e vidde cose ammirabili che non si possono dichiarare con 

15 termini creati. Li parve vedere una via immenza, ove era tanto 
spatiosa che racchiudea tutte le creature e tutte le cose create, 

16 via illuminata di fulgori. E per questa immenza spatiosità ella 
caminava a volo verso il cielo, e se bene questa era via, era però 
portata dallo Spirito e dalla forza divina per quella con tanta leg
gerezza che dalla soavità dello Spirito del Signore era con rapi-

17 do volo condotta. E così parimente vedea tutte le creature inzen
zate in quella immenzità: tutte aveano il volo de l'essere nella 

18 divina immenzità e grandezzéj.. In tanto ella non si accorse quel
la giornata di essere nel viaggio, ma li pareva viaggiare sopra 

19 de' cieli. Questa cosa la conzaputa religiosa mai si poté dimen
ticare in tempo di sua vita, e fu nella seconda giornata del viag
gio, e li durorono gli effetti di questa gratia molti giorni. 

20 Giunte le religiose poche miglie discoste dalla città di Fog-
gia, gli vennero incontro alcuni gentil uomini della città con 
quatro carozze, ove vi era la moglie del sig. d. Giuseppe de Ange
lis, per nome la signora Angela Rosa Roselli, sorela della cognia
ta di detto canonico Tortora, la quale dovea ponerci due sue fi
gliuole nella nuova fondatione; vi erano in sua compagnia la si-

21 gnora Angela Maria Cisterna e la signora Anna della Rocca. Inni 
fecero calare le due religiose dalle galesse di vettura, e se le 
posero nelle carozze, che a quest'effetto aveano i luochi vacui? 

22 in esse. Le religiose andavano con i loro veli coverte nel volto, 
con corona di spine in testa, ed il loro crocifisso al petto che 
penneva dal collo, e con il lor mandello, secondo che prescriva
no le regole alle religiose che vanno a fondare i monisteri; e così 
velate entrarono nella città, e furono condotte a diritura8 al 

23 Monistero delle Pentite di questa città. lvi smontarono, appunto 
ad ore 23 e mezze9, con un seguito grandissimo di gente, che per 

7 vacui: 'vuoti'. 
8 a diritura: 'direttamente'; cf. anche 60,25. 
9 All'inizio di marzo, le 24 corrispondevano alle nostre ore 18. 
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curiosità se gli erano radunate d'appresso le carozze, maggior
mente perché in questa città non si era ancora veduto monistero 
che le religiose andassero così velate: fece alla città gran senza
tione questa novità. 

24 Il canonico Tortora era confessore ordinario a quel Moni-
stero delle Pentite; stimò bene fare ritirare le conzapute religio
se in quel monistero per due giorni, acciò ivi si unissero, e 
processionalmente con le figliuole si facesse una entra10 sollenne 
con accompagniamento di tutti li eletti della città, sì come dire-

25 mo. Onde le conzapute religiose stiedero, dal giovedì sino alla _ 
domenica, nel Monistero delle Pentite, ave furono a visitarle tutte 
le persone civili del città11, con sommo suo dispiacere e tormen
to, perché le conzapute religiose averebbero voluto andare a di
rittura alla casa destinata, e racchiudersi subbito la sera medesi-

26 ma del loro arrivo in Foggia. Ma il conzaputo canonico volea 
fare ingresse sollenne, perché i cittadini maggiormente si affettio
nasse a concorrere a l'Opera, onde bisogniò che le conzapute 
religiose si condendassero alla sua deterrninatione: essendo così 
la volontà del Signore, non vollero disgustarlo, né contradire 
questa sua risolutione. 

10 entra: 'entrata'. 
11 del [-paese] città 
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Capitolo 4 
Come la domenica si fece una sollenne processione, 

e si principiò la nuova fondatione nel nome del Signore. 

2 Sì come si disse, avea il sig. canonico Tortora presa la casa 
3 a piggione dalli Padri Giesuiti del colleggio di Orta. Era un luoco 

che essi tenevano per ospitio in questa città, onde ne affittarono 
una portione, perché detta casa era molto grande, ed avea due 

4 portoni e due quarti di casa con due entrate. Inni affitorono alle 
monache l'appartamento più grande (do c ati cento annui di 
piggione): eravi un portone grande con un cortile scoverto per 
mettà; e vi era un pozzo con due stanze sottane\ che essi tene
vano per rimesse; poi si saliva una scala, e al piano della casa vi 
era //68v// una camera, ove, essendo in disparte, ivi si fece la 
cappella per celebrare la santa messa; vi si fecero le chiusure con 
le gelosie2, acciò le religiose non vi avessero ingresso e potes
sero valersi di quel luoco per core inferiore; ed a quest'effetto 
vi si fece confessionile e communichino, e queste aveano la 
communicatione nella sala delle monache, ove era fatto un tra
mezzo per grata e porta interiore. 

s Il conzaputo canonico avea fatto accomodare il tutto pri-
ma che venissero le religiose da Nocera: fece benedire la cap
pella e vi fece dire la prima messa, acciò alla venuta delle reli-

6 giose il tutto si trovasse a l'ordine. La casa avea otto camere assai 
grande, con due balconi e molte finestre, alle quali per tutto si 
posero gelosie molto strette, perché la casa era dominata da molti 

1 sottane: 'a piano terra'. 
2 gelosie: 'grate'. 
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prospetti e palazzi vicino, perché stava in mezzo della popola
tione della città. 

7 In tanto finiti questi accomodi ed essendo il tutto a l'ordi-
ne, la domenica nove di marzo del 1738, il conzaputo canonico 
d. Giuseppe Tortora si impegniò per fare l'ingresso delle 

8 conzapute religiose, e ordinò una sollenne processione. Nel prin
cipio di quella andava tutto il capitolo de' reverendi canonici della 
collegiata della chiesa madre, e a l'uldimo vi andava l'illustris
simo vescovo per nome mons. Antonio Manerba3, che si ritrovò 
in Foggia, \il quale/4 era venuto per prendere l'aria nativa, ritro
vandosi poco bene di salute; poi veniva tutto il clero e gli eletti 
della città in forma, e le sei figliuole, a due a due, con un sacer
dote che li stava alato5, con il crocifisso avanti; e poi venivano 

9 le due religiose con due arcipreti della città a latere. Le due re
ligiose andavano velate, con la corona di spine in testa, e col loro 
mantello, e col loro crocifisso al collo e pennente sul petto; e li 

10 sacerdoti uniti col capitolo cantavano il Te Deum avicenna. E 
così caminando con buon ordine, le condussero prima a visitare 
la chiesa madre, ove è la miracolosa immagine di nostra Signo
ra di Conavetere6: ivi le conzapute religiose si afferirono al Si
gnore e si posero sotto il patrocinio della beatissima Vergine. 

11 In tanto sonavano le cambane a gloria, ed era concorso tutto 
il popolo, tanto nobili come plebei: ogni sorte di persone gli face-

12 vano seguito con tenerezza e pianto di conzolatione. \UscirnoP 
dalla chiesa madre, e poi si aviorono alla casa a quest'effetto 

13 posta a l'ordine, come di sopra si è detto. lvi, all'entrata delle 
scale, ivi si era fermato monzignor Manerba, e la superiora e con 

3 Mons. Antonio Manerba (1687-1761) era vescovo di S. Angelo dei Lombardi e Bi
saccia, cf. RITZLER- SEFRIN, VI, 84. 
4 Foggia, [-essendo -sua -patria] > \il quale/. Il depennamento e l'integrazione 
interlineare sono d'altra mano. 
5 alato: ' a lato'. 
6 nostra Signora di Conavetere: ' nostra Signora di Icona Vetere' . 
7 conzolatione, [-uscirno] > \uscirno/ 
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la sua compagnia vicaria, genuflesse, chiesero la beneditione a 
monzignor Manerba, che l' avea favorite accompagniarle in nome 
del vescovo della città, nominato mons. Fraccolli, che si ritro
vava assente di residenza, perché stava a Troia, e avea data a lui 
la facoltà assistere a questa funzione e accompagniarle. 

14 In tanto le conzapute religiose li baggiorono i piedi, egli 
le benedisse e si congratulò con esse loro; e le conzapute religiose 
li resero gratie per tante gentilezze usateli; e si licenziò, dicen
do che verrebbe il giorno seguente a visitarle, sì come poi fece. 

15 In tanto alla porta della sala trovarono a riceverle due gentil 
donne nobili della città, una nominata donna Elisabetta Freda, e 
donna Rosa Cuoci; queste due gentil donne le riceverono, e 
doppo le congratulationi e visita si partirono. 

16 Li nomi di quelle sei figliuole che entrarono con le con-
zapute religiose erano gli seguenti: 

Gabriele8 della Rocca, 
Maria Giuseppa Tortora, che era la nipote del canonico, 
Vittoria e Antonia de Angelis, 
Gratia Roselli e Serafina Roselli. 

17 Tutte queste figliuole erano parenti del conzaputo canoni-
co Tortora. 

8 La confusione fra il genere maschile e quello femminile è da attribuirsi probabil
mente al fenomeno della finale indistinta. 
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//69r// 

Capitolo 5 
Come il demonio battagliò questa nascente fondatione, 

acciò si dismettesse; e come fecero risolutione di pigliare 
luoco proprio; e di una disgratia che sortì per opera de 

l'inimico, così permesseli dal Signore, 
acciò si dismettesse la fondatione. 

2 Entrarono le conzapute religiose in questa casa a piggione, 
e la trovarono con le sole mure: non vi erano né pure sedie da 
sedere; non vi trovarono altro che certi pochi utenzili di cucina, 
e certi scanni e tavole nel luoco della camera dove era destinato 

3 per refettorio. Vi trovarono due zitelle laiche inette e persone 
inabile, perché erano avanzate di età, che in tutte facevano il 
numero di dieci persone: cioè, la superiora e la vicaria, le sei 
figliuole coriste e due zitelle laiche, che facevano il numero di 

4 dieci persone in questo principio. Sì che delle venticinque figliuo
le, che il signor canonico avea radunate prima, no vi restarono 
altro che sei: tante erano restate per le opere fatta da l'inimico. 

5 Ma vedendo che né pure si era desistito da l'Opera\ per-
ché tra poco tempo ne entrarono sino al numero di 26 tra tutte, 
ma nessuno parente avea ardire di monacare le sue figliuole, 
perché comingiò il demonio a dare tante battaglie contro questo 

6 principiante luoco, che non si può a bastanza dichiarare. Perché 
coloro, che non ci vollero ponere le loro figliuole nel principio, 
andavano a trovare gli parenti di quelli che l'aveano poste o pure 
le volessero ponere, e gli dicevano tante male: e tra le altre cose, 
che facevano gran sproposito; che il monistero non avea niun fon-

1 Ma ... Opera: si legga 'ma pur vedendo che neppure si era desistito dali' Opera'. 
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damento; e che le loro figliuole si sarebbero morte di fame; e 
1 che essi sapevano che le fondatrici presto si sarebbero partite. E 

vi erano alcune persone che si pigliavano gusto, e spargevano 
per la città come già le religiose se ne erano andate via alla loro 
patria; e la servente di fuori era chiamata alcune volte dalle per
sone di fuori, e li dicevano se era vero che le fondatrici se ne 

s erano andate via, perché si morivano di fame. E così era cruciato 
il povero canonico Tortora, e le conzapute religiose superiore del 
luoco, dai parenti delle medesime figliuole. 

9 Ma in spirito di verità, esse stavano bene di vitto, e il Si-
gnore mai gli fece patire penuria di cibbo; ma quelli livelli delle 
figliuole con i quali esse vivevano era maraviglia che il tutto gli 
avanzava, e comingiorono a combrare molti suppellettili neces-

10 sarii di casa. Ma le dicerei2 sembre più crescevano, e dicevano 
che: "Come dovea essere questo monistero, non avendo luoco 

11 proprio, e stando a casa a piggione?". Veramente in questo dice
vano la verità, perché non si sa come potessero stare così como
de, avendo da questi livelli douto fare tutte le spese necessarie 
al vitto, spese di suppellettili di casa, e co l'aggiunta di cento 
scudi annui di piggione. 

12 Perché le religiose i primi giorni mandavano in prestito3 

per le caldaie e altre cose di rame, utenzili di cucina necessarii, 
13 ove la signora Gaetana Tortora4 • Esse mandavano in prestito, 

perché il conzaputo signor canonico, per volontà di Dio, niente 
providde se non che una soma di piatti e vasi di creta, e nessu
n' altra comodità; e se bene la casa sua era molto comoda, per 

14 divina volontà, non vi pose niente del suo. Tanto lui quanto la 
sua signora cogniata donna Gaetana erano fervorosi sì, ma stretti: 
non diedero cosa alcuna di denaro, non solo, ma da sopra i li
velli delle sue parenti si rimborzò tutte le spese fatte al viaggio 

15 delle conzapute religiose che erano venute a fondare. Di tutto 

2 dice rei: 'dicerie'. 
3 mandavano in prestito: 'mandavano a chiedere in prestito'. 
4 ave la signora Gaetana Tortora: 'ove era la signora Tortora', 'dalla signora Tortora'. 
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fece nota per minuto, sino alle torcie di pece che di notte nel 
camino del viaggio si combrorono; fece nota di tutte le spese de 
l' accomodationi della casa e di tutte quelle proviste e utenzili di 
creta e di cucina che trovarono le conzapute religiose; e di tutto 
fece nota, e se li rimborzò //69v// da sopra detti livelli delle pri-

16 me figliuole che entrarono. Fu cosa miracolosa che, con tutte 
queste cose, le religiose niente patissero, ma il tutto gli avanza
va, e non fecero in questo tempo debito alcuno per sola miseri
cordia di Dio. 

17 Comingiorono a fatigare e istruire quelle anime tenere nella 
18 vita religiosa. La mattina a buon'ora si faceva mezzora di ora

tione mentale; poi l' officio lo dicevano la superiora e la vicaria 
privato5

, perché non erano capaci le figliuole recitar! o in core nel 
19 principio. In tanto veniva la santa messa, e si faceva un'altrora 

di core, tra messa e oratione, sino a l'ora di nona, che si faceva 
20 l'esame della coscienza, e poi si andava a pranzo. Finita la mez

za6 colla lettione, sì come ordina la regola, si faceva un'ora di 
21 ricreatione, e poi si sonava il silenzio. Dopo un'ora si faceva la 

lettione spirituale per mezz'ora, e poi un'altra mezz'ora di oratio
ne mentale, e poi si lavorava di mano, e si imparavano le arte 

22 manuale. La sera la superiora faceva ella la meditatione, dando 
il punto, mentre si faceva l'uldima mezz'ora di oratione menta
le, per bene istruirle in quest'esercitio de l'oratione mentale. 

23 Nella cappella però non vi era ancora il Santissimo Sagra-
mento, stante che il vescovo avea detto che, pigliando luoco~ pro
prio, allora ce l' averebe congeduto; inni le religiose stavano come 
amaregiate, e come corpo senz'anima, senza quella sì dolce com
pagnia. 

24 Ma allora chi entrava e chi usciva di quelle educande, per-
ché di quelle prime che entrarono due sole ne rimassero; ma 
erano entrate altre molte, sino al numero di venticinque, sì come 
si è detto di sopra, ma senza che se ne potesse monacare alcuna, 

5 privato: 'in privato'. 
6 mezza: 'mensa'. 
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perché nessun parente volea ponere a risico la dote dei ducati 
quatrocento, secondo si era stabilito, per le condinue persegutioni 
che pativa l' Opera del Signore da l'inimico, con cento e mille 
invenzioni che da l'inferno uscivano. 

25 Vedendo il sig. canonico Tortora e d. Giuseppe de Angelis, 
che erano quelli che aveano cura del monastero, che ogni uno 
parlava e disprezzava il luoco per caggione che ancora si stava 

26 a casa a piggione, si risolzero pigliare luoco proprio. A quest' ef
fetto si andò a conzigliarsi con quel divoto avocato di sopra no
minato, d. Francesco Antonio Ricciardi, uomo di gran talento e 
uomo molto pio, che allora si trovava egli protettore del Moni-

27 stero di s. Chiara di questa città. Inni il canonico gli disse tutti i 
suoi sentimenti, e specialmente gli disse che nella casa de' pa
dri giesuiti le nuove religiose portavano grosso peso di cento 
docati annui di piggione; e che detta casa non era né meno atta 
per far compra di quella, perché non aveano luoco da fabricare, 
essendo sita \immezzofl a molti stabili di persone che non aveano 

28 voglia di vennere. Inni il sig. Ricciardi lo conzultò, e gli disse 
che era meglio pigliar luoco a cenzo che fare combre di stabili 
grossi, perché vi volevano molte migliara di scudi, e poi per ri
durlo a modo di monistero, altra spesa di conzideratione; onde 
determinarono cenzuare e non far combra alcuna. 

29 , In tanto il medesimo sig. d. Francesco Antonio disse che, 
non avendo dato niuno aiuto alla nuova fondatione, né la città 
né tampoco alcun cittadino particolare avea dato cosa alcuna, né 
pure il conzaputo canonico Tortora, ma si vivea delle annualità 
delle educande solamente, in tanto detto signore si pigliò egli la 

30 cura di trovare questo luoco a cenzo. E fece egli molte diligen
ze in molti luochi della città, e fece molti disegni; alla fine ne 
elesse uno, in sito di buon'aria, che avea vista di campagnia e, 
stando dentro la città, godea al di fuori la veduta, e aveano mol
to luoco da l'indorno per poter combrare in appresso: quest'era 
una casa di s.taChiara, e ritrovandosi egli protettore, egli fu che 

7 sita [ -imzezzo l > \immezzo/ 
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fece tutto il contratto con le monache, e cenzuò il detto luoco. 
31 Avevano le monache di s.ta Chiara sopra il detto stabile un cenzo 

di ducati 33 annui; e poi le dette monache stabilirno col conza
puto //70r// avocato sudetto di buono accordo la cenzuatione della 
detta casa, che erano molti luochi8

, il cenzo irredemibile a 
32 raggione di 38 scudi annui. Si levorono certe caselle di terra loto 

che stavano in forma di cortili, e ivi si fece un bel giardinetto; e 
si accomodò la chiesa, core e tutte le officine necessarie; e pa
reva luoco riserbato dal Signore per monistero, tanto riuscì a pro
posito. 

33 Inni accomodato che fu il tutto, le conzapute religiose - era 
già un anno e sette mesi che erano state in quella casa a piggione 
dei padri gesuiti - a dì 4 ottobre de l'anno 1739, con la gratia 
del Signore, passarono a luoco proprio, sì come ora sta il moni-

34 stero. E si aggiustò così bene quella casa, con la chiesa ben ac
comodata, non molto grande si bene9, ma mediocramente capa
ce; ivi si pose il Santissimo Sagramento e si comingiò ad offi-

35 ciare in publico. E la superiora comingiò a ponere le regole tut
te puntualmente, cioè la regola primitiva che il Signore gli avea 
data nel monistero di Scala, senza aggiungere né diminuire cosa 
alcuna; ma non poté allora serrare il monistero a modo di 
clausa10

, sì come le regole prescrivano nei monisteri ove non sono 
finite le fabriche; né per anche ànno ottenuta la clausura da 
Roma, perché il conzaputo canonico Tortora e d. Giuseppe de 
Angelis, che stavano come protettori delluoco sin dal principio, 
non voleano punto acconzentire che si facesse questa chiusura, 

36 e che le monache andassero velate. Onde questa opposisione non 
era ad altro fine se non che temevano che per la troppa strettez
za poi li parenti levassero le loro figlie, e specialmente le madri 

37 delle figliuole fortificavano detto canonico. Questa cosa era di 
somma mortificatione alla superiora conzaputa, onde ne faceva 

8 molti fuochi: 'molti ambienti' . 
9 non molto grande si bene: 'sebbene non fosse molto grande'. 
10 clausa: 'clausura'. 
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oratione al Signore, e più volte ne fece grande istanze al detto 
canonico, e lui diceva che poi, essendosi fatto il numero delle 
religiose nel monistero, allora egli l'averebbe fatto. 

38 Ma con tutto questo stabilimento già fatto, non cessava il 
demonio di perseguitare questo nascente luoco, ma si serviva 
delle lingue delli uomini, che non cessavano di parlare e inzul-

39 fare 11 molte persone, e perseguitava l'Opera del Signore. Inni 
subbito che sapevano notitia che qualche persona avesse voluto 
mettere qualche sua parente nel conzaputo monistero, e special
mente i forastieri, l'andavano a parlare, e dicevano tanto male 
delluoco, e tante bugie asserivano, che era un stupore a sentir-

40 lo. Oltre poi de l'informationi che si davano, che si morivano di 
fame e che non aveano entrate né fondo, come ancora che la 
religiosa fondatrice era stata perseguitata in altre parti, che an
cora nella città di Foggia erano traspirate le sue persegutioni, 
basta dire che il demonio crepava di rabbia contro questa pianta 
novella del Signore. 

41 E fu tale che sei mesi doppo che le religiose erano venute 
in quelluoco, mentre era l'ora del silenzio doppo pranzo, ed ogni 
una era andata a riposarsi, essendo la settimana in al bis ne l'an
no 1740, a' 23 aprile, cascò una torretta di una casa condinqua12 

al monistero, che era inabitata, per causa che, nel tempo del gran 
terremoto, che fu in questa città di Foggia ne l'anno 1731, era 

42 restata detta casa mezza diruta con le altre rovine della città. Ed 
essendo detta casa posseduta dai signori Vidman, che erano i 

43 padroni di quella, ma allora dissabitata e niuno vi abbitava. Inni 
cadde la torretta di detta casa sopra un appartamento del conza
puto nuovo monistero, e sotto quella rovina vi restarono due fi
gliuole educande, che si trovarono sopra il letto riposanno, così 

44 sepolte sotto le pietre. Una era la nipote dell' sig. canonico Tor
tora e l'altra la figliuola più piccola del sig. d. Giuseppe de 
Angelis per nome Antonia, che si trovorno ambe due in una 

11 inzulfare: 'sobillare', 'aizzare', cf. D' Ascou, 408. 
12 condinqua: 'contigua'. 
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istessa stanza, dove rovinò la torretta di sopra, e cascò il tetto e 
la sufitta con il muro della medesima torre, e le due figliuole 

45 restarono sepolte ivi sotto le pietre. Si può penzare quale afflit
tione cagionò questa disgratia, inni accorsero le gente della cit
tà ad aiutare a scavare: la nipote del sig. canonico Tortora si cavò 
morta da sotto le pietre, e la figliuola del sig. de Angelis viva, 

46 ma molto maltrattata. Subito il padre la fece portare a casa sua 
per farla curare, ma poi essendo ristabilita tornò al monistero di 

47 nuovo per allora. Ma il povero canonico stava co l' afflitione che 
si può conziderare, e bisogniava conzolare la sua cogniata, che 
era inconzolabile avendo quest'unica figlia femina, per la quale 
con tanta fatiga si era /170v// adoprata con impegnio che si fa-

48 cesse questa fondatione in Foggia questa fondatione . Ma li aldis
simi giuditii di Dio sono a noi tanto adorabili , quanto sono 
imprescutabili! 

49 In tanto corsero al monistero tutti gli altri parenti delle fi-
gliuole, perché uscì una voce che il monistero era del tutto rovi
nato e caduto, e le figliuole erano morte in buona parte, sì che 
si vidde subito il monistero pieno di tutti i parenti di quelle, che 
a piena voce dicevano volersi allora riportare alle loro case ogni 

50 uno le sue figliuole. Sì che la superiora, vedendo l'opera de l'ini
mico, rispose, e disse a tutti i parenti delle conzapute figliuole 
che, se le volevano portar via, lo facessero in buon'ora, perché 
Dio non à bisognio di uomini per la gloria sua, e che lui avreb
be penzato mandare quel anime che egli avea elette per quella 
sua casa. 

51 Era ivi presente a questo fatto un canonico servo di Dio 
per nome d. Giuseppe Ziccardi, il quale, conoscendo l'opera de 
l'inimico, comingiò pian piano a far conoscere a coloro che era 

52 stato il tutto per opera de l'inimico, così disposto da Dio. E 
comingiò a radolcire gli animi di quei parenti, e farli conoscere 
che erano passioni del demonio che così l' aggitava, e non fece 
sucedere niuna mossa, asserendoli che altro non pretendeva il 
demonio che dismettere quel luoco allora allora; e così era ve
ramente la verità. 
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53 Il Signore non permesse al maligno avessero luoco le sue 
frodi, mentre nel tempo istesso che queste cose erano soccedute, 
pose in cuore ad alcune persone civili ponerci le loro figliuole. 

54 E così comingiò il Signore pian piano a dare il fermo stabili
mento alla fondatione. 
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CAPITOLO 63 

Capitolo 6 
Come si fecero le prime monache, e altre cose che il Signore 
dispose per maggiore stabilimento de l'Opera, e della morte 

del sig. d. Giuseppe de Angelis e del canonico Tortora. 

2 Corningiò il Signore a fare entrare molte figliuole educande 
nel monistero, e si comingiò a fabricare un fondaco; e il detto 
canonico vi spese ducento docati, per poi rimborzarseli a suo 

3 tempo. lvi poi si alzò un'altra camera, si ingrandì la chiesa, e si 
4 fece un altro luoco di fabrica. Inni si comingiò a sollecitare i 

parenti delle figliuole per fare la prima vesti tione a l' abbito del 
novitiato; e co l'aiuto di Dio e fu uldimata dai parenti delle fi
gliuole per gli 26 di marzo 1742, che in quel anno fu ne l'ottave 

5 di pascha di resuretione. E per volontà di Dio, di tutte quelle sei 
prime entrate nel monistero, una sola ne restò che vestì l'abbito. 

6 Quste1 prime novizze che si vestirono furono otto figliuo-
le, cioè cinque coriste e tre laiche: la prima corista fu quel una 
delle prime sei entrata, figlia di un mercante della piazza di Fog
gia per nome il sig. Cesare della Rocca; la figliuola si chiamava 
nel secolo Gabriele, che poi si mutò il nome, e nella religione si 

7 chiamò sr Maria Angelica della Verità. Tre altre sorelle si vesti
rono: una per nome Teresa Parisi, un'altra Serafina Parisi e un'al
tra Giuseppa Parisi; che poi nella religione la prima si chiamò 
sr Maria Crocifissa, la seconda sr Maria Emanue2 //71r// e la ter-

8 za sr Maria Colomba. Un'altra della terra della Cerigniola, e nella 
9 relig[ion]e si chiamò sr Maria Rosa di s.ta Maria. Queste furo-
10 no le prime religiose coriste, tutte di ceto civile. Le tre laiche: 

1 quste: 'queste'. 
2 Si tratta di evidente lacuna, probabilmente determinata dal cambiamento di carta, 
nel nome 'Emanuela' . 
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una si chiamava nel secolo Lucia, l'altra Catarina e la terza Rosa; 
nella religione la prima si chiamò sorella Fortunata, la seconda 
sorella Perseverante, e la terza sorella Battista, sì che furono, tra 
laiche e coriste, otto le prime vestite a l' abbito. 

11 Fu dal vescovo comessa la vestitione delle sudette al si-
gnor canonico Tortora, che era parimente confessore ordinario 

12 del sudetto monistero. Egli, in persona del vescovo, fece la fun
zione, gli recise i capelli, e cantò la messa sollenne con comune 

13 allegrezza e conzolatione a gloria del Signore. Comingiò questo 
nascente giardinetto a dare odore di suavità al Signore, così per 
la ritiratezza come per la divotione della vita che ivi si menava; 
e ancora ne si spargeva l'odore al di fuori tra le persone secola
ri. 

14 Inni vi era un certo locato3 per nome d. Giuseppe Antonio 
Fatioli, uomo divoto e buon secolare, dato a l'esercitio de l'ora-

15 tione, amico del conzaputo canonico Tortora. Fu volontà di Dio 
che a costui gli venne voglia d'informarsi dal signor canonico, 
di \chi/ era egli buon amico da molti anni, per sapere cosa fusse 
di questo nuovo monistero che si era fondato in questa città di 

16 Foggia. Ed avendolo raguagliato il conzaputo canonico del tut
to, come della vita che ivi si menava, ebbe il conzaputo deside
rio di venire in persona un giorno per discorrere di cose spiri
tuali appartenente a l'anima sua colla conzaputa superiora del 

17 detto monistero. A tale effetto si accompagniò col canonico Tor
tora, e si fece da quello introdurre al monistero, e si spiegò col
la conzaputa volerli conferire alcune cose de l'anima sua; il si
gnor canonico lo fece restare colla conzaputa religiosa, e egli si 

18 partì. In tanto il conzaputo spiegò molti suoi dubbi e timori in
terni, e restorono a fare lunghi raggionamenti di cose di oratione. 

19 Egli molto si conzolò con la medesima, e dal ora in poi frequen
tava a ritrovare la conzaputa superiora, e pose egli molto affetto 
al monistero. 

3 locato: 'avvocato'. 

326 



capitolo 63 

20 Era questa persona molto stimata e accreditata in Foggia 
21 per li suoi religiosissimi costumi. Era nativo della terra di 

Fresolone nel principio de l' Abruzo4, uomo molto bene stante, 
ricco e unico di casa sua; e se bene era secolare, avea egli sembre 
abbonito il mondo e desiderava farsi prete, essendo egli però 

22 avanzato in età. Inni prese tanta affettione al luoco che comprò 
una casa, che ora sta attaccata al monistero, in titolo di suo be
neficio e patrimonio, e lo intestò alla chiesa del monistero quando 
egli si faceva sacerdote; e in questa casa condinqua5 egli abbitava, 

23 quando veniva nella città di Foggia. Combrò egli a sue spese 
alcuni picciole piante6 dirute, che erano a torno il monistero, per 

24 poi fabricare, sì come appare nella platea del monistero. E aiu
tava ancora in qualche cosa per le proviste del grano o altra cosa; 

25 ogni anno dava qualche sussidio secondo vedea il bisognio. In 
tanto il vescovo e il canonico Tortora, vedendo questo poco di 
aiuto temporale che il Signore faceva per mezzo del conzaputo 
secolare divoto, lo fecero protettore del monistero per maggior
mente affettionarlo. 

26 Il primo anno che questa persona avea auto entratura nel 
monistero, si trovò presente alla professione delle religiose pri-

27 ma monacate, e molto più si affettionò. Ma poco tempo dopo7, 

la moglie del sig. d. Giuseppe de Angelis procurò con suo mari
to di cavare dal monistero le due sue figliuole con certi pretesti. 

28 Ma pochi mesi dopo detto padre d. Giuseppe de Angelis si 
infermò e se ne morì8• 

4 Fresolone ... Abruzo: 'Frosolone, nel principato dell'Abruzzo'. 
5 condinqua: 'contigua'. 
6 piante: 'aree edificabili'. 
7 dopo, [-morì -il -signor -si] la 
8 L'Autobiografia si interrompe bruscamente. Non è possibile ipotizzare una spiega
zione sufficientemente fondata. Sul poco che conosciamo degli anni successivi, cf. 
Imitazione, 100-102; Incontri, 145-150. Maria Celeste si spense il14 settembre 1755, 
acclamata dal popolo foggiano come "la santa priora". Sul cammino della causa di 
canonizzazione, cf. A. MARRAzzo, Lo stato attuale della causa di canonizzazione del
la Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa, in T. SANNELLA (a cura), Atti del primo 
Convegno ... , 87-110. 
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" ... un giorno, che era appunto la festa del glorioso patriarca s. Giuseppe, 
ella disse a sua madre che desiderava andarsi a confessare nella chiesa di 
s. Tomaso di Aquini in Napoli, ove ella abbitava; inni la madre la condus
se seco a confessarsi. Allora la fangiulla, che era in età di anni undici, si 
manifestò con quel padre minutamente ... " (2, 11-12 ). 

PIANTA DELLA CITTÀ DI NAPOLI NEL 1725. In C. CELANO, Delle notizie del 
bello, dell'antico, e del curioso della città di Napoli per gli signori fora
stieri, I, Napoli 31758 [foto Giorgio Vasari]. 

340 



.J \. 



" ... Un giorno il Signore la chiamò con voce interiore, e li disse: Guarda 
il sole materiale come illumina, riscalda, fa crescere le piante della terra, 
acciò rendano fiori e frutti, e rallegra tutto il mondo con la sua chiarez
za ... Questo sole che tu vedi al mondo visibile è stato creato per simbolo 
del sole divino, che colla mia divinità dà lume al mondo interiore de l'ani
ma, li effetti che produce la mia divina presenza ne l'anime da me crea
te ... " (4,9 e 11). 

NAPOLI: Panorama del golfo col Vesuvio [foto Antonio Marrazzo]. 
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" ... essendo allora di età di anni venti, disponesti tu, Signor mio, senza 
mia coperatione, che io fosse portata a visitare una serva di Dio nella 
terra di Marigliano ... per opera e mossa da voi, o amor mio, mi disse se 
desiderava restare in loro compagnia in quel monistero; a cui prontamente 
rispose che volentieri sarei restata per abbracciare la vita religiosa, così 
mossa dalla tua divina volontà l'anima mia ... " (8,7 e 15). 

MARIGLIANO: Antico convento delle Carmelitane [foto in APGR]. 
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" ... Essendo finito l'anno de l ' officio di maestra di novize ... mi posero 
ne l' officio di sagre stana, con mio sommo piacere per la compagnia gra
dita del Santissimo Sagramento, ove io dovea servire il mio amato spo
so .. . " (14,2 -3). 

MARIGLIANo: Interno della chiesa dell'antico convento delle Carmelitane 
[fotò in APGR]. 
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Il P. Tommaso Falcoia "mi diede notitia come nella costa di Amalfi vi è 
una città nomina Scala, nella quale egli, unito con altro suo compagnia, 
erano andati per farvi l'sante missioni, e in tale occasione presero ambe 
due l'impegnio di fondarvi un monastero di persone civili ... " (14,48). 

SuESCUN J., Scala, Pianta topografica dei luoghi redentoristi [foto Gior
gio Vas ari]. 
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ScALA: Panorama visto da Ravello [foto del 1929, in AMRSc]. 
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ScALA: Facciata del Duomo [foto Antonio Marrazzo]. 
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ScALA: Interno del Duomo [da foto antica in AHGR]. 
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" Una mattina andai a comunicarmi, e il Signore mi disse: Questa è 
la mia volondà, che vai al monastero di Scala; ed ivi ti eserciterai nella 
virtù de l'umiltà, e starai tra quelle suori come minima di tutte. Inni mi 
levai ogni dubio e timore, e comingiai a spiegarmi con mio padre, mo
strando la mia ferma risolutione di ritirarmi nel monastero di Scala ... " 
(16,13 -14). 

ScALA: Monastero Redentorista [foto del 1928 in AMRSc]. 
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" ... poi calarono alla porta del monistero dove stava la superiora e quasi 
tutta la communità. Le conzapute sorelle, baggiando la mano alla supe
riora ed abbracciando tutte senza eccettione, raccomandandosi alle loro 
orationi, tacidamente uscirono dal monistero .. . " (52, 18-19 ). 

ScALA: Ingresso del Monastero Redentorista [foto Antonio Marrazzo]. 
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" .. . ma sopra tutto, nella veglia del giovedì la notte tutte le religio
se assistevano a vicenna avanti il Santissimo Sagramento con gran 
fervore, e molte di loro, senza prendere riposo, stavano tutta la not
te, sino a l'ora di matutino la mattina seguente, e tutto questo tem
po gli sembrava un momento ... " ( 42,33 ). 

ScALA: Interno della chiesa del Monastero Redentorista [foto del 1929 in 
AMRSc]. 
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Il vescovo diede al fratello Giorgio, gesuita, "la licenza di sedere al 
confessionile; non solo, ma scrisse un biglietto alla superiora che 
senz 'altra replica facesse sedere detto padre al confessionile, e mandas
se le conzapute religiose sorelle a parlare al medemo; e così si eseguì. 
Inni venuto al confessionile il detto padre, non poterono far a meno di 
chiamare le sorelle religiose ... " (50,26-27). 

ScALA: Grata dell'antico confessionale della chiesa del Monastero 
Redentorista [foto in AMRSc]. 
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"Comingiò il Signore a favorire la conzaputa religiosa con un profluvio 
di gratie e misericordie; e tra gli altri tempi, più pretiosi per essa erano 
le communioni sagramentali che, per ordine del suo padre spirituale, fa
ceva ogni giorno. Comingiò il Signore alla santa comunione a farli sen
tire una trasformatione di se stessa in quello del suo Giesù: ivi gli erano 
impresse in un lume divino tutte le virtù della vita sagrosanta di nostro 
Signore Giesù Christo, con satietà e gaudio sommo de l'anima sua ... " 
(18,2-3). 

ScALA: Interno del comunichino del Monastero Redentorista [foto del1928 
in AMRSc]. 
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" ... essendosi andata a communicare la conzaputa religiosa, si fece ne 
l'anima sua di nuovo quella trasmutatione de l'esser suo in quello di no
stro Signore Giesù Christo .... E allora li fu dato ad indenne re un nuovo 
istituto, che avrebbe il Signore posto al mondo per mezzo suo ... restò nel 
core sino a l'ora di nona, e allora tornò in se stessa, e recitò nona con le 
altre religiose ... " (l 9,2. 7.11 ). 

ScALA: Coro della chiesa del Monastero Redentorista [foto del 1928 in 
AMRSc]. 
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" ... era nel monistero osservata quella regola, ove ordina alle religiose 
de l'Ordine che, ogni giovedì la mattina, al sagrificio della santa messa, 
si facci l' espositione del Venerabile, per far memoria del divinissimo 
sagramento de l'eucaristia ... Mentre una volta che stava esposto il Vene
rabile, si viddero comparire, ne l'ostia sagrosanta esposta, visibilmente 
tutti l'istrumenti della passione del Signore ... " (47, 3 e 5). 

ScALA: Ostensorio [Monastero Redentorista; foto Giorgio Vasari]. 
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"Mentre una sera la conzaputa religiosa, che avea riceuta la nuova re
gola, si trovava in refettorio, ed era la vigilia di s. Francesco di Assisi, 3 
ottobre de l'anno 1731, il Signore in un momento tirò a sé lo spirito della 
conzaputa religiosa. Inni se li mostrò nostro Signore Giesù Christo, as
sieme col serafico padre s. Fancesco, in lume di gloria, ed il p. d. Alfonzo 
di Liuore era ivi presente. Allora il Signore disse alla conzaputa religio
sa: Quest'anima è eletta per capo di questo mio Istituto: egli sarà il primo 
superiore nella Congregatione delli uomini ... " (40,2-4). 

ScALA: Refettorio del Monastero Redentorista [foto del1928 in AMRSc]. 
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" ... arrivato il fratello gesuita in Scala, si portò alla grata, e chiamò la 
superiora. E gli disse che egli era fratello carnale delle conzapute reli
giose, e che il padre lo ave a mandato ... onde gli dasse licenza di parlare 
in segreto a tutte e tre, acciò potessero con libertà e singerità sapere dal
le mede me la causa di questa novità ... " (50, 16-17). 

ScALA: Parlatorio del Monastero Redentorista [foto del1926 in AMRSc]. 
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" le monache convocarono il capitolo vocale, e fu chiamata la 
conzaputa religiosa. E la superiora gli propose queste tre cose di sopra 
dichiarate, e poi gli soggiunze, e disse che, se ella non si risolvea di ese
guire tutte e tre quelle conditioni propostoli dal padre spirituale, tutto il 
capitolo la licenziava dal monistero ... " (51, 13-14 ). 

ScALA: Sala capitolare del Monastero Redentorista [foto del 1929 in 
AMRSc]. 
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" ... desiderava la conzaputa religiosa essere annoverata tra il numero 
delle novizze, così parimente le sue sorelle; onde ne fecero istanza al pa
dre sudetto, del luogo direttore, il quale approvò il loro sentimento. E 
doppo quindici giorni del loro ingresso, ve stirano l' abbito di s. France
sco di Sales de l'Ordine della Visitatione, e comingiorono il corso del loro 
novitiato con molto giubilo e fervore ... " ( 17,8-9). 

ScALA: Sala del noviziato del Monastero Redentorista [foto del 1926 in 
AMRSc]. 
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" ... la sorella deputata, andanno alla cucina per dare ricapito alla menza 
della communità, e non trovandovi quella religiosa, essendo in quel anno 
dispenziera, si aviò alla cella della conzaputa religiosa, e trovò la porta 
del capo corritore serrata a chiave da dentro, e non si poteva aprire ... e 
la chiave del capo corritore non si trovò più, se non a capo di molti mesi 
nel me demo corritore, ove erano certe figure nuove poste in telaro ... In 
una di quelle figure vi era dipinta una santa, che teneva un demonio a 
canto che gli smorzava una fiaccola che la santa teneva nelle mani: ivi 
si ritrovò quella chiave, in mano di quel demonio iv i dipinto ... " ( 42, 18 e 
23-24). 

ScALA: Corridoio del primo piano del Monastero Redentorista [foto del 
1928 in AMRSc]. 
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" il detto vicario, finito quel discorso, fece chiamare la novizza 
conzaputa, e gli fece una buona riprenzione dicendoli che lei era stata 
causa di tanti disturbi, e però si ritirasse in un soppignio del monistero, 
e che non meritava di stare in compagnia de l'altre religiose; per ciò 
non intervenisse a nessuno atto commune, e con funa al collo mangias
se in te~ra al refettorio ... " ( 31,11 ). 

ScALA: Soffitta del Monastero Redentorista [foto del 1926 in AMRSc]. 
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" ... la mattina a buon'ora, calarono la costa della montagnia di Scala 
e giunzero in Amalfi. E subbito che furono gionte, le monache del 
Monistero della Santissima Trinità ... l'afferirono una loro casa di ospitio, 
che elle tenevano attaccata al monistero ... " (53, l 0-11 ). 

AMALFI: Veduta dal molo [foto Antonio Marrazzo]. 
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" .. . li venne desiderio di visitare la chiesa di s. Andrea apostolo, ove ri
posa il suo santo corpo, che con molta maraviglia scaturisce un licuore 
pretioso come un balzamo odorifero. Inni si portarono alla detta chiesa, 
ed ivi si confessarono e comunicarono, con molta conzolatione visitarono 
quel santuario ... " (53,23-24). 

AMALFI: Facciata della Cattedrale [foto Antonio Marrazzo]. 
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" ... volendola il Signore un poco conzolare e fortificare, mentre era ad 
udire la santa messa nella cappella del glorioso santo apostolo, gli 
mostrò il Signore una via amena che dalla terra giungeva sino al cie
lo ... " ( 53,27). 

AMALFI: Cripta della Cattedrale. 
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" ... venne da Nocera il fratello maggiore della conzaputa religiosa e gli 
raccontò ... che gli era riuscita ottima la sua andata colà per ottenere 
l'indendo, perché in quelluoco vi erano più monisteri. Ma uno gli parve 
a lui più a proposito per conzervatione di quel poco tempo che le conzapute 
religiose doveano dimorarvi; e quest'era un conservatorio di 01jane, ma 
ben comodo di entrate e di fabriche fornito, non essendo nel sudetto altro 
che di numero 24 le religiose che iv i erano radunate ... " (53, 30-31 ). 

PARETI: Monastero della SS. Annunziata, ripreso dal campanile della 
chiesa parrocchiale [foto in APGR]. 
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" ... si chiusero le grate e si serrò la porta, e si fecero le sorelle ascol
tante quando le religiose doveano andare alla grata con i loro parenti; 
ed in fatti si levarono tutte le amicizie, quantunque vi furono molti 
travaglii per levare queste amicitie da fuori. Ma tutto si superò con la 
grafia del Signore, e tanto si ordinò quel monistero, che giunze a stato 
di vita comune e di buona osservanza religiosa ... " (55,28-29). 

PARETI: Facciata della chiesa del Monastero della SS. Annunziata [foto in 
APGR]. 
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PARETI: Interno della chiesa del Monastero della SS. Annunziata 
[foto in APGR]. 
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" ... non istante che quel monistero, se bene era di orfane !le, nulladimeno 
non uscivano limosinando per la terra ... perché il monistero era assai 
comodo di entrate e non aveano tal bisognio; anzi tanto li sopra avan
zava de l'annue entrate, che si fabricava ogni anno del denaro di detta 
entrata ... " (55, 5 ). 

PARETI: Cortile interno del Monastero della SS. Annunziata [foto in 
APGR]. 
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" ... la domenica nove di marzo del1738, il conzaputo canonico d. Giu
seppe Tortora si impegniò per fare l'ingresso delle conzapute religiose, e 
ordinò una sollenne processione ... le condussero prima a visitare la chiesa 
madre, ove è la miracolosa immagine di nostra Signora di Conavetere ... " 
(61 ,7 e 10). 

FoGGIA: Facciata della Cattedrale. 
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" ... le condussero prima a visitare la chiesa madre, ove è la miracolosa 
immagine di nostra Signora di Conavetere ... iv i le conzapute religiose si 
offerirono al Signore e si posero sotto il patrocinio della beatissima Ver
gine ... " (61,10). 

FoGGIA: Altare con la tavola della Madonna dei Sette Veli o Icona Vetere. 
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" ... avea il sig. canonico Tortora presa la casa a piggione dalli Padri 
Giesuiti del colleggio di Orta. Era un luoco che essi tenevano per ospitio 
in questa città, onde ne affittarono una portione ... " ( 61 ,2-3 ). 

FoGGIA: Palazzo Preda-Pedone, già dei Gesuiti di Orta Nova [foto in 
AMRFg]. 
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" ... si levarono certe caselle di terra loto che stavano in forma di cor
tili, e iv i si fece un bel giardinetto; e si accomodò la chiesa, core e tutte 
le officine necessarie; e pareva luoco riserbato dal Signore per 
monistero, tanto riuscì a proposito ... " (62,32). 

FoGGIA: Prospetto della facciata e rilievo della chiesa dell'antico Mona
stero del SS. Salvatore [in APGR; foto Giorgio Vasari]. 
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" ... si aggiustò così bene quella casa, con la chiesa ben accomodata, 
non molto grande si bene, ma mediocramente capace; ivi si pose il San
tissimo Sagramento e si comingiò ad officiare in publico ... " (62,34). 

FoGGIA: Altare della chiesa dell'antico Monastero del SS. Salvatore: lato 
Ovest [foto antica in AMRFg]. 
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FoGGIA: Parete sinistra della chiesa dell'antico Monastero del SS. Sal
vatore: lato Sud [foto antica in AMRFg]. 
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FoGGIA: Parete destra della chiesa dell'antico Monastero del SS. Salva
tore: lato Nord [foto antica in AMRFg]. 
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FoGGIA: Ingresso della chiesa dell ' antico Monastero del SS. Salvatore: 
lato Est [foto antica in AMRFg]. 
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" in tanto il medesimo sig. d. Francesco Antonio [Ricciardi] ... fece 
egli molte diligenze in molti luochi della città, e fece molti disegni; alla 
fine ne elesse uno, in sito di buon 'aria, che ave a vista di campagnia e, 
stando dentro la città, gode a al di fuori la veduta, e aveano molto luoco 
da l'indorno per poter combrare in appresso: quest'era una casa di s.ta 
Chiara ... " (62,29-30). 

PACIELLO M., Facciata dell 'antico monastero del SS. Salvatore [Dise
gno pirografato; Monastero Redentorista, Foggia]. 
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FoGGIA: Antico Monastero del SS. Salvatore durante la demolizione [foto 
antica in AMRFg]. 
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FoGGIA: Antico Monastero del SS. Salvatore durante la demolizione [foto 
antica in AMRFg]. 
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IGNOTO SEC. XVIII, Statua di Gesù Bambino venerata dalla Ven. Maria 
Celeste Crostarosa [Monastero Redentorista, Foggia]. 
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IGNOTO SEC. XVIII, Redento re in cammino [Dipinto della chiesa dell'an
tico Monastero; Monastero Redentorista, Foggia]. 
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IGNOTO SEC. XIX, Prima immagine della Ven. Maria Celeste Crostarosa 
[in AM~.Sc; foto Giorgio Vasari]. 
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FoGGIA: Il corpo ricomposto, nella ricognizione del maggio - giugno 
1992, della Ven. Maria Celeste Crostarosa, con la nuova maschera e la 
mani scolpite da G. A. LoMuscio [Monastero Redentorista, Foggia]. 
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" ... il Signore mi pose nelle mani di questo padre, per farmi assagiare i 
pretiosi frutti della croce, da me non provati per l' adietro, se bene egli 
era gran servo di Dio ... " (14,43 ). 

IGNOTO SEC. XIX, Mons. Tommaso Falcoia [PP. Redentoristi via Meru
lana, Roma; foto Giorgio Vasari]. 
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Mons. Falcoia "scrisse da Roma che ... avrebbe mandato in Scala un ser
vo di Dio per nome d. Alfonzo di Liguori, prete e misionante napolitano, 
a fare al monistero gli esercitii spirituali e confessore estraordinario, per 
tanto tutte le religiose con libertà avessero conferito le cose de l'anime 
loro, come fusse stata la sua persona medesima ... " ( 37,5-6). 

IGNOTO SEC. XVIII, S. Alfonso prima del 1732 [PP. Redentoristi, Paga
ni; foto Giorgio Vasari]. 
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"Il p. d. Alfonzo de Liuori si portò subbito dal vescovo ordinario del 
luoco, nominato d. Nicolò Guerrieri, assieme con due suoi compagni 
misionarii, uno nominato il p. d. Vingenzo Mannarini, e l'altro d. Gio
vanni Mazzia ... " ( 38,2). 

IGNOTO SEC. XIX, P. Giovanni Mazzini [PP. Redentoristi via Merulana, 
Roma; foto Giorgio Vasari]. 
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" ... il p . d. Alfonzo de Liuori e il confessore ordinario delle monache si 
fecero dal partito del detto padre spirituale, essendo gli conzaputi so getti 
a lui per la loro direttione di spirito; il p. d. Vingenzo Mannarini e il p. 
d. Gioan Battista de Donato con il conzaputo gentil uomo divoto si fe 
cero di contrario sentimento a queste cose ... " ( 44,5 ). 

AsTARITO J., Vincenzo Mannarini [Incisione di G. ALmA, IN AGHR; foto 
Giorgio Vasari]. 
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Mons. Falcoia "avea un sacerdote suo penitente per nome d. Gennaro 
Sarnelli, uomo di singolar virtù e perfettione cristiana; era egli nobile 
di sangue, ed ave a per suo patrimonio un luoco baronale ai Sciorani ... 
si risolze di unirsi col p. d. Alfonzo de Liuori, e così fecero. Ed ivi si 
fondò la prima casa della Congregatione delli uomini .. . " (56,22-25). 

LoMuscm G. A., Beato Gennaro Maria Sarnelli [PP. Redentoristi, Cio
rani; foto Giorgio Vasari]. 
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" ... mi farà grazia Vostra Riverenza di salutarmi tutte le mie sorelle e 
che preghino tutte Iddio per me, come mi hanno promes<s>o tante 
volte costà. Vostra Riverenza lo faccia per ubbidienza ... " (GERARDO 
MAIELLA, Lettera a M. Celeste Crostarosa, 8 marzo 1755, in Scritti spi
rituali, a cura di S. MAIORANO, Materdomini 1992, 121). 

IGNOTO SEC. XVIII, San Gerardo Maiella [Terracotta ricavata dalla ma
schera; PP. Redentoristi, Materdomini; foto Giorgio Vasari]. 
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CROSTAROSA M. C., Autobiografia, c. 2r [in APGR; foto Giorgio Vasari] . 
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CROSTAROSA M. C., Autobiografia, c. 42v: lettera autografa di Mons. 
Tommaso Falcoia [in APGR; foto Giorgio Vasari]. 
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CROSTAROSA M. C., Autobiografia, c. 62v [in APGR; foto Giorgio 
Vasari]. 
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CROSTAROSA M. C., Autobiografia, c. 71r [in APGR; foto Giorgio Vasari]. 
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