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TRACCE DI SANTITA
NELLE COMUNITA DI VITA CONSACMTA

Il tema a me affidato nel presente incontro, organizzato dall'Asso-
clesiastici e incentrato sull'argomento <<San-

esperienza>, ha per titolo: Tracce di santità
crata, o meglio Tracce di santità negli archiui

locali delle cornunità di uita consacrata; esso dovrebbe in qualche modo
evidenzia erire eventuali elementt agiografici o

appunto documentazione conservata non negli

"iéhi"i 
o e Congregazioni religiose, ma di quel-

pera-
o alla
to di
al di

fuori di esso, secondo il carisma proprio dell'Istituto.
Per la verità, compito primario di un archivio di una comunità reli-

giosa, maschile o femminile che sia, non è quello di testimoniare Ia san-

iita ai coloro che della detta comunità fanno parte. Il complesso dei
documenti conservati nell'archivio di una comunità di vita consacrata,
cosa del resto ben nota, deve dare conto e testimonianza dell,avita e del-

munità stessa e quindi nel suo archivio deve

appropriato, seguendo i particolari criteri di
one, l'insieme della documentazione ad essa

inviata o da essa prodotta, che serva comunque in modo immediato alle
e dell'attività della casa religiosa e che quindi viene

smettere e rendere nota anche per il futuro tale atti-
cosa per noi importante - per motivi di conoscenza

storica o in genere per finalità di natura culturale.

Pnsupssr

Prima di affrontare il tema specifico, sarebbe necessario fare alcu-
ne premesse, che mi sembra opportuno in questa sede restringere a tre.

o Cappuccino, membro dell'Istituto Storico Cappuccino, Roma.
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Primariamente, quando si parla di documentazione, non bisogna
intendere solo manoscritti o stampati, ma anche fotografie, microfilm,
videocassette, CD-rom e quant'altro ci viene offerto dalle tecniche
moderne di conservazione ed elaborazione dati.

In secondo luogo, chi ha pratica di archivi sa bene che spesso la
documentazione archivistica ha prevalentemente o in molti casi valenza
negativa: essa lascia cioè vistose tracce documentarie soprattutto quan-
do si verificano violazioni e trasgressioni con ricorsi e pendenze giuri-
diche, mentre spesso non viene conservata la documentazione positiva
o quella che testimonia la vita ordinariamente vissuta.

In terzo luogo, per le case religiose fondate prima del 1800, vanno
tenute presenti le particolari vicissitudini storiche, che hanno avuto un
impatto negativo anche sugli archivi delle singole case religiose e sulla
relativa conservazione documentaria. Qui ci si riferisce in modo parti-
colare, per quanto riguarda la storia italiana, alle due soppressioni che
hanno avuto luogo nel corso del secolo XIX, a quella napoleonica, che
a colpito la maggior parte delle regioni italiane dal 1802 al 1811, e quel-
la del Regno Italico dopo I'unità, già decretata negli Stati Sabaudi nel
i855, e introdotta man mano anche nelle altre regioni italiane nel corso
degli anni 1861-1866, e finalmente estesa nel 1871 anche a Roma e a
quello che restava dello Stato Pontificio.

Per ognuna di queste tre premesse bisognerebbe fare qualche
opportuna esemplificazione. Riguardo all'ultimo punto a cui si è accen-
nato, cioè alla soppressione delle singole case religiose e all'incamera-
mento statale dei loro archivi, versati rispettivamente o negli Archivi di
Stato o nelle Biblioteche Nazionali e Comunali, giova ricordare quanto
è stato già esposto nel presente Convegno da mons. Antonio Illibatol in
relazione ai processi di beatificazione e canonizzazione conservati nel-
I'Archivio Diocesano di Napoli. Va tenuto presente che, in seguito alla
soppressione delle corporazioni religiose, decretata dal giovane Regno
d'Italia il 17 febbraio 1861 e resa definitiva ed esecutiva con la legge del
7 luglio 1866, tutti gli archivi locali di conventi e monasteri sono stati
incamerati dallo Stato Italiano.

Per quanto riguarda Napoli, ad esempio, e in particolare I'Ordine
dei Teatini, tutti i voluminosi processi conservati nell'archivio locale di
San Paolo Maggiore e riguardanti i santi teatini Andrea Avellino, Gae-
tano Thiene e Giovanni Marinoni - e si tratta di ben 48 grossi volumi -
proprio in seguito alla soppressione delle corporazioni religiose, sono
confluiti e sono attualmente depositati presso la Biblioteca Nazionale di
Napoli2, mentre altro materiale processuale ad essi relativo è attual-

t Si veda la sua relazione I proces li arcbìui diocesani.

'zVedi Napoli, Biblioteca Nazion codd.627-674. A questo
riguardo si potiebbe segnalare il fatto mi dei processi conserva-
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mente custodito presso il Grande Archivio di Stato di Napolir, Forse
sere un suggerimento per il Consi-
Archivisti Ecclesiastici - dedicare,
Convegno le tracce di santità negli
olare allo stesso tema, in relazione

statali.

Iiancnrvro LocALE Dr uNA cASA RELrGrosA

- Forse è bene, prima di procedere, fornire brevissimamente uno
schema sommario di un archivio locale di una casa religiosa, cosa che in
questa sede dovrebbe essere ritenuta pleonastica, ma'che pur tuttavia
potrebbe risultare utilea. Un archivio dli una comunità di viia consacra-

derna, dovrebbe conservare e quin-
I suo specifico fondo documentario,
ti:

to, condutture i
2) lettere
3) corrisp
4) corrispondenza con i superiori generali e provinciali;

. .. ,) co*ispondenza conle autorità civili centrali, regionaii, provin-
ciali e comunali;

6) libro dei verbali dei capitoli locali;
7) la Cronaca delfa vita e dell,attività della comunità;
8) diari o appunti personali dei singoli membri, soprattutto se di

un certo rilievo in ambito spirituale, aÀministrativo o'di gàu.r.ro .
soprattutto se riguardano direttamente la casa religiosa e le siigole atti-
vità di essa;

tato, Monasteri soppressi. S. paolo Magio

.. 
a 
{ guelto riguarda si veda la relazione di Mons. Sandro Corradini (ll fondo archi-

i::i:!;l::"Sr:.Isresazione 
dei Riti e dei Santi), dove parla ..pti.ita-.niL'dÉ1itot,,i J.i
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pagelline di morte;
10) carte e progetti dei lavori restaurativi eseguiti sulla struttura

della casa;
11) contratti di acquisto, vendita, permuta o affitto

dipendenti dalla casa religiosa;
12) documentarione-salariale e assicurativa di eventuali

di locali

domestici

V. Criscuolo

g) necrologie dei membri della comunità con eventuali annunzi e

o collaboratori esterni;- 
1r) 

-irrr..rtr.i 
di beni arristici e culturali custoditi nella casa religiosa;

lqj fotogrufie, cartoline o illustrazioni varie con eventuali foto di

missionario, assistenze varie, Caritas o altro'

Il complesso della documentazione, ora sommariamente menziona-

ta, dovrebÉe presentarsi in ogni archivio locale ben suddivisa e organi-
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mento quindi direttamente collegato alla prassi ascetica comunitaria e

all'osservanza del digiuno e dell'astinenza. Dopo aver analizzato i libri
contabili o "libri di esito" del monastero brindisino nel corso del Sette-
cento e dell'Ottocento, la studiosa Katiuscia Di Rocco conclude che,
pur nell'alternarsi tra momenti di difficoltà finanziarie o di particolare
floidezza economica, in genere il monastero godeva di un regime di
vita non molto austero e di una dieta ricca e variata, pur nel rispetto di
vigilie particolari, quando il vitto consisteva solo in pane e acqua, e nella
rigorosa osservanza del digiuno quaresimale, solo raramente temperato
con qualche dispensa'. Dagli stessi libri contabili veniamo a sapere che
in qualche occasione particolare il monastero partecipava finanziaia-
mente alle festività civili o religiose, anche contribuendo alle spese per
fuochi pirotecnici, e prowedeva alla distribuzione gratuita al popolo di
fiori e confetti6, ma veniamo anche informati che in altre occasioni dal-
l'arca del monastero venivano estratti notevoli cespiti finanziari perché
il comune di Brindisi potesse soccorrere i poveri durante i periodi di
carestiaT, mentre il monastero contribuiva generosamente anche in alffe
occasioni, come ad esempio per il restauro della cattedrale brindisina8.

Lp cnoNacHs

Pur non potendo tenere presenti tutti i possibili fondi archivistici
di una comunità religiosa, alcuni dei quali sono stati già oggetto di pre-
sentazione da parte dei precedenti relatorie, si ritiene opportuno accen-
nare a due esempi particolari di documentazione archivistica, che forse
più di altri possono testimoniare e contenere tracce di santità in una
comunità di vita consacrata: si tratta specificamente dei libri della cro-
naca della casa religiosa e del necrologio locale.

' Cfr. Kerluscra DI Rocco, Alimentazione e uita conlelnplatiua nel monastero di
Santa Maria degli Angeli di Brindisi, in "Itinerari di ricerca storica" ll (1997) )l-75.

7 K. Dr Rocco, Aliruentazione e uita colxtemplatiua, 15 le monache "offrirono al
sindaco di Brindisi,.con un minimo tasso di intéresse, mille ducati per l'acquisto di
grano per i poveri, durante la carestia del I7 $" .slui'4)' 

*rur,Ì'*:i#ru;,i
cappuccina di Spello,
Santa Croce in Geru-

17t



t72 V. Criscuolo

Un pezzo documentario che è o almeno dovrebbe e deve essere
presente in ogni archivio locale è il libro della Cronaca dell,a casa reli-
giosa, un libro che già nel corso del Cinquecento veniva normalmente
designato con il nome di Carnpione e che in genere veniva steso dal
superiore della casa, che aveva piena conoscenza della vita della frater-
nità, o anche da un "cronista" designato dalla fraternità stessa. Nella
Cronaca o nel libro Campione si trovano in genere annotate tutte le
notizie e le informazioni relative sia alla vita e all'attività della comunità
religiosa, sia i fatti più salienti riguardanti i singoli componenti di essa.

Per quanto riguarda Ia vita della comunità e soprattutto la vita asceti-
ca e gli impegni spirituali, la Cronaca dovrebbe riportare in ordine cro-
nologico le varie composizioni personali della fraternità, le date e i con-
tenuti dei capitoli di famiglia, gli incontri e i momenti di preghiera par-
ticolari, feste e funzioni liturgiche della casa religiosa, I'assistenza spi-
rituale e caritativa alle varie istituzioni affidate alla fraternità (come

ospedali, carceri, scuole ecc.), I'attività pastorale e ministeriale, nonché
le varie attività esterne dei singoli componenti della famiglia religiosa,
come insegnamento, attività parrocchiale, assistenza a gruppi partico-
lari e altro. Nella Cronac, vengono annotate in genere anche tutte le
notizie riguardanti la vita economica della fraternità, i lavori eseguiti
nell' ambito del convento con l'annotazione delle varie ditte, progetti-
sti o architetti, e le relative spese sostenute, eventuali vertenze giuridi-
che, acquisti di un certo rilievo, eventualmente con l'annotazione del
relativo permesso da parte dei superiori provinciali o generali; e anco-
ra donazioni di una certa consistenz^ o possibili doni di opere d'arte e
di oggetti importanti.

Un tentativo di reperire tracce di santità in una cronaca conven-
tuale, a titolo di esempio, è rappresentato da un recente volume sul
beato cappuccino Nicola Medda da Gesturi, meglio noto come "Frate
Silenzio". Si tratta di un volume pubblicato da Salvatore Murgia con il
titolo Fra Nicola uisto da uicino. La figura di fra Nicola nelle cronacbe
conuentuali. Con questa opera l'autore non fa altto che mettere in atto
quanto fin qui detto, egli investiga cioè nel libro della cronaca, in mas-
sima parte ancora medita, del convento dei cappuccini di Cagliari tutti
i riferimenti alla vita e all'attività di fra Nicola nei circa )5 anni, dal25
gennaio 1824 all'9 giugno 1858, durante i quali egli fu attivo come can-
tiniere, refettoriere e soprattutto come frate questuante per le strade del
capoluogo della Sardegna. Ne emerge un quadro molto vivo e soprat-
tutto perfettamente realistico dell'attività del frate questuante, soprat-
tutto in periodi molto critici, come gli anni dell'ultima guerra mondia-
le, quando la città di Cagliari fu fortemente scossa da ripetuti bombar-
damenti, tutti ben descritti nella cronaca conventuale, che si attarda poi
soprattutto a raccontare vari eventi della vita del Beato e in modo par-
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ticolare I'ultima malattia, il momento della morte e soprattutto la nume-
rosa partecipazione popolare ai suoi solenni funerali.

Su quest'ultimo punto, ad esempio, così si esprime la cronaca con-
ventuale (cito solo qualche espressione): "10 giugno 1958. Dalle 5 di
questa mattina una folla enorme di fedeli ha invaso la nostra piccola
chiesa per vedere e toccare la salma di fra Nicola [...]. Alle 7.15 è stata
sigillata la cassa in zinco contenente i resti mortali di fta Nicola da
Gesturi t...]. I fedeli intorno hanno continuato a sfilare devotamente
dinanzi all'umile fraticello, chiedendo grazie e preghiere. Alle ore 8.45
S. Ecc. Mons. Paolo Botto, Arcivescovo di Cagliari, rende omaggio alla
salma di fra Nicola, impartendo l'assoluzione. I giornali cittadini pub-
blicano un ampio servizio sull'omaggio commovente dei fedeli a fra
Nicola [.,.]. Alle ore 10 il M. R. P. Commissario celebra la solenne messa

da requiem [...], i nostri fratini eseguono la messa da requiem in canto
gregoriano. Una folla strabocchevole assiste devotamente al sacro rito
funebre. Il Comune è rappresentato ufficialmente sono presenti tutte le
comunità religiose di Cagliari. AIle ore 17 si svolgono i funerali solen-
nissimi [.,.]. Una fiumana di popolo (circa cinquantamila persone
secondo la stampa) seguiva il corteo funebre, a stento arginata da un
cordone di Carabinieri che, attraverso tutto il tragitto, è passato fra due
ali di popolo commosso e orante, mentre dalle finestre piovevano fiori
[...]. Prima di lasciarlo, i presenti si sono contesi i fiori che avevano
coperto la bararrro.

I NscRor.ocr

Un'ultima tipologia di documenti archivistici, che insieme a nume-
rose altre notizie può contenere tracce agiografiche sui membri di una
comunità di vita consacrata, è costituita dai necrologi locali. Il valore
testimoniale delle note necrologiche deve essere ritenuto molto impor-
tante, ma è necessario leggere tale documentazione con serenità e con
spirito critico. La letteratura al riguardo è piuttosto ampia; molti necro-
logi di intere province religiose e spesso di interi Ordini e congregazio-
ni sono stati consegnati alla stampa e sono disponibili ad ampie cerchie
di lettori, ma ne esistono altri che sono ancora inediti. Non è raro incon-
trare in essi amplificazioni e idealizzazioni, con menzioni elogiative
anche per esponenti della fraternità che altre fonti qualificano come
poco esemplari, e questo forse in omaggio al detto latino che rccita: De
mortuis nihil nisi bene. Letti però con equilibrio e con occhio critico, le
note dei necrologi delle case religiose possono offrire un'ampia e preci-

10 SALVetonr Muncm, Fra Nicola uisto da tticino. La figura di fra Nicola nelle cro-
nacbe conuentua li, lCaglia:j 19991, 78 80.
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sa informazione su persone particolari, che hanno lasciato tracce evi-
denti di vita esemplare e di santità. A questo riguardo gli esempi si
potrebbero moltiplicare all'infinito.

Solo qualche esempio, tratto dal mondo francescano. Il necrologio
del convento dei frati conventuali di Mende in Francia, steso regolar-
mente dal 1290 al1790, normalmente enumera solo i nomi dei religiosi
defunti, qualche volta con la qualifica di lettore o di predicatore o altro
titolo; solo per pochissimi si sottolinea la santità di vita. Nella lunga
nota dedicata a fra Bonaventura Grimaldi, ad esempio, morto il 7 feb-
braio 165), si afferma tra l'altro che ,.obdormivit in Domino cum
magno sanctitatis odore incredibilique civium Mimatensium applausu
et approbatione>>, insistendo quindi sulla esemplarità e sulla grande edi-
ficazione, carità, zelo, modestia, osservanza rcgolare delle preghiere e
dei digiunitl. Lo stesso va defto del necrologio del convento dei frati
minori di Liegi in Belgio, ove si parla t1a gli altri di p. Bonaventura
Goders, morto il 18 gennaio 1139, come <<vir sane memoria aetema
dignus, ab animi candore, religionis zelo, pacifica conversatione com-
mendabilis, in excipiendis confessionibus indefessus, in visitatione
infirmorum, maxime pauperum, diebus ac noctibus assiduus>>12.

Un'importanza particolare ha il necrologio del convento cappucci-
no di Napoli, intitolato all'Immacol ata Concezione, ove tra l'altro aveva
sede anche l'infermeria provinciale. In tale necrologio sono numerose le
caratterizzazioni dei vari frati defunti, non sempre in stile elogiativo ed
encomiastico, ma con atteggiamento molto realistico; per questo moti-
vo sono certamente da ritenere validi anche gli esempi edificanti e in
qualche caso anche qualche evento soprannaturale, mentre su altri si
può dubitare, come ad esempio diffuse visioni della Madonna e dei

12 ltti, )17 .
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santi, canti celestiali, poco credibili lotte tra angeli e demoni che si con-

tendono l'anima.

vendo, come ne fanno fede li suoi devoti, e spero che quanto prima si

manifesteranno al mondo acciò ne sia glorificato Dio. Gloriosus Deus

in sanctis suis>>lr.

oa Soru e notamento de tutti li frati
o Passati Prouincia di NaPoli 056-
rctro Zar ona-le' Testi e ricerche' 6)'

Napoli 1995, 2t6-2t7.
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gioventù è stata di gran sanità e molte forze, e sempre le ha spese bene
nel servizio di Nostro Signore, affaticandosi sino alla morte di eserci-
tarsi nell'ufficio di falegname, esercizio molto penoso ad una donic-
ciuola, facendolo con molta carità ed umiltà, racomodando ogni cosa
che trovava di ritto per casa. Non soportava che si abrugiasse cosa alcu-
na, ancorché minima, ma tutti li pezzi di tavola o altre cose le riponeva
e se ne serviva nelli bisogni. Insomma è stata molto amatrice della
povertà ed osservante della sua regola. E stata molto paziente nelli suoi
ttavagli e con molta al)egrezza rese I'anima al suo Creatore, dicendo:
"Ostende nobis Domine misericordiam tuam">>14.

Di Suor Maria Serafina del Santissimo Sacramento - e veniamo
così all'ultimo esempio - si dic econdo Dio, pos-
sedeva tutte quelle virtù tanto specialmentJl'u-
miltà, la carità [...]. Era piena a facilità grandis-
sima per comporre sonetti ed altre cose sacre tutte in versi [...]. Fu

battesimale innocenza [.,.]. Per spirito di mortificazione e di penitenza
si cibava ogni giorno di pochi legumi ed erbe crude, e ciò facèva con la
licenza del suo confessore. Nell'età più avanzata fu costretta dall'ob-
bedienza a cibarsi di ciò che era preparato alla religiosa comunità [...].
Era penitente a segno che spesse volte la settimana si disciplinava con
spargimento di sangue, adoperava cilizi e catenelle, e ciò faceva spe-
cialmente in tempo della sua gioventù, e dopo la sua morte si sono tro-
vati tali ordegni tutti intrisi di sangue. Il ritiro ed il silenzio si l'era fatto
tanto familiare, che oltre gli esercizi spirituali soliti farsi ogni anno
dalla comunità, ella chiedeva licenza di farli più volte all'anno, ed otte-

tempo di sua vita aveva fattala sua volontà, e che era tanto awezza a
negarla che non gli dava più pena, né punto ci pativa; e solve dire que-
sti versetti:

ta Roma, Archivio Monastero Sant'Urbano, cod. Libro doue sono registrate tutte le
tnonacbe capuccine di S. urbano di Roma tanto professe qilanto morte f,all'anno 1602,
cc.128-129.
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Questa è vera libertà
Non aver più volontà
Della mia ne ho fatto un dono
Senza voglia ora già sono
E chi brama il voler mio
Lo ricerchi solo in Dio>>lt.

fll

CoNcr-usroNp

Per concludere possiamo ritenere che, come testimone privilegiato
della vita e dell'attività di una comunità di vita consacrata, l'archivio
locale può contenere in tutti gli elementi della sua documentazione
testimonianze particolari della vita regolare, fraterna,lirurgica e aposto-
lica e spesso attestati specifici del cammino di perfezione e della santità
dei singoli membri della fraternità. Alcuni fondi documentari possono
più degli altri offrire specifica testimonianza d. riguardo: si pensi soprat-
tutto alla corrispondenza privata, ad eventuali diari personali, alla cro-
naca della casa o al necrologio, ma normalmente da tutto iI complesso
della documentazione è possibile evincere tracce documentarie che
possono testimoniare la santità della comunità religiosa, sia nella sua
composizione e attività globale, sia nella vita dei singoli membri di essa.

t5 lui. cc.2l9-221.


