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NARRATIVA STORICA DELLA VITA , E MIRACOLI DEL BEATO

Niccola

da

Longobardi.

CAPO

I.

Patria^ Nascitaz e Genitori dei B. Niccola.
I. Il se (limo decimo secolo delFUmanaRedenzione
fecoqdo abbastanza di memorabili avvenimenti, non solo
in cid , che spetta al civile , e politico governo de’ re
gni , e de’stati , e coitura degli uomini per li grandi
personaggi, che in quello liorirono, e si segnalarono nel
le scienze , ed arti di guerra , e di pace ; ma molto piu
fecondo , e memorabile risplendette alia Cattolica Chiesa per la Santita diquei Campioni, o che furonoin quella stagione innalzati ali’adorazione de’popoli, ed all’onore degi’incensi, o che nacquero in quello , ed avendo
merce la grazia dei Signore sempre calcato Terto sentiero della Cristiana perfezione, e battuta la strada della
Santita, e delle virtudi, hanno nel decorso di questo no
stro cadente secolo meritato diessere ne’sacri fasti della
Chiesa ascritti , e dal mondo suili sacri Altari venerati.
II. Uno di questi , cbe oggetto e spettacolodi San
tita incomparabile agli occhi dei mondo, degli Angeli,
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e degli nomini si rendette, fu il Beato Niccola da Lon
gobardi ornamento dell’ Ordine de’ Minimi , decoro della
sua Patria, ed ammiraziorie nori solo dei prossimo passato secolo, in cuLnacquqr, e, vigse; ma ancora ^1 no
stro cadente decimo pltavo , sui principio,dei quale la
bella sorte ebbe di passare agli eterni riposi(l). Correa Panno 1650 reggendo, la Chiesa universale il sommo Pontefice Innocenzo X , ■ ed il Regno di Napoli il Re
delle Spagne Filippo il quarto di questo nopie , allora
quando in quella parte delle Calabrie delta comunemente coi latino vocabolo
, o sia inferiore , nella non
dispregevole Terra di Longobardi ^Diocesi di Tropea ,
Feudo della Casa Alarcon di Mendozza dei Marchese del
la Valle Siciliana, alii sei di Gennajo, il nostro B. Nic
cola alia luce dei mondo comparve coli’accompagnamen
to di un soprannaturale prodigio; imperciocche nel mo
mento in cui nacque , in presagio della futura sua San
tita , sopra la di lui paterna casa un si gran lume , o
splendore si vidde , che. molti e molti de’suoi, Goifciltadini sui supposto , che dal fuoco s’incendiasse (2), corsero verso di quella ^ affine di presfare ogni ajuto per
1’ incendio estinguere-; ma cola giunli con loro stupore
niun vestigio dei divbratore elemento rinvenne.ro; seppe?
ro pero essere iri quel punio nato il nostro Beato , ohe
alii 10 di delto mese colle aeque;dei, santo Battesimo alia
grazia fu rigenerato coi nome di Giambattista, ohe poi
quando vesti le religiose lane dei gran Taumaturgo di
Paola lasciollo , ed assunse 1’altro;di Niccola.
III. Fulvio Saggio , ed Aurelia Piz&ini di oneste famiglie originarj di delta Terra di. Longobardi furono di
Niccola li ben avvenlurati Genitori p che sebbene uinile , e povera per riguardo ai beni di fortuna fosse lador
condizione , nel lavoro percio delle lor mani, e nell’in
dustria delle loro faticheil principale mantenimenlo dei-

(VJ Summ. Proc, n. 3 p. 48 et seq.
(2) Ibid. n., 2 et 3 p. 45.\

la lor famiglia fondavasi; ricchi nulladimeno erano dei
beni di grazia , e doni di; virtu , ;de’quali largamente
dall’ Altissimo furono dolati. Quattro maschi , ed una
femmina, li fruttifurono dei loro matrimonio daDioricolmo di ogni benedizione (1) ; il primo de’quali fu il
nostro Beato , e gli altri sebbene nel secolo si fermassero , e tra li pericoli dei mondo vivessero, nondimeno
si ihostrarono degni parti di si‘pii < e divoti Genitori,
e veri germani dei loro Beato fratello. Tutta la princi
pale premura nonmeno di Aurelia .,che di Fulvio tendeva con divota,, e cristi^na educazione ad allevare li: figliuoli , coli’ istruirli , per quanto la lor^capacita stendevasi , nella legge/del Signore, coi buon esempio della
lor vita , coli’ insinuargli virtuose m assim e : raccoman-,
dandogli sovente il santo timpr di Dio , la divozione, la
pieta , e sopratutto ,di fuggire,. il peccato in si faita;gui-5
sa , che il nostro Beato schietlamente ailoraquando era
Religioso , e nella Santita adulto confessava , ayerlo;
Iddio con larga beneficenza proveduto.di un Padredi neu,
ordinarie virtii, e di una Madre di particolare pieta o
religione, e da questi aver succhiate coi latte le inclinazioni a ben fare : essendo pur troppo vero, che il costume, ed il vivere de’ figliuoli per lo piu dipende dalle parole, ed esempj de’ Genitori , per essere queslj.li
primi libri, su de’ quali o il bene, o il mal vivere nel
la loro tenera eta studiano, come un gentile Filos.ofo.la’scio seri t to : libri sunt labia ! parentum* ,
: , ■
' ?
qm li | f
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(7) Summ. Pt'oc. n. 4 et 5 p.
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CAPO

II.

Puerixia , e progressi di Niccola nella picta , e divozione: mestiere , a cui dal Padre nella sua prima gioventu fu applicato.
I. Essendo Vero , cib clie lo Spirito Santo ne’Proverbj registro, che per 1’ordinario de’fanciulli 1’indo
le , ed inclinazione dalleloro occupazioni, studj, ed esercizj congetturare, ed arguire potrassi: ex studiis suis
intelligitur puer , si munda, et recta sint opera ejus\
per abbozzare per tanto sui bel principio le sembianze
dell’ nomo di Dio, ed a qual segno ed altezza la Santita
di Niccola giunse, e sali , bastera delineare li pensieri , le occupazioni , e le azioni dei medesimo nellapue
ri! e sua eta con tanta premura , ed attenzione esercitate. Appena sciolto dall’ infanzia dispiegandosi in esso le
forze mirabili della grazia , la pieta, e divozione furono li primi pensieri , che la mente sua occuparono y e1’ amore verso Dio fu 1’ unica flamma \ che il suo cuo
re incendiasse; imperciocche ancora nella sua fanciullezza fu scorto, e veduto prostrato per terra nel santo eser*
cizio dell’ orazione con fervore , e compostezza indicibile , di notie , e di giorno le ore continue passare (1) ;
Iungi fu sempre osservato da que’diverlimenti, trastulli,
e puerili giuochi, in cui li suoi pari sogliono in quel1’ eta il tempo perdere ; mai dalla paterna casa ailonlanavasi , ma tuito impiegavasi ne’ servigj di maggior travaglio per sua elezione, ancorche agli altri fratelli im
posti : e quando ancora piu giovinetto , ed in eta suffi
ciente da scefnere , e distintamente conoscere dal male
il bene , usciva di casa, o andasse, o ri tornasse dal lavoro, o attualmente faticasse , colla Corona alia mano,
o alia cintola appesa , sempre orava; anzi un giorno dof/J Summ. Proc. n. 5 p. 26 et seq.
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po avere, tutta la mattina faticato, invececogli altriOperarj pranzare , si allontano da quelli , e fu sotto un no
ce trovato cogli.occhi , e le mani verso il Cielo alzate
in una profondi§sima contemplazione immerso. Il suodiporto , e ricreazione era la visita delle Chiese , e pc
lo piu quella de’Minimi della sua Patria, in cui ne’giorni festivi quando da’suoi Genitori eragli concesso, tuita
quasi la giornala trattenevasi a lodare, ed adorare Iddio.
Sua inviolabile costumanza fu ogni Venerdi dell’anno, e
nelle solennita principali con cuore contrito , compunto,
ed umiliato la delicata sua coscienza mondare colla con
fessione , indi poi cibarsi dell’Eucaristico celeste pane;
e se da qualclie impedimento trattenuto non poteva la pia
sua Divozione eseguire ? non lasciava di farlo la prima
festa correnle.
II. Applicato a tempo proprio dal Padre, ai di cui
cenni obbediente sempre mostrossi , per sollievo e provedimenlo della famiglia al suo proprio mestiere, a coltivare, cioe, e lavorare la terra ; stimo il nostro Niccola suo proprio dovere secondare dei Genitore la volonta, ne stimolo , nb sprone era d’uopo accioccbe al faticoso , e grave lavorio si portasse , essendo sempre il
primo ad intraprenderlo , e 1’ultimo ad abbandonarlo.
E quello cbe ogni meraviglia eccede, si e, che fra tan
te fatiche , sudori, e pene , o sia nell’ estiva stagione,
o nella piu cruda dell’ inverno nel laborioso mestiere,
sebbene lasso , stanco , e sfinito digiunava piu volte la
settimana , e specialmente in pane , ed aequa il Vener
di , ed il Sabato. Non mai gusto , come fatto avea an
cora nelle fascie , e nella culla, cibo alcuno , sebbene
soltanto coi grasso condito; contento e pago piuttosto di
una salala sarda, di una cipolla , o dei solo pane, cbe
gustare carne ed altri cibi pasquali (4). La carita ver
so dei prossimo comincio in Niccola a risplendere anco
ra nel secolo , mentre in un anno penurioso dimandava

(1) Summ. Proc, n, 4p, 32,
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a’Genitori la sua porzione del pane, e di questa la me
ta donava a poveri , ma nel Venerdi, e Sabato intieramenle a quelli distribuiva. E siccome la-casa di Niccola mai fu involta nelle grire , odj , e sanguinose fazJioni
de’suoi coneittadini , per le quali a profluvio spargbasi
il sangue umano nelle contrade di Longobardi, cosi egli
lonlano sempre a prendere parte in tali abbominervoli ee*
cessi , che nel suo cuore al sonimo detestava, ed^abborriva , coli’orazione, preghiere , e penitenze, supplica*
va Iddio di comporre gPinviperiti odj , ed a dare alia
Patria , ed alie famiglie la pace , ed unione. Tanto fu
de’ Divini , ed ecclesiastici precetti osservante, ed osse*
quioso;, che 1 ungi affatto era dalf intraprendere nb’ gior
ni festivi la meiioma corporale falica proibita. La bnaggiore sua sollecitudine e premura riponeva in quotidia*
namenle la sarita Messa /ascoltare , coli’avanti ottenere
daL Padre la licenza ; e se talora gli veniva negata, che
ben rade volte accadeva , egli in quella mattina , come
in penitenza di sua inVolontaria colpa non prendeva ci
bo di sorte alcuna / procurando ad un tale preteso di*
fetto con altre opere meritorie supplire. Gompiacquesi
tanto Iddio di cotesto divoto esercizio del pio giovinetto,
che sembra averlo voluto prodigiosaihente approvare. Gonciosiache in tempo di mietitura del grano restando la not
te antecedente alia festa per comando del Padre nella
montagna molto distante dalla Chiesa , avendo il divoto
giovine al medesimo chiesto la licenza di andare alia Mes
sa , gli fu negata , si per la distanza della Chiesa, co
me per il considerabile perdimento di tempo al lavoro:
ma per un bel ritrovato pretesto , dallo stesso Padre fu
mandato al riposo lontano dagli altri; e passato hlquanto di tempo, si vidde ritornare contento , e giulivo, di
cendo , che a dispetto del demonio aveva udito 1 a Mes
sa ; e si pose al lavoro con tale , e tanta^efficacia ,
che piu fasci di grano aveva egli solo mietuto in quel
giorno (1), che tutti gli altri insieme , con maraviglia
f/J Summ. Proc, n, o p.

di quelli , e non senza la prodigiosa assislenza dei Si*
gnore. A dir corio , sebbene Niccola nel flor della sua
gioveritu.vivesse nel secolo y le virtii tutte da lui pralicate in tale eta lo manifesta vano non Uomo dei mondo,
ma Religioso nella perfezione, e pieta consumato. Que
sta fju la commendabile condotta dei nostro Niccola , e
le primizie della sua Santita , in contrasegno di quella
eminente j a cui iri appresso il fedele suo servo si compiacque 1’ Allissimo lddio innalzare.

CAPO

IIL

Risoluzione dei Beato Niccola per vestire VAbito Re
ligioso deVMinimi ; :ostdcolo che per parte de' suoi
Genitbri incoutra prodigiosameute superato 3 suo
Noviziato ?»e Professione*
I. Non poteasi mettele in dubbio, che un giovine
probo , d6bile , modesto , portatissimo alia solitudine;
orazione ,s;e pieta non fosse per abbracciare lo stato Re
ligioso , affine di viepiii approssimarsi al suo Dio, e darsi/iptieramenle al di lui servigio. Ed in vero il Beato
jion compito per - aneo della sua eta il quarto lustro, do
po avere E affare prima con Dio per mezzo deH’orazione , e forse; eoi suo Padre spirituale eomunicalo, risolse abbandonare il mondo,.e vestire 1’Abito Religioso nel
rigido Isti luto de’ Minimi di S. Francesco di Paola. Ma
corne figliuolo obbedientissimo , ed.ossequioso verso li
suoi Genitori, suo dovere stimo comunicare la sua risoluzione alii medesimi , con implorare la loro licenza,
e benedizione. Ripugnarono cotesti alie prime dimande
dei giovinetto loro figliuolo , praticarono le persuasive
tutte per distorlo dalla sua vocazione; e perche un gior
no , forse per indurre la Madre a condescendere alie sue
richieste , che piu dei Padre ostava alia risoluzione dei
figliuolo , il nostro Niccola si vesti dell’ Abito Regolare da un altro Religioso impiestato, e comparso alia di
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lei presenza , dicendogli , che gia era Religioso ; tanti
furono di questa li clamori , tante le lagrime ' e tante
le grida , che indusse il giovinetto a deporlo , ed a chi
lo avea dato restiluire. Ma quanto s’ inganna 1’ Uomo ,
se coi suo corto pensare presume alii imperscrutabili di
vini giudizj resistere.! Ecco in un punto Niccola privo
di vista , oieco , ed incapace da se stesso a caminare ,
se non se a lentone (I). Per il quale accidente ritornati a piu savio discerni mento li Genitori, e come pii, e
divoti , conosciuta ad evidenza la Divina volonta nella
risoluzione dei figliuolo, ben volontieri condiscesero alie
sue richieste , e colla loro benedizione permisero a Nio
cola Ia sua vocazione eseguire.
II. Ottenute in seguito dal P. Provinciale della Pro
vincia della Calabria inferiore le commendatizie per il
P. Correttore dei sacro Convento di Paola, cola si trasferi, e vestito 1’ anno 1669 incirca dell’ Abito Religioso,
mutato il nome di Giambattista in quello di Niccola j ed
ammesso al Novizialo sotto la disciplina dei P. Giacomo
Corba Maestro de’ Novizj per dirigerlo per la Religiosa
Perfezione con tale esito, che si rese a tutta quella nu
merosa claustrale famiglia oggetto d’ ammirazione. Non
vi fu virtu , che egli non esercitasse , ne occasione di
viepiu avvantaggiarsi nella regulare osservanza, che tralasciasse ; ne motivo di maggiormente a Dio piacere ,
che non abbracciasse , onde di tanta esattezza, puntualita, e fervore ad evidenza alii Religiosi tutti si scuopri , di qual tempra fosse la di lui Santita, e quali profonde radici nel suo cuore posto ayesse 1’ amor di Niocola verso il suo Signore. Esattissimo nell’ obbedienza
specialmente verso li Superiori ; ad ogni loro comando
pronto , e sollecito in eseguirlo si mostro ; ad ogni of
ficio a lui commesso , fosse pur malagevole , e difficoltoso , che contento, ed allegro esattamente compiva. Ze
lante , e fervoroso alFeccesso nell’osservanza della Re(j) Summ. Proc. n. 6 p. 33

gola , che professare dovea, miniilamente osservahdo non
solo li precetti, ma ancora della stessa li consigli (1);
e non solo egli osservava, ma ancora dagli altri No vixi
procurava , che osservata fosse in si fatla guisa, che avendo uno de’ suoi compagni scoperto poco esatto in eseguire li digiuni r che nell’Avvento prescrive la Regola,
piu volte con dolcezza , e carita lo ammoni de’ suoi difetti e mancamenti, e linalmente mirato avendolo conti
nuare nelle sue mancanze , ne fece consapevole anco il
Superiore.
III. Non manco altresi lddio di applaudire dei no
stro Niccola alia bonta , e virtuose sue operazioni con
un prodigioso evento in tempo dei suo Noviziato. Imperciocche essendo stato dal Superiore a lui commesso, un
piccolo vaso di 01 io portare ad un podere dei Convento
di Paola per servizio delli Operaj, che lo coltivavano, a
quali presiedeva un Religioso (2) ; questo al vedere la
tenuita dei vaso, si dolse coi nostro Niccola, come non
sufficiente, e bastante al bisogno di quelli; a cio sopragiunse anco, che essendo stato a terra posto il detto va
so , si rovescio , e resto la terra ali’ inlorno inzuppata dell’ Olio; nulladimeno pero ripreso dal nostro Nicco
la il vaso in mano , si trovo pieno, come era avanti si
rovesciasse 3 e fu piu che bastante al servizio degli operarj.
IV. Per quello poi, che spella alia direzione del
la sua anima , a scanso di ogni ripetizione , e per non
deviare dal filo della nostra storia, dirb per questa vol
ta soltanto, che fu particolar providenza di Dio, da che
entro Niccola in Religione, essere sempre stato da Dio
proveduto di Direltori dei suo spirito ben forniti di dottrina, e special mente nella misti ea Teologia, e ben do
tati di bonta e timor di Dio, che al fine della lor vita
buon odore delle loro virtu al mondo lasciarono. Uno di

f
Pid. n. 6 p. 34.
(3) Summ. Proc. n. 45 9 et 46. p. 96.

— 10 —
questi fu -certamente quello ,> che nel suo Noviziato dai
Superiori era assegnaloihper la interna direzione de! Nbvizi; nelle mani di questo..deposer Niccola Ha» sua anima;
da questo dipendeva quanto al suo Spirito; da questousucn
chio il latle dell’ osservanzai regplare; da. cdtcsto acquisto non solo li principj,,ma ancora li progressi nella Re
ligiosa perfezione; e linalmentedaf questo hi mparo-lheser-s
cizio di quelle virtu tuite, quali i coli’undare dei tempo;
tanto agli ocelli ;di Dio ; e degli;;uomini risplendettero.
Per le quali nel corso di un anno rendutosi Niccola tW-:
mirabile agli Jopphii de’ Religiosi dei sacro r Cbnvbhlo di
Paola , a pieni voti da quelli fu.ammesso alia solenne
Professione , promettendo q,< Dio a pie de’ sacri Altari
piu colle lacrime, che colle.parole una esatta obhedienza,
rigorosa ;poverta , accuratissima, castita, e perfetla vita
quadragesimale, oltre la fedelta nel maiwggiareh le elemosine, e di quelle la conservazibne,che e proprio nel1’ ordine de’ Minimi dello stato di Oblatocheml.servo
di Dio professo, con I tale conten to e sod isfazione; dei suo
Spirito , che e piu facile boncepirsiy che spiegarsi. :

CAPO

IV.

Da suoi Superiori fnin varj Convena
ti della sua Provincia , ne' quali condusse ru.na, ,vir
ia esemplarissima.
:

-

I. Stretto il nostro Beato mercela sua solenne pro
fessione con piu forte legame ali’ ossbrvanza della sua
Regola, penso seriamente a non vivere;per 1’ aVvenire,
ed in tutto il tempo di sua vita, se non se a Dio, e per
Iddio. Perlocche sapendo , che nell’obbedienza si rinchiude la somma , corne diee S. Girolanw, di tuite le
virtu:;in obedientia summa. virMum dlaiisa' est*.Isuo pri
mo carico si fece di esattamente, e con prontezza eseguire tutto quello, che dal Superiore gli sarebbe stato per
1’ avvenire comandato. Quindi.e, che dal Provinciale fat-
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la la professione, fu tosto di stanza mandato in Longo
bardi sua patria. E dopo due anni di permanenza venlie trasferito nel Convento della Citta di S. Marco per
altrbttanto tempo (1). Di poi per un anno stanzio nel nu
meroso Convento della Citta di Mont’ alto; l’anno seguen^
te nel collegio di Cosenza, ed il terzo anno in Spezzano, uno de’ Conventi dal Santo Fondatore colli Miracoli,
e prodigj fabbricato.
II. In tutti cotesti Conventi qualunque officioy che
dal Superiore gli fosse commesso, o nella cucina, e nella dispensa, o a questuare per le Citta, e Castelli, o
coltivare 1’orto , e spesse volte non un solo, ma molli
insieme, ilare, e contento il nostro Niccola puntualmeute , ed esattamente eseguiva. In questi Conventi osservantis^imo moslrossi delli precetti di Dio, di quelli del
la Chiesa, e della sua Regola non solo de’ precetti, ma
ancora de’ suoi eonsigli senza alcuna cosa trasgredire, e
senza collegarsi in menoma amista con qualsisia Reli
gioso, o secolare. Se non era occupato dall’obbedienza
al suo officio, si ritirava o nella sua Cella, o nella Chie
sa immerso sempre nell’orazione non solo di giorno, ma
ancora di notte; intervenendo , sebbene non tenuto , ne
obbligato, al Coro, anzi sempre in quello lo ritrovava
no li Religiosi, allora quando il mattutino a recitare si
portavano, quale terminato egli continuava nelle sue medilazioni (2). Castigava il suo corpo con continui digiuni in pane ed aequa, cibandosi sovente di erbe salvatich e colle ceneri condite. E per quella flamma di carita,
che nel suo cuore avvampava si verso Dio , come per
il prossimo, zelava 1’onore e gloria di quello, e la spi
rituale salute di questo , con avvertire le persone dal
timor di Dio alienate a convertirsi, procurando riconciliare inimicizie, servendosi sempre dell’ orazione per sicuramente riuscire nell’ intento. Tutta la fiducia in Dio
(4) Summ. Proc. n. 7 p. 37 et 42*
(2) Summ. Proc. n. 7. et 8,p. 45. et seq.
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riponeva; coli’ajuto del quale credeva ogni*grand’opera
po tersi inlraprendere , dicendo , cheldjio con ciasche-’
duna ragionevole; creatura si porta come se nop aves-;
se piu di quella; e per prova di questa gran fiducia di
Niccola in Dio, basta sapere, che essendo, un anno compagno di un Predicatore nel casale di Spezzano picco-;
lo, per mancanza di pane si porto Niccola in Spezzano
grande, e poche pagnotte in quel Convento prese , che
neppure per cinque giorni erano bastanti ; delle quali
lui assieme coi. Predicatore non solo li cinque giorni si
cibarono, ma ancora ne dispenso a tutti li poveri, che
ogni giorno pochi non furono quelli, che senza riserva
erano dal servo di Dio alimentati , e tutti proveduti ,
di piu non senza prodigiosa moltiplicazione ne avanzd (1).
In una parola le virtu tutte in ogni Convento esercitava
in si dalta guisa, che in Longobardi, sua patria,, in cui
da secolare condusse una vita irreprensibile, quando vi
ri torno da Religioso dopo la professione , crebbe tanto
presso li suoi Concittadini in stima, e venerazione, che
da ognuno fu ripulato per Religioso-di ogni. virtu ador
no e ben fornito. Quindi accadde, che stante T opinione
di sua santa, e virluosa vita non solo presso li secola?
ri, ma ancora 1 i Religiosi, che il P. Carlo Sanlorio elctto Provinciale della Provincia prese il nostro Niccola
per suo compagno per tutto il triennio del suo Provincialato, che e il maggior grado, a cui tra Minimi possono li Conversi suoi pari ascCndere. E della sua esattezza, e virtuoso vivere tanto si compiacqne il Provin
ciale, che sempre lo amo con tenerezza di Padre, e cogli effetti ne dimostro in varie occasioni il .sqo amore.

(7) Summ. Proc. n. 15, et 16. p. 96. et 97. in
Vit. Auct. contemp. c. 6.
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CAPO

V.

11 B. Niccola da Superiori fu stanxiato in Roma, Vi
ta da lui menata ; si porta in Loreto alia visita di
quel Santuario , in cui risolve di piu strettamenle
unirsi cbn Dio.
I. Nel teinpo , che il nostro Servo di Dio nolle
Calabrie attendeva il buon odore spargere delle sue. san
ie Virtu, accadde , che in Roma nel Collegio de’ Padri
Calabresi di S. Francesco di Paola ne’ Monti per mancanza di un Fratello Converso , il P. Generale dialio
ra al sudetto P. Provinciale Santorio scrivesse, acciocche uno he prbponesse, che a proposito fosse al servizio di quella Casa. Era ben noto al Provinciale il de
siderio dei Beato di visitare li luoghi santi di Roma, ed
il Santuario di Loreto, che per compiacerlo questo propose; al quale tosto dal P. Generale nel 1681 incirca
spedite furono le leltere, che obbedenziali diconsi (1) ;
ed arrivato non molto dopo in Roma Niccola, ad esse
re compagno dei Paroco fu dal Superiore dei Collegio
impiegato. Laborioso oltre ogni credere riesce 1’ officio
di compagno dei Paroco della Parrocchia di S. France
sco di Paola ne’Monti, si per la vastita ed estensione
di quella; si perche composta quasi tutta di gente mi
nuta, franca nel pariare, animosa nel chiedere , e non
da si facilmente capacitarla • dell’ingiustizia nelle loro
dimande ; e tanto piu laboriosa iri quella stagione , essendo quel Paroco carico ed onusto di anni, percio viepiit aggravavasi il peso, e la fatica sopra il compagno (2):
cio non ostante Niccola con quella esattezza , colla qua
le a tutti gli officj dall’obbedienfca imposti nella Cala
bria adempiuto avea, coH’istessa anzi maggiore diligen(1) Summ. Proc. n. 7p. 37.
(2) Ibid. n. 29, p. 198.
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za ed attenzione a quello di compagno del.Paroco'cereo
di compiere. Quindi seorreva; piu volte dei giorno quella Parrocchia , si per visitare gl’infermi, come per osservare, se riasbevano inconvenienti, affine li primi con?
solare, ajutare , e quando era d’ uopo chiam^re Sacer
doti per rammini^trazione de’Sacramenti, e qpesti ijnpedire, rimediare, e riparare. Vigilante 1$ notte\ad pgni
bisogno della Parrocchia , e al tocco dei Campanello
della/ porteria lestoy e pronto; accorreva per svegliare ,
chi dovea assistere. Dalla sua carita mosso, e spinto r
cercava colle limpsine li poveri di .quella ajutare. Procurava sovvenire le oneste Donzelle per alienarle da ogni
occasione di offendere.Iddio. Ascoltava >con mirabile pazienza le istanze non rade, volte importune diqupllaple
be; riferiva nelle opportunita;. con buone parole consolava, compativa, zelava, animava alia sofferenza, incom
ma si rendeva a tutti utile , e vaptaggipso^ p cp’cpnsigli, o cojle opere con sodisfazione xleTarrocchiani 3 p
compiacenza de’ Superiori. < •
II. Ardeva il cuore dei Beato di brama per visita
re il Santuario di Loreto , : ed adorare, quel luogo stesso , in cui fu dallo Spirito Santo il gran mistero del1’Incarhazione operato; ed espostp alii Superiori umilmente il suo: desiderio , ottenuta la licenza, si porto a
piedi in Loreto (1) ; ed in quel sacro lqpgo, ; come non
avesse sino a quel tempo niente fatto per a Dio piacere, stabili efficacejnenle ajtro tenpr di vita pi^ perfefr
ia, piu santa, e piu angelica condurre per essere lutto
di Dio, e niente dei mondo; «Ed ecco ritornato Niccola
in Roma tutto diverso, e tutto. altro da quello, che era
a Loreto andato. Parti da Roma buono, c ritorno San^
lo, ( espressioni dei Religiosi , che. seco lui nel Colle
gio abitavano ) ando a Loreto perfetto Religioso, c. ritorno un Serafino d’ amore. Ondecolla direzione dei Con
fessore, senza la di cui licenza nulla intraprdndeva, in(1) Sumnj, Procli,?•

.
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comincio una vita da Angelo, raddoppiando le penitenze, li digiuni, la carnificina delle proprie membra col
le discipline, cilizj, catene, spine, come altrove dirassi;
comincioesattameUte, e coifi maggiore.; fervore a depri
mere, ed ^linieqtarepassioni, e le concupiscenze; obbedienza di opere, di volonta^. e d’ intelletto; umilta profondissima;. orazione .continua, perche sempre assorto col
la mente in Dio in mezzo ancora dei mondo , e tra le
faccende, cd impieghi impostigli dai Superiori ; distaccamento 'totale dai mrondo , attaccato/ softanto ali’ amato
suo Signore. Carita; eccessiva,:pazienza ammirabilc,mor
deslia indicibilej osservanza inimitabile, silenzio rigorosdy zelo incomparabile,. divozione, mansuetudine, insomma tutte le virtu dopo il ritorjuo da Loreto toccarono il
sublime, la meta, e 1’eroicita della perfezione , e santita., come ad una ad una nel seguente libro vedrassi-i
Onde maraviglia nbri fia, -se dopo avere quattro anni.ser-h
vito di compagno dei Paracoi, gli fosse dato dai Supe
riori 1’officio : di Portinajo , ben volontieri questo ricevesse , basiando al Beato la volonta.det suoi Superiori
esegqire, nulla riputando5 le fetichey incomodiy brighe,
e carico, che seco porta un talimpiego. Da questo tem
po il santo esercizio della visita delle sette’ Chiese comincib quasi ogni notte con tale ciroospezione , che di
buoni mattino: trovavasi al Collegio : per pfonto,; e sollecito esercitare il sdo officio:di Porlinajo, che fu appun^
to quello in cub quasi in tutlo.il tempo, che dimoro iu
Roinay sino alia* morte itnpiegossi.
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CAPO

VI.

Fama della Santita, e virtii dei Beato per Roma spar*
sa ; concorso di popolo, e personaggi al Collegio di
aS*. Francescodi Paola ne' montimirabilipredizioni,
e grazie da Dio dispensate per le orazioni dei mede*
simo.
I. Un complesso, ed ammassamento di tali, e tan
te virtii dei nostro Niccola non poteva non ferire gli
occhi di quella gran Metropoli , e Capitale dei Mondo
Cattolico , che non si spargesse per ogni angolo di quella vastissima Cilla la fama della sua Santita ; origine
avendo questa non solamento da gente plebea, e volgare, che suole per lo piu ingannarsi nel formar giudizio
della vera Santita, e virtii , ma celebre era il suo no
me, e ne veniva encomiata la virtu specialmente da per
sone oneste, nobili, letterate, Religiose , prudenti, non
os tante che ogni industria, ed arte usasse Niccola colla
sua umilta nasconderla, ed occultari»; perche lddio quantunque compiacevasi della santa premura dei suo Servo
in cuoprire, e nascondere le sue virtuose azioni; nulladimeno pero egli colli suoi doni, favori, e grazie lepalesava (1). Li Superiori ancora dell’Ordine , per non
esporre lo Spirito di Niccola a qualche peri colo, al piii
possibile lo occultavano , ne permeltevano di si facilmente trattare , e praticare. Ma non v’ e consiglio , o
industria umana, che vaglia alia volonta dei Signore opporsi! Tanta era presso Roma tutta la fama delle vir
tu, e santita dei nostro Reato , che a lui portavansi li
Colonna, li Rorghesi, li Rospigliosi , gli Odescalchi, li
Muli, li Orsini, li Mattei, li Manfroni, ed altri Princi
pi, Principesse, li Cardinali Mellini, Colloredo, Parac-

(4) Summ. Proc. n.47.44.46.30.34. p.304.234.
300. et 206.
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ciani, Ruffo, Pignattelli, Ranuccio, Pallavicini, ed altri
personaggi di alta sfera, che a gloria riputavano traltare , e discorrere con un semplice fraticello dimesticamente nella sua povera cella 3 idiota , e nelle umane
scienze affatto ignorante; ripieno soltanto di celeste sapienza, dal di cui labbro stillavan favi di mele, che lo
spirito , di chi seco lui trattava , addolciva. E questa
tanto piu cresceva presso di ogn’-uno, quanto che 1’Altissimo Iddio dolato Favea de’suoi doni , favori e grazie ;
ben certi, e consapevoli, cio che parlava , o prognoslicava, o operava il servo di Dio, il tutto era dalJa ma
no onnipossente dei Signore regolato, che altrimenti da
quello, che il Beato detto avesse, accadere non poteva.
II. Ed in vero trovandosi agli ultimi estremi il no
bile Signor Giuseppe Manfroni, D. Antonio Colonna portossi al Colleggio de’Padri Calabresi, e con istanti preghiere, dal P. Vicario Generale ottenne la licenza, che
il Beato il moribondo Signore visitasse, che dopo breve
orazione per due volte predisse il servo di Dio contra
ogni espeltazione , ed umano credere , non ostante che
slasse per rendere 1’ anima al Creatore, ed agli ultimi
respiri, predisse, dico, che non morirebbe di quella infermita, ma avrebbe patito altro lungo male, come 1’ una , e 1’allra predizione interamente s’avverb (1). Al
Conlestabile D. Lorenzo Colonna a cui rottasi una vena
nel petto il Servo di Dio ando a ritrovare , per raccomandarsi alie sue orazioni, predisse, = Signor Contestabile per vostra Eccellenza e spicciata, oggi ad otto morirele, onde e bene, che attendiate agli affari premurosissimi della vostr’anima= il che a capo di otto giorni
si veridice. Il Signor Principe D. Livio Odescalchi nipole dei Ven. Innocenzo XI. chiese al Superiore dei
Collegio il nostro Niccola, per condurlo al Quirinale ,
ove trovavasi gravem ente infermo il lodato Pontefice. 11
[Xj (!) lbid. n. 44. p. 284.281. et seq. et in Vit,
Auct. cont. I. 4. c. 2.
2
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Superiore comando al Servo di Dio, senza manifestargli
il motivo, portarsi coi detto Signor Principe, dove comandava ; ed in effetto postosi in Carozza, ed arrivati
al Palazzo Rospigliosi, disse il Beato—Signor Principe,
non occorre proseguire avanti , che il Pontefice vostro
Zio in questo punto e passato agli eterni riposi = Cio
non ostante il Principe seguito il suo cammino, e giunto al Palazzo trovd , che pochi momenti avanti era spi
rato. Ad una donna Romana, che un anno avanti ad un
certo Droghiero abitante presso al macello de’Corvi ,
aveva con buona fede senza scritlura, e senza testimonj cinquecento scudi imprestato; e richiesti, gli furono
dallo stesso debitore negati; si raccomando questa al no
stro Niccola per ricuperare il suo denaro ; gli disse il
Beato : raccomandati a S. Francesco di Paola , che al
ritorno nell’aprire la porta della tua casa ti saranno restituiti : come appuntino successe. Ad un Speziale abitante nella slrada di Parione, che aveva un suo figliuolo da febbre maligna attaccato, e prossimo alia morte;
perche dal Superiore proibito di portarsi a quella casa,
ma soltanto pregare Iddio in Coro per quell’ infermo ;
nel mentre che Niccola orava, in quell’ istante fu subito
risanato, come l’avea innanzi pfedetto. Attendeva in Napoli alio studio nel 1692. Benedetto Accetla, ebbe uno
sputo di sangue da Medici mortale giudicato; coi porta
re addosso alcuni capelli del Beato , abitante allora in
Roma , mandatili da un suo fratello nostro Religioso ,
ricupero la perduta salute. Onde se alio splendore del
le sue virtu, e sante operazioni aggiungiamo li prodigj,
e grazie da Dio operate, merce le orazioni di Niccola,
oltre altri sovrannaturali portenti, estasi, ratti, voli di
spirito, de’quali a suo luogo largamente parleremo, non
e maraviglia, che la fama di sua Santita tanto si fosse
per Roma diffusa, e sparsa, e che fitti gruppi di gente
di ogni eta, sesso, e condizione si porlassero al Colle
gio de’Padri Calabresi, chi per ricevere da Dio grazie
per li meriti, ed orazioni clel Servo di Dio ; chi per
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udire salutevoli consigli per cio , che appartiene alio
spirito ; chi per sodisfare la divota loro curiosita ; chi
finalmente per ricevere qualche caritatevoie soccorso alie
loro miserie , che quotidianamente, Niccola non senza
prodigiosa moltiplicazione dispensava,

CAPO

VII.

Partenza dei B. Niccola da Roma per la Calabria ;
Ufficii a quali fu da Superiori applicato\ fabbriche
da Lui intraprese z e maraviglie dallo stesso ope
rate.

I. Il grande concetto, a cui presso Roma tutta sa
lito era il Servo di Dio; la fama della sua Santita per
ogni parte sparsa di quella Citta , ed il gran concorso
di gente , che di continuo al nostro Collegio portavasi
per motivo di divozione verso Niccola, fecero risolvere
li Superiori dell’ Ordine coi consenso ancora dei Pontelice Innocenzo XII. di rimandarlo in Calabria, per viepiu stabilirlo nelle virtu, e lontano tenerlo da qualche
pericolo di vanagloria. Ritrovavasi in quel tempo in Ro
ma il P. Antonio Costantini eletto dalla sua naturale Pro
vincia della Calabria citeriore Provinciale, e questo fu
il motivo I che seco in detta Provincia il nostro Servo
di Dio conducesse, partendo da Roma circa 1’anno 1693(1)
e di stanza lo collocasse nel sacro Convento di Paola ,
in cui nel primo anno nell’ officio, di Sagrestano fu impiegato , e nel secondo in quello di Portinajo.
II. L’attenzione di Niccola, e vigilanza nel primo
impiego , che gli Altari fossero assestati e pulitamente
tenuti, come ancora la Chiesa tutta fu sorprendente; mal
soffrendo il suo zelo , che la casa di Dio , ed il luogo
dell’ incruento Sacrificio non fosse colla debita decenza

(V) Summ. Proc. n. 7 p. 37 43 et in Pit. auct.
contemp. I. / c* A.
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tenulo: si moslro ancora esattamente puntuale, ed accu
rato cosi la notte, come il giorno in sonare il maltutino', e le altre ore canoniche nel fissato tempo dal Su
periore, senza preterire un’ apice. Diligentissime in con
servare, e custodire li paramenti, e vasi sacri. Rispettoso e riverente ali’eccesso verso li Sacerdoti in servirli con ossequio e stima allorche in Sagrestia o per ce
lebrare la Messa , o per altri motivi comparivano (1):
e dopo avere adempiuto agli obbligbi dei suo impiego,
nell’ orazione il rimanenle dei tempo spendeva , in cui
quando le quattro, quando le sei, quando le olto ore si
li atteneva coi suo Dio , sebbene. in ogni tempo , ed in
ogni luogo la sua mejite, ed il suo ciibre sempre assorti erano ed elevati verso il suo Signore. NelFofficio poi
di Portinajo la sua Carita verso li poveri molto si esercilb,
che sempre colla maggiore abbondanza possibile per pascerli cercava contentare, con somnia pazienza le loro dicerie, importunita, ed improperj sopportava. Pronto, eleslo
ad ogni tocco dei Campanello della paria per accorrere alie
richieste di chi cola portavasi. Sollecilo, e premuroso in
avvisare li Religiosi, se dimandati, e ricercati erano. In
somma ed in questo, ed in qualunque altro impiego tutta
la premura sua era di eseguirlo con carita, umiliazione,
e dei Religiosi , e Secolari comune sodisfazione.
III. Non mancava perb Iddio dei suo Servo esalla
re il merito, per contestare presso que’popoli la sua gran
Santita colli prodigj , portenti, e grazie. Si porto il P.
Provinciale Costantini con D. Mario Morelli per suo diporto al fiume Grata alia pesca de’pesci; e condotto per
suo servizio il Nostro Niccola, questo a tutti disse, che
il pranzo sollecitassero. E di fatti appena pranzato, cadde un diluvio di aequa, per cui costretti furono a ripararsi alia meglio che polerono. Cessata la pioggia, ritrovarono il Beato fra cespugli, ed arboscelli tolalmente asciutto, cosi ancora il terreno ali’ in torno, comepio(4) Summ. Proc. n. 33 et 34 p. 233y et 239.
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voto non avesse; di poi si portarono al Oome per pescare. Se ne slava dei liume alie sponde jTnostro Servo di
Dio, chiamando li pesci alia riva , e questi pronti ed
obbedienli alie di Ini voci, non solo correvano, ma lasciavansi dalle mani di Niccola prendere , e nel canestro riporre con stupenda ammirazione de’ circoslanti (1).
11 quale prodigio rinnovo altra flata alie spiagge dei ma
re di Longobardi , in occasione che avendo Niccola a
certi pescatori per carita il pesce richiesto per il pranzo de’Religiosi ; il che negato ; cbiamo ad alta voce li
pesci , che solleciti, ed a gruppi s’ affollarono a quelle
spiaggie, e lanii colle mani ne prese Niccola, quanti baslevoli furono per il pranzo de’suoi Religiosi. Parlendo dal
Convento di Spezzano per ritornare in Paola, prese congedo da tutti li Conversi di quel Convento, che tutti in
sieme ritrovavansi. Uno di essi a Niccola peraricordo
il suo Cordone dimandd, che dei proprio 1’avrebbe prov edule; non posso cid fare disse il Reato, per esser sta
to questo mio invollo nella Colonna di Gesu Cristo in
Roma ? alrneno, ripiglio 1’ allro, ne taglierb un pezzetto ; come dopo il permessb non solo quello, ma ancora
tutti gli altri ne tagliarono, che lo ridussero fino al no
do Superiore della cintola : ma con loro maraviglia si
avvidero , che il Cordone era piii lungo di prima. Abbandonato da Medici , e vicino a morte Antonio Manarino, coirtre grani di polvere della fornace miracolosa
di San Francesco di Paola , che diede nell’ aequa Nic
cola da bere , tosto se gli seopri la gola infracidala, e
con prestezza mirabile perfettamente guari. Antonio Saggio fralello dei nostro Beato ridotto agli estremi , con
avere cogli altri Sacramenti ancora 1’ estrema Unziono
ricevnlo : mando la moglie adavvisare il Servo di Dio a
portarsi sollecitamente in Longobardi (2). Vi andodopo

f/J Summ. Proc. n. 47 et 48 p. 305 et in pit.
Auct. Cont, l. 4 c. 2.
(&) Ibid. n, 47 et 48 p. 305 et 44 p. 979. In
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clue giorni Niccola , e da quel punio , che dal fralello
fu visitato , il migliorare,'ed il ri.sanarsi fu listessacosa. Fu fama certa e costante in Paola nel tempo , che
il Beato in quel Convento nell’uflicio di Portinajo era
impiegato , avesse molti poveri stroppi risanati: e di avere ancora in quel Convento piu volte moltiplicato il
cibo , che a poveri quotidianamente dispensava con ammirazione non solo di questi, ma ancora di quelli, che
presenti si trovarono ; e ne’ processi li testimonj giuridicamente esaminati a piena bocca ne fanno fede.
IV. Passati li detti due anni, che in Paola stanzio
il nostro Niccola , la Divina Providenza disposet che il
Provinciale Costantini nel Convento di Longobardi sua
Patria di stanza mandasse il Beato. Imperciocche la Chie
sa di quel Convento in pessimo stato ridotta per la fab
brica cadente, e rovina minaccianle che d’uopo era sollanto per risarcirla di una spesa non indifferente. Ma il
nostro Beato pose mano alia grand’ opera , non con altro ajuto, che quello della Providenza (i). Niun soccorso porgere poteva il Convenio, perche povero. L?impresa non era opera di un Fraticello poverissimo, come Nic
cola. Nella terra di Longobardi, e nella Provincia delle
Calabrie in quelli anni eravi scarsezza di ogni genere di
vitto : e cid non ostante tale era il credito dei Beato ap
presso quei popoli , si grande era in Niccola la fiducia,
e la confidenza in Dio , che nel breve corso di anni due
perfeziono , e compi quella Chiesa. In tuito il tempo di
cotesta fabbrica egli fu sempre in moto, o falicando unitamente cogli opera^ , o raccogliendo da Benefattori elemosine per le spese clella fabbrica, o invitando persone,
che ajuto prestassero ; qua e la girando sempre a piedi,
tuito provedendo, a lutto pensava , e mai cosa alcuna
gli manco. Correvano a Iruppe , ed a gara facevano le

Fit. Auct. contempt. I. 4 c. 8 Test. de visu inProc.
fol. 1640 et fol. 1848.
(1) Summ. Proc. n. 16 p. 98 et 99 et cilib.
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persone di ogni quali ta , e condizione per faticare, non
con allra mercede , che quella delle sue orazioni; e non
solo persone della sua patria, ma ancora de’ luoghi circonvicini , tanto era il credito, e la fama della Santita
dcl Beato appresso quella Provincia , e quei popoli. Onde con tutta ragione fu una tale , e tanta impresa di innalzare nel corto spazio di anni due un tempio cosi rispetlabile comunemenle stimata un prodigio della Divi
na Providenza ; perchb avendo in tutto il detto tempo
di anni due il Signore in Niccola deposto , e nelle sue
mani il potere di operare prodigj , portenti, e miracoli , un miracolo della sola Divina Providenza doveasi il
fine , ed il compimento, non che il principio ed il pro
gresso di una tale, e tanta opera ripulare. Di questi dunque Miracoli , prodigj , e portenti in tempo della fabbrica della Chiesa dei Convento di Longobardi , ed in
detti due anni di sua permanenza nella patria da Niccola operati, siamo presentemente per pariare.
( V. Si portb da Longobardi nella Cilta di Amantea
Niccola in casa di D. Ignazio Carattelli , ed avendo un
Immagine dei Santo Padre sopra una porta vedutOj disse , che in maggior pregio era da tenersi quella Imma
gine , perchb avrebbe a suo tempo fatto Miracoli. Po
co dopo di D. Ignazio il figliuolo a morte si ammalo ,
che fu subito per il Servo di Dio spedito, il quale giunto in Amantea, ed in una Chiesa enlrato, in cui anco
ra D. Ignazio trovavasi , e veduto da questo Niccola ,
si getio a suoi piedi, acciocche per la salute di suo fi
gliuolo Iddio pregasse : state pure di buona voglia, ripiglio il Beato , che per intercessione di S. Francesco
di Paola ha il vostro figliuolo adesso la grazia ricevuta , come in fatti inquel punio erasi coi quadro dei San
to in mano raccomandato , e dal suo ostinato male libe
rato. Onde le due predizioni di Niccola, che quell’Im
magine avrebbe fatto Miracoli; e che in quel punto aveva il figliuolo di D. Ignazio la grazia otlenula , esattameule si verificarono.
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VI. Portatosi il Beato nella terra di Fiume freddo,
1’ elemosina per la sua fabbrica a Giuseppe Gaudioso dimando (1). Prese il Gaudioso due piastre Romane, nna
gli disse , la do per me > e quest’ altra per miofigliuolo , che era un bambinO di soli tre mesi. Scherzando ii
Gaudioso dopo pranzo in eompagnia della.moglie, e del
la nutrice coi suo bambino, gli disse : Andreuccio mio
ho dato questa maltina a Fra Niccola 1’ elemosina per
te. Ed il fanciullino a cbiare note rispose: Io vi ringrazio : con ammirazione somma de’ Genitori , e Nutrice,
che cbiaramente intesero , e le spedite parole dei Bambinello udirono,
Prego un giorno il Servo di Dio Camillo Pizzinu ,
che dislogato in un braccio impotenle ad operare rendevasi per 1’ eccessivo dolore a prendere una mazza di fer
ro , ed ajutare il Capoferraro a fare tre grossi chiodi
per fermare un rotto trave, che alia fabbrica della Chiesa servir doveva. Obbedi dopo qualche ripugnanza Ca
millo , ed impugnata la Mazza, pole senza incomodo per
mezza giornata faticare , restando il braccio guarito , e
sano.
VII. Toccando.col suo cerdone lagola pienadi scrofole di Marzia Minicelli perfeltamente per sempre si gua*
ri. ColFapplicare un pezzo dei suo Abito , che tagliato
gli aveva Elisabetla Bruni , resto questa sana da un tu
more scirroso nella mammella sinistra (2). Si libero to
sto dalla febbre altra Donna , a cui il nostro Servo di
Dib gli pose sopra il capo la sua mano. Come aneora coi
segno della Croce , che fece Niccola sopra la fronte di
due figliuole di Porzia Pizzino , dalle febbri in un subi
to si liberarono. Sebbene la figlia di Giuseppe Zupo fos
se agoriizzante , ed agli ultimi estremi, toccato il capo

(1) Summ. Proc. n. 48 p. 806 in vit. Auct. contemp. L 4 c. pr.
(2) Proc. Frop. Apost. fol. 1088 fol. 785 fok
771 fol. 1598 , et Sum. Proc. n. 48 p. 807.
'
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Colle mani di Niccola , tosto si risano. E Giacinlo Bruni , che stava per Tendere 1’ anima a Dio infermo per
Pleuritide , benedetto da Niccola coi suo Gordone 3 subitamente in perfetta salute si restitui.
VIII. Merita di essere piu a lungo riferito, cioeehe
accadde a Carlo Minicelli, che per essere stato dal Con
verso Fra Giambattista della Falconara coito 1’animale
Suino dello stesso, o sia il porco a danneggiare ilgra
no nel campo del Convento, gli vibro con un ferro appuntato un coipo , che da una parte alP altra lo passo
con tale rincrescimento di detto Minicelli , motivo per
cui al Servo di Dio tolse cert’ aequa , che aveagli con
cesso per uso della fabbrica ’(!'). Si dolse Niccola collo
stesso Minicelli di questa privazione ; ma avendo inteso
il danno ricevuto nel suo animale , lo prego a ridargli
1’ aequa , che lo avrebbe pagato. Si arrese il Minicelli
alie istanze del Beato; ed andati insieme a vedere l’animale ferito , lo trovarono sano senza cicatrice , quando
un ora prima era mortalmente ferito da una parte all’altra con grande effusione di sangue.
IX. Seppe aneora ammollire il Cuore di Fulvio Mendola , che avaro di natura, e derisore della Santita di
Niccola , avendo inteso , che questo avrebbegli chiesto
un castagno per servizio della sua fabbrica: venghi da
me , andava dicendo , il figlio di Fulvio Saggio , che
sentira quello , che non pensa. Ignaro di questo il Bea
to , busso alia di lui casa per chiederlo; ma avanti che
pariasse Niccola, dissegli il Mendola: So cosa volete Fra
Niccola, andate pure alia possessione , tagliate tutti e
tre li caslagni , che ben volentieri ve li dono.
X. A tutto questo aggiungiamo alcuni altri porten
ti. Una pietra , che per il peso appena da tre Uomini
poteasi muovere , da Giacinto Coscarella il Beato fu veduto prenderla , e portarla (2). Come ancora un lungo,
(7) Ihid. n. 48 p. 80$ n. 46 et 4*1 p. 400.
(2) Summ. Proc. n. 16 p. 99 in Fit. Aucti contemp. I. 4 c. 7.
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grosso , e pesante trave difficile a portarsi da molte per
sone; lui solo e D. Antonio Monicelli lo porlarono, col1’asserire questo, niun incomodo avere sofferto nel trasporto di si. pesante, ed eccedente legno. Altra flata un
grosso trave portava il Beato coli’ajuto di altre quattro persone •; questi a poco a poco abbandonarono tutto
il peso suile spalle di Niccola, che senza accorgersi prosegui il suo cammino con maraviglia di tutti, per esse
re il peso superiore alia forza umana.
XI. Nella moltipiicazione dei cibo , per pascere li
operaj della sua fabbrica, si mostro si portentoso, che
difficile cosa sembrerebbe a credersi, se da dieciotto e
piu testimonj giuridici di fatto, e di vista non fosse sta
to deposto, e contestato. Con una sola ordinaria pagnotta, un poco di vino, e tenuissima minestra di Cece satollo sette uomini slanchi dalla fatica, ed affamati. Un
altra volta con poco pane, e vino sfamo ottanta operarj. Per altra flata con un tozzo di pane cavato dalla sua
manica contento una quantita de’ medesimi; il qual pro
digio altra volta rinovo (1). Un altro giorno venti giovani , ai quali prima di trasportare certe legna per la
fabbrica della Chiesa diede il pranzo , vedendo, che il
Servo di Dio con poco pane , poco vino , e pochissime
nova stimava tutti contentare ; uno di questi dissegli ,
che tutla quella provisione bastante non era per satollare lui solo: ma Niccola senza rispondere , presenlo
avanti quelli il preparato pranzo, e con quella si tenuis-,
sima quantita di cibo non solo furono li detti venti uo. mini satollati, ma ancora ne avanzd per dislribuirsi al
ii poveri. Volendo una sera pagare li suoi operaj in nu
mero di quindici, teneva nelle mani un piccolo Canes tri
no con ben pochissime monete di Rame, il che da quel
li osservato, gli dissero: e con queste poche monete ci
volete sodisfare? tacendo Niccola ad uno, ad uno diede
il loro dovere, a chi dieci, a chi quindici, a chi venti
carlini , tutti sodisfece non solo , ma ancora nel cane

ri) Ibid. n. 48. p. 306. et 307.
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strino avanzo il denaro con aminirazione, e mortiGcazione insieme dei detti operai. Non tanto li cibi, e denari, ma ancora altri generi di roba in opportuno tempo
moltiplico il nostro Beato; come a Virginia Curcio, che
avendo in elemosina dato al Servo di Dio una gran quan
ti ta di bocci da seta presi in un mezzo tumulo misurato, quando di nuovo tornossi a misurare, non solo giusta ritorno la misura, ma ancora in maggiore quantita
cresciula. Dal che evidentemente si scorge, che la grand’ impresa della fabbrica della Ghiesa di Longobardi altro non era se non se opera della mano di Dio, ed effetti della sua Divina Providenza, in cui tutta la sua
fiducia avea il nostro Beato riposto.
CAPO

VIII.

Ritorno di Niccola in Roma , in cui nuovo tenore di
vita conduce : viaggio intrapreso nel primo anno dei
suo ritorno in Roma, e portenti in quello accaduti.
I. Non erano dalla infinita Providenza di Dio per
teatro delle virtir, e Santita di Niccola le sole provincie delle Calabrie destinate ; ma bensi il mondo tutto
cattolico hella vasta Citla di Boma compendiato ad edificazione dei popoli , ed esaltazione della nostra cattolica santa fede. Quindi e, che nell’anno 1697 incirca il
Servo di Dio da Superiori in Boma chiamato , e nello
spazio di pochi giorni arrivato , subito in quella vasta
Citta la notizia sparsasi dei suo arrivo, a folia, ed a litti
gruppi la gente di grado e condizione diversa, in S. Fran
cesco di Paola a Monti per pariare coi Servo di Dio
porlavasi. Tanto piii che da Superiori non piu tenera
pianta nel vasto campo della virtu stimavasi Niccola ,
che d’ uopo fosse con gelosia cuslodirlo, e da quei pericoli preservarlo , che avanti la partenza per la Cala
bria prudenlemenle lemevano , ma bensi nella virlu, e
perfezione in si fatla guisa cresciuto , e radicato cono-
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scevasi, e specialmente nelFiimilta , che non fu piu a
quello proibito trattare; anzi stante gl’ impieghi dall’ obbedienza a lui imposti, necessariamenle con ogni sor.le
di persone con indifferenza, e. liberta di spirilo pralicare.
II. Ne per questa liberta in Niccola 1’amore verso
Iddio, e li suoi fervori scerpavano, ne punto erano intiepiditi , perche sempre alia presenza di Dio caminava 3 che quantunque coi corpo girasse per le strade,
passasse per le piazze , e frequentasse Palazzi , la sua
mente, il suo cuore, ed il suo fervore tutto in Dio , e
da niun’ altro oggelto distratto, era raccolto. Tuito cid
lo fece graziosamenle ben capire il Beato al P. Francesco Zavarroni allora Leltore di Teologia in S. Francesco di Paola a Monti, e di poi nel celebre Collegio di
Propaganda fide , e finalmenle Generale dell’Ordine ;
a pui non sembrava il nostro Niccola tanto fervoroso ,
perche piu in quello si frequenti, e si famigliari 1’ estasi non vedeva, come per T avanli ; onde il troppo
girare penso , che avesse in lui il fervore inliepidilo ,
per la qual cosa aveva con un altro Religioso una sera
risohito di fare istanza ai Superiore di sgravare Nicco
la da quell’ impieghi (l) , che coi troppo conversare
potessero il fervore deh Servo di Dio intiepidire ; ecco,
che sente nella propria camera il Beato rinchiuso fare
con Dio in un estasi li soliti colloquj, ed enlrato il Za
varroni con 1’allro Religioso in quella , senza che Nic
cola se n’ avvedesse , 1’osservarono in un’estasi rapito
ed assorto fare con Dio discorsi con tale unzione proferiti, che inlenerivano i loro cuori; e dopolungo tempo lornato in se il Servo di Dio, rivollo al Zavarroni,
gli disse=P. Lettore e sonato il silenzio', 1’ ora e lar
di, amiamo Iddio , facciamo 1’obbedienza, che tutto andera bene—dandogli con queste parole ad intendere, che
non solo con 1 ume superiore aveva il suo pensiero pe
netrato ; ma ancofa coli’ eseguire 1’ obbedienza dei Su-

(1) Summ. Proc. n. 34. p. 249*
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11. In cotesto primo anno dei ritorno di Niccola in
Roma, Donna Luisa della Cerda prima moglie di D. Fi
li ppo Colonna gran Contestabile dei Regno di Napoli (i),
essendo prossima alia morte, per la venerazione, e Divozione al nostro Servo di Dio, un contrasegno ben gran
de volle dargli dei suo divoto affelto , coi donargli il
sacro Corpo di S. Innocenza Verg. e Mari, per la sua
Chiesa di Longobardi. Accetlo questo ben volentieri col
le debile licenze il dono, ed affine di ben custodire un
si sacrq deposito , coli’ obbedienza dei Superiori risolse
egli stesso accompagnarlo alia Patria. Per la qual cosa
nolleggiata la Barca dei padrone Giulio Signorelli , ed
in quella deposto il sacro Avello nel mese di Seltembre
1697 sciolte le vele, e pria d’ abbandonare le aeque dei
Tevere , dimando Niccola al Signorelli, se avea Maschi?
di no , rispose , anzi neppure avea moglie. Voi m’ ingannate replico il Servo di Dio, avete moglie, e figlie
femmine , non pero maschi , e per essere adesso vostra
moglie gravida , dara alia luce un figlio maschio. Atto
nito il Signorelli da un tal discorso , disse a Niccola ;
se avrb un figlio maschio lo chiamero Niccola come voi(2).
Si verifico a suo lempo la predizione dei Beato , ed il
Signorelli esegui la sua promessa. Pervenula la Barca
presso il Monte Circello repentinamente si sconvolse il
Mare come fu dal Beato innanzi predetto , si oscuro il
Cielo, ed una grandissima tempesfa di lunga durata suscitossi , accompagnata da diluvj di aequa, dallo stre
pito de’ tuoni , da impetuosa grandine, ed ardenti folgori; Cesso alia finfine lo sconvolgim.ento dei Mare senza
danno dei legno ; rasserenossi il- Cielo , senza essere in
quello goccia alcuna di tant’aequa, cbe ali’ intorno rovesciavano le nubi , entrata ; ben persuasi li Marinari
(1) Summ. Proc. n. 18 p. 112.
(2) Ibid. n. 18 p. 112 et n. 45p. 211 n. 12
P- 84 et n. 48 p. 806 et 807.
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effetti essere stati questi prodigj delle pregliiere dei Ser
vo di Dio , che ancora lo viddero con lor maraviglia estrema in orazione sopra la barca rapito, ed elevato dal
pavimento per ben tre palmi in aria sospeso. Riconobbero dai meriti di Niccola, allorche pervenuti al termU
ne dei loro viaggio, in segno di allegrezza tutti li loro
slrumenti da fuoco scaricarono , che sebbene di una crepata spingarda le scheggie qua , e la sparse e diffuse
tra il capo , braccia , gambe, e corpo de’ Marinari passassero , niuna offesa ricevettero, e niuno resto ferito.
Arrivato il Beato nella Patria, da suoi concittadini incontrato , accolto , e ricevuto coi sacro deposito dei Cor
po di S. Innocenza, in corto tempo colle elemosine da
Divoti a larga mano donate , una nobilissima Cappella
edifico , in cui della Santa il venerando Avello fu riposto ; ed ottenuta dal Sommo Pontefice Indulgenza Plena
ria per il giorno 21 di Settembre , istitui una Anniver
saria solenne festa coi concorso non solo delle vicine citta , ma ancora di tuita la Provincia. Accadde ancora in
quei pochi mesi, che il Servo di Dio si trattenne in Lon
gobardi , che gli fu dalla Zia presentato il fanciullo Carlo Pennichia cieco per lo spazio quasi di un anno per
un vajolo confluente , pestifero, e pernicioso : ed il no
stro Servo di Dio avendogli sopra la fronte posto il suo
cordone subito la perduta vista riacquistd. Molte altre
maraviglie nel detto breve tempo , che stette in Longo
bardi dal nostro Niccola operate furono, che da noi nel
seguente libro saranno piu a proposito narrate.
CAPO

IX.

Impieghi , stima ,. e sopranaturali axioni dei B. Niccola negli ultimi anni} che visse Y e dimoro in Roma.

I. Quanto piu il nostro Beato inoltravasi nell’eta,
e gloriosamente di meriti, e virtii onusto avvicinavasi al
suo fine ; tanto maggiormenle da Superiori alia sua cu-
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ra , e diligenza non uno , ma molti officj , ed impieghi
addossali erano , ognuno de’quali per esattamente compiere tuita 1’ attenzione , ed applicazione dell1 Uomo richiedeva, Ritornato dal suo viaggio in Roma , fu appli
cato al solito suo officio di porlinajo , ed alia coltivazione di un giardinetto ; gli fu inoltre dato la cura del1’ Orologio ; apparecchiava il RefetlOrio; preparava col
le sue mani la minestra per lipoveri, ripartiva alii slessi la medesima si nell’ ora di pranzo, come in altri tempi , serviva piu Messe in Chiesa; spazzava la clausura;
aveva la cura della Cappella di S. Francesco di Pao
la (1); questuava per Roma la cera per 1’esposizione
delle quaranl’ ore ; il simile faceva per la festa del suo
Santo Padre ; era spesso chiamato alia visita degli infermi della Citta ? a quali la Reliquia di S. Francesco
di Paola recava ; esercito ancora per qualche tempo l’officio di Sagrestano. Tra tante fatiche , ed impieghi non
tralascio mai 1’ orazione notte e di, mai manco agli alti
comuni ; cogli altri fratelli di buon ora ali’orazione men
tale , e Messa conventuale assisteva ; pronto indispensabilmente al mattutino nella mezza notte , sebbene non
obbligato; e dopo il mattutino sovenle la visita delle sette Ghiese ; non tralascio mai li quotidiani suoi esercizj
di mortificazioni, penitenze, e discipline ; e quello che
viepiu, mirabile si rendeva , era la tranquillita di ani
mo , ed ilarila di volto , che sempre allegro , e ripieno
dello spirito del Signore appariva, che comune opinio
ne fu tra Religiosi , che il vivere di Niccola al riflesso di tante fatiche , ed asprissime penitenze fosse un ve
ro Miracolo.
II. A tutti questi impieghi, esercizj , e cure del
nostro Beato si potrebbe aggiungere le visite de’ primi
personaggi di Roma , che nella sua cella si portavano;
ma come 'che di cid nel capo sesto di questo libro ahbiamo pariato , a scanso di ogni ripetizione diro soltanf/J /Shww. Proc, n. 7 p, 37 et seq.
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io , che per la morte di Donna Luisa della Cerda pri
ma mogliedel Contestabile Filippo Colonna, essendo que
sto passato alie seconde Nozze con D. Olimpia Panlilj (1),
dissimile non fu questa dalla defonta in professare al no
stro Beato divozione , e venerazione ; che stimando per
le preghiere dei Servo di Dio avere nel primo parto ottenuto un figlio maschio , impetro , che non 'nella'Chie
sa de’ Ss. Apostoli , nella qual Parrocchia si trova la
casa Colonna situata , ma in S. Francesco di Paola a
Monti fosse battezzato , e dal nostro Niccola tenuto al
sacro Fonte. E non manco questa di poi con larghe, ed
abbondahti elemosine al Beato somministrate rinnovare
la Cappella dei Santo Fondatore ed abbellirla con preziosi marrni , come al presente si vede. Soggiugnerd an
cora , che non mancavano Cardinali nella camera di Nic
cola inginocchiarsi, e chiedere al Servo di Dio la benedizione , come li Cardinali Mellini , Colloredo, ed altri , con quale ripugnanza, ed abborrimento dei suo umil
cuore si lascia ali’ altfui considerazione. An-zi li sommi
Pontefici Innocenzo XII, e Clemente XI 1’ebbero in sommo pregio, ben volontieri 1’ascoltavano, ed alie di lui
orazioni si raccomandavano. Ed il secondo lo mandava
sovente a chiamare per conferire con esso inlorno ai bisogni pressantissimi della Chiesa,
III. Questa comune universale stima, divozione , e
venerazione verso Niccola originata era non solo dalla
sua virtu , che qual fulgidissimo sole nel litto meriggio
risplendeva agli ocohi di chiunque , che seco lui praticava , ma ancora causata era da quelle grazie , doni e
favori a larga mano a Niccola, si per glorificarlo in que
sto mondo , si per esaltazione di nostra cattolica credeuza, e vanlaggio de’ popoli dal Signore erano dispensati.
Non pario qui de’doni della Sapienza , pene trazione dei
euori, profezie , ne delle esfasi , ratti , visioni , apparizioni, ed altri consimili doni, de’ quali nel seguente
(1) Summ,Proc. n.9 p.53 nt47 p, 300 et seq.
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libro discorreremo ; ma-parlero sol tanto de’prodigj, grazie , c Miracoli da Dio operati per 1 i meriti, e preghiere di Niccola negli ultimi anni che visse , e dimoro in
Roma.
IV. Abbiamo di sopra tra gl’ impieghi dei Beato annoveralo la coitura dei giardino, o sia orticello. In que
sto Niccola vi piantava erbaggi, serveiidosene per ii poveri (!)•; coltivava piante di frutti per regalare li suoi
benefattori; ed erbe per curare quegli infermi, da’ qua
li venivano richieste. Fu osservazione di molti, che non
senza sopranaturale virtu quelle piante crescevano, purche dal Servo di Dio-fossero state coltivale; non ve ne
era alcuna, che perita fosse , se colle sue mani 1’ ave
va pianlata, e tutte crescevano con tale celeri ta, e prestezza , che un tale aumento prodigioso sembrava , e
sopra naturale ; e molli infermi in quelle erbe spesse volte la lor medicina ritrovavano. Per cosa indecen
te avea il P. Tommaso da Spoleti Minore Biformato
dividere una Reliquia di S. Francesco di Paola dal Bea
to richiesta ; questo gli disse, che da due segni conosciulo avrebbe a Dio grata tale divisione; uno che avrebbe trovata quella Reliquia rilucente, e risplendente, 1’ al
tro, che odore, e fraganza avrebbe esalata, come di fat-,
ti nell’ aprirsi da Monsignore Zauli Vicegerente nella Cappella di Casa Colonna con maraviglia di tutti li circoslanli la scatoletta della Reliquia, siesperimento. A Ma
ria Felice Mazzocchi Romana, che per avere una morta creatura partorito , si trovava destituta di forze ,
raffreddata in tutte le parti dei corpo agli ultimi estremi di vita , predisse , che per intercessione di S. Fran
cesco di Paola si sarebbe risanata , come accadde. Ad
un altra donna che temeva nel parto morire gli disse =
sta allegramenle , e va a casa che felicemente partori(1) Summ, Proc. n. 7 p. 40 et n. 42 p. 69. Jfa
Vit. Auct. eontem. I. 4. c. 4 et 6 xvi. fol. 1253 ,
et Ibid. n. 43 48 p. 268 306 307.
' o
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rai un bel maschio , come successe. La moglie di Paolo Vaccaro coi bevere 1’ aequa in cui vi era stato posto
un poco di cera santa mandata da Roma dal nostro Nic
cola per questo effelto , si libero subito da un Aposte
ma dentro la testa , che 1’ avea ali’ estremo ridotta. Li
bero da febbre acuta D. Giuseppe Cofoni ,*dopo avergli
detto : state allegcamente 5 che S. Francesco vi ha fatto
la grazia. Un fanciullo ridotto da una febbre etica al1’estremo di sua vita, dopo aver preso un poco di aequa
con entro li Capelli di Niccola aneor vivente, ricupero
subitamente la salute. Toccato dal Servo di Dio colla ma
no una sera un gran tumore nato sui capo dei P. Anto
nio Baroni Religioso Minimo , a mezza notte si trovo
sano , e libero per sempre. Come ancora restitui alia sua
primiera salute il P. Francesco Zavarroni allora Lettore , assalito da una ostinata ipocondria, e fierissima pal
pi tazione di cuore. Resto per sbaglio con un coipo di coltello dallo stesso suo fratello in Longobardi mortalmenie ferito Massimiliano di Martore in si fatta guisa, che
usci dalla ferita parte dei fegato , budella , e pannicolo , costretti li Professori colle forbrei di detto pannicolo porzione tagliare. Trovandosi pertanto Massimiliano
jn si infelice stato, ed alia morte prossimo, per ben tre
volte in suo ajuto invoco il nostro Niccola dimoran te al
lora in Roma; e vegliando il paziente , e tenendo il lume acceso , con sua somma maraviglia , e stupore vidde nella sua stanza Niccola entrare , e toccandogli colle
mani 1’offesa parte , gli disse , = che avete, che ave
te I allegramente = di poi dalla stessa porta, in cui era
entralo , lo vidde partire. Penso Massimiliano , che da
Roma ritornato fosse il Beato alia Patria , avendo per
tale effetto la mattina a Lorenzo Zuppo Medico richiesto, se da Roma Fra Niccola ritornato fosse ; no, ri
spose il Medico ; e visitata la ferita , fu ritrovata sa
na , e guarila, rammarginata, e saldata con maraviglia
de’professori la parte offesa.
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CAPO

X.

Qualila deir animo 3 e dei cor-po dei B. Niecola.
I. Sebbene dalla natura sortito avesse il nostro Bea
to un temperamento piutlosto tendente al calido, che al1’ umido, come s’ inferisce dal suo ardente operare, cercando sempre in ogni virtu non il mediocre, ma il som
nio, ed eccesso toccare; nondimeno 1’indole sua ajutata
dalla semplice si, ma buona, ed esemplare educazione,
tendeva al bene, a cui era naturalmente disposto, e por
tato. Era ancora fornito d’ ingegno perspicace , d’ intelletto penetrante, ed altresi di ammirabile memoria, perlocche se avesse agli studj , ed alie scienze applicato ,
certamen te il talento superato avrebbe la bassezza dei
suoi Natali. Nella conversazione era per natura lieto, e
piacevole , e mai alii Religiosi , e secolari dispiacque,
come costa dall’ affluenza de’ personaggi, che la sua cel
la frequentavano. E quanlunque nel pariare aspro , e
crudo- sembrasse, specialmente colle donne, cid fece per
non avere con quelle amista alcuna, ne queste a lui si
affezionassero. Per altro, quand’era d’uopo, sapeva dolcemente insinuarsi, e cattivarsi gli animi altrui, e da
tutti era amato , venerato , e stimato.
II. Quanto poi alie qualita del corpo, se non sorti
dalla natura un aspetto amabile , non fu per altro mol
io spiacevole. Era di statura mediocre, macilente di cor
poratura, sebbene nerboruto, ed ossuto, dalle quali quali
ta forse origine ebbe la robustezza, che in lui si scuopri in tante fatiche che coraggiosamente intraprese. 11
suo portamento , benche modesto , era pero sciolto , e
vivace , caminando con passo agile, e veloce, quantunque caminasse coi corpo avanti , e colle gambe , e coscie sgangherate come si crede , dalle catene , e cilizj, colli quali avea le sue carni coperte, e cinte le sue
membra. Aveva la testa piccola , spaziosa piu tosto la
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fronte , brillanti gli ecchi , naso giusto , faccla langa,
barba rada, e nera , come avea ancora la capigliatura;
il colore della faccia tendente ali’ olivastro , e la pelle
dei volto, e delle mani ruvida, e grinzosa. Fu egli di
buona complessione, e di perfelta salute nella sua gioventu, ma poi nella virile eta fu molto alia Pleuritido
per otto , o nove volte soggetto , 'cagionato forse dallo
nuocevoli qualita de’ cibi, o dal freddo, che nell’ inverno soffriva per li pochi, e leggieri panni, co’ quali era
coperto. Dei rimanerite era umanissimo, diligente negli
impieghi, misericordioso verso li bisognosi, fervoroso nelle sue azioni, e ben disposto ad adempiere gli uffizj di
civilta , d’ amicizia , e di riconoscenza.

DELLAVITA
DEXi BEATO

NICCOLA DI LONGOBARDI
RELIGIOSO OBLATO PROFESSO
DE’MINIMI DI S. FRANCESCO DI PAOLA.

LIBRO II.
Virtu’

eroiche, e doni sopranaturali del

CAPO

Beato Niccola,

L

Fode eroica del Beato Niccola.

I. Essendo fra le Teologali virtu la fede base , e
principio , non che di tuite ancora le altre fondamento
per condurre ali’ eterna salute 1’ uomo , senza la quale
e impossibile piacere a Dio ; quindi e, che per rilevare 1’ eroica Santila, e le eminenti virtu del nostro Bea
to ? non basta una fede esporre.comune , e propria di
ogni pio fedele, vale a dire la cieca som missione dello
intelletlo a tutti li misterj della nostra Religione , ma
e d’ uopo , che questa fede spicchi , e risplenda in un
modo straordinario , eminente , ed in un grado cotanto
superiore , a cui dall’ uomo, senza un speciale ajuto di
Dio, che suole alii suoi servi concedere, come, e quando
vuole, non si possa giungere, e pervenire. Non vi e dubbio alcuno, che del B. Niccola la fede straordinaria ed
eminente -fosse in tutti li misterj rivelati della nostra
Caltolica Religioni ; ma de’ principali , come dell’ esistenza di Dio, dell’ unita dell’ essenza , e Trinita delle
Persone , dell’ lncarnazione, e morte del nostro Reden-

— 38 —
lore , dell’ Eudarislia fu tale , e tanta la sua fede, che
non men superiore,, phe mirabile si rende ad ognicredenza. Professava verso questi tale venerazione , somniis*
sione , e tanta certezza avea , che qua§i tuiti come evidenti teneva ; e quello che 1’ eroicita della sua fede
palesa , si e, 1’ abborrimento a qualunque discorso con
trario. Perchd un Studente , forse con troppo calore li
sofismi delli aleisti esponeva contro F esistenza di Dio,
tosto armatosi di santo zelo si fece intendere, non essere in bocca di un Cristiano, specialmente Religioso convenevole cosa discor re in contrario a questo arlicolo cosi grande (1): e sehbene protestasse il Studente di non
impugnare la verita, ma difenderla con la soluzione degli argomenti ; non convien parlar di questo , ripete il
Beato, accio per la troppa licenza in discor re re, 1’ ani
mo non si faccia libero, e cada in.appresso in qualche
allro sconcerto. Quello pero a cui specialissima Divozione professava il Beato , era 1’ adorabile Misteroi della
SS. Trinita. Questo era F oggetto dei suo amore. Que
sto era quella luce , a cui qual Farfalla alF intorno si
aggirava per incenerire il suo cuore nel fuoco di tanta
carita. E qualunque volta di questo si parlava, tosto un
incendio di dilezione comparivali in faccia, restando im
mobile , o fosse in Chiesa , o per le strade, estatico,
e fuori de’sensi (2) , o rapito , ed in *aria elevato , o
alzando tre dita , e piegandole sopra il suo cuore , si
gnificando le tre divine Persone, o preso da amorosi deliquj svenire, e cadere come morto per terra, che alie
volte per quanto fosse scosso, ed urtato, senza il cenno
dell’ohbedienza, non era si facile, che a suoi sensi ritornasse. La sua fede stendevasi alFIncarnazione, Passione,
e Morte dei Redentore, come li digiuni, e le straordinarie sue divozioni avanti le feste dei Signore ne fanno protva» manifesta, e specialmente nella settimana Sanla, col(1) Summ. Proc. n. 40 p, 62,
(2) I6id. n. 44 p, 70,
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1’accrescere in tal tempo le penilenze , piu rigoroso silenzio, e maggiore raccoglimento di Spirito. Mostro anche la viva sua fede al Sacramento delFAltare. Nel secolo ogni settimana , ed in tuite le solennita maggiori
delFanno , come dicemmo , comunicavasi; da Religioso
poi quallro volte nella settimana colla licenza dei suo
Confessore accostavasi a questa sacra mensa con umilta,
fervore, divozione, e fede tale e tanta, che non un Uomo , ma un Serafinoy d’amore compariva. Fu osservato
avanti la comunione in una santa impazienza di ricevere Gesu, languiva, lacrimava (1), e coi suo corpo mo
ti insoliti faceva, che per Tardente sua brama piu fiate
merito, mentre gli altri si comunicavano gli andasse la
consagrata Parti cola in bocca senza opera dei Sacerdo
te. Ed appena comunicalo era tanta la dolcezza dei suo
Cuore, che si leggeva nel suo volto una santa straordinaria ilarita, che sovenle rapito in eslasi, fu veduto nella
sua slanza saltare, raggirarsi, spesso esclamando=^Amor
mio adesso moro ==== In somnia la fede di Niccola verso
li Mislerj rivelati dava ali’ eccesso, straordinaria la di
vozione verso quelli, ed eminente la venerazione , che
professava.x?
II. Per questa fede in opportuna occasione avrebbe data la vita , e sparso il suo sangue : e quando intraprendeva ad insegnare colle debite licenze , ed ammaestrare li fanciulli ne’ Mislerj di nostra Santa Fede
con tale, e lania unzione, spirito, e dolcezza lo faceva,
che il Sacerdote D. Giuseppe Mannochj in eia di anni
42 giuridicamenle depose, di avere intorno agli articoli della fede , quando era fanciullo, avuto migliori cognizioni da Niccola , che dagli altri Maestri (2) ; anzi
per questa sua dolcezza nell’ insegnare la Dottrina , li
fanciulli fuggivano dalli circoli degli altri Maestri, per
impararla dal nostro Servo di Dio.
(1) Summ. Proc. n. 46 p. £97 et n. 44
(2) PM. n, 40 p. 56.

66.

III* Sommo dolbre , e rammarico es tremo soffriva
il Beato , allorehe prevcdeva il detrimento della santa
fede; come prima dell’assedio di Vienna accaduto a
tempo della S. M, dei Ven. Innocenzo XI. Esclamava=
oh Signore, quanti guai ha da patire la nostra Chiesa!
Eccomi qua Signore, ordina, e comanda —■ Ed in tutto
il tempo, che duro 1’ assedio accrebbe il rigore delle penitenze; a piedi de’ sacri Altari piangeva li peccati dei
popolo, si offeriva egli alia Divina Giustizia in olocauslo , e vitlima in sua sodisfazione , moltiplico li digiuni, le flagellazioni, e discipline per estinguere 1’ ira dei
Signore, E giunla la notizia della liberazione di Vienna
iripudiava per il giubilo , ed allegrezza; ringraziava il
Signore di avere liberato la Chiesa dalli imminenti
guai (1); predisse il progresso delle armi cristiane, la
espugnazione di Buda; e solo 1’ accorava il riflesso, che
quando le armi cattoliche vittoriose s’ inoltravano nel
dominio Ottomano con vantaggio della fede, ed esterminio della sette Maomettana, alcuni Principi per fini lo
ro particolari vi ponevano qualche ostacolo. Dimostro an
cora questa sua viva fede 1’ odio grancle verso li Eroti
ci, ed inimici della Chiesa, ed incontrandosi in qualche
Ebreo , rivolto a Dio diceva = Signore dategli fume ,
acciocche conosca la verita=-Si potrebbe finalmente per
prova incontrastabile della sua eroica fede aggiungere lo
straordinario esercizio di tutte le virtu, e 1’ avpre sempre operato coerentemente alii principj dei credere, co
me finora ahbiamo detto, e maggiormente in questo li
bro saremo per narrare.

(1) Summ. Proct n.

p, 94.
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capo

n.

Fermissima Speranza in Dio.

I. Non va mai disgiunla la speranza dalla fede, che
e il fondamento delle cose , che devonsi dal Cristiano
sperare , la quale a detta dell’ Angelico , altro non e,
se non se , un espettazione certa, e sicura della futura
beatitudine proveniente dalla misericordia di Dio, e me
riti nostri; poiche per mezzo della fede giungendo 1’ uomo alia cognizione dell’ eterna beatitudine oggetto prin
cipale della nostra speranza, si muove a sperarla a misura della sua credenza. Questa virtu allora e in supre
mo grado , quando inclina, e fa sperare incessantemente , e con sicurezza 1’ eterna gloria ; a questa le altre
cose tutte create ordinando , affinche 1’ anima totalmente dislaccata possa dire coi Salmista: Unam petii a Do•mino , hanc requiram , ut inhabitem in domo Domini.
II. Da una tale verita persuaso il B. Niccola mer
ce la grazia r e misericordia Divina , incessantemente ?
e con sicurezza la gloria eterna sperava ; quindi esternando cid , che nel suo interno meditava, specialmente
nelle sue esfasi : = quando, diceva, Signore mi libererai da questo esiglio=(l)? In altre liate preso da quei
straordinarj impeti d’amore, mostrando 1’impazienza di
sciogliersi dal legame dei corpo per unirsi nella Celeste
Gerusalemme coi suo amato Divino Oggetto=voglio ve
ni rmene , esclamava, o Signore, oh che bella cosa e il
Paradiso ! E viepiii crescendo la sua santa impazienza
per il dilungamento delle sue speranze, con pariare franco , e risoluto=Signore, ripeteva, non voglio piu stare
in questo mondo. Paradiso, Paradiso, come sei bello!=
Al qual proposito non posso dispensarmi dal raccontare
alcuni faiti , che pongono a maraviglia in chiaro , con
('!) Summ. Proc. n. FI. p. 402 et p. 105.
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quanta, sicurezza sperasse colla Divina grazia il conseguimento della gloria dei Paradiso. Visitato nell’ ultima sua
infermita dal Padre Tommaso da Spoleti Minore Riformato per dargli una prova della costante sua amicizia ,
e desiderio , dissegli=-Speriamo in Dio, che vi resti tui sca la salute = Come scosso da inaspettato coipo rispose
Niccola = oh questa poi no, spero iri Dio per 1’infinita
sua misericordia essere quanto prima in Paradiso==: ed
al Religioso, che pensava nuova grata, e piacevole arrecargli, che li Medici in un consulto detto aveano, che vi
era speranza di ricuperare la sanita, il nostro Beato lepidamenle risposq=Li Medici non sanno quel, che dicono, e stanno dentro una Cucuzza (1)=^ E frattanto si di*
spose a quella morte , per cui sicuramente sperava il
possesso dell’ eterna gloria.
III. Ne contento di aver egli appreso si saggia massima di sua eroica Speranza; ma ancora di eccitarla nel
cuore degi i altri procura va , secondo il detto dello Spirito Santo ne’ Proverbj : non r i tenere le aeque tue nel
tuo.letto, ma di ramale fuori ad inaffiare li altrui cam
pi. Quindi al P. Zavarroni, che al Servo di Dio comuiricato avea li. bisogni , e le angoscie di sua coscienza ,
disse = Abbiamo un Padre tanto benigno di che terni?
ama, spera, non dubitare, che Iddio ci liberera da tutte le angustie = Ed al Padre Perdichizzi, allora Assi
stente generale d’Italia internamente turbato al riflesso
delle sue coipe, dissegli === Che cosa e Padre Collega,;
speri in Dio, e sta allegramente (2). Gesu Cristo disse
a S. Pietro, non solum septies, sed septuagies septies.
In tutti li suoi consigli per li quali ricevere correvano
al Servo di Dio a truppa le Persone di ogni quali ta ,
esortava a sperare nel Signore, che ogni bene comparte, a chi con vera fiducia a lui ricorre.
IV. Colla sola speranza in Dio opero sempre Nic-

(1) Summ, Prpc, n. 49 p. 319*
(2) Ibid. n. /7 p. 101,

cola , per cui riiisci in tuite le sue grandi imprese ec<
cedenti lo stato di un povero Converso. Effetti della sua
eroica speranza nella Divina Providenza furono , e la
fabbrica della sua Chiesa in Longobardi; e 1’erezione
della magnifica Cappella, ove depose il corpo di S. Innocenza , e specialmente in Roma la Cappella del San
to Padre nella Chiesa de’ PP. Calabresi nel modo, che
e presentemente ornata, ed abbellila con quadri , mar
ini, Reliquiarj, Paliotto d’argento, Carteglorie dello stesgo metallo, provista di supelleltili sagre, ed ogni altra
cosa spettanle al culto di Dio, industria e- fatica di Nic
cola, non con altro fondamento, se non se della speran
za, e fiducia nella Divina Providenza.
V. La speranza di conseguire la gloria delCielolo
fece cauto, ed oculato di non commettere in tutta la vi
ta alcun fallo; fu la cagione, che il suo corpo colli digiuni, astinenze , mortificazioni domasse, e che mai il
suo braccio nel percuotersi, e flagellarsi riposasse ; instancabile lo rendesse in ogni laborioso impiego; lo stimolasse di cuoprire colli cilizj, e catene le sue carni,
e le membra cingere; passare le notti intiere, e le stagioni piu ardue dell’anno in continue vigilie, patimenli,
crucci, ed ambascie , senza mai dolersi, e risentirsi di
tanti incomodi , perche come dice il gran Pontefice S.
Gregorio , qualunque volta 1’ uomo erge la mente sua
colla speranza, ed il suo cuore rivolge al desiderio degli elerni beni, non sente li mali, che la parte esteriore soffre, e tollera=>S^C5 in aeternitatem animum eri
git: et idcirco nulla mala exterius, quam tolerat, sen
tit = (1).

(1) Lib. 6 MoraL
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CAPO

III.

Ferventissima Carita verso Dio.

I. Di tuite le virtu dei nostro Beato, per cui nella perfezione, e santi la colanto innalzossi , siccome la carita
delle altre, o Teologali, o Morali Virtu; come dice 1’Apo
stolo e la maggiore; cosi ancora fu quella che il maggior
posto, e nel cuore di Niccola il luogo piii eminente ebbc , e ritenne. Sino dalla sua piii tenera eta , non peranche dei totale uso di ragione in possesso , comincio
ad amare Iddio; sino dalla fanciullezza frequento 1’ ora
zione, in cui nolte, e di, per quanto il suo stato lo permetteva, non poche ore nella meditazione della sua Santa legge spendeva; si esercilava nelli alti di carita verso
li poveri; in quella ancora non rassodata eta abborriva
il mondo, e conversava coi suo Dio nelle Chiese, specialmenle ne’ giorni festivi; sempre si mostro divoto al
ie cose di Dio , obbediente alii genitori, ossequioso alii
ministri dei Santuario , rassegnato alia Divina volonta,
come diffusamente si e pariato nel capo secondo dei pri
mo libro. Entrato poscia nella Religione crebbe in si
fatla guisa questo amore verso Iddio, che non vi fu vir
tu, che non abbracciasse ; religioso esercizio , che non
coltivasse, Santita a cui non aspirasse. Era lutto di Dio,
il lutlo operava per Iddio , ed il solo Iddio era lo sco
po de’suoi fervori, a cui lendevano come al suo centro
gli ardenti suoi desiderj. Questo solo amava, questo so
lo voleva, ed a questo solo cercava di piacere. Alia presenza sempre di Dio caminava , o frequentasse Palazzi,
o st asse nelle corti , o traltasse personaggi di alta sfera, il suo cuore, la sua mente, e tutta 1’ anima sua era
sempre immersa nell’ amor di Dio.
II. Per il quale amore una tale, e tanta unione era
tra Dio , e Niccola, che non solo era un unione comune alie creature tutte, nemmcno sola unione di grazia,
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che ha Iddio con ogni anima giusta , ma si uni di una
unione piu nobile , chiamata da Mistici attuale, e fruitiva, che consiste nell’ infusione di un chiaro splendentissimo lume , mediante cui si affissa 1’ anima nell’ abisso
della Divinita. Con cio venne Niccola ad avere una elevatissima cognizione , ma pratica, che gli fece sentire,
amare , e gustare Dio in quel centro , come toccandolo
sostanzialmente , che ivi fisso con luce, e amore lo ra
pi va , e a se lo stringeva con dolce , tenera, e soavissima unione (1). Aveva percio ben ragione il Servo di
Dio di sovenle esclamare , quando ■= Non vi e altro Dio
mio , che voi, ed io ; ed io, e voi = quando ancora=
Amor mio , Dio mio, ah che mi ferisci ahimfe il core=
ed alcun’ altre volte — Chi vuole Iddio , venghi a que
sto cuore , chi vuole questo cuore, venghi a Dio — Era
si al tamen te trafitto il cuore dei Servo di Dio dal Santo Divino amore , che non potendo resistere agli eccessivi ardori, ed all’impetuoso torrente delle Divine dolcezze , che lo inondavano, si struggeva anche esso colla
sacra sposa de’Cantici in amoroSi deliquj. Egli stessolo
confessava in quelle sue elevazioni di Spirito, che il suo
cuore piu capace non era sopportare si immensi ardori,
e che dalle fiamme amorose era abbruciato, ed incenerito: = Non posso piu Signore, diceva, non posso piu;
voi mi avete abbruciato il cuore, che volete da me, io
sono tutto vostro , voi siete tutto mio == E di poi dando
uno sguardo a se stesso, considerando il suo nulla , e
paragonandolo alii favori dei suo amato bene a lui compartiti , esclamava = 1’ amor vostro , Signore, e infi
nito , ma io sono miserabile creatura finita , non posso
piu =.
III. Quindi per celare gli effelti dei grand’ ardore
dei fuoco Divino, specialmente , quando all’ altrui presenza trovavasi, piu fiate fu veduto le mani porre sopra
CZ) Summ. Prae. n. 22 p. 138 n.24 p. 156 et
n. 22 p. 133.
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il petto per reprimere gl’impeti dell’amore acciocclie
non si esternassero. Ma indarno ! Percbe il Divino amo
re opera , come 3 e quando vuole. Ne capace e la crea
tura di porre legge e freno, e molto meno prescrivere
limiti ali’ infinita sua eslensione. Ben lo sperimento il
Beato in una nolte , assistendo al Mallutino , che dalla
Religiosa comunita intuonato 1’ Inno : Te Deum lauda{tnus , comincio Niccola a contorcersi , sospirare , muovere in varie foggie il capo , dibatlersi per trattenere
dentro il petto gl’ impeti dei santo amore(F). Magiunto il Coro al versetto : Te ergo quaesumus etc. al sen
tire quelle parole : quos pretioso sanguine -redemisti ,
si spiceo in un tralto dal luogo infimo dei Coro nella
stessa positura / ove in terra inginocchiato se ne stava,
e con repentino volo ando a baciare un Crocefisso nel1’ alto dei coro alia facciata appeso , con tale ammirazione di quei Religiosi, che fu inlerrotto il Canto , si
no a tanto che dal Superiore fu ordinato al Beato di ritornare al suo luogo , come tosto esegui.
IV. Frequenti erano cotesti fervori di spirito nel
nostro Niccola , ne pati piu , e piu volte , ed in qualunque luogo accadevano , restava spesso estatico, privo
de’ sensi , di moto , di respiro, colla faccia verso il Cielo , colle braccia, e bocca aperta , in cui uscivano, ed
entravano le mosche senza far moto; come accaddenella
Chiesa della Concezione di Longobardi dn tempq dell»’eser
quie al defonto suo Padre (2) : ed altra volta dal medi
co di quella terra morto fu giudicato nella Chiesa maggiore di Longobardi in un altr’ eslasi , che alcuni piansero una tal perdita, che poi al precetto dei Superiore
si scosse , e tutt’ umiliato ritorno al Convento.
V. Quando poi; ne’ discorsi parlavasi de’ Divini Misterj , e specialmente della SS. Trinita , mistero, come
dicemmo 5 a lui piu diletto , e caro , allora un certo
(4) lbid. n . £4 p. 455..
(£) Summ. Proc. h, £5 p, 464.,
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splendore comparivagli in faccia , sollevando in aria il
braccio , mostrando tre dita , segno per lui della Tria
de sacrosanla, e tale eccesso di lume , e di amore infondeva lddio nella dilui anima, che diffondevasi ancora
nel senso , e questo come meno capace di lume , e di
amore dava in mille divoti amorosi delirj ; prorompendo , quando in dolci giulivi canti di lode , e ringraziamenti a Dio ; quando gridando con voce alta = mi hai
ferito , non posso piu = (1) quando saltando, e correndo , come accadde in Roma nel Refettorio al solo sen
tire dalla lezione spirituale della mensa il nome della
Trinita ; tal flata tremando per 1’ abbondevole gaudio;
piu volte ridendo per strabocchevole allegrezza , ed in
mille altre stravaganze , che da mistici ubriachezza spi
rituale chiamasi , tanto colmo di luce , amore, dolcezza
restava al discorso de’ divini Misterj , ed in particolare
della SS. Trinita.
VI. Ma ancora piu dentro s’ inoltro 1’ amore di Nic
cola verso lddio ; che siccome questo amava Niccola, e
non le cose sue; cosi Niccola amava lddio, e non le cose sue , cioe lo ^amava per se stesso , e per la sua in
finita bonta, e perfezioni, e non per li favori, grazie,
e beneficenze; che a larga mano sopra Niccola versava.
Tante un giorno.coi Padre Zavarroni il Servo di Dio
si espresse, in di cui compagnia le sette Chiese visitava, della bonta di Dio discorrendo—oh quanto e grande,
disse il Reato, la bonta di Dio ! Se lddio mi rivelasse,
che 1’anima fosse mortale, loche e impossibile , io non
lascerei di amarlo, e di servirlo in questa vita penilente, che noi facciamo, perche e degno di essere amato,
e servito senza interesse (2) <= soggiungendo di pbi=,
ma perche lo stesso Dio ci ordina, e ci comanda di spe
rare la gloria dei Paradiso, 1’ amare lddio ancora per
questo fine, non e imperfezione. = Ed in altro tempo
(V) Ib. n. 24 p. 456 et n. 22 p. 434,
(X) Summ. Proc. n. 22 p. 134.
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interrogato dal P. Tommaso da Spolelo Minor Riformato, come amava Iddio = il inio Spirilo, rispose, languisce, e si liquefa, perche non 1’amo, come dovrei amarlo, e come lo desidero ; lo vorrei amare come l’a»
mano gli Angeli in Gielo , e come ama se medesimo
perche merita d’essere amato, e non per altri fini, che
per puro amore , percio mi sono legato nella Religione=Ed in un allro giorno avendogli il detto P. Tomma
so dimandalo, come poleva fare senza mangiare , senza
here , e senza dormire , gli fu. da Niccola risposto: =
E tanto 1’amore , e fuocoj che sento dell’amore verso
Dio , che mi toglie altra cosa , ed ogni altro desiderio
di cose terrene , e vi posso dire , che provo tal amore
interno, che mi getterei in un fiume per smorzare il
fuoco , che mi brucia = E tanta era la grandezza iri
Niccola di questo amore, che al sentire pariare di Dio,
il suo petto sembrava un mantice, ora sensibilmente si
alzava , ora si abbassava. Da questa Carita verso Dio
procedeva nel Beato qpel desiderio di vedere il mondo
tutto amare il Signore, insinuandolo a chiunque s’ incontrava=amiamo Iddio , e stiamo allegramente=. Si de
duce ancora la grande carita verso Dio di Niccola, dal
desiderio di patire, dall’ esercizio eroico di tuttele virlu,
e dalli doni sopranaturali, colli quali tanto da Dio fu
favorito, come si dira nel decorso di questo libro.

CAPO

IV.

Stupenda carita verso il prossimo.

I. Dovrebbesi da ogni fedele nel suo cuore stampare I’ aureo sentimento dell’ Apostolo, che senza la cari
ta vane sono le virlu , le profezie, e le opere miracolose ; e se , come dice S. Teresa , un segno certo dei
divino amore e la carita dei prossimo, per essere la dilezione di Dio, e dei prossimo la stessa carita, e la medesima virlu 3 origine traendo dallo stesso principio ;
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porcio-capo scorto, quanto mai
^grande deLnpslro Niccota 1’ amore verso Dio fosse/arguirp da cid. possiamo la grandezza ancora dei di lui amo
re verso il prossimo. Si stupenda dei Servo di Dio, era
la carila per cid’, che alio spirituale bene dei prossimo
spe lia , che occasione non trascurava per giovarlo, e con
1’opQy.e. , falli , e parole cercava dell’ anime la salute
proniuovere ,, o coi dare consigli salulevoli , .o colFesorlarc alia soflerenza, o nelle afflizioni, ed angoscie della
coscjenza consolare , come si e detto delli PP. Zavarroni, e Perdichizzi nel capo secondo di questo libro, e
dei Contestabile Lorenzo Golonna al Capo VI dei primo
Libro. Con seria esoriazionet fece ben da vero alia mor
te pensare D. .Scipione. Paschale ; un. Religioso studen
te di animosila convinse, in non approfiltarsi delle am-.
niopizioni dei .Superiore ; distolse.da precipitosarisolu-:
gjpne contro’ un suo.comp^gno.Niccola Baroni; esortoPompeo Galzarano a servire;il. Signore, ed in lui sperare (1);.;
il Duca di Paganica, e sua inoglie conforto a cristianamenle vivere, amare Iddio, e nella sua misericordia confidare ; a Dpnna Olimpia, Panfflj Cplonna raccomandare
il .timor di Dio, la pazienza nell’ afflizioni, e conlidenza
nel Signore ; al Conte Antonio Negroni instillare il ti-.
niore santo di Dio , la pace domestica , 1’ obbedienza.a
Genitori.,Instruiva li poveri ne’rudilnenli della fede, li
fanciulli .nella, dottrina Crisliana, insinuava con pari ef/
Acacia, che doleezza 1’ onesla, la ritiratezza, la modestia:
alie fanciulle; ardeva di zelo, che tutti Iddio amassero,>
ne con menoma leggerezza F offendessero; orava, e pregava Iddio ad allon lanare dal suo popolo li flagelli,, c.Eh
me piu volte nelle sue estasi fu udito esporre se stesso
alia Divina, giustizia . per 1 i peccati altrui. Sp fra Reli
giosi nascevano conlesc, .o discqrdie, per la' pace, e comune quiete -luito coiiiponeva^ EstingueVa nelle famiglie
f/J Sttmm. JProc. n. 9 p 50 \%tet n. 97
p. 173.
4

le domestiche (lissonzfoiii; riconciliava li animi discordi,
ed inaspriti, di tutti insomma il bene cercava, e per ta
le effetto al Collegio di S. Francesco di Paola ne* Monti
in Roma a fitti gruppi si portava la gente da Niccola per;
sollievo, alleggerimento, e consolazione rinVenire alie lo1'0 spirituali non. solo , ma ancora temporali necessita.
II. Dal tempo , che il nostro Niccola all’ officio di
Portinajo 5 a cui annesso era 1’ altro laborioso di com
partire 1’ elemosina a poveri, fu da Superiori destinato,
di buon mattino in JCucina portavasi, per non essere al
Cuoco d’ impedimento nelle ore , che a Religiosi doveva il pranzo apparecchiare, ed acceso il fuoco la minestra o di erbe , o di legumi coi necessario condimento
preparava, di poi lascialo il Caldajo da una parte in cal
do, se ne partiva per attendere agli altri impieghi dal1’ obbedienza imposti. E inesprimibile la falica, e premura dei Servo di Dio usata per un abbondante alimento
a poveriprovedere. Oltrela porzione solita darsi per ele
mosina dal Convento, raccoglieva ancora quanto avanzava
in Refettorio , in Cucina , ed in Dispensa, giacche dai
Superiori ampla licenza oltenuta avea; con dolci, ed obbliganti maniere procurava da’ Religiosi qualche parte di
lor porzione; girava per gli orti, si presentava alii ven
ditori di erbe , e legumi , alii suoi benefattori , privavasi egli stesso della sua pietanza, e sovente ancora del
la minestra, per aumentare la provisione de’ poveri. Nel
tempo poi che a quelli verso il mezzo giorno doveasi lo
alimento distribuire , che a centinaja concorrevano, col
le proprie mani il gran caldajo alia porteria trasferiva,
ed in fila disposti li poveri, dopo recitata 1’ orazione Domenicale ed altre preghiere, instruiti alquanto ne’rudi
menti della fede, inginocchiato Niccola coi capo scoperto , anco nel piu crudo inverno 1’ elemosina distribuiva
con carita , pazienza , mansuetudine , perche ne’ poveri
Ia persona di Gesu Cristo venerava. Per la qual opera
di carita merito il Beato nel preparare la minestra, es
sere dalli Angeli piu volte , e sino dal mecLesimo Gesti
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assistito (1). Separava dagli uomini le donne, specialmen
te le zittelle: uomini piu ragguardevoli alimentava’ nel
la propria camera: mollissime quelle che ad oneste famiglie in casd. inviava , procurava dalle case Rospigliosi , Falconieri , ed allre vestiti per cuoprire ziltelle, e
doli per maritarle. E se accadeva , che alquanto tardi
ritornato al Convenio, vedesse li poveri aspettare 1’ elemosina subito sebbene lasso, e stanco specialmente nel
tempo estivo, sbrigava, senza egli prendere fiato, li po
veri per non fargli. aspettare. Accadde un giorno verso
Fora di distribuire a poveri F elemosina sulla piazza de’
Ss. Apostoli, che un servitore di Casa Colonna gli disse,
che la Padrona premura avea di parlargli = li poveri
di G.esu Cristo , rispose Niccola , mi aspetlano in quest’ ora : dalla Signora polro essere in altro tempo = e
se ne parti. L’ istesso ancora successe, allorche da Clemente XI chiamalo, ed aspetlando in Anticamera 1’udienza , si awicino 1’ora di dispensare a poveri F elemosi
na. Tanto basto per partire ; ed appena partito, fu richiesto dal Papa, non credendosi ancora uscito dal portone, gli fu subito spedito dietro, senza essere ritrovato. E raccontato dal P. Tommaso da Spoleti il fatto al
Papa, rispose queslo=Fra Niccola e un Religioso Santo , e di una somma carila , lascia Noi, per servire li
poveri. Noi gli abbiamo piu volte detto, che sovvenghi
pure li poveri , e facendo qualche debito , noi lo sodisfaremo=. Fu osservato ancora, che alie volte li pove
ri erano piu dei solito, ed il cibo da distribuirsi piu scarso ; cio non ostante oghuno avea la consueta porzione 7
ed il cibo avanzava , non* senza essersi nelle mani dei
Servo di Dio moltiplicato.
III. L’ istessa carita; cogi’ infermi esercitava , 'visi
tando gli Spedali , servendoli al pranzo , regalando cosc al loro stato convenevoli, li confortava alia rassegnazione , alia pazienza , ed ali’amor di Dio; dispose uno
f79 Summ. Proc. ri. £8 p\ 189,
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di quqsti pstinato<a .non pcrdonare al nem ico, a ooneedergli la pace. L’istesso operava: cogi’ infermi sparsi per
Roma , che visitava, li piu poveri alimentava, specialmen.te quelli della Parrocchia di Sap Francesco di Pao
la a Monti. Se chiamato;, to§to correva per portare la
Reliquia di S. Francesco di Paola, molli de’ quali ricu4
peravano la salute; ad altri 1’ imminente morte pupdiceva? ali’ uniformita della volontp del Signore disponeva,
e tutti colle sue Orazioni a Dio raccomandava. Per li
suot confratelli inferini tuttq premuroso ;mostravasl, ca
ritate volmente nelle lorp; necessita li serviva, esercitan-i
do li piu bassi ufficii , attento ad avvisare il Superiore’
delle ordinazioni del medico, ed alie ore prescritte Ii me
dicamenti porgeva. Colla stessa carita , ed amorevolezza il prossimo, e con rispelto li Religiosi traltava: tutr
to attento per non disgustarli , ed offenderli ;. e,.se egli.
qualche;ingiuria da qualcuno riceveva, non solo li perdonava , ma li amava , li accarezzava , e ne’ bisogni li
ajutava. E per restringere questo capo diro, che la sua
carita coi Prossimo non era limitata, a tuiti estendevasi; tutti amava, ed in tutti Iddio riconosceva.
C A P O

V.

Esercizio eroico delle Eirlu Morali.
I. Esaminato nelli antecedenti capi in qual grado
eminente, e perfetto il nostro .Beato le Teologali/yjrtii
possedesse ; resta ora da esaminaysi le morali, e primieramente la Prudenza, Giustizia, Fortezza, e Temperanza, che appellansi Cardinali, perche le principali sopo, e fonti, da cui tutte le altre diramano, e che unite
colle Teologali, 1’uomo in uno stato completo di Santita, e Perfezi ohe for mano , e stabiliscono. La Prudenza
la prima in ordine,, per essere norma e regolat delle azioni, e direttrice de’ mezzi piii acconci per conseguire
il fine, colFAngelico la divideremo in comune, che s im-

-53 —
piega ali’utilita, e bene dei prosslmo , ed in particoMre, che 1’utile proprio della persona rimira (1). Il no
stro Niccola al bene ed utile dei prossiino colla sua priidenza impiegossL; e quello / che ogni credere supera ,
si e, che essendo idiota, i 11 iterati , e sOnza pratica dei
mondo, oltre che dalla S. M’ di Clernenle XL eraspessissimo • chiamato, per secolui cohferire intorno ai bisogni, che in qtiei tempi oecorrova.no , di Sanla Chiesa ;
ancora per udire li suoi consigli , per apprendere come
oracoli' Ii suoi ainma'e|<rahi(eritL, alia sua. Cella
al
Convento qualunque ceto, di persone si ecclesiastici, co
me secolari'concorreva , o per trattare affari di spirito, o per quiete .delle loro coseiehze , o per consigliarsi hei'loro privati , e domestici affari, che paghi, e coiitenli dei discofsi dei Servo di Ditf, delle sue risposte^,
dei suoi savj consigli partivano, talmente, che due Sa
cerdoti dell’ estinta Compagnia di Gcsu restarono in discorrere coi nostro Niccola si consolati, e dei suoi consigli, e saviezza delle sue risposte cotaiiti edificali 5 che
lo predicavano ■degiio di essere , benche vivente , canonizzato. Colle regole della prudenza adattavasi al genio,
umore, ed indole delle persone, che a’lui ricorrevano/;
affine se traviate, ridurle al loro dovere ; se tribqlate ,
consolarle; 'se inferme, rassegnarle ; se miserabili, sollevarle. E quello che maggiorraente sprpcare fece la
prudente sua condetla, fu la cautela di non ingerirsi in
cose superiori al suo stato; come al Cardinale Colloredo, allorche gli fece islanza di proporgli un soggetto per
Vescovo in Calabri a^ rispbse.;.che non sapeva dar jietrere in coi esto si riledante affare,
II. La Prudenza dei nostro' Servo di Dio non. soR
lanio ali’utile, c bene dcl prossimo limitayasi, altrimen
ti simile slata sarebbe a quella di Architophel , di ctfi
si paria al capo decimosettimo dei secondo Libro dei Re,
che per quanto saggi, e prudenti per 1’ altrui indirizzo
f/J Sitmm. Proc. n, 30 et 37 m 20'J et hq.
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riputavansi li suoi consigli, quasi, dice il sacro Testo,
quis consuleret Dominum \ altrettanto stolti , e stupidi
per la propria condotta , e regolamento , sino rendersi
con un 1accio al collo volontariamente suicida : laqueo
se suspendit: ma la prudenza dei nostro Beato al pro
prio utile, e delFanima sua alia sanlificazione ancorali
estese, e lo sguardo prin.cipalmente rivolse. Cid che fece
per conseguire quel fine, per cui 1’uomo da Dio fuereato , vivendo ancora nel secolo potrassi da chiunque nel
secondo capo dei Jjibro primo rilevare. Se poi lo consideriamo nello stato Religioso, effetto fu della sua eroica prudenza la scelfa dell’austero -Isti tuto de’Minimi ,
i’ osservanza della Regola, de’ suoi voti, consigli, e con
suetudini , cose tutte tendenti al conseguimento dell’eterna gloria, come mezzi per giungere con piu sicurezza alia mela ; la guetra implacabile a se slesso , alia
carne, ed alie passioni fatta per debellarla, e mortificarle accioccbe baldanza non prendes^ero contro lo spirito;
1’assiduita nell’orazione ; nascondere con tanta cautela
li proprj doni; paziente nei travagli; sitibondo per Pacquisto di tutte le virtu, e per finale conclusione di sua
eroica prudenza la invariabile $ e costante perseveranza
sino alia morte in bene, e santamente operare.
III. E dalla Prudenza passando alia Giustizia, che
e una ferma , e constante volonta di dare a ciascheduno
cio che gli si compete,, e gli si deve, fu nel nostro Bea
to in ogni tempo grande ed eroica. Non solo eccilava ,
e li altri ihfervorava, a Dio, al prossimo, ed alia'Reli
gione rendere ciocche e giuslo, e dovuto, ma egli il pri
mo era ad eseguirlo. Fu egli esaltissimo in adeinpiere
la sant.a divinaJegge e ne’ precetti, e ne’ consigli, guardandosi da ogni macchia non solo di colpa letale, e gra
ve, ma ancora da qualunque menomo difetto, che al suo
amato Signore spiacere potesse. Quanto al prossimo, mai
arreco molestia ad alcuno; niuno da lui resto olfeso, ne
in alcun diritto fu da Niccola pregiudicato (1). E per
(1) Summ. Proc. n. 32 p. 208 et seq*

— 55 —
comprovare la sua giustizia verso il prossimo, non posso dispensarmi di riferire , che in Roma una Dama gli
offerse ragguardevole somma di denaro per supplire al
ie necessita dei suo Convento', ed in realta era bispgno*
so; sapendo altresi Niccola, che Nepoti poverissimi avea
la Dama , questa esorto a dare quel denaro alii paren
ti : dei quale rifiuto non poco edificata restd la pia Si
gnor a, ed al sen timento dei nostro Beato si arrese. Quindi di Niccola' la giustizia la Santa Memoria di Clemente XI ancora encomib, quando al Padre Tommaso di Spoleti Minore Riformato disse =? Crede terni Padre, chee
prorogativa propria di Fra Niccola di procurare , che
sieno premiati li Uomini meritevoli, e difendere 1’innocenza, e Noi’ di cio ne siamo veridici testimoni=. Al
ia Religione , . che professo , rendette quanto dovea sino
ali’ ultimo apice dell’ osservanza piu esatta. Esegui il suo
officio di Cercante colla piu scrupolosa fedelta possibile,
come ancora tutti gli altri impieghi. Se poi si prende
la Giustizia per un aggregato di tutte le virtu morali;
da cio, che detto abbiamo sino ad ora, e quello che saremo per dire, specialmente tratlando delle virtu in particolare , si vedra, che questa era di Niccola la mira,
qua tendevano le sue brame , ed a questa meta merce
la Divina grazia giunse , e pervenne.
IV. Non meno il Beato comparve eroico nell’ altra
virtu della Forlezza cristiana, di cui b proprio intraprendpre cose ardue, e sostenere con animo invitlo cose du
re. Ardua cosa fu veramente 1’impresa di edificare , e
restaurare la Chiesa di Longobardi in tempi cosi disastrosi , senza provista di denaro, fuor di speranza, che
il Convento per la sua ristrettezza potesse alia fabbrica
un soldo contribuire (1); cio non ostante appoggi a to Niccola
alia fiducia , e speranza della Divina Providenza, ciocche intraprese, sostenne, sino a tanto che la ridusse al
ia compiuta perfezione. La virtu della Fortezza fu nel

(X) Summ. Proc. n. 37 p. §36 et n. 38p. §37.
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servo di Dio ammirata notf sold'in quella parte, elie lo
esercizio di tutle le virtu'cristiane risguarda coi diirarb
in esse con animo costante ed invitio; ma ancora in quella. parte, che e propria della sles&a virtu/ didd sopportare con pazienza li travagli, [gl’ incohibili, e tutt’altrb,
che gli si presentb nel decorso della sua vita per la glo
ria di Dio. Al forte animo generoso dei Beato leordB
nario sue , e quotidiane penitenze bastanti neri furonb ;
che volle anco rigidezze eccedenti1T umana credenda
incontrare ,-che fu per lo spazio di hioltis^imbrinhl ci|
harsi sollarilo di sempWce aequi, e pane asperso di cenere.
V. Si numera per ultimo in ordino tra le Cardina
li Virtu la Temperanza, che altro non b; se non se una
Virtu ,che freno met te ai diletti , e fa che con qnel 1 a
misura, che la ragione comanda , di qUesti ci serviamo. Uoggetto di. cotesla virtu, cbtne dice S. Agostino,
si b il frenare , e soggfogare 10 passioni, ehe dal; no
stro fine , che i la vita; eterna , ci distolgo.no; ^ual possesso della Temperanza il nostro Niccola avOsse, da tut
to cio. costa , che nel primo libro dicemmo •/ in cui no
tato abbiaino ,/sihb dalla suaj puerile eta* temperante, 4e
paratissimo nel «cibo/(!}/:enel bere mostfossi ; MFr uno, ed altro usando , quanto d’uopo era per la sua
^conservazione : >qual' “temperante viVerd' dopo avere 1’ In
stituto: de’Minimi abbracciato coii maggiore rigore man• lenae , e sino alia morte conservo , come si dira, qftando della sua austerissima penitonza pari eremo ;' ih ciri
la sua eroica;Temperanza risplendera in* frenarelb pas
sioni: a misura ole’ suoiofervori ,• 0 dei stio amore ver:fo
Iddio. A questo proposito dirb , che sebbene Verso se
stesso era nell’ astinenza rigorosissimo, fiiorigeratissimb
altresi era verso gli altri , e speoialmente per la gfoventu , e studenti , a quali ne’ giorrii di ricreaziorii pesce , ed altri commes Ubili provedeva. OsservhntissiWO(V)

(V) Siimm. Proc. -n.'- 39 p, 244 et seq.
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dei silenzio sempre taciturno , nella sola necessita parlava, effetio adoor questo della sua temperante lingiia.:»
Modesto nel poHamentoa soniiglianza di un NoVizio cogliocchibassi
dontro , che' fuOri delConvento. Fug-r
giva da qUalunquercOto di persOne che nel pariare gastigato non fosse : odiava li sussurri, le mormorazioni,
e le dicerie , tutti 'effetti di un costume temperato. A;
dircorto della Temperanza, e Fortezza: non sbld , ma
anddra della sua Giustizia , e Prudenza nell’ esercizioi
dfeile1 partieolari virtu a queste quattro principali annesse pih diffusaniehfe ne parleremo , come or ora* siamo
per fare.
'
.
;
CAPO VI.
1

■

Sua Oratione

e Dwozione.

I. L’ Orazione, dice il Grisostonio , & quel fonte abbondante di aeque , che situalo in mozzo ad un coito, e
beh ordinato giafdino , -non sok> sOrve a quello di Or
namento, ma ancora di vahtaggio , ed utilita, perche
dalle di lui aeque innaffiate le piante'ringioveniscdno, e
verdi*,- fr&scbo , e belle ■ ‘si conservandi Gosi1 nel bel giar-*
dirio della perfezione ■ ef santita , le virtu tutte dalForazione , come da fonte ricorioseOno il loro vigore, e quan
to piu quella & fervorosa, e divota , tanto piu le virtu
in bellezza , e pregio Verso Dio erescono , e s’ nvanzono. Il che dal Beato NiOcola cohosciuto, cotanto eradeli’orazione sitibondo , che in quella sola alii sudi ardenli
fdrvori riposo , e quiete trovava. (I) = L’ anima mia^
diceva , e come un Cervo assetato , e non ritrova re*
quie , che nell’orazione=, L’ abbiamo gia nel secolo veduto , le sue delizie nell’ esercizio-dell’oraziohe tipor
re. Consumando il verde de’suoi ’annif per quahto lo sta
to di allora permetteva , i ii questa virtii. In Religione
entrato poi , tuito a quella si abbandonb. Appena Oom-

(1) Summ, Proc. n. 24 p. 1^2 at seq.
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piute le incombenze dell’ obbedienza , alie due della not
ie in Coro per il piii ritiravasi, ed avanli il Sagramentato Signore genuflesso sfogava di continuo coli’ oratio
ne li suoi amorosi ardori ; e si permanente in taleesercizio da Religiosi fu osservato , che allora quando sulIa
naezza nolte per il Mattutino in Coro adunavansi senrpre inginocchiato Niccola ad orare ritrovayano. Cogli altri Religiosi a tutto il Mattutinoancorchb non Jenutoy
in Coro inginocehione assisteva , quale terminato, molte
altre ore e molle nell’orazione durava. JLa mattina poi
pronto 5 e lesto con ,tutti gli allri Fralelli Conversi alia
comune mentale, e vocale orazione ritrovavasi , servi
va la Messa , che a comodo de’ Conversi si celebrava
visitando di poi li sette Altari secondo la pia sua costumanza , e di questo non contento serviva, o udiva
quando quattro , quando, sei, o sette Messe, se dall’obbedienza non eraPaltrove impiegato; altrimenti, o ritiralo nella sua slanza, o in Coro , o nella Chiesa tutto
il tempo nell’ orazione impiegaya. Anzi asserire ragionevolmente si pub , che o stasse in Chiesa , o in Coro,
o in Camera , o in Refettorio, o per le strade, e meile.
Corti , la sua vita era una continuata orazione , come
lo. comprovano 1’ eStasi, ratti, e le alienazioni di men
te , da quali in qualunque luogo , ed occasione era ra
pito. A tuiti cotesti Santi eserei zj aggiungiamo prima
dei giorho la visita delle sette Cbiese per due volte la
settimana , e per alcuni anni • a/tenore dei comando di
Cristo ogni notte (1); ed il pio esercizio della scala santa , che alie volte piu Cate in un giorno era solito fa
re,, e vedremo che la sua vita era una continua ora
zione.
II. Questo suo nobile, e continuo esercizio di Ora
zione fomentato era dalP interna sua Divozione yerso Dio,
Maria Vergine , e suoi Santi. A scanso di ogni ripetizione verso li misterj di nostra sanla fede, ini si per?

f/J Summ. Proc.
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meltera soggiungere in prova di sua eccessiva Divozione
verso la Trinita , che o li Religiosi , o li Secolari per
renderlo eslalico gli si presentavano con il gesto delle
tre alzate dita , dicendo ; Fra Niccola sono tre , tan
to bastava per alienarlo da sensi. In una nolte nelMattutino della Trinila al principio dell’ Inno Te Deumlaudamus. (P) un rallo ebbe con tale violenza, che cosi genuflesso per un palmo alzossi, ed in tale positura, qua
si saltando, fece il circolo di tutto il Coro , ed alie
parole: Te ergo quaesumus etc. Cosi innalzato , fuori
de’ sensi,, ed immobile rimase , che solo finito 1’ Inno al
primiero stato ritornb,. Nella festa poi della Trinita tut
to il giorno nella contemplazione di tale Mistero stava
si fortemente assorto , che era una continua elevazione.
Si fi Ito ed impresso nel suo cuore .eragli cotesto Miste
ro , che a Monsignore/Perimezzi Vescovo di Oppido ,
allora in Roma Reggcnte in S. Francesco di Paola a
Monti, diceva : = P. Regente non stampare d’altre cose, stampa solo della Trinita —. E li Santi Agostino,
Ilario , ed Alanagio assai lodava, de’quali era divotissimo , perche molli libri in difesa della Trinita scritli
aveano.
III. Quanto ali’ Augustissimo Sacramento dell’ Eucarislia , lasciato cid , che nel primo capo di questo li
bro fu scritto, diro , che il Servo di Dio quello fu,
che in tutti li Venerdi dell’anno nella Chiesa di sua
nazione in Roma 1’esposizione dei Venerabile introdusse ; e nella circo-lare esposizione delle quarant’ ore ottenne farsi in defla Chiesa due volte 1’ anno (2) , con
tale, decoro , e pompa circa 1’ apparato, e Cera , con
consumarvi da quattro, in ciilque cento libre di quella,
da lui solo quesluata ; ed in tal tempo di giorno , e di
nolte quasi sempre genuflesso se ne stava ali’orazione.
E questo non sqIo nella sua Chiesa, ma ancora in quel-

(1) Ibid. n. 77 p. 63 et 68.
(2) Summ. Proc. n. 12p. 84 et seq.

-GOla vicina di S. Pietro ad ^ihclda nelt’ occasione; delle
quarant’ ore , veniva il Servo di Drb da quei’ Catoonici
Regelari Ia sera dentro rin^erratp , ‘apcio’ solo pdfesse
godere il suo Signor ecome facevacon suo infinito con
tento tuita la rioltq (J^.eFra Pottava dbl CifrputfDomi
tii assisteva a tutti li divini oflfcj, osemtrre estatico gehza ptinto mhoversicome fu iiella Mdtrice Cbiesa della
gtra Patria ancora bsserydlp; Alia ganlissima Vergine Ma
ria una spebialissima Divt&ibhe; e tbherezzaf il Seryo di
Pio professaya , intraprese if viaggio di Loreto a piddi,
per in. quel sacro ;luogo adorarla , 6ve divenne oltimo,
ed a maggior rigor di vita si diede : quando della Bea
tissima Vergine si discorreva, gli brillava il cuore, ed
il volto infianimavasi. Si preparava alie molle sue festo
dentro 1’anno con digiuni , penilerizO , ed drazioni. Sorprendente ■ era la DivozionC versor il' suo Santo Padre Francesco di Paola, di cui per ogni dove le sue glorie‘coq
tenerezza’ promulgava : Ogni diligenza usqva per 10 sue
Cappelle'ornare hel.le Chiese delFOrdine, come fede iie fa
in Roma la Cappella della sua Nazionale Cliiqsp/ cho 'come
aftrove detto abbiamo , fu tuita industria dei rioslro Bea
to, Divitissimo de’ Santi JMartiri all onore de’quali: in-'
traprese la visita delle sette Cliiese. La stessa Divozione 'alliJSanliApostoli;, e spedialmehte a S. GtOvarini
Fv an geli s ta prolegsava. in somma estbndevasi' la Divozione di' Niccola a tutti gli Angeli , ;e Santi dei Cielo *
a’ quali gli ardori , e fervori ogni giorno dei Suo divolo
cuore tributava.
jr.nio nquioq o . nwu W
a ni z o‘iHniip nb ivanrnngnoo
ni bo; njnnlsonp olas ini nb
O’.rqui0c jaixip btlon
«ena alhii olpa non oJaonp 21
.
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(1) Prpc. Rom. Ord.\fol\
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CAPO

VII.

.dusterissfrna Peniipnza del Beato NiccQla, edammirabile Pazienza. .
I. Sebbpne H
i^etta, ed inimacolaia indplto. 11 suo viyere cacato avesse, e lo splen
dore $ella pura, e candida ^lola^ della balfesimale innoceniza, mai con ;colpa grave, offuscato,, e .macchiatp; nulladimeno volendo di tant’ ait re anime giustb 1’orme , e
vestigia segi^ire .,; phe^allf innocenza anclie. la penitenza
accoppiaronp, percio alie sue carni, e concupiscepze aspra, ed implacabile guerra mosse, ed a mortificare, e
crocifigg^re gli affetli , ed appetiti della slessa altese ,
a norma di coloro, al dir dell’Apostolo, ehe sono tutti di Qrjslo^ e suoi veri seguaci. Qui autem sunt Chri
sti^ , qarnem suam\ crucifixerunt cum vitiis et concu
piscentiis, Armata perlanto di catene, e di crude discipline la destra mano di Nicqola ; flagellava notie, e di
per un pra continua; in ogni fiaja il dorso con si forti,
e spielate pcrcosse ,ecoipi, de’ quali il rimbombo non
splo.da suoi Gorreligiosi, ma ancora dalli esteri in passare la notie per la pubblica styada dietro al Gpro corrispondente erano con stupore, e maravigjia uditi. Il che
poscia dal Servo di Dio risapulo, sijriliro di poi alCam*
panile, luogo assai piu rimato, accioqche del crudele trattamento , cbe delle sue slrazziale carni faceya , il solo
suo Dio testimonio fosse: manon pole pero impedire,che
agli uomini ancora gli prridi elfetti de’ suoi fervori non
si scoprissero (1) ; posciache per le tante percosse e
continui coipi suile spalle con grossa catena , oltre essersi que&ta in piu pezzi rotta, divenne il «uo dorso tutto
una piaga, e fradiciume, ed un’ alito si puzzolente esalava , che ben scuopri agli uomini il niotivo , e la ca(4) jSumm. Proc, n, 24 p. 423 et seq.
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gione di un si nauseante fetore. Ginse ancora le reni di
acuti pungoii, s’ incarna a fianchi orrido cilizio ; strin
ge fortemente all’ ignudo corpo ferreo giacco a maglia,
c dalla parte delle carni di punte tessuto, che stilla il
vivo sangue a rivoli, e con altra pesanle catena si Ca
rica, le di cui anella gli ammaccan 1’ ossa e le carni illividiscono, e vivamente lacerano. Ne di cid pago, e con
tento, sovente fu osservato le piu acute, e pungenti spine cogliere, ed alia parte dei cuore, e fianchi premerle,
e calcare , quasi che morbide, ed agiate piume, e freschi fi ori fossero.
II. Il suo riposo per 1’ ordinario le duer o tre ore
non Oltrepassava , sempre vestito, e carico de’stfoi cili*
zj, e catene, quando suile nude tavole, avendp per capezzale o un grosso legno , o un scabro; sasso', quando
sopra il pavimento della sua cella, quando inginoechialo
appoggiare il capo sui gradino superiore della sua fene
stra. Il vitto usava scarso, e di pessimo gusto, che altro non era, che pane, ed erhe crude coli’ aceto, o melarancia, e per ordine soltanto dei medico alcune volte
erbe cotte; mai mangiava pesce per serbarlo ai poveri;
e se rade volte nelle solennita la minestra gustava , o
1’ asperge di cenere, o con 1’aequa insipidisce, o disgustosa la rende con polvere amarissima ( purche 1’obbedienza altrimenti non comandasse ). Ed ogfri anno nel
Venerdi santo per imitare il suo amore croccfisso soleva prendere un poco di aequa calda , o brodo semplice
di legumi coi fiele di Vaceina mischialo (1): oltre li fre
quenti digiuni di precetto , della Regola, e di sua elezione. Per molti, e molli anni Continui digiuhd per co
mando di Cristo a pane, ed acqual colF astenersi eziandio la sera da una scarsissima refezione, e dal vino per
molto tempo. Per finirla in tutto ilcorsd di sua vita beve Niccola con fronte serena, e ferino labbro un calice
amaro di penitenza , e di dolore.

(1) Summ. Proc. n. 39 p. 946 et n. 94pe499.
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III. Ma non coni parve mai questo calice tanto ama
ro , e doloroso, quanto alFattacco, e cimento delle ?ingiurie , oltraggi, e disprOzzi, che feriscono 1’ animo, e
che con somma pazienza in tutto il tempo di sua vita
ehbe il Beato a soffrire. Per saggio bastino pochi fatti.
Per piu fiate ed in Calabria , ed in Roma da Superiori
per esperimen to dei suo spirito, e prova di qual pazien
za ed umilta dolato fosse il Servo di Dio > era rimproverato, gastigato , mortificato , ed ingiuriato per le sue
estasi , ratti , ed elevazioni di mente , e caratterizzato
per matto, sciocco , ubriaco, ipocrila (1), alia presenza non solo de’ Religiosi , ma eziandio degli esteri; tan
to Iungi era il Beato dal risentirsi, e difese in suo pro
addurre, quanto che li credea rimproveri da lui meritati. Fosse pure con parole pungenti, e piccanti redar
guito da Religiosi, ed in particolare da studenti annojati dal continuo suono dei campanello della porteria per
le chwiiate de’poveri , con dirgli , avere tutta la birbaria di Roma al Convento radunata, che con eroica pa
zienza tali rimproveri a Dio offeriva. Molto piu la sua
pazienza spiceo in sopportare li-motteggi, gl’ insulti, e
li trapazzi degli altri Conversi, per vedere con mai’ occhio dispensare, sebbene colla lieenza de’Superiori, una
quantila considerabile di pane da loro quesluato , a poveri; sino ad essere una volta da uno di quelli sbalzato con tant’ impeto nel Refettorio, che poco manco, che
o stroppio o malmenato restasse; ed un altra volta preso per la gola, che poco non fu Fessersi coli’ altruiajuto sbrigato da un tale pericolo. Quali insulti con tanta
pazienza sopporto, che non solo querela alcuna colli Su
periori non fece, ma molto opero, acciocche gastigati
non fossero , e quelli , riguardava sempre con maggiore piacevolezza, ed amore, come li piu cari amici, che
avesse (2). Altra fiata con un tizzo fumante fu percos-

(4) Summ. Proc. n. 38 p. 237 etseq.
(2) Summ. Proc. n. 49 p. 448 et seq.

64 so nella schiena, e nelFoccipete con un meraiigoJoF sen
za pure rivolgersi , ma solo dicendo:; siapor l',amore
di Dici dalli stessi poveri da lui si amorevolmcnte pa
sci uti fu costretlo pazientare ingiurie , urtoni , trapazzi nell atto, che a questi 1’elemosina dispensava. Da un
birbone gioVane, e sano, a cui coir umilta, e carila disse Niccola,.;ehc in quell’ora per avere il tutto dispen
sato , nomaveva che dape,; fu di tanta cattiva maniera
ingiuriato, che commossi gli astanti per le tante ingiu
rie contro il Servo di Dio vomitate poco .manco, cha
non lo mallrattassero , se con la sua mansuetudine non
gli ayesse il Beato quietati. In altra occasione un Vecchio poco contento di sua porzione tiro il piatto Colle fa
ve? cotte nel petto di Niccola* e subito fuggendo? cadde:
in terra ; ma accorso il Servo di Dio, lo sollevo , eila
consojb con maggior porzione per quietarlo. Ed un altro
poveroj disgustato per. non avere a sufficienza avuto il
mangiare , gettato il piatto in terra , partiva , barbottando cattive parole contro il Beato, e\ questo pazienle-i
mente con buone , e soavi maniere seguendplo , lo addolci , e consolo. Non manco ancora il; Demonio, nemico e di Dio , e dell’umaho genere vessare, e travagliar
re il nostro Beato; ora lingendosi Columba per ingannarlo; ora suscitando, dubbj per intorbidare la sua meup
te , dopo avere da Dio una gran piena di grazie ricCvute, e farlo in pena stare , se ingannato.yivesse , affine
di deviarlo dall’orazione, e suoi divo,tt esereizi; quando
assalirlo con tentazioni sensuali, come si dira trattando;
dei voto di Castita. E sjno 1’istesso Dio per esperimen-?
tare la sua pa?ienza , lo lascia fra le amarezze , e le
tenebre di una lunga aridita chiudendo la porta alia pienezza delle sue consolazioni ., qhq tanto lo dilettavano ..i
serrando le orecchie .alie sue, voci , e gli occhi alie suq
lagrime. Cib non ostante tutioNinoola ricevc con invitla pazienza , costante e fermo mostrandosi degfi uomi
ni agli affronti, ingiurie, e persequzioni; de’delnonp agli
inganni, astuzie , ed assalti; e maggiormenle dei suo
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Dio valle prove 3 ben cdnsapevole , come sta scritto in
Osea , che chi vuole^ piacere a Dio, calcar deve una
strada assiepata di spine.

CAPO

VIII.

DelV &sdttissima osservanza de' Foti.

I. Da che il nostro Niccola sui flore de’suoi anni
all’Altissimo Iddio tutto se stesso offerse cbll’ abbrac?
ciare 1’Instituto de’Minimi, che all’osservanza de’voti
di Poverta , Castita , Obbedienza , e. Vita Quadragesimale li suoi professori obbliga , e costringe , non e da
dubitarsi , che a cuore in tutto il tempo di sua vita gli
slasse di esattamenle osservare cib che nel di solenne
di sua professione aveva al Signore volontariamentq promesso. E dal voto della poverta principiando. Molto non
sagrificb il Beato dei beni di fortuna : mentre o nulla,
o poco possedeva : ma; perche 1- affezione $ ed il desi
derio fascio di qnel poco, che aveva non solo;, ma; ancor di quello , che poteva avere 3 e desiderare , percio
coi Prencipe degli Apostoli dire francamente poteva: v®-;
gnore ogni cosa ho lasciato per te. Come abbiamo veduto nel primo libro al capo VI , aveva il Servo di Dio
tutla la principale Nobilta Romana a se divota, ed affezionata , di cui’ poteva ragionevolmente; comprorabtfersi
non solo di cib , che avrebbe voluto 9 ma ancora bramato, eppure di nulla approfiltossi ; e se a quellal’elemosina richiedeva, colla profesta sempre di obbedire li
suoi Superiori , la dimandava,-come Donna Olimpia Panfilj Colonna -solennemente attestb : anzi il Principe D.
Marco Antonio Borghese depose>, che sebbeue piu,volte
offerlo avessegli, cieechb gli potesse bisognare e per se;
e per il suo Convento , fuori dell’ordinaria Elemosina
mai cosa alcuna dimandb. Quanto a se. porlavaiun abi
to il piu vecchio, clie in Convento ritrovavasi, colle sue
mani rappezaato*;;?il .vestito ,dfesatoJdi
# la5
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cera , che sdegnato 1’ avrebbe il piu povero; ed un gior*
no servendosi di certi nuovi calzoni., allorchd/per aceomodare }’orologio, le scale dei Campa nile saliva (1) ,
sui piano delF ultima scala gli comparve Gesii Bambilio , e dopo avere a'Niccola fissato io sguardo; dissegli:
oh come sietepulito con questi nuovi Calzoni, ed io ignudo; e disparve. Il che fu motivo colia licenza dei Su
periori donarii ad un povero, ripigliando li suoi di canapa. Quei Cappello , che porto in Noviziato< gli basto
per tutto il. tempo di sua vita. In stanza le tapezzerie
consistevano in un tavolino vecchio, due banchiT un letticciuolo , un tarlato inginocchiatojo, un Crocefisso, alcune immagini di carta di Maria Vergine e Sariti suoi
Avvocati ed una cassa , in cui colla debita licenza conservava la cera per le quarant’ ore , catene , cilizj , e
disci pii ne. E quando gli erano date le scarpe nuove, le
donava a qualche povero , servendosi egli di scarpe vecchie , donategli da qualche Religioso. In realta niuno affetto alie cose dei mondo avea, queste calpestava, sprezzava , e risguardava .coli’Apostolo le ricchezze , il do
naro , e la roba per vile foccia, affine di lucrare il so
lo amato Gesu: omnia arbitror , ut stercora^ ut Chri*
stum lucri faciam^ >
II. Se parliamo della Castita , da Cristo virtii An
gelica chiamata, era presso il Servo di Dio in tale stima , li di cui pregi esaltava, asserendo , la gran Ver
gine Maria essere stata in sua Madre da Dio prescelta
per la sua gran purita. Niccola per conservarsi casto non
manco coli’ Orazione , digiuni;, ed asprezze gastigarela
carne, ed in schi avitu ridurre.il suo corpo'. Se necessariamente con Donne trattaVa i in corte parole sbrigavasi , senza fissare in loro lo sguardo. Come in Paola
accadde che da una Dama di speciosa belta con altresue
compagne di bell’ aspetto alia porta dei Convento chia*
mato , ricusb d’andare, ma dal Superiore costre Ito , si

(i) Summ. Proc. n. 36 p, 232 et seq.
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cautelato, e sopra di se si portb, che non fu possibile,
che la rimirasse , .sebbene dalla Dama stimolato, dolendosi del suo tralto incivile (1). Fu pero questo effetto
della Divina grazia , perche in realta fu 1’andata di quel
le femmine insidia del Demonio, che nelFuscire dal corpo di un Ossesso protestossi , che il giorno susseguente
avrebbe dato un fiero assalto al. Candore Verginale di
Fra Niccola da Longobardi. Non fu il Beato eSentato ,
come alcune anime , dalle tentazioni d’ impurita anzi
ne fu travagliato gagliardamente , ma quanto piu veementi furono gli assalti, tanto piu gloriosa , la vittoria.
Iddio lo voleva casto , ma coi merito di vincere 1’ im
puro spirito. E si. forte , e valoroso nel custodire questa
virtu moslrossi , che per attestato de’suoi Confessori ,
mai con menomo: pensiero volontario in tutto il tempo
di sua vita , macchio il bcl candore della Castita. E fu
si zelante su questo punto , che se mai saputo avesse ,
che qualche gioyinetta per poverta in pericolo: fosse di
perdere il Verginale candore , per impedire la rovina
della onesta qualche sussidio , o per maritarla, o monacarla senz’alcun dubbio procurava.
III. Quanto alFObbedienza Virtu essenzialissima nel
la Religione, e che a Dio piu piace , che il sacrifizio,
e le vittime ; fu il nostro Niccola esattissimo. Molto diccmmo dell’ esatta sua Obbedienza in tutto il primo li
bro , onde per non ripetere il gia delto, riferiremo alcuni fatli piu parlicolari, dai quali risui tera, quanto mai
grande in Niccola fosse Tobbedienza. Ritrovavasi il Ser
vo di Dio nella Sagrestia del Convento di Paola assorto,
come era per 1’ordinario , in Dio , ed cstatico ; entro
in quella il P. Coslantini Provinciale , per esercitarlo
nell’ umilta , gli disse ==? Siele un pazzo (2), volete fin
gere Santita , e siete indegno di stare in questo luogo,
capace sol tanto di layare li piedi alii Cavalli nella slal(1) Summ. Proc. n. 35 p. 226 et seq.
(2) lbid. n. 3&>pi 2^ et seq.
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la == Tanto basio , che senza punto esitare, co-rse alia
slalla4 ed alii Cavalli lavo li piedi.Un allro giorno trovandosi Niccola nella vigna dei Convenio di Cosenza in
estasi , dalla finesifa della sua camera il dello P, Pro
vinciale Coslanlini dopo avere al P. Bruno, ed allri Re
ligiosi presenti detto di volere sperimentare ■ Fra. Nicco1-la , menta) mente lo precettb con queste parole = Fra
Niccola venite qui: = poco tempo dopo comparve il Ser
vo di Dio , e dal P, Provinciale richiesto ,ra qual fide
era comparso ; =• perchb da lei chiamalo, disse il Bea
to , sono venuto per ricevere li suoi comandi
ztndate , replico il Provinciale, che non mi oecorre cosd
atoma. E subito parti: ammirando ognuno la pronta sua
obbedienza. Destinato all’impiego di Portinajo in Roma^
tosto accorrcva al sturno dei Campanello della porta,
sebbene in Chiesa si. trovasse ad ascoltare la Messa, ed
ancora rapito fosse in estasi, ed alienato da’sensi. Alie
volte li Studenti , o per esperimentarlo, o per burlarlo,
s^ouavanb il Campanello della portsPV ed^e fbssh :’efeiamato , ma Niccola dal suo luogo non si muoveva ; ap^pena pero sonato da persona , che del Portinajo bifeogno
avesse ,\ che. subito cola portavasi. Dal che ihferfvano il
chiaro conoscimento , e lume superiore , che avea per
scernere le cose lontane , e n'ascoste-a suoi ocelli'. EsaP
lamente non solo a Superiori obbediva; ma ancora a tuiti
li altri Religiosi non tanto Sacerdoti; ma ancheFraloP
li , di piu sino al Garzone , o sia Guattero di Cuciria,
a cui pronlo obbediva , se gli ordinava'prendere il vi
no, carreggiare in Cuciiia legna, carbone , ed altre co
se per uso della medesima. In poche parole la saeta Ob
bedienza era di Niccola la virlii diletla ; persuaso, che
eseguire 1’obbedienza, era un eseguire la volonla di Dio,
a cui soggetla , e soltomessa coi voto aveva la propria.
IV. Oltre li tre solenni voli , 1’Ordine de’Minimi
professa ancora il quarto voto della .vita Quadragesima-!
le particolare , e proprio dell’ Instituto suddetto. Gia si
no dal Noviziato si vidde T esatlezza in asservare ogni
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apice dei suo Instituto , e sopra tutto il voto quadragesimale. Coteslo fervore , Iungi dal diminiiirsi in lui cobPandar dei tempo , in vedersi negli anni avanzalo , e
debilitato nella persona , ed assalito dalle infermita, co
me dalla Pleurilide , da otto , o nove flate torpientalo (!>):, studiava a tutto costo occultare li suoi maiori
per non essere obbligato dall’ obbedienza a pasSare al1’ Infermeria; e per cibarsi nelle sue infermita di cibi
pasquali , come nella sua ultima accadde, fu d’ uopo ,
che con espresso comando il Superiore 1’obbligasse. Quan
to poi alia. Fedelta, che dell’ Ordine li Oblati promettono , fu.cosi esatlo , che ne da Superiori , ne da qualunque altro Religioso fu notato trasgressore, In tutto il
tempo , che in Religione. visse fu Niccola dei voti, dei
precetti , dei consigli, della Regola , ed ordinazioni dei
Superiori osservaiitissimo , che quanto e facile a dirsi,
altrettanto difficile a pralicarsi: e solo un anima cotan
to amante di Dio come era il Beato Niccola poteva si
compiutamente li suoi doveri eseguire.

CAPO

IX.

Suaprofondissima Umilta.
I. Se il nostro Niccola per le si grandi , ed eroiche virtii, di cui la sua bell’ anima stata era da Dio or
nata, ed a rdovizia fornita, in Roma, ed altrove appres
so le persone tutte anche dolte illuminate , e coite ,
cotanto in credito, venerazione, e stima sali, e poggid;
molto piu pertanto celebrarsi poteva per la sua profoudissima umilta , base, e custodia/ al parere de’SS. Cipriano , Girolamo , e Bernardo della Santita, e di tut
te le virtudi. Imperciocche per questa umilta si bassamenle di se stesso sentiva , che mai esalto il suo cuo
re, ne s’ inarcarono gli occhi suoi per osservare le stu(4) Summ, Proc, n. 37 p, 235 et seq.
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pende maravigliose opere Divine, senza niente a se stesso, ma il tutto al solo Dio datore d’ ogni bene atlribuire (1). Quanto a se soleva egli dire=Mp son peggio di
un cane morto ; io sono un’ indegno sono il maggiore,
peccatore del.mondo ; io sono un niente , non ,sd come
il Cielo mi soffra, e la terra mi soslenga per avere offeso Iddio , e tale 6 lo stato mio , che se Iddio vuole
fare giustizia sopra di me, io sono nell’ inferno^E per
questa si bassa cognizione, che di se stesso aveva, con spu
ti , ed altri modi sprezzanti contra se stesso sdegnavasi, dicendo = oh Fra IN incola che sei? sei tutto ver
me , sei tutto schifensa — e provocava. e pregava gli
altri a sputaccbiarlo , spregiarlo , e calpestarlo. Perloche richiesto una volta dal Cardinale Colloredo , qual
frutto dalle sue orazioni ricavasse, «7 conoscimento, rispose , delle sue miserie , e dei suo niente,
II. Colli suoi Superiori si umilmerite portavasi, che
sovente inginocchiavasi/ quando li vedeva per li dormi
tor j, ed altri luoghi passare. L’istessa umilta usava col
li Sacerdoti venerandoli , inginocchiandosi specialmente
in occasione di ajutarli a vestirsi per la Santa Messa
celebrare. A tuiti li Fratelli Conversi molto. inferiore
ripulavasi , sino alio stesso Guattero di cucina in atto,
che lo vedeva lavare le seudelle, o spazzare la cucina,
dicevaa === Poverello tu sei stracco, lascia fare a me,
che sono piii peccatore di te = ; e di fatti sottentrava
alie sue faccende. Non rade volte dopo avere alii poveri la minestra dispensato e quasi vuoto il Caldajo , avanti a quelli con grande umilta s’ iirginocchiava,= anche a me, diceva, per amor di Dio date un poco di pa
ne , e minestra per elemosina
ed una scudella di
legno ali’ uso de’ poveri nelle mani tenendo, se la faceva da questi di minestra empire , che poi per qualche
altro meschino riserbava , che sopraggiunlo fosse dppo
avere tutta 1’ elemosina distribuita.

f/J Summ. Proc, n, 40 p, 254 et seq.
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111. Quello , che poi alFeccesso aborriva , erano
le Iodi 7 e gli applausi , che alia sua Sanlita , ed alie
eroiche sue virtu li uomini giuslamenle tributavano. 0grii arte per scansarle, e fuggire usava; e coli’ esternamente turbarsi, 1’ interno rammarico palesava; e quan
do non gli riusciva con santa destrezza il discorso rivolgere , o di quietarli nelle Iodi, ed applausi, se ne fuggiva, ora in Convento, e nella sua Cella rinchiuso flageli gr si,. eudisciplinarsi, ora wChiesa prostrato avanti
il Sacramento , ovvero all’ altare della Beata Vergine.
E poi rimarchevole , cid che in Roma una volta nella
Chiesa di S. Francesco di Paola a Monti accadde nella
persona dei Principe' D. Marco Antonio Borghese , che
fece atto di baciare la mano al Servo di Dio, che rilirala , e nascosta da. Niccola profondamente inchinato :
disse, che io. sono il piu miserMIe} pe&
cator^ della terra.
piu rimarchevole ciocche accadde in Spezzano , allorche a notizia dei popolo
pervenne , rilrovarsi di passaggio il Servo di Dio nella
lor patria, che'si affollo al Convento mosso dalla fama
della di lui Santita per baciarli la mano, e 1’abito ; ma
coteste eslerne dimostrazioni di stima avendo Niccola in
aborrimento , si nascOse dentro il Convento , ne piu si
vidde da quei divott popoli/Tralascio il rossore sofferlo
dal Beato, quando dopo le sue mirabili estasi, rapimenli, alienazioni di mente accaduti, ora nellapUbblica Chie
sa , ora nelle piazze , quando per le strade , ritornali
li sensi alii proprj officj, vedevasi circondato da immen
so popolo speltatore delle maraviglie dei Signore , che
confuso , mortificato , e pieno di rossore ritiravasi d al
ia moltitudine , e qual colpevole di enorme delitto sollecilamente nascondevasi. Sino nelli stessi ultimi momen
ti dei viver suo , poche ore avanti il suofelice passag
gio , prego , ed umilmente supplico il Superiore , che
separata la di lui anima dal corpo , avesse dato , senza
esporlo, il suo cadavere alia sepoltura, e che tutle le
sue vesti, e sttacci si fossero date alie fiamme ; tanto
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bassamenle sentiva di se stesso, e si internata nel suo
cuore era 1’ umilta , chb ancora dopo la-.morte le Iodi,
e li applausi degi i uomini procurd evitare.
IV. Se per la sua umilta tanto rammaricavasi il
Beato, qualunque volta, che daglp«Uomini, commenda
to, applaudito , e lodatd era ; al contrario grande»dei
suo cuore il giubilo, e mai videsi tanto'lielo^e conten
to , quanto allprche fu strapazzalo , ripreso , deriso, ed
ingiustamente mortificato. A-scanso diogni inutile ripetizione di cib che delto abbiamo nel capo settimo di que
sto secondo libro , ove fu pariato della sua ammirabile
pazienza , da cui ciascuno potra a suo talento rilevaro
della sua umilta la.grandezza ; diro , che in Paola nel
lempo , che, esercilava 1’ officio di solto Sagrestano, veniva con clamori , improperj, ed importune correzzioni
esercitata la sua umilta , e mansuetudine dal Sagreslano maggiore di natura collerico , ed inconsiderato con
giubilo dei suo cuore , ripulando tali, clamori dovuti, se
condo il suo umile pensare , alii stioi demeriti. In Lon
gobardi ancora avendo dal Superiore ricevulo un acre offensiva , ed ingiuriosa riprensione, coli’ imporgli di cercare la colpa in Refettorio ; ed egli contento , ed allegro senza replica, e senza addurre difese , come poteva , esegui 1’imposta penitenza. Altra liata da un Fralello converso ingiuriato , e dispregiato, tripudiando dal
contento di si fatte morlificazioni , e dispregi tutto offeTiva al suo Dio. Che piu ? egli stesso in traccia andava alie
umiliazioniy come alia presenza dei poveri, dopo distribuila la minestra, per rendersi oggetto di derisione presso quel
li, strolinava il fondo dei Caldajo con un dito , di poi succhiandolo, mostrava di compiacersi di delta minestra colle
risa, e beffe delli stessi poveri, al che egli stesso ridendo
applaudiva aH’avvilimbnto e smacco di se medesimo. Un esemplaredi umilta compariva, quando ne’Capitoli di col
pa soliti usarsi in Religione ne’giorni dalla Rego!a de
terminati, esponeva a tenore dei suo umile pensare qual
che mancanza, con tali sospiri, e contritione ? > che mo-
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stravano essere accuse* originale da un fondo di umilta
con somma edificazione dei Religiosi tuiti'; e chi lo vedeva confessarsi, tanto era il suo umile portamento, che
sembrava il piu-gran peccatore, che la terra calcasse.
E per epildgare in poche parole 1’umilta dei nostro Bea
to, diro, che quanto piu grande era la sua Sautita, tan
to piu bassamente sentiva di se•stesso; quanto piu dagli
udmini, e dal mando era stimato^ tanto maggiormente avvilivasi ; ee quanto piu dah Cieto colli suoi favori, esaltato.era, tanto piu si confondeva nel suo nulla : onde
ragione volrnen te coi Regio Salmista dir poteva: Exalta*
tus autem ,humiliatus sum, et conturbatus.
CAPO

X.

Modestia^ Silenzio^ Mansuetudine , e Perseveranda
<
dei Beato Niccola.
I. Persuaso il nostro Beato coi gran Pontefice S.Gregorio, che la modestia , e la custodia dei sensi eslerni
efficacissirui impulsi siano dei prolitto di un anima nella
via delle virtudi, perche alia custodia dei cuore, al raccoglimenlo interiore, ed alia conservaziane dello spirito,
mezzb tutti necessarj per la propria santificazione^ grandcmente ajutano>; si diede per tale effetto sino dallafanciullezza a questo santo esercizio, che tutle le sue azioni dalia modestia,, ed esteriore compostezza aecompagnate -fossero
Sino‘jdnlla<Sua piu tenera eta , e nella
sua piu florida rgioven tu-, vivendo nel secolo, mai fu veduto , ancora da quelle persone, che seco lui familiarmente trattavano,e ridere, ma sempre serio, e grave, se
rietate gravila ecdedente la sua etade, in tutte le sue
operazioni. fu scorto. Quindi nell’ uscire dal]a paterna ca
sa, o per portarsi alia Chiesa, o al lavoro non solo cogli occhi bassi , e modesti caminava , ma ancora colla

(1) Summ. Proc. n. 23 p. loO.
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Corona alia mano sempre recitando il Rosario, come al
capo secondo del primo libro detto abbiamo, E sebbene
quando era Religioso per necessaria eonnessione,dei suoi
impieghi , o di quesluanle, o di portinajo, o di Sagrestano, o compagno del Paroco obbligato era traltare an
cora con persone di diverso sesso,, cid non ostante diffi
cile cosa sara una sol donna trovarsi , di cui egli polesse dar contezza, di quali fattezze di volto, di quali lineamenti, e colore dolata,e fornita fosse, perche quantunque con quelle pariasse, ed.affari di spirito, o di qualche altro oneslo motivo tratlasse ,i mai pero alzava i
suoi occhi per in faeci a rimirarle , ed osservarle, Pro*
va certa ed evidente ne fa, cio che rapportato abbiamo,
allora quando della sua castila parola facemmo inocca
sione ; che in Paola gli si presenlo quella Dama , da
cui il nostro JNiccola Stimolato , pregalo , e sollbcilalo
era a rimirarla , la coritenlezza non ebbe di avere, an,corche alia sfuggita, una sola occhiata. In Romacostretto per obbedienza da Princrpesse, Danae’, ed allrel onesle femmine: portarsi ,*• sempre.? dall e. loro facce e volti
lonlano teneva li suoi occhi : anzi cam minando per le.
pubblicbe strade di Roma, si modesto, e «sicomposto per
quelle passava, che a simiglianza di un novizjo mai - alzava gli occhi. Nb le maraviglie di quella vasta cilia ,
ne le sontupsita dei Palazzi , ne le .magnificenze delle
grand’opere, che per la singolarita loro la curiosita, e
1 altenzione dei foresliertrapiscono, oggelli. sufficienti 'non
furono per-catti varsi del nostro Niccola una sol occhi a 1a. Caminava per le strade sempre correrido cogli oc
elli a terra per non avete mojivo di osservare , portavasi nelle Corti dei Principi sempre assorto in Dio , e
colla mente a lui rivolto, aeciocche li sensi motivo non
avessero di distraersi iri queste hasse terrene cose. Un
esemplare di Modestia compariva nel servire la S.. Messa,,
che molte e molte persone del secolo a bella posta a
S. Francesco di Paola a Monti porlavansi per amm i ra
re la sua modestia , che. a Divozioiie/.e venerazione ec-
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citava (1) ; e specialmente la sua modestia spiccava ,
allorache si comunicava , tanfera la compostezza , con
cui accostavasi a quella sacra mensa. Sino nel traltare
famigliarmente colli suoi Correligiosi, quantunque gioviale fosse,; e piacevole , non mai pero questa famigliarila dai limiti della sua modestia, e compostezza anco
per poco usciva• onde ne avvennO , che tutti quelli ,
che non pochi furono, che la bella sorte aveano di seco
lui traltare , sempre dei suotratto, e conversazione maravigliali restavano , non meno che edificati; perche sebbene secolari fossero, o Religiosi, ne anche al volto di
quelli; gli ocehi suoi di permanenza fissava : procurava
insomnia , che tuite le sue azioni, e movimenti fossero
totalmente dalla modestia ordinati, e che a niuno servissero di scandolo , ma bensi di edificazione; standogli
a cuore ciocche J1 gran Padre S. Agostino per ammaestramento de’ suoi Religiosi lascib scritto : — In omni
bus motibus vestris nihil fiat \ quod cujusquam offendat aspectum , sed'quod vestram deceat sanctitatem.
: Non meno alia sua modestia corrispose il SilenII.
zio , altra virtii , che inaravigliosamente in grado eroico il nostro Beato possedeva, ben consapevole di cid che
lo Spirilo Sanlo lascio scritto, che chi custodisce la sua
bocca , ancora la sua anima conserva == Qui custodit
qs suum , custodit. animam suam ^ }fx& Niccola di cotesta-Religiosabvirlu cotanto amante, ed in si fatta guisa gei oso, che quantunque Converso, serviva di norma,
e stimolo agli altri Religiosi . sebbene Sacerdoti ; ed il
suo tenor di vivere sempre quieto , e taciturno soggezione tale arrecava , che se li Studenti (2) stavano discorrendo ,/ciarlando , o' ridendo con qualche liberta, in
vederloisoltanto di lontano , si componevano tutti perii
rispetto verso il Servo di Dio , il di cui tenor di vita
a quelli per un manifesto riniprovero serviva della loro
(4) Summ. Proc. n. 24 p. 159 et n. 26 p. 172.
(2) Ib. n. 80 p. 202.
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poca ritiratezza, e mancanza al dovuto silenzio. Era egli
di sua natura cau (elatissimo nei pariare; che perfarlo
discorrere , era d’ uopo disCorsi di Dio promuovere, che
se indifferenti, quantunque oiiesti fossero, taciturno seu
stava senza pariare, e come se presente non si trovasse. Mai accoslavasi a quelle religiose ricreaziohi, in cui
di Dio mon si faceva parola ; per la quai eosa in tempo
di Carnevale da quelli aiicora divertimenti alie Religio
se comunita permessi allontanavasi, rilirandosi a far penitenze, ed orazioni. Accadde una volta (!)•, chein Paola certi suonatori per loro lecilo diverti mento da alcuni
giovani Religiosi chiamati furoiio , per alquanto 1’animo
loro dalli studj, ed altre serie applicazionibppresso con
quei suoni ricreare , ed invitati ad entrare nella Clau
sura , sebbehe muoveansi per entrare , 'indietro di poi
riliravansi; onde dei motivo richiesli di quella loro ripugnanza ,, risposero , che dalli sguardi serj di Fra Niecola impediti erano cola portarsi ; ben sapendo questo ,
che tra suoni , edallegrie , ne la regolare osservailza
puo mahtenersi , ne ilJ silenzio custodirsi. E se tal volta
stante la variela de’suoi impieghi dal-l’ obbediehza im
posti cbstretto era a pariare, con pochi e brievi accenti
sbrigavasi , per avere ne’suoi discors! ogni superflui ta
di parole bandito , ed allontanato. Avea egli per massima , che il troppo diseorrere non fosse senza difetlo ;
e per cosa certa e sicura tcneva , che il silenzio causa
fosse e motivo della santa contetnplazione, ed orazione , in cui tutto il suo studio , e premura riponeva; co
me anche 1’orazione e conlemplazione, ed il trattare con
Dio causa fosse della bella virtu dei silenzio. Soleva egli
dire , che siccome una Cilla di mura, e ripari s forni ta , sta molio esposta ad essere presa, e saccheggiala
da nemici ; cosi quell’anima Religiosa , che non b cu
stodita , e fiancbeggiala dal silenzio , troppo si espone,
ed in pericolo trovasi di essere dal nemico infernale vin*
CO Summ. Proc. n, 20 p. 121,
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ta , e superata. E per tale effetto sebbene provocato alie
volte a pariare , egli taciturno , ed in silenzio non rispondeva : 1 a sola necessita lo muoveva a pariare, della
quale in fuori mai. egli apriva bocca, tanto era non meno osservapte’, che amante dei santo silenzio;
III. Tra le yirtu tuite, per cui pbbe il nostro Bea
to molto'? ad esercitarsi per, acquistarne la perfezione, ed
il totale possesso , •-certamenle fu quella della Mansuetu
dine , e piacevolezza. Aveadalla natura sortito una inclinazione Jpiutlcisto alfasprezza, rigore, e severita ten
dente , c,ome; in-tulto al suo vivere uso verso se stesso*
che alia piacevolezza , mansuetudine, ed affabilita; per
la quale inclinazipnevincere, ed abbattere molio dovette violenlare il suo naturale , ed a forza di aUi eroici
di, pazienza , di condiseendenza in cerle occasioni, di sofferenza in altre opportunila, di uniformita al divino volere , e coli’esercizio di luite le altre virtu giunse al1’ acquisto , ed al tolale possesso della mansuetudine per
cui caro a Dio, gradito agli Uomini si rendelte. Il maggiore esercizio, in: cui impiegossi Niccola, affine di aequi*
stare cotesla bella virtu della mansuetudine, di cui poscia riprove ben certe e sicurc ne diede dei suo posses
so , certam ente fu 1’ officio , che per tanti anni, eserei tb
di portinajo , a cui annesso era 1’nitro di provedere ,
e dispensare a poVeri Eelemosiba. Per quanto grande 1 a
carita sua verso di quelli fosse; per quanto propenso in
condiscendere alie loro richieste, per lo piu-importune,
si mostrasse per quanto tuiti contenlarie procurasse; Jcio
non octante mai quelli paghi, e contenti , ebbe a soffrire tratti incivili , lamenti, affronti ,:ingiurie,. e sgarbi , coipe diffusamenle narrato abbiamo al capo sesto di
questo libro in occasione , che della sua irivitta paziemza .si/b fatto parola .Onde accadde , che per questo si
luogo tratto di esercizio di caritapazienza, e sofferenza venne a virfuosamente cambiare il suo naturale, ren*
dendosi mansueto , piacevole, affabile , e condiscendenie a compatire, e commiserare le allrui miscrie, e di-
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fetti (1). Un saggionon ordinario della sua mansuetu
dine abbiamo, allora quando dopo avere un giorno 1’elemosina a poveri distribuita in stanza ritirossi coi Padre
Tommaso da Spoleti Minore Osservante Biformato per
ricreare li loro spiriti colle solite loro spirituali conferenze , affacciatosi questo alia fenestra della camera dei
nostro Beato , vidde con somrno suo rammarico una ma
la operazione fra alcuni poveri sull’ erba slesi. Voleva
il/zelante Religioso sgridare , e mortificare; ma 1T no
stro Niccola postosi inginoccbione a suoi piedi
Padre,
disse, preghiamo per quelli, e nel medesimo tempo compatiamoli , supplichiamo sua Divina. Maesta, che ci con
tinui a tenere le sue santissime mani in testa , percbe
altrimenti faressimo assai peggio di quelli; rendiamogli
grazie dei gran benefizio , che ci ha fatto di averci po
sto nella Religione , ove siamo ben proveduti, ed in cui
abbiamo occasione di servire Iddio ; questi poverelli non
hanno dove posar la testa, sono privi dei tutto , preghia
mo per essi «=== Colla sua dolcezza gli afflitti consolaVa,
componeva fra le famiglie con: soavi maniere le discordie , come ancora estinguea tra li Religiosi li dissapori ; ammolliva colla sua affabili ta gli .aniriii esacerbati;
e se talvolla era deriso , rigettato , e maltrattato, esso
tutto con incredibile mansuetudine soffriva non solo\
ma ancora con ilafita di animo , e boqca ridente sopporlava. Onde colla sua mansuetudine, piaeevolezza, ed
affabilita erasi reso caro a Dio, amabile agli uomini, e
la delizia di cbi la bella sorte avea di seco lui con
versare.
<
IV. Le virtu tutte dei nostro Beato in questa vita
acquistate , tutti i meriti , cta coli’ eserci^io di quelle
appresso Iddio guadagno, quella perfezioile, iri cui dalla
fanciullezza sino; alia fine di sua mortal carriera colan
to crebbe, certa cosa e, che la corona, il premio, ed il
compimento ebbero dalla. virtii della Perseveranza. AlProc: ??. £7 jo. 775,

■
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V edifizio spirituale , ed alia Sanlita di un anima, non
si volge lo sguardo, nd si mirano, dice il massimo Doltore S. Girolamo, li principj, ed anco li progressi, ma
bensi il fine. Molli cominciarono male, e finirono bene,
come accad.de al gran Dottore delle genti S. Paolo; al
tri cominciarono bene, e pessimamenle terminarono, co
me ali’apostata Discepolo di Cristo successe :
Non
quaeruntur in Christianis ihitiar sed finis, Paulus ma
le coepit y sed bene finivit^ dudae' laudantur exordia \
sed finis proditionis damnatur = Il che ben conside
rato dal nostro Niccola, tuita la sua premura , 1’ altenzione sua tulla^ e principale sua sollecitudine ripose, e
fondo in perseverare nel bene incomi hciato.
V. Allora quando nel secolo viveva, non per anco
il totale uso di ragione acquistato, comincio il suocuore dei Divino amore ardere, nella Religione sino alFeccesso crebbe eotestd amoroso incendio, ed iri questo amo
re li/suoi giorni fini. Il Paradiso fu lo scopo delle sue
brame, qtieste viepiu .crebbero a misura dei suoi anni,
ed il Paradiso furono le ultime sue parole , cfie unila
mente colla sua bell’ anima esald. L’orazione sino dai
suoi piu teneri anni fu il pascolo, con cui il suo spirito nutriva, questa gli servi maggiormerite di alimento,
finche visse nella Religione, e colForazione in una dolce
eslasi, che ebbe negli ultimi suoi respiri, eompi la fe
lice mortale sua carriera, e termino; D’onde si scorge,
che-in'quella Santila, e virtudi , che incomincio ad intraprendere., e prosegui (1) , volle ancora perseverare
ad onta di ogrii ostacolo dalla carne, dal demonio, e dal
mondo opposto per farlo cessare dal ben fare.
VI. Dicemmo , allora quando della sua castita ab
biamo pariato (2) , che quantunque castigasse il suo
corpo , ed in schiavitu ritenesse la sua carne colle discipline, cilizj, e catene, nulladimeno ogni via tento per

Summ, Proc. n. 41 p, 261 et seq.
(2) Ib. n. 35 p, 226 et seq.

— 80 —
ribell arsi alio spirito, facetido a Niccola sensuali lentazioni soffrire con: non poca afflizione della sua delicata
coscienja , e sebbene coi benefizio delForazione alleviamento trovasse alii assalti dei senso $ non rade volte
pero nel fervore dell’orazione era dalla miseria umana
assalito ; cid non oslante forte2 e perseverante Niccola
seppe non solo resistere, ma ancora vincere, e debellare
la ri calcitrante. carne , e li tumulti snoi abbattere. Il
demonio ancora 'per farlo desistere dall’ intrapresa carriera della, Santita;, ora lo combatle; e lo frastorna nei
fervori maggiori ;delle sue orazioni ; quando con dubbj
interni, che inganriato -vivesse, e > che'illusioni fossero ,
cioccbe favori • dei jCielo riputava ; ora colFapparirgli in
fe«jma^i Aogelo
lude , el€& Colomba per delftderlo
conre detto abbiamo al Capo settimo di questo secondo
libro; alcune volte armare tutto 1’inferno per atterrirlo, e vincerlo. Vane pero ed inutili tutte coteste diaboliche arti si; rendeltero, perche dalla Divina grazia ajutato il nostro Niccola, perseverando ad onta di tutte coe
leste infernali macchine rielle sue sante risoluzioni do
vinse, e lo supero, esempre in ogni baltaglia,che mosse alia virtu dei Servo di Dio, resto .sconfitto, e debel
lato. Se poi volgiamo lo sguardo alle> mosse del mondo
per distraerlo dalla sua santa perseveranza, certamen t e
confessare e d’ uopo che molio ebbe ildBealo a combaltere per superare , e rvincere :questospo^ehte nemb
co. Lo assali da, una parte colle bcffie, motteggi,-.© de
risioni, censurando li movimenti gli. atli Ibcontorcimenli dei capo, della vita, le eselamazioni, li sospiri ,
le aspirazioni, ed altre sue amorose. azioiii per Tdggie*rezze di mente, per affetiate ,; ehmendicate appdrenze ,
lacciandolo d’ .ipocrita, di stoilo, di ubbriaco:; ora rimproverato per dissipatore dfelld .sostarize ; de’:Conventi ;
quando strapazzato , vilipeso , albontatojcdh.ingloriose
parole , non rade volte colli fatti : E veggendo queste
non essere arti, ne machirie'.capaci- a smuoveflo dalla sua
virtu, rivolge modo. j ed arte per, vineeiio^-s’^ppiglia
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percio alie lusinghe, alie adulazioni, coi commendare la
sua virtii, lodare la sua innocenza , esaltare le sue penitenze , magnificare la sua Santita. Ma il noslro Bea
to, siccome punto non si risenti alii oltraggi, alii strapazzi, ed alii scherni dei mondo, molio meno si eslolse
alie sue iodi, adqlazioni, ed applausi ; perche le prime
al suo Dio offeriva; le seconde nel suo cuore dispregiava : intento soltanto a piacere al suo Signore, perseve
rare nel bene intrapreso, niente curando, ciocche il mon
do dicesse, gli uomini pensassero, e le creature contro
di lui operassero. Fisso ed allento solo se ne slava Nic
cola alia massima dei Redentore, che la gloria dei Gielo non si acquisla , se non colla perseveranza nel bene
cominciato , giacchd non d atto per il Regno dei Cieli,
chi mano pone alFaralro , e si rivolge addietro , e per
questo mai si slancd nelle sue penitenze ;• mai lasso si
vidde nelFacquislo delle virtudi, ne annojato nel conti
nuo esercizio dell’orazione. Al riflesso di iutlo cid, che
si e detto nella vita dei nostro Servo di Dio , si scorgera, che tutti quelli esercizj di virtu, che per piacere
al suo Dio ima volta intraprese , e per suo spirituale
profitto , mai quelli abhandono, ma sempre 'in essi cer
eo di viepiu continuare , e sino al fine della sua vita
perseverare (1). Diro soltanto per un saggio della sua
perseveranza nel bene incominciato , cid che accadde a
proposito della sua tenerezza, divozione , ed amore al
gran mistero della SS. Trinita , che siccome in vita
questo ineffabile Mistero dei Beato il cuore rapito avea,
cosi ancora dei suo vivere negli ultimi respiri colle tre
alzale dita, segno per lui dei gran mistero, dimostro ad
evidenza , che coli’estinguersi in lui colla ntorte la vi
ta , non era pero in lui estinta la divozione, che avea
sempre alia Triade sacrosanta professato. Pruove tuite
manifeste per contestare la di lui perseveranza»
(1) Summ, Proc, n, 49 p. 311,
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CAPO

XI.

Doni) favori, grazie sopranalurali da Dio
al Beato Niccola concesser

I. Essendo sempre stato il misericordiosissimo Iddio verso il nostro Beato a larga mano benefico , e li
berale, in arriechire, e fornire la belFanima sua di tui
te le Teologali^ e morali virtu; non meno eziandio geU
neroso mostrossi in compartirgli quei sopranaturali do
ni, e grazie, che da Teologi gratuitamOnte date diconsi
per le quali il soggettoj in cui vengono collocate, e posle , si concilia appresso tutli slima , fama , e grato
odore di Santita. Uno dei mirabili doni nella grand’ anima di Niccola da Dio infuso, fu quello della Sapienza. Era il Beato per pondizione del suo stato , quando,
vesti 1’ Abito Religioso de’ Minimi , alfalto illitterato ,
idiota , ed ignorante , in cid che spetta ali’ umana letleralura senza sapere leggere , ma soltanlo in Religio
ne imparo a malameqte e scorretlamente aficora il suo
nome a segnare ; nulladimeno pero tale e tanta fu la
copia della scienza dei Santi, e Divina Sapienza dal Signore a Niccola comunicata, e con tale chiarezza, e dislinzione dei piu alti, e subi i mi t Misterj di nostra Santa fede, e con tanta proprieta ne parlava , che meglio
non avrebbe un Uomo nelle Teologiche facolta consumato potuto spiegare. Interrogato un giorno .del Miste
ro della Santissima Trinila , con termini cotanto propriissimi spiego delle Divine Persone 1’origine, li predicati assoluti , e relativi , le nozioni , e le ragioni
dell’ attiva , e passiva spirazione (1), e perche si chiamava generazione la produzione del Divin Verbo, e spi
razione quella dello Spirito Santo con tale profondita
di dottrina , e di cognizione , che tutte le difficolta
(7) Summ. Proc. n. 10 p. 58 et.alib\
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fattegli in quell’occasione dai Lettori, e Reggenti, al
ia presenza de’ quali ragionava , con prontezza, e chiarezza sorprendente scioglieva. In materia poi di grazia,
con tanta facilita, e speditezza spiegava, come Iddio col
la sua grazia nell’ anima s’ insinua , in tuiti li suoi mo
di distinguendola , come opera nell’ intelletlo illuminandolo, nella volontauiiliammandpla senza pregiudicare alia
liberta della creatura (1) , e con tale unzione ne parlava, che pareva molto piu concepire nei suo interno ,
di quello che nell’esterno manifestasse. Anzi molte lia
te Ii slessi. Lettori a bella posta con Niccola in discorso entravano/, perche certi e sicuri erano, che dalle sue
risposte sciolte , e distrigate le loro difficolta , e dubbj
restavano. Ed il P. Zavarroni ad arte lo chiamava in
scuola , e fra le altre, come ancora fece Monsignore Giuseppe Maria Perimezzi alia Repubblica letteraria noto
per cinquanta quattro e piu volumi in ogni genere di
scienze , ed erudizioni dati colle stampe alia luce, par
iando della Predestinazione, ne ragiono con tale profondit^ di dottrina e cognizione , che le loro opposizioni in un punto dilucidate, e spianate furono ; conchiudendo il Servo di Dio una volta il suo di seorso con que
ste parole a proposito della Predestinazione. = P. Lot
iore sa cosa disse Fra Egidio a S. Bonaventura, opere,
opere = e se ne parti (2). Cosi parlava dell’ Incaniazione, dei Sacramento dell’ Altare, ed altri Misterj di
nostra credenza, citando a proposito testi, e passi delle
sacre scrilture, de’ SS. Padri specialmente/S. Agostino,
e S. Bernardo. Anzi nei trovarsi in Coro al Mattutino,
dava conto delle lezioni della Scrittura , della vita dei
Sanli , dell’ Omelie de’ Padri. Quindi cotanto per Roma
nota era dei Beato la sopranaturale sua scienza, che per
udirlo , interrogarlo , e sentirlo discorrere si presentaf/J Summ. Proc. n. 77 p. 89.
(2) Ibid. n. 77 p. 65 69.
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vano Leltori delPestere Religioni , e Ira li Secolari si
no il rinomato (1) , e dotto Conte Lorenzo Magalotti ,
con D. Materno Colez Fiamengo suo Segretapio., che stu
pidissimi restarono in udire la sodezza delle sue massiine , e profondita di sua dottrina. E se interrogato, co
me egli sapesse , non avendo mai studiato quelle mate
rie, tosto mutava discorso , e se jie partiva.
II. Oltre il dono della Sapienza , quello eziandio
della Penetrazione de’ cuori a Niccola comparti il Si
gnore. Di questo dono alcune cose nel capo secondo dei
presente libro fu detto in persona dei P. Perdichizzi ;
come dei Padre Zavarroni al capo nono dei primo libro.
Onde dirb , che incontratosi Niccola in uno de’ tre giorni , che in Longobardi celebravasi il triduo di S. Innocenza Vergi ne , e Martire , ne’quali giorni ottenne da
Innocenzo XII. Induigenza Plenaria , con Gennaro Ba
roni , gli 'dimando = Paesano, hai guadagnato le Indulgenze ? = Gli fu risposto di si.
! Paesano , replico
Niccola , non ti gabbare , va a confessarti (2). = Ed
il Baroni confermo la prima assertiva : ed il Servo
di Dio torno ad esorlarlo a confessarsi. Punto nel cuore
il Baroni dalle parole dei Beato , si confesso. E riveduto. da Niccola, gli disse : = adesso Paesano Phai fatta bene = Ed il Baroui gli dimando perdono della sua
bugia , e finzione.
D. Domenico Neapolioni, allora Chierico della Cappella Borghese in S. Maria Maggiore incolpato di furto,
e di carcere minacciato, direttamente si porto a S.Francesco di Paola a Monti per pregare il S.Patriarca della
sua protezione. Veduto da Niccola appena; dissegli: =
Va pure fuori di Chiesa, il Santo ti ha fatto la grazia,
ed il ladro e scoperto. Sorpreso il Neapolioni da un si
impensalo pariare , senza capire , come si fosse si tosto
saputo, ed animato da replicati impulsi dei Beato , ri-

(V) Ibid, n. 40 p. 61 et 42 p. 26*7.
(2) Siimm» Proc, n. 43 p, 26*7 et seq.

)

— 85 —
torno a S, Maria Maggiore, ed il tuito trovb verificato.
Dopo avere unilamente coi nostro Servo di Dio par
iati D. Scipione Paschale , e Niccola Gastiglioni nobili
Cosentini, questi in un pranzo disse = Fra Niccola ci
ha cantato la vita tanto a me , come a D. Scipione Pa
schale di cose vere y e nascosle , che non poteano sapersi , ne da detto Fra Niccola , ne da altri
Rispose da Roma il Beato ad una lettera di D. Domenico Luzzi Patrizio Cosentino , dicendogli = Se lei
pretende da Dio le grazie, bisogna , che si confessi, e
si astenghi da quei peccato puzzolente, in cui ritrovasi
abituato =±=. Il qual peccato per essere occulto, a niuno
era di scandolo , e sol tanto Iddio lo poteva sapere , e
non Niccola, che stava in Roma.
III. Fu ancora da Dio il nostro Beato illustrato coi
dono di Profezia predicendo a D. Giuseppe Manocchi in
eta di nove anni il futuro suo stato di Sacerdote, sebbene il Padre lo indirizzasse alio stato secolare, facendogli apprendere 1’Architettura (1). Accerto il Canoni-”
co D. Niccola Votta , che le armate Tedesche non sarebbero in Roma venute , come opinione eoslanteera in
quella Cilla , sino a sepellire li ori, ed argenti sui ti
more di un sacco. A Maria Felice Mazzocchi predisse
molli guai, tribolazioni, e disgusti, come per anni quattordici sofferse con rassegnazione, stante 1’avviso avulo
dal Beato. Presagi non solo a Francesco Coscarella il
felice suo viaggio per Mare sino a Napoli, il giorno dei
suoJarrivo in quella Metropoli , e che avrebbe scampato un gran pericolo : ma ancora a Teresa Baroni la sanita di suo Fratello^ sebbene da Medici come morio abbandonato , come il tuito accadde a tenore de’ presaggi
dei Servo di Dio. Antividde il furto di tredici Lampa
de d’argento nel Santuario di Paola, e predisse, cheli
Religiosi di quei Convento , perche da maligni incolpa-

f/J Ibid. n. 44 p. 273.et seq. In vit. Auct. contemp. I. 4 c, 1 et alibi
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li di quel furto, e nell’ anore cfenigrati, sarcbbero stati
risarciti e 1’innocenza scoperla , come successe. Pro
gnostico in Roma contra 1’aspettazione di tuiti , che il
P. Zavarroni non sarebbe stato eletto Provinciale della
sua Provincia; e che iri un altro Capitolo'per 1’elezioni
de’Superiori il tutto sarebbe riuscito in bene, e con pa
ce , non ostante che per brighe , e maneggi di alcurii
secolari prevedevansi scandoli , e rovine. Pregato Niccola a Dio raccomandare la conversione dei bandito Carlo Trave, che danneggiava ed Uomini e Bestiame, disse : = state di buon animo , non abbiate piu dubbio,
che non fara piu male = e d’allora in poi non piu comparve. Assicuro a Lucrezia Guidi la salute di suo.figliuolo moribondo , come successe , dopo visitato dal nostro
Beato ; predisse altresi , che non sarebbe andata molto
la sua morte alia lunga , come dopo due anni si verificb. Collo stesso profetico Spirito predisse la salute dei
iiglio di Antonio Baroni , sebbene ridotto agli ultijni estremi di sua vita: ed al contrario la morte dei figi i uolo di Giuseppe Ligori, quanlunque sano, come non molti
giorni appresso fini di vivere.. Non ci estenderemo ad al
tri vaticinj , e predizioni fatte a Giuseppe Manfroni, al
Contestabile Lorenzo Colonna j a D. Livio Odescalchi,
al Signorelli, ed a tant’ altri , de’ quali al capo sesto ,
e settimo dei primo libro , ed altrove abbiamo discorso.
IV. Ma qui termine non ebbero li doni, e favori
dall’Altissimo Iddio a pro di Niecola dispensati, perla
di lui Santita al mondo palesare , ed insieme mirabile,
e sorprendente agli uomini renderlo. Compiacevasi Iddio
sovente. per vieppiu dei suo Servo la mente inebriare nel
la cognizione della sua essenza, e bonta, e maggiormente aumenlare dei medesimo 1’amore , infondere tanta lu
ce nell’intelletto di Niccola , e tanto ardore alia di lui
volonta compartiva j che non solo dell’ anima le potenze
in questa luce , si perdevano , ma ancora li sensi ; ed
allora era favorito coli’estasi : se poi ollre a cid sentiva come un rapimento , e forte impressione nell’ inte-
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riore , ed allez volte sollevava anche il corpo dalla ter
ra in quella positura, in cui trovavasi; allora graziato
era delRalto. Ma quando finalmenle Iddio gli infondeva nell’ anima un lume tanto acceso , per cui un movimento cosi accelerato succedeva , che moslra lo spirito
rapirsi fuori , e sopra dell’ anima onde ignorava, se nel
corpo fosse , o fuori dei corpo; allora gli compartiva
il volo di spirito. Di quesl’estasi, Ratti, e Voli di Spi
rito siamo al presenle per discorrere.
Sorpreso in Roma una sera nel Refettorio da cotesla sopranaturale cognizione dell’essenza, e bonla divi
na ed amore , che al proferire quelle ‘sue parole (1) :
Amor mio , Dio niio z ah che mi ferisciil cuore \ Comincio a ballare e tripudiare , e dopo avere ballando ,
e tripudiando per qualche tempo il Refettorio girato ,
cadde in terra, e cadendo disse : Mihai ferito, rionposso piu: e resto fuori de’sensi, ed in si falta guisa, che
sebbene da un Religioso con accesa face sotto la mano
scotialo fosse , coli’abbronzarla pelle in pelle, nulladirneno niun molo fece , benche pero alie parole dei Su
periore. JFra Niccola alzati per obbedienza , subito si
alzd a compiere il suo Ufficio (2). In Longobardi non so
lo nella Chiesa Matrice avanti il Sacramento fu veduto
in un ratto da terra alzato per due palmi; ma ancora
nella Chiesa di Santa Maria in Tauriano avanti J’ Immagine di Maria Vergine per mezz’ ora in eguale altezza elevato fu scorto , esclamando per la comunicazione
di tanta luce , ed pmore : Ah Signorefio moro, ‘io mo
ro. Altra flata in Cucina dei Convenio • di Longobardi
alia presenza de’ Religiosi tuiti colle braccia aperte vo
lo per aria , ed in tale positura stette, finchb dalla vo
ce dei Superiore fu scosso , e richiamato.
In una nolle al Mattutino dell’ Epifania slando ge-

f/J Summ. Proc. n. £4 p. 456»
(2) Ibid. n, 45 p. £88 et scg.
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nuflesso in Coro il Servo di Dio (1), quando si comincio a cantare il Salmo , Fenile equitemus etc. al prin
cipio del terzo Notturno, fu sorpreso da una esultazione di spirilo si grande , che nella stessa positura si alzb tanfalto , che quasi del coro il tetto toecava, e poi
calava in terra , e queste alzate , e calate furono frequentemente replicate sino al fine del Mattutino.
Nella Terra di Fiumefreddo in Casa del Marchese D. Ferdinando Mendozza abilando per ordine de’ Su
periori Niccola in occasione del Terremolo di Sicilia 5
che per la vicinanza ancora le Calabrie si scossero, fu
dallo stesso Marchese nel suo Oratorio in aria vedulo ,
che per tale portento chiamb la Consorte, li figliuoli, e
la famiglia ancora a contemplare ? ed ammirare nel suo
Servo le maraviglie del Signore» *
In Paola stando ali’adorazione delEesposto Sacra
mento dell’ Altare , rapito in estasi con la mano alzata,
e le tre dita sollevate tanto in aria vi stette, sin tan
to che fu dal Superiore richiamato. In Roma nella pro
pria camera da’suoi soliti Ralti sorpreso, fu ed in aria
veduto ? ed esclamare udito : Quanto e bella V anima
di Fra Pietro , che adesso sen vola in Paradiso, co
me realmente in quel punto nello stesso Collegio mori
Fra Pietro Lappano Religioso di grandi virtu , ed orazioni. Nella Chiesa di detto Collegio di S.Francesco di
Paola ai Monti, in un giorno di festa dopo la Comunione , stando inginocchione , cosi inginocchiato alia presenza di tutta la gente in aria si alzo, che a tal vista
esclamando il popolo : e Santo, e Santo; fu costretto
per sedare le irriverenze, al Reato comandare il Supe
riore ritirarsi , come subito obbedi; non cosi subito pe
ro cesso il tumulto , perchb correndo del popolo alcuni
in Sagrestia ? altri alia porta del Convento importunamenle chiedevano il Santo vedere. Altra volta in Lon-

(f) Proc. Inform. Rom> fol. 1532 ter. et seq.
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gobardi ali’ elevazione dell’ Ostia volo coi corpo verso
1? augustissimo Sacramento; in Paola in mezzo alia Piazza estatico si fermo per molto tempo. In Gosenza in tempo della comune mentale orazione fu eolto da altra mi
rabile es Iasi... Ma non si puo ad una, ad una tutlePestasi,
ratti, e voli di spirito narrare tante volte replicate, che
d’ uopo sarebbe di un intiero volume , tanto erano fre
quenti, consuete, ed ordinarie, che sebbene Niccola stasse coi corpo in terra , sembrava pero collo Spirito essere la sua conversazione in Cielo.
V. Quindi accadde , che tra li favori da Dio nei
Beato infusi , fossegli impressa anche una chiarezza ta
le dell’ Eccellenza , e Maesta dei suo Sposo, che gli si
accese nei cuore un ardentissimo desiderio di vieppiu
stringersi secolui, ed unirsi (1). E questa bramafu quel
Dardo infuoeato , con cui 1’ Angelo , come a Santa Teresa , gli trafisse.il cuore ; che spiritualmente ferito,
languiva ali’ eccesso di amore, che servi per purga amorosa , affine che la sua anima totalmente purificata restasse , ed atta , e disposta si rendesse a seco unirsi in
questo mondo coli’ ultima eonsumata Divina Unione.
VI. Tre sorti di unione Divina, pariando delle piu
sublimi , in questo mondo ammettono li Mistici, l’unio,
ne cioe , semplice , quella di Sposalizio, e 1’ unione
di Matrimonio spirituale. Nell’ unione semplice ali’ ani
ma si s vel a Iddio , e si fa conoscere ivi presente, sicche non solamen te lo eonosce , ma lo sente , 1’ esperimenta a lei unito con maraviglioso tocco. L’ unione di
Sposalizio non e una sola comunicazione , ma piu gradi
di sopranaturale immersione di amore; tali sono T estasi , ratti , e voli di Spirito ; il matrimonio spirituale e
unione dell’anima con Dio , ma la piu stretta, che puo
darsi in terra , intima, confidente, e durevole talmente
che sembra , che P anima divenga Dio , e Dio 1’anima.'
A tale unione innalzo 1’anima di Niccola il Signore, e
(7) Summ.Proc.n. 46 p. 296 et seqt
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la volle seco oniri a colf ultima consumata- Divina unio
ne, contraendo con quella lo spirituale Matrimonio, che
accadde , allora quando Gesu , nel farsi da Niccola la
visita delle selte Chiese , gli si accompagno , infondendogli colli suoi ragionamenli nella di lui anima cotanta
pienezza di gaudio celeste , di dolcezza spirituale , che
sorpreso dalla gioja , e contento di si celesliali delizle,
divenne inabile a proseguire il suo viaggio. Edinquel1’alto sensibilmente un anello al Servo di Dio sol tanto
visibile , nel dito gli .pose. (1) ; che altra fiata dal medesimo Siguore fu una lal grazia replicata nel tempo ,
che il pio esercizio della Scala Santa faceva segno, ed
indizio dell’ unione di Dio coli’ anima di Niccola la piu
stretta , la piu intima la maggiore, la piu perfetta, per
essere 1’ullima meta, e scopo delle agognanti nostre brar
me. Ed ecco il perche sovente esclamava, come altrove
dieemmo il Beato ne’ suoi santi trasporti = Voi mi ave
te bruciato il cuore , che volete da me Signore, io so
no tuito vostro, voi siele tuito mio «= quando ancora(2):
Non vi e allro Dio mio, che voi ed io , ed io e voi.
Ed era cotanto immerso Niccola in cotesto sanlo amore
verso Dio , che lo sfogava con gran tenerezza di cuore
dicendo : Chi vuole Dio , venghi a questo cuore , chi
vuole questo cuore ^venghi a Dio. Effetti tuiti delfunione tra Dio e Niccola dei Matrimonio spirituale.
VII. Il che ben lo dimostravano quelle singolari finezze Jamigliari. conversazioni-, e sorprendenti visite di
Dio , di Gesu Cristo , Maria Vergine , e molli Santi ,
colle quali fu cotanto Niccola contradistinto, e singolarizzalo. Pih volte Iddio si fece vedere, e si presenlb al
suo Servo , con quello pariando, e discorrendo, ora con
locuzione successiva, quando formale, e spesse volte con
sostanziale locuzione : ma bramando Niccola di meglio
(7) /6id. n. 46 p. 298 etinElenc. Eirt.n. 448
p. 438.
(2) Summ. Proc. n. 22 p. 438.
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vederlo /non con visione esterna, n& immaginaria, ma
con visione intelletluale, per quanto alio stato di viatore
e possibile, lo volle compiacere, e per due volte una
meglio dell’ altra si fece vedere (1). Iddio a tenore dei
desiderj dei Beato ; ma la terza volta , che da Niccola
fu veduto, dando un gran grido, tosto sui suolo disteso
cadde tramorlito per un quarto d’ ora, ed alzandosi di
poi : Non si pud , andava dicendo, TVozz si pud. Altra
liata in forma di Colomba si presento al Beato lo Spirito Santo , infondendo in esso tutti li suoi doni , per
i quali tanto mirabile si rese agli Uomini , e caro , e
grato al Signore (2). Quanto poi a Gesu Cristo, sembrava, che trovato avesse le sue compiacenze Divine in
Niccola, se non vogliamo dire le sue delizie nel conver
sare famigliarmente con lui. Piu volte gli si presento
in forma di fanciullo ; scende nelle di lui braccia , lo
stringe nel seno, kr accarezza , lo bacia; e baciandolo,
stringendolo , ed accarezzandolo , si liquefa Niccola in
pianto, e languisce d’ amore. Quando poi gli comparve
in compagnia di un Angelo, che per ordine di Cristo gli
cavo il cuore dal petto, infondendogli una profondissima
umilta ; altra fiata si fece vedere Gesu alia cima della
scala Santa approvando il suo pio esercizio di farla. Se
Niccola prepara il Befettorio , Cristo lo ajuta ; se apparecchia il pranzo per li poveri , Gesu gli presta la
sua assistenza. Se sdegnato minaccia vendette , e gastighi a peccatori , Niccola lo mitiga, e 1’ abbonisce. Gesii gli prescrive digiuni in pane ed aequa ; gli riforma
il vestitoplo regola nella perfezione. In somma se Nic
cola era tuito di Gesu, Gesu ancora si fa tutlo di Nic
cola.
Non meno in favorire il suo Servo la gran Madre
f/J /6. n. 25 p. 163 et n. 46 p. 297.
(2) Ibid. n. 25 p. 162 et n. 28 p. 189 et n*
27 p. 174 et n. 11 p. 7/.
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di Dio complacente si mostro (l), piu volte coi stendergli il divino suo Bambino, che in una mano una croce,
e nell’ altra un fiore tenendo, lo consegno nelle braccia
dei nostro Beato. Ora con dargli due occhiate amorose,
che gli penetrarono 1’ ardente suo cuore ; ora in abito
di povero chiedendo 1’ elimosina; quando con Maesta ordinandogli alii cerini dei suo Divin Figliuolo obbedire ;
ed altra volta in compagnia dei suo Santo Padre Francesco di Paola, di San Giovanni Evangelista, di San Pietro comparve. E giaccbfe il Padre San Francesco di Pao
la nominato abbiamo, questo piu volte gli comparve, ed
una volta fra le altre lo assicuro di avere per lui alcune grazie da Dio ottenuto: sovente con Niccola si accompagno per visitare 5 e risanare gl’ infermi. Vidde anco
ra , e fu la prima visionQ che ebbe San Bernardo, che
lo assicuro della sua protezione. In atto, che fu da Cristo gettato da Cavallo , vidde San Paolo. A dir corio
per terminare questo capo , riportero , che le visite di
Dio , di Gesu , di Maria , degli Angeli , e Santi tante
furono , e tante volte replicate , che dir potevasi , che
Niccola avanti di giungere ali’ eterna gloria per la frequenza di queste visioni in questo mondo ebbe un anti
cipata Beatitudine.
Rimane per compimento de’ favori da Dio a Nicco
la compartiti pariare delle grazie, e Miracoli da Dio falti
ad intercessione di Niccola aneor vivente r ma siccome
questi diffusamenle narrato abbiamo alii Capi VL VII.
VIII. IX. dei primo libro, ed in altri luoghi, a quelli
rimettiamo il divoto Lettore, che pure dalli stessi Capi
potta chiaramente raccogliere la fama della diLuiSantita di vita.

f/) Proc. Rom. Ord. fol. 129 Summ. Proc, n.
41 p, 78 et n, 46 p. 269 et seq.

VITA

NICCOLA DA LONGOBARDI
RELIGIOSO OBLATO PROFESSO
de’MINIMI DI S. FRANCESCO DI PAOLA.

LIBRO III.
Morte del Beato,

e successi aula medesim posteriori

FINO AL DECRETO DI SUA BeATIFICAZIONE .

CAPO

I.

Ultima infermita^ e preziosa morte del B. Niccola
da Longobardi.
I. Correva dell’anno 1709 il mese di gennaio, tempo in cui non poco angustiata la Citta di Roma per li
moti delle armi imperiali, che sacchi, e rovine minacciavano, dalla felice memoria di Clemente XI. in quella stagione Regnante Pontefice i mezzi tuiti piu oppor
tuni cercav^nsi non solo umani , ma molto piu Divini
colle orazioni, digiuni, e penitenze per losdegno di Dio
placare , dalli peccati del popolo irritato , e deviare li
giusti coipi, che la lesa sua infinita giustizia in procinto era di scagliare. Per la qual cosa il lodato Pontefice
a se chiamato il nostro Niccola, caldamente li urgenti
bisogni, e della Santa Chiesa le uecessita alie sue ora
zioni raccomando : e per eccitarle ali’emenda (1) , ed
alia penitenza il popolo, dalla Chiesa della di Sancta
(1) Summ. Proc. n. 47 p. 302.
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Sanctorum alia Basilica di San Pietro 1’ Immagine dei
Santissimo Salvatore, associata, dall’ uno, ed altro Cle
ro, Prelali, Cardinali, e dal Papa stesso affine alia pu
blica adorazione per molti giorni esporla, fece solennemente trasferire. Ordinando a tutte le Religiose Comunita di quella Capitale partilamente di giorno, e di not
ie in San Pietro trovarsi ad orare avanti la detta Santa Immagine (1). Erano molti giorni seorsi,, che il no
stro Beato molto piu ritirato non tanto sen stava , ma
ancora aumentato avea per placare il Signorele sue penitenze con digiuno continuo in pane, ed aequa, colle
reiterate flagellazioni delle discipline, ed altri asprissimi rigori contra 1’innocente suo carpo ;essendo stato
ancora piu volte udito nelle sue estasi esclamare:=Signore, eccomi qua, fate di me quello, che volete, vi raccomando la vostra Chiesa : Signore , questa grazia vo
glio;, non voglio , che la Chiesa tua , ed il popolo tuo
patisca, questa grazia voglio. = (2) Prescritto alii Re
ligiosi dei Collegio di S. Ifrancesco di Paola a Monti il
giorno di portarsi a San Pietro alFadorazione della Santa Immagine, come anche 1’ora, dalle ventiquattro sino
alia mezza notte, si trasferi colla sua Comunita ancora
Niccola , e sebbene li. altri Religiosi alternavano nella
Orazione. Niccola immobile , e genuflesso avanti detta
Santa Immagine tutto queb tempo, senza punto muoversi da quelpio esercizio, sen stet te* Quindi accadde, che
per queste straordinarie penitenze , e per la rigida, ed
aspra stagione dei verno, che in quelFanno, e le nevi,
e li boreali venti straordinariamente incrudelirono , il
nostro Niccola leggermente vestito, e mal coperto , da
infiammazione dei Polmoni attaccato, che da medici Pleu*
ritide dicesi , da cui altre fiate scampato avea , questa
volta pero dopo alcuni giorni fu d’ uopo alia fierezza dei
male soccombere.

(V) lbid, n. 49 p. 318,
(2) lbid. n.46 p, 299, et n. 49 p, 308 et seq.
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IL Sparsa per Roma la voce dei pericolo, in cui
Ia vita di Niccola rilrovavasiche subito le case Colonna , Borghese , ed altri principi Romani li loro respettivi Medici al Collegio de’ PP. Calabresi inviarono
per consultare sopra 1’ infermila dei Servo di Dio , che
prognosticarono, sebbene pericolosa, e mortale, non pe
ro affatto disperata la salute dei Beato : il che da que
sto risaputosi , disse al Medico della cura, che dopo tre
giorni sarebbe morto, ed al P.Perdichizzi: Padre Coilega a riyederci in Paradiso (V). E dopo avere il Pa
dre Correttore pregato , senza esporre il suo Cadavere,
dargli subito sepoltura , e li suoi stracci al fuoco , lo
supplico ancora chiedere al Santo Padre la Pontificia Benedizione , tanto era certo , e sicuro della sua vicina
morte. Quindi a somiglianza della fiamma , che quanto
e piu vicina ali’estinguersi / tanto piu riluce ; cosi nei
nostro Niccola in quelli ultimi suoi giorni le virtu tutte
in vita da lui praticate , con piu di fervore , e spirito
risplendettero. Invitta pazienza nell’ infermita, senza punto dolersi ; totale uniformita al divino volere, senza bramare o vita , o morte ; ilarita di volto in dissimulare
il male; Speranza , e fiducia nella Divina Misericordia
senza esitare obbedienza esatta ai Superiori, e medici;
caritar somma verso Iddio; umilta profondissima; ed ansa
ardentissima di ricevere li SS. Sacramenti, Quali fosse*
ro li fervorila compunzione , e 1’ umilta nell’ ultima
sua Confessione, non e si facile a descriversi; sembrava agli occhi altrui il maggiore peccatore, che la terra
calcasse , tanta era la contrizione dei cuore, ed il basso
sentimento di se stesso ; con abbondanza di 1 acri me confessossi ; con vero sentimento , perdono , e merce a Dio
chiedeva , ed il soccorso dell’ altrui preghiere implorava perdono de’ suoi pretesi peccati ottenere.
III. Bel vedere in quei giorni Roma tuita in motoj
e specialmente li Colonna, li Borghesi, li Ghigi, li Mat(4) Summ. Proc. n. 49 p. 322.
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Casali , Nari , e mollissimi altri si ecclesiastici, che secolari portarsi a S. Francesco di Paola a Monti , talmenle che non passo quasi ora in quei pochi giorni, che
nella camera di Niceola , ed intorno al suo letto inginocchiate non vi fossero persone qualificale, chi perraccomandare se stessi alie di lui orazioni, chi le loro ca
se , chi le famiglie: ed aveva un bel protestare Niccola, come fece coi Duca di Paganica =Io sono un gran
dissimo Peccatore, ed ho bisogno, che Iddio mi usi tutta
la sua Misericordia per salvarmi, nondimeno confido nella
medesima , e quando mi facesse degno della salute eterna , vi lerro raccomandato al Signore = Cio non ostanle sempre piu erebbe de’Magnati il concorso , talmente
che il suo spirituale Diretlore per togliere al Beato qualche occasione di vana gloria, prudenza stimo dirgli, che
quell’onore ali’Abito di S. Francesco di Paola si faceva ; e tanto Iungi era Niccola da cotesto pericolo, che
franco , e pronto rispose (Q; che erano gia anni dieci
seorsi, che esso non era di questo mondo, e percio confidava non cadere coli’ ajuto di Dio in questa tentazione.
IV. Avanzandosi a grah passi il male, pensb il Me
dico , e molto piu bramava Niccola ricevere il corpo dei
Signore come Viatico per 1’ eternita. Inesprimibili sono
li sentimenli dell’ umile Servo di Dio nell’ alto di rice
vere il Santissimo Viatico. Reitero spesse flate alti di
amor di Dio; fece la pubblica professione della fede cattolica con tale, e tanto fervore, e consenlimento si vi
vo dei suo cuore, con si ardenti inflammate parole, cbe
inteneri tutta la Religiosa comunita , e piu questa si
commosse , allorche aggiunse alti di speranza, rassegnazione , di proteste, ringraziamenti ed altre cristiane virtu ; e nelFatto di ricevere quel Augustissimo Sacramcnto disse = Signor mio , Gegu mio non ero degiio, che
la Maesta vostra venisse da me vilissima creatura, e pe*
(1) Summ. Proc. n. 49 p. 420.
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ro giacchh vi siete degnato dispensarmi questa grazia ,
fatemi degno dei vostro Santo amore = Compassionando il Padre Zavarroni il Servo di Dio , acciocche non
piu faticasse, gli disseFra Niccola lascia di paria
re; e coi cuore fate un atlo di amor di Dio—Ah P. Lettore gli rispose, 1’amo con tutto il mio cuore, e vorrei,
che fosse un’ accesa candela per consumarmi tutto in
olocausto in oriore di Dio = ludi rivolto aila Religiosa
comunita, dimandd perdono dei Scandoli dati , dei poco
buon esempio, dei difetti, e mancanze commesse, delle
inquielitudini dalle sue azioni cagionate , e con cuore
tanto umile, e con tale veemenza li pregava a perdonargli, che per il pianto, e lacrime, che molti versavano,
costrelti furono nelle lor camere a rilirarsi. Collo stesso fervore, e virtuosi atti riceve 1’ estrema unzione, ripetendo spesso alcune sue giaeulatorie verso il Signore,
e la Beatissima Vergine.
V, Dopo avere li Santi Sacramenti ricevuti coll’assoluzione generale a Religiosi.-Minimi. da Sommi Pontefici concessa., come anco la Pontificia Benedizione , e
Plenaria Indulgenza dalla Santa memoria di Clemente
XI. mandatagli. Il giorno della Purificazione umilmente
il Superiore supplico concedergli FAbito Religioso, giac<
che per ordine dei Medico, e comando dei Superiore teneva soltaillo il Cappuccio. Vestito dunque dell’Abito,
Cappuccio, e Cingolo, sopra il letto sedendo , un famigliare discorso fece si pieno di amor di Dio, della sua
bonla, e misericordia, di rassegnazione , e di speranza
delFeterna sua salute , e di tanta unzione , che mosse
quei Religiosi presenti a tenerezza. Cereo per carita dalli medesimi, che la Passione dei Signore dall’Evangelista S. Giovanni scritta si leggesse, nella lettura della
quale di quando in quando esalava amorosi sospiri , e
ieneramenle il Crocefisso baciava (1). Dimandd ancora,
che le Litanie della Beata Vergine, dei Santi, e quelle

f/) Summ. Proc. n. 49 p. 399.
7
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ancora, clie alie orazioni della raccomandazione delF anima congiunte sono , recitassero. Questa da se stesso
fervorosamenle raccomandavasi, ripe tendo sovente= Si
gnor mio, se mi fare te grazia di ricevermi, sar& som
ni a bonta vostra, mentre me ne reputo indegno=E perche da un Sacerdote, se mai lentato stato fosse dal demonio, gli furono li mezzi per vincerlo suggeri ti, rispose=Io sempre ho sperato nella Santissima Trinita , ed
in essa spero questa vita terminare , e supplico le Paternita loro pregare per me Iddio benedetto, la Beatis
sima Vergine, e S.Francesco di Paola=. E presenlendo imminente la morte, dal Capezzale il Crocefisso prese, levatolo in alto, tre Croci fece, poi di quello l’Immagine verso se stesso volgendo, se lo pose sui petto ,
slringendolo con.gran tenerezza , ed affetto di Spirilo ,
ed alzati al Cielo gli occhi cori senti menti, e segni d’ indicibile pieta pieno di costante fiducia, enlrato il giorno
terzo di febbraio, un’ ora dopo la mezza notte dei 1709
in eta di anni 59 , e giorni 28 , e di Religione 40 in
circa ilare, e contento, a chiara voce proferendo Para
diso^ Paradiso placidamente rese 1’anima al suo Crea
tore (1). Oh quanto e vero, preziosa essere allapresenza di Dio la morte dei suoi Santi; e che sol tanto ad un
ottima vita una Santa morte corrisponde 1
CAPO

II.

Funerali, concorso dei popolo a venerare il sacro
Cadavere dei Beato^ e Sepoltura dei medesimo.

I. Illustrato dei nostro Niccola il felice passaggio
alFaltra vita non solo fu colli atti virtuosi dal medesimo in
quelli suoi ultimi eslremi esercitati: ma ancora con altri se
gni speciali e prodigiosi,che delFeterna gloria,a cuidegnossi Iddio dopo il corso di sua mortal carriera concedergli,
(4) Summ. Proc, n.49 p, 323 >
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ed innalzarlo, indizii, ed argomenti non oscuri, e lievi
dinotano. In quel punio stesso, che la sua belPanima il
Beato esalo, dal P. Giambatlista Piccardi Religioso di
probi costumi , che senza lume sen slava in letto svegliato, fu un globo di luce veduto, che tosto spari , ed
immaginandosi ciocche realmente era, disse = Oh Fra
Niccola sei andato in Paradiso! Prega Dio per me—(1)
E non passo lo spazio di un Ave Maria che aperta dal
P. Alberto di Cosenza la camera di quello per avvisarlo della morte dei Servo di Dio, lo prevenne,—gia so,
dicendo, gia so che e morto Fra Niccola—. Degno an
cora di riflessione rendesi cio che al Padre Paolo Stabile
Confessore dei Defonto Beato , da cui in quegli ultimi
estremi fu assistito, accadde, che sorpreso da gioja indicibile, e da UDa certa allegrezza, ed interno giubilo,
invece come prescrive il nostro Cerimoniale, dopo spi
rato intuonare il Salmo De Profundis, a voce sonora,
ed alta intonb 1’altro Laudate pueri Dominum , senza
di tale novita rendere ragione , se non se forse coito
dalla sensibile repentina mutazione della faccia dei ca
davere (2) , che in vita, e maggiormenle nella sua infermita emaciata, pallida, e scolorita , appena morto ,
che gaja, colorita, e serena comparve.
II. Spogliato pertanto, lavato, e rivestito dalli Re
ligiosi con gran riverenza il sagro Cadavere, la stessa
mattina dei 3 di febbraio accompagnalo dalla Religiosa
Comunita fu trasferito il defonto alia Chiesa, e ad ora
congrua fu cantata la Messa di Requie coli’Officio e Responsorj, e tutt’ altro , che a quella Sacra , e lugubre
funzione convenivasi. Coi shono. delle Campane della
Chiesa, e molto piu dalla fama comune della di lui Sanlita , sparsasi per Roma la morte deb Servo di Dio, in
breve spazio di tempo accorsero da varie parti molte e
molte persone di ogni et a, sesso, e grado, e condizio(7) Summ. Proc. n. 49 p, 323.
(2) Ibid. n, 50 p. 329.
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ne, che riempiendo la Chiesa, obbligo il Superiore differire dei sagro Cadavere la tumulazione. Ma per togliere ogni sconcerto, poiche alie volle la divozione popolare si crede in simili occasioni in diritlo di santificare le irriverenze, in tu Ili quei quattro giorni,. che insepolto stette, fu trasferito il Cadavere nel Coro silualo dielro 1’Altare maggiore, per dare comodo ad.ognuno di sodisfare la propria divozione. Oltre la calca dei
minuto popolo, ancora Signori qualificati, come D.Marc’Antonio Borghese, il Duca di Paganica (>1),, ed allri
Signori, e Signore, Ecclesiastici delfuno, ed allro Cle
ro, Togati, e molli e molli allri ragguardevoli soggelli
visilarono con atti di divozione, c pieta il* Sagro Cada
vere, baciando cbi li piedi , chi le mani , tagliando li
capeili, e le vesti per conservarle come Reliquie; allri
ioccavano sopra il suo corpo le corone, ed allri facevano istanza di qualche cosa , che slala fosse di uso dei
Servo di Dio. Prodigiosa in vero palesossi la flessibilita dei Sagro corpo , che quantunque da quattro giorni
estinto , ed in tempo d’ inverno opportuno a facilmente
intirizzirsi, ed indurirsi, quello dei Beato sempre flessibile, pieghevole, morbido, e tratlabile fu sperimenlato
nel tempo, che fecesi il ritratto, nella qual occasione fu
d’uopo muoverlo in diverse positure per ragione della
piItura, e comodo dei Pitlore, piegandosi con facilita ,
come stato fosse animato, con ammirazione di quei non
pochi, che presenti si trovarono. Ma molio piu la flessibilita apparve, allorche dal Superiore chiamati furono
Wonsieur Claudio Simone Claudet Borgognone, Giuseppe du Pois Avignonese ambedue Cerusici, e Carlo Ma
rini Barbiere per aprire , e sparare il cadavere , che
oltre le mani, piedi , e braccia , ancora nel toccare il
petto la stessa flessibilita fu osservala ; anzi ali’ operazione dei taglio usci copia di sangue fluido, bello, e rosgeggiante, come di uomo vivente, che inzuppb dei De-

(1) fSumm- Proc. n, 30 p, 3£4 et seq.
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fonto la camicia, e da Professori, e da mollissimi altri
fnrono fazzoletti , e pezzuole di tela per divozione bagnali per religiosamente conservarle. E viepiu si dei
Professori come degli astanti lo stupore crebbe, quan
do nelFatto di aprire il cadavere , ne di fetore , ne di
mal odore segno aleuno diede , come suole in tutti ac
cadere 'Hsebbene di sole 24 ore incadaverili. Belle , e
vivide ancora tutte le parti interiori ritrovate fnrono ,
fuorche il polmone sinistro , nella di cui parte interna
fu scorto slagnamento di sangue, e qualche parte linfatica, con qualche poco d’ infiammazione, al quale arresto in parte vicina al cuore fu la morte dei Beato at
tribui ta. La quale operazione compita, fu il sagro corpo dentro una cassa di legno riposto con una piastra di
piombo sopra con queste parole=-H?ct/abe/- Frater Ni
colaus a Longobardis= e finalmente sepolto nella se
poltura comune dei Religiosi..
CAPO

III.

Fama di Santita^ e miracoli dopo la morie,
e sepoltura dei Beato.
I. Il concetto grando di singolare Saritita , ed il
sorprendenle fervore di Divozione, che al nostro Beato
li popoli tuiti dopo la di lui morte, e sepoltura professavano, non si estinse, ma colFandare dei tempo ne’lo
ro cuori viepiu s’accese. Il suo sepolcro, che era la se
poltura, come dicemmo, comune dei Religiosi, non solo
era dalla minuta gente, e basso popolo frequentata, ma
ancora da persone qualiticate, e primarie di Roma, fra
gli altri dal Duca di' Paganica, Borghese , e dal Conte
Negroni , e persone ancora Ecclesiastiche di eminente
dignita (1), come dalli Cardinali Colonna, Paracciani ,
cd il Cardinale di Schrattembach nel ritorno, che fece

(1) Summ. P<roc. n. 54 52 p. 829 et seq.
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da Napoli per rilirarsi in Vienna, volle per il conbello, che dei nostro defonto Servo di Dio conservava porlarsi il di lui sepolcro a visitare. A quello si trasferivano
per divozione persone diogni celo, o Regolari, o Secolari,
anzi le Comunita intiere , come piu e piu volte fra le
altre le Monache di Tor de Specchi fecero. E questo
non solo nei primi anni dopo la sua gloriosa morte; ma
la frequenza al suo sepolcro viepiu crebbe, allorche do
po nove anni fu il sacro Cadavere dalla comune sepoltura nella Cappella della Beata Vergine per ordine dei
Cardinale Vicario traslatato, che come piu comodo alia
gente, cosi ancora con piu frequenza vi 4 concorreva.
Ciascheduno a piena bocca della Santita dei defonto Bea
to parlava, le sue Reliquie dimandate, ricercate, e con
venerazione non ordinaria custodite erano , e non solo
in Roma, ma ancora in Napoli, Venezia , ed altrove ,
giacche della di lui Santita non tanto in Italia, ma eziandio in Germania , Francia , e Spagna la fama era
sparsa, e specialmente nelle Calabrie, in . cui Vescovi ,
Parochi, Nobili, ignobili persone dotte, ed ignoranti, e
iutli quelli, che delle di lui virtu, e Santita ebbero cognizione gareggiavano in pubblicare le mirabili gesta
dei Servo di Dio. Non v’ era in quelle provincie casa,
in cui vicino al letto 1’immagine di Niccola non si con
servasse, non famiglia, che divozione non professasse ,
non persona, che nei suoi travagli, bisogni, e necessila
non 1’invocasse.
II. Non pochi furono quei Divoti, che il di lui Pa
trocinio , ed ajuto nelle loro necessita sperimentarono.
■Non e nostra premura ad uno ad uno tutti li miracoli,
e grazie contare, che ad intercessione dei B. Niccola da
Dio operati furonq ; altro volume un tale impegno ricbiederebbe. Ma solo di alcuni pochi parleremo suffi
cienti a mostrare, che se da Dio la vita di Niccola fu
colanto singolarizzata per li maravigliosi, e sorprendenti doni, e favori a lui compartiti, non meno la morte fu
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colli miracoli, e grazic .dalFAltissimo contradistintal (1),
Sapendo la madre dei fanciullo Filippo Giorgi nato
colla gamba destra piu corta della sinistra, cbe li vizj
nelle parti solide contratli specialmenle nell’ utero dalla
catliva conformazione , non ammettono umani rimedii ,
ricorse ali’ intercessione dei nostro Niccola , con appli
care alia viziafa parte un frammento della di lui camicia, ed ebbe il contento di tosto vedere la destra gam
ba alia sinistra eguagliata.
Per avere bevuto la sera un poco di aequa, in cui
alcuni sfilacci della camicia dei Beato furono posti, Giovanni Galzolaro tormenlato per giorni venti da un vo
mito di sangue da materia nericcia mischiato, e per ta
le effetto agli estremi ridotto , la mattina lesto, e franco si trovb , come non avesse maiore alcuno sofferto.
Veronica Persi di Palestrina Citta non molto da Ro
ma lonlana, crucciata da una flussionedi testa per molti
giorni 9 cbe dilatavasi eziandio al collo, ed alForecchio
atrocemente afiligendola, ponendogli sopra un pezzetto
di Abito di Niccola in poco spazio di tempo resto tolalmenle guarita.
Un Rpligioso Minimo in Paola coito da Pleuritide,
e febre maligna, munito de’Sacramenti , ponendosi in
testa il Cappuccio dei Beato , resto libero , e sano.
Teodora Agnese Venci tormentata da Angina , ul
cerata la gola dalla parte di dentro , invocato Bajulo
dei Servo di Dio , e postovi un poco di Abito dcllo stesso , si trovo sana. Un altra volta applico 1’ istessa Re
liquia ad una grossa glandola, quanto una noce sotto la
guancia destra si libero tosto da quello non indifferente
incomodo.
Ridotto agli estremi il Medico Domenico*Casole vessato da una febbre etica di terza specie, coi bevere un
poco di aequa , in cui era stato in infusione un pezzo
di Abito dei Beato , si risanb.
f/J- Summ. Proc. ??. 54 p. 340 344. Proc. Ord.
Rom. ap. Quini. Not. Proc. Remis. Coseni. foi.823.
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svegliatosi si trovo alia primiera sanita restituito, senza
essere mai piri stato di poi tormentato. Soggiungerd per
ultimo , che tanta era di Giuseppe Turano la fiducia nel
nostro Niccola, che prima di uscire di casa avea in costume di raccomandarsi alia sua protezione per essere da
ogni disgrazia preservato, Ne vano gli riusci un tale pa
trocinio. Conciosiacche un giorno , in cui dopo la sua
solita preghiera usci di casa , da un Sicario da suoi ne?
mici mandato, gli fu scaricalo contro un Archibuso, che
le grosse palle gli bruciarono le vesti, e vero, ma forza non ebbero di nuocerlo nella vita , merce la prote
zione dei nostro Beato. Molte altre grazie, e miracoli da
Dio operati ad intercessione dei nostro Beato si potrebbono da noi narrare ; ma per non tediare il divoto Lettore ; e perche li gia di sopra numerati abbaslanza mostrano glorificato da Dio, ed in vita, ed in morte il suo
Servo, passeremo per tanto alia narrazione solamenle delli
due Miracoli , che al rigido esame della Congregazione
de’Sacri Bili soltoposti furono , e meritarono d’essere
con solenne decreto dalla San i a Sede approvati.

M I R A C O L O

I.

VI. Francesco Ippolito figlio di Giuseppe Farinoli,
e Maria Giroloma coniugi Romani di anni dieci incirca,
avendo sino da un anno avanti cominciato a palire di
allentatura , che riscaldandosi , e correndo, o per qualche sallo , o per qualche altro sforzo da lui fatlo , il
giorno 12 di febbraio 4730 Fallentatura in una enorme,
c pcrfetta rottura dell’ intestino dalla parte destra del1’ Inguine degenero, con tali angoscie dei paziente, che
urlava , e muggiva , senza quiete, e riposo trovare alii
acerbi spasimi dalla gravissima rottura cagionati. Osservata da genitori , e dalla Zia Teresa Lucia Versari la
parte offesa , scuoprirono un duro, e grosso tumore per
1’ intestino gonfio con una manifesta , e patente infiammazione , ed incordalo talmenle, come asseri Carlo Ccp-
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pelli Chirurgo, che toccare non poteasi; e molio meno al suo luogo rimetlerlo , senza che il paziente non
avesse a soccombere. La malli na delli Iredici , ollre
1’aumenlo della rotlura, ed altri mortali sintomi, gli
si aggiunse il vomito 9 che realmenle era un principio
di volvolo , giacche ne cibo, ne brodo ritenere nello storaaco poleva , avendo un Catino di materia vomitato. Gli
furono falle per ordine dei Chirurgo replicate unzioni
alia lesa parte y ma senza pro, e vantaggio. Perloche
il.genitore portossi dal conoscente P. Girolamo Ferrari,
allora infermiere dello Spedale de’ Ben Fratelli 5<dopo
avere dello spasimante Cglio 1’infelice stato narrato, gli
rispose il pratico Religioso, che avrebbe accertatamenle dovuto per delta enorme rotlura soccombere. Lase
ra finalmente dei decimo quarto giorno di febbraio, essendosi il gonfiore, come 1’ infiammazione, ed il vomito
ali’eccesso cresciuti, non valendo la zia verso le ore 25
e mezzo piu soffrire li compassionevoli urii , e slrida
dello spasimante nipote, e rammenlandosi cid che giorni avanli da un Religioso Converso Minimo glifudetto
dei miracoli ad intercessione, dei B. Niccola operati ,
piena di fiducia, e viva fede , nell’ uscire dalla camera
nel suo interno disse = ah Fra Niccola Servo di Dio,
giacche fate tanti miracoli, potreste questo fare ancora,
guarire questo ragazzo , e fargli passare questi dolori.
Se voi mi fate questa grazia , io la voglio farscrivere
tra gli altri vostri miracoli, — e fatti tre , o quattro
passi fuori della camera, udi il ragazzo lieto, e conten
to esclamare : Io son guar.ito* son guarito^ ed alzatosi
in piedi sui lettp : Non vi ho piu niente , soggiunse ,
non vi ho piu niente, A tali voci rientro in Camera la
zia, ed insieme colli genitori il luogo della rottura minulamente osservarono , e con loro maraviglia svanito
viddero il tumore, e 1’ enfiagione, ritornato al suo luo
go 1’ intestino, e molle la parte , come suol essere secondo 1’ordine della. natura, ed il ragazzo subito dimandd da mangiare come di buon appetito cibossi, si vesti,
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ti, e presentati, alia predclla Sae. Congr. , si vcnne al
rigido esame delle virtu in grado eroico, le quali rigorosamente discusse si nella Congr. Anlipreparatoria il di
16 maggio 1 68. Ponente il Card. Fini ; come nel
la Preparatoria li 30 Maggio 1770. Ponente il sig. Card.
Cavalchini: e finalmente nella Generale avanli la S. M.
di Clemente XIV alii, 26 di Febbraio 1771 fu emanato
il Decreto, che principia jdBterni Numinis in cui si disse : Consiare de virtutibus in gradu eroico
Z?.
Nicolai a Longobardis etc.
IX. Dopo ottenuto il Decreto delle virtu, furono proposti li due gia narrati Miracoli da discutersi nelle so
lite Congregazioni. Quindi esaminati nella Congregazione Antipreparatoria tenuta li 15 settembre 1778. Po
nente il sig. Card. Carlo Rezzonico. Nella Preparatoria
nel Palazzo Vaticano li 21 Novembre 1780. E finalmen
te nella Generale li 14 Marzo 1786 avanti laSanliladi
nostro Signore Papa PIO VI felicemenle Regnante , li
due Miracoli furono approvati, e percio li 2 Aprile dello slesso anno festa dei nostro Santo Padre Francesco di
Paola, Sua Santita porlossi nella Cbiesa di detto Santo,
e dopo celebrata la Sanla Messa, assistito dall’ Emo Sig.
Card. Carlo Rezzonico Ponente della causa, ed Emo Archinto Prefetto della Sac. Congr. de’Riti presente an
cora Monsig. Ersckine Promotore della Fede nella Biblioteca dei Collegio de’Minimi Calabresi pubblico il
Decreto che comincia = Fausto laeta successu etc. e
decise:
/Ze
miraculis, in tertia specie.
Ed alia fin fine alii 11 dei mese di luglio 1786 si rese
pubblico 1’ altro Decreto, in cui si disse, potersi sicuramente procedere alia solenne Beatificazione dei Servo di
Dio Fra Niccola di Longobardi, che, segni li 17Settembro 1786 con magnifica pompa nella Basilica Vaticana
di San Pietro, con universale applauso di Roma, e con
indicibile contento , ed allegrezza di tutla la Religione
de’ Minimi.
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