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Vincenzo Criscuolo 

LA BIBLIOTECA DEI CAPPUCCINI DI AMALFI 
ALLA FINE DEL CINQUECENTO 

(cod. Vat. lat. 11325) 

È stato di recente pubblicato, a cura di Maria Maddalena Le-
breton e Luigi Fiorani, un inventario di codici custoditi presso la 
Biblioteca Apostolica Vaticana (1). Si tratta di un gruppo omogeneo, 
designato come codici Vat. lat. 11266-11326, la cui formazione è 
dovuta ad una inchiesta bibliografica promossa dalla Congregazione 
dell'Indice tra il 1598 e il 1603 per accertare e quantificare la con-
sistenza delle biblioteche di conventi e monasteri esistenti sul terri-
torio italiano (2). 

Scopo immediato dell'indagine era verificare e identificare le 
letture e quindi le idee dei frati, le fonti della loro predicazione e i 
testi di insegnamento delle loro scuole. Costituivano infatti motivo 
di apprensione per la Congregazione in pieno periodo antiriformi-
stico il numero sempre maggiore di religiosi aperti a idee non sem-
pre ortodosse, anzi a volte pericolosamente inclini a tendenze ere-
ticali. 

Evidentemente i casi — rimasti celebri nella storia — dei dome-
nicani Giordano Bruno e Tommaso Campanella erano ritenuti essere 
solo la punta di un estesissimo e sinuoso iceberg, la cui origine ve-
niva identificata proprio tra gli apparentemente innocui scaffali delle 
biblioteche conventuali. 

L'inchiesta, che fu portata a termine nell'arco di cinque anni, 
permise di riunire insieme una massa enorme di materiale, raccolto 
in sessantuno codici con un numero complessivo di circa quindicimila 
fogli, rimasti fino all'età moderna — salvo la parentesi del periodo 
napoleonico — negli archivi della Congregazione dell'Indice. Fu solo 

(1) Cf. Codices Vaticani latini. Codices 11266-11326, recensuerunt Maria Magdalena 
Lebreton et Aloysius Fiorani. Inventari di biblioteche religiose italiane alla fine del 
Cinquecento, in Bibliotheca Vaticana [Città del Vaticano] 1985. 

(2) Cf. R . D E MAIO, I modelli culturali della Controriforma. Le biblioteche dei 
conventi italiani alla fine del Cinquecento, in Riforme e miti nella Chiesa del Cinque-
cento (Esperienze, 17), Napoli 1973, pp. 365-381. 
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nel 1917 che, dietro la costante e garante insistenza di Achille Ratti 
— allora prefetto della Biblioteca Vaticana e più tardi papa con il 
nome di Pio XI — questa ricca serie documentaria lasciò i locali 
del Palazzo della Cancelleria, fino allora splendida e temuta sede 
dell'Indice, per trasferirsi nella Biblioteca e prendere posto tra i 
codici Vaticani latini. Il passaggio fu possibile sia per l'abolizione del-
la Congregazione dell'Indice — le cui funzioni furono assorbite dal 
Sant'Officio — sia per le favorevoli disposizioni del suo ultimo 
segretario, il domenicano Thomas Esser. 

In uno dei sessantuno codici, esattamente nel cod. Vat. lat. 
11325, è possibile incotrare anche il catalogo — compilato secondo 
le norme comunicate da Roma — della biblioteca conventuale dei 
Cappuccini di Amalfi. La presenza dell'Ordine nel centro della Co-
stiera Amalfitana non risaliva alle origini e neanche ai tempi imme-
diatamente seguenti della riforma cappuccina. I primi frati infatti si 
insediarono nella città di Flavio Gioia meno di vent'anni prima della 
compilazione del catalogo. 

Essi avrebbero dovuto stabilirsi nel 1580 nel monastero di 
San Basilio, le cui monache benedettine proprio in quell'anno — in 
seguito a una bolla di soppressione di Gregorio XIII, datata 25 apri-
le 1579 — furono incorporate nel nuovo monastero della Santissima 
Trinità insieme alle monache dello stesso Ordine, residenti nei mona-
steri amalfitani di San Lorenzo e Santa Maria Dominarum (3). Al-
cuni nobili amalfitani infatti — tra i quali principalmente Lorenzo 
Bonito e Marcello Venaccia — desiderando la presenza dei Cappuc-
cini in Amalfi, offrirono il 1° luglio 1580 la cospicua somma di 
500 ducati per l'acquisto del soppresso monastero benedettino (4). 

(3) Per la soppressione dei tre monasteri benedettini amalfitani cf. U. SCHWARZ, 
Regesta Amalfitana. Die àlteren Urkunden Amalfis in ihrer Vberlieferung. II Teil, 
in « Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken », 59 (1979), 
pp. 9-10; G. IMPERATO, Vita religiosa nella Costa di Amalfi. Monasteri, conventi e 
confraternite, Salerno 1981, 154-166; Gli archivi dei monasteri di Amalfi (5. Maria 
di Fontanella, S. Maria Dominarum, SS. Trinità) 860-1645 (Centro di cultura e storia 
amalfitana, fonti, 2 ) , a cura di C . SALVATI e R . PILONE, Amalfi 1986, p. 9. 

(4) Archivio Cavense [ = AC], fondo Mansi 30, fase. 4, f. non num.: «Die 
prima iulii 1580 domnus Laurentius Bonitus et Marcellus Venatia, deputati civitatis 
Amalfiae, offerunt ducatos 500 prò emendo monasterio Sancti Basilii ad finem intro-
ducèndi in eo conventum PP. Capuccinorum satis optatum a dieta civitate ». 
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Nel 1582, in seguito alla munificenza dei nobili locali e alla 
magnanimità del card. Inigo de Avalos de Aragona (5), allora com-
mendatario dell'abbazia cristercense di San Pietro — detto anche più 
comunemente la Canonica — i Cappuccini della provincia monastica 
di Napoli ottennero quest'ultima residenza, situata in uno dei posti 
più incantevoli e suggestivi di Amalfi e dell'intera Costiera (6). 

Le trattative per la permuta del monastero di San Basilio con 
San Pietro la Canonica erano già iniziate nel corso del 1581 (7). 
Poco dopo seguì l'approvazione pontificia del cambio di sede, che fu 
ratificato con un breve apostolico di Gregorio XIII, datato 20 mar-
zo 1582 (8). Ma fu probabilmente solo un anno dopo che i cap-
puccini amalfitani si insediarono nell'ex abbazia cistercense (9). 

La biblioteca del convento, che fu formata nel breve arco di 
tempo di circa due decenni, era segno immediato e tangibile — an-
che se non estremamente esatto — del livello e degli interessi cul-
turali dei frati, ed insieme costituiva uno strumento necessario per 
la loro attività apostolica. Tra i 125 titoli di cui essa disponeva, 

(5 ) Sul cardinale Inigo de Avalos de Aragona cf. G . van GULIK - C. EUBEL, 
Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, voi. I l i , Monasterii 19232, p. 39. 

(6) Sul convento dei Cappuccini di Amalfi cf. BONAVENTURA DA SORRENTO, I 
Cappuccini della Provincia Monastica di Napoli e Terra di Lavoro. Memorie storiche, 
S. Agnello di Sorrento 1879, p. 8; Fogli dispersi dell'Archivio dei Cappuccini di 
Napoli, in Eco di S. Francesco d'Assisi, 2 6 ( 1 8 9 8 ) , pp. 5 6 2 - 5 6 3 ; Lexicon Capuccinum. 
Fromptuarium historico bibliographicum Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum 
( 1 5 2 5 - 1 9 5 0 ) , Romae 1 9 5 1 , p. 5 3 ; A. D'URSO, I Cappuccini nella Basilicata e nel 
Salernitano. Cenni storici, Salerno 1978 , pp. 37 -38; G . IMPERATO, Vita religiosa nella 
Costa di Amalfi, pp. 186 -201 ; I conventi cappuccini nell'inchiesta del 1 6 5 0 . I I . L'Italia 
Centrale (Monumenta Historica Ordinis Minorum Capuccinorum, 16), a cura di 
M. DAlatri, Roma 1 9 8 4 , pp. 2 9 7 - 2 9 8 . 

(7) AC, fondo Mansi 30, fase. 4, f. non num.: « Anno 1581 tractata permutatio 
inter cives Amalfie et cardinalem de Aragonea commendatarium Sancti Petti Canoni-
cae de Amalfia monasterii Sancti Basilii cum Sancto Petro della Canonica prò religione 
erecta Capuccinorum Beati Francisci ». 

(8) Archivio Segreto Vaticano [ = ASV], Secr. Brev. 55, f. 134r-137r. Cf. anche 
Appendice documentaria, 1. Nel breve pontificio venivano sommariamente espresse 
anche le motivazioni per il cambio di sede, necessario — relativamente a San Basi-
lio — « propter loci humiditatem aliaque situs incommoda ». 

(9) Un documento conservato nell'Archivio della Badia di Cava de' Tirreni 
riporta come data del definitivo insediamento nella Canonica il 14 aprile 1583. Cf. AC, 
fondo Mansi 24, f. non num. Il documento è preso dai Notamenti di atti contenuti 
•nei protocolli di notai di Amalfi e di documenti dell'Archivio del monastero di S. Mar-
cellino di Napoli. 
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comparivano commentari biblici, opere di oratoria sacra e ottimi sus-
sidi per la predicazione, trattati di teologia e di morale, testi filo-
sofici, vite di santi e alcuni dizionari. 

Il catologo della biblioteca cappuccina di Amalfi è compreso 
nei fogli 148r-154v del cod. Vat. lat. 11325. Si tratta di un codice 
cartaceo rilegato in pergamena, in ottimo stato di conservazione, le 
cui dimensioni sono mm. 194 x 131. È costituito complessivamente 
da 244 fogli numerati, preceduti da 2 fogli con valore e funzione di 
frontespizio. 

Sulla copertina in pergamena si legge: « Libri della Provincia 
di Napoli », e sul dorso « Index fratrum Minorum sancti Francisci 
Capucinorum. 7276. numerus LXIII ». Su f. I r non num. è scritto: 
« Index librorum fratrum Minorum sancti Francisci Cappucinorum, 
n. o 63 », e su f 2r non num., l'autentico frontespizio, si legge: 
« LIBRI / di tutti i luoghi de Frati Capuccini della Provincia di 
/ NAPOLI / Ciascheduno da per se posto per alfabeto / con le 
cinque conditioni che si ricercano, videlicet / p.° il nome dell'Au-
tore, 2. la materia, / 3. il luogo della stampa, 4 . / il stampatore, 
et / 5. il millesimo. / Avertendo che dove manca qualch'una 
delle / predette cose, manca similmente nel proprio libro. / La 
Tavola de luoghi, con il numero del foglio, / sta nell'ultimo di que-
sto volume. / NAPOLI ». 
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Viene ora riprodotto il catalogo della biblioteca amalfitana (10). 
[f. 148r] Luogo di Amalfi 

[1] D. Antonii de Padua, Sermones quadragesimales, Venetiis apud 
Ioannem Antonium Bertanum 1575 (11). 

[2] Aristotelis, Platonis etc. aliorumque philosoforum, Dieta nota-
bilia, Venetiis apud Christoforum Zanettum 1573. 

[3] atque ad Signum Spei, ibidem 1554. 
[4] Aristotelis, problemata, Venetiis apud Ioannem Variscum et 

socios 1569. 

(10) Nelle note che seguono si fornirà, nei limiti delle possibilità, la descrizione 
bibliografica delle opere una volta costituenti la biblioteca amalfitana. Per l'identifica-
zione di esse, la ricerca è stata condotta nelle seguenti biblioteche: BAV = Biblioteca 
Apostolica Vaticana; BCC = Biblioteca Centrale dei Cappuccini. Roma; BCCava = Bi-
blioteca del Convento dei Cappuccini. Cava de' Tirreni; BNN = Biblioteca Nazionale. 
Napoli; BNR = Biblioteca Nazionale Centrale. Roma. 

Ci si è serviti inoltre dei seguenti sussidi: BCABologna = A. GRAZIA, Catalogo 
delle cinquecentine conservate nella Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna: A, Imo-
la 1982 [Estratto da «L'Archiginnasio» 77 (1982)]; BCBitonto = A. AMICO, 
L'antica Biblioteca dei Cappuccini di Bitonto (Tentativo di ricostruzione), Bari 1985; 
CCCava = Le Cinquecentine del Convento « San Felice » in Cava dei Tirreni, Salerno 
1986; BPCReggio Emilia = Le cinquecentine della Biblioteca Provinciale Cappuccini 
in Reggio Emilia, Parma 1972; U. VALENTIN!, Incunaboli e cinquecentine della Biblio-
teca del Seminario di Milano (Archivio Ambrosiano, 39), Milano 1981; BUUrbino = 
L. MORANTI, Le cinquecentine della Biblioteca Universitaria di Urbino (Biblioteca di 
bibliografia italiana, 80), 3 voli., Firenze 1977; Mai Bergamo = L. CHIODI, Le cinque-
centine della biblioteca civica « A. Mai » di Bergamo, Bergamo 1973; Short-title = 
Short-Title Catalog of Books Printed in Italy and of Books in Italian Printed Abroad 
1501-1600. Held in Selected North American Libraries, Boston (Mass.) 1970. Sono 
stati consultati anche G. BOLOGNA, Le cinquecentine della Biblioteca Trivuhiana, I : 
Le edizioni milanesi, Milano 1965; II: Le edizioni lombarde, Milano 1966; G. SAPORI, 
Le cinquecentine dell'Università di Milano. I: Dal 1501 al 1550; II: Dal 1551 al 1599, 
Milano 1969; Le cinquecentine della Biblioteca della Fondazione (Collana della Fonda-
zione Marco Besso, 8), a cura di G.M. Scotto e G. Thellung, Roma 1981; Biblioteca 
Nazionale Braidense, Le edizioni del XVI secolo, I: Edizioni lombarde, Milano 1981; 
II: Edizioni milanesi, Milano, 1984. 

(11) Quest'opera di S. Antonio di Padova (1195-1231) è conservata nella BAV, 
Barberini V. VII. 28 int. 3 e nella BUUrbino I, n. 186: DIVI / ANTONII / DE 
PADVA / MINORITAE, / SERMONES SVPER / EVANGELUS TOTIVS / 
QVADRAGESIMAE... / Venetiis, MDLXXVI. / Apud Ioan. Antonium Bertanum. / 
150x97 mm., [8] cc., 365 pp. 
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[5] Eiusdem Philosophia libri 8, Venetiis ad Signum Seminantis (12). 
[6] f. Antonii de Gislandis de Iaven., Opus Aureum in evangeliis 

totius anni, Venetiis ex Unitorum Societate 1585 (13). 
[7] f. Antonii Rampegoli Augustiniani, figurae, Venetiis apud Geor-

gium Arrivabenis 1500 (14). 
[8] Antonii de Guevara, Oratorio de Religiosi, in Venetia presso 

Egidio Rigazoli 1575 (15). 
[9] Ambrosii Calepini, Dictionarium, Venetiis per Ioannem Grif-

fium 1594 (16). 

(12) Per le opere di Aristotele custodite nelle biblioteche italiane e in partico-
lare per le cinquecentine, cf. Centro Nazionale per il Catalogo Unico delle biblioteche 
italiane e per le informazioni bibliografiche, Primo catalogo collettivo delle bibliote-
che italiane, voi. VI, Roma 1970, 207-277 ; Istituto Centrale per il Catalogo Unico 
delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, Le edizioni italiane del 
XVJ secolo. Censimento nazionale, voi. I: A, Roma 1985, 214-229. 

(13) Dell'opera mi è stato possibile reperire un esemplare del 1598, conservato 
in BAV, R. G. Bibbia IV 1255: OPVS AVREVM, / ORNATVM OMNI / LAPIDE 
PRETIOSO / SINGVLARI, / NOVISSIME EDITVM, ATQUE / diligentissime a 
pluribus erroribus emendatum / Super Euangeliis totius anni, secundum vsum Roma-
nae Curiae... / AVTHORE FR. ANTONIO DE GISLANDIS / de Iaueno, Ordinis 
Praedicatorum... / VENETIIS / Apud Marcum Antonium Zalterium. / MDXCVIII / 
215x155 mm., [8], 320 cc. Per quest'opera del domenicano Antonio de Gislandi cf. 
anche BPCReggio Emilia n. 362; BSMilano n. 580; BUUrbino II, n. 1673; Mai Ber-
gamo p. 158. 

(14) Un esemplare del 1519 è in BAV, R. I. V. 14: Figure biblie edite per / 
eximium theologum fratrem antonium de rampegolis: ordinis eremitarum sancti au-
gustini... [in fine, f. CCLXIII:] Impresseque Venetiis summa diligentia per Caesarem 
Arriuabenum Venetum. Anno domini millesimo quingentesimo decimonono, die uero 
nono aprilis. 150 x 101 mm., [24], CCLXIII cc. Per quest'opera dell'agostiniano An-
tonio de Rampegollis, attivo verso la fine del Trecento, cf. anche BAV, R. G. Teol. 
V. 2144 e R. G. Teol. V. 4654; BUUrbino III, n. 2863-2866. 

(15) L'esemplare originale, una volta nella biblioteca amalfitana, è ora nella 
BCCava, XX 271: ORATORIO / DE' RELIGIOSI, / ET ESSERCITIO / DE' 
VIRTVUOSI. / COMPOSTO DALLTLLVSTRE SIGNOR / Don ANTONIO di Gue 
varra, Frate dell'ordine / di S. Francesco, et Vescouo di Mondognetto... / In Vine-
gia, Presso Egidio Regazzola. / M. D. LXXV. / 163 x 112 mm., [16] cc., 390 pp. 
Sul frontespizio., a mano: « Del convento di padri Capuccini della canonica di Amal-
fi ». A p. 390: « Libro de frati de Amalfia di Patri Capuccini ». Per quest'opera del 
francescano osservante Antonio de Guevara (1480-1545), vescovo di Mondonedo, cf. 
anche BAV, R. G. Teol. V. 2609 e Barberini V. IX. 115; BUUrbino II, n. 1762; 
Mai Bergamo, p. 173. 

(16) Molte sono le edizioni di quest'opera dell'agostiniano Ambrogio Calepino 
(ca. 1440-1510). Cf. tra l'altro BSMilano, n. 332-337; BUUrbino I, n. 758-763; CCCava, 
n. 57; Mai Bergamo, p. 13-14. 
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[f. 148v] [10] Biblia Sacra, Lugduni apud Gulielmum Rovillium 1567 (17). 
[11] item Biblia, Lugduni 1531 sine nomine impressoris (18). 
[12] item alia Biblia, Antverpiae apud viduam et haeredes Ioannis 

Stelli 1572 (19). 
[13] D. Bonaventurae cardinalis, opusculorum theologicorum tomus 

primus et secundus, Venetiis apud Hieronimum Scotum 1572 (20). 
[14] item eiusdem, piae meditationes, Venetiis per Ioannem An-

tonium Bertanum 1572 (21). 
[15] item eiusdem, in 4 librum sententiarum dilucidatio, Venetiis 

1580 sine nomine impressoris (22). 
[16] item eiusdem, Stimulus divini amoris, Venetiis 1542 sine 

nomine impressoris (23). 

(17) Un'edizione del 1569 è in BCC, 1. 0. 13: BIBLIA / SACRA, / AD VETU-
STISSIMA EXEMPLA- / ria castigata, necnon figuris et chorograficis / descriptio-
nibus illustrata... / LVGDVNI, / Apud Guliel. Rouillium sub scuto Veneto, / 
M.D.LXIX. / 342 x 226 mm., [10], 394, 63 cc. 

(18) Un esemplare di questo libro, da ritenersi rarissimo, è nella BAV, R. G. 
Bibbia I 30: « Biblie Sacre Textus / cum concordantiis veteris ac novi testamenti... / 
MDXXXI. / [f. CCXCIV: ] Lugduni, In officina calcographica Jacobi Myt. / Anno 
Domini M. D. XXXI. 335x240 mm., [22], CCXCIV, [24] ecc. 

(19) BIBLIA, / Ad vetustissima exem- / plaria castigata. / In quibus... / 
ANTVERPIAE, Apud Viduam et Haeredes / Ioannis Stelfii. / AN. 1572. / 
165x114 mm., [8], 426, [6] cc., 32 pp. Un esemplare è in BAV, R.G. Bibbia 
V 205. Cf. anche BSMilano, n. 202. 

(20) BCCava, XX 1: Seraphici Doctoris / S. PATRIS IOANNIS / EVSTACHII 
BONAVENTVRAE / ORDINIS MINORVM, / Episcopi Albanensis, et S.R.E. 
olim Cardinalis, / Opusculorum Theologicorum,... / VENETIIS, / APVD HIERO-
NYMVS SCOTVM. / M. B. LXXIII. 318 x 220 mm., [28] cc., 489 pp. 

(21) Un'edizione del 1504 è in BBC, 49.1.30c: « Beati Bonaventure doctoris 
seraphici ordinis fratrum minorum... meditationes... [colophon:] Impressus Pari-
sius per Magistrum Petrum / le Dru. Anno domini Millesimo quingentesimo quar-
to Die vero decimaquinta mensis Maii. / 135x90 mm., [91] cc. Per quest'opera 
del cardinale francescano Bonaventura da Bagnoregio (1221-1274) cf. anche BUUrbino 
I, n. 643. 

(22) DIVI / BONAVENTVRAE / S.R.E. EPISCOPI CARD. / ALBANENSIS. 
DOCTO- / RISQUE SERAPHICI, / ORD. MINORVM. / In [Quartum] Librum 
Sententiarum / Elaborata Dilucidatio... VENETIIS, [dalla marca tip.-. Al segno della 
Concordia], MDLXXX. cf. BCBitonto, n. 51-52; BPCReggio Emilia, n. 147; BSMilano, 
n. 249; BUUrbino I, n. 635-638; BCCava, XX 274 a/c. 

(23) STIMVLVS DIVI- / NI AMORIS SAN- /CTI BONA VEN- / TVRAE. / 
VENETIIS. / MDXXXXII. [in fine a c. 160] Venetiis per Ioannem Patavinum. / 
Anno Domini M. D. XXXXII. 107 x 74 mm., [1], 160 cc. Esemplari sono in BAV, 
Barberini E. I. 45; BUUrbino I, n. 646; Mai Bergamo, p. 63. 



[17] Benedicti Pererii, in Danielem Profetam commentaria, Lugduni 
ex supradicta officina Iunctarum 1591 (24). 

[18] item eiusdem, tomus primus commentariorum, Lugduni ex 
supradicta officina Iunctarum 1594 (25). 

[19] item eiusdem, tomus secundus continens novem libros, Lug-
duni ex praedicta officina 1593 (26). 

[20] Bartholomei a Medina, expositio in Divum Thomam de Aquino, 
Venetiis apud Oemar Varam 1590. 

[21] atque etiam apud Bernardum Basam 1590 ibidem (27). 
[f. 149r] [22] Concilium Tridentinum, Venetiis apud Andream 

Muschium 1565 (28). 

(24) L'esemplare originale amalfitano è ora in BCCava, XX 228: « BENEDICTI / 
PERERII / VALENTINI / E SOCIETATE / IESU / Commentariorum in Danielem 
prophetam / LIBRI SEXDECIM... LVGDVNI, / EX OFFICINA IVNTARUM. / 
M.D.XCI. 173x110 mm., [23] cc., 954 pp., [24] cc. Altri esemplari di quest'opera 
del gesuita Benito Paereyra (ca. 1535-1610) sono in BAV, Arch. Cap. S. Pietro, 
B. 97 (1); BSMilano, n. 1219; BUUrbino II, n. 2535; Mai Bergamo, p. 264. Sul 
frontesp. dell'originale, a mano: « de Capuccini d'Amalfi ». 

(25) L'originale amalfitano è in BCCava, XX 182a: « BENEDICTI / PERERII 
VALENTINI / E SOCIETATE / IESV / Prior Tomus / COMMENTARIORVM 
ET DISPVTA- / tionum in Genesim... LVGDVNI, / EX OFFICINA IVNTARVM. 
/ M.D.XCIIII. 231 x 156 mm., [18] cc., 806 pp. [35] cc. Sul frontesp., a mano: 
« de Capuccini d'Amalfi ». Altri esemplari sono in BAV, Chigi IV. 25 (1); BCBitonto, 
n. 171. 

(26) L'originale amalfitano è ora in BCCava, XX 182 b: BENEDICTI / PERERII 
VALENTINI, / E SOCIETATE / IESV / COMMENTARIORVM ET / Disputa-
tionum in Genesim, / Tomus Secundus... LVGDVNI, / EX OFFICINA IVNTA-
RVM. / M. D. XCIII. 224 x 156 mm., [28] cc., 577 pp. [19] cc., 100 pp., 
[6] cc. Sul frontesp., a mano: « de Capuccini d'Amalfi ». Altri esemplari sono in 
BAV, Mai XI. P. V. 34 int. 2 e Chigi IV. 25 (2). 

(27) L'esemplare originale, una volta ad Amalfi, è ora in BCCava, XX 161: 
EXPOSITIO / IN PRIMAM / SECVNDAE / ANGELICI DOCTORIS / D. Thomae 
Aquinatis [IN TERTIAM / D. THOMAE PARTEM / VSQVE AD QUAESTIONEM 
/ sexagesimam, complectens tertium / librum Sententiarum]... VENETIIS, MDXC. / 
Apud Bernardum Basam. 319x222 mm., [6] cc., 664 pp., [16] cc. (319x215 mm., 
[8] cc., 34 pp., [1] c., 702 pp., [16] cc.). Sul frontesp., a mano: «De Capuccini 
d'Amalfi ». Altri esemplari del domenicano Bartolomé de Medina (1527-1580) sono 
in BCCava, XX 3; BNN, S. Q. XXXI. C. 60. 

(28) CANONES, / ET DECRETA / SACROSANCTI OECV- / MENICI ET 
GENERALIS / Concila Tridentini, / SVB PAVLO III. IVLO III. / ET PIO 
IIII. PONT. MAX. / Et Bulla Confirmationis S. D. N. / Et Alia Declaratoria... 
VENETIIS / Apud Andream Muschium. / M.D.LXV. 150x90 mm. [1], 184, [44] 
cc. Cf. BUUrbino I, n. 1006; Mai Bergamo, p. 104. 
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[23] atque etiam ex officina Stellae Iordani Ziletti 1575 sine nomine 
loci (29). 

[24] Cathechismus iuxta decretum Sacrosancti Concilii Tridentini, 
Venetiis apud Altum [«'c] Manutium 1569 (30). 

[25] Compendium totius theologiae, Venetiis apud heredes Mel-
chioris Sessae 1567 (31). 

[26] Caccia guerra vescovo, trattato della comunione, in Venetia 
per Francesco Lorenzini 1562 (32). 

[27] f. Christofaro Verucchino, Esercitii dell'anima, in Venetia per 
Giovanni Guerigli 1593 (33). 

[28] Cornelio Musso vescovo di Bitonto, Prediche, in Venetia pres-
so Gabriele Giolito 1563 (34). 

(29) CANONES, ET DECRETA / SACROSANCTI OECVMENICI / ET GE-
NERALA CONCILII / TRIDENTINI. / SVB PAVLO III, IVLIO III, et PIO 
IIII, / PONTIFICIBUS MAX... VENETIIS, / Ex Officina Stellae Iordani Zilet-
ti. 1575. 180 x 119 mm, [8] cc., 279 pp., [84] cc. Cf. BAV, Race. I. V. 122; 
BCCava, XX 242; Mai Bergamo, p. 104. 

(30) Quest'opera non dovrebbe essere dissimile dal CATECHISMVS, / Ex 
Decreto Concilii Tridentini, / AD PAROCHOS. / Pii V. Pont. Max. iussu editus./ 
Romae, in aedibus Populi Romani, / apud Paulum Manutium, / MDLXIX... 160 x 106 
mm., [4] cc., 650 pp., [19] cc. Cf. BAV, Ferraioli V. 4153; Propaganda I. 171. 

(31) COMPENDIVM / TOTIVS THEOLO- / GICAE VERITATIS, / SEPTEM 
LIBRIS / DIGESTVM... VENETIIS, / Apud Haeredes Melchioris Sessae. / 
MDLVII: BUUrbino I, n. 1001. 

(32) Di quest'opera di Bonsignori Cacciaguerra (1495-1566) si conserva un'edi-
zione del 1568 nella BCBitonto, n. 58: TRATTATO DELLA / COMMVNIONE / 
del Reuerendo Mons. / Cacciaguerra. / Necessario a chi desidera saluarsi / IN 
VINEGIA. MDLVIII. Una ulteriore edizione fu pubblicata a Padova nel 1734 
sulla base dell'edizione veneziana del 1562. Qui, nella « Lettera a « Lettori » di 
Gaetano Volpi si legge: « Accostandosi nondimeno il tempo della divisata ristampa 
stabilito, elessi (dopo d'aver in vano ricercata più volte una qualche Romana edizione) 
quella fatta in Venezia l'anno 1562. in 16. da Francesco Lorenzini, che per accidente 
presso di me ritrovavasi, giudicandola una delle più antiche, e che più s'accostassero 
a quelle pubblicate dall'Autore ». Una edizione del 1570 (Venezia, presso Gabriele 
Giolito de Ferrari) è conservata nella BNN, Branc. 11. A. 13 (1). 

(33) Quest'opera del cappuccino Cristoforo da Verrucchio (1555-1630) si con-
serva nella BCC, 29. F. 32: ESSERCITII / D'ANIMA, / RACCOLTI IN DIVERSE / 
CITTA' D'ITALIA, / DAL R. P. F. CHRISTOFORO / VERVCCHINO dell'ordine 
de' Frati / Minori Capuccini. / Stampati ad istanza de gli stessi Ascoltanti..IN VENETIA, 
/ Appresso Giouanni Guerigli. M.D.XCVI. 210 x 150 mm., [14] cc., 360 pp. 

(34) Ved. nota 37. 
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[29] Cesare Calderari canonico regolare, Concetti scritturali intorno 
al Miserere, in Napoli per Oratio Salviani et Cesare Cesari 1585 (35). 

[30] item del medesimo, Concetti sopra la Magnificat, in Venetia 
presso gli heredi di Marchio Sessa 1594 (36). 

[31] Cornelio Musso, Prediche, in Venetia presso i Gioliti 1586 (37). 
[32] item del medesimo, sopra il Simbolo, ibidem 1590 (38). 
[33] Carlo Tappia, Specchio de mormoratori, in Napoli presso Gio-

seppe Cacchi 1592 (39). 
[34] Croniche di S. Francesco, in Parma per Erasmo Piatti sine anno. 
[35] et anco in Venetia presso i Gioliti 1591. 
[36] et 1599 (40). 
[f. 149v] [37] D. Dionisii Cartusiani, de quatuor novissimis, Ve-

netiis apud Ioannem Mariam Benam 1578. 
. f "S 

(35) Un esemplare di quest'opera di Cesare Calderari, morto nel 1588, è in 
BUUrbino I, n. 752: CONCETTI / SCRITTVRALI / INTORNO AL / MISE-
RERE, / DEL REVER. D. CESARE CALDE- / rari da Vicenza Canonico Regolare 
Later. / Spiegati in XXXIII. Lettioni. / LE QVALI FVRONO LETTE DALL' / 
istesso nel Sacro Tempio della Nontiata di Na- / poli l'Anno M. D. LXXXIII... 
IN NAPOLI, / Appresso Horatio Saluiani, et Cesare Cesari. 1585. Lo stesso esem-
plare, ma stampato « IN NAPOLI, / Appresso Horatio Saluiani, et Cesare Cesari. 
1584». è in BNN, XLIX. 1. 3. Cf. anche Mai Bergamo, p. 74. 

(36) CONCETTI / SCRITTURALI / SOPRA IL MAGNIFICAT / di Maria 
Vergine Madre di DIO. / Del Reueren. D. Cesare Calderari da Vicenza Canonico / 
Regolare Lateranense, spiegati in quatordici Lettioni. / LE QVALI FVRONO DA 
LVI / Lette in Napoli, L'Anno 1584... In Venetia, Appresso gli Heredi di Marchiò 
Sessa. / M. D. XCIIII. 167 x 112 mm., [9], 2-88 cc. Esemplari sono in BAV, Bar-
berini A. I. 66 e BUUrbino I, n. 755. 

(37) Delle prediche del vescovo conventuale di Bitonto e Bertinoro (1511-1579), 
esistono varie raccolte, ognuna con diverse edizioni. Cf. BAV, Rossiana 5047; BCC, 
21. A. 16-19; CCCava, n. 190-196; BCBitonto. n. 153-157; Mai Bergamo, p. 238. 

(38) Un esemplare è in BAV, Rossiana 3720: PREDICHE / SOPRA / IL 
Simbolo degli Apostoli, / LE Due dilettioni, di DIO, e del Prossimo, / IL Sacro 
Decalogo, et / LA Passione di nostro Signor Giesu Christo, / descritta da S. Giouan-
ni Euangelista. / DEL R.MO MON.OR CORNELIO / MVSSO VESCOVO DI 
BITONTO. / Predicate In Roma la Ouaresima l'Anno MDXLII. nella / Chiesa di 
S. Lorenzo in Damaso... IN VENETIA NELLA STAMPERIA / de' GIUNTI, M.D.XC. 
248 x 173 mm., [39] cc., 632 pp. 

(39) Non mi è stato possibile ritrovare quest'opera di Carlo Tapia (ca. 1565-1644). 
(40) Si ebbero molte edizioni di queste « Croniche » del francescano osservante 

Marco da Lisbona (1511-1591), vescovo di Porto. Esse descrivevano in genere la vita 
di san Francesco e la storia degli Ordini da lui istituiti. Cf. ad es. BCC, 57. L. 8-9; 
CCCava, n. 175-177; BUUrbino II, n. 2095. 



[38] atque etiam Lugduni apud Iacobum Iuntam 1566 (41). 
[39] f. Diego Stella, Della vanità del mondo, in Napoli presso Gio-

seppe Cacchi 1577. 
[40] et anco in Venetia presso Francesco Ziletti 1584 (42). 
[41] item eiuscfem in evangelium Lucae, Venetiis per Franciscum 

Zilettum 1583 (43).< ' L-14 
[42] Dictiortario latino et volgare, in Venetia presso gli heredi di 

Luigi Valvassori et* Giovanni Domenico Micheli 1582 (44). 
[f. 150r] [43] Francisci Cumel Palentini, Comentaria in Divum 

Thomam, Venetiis apud Floravantem Pratium [w'c] 1597 (45). 
[44] Francisci Ribere Societatis Iesu, Comentaria in Apocalipsin, 

Lugduni apud Iuntas 1592 (46). 

(41) Un esemplare è conservato nella BAV, Mai XI. N. I. 34: D. / DIONYSIVS / 
CARTHVSIANVS / DE QVATVOR NOVIS- / simis hominis, / Morte, / Iudicio, / 
Inferni poenis, / Gaudiis coeli. / EIVSDEM / Colloquium de particulari iudicio 
animarum. Mo- / dus optimus subueniendi, tutti in extremis vitae, / tum in purga-
torio, animabus. / LVGDVNI, / Apud Haeredes Iacobi Iunctae. / 1566. 110x70 
mm., [12], 232 cc. 

(42) Di quest'opera del francescano osservante Diego de Estella (1524-1578) 
esistono vari esemplari. Cf. BPCReggio Emilia, n. 323: DISPREGIO / DELLA 
VANITA' / DEL MONDO. / DEL R. P. F. DIEGO DI / Stella dell'Ordine di 
S. Fran- / cesco Osservante... IN VENETIA. / Appresso Francesco Ziletti. MDL 
XXXIIII. 137x70 mm., 330 cc. Cf. anche BCBitonto, n. 93-94; BCCava, n. 115; 
Mai Bergamo, p. 131 e 415. 

(43) L'esemplare originale, una volta ad Amalfi, è ora nella BCCava, XX 120 b: 
FR. DIDACI STELLAE / Ordinis Minorum, / IN SACROSANCTVM / IESV 
CHRISTI / Euangelium secundum Lucam Enarrationum... Venetiis, Apud Franci-
scum Zilettum, 1583. 223x162 mm., [34], 366 cc. Sul frontesp., a mano: «de 
Capuccini d'Amalfi. È corredo; et l'Indice del 1596 dice quillo del primo del 1581 
ergo quisto è libero. Ad usum fratris Ioannis Turrensis ». Cf. anche BAV, R. G. 
Bibbia IV. 305; BNN, Branc. 125 F. 2. 

(44) Non mi è stato possibile reperire nessun esemplare di quest'opera. 
(45) Quest'opera rarissima del mercedario Francisco Zumel (1540-1607) è con-

servata nella BAV, Barberini F. XI. 67: R. P. F. / FRANCISCI / CVMEL, / 
PALENTINI A PINTIA, / Apud Salmanticenses Doctoris Theologi, publicique 
eiusdem Gymnasii professoris, ac Gloriosissimae Virgini Mariae de mercede de / 
Observantia Ordinis Redemptorum... IN PRIMAM D. THOMAE PARTEM, / 
COMMENTARIA ... VENETIIS, MDXCVII. / Apud Floravantem Pratum. 325 x 217 
mm., [26] cc., 940 pp. 

(46) Un esemplare di quest'opera del gesuita Francisco de Ribera (1537-1591) 
è in BCC, 3. D. 21: FRANCISCI / RIBERAE VILLA- / CASTINENSIS, PRESBY-
TERI / SOCIETATIS IESV, / Doctorisque Theologi. / In sacram Ioannis Apostoli, 
et Euangelistae / Apocalypsin Commentar» ... LVGDVNI, / EX OFFICINA IVN-
TARUM. / M.D.XCIII. 237x155 mm., [8] cc., 447 pp., [20] cc. 



[45] Francisci Toleti, in Aristotelis logicam et dialecticam comen-
taria et introductio, Venetiis apud Iuntas 1572 (47). 

[46] f. Francisci Canofili Sangrensis, super evangeliis quadragesi-
mae, Venetiis 1551 sine nomine impressoris (48). 

[47] Francisci Titelmani, Naturalis philosophia compendium, Ve-
netiis apud Andream Farrum 1571 (49). 

[48] f. Francisci de Ossuna, Sermones quadragesimales, Venetiis 
apud Antonium Bertanum 1583 (50). 

[49] Francischino Visdomini, Prediche, in Venetia presso Girolamo 
Scoto 1562 (51). 

(47) Del cardinale Francisco Toledo (1532-1596) ho ritrovato edizioni posteriori. 
Cf. BCC,10 bis. B. 44: D. FRANCISCI / TOLETI / SOCIETATIS IESV, / et 
S. R. E. Card, ampliss. / COMMENTARIA / Vna cum Quaestionibus / IN VNI-
VERSAM ARISTOTELIS / LOGICAM ... VENETIIS, M. D. XCVII. / Apud 
Georgium Angelerium. 224x 127 mm, [4], 235 cc. BCC, 10 bis. B. 47: « INTRO-
DVCTIO IN / DIALECTICAM / ARISTOTELIS, / D. FRANCISCI TOLETI, / 
OLIM SOCIETATIS IESV, / NUNC VERO SANCTAE R. E. / Cardinalis 
Amplissimi ... VENETIIS, / Apud Iuntas, MDXCVI. 202xl50mm„ 45, [8] cc. 

(48) Un esemplare di quest'opera rarissima di Francesco Canofilo è in BNR, 
8. 44. A. 1: FRANCISCI / CANOPHYLI / Sangrensis Minoritani / oeconomia 
canciona- / lis, super Euangeliis / quadragesime... M. D. LI / [in fine, c. 399: ] 
Hoc opus finem optatum aceepit in Inclita / Venetiarum urbe opera, peruigilique / 
diligentia, Bartholomaei Caesani. / Anno domini M. D. LI. 156x99 mm., [8], 399 cc. 

(49) Quest'opera del cappuccino fiammingo Francesco Tittelmans (1502-1537) 
è in BCC, 34. I. 3: FRANCISCI / TITELMANNI / HASSELENSIS / NATVRALIS 
PHILOSOPHIAE / COMPENDIVM / SIVE / De Consideratane rerum Natu-
ra- / lium. Lib. XII... VENETIIS, / Apud Ioann. Antonium Farreum. / MDLXXI. 
149 x 100 mm., 248, [12] cc. Cf. anche BAV, Barberini L. I. 78; BSMilano, n. 1608; 
Mai Bergamo, p. 374. 

(50) Un esemplare del 1560 di quest'opera del francescano osservante Francisco 
de Osuna (m. ca. 1541) è in BNN, 12. B. 25: PARS / OCCIDEN- / TALIS IN 
ACCOM- / MODAS HISCE TEMPORI- / BVS EVANGELIORVM QVA- / dra-
gesimalium expositiones, a / dominica Septuagesimae, ad / feriam secundam Re- / 
surrectionis... LVGDVNI, / Apud Sebastianum de Honoratis. / M.D.LX. 171 x 110 
mm., 608 pp. 

(51) Per quest'opera del conventuale Franceschino Visdomini (1510-1573) cf. 
BAV, Barberini V. VII. 33: DELLE PREDICHE / DI DIVERSI ILLVSTRI / 
THEOLOGI, ET / Catholici predicatori della / parola di Dio; / RACCOLTE PER 
THOMASO / Porcacchi a commun beneficio di qualunque / si diletta d'intender 
sanamente / le scritture sacre... IN VINETIA PRESSO / GIORGIO DE' CAVAL 
LI, / MDLXV. 144 x 94 mm., [8] cc., 572 pp., [1] c. Le prediche di «Franceschino 
Visdomini dell'ordine di S. Francesco », in tutto 5, sono a p. 105-295. 
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[50] item del medesimo, Discorsi morali sopra gli evangelii, in Ve-
netia presso Andrea Muschio 1566 (52). 

[51] f. Filippi Diez, Conciones omnes, Venetiis apud Ioannem Bapti-
stam Sessam 1586 (53). 

[52] item apud Ioannem Florinum 1586 ibidem. 
[53] atque Venetiis apud Heredes Melchioris Sessae 1586 (54). 
[54] atque ibidem apud Ioannem Florinum 1595. 
[55] Filippo Venuti da Cortona, Dittionario volgare et latino, in 

Venetia presso li heredi di Luigi Valvassori et Giovanni Domenico Micheli 
1583 (55). 

[f. 150v] [56] Gabriel Biel, Sacrosancti Canonis Missae expositio, 
Venetiis apud Ioannem Baptistam ab Hostio 1578 (56). 

(52) Esemplari sono in BAV, Misceli, J. 32 (3); BAV, Misceli. O. 37 (3); BNN, 
12 C. 19: DISCORSI MORALI / SOPRA GLI EVANGELI / CORRENTI / Dalla 
Domenica di Settuagesima, fino alla / ottava di Pasqua. / DEL PADRE FRANCE-
SCHINO VISDOMINI DA / FERRARA... 150 x 100 mm., [6], 255 cc. 

(53) Gli esemplari originali amalfitani delle prediche del francescano osservante 
portoghese Filippo Diez (m. 1601), sono conservati nella BCCava, XX 79 a-d. I pri-
mi tre volumi, stampati nel 1686 a Venezia presso Giovanni Battista Sessa, racchiu-
dono le prediche dall'avvento a Pasqua e le feste dai santi. Sui frontesp. è segnato 
rispettivamente a mano: « de Capuccini d'Amalfi », « Capuccinorum Amalfiae », « de 
Capuccini d'Amalfi ». 

(54) È il quarto volume delle prediche di Filippo Diez, custodito nella BCCava, 
XX 79 d, di cui si fornisce la descrizione bibliografica: CONCIONES / R. P. F. 
PHILIPPI / DIEZ LVSITANI, / ORDINIS MINORVM REGVLARIS / obseruan-
tiae, ex Prouincia S. Iacobi, / Dominicarum Aestiuarum, quae a Dominica in Albis 
vsque / ad Pentecoste», et in Rogationibus, et a Pentecoste vsq; / ad Aduentum, 
in omnibus Dominicis in Sancta Dei Ecclesia habentur... VENETIIS, M.D.LXXXVI. / 
Apud Haeredes Melchioris Sessae. 225 x 160 mm., [28] cc., 499 pp. Sul frontesp. 
a mano: « de Capuccini d'Amalfi ». 

(55) Un esemplare del vocabolario di Filippo Venuti da Cortona (1531-1587) 
del 1600 è nella BAV, R. G. Enc. Diz. V. 45: DITTIONARIO / volgare, et Lati-
no. / NEL QVALE SI CONTIENE / come i vocaboli Italiani si possono dire, et 
esprimere Latinamente. / Per M. Filippo Venuti da Cortona... IN VENETIA. MDC. / 
Appresso gli Heredi Gio. Antonio Bertano. 161 x 112 mm., [2] cc., 1044 coli. 

(56) Quest'opera del sacerdote Gabriel Biel (1425-1495) è nella BAV, R. G. Lit. 
VI. 19: SACROSANCTI / CANONIS MISSAE / EXPOSITIO PIA, / et catholica, / 
A DOCTISSIMO VIRO / M. GABRIELE BIEL, / sacrae Theologiae professore / 
in Epitomen contracta... Venetiis, Apud Io. Baptistam ab Ostio. [in fine, c. 149: ] 
VENETIIS, / Apud Ioan. Baptistam ab Ostio. / MDLXXVIII. 125 x 73 mm., 149 
cc. Cf. anche BSMilano, n. 230; BUUrbino I, n. 587. 
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[57] f. Gulielmi Pepini, Sermones quadragesimales, Parisiis in aedi-
bus Ambrosii Giraulae 1532 (57). 

[58] Gulielmi Peraldi episcopi, Summa virtutum ac vitiorum, Ve-
netiis sub signo Angeli Rafaelis 1584 (58). 

[59] f. Gregorii a Neapoli Capuccini, Enchiridion ecclesiasticum, 
Venetiis apud Hieronimum Polum 1588 (59). 

[60] Et anco del medesimo, l'espositione sopra la Regola di San 
Francesco e Santa Chiara, ibidem ut supra (60). 

[61] Giovanni Battista Laporta, Arte per la memoria locale, in Na-
poli presso Matteo Cancro, senza millesimo (61). 

(57) Di quest'opera del domenicano Guillaume Pepin (m. 1533) ho ritrovato un 
esemplare del 1517 nella BAV, Palatina V. 938: Sermones quadragesimales / super 
epistolas preclarissimi et excellentissimi sacre theologie do- / ctoris alme universi-
tatis Parisiensis Magistri Guilielmi Pepin et / religiosissimi conventus Ebroicensis 
divi ordinis Fratrum predi- / catorum de observantia [c. CCCXIX: ] Parisius impres-
sa Impensis honesti bibliopole Claudii Chevallon. Anno Domini Millesimo quingen-
tesimo decimo septimo. Die vero XIII mensis Januarii. Cf. anche BUUrbino II, n. 
2529-2530. 

(58) Un esemplare stampato nel 1571 del vescovo domenicano Guillaume Pérault 
(ca. 1190-1275) è nella BAV, Racc. I. V. 907: SVMMAE / VIRTVTVM, / AC 
VITIORVM, / Tomus primus [- secundus], / GVILIELMO PERALDO / Epi-
scopo Lugdunensi, ordinis Prae- / dicatorum, authore... VENETIIS, / Apud Franci-
scum Zilettum / MDLXXI. 160x105 mm.; 1. [12] cc., 720 pp.; 2. 595 pp., [41] 
cc. Cf. anche BCBitonto, n. 170; BUUrbino II, n. 2531. 

(59) Di quest'opera del cappuccino Gregorio da Napoli (m. 26 ottobre 1601) si 
conserva un esemplare nella BCC, 31. I. 16 e nella BCCava, XX 112: ENCHIRIDION 
/ ECCLESIASTICVM, / Siue praeparatio pertinens ad Sacramentum / Poenitentiae, 
et sacri Ordinis, / Editum a R. P. F. Gregorio Capuccino Neapol. / vno ex Depu-
tatis Patribus prò Reuisione Li- / brorum in Ciuitate Neapolit. per illustriss. / et 
Reuerendiss. Archiepiscopum... VENETIIS, MDLXXXVIII. / Sumptibus Iaco. Anelli 
de Maria Bibliopolae Neapolitani. / Hieronymo Polo Typographo Veneto imprimente. 
150x100 mm., [8], 251, [11] cc. 

(60) BCC, 25. I. 11: REGOLA VNICA / DEL SERAFICO / S. FRANCESCO, / 
con la dichiaratione fatta da diuersi / sommi Pontefici: / Et la Regola della Beata 
Verg. S. Chiara d'Assisi; / con l'espositione dell'vna, et dell'altra, con / sedici 
Auertimenti per i Morienti, / et altri deuoti discorsi: / Compilata dal Reueren. 
Padre F. Gregorio / Capuccino, et da lui chiamata, / Seconda Parte dell'Enchiridion 
Ecclesiastico... IN VENETIA, Appresso Girolamo Polo, 1589 / ad instantia de 
Giacobo Anello de Maria Libraro in Napoli. 143x95 mm., [8], 633, [2] cc. 

(61) Per esemplari di quest'opera di Giovanni Battista Della Porta (1535-1615) 
ved. BNN, 74. G. 31 / C 2; BNR, 6, 24. 37, 1; BNR, Mise. B. 1044, 7: 
L' / ARTE DEL / RICORDARE DEL SIGNOR / GIO. BATTISTA / DELLA 
PORTA / NAPOLITANO. / Se vendeno per Marco Antonio Passaro / al Seggio 
Capuano... IN NAPOLI / Appresso di Mattio Cancer / MDLXVI. 188x139 mm., 
[16] cc. 
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[62] Giacomo da Voragine, Legendario de Santi, in Venetia presso 
Oratio da Gobbi 1582 (62). 

[63] Gabriel Fiamma, Prediche, in Venetia presso Francesco Se-
nese 1570 (63). 

[64] item del medesimo, discorsi sopra gli evangelii et epistole del-
l'anno, in Venetia presso Francesco de Franceschi Senese 1570 (64). 

[65] Gabriele Inchino canonico regolare, Prediche sopra i 4 novis-
simi, in Venetia presso Domenico Farri 1593 (65). 

[66] f. Girolamo da Pistoia, Prediche, in Bologna presso Giovanni 
Rossi 1567 (66). 

[67] Giulio Cesare Capaccio, Prediche, in Napoli presso Oratio Sal-
viani 1581 (67). 

[f. 151r] [68] D. Hieronimi Eusebii Stridonensis, tomus nonus 
complectens comentaria in evangelia Marci et Matthei et epistolas Divi 
Pauli, Lugduni per Sebastianum Griffium Germanum 1530 (68). 

(62) Esistono numerose edizioni di quest'opera molto diffusa del domenicano 
Giacomo da Varazze (ca. 1230-1298). Nella BCCava, XX 255, esiste un esemplare 
in latino, proveniente dal convento « de Capuccini d'Amalfi », stampato a Venezia 
nel 1580. 

(63) Un esemplare di quest'opera di Gabriele Fiamma (m. 1585) è nella BAV: 
Racc. I.V. 1289: PREDICHE / DEL REVERENDO / DON GABRIEL FIAMMA, 
/ Canonico Regolare Lateranense; / Fatte in vari tempi, in vari luoghi, et intorno 
a vari soggetti... In Vinegia, Appresso Francesco Senese. 1570. 150 x 106 mm., 
[8] cc., 615 pp., [15] cc. 

(64) Per quest'opera cf. Prediche scelte di Cornelio Musso, di Mons. Francesco 
Panigarola e del Padre Gabriele Fiamma, Firenze 1833. I Discorsi del Reverendiss. 
Don Gabriel Fiamma sopra l'epistole e vangeli sono a p. 238-293. 

(65) BUUrbino II, n. 1872: PREDICHE / DEL REVERENDO / Don Gabriello 
Inchino, / CANONICO REGOLARE / LATERANENSE, / Sopra i quattro Nouis-
simi; / Da lui predicate in alcune Città d'Italia... IN VENETIA, M.D.XCIII. / 
Appresso Domenico Farri. 

(66) L'esemplare originale amalfitano di quest'opera del cappuccino Girolamo 
Finucci da Pistoia (1508-1570) è conservata nella BCCava, XX 214: DELLE 
PREDICHE / DELL'FIVMIL SERVO / DI CHRISTO / F. GIROLAMO DA 
PISTOIA / dell'Ordine de' Frati minori / Capuccini di San / FRANCESCO. / 
IN BOLOGNA / PER GIOVANNI ROSSI. / MDLXVII. 150x98 mm., [6], 
345 cc. Sul frontesp., a mano: « Ad uso di Capuccini d'Amalfi. Ad usum fratris 
Ioannis Turrensis ». 

(67) Per quest'opera di Giulio Cesare Capaccio (1560-1631) cf. BNN: Branc. 
95. B. 24 (1-2); BUUrbino I, n. 781: DELLE / PREDICHE / QVADRAGESIMALI 
/ DI GIVLIO CESARE / CAPACCIO, / PROFESSOR DELLA SACRA / TEOLO-
GIA... IN NAPOLI, presso Horatio Saluiani, MDLXXXII. 

(68) L'esemplare originale una volta custodito nella biblioteca amalfitana è ora 
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[69] Hectoris Pinti Lusitani, In Ezechielem profetam comentaria, 
Lugduni apud Iacobum Iuntam 1581 (69). 

[70] f. Hieronimi Vitellianensis, Flagellum Demonum, Venetiis ex 
typographia Guerrae 1593 (70). 

[f. 151v] [71] D. Ioannis Chrisostomi opera omnia, Parisiis apud 
Claudium Chevelbonum 1536 (71). 

[72] f. Ioannis Raulini, Sermonum de Sanctis pars prima Venetiis 
apud Ioannem Baptistam Somascum 1576 (72). 

[73] atque Sermones quadragesimales, ibidem 1575 apud eun-
dem (73). 

nella BCCava, XX 179: TOMVS NONVS OPERVM DIVI HIERONYMI EVSEBII 
STRI- / donensis, complectens commentarios in Matthaeum et Marcum, / et in diui 
Pauli epistolas... SEBASTIANVS GRYPHIS / GERMANVS EXCUBE- / BAT 
LVGDVNI / ANNO / M. D. XXX. 330 x 240 mm., 257 cc. Sul frontesp., a mano: 
« De Capuccini di Amalfi ». 

(69) Un esemplare di quest'opera del portoghese Heitor Pinto (ca. 1528-1584) 
è nella BAV, Race. I, IV, 1871: F. HECTORIS / PINTI LVSITANI / HIERONY-
MIANI IN / EZECHIELEM PROPHE- / TAM COMMENTARIA... LVGDVNI, / 
Apud Ioannam Iacobi Iuntae F. / M. D. LXXX1. 235x165 mm., [8] cc., 578 
pp., [32] cc. 

(70) Non mi è stato possibile identificare l'autore, né reperire l'opera. 
(71) Gli esemplari originali dell'opera in cinque volumi del patriarca di Costan-

tinopoli Giovanni Crisostomo (347-407) sono nella BCCava, XX 36 a-e: DIVI 
CHRYSO- / STOMI ARCHIEPISCOPI CONSTANTINOPOLITA- / NI OPERA, 
QUATENV IN HVNC DIEM LATIO DONATA / noscuntur, omnia, cum ad 
collationem Latinorum codicum mirae antiquitatis, / tum ad Graecorum exempla-
rium... LVTETIAE PARISIORVM / Apud Claudium Cheuallonium chalcographum, 
ad insignem Solis aurei, / in via Iacobaea: Anno redempi orbis / 1536. L'opera in 
cinque volumi proviene — come risulta dalla nota manoscritta sui frontespizi — dal 
convento « De Capuccini d'Amalfi ». 

(72) L'esemplare originale amalfitano di quest'opera del benedettino cluniacense 
Jean Raulin (1443-1514) è conservato nella BCCava, XX 89: SERMONVM / DE 
SANCTIS / CELEBERRIMI SACRAE / THEOLOGIAE PROFESSORE / VI-
RIQVE DOCTISSIMI, / R. P. D. Ioannis Raulin, ord. Clun. / Operis Sacri Euan-
gelii declamatoribus longe vtilis- / simi... VENETIIS, / Apud Ioannem Baptistam 
Somaschum, / M. D. LXXVI. 206x 151 mm., [14] cc., 648 pp. Sul frontesp., a 
mano: « De Capuccini d'Amalfi. Ad usum fratris Ioannis Turrensis Cappucini ». 

(73) BCCava, XX 88; BNR, 8. 27. D. 33: SERMONES / Quadragesimales, / 
EXIMII AC PRAESTANTIS. / SACRAE THEOLOGIAE PROFESSORIS, / NEC 
NON ET DIVINAE SCRIPTVRAE / Diligentissimi scrutatoris, / IOANNIS 
RAVLIN, / Ordinis Cluniacensis, / OMNI VIGILANTIA EXCVSSI / ATQVE 
EMENDATI... VENETIIS, / Ex Officina Ioannis Baptistae Somaschi. / MDLXXV 
209x 150 mm., [20], 524 cc. 
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[74] Ioannis Feri comentaria in evangelium Matthei correctum et con-
cessum fratribus capuccinis a Papa Gregorio XIII, sine nomine loci et con-
pressoris 1580 (74). 

[75] Ioannis de Combis, Compendium totius Theologiae, Lugduni 
apud Gulielmum Rovillium 1579 (75). 

[76] Ioannis Osorii Societatis Iesu, Opera suarum concionum, Vene-
tiis apud Minimam Societatem 1595 (76). 

[77] Ioannis Raulia [«£•], Sermones de Sanctis pars prima et secunda, 
Venetiis apud Ioannem Baptistam Somascum 1576 (77). 

[78] f. Ioannis a Sancto Geminiano, Summa exemplorum etc., Vene-
tiis ex officina Damiani Zenarii 1576 (78). 

[79] Ioannis Stefani Sicinianensis, Grammatica, Venetiis 1579 sine 
nomine impressoris (79). 

(74) Un'edizione del 1577 di quest'opera del francescano osservante Ioannes 
Wild (1494-1554) è nella BAV, R.G. Bibbia V 563; BAV, R. G. Bibbia V 975: 
R. P. F. IOAN. FERI / ORD. MIN. OBSER. / IN SACROSANCTVM / IESV 
CHRISTI EVANGELIVM / SECVNDVM MATTHAEVM / COMMENTARIA / 
Romae recognita, atque expurgata, et S. D. N. / Gregorii XIII. priuilegio excusa... 
Romae In Aedibus Populi Romani. / MDLXXVII. 162x111 mm., [22] cc., 
636, 606 pp., [8] cc. 

(75) Un'edizione del 1573 è neUa BAV: R. I. VI. 293: COMPENDIVM / 
TOTIVS THEO- / LOGICAE VERI- / TATIS, VII. LIBRIS / DIGESTVM, / 
Accurateque cum veteribus ac appro- / batis exemplaribus collatum: / Per fratrem 
Ioannem de Combis, ordinis NLinorum. / Accedunt vtiles Annotationes... LVGDVNI, 
/ APVD GVLIELMVM / ROVILLIVM. / 1573. 121x73 mm., 686 pp., [7] cc. 

(76) Solo i volumi dal terzo al quinto di quest'opera del gesuita Juan Osorio 
(1542-1594) sono disponibili presso la BAV, R. G. Teol. IV. 1675: IOANNIS 
OSORII / SOCIETATIS IESV, / tomus tertius [- quintus] / CONCIONVM DE 
SANCTIS. / Conciones de peculiaribus Sanctis quae hic desiderantur, inter conciones 
de San- / ctis in communi... VENETIIS, MDXCV. / Apud Minimam Societatem. 

(77) Cf. nota 72. 
(78) Un esemplare di quest'opera del domenicano Giovanni Gorini da S. 

Gimignano (m. 1323) è nella BAV, R. G. Teol. IV. 4638: SVMMA / DE EXEM-
PLIS, / ET RERVM SIMILITVDINIBUS / LOCVPLETISSIMA / VERBI DEI 
CONCIONATORIBVS / CVNCTISQUE LITERARVM STVDIOSIS / MAXIMO 
VSVI FVTVRA. / Fratre Ioanne a S. Geminiano ordinis Praedicatorum Auctore / 
Nunc demum post omnes alias editiones diligenti cura a Magistro / Aegidio Granatio 
Rocchensi Eremitano ab innumeris pene errori- / bus castigata et aucta... Venetiis, 
MDLXXVI. / Ex Officina Damiani Zenari. 197x127 mm., [16], 388 cc. Cf. 
anche BCBitonto, n. 126. 

(79) Non mi è stato possibile identificare l'autore, né reperirne l'opera. 
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[f. 152r] [80] f. Ludovici Granatensis, Concionum thomi duo, 
Romae in aedibus Populi Romani 1578 (80). 

[81] item eiusdem, Silva locorum, Venetiis per Bernardum Iuntam 
1586 (81). 

[82] item eiusdem, speculum humanae vitae, Venetiis apud Gabrie-
lem Gioiitum 1574 (82). 

[83] item del medesimo, memoriale della vita cristiana, in Venetia 
presso Domenico et Giovanni Battista Guerra fratelli 1569 (83). 

[84] Luca Pinelli Gesuita, JVJeditationi sopra il Santissimo Sacra-
mento, in Napoli presso Giovanni Iacomo Carlino et Antonio Pace 
1598 (84). 

[85] Lodovico Dolce, Opera delTosservatione, in Venetia presso Do-
menico Farri 1579 (85). 

(80) Un'edizione posteriore di questi due volumi del domenicano Luis de 
Granada (1504-1588) è nella BAV, Barberini V. V. 62: R. P. LVDOVICI / GRANA-
TENSIS / CONCIONVM / IN EPITOMEN / REDACTARVM, / TOMVS 
PRIMVS [- SECVNDVS]: / POSTILLAS ET HOMILIAS IN / totius anni de 
Tempore Euangelia continens... LVGDVNI, / Sumptibus Sibillae a Porta. / M.D.XCII. 

(81) BUUrbino II, n. 2027: SILVA / LOCORVM, / QVI FREQVENTER / 
in concionibus occurrere solent, / OMNIBVS DIVINI VERBI CONCIONA- / 
toribus: cum primis utilis et necessaria, ingeniosissime / in tres Classes digesta... 
AVTORE ET COLLECTORE / R. P. F. LVDOVICO Granatense Theologiae / 
professore, Monaco Dominicano... VENETIIS, MDLXXXVI. / Apud Bernardum 
Iuntam. 175x115 mm., [12] cc., 576 pp. 

(82) Cf. BAV, R. G. Teol. IV 5945 e BUUrbino II, n. 2028. 
(83) BAV, R. G. Teol. VI. 160: DEL MEMORIALE / DELLA VITA / 

CHRISTIANA / Del R. P. F. Luigi di Granata: / La qual contiene i tre trattati 
promessi / nella prima parte'. / Qoè Dell'oration uocale. / Dell'oration mentale. / 
Dell'amor di DIO... IN VENETIA, Appresso Gio. Domenico / Micheli, M.D.L. 
XXVIII. 126x74 mm., [6], 359 cc. Cf. anche CCCava, n. 139-141. 

(84) Un esemplare di quest'opera del gesuita Luca Pinelli (1542-1607) è nella 
BAV, Barberini U. VIII. 19: LIBRETTO / DI BREVI MEDITATIONI / DEL 
SANTISSIMO SACRAMENTO, / e della / PREPARATIONE ALLA SA-
CRA / Communione con le sue / Imagini. / ET ALCVNE ALTRE COSE / appar-
tenenti alla grandezza, et alla / diuotione di tanto Misterio. / COMPOSTO DAL 
PADRE LUCA PINELLI / della Compagnia di GIESV. / IN NAPOLI, MDXCVII. 
/ Appresso Gio. Giacomo Carlino, et Antonio Pace. 144 x 78 mm., 184, 16 pp. 

(85) Un edizione del 1568 di quest'opera di Ludovico Dolce (1508-1568) è 
nella BAV, Barberini Y. IX. 74: DELLE / OSSERVAZIONI / DI M. LODOVICO 
DOLCE. / LIBRI IIII. / Di nuovo da lui medesimo in questa settima editione / 
ricorrette, et ampliate, et con le postille. / IN VINEGIA, / APPRESSO DOMENICO 
FARRI. / MDLXVIII. 150x103 mm., 240 pp., [2] cc. 
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[f. 152v] [86] Martini Navarri, Summa, Venetiis apud Giolitas 1583 
(86) . 

[87] Mauro Antonio Berarduccio, Summa Corona, in Venetia presso la Minima Compagnia 1597 (87). 
[88] et anco in Venetia presso Iacomo Cornetti 1590 (88). 
[89] f. Nicolai de Nissa, in quatuor sententiarum Opus, Venetiis apud heredes Melchioris Sesse 1574 (89). 
[90]item eiusdem, in quatuor sententiarum et theologorum resolutio, 

Venetiis apud Dominicum Farreum 1574 (90). 
[91]Ordo baptizandi et alia sacramenta administrandi ex Romanae 

Curiae Ri tu, Venetiis apud Iuntas 1592 (91). 
[92] Officium passionis Domini, Neapoli apud Iacobum Carlinum et Antonium Pacem 1598 (92). 
[f. 153r] [93] f. Petrus Trigosius, Super Summam Theologiae S. 

Bonaventurae Romae ex typographia Vaticana 1593 (93). 

(86) L'edizione originale custodita una volta nella biblioteca amalfitana di 
quest'opera di Martin de Azpilcueta (ca. 1492-1586) è ora nella BCCava, XX 127: 
TAVOLA / COMPENDIOSA, DELLE / COSE NOTABILI, / CHE NEL 
MANVALE DE' CONFESSORI SI CONTENGONO: / POSTE IN FORMA 
DI CONCLVSIONI... IN VINEGIA, APPRESSO I GIOLITI / MDLXXXIII. 
200 x 144 mm., [52] cc., 1003 pp. Sul frontesp., a mano: « Applicato alla Libraria 
de Cappuccini d'Amalfi ». 

(87) Solo il terzo e quarto volume di quest'opera sono conservati nella BCCava, 
XX 203 b-c: SOMMA CORONA / DE CONFESSORI, / DEL R. D. MAVRO 
ANTONIO / Berarduccio di Bisceglia Dottore, et / Maestro di Theologia... IN 
VENETIA, MDXCVII. / Appresso la Minima Compagnia. 

(88) Esemplari del primo e secondo volume sono conservati nella BAV, R. G. 
Teol. V 6252. 

(89) Un esemplare di quest'opera del francescano Nicolas de Niise (m. 8 maggio 
1509) è nella BCCava, XX 150: NICOLAI DA NIISE, / ORDINIS MINORVM / 
DE OBSERVANTIA / IN QVATVOR LIBROS / sententiarum, opus, / Reso-
lutio Theologorum inscriptum. / Cunctis in Theologiae proficere volentibus, / 
maxime necessarium... VENETIIS, / Apud haeredes Melchioris Sessae, / MDLXXIIII. 

(90) Un'edizione del 1568 è custodita nella BAV, R. G. Teol. V. 4696. 
(91) Cf. BAV, R. G. Liturgia V. 509: ORDO / SIVE RITVS / BAPTIZANDI 

/ Iuxa morem S. R. Ecclesiae. / CONTINET ETIAM HIC LIBER / compiuta 
Sacerdotibus anima- / rum curam gerentibus vai- / de necessaria... VENETIIS, 
MDXCII. 143x98 mm., 167 cc. 

(92) Si tratta di parti specifiche del Breviario che si recitano durante la 
Settimana Santa: esistono numerose edizioni. 

(93) Per quest'opera del cappuccino spagnolo Pietro da Calatayud, più comu-
nemente nominato Trigoso (1533-1593), ved. BAV, Barberini F. XI. 56: SANCTI / 
JJONAVENTVRAE / EX ORDINE MINORVM / S. R. E. EPISC. CARD. ALBA-
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[94] Petri Canisii Societatis Iesu, De summa doctrinae christianae 
opus, Poloniae iste] apud Hericinum [«'e] Calenium et heredes Ioannis 
Quentelli 1577 (94). 

[95] Paradisus deliciarum animae, Romae apud Aloisium Zanettum 
1592 (95). 

[96] Pauli Veneti, logica, Venetiis apud Ioannem Baptistam Berta-
num 1572 (96). 

[97] Pelbart Temesvar, Rosarium Sacrae Theologiae iuxta quatuor 
sententiarum libros, Brixiae apud Thomam Vazzolum 1590 (97). 

[98] Paleotti cardinalis, Responsiones casuum conscientiae, Bergomi 
apud Communi Venturam et socios 1588 (98). 

[99] Pauli de Palatio, in evangelium Matthei, Venetiis ex officina 
Ioannis Uaptistae Somaschi 1581 (99). 

NEN. / Eximii Ecclesiae Doctoris / SVMMA THEOLOGICA / Quam ex eius in 
jviagistrum sententiarum scriptis accurate / collegit, et in hunc ordinem redegit, 
copiosisque / commentariis illustravit / R. P. F. PETRVS TR1GOSVS / Ordini» 
sancti Francisci Capuccinorum... ROMAE, Ex Typographia VATICANA. / M.D.XC1U. 
325x222 mm., [8] cc., 758 pp., [79] cc. 

(94) Un esemplare di quest'opera del gesuita san Pietro Canisio (1521-1597'' 
è nella BAV, Palatina I. 36: OPVS CATECHISTICVM. / SIVE / DE SVMMA / 
DOCTRINAE CHRISTIA- / NAE, D. PETRI CANISII THEO- / LOCI SOCIE-
TATIS IESV / PRAECLARIS. / DIVINAE SCRIPTURAE TESTIMONIO 
SANCTO- / rumque Patrum sententiis sedulo illustratum... COLONIAE, / Apud 
Geruinum Calenium, et haeredes Iohannis Quentelii. / ANNO M.D.LXXVIT 
348x235 mm., [16] cc., 791 pp., [27] cc. 

(95) Q . BAV. Chigi VI. 1580: PARADISVS / DELITIARVM ANIMAE / 
AD PERFECTIONEM / SVSPIRANTIS. / Complectens sex Opuscula pietate / 
atque eruditione piena... ROMAE, Apud Aloysium Zannettum, / M.D.XCII. 
114x78 mm., [4] cc., 319 pp. 

(96) Un'edizione del 1552 di quest'opera di Nicoletti Paolo, meglio cono-
sciuto come Paolo Veneto {m. 1429), dell'Ordine agostiniano, è nella BAV, R. G. 
filosofia V. 218. Nella BUUrbino II, n. 2303 è segnalata un'edizione del 1544 

(97) L'esemplare originale amalfitano di quest'opera del francescano osser-
vante Pelbart de Themeswar (m. 1504) è custodita nella BCCava, XX 280 a-d: 
AVREVM SACRAE / THEOLOGIAE ROSARIVM; Iuxta Quatuor Sententiarum 
Libros quadripartitum. / Ex Doctrina Doctoris Subtilis, Diui Thomae, Diui Botia-
venturae, / aliorumque Sacrorum Doctorum. / A R.P. PELBARTO DE THE-
MESWAR / Ordinis Minorum de Obseruantia. / Tomus Primus [- quartus]... 
BRIXIAE, / Apud Thomam Bozzolam. / MD.XC. Sul frontesp. del primo volume, 
a mano: « De' Padri Capuccini d'Amalfi ». 

(98) Un'edizione di quest'opera del card. Gabriele Paleotti (1524-1597), stam-
pata presso J. Cornetti a Venezia nel 1591, è segnalata in Short-title II, 509. 

(99) Un'edizione del 1571 è nella BNN, Branc. 126. A. 26.27: PAVLI DE 
PALACIO / GRANATENSIS, S. TH. D. / Et in inclyta Lusitanorum Conim- / 
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[100] item eiusdem, Academia Sacrae Scripturae, Lugduni apud Sinphorianum Besaudum 1571 (100). 
[101] Petri Tatareti, logica et phisica, Venetiis apud heredes Mel-chioris Sessae 1571 (101) 
[10?] Pannicarola vescovo d'Asti, Prediche, in Venetia per Domenico Farri 1597 (102). 
[103] item del medesimo, Prediche, in Venetia per Giovanni Bat-tista Ciotti 1592 (103). 
[104] item del medesimo, cento ragionamenti sopra la passione de) Signore et altre prediche, in Venetia presso Francesco de Franceschi 1592 (104). 
[105] Prattica spirituale di una serva di Dio, in Macerata presso 

Sebastiano Berartellini [sic] 1577 senza altro nome di autore (105). 

bricensi Academia, S. Sacri- / pturae professoris, / ENARRATIONES IN SACRO- / 
sanctum lesu Christi Euangelium / secundum Matthaeum. / PRIMA [SECVNDA] 
PARS. / EX BIBLIOTHECA ALDINA. / VENETIIS M.D.LXXI. Nella biblio-
teca napoletana esistono ancora edizioni del 1569 e del 1584, non però duella del 
1581 segnalata nel catalogo amalfitano. 

(100) Non mi è stato possibile reperire quest'opera. 
(101) Per quest'opera del terziario francescano Pierre Tartarét (morto tra il 

1509 e il 1513) ved. BAV, Barberini L. I. 52; BUUrbino II, n. 3245; Mai 
Bergamo, p. 256. 

(102) Un'edizione delle prediche del francescano osservante Francesco Pani-
garola (1548-1594) è nella BUUrbino II, n. 2429: PREDICHE / Sopra gli 
Euangelii di / QVARESIMA / del Reuerendiss. Mons. / PANIGAROLA / 
"ESCOVO D'ASTI, / Dell'Ordine di S. Francesco de' Minori Otserv. Predicate , 
la lui in S. Pietro di Roma l'Anno 1577... IN VENETIA, M.D.XCVII. / Ap 
presso Domenico Farri. Cf. anche Mai Bergamo, p. 256. 

ri03) Un esemplare è in BAV, Racc. I. V. 921: PREDICHE / DI / MONSIG. 
KEVER.MO / PANIGAROLA / Vescouo d'Asti. / FATTE DA LVI STRAOR-
DINA- / riamente, e fuor de' tempi Quadragesimali. / In varii luochi, et a varit 
Occasioni più Illustri... IN VENETIA. M.D.XCII. / Appresso Gio. Battista Ciotti 
Senese, / al segno della Minerua. 148x98 mm., [8], 304, [24] cc. 

(104) Un'edizione del 1585 è in BAV, R. G. Teol. IV. 2090: CENTO / 
RAGIONAMENTI / SOPRA LA PASSIONE / DI NOSTRO SIGNORE / Fatti 
in Milano dal R. P. F. FRANCESCO Panigarola Min. Osser. / Per commissione, et 
alla presenza / DI MONS. ILL.MO BORROMEO CARD. DI S. PRASSEDE... 
IN VENETIA, Appresso Gio. Antonio Rampazetto. 1585. Cf. anche CCCava, n. 
206; BSMilano, n. 1198-1199; Mai Bergamo, p. 256. 

(105) Cf. BAV, Barberini U. XV. 80: PRATTICA SPIRITVALE / D'VNA 
SERVA DI DIO, / AL CVI ESSEMPIO PVO QVAL- / siuoglia Monaca, o 
persona spirituale / essercitarsi, per piacer più a / GIESV CHRISTO spo- /so 
dell'anima sua... IN MACERATA, / Appresso Sebastiano Martellali M. D. LXXVI. 
162x110 mm., [8], 79, [1] cc. Cf. anche BUUrbino III, n. 2817. 
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[f. 153v] [106] Roberti Caraccioli, opus quadragesimale, Neapoli 
1579 sine nomine impressoris (106). 

[107] item eiusdem, de laudibus Sanctorum Sermones, Neapoli apud 
Matthiam Moracchium 1489 (107). 

[108] f. Silvestri Prierii super evangelia totius anni expositio, Ve-
netiis apud Iacobum Leoncinum 1573 (108). 

[109] f. Sixti Senensi [M'C], Biblioteca Sancta, Coloniae apud Ma-
ternum Colinum 1586 (109). 

[110] f. Sebastiano Aversano, Discorsi predicabili, in Venetia per 
Giovanni Andrea Valvassori 1569 (110). 

(106) Molto probabilmente la data di quest'opera del conventuale vescovo di 
Aquino Roberto Caracciolo (1425-1495) è 1479, e non 1579. Un esemplare è nella 
BAV, Inc. Ross. 578: [colophon: ] Singularissimum opus quadragesimale / sacre 
theologie celeberrimi magistri Ro- / berti carazoli aleciensis: ordinis minorum / 
fratris: ac pontificis aquinatis. per uene- / rabilem mirificumque magistrum Mathi- / 
am Morauum. Anno domini M.cccc. / lxxixx. Die vero decima mensis Augusti / 
Neapoli summo conato impressum feli- / citer finit. 270 x 190 mm., 237 cc. non 
num. 

(107) Di quest'opera si conservano nella BAV quattro esemplari: Inc. Barb. 
BBB. II. 48; Inc. IV. 14; Inc. Prop. I. 72; Inc. Ross. 1099: [colophon:] Cele-
berrimum opus de laudibus sanctorum / per Reuerendum in Christo patrem. Fra-
trem / Robertum Carazolum. de lido, ordinis / minorum. Antistitem Aquinatem 
compilatum / finit feliciter / Impressum Neapoli sub / Inuictissimo Rege Ferdi-
nando. per / Mathiam Morauum. Secundo Kalendas Fe- / bruarii. M. CCCC. 
Ixxxviiii. 213x155 mm., [6], 218 cc. 

(108) L'esemplare originale amalfitano di quest'opera del domenicano Silvestro 
Mazzolini, meglio conosciuto come Prierias (1460-1523) è conservato nella BCCava, 
XX 93: AVREA ROSA / R. P. F. SILVESTRI / DE PRIERIO / PEDEMONTA-
NI / SACRI ORDINIS PRAEDICATORVM, DE OBSERVANTIA. / VIDE-
LICET CLARISSIMA EXPOSITIO / super Euangelia totius anni, de tempore 
et de sanctis tam secun- / dum ordinem praedicatorum, quam secundum Curiam... 
VENETIIS, APVD IACOBVM LEVNCINVM. / MDLXXIII. 206 x 154 mm., [4] , 
767 cc. Sul frontesp., a mano: « Del loco della Canonica de' Capuccini d'Amalfi ». 
146x100 mm., [28], 478 cc. 

(109) L'esemplare originale di quest'opera del domenicano Sisto da Siena 
(1520-1569), una volta nel convento amalfitano, è ora nella BCCava, XX 21: BI-
BLIOTHECA / SANCTA / A / F. SIXTO SENENSI, ORDINIS / PRAEDICA-
TORVM, EX PRAECIPUIS CATHOLICAE ECCLESIAE AVTHORIBUS COL-
LECTA, ET IN / OCTO LIBROS DIGESTA... COLONIAE, Apud Maternum 
Cholinum. / Anno M.D.LXXXVI. 293x195 mm., [4] cc., 677 pp., [26] cc. Sul 
frontesp., a mano: « de Capuccini d'Amalfi ». 

(110) Non mi è stato possibile identificare l'autore, nè reperirne l'opera. 
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[111] Sebastiano Ammiani, Discorsi predicabili, in Napoli 1563 senza nome del'impressore (111). 
[112] Sermones tam de tempore quam de Sanctis inscriptus The-

saurus novus, Parisiis per Ioannem Franciscum sub lilio aureo 1539 (112). 
[113] Sermones quadragesimales qui animae fideli inscribuntur, de-sunt alia (113). 
[f. 154r] [114] D. Thomae Aquinatis, conclusiones unius sum-

mae, Venetiis apud Franciscum Gasparem et fratres 1572 (114). 
[115] Thomae de Trugillo, Thesauri concionatorum, Venetiis apud 

heredes Melchioris Sessae 1583 (115). 
[116] et 84 (116). 
[117] item eiusdem, Thesaurus novus complectens Sermones tam 

de tempore quam de Sanctis, Parisiis in aedibus Ambrosii Giraulae 1541 
(117). 

(111) Un'edizione del 1567 è in BAV, S. Offizio 116; R. G. Teol. V. 1699: 
DISCORSI / PREDICABILI / PER DOCVMENTO DEL / VIVER CHRI-
STIANO. / Da uarii luoghi raccolti, per il Reuerendo Padre / Maestro Sebastiano 
Ammiani Fanese, / Scrittore dell'ordine de Frati Ere- /mitani di S. Agostino... 
IN VENETIA, / Appresso gli Eredi di Marchiò Sessa. / MDLXVII. Cf. anche 
BCABologna, p. 148; BCBitonto, n. 13. 

(112) Un'edizione del 1493 è in BNR, 70. 4. B. 4. 
(113) Tre esemplari di quest'opera, per altro molto rara, sono conservati nella 

BNR, 34. 4. B, 9, 3; 204. 16. B. 48; 6. 37. G. 20: Sermones quadrage / simales 
(qui Anima fidelis inscribuntur) / Super epistolas quadragesimales: / nuperrime 
castigatius quam priores / alii factitarint Impressi. / [in fine, c. 149: ] Impressum 
Venetiis per Laza- / rum de Soardis: die 12. Septem- / bris M. D. xvi. 150x106 
mm., [4], 149, [1] cc. 

(114) Non mi è stato possibile reperire l'esemplare segnalato nel catalogo 
amalfitano di quest'opera di san Tommaso d'Aquino (1225-1274). Per edizioni 
coeve cf. BPCReggio Emilia, n. 674-695; BSMilano, n. 1557; BUUrbino III, 
n. 3357-3365; CCCava, n. 265, 268, 270 e 271; Mai Bergamo, p. 376 e 422. 

(115) Un esemplare di quest'opera è nella BCCava, XX 75: THESAVRI / 
CONCIONATORVM / LIBRI SEX. / Auctore R. P. Praesentato Fratre Thoma 
de Trugillo, / Ord. Praedicatorum, ex Prouincia Aragoniae. / In quibus non solum 
accurate traduntur omnia documenta, quae ad concionandi / munus cum dignitate 
subeundum seruare oporteat; sed edam San-/ ctorum, grauiumque aliorum Docto-
rum... VENETIIS, M.D.LXXXIII. / Apud Haeredes Melchioris Sessae. 218x162 
mm., [8] cc., 1883 coli., [74] cc. 

(116) Esemplari di quest'edizione del 1584 sono nella BNR, 8. 35. K. 6-7; 
BUUrbino III, n. 3429. 

(117) Cf. nota 112. 
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[118] item eiusdem, Concionum thomi duo, Venetiis apud Damia-
num Zenarium 1592 (118). 

[119] Thomae Hibernici, Flores pene omnium doctorum, Lugduni 
apud Guglielmum Rovillium 1575 (119). 

[120] Tomaso de Chempis canonico regolare, Opere spirituali, in 
Venetia presso Gasparo et Dominico Maspanza [src] 1568 (120). 

[f. 154v] [121] Vincent», Sermones hiemales, Venetiis apud he-
redes Melchioris Sessae 1573 (121). 

[122] item eiusdem, sermonum pars tertia, Lugduni apud Ioannem 
David 1530 (122). 

[123] item eiusdem, tomus alius de Sanctis, Lugduni apud Iacobum 
Iuntam 1539 (123). 

(118) L'esemplare originale amalfitano di quest'opera è nella BCCava, XX 
208 a-b: R. P. F. THOMAE / DE TRUXILLO, / ORD. PRAEDICAT. / Sacrae 
Theologiae Presentati et Predicatoris Generalis, / necnon Sacrae Scripturae in 
Ecclesia Cathedrali Barcinonensi Lectoris, CONCIONES QVADRVPLICES / QVA-
DRAGESIMALES, / Vna cum Aduentu, Septuagesima, Sexagesima, / et Quin-
quagesima... VENETIIS, M.D.XCII. / Apud Damianum Zenarum. 155x95 mm., 
[72], 444, [28] cc. Sul frontesp., a mano: «de Capuccini d'Amalfi». Cf. anche 
BNN: 5. A. 34.35; BUUrbino III, n. 3432. 

(119) Cf. BAV, Chigi. V. 464: FLORES / OMNIVM PENE / DOCTORVM, 
Qui tum in Theologia, tum in Philosophia ha / ctenus claruerunt, per Thomam 
Hiberni- / ci cum olim summa cum diligentia collecti, / ac ordine alphabetico in 
unum congesti... VENETIIS, / Apud Ioan. Mariam Lenum. / MDLXXVI. Cf. an-
che RPCReggio Emilia, n. 697. 

(120) Un esemplare di quest'opera del canonico regolare Tommaso da Kempis 
(1380-1471) è nella BAV, R. G. Teol. IV. 4768: OPERA SPIRITVALE / DEL 
REVERENDO PADRE / D. TOMASSO MALLEOLO DA CHEMPIS, / CANO-
NICO REGOLARE: / Nella quale si contengono diuersi Trattati, tutti ripieni di 
bellissimi / concetti, et ammaestramenti spirituali, appartenenti non / meno a' 
Laici, che a' Religiosi: i quali desiderano di / viuere catolicamente, et Christia-
namente... IN VINEGIA, / Appresso Gasparo, et Domenico dalla Speranza. / 
MDLXVIII. 200x150 mm., [8], 390, [1] cc. 

(121) Un esemplare di quest'opera del santo domenicano Vincenzo Ferrer 
(1350-1419) è in BUUrbino III, n. 3598: BEATI / VINCENTII / NATIONE 
HISPANI, / PROFESSIONE SACRI / PRAEDICATORVM ORDINIS, / Theo-
logiaeque Doctoris, et Euangelicae / doctrinae Praedicatoris / celeberrimi, / Ser-
mones Hyemales... VENETIIS, Apud Bartholomaeum Rubinum. M.D.L.XXIII. Ci. 
anche BPCReggio Emilia, n. 371; BSMilano, n. 1680. 

(122) Cf. BAV, Propag. I. 52: Sermones estivales / de tempore beati Vin- / 
centii ordinis Pre- / dicatorum sacre theo- / logie professoris acu- / rissimi... Cf. 
anche BSMilano> ftr.l 

(123) Un 'esemplare ipato a Lyon nel 1516 è nella BAV, R. G. SS. Padri 
V. 118: Sermones sancti / centii ordinis predi- / catorum de sanctis. / Item 
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[124] Vocabolario ecclesiastico latino et volgare, in Venetia presso 
Fabio et Agostino Zoppini fratelli 1583, senza nome dell'autore (124). 

[125] Vita de Santi Padri, in Venetia presso gli heredi di Melchior 
Sessa (125). 

Con l'indagine bibliotecaria — come si è già visto — si ten-
deva a identificare negli scaffali di conventi e monasteri opere etero-
dosse o inclini all'eterodossia, o almeno opere che destavano sospetto 
agli organi curiali addetti all'esame della carta stampata. 

Sulla base del catalogo presentato e dopo un'attenta analisi, si 
deve concludere che la fedina bibliografica esibita dalla biblioteca 
del convento amalfitano alla Congregazione dell'Indice, anche se non 
gravemente macchiata, purtroppo non era di un assoluto candore. 
E questo non solo rispetto al severo Indice dei Libri Proibiti pub-
blicato nel 1593 (126), ma anche nei confronti di un'edizione più 
mite, che venne alla luce tre anni dopo, e quindi immediatamente 
precedente l'inchiesta (127). 

Volendo seguire le indicazioni e le prescrizioni di quest'ultimo 
Indice, è certamente da ritenersi condannata l'opera dell'agostiniano 
Antonio de Rampegollis, pubblicata a Venezia nel 1500 e presente 
nella biblioteca amalfitana (n. 7). Al riguardo l'annotazione dell'in-
dice del 1596 dichiarava: Antonii de Rampigollis, Figurae Bibliorum, 

super oratione dominica eiusdem VII. / sermones. / Item eiusdem quidam / alii 
sermones valde / solennes. / [in fine, f. CLXXXII:] Impressos Lugduni per Lau-
rentium Hyl- / aire Anno domini M. ccccxvi [ sic, invece di M. cccccxvi]. Die vero 
X. / mensis Maii. 

(124) Non mi è stato possibile reperire quest'opera. 
(125) Sono molte le sillogi, sia in italiano che in latino, con questo titolo. 

Per quest'esemplare cf. BAV, Rossiana 3065; Short-title III, 399. 
(126) Un esemplare rarissimo è conservato nella BAV, R. I. IV 1649: INDEX / 

LIBRORVM / PROHIBITORVM / Cum regulis confectis per Patres a Tridentina 
Synodo / delectos auctoritate PII. IIII. primum editus. / Postea vero a SIXTO V 
et nunc demum a Sancissimo / D. N. CLEMENTE PAPA Vili. / recognitus et 
auctus... ROMAE, Apud Paulum Bladum, Impressorem Cameralem. / M. D. XCIII. 
243x 174 mm., [12], 69 cc. 

(127) Rarissimo è anche quest'esemplare, conservato nella BAV, Chigi V. 1042 
(int. 2): INDEX / LIBRORVM / PROHIBITORVM / CVM REGVLIS CON-
FECTIS / Per Patres a Tridentina Synodo / delectos / AVCTORITATE PII IV. 
PRIMVM EDITVS, / Postea vero a Syxto V. auctus, / ET NVNC DEMVM 
S. D. N. / CLEMENTIS PAPAE VIII. / Iussu recognitus, et publicatus... ROMAE, 
Apud Impressores Camerales... 1596. 152x 112 mm., 64 pp. 
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Donec expungentur (128). L'edizione del 1500, precedente alla stessa 
istituzione della Congregazione dell'Indice, non è evidentemente 
né riveduta, né approvata. 

Per i commentari al Vangelo di Luca, del francescano spagnolo 
Diego de Estella, l'Indice annotava: Didaci Stellae commentarla in 
Euangelium Lucae, nisi fuerint ex impressis ab anno 1581 (129). 
Per fortuna sono arrivati fino a noi i due volumi una volta posse-
duti dalla biblioteca amalfitana (n. 41): essi sono attualmente con-
servati nella biblioteca del convento cappuccino di Cava de' Tirreni. 
Sul frontespizio la mano del bibliotecario o del guardiano del con-
vento aveva annotato: « È correcto; et l'Indice del 1596 dice quillo 
del primo del 1581; ergo quisto è libero » (130). 

Questo mostra che sulle pubblicazioni possedute, anche se non 
in modo assoluto, si esercitava vigilanza e controllo, cercando di 
tenere il passo con i documenti esplicativi o limitativi man mano 
emanati dal dicastero bibliografico della Curia Romana. 

Riguardo alle opere del francescano tedesco Iohannes Wild, l'In-
dice del 1596 annotava: Ioannis Feri opera omnia, Donec emenden-
tur. Excipiuntur tamen eiusdem Feri Annotationes, et Commen-
tarla in sancti Matthaei, et sancti Ioannis Euangelia, ac in eiusdem 
S. Ioannis Epistolam primam, Romae recognita, et impressa (131). 
L'unica opera di questo autore presente nella biblioteca amalfitana 
era il « pulito » commento al Vangelo di Matteo, presentato nel 
catalogo amalfitano come correctum et concessum fratribus capuccinis 
a Papa Gregorio XIII (n. 74). 

Un autore presente ad Amalfi, ma segnalato nell'Indice del 1593, 
era Antonio di Gueuara, vescovo di Mondogneto, la prima e secon-
da parte del Monte Caluario... se non saranno espurgati (132). Que-
st'opera era assente dalla biblioteca amalfitana, che di Antonio de 
Guevara aveva solo l'Oratorio de' Religiosi (n. 8). 

L'Indice del 1593, oltre quelli già indicati, conteneva rispetto 

(128) Index librorum prohibitorum, Romae 1596, p. 24. 
(129) Ivi, p. 32. 
U30) BCCava, XX 120 a-b. Cf. anche nota 43. 
U31) Index librorum prohibitorum, Romae 1596, p. 4b. 
U32) Index librorum prohibitorum, Romae 1593, c. 43r. 

90 



al catologo amalfitano anche i nomi di Luis de Grenada (133) e del 
napoletano Giovanni Battista Della Porta (134): le loro opere però 
non erano presenti nella biblioteca di Amalfi. 

Un'impresa molto difficile, e forse destinata all'insuccesso, è il 
tentativo della ricostruzione del patrimonio librario del convento 
amalfitano. È ben noto che in seguito alla soppressione napoleonica 
— resa effettiva per il convento di Amalfi nel 1815 — e a quella 
ulteriore perpetrata dal Governo italiano nel 1866, i frati furono 
cacciati via dalla Canonica e tutti i beni del convento, mobili e im-
mobili, furono incamerati dallo Stato. La biblioteca fu molto pro-
babilmente trasferita a Salerno e confluì dopo la prima soppressione 
nel Collegio del capoluogo, istituito il 30 maggio 1807 (135). 

Ricostituito poco dopo con la restaurazione borbonica, il pa-
trimonio librario fu ancora una volta disperso cinquant'anni dopo. 
Le sue spoglie bibliografiche furono probabilmente divise tra la 
Biblioteca Nazionale di Napoli, la Biblioteca Provinciale di Salerno 
e i pochi conventi rimasti aperti. 

Proprio tenendo presente quest'ultima eventualità, è stato pos-
sibile rintracciare alcuni volumi amalfitani nella Biblioteca dei Cap-
puccini di Cava de' Tirreni. Sulla scorta del catalogo delle cinque-
centine, ivi custodite e recentemente pubblicato, si può con certezza 
affermare che dei 125 titoli originari, 15 sono ancora in vita, ben 
restaurati, catalogati e custoditi nella biblioteca di Cava. Si tratta dei 
numeri 8, 17, 18, 19, 21, 41, 51, 66, 68, 71, 72, 86, 97, 108 e 109, 
la cui segnalazione è stata già fatta nelle note. 

Tutti questi volumi portano annotata sul frontespizio la chiara 
postilla di appartenenza e di provenienza, formulata a seconda dei 
volumi nei modi seguenti: del convento di padri capuccini della 
canonica di Amalfi, libro de frati de Amalfia di Patri capuccini, de 
Capuccini d'Amalfi, Capuccinorum Amalfiae, ad uso di Capuccini 
d'Amalfi, applicato alla libraria de Capuccini d'Amalfi, de' padri 
capuccini d'Amalfi. 

(133) Ivi, c. 54v: « Fray Luys de Grenada, de la orden de santo Domingo, 
de la Oracion, y Meditacion, y Devocion y Guia de peccadores, en tres partes: 
impresso en qualquier riempo y lugar, antes del ano 1561 ». 

(134) Ivi, c. 25r: « Io. Baptistae Portae Neapolitani, Magia naturalis... quamdiu 
emendata non prodierint ». 

(135) Q . CCCava, p. 10. 
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Il catalogo delle cinquecentine conservate nella biblioteca di Cava 
segnala altre cinquanta opere di indubbia provenienza amalfitana (136). 
Queste, non essendo annotate nel catalogo vaticano, debbono essere 
considerate acquisizioni posteriori e possono essere viste come chiara 
testimonianza della sensibilità culturale e bibliografica dei Cappuccini 
di Amalfi. 

(136) Nel catalogo della cinquecentine della BCCava sono segnati con i numeri 
6, 21, 24, 31, 36, 40. 58. 64, 68, 71, 76, 83, 86, 87, 90, 91, 99, 107, 108, 114, 115, 
116, 121, 126, 130, 144, 147, 158, 160, 166, 167, 171, 177, 181, 184, 187 , 202, 209, 
214, 226, 229, 230, 236, 237, 253, 260, 278, 281, 290. Il n. 202, Libri dei Fasti 
di Publio Ovidio Nasone, porta sul frontespizio la seguente nota scritta a mano: 
« Seminarli Amalphitani. Anno 1706 erecto sub regimine Scholarum Piarum Ill.mo 
domino Don Michaeli de Bononia Archiepiscopo». Dal seminario di Amalfi il libro 
fu probabilmente donato o dato in prestito al convento e presumibilmente mai più 
restituito. 
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APPENDICE DOCUMENTARIA 

Aggiungiamo qui in appendice alcuni documenti riguardanti 
direttamente il convento cappuccino di Amalfi. Un primo gruppo 
di tre documenti, tutti ancora inediti, è costituito da tre brevi apo-
stolici, che risalgono alle origini dell'insediamento cappuccino e fis-
sano la prima presenza dei frati nella Canonica amalfitana. 

Il secondo gruppo, anch'esso costituito da tre documenti ine-
diti (due suppliche e un breve) risolve definitivamente la questione 
di un bellissimo reliquiario appartenente al convento e conteso dal-
l'arcivescovo di Amalfi. L'ultimo documento è la relazione sul con-
vento amalfitano relativa alla inchiesta innocenziana del 1650. 

1 

B R E V E 
1582 marzo 20, Roma. 

Gregorio XIII all'arcivescovo e all'arcidiacono di Amalfi. In 
seguito alle suppliche dei cittadini amalfitani e del cardinale Inigo 
de Avalos de Aragona, il papa sopprime l'abbazia cistercense di San 
Pietro la Canonica affidandola con tutte le sue possessioni ai frati 
Cappuccini, che possono così lasciare il poco salubre ex monastero 
benedettino di San Basilio. 

ASV, Secr. Brev. 55, f. 134r-137r (137). 

(137) Sul margine sinistro di f. 134r è aggiunto un breve regesto: « Martii 
1582, anno X.o. Supplicantibus civibus Amalphitanis ac cardinale Aragona, facultas 
archiepiscopo et arcidiacono Amalphitanis supprimendi monasterium sancti Petri 
Amalphitanae civitatis ». 
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Venerabili fratri Archiepiscopo Amalphitano 
et dilecto filio Archidiacono ecclesiae Amalphitanae 

Gregorius Papa XIII 

Venerabilis frater et dilecte fili, salutem etc. Alias per nos accepto, 
quod [134v] tria monasteria monialium ordinis sancti Benedicti, unum 
videlicet Sancti Basilii et aliud Sancti Laurentii, ac reliquum Sanctae 
Mariae extra muros civitatis Amalphitanae sita multis incommodis expo-
sita erant, Nos monasteria ipsa ac omnem in eis statum, formam et 
essentiam ac ordinem ipsum perpetuo suppressimus, illorumque aedificia 
prophanis usibus permisimus, monialesque ipsorum monasteriorum ad 
monasterium Sanctissimae Trinitatis a nobilibus Amalphitanis in dieta 
civitate extructum transire mandavimus, ac nobilibus praefatis prò com-
pensandis impensis in extructione dicti monasterii Sanctissimae Trinitatis 
per eosdem nobiles factis loca dictorum trium monasteriorum suppressorum 
vendendi licentiam concessimus, prout in nostris inde confectis litteris 
plenius continetur. 

Et deinde sicut dilectus filius noster Indicus tituli sancti Laurentii 
in Lucina presbyter cardinalis de Aragona nuncupatus, tam suo quam 
dilectorum filiorum civium Amalphitanae [civitatis] et Caesaris Frezze 
nobilis laici Neapolitani nominibus, [135r] nobis nuper exposuit dicti 
cives et Caesar summopere cupientes, ob singularem quem erga ordinem 
fratrum minorum Capucinorum de aliquo loco provideri, locum dicti 
monasterii Sancti Blasii [ sic ] suppressi coémerunt. 

Et cum experientia compertum fuisset ipsos fratres Capucinos 
propter loci humiditatem aliaque situs incommoda ibidem habitate non 
posse, cum eodem Indico cardinale egeverint magna cum instantia de 
permutandis fabrica, vineis, hortis, silvis et olivetis dicti monasterii 
Sancti Basilii suppressi valoris mille et quingentorum ac quinquaginta 
ducatorum cum domo, vineis, nemoribus, olivetis et loco Marinella 
nuncupato valoris mille et quingentorum ducatorum similium monasterii 
Sancti Petri Amalphitanae [civitatis] dicti ordinis, quod dictus Indicus 
cardinale ex concessione et dispensatione apostolica in commendam ad 
sui vitam obtinet, ac quod cura et conventu caret, ad effetum ut 
inibi fratres [135v] Capucini praedicti introducerentur. 

Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, Indicus cardinalis 
praedictus, eorumdem civium et Caesaris precibus devictus, et prò 
eorum desiderio satisfacere intendens desideret permutationem huius-
modi, quae si fiat in evidentem dicti monasterii Sancti Petri cessura 
est utilitatem facere posse, prò parte Indici cardinalis ac civium et Cae-
saris praedictorum, nobis fuit humiliter supplicatum, quatenus eis in 
praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur. 
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Nos igitur, cives et Caesarem praedictos a quibusvis excommuni-
cationis etc. censentes, ac aedificiorum, viridariorum, memorum, vinearum 
et olivetorum praedictorum situationes, confines, qualitates et quantitates 
praesentibus prò expressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, 
fraternitati tuae, frater episcope, et discretioni tuae, fili archidiacone, per 
praesentes committimus et mandamus, quatenus vos coniunctim proce-
dentes de praemissis omnibus et singulis diligenter informetis. Et si per 
informationem huiusmodi [136r] repereritis praemissa veritate niti, su-
per quo conscientiam vestram oneramus, in dicto monasterio Sancti Petri 
et aedificiis suis praedictis statu et essentia regularibus et ipso ordine 
sancti Benedicti perpetuo suppressis et extinctis, aedificiisque praedictis 
ab eodem monasterio Sancti Petri dismembratis et separatis, eidem Indico 
cardinali dicti monasterii Sancti Petri aedificia et domum cum claustro, 
viridario, nemoribus, vineis, olivetis et loco Marinella nuncupato prò usu 
et habitatione eorumdem fratrum Capucinorum, prò aedificiis, viridariis, 
nemoribus, vineis et olivetis dictorum civium et Caesaris, quae in mem-
brum dicti monasterii Sancti Petri eo casu transiri vel minus permutandi, 
ac dictis fratribus Capucinis in ecclesia monasterii Sancti Petri praedicti in 
divinis deserviendi, missasque et alia divina officia celebrandi licentiam 
et facultatem auctoritate nostra concedatis. 

Ita tamen, ut titulus dicti monasterii in dieta ecclesia Sancti Petri 
eidem Indico cardinali ac suis in eadem ecclesia Sancti Petri successoribus, 
nec non aliae [136v] domus et alia ecclesia quae in foro civitatis existunt 
quaeque ad dictum monasterium Sancti Petri spectant, remaneant ac 
sint et esse intelligantur prò eorum habitatione; nec per hoc Indico [ms: iudicio] cardinali vel successoribus praedictis aliqua actio seu 
domicilium directum vel utile seu praetensio in dictis rebus permutatis 
monasterii Sancti Petri huiusmodi acquisitum sit seu in futurum acquiri 
posse censeatur. 

Non obstantibus felicis recordationis Bonifacii pape octavi, qua inter 
alia cavetur expresse ne cuiusvis ordinis mendicantium professores loca 
ad inhabitandum recipere, aut recepta mutare praesumant absque sedis 
apostolicate licentia speciali, ac piae memoriae Pauli secundi praedecesso-
rum nostrorum de rebus ecclesiae non alienandis, aliisque constitutionibus 
et ordinationibus apostolicis, ac monasterii Sancti Petri et ordinis huius-
modi iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia robo-
ratis, statutis et consuetudinibus caeterisque contrariis quibuscumque. 

[137r] Datum Romae apud Sanctum Petrum etc. die XX martii 
1582 anno X°. 

Caesar Glorierius 
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B R E V E 
1582 marzo 22, Roma. 

Gregorio XIII all'arcivescovo e all'arcidiacono di Amalfi. Il 
papa concede al card. Inigo de Avalos de Aragona l'autorizzazione a 
vendere i beni del monastero di San Basilio, del valore di 1500 du-
cati, e impiegare il ricavato ad utilità della Canonica, già concessa 
ai frati Cappuccini. 

ASV, Secr. Brev. 55, f. 139r-140v (138). 

Venerabili fratri archiepiscopo et dilecto filio 
archidiacono Amalphitanae [ecclesiae] 

Gregorius Papa XIII 

Venerabilis frater et dilecte fili, salutem. Hodie prò parte dilecti 
filii Indici tituli sancti Laurentii presbyteri cardinalis d'Aragona nuncupato 
nobis exposito, quod cum dilecti filii cives Amalphitanae [civitatis] ac 
Caesar Frezza nobilis laicus Neapolitanus magna cum instantia secum 
egissent de permutandis fabrica, vineis, hortis, silvis et olivetis, olim 
monasterii Sancti Basilii ordinis sancti Benedicti apostolica auctoritate 
suppressi et extincti, valoris mille et quingentorum ac quinquaginta 
ducatorum, cum domo, vineis, nemoribus, olivetis, viridariis et loco 
Marinella nuncupato, [139v] valoris mille et quingentorum ducatorum 
similium monasterii Sancti Petri Amalphitanae [civitatis] dicti ordinis, 
quod ex concessione et dispensatione apostolica in commendam ad sui 
vitam idem Indicus cardinalis obtinet, ad effectum inibi introducendi 
fratres minores Capucinos nuncupatos devictus, desiderabat permuta-
tionem huiusmodi facere posse, Nos, eiusdem Indici cardinalis suppli-
cationibus ea in parte inclinati, vobis per alias nostras litteras dedimus 
in mandatis, ut si per diligentem informationem constaret vobis permu-

(138) Il seguente regesto è aggiunto sul margine sinistro di f. 139r: « 1582 anno 
X.o. Pro cardinale Aragona. Factas archiepiscopo et archidiacono [ms.: episcopo] 
Amalphitanis pecunias ex venditione honorum a dicto cardinale permutatorum in alia 
bona stabilia convertentur ». 
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tationem huiusmodi si fieret in evidentem dicti monasterii Sancti Petri 
utilitatem cessuram esse, eidem Indico cardinali dictam permutationem 
faciendi licentiam et facultatem auctoritate nostra concederetis, prout 
in nostris inde confectis litteris plenius continetur. 

Cum autem, sicut exposuisti nobis nuper, idem Indicus cardinalis 
fabricam, vineas, hortos, sylvas et oliveta dicti monasterii Sancti Basilii 
suppressi, postquam illa permutata fuerint, prò maiori dicti monasterii 
Sancti Petri comodo et utilitate [140r] vendere, et ex pecuniis ex 
huiusmodi venditione percipiendis alia bona immobilia, quae magis fruc-
tuosa sint, emere intendebat, Nos, eiusdem Indici cardinalis supplicatio-
nibus hac in parte inclinati, fraternitati tuae, frater episcope, ac discretioni 
tuae, fili archidiacone, per praesentes committimus et mandamus, ut 
coniunctim procedentes vos de praemissis diligenter informetis, et si vobis 
constiterit venditionem huiusmodi honorum in evidentem dicti monasterii 
utilitatem fieri posse, super quo conscientiam vestram oneramus, tunc 
vobis, postquam permutatio huiusmodi suum effectum \_ms.\ effecta] 
sortita fuerit, fabricam, aedificia, vineas, hortos, sylvas et oliveta, quae 
idem Indicus cardinalis ex permutatione huiusmodi habuerit quibusvis 
personis de consensu eiusdem Indici cardinalis vendendi, et pecunias ex 
venditione huiusmodi provenientes in emptionem censuum perpetuorum 
aut aliorum immobilium bonorum, quae magis fructuosa sint, convertendi, 
licentiam et facultatem apostolica auctoritate tenore praesentium conce-
dimus et elargimur. 

Non obstantibus felicis recordationis Pauli secundi [140v] et aliorum 
quorumcumque Romanorum Pontificum praedecessorum nostrum de rebus 
ecclesiae non alienandis, ac aliis constitutionibus et ordinationibus aposto-
licis caeterisque contrariis quibuscumque. 

Volumus autem quod pretium ex venditione huiusmodi proveniens 
penes aedem sacram aut personam fide et facultatibus idoneam deponere 
teneamini, donec in dictos usus conversum fuerit. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum etc. die 22 martii 1582 anno X". 

Caesar Glorierius 
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B R E V E 
1586 ottobre 8, Roma. 

Sisto V all'arcivescovo e all'arcidiacono di Amalfi. Il papa con-
cede al card. Inigo de Avalos de Aragona di utilizzare il ricavato dalla 
vendita di San Basilio nell'acquisto di censi convertibili, sempre a 
disposizione del commendatario prò tempore del convento dei Cap-
puccini. 

ASV, Secr. Brev. 124, f. 285r-286r. 

Venerabili fratri archiepiscopo Amalphitano 
et dilecto filio archidiacono ecclesiae Amalphitanae 

Sixtus papa V.us 
Venerabilis frater et dilecte fili, salutem. Dudum felicis recordationis 

Gregorio papa XIII predecessori nostro prò parte dilecti filii nostri tunc 
sui Indici tituli sancti Laurentii presbyteri cardinalis de Aragona nuncu-
pati exposito, quod, cum dilecti filii cives Amalphitane [civitatis] ac Ce-
sar Frezza nobilis laicus Neapolitanus magna cum instantia secum egissent 
de permutandis fabrica, vineis, hortis, silvis et olivetis olim monasterii 
Sancti Basilii ordinis sancti Benedicti, apostolica auctoritate suppressi 
et extincti, valoris mille et quingentorum ac quinquaginta ducatorum, 
cum domo, vineis, nemoribus, olivetis, viridariis et loco Marinella nuncu-
pato, valoris mille et quingentorum ducatorum dicti similium monasterii 
Sancti Petri Amalphitane [civitatis] dicti ordinis, quod ex concessione 
et dispensatione apostolica in commendarci ad sui vitam idem Inicus 
[j/c] cardinalis obtinebat, prout obtinet ad effectum inibi introducendi 
fratres minores Capuccinos nuncupatos. 

Idem predecessor vobis debit in mandatis, ut si per diligentem 
informationem constaret vobis permutationem huiusmodi, si fieret, in 
evidentem dicti monasterii Sancti Petri utilitatem cessuram esse, eidem 
Inico cardinali dictam permutationem faciendi licentiam auctoritate apo-
stolica con- [285v] cederetis et dicto predecessori prò parte dicti Indici 
cardinalis rursus exposito, quod ipse Indicus cardinalis fabricam, vineas, 
hortos, silvas et oliveta dicti monasterii suppressi postquam illa permu-
tata forent prò maiori dicti monasterii Sancti Petri commodo et utilitate 
vendere et ex pecuniis ex huiusmodi venditione percipiendis alia bona 
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immobilia, que magis fructuosa essent, emere intendebat, vobis iterum 
dedit in mandatis, ut coniunctim procedentes vos de premissis diligenter 
informaretis, et si vobis constaret venditionem huiusmodi honorum in 
evidentem dicti monasterii Sancti Petri utilitatem fieri posse, tunc vobis 
postquam permutatio huiusmodi suum effectum sortita foret, fabricam, 
edificia, vineas, hortos, silvas et oliveta, que idem Inicum cardinalis ex 
permutatione huiusmodi habuisset quibusvis personis vendendi, et pecu-
nias ex venditione huiusmodi provenientes in emptionem censuum perpe-
tuorum aut aliorum immobilium honorum, que magis fructuosa essent, 
convertendi licentiam concessit prout in binis ad vos desuper confectis 
litteris plenius continetur. 

Cum autem sicuti Inicus cardinalis nobis nuper exposuit animadver-
sum deinde sit et re ipsa dare compertum venditionem eiusmodi fabrice, 
edificiorum, vinearum, hortorum, silvarum et olivetorum omnino infruc-
tuosam et inutilem fore, nisi pecunie ex illa parte in emptionem talium 
censuum convertantur, qui aliquando [286r] restituto precio redimi 
possint, ipsa quoque permutatio iam facta non adhibito remedio in 
nullam Inici cardinalis et monasterii Sancti Petri huismodi cessura sit 
evidentem utilitatem. 

Nos utriusque commodo consulere cupientes, ac tenores dictarum 
litterarum presentium prò expressis habentes, supplicationibus eiusdem 
Inici cardinalis hac in parte inclinati, fraternitati tue, frater archiepiscope, 
et discretioni tue, fili archidiacone, per presentes comittimus et mandamus, 
quatenus vos de premissis diligenter informetis, et si per informationem 
huiusmodi premissa veritate ni ti reperi tis, tunc fabricam, edificia, vineas, 
hortos, silvas et oliveta predicta vendere et perceptam inde pecuniam in 
emptionem censuum antedictorum qui redimibiles sint converti permittatis, 
hac tamen apposita conditione, ut quandocumque contigerit census pre-
dictos redimi, tunc pecunie, cum ad ipsum Inicum cardinalem seu abbatem 
dicti monasterii Sancti Petri prò tempore existentem perveniant, sed tandiu 
apud aliquas sacras edes deponantur et asserventur, donec iterum eodem 
modo investiantur, de quo predictum abbatem volumus prestare idoneam 
cautionem. 

Datum Romae apud Sanctum Marcum etc. die VIII octobris 1586, 
pontificatus nostri anno secundo. 

Sanctissimus Dominus Noster mandavit expediri. 
S. cardinalis Lancellottus. Tho. Thomas Gualterutius. 
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S U P P L I C A 
1583 ottobre, Roma. 

Il procuratore generale dei Cappuccini Cristoforo d'Assisi sup-
plica i cardinali della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari 
perché non permettano che l'arcivescovo di Amalfi o il suo vicario 
visitino la chiesa dei cappuccini e soprattutto un prezioso reliquiario 
ivi esistente. 

ASV, S. Congr. Vesc. Reg., Positiones, 1593 A, f. n. n. 
Illustrissimi Signori. 
Monsignore Arcivescovo d'Amalfi designa visitare la chiesa che ten-

gono li frati capuccini in quello territorio et a questo fine ha 
ordinato più volte al provinciale di Napoli, che gli dia la chiave d'un reli-
quiario che se trova in quella chiesa. 

E perché sarebbe gran preiuditio a detti frati se se permettesse tal 
visita, massimamente non havendo cura d'anime, perciò supplica Vostre 
Signorie Illustrissime il procuratore generale, che restino contente ordinare 
a quel Arcivescovo o suo vicario che non molestino più li frati capuccini 
per causa di questa visita, et il tutto se receverà a gratia da Vostre Signorie 
Illustrissime, alle quali Nostro Signore conceda il dessiato fine. 

[sul verso:] 27 octobris 1593. Archiepiscopo iuxta mentem Con-
grega tionis. 

100 



2 

S U P P L I C A 
1616 luglio, Roma. 

Il procuratore generale dei Cappuccini Girolamo da Castel fer-
retti supplica il papa Paolo V perché venga comminata la scomunica 
a chi oserà amuovere le reliquie dai conventi cappuccini di Amalfi e 
Napoli. 

ASV, Secr. Brev. 539, f. 148r. 
Beatissimo Padre. 
Il procuratore generale di Capuccini fa sapere alla Santità Vostra che 

molti anni sono furono chiamati i suoi frati di Napoli dalla città et clero 
di Amalfi per fondare ivi un convento, et fu loro assegnato la Canonica di 
San Pietro, luogho presso la città, confidando con questo mezzo di Capuc-
cini potere custodire un reliquiario di reliquie insigne, trasportate di Acaia 
dall'istessa persona e nel medesimo tempo che fu trasportato il glorioso 
corpo di S. Andrea Apostolo. Le quali reliquie trovandosi profanamente 
trattate, la Duchessa di Nocera prima et poi altri napolitani con spesa di cen-
tinaia di scudi l'hanno honorevolmente collocate. Delle quali tiene una chia-
ve la città et un'altra i frati. 

Inoltre, da un ricco mercadante napolitano, nella sua morte, è stato 
lasciato alli frati istessi del convento della Concettione di Napoli un pre-
tioso reliquiario, da collocarsi nella cappella del Crocifisso di detta chiesa; 
et perché non sono mancate né mancano, chi dimanda di dette reliquie, non 
bastando le giuste et honeste raggioni, con ordini fatti da superiori, che 
apportano essi Capuccini che non possono con sicurtà di conscientia et senza 
scandalo pigliare e dare di dette reliquie; hanno cominciato a pigliar mezzi 
di prelati di Santa Chiesa e di ministri regii, il che caggiona disturbo e 
disgusti notabili per molti versi. 

Perciò humilissimamente supplica a Vostra Beatitudine si compiaccia] 
concedere una scomunica che comprenda la proibitione di non ammoversi 
reliquia alcuna, né parte di essa di amendue reliquiarii già nominati, che 
lo riceveranno a gratia tutti i frati. 
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B R E V E 
1616 agosto 3, Roma. 

Il papa Paolo V commina la scomunica e la privazione di voce 
attiva e passiva a chiunque manometta o amuova le reliquie custodite 
nel convento dei Cappuccini di Amalfi. 

ASV, Secr. Brev. 539, f. 147r-v (139). 
Paulus PP. V. 

Ad futuram rei memoriam. Conservationi sacrarum reliquiarum Sancto-
rum et Sanctarum, quae ut asserì tur in ecclesia domus ordinis fratrum 
minorum sancti Francisci Capuccinorum nuncupatorum Amalphitanae [ci-
vitatis] asservantur, quantum cum Domino possumus consulere, necnon 
guardianum et fratres dictae domus specialibus favoribus et gratiis prosequi 
volentes, et eorum singulares personas a quibusvis censentes, supplicatio-
nibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, ne de 
coetero quisquam quavis auctoritate fungens sub quovis praetextu ac ex 
quacumque causa, ratione vel occasione reliquias praedictas aut aliquam 
earum partem e dieta ecclesia exportare seu extrahere aut aliis ecclesiis, 
monasteriis et locis piis commodare, sive ut exportentur vel extrahantur vel 
removeantur permittere aut consentire audeat, etiam si animum illas postea 
referendi habeat sub excommunicationis ac privationis vocis activae et pas-
sivae poenis apostolica auctoritate tenore praesentium interdicimus et pro-
hibemus. 

Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon 
dictae domus etiam iuramento etc. roboratis, statutis et consuetudinibus 
coeterisque contrariis quibuscumque. 

Volumus autem quod praesentis prohibitionis copia in valvis reliquiarii 
seu sacristiae eiusdem ecclesiae, aut in aliquo alio prospicuo [147v] loco, 
unde ab omnibus cerni possit, continuo affixa remaneat. 

Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem die 3 augusti 1616 
anno XII.o. 

Similis prò ecclesia domus eorundem fratrum Neapolitanae. Datum 
ut supra. 

Si Sanctissimo placet, potest expediri. 
S. Cobellutus. 

(139) L'esistenza di questo breve pontificio è già stata segnalata in Bullarium 
Ordinis FF. Minorum S. P. Francisci Capuccinorum, voi. I l i , Romae 1745, 24. 
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R E L A Z I O N E 
1650 marzo 9, Amalfi. 

Dichiarazione, in seguito all'inchiesta promossa dal papa Inno-
cenzo X, sullo stato del convento cappuccino di Amalfi e sulla consi-
stenza numerica dei frati ivi residenti. 

Arch. Gener. O.F.M. Cap. (Roma), ms. AD 24, f. 4r-v. Edito 
in I conventi cappuccini nell'inchiesta del 1650, I I : L'Italia Centrale 
(Monumenta Historica Ordinis Minorum Capuccinorum, 16), a cura 
di Mariano D'Alatri, Roma 1984, 297-298. 

A M A L F I 

[4r] Il convento de' frati minori capuccini d'Amalfi, città murata, 
nella provincia di Napoli, è situato fuora un mezo miglio distante da quella, 
contiguo alla strada publica e chiamato S. Pietro della Canonica, perché 
fu prima convento de religiosi, quali estinti, ne fu fatto comendatario 
l'eminentissimo cardinal d'Aragona; dopo, con breve apostolico, fu per-
mutato col monastero di S. Basilio, ove prima stavano le monache della 
Santissima Trinità; qual essendo suppresso per ordine di Sua Santità, la 
città d'Amalfi diede all'eminentissimo detto convento, con tutti i territori 
e sue ragioni. All'incontro, l'eminentissimo diede alla città questo convento 
di S. Pietro della Canonica, e nell'anno 1582 fu concesso a noi capuccini, 
come appare per istrumento publico; e fu restorato col'aiuto della medesma 
città, secondo la povera forma capuccina. 

Questo convento è tutto murato, contiene un giardino per hortalitio, 
una selva per legna, con un canale d'acqua corrente per adacquar le piante 
e l'herbe nell'estate. Il tutto è della Sede Apostolica, mentre nell'istru-
mento non appare che la città si riserbò il dominio. Non possiede entrate, 
né perpetue né temporali, né altra proprietà di beni stabili. Non ha peso 
alcuno di messe o d'anniversarii, perpetui o temporali; nemeno ha debiti 
di sorta alcuna, né annui né temporali. 

In detto convento vi sono sedici celle per li frati della famiglia, due 
frostarie per alloggiar i pellegrini, viandanti e persone religiose, conforme 
comandano le nostre costituzioni. Vi habitano per ordinario 12 e 13 frati, 
quali comodamente se sostentano d'elemosine somministrate dalla carità 
de' popoli e terre convicine. Di presente vi stanno 11 frati: 6 sacerdoti, 
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due clerici e 3 laici. Ben vero che in capitolo vi furono posti di famiglia 
undici frati; dopo vi ne furono aggionti due altri, cioè un sacerdote et un 
laico, ma per l'infermità sono levati due laici. Li sacerdoti sono: il p. fra 
Roffino da Catorano, guardiano, il p. fra Paolo da Quindeci, il p. fra 
Benedetto da Montesarchio, il p. fra Antonio dalla Cava, il p. fra Angelo 
dalla Cava, il p. fra Stefano da Santa Maria Maggiore di Capua; li clerici 
sono: fra Deodato da Napoli e fra Giovanni Maria da S. Severino; li laici 
sono: fra Michele da Miano, fra Clemente da S. Severino e fra Dionisio 
da Morra. 

[4v] Noi infrascritti, col mezo del nostro giuramento, attestiamo 
haver fatta diligente inquisitione e recognitione del stato di detto convento, 
e che tutte le cose espresse di sopra e ciascuna di esse sono vere e reali, 
che non habbiamo tralasciato di exprimere niuna di quelle che sti[mi]amo 
esser conforme la mente di Sua Santità et al tenore della sudetta constitu-
tione, per quanto a noi se spetta; et in fede di ciò habbiamo sottoscritta 
la presente di propria mano, e segnata col proprio sigeilo di detto convento, 
hoggi 9 di marzo 1650. 

Io fra Roffino da Catorano, guardiano, affermo quanto di sopra. 
Io fra Benedetto da Montesarchio, sacerdote capuccino, affirmo ut 

supra. 
Io frat'Angelo dalla Cava, sacerdote capuccino, affirmo ut supra (140). 

Sigillo: immagine di san Pietro liberato dal carcere da un angelo (?); 
l'iscrizione non appare. Tondo di 20 mm. 

(140) I commissari dell'inchiesta annotano: Considerato che nella città vi sono 
altri mendicanti et il luogo è soggetto al passaggio de forastieri, stimiamo che del-
l'elemosine ordinarie vi si possino mantenere dodici frati; tanti sono necessarii; al 
presente sono 11 »: ms. 746, f. 137r. 
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