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R I C E R C A  S T O R I C A  

 

La mancanza del concetto di igiene, nella seconda metà del Cinque-

cento e secoli successivi, è stato il terreno fertile ed ideale per febbri 

contagiose, e diffusione della peste. 

Non solo negli ospedali mancava pulizia ed igiene. Persino negli 

stessi palazzi dei principi. La massa aveva pregiudizio che acqua e 

aria fossero dannosi per i malati26. Un pregiudizio che P. Camillo 

combatte‟ tenacemente, anticipando i tempi27. 

La peste, dovuta al bacillo pestifero di Yersin, scoperto nel 1894, era 

veicolata dalle pulci dei ratti, trasportati dalle navi, o al seguito delle 

truppe. “In Europa mieté numerose vittime nel Medioevo e nei primi 

secoli dell‟Età Moderna; però, dalla metà del Settecento non vi ha 

fatto che sporadiche apparizioni”28. 

La nascente Congregazione dei Ministri degli Infermi, ebbe un 

drammatico impatto con questa realtà. Le fonti storiche narrano così i 

fatti avvenuti. 

 

1 5 8 9 :  B a i a  d i  P o z z u o l i  -  N a p o l i  

Il primo capitolo della “Carità fino al dono della vita”, i Ministri de-

gli Infermi lo scrivono a Napoli nell'anno 1589. 

L'occasione storica è l'arrivo in porto di una flotta di “molte Galere 

piene di fanteria Spagnuola”29, ammalata di tifo petecchiale detto an-

che “castrense”. 

Vietato l'attracco nel porto del capoluogo, la flotta fu spedita per la 

quarantena nel golfo di Pozzuoli, esattamente nel porto di Baia. Il re-

soconto stilato dal Cicatelli, benché limitato alla essenzialità dei fatti, 

è di una straordinaria ed efficace drammaticità nel lasciare intuire e 

                                                 
26 vd. Sannazzaro P., Storia…, pp. 40-41. 

27  vd. idem p. 437-443 - Vanti 1964, pp. 143-206; idem, Spirito di S. Camillo, R o m a  

1 9 5 9 ,  3 ^  e d i z . ,  p p .  2 6 4 - 3 0 3 .  

28 Sannazzaro, Storia…, p. 117. 

29  VMS [1980],p. 92 . 
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ricostruire oggi - a distanza di 4 secoli -  l'eroica prestazione dei Reli-

giosi inviati per il servizio sanitario e pastorale. 

Così scrive il primo storico dell'Ordine: 

“E perché ivi morivano senza alcun aiuto ne dell'anima, ne del corpo, 

fù dal Vicere pregato il P. Biasio che volesse soccorrere à tanta miseria 

con mandarvi alcuni de i nostri. Nel che essendo stato compiaciuto, vi 

mandò subitamente cinque che furono Giovanni d'Adamo, Serafino Luc-

chese, Torquato Mauritio, Gio:Batista Pasquale, e Gio:Batista di Gaeta. 

Quali sapendo certo andar tutti alla manifesta morte per amor di Dio, 

ringratiando la Santa Obedienza che gli havesse giudicati degni di ciò 

andarono contentissimi e di buona voglia. Dove giunti fù dal Mastro di 

casa della Nuntiata (nel qual luogo era l'Hospidale e la massa de' poveri) 

consegnata loro per alloggiamento una Grotta che non haveva altra fine-

stra che la bocca istessa. Nella quale poco mancò che non restassero tutti 

acciecati dal fumo, bisognando che in quella dormissero, e si preparasse-

ro il lor sustentamento. 

Oltre di ciò furono loro consegnati materazzi cosi schifosi che per 

molto tempo v'erano giaciuti gli infermi, onde dubitando essi di non in-

fettarsi prima che nell'aiuto de poveri entrassero si fecero alcuni letti di 

sarmenti dove per tutto quel tempo dormirono. 

Entrarono poi nell'aiuto de poveri essendo l'Ufficio loro d'aiutar tutti, 

ma particolarmente i morienti, tenendo l'ordine seguente. Quando li in-

fermi erano portati dalle Galere all'Hospidale, Serafino con molta charità 

gli riceveva, e perche erano quelli ordinariamente pieni d'ogni sporchitia, 

esso gli tosava e tagliava l'unghie. Torquato li spogliava cavando loro 

quei strazzi puzzolenti da dosso che rendevano pestifero fetore peggio 

che di morte, Gio:Batista Pasquale gli lavava da capo à piedi dentro un 

bagno odorifero,  Gio:Batista di Gaeta gli asciugava, e finalmente Ada-

mo gli riponeva in letto. 

Dalle galere all'Hospidale (non essendovi altra commodità) ordina-



19 

 

riamente essi fratelli portavano in collo con la sedia li più gravi, e quelli 

ch'erano più vicini alla morte. Erano cosi debilitati ed affamati ch'alcuni 

di loro mentre mangiavano morivano col boccone in bocca. Non giovava 

loro alcuna sorte di medicina, perche erano cosi mal trattati, e destrutti 

che in cambio di render quelle rendevano l'anima à Dio, et il corpo alla 

terra. 

Li nostri oltre le guardie del giorno facevano anco a quelli che erano 

gia morti per timor che i lupi, o altri animali non gli divorassero in quella 

campagna. Quando havevano finito d'aiutar nell'Hospidale della Nuntiata 

in cambio di riposarsi andavano anco a far la charità in altro Hospidaletto 

di San Giacomo drizzato in un Palazzo vecchio prossimo al Coliseo di 

quelle anticaglie. Quivi dicevano essi che se gli crepava il cuore in petto 

di gran dolore tanto macello vedevano di quei poveri soldati stando tutti 

buttati in terra, e mescolati insieme huomini, e donne. In fine essendo 

quasi morta tutta quella gente cominciarono ad infermarsi anco li no-

stri.30 […] 

“…condotti in Napoli tre solamente di loro furono degni d'andarsene 

à meglior vita, cioè Gio. Battista Butricone Napolitano, Serafino da Ga-

lizano Lucchese, et Angelo della Marca. La santa morte de' quali essendo 

stata scritta al Padre Camillo in Roma, esso subito offerì l'anime loro à 

Sua Divina Maestà come primitie di tutti gli altri, che per l'avvenire con 

questo nuovo geno di morte, dovevano sacrificar le vite loro per salute 

de' prossimi 31…” 

La narrazione fatta dal Cicatelli degli ultimi giorni dei Religiosi che 

muoiono, con alcune varianti nelle successive edizioni, mentre evi-

denzia da una parte la ricerca di notizie più esatte, dall'altra pone in 

luce la stima di cui godono all'interno della Congregazione. 

Difatti nell'edizione del 1615, riferendo la morte di Giovanni Battista 

e Serafino, scrive:  

                                                 
30 id. p. 94-95 

31 Cic 1624 p. 75 



20 

 

“Erano ambedue persone di tanta carità, che Gio. Battista Butricone 

stando per passare, e trovandosi fuori di se, per la gran febre pestifera 

che gli era data in testa, pure parlava, e ragionava de gli infermi: racco-

mandando l'anime à sudetti soldati in lingua meza Spagnuola, e meza 

Italiana, e con tal santa frenesia rendé l'anima al suo Creatore. Serafino 

similmente freneticando anch'egli sopra questa materia, pur diceva, aiuta, 

aiuta quel povero, che non caschi”32 

In quella del 1620 aggiunge: “Et Angelo finalmente morendo anch'e-

gli del medesimo mostrò sempre manifestatissimi segni della sua 

gran patienza et ardente carità” 33. 

Stessi nominativi si ritrovano nelle opere del Lenzo34 e del Regi35, e 

nella Positio Romana-Theatina del Processo di Canonizzazione36. 

Anche il Rossi37 riporta i tre Religiosi, il che ci conferma che la stima 

ha valicato i confini della “Compagnia”. In più è da sottolineare, in 

questo Autore, una espressione che ha grande importanza per il no-

stro assunto. Riferendo del dolore e gioia allo stesso tempo del P. 

Camillo, scrive: “Quam magnam bonus architectator consecutus est 

Misericordiam, cuius aedificiorum fundamenta lapidibus pretiosis in-

travit Deus?” 38 

Di Fratel Serafino il Cicatelli dà questi particolari riguardo alla sua 

                                                 
32 Cic 1615 p. 59 

33 Cic 1620 p. 63 

34 vd. Lenzo C., Annalium Religionis Cler. Reg. Ministrantium Infirmis, Pars I, Neapoli 

Typis Secundini Roncalioli 1641, pp. 133-136 

35 vd. Regi D., Memorie Historiche del Venerabile P. Camillo De Lellis e de‟ suoi Ministri 

degli Infermi, in Napoli, per Giacinto Passaro, 1676, pp. 36-38 

36 vd. Congregatione Sacrorum Rituum ROMANA seu THEATINA, Beatificationis, & Canoni-

zationis Ven: Servi Dei Camillo de Lellis Fundatoris Religionis Clericorum Regularium Mi-

nistrantium Infirmis POSITIO, Romae, ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 

1681, p. 204 n. 145 

37 vd. Rossi G.B., CAMILLUS DE LELLIS, Sacri Ordinis Clericorum Regularium Ministran-

tium Infirmis, VIR MISERICORDIAE ostenditur opera, R.P. Ioannis Baptistae Rossi, societatis 

iesu, Romae 1644, p. 104. 

38 id. p. 105 
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vita: 

“Quando era sano non si voleva quasi mai partire dall'Hospidale di-

cendo che quando se ne partiva gli assaltava subito un gran dolore di te-

sta e quando vi ritornava subito gli passava. Era lui figliuolo d'un Medico 

principale e pero sapeva nobilissimi segreti per guarire gli infermi, so-

prattutto esso di propria mano medicò e guarì molti tignosi. Era amicis-

simo del dispreggio, e delle mortificationi però veniva spesso dal Supe-

riore in quelle essercitato mandandolo non poche volte per Napoli con 

una vestaccia di tela addosso, et un cappello alla francese alto dui pal-

mi.”39  

Il Lenzo ne scrive anche lui e più distesamente. In verità vengono 

menzionate penitenze alquanto stranotte, imposte anche dal Superio-

re40. 

 

 

1 5 9 1 :  H o s p i t i o  S a n  S i s t o  -  R o m a  

L'inverno del 1590-91, a Roma specialmente, fu durissimo sia per la 

carestia che per il freddo, detto dal Cicatelli “crudelissimo”41. De-

scrizione stringata, ma realmente cruda, scrivendo che per sopravvi-

vere i poveri erano costretti “a mangiarsi anco i cani, e le gatte che 

nelle fornaci si cocevano, cosa che fù più volte da nostri osservata 

non senza lor grandissimo dolore” 42. 

In questo contesto è posto il secondo momento storico della donazio-

ne totale della vita di cinque Religiosi: 

“Non cessava mai Camillo d'aiutar detti poveri dispersi dovunque ha-

vesse vista la commodità di poterlo fare; particolarmente vedendo che 

nell'Hospitio di San Sisto n'era congregata una gran massa dove si mori-

                                                 
39 VMS (1980) p. 95 

40 vd. Lenzo C. op. cit. p. 136 

41 VMS (1980) pp. 107, cap. 58 

42 id. p. 106, cap. 57 
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vano quasi tutti di flusso, desiderando lui ch'almeno morissero in gratia 

d'Iddio, e con i santi sacramenti della Chiesa (poi che in quei giorni se ne 

morirono piu di tre mila) vi mandò otto de suoi Religiosi per loro aiuto, 

et esso ancora assisteva quasi sempre in quel luogo. Dove si sentiva al-

hora puzza tanto grande, et eccessiva che fù riputato miracolo del Signo-

re che quella volta non vi lasciasse la vita. 

Si come avenne fra lo spatio d'otto giorni ad altri tre de nostri buonis-

simi soggeti chiamati Horatio Totio Fiorentino, Horatio Zoppillo Napoli-

tano, e Benedetto Michele di Scorrano in Puglia. De quali si può dire 

ch'à guisa de Santi Martiri con inusitato tormento e modo di martirio mo-

rissero; poi che furono da infinite punture di pidocchi morsi, e trafitti, 

non essendo mai stato possibile il difendersi da loro. E benche havessero 

fatto abbrugiare e buttare in fiume la maggior parte de fardelli di tanti 

poveri, nondimeno era cosi grande la copia de sudetti animali restati in 

quell'Hospitio che pareva volassero per l'aria cascandone sempre molti 

sopra la tavola, sopra il pane, e fin dentro l'istesse minestre quando man-

giavano, cosa che gli fece conturbare talmente lo stomaco, che portati à 

casa à governarsi mai non puotero ritenere alcuna sorte di cibo ne altra 

sorte di medicamento. Onde con infinito lor contento d'haver patito qual-

che cosa per amor d'Iddio passarono con incredibile patienza al lor Si-

gnore” 43 

Nell'edizione a stampa del 1620 il Cicatelli scrive di cinque Religiosi: 

“…cinque di loro avvenne, chiamati Leandro Magniani da Ferrara, 

Horatio Totio Fiorentino, Horatio Zoppillo Napolitano, Benedetto 

Michele di Scorrano in Puglia, et un altro Horatio dell'Umbria Novi-

tio” 44. 

Conservano questa versione sia il Lenzo45 che il Rossi46, evidenzian-

                                                 
43 id. p. 111 

44 Cic 1620 p. 74. 

45 vd. Lenzo op. cit p. 142, n. 14 

46 vd. Rossi op. cit. p. 103 
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do in questo la loro dipendenza dalla prima fonte. Il Regi invece so-

stituisce il novizio "Horatio dell'Umbria” con il “P. Leonardi Magna-

ni, da Ferrara”47 

Circa il Novizio, Sannazzaro fa notare che “…risulterebbe morto più 

tardi”48. Il Mohr, rifacendosi al Lenzo, lo dà come per certo scriven-

do “…(ex circumstantiis indicatis videtur verisimilius)”, senza dare 

altra fonte49. Riteniamo, comunque sia, utile e interessante riportare 

quanto scrive di lui il Rossi: “…Horatius ex Umbria oriundus adhuc 

Novitius, de quibus illud usurpare ex Cypriano liceat, Exercitia sunt 

nobis ista, non funera, dant animo fortitudinis gloriam, contemptu 

mortis praeparant ad coronam” 50 

 

 

1 5 9 5 :  G r a n  S t r i g o n i a  

Nella “Notula Patrum mortuorum in servitio Infirmorum peste affec-

torum” 51 della Positio Romana-Theatina del Processo di Canonizza-

zione di S. Camillo, abbiamo “Annibale Montaggioli (morto) serven-

do li Soldati infetti in Strigonia, come nell'Historie (del Regi) à fogl. 

90". 

Il detto Religioso faceva parte del gruppo di otto Ministri degli In-

fermi che Papa Clemente VIII aveva voluto “per governo de suoi sol-

dati infermi nell'essercito Ecclesiastico che sotto la guida del Signor 

Gio: Francesco Aldobrandino mandava in Ungaria”52. Siamo nell'e-

state del 1595, e l'aiuto è inviato all'imperatore Rodolfo III in lotta 

con i Turchi, la cui presenza in Austria e Ungheria si era fatta minac-

ciosa. 

                                                 
47 vd. Regi op. cit. p. 49 

48 VMS (1980) p. 283, nota 284 

49 Mohr G., Catalogus Religiosorum CC.RR. Ministrantium Infirmis, scheda 187 (Arch. 

Gen. Camilliani, Roma). 

50 Rossi G.B., op. cit. p. 103 

51 Congregatione… p. 204, num. 145 

52 VMS (1980) p. 141 
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Il Pontefice col Breve “Cum dilecti Filii” del 2 luglio 159553 desti-

nava per l'assistenza spirituale i Cappuccini e i Gesuiti, e per “aegro-

tantium curam gerere”54 i Ministri degli Infermi. In questa occasione 

P. Camillo - che a tappe forzate aveva raggiunto da Napoli il drappel-

lo “in Trieste alli 19. di Giugno 1595”55, istruisce i suoi “quomodo 

oportet in ea missione, quae prima fuerat Religionis, se degere, multa 

et voce et scriptis tradidit instituta observanda ac documenta prodi-

dit…”56. 

L'episodio è presente negli scritti del Cicatelli57, e ripresi dal Lenzo58 

e dal Regi59. Preferiamo quanto scrive questi: 

“Ricuperata poi Strigonia, e licentiato l'Essercito, fecero anco i nostri 

Padri ritorno, con non poco acquisto di lode, e meriti, per lo credito, et 

esempio, che da essi, per gratia del Signore, si hebbe, ovunque hebbero à 

pratticare. Essendo solo, di più, toccata la buona sorte di morire, così ben 

impiegato, ad Annibale Montagnoli da Padova, nostro Professo, il quale 

accingendosi al ritorno in Italia, ben che mal insieme di sanità, per le fa-

tiche, e disagi sofferti, ammalatosi, per via, e condotta sopra d'un carro, 

et aggravatosi oltre modo, nell'infermità, e dispostosi intieramente, per 

quanto n'era permesso, dall'angustia del tempo, e del luogo, rese l'anima 

à Dio, appresso à Castel nuovo, per la strada, che conduce à Possonia, e 

non v'essendo altro più opportuno Cimiterio, hebbe il di lui Cadavero, 

sul margine del Fiume Danubio sepoltura. 

Era stato nel secolo, questo buon Fratello, à guisa del Padre Camillo, 

prode Soldato, mà in essercitar l'armi, non haveva già mai fatto minimo 

                                                 
53 vd. Kraemer P., BULLARIUM Ordinis Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis, Tip. 

Arena, Verona 1947, p. 66-69 

54 ib. n. 2 

55 VMS (1980) p. 141 

56 Lenzo C. op. cit. p. 193, n. 3 

57 vd. VMS (1980) pp. 141-142 

58 vd. Lenzo C., op. cit. 192-195 

59 Regi D., op. cit. pp. 88-90 
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scapito del Santo timor di Dio, onde il di lui essempio, ratteneva bene 

spesso gl'altri, dalle troppe licenze, che da gl'armati si pigliano, nella rel-

lassatione de' costumi, mà sopra ogn'altra cosa, era il Fratel Anibale, 

propenso à dare elemosine à Poveri, laonde si conta, che frà l'altre, una 

fiata, vedendo esso un Povero, in tempo d'estremo freddo, scoverto intie-

ramente di capo, mosso à compassione, e sfodrata la Spada, divise la sua 

stessa beretta, ò cappello, che portava alla Vallona, che in quel tempo 

l'uso correva, che fusse assai grande, per lunghezza, e larghezza, et in 

quella guisa, diede sussidio al Mendico, nè si curò d'esser, come beffato 

da' Compagni, che così sconciamente lo miravano coperto; deposto poi il 

cingolo della mondana militia, volle ascriversi, nella Ecclesiastica, e Re-

golare, et in essa, mediante la Divina Gratia, si rese così esperto Cam-

pione, non solo, nell'usar atti di pietà assidua, et utile, verso de' Prossimi, 

particolarmente poveri, et infermi, mà nella più sublime carità, renden-

dosi seguace, non meno di Marta, che di Maria, nelle dolci contempla-

tioni de' Celesti misteri: poiche si tenne di certo, da chi lo pratticava, che 

dal Signore era consolato, con nobili, e veri contenti, e che giungesse à 

tale l'anima di lui famelica, di reficiarsi col Divino Corpo del Signore, 

che fin dal Sacro Altare, gli volasse il Divin Cibo, che veramente satia, 

chi solo attende ad amarlo.” 60 

Il Lenzo precisa che il 12 marzo del 1584 era stato rivestito dell'abito 

religioso. E proprio per la sua precedente esperienza di soldato, il 

Fondatore lo aveva scelto a far parte della spedizione. Inoltre, che al 

momento della morte fu assistito da un religioso di S. Agostino61. 

Inspiegabilmente non ritroviamo in nessuna delle tre fonti quanto la 

notula della Positio Romano-Theatina afferma: “servendo li Soldati 

infetti in Strigonia”. Il P. Kraemer però - che ha consultato più di 

un'opera storica in merito - scrive: “Paulo post, mense octobri, 

morbus quidam contagione ita in exercitu Pontificio vulgatus est, ut 

plus quam 2500 milites eo arriperentur. Mense decembri, exercitus 

                                                 
60 id. p. 90 

61 vd. Lenzo C., op. cit. p. 194, n. 5 
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auxiliaris in Italiam, rediit”62. E' da ritenere questa la causa della 

morte che colse il nostro Fratel Annibale. 

 

1 6 0 0 :  N o l a ,  i n  C a m p a n i a  

Della peste in Nola dell'anno 1600, il Cicatelli è teste oculare63. L'o-

rigine dell'epidemia, scrive, è “per le molte acque corrotte del suo 

contorno era nata così fatta infettione, e mortalità di popolo che quasi 

non v'era restata più gente viva”64. 

Su richiesta del Viceré di Napoli, Ferdinando Ruiz di Castro, il P. 

Oppertis aveva già inviato sette Religiosi. La descrizione che fa il Ci-

catelli è - secondo lo stile ormai ben noto - essenziale e drammatica. 

Riportiamo la parte che ci interessa, e cioè dal momento che Camillo 

arriva in Nola per costatare di persona la situazione: 

“Con tutto ciò non puotero i medici trattenerlo tanto ch'ogni modo 

non v'andasse almeno per visitare detti Padri dove un giorno intiero con 

molto suo contento si trattenne. Particolarmente per veder quanto quei 

buoni servi del Signore stavano in mezzo di tante infermità allegri e con-

tenti non ostante che tutti si tenessero come gia condennati e sententiati 

alla morte, si come indi a poco gli avenne. 

Poi che oppressi dalle gran fatiche, storditi dalla gran puzza, e con-

taminati da quell'aria pestifera si ammalarono anch'essi. Onde non po-

tendo reggersi piu in piedi mandati a pigliare e condotti in Napoli ne pas-

                                                 
62 Kraemer P., op. cit. p. 70, n. 2, 4 cpv. 

63 VMS (1980) p. 197: “Intendendosi tanta strage da Camillo tutto ardente di charità si pre-

parò anch'esso per andarvi con Curtio et uno e suoi Consultori”. Nell'edizione del 1620 il 

secondo è detto “e me” (p. 120). Al Processo affermò “…io fui suo Compagno col Fratello 

Curtio Lodi, e viddi il tutto in diversi tempi” (PrNeap f. 141). La conferma dell'anno 1600 

viene dalla data apposta alla lettera che il Vescovo di Nola inviò a Camillo da Roma, dove 

era rimasto bloccato allo scoppio del morbo. In essa tra l'altro gli conferiva “tutta la mia au-

torita […] di tutti i casi Vescovali quanto in ogni altra cosa pertinente all'officio di Vicario” 

(id. pp. 198-199). 

64 id. p. 196 
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sarono a miglior vita cinque di loro, cioe Tomaso Trova Piemontese, 

Marco di Marco da Bologna, Cesare Vici da Fano, Mattheo Laurino, e 

Francesco Vitellino Napolitani. Essendo morti con tanta patienza, e for-

tezza che l'uno con l'altro si essortavano à morire volentieri reputandosi 

felicissimi d'haver posto la vita per amor d'Iddio, e per la salute de lor 

prossimi. Anzi fù tanto il contento, che il P. Cesare Vici subito ricevuta 

l'estrema Ontione (come gia havesse cominciato à sentir parte della cele-

ste melodia) cominciò con suavissima voce a cantare Alleluia Alleluia, 

essendo esso buonissimo musico65 […] 

“A questo, mentre stette infermo, più volte Camillo per Consolarlo fe 

portare un Gravicembolo in letto: sopra il quale suonando, e cantando es-

so infermo divine Lodi, à guisa di canoro Cigno se ne passò al Signore… 

66 

“Camillo voll'esso di propria mano governargli, e fargli l'Infermiero 

raccomandando à tutti l'anima, e chiudendo à tutti gli occhi con le pro-

prie mani. La Santità del Pontefice Clemento Ottavo avisata dal Cardina-

le Baronio di questa loro egregia attione prima che morissero mandò à 

tutti loro fin da Roma la sua santa benedittione et Indulgenza plenaria 

67… 

“Stando tutti sepolti nella nostra Chiesa di Santa Maria Porta Coeli: 

sperando che l'anime loro siano a godere nella celeste patria, come forti 

campioni di Christo, e veri Cavalieri della sua Croce.” 68 

Concordano su i nomi le fonti citate finora - anche se la narrazione è 

più articolata - e cioè il Lenzo69, il Rossi70 e il Regi71. Così anche so-

                                                 
65 id. p. 197 

66 Cic 1615 p. 113 

67 VMS (1980) p. 198 

68 Cic 1615 p. 113 

69 Lenzo C., op. cit. pp. 237-241 

70 Rossi G.B., op. cit. pp. 102-103 
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no inclusi nell'elenco recepito dalla Positio Romana -Theatina72. 

Sia il Lenzo che il Regi danno una scheda dei cinque. In forma essen-

ziale il primo, più ampia il secondo. Preferiamo questi perché ci rife-

risce l'attenzione che la comunità camilliana pone a questi suoi 

“campioni della carità eroica” a distanza di 76 anni dall'evento. 

 

P. Tomaso Troni 

“Il primo di quelli, che vennero dalla missione di Nola, e che morì, fù 

il P. Tomaso Troni Sacerdote Piemontese, che havendo con esatta pietà, 

compito in Roma gli anni del suo Novitiato, era poi stato trasmesso à 

Napoli, per causa, che attendesse à gli studij, et alla perfettione Religio-

sa, et in ciò ben avanzato, fù promosso degnamente al Sacerdotio, et in 

esso essercitandosi, con ogni dovuta integrità, à giovamento de' poveri 

Infermi, e per decoro delle nostre Chiese: al rappresentarsi poi, la bella 

occasione di segnalato merito, come fù questa di Nola, con vehementi i-

stanze, essendosi essibito, et havutane la benedittione, con instancabile 

intrepidezza, sempre lieto, e pio s'ingolfò in quel mare di calamità, dove 

tanti, per lo contaggio, stavano naufraganti; non l'annoiorno i fieti, non lo 

ritrassero i pericoli, et hebbe gratia dal Signore, di così perseverare, fin 

che durò il bisogno del Prossimo, poi già infiacchito, e tutto nella perso-

na caggionevole, ricondotto à Napoli, ammonito dal Cielo, che lo voleva 

premiare, s'accinse alla partenza da questa infelice valle di miserie, et 

armato de' Santissimi Sacramenti, tutto in Dio rassegnato, se ne morì il 

giorno ventesimo di Agosto”73 

 
P. Marco de Marchi 

“Il Secondo, che in tal partenza, gli si agiunse Compagno, fù il P. 

Marco de Marchi da Bologna; fù questo ricevuto, e professò in Napoli, 

                                                                                                                 
71 Regi D., op. cit. pp. 113-116 

72 Congregatione Sacrorum Rituum… p. 204 

73 Regi D., op. cit. p. 116 
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dove ben mostrò il suo zelo di vera carità, verso de' Poveri; servì per 

qualche tempo, honoratamente la Religione in Roma, essercitandosi nelle 

opere consuete di carità verso de gl'Infermi: mà voglioso di far residenza 

negli Spedali, fatto già Sacerdote, procurò d'esser assegnato di stanza in 

Napoli: e mentre, che ivi ben spendeva il suo talento, à gloria del Signore 

arrollato anch'esso, con quelli, che accorsero alla calamità di Nola, ga-

reggiò con gl'altri avidamente, per farsi ricco di meriti, con ben operare à 

prò de' Prossimi, oppressi dal contaggio: onde tornato, con gran capitale, 

di rendimenti di gratie, non volendo sopravivere alle sue glorie, aspirò 

anelante, al trionfo del Campidoglio Sovrano, non curando più quella ter-

ra, che solo sà produrre orridi bronchi, et acute spine, à quelli, che vi 

s'affidano: perloche, tornato à Napoli, indi à poco, divenuto gravemente 

infermo, à dì 13. di Settembre, del già mentionato anno 1600. Christia-

namente se ne morì” 74 

 

P. Cesare de Vio 

“Il Terzo Sacerdote, fù il P. Cesare de Vio, nativo della Città di Fano, 

situata sul margine del mare Adriatico, frà i Fiumi Argilla, et il famoso 

Metauro, era questo Padre, nella Filosofia, e Sacre Lettere, assai Dotto, e 

d'affabili costumi; et in oltre, eccellente nella Musica; onde ne gl'Oratorij 

nostri, e bene spesso, ne i medesimi Spedali, colla sua melodia, ricreava i 

poveri Ammalati, et eccitava altri, al desiderio dell'armonia Celeste; on-

de gradiva in oltre di insegnarla, quando n'era concesso, nell'hore di sol-

lievo, acciò che con più numero, potessero dar le lodi all'Altissimo, per 

edificatione de' Prossimi. Era così gradito à nostri Religiosi, che da tutti 

era havuto, come Padre Spirituale, perche ad esso facevano confidente 

ricorso, ne' dubbij occorrenti delle loro conscienze, et appresso di esso, 

confessandosi godevano, con la Sacramentale penitenza, lavare l'anime 

loro. 

                                                 
74 id. pp. 116-117 
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Impiegato nella Viceprefettura della nostra Casa di Roma, mantenen-

do, con vero zelo, anche aumentava con parole, e con l'esempio, la Rego-

lare osservanza; destinato al medesimo intento, alla Casa Professa di Na-

poli, sprezzator d'ogn'altra espettativa, ò impiego, come che à tutte l'altre 

cose, anteponeva gl'atti più eroici della carità, à pena sentì intonarsi all'o-

recchio il nobile invito, all'acquisto delle persone languenti in Nola, che 

volle esser destinato à correre quel arringo. Onde dalla S. Ubbidienza, ad 

esso fù accollata la cura di reggere, e ben disporre gl'Altri di quella mis-

sione, in qualità di Superiore: mà questo titolo, non hebbe à far altra im-

pressione in lui, che ad obligarlo più sempre à mostrarsi à quelli, qual 

amorosa Nudrice, servendogli, et animandogli alla santa opera, nella 

quale, volle faticando, sempre esser à testa, nel reficiare, pulire, consola-

re i miseri languenti, aiutandogli coll'orationi, e col ministrare i Sacra-

menti: il che tanto più notabile si rendeva quanto, che in un corpo, per se 

mal insieme, e con estraordinaria debbolezza sembrava, che à pena si po-

tesse per se, reggere, non che altri aiutare, onde si vedeva in un Huomo 

minuto, e frale, un animo ardente, e generoso, che più non haverebbe 

possuto havere Sansone. 

E questo degno fervore, come che prodigiosamente dal Cielo venuto, 

per appunto, tanto hebbe à durare, quanto che fù di uopo, per aiuto 

dell'estremo bisogno de gl'Infermi di quella Patria calamitosa; poiche 

tornato con gl'altri à Napoli, come che infetto dal male, contratto dall'ae-

re, e dalle fatiche sofferte, trà i penosi guai di quelli Infermi, e morti, ag-

gravato da febre, e grande inapetenza, si andò riducendo al fine il corpo 

estenuato di lui, ancorche quanto più questo si riduceva à quasi nulla, 

l'animo più nella pietà, avanzava, et à Dio lietamente ne rendeva gratie 

infinite; e non volendo tener otiosa la voce erudita, qual Cigno innocen-

te, quanto più prossimo al morire, si sentiva, più suavemente se n'andò 

cantando all'Altissimo Inni di lode. Onde sempre assistito, e consolato 

da' Nostri, con ogni Christiana pietà, rese la felice sua Anima al Cielo, il 
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dì decimo settimo di Settembre, dell'anno già mentionato”75 

 

P. Matteo Laurini 

“Occupò il quarto luogo di questa segnalata benedittione il Padre 

Matteo Laurini Napolitano, Sacerdote, che se bene, nella complessione 

fù assai conforme al P. Cesare di cui poco dianzi s'è favellato, non però li 

fù punto dissimile nella pietà. Fatta la sua solenne Professione, era stato 

per qualche tempo oltre in Napoli, anche nello Spedale di Genova, al to-

tale servitio de' poveri Infermi; et essendosi poi fatta la Missione in Sici-

lia, era stato, anch'esso con quei primi Padri per la fondatione ivi delle 

nostre Case: mà per la soverchia applicatione à gli studij, et alle fatiche 

dell'Instituto, non potendo reggere il suo assai delicato corpo, ne divenne 

infermiccio, et asmatico di molto, onde fù giudicato espediente rimetter-

lo alla Patria; per tentare ogni possibile sollievo alla sua offesa salute, e 

mentre sentiva in ciò qualche giovevole sollievo, anco esso bramoso di 

acquistar merito, benche malagevolmente consolato dall'ubbidienza, che 

riputava indiscretezza dar occasione sì grande di faticare ad un corpo co-

si mal intiero, puri prieghi di lui furono coì ardenti, che non lo fecero e-

scludere dall'esser associato à gl'altri Religiosi, che vi andorono, e parve, 

che il Cielo arridesse alla sua buona volontà; poiche gli si ristaurorno 

tanto le forze del corpo, che non riuscì, che proficua l'opera di lui, quasi, 

che volesse, così sigillare la sua Vita, con atti meritorij: onde tutto inten-

to à giovare altrui, col servire in ogni occorrenza gli infetti, e con pregare 

del continuo S.D.M. à rendersi placabile sopra del suo Popolo, con Sacri-

ficij, e col conferire i Sacramenti sodisfaceva à se stesso, adempiendo 

quanto che si era obligato di pratticar sempre à profitto de' Prossimi bi-

sognevoli, il che esattamente havendo adempito, ricondotto poi, stanco di 

forze, à Napoli, corso lo medesimo influsso degl'accennati, con sentirsi 

pur esso ridotto al fine de' suoi giorni, mà con viva fiducia di dover rice-

vere gratia da Dio, che gli fussero cambiati in quegl'eterni, à quali ha-

                                                 
75 id. p. 117 
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vendo sempre havuti in mente fedelmente aspirò. Deponendo questo 

mondano incarco alcuni dì, doppo dell'accennato Religioso.” 76 

 

P. Francesco Antonio Vitellini 

“Il quinto, che coronò colla sua assidua carità, e morte, la gloria di 

così heroica schiera, fù il Padre Francesco Antonio Vitellini da Napoli; 

era questo degno Sacerdote, frà gl'altri suoi compagni, il più veterano per 

Professione, quindi non volle esser à veruno di essi inferiore, nel ben o-

prare, valorosamente placido à prò di quei prossimi, così derelitti, onde 

restò in Nola viva gran tempo, la memoria del merito di esso: poscia che 

non contento di servire per la Città, mà fervido scorreva per lo Territorio, 

et in ogni lato della desolata campagna, per rinvenire i poveri agricoltori, 

et habitatori delle Ville, che assaliti dal morbo, non erano abili à condur-

si, dove gli fusse per essere dato remedio; e bene spesso, gl'avenne trova-

re à lato ad uno già morto, l'altro, che pur piangendo la sua calamità, era 

sforzato attendere, che morte altresì di lui facesse scempio; come pur ve-

deva esser seguito nel contiguo cadavero, che non meno gl'offendeva l'o-

dorato, che gl'occhi illividiti; onde il P. Francesco Antonio, in tali casi, 

poneva ogni cura, non solo, in un tratto, di munirli con i Santissimi Sa-

cramenti, mà di confortarli con i cibi, e darli un qualche rimedio, che se-

co, per tale effetto portava; con haver solo mira di sottrarre quelli pove-

rini dal pericolo della disperata impatienza, per vedersi abbandonati; on-

de egli pensava esser ciò di gran servitio di Dio, et assicuramento dell'A-

nime: et in quel mentre appunto, che colà giunse il Padre Nostro Camil-

lo, per dar pur mano ad opra sì fatta, trovò il detto Padre, che frà le mani 

haveva una lunga lista, de' nomi degl'Infermi, che in diversi luoghi di-

stanti chiedevano gl'aiuti spirituali, ch'eccedevano di più il numero di 50. 

onde era mestieri circondar caminando, per rinvenirli, più di dodici mi-

glia di Paese, et il detto Padre; con tutto ciò, così à piedi, con un compa-

                                                 
76 id. pp. 117-118 
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gno, che l'aiutava à portare le cose opportune, nel più caldo meriggio, 

senza temer pericoli, accorreva per tutto, giovando, e servendo, dove il 

bisogno portava; onde era à guisa di Angelo accolto, che nel profondo 

della cava facesse portar refrigerio all'affamato Daniello: e se à forte da 

gl'altri era esortato ad andar circospetto, e non faticar cotanto, frà gl'evi-

denti, e così spessi perigli; egli, che stimava per gran premio l'opera i-

stessa, negava di sentir caldo, e di esser impedito dalla stanchezza, men-

tre, che la Charità, e la sua Vocatione somministrano i mezzi, per così 

esseguire, per aiuto in tanta necessità de' prossimi. 

Scemata finalmente l'occasione di più trattenersi in Nola, e febricitan-

te ricondotto à Napoli, con gl'altri, fù per suo accrescimento di santa pa-

tienza, nelle sue proprie malatie posto al paragone, ò per meglio dire, en-

tro il crucciuolo di molti spasmi, nella persona, provato, e conosciuto 

colla dovuta finezza per esser come oro affinato, riposto nell'eterno, e 

beato erario del Paradiso, onde sempre orando, e ringratiando il benedet-

to Iddio, colla scorta de' Sacramenti li rese l'Anima benedetta il giorno 

ventesimo quinto di Settembre dell'anno 1600.”77 

 
1606: Napoli - Ospedale della SS.ma Annunziata 
Di un momento drammatico della città di Napoli - uno dei tanti del 

'600! - benché ci sia una buona documentazione del coinvolgimento 

della Comunità Camilliana locale, spinta fino al sacrificio della vita 

per il servizio diretto agli ammalati, non si trova traccia nel Regi, e di 

conseguenza non è inserito nella “notula” della Positio Romana-

Theatina, che espressamente da quello dipende78. 

Le fonti, però, sono certe ed inequivocabili: alcuni testimoni ai Pro-

cessi Informativi della Canonizzazione; riferimenti in due lettere del 

                                                 
77 id. pp. 118-119 

78 CONGREGATIONE… p. 204, n. 145: “Chierici Regolari Ministri dell'Infermi, Morti per ser-

vire gl'Infermi Appestati, come dalle Memorie Historiche del Padre Domenico Reggi dell'i-

stessa Religione, stampate in Napoli l'Anno 1676. Vivente il venerabile Fondatore Padre 

Camillo de Lellis / Morirno l'Infrascritti…” 
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nostro Santo; e soprattutto il Lenzo, testimone “de visu” che ne fa 

una dettagliata descrizione e che ci ha lasciato la scheda di uno solo: 

Novizio e nome “eccellente”, Ottavio de Lellis pro-nipote del Fonda-

tore. 

Esponiamo in ordine. 

 
a. Dai Processi 
Dinanzi al tribunale Canonico, nella Sagrestia della Chiesa Maggiore 

di Napoli, mercoledì 8 ottobre 1625,  il P. Fabio Palumbo M.I. depo-

se quanto segue: 

“…nel 1606. essendo stato in questa Città (di Napoli) una grand'In-

fettione d'Infermità nell'Hosp(ida)le dell'Annontiata, nel quale 

grand(issi)mo n.(ume)ro d'Infermi, che fù bisogno aprire nuovo 

Hosp(ida)le con pigliarne parte dell'habitatione delle Donne, et il P. Ca-

millo con grandissima Charità, esso et li suoi Religiosi li servivano, et 

molti s'ammalarono in modo, che esso nella nostra Casa fece una nuova 

Infermaria, e poi non bastando, fù forzato à far' stare li Padri Infermi an-

co nel Dormitorio delli Sani et esso dopo ogni giorno andava con tutti li 

Padri sani di Casa ad aiutare Insieme con gl'altri n(ost)ri Padri ch'habi-

tav(an)o In d(ett)o Hosp(ida)le l'Infermi, et dopo tornava in Casa, et esso 

di continuo con tutti gl'altri si metteva à governare li nostri Infermi, et 

vedendo noi, che ne morivano, eravamo quasi tutti stracchi, e smarriti, et 

esso senza mai straccarsi non si perdeva d'animo, li serviva, et aiutava di 

giorno e di notte, et gl'essortava à stare allegri se Iddio li chiamava, di-

cendo con molto sentimento di Sp(irit)o felici voi se morirete per li pove-

ri di N(ost)ro S.r Giesu Xto perche anderete à goderlo eternam(en)te, di 

continuo c'essortava à q(ues)ta Carità, così nelli ragionamenti publici 

come privati, et s'infiammava tanto quando ci raccomandava li poveri, 

che pareva un'Angelo del Sig.re; e con tal'affetto, e pietà, che ci faceva 

stupire, dicendo le parole del Sig.re; quod uni ex minimis meis fecistis, 

mihi fecistis. Infirmus eram, et visitastis me. Venite benedicti Patris mei, 

et quelle Parole d'Isaia. Haec est requies mea, et hoc es meum refrige-



35 

 

rium reficere lassos…”79 

Un testimone eccellente è il P. Frediano Pieri, Superiore Generale 

dell‟Ordine quando depone - che al tempo dei fatti narrati era fratello 

e capo infermiere - conferma l‟epidemia e l‟anno asserendo altresì: 

“…et era tal giorno, che ne morivano 25. e 30. là dove il nostro bene-

detto Padre, era cosa di stupore di vedere la gran Carità, che faceva in-

torno all‟Anime, e corpi di quei poverelli, e nell‟istesso tempo, acciò che 

noi altri suoi Figlioli non ci intrepidissimo, ò spaventassimo, non solo 

per la gran moltitudine de poveri Ammalati, ma perché in Casa nostra i-

stessa ve ne erano molti, cascando hor questo, hor quello, hora 

quell‟altro Ammalato, per le fatiche grandi, e patimenti, nel qual tempo 

ne morsero molti de‟ Nostri, talche haveva un Ospedale in Casa…”80 

Un altro, il P. Francesco Antonio Monaco, conferma e dà il numero 

dei Religiosi che si ammalarono: “…nell'anno 1606. o 7. Inc(irc)a 

occorrendo grand(issi)ma Infirmità nell'Hosp(ida)le dell'Annuntiata 

di questa Città nel quale servendo gli nostri molti sen'Infettorno, che 

arriva(ron)o de' nostri Infermi più di 47. …”81. L'incertezza dell'anno 

non è dovuto a deficienza di memoria, ma piuttosto al fatto che “Dal 

giugno di quest'anno 1606 al termine della primavera del seguente 

anno infuriò, con violenti, ripetuti assalti, una febbre maligna, che, 

preceduta e accompagnata dalla carestia, prese proporzioni di conta-

gio.”82 

 

 

b. Le due Lettere di S. Camillo 
La prima lettera è diretta “Alli molto R. Pri et Fr.elli Professi de Mi-

                                                 
79 PrNeap. f. 140, 140t, 141 

80 PrBonon, f. 54. In “Appendice”  riportiamo il passo interamente. 

81 PrNeap. f. 163t. Testimoniò nella Sagrestia della Chiesa Maggiore di Napoli, lunedì 20 

ottobre 1625. 

82 Vanti 1929, p. 398 
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nistri dell'Infermi della casa di Palermo”83. Inizia con “Pensavo di 

venirvi a visitarvi come è obligo mio, ma per un negotio importantis-

simo non ho potuto venire et perciò con la presente li saluto tutti nel 

S.re…”. Analoga a questa è quella diretta ai Novizi84. 

Il Vanti sostiene che non volle lasciare Napoli dove era scoppiata una 

epidemia di febbre infettiva, e inviò i Consultori Padri Ottaviani Va-

riani e Bernardino Saratti, ai quali consegnò i due messaggi85. 

La seconda è quella indirizzata al P. Ferrante Palma, di stanza in Pa-

lermo, scritta “di Napoli 18 de magio 1607”86. Nel terzo "p.s.” della 

brevissima lettera scritta di suo pugno, troviamo questo passaggio: 

“…sono morti nella casa di napoli / da carnovale in qua cinque / et 

uno in ferrara, tutti novizi. / V.R. faccia dire le messe et corone / per 

tutti et li scriva nel libro”87. 

Il Vanti tenta di rintracciare i cinque "innominati” consultando il Ca-

talogo dei Religiosi, e ascrive l'immatura morte alle fatiche sostenute 

nell'ospedale dell'Annunziata88. 

 

 

c. Il Lenzo 
La narrazione del Lenzo occupa ben quattro pagine e più89, e fa una 

dettagliata descrizione dell'evento, che conferma ed amplia la testi-

monianza dei due testimoni del Processo. E tiene a precisare che 

“…(non relata, vel scripta ab alijs prodeo, sed quae proprijs oculis 

contuitus sum, et quae in me, tum aegrotante Pater impendit, ut po-

steris pateant, litteris commendo)…”90. Difatti, ammalotosi anche lui, 

                                                 
83 Vanti M., Scritti di S. Camillo, Ed. Il Pio Samaritano, Milano-Roma 1965, Doc. XLIX p. 

277, A, “da Napoli il 29 luglio 1606”. 

84 ib. p. 278, B. 

85 ib. pp. 275-276 

86 id. Doc. LII, p. 286 

87 id. 

88 ib. p. 285, c, d. 

89 vd. Lenzo C., op. cit. pp. 269-273 

90 id. p. 271, n. 8 
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ascrive alla virtù taumaturgica del Fondatore di essere guarito, aven-

dolo segnato in fronte con il segno della Croce91. 

La drammaticità del momento è ben delineata in questo passo: 

“Et quidem in tanta infirmorum, et aliorum Patrum copia toto eo 

tempore, quod per biennium, et supra cucurrit, nil defuisse omnino cer-

tum est; nec aegris in tanta multitudine, neq: sanis Patribus, ut iam signi-

ficatum notastis, quod peculiari Divino tutamini sani tribui posset: tantus 

quidem nostrorum in dies numerus fungebatur, ut, ne timore corriperetur 

viciniae, campanis non pulsatis tumularentur, qui profecto, quasi tot pu-

rae, ac tenerae victimae Deo sunt oblatae, quandoquidem pro pauperibus 

infirmis ceu pestilentia vexatis, et ipsi similem pestilentem febrim con-

trahentes decessere; quorum nomina partim abs tempore vetustate, par-

tim ab incuria in oblivionem demersa iacent; sed vivere inter coelestia 

regna confidimus…” 92. 

E continua asserendo che dodici e più di questi erano novizi nel pieno 

della giovinezza. Tutti sacrificarono la loro vita per assistere gli am-

malati infetti con grande amore. Qui inserisce la scheda del pro-

nipote del Padre Fondatore93. 

 

O t t a v i o  d e  L e l l i s  

“Il Fratello Novizio Ottavio de Lellis del Sannio, venne ricevuto nella 

Religione nell'anno del Signore 1605, e come era legato per sangue al 

Padre Fondatore, così lo imitò molto da vicino nelle opere di pietà, da 

accumulare in poco tempo una copiosa messe, cioè “ sibi congessit ” 

moltissime opere di carità. Questi prima di entrare nella Religione donò 

tutto quanto possedeva alla Congregazione in modo irrevocabile, tra l'al-

tro un certo campo, dove poi nel 1612 avvenne il miracoloso moltiplicar-

                                                 
91 vd. ib. n. 10 

92 id. pp. 272-273 

93 Il Vanti lo dice “nipote di un primo cugino di Giovanni, padre di Camillo” (Vd. Vanti 

1929, p. 390, nota 26). 



38 

 

si delle fave, come viene riferito a suo tempo94 (infatti Ottavio viveva 

del suo patrimonio), e poiché i suoi parenti lo sollecitavano perché non 

dava via i suoi beni al momento della professione?, infatti se avesse la-

sciato l'abito, avrebbe conservato ancora del suo; rispose Ottavio che con 

tutto l'animo mi sono dato al servizio del Signore, che se sarà necessario 

piuttosto “ mea membra intecidi ” piuttosto che lasciare il divino servi-

zio, e separarmi dalla Congregazione, e così dopo aver preso l'abito con 

tanto fervore, da essere ammirato da tutti, servì i poveri ammalati, si da 

non concedersi mai riposo; servendoli notte e giorno nelle necessità ma-

teriali e spirituali; Il Padre Fondatore era colmo di gioia nel vedere Otta-

vio de Lellis servire i poveri con costanza e ardente zelo, le cui azioni, 

era solito proporre come esempio prima e dopo la morte ai Novizi e ai 

Professi. 

“ Demum ” immerso in questi gravosi lavori, e specialmente per le 

continue notti sostenute nell'Ospedale della Santissima Annunziata, dopo 

un anno circa dall'aver ricevuto l'abito si ammalò gravemente; è proprio 

il caso dire di lui quel detto della sapienza che giunto in breve alla perfe-

zione ha compiuto una lunga carriera 95. 

                                                 
94 A conferma di questo c'è una buona documentazione: Atti di Consulta, AG 1519 p. 493: 

una lettera al Prefetto di Bucchianico datata 18 novembre 1611, con la quale viene richiesta 

“…copia della renuntia che fece il F. Ottavio de Lellis. sub.o l'haverà da Notar Gio: Maria” - 

Seguita da un'altra il 16 dicembre dello stesso anno, diretta “Al P. Marchesello Sup.re di 

Bucch.co - Conservi l'entrate delli beni d'Ottavio de Lellis, fin che haverà altro ordine” (ib. 

p. 498). - Inventario della Casa di B. del 1720, AG 2193/17, p. 3: “Possiede q:o Collegio un 

territorio detto S. Biagio… Confinante da capo e da Monte la via publica, da piedi, e da Ma-

re li beni dell'Ecc.mo Prencipe di S. Buono. Pervenne a q.o Collegio per via di due donatio-

ni, La p:ma parte di d:o territorio fu donata dal quondam Ottavio de Lellis, come il tutto ap-

pare per fede autentica, che si conserva in Nostro Archivio…”. Il relatore confonde Giulio 

con Giovanni Maria, ancora troppo giovane ai tempi riferiti, come appare in altre parti del 

medesimo documento che riferisce atti rogati negli anni 1637 e 1647, e stante il primo do-

cumento da noi riportato. - L'episodio del miracolo delle fave il nostro A. lo riporta alle pp. 

400-401, nn. 5-7. 

95 Sapienza 4, 13 
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Ricevuti dunque i santi Sacramenti, emise prima del tempo i quattro 

voti in quel modo che gli era permesso: poiché non era ancora maturato 

il tempo della sua professione, (fece) semplici promesse a Dio, e alla Be-

atissima Vergine, con il consenso del Padre Nostro Generale, e Fondato-

re, (ivi) presente, dal quale era amato in modo unico per lo splendore 

delle sue virtù, partì da questa vita, perché potesse ricevere le Corone 

della sua carità e obbedienza da quel sommo bene, dal quale nessun bene 

rimane irremunerato; (pianto) con molte lagrime di P. Camillo, il suo 

corpo ebbe una speciale sepoltura nella Chiesa di S. Maria Porta Coeli in 

Napoli, “ cuius exemplaria caritatis poenes multorum animos adhuc vi-

vunt ”; morì nel 1607” 96. 

 

P e r c h é  n o n  c ' è  n e i  c a t a l o g h i ?  

Abbiamo già detto del silenzio di questo momento glorioso dei Ca-

milliani di Napoli. Il Lenzo ci dà la chiave per comprendere l'esclu-

sione. Benché sia un testimone oculare e coinvolto in prima persona, 

quando scrive e pubblica nel 1641 la sua opera non è in grado di ri-

cordare i nomi dei Religiosi che morirono. E ne dà una logica moti-

vazione. 

Solo uno ricorda e in modo speciale. Il novizio Ottavio de Lellis, suo 

compagno. Certamente questo è dovuto sia nell'avere costato perso-

nalmente l'esemplare vita, sia perché il Padre Fondatore ne propose a 

lungo l'esempio mirabile. 

Forse possiamo anche aggiungere che avendo come fine il mettere in 

risalto la persona santa e straordinaria del P. Camillo, anche questa 

eccezionale imitazione del suo congiunto concorreva efficamente a 

raggiungere lo scopo che si era dato. 

L'evento, drammatico e glorioso di questi primi Confratelli in Napoli, 

e la figura eccezionale del giovane novizio Ottavio de Lellis, è accet-

tata pienamente sia dal P. Vanti97 che dal P. Sannazzaro98, che sono 

                                                 
96 Lenzo C., op. cit. p. 273, n. 14 

97 Vd. Vanti 1929, pp. 398-403; ediz. 1964, pp. 273-274; Scritti… pp. 265, 275. 
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da considerare i maggiori storici dell'Ordine Camilliano. 

Non ne parla il Cicatelli. Probabilmente lo si deve alla situazione di 

estrema incertezza sul futuro della Congregazione, venutasi a creare 

proprio in questo periodo, per l'eccessivo zelo di Padre Camillo, scri-

vendo in merito “che tutta la cagione dell'inquietudine consisteva in 

essersi abbracciato troppo, e nel soverchio fervore di quel sant'huo-

mo”99. Il quale non si accorgeva di aver ricevuto da Dio “particolar 

dono in questo come Fondatore, le cui segnalate attioni (si come anco 

di tutti gli altri Fondatori è avenuto) si potevano più tosto ammirare 

che imitare”100. 

Siamo certi che i molti decessi dei Religiosi di Napoli non gli erano 

ignoti. Scrive in questo contesto che “Havendo adunque Camillo pre-

si tanti Hospidali non potendosi quelli mantenere senza gran numero 

di Religiosi per li molti ch'ogni giorno se ne partivano infermavano, o 

morivano […] Gli Hospidali erano quasi il macello de nostri cosi de' 

corpi come dello spirito per le soverchie fatiche che in quelli pativa-

no”101. 

Inspiegabile invece, è il silenzio del Regi. Forse si attiene agli scritti 

del Cicatelli, trascurando l'opera del Lenzo, che pure conosceva bene, 

e alla quale riservò qualche critica circa la correzione delle bozze in 

fase di stampa102. Ma perché ha ignorato anche le testimonianze rese 

ai Processi Informativi? 

Qualunque possa essere la motivazione di questo silenzio, la docu-

mentazione che abbiamo a disposizione è ineccepibile, e grazie ai due 

testimoni e all'opera del Lenzo possiamo con certezza inserire questo 

giovane Novizio, e i tanti  “ innominati ”  suoi Confratelli, nella 

schiera dei “ testimoni eroici della Carità dei primi tempi dell'Ordine 

                                                                                                                 
98 Vd. Sannazzaro P., Storia dell'Ordine Camilliano (1550-1699), vol. I, Ediz. Camilliane, 

Torino 1986, p. 68 

99 VMS (1980) p. 216, cap. 128 

100 id. p. 216, cap. 127 

101 id. p. 215, cap. 127 

102 vd. Regi D., op. cit. p. 453 
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di S. Camillo ”. 

 

Q u a d r o  r i a s s u n t i v o  

1589: Baia di Pozzuoli - Napoli 

 • Fratel Angelo della Marca 

 • Fratel Serafino Lucchese 

 • Fratel Giovanni Battista di Gaeta 

1591: Hospitio San Sisto - Roma 

 • Fratel Horatio Toti, Fiorentino 

 • Fratel Horatio Zoppillo, Napolitano 

 • Fratel Benedetto Michele, di Scorrano 

 • Fratel Giovanni Francesco Doni 

 • Padre Leonardi Magnani 

1595: Gran Strigonia 

 • Fratel Annibale Montaggioli 

1600: Nola - Campania 

 • Fratel Tomaso Trova, Piemontese 

 • Fratel Marco di Marco, da Bologna 

 • P. Cesare Vici, da Fano 

 • Fratel Mattheo Laurino, e 

 • Fratel Francesco Vitellino, Napolitani 

1606: Ospedale SS.ma Annunziata - Napoli 

 • Fratel Ottavio de Lellis 

 • e molti suoi Confratelli 




