


CULTURA E IDENTITÀ LOCALE 

Collana diretta da 

PAOLO PELLEGRINO 

È noto il celebre detto hegeliano per cui 
il «vero è l'intero», ed è altrettanto famoso 
il principio in base al quale la storia va fatta 
in termini di Weltgeschichte (storia mon
diale). Sotto l'incalzare di questo modo 
onnivoro e globalizzante d'intendere la 
civiltà e la cultura si afferma una sorta di 
interdetto nei confronti della storia locale, 

. degradata a fenomeno da baraccone o a 
curiosità folcloristica. 

In quest'ottica, la cultura - che non può 
non essere un fatto generale, che abbraccia 
tutto e interessa tutti gli uomini - rischia di 
diventare qualcosa di astratto ed un incubo 
per i deboli, se smarrisce la memoria delle 
sue radici e perde di vista la sua reale fun
zione che consiste in un grandioso progetto 
di emancipazione. Solo identità locali forti 
e consapevoli sono in grado di dare i giusti 
tasselli per comporre un mosaico in cui tutti 
possano riconoscersi, nel rispetto e nella 
valorizzazione della diversità. 

Il compito che si assegna questa collana 
- un compito modesto nelle risorse ma 
ambizioso nelle intenzioni - è quello di rin
tracciare anche nel Salento, in questo estre
mo lembo d ' Italia, le tradizioni culturali 
che l ' hanno fatto grande nel passato e nel 
riproporle, sintonizzandole con la moderni
tà e di latandole a significato generale. 
Questa operazione è particolarmente 
importante per il Sud, a cui - come sostiene 
Franco Cassano - bisogna restituire l ' antica 
dignità di soggetto del pensiero, interrom
pendo una lunga sequenza in cui è stato 
pensato solo da altri. Occorre essere fieri 
della nostra eredità culturale e civile, ma 
occorre anche avere la consapevolezza del 
suo essere parte, che tende al tutto, ma con
serva pur sempre una sua specifica identità. 

Inizia con questo volume, dedicato ad 
un Santo che incarna una figura particolar
mente significativa della spiritualità secen
tesca, l'avventura dell ' esplorazione critica 
delle nostre radici storiche e culturali. 
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SAGGIO INTRODUTIIVO 

Quando la pietà irrompe nella storia e la fa grande 

Nel pantheon della spiritualità salentina spicca la figura di San Giu
seppe da Copertino (al secolo aveva il cognome di Desa). Nato, ap
punto, a Copertino il 1603, concluse i suoi giorni terreni nel convento 
di Osimo il 1663. Prima laico tra i minori conventuali, condusse una 
vita di rigido e lieto ascetismo; in una cornice esterna di semplicità, 
sorprendeva le autorità e commuoveva il popolo la serie ininterrotta 
delle sue estasi prolungate, predizioni e prodigi. II S. Uffizio, per mi
sura disciplinare, lo trasferì da Roma ad Assisi (1639-53), poi nei con
venti cappuccini di Pietrarubbia e Fossombrone (1653); di qui egli ri
tornò con immutate manifestazioni prodigiose tra i minori conventua
li di Osimo (1657). Considerati i tempi troppo lunghi che tradizional
mente intercorrevano tra la morte e l'elevazione agli onori degli altari 
di un nuovo beato, San Giuseppe - la cui fama e devozione popolare 
premevano già quand'era in vita - venne canonizzato abbastanza rapi
damente e circonfuso dell'aureola di santo nel 1767; la festa venne fis
sata il 18 settembre, giorno della sua morte l . 

I Utili indicazioni per ricostruire la semplice e al tempo stesso complessa bio
grafia di S. Giuseppe da Copertino sono contenute ali ' interno dei volumi segnalati 
nella bibliografia ragionata in calce a questo lavoro (cfr. infra, pp. 151-59). Una sin
tesi particolarmente efficace, ancorché di carattere divulgativo, è quella curata da G. 
PARISCIANI, S. Giuseppe da Copertino. Il Santo invocato dagli studenti, Pax et Bo
num, Osimo (AN) 2001 (lll ed.). Di notevole interesse è, poi, la ricostruzione in 
chiave etnologica del culto di S. Giuseppe nell'ambiente agreste del Salento - e di 
Copertino in particolare - alla fine del secolo XIX, così come emerge dalla sugge
stiva ricerca di G. L1VRAOHI ZAIN, Tre santi e una campagna. Culti magico-religio
si nel Salento fine Ottocento, Laterza, Roma-Bari 1994, soprattutto pp. 361 sgg. 
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L'eccezionalità della figura carismatica, la messe copiosa degli 
eventi prodigiosi che a lui sono ascritti, l'ampiezza inusuale della no
torietà, il radicamento trasversale, ma soprattutto popolare, della de
vozione che l'ha sempre circondato, sono tutti elementi che inducono 
a istituire un parallelismo dai significativi contorni tra San Giuseppe 
da Copertino e P. Pio da Pietralcina. Un singolare confronto, tra l'al
tro, tutto interno all'ordine dei minori conventuali, con un'assimila
zione vieppiù accentuata dalla comune e ingiusta «persecuzione» ad 
opera del S. Uffizio. Lo slancio mistico che ha caratterizzato la vita di 
San Giuseppe e il sigillo della stigmate sulle mani di P. Pio consegna
no queste due esperienze umane ai vertici della più pura spiritualità e 
ne fanno due casi paradigmatici della santità nella sua accezione più 
alta e solenne. Il «Santo dei voli« conobbe una vastità e un'intensità 
impressionante di ascendente sull'immaginario della civitas cristiana 
del Seicento, che non è venuto meno neanche nei secoli successivi, co
sì come P. Pio ha attirato l'attenzione e una devozione di massa nel 
Novecento, che continua e s'allarga nel nuovo Millennio. Due figure 
di frati «irregolari», osteggiati dai potenti e amati dal popolo, ambedue 
semplici e umili, armati solo di una fede granitica in grado di smuove
re le montagne. Per una sorta di legge del contrappasso, S. Giuseppe è 
stato ed è, poi, invocato e venerato come il «protettore degli studenti» 
ed anche in questa particolare configurazione non cessa di avere un se
guito di straordinaria influenza. 

L'anno venturo ricorrono quattrocento anni dalla nascita del Santo 
e il Comune di Copertino si appresta a celebrare l'evento con una nu
trita serie di iniziative e di manifestazioni commemorative: è, tra l'al
tro, prevista la traslazione dell'urna contenente le reliquie da Osimo al 
paese natìo, per una sorta di postumo ricongiungimento tra il celebre 
figlio e il luogo che gli ha dato i natali e la prima educazione. 

L'occasione è particolarmente propizia per una riconsiderazione del 
ruolo e del significato storico di S. Giuseppe, al di là di vieti schemi 
agiografici, inclini alla retorica e all 'enfatizzazione che sconfina nella 
leggenda, in cui sacro e profano, realtà e fantasia si mescolano e si 
confondono. La ricostruzione obiettiva della portentosa biografia del 
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Santo non ha bisogno di un supplemento fantastico per farlo emergere 
dalla «normalità« e imporlo all'attenzione con i caratteri assolutamen
te inediti dell'uomo fuori dal comune, riconosciuto come tale dall'opi
nione unanime dei contemporanei e dei posteri, oltre che dall'atto for
male della canonizzazione2. Torna a merito del CRSEC di Copertino 
concorrere alle celebrazioni previste per il prossimo anno, anticipan
dole con un testo che ben s'inserisce e si sintonizza con quell'orienta
mento ideale che ha condotto don Giuseppe de Luca ad organizzare un 
Archivio italiano per la storia della pietà. Preziosa risulta l'indicazio
ne di metodo per la compilazione di questo archivio: «Non è vero che 
una ricerca del genere cada nel puro vaniloquio. Non si chiedono acu
ti ragionamenti e indovinamenti. Si chiede, con la guida della più au
stera filologia, la ricerca degli scritti dei Santi, se ce ne hanno lascia
to; e come impone la storiografia più severa, la ricerca della biografia 
dei Santi: ma sempre da quel punto di vista»3. 

2 In questa direzione rigorosamente storica, rifuggendo da ogni intonazione agio
grafica, già si muoveva un precedente lavoro di F. CORDELLA, S. Giuseppe da Co
pertino e la società del suo tempo. Dall'agiografia alla storia (1603-1663), Conge
do Editore, Galatina 1997. Questa indagine storiografica, che intende contestualiz
zare la figura di S. Giuseppe proiettandola nello spirito del suo tempo, costituisce 
l' indispensabile premessa alla presente monografia, che con quella si lega come ne
cessario corollario ed è rivolta ad analizzare con sorvegliata acribia critica e filolo
gica i testi scritti e le testimonianze dei detti attribuiti a S. Giuseppe, dei quali ci re
stituisce anche un prezioso lemmario. 

3 Cfr. G. DE LUCA, Lettura ad un convegno di studi (1944), in lo., Introduzione 
alla storia della pietà, Edizioni di storia e letteratura, Roma 1962, p. 178. Sull ' im
postazione metodologica seguita da don Giuseppe De Luca per la costituzione del
l'Archivio italiano per la storia della pietà ebbero ad esprimere giudizi lusinghieri 
in termini di rigore critico, filologico ed ermeneutico sia Arnoldo Momigliano che 
Carlo Dionisotti. Resterà di lui soprattutto - scriveva Dionisotti - «il messaggio di 
una storia che nella pietà, e nell 'empietà anche, colga il momento solenne, intimo e 
comune, della vita di un popolo, dei grandi e degli umili, delle città e dei borghi; il 
tessuto reale in cui si intrecciano minutamente e gradualmente le forze tradizionali e 
rivoluzionarie: sicché verrà il giorno quando si farà una storia d ' Italia ... nella quale 
finalmente sia protagonista il popolo italiano». Un commosso e circostanziato ritrat-

9 



Ispirato alla «più austera filologia» appare questo volume, che ri
pubblica - attingendoli ad un vecchio e ormai introvabile testo di Giu
seppe Montanari4 - i detti e i proverbi usati dire da S. Giuseppe, le let
tere, le poesie e le canzoncine. Si tratta della ristampa di tutta la docu
mentazione, verbale e scritta, attribuita a S. Giuseppe, sottoposta ad 
un'accurata analisi linguistica e semantica, cui segue un esauriente 
lemmario e una bibliografia ragionata della letteratura sull'argomento. 
I documenti riportati sono sostanzialmente sconosciuti e ci si augura 
che possano raggiungere il più largo pubblico, per facilitare la restitu
zione il più fedele possibile dell'autentica fisionomia di un Santo an
cora avvolto in un alone di mistero. Rilevare che si tratta di espressio
ni prive di alato empito lirico, di spessore letterario e di regolarità sti
listiche e metriche, significa dire un'ovvietà. I detti e gli scritti di S. 
Giuseppe non coltivavano, infatti, alcuna ambizione artistica: pur tut
tavia, nella loro semplicità e, a limite, ingenuità, essi esibiscono e at
testano un'autenticità cristallina di sentimenti, un candore francescano 
e un senso di attonita meraviglia di fronte al creato. L'assenza di em
pito lirico è così largamente compensata, nelle poesiole, da un istinti
vo slancio mistico e, relativamente ai detti e ai proverbi, da tanto buon 
senso e saggezza contadina, il tutto entro la cornice secentesca imbe
vuta di cultura barocca, dovendo supporre che i cangianti «capricci« di 
Proteo e le lusinghe della multiforme retorica del tempo (letteraria, ma 
soprattutto oratoria e predicatoria) non possono non aver lambito le 
orecchie del frate di Copertino. 

Slancio mistico, si diceva, e infatti nei dizionari enciclopedici e nei 
repertori specialistici S. Giuseppe è complessivamente designato come 
un «mistico». La dilatazione polisemica e l'abuso che del termine 
«mistica« o «misticismo« sono stati compiuti, esige un preliminare 
chiarimento ermeneutico. Nella sua accezione più ampia ed estesa, per 

to della figura e dell 'opera di don Giuseppe De Luca è quello tracciato da V. BRAN

CA, Se la pietà rende solenne la storia, «II Sole-24 Ore», 31 ottobre 1999. 
4 Cfr. G.1. MONTANARI, Vita e miracoli di S. Giuseppe da Copertino, Stamperia e 

libreria di Andrea Festa, Napoli 1853 (I ed. Fermo 1851). 
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misticismo (la cui radice etimologica rinvia al gr. /!'UOLLK6ç «relativo 
ai misteri pagani», derivato a sua volta da /!VOLllç «iniziato ai miste
ri») s ' intende l'atteggiamento religioso la cui caratteristica principale 
è di tendere all'unione con la divinità (o con l'Assoluto) mediante il 
superamento dei limiti naturali e logico-dicorsivi o l'annullamento 
della personalità individuale. Anche la pratica di vita deve essere co
erente con il desiderio di attuare tale unione spirituale e deve nutrirsi 
di meditazione, contemplazione, ascesi. Il senso di religiosità profon
da per cui si aspira a una vita totalmente spirituale esige anche uno 
sforzo sovrumano di volontà per liberarsi dalle passioni e dall ' attacca
mento al mondo. 

Ciò premesso, il misticismo con riferimento a S. Giuseppe richie
de un approfondimento specifico e particolare, che tenga peraltro con
to non solo dell'esperienza spirituale misticamente ispirata, ma anche 
delle pratiche di scrittura come quelle qui esaminate. Non bisogna in
fatti dimenticare che, tra i temi e i testi del Seicento - ivi includendo
vi quelli del nostro Autore - , un posto di rilievo è occupato dalla «mi
stica», che sta al resto della letteratura religiosa come la «poesia« sta 
al resto della letteratura. Resta comunque inteso che il termine «misti
ca» qui è usato in senso stretto, nel significato teologico della parola, 
in quanto significa quella parte della vita cristiana che non è vissuta 
con gli ordinari sussidi della grazia divina, ma è assistita da elargizio
ni straordinarie, sia per quanto riguarda la visione che per quanto con
cerne l'azione. In quest'ordine di idee, tutti siamo egualmente chia
mati a servire Dio, quaggiù; nessuno, a vederlo di già sulla terra: nes
suno, fuorché colui al quale fosse concesso per una grazia «mistica«. 
Da questo punto di vista, e giusto per fare un esempio, la Divina Com
media nel suo fondo può dirsi né più né meno che un'esperienza mi
stica in senso letterale, dal momento che essa mira, avvia e porta da ul
timo alla visione diretta di Dio, in una contemplazione che rapisce 
Dante e di cui può godere ancora da vivo. Nella prospettiva mistica, 
tutto è vano (vanitas vanitatum et omnia vanitas), fuorché l ' amore di 
Dio: ecco il tema profondo di tanti secoli e di tanta civiltà. Le tradi
zioni solenni del monachesimo, tanto occidentale che orientale, appro-
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dano al lido del primo millennio come in un naviglio di estatici. Le pa
gine sull 'amore sono senza numero dal primo tempo dopo il Mille si
no a Filippo Neri, passando per Santa Caterina da Siena, Santa Teresa 
d'Avila, San Giovanni della Croce, San Francesco di Sales, fino a San
ta Teresa di Lisieux: amore di Dio, s'intende, ma amore in senso pie
no, non solo amor Dei intellectualis. 

Una conferma esemplare dell'esperienza mistica come un'attitudi
ne che ha il suo centro propulsore nell' amore e di come fede e amore 
siano due aspetti inscindibili che si alimentano reciprocamente e che, 
ad un determinato livello d'intensità, cessano di appartenere all'uni
verso contingente delle pratiche di devozione e assurgono alle vette del 
misticismo dove il rapporto con Dio non è più filtrato e mediato da me
tafore e analogie (Dio non è più pensato o immaginato per speculum 
et in aenigmate), ma è immediatamente risolto nella sua visione beati
fica e inebriante; una conferma in questo senso è offerta dal primo dei 
detti - e probabilmente anche il più importante - attribuiti a San Giu
seppe: «Quegli ha fede, che ama; e non può stare sommo amore senza 
fede»5. 

Un'ulteriore e più ampia conferma si evince dallo spoglio lingui
stico, dove il lemma «amore» risulta, tra i sostantivi adoperati, quello 
più ricorrente (76 volte) e il verbo «amare» torna in ben 50 occasioni. 
Se fede e amore si intrecciano nell'esperienza di Dio, qui è anche ri
posta la fonte non effimera della felicità: «Non è felice chi dagli altri è 
riputato felice; è solo felice chi ha la vera felicità nel cuore; e non vi è 
altra vera felicità, che aver Dio nel cuore» (infra, p. 50). Il che è anche 
indice di un rapporto esclusivo con Dio: il mondo esterno, il senso del
la scala gerarchica, il timore reverenziale di fronte alle autorità costi
tuite, la stessa realtà del convento sono contenitori vuoti; quel che con
ta davvero è unicamente la qualità della relazione con l'Altissimo, au
tentica «misura di tutte le cose». 

5 Cfr. infra, p. 43. Mi preme rilevare che, al di fuori di questo approccio in chia
ve mistica, il pensiero qui riportato perde il suo intrinseco spessore, scadendo nel
l ' insignificanza e, a limite, nella banalità. , 
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Lungo il filo della griglia interpretativa che qui si sta implicitamente 
proponendo, andrebbero poi segnalate, tra le «canzoncine«, almeno 
due. La prima reca come titolo Esortazione all'anima per accenderla 
ad amar Gesù, ed è una tenera ed appassionata elegia d'amore che si 
chiude con una strofa in cui amore e morte - singolare variazione in 
chiave mistica del tema mondano di eros e thanatos - si saldano in un 
cerchio magico, ove l'amore supera la dimensione della morte perché 
la trascende e la domina: 

Quando amerò te solo 
Allor farò così felice volo 
Che ogni cosa lasciando, 
E del tuo amor, Gesù, solo gustando 
Non più terreni gusti 
Ma solo il volto tuo contempli, e gusti (infra, p. 71). 

L'altra «canzoncina» è un'espressione dell'Anima che desidera l'a
mor di Gesù ed intona un'infiammata e struggente invocazione all'og
getto del desiderio, nel quale l'Autore ripone l'unica ragion d'essere e 
in cui intende perdersi e annullarsi: 

Vieni vieni Gesù mio creatore 
Infiamma tu il mio cuore; 
Vieni deh vieni Gesù mio clemente 
E acquieta la mia mente; 
Vieni vieni e non tardare 
che senza te, Gesù, non posso stare6• 

6 Infra, p. 72. Per comprendere la complessità del tema affrontato in questa poe
siola di un'apparente semplicità disarmante, occorre tener conto del fatto che l'uomo 
tende per natura ad un piacere e ad una felicità infiniti, ma ciò non potrà mai realiz
zarsi con riferimento ad elementi terreni, sia per la finitezza dell 'uomo, sia perché 
nessuna felicità può essere illimitata. Per il mistico, solo l'infinito amore di Dio è in 
grado di soddisfare tale desiderio. Da qui nasce un atteggiamento ambivalente, in 

13 



Come si può agevolmente rilevare, entrambe le «canzoncine» fre
mono di un'incontenibile esigenza esistenziale che trova appagamen
to e pace nello slancio mistico verso Gesù, del quale si cerca dispera
tamente l'incontro e nel quale si desidera, in definitiva, di fondersi, se
condo una dinamica che ricorda da vicino il motivo classico del cupio 
dissolvi. 

Sintomatico e rivelativo di profonde affinità del sentire è poi il com
ponimento poetico dedicato a S. Caterina da Siena, influente e dotta 
caposcuola della grande tradizione mistica, oltre che personaggio do
tato di eccezionale tensione profetica e di notevole carisma. Come gli 
scritti precedenti, anche questo componimento poetico - tutto giocato 
nell'immaginare che «il Signore cangiar volle il suo cor» con quello 
della sua fedele serva - suonerebbe anodino e frutto di un'ispirazione 
( o infatuazione) estemporanea, se non lo si collocasse in un preciso mi
lieu spirituale di chiara ascendenza mistica; occorre anche aggiungere 
che se ne fallirebbe la comprensione se non lo si interpretasse privile
giando una lettura sintomale: non è infatti in predicato il suo valore let
terari07, ma il significato che esso riveste nella costellazione mentale 
di San Giuseppe. 

continua oscillazione tra l'attrazione che spinge alla febbre divorante dell ' estasi e 
l'attivazione di un processo immaginativo in cui il pensiero si perde e l'uomo prova 
l'illusione di raggiungere l'infinito. Fra la concitazione che anima l'estasi e la quie
te conseguente ali 'avvenuta visione beatifica di Dio si snoda un 'esperienza che sem
bra risuonare - con echi e accenti immanentistici - nella chiusa del celebre idillio . 
leopardi ano L'infinito: «Così tra questa / immensità s'annega il pensier mio: / e il 
naufragar m'è dolce in questo mare». 

7 Occorre riconoscere, a questo proposito, che una prima pionieristica distinzio
ne tra «poesia minore«, in cui confluisce buona parte della «poesia religiosa popola
re« come quella qui esaminata, e «poesia maggiore«, dove «le parole e il ritmo stes
so mettono in moto e in vibrazione un gran mondo di sentimenti, di pensieri e di cul
tura« , è quella delineata da B. CROCE, La poesia religiosa popolare, in Conversazio
ni critiche, serie terza, Laterza, Bari 1951 ( II ed. riv.), pp. 266-270. Ma si veda an
che la più ampia e distesa trattazione delle questioni riguardanti la poesia popolare 
nel saggio sempre del CROCE, Poesia popolare e poesia d'arte: introduzione al vo
lume dell'omonimo titolo, Laterza, Bari 1946. 
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Da non sottovalutare, infine, un piccolo brano intitolato a San Bo
naventura di Bagnoregio, esponente di punta dell'Ordine francescano e 
insigne teologo, «di santa Chiesa lume» e «d'eloquenza un fiume», e in 
questa veste chiamato da Dante a tessere nel XII canto del Paradiso il 
panegirico di San Domenico. Notevole figura di mistico, S. Bonaven
tura legò la sua notorietà a quell' Itinerarium mentis in Deum in cui con
siderò la conoscenza come un processo di elevazione della mente, che 
culmina nella visione di Dio. Questi ultimi due brani aprono uno spira
glio sul retroterra culturale di San Giuseppe e fanno sorgere il sospetto 
che esso non era probabilmente cosÌ ingenuo e sprovveduto come una 
certa vulgata ha finora accreditato e lasciato intendere. 

Disprezzo dei beni della vita terrena, penitenza fino all'autoflagel
lazione, amore estatico di Dio: sono tutti elementi che scandiscono il 
percorso esistenziale di S. Giuseppe e che affiorano, come abbiamo 
notato, negli scritti qui pubblicati. 

Connesso e intrecciato con l'esperienza mistica, anzi il suo gradi
no più alto, è poi un altro tipo di emozione, probabilmente l'emozione 
in assoluto: l'estasi. E S. Giuseppe ebbe tanto frequenti e prolungate 
estasi - fonte sicuramente di gioia sovrumana ma anche di molti dis
piaceri e conflitti con il S. Uffizio - che gli procurarono l'appellativo 
di «Santo dei voli» per antonomasia. 

Anche a proposito dell'estasi occorre fare delle precisazioni. Nel 
suo significato più generico, l'estasi (dal gr. EKo-rumç «distrazione 
della mente, per paura, dolore, ecc.», der. di È;LOLYJf-tL «uscire di sé») 
indica uno stato d'isolamento e d'innalzamento mentale dell'individuo 
assorbito in un'idea unica o in un emozione particolare; più propria
mente, nella mistica, il rapimento dell' anima che si pone in diretta co
munione col soprannaturale. In psichiatria, più o meno impropriamen
te, spesso sono denominate estasi, per la similitudine dei loro caratteri 
esteriori, manifestazioni occasionali di stupore che possono osservarsi 
in soggetti nevrotici (isterici, mitomani) o psicotici (schizofrenici, 
paranoici, ecc.). Come esperienza mistico-religiosa, l'estasi si ritrova 
in tutti gli stadi culturali; nelle popolazioni primitive può aver parte 
nelle cerimonie d'iniziazione e viene per lo più provocata con mezzi 
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fisici e meccanici. La funzione liberatrice e sublimatrice dell'estasi è 
per la prima volta affermata nella filosofia ellenistica, in cui è intesa 
come lo stato in cui lo spirito, rapito nella contemplazione del divino 
oggetto, sembra essere fuori dal mondo esterno, e in primo luogo dal 
proprio corpo, non più di ostacolo al contatto dell'anima con l'ogget
to oltremondano. Nel cristianesimo l'estasi è considerata il livello più 
elevato dell'esperienza mistica. I dati dell'esperienza estatica sono es
senzialmente tre: il senso dell'assoluta sparizione del mondo fisico dal 
campo della coscienza; il senso della luminosità, per cui l'estatico ve
. de cose rilucenti e ha, tornato in sé, un ricordo grato della visione avu
ta; il senso della rivelazione o comunione di esperienze spirituali avu
te durante l'estasi e che sono la naturale contropartita del senso di sma
terializzazione provato. 

Ma veniamo al Seicento, che è l'età del barocco, un'epoca in cui
come giustamente mette in rilievo Pierpaolo De Giorgi nella sua bril
lante Prefazione - si istituisce una tensione dialettica tra ethos e ai
sthesis. Una conoscenza appena superficiale e saltuaria della musica, 
della pittura, della scultura, della poesia del Seicento induce, infatti, a 
sospettare se in grandissima misura quella non sia un'arte estatica8• Il 
rapimento come piacere ultimo dell' arte (culminante nella «sindrome 
di StendhaI») attraversa tutta la nostra età, e sfocia nell'interpretazio
ne psicologica secondo la quale tanto la poesia quanto la preghiera 
avrebbero in comune la genesi e la natura, entro le profondità ininve
stigabili dell'istinto. Ben altrimenti nel romanticismo e nel Seicento il 
concetto stesso di estasi ebbe il suo trionfo, sotto la duplice spinta del
l'arida e astratta ascesi porfiriana e della tumultuosa tradizione medie- . 
vale della «follia», ultimo porto dell'amore. In quali spire e in quali 

R Sul singolare intreccio fra l'esperienza estetica e quella religiosa, che nel Sei
cento tende a configurarsi - per il prevalere di una poetica intesa a sostenere che è 
«del poeta il fin la meraviglia" - nelle forme di un'arte estatica, cfr. le acute e ori
ginali osservazioni svolte da H.-G. GADAMER, Esperienza estatica ed esperienza re
ligiosa, in ID., Scritti di Estetica, presentazione di P. Montani, trad. il. e note di G. 
Bonanni, Aesthetica Edizioni, Palermo 2002, pp. 57-69. 
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strette si sia dibattuto e angosciato il pensiero medievale per conto del
l'amore, se cioè l'amore poteva essere in Dio e poteva essere nell'uo
mo, solo oggi si comincia a sapere, da quando dell'amore medievale si 
sono studiate non soltanto le espressioni cortesi o poetiche, ma la pra
tica dei santi e la teoria dei teologi. La storia della vita dei santi è una 
storia di quella concezione eroica dell'amore, che, rimasta un mito in 
poemi e poesie, nei santi volle divenire e divenne una vita. E il Cam
panella aggiungerebbe: 

Mercé vostra, poeti, che cantate 
finti eroi, infami ardor, bugie e sciocchezze 
non le virtù, gli arcani e le grandezze 
di Dio, come facea la prisca etate9• 

In quest'ordine di pensieri non è estranea quella sorta di motivo car
sico che percorre in profondità tutta la storia del pensiero occidentale, 
dalla divina mania platonica alI' «elogio della follia» di Erasmo da 
Rotterdam. Dove follia allude ad una duplice direzione: per un verso, 
è la follia dell'amore, per un altro verso, è l'encomio della dotta igno
ranza che si fa beffa della boria dei dotti. Solo tenendo presente la ra
dice ancipite di quella sublime follia che è l'estasi si riesce a caratte
rizzare meglio la personalità di S. Giuseppe, che manifestò precoce
mente una spiccata inclinazione contemplativa, rimanendo fin da fan
ciullo spesso assorto, come trasognato, al suono dell'organo. Ed è la 
ragione per cui i suoi compagni lo burlavano, rifacendo il suo volto da 
sciocco e gli attribuirono il soprannome di «acca perta» IO. Ma i suc
cessivi e innumerevoli episodi di levitazione e di estasi stanno ad atte-

9 T. CAMPANELLA, Poesie, a cura di G. Gentile, Sansoni, Firenze 1939, p. 22. 
IO Desidero qui segnalare che Carmelo Bene (A boccaperta, Torino 1976) ha vo

luto tematizzare questo episodio della vita infantile di S. Giuseppe, ricavandone lo 
spunto per tracciare un affresco sugl i anni della sua fanciullezza trascorsi nel centro 
storico di Copertino, in quell'ambiente popolare che poi spiega alcuni tratti della sua 
personalità anche da adulto e uomo maturo. 
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stare una matura e consapevole attitudine mistica che fa del Santo di 
Copertino una delle figure più rappresentative di quella eletta schiera 
che già in terra ebbe il raro privilegio di compiere celesti esperienze. 

Frate schivo e umile, tanto da preferire sempre tra gli impegni co
munitari le mansioni più dimesse per le quali avrebbe preferito l'ap
pellativo di «schiavo del convento», votato al sacro nome dell'obbe
dienza, sposo fedele di «madonna Povertà», S. Giuseppe fu un prota
gonista di primo piano sul duplice versante della spiritualità e della 
pietà. Non si tratta evidentemente di quella forma di pietas (di ascen
denza virgiliana) che è piuttosto obbedienza amorosa al padre o al fi
glio; né è in gioco il sentimento di sollecitudine e di abnegazione nei 
confronti di persone in difficoltà o in pericolo: siamo di fronte a quel
la specifica modalità di rapportarsi a Dio che è la pietas erga Deum o 
8coéf3CLU. A questo proposito don G. De Luca - nel famoso «manife
sto» che aprì nel 1951 l'Archivio italiano per la storia della pietà -
scrive: «Riceve qui il nome di pietà non la teoria sola [cioè la teologia] 
o il solo sentimento dell'una o dell'altra religione in genere, non la so
la religiosità vaga, non il solo vertice supremo ed esatto dell'unione 
mistica. Bensì quello stato, e quello solo, della vita dell'uomo quando 
egli ha presente in sé, per consuetudine d ' amore, Iddio ... presente non 
per sola passione di sentimento, ma in tutta la sua umanità: contem
plazione e azione, ragione e senso, volontà e sentimento» 11. 

Di molte di queste eminenti figure della storia della spiritualità e 
della pietà non ci restano che scarsi documenti, sinora filtrati alla stre
gua di gretti canoni retorici e stilisti ci, giudicati letterariamente irrile
vanti e gettati nel dimenticatoio. Alla luce di una nuova sensibilità me
todologica e di una coscienza storica che fa delle forme di vita di un 
popolo un unicum non suddivisi bile in particolari importanti e in altri 
di cui non merita tener conto, la parola del passato, in tutte le sue 
espressioni sia verbali che scritte o figurative, costituisce una testimo
nianza significativa insieme della vita dell'uomo e della Grazia divina 

Il G DE LUCA, Archivio italiano per la storia della pietà (1949-1951), in ID., In- . 
troduztone alla storia della pietà, ci!., pp. 7-8. 
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operante nell'uomo. «Un rudere che ricoperto d'edera mandava in de
liquio il visitatore e a nient'altro giovava, oggi viene interrogato come 
testimone d'una civiltà. Una preghieJ;a da nulla in fondo a un codice, 
un esempio, un sermone, una lettera di devozione non hanno più nulla 
da invidiare a una parete affrescata di monastero del Mille, a una vol
ta dipinta nel Duecento» J 2. 

B' con tale spirito, ed entro tali coordinate teoriche e culturali, che 
in questo volume vengono riproposti - anche se per la maggior parte 
dei lettori credo che si tratti di una novità - gli scritti e i detti di S. Giu
sèppe da Copertino, corredati di un diligente apparato critico e filolo
gico, che si deve alla cura di una giovane studiosa copertinese, Florin
da Cordella, già autrice di un'accurata monografia di carattere storico 
incentrata sul medesimo personaggio. Ritengo che si possa tranquilla
mente affermare che i testi attribuiti a S. Giuseppe non aggiungono 
nulla di nuovo alla cultura barocca del Seicento: sono comunque una 
spia rivelatrice e una testimonianza preziosa per delineare la fisiono
mia di una civiltà che si compone anche di prosatori minori e di scrit
tori di religione. Servono, in ogni caso, a darci il senso di una spiri
tualità ingenua e di una pietà popolare, come quelle che circolavano in 
quel secolo; concorrono efficacemente, inoltre, a disegnare una storia 
nuova, che abbia a protagonista il popolo italiano anche il più umile, 
nel suo rapporto di accoglienza della presenza di Dio nel singolo e nel
la società. Un tassello importante, quello degli scritti di pietà, per 
comporre un mosaico non monocromatico e non ispirato alla logica 
globalizzante della Weltgeschichte, in cui ogni particolare annega e 
scompare; un tassello comunque, che, quando irrompe nella storia, la 
ingentilisce e la fa grande, nei sentimenti e nelle emozioni. 

PAOLO PELLEGRINO 

12 Ivi, p. 145. 
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PREFAZIONE 

La comprensione della figura complessa e ricca di fascino di San 
Giuseppe da Copertino richiede, oggi più che mai, una conoscenza ar
ticolata della sua personalità e del suo pensiero. Per nostra fortuna esi
ste una serie di testi che la critica ritiene scritti dal Santo e un'altra se
rie di testimonianze fedeli, raccolte da chi gli è stato vicino, su ciò che 
egli ha detto o cantato. A tutt'oggi, però, l'insieme di queste opere non 
è conosciuto dal vasto pubblico nella sua interezza. 

Il Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali di Copertino, de
siderando celebrare, assieme alle altre istituzioni, la ricorrenza del IV 
Centenario della nascita di un cosÌ illustre personaggio, ha ritenuto 
quanto mai urgente ed opportuno metter mano alla ripubblicazione e 
alla divulgazione di questa preziosa raccolta. Allo scopo il CRSEC si è 
avvalso del presente meritorio studio di Florinda Cordella, incentrato 
su tutto ciò che il biografo e commentatore Giuseppe Montanari ave
va ritenuto opera di San Giuseppe e aveva messo in circolazione già 
nell'Ottocento. Esperta conoscitrice della vita di quest'ultimo, e del 
contesto nel quale egli visse, Florinda Cordella nel 1997 ha pubblica
to il bel saggio San Giuseppe da Copertino e la società del suo tempo 
(Congedo, Galatina), nel quale ha messo in evidenza il rapporto tra la 
geografia umana e le vicende di un Santo che amava parlare in dialet
to salentino e che preferiva pregare facendo capriole, zzumpando di 
gioia, piuttosto che recitare frasi in latino. 

Nel lavoro che presentiamo sui testi tramandati dal Montanari l' au
trice, servendosi anche di strumenti informatici, compie un'utilissima 
indagine linguistica, base ideale non solo per la successiva analisi da 
lei stessa impiantata, ma anche per ogni altra analisi lessicale, scienti-
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fica o letteraria, si desideri effettuare. La studiosa isola "in vitro" il vo
cabolario del Santo, offrendo un metodo efficace per osservare la fre
quenza di ogni singolo lemma, anche in relazione (percentuale) con il 
totale dei lemmi stessi. . 

Dallemmario, e dalla conseguente analisi linguistica di Florinda 
Cordella, ricaviamo facilmente tutta una serie di informazioni e illu
minazioni sulla natura e sui caratteri di queste opere. Estremamente si
gnificativo si mostra così l'utilizzo ricorrente di alcune parole-chiave 
e l'insistenza su determinati temi e concetti, primi tra tutti, ovviamen
te, quelli relativi alle credenze religiose. Salta agli occhi la prossimità 
di chi ha utilizzato quel lessico con simboli di purezza, trasformazio
ne, leggerezza, espansione e bellezza spirituale e la lontananza da tut
to ciò che rappresenta il potere, la burocrazia fine a se stessa, il pos
sesso, la "carriera" religiosa. Giuseppe, come Francesco, ama la natu
ra e la semplicità: il lettore può agevolmente rendersene conto dalla 
frequenza delle parole connesse. Questa stessa frequenza ci svela un 
universo profondamente ecologico già nel sentimento o, meglio, nel 
sentire, nella qualità della percezione stessa. Orbene, leggiamo nei 
Detti, la natura può essere compresa nella sua interezza solo se pensa
ta assieme al suo fondamento, cioè a Dio stesso. Se riusciamo a per
cepire la natura come una diretta emanazione di Dio, sembra ricordar
ci il Santo, se ci lasciamo penetrare dall'alone sacro che circonda gli 
animali e le piante, tutto appare meraviglioso, tutto si manifesta nella 
sua luce estatica. 

È vero che per giungere a siffatta condizione interiore occorrono 
le tipiche virtù del santo (e cioè volontà di perfezione, obbedienza, me
ditazione, purezza), qualità tutte possedute da Giuseppe in maniera 
esemplare, sino a raggiungere un'impensabile apertura di tutti i sensi 
al divino, all'altro, all' Altrove. Per l'uomo di oggi non è facile avviar
si su un simile percorso. Ma c'è un messaggio che da Giuseppe giun
ge a noi, alla nostra epoca edonistica e martoriata: la percezione 
(aisthesis) della realtà non è disgiunta dall'ethos, vale a dire dal com
portamento etico. Estetica ed etica non possono separarsi, come acca-
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de drammaticamente nel mondo contemporaneo, senza che ciò deter
mini disfacimento delle migliori qualità dell'uomo e perdita delle sue 
potenzialità. Al contrario, più ci allontaneremo dal senso di possesso, 
dall'aspetto greve, gretto della materia, dalla soddisfazione selvaggia 
dell'ego e più saremo in grado di recuperare un rapporto simpatetico 
con la natura. La leggerezza dell'essere ci soccorrerà negli affanni 
quotidiani, così come soccorreva il Santo dei Voli e determinava la sua 
levitazione. E parimenti, sostenuti da un nuovo impegno etico, dal ri
spetto costante della persona e dell'ambiente, percepiremo anche noi 
la realtà come una fresca, eccitante tensione verso l'alto, verso l' Al
trove. L'ascensione in tutte le religioni è un simbolo straordinario di 
come gli orizzonti del sentire umano possano dilatarsi, ampliando le 
potenzialità e il significato stesso della vita. 

Così, all'interno di una simile prospettiva estetica, gli scritti e i 
detti di San Giuseppe non si mostrano disgiunti dagli episodi migliori 
della cultura salentina popolare del periodo, alla quale la poesia del 
sSanto attinge metro, stile, semplicità e forza evocativa. Dalla tradi
zione salentina Giuseppe prende una grande sensibilità affettiva e prin
cipi etici elementari, che si sommano ovviamente con i valori del fran
cescanesimo e della migliore dottrina cristiana. La semplicità e la pu
rezza che reggono la sua personalità non sono mai debolezza e igno
ranza e, anzi, sono ben lungi dall'edificare un uomo ingenuo e privo di 

. cultura, così come egli appare talvolta ad alcuni contemporanei, in
fluenzati dall'imperante conformismo barocco. Al contrario lo stile del 
Santo è un barocco popolare nel quale la ridondanza dei termini non è 
manieristica ma strumentale, intensamente affermativa e celebrativa, se
manticamente ricca di contenuti e ammaestramenti. E nelle Lettere si 
può persino notare un certa erudizione, alla quale egli, in ogni caso, mo
stra di esser pervenuto. In aggiunta, nei componimenti poetici e nei det
ti fra Giuseppe da Copertino manifesta un'energia impetuosa e una sag
gezza antica che si riflettono nel carattere e persino nell'alto livello del
la speculazione teologica, e che commuovono la folla, proprio come le 
sue estasi. 
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Le opere di Giuseppe non sono complicate elaborazioni lettera
rie con intenti estetici autonomi ma una sorta di diario di bordo, un 
progetto sussidiario della religiosità e del comportamento etico relati
vo. Eppure da esse traspare qualcosa di speciale. Come accade per i 
maestri spirituali di così tante epoche, si pensi ai saggi zen oppure ai 
poeti sufi, l'opera d'arte primaria non è l'elaborato in sé, ma la vita 
stessa dell'artista. Quest'ultimo innanzitutto deve realizzare se stesso, 
correndo incontro ad un destino superiore. E' quanto fa Giuseppe, co
me si deduce da un lessico che spinge continuamente alla vigilanza e 
all'azione, partendo dall'umiltà, mortificando la carne, spogliandosi 
del legame con la materia, cercando il non-attaccamento, volgendosi al 
cielo e trattando se stesso come farebbe un alchimista con la materia 
da trasformare in oro. Il lavoro etico del Santo passa per le tappe "ob
bligate" della deprivazione sensoriale e della purificazione sistemati
ca. Ne consegue la dilatazione della capacità "estetica" di ricevere la 
bellezza del divino e del mondo in quanto creazione di Dio. Da questa 
bellezza egli si lascia invadere, usando la tecnica spirituale e poetica 
della meraviglia, anzi coltivandola e accrescendola sempre più. E' at
traverso la commistione greco-antica delle categorie del bello e del 
buono, la cosiddetta kalokagathìa - un concetto solo in apparenza con
sumato, sul quale non si insiste mai abbastanza -, che Giuseppe utiliz
za al massimo grado la "naturale" propensione spirituale della bellez
za. Di lui Carmelo Bene esalta proprio la capacità di superare la terra, 
il male e i limiti psicologici volgendosi verso il divino con un enthu
siasmòs così forte da non curarsi più della realtà fisica e del giudizio 
di chi gli sta intorno, tanto da ricevere il soprannome mimetico Occa 
perla. Gli scritti e i brani poetici sono allora un'eco formidabile di 
quell'opera d'arte che è la vita del Santo, un'eco potentissima e utile a 
dischiuderci la sua personalità. Illemmario di Florinda Cordella si col
loca nell'ambito di queste potenzialità: è uno strumento per effettuare 
un'analisi linguistica tesa a cogliere al meglio l'eco di cui abbiamo 
detto e ad osservare da vicino la personalità artistica e spirituale del
l'autore. Lo stesso campo semantico delle parole può così dilatarsi, o 
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in più direzioni modificarsi, qualora ci si renda consapevoli dell'uti
lizzo rapsodico oppure volutamente sistematico di determinati voca
boli. Ad esempio la ripetizione continua e musicale di parole come 
"amore", "cuore", "Gesù" viene a costituire una sorta di basso conti
nuo. Serve a formare una base ritmica periodica, un sostegno mistico 
e fortemente ipnotico dal quale estaticamente levitare, compiere l' a
scensione, portare a termine il proprio itinerarium mentis in Deum. 

Ma c'è qualcos'altro che anche l'indagine linguistica riesce a co
gliere. Le opere di Giuseppe non sono casuali o disorganiche, sono co
erenti: svelano una poetica e un progetto determinati, creano emozio
ne per la loro semplicità e nello stesso tempo per la loro forza espres
siva. E allora, in analogia con la migliore arte popolare, nonostante si 
presentino come un diario, nonostante svolgano funzioni sussidiarie, 
hanno puntuale dignità di opere d'arte. Come accade per l'arte popo
lare in genere.!, tali opere appartengono all'estetica funzionale, e que
st'ultima, a mio parere, in nulla rappresenta una diminuzione rispetto 
all'estetica classica. Continuano esse, cioè, al di là della funzione (che 
è il luogo dove si manifestano) ad essere una nuova ed ulteriore "in
terpretazione" della religione, della vita e della natura. L'estetica, co
me oggi si comprende sempre più, non può fare a meno dell' ermeneu
tica, della continua reinterpretazione del mondo. Ricordando la teoria 
di Gadamer sul valore dell' arte e della copia, si può affermare che le 
opere di Giuseppe hanno un essere proprio, sono un evento ontologi
co. C'è, in sostanza, inseparabilità ontologica tra l'immagine artistica 
e ciò che l'immagine stessa rappresenta, perché è compito precipuo 
della copia, dell' immagine evocare l'originale, parlare dell'origine, di 
ciò che viene rappresentato. Le opere di Giuseppe, anche in senso ga
dameriano, non sono una diminuzione dell'essere, ma un aumento del
l'essere stesso. Si aggiungono, in quanto opere d'arte, alle eccezionali 
vicende del Santo, cioè a quell'opera d'arte che è la sua stessa vita, e 
a loro volta comunicano ricchezza spirituale ed emozione estetica. 

Così, assieme ad un primo approccio immediato che è sostanzial
mente evocazione, riflesso diretto della storia e delle idee del nostro 

25 



autore, attraverso l'analisi del lessico siamo giunti ad un secondo ap
proccio, di tipo metacognitivo. Quest'ultimo, dopo averci svelato le 
tecniche e le poetiche dell'autore, può portarci anche a pensare che 
l'arte, come già accennato, non è affatto qualcosa di neutrale ma è 
sempre profondamente coinvolta con la vita e con le sue scelte. E può 
infine spingerei a meditare sull'attuale necessità di ricongiungere eti
ca e sensazione (ethos ed aisthesis), per cogliere ['essere come benes
sere, come vita, come positività. Ma questa volta senza moralismi, 
senza pretese veritative in senso assoluto. Solo un'etica nuova, avver
tita, non più ingenua, ascensionale, leggera come il dinamismo di Giu
seppe, attuale e intelligente, non convenzionale e non impantanata nel
l'autoreferenzialità, ma sempre, in ogni caso, fondata sull'amore come 
legame cosmico, può dilatare la conoscenza e rinnovare l'estetica. 

Pertanto non possiamo non essere grati a Florinda Cordella per le 
riflessioni che tramite il suo lavoro già scaturiscono, e che in gran co
pia certamente scaturiranno, dalla lettura delle opere e dall'esame del 
lessico dell' amatissimo San Giuseppe da Copertino . 

. PIERPAOLO DE GIORGI 
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GLI SCRITII E I DETII 
DI 

SAN GIUSEPPE DA COPERTINO 
Testi, lemmario e analisi linguistica 





1. Introduzione all'analisi linguistica 

Il presente lavoro ha come oggetto di analisi i Detti, i Proverbi, le 
Lettere e le Poesie di san Giuseppe da Copertino. I testi sono stati ri
presi e puntualmente riprodotti - senza alcuna modifica - dalI'opera di 
Giuseppe Montanari, biografo del Santo, che, per la prima volta, li ha 
pubblicati tutti insieme in appendice al volume Vita e miracoli di San 
Giuseppe da Copertino de' Minori conventuali di S. Francesco1• 

Nell'introduzione Montanari puntualizza: "Vero è che questi detti non 
furono né dettati né scritti dal santo, ma uscitigli di bocca parlando, 
non a modo di precetti ma di semplice discorso, furono raccolti e mes
si in carta dalle pie persone colle quali egli conversava, che li avevano 
uditi dalla sua bocca"2. 

Il padre Roberto Nuti, primo biografo del sant03, che era stato cu
stode del convento di Assisi quando fra Giuseppe vi dimorò, fu il pri
mo a raccogliere i testi, o direttamente da lui o dalle persone che li ave
vano ascoltati dalla sua viva voce. Nuti nel suo libro riporta i Detti, le 
Lettere e le Poesie legate ai momenti di vita di San Giuseppe. Ma non 
è l'unico ad aver dimostrato interesse per ciò che di scritto è stato tra
mandato dal Santo, come dimostra la biografia di Domenico Bernina, 
che registra nella sua opera4 gli stessi testi. 

Montanari, pur attingendo da Nuti e da Bernino, confessa di aver 
ritoccato i testi di san Giuseppe, per renderne più chiara la lettura, sen
za nulla togliere alla verità, cioè al valore semantico degli scritti5• 

Riguardo alle Poesie, mentre padre Nuti le considera composte dal 
Santo, Montanari pensa che siano state da lui in gran parte solo canta
te, perché non sembrano elaborate tutte da un unico autore, né da un 

I G. MONTANARI, Vita e miracoli di San Giuseppe da Copertino de' Minori conven
tuali di S. Francesco, Fermo 1851, pp. 479-540. 
2 Idem, p. 475. 
l R. NUTI, Vita del servo di Dio p. F. Giuseppe da Copertino, dell'Ordine de ' Minori 
Conventuali, Palermo 1678. 
4 D. BERNINO, Vita del Ven. padre fra Giuseppe da Copertino de' Minori Conventua
li, Venezia 1767. 
5 Cfr. G. MONTANARI, op. cit., p. 476. 
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uomo che non conosce l'arte poetica e metrica. Nella suo libro si leg
ge: "San Giuseppe non aveva lettere che gli bastassero a scrivere me
tricamente secondo l'arte"6. Per Montanari dunque parte dei versi non 
furono scritti, ma cantati all'improvviso in momenti di trasporto reli
gioso. E sono quelli che non hanno regolarità, presentano soltanto una 
consonanza di rima e concetti non "ricercati". Montanari suddivide la 
produzione in: 

a) Detti e Proverbi che usava dire san Giuseppe da Copertino 
b) Lettere 
c) ~ro Modo di servire a Dio, il componimento considerato il testa

mento spirituale 
d) Poesie, suddivise in: 

1) Canzoncine usate cantare dal Benedetto S. Giuseppe da Coper
tino 

2) Canzonette composte estemporaneamente da S. Giuseppe da Co
pertino 

Sui testi sopra-Citati sono state realizzate due differenti analisi. In 
primo luogo l'immissione in un database di tutti i lemmi, ossia di ogni 
singolo vocabolo presente nei testi. Nel lemmario ottenuto sono state 
riportate, accanto ad ogni lemma, la frequenza assoluta (il totale delle 
ricorrenze del singolo termine nei testi), e la frequenza relativa (la per
centuale di incidenza delle singole parole sul totale delle altre voci). 
Quindi se la parola "Gesù" è ripetuta nei testi 177 volte (frequenza as
soluta), l'incidenza del termine sul totale di quelli usati è, in percen
tuale, dell' 1,3511 (frequenza relativa), si confronti a tal proposito il 
lemmario qui pubblicato. La seconda operazione ha riguardato l'anali- . 
si linguistica e semantica dei lemmi con frequenza assoluta compresa 
tra 50 (voce "amare") e 574 (voce "e''). 
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2. La produzione di San Giuseppe da Copertino 

Nell'analisi dei testi del Santo si deve tener conto di due proble
matiche strettamente legate: l'autenticità degli scritti e la loro trasmis
sione. Abbiamo già visto che gli studiosi di San Giuseppe si sono di
visi sull'originalità della sua produzione. Cosa non insolita anche per 
altri religiosi contemporanei al Santo, come ha rilevato anche il pro
fessore Ugo Vignuzzi nella conferenza su "Donne di Dio e di visione: 
le scritture mistiche femminili nella storia della lingua italiana fra M e
dioevo ed età moderna", tenuta alla Facoltà di Lettere e Filosofia del
l'Università di Lecce il 12 maggio 1997). 

L'esperto di San Giuseppe, Gustavo Parisciani, pur ammettendo che 
i componimenti siano stati talvolta riveduti e corretti da studiosi come 
don Bernardino e don Martelli, non accetta la riduttiva opinione del 
Montanari. Per Parisciani può sembrare paradossale considerare san 
Giuseppe autore di pensieri e di versi, egli che è stato definito "illette
rato et idiota", e come tale incapace di esprimersi secondo i moduli ri
cercati ed ermetici del suo secolo. Tuttavia tale definizione, sottolinea 
il Parisciani, se poteva valere per la scarsa cultura iniziale, risulta ina
deguata per gli anni successivi, in cui Giuseppe arricchì la sua cono
scenza, tanto da poter illuminare uomini di scienza nella comprensio
ne di passi della sacra scrittura e della teologia7• "Maestro dunque di 
verità cristiane con le sue 'massime', maestro del divino amore con le 
sue 'lettere' e poeta sacro con le sue 'poesie' fu Giuseppe da Coperti
no"8. 

Vittorio Zacchino ne rileva l'aspetto lirico-creativo della personali
tà, e concorda con il Montanari nel considerare ritmo e orecchiabilità 
qualità essenziali delle composizioni destinate al cant09. Il Parisciani 

• Cfr. G. PARISCIANI, San Giuseppe da Copertino alla luce dei nuovi documenti, Osi
mo 1963. 
7 A. GIACCAGLIA, S. Giuseppe da Copertino. Il Santo dei voli, III edizione, Frigento 
(Av) 1988, p.230. 
8 Cfr. V. ZACCHINO, Religiosità e tradizione nelle poesie di S. Giuseppe da Copertino, 
Copertino 1993, p.24 . 
• G . PARISCIANI, op. cit., p. 325. 

31 



ha notato nei versi del Santo il ritmo dei canti popolari salentini10. E 
Irene Maria Malecore, studiosa della poesia popolare del Salento, av
verte nei versi echi di preghiere popolari, di antiche laudi, di ninne 
nanne e sonetti natalizi di cui abbonda la letteratura salentinall . I com
ponimenti di san Giuseppe, dettati dalla sua profonda sensibilità reli
giosa, vanno ben oltre il convenzionalismo barocco dell'epoca: deri
vano da una maniera popolare di esprimersi, fatta di immagini e simi
litudini che nascono dall'uso quotidiano delle cose più semplici. 

3. Analisi linguistica. Le immagini prevalenti fra lingua e semantica 

La presente analisi sui testi di san Giuseppe riguarda i lemmi con 
frequenza assoluta compresa tra 50 (voce "amare") e 574 (voce "e''). 

I sostantivi con frequenza assoluta più elevata sono: "Gesù" (freq. 
asso 177) e "Dio" (freq. asso 161), intorno a cui ruotano le parole "amo
re" (freq. asso 76), "core" (freq. asso 65), "Signore" (freq. asso 57), "ani
ma" (freq. asso 53), e gli aggettivi "santo" (freq. asso 69) e "divino" 
(freq. asso 58). 

Il prevalere del sostantivo "Gesù" su "Dio" sembra indicare la pre
ferenza di Giuseppe per un nome più familiare rispetto a "Dio", che 
appare un lemma più filosofico. Anche semanticamente "Gesù" po
trebbe rappresentare il massimo della sofferenza, nella quale san Giu
seppe vede tutti i tormenti e le tribolazioni dell'umanità, che rappre
sentano ben poco in rapporto alla pena grandissima della croce. "Qua
lunque penitenza dia il confessore ai penitenti, per piccola/ che appa
risca, sempre è grande, perché sempre unita con la penitenza/grandis- . 
sima, che fece Gesù Cristo per i nostri peccati" (p. 14). Il sacrificio di 
Cristo è considerato il più grande atto d'amore Verso gli uomini, che 
sono stati così redenti. San Giuseppe si rivela conoscitore del messag
gio evangelico più semplice, che era stato assunto come fondamento 
nella regola del suo ordine, quello francescano. 

\IO I.M. MALECORE, La poesia popolare del Salento, Firenze 1967. 
" A. GIACCAGUA, op. cit., p. 239. 
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Nelle Lettere sono frequenti le formule augurali che hanno come 
soggetto Gesù: "Gesù l'assista sempre con la sua divina grazia" (p. 
16), "Gesù, che è tutto amore amante" (p.17), Gesù ben nostro ferisca 
il suo cuore del suo divino Amore" (p.l?). Gesù sostiene, incoraggia, 
ama coloro che si rivolgono a lui. 

Fra Giuseppe pensa che si possa realizzare il massimo dell"'Amo
re" unendo quello della "nutrice" (egli chiama mamma la Madonna, 
nutrice la madre), con quello di Gesù: "Vorria se io potessi pigliare il 
cuore della mia amata Nutrice, e accoppiarlo col cuore del nostro ama
to Gesù, acciocché vada gridando per Copertino Amore Amore" 
(p.l?). N ella formula del messaggio egli richiama gli stilnovisti Dante 
e Petrarca. Spera che l ' amato Gesù lo faccia ritornare un giorno al suo 
paese. Ma subito l'umana nostalgia è superata dall'esplicita dichiara
zione di voler fare la santissima volontà di Dio. Si allontana cosÌ dal
la terra e rivolge lo sguardo al Cielo: "Gesù mio non mi dar terreni gu
sti ma sol che il volto tuo contempli e gusti" (p.l?). 

In quello che è considerato il suo testamento spirituale, il componi
mento lkro modo di servire aDio, attraverso l'anafora "chi", ripetuta do
dici volte ("Chi fa ben sol per paura, /Chi fa ben sol per usanza" ecc.), 
Giuseppe accomuna in un abbraccio verbale tutti coloro che non riesco
no ad amare Dio nel "vero modo". E alla fine conclude con questi versi 
di lode a colui che è considerato fonte di ogni grazia: "Gesù dolce Sal
vatore/Sia lodato a tutte l'ore/Ch'è il supremo, e gran motore/d'ogni 
grati a donatore" (p. 22). 

Nella canzoncina Alla santa croce è espressa l'adorazione per la 
croce stessa, simbolo del sacrificio di Cristo. E in quella Ai strumenti 
della passione di Gesù, egli mette a fuoco una serie di simboli tradi
zionali del sacrificio rivolgendosi, alla maniera di Jacopone da Todi, 
direttamente alla croce, alle spine, ai chiodi, che cosÌ tante pene hanno 
procurato al suo Signore. 

Ma il dialogo più toccante è quello con se stesso nella "Esortazio
ne all'anima per accenderla ad amar Gesù": "levati anima mia levati 
su" (p. 23), in cui tutta la natura, il sole, l'aurora, le viole sono testi
monianza del redentore e a lui vengono offerte. E' questo il cantico di 
Giuseppe, direttamente ispirato dall ' amore per Gesù. 
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Il misticismo del Santo sembra culminare Nell'Aspirazione a Gesù 
nel sacramento, in cui Giuseppe offre a Cristo tutto il suo amore: 
"Prendi il mio cor Gesù" (p. 24), e lo considera suo "sposo": "O dol
ce Gesù mio Sposo diletto" (p. 24), mutuando tali lemmi da Santa Ca
terina. 

L'invocazione diviene pressante nei momenti in cui Giuseppe sen
te maggiormente il bisogno dell' amore del redento re, come leggiamo 
in L'anima che desidera l'Amor di Gesù: "Vieni vieni Gesù mio crea
torel vieni vieni e non tardare,1 che senza te, Gesù, non posso stare" (p. 
25). 

Nel momento dell'Ascensione di Gesù egli prova il brivido del
l'abbandono sulla terra piena di guai, ed esprime il desiderio dell'a
scesa: "Mentre al Ciel te ne vail Amato mio Gesùl Non mi lasciare qui 
tra pene e guaii Nel mondo ingannatore, I Ma te ne porta lo mio cor 
lassùl Amato mio Gesù" (p. 25). 

Mentre nella rievocazione della Maddalena "bella cerva del Ciel 
d'amor ferita" (p. 25), annota che ella guarì del suo male "ungendo i 
piedi al medico immortale" (p. 25). Tale è Gesù per san Giuseppe e per 
tutti gli uomini, un medico soprannaturale che cura e guarisce le feri
te e i mali. 

Tra i santi Giuseppe considera "fortunato ferito" (p. 26) san Fran
cesco, ferito cioè dall'amore inteso come carità: "Arco la santa Croce, 
e Dio l'Arciero" (p. 26). Si commuove al pensiero dell' Incarnazione 
del Verbo: "Cosa grande ha fatto amorel Creatura il Creatore" (p. 26). 
Grida per questo al miracolo ed esorta: "Alme, correte a ritrovar Ge
sù" (p. 26), riconoscendo in lui il sostegno quotidiano, il modello di vi
ta, il polo magnetico: "Tu mi tiri a dolce vita,1 come vera calamita" (p . . 
26). 

Lo slancio che portò il Santo più volte all'estasi e alla levitazione, 
nel corso della sua vita, è espresso nel canto Al SS. Sacramento, in cui 
il mistero dell'eucarestia è contemplato e lodato con la massima ten
sione dell'anima: "Ostia in cui si contiene ogni contento, I Sacramen
to, che appaghi ogni desìo.1 Pane celeste unico alimento, IUnico bene 
dello core mio, I Ti benedico mille volte, e cento" (p. 26). 

In La partenza di Cristo da Maria egli rievoca con amorosa dol
cezza il dramma del distacco del figlio dalla madre, con un tono dolo-
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roso ma rassegnato, e di umana quotidianità nelle parole di Maria: 
"Deh per quel dolce lattei Che ti porsi bambino,/ Non mi lasciar più vi
va, ahimè, languire" (p. 27). Ferma consolazione invece nelle parole di 
Cristo: "Rimanti in pace o Madre, e ti consola,! Che turbar non ti dei/ 
Men vado ad obbedir al Padre mio:/ Madre diletta addio" (p. 27). 

Siamo lontani dall'atmosfera cupa del Pianto de la Madonna di Ja
copone e ci immergiamo al contrario in una dimensione di provviden
ziale necessità, più sofferta e umanamente vissuta. Ma il momento più 
celebrato è quello della nascita di Gesù, in molti sonetti e ninne nan
ne: "A canti sonori - a feste giulive/ A suoni canori - a danze festive/ 
Correte pastori - che l'Angel v'invita" (p. 29). Non era nato pure lui, 
come Gesù e san Francesco, in una stalla? La dimestichezza di fra Giu
seppe con i pastori, che pascolavano le loro greggi nelle campagne vi
cine al santuario della Grottella della sua Copertino rende familiari gli 
stessi tradizionali pastori che videro Gesù appena nato. La gioia della 
nascita è offuscata dalla consapevolezza del futuro sacrificio: "Fa la 
nanna, o caro bene,/ Or che hai tempo di dormire;/ Perché poi dovrai 
soffrirei Molti strazi, e molte pene" (p. 30). Tra le poesie composte 
estemporaneamente da san Giuseppe, quella A Gesù Risorto. esprime la 
pienezza dell'amore per Gesù stesso: "Alleluja Alleluja canterò" (p. 
32). 

Nei momenti di depressione lo invoca, come nel canto Affetti a Ge
sù in cui esprime il bisogno di sollievo: "Gesù Gesù Gesù/ Deh! Tira
mi lassù" (p. 32). Con allegria celebra anche san Giovanni Battista, cu
gino e precursore di Gesù: "O Santo Precursore/ Cugino del Signore/ 
Santo, ed innocente/ Fanciullo, e penitente/ Pieno di purità/ Di zelo 
amor divino, e carità" (p. 33). Tutto l'amore per Cristo culmina nella 
giaculatoria che Giuseppe soleva ripetere nel corso della giornata: "Ge
sù mio Gesù Gesù/ Vieni vieni consolami tu/ Vieni e infiamma il mio 
core/ Del tuo puro, e santo amore/ Vieni vieni, e non tardare,/ Perché 
più non posso starei Senza di te Gesù,/ Vieni dunque consolami tu" (p. 
34). Contro il mondo "ingannatore", con l'aiuto del Cristo spera di di
fendersi in ogni momento: "Ch'io con Gesù me ne difenderò" (p. 37). 

Glorifica poi la Vergine come madre di Gesù in una brevissima e 
intensa preghiera: "Salve Regina/ Rosa senza spina/ Giglio d'amore/ 
Madre del Signore/ Fammi questa graziai Che non mora peccatore" (p. 
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37). In questi ed altri versi, come quelli dell'Offerta a Gesù e del Dia
logo tra il peccatore e Gesù, si nota la profonda sensibilità religiosa 
del Santo, la dimensione cristologica e mariologica, la dolorosa con
sapevolezza del peccato e l'infinita fiducia nella provvidenza divina. 
L'uomo "senza lettere" riesce cosÌ ad esprimere la pienezza del senti
mento religioso in forma semplice ed intensa. 

L'amore che celebra Giuseppe abbraccia tutte le creature, non solo 
gli uomini, ma, alla maniera francescana, anche gli animali e le pian
te. 

Il divino Amore è la conquista più grande che l'uomo possa fare. 
Gesù è considerato "Amore amante" (p. 16), ed è la condizione essen
ziale per servire Dio: "Chi fa ben per puro amore/ Dona a Dio l'anima, 
e il cuore" (p. 22). L'amore fu anche il motivo che spinse Dio a ferire 
l'anima di san Francesco e a muoverlo alla fondazione dell'Ordine. 

Nella più conosciuta ninna nanna A Gesù bambino il divino infan
te è cantato come Amor Divino: "Dormi dormi o mio Bambino/ Re del 
ciel divino Infante/ Del mio cor leggiadro amante/ Di quest'alma amor 
Divino/ Dormi, dormi o mio Bambino" (p. 29). E ancora, nel sonetto 
più famoso e popolare, il Santo chiede a Gesù Bambino un po' del suo 
"amor divino": "Bambino mio Bambino/ Dammi dammi un tantino/ 
Del tuo amor divino" (p. 33). Anche san Giovanni Battista è celebrato 
per il suo "amor divino": "O Santo Precursore/ Cugino del Signore/ 
Santo, ed innocente/ Fanciullo, e penitente/ Pieno di purità/ Di zelo 
amor divino, e carità" (p. 33). Gesù è sempre invocato come amore, 
come in A Gesù: "Amore amor divino/ O caro mio Signore/ Deh! In
fiamma tu il mio cuore/ Del tuo divino amore" (p. 34), e ancora, in A 
Cristo nel Presepio: "Caro mio buon Gesù/ Caro mio buon Gesù,/ Chi 
ti fè scendere dal Ciel quaggiù/ Amore, amore, amore,/ Per riscaldare 
il core" (p. 35). Rivolge poi la sua esortazione ai confratelli francesca
ni: "Fraticelli Francescani/ Di Francesco amati figli, / Deh ognor Ge
sù chiamate,! La sua regola osservate,/ E cantate con fervore/ Viva vi
va Gesù amore" (p. 36). Chiede infine a Gesù un tantino del suo amor 
divino: "Vieni vieni consolami tu/ O dolce Gesù, o dolce Gesù,/ E 
dammi un tantino/ Di quel tuo amor divino" (p. 36). InAlla Vergine 55 
la Vergine è celebrata come "Giglio d'amore/ Madre del Signore" (p. 
37). In Maria che canta la ninna nanna al bambino conclude con il 
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verso: "Viva viva Gesù amore" (p. 38). Nel canto Alla SS. Trinità san 
Giuseppe invoca amore: "E lo Spirito, che procedelDal Padre, e dal Fi
glio/ Mi dia amore, e fede,/Mi scampi dal peri glio/ Ed' ogni gran
d'inganno/ Che far mi può satanno" (p. 41). Nel canto Sopra i Magi 
egli nota: "O che ricco tesorolDi mirra incenso, ed oro/ Vedo dai Ma
gi portarsiffutti d'amore arsi/Al bello Mammolino/ Al mio Gesù divi
no" (p. 43). In Alli Pastorelli di Bettelemme Gesù è amore e sole: 
"Dormi amore, dormi o Sole/Sol del Sole assai più bello" (pA7). 

Lo studioso Alfio Giaccaglia nota come l' "amore" sia il tema co
mune delle Lettere: "L'Amore amante che 'non è riamato, l'Amore sof
ferente che non è consolato, l'Amore che è abbandonato. L'Amore di 
Gesù che cerca dappertutto Amore"12. 

Connesso ad amore è il sostantivo "core", che ricorre 65 volte, osti
natamente ad indicare l 'organo che è la sede del sentimento amoroso. 
Ciò che più importa a san Giuseppe è la sincerità con cui viene rivol
ta l'invocazione a Dio; importante è anche il pentimento nel cuore. Si 
ha vera felicità nel cuore, quando si ha Dio nel cuore stesso. Nelle Let
tere ricorre il riferimento al cuore di Gesù e al desiderio di fare la sua 
volontà: "O bella volontà del mio Signore/Che sazia l'alma, e fa con
tento il core" (p. 17), e in Vero modo di servire Dio puntualizza: "Chi 
fa ben per puro amore, /Dona a Dio l'anima, e il cuore" (p. 22). Invo
ca Gesù ad infiammare il suo cuore: "Vieni vieni mio creatore/Infiam
ma tu il mio cuore" (p. 25). Invita le anime a correre verso Gesù : 
"Correre con fervore/ Ei vi ferisce il core/ Col suo divino amore" (p. 
26). In La partenza di Cristo da Maria, dialogo tra la Madre e il Fi
glio: "Ahi, che mi sento il core/ Da saetta mortaI ferito a morte" (p.27). 

Nel canto A S. Catarina da Siena, l'intensità del rapporto tra Cristo 
e la santa, tanto amata da Giuseppe, è espresso dalla ripetizione "car
care" nello stesso verso: "Fortunati tesori/ E ricchezze celesti/ O Ca
tarina, che tu possedesti/ Quando che il tuo Signore/Cangiar volle il 
suo cor con il tuo core" (p. 28), e dalla ricorrenza di "core" ( sei volte), 
nel canto. E ancora Sulla nascita del Bambin Gesù è un componimen
to che invita i pastori ad offrire ancora una volta i loro cuori: "Su dun
que pastori-correte, adorate/Offrite li cori- e doni portate" (p. 29). 

12 A. GIACCAGLlA, op. ciI., p. 239. 
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Nella ninna nanna A Gesù Bambino ritorna il "cor" con particolare 
intensità: "Dormi dormi o mio Bambino/Re del ciel! In quest'alma in 
questo core" (p. 29). Ma anche in Affetti a Gesù, Giuseppe invoca Ge
sù affinché lo ami con tutto il cuore. Chi ama Gesù sinceramente con 
tutto il cuore è felice: "E chi lo fa con purità di cuore/vive contento, e 
poi contento more" (p. 32). Nel canto A S. Giovanni Battista: "Ma con 
allegro cuore/Invoca il nome del gran Precursore" (p. 33). Il cuore ri
torna anche in altri canti per indicare sempre calda affettività. 

Il sostantivo "Signore" ricorre invece 57 volte, in riferimento a Dio 
e a Gesù, con l'accentuazione del senso del dominio della divinità sul
l'uomo. 

La parola "Anima", ritorna 53 volte, a testimonianza della spiritua
lità del Santo che genera i sentimenti di amore e di carità. 

Tra i verbi, prevale "fare" con 226 occorrenze, per sottolineare 
l'importanza dell'esempio, delle azioni concrete sulle affermazioni di 
principio, ma anche per l'uso tipico nei parlanti di scolarità bassa, di 
questo verbo come iperonimo, cioè con diversi significati. 

Anche il verbo "essere" predicato, indica la prevalenza dell'attivi
tà concreta. C'è poi un grande dinamismo, testimoniato dai verbi "da
re" "venire" "volere" "avere" e "amare" usati variamente nei Detti , " , 
e Proverbi e nelle Poesie. Il verbo "dare" sottolinea l'ardore di carità; 
"volere" è indice di obbedienza, cardine della Regola francescana, 
molto sofferta da san Giuseppe, che si sentiva colpito nella sua forza 
volitiva, eppure si piegava umilmente. I verbi "essere" ed "avere" co
me ausiliari, si accompagnano sempre a sostantivi e a participi che in
dicano disprezzo per i beni illusori della vita terrena ed apprezzamen
to per i valori immortali della vita terrena. 

La partecipazione "toto corde" del Santo alle situazioni è espressa 
dall'uso dei possessivi, con prevalenza di "mio" (196 freq. ass.), a cui 
seguono "suo" (102 freq. ass.), e "tuo" (99 freq. ass.). Analoga fun
zione affettiva hanno i personali: "mi" (115 freq.), "si" (97 freq. ass.), 
"ti" (87 freq. ass.), "io" (68 freq. ass.), "tu" (52 freq. ass.). 

Il lemma che registra il numero di occorrenze più elevato è la con
giunzione "e", di cui san Giuseppe fa un uso continuo, quasi volesse 
congiungere tutto il mondo nell'amore per Dio. 

Ma talvolta ha bisogno delle distinzioni, per cui usa la congiunzio-
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ne disgiuntiva "o" (126 freq. ass.). Esprime il senso dei condiziona
menti con "se" (76 freq. ass.), e quello dei legami tra i vari pensieri con 
"che". Tra gli avverbi; "non" è il più frequente (200 freq. ass.), usato 
per esprimere divieti morali, ciò che non si deve fare. "Più" (104 freq. 
ass.), può indicare il limite oltre il quale non è lecito andare, la qualità 
espressa al massimo grado, l'obiettivo da raggiungere. "Sempre" (63 
freq. ass.), ricorre per stabilizzare nel tempo i valori eterni dello spiri
to che sono "sempre" validi. 

Pochi gli aggettivi qualificativi, 'perché Giuseppe rifugge dagli epi
teti ornamentali, fedele alla semplicità prescritta dalla Regola. Ricor
rono soltanto "santo" (69 freq. ass.) e "divino" (58 freq. ass.), che so
no in rapporto con il suo ardore religioso. L'influsso del dialetto sa
lentino si sente nell'uso frequente dei dimostrativi: "questo" (61 freq. 
ass.) e "quello" (61 freq. ass.), in uguale misura, quasi sempre correla
tivi. 

Tra gli indefiniti prevale "tutto" (65 freq. ass.), che indica l'ampia 
spiritualità che pervade l'anima del Santo, che vorrebbe tutto il Crea
to rivolto a celebrare la gloria di Dio. 

In Detti e Proverbi il motivo fondamentale del discorso di San Giu
seppe da Copertino è la fede in Dio, considerato padre amoroso, anche 
quando mette a dura prova i suoi figli. La volontà è il dono più grande 
che l'uomo possa fare a Dio. Pertanto l'obbedienza, pur sofferta, de
ve guidare sempre l'uomo a Dio, sulla base dell'umiltà e della devo
zione. 

Per l'esercizio delle virtù cristiane . si richiede pazienza, fonte di 
ogni bene: "Chi ha pazienza in ogni luogo non fa poco, non fa poco". 
Ma è la carità il punto più alto a cui deve mirare il cristiano: "Chi ha 
pazienza e carità, egli è ricco e non lo sa". 

Le riflessioni di Giuseppe hanno il taglio bonario della quotidiani
tà e si riferiscono ad esperienze concrete della vita: la fiducia in Dio, 
l'accettazione della sua volontà e la speranza. 

Chi pensa alla morte non trascura la vita, anzi agisce con carità, 
sempre al servizio di Dio, e lo prega incessantemente. 

Fra Giuseppe scrive varie Lettere: ad una donna di Cascia promet-
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te preghiere, cbnfortandola a sopportare la sua croce; ad un compaesa
no di Copertino invia crocette e cordoncini; a suor Prudenziana di Bo-
logna esprime tutto il suo amore per Gesù. . 

Scrive anche a notabili, sia laici che religiosi, manifestando sempre 
amore per Dio e per Gesù, iavocando con le sue preghiere benedizio
ni e sperando che Dio lo esaudisca, per la sua divina bontà. Testamen
to spirituale di fra Giuseppe da Copertino è il componimento Vero mo
do di servire a Dio. 

Le Canzoncine di fra Giuseppe da Copertino, elementari per elabo-
, razione letteraria, con rime e assonanze, sono piene di profoado fer
vore religioso, sia che egli si rivolga alla croce, agli strumenti della 
passione, alla Vergine, sia che esorti la sua anima ad amar Gesù. Nel 
Dialogo tra Cristo e la madre si rinvengono note di Iacopone da Todi, 
con un tono di più umana accettazione. Il carattere effimero della bel
lezza è cantato nella canzoncina Alla vanità donnesca; la gioia dell'a
more per Dio in un cuore puro e ardente è espressa nel canto A S. Ca
tarina da Siena. Il ritmo diviene esultante nei componimenti per la na
scita del Bambino Gesù, momento magico per la vita dell'uomo. 

Anche a Gesù risorto fra Giuseppe dedica la sua lode e canta gloria 
a Gesù che ascende al cielo. Particolare tenerezza si nota nella can
zoncinaMaria che canta la nanna al bambino. Il carattere profano del 
carnevale è condannato nel canto In disprezzo del Carnevale. 

Con tono discorsivo fra Giuseppe rievoca La visita di Maria a S. 
Elisabetta e s'inchina riverente Alla SS. Trinità: "Tre persone un Dio 
solo:/ Te amoroso fiato/Te padre invoco col Figlio umanato". 

La gioia del canto culmina nell 'invito Alli pastorelli di Bettelemme 
a riverire Gesù. 

Più che opere letterarie, i testi religiosi di S. Giuseppe da Coperti
no sono da considerare preziose testimonianze dell'itinerario spiritua
le del Santo. 
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TESTI 





DETTI E PROVERBI 
usati dire da san Giuseppe da Copertino 

1. Quegli ha fede, che ama: e non può stare sommo amore senza fede. 

2. La fede è viva, quando l'Anima si affida alla volontà di Dio; te
. nendo per certo, che o ci faccia la grazia la quale domandiamo, o non 
la faccia, sempre ciò che fa sia il meglio per noi. 

3. Sin che del legno non esce il fumo non può entrarvi il fuoco, e però 
chi vuole in sé il fuoco dell' amor di Dio cacci da sé il fumo delle co
se del mondo. 

4. Quando noi ci confessiamo, ci pare di stare tutti uniti con Dio, e di 
essere santi, ma poco dopo torniamo ai difetti di prima. La ragione è 
perché noi stiamo legati con un filo, in quella forma che sta legato col 
filo un uccelletto in mano de' ragazzi. Egli svolazza di qQando in quan
do, ma ritirato dal filo, torna addietro. Così noi svolazziamo qualche 
volta verso Dio, ma poi ritirati dal filo delle nostre passioni, e dei no
stri appetiti, torniamo addietro, e facciamo la vita di prima. Bisogna 
adunque rompere il filo, se vogliamo stabilmente essere tutti di Dio. 

5. Quando noi attribuiamo alla creatura le afflizioni, le disgrazie, e le 
persecuzioni, che ci vengono addosso con dire questi mi ha fatto tor
to: quell'altro mi ha ingiuriato l'umanità subito ci detta di metter ma
no a vendicarci. Ma quando le consideriamo come tutte provenienti 
dalla mano amorosa di Dio, e ci riduciamo a conoscere che la Provvi
denza di Dio con esse ci castiga, noi perdiamo ogni stimolo di vendet
ta, anzi ne ringraziamo la divina Bontà. 

6. Gli uomini col battere e macerare gli stracci vecchi, e lordi cavano 
carta bianchissima, nella quale imprimono lettere, e caratteri bellissi
mi. Per egual forma Iddio di uomini poveri, e travagliati a forza di per
cosse, e di persecuzioni cava persone di bianchissima coscienza, a cui 
talvolta si raccomandano ancora i primi potentati del mondo. 

7. Gli uomini di gran fede sono simili ad un grande albero, il quale, 
troncato, svelto, o reciso che sia sempre rimane qualche piccola radi
ce atta a produrre nuovi virgulti: ma per contrario quelli di poca fede 
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sono simili ad un albero piccolo, che troncato, svelto, o reciso che sia 
una volta non ripullula più. 

8. Frequentate o Cristiani li santi Sacramenti, perché dove spesso sta 
Iddio, non può spesso stare l'inimico di Dio. 

9. La volontà è la più cara, ed accetta offerta, che si possa fare a Dio. 

10. Né scrupoli, né malinconia io non voglio a casa mia. 

11. Chi ha la carità è ricco, e non lo sa: e chi non ha la carità, ha una 
grande infelicità. 

12. Lascia tutta nelle mani del Signore la cura di te; Egli sa ciò che fa, 
né si può fare meglio che lasciarlo fare. 

13. Abbiamo un'anima, un Dio: se questi si perdono, n'è irreparabile 
ed eterno il danno. 

14. Chi serba pazienza in ogni luogo, non fa poco, non fa poco. 

15. O superiori governate con piacevolezza, ed amore; e pensate che 
tutto quello che voi farete di bene, è opera di S. Francesco, il quale tut
ti i conventi governa, ma specialmente il sacro di Assisi. 

16. La superiorità è una bella veste, la quale Iddio dà in prestito al su
periore perché gliela debba restituire, quando parerà, e piacerà a Lui. 
In quella guisa dunque che sarebbe cosa disdicevole, che un uomo, ri
cevuta in prestito una bella roba, la restituisse al padrone tutta mac
chiata, così è degno di biasimo quel superiore, che non esercita bene la 
sua superiorità. 

17. Anima umile fa opere molto più meritorie, e molto più grate a Dio, 
che non fa anima non umile. E in ciò è simile ad un albero piccolo di 
aranci ricci, i quali danno frutti più belli, e saporosi, che nò gli arbori 
di aranci grandi. 

18. Per accendersi nella divozione convien fare quello che fa chi vuo
le accendere il fuoco. Prima si affatica a battere il focile, poi accatasta 
le legna, e fatto il fuoco, per conservarlo lo copre colla cenere. Così bi
sogna prima battere bene il focile della propria cognizione, e percuo
tere bene la dura pietra del cuore, acciò n'esca il fuoco della carità: poi 
sottoporre legna di buone, e sante operazioni, e quindi accenderne la 
fiamma. Per conservare poi il fuoco, conviene finalmente coprirlo con 
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la cenere dell'umiltà, scordandosi affatto del passato, e riguardando 
solamente, e sempre il futuro. 

19 .. E chi è mai quello, che più desidera di vivere in questo mondo? In 
un luogo ove si offende Dio, ove Egli patì, ove le anime si perdono, e 
chi ci vorrebbe stare volentieri? Solamente per esilio, per purga, per 
giudizio di Dio debbe aversi la vita. 

20. Mentre siamo in vita dovremmo fare come fa lo stanco viandante, 
il quale non si sofferma con quelli che incontra, nè con essi si trattie
ne: solo dà un'occhiata a tutti, e passa avanti. Così noi dobbiamo dare 
uno sguardo per prudenza a tutti, e drizzare i passi al cielo. 

21. Sin tanto che l'inferno non si porge rassegnato, e non si rimette al
la volontà di Dio, il male sempre più rincrudisce. 

22. Il più efficace modo per ottenere da Dio una grazia, è abbandonar
si al tutto nelle sue mani, e alla sua santa volontà. 

23. Ammalati, tribolati, perseguitati, fatevi animo, non dubitate, Iddio 
provvederà, Iddio provvederà. 

24. Sempre con l'infermità Iddio vuole qualche cosa dall'infermo; e 
quello che vuole principalmente è l'emendazione della vita. 

25. Grande peccato è l'ingratitudine quando si abbia ricevuto benefi
cio da qualcheduno, e però debbesi essere grato al benefattore, e rin
graziarne sempre il Signore. 

26. L'Obbedienza religiosa è coltello che uccide la volontà dell'uomo, 
e la sacrifica a Dio. Questo coltello fu quello che sacrificò Gesù Cristo 
nostro Signore, il quale si porse ubbidiente fino a morte, e morte di 
croce. 

27. L'Ubbidienza è una carrozza, che porta in Paradiso in carrozza. 

28. L'Ubbidienza deve guidare noi come un fanciullo guida il cieco. 

29. Quando si pela un uccello, le penne maggiori si levano facilmen
te; ma per levare le minori, e le più minute ci vuole la fiamma ed il 
fuoco; e così avviene delle persone spirituali: queste si liberano facil
mente dai peccati più gravi, ma liberarle dai difetti, può solo la fiam
ma, e il fuoco dell'amor di Dio. 
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30. Allegri figliuoli e non dubitate: sperate in Dio, ma daddovero, per
ché Iddio è fedele a tutti coloro che lo invocano con cuore sincero. 

31. Le avversità, e le tribolazioni in questa vita sono le grazie più sin
golari, e desiderabili, che Iddio concede ai suoi più cari: però si devo
no riconoscere da Dio e con pazienza, costanza, ed allegrezza accetta
re. E voi, o Novizii, ne proverete la parte vostra; ma se avrete pazien
za ne riceverete consolazione: altrimenti ne avrete sempre amarezze 
maggIOrI. 

32. Guerre, liti, pretensioni, persecuzioni, e somiglianti travagli, di che 
facciamo sÌ gran caso nel mondo, che cosa poi sono? Che cosa poi so
no? Non altro che ciò che sono le risse dei bambini: e però gran torto 
è degli uomini prendersene tanto. 

33. Come un uomo che mangia cosa che scotti, inghiotte giù con pre
stezza il boccone: e come un uomo gravemente ferito, non vuole che 
nessuno gli tocchi la ferita; così è un' anima infiammata e ferita dall'a-o 
more di Dio. Se legge, o sente discorrere cose di Dio, come scottata in 
parte a lei sensibilissima, e toccata dove le duole, tutta raccapriccia, e 
sentendo l'operazione divina, corre ov'è chiamata. 

34. O sei oro, o sei ferro: se oro sei la tribulazione ti raffina; se ferro, 
la tribulazione ti diruginisce. 

35. Si devono prendere quegli esercizii di divozione che si possono 
sempre esercitare. 

36. Il Clero dica l'ufficio Divino con attenzione, e la messa con divo
zione, perché con questi due santi esercizii si riforma ogni altra cosa. 

37. Un'anima pura è simile ad un vaso di cristallo netto e pulito pieno 
di acqua fresca, e limpida, che a tutti piace in tempo d'arsura, e non si 
può dare cosa più gradita né più cara; ma se le mescoli una sola goc
cia di olio, tutta si guasta, e dispiace. Così l'anima senza macchia è tut
ta bella; ma se in lei entra un poco di peccato, la fa dispiacente, e mal 
veduta a Dio. 

38. Siccome il fuoco è una sola cosa che sempre produce la luce, ed il 
calore; cosÌ la Natura divina del Padre produce il lume della Sapienza, 
ch'è il Figliuolo, ed unitamente il calore del suo Amore, ch'è lo Spiri
to Santo. 
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39. Chi fa la volontà di Dio, fa sempre orazione. 

40. Chi ha vera fede, ha ciò che gli fa mestieri avere, perché ha l'On
nipotenza di Dio in sua mano. 

41. Conviene sempre pregare il Signore Iddio perché chi ottiene ciò 
che chiede, riporta da Lui quel bene che desidera; chi non ottiene ri
porta il bene di averglielo domandato; e cosÌ sempre ciascuno da Lui 
torna carico di ricchezze, e di grazie. 

42. Iddio per lo più si conforma alle nostre opere. Se noi siamo fedeli 
a Lui, Egli sarà fedele a noi; se grati, Egli grato; se contrarii, Egli con
trario; ed è come uno specchio, che riguarda col medesimo occhio, con 
cui è guardato. Se chi lo guarda è un uomo nero, lo specchio rappre
senta un uomo nero: se è bianco, un uomo bianco: se malinconico, ma
linconico: se ride, lo specchio ancora ride con lui, e gli rende le mede
sime fattezze, che riceve. Insomma Iddio dà a noi la regola, e la misu
ra di quale dev'Egli essere con noi. Tu a noi ti partecipi a misura che 
noi ci portiamo con Te. 

43. Ricchezze, e prosperità debbono essere sempre sospette: povertà, e · 
tribulazioni sono sempre sicure, per lo conseguimento della salvazio
ne dell'anima, ogni qualunque volta si accettino con pazienza e rasse
gnaZIOne. 

44. Confidate in Dio, figliuoli, confidate in Dio, e sperate: ché Egli so
lo vi può provvedere, ed Egli vi provvederà. Gli uomini mancano, ma 
Iddio non manca mai. 

45. Dal ricevere il Santissimo Sacramento si deriva ogni bene, tanto 
per l'anima, quanto per il corpo. 
46. MaLedetto coLui, che negligentemente fa Le cose di Dio. 

47. Non si possono avere due paradisi uno di qua, uno di là, uno in cie
lo e l'altro in terra. 

48. Dio intende ogni sorta di linguaggi. Però quando voi vi raccoman
date alle orazioni de' servi di Dio, dal canto vostro voi ancora fate ora
zione. 

49. O afflitti, o tribolati, è ben vero che patite con Cristo, ma non mai 
quanto Cristo. 
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50. Chi non ha fede in Dio, non è cristiano, perché non crede a Dio. 

51. Giovani, vecchi, ecclesiastici, religiosi, e laici, non vi fidate del
l'età, non vi fidate della sanità, non vi fidate neppure dell'infermità: 
fuggite le donne, e solo con esse trattate o per mera necessità, o per pu
ra obbedienza. 

52. Nelle tentazioni, di qualunque genere siena, umìliati, e diffida di 
te: e poi dà un 'occhiata al Crocifisso, raccomandati, e confida in Lui, 
e non dubitare, perché Iddio è fedele, se tu sei fedele a Lui. 

53. In ogni tuo negozio o temporale, o spirituale che sia, fa tu le parti 
tue, e poi lascia fare a Dio le parti sue, e stattene in pace. 

54. Chi ha fede in Dio è padrone del mondo, perché è padrone del pa
dron del mondo. 

55. I veri Servi di Dio debbono fare come gli uccelli, i quali si abbas
sano terra terra per prendere un po' di cibo, e poi subito si levano in 
aria. Per egual modo essi debbono fermarsi sulla terra quanto compor~ 
ta la necessità del vivere umano, ma poi subito colla mente devono sol
levarsi al Cielo per lodare, e benedire il sommo Iddio. 

56. Non è vero, che, se gli uomini pensassero sempre alla morte, nes
suno di essi si prenderebbe cura della famiglia, e del mondo: non si fa
ticherebbe più: non si studierebbe più. Non è così, non è così; perché 
quanto più l 'uomo va pensando alla morte, tanto più cerca di servire a 
Dio, e quanto più cerca di servire a Dio tanto più ha carità, e cerca di 
far bene agli altri; perché la carità piega sempre ad operare in servizio 
del prossimo. E così hanno fatto gli uomini santi, i quali pensavano 
sempre alla morte; ma non per questo hanno trascurato di comporre 
libri, lasciare scritture utili, innalzare fabbriche, e altre cose fare a be
neficio de' privati, e del publico. 

57. Iddio nostro Signore vuoI essere conosciuto da noi in tutte le cose, 
come è debito, quale autore di ogni bene; e però se l'uomo lo ricono
sce anche nelle cose piccole, e gliene dà lode, ammirando per esempio 
qualche animaletto, qualche fiore, e cosa simile, Iddio se ne piace ol
tre modo, é compiacendosi di questa lode, non si cessa poi fare di 
grandi favori a chi per questo modo l'onora. 

58. In questo mondo poco dobbiamo curare, se si dica bene, o male di 
noi; perché se si dice male poco importa, sendo che al mondo non si 
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deve avere affetto, né si deve far caso delle sue dicerie; se si dice be
ne, il bene è tutto da Dio, e di Dio. E così chi serve a Dio daddovero, 
né si cura del male, che di lui si dice, né si gloria; e si rallegra del be
ne, che da Dio più che dagli altri proviene. 

59. E' favore singolare poter patire per amore di Dio, della quale gra
zia l'uomo essendo per se stesso indegno, dalla Divina Maestà gli è 
concessa per liberalità grande: sebbene l'uomo con ciò conosce perché 
egli allora solo ringrazia Dio, quando compie suoi desideri. Eppure è 
grazia maggiore patire, che godere: essendo che la Maestà Sua Divina 
vuoI esser pagata di quella stessa moneta, ch'essa ha sborsato per noi; 
e Gesù Cristo nostro Signore per redimerci non ha pagato oro né ar
gento, ma dolori, pene, e morte: laonde vuole che l'uomo lo contra
cambi di questa moneta stessa: la qual cosa fa allora quando volentie
ri, e con ringraziamento soffre ogni cosa contraria al senso, per amore, 
e gloria del Signore. 

60. Gli uomini si affaticano assai per arrivare ai loro disegni; e se non 
vi giungono, sentono grande pena. Oh quanto meglio lor saria avere 
quella pena per i propri peccati, ai quali non pensano mai, oppure di 
rado, e alla sfuggita! Ma chi serve a Dio, non prova queste pene, per
ché sta sempre rassegnato al suo Divino volere, e lo ringrazia sempre, 
gli accada pur ciò che voglia. 

61. Dio fa con noi, come noi colla gatta, alla quale quando ha fatto im
mondezza per la casa, le si fa battere sopra più volte il muso, acciò se 
ne svezzi. Nella medesima maniera suoI fare Dio con alcuni suoi Elet
ti, i quali essendo proclivi a qualche peccato, ve li lascia cadere più 
volte, e fa loro contrarre molti mali, e portarne molte disgrazie fino a 
tanto che essi, dalla sua divina grazia illuminati, conoscono bene in 
questa sporchezza, e lordura la gravezza di quell'errore. Laonde poi 
come stomacati non vi cadono più, anzi l'hanno in grandissima abo-
minazlOne. 

62. Tre cose sono proprie del Religioso, amare Iddio con tutto il cuo
re: lodarlo sempre con la bocca, e continuamente dar buon esempio 
con le opere. 

63. Iddio ci vuoI santi a modo suo, e non a modo nostro. 

64. Chi mal vive, mal muore: e chi mal vive, in morte si rassomiglia 
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all'eco, che risponde a quanto gli si dice. Poiché se alcuno gli dice, dì 
Gesù, Maria, ed egli risponde Gesù, e Maria; dì mi pento de'miei pec
cati, ed egli mi pento de ' miei peccati; e dice ciò, perché sente dirlo, e 
fa proprio come l'eco che non è voce, ma ripercussione d'aria, perché 
senza intendimento parla, e non ha pentimento dì cuore. 

65. Non è felice, chi dagli altri è riputato felice; è solo felice chi ha la 
vera felicità nel cuore; e non vi è altra vera felicità, che aver Dio nel 
cuore. 

66. Dio gioca con noi, come giocano i ragazzi quando uno di essi si 
benda gli occhi con una pezzuola, e si pone giù chino, e gli altri lo pic
chiano su le spalle, e gli dicono, indovina chi ti ha dato? e se non in
dovina continua a star sotto le picchiate; se poi indovina, gli è sciolta 
la benda, ed è applaudito dagl' altri. Così Iddio segue a percuoterci sin 
che indoviniamo chi ci ha dato. Se ad alcuno manda una infermità, e 
gli vien chiesto, chi ti ha mandato questa infermità? Egli risponde, so
no stato in villa, mi sono riscaldato, e mi è venuta la febbre. Costui 
non indovina, e però seguita a star giù. Gli dà un'altra percossa, che lo 
toglie di quel posto, di quella carica, di quella dignità, e se gli dice, chi 
ti ha dato? E quegli risponde, il Principe mi ha fatto torto, il Giudice 
non ha capito le mie ragioni, e cose simili, e però egli seguita a star 
giù. In somma fin tanto che non conosce la vera cagione onde gli vie
ne la percossa, non è liberato, perché non conosce chi è Colui, che af
fanna, e che ristora. Il santo Giobbe così percosso, indovinò subito; e 
domandatogli chi ti ha dato, di tratto rispose: Il Signore mi diede, il Si
gnore mi tolse, siccome piacque al Signore così fu fatto; e perciò sub
itamente gli furono sbendati gli occhi, fu liberato da ogni male, e ri
colmo d'ogni bene. 

67. Oh quanto hanno ragione di tenersi in umiltà anche i grandi Servi 
di Dio, dappoiché forse più spesso che ad altri, lor vengono in capo 
pensieri, non solo inutili, ma peggio ancora. 

68. Cose sode far si devono, e virtù massiccie procurare; e non colti
varedivozioni passaggiere, che altro non sono, che fuoco di paglia. 

69. Pl Servi di Dio bisogna andare con fede, e sentito il parere loro nel
le cose che si domandano, fedelmente mandarlo ad effetto; se nò met
te meglio non andarci. 
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70. Quando s'insegnano precetti con la lingua; sempre resta che dire, 
ma quando s'insegnano con l'opera, si dice tutto in una volta; né ad 
una opera ben fatta si può aggiungere punto nulla. Religiosi, e spe
cialmente Superiori, e in generale Servi di Dio, date buon esempio, e 
predicate come il nostro Santo Francesco più coi fatti, che con le pa
role, perché i fatti s'imprimono nell'animo, le parole passano per le 
orecchie. 

71. Siccome un legno verde non si accende al primo soffio, ma si con
viene seguitar a soffiare, e per il fumo, che n'esce, bisogna ancora la
crimare finchè finalmente si appicca il fuoco; nella medesima manie
ra conviene aspettare le grazie di Dio: soffiare cioè sospirare e segui
tare a soffiare, domandare, e ridomandare, e importunare, perseverare, 
e piangerei sopra, perché alla fine Sua Divina Maestà concede ogni co
sa insieme; e quando meno lo aspetti, vedi accesa la fiamma, ed esau
dite le tue preghiere. 

72. Più merita l'uomo savio e prudente se fa una piccola mortificazio
ne, che l'uomo poco savio e prudente se fa molte discipline. 

73. Quanto più l'uomo sale in alto e si perfeziona nell'esercizio delle 
virtù, e nel servigio del Signore, tanto più brama di salire, perché sem
pre maggiormente conosce la grandezza di Dio, e per quanto più si fa 
pregio di lui tanto ne fa poco di sé, e tiene a vile e in non cale le cose 
della terra. 

74. Chi serve a Dio di cuore è simile ad uomo che sta in altissima tor
re sopra una gran punta di monte; conciosiaché se guarda in giù, vede 
ogni cosa più che non è piccola, le persone più piccole: gli alberi più 
piccoli: i palazzi più piccoli: e sin l'istesse montagne più piccole: ma 
se guarda in sù, tutto è compreso dallo splendore delle stelle, dalla spa
ziosità del vasto campo dell'aria, e dalla vaghezza, e grandezza del 
Cielo, e dice maravigliando; Oh bell'aria, che respiro! Oh belle cose, 
che veggo! Altro è ben questo che vedere un sasso sopra l'altro, vede
re palazzi, vedere paduli, loto e pozzanghere, e stare racchiuso in car
cere in fondo a cupa valle. Così avviene a chi ' serve a Dio con ardore: 
conciosiachè non può pregiare più le cose stimate dal mondo, anzi 
quanto più le considera, tanto più stupisce della pazzia di coloro, che 
le hanno in pregio, e volontarii eiechi, vogliono meglio abbujare la vi
sta affissandoli alla terra, che rischiararla mettendo gli occhi nel Cie
lo. 

51 



75. Quando un fanciullo è preso dal singhiozzo la madre di subito gli 
dice, guarda in sù, guarda in sù, vedi belle cose! Ed il fanciullo alzan
do gli occhi al cielo, allunga il collo, e in questa cessa il singhiozzo. Ciò 
stesso avviene a quelli, che per mirare troppo fisso la terra, cioè per ista
re troppo attaccati alle cose terrene, contraggono spesso svariate e ma
le affezioni o nell'anima, o nel corpo, le quali poi tutte si sanano quan
do s'egli a mo' di dire, allunga il collo, guarda all'insù, mira il Cielo, e 
pensa al Paradiso. 

76. A chi mangia voracemente, e presto, spesso avviene, che il cibo fa 
nodo nella gola sì che ne va in caso di affogare: però gli si picchia di 
un colpo la schiena, e a quella percossa egli rende il mal ingojato boc
cone, ed esce del pericolo. Così è di chi troppo vuole gustare di questo 
mondo, e ingozzarne di colpo le delizie, che poi una volta gli fan no
do, e ne va in punto di affogare; cotalchè resterebbe strozzato, se la 
pietosa mano di Dio non accorresse a dargli di una buona percossa con 
qualche grave infermità, od afflizione, per la quale debba rendere il 
mal gustato cibo. Per questo modo a forza di percosse Iddio lo riduce 
a sanità, e trae fuor di pericolo. 

77. San Pietro si dipigne colle chiavi, e non colla croce sulla quale mo
rì, perché le chiavi significano la Superiorità, e il governo, e sono di 
peso maggiore, di ogni altra croce; e distintiva più vera di martirio as
sai più penoso. Chi considerasse questo, non anderebbe così facilmen
te procacciandosi superiorità, e governi. 

78. I Santi non si fanno in Paradiso, si bene si fanno in terra, e poi van
no in Paradiso; onde quaggiù bisogna patire, e aver guai per andare 
lassù a godere, ed essere contenti per tutta l'eternità. 

79. Voi altri principi, cardinali, superiori, e grandi potete sempre meri
tare, dando gloria a Dio; poiché ogni volta che le persone vi fanno ri
verenza, ed ossequio, dovete alzare la mente a Dio, e riconoscendo la 
vostra nullità, chiamarvi debitori alla Maestà Sua Divina di quegli 
onori, ed ossequi, che vi son fatti. Così sempre meriterete. 

80. Oh insensati che sono gli scrupolosi! O pazzi che sono! Essi pre
tendono andare in Paradiso facendo disperare i confessori. 

81. La strada del Cielo è stata fatta da Gesù Cristo, ma agli scrupolosi 
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non piace; la vogliono fare a modo loro. A questi sono veleno le ca
rezze, e giovamento le mortificazioni per togliere loro dal capo l'osti~ 
nazione. 

82. È una grande e continuata tentazione non avere alcuna tentazione. 

83. È vero che portando addosso la regola di san Francesco si ha la be
nedizione di santo Francesco; ma meglio è portarIa in cuore che in
dosso; molto meglio è ancora osservarla. 

84. La vera obbedienza dà le ali per adempiere prontamente qualunque 
comando de' superiori. 

85. lo spero in Dio: io mi fido in Dio, voglio fare la volontà di Dio. 

86. Quanta più pazienza avrete, tanto più potrete fare, e più meriterete. 

87. Buona cosa è aver divozione alle croci di Caravacca, ed alle altre 
che sono di grande venerazione: ma oh! quanto meglio è anzi che le 
morte pigliare, abbracciare le croci vive. 

88. Così servissimo noi a Dio, come Iddio soccorre a noi nelle nostre 
necessità. 

89. Iddio sempre ajuta, ed io voglio sempre sperare in Lui. 

90. O tu, che ti lamenti de' tuoi travagli, và, punisci Dio, se puoi; egli 
solo a tuo bene te li manda. 

91. Né gli uomini, né il demonio faranno mai né più, né meno di quan
to Dio loro permetterà. Onde quietiamoci, perché Dio sempre fa il me
glio. 

92. È meglio vivere, e morire dove vuole Dio, che dove vogliamo noi. 
Egli sa, e fa sempre il meglio. 

93. Quando Dio guida un ' anima, o un affare, lascialo pur fare, perché 
chi lo guida, lo sa guidare. 

94. Noi colle nostre orazioni possiamo seminare; ma a Dio sta darne le 
grazie, e far crescere il seme in ricolta. 
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95. Fate orazione, fate orazione, e quando o aridità di spirito, o distra
zione di pensiero vi ritrae dall'orazione, dite il Pater noster con atten
zione, e così farete orazione mentale, e vocale. 

96. Non istà la virtù nel non sentire le tribolazioni; sta nel non risen
tirsene. 

97. Dove si trova Dio, si sta sempre bene in ogni luogo. 

98. Se in una chiesa venisse un principe, un vescovo, oh come si ripu
lirebbe tutta! Vi risiede il Rè dei rè, il vescovo delle nostre anime, e si 
pospone la riverenza di un Dio alla riverenza di una creatura, e l'osse
quio che si deve alla Maestà dell' Altisssimo all'ossequio di una fetida, 
e forse peccatrice creatura! Oh amore dove sei tu! Oh fede dove stai! 

99. Qualunque penitenza dia il confessore ai penitenti, per piccola che 
apparisca, sempre è grande, perché sempre unita con la penitenza gran
dissima, che fece Gesù Cristo per i nostri peccati. 

100. Chi non conosce Dio, o non crede in Dio è un ateo degno di mo
rire in carcere. Chi lo conosce, in Lui crede, e poi di Lui non si fida, è 
degno di finire la vita o nell'ospitale dei pazzi, o in una stalla colle be
stie. 

101. Chi semina spine, non vada scalzo. 

102. Amore con amore si paga. 

103. L'amore è un ucello grave, e vuoI posarsi o in Dio, o in sé stesso, 
o nelle creature. 

104. lo vorrei amare, e servire Dio, e non conoscere di non amarlo e 
servirlo. 

105. lo non servo Dio né per desiderio del paradiso, né per timore del
l'inferno. lo Lui solo desidero, e non vorrei perderlo; anzi ove mi toc
casse andare all'inferno, vorrei essere separato dagli altri, per non sen
tir bestemmiare, e maledire il mio Signore Iddio. 

106. Nell'avversità meglio è con amore, e con isperanza lamentarne 
con Dio, che con gli uomini. 
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107. Con le cose esterne Dio va alla porta del cuore, e con' le interne 
entra dentro, e vi riposa. 

108. Per vincere le tentazioni non si può trovare modo migliore della 
considerazione di sé stesso, e della conformità al volere di Dio. 

109. La vera, e perfetta orazione è fare la volontà di Dio. 

110. Dio dove dà, e dove toglie, ma sempre col prò de' suoi servi. 

111. Il pregare per gl'inimici fa sì, che Dio gl'illumini, o li castighi. 

112. Chi va all'altare con interesse, è un altro Giuda. 

113. Chi fomenta l'ambizione altrui, ne renderà conto a Dio. 

114. Se Dio ci da occasione di patire dobbiamo ringraziarlo, e chia
marci indegni di ricevere tale grazia, per lo premio che se ne riceve. 
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Lettera autografa di san Giuseppe da Copertino 
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LETIERE 

Alla Molto IlItre Sig. Osservandissima 
La Sig. Sulpizia Frenfanelli - Cascia 

Gesù l'assista sempre con la sua divina grazia 

Carissima Figlia. La compatisco, e spero in Dio che le darà quegli 
aiuti che sono necessari per sopportare la sua croce. Spero pure in Dio 
che le darà il premio eterno; ché l'altre cose di questo mondo sono va
nità, ed afflizione di spirito. Non mi sono scordato mai di pregare Id- . 
dio per lei, per suo fratello, e tutta la casa, ed ora lo farò più che mai 
perché le dia unione, e carità. Dio mi esaudisca per sua divina bontà. 
Così faccio per Giovanni e Marta: e tutti pregate per me. Dio la bene
dica e la consoli. 

Dal Sacro Convento d'Assisi li 7 Giugno 1652. 
D. V. S. Illma 

Indegno Servo 
Fra Giuseppe da Copertino 

Al Molto Illtre Sig. Mio Carmo 
Il Sig. Cristoforo Polenda - Copertino 

Roma in casa dell'Emo Cardinale Raggio 

Jesus Maria Franciscus 

Signor mio carissimo. Con la commodità sicura di questi nostri Pae
sani vi mando due crocette; una piena di reliquie, e l'altra si è del le
gno del Padre Santo Francesco. Vi mando ancora delle benedizioni di 
detto Santo Francesco quali dava a suoi frati, e agli infermi; e delle be
nedizioni, che mi sono state portate di Padova, le quali hanno toccato 
la Lingua benedetta di Sant'Antonio di Padova, ed il preziosissimo 
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Sangue di Nostro Signor Gesù Cristo, ed altre reliquie. Vi mando an
cora alcuni cordoncini. Perdonatemi che non mi trovo aver altro, ed ac
cettate il buon animo. Mi raccomanderete al Signor Francesco Anto
nio, alla Signora Porzia, e a tutti gli altri di casa. Mi raccomando in fi
ne a V. S.: e non mi scordo di pregare per tutti come è obbligo mio. Dio 
vi benedica, e consoli. 

Di V.S. Molto Illustre 
Assisi li 15 Maggio 1642 

Il Vostro Schiavo 
Fra Giuseppe della Grottella 

Alla mia Carissima Sorella nel Signore 
Suor Pudenziana 

Bologna - nel Monasterio di S. Bernardino. 

Gesù ben nostro vi dia quella virtù, ed amore che desiderate. So
rella carissima vi ringrazio della carità che verso di me mostrate per 
amore del mio e nostro amato Gesù, che è tutto amore amante. Egli vi 
dia tutte quelle virtù che desiderate per voi, e per tutte quelle creature 
che a voi si raccomandano. lo vi ringrazio assai del libro che mi man
date. Circa quello che mi dimandate per la festa dell'annunziazione 
della nostra Signora, non so che mandarvi, non sapendo il vostro desi
derio, e non avendo talento a comporre cosa alcuna. Uniamo li nostri 
cuori insieme avanti Nostro Signore, e facciamo nell'interno nostro un 
tribunale, e giudichiamo noi stessi. La volontà sia il giudice, la memo
ria il testimonio, e l'intelletto il ministro di giustizia. Che se faremo 
questo ho fede che troveremo la via del cielo. Insieme colle nostre so
relle fate di pregare Iddio, perché di ciò tengo grandissimo bisogno; e 
farò il simile per loro, benché indegno, nelle orazioni mie. Con che 
faccio fine desiderandovi da Dio ogni più desiderabile grazia. N. S. vi 
benedica. 

Assisi 8 marzo 1642 
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All' Illma Sig. Marchesa Vaslani - Dio la guardi -
Bologna 

Gesù ben nostro ferisca il suo cuore del suo divino Amore. 

Illma Sig. Il mio Padre custode mi ha dato una sua nella quale mi 
dice delli suoi due negozii. lo come indegno sacerdote nelli miei Sa
crificii della santa messa non mi scordo di pregare Dio che disponga 
quello che sia a sua maggior gloria, ed utile delle anime; come anca 
faccio per la nipote, per la sua casa, e per la pellegrina e pastorella e 
sue pecore, acciò le possa vedere tutte insieme in quella ardente for
nace dell'amore di Dio. Piaccia alla divina bontà che io sia esaudito. 
Faccio fine, e la lascio con l'ardente amore di Gesù. 

Dal Sacro Convento D'Assisi 20 Agosto 1652. 
D.V.S. Illma 

Indegno Servo 
Fra Giuseppe da Copertino 

Al mio carissimo Don Giovanni Giacomello 
Dio lo guardi Copertino 

Gesù ben nostro ferisca il vostro cuore di una piaga incurabile, che 
non sani mai, del suo divino Amore. 

Vi saluto nelle amorose piaghe del mio e nostro amato Gesù che è 
tutto amore amante. Vorria se io potessi pigliare il cuore della mia 
amata Nutricet, e accoppiarlo col cuore del nostro amato Gesù, ac
ciocchè vada gridando per Copertino Amore Amore. lo per grazia di 
Dio sto bene senza alcun mio merito, e spero quando vorrà il nostro 
amato Gesù, di ritornare a questi paesi. lo mi contento di fare la sua 
santissima volontà. 

O bella volontà del mio Signore 
Che sazia l'alma, e fa contento il core. 

Gesù mio non mi dar terreni gusti 
Ma sol che il volto tuo contempli e gusti. 

1 Accenna alla madre sua, che eg li soleva chiamare col nome di Nutrice dicendo 
che la madre sua era la Madonna (nota di G. Montanari , Vita e miracoli di San Giu
seppe da Copertino de' Minori conventuali di S. Francesco, ci!., p. XXV). 
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Non mi scordo mai di V. S. e di tutta la sua Casa; così ancora delle 
R. R. Monache. Dica loro che preghino per me povero peccatore; così 
faccia V. S. e la mia Nutrice. Ancora la prego per amor di Dio che el
la mi perdoni delle disubbidienze che io ho fatto mentre stava in casa, 
e ogni volta che si ricorda, mi dia la sua benedizione. lo non la merito 
perché le sono stato figlio ingrato, ma Dio la pagherà delle sue fatiche. 
Dicale che abbia pazienza, e V. S. mi faccia la carità di consolarla sem
pre, perché san certo che farà una grande opera di carità. Faccio fine 
per non essere troppo lungo. Mi saluti tutti di Copertino dell'uno e del
l'altro sesso. E Dio dal cielo la benedica 

Dal sacro Convento d'Assisi li 6 febbraro 1645. 
Di V. S. 

Inutil Servo nel Signore 
Fra Giuseppe da Copertino 

Lettera unica che si conserva nel SANCTA SANCTORUM 
della Basilica di S. Flaviano di RecanatF 

Gesù ben nostro l'assista sempre colla sua divina Grazia. 

M. R. P. Ho reso grazie a Dio che V. P. M. R. è arrivata a salva
mento. Sia sempre lodato Iddio. Come indegno sacerdote non mi scor
do nelli miei sacrificii pregare acciò Iddio le dia quelle virtù che sono 
necessarie per trovare la via del cielo. Onde spero mi esaudisca per sua 
divina bontà; e dove non arriveranno le mie deboli orazioni, supplisca 
la viva fede di V. P. Faccio fine e le bacio le sacrate mani. 

Dal sacro Convento d'Assisi li 6 gennajo 1651. 
Di V. P. M. R. 

Sacra Divi Francisci Benedictio 

Benedicat tibi Dominus et custodiat te, ostendat faciem sua m tibi, 
et misereatur tui, convertat vultum suum ad te, et det tibi pacem t t t 

Dominus benedicat te 
Indegno Servo 

Fra Giuseppe da Copertino 

2 Questa indicazione risulta da una annotazione del Montanari (op. cit., p. XXVI). 

60 



"Lettere che si conservano nell' Archivio de' Reverendi 
Padri Conventuali di S. Francesco di AssisP 

23 Maggio 1653. - All' Abbate Rapaccioli -

Spiritus Sancti gratia illuminet sensus et corda nostra. 

Illmo. - Come indegno sacerdote faccio l'obbligo mio di pregare 
Dio nelli miei Sacrificii della santa messa perchè le dia pazienza, e ve
ri lumi di fare la volontà di Dio, e conoscere quello, sia utile per l'ani
ma e per il corpo a maggior gloria di Dio. Ancora prego ci dia ajuto e 
grazia di amarlo, e non offenderlo; e così potremo sperare ogni bene. 
Sua divina Maestà mi esaudisca per sua divina bontà. Faccio fine e Dio 
la consoli sempre colla 'sua divina grazia. 

Al medesimo 

Gesù ben nostro ci assista sempre colla sua santa grazia. 

Li 23 decembre 1651. - Molto Reverendo Padre 

Ho inteso dalla sua che Monsig. Conmen sia passato all'altra vita, 
ed io come indegno sacerdote non manco fare l'obbligo mio di racco
mandare al Signore l'anima sua nel Sacrificio della santa messa. Pre
go ancora per Lei che le dia pazienza, acciò si conformi con la volon
tà di Dio, ed abbia vera fede; ché a Dio non manca modo di consolar
la. Faccio fine e la saluto caramente, come fa a tutta la casa religiosa, 
Dio dal cielo la consoli. 

3 Queste lettere, propriamente parlando, non possono dirsi autentiche, poiché non 
tratte da un manoscritto del Santo. Posto mente però 1. che i pensieri, e lo stile sono al 
tutto propri di lui. 2. Che le lettere sono indi ritte a Persone che vivevano a suo tempo, 
ed alle quali ne aveva scritte anche altre, della cui autenticità non è a dubitare. 3. Che 
le copie di esse vengono risguardate e custodite con gelosa cura dagli Ottimi Padri del 
detto Sacro Convento, a me pare doversi affermare essere state tolte da veri originali, 
i quali s'ignora per qual cagione siano andati smarriti (nota del Montanari, op. cit., p. 
XXVII). 
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Al medesimo 

Gesù ben nostro ci assista sempre con la sua divina grazia. 

Illmo Signore. Come indegno sacerdote ho celebrato la messa del
lo Spirito Santo, siccome mi ha comandato. Dio ci spiri nella mente 
che facciamo la volontà di Lui, a sua maggior gloria ed amore. Per V. 
S. Illma e per tutte quelle anime che mi raccomanda, Dio mi esaudisca 
per sua divina bontà. Faccio fine, e mi raccomando alle sue orazioni: 
e le raccomando pure il suo pecorello, ché sia buono e ché studi - Deo 
gratias. 

Li 12 decembre 1651. 

Al Vescovo di Macerata - 4 aprile 1652. 

Spiritus Sancti gratia illuminet sensus et corda nostra 

Illustrissimo e Reverendissimo - Farò quanto V. S. Revma mi co
manda nelli miei Sacrificii della santa messa di pregare Dio acciò le 
dia quelli veri lumi che sono necessarii per l'anima e per il corpo, e a 
maggior gloria di Dio. E perché ha desiderio e viva fede di confor
marsi colla volontà di Dio, non verranno defraudati tali suoi desiderii, 
e Iddio vorrà ispirarle ché faccia il meglio. Sua divina Maestà mi esau
disca per sua divina bontà. Faccio fine, e prostrato a terra le bacio le 
vesti, e le dimando la sua santa Benedizione, facendo riverenza al suo 
Sig. Fratello, e Nipote. 

Al Vesèovo di Nocera 

Spiritus Sancti gratia illuminet sensus et corda nostra 

Illmo Monsignore. lo come indegno sacerdote faccio volentieri la 
carità che mi raccomanda per sua Nipote. Dio l'illumini, acciò faccia 
tutto quello che sia a gloria di Dio, e a salute dell'anima. Così anco 
faccio per V. S. Illma, per la sua greggia, e ministri, e per tutte quelle 
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persone che mi raccomanda. Dio mi esaudisca per sua divina bontà. 
Faccio fine e prostrato a terra le bacio le vesti e le domando la sua san
ta benedizione. 

Al P. Generale - 21 marzo 1652. 

Gesù ben nostro ci assista sempre con la sua divina grazia. 

Revmo Padre. lo come indegno sacerdote faccio l'obbedienza che 
mi comanda di pregare Dio nel santo Sacrificio della messa per l'ani
ma dell'Eccellentissimo Viceré di Sardegna, come anco faccio per V. 
P. Revma, acciocchè Dio le dia forza ed aiuto nelle fatiche della nostra 
madre Religione. Faccio fine, e prostrato a terra le bacio le vesti, e le 
domando la sua santa benedizione. 

Gesù ben nostro l'assista sempre con la sua gratia. 

Carissimo e lllmo Sig. - Dio la consoli come ella consola me po
verello senza alcuno mio merito, coll'avermi carità, mandandomi il li
bretto spirituale per ajuto di questa povera anima mia tanto bisognosa. 
Dio m'illumini, acciocchè ne cavi quelle sante virtù che sono necessa
rie per la salute dell ' anima, e a maggior gloria di Dio. lo come che in
degnissimo non mi scordo mai di pregare per il nostro Emo Cardinale, 
e per suo fratello e suo principe e tutta la casa. Dio mi esaudisca per 
sua divina bontà. Faccio fine e prostrato a terra le bacio le vesti, e le 
domando la sua santa benedizione. 

Li 16 Giugno 1652. 

30 maggio 1652. - Al C. del Bufalo Nicolini 

Gesù ben nostro ci assista sempre colla sua divina grazia. 

Illmo Signore. Ho ricevuta la sua per mano del mio Superiore e fac-
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cio l'obbedienza. Benché conosco non valere niente, pure in lei confi
do. Come indegno sacerdote non mancherò pregare Dio nel sacrificio 
della santa messa per l'inferma che mi raccomanda. E Dio le dia la sa
lute del corpo, s'è utile dell'anima, acciò possa adempire la volontà di 
Dio. Così anca faccio per V.S. lllma e per sua Madre e Sig. Padre, e 
spero, Dio mi esaudisca per sua divina bontà. Faccio fine. Dio dal Cie
lo la consoli. 

All'Emo Cardinale Rapaccioli 

Gesù ben nostro l 'assista sempre con la sua divina grazia. 

Emo Signore. lo come che indegno non mi sono scordato mai, e 
non mi scordo di S. E. e adesso più che mai perché me lo comanda. 
Dio le dia que' lumi, e grazia che desidera per fare la sua santa volon
tà. Sua divina Maestà mi esaudisca per sua divina bontà. Non mi scor
derò di quell'anima che mi raccomanda. Faccio fine, e prostrato a ter
ra le bacio le vesti, e le domando la sua santa benedizione. 

A. F. Bonaventura. - 6 luglio 1652. 

Gesù ben nostro l'assista sempre con la sua divina grazia. 

M. R. P. La ringrazio della carità della pelliccia, e volentieri farò 
l'obbedienza che mi comanda di tenerla appresso di me. Dio la rimu
neri della carità, tanto più che io non merito niente. Comechè indegno 
non mi scordo di pregare per V. P. M. R. Così Dio mi esaudisca per sua 
divina bontà. Faccio fine, e le faccio umile riverenza. 
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Lettera la quale si conserva nel Santuario 
di S. Antonio di Padova4 

4 Annotazione del Montanari (op. cit., p. XXXI). 



Gesù ben nostro l'assista per sempre con la sua divina grazia. 

Illmo Signore. Ho rese grazie a Dio della buona nuova che V. S. Ill
ma mi ha data, che le cose sue vadano bene. Sia lodato Dio, e sia a 
maggior gloria di sua divina Maestà e utile delle anime. E io comechè 
indegno sacerdote non mi scorderò per l'avvenire di pregare sempre 
Dio per la buona intenzione di V. S. Illma. Faccio fine, e prostrato a 
terra con il cuore le domando la sua santa benedizione. 

Dal Sacro Convento d'Assisi li 21 novembre 1650. 
Di S. V. Illma 

Sacra D. Francisci Benedictio 

Benedicat tibi Dominus et custodiat te, ostendat faciem suam tibi, 
et misereatur tui, convertat vultum suum ad te, et det tibi pacem t t t 

Dominus benedicat te 

Indegno servo 
Fra Giuseppe da Copertino 

XVI 

Lettera la quale si conserva 
dal Sig. Giuseppe Staffa in Rieti5 

Al mio carissimo Sig. Cherubino Frenfanelli - Roma 

. Gesù la benedica e le dia la sua santa grazia. 

La ringrazio assai della sua carità, e dell'affetto che porta verso di 
me, per sua bontà, perché io non lo merito. Iddio sia quello che me ne 
dia il merito; ed io come che indegno sacerdote non ho mancato, né 
mancherò mai di pregarlo per tutta la sua casa, particolarmente per 
Monsig. Giuseppe suo fratello, al quale sono obbligato. Le figure non 

5 Annotazione del Montanari (op. ci!., p. XXXII). 

65 



ancora sono arrivate: ma mentre piacciono a V. S. piaceranno ancora a 
me. Per fine le bacio le mani, e riverentemente bacio le vesti a Monsi
gnore Giuseppe - Dal sacro convento d'Assisi li 15 di Luglio 1645. 

Di V. S. Illma 
Indegno Servo nel Signore 
Fra Giuseppe da Copertino 

Lettera la quale si conserva nel Convento 
de' RR. PP. Min. Conventuali in Ferrara6 

Al Mto Rdo Padre mio Carissimo 
Il P. Compagno dell'Ordine 
de' Min. Conventuali 
Roma SS. Apostoli. 

Jesus Maria Franciscus 

Padre mio Carissimo 

lo la ringrazio assai dell'affezione che mi porta senza nessuno mio 
merito, e dove non posso io con le mie deboli orazioni, spero in Dio 
che supplirà la sua fervente carità. Ma con tutto questo che le mie ora
zioni siano deboli non mancherò di pregare. Sarìa stata grande conso
lazione se fosse venuta per la festività del nostro Padre; ma mentre non 
si può, pazienza. Sia fatta la volontà di Dio. Raccomandomi assai al 
nostro Padre Generale; e non mi scordo mai di pregare conforme la sua 
santa intenzione. lo desidererei vederlo in un perpetuo grado nella san
ta Madre Chiesa per difensore della nostra Madre Religione; e son cer-

6 Annotazione del Montanari (op. cit., p. XXXIII) 
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to che egli come Padre che tanto ha faticato e fatica per la santa Reli
gione sarebbe difensore di essa. etc. Dio sia quello che ci consoli. 

Dea gratias. Benedicite. - Dal Sacro Convento d 'Assisi li 23 di Set
tembre 1652. 

Di V. P. M. R. 

Umil Servo che l'ama 
Fra Giuseppe di Copertino 
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POESIE 

VERO MODO DI SERVIRE A DIO 

Chi fa ben sol per paura, 
Non fa niente, e poco dura. 

Chi fa ben sol per usanza, 
Se non perde, poco avanza. 

Chi fa ben quasi per forza, 
Lascia il frutto e tien la scorza. 

Chi fa ben qual sciocco a caso, 
Va per acqua senza vaso. 

Chi fa ben per parer buono, 
Non acquista altro che suono. 

Chi fa ben per vana gloria, 
Non avrà giammai vittoria. 

Chi fa ben per avarizia, 
Cresce sempre più in malizia. 

Chi fa ben con negligenza, 
Perde il frutto e la semenza. 

Chi fa bene all'indiscreta, 
Non ha frutto e non si acqueta. 

Chi fa ben solo per gusto, 
Non sarà santo né giusto. 

Chi fa ben sol per salvarsi 
Troppo si ama, e non sa amarsi. 

Chi fa ben per puro amore, 
Dona a Dio l'anima, e il cuore, 

E qual Figlio, e servitore 
Sarà unito al suo Signore. 

Gesù dolce Salvatore 
Sia lodato a tutte l'ore 

Ch' è il supremo, e gran motore 
d'ogni grazia donatore. 
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CANZONCINE USATE CANTARE DAL BENEDETTO 
S. GIUSEPPE DA COPERTINO 

L ALLA SANTA CROCE 

O bella volontà del mio Signore, 
Che sazia l'alma, e fa contento il cuore. 

A te m'abbraccio o Croce sacra, e santa, 
Ed a te lego ogni mio van desìo, 
Ogni cura, ed onor del mondo rio. 

A te o Croce ogni speranza fisso, 
Ed a Gesù, che in te stà crocefisso. 
E faccio dire a tutti in alta voce, 
Che tutto è nulla senza santa Croce. 

II. Al STRUMENTI DELLA PASSIONE DI GESÙ 

O Croce, o Spine, o Chiodi 
O Flagelli e Catene 
Perché date al Signor mio tante pene? 
Che avete a far con Dio? 
Venite a me, che peccator san io. 

Dove corri a ferire 
Frena lancia crudel, frena il tuo ardire; 
Qua volgi il tuo furore, 
Ferisci me, e lascia il mio Signore. 

Quell'aceto, e quel fiele 
A me solo convien servo infedele, 
E non al Signor mio; 
Datelo a me, che peccator san io. 
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III. ALLA VERGINE SANTISSIMA 

o gloriosa Vergin santa, e pia 
Deh volgi un guardo a questa mente mia, 
E li miei preghi intendi: 
lo tra le colpe involto 
Temo mirare il volto 
Del tuo figliuolo Dio; 
Or chi lo placherà? rispondi: io. 

IV. ESORTAZIONE ALL'ANIMA PER ACCENDERLA AD AMAR 
GESÙ 

Levati anima mia levati sù, 
Scaccia dagli occhi tuoi il sonno grave, 
Suoni la voce tua dolce, e soave 
Per far l'orazione al buon Gesù. 
Levati anima mia levati sù. 

Levati anima mia non star più giù 
Qual cadavero morto, e qui sepolto, 
Levati, ne vedrai quel vago volto 
Splendente più del Sole, o buon Gesù! 
Levati anima mia, levati sù 
Che già ti chiama il nome di Gesù. 

Levati anima mia levati sù 
Levati ch'ora mai spunta l'aurora, 
L'aurora bella, che ogni alma innamora, 
La quale è messaggi era di Gesù; 
Levati anima mia levati sù. 

Levati sù, ch'ornai è uscito il Sole 
Levati sù a coglier le viole. 
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Per fare la ghirlanda al buon Gesù, 
Levati anima mia levati sù. 



Levati anima mia levati sù, 
Levati, e senti quella voce amena; 
Che fanno tutti i cori de' Beati 
Che lodano Gesù a bocca piena, 
E tu anima mia lodaI quaggiù; 
Levati anima mia levati sù. 

Levati Pastorel levati sù 
Levati ch' oggi mai è uscito il Sole, 
Levati pastorel; con le viole 
Formane la ghirlanda al buon Gesù; 
Levati pastorellevati sù. 

Ama ama anima mia, ama chi t'ama; 
Rispondi al tuo Gesù, che a sé ti chiama; 
Amasti anima mia amasti, amasti, 
Il core al tuo caro Gesù donasti. 

Vero spasso dell'alma, 
Dio mio chiara bellezza 
Accendi questo cor di tua vaghezza. 

Quando amerò te solo 
Allor farò cosÌ felice volo 
Che ogni cosa lasciando, 
E del tuo amor, Gesù, solo gustando 
Non più terreni gusti 
Ma solo il volto tuo contempli, e gusti. 

V. ASPIRAZIONE A GESÙ NEL SACRAMENTO 

O carcere amoroso 
Ov'é il celeste sposo, 
Prendi il mio cor Gesù, 
E non mei render più: 
Se non trovi sÌ pulito e netto, 
Supplisca il tuo candore, 
O dolce Gesù mio Sposo diletto. 
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VI. L'ANIMA CHE DESIDERA L'AMOR DI GESU' 

Vieni vieni Gesù mio creatore 
Infiamma tu il mio cuore; 
Vieni deh vieni Gesù mio clemente 
E acquieta la mia mente. 

Vieni vieni e non tardare, 
Che senza te, Gesù, non posso stare. 

VII. L'ASCENSIONE DI GESÙ 

Mentre al Ciel te ne vai 
Amato mio Gesù, 
Non mi lasciare qui tra pene e guai 
Nel mondo ingannatore, 
Ma te ne porta lo mio cor lassù 
Amato mio Gesù. 

VIII. ALLA MADDALENA 

O bene avventurata 
Maddalena pentita, 
Bella Cerva del Ciel d'amor ferita, 
Che guaristi il tuo male, 
Ungendo i piedi al medico immortale. 

IX. NELLA PENTECOSTE 

Fuoco di santo amore 
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Empie di caritade il nostro cuore, 
O carità soave, 



Che fai leggier qualunque peso grave. 
Carità santa, e pia 
Te sol or io vorrei nell'alma mia 

X.AS.BONAVENTURA 

o ottimo dottore 
Ch' esser bramasti per il tuo Signore 
Di santa Chiesa lume, 
E avesti in grazia d'eloquenza un fiume: 
Santo Bonaventura 
L'alma, ch'a te ricorre, fia secura. 
Pastor di Santa gregge, 
E di divina legge 
Devoto amatore 
Deh tu prega il Signore 
Che la grazia ci dia, 
E ci levi ogni mal a fantasia 

XI. AL P. S. FRANCESCO 

Fortunato ferito 
Da feritor sÌ degno, 
Non per vendetta o sdegno, 
Ché amor fu il consigliero, 
Arco la santa Croce, e Dio l'Arciero. 

XXII. L'INCARNAZIONE DEL VERBO 

Cosa grande in carne pura 
Creatore, e Creatura, 
Cosa grande ha fatto amore 
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Creatura il Creatore. 
Alme, correte a ritrovar Gesù 

Che in grembo di sua Madre se ne sta, 
Correte e non tardate se l'amate, 
Correte con fervore, 
Ei vi ferisce il core 
Col suo divino amore. 

Caro mio buon Gesù 
Che dal Ciel sei disceso, 
Per portar la soma, e il peso, 
Debitor per me ti fai, 
Tu patisci pene, e guai, 
Tu mi chiami, tu m'aspetti, 
Tu scancelli i miei difetti, 
Tu non cessi di chiamarmi, 
Al ben fare, e d'ajutarmi; 
Tu mi tiri a dolce vita, 
Come vera calamita, 
Ré dei Ré dolce Signore, 
Fammi degno del tuo amore; 
Tu dal Ciel disceso sei, 
Esaudisci i preghi miei. 

XXIII. AL SS. SACRAMENTO 

Ostia in cui si contiene ogni contento, 
Sacramento, che appaghi ogni desìo. 
Pane celeste unico alimento, 
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Unico bene de lo core mio, 
Ti benedico mille volte, e cento, 
E lodo il nome tuo unico e pio. 
Lodato sia il Santo sacramento 
E sempre viva la madre di Dio. 



XIV. LA PARTENZA DI CRISTO DA MARIA, 
Dialogo tra la Madre, e il Figlio 

Cristo - Giunta o Madre è quell'ora 
Che questo tuo diletto unico figlio 
Tratto in lontano esiglio 
Sia per dar vita altrui; temp'è che io mora, 
CosÌ comanda il Padre mio celeste 
Che io men vada veloce 
Ad abbracciar la desiata Croce. 

Maria - Ahi figlio, ahi figlio, ohi me! 
Dunque vorrai cosÌ 
Lasciar la madre afflitta in tante pene 
E sconsolata, e sola? 
Quell'ultima parola 
M'ha il cor ferito, e l'anima trafitta! 
Lassa! come potrei 
Viver lungi dal sol degli occhi miei? 

Cristo - Ahi, che mi sento il core 
Da saetta mortaI ferito a morte, 
Non fia colpo sÌ forte, 
Se mi trafigga il sen lancia crudele; 
Madre le tue querele 
A me tolgon la vita, 
E con possa infinita 
Pietà m'arresta, e mi ritiene amore, 
Più che il morir m'uccide il tuo dolore. 

Maria - Deh per quel dolce latte 
Che ti porsi bambino, 
Non mi lasciar più viva, ohimè, languire. 
Figlio in tanto cordoglio 
lo viver più non voglio; 
Anzi per te la vita mia finire. 

Cristo - Rimanti, in pace o Madre, e ti consola, 
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Che turbar non ti dei, 
Mentre rigida mente a te m'invola, 
Che cinsi per morir terreno manto; 
Deh ti sovvenga intanto 
Onde è sola cagion, che Madre sei: 
Per dar con la mia morte al mondo afflitto 
Vita, salute, io bramo essere trafitto. 

Maria - Deh sia ti prego almeno, 
O me dolente! pria 
Sospirata da te la morte mia. 

Cristo - Mentre io vado a morire, 
Il Padre mio vuoI che tu resti viva. 
Già non si deve al suo voler disdire. 

Maria - Fa che almeno teco mora. 
Cristo - Per te non giunse l'ora. 
Maria - Vuò morir teco anch'io 
Cristo - Madre diletta, addio. 
Maria - Ahi figlio ahi figlio deh! 

Non mi lasciare. Ohimè. 
Cristo - Madre, deh per pietà 

Non mi tener più a bada, 
Deh lasciami, ch'io vada, 
Tempo è ben di morire, 
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Sciolgansi pur delle tue mani i nodi: 
Deggio da te partire: 
Da catene più dure, e più tenaci 
Devon queste mie membra essere attorte; 
Cessino i tuoi pietosi e cari baci, 
Mentre un bacio crudeI mi chiama a morte, 
Men vado ad obbedir al Padre mio: 
Madre diletta addio. 



xv. ALLA VANITA' DONNESCA 

Donna non ti fidare se sei bella 
Ché bellezza mortaI sempre non dura; 
Se oggi sei tu la diana stella, 
Tempo verrà, che muterai figura; 

. La morte non t'è madre, né sorella 
Per fin che ti conduca a sepoltura, 
E dopo morte tu sarai dannata 
Donna senza giudizio, e condannata. 

XVI. A S. CATARINA DA SIENA 

Fortunati tesori 
E ricchezze celesti 
O Catarina, che tu possedesti. 

Quando che il tuo Signore 
Cangiar volle il suo cor con il tuo core. 
O che dolce gioire 
E soave diletto 
Sentirsi dal Signore aprire il petto, 
E dire, o Catarina 
lo vuò far del tuo cor dolce rapina. 
S'inchinò riverente 
A sì dolce richiesta 
E disse, o mio Signor, che grazia è questa, 
Che sei contento farmi 
Con voler il mio cor, e il tuo lasciarmi! 

Tolto ch'ebbe il Signore 
Da quel seno innocente 
Quel core che di fè tutt'era ardente, 
Il suo le diede in pegno 
Per renderglielo poi nell'altro regno. 
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o che dolci ferite 
Fur le tue Catarina, 
Che ricevesti dalla man divina, 
E dal celeste amore 
Le tue man fur ferite, i piedi, e il core. 

Cadder lampi amorosi 
Da quei raggi cocenti 
Accompagnati da fulmini ardenti, 
Che quel suo dolce lo co 
Tutto fiamma divenne, e tutto foca. 

Da quei raggi cocenti 
Ebbe pena infinita 
Che Catarina quasi uscì di vita; 
E dicendo, io mi moro 
Scese sopra di lei d'Angeli un coro. 

XVII. SULLA NASCITA DEL BAMBINO GESÙ 

A canti sonori - a feste giulive 
A suoni canori - a danze festive 
Correte pastori - che l'Angel v'invita 
Vedrete stupori - con gioja infinita. 

Vedrete Maria - ch'allatta un Bambino, 
Saprete, ch'Ei sia - un parto divino; 
Giuseppe il vagheggia - lo stringe l'abbraccia 
Il serve, il careggia - lo tien fra le braccia. 

Due vili Giumenti - riscaldano un Dio 
O rari portenti! - chi mai più l'udio? 
Su dunque Pastori - correte, adorate 
Offrite li cori - e doni portate 
Al nato Bambino - che lieto vi mira 
Con ciglio divino - e grazie vi spira. 

Pregate Maria - Signora del mondo 
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Che il figlio vi dia - con viso giocondo 
E mentre nel petto - ristretto l'avrete 
Con dolce diletto - cantando direte 

O dolce Bambino - Tu porti nel viso 
Per vero destino - un bel Paradiso 
Vmi! ti preghiamo - o Verbo incarnato, 
Ché teco godiamo - nel regno beato. 

XVIII. A GESÙ BAMBINO 

Dormi dormi o mio Bambino 
Rè del Ciel divin'Infante 
Del mio cor leggiadro amante 
Di quest'alma amor Divino 
Dormi, dormi, o mio Bambino. 

Fa la nanna o mio diletto. 
Vera gioja del mio seno 
Se ti punge l'aspro fieno, 
Deh! riposa nel mio petto 
Fa la nanna o mio diletto. 

Deh dormite, o luci belle 
Graziose e risplendenti 
Assai vaghe, e più lucenti 
Che non san del Ciel le stelle. 

Se del verna il gran rigore 
Ti dà noja, e l'aspro gelo 
Vieni, ed entra, o Rè del Cielo 
In quest'alma in questo core. 

Deh! riposa, o mio tesoro 
Vago figlio di Maria 
Del mio cuor, dell'alma mia 
Solo, ed unico ristoro. 

Dormi dormi, anima mia 
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Poi che l'empio, e crudo Erode 
Ti vuoI far con empia frode 
Ricercar per ogni via. 

Fà la nanna, o caro bene, 
Or che hai tempo di dormire; 
Perché poi dovrai soffrire 
Molti strazi, e molte pene. 

Le tue carni delicate 
Ch'ora miro così intatte 
E più candide dellaUe 
Saran tutte lacerate. 

Il tuo vago, e biondo crine 
D'aurei raggi circondato 
Ah! che poi sarà cangiato 
In crudeli, ed aspre spine. 

O mio bene, o Paradiso 
Del mio spirto innamorato 
Converrà, che sputacchiato 
Ti rimiri anche il bel viso. 

Poi dal crudo e rio Pilato 
Sarai tu con pena atroce 
Alla morte della Croce 
Falsamente condannato. 

Che quel Giudice spietato 
Benché sappia tua innocenza 
Ti darà crudel sentenza 
Perché a morte sia menato. 

Ti sarà, mio amor divino, 
Dato a bere aceto, e fiele 
Poi con lancia empia, e crudele 
Passeraui il cor Longino. 

Alla fin, Bontà infinita 
Manderai lo Spirto al Padre 
Né fra quelle inique squadre 
Vi sarà chi ti dia aita. 

La tua Madre, che ti mira 
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Riposare ora nel fieno, 
Desolata, nel suo seno 
Morto in croce ti sospira. 

O mio caro amato figlio, 
Diratti Ella in tal conflitto 
Ohimé come sÌ trafitto 
Ti rimira il mesto ciglio! 

O mio core, or che narrato 
Hai di Dio l'acerbe pene 
Pensa pur, che per tuo bene 
Egli giunse a questo stato. 

Sappi ornai, che i tuoi deliri 
Fur cagion de'suoi tormenti: 
E vorrai, che sparsi ai venti 
Sian di Dio tanti martiri? 

Deh risolviti una volta 
Ostinata anima mia 
Trova ornai la dritta via 
E non essere più stolta. 

Viva sempre Gesù ne' nostri cuori. 
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POESIE COMPOSTE ESTEMPORANEAMENTE 
DAL BENEDETTO S. GIUSEPPE DA COPERTINO 

A GESÙ RISORTO 

Gesù mio risuscitato 
Deh perdona il mio peccato! 
O Gesù Gesù Gesù 
Non vorrei peccar mai più, 
Gesù mio ti amerò 
Gesù mio ti loderò 
Alleluja Alleluja canterò. 

AFFETII A GESÙ 

Gesù Gesù Gesù 
Deh! tirami lassù, 
Lassù in paradiso 
Che là vedrò il bel viso; 
Là più ti posso amare 
E con gl'Angeli lodare 
Gesù Gesù Gesù 
Non vorrei star più qua giù, 
Vorria venir lassù. 

Caro mio buon Gesù 
Quando sarà quel dì 
Che io t'ami di cuore 
E serva con fervere 
Ed altro non pensi io 
Sol che amarti Gesù mio. 

Gesù caro Signore 
Fa che ti serva ognora 
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Con tutto quanto il cuore, 
E dopo poi, fa come a te più piace, 
O fammi guerreggiare, o stare in pace. 

PER IL NATALE 

Chi vuoI vedere Gesù questo Natale 
Buona preparazione bisogna fare: 
Chi farà questo troverà la via, 
Il gran Presepio, Giuseppe, e Maria: 
E chi lo fa con purità di cuore 
Vive contento, e poi contento more. 

AL BAMBINO GESÙ 

Bambino mio Bambino 
Dammi dammi un tantino 
Del tuo amor divino; 
Fallo fallo Bambin mio 
Lo puoi fare, ché sei Dio 
lo ne prego mamma tua 
Che lo facci in grazia sua. 

Quanto quanto sei pietoso 
O mio caro Gesù! 
Come non m'arde il core 
Contemplando l'amore 
Stragrande, che m'hai tu? 

A GESÙ CRISTO 

O caro buon Gesù - Deh dammi del tuo amore 
Acciò possa quaggiù - Servirti con fervore 
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E non offender più - Te caro mio Signore. 
Nell'altra vita poi - Goder co' Santi tuoi 

Lassù nel Paradiso - Il tuo dolce, e bel viso. 

A S. GIOVANNI BATTISTA 

Allegrezza sù sù 
E' nato il Precursore di Gesù 
E' nato il gran Battista 
Nessun sen rattrista, 
Ma con allegro cuore 
Invoca il nome del gran Precursore. 

O Santo Precursore 
Cugino del Signore 
Santo, ed innocente 
Fanciullo, e penitente 
Pieno di purità 
Di zelo amor divino e carità. 

Tu porti l'Agnellino 
O santo Battistino 
Aggiusta il mio pensiero 
Che arda d'amor vero 
Appunto come tu 
Ami lo buon Gesù. 

Tu, che nel sen materno 
Salutasti la Madre, e il Verbo eterno, 
Fa che quieto il cor mio 
Stia sempre, ed ami Dio 
Nè segua il mondo rio. 

Tu che in deserto oscuro 
Andasti per stare sicuro 
Dal demonio, e dal mondo; 
Ed ivi dal profondo 
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Liberasti molta gente. 
Me ajuta penitente. 

Te benchè santificato 
Nel deserto sei andato 
Per servire il grande Dio 
Deh tu fa che ancora io 
L'ami con puro core 
O Santo Precursore. 

A GESÙ 

Amore amor divino 
O caro mio Signore 
Deh! infiamma tu il mio cuore 
Del tuo divino amore, 
E come l'hai infiammato 
Allor ti sia donato. 

Gesù speranza mia 
Lava l'anima mia 
Col tuo sangue Gesù 
Che non t'offenda più. 

A GESÙ 

Gesù mio Gesù Gesù 
Vieni vieni consolami tu 
Vieni e infiamma il mio core 
Del tuo puro, e santo amore 
Vieni vieni, e non tardare, 
Perché più non posso stare 
Senza di te Gesù, 
Vieni dunque consolami tu. 
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o Gesù mio Redentore 
lo ti dono l'anima, e' l core 
Sudori, e fatiche, e parole 
Con purità di core 
Acciò sempre possa io 
Od amarti, e lodarti o Gesù mio. 

Vieni vieni o mio Creatore, 
Vieni dentro questo mio core, 
Vieni, vieni con la tua fiamma sempre ardente 
Vieni ed illumina - questa mia mente 
Acciò sempre ti possa amare, 
Ed in eterno o mio Signore lodare. 

Gesù mio Gesù mio 
Infiamma infiamma tu questo cor mio 
E dopo ch' è infiammato 
A te sia donato; 
Se non lo trovi si pulito, e netto 
Supplisca lo tuo amore al mio difetto. 

Gesù Gesù Gesù 
Quando verrò lassù 
Sciolto da queste pene 
Che patisco quaggiù, 
Per fare mie voglie piene 
In amarti mio buon Gesù. 
Che altro ho da pensare io 
Fuorché amare Gesù mio? 

Vieni vieni amor divino 
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Vieni vieni Gesù Bambino 
Vieni vieni, e non tardare 
Questo mio cuore ti vuole amare, 
Vieni vieni Gesù mio 
Ché per Te langue il cor mio 
Vieni Vieni, e col tuo ardore 
Ardi, e abbrucia questo core. 



Se ne viene il bel Bambino 
Tutto divino, tutto divino 
Se ne viene con grand' ardore 
Arde il mio core, arde il mio core. 
Quando miro il tuo bel viso 
Escono raggi di Paradiso; 
Quando miro i tuoi begl'occhi 
Saette mi scocchi saette mi scocchi. 
E ferisci questo mio core 
Tutto d'amore, tutto d'amore. 

Ama ama anima mia, 
Ama ama lo buon Gesù, 
Poiché del tuo amore, 
Gode, gode lo buon Gesù. 
Oh! quanto è grande il tuo divino amore, 
Che non capisce dentro questo cuore 
O che giubilo o dolce mio Gesù, 
E non trovasi altro amore 
Fuorché amare il buon Gesù. 

A CRISTO NEL PRESEPIO 

Caro mio buon Gesù 
Caro mio buon Gesù, 
Chi ti fé scendere - dal Ciel quaggiù? 
Amore, amore, amore, 
Per riscaldare il core, 
Gesù mio ti amerò 
Gesù mio ti servirò 
Le tue glorie, le tue glorie canterò. 

Noi siamo Fraticelli 
Che veniam alla capannella 
Per ritrovar Gesù, 
E Maria Verginella, 
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Se noi la ritroviamo 
Il core le doniamo. 
O Maria Verginella 
Che sta alla Capannella 
E ha Gesù nella cestella, 
Tra il bue, e l'asinella. 

Fraticelli Francescani 
Di Francesco amati figli, 
Deh ognor Gesù chiamate, 
La sua regola osservate, 
E cantate con fervore 
Viva viva Gesù amore. 

Vieni vieni consolami tu 
O dolce Gesù, o dolce Gesù, 
E dammi un tantino 
Di quel tuo amor divino 
Bambino mio Gesù 
Bambino mio Gesù. 
Monache Francescane 
Di Francesco amate figlie 
Anche voi Gesù lodate, 
Verso il Cielo navigate, 
E la sua regola osservate 
E nel coro sempre cantate 
E cantate con fervore 
Viva viva Gesù amore. 

O Bambinello mio Bambinello 
Quanto sei vago, quanto sei bello 
A chi ti mira tu rubi il core 
Col tuo divino amore. 
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CRISTO RISUSCITATO 

Oggi è risuscitato il mio Signore 
E' uscito dalla tomba il Redentore 
Con volto risplendente più del Sole; 
Inchinatevi intorno Angeli santi 
E lodatelo voi con dolci canti 
Alleluja, Alleluja, Alleluja. 

ESORTAZIONE AL PECCATORE 

Corri corri Peccatore 
Nella piaga del Signore, 
Corri ah! corri ostinato 
Nella piaga del costato, 
Correrò, non temerò 
Le tue glorie canterò. 

CONTRO IL MONDO 

O mondo mondo mondo 
Chi nuota, e chi va a fondo. 
O mondo ingannatore 
Che inganni a tutte l'ore 
Non me ne curo no, se tu mi di 
Povero Servo senza libertà 
Se me n'hai da far più, dimmelo mò 
Ch'io con Gesù me ne difenderò. 

ALLA VERGINE SS. 

Salve Regina 
Rosa senza spina 
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Giglio d'amore 
Madre del Signore 
Fammi questa grazia 
Che non mora Peccatore. 

MARIA CHE CANTA LA NANNA AL BAMBINO 

Dormi dormi su nel letto 
Dormi dormi o mio diletto 
Dormi o mio figliol divino 
Dormi al fin Gesù Bambino 
Dormi e fa la ninna ninna nanna 
Qui colla cara tua diletta Mamma. 
E se il sonno tu non prendi 
Questa mia poppa prendi 
Colla tua santa bocca 
Soavemente le mammelle tocca, 
E fa la ninna ninna nanna 
Con la tua cara, e sviscerata Mamma. 

E se il latte a te non piace 
Accendi ora il cuor mio con la tua face 
Del tuo ardente, ed infocato amore, 
Che riposo darai a questo core 
E fa la ninna ninna nanna 
Con la tua cara innamorata Mamma. 

Figlio di riposar non sei contento 
Perché a rimirare il Ciel tu sei intento, 
E pur dormendo lo puoi contemplare: 
Dormi, dormi, cor mio non più vegliare, 
E fa la ninna, ninna nanna 
Colla tua cara, e avventurata Mamma 

Figlio ha riposato il tuo divino viso 
E sta levato su nel Paradiso: 

90 



Deh prega il tuo caro Padre 
Che benedica la tua cara Madre 
E fa la ninna, ninna nanna 
Con la tua cara, e fortunata Mamma 

Fra campagne tutte l'ore 
Per trovare il Redentore 
Tra Pastori vo' cantando 
E per tutto vo' gridando 
Con la lingua, e con il core 
Viva viva Gesù amore. 

ASCENSIONE DI GESÙ 

Senti senti anima mia 
Quella bella armonia 
Che fan gli Angeli al mio Signore, 
Ch' entra in Ciel con gran splendore 
Loda, loda anima mia 
Degl' Angeli in compagnia 
Loda loda il tuo Signore 
Ch' entra in Ciel con gran splendore. 

I Cieli risplendono 
E gli Angeli cantano, 
I Santi s'inchinano 
GI' Apostoli s'ammirano; 
Il mio Signor lodiamo 
Gloria, gloria, gloria in eterno cantiamo 
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AL COSTATO DI CRISTO 

O bella grazia del mio Signore, 
Che sazia l'alma, e fa contento il core. 
Non più terreni gusti 
Ma solo il volto tuo contempli, e gusti 
Deh mio cor fatti lanza 
Nel petto di Gesù fa la tua stanza 

ARCTA EST VIA QUAE DUCIT AD VITAM 

Chi in Paradiso se ne vuoI' entrare 
Per porta stretta bisogna transire. 

San Stefano con pietre si fece ammazzare 
E San Lorenzo si fé sminuire 
E San Bartolomeo che seppe fare 
Lasciò la pelle per poter capire. 

IN DISPREZZO DEL CARNEVALE 

Va via Carnevale 
Cagione di tristezza e d'ogni male, 
Fuggi da me va via, 
Sol voglio nel cor entri Maria, 
E non mi dar tormenti più 
Chiamar io bramo solo il mio Gesù. 

Tue parole profane 
E le promesse vane 
Non voglio seguir già, 
Ma sol Gesù, che a me la grazia dà. 

Fuggi dunque da me 
Crudele empio tiranno ma non Rè. 
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Rè solo è il grande Iddio, 
Che dà al petto mio 
Gran contentezza, e gioja, 
Ma tu mi dai noja 
Fuggi, non voglio amarti, 
Sprezzo gl 'inganni tuoi, e le tue arti. 

I vani tuoi contenti 
Mi son duri tormenti, 
E le tue dolcezze 
Son piane di sozzure, ed amarezze. 

Solo amerò Dio! 
E' ben, che chi ama me, l'ami ancor io. 

Te solo o mio Gesù 
Amar voglio, né altro più; 
Con Te viver vorria 
Nel Cielo in compagnia 
Della tua cara madre 
Per lodar Te con le celesti squadre. 

Ti prometto - con tutto il petto 
Non seguirti o Carnevale 
Brutto mostro infernale, 
Ma sol Gesù e Maria, 
Che la salute son dell'alma mia. 

LA VISITA DI MARIA A S. ELISABETTA 

Se n'andava sola sola 
Di Dio Madre, e figliuola 
Se n'andava con gran fretta 
A veder Elisabetta, 
Che era gravida di Giovanni 
Benché fosse di molt'anni, 
Ed appena, che il saluto 
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Del Battista fu sentuto 
Incominciò a saltare, 
E nel ventre materno 
Dicea, sii benvenuto o Verbo Eterno, 

Elisabetta vecchi arella 
Così disse alla Verginella, 
Tra le donne benedetta sei già tu 
Perché la Madre sei del buon Gesù. 

Di Gesù celeste frutto, 
E redentore del tutto 
E d'onde viene, ch'io 
Dalla Madre di Dio - sia visitata 
Ed anca salutata 
O virtù d'umiltà 
E di perfetto amore, e carità. 

O Santa Verginella 
Che sotto il nome della Grottella 
Oggi sei onorata 
Per aver visitata 
Elisabetta tua Cugina, 
Salva deh! salva me d'ogni ruina. 

Da te vecchia Elisabetta 
L'anima mia sia protetta, 
E prega di Maria il Figlio, 
Che mi scampi dal periglio. 
Deh! tu il prega, perché è Dio 
Dille, che mi perdoni il fallo mio. 

E tu santo Zaccharia 
Non lasciare l'anima mia 
Tra li disturbi, e la malinconia, 
Che sentendo tu Maria 
Salutasti e stesti cheto, 
Fa il cor giocondo, e lieto. 

Tu Giuseppe vecchiarello, 
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Che presente vi stavate 
Deh! per me Gesù pregate 
Pregate per me Gesù 
Che io non l'offenda più. 

E Tu o Gesù mio 
Non fare più che io 
T'offenda, ma sempre io t'ami: 
Ché altro Tu non brami 
Né altro io pur desÌo 
Solo amar Te solo Dio. 

E se il santo Precursore 
Alla presenza del Signore 
Dalla macchia fu nettato, 
CosÌ io dal mio peccato 
Per il guardo tuo ardente 
Amoroso diventi, e penitente. 

ALLA SS. TRINITÀ 

o Santa Trinità 
Piena di potere 
Sapere e carità 
Padre Spirito, e Figliolo 
Tre persone un Dio solo: 
Te amoroso Fiato 

. Te Padre invoco col Figlio umanato. 
Voi con la vostra clemenza 

Bontà Eternità, e Sapienza; 
Fate che il mio core 
Sia netto dall'errore, 
Ed anco l'alma mia 
Da satanno, dal mondo, e carne ria. 

Tu che del Verbo sei 
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Padre senza principio e senza fine 
Fa che li pensieri miei 
Non sian cagione delle mie rovine: 
E sia, da te ajutato 
Da te, che da lui sei generato. 

E lo Spirito, che procede 
Dal Padre, e dal Figlio 
Mi dia amore, e fede. 

Mi scampi dal periglio 
E d'ogni grand'inganno 
Che far mi può satanno. 

Si canti un'Unità 
Trinità Infinità 
Infinità Immensità 
Fa che non sia smarrita a me la via 
Che conduce al Ciel l'anima mia. 

Acciò ancor io 
Venga nel Paradiso 
La tua gloria a goder con lieto viso 
Dove non sono noje, 
Ma sol dolcezze eterne, e sempre gioje. 

RISURREZIONE 

Allegrezza o core 
Già è risorto il tuo Signore, 
E con la sua morte 
Ha fatto, che non sia più forte 
La carne, il mondo, e satanno 
Che vinti da Gesù non fanno più danno. 

E subito trionfante 
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Alla sua cara Madre 



Da celesti squadre 
Circondato, e disse, 
Avendo un sole, all'altro 
Le belle luci affisse, 
Eccomi già risorto. 

O Madre, se pria morto 
Mi piangesti, ora non più 
Piangere, che è risorto il tuo Gesù. 

Son venuto a visitarti, 
E con voce d'allegrezza salutarti. 

Questi che ho liberati 
Dal limbo, inginocchiati 
Avanti a te già stanno, 
Né più temeranno 
D'andare nel limbo oscuro, 
Ma li porterò con me nel Ciel sicuro. 

Ciò detto s'abbracciaro 
Maria, e Gesù, o amor caro! 

I 

Si licenziò ciò fatto 
Dalla Madre, e in un tratto 
Partissi e gli altri in compagnia 
Salutando con ringraziar Maria. 

Or mentre, risuscitato il buon Gesù 
Ci apporta 1'allegrezza 
E scaccia da ogni core la tristezza, 
Deh che s'aspetta più? 
Allegri stiamo 
E lui con lieto cor ringraziamo. 

Ti ringraziamo buon Gesù 
Che scendesti dal Ciel quaggiù, 
E patisti morte in croce 
E ti liberasti dal mondo atroce; 
E già sei risuscitato, 
E con questo nella fede ci hai confermato. 
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Prega o Maria per me 
Il già risorto Rè 
Ch'io stia allegramente, 
Che quieti la mia mente, 
E diami con lieto giorno 
Da questa vita fare a Lui ritorno. 

CRISTO PAZIENTE 

Mentre nel legno spietato 
Tra infuriate squadre 
Gesù pendeva addolorato, 
La sconsolata Madre 
Piangendo verso la croce 
Dicea con mesta voce: 
Ohimé figlio gradito 
Chi così ti ha ferito? 
Ah! ingrato Peccatore 
Tu sei stato il feritore 
Vedi come sta piagato 
Questo è stato il tuo peccato. 

Ahi Figlio ahi Figlio 
Ad altro non t'assomiglio 
Che ad una terra arata 
Di spine circondata 
Da ferri squarciata 
Dal vomere spalazzata. 

SOPRA I MAGI 

O che ricco tesoro 
Di mirra incenso, ed oro 
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Vedo da' Magi portarsi 
Tutti d'amore arsi 
Al bello Mammolino 
Al mio Gesù divino: 
Solo io scellerato, 
Nelle colpe infangato 
Tanti Rè non imito. 
Ma sempre più ardito 
In cambio d'onorarIo 
Altro non fò che sbranarlo. 

Ricorro dunque a te mia guida 
Che sei d'ogni altra più fida, 
Ricorro a te mia stella 
O Maria Verginella, 
E da te guidato 
Verrò a rivivere Gesù nato; 
E in cambio d'oro donerò gli il core, 
Che dal pianto lavato 
Che acceso d'amore 
Sarà a Lui più grato, 
E invece dell'incenso 
Gli darò ogni mio senso. 

Tu dunque o bel Bambino 
Piglia da me meschino 
Memoria Volontà, ed intelletto 
Per lo pianto fatto netto: 
Ti prometto Gesù 
Di non t'offender più. 

Bensì ti prego umile 
Benché sia per le colpe vile 
Di non abbandonarmi, 
E la tua grazia darmi, 
E siimi al cor presente 
Come fosti alli Rè dell'Oriente. Amen 
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OFFERTA A GESÙ 

Dolce Gesù, dolce amore 
Dolce speranza, dolce mio core, 
Dolce Signore d'ogni mia via 
Dolce Signore dell' anima mia 
Dolce Gesù, dolce Gesù 
Piglia il mio core, e non mel render più. 

SUPPLICA A GESÙ PER AMARLO 

Quanto quanto pietoso 
Quanto sei amoroso 
Mio caro dolce Gesù! 
Come come non mi si accende il core 
Contemplando l'amore 
Che grandissimo porti tu. 

Se penso a quel che sò 
Ti conosco Creatore, 
Ti ammiro Redentore; 
Se l 'occhio poi a me dò 
Mi comporti da Padre 
M'accarezzi da Madre 
Ed anzi più che Madre tanto sangue 
Spargi per me mentre il tuo core langue. 

DIALOGO TRA IL PECCATORE E GESÙ 

Guardate o Gente, che ha fatto 
La mia colpa, il mio misfatto; 
Have crudele atroce 
Posto Gesù in Croce; 
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Ohimé pure il dirò 
Mentre ho ucciso Gesù, deh che farò? 

In cambio di star mesto 
Per aver fatto questo 
Da me sempre più ardito 
Gesù viene ferito, 
E san sì pertinace 
Che sempre in guerra non gli dò mai pace. 

Ahi crudo che sono! 
In cambio di cercar perdono 
Ogni ora più aumento 
Le colpe mie, e più gli dò tormento, 
Fingo far penitenza 
Ma sempre a più peccar da me si pensa. 

Sì sì io sono stato 
Che così ti ho lacerato; 
Dammi dunque virtù 
O mio caro Gesù 
Che io possa emendarmi 
Né mai più tra i peccati infangarmi. 

Gesù - Ti prometto ti prometto 
Cacciare dal tuo core ogni difetto. 
E benché tu sei rio, 
Da Uomo facesti, ed io farò da Dio. 
E voglio pietà usare, 
Che è proprio di me il sempre amare. 

Peccatore - Sì sÌ fallo o Dio 
Aggiusta il pensier mio 
Acciò sia apparecchiato 
A servirti o Dio, 
Né più piagato 
Sarai da me Gesù. 
Te lo prometto sÌ, ma ajutami Tu. 
In una dico il vero 
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E spiego il mio pensiero, 
Nell'altra poi mentisco, 
E il mio Gesù tradisco: 
Ma che mi penta ornai 
Questa è bugia che non si è intesa mai. 

Dunque fratello sù 
Prega il buon Gesù 
Che voglia farmi pentire 
Del mio grave fallire. 
Ed il cor si penti, 
E darli la grazia sua si contenti. 

E un matto da catena 
Che a Dio sempre dà pena, 
Né s'accorge il meschinello 
Che ha perduto lo cervello, 
E lacera Dio Eterno, 
Ma per questo il meschino avrà l'inferno. 

Il più perverso tra perversi 
Ti manda questi versi. 

ALLI PASTORELLI DI BETTELEMME 

Venite Pastorelli - A riverir Gesù 
Che è nato in una stalla - Sopra lo fieno, e paglia 
Venite Pastorelli - Venite sù sù 
A riverir Gesù. - Andiamo compagni 
Le pecore lasciamo - A Gesù ne andiamo 
Che sta colla Mamma - In una Capanna. 

Andiamo sù sù - A riverir Gesù 
Eccoci arrivati - Tutti infuocati 
Alla Capannella - Ecco Maria bella 
E Gesù tennerino - Bello piccinino 
Pastorelli sù sù - Riveriamo Gesù. 

E diciamo intanto - la zampogna sonando 
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Gesù Bambino Dio - Benigno, e pio 
Perché star nel fieno - Che è di freddo pieno 
Vieni nel nostro core- Lascia il fieno o Signore 
Vieni vieni sù sù - Nel nostro cor Gesù. . 
Il petto è la stalla - I pensieri la paglia 
Il Bue è l'intelletto, - E l'Asino è l'affetto 
La memoria nostra - Deh sia tutta vostra. 
Vieni vieni quassù - A riposar Gesù. 
E sia il nostro petto - Di peccato da te netto: 
L'intelletto, e la memoria - Servano per tua gloria 
Acciò non t'offendiam più - Perdonaci Gesù. 
E poi cantavano - E Gesù lodavano 
Dicendo con prestezza - Allegrezza allegrezza 
Ché è nato il Messia - Figliol di Maria 
Questo sarà - Che salverà 
Il peccatore - Dal grave errore, 
E poi con voce pia - DiCeano viva Gesù, e Maria. 

E gl' Angelici cori - Dicevano poi 
Gloria gloria sia - Al padre Dio lassù 
Che è nato in terra il suo figliol Gesù 
Né sia quaggiù - La guerra più. 

Finivano quelli, - E li Pastorelli 
Dopo aver dato ~ A Gesù nato 
Una ricottella - Con una Pecorella 
Cominciarono la nanna 
A cantare a Gesù con la sua Mamma. 

Dormi dormi figlioli no 
Del Paradiso Cittadino, 
Nella culla del mio core, 
Dormi dormi o Signore, 
E fa la ninna ninna nanna 
Con la tua cara e a te diletta Mamma. 

Dormi dormi o bel Bambino 
Nelle braccia di tua Mamma 
Prendi pur caro riposo 
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Dormi dormi o grazioso 
E fa la ninna ninna nanna 
Colla tua, cara e sviscerata Mamma. 

Dormi dormi mammolino 
Ti dia gusto per amore 
Il mio sen pudico e santo 
Abbellir di dolce canto; 
E fa la ninna ninna nanna 
Colla tua cara innamorata Mamma. 

Dormi dormi o Fanciullino 
O figliol non più veduto 
Che hai in te sÌ bella grazia. 
Deh or dormi, e fammi sazia; 
E fa. la ninna ninna nanna 
Con la tua cara, e avventurata Mamma. 

Dormi dormi Signorina 
Dolce ben, vera speranza, 
Che di core io t'adoro 
O divino mio tesoro. 
E fa ninna ninna nanna 
Con la tua felice, e fortunata Mamma . . 

Dormi dormi grandezza 
Di Paradiso ogni bellezza; 
Dormi ora dormi tu 
O dolcissimo Gesù 
E fa la ninna ninna nanna 
Colla tua cara, e dolcissima Mamma. 

Dormi dormi poveri no 
Poverin fatto per me, 
Dormi cheto, e fa la nanna 
Con la tua cara Mamma. 

Dormi dormi o gran Figliuolo 
Del gran Padre onnipotente, 
E con me tua bella Mamma 
Fa la ninna, fa la nanna. 
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Dormi bello d'ogni bello 
Candidissimo Figliolo, 
E nel sen di povera Mamma 
Fa la ninna, fà la nanna. 

Dormi amore, dormi o Sole 
Sol del Sole assai più bello 
Nelle mie verginal braccia 
Riposare ornai ti piaccia 
Le tue carni alabastrine 
Le tue membra piccinine: 
lo ti tocco, stringo, e abbraccio 
E per te tutta mi disfaccio. 

Dormi fiore d'ogni bellezza, 
Che ti coprirò di rose 
E in me felice Mamma 
Fa la ninna, fa la nanna. 

Dormi pure o mia grandezza 
Del gran Padre unico Figlio 
E in me pietosa Mamma 
Fa la ninna fa la nanna. 

a bellezza sovrumana 
a Altezza smisurata 
E con me devota Mamma 
Fa la ninna fa la nanna. 

Non sdegnare eterno Dio 
E signor di questo core 
In tua bella, e casta Mamma 
Fa la ninna, fa la nanna. 

E piangendo per amore 
lo ti rendo eterne grazie, 
Graziosissimo Signore 
lo ti dono l'alma, e il core. 

a bello mio figliolino 
Sei dell'alma ogni bellezza, 
Sei del core ogni grandezza, 
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Sei di me ogni altezza, 
Ed in me eletta Mamma 
Fa la ninna fa la nanna. 

Gesù Gesù Gesù, 
Se non t'amo non so più, 
Gesù mio se più sapria 
Gesù mio più t'amarla 
T'amarìa con tutto il core: 
Gesù mio sei tutto amore. 

Scusa dell' autore 
. Chi questi versi ha fatti 
È pieno di misfatti; 
Scrive, ma non osserva 
Ha l ' anima sua serva 
Del demonio, né pensa 
Di fare penitenza. 

Scrive quando ha l'amore, 
Par che abbia netto il core, 
Ed è certo il più tristo, 
Di quanti offendan Cristo. 
Né cessa mai ferire 
Quel Dio che per lui volle morire. 

Tu dunque fratel mio 
Bisogna preghi Iddio 
Per questo Meschinello 
Acciò stia in cervello, 
E faccia tutto quel che scritto sta, 
Così cerca la santa carità. 

Pro perfidis come san io, non respondetur. Amen 
Maggior farà la carità. 
Chi per un perfido pregherà. 
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LEMMARIO 

Lemma Frequenza assoluta Frequenza relativa 

RR. PP. Min. 1 0,0076 'RR. PP. Min. ab 
AF. 1 0,0076 A F. ab 
abbassare 1 0,0076 abbassare ve 
Abbate 1 0,0076 Abbate sm 
abbellire 1 0,0076 abbellire ve 
abbruciare 1 0,0076 abbruciare ve 
abbujare 1 0,0076 abbujare ve 
abominazione 1 0,0076 abominazione sf 
accadere 1 0,0076 accadere ve 
accarezzare 1 0,0076 accarezzare ve 
accatastare 1 0,0076 accatastare ve 
acceso 1 0,0076 acceso ag 
accetto 1 0,0076 accetto ag 
acciocchhè 1 0,0076 acciocchhè co 
accompagnare 1 0,0076 accompagnare ve 
accoppiare 1 0,0076 accoppiare ve 
accorgere 1 0,0076 accorgere ve 
accorrere 1 0,0076 accorrere ve 
acerbo 1 0,0076 acerbo ag 
acquetare 1 0,0076 acquetare ve 
acquietare 1 0,0076 acquietare ve 
acquistare 1 0,0076 acquistare ve 
addolorato 1 0,0076 addolorato ag 
adempiere 1 0,0076 adempiere ve 
adempire 1 0,0076 adempire ve 
adesso 1 0,0076 adesso av 
adunque 1 0,0076 adunque co 
affannare 1 0,0076 affannare ve 
affare 1 0,0076 affare sm 
affatto 1 0,0076 affatto av 
affidare 1 0,0076 affidare ve 
affiggere 1 0,0076 affiggere ve 
affissare 1 0,0076 affissare ve 
affliggere 1 0,0076 affliggere ve 
afflitto 1 0,0076 afflitto ag 
afflitto 1 0,0076 afflitto sm 
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aggiungere 1 0,0076 aggiungere ve 
agnellino 1 0,0076 agnellino sm 
agosto 1 0,0076 agosto sm 
aita 1 0,0076 aita sf 
aiutare 1 0,0076 aiutare ve 
al fine (alfine) 1 0,0076 al fine (alfine) av 
ala 1 0,0076 ala sf 
alabastrina 1 0,0076 a labastrina sf 
alimento 1 0,0076 alimento sm 
allattare 1 0,0076 allattare ve 
allegramente 1 0,0076 allegramente av 
allel ulja 1 0,0076 allelulja es 
altare 1 0,0076 altare sm 
aitisssimo 1 0,0076 altisssimo sm 
altrimenti 1 0,0076 altrimenti av 
amante 1 0,0076 amante ag 
amatore 1 0,0076 amatore sm 
ambizione 1 0,0076 ambizione sf 
ameno 1 0,0076 ameno ag 
ammalato 1 0,0076 ammalato sm 
ammazzare 1 0,0076 ammazzare ve 
angelico 1 0,0076 angelico ag 
animaletto 1 0,0076 animaletto sm 
anno 1 0,0076 anno sm 
annunziazione 1 0,0076 annunziazione sf 
appagare 1 0,0076 appagare ve 
apparecchiare 1 0,0076 apparecchiare ve 
apparire 1 0,0076 apparire ve 
appena 1 0,0076 appena av 
appetito 1 0,0076 appetito sm 
appiccare 1 0,0076 appiccare ve 
appllaudire 1 0,0076 appllaudire ve 
apportare 1 0,0076 apportare ve 
appresso 1 0,0076 appresso pr 
appunto 1 0,0076 appunto sm 
aprile 1 0,0076 apri le sm 
apnre 1 0,0076 aprire ve 
arare 1 0,0076 arare ve 
arboro 1 0,0076 arboro sm 
arclero 1 0,0076 arCIero sm 
arco 1 0,0076 arco sm 
arcta 1 0,0076 arcta It 
ardire 1 0,0076 ardire ve 
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argento 1 0,0076 argento sm 
aridità l 0,0076 aridità sf 
armonIa 1 0,0076 armonia np 
arrestare 1 0,0076 arrestare ve 
arsura 1 0,0076 arsura sf 
arte ] 0,0076 arte sf 
asinella 1 0,0076 asinella sf 
asino 1 0,0076 asino sm 
aspIraZIOne 1 0,0076 aspirazione sf 
assomigl i are 1 0,0076 assomigliare ve 
ateo 1 0,0076 ateo sm 
attaccare l 0,0076 attaccare ve 
atto 1 0,0076 atto ag 
attorcere 1 0,0076 attorcere ve 
attribuire 1 0,0076 attribuire ve 
aumentare 1 0,0076 aumentare ve 
aureo 1 0,0076 aureo ag 
avante 1 0,0076 avante av 
avanti 1 0,0076 avanti pr 
avanzare 1 0,0076 avanzare ve 
avarizia 1 0,0076 avarizia sf 
ave 1 0,0076 ave es 
avvemre 1 0,0076 avvenire sm 
avventurato 1 0,0076 avventurato ag 
badare 1 0,0076 badare ve 
bartolomeo 1 0,0076 bartolomeo np 
basilica l 0,0076 basilica sf 
battere 1 0,0076 battere sm 
battisti no 1 0,0076 battisti no np 
bella ] 0,0076 bella ag 
bene 1 0,0076 bene sf 
benedicite 1 0,0076 benedicite It 
benefattore 1 0,0076 benefattore sm 
benigno 1 0,0076 benigno ag 
bensÌ 1 0,0076 benSÌ co 
benvenuto 1 0,0076 benvenuto sm 
bere 1 0,0076 bere ve 
bernardino 1 0,0076 bernardino np 
bestemmiare 1 0,0076 bestemmiare ve 
bestia 1 0,0076 bestia sf 
bettelemme 1 0,0076 bettelemme np 
biasimo 1 0,0076 biasimo sm 
biondo 1 0,0076 biondo ag 
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bisogno 1 0,0076 bisogno sm 
bisognoso 1 0,0076 bisognoso ag 
brutto 1 0,0076 brutto ag 
bufalo 1 0,0076 bufalo sm 
bugia 1 0,0076 bugia sf 
C. l 0,0076 C. ab 
cadavere 1 0,0076 cadavere sm 
calamità 1 0,0076 calamità sf 
calere 1 0,0076 calere ve 
campagna 1 0,0076 campagna sf 
campo 1 0,0076 campo sm 
candore 1 0,0076 candore sm 
canoro 1 0,0076 canoro ag 
canzonCIna 1 0,0076 canzoncina sf 
capanna 1 0,0076 capanna sf 
caramente 1 0,0076 caramente av 
carattere 1 0,0076 carattere sm 
caravacca 1 0,0076 caravacca np 
cardinale 1 0,0076 cardinale ag 
careggiare 1 0,0076 caregglare ve 
carezza 1 0,0076 carezza sf 
carica 1 0,0076 carica sf 
carico 1 0,0076 canco ag 
caritade 1 0,0076 caritade sf 
carta 1 0,0076 carta sf 
casto 1 0,0076 casto ag 
caterina 1 0,0076 comando sm 
comInCiare 1 0,0076 cominciare ve 
commodità 1 0,0076 commodi!à sf 
compatire 1 0,0076 compatire ve 
compIacere 1 0,0076 compIacere ve 
compiere 1 0,0076 compiere ve 
comprendere 1 0,0076 comprendere ve 
confermare 1 0,0076 confermare ve 
confessare 1 0,0076 confessare ve 
conflitto 1 0,0076 conflitto sm 
conforme 1 0,0076 conforme ag 
conformità 1 0,0076 conformità sf 
conmen 1 0,0076 conmen np 
conseguimento 1 0,0076 conseguimento sm 
conserva! 1 0,0076 conserva! Il 
considerazione 1 0,0076 considerazione sf 
consigl iera 1 0,0076 consigliera sm 
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contenere 1 0,0076 contenere ve 
contentezza 1 0,0076 contentezza sf 
continuamente 1 0,0076 continuamente av 
conto 1 0,0076 conto sm 
contracambiare 1 0,0076 contracambiare ve 
contro 1 0,0076 contro pr 
convertat 1 0,0076 convertal Il 
cordoglio 1 0,0076 cordoglio sm 
cordoncino 1 0,0076 cordoncino sm 
coscienza 1 0,0076 coscienza sf 
costanza 1 0,0076 costanza sf 
costui 1 0,0076 costui di 
cotalchè 1 0,0076 cotalchè co 
cnne 1 0,0076 crme sm 
cristallo 1 0,0076 cristallo sm 
cristiano 1 0,0076 danza sf 
dappoichè 1 0,0076 dappoichè co 
debito 1 0,0076 debito ag 
defraudare 1 0,0076 defraudare ve 
delicato 1 0,0076 delicato ag 
delirio 1 0,0076 delirio sm 
delizia 1 0,0076 delizia sf 
dentro 1 0,0076 dentro av 
derivare ] 0,0076 derivare ve 
desiare 1 0,0076 desiare ve 
desiato 1 0,0076 desiato ag 
desio 1 0,0076 desio sm 
desolare 1 0,0076 desolare ve 
destino 1 0,0076 destino sm 
dettare 1 0,0076 dettare ve 
diana 1 0,0076 diana np 
diceria 1 0,0076 diceria sf 
difendere 1 0,0076 difendere ve 
diffidare 1 0,0076 diffidare ve 
dignità 1 0,0076 dignità sf 
dipingere 1 0,0076 dipingere ve 
dirè 1 0,0076 dire sf 
diruginire ] 0,0076 diruginire ve 
disciplina 1 0,0076 disciplina sf 
discorrere ] 0,0076 discorrere ve 
disdicevole 1 0,0076 disdicevole ag 
disdire 1 0,0076 disdire ve 
disegnare 1 0,0076 disegnare ve 
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disfare 1 0,0076 disfare ve 
disperare 1 0,0076 disperare ve 
dispiacere 1 0,0076 dispiacere ve 
dispicente 1 0,0076 dispicente ag 
disporre 1 0,0076 disporre ve 
disprezzo 1 0,0076 disprezzo sm 
distintivo 1 0,0076 distintivo ag 
distrazione 1 0,0076 distrazione sf 
disturbo 1 0,0076 disturbo sm 
disubbidienza 1 0,0076 disubbidienza sf 
divenire 1 0,0076 divenire ve 
diventare 1 0,0076 diventare ve 
divi 1 0,0076 divi lt 
dolente 1 0,0076 dolente ag 
dolere 1 0,0076 dolere ve 
don 1 0,0076 don sm 
donatore 1 0,0076 donatore sm 
donnesco 1 0,0076 donnesco ag 
dono 1 0,0076 dono sm 
dopo 1 0,0076 dopo av 
dottore 1 0,0076 dottore sm 
dritto 1 0,0076 dritto ag 
drizzare 1 0,0076 drizzare ve 
ducit 1 0,0076 ducit lt 
eccellente 1 0,0076 eccellente ag 
ecclesiastico l 0,0076 ecclesiastico sm 
ecco 1 0,0076 ecco es 
effetto 1 0,0076 effetto sm 
efficace 1 0,0076 efficace ag 
eletto 1 0,0076 eletto ag 
eletto 1 0,0076 eletto sm 
eloquenza 1 0,0076 eloquenza sf 
emendare 1 0,0076 emendare ve 
emendazione 1 0,0076 emendazione sf 
emplere 1 0,0076 empiere ve 
eppure 1 0,0076 eppure co 
erode l 0,0076 erode np 
esigi io 1 0,0076 esiglio sm 
esilio 1 0,0076 esilio sm 
esrcizio 1 0,0076 esrcizio sm 
essa 1 0,0076 essa di 
essere (pred.) 1 0,0076 essere (pred.) ve 
esso 1 0,0076 esso di 
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est 1 0,0076 est It 
estemporaneamente 1 0,0076 estemporaneamente av 
esterno 1 0,0076 esterno ag 
età 1 0,0076 età sf 
etc 1 0,0076 etc ab 
fabbrica 1 0,0076 fabbrica sf 
face 1 0,0076 face sf 
fallire 1 0,0076 fallire ve 
fallo 1 0,0076 fallo sm 
falsamente 1 0,0076 falsamente av 
famiglia 1 0,0076 famiglia sf 
fanciullino 1 0,0076 fanciullino sm 
fantasia 1 0,0076 fantasia sf 
fattezza 1 0,0076 fattezza sf 
febbraro 1 0,0076 febbraro sm 
febbre 1 0,0076 febbre sf 
fedelmente 1 0,0076 fedelmente av 
ferita 1 0,0076 ferita sf 
fermare 1 0,0076 fermare ve 
Ferrara 1 0,0076 Ferrara np 
fervente 1 0,0076 fervente ag 
festività 1 0,0076 festività sf 
festivo 1 0,0076 festivo ag 
fetido 1 0,0076 fetido ag 
fiato 1 0,0076 fiato sm 
fido 1 0,0076 fido ag 
figliuola 1 0,0076 figliuola sf 
finché 1 0,0076 finché co 
fingere 1 0,0076 fingere ve 
fino 1 0,0076 fino av 
fissare 1 0,0076 fissare ve 
fisso 1 0,0076 fisso ag 
fiume 1 0,0076 fiume sm 
flagello 1 0,0076 flagello sm 
f1aviano 1 0,0076 flaviano np 
focile 1 0,0076 foci le sm 
foco 1 0,0076 foco sm 
fomentare 1 0,0076 fomentare ve 
fondo 1 0,0076 fondo ag 
fondo 1 0,0076 -fondo sm 
formare 1 0,0076 formare ve 
fornace 1 0,0076 fornace sf 
frenfanelli cascia 1 0,0076 frenfanelli cascia np 
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frenfanello 1 0,0076 frenfanello np 
frequentare 1 0,0076 frequentare ve 
freddo 1 0,0076 freddo ag 
fresco 1 0,0076 fresco ag 
fretta 1 0,0076 fretta sf 
frode 1 0,0076 frode sf 
fucile 1 0,0076 fucile sm 
fulmine 1 0,0076 fulmine sm 
fuori 1 0,0076 fuori pr 
furore 1 0,0076 furore sm 
futuro 1 0,0076 futuro sm 
gatta 1 0,0076 gatta sf 
gelo 1 0,0076 grado sm 
grande 1 0,0076 grande sm 
gratia 1 0,0076 gratia sf 
gravemente 1 0,0076 gravemente av 
gravezza 1 0,0076 gravezza sf 
gravida 1 0,0076 gravida sf 
gregge 1 0,0076 gregge sm 
greggia 1 0,0076 greggia sf 
grembo 1 . 0,0076 grembo sm 
guanre 1 0,0076 guarire ve 
guastare 1 0,0076 guastare ve 
guerreggiare 1 0,0076 guerreggiare ve 
guida 1 0,0076 guida sf 
guisa 1 0,0076 guisa sf 
i I l 0,0076 il di 
illstre 1 0,0076 illstre ab 
illtre 1 0,0076 illtre ab 
imitare 1 0,0076 imitare ve 
immensità 1 0,0076 immensità av 
immondezza 1 0,0076 immondezza sf 
immortale 1 0,0076 immortale ag 
importare 1 0,0076 importare ve 
importunare 1 0,0076 importunare ve 
incarnare 1 0,0076 incarnare ve 
incarnazione 1 0,0076 incarnazione sf 
incominciare 1 0,0076 incominciare ve 
incontrare 1 0,0076 incontrare ve 
incurabile 1 0,0076 incurabile ag 
indiscreto 1 0,0076 indiscreto ag 
indosso 1 0,0076 indosso av 
infante 1 0,0076 infante ag 
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infedele 1 0,0076 infedele ag 
infelicità 1 0,0076 infelicità sf 
infermo 1 0,0076 infermo ag 
infernale l 0,0076 infernale ag 
infocare 1 0,0076 infocare ve 
infuocato 1 0,0076 infuocato ag 
infuriato 1 0,0076 infuriato ag 
ingannare 1 0,0076 Ingannare ve 
inghiottire 1 0,0076 inghiottire ve 
inginocchiato 1 0,0076 inginocchiato ag 
InglUnare 1 0,0076 ingiuriare ve 
ingojare 1 0,0076 IngoJare ve 
ingozzare 1 0,0076 ingozzare ve 
ingratitudine 1 0,0076 ingratitudine sf 
iniquo 1 0,0076 iniquo ag 
innalzare 1 0,0076 innalzare ve 
innamorare 1 0,0076 innamorare ve 
innocenza 1 0,0076 innocenza sf 
insensato 1 0,0076 insensato ag 
InSieme 1 0,0076 insieme pr 
insomma 1 0,0076 Insomma av 
insù 1 0,0076 insù av 
intatto 1 0,0076 intatto ag 
intendimento ] 0,0076 intendimento sm 
intento 1 0,0076 intento ag 
interesse 1 0,0076 interesse sm 
interno 1 0,0076 interno ag 
interno 1 0,0076 interno sm 
intorno 1 0,0076 intorno av 
Invece 1 0,0076 Invece av 
invitare 1 0,0076 invitare ve 
involare 1 0,0076 involare ve 
involgere 1 0,0076 involgere ve 
irreparabile 1 0,0076 irreparabile ag 
isperanza 1 0,0076 isperanza sf 
ispirare 1 0,0076 ispirare ve 
IVI 1 0,0076 IVI av 
1 1 0,0076 1 pe 
lacrimare 1 0,0076 ve 
laico 1 0,0076 laico sm 
lampo 1 0,0076 lampo sm 
lanza 1 0,0076 lanza sf 
lascire 1 0,0076 lascire ve 
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legge 1 0,0076 legge sf 
leggere 1 0,0076 leggere ve 
leggiadro 1 0,0076 leggiadro ag 
leggiero 1 0,0076 leggi ero ag 
lei l 0,0076 lei di 
letto 1 0,0076 letto sm 
liberalità 1 0,0076 liberalità sf 
libertà 1 0,0076 libertà sf 
libretto 1 0,0076 libretto sm 
licenziare 1 0,0076 licenziare ve 
limpido 1 0,0076 limpido ag 
linguaggio 1 0,0076 linguaggio sm 
lite 1 0,0076 lite sf 
1oco 1 0,0076 Iaea sm 
lòngirio 1 0,0076 longino np 
lontano 1 0,0076 lontano ag 
lordo 1 0,0076 lordo ag 
lordura l 0,0076 lordura sf 
lorenzo 1 0,0076 lorenzo np 
loto 1 0,0076 loto sm 
lucente 1 0,0076 lucente ag 
lungi 1 0,0076 lungi av 
lungo 1 0,0076 lungo ag 
macchiato 1 0,0076 macchiato ag 
macerare 1 0,0076 macerare sm 
macerata 1 0,0076 macerata np 
maggiormente 1 0,0076 maggiormente av 
maledetto 1 0,0076 maledetto ag 
maledire 1 0,0076 maledire ve 
malizia 1 0,0076 malizia sf 
mammella 1 0,0076 mammella sf 
manto 1 0,0076 manto sm 
maravigliare 1 0,0076 maravigliare ve 
marchesa 1 0,0076 marchesa sf 
mana 1 0,0076 maria It 
marta 1 0,0076 marta np 
martire 1 0,0076 martire sm 
martirio 1 0,0076 martirio sm 
massiccio 1 0,0076 massiccio ag 
matto 1 0,0076 matto ag 
medico 1 0,0076 medico sm 
menare 1 0,0076 menare ve 
mentale 1 0,0076 mentale ag 
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mentire 1 0,0076 mentire ve 
meritorio 1 0,0076 meritorio ag 
mero 1 0,0076 mero ag 
mescolare 1 0,0076 mescolare ve 
messaggi era 1 0,0076 messaggi era sf 
messla 1 0,0076 messia sm 
mestiere 1 0,0076 mestiere sm 
migliore 1 0,0076 migliore ag 
mille 1 0,0076 mille nu 
min 1 0,0076 min ab 
minore 1 0,0076 mInore sm 
minuto 1 0,0076 minuto ag 
mio 1 0,0076 mio np 
mlrra 1 0,0076 mirra sf 
mme 1 0,0076 mme pe , 

1 0,0076 mò av mo 
mo' 1 0,0076 mo ' av 
monastcrio 1 0,0076 monasterio sm 
montagna 1 0,0076 montagna sf 
monte 1 0,0076 monte sm 
morta 1 0,0076 morta sf 
morto 1 0,0076 morto ag 
mostrare 1 0,0076 mostrare ve 
mostro 1 0,0076 mostro sm 
motore 1 0,0076 motore sm 
mto 1 0,0076 mto ab 
muso 1 0,0076 muso sm 
mutare 1 0,0076 mutare ve 
N.S. 1 0,0076 N.S. ab 
narrare 1 0,0076 narrare ve 
nascita 1 0,0076 nascita sf 
natura 1 0,0076 natura sf 
navigare 1 0,0076 navigare ve 
negligentemente 1 0,0076 negligentemente av 
negligenza 1 0,0076 negligenza sf 
nel 1 0,0076 nel prep art 
nella 1 0,0076 nella prep art 
neppure 1 0,0076 neppure av 
nicolini 1 0,0076 nicolini np 
nocera 1 0,0076 nocera np 
noster 1 0,0076 noster It 
novembre 1 0,0076 novembre sm 
novizio 1 0,0076 novizio sm 
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null ità 1 0,0076 null ità sf 
nuotare 1 0,0076 nuotare ve 
obbedire 1 0,0076 obbedire ve 
obbligare 1 0,0076 obbligare ve 
occasione 1 0,0076 occasione sf 
offrire 1 0,0076 offrire ve 
ohi 1 0,0076 ohi es 
olio 1 0,0076 o1ìo sm 
oltre 1 0,0076 oltre pr 
onnipotente 1 0,0076 onnipotente ag 
onnipotenza 1 0,0076 onnipotenza sf 
operare 1 0,0076 operare ve 
oppure · 1 0,0076 oppure co 
ordine 1 0,0076 ordine sm 
orecchia 1 0,0076 orecchia sf 
oriente 1 0,0076 oriente ag 
ospitale 1 0,0076 ospitale sm 
osservando 1 0,0076 osservando ag 
ostia 1 0,0076 ostia sf 
ostinazione 1 0,0076 ostinazione sf 
ottimo 1 0,0076 ottimo ag 
p 1 0,0076 P ab 
P. 1 0,0076 P. ab 
P. S. 1 0,0076 P.S.ab 
padule 1 0,0076 padule sm 
paesano 1 0,0076 paesano sm 
paese 1 0,0076 paese sm 
pane 1 0,0076 pane sm 
parlare 1 0,0076 parlare ve 
partecipare 1 0,0076 partecipare ve 
partenza 1 0,0076 partenza sf 
particolarmente 1 0,0076 particolarmente av 
parto 1 0,0076 parto sui 
passaggi ero 1 0,0076 passaggi ero ag 
passato 1 0,0076 passato sm 
passo 1 0,0076 passo sm 
pastorella 1 0,0076 pastorella sf 
pater 1 0,0076 pater It 
paura 1 0,0076 paura sf 
paziente 1 0,0076 paziente ag 
pazzia 1 0,0076 pazzia sf 
peccato 1 0,0076 peccato es 
peccatrice 1 0,0076 peccatrice sf 
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pecorella l 0,0076 pecorella sf 
pecorello 1 0,0076 pecorello sm 
peggio l 0,0076 peggio av 
pegno 1 0,0076 pelare ve 
pelle 1 0,0076 . pelle sf 
pellegrina 1 0,0076 pellegrina sf 
pelliccia l 0,0076 pelliccia sf 
pendere 1 0,0076 pendere ve 
penna l 0,0076 penna sf 
penoso 1 0,0076 penoso ag 
pentecoste 1 0,0076 pentecoste sf 
pentimento 1 0,0076 pentimento sm 
pentito 1 0,0076 pentito ag 

. , 
1 0,0076 

. , 
perclo perclO co 
perfezionare 1 0,0076 perfezionare ve 
perfidis 1 0,0076 perfidis lt 
perfido 1 0,0076 perfido ag 
permettere 1 0,0076 permettere ve 
perpetuo 1 0,0076 perpetuo ag 
perseguitato 1 0,0076 perseguitato sm 
perseverare 1 0,0076 perseverare ve 
pertinace 1 0,0076 povertà sf 
pozzanghera 1 0,0076 pozzanghera sf 
precetto 1 0,0076 precetto sm 
predicare 1 0,0076 predicare ve 
pregare 1 0,0076 pregare sm 
pregiare 1 0,0076 pregiare ve 
preparazione 1 0,0076 preparazione sf 
presenza 1 0,0076 presenza sf 
presto 1 0,0076 presto av 
pretendere 1 0,0076 pretendere ve 
pretensione 1 0,0076 pretenzione sf 
prezioso 1 0,0076 prezioso ag 
principalmente 1 0,0076 principalmente av 
pnnclplO 1 0,0076 principio sm 
privato l 0,0076 privato sm 
pro 1 0,0076 pro It 
pro 1 0,0076 pro sm 
procacciare 1 0,0076 procacciare ve 
procedere 1 0,0076 procedere ve 
procIivo 1 0,0076 procIivo ag 
procurare 1 0,0076 procurare ve 
profano 1 0,0076 profano ag 
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profondo 1 0,0076 profondo ag 
promessa 1 0,0076 promessa sf 
prontamente 1 0,0076 quanto sm , 

1 0,0076 
, 

quassu quassu av 
querela 1 0,0076 querela sf 
quieto 1 0,0076 quieto ag 
quindi 1 0,0076 quindi av 
R.R 1 0,0076 R.Rab 
raccapncclare 1 0,0076 raccapricci are ve 
racchiudere 1 0,0076 racchiudere ve 
radice 1 0,0076 radice sf 
rado 1 0,0076 rado ag 
raffinare 1 0,0076 raffinare ve 
raggio 1 0,0076 raggio np 
rallegrare 1 0,0076 rallegrare ve 
rapina 1 0,0076 rapina sf 
rappresentare 1 0,0076 rappresentare ve 
raro 1 0,0076 raro ag 
rassegnazIone 1 0,0076 rassegnazione sf 
rassomigliare 1 0,0076 rassomigliare ve 
rattristare 1 0,0076 rattristare ve 
rdo 1 0,0076 rdo ab 
recanati 1 0,0076 recanati np 
redimere 1 0,0076 redimere ve 
regma 1 0,0076 regina sf 
respirare 1 0,0076 respirare ve 
resporidetur 1 0,0076 respondetur lt 
revmo 1 0,0076 revmo ag 
riccio 1 0,0076 ncclo ag 
ricercare 1 0,0076 ricercare ve 
ncevere 1 0,0076 ricevere sm 
richiesta 1 0,0076 richiesta sf 
ricolmo 1 0,0076 ricolmo ag 
ricolta 1 0,0076 ricolta sf 
ricordare 1 0,0076 ricordare ve 
ricottella 1 0,0076 ricottella sf 
ridomandare 1 0,0076 ridomandare ve 
rieti 1 0,0076 rieti np 
riformare 1 0,0076 riformare ve 
rigido 1 0,0076 rigido ag 
rigore 1 0,0076 ngore sm 
rimettere 1 0,0076 rimettere ve 
rimunerare 1 0,0076 rimunerare ve 
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rincrudire 1 0,0076 rincrudire ve 
ringraziamento 1 0,0076 ringraziamento sm 
ripercussione 1 0,0076 ripercussione sf 
ripulire 1 0,0076 ripulire ve 
ripullulare l 0,0076 ripullulare ve 
riputare l 0,0076 riputare ve 
rischiarare l 0,0076 rischiarare ve 
risentire l 0,0076 risenti re ve 
risiedere l 0,0076 risiedere ve 
risolvere 1 0,0076 risolvere ve 
risplendere l 0,0076 risplendere ve 
rissa l 0,0076 rissa sf 
ristorare l 0,0076 ristorare ve 
ristoro 1 0,0076 ristoro sm 
ristretto l 0,0076 ristretto ag 
risurrezione 1 0,0076 risurrezione sf 
ritenere 1 0,0076 ritenere ve 
ritornare l 0,0076 ritornare ve 
ritorno l 0,0076 ritorno sm 
ritrarre l 0,0076 ritrarre ve 
riverendemente 1 0,0076 riverendemente av 
riverente l 0,0076 riverente ag 
rivivere l 0,0076 rivivere ve 
roba l 0,0076 roba sf 
rompere l 0,0076 rompere ve 
rovina l 0,0076 rovina sf 
rubare l 0,0076 rubare ve 
ruma 1 0,0076 ruina sf 
s 1 0,0076 s ab 
s 1 0,0076 s nc 
S.E. l 0,0076 S.E. ab 
S.v. 1 0,0076 S.v. ab 
sacrato 1 0,0076 sacrato ag 
saltare 1 0,0076 saltare ve 
saluto l 0,0076 saluto sm 
salvamento l 0,0076 salvamento sm 
salvatore l 0,0076 salvatore sm 
salvazione l 0,0076 salvazione sf 
salve l 0,0076 salve es 
sancta 1 0,0076 sancta It 
sancti 1 0,0076 sancti It 
sanctorum 1 0,0076 sanctorum It 
santificare 1 0,0076 santificare ve 
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santo 1 0,0076 santo sm 
santuario 1 0,0076 santuario sm 
sapere 1 0,0076 sapere sm 
saporoso 1 0,0076 saporoso ag 
sardegna 1 0,0076 sardegna np 
sasso 1 0,0076 sasso sm 
sazio 1 0,0076 sazio ag 
sbendare 1 0,0076 sbendare ve 
sborsare 1 0,0076 sborsare ve 
sbranare 1 0,0076 sbranare ve 
scalzo 1 0,0076 scalzo ag 
scancellare 1 0,0076 scancellare ve 
scellerato 1 0,0076 scellerato ag 
schiavo 1 0,0076 schiavo sm 
schiena 1 0,0076 schiena sf 
sciocco 1 0,0076 sciocco ag 
scorza 1 0,0076 scorza sf 
scrittura 1 0,0076 scrittura sf 
scrupolo 1 0,0076 scrupolo sm 
scusa l 0,0076 scusa sf 
sdegnare 1 0,0076 sdegnare ve 
sdegno 1 0,0076 sdegno sm 

/ 1 0,0076 sé di se 
sebbene 1 0,0076 sebbene co 
seme 1 0,0076 seme sm 
semenza 1 0,0076 semenza sf 
sensibile 1 0,0076 sensibile ag 
sentenza 1 0,0076 sentenza sf 
separare 1 0,0076 separare ve 
sepolto 1 0,0076 sepolto ag 
sepoltura 1 0,0076 sepoltura sf 
serbare 1 0,0076 serbare ve 
serva 1 0,0076 serva sf 
servigio 1 0,0076 servigIO sm 
servitore 1 0,0076 servitore sm 
servIzIo 1 0,0076 servizio sm 
sesso 1 0,0076 sesso sm 
settembre 1 0,0076 settembre sm 
sfuggito 1 0,0076 sfuggito sf 
sguardo 1 0,0076 sguardo sm 
slcccoma 1 0,0076 sicccoma co 
siena 1 0,0076 siena np 
significare 1 0,0076 sign ificare ve 
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signori no 1 0,0076 signorino sm 
simile 1 0,0076 simile sm 
sincero 1 0,0076 sincero ag 
smarnre 1 0,0076 smarrire ve 
sminuire 1 0,0076 sminuire ve 
smisurato 1 0,0076 smisurato ag 
soavemente 1 0,0076 soavemente av 
soccorrere 1 0,0076 soccorrere ve 
sodo 1 0,0076 sodo ag 
soffermare 1 0,0076 soffermare ve 
soffio 1 0,0076 soffio sm 

l · . solere 1 0,0076 solere ve 
sollevare 1 0,0076 sollevare ve 
soma 1 0,0076 soma sf 
somigliante 1 0,0076 somigliante ag 
somma 1 0,0076 somma sf 
sonare 1 0,0076 sonare ve 
sonoro 1 0,0076 sonoro ag 
sopportare 1 0,0076 sopportare ve 
sorta 1 0,0076 sorta sf 
sospetto 1 0,0076 sospetto ag 
sottoporre 1 0,0076 sovrumano ag 
sovvenire 1 0,0076 sovvenire ve 
sozzura 1 0,0076 sozzura sf 
spalazzare 1 0,0076 spalazzare ve 
spalla 1 0,0076 spalla sf 
spasso 1 0,0076 spasso sm 
spaziosità 1 0,0076 spaziosità sf 
speranza 1 0,0076 speranza sf 
spiegare 1 0,0076 spiegare ve 
splendente 1 0,0076 splendente ag 
sporchezza 1 0,0076 sporchezza sf 
sprezzare 1 0,0076 sprezzare ve 
sprituale 1 0,0076 sprituale ag 
spuntare 1 0,0076 spuntare ve 
sputacchiare 1 0,0076 sputacchiare ve 
squarciare 1 0,0076 squarciare ve 
ss 1 0,0076 ss ab 
SS: 1 0,0076 SS: ab 
stabilmente 1 0,0076 stabilmente av 
staffa 1 0,0076 staffa sf 
stanco 1 0,0076 stanco ag 
stanza 1 0,0076 stanza sf 
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stato 1 0,0076 stato sm 
stefano 1 0,0076 stefano np 
stimare 1 0,0076 stimare ve 
stimolo 1 0,0076 stimolo sm 
stolto 1 0,0076 stolto ag 
stomacare 1 0,0076 stomacare ve 
straccio 1 0,0076 straccio sm 
strada 1 0,0076 strada sf 
stragrande 1 0,0076 stragrande ag 
strazio 1 0,0076 strazio sm 
stretta 1 0,0076 stretta ag 
strozzare 1 0,0076 strozzare ve 
strumento 1 0,0076 strumento sm 
stupire 1 0,0076 stupire ve 
stupore 1 0,0076 stupore sm 
subitamente 1 0,0076 subitamente av 
sudore 1 0,0076 sudore sm 
sulpizia 1 0,0076 sulpizia np 
suo 1 0,0076 suo sf 
suonare 1 0,0076 suonare ve 
suora 1 0,0076 suora sf 
superiore 1 0,0076 superiore ag 
supplicare 1 0,0076 supplicare ve 
supremo 1 0,0076 supremo ag 
svariato 1 0,0076 svariato ag 
svezzare 1 0,0076 svezzare ve 
talento 1 0,0076 talento sm 
talvolta 1 0,0076 talvolta av 
tantino 1 0,0076 tantino ag 
tanto 1 0,0076 tanto ag 
tanto 1 0,0076 tanto sm 
temporale 1 0,0076 temporale ag 
tenace l 0,0076 tenace ag 
tennerino 1 0,0076 tennerino ag 
terreno 1 0,0076 terreno sm 
testimonio 1 0,0076 testimonio sm 
timore 1 0,0076 timore sm 
tiranno 1 0,0076 tiranno sm 
tomba 1 0,0076 tomba sf 
torre 1 0,0076 torre sf 
tradire 1 0,0076 tradire ve 
transire 1 0,0076 transire ve 
trascurare 1 0,0076 trascurare ve 
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trattare 1 0,0076 trattare ve 
trattenere 1 0,0076 trattenere ve 
travagliato 1 0,0076 travagliato ag 
tribunale 1 0,0076 tribunale sm 
trinità 1 0,0076 trinità np 
trionfante 1 0,0076 trionfante ag 
tristo 1 0,0076 tristo ag 
turbare 1 0,0076 turbare ve 
ubbidiente 1 0,0076 ubbidiente ag 
uccelletto 1 0,0076 uccelletto sm 
udire 1 0,0076 udire ve 
ufficio 1 0,0076 ufficio sm 
ultimo 1 0,0076 ultimo ag 
umanato 1 0,0076 umanato ag 
umanità 1 0,0076 umanità sf 
umano 1 0,0076 umano ag 
umiliare 1 0,0076 umiliare ve 
umilità 1 0,0076 umilità sf 
una 1 0,0076 una di 
ungere 1 0,0076 ungere ve 
unione 1 0,0076 unione sf 
unità 1 0,0076 unità sf 
unitamente 1 0,0076 unitamente av 
unito 1 0,0076 unito ag 
usanza 1 0,0076 usanza sf 
usare 1 0,0076 usare ve 
V.P:M.R. 1 0,0076 V.P:M.R. ab 
vagare 1 0,0076 vagare ve 
vagheggiare 1 0,0076 vagheggiare ve 
valere 1 0,0076 valere ve 
valle 1 0,0076 valle sf 
vanità 1 0,0076 vanità sf 
vanita' 1 0,0076 vanita' sf 
vaslani 1 0,0076 vaslani np 
vasto 1 0,0076 vasto ag 
ve 1 0,0076 ve di 
vecchia 1 0,0076 vecchia sf 
vecchiarella 1 0,0076 vecchiarella sf 
vecchiarello 1 0,0076 vecchiarello sm 
vecchio 1 0,0076 vecchio ag 
vecchio 1 0,0076 vecchio sxn 
vegliare 1 0,0076 vegliare ve 
veleno 1 0,0076 veleno sm 
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veloce 1 0,0076 veloce ag 
vendicare 1 0,0076 vendicare ve 
venerazione 1 0,0076 venerazione sf 
vento 1 0,0076 vento sm 
ventre 1 0,0076 ventre sm 
verde 1 0,0076 verde ag 
verginale 1 0,0076 verginale ag 
vergine 1 0,0076 vergine sf 
verno 1 0,0076 verno sm 
VI 1 0,0076 vi di 
VIa 1 0,0076 via lt 
viandante 1 0,0076 viandante srr 
vicerè 1 0,0076 vicerè sm 
villa 1 0,0076 villa sf 
virgulto 1 0,0076 virgulto sm 
visita 1 0,0076 visita sf 
vista 1 0,0076 vista sf 
vitam 1 0,0076 vitam lt 
vittoria 1 0,0076 vittoria sf 
viva 1 0,0076 vIva ag 
vocale 1 0,0076 vocale ag 
voglia 1 0,0076 voglia sf 
volare 1 0,0076 volare ve 
volere 1 0,0076 volere s 
volontario 1 0,0076 volontario ag 
vomere 1 0,0076 vomere sm 
voracemente 1 0,0076 voracemente av 
zaccharia 1 0,0076 zaccharia np 
zampogna 1 0,0076 zampogna sf 
zelo 1 0,0076 zelo sm 

abbandonare 2 0,0152 abbandonare ve 
acciocchè 2 0,0152 acciocchè co 
aceto 2 0,0152 aceto sm 
acqua 2 0,0152 acqua sf 
addietro 2 0,0152 addietro av 
addio 2 0,0152 addio es 
addosso 2 0,0152 addosso av 
adorare 2 0,0152 adorare ve 
affaticare 2 0,0152 affaticare ve 
affezione 2 0,0152 affezione sf 
affogare 2 0,0152 affogare ve 
aggiustare 2 0,0152 aggiustare ve 
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aiuto 2 0,0152 aiuto sm 
ajuto 2 0,0152 ajuto sm 
allo 2 0,0152 allo pr 
allungare 2 0,0152 allungare ve 
almeno 2 0,0152 almeno av 
altezza 2 0,0152 altezza sf 
altrui 2 0,0152 altrui in 
alzare 2 0,0152 alzare ve 
amante 2 0,0152 amante sm 
amarezza 2 0,0152 amarezza sf 
amen 2 0,0152 amen It 
apostolo 2 0,0152 apostolo sm 
arancio 2 0,0152 arancio sm 
ardito 2 0,0152 ardito ag 
ascensione 2 0,0152 ascensione sf 
aspettare 2 0,0152 aspettare ve 
aspetto 2 0,0152 aspetto sm 
attenzione 2 0,0152 attenzione sf 
aurora 2 0,0152 aurora np 
autore 2 0,0152 autore sm 
avanti 2 0,0152 avanti av 
avventurare 2 0,0152 avventurare ve 
avversità 2 0,0152 avversità sf 
bacio 2 0,0152 bacio sm 
bainbinello 2 0,0152 bambinello sm 
beato 2 0,0152 beato ag 
benda 2 0,0152 benda sf 
benedictio 2 0,0152 benedictio It 
beneficio 2 0,0152 beneficio sm 
boccone 2 0,0152 boccone sm 
bologna 2 0,0152 bologna np 
bue 2 0,0152 bue sm 
cacciare 2 0,0152 cacciare ve 
calore 2 0,0152 calore sm 
candido 2 0,0152 candido ag 
cangiare 2 0,0152 cangiare ve 
capo 2 0,0152 capo sm 
caro 2 0,0152 caro sm 
carrozza 2 0,0152 carrozza sf 
castigare 2 0,0152 castigare ve 
cenere 2 0,0152 cenere sf 
cervello 2 0,0152 cervello sm 
cheto 2 0,0152 cheto ag 

127 



chiave 2 0,0152 chiave sf 
chiedere 2 0,0152 chiedere ve 
cieco 2 0,0152 cieco sm 
ciglio 2 0,0152 cigl io sm . , 

2 0,0152 cioè av cloe 
cocente 2 0,0152 cocente ag 
collo 2 0,0152 collo sm 
coloro 2 0,0152 coloro di 
coltello 2 0,0152 coltello sm 
colu i 2 0,0152 colui di 
comechè 2 0,0152 comechè co 
compagno 2 0,0152 compagno sm 
comportare 2 0,0152 comportare ve 
conciosiachè 2 0,0152 conciosiachè co 
condannare 2 0,0152 condannare ve 
condurre 2 0,0152 condurre ve 
confessore 2 0,0152 confessore sm 
consolazione 2 0,0152 consolazione sf 
contentare 2 0,0152 contentare ve 
continuare 2 0,0152 continuare ve 
contrarre 2 0,0152 contrarre ve 
conventuale 2 0,0152 conventuale sm 
coro 2 0,0152 coro sm 
costato 2 0,0152 costato sm 
crescere 2 0,0152 crescere ve 
D.Y.S. 2 0,0152 D.V.S. ab 
daddovero 2 0,0152 daddovero av 
danno 2 0,0152 danno sm 
debitore 2 0,0152 debitore sm 
decembre 2 0,0152 decembre sm 
dentro 2 0,0152 dentro pr 
deo 2 0,0152 deo It 
deserto 2 0,0152 deserto sm 
desiderabile 2 0,0152 desiderabile ag 
det 2 0,0152 det It 
devoto 2 0,0152 devoto ag 
devozione 2 0,0152 devozione sf 
dialogo 2 0,0152 dialogo sm 
difensore 2 0,0152 difensore sm 
di mandare 2 0,0152 dimandare ve 
discendere 2 0,0152 discendere ve 
disgrazia 2 0,0152 disgrazia sf 
dolcezza 2 0,0152 dolcezza sf 
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dolore 2 0,0152 dolore sm 
durare 2 0,0152 durare ve 
ecco 2 0,0152 ecco av 
eco 2 0,0152 eco sf 
eguale 2 0,0152 ei Cpl.) pe 
emo 2 0,0152 emo ab 
emo 2 0,0152 emo sg 
esercitare 2 0,0152 esercitare ve 
esercizio 2 0,0152 esercIzIo sm 
esortazione 2 0,0152 esortazione sf 
essere Caus.) 2 0,0152 essere Caus.) ve 
eternità 2 0,0152 eternità sf 
faciem 2 0,0152 faciem It 
fatto 2 0,0152 fatto sm 
favore 2 0,0152 favore sm 
felicità 2 0,0152 felicità sf 
ferito 2 0,0152 ferito ag 
feritore 2 0,0152 feritore sm 
festa 2 0,0152 festa sf 
fiele 2 0,0152 fiele sm 
figlia 2 0,0152 figlia sf 
figliolino 2 0,0152 figliolino sm 
figura 2 0,0152 figura sf 
finalmente 2 0,0152 finalmente av 
fiore 2 0,0152 fiore sm 
forma 2 0,0152 forma sf 
forse 2 0,0152 forse av 
forte 2 0,0152 forte ag 
fortunata 2 0,0152 fortunata ag 
fortunato 2 0,0152 fortunato ag 
francescano 2 0,0152 francescano ag 
francisci 2 0,0152 francisci It 
franciscus 2 0,0152 franciscus It 
fraticello 2 0,0152 fraticello sm 
frenare 2 0,0152 frenare ve 
fuorché 2 0,0152 fuorché co 
generale 2 0,0152 generale sm 
gente 2 0,0152 gente sf 
ghirlanda 2 0,0152 ghirlanda sf 
gIOcare 2 0,0152 gIOcare ve 
giocondo 2 0,0152 giocondo ag 
giudizio 2 0,0152 giudizio sm 
giugno 2 0,0152 gIUgno sm 
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gli 2 0,0152 gli di 
governare 2 0,0152 governare ve 
governo 2 0,0152 governo sm 
gradito 2 0,0152 gradito ag 
gratias 2 0,0152 gratias It 
gridare 2 0,0152 gridare ve 
grottella 2 0,0152 grottella sf 
guardo 2 0,0152 guardo sm 
illustre 2 0,0152 illustre ag 
imprimere 2 0,0152 Impnmere ve 
incenso 2 0,0152 Incenso sm 
infangare 2 0,0152 infangare ve 
infermo 2 0,0152 infermo sm 
ingannatore 2 0,0]52 ingannatore sm 
inganno 2 0,0152 Inganno sm 
ingrato 2 0,0152 ingrato ag 
inimico 2 0,0]52 innocente ag 
insegnare 2 0,0152 Insegnare ve 
intanto 2 0,0152 intanto av 
intenzione 2 0,0152 intenzione sf 
inutile 2 0,0152 inutile ag 
jesus 2 0,0152 jesus Il 
lamentare 2 0,0152 lamentare ve 
laonde 2 0,0152 laonde av 
lavare 2 0,0152 lavare ve 
legna 2 0,0152 legna sf 
libro 2 0,0152 libro sm 
limbo 2 0,0152 limbo sm 
lode 2 0,0152 lode sf 
luglio 2 0,0152 luglio sm 
M.R.P. 2 0,0152 M.R.P. ab 
macchia 2 0,0152 macchia sf 
maddalena 2 0,0152 maddalena np 
magio 2 0,0152 magIo sm 
malinconia 2 0,0152 malinconia sf 
malinconico 2 0,0152 malinconico ag 
malo 2 0,0152 malo ag 
mammolino 2 0,0152 mammolino sm 
mangiare 2 0,0152 mangIare ve 
maniera- 2 0,0152 maniera sf 
marzo 2 0,0152 marzo sm 
materno 2 0,0152 materno ag 
medesimo 2 0,0152 medesimo ag 
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membra 2 0,0152 membra sf 
meschinello 2 0,0152 meschinello ag 
meschino 2 0,0152 meschino ag 
ministro 2 0,0152 ministro sm 
misereatur 2 0,0152 misereatur Il 
misfatto 2 0,0152 misfatto sm 
misura 2 0,0152 misura sf 
monaca 2 0,0152 monaca sf 
moneta 2 0,0152 moneta sf 
monsig 2 0,0152 monsig sm 
monsignore 2 0,0152 monsignore sm 
mortale 2 0,0152 mortale ag 
mortificazione 2 0,0152 mortificazione sf 
natale 2 0,0152 natale sm 
negozio 2 0,0152 negozio sm 
nero 2 0,0152 nero ag 
nettare 2 0,0152 nettare ve 
nulla 2 0,0152 nulla in 
nuovo 2 0,0152 nuovo ag 
nutrice 2 0,0152 nutrice sf 
occhiata 2 0,0152 occhiata sf 
od 2 0,0152 od co 
offerta 2 0,0152 offerta sf 
ognora 2 0,0152 ognora av 
onore 2 0,0152 onore sm 
operazione 2 0,0152 operazione sf 
oscuro 2 0,0152 oscuro ag 
ostendat 2 0,0152 ostendat Il 
ostinato 2 0,0152 ostinato ag 
pacem 2 0,0152 pacem It 
palazzo 2 0,0152 palazzo sm 
partire 2 0,01 52 partire ve 
passione 2 0,0152 passione sf 
pazzo 2 0,0152 pazzo sm 
peccare 2 0,0152 peccare ve 
pecora 2 0,0152 pecora sf 
perdono 2 0,0152 perdono sm 
perfetto 2 0,0152 perfetto ag 
pericolo 2 0,0152 pericolo sm 
periglio 2 0,0152 periglio sm 
perverso 2 0,0152 perverso ag 
ptagare 2 0,0152 plagare ve 
pianto 2 0,0152 pianto sm 
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picchiare 2 0,0152 picchiare ve 
piccinino 2 0,0152 piccinino ag 
piede 2 0,0152 piede sm 
pietra 2 0,0152 pietra sf 
poco 2 0,0152 poco sm 
porgere 2 0,0152 porgere ve 
porta 2 0,0152 porta sf 
poveri no 2 0,0152 poveri no ag 
pregIo 2 0,0152 pregio sm 
premIo 2 0,0152 premio sm 
presente 2 0,0152 presente ag 
presepIo 2 0,0152 presepio sm 
prestezza 2 0,0152 prestezza sf 
prestito 2 0,0152 prestito sm 
pria 2 0,0152 pria av 
primo 2 0,0152 primo nu 
provare 2 0,0152 provenire ve 
prudente 2 0,0152 prudente ag 
pure 2 0,0152 pure co 
quasi 2 0,0152 quasi av 
quel 2 0,0152 quei di 
quietare 2 0,0152 quietare ve 
ragazzo 2 0,0152 ragazzo sm 
Rapaccioli 2 0,0152 Rapaccioli np 
rassegnato 2 0,0152 rassegnato ag 
recidere 2 0,0152 recidere ve 
regno 2 0,0152 regno sm 
religioso 2 0,0152 religioso ag 
reliquia 2 0,0152 reliquia sf 
restituire 2 0,0152 restituire ve 
reverendo 2 0,0152 reverendo ag 
revma 2 0,0152 revma ag 
ncco 2 0,0152 ricco ag 
ridere 2 0,0152 ridere ve 
ridurre 2 0,0152 ridurre ve 
riguardare 2 0,0152 riguardare ve 
rimanere 2 0,0152 nmanere ve 
riportare 2 0,0152 riportare ve 
riposo 2 0,0152 nposo sm 
risplendente 2 0,0152 risplendente ag 
ritirare 2 0,0152 ritirare ve 
rosa 2 0,0152 rosa sf 
sacra 2 0,0152 sacra It 
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sacrificare 2 0,0152 sacrificare ve 
salire 2 0,0152 salire ve 
sanare 2 0,0152 sanare ve 
sancto 2 0,0152 sancto It 
sanità 2 0,0152 sanità sf 
sapienza 2 0,0152 sapienza sf 
savio 2 0,0152 savIO ag 
scacciare 2 0,0152 scacciare ve 
scampare 2 0,0152 scampare ve 
scoccare 2 0,0152 scoccare ve 
sconsolato 2 0,0152 sconsolato ag 
scottare 2 0,0152 scottare ve 
scrupoloso 2 0,0152 scrupoloso sm 
seminare 2 0,0152 seminare ve 
senso 2 0,0152 senso sm 
singhiozzo 2 0,0152 singhiozzo sm 
singolare 2 0,0152 singolare ag 
soffrire 2 0,0152 soffrire ve 
solamente 2 0,0152 solamente av 
sole 2 0,0152 sole sm 
sommo 2 0,0152 sommo ag 
sonno 2 0,0152 sonno sm 
sopra 2 0,0152 sopra av 
sotto 2 0,0152 sotto pr 
spargere 2 0,0152 spargere ve 
specialmente 2 0,0152 specialmente av 
spietato 2 0,0152 spietato ag 
spirare 2 0,0152 spirare ve 
spirituale 2 0,0152 spirituale ag 
spirto 2 0,0152 spirto sm 
sposo 2 0,0152 sposo sm 
SS. 2 0,0152 SS. ab 
stringere 2 0,0152 stringere ve 
studiare 2 0,0152 studiare ve 
su 2 0,0152 su av 
suam 2 0,0152 suam It 
suono 2 0,0152 suono sm 
suum 2 0,0152 suum It 
svellere 2 0,0152 svellere ve 
sviscerare 2 0,0152 sviscerare ve 
svolazzare 2 0,0152 svolazzare ve 
tirare 2 0,0152 tirare ve 
trarre 2 0,0152 trarre ve 
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tratto 2 0,0152 tratto sm 
travaglio 2 0,0152 travaglio sm 
tre 2 0,0152 tre nu 
tribolato 2 0,0152 tribolato sm 
tribolazione 2 0,0152 tribolazione sf 
trinita 2 0,0152 trinita np 
tristezza 2 0,0152 tristezza sf 
troncare 2 0,0152 troncare ve 
tui 2 0,0152 tui It 
ubbidienza 2 0,0152 ubbidienza sf 
umiltà 2 0,0152 umiltà sf 
v.P. 2 0,0152 v.P. ab 
vaghezza 2 0,0152 vaghezza sf 
vaso 2 0,0152 vaso sm 
vendetta 2 0,0152 vendetta sf 
vergi ne 2 0,0152 vergme ag 
verso 2 0,0152 verso sm 
vmcere 2 0,0152 vincere ve 
viola 2 0,0152 viola sf 
volgere 2 0,0152 volgere ve 
vultum 2 0,0152 vultum It 

accettare 3 0,0229 accettare ve 
ad 3 0,0229 ad lt 
afflizione 3 0,0229 afflizione sf 
ah 3 0,0229 . ah es 
allegro 3 0,0229 allegro ag 
alto 3 0,0229 alto ag 
ammirare 3 0,0229 ammirare ve 
ammo 3 0,0229 animo sm 
antonio 3 0,0229 antonio np 
ardore 3 0,0229 ardore sm 
aspro 3 0,0229 aspro ag 
assaI 3 0,0229 assai av 
atroce 3 0,0229 atroce ag 
battere 3 0,0229 battere ve 
battista 3 0,0229 battista np 
bella 3 0,0229 bella sf 
benedetto 3 0,0229 benedetto ag 
bocca 3 0,0229 bocca sf 
bonaventura 3 0,0229 bonaventura np 
braccio 3 0,0229 braccio sm 
cadere 3 0,0229 cadere ve 
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capannella 3 0,0229 capannella sf 
capITe 3 0,0229 capire ve 
carcere 3 0,0229 carcere sm 
cardinale 3 0,0229 cardinale sm 
carnevale 3 0,0229 carnevale sm 
catena 3 0,0229 catena sf 
cavare 3 0,0229 cavare ve 
che 3 0,0229 cheie 
chiesa 3 0,0229 chiesa sf 
CI 3 0,0229 ci di 
cibo 3 0,0229 cibo sm 
circondare 3 0,0229 circondare ve 
colpo 3 0,0229 colpo sm 
compagnia 3 0,0229 compagnia sf 
comporre 3 0,0229 comporre ve 
concedere 3 0,0229 concedere ve 
conformare 3 0,0229 conformare ve 
considerare 3 0,0229 considerare ve 
coprire 3 0,0229 copnre ve 
corda 3 0,0229 corda It 
credere 3 0,0229 credere ve 
crudo 3 0,0229 crudo ag 
CUI 3 0,0229 CUI re 
cura 3 0,0229 cura sf 
curare 3 0,0229 curare ve 
debole 3 0,0229 debole ag 
demonio 3 0,0229 demonio sm 
divozione 3 0,0229 divozione sf 
dubitare 3 0,0229 dubitare ve 
duro 3 0,0229 duro ag 
ella 3 0,0229 ella pe 
errore 3 0,0229 errore sm 
esempIO 3 0,0229 esempio sm 
essa 3 0,0229 essa pe 
facilmente 3 0,0229 facilmente av 
fatica 3 0,0229 fatica sf 
faticare 3 0,0229 faticare ve 
ferro 3 0,0229 ferro sm 
finire 3 0,0229 finire ve 
fra 3 0,0229 fra pr 
fumo 3 0,0229 fumo sm 
giudice 3 0,0229 giudice sm 
gratia 3 0,0229 gratia It 
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grazIoso 3 0,0229 grazIoso ag 
guaio 3 0,0229 guaio sm 
guerra 3 0,0229 guerra sf 
illuminet 3 0,0229 illuminet It 
inchinare 3 0,0229 inchinare ve 
innamorato 3 0,0229 innamorato ag 
inSieme 3 0,0229 inSieme av 
Invocare 3 0,0229 Invocare ve 
la 3 0,0229 la av 
lacerare 3 0,0229 lacerare ve 
lancia 3 0,0229 lancia sf 
languire 3 0,0229 languire ve 
latte 3 0,0229 latte sm 
legare 3 0,0229 legare ve 
I i 3 0,0229 li di 
li 3 0,0229 li pe 
lingua 3 0,0229 lingua sf 
loro 3 0,0229 loro pc 
luce 3 0,0229 luce sf 
luogo 3 0,0229 luogo sm 
maggio 3 0,0229 maggio sm 
meglio 3 0,0229 meglio sm 
mesto 3 0,0229 mesto ag 
mettere 3 0,0229 mettere ve 
ne 3 0,0229 ne pe 
necessità 3 0,0229 necessità sf 
niente 3 0,0229 niente in 
nipote 3 0,0229 nipote sf 
nodo 3 0,0229 nodo sm 
nOJa 3 0,0229 noja sf 
nostra 3 0,0229 nostra It 
obbligo 3 0,0229 obbligo sm 
onorare 3 0,0229 onorare ve 
ora 3 0,0229 ora sf 
ottenere 3 0,0229 ottenere ve 
padova 3 0,0229 padova np 
paglia 3 0,0229 paglia sf 
percuotere 3 0,0229 percuotere ve 
persecuzione 3 0,0229 persecuzione sf 
peso 3 0,0229 peso sm 
pietà 3 0,0229 pietà sf 
poiché, poi che 3 0,0229 poiché, poi che co 
porre 3 0,0229 porre ve 
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possa 3 0,0229 possa sf 
preghiera 3 0,0229 preghiera sf 
produrre 3 0,0229 produrre ve 
pulito 3 0,0229 pulito ag 
purità 3 0,0229 purità sf 
qua 3 0,0229 qua av 
qui 3 0,0229 qUi av 
ragione 3 0,0229 ragione sf 
religione 3 0,0229 religione sf 
religioso 3 0,0229 rei igioso sm 
restare 3 0,0229 restare ve 
ricchezza 3 0,0229 ricchezza sf 
riconoscere 3 0,0229 nconoscere ve 
ncorrere 3 0,0229 f1correre ve 
rimirare 3 (+1) 0,0229 rimirare ve 
riscaldare 3 0,0229 riscaldare ve 
ritrovare 3 0,0229 ritrovare ve 
roma 3 0,0229 roma np 
saetta 3 0,0229 saetta sf 
sangue 3 0,0229 sangue sm 
satanno 3 0,0229 satanno sm 
saziare 3 0,0229 saziare ve 
scendere 3 0,0229 scendere ve 
sciogliere 3 0,0229 sciogliere ve 
scrivere 3 0,0229 scrivere ve 
sensus 3 0,0229 sensus It 
siccome 3 0,0229 sIccome av 
signora 3 0,0229 signora sf 
soave 3 0,0229 soave ag 
soffiare 3 0,0229 soffiare ve 
sospIrare 3 0,0229 sospirare ve 
specchio 3 0,0229 specchio sm 
speranza 3 0,0229 speranza np 
spiritus 3 0,0229 spiritus It 
splendore 3 0,0229 splendore sm 
stalla 3 0,0229 stalla sf 
tale 3 0,0229 tale di 
teco 3 0,0229 teco pe 
temere 3 0,0229 temere ve 
torto 3 0,0229 torto sm 
tribulazione 3 0,0229 tribulazione sf 
uccello 3 0,0229 uccello sm 
uccidere 3 0,0229 uccidere ve 
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unire 3 0,0229 unire ve 
uno 3 0,0229 uno di 
V.P.M.R. 3 0,0229 V.P.M.R. ab 
vile 3 0,0229 vile ag 
visitare 3 0,0229 visitare ve 

affetto 4 0,0305 affetto sm 
ajutare 4 0,0305 ajutare ve 
albero 4 0,0305 albero sm 
alleluja 4 0,0305 alleluja es 
allora 4 0,0305 allora av 
ana 4 0,0305 aria sf 
avvenire 4 0,0305 avvenire ve 
benedicat 4 0,0305 benedicat lt 
bianco 4 0,0305 bianco ag 
cambio 4 0,0305 cambio sm 
canto 4 0,0305 canto sm 
caso 4 0,0305 caso sm 
catarina 4 0,0305 catarina np 
certo 4 0,0305 certo ag 
confidare 4 0,0305 confidare ve 
contrario 4 0,0305 contrario ag 
del 4 0,0305 del prep art 
diletto 4 0,0305 diletto ag 
dominus 4 0,0305 dominus lt 
donna 4 0,0305 donna sf 
dopo 4 0,0305 dopo pr 
empio 4 0,0305 empio ag 
fanciullo 4 0,0305 fanciullo sm 
fino 4 0,0305 fino pr 
forza 4 0,0305 forza sf 
fuggire 4 0,0305 fuggire ve 
gioja 4 0,0305 gioja sf 
giovanni 4 0,0305 giovanni np 
gIUngere 4 0,0305 giungere ve 
il 4 0,0305 il pe 
inferno 4 0,0305 inferno sm 
intelletto 4 0,0305 intelletto sm 
intendere 4 0,0305 intendere ve 
legno 4 0,0305 legno sm 
medesimo 4 0,0305 medesimo di 
memoria 4 0,0305 memoria sf 
meno 4 0,0305 meno av 
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merito 4 0,0305 merito sm 
necessario 4 0,0305 necessario ag 
nessuno 4 0,0305 nessuno in 
no 4 0,0305 no av 
nome 4 0,0305 nome sm 
oggi 4 0,0305 oggiav 
ossequIo 4 0,0305 ossequio sm 
osservare 4 0,0305 osservare ve 
pace 4 0,0305 pace sf 
padrone/padron 4 0,0305 padrone sm 
pagare 4 0,0305 pagare ve 
parte 4 0,0305 parte sf 
passare 4 0,0305 passare ve 
pastore 4 0,0305 pastore sm 
penitente 4 0,0305 penitente sm 
penitenza 4 0,0305 penitenza sf 
piaga 4 0,0305 piaga sf 
pigliare 4 0,0305 pigliare ve 
pnma 4 0,0305 pnma av 
principe 4 0,0305 principe sm 
proprio 4 0,0305 proprio ag 
provvedere 4 0,0305 provvedere ve 
quale 4 0,0305 quale ie 
raggIo 4 0,0305 raggio sm 
regola 4 0,0305 regola sf 
nverire 4 0,0305 riverire ve 
salvare 4 0,0305 salvare ve 
seguire 4 0,0305 seguire ve 
seguitare 4 0,0305 seguitare ve 
sì 4 0,0305 sì av 
SInO 4 0,0305 SInO av 
sorella 4 0,0305 sorella sf 
squadra 4 0,0305 squadra sf 
stella 4 0,0305 stella sf 
superiorità 4 0,0305 superiorità sf 
supplire 4 0,0305 supplire ve 
tanto 4 0,0305 tanto in 
tardare 4 0,0305 tardare ve 
tentazione 4 0,0305 tentazione sf 
terreno 4 0,0305 terreno ag 
tesoro 4 0,0305 tesoro sm 
tormento 4 0,0305 tormento sm 
tornare 4 0,0305 tornare ve 
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trafiggere 4 0,0305 trafiggere ve 
uno 4 0,0305 uno ar 
vago 4 0,0305 vago ag 
vano 4 0,0305 vano ag 
vescovo 4 0,0305 vescovo sm 
vIvere 4 0,0305 vIvere sm 
volentieri 4 0,0305 volentieri av 

anche 5 0,0381 anche co 
arrivare 5 0,0381 arrivare ve 
assai 5 0,0381 assai ag 
bramare 5 0,0381 bramare ve 
cagIone 5 0,0381 cagione sf 
carne 5 0,0381 carne sf 
cercare 5 0,0381 cercare ve 
cessare 5 0,0381 cessare ve 
colpa 5 0,0381 colpa sf 
corpo 5 0,0381 corpo sm 
creatore 5 0,0381 creatore sm 
degno 5 0,0381 degno ag 
difetto 5 0,0381 difetto sm 
due 5 0,0381 due nu 
elisabetta 5 0,0381 el isabetta np 
esso 5 0,0381 esso pe 
fedele 5 0,0381 fedele ag 
fervore 5 0,0381 fervore sm 
fieno 5 0,0381 fieno sm 
figliuolo 5 0,0381 figliuolo sm 
filo 5 0,0381 filo sm 
frutto 5 0,0381 frutto sm 
grandezza 5 0,0381 grandezza sf 
grato 5 0,0381 grato ag 
gusto 5 0,0381 gusto sm 
illuminare 5 0,0381 illuminare ve 
infermità 5 0,0381 infermità sf 
le 5 0,0381 le di 
lei 5 0,0381 lei pe 
lettera 5 0,0381 lettera sf 
lieto 5 0,0381 lieto ag 
lume 5 0,0381 lume sm 
ohimè 5 0,0381 ohimè es 
ornaI 5 0,0381 ornaI av 
oro 5 0,0381 oro sm 

140 



parere 5 0,0381 parere ve 
parola 5 0,0381 parola sf 
pentire 5 0,0381 pentire ve 
perdonare 5 0,0381 perdonare ve 
piangere 5 0,0381 piangere ve 
pietoso 5 0,0381 pietoso ag 
pIO 5 0,0381 pIO ag 
povero 5 0,0381 povero ag 
precursore 5 0,0381 precursore sm 
promettere 5 0,0381 promettere ve 
qualunque 5 0,0381 qualunque in 
redentore 5 0,0381 redentore sm 
rio 5 0,0381 no ag 
risorgere 5 0,0381 nsorgere ve 
risuscitare 5 0,0381 risuscitare ve 
riverenza 5 0,0381 riverenza sf 
salute 5 0,0381 salute sf 
sicuro 5 0,0381 sicuro ag 
sopra 5 0,0381 sopra pr 
spesso 5 0,0381 spesso av 
spina 5 0,0381 spina sf 
tempo 5 0,0381 tempo sm 
troppo 5 0,0381 troppo av 
utile 5 0,0381 utile ag 
verbo 5 0,0381 verbo sm 
verginella 5 0,0381 verginella sf 
verso 5 0,0381 verso pr 

abbracciare 6 0,0458 abbracciare ve 
anco 6 0,0458 anco co 
ardere 6 0,0458 ardere ve 
bellezza 6 0,0458 bellezza sf 
comandare 6 0,0458 comandare ve 
conservare 6 0,0458 conservare ve 
contemplare 6 0,0458 contemplare ve 
desiderio 6 0,0458 desiderio sm 
felice 6 0,0458 felice ag 
fiamma 6 0,0458 fiamma sf 
fidare 6 0,0458 fidare ve 
figliolo 6 0,0458 figliolo sm 
guidare 6 0,0458 guidare ve 
gustare 6 0,0458 gustare ve 
indovinare 6 0,0458 indovinare ve 
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infinito 6 0,0458 infinito ag 
male 6 0,0458 male av 
netto 6 0,0458 netto ag 
obbedienza 6 0,0458 obbedienza sf 
onde 6 0,0458 onde av 
ove 6 0,0458 ove av 
percossa 6 0,0458 percossa sf 
perdere 6 0,0458 perdere ve 
persona 6 0,0458 persona sf 
pIeno 6 0,0458 pIeno ag 
prostrare 6 0,0458 prostrare ve 
pure 6 0,0458 pure av 
sacramento 6 0,0458 sacramento sm 
spirito 6 0,0458 spirito sm 
subito 6 0,0458 subito av 
supenore 6 0,0458 superiore sm 
te 6 0,0458 te It 
tibi 6 0,0458 tibi It 
toccare 6 0,0458 toccare ve 
togliere 6 0,0458 togliere ve 
umìle 6 0,0458 umìle ag 
vivere 6 0,0458 vivere ve 
VIVO 6 0,0458 VIVO ag 
volto 6 0,0458 volto sm 

allegrezza 7 0,0534 allegrezza sf 
amoroso 7 0,0534 amoroso ag 
angelo 7 0,0534 angelo sm 
anzI 7 0,0534 anzI av 
ardente 7 0,0534 ardente ag 
benché 7 0,0534 benché co 
convenire 7 0,0534 convenire ve 
creatura 7 0,0534 creatura sf 
diletto 7 0,0534 diletto sm 
fratello 7 0,0534 fratello sm 
giù 7 0,0534 giù av 
godere 7 0,0534 godere ve 
grave 7 0,0534 grave ag 
liberare 7 0,0534 liberare ve 
loro 7 0,0534 loro pe 
meritare 7 0,0534 meritare ve 
molto 7 0,0534 molto av 
molto 7 0,0534 molto in 
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opera 7 0,0534 opera sf 
pensIero 7 0,0534 pensIero sm . , 

7 0,0534 quaggiù av quagglU 
qualche 7 0,0534 qualche in 
rispondere 7 0,0534 rispondere ve 
S. 7 0,0534 S.ab 
sacrificio 7 0,0534 sacrificio sm 
seno 7 0,0534 seno sm 
simile 7 0,0534 simile ag 
sole 7 0,0534 sole np 
unico 7 0,0534 unico ag 
veste 7 0,0534 veste sf 
viva 7 0,0534 vIva es 
voce 7 0,0534 voce sf 

ahi 8 0,0610 ahi es 
alcuno 8 0,0610 alcuno in 
amato 8 0,0610 amato ag 
baciare 8 0,0610 baciare ve 
benedire 8 0,0610 benedire ve 
bisognare 8 0,0610 bisognare ve 
celeste 8 0,0610 celeste ag 
crudele 8 0,0610 crudele ag 
donare 8 0,0610 donare ve 
entrare 8 0,0610 entrare ve 
illmo 8 0,0610 illmo ab 
infiammare 8 0,0610 infiammare ve 
lassù 8 0,0610 lassù av 
male 8 0,0610 male sm 
mancare 8 0,0610 mancare ve 
mente 8 0,0610 mente sf 
messa 8 0,0610 messa sf 
nascere 8 0,0610 nascere ve 
pastorello 8 0,0610 pastore Ilo sm 
petto 8 0,0610 petto sm 
ricevere 8 0,0610 ricevere ve 
riposare 8 0,0610 riposare ve 
salutare 8 0,0610 salutare ve 
stesso 8 0,0610 stesso di 
tenere 8 0,0610 tenere ve 
VI 8 0,0610 VI av 
viso 8 0,0610 viso sm 
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accendere 9 0,0687 accendere ve 
convento 9 0,0687 convento sm 
desiderare 9 0,0687 desiderare ve 
et 9 0,0687 et It 

., 
9 0,0687 già av gla 

illma 9 0,0687 illma ab 
maestà 9 0,0687 maestà sf 
mirare 9 0,0687 mIrare ve 
occhio 9 0,0687 occhio sm 
offendere 9 0,0687 offendere ve 
patire 9 0,0687 patire ve 
pazIenza 9 0,0687 pazienza sf 
però 9 0,0687 però co 
poco 9 0,0687 poco av 
prendere 9 0,0687 prendere ve 
puro 9 0,0687 puro ag 
sacro 9 0,0687 sacro ag 
uscire 9 0,0687 usclfe ve 
via 9 0,0687 via sf 
virtù 9 0,0687 virtù sf 
vostro 9 0,0687 vostro po 

altri lO 0,0763 altri in 
assIsI 10 0,0763 assisi np 
assistere 10 0,0763 assistere ve 
benedizione 10 0,0763 benedizione sf 
chiamare 10 0,0763 chiamare ve 
contento 10 0,0763 contento ag 
domandare 10 0,0763 domandare ve 
dunque 10 0,0763 dunque co 
eterno 10 0,0763 eterno ag 
francesco 10 0,0763 francesco np 
frate 10 0,0763 frate,sm 
guardare 10 0,0763 guardare ve 
meglio 10 0,0763 meglio av 
oh 10 0,0763 oh es 
peccatore 10 0,0763 peccatore sm 
rendere 10 0,0763 rendere ve 
sacerdote 10 0,0763 sacerdote sm 

, 
10 0,0763 sé pe se 

VOI 10 0,0763 voi pe 

casa 11 0,0839 casa sf 

144 



maggIore 11 0,0839 maggiore ag 
modo 11 0,0839 modo sm 
piacere 11 0,0839 pIacere ve 
piccolo 11 0,0839 piccolo ag 
re 11 0,0839 re sm 
slg 11 0,0839 sig ab 
sperare 11 0,0839 sperare ve 
tra 11 0,0839 tra pr 
trovare 11 0,0839 trovare ve 
volta 11 0,0839 volta sf 

chi 12 0,0916 ch i ie 
coperti no 12 0,0916 coperti no np 
correre 12 0,0916 correre ve 
fuoco 12 0,0916 fuoco sm 
la 12 0,0916 la di 
mandare 12 0,0916 mandare ve 
peccato 12 0,0916 peccato sm 
pensare 12 0,0916 pensare ve 
sÌ (om.) 12 0,0916 sÌ (om.) av 

ciò 13 0,0992 ciò di 
conoscere 13 0,0992 conoscere ve 
dove 13 0,0992 dove av 
esaudire 13 0,0992 esaudire ve 
mano 13 0,0992 mano sf 
mentre 13 0,0992 mentre co 
quando 13 0,0992 quando av 
ringraziare 13 0,0992 

. . 
rIngrazIare ve 

scordare 13 0,0992 scordare ve 

cantare 14 0,1068 cantare ve 
consolare 14 0,1068 consolare ve 
ne 14 0,1068 ne di 
pena 14 0,1068 pena sf 
sapere 14 0,1068 sapere ve 
sentire 14 0,1068 sentire ve 
V.S. 14 0,]068 V.S. ab 

. , 
15 0,1145 acciò co acclO 

alma 15 0,1145 alma sf 
bontà 15 0,1145 bontà sf 
ferire 15 0,1145 fer ire ve 
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orazione 15 0,1145 orazione sf 
raccomandare 15 0,1145 raccomandare ve 
senza 15 0,1145 senza pr 
tanto 15 0,1145 tanto av 
servo 15 0,1145 servo sm 
vita 15 0,1145 vita sf 

giuseppe 16 0,1221 giuseppe np 
I i 16 0,1221 li ar 
ora 16 0,1221 ora av 
portare 16 0,1221 portare ve 
quando 16 0,1221 quando co 
SI 16 0,1221 si di 
terra 16 0,1221 terra sf 

ancora 17 0,1297 ancora av 
fede 17 0,1297 fede sf 
morire 17 0,1297 morire ve 
morte 17 0,1297 morte sf 
paradiso 17 0,1297 paradiso sm 
solo 17 0,1297 solo av 

croce 18 0,1372 croce sf 

bene 19 0,1450 bene av 
fine 19 0,1450 fine sf 
lui 19 0,1450 lui pe 
servire 19 0,1450 servire ve 
vedere 19 0,1450 vedere ve 

gloria 20 0,1526 gloria sf 
lasciare 20 0,1526 lasciare ve 
volontà 20 0,1526 volontà sf 

cristo 21 0,1603 cristo np 
egli 21 0,1603 egli pe 
lo 21 0,1603 lo di 
quanto 21 0,1603 quanto av 

bambino 22 0,1679 bambino sm 
carità 22 0,1679 carità sf 
figlio 22 0,1679 figlio sm 
indegno 22 0,1679 indegno ag 
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lodare 22 0,1679 lodare ve 
mal 22 0,1679 mal av 
vero 22 0,1679 vero ag 

mamma 23 0,1775 mamma sf 
solo 23 0,1775 solo ag 

gl i 24 0,1832 gli pe 
nanna 24 0,1832 nanna sf 
padre 24 0,1832 padre sm 

ne 25 0,1908 ne av 

dovere 26 0,1984 dovere ve 
mondo 26 0,1984 mondo srn 
quale 26 0,1984 quale re 

nOI 27 0,2061 noi pe 
uomo 27 0,2061 uomo sm 

deh 28 0,2137 deh es 
gli 28 0,2137 gli ar 
VI 28 0,2137 VI pe 

buono 29 0,2213 buono ag 
maria 29 0,2213 maria np 
ninna 29 0,2213 ninna sf 

né 30 0,2290 né co 
CI 30 0,2290 CI pe 
cielo 30 0,2290 cielo sm 
cuore 30 0,2290 cuore sm 

dolce 31 0,2366 dolce ag 
iddio 31 0,2366 iddio sm 
madre 31 0,2366 madre sf 
su 31 0,2366 su pr 

32 0,2442 I ar 
pOi 32 0,2442 poi av 

altro 33 0,2519 altro in 
bello 33 0,2519 bello ag 

147 



la 33 0,2519 la pe 
le 33 0,2519 le pe 
levare 33 0,2519 levare ve 
lo 33 0,2519 lo pe 

lo 34 0,2595 lo ar 
potere 34 0,2595 potere ve 

andare 36 0,2748 andare ve 
cosa 36 0,2748 cosa sf 
pregare 36 0,2748 pregare ve 

bene 37 0,2824 bene sm 

così 38 0,2900 così av 

una 39 0,2977 una ar 

grande 40 0,3053 grande ag 
grazia 40 0,3053 grazia sf 

dire 41 0,3129 dire ve 

caro 42 0,3206 caro ag 

perché 43 0,3282 perché co 

ogm 44 0,3358 ogni in 
stare 44 0,3358 stare ve 

come 45 0,3435 come av 
te 45 0,3435 te pe 

nostro 46 0,3511 nostro po 
un 46 0,3511 un ar 

avere (aus.) 47 0,3587 avere (aus.) ve 
dormire 47 0,3587 dormire ve 
me 47 0,3587 me pe 

ma 50 0,3816 ma co 
amare 50 0,3816 amare ve 
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avere (pred.) 52 0,3969 avere (pred.) ve 
tu 52 0,3969 tu pe 

anima 53 0,4045 anima sf 

chi 54 0,4122 Chi re 
volere 54 0,4122 volere ve 

sIgnore 57 0,4351 sIgnore sm 

divino 58 0,4427 divino ag 

venire 59 0,4503 venire ve 

che 61 0,4656 Che co 
quello 61 0,4656 quello di 
questo 61 0,4656 questo di 

sempre 63 0,4809 sempre av 

core 65 0,4961 core sm 
tutto 65 0,4961 tutto in 

IO 68 0,5190 IO pe 

santo 69 0,5267 santo ag 

dare 76 0,5801 dare ve 
amore 76 0,5801 amore sm 
se 76 0,5801 se co 

essere (aus.) 84 0,6412 essere (aus.) ve 

le 86 0,6564 le ar 

ti 87 0,6641 ti pe 

SI 97 0,7404 SI pe 

tuo 99 0,7557 tuo po 

suo 102 0,7786 suo po 
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· , 104 0,7938 più av plU 

mI 115 0,8778 mi pe 

o 126 0,9618 o co 

da 151 1,1526 da pr 

con 157 1,1984 con pr 

dio 161 1,2290 dio sm 

per 176 1,3435 per pr 

gesù 177 1,3511 
, 

gesu np 

mio 196 1,4961 mio po 

non 200 1,5267 non av 

essere (pred.) 210 1,6030 essere (pred.) ve 

In 216 1,6488 In pr 

fare 226 1,7251 fare ve 

i I 238 1,8167 il ar 

che 277 2,1145 che re 

la 294 2,2442 la ar 

a 313 2,3893 a pr 

di 474 3,6183 di pr 

e 574 4,3816 e co 
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BIBLIOGRAFIA RAGIONATA 

In questa bibliografia ragionata, le opere sono distribuite in tre gruppi: 
- Testi su san Giuseppe; 
- Testi su Copertino; 
- Testi sulla religiosità del Salento nel '600. 

1. Testi su san Giuseppe 

BENE CARMELO, A boccaperta, Torino 1976. 
Carmelo Bene, uomo di teatro, rappresenta la vicenda di Giuseppe De
sa fanciullo, che già all'età di sette, otto anni, manifestava la sua ten
denza contemplativa, rimanendo spesso assorto, come trasognato, al 
suono dell'organo. Per questo motivo i suoi compagni lo burlavano, ri
facendo il suo volto da sciocco e gli attribuirono il soprannome di "Oc
ca Perta". Nel testo è detto che Giuseppe trascorse gli anni della sua 
fanciullezza nel centro storico di Copertino, in un ambiente popolare. 

BERGADANO ELENA, Giuseppe da Copertino, Torino 1994. 
Biografia chiara e discorsiva, in cui la studiosa mette in evidenza le tap
pe fondamentali della vita del Santo, dalla fanciullezza difficile per le 
precarie condizioni economiche della famiglia e per la lunga malattia 
(8-14 anni) alla travagliata esperienza religiosa, che dalla Grottella 
(1628-1638), santuario dei Minori Conventuali di Copertino, lo portò, 
dopo un processo del Sant'Uffizio (1638-1639), ad Assisi (1639), a Pie
trarubbia (1653), a Fossombrone (1653-1657) e infine ad Osimo, dove 
morì nel 1663. 

BERNINO DOMENICO, Vita del Ven. Padre Fra Giuseppe Da Copertino 
De' Minori Conventuali, Roma 1767 [ristampa dell'ediz. di Venezia 
del 1724]. 
È una biografia attenta e curata nei particolari, elaborata sulla base di 
tutti i contributi precedenti relativi alla vicenda di san Giuseppe, com
posta in occasione della santificazione. 
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BODINI VITTORIO, San Giuseppe, in "Rassegna trimestrale della Banca 
Agricola Popolare di Matino e Lecce", marzo 1982, pp. 12-13. 
Bodini mette in evidenza il carattere rissoso di Giuseppe adolescente, 
che non sopportava facilmente gli scherzi dei suoi coetanei che face
vano allusioni alla situazione del padre, ricercato dalla giustizia, per 
aver avallato cambiali (sigurtà) di amici che non ebbero la possibilità 
di pagarle. 

GIACCAGLIA ALFIO, S. Giuseppe Da Copertino. II Santo Dei Voli, terza 
edizione, Frigento (AV)1988. 
È una breve vita storicamente certa, ma senza pretese critiche, ad uso 
divulgativo. Temi fondamentali: I) Nascita di san Giuseppe in una stal
la dove la madre si era rifugiata, per sfuggire alla Giustizia, che ricer
cava il padre. 2) La sofferenza per la lunga malattia, che lo colpì dagli 
8 ai 14 anni, alimentò la sua vocazione religiosa, che fu difficile da rea
lizzare a causa della sua scarsa cultura (un anno circa di apprendimen
to). 3) Dopo il fallito noviziato a Martina Franca presso i Cappuccini, 
diviene Stalliere del convento alla Grottella e il 18 marzo 1628 Sacer
dote. 4) Estasi e voli gli procurarono l'accusa di affettata santità al San
t'Uffizio (1638). 5) Trasferimento ad Assisi (1639), dopo il processo, 
nonostante il riconoscimento dell ' innocenza e la fama di santità. A cau
sa di quest'ultima fu trasferito a Fossombrone, poi a Pietrarubbia e in
fine ad Osimo dove morì. L'autore dedica tre capitoli rispettivamente 
alle massime, alle lettere e alle poesie del Santo. 

MONTANARI GIUSEPPE, Vita e miracoli di S. Giuseppe da Copertino, 
Napoli 1853 (I ed. Fermo 1851). 
L'opera, pubblicata nel primo centenario della beatificazione, riguarda 
la vita del Santo, soprattutto in relazione alle sue straordinarie virtù e 
ai miracoli. Contiene in appendice una raccolta degli scritti del Santo: 
detti e proverbi, lettere, poesie. 

NUTI ROBERTO, Vita del Servo di Dio p. F. Giuseppe da Copertino, del
l'Ordine de' Minori Conventuali, Palermo 1678. 
È la prima biografia del Santo, scritta, per incarico dell'Ordine, dal pa
dre Nuti, che fu per molti anni in rapporto diretto con lui ad Assisi. Il 
Conventuale fu suo amico e testimone oculare di molti avvenimenti 
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che lo riguardavano. Rappresenta la fonte principale di tutti i biografi 
successivi. L'opera è intessuta di affermazioni, massime e poesie del 
Santo, che il Nuti riporta nel linguaggio secentesco. 

PARISCIANI GUSTAVO, S. Giuseppe da Copertino alla luce dei nuovi do
cumenti, Osimo 1963. 
È la biografia più ampia e documentata. Fu pubblicata nel terzo cen
tenario della morte del Santo. L'autore ha condotto la sua ricerca 
consultando i documenti dell' Archivio Segreto Vaticano, che per la 
prima volta ne ha permesso lo studio. Attraverso le testimonianze ri
levate nei Processi informativi (Nardò 1664-1666; Osimo 1665-1667; 
Assisi 1666-1669) e in quelli apostolici (Roma 87-88; Osimo 1688-
1689; Assisi 1688; Nardò 1689) il Parisciani offre un vivace spacca
to della vita di Giuseppe Desa, in rapporto alla società del suo tem
po. La narrazione mette in evidenza la travagliata esistenza del San
to, sempre rigorosamente documentata. L'opera rappresenta il punto 
di riferimento più autorevole per ogni approfondimento sulla vita e 
sulle vicende del Santo. Il suo carattere erudito e l ' ampiezza della 
trattazione la rendono poco accessibile al grande pubblico. Perciò 
l'autore ha ridotto l'opera in un' edizione (1967) minore, che si ali
menta dei documenti senza riportarli, per cui risulta di facile lettura. 

PARISCIANI GUSTAVO, San Giuseppe da Copertino e la Polonia, Pado
va 1988. 
Lo studioso analizza i rapporti tra san Giuseppe e alcuni vescovi e prin
cipi polacchi, tra cui Giovanni Casimiro Waza, che poi diventerà re di 
Polonia. San Giuseppe nel suo soggiorno ad Assisi con parola profetica 
disse a Giovanni Casimiro che non sarebbe stato né prete né gesuita, an
che se dal 1643 al 1645 avrebbe fatto il noviziato. Quando questi di
ventò re di Polonia, san Giuseppe gli espresse la sua convinzione che 
avrebbe fatto più bene alla cristianità come re che come religioso. Va
rie lettere documentano la corrispondenza epistolare tra san Giuseppe e 
il re di Polonia. 

PARISCIANI GUSTAVO, I tre diari dell'abate Rosmi su San Giuseppe da 
Copertino, Padova 1991. 
L'opera contiene testimonianze quotidiane su san Giuseppe negli anni 
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del suo soggiorno ad Assisi. Don Rosmi fu amico sincero, guida dotta 
e sostegno sicuro per Giuseppe. 

PARISCIANI GUSTAVO, L'inquisizione e il caso di S. Giuseppe da Co
pertino, Padova 1996. Opera fondamentale per comprendere la vicenda 
che condizionò pesantemente la vita di san Giuseppe. Riccamente do
cumentata, rappresenta l'opera critica più rilevante del Parisciani, vera 
summa delle più valide conquiste dell 'insigne studioso di san Giusep
pe, recentemente scomparso. 

PARISCIANI GUSTAVO - GALEAZZI GIANCARLO Ca cura di), San Giuseppe 
da Copertino tra storia e attualità, Padova 1984. 
Questo volume raccoglie i contributi presentati al Convegno di studio 
su "San Giuseppe" tenutosi ad Osimo nei giorni 15-16 ottobre 1983. 
Nei vari interventi sono stati rilevati aspetti particolari della sua figu
ra: "San Giuseppe da Copertino e il Salento" di Elio Nestola; "San 
Giuseppe da Copertino e la chiesa del suo tempo" di Gennaro Bove; 
"Estasi e liturgia in San Giuseppe da Copertino" di Gustavo Pariscia
ni ed altri. 

POPOLIZIO BONAVENTURA FRANCESCO Ca cura di), Briciole di sapienza. 
Massime e similitudini di S. Giuseppe da Copertino, Bari 1984. 
L autore raccoglie sentenze e similitudini pronunciate dal Santo, senza 
commento. 

POPOLIZIO BONAVENTURA FRANCESCO, I fioretti di san Giuseppe da Co
pertino, Bari 1963. 
Si tratta di episodi significativi della vita del Santo, desunti dai Pro
cessi, dai Manoscritti e dalla prima biografia scritta dal padre Roberto 
Nuti, pochi anni dopo la morte. Spesso sono riportati con le stesse pa
role dei testimoni, affinchè possano essere letti nella loro originalità. 

POPOLIZIO BONAVENTURA FRANCESCO, Il Santo che volava. Vita di San 
Giuseppe da Copertino, Bari 1955. 
E un tipico esempio di opera agiografica, in cui lo studioso ripercorre 
le tappe della vita del Santo. La seconda edizione del 1967 è più ricca 
di particolari. 
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POPOLIZIO BONAVENTURA FRANCESCO, Una grotta, una Vergine, un San
to, Copertino 1971. 
Lo studioso ripercorre l'itinerario esistenziale di Giuseppe Desa negli 
anni del suo soggiorno nel convento del Santuario S. Maria della Grot
tella, mettendo in evidenza lo slancio mistico del Santo nei riguardi 
della Vergine e il suo apostolato profuso nei rapporti con i Copertine si 
e gli abitanti dei paesi vicini, come Lequile o Nardò, che quotidiana
mente affluivano allo stesso Santuario. 

PRASTARO ANNA MARIA, S. Giuseppe da Copertino: Francescanesimo, 
Antropologia, Storia, in "Cristianesimo e civiltà", V, 1987 (n.s.), Uni
versità degli studi di Lecce. 
Nel testo viene studiato il Santo in rapporto al suo Ordine, alla sua con
dizione umana, specialmente per quel che riguarda il problema della 
levitazione, scientificamente esaminato, e alle vicende storiche, pros
SIme e istituzionali, in cui visse. 

SEVERINO DOMENICA, Il Santo "Cafone" amato dai cafoni, in "II Bar

do", Copertino 1992, p. 3. 
È evidenziata "la meridionalità del Santo" come categoria sociale, in 
cui si riconoscono i diseredati, uniti dal vincolo de'lla solidarietà. 

ZACCHINO VITTORIO, Religiosità e tradizione nelle poesie di S. Giusep
pe da Copertino, Copertino 1993. 
Attraverso la considerazione delle poesie di san Giuseppe da Coperti
no, si evidenzia un'ispirazione mistica profondamente avvertita ed 
espressa secondo i moduli semplici della letteratura religiosa popolare. 

2. Testi su Copertino 

CALASSO SALVATORE, Ricerche storiche intorno al comune di Coperti
no, Copertino 1966. 
L'autore delinea, documentandole, le vicende essenziali del comune di 
Copertino, dalle origini fino alla caduta del fascismo, offrendo punti di 
riferimento essenziali per una ricostruzione storica, dettagliata ed or
ganica. 
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DELL' ANNA PANTALEO, L'ambiente copertinese nel 1600, in "Il santo 
dei voli", 5, Copertino 1950, pp. 10-11. 
Breve ed essenziale presentazione dell'ambiente familiare, provato e 
disagiato, del Santo, dell' ambiente religioso, caratterizzato da una sen
tita partecipazione popolare, e dell'ambiente sociale, con privilegi di 
pochi e stenti della povera gente. 

NESTOLA ELIO, Le origini medioevali di Copertino, Galatina 1983. 
È uno studio sulle origini medievali di Copertino, presupposto storico 
dei successivi sviluppi in epoca moderna. 

POPOLIZIO BONAVENTURA FRANCESCO, La città di Copertino. Storia di 
ieri. Cronaca di oggi, Copertino, Santuario della Grottella 1982. 
È la storia, un po' romanzata, di Copertino dalle origini al nostro se
colo, con particolare riferimento alle vicende religiose e a quelle ri
guardanti san Giuseppe, con interessanti appendici di documenti e fo
tografie. 

SPEDICATO MARIO (a cura di), Copertino in epoca moderna e contem
poranea. Le fonti documentarie. Inventari, voI. I, Galatina 1989. 
L'autore riporta fonti documentarie per la storia di Copertino, necessa
rie per una esatta conoscenza del '600. 

VERDESCA FERNANDO, Copertino. Origini, usi e costumi, Galatina 
1986. 
E opera pregevole per le ricche informazioni che ci offre sulle vicen
de, i reperti, le opere, le abitudini di vita, i lavori e il tenore di vita dei 
secoli passati. 

VERDESCA FERNANDO-CAZZATO MARIO-COSTANTINI ANTONIO, Guida di 
Copertino. Itinerari storico-artistici. II centro storico. Il territorio, Ga
latina 1996. 
Vigorosa sintesi delle conoscenze riguardanti la storia e l'arte di Co
pertino, le vicende e il territorio, confortata da planimetrie, immagini 
del passato e del presente, messe a confronto per comprendere lo svol
gimento degli eventi che hanno portato alla Copertino odierna. 
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VISCEGLIA MARIA A., Terra d 'Otranto dagli Angioini all'Unità, in Sto
ria del Mezzogiorno. Le Province, voI. VII, Roma 1986, pp. 382-468. 
L'indagine storiografica della Visceglia, a carattere antropologico, se
gue l'orientamento della "nuova storia" di Le Goff, con esiti rilevanti 
per una rinnovata esplorazione della società salentina. 

VISCEGLIA MARIA A., Territorio, feudo e potere locale. Terra d'Otran
to tra Medioevo ed età 
moderna, Napoli 1988. 
I problemi del territorio sono considerati in riferimento alla condizio
ne dei sudditi che all'epoca dovevano sopportare il regime feudale, il 
quale variava in relazione al potere locale. 

3. Testi sulla religiosità del Salento nel '600 

CESTARO ANTONIO, Strutture ecclesiastiche e società nel Mezzogior
no, Napoli 1975. 
È uno studio utile per comprendere le strutture ecclesiastiche del 
Mezzogiorno, nell'ambito delle quali si inserisce l'esperienza margi
nale di san Giuseppe da Copertino. 

COCO ANTONIO, I Francescani nel Salento, volI. I-II-III, Taranto 1931-
35. 
Opera fondamentale per comprendere lo sviluppo dell' ordine france
scano nel Salento, con particolare riferimento al Seicento, secolo in cui 
visse il francescano san Giuseppe da Copertino. 

D'ALATRI MARIANO, Lo stato dei conventi cappuccini nella terra d'O
tranto nel 1630 in PELLEGRINO BRUNO-SPEDICATO MARIO (a cura di), 
Società, congiunture demografiche e religiosità in Terra d'Otranto nel 
XVII secolo, Galatina 1990. 
Studio interessante per comprendere meglio l 'esperienza di san Giu
seppe presso i cappuccini. La scelta religiosa nel Salento spesso era in 
stretta relazione con la condizione sociale. 
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DE MARTINO ERNESTO, Il mondo magico, Torino 1948. 
L'opera, ormai classica, illumina i rapporti tra religiosità e magia, par
ticolarmente sentiti nel Salento. 

DE ROSA GABRIELE, Chiesa e religione popolare nel Mezzogiorno, Ba
ri 1978. 
Nell'opera è illustrato il carattere popolare della religione nel Mezzo
giorno. Particolarmente interessante è l'analisi del Seicento, in rappor
to alla ricerca su san Giuseppe, tipica espressione della religiosità po
polare. 

DE ROSA GABRIELE, Vescovi, popolo e magia nel Sud, Napoli 1971. 
È qui affrontato il delicato problema dei rapporti tra istituzione reli
giosa, cultura popolare e magia, così essenziale per comprendere la re
ligiosità nel Salento nel '600. 

GALASSO GIUSEPPE, L'Altra Europa. Per un'antropologia storica del 
Mezzogiorno d'Italia, Milano 1982. 
L'analisi antropologica sulla condizione esistenziale nel Mezzogiorno 
d'Italia in epoca moderna riguarda anche la santità, il culto del sacro 
come culto della personalità, l'estrema personalizzazione del rapporto 
tra santo e fedele. 

PELLEGRINO BRUNO, Religiosi salentini tra pietà cultura e società dal 
'500 al '700, in Istituzioni ecclesiastiche nel Mezzogiorno moderno, 
Roma 1993, pp. 225-290. 
Emerge la religiosità salentina in rapporto alla società del periodo, spe
cialmente per quel che riguarda il Seicento, oggetto della nostra ricerca. 

ROSA MARIO, Religione e società nel Mezzogiorno tra Cinque e Sei
cento, Roma 1976. 
È uno studio che esplora i meccanismi della relazione tra religione e 
società nell'Italia Meridionale ed illumina la problematica dei condi
zionamenti e delle scelte, in rapporto alla precarietà esistenziale. 

ROSA MARIO, La chiesa meridionale nell'età della Controriforma, in 
"Storia d'Italia", Annali, 9, Torino 1986, pp. 295-345. 
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Sintesi di tutti gli studi del De Rosa sull ' argomento, punto di riferi
mento strategico per la comprensione della religiosità salentina nel 
'600. 

SALLMANM JEAN-MICHEL, Il Santo e le rappresentazioni della santità. 
Problemi di metodo in Quaderni Storici, 41, Religione delle classi po
polari, Bologna 1979, pp.584-602. 
Testo interessante per la conoscenza della santità istituzionalizzata. 

SALLMANM JEAN-MICHEL, Il Santo patrono cittadino nel '600 nel Re
gno di Napoli e in Sicilia in GALASSO GABRIELE-Russo CARLA (a cura 
di), Per la storia sociale e religiosa del Mezzogiorno d'Italia. Val. II, 
Napoli 1982, pp.l87-211. 
Testo significativo per la conoscenza della diffusione del culto del san
to patrono soprattutto nelle regioni meridionali ed in particolare in Pu
glia. 

ZARRI GABRIELLA (a cura di), Finzione e santità tra Medioevo ed Età 
Moderna, Torino 1991. 
Importante analisi della falsa santità in confronto con la vera santità; 
La santità simulata, o affettata, dal '500 entra a far parte delle materie 
abitualmente trattate dai Tribunali dell'inquisizione: San Giuseppe sa
rà accusato di affettata santità. 
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Ispirato alla «piil austera filologia» appare questo volume, che ripub
blica - attingendoli ad un vecchio e ormai introvabile testo di Giuseppe 
Montanari - i detti e i proverbi usati dire da S. Giuseppe, le lettere, le poe
sie e le canzoncine. Si tratta della ristampa di tutta la documentazione, 
verbale e scritta, a lui attribuita, sottoposta ad un' accurata analisi lingui
stica e semantica, cui segue un esauriente lemmario e una bibliografia 
ragionata della letteratura suIr argomento. I documenti rip0I1ati sono 
sostanzialmente sconosciuti e ci si augura che possano raggiungere il più 
largo pubblico, per facilitare la restituzione il più fedele possibile de Il' au
tentica fisionomia di un Santo ancora avvolto in un alone di mistero. 

E' con tale spirito, ed entro tali coordinate teoriche e culturali, che in 
questo volume vengono riproposti gli scritti e i detti di S. Giuseppe da 
Copertino, nella diligente edizione critica curata dalla giovane studiosa 
copertinese Florinda Cordella. Ritengo che si possa tranquillamente 
affermare che i testi attribuiti a S. Giuseppe non aggiungono nulla di 
nuovo alla cultura barocca del Seicento: sono comunque una spia rivela
trice e una testimonianza preziosa per delineare i tratti di una civiltà che 
si compone anche di prosa tori minori e di scrittori di religione. Servono, 
in ogni caso, a darci il senso di una spiritualità ingenua e di una pietà 
popolare, come quelle che circolavano in quel secolo: concorrono effica
cemente, inoltre, a disegnare una storia nuova, che abbia a protagonista il 
popolo italiano anche il più umile, nel suo rapporto di accoglienza della 
presenza di Dio nel singolo e nella società. Un tassello importante, quel
lo degli scritti di pietà, per comporre un ' mosaico non monocromatico e 
non ispirato alla logica globalizzante della Weltgeschichte, in cui ogni 
particolare annega e scompare: un tassello comunque, che, quando inom
pe nella storia, la ingentilisce e la fa grande, nei sentimenti e nelle emo
zioni (dal Saggio infrodllttil'O di Paolo Pellegrino). 


