UNA NOBILE FIGURA DELLA RESTAURAZIONE:
IL PADRE FRANCESCO MANERA S. i.
(con documenti inediti)

Nella storia della religiosità europea il periodo che prende nome dalla Restaurazione è forse l'unico che meriti di essere avvicinato a quello che, sei secoli
innanzi, aveva visto la fioritura degli ordini mendicanti e udito il messaggio bandito da Francesco d'Assisi e Domenico Guzman; tuttavia le componenti ideologiche e pratiche della spiritualità che durante la Restaurazione domina nei paesi
europei di tradizione soprattutto cattolica sono così multiformi e varie, che non è
forse possibile riconoscere in esse un denominatore comune che non sia quello
dell'affermazione dei valori della trascendenza e dei princìpi morali scaturenti dal
Vangelo.
Per quanto concerne l'Italia, le differenze intercorrenti fra le varie tendenze
sono tali e tante, che si è costretti a denominarle sovente dai loro corifei, apparendo troppo vaga la definizione di spiritualismo con cui si vorrebbe tutte abbracciarle; Giuseppe Baraldi e Antonio Rosmini, Vincenzo Gioberti e Terenzio Mamiani, Raffaello Lambruschini e Niccolò Tommaseo, Alessandro Manzoni e Gioacchino
Ventura possono ben meritare la qualifica di spiritualisti, anche per contrapporli
agli epigoni del sensismo ( o materialismo, come anche si diceva ): i Gioia, i Romagnoli, i Giordani, i Costa; ma subito dopo è giocoforza fare ricorso a più caratterizzanti connotazioni, ad evitare di accomunare spicciativamente sotto uno
stesso segno chi di fatto rivela differenze anche sostanziali.
Non da ora gli storici della cultura sono impegnati in una meritoria fatica,
tendente a evidenziare ciò che è peculiare nel pensiero e nell'azione delle personalità di rilievo, che lasciarono alle proprie spalle una traccia decisa, inconfondibile;
ma lo stesso interesse non è rivolto dagli indagatori a far luce sulle benemerenze
dei « minori », i quali in tempi fortunosi ambirono di porsi al servizio del prossimo,
in silenzio e umiltà, lasciando segni meno evidenti del loro passaggio.
E' ad uno di questi « minori », il gesuita napoletano Francesco Manera ( 17981847 ), che si rivolge la nostra attenzione, anche per rendere di pubblica ragione
una preziosa silloge di documenti inediti, capaci di gettare una luce nuova su di
una figura che meritò la stima e l'amicizia di Alessandro Manzoni (1).

(1) Sufficientemente ricca la bibliografia maneriana; ricordiamo soprattutto: L. PALUMBO,
Vita Francisci Manera S.J., Napoli, 1848; M. VOLPE, I Gesuiti nel Napoletano, etc., Napoli,
1914-1915; vol. I, p. 56; vol. III, pp. 370-400; A. MONTI, La Compagnia di Gesù nel territorio
della Provincia Torinese, Chieri, 1915, vol. III, pp. 259-264; 270-272; 291-297; 304-306; P. PIII279
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Una data importante nella storia della Chiesa dei tempi moderni è rappresentata dal 7 agosto 1814, allorché Pio VII, con la bolla Sollecitudo omnium Eeelesiarum, risuscitò per lidi a l'un i verso e senza restrizioni la Compagnia di Gesù.
Se non furono pochi a recriminare che papa Chiaramonti annullasse, a poco più
di un quarantennio, la decisione di papa Ganganelli di sopprimere la milizia
ignaziana (inter quos l'abate cesenate Cesare Montalti), assai più numerosi furono quelli che applaudirono al fatto della restaurazione di un ordine che aveva reso
tanti servizi alla sede apostolica.
I Gesuiti della diaspora, che lungo quattro decenni avevano atteso quel giorno,
si affrettarono a rientrare nei ranghi, unendosi a coloro che mai se ne erano
allontanati, in grazia della sopravvivenza della Compagnia nelle Russie, e delle
sue provvisorie ricostituzioni a Parma e a Napoli. Del gruppo fu il p. Giovanni
Andres (1740-1817), il celebre autore dell'opera Dell'origine, del progresso e
dello stato attuale di ogni letteratura, il quale, disimpegnando a Napoli le funzioni
di regio bibliotecario, prese a benvolere il giovanissimo Francesco Manera, che gli
ira stato presentato da un altro noto letterato napoletano: Angelo Antonio Scotti (2).
Allorché il p. Andres si trasferì a Roma, il Manera, che ne aveva subìto lo
influsso, lo seguì, decidendo di rendersi gesuita. Fu ammesso nell'ordine fra i primi
novizi della Provincia Italiana il 12 novembre 1816 (3).
Negli anni immediatamente successivi furono mai tanti i nuovi soggetti che
da ogni angolo d'Italia affluirono nelle file ignaziane, che via via l'unica provincia
diede origine a cinque province (quelle ancora attualmente esistenti): la Romana,
la Sicula, la Napoletana, la Torinense, la Veneto-Minalese. Ed è degno di nota
il fatto che le nuove reclute provenivano non solo dalle file delle Congregazioni
mariane (4), che mai cessarono di esistere, neppure negli anni della dominazione
francese, mercè l'opera dei Gesuiti della diaspora, ma anche dai ranghi del clero
secolare, da cui si allontanavano spesso i migliori elementi, desiderosi di condurre
una vita di maggiore perfezione e, più, ansiosi di collaborare all'opera di riconquista delle masse su cui non aveva mancato di esercitare il suo influsso scristianizzatore la rivoluzione.

RI, Un amico del Manzoni: Francesco Manera S.J., in « Civiltà Cattolica », 1935, II, pp. 272-390;
R. COMANDINI, Notizia sul card. Carlo Acton, in « Rassegna di politica e storia », n. 125,
(Marzo 1965); E. CABALLO, Il Gesuita P. Francesco Manera, etc., in « Il Mattino », 16 Marzo
1966; E. ALBINO S.J., Gesuiti colti dell'Otto-Novecento, in « Societas », n. 9-10, sett.-ott. 1964,
pp. 169-179; l'art. fornisce utili notizie sulla temperie culturale napoletana dei tempi in cui visse
il p. Manera.
(2) Sul p. G. Andres cfr. M. VOLPE, op. cit., vol. I, pp. 49-55 e 297-300; G. E. MAllEO,
The Abate Juan Andres, literary historian of the XVIII century, New York, 1965.
(3)

M. VOLPE, op. cit., vol. I, p. 56.

(4) Quello delle Congregazioni Mariane è argomento di estremo interesse per conoscere i
modi della spiritualità ignaziana; si rammenti che la C.d.G. è priva di terz'ordine, come per
contro è il caso di tutti gli Ordini Mendicanti, e le CC. MM. in qualche modo suppliscono a
questa carenza. Là dove i Gesuiti avevano una casa, una residenza, un collegio, immediatamente
vi fondavano una Congregazione; là dove predicavano un corso di missioni, per perpetuarne i
buoni frutti, erigevano del pari una Congregazione. Troppo lungo discorso pretenderebbe per sé
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Uno di questi fu il giovane Bernardino Latini (1798-1875), nativo di Villagrande (Pesaro), alunno del seminario del Montefeltro, il quale, assegnato alla
neonata Provincia Napoletana della Compagnia, vi incontrò il coetaneo Manera,
che vi era stato trasferito da Roma. Si era nel 1821.
Fra i due non tardò a nascere una fraterna amicizia destinata a durare sino
alla morte del Napoletano, perché il Feretrano sarebbe sopravissuto al sodale di
circa un trentennio.
Non è nostra intenzione attardarci nella narrazione particolareggiata delle
vicende biografiche dei due personaggi, sia perché altri l'ha fatto (5), sia perché
in questa sede ambiamo soprattutto far noti i rammentati documenti, concernenti
tutti i pp. Manera e Latini, che noi cercheremo di glossare, con opportuni richiami
a piè di pagina. Tuttavia, a mo' di premessa, ci sia consentito di delineare il
profilo del primo (lei due, il Manera, cui, non senza una certa enfasi, lo storico
della Provincia Napoletana Michele Volpe attribuisce la qualifica di « grande ».
,cco, santità di vita a parte (e per un cristiano non è cosa di poco momento! ),
il Gesuita partenopeo, che meritò l'amicizia di un Alessandro Manzoni e la stima
di un Vincenzo Gioberti (6), « grande » proprio non fu, come non lo furono
altri suoi confratelli che pur giunsero a notorietà nazionale per benemerenze culturali o appassionata dedizione al servizio.
Nocque al Manera, come in genere a tutti i Gesuiti della sua generazione,
una certa acrisia mentale, che gli impedì di scoprire con tempestività i segni del
tempo. La Compagnia, restaurata nel 1314 da Pio VII, vuole ad ogni costo riasRumere le caratteristiche di quella soppressa nel 1773 da Clemente XIV; i fini e
i mezzi devono restare i medesimi; neppure l'ombra di autocritica sfiora l'atteggiamento dei vecchi gregari e delle nuove reclute che, all'indomani della caduta di
Napoleone, riindossano o indossano per la prima volta le lane ignaziane. Preferiscono indicare nei seguaci del libero pensiero e nei fautori della rivoluzione intellettuale e politica della seconda metà del sec. XVIII i responsabili delle loro

questo tema, così legato a quello della religiosità e della stessa storia dell'Az. Catt.; basti dire
che spesso i Gesuiti traevano dalle CC. MM. i migliori soggetti dell'Ordine. Il p. Manera nel
periodo della sua permanenza a Roma fu direttore della celebre Prima primaria, la Congreg.
eretta nel Collegio Romano, che è altresì detta « della Scaletta », per la caratteristica scala a
chiocciola che conduce da S. Ignazio alla cappella ove i congregati si radunavano. Sull'argomento
veggasi: E. VILLARET, Storia delle CC. MM., Roma, 1963, e V. INSOLERA, Appunti per uno
studio sulle CC. MM., Roma, 1966.
(5) Per la bibliografia maneriana cfr. n. l; al p. Latini abbiamo dedicato più volte la nostra
attenzione in artt. apparsi su varie riviste; per tutti, citiamo la Notizia sul card. Carlo Acton, in
« Rassegna di politica e storia », n. 125 (marzo 1965), p. 4 dell'estratto, n. 3 con esauriente
bibliografia.
(6) Cfr. per l'amicizia del Manera col Manzoni il cit. art. di P. PIRRI; per quanto concerne
il giudizio formulato dal Gioberti sul Nostro v. G. GIOBERTI, Il Gesuita Moderno, Losanna,
1847, vol. III, pp. 240-243. Una notizia del tutto inedita concernente il tema delle relazioni fra
il Manera e il Manzoni è ricavabile da una lettera del p. F. Miniai S.J. al p. Latini, datata:
Genova, 28 agosto 1844; vi si dice che il Manera avrebbe desiderato dal Manzoni un inno in onore
di S. Luigi; ecco il testo del passo: « [Giovannino Brambillal ha parlato ad Alessandro Manzoni
per quel cotale inno in onore di S. Luigi, che esso R.P. Provinciale gli aveva raccomandato; e...
Manzoni, toccando i canuti che ha messo « dica al p. Manera — ha risposto — che già sono
spuntati i gigli ».
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traversie, piuttosto che fare ricorso all'adagio, che pur risuona spesso nelle loro
scuole: distingue l requenter; se l'avessero fatto, avrebbero di leggieri compreso
che una parte dei torti andava imputata anche a loro.
Fra il 1814 e il 1848, il periodo che più propriamente siamo soliti indicare
col termine « Restaurazione » (è quello in cui vive ed opera il p. Manera), fra
il 1848 e il 1870, l'epoca in cui il processo risorgimentale prende l'abbrivo e giunge
al suo epilogo, i pp. Gesuiti avversano decisamente ogni tentativo tendente a creare
in Italia un'atmosfera in cui gli ideali di libertà, di moderata libertà, avrebbero
potuto concretarsi, e le ansie di giustizia trovare realizzazione.
Tutta la pubblicistica di ispirazione gesuitica che appare nell'arco di tempo
indicato e, più ancora, i carteggi privati e i documenti riservati che con una certa
frequenza vengono resi di pubblica ragione, testimoniano che la Compagnia neppure in questo caso seppe distinguere fra le legittime aspirazioni di un popolo
tenuto per troppo lungo tempo asservito e le intemperanze immancabili che si
riscontrano in tutti i periodi di crisi.
In altri Ordini e Congregazioni religiose l'atteggiamento assunto dai gregari di
fronte alle novità politico-sociali d'Italia è per lo meno vario, in quanto a membri
che apertamente le avversavano se ne affiancavano altri che apertamente le favorivano; si pensi, tanto per esemplificare, ai Benedettini Cassinesi, ai Conventuali,
agli Scolopi, ai Barnabiti, trai quali, consenzienti o dissenzienti — a seconda dei
casi — i prepositi, si ebbero molti fautori... rerum novarum. Nulla di tutto ciò
nell'ambito della Compagnia, e allorché verso il 1860 il p. Carlo Passaglia e
verso il 1870 il p. Carlo Maria Curci decisero di farsi sostenitori di tesi e atteggiamenti discordanti dalla linea dell'Ordine, ne furono inesorabilmente banditi:
il primo, per non farvi più ritorno; il secondo per esservi riammesso in extremis.
Magra, postuma consolazione per entrambi, ma specialmente per il Curci, la qualifica di antesignani e di precorritori di una nuova stagione religiosa.
E', questo, un discorso non nuovo, ma che deve essere ripetuto per un uomo
come il p. Manera, il quale era fornito di doti di intelligenza e di sensibilità fuori
del comune, che avrebbero dovuto permettergli di capire i termini del contrasto
che si dibatteva dai tempi della grande Rivoluzione fra la società civile e la
società religiosa; se non li comprese, ciò è da attribuire alla formidabile capacità
della Compagnia a formare e a indirizzare i suoi gregari in senso unidirezionale.
Ma, fatta questa riserva pregiudiziale, si deve subito aggiungere che rare
volte dall'humus in ogni tempo fertile della grande famiglia ignaziana è nata una
pianta altrettanto vigorosa, quale si palesò sin dall'orto il p. Francesco Manera. Al
quale dal Preposito Generale p. Fortis fu affidato il compito, allorché aveva appena
26 anni, di succedere nella cattedra di eloquenza all'Università di Torino a Giuseppe
Biamonti (1772-1824 ), il letterato celebre, fra l'altro, per la confutazione della
tesi esposta da Giulio Perti cari nella sua Apologia del libro della Volgare Eloquenza di Dante.
A Torino il Manera rimase cinque anni, dal '24 al '29, svolgendo la sua
attività insegnativa fra consensi e dissensi, il che è naturale, e circondandosi di
una eletta di discepoli e ammiratori, (taluni dei quali non più studenti), che
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amavano stargli vicino anche fuori delle ore di lezione. Ricordiamo Vincenzo
Gioberti, Carlo Marenco, Angelo Brofferio — il corifeo degli oppositori —, Adolfo
de Bayer — il capofila dei devotissimi —; di quest'ultimo fra i documenti pubblichiamo un commosso necrologio del p. Manera, scritto due decenni dopo, che riveste il valore di autentica testimonianza dei modi secondo cui si svolgeva il magistero educativo del letterato napoletano. Argomento preferito delle sue lezioni, la
poesia di Dante, il qual particolare diede occasione al Gioberti di scrivere ne Il
Gesuita Moderno che il p. Manera costituiva l'eccezione alla regola che voleva
i Reverendissimi Padri negati alla comprensione dell'arte dell'Alighieri (7 ).
Fu nella città subalpina che il Manera si legò di amicizia al confratello p.
Roothaan, che ricopriva le funzioni di Preposito della Provincia Torinese, ma che
qualche anno dopo doveva assurgere alle funzioni di Preposito Generale; la Compagnia, dopo un trilustre rodaggio, sotto il governo del Roothaan avrebbe consolidato le sue posizioni, ridiventando quella compagine agguerrita su cui la Chiesa
poteva contare e nei momenti del rischio e nella fase della bonaccia, quando è
consentito un rilancio offensivo. L'espansione missionaria che si ebbe sin dai primordi del pontificato di Gregorio XVI fu possibile anche per l'appoggio ottenuto
dai Gesuiti, due dei quali: i pp. Paolo Riccadonna e Massimiliano Ryllo, amici
intimi dei pp. Manera e Latini, partirono per la Siria, dove promossero il sorgere
e lo svilupparsi di cristianità tuttora vigoreggianti; il Riccadonna sarebbe morto
nella stessa Siria e il Ryllo nel Sudan.
Il cursus honorum del Manera ha una sosta nel 1829, quando è assegnato alla
casa di formazione di Fano per il terzo anno di probazione, ma poi riprende nelPanno successivo, allorché gli viene affidato l'insegnamento di discipline teologiche
nel Collegio Romano; lo terrà sino al 1841, quando con analoga funzione è assegnato a Napoli; ma si trattava di un compito transitorio, perché nel giugno del
'42, in sostituzione del p. De Cesare, assume l'onere del provincialato.
E' il periodo di tempo nel quale l'attività del Nostro si esercita più intensa;
ma le sue fatiche sono alleviate dalla collaborazione di uomini di valore, fra i quali
primeggia il p. Latini, rettore del Convitto dei Nobili. L'amicizia nel quinquennio
si consolida fra i due, che reciprocamente si stimano. Entrambi, giova specificarlo,
lavorano con le spalle coperte, perché godono dell'appoggio del re Ferdinando II,
della regina madre Maria Isabella, di tutta la nobiltà napoletana. Riuniti in una
Congregazione, i nobili sono diretti da p. Latini, che si merita il titolo di apostolo
della nobiltà napoletana.
Il governo della Provincia, i ripetuti viaggi per le visite canoniche alle case
e alle residenze sparse per il Regno, le ricorrenti malattie che a scadenze fisse lo
travagliano, consumano la fibra del Manera, che nell'ottobre del '46 cede il peso
del provincialato al confratello p. Leonardo Fava; ma poiché si sa bene che egli
da sempre ha mutuato come impresa personale quella di Martino di Tours: non

(7) Per quanto concerne il Gioberti, cfr. la n. precedente; circa A. BROFFERIO, v. Storia
di Piemonte, Torino, 1850, pp. 100-10].; anche M. VOLPE accenna alla questione in op. cit.,
vol. III, pp. 376-377.
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recuso laborem, eccolo ritornare a Roma, per assumervi nel novembre le funzioni

di Rettore del Collegio Romano. Non era davvero una sinecura, la sua, soprattutto
per la delicatezza del momento politico; infatti cinque mesi prima a papa Gregorio
XVI era succeduto papa Pio IX, il quale governava i suoi stati e la Chiesa stessa
con modi clic non sempre trovano consenziente la Compagnia.
Nei carteggi di p. La tini sono frequenti le lettere di confratelli, scritte nel
biennio '46-'48, indicanti, a seconda dei casi, perplessità o entusiasmo nei confronti
del nuovo pontefice; il quale, in un primo momento almeno, pare non voglia
scoprire le sue carte sull'atteggiamento che intende assumere di fronte alla Compagnia, il che genera cruccio nei Gesuiti; poi, piano piano, il ghiaccio si scioglie;
Pio IX visita, nella circostanza di festività promosse dall'Ordine, le chiese del
Gesù e di S. Ignazio, riceve in udienza, isolati o in gruppo, membri della Compagnia, facendo anche fare anticamera al Segretario di Stato, dimostra insomma di
contare sulla collaborazione della milizia ignaziana. Tuttavia i Reverendi Padri
si guardano bene dall'assecondare il generale entusiasmo per papa Mastai, cui,
come il p. Manera nelle periodiche udienze, non nascondono le loro preoccupazioni. E ne avevano le ragioni! I quattro anni compresi fra il '45 e il '49 sono per
i Gesuiti quanto mai difficili, quali forse non avevano più vissuto dai tempi della
soppressione clementina.
Padre Manera, di fronte alla bufera avanzante, non se ne sta con le mani
in mano; nei vari compiti che gli vengono affidati dall'obbedienza cerca di organizzare le cose in modo, da non essere sorpreso dagli eventi; così segue la pubblicistica politica, che pare non trovi di meglio che di interessarsi alle faccende
della Compagnia. Gli scritti del Crétineau-Joly, del Gioberti, del Curci, del Boero
invadono la penisola; i librai stentano a soddisfare le richieste dei lettori; per
mezzo di occasionali corrieri il p. Manera fa pervenire un plico dopo l'altro al p.
Latini, che ha l'orgasmo di conoscere tutto quel che accade fuor dei confini del
Regno, specie quando ci va di mezzo il prestigio e la sicurezza 'dell'Ordine.
E' nell'aprile del '47 che il Manera indirizza al Latini il cardinal Carlo Acton,
gravemente infermo di etisia. Il porporato inglese va a ricercare il tesoro della
salute in Sicilia, e il Rettore del Collegio Romano ne rende avvertito il Rettore
del Convitto dei Nobili di Napoli, perché durante la sosta del cardinale nella
capitale del Regno, predisponga un consulto (anzi: una consulta) medico (8).
Una costante del Manera uomo di governo è appunto questa di preoccuparsi
iella salute dei sudditi; anche in ciò si mantiene nella scia di S. Ignazio, il quale,
volendo dare una struttura militare alla famiglia religiosa che si accingeva a creare, non poteva non tener conto della salute dei gregari come di bene insostituibile.
Quando il p. Latini, recatosi per un periodo di riposo nella natia Villagrande
ai piedi del Carpegna, cade gravemente ammalato, il Provinciale non si dà pace,
convoca un consulto dei più valenti clinici partenopei perché indichino un mezzo

(8) Cfr. l'art. di R. COMANDINI più volte cit.: Notizia del cardinal Carlo Acton.
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di cura efficace, e su due piedi spedisce un fratello laico nel Montefeltro, perché
assista il confratello infermo.
Sono questi i tratti del carattere di p. Manera che più piacciono! Lui stesso
cronicamente infermo di una malattia che non gli consente di formulare progetti
a lunga scadenza, non si dà pace se un sottoposto è colpito da un male transitorio.
E' nell'estrema malattia che il p. Manera dà la misura della sua vigoria
spirituale, e noi abbiamo la ventura di seguire le tappe del suo calvario nelle
lettere che più di un corrispondente romano inviava a Napoli a p. Latini. Strana
coincidenza, anche al Manera accadrà quanto pochi mesi prima era accaduto al
cardinale Acton; il quale, partito da Roma per trovare ristoro nel clima mediterraneo della Sicilia, si era aggravato al punto, da morirne. Il Manera parte infatti
per Sorrento, coll'intenzione di prendervi bagni salutari il 31 luglio 1847 (9 );
alla fine d'agosto è già di ritorno a Roma, perché i suoi mali, nonché attenuarsi,
s'erano aggravati. Costretto a letto (10), non l'avrebbe più abbandonato.
E' durante l'ultima fase della malattia che il pensiero del degno Gesuita ritorna con insistenza alla sua Napoli e agli amici che aveva lasciato laggiù. In particolare è al p. Latini che pensa; al riminese fratel Luigi Vannini, che ha il compito
di assisterlo, un'ora prima di morire, la sera del 27 settembre, rivolge queste precise parole: Quanto or mi sarebbe caro aver a lato il mio carissimo padre Latini,
cui amo teneramente; certo che la sola sua visita mi conforterebbe sommamente.
Oh come mi son cari tutti que' buoni Padri e Fratelli di Napoli! ».
Si tratta di una testimonianza che rendeva onore a entrambi i sodali: a
p. Manera, prossimo a morire, a p. Latini, cui sarebbe toccato in sorte di vivere
ancora a lungo, e di morire, ahimé!, fuori della Compagnia nella nativa Villagrande il 21 luglio 1875.
Un'epigrafe, dettata dal celebre archeologo Giambattista De Rossi, ricorda il
Latini nella chiesa parrocchiale del borgo montano e sottolinea con insistenza il
fatto della sua appartenenza alla provincia napoletana della Compagnia di Gesù;
aggiunge poi che, societate per Italiam dispersa, fece ritorno in famiglia; ma è una
pietosa bugia; sappiamo infatti che il Preposito Generale Pietro Beckx lo sciolse
dai voti nel 1851 ipso perente, quando da tempo nelle Due Sicilie si era normalizzata la situazione dell'Istituto Ignaziano.

(9) Scrive in data 29 luglio 1847 il fr. L.M. Vannini a p. Latini: « Vengo con la presente
a far noto a V.R. che sabbato prossimo 31 luglio partirà da Roma col Corriere il p. Manera
che si reca in Napoli per prendervi i bagni. Per questi andrà in Sorrento, e ove in Sorrento non
vi fosse per Lui il comodo di farli, in questo caso è pregato V.R. a volergli accordare un comodo
a Portici, per eseguire ciò. Egli confida nella sua bontà, e intanto le anticipa i suoi ringraziamenti.
Oh quanto verrei volentieri ancor io in Napoli, per rivedere V.R.! ». Il 12 agosto il p. Manera
era ancora a Napoli, se fr. Vannini scrive in quel giorno: « Se mai avesse occasione di vedere
il mio p. Rettore, la prego di ossequiarmelo ».
(10) Il 1° settembre scrive il Vannini: « Il nostro R.P. Rettore con dispiacimento di tutta
la comunità trovasi allettato da più giorni con febbre affannosa di costipazione, dalla quale non
si è ancora liberato. Siccome poi Egli non ammette in questo stato nessuno a visitarlo, tranne
i medici e gl'infermieri, così non ho potuto sinora comunicargli l'articolo che lo riguardava,
relativamente al Signor De Cristofero; lo farò senz'altro, subito che avrò il bene di poter penetrare in sua camera ».
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Ma la storia dell'uscita dì p. Latini dalla Compagnia merita di essere conosciuta, se non altro per il rimpianto che egli lasciò di sé fra i confratelli, fra i
membri della corte, fra i nobili partenopei; chissà che un giorno o l'altro non decidiamo di scriverla, anche perché abbondano i documenti; per ora basti la nota
dedicata a p. Manera, per agevolare la comprensione dei documenti che seguiranno.
ROMOLO COMANDINI

DOCUMENTI
N. 1 - P. MANERA A P. LATINI.
Roma, 28 Maggio 1835

Rev.° in C.sto Padre,
Esibitore della presente sarà il Sig.r Enrico Prandi, torinese. L'antica amicizia che mi stringe
a questo giovane ingegnoso e colto, e quel che più dee apprezzarsi di nobilissima indole e di
costumi eccellenti, m'impegna nel dolce Uffizio di raccomandarlo caldamente alle buone grazie
di V.R. Egli viene in Napoli per diporto, e per ristorare il suo animo aggravato dalle cure
noiose e pesanti che gli provennero da un complesso di circostanze delicatissime, in cui ebbe
suo malgrado a trovarsi. V.R. gli sia largo di conforto e di consiglio, e lo abbia caro come me
stesso.
Non ho bisogno di accendere con più forti parole il bel cuore di Lei a quel fervore di
amicizia, con cui desidero che V.R. lo favorisca: perché conosco a pruova quanto Ella sia per
natura e per virtù inchinata agli atti di carità e di cortesia.
Mi raccomandi ne' SS. SS. SS. (11) e mi creda col sentimento della più sincera stima ed
affezione
Di Vostra Riverenza
Dev.mo in Cristo Servo
Franc.° Manera cl. C. d. G.
Soprascritta:

Al Reverendo in C.sto Padre
Il P. Bernardino Latini della Cornp.a di Gesù
Rettore del R. Collegio de' Nobili in S. Sebastiano
Napoli

N. 2 - P. MANERA A P. LATINI.
Foggia, Domenica di Pentecoste [4 Giugno] 1843
Rev.do in C.sto P. Rettore,
Ieri alle 5 pomeridiane arrivammo felicemente per divina misericordia a Foggia, dopo
aver pernottato assai bene in Ariano, ed esserci ristorati assai male nelle ore più calde in una

(11) Le sigle significano: nei « suoi Santi Sacrifici »; si tratta di una formula di commiato
tipicamente ignaziana, anche se usata da altri, tra cui il Rosmini; nei carteggi di Gesuiti è di
impiego quasi costante.
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locanda o taverna, che è l'unica ad incontrarsi tra via, e non ha di gentile fuor solamente il
titolo di Giardinetto.
Monsignor Vescovo ci ha colmato di finezze con molta semplicità di maniere. I PP.
Tessandori e Trotta han preso alloggio presso gli Scolopi, e quest'oggi daranno principio
nella Cattedrale ai santi esercizi. Il P. Gastaldi da Ariano tornò a Benevento per le istanze
fattene dal P. Rett.e di quel Coll.o per mezzo del P. Trotta. Egli come sa V.R. era venuto
a Napoli per isbaglio, non essendosi ricevuta dal P. Paradisi a tempo la lettera del P. Tessandori.
A mezza notte ci rimetteremo in viaggio. Pranzeremo domani in casa Palieri a Canosa,
pernotteremo a Trani, come più gradirei, o a Bisceglie, se non potremo sottrarci alle istanze
dei Sigg.ri Consigli.
Si compiaccia di spedire l'acchiusa a N. P. (12).
I miei saluti carissimi a tutti i n.ri, in modo particolare ai PP. Professori. Mille cose da
mia parte al P. Grossi (13). Non tralasci di ossequiarmi l'ottimo P. Insinna, nelle cui mani
sono risposte le sorti della n.ra economia.
Preghi per me ne' SS. SS. SS. e mi dia dopo il mio arrivo a Lecce le nuove desideratissime
di V.R., di tutti i nostri di cot.° Coll.° e in modo singolare del Convitto, al cui P. Rettore
farà gradire i miei rispetti. Mi voglia bene e si conservi sano.
Di V.R.
Infimo Servo in C.sto
Franc.° Manera d. C. d. G.

N. 3 - P. MANERA A P. LATINI.
Lecce, 12 Giugno 1843

Rev.do in C.sto P. Rettore,
Rendo azione di grazie a V.R. per la sua stimatissima lettera de' 3 corr.e che mi stava
aspettando qui in Lecce. Vi giunsi felicemente la sera dello scorso giovedì 8 di questo mese,
accompagnato dal P. Rettore, che era venuto prima del mezzodì a farci una grata sorpresa
in Manduria ove pranzammo, e dagli altri PP. e MM. e da tutti i Convittori, che per eccesso
di benignità e di cortesia si condussero ad incontrarci la più parte in carrozze fino a Campi,
i più grandi a cavallo poco dopo, le due camerate de' più piccoli a piedi, qualche due o tre
miglia fuori della città. Da Foggia a Bisceglie, dove si pernottò in casa Consiglio, non fummo
travagliati gran fatto dal caldo come si temeva. Il viaggio delizioso della provincia di Bari fu
ricreato da un'aura piacevole di freschissimo venticello.
In Bari il Can.co Signorile, Rettore del Liceo, ci accolse con somma gentilezza e ci trattò
con magnificenza principesca. Amirai in Mottola il gran cuore del Sig.r Sabato. L'aspetto
amenissimo di Taranto mi incantò.
Venerdì feci, ed ebbi le visite di convenienza. Il giorno appresso mi purgai da qualche
morbosa affezione cagionatami dalle conseguenze del viaggio. Ieri comincia la S. Visita (14),

(12) La sigla vale: « Nostra Paternità », e sta ad indicare il Preposito Generale dell'Ordine,
nel caso nostro il p. Giovanni Roothaan.
(13) Si tratta del p. Ercole Giuseppe Grossi (1805-1856), gesuita di origine ferrarese,
appartenente alla Provincia Romana dell'Ordine, il cui nome ricorre spesso nelle lettere del
p. Manera. Il VOLPE, in op. cit., vol. I, p. 39 definisce il Grossi « napoletano non di patria
ma d'affetto » e gli attribuisce « la concezione dello splendido altare maggiore del Gesù Nuovo »
in Napoli; su p. Grossi cfr.: G.L.C., Cenno biografico intorno al padre Ercole Grossi ferrarese,
Ferrara, 1856, e R. COMANDINI, I moti di Rimini nel giudizio di un Gesuita, in « Rassegna
storica del Risorgimento », A. LITI, Fase. III, Luglio-Sett. 1966, pp. 431-438.
(14) Si tratta della visita canonica che i Prepositi Provinciali sono tenuti a fare periodicamente alle case della circoscrizione cui presiedono.
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pel cui

1)1100 esito prego la carità di V.R. ad impetrarmi dal Signore gli aiuti opportuni. Qui
i nostri godono ottima salute. Il prefetto Palomba assalito da un gagliardo attacco al
petto con puntura ai polmoni fu in pericolo di morire; dopo l'estrema unzione cominciò a
riaversi, ed ora va risanandosi.
Ho gradito le notizie scrittemi da V.R.. Mi sono altamente maravigliato de' sei ducati,
con cui i Filippini vollero pagare il panegirico del P. Grossi.
Il P. Rettore di Salerno mi espone parecchie ragioni, che io aveva in parte preveduto,
perché »on vada a quel Con.° il P. Contini. Io ne sento tutta la forza, e a dirgliela schiettamente mi trovo imbarazzato, avuto riguardo ai danni che potrebbe recare cotesto buon Padre
con la sua presenza a quel Coll.° Convitto, forse maggiori di quei che può risentirne il
Coli» Massimo. Se lo Spirito Santo ha operato il miracolo, che nella sua lettera scrittami dalla
Conocchia il P. Contini sperava, V.R. lo ritenga per ora: poi vedremo.
Tutti i nostri le mandano i più cari saluti. Si compiaccia di presentare i miei carissimi
a tutta cotesta Comunità, in modo singolare al P. Grossi.
In unione de' suoi SS. SS. mi confermo con ogni rispetto.
di V. R.
Infimo Servo in C.sto
Frane.° Manera d. C. d. G.
Soprascritta:
Al Rev.do in C.sto Padre
P. Bernardino Latini della Comp.a dì Gesù
Rettore del Collegio di
Napoli
tutti

N. 4 - P. MANERA A P. LATINI.
Lecce, 14 Giugno 1843.

Rev.do in C.sto P. Rettore,
Riscontro la sua stimatissima lettera de' 10 del corr.e e Le sono gratissimo del piacere
che mi ha procurato.
Il Signore abbia in pace il povero Fr. Donato Iannace. Godo che la sua partita non abbia
fatto sinistra impressione ne' suoi compagni.
Riguardo alla Congr. e delle Gentildonne sarà bene che per ora non si ammettano fuor
solamente le strette parenti dei Congregati gentiluomini. Oltre all'impedire la folla, questo
provvedimento gioverà per via indiretta a crescere il numero degli stessi gentiluomini, che di
presente è troppo scarso, con giusto rincrescimento del P. Vinzi. Ove potenti ragioni paressero
dover consigliare un'eccezione alla regola, non si faccia senza l'approvazione di V. R. (15).
Se il P. Contini non dà molestia al Coll.° Mass.°, e si mantiene entro i termini del dovere
secondo la promessa che ne fece, V. R. a fine d'impedire il disordine che probabilmente cagionerebbe in Salerno la sua presenza potrà ritenerlo costì sino al mio ritorno. In caso contrario lo mandi pure a Salerno, scrivendo al P. De Cesare che per gravi ragioni ho dovuto persistere nella determinazione già presa (16).
In unione de' suoi SS. SS. mi confermo con ogni rispetto
di V. R.
Franc.° Manera d. C. d. G.
Infimo Servo in C.sto
Soprascritta:
Al Rev.do in C.sto Padre
P. Bernardino Latini della Comp.a di Gesù
Napoli
Rettore del Collegio di

(15) Cfr. la n. 4. Il p. Latini, tra le tante mansioni svolte a Napoli negli anni della sua
permanenza colà, adempì quella di direttore della Congregazione dei Nobili.
(16) Si tratta del p. Gennaro De Cesare, predecessore di p. Manera nelle funzioni di
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N. 5 - P. MANERA A P. LATINI.
Napoli, 4 Giugno 1846
Mio Rev.do e Car.mo in C.sto Padre,
Non occorre ch'io Le dica quanto mi abbia contristato il sinistro accidente incontrato da
V. R. nella notte malaugurata del suo viaggio da Sinigaglia a Rimini. L'incerto rumore che qui
n'era corso prima che ci pervenisse la sua desideratissima scritta al P. Zingone ci tenne per
qualche tempo in angosciosa agitazione, sospettando, come avviene, il male assai peggiore che non
fu realmente. Povero Padre! Men che dramma di sangue mi rimase che non tremasse, in leggendo le circostanze del brutto disastro da Lei descritte. Sia sempre benedetto il Signore che si
degnò preservarla da più acerba sventura.
La sua gratissima de' 26 dello scorso mese mi ha riempito di consolazione ineffabile, assicurandomi del suo perfetto ristabilimento, e aggiugnendomi notizie piacevoli intorno allo stato
della sua famiglia. Per quanto io desideri vivamente di riaverla presto tra noi, consento ben
volentieri che V. R. prolunghi costì la sua dimora sino a quel termine che Le parrà necessario
o conveniente per aggiustare i suoi affari domestici che richieggono la sua presenza.
Iermattina giunse a Napoli l'infausta nuova della morte del Papa, tanto più dolorosa, quanto
meno aspettata, perché non preceduta da indizi che ne facessero antivedere il probabile avvenimento. Faccia il Signore che un tal caso non abbia a destare un qualche tentativo di disordine
in codeste parti! (17). Prego con grande istanza V. R. che voglia avere la bontà di tenermi
informato dell'andamento delle cose, e di tutt'altro che Le venga fatto di conoscere intorno alla
elezione del nuovo Pontefice. Si compiaccia inoltre significarmi il quando presso a poco potrà
avverarsi il suo ritorno a Napoli.
Il Convitto per divina misericordia va bene; né ho punto nulla di che lamentarmi. Il S.r
Mari nella novena di Pentecoste volle fare la sua confessione con un Padre da cui non fosse
stato conosciuto: gli proposi il P. Paradisi; accettò la proposta, e pare che abbia aggiustato da
vero le sue partite. Nella scorsa Domenica fece la S. Comunione. Gli ho conceduto di dormire
alla Conocchia; ne avea bisogno per rimettersi col favore di un'aria più purgata e fresca dalla
sofferta malattia.
Nella sera precedente il giorno onomastico di S. M. [Ferdinando II] presentai al Re sei
convittori e gli diedi nuove di V. R. Ci accolse al solito con somma cortesia ed amorevolezza.
Sì egli che la Regina M.e [Maria Isabella] salutano V. R. con affetto.
In unione de' SS. SS. SS. mi confermo con stima
Suo Aff.mo in C.sto
F. Manera d. C. d. G.
Soprascritta:
Al Rev.do in C.sto Padre
Il P. Bernardino Latini della Comp a di Gesù
Urbino per Macerata Feltria
(Stato Pontificio)

Provinciale; non siamo stati in grado di stabilire le ragioni per le quali il p. De Cesare non
voleva a Salerno il n. Contini, così come si riferisce in questa e nella precedente lettera.
(17) E' evidente che il p. Manera si preoccupa di quanto potrebbe accadere in Romagna
nel periodo di sede vacante. Si rammenti che la missiva è indirizzata a p. Latini che trovasi
in famiglia a Villagrande, nel Montefeltro, regione assai prossima alla Romagna, la provincia
più turbolenta degli Stati della Chiesa. A meno di nove mesi di distanza, non era ancora spenta
l'eco dei moti di Rimini del sett, '45,
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N. 6 - P. MANERA A P. LATINI.
Napoli, 27 Giugno 1846

Iiev.do e Ca rum in C.sto P. Rettore,
Il silenzio di V. R. ne' giorni scorsi fu per me riguardato siccome un argomento piacevole
del suo prossimo ritorno a Napoli, secondo la promessa che Ella ne diede nella sua ultima al
P. Zingone. In fatti a S. M. la Regina Madre, che mi si mostrò inquieta sul conto di V. R., dissi
nella settimana passata che al più tardi verso la fine di questo mese avremmo avuto il piacere
di rivederla. Ma non essendosi ieri né oggi adempito il nostro desiderio, e non essendomi pervenuto né da Roma, né d'altronde verun indizio del suo viaggio per Napoli, avea cominciato a
mormorare di V. R., amando piuttosto di ascrivere la cagione di un tal ritardo e silenzio ad
inerzia e negligenza, che a qualche cosa di peggio. La lettera di V. R. de' 17 corr.e pervenutami
quest'oggi dopo il pranzo mi ha fatto conoscere il vero motivo della sua prolungata dimora costì.
Né occorre che io Le dica il quanto acerba e dolorosa me ne sia giunta l'inaspettata notizia.
Senza por tempo in mezzo, ho ordinato un Consulto medico, a cui si sono trovati presenti
D. Domenico Bergamo, D. Luigi Aiello e D. Raffaele Capobianco. Doveva intervenirvi anche il
Prof. Lucarelli, fatto chiamare da me; ma non è stato possibile il trovarlo. Tutti, dopo aver
sentito quel che Ella med. a ha scritto intorno alla sua malattia, han giudicato doversene fare
da V. R. gran caso per le sinistre conseguenze che ne potrebbero derivare, ove non si soggettasse
con docilità e costanza alla cura conveniente, e si sono pienamente accordati nel metodo che
Ella troverà prescritto nel foglio qui annesso.
Perché poi a V. R. pervenga con più sicurezza, e forse anche più presto il parere e l'ordinazione di questi medici, e possa giovarsene più efficacemente al bisogno, ed abbia chi ne esiga
per parte naia, e con l'autorità di Superiore che gli conferisco a tal fine l'esatta osservanza e le
presti servizio ed assistenza nel caso in cui si credesse più spediente e proficuo alla sanità e alla
pace di V. R. il ritornare a Napoli, ovvero il mutare l'aria di cotesti monti col clima più benigno
di Fano, Le mando il F[ratel] Navarra, a cui inoltre ho imposto che mi scriva in ogni ordinario
e m'informi per minuto dello stato della salute preziosissima di V. R. Spero che il Signore
voglia consolarci presto colla sospirata faustissima notizia del suo perfetto ristabilimento, e che
Ella voglia gradire questo argomento della tenerissima affezione che ho per Lei che è il solo,
ch'io possa darle nell'attuale contingenza, dopo le fervorose ed umili preghiere che porgo e
porgerò al Signore per la sua salute (18).
In unione de SS. SS. SS. mi confermo con alta stima e sincero affetto
Di V. R.
Infimo Servo in C.sto
Franc.° Manera d. C. d. G.
[P. S.]:
Metodo di cura prescritto dai Medici Capobianco, Aiello e Bergamo:
Internamente:

Soluzione di tartaro stibiato con istretta dieta di latte asinino; e nel caso in cui questa non
possa eseguirsi, attesa la natural ripugnanza al latte, si faccia uso di semate, orangiate e limonate.
Nelle ore della mattina, purgante di diagridio, ovvero d'olio di ricino.
Esternamente:

Vescicanti alle cosce e qualche senapismo ai piedi nelle ore di sera. Replicate applicazioni di
sanguisughe ai processi mastoidei, al foro occipitale, e a quelle parti del capo in cui si pruova
sensazione dolorosa. Bagno generale.
Soprascritta:

Al Rev.do in C.sto Padre
Il P. Bernardino Latini della Comp. a di Gesù
Urbino per Macerata Feltria

(18) Tutta la lettera è un documento mirabile della finezza di tratto del p. Manera, al
quale stava sommamente a cuore il bene della salute dei suoi sudditi, come si è avuto occasione
di rilevare nel testo.
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N. 7 - P. MANERA A P. LATINI.
Napoli, 14 Luglio 1846.
Rev.do e Car.mo in C.sto P. Latini,
La lettera sospiratissima di V. R. de' 6 corr.e con la quale mi annuncia il suo quasi perfetto
ristabilimento dalla malattia sofferta mi è stata cagione di gioia ineffabile; e posso dirle con
verità che, ridonandomi la serenità e la pace dello spirito, mi ha ridonato, altresì alla sanità
del corpo il vigore che si era per gran maniera infievolito dalla penosa trepidazione in cui sono
stato per ben due settimane per mancanza di nuove per parte di V. R. Anche il FFratel] Navarra
ha messo il colmo alla mia contentezza, confermandomi con la sua lettera de' 7 quanto Ella
mi assicura.
Il desiderio che ho vivissimo di rivederla mi fa affrettare il momento del suo ritorno; ma
più di tutto mi deve importare che la salute di V. R. non abbia a patire alcun detrimento dalle
molestie del viaggio, specialmente ne' calori della corrente stagione. Però Le raccomando che non
si muova se non quando e nel modo che giudicheranno i medici e il F. Navarra, ai consigli
del quale V. R. si mostri e sia docilissima. Nulla dico delle sollecite premure delle persone
riguardevoli ed amiche per la sua perfetta sanità e pel pronto ritorno. Più di tutti in questa
occasione si è dimostrato affezionatissimo a V. R. il M. e di Pietracatella. S. M. la Regina Madre
lietissima del suo ristabilimento mi ha ordinato di mandarle i più cordiali saluti (19). L'altro ieri
scrissi a Palermo al Commendator Corsi, perché significasse al Re la fausta notizia che mi era
poco prima pervenuta.
Sia sempre benedetto e ringraziato il Signore.
In unione de' SS. SS. SS. mi confermo con alta stima
di V. R.
Infimo Servo in C.sto
Frane.° Manera d. C. d. G.
Soprascritta:
Al Rev.do in C.sto Padre
11 P. Bernardino Latini della Compagnia di Gesù
Roma

N. 8 - P. MANERA A P. LATINI.
Roma, 19 Decembre 1846.
Mio Rev.do e Car.mo P. Latini,
ho gradito assaissimo i saluti di V. R. recatimi dal F. Vannini (20), e gliene rendo i più
cordiali ringraziamenti. Del non averle scritto prima d'ora non si maravigli, e si guardi bene dal
congetturarne o sospettarne altra cagione fuor solamente quella che ne han dato le cure molteplici e non lievi del mio nuovo officio. Ella mi sta vivamente impressa nella mente e nel cuore;
di continuo avanti gli occhi. E come spesso interviene che gli uomini
e posso dire che
e le cose umane si conoscono e si apprezzano di lontano molto meglio che non da vicino, così
parmi di sentire in me più intenso l'affetto di stima e di amicizia che sempre ho nutrito per
Lei, or che l'interrotta consuetudine mi dà motivo a considerare le doti carissime della persona,
che non più mi fa lieto della sua presenza.
Conserverò, caro Padre, da per tutto e perennemente la dolce e grata ricordanza di tanti e sì

(19) E' qui opportuno rammentare che il p. Latini fu per lunghi anni confessore della
Regina Madre Maria Isabella di Spagna, che aveva una fiducia illimitata nel suo direttore di
coscienza. Nei superstiti carteggi di p. Latini assai spesso ci si imbatte nel nome della sovrana,
alla quale il Gesuita ricorreva per ogni sorta di favori a pro' dei suoi corrispondenti. Anche Ferdinando II nutrì la più viva simpatia per il confessore della madre.
(20) Il fratel Luigi M. Vannini (Rimini, 1804 - Roma, 1875) venne addetto alla persona
del p. Manera, non appena questi assunse, nel novembre 1846, la rettoria del Collegio Romano.
Di fr. Vannini cfr. più avanti alcune interessanti lettere dirette al quasi conterraneo p. Latini.
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insigni argomenti di benevolenza da Lei ricevuta, né veruna più diuturna prolissità di tempo
potrà mai attenuarne la forza. E ciò che dico a V. R. in modo singolare, intendo di applicarlo
ed estenderlo generalmente a tutti i Nostri di cotesta a me carissima provincia, e prego V. IL
che voglia farsi con ciascun di loro l'interprete del mio affetto ogni qualvolta Le si presenterà
propizia l'occasione.
Accolga, mio caro Padre, i lietissimi auspicii d'ogni prosperità che Le mando per la ricorrenza del S. Natale. Il Signore versi con abbondanza sopra V. R. le ricchezze della sua misericordia, e vinca con sovrana liberalità l'ampiezza de' santi desiderii ond'Ella è avvivata. Si compiaccia di presentare e rendere con ciò stesso più graditi i miei saluti ed auguri faustissimi a
tutta cotesta Comunità, e a ciascuno de' miei amatissimi Convittori.
In modo più speciale debbo pregarla che faccia le mie parti co' due giovanetti Ferdinando
M.a Luigi Marghian e Ferd.° M. a Stanislao Baghit (21). Mi è stato fuor di modo giocondissima
la lettera che mi hanno indiritta, e retribuisco ad entrambi azioni di grazie senza fine per le
benedizioni che mi pregano dall'Altissimo, e per la memoria affettuosa che conservano di me.
Non mi rimarrò dal raccomandarli con fervide suppliche al Divin Salvatore, perché li faccia
crescere nel suo santo timore, e coroni l'opera della sua misericordia sì ben cominciata per la
santificazione delle anime loro.
Si compiaccia di far pervenire l'annessa lettera a S. M. la Regina Madre, e vedendola Le
confermi anch'Ella i sensi della ossequiosa devozione e cordial gratitudine che Le professo. Faccia
lo stesso con S.A.R. il nostro carissimo D. Franceschino (22).
Non ho termini che bastino a significarle il dolore provato nell'udire la storia del contegno
irriverente, e de' modo stranissimi con cui si è diportato costì il S.r Crétinau (sic) verso il
nostro Augusto Sovrano e il suo confessore. Temo assai le conseguenze di un tal fatto; e desidero
che V. R. me ne scriva qualche cosa in particolare (23).
Delle cose di Roma e dello Stato troppo mi sarebbe increscevole il dirne quel che ne penso.
V. R. d'altronde ne conosce molto bene l'andamento per le esatte relazioni che ne avrà da persone
le quali per grado ed ufficio debbono esserne per minuto informate.
Il S. Padre mi accolse con somma benignità, e mi onorò di particolare udienza per circa
mezz'ora. Anche il Card. Segr.° di Stato mi ha più volte ammesso a lunghe ed amichevoli
conferenze. Preghiamo il S.re che dia loro spirito di consiglio e di fortezza a ben governare lo
Stato nelle attuali circostanze difficilissime.
Caro Padre, non si dimentichi di me nelle sue orazioni, ed abbia cura della sua salute. La mia
per grazia di Dio è ottima, e nulla più risento degl'incommodi che mi travagliavano costì. Mangio
di buon appetito, digerisco senza difficoltà, dormo sonni placidi e profondi. Sono per gran
maniera contento della regolare osservanza che regna in questo Coll.° al mio governo affidato,
e dello spirito religioso da cui si mostra ed è animata la fioritissima gioventù nostra, che mi
edifica e consola.
In unione de' SS. SS. SS. mi confermo con alta stima e tenerissima affezione
di V. R.
Infimo Servo in C.sto
Franc.° Manera d. C. d. G.

(21) Non sapremmo dire chi siano questi personaggi, dai nomi tipicamente orientali, ospiti
del collegio di Napoli; forse si tratta di due aspiranti gesuiti, giunti dal Vicino Oriente per
seguire nelle scuole partenopee i corsi scolastici.
(22) Si tratta di Francesco conte di Trapani, fratello minore di Ferdinando II. Il conte
di Trapani, sino al 1845 ospite del Collegio Massimo di. Roma, fu legato da affettuosa amicizia
a p. Latini. Nei carteggi de] quale trovasi un ponderoso manipolo di lettere del p. Luigi Ricasoli
(1801-1876), Rettore del Massimo, dirette appunto al Latini, per ragguagliarlo sui profitti nello
studio — scarsi, a dir vero! — del giovane principe. Varrebbe la pena di studiarle come
documento dei modi secondo cui i Reverendissimi Padri procedevano nella educazione di un
principe del sangue!
(23) Non abbiamo elementi per renderci conto della natura del fatto cui il p. Manera fa
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