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Voglia di Storia
C’è un’attenzione diffusa per la narrazione storica e per la esposizione di essa come «scienza degli uomini nel tempo»

III. Il Quietismo
Nel panorama spirituale secentesco, per-
meato per un verso dalla necessità di
ravvivare il sentire religioso, per un altro
da accese controversie intellettuali coin-
volgenti i piani della morale, della dottri-
na e della teologia, s’inserì, con peculia-
rità diverse dagli altri movimenti filosofi-
co-religiosi, il Quietismo.
Sulla scia del risveglio mistico dei secoli
precedenti riemerse un’antica forma di
preghiera, l’orazione mentale od orazio-
ne in quiete, che divenne il valore centrale
e peculiare della pratica quietista.
Forme similari hanno qualificato alcuni
aspetti del misticismo greco –ad esem-
pio l’estasi platonica– e sono affiorate in
alcune correnti e sette del Cristianesimo,
dagli Euchiti agli Esicasti, dai Fratelli del
Libero Spirito ai Beghini e ai Begardi; e
sono presenti, tuttora, nel Brahmanesimo
e nel Buddismo. Secondo il Petrocchi è
molto difficile individuare le origini del
Quietismo italiano ed europeo perché in
questo vasto movimento confluirono, nei
secoli XVI e XVII, «varie e sotterranee
correnti», dalla mistica eretica di alcune
fazioni francescane alle infiltrazioni di
temi dottrinali degli Alumbrados e dei
Begardi. Ed è parimenti complesso di-
stinguere anche la fonte prossima nel
linguaggio dei prequietisti e dei Quietisti,
per le numerose ricezioni passive pre-
senti, e, assimilate sincreticamente, nelle
loro espressioni.
Casi noti con il nome specifico di pre-
quietismo sono: i Pelagiani di Lombar-
dia, condannati il 1° marzo 1657; il sacer-
dote Lambardi, dell’Emilia, morto nel
1673 e condannato nelle sue dottrine nel
1675; e ancor prima suor Giulia de Mar-
chi e il padre A. Arcieri, condannati come
Begardi a Napoli nel 1611-15; Ricasoli e
Fantoni a Firenze, nel 1641; e Francesco
Borri a Roma nel 1661.
Nei cosiddetti prequietisti sono presenti
già due caratteristiche peculiari che sa-
ranno giudicate eretiche: la perdita del
libero arbitrio e lo stato d’impeccabilità.
Il Petrocchi segnala un altro elemento
importante di questi mistici, portando ad
esempio l’opera del sacerdote umbro
Giacomo Lambardi. A questo proposito
dice: «Il Lambardi insegnava, tra l’al-
tro, il raggiungimento della perfezione
cristiana al di fuori di atti esterni, l’ub-
bidienza al Padre spirituale anche se
costui comandasse cose contrarie ai
precetti divini, –dove si vede chiara-
mente che lo spirito di setta sostituisce
quello di chiesa e che il quietismo rien-
tra nella classificazione “sociologica”,
nello schietto concetto di setta, di
conventicola di credentisi perfetti che
cercano la loro salvezza al di fuori della
completa, assoluta e incondizionata
accettazione della organizzazione
dell’Ecclesia– e il biasimo dell’orazio-
ne vocale.»
La voce Quietismo –non si conosce con
quanto fondamento– si fa risalire all’arci-
vescovo di Napoli, Innico Caracciolo,
che se ne sarebbe servito per primo in una
lettera a Innocenzo XI del 30 Gennaio
1682. Scrisse il Caracciolo: «Dopo qual-
che tempo, o Santo Padre, si è introdot-
to a Napoli, e, come apprendo in altre
parti di questo regno, l’uso frequente
della orazione passiva, che qualcuno
chiama di pura fede e di quiete. Essi
pretendono di chiamarsi Quietisti, poi-
ché non fanno né meditazione né pre-

ghiere vocali; ma nell’esercizio attuale
dell’orazione si tengono in un grande
riposo e in un grande silenzio, come se
fossero muti o morti, pretendono fare
l’orazione passiva.»9

Il Quietismo ebbe una diffusione singola-
re a Roma. Già penetrato nella sua essen-
za peculiare di preghiera silenziosa e pra-
ticato da soggetti particolarmente inclini
verso questa espressione di devozione,
ebbe il suo riconoscimento ufficiale a
seguito dell’arrivo, nella città pontificia,
di un giovane dottore in Teologia, lo
spagnolo Miguel Molinos (1628-1696).
Egli venne a Roma dalla Spagna alla fine
del 1663 per difendere la causa di beati-
ficazione di un sacer-
dote suo connazio-
nale, Francesco Gi-
rolamo Simón, mor-
to nel 1612. Termi-
nata la causa, Moli-
nos rimase a Roma e
iniziò la sua opera di
direttore spirituale in
coincidenza con il
suo ingresso nella
«Escuela de Cristo»
–sede romana del-
l’omonima istituzio-
ne spagnola– rag-
giungendo, in breve
tempo, una grande
notorietà. Il Molinos,
un anno prima del suo
viaggio a Roma, era
entrato nella «Escue-
la de Cristo de Va-
lencia», una delle sedi
spagnole più impor-
tanti della Scuola, famosa per l’inclina-
zione verso una spiritualità contemplativa
di derivazione teresina e per i legami con
l’Oratorio dei Filippini. Canosa e Colon-
nello escludono che in questa sede
valenzana il Molinos possa aver cono-
sciuto o sperimentato la contemplazione
con tendenze quietiste, e non credono
che l’ambiente di Valenza potesse essere
qualificato, allora, come quietista per il
solo fatto di essere sensibile a istanze
contemplative.10

Nella capitale dell’ortodossia cattolica
pubblicò il Breve tratado de la comunión
cuotidiana (1675) e la Guìa espiritual
que desembaraza al alma y la conduce
por el interior camino (1675), riscuo-
tendo significativi apprezzamenti e rac-
cogliendo attorno a sé, con la predicazio-
ne di una nuova dottrina e soprattutto
attraverso l’influsso esercitato con un’in-
tensa attività epistolare, un notevole nu-
mero di devoti, tra cui molte religiose,
l’ex regina di Svezia Cristina e lo stesso
card. Odescalchi, il futuro papa Innocen-
zo XI (1676-1689). Il favore dei suoi
fedeli e le importanti protezioni non im-
pedirono tuttavia che si cominciasse a
nutrire dubbi sull’ortodossia del suo inse-
gnamento, valutato dai suoi avversari trop-
po vicino a posizioni in odore di eresia, o
quanto meno in disaccordo con le direttive
spirituali correnti.11

Il Molinos aveva indicato, per avvicinarsi
a Dio, due vie: la meditazione e la contem-
plazione. Delle due la seconda era mi-
gliore e superiore, e poteva essere «infu-
sa» (dono di Dio) o «acquistata», ossia
conquistata attraverso l’esercizio spiri-
tuale sostenuto dalla Grazia. Le anime
dovevano assecondare, senza opporre al-
cuna resistenza, l’agire della Grazia divi-

na. Per difendersi da quanti lo accusavano
di fare della meditazione un esercizio
ignobile, Molinos pubblicò le Cartas
escritas a un caballero español
desengañado para animarle a tener
oración mental (1676).
Il desiderio di un contatto con Dio sem-
plice e personale, comprensibile a tutti,
era molto diffuso tra i religiosi e i sacer-
doti, e ciò se da un lato facilitò il successo
del giovane teologo, dall’altro provocò la
reazione dei Gesuiti, convinti della ne-
cessità di seguire piuttosto un metodo
convalidato dalla tradizione e di applica-
re, riguardo alla preghiera, un impegno
individuale sistematizzato. Al Molinos si

contrappose, sulla
scia dell’avversione
gesuitica, un noto
predicatore, Paolo
Segneri, che confu-
tò la Guìa espiritual
con la Concordia,
aprendo un acceso
dibattito teologico di
ampia portata, che
coinvolse, oltre al
Molinos, Pier Mat-
teo Petrucci, il ge-
suita Daniello Bar-
toli e il chierico re-
golare minore Ales-
sandro Regio.12 In
realtà il Segneri, sen-
za nominare esplici-
tamente il Molinos,
scrisse contro i suoi
principî, in difesa dei
quali intervenne
l’oratoriano filippi-

no Pier Matteo Petrucci.13 Il Segneri,
nonostante l’appoggio di gesuiti famosi,
come il Bartoli e l’Oliva, generale della
Compagnia di Gesù, fu screditato, e il suo
libro messo all’Indice.
Lo scontro dottrinale –forse inasprito da
questo nuovo confronto– nonostante la
sconfitta del maggiore avversario del
Quietismo si diffuse ulteriormente e por-
tò allo scoperto quella forma di preghiera
tanto peculiare e tanto discussa, incre-
mentando i sospetti e le accuse di eresia
che già gravavano sulla personalità del
Molinos e sui suoi devoti.
L’orazione perfetta, secondo il teologo
spagnolo, era l’orazione di quiete, che si
realizzava essenzialmente con un atto di
fede in Dio espresso insistentemente nella
propria intimità. Affidando a Dio incon-
dizionatamente la propria volontà, il de-
voto rimaneva in attesa che la Grazia
avesse operato e si fosse sostituita a
qualsiasi sua iniziativa.
Massimo Petrocchi afferma che i
Quietisti italiani si ricollegano ai mistici
spagnoli e italiani ortodossi (S. Teresa, S.
Giovanni della Croce, S. Maria Maddalena
de’ Pazzi ecc.) e che nella Controriforma
si era indicato con insistenza l’abbandono
fiducioso e cosciente in Dio, ma aggiun-
ge che «il quietismo aveva superato
quel limite di autocoscienza per tra-
sbordare in un abbandono completa-
mente esanime». Con il Molinos «si
arriva praticamente alla negazione del
libero arbitrio in un addormentarsi
della coscienza. […] Chi ha donato il
libero arbitrio a Dio, non deve curarsi
della vita dell’aldilà, non deve nemme-
no avere alcun desiderio del proprio
perfezionamento, della virtù, della
santificazione personale, della salvez-

za». Sottolinea, infine, che per il Molinos
«non bisogna resistere alle tentazioni
se non negativamente; come non biso-
gna aiutarsi nella preghiera con pen-
sieri o ragionamenti» e che gli atti car-
nali illeciti, per il teologo spagnolo, «non
sono peccaminosi, quando li si sia tutti
annichiliti in Dio».
In sostanza la meditazione, le penitenze
fisiche e l’esercizio della virtù erano con-
siderate azioni utili; ma tali azioni, di per
sé, non erano ritenute capaci di condurre
l’anima alla perfezione. Questa si sarebbe
raggiunta attraverso la morte mistica, la
via veramente spirituale della fede, e at-
traverso l’annientamento della volontà
umana. Tale modo di vedere e d’intendere
la pratica spirituale –e soprattutto la limi-
tata considerazione per la penitenza e per
l’esercizio della virtù– sostenuto dal com-
portamento di alcuni quietisti che scam-
biavano per ispirazione divina quanto pas-
sasse loro per il capo (rigettando, nel
contempo, le consuete orazioni previste
dalla pratica religiosa cattolica) accrebbe
l’ostilità nei confronti del Molinos e dei
suoi seguaci.
La Santa Sede, all’inizio del dibattito, non
assunse una posizione chiara e non adottò
alcun provvedimento. Poi, all’improvvi-
so, il 18 luglio 1685, l’Inquisizione trovò
il modo di arrestare il Molinos e di tener-
lo imprigionato per due anni.
Dopo aver esaminato accuratamente la
sua opera principale e tutte le lettere che
riuscì a sequestrare, l’Inquisizione lo ac-
cusò di eresia e lo giudicò colpevole. La
condanna al carcere a vita fu sancita da
Innocenzo XI con la bolla Celestis Pastor
del 20 novembre 1687, nella quale, oltre
la pena, era stato prescritto l’obbligo di
abiura su tutti i suoi errori (puntualizzati in
68 tesi, tratte dalla sua corrispondenza e
dal memorandum che gli fu estorto).
Nonostante la benevolenza iniziale che il
papa aveva riservato al Molinos, il teolo-
go spagnolo fu condannato «in poenam
arcti et perpetui carceris, et ad pera-
gendas alias poenitentias salutares,
praevia tamen abiuratione de formali
per ipsum emittenda» e le 68 proposi-
zioni enucleate dal suo pensiero furono
reputate definitivamente «haereticas,
suspectas et erroneas, scandalosas, bla-
sphemas, piarum aurium offensivas,
temerarias, christianae disciplinae
relaxativas et eversivas et seditiosas
respective ac quaecunque super iis ver-
bo, scripto vel typis emissa».
Tra le personalità coinvolte nella condan-
na del Quietismo romano si trovò Pier
Matteo Petrucci, elevato nel frattempo
alla porpora cardinalizia da Innocenzo XI
nel settembre del 1686, vale a dire dopo
che era stato arrestato il Molinos e duran-
te il suo processo.14

Il Solazzi conobbe con probabilità in modo
approfondito le dottrine del Molinos e
del Petrucci.15 Nel suo scritto, del 1675,
parlò così dell’orazione di quiete:
«[A]ltro non è che una quiete, che l’ani-
ma si prende, abbandonando se stessa
tutta in Dio per semplicissima inclina-
zione d’affetto, o per una affettuosissi-
ma brama di volontà, che a tutto ciò la
muove, le dà animo, e l’obbliga.»
Abbandonandosi tutta in Dio, l’anima «non
deve punto diffondersi nelle altre po-
tenze, quali sono l’immaginativa, l’ap-
petitiva, e l’estimativa etc.; ma senza
punto curarsi di quanto in esse sensiti-
vamente potesse operare, le lasci in

Frontespizio del "Leviatano" di Thomas Hobbes:
il Leviatano, mostruosa creatura biblica, rappresenta,
nel testo hobbesiano, l'allegoria del potere assoluto.

 (terza parte)
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 Note:
9 Cfr. P. Zovatto, Fénelon e il quietismo, Udine 1968,
p. 62, n. 159: cit. che rimanda a Fénelon, Pièces
justificatives, t. X, p. 332.
10 Cfr. R. Canosa – I. Colonnello, L’ultima eresia,
Palermo 1986, p. 13.
11 Ivi, p. 14: «[...]soprattutto da parte dei gesuiti, i
quali rimproveravano Molinos di parlare della
meditazione in termini tali che i lettori meno esperti
non avrebbero potuto non concludere che il medi-
tare era un esercizio superfluo, se non disprezzabile,

STORIA 19
abbandono, né vada da quelle mendican-
do [aiuti] per sollevarsi a Dio».
Il Solazzi si rifece soprattutto alla dottrina
di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi, di
tradizione mistica ortodossa, dimostran-
do chiaramente come il Quietismo italia-
no sia stato anche saldamente vincolato a
temi e a concezioni autoctone.
Il Petrocchi, a questo proposito, rileva
che il Quietismo è stato combattuto dalla
Chiesa cattolica non tanto perché prese le

mosse e sviluppò germi di mistica italiana,
ma perché li utilizzò per affermare una
mistica volontaristica e individualistica,
confondendo spesso la contemplazione
infusa con quella acquisita e indebolendo
la funzione di tramite della Chiesa tra Dio
e l’uomo.
I Quietisti, con questo modo di vedere, in
un certo senso prospettarono una società
di perfetti e privilegiati, tipica delle sette.

Sergio Maria Faini

della vita spirituale».
12 Cfr. P. Segneri, Concordia tra la fatica e la quiete
nell’oratione, Firenze 1680.
13 Cfr. P. M. Petrucci, Della contemplazione mistica
acquistata, Jesi 1681; e P. M. Petrucci,  La contem-
plazione mistica acquistata in cui si sciogliono
l’opposizione contro a questa orazione da Monsi-
gnor Pier Matteo Petrucci, Venezia 1682.
14 Vedi «Una Biografia» al Cap. IV.
15 Cfr. G. A. Solazzi, Modo facile per far acquisto
dell’oratione di quiete, Roma 1675.

ITINERARI CULTURALI

Nella Galleria dell’Accademia di S.
      Luca tra i tanti ritratti di accademici
conservati ne ho notato uno in abito talare
e dall’aspetto compassato: è quello del
pittore monticiano, il reverendo don Fi-
lippo Luzi, con cui il paese natio è stato
avaro persino di una lapide toponomastica.
Il Luzi era nato a Montecompatri il 19
luglio del 1665 da Carlo Luzi e da Maria
Giulia Lenori. Trasferitosi a Roma si
affermò a tal punto nel campo della pittura
che, allora trentenne, fu dall’architetto
Carlo Fontana, Principe dell’Accademia
di S. Luca, proposto per Accademico di
Merito: «...Nel 1695, 20 marzo, fu eletto
accademico di S. Luca Filippo Lutii
pictore de Monte Compatri, il quale
contribuì alla festa centenaria dell’Ac-
cademia con 5 testoni, e donò alla stes-
sa un quadro rappresentante un santo
pittore...».
A conferma di quanto sopra ci soccorro-
no gli archivi: difatti nei «Verbali della
Congregazione Accademica», in data
20 marzo 1695, si legge: «...Fu fatta
Congregazione Accademica nel luogo
solito dove intervennero il Sig. Cav.
Carlo Fontana, Principe, Sig. Gio. Batt.
Buoncuore, Primo Rettore, Sig. Lazaro
Baldi, Sig. Francesco Fontana, Sig. Gio-
vanni Hamerani Camerlengo, Sig.
Domenico Rainaldi, Sig. Pietro Lucatelli,
Sig. Lorenzo Ottoni, Sig. Gio. Batt. Le-
nardi, Sig. Benedetto Luti, Sig. Pier
Francesco Garulli et io Giuseppe
Ghezzi, Segretario. In questa Congre-
gazione fu dal nostro Sig. Presidente
proposto per novo Accademico di Me-
rito il Sig. Domenico Malvagini Archi-
tetto del Serenissimo di Parma, huomo
di gran valore [...] et il Sig. D. Filippo
Lutii Pictore de Monte Compatri, &
corsa la Bussola separatamente per
tutti e due furono trovati tutti voti favo-
revoli, si che furono dichiarati nostri
Accademici di Merito con l’obbligo del
donativo in conformità dei nostri Statu-
ti e decreti...».
Nel settembre dello stesso anno, fu uffi-
cialmente investito dell’onorifica carica.
Difatti il verbale di quel giorno così ripor-
ta testualmente: «…Fu fatta Congrega-
zione nel luogo solito dove intervenne-
ro: Cav. Carlo Fontana, Principe, Lazaro
Baldi, Giovanni Hamerani, Francesco
Fontana, Pietro Lucatelli, Domenico
Rainaldi, Benedetto Luzi, Gio. Batt. Le-
nardi, Lorenzo Ottoni, Gio. Batt.
Buoncuore, et io Giuseppe Ghezzi Se-
gretario. Nella qual Congregazione
havendo il Sig. D. Pilippo Lutii Pictore
come nuovo Accademico di merito por-
tato il quadro da lui dipinto rappresen-
tante un Santo Pictore in conformità del
nostro Statuto chiese il favore del
posesso (sic), si come essendo stato
approvato il suo quadro; fu collocato

Don Filippo Luzi
Per non dimenticare…

fra gli altri, ed egli prestato il solito giu-
ramento ricevé il posesso postosi a sedere
fra gli altri Accademici…».
Il quadro con San Paolo e San Luca
Evangelista, menzionato nel verbale e
donato dal Luzi, è un olio su tela (63x47)
ed è tuttora conservato nella Galleria
dell’Accademia di S. Luca.
Fu  sicuramente vicino a Carlo Fontana, lo
stesso che lo propose ad accademico e
che, apprezzandone il valore, dovette pro-
babilmente associarlo
alle sue numerose opere
romane. Ma in special
modo fu molto legato ad
un altro personaggio, da-
gli storici indicato suo
maestro, Lazzaro Baldi,
anche lui insigne acca-
demico e pittore egre-
gio; quest’ultimo aveva
del Luzi illimitata stima
e fiducia tanto da nomi-
narlo suo esecutore te-
stamentario, con ampia
facoltà di disposizione
come testimoniano due
codicilli del suo testa-
mento.
Primo codicillo: «simil-
mente perché la memo-
ria è fallace e si può dare il caso che
abbia trascurate alcune cose per inav-
vertenza, prego il suddetto mio succes-
sore D. Filippo Lutji come primo esecu-
tore testamentario, a voler disporre
liberamente in tutto ciò avessi mancato,
sapendo egli benissimo quale sia la mia
volontà ed intenzione...».
Secondo codicillo: «...lo esenta da qua-
lunque rendim. de conti, e lo dichiara
arbitro d’interpretare la sua volontà».
Ed a proposito del Baldi è del nostro Luzi
un disegno ravvivato in gesso che lo raffi-
gurava (40x29) ora Museo Nazionale di
Stoccolma.
Tra le tante opere, lasciateci dal Luzi e
coperte in parte dall’anonimato, ricordia-
mo: a Roma, S.Prassede, prima cappellina
a destra, «il miracolo di S. Bernardo
degli Uberti»; in S. Francesco di Paola -
prima Cappella a destra - una «Sacra
famiglia con S. Gioacchino e S. Anna»;
nella sagrestia della stessa, in una lunetta,
un olio su tela con «S. Francesco di
Paola attraversa lo stretto di Messina».
Allo stesso autore appartengono, le stam-
pe  tra cui: «Maria appare a S. Nicola»;
«San Lazzaro dipinge immagini nono-
stante la proibizione dell’imperatore
Teofilo» e il « Martirio di Sant’Orsola».
Fuori Roma, un’opera che attesta la
committenza dei Borghese - allora signo-
ri di Montecompatri - e nel cui ambito il
nostro lavorò ripetutamente, è una pala
con la Maddalena posta all’ultimo altare
a destra nella collegiata di S. Croce di

Artena (allora Montefortino), chiesa fatta
riedificata a partire dal 1661 da Giovanni
Battista Borghese cui anche questo feudo
apparteneva. Ai primi decenni del sec.
XVIII invece si dovrebbe collocare il suo
intervento pittorico a S. Silvestro di
Montecompatri, appartiene difatti al Luzi
- secondo il mio modesto parere - la tela
«la Vergine che cinge con un collare
d’oro S. Teresa d’Avila», che rimane
così -per ora- l’unica testimonianza co-

nosciuta della sua arte
nel luogo natio. Alle ope-
re sopra elencate sono
da aggiungere altri lavo-
ri commissionatigli da
suo fratello p. Ilarione
di S. Rosa (Giuseppe
Antonio Luzi), quando
quest’ultimo detenne la
carica di Priore per otto
anni, e cioè dal 1 giugno
1695 all’aprile 1703,
del convento agostinia-
no di S. Maria Nova a S.
Gregorio di Sassola.
Tele tuttora presenti nel
convento sangregorie-
se, come: quella grande
della «Concezione»,
che serviva sino a qual-

che anno fa per coprire la grandiosa nic-
chia che troneggia sull’altare maggiore
della chiesa (ed ora sul soffitto); quella
dello stesso formato raffigurante la «S.
Famiglia» ed un terzo quadro, più picco-
lo, che ritraeva S. Giuseppe; sempre sua
infine una «Cena» per il refettorio del
convento.
Il Luzi,  come sembra da alcuni documen-
ti, che nutrisse un forte legame con il
paese d’origine come dimostra tra altro
la scelta del notaio per il suo testamento,
un certo Gio. Ant. Pitolli di Montecom-
patri. Ed a proposito del testamento, pri-
ma di morire dispose un lascito di 25
scudi, a favore della cappella di S. Lazzaro
nella chiesa di S. Luca e Martina dell’Ac-
cademia, costituito da un censo a lui
dovuto da un suo concittadino Giosuè
Ciuffa «…del peso di una messa da
dirsi in detto altare per l’anima sua nel
giorno della sua morte ma che sia nei
giorni privilegiati». Difatti nel volume I
dei «Testamenti, Donazioni, Codicilli,
Particole & Legati ha favore della Chie-
sa di S. Luca o di Santa Martina e della
Congregazione Accademica», non lon-
tano da brani del testamento di Pietro da
Cortona e d’altri illustri accademici, tro-
viamo alcune «particole» e codicilli del
testamento del Luzi. Si legge infatti a
pagina 266 del suddetto volume: «5 lu-
glio 1722 - Particola del Testamento di
D. Pilippo Luzij Pittore Accademico,
nella quale lascia alla Cappella di S.
Lazaro scudi 25 in un censo dovuto da

Gios.e Ciuffa da Monte Compatri col peso
di una messa bassa da dirsi in d.to altare
per l’anima sua nel giorno della sua mor-
te, ma che sia nelli giorni privilegiati».
Obbligo che a quanto pare il Ciuffa non
ottemperò se qualche anno dopo, in data
23 febbraio 1728, dalla chiesa di S. Luca
fu prodotto istanza contro di lui per man-
cato adempimento, come riporta un’an-
notazione, in calce nella stessa pagina:
«Fu prodotta per gli atti del Valentini
(illeggibile) li 23 febraro 1728 ad istanza
della sud.a Cappella contro Gios. e Ciuffa».
Un altro personaggio che, visto il tema
trattato, merita di essere associato al ri-
cordo del Luzi è suo fratello il P. Ilarione
di S. Rosa. Giuseppe Antonio Luzi, que-
sto era il nome di battesimo, nacque
egualmente a Montecompatri nel 1650,
entrò nell’Ordine degli Agostiniani Scal-
zi il 31 maggio 1669; vestì l’abito l’8 del
giugno successivo ed emise la professio-
ne il 9 - 6 del 1670 nelle mani dell’allora
Priore P. Cristoforo da S. Cipriano.
Ordinato suddiacono nel settembre 1673,
diacono nel maggio dell’anno seguente,
la vigilia di pentecoste ed ascese all’ordi-
ne sacerdotale nel settembre del 1674.
Ricoprì molte cariche nell’ambito del-
l’Ordine: fu Segretario Provinciale, Ma-
estro dei Novizi, Definitore Provinciale.
Quando coprì la carica di priore nel con-
vento di S. Maria Nuova (1 giugno 1695
all’aprile 1703) curò l’incremento pieno
del convento e della chiesa tanto da essere
annoverato tra i fondatori di S. Maria
Nuova. Questo illustre monticiano, che
tra altro fu confessore del principe G.
Battista Borghese (+1690), merita di es-
sere ricordato anche perché pubblicò più
di un’opera ascetica,  tra cui quel manuale
per la formazione dei novizi, che fino a
pochi decenni fa è stato alla base della
formazione religiosa degli Agostiniani
Scalzi. Questo prezioso volumetto porta
il titolo di «Instruzione Regolare» del
1703. Questo codice di pedagogia mona-
stica lo pubblicò dopo il priorato di S.
Maria Nuova, mentre era Maestro dei
chierici nel convento romano di Gesù e
Maria. Altre sue opere furono: Scuola
delle virtù, Roma 1707, e Scuola delle
virtù cardinali, Roma 1710. Morì a S.
Maria Nuova il 24-7-1735 a S. Gregorio
di Sassola. Nel necrologio è riportato:
«Eccelse talmente in ogni virtù da esse-
re eletto più volte maestro dei novizi,
benché non avesse voluto, fu promosso
ad altre cariche. Non cessò mai un mo-
mento dal lavorare per il bene dell’Or-
dine, dei vari conventi e dei religiosi.
Quando fu colto dalla malattia, non
sapendo cosa fare, offrì i suoi dolori e
la sua vita per i fratelli

, 
amando li più di

se stesso».
Alberto Crielesi
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