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mare Laora di Gregorio Serpicci.
Mammana Caterina Mazzarelli, nato alli
13 del corrente a ore sedici e mezza nella
parrocchia di San Giacomo”. In una
aggiunta  successiva si legge: “Il casato è
Fioretti”.  Ricorre anche il cognome
Rossetti, che è quello dello zio Francesco,
che si prese cura di Pietro e lo tenne a bot-
tega come calzolaio apprendista.

1 [Alessandro da Bassano] Vita del servo
di Dio F. Crispino da Viterbo Religioso
Laico Professo dell’Ordine de’ Frati
Minori di S. Francesco Cappuccini,
dedicata agl’eccellentissimi Principi D.
Giulio Cesare, e D. Cornelia Costanza
Principi di Palestrina ecc. ecc. ecc.
Venezia, presso Giovanni Tevernin
1752. XIV-256 pp. Pp. 188-189.

2 Luigi da Crema (Carlo Cerioli, Ombriano

di Crema 1763 - Roma 1816).
Cappuccino. Per vari anni fu discepolo di
Pompeo Batoni a Roma, dove era stato
inviato dal Vescovo di Crema per appren-
dere l’arte della pittura. Fu ospite del con-
vento dei Cappuccini della SS.
Concezione e qui maturò la sua vocazio-
ne religiosa cappuccina entrando nel 1781
come fratello laico nel noviziato di Rieti.
Si distinse soprattutto nella ritrattistica.

Molti suoi disegni grafici si trovano nel
Museo Francescano dei Cappuccini, alcu-
ne tele nel convento dell’Immacolata,
dove morì. 

3 Scheda di Maria Antonietta Mezzina.
4 Nel libro dei battezzati si legge: “A dì 15

novembre 1668; Pietro di Baldo del quon-
dam Pietro, e di Marzia di Antonio sua
moglie, fu battezzato da me, fra’ Andrea
Botti. Compare Angelo Martinelli, com-

Crispino da Viterbo
Cenni biografici
Pietro Fioretti,  
Viterbo, 13 novembre 1668
Roma, 19 maggio 1750 RINALDO CORDOVANI

no, seduto e appoggiato al suo inse-
parabile bastone. 

Il dipinto, attualmente nel refetto-
rio del convento dei cappuccini di
Via Veneto a Roma, ha la suggestio-
ne del ritratto d’arte. 

Lo spessore interiore della perso-
nalità del soggetto si propone imme-
diata e penetrante, come i suoi occhi
pieni di vita e di attenzione per chi lo
guarda. “Il volto lievemente inclina-
to, è rivolto verso lo spettatore. 

Le caratteristiche fisionomiche,
accuratamente individuate, con l’am-
pia fronte, i lineamenti delicati e leg-
germente ombrati, l’assenza di rughe,
gli occhi neri, vivaci e penetranti, rive-
lano dolcezza e forza di carattere e una
abituale calma interiore”3. 

Il giovane  Pietro Fioretti
Crispino era nato a Viterbo, in via

della Quiete, il 13 novembre 1668 da
Ubaldo Fioretti e da Marzia, rimasta
vedova e già madre di una bambina.
Due giorni dopo fu battezzato nella
parrocchia di San Giovanni Battista4,
officiata dai padri Carmelitani - era
nato nella parrocchia di San
Giacomo - e gli fu posto il nome del
nonno, Pietro. Ricevette la cresima
dal cardinale Brancaccio, vescovo di
Viterbo, a 14 anni, il 26 aprile 1682,
nella chiesa di San Sisto. Rimasto
presto orfano di padre, lo zio
Francesco lo mandò a scuola di
grammatica dai padri Gesuiti e poi lo
mise a lavorare nella sua bottega di
calzolaio.

La madre lo educò ad una fede
ingenua e semplice. Un giorno lo

portò nel santuario viterbese della
Madonna della Quercia. 

Lì gli mostrò l’immagine della
Madonna dipinta su una tegola e gli
disse: “Vedi, Pietro, quella è la tua
mamma e la tua Signora; da ora in
poi la devi amare ed onorare come
tua madre e tua Signora”. Il piccolo
Pietro non dimenticò mai quella gita
“fuori porta” insieme alla mamma.

Una delle caratteristiche del futu-
ro frate Crispino, sarà proprio la
semplice ed affettuosa devozione alla
Madre di Dio. Era solito, dovunque
andasse, costruire nell’orto un’edico-
la di frasche, vi poneva un’immagine
della Madonna, davanti alla quale
spargeva dei semi o del grano o delle
molliche di pane perché gli uccelli
andassero a “cantare” davanti all’im-
magine sacra.

Pietro, però, se cresceva in bontà,
rimaneva piccolo di statura e mala-
ticcio, tanto che lo zio Francesco si
sentì in dovere di dire alla mamma:
“Tu sei buona a governare i polli, ma
non i figli! Non vedi che Pietro non
cresce perché non mangia?”.

Pietro Fioretti, anche se era stato
battezzato in una chiesa di Car-
melitani ed era andato a scuola dai
Gesuiti, volle essere frate cappuccino
tra i francescani, allora molto presen-
ti in Viterbo. Santa Rosa e santa
Giacinta Marescotti erano sante
viterbesi francescane. 

Il francescano san Bernardino da
Siena aveva costellato la città del
monogramma del nome di Gesù,
come si può vedere ancora oggi.

Anzi, uno di questi monogrammi

“Questo santo fraticello fu di
statura bassa, di corporatura

macilento, di colore olivastro, di
fronte allegra, di occhi piccoli e viva-
ci, di corta barba e non folta, di pela-
me nero frammischiato con alquanti
canuti, di voce chiara e di un parlare
e conversare dolce, schietto ed inge-
nuo: qualità tutte che lo rendevano
sopra ogni credere piacevole ed ama-
bile”1. Il pittore cappuccino frate
Luigi da Crema2, dovette tener pre-
sente questa caratterizzazione fisica
che il primo biografo di frate
Crispino da Viterbo ci ha lasciato,
quando dipinse la tela su olio che
ritrae il santo viterbese, ormai anzia-
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dalla città, gli fu permesso di passare
la notte nella foresteria. 

La mattina seguente Pietro fu così
insistente nella sua richiesta che con-
vinse il Maestro a consultare il
Ministro provinciale, il quale gli
rispose che spettava al Ministro pro-
vinciale ammettere o no un postulan-
te al noviziato; al Maestro spettava il
compito di provarne l’idoneità. 

E così fu.
Le prove furono dirette ad accer-

tare la resistenza fisica e la robustez-
za spirituale. Crispino aveva chiesto
di essere “frate cappuccino”, e non di
essere anche sacerdote. 

Quindi, fu destinato alle faccende
domestiche del convento, alla cucina,
alla coltivazione dell’orto, ad impa-
rare arti e mestieri, secondo l’uso dei
cappuccini. Certamente avrà passato
molto tempo a riparare sandali dei
frati o a farne di nuovi, dato che era
il suo mestiere.

Assieme a lui in quell’anno ini-
ziarono il noviziato altri sette giova-
ni, lo conclusero in due. Nel conven-
to della Palanzana, era stato mandato
padre Cesare da Rieti, malato di
tubercolosi. Si sperava che l’aria
pura e fresca dei boschi sarebbe stata
di sollievo alla sua malattia. Fu affi-
dato alle cure di frate Crispino. 

Era solito dire: “Questo fra’
Crispino non è un novizio, ma un
angelo”. Mi sembra di poter dire che
dopo il Maestro di noviziato, padre
Cesare è il secondo  dei testimoni
della bontà del santo frate viterbese. 

Durante l’anno di noviziato la
comunità formativa si riuniva tre
volte  per verificare l’idoneità del
novizio alla vita cappuccina. 

Il parere si esprimeva con voto
segreto mediante fagioli neri per il no
e fagioli bianchi per il sì. Crispino
ricevette 3 voti favorevoli su 3 nella
prima votazione del 3 febbraio 1694,
5 voti su 5 nella votazione del 18
aprile 1694 e 3 voti su 3 in quella

era anche sulla porta accanto a quel-
la nella quale era nato Pietro. 

I Cappuccini stessi erano stati
approvati da Clemente VII il 3 set-
tembre 1528. Si può immaginare che
Pietro abbia ripetutamente visitato le
chiese dei conventi francescani in
Viterbo: San Francesco alla Rocca,
Santa Maria del Paradiso, San Paolo
al Monte Pinzano o Monte Oliveto e
Sant’Antonio alla Palanzana.

Il novizio frate Crispino da Viterbo
Il 22 luglio 1693 il Padre Maestro

e Guardiano5 del convento del monte
della Palanzana alla periferia di
Viterbo, vestì con l’abito religioso
dei cappuccini il giovane venticin-
quenne Pietro Fioretti, e, secondo
l’uso dei cappuccini, gli cambiò
nome e cognome e fu fra’ Crispino
da Viterbo. Venti giorni prima, il 2
luglio, Pietro aveva incontrato il
Ministro provinciale dei cappuccini,
Padre Angelo da Rieti6, in visita al
convento viterbese di San Paolo e da
lui aveva ottenuto “l’Obbedienza”
per essere ammesso tra i cappuccini.

Due giorni dopo – era sabato,
giorno tradizionalmente dedicato alla
Madonna – accompagnato da alcuni
amici, salì verso l’antico convento
del monte della Palanzana, dove
giunse un po’ frastornato e malanda-
to perché lungo il sentiero un grosso
cane lo aveva aggredito.

Quando il Maestro dei novizi lo
vide, nonostante l’attestato del
Ministro provinciale, fu colpito dalla
sua statura e dalla sua magrezza: era
in condizioni davvero poco racco-
mandabili per entrare in un Ordine
religioso tradizionalmente austero.

Lacero nel vestito, spaventato nel
volto7, piccolo di statura e magrissi-
mo. Anche la comunità religiosa,
consultata, fu del parere che quel
giovane non era adatto alla vita dei
cappuccini. 

Data la distanza del convento

ultima del 3 luglio 1694.
La comunità religiosa all’unani-

mità aveva votato ripetutamente
l’idoneità di Crispino alla vita cap-
puccina. Il fraticello minuto e spauri-
to, ma lieto, aveva superato brillante-
mente le prove sia per l’idoneità fisi-
ca sia per quella spirituale, tanto che
il suo Maestro, per tutto il resto della
sua vita (morì nel 1733) si gloriò di
essere stato il Maestro di fra’
Crispino, anzi, diceva agli altri novi-
zi: “fate come frate Crispino”.

Nel 1697, dopo aver soggiornato
per un breve periodo al Convento di
Piazza Barberini a Roma, fu destina-
to ad Albano, dove trascorse sei anni
e poi fu mandato a Monterotondo
(1703). Nel 1710 lo troviamo nel
convento di Orvieto con il compito di
curare l’orto e, poco dopo, con quel-
lo di questuante. 

Vi rimarrà per circa 40 anni. 
Al convento della Palanzana proba-

bilmente Crispino non tornò mai più.

Uno stile di vita
Finito l’anno di noviziato e emes-

sa la prima professione dei voti reli-
giosi8, fu mandato nel conventi di
Tolfa (Roma).

Partì dal convento della
Palanzana il 23 luglio 1694 e vi giun-
se il 25 luglio: una settantina di chi-
lometri percorsi a piedi in due giorni
perché il suo compagno di viaggio, il
francese Padre Francesco da Gray,
malaticcio e instabile di umore,
pensò bene – quando si era ancora
non troppo lontano da Viterbo – di
tornare indietro. 

Il problema era come farlo torna-
re, perché non poteva camminare
speditamente. Era il mese di luglio e
gli animali da trasporto erano impie-
gati nella campagna. 

Il fraticello francese, sofferente e
preoccupato, chiese a Crispino di
riportarlo in convento a cavalluccio. 

Fortunatamente il giovane frate -

di povertà, castità e obbedienza, dopo
aver consultato periodicamente per tre
volte, come si è visto, la comunità for-
mativa. E’ certo che Crispino emise que-
sta prima professione il 22 luglio 1694.
Purtroppo, nel registro dei professi nel
noviziato della Palanzana, manca pro-
prio la pagina che riportava l’atto di pro-
fessione firmato da Crispino. Qualcuno
ha asportato il foglio e non sappiano che
fine abbia fatto. 

5 Padre Giuseppe da Paliano (1656-
1733), sacerdote, predicatore, guardia-
no, maestro dei novizi alla Palanzana.
Fu definitore provinciale. Religioso di
grande esemplarità e perfezione.

6 P. Angelo da Rieti, sacerdote, esercitò
gli uffici di Guardiano, insegnante,
maestro dei novizi. Fu segretario del
Ministro generale dell’Ordine.
Innocenzo XII con Breve nel 1692 lo
nominò ministro provinciale e nel
1694 con altro Breve lo riconfermò

nello stesso ufficio. Di carattere gioio-
so e con spiccato senso di carità pater-
na. Morì a Roma nel 1721.

7 Lungo il percorso era stato assalito da un
cane. Il suo biografo, p. Alessandro da
Bassano, narra il fatto con larghezza di
particolari e scrive che il demonio, volen-
do impedire il cammino di Pietro verso il
con vento, prese le sembianze del cane del
signor Silvestrelli, abitualmente pacifico,
improvvisamente rabbioso, che assalì
solo Pietro scelto tra i quattro della comi-

tiva: “l’assalì, l’atterrò e con morsi e con
zanne gli lacerò tutto il vestito e si sforza-
va di fargli a appezzi le carni… Ma Pietro
intrepido in questo assalto, implorando
ala suo solito l’aiuto della Vergine, rimase
intatto e libero, e riprese tutto allegro il
suo viaggio”. Alessandro da Bassano,
Vita del Servo di Dio F. Crispino da
Viterbo. Religioso laico cappuccino,
Venezia 1752, pp. 14-15. 

8 Al termine dell’anno di noviziato si era
ammessi alla prima professione di voti
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te che lo accompagnò per tuta la vita.
Prima di andare a visitare gl’infermi
o i colpiti dall’epidemia, riempiva la
sporta di olive conce, castagne e altra
frutta secca, s’inginocchiava davanti
alla sua Madonna, la pregava di
benedirle e concludeva: “Fate che
venga bene e non male”. 

E fiorivano i miracoli che lui
attribuiva sempre alla “Signora
Madre”, che aveva benedetto le frut-
ta secche. Tra i tolfetani si sparse la
voce che “Valgono più le olive e le
castagne di frate Crispino che tutte le
ricette dei medici”. A Bracciano era
conosciuto abitualmente come “il
frate delle castagne”9.  

Prima di partire da Tolfa verso il
nuovo convento per assistere gli
infermi, disse: “Io vado a Bracciano
in compagnia d’un gran protomedico
(S. Francesco) e mi sono provveduto
d’un buon vaso d’ottima triaca (l’ob-
bedienza), contro la malaria”. 

Anche ad Albano diceva ai digni-
tari della corte papale che dalla vici-
na villa pontificia e da Castelgan-
dolfo andavano ad intrattenersi con
lui, che la sua Madonna ne sapeva
più di tutti i medici di corte.

Infatti, ne guarì più di uno con la
sua frutta secca. I cardinali andavano
da lui anche per un altro motivo.
Crispino sapeva a memoria molti
passi della Gerusalemme Liberata. 

Il Tasso era la sua passione poeti-
ca. E non solo la sua. Li recitava con
gusto ai villeggianti e vi faceva
seguire un’esortazione spirituale. 

Nel convento di Albano era giun-
to dopo una breve esperienza nell’in-
fermeria dei cappuccini del convento
dell’Immacolata Concezione a Roma

(aprile 1696), dove dovette occuparsi
“non più di cucina o do orto, ma di
manuali di infermieristica e di prepa-
razione di ricette. Si sentiva fuori
posto. Si ammalò seriamente. 

Si provò ad impegnarlo nel lanifi-
cio a confezionare vestiti per i frati.

Inutilmente, perché Crispino
stava sempre peggio. Solo quando fu
trasferito ad convento di Albano a far
cucina e a coltivare l’orto, riprese il
buon umore e la salute.

Gli anni di Orvieto
Frate Crispino, scrisse ad un

amico: “Giammai mi scordo di pre-
gare per tutta la Città di Orvieto”, che
considerò la sua città di adozione,
perché vi rimase per 39 anni, dal
1709 al 1748. Se ne allontanò solo
per breve tempo: nel 1715 perché

dopo tanto cercare - riuscì a trovare
un contadino che s’incaricò di ripor-
tare a casa il frate sul dorso del suo
cavallo. A Tolfa fu incaricato della
cucina: fece subito due cose: si mise
a pulire a fondo tutto, ambiente e cas-
seruole, e poi costruì l’altarino con
l’immagine della Madonna. 

Sono queste due costanti della
vita di frate Crispino: pulizia e altari-
no della Madonna. In un secolo in cui
l’igiene era così trascurata che basta-
va poco per provocare un’epidemia,
la preoccupazione di Crispino non è
del tutto senza significato: indica
rispetto e ordine interiore. 

A Tolfa l’altarino era in cucina e
la cucina di Crispino profumava, per-
ché bruciava davanti all’immagine
sacra essenze e profumi vari. 

Qui Crispino escogitò l’espedien-

Crispino da Viterbo - Cenni biografici 

9 Piccioni Filippo, Il frate delle castagne
a Bracciano. Frate Crispino da Viterbo.
Cucuas. Bracciano 1991, pp. 74.
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lo conoscevano; riceveva da tutti e
tutti ricevevano da lui. Era l’amico
atteso e desiderato, che portava la
letizia del suo cuore semplice, la
parola di Dio e quella dei poeti, come
già detto. Portava anche, secondo la
tradizione cappuccina, le erbe da lui
coltivate nell’orto del convento. 

Di quanto la gente gli dava, in
convento arrivava solo lo stretto
necessario per i frati, il resto lo distri-
buiva ad altri poveri, agli infermi, ai
carcerati e a chi era nel bisogno e
che, a volte,  solo lui conosceva.

Dietro la porta della sua cella
aveva scritto la lista dei luoghi nei
quali passava periodicamente. 

Vi si leggono i nomi di Ficulle,
Porano, San Vincenzo, Baschi,
Castel Giorgio, Prodo, Sala, San
Vito, Castel Rubello, Sugano, Torre
Alfina, Monterubiaglio ed altri. 

In fondo all’elenco aveva scritto:
“Vivi sano e dal peccato sta lontano”. 

Infatti, Crispino aveva il gusto di
comporre sentenze in rima che rima-
nevano più facilmente impresse nella
memoria di gente che aveva poca
familiarità con la lettura e meno
ancora con la scrittura. 

Una ricetta per i trovatelli 
Frate Crispino viveva con la

gente e ne conosceva beghe e mise-
rie, il bene e il male. 

Un testimone afferma che “ogni
piccola cosa che succedeva in
Orvieto, subito si ricorreva a fra’
Crispino”. Spesso si trovava a dover
comporre inimicizie e liti, a dar con-
sigli e soccorsi materiali e spirituali. 

Anche ad Orvieto succedeva di
frequente di trovare un neonato
lasciato di proposito davanti al con-
vento o al suo ospizio in città.
Crispino lo raccoglieva, con grande
cura lo avvolgeva nel suo mantello e
lo portava all’ospedale di Santa
Maria della Stella.  Successe che una
volta dal suo mantello s’intesero
uscire dei pianti di un bambino; alla
gente sorpresa disse: “Ecco che que-
sta notte Crispino ha partorito; ecco
il figlio di fra’ Crispino!”. 

Crispinello era, un bambino che il
frate aveva raccolto alla porta del

convento, lo aveva nutrito subito con
un miscuglio di olio e zucchero (una
ricetta pedriatica inventata da lui),
prima di portarlo all’ospedale di
Santa Maria della Stella. 

S’interessò del bambino e, una
volta cresciuto, lo collocò nella bot-
tega di un calzolaio. 

Ogni volta che Crispino lo incon-
trava per le vie di Orvieto, lo acca-
rezzava sul capo e diceva “Ecco il
mio Crispinello”. Alcune immagini
devozionali hanno fissato questo
gesto, raffigurandolo mentre il bam-
bino gli bacia il cingolo e il santo gli
pone la mano  sulla testa. 

Una di queste immagini fu pro-
dotta ad Orvieto nel 1750 – anno
della morte di Crispino – “a spese dei
devoti  orvietani”, incisa da Antonio
Gramignani. Segno che il fatto era
notissimo.  Oltre Crispinello, verso il
1730 portò all’ospedale altri quattro
trovatelli, che per alcuni giorni fece
ospitare dalla Signora Anna Stazi. 

Aveva iniziato a raccogliere i tro-
vatelli fin dal 1710, all’inizio della
sua presenza in Orvieto: trovò alla
porta del convento una neonata che
aveva al collo un biglietto sul quale
era scritto il nome di Apollonia.

Altra volta, andato ad aprire la
porta del convento, richiamato da
una scampanellata, vi trovò due crea-
ture infreddolite e affamate dentro
una grande sporta. Il convento di
Orvieto è lontano dal centro abitato e
l’anonimato era assicurato, come lo
era il soccorso del cercatore dei cap-
puccini. Crispino entrava nelle casa
dei poveri e in quelle dei ricchi. 

Una nobile signora fu convinta da
lui a portare avanti la gravidanza, le
procurò la levatrice e si prese cura
del neonato che portò all’Ospedale
dei Proietti. Spesso i bambini lo cir-
condavano tirandogli il cordone e
baciandolo, lui poneva loro la mano
sul capo e li chiamava paggetti o
damigelle della sua “Signora
Madre”. A proposito di bambini, è
significativo che Crispino il 23 gen-
naio 1749  ebbe  un indulto speciale
dal Papa per fare da padrino al batte-
simo del figlio di Francesco
Schiavetti e di Paola Ponzianelli, al

destinato al convento di Bassano di
Sutri (ora Bassano Romano), nel
1744 per qualche mese passato a
Roma e, infine nel 1748, quando
lasciò Orvieto definitivamente per
essere trasportato nell’infermeria dei
cappuccini a Roma, dove morì il 19
maggio 1750.

Ad Orvieto frate Crispino, a moti-
vo del suo ufficio di questuante, non
viveva sempre in convento, che era
distante dalla città e raggiungibile
attraverso un sentiero scosceso, ma
in una casupola dentro le mura della
Città, a stretto contatto con la gente.

Nel 1982 Andrea Lazzarini indi-
cava l’ospizio di fra’ Crispino nel-
l’attuale Via Clementini e lo descri-
veva così: “Salendo, infatti, per il
vicoletto (l’attuale Via Clementini),
si nota sulla destra - dopo l’alto muro
di cinta di un giardino - una piccola
porta che reca ancora i segni del tet-
tuccio di riparo. E, poco più su, resta
nella parete una cornice di rozza
muratura, dove verosimilmente era
una immagine sacra. Così pure, di lì
a pochi passi, sussiste l’archetto a
cavallo della strada, dove nelle notti
d’estate, su di un murello - che non
c’è più - san Crispino si recava a dor-
mire a cielo scoperto. 

Varcata la porta, dopo saliti due
scalini, sulla destra è tuttora quella
“grotticella”‚ dove il Santo soleva
nascon dersi per darsi la disciplina
senza essere notato. Sulla sinistra
invece è una larga porta antica, ad un
battente, che dà in un ambiente a
volta - detto allora la? stanziola”-
dove venivano raccolte le provviste
questuate e si distribuivano le elemo-
sine ai poveri nelle giornate inver nali
o piovose. […].

Volendo ancora precisare l’ubica-
zione dell’Ospizio, aggiungiamo che
esso era (ed è) a ridosso del vetusto
Palazzo Viti […]. I frati - solitamen-
te il fratello questuante - li ritrovere -
mo ospitati, di passaggio, presso la
famiglia Viti sino ad una trentina di
anni prima dell’alienazione del con-
vento, avvenuta nel 1954”10.

Crispino, il cercatore dei cappuc-
cini, girando per città e campagne
dell’orvietano, conosceva tutti e tutti

10 Andrea Lazzarini, L’ospizio di fra
Crispino in Orvieto, in “San Crispino
da Viterbo”, Roma, Edizioni Centina

1982, pp. 173-177.
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tempo che vi era stato – nell’aprile
1696. Si prese cura dei malati a
Farnese, a Gallese e a Bracciano,
oltre che ad Orvieto e dintorni. 

Di miracoli Crispino ne fece
molti nell’orvietano. Spesso le botti
vuote continuavano a dare il buon
vino locale, nelle madie vuote inspe-
ratamente si trovava ancora farina e
pane. Spesso i malati ricevevano la
salute e gli ansiosi la pace del cuore.
Un testimone riferisce che “Orvieto è
ripiena di grazie ricevute per mezzo
delle preghiere di fra’ Crispino”. 

A chi glielo faceva notare,
Crispino rispondeva: “E via, di che
vi meravigliate? Non è cosa nuova
che Dio faccia miracoli.

Non gli mancava il coraggio di
rimproverare i ricchi che non paga-
vano il dovuto ai lavoratori. Ad uno
di essi che soffriva di podagra, disse:
“Più che di podagra, voi siete malato
di chiragra”. Ad un altro, che gli
chiedeva di pregare il Signore che lo
guarisse, rispose che se voleva riac-
quistare la salute del corpo, riacqui-
stasse prima quella dell’anima
pagando i creditori e la servitù. 

Con i suoi confratelli del conven-
to era di solito taciturno e solitario e
non riferì mai nulla della sua vita con
la gente nell’Ospizio in città. 

Quando qualche confratello gli
chiedeva qualche novità, rispondeva:
“Ho altro da fare che stare attento a
queste cose”. Ad un frate, suo concit-
tadino, disse: “Paesano, se vuoi sal-
varti l’anima, hai da osservare le
seguenti cose: amar tutti, dir bene di
tutti e far bene a tutti”. 

Ad altri disse ancora: “Se vuoi
vivere contento nella comunità reli-

giosa, devi osservare tre cose: soffri-
re, tacere, pregare”. 

Quando Crispino andava in giro
per le campagne e i paesi dell’orvie-
tano, chiedeva ospitalità ai parroci
che volentieri lo accoglievano e si
confidavano con lui. Don Alessandro
Membrini, gli confidò la sua preoc-
cupazione per il piccolo numero di
persone che si salvano, perché rice-
vono male i Sacramenti. 

Crispino gli disse: “Ti prego,
curato mio, guardati dal troppo sofi-
sticare” e lo esortò a visitare i malati
e ad amministrare i Sacramenti,
senza cercare di saperne di più, per-
ché Dio ha istituito i Sacramenti “e la
divina misericordia ne darà il compi-
mento”. 

Con i sacerdoti in genere sapeva
essere amico sereno e gioviale. 

Fece notizia gioiosa il fatto acca-
duto nel Duomo di Orvieto la vigilia
di Natale. Crispino, assieme al padre
Guardiano del convento era andato a
far gli auguri al Capitolo del Duomo. 

Un canonico mise sulle spalle di
Crispino la cappa canonicale e gli
disse di andare in coro conciato così.
I severi canonici dai loro scanni
intarsiati, sorrisero con gusto.

Sensibilità verso gli animali
Un altro aspetto tipicamente fran-

cescano è la cura e l’attenzione agli
animali. Già fin dai tempi del novi-
ziato, padre Domenico da Poggio
Mirteto, osservando l’affaccendarsi
gioioso delle rondini intorno al nido
costruito sotto la gronda del conven-
to, pensò a frate Crispino; da allora in
poi lo chiamò sempre “frate rondi-
nella di Dio”.

quale furono messi i nomi di Carlo,
Crispino, Giovanni, Vincenzo,
Anastasio e Baldassarre11. 

Sensibilità verso i fratelli
Crispino non ebbe mai una salute

florida, era mingherlino e soffrì di
podagra e di chiragra, di forti reuma-
tismi. Ma questo non gli impedì di
muoversi spesso tra i contadini della
campagna e tra la gente dei paesi
attorno ad Orvieto, che lo vedevano
per le loro strade, fermarsi nelle loro
case, con la sua inseparabile croce
sulle spalle (così chiamava la bisac-
cia), nella quale metteva quello che
riceveva e tirava fuori ogni ben di
Dio per chi era nel bisogno. Metteva
a disposizione di tutti, oltre la sua
carità gioiosa, anche le poche nozio-
ni infermieristiche che aveva appreso
nel convento di Roma nel poco

Crispino da Viterbo - Cenni biografici

11 Patrinus fuit R.Fr. Crispinus de
Viterbio, laicus Cappuccinus, ex spe-
ciali indulto Santissimi Domini Nostri

Benedicti XIV, signato die 10 Januarii
correnti anni.Cf. fotocopia in APR,
senza indicazione di luogo.
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denaro, gli rispose che se proprio
voleva così, che c’andasse lui per
quel tipo di elemosina (era il 1715);
ad un altro suo Guardiano che gli
chiese di procurare un po’ più di olio
per i frati, rispose che quello che
aveva consegnato era sufficiente, il
resto era destinato ai poveri. 

Di lui si dice “mangiava quanto
un cardellino”. Più di una volta, rac-
contano i testimoni del processo
canonico per la sua beatificazione,
Crispino nel suo vivere a quotidiano
contatto con la gente, ebbe a trovarsi
in situazioni imbarazzanti. 

Se la cavò sempre brillantemente.
Deve aver avuto una bella voce, per-
ché si racconta che in quei momenti
cominciava a cantare a squarciagola
l’Ave Maris stella in gregoriano. 

Altri canti suoi preferiti erano:
Veni Creator spiritus, o gloriosa vir-
ginum, Maria mater gratiae,
Memento rerum conditor.

Tutti testi latini della liturgia, con
preferenza di quelli mariani, come si
vede. Il latino l’aveva imparato alla
scuola dei Gesuiti.

Non sarò un guastafeste
Nel 1746, Crispino ebbe un primo

grave attacco di podagra, che lo
costrinse a rimanere a letto. 

Il 3 agosto 1747, scendendo dal
convento in città, disse all’amico che
lo accompagnava: “Addio convento,
io non ci torno più”. Infatti, dovette
rimanere nell’Ospizio in città per
essere assistito e curato.  

Gli orvietani fecero a gara per
assisterlo notte e giorno. Ma lui dice-
va che il male non gli dava fastidio,
si preoccupava, invece, per quelli che
lo assistevano.

Quando il medico lo giudicò in
fin di vita, il malato disse al padre
Guardiano: “Non muoio, no, non
muoio. Vado a guarire a Roma”. 

Il 13 maggio 1748, aggravatosi
ulteriormente, chiese di essere tra-
sportato a Roma nell’infermeria dei
cappuccini del convento nell’allora
Piazza Barberini. 

Aveva 80 anni e soffriva di poda-
gra, di chiragra ed era pieno di reu-
matismi. Quando poteva, si trascina-

Nel convento di Monterotondo,
qualche anno prima di essere destina-
to come cercatore nel convento di
Orvieto, Crispino stava vangando
nell’orto. All’improvviso vide che un
fraticello aveva steso a terra un coni-
glio tirandogli “una zolla di terra”,
come dice il biografo. Crispino
lasciò la vanga nel solco, corse a rac-
cogliere il coniglio, disse le due soli-
te Ave Maria “e dopo averlo lisciato
due o tre volte sulla schiena, lo mise
in terra sano e libero in un istante”.
Poi, come se nulla fosse successo,
tornò al suo lavoro.

Il compagno di questua di
Crispino, fra Domenico da Canepina,
racconta di aver veduto Crispino
applaudire le rondinelle che volteg-
giavano allo spuntar del sole e prega-
va gli altri frati di non molestarle,
perché, diceva: “Anche loro, in un
certo modo, lodano Dio ed invitano
anche noi a lodarlo”. Raccontò anche
che Crispino, nella gran calura del-
l’estate, si riposava all’ombra dei
boschi “stando molto attento nel-
l’udire il canto degli usignoli e di
altri uccelli: e poi diceva: “Senti,
senti come cantano bene questi
uccellini: lodano Dio, perciò lodia-
molo anche noi con loro”.

A questo proposito, non si può
non ricordare che Crispino si defini-
va abitualmente “l’asino dei frati”.

Un giorno disse al suo Padre
Guardiano, padre Giovanni Antonio:
“Padre Guardiano, fra Crispino è un
asino, ma la capezza che lo guida sta
nelle vostre mani; però quando vole-
te che vada o si fermi, tirategli o
allentategli la capezza”.

Idee chiare
Era il suo stile di essere frate cap-

puccino obbediente, povero e casto.
Uno stile caratterizzato da consape-
volezza lucida e decisa. Nel suo cer-
care, frate Crispino accettava tutto,
mai il denaro. Si era ancora in
un’epoca in cui tra la povera gente
predominava il baratto, anziché il
pagamento in denaro. Quando il
padre Guardiano di Orvieto – Padre
Francesco Antonio da Port’Ercole -
gli comandò di accettare anche il

va fino alla prima cappella a sinistra
di chi entra nella chiesa
dell’Immacolata Concezione, dedi-
cata a San Paolo, e lì s’intratteneva
con la gente che andava da lui per
una parola di conforto e di consola-
zione; a volte, usciva dal convento
per andare alla Lungara, a Via Giulia,
ai Monti per visitare, oltre che i
malati, amici e benefattori dei frati. 

Nei 10 giorni precedenti la sua
morte, salutò gli amici dicendo che
aveva da fare un gran viaggio e non
gli occorreva niente perché la
Signora Madre lo avrebbe fatto ricco.

L’11 (o il 12) maggio 1750 ebbe
un attacco di pleurite con febbre
altissima. Si avvicinava il 18 maggio,
la festa di San Felice da Cantalice12, il
primo santo dei cappuccini, sepolto
proprio nella chiesa del convento di
Roma. Intuì che i frati temevano che
morisse proprio quel giorno. 

Li rassicurò ripetutamente dicen-
do che sarebbe morto il giorno dopo
la festa. Infatti, il 19 maggio ricevet-
te i sacramenti degli infermi. 

I frati intorno a lui intesero le sue
parole: “Brutta bestia, tu non hai
niente a che fare con me: io confido
nella misericordia di Dio e nella pro-
tezione di Maria santissima, mia
Signora Madre e nell’assistenza del

delle cappelle in chiesa e sotto l’altare
fu posto il sarcofago

12 Fra Felice da Cantalice (1515-1587)
era morto nel convento di  Santa
Croce, attuale San Bonaventura de’

Lucchesi, vicino a Fontana di Trevi,  e
lì  era stato sepolto. Nel 1631, quando
i cappuccini passarono nel nuovo con-

vento di Piazza Barberini, trasportaro-
no qui i suoi resti e la  celletta nella
quale era vissuto. Gli fu dedicata una
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di preghiera e di profondo dialogo
con Dio.

Verso il 1733, fra Francesco
Antonio da Viterbo chiese a
Crispino: “Fra Crispino, essendo
tanti anni che fate voi il cercatore,
dopo morte cosa lascerete?”. 

Crispino, prima di rispondere, si
fermò, si mise la mano sulla testa e
disse: “Oh, senti, paesano: spero
tanto in Dio e nella beatissima
Vergine mia Signora Madre di lasciar
tanto che se ne ha da ricordare il
mondo sino che sarà”.

A distanza di secoli, ricordiamo
con simpatia questo semplice ed
arguto fraticello viterbese, amico
cordiale di tutti, vissuto nel lavoro,
nel servizio degli altri e nell’abituale
spirito di preghiera, con uno stile
tipicamente suo, ma anche tipica-
mente cappuccino e viterbese.

Qualche battuta di Crispino
I. Frate Crispino, da buon viter-

bese, aveva il gusto della battuta
breve ed incisiva. Alcuni esempi: 

Ad una persona che lo esortava a
non esagerare con le penitenze,
rispose: “Oh che buon uomo che
siete! Non sapete che si cura a questo
modo il cervello del viterbese, che è
un cervello matto?”.

Al Cardinale Vescovo di Orvieto
Ferdinando Nuzzi (1716-1717) che si
lamentava dei suoi malanni, disse:
“Signor cardinale, datevi pace, per-
ché gli uomini di questo mondo sono
tutti  come tanti fusi di legno…e un
fuso rimane sempre e solo fuso,
nonostante che vi si avvolga intorno
filo bianco o nero o rosso”.

Pioveva quel giorno e fr. Crispino
camminava in fretta verso il suo
ospizio in città. Lo raggiunse il
vescovo di Orvieto in carrozza – era
il viterbese Vincenzo degli Atti - e si
fermò a parlare con lui. Siccome pio-
veva e il Vescovo in carrozza la face-
va lunga, Crispino gli disse:

Monsignore, io non mi bagno, perché
una Sibilla mi sta tenendo l’ombrello
e mi aiuta a portare la fiasca; però i
vostri cavalli, il cocchiere e i servito-
ri tutti si bagnano”. Erano due viter-
besi e si capirono bene.

II. Aveva anche il gusto della
poesia popolare. Frasi brevi in rima,
facilmente memorizzabili, che univa
spesso a proverbi e modi popolari di
dire, che regalava – come pillole di
saggezza – ai suoi amici.

Eccone alcune:
- Ama Dio e non fallire,
fa pur bene e lascia dire.

- Chi ama Dio con purità di cuore,
vive felice e poi contento muore.

- Poni in Dio la tua speranza, 
che avrai ogni abbondanza.

- La divina provvidenza,
più di noi assai ci pensa.

Trovatosi a dover attraversare un
torrente in piena, canterellò: 
- Torbida si vede, torbida si lassa,
sono un gran matto se si passa.
E non passò.

SCHEDA BIOGRAFICA

1668. I1 13 novembre nasce a
Viterbo in via della Quiete (oggi via dei
Mille), nella popolare contrada del
Bottalone, da Ubaldo e Marzia Fioretti.
E’ battezzato il 15 dello stesso mese nella
chiesa di S. Giovanni Battista con il
nome di Pietro.

1682. Secondo l’uso del tempo rice-
ve la Cresima il 25 aprile festa di s.
Marco Evangelista.

1693. I1 22 luglio, festa di santa Maria
Maddalena, prende l’abito dei cappuccini e
incomincia il noviziato col nome di frate
Crispino da Viterbo nel convento della

mio serafico Padre san Francesco:
perciò, vattene!”. 

Era l’ultima tentazione, brillante-
mente vinta. Alle ore 13,15, sospirò:
“Mamma mia cara, a voi mi racco-
mando” e lasciò questa terra per
andare a far festa insieme alla sua
Signora Madre e al suo grande amico
e confratello Felice da Cantalice.

Dal 1750 in poi
Il corpo fu esposto nella cappella

dell’infermeria fino alle 16 e poi por-
tato in chiesa. Accorse tanta gente al
convento sia per venerare la salma di
Crispino sia per procurarsi qualche
reliquia. Si dovette chiamare una
ventina di gendarmi per proteggerla.

Fu prima portato nel cimitero dei
frati sottostante alla chiesa, per esse-
re sepolto, ma poi fu riportato in
chiesa e sepolto dentro una cassa di
cipresso chiusa da un’altra di casta-
gno nell’angolo della cappella segre-
ta, dirimpetto al cornu evangeli,
verso le ore 20 del 24 maggio. 

Lì rimase fino al primo aprile
1805, quando si ebbe la riesumazio-
ne in vista della beatificazione. 

Subito dopo, l’11 settembre 1806
fu trasportato in chiesa e posto sotto
l’altare della cappella di san
Francesco. Nel 1926 fu esposto alla
venerazione dei fedeli in un’urna di
bronzo dorato.

Il 7 settembre 1806 fu dichiarato
Beato e il 20 giugno 1982 fu procla-
mato Santo. Dal 28 settembre 1983
riposa nella piccola chiesa dei cap-
puccini di Viterbo. 

Nel convento di Roma è rimasta
la celletta, nella quale visse gli ultimi
anni della sua vita. Anche nel con-
vento della Palanzana e in quello di
Orvieto, che padre Gianfranco Maria
Chiti (921-2004) ha fatto risorgere
dai ruderi ai quali era ridotto, si con-
serva la cella di san Crispino, testi-
mone silenziosa - assieme alle mura
dell’Ospizio in città - delle sue notti

Crispino da Viterbo - Cenni biografici
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del Santo Padre Giovanni Paolo II.

SCHEDA BIBLIOGRAFICA

I – Documenti ufficiali:
1. Relatio mortis ac sepulturae Servi Dei

fr. Crispini a Viterbio laici Ca pucini.
Romae die 19 Maii currentis anni
1750.

2.  Summarium Super Virtutibus Heroicis
Fratris Crispini a Viterbio - Romae ex
Tipographia Reverendae Camerae
Apostolicae 1791. 2 voll.

3. Nova Positio Super Virtutibus Heroicis
Fratris Crispini a Viterbio, Romae ex
Tipographia Reverendae Camerae
Apostolicae 1793.

4. Punta historica in causa beatificationis et
canonizationis B. Crispini a Viterbio, in
AOFMCap 66 (1950) 59-62.

5. Acta et decreta causarum beatificatio-
nis et canonizationis OFM Cap. Cura
et studio Silvini a Nadro Mediolani -
Romae 1964, pp. 358-388.

II - Biografie:
1. [Alessandro da Bassano] Vita del servo

di Dio F. Crispino da Viterbo Religioso
Laico Professo dell’Ordine de’ Frati
Minori di S. Francesco Cappuccini,
dedicata agl’eccellentissimi Principi
D. Giulio Cesare, e D. Cornelia
Costanza Principi di Palestrina ecc.
ecc. ecc. Venezia, presso Giovanni
Tevernin 1752. XIV-256 pp.; ristampa-
ta nel 1753; ristampata e rivista nel
1758. Edita con varie aggiunte in
“prima edizione romana” nel 1761 da
Emanuele da Domodossola.

2. Emanuele da Domodossola v. [Ales-
sandro da Bassano].

3. Anonimo, Ragguaglio sulla Beatifi-
cazione del Venerabile Crispino da

Vi terbo. Roma 1806.
4. Bonifacio da Nizza, Vita del B.

Crispino da Viterbo. Roma 1806.
5. Felice Maria da Brignano, Saggio di

Vita del B. Crispino tratto dai Pro-
cessi apostolici. Roma 1806.

6. Francesc’Antonio da Viterbo, Vita del
Beato Crispino da Viterbo. Assisi
1806; Firenze 1807.

7. Ildefonse de Bard, Vie du B. Crispin
de Viterbe. Milan 1886. Riedizione a
Paris; traduzione spagnola, Barcelona
1888; e tedesca, Mainz 1902.

8. Gaudenzio da Cremona, Vita del
Beato Crispino da Viterbo. Milano
1887. Paolo Campello, Frate Crispino
da Viterbo beato dell’Ordine dei
Cappuc cini. Modena, Tip. dell’Im-
macolata Concezione editrice 1871;

seconda ed. con aggiunte dell’a., Napoli

1873; terza ed. ritoccata e corredata di 42

lettere del Beato [a cura di Ottavio da

Alatri], Tivoli, Tip. Mantero 1923.

9. Thomas Villanova von Zeil,

Lebensbild des Hl. Crispin von

Viterbo. Brixen 1893.

10. Pie de Langogne, Le Saint joyeux ou

Vie du Crispin de Viterbe. Paris 1901.

11. Florentius van Haarlem, De vroolijke

heilige; leven van den Zaligen Crispinus

van Viterbo / ... /. Helmond, N. V. Boeken

1915.

12. Agostinus Maria a Fridberg, A capu-

chin servant of Mary, Blessed

Crispin of Viterbo / ... / Marton City,

Visconsin 1923.

13. Pinuzzo da Bonea (Giuseppe De

Simone), Frate Rondinella di Dio.

Roma, L’Italia Francescana 1930.

14. Isidoro da Alatri, Il prediletto di

Maria fra Crispino da Viterbo.

[Civitavecchia 1933].

15. A. Ilg (Augustinus N. a Fridberg), A

Capuchin Servant of Mary B. Crispin

of Viterbo. Detroit 1934.

16. Giorgio da Riano, Beato Crispino da

Viterbo frate minore cappuccino.

Roma 1950; 19662; 19693.

17. Isidoro da Alatri, / ... / Aspetti sociali

nella vita del b. Crispino da Viterbo.

Roma 1950; 19682.

18. Lüthold Ida, / ... / Bruder Crispin von

Viterbo, der frömliche Liebling unse-

rer lieben Frau. Altötting 1957.

19. Remo Branca, Un frate allegro. /

Cagliari / Editrice Sarda Fossataro

1971.

20. Lehmann Leonhard, Crispin von

Viterbo, Kapuzinerbruder. Koblenz,

1982.

21. Mariano D’Alatri, Frate Crispino da

Viterbo il santo della letizia france-

scana. Roma, Postulazione Generale

dei Cappuccini 1982.

22. Mariano D’Alatri, San Crispino da

Viterbo, un frate penitente gioviale e

benefico. L’Italia Francescana Edi-

trice, Roma 1982, pp. 180.

23. Crispino da Viterbo in occasione

della sua santificazione celebrate da

S.S. Giovanni Paolo II in S. Pietro in

Vaticano il 22 giugno 1982. L’Italia

Francescana Editrice, Roma 1982,

342 pp. 

24. Cf. Piccioni Filippo, Il frate delle

castagne a Bracciano. Frate Crispi-

no da Viterbo. Cucuas. Bracciano

1991, pp.74

Palanzana (Viterbo).
1694. I1 22 luglio, compiuto l’anno

di noviziato è ammesso alla professione
religiosa. Quindi è destinato al convento
di Tolfa1697 Nel mese di aprile è a Roma
dove rimane per pochissimo tempo. Per
sei anni, fino all’aprile del 1703, dimora
in Albano ancora una volta come cuoco.
Passa successivamente, come ortolano,
nel convento di Monterotondo dove
rimane fino all’ottobre 1709 (?).

1709. Trasferito ad Orvieto, vi eserci-
ta per breve tempo l’Ufficio di ortolano e
poi quello di questuante. Vi rimane quasi
quarant’anni, interrotti da brevi periodi
di permanenza a Bassano Romano
(1715) e a Roma (1744).

1748. Il 13 maggio, spossato dall’età,
dalle fatiche e dalle malattie, lascia defi-
nitivamente Orvieto per l’infermeria del
convento della Ss.ma Concezione in
Roma.

1750. II 19 maggio, ormai ottanta-
duenne, muore in fama di santità.
Attorno alla sua salma si ripete il devoto
spettacolo verificatosi 163 anni prima in
occasione della morte del primo santo
dell’Ordine, Felice da Cantalice -
anch’egli fratello questuante -, avvenuta
nella stessa città e nello stesso mese, sol-
tanto il giorno avanti.

Il 24 maggio, dopo la ricognizione
del corpo trovato ancora fre sco, viene
chiuso in una cassa di cipresso rivestita
internamente di piombo e tumulato defi-
nitivamente alle due di notte nella « cap-
pella segreta » (attuale «cappella della
Regina » - per chi entra in chiesa - a lato
destro dell’Altare Maggiore).

1759-60. Pervengono numerose
istanze per l’apertura del processo di
beatificazione.

1761. Il 16 settembre viene pubblica-
to il decreto di introduzione della Causa.

1796. Viene pubblicato il decreto
sulle virtù eroiche (7 luglio).

1806. Il 18 maggio Pio VII pubblica
il decreto sui miracoli e il 2 agosto dà il
decreto del tuto procedi potest ad beatifi-
cationem. Il 26 dello stesso mese viene
firmato il decreto della beatificazione
che lo stesso papa Pio VII celebra nella
Basilica vaticana il 7 settembre. Il corpo
del beato viene collocato nella Chiesa ed
esposto alla venerazione dei fedeli nella
cappella dove tuttora si trova.

1923. Il 28 febbraio viene riaperta la
causa di canonizzazione e il 13 luglio
1979 viene pubblicato il decreto di
approvazione di un miracolo attribuito
alla sua intercessione.

1982. 20 giugno, solenne canonizza-
zione nella basilica di San Pietro da parte
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