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Giacomo Telera, L’abate Telera da Manfredonia esegeta di Celestino V, 
Manfredonia, Andrea Pacilli Editore, 2017, pp. 328

Basterebbero il cognome del nostro Autore e i riferimenti alla speci-
fica produzione dell’editore Andrea Pacilli, congiuntamente alla ridente 
località “capitale” del Parco Nazionale del Gargano affacciata sull’Adria-
tico in cui le persone e le attività citate vivono ed operano, per poter 
affermare che non poteva affidarsi ad altri l’impegno di illuminare di 
rinnovata indagine conoscitiva uno dei più eminenti personaggi della 
Congregazione dei Celestini, sicuramente il più impegnato testimone di 
una storia ultracentenaria, da lui fissata in irrinunciabili opere nell’arco 
di un secolo, il XVII, in cui visse ed operò: il monaco Celestino Telera.

Del resto, Giacomo Telera trasmette nel suo cognome ai nostri giorni 
la traccia del personaggio al quale ha dedicato con inevitabile e motivato 
impegno questo importante volume; e in ciò dimostra, con un corredo 
documentario e diplomatico ampio quanto pertinente, di aver acquisito e 
utilizzato, accanto a numerose fonti archivistiche, la totalità delle tracce 
rinvenibili sull’illustre avo nell’ampia bibliografia di ogni tempo dedicata 
da studiosi ed esegeti all’opera del papa eremita Celestino V e della fami-
glia religiosa da lui fondata. Una ricerca diversa, nata come lo stesso Au-
tore ricorda dal più generico impegno di ricostruire l’albero genealogico 
della propria famiglia, che si illumina all’improvviso dall’incontro con il 
monaco sipontino e si trasforma in quello che può definirsi il più completo 
studio biografico dedicato alla più eminente figura della congregazione ce-
lestina del periodo più difficile e travagliato della sua complessa vicenda.

In realtà, finora le notizie relative a Celestino Telera erano state ab-
bondanti e significative nella stratificazione bibliografica, ma non esau-
stive ed incluse in più ampie indagini storiche; ed anche se la dimensione 
di primo piano di questo personaggio appare comunque diffusamente 
rilevata, fino ai nostri giorni non era apparsa una opera biografica uni-
taria ed esauriente. La vita del colto monaco, inizialmente segnata dal-
la diffusa presenza in diverse sedi celestine dei suoi tempi tra le quali 
quella aquilana di Santa Maria di Collemaggio di cui fu anche abate, 
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emerge innanzi tutto per il suo impegno di ordine storiografico, che ca-
ratterizza gli anni 1638-1646, quando produce in apertura il prezioso 
trattato sull’Indulgenza celestiniana di Collemaggio, tuttora inedito an-
che se al centro dell’indagine documentaria sull’importante concessione 
nota oggi come Perdonanza Celestiniana; per proseguire nel 1640 con la 
pubblicazione degli Opuscula di san Pietro Celestino e nel 1648 con le 
Historiae dei padri celestini distintisi nei secoli precedenti.

Ma dove l’Autore impegna al massimo le acquisite possibilità della 
sua indagine, è sul periodo in cui il Sipontino, ormai al culmine del-
la sua carriera all’interno della Congregazione, raggiunge l’incarico di 
Abate Generale che ricopre dal 1660 a 1664. E in particolare la ricostru-
zione biografica si fa nobile cronaca quando ci documenta il primissi-
mo e delicatissimo impegno profuso nel tentativo di ricondurre all’ob-
bedienza della Casa madre del Monastero di Santo Spirito al Morrone 
la numerosa e potente Provincia francese, riallacciandosi idealmente 
all’altrettanto nobile quanto sfortunato tentativo compiuto anterior-
mente dall’allora Protettore della Congregazione, il cardinale Roberto 
Bellarmino. La dettagliatissima ricostruzione prende infine atto del suc-
cesso del viaggio in terra di Francia, nonostante i molteplici tentativi di 
contestarne la legittimità. 

Ma, come ci documenta Giacomo Telera, altrettanto se non più ri-
levante sarà il ruolo che l’Abate pugliese svolgerà, forte dell’autorità 
raggiunta, nel tentativo di ricondurre ai valori morali e spirituali una 
famiglia monastica che ormai da tempo, dimentica degli insegnamenti 
dell’Eremita del Morrone, evidenziava per diversi aspetti l’insidia della 
corruzione e di quella che il Pansa impietosamente definirà “crapula”. 

Allo spirare del mandato generalizio, nominato coabate e vicario ge-
nerale, egli stesso esprime il desiderio di tornare nel Monastero celesti-
niano di Collemaggio, dove aveva già trascorso in precedenza il ricorda-
to operoso soggiorno. Manterrà il suo impegno vivace ed incisivo sia nei 
confronti della Città dell’Aquila, sia per continuare a sostenere i sempre 
contestati diritti di visita e di suprema autorità dell’Abate generale an-
che nella Provincia francese.

Alla sua improvvisa malattia ed alla morte che lo colpirà a 65 anni 
di età (ma sulla data di nascita l’Autore rileva opportunamente talune 
incertezze che la posticiperebbero di due anni, quindi potendo spostare 
anche il decesso all’età di 63), vasto fu il cordoglio nella Congregazione 
e nell’amata abbazia di Collemaggio. Ancora oggi nella attigua basilica, 
davanti alla cappella che ospita i resti mortali di san Celestino V, è ben 
visibile il monumento sepolcrale del Telera, che reca l’elogio funebre 
dettato dal nuovo Abate Generale, Matteo da Napoli, di cui opportuna-
mente nel libro si riproduce sia l’epitaffio latino che la traduzione.

Giacomo Telera ha ricostruito la biografia del suo grande avo inte-
grando una prolungata ricerca sulla specifica bibliografia esistente con 
insistenti approfondimenti presso numerosi archivi pubblici, religiosi e 
comunali. Da evidenziare in particolare la gran quantità di dati e docu-
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menti offerti nelle centocinquanta pagine di appendici, che permettono 
anche di entrare in importanti dettagli di costume e di modalità com-
portamentali, ma anche di conoscere altri elementi dell’operosa attività 
di Celestino Telera. 

Da segnalare, ulteriore frutto di queste ricerche opportunamente in-
tegrate con la recente ed operosa opera di scavo compiuta nell’Archivio 
Segreto Vaticano dal benemerito Ugo Paoli, la pubblicazione delle tabelle 
dei Monasteri e con la Cronotassi degli Abati dei quattro Quartieri della 
Famiglia italiana durante la prima metà del XVII secolo, il tempo in cui 
Celestino Telera ha profuso con generosità, alto senso morale e stermina-
to amore per il Fondatore, i preziosi frutti della sua illuminata operosità.
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