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Capitolo III 

IL QUATTROCENTO 
 

Dalla rinascita di Monte Senario (1404) alla morte di fra Antonio Alabanti (1495) 

 

Un secolo dai molti nomi. La rinascita di Monte Senario. La Congregazione dell‟Osservanza dei 
Servi. Vivacità dell‟Ordine intorno alla metà del Quattrocento. Il generalato di fra Antonio Alabanti 
da Bologna (1485-1495) e la bolla pontificia nota come Mare magnum (1487). L‟Ordine alla fine 
del Quattrocento.  
 

Testo 
Date da ricordare 

Antologia 
Dai Triumphi, sonetti, canzon et laude de la gloriosa Madre de Dio Vergine Maria composti per il 
reverendo padre fratre Gasparino Borro venitiano dil sacro Ordine di Servi... (1498).  

 
Un secolo dai molti nomi 

La Settimana di storia e spiritualità tenuta a Monte Senario nell‟agosto 1981 e 
dedicata alla storia ed alla vita dell‟Ordine nel Quattrocento, titolava l‟intero periodo 
servitano come “Età delle Riforme”. Nel Quattrocento, infatti, abbiamo in primo luogo un 
impegno di tutto l‟Ordine per la ripresa materiale e spirituale di Monte Senario. Poi, nel 
1430, prende avvio quel particolare movimento chiamato “Osservanza”, che porterà al 
costituirsi di conventi autonomi dei Servi contrapposti, se non giuridicamente, ma negli 
indirizzi di vita religiosa, ai conventi tradizionali.  

Il fenomeno dell‟Osservanza non sarà esclusivo dei Servi di Maria, ma si verificherà, 
quando prima e quando dopo, anche in altri istituti religiosi, arrivando in taluni casi a 
creare nuovi Ordini separati da quello di provenienza.  

Poco dopo la metà del secolo, sempre all‟interno dell‟Ordine, iniziative riformatrici si 
affiancheranno all‟Osservanza, la quale proseguirà il suo cammino fino a dopo il Concilio di 
Trento, quando sarà soppressa e riassorbita dal tronco centrale e originario dell‟Ordine nel 
1570. 

È quindi giustificato chiamare il Quattrocento, anche per i Servi di Maria, un periodo 
di “Riforme”. Tuttavia, si tratta di un secolo ricco e complesso che fatica ad accettare 
definizioni esemplificatrici, anche perché — come è stato osservato — “La perdita dei 
sussidi di archivio... da un lato e, dall‟altro, La difficoltà di condurre le minute ricerche 
locali necessarie... impediscono per ora di tracciare un quadro realistico dello stato 
dell‟Ordine, per quanto sommario” (Davide M. Montagna OSM). 

Ormai notevolmente diffuso nel centro e nel nord dell‟Italia, oltre che in Germania, 
anche l‟Ordine dei Servi di Maria risente del clima sociale, religioso, culturale e politico del 
Quattrocento. In campo economico-sociale, il Quattrocento è caratterizzato da un grande 
sviluppo economico, con crescente valorizzazione agricola delle terre; si sviluppano non 
soltanto i grandi, ma anche i piccoli centri urbani; l‟arte abbellisce le città, favorendo pure 
l‟elevazione sociale di strati sempre più vasti. In campo religioso, La Chiesa apre il secolo 
con il lacerante scisma d‟ Occidente, che vede papi e antipapi fino all‟elezione a pontefice 
di Martino V (1417), ma con strascichi che arrivano al Concilio di Basilea-Ferrara-Firenze-
Roma (143 1-1445) ed anche oltre. In campo culturale il Quattrocento è il secolo 
dell‟umanesimo nelle lettere e del rinascimento nelle arti, con una sorta di rovesciamento 
o, almeno, di marcato superamento delle concezioni medievali. In campo politico, infine, il 
secolo XV, in Italia, è come spaccato in due dalla pace di Lodi (1454) che attenuerà le 
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logoranti contese della prima metà del secolo, per avviare un periodo di pace che arriva 
alla discesa in Italia di Carlo VIII (1494) ed alla sua “guerra del gesso”.  

Come si vedrà, i Servi di Maria partecipano vivamente, nel Quattrocento, ed alla 
situazione sociale, come pure al clima religioso, alla temperie culturale e persino alla vita 
politica. Ciò potrebbe giustificare altrettante inquadrature della vita dei Servi in questo 
secolo: nessuna di esse, perô, risulterebbe sufficientemente comprensiva. E perciò 
preferibile seguire da vicino la vita dell‟Ordine in questo periodo, evidenziando i momenti 
salienti che aiutano a leggerne le vicende nel contesto della storia ecclesiastica e civile, 
nonché i movimenti di pensiero e delle correnti spirituali che, nel Quattrocento, furono 
molteplici e vivaci. 

Una parola sulla consistenza numerica dei frati agli albori del secolo. Quando, nel 
1404, si celebra a Ferrara il capitolo generale che, tra l‟altro — come vedremo subito — 
deciderà della sorte di Monte Senario, l‟Ordine è diviso in sei province con poco più di una 
settantina di conventi complessivamente. Difficile calcolare il numero dei frati, un numero 
ancora lontano dal migliaio. Una forza sufficiente, però, a consentire all‟Ordine di 
proiettarsi più vivacemente nel vasto mondo ecclesiastico. Sono di questo periodo, infatti i 
primi vescovi Servi di Maria, anche se non è ancora possibile fame una lista sicura.  
 
La rinascita di Monte Senario 

Il convento di Monte Senario che, tra il 1249 e il 1256, appare posto a capo del 
primitivo Ordine dei “servi della Vergine Maria”, era come scomparso dalla storia 
dell‟Ordine a partire dal 1257, quando il priore generale aveva stabilito dimora presso il 
convento suburbano di Firenze. 

Ci atteniamo, per la ricostruzione che segue, sia pure per somme linee, alla recente 
voce Monte Senario, scritta da Franco Andrea Dal Pino per il Dizionario degli Istituti di 
Perfezione. 

Il redattore della stesura definitiva della Legenda de origine, probabilmente fra 
Pietro da Todi, che nel 1317-18, parlando di Monte Senario, ne aveva sottolineato il valore 
di richiamo alle origini, costatava anche lo stato di abbandono e di trascuratezza nel quale 
il convento era allora caduto. In quegli stessi anni vi risultavano presenti “eremiti o 
fraticelli”, dei quali, il titolo popolare e una novella del Boccaccio, attestano la vita povera, 
condotta “nei digiuni e nelle orazioni”.  

Bisogna però arrivare fino al 1404 per trovare nuove e significative notizie 
sull‟antico convento. In quell‟anno, il capitolo generale di Ferrara, tenuto sotto Antonio da 
Bologna in pieno periodo di scisma, ne programma la restaurazione spirituale e materiale 
dietro suggerimento del priore del convento di Firenze fra Pietro Silvestri. In quello stesso 
anno vi sale per primo, insieme ad un anonimo eremita che forse vi dimorava, fra Antonio 
di Siena, seguito, nei due anni successivi, da altri sei frati e poi da altri due, quasi tutti 
toscani. 

Nella nuova comunità ci si propone esplicitamente l‟accurata osservanza della 
Regola di s. Agostino. Vi si adotta anche subito, a partire dal 1405, l‟astinenza perpetua 
dalle carni. Nel 1412 vi si accolgono i primi novizi. I lavori di restauro del convento, infatti, 
sono a buon punto, anche se la chiesa sarà consacrata più tardi, restaurata grazie pure 
agli aiuti economici della nobile famiglia Della Stufa, che fece collocare il proprio stemma 
alla porta del tempio. 

Nel capitolo generale di Pisa del 1413, tenuto sotto il priore generale fra Stefano da 
Sansepolcro e mentre l‟Ordine aderisce al papa “pisano” Giovanni XXIII, i frati di Monte 
Senario ottengono dall‟Ordine uno statuto giuridico particolare, atto a permettere alla 
fondazione di sopravvivere e di non essere sviata dai suoi scopi. Si decide che il convento 
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sia posto sotto l‟immediata dipendenza del priore generale e che il priore provinciale di 
Toscana, pur compiendovi le consuete visite canoniche, non possa inviarvi né rimuoverne 
alcun frate; che esso sia dispensato, per qualche tempo, data la sua povertà, dal versare 
all‟Ordine e alla provincia, le tasse consuete; che il priore locale venga eletto ogni due anni 
dalla comunità stessa e sia confermato direttamente dal priore generale che ne preciserà i 
limiti di competenza. Tali privilegi, malgrado successive difficoltà, verranno convalidati, 
dietro richiesta del “vicario generale” e priore del convento Bartolomeo da Firenze, dal 
capitolo generale di Cesena e confermati nel 1436 da papa Eugenio IV, sostenitore di 
movimenti di osservanza, che li estende alle dipendenze del convento. È allora priore 
generale dell‟Ordine fra Niccolò da Perugia che sta favorendo il costituirsi dei primi 
conventi di “osservanza” nel nord Italia.  
 
La Congregazione dell’Osservanza dei Servi 

Sia consentita una breve premessa chiarificatrice.  
Per chi non abbia eccessiva familiarità con la storia dell‟Ordine è opportuno, a 

proposito di movimenti di riforma al suo interno, distinguere attentamente: la prima 
rinascita di Monte Senario, cominciata nell‟anno 1404; la vicenda della Congregazione 
dell‟Osservanza, avviata nel 1430 e conclusasi nel 1570; i quasi due secoli della 
Congregazione eremitica di Monte Senario (1593-1778); la cosiddetta Osservanza 
germanica, iniziata nel 1613 e terminata, di fatto, nel 1907. 

Poiché sia la Congregazione dell‟Osservanza che l‟Osservanza germanica sorsero 
con la partecipazione di frati provenienti da Monte Senario e che ad esso si ispiravano, non 
è inconsueto, almeno nella terminologia, imbattersi in qualche confusione.  

Da notare, infine, che la Congregazione dell‟Osservanza è detta talvolta Lombardo-
Veneta e Mantovana.  

Il priore generale fra Niccolò da Perugia, tra tutti i priori generali dalle origini ad 
oggi, è quello che più a lungo ha ricoperto la suprema autorità nell‟Ordine, da lui retto 
ininterrottamente dal 1427 al 1461. Il sorgere e il primo sviluppo dell‟Osservanza è 
strettamente legato all‟iniziale azione di governo di questo priore generale. Infatti, il 
particolare fermento riformistico, da riconnettere col restauro materiale e morale del 
convento di Monte Senario, si venne sviluppando in concomitanza con il primo triennio di 
governo di fra Niccolò da Perugia. La storiografia più recente gli riconosce 1‟ iniziativa dell‟ 
Osservanza. 

Ignoriamo quali circostanze concrete spinsero il priore generale ad inviare i primi 
frati a fondare un convento a Brescia nel 1430. Non è improbabile che i Servi si 
spingessero a Brescia per dei movimenti legati, almeno in parte, at rinnovamento della vita 
religiosa locale, fattosi più intenso dopo l‟annessione della città alla Repubblica di Venezia 
(1426). 

Comunque, nel giugno del 1430, il priore generale invia a Brescia alcuni frati per 
stabilirsi nel convento di s. Alessandro, dove viveva l‟ultimo superstite di una estinta 
comunità di Canonici regolari di s. Agostino. Conosciamo il nome di almeno due dei frati 
del gruppo iniziale  dell‟Osservanza: sono fra Francesco da Firenze e fra Antonio “de 
Regno” o da Bitetto. Il primo è certamente della comunità di Monte Senario. Il convento di 
Brescia sarà il primo convento dell‟Osservanza, al quale farà seguito nel 1435 la creazione 
del convento di s. Maria di Monte Berico a Vicenza e nel 1439 quello di s. Cataldo a 
Cremona. 

Già nel 1435 il priore generale aveva nominato un Vicario generale per le fondazioni 
“osservanti”. La bolla Viris sanctae religionis (27 giugno 1440) di papa Eugenio IV, 



Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

coronava I‟impegno di tutto il decennio precedente e dava ormai corso libero ed 
irreversibile alla nuova istituzione dell‟Osservanza.  

Nel momento in cui l‟Osservanza supera la fase iniziale, la figura che prende 
maggior rilievo è proprio quella di fra Antonio da Bitetto, che si verrà ancora imponendo 
negli anni successivi, fino alla metà del secolo. 

La ricordata bolla pontificia riconosceva ai frati di Brescia, Monte Berico e Cremona, 
“sotto la regolare osservanza”, l‟esenzione da qualsiasi autorità dell‟Ordine, eccetto quella 
del priore generale che solo poteva esercitare nei loro confronti il diritto di visita, e la 
facoltà di eleggersi un vicario del detto priore generale cui spetterà la sua conferma; il 
priore generale non potrà però inviare frati nei detti conventi o rimuovere quelli che ad 
essi appartengono senza il consenso del vicario e delle comunità. Si tratta, in f orma 
ampliata, dei diritti riconosciuti dall‟Ordine nel 1413 e confermati nel 1436 dallo stesso 
pontefice al convento di Monte Senario. Negli anni immediatamente successivi sembra 
maturare il proposito, presso il cardinale Giuliano Cesarini, protettore dell‟Ordine, e una 
delle figure di rilievo del Concilio ecumenico che si teneva in quegli anni a Firenze (1439-
1442), e presso lo stesso Eugenio IV, di coinvolgere, anche forzatamente, se necessario, 
l‟Ordine intero nell‟Osservanza e di unificare i due movimenti che lo rappresentavano. Il 
cardinale, con l‟appoggio di una lettera papale del 10 agosto 1441, ordina il 12 agosto il 
passaggio alla Congregazione dell‟Osservanza del convento più importante dell‟Ordine, 
quello di Firenze, motivandolo con la rilassatezza della vita regolare, e vi costituisce come 
priore fra Antonio da Bitetto sostituendo frati renitenti con altri frati favorevoli. A Firenze, 
forse già nel 1441 e certamente nei due anni successivi, l‟Osservanza tiene i suoi primi 
“capitoli generali” annui, eleggendo a vicario lo stesso fra Antonio. Nel 1442 anche Monte 
Senario, suo malgrado, viene aggregato alla Congregazione del nord Italia. 

Dopo la morte del cardinale Cesarini (1444) e di Eugenio IV (1447), il convento di 
Firenze, con l‟appoggio delle autorità civili ed ecclesiastiche della città, ottiene, il 30 giugno 
1447, di essere reintegrato all‟Ordine. Quello di Monte Senario, anche a causa delle 
innegabili analogie con l‟Osservanza bresciana, dovrà attendere il 1473 per riavere la sua 
autonomia. 

Di fatto, salvo poche eccezioni, la Congregazione dell‟Osservanza conoscerà i 
principali sviluppi a nord dell‟Appennino settentrionale, nella zona emiliano-romagnola, 
lombarda e veneta. Riuscirà talvolta ad inglobare anche importanti conventi dell‟Ordine. 
Nel 1463 passa all‟Osservanza il convento di Forlì, dove si custodiva il corpo di s. Pellegrino 
Laziosi. Nel 1476 l‟Osservanza ottiene, per l‟intervento del doge, il convento di s. Maria dei 
Servi di Venezia. L‟Osservanza si insediò anche a Roma, nelle chiese di s. Nicola in Arcione 
(1461-1478) e di s. Maria in Via (1512). Da rilevare che ambedue i conventi erano 
parrocchie!  

Nel 1493 vengono attribuiti all‟Osservanza ventisei conventi; una cinquantina nel 
1506, poco più di sessanta prima della soppressione (1570).  

Dall‟Osservanza dipenderanno anche monasteri femminili, una quindicina in tutto.  
Tra i beati dell‟Ordine del secolo XV, la b. Elisabetta Picenardi da Mantova (1428 

ca.- 1468) conduce la sua vita ritirata e devota in prossimità e in contatto con la chiesa 
locale di s. Barnaba appartenente all‟Osservanza, e il b. Bonaventura da Forlì (m. 1491) 
austero predicatore di penitenza, è fatto vicario della Congregazione dell‟Osservanza nel 
1488. 

Quanto alla legislazione (cioè alle Constitutiones) — come rileva Davide M. 
Montagna OSM — “l‟Osservanza si è mantenuta, sino al Concilio di Trento, in linea con la 
tradizione legislativa più arcaica dell‟Ordine, rappresentata da quelle che vengono 
comunemente dette le Constitutiones antiquae (raccolta stabilita intorno agli anni 1295-
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1304), appena aumentate da alcune Constitutiones novae promulgate nei capitoli generali 
dei Servi del secolo XIV. Possiamo legittimamente supporre che i frati della Congregazione 
si mantenessero fedeli ai testi recepti, nel tenore in cui circolavano ed erano copiati nei 
conventi dell‟Ordine agli inizi del Quattrocento e fino al lungo governo del priore generale 
fra Niccolò da Perugia (1427-1461). In alcuni casi, vennero senz‟altro impiegati per gli usi 
comunitari (liturgia di professione, lettura nel capitolo e a mensa) gli stessi codici, senza 
trascriverli... Questa fedeltà alle Constitutiones antiquae dell‟Ordine non impedì, di certo, 
la promulgazione in seno all‟Osservanza di decreti nuovi (Constitutiones novae) dovuti ai 
capitoli generali annuali della Congregazione... La prima edizione a variare qualcosa delle 
Constitutiones antiquae è stata... quella di Venezia del 1516... Con tale realizzazione del 
1515-16 la Congregazione dell‟Osservanza, in forte anticipo sull‟Ordine, fissava così la sua 
tradizione legislativa pretridentina in un codice aggiornato e diffuso, per di più, in molti 
esemplari identica”. 

Negli ultimi decenni del Cinquecento, per la Congregazione dell‟Osservanza iniziò un 
lungo periodo di crisi solo parzialmente interrotto da tentativi di ripresa operati all‟inizio del 
secolo XVI. Contemporaneamente si moltiplicarono i contrasti con l‟Ordine che cercava di 
diminuire il divario con la Congregazione anche organizzando al suo interno conventi di 
“primitiva osservanza” in Germania e in Italia e favorendo tentativi di vita ritirata e 
contemplativa. Ordine e Osservanza vennero così a differenziarsi sempre meno, ponendo i 
presupposti della futura riunione attuatasi nel 1570.  

L‟Osservanza rappresentô, soprattutto nei primi decenni di vita, un forte e concreto 
richiamo per tutto l‟Ordine alla fedeltà alle origini. Sembra, tuttavia, si possa dire che, per 
un Ordine religioso sorto per iniziativa non di un fondatore, bensì di un gruppo di 
fondatori, l‟istanza dell‟unità avrebbe dovuto rimanere prioritaria anche a livello 
organizzativo. Comunque, diversamente da altri Ordini religiosi, dai quali le rispettive 
“Osservanze” si staccarono formando istituzioni a se stanti, per i Servi di Maria 
l‟Osservanza rimase di fatto interna all‟Ordine.  

Una immagine plastica di questa visione è rappresentata dalla “Mater 
misericordiae”, un affresco venuto in luce, nel 1964, nel convento della ss.ma Annunziata 
di Firenze e che risale alla seconda metà del Quattrocento. In questo affresco la Vergine 
raccoglie sotto il suo manto due gruppi di Servi di Maria: sette a destra e sei a sinistra. Il 
tipo iconografico riflette il particolare momento storico dell‟Ordine: i due gruppi di frati 
raffigurati rappresentano i frati cosiddetti “conventuali” e i frati dell‟Osservanza. I primi si 
riallacciano direttamente ai sette Fondatori dell‟Ordine; quelli dell‟Osservanza, secondo lo 
scrittore fiorentino fra Paolo Attavanti, avrebbero preso origine da sei eremiti.  
 
Vivacità dell’Ordine intorno alla metà del Quattrocento 

Al lungo generalato di fra Niccolò di Perugia (1427-1461) Segue un altro generalato 
di notevole durata. Al capitolo generale di Treviso del 1461, presenti 400 capitolari, viene 
eletto priore generale fra Cristoforo da Giustinopoli (= Capodistria) che reggerà l‟Ordine 
fino al 1485. 

Uomo ben visto anche dai frati dell‟Osservanza, Cristoforo da Giustinopoli legherà il 
proprio nome agli impegni di riforma assunti soprattutto dai capitoli generali del 1461 e 
del 1473, all‟espansione dell‟Ordine ed al suo coinvolgimento con il mondo ecclesiastico e 
culturale.  

Una certa continuità tra questo e il precedente generalato — che insieme 
abbracciano quasi un sessantennio — sembra aver favorito quella vivacità dell‟Ordine, 
della quale sono conferma: lo sviluppo dei movimenti femminili, i frutti di santità, la 
partecipazione di frati alla vita ecclesiastica e culturale del tempo. 
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Basteranno alcuni cenni a questi tre aspetti particolari, ma rilevanti. 
Davide M. Montagna OSM — che, nelle sue ricerche, si è occupato più volte 

dell‟origine e del primo sviluppo dei movimenti femminili nell‟Ordine — osserva: “Né la 
primitiva agiografia dell‟Ordine..., né i più arcaici tentativi di cataloghi o serie di beati... 
danno uno spiccato risalto a figure femminili, gravitanti nell‟orbita delle chiese dei Servi. 
Solo nel pieno Quattrocento (a breve distanza dalla bolla di Martino V, del 1424, 
sull‟organizzazione del Terz‟Ordine) cominciano ad apparire i nomi di alcune “beate”. Il 
nucleo principale si fissa Sotto i generalati di fra Niccolò da Perugia e fra Cristoforo da 
Giustinopoli”. Si hanno così Giovanna da Cremona, Elisabetta Picenardi da Mantova, Maria 
da Genova, un‟altra Elisabetta da Mantova (la Recordati), Bionda da Verucchio, ecc.  

Risalgono a questo periodo i monasteri di s. Maria delle Povere di Perugia, di s. 
Caterina di Portaria (presso Acquasparta), di s. Eufemia di Rimini, di s. Maria delle Grazie 
di Sant‟Angelo in Vado, di s. Concordio e poi della ss.ma Trinità di Spoleto, di s. Maria 
della Pace di Brescia, di s. Maria della Misericordia di Mantova, e altri.  

Si potrebbe ricordare la “riegola” in volgare del noto teologo e predicatore dei Servi 
fra Ambrogio Spiera da Treviso (m. 1455), ad uso di gruppi femminili dei Servi nel Veneto.  

Per i frutti di santità, il santorale liturgico dell‟Ordine ricorda, per il Quattrocento, la 
morte di diversi beati: Benincasa da Montepulciano, nel 1426, Elisabetta Picenardi da 
Mantova, nel 1468, Girolamo da Sant‟Angelo in Vado, circa lo stesso anno, Giacomo Filippo 
Bertoni da Faenza, nel 1483 a soli 29 anni. Li seguiranno, a breve distanza di tempo, il b. 
Bonaventura da Forli (1491) e il b. Giovannangelo Porro da Milano, spentosi nel 1505.  

Una delle caratteristiche comuni, e forse proprio la principale, di questi beati, è la 
vita austera e ritirata, sia a casa propria (b. Elisabetta), sia nel proprio convento (b. 
Girolamo e b. Giacomo Filippo Bertoni), sia in romitori. Il b. Bonaventura da Forlì, nel 
1483, anno in cui era priore di s. Marcello a Roma, ottiene da papa Sisto IV di potersi 
ritirare con altri sei compagni in un luogo solitario entro l‟ambito dell‟Ordine, sotto 
l‟esclusiva dipendenza del priore generale, per condurvi vita solitaria.  

Tutto ciò non impediva di svolgere anche incarichi di apostolato e di governo, come 
avverrà con i beati Girolamo, ma soprattutto con Bonaventura da Forlì e con il b. 
Giovannangelo Porro. Questi, sebbene morto nei primi del Cinquecento, visse ed operò in 
pieno Quattrocento, distinguendosi per le iniziative pionieristiche, a Milano, nel campo 
della catechesi all‟infanzia, per la vita rigorosa a Monte Senario, per l‟esperienza eremitica 
vissuta nell‟eremo del Chianti (sorto in questo periodo), per lo sforzo di riforma condotto 
nell‟Ordine, pur senza aderire all‟Osservanza. 

IL b. Girolamo da Sant‟Angelo in Vado, che si ritiene della famiglia Ranuzzi o 
Ranucci, era sacerdote e aveva anche il grado di baccelliere. Fu vicario della provincia 
Romana, detta allora del Patrimonio e fondatore di un gruppo di “moniales”, forse all‟inizio 
semplici terziarie dei Servi, che saranno all‟origine dell‟attuale monastero di claustrali Serve 
di Maria di Sant‟Angelo in Vado, nelle Marche. Il duca Federico III di Urbino lo ebbe tra i 
suoi consiglieri. Una recentissima (1982) ed esemplare monografia del beato, con una 
puntuale nota storica di Rosella Barbieri, è stata edita a cura della CLIOS (Commissione 
liturgica internazionale dell‟Ordine dei Servi di Maria). 

La b. Elisabetta non aveva ancora quarant‟anni quando morì, il 19 febbraio 1468. 
Metà della sua vita l‟aveva trascorsa nella propria casa, vestita dell‟abito dell‟Ordine, come 
“mantellata”. Orfana di madre, prima, poi del padre, visse gli ultimi tre anni presso una 
sorella, sposata con un membro di una famiglia benestante di Mantova. Ogni giorno si 
recava alla vicina chiesa di s. Barnaba, dei Servi di Maria, dove riceveva spesso l‟eucaristia 
e si confessava, anche quotidianamente. Recitava l‟ufficio divino come i religiosi. Alla sua 
morte si scoprì che indossava strumenti di penitenza. Suo padre era un nobile cremonese, 
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a servizio dei Gonzaga di Mantova. Elisabetta fu, quindi, una “mantellata” nel secolo, anzi, 
una “terziaria” Serva di Maria.  

Accanto a beati dei quali è stato riconosciuto il culto liturgico, si potrebbero 
ricordare numerose altre figure di frati ed anche di donne legate alla famiglia dei Servi, 
insigni per santità.  

Manca, invece, di solido fondamento storico la vicenda dei cosiddetti 64 martiri di 
Praga, la cui morte viene assegnata all‟anno 1420.  

Quanto alla presenza dell‟Ordine nella vita della Chiesa e nella società civile del 
Quattrocento, possiamo ricordare i Servi di Maria nominati vescovi nel corso del secolo. 
Tra questi, per l‟Italia, fra Alberto Boncristiani da Firenze, vescovo di Forlì (1413) e poi di 
Comacchio (1418), fra Matteo e fra Mariano da Firenze, entrambi vescovi di Cortona 
(rispettivamente nel 1426 e nel 1455), fra Deodato da Genova, vescovo di Aiaccio in 
Corsica (1457). 

Più significative ancora le nomine relative a diocesi del vicino e lontano Oriente, 
dove l‟Ordine non aveva alcuna presenza stabile: già nella seconda metà del Trecento, tre 
Servi di Maria erano stati nominati vescovi di Cardica (o Gardiki) in Grecia, di Sebaste 
d‟Armenia in Turchia, di Zaitun o Tsian-tchou, suffraganea di Pechino in Cina. Nel 
Quattrocento abbiamo fra Gioacchino Torcelli da Genova, vescovo di Famagosta, nell‟isola 
di Cipro (1414), fra Stefano Birello, arcivescovo di Durazzo, in Albania (1458), fra 
Francesco da Siena, arcivescovo di Ragusa (Dubrovnik) in Iugoslavia (1460).  

Diverse delle chiese dell‟Ordine erano vere e proprie parrocchie. Intensa era pure 
l‟attività di predicazione, non solo nelle proprie chiese, ma anche in città dove i Servi di 
Maria non avevano conventi. Ciò di cui, invece, non si può parlare è di missioni. A 
differenza di altri Ordini religiosi, solo molto più tardi i Servi di Maria assumeranno impegni 
di apostolato nei cosiddetti territori missionari. 

Non abbastanza approfondito è stato finora lo studio dei rapporti dell‟Ordine con il 
mondo politico e i movimenti culturali dell‟epoca. L‟incremento dato aghi studi e la 
presenza dell‟Ordine nelle principali città d‟Italia hanno favorito in diversi conventi un alto 
livello culturale. 

Nel Quattrocento i centri di studio importanti in Italia, accanto a Firenze e Bologna, 
sono anche Padova, Pisa, per non dire di Roma e di Napoli. Conventi dei Servi come quello 
dell‟Annunziata di Firenze o di s. Maria dei Servi di Bologna, diventano per i Servi di Maria 
centri di studio di particolare importanza. Molti frati frequentano le università. Tanti si 
fanno conoscere anche fuori del proprio ambiente. Certo, il periodo aureo per i Servi di 
Maria comprenderà anche il Cinquecento e oltre, ma già si avvertono i sintomi di quella 
che sarà più tardi una situazione più generalizzata. Basterebbe ricordare le opere di tanti 
Servi di Maria stampate in concomitanza con l‟introduzione della stampa. Per restare agli 
anni anteriori al 1485, dobbiamo nominare fra Paolo Attavanti da Firenze, con ben dodici 
edizioni, relative a sette opere diverse; fra Galvano da Padova e fra Jacopo Soldi da 
Firenze, con una pubblicazione ciascuno; finalmente fra Ambrogio Spiera da Treviso, il cui 
Quadragesimale, stampato per la prima volta a Venezia nel 1476 (è il primo incunabolo 
dell‟Ordine), ha avuto altre due edizioni già nel 1481 e nel 1485.  

Ad una importante vicenda culturale è legato anche il nome del priore generale 
dell‟Ordine che, nel 1485, succederà a fra Cristoforo da Giustinopoli, e cioè fra Antonio 
Alabanti da Bologna, di cui diremo tra poco. 

Com‟è noto, Pico della Mirandola (1463-1495), nel 1486 venne a Roma, ove 
organizzò una grande “disputa” su novecento tesi per dopo l‟Epifania dell‟anno seguente. 
La disputa però non ebbe luogo, perché sospesa da papa Innocenzo VIII, col documento 
che nominava una commissione pontificia d‟inchiesta. I componenti della commissione 
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erano 16. Tra questi anche il priore generale dei Servi di Maria fra Antonio Alabanti da 
Bologna. La commissione terminò i suoi lavori il 13 marzo del 1487. Tra i membri che si 
astennero dal sottoscrivere il verbale conclusivo — evitando in tal modo di pronunciarsi su 
l‟umanista —, fu anche l‟Alabanti. Non sappiamo se lo facesse per l‟amicizia che lo legava 
ai Medici di Firenze. Interessa qui rilevare il legame dell‟Alabanti al mondo della cultura del 
tempo.  
 
Il generalato di fra Antonio Alabanti da Bologna (1485-1495) e la bolla 
pontificia nota come Mare Magnum (1487)  

 
I dieci anni di generalato dell‟Alabanti sono un periodo di intensa e proficua attività 

a favore dell‟Ordine, a tutti i livelli. 
Appena eletto, fra Antonio Alabanti da Bologna si mise al lavoro per far applicare 

una delle decisioni prese dal capitolo generale del 1485 (capitolo tenuto a Vetralla, nella 
residenza del cardinale protettore): la decisione, cioè, di far ritornare ai conventi i non 
pochi frati che, per una serie di circostanze, vivevano soli e disseminati fuori dal chiostro. 
Per attuare la decisione capitolare l‟Alabanti si valse di frati autorevoli e di vasta 
esperienza, tra i quali Paolo Attavanti, già affermato predicatore e scrittore, e gli stessi 
beati Bonaventura da Forlì e Giovannangelo Porro da Milano. 

Costante preoccupazione dell‟Alabanti fu quella di diffondere l‟Ordine oltre le 
frontiere dell‟Italia. Per prima cosa cercò di recuperare — sia pure senza esito, almeno 
allora — le fondazioni che l‟Ordine aveva avuto in Francia e Spagna e che poi aveva 
perdute a causa dello scisma. 

Nel 1486 il priore generale vuole partecipare in prima persona a tutti i capitoli 
provinciali. Cercherà di partecipare, a Brescia, anche al capitolo generale annuale della 
Congregazione dell‟Osservanza, ma gli sarà impedito. Lo spiacevole episodio contribuì ad 
accrescere una certa tensione tra gli “osservanti” e i “conventuali”  (come venivano 
chiamati i Servi di Maria non appartenenti all‟Osservanza). L‟Alabanti pare sia stato il primo 
priore generale dell‟Ordine a visitare i conventi della provincia di Germania, a meno che 
non si accetti la tradizione di viaggi compiuti in Germania da s. Filippo Benizi. In Germania 
presiedette il capitolo provinciale del 1486, nel quale furono approvati severi decreti di 
riforma. Prima di far ritorno in Italia, l‟Alabanti istituì, in tre conventi — risalenti tutti alla 
fine del Duecento — una particolare forma di “osservanza” e la pose sotto la giurisdizione 
del suo “socio” in Germania. Tra i risultati più importanti dell‟attività dell‟Alabanti fu aver 
ottenuto il cosiddetto Mare Magnum, cioè la bolla Apostolicae Sedis intuitus di Innocenzo 
VIII (27 maggio 1487). Essa è indicata anche come Mare magnum omnium privilegiorum 
(= Raccolta di tutti privilegi), essendo “la rinnovazione e la dichiarazione ufficiale ampliata 
di molti privilegi pontifici ottenuti fin allora dall‟Ordine”. Sono sedici i documenti pontifici 
confermati e riportati per intero nel Mare magnum. Da rilevare che tra questi documenti 
pontifici è anche la bolla di Martino V Sedis apostolicae providentia (1424) che può 
considerarsi la bolla di fondazione ufficiale del Terz‟Ordine del Servi di Maria, la cui Regola 
è riportata nel documento. 

Dopo un triennio così fecondo, si arriva al capitolo generale di Bologna del 1488, il 
più celebre nella storia dell‟Ordine per grandiosità e numero di partecipanti. Sono presenti 
più di novecento frati. Dato l‟interesse dell‟Alabanti per i movimenti femminili dei Servi, 
non mancano neppure le “sorores tertiariae” provenienti da diverse città italiane: circa un 
centinaio. L‟evento è ricordato dai cronisti locali. Il Diario bolognese di Gaspare Nadi 
(1418-1305) parla addirittura di 1302 frati presenti al capitolo. Ci sono processioni per le 
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vie della città, con canto, musica, dispute, predicazioni. È presente anche il vicario 
generale dell‟Osservanza, il b. Bonaventura da Forlì.  

Tra le più significative decisioni di questo capitolo troviamo: la ripresa del processo 
per la canonizzazione di s. Filippo Benizi; la creazione di una nuova provincia, quella di 
Genova (comprendente Piemonte e Liguria); impegno di tutto l‟Ordine al ritorno dei Servi 
nella penisola iberica; edizione, a spese dell‟Ordine, delle opere più meritevoli scritte dai 
frati dei Servi, come i sermoni di fra Ambrogio Spiera e le prediche quaresimali di fra Paolo 
Attavanti.  

Merita menzionare anche il successivo capitolo generale, tenuto a Verona nel 1491. 
E infatti il primo capitolo generale dell‟Ordine del quale rimane il testo integrale degli atti, 
una stesura notarile o da verbale, con il resoconto minuto di ogni giornata.  

Come ha notato Davide M. Montagna OSM, “i capitoli del 1488 e del 1491 furono, in 
quanto ad organizzazione, due assemblee eccezionali dell‟Ordine, dovute senz‟altro, anche 
all‟intervento personale dell‟Alabanti. In seguito, dopo la calata di Carlo VIII in Italia 
(1494) e la precaria situazione politica per tutto il Cinquecento, l‟istituto del capitoli 
generali ebbe a subire una graduale riforma, che ne dimensionò altrimenti la fisionomia (in 
conformità con il breve di papa Innocenzo VIIL dell‟aprile 1491)”.  

Richiamandosi alla bolla Regimini universalis ecclesiae di Clemente VI del 1346, il 
papa limitava infatti ha partecipazione nei capitoli generali e provinciali ai soli “capitolari”, 
cioè ai superiori (anche locali), ai rappresentanti (i “discreti”) dei singoli conventi e ai 
professori di teologia negli studi dell‟Ordine. Così i presenti al capitolo generale di Verona 
erano già ridotti a 300. 

Dal mese di giugno del 1494 fino alla fine del 1495, l‟Alabanti non sembra abbia più 
lasciato Bologna, città non compromessa con gli avvenimenti politici di quegli anni. Amico 
del Medici di Firenze, negli ultimi anni era in stretti rapporti con Piero, figlio di Lorenzo il 
Magnifico, succeduto al padre nel 1492, e continuerà ad essere in contatto con lui anche 
dopo la cacciata del Medici da Firenze il 9 novembre 1494. Si dice anche che sia stato lui a 
salvare allora i due bambini, Lorenzo e Clarice, figli di Piero dei Medici. Si sa che dal mese 
di giugno del 1494 accoglie nel convento di s. Maria dei Servi di Bologna gli inviati della 
Signoria di Firenze. Il convento diventa luogo di incontri e scambi di informazioni su 
progetti politici di altissimo livello. L‟Alabanti viene anche utilizzato come informatore a 
favore del duca di Milano, Ludovico il Moro, con il quale a un certo punto egli entra in 
contatto diretto. Fatto sta che all‟inizio di dicembre 1495 lascia Bologna, diretto non si sa 
bene dove né per quali motivi. Muore improvvisamente a Vigevano (Milano) dove si 
trovava il Moro, il giorno otto di quello stesso mese. Sembra priva di fondamento l‟ipotesi 
che sia morto avvelenato ad opera dei nemici del Medici.  

L‟annalista dell‟Ordine fra Arcangelo Giani, scrivendo ai primi del Seicento, ci fa 
sapere che proprio nell‟ultimo periodo della sua vita l‟Alabanti stava meditando seriamente 
sulla possibilità di far partecipare anche l‟Ordine dei Servi di Maria all‟evangelizzazione del 
Nuovo Mondo, scoperto da poco da Cristoforo Colombo. 
 
L’Ordine alla fine del Quattrocento 

 
Basandosi soprattutto sugli elementi sicuri offerti dagli atti dei capitoli generali del 

1491 e del 1494, questa è la situazione dell‟Ordine alla fine del Quattrocento, dal punto di 
vista della sua espansione. 

Nessun dubbio su quello che le fonti indicano allora, all‟unanimità, come le prime 
sei province, sempre nel seguente ordine: Toscana, Patrimonio, Romagna, Lombardia Co 
di Milano, nome che sembra ora prevalere), Genova (costituita nel 1488 con una dozzina 



Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

di conventi, alcuni anche molto antichi, separati dalla provincia di Lombardia) e Marca 
Trevisana (titolo che si è imposto definitivamente su quello precedente di Venezia). La loro 
crescita durante il generalato dell‟Alabanti — sembra essere stata contenuta. Subito dopo 
pare si debba collocare una provincia relativamente giovane: quella dell‟Istria, creata nel 
1482.  

La provincia nominata all‟ottavo posto dal capitolo generale del 1494 è quella di 
Germania (vedi cartina). Alla fine del secolo i conventi sono diciotto (di cui sedici 
nell‟attuale territorio delle due Germanie, uno in Cecoslovacchia e un altro in Svizzera), 
con più di 250 frati: è la più consistente presenza dell‟Ordine fuori dell‟Italia.  

Una nuova provincia, ricordata per la prima volta nel capitolo generale del 1491, è 
quella della Marca Anconetana, costituita quello stesso anno o poco prima. Vi facevano 
parte i conventi che l‟Ordine aveva nelle Marche, i più antichi dei quali erano quelli di 
Pergola e di Fabriano, già appartenenti alla provincia del Patrimonio. Meno chiare le 
informazioni che si riferiscono a province di Spagna, di Grecia, Napoletana, e di Corsica. 
Queste ultime province, data la scarsa presenza dell‟Ordine in quelle zone costituivano, 
forse, più uno stimolo per ulteriori fondazioni, che il riconoscimento di una situazione di 
fatto. 

La Congregazione dell‟Osservanza deve aver avuto un forte sviluppo tra la fine del 
secolo XV e gli inizi di quello seguente. Dai ventisei conventi che le vengono attribuiti nel 
1493 — come abbiamo già ricordato — si passerà presto ai cinquanta circa di una lista 
ufficiale del 1506. 

Non conoscendo il numero esatto dei conventi dell‟Ordine, tanto meno è possibile 
un calcolo preciso del numero dei frati. Non si va lontani dal vero ritenendo che i conventi 
intorno al 1495 fossero circa 170, con un numero complessivo di circa 1.200 frati.  

Con il generalato dell‟Alabanti si chiude un periodo ben definito di Storia dell‟Ordine. 
I decenni immediatamente successivi presentano caratteristiche molto diverse, aprendo 
una nuova fase della storia dei Servi. 

Date da ricordare 

1404 Capitolo generale di Ferrara, nel quale si decide la ripresa materiale e spirituale di 
Monte Senario.  

1410-1424 Generalato di fra Stefano da Sansepolcro. 
1413 Capitolo generale di Pisa. Speciale statuto giuridico per Monte Senario.  
1414-1418 Prima partecipazione dell‟ordine, con a capo il priore generale, ad un Concilio 

ecumenico, quello di Costanza. 
1417 Elezione di papa Martino V e fine dello scisma d‟Occidente.  
1424 Bolla Sedis apostolicae providentia  di Martino V, con approvazione della Regola del 

Terz‟Ordine dei Servi. 
1426 Muore il b. Benincasa da Montepulciano.  
1427-1461 Generalato di fra Niccolò da Perugia.  
1430 Il priore generale fra Niccolò da Perugia invia un gruppo di frati ad aprire una 

fondazione a Brescia. Nasce così l‟Osservanza dei Servi, i cui primi conventi sono 
Brescia (1430), Monte Berico di Vicenza (1435) e Cremona (1439).  

1440 Bolla Viris sanctae religionis di Eugenio IV e piena affermazione della Congregazione 
dell‟Osservanza.  

1441-1447 Il convento della ss.ma Annunziata di Firenze fa parte dalla Congregazione 
dell‟Osservanza. 

1442-1473 Monte Senario dipendente dalla Congregazione dell‟Osservanza.  
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1453-1462 Fondazione del monastero femminile di Sant‟Angelo in Vado, il più antico di 
quelli esistenti oggi nell‟Ordine.  

146 1-1485 Generalato di fra Cristoforo da Giustinopoli.  
1468 Muore la b. Elisabetta Picenardi da Mantova.  
1468 ca. Morte del b. Girolamo da Sant‟Angelo in Vado.  
1476 Primo libro a stampa dell‟Ordine: il Quadragesimale di fra Ambrogio Spiera da 

Treviso (m. 1453).  
1479 Fondazione di un primo convento in Corsica: Centuri, nel nord dell‟isola.  
1480 Fondazione del convento di Sieti (Salerno), all‟origine della futura provincia 

Napoletana o del Regno.  
1483 Muore il b. Giacomo Filippo Bertoni da Faenza.  

Fondazione del convento di Moustiers-Sainte-Marie in Francia, il primo della futura 
provincia di Provenza o Narbonese. 

1485-1495 Generalato di fra Antonio Alabanti da Bologna. 
1487 Bolla pontificia nota come Mare Magnum. 
1488 Capitolo generale a Bologna, il più grandioso e numeroso nella storia dell‟Ordine. 

Fondazione della provincia di Genova. 
1489 ca. Fondazione del monastero femminile di Sagunto (già Murviedro), in Spagna. 
1491 Muore a Udine il b. Bonaventura da Forlì.  
1497 Fondazione del convento di Las Cuevas (Aragona), in Spagna. 

Antologia 

Dai Triumphi, sonetti, canzon et laude de la gloriosa Madre de Dio Vergine 
Maria composti per il reverendo padre fratre Gasparino Borro venitiano dil 
sacro Ordine di Servi... (1498).  

De la religion di Servi  

Chi Maria voi servir vada agli Servi,  
intenda, e veda come là se invoca;  
d‟amor superno ogni mente se infoca  
chi Maria chiama cum gli sensi e nervi.  
 
Tuti ti priega che tu gli conservi,  
ecco nostra virtute mancha e poca;  
adiuta cum tua gratia, el cor ne toca  
a ciò non crescha quei che son protervi.  
 
Quivi Maria cum honor se chiama,  
quivi se sente le sue lode expresse,  
quivi si vede ognuno ad essa intento.  
 
Quivi si vede di Maria il convento,  
1‟Ordine è questo che se stessa elesse;  
hor Maria chiami chi col cor l‟ama.  

Al beato Philippo di Servi  

Salve, Philippo, Servo di Maria;  
salve, spechio di castitade e lume;  
salve, di scientia ornato e di costume;  
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salve, o bono exempio, che al ciel m‟envia.  
 
Salve, o Padre, ne l‟alta hierarchia;  
salve, d‟ogni virtude lato fiume;  
a nui tuo‟ figli vero acceso nume,  
splendido e chiaro a l‟alta monarchia.  
 
L‟habito di Passion te piaque tanto  
che „l mondo desprezasti cum effecto;  
calcasti l‟inimico cum gran forza. 
  
De! fa che di Maria Madre el manto,  
o dolce Padre, cuopri cum dilecto  
questi tuo‟ Servi, anchor ne la vil scorza.  
 

Che fai tu, Madre...?  

Che fai tu, Madre su nel cielo grata?  
Ecco il tuo Figlio in croce che è transito;  
piangi senza conforto adolorata.  
 
Vedi il bel corpo ch‟è tanto schernito,  
anche il costato che aqua sparse e sangue,  
gli occhi conquisti, il volto impalidito.  
(...)  
 
Ecco a dolce Madre, sua fidanza,  
gli apparse il Figlio in acto signorile:  
al cielo driza el viver che t‟avanza.  
 
Tu sposa, tu regina tutta humíle,  
nel throno divinal serà tuo segio,  
circundata di sancti mille e mille.  
 
Transcenderai l‟angelico collegio,  
merta cusì le vostre opre ligiadre:  
la prima tra mortali sei di pregio.  
 
Godi, Madonna, reverenda Madre,  
dil mundo intercedente et Advocata:  
questo ab eterno volse el divo Padre.  
 
Dixe e disparve de la Madre grata.  
Al ciel dispose prompta il suo vigore,  
da gli anzoli più volte visitata.  
 
O Madre di Jesù nostro Segnore,  
l‟alma mia lieva al divo e dolce canto,  
perfondime divino e vero amore.  
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Ecco me involto nel tuo nero manto,  
indegno servo di tua maiestade,  
a‟ miei sospir soccori et al mio pianto:  
l‟opre non merta, fa per tua bontade. 
  

Vivesi adesso in peccato  

El senso mi trasporta ov‟io non voglio  
e ben m‟acorgo ch‟el dever si varcha,  
ma questa inferma e debel mia barcha  
trovo importuna assai più che non soglio.  
 
Sempre mi preme a qualche duro scoglio,  
de vitii e de peccati enormi carcha  
né altro nel mio cor siede monarcha  
se non peccati e male e duro orgoglio.  
 
Mutasi il tempo ne l‟estate e verno,  
hor piogia, hor sol, hor neve, hor fieri venti;  
il ciel dimonstra qui diverse tempre. 
  
Perché, mio cor, un stato siequi sempre,  
da cui procede affanno e gran tormenti?  
Signor, che fai? Di me monstra governo.  
 
 
Questi componimenti poetici del Borro, stampati dopo la sua morte, sono presi direttamente dall‟edizione 
originale (Brescia, 1948), di cui si conserva un esemplare nella biblioteca della Pontificia facoltà teologica 

“Marianum” di Roma (rispettivamente ff. 68v-69r [sonetto xxxvi], 69r [sonetto xxxvii], 31v e 32r [dal 
“triumpho quarto, capitolo quarto], 67v [sonetto xlviii]. Cf. pure I.R. VERONESE SMR, L‟opera letteraria di 

Gasparino Borro, in Studi storici dell‟ordine dei Servi di Maria, XX, 1970, pp. 46-107.  

 


