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Capitolo IV 

 

IL CINQUECENTO 
 

Dal beato Giovannangelo Porro (m. 1505) ad Angelo Maria Montorsoli (m. 1600) 

  
Un secolo complesso e tormentato. La situazione religiosa ai primi del Cinquecento. I Servi 
di Maria dalla morte del b. Giovannangelo Porro (1505) alla vigilia del Concilio di Trento. Il 
generalato di fra Agostino Bonucci (1542-1553). La fine della Congregazione 
dell’Osservanza e i riflessi della riforma tridentina nell’Ordine. Le Costituzioni dei Servi di 
Maria nel Cinquecento. Conventi e frati dell’Ordine nel 1581. L’origine della Congregazione 
eremitica di Monte Senario. La lezione di fra Angelo Maria Montorsoli.  

 

Testo 

Antologia 

Dalla Lettera spirituale di fra Angelo Maria Montorsoli (1596). 

Date da ricordare 

 

Un secolo complesso e tormentato  
Forse più dei secoli precedenti e di quelli successivi la storia dei Servi di Maria nel 

Cinquecento fatica a rientrare nella rigorosa suddivisione cronologica, che abbiamo 
adottato. La difficoltà nasce dalla fitta e complessa serie di eventi che animano la vita 
dell’Ordine nel Cinquecento e dalla suggestione di altre date di riferimento (per es., lo 
scoppio della riforma luterana, 1517; il generalato di fra Agostino Bonucci, 1542-1553; il 
Concilio di Trento, 1545- 1563; la fine dell’Osservanza dei Servi, 1570; il ripristino della 
vita eremitica di Monte Senario, 1593; la vicenda di Paolo Sarpi, 1552-1623, ecc.). 
Comunque, non sarà possibile nel breve spazio disponibile, dire tutto della vita dell’Ordine 
nel secolo XVI. In questo tormentato periodo l’Ordine risenti della complessità degli eventi 
che agitarono la Chiesa. Basterebbe a darne sentore questo dato: mentre nel 
Quattrocento l’Ordine fu guidato da sei priori generali, nel periodo compreso tra la morte 
dell’Alabanti (1495) e quella di fra Angelo Maria Montorsoli (1600), ebbe ben venti priori 
generali, molti dei quali — la metà circa — nominati direttamente dal papa. Inoltre, nei 
primi decenni del secolo, l’Osservanza, in serio declino, conobbe spinose divergenze con il 
resto dell’Ordine; alla fine del secolo, invece, i Servi saranno ritornati a piena unità. Nel 
Cinquecento nasce di fatto la storiografia dell’Ordine con i cronisti dei Servi Giacomo 
Filippo, detto Androfilo e Filippo Maria Sgamaita da Bologna, con Cosimo Favilla e Filippo 
Albrizzi, Raffaello Maffei e Ippolito Massarini, ma soprattutto con il Chronicon di Michele 
Poccianti “che eserciterà un influsso decisivo sulla storiografia dei Servi per alcuni secoli” 
(F. A. Dal Pino), e che sarà seguito dal fiorentino Arcangelo Giani, primo annalista 
dell’Ordine.  

La copiosa produzione degli scrittori OSM nei secoli XV-XVI è stata presentata dalle 
recenti ricerche dei Servi di Maria Giuseppe M. Besutti e Pacifico M. Branchesi, mentre 
sono importanti per la cronologia dei priori generali del primo Cinquecento i contributi di 
O.J. Dias. Dei teologi dell’Ordine al Concilio di Trento hanno illustrato biografia e pensiero 
Marco M. Aldrovandi OSM (per fra Agostino Bonucci) e Luigi M. De Candido OSM (per fra 
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Lorenzo Mazzocchio). La celebrazione, nel 1978, del secondo centenario della 
soppressione della Congregazione eremitica di Monte Senario, ha offerto l’occasione di 
studi approfonditi sulla sua origine (1593). 

Tuttavia le molte lacune riguardanti la conoscenza di questo periodo della storia dei 
Servi, pesano necessariamente anche nella presente sintesi.  

Premesse alcune annotazioni sulla situazione religiosa agli inizi del Cinquecento, ci 
soffermeremo su: la vita dell’Ordine dalla morte del beato Giovannangelo Porro fino alla 
vigilia del Concilio di Trento; il generalato di fra Agostino Bonucci; la fine dell’Osservanza e 
i riflessi della riforma tridentina nell’Ordine; le Costituzioni dei Servi nel Cinquecento; 
l’origine della Congregazione eremitica di Monte Senario; la lezione di Angelo Maria 
Montorsoli. Di fra Paolo Sarpi si dirà nel successivo capitolo.  

 
La situazione religiosa ai primi del Cinquecento 

E stato osservato che “la storia religiosa del Cinquecento italiano ha inizio con il 
rogo di fra Girolamo Savonarola, arso a Firenze il 23 maggio 1498” (V. De Caprariis). 
L’austero domenicano, che Filippo Neri considerava un Santo, non fu l’ultimo “relitto” del 
Medioevo come sostenne F. De Sanctis e cantò  il Carducci. Non è forse lontano dal vero 
Roberto Ridolfi, quando scrive nella sua monumentale biografia del Savonarola: “Se si 
fosse ascoltata la sua voce, forse non sarebbe insorto, o meno avrebbe potuto, di là dalle 
Alpi Lutero; e la riforma, che urgeva il cuore di ogni cristiano, sarebbe nata già allora dal 
grembo stesso della Chiesa di Roma”. 

Fermenti innovatori vivacissimi all’interno della Chiesa non riuscirono a trovare 
espressione unitaria. Nel papato le preoccupazioni politiche prevalsero e la corruzione che 
minava le istituzioni della Chiesa privava di ogni credibilità la difesa teorica dell’ortodossia. 
I pontificati di Alessandro VI (1492-1303), di Giulio II (1503-1513) e di Leone X (1513-
1521) sono governo di principi più che di pastori e assai spesso i nemici di un’egemonia 
ambigua vengono additati come nemici della fede. A Firenze, mentre il Savonarola e la 
comunità domenicana di s. Marco guidano il coro riformatore dei Piagnoni, i confratelli di 
s. Maria Novella danno man forte agli Arrabbiati, ostili al Savonarola. Quando non è il 
rogo, è il veleno a dirimere le controversie. Se ne hanno riflessi anche nella storia 
dell’Ordine dei Servi. Si è detto della tradizione che vuole sia morto avvelenato, nel 1495, il 
priore generale fra Antonio Alabanti, a causa dei suoi legami con i Medici. Nel 1503 morirà 
avvelenato anche il cardinale protettore dell’Ordine dei Servi Giovanni Michiel, la cui tomba 
ancora si ammira nella chiesa di s. Marcello in Roma. Un frate sarà anche Lutero, a riprova 
che l’attacco alla Chiesa non partì dall’esterno, ma dal suo interno. Le interminabili 
resistenze che lo stesso papa Paolo III opporrà alla convocazione del Concilio, non si 
spiegano rifacendosi all’inefficacia del Concilio Lateranense V (1512-1517), bensì 
all’incapacità di valutare “i segni dei tempi”.  

 
I Servi di Maria dalla morte del b. Giovannangelo Porro (1505) alla 
vigilia del Concilio di Trento 

 
Morto fra Antonio Alabanti a Vigevano nel dicembre 1495, pochi mesi dopo, il 18 

marzo 1496, papa Alessandro VI elegge un vicario generale apostolico: fra Andrea da 
Perugia. Il capitolo generale dell’anno successivo lo eleggerà priore generale. Da questa 
data fino al 1542 — anno in cui sarà eletto alla guida dell’Ordine fra Agostino Bonucci — 
non si avrà alcun priore generale liberamente eletto da un capitolo generale, ma si 
succederanno nella massima carica dell’Ordine ben sette priori generali di fatto imposti 
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dalla s. Sede che — prima della convocazione del capitolo — li nominava vicari generali 
apostolici. Essi sono: Andrea da Perugia, Taddeo Tancredi da Bologna, Ciriaco da Foligno, 
Clemente da Mantova, Girolamo Foschi da Faenza, Angelo d’Arezzo, Girolamo Amidei da 
Lucca, Dionisio Laurerio da Benevento.  

In questo arco di tempo meriterebbero essere ricordati: gli ultimi anni del b. 
Giovannangelo; i pallidi tentativi di rinnovamento ad opera dei “Figli dell’Osservanza del 
priore generale”; il richiamo, nel 1533, alla ricostruzione materiale e spirituale di Monte 
Senario; la figura e l’opera di fra Dionisio Laurerio, priore generale e cardinale; alcuni 
personaggi illustri. 

Il b. Giovannangelo Porro morì santamente a Milano, nel 1505, dove aveva 
trascorso gli ultimi anni della sua vita. Prima tuttavia del suo definitivo ritorno nel 
capoluogo lombardo, dopo essere stato a Firenze, all’eremo del Chianti e a Monte Senario, 
il beato pare abbia sostato nel piccolo convento di Croara, nei pressi di Piacenza, nel 
tentativo di avviare una riforma della vita religiosa delle comunità dei Servi che — al di 
fuori del movimento dell’Osservanza — era stata promossa dal priore generale Alabanti. 
Tentativo che prese corpo sotto il generalato di fra Taddeo Tancredi che approvò la 
costituzione dei “Figli dell’Osservanza del priore generale” nel 1506. Questo nuovo ramo di 
“Osservanza”, strettamente legato all’Ordine, ebbe scarsa fortuna, forse anche a motivo 
della successione di priori generali alla guida dell’ Ordine non già eletti dai frati, ma 
praticamente imposti dalla s. Sede. 

L’esempio e le iniziative del b. Giovannangelo, però, lasciarono viva impronta sia 
nell’Ordine che nella chiesa di Milano, dove il beato aveva precorso — con la scuola 
catechistica ai fanciulli — le innovazioni pastorali del successivo s. Carlo Borromeo. A 
conferma della fama di santità del b. Giovannangelo è il culto che, a partire dalla sua 
morte, andò diffondendosi in suo onore. I suoi resti si conservano nella chiesa di s. Carlo 
in Milano.  

Un evento non privo di risonanza si ebbe durante il generalato di fra Girolamo 
Amidei da Lucca, che resse l’Ordine per dodici anni (1523-1535). In precedenza egli aveva 
trascorso un certo periodo in Germania segnalandosi come valente controversista nei 
confronti delle dottrine luterane.  

Durante il capitolo generale tenuto a Siena nel 1533, fra Girolamo Amidei da Lucca 
tenne all’assemblea dei capitolari un accorato discorso sullo stato di abbandono e di rovina 
di Monte Senario, insistendo sulla necessità di fare qualcosa prima che fosse troppo tardi. 
A danneggiare le strutture del convento era stato un grave e recente terremoto mentre a 
farne scadere la disciplina avevano contribuito molte cause, soprattutto dopo che il 
convento si era sottratto alla Congregazione dell’Osservanza nel 1473. 

L’appello del priore generale, formulato in latino, ci è pervenuto integralmente. Da 
alcuni passi del discorso sembra di cogliere una preoccupazione che va oltre la situazione 
di Monte Senario, per estendersi a tutto l’Ordine. 

Dopo aver ricordato che dal Monte Senario era nato l’Ordine ed aver accennato ai 
santi che vi avevano dimorato, Girolamo Amidei da Lucca dice con amarezza: “Da un po’ di 
tempo, tuttavia, forse per nostra colpa, voi lo vedete (il Senario) colpito a morte e quasi 
divelto dalle fondamenta, cosicché possiamo ben dire in lacrime che dal nostro capo è 
caduta la corona...”. Riconosciuta l’urgenza di correre ai ripari, il priore generale prende 
atto dell’esistenza di due ostacoli: la povertà di mezzi disponibili e le troppe divisioni 
esistenti all’interno dell’Ordine, a causa delle quali ogni comunità pensa per sé e si 
disinteressa delle altre. “Ma chi — aggiunge subito — chi di voi può pensare che il sacro 
Monte del Senario non sia anche cosa sua? Se, infatti, ci sono Stati momenti di rinascita 
nell’Ordine, chi oserebbe negare che è scaturita da Monte Senario? Chi avrebbe il coraggio 
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di negare che il Senario è la casa comune per quanti desiderano condurre una vita 
religiosa di solitudine, di preghiera e di santità... Mi rifiuto di credere — conclude — che 
qualcuno si opponga a questa nostra esortazione, altrimenti dovrei pensare che questi 
vuole il male di tutta intera la famiglia del nostro Ordine”.  

L’invito purtroppo rimase inascoltato e per ancora sessant’anni Monte Senario 
resterà in stato di semiabbandono.  

Ultimo dei priori generali di questo periodo ad essere nominato direttamente dal 
papa fu fra Dionisio Laurerio, nativo dell’Italia meridionale, entrato giovanissimo 
nell’Ordine e presto distintosi come valente teologo. Nel 1530, re Enrico VIII di Inghilterra 
lo scelse come suo incaricato presso la curia romana. Paolo III che l’onorava di sincera 
amicizia, non solo lo elesse nel 1535 priore generale dell’Ordine, ma circa cinque anni più 
tardi lo creò cardinale e, nel 1540, vescovo di Urbino. Dal papa ebbe numerosi incarichi 
che, assai spesso, lo distolsero dalle cure dell’Ordine. Era già priore generale quando fu 
eletto visitatore e riformatore della Congregazione dell’ Osservanza. L’ annalista dell’ 
Ordine, tuttavia, annota che la sua azione ebbe scarsi risultati. Soprattutto dopo la sua 
nomina a cardinale, governò l’Ordine mediante vicari generali. Morì a soli 45 anni 
l’indomani del capitolo generale che elesse a succedergli Agostino Bonucci.  

Dei primi decenni del Cinquecento meritano di essere ricordate, tra le altre, alcune 
figure interessanti: il b. Cedonio da Monza o da Bologna, fra Girolamo Foschi da Faenza, la 
b. Lucia da Bagolino, il b. Pietro della Croce.  

Fra Cedonio, nativo di Monza (1420 ca.), ma detto da Bologna per la sua lunga 
permanenza in questa città, si direbbe un sant’Alessio del secolo XVI. Di lui non si conosce 
molto, ma godette in vita fama di grande semplicità, povertà, disponibilità verso i più 
deboli. Per lunghi anni scelse a dimora quotidiana una cella praticata accanto alla torte 
campanaria della chiesa di s. Maria dei Servi in Bologna. Morì ultracentenario (1526) e 
subito venne incluso nei cataloghi dei beati dell’Ordine. 

Singolare, invece, la figura di fra Girolamo Foschi (1443 ca.-1532 ca.). La cronaca 
conferma sostanzialmente i dati enfatici di una epigrafe latina da lui stesso dettata: “Fra 
Girolamo Foschi, dei Servi di Maria, che viaggiò in Asia, Europa e Africa, spingendosi fino 
alle Antille, predicando per tutto il mondo la parola di Dio in lingua ebraica, greca, latina, 
francese, spagnola, portoghese e tedesca...”. Dotto, versatile, famoso e stimato da Giulio 
II, nel 1511 venne eletto vicario generale dell’Ordine con sicura prospettiva di diventare 
priore generale. Invece — legato a doppio filo con il card. Bernardino Carvajal, protettore 
dell’Ordine — nel 1512 aderì a quel minorenne Concilio di Pisa-Milano che sarà detto 
“conciliabolo”. Il papa lo depose immediatamente da vicario generale e il vivace frate 
sarebbe finito imprigionato se tempestivamente non avesse riparato all’estero. Si pentirà 
presto dell’impennata e otterrà il perdono del nuovo pontefice, finendo però nell’ombra e 
nella solitudine del convento faentino di Pietralunga, che egli stesso aveva fondato nel 
1507. Prima della morte, tuttavia, ebbe dal priore generale incarichi di qualche 
importanza.  

Gli Annali dell’Ordine di fra Arcangelo Giani, già nella prima edizione (1622), danno 
notizia di una beata Lucia, fondatrice del monastero di claustrali Serve di Maria di Bagolino 
(Brescia), morta nel 1524 Ca. (il Giani dà il 1520). Davide M. Montagna OSM, ha divulgato 
recentemente una importante Informatione relativa a questa santa monaca che, a pochi 
anni dalla morte, fu subito annoverata tra i “beati” dell’Ordine. La figura va ricordata, 
soprattutto perché è scarsissima la documentazione disponibile per le monache dei Servi 
del periodo pre-tridentino. il monastero di Bagolino sorgeva nel territorio dell’Osservanza 
dei Servi e la b. Lucia aveva potuto fondare, nel 1516, il suo monastero, grazie 
all’appoggio del vicario generale dell’Osservanza fra Deodato Capirola da Brescia. Il 
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monastero di Bagolino ritornerà anche più tardi nelle cronache dei Servi per altre figure di 
sante claustrali fedeli all’impulso di rinnovamento impressovi dalla fondatrice.  

Il b. Pietro della Croce, eremita proveniente dalla Germania, pellegrino a Roma, si 
ammala a Viterbo in occasione di una epidemia. Infermo, chiede ed ottiene di vestire 
l’abito dei Servi di Maria. Muore nel 1522 a soli 36 anni. Il suo corpo era venerato a 
Viterbo nella chiesa di s. Maria della Verità fino alla soppressione della fine dell’Ottocento, 
poi in quella del monastero delle Serve di Maria di s. Maria della Pace (sorto nel 1502 e 
chiuso nel 1911). La fama della santità del b. Pietro della Croce è ricordata dal Chronicon 
di fra Michele Poccianti nel 1567. Nell’Archivio storico dell’Ordine a Roma si conserva una 
lettera scritta nel 1519 al b. Pietro dal re Carlo I di Spagna (poi Carlo V imperatore).  

 
Il generalato di fra Agostino Bonucci (1542-1553)  

 
Con fra Angelo M. Montorsoli e con fra Lorenzo Mazzocchio, fra Agostino Bonucci è 

tra le figure più notevoli del Cinquecento dei Servi. Priore generale dell’Ordine e, insieme, 
uno dei superiori generali di Ordini religiosi mendicanti presenti come “padri” al Concilio di 
Trento, il Bonucci condusse all’interno dell’Ordine un’efficace azione rinnovatrice, gettando 
le premesse di una lenta ma sicura ripresa.  

Sebbene chiamato anche fra Agostino da Arezzo, nacque probabilmente nella vicina 
Monte San Savino da famiglia imparentata con papa Giulio III (1550-1555). Nessuna 
parentela, invece, con il compaesano fra Stefano Bonucci, suo valido collaboratore, futuro 
priore generale (1570-1573), poi vescovo e cardinale, il cui nome sarà legato alla 
soppressione della Congregazione dell’Osservanza.  

Fra Agostino Bonucci venne eletto priore generale dell’Ordine al capitolo tenuto a 
Faenza nel 1542. Per la prima volta, dall’inizio del secolo, i frati sono lasciati liberi di 
scegliersi il generale. Ma come sovente accade, le stesse persone che piangono la 
mancanza di libertà, ignorano poi come fame uso quando ne dispongano. E così a Faenza, 
con un appiglio di procedura, i frati della Congregazione dell’Osservanza, combatterono 
prima e impugnarono poi l’elezione di Bonucci a priore generale. L’episodio rischiava di 
precipitare in rottura fra l’Ordine ed il suo ramo dell’Osservanza. Ma proprio in questa 
circostanza il Bonucci mostrò le sue capacità di guida e con opera tenace e prudente 
insieme, riuscì a comporre il dissidio e a ritrovare una costruttiva armonia con i frati 
dell’Osservanza.  

Sebbene impegnato nei lavori del Concilio tridentino — dove dette prova di grande 
preparazione dottrinale, di equilibrio, di conoscenza profonda della problematica non solo 
cattolica ma anche protestante — il Bonucci lavorò intensamente al rinnovamento della 
vita dell’Ordine. Intransigente nel difendere i diritti dei suoi frati — minacciò al papa di 
dimettersi da priore generale se non fossero stati riconosciuti alcuni sacrosanti diritti al 
convento dei Servi di Perugia — non fu meno rigoroso nelle iniziative riformatrici. Come 
annota Marco M. Aldrovandi OSM: “Le esperienze fatte dal Bonucci durante le visite 
canoniche ed il suo sforzo di reintegrare lo spirito religioso, approdarono alla pubblicazione 
delle Costituzioni che portano il suo nome. I temi fondamentali che trattano sono: il 
rinvigorimento dell’autorità, la riforma dei costumi, l’onore del culto sacro, la serietà degli 
studi. La tradizione ha consacrato con il nome di “Costituzioni” sia il corpo legislativo 
stabile che i decreti che venivano emanati nei capitoli generali. Quelle del Bonucci furono 
formulate nel capitolo generale di Budrio del 1548 e pubblicate nel medesimo anno a 
Bologna. Non si tratta di una riforma della legislazione, ma del richiamo in vigore di norme 
andate in disuso e di alcune nuove disposizioni suggerite dalle circostanze...”. In questo 
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sforzo rinnovatore, il Bonucci si preoccupò di ristabilire l’autorità dei superiori 
armonizzandola tuttavia con il clima comunitario che regolava la vita dell’Ordine. Per ridare 
interiorità allo spirito comunitario, risvegliò l’interesse per il culto limitando le esenzioni e 
rinnovando l’obbligo della preghiera corale, della messa conventuale, delle devozioni 
dell’Ordine. Nella riforma dei costumi, insistette sul voto di castità contro la rilassatezza del 
tempo e su quello di povertà, abolendo privilegi consolidati. Per gli studi introdusse una 
rigida selezione di studenti e di professori. I giovani, sin dal loro ingresso nell’Ordine, 
dovevano avere due maestri: uno di spirito e uno di grammatica.  

Al corrente che in alcuni conventi dell’Ordine serpeggiavano le idee e gli scritti del 
luteranesimo, non infierisce su chi ha sbagliato, ma traccia norme severe per il futuro, 
richiamandosi ai temi del Concilio.  

Approvate e pubblicate le Costituzioni, il Bonucci si adopera personalmente per la 
loro attuazione. L’elezione a papa di Giulio III diede maggior impulso all’attività del 
generale. Nell’anno giubilare 1550 si adopera affinché le monache dell’Ordine potessero 
acquistare l’indulgenza nei rispettivi monasteri. Con breve pontificio venne incaricato della 
riforma del convento di s. Maria dei Servi di Bologna. Iniziativa rilevante, poiché si trattava 
del convento maggiore di Bologna, sede di un importante “studio”, al centro di accuse di 
simpatia per le idee protestanti. 

Sempre preoccupato di salvaguardare l’unità dell’Ordine, nel 1551 il Bonucci 
concordava con il vicario generale dell’Osservanza una attività riformatrice comune. 
Impetrano insieme dal papa una bolla per agire contro gli abusi ed avere sufficiente 
autorità di fronte a chi si fosse opposto alla loro azione. Al capitolo generale di Rimini dello 
stesso anno il Bonucci viene riconfermato priore generale, ma la morte lo stroncherà a soli 
47 anni prima della fine del suo mandato. Il sepolcro che ne conserva i resti e lo ricorda 
con un busto si trova nella chiesa dei Servi di s. Pier Piccolo ad Arezzo. Il monumento, 
attribuito al Montorsoli, è invece di altro ignoto autore. Fu l’amico e collaboratore fra 
Stefano Bonucci a comporre la salma del concittadino morto a Roma ed a riportarla nella 
città natale. 

Accanto a fra Agostino Bonucci, fra i teologi dei Servi che si distinsero al Concilio di 
Trento, fu anche fra Lorenzo Mazzocchio da Castelfranco (1490 ca.-1560) che, dal 1554 al 
1557 fu priore generale dell’Ordine. H. Jedin, nella storia de Il Concilio di Trento lo chiama 
“teologo perspicace”. Di cultura assai vasta, fu anche poeta. Diversamente dal Bonucci, 
che anche sul piano dottrinale si mostrava conciliante, il Mazzocchio era teologo di 
tendenza nominalista, ma non al punto di mostrarsi “di scuola”. Al dibattito conciliare sulla 
giustificazione, il segretario Massarelli riferisce che il Mazzocchio suscitò l’impressione 
generale di aver contraddetto l’opinione di quasi tutti gli oratori che l’avevano preceduto, e 
non erano stati pochi.  

Una certa stravaganza del personaggio non sembra estranea neppure alla sua 
movimentata elezione a priore generale ed al rapido declino del suo prestigio. Finito il 
triennio del suo generalato, si dimise. Fu fatto priore di s. Marcello in Roma. Oggetto di 
dure calunnie, viene anche incarcerato per un certo periodo. Nell’amara solitudine della 
prigionia conventuale, scrive rime latine e volgari che lasciano intravedere uno spirito 
sereno. Liberato per la malferma salute e fatto priore del convento di s. Caterina di 
Treviso, vi morì a 70 anni nel settembre del 1560. 
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La fine della Congregazione dell’Osservanza e i riflessi della riforma 
tridentina nell’Ordine  
 

Ciò che fra Agostino Bonucci aveva cercato di avviare nei fatti tentando un 
rinnovamento che coinvolgesse insieme “conventuali” e “osservanti”, trovò terreno 
favorevole nella fine, o meglio, nel pieno rientro nell’Ordine dell’Osservanza. L’operazione, 
se così può chiamarsi, non fu né tranquilla né indolore, ma si confermò positiva. Per un 
Ordine come quello dei Servi, numericamente contenuto, la crescente autonomia del ramo 
dell’Osservanza aveva finito per trasformarla da “movimento” innovatore a corpo separato, 
moltiplicando i motivi di attrito. I decenni successivi alla fine dell’Osservanza 
dimostreranno che il suo concludersi non comportò un affievolirsi della vitalità dell’Ordine, 
ma una sua globale ripresa. D’altra parte, che lo “Spirito” del Concilio di Trento fosse 
piuttosto quello di impedire divisioni interne agli istituti religiosi lo confermano le stesse 
gravissime difficoltà che, proprio in quegli anni, incontrano Teresa d’Avila e Giovanni della 
Croce nel promuovere una riforma del Carmelo che portò al costituirsi, in Ordine a se 
stante, dei Carmelitani Scalzi.  
La bolla di papa Pio V che sopprimeva la Congregazione dell’ Osservanza venne letta a 
conclusione del capitolo generale celebrato a Cesena nel maggio del 1570. Il priore 
generale che aveva sollecitato il documento pontificio, fra Zaccaria Faldossi, era morto 
poco dopo aver convocato il capitolo. toccò al suo successore fra Stefano Bonucci 
affrontare il delicato momento. Infatti i frati dell’Osservanza presenti al capitolo reagirono 
negativamente e tentarono di far rientrare la decisione pontificia. Fu inutile. Con la 
saggezza ed il tatto del suo predecessore omonimo, fra Stefano Bonucci compose le 
divisioni ed il rapido ritorno alla piena unità dell’Ordine avvenne senza gravi lacerazioni. 
Nel 1574, poi, i conventi della soppressa Congregazione formarono due province: di 
Mantova e di Venezia. 

Il problema più arduo, tuttavia, rimaneva quello di una vera riforma spirituale 
dell’Ordine.  

Di fronte alle nuove esigenze create dall’insorgere del protestantesimo e dall’avvio 
della Riforma cattolica tridentina, i vecchi Ordini mendicanti — come si direbbe oggi — 
sentirono il bisogno di aggiornarsi. Tanto più che contestualmente al Concilio tridentino 
erano sorti nuovi Ordini e Congregazioni religiose “moderne”, quali i Teatini (1524), i 
Minori Cappuccini (1525), i Barnabiti (1530), i Somaschi (1534), i Fatebenefratelli (1537), i 
Gesuiti (1540), gli Oratoriani (1575), i Chierici Regolari Ministri degli Infermi di s. Camillo 
de Lellis (1582) ecc. Osserva Eugenio M. Casalini OSM: “In un confronto ideale che 
certamente ci fu tra i vecchi Ordini religiosi ed i nuovi, i primi forse credettero di 
ringiovanire con l’innesto di alcune di queste nuove modalità, senza capire che la fraternità 
a tutti i livelli, il senso di autorità come servizio, il servizio divino in comune, e in comune 
la propria dedizione al popolo di Dio, potevano essere un linguaggio modernissimo, 
comprensibilissimo ed efficace sul piano pastorale se fosse stato parlato con quel 
rinnovato slancio dello spirito, che era la vera anima del successo delle congregazioni 
moderne”.  

Sulla fine del secolo, due eminenti figure di Servi di Maria operano, per strade 
diverse, l’attuazione della riforma nell’Ordine. Sono fra Lelio Baglioni e fra Angelo Maria 
Montorsoli. Entrambi priori generali — il primo dal 1590 al 1597, l’altro dal 1597 al 1600 —
, entrambi fiorentini e nipoti di artisti di fama. Il Baglioni, nipote dell’architetto Baccio 
d’Agnolo che aveva lavorato anche alla ss.ma Annunziata di Firenze; il Montorsoli, nipote 
dell’omonimo scultore Giovannangelo Montorsoli (1507-1563), discepolo di Michelangelo e 
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frate dei Servi, notissimo, fra l’altro, per le “fontane” di Messina, per il complesso 
marmoreo dell’altare maggiore della basilica di s. Maria dei Servi di Bologna, per notevoli 
opere d’arte lasciate a Genova. 

A fra Lelio Baglioni si deve una riforma dell’Ordine, per così dire, dal vertice, attuata 
con una serie di disposizioni concrete e con l’avvio della Congregazione eremitica di Monte 
Senario. A fra Angelo Maria Montorsoli, invece, va attribuita un’azione più interiore, non 
antitetica, ma integrativa di quella del Baglioni. Ne parleremo tra poco.  

 
Le Costituzioni dei Servi di Maria nel Cinquecento 

 
Sotto la spinta della riforma promossa dal Concilio di Trento l’Ordine si accinse a 

rivedere e ad aggiornare le proprie Costituzioni. Si è già detto delle “Costituzioni” del 
Bonucci promulgate dal capitolo generale di Budrio del 1348. Il primo testo costituzionale, 
interamente rivisto, fu stampato a Roma già nel 1556 sotto il generalato del Mazzocchio. 
Nel 1569 ne uscì uno nuovo a Firenze, sotto fra Zaccaria Faldossi.  

Il capitolo generale celebrato a Parma nel 1579, che elesse per un altro triennio il 
priore generale fra Giacomo Tavanti (1576- 1582), provvide ad una nuova revisione 
costituzionale, alla quale lavorò anche il priore provinciale di Venezia, il ventisettenne fra 
Paolo Sarpi. Il testo, con notevoli cambiamenti rispetto a quelli precedenti, uscì a Venezia 
nel 1580. Si tratta delle Costituzioni dell’Ordine rimaste sostanzialmente in vigore, si 
direbbe, fino al Concilio Vaticano II. 

Dall’introduzione latina all’edizione delle Costituzioni del 1580, riportiamo tradotto il 
seguente brano di fra Giacomo Tavanti. Per esigenze di chiarezza divulgativa la traduzione 
è piuttosto libera.  

“Le Costituzioni che qui vengono presentate all’osservanza di tutti, anche se sotto 
un certo aspetto possono dirsi nuove, in realtà non lo sono affatto. Quanto infatti attiene 
l’originaria pietà dell’Ordine e dei nostri santi Padri, la carità, lo scopo irrinunciabile della 
vita eterna — vale a dire l’impegno di servire Iddio sotto la protezione della Madre di Dio, 
di abbandonare il mondo e le sue cose, di amarci vicendevolmente, di pregare Iddio 
all’altare di Cristo per tutti gli uomini — viene mantenuto in queste Costituzioni sin dalle 
origini: in esse, quindi, non si riscontra alcuna novità, ma permane santissimo ed 
immutato l’antico. Tuttavia, per le mutate condizioni dei tempi, delle circostanze, dei 
luoghi e delle persone vi si troverà anche qualcosa di nuovo... Siamo certi, infatti che 
quanti, dopo i nostri primi Padri, hanno cercato di sopprimere qualcosa o di introdurre 
nuove norme, lo hanno fatto con lo stesso spirito costruttivo allo scopo di servire Dio, di 
obbedire alla Chiesa cattolica, di insegnarci la via di Dio...”.  

Delle Costituzioni della Congregazione dell’Osservanza abbiamo già parlato, con 
breve excursus, nel capitolo precedente. Una nuova revisione costituzionale è entrata poi 
in vigore nel 1570, alla vigilia ormai della soppressione dell’Osservanza.  

 
Conventi e frati dell’Ordine nel 1581 
 

La statistica che segue, rielaborata in base ai dati dovuti allo stesso priore generale 
fra Giacomo Tavanti, rappresenta la situazione numerica dei frati Servi di Maria al 
momento dei capitoli provinciali della primavera del 1581.  
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Le prime nove province (dette anche “maggiori”) sono quelle che, a norma delle 

Costituzioni del 1580, potevano inviare, ognuna, tre rappresentanti (= “vocali”) al capitolo 
generale; le altre due (Narbonese o di Provenza; Corsica e Sardegna insieme) erano 
invece rappresentate da un solo “vocale”. La Spagna non costituiva ancora una vera e 
propria provincia: esisteva solo il convento di Barcelona, fondato da poco. Questo e i 
conventi della Narbonese (in Francia) erano a quell’epoca gli unici conventi non italiani 
dell’Ordine. Infatti, appartenevano allora geograficamente all’Italia anche la Corsica (con 3 
conventi), l’Istria (con 4 conventi, incorporati nella provincia della Marca Trevisana) e la 
parte meridionale del Canton Ticino (dove la provincia di Lombardia aveva due conventi). 
L’antica provincia di Germania, ancora così fiorente alla fine del Quattrocento, aveva già 
cessato di esistere, travolta dalla nuova situazione politico-religiosa creata dalla riforma 
protestante (un priore provinciale è ricordato ancora nel 1522; qualche convento è riuscito 
però a sopravvivere fin quasi alla metà del secolo).  

Le province Veneta (o di Venezia) e Mantovana erano state istituite nel 1574, con la 
divisione in due distinte zone geografiche dei conventi già appartenenti alla Congregazione 
dell’Osservanza, estinta pochi anni prima. Le due province insieme costituivano, per 
numero di conventi e di frati, più di un quarto dell’intero Ordine.  

Province Conventi Frati 
  Sacerdoti Professi Novizi Conversi Totale 

Toscana 23 143 32 3
5 

32 242  

Romana 30 127 37 2
7 

31 222 

Romagna 18 123 41 2
7 

23 214 

Lombardia 38 124 38 1
4 

57 233 

Marca 
Trevisana 

26 73 20 1
9 

22 134 

Veneta 24 128 39 1
9 

53 239 

Mantovana 37 155 60 2
7 

65 307 

Genovese 19 62 16 8 23 109 

Napoletana 12 42               17              7
               

14                80 

Narbonese 8     20 

Corsica e 
Sardegna 

4     10 

Spagna 1     8 

Totale 240     181
8 
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Sotto la provincia Romana il Tavanti registra anche 74 “monache di clausura sotto 
la cura dell’Ordine”, nei due monasteri umbri di Portaria e Spoleto (dati non inclusi in 
questa tabella).  

 
L ‘origine della Congregazione eremitica di Monte Senario  

 
Della Congregazione eremitica di Monte Senario — che durerà quasi due secoli — 

possediamo una documentazione ricchissima che consente di ricostruire quasi anno per 
anno la vita che si svolse a Monte Senario ed anche in altri eremi, dal 1593 al 1778, anno 
in cui, almeno formalmente, si concluse la fase eremitica della Congregazione e fu 
ricostituita, nella culla dell’Ordine, quella vita cenobitica e comunitaria che ancora oggi vi 
continua. Per la verità, nel 1778 la vita eremitica si concluse a Monte Senario e a San 
Giorgio in Lunigiana. A Cibona e Monterano, cessò nel 1779. 

Il 24 agosto del 1593 l’Ordine prende la decisione non solo di restaurare gli edifici 
fatiscenti di Monte Senario, ma di ricostituire sul monte una comunità eremitica di rigorosa 
osservanza, direttamente dipendente dal priore generale e dal priore provinciale della 
provincia Toscana dei Servi ed affiliata, per così dire, alla comunità fiorentina della ss.ma 
Annunziata.  

I frati destinati ad avviare la vita eremitica giunsero a Monte Senario il 22 maggio 
1594, guidati da fra Bernardino Ricciolini, che in precedenza era stato due anni a 
Camaldoli. Le “memorie” dell’eremo lo indicano come vicario.  

I primi decenni di vita eremitica sul monte furono di grande rigore e zelo. Si lavorò 
attivamente all’edificio, restaurando la chiesa, costruendo la grande cisterna: opere 
portate a termine lentamente, ma senza soluzione di continuità. Si procedette anche al 
rimboschimento, con abeti prelevati a Vallombrosa, Camaldoli, ecc.  

Per chi lo desiderava era possibile anche la vita del tutto solitaria: sorsero così sui 
fianchi della cima le cosiddette “celline”, due delle quali si possono vedere ancora oggi.  

Il priore generale era assiduo del Monte Senario. I frati dell’eremo vestivano panno 
grezzo, portavano zoccoli, praticavano almeno tre volte alla settimana il digiuno, si 
alzavano la notte per la recita delle “Ore” notturne dell’ufficio divino. Se si ammalavano 
gravemente venivano trasportati all’infermeria (o “ospizio” degli eremiti) del convento 
dell’Annunziata di Firenze; in caso di morte fuori dell’eremo, si provvedeva a riportarli sul 
Monte Senario per essere sepolti nel cimitero dell’eremo.  

Si procedette anche ad elaborare un testo di Costituzioni per la comunità eremitica, 
stampate a Firenze nel 1613, in lingua italiana. 

Da Monte Senario, a piccoli gruppi, gli eremiti avvieranno altri eremi in Toscana e 
nel Lazio (San Giorgio in Lunigiana, Montevirginio, Cibona e Monterano), promuoveranno 
la nascita dell’Ordine in Austria ai primi del Seicento. Di questo parleremo più avanti. 

Particolare interessante: nel periodo di maggiore vitalità della Congregazione 
eremitica di Monte Senario alcuni frati di altre comunità dell’Ordine che si recavano in 
visita all’eremo vi si intrattenevano per qualche tempo, valendosi di una proficua e 
fraterna ospitalità che ancora oggi è praticata come una gelosa prerogativa della comunità 
di Monte Senario. 

A dimostrazione di quanto la rinascita dello spirito originario dell’Ordine a Monte 
Senario rispondesse all’impegno di rinnovamento richiesto dal Concilio di Trento, stanno 
l’incoraggiamento e il sostegno dato alla Congregazione eremitica di Monte Senario non 
solo dai priori generali dell’Ordine, ma dalla s. Sede. Dal 1593 al 1612 — come nota 
Pacifico M. Branchesi OSM — ben undici documenti pontifici confermano tale sostegno. 
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Quanto, soprattutto nel primo periodo, la Congregazione eremitica fosse sentita 
all’interno dell’Ordine, lo attestano alcune “memorie” dell’eremo, le quali parlano di oltre 
600 frati dell’Ordine, che avrebbero partecipato con offerte in denaro ed oggetti, al primo 
rinnovamento di Monte Senario. Da parte sua la Congregazione espresse esempi luminosi 
di santità e, per l’intero Ordine, rappresentò un salutare punto di riferimento e di stimolo. 

 
La lezione di fra Angelo Maria Montorsi 
 

Riportiamo sul Montorsoli il ritratto che ne fece Eugenio M. Casalini OSM 
intervenendo alla Settimana di spiritualità tenuta a Monte Senario nel 1978, a ricordo dei 
duecento anni dalla fine della Congregazione eremitica. 

 “Fra Angelo Montorsoli... senza disprezzare i decreti di riforma e stimando 
sinceramente gli eremiti del Senario, tra i quali contava alcuni discepoli, aveva altre idee 
sul rinnovamento. Dopo la laurea in teologia all’università di Firenze gli era stato affidato 
l’insegnamento nel convento della ss.ma Annunziata. Nel 1579 egli dà alle stampe il frutto 
di questi anni di cattedra: il primo Volume dei Commentarii in librum I Sententiarum 
magistri Petri Lombardi (= Commenti sul primo libro delle Sentenze, di Pietro Lombardo); 
altri cinque volumi seguiranno nei sei anni in cui continua l’insegnamento. Il tempo libero 
dalla scuola e dallo studio il Montorsoli lo passa nella predicazione e nell’assistenza alle 
confessioni”.  

“Nel 1588, mentre il suo confratello Lelio Baglioni veniva eletto procuratore 
generale dell’Ordine, il Montorsoli chiese ai superiori di poter vivere da recluso e in 
perpetuo in una cella del convento della ss.ma Annunziata... Certo, questo tipo di 
eremitismo è piuttosto insolito: sa di protesta all’ambiente, ma non di fuga o di distacco; è 
improntato d’ascesi, ma non rifiuta la cultura; è ricco di vita contemplativa che viene 
comunicata agli altri con l’attività epistolare, il conforto e il consiglio orale. Infatti il 
Montorsoli nel periodo di clausura scrive cinque volumi di Elucubrationes (= Elucubrazioni, 
ossia meditazioni, pensieri) sulla Sacra Scrittura, due libri di esercizi spirituali di taglio 
ignaziano, e altri opuscoli di carattere ascetico. Ma per noi è importante la Lettera 
spirituale inviata particolarmente ai confratelli del convento di Firenze nel 1596”. In questa 
Lettera — continua il Casalini — “è ben lontana l’idea che la sola osservanza della regola 
possa diventare mezzo di perfezione religiosa. E ben lontano dal contenuto di tutta la 
lettera il convincimento che il restauro e il cambiamento delle strutture possano rinnovare 
l’Ordine. L’unica possibilità di riforma, secondo il Montorsoli, sta nell’opera di rinnovamento 
spirituale del singolo, voluta dal singolo e attuata nella vera sequela Christi, la cui essenza 
è la contemplazione nella carità”. 

La Lettera spirituale del Montorsoli ebbe controversa accoglienza. Essa tuttavia colpì 
favorevolmente papa Clemente VIII che obbligò il Montorsoli ad uscire dal reclusorio e lo 
impose all’Ordine come priore generale nel 1597. 

Il Montorsoli accettò a malincuore l’ufficio, ma si adoperò per il rinnovamento della 
vita religiosa. Mise a priore dell’importante convento della ss.ma Annunziata l’iniziatore 
della vita eremitica a Monte Senario, fra Bernardino Ricciolini. Fra le preoccupazioni salienti 
del Montorsoli fu la preparazione di idonei maestri di formazione per i novizi e i professi. A 
tale scopo inviò alcuni frati presso i Gesuiti per avviarli alla conoscenza e alla pratica degli 
esercizi spirituali ignaziani. 

Lo storico dell’Ordine fra Gregorio Alasia (1579-1626), che curò amorevolmente la 
raccolta delle lettere del Montorsoli, ricorda che, oltre la Lettera spirituale, altre lettere del 
Montorsoli illustrano l’indirizzo della sua idea di rinnovamento della vita religiosa. Tra 
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queste, senza dubbio, una scritta al già priore generale e suo maestro fra Giacomo Tavanti 
nel 1593 e ristampata da F. A. Dal Pino nel 1958, sulla rivista Studi storici dell’Ordine dei 
Servi di Maria.  

Quale fosse la sua visione dell’Ordine il Montorsoli lo dichiara in una lettera inviata, 
nel gennaio del 1597, al priore provinciale di Romagna. Scrive il Montorsoli: 

“E piccola la nostra religione (= Ordine religioso), rispetto all’altre de’ Mendicanti, e 
per diligente custodia d’alcuni pochi bene uniti a Dio facilmente si ridurrebbe a fortezza 
inespugnabile. Ma hoggi che l’è quasi Desolata civitas (= città abbandonata), molto studio 
richiede ut aedificentur muri Jerusalem (= affinché siano ricostruite le mura di 
Gerusalemme). Né è dovere lasciarla rovinar a fatto; anzi com’opra della ss.ma Madre di 
Dio deve esser singolarmente restaurata e ampliata. L’altre religioni hanno per capo uno 
de santi li quali quantunque singolarissimi sieno, maggior nondimeno infinitamente o 
smisuratamente è la gloriosissima Vergine nostra padrona; e della quale favoritamente 
siamo chiamati Servi”.  

Con fra Angelo Maria Montorsoli si chiude il Cinquecento. Il secolo successivo, così 
ricco di vicende per la vita dei Servi, porterà l’Ordine agli onori della cronaca “laica” con fra 
Paolo Sarpi, senza dubbio il più noto in senso assoluto dei frati Servi di Maria.  
 
 

Date da ricordare 
 
1505 Muore a Milano il b. Giovannangelo Porro. 
1506Nasce il gruppo dei “Figli ddll’Osservanza del priore generale”.  
1512-1517 Concilio Lateranense V.  
1515-1516 Vicario generale dell’Osservanza fra Filippo Aibrizzi da Mantova. 

Aggiornamento delle Costituzioni dell’Osservanza. L’Albrizzi scrive una breve storia delle 
origini dell’Ordine, un’altra della Congregazione dell’Osservanza e una vita del b. Filippo 
Benizi.  

1517Inizio della riforma luterana. Passati alcuni anni, cominciano ad essere 
soppressi i conventi dell’Ordine in Germania.  

1524 ca. Muore la b. Lucia, fondatrice del monastero di Bagolino. 
1526 Muore a Bologna il b. Cedonio.  
1533 Il priore generale Girolamo Amidei da Lucca lancia un appello per la 

ricostruzione di Monte Senario.  
1539 Primo cardinale Servo di Maria: fra Dionisio Laurerio da Benevento (priore 

generale dal 1535 al 1542). 
1342-1553 Generalato di fra Agostino Bonucci.  
1545-1563 Concilio di Trento.  
1556 Prima revisione costituzionale dell’Ordine nel periodo tridentino, seguita a 

breve scadenza da altre due: 1569 e 1380.  
1570 Fine della Congregazione dell’Osservanza che viene riunificata all’Ordine.  
1580 Fondazione del convento spagnolo di Barcelona. 
1593 Inizio della Congregazione eremitica di Monte Senario.  
1596 Lettera spirituale di fra Angelo M. Montorsoli. 
1597-1600 Generalato di fra Angelo M. Montorsoli. 
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Antologia 
 

Dalla Lettera spirituale di fra Angelo Maria Montorsoli (1596). 
  

Ciascuno dunque di noi pensando bene ai fatti suoi, e ricordandosi d’aver a essere 
presentato dinanzi al tribunale di Cristo, giustissimo giudice, senza aiuto d’amici o parenti, 
“ognuno di noi, dice s. Paolo, renderà di sé conto a Dio”, risolva senza indugio di 
mantenere a Dio la promessa interamente e, dovendosi liberare da tutto quello che 
gl’impedisce la via del Cielo, cominci dai beni esterni: sì perché quelli ne fanno trasgressori 
degli altri nostri obblighi, inducendone a piaceri, a commodi, all’ambizione e 
disubbedienze; sì anche perché la povertà, opposta a quelli, da Nostro Signore è numerata 
in primo luogo fra le otto beatitudini. “Perché è la prima, diceva s. Ambrogio, e come 
madre e generatrice di virtù”. (...)  

Nessuno si scusi con dire di aver promesso povertà in quel modo che ha veduto 
fare ad altri, anche di altre religioni, perché questo sarebbe stato un donarsi al demonio, 
obbligandosi con i trasgressori chiunque fossero; ne si può credere di chi non fintamente 
faccia professione, che egli intenda se non di farlo in quel miglior modo che deve, 
conforme agli ordini di santa Chiesa, che sono di vivere in comune come gli apostoli del 
Signore, dai quali s. Agostino prese la Regola che abbiamo promesso a Dio. 

Né sia chi appaghi la sua coscienza con dire di non aver nulla di nascosto, perché di 
quello che assolutamente non si può tenere, non scusa dovunque si tenga; né serve la 
licenza di chi non la può dare altrimenti: “è un cieco che conduce un altro cieco, e 
ambedue cadono in una fossa”. 

Ma che dire di chi scioccamente pensasse scusarsi, dicendo l’intenzione sua esser di 
seguire la vita comune perfettamente; ma che cosi non si può per la povertà della 
religione e del convento, che non può sovvenire ai bisogni di tutti? Sarebbe un inganno del 
diavolo, grande e facile a penetrare e persuadere, per essere conforme ai nostri sensi. 
Considerate vi prego che la povertà del convento a torto patisce questa calunnia 
d’impedire il vivere comune, perché la povertà piuttosto raduna gli uomini e li fa convivere 
per sovvenimento l’uno dell’altro, ond’è scritto: “E meglio esser due insieme che esser 
solo, perché trovan vantaggio nella loro società”. 

In che si manifesta il grazioso privilegio dei solitari. Gli apostoli quando avevano 
qualche cosa vissero privatamente, quando ebbero rinunziato ogni cosa, vissero in 
comune.  

Non ripugnano le divine ordinazioni al bene comune; né l’individuo si può escludere 
dalla specie, sì che quello che è un bene per tutti non sia un bene anche per lui; però la 
povertà comune del convento non può render vana la promessa della povertà fatta dai 
singoli individui; e una tale scusa sarebbe piuttosto simile all’imprudente risposta di Adamo 
quando disse: “La donna che mi hai dato per compagna me lo ha dato”; perché il Signore 
è quello che ci ha dato la povertà per compagna, e noi daremmo la colpa a quella della 
nostra inosservanza. Vedete, se la povertà della religione potesse impedire il vivere 
perfettamente in comune e senza niente di proprio, ne seguirebbe che i religiosi i quali 
praticano la questua sarebbero nella pratica della povertà più degli altri impediti, perché 
sono più poveri; il che non è: che anzi essi ci insegnano che per osservare la parola data a 
Dio, se non è sempre necessario che andiamo questuando, il che pure dovremmo fare 
quando bisognasse, è necessario almeno che ciascuno ponga in comune tutto quello che 
per altra via gli viene, siccome fanno essi che della loro questua tutto consegnano in 
servizio di tutti. 
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Ditemi di grazia, che fa quel povero padre di famiglia che non ha il modo di 
provvedere alle necessità dei suoi figliuoli? Non li manda forse a bottega a lavorare, e del 
guadagno loro, qual piglia senza distinzione provvede ai medesimi? così appunto si deve 
far da noi, onde siccome oggi vive la religione senza andare accattando, così, e meglio 
sicuramente, son provvisti i frati mettendo ciascuno tutto in comune; meglio dico, perché 
si evitano così molte spese superflue, che si farebbero se ciascuno avesse da provvedersi 
in particolare da sé. Come figli di una famiglia il cui padre ha bisogno della cooperazione di 
tutti per provvedere ai bisogni di ciascuno, anche noi dobbiamo lavorare e non starcene 
oziosi, ma sempre affaticarci nella vigna del Signore fino all’ultima ora. Dal momento che 
si affaticano tutte le altre creature indeficientemente conforme alla divina volontà, come i 
cieli e i pianeti, col moto e con la luce, non è giusto che l’uomo si stia inoperoso; però ci 
ha detto il Signore: “Lavorate e negoziate fino al mio ritorno”, e ci ha fatti avvertiti colla 
parabola di quel servo pigro, “che fu fatto mettere nelle tenebre esteriori perché non 
aveva fatto guadagno, trafficando il suo talento”. Onde chi adesso è sollecito in 
provvedere ai suoi piccoli comodi, molto più dovrà sollecitarsi in beneficio comune, per più 
giovare, conoscendo che in tal modo avanza per sé l’infinito premio del paradiso. 
Altrimenti cadrebbe in maggior errore, perché mancherebbe di carità, non volendo 
affaticarsi per il prossimo, stimando il premio eterno meno del corporale. Anzi sarebbe 
similmente come proprietario, trattenendosi dal comunicare le sue virtù e il suo sapere, i 
quali essendo posti da Dio nell’anima sua non punto meno che la bellezza e grazia nei 
fiori, deve anche, non con minor liberalità degli aperti fiori, manifestarle; che è quello che 
diceva l’immediato vicario di Nostro Signore: “Ciascuno metta a servizio degli altri i 
particolari doni che ha ricevuto, e tutto a gloria di Dio, come buoni dispensatori della 
moltiforme grazia di Dio”.  

 
La Lettera spirituale del Montorsoli, scritta nel 1596, fu pubblicata per la prima volta a Firenze l’anno 
seguente. Il brano riprodotto sopra è preso però dalla più recente edizione: Lettera spirituale di fra Angelo 
Maria Montorsoli dei Servi di Maria ossia Somma di tutto quello che deve farsi dalle persone religiose per 

servire debitamente Dio e godere vera pace..., Roma 1935, pp. 81-82 (dal cap. xiii) e 269-274 (dal cap. 
xxxviii). Cf. anche L. KINSPERGHER, La “Lettra spirituale” di fra Angelo Maria Montorsoli, in Studi storici 

dell’Ordine dei Servi di Maria, XX, 1970, pp. 110-171.  

 

 

 


