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Capitolo V 

IL SEICENTO 
 

Dall’Osservanza germanica (1613) a fra Giulio Arrighetti (m. 1705). Protagonista Monte 
Senario 

 
L’Ordine alla ribalta. Fra Paolo Sarpi. Origine e primo sviluppo dell’Osservanza germanica. I 
Servi di Maria nel 1650. La ristrutturazione “forzata” del 1652. La rinascita degli studi e il 
Collegio Gandavense di Roma. Si allarga la Famiglia dei Servi. La canonizzazione di s. 
Filippo Benizi. Il generalato di fra Giulio Arrighetti. Alcune figure notevoli dei Servi nel 
Seicento.  

Testo 

Date da ricordare 

Antologia 

Dalle Constituzioni de’ Romiti del sacro Eremo di Santa Maria de Servi di Monte 
Senario (1613). 

 

 

L’Ordine alla ribalta  
 

Osserva Conrad M. Borntrager OSM: “Lo storico del Servi di Maria che voglia 
studiare i secoli decimosettimo e decimottavo si trova di fronte ad un tipo di difficoltà 
nuova. Mentre chi studia il medioevo cerca inutilmente altri documenti, chi studia i secoli 
successivi si trova a dover vagliare un’infinità di testimonianze per accedere alle quali, 
però, manca tuttora una catalogazione”. A parte, infatti, il molto materiale inesplorato che 
giace in numerosi conventi attuali dell’ Ordine, in archivi pubblici ecc., la documentazione 
ufficiale disponibile e inventariata rimane in gran parte da studiare. Inoltre, poiché nella 
seconda decade del Seicento (1618) esce il primo volume degli Annales dell’Ordine dei 
Servi di Maria ad opera di fra Arcangelo Giani, resta in considerevole parte da approfondire 
il gran numero di documenti sui quali l’annalista ed i suoi successori hanno basato la loro 
ricostruzione storica. 

A questo si aggiunga che il secolo XVII rappresenta un arco di tempo 
particolarmente ricco per la storia dell’Ordine. Infatti, dal 1600 al 1700 esso fu governato 
da priori generali, molti dei 1700 esso fu governato da priori generali, molti dei quali di 
eccezionale levatura sia spirituale che intellettuale. In secondo luogo, il rinnovamento 
religioso, partito da Monte Senario, consegui frutti significativi con l’Osservanza germanica 
e la fondazione di nuovi eremi. Infine, la ristrutturazione operata in Italia — con 
l’attuazione di alcune perentorie disposizioni pontificie — favorì, forse, una migliore 
organizzazione dell’Ordine. Per non dire del vivace incremento degli studi che si ebbe 
intorno alla metà del secolo, e dell’affermarsi dell’Ordine in altri paesi europei, come la 
Francia, la Spagna e quelli di lingua tedesca.  
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Se si volesse riassumere in una sola espressione il taglio della vita dei Servi di Maria 
nel Seicento, si potrebbe dire che l’Ordine raggiunse — si perdoni il termine — una certa 
ufficializzazione: numerosi priori generali, terminato il loro mandato, diventano vescovi; 
frati dei Servi insegnano in numero crescente nelle più importanti università italiane; nasce 
la provincia di Germania e va configurandosi quella che le attuali Costituzioni OSM al cap. 
XL, chiamano felicemente la “Famiglia dei Servi”: infatti si estendono le fondazioni di 
monasteri femminili, si consolida la Compagnia dell’abito, poi confraternita dei sette Dolori. 
In questa “ufficializzazione” può rientrare anche la pubblicazione degli Annales o, se si 
vuole, della Storia “ufficiale” dell’Ordine. Un discorso a parte meriterebbe l’affermarsi, 
all’interno dell’Ordine e nel suo ministero pastorale, della devozione alla B .V. Addolorata. 
Questa devozione, come ha sottolineato recentemente Pacifico M. Branchesi OSM, 
“promossa dai frati e destinata in un primo tempo ai laici, avrà tanto successo tra i fedeli e 
influirà nel corso del sec. XVII all’interno dell’Ordine stesso, fino a divenirne una delle 
caratteristiche salienti”.  

Si capisce allora come riesca non facile, per non dire impossibile, riunire in brevi 
pagine vita e vitalità dei Servi di Maria nel Seicento. 

Costretti ad una rigorosa selezione, ci sembra di poter riassumere l’essenziale 
intorno ai seguenti argomenti: la figura di fra Paolo Sarpi; l’origine e l’affermarsi 
dell’Osservanza germanica; la ristrutturazione “forzata” del 1632; la rinascita degli studi e 
il Collegio Gandavense di Roma; l’allargarsi della “Famiglia dei Servi”; la canonizzazione di 
s. Filippo Benizi; il generalato di fra Giulio Arrighetti; alcune figure notevoli del Seicento. 

 
Fra Paolo Sarpi  
 

La figura “pubblica” di fra Paolo Sarpi ha abitualmente lasciato in ombra due 
problemi: la sua personalità di frate e l’atteggiamento assunto dal suo Ordine nei confronti 
della posizione presa dal Sarpi nella vicenda dell’interdetto di Venezia (1606).  

Nato a Venezia il 1552, il Sarpi entrò nei Servi di Maria — cambiando il nome di 
battesimo Pietro in quello di fra Paolo — nel 1565. Fu ordinato sacerdote a Mantova nel 
1574. Nel frattempo era stata soppressa la Congregazione dell’Osservanza della quale 
faceva parte la provincia di appartenenza religiosa del Sarpi.  

Dopo una breve parentesi a Milano, dove conosce ed è consultato da s. Carlo 
Borromeo, il Sarpi torna a Venezia. Nel 1578 si laurea in teologia a Padova. Nel 1579 è 
eletto priore provinciale della provincia Veneta e fa parte della commissione di tre frati 
incaricati di rivedere le Costituzioni dell’Ordine che saranno pubblicate nel 1580. Nel 1585 
viene eletto procuratore dell’Ordine e perciò si porta a Roma, rimanendovi fino allo 
scadere del mandato triennale. Nel 1589 è inviato dal cardinale protettore dell’Ordine in 
Romagna come visitatore dei conventi dell’omonima provincia.  

Da uno studio di Pacifico M. Branchesi OSM, emerge con quale rigore il Sarpi 
operasse, in quella circostanza, per il ripristino della vita religiosa nei conventi. Nel 1598 è 
teologo del vescovo di Ceneda (odierna Vittorio Veneto). Nel 1599 il priore generale fra 
Angelo M. Montorsoli lo elegge vicario generale per la visita dei conventi di Venezia. Nel 
1606 viene eletto Consultore, teologo, canonista e giureconsu1o della Repubblica veneta. 
Accetta a condizione che il Senato si impegni formalmente a difenderlo sempre. A Venezia 
lo raggiunge fra Fulgenzio Micanzio, che sarà poi fedelissimo al Sarpi e diverrà il suo primo 
biografo. Ai primi di maggio del 1606 diventa operante il minacciato interdetto pontificio a 
Venezia, il cui governo ha preteso giudicare e condannare alcuni ecclesiastici. Comincia la 
“guerra delle scritture” su l’intera questione. Nell’ottobre dello stesso anno il Sarpi è citato, 
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sotto pena di scomunica, a comparire a Roma. Risponde con foglio pubblico che non crede 
di doversi portare a Roma; accetta di essere giudicato, ma in luogo sicuro. Il 5 gennaio 
1607 viene scomunicato. Il 5 ottobre 1607 è ferito in un oscuro attentato, del quale pare 
fosse stato preavvisato dal card. Roberto Bellarmino. 

La controversia tra Venezia e il papato si chiuse con un accordo e il Sarpi si ritirò 
dalla vita pubblica, continuando nei suoi studi. Non ci soffermiamo, anche perché 
notissima, sull’attività molto intensa del Sarpi come consultore della Repubblica veneta. 
Morì in maniera edificante il 14 gennaio 1623. Lo stesso anno moriranno fra Bernardino 
Ricciolini che, nel 1593, aveva avviato la Congregazione eremitica di Monte Senario e fra 
Arcangelo Giani, primo annalista dell’Ordine. 

Sulla vita irreprensibile di fra Paolo Sarpi come Servo di Maria non pare si possano 
avanzare dubbi. Rimane aperto il problema dell’atteggiamento dell’Ordine nei suoi 
confronti durante e dopo la vicenda dell’interdetto, la quale non fu certamente estranea 
alla messa all’Indice dei libri proibiti della sua Istoria del Concilio tridentino, che era 
apparsa nel 1619. IL problema è reso più complesso dalla circostanza che negli anni 1604-
1609 era priore generale fra Filippo Ferrari (che sarà nuovamente alla guida dell’Ordine 
come vicario apostolico nel 1624-1625), il quale era molto amico del Sarpi. 

Boris Ulianich che ha studiato il problema dei rapporti tra Paolo Sarpi, il generale 
Ferrari e l’Ordine dei Serviti durante le controversie veneto-pontificie, sostiene, sia pure 
con cautela, che le gerarchie dell’Ordine, di fatto, non attaccarono la persona del Sarpi né 
lo censurarono direttamente all’interno dell’Ordine. E questo, sebbene, sul piano ufficiale, 
negli anni dell’interdetto, alcuni esponenti dell’Ordine abbiano apertamente difeso la 
posizione della s. Sede nella faccenda di Venezia ed abbiano riaffermato la totale 
obbedienza dei Servi di Maria al papa. Vanno infatti ricordati in proposito gli scritti dei frati 
Servi di Maria Angelo M. Sermarini, Agostino M. Vigiani e Lelio M. Baglioni, nonché di una 
commissione di sei teologi del medesimo Ordine. 

Si può anche parlare di una buona “memoria” del Sarpi nell’Ordine; egli, 
periodicamente, fu difeso dai suoi confratelli: basti pensare al Fra Paolo Sarpi giustificato 
— uscito sotto pseudonimo nel 1752 e messo subito all’Indice — di fra Giuseppe Giacinto 
M. Bergantini (1691-1774), per non dire di altri. La mostra ed il convegno sul Sarpi tenuti 
a Venezia nell’ottobre del 1983 — con la pubblicazione, a cura di Pacifico M. Branchesi 
OSM, di uno splendido Catalogo — offrono un ulteriore contributo sul Sarpi frate.  

 
Origine e primo sviluppo dell’Osservanza germanica 
 

Le fondazioni dei Servi di Maria che, a partire proprio da Innsbruck (1613) 
raggiungeranno poi il resto dell’Austria, la Boemia, la Germania e l’Ungheria e che 
costituiranno la cosiddetta “Osservanza germanica”, furono sin dall’inizio segnate dalla 
spiritualità degli eremiti di Monte Senario, alcuni dei quali erano stati inviati in Austria 
anche con incarichi di governo. Ma prima ancora di loro, “fondatrice” dell’Osservanza 
germanica è considerata la vedova dell’arciduca d’Austria (nel Tirolo) Ferdinando (m. 
1595): Anna Caterina Gonzaga, nata a Mantova nel 1567, figlia del duca Guglielmo e, dal 
1582, seconda moglie di Ferdinando. Nel 1612, insieme alla figlia Maria (l’altra figlia, Anna, 
era andata sposa nel 1611 al futuro imperatore Mattia), prende l’abito delle Serve di Maria 
in un monastero di suore da lei fondato a Innsbruck (si chiamerà d’ora in poi sr. Anna 
Giuliana, e la figlia sr. Anna Caterina). Tre anni dopo, nel 1615, farà venire alcuni eremiti 
da Monte Senario per impiantare la regolare osservanza nel convento dei frati, che lei 
stava facendo costruire nella stessa città. Dopo la morte di sr. Anna Giuliana, avvenuta nel 
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1621, gli eremiti ritorneranno in Italia. Ma la loro assenza durerà poco. Nel 1624 sarà lo 
stesso Urbano VIII, su espressa richiesta dell’arciduca Leopoldo, a ordinare al vicario 
generale apostolico dei Servi di Maria, di inviare di nuovo nel Tirolo alcuni eremiti di Monte 
Senario con il preciso scopo di restaurarvi l’osservanza religiosa. 

Origine e sviluppo dell’Osservanza germanica sono stati ampiamente studiati da 
Christopher Mooney e da Luke M. Foster OSM.  

L’origine dunque di questa nuova esperienza è strettamente legata a Monte 
Senario. Gli speciali “Statuti” dell’Osservanza germanica — approvati dall’Ordine nel 1634 e 
confermati da papa Clemente IX nel 1668 — erano stati preparati, nel loro nucleo 
essenziale, dall’eremita di Monte Senario fra Arcangelo M. Benivieni nel 1627. Ne si 
dimentichi che proprio lo stesso Benivieni governò per ben 33 anni i conventi 
dell’Osservanza germanica. 

Della spiritualità dei Servi di Maria appartenenti all’Osservanza germanica si può 
ricordare questa perentoria affermazione contenuta nel testo di una “regola” per i novizi, 
secondo cui il fine particolare dell’Ordine doveva considerarsi “la meditazione della 
Passione di Cristo e dei dolori che la Vergine soffrì nella Passione del suo Figlio e nelle 
altre vicende della vita di Cristo”. Affermazione che si allinea con la spiritualità di tutto 
l’Ordine in quel tempo, anche se tale riferimento al dolore della Vergine — a giudizio di C. 
Mooney — deve ritenersi più cristocentrico di quello abituale nelle analoghe affermazioni 
dei Servi di Maria italiani del Seicento. 

Per tutto il secolo XVII lo sviluppo dell’Osservanza germanica è saldamente legato 
al convento di Innsbruck: dei 480 novizi — come ha rilevato Hugo M. Körbel OSM — che in 
essa fecero la professione dalle origini fino all’anno 1700, 123 erano oriundi di Innsbruck. 

La conclusione o fine ufficiale dell’Osservanza germanica si ebbe nel 1908 quando le 
due province (Tirolese ed Austro-Ungarica), accogliendo i “voti dell’Ordine”, “convennero 
di abbracciare il nuovo testo di Costituzioni”, approvato dal capitolo generale del 1905 e 
confermato dalla s. Sede con decreto del 15 maggio 1907. Venivano comunque 
salvaguardate alcune “lodevoli consuetudini”. Superstiti dell’antica Osservanza germanica 
sono l’attuale provincia Tirolese e la morente provincia Ungherese.  

L’influsso, nell’Ordine, dell’Osservanza germanica fu notevole e positivo, soprattutto 
per i costanti legami che ebbe con Monte Senario, dal quale era nata e di cui voile sempre 
essere figlia fedele.  

I Servi di Maria nel 1650 
 

Sono qui indicate le varie province dell’Ordine nel 1650, con il numero dei rispettivi 
conventi (per un totale di 293), rappresentati a loro volta sulla carta secondo la posizione 
geografica.  

In Italia le province a pieno diritto (che potevano cioè celebrare regolarmente il 
proprio capitolo ed eleggervi il provinciale) erano allora nove, con complessivi 261 
conventi. A queste andrebbero aggiunte la Corsica (5 conventi) e la Sardegna (2 
conventi), che venivano però governate da vicari generali: si direbbe oggi “vicariati”. 
Questi 268 conventi costituivano il 91,5% dell’intero Ordine dei Servi e si trovavano quasi 
tutti in quella che è oggi l’Italia, tranne 5 in Francia (Corsica), 5 in Iugoslavia (Istria), 2 in 
Svizzera (Canton Ticino). È da tener presente, però, che tale cifra comprende anche i 
conventi più piccoli, non completamente autonomi, “uniti” a vicini conventi più grandi, 
come risulta dall’inchiesta promossa dal papa — come vedremo tra poco — nel 1649 e che 
darà origine alle soppressioni di tre anni dopo.  
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Le altre tre province erano: Provenza (o Narbonese), con 7 conventi, tutti in 
Francia; Spagna (o Catalogna), con 10 conventi, uno dei quali in territorio francese; 
Germania, con 8 conventi, distribuiti su una vasta area, dove si stava sviluppando 
l’Osservanza germanica, comprendente gli attuali stati di Austria (6 conventi), Germania 
Ovest (1 convento) e Cecoslovacchia (1 convento). Per le province non italiane sono 
indicati quei conventi che nel 1650 avevano un proprio priore eletto dal capitolo 
provinciale.  

 
La ristrutturazione forzata del 1652  
 

In conformità a precise disposizioni del Concilio di Trento, numerosi pontefici 
avevano ingiunto agli Ordini religiosi di non accettare nuovi membri in quei conventi che 
non fossero in grado di mantenerli e di non procedere a nuove fondazioni senza il 
consenso dell’ordinario. I molteplici richiami erano stati spesso disattesi sia dagli istituti 
religiosi sia dai vescovi locali. Papa Innocenzo X (1644-1635) decise di stringere i tempi e 
di passare ad iniziative concrete. Con la costituzione apostolica Inter coetera del 1649 
ordinò ai vari Ordini religiosi un rigoroso censimento del numero dei conventi esistenti in 
Italia, del numero dei frati assegnati a ciascuno di essi, dell’entità delle entrate 
conventuali. 

Raccolti e vagliati tutti gli elementi, Innocenzo X, con la costituzione Instaurandae  
regularis  disciplinae, del 1652, passò dalle parole ai fatti. Il documento pontificio anziché 
insistere sull’esistenza di molti conventi non in grado di mantenere i propri religiosi, mette 
l’accento sulla circostanza negativa che il troppo scarso numero di frati per convento 
impedisce l’auspicata riforma degli Ordini religiosi ed il ripristino della regolare osservanza. 

Per quanto riguarda i Servi di Maria — oggetto di un esauriente studio di Conrad M. 
Borntrager OSM, — i documenti d’archivio disponibili (soprattutto due grossi volumi 
intitolati Stati dei Conventi, 1650) consentono di guardare da vicino alla situazione 
dell’Ordine in Italia al momento della promulgazione della Instaurandae regularis 
disciplinae.  

In breve: l’applicazione della disposizione pontificia ingiungeva all’Ordine di 
sopprimere 102 dei suoi 261 conventi esistenti in Italia, comprese la Corsica e la 
Sardegna, nel 1650. 

Poiché l’applicazione concreta del dettato pontificio non fu opera di un giorno e non 
escludeva motivati ricorsi, di fatto i conventi soppressi furono 84: esattamente un terzo 
abbondante.  

Gli Annales dell’Ordine giudicano l’evento una sciagura, ma i successivi decenni 
della storia dell’Ordine non sembrano convalidare la tesi. 

È comunque abbastanza sintomatico un raffronto: mentre i conventi dell’Ordine, in 
Italia, passano dai 261 del 1650 ai 177 del 1750, il numero dei frati ad essi corrispondenti 
passa da 1745 a 1950. Vi è quindi una tendenza inversamente proporzionale al numero di 
conventi, almeno in Italia. Ma bisogna osservare che l’Ordine è ancora in gran parte 
presente solo nella nostra penisola.  

 
La rinascita degli studi e il Collegio Gandavense di Roma  
 

Già prima della ristrutturazione forzata, i priori generali dell’Ordine si erano 
preoccupati di una organica ripresa degli studi. Ne sono sintomo alcune iniziative. Nel 
1633 il priore generale fra Dionisio Bussotti ad ampliamento di un privilegio in vigore da 
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molto tempo aveva ottenuto dalla s. Sede di portare a dodici il numero dei frati cui 
conferire il magistero in teologia, con un diploma che equivaleva in tutto a quello 
conseguito nelle università esterne. Nel 1659, al priore generale fra Callisto Puccinelli è 
concesso da Alessandro VII di poter conferire la suddetta laurea a due studenti di ciascuna 
provincia dell’Ordine. Veniva posta la condizione che il grado fosse conferito nel corso di 
un capitolo provinciale o di una dieta provinciale o almeno durante la visita canonica.  

Si arriva così al 1666, quando, nel nuovo convento di s. Marcello in Roma, il priore 
generale fra Ludovico Giustiniani, fa affluire i primi studenti dell’Ordine al nuovo Collegio, 
intitolato al teologo medievale Enrico di Gand (e perciò detto Collegio Gandavense). Il 
Collegio aveva la facoltà di conferire i gradi accademici in s. teologia.  

Papa Clemente IX, con il breve Militantis Ecclesiae del 21 febbraio 1669 approva gli 
statuti della nuova casa di studio. 

Il Collegio Gandavense continuerà ininterrottamente la sua attività fino al 1870; la 
riprenderà, mutando il nome in Collegio s. Alessio Falconieri, nel 1895. Erede diretta, 
nell’Ordine, del Collegio Gandavense, è la Pontificia Facoltà teologica “Marianum”, eretta 
da Pio XII nel 1950. Dal 7 marzo 1965, la Facoltà “Marianum” è la sola Facoltà cattolica 
esistente nel mondo avente il privilegio di conferire la laurea in s. teologia, con 
specializzazione in mariologia, sia a studenti sacerdoti e religiosi che - dal 1971 - a 
studenti laici.  

La creazione del Collegio Gandavense a Roma favorì una ripresa degli studi. Nel 
1679, il priore generale Giorgio Soggia promulgò una serie di “statuti” (Leges studiorum et 
collegiorum Ordinis Servorum), che possono considerarsi i primi del genere, nella storia dei 
Servi di Maria, almeno dal punto di vista dell’organicità. Sei anni più tardi (1685), il priore 
generale fra Giulio Arrighetti apre a Bologna uno “studio” nel convento di s. Giuseppe per 
gli studi di filosofia nell’Ordine. Tra le finalità precipue dell’iniziativa è proprio quella di 
preparare studenti all’altezza per il Collegio Gandavense di Roma. 

Un problema a parte è quello di individuare quale scuola, filosofica e teologica, 
seguisse l’Ordine in questa sua ripresa degli studi. II richiamo al teologo medievale Enrico 
di Gand (che alcuni storici dell’Ordine volevano infondatamente fosse un Servo di Maria) 
sembra riflettere una tendenza abbastanza costante nella tradizione culturale dell’Ordine. 
La tendenza, cioè, a non aderire massivamente ad alcuna scuola teologica. Fra i teologi 
più illustri dei Servi si incontrano ora tenaci tomisti, ora seguaci di Duns Scoto, ora 
eclettici. II fenomeno può essere anche attribuibile alla notevole autonomia delle diverse 
entità dell’Ordine il quale mai conobbe una organizzazione rigorosamente centralizzata. Ne 
è conferma, per il periodo in esame, una singolare vicenda legata al nome di fra Gerardo 
Capassi (1653-1737). 

Fiorentino di nascita, fra Gerardo Capassi, a poco più di trent’anni, era già docente 
all’università di Pisa. Nel frattempo aveva già insegnato anche a Roma, al Collegio 
Gandavense, e nello studio del convento di Firenze. Autore di importanti Conclusiones  
filosofico-teologiche (così si chiamavano allora i “manuali” di filosofia, teologia e diritto), 
noto anche all’estero, dove contava solide amicizie con i più dotti ecclesiastici del tempo, 
nel 1688 venne denunciato, per sospetta eresia, presso il tribunale dell’inquisizione di 
Firenze. Sequestrati numerosi esemplari della sua opera, il Capassi fu condannato ad 
alcuni mesi di carcere, sebbene si protestasse disposto a riconoscere i suoi eventuali 
errori. 

Il cardinale Prospero Lambertini, futuro papa Benedetto XIV, stimò questa vicenda 
del Capassi un incidente occorso ad un precorritore dei tempi. Con tutto ciò, le sue 
Conclusiones rimasero iscritte all’Indice dei libri proibiti, fino all’anno 1900. 



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

Si allarga la Famiglia dei Servi  
 

Tra le date da ricordare del secolo XVII troviamo le seguenti: nel 1628 papa Urbano 
VIII concede al priore generale dei Servi di Maria la facoltà di erigere in qualunque chiesa 
la Compagnia dell’abito che, dal 1643, si chiamerà confraternita dei sette Dolori; nel 1643 
si pubblica a Bergamo Regola e Costituzioni da essere osservate dalle monache dell’Ordine 
de’ Servi di Maria Vergine, il primo testo legislativo “moderno” per le monache dei Servi; 
nel 1648 muore Sr. Maria Benedetta Rossi, fondatrice del monastero di Burano (Venezia); 
rispettivamente negli anni 1657-1658 e 1689 vengono fondati i monasteri di Venezia (s. 
Maria del Pianto) e di Arco, ispirati entrambi alla “riforma” di Monte Senario; nel 1699 
viene pubblicato a Città del Messico un opuscolo sull’Ordine ad uso dei locali gruppi laici 
dei Servi. 

Questi ed altri elementi, messi in luce dagli studi dei Servi di Maria Emilio M. 
Bedont, Davide M. Montagna, Pacifico M. Branchesi, Damian M. Charboneau ed altri, 
confermano che nel Seicento la “Famiglia dei Servi”, in tutte le sue branche, conobbe 
notevole sviluppo, anche fuori d’Italia, come, ad esempio, nei paesi di lingua tedesca.  

Dei monasteri femminili si dirà qualcosa parlando di alcune figure eminenti di 
questo secolo. Accenniamo piuttosto al Terz’Ordine ed ai gruppi laici in questo periodo.  

È noto che, accanto ai conventi dell’Ordine, sin dalle sue origini si ebbero o singoli 
individui (si pensi, come si è detto, a Enrico o Arrigo di Baldovino che, nel 1265, si legò 
come “oblato” alla chiesa di s. Maria di Cafaggio a Firenze) o gruppi che intendevano 
condividere, da laici, la spiritualità ed anche la vita dei Servi.  

Con la bolla Sedis apostolicae providentia (16 aprile 1424) di papa Martino V ebbe 
praticamente inizio il Terz’Ordine dei Servi - come risulta anche da un opuscolo ad esso 
indirizzato del futuro annalista dell’Ordine fra Arcangelo Giani. Esso è chiamato pure 
“Consorzio” o “Compagnia” dei Servi. Il 9 febbraio del 1599, Il priore generale fra Angelo 
Maria Montorsoli, manda una lettera di partecipazione ai beni spirituali dell’Ordine “a tutti li 
dilettissimi huomini e donne di qualunque stato e condizione, per tutto il mondo costituiti, 
presenti e futuri, che sono scritti e che per l’avvenire si scriveranno nella Compagnia 
dell’abito nostro, congregata col cuore e con l’anima in onore della gloriosissima vergine 
Maria et in memoria delli dolori che sostenne nella morte del Figliuolo Suo”.  

Nel 1607 a queste Compagnie (o confraternite) dell’abito vengono concessi dalla s. 
Sede particolari privilegi spirituali, rinnovati ed ampliati negli anni seguenti, fino a che nel 
1643 la loro denominazione si cambierà in “confraternita dei sette Dolori della beatissima 
Vergine”. Secondo F. A. Dal Pino — che per la comunità di Monte Senario ha pubblicato 
nel 1969 un opuscolo dal titolo Terz’Ordine o gruppi laici dei Servi ieri e oggi — le 
confraternite non sono da identificarsi con il Terz’Ordine, che continua autonomamente il 
suo sviluppo anche se fortemente influenzato dall’estendersi “della devozione alla Vergine 
dei sette dolori, ma pure sempre più aderente all’insieme della vita e spiritualità dell’Ordine 
di quanto non potesse esserlo una semplice confraternita”.  

In quanto espressione laica dell’Ordine dei Servi, sia il Terz’Ordine che la 
confraternita dei sette Dolori si sono sempre alimentati o allo spirito delle comunità intorno 
alle quali sorgevano i sodalizi o anche in maniera autonoma. L’indicazione è importante. 
Come è stato rilevato: “oggi l’Ordine dei Servi di Maria si è dato delle Costituzioni (1968) 
che, per la prima volta nella sua storia, non sono soltanto codice legislativo interno, ma 
espressione dei suoi ideali umani e cristiani, dell’impegno che intende assumere 
coscientemente sia sul piano individuale che su quello collettivo” (F. A. Dal Pino). Di qui 
l’importanza del suo irradiarsi nelle diverse branche della “Famiglia dei Servi”: esigenza 



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

avvertita nei momenti di impegno rinnovatore, così come lo fu nella Vita dell’Ordine nel 
Seicento.  

 
La canonizzazione di s. Filippo Benizi  

 
Filippo Benizi da Firenze fu canonizzato da Clemente X il 12 aprile 1671. L’evento 

ebbe grande risonanza, nell’Ordine, del quale Filippo Benizi fu il primo membro ad essere 
canonizzato e rimane, insieme a s. Pellegrino Laziosi, una delle più popolari figure.  

Affinché i lettori possano meglio capire il perché della vasta eco avuta nell’Ordine 
dalla canonizzazione di s. Filippo Benizi, ricordiamo il lungo e laborioso itinerario della 
causa, trascrivendolo dal profilo: Un santo nella Firenze del Duecento, tracciato nel 1972 
da Aristide M. Serra OSM. La citazione è lunga, ma ci pare meriti essere riportata.  

“Le prime manifestazioni di culto a s. Filippo (assai notevoli) si ebbero in Todi 
stessa, dove i miracoli operati dal santo subito dopo morte furono registrati dai notai 
locali. II sommo rispetto per la sua memoria è già attestato nel registro del generale dei 
Servi fra Lotaringo da Firenze (1283-1300). Difatti, in una partita del 1285, il nome di 
Filippo vi è accompagnato dall’appellativo “Santo”. La venerazione di cui godette, trovò poi 
il suo naturale veicolo nell’Ordine dei Servi, presso il quale il culto a lui tributato superò 
quello degli stessi sette santi Fondatori. Dal sec. XV almeno, perfino in documenti ufficiali 
interni egli è detto “primo generale” dei Servi, e in ambienti estranei all’Ordine, ne fu 
ritenuto addirittura fondatore. I Servi di Maria, in effetti, hanno sempre guardato a s. 
Filippo come alla lucerna che la Vergine stessa pose sul candelabro dell’Ordine, perché 
dalla sua dottrina e dal suo esempio tutti i frati imparassero a servirla fedelmente. Così si 
esprime la Legenda de origine”.  

“Si comprendono così le cure di cui l’Ordine circondò sempre la tomba del santo 
nelle diverse traslazioni. In occasione della prima, che ebbe luogo il 10 giugno 1317, il 
sacro corpo fu trasferito dalla sepoltura interrata alla parete destra della cappella di s. 
Giuseppe. L’autore della Legenda de origine, confessa che i miracoli di cui fu testimone in 
quella circostanza lo mossero a intraprendere ricerche per scrivere la vita del santo. Si 
deve poi allo zelo del priore generale fra Giacomo Tavanti — che interessò a questo 
proposito tutte le province dell’Ordine — la successiva traslazione delle sacre ossa dalla 
cappella di s. Giuseppe all’altare maggiore, sotto la mensa, il 16 agosto 1579. Esattamente 
vent’anni dopo, quando i Servi permutarono il convento e la chiesa originaria di s. Marco 
con quelli di s. Maria delle Grazie, il 12 settembre le spoglie del santo furono 
solennemente trasferite nella nuova sede, ove riposano tuttora con alcune sue reliquie 
(tonaca, zucchetto, corona dell’Addolorata, una piccola corona tascabile, i sandali e il 
crocifisso che avrebbe richiesto sul letto di morte). Fin dal sec. XIV — a più riprese — i 
generali dell’Ordine si adoperarono attivamente per diffondere il culto a s. Filippo ed 
ottenerne la canonizzazione formale. Andrea da Faenza (1374-1396), che fece divulgare le 
memorie del santo, commise pure la redazione di un ufficio liturgico ad un certo fra 
Guglielmo d’Alessandria. Nel 1456 fra Taddeo Garganelli da Bologna, socio del vicario 
generale, convocò a Todi i principali superiori dell’Ordine per vedere di proporre a papa 
Callisto II la canonizzazione di Filippo. Il senato di Todi diede il suo consenso a questa 
iniziativa, e così pure quello di Firenze, che invia allo scopo una lettera al pontefice in data 
16 aprile. La morte del papa segnò tuttavia un’ulteriore dilazione al felice esito della 
causa”.  

“II priore generale fra Cristoforo Tornielli (1461-1485) fu un altro instancabile 
animatore del culto a s. Filippo. Da esperti letterati del tempo, fece trascrivere in latino 
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classico-umanistico le sue più antiche memorie a carattere devozionale, specie la vita (o 
legenda) scritta attorno al 1317. II capitolo generale del 1470 decretò fra l’altro che nei 
successivi capitoli fosse tenuto un discorso commemorativo del santo e che si trattasse 
della sua causa”.  

“Rimangono pure memorabili, in proposito, le disposizioni emesse dal priore 
generale fra Antonio Alabanti (1485-1495). In occasione della sua visita alla provincia 
germanica (nel 1486), ordinò che figurasse ovunque l’immagine del santo, o gli fosse 
eretto un altare. Due anni dopo, nel capitolo generale di Bologna, si decise la compilazione 
del processo ed il restauro del fatiscente convento di Todi a spese dell’Ordine”.  

“Salito al pontificato Leone X, fiorentino, l’attenzione fu ancor più sensibilmente 
rivolta alla causa di s. Filippo, e questo specialmente nel capitolo generale del 1515. 
Tramite i buoni uffici del card. protettore Antonio dal Monte, il pontefice, non potendo 
procedere alla canonizzazione vera e propria perché trattenuto dai gravissimi problemi del 
momento, concesse nel frattempo all’Ordine di poter continuare il culto prestato a Filippo, 
senza timore di censure, e di poterne celebrare la festa, con relativo ufficio, il 23 agosto 
(bolla del 24 gennaio 1516, che si conserva in Todi)”. 

“A seguito di questa concessione di Leone X, si moltiplicarono nell’ Ordine le 
iniziative per giungere alla solenne canonizzazione. A Budrio, nel capitolo del 1594, il 
priore generale fra Lelio Baglioni decretò che si restaurassero o si erigessero cappelle e 
altari del santo. Nuove ufficiature in suo onore furono redatte da valenti frati, specie per 
impulso dei priori generali Zaccaria Faldossi (1564-1570) e Angelo Montorsoli (1597-
1600)”. 

“Soprattutto del Montorsoli va ricordato lo zelo infaticabile per ottenere un termine 
sollecito della causa. Si adoperò presso il consiglio di Todi, il granduca di Toscana e diversi 
altri principi d’Italia perché interponessero la loro mediazione presso Roma. Ordinò poi la 
raccolta di fondi, di documenti; egli stesso si occupò di ricerche. Commise all’annalista fra 
Arcangelo Giani la redazione della classica Historia del b. Filippo Benizii (ed. a Firenze nel 
1604), che può ben dirsi il sommario degli elementi più vari apparsi fino allora sul santo. 
Ogni convento doveva possederne una copia, secondo il voto espresso nel capitolo 
generale del 1603. In tutto l’Ordine il Montorsoli aveva prescritto inoltre delle preghiere 
per il felice esito della causa. Sfortunatamente la morte non gli permise di condurre a 
termine l’impresa”.  

“Dopo il Montorsoli, riprese febbrilmente il lavoro fra Baldassare Bolognetti (priore 
generale dal 1614 al 1624), coadiuvato dall’infaticabile fra Aurelio Raffaelli, procuratore 
generale a Roma. Grazie alla solerte opera di quest’ultimo, nel 1619 la s. Sede deputò tre 
uditori di Rota per formare il processo apostolico cumulativo sulle virtù e miracoli. Il 
processo fiorentino fu portato a termine nel 1621, principalmente per il lavoro indefesso 
del Giani. In quello di Todi, si impegnò attivamente fra Angelo Berardi”.  

“I voti dell’Ordine erano accompagnati da quelli di Ferdinando II, che nel 1625 
raccomandava al pontefice di sollecitare l’esito della causa. Nuovi ostacoli vi si opponevano 
invece continuamente. Si ebbero ulteriori suppliche dell’imperatore Ferdinando III a 
Urbano VIII (22 febbraio 1641) e a Innocenzo X (26 aprile 1645). Con maggior insistenza, 
l’imperatore Leopoldo I si rivolse a Clemente IX (24 dicembre 1668). Le istanze di questo 
sovrano, rinnovate due anni dopo, unite a quelle del granduca di Toscana e a quelle di 
tutto l’Ordine, raggiunsero finalmente la mèta sospirata da più di tre secoli. Appianate le 
ultime difficoltà, il santo fu canonizzato da Clemente X il 12 aprile 1671”. 

La causa di canonizzazione, come si è visto, era stata lunga e laboriosa. L’Ordine, 
che vi aveva profuso tanto impegno lo intensificò negli anni immediatamente precedenti e 
successivi. La Bibliografia dell’Ordine dei Servi, curata per le edizioni del sec. XVII (1601-
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1700) da Pacifico M. Branchesi OSM, elenca e descrive i titoli delle molte opere edite su s. 
Filippo.  

Un recente studio (1979) di Vittorio Casale ricorda anche il fasto della 
canonizzazione. Vi si legge: “E sufficiente, per rendersi conto, scorrere la lista di spese per 
la canonizzazione di s. Filippo Benizi, e trarne un bilancio: gli artisti impegnati furono 
dodici, i quadri originali — compresi stendardi e miniature — ventitré, le copie una diecina 
circa. Ora s. Filippo Benizi fu canonizzato da Clemente X insieme ad altri quattro santi: se 
si vuole avere il quadro globale delle commissioni artistiche per la canonizzazione dei 
cinque santi clementini, si deve moltiplicare per cinque ogni cifra... Allo stesso modo la 
festa per le canonizzazioni clementine del 1671 aumenta di spessore col progredire delle 
nostre conoscenze, fino a porsi come una delle più grosse feste barocche. A misurarne la 
rilevanza stanno la dislocazione territoriale (per limitarci all’Italia, una quantità di 
cerimonie, da Venezia a Messina), il numero e la durata delle celebrazioni (cinque nella 
sola Roma, che impegnarono la città dall’aprile all’ottobre del 1671, e si svolsero in cinque 
chiese: s. Pietro, s. Andrea della Valle, s. Maria sopra Minerva, s. Marcello al Corso, il 
Gesù), la pluricommittenza (ben quattro Ordini religiosi impegnati a divulgare i loro santi: i 
Teatini, s. Gaetano Thiene; i Gesuiti, s. Francesco Borgia; i Servi di Maria, s. Filippo Benizi; 
i Domenicani, s. Luigi Bertrán e s. Rosa da Lima), lo spiegamento di forze artistiche, note 
o meno (da Carlo Maratti a Niccolò Berrettoni, da Lazzaro Baldi ad Alessandro Vasselli, da 
Francesco Rioli a Luigi Garzi)”.  

 
Il generalato di fra Giulio Arrighetti  

 
L’influsso di Monte Senario nella vita dell’Ordine continua anche negli otto anni di 

governo del venerabile fra Giulio Arrighetti, che fu priore generale dei Servi dal 1682 al 
1690.  

Nato a San Piero a Sieve, a due passi da Monte Senario, nel 1622, fino a quasi 
sessant’anni di età condusse un’esistenza quanto mai “movimentata”. Giovane docente a 
Sansepolcro, poi a Mantova, a Vicenza, quindi a Firenze e a Pisa, era anche valente 
oratore. 

Preso come socio del viaggio in Germania dal priore generale Callisto Puccinelli 
(1659), si distinse anche per animate dispute teologiche. Nel 1677 venne eletto priore 
provinciale di Toscana, ma prima di terminare il suo mandato, nel 1680, lasciò l’ufficio e si 
ritirò fra gli eremiti di Monte Senario, arrivando anche a cambiare il nome di Giulio in 
quello di uno dei sette santi Fondatori dell’Ordine, fra Alessio. Soltanto due anni più tardi, 
tuttavia, dovette lasciare l’eremo per accettare da papa Innocenzo XI l’elezione a vicario 
generale dell’Ordine e, quindi, a priore generale. Quando però, nel 1690, terminò il 
mandato, fece di tutto per ritornare a Monte Senario. Non gli fu concesso. Soltanto nel 
1695 ottenne di potersi rinchiudere nella celletta-reclusorio del convento della ss.ma 
Annunziata di Firenze, dove rimase fino alla morte (1705), rinnovando in quel carcere 
spirituale l’esperienza che, un secolo prima, vi aveva fatta fra Angelo Maria Montorsoli.  

Una bella, profonda ed edificante biografia del venerabile fra Giulio Arrighetti fu 
scritta dal suo successore nella guida dell’Ordine fra Giovanni Francesco Maria Poggi che 
fu priore generale fino al 1702, e poi vescovo di San Miniato (Pisa) dal 1703 al 1719.  

Così il Poggi presenta l’avvio del generalato dell’Arrighetti: 
“Molti credevano che sul bel principio fosse egli per promulgare molte leggi, e assai 

rigorose per estirpar molti abusi; ma s’ingannarono, perché ne pubblicò una sola, ma 
efficacissima, e fu il tenore del suo vivere esemplarissimo, avendo una massima santa di 
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non multiplicar decreti, ma di far osservare con rettitudine e puntualità le regole già 
stabilte... Non v’è, diceva egli, cosa più perniciosa alla salute corporale, che ad ogni ora 
cambiar rimedi, e si vede in pratica che mai si chiudono quelle piaghe, alle quali 
s’applicano contrari, o diversi medicamenti”.  

Come si era aperto, il Seicento si chiudeva con il richiamo a Monte Senario. E, forse, 
ha qualche significato che una delle più toccanti pagine della biografia dell’Arrighetti scritta 
dal Poggi tenti una lettura mistica dell’abetaia di Monte Senario.  

 
Alcune figure notevoli dei Servi nel Seicento  

 
L’usura di spazio non consente che cenni rapidissimi. Rientrano o toccano il secolo 

XVII i tre annalisti dell’Ordine con i quali cominciano e si chiudono gli Annales: Arcangelo 
Giani (m. 1623) e, in gioventù, Luigi M. Garbi (m. 1722) e Placido M. Bonfrizieri (m. 1732). 
Accanto al Sarpi, si distinsero fra Cherubino M. Ranzani (m. 1675) di Reggio Emilia, 
costruttore di quell’ “orologio eterno” programmato sino all’anno 2000, che ancora si 
ammira nella sacrestia della basilica della B.V. della Ghiara a Reggio Emilia; il genio 
versatile di Giov. Battista Drusiani (m. 1656); gli artisti fra Giovanni Angelo Lottini che fu 
anche poeta e autore di sacre rappresentazioni (m. 1629), Arsenio Mascagni (m. 1637), 
autore di affreschi nel castello e nel duomo di Salisburgo, Giovanni Battista Stefaneschi 
(m. 1659), finissimo miniatore e pittore, amico di Galileo Galilei. Alcuni di questi 
(Bonfrizieri, Mascagni, Stefaneschi) erano stati od erano eremiti di Monte Senario.  

Ci sembra utile, però, spendere qualche parola in più su tre figure che, accanto a 
quelle ricordate nelle pagine precedenti, gettano una luce particolare sul Seicento dei 
Servi: le prime due sono claustrali: sr. Maria Benedetta Rossi (m. 1648) e sr. Maria 
Arcangela Biondini (m. 1712), la terza è del fratello non chierico Pierre Paul Perrier Dupré 
che, da colonnello nell’esercito francese, finì, “portinaio santo” (come lo chiamava il 
popolo) al convento della ss.ma Annunziata di Firenze.  

Nata a Venezia nel 1586, Elisabetta Rossi vestì l’abito delle terziarie Serve di Maria a 
Venezia prendendo il nome di sr. Adriana. Nel 1612 entra nel monastero agostiniano di s. 
Girolamo. Desiderosa di fondare un monastero riformato, coronò il suo sogno anni più 
tardi, nel 1619, avviando il monastero di s. Maria delle Grazie nell’isola di Burano, 
nell’edificio da tempo abbandonato di un vecchio convento della Congregazione 
dell’Osservanza. La clausura fu inaugurata nel 1626; nella stessa occasione Elisabetta 
cambiò di nuovo il nome, chiamandosi sr. Maria Benedetta. Le singolari esperienze 
mistiche e l’esemplarità della vita, resero la Rossi celebre già prima della morte che 
avvenne nel 1648, quando era sul punto di aprire una nuova fondazione: il monastero di s. 
Maria del Pianto, a Venezia: fondazione conclusa nel 1658.  

Arcangela Biondini, nata a Corfù nel 1641, e battezzata Giovanna Antonia, entrò nel 
1635 tra le claustrali Serve di Maria di Burano, dette anche Cappuccine dalla foggia del 
loro abito. Dopo una lunga permanenza in questo monastero, del quale fu badessa per 
oltre un decennio, si portò ad Arco, dove fonda nel 1689 un monastero, le cui Costituzioni 
furono approvate dieci anni dopo da Innocenzo XII. L’invasione francese del 1703 disperse 
temporaneamente le monache che tuttavia riuscirono, pochi mesi più  tardi, a ritornare ad 
Arco. La Biondini morì nel 1712 lasciando un consistente numero di scritti ai quali ha 
affidato molte delle sue esperienze mistiche. Si tratta di materiale ancora inedito, la 
maggior parte del quale amorevolmente conservato dalle attuali claustrali del monastero 
da lei fondato.  
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Nato a Lione, in Francia, nel 1643, Pierre Paul Perrier Dupré, di casato nobile, si 
arruolò giovanissimo nell’esercito del suo paese percorrendo rapidamente i gradini della 
carriera militare. Divenuto colonnello a poco più di trent’anni, lasciò abbastanza presto le 
armi e, venuto in Italia, si impiegò alle dipendenze dell’ambasciatore veneto presso la s. 
Sede, prima a Venezia e quindi a Roma. Una grave imprudenza lo costrinse ad 
abbandonare in fretta Roma per rifugiarsi a Mantova. Qui chiese ed ottenne di entrare, 
come fratello laico, nel convento mantovano di s. Barnaba dei Servi. Dopo soli dieci mesi 
di noviziato, abbandonò la vita religiosa, ritornando ad una condotta sregolata. Sette anni 
più tardi si ripresentò al convento di Mantova per esservi accolto, ma venne respinto. 
Ritornò a Roma e si rivolse direttamente al priore generale dei Servi di Maria. Dopo 
ripetute insistenze, il priore generale Giovanni Francesco Maria Poggi lo accettò 
nell’Ordine. Era l’anno 1694. Terminato il noviziato nel convento romano di s. Marcello, nel 
1695 venne assegnato al convento fiorentino della ss.ma Annunziata, dove morì cinque 
anni più tardi, nel 1700. In quel quinquennio, tuttavia, di servizio umile alla porta del 
convento, Pierre Paul Perrier Dupré acquistò tale fama di bontà, da essere chiamato dal 
popolo “il portinaio santo”. L’annalista dell’Ordine Placido M. Bonfrizieri, che aveva 
conosciuto il Dupré e ne aveva anche raccolto alcuni scritti ora irreperibili, ne scrisse la 
vita, che fu pubblicata a Lucca nel 1713.  

Questa singolare figura di frate è stata recentemente illustrata da una biografia dal 
titolo Il portinaio santo, edita nella collana “Sussidi per i gruppi laici dei Servi”, su iniziativa 
della comunità di Monte Senario.  
 

 

 

Date da ricordare  
1603 I conventi di Spagna vengono eretti in provincia.  
1606 Interdetto pontificio a Venezia. Fra Paolo Sarpi è nominato teologo canonista della 

Repubblica veneta.  
1613 Costituzioni degli eremiti di Monte Senario.  
1613-1614 Fondazione del convento di Innsbruck (Austria), culla dell’ Osservanza 

germanica.  
1614-1623 Primi tentativi di espansione degli eremiti di Monte Senario: Montevirginio, 

presso il lago di Bracciano, e un “ospizio” a Roma, presso il Quirinale.  
1618-1622 Prima edizione degli Annales dell’Ordine di fra Arcangelo Giani.  
1619 Paolo V stabilisce che i capitoli generali dell’Ordine si celebrino ogni sei anni.  
1621 Morte a Innsbruck di Sr. Anna Giuliana Gonzaga, “fondatrice” dell’ Osservanza 

germanica.  
1623 Muoiono fra Paolo Sarpi, fra Bernardino Ricciolini, fra Arcangelo Giani.  
1627 Unito a Monte Senario l’eremo di San Giorgio in Lunigiana.  
1628 Urbano VIII concede al priore generale la facoltà di erigere in qualunque chiesa la 

Compagnia dell’abito (dal 1645: confraternita dei Sette Dolori).  
1636-1637 Fondazione dell’eremo di Cibona, presso Tolfa, nell’Alto Lazio.  
1643 Edizione di speciali Costituzioni per le “monache” Serve di Maria.  
1647 Primo capitolo provinciale di Germania ed elezione del primo provinciale fra Angelo 

M. Fieger.  
1648 Morte di sr. Maria Benedetta Rossi, fondatrice (nel 1619) del monastero di Burano 

(Venezia).  
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1652 Soppressione di circa cento piccoli conventi dell’Ordine in Italia con la costituzione 
Instaurandae regularis disciplinae di Innocenzo X.  

1657-1658 Fondazione del monastero di s. Maria del Pianto a Venezia.  
1663 Fondazione del Terz’Ordine dei Servi a Barcelona (propagatosi poi in Spagna e nei 

suoi territori d’oltremare).  
1666 Apertura nel convento di s. Marcello in Roma del Collegio teologico Gandavense.  
1668 L’Osservanza germanica è definitivamente confermata da papa Clemente IX. 
1671 Canonizzazione di s. Filippo Benizi.  
1679 Il priore generale fra Giorgio Soggia promulga degli statuti particolari per gli studi 

nell’Ordine.  
1682- 1690 Generalato di fra Giulio Arrighetti.  
1689 Fondazione del monastero di Arco.  
1692 La Beata Vergine Addolorata è dichiarata titolare e patrona dell’Ordine.  
1699 Pubblicato a Città del Messico un opuscolo sull’Ordine ad uso dei locali gruppi laici 

dei Servi.  
1700 Muore alla ss.ma Annunziata di Firenze il fratello portinaio Pierre Paul Perrier Dupré.  
1701 Muore fra Giorgio Soggia, vescovo di Bosa in Sardegna.  
1705 Muore fra Giulio Arrighetti. 
 

 

Antologia  
Dalle Constituzioni de’ Romiti del sacro Eremo di Santa Maria de Servi di 

Monte Senario (1613).  
Il desiderio che tengono i romiti, che l’ospitalità sia nell’eremo, con ogni carità e 

diligenza esercitata, è tra gli altri grandissimo. Provvedasi pertanto di stanze separate dalle 
celle ed altre officine dell’eremo, bene accomodate, acciò si possa comodamente adempire 
questo santo uffizio di carità.  

Quando il monastero di san Martino sarà edificato, in esso si ricevino i forestieri ed 
ospiti; e allora quei pochi letti che resteranno nell’eremo, s’usino senza lenzuoli e 
materassi, e siano simili a quelli dei romiti, con un semplice pagliericcio, lenzuoli di lana e 
con la schiavina, se già non occorresse fare altrimenti con occasione d’alloggiar qualche 
prelato od altro personaggio, il che si rimette alla prudenza del rettore.  

Così pure se occorresse il caso nel quale paresse necessario ricevere persone di 
qualità, anco all’eremo, si possano ricevere, se così parrà bene allo stesso p. rettore e ai 
conservadori. E all’arrivo degli ospiti, il p. rettore (che dovrà esser il primo avvisato), ordini 
ad uno dei foresterai che lo riceva, oppure lo riceva lui stesso, secondo la qualità delle 
persone, e sia ciascuno ricevuto con somma letizia, e tanto a loro come ai loro compagni e 
alle cavalcature, si preparino le cose necessarie, secondo la possibilità del luogo. 

Siano con tutto ciò i poveri e i pellegrini ricevuti con maggior carità, perché in loro 
più si riceve Cristo, e il rispetto dei ricchi per se stesso si fa onorare. 

Gli ospiti, subito giunti, siano prima condotti all’oratorio, per fare un poco 
d’orazione, se non fossero però di tal condizione che non convenisse dir loro tal cosa; 
facciasi dunque intorno ciò quello che meglio giudicherà il foresterario deputato alla lor 
cura. A tutti quelli che da paesi lontani verranno peregrinando a piedi, e a tutti i religiosi 
che verranno scalzi, i foresterai lavino loro i piedi per usar quest’atto di umiltà, carità e 
edificazione. Facciano parimenti i foresterai la benedizione della mensa, avanti che gli 
ospiti entrino a tavola, e nel finire rendino grazie. Avvertano di non fare curiosi apparecchi, 
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a modo dei secolari, né adornino le mense di fiori o verdure; e chi contrafarrà, digiuni tre 
giorni in pane ed acqua.  

Non si permetta a qualsivoglia persona Secolare o religiosa che verrà all’eremo 
(benché fosse superiore della religione, o venisse per visitare, o per altro) il mangiare 
carne; e non solo all’eremo, ma neanche in san Martino. Possa bene il capitolo permettere 
che in san Martino si mangi carne, se vi alloggerà qualche personaggio illustrissimo, il che 
non si faccia se non quando non si potrà farne a meno. Avvertasi di non ricevere all’ospizio 
religioso alcuno di qualsivoglia Ordine, che non sia conosciuto almeno da due o tre dei 
nostri, o che non abbia le dovute licenze e patenti del superiore o dell’ordinario del luogo 
d’onde sarà partito, acciò non si incorra nella pena della bolla di papa Sisto quinto.  

E lo stesso si osservi con i romiti vagabondi o girovaghi. Ed i sacerdoti non 
conosciuti che volessero celebrare, sia cura del sagrestano fargli produrre le loro 
dimissorie. E siano cauti il p. rettore e il foresterario di non accettare banditi, debitori o 
contumaci della corte secolare, se però non fossero da essi forzati con violenza. Non 
sopportino che i forestieri usino parole di bestemmie o di mormorazione verso il prossimo.  

Non lascino introdurre nell’eremo e neanche nella foresteria di san Martino 
qualsivoglia sorte di strumenti da sonare, né musica o altri canti, né qualsivoglia sorte di 
giuochi o strumenti da giuocare.  

Non si permetta in verun modo, sotto qualsiasi titolo o colore, ad alcun secolare di 
rimanere lungo tempo nell’eremo, ancorché facesse donazione, testamento o legato, od 
altro modo temporale. Fanno però eccezione i fattori e famigli, i quali comunque non 
possono essere ammessi senza licenza del capitolo. Avvertasi di non dar mai causa a 
persona alcuna di venir all’eremo. E però le limosine che necessariamente si fanno, 
quando il monastero di san Martino sia abitabile, si diano in quel luogo, acciò la nostra 
solitudine sia vera e senza occasione di corrompersi. Nemmeno sia lecito ai romiti di 
frequentar le chiese dei secolari, e sia similmente loro proibito affatto l’esercitar cura 
d’anime, eccetto in caso di grandissima necessità. Ai forestieri che non sapessero la strada 
nel partirsi, non si nieghi la guida. Siano molto cauti i foresterai nel ministrare alle donne 
nei giorni che è permesso loro venir all’eremo. Si abbia cura che almeno una volta all’anno 
i rettori delle chiese vicine all’eremo a dieci miglia, ricordino ai loro popoli che venendo 
donne all’eremo, fuori dai giorni stabiliti, cascano in scomunica.  

 
Questo capitolo (il 32°) è riprodotto integralmente da Regola del padre sant’Agostino e Costituzioni 

dei Romiti del sacro Eremo di santa Maria de’ Servi di Monte Senario...,  Firenze 1613, pp. 102-104. Cf. 
anche P.M. Di DOMENICO OSM, La congregazione degli eremiti di Monte Senario: elementi essenziali della 

sua spiritualità in La componente contemplativa nella vita dei Servi di Maria (Atti della Settimana di 
spiritualità. Monte Senario, 28 agosto - 2 settembre 1978) Monte Senario 1978 (Quaderni di Monte Senario, 
Sussidi di spiritualità, 1) pp. 37-48.  

 

 

 

 

 

 

 

 


