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INTRODUZIONE 

 
 

Esigenze riformatrici, sia sul piano comunitario che personale, hanno dato origine, all‟interno 

dell‟Ordine dei Servi, ai movimenti della Congregazione dell‟Osservanza italiana, della congregazione 

eremitica, dell‟Osservanza germanica. Un forte impulso al rinnovamento è venuto anche dalle monache e 

suore dell‟Ordine. 

Il riferimento ideale di questi movimenti è sempre Monte Senario che, dopo la primitiva permanenza 

dei santi padri, conosce alterne vicende di decadenza e di rinascita. Perciò, in apertura di questa sezione delle 

Fonti, è collocato il discorso del priore generale Girolamo da Lucca al capitolo del 1533. 

Si riportano inoltre: per la Congregazione dell‟Osservanza, l‟Insitutio dell‟Albrizzi e le Costituzioni; 

per gli Eremiti di Monte Senario, brani dal diario degli inizi scritto dal Ricciolini, dalle Costituzioni e da una 

lettera di Antonio M. Medici a Gabriele Boni. 

Nell‟ambito del movimento femminile Anna Giuliana Gonzaga riveste certamente un ruolo di primo 

piano. Con lei sono ricordate suor Umiltà e Benedetta De Rossi, di cui si dirà più ampiamente nel quarto 

volume delle Fonti. 
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I. Rinascita di Monte Senario 
 

Il discorso che il priore generale Girolamo da Lucca rivolge ai frati capitolari riuniti a Siena nel 

1533, sull‟urgenza di un restauro della vita religiosa a Monte Senario, resta un programma sempre valido di 

riscoperta delle radici originarie per un rinnovato impegno nella storia di oggi. 

 
da Annales OSM, II, 107-108 

 

Il pio e saggio Generale [Girolamo da Lucca], vista la rovina che aveva travolto il sacro 

Monte Senario in seguito a un terremoto di insolita gravità, se ne lamentò con lacrime e parole 

davanti ai Padri del Capitolo [generale, Siena maggio 1533]: 

Voi sapete, stimatissimi padri, che il sacro Monte Senario è la santissima origine di questa 

nostra comunità. Da quando sette illustri uomini della nobiltà fiorentina, mossi dal divino volere, 

hanno dato inizio al nostro Ordine della Beata Vergine, Monte Senario è stato sempre rifugio e asilo 

di coloro che hanno abbracciato con grande amore la disciplina regolare. E a voi certamente non 

sfugge che quel monte sia stato santificato dai sacrifici dei nostri Beati, i cui corpi ivi riposano, e 

nobilitato dalla lunga penitenza del beato padre nostro Filippo insieme alla testimonianza di una 

fonte miracolosa. Con le sante leggi del p. Antonio da Siena1 e con molti edifici ad opera della 

famiglia della Stufa è stato restaurato una seconda volta. Ora poi, forse per colpa nostra, lo vedete 

crollato e distrutto fin dalle fondamenta, così che giustamente possiamo lamentare e piangere che la 

corona del nostro capo sia caduta, che sia venuto meno l‟asilo di chiunque cerchi la perfezione 

religiosa, che a nulla sia stata ridotta la speciale dimora della vera e serena osservanza di tutto il 

nostro Ordine. Perciò non sembra opportuno che davanti a tutto l‟Ordine debba passare sotto 

silenzio il compito per noi più grave e urgente, quello cioè di restaurare il Senario, né che io debba 

annoiarvi esortandovi con molte parole, dal momento che già la cosa in sé si raccomanda a buon 

diritto a tutti voi. 

A questo restauro, però, sembrano elevarsi due formidabili ostacoli: la povertà dell‟Ordine e 

i vari contrasti di tutto l‟Ordine e le membra ormai divise di moltissime Congregazioni. Ciascuno, 

pensando a sé e volendo cercare soltanto le proprie cose, poco o niente si preoccupa delle cose degli 

altri. Ma, o Dio immortale!, chi di voi potrebbe ritenere il sacro Monte Senario una realtà estranea e 

non una realtà che gli appartenga? Se infatti consideriamo una qualsiasi riforma del nostro Ordine, 

chi di voi non riconoscerà che da Monte Senario è iniziata? Chi non ammetterà che il Senario è la 

casa comune di coloro che desiderano piamente e santamente una vita religiosa e solitaria? La causa 

è dunque comune e la rovina è comune; c‟è bisogno di una riparazione comune per la salvezza 

comune di tutti. Credo che se qualcuno contesta questa mia esortazione, debba ritenersi come 

nemico dell‟intera famiglia del nostro Ordine. A voi dunque, Vicario e Commissario e altri 

Ufficiali, a voi, Definitori di questo Capitolo generale, rivolgo la mia preghiera perché con la vostra 

saggezza affrontiate così grave disastro e con il vostro consiglio questa nostra tanto grande rovina. 

Non vi spaventi e non vi distolga dall‟opera di restauro la generale povertà di tutti noi; sosterrà 

infatti l‟impresa il generoso Iddio, la sosterranno i benefattori e i nostri amici, la sosterrà la nostra 

patrona, la Vergine gloriosa, che mai è venuta meno. Pongo infine davanti agli occhi questa sola 

cosa: abbiamo ricevuto sul Monte Senario, per elargizione della gloriosa Madre di Dio, il santo 

abito che portiamo; la memoria di così grande beneficio ci spinga ad affrettarci a restaurare questo 

santo luogo, altrimenti non potremmo evitare il disonore di essere stati enormemente ingrati. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Per fra Antonio Salvani da Siena, primo priore di Monte Senario restaurato (1404) e morto nel 1421, cf. Fonti storico-spirituali, II, 

p. 55, 62, 89,90, 99, 113, 123, 124, 125. 
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II. Congregazione dell’Osservanza 
 

 

Per la documentazione relativa alle origini e allo sviluppo della Congregazione, si veda il 

secondo volume delle Fonti storico-spirituali OSM e la sezione Fonti documentarie e narrative di 

questo terzo volume. 

 

1. Filippo Albrizzi 

Per la documentazione a lui relativa cf. Fonti documentarie e narrative in questo volume 

III/1. 

 

Inizio della Congregazione dei Servi della Beata Vergine Osservanti 

 
edizione: P.M. SOULIER, Institutio Congregationis Fratrum Servorum Beatae Mariae Observantium, in Monumenta OSM, III, 

Bruxelles 1899, p. 81-96 

 

Fra Filippo Albrizzi da Mantova, vicario generale della Congregazione dei Servi della Vergine 

dell‟Osservanza, saluta i suoi confratelli. 

È vergognoso, carissimi fratelli, che un ricco ignori le sue ricchezze e possieda una gemma 

di cui non conosce il valore prezioso. Noi, come del resto tutti i religiosi, siamo in questo mondo 

più ricchi degli altri e possediamo una gemma per acquistare la quale ognuno dovrebbe vendere 

tutto ciò che ha e fare ogni sforzo per procurarsela. Questa è la professione dello stato della nostra 

vita e del chiostro, della quale nulla può essere ritenuto giustamente più ricco, nulla più 

desiderabile. A ragione sono da chiamarsi ricchezze quelle con le quali possiamo raggiungere 

nell‟eterna beatitudine l‟atrio del paradiso; più preziosa di ogni altra deve essere ritenuta quella 

gemma il cui splendore e luce rifulge davanti all‟eterno Re. Noi ci troviamo in quella condizione 

degli esseri viventi che non soltanto ci porta alla beatitudine celeste, ma fa sì che già in questa vita 

siamo beati. Che cosa infatti è più beato, che cosa più conforme alla natura razionale del fatto che lo 

spirito, nel tempo in cui è celato dalla carne, viva per suo proprio potere e reprima le passioni 

sfrenate del corpo? La nostra dignità, cioè di noi uomini, risulta solo dal fatto che si conserva 

integro l‟ordine del bene e della giustizia con cui freniamo i piaceri corporali con le briglie e il 

potere della ragione; e, sotto la guida della virtù, in questo cammino della nostra vita mortale 

progrediamo in modo da essere certi di giungere alla fine, dove si apre il passaggio alla vita di gran 

lunga più felice. Certo è difficile che rimangano al sicuro coloro che dalle tempeste del mondo sono 

sbattuti giorno e notte contro gli scogli molteplici dei peccati e che mille occasioni stimolano 

continuamente alla colpa. Noi abbiamo sottratto la nostra vita a tutto quello che impedisce la libertà 

dello spirito; e perché nessuno possa mai deviare dal retto sentiero, abbiamo lasciato che il nostro 

volere sia diretto dall‟autorità di un altro e i nostri padri hanno stabilito leggi e norme del vivere nel 

chiostro, redatte in una mirabile disposizione e senza alcun difetto, così che ciascuno, con la loro 

guida, è in grado di ottenere, nel cammino di questa vita mortale, la sicurezza di giungere 

facilmente al porto della beatitudine. Cerchiamo, dunque, fratelli carissimi, nell‟osservanza delle 

nostre leggi, di non condannarci come servi inutili; e tutti i nostri pensieri siano impegnati in modo 

che il giusto Giudice non ci rimproveri di aver mancato in qualche cosa; per poter far questo, 

aiutiamoci gli uni gli altri con preghiere vicendevoli. State bene nel Signore. 

Mi è anche gradito raccontare gli inizi della nostra Congregazione, dal momento che prima 

si è parlato, il più brevemente possibile, del fondamento di tutto l‟Ordine. E ciò opportunamente per 

il fatto che dobbiamo preoccuparci delle cose nostre, per quanto piccole possano essere, come i 

singoli si preoccupano delle proprie cose. Penso che sarà graditissimo ai nostri fratelli, quando 

saranno giunti a tal punto di conoscenza che potranno conoscere a perfezione l‟origine e il motivo 

della loro istituzione e rispondere a quanti faranno domande su di essa, poiché, lo sapete, non c‟è 

nulla che tolleriamo con animo meno sereno che ignorare l‟inizio della propria famiglia. 
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Ci chiediamo per qual ragione sia successo che nella maggior parte degli ordini dei frati sia 

stata attuata una separazione, e quelli che si sono separati dagli altri vivano tuttavia con maggiore 

profondità e osservanza alla stessa maniera e sotto la protezione di un medesimo patrono. Il motivo 

è questo: noi sappiamo che qualsiasi istituzione religiosa ha posto il suo fondamento nella mirabile 

carità dei fratelli e nell‟osservanza somma delle leggi; solo dall‟amore verso Dio e dal disprezzo dei 

beni mondani erano animati quegli ottimi padri che fin dall‟inizio formarono nella religione 

cristiana comunità di fratelli che chiamiamo ordini. Lasciati i genitori, tenute in nessun conto le 

ricchezze, disprezzata la libertà, certuni si costrinsero nella strettezza di un chiostro non per altro 

motivo, se non perché, vivendo con un solo spirito nell‟osservanza dei precetti, trionfassero sulla 

carne. È successo poi che, con il passare del tempo, - infatti siamo sempre inclinati al male e 

procediamo su un terreno viscido – quell‟amore fervente dei padri e l‟ardore della religione si 

facesse più tiepido negli animi dei nipoti e poco a poco perdesse il suo primitivo calore e quelli 

venuti dopo non stessero più in quella semplicità di vita e di costumi e nell‟osservanza delle leggi, 

in cui una volta si viveva. E quanto più si andava avanti, tanto peggiore diventava la gioventù, 

tralignando dalla perfezione dei padri, e divenendo di giorno in giorno licenziosa, dalla dignità 

religiosa cadeva nel modo di vivere dei profani. Per questa ragione i luoghi dei monaci di san 

Benedetto, dal momento che i sacerdoti venivano meno per corruzione di vita e di dignità, si 

allontanarono dalla purezza delle origini; e infine, cacciati via i monaci, vescovi, cardinali e altri, 

non insigniti dell‟abito di Benedetto, succedendo al loro posto, appoggiandosi sull‟autorità 

apostolica, rivendicarono a sé i beni dei conventi. Questo non sarebbe mai accaduto, se fossero 

rimasti integri la vita e i costumi dei monaci. È facile osservare il fenomeno anche nelle regioni 

oltralpe. Poiché in Francia, in Germania, e nella Britannia minore e maggiore, gli abati e i monaci di 

san Benedetto si comportano non con minore licenza dei profani, come se non fossero insigniti da 

nessun grado di religione. Nella sola Italia, però, come credo, le abbazie dei monaci sono state 

ricondotte a un‟ottima condizione e ordinamento di vita; qui, conservate santamente e secondo le 

norme le leggi del chiostro, i monaci vivono con grandissima soddisfazione degli uomini; avverrà 

forse che per riformare i conventi all‟estero siano inviati dall‟imperatore e dai re. Non c‟è nessuno 

infatti che pur vivendo male non desideri che i religiosi con una vita più dignitosa e uno stato più 

osservante superino i profani. 

Non diversamente penso sia avvenuto negli altri Ordini di sacerdoti: mentre essi si andavano 

allontanando poco a poco da una vita integra e giusta, c‟erano in mezzo a loro padri più santi, i 

quali mal tollerando la decadenza della religione, erano grandemente rattristati dalla perdita della 

primitiva perfezione. Non riuscendo a sollevare l‟Ordine decaduto dall‟antica santità, o perché forse 

erano in minoranza o perchè superiori erano le forze della maggior parte di quelli che avevano 

deviato, stabilirono di provvedere almeno a se stessi e di sottrarsi al modo di vivere degli altri per 

vivere con i padri più onesti nell‟osservanza delle leggi. Vagliato questo pensiero, moltissimi, 

avendo un altissimo concetto dell‟integrità dell‟Ordine, fatto un patto, si separarono dal gruppo 

degli altri e, pur conservando la professione e l‟abito del medesimo Ordine e la protezione del santo, 

si trovarono da soli un chiostro in cui, come pecore separate dai capri, potessero vivere con animo 

più incontaminato e puro. Così in questa nostra epoca, dall‟Ordine di san Benedetto, Domenico, 

Francesco, Agostino e del monte Carmelo ci sono quelli che, separatisi dagli altri che vivono 

licenziosamente, hanno creato una congregazione di moltissimi frati, che chiamano Osservanza, e 

che con una più rigorosa osservanza delle leggi, senza proprietà privata, coltivano lodevolmente la 

vigna del Signore. 

La nostra età, poi, è giunta ad attuare una ulteriore selezione da quelli che antecedentemente 

per una maggiore osservanza si erano separati dagli altri frati del proprio Ordine, per il desiderio di 

un‟osservanza ancora più stretta. Ma la natura dell‟uomo è sempre incline al male e non riesce a 

rimanere sempre in piedi in questo correre rischioso che è la vita; avverrà con lo scorrere del tempo 

– Dio non voglia! – che gli Ordini abbiano bisogno di una nuova riforma: un‟eventualità che 

prevedo per il fatto che qualsiasi Ordine ha avuto i suoi inizi sotto il segno di una felice speranza e 

il desiderio grandissimo di osservare leggi e norme; ma la fragilità umana non è stata capace di 

perseverare a lungo in questa integrità di vita. Ma basta parlare di ciò. Nostro compito è quello di 
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adoperarci per dare incremento, con una vita regolare, alle virtù e ai costumi, e cercare di sostenere 

gli altri che o per ignoranza o per condizioni di maggiore debolezza deviano dal retto sentiero, 

perché quelli che verranno in seguito non si dolgano di noi come se da noi stessi abbia avuto origine 

la rovina, causa negli altri di caduta dall‟integrità della vita e scandaloso disonore che macchia la 

purezza della religione. 

Anche per questa ragione furono gettate le fondamenta della nostra Congregazione. Infatti 

con felice auspicio, sotto la protezione della beatissima Madre, i sette padri fondarono il nostro 

Ordine, come è stato detto; ma presto, dopo un certo tempo, poiché a poco a poco ci si era 

allontanati dalle antiche istituzioni e dalla ferma osservanza delle leggi, nell‟anno 1411 

dall‟incarnazione del Signore, il padre fra Antonio da Siena, primo fra tutti, cominciò a considerare 

nel suo animo che non sarebbe stato estraneo alla ragione e al retto modo di vivere se, fatta la scelta 

di buoni padri, si separassero dalla comunanza degli altri, e abitando insieme il chiostro, cercassero 

di perseverare con tutte le loro forze nel vigore dell‟osservanza. Era allora priore generale - così tra 

di noi chiamano la carica più alta - di tutto l‟Ordine Stefano da Borgo, teologo e personaggio 

insigne; ottenuto da lui il permesso, Antonio da Siena, dopo aver aggregato altri compagni al 

progetto, partì per dimorare su Monte Senario, dove furono gettate le fondamenta della nostra 

religione. Qui sotto il titolo della vera osservanza, in un culto fervoroso, con norme severe, 

coltivavano la vigna del Signore. Si trovavano in quel luogo Antonio da Siena, Pietro da Firenze, 

già sessantenne, Francesco da Forlì, Alessio da Borgo, Antonio da Perugia, Gaspare da Firenze, 

personalità notevoli per l‟età matura e varietà di cultura; ma soprattutto portavano in cuore Dio e la 

dolcissima Madre; nulla di impuro, nulla che offuscasse la dignità religiosa, appariva nelle loro 

parole o azioni. Dedicavano ogni sforzo a digiuni, astinenze e veglie e progredivano velocemente 

nell‟osservanza delle leggi. 

Con questo modo di vivere si giunse all‟anno 1441, sotto il governo di un priore generale, 

cui obbedivano in tutto. Ma in questo tempo per intervento e indulto di papa Eugenio IV i frati 

dell‟Osservanza furono sottratti dal potere e dall‟autorità del priore generale; in quell‟anno anche il 

convento dell‟Annunziata in Firenze fu dato agli Osservanti: qui fu celebrato il primo maggio il 

primo incontro di frati, che chiamiamo capitolo. In esso, con il consenso comune di tutti, Francesco 

da Siena, uomo di grande cultura letteraria e notevole per la profondità della vita e la saggezza 

nell‟operare, fu eletto vicario generale. In quel convento moltissimo fu fatto tra i padri riguardo al 

modo di vivere e all‟onestà della vita. 

Nell‟anno 1442, ancora il primo maggio, si radunò il capitolo a Firenze e in esso i padri elessero 

vicario generale Antonio da Bitetto. Egli era vescovo della città di Bitetto, assai erudito nelle 

scienze sacre e dottore di diritto, il quale però tenne in poco conto la carica di così grande dignità e 

visse povero e umile tra gli Osservanti. Questo padre era il migliore di tutti, uomo di grande santità 

e devozione, e si rese assai benemerito della nostra Congregazione. Procurò alla Congregazione il 

convento di Brescia nell‟anno 1427 e il convento di Vicenza nel 1435. 1443. Per la terza volta 

riunirono a Firenze il capitolo, e i padri confermarono come vicario generale il medesimo Antonio 

da Bitetto. 

1444. A Brescia nel nostro convento di S. Alessandro celebrarono il capitolo, nel quale fu eletto 

vicario generale Alessandro da Val Camonica. Era uomo avanzato in età e predicatore illustre; 

incrementò moltissimo il lodevole stato della nostra vita. Ottenne per la Congregazione quest‟anno 

il convento di S. Maria Novella, che ora, cambiato nome, chiamano S. Giacomo, dalla compagnia di 

san Giacomo istituita in quella chiesa, a Venezia nella regione che chiamano Giudecca. Il luogo è 

gradevole per la solitudine e l‟abbondanza di giardini, molto adatto alla contemplazione. 

1445. Celebrarono a Vicenza il capitolo nel nostro convento di S. Maria di Monte Berico, che dista 

mille passi dalla città, costruito sul monte, ridente per la mirabile dolcezza. In questo capitolo era 

presente il priore generale, Nicolò da Perugia; elessero come vicario Francesco da Firenze, uomo di 

estrema integrità. Egli acquistò il convento di Cremona nell‟anno del Signore 1437. 

1446. A Venezia nel convento della Giudecca celebrarono il capitolo, nel quale, per decisione di 

tutti, fu eletto vicario generale Cipriano da Firenze, uomo insigne per costumi e virtù. In quell‟anno 

ricevette il convento di san Fiorenzo nella città di Perugia, insieme a un luogo del Bosco di Bacco, 
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distante tre mila passi da Perugia sulla riva del Tevere. 

1447. A Firenze, sul Monte Senario, fu eletto vicario generale Bartolomeo Bovici da Faenza. In 

quell‟anno il convento di san Barnaba in Mantova fu aggregato alla Congregazione; e nel medesimo 

anno i nostri padri lasciarono il convento dell‟Annunziata in Firenze sotto la cura del priore 

generale. 

1448. A Vicenza confermarono il medesimo. 

Quanto è stato sopra scritto, è stato ricavato da un‟antica scrittura, in cui riguardo all‟epoca 

posteriore nulla assolutamente ho trovato scritto. Né dai nostri più anziani ho potuto sapere circa le 

cose fatte in questa età. Mancano dunque ventuno anni dei quali nulla di autentico ho da addurre. Se 

qualcuno potrà giungere alla conoscenza di questi fatti, li aggiunga tutti a queste nostre notizie, e se 

troverà errori o omissioni, corregga pure e integri. 

1469. Luca da Firenze nel convento di Cremona è eletto vicario generale. In quell‟anno i nostri frati 

hanno acquisito il convento di santa Maria in Piacenza presso il Foro. 

1470. Il medesimo Luca da Firenze viene confermato per una seconda volta vicario generale nel 

capitolo riunito nel convento della Giudecca. 

1471. Battista da Cremona nel capitolo celebrato a Vicenza viene eletto vicario generale; era 

persona di ottimo giudizio, di buoni costumi e sapiente nell‟agire. Quest‟anno accettarono il 

convento di san Paolo in Padova presso il ponte dei mulini. 

1472. Il medesimo fra Battista da Cremona è confermato. Quest‟anno fu di nuovo riunito il capitolo 

dei frati nel nostro convento di Santa Maria dei Servi a Forlì; vi partecipò il priore generale 

Cristoforo da Giustinopoli, nel mese di dicembre; vi fu eletto vicario generale Cristoforo di 

Gambara, bresciano, uomo lodatissimo da tutti, di grande equilibrio e di non mediocre cultura. Egli 

svolse l‟ufficio per 18 mesi. 

1473. Senza convocazione di capitolo rimase vicario generale il medesimo Cristoforo Gambara, che 

tra le altre doti del suo nobile animo si segnalava nella predicazione ed era ritenuto un eloquente 

oratore sacro. 

1474. A Rovato nel convento dell‟Annunziata sopra Monte si fa capitolo: vi viene eletto 

all‟unanimità vicario generale Onorio da Bergamo, portato più all‟azione che alla dottrina. 

1475. Giacomo Porziano di Brescia, teologo e canonista, di cultura non inferiore alla santità, nel 

capitolo radunato a Vicenza fu eletto vicario generale. Ebbe, tra le altre doti di eccelsa virtù, quella 

di disputatore acutissimo. Quest‟anno i nostri frati, che dimoravano nel nostro convento di 

Giustinopoli, morirono sotto l‟infierire della peste e il convento fu lasciato ai conventuali. 

1476. Paolo da Chiari, dottore parigino, predicatore esimio e uomo di somma santità, nel capitolo 

celebrato a Bergamo viene eletto vicario generale. Egli costruì i conventi di Pesaro, cioè Santa 

Maria delle Grazie in città presso la rocca, e il convento di Santa Maria di Monte Granato vicino 

alla città due mila passi. Fu eletto con il favore dei cittadini vescovo di Pesaro; ma rinunciò alla 

dignità, per vivere povero nella religione. Visse oltre i cento anni in una tale onestà di vita da essere 

giustamente ritenuto da tutti un santo. Tra le altre cose che non senza meraviglia di tutti mostrò 

ancora vivo come segni della sua santità, quando cominciò a star male predisse il giorno, l‟ora e il 

modo della sua morte; al suo sopraggiungere, offrì ai viventi la prova massima di santità. In questo 

anno la Religione acquistò il convento di Santa Maria dei Servi a Venezia, che prima era tenuto dai 

conventuali, e il convento di Santa Maria di Fontana di Casalmaggiore, il convento di San Rocco in 

Castro di S. Giovanni, il convento di Pandino, il convento di Montecchio in territorio bergamasco, e 

il convento della città di Belluno. 

1477. Nel capitolo celebrato a Venezia, Giovannello da Brescia fu eletto vicario generale. Fu uomo 

di santissima semplicità e di massima osservanza; osservò con tale precisione ogni comandamento 

di Dio e della religione da ritenere colpa gravissima l‟essersi concesso senza permesso anche poco. 

Tra le altre iniziative della sua mirabile osservanza, ovunque si trovasse di notte, sia nei nostri 

conventi che fuori, negli ospizi o in case di nobili, si alzava sempre al canto del gallo a lodare Dio. 

Fu innalzato a forza alla carica; avendola a lungo respinta, finalmente, dietro le pressanti preghiere 

dei padri, si sottopose a questo carico, che assolse con saggezza. Visse oltre i cento anni; alla fine a 

Brescia si addormentò nel Signore. 
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1478. Si radunò a Mantova il capitolo dei frati dove fu eletto vicario generale Pietro da Cremona. 

Fu uomo di grande bontà e osservanza e visse a lungo fino all‟estrema vecchiaia nel convento di 

Casalmaggiore. Quest‟anno fu preso sotto la giurisdizione della Congregazione il convento di 

Senigallia e di Ancona; allo stesso tempo, per il clima insalubre, i nostri frati lasciarono il convento 

di San Nicola di Roma: infatti quasi tutti che dimoravano lì erano presi da malattia incurabile o 

morivano. 

1479. A Rovato fu celebrato il capitolo in cui fu eletto per la seconda volta vicario generale Onorio 

da Bergamo, di cui sopra è detto. 

1480. Nel capitolo convocato a Brescia Girolamo Loda, bresciano, uomo di grande dottrina e 

predicatore illustre, fu eletto vicario generale. In quest‟anno la Congregazione ricevette il convento 

di Santa Maria del Paradiso fuori le mura di Verona. 

1481. A Padova si riunì il capitolo in cui fu eletto vicario generale per la seconda volta Giacomo 

Porciano, di cui s‟è detto sopra. 

1482. Nel capitolo celebrato a Brescia, fu eletto vicario generale per la terza volta Onorio da 

Bergamo. 

1483. In Giudecca è celebrato il capitolo, in cui fu eletto vicario generale Battista da Cremona, 

predicatore erudito. 

1484. Si celebra il capitolo a Vicenza. Qui è scelto vicario generale Gaudioso da Bergamo, teologo, 

notevole per ogni genere di virtù e predicatore illustre. 

1485. Girolamo Franceschi da Venezia, teologo, fu eletto vicario generale nel capitolo fatto a Forlì. 

Fu uomo di grande ingegno e di bell‟aspetto, oltremodo versato in quel tempo nel compito della 

predicazione e capace di instaurare legami di amicizia con nobili. Ma si adoperò più a conservare 

l‟autorità e la dignità che a dirigere la vita della religione. Infatti allora la Congregazione cominciò 

a deviare un poco dall‟antica integrità. Ottenne per la Congregazione il convento di Santa Maria 

delle Grazie di Udine, mentre si trovava come sacro oratore nella chiesa cattedrale. 

1486. A Brescia avviene il capitolo dei frati dove fu eletto vicario generale il baccelliere Lorenzo da 

Piacenza. Era uomo di buona cultura e predicatore egregio. Qui i padri avrebbero desiderato dare 

l‟incarico a Onorio di Bergamo; ma giunto egli ormai alla fine dei suoi giorni, al posto suo fu eletto 

Lorenzo. Anch‟egli morì molto giovane; da lui, se la vita non fosse venuta meno, ci si aspettava dai 

padri della Congregazione moltissimo onore, considerato il felice auspicio della sua vita. 

1487. Si fa capitolo a Venezia nel convento dei Servi. Fu eletto vicario generale Grazioso da 

Bergamo, uomo di estrema esemplarità e di somma eloquenza. In quel tempo veniva al capitolo 

Gaudioso da Bergamo, favorito dalle voci che lo davano eletto; ma sorpreso dalla febbre a Treviso, 

dopo alcuni giorni migrò a Dio. 

1488. Il raduno dei frati è celebrato a Cremona: qui viene fatto vicario generale Bonaventura da 

Forlì. Egli era di statura molto bassa e di esile corporatura, ma di media cultura. Nel suo tempo fu 

ritenuto nella predicazione un altro Paolo e ovunque era sempre tenuto in grande stima. Era un 

padre di grandissima santità, portava la barba incolta; a piedi nudi sopportava il caldo dell‟estate e il 

gelo dell‟inverno e il freddo estremo del ghiaccio; mai, in alcuna stagione, portò calzature al punto 

che si potevano vedere spesso nei piedi ferite che mandavano fuori sangue. Nel vestito fu assai 

dimesso, in nessun momento mangiava carne, mai bevve vino, dormiva sulla nuda terra o talora 

sopra tavole: faceva insomma tutto quello che vedeva utile per domare il corpo. Ancora vivente 

ottenne da Dio che avvenissero moltissimi miracoli per le sue preghiere. Si dedicava sempre alla 

predicazione e alla contemplazione più che adoperarsi nell‟amministrazione delle cose pratiche, a 

meno che non fosse stato costretto dai padri ad assumere il peso di una carica. Essendo venuto a 

sapere di essere stato eletto a una dignità, subito, udita la cosa, meditò la fuga; ma trattenuto dai 

frati non poté non adeguarsi al loro desiderio. Morì a Udine e lì nella chiesa di Santa Maria delle 

Grazie per un certo tempo divenne noto per miracoli. Andrea Loredan, essendo governatore di 

quella città a nome di Venezia ed essendo agli estremi per una grave malattia che l‟aveva colpito, 

ebbe la grazia di guarire per l‟intercessione del beato Bonaventura; per la grazia ricevuta trasportò a 

Venezia il suo corpo integro, che con sommo onore collocò, splendido per miracoli, nella chiesa dei 

Servi. 
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1489. Si fece capitolo a Mantova; vi fu eletto vicario generale Girolamo Franceschi da Venezia. 

Intervenne a questo capitolo Antonio Alabanti di Bologna, priore generale di tutto l‟Ordine. In 

questo capitolo si adoperò per riportare la Congregazione sotto la sua giurisdizione e fare un solo 

ovile cui fosse a capo un solo pastore e non ci fosse alcuna differenza tra i nostri e i frati 

dell‟Ordine. Questo scopo, per il fatto stesso che sia lontano dal giusto e che in nessun modo possa 

essere approvato che quanti si trovano nell‟Osservanza vengano sottoposti all‟autorità dei 

conventuali, egli non poté assolutamente ottenerlo. Deluso nella sua speranza, pur avendo tentato 

tutto, se ne andò senza aver realizzato il suo desiderio, mentre la nostra Congregazione rimaneva 

nella sua libertà sana e salva. 

1490. Si fa il capitolo a Cremona dove viene eletto vicario generale Lorenzo da Piacenza. 

1491. Nel capitolo celebrato a Brescia viene eletto vicario generale Battista da Cremona. Questi, 

arrivato da Roma a Perugia in quest‟anno nel mese di settembre, colpito qui da grave malattia, 

migrò dal carcere di questa vita al Signore. 

1492. La riunione dei frati ebbe luogo a Vicenza e da essa fu eletto vicario generale Girolamo Loda 

di Brescia il quale nel medesimo anno, nel mese di luglio, chiuse i suoi giorni. Al suo posto fu 

sostituito da Girolamo Franceschi. 

1493. Grazioso da Bergamo fu eletto per la seconda volta vicario generale nel capitolo celebrato a 

Bergamo. 

1494. Nel capitolo celebrato a Vicenza fu eletto vicario generale per la terza volta Girolamo 

Franceschi da Venezia. Questo capitolo fu terminato in una notte soltanto e tutti di prima mattina 

partirono. Girolamo si recò a Roma, dove, morto il priore generale di tutto l‟Ordine, cercava con 

l‟aiuto del cardinale di San Marco di essere eletto priore dell‟Ordine. Non essendogli riuscito di 

ottenere tale carica, fu fatto vescovo di Coronea. Morì nell‟anno del Signore 1513 e fu sepolto a 

Venezia nella nostra chiesa. Compose sermoni al popolo per tutta la quaresima, il cui originale, 

scritto di sua mano, è a Udine nel nostro convento, e io l‟ho visto. 

1495. Nel capitolo radunato nel convento della Giudecca fu fatto vicario generale Filippo Cavazza 

veneto. Svolse la somma autorità nella Congregazione per alcuni anni, mettendo a completa 

disposizione i suoi buoni costumi e le sue virtù. Era persona illetterata, ma assai capace nell‟attirare 

gli animi dei frati. 

1496 A Padova ha luogo il capitolo in cui è eletto come vicario generale Pietro da Treviso, teologo, 

predicatore assai valido, portava la barba. 

1497. Avviene a Piacenza il capitolo e qui è eletto vicario generale Stefano da Piacenza, teologo e 

egregio oratore sacro. 

1498. Fu fatto capitolo a Brescia e in esso fu eletto vicario generale per la seconda volta Filippo 

Cavazza Veneto. In quest‟anno, lamentandosi moltissimi del suo governo, tentarono di deporlo 

dall‟ufficio, ottenuta una lettera dalla Sede Apostolica con cui furono eletti tre visitatori, alla cui 

decisione veniva rimesso tutto. Poi però, pacificatasi la situazione, rimase in carica e in autorità. 

Autore dell‟agitazione fu Antonio da Piacenza che, ricevuta la promessa di una carica futura, non 

eseguì la lettera apostolica. 

1499. Antonio della Porta piacentino, nel capitolo celebrato a Rovato, fu eletto vicario generale. Fu 

uomo di mediocre cultura, ma oltremodo eloquente e saggio nell‟agire. Partecipò a questo capitolo 

Taddeo Tancredi da Bologna, priore generale di tutto l‟Ordine, il quale fu accolto da tutti con 

somma carità e così anche si mostrò verso tutti di grande umanità e benevolenza; se ne partì con 

grandissima soddisfazione dei nostri frati. 

1500. Si fa capitolo a Vicenza, dove è eletto vicario generale Benedetto Mariano veneto, teologo, 

personalità assai valida per la vita osservante e per la profonda dottrina, ottimo predicatore ma 

soprattutto attaccatissimo all‟Ordine. In quest‟anno il convento di Mantova fu colpito da un 

incendio, ma presto fu riportato a una forma migliore con una copertura in mattoni. 

1501. Fu celebrato il capitolo a Brescia. Filippo Cavazza veneto è fatto per la terza volta vicario 

generale. Non potendo i padri sopportare oltre la sua slealtà e la cattiva amministrazione della 

Congregazione, insorsero tutti insieme contro di lui per ottenere la libertà; con il loro consenso, il 

priore generale Taddeo Tancredi, invitato, si recò a Venezia per liberare la Congregazione dalla 
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tirannide. Filippo, avendo saputo il suo arrivo e il motivo di esso, rifiutò di attenersi al diritto; si 

ritirò dunque dal convento, sperando con l‟aiuto anche di esterni ossia di secolari, di rimanere nella 

dignità della carica con l‟autorità della Curia romana. Frattanto il priore generale, esercitando il suo 

ufficio, depose in perpetuo esilio dalla Congregazione Filippo Cavazza e i suoi seguaci , come 

apostati e inosservanti del diritto e stabilì, tra i maggiorenti, quattro visitatori che, con la piena 

autorità ricevuta, andassero per tutta la Congregazione e riportassero sulla retta via tutti quelli che 

fossero caduti dalla buona condotta; la loro autorità sarebbe durata fino al tempo della riunione 

capitolare. In questo tempo Filippo Cavazza trafficò moltissimo per essere riaccolto nella 

Congregazione, ma i suoi tentativi furono tutti frustrati. Infine morì assai miserevolmente a Padova, 

tra i conventuali. 

1502. Nel capitolo tenuto a Venezia fu eletto vicario generale Clemente da Mantova, teologo. Fu 

persona di buona cultura, famosissimo come predicatore e valente disputatore. Dopo l‟espulsione di 

Cavazza, il regime di vita cominciò a ritornare nella sua integrità e tutta la Congregazione sembrò 

ravvedersi per un certo improvviso mutamento. A questo punto molti giovani, cui era stata tolta la 

facoltà di studiare, cominciarono a dedicarsi alle belle lettere così che in breve tempo la maggior 

parte raggiunse la più alta perfezione; con questi auspici si cominciò a nutrire buone speranze circa 

il buon esito della Congregazione e i padri non si sentirono più frustrati nella speranza. 

1503. A Mantova si celebra il capitolo, in cui disputarono Clemente da Mantova e Luigi Serafino 

veneto, con sommo onore della Congregazione. Fu eletto vicario generale Marino Baldo veneto, 

teologo dottissimo e in questi tempi il più degno predicatore di tutti. Costruì dalle fondamenta il 

convento di Ferrara con grandi e felici auspici. 

1504. Nel capitolo radunato a Padova fu fatto vicario generale Benedetto Mariano Veneto, teologo. 

In questo anno ottenne dal pontefice massimo Giulio II una bolla sul modo di eleggere tra di noi i 

magistrati per votazione segreta; tale modo fu subito inserito nelle Costituzioni della nostra 

Congregazione, dove si tratta della celebrazione del capitolo e della elezione degli ufficiali. 

1505. La riunione dei frati avviene a Verona; qui viene eletto vicario generale per la seconda volta 

Pietro Novello di Treviso. Scaduto il tempo della sua carica, disprezzò l‟Ordine e ottenuta dal 

Pontefice una abbazia, nel giorno in cui stava per uscire, morì nel nostro convento di Padova. Egli 

stesso, morendo, disse che la cosa si era manifestata in modo miracoloso perché ciascuno fosse 

avvertito di restare nella propria vocazione, come ha insegnato l‟Apostolo2. 

1506. Luigi Scaramella veneto, teologo, è scelto come vicario generale nel capitolo celebrato a 

Bergamo, uomo esperto nelle lettere e nell‟attività di predicatore. In questo anno tra i conventuali 

insorsero quelli che, ottenuta una lettera dal Pontefice, si davano da fare per rivendicare il convento 

di Forlì, una volta sotto la giurisdizione dei conventuali, e ora sotto la nostra. Ma con l‟aiuto del 

diritto e con la sollecitudine e l‟intelligenza del vicario Luigi, la nostra Congregazione non solo 

rimase in possesso, ma fummo confermati dal senato forlivense e dalla Sede Apostolica possessori 

legittimi e a buon diritto del convento. 

1507. Celebrarono il capitolo a Udine, dove fu eletto vicario per la seconda volta Stefano da 

Piacenza, teologo. 

1508. A Piacenza ha luogo la riunione dei frati con così grande plauso dei cittadini e abbondanza di 

doni, che a tutti appariva cosa mirabile. Tennero dispute Angelo da Arezzo, teologo insigne, che 

dall‟Ordine era passato alla Congregazione, e Filippo Albrizzi da Mantova, teologo. Risposero 

Deodato da Brescia e Giacomo di Calvisano, baccellieri. Fu eletto vicario generale Giovanni Pietro 

Leono veneto, teologo e predicatore piacevolissimo. 

1509. Clemente Bonardo mantovano, teologo, fu eletto per la seconda volta vicario generale nel 

capitolo fatto a Mantova. In questo anno era venuto dalla Francia, dove per quattro anni a Parigi 

s‟era dedicato allo studio delle scienze sacre, e nella quaresima seguente tenne a Roma la 

predicazione nella chiesa di S. Lorenzo in Damaso. 

1510. Clemente Bonardo mantovano fu di nuovo confermato vicario generale nel capitolo riunito a 

Casalmaggiore. Egli nel mese di novembre, mentre il pontefice Giulio II si trovava a Bologna per 

                                                           
2
 cf. 1Cor 7, 20. 
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l‟assedio di Mirandola, morto Ciriaco [Borsani] priore generale di tutto l‟Ordine, confidando 

nell‟aiuto di Francesco IV Gonzaga marchese di Mantova, allora dimorante a Bologna con il 

Pontefice, fu fatto vicario apostolico sopra tutto l‟Ordine. Nessuno della nostra Congregazione 

prima di lui rivestì questa carica. 

1511. Ha luogo a Forlì il capitolo nella casa della Congregazione; e fu concesso che anche il 

capitolo generale di tutto l‟Ordine fosse celebrato insieme in quel luogo. Fu dunque questo il più 

celebre raduno di frati, nel quale era convenuto tutto l‟Ordine, conventuali e osservanti. Da una 

parte e dall‟altra si disputò; tra i conventuali disputarono Nicolò da Perugia, teologo, procuratore 

curiale, Girolamo da Lucca, teologo, Agostino da Salerno, teologo, Agostino da Firenze, teologo; 

della Congregazione disputarono Girolamo Castro da Piacenza, teologo, Girolamo da Mendrisio, 

teologo, Filippo Albrizzi da Mantova, teologo, Deodato da Brescia. In questo raduno Gerolamo 

Castro da Piacenza, teologo, fu fatto vicario generale, uomo secondo a nessuno per vastità di cultura 

e profondità di vita. Però Clemente da Mantova, della nostra Congregazione, fu fatto priore 

generale di tutto l‟Ordine; cosa che i padri dell‟Ordine, che aspiravano alla suprema carica, 

tollerarono assai a malincuore. Morì 19 giorni dopo aver assunto l‟incarico; la sua morte improvvisa 

produsse stupore negli animi di tutti. Aveva allora 38 anni; la sua anima riposi felicemente nel 

Signore. Certamente sarebbe stato di grande vantaggio all‟intero Ordine se, accompagnandolo la 

vita, avesse potuto realizzare quanto aveva stabilito nell‟animo. Sentita la notizia della sua morte, 

tutta la città di Mantova fu colpita da grandissimo dolore e primo fra tutti il marchese che da lui si 

aspettava moltissimo riguardo alla riforma dell‟Ordine. Con versi celebrarono il suo funerale 

moltissimi che erano stimati esperti per ingegno e arte del dire. Ma di lui basta; scorrono infatti le 

lacrime mentre scrivo. 

1512. Nel capitolo radunato a Montecchio fu confermato nuovamente Girolamo Castro da Piacenza. 

In questo anno, nel mese di settembre, fu fatto a Roma il capitolo generale, in cui fu dato alla 

congregazione spazio per disputare: disputò tra i nostri, sotto Martino Ispano, teologo osservante, 

Deodato da Brescia e qui fu insignito meritamente della laurea di dottore dal priore generale Angelo 

da Arezzo. In questo anno per l‟azione di Girolamo vicario generale la Congregazione ottenne in 

Roma il convento di S. Maria in Via; prima avevano infatti il convento di S. Nicola che fu lasciato 

per l‟aria insalubre: lì i frati si ammalavano e morivano. 

1513. A Cremona è celebrato il capitolo e viene eletto vicario generale Benedetto Mariano veneto, 

teologo. Partecipò a questo raduno il priore generale Angelo d‟Arezzo che, conosciuta la brama di 

potere di certi frati, entrò in alleanza con loro per turbare la pace della Congregazione. Partito 

dunque per Roma, con il reverendissimo Antonio dal Monte, cardinale Papiense, protettore 

dell‟Ordine, fece in modo che egli stesso, vista la lettera firmata da alcuni frati veneti, ottenesse due 

lettere dal sommo pontefice Leone X, di cui una concedeva al priore generale la libertà e la facoltà 

di visitare la Congregazione, l‟altra riguardava la riduzione del convento di Venezia sotto la 

giurisdizione e l‟autorità dei conventuali. Ottenute le lettere dalla Sede Apostolica, Angelo 

d‟Arezzo venne a Venezia nel mese di luglio dove, spedite le lettere, convocò il vicario generale 

Benedetto, i visitatori Marino veneto e Girolamo da Piacenza, e il commissario dell‟Urbe Filippo da 

Mantova. Si recarono da lui il vicario e i visitatori; egli, deponendoli dall‟ufficio, li trattò 

scortesemente con un fare insolente e con il falso pretesto di riformare la Congregazione stabilì 

nuovi visitatori che invece avrebbero avuto bisogno di riforma. Tutta la Congregazione, all‟udire 

quanto stava avvenendo a Venezia, insorse contro il priore generale, non volendo in alcun modo 

accettare il suo operato come un fatto deciso e compiuto ragionevolmente. Lasciarono Perugia 

Clemente Lazarono di Brescia, che lì era priore, il reggente Martino ispano di Aragona, ambedue 

teologi; questi, partiti per Roma, confidando nell‟aiuto di moltissimi cardinali e di Alberto principe 

di Carpegna, ebbero per due volte un colloquio con il Sommo Pontefice per implorare aiuto in 

favore della libertà della Congregazione. Alla giusta richiesta diede il suo assenso il Pontefice 

Massimo, il quale subito parlò della cosa con Antonio dal Monte cardinale Papiense, reverendo 

protettore del nostro Ordine. Spedita una lettera dall‟ottimo e giustissimo Protettore, furono fatti 

chiamare a Roma il priore generale e il vicario generale insieme ai visitatori. Qui l‟affare fu trattato 

dal Protettore sotto ogni aspetto così che, per la benevolenza di un così valido responsabile e con il 
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favore della giustizia, la Congregazione riportò vittoria e la calunnia dei malvagi fu sconfitta. Quelli 

che avevano tentato di turbare la libertà del nostro stato (nostrae reipublicae libertas), dimostrata la 

loro malignità, furono condannati a essere privati per un tempo definito di voce attiva e passiva. La 

Congregazione, invece, che poteva essere sconvolta da visite frequenti dei conventuali, con l‟aiuto 

di sì grande Protettore fu portata a tale grado di sicurezza da non temere più da allora in poi 

sconvolgimenti del genere. Dal Pontefice Massimo e dal Protettore fu redatta a questo proposito una 

lettera che denunziava tutta la questione; il risultato fu che da questo sconvolgimento la nostra 

Congregazione ottenne il massimo vantaggio. 

1514. Il teologo Clemente Lazarono di Brescia nel capitolo celebrato a Rovato fu eletto vicario 

generale. Come sopra abbiamo detto, egli lavorò moltissimo a Roma per difendere la libertà della 

Congregazione. Una personalità senza dubbio rara in ogni genere di virtù; tra le altre doti di natura e 

di animo fu oratore assai valido; per questa sua eloquenza nella chiesa di San Lorenzo in Damaso a 

Roma, che è luogo principale per la predicazione, e nella chiesa cattedrale di Genova riscosse 

grandissimo successo. In questo anno acquistò le bolle del convento di Santa Maria in Via, in 

Roma, che si conservano a Brescia nello scrigno delle tre chiavi. 

1515. Si celebra il capitolo a Mantova con mirabile affluenza di popolo e abbondanza di mezzi. 

Tennero dispute il teologo Girolamo Castro da Piacenza, al quale rispose Fortunato da Brescia, il 

teologo Martino ispano da Aragona, al quale rispose il baccelliere Agapito da Bergamo, il teologo 

Girolamo di Mendrisio, il teologo Deodato da Brescia e a lui rispose Leonardo di Brescia. Vicario 

generale fui eletto io, Filippo Albrizzi da Mantova teologo, animato da grande affetto verso la 

Congregazione, ma di poca importanza quanto ad autorità; ho lavorato tuttavia secondo le mie forze 

per non perdere quanto sembrava conferire alla Congregazione onore e vantaggio. Con il consenso 

dei padri e di tutto il capitolo generale della Congregazione, abbiamo adattato le antiche costituzioni 

dell‟Ordine alla nostra utilità di Osservanti, mutato quanto doveva essere mutato. Le abbiamo fatte 

ratificare e approvare con il favore e la benevolenza del nostro reverendissimo Protettore, ottenuta 

l‟autorità dalla Sede Apostolica. Abbiamo ottenuto di celebrare quest‟anno il giubileo in tutta la 

Congregazione e le case dei conventuali. Abbiamo anche supplichevolmente pregato il 

reverendissimo nostro Protettore perché provvedesse alla canonizzazione da parte del Santissimo 

Padre del beato Filippo da Firenze, cosa che egli fece. Ho composto in quest‟anno l‟inizio del 

nostro Ordine, l‟istituzione della Congregazione e la vita del beato Filippo. Tutto questo è stato 

fatto con il voto e la collaborazione dei nostri padri, infatti senza di loro la mia meschina autorità 

avrebbe potuto fare ben poco. 

 

 

2. Le Costituzioni dell‟Osservanza 

Le Costituzioni della Congregazione dell‟Osservanza sono in linea con le Constitutiones 

antiquae, con l‟aggiunta di alcune constitutiones novae promulgate nel corso del Trecento o dai 

capitoli generali annuali della Congregazione stessa. Nell‟edizione a stampa del 1516 si dichiara: 

«Se dovesse sembrare opportuno redigere costituzioni nuove, deve essere l‟intero capitolo, a 

suffragio segreto, valutare se ammetterle o no. Non siano scritte insieme alle costituzioni antiche, 

ma si pongano separatamente in un volume, fino a che non siano state confermate ogni anno da tre 

capitoli» (cap. 21). 

L‟edizione del 1516 si colloca nella fase di ripresa morale della Congregazione agli inizi del 

Cinquecento ed è l‟espressione di quella “libertas” che l‟Osservanza è riuscita a ribadire dopo le 

tensione del 1513
71

. Con forte anticipo sull‟Ordine, l‟Osservanza stabiliva un testo legislativo la cui 

struttura seguiva l‟edizione veneziana del 1503: sono gli stessi capitoli sulle riverenze alla Vergine 

(n. 1), sulla liturgia (n. 1-5), sulle usanze monastiche (n. 6-13), sull‟ingresso nell‟Ordine (n. 14-16), 

sull‟itineranza dei frati (n. 17), sull‟autorità e il governo (n. 18-30), sulle colpe (n. 31-36). Una 

nuova sistemazione ricevono i capitoli relativi all‟autorità e al governo (XVIII-XXX). 

Alla vigilia del suo riassorbimento giuridico nell‟Ordine, durante il governo del vicario 

generale fra Giuseppe Ferredi da Mantova (1567-1570), si realizzò una revisione del testo del 1516 

per adeguarlo ai decreti del concilio di Trento. Nella lettera di promulgazione del 15 dicembre 
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1569, il cardinale protettore Alessandro Farnese riferisce il desiderio del papa Pio V che auspica 

una uniformità tra Congregazione e Ordine: un chiaro preannuncio della unificazione che il papa 

imporrà pochi mesi dopo, nel maggio del 1570. Il testo, stampato a Ferrara nel 1570, recepisce i 

documenti conciliari tramite soprattutto l‟edizione analoga dell‟Ordine del 1569. L‟edizione del 

1570 fu usata solo per convocare e condurre l‟ultimo capitolo generale dell‟Osservanza, a Mantova, 

il primo o tre maggio. Qui venne eletto l‟ultimo vicario generale, il maestro fra Giovanni Maria 

Capella da Cremona. Pochi giorni dopo, a Cesena, a conclusione del capitolo generale dell‟Ordine, 

fu letta la bolla di Pio V che sopprimeva la Congregazione. 

[Luigi M. De Candido] 

Cf. anche sezione Fonti documentarie e narrative in questo volume III/1. 

edizione: P.M. SOULIER, Constitutiones Congregationis Servorum Beatae Mariae Observantium, in 

Monumenta OSM, III, Bruxelles 1899, p. 10-50 

I. Riverenze alla beata Maria. 

Ogni sabato e ogni mercoledì si celebri in convento la messa della beata Maria. Però il 

sabato la messa si canti con il Gloria e il Credo. E tutto il resto che deve essere fatto, si faccia in 

festa semidoppia, a meno che in quei giorni non ricorrano feste solenni o altre feste che non 

possono o non debbono essere tralasciate. E allora, se nel medesiomo giorno non possono essere 

cantate due messe, si celebrino in altri giorni della settimana, in modo che tuttavia la messa del 

giorno non venga esclusa, ma dal medesimo sacerdote che ha celebrato la messa del giorno, si dica 

la messa della beata Maria, e sia ascoltata da tutti i frati. 

La Vigilia de Domina nostra si dica ogni sera con le tre letture e i due responsori e dopo la 

terza lettura [si dica] la Salve Regina. Il venerdì però la si dica secondo il rituale festivo e si 

accendano due candele. 

L‟ebdomadario prima dell‟inizio di ciascuna ora, recitato segretamente il Pater noster, dica 

subito il versetto Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, nel tono con cui dirà Deus, in 

adiutorium meum intende. E i frati rispondano Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus 

ventris tui Iesus. Anche il lettore, prima di iniziare la lettura, dica il saluto suddetto, cioè Ave Maria 

cf. in questo volume p. 221-223 fino a fructus ventris tui Iesus incluso, eccetto nella lettura di compieta, 

nel capitolo di Preciosa e nel triduo pasquale. 

Ogni [frate] sacerdote quando non celebra la messa della beata Maria, ne legga [il 

formulario] dopo la celebrazione della messa del giorno. E se questa è la messa della comunità, i 

frati non se ne vadano ma da tutti sia ascoltata. Sia fatta sempre la commemorazione della beata 

Maria Vergine, con l‟antifona, il versetto e l‟orazione, nell‟ora di vespro e di mattutino, eccetto le 

feste doppie. Del beato Agostino si faccia ugualmente la commemorazione con l‟antifona, il 

versetto e l‟orazione, nell‟ora di vespro e di mattutino, eccetto le feste doppie e quando non vi sono 

messe per i defunti; ma nella messa, quando viene detta, si faccia commemorazione di lui con 

l‟orazione A cunctis. 

L‟antifona Salve Regina a conclusione di ogni parte del breviario e dopo la mensa in nessun 

tempo si ometta fuorché nel triduo pasquale. Questa antifona si canti anche ogni sera con grande 

devozione dopo la terza lettura della Vigilia se questa viene cantata, ma se essa non viene cantata, 

[l‟antifona] si canti immediatamente dopo la compieta: a questo rito si ritengano in dovere di 

intervenire, sospesa ogni attività e prima che abbia inizio, tutti i frati che dimorano nel luogo, siano 

i priori o siano gli altri incaricati. E perché i frati non accampino scuse, venga suonata la campana. 

Ogni chiesa del nostro Ordine nonché l‟altare principale siano fondati e consacrati in onore 

della Madonna, quando ciò si può fare agevolmente. 

L‟ufficio della Madonna ogni volta che si omette in ragione di grandi solennità prescritte nel 

rito romano, da parte dei frati con devozione venga detto due a due oppure tre a tre come a loro pare 

meglio. Ogni sabato si celebri l‟ufficiatura della beata Maria in forma festosa. L‟ufficio di Nostra 

Signora sia recitato in coro dai frati con l‟ufficio doppio minore, detto prima l‟ufficio doppio. Delle 

feste, che ricorrono nell‟ottava della Natività della beata Maria Vergine, non si fa niente, ma siano 

celebrate dopo l‟ottava, eccetto la festa della Santa Croce. Si celebri sempre e ovunque l‟ufficio 

doppio nella festa di sant‟Anna, madre della beata Vergine Maria; ugualmente per sant‟Agostino e, 
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se ricorre una festa nell‟ottava di sant‟Agostino, si faccia la festa con la commemorazione 

dell‟ottava; ma nel giorno dell‟ottava si celebri l‟ufficio doppio minore. Inoltre di san Giuseppe, 

sposo della gloriosa Vergine Maria, la cui festa si celebra il 19 marzo, si faccia similmente ufficio 

doppio. 

Nessuno ardisca modificare alcunché nell‟ufficio divino rispetto a quanto sopra è stato detto 

aggiungendo o sottraendo qualcosa senza licenza del priore generale. II. Le celebrazioni liturgiche 

La messa e gli altri divini uffici siano celebrati secondo la tradizione della curia romana, aggiunti 

sempre gli ossequi alla beata Maria vergine descritti sopra. Avvicinandosi l‟ora delle varie parti del 

divino ufficio si suoni per due volte la campana, per tre volte invece solo prima di mattutino e di 

vespero nei giorni di festa. Tutti i frati speditamente al primo tocco della campana, sospesa ogni 

occupazione, si preparino di modo che al secondo tocco della campana con consapevole premura, 

ordinatamente e compostamente entrino in chiesa. E insieme e ininterrottamente tutti rimangano 

alla messa e ai divini uffici che si celebrano secondo l‟uso finché essi non siano terminati. I [frati] 

laici poi saranno tenuti a venire in chiesa per mattutino, la messa e i vesperi e ivi restare finché non 

abbiano terminato le proprie pratiche. Debbono dire in luogo del mattutino sessanta volte il Padre 

nostro e altrettante l‟Ave Maria, quattordici volte in luogo di prima e terza e sesta e nona, 

venticinque volte in luogo dei vesperi, sette volte in luogo della Vigilia della Madonna, quattordici 

volte in luogo di compieta. I novizi poi che non sanno dire le ore canoniche dicano il Padre nostro 

secondo quanto sopra viene prescritto per i [frati] laici. Tutte le parti dell‟ufficio e gli altri riti 

[celebrati] in chiesa si dicano in forma breve e succinta in modo che quanti ascoltano non vengano 

distratti. Diciamo che ciò venga fatto in modo che siano osservate la punteggiatura e le pause e che 

la voce non sia stiracchiata, ma si faccia terminare -come detto sopra- in forma breve e succinta. 

Questo tuttavia si osservi più o meno a seconda del tempo. Si scambi il bacio di pace solamente in 

feste specifiche, nella messa della beata Maria che si celebra il sabato e ogni domenica. 
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I frati debbono confessarsi non meno di due volte la settimana. I [frati] chierici e laici debbono 

comunicarsi la prima domenica di avvento, nel natale e nella epifania del Signore, il giorno delle 

ceneri, [giovedì] della cena del Signore, a pasqua, ascensione, pentecoste, nella festa del Corpo di 

Cristo, nella purificazione della beata Maria, nella annunciazione della Vergine, nella assunzione 

della beata Maria e nella sua natività, nella festa degli apostoli Pietro e Paolo e in quella di tutti i 

santi. 

Nei giorni di feste doppie e semidoppie e la domenica nessun frate venga di giorno all‟ufficio con il 

mantello. 
[III. Gli inchini 

IV. Le genuflessioni 

V. I suffragi dei defunt]i 

VI. Il silenzio 

I nostri frati mantengano il silenzio nel dormitorio e nelle stanze e in coro, da compieta fino a 

prima, e in refettorio durante la refezione tanto alla prima mensa quanto nelle altre. E dentro e fuori, 

a mensa i frati, sia il priore che gli altri, conservino il silenzio, a meno che non si trovi tra di loro 

uno di maggiore importanza o uno a cui il priore avrà dato il permesso di parlare. Nessuno parli in 

quel luogo, se non per chiedere quanto è necessario alla mensa, e questo con brevi parole e a voce 

sommessa e soltanto a chi sta servendo, così che dagli altri sia a stento sentito. Chi vi sarà di 

maggiore autorità, possa dispensare tanto nei luoghi dei frati quanto fuori, se gli sembrerà 

opportuno. 

In capitolo nessuno parli, se non interrogato dal priore; e allora risponda brevemente e umilmente 

soltanto a ciò che crede che egli intenda sapere. 

Se uno poi avrà agito contro le cose suddette o contro qualcuna di esse, sia punito ad arbitrio del 

superiore. 

VII. Il digiuno. 

Digiuniamo ininterrottamente dalla festa di tutti i santi al natale del Signore, dall‟ [inizio] di 

quaresima alla [pasqua] di resurrezione; dalla pasqua sino a [domenica] di quinquagesima, 

digiuniamo solo il venerdì. In questi tempi all‟ora di mezzogiorno, dato un breve tocco [di 

campana], si dica l‟ora nona, terminata la quale e suonata la campana per [avvisare di ]lavarsi le 

mani, i frati entrino nel refettorio per la mensa. 

Digiuniamo altresì la vigilia di pentecoste, durante le „quattro tempora‟, le vigilie dei santi Giovanni 

Battista, Pietro e Paolo, Giacomo, Lorenzo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Giuda e in quella di 

Ognissanti nonché nella vigilia della assunzione, della natività, purificazione e annunciazione della 

beata Maria. Mai né i priori né i loro vicari abbiano l‟autorità o la presunzione di dispensare dal 

digiuno il venerdì, a meno che in quel venerdì cada la festa del natale del Signore, della 

circoncisione e dell‟epifania, oppure una festa della Madonna. Coloro che sono in viaggio non sono 

tenuti a digiunare dalla festa della resurrezione sino alla festa di Ognissanti; anche se non 

digiuneranno, si serviranno di cibi quaresimali durante l‟intero periodi di avvento. Gli itineranti 

dalla festa di Ognissanti sino all‟avvento fuori del convento potranno assumere i cibi che verranno 

loro presentati, tranne le carni. Ma durante gli altri tempi, per non arrecare difficoltà a coloro presso 

i quali ci fermiamo, ci sarà lecito consumare tutti quei cibi che secondo l‟evangelo ci vengono 

presentati nel nome di Cristo. Dovunque digiuniamo anche tutto giorno di venerdì santo a pane e 

acqua. Nessuno oltre i predetti digiuni ardisca digiunare senza il consenso del proprio priore. 

VIII. Il cibo 

All‟ora opportuna prima di pranzo o di cena si suoni la campana per lavarsi le mani e lavate le mani 

[i frati] insieme e in silenzio riuniti seggano nel luogo opportuno fuori del refettorio. In seguito si 

suoni la campana finché tutti i frati siano entrati nel refettorio. Entrati tutti, il cantore dica 

benedicite e i frati ripetano benedicite; poi il cantore incominci la preghiera [della benedizione] e i 

frati la proseguano e questa conclusa si accomodino a tavola. Quando si alzeranno da tavola nel 

modo solito, recitando il salmo Miserere mei Deus oppure un altro consono al tempo [liturgico], 

processionalmente entreranno in chiesa, concludendo colà le preghiere. 

 […] In convento non si consumeranno carni in nessun tempo, tuttavia le vivande si potranno 

condire con intingolo. Solamente i priori potranno dispensare da questa norma i propri frati, di rado 
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però e garantita sempre la buona reputazione dell‟Ordine. 

I nostri frati, tanto i priori quanto i sudditi, nelle località in cui abbiamo una nostra sede non 

dovranno mangiare fuori del convento, se non con il vescovo oppure nelle case dei religiosi e gente 

onesta di chiesa o laici devoti: anche questo di rado e con il consenso del priore. 

Se qualcuno [a tavola] si accorgerà che [al fratello] che siede accanto a sé manca qualcosa della 

mensa comune, ne faccia richiesta all‟inserviente. 

Se qualcuno degli inservienti o dei commensali mentre servono o mentre mangiano avesse recato 

fastidio a taluno, quando i frati si alzano da tavola chieda perdono [davanti a tutti] e dopo il segno di 

croce del prelato torni al proprio posto. 

Nulla di quanto concerne la mensa si tenga nella propria cella, ma ogni cosa resterà sotto la 

responsabilità di qualche incaricato; né il priore potrà dare licenza a qualche frate di tenere qualcosa 

con sé, tranne delle spezie e frutta ma in modesta quantità. 

Nessun pasto si dovrà fare fuori del refettorio, se non a vantaggio di qualche frate molto malato, e 

con licenza del priore. Se qualche vivanda speciale venisse inviata a qualcuno, sia presentata al 

sottopriore: se colui al quale viene inviata [quella vivanda] è malato, essa si distribuisca tra i malati, 

se sano tra i sani, se ospite tra gli ospiti e ciò sino al terzo giorno del suo arrivo. 

Agli ospiti si provveda con carità secondo quanto risulterà in relazione alla stanchezza fisica e alla 

lunghezza del viaggio. Nessuno inviti qualche estraneo come ospite né a mangiare né a bere senza 

licenza del proprio prelato, tranne religiosi per offrire qualche bevanda. 

Vogliamo inoltre che i frati itineranti in nessuna maniera durante il viaggio mangino carni se non 

avendo ottenuto il permesso del priore e se non di fronte a palese necessità o preoccupante 

malessere: nel qual caso sarà consentito al compagno di viaggio accompagnare il fratello malato nel 

refettorio. E se [carni] vengono loro offerte per amore di Dio, liberamente essi potranno 

consumarle. Ma chiunque si sarà procurato questo con raggiri venga punito a discrezione del 

superiore. 

Vogliamo inoltre e ordiniamo che non si trascuri in nessun tempo l‟elemosina alla porta secondo le 

possibilità dei conventi. 
[IX. Refezione serale (in tempo di digiuno) 

X. Gli infermi 

XI. I letti e il modo di dormire] 

I nostri frati non dormano su letti, ma su sacconi e paglia. Concediamo loro di avere cuscini di 

piume sotto il capo e lenzuola di lana e di canapa. Agli ammalati e agli ospiti sarà possibile dormire 

su materassi e lenzuola di lino. Fuori convento i frati potranno dormire come sarà stato loro 

preparato, per non arrecare fastidio a chi li ospita. 

E dormano con il tonachino e lo scapolare piccolo, a meno che non siano stretti da grave infermità. 

Tutte le volte che uno abbia dormito senza tonachino o scapolare, mangi altrettante volte in terra 

pane e acqua. 

Nessuno che possa stare in comune con gli altri abbia un posto speciale per dormire, se non perché 

abbia il compito di custodire oggetti. 

In ogni dormitorio arda di notte una sola lampada. 
[XII. L’abito 

XIII. La tonsura] 

XIV. L’accoglienza nella Congregazione. 

Nessuno si accolga nella Congregazione al di sotto dei 15 anni di età né al di sopra dei sessanta se 

non con licenza del vicario generale. Né transfughi di altro Ordine o del nostro stesso, né professi di 

qualsivoglia istituto religioso, o fuggiti o usciti o conventuali non si accolgano nella Congregazione 

senza il consenso del capitolo generale: in esso potranno venire ammessi dopo votazione segreta. 

Quanti di costoro vengono accolti resteranno privi di voto attivo e passivo per un decennio, a meno 

che tramite uno speciale indulto a motivo di loro dottrina o virtù o benemerenza da parte del 

capitolo generale sarà loro con senso di misericordia concessa la dispensa. Nessuno nato fuori dal 

matrimonio venga accolto nella Congregazione se non con licenza del vicario generale E ancora non 

si accolga nella nostra Congregazione nessuno se non nel convento del territorio di cui è originario, 

fatta eccezione per i luoghi in cui si trova lo studio generale per allievi stranieri, se non con il 
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consenso e la votazione del convento della sua terra natale se i frati posseggono una casa in essa, 

oppure con speciale licenza del vicario generale. Quanti intendono rivestire l‟abito nostro, prima di 

indossarlo, dal priore insieme ad almeno un consigliere vengano accuratamente esaminati intorno 

alle cose che potrebbero impedire il loro ingresso, ossia se qualcuno di loro sia sposato o sia servo o 

sia vincolato da oneri oppure dalla professione altrove, oppure abbia una malattia occulta, o sia 

scomunicato, o bigamo, o irretito in irregolarità [giuridiche]. E il novizio che è stato accolto tramite 

siffatto esame se venisse scoperto che sia stato menzognero relativamente a qualche argomento di 

quell‟esame, da parte del priore che 

10 ha accolto potrà venire espulso. 

Qualora qualche novizio intendesse distribuire ai frati qualcosa che superi il valore di quaranta soldi 

o di più secondo la moneta corrente, offra questo [dono] sopra l‟altare o davanti all‟altare e di tale 

donazione faccia redigere un pubblico attestato. Quanto poi il novizio avrà assegnato per le sue 

vesti, quanto prima venga speso per tale scopo. 

Nessuno venga accolto come chierico che non sia capace di cantare o non conosca la lingua latina. 

Questa [accoglienza] potrà fare il priore del convento dopo consultazione e deliberazione dei frati 

del suo convento, convocati in tre capitoli e con votazione segreta, consapevole e consenziente il 

vicario generale o suo inviato. Tuttavia il vicario generale potrà accogliere chiunque previa 

consultazione dei consiglieri del convento o del luogo dove fosse convocati in tre capitoli. Nessuno 

venga accolto come aggregato (commesso) e per qualche commissione in un convento senza licenza 

del vicario generale o del suo inviato. E nessuno in nessun modo sia accolto esule da qualche borgo 

o città o luogo dal quale debba esulare per avere commesso qualche personale malefatta. XV. I 

novizi. 

11 priore ponga alla guida dei novizi un [frate] zelante che li ammaestri e istruisca. Egli insegni loro 

un comportamento ordinato; s‟impegni a emendare, per quanto gli sarà possibile, con parole e con 

cenni negligenze che avessero mostrato in chiesa o dovunque; provveda loro, per quanto può, le 

cose necessarie. Quando davanti a lui [i novizi] che avranno errato chiederanno perdono di 

negligenze palesi, potrà dare una penitenza oppure richiamare a viva voce nel suo capitolo. 

Li alleni a mantenere umiltà di cuore e di corpo secondo la parola [evangelica] “imparate da me che 

sono mite e umile di cuore”3. Li educhi a confessarsi con frequenza, rettitudine e consapevolezza; a 

vivere senza cose proprie; a rinunciare alla propria volontà affidandosi alla volontà del proprio 

superiore e ad osservare obbedienza in ogni cosa; a imparare in quale maniera comportarsi in ogni 

luogo e in ogni circostanza. 

Deve insegnare loro a mantenere dovunque il posto assegnato a ciascuno; la dovuta maniera di 

chinare il capo davanti a uno che dà o toglie loro qualcosa, oppure davanti a chi dice bene o male; il 

modo di trattenersi nella camerata; l‟inopportunità di tenere alzati gli occhi; la maniera di pregare, il 

contenuto della preghiera, i momenti del silenzio perché non rechino disturbo ad altri; la maniera di 

chiedere perdono al proprio responsabile in sede di capitolo o dovunque venissero redarguiti. Se poi 

qualcuno avesse scandalizzato in qualche modo un suo fratello resti prono ai suoi piedi fintanto che 

egli rasserenato lo rialzi. 

[I novizi] debbono altresì venire istruiti a non presumere di rivaleggiare con altri. In ogni cosa 

obbediscano al loro maestro [di formazione]. Nel camminare in fila procedano affiancati al proprio 

compagno. Non parlino nei luoghi e nei tempi vietati. 

Su nessuno diano giudizi: pur vedendo compiere da qualcuno qualcosa che loro stimano negativa, 

ne diano benevola interpretazione o la ritengano fatto in buona fede, perché spesso l‟umana natura 

fallisce nel giudicare. Non parlino di uno assente, nemmeno se si tratta di cose buone. Con 

frequenza si sottopongano alla disciplina. Bevano tenendo il recipiente con due mani e stando 

seduti. Custodiscano con diligenza libri, vesti e tutte le cose che appartengono al convento. Se 

qualcosa viene domandata al solo priore non venga domandata a un altro, a meno che non venga 

motivata la ragione; ma se chiederanno a un frate di grado maggiore non si rivolgano a uno di grado 

minore. 

                                                           
3
 Mt 11, 29. 
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Così pure si ricevano le confessioni dei novizi prima della professione e siano ragguagliati con 

esattezza intorno alla maniera di confessarsi e nelle altre cose. Così pure i novizi avanti la 

professione disbrighino i [loro] doveri e ogni altra cosa depongano ai piedi del priore di modo che 

siano completamente da ogni cosa svincolati.. 

Così pure i novizi durante il tempo della loro prova si esercitino accuratamente nel salmeggiare e 

nel celebrare il divino ufficio. Così pure i novizi nel corso dell‟anno [di noviziato] non vengano 

inviati in luoghi lontani se non per ragioni di necessità e nemmeno vengano impegnati in alcun 

ufficio. E nemmeno siano vendute le loro vesti prima della professione senza che loro lo vogliano. 

E nemmeno siano ordinati [chierici] prima della professione. 

Se qualcuno non intendesse accedere alla professione a tempo debito, venga escluso dalla 

comunanza della Congregazione. 

Parimenti vogliamo che i novizi mantengano il silenzio tra loro e con persone estranee, tuttavia con 

il consenso del priore o del maestro [di formazione] potranno parlare con le persone con le quali 

sarebbe vietato [parlare]. 

Parimenti vogliamo e ordiniamo in forza della santa obbedienza e dello Spirito santo che in ogni 

convento si individui quale unico maestro dei novizi un frate che abbia timore di Dio; se in qualche 

convento non si individua quello adeguato, venga assunto da altro convento. Egli ammaestri i 

giovani in accoglienza nel timore di Dio e nell‟osservanza degli ordini. I novizi si rapporteranno 

solamente con il maestro oppure con colui che in al suo posto egli avrà messo loro a capo. Se 

tuttavia saranno sorpresi a avere dimestichezza con un altro, si i novizi che i professi siano puniti 

con rigore. 

[XVI. La professione 

XVII. Gli itineranti 

XVIII. La celebrazione del capitolo generale, la procedura che devono seguire i visitatori e quelli 

che devono andare al capitolo 

XIX. Il modo di eleggere i definitori 

XX. Le rinunce] 

XXI. L’elezione del vicario generale. 

Durante la celebrazione di ogni capitolo [generale] si elegga come vicario generale uno dei frati 

presenti in quella assise, il quale sia rimasto continuativamente nella nostra Congregazione non 

meno di 15 anni. […]. 

Il vicario generale eserciterà l‟ufficio per un anno. Tuttavia potrà venire confermato da parte del 

medesimo capitolo per un anno ancora e non oltre se avrà governato bene. 
[XXII. L’elezione dei regolatori 

XXIII. Il tempo della vacanza dopo la scadenza del mandato degli ufficiali 

XXIV. Nessuno può essere eletto priore , discreto o confessore, se non sia stato prima per sette anni nell’ordine 

sacerdotale in detta Congregazione 

XXV. Il modo di elezione dei discreti, dei procuratori e dei sottopriori 

XXVI. In quali conventi debbano essere eletti due discreti, in quali uno, e in quali nessuno 

XXVII. Tutte le soprascritte elezioni debbono concludersi con la maggioranza di due parti su tre 

XXVIII. I laici o conversi 

XXIX. Il conseguimento dei gradi di magistero, baccellierato o lettorato] 

XXX. L’autorità degli ufficiali 

Il capitolo generale abbia piena potestà di dispensare da ogni articolo delle costituzioni. Ma fuori 

del capitolo il vicario generale abbia potestà tanto in campo temporale quanto in quello spirituale, 

eccetto quelle norme che dalle costituzioni sono riservate alla dispensa del capitolo. Sia tenuto a 

visitare ogni anno, con due visitatori, tutti i nostri conventi e a correggere quanto vedrà bisognoso di 

emendazione [...] 

[...] il Vicario generale deve nel capitolo generale stabilire un procuratore o commissario in Curia 

Romana, che sia anche priore del convento dell‟Urbe, con l‟autorità di risolvere le cause pubbliche 

e private che saranno trattate in curia, con il consenso tuttavia di quelli cui le cause riguardano, se 

saranno di un convento particolare [...] 

I definitori possono scegliere liberamente il convento dove abitare; qui occupino il posto 

immediatamente dopo il priore e precedano anche i priori che vengono da fuori. Sia dato loro il 
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necessario per il viaggio al capitolo dal convento dove hanno fissato la loro dimora. 

Comandiamo anche che i priori, i quali non avranno obbligato i propri sudditi a compiere la 

penitenza loro imposta dai superiori maggiori, ma li avranno lasciati andare impuniti per propria 

incuria, vengano essi stessi sottoposti alla medesima pena e siano costretti a starvi soggetti dal 

vicario generale o dai definitori; e questo è fatto per misericordia, perché per un‟eccessiva 

misericordia non venga spezzato il rigore della giustizia. [...] il priore [...] abbia piena potestà di 

correggere i frati nel suo convento, secondo le nostre costituzioni, ricorrendo al consiglio dei 

discreti in caso di gravi trasgressioni. E tenga il capitolo almeno ogni venerdì, immediatamente 

dopo il mattutino o la compieta, e in esso ascolti le colpe dei frati. [...] Ugualmente comandiamo 

che i priori siano tenuti a esaminare ogni mese le celle dei propri frati e prescrivere che abbiano lo 

scapolare notturno e dormano con esso. Quelli che non l‟hanno mangino pane e acqua ogni 

venerdì, finché non lo abbiano avuto. 

[...] Vogliamo inoltre e comandiamo che gli studenti di grammatica, logica o filosofia, restino 

impegnati in questi studi solo per tre anni. E chi alla fine del tempo fissato non sia stato idoneo al 

corso superiore, sia privato del corso inferiore e superiore e d‟ora in poi non sia ammesso a studiare 

da nessun superiore, eccetto il vicario generale. Ma perché abbiano maggiore comodità per 

dedicarsi allo studio, vogliamo che i priori cerchino di sollevare gli studenti dagli oneri conventuali, 

per quanto è possibile. Ordiniamo anche che nessuno sia ammesso a lezioni di logica, se non abbia 

insegnato prima, almeno per un anno, in qualche convento grammatica ai meno istruiti. [...] 

Stabiliamo che nessun frate osi tenere cavalli; chi avrà agito diversamente, perda il cavallo e questo 

sia dato a quel convento di cui il frate è originario. Vogliamo inoltre e comandiamo che l‟elemosina 

alla porta, secondo la possibilità dei conventi, non sia dai frati mai tralasciata. 

In ogni convento ci sia un procuratore, eletto dalla maggioranza del convento con votazione segreta, 

[...] nelle cui mani pervengano tutti i denari o dati e offerti in elemosina al convento, o giunti in 

qualsiasi modo in mano ai frati; li deve spendere e distribuire con il permesso del suo superiore [...]. 

Inoltre in ogni convento ci sia un sottopriore, che sia ugualmente eletto dalla maggiore e più sana 

parte del capitolo del proprio convento con votazione segreta. Egli, con il consenso del priore, 

dispensi ai frati, sani, malati o anche forestieri, il necessario per il vitto e il vestito. Si elegga un 

sacrista previdente, equilibrato e sollecito, che abbia una giusta e attenta cura del suo lavoro, che 

non scambi e dia qualcosa del suo ufficio a un frate o a un estraneo, senza licenza del suo priore. 

II refettoriere sia prudente e sobrio, tenga e conservi sotto diligente custodia il pane e il vino e tutte 

le altre cose riguardanti la mensa; ogni giorno dia agli inservienti il pane e il vino e quanto è 

necessario. Dopo che i frati della seconda mensa abbiano mangiato, tutto venga a lui restituito dagli 

inservienti della stessa mensa. 

Il portinaio sia prudente e affidabile; esegua diligentemente tutto quello che riguarda tale ufficio e a 

chi chiede risponda con mitezza. Se un secolare vorrà parlare con un frate avanti prima o tra il 

pranzo e nona, non vogliamo che ciò avvenga senza permesso del priore. XXXI. Le proibizioni. 

Nessuno trattenga con sé denari concessigli per suo uso e nemmeno denari altrui, neppure si dia 

licenza a qualcuno di tenerli presso di sé, ma debbono venire depositati nello scrigno di tre chiavi. 

Tuttavia un frate, con il permesso del priore, potrà depositare presso il priore o l‟economo o il 

sacrista denaro per un ammontare non superiore ai 10 soldi secondo il valore corrente. Anche a 

ciascuno di costoro menzionati sarà lecito trattenere presso di sé denaro proprio sino all‟ammontare 

suddetto. A chi avrà agito diversamente verrà sottratto quel denaro. Economo e sacrista non 

dovranno restituire tale deposito senza licenza del priore; la licenza del priore è necessaria anche 

per spenderlo. 

Colui che tiene in deposito [denaro altrui] non lo spenda senza consenso di colui che ne è 

proprietario sotto pena di privazione del diritto di voto per un biennio. Nessuno inoltre riceva in 

deposito qualcosa oppure lo passi ad un altro senza licenza del proprio priore. 

Nessuno nella Congregazione venda qualche libro o qualche altra cosa senza licenza del superiore. 

Nemmeno venda un libro di qualunque convento se non con licenza del vicario generale: l‟intero 

ricavato della vendita sia utilizzato per acquisto di un libro o di altri libri secondo il parere 

maggioritario del capitolo. 



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

Nessun presbitero del nostro Ordine prima che siano scaduti otto anni dall‟ordinazione sacerdotale 

ardisca ascoltare le confessioni dei laici o delle donne senza licenza del capitolo generale o del 

proprio [priore] provinciale. Concediamo tuttavia che i sacerdoti possano assolversi reciprocamente, 

salvo i casi riservati al priore. 

E ancora vogliamo che nessun frate laico o converso porti la tonsura clericale. 

Vogliamo anche che i priori conventuali sia tenuti a ispezionare i bauli, gli scrigni e le borse dei 

frati durante loro assenze una volta al mese. Analogamente il vicario generale e i visitatori durante 

le loro visite [alle comunità] si ritengano obbligati a controllare tutta la suppellettile dei priori e dei 

sudditi. E se rinvenissero colà qualcosa di non consentito la rimandino alla comunità di quel 

convento nel quale viene fatta l‟ispezione. 

Nessuno parli con una donna al di fuori della confessione e nemmeno la ascolti sola se non in 

confessione, ma un frate o qualche altra virtuosa persona sia presente oppure sia in grado di vedere. 

In ogni convento, dove convenientemente si possa fare, si dovrà allestire un carcere e si acquistino 

ceppi di ferro. 

Nessuno indirizzi lettere a qualche frate o estraneo se prima non siano state mostrate al priore. Se 

lettere venissero indirizzate da estranei a qualche nostro frate, prima [di consegnarle] siano 

presentate al suo priore, sotto pena di carcerazione [in convento] per tre giorni. Se poi qualcuno dei 

nostri frati avesse portato lettere a qualche frate e non le avesse prima [di consegnarle] presentate al 

priore, resti in carcere per cinque giorni. 

Nessuno senza licenza del proprio priore venda o comperi o dia o riceva occultamente qualcosa: 

chi avrà agito al contrario perderà quella cosa e venga punito secondo il giudizio del priore. 

Nessuno si faccia coinvolgere in liti o contese. Nessuno si metta a spartire o amministrare qualche 

bene mobile di estranei o dei novizi senza licenza del suo responsabile e se costui è il priore senza il 

consenso dei consiglieri del proprio convento. 

Né priori né sudditi ardiscano avanzare una contestazione o una lagnanza verso la Curia Romana e 

nemmeno far sì di ottenere lettere qualsiasi senza licenza speciale del capitolo generale, la quale 

risulti manoscritta da un notaio: quanti agissero al contrario vengano scomunicati, per un 

quinquennio restino privi di entrambi i diritti di voto, per un mese stiano in carcere. 

Nessun priore potrà alienare beni mobili del convento senza licenza della parte maggioritaria e più 

avveduta dei frati del proprio convento; gli immobili [non potrà alienare] senza licenza del capitolo 

generale. 

Nessun frate acceda o mandi presso qualche persona fuori della Congregazione per [ottenere] 

l‟assoluzione di un caso che non si possa assolvere dentro la Congregazione. Se però vuole accedere 

o mandare, acceda e mandi previa licenza del proprio superiore, sempre salvaguardata tuttavia la 

buona reputazione della Congregazione. Ma chi avrà agito al contrario venga immediatamente 

privato del proprio ufficio; e se costui non ha alcun ufficio, venga punito secondo la discrezione del 

superiore. 

Nessun frati si procuri da se stesso o tramite un altro qualche beneficio all‟esterno della 

Congregazione. Se venisse eletto a qualche incarico superiore in alcuna maniera presuma di 

accettarlo senza licenza del capitolo generale, ma se lo avrà accettato senza la menzionata licenza 

immediatamente incorra nella sentenza di scomunica. 
[XXXII. La colpa lieve 

XXXIII. La colpa grave 

XXXIV. La colpa più grave 

XXXV. La colpa gravissima 

XXXVI. Gli apostati] 

 

 

 

 

III. La vita eremitica a Monte Senario 
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Alla fine del Cinquecento la rinascita della vita eremitica su Monte Senario fu decisa dal 

priore generale Lelio Baglioni (1591-1597), attuata concretamente da Bernardino Ricciolini4, 

sostenuta da Ferdinando I granduca di Toscana (1587-1609), e formalmente approvata, con il breve 

Decet romanum Pontificem (22 ottobre 1593), da papa Clemente VIII (Aldobrandini, fiorentino). 

L‟inaugurazione ufficiale ebbe luogo però più tardi, essendosi resi necessari lavori di restauro, e 

precisamente il 14 agosto 1595. Dal 1593 al 1612 si susseguirono undici documenti pontifici: segno 

del favore con cui la santa Sede seguiva l‟iniziativa. Il 22 febbraio 1601 si riuniva il primo capitolo 

dell‟eremo e il 25 dello stesso mese la comunità fece la professione di vita eremitica. Nel /1603 fu 

data anche la facoltà di fare vita di reclusione. Le Costituzioni, scritte a Roma nel 1609, furono 

stampate a Firenze nel 1613. 
 

bibliografia: P.M. BRANCHESI, La Congregazione degli Eremiti di Monte Senario (1593-1778). Raccolta di saggi e 

testi, Bologna, Centro di studi O.S.M., 1997. 

 

 

1. Bernardino Ricciolini e la restaurazione della vita eremitica 

Nato a Firenze intorno al 1560, prese l‟abito dei Servi all‟Annunziata nel 1581. Sentendosi 

chiamato alla vita solitaria, nel 1590 si ritirò a Camaldoli, da cui usciva però nel 1592 per motivi di 

salute. In Vera e certa origine dell’Eremo di Monte Senario, una cronaca da lui iniziata nel 1593 - 

copiata da fra Angelo eremita nel 1682 e completata da fra Buonfigliolo dopo il 1718 - il Ricciolini 

giudicava provvidenziale questo suo soggiorno camaldolese. Primo rettore dell‟eremo nel 1597, fu 

costretto dal priore generale Montorsoli ad accettare la nomina di priore della Ss. Annunziata di 

Firenze. Nel 1599 era di nuovo a Monte Senario, di cui fu rettore in altre due occasioni. Compì vari 

viaggi a Roma per il lavoro di redazione delle Costituzioni e anche nel tentativo di appianare certe 

difficoltà sorte tra l‟eremo e il convento della Ss. Annunziata di Firenze. Negli ultimi anni si 

impegnò nella nuova fondazione di Montevirginio, senza riuscire però a darvi stabilità. Qui morì il 

21 marzo 1623. 

 

da «Vera e certa origine» 
 

edizione: Vera e certa origine del principio dell’eremo di Monte Senario (1593-1604), a cura di A.M. DAL PINO e O.J. 

DIAS, Roma 1967 

 

Il 24 agosto 1593 il priore generale Lelio Baglioni si incontrava a Pratolino con il Granduca 

di Toscana, Ferdinando I Medici, che era intenzionato a restaurare su Monte Senario l’antica 

osservanza religiosa. 

L‟istessa mattina, avendo tolta licentia da Sua Altezza Serenissima, il detto padre 

Reverendissimo Generale venne a desinare alla Madonna del Sasso, e visitando quel santo luogo per 

sua divozione, et avendo parlato assai di questo suo santo pensiero, e della buona mente di Sua 

Altezza Serenissima et avendo con me scrittore, che allora stavo di stanza a quel devoto luogo, 

parlato molto e trattato di quello che voleva fare, conferendo insieme di digiuni e di altre institutioni 

della vita eremitica […]. Onde havendo io inteso tutto quello che doveva farsi in detto negotio, 

spirato così fortificato dal divino aiuto, domandai di essere uno del numero di quelli i quali 

dovevano menare tal vita, avendo di ciò avuto il desiderio ardente di ritornare a ripigliare la vita che 

già havevo per indispositione e malattia lasciata nel ritorno che havevo fatto nel sacro Eremo di 

Camaldoli, ove ero stato in abito noviziale per 20 mesi […]. E perché in detto Eremo non potevo 

tornare senza il nuovo capitolo di volontà di quei Padri, il Signore e la Beatissima Vergine, avendo 

visto il mio buon desiderio, mi prepararono per tal mezzo nella mia Religione quello che in altra mi 

dovevo cercare. E non fu forsi senza providenza e dispositione divina, che io fussi stato in quel 

tempo in quel sacro e santo luogo, acciò che instrutto in parte di quel vivere et in quell‟osservanza, 

                                                           
4
 F.A. Dal Pino, Fra Bernardino Ricciolini iniziatore della vita eremitica a Monte Senario nel 1593, in Spazi e figure 

lungo la storia dei Servi di Santa Maria (secoli XIII-XX), Herder, Roma 1997, p. 573-577. 
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potessi poi a gloria di Dio mostrare qualche santa instituzione in questo nostro nuovo Eremo: si 

come si è fatto, e si fa tuttavia con l‟aiuto di Dio. Il che tornato al padre Reverendissimo Generale 

partissi per Firenze, et aute in mano le lettere di raccomandatione, se n‟andò speditamente a Roma, et 

arrivato, e presentate le lettere et conferito il negotio, fu caramente da tutti accolto e ben visto, ma in 

particolare dall‟Illustrissimo Cardinale Alessandro Medici arcivescovo di Firenze; il quale molto si 

affaticò in così grande negotio […]. Fra tanto, aspettando il futuro capitolo che si doveva fare fra la 

santa Pasqua di Resurretione e la santissima Ascensione per dover pigliare il possesso del luogo e far 

la tramuta de Padri che lo abitavano, si cominciò a sparger le voci et andar la fama attorno, a tal che 

concorreva di quando in quando qualcuno a vedere il luogo, se bene non era ancora risarcito. A tal 

che venne in pensiero agl‟huomini della Compagnia della Madonna del Sasso, dove io scrittore 

stavo, di venire a visitare detto luogo. E stabilito il giorno che fu la seconda festa di Pasqua di 

Resurretione, et havendo pensato fra di loro quello dovessino portare per offerire in detto luogo e 

lasciare una memoria, mi venne in mente (così piacente Giesù) di dir loro che facessino fare un 

Crocifisso et che quello portassino, et datane la cura a me feci fare un crocifisso di pittura come si 

vede che è quello che è sopra la porta che entra nel coro. E ciò non fu senza dispositione e 

beneplacito di Dio, che dovendo per la prima cosa piantarci, fussi Giesù Christo crocifisso, 

acciocché con tal prodigio, insegna e vessillo fussi fondata cosi ottima e sublime fabbrica, cioè nella 

croce e nella meditazione della sua santissima Passione, acciò che per mezzo di quella, questa santa 

opera e i suoi coltivatori ascendessino a gran conoscimento di Dio e si esponessino a asprissimi 

patimenti, havendo per capo e guida il Capo spinoso dove non è dovere che stiano membra delicate. 

Il che avendo assettato cosi divota immagine sopra ad una barella con quattro manichi portatile et 

ornato di drappi e fiori, fu fatta una solenne processione, che partitasi dalla Madonna santissima del 

Sasso, con gran numero di donne e di huomini e molto popolo con grande devozione, si piantò così 

trionfante e glorioso stendardo. Grande veramente fu la mia consolatione in questa santa azzione 

parendomi che questo fussi un gran prodigio e questa santa opera havessi di havere un buon 

successo poiché avanti a ogni cosa fu preso il luogo dal dolce et immacolato agnello Christo Giesù 

Amore; e questa fu la prima pietra di questo fondamento, pietra angolare e fortissima ove si sostenta 

tutto questo nostro santo edifitio. 

Il Breve di Clemente VIII (1593) e l’inizio di una nuova presenza e dei lavori di restauro. 

Fu fatto un memoriale di tutto il contenuto e di ogni domanda del padre Reverendissimo 

Generale, e presentato alla santità di Nostro Signore papa Clemente Ottavo, il quale, havendo bene 

considerato quanto esso padre Generale domandava, si mostrò alquanto difficile a dare il primo 

placet, (e ciò adduceva) essendoli cascato in animo e venendoli alla mente che un Reverendissimo 

padre Generale dell‟Ordine di Vall‟Ombrosa ne haveva chiesto un altro alquanto tempo innanzi a 

un altro Sommo Pontefice, il cui nome non mi è noto, il che, nel trattare detto negotio il Padre 

Generale, si scoperse che voleva per tal mezzo impetrare una badia del suo ordine, et con alquanti 

compagni amici suoi voleva quivi ritirarsi per fuggire l‟obbedienza del suo successore, e sotto 

specie di romitorio godersi l‟entrate di quella abbazia; che havendo papa Clemente questa cosa 

ancor fresca nella memoria recusava di concedere l‟assenso, il che havendo il padre Reverendissimo 

Generale inteso, ricorse al patrocinio dell‟Illustrissimo Cardinale di Firenze, e fattoli sapere che era 

differente, e diversa la sua intentione, e che era santa, e buona. Il detto Cardinale testificò al papa e 

mostrò il buon animo del padre Reverendissimo Generale, e promesse che il negozio avrebbe 

buonissima e santa riuscita; et havendo ciò inteso il Papa concesse l‟assenso, e fu‟ formato un 

breve, e passato ebbe il suo fine intorno alla fine di Ottobre 1593 che così è la data di detto breve, e 

fu‟ l‟anno secondo del pontificato di questo santo Pontefice. Il Reverendissimo padre Generale non 

pubblicò detto breve fino al mese di gennaio dell‟istesso anno circa all‟ultimo; perché, non avendo io 

di ciò alcuno avviso ne sapendo il successo, facevo fare sopra ciò molte orazioni e molti servi e serve 

di Dio, i quali, come giusti e pii, furono esauditi, del che ne sia laudato e benedetto sempre il magno 

e grande Dio, il quale a quelli che lo vogliono servire apre le strade e li porge il suo aiuto e favore. 

Essendo adunque venuto il tempo che si doveva venire a pigliare il possesso personalmente 

per abitare, piacque al già detto padre Reverendissimo Generale et alli Reverendi Padri della 

santissima Nunziata, che venissimo il dì 22 di maggio l‟anno 1594 in giorno di domenica, che fu 
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infra ottava della santissima Ascensione. Onde partiti dalla Madonna Santissima del Sasso intorno 

alle 20 ore et arrivati alle 22, fummo ricevuti dalli Padri che ci stavano, che erono il Reverendo 

padre fra Alesso fiorentino e professo del convento della Nunziata, il quale era Priore, il padre fra 

Basilio, professo e frate di questo luogo, et un laico che si domandava fra Buono aiuto, già professo 

di questo luogo, che erono tre in tutto quelli che vi abitavano, i quali al nostro arrivo ci dettono 

luogo e si ritirarono in altri conventi conforme all‟obbedienza de loro superiori. Questa grazia così 

particolare fu‟ concessa a me indegnissimo Servo di Maria Vergine di pigliare detto possesso, a me 

dico fra Bernardino professo e frate del convento della Santissima Nunziata di Firenze, insieme con 

il padre fra Stefano sacerdote e professo del detto Convento, e Piero da Quinto commesso, e ciò non 

fu‟ per cominciare l‟osservanza della vita Eremitica ma solo per abitarlo semplicemente, e star 

presenti mentre si restaurava detto luogo, et haver cura delle fabbriche; e partecipare di queste 

fatiche et incomodi che a cosifatti resarcimenti si ricerca, et ancora perché cominciassino a provare 

e gustare di questa solitudine. Et è da notare che l‟aver preso il possesso di questo santo luogo non 

fu‟ senza una particolar grazia di Dio che fussi in giorno di domenica per essere questo il 

sacratissimo giorno che il nostro dolce Giesù risuscitò da morte glorioso, per significarci che, con il 

suo aiuto e favore e di quello ancora della gloriosissima, e santissima Vergine Maria avvocata e 

protettrice nostra, che abbia a resurgere et a rinnovellarsi in questo santo e sacrato Monte le orme e le 

vestigie di quei sette risplendenti lumi de nostri sette fondatori, accio‟ si abbia sempre a vivere in 

questo santo Luogo una vita perfetta religiosa e santa, che così piaccia a Dio in eterno a suo 

maggior honore e gloria e salute dell‟anime, et ad esempio et edificazione de prossimi, e cosi sia. 

Essendosi cominciato ad abitare il luogo, comincia a venir voglia a qualcheduno di venire ad 

abitare in nostra compagnia. Il che venuto questo pensiero ad un fra Buon‟aiuto converso, già 

professo di questo luogo, del quale ò fatto di sopra menzione, et havendo domandato licenza al 

padre Reverendissimo Generale, il quale gliene concesse benignamente, et venuto et provato il 

viver nostro non ci stette piu‟ che tre giorni, parendoli questa vita alquanto severa se ne andò e 

ritorno alla religione che il Signore li doni il Paradiso. 

Del mese di giugno arrivò a questo luogo Guasparri da Barberino di Mugello, mandato a 

vedere il luogo e ad intendere se la nostra vita li piaceva, dal padre Atanasio Puccini, frate professo 

della Nunziata di Firenze, il qual Gasparri avendo veduto il tutto e stato due giorni da noi e provato 

il nostro vivere, et infiammato di questo santo luogo, si accese tanto che domando l‟abito, il quale 

essendo messo a partito da Reverendi Padri della Nunziata, che a loro si aspetta tali accettatione, fu‟ 

vinto per commesso, e cosi le fu‟ data la tonaca, e restò in nostra compagnia: che Dio li doni 

perseveranza nel bene, e nella santa religione. 

Dovendosi dar principio a restaurar questo santo luogo si compro‟ due somari grossi per 

condurre tutte le vettovaglie che bisognavono per le muraglie et per il resarcimento, i quali 

conducono rena, calcina, tufo et altre vettovaglie. 

Appresso a questo si è tolto alle spese et a salario Andrea di Matteo Vanguoli di eta‟ di 22 

anni, il quale come vetturale possa condurre e detti somari; si come fa tutta via, che Dio lo defenda 

e guardi dal male e lo conduca sempre salvo nell‟anima e nel corpo. 

 

Il prodigio delle api. 

Alli 22 di giugno 1594, standoci un giorno nel nostro orto tutti insieme alquanto a ragionare di cose 

spirituali, sentiamo una voce chiamarci verso quella parte che volta verso mezzo giorno, che 

riguarda verso Firenze, e, guardato dove era, vedemmo da lungi, circa un trar di balestra, Andrea 

nostro garzone che gridava in quel modo che si fa a trattenere uno schiame di pecchie, e 

domandando noi che cosa era, ei disse che sopra una frasca di emere era uno sciamo di pecchie, 

grande e giovane più dell‟ordinario, et andati in quel luogo quanti eravamo in casa, et avendo fatto 

provvisione di una cassetta di legname con vino per mettervele dentro, e non vi essendo che si 

arrischiassi a toccarle, io indegnissimo scrittore vi messi le mani, e con l‟aiuto di Dio le messi tutte in 

quella cassetta che non credo ne andassi male una, né tampoco fui morso e punto da veruna, 

parendo che avessino caro di venire ad abitare in questo santo luogo, per il che sono state portate da 

noi nell‟orto sotto una loggietta che ci è vicino alla porta che entra in detto orto. Da questo cosi 



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

evidente e manifesto segno molto mi rallegrai e tutti quanti eramo ne pigliammo grandissima 

consolazione, e ne ringraziammo Iddio, parendoci che il Signore ci volessi favorire di accrescere in 

questo santo luogo un gran sciamo di suoi servi e buoni coltivatori, e solleciti procacciatori della 

propria salute, il che piaccia a Dio benedetto che sia a sua maggior honore et gloria. 
 

I lavori di restauro della chiesa e del convento continuano per tutto l’anno 1594 e poi nel 1595. 

Durante i lavori il priore generale chiede all’Ordine se vi siano frati disposti a ritirarsi a vita 

eremitica. Rispondono in molti, ma si scelgono tre padri e quattro laici. 

Il di 10 del detto mese [agosto 1595], che fu il giorno di s. Lorenzo, parve a tutti e fratelli sacerdoti, 

che erono venuti per essere eremiti, di cominciare a ufitiare il coro e la chiesa, e così fù a laude e 

gloria di Dio, e della B. Vergine, e parve di dire conforme costumano gl‟altri eremiti, senza canto, 

adagio e devotamente, “cum puntis et pausis”, in modo che renda gravità si come sempre si è usato 

et usa in questo santo luogo. 

Essendo già finito d‟accomodare in tal modo l‟Eremo quanto alla fabbrica et altri acconcimi, e, 

fornito di tutte quelle masseritie et arnesi che a tal opera bisognavano, et avendo già la famiglia in 

ordine, e principiato l‟ossequio del coro, et ogni cosa in punto; parve al Reverendissimo padre Lelio 

Baglioni, Generale di tutto l‟ordine de Servi, di dar principio alla santa osservanza e vita eremitica; 

e per ciò fare in giorno ricordevole e di santa memoria, elesse il solennissimo giorno 

dell‟Assunzione della Madonna, e volse che in questo giorno, a comun benefitio di tutti, ci fossi 

indulgentia plenaria havendola prima cavata di Roma, qual cominciò a vespro della vigilia durando 

tutto il giorno, venendoci gran concorso di popolo della città di Fiorenza e de vicini villaggi. Il 

giorno della vigilia il padre Reverendissimo Generale distribuì i panni a tutti con la forma e modo 

che li portano gl‟eremiti, come tonaca di panno grosso, cappuccio e abito del medesimo panno, et il 

mantello eremitico, dichiarando come si dovessi portare in coro a tutte l‟hore, alle processioni e al 

refettorio, e quando si va attorno, come abito da Romiti, e di questo tutti Padri Romiti si 

contentarono e si contentano di usarli, si come si è fatto sino a questo giorno e si farà per l‟avvenire 

con l‟aiuto di Dio. In quel giorno ci fu presente detto padre Reverendissimo Generale, il Molto 

Reverendo padre M. Basilio Olivi Provintiale di Toscana, il Molto Reverendo padre M. Arcangelo 

Giani Priore del convento di Fiorenza et altri Padri; ove alle 22 hore si fece una solenne processione 

con la croce nostra che usiamo, di legno, con tutti i misteri della Passione, e prima andavano a 

coppia e Padri Eremiti con il loro mantello, e poi i Padri della Religione, et in ultimo il padre 

Reverendissimo Generale, il quale, havendo un breve di scomunicatione in mano del autorità del 

Sommo Pontefice, andava dichiarando la clausura del convento et i termini dove non possono 

passar le donne, le quali non ci vengono se non in sei solennità del anno che sono: l‟Assunta, la 

Natività e l‟Annuntiatione della Madonna, le altre sono: il Natale, la Resurrezione e l‟Ascensione 

del Signore. In quella sera che si fece la professione e si dette principio, il padre Reverendissimo 

Generale con tutti gl‟altri volsero in refettorio far carità con li Padri eremiti, i nomi dei quali sono i 

seguenti: 

fra Bernardino, frate e professo fiorentino et indignissimo Vicario 

il padre Gabbriello, professo del convento di Cortona 

il padre fra Aurelio, Padovano e professo del convento di Ferrara 

il padre Filippo, professo del convento di Lucignano nella Val di Chiana; I 

Conversi 

Fra Ubaldo fiorentino 

Fra Migliore da Barberino di Mugello 

Fra Buonfigliolo da Fiesole 

Piero commesso da Quinto 

La libreria dell’Eremo. 

A di 8 settembre [1595] havendo inteso il Serenissimo Granduca che si era principiata l‟osservanza è 

venuto all‟Eremo, et ha volsuto parlare con gl‟Eremiti et vederli tutti, et ha detto molte cose e 

mostrato buon animo, et ha promesso mandare buona quantità di libri per la nostra libreria 

havendoli dato nota di quelli che haviamo, et essendoci i cavoli belli ne volse portare a Pratolino e 
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per devotione mangiarne 

[…] 

A di 23 [novembre 1595] il Serenissimo Gran Duca ha mandato per lettera del signore Biagio n°. 50 

pezzi di libri, e sono gl‟appie notati. 

Prediche del Lantana in 3 tomi 

Il Crispoldo in 3 tomi 

I misteri della Passione del Bruno in 4 tomi 

Pratica dell‟oratione mentale 

Stato religioso in due tomi 

Homilie di san Gregorio 

Monarchia della Madonna 

Evangelistario di Maestro Marcelo} 

Dell‟institutione del benvivere   } del medesimo 

Dell‟umiltà e gloria di Cristo    } 

Refugio de peccatori 

Arte di servire a Dio 

Miracoli di Maria Vergine 

Specchio de fedeli 

Trattato della tribulazione 

Trattato della devotione 

Lume e specchio de penitenti 

Esercitio della vita spirituale 

Annali Ecclesiastici del Baronio 

Sermoni del Razzi 

Monte Calvario del Guerra 

 

Lettere spirituali e Dialogo del Caccialven[to] 

Vite di 12 Gloriosi Santi 

Concetti scritturali 

Specchio di vera penitenza 

Specchio di oratione 

Il Gioiello de christiani 

Dialoghi di san Gregorio 

Confessioni di santo Agostino 

Vite de Santi toscani 

Abeccedari opera della Croce 

Le Vergini prudenti 

Decamerone spirituale 

Sermoni di santo Agostino et altri Santi 

Vita di santa Maria Maddalena 

Istoria generale di San Domenico 

Dispregio della vanità del mondo 

Dichiaratione delle letioni di tutto l‟anno 
 

L’Eremo di Monte Senario e i suoi rapporti con Angelo Maria Montorsoli, priore generale. 

 

A di [15 maggio 1597] si è fatto capitolo provinziale nel convento di Fiorenza, et è stato 

presidente del capitolo il Reverendo Padre Maestro Angiolo Montorsi da Firenze il quale è stato 

rinchiuso per 9 anni in una cella, et havendo innarcimito (?) all‟osservanza, e fatto molti buoni 

ordini, et le quaranthore, à creato priore di quel convento fra Bernardino nostro Eremita, et vicario 

ma ne lui ne frati ne vogliono. 

A di 20 [maggio 1597] detto è venuto il sopradetto Padre M. Angiolo Maria all‟Eremo, et è 
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la prima volta che è escito di Firenze poiché egl‟è rinchiuso, et avendo visto il convento et 

l‟osservanza dell‟Eremo molto si è edificato. 

A di 23 [maggio 1597] fra Bernardino à la conferma di esser vicario per un altr‟anno. 

A di ultimo di maggio [1597] il sopra detto Padre è stato fatto Generale di tutto l‟ordine 

(cioè il Padre Angiol Maria Montorsoli) de Servi et stando fermo nella sua opinione à ottenuto che 

fra Bernardino e fra Gabbriello eremiti uno vadia priore a Roma et l‟altro a Fiorenza, e perciò ne à 

scritto una lettera per ordine di Sua Santità e del Protettore sotto comandamento di obbedienza, ma 

perché è sopravvenuto male al Padre Gabbriello si recusa. 

A di 15 [luglio 1597] il padre Reverendissimo Generale M. Angiolo Maria Montorsoli è 

venuto questa prima volta all‟Eremo da Generale in compagnia del Reverendo padre Provinziale M. 

Agostino da Arezzo et il Reverendo Padre M. Alessio da Firenze sotio, et noi li siamo andati in 

contro con la croce pricissionalmente dicendo secondo il nostro solito il Te Deum Laudamus, et à 

fatto la visita et non avendo trovata cosa alcuna che li possa dare scandalo si è partito tutto edificato 

A di 19 [settembre 1599] venne all‟Eremo il Serenissimo Gran Duca alla Messa, […]e 

mentre se ne ritornava a Pratolino rincontrò il padre Reverendissimo, che era il padre Angiol Maria, 

il quale veniva all‟Eremo per andare in Romagna alla visita, et facendo il padre Reverendissimo 

reverenza al gran Duca li disse: “Padre generale, laudato Dio avete da rallegrarvi, poiché all‟Eremo 

le cose caminano così bene et è un grande onore alla Religione, però non ne levate per mandare in 

governo perché non è bene”, avendo detto questo ancora altre volte; […] 

Il primo capitolo dell’Eremo. 

 

A di 12 [gennaio 1601] avendo per gratia speciale di Sua Divina Maestà auto questo nostro 

sacro Eremo un breve della Santità di Nostro Signore papa Clemente ottavo, nello anno ottavo del 

suo Pontificato, et essendo stato procurato dagl‟Eremiti per maggiore stabilimento di questo nostro 

sacro Eremo e della santa Osservanza, et sollecitato dal reverendissimo padre fra Angiol Maria 

fiorentino Generale della Sacra Religione de Servi di Maria, et con il favore del Serenissimo Gran 

Duca di Toscana Don Ferdinando Medici, affetionato e fautore di questa nostra nuova riforma di 

Eremiti, et essendo in questo giorno con allegrezza di tutti arrivato a questo santo luogo il 

Reverendo padre fra Aurelio eremita, ragunata tutta la famiglia nel capitolo ove si rendono le colpe, 

à fatto leggere detto breve5, et inteso da tutti i favori e le grazie che ci à concesso Nostro Signore per 

nostro fondamento, essendo andati tutti in chiesa et avendo accese buon numero di lumi all‟altar 

maggiore, si è detto solennemente il Te Deum laudamus con la orazione pro gratiarum actione, e si 

è ringratiato Dio di tanto benefitio. 

A di 22 [gennaio 1601]: questa è la prima volta che i Padri Eremiti di questo nostro sacro 

Eremo ànno ragunato il capitolo, et in esso ànno capitolarmente messo a partito et allo scrutinio tutti 

quelli che sono di famiglia per fare di nuovo solenne professione di vita eremitica per il rigore del 

breve concesso dalla Santià di Nostro Signore papa Clemente VIII come sopra, et i vocali di questo 

primo atto capitolare sono stati sette di numero, permettondolo così il Signore alla sembianza de 

nostri primi sette fondatori 
 

La notizia della morte del Montorsoli giunge all’Eremo. 

A di 5 [marzo 1600] è arrivato nuova a questo nostro sacro Eremo come a di 24 di febbraro 

a ore due è passato a miglior vita il Reverendissimo padre Angiolo Maria Montorsoli da Fiorenza 

nostro Generale, il quale, ritrovandosi in Roma, quivi con molto spirito e fervore à cambiato questa 

vita mortale e piena di miserie a quella felice et eterna del Paradiso. Et perché era nostro molto 

amorevole et affetionato, avendo durato per noi molte fatiche in cavarci il sopra detto breve, 

avendoci alcuni mesi innanzi concesso la metà delle sue stanze – della camera che aveva dalli 

Reverendi Padri della Nunziata di Firenze ove stava rinchiuso – per nostro ospitio avendovi fatto 

fare un epitaffio sopra la porta che dice Hospitium Heremitarum, et ancora avendo auta licenza 

dalla Santità di Nostro Signore papa Clemente VIII di fabbricare una cella solitaria con alcuni 

avanzi del suo offizio per doversi poi dopo la fine di quello ritirarvisi come pensava di fare se la 
                                                           
5
 cf. Fonti documentarie e narrative, in questo volume III/1 
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morte non lo sopraggiungeva, che è dolsuto a tutti grandemente, e per memoria sua ci è venuto nelle 

mani un mattone intiero che lui stesso aveva tolto quando si aperse la Porta santa per il santo 

Giubileo et il mattone della Porta di san Pietro in Vaticano, e vi è scritto il giorno che fu, con di più: 

iusti intrabunt in ea. Aviamo ancora il suo messale che tenne sempre nella sua cappellina quando 

stette rinchiuso, quale è stampato in Parigi, et il ritratto a olio della Madonna di Bolognia che 

dipinse San Luca, corniciato di pero. 
 

Vita di reclusione all’Eremo 

febbraro 1602 

Essendo fornita la nuova cella de massi del Beato Alessio, et avendo fra Angiol Maria 

eremita, chierico con gl‟ordini minori, di età di 32 anno in circa, avendo auti più tempo fa desiderio 

di ritirarsi e di applicarsi alla rinchiusione con licenza e beneditione del padre fra Aurelio eremita e 

superiore, la mattina della Purificazione prese la rinchiusione a tempo in detta cella. Iddio li doni 

perseveranza perche è stato il primo che abbia presa la perfetta institutione della rinchiusione con 

quegl‟ordini et instituti che per li rinchiusi constumansi, si nel silenzio come nell‟andare scalzo del 

tutto, con li zoccolini aperti in punta 

[…] 

Il Reverendo padre fra Evangelista Cantini, che fu sempre del Convento della santissima 

Nunziata Maestro de Novizi con molto loro profitto e bene della Religione: questo era come madre o 

balia di qualsivoglia delli eremiti che andavano al Convento, e perché bene spesso quivi si arrivava 

molli, sudati o fuor di modo stracchi, elli con le proprie mani faceva loro ogni possibil carità di 

fuoco, di panni e di qualche ristoro, li asciugava, rifaceva il letto, e con dolcissime parole li 

confortava e consolava, e per conto loro poco conto teneva di patire qualsisia mortificazione; poi 

nella sagrestia li rispettava, li spediva a dir le messe. 

 

2. Le Costituzioni dell‟Eremo 

 

Le Constituzioni de’ Romiti del Sacro Eremo di Santa Maria de’ Servi di Monte Senario 

rappresentano un unicum nella storia dell‟Ordine. Il volume stampato a Firenze nel 1613 si apre con 

la regola di Sant‟Agostino; riporta le bolle (brevi) di Clemente VIII Decet Romanum Pontificem (22 

ottobre 1593), Sacrorum locorum veneratio (3 luglio 1595), In his rebus authoritatis (29 dicembre 

1600), Ordinis vestri conservationi (20 febbraio 1601); sosta nel denso prologo in cui riassume le 

vicende connesse con la “nuova fondazione del Sacro Istituto, e congregazione, de‟ Padri Romiti di 

Monte Senario”; si chiude esibendo approvazioni cardinalizie e le bolle (brevi) di Paolo V Pastoralis 

officii cura (12 ottobre 1609), Alias per nos accepto (4 agosto 1611), Sedis Apostolicae 

circumspecta benignitas (2 ottobre 1612), Nomine dilectorum in Christo (1 ottobre 1612), Alias 

felici recordationi (13 ottobre 1612), Cum ex relatione (22 ottobre 1612) nonché la Tavola delle 

penitenze tassate nelle costituzioni e un Sommario delle indulgenze accordate dal medesimo papa 

(Spirituali consolationi: 21 novembre 1612). Le costituzioni ricevono approvazione nel capitolo 

generale dei Servi l‟anno 1609, conferma dal papa Paolo V il 12 ottobre 1609. 

Le costituzioni degli Eremiti apportano la novità della lingua: scritte nell‟italiano corrente, usano 

un forbito vocabolario cinque/seicentesco che aiuta a interpretare alcune formule del lessico latino 

ecclesiastico e del quale qualche frammento resta tuttora in espressioni gergali. Punteggiatura e 

maiuscole paiono dislocate più come decorativo che come segno diacritico significativo. Il testo 

originale veniva custodito quasi gelosamente, tanto che a nessun estraneo doveva venire mostrato, 

tranne a chi fosse intenzionato ad entrare nell‟eremo. La normativa occupa tutta l‟attenzione del 

testo costituzionale. L‟osservanza garantisce la regolarità della vita e forgia l‟eremita che da essa si 

lascia guidare. Non manca l‟intuizione che anche le costituzioni sono „mediazione all‟evangelo‟: gli 

eremiti infatti sono esortati a che «con ogni loro studio habbino sempre avanti agl‟occhi il Sacro 

Evangelio». 

Poiché la vita eremitica è assai dura, le costituzioni servono a regolamentarla, sostenendo la 

umana fragilità con numerose prescrizioni normative e penitenziali. All‟eremo sono basilari la 
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preghiera assidua e austera, nonché la molteplice austerità individuale; sono determinanti il capitolo 

e la figura del rettore e in parte altri uffici; è sintomatica e parrebbe agognata l‟anacoresi, ossia la 

“rinchiusione” ovvero la solitudine nelle celle isolate; sono singolarità la riluttanza all‟accoglienza 

di ospiti e forestieri e la riluttanza per gli studi. 

Il testo informa sulla situazione strutturale e logistica del convento di Monte Senario e di luoghi 

della sua periferia sul Monte nel Cinque/Seicento 

 

Da Regola del Padre Sant’Agostino e Constituzioni de’ Romiti del Sacro Eremo di Santa Maria de’ 

Servi di Monte Senario. Confermate dalla Santità di N.S. Papa Paolo Quinto, in Firenze, nella 

stamperia di Bartolomeo Sermantelli e fratelli, 1613 

Prologo alle Constituzioni della vita eremitica 

Dopo aver narrato sinteticamente le origini dell’Ordine e le alterne vicende di decadenza e 

rinascita che hanno caratterizzato la vita di Monte Senario, il prologo descrive la ripresa della vita 

eremitica sul Monte, a cominciare dall’anno 1594, riferendo notizie che troviamo in Vera e certa 

origine6. Per i primi anni i romiti si ressero osservando la Regola, parte delle Costituzioni 

dell’Ordine, e le indicazioni contenute nelle lettera apostoliche. Poi nel timore che la vita eremitica 

perdesse di forza, gli eremiti del Monte avvertirono la necessità di avere Costituzioni proprie. 

Pertanto: 

Risolvettero di fare una ristretta de i Capi principali et altri cavati da più Statuti d‟altri 

Ordini, i quali havendogli prima approvati e passati per voti segreti e raccolto ogni cosa in un 

volume, si presero per Constituzioni. L‟anno 1609, celebrandosi il Capitolo Generale dell‟ordine a 

Roma, ve le mandarono per duoi Padri, con ordine di presentarle prima (come fecero) 

all‟Illustrissimo et Reverendissimo Padre Fra Girolamo Bernerio, dell‟Ordine de‟ Predicatori, 

Cardinal d‟Ascoli loro Protettore, il quale havendole vedute e ben considerate, e fatte vedere e 

considerare da più Padri, fatto accomodare molte cose e datone più volte relazione alla Santità di 

Nostro Signore Papa Paolo Quinto, a‟ 13 d‟ottobre del medesimo Anno, con un Breve, esso 

Pontefice le confermò. E per tor via alcune difficultà, quali potessero nascere, intorno ad alcune 

cose non così ben chiare in dette Constituzioni; e per levare ogni altro dubbio; l‟Anno 1611, a i 4 

d‟Agosto, lo stesso Papa con un secondo suo Breve, più ampiamente dette Constituzioni 

riconfermò. Ultimamente per il molto sapere e prudenza dell‟Illustrissimo et Reverendissimo Signor 

Fabrizio Verallo Romano Cardinale e Protettore (succeduto al Cardinale d‟Ascoli morto) havendo 

di nuovo rivistele e ventilate, diede occasione a Sua Signoria Illustrissima d‟ottenere dal Papa 

d‟accomodarle in meglio, facendole ridurre secondo la buona lingua, levarle cose più volte 

replicate, quelle che si contradicevano difficili ad intendersi, moderate l‟ardue da osservarsi, et altre 

inseritovi di sua volontà, e beneplacito ancora de‟ detti Padri, Sua Santità, e per più quiete e 

soddisfazione di detta Religione, si compiacque di confermarle la terza volta con un Motu proprio. 

Dove essendo le Constituzioni già accomodate, il sopraddetto Motu proprio fu spedito a i 22 

d‟Ottobre 1612. Per la qual cosa, molto bene si può comprendere quanto quel Santissimo Pontefice 

habbia amato quel luogo e Padri, poi che non solo per tre Brevi spediti in diversi tempi, ha 

confermato le Constituzioni; ma ancora ha arricchito di grazie particolari quel Sacro Eremo, come si 

vede notato nel fine del libro. Da quali segnalati favori fattigli, non solo da lui, ma ancora 

dagl‟Illustrissimi Protettori suoi et altri Cardinali e Prelati, si può giudicare quanto la gran Madre di 

Dio ne tenga particulare cura. Vero è che in esse Constituzioni non è tutta la perfezzione dell‟Opera, 

havendo in esse solamente raccolto i Capi principali. Il rimanente che serve per mantenere et ornare 

l‟osservanza Eremitica, è posto nel Libro di osservanza Regolare, tante fiate in esse citato. Tutta 

volta nelle Constituzioni sono ancora cose minime che si haveriano havute a porre in detto Libro, le 

quali non sono da disprezzarsi e massime da quegli che son zelanti dell‟osservanza, come devono 

essere i detti Padri. All‟incontro i delitti gravi e la correzzione delle colpe in più luoghi di esse 

nominati, non doverrà rendere ammirazione a quegli che nel leggere troveranno notato colpe così 

gravi. Dubitando che fra‟ Romiti tali cose sieno occorse, onde sia stato necessario rimediarvi, col 
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porle nelle Constituzioni, le quali leggi, per esser quasi comuni a buona parte de‟ Religiosi, e notate 

ne‟ loro Istituti, si sono poste ancora in questi. Oltre a ciò, pare ad alcuni che non devino tener nome 

di romiti, né quel luogo abbia a nominarsi romitorio, per abitare la maggior parte de‟ Padri nel 

Munisterio e non nelle Celle separate, come è l‟uso de‟ Romiti. Tuttavolta, perché i primi Padri 

messero in pratica l‟instituto della vita Eremitica così, però, non avendo trovato le Celle separate, si 

seguita in modo loro. Ma poi che da qualche tempo in qua se ne son fatte per il Monte alcune, e 

tuttavia se ne faranno dell‟altre, si verrà adempire tutto quello che conviene al nome di Romito. 

Anzi quegli che considereranno attentamente la disposizione delle presenti Constituzioni e quanto è 

disposto nel Libro d‟osservanza Regolare, troveranno che questo modo di viver‟Eremitico ha in sé 

della vita mista, dove si racchiudono tre gradi per arrivare alla vera perfezione Religiosa. I quali 

sono la vita Cenobitica, l‟Eremitica e l‟Anacoritica. La Cenobitica, per osservarsi quasi del tutto 

gl‟instituti della vita Monastica, e per esser lontana dalle Città in alpestri e solitarij luoghi, è più 

sicura di quella che è posta fra varie occupazioni, quali distraggono l‟animo dall‟interna divozione. 

In oltre per quegli che nuovamente vengono all‟Eremo, acciò non sieno nella prima lor‟entrata 

spaventati dalla rigidezza della solitudine, hanno necessità d‟imparare a salire il primo grado. Il 

quale è di quegli che per lunga prova fatta nel Munistero hanno imparato gli instituti della vita 

Monastica: ammaestrati dall‟aiuto di molti et a combattere contro al Demonio, e come già bene 

instrutti con l‟aiuto di Dio sufficienti alla singolare battaglia dell‟Eremo, accesi di desiderio di 

solitudine, volendo salire il secondo grado, se ne vanno, con la Benedizione del loro Prelato ad 

habitare ciascuno nella sua Cella separatamente per poter più liberamente infiammarsi dell‟amor di 

Dio; contentandosi di convenire con gl‟altri notte e giorno a lodare il Signore nell‟Oratorio: e nel 

resto, se la necessità non gli astringe, si godino la quiete dell‟Eremo. Il terzo grado è de 

gl‟Anacoriti, che appresso di noi son dimandati i Rinchiusi. Questi poi che son passati per i 

sopraddetti gradi, se alcuno ve ne è che sia studioso et vago di più libera Contemplazione e di 

maggior solitudine, per menar vita Angelica con l‟aiuto Divino, possono ritirarsi in tutto da ogni 

pratica humana, eziandio dal consorzio de‟ loro fratelli Romiti, non havendo libertà d‟andar 

vagando come hebbero gl‟Anacoriti antichi; ma stando riserrati nello spazio d‟una piccola Cella e 

d‟un Orticello, per istarvi o infino ad un certo determinato tempo, o veramente, se così piacesse 

loro, per non uscirne mai. Hor questo modo di vivere Eremitico è più sicuro e profittevole del 

Cenobitico, posto nella frequenza delle genti, e di quella antica Anacoritica e solitaria vita, la quale 

era posta in mezzo a molte necessità e pericoli per rispetto dell‟humana fragilità. Là dove quegli che 

faranno all‟Eremitica passaggio, standosene lontani dalle Cittadi, e remoti dalla frequenza e 

consorzio de‟ secolari, ritirati nelle solitarie habitazioni, facendo solennemente voto di Povertà, 

Castità et Ubbideinza, sotto la Regola del Padre Sant‟Agostino, sotto la disciplina del suo Prelato e 

finalmente sotto le Constituzioni del proprio suo ordine, son tenuti a vivere in continova regolare 

osservanza. 

Altro dunque non resta se non che si sforzino i Romiti, con sommo studio, di servirsi 

dell‟ordine, delle loro Constituzioni, con la piena osservanza di esse, le quali gli insegnano una 

molto più rimota fuga dal secolo e gli propongono una assai più austera norma di vivere, quale da 

loro scaccia ogni occasione di scostarsi dal bene. Et oltre a questo dimostrano la dritta strada della 

corporal mortificazione, le continove vigilie e le lunghe fatiche per la parsimonia del nutrimento. E 

parimente insegnano, quasi col dito, il dritto sentiero della perfetta elevazione di mente a Dio, per 

mezzo del Silenzio e frequenti Orazioni. Resta finalmente che i Romiti, i quali hanno 

spontaneamente eletto l‟Eremo per loro Munistero, attendino con ogni studio a vivere secondo le 

dette loro Constituzioni. E come huomini Apostolici si sforzino unitamente adoperarsi nel puro 

servizio di Sua Divina Maestà, in maniera tale che sia in tutti un sol cuore et una sola Anima, in 

santo legame di carità e pace. Acciò che così perseverando infino alla fine nella Regolare et 

Eremitica strettezza, possino essere in terra compagni di Giesù Christo nelle sue passioni, per 

dovere essere fatti coheredi seco nel Regno de Cieli. 

 

Del Divino Uffizio. Cap. 2 

[...] Nel recitar‟i divini Uffizij mai si dica alcuna cosa cantando, ma si salmeggi con la dovuta 
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attenzione, divozione e maturità, con proporzionata distinzione di parole, con voce allegra, chiara e 

sonora, adagio con le dovute pause, e buon punto in mezzo di ciascun verso, cominciando e 

terminando tutti insieme, secondo il costume de‟ Romiti. 

 

Delle Orazioni e Preci. Cap. 3 

Inviolabilmente s‟osservi che dopo Mattutino e dopo Compieta si faccia unitamente in Coro 

mez‟hora d‟Orazione mentale, misurata con l‟Horiuolo a polvere, e vi convenghino tutti, eccetto gli 

Infermi. 

 

Delle Processioni. Cap. 4 

Alle Processioni, che faranno i Romiti, si porti la pura Croce di legno, intorno alla quale siano i 

sacri misterij della Passione, né si usi mai Croce d‟oro, d‟Argento, né d‟altro Metallo, né meno di 

legno dorato o intagliato [...]. Né vadino mai i Romiti fuor dell‟Eremo [...] se non fino a San 

Martino a pigliar i cadaveri di quelli Religiosi o secolari c‟havessero lasciato d‟esser sepolti 

nell‟Eremo, né a funerali, né a feste o adunanze di Curati o d‟altri, né a Nozze, battesimi, Messe 

novelle, né a Sacra o vestimenti di Monache, né a Uffizij di morti, anco parenti de‟ Romiti, né a 

qualsivoglia sorte di feste o d‟adunanze. Non si vieta però che non possino i Romiti ricercati da‟ 

Curati vicini, ottenuta la debita licenza, andar a dir messa ancora dove si facesse la festa, pur che 

non vi si fermino, né a pigliar cibo, né ad altro effetto, ma subito detta la Messa se ne partino [...]. 

 

Della Povertà. Cap. 12 

[...] non dichino mai il mio mantello o la mia tonaca, ma il nostro mantello e la nostra tonaca [...] 

Non si metta né toppa né chiave alle celle de‟ nostri dormentori, né a casse, armari o sgabelli o a 

qualsivoglia altra cosa 

 

Dello studio delle lettere. Cap. 17 

Perché la vita eremitica non ha bisogno di molta scienza, ma di molta divozione e fervor di spirito, 

però si vieta l‟instituir nell‟Eremo Studio di qualsivoglia scienza; si come si proibisce ancora il 

condurre con salario, o senza, secolare o Religioso di qualsivoglia Ordine, per legger Lezzioni o 

vero insegnare ad alcuno di nostra famiglia [...]. Nondimeno se alcuno de‟ nostri sentendosi capace, 

vorrà acquistar‟un poco di scienza, acciò sia suffiziente Sacerdote, o per se stesso o con l‟aiuto 

d‟altri e de‟ Libri, i Padri approvino questa volontà et esortino chi si sentirà atto a pigliar tal 

impresa; Avvertendo il Superiore che non solo non impedisca questi tali, ma per quanto potrà faccia 

loro animo, e gli dia ogni comodità, eccetto che il dispensargli dal Coro, e che nei giorni festivi 

possino attendere allo Studio sudetto. E se sarà nell‟Eremo alcun intendente delle sacre lettere, 

debba insegnar‟a gli altri, i quali convenghino in luogo atto, da assegnarseli dal Superiore e Maestro 

de‟ Novizij, ad hore e tempi congrui. E mentre saranno occupati in imparare, osservino modestia, e 

non entrino in ragionamenti che possino deviargli da quell‟opera. I Novizij non siano ammessi ad 

imparare scienza alcuna, né possino intervenire a tali Lezzioni, se non dopo la professione. Non si 

possino legger Libri o Lezzioni d‟autori Gentili, superstiziosi, favolosi e sensuali, in prosa o in rima. 

I Laici, che devono attendere a gli esercizij manuali, acciò non cerchino di schifar le loro ubbidienze, 

non debbino intervenire a queste lezzioni e non possino tenere più di tre libri e l‟uffizio della Beata 

Vergine [...]. E chi volesse dare alla stampa alcune opere sue o d‟altri, oltre all‟altre licenze, non 

possa farlo senza quella del Capitolo. E se sarà nell‟Eremo alcuno dotato di tanta scienza che possa 

predicare o sermoneggiare, sia esortato tal‟hora dal Prelato a farlo, ma non in altro luogo che in 

Capitolo, né coll‟intervento d‟altri che non sia di nostra famiglia, senza licenza del Prelato. Si 

proibisce il Predicare, Sermoneggiare, ricordar feste e far la Confessione all‟Altare al modo de 

Curati, tanto nell‟Eremo, quanto in qualsivoglia altra Chiesa. Similmente se verrà all‟Eremo 

qualche Religioso di qualsivoglia Ordine, che sia solito predicare, il Prelato li faccia una cortese 

forza, che voglia fare qualche divota esortazione, per consolazione de‟ fratelli. Non possa alcuno 

de‟ nostri Romiti predicare o sermoneggiare fuor dell‟Eremo, senza licenza del Capitolo. 
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Della qualità e quantità di cibi. Cap. 20 

Perché, secondo che si mutano le stagioni dell‟anno, si mutano parimente le qualità e quantità de‟ 

cibi [...], acciò che ciascuno e massimamente chi ha da ministrare queste cose sappia quali siano le 

vivande che alla giornata dovranno prepararsi, sotto nome di grasso e di magro, si dichiara che 

magro si dice quello che si dà condito senza huova, latte o formaggio, e grasso quello che è 

mescolato con huova, formaggio o latte. Il magro si potrà ben dar per il grasso, come quando 

mancano l‟huova, che bene spesso avviene, ma il grasso per il magro non mai. Nella Quaresima 

maggiore e nell‟Avvento ne‟ giorni che si digiuna in pane et acqua, eccetto il Venerdì Santo, si 

concedono frutti d‟ogni sorte ancora cotti, pur che senza condimento, e questa dichiarazione fu fatta 

a‟ 9 di Luglio 1609 dalla Santità di Nostro Signore Papa Paolo Quinto, ad istanza dell‟Illustrissimo 

e Reverendissimo Signor Cardinal d‟Ascoli, nostro Protettore, non ostante che il Breve della felice 

memoria di Papa Clemente Ottavo dica che si debba digiunare in pane et acqua solamente [...]. E la 

state, nel tempo che sarà tagliato il fieno, per due giorni non però di quegli che sono dedicati 

all‟astinenza e al digiuno, vadia la maggior parte de‟ Romiti a raccorlo, dopo le messe, e avanti 

partino si recreino insieme nel luogo della recreazione, e la sera cenino insieme con quegli che 

saranno restati a casa, o dove si sarà lavorato o nell‟Eremo, secondo parrà al p. Rettore, e non in 

refettorio ma nel luogo detto di sopra. 

Possa bene il P. Rettore ad ogni suo piacimento ne‟ giorni e tempi leciti tra l‟anno mandar‟una 

parte, anco fino alla metà, de‟ fratelli, fuori a qualche luogo dell‟Eremo, ma non tutti, acciò ne resti 

parte per uffiziar il Coro, avvertendo che non vadino in case de‟ secolari o anco di Religiosi, 

massimamente per far recreazione [...] e pur che ritornino all‟Eremo l‟istesso giorno [...]. Nella 

Quaresima e nell‟Avvento non si tolleri in modo alcuno che si faccino recreazioni, ne‟ quai tempi 

non vi si deve né anco pensare. E se alcuno ( permettendolo il P. Rettore) non si volesse ritrovare 

alle ricreazioni, non sia notata di singolarità, ma più tosto commendato d‟osservanza [...]. 

 

Del modo di pigliare la Refezzione. Cap. 21 

E per imitare in tutte le cose gli antichi e moderni romiti, quando si farà il digiuno di pane e acqua, i 

fratelli non entrino a tavola, ma sedendo a terra con le stuoie sotto, con i piedi mezzi nudi, e senza 

apparecchio mangino il pane quasi di cenere con pianto d‟umiltà, e con vera contrizione bevino 

l‟acqua quasi bevanda di lagrime [...]. 

Le tazze siano di terra, né si possino mai usar di vetro o d‟altra qualsivoglia materia; di terra siano 

parimenti i vasi che servono alla mensa [...] e siano tutti segnati con il segno dell‟Eremo. 

Con che ordine e modo si debbino scaldare i Romiti. Cap. 22 In tempo conveniente e quando la 

stagione lo ricerca per quegli c‟habitano il Munistero si tenga il fuoco nella sua stanza e però il 

Custode di esso faccia che non si patisca et a richiesta di qualsivoglia faccia con carità che ve ne sia 

e chi ne volesse per le Celle, ne pigli a sua elezzione. Quando i fratelli si scaldano s‟osservi 

silenzio: e per non istar oziosi recitino Salmi, Hinni o Preci ad elezzione del maggiore che fra essi 

sarà a scaldarsi, arrivati al numero di quattro, et i Laici ad arbitrio del Superiore o Maggiore; e 

quando si scaldassero da loro senza che vi siano Sacerdoti o Cherici, siano tenuti dire Pater noster et 

Ave Maria, et avanti la refezzione del desinare, che si scaldino tutti insieme, si legga una lezzione 

volgare, di Libro divoto sino che farà cenno il Superiore, avvertendo di stare al fuoco con ogni 

composizione. Dal mese di Agosto fino a tutto Settembre, sia cura del Camarlingo provvedere che 

alla stanza del fuoco et alle Celle separate sia provvisto di quella quantità di legne grosse, minute, 

brace e carboni, che possa bastar per tutto l‟Inverno; ma avvertischino i Romiti di non l‟abbruciare 

incautamente e senza bisogno, acciò essi ancora per questo non provino più lungo tempo il fuoco del 

Purgatorio. In Sagrestia si tenga il fuoco quando sarà bisogno, per causa dell‟humidità, e per 

comodo di chi celebra per iscaldarsi un poco le mani, ma finito di dir le messe non è lecito 

scaldarvisi, per tor via ogni rompimento di silenzio. 

 

Del silenzio. Cap. 23 

Il silenzio deve osservarsi a suo luogo e tempo; potrà però il Superiore alle volte dispensarlo et alle 

volte no. I giorni onnimamente indispensabili si dichiarano essere gli infrascritti: tutte le Domeniche 
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dell‟Anno, tutte le feste de‟ Santi comandate dalla Chiesa e dalla Constituzioni, i Venerdì di tutte le 

Settimane dell‟Anno e tutti gli altri giorni nei quali per qualche causa si trasferisce l‟astinenza di 

pane et acqua, et dalle ventiquattro hore di ciaschedun giorno fino a Prima del giorno seguente, e 

similmente l‟hore diputate la State alla dormizione del giorno, s‟osservi il Silenzio da quegli che 

sono nel Munistero. Così ancora sono alcuni luoghi che non ammettono dispensazione di Silenzio, 

come la Chiesa, la Sagrestia, il Capitolo, il Refettorio et il Dormentorio, e le strade che camminano 

lungo le Celle sequestrate, ne quali giorni e luoghi potrà il Superiore conceder dispensa a 

qualch‟uno, che n‟havesse bisogno, ma non mai a tutta la Comunità. 

I giorni e tempi ne‟ quali è dispensato il Silenzio si dichiarano esser gli infrascritti: Tre giorni della 

Settimana in tutto „l corso dell‟Anno, sia dispensato il Silenzio da dopo l‟hora di Prima fino alle 

ventiquattr‟hore, cioè la terza e quinta feria et il Sabato. E se in alcuni di detti giorni occorrerà festa 

di precetto, si trasferisca la dispensa in un‟altro giorno libero e non impedito, e se fussi festa ogni 

giorno della settimana habbia onnimamente tre giorni di dispensa [...]. Se alcuno sarà sì zelante e 

studioso del silenzio che non si voglia servire della licenzia dopo che sarà dispensato, ponga alla 

porta della sua cella una tavoletta nella quale sia scritto a lettere maiuscole: Silenzio. E chi la vedrà, 

non ardisca chiamarlo senza licenza del Prelato. E se ancor fuori vorrà servar l‟istesso, subito che 

alcuno gli vorrà parlare, si ponga il dito alla bocca, acciò per tal segno gli altri intendino che, per 

osservar silenzio, non vuole che se gli parli. Ciascuno di nostra famiglia si assuefaccia a parlare 

con la voce sommessa et a non far mai alcun tumulto, gridi o voce alta che si possa sentir per 

l‟Eremo. E se due o più saranno a ragionar‟insieme, faccinlo tanto sommessamente che quegli, che 

se gli avvicinano, non possino sentire, perché questa è la forma del parlare Eremitico. E perché il 

silenzio si rompe non solo con le parole, ma ancora con lo strepito, però è necessario d‟astenersi da 

ogni romore e manuale essercizio tanto vicino alla Chiesa, mentre si celebrano le Messe e i divini 

Uffizi, quanto per i Dormentori, Celle, vie e luoghi pubblici, mentre si fa l‟orazione e si dorme, e 

massimamente di notte. [...] Si proibisce in tutto e per tutto il poter tenere nel nostro Eremo uccelli 

di qualsivoglia sorte e qualsivoglia altro animale latrabile, attegiatore o inquieto. E perché la carità 

fraterna ricerca che alle volte si conceda qualche straodinaria, se bene honesta, licenza di parlare, 

però otto giorni avanti alle due Quaresime si dispensa il silenzio ogni giorno, all‟hore, luoghi e 

tempi soliti [...]. 

 

Degli esercizij manuali e comuni. Cap. 25 

[...] Non possino i Romiti far‟esercizij manuali di sorte alcuna, senza licenza del P. Rettore: senza 

licenza del quale et anco del Capitolo non si possono donare, vendere o in altro modo alienare 

qualsivoglia cosa fatta da loro, ancor che di divozione. Si proibisce a tutti i nostri Artefici andar‟a 

posta ad esercitar l‟arte loro fuori dell‟Eremo [...]. 

 

In che modo possino i Romiti uscir fuori dell’Eremo. Cap. 31 

[...] somma ricreazione l‟andar solitari sopra i monti e i prati e nelle solitudini de‟ boschi. 

Del modo di ricevere i forestieri. Cap. 32 

II desiderio che tengono i Romiti, che l‟hospitalità sia nell‟Eremo con ogni carità e diligenza 

esercitata, è tra gli altri grandissimo: provedasi per tanto di stanze separate dalle Celle et altre 

Officine dell‟Eremo, bene accomodate, acciò si possa comodamente adempire questo santo uffizio 

di carità. E quando il Munistero di S. Martino sarà edificato, in esso si ricevino i forestieri et hospiti, 

et allhora quei pochi letti, che resteranno nell‟Eremo, s‟usino senza lenzuoli e materassi e siano 

simili a quegli de‟ Romiti, con un semplice pagliericcio, lenzuoli di lana e con la schiavina, se già 

non occorresse far‟altrimenti, con occasione d‟alloggiar qualche Prelato o altro personaggio. Il che 

si rimette alla prudenza del Prelato: si come se occorresse caso, nel quale paresse necessario 

ricevere persone di qualità, anco nell‟Eremo, vi si possa ricevere, se così parrà all‟istesso P. Rettore 

et a‟ Conservadori. Et all‟arrivo degli Hospiti, il P. Rettore (che dovrà esser‟il primo avvisato) 

ordini ad uno de‟ Foresterai che gli riceva, o vero gli riceva lui, secondo la qualità delle persone, e 

sia ciascuno ricevuto con somma letizia, e tanto a loro quanto a‟ Compagni e cavalcature si 

preparino le cose necessarie, secondo la possibilità del luogo, siano con tutto ciò i Poveri et i 
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Pellegrini ricevuti con maggiore carità, perché in loro più si riceve Cristo, et il rispetto de‟ ricchi per 

sé stesso si fa honorare. Gli Hospiti subito giunti siano prima condotti all‟Oratorio per farvi un poco 

d‟orazione, se non fussero però di tal condizione che non convenisse dir loro tal cosa; facciasi 

dunque intorno a ciò quello che meglio giudicherà il Foresterario deputato alla lor cura. A tutti 

quegli che di paesi lontani verranno peregrinando a piedi et a tutti i Religiosi che verranno scalzi, i 

Foresterai lavino i piedi per usar quest‟atto d‟humiltà e carità e d‟edificazione: faccino parimente i 

Foresterai la benedizione della Mensa, avanti che gli Hospiti entrino a tavola, e nel fine rendino le 

grazie, avvertendo di non fare curiosi apparecchi, a modo de‟ secolari, né adornino le Mense di fiori 

o verdure [...] Non si permetta a qualsivoglia persona Secolare o Religiosa, che verrà all‟Eremo 

(benché fusse superiore della Religione e venisse per visitare o per altro) il mangiar carne: non solo 

nell‟Eremo, ma né anco in San Martino: possa bene il Capitolo permettere che in San Martino si 

mangi carne, se v‟alloggierà qualche personaggio Illustrissimo, il che non si faccia se non quando 

non si potrà far di meno. Avvertasi di non ricevere all‟Hospizio Religioso alcuno di qualsivoglia 

Ordine che non sia conosciuto almeno da due o tre de‟ nostri o che non habbia le dovute licenze e 

patenti del Superiore o dell‟Ordinario del luogo d‟onde sarà partito, acciò non s‟incorra nella pena 

della Bolla della felice memoria di Papa Sisto Quinto, e l‟istesso s‟osservi con i Romiti vagabondi o 

girovaghi. Et i Sacerdoti non conosciuti, che volessero celebrare, sia cura del Sagrestano fargli 

produrre la loro dimissoria. E siano cauti il P. Rettore e il Foresterario di non accettar Banditi, 

debitori o contumaci della Corte secolare, se però non fossero da essi forzati con violenza. E non 

sopportino che i forestieri usino parole di bestemmie, o di mormorazioni verso il prossimo. Nè 

lascino introdurre nell‟Eremo, né anco nella foresteria di S. Martino, qualsivoglia sorte 

d‟instrumenti da sonare, né Musica o altri canti, né qualsivoglia sorte di giuochi o instrumenti da 

giuocare. Non si permetta in verun modo sotto qualsivoglia titolo, o colore, ad alcun secolare lo 

stanziar lungo tempo nell‟Eremo, ancorche facesse donazione, testamento o legato o altro comodo 

temporale: non s‟intendendo però de‟ fattori e famigli, i quali né anco devono ammettersi senza la 

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 Munistero di San Martino sarà habitabile, si diano 

in quel luogo, acciò la nostra solitudine sia vera e senza occasione di corrompersi. Né meno sia 

lecito a‟ Romiti il frequentar le Chiese de‟ Secolari, sia similmente lor proibito à fatto l‟esercitar la 

cura dell‟anime, eccetto in caso di grandissima necessità. A‟ forestieri che non sapessero la strada 

nel partirsi, non si nieghi la guida. Siano molto cauti i Foresterai nel ministrare alle Donne ne‟ 

giorni ch‟è permesso loro il venir‟all‟Eremo. Si habbia cura che almeno una volta l‟Anno i Rettori 

delle Chiese vicine all‟Eremo a dieci miglia, ricordino a‟ loro popoli che venendo Donne all‟Eremo, 

fuor de‟ giorni statuiti, cascano in scomunica. 

 

Del modo di mantener l’osservanza e dell’autorità del Capitolo. Cap. 37 Acciò che l‟osservanza 

dell‟Eremo si mantenga, il Capitolo legittimamente ragunato, oltre all‟autorità c‟ha di poter 

determinare tutte le cose spirituali e temporali appartenenti all‟Eremo e sua famiglia, tenga particular 

cura della disciplina et osservanza regolare, e però habbia autorità e facultà di far Decreti, Ordini e 

Constituzioni in quello che riguarda l‟osservanza della vita Eremitica [...] . 

Perché questo luogo di Santa Maria de‟ Servi di Monte Senario è nominato Romitorio e quei che vi 

abitano sono astretti a far vita eremitica e contemplativa, però non possino i nostri Romiti da veruno 

inferiore al papa esser tirati o mandati ad altra vita [...] e questo luogo non dovrà mai servir ad altro 

che per farvisi vita eremitica conforme al suo principio. [...] Fu proccurato e ottenuto dalla felice 

memoria di Clemente ottavo che veruno della famiglia de‟ Romiti possa da qualsivoglia superiore, 

eziandio cardinale, esser cavato dall‟Eremo o rimosso da questo nostro instituto o trasferito ad altro 

luogo ancorché del medesimo Ordine, etiam per breve tempo allontanato dalla vita eremitica; e però 

non possa il p. Rettore o Capitolo dell‟Eremo o altro superiore rimuovere o astringere alcuni de‟ 

nostri ad uscir fuori dell‟Eremo, per qualsivoglia causa, ancorché pia. 

Quando i superiori della Religione verranno a visitar l‟Eremo, debbino principiar la visita un giorno 

dopo l‟arrivo loro, e seguitarla continuamente, senza interporvi giorni in mezo fino a che l‟avranno 

finita, acciò quanto prima la spedischino [...] E dopo che saranno stati visitati tutti i fratelli, avanti 
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che si venga a publicar cosa alcuna, dovranno detti superiori chiamar i due Conservadori 

dell‟osservanza eremitica e conferir loro tutto quello c‟hanno in animo di risolvere, a fin che se vi 

fusse cosa che tendesse a relassazione o vero fussi contraria alle nostre Costituzioni e alla vita 

eremitica, possiamo insieme con il Capitolo mostrargli che tali ordini non si adattano al nostro 

instituto, e perciò non possiamo esser astretti ad accettargli e mettergli in esecuzione. 

 

Delle cose da proporsi in Capitolo. Cap. 40 

Non si possino tagliar abeti né altro legname grosso dentro al circuito e muro dell‟Eremo senza [...] 

licenza (del Capitolo). Quando sarà necessario far legne grosse e minute, brace, carboni o tagliar 

boschi per l‟Eremo dentro e fuori del muro [...] s‟elegghino in Capitolo duoi vocali i quali insieme 

al Camarlingo vadino a vedere gli alberi o boschi e referischino poi all‟istesso Capitolo il parer loro. 

Il p. Rettore e Camarlingo proccurino di mantener le selve e boschi dell‟Eremo con far piantar 

ogn‟anno buona quantità di abeti, inserir piante e far altre diligenze per ciò necessarie. E perché non 

è lecito senza licenza del Capitolo tagliar legne dentro al circuito dell‟Eremo per non guastar la 

vaghezza del luogo, chi taglierà alberi verdi senza licenza del p. Rettore o del Capitolo digiuni per 

ciascun albero una volta in pane e acqua. 

 

Dell’autorità del Padre Rettore. Cap. 43 

Il Padre Rettore deve sapere che non è stato eletto a quell‟ufizio per honore, ma per fatica, e però 

sia lui il primo a far tutte quelle cose, alle quali esorterà gli altri et usi verso i fratelli discrezione et 

in se stesso severità et vigili più alla cura dell‟anime che alla disposizione delle cose temporali; e 

non si astenga dalla correzzione de‟ delitti per humiltà indiscreta o per falsa benignità, non dissimuli 

i peccati de‟ delinquenti, ma quanto prima può gli tagli dalle radici e guardisi di non esser egli 

riprensibile in quella sorte di difetto che vuol riprendere e correggere in altri. Sia intelligente della 

Scrittura Divina e se non potrà per assiduità di studio, ne sia almeno imitatore per bontà di costumi, 

essendo debito del Prelato ornare il nome della sua degnità con gli esempi di santità, modestia, 

prudenza e mansuetudine, e sia talmente ornato di carità che nel correggere sia vero operatore di 

Santa Pietà. Impari per tanto di cercare l‟errante pecorella e ritrovata metterla su le proprie spalle e 

ridurla al gregge. E si guardi di fare come quei perversi Pastori che con piacevolezza accarezzano le 

pecore contagiose et irritano e percuotono le mansuete, acciò l‟anima sua non n‟habbia da render 

stretto conto al supremo Signore. Si sforzi il Padre Rettore d‟haver particular cura dell‟anime de‟ 

fratelli Infermi, acciò che per mancamento di medicina spirituale non perischino malamemte 

nell‟afflizzioni, benche giuste, e ricordisi che gli infermi fratelli devono esser‟aiutati, perché i sani 

non hanno bisogno d‟aiuto, e c‟ha da rendere rigoroso conto di quegli che perissero per colpa e 

negligenza sua. Studisi ancora esser zelante del culto divino, e sia il primo alle fetiche e l‟ultimo al 

riposo [...]. 

 

Della qualità de’vestimenti et Habiti de’ Romiti. Cap. 46 
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Avanti alla festa d‟ogni Santi, o al più lungo a S. Martino, ogni Romito habbia le vesti che gli 

bisognano. E però nel Mese di Agosto si faccia una ricerca tra‟ fratelli delle cose che mancano a 

ciascuno e se ne faccia memoria. I Romiti nostri sono tutti obligati a portar l‟habito nero sopra, e 

sotto bianco, senza mistura d‟altro colore: la materia poi de‟ vestimenti dovrà sempre esser vile, 

grossa e di poco prezzo. E però la tonaca, il mantello, l‟habito, cappuccio, capperuccia e 

berrettino saranno del medesimo panno fatto di lane grosse del nostro o di altro paese [...]. I 

Guardacuori, Camiciuole, calze, cosciali, calzette e punte devono essere di panno bianco se si 

può, di lane del paese, e non si potendo si tolghino dal casentino [...]: gli tonacelli, che si portano 

sopra le carni, siano lunghi braccia due [...]di saia schiavona della più grossa [...]. Non si possino 

mai usar panni di lino se non per far mutande, benducci e cosciali [...]. Le pianelle d‟ogni tempo 

s‟usino col sughero [...]. I cappucci siano di forma piccola, povera et humile, tutti uguali, e non 

passino in modo alcuno la spalla [...]. I Mantelli per i Romiti habbino avanti al petto le mandorle 

d‟ottavo giusto e siano più corti della tonaca tre quarti di braccio [...]. Chi havrà l‟ubbidienza di 

tagliar‟i vestimenti, dovrà intendersi dell‟arte del Sarto, nel mestiero del quale nessuno 

s‟intrometta. 

 

Della qualità e misura delle Celle, tanto de’ Dormitorij quanto delle separate. Cap. 54 Le Celle 

de‟ nostri Dormitorij siano tutte ad un modo semplici e pure, e d‟una stessa bianchezza e 

pulitezza; le muraglie siano spogliate e sia una stanza sola di lunghezza di braccia sette e di 

larghezza di braccia sei; e volendo i Padri farne delle minori per maggior povertà e maggior 

numero le possino fare, ma delle maggiori non sia lecito farne senza licenza del Capitolo. Si 

proibisce far nelle Celle acquai, armarij cavati nella grossezza de‟ muri, e tenervi casse, sgabelli, 

panche, predelle o scannelli, dove si possa riporre cosa alcuna, e le porte delle Celle si faccino da 

capo tutte uniformi, cioè o tonde o quadre; deve ben sapersi che le tonde sono più secondo 

l‟osservanza Regolare, e le porte di tavole siano tutte lavorate ad una medesima maniera, e non si 

faccino d‟altro legno che d‟albero o d‟abeto, del proprio colore e non d‟altro finto; si vietano le 

stuoie o portiere et arme impresse o attaccate, ma in quel cambio si ponga nelle porte di legno 

una Croce pur di legno o di carta, tutte ad un modo. I Saliscendi siano di legno o di ferro et i 

Monachetti siano fasciati di panno o d‟altra cosa simile. Per tor via ogni strepito, per tirar la porta 

in cambio di Campanella, vi sia una nottola di legno e per aprirla una cordella di forte spago 

legato al saliscendo. Gli Antichi Padri Institutori della vita Eremitica per comodità di chi doveva 

habitar le Celle solitarie e sequestrate da Ministri, ordinarono che fussero simili a casette con una 

sola stanza di sopra, sotto la quale fussero più spartimenti, di piccole officine, e così ordinano i 

Padri nostri, che quelle che si faranno nell‟Eremo siano simili et habbino nell‟entrare il portico, 

sotto il quale s‟entri nella Cella, dove sia l‟andito, la Saletta, il Camino, l‟Armadio, lo Studio, la 

Ruota da porre le cose necessarie, il Legnaio, l‟Acquaio, la Cappella per celebrar la Messa e dire 

notte e giorno i divini ufizi [...]. Siano gli Horti loro serrati intorno da siepi, steccati, o mura tanto 

alte verso le strade Maestre, che chi è dentro non possa esser veduto da chi passa, e non si 

permetta che siano habitate se prima non saranno così serrate [...]. 

Del perfetto stato della rinchiusione a tempo e perpetua. Cap. 56 [...] S‟ordina [...] che a‟ Romiti 

i quali desiderano et affettuosamente dimandano la rinchiusione dopo ch‟havranno tre anni di 

professione e saranno d‟età d‟anni trenta, il Padre Rettore la possa lor concedere, ma per breve 

spazio di tre mesi o al più di sei, né possa in modo alcuno passar questo termine, et a quegli che 

la vorranno per più lungo tempo o perpetua, non la possa conceder‟altri ch‟il Capitolo 

dell‟Eremo, né si dee conceder questa rinchiusione per lungo tempo, se non a quegli che più volte 

o almeno per detti sei messi l‟havranno provata, e portatisi in essa lodevolmente, cioè con 

osservanza, con silenzio, con esser ferventi all‟Orazione et a tutte l‟altre opere virtuose [...]. 

 

Quello che devono osservare i Romiti rinchiusi, oltre alle comune Instituzioni. Cap. 57 

I Romiti rinchiusi tanto per breve o lungo tempo, quanto in perpetuo, devono inviolabilmente 

osservar le cose infrascritte. Nell‟Oratorio portino sempre il Mantello e nell‟entrarvi s‟asperghino 

con l‟acqua benedetta, la quale dovranno farse ogni Domenica o si dovrà portar loro di Chiesa. L‟hore 
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Canoniche tanto diurne quanto notturne, non passeggiando o vagando, ma attentamente e divotamente le 

recitino nell‟Oratorio e non quando essi vogliono, ma mentre si diranno in Coro, e però dovranno 

osservare il cenno della Campana, e tutte quelle cirimonie et osservazioni che circa il recitar dell‟hore 

canoniche, nel Libro dell‟Osservanza Regolare sarà notato, e nel recitarle dovranno talmente temperare il 

tempo che l‟uffizio loro duri quanto quello del Coro, e se pure finissero un poco più presto quel tempo, 

che gl‟avanzerà, per fino che sarà finito l‟uffizio del Coro, lo spendino in altre orazioni vocali o mentali o 

leggendo libri spirituali a lo‟elezzione [...]. 

I reclusi il giovedì santo (e poi anche il venerdi e il sabato santi) devono uscire dalla loro 

reclusione per «venire nella chiesa comune e intervenir con gl‟altri alla comunione, alla refezzione e al 

mandato». 

 

Delle Constituzioni e loro osservanza. Cap. 58 

[...] Esortiamo [...] nella carità di GIESU‟ Christo Nostro Signore tutti i nostri Padri e fratelli Romiti che 

con ogni loro studio habbino sempre avanti a gl‟occhi il Sacro Evangelio, la dottrina e gl‟esempi de‟ Santi 

Padri e le lodevoli consuetudini della Vita Eremitica, e che faccino ogni cosa con retta e santa intenzione, 

et indrizzino tutti i loro pensieri parole et operazioni ad honore e gloria di Dio et a salute de‟ prossimi; 

perché facendo questo, saranno illuminati dallo Spirito Divino, il quale in ogni occorrenza somministrerà 

loro tutto quello c‟havranno a fare, et osservare di più che non si contiene nelle presenti Constituzioni, per 

salute propria et augmento della santa osservanza, e per il buon progresso di questa Santa Eremitica 

compagnia, il che ci conceda Iddio, a maggior suo honore e gloria et ad utilità delle nostre anime. 

3. Lettera di Antonio M. Medici a Gabriele Boni 

La lettera che fra Antonio M. Medici indirizza a Gabriele Boni, è un resoconto particolareggiato 

del viaggio che egli fece con altri due eremiti - Joseffemaria [Giuseppe Suarez]
76

 e fra Giovacchino - da 

Monte Senario a Innsbruck, dove erano stati chiamati dall‟arciduchessa Anna Giuliana Gonzaga, 

desiderosa di avviare una comunità di Servi secondo lo spirito dell‟eremo di Monte Senario. Essi passano 

per Bologna, Modena, Reggio Emilia, Guastalla, Mantova - dove incontrano il duca Francesco II Gonzaga, 

nipote di Anna Giuliana -, Verona, Trento. In questa lettera molto si parla di Anna Giuliana, chiamata 

sempre “madama” o “sua Altezza”, di cui si mette in rilievo la vita penitente, e il grande desiderio di avere 

un numero maggiore di eremiti. Fra Antonio chiede a nome di lei almeno altri due eremiti, un padre e un 

fratello. 

Della lettera sono riportati brani che raccontano l‟accoglienza degli eremiti da parte dei conventi 

che incontrano durante il loro viaggio, accoglienza fatta sempre con molta cordialità e amore, a parte 

un‟eccezione: una bella testimonianza della vita fraterna di allora. 

Gli eremiti arrivano il 5 giugno 1615 a Innsbruck; verso la fine del 1616 fra Antonio viene 

mandato da Anna Giuliana a Roma per ottenere la dispensa dagli usi eremitici e non torna più in Austria; 

nel 1617 è a Montevirginio 
76

 Eremita a Monte Senario dal 1609. Muore a Innsbruck nel 1637. Dopo quattro giorni dal suo arrivo a Innsbruck 

accompagna Anna Giuliana Gonzaga a Praga, dove sua figlia è vicina al parto. Di qui egli invia una lettera a 

Gabriele M. Boni, in cui lo ragguaglia del suo incontro con la figlia dell‟arciduchessa e suo marito l‟imperatore 

Mattia. Conclude con le speranze di un buon successo della fondazione in Innsbruck: «[…] Delle speranze del nostro 

progresso il padre fra Antonio Maria supplirà […], ma bisogna prima cominciare, e però del buon desiderio che 

hanno delli padri della Religione ce ne rallegriamo, ma per ancora non se lo può dare resoluzzione, massime che mi 

può credere che l‟impresa è più difficile di quello che altri credessino. Adhora abbiamo patito e patiamo la nostra 

parte, ancorché molto volentieri, prima del viaggio, poi dell‟austerità del paese, dove non è né vino, né olio, né pane, 

né frutte, né anco pesce, né ovi se non in molta scarsità, e mantenendo la nostra solita vita dell‟eremo come per 

grazzia del Signore in sin qui habbiamo fatto con altra e tanta edificazzione del prossimo, con quanta nostra fatica e 

travaglio, può considerare se sguazziamo o no. […] Di Praga, alli 27 giugno 1615». 
 

edizione: Ch. A.M. MOONEY, Identity, Community and a Paradigm for Baroque Spirituality in the Correspondence 

of the Early Servite Germanic Observance (1611- 1625), “Studi Storici OSM”, 32 (1982), p. 96-99. 

 

- Antonio M. Medici, eremita di Monte Senario, a Gabriele M. 

Boni.  

 

Innsbruck, 16 giugno 1615 

Jesus Maria 
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Reverendo Padre in Cristo osservantissimo 

Per gratia di Dio benedetto siamo arrivati qua in Spruch il dì 5 di questo con prospero e 

felicissimo viaggio, e per il viaggio per tutto dove siamo stati ci è stato fatto grandissime carezze; 

e principalmente a Bologna il padre reverendissimo ci ricevé con molta carità dandoci tutte quelle 

satisfatione che desideravamo, et al convento di san Giorgio dove noi allogiamo ci furno fatte 

grandissime carezze dal padre maestro Livio, che è la gentilezza stessa; e dal signor cardinale 

Capponi legato, il quale visitammo, fummo visti tanto volentieri, che non ve lo potrei mai dire; e 

particolarmente fra Joseffemaria, che era stato suo amico al secolo, e stemmo da lui da un hora in 

circa e senza li domandassimo niente volse a tutti i modi che accettassimo una buona carità che ci 

volse fare. Feci le vostre raccomandatione a fra Giovanni Batista e li dissi quanto mi pareva 

necessario per suo bene, così quello mi haveva detto vostra Paternità; sta a lui adesso il farne 

capitale. A Reggio poi fummo riceuti da quel padre priore, che è un certo maestro Lorenzo da 

Scandiano, con tanta carità et affetto che restammo tutti e tre confusi, perché oltre alle molte 

carità che ci usò quel benedetto padre, ci volse lavare i piedi, subito che arrivammo, di sua 

propria mano, con tutto che gli facessimo ogni resistenza possibile. È buon per la Religione se 

havessi parecchi padri di questa sorte, che in vero fa vergogna a noi altri eremiti, che se si usassi 

la carità che usa questo padre verso gli hospiti, costì al eremo, buon per noi. A Modena 

trovammo quel padre che portava il vostro quadretto del san Lorenzo, et andammo di compagnia 

fino a Reggio. Vorrei dirvi molte altre cortesie che ci usò quel benedetto priore di Reggio, ma non 

finirei mai, solo questa vi basti per ultimo, che volse a tutti e modi darci uno de sua conversi che 

ci aiutassi portare le nostre fasche fino a Guastalla, con tutto che li facessimo ogni resistenza 

possibile. A Guastalla quei padri sono molto amorevoli e ci ricevenno con molta carità; e vi è il 

padre parrochiano che è molto amico di vostra Paternità e ci fece molte carezze e ci domandò 

molte volte di lei, et haveria pur caro che vostra Paternità una volta vedessi quella loro chiesina 

tanto devota e ben accomodata e così ben tenuta, con tanta pulitia che io restai stupito. […] 

A Verona ricevemmo carezze grande dal fratello di fra Giovanni Batista, che subito seppe 

eramo arrivati al monastero, ci venne a levare e volse andassimo a casa sua, il che noi non 

recusammo, perché quei padri di Verona non ci ricevettono con molta buona cera, poiché 

arrivammo quivi sul‟hora di vespro e molto stracchi, e non ci fu pur offerto un bichiere di vino, 

né meno ci fu dato un poco di stanza da mutarci. Passato Verona avanti che arrivassimo a Trento, 

trovammo chi haveva ordine di qua da Madama di riceverci e ci furno fatte molte carezze, così in 

dua altri luoghi avanti arrivassimo a Spruch fummo riceuti con molta cortesia, e vicino a dua 

giornate a qui ci venne incontro un padre fra Lelio da Milano, che sta qui per stanza mandato dal 

confessoro di Madama, e vicino a Spruch dieci miglia ci venne incontro l‟istesso padre 

confessoro, e con quanta carità et affetto ci ricevessi saria cosa lunga il raccontarlo. Solo li dirò 

che lui stesso con le sue proprie mani ci volse lavare i piedi a tutt‟a tre. E se bene io ho fatto 

molta instanza, che fussi dato il carico di priore al padre fra Joseffemaria, non ho potuto sfuggire 

questo peso e mi è convenuto chinare le spalle. Perciò, con quel maggiore affetto che io so e 

posso, prego vostra Paternità mi voglia aiutare con le sue orazioni acciò che io eserciti questa 

carica con quel frutto che si conviene, sì mio come d‟altri. Il padre fra Joseffemaria è stato fatto 

maestro de novitij, ufitio che non sarà men grave che il mio, et ancor lui si raccomanda molto a 

vostra Paternità et alle sue orationi. Il giorno di poi il nostro arrivo andammo a presentarci 

davanti a Madama serenissima, la quale con quanta allegrezza et affetto materno ci habbia 

riceuto, saria impossibile il narrarlo. 

Basterà solo dirli che si è satisfatto al desiderio che ha auto tre anni continuvi questa 

principessa di havere dua padri eremiti, il quale è stato tanto grande, che questa signora ci ha 

detto più volte che non li pareva poter trovar quiete fino a che non otteneva questa gratia, da lei 

tanto desiderata. Resta hora che noi ci portiamo di maniera che essa non resti punto ingannata 

del‟alto concetto di bontà di vita che ha di noi, che questo con l‟aiuto di sua divina Maestà spero, 

se non al meno in tutto, in buona parte sia per restare satisfatta. E gli dico certo, padre mio, che 

questa signora tiene una vita tale che ci fa gran vergogna, sendo la principessa che è molto 

corpulenta e tuttavia si sta in un letticciuolo, conforme a nostri senza lenzuoli, con una sola 
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materassa e coperta di lana. Ha eretto dua monasterii di monache: uno di terzaruole dove lei 

habita, l‟altro di claustrali, con una bellissima chiesa in mezzo che serve a tutti a due e monasteri, 

e l‟ha arricchita di sì bei paramenti, argenterie e reliquiarij per la valuta di fiorini 300.000 fino 

adesso, e tutta via vi fa qualche cosa di nuovo. Vi è un calice d‟oro massiccio con tante pietre 

preziose sopra il piede, che costa fino a 4 mila fiorini, et una vesta della Madonna che è di rilievo, 

che sta sopra l‟altare maggiore e serve in cambio del ciborio, perché nel quore di essa si tiene il 

santissimo Sacramento, la quale per le molte perle et altre gioie con le quali è ricamata vale fino a 

trentamila fiorini. 

Ha poi fatto fabbricare un altro monastero per li padri, che fino adesso li costa più di sedici 

mila fiorini e non è ancora finito del tutto, ma presto sarà condotto a perfetione. Questo è fuori 

della città e lontano dal monastero delle monache più di mezzo miglio, e li padri non sono 

obbligati ad altro che a mandare due messe il giorno alla chiesa delle monache, sendo poi nel resto 

governato da preti. 

Qua al nostro arrivo non ci haviamo trovato altro che dua padri soli della Religione, 

sendosi gl‟altri partiti avanti. De quali uno solo, che ha buon animo di riformarsi, ci è restato et il 

confessoro di Madama. È piaciuto tanto l‟abito nostro a sua Altezza che vuole che li padri che 

vogliono star qua si vestino di questo abito, perché dice che questo li pare un‟abito da santi.E 

subito ha fatto rivestire il suo confessoro e quel padre che è restato qua di abito simile al nostro e 

si è trovato un panno che non poteva essere più conforme al nostro. Circa il resto della vita si 

vedrà di accomodarla di maniera che ognuno possa durarla havendo riguardo al paese, che così è 

la mente di Madama serenissima, la quale al nostro arrivo stava in punto di partire per Praga, non 

aspettando altro che la nostra venuta. E dovendo andare un di noi in compagnia del suo 

confessoro per accompagniarla in questo tempo che starà là, che saranno da tre mesi in circa, ho 

giudicato bene che vadia il padre fra Joseffemaria, che così si è contentata Madama. E partirno di 

qua il dì 14 del presente. E dovendo restare qui solo et havendo sentito Madama serenissima che 

l‟altro padre che haveva mandato a chiedere non veniva altrimenti, ha volsuto di nuovo fare 

istanza a superiori li sia mandato in compagnia di un laico che sappia fare la cucina. Che sopra 

ciò ne scrive anco al padre rettore del‟eremo e non si può far di meno di non dare satisfatione a 

questa signora, sì come io a lungo ne scrivo al padre rettore con nomirarli fino a tre padri che mi 

parriano approposito per qua, perché non tutti sono il caso; perciò prego anco vostra Paternità che 

faccia ufitio col padre rettore che delli nominati, sì di quei del coro come de laici, ce ne mandi 

dua a sua eletione. E questo deve premere a loro come a noi, perché se ci mandino qualcuno che 

non fussi approposito, saria vergogna e biasimo di tutti. Madama voleva mandare per quattro, ma 

noi l‟haviamo fatta capace che non si può levare tanti padri dal eremo, perché il luogo ne patiria e 

così si è contentata di questi due. 

Non ci mancono poi l‟occasione di vestire, perché di già haviamo dato l‟habito ad un 

giovane molto suffitiente, che è stato qui un mese a prova, e tre altri sono in pronto per vestirsi, 

che seguirà subito che Madama torni. E tutti sono bonissimi suggetti et hanno buone lettere et 

spero in breve si habbia da fare buon progresso con l‟aiuto di Sua Divina Maestà. In tanto vostra 

Paternità ci aiuti con l‟orationi e ci raccomandi a tutti codesti altri padri nominatamente. Fra 

Joseffemaria avanti partissi mi disse che scrivendo a vostra Paternità li facessi sue 

raccomandazioni, sì come fa anco fra Giovacchino, il quale per gratia di Dio si porta bene et ha 

fatto miracoli, poiché in otto giorni ha auto a fare la cucina, il pane et ha tagliato e cucito tra habiti 

intieri di tutto punto, che mi ha fatto stupire. Il Signore lo mantenga in questa buona dispositione. 

Molte altre cose haverei da dirli ma ho pieno il foglio, però farò fine, con raccomandarli di quore 

e pregharli dal Signore il colmo d‟ogni perfetione. 

Di Spruch, il dì 16 giugno 1615 

Di vostra Paternità reverenda 

Affetionatissimo fratello nel Signore fra 

Antonmaria eremita, padre [?] 
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IV. Monachesimo femminile 
 

 

Nel Cinquecento, e poi con maggiore intensità nel corso del Seicento, il movimento 

femminile, che già nel Quattrocento aveva dato vita a comunità di terziarie7, apporta con il suo 

impegno di vita un contributo non marginale al processo di riforma dell‟Ordine. Oltre ai monasteri 

di claustrali, esistono comunità di donne consacrate che svolgono alcuni compiti nell‟ambito della 

chiesa e della società: è un‟esigenza di servizio fuori dall‟istituzione monastico-claustrale, avvertita 

con forza sempre maggiore negli ambienti della Riforma cattolica, come testimoniano, ad esempio, 

le suore Orsoline di sant‟Angela Merici (1470-1540) o le suore Angeliche della contessa Ludovica 

Torelli di Guastalla (1550-1569). 

Per la documentazione relativa a monasteri e comunità di suore di questo periodo cf. la 

sezione Fonti documentarie e narrative. Nella presente sezione si trovano testi riguardanti Anna 

Giuliana Gonzaga e suor Umiltà, del monastero di Innsbruck . Riguardo a Maria Benedetta de Rossi, 

fondatrice del monastero di S. Maria delle Grazie a Burano, si riportano due testimonianze, di 

Gregorio Alasia e Giovannangelo Schiavetti, rispettivamente del 1618 e del 1619; la sua figura, 

comunque, come già detto, sarà più ampiamente trattata nel quarto volume delle Fonti. 

Altre figure femminili sono nella sezione agiografica di questo volume. 

 

1. Anna Giuliana Gonzaga 
 

Anna Caterina Gonzaga, che cambierà il suo nome in Anna Giuliana quando prenderà 

l‟abito del Terz‟Ordine dei Servi, nasce a Mantova nel 1567; muore il 3 agosto 1621. A 15 anni, per 

motivi politici, viene data in sposa a Ferdinando, arciduca d‟Austria. Rimane vedova a 29 anni e si 

prepara alla vita monastica, a cui fin dall‟infanzia aveva aspirato. Fonda un monastero claustrale, la 

cui costruzione inizia nel 1607, e le cui monache prendono il nome di “Serve della Vergine”. 

L‟anno dopo ne scrive le Costituzioni che Paolo V approva nel 1610. Intraprende anche la 

costruzione di un secondo convento, dove le religiose non erano tenute a una stretta clausura e non 

erano legate dal voto di povertà, dovendo questo convento pensare alle necessità del monastero. 

I due conventi non facevano ancora parte di alcun Ordine specifico. Nel maggio 1611 il 

Servo di Maria Pietro Felini passa per Innsbruck nel suo viaggio dalla corte dell‟Elettore di Baviera a 

Roma8, e incontrandosi con l‟Arciduchessa e il suo confessore, il cappuccino fra Nicolò Barchi da 

Mantova, spiega la spiritualità dell‟Ordine dei Servi, di cui Anna Caterina già certamente doveva 

essere a conoscenza quando si trovava a Mantova, e che la riforma protestante aveva spazzato via 

dalle terre tedesche. Anna Caterina accetta con entusiasmo di restaurare l‟Ordine incominciando dai 

conventi da lei costruiti. Si decide di chiedere al papa che il Barchi passi all‟Ordine dei Servi e che 

sia il primo cappellano Servo di Maria della nuova fondazione. Il priore generale, Antonio da 

Corneto, concesse al Barchi la facoltà di vestire l‟abito dei Servi; la cerimonia, il 25 ottobre 1611, fu 

presieduta da fra Emilio Contini, vicario generale della Provincia di Mantova. Barchi andò a 

Mantova per compiervi l‟anno di noviziato. 

Nel novembre 1611 Anna Caterina accompagnò sua figlia a Vienna per le nozze con il 

futuro Imperatore Mattia. Il 24 dicembre ricevette, insieme a sua figlia Maria, la concessione di 

partecipare ai benefici dell‟Ordine. Nel luglio 1612, ancora insieme a sua figlia, entra con una 

cerimonia privata nel convento delle suore terziarie da lei fondato, assumendo il nome di suor Anna 

Giuliana. Tutte le suore ricevevano il nome di Anna, la madre della Vergine, a ricordo dell‟impegno 

specifico che si assumevano di assistenza e aiuto al monastero claustrale. 

Con l‟elezione di Mattia a imperatore, crebbe non solo il prestigio di Anna Giuliana, ma 

anche l‟aspettativa della Santa Sede. In una lettera a lei indirizzata Paolo V le chiedeva di continuare 

                                                           
7
 cf. Fonti storico-spirituali, II, p. 386-401 

8
 Per gli scritti di Pietro Martire Felini da Cremona (+1613) cf. BRANCHESI, Bibliografia, III, p. 84-87. 
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ogni sforzo per favorire la riforma cattolica9 , in particolare alla luce della devozione alla Vergine 

addolorata: «come essa (Anna Giuliana) poi molte volte affermava le parve al punto di veder in quel 

Santo Habito la stessa Madre di Dio lacrimosa al piè della Croce»10. 

Accentua la devozione all‟Addolorata. La sua spiritualità si ispira alla vita comunitaria, alla 

preghiera, all‟umiltà, all‟austerità. Nel 1615 fa costruire a Innsbruck un convento per i Servi e qui 

chiama gli eremiti di Monte Senario, ponendo in questo modo la prima pietra di quella che sarà 

l‟Osservanza Germanica. 

 

Vestizione 

 

Lettera di fra Emilio Contini, vicario generale in Germania11, a Lelio Baglioni (Innsbruck, 7 

luglio 1612) 

 

edizione: Ch. A.M. MOONEY, Identity, Community and a Paradigm for Baroque Spirituality in the Correspondence of 

the Early Servite Germanic Observance (1611- 1625), “Studi Storici OSM”, 32 (1982), p. 71-74. 

 

Reverendissimo padre maestro signor mio e padrone osservantissimo 

Essendosi fatta qui in Ispruch il dì primo e 2° del corrente un‟attione la più bella e honorata, 

anzi la più pia e santa che mai sia stata udita nella nostra Religione a grandezza sua e gloria di Dio, 

meriterei biasmo e castigo se non ne desse parte a vostra Paternità reverendissima per l‟osservanza 

e riverenza che li porto, persuadendomi di certo che come padre principalissimo della Religione la 

sentirà con gusto et allegrezza infinita. 

Domenica, donque, questa serenissima arciduchessa diede segno della gran devotione che ha 

alla beata Vergine et alla Religione de‟ Servi, poiché lei, insieme con la serenissima principessa 

Maria sua figlia, con esse tre gentildonne sue serve et una donna di servitù, prese l‟habito del 3° 

Ordine di nostra Religione con devotione incredibile e stupore di tutta la città, havendosi sino 

tagliati i capelli, mutato il nome e lasciata affatto ogni grandezza di principessa, volendo vivere per 

sempre ritirata in una casa che ha fabricato a modo di convento vicina al convento delle suori che 

lei ha edificato insieme con dodici e più sorelle, se bene al presente non se ne sono vestite se non 

quattro. E questa attione fu fatta con sollenità grande per mano del reverendissimo suffraganeo 

dell‟illustrissimo vescovo di Bressanone fatto venire a questo effetto. Il quale quella mattina cantò 

la messa solenne et a mezo la messa, havendo benedette le vesti, diede l‟habito, havendogli io 

concessa l‟authorità, alle sudette serenissime Altezze e donne. E fu tanto il contento e l‟allegrezza 

che mostrò sua Altezza, che havendo l‟istessa mattina ricevuta la nuova dell‟incoronazione della 

felicissima imperatrice sua figlia, la quale fu sentita con quell‟allegrezza che ognuno si può 

imaginare, nondimeno sua Altezza preso l‟habito e li veli, che dal capo li pendevano alle spalle, in 

mano baciandogli e ribaciandogli, disse, essendo presente il padre Gioseffe confessore et io: 

“Godasi la figlia in santa pace la sua imperial corona, che a me è mille volte più cara la corona di 

questo santo habito, del quale mi ha gratiata la mia dolcissima Signora imperatrice del cielo”. Et si è 

data ad humiltà tanto bassa che sprezza ogni grandezza, cede il primo luogo e la destra mano alla 

priora, non usa argento né a mensa, né in altro luogo; un cuchiaro di legno e l‟istessa piatanza, né 

niente di più, con le altre monache. Si ha mutato il nome e chiamasi suor Anna Giuliana. Et la 

sottoscritione delle sue lettere è questa: “Suor Anna Giuliana d‟Austria indegnissima serva delle 

Serve della Madona santissima”, lasciando il titolo d‟arciduchessa, et havendo mutato il sigillo il 

quale è l‟imagine della beata Vergine appogiata alla croce con il coltello nel petto, con il moto 

Maria fletus e sotto un picciolo scudetto dell‟arma d‟Austria. Anzi che brama sua Altezza haver la 

vita e miracoli, se ve ne sono d‟autentichi, della nostra beata Giuliana, di cui per honore e riverenza 

ha preso il nome, con pensiero d‟impetrare dalla Santità di nostro signore facoltà e gratia di poterne 

                                                           
9
 “Studi Storici OSM”, 16 (1966), p. 14. 

10
 Giuseppe M. Barchi, Vita et Morte della Reverendissima et Serenissima Madama Suor Anna Giuliana Gonzaga 

Arciduchessa d’Austria … Mantua 1623. 
11

 Emilio Contini da Mantova fu il primo vicario generale OSM in Germania negli anni 1611-1612. 
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fare l‟officio dopio; onde suplico vostra Paternità reverendissima voglia dare in ciò quel maggior 

aiuto che sia possibile con l‟opera del padre maestro Arcangelo Bruscoli, al quale mi farà gratia fare 

che quella mia le sia comune per non havere io tempo di scrivere separatamente. Il nome delle altre 

suori terzarole è questo: la serenissima principessa Maria, suor Anna Caterina; suor Anna 

Francescha, suor Anna Barbara, suor Anna Monica, le 3 gentildonne di camera; suor Anna Felicita, 

una serva. L‟istesso giorno furono vestite ancora tre suori professe di Sboz, le quali sua Altezza ha 

ottenuto da nostro signore per maestre delle novizze del monasterio novo. 

Il giorno poi della Visitazione della beata Vergine furno vestite sollenissimamente le suori 

del monasterio con questo bel ordine. La mattina a hora conveniente si radunorno esse nella chiesa 

principale della città e si cominciò la processione. Prima precedevano 6 trombete; 2°, dui chori di 

cantori, i quali cantavano alternatim le lettanie della Madona santissima; 3°, seguiva una belissima 

imagine di rilievo della beata Vergine richissimamente adorna portata da 4 angeli vestiti ricamente 

con collane d‟oro al collo e corone similmente intessute di gioie in capo, sotto un baldachino 

portato da principali gentilhomini della città; 4°, seguirono le vergini tutte vestite di raso bianco con 

corone di molto prezzo in mano et in capo; andavano a una a una ciascheduna nel mezo a 2 angeli, 

uno alla destra con un belissimo crocifisso in mano, l‟altro alla sinistra con una falcola grossa di 

cera bianca accesa; 5°, le quattro suori terzarole; 6°, noi con il clero di preti; ultimo monsignor 

reverendissimo con il concorso di tutta la nobiltà e plebe dello Stato. 3 volte furno scaricate tutte 

l‟altegliaria con strepito tale che pareva volesse cadere a terra la città: una nel entrare in chiesa, la 2ª 

nel uscire e entrare vestite nel monasterio, la 3ª nel andare a tavola. 

Gionti in chiesa si cantò prima il Veni Creator, poi la messa, dopo il Credo monsignor 

benedì le vestimenta, poi si vestirno in secreto, rese [?] sino al ressiduo della messa vestite, e si 

comunicorno in fine, e si cantò il Te Deum. Sua Altezza scese in chiesa a suono di trombe e 

monsignor reverendissimo le accompagnò tutte nel monastero, constituì la priora e si finì la festa in 

grandezza della nostra Religione, la quale spero debba da sì alto principio conseguire augmento 

maraviglioso col favore di questa Altezza serenissima. 

Il nome delle suori è questo: suor Maria Anna priora, suor Maria Cleofa, suor Maria Marta 

(queste 3 di Sboz), suor Maria Salome, suor Maria Jacobi, suor Maria Giovanna, suor Maria 

Maddalena, suor Maria Geltruda, suor Maria Angela, suor Maria Chiara, suor Maria Agnes, suor 

Maria Mattilda. 

Supplico vostra Paternità reverendissima ad accettare questo in segno della riverenza e 

memoria che tengo di lei e delli oblighi infiniti che le porto, quali mi scordarò mai, che sono pure 

creatura sua per sua gratia. Con che fo fine, le bacio riverente le mani. Saluto il padre maestro 

Arcangiolo et amici. Mi rallegro del padre maestro Azi al quale ho scritto 2 volte, et a vostra 

Paternità reverendissima desidero ogni acrescimento di felicità. 

D‟Ispruch, il dì 7 luglio 1612 

Di vostra Paternità reverendissima 

Devotissimo et obligatissimo servitore 

fra Emilio Contini 
 

 

 

Professione 

Da una lettera di Giuseppe M. Barchi12 a Margherita, duchessa di Ferrara, vedova di Alfonso II d‟Este 

e sorella di Anna Giuliana (12 dicembre 1613) 

 

edizione: Ch. A.M. MOONEY, Identity, Community and a Paradigm for Baroque Spirituality in the Correspondence of 

the Early Servite Germanic Observance (1611- 1625), “Studi Storici OSM”, 32 (1982), p. 85-89. 

 

[…] Havendo Madama serenissima [Anna Giuliana], la serenissima principessa sua figlia e le altre 
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 Giuseppe Barchi da Mantova, confessore di Anna Caterina Gonzaga, passa dall’Ordine dei Cappuccini a quello dei 

Servi nel 1611. 
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sorelle nostre fatto per un‟anno et più la dovuta et necessaria probatione dell‟habito che presero, si 

risolsero il giorno passato della Presentazione di Maria vergine [21 novembre] di sposarsi a Giesù 

Christo con voto solenne, sotto la Regola del terzo Ordine delle terziarie nostre. Al qual effetto 

havendo prima Madama predetta dato fine alla sua casa regolare, fatto il testamento, et ciascuna 

d‟esse accomodate le cose loro, si preparorno per sette giorni continui con tutte quelle astinenze, 

discipline, humiliationi et altri esercitij spirituali, che giudicorno poter loro acquistar maggior 

premio di merito santissimo della professione. 

Nel primo giorno dunque fecero la confessione generale di tutta la vita loro passata nel 

secolo; nel secondo digiunorono secondo il commune uso, ma presero il cibo prostrate in terra; nel 

terzo si diedero una disciplina estraordinaria; nel quarto si communicorono et presero le stationi a i 

sett‟altari del monastero, c‟hanno l‟indulgenze secondo le sette chiese di Roma; nel quinto 

digiunorono parimente, ma il digiuno fu in pane et acqua; nel sesto poi andorono tutt‟il giorno con 

la tonica sola senza l‟habito et il velo, et in esso sette volte ingenocchiate chiesero per l‟amor di 

Dio, per li dolori di Maria vergine, l‟habito santissimo accusandosi indegne; et nel settimo 

finalmente continuorono il digiuno in pane et acqua et adimandarono perdono l‟una all‟altra delle 

negligenze usate nel divino servigio, con promessa d‟emendatione et d‟esser più serventi et infocate 

nell‟avenire. In questo medesimo giorno, che fu quello che precesse alla festa della Presentatione 

sudetta, si cantò vespro solennissimo con varii instrumenti et con concorso di popolo quasi 

innumerabile. La mattina poi seguente per tempo le serenissime Madama et figlia con le altre 

sorelle passarono dalla casa secolare nel choro del monastero delle claustrali nostre et seco 

condussero le due serenissime d‟Ala, con molte gentildonne et altre persone religiose, et con 

l‟assistenza del serenissimo arciduca Massimiliano nostro prencipe, et quivi si diede principio alla 

processione […]. In chiesa in tanto si cantavano da‟ cantori alcuni motetti della Madonna, ch‟era 

una dolce melodia a sentire. 

Arrivata la processione nella cappella di Madama sudetta, si posero le loro Altezze, le madri 

claustrali, le sorelle, le religiose et le gentildonne tutte nei proprij luoghi della medesima cappella, 

con l‟intervento del serenissimo Massimiliano sudetto et noi altri religiosi, che a niun‟houmo né 

donna secolare fu permesso l‟entrarvi, così commandando detta Serenissima. In questo diede fine la 

musica et io incominciai privatamente la messa, all‟offertorio della quale Madama sudetta et la 

serenissima figlia con le altre sorelle tertiarie si mossero dei loro luoghi et vicine all‟altare, si 

prostrorno distese con la faccia in terra, et quivi stettero tanto che da‟ religiosi miei si cantò l‟hinno 

Veni Creator Spiritus etc.; si levorno poi et inginocchiate con abbondante lacrime che gli piovevano 

dagli occhi chiesero, per l‟amor di Dio et per gli dolori et meriti di Maria vergine, che fosse loro 

concessa gratia d‟ammetterle alla santa professione. Questa domanda fu fatta da Madama 

serenissima in nome proprio, della serenissima figlia et delle altre, con parole et affetto tale, che 

mossero e compunsero i cuori di tutti i circonstanti a particolare divotione et pianto. 

Conseguito quanto intensamente desideravano, fecero ad una per una la bramata professione 

in mano mia, nella quale promisero, oltre l‟ubbidienza et castità, d‟osservare la loro Regola, 

d‟essere sempre proveditrici, difenditrici et serve perpetue di queste suore claustrali del monastero, 

et fideli dispensatrici delle entrate che Madama sudetta gli ha lassato. Questo voto particolare ha 

voluto e vuole detta Serenissima che facciano le sorelle tertiarie, acciò le suore claustrali siano 

sicure d‟esser proviste in ogni loro necessità et bisogno, et d‟havere a suo tempo le entrate de‟ beni 

sudetti, affinché con maggior quiete d‟animo possino servire a Iddio et a Maria vergine, conforme 

all‟obligo loro.Fu fatto quest‟atto della professione da dette serenissime e sorelle, con una croce 

nelle mani, et io gli posi il velo in capo ad una per una, con una stella in fronte turchina, in segno 

della loro professione, et che perciò devono aspirare alle cose del cielo sole et non più inchinarsi a 

quelle della terra, et spogliarsi dell‟affetto mondano. Diedi loro il manto nero, come testimonio 

evidente che già sono morte al secolo et vivono solo a Giesù Christo et a Maria vergine, per 

contemplare i suoi dolori et quelli portare interiormente et esteriormente. Coronai il loro capo con 

una corona di spine in segno di penitenza et di dispregio delle cose mondane. Et finalmente gli posi 

una fiaccola accesa in mano, come scopo del buon‟esempio che con le opere loro devono dare ad 
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ogn‟uno di se stesse. Oltre la croce, che ciascuna di esse teneva in mano, ne havevano un‟altra di 

panno rosso cucita sopra la tonica alla parte del cuore, quale portavano sempre in segno della 

Passione di Giesù Christo e per la memoria d‟essa devono continuamente havere. Et in questa 

maniera se ne stettero le novelle spose sino all‟ultimo della messa, nel fine della quale presero tutte 

insieme, con le madri claustrali, la santissima communione. Doppo si prostrorono di nuovo con la 

faccia in terra, fin che da‟ cantori fu cantato interamente il responsorio: Regnum mundi et omnem 

ornatum saeculi contempti etc. Levatesi poi in [piedi] di nuovo s‟abbacciorno et strinsero l‟una et 

l‟altra con tal‟effetto d‟amore, di devotione et di carità, che resero non solo ammirati tutti noi altri, 

ma inteneriti di modo che ci piovevano da gli occhi gran copia di lacrime, considerando vedere alla 

nostra presenza principesse così grandi, madre et sorella d‟imperatrice, con atti di così profonda 

humiltà farsi eguali alle sue serve nel vitto et vestito, et chiamarsi loro sorelle, anzi divenite di loro 

serve. […] retiratesi ciascuna nei loro luoghi, ecco comparire all‟improvviso un giovinetto in habito 

angelico, che fatta prima riverenza al sacro altare, alle loro Altezze serenissime et a‟ circonstanti, 

recitò alcuni dottissimi versi. Si cantò poi il Te Deum laudamus, et subsequentemente si diede 

principio alla messa grande, che fu solennissima, sì di musica, come d‟apparati nobilissimi; onde la 

chiesa et capella parevano un paradiso. 

Terminata la messa le loro Altezze, con il serenissimo arciduca, con le altre principali 

entrorono a pranzo con le madri, et ciò per privilegio particolare di sua Altezza serenissima, che 

l‟istesso giorno fece in segno d‟allegrezza cibare tutti i religiosi della città et dispensò buona somma 

di denari a‟ poveri, acciò anch‟essi godissero di queste spirituali consolationi et rendessero gratie al 

Signore et alla santissima Madre sua di questa celeste vocatione. Doppo pranzo si predicò, et finita 

la predica Madama serenissima vestì due giovane dell‟habito suo delle tertiarie, presente il 

serenissimo arciduca, la serenissima figlia et tutti gli altri che furono a pranso nel monastero. 

Queste sono state le prime, alle quali Madama sudetta habbi dato l‟habito di sua propria mano. Si 

cantò poi il vespro et la compieta, non dai musici, ma dalle suore, così ordinando l‟Altezza di 

Madama predetta, il che fu con stupore grande del popolo et di tutti gli intervenienti che in così 

breve tempo nel monastero siano riuscite monache tanto virtuose et habili al divino servigio; le 

quali cantano parimenti alcuni motetti proportionati alle feste della Presentatione et della 

professione, compositione delle medesime suore, che si udirono con molta consolatione di tutti et 

furono commendati per molto belli, di che se ne deve la gloria et l‟honore a Giesù Christo et a 

Maria vergine, principali oggetti de parti tanto nobili. 

Il giorno poi che seguì a questa solennità, Madama sudetta lo spese tutto in servigio di Dio 

benedetto, della beata Vergine et di tutta la celestiale corte, et nelli sette subsequenti si essercitò con 

la serenissima figlia et le altre sorelle in una particolare divotione verso la Vergine santissima, 

prostrandosi quotidianamente in terra per buon spatio di tempo avanti l‟imagine sua, salutandola et 

coronandola con dodeci Ave Marie, per le dodeci stelle con le quali si trova coronata in cielo. 

Particolarmente spesero il primo per memoria della santissima Concettione sua senza peccato; il 

secondo per l‟allegrezza che con la Natività sua ha apportato al mondo; il terzo per la sua 

Presentatione nel tempio; il quarto per l‟Annonciatione; il quinto per la Visitatione; il sesto per la 

Presentatione che fece di Giesù Christo suo figlio; il settimo et ultimo per la gloriosa Ascensione in 

cielo, chiedendoli particolarmente per cadaun giorno particolari gratie corrispondenti alle 

meditationi che in ciaschedun d‟essi havevano havuto. Et spetialmente chiesero monditia di cuore, 

gusto nel ben‟operare, perfettione nel secolo, vera humiltà, sincera divotione, fortezza spirituale et 

finalmente perseveranza nel divino servigio, con l‟acquisto dei beni di vita eterna. […] 

 

Due conventi femminili 

Lettera di Lelio da Milano13 a Feliciano Penna, procuratore generale OSM (Innsbruck 11 marzo 

1623) 
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 Un Servo di Maria conventuale, giunto la prima volta a Innsbruck nel 1613 e poi ritornatovi nel 1618 per diventare 

membro della nascente Osservanza. 
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edizione: Ch. A.M. MOONEY, Identity, Community and a Paradigm for Baroque Spirituality in the Correspondence of 

the Early Servite Germanic Observance (1611- 1625), “Studi Storici OSM”, 32 (1982), p. 137-138. 

 

Molt‟illustre et molto reverendo signor mio osservantissimo 

Mi spiace per l‟ordinario passato haver fastidito con miei travagli Paternità molto reverenda, 

perché s‟io havessi havuto patienza havrei con una sola lettera sodisfatto et alle sue dimande et 

espostoli le mie miserie; hora sendo fatto, non posso altro che chiederli perdono. 

Per bene dunque informarla, deve sapere come Madama nostra nel principio haveva 

intentione solo di fabricare il monastero delle claustrali, né mai haverebbe imaginato d‟introdurre 

anco li frati; et però lasciò sottoporre esse claustrali all‟ordinario, come in effetto sono. È ben vero 

che qui nella Germania non sono così tenaci li preti di governar monache, anzi pregano et lasciano 

la cura loro alli religiosi, come con queste nostre si fa. Poiché d‟alcuna volta in poi che nel principio 

comparve monsignor vicario di Bressanone al vestir et alla professione d‟alcune, da indi in poi 

sempre han lasciata la cura del tutto al nostro padre vicario. Ma non resta per questo che il ius non 

sia loro et che ad ogni lor piacere non possino constituire un prete. 

Crescendo poi l‟animo a Madama, fabricò il monastero delle tertiare, tra quali si vestì 

anch‟essa con la figliuola, ch‟anc‟hoggidì vive. Hor queste sono del tutto sottoposte al nostro 

superiore, nelle mani del quale fanno professione di castità et obedienza, ma non di povertà, perché 

quelle sono restate heredi di essa Madama et ad esse tocca dar li suoi bisogni et entrata alle 

claustrali et a noi, et nelle loro mani sono restate tutte le cose preciose della chiesa, che passano il 

valore di mezo millione. È ben anco vero che l‟uno e l‟altro monastero hanno per confessore et 

predicatore un Zoccolante, il quale al mio giudicio non si lascierà levar di possesso forsi mai, et 

piaccia a Dio non ci toglino il tutto il governo di esse monache. L‟Italiano è troppo malvisto da‟ 

Tedeschi, et questi nostri giovani non hanno anco auttorità. Se Madama campava, voleva ben lei 

unire questi monasterii con la Religione, perché sendo italiana l‟amava, ma morta lei a me pare sia 

morta ogni speranza nostra. 

Del resto di novo la supplico per le viscere di Giesù Christo per la gratia che li chiedevo 

l‟ordinario passato, tanto più che la carestia va ogni giorno più crescendo, onde molti moiono di 

fame, s‟aggiugne il sospetto di peste; anzi il nostro padre vicario ha scritto all‟illustrissimo padre 

generale per essere sgravato almeno di 12 bocche, che in vero non si può più. Aspetto consolatione 

et li baccio humilmente le vesti. 

Inspruch, li 11 marzo 1623. 

 

2. Suor Maria Umiltà 
 

Monaca del monastero claustrale fondato da Anna Giuliana Gonzaga, morta a 24 anni in concetto di 

santità (1620). Si riportano due testimonianze rese a Gregorio Alasia da fra Joachim M. Auer, il primo Servo 

di Maria austriaco ad essere ordinato sacerdote nell‟Osservanza germanica. Le due lettere sono scritte in 

latino. 

 

Lettera di Joachim M. Auer a Gregorio Alasia a Firenze. Innsbruck, 11 giugno 1622 
 

Edizione Ch. A.M. MOONEY, Identity, “Studi Storici OSM”, 32 (1982) p. 134-135. Community and a Paradigm for 

Baroque Spiritualità in the Correspondence of the Early 

Servite Germanic Observance (1611- 1625),  

 

Poiché nella vita di Anna Giuliana Gonzaga, scritta dal Barchi, manca il ricordo di suor 

Maria Umiltà, Auer vuole colmare la lacuna fornendo queste notizie: 

A riguardo di suor Maria Umiltà (non essendo su di lei alcuna parola nella vita della 

Serenissima) ho pensato di aggiungere solo questo: secondo la testimonianza del suo confessore, fin 

da bambina non ha mai commesso un peccato mortale; ha sempre mostrato un‟incredibile pazienza 

nelle sue continue infermità; ha sopportato ogni avversità con spirito sereno e lieto; contro 

l‟obbedienza, come attesta la priora, mai è apparsa mormorare o commettere un‟infrazione con una 
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sola parola o con un gesto. Si è affaticata con premura nel lavoro, sebbene fosse sempre afflitta da 

una salute cagionevole; con rara maestria e perizia dispose fiori variopinti, decorati e scintillanti di 

oro e pietre preziose, che nelle feste più solenni sono esposti in chiesa alla vista di tutti. Nel 

momento supremo della sua vita, quando già l‟anima sembrava partire, mentre le due Serenissime e 

le altre suore erano intorno al suo letto e pregavano l‟inno che si chiama Planctus beatae Virginis, 

quando si giunse alle parole Quando corpus morietur fac ut animae donetur paradisi gloria. 

Amen14, consegnò a Dio tre volte buono e grande l‟anima che da Lui aveva ricevuto. 
 

Lettera del 16 luglio 1622 

 

edizione: Ch. A.M. MOONEY, Identità, Community and a Paradigm for Baroque Spirituality in the Correspondence of 

the Early Servite Germanic Observance (1611- 1625), “Studi Storici OSM”, 32 (1982) p. 135-136. 

 

Alla lettera speditami dalla Paternità vostra reverenda rispondo umilmente che la nostra sorella 

Maria Umiltà, il 17 dicembre, circa all‟ora nona di notte, nell‟anno del Signore 1620, all‟età di 24 

anni, è partita da questo baratro di miserie alla vita beata; quello che ho scritto alla Paternità vostra 

reverenda sulla bontà della sua vita, lo ha attestato il molto reverendo padre Enrico Seyfrid suo 

confessore e provinciale riformato pro tempore dell‟Ordine dei Francescani nel Tirolo. Ha vissuto 

in religione 6 anni. […] 

P.S. […] Molto reverendo padre, mentre scrivo la presente lettera, la priora della suddetta sorella mi 

ha mandato questo compendio della sua vita, scritto con queste testuali parole: “La nostra sorella 

Anna [Maria] Umiltà, ha abbracciato la vita monastica il 21 maggio 1614. È morta il 17 dicembre 

1620, a 24 anni di età, ma è da dirsi sessagenaria per perfezione di costumi e di vita. Ha conformato 

ottimamente il suo nome al comportamento. Dall‟ingresso in religione fino all‟estremo respiro di 

vita mi ha dato un‟obbedienza perfetta, senza alcun segno di contraddizione”. 

 

3. Maria Benedetta de Rossi 
 

Suor Adriana de Rossi, terziaria dei Servi, già appartenente al convento delle Agostiniane di S. 

Girolamo di Venezia, fondava a Burano nel 1619 il monastero di S. Maria delle Grazie e prendeva il nome di 

Maria Benedetta 

 

a) Lettera di Gregorio Alasia al Giani, 7 aprile 161815 
 

edizione: D.M. MONTAGNA, Adriana de Rossi a Burano in una relazione del 1619, “Moniales Ordinis Servorum”, 2 

(1964), p. 98 

[…] Non so se v.p. habbia cognitione d‟una nostra tertiaria, detta suor Adriana da Venezia, 

di pari santità e virtù come questa qui di Roma. E però per assicurarmene le scrivo le stesse parole, 

che mi sono state scritte questa settimana da un nostro padre di colà16, il quale gli ha dato una delle 

nostre carte. Dice dunque ch‟ella sta come in deposito nel monasterio di s. Geronimo, sino che a sua 

instanza sua fabbricato un monasterio; e già sono preparati li denari e luoco e si procura da Roma la 

licenza, e si vestiranno la prima volta tredici verginelle, che già sono disposte ad imitazione del 

collegio apostolico et anderanno scalze con il nostro abito. Dice poi che fa una vita angelica: scalza, 

dorme sopra le tavole, sta in continua meditazione, mortificata, obbediente a tutti et in tanto 

infervorata nell‟amor di Dio, che quando se ne tratta con lei s‟infiamma tutta e resta assorta in Dio; 

delle cose di Dio ragiona con grandissima pena, passione et è insomma cosa mirabile. Queste sono 

le proprie parole, che mi scrive questo mio amico17. 
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 Si tratta dunque dello Stabat Mater 
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 Originale in Archivio Generale OSM, Annalistica, miscellanea.B. Filza 2. Beati, inserto 71. 
16

 Fra Gian Girolamo Falgher, che scrive all’Alasia con notizie sulla de Rossi «da Venezia, 31 marzo 1618». 
17

 Archivio generale OSM, Annalistica, miscellanea B. Filza 2. Beati, inserto 71. L’amico è fra Gian Girolamo Falgher. 
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b) Relazione di Giovannangelo Schiavetti, scritta nel luglio del 1619 all‟Alasia18. 

Il perugino Giovannangelo Schiavetti (+1650) era stato a Venezia ed era entrato in amicizia con suor 

Maria Benedetta. L‟interesse della lettera sta soprattutto nell‟accenno, fatto in via del tutto confidenziale, a 

una riforma dell‟Ordine sul modello dei Cappuccini, per la cui realizzazione si fa affidamento sulla de Rossi. 
 

edizione: D.M. MONTAGNA, Adriana de Rossi a Burano in una relazione del 1619, “Moniales Ordinis Servorum”, 2 

(1964), p. 101-103. 

 

Pax Jesu Christi crucifixi 

«Congratulamini omnes qui diligitis Dominum». Sono stato, piacendo al Signore, a Venetia, 

dove mi son fermato quindeci giorni. Et quasi subbito andai a trovare quella nostra monacha, quale 

sta in Burano lontano da Venetia cinque miglia, dove si fabbrica il convento tuttavia, se bene di già 

le moniche habitano il convento. Quali sono tre vestite professe che erano pinzochere et diece sono 

oblate solamente con la tonica, il capo de‟ quali è quella suora Adreana da Venetia, della quale tante 

volte habbiamo discorso insieme. Et sappi, vostra paternità, che quello si dice di lei è poco [rispetto] 

a quello che io ho visto cogl‟occhi proprij; et acciò meglio lo possi intendere si metta a sedere et 

legghi, chè comincio. 

Doppo che arrivai a Burano insieme con il p. Gio. Geronimo Falgherij e da cinque 

gentildonne, di subbito entrassimo in convento, poiché non è ancor clausura per rispetto della 

fabrica. Subbito fece una genuflettione sino in terra et mi baciò la tonica et mi dimandò la 

beneditione. Et quasi subbito io dimandai commodità di poter discorrere con lei, poiché di già il 

barcarolo aspettava et anco le gentildonne. Basta: doppo haver discorso con lei due hore continue, 

ci separassimo per la volta di Venetia; però con gran fatiga, perché né io né lei trovavamo la strada di 

finire. Et il discorso fu quasi tutto di quello negotio nostro, circa la riforma ad immitatione de‟ 

Capuccini. Partissimo per Venetia et di lì a dui giorni io tornai; et lei operò anco che io tornassi; 

dove stetti da lei per tre giorni continui senza partire. Et in quei tre giorni, fra la mattina e il giorno, 

discorressimo insieme almeno venticinque hore, con molta mia sadisfattione, circa quel negotio. Lei 

lo vuole conforme a‟ Capuccini, perché così vanno lei et le sue moniche. 

Hor sentite meraviglia. Doppo la comunione infallibilmente ha l‟estasi, oltre che tra il giorno 

ancora ha tre o quattro tempo d‟estasi. Et io “oculis proprijs” fra gl‟ordinari estasi et i straordinarij, 

l‟ho vista quattro volte in estasi. Et per il nostro negotio ha hauto un estasi: quello poi gli sij passato 

non me l‟ha conferito alla scoperta; ma però i segni manifestav(an)o qualche cosa, poiché con 

grandissima diligentia ha operato che io tornassi a parlargli et quasi non mi voleva lassar partire. 

Con grand‟istanza m‟ha pregato che gli scrivi. Ancora m‟ha dato in nota dove devo scrivere, 

acciò le lettere vadino secure et perché dubitava che il p. Gio. Geronimo Falgherij non gl‟apprisse le 

mie lettere. Vuole che scriva ad un secolare suo benefattore, che si chiama il signor Gasparo 

Buselli, in Calle de‟ Stagnarij alla Madonna de‟ Colori. Sì che queste conditioni fanno manifesto 

che nell‟estasi del nostro negotio ci sij la volontà del Signore. Hora staremo aspettando che lei trovi 

un luogo lì in Burano, dove possiamo dar principio. Conferitelo in segreto con fra Gaspare et 

invitatelo, se però riescierà il negotio. 

Hora voglio raccontarvi le meravigliose sue virtù, oltre l‟estasi. Non si destarebbe mai 

dall‟estasi, se bene si gettasse nel fuoco, né se ne fosse tagliata a pezzi; ma, quando quella madre 

che n‟ha cura la [vuol] far tornare, pian piano nell‟orecchia gli comanda che torni per obedientia et 

subbito torna, se bene tutta sbattuta et con sommo sudore. Adesso non si vedono stimmate, ma 

consta in scrittura col testimonio del patriarca di Venezia et quarantamila altre persone, che l‟hanno 

vedute. Così di sudore del sangue. Et io ho parlato con persone degnissime di fede, che hanno visto il 

sangue, con le punture della testa. Et io ho visto il sangue sopra un velo che fu serbato. Un 

crocifisso, havendola ella abbracciato, scaturì sangue dal costato. Et questo occorse in proprie mani 

del patriarca, con saputa del papa, quale fece serrare quel crocifisso in una cassa per doppo morte. 

Lei parla latino benissimo. Et tutta la Scrittura dice secondo che gli viene in proposito. Bellissima 
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 Originale in Archivio Generale OSM, sezione Annalistica, codice Collectanea Alasia, f. 94-95v. 
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come un sole. Di anni 32. L‟habito avanti si vestisse lo trovò in casa, né si sa da chi fosse portato. 

Oltre che, ha lo spirito di profezia, dice le cose lontane; languisce d‟amore et parla con tanto affetto 

che dire non si può. Fece grandissima instanza che io facessi un sermone. Doppo molti contrasti lo 

feci e nel bel principio che io parlai d‟amore, subbito andò in estasi: né tornò sin tanto che non 

hebbi finito, però intese il tutto. Et altre cose, che troppo longo sarei in raccontarle. 

Hora lei et io desidereressimo un favore: che per la Natività della Madonna, che è a‟ 8 di 

settembre, cavasse un‟indulgentia plenaria per la lor chiesa, che si chiama la Madonna delle Gratie di 

Burano, quale è città et sotto il vescovo di Torcello. Vostra paternità potrà fare il memoriale adesso, 

acciò lo possino havere in tempo, et inviarlo a quel signor Gasparo di sopra nominato. Et di gratia lo 

mi facci tanto favore di cavar quanto prima il breve: fra il tempo che va nel cavarlo e fra il mandarlo, 

poco tempo avanzeria. Vorrebbe anco un altare privilegiato, nominato s. Joseffe, pure nella chiesia 

di quelle moniche; ma dell‟altare ne scriverò al p. procurator generale et prego vostra paternità che 

gli lo raccordi: et se non fosse possibile haver per tutta la settimana, almeno per il lunedì e venerdì. 

Et [se] bisogna denari, vostra paternità mi farà gratia dargli al p. procurator generale, che io subbito 

che arrivo a Perugia gli rimettarò in Roma. Lo prego «in visceribus Jesu Christi» vogli solicitare et 

favorirmi in questi dui negotij (dell‟indulgentia per settembre e di questo altare privilegiato), ché fra 

gli altri beneficij da vostra paternità riceuti questo stimo il maggiore. Saluti suor Maria et gli dij 

aviso di suora Adreana da Venetia et la saluti anco da parte sua. Saluti tutti cotesti padri. Et 

«secretum nostrum nobis». Et con tal fine, senza fine l‟abbraccio con l‟osculo della pace e lo stringo 

da caro et amato figliolo. Di Reggio, dì 2 di luglio 1619 
 

Di vostra paternità molto reverenda  
obedientissimo et caro nel Signore 

 

figliolo  

fra Gio. Angelo da Perugia 
 


