ALESSANDRO FILIPPO PIERMEI
(1749-1807)
G. Roschini

torico e Teologo di valore. Nato a Pistoia verso il 1749, entrò da giovane tra i Servi
di Maria della SS. Annunziata di Firenze. Studiò nella Provincia di Lombardia, a Pistoia e
altrove, conseguendo il grado di Maestro in sacra Teologia. Nel 1784 era Reggente degli
studi nel Collegio di Si Giorgio di Bologna; e nel 1792 nel "Collegio Gandavense" di Roma,
ove, in soli 17 anni, "cimentò più di ottanta giovani alle pubbliche scientifiche disputazioni"
(Latini). L'11 maggio 1802 venne eletto Provinciale della Toscana, e venne incorporato al
Collegio di Teologia dell'Università di Firenze. Il celebre Arcivescovo Martini l'elesse
Esaminatore Sinodale. Da Maria Luisa, Reggente del Granducato di Toscana, fu
annoverato fra i Professori dell'Università di Pisa. Nel Capitolo Generale di Firenze del
maggio 1804 venne eletto Procuratore Generale dell'Ordine. Fu ammiratìssimo, come
Oratore, da Pio VII e dal Collegio dei Cardinali per i discorsi da lui tenuti nella Cappella
Pontifìcia.
La sua attività letteraria appare dalle molte opere da lui date alle stampe o rimaste
inedite. Fu uno dei primi 15 fondatori dell'Accademia degli Epimonici, ed ebbe familiarità
coi più dotti del suo tempo. Il R. P. Latini, dei Minori Conventuali, ce lo presenta come
"splendore della letteraria repubblica, sostenitore invitto dei puri dogmi del Vaticano,
nemico acerrimo delle novità pericolose, decoro splendidissimo (dell'Ordine dei Servi di
Maria)". Egli "edificò... l'Ordine colla esemplarità della vita e... colla profondità del sapere".
Raccolse con grande diligenza molto materiale per la continuazione degli Annali
dell'Ordine. L*sua opera principale è il Memorabilium Sacri Ordinis Servorum B. M. V.
breviarium, pubblicato, nei suoi 4 primi volumi, dal P. Antonio M. Vicentini O.S.M., con
preziose annotazioni (Roma 1927-1934), Il P. Piermei terminò santamente i suoi giorni in
Roma, nel Convento di S. Marcello, il 3 ottobre 1807. Lasciò anche, inedito, ma pronto per
la stampa, un Corso di Teologia.
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