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Ragioni Storiche da umiliarſi alla Sac. Congr. de'Riti, colte quali
dimoſtraſi, tutt'i Santi, e Beati de'primi due Secoli

Franceſcani appartenere a ſoli Padri Conventuali.
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Non ſolamente neceſſaria a i Franceſcani, ma per le varie coſe in
eſſa trattate molto utile a i Religioſi ancora degli altri
Ordini Mendicanti, agli ſtudioſi della Storia,
e alle Curie Eccleſiaſtiche.
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Appreſſo Filippo Maria Benedini.
CON LICENZA DE' SUPERIORI,

Erigamus deje&tionem populi noftri, & pugnemus
pro populo noftro , & San&tis noftris.

AMachab. I. cap. 3. v. 43. .
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Ccovi finalmente l'altro Tomo dell'Apologia per
l'Ordine Serafico de' Frati Minori, contro alle

Ragioni Storiche de' Padri Minori Conventuali.
Se ſia queſto corriſpondente, o nò a quanto vi pro
3 miſi nella Lettera, premeſſa al primo Tomo, Voi ne
-

si

potrete eſſer il giudice: ed io frattanto poſſo aſſe

rirvi, che non ſi è perdonato a fatica, nè a dili
preſentarvelo al poſſibile più compito, e più ſincero,
Anche in queſto, come nel primo, ſono ſcorſi alcuni errori: certi de'
quali ſono della penna, e certi della ſtampa. I più principali tra que
ſti ſono tre: uno ſta nella pagina 322., l'altro nella pagina 438., e l
terzo nel principio della pagina 577. La correzione del primo può ve
derſi in una piccola nota nella pagina 4o5., la correzione del ſecondo
in un'altra nota nella pagina 533., e quella del terzo in fine del
Tomo fra le altre correzioni, dove vedrete emendati altri errori di mi
-

genza veruna per

7207° COMto,

II. Pregovi dipoi a ſcuſarmi, ſe nella fine di queſto ſecondo Tomo
non trovate l'Indice generale promeſſo vi ; concioſiacoſachè due rifleſſioni
ne hanno fatto aſtenere dal porvelo: Una è ſtata l'eſſer da per ſe ſteſſo
così voluminoſo il Tomo, che colle ſue ſole materie, ſenza l'Indice, ſi
rende uguale al primo: L'altra è ſtata il diſegno ſuggeritone di

"
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IV

alla luce anche un Compendio Cronologico della Storia Franceſcana,

fondato ſu i documenti di queſta Apologia, ſu gli Annali dell'Ordine,
e ſulle narrazioni degli Scrittori, che circa le coſe Franceſcane ſono co
munemente ſtimati i più ſinceri. E avvegnachè queſto Compendio non

abbia che fare colle confutazioni dell'Opera del Ragioniſta, il di cui
Volume rigettato è interamente ne' Libri di queſto, e dell'antecedente.

Tomo; nondimeno ſi darà in luce quanto prima : e perchè alcune volte in
eſſo riſtringeſi il ſugo di tutta l'Apologia, e altre volte contengonſi
de'fatti, che alla medeſima recar poſſono forza, e luce maggiore; perciò
al Volume d'aggiugnerſi (molto minore de due antecedenti) ſi darà il
titolo di terzo Tomo dell'Apologia, e nella fine del medeſimo ſi porrà
l'Indice univerſale promeſſo.

III. E per riſparmiare qualche fatica a i Critici, vi confeſſo, che
nel citarſi le Sentenze contenute nelle Firmamenta de'tre Ordini di

S. Franceſco, parecchie volte ſi ſono allegate ſotto il nome dell'Autore
delle Firmamenta, quando avrebbeſi dovuto dire appreſſo le Firma
menta, concioſiachè quell' Opera è come una Biblioteca, in cui ſi conten

gono, e ſi pubblicano gli Scritti di molti antichi Frati Minori dal P. Bo
nifacio di Ceva, Autore delle medeſime, e raccoglitore di tali Scritti:

Ma poſciachè alle volte la coſa è un po' imbrogliata, e troppo di fatica ci
vuole per conoſcere il vero Autore di qualche Trattatello ivi contenuto,
tanto più, che l'antichità del carattere aggiugne confuſione; perciò è,
che molte volte non ſi è oſſervato tutto il ſopraddetto rigore nel citare.
Vivete nondimeno ſicuro, che le Sentenze citate nella detta guiſa, o ſono

dell'Autore ſteſſo delle Firmamenta, o di qualche altro più antico Scrit
tore, le di cui Opere ſono compreſe nelle Firmamenta ſteſſe: come potre
te conoſcere di propria ſperienza, ſe confronterete le citazioni col foglio
dell'Opera citata. Parimente ne capitò alle mani l'antico Libro intitola
to Speculum Vitae S. Franciſci, & Sociorum egus, o Speculum ſtatus
erfectionis Vita S. Franciſci, & Sociorum, che i vi diceſi eſſere un

.Supplimento delle antiche Leggende, a cui era prefiſſo malamente queſto
titolo ſcritto a mano Legenda trium Sociorum S. Franciſci, e ſotto

queſto falſo titolo alcune volte ſi è citato quello Specchio, ec. o Sup
plimento, ec.; come per eſempio nel primo Tomo pagina 433., Tomo ſe
condo pagina 88., e altrove poche volte. Certi altri piccoli errori furo

no avviſati, e corretti nel corpo ſteſſo dell'Apologia, come vedrete,
leggendola.

-

IV Se poi queſt'Opera vi ſembra forſe un po' troppo voluminoſa,
per dirvela, ſono ancor io dello ſteſſo parere, ma ſpero, che ne ſcuſere
te, conſiderando non ſolamente la fretta,9 con cui fa lavorata,9 e diſteſa,
ſA4
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ma in oltre, che in eſſa ſi ſono addotte le ragioni, che aſſiſtono alla Cauſa
de' Padri Minori Oſſervanti; ſi ſono allegate, e confutate le riſpoſte
date dal Ragioniſta; ſi ſono riferiti, e ſciolti gli argomenti del medeſi

mo, dopo averli prodotti con tanta integrità, che poſſo dire inchiuderſi
in queſta Apologia tutto il Volume del medeſimo, parte traſcritto lette
ralmente, e parte ridotto in tranſunti eſatti, e fedeli quanto mai ſi è
potuto: anzi ſi ſono anche recitate, e rigettate altre varie dottrine di al
tri Libri per la Cauſa Conventuale: e ſi è di più ſtudiato talvolta d'aggiu
gnere la forza a i fondamenti della medeſima più toſto che di occultarla:
E acciocchè ſi doveſſe alleggerire ai Lettori la moleſtia, ſi ſono più vol
te replicate le Sentenze Latine, ponendole in Lingua volgare nel corpo
della pagina, e in Lingua Latina nel margine: coſe, che non ſi oſſerva

ſi dal Ragioniſta, e che mi fanno ſperare da Voi una qualche benigna.
ſiCfl Id »V. Veggio altri Scrittori, a i quali non è degna d'eſſer paragona
ta in conto alcuno la mia penna, eſſerſi diffuſi in grandi Volumi per con
futarne un ſolo aſſai piccolo di mole: Non parlo del ſolo Eminentiſſimo
Pallavicini contro la Storia ſopra il Concilio di Trento ſcritta dal

Soave, contro al di cui unico Tomo in quarto ne ſcriſſe due ben gran
di in foglio; altri non pochi furono, che con deſtino ſimile al mio ſcriver

dovettero Libri di groſſa mole contro un Libbricciuolo. Per intrigare le
coſe, e far de'nodi, come gli fece nel ſuo Libro in quarto il Ragioniſta,

poco vi vuole: per iſviluppare poi, ognuno ſa che vi vuole più tempo,
e più fatica, e più carta.
VI. Laonde non credo, che potrà mai luſingarſi di aver riſpoſto a
queſta Apologia colui, il quale contro alla medeſima deſſe in luce qual
che Opera, o Operetta, in cui, poſta ſotto banco la forza delle ragioni da
me prodotte per l'Oſſervanza, null'altro ſi faceſſe, che rifriggere le me

deſime coſe, riaddurre gli ſteſſi vantati privilegi, gli ſteſſi anfibologici
teſti delle Storie dell'Ordine, le Sentenze dei medeſimi Scrittori, e ſpe
cialmente degli Oſſervanti, e di altri, che furono tratti in errore dal
P. Ridolfi, e ſcriſſero dell'antichità contro le antiche memorie: nella.

qual'Opera in ſomma, ovvero Operetta null'altro ſi faceſſe, che quello,

il quale fino ad ora con vari artifizi, atti ad occaltare il vero, ſi fece
dal Fabri, dal Franchini, dal Biernacki, dal Ranieri, dal Filalete.

Adiaforo, dall'Autor del Diſcorſo fatto d'ordine del P. Paolini, dal

Ragioniſta, e da altri Padri Minori Conventuali. Una riſpoſta in que
ſta guiſa dalle perſone oneſte non può giudicarſi riſpoſta.
-

VII. E pure un certo Poetaſtro de'noſtri tempi, avendo letto il Vo

lume del Ragioniſta, dove cita egli ſpeſſiſſimo per la ſua Cauſa le Sen
fe 77 -

VI

senze di alcuni Scrittori della Regolare Oſſervanza, vende talmente il

ſuo cuore, e ſpoſollo alla detta Cauſa, che da i traſporti del giubbilo paſ
ſando a quei dell'inſolenza, compoſe, e ſparſe un Sonetto contro agli
Oſſervanti, degno più toſto di riſa, che di applauſo ; mentre in eſſo mo
ſtrò di ſaper poco di Poesia, meno di Storia Franceſcana, e di buona Loica,
e nulla delle comuni leggi dell'onestà. Ecco il di lui Sonetto, che piace
mi di pubblicare col ſuo prefiſſo Argomento, acciocchè conoſciate quanto
pregiudizio rechi al decoro, e alla quiete de'Minori Oſſervanti il Libro
del Ragioniſta, e quanto foſſe neceſſario il confutarlo; ſe non altro, al
meno per diminuire la baldanza di ſomiglianti Scioli, e Poetaſtri: i

quali non credo già, che ſieno del numero degli oneſtiſſimi PP. Conven
tuali, ma più toſto credo, che ſieno di quei geniali fuori del modo, i qua
li o pel prurito, che hanno di biaſimare le altrui giuſte pretenſioni, o per
la cortezza del loro intendimento, congiunta con una ecceſſiva preſunzio

ne di ſapere, laſciano traſportarſi in ſomiglianti ecceſſi, che

ſi di di

ſpiacimento non meno a i Padri Conventuali, che a i PP. Oſſervanti.
Alle validiſſime ragioni di Monſignor Lucci, per le quali ſi concede
il Primato a i ſoli Conventuali tra tutti i Franceſcani : ſi di

ſcorre coi Padri Oſſervanti moderni, come abbiano ardire di

contradire ai loro Scrittori antichi, che ragionevolmente ce
dono ai Conventuali il detto Primato.
/
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º

Padi
, qualor la verità è ſcoperta,
Contro del verº il contraſtar non vale:
Che villanìe quel temerario ei merta,

Che oſtenta, come Voi, perfidia tale.
Già rende ogni Orator con lingua eſperta
Ogni voſtra ragion ſnervata, e frale:
E due Secoli dopo egli vi accerta
Ad ogni Franceſcan Conventuale.

-

.

Quindi ſe i voſtri Autori anche giocondi
Ciò ſcriſſero con penne alte, e ſublimi,
A che mentire a tanti Eroi facondi ?

-

Così fate, che ſtolti ognun vi ſtimi:

Se quei primi di Voi ſi fan ſecondi,

-

E Voi ſecondi a lor vi fate i primi.

-

VI I

Un tal Sonetto ſparto due anni ſono, e traſmeſſomi poco fa da Meſſi
ma, fa conoſcere, che il Poetaſtro autore del medeſimo non conſiderò tra .

le ragioni de'Conventuali, ſe non che le Sentenze degli Scrittori Oſſer
vanti favorevoli ai medeſimi, e allegate dal Ragioniſta: Queſte lo ſor
preſero, e lo guadagnarono in tal guiſa, che tacciò da temerari, da per:
fidi, e da ſtolti gli Oſſervanti. Se per altro ſi degnerà di legger queſt'
Apologia con meglior ſenno, e ſpecialmente dove trattaſi delle Senten
ze di tali Scrittori, mi luſingo, che ſarà per pentirſi di aver tanto oltre
avanzato il ſuo giudizio, e la ſua penna.

VIII. E neppur ſarebbe degna riſpoſta, ſe, dopo aver io biaſimato
per neceſſità il vetuſto eſtinto Conventualeſimo, e commendato l'Iſtituto
degli Odierni, qualcheduno degli odierni PP. Conventuali voleſſe ripu
tarſi a torto per offeſo nel biaſimo di coloro, e sfogarſi con altrettanto
biaſimo contro alla Regolare Oſſervanza.
IX. La Riſpoſta dunque degna di eſſer conſiderata, e giudicata per
-

tale da i Minori Oſſervanti, e dalle perſone prudenti, ſarà quella ſola,
in cui riſplenderà tanto d'ingenuità, d'integrità, e di ſincerità, quan
ta ne riſplende in queſt'Apologìa. Nè per queſto intendo io d'irritare

le parti a riſpondere, e proſeguire l'impegno, proteſtandomi di nuovo di
aver faticato pel ſolo amor della pace: ma intendo anzi di far finire que
ſte mal nate Controverſie, intimando agli Oſſervanti, e a tutti, che non

è un riſpondere, ſe non ſi riſponda colle condizioni da me accennate: onde
mancando queſte in qualche nuovo Libro, che ſia intitolato Riſpoſta, gli
Oſſervanti poſſono ſicuramente aſtenerſi dal confutarlo.
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DE' LIBRI, DE CAPITOLI , E DE' PARAGRAFI.
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L I B R o s E sT o.
Scolaſtici de' Frati Minori de primi
IdueGradiSecoli
Franceſcani , conſervati più to
ſto dagli odierni Oſſervanti, che dagli odier
ni Conventuali, atti non ſono a far crede
re , che agli odierni Conventuali più toſto
che agli Oſſervanti appartenga la Comuni
Pag. I.
tà di quei vetuſti Franceſcani.
Cap. I.
Il darſi a quei , che inſegnano la Sacra Teologia, il nome di Let
tori Generali, o di Lettori Provinciali, ſiccome ancora il di

viderſi i luoghi di Studio , coll' appellarſi altri Studi Generali,

altri Studi Provinciali, non è nuova invenzione de Minori Oſ.
ſervanti, ma coſa praticata dalla Franceſcana Comunità , pre
cedente a i tempi di Lione X.
-

,

4.

Cap. II.

-

-

-

è

-

Non in tutti gli Studi generali dell' Ordine conferivaſi il grado di
Maeſtro, e di Baccelliere a i Frati Minori de primi Secoli Fran
ceſcani, ma in alcune poche Univerſità, elette dall'Ordine , e ,

determinate loro a queſto effetto dalla S. Sede Apoſtolica.
Cap.

7.

III.

quali foſſero le funzioni, o gli eſercizi Scolaſtici, da premetterſi
al Magiſtero, ſecondo la politia de' primi Secoli Franceſcani,
quanto duraſſero, e dove ſi faceſſero. se se
Cap. IV.

13

X

Cap. IV.

Si eſaminano, e ſi eſcludono le cavillazioni del Ragioniſta circa i
nomi di Baccelliere, e di Reggente.

25.

Cap. V.
Si diſſolvono gli argomenti del Ragioniſta, con cui pretende di mo
ſtrare, che ne primi Secoli Franceſcani, ordinariamente, anche
fuori delle pubbliche Univerſità ſopraddette , ſi conſeguiſſe da i
Frati Minori il Magiſtero.
-

27.

Cap. VI.
Da i Brevi , e dalle Bolle de' sommi Pontefici non ſi può raccorre,

che la via ordinaria, per cui gli antichi Franceſcani conſeguiva
no il grado del Magiſtero, foſſe l'ottenerlo per Breve Apoſtolico.

Cap. VII.
Gli eredi dell'antico Magiſtero Franceſcano ſono più toſto gli odier
mi Minori Oſſervanti, che gli odierni Conventuali: e per tal ca

gione ancora, più toſto agli Oſſervanti, che a i Conventuali, ap

partengono tutti i celebri antichi Maeſtri Franceſcani, come l'A
lenſe, San Buonaventura, il Ven. Giovanni Scoto, é c.
Cap. VIII.
Si riſolve, ſe tra i Frati della Famiglia Oſſervante, incluſa da Lio
me X. nella Comunità degli odierni Minori Oſſervanti, ſi colti
vaſſero gli Studi , e ſi ſcopre la cagione, per cui da alcuni di eſſi
non ſi volevano.

Cap. IX.

Si paragonano tra di loro, e coll'antico Magiſtero, i ſupremi gradi
Scolaſtici degli odierni Minori Oſſervanti, e degli odierni Mino

ri Conventuali, per vedere chi gli abbia a quello più ſomiglianti;
e ſi tratta delle loro vere prerogative.
-

e

- -

-

-

.

-

Lib. VII.
Di Frat'Elia, primo Generale dopo S. Franceſ
-

/

co della Comunità Franceſcana, e de vari
Zelan

43 -

XL

Zelanti, che ſi ſuſcitarono in diverſi tempi nell'
Ordine Minoritico, dalla ſua fondazione ſino
al Concilio generale di Coſtanza.

73.

Cap. I.
Breve Storia circa gli avvenimenti di Frat'

Elia da Cortona, e della coſtui Fazione. 76.
5. I. Di Frat'Elia, e della coſtui Fazione ſino alla prima ſua depoſizio
ne dal Generalato, fatta da Gregorio IX. per le querele di S.
Antonio da Padova.

ivi.

-

5. II. Di Frat'Elia, e della coſtui Fazione da i tempi della prima ſua
depoſizione dal Generalato ſino alla ſua morte.
primo Secolo Franceſcano, in
cui nacque, reſtò aſſatto eſtinta: onde non può dirſi, che una tal

8o.

Fazione foſſe la Comunità dell' Ordine Minoritico.

86,

5. III. La Fazione di F. Elia mioſteſſo

Cap. II.
Si fa l' eſame di alcuni punti , ovvero di

alcune larghezze , che il Ragioniſta dice »
eſſere ſtate accettate dall' Ordine de' Mi

nori fino alla morte di S. Buonaventura ,

ed al Concilio generale di Coſtanza, e che
9I.

obbiettate furono da alcuni Zelanti.
5. I.

Si diſcorre de'Ceppi, e de Tronchi, tenuti nelle Chieſe Franceſca
ne, delle obblazioni, e delle mendicazioni pecuniarie, in quanto
queſte coſe venivano biaſimate da Franceſcani Zelanti nella Pro
vincia della Marca, ſotto il Generalato del P. Matteo d'Acqua
ſparta.

94.

5. II. Diſcorreſi circa l'appropriazione del Conventi, accuſata da i
mentovati Zelanti della Marca, e di qualche rendita parimente ,
98.

allora biaſimata.

5. III. Si diſcorre ſopra certi altri punti di rilaſſatezza, obbiettati con
tro alcuni della Comunità dell'Ordine alla preſenza, e per co
mandamento di Clemente V. Sommo Pontefice.

9: IV.

-

I predetti abuſi non furono generalmente abbracciati dalla Co
ºº 2

muni

IOO,

X f I

-

munità Franceſcana : e ſe ſi videro in alcuni particolari Conven
ti, o Religioſi, queſti non gli praticarono come fazionari di Elia,
ma per qualche altra cagione.

IO2.

Cap. III.
De Franceſcani Zelanti, che dopo la mor
te del S. Patriarca , fino a i tempi vicini
al Concilio di Vienna, nell' Ordine Mino
ritico biaſimarono qualche larghezza , o
qualche abuſo.
Io4.
s l. Di alcuni zelanti, detti i Ceſarini, che ferirono ſotto il Gene
ralato del P. F. Creſcenzo di jeſi, dall'anno 1244 ſino all'anno
1247.

sivi.

-

9. II. Si tratta di altri Zelanti, che fiorirono fra l'anno 1247, ed i
tempi vicini al Concilio Generale di Vienna.

I I T,

S III. Si ſegue a trattare degli Zelanti medeſimi, per rapporto agli av
venimenti occorſi loro fra i tempi del Concilio Generale di Lione
ſotto Gregorio X, e quelli del Concilio di Vienna, e ſi vendicano
dalla taccia di Eretici Fraticelli, data loro almeno implicitamen
te dal Ragioniſta.

117.

Cap. IV.
Degli Zelanti, che nell'Ordine Minoritico
furono dal 13 1o. ſino al 13 18., in cui dal
Ragioniſta ſi vogliono tutti eſtinti.
I25.
5. I.

Breve Storia degli Zelanti, che rappreſentarono a Clemente V.
alcuni abuſi, corretti nella Clementina Exivi, de Narboneſi, e

di alcuni altri, nell'indiſcretezza ſimili alquanto a i Narboneſi.

126.

4. II.

Il Ragioniſta malamente confonde la Storia de Zelanti, e ſpecial
mente di quei Padri, che rappreſentarono a Clemente V alcuni
abuſi: per ciò fare, malamente ſi fonda ſulla Bolla di Giovanni
XXII Glorioſam Eccleſiam, la quale nella parte narrativa ſi
moſtra ſurrettizia .

I3C.

g. III.

Si difende dalle accuſe del Ragioniſta quello, che diſteſe la Bolla
Ite & vos di Lione X. , il P. Raimondo Goffredi, e il P. Al
138.

varo Pelagio.

5. IV. In che diſcordaſſero comunemente i 2elanti dagli altri

Mi
4.

XIII
-

alla comunità dell' ordine, circa l'uſo povero; e quali foſſe
ro i diſcreti fra quei, che furono fino al Concilio di Coſtanza, e
quali gl' indiſcreti Zelanti .

1 47.

-

-

Cap. V.
Come cogli antichi Franceſcani ſi uniſca s

l'odierno Corpo della Regolare Oſſervan
za Minoritica.

I52.

5. I Tanto i vetuſti Zelanti, quanto la vetuſta Comunità dell'Ordi
ne Minoritico, precedenti a i tempi del Concilio di Coſtanza, ap
partengono ſolamente all'odierna Comunità de' PP. Minori Oſſer
vanti.

ſi 54.

-

5. II. Si riſpnde a i tentativi del Ragioniſta, che più del dovere finge
larga la vetuſta Comunità dell'Ordine, e porta varie Sentenze

di Scrittori, per moſtrarla non degli Oſſervanti, ma de ſuoi
PP. Conventuali .

16o.

-

5. III. Si riſponde agli argomenti del medeſimo, che più del vero fa ap
parire ſtrette le coſtumanze degli Oſſervanti, per privargli della
ragione ſopra la vetuſta Comunità dell'Ordine.

162.

5. IV. Si proſegue il ribattimento degli argomenti del Ragioniſta, ſimi
li agli antecedenti.
S. V. Si dimoſtra eſſer falſo, che gli Oſſervanti, laſciate le leggi del
-

169.

la Comunità dell'Ordine, ſi governaſſero con leggi particolari,

più
auſtere;
e che ſieno
d'un Franceſcana.
Iſtituto particolare, più rigido di
quello
della vetuſta
Comunità
r-

Lib.

-

176.

VIII.

Come l'odierna Comunità de Minori Oſſervanti
non è una novella Congregazione, fondata dopo
la Fondazione dell' Ordine Minoritico ; ma è
tutta la ſteſſa antica, e primitiva Comunità

dell'Ordine, iſtituito dal Santo, Serafico Patriar
ca, mantenutaſi nella purità de primi due Se
coli Franceſcani, e non variataſi colle diſpen
ſe contrarie alla Regola.
185.

-

-

** 3

-

Cap. I.

XIV

Cap. I.

Come la Comunità degli odierni Minori Oſ.
ſervanti è la ſteſſa vetuſta Comunità de'

Frati Minori, continuata per ragione de

gli antichi Oſſervanti, detti della Famiglia,
i quali reſtarono tutti compreſi nella me
-

-

deſima ſotto Lione X.

I88.

9. I. Gli Oſſervanti, detti della Famiglia, nè ſono uſciti, nè hanno
avuto l'eſſere da i Conventuali; ma più toſto i Conventuali uſci
rono, ed ebbero l'eſſere da Frati Minori, che poteano dirſi degli
Oſſervanti.
5. II. Gli antichi Minori Oſſervanti, detti della Famiglia, non mai ſi
-

-

189.

-

ſepararono dall'unità dell'Ordine, fondato dal Patriarca S. Fran
ceſco, nè fecero ſciſma veruno.
6. III. Degli Oſſervanti della Famiglia, riſpetto alla vetuſta Cumunità

197.

-

Minoritica , non può dirſi lo ſteſſo, che de' PP. Cappuccini, ri
ſpetto all'Ordine, e vetuſta Comunità de' Frati Minori della .
216.

Regolare Oſſervanza.
S

Cap. II.
L' odierna Comunità de' Minori Oſſervanti

è l'iſteſſa vetuſta Comunità Minoritica »,

fondata dal P.S. Franceſco, perchè compreſe
in ſe medeſima tutti i Frati Minori Oſſervanti

non mai tinti di Conventualeſimo, o per la
riforma tornati dal Conventualeſimo all'

Oſſervanza, i quali prima del Pontificato
di Lione X., e nell'anno 15 17. ſi trova
vano nella Comunità dell' Ordine ſotto l'

immediata giuriſdizione del Miniſtri Pro

vinciali, e del Miniſtro Generale.

228.
ſ. I. Nell'

XV

6. I. Nell'anno 1517., e negli anni antecedenti, per tutto il tempo dellº
antico eſtinto Conventualeſimo , nella Comunità de' Frati Minori

ſotto l'immediata giuriſdizione del Miniſtri erano più Religioſi
dell'antica Oſſervanza, i quali non mai accettarono gli abuſi, o
le diſpenſe de Conventuali, ma viſſero ſempre in purità di Re
gola, come gli odierni Oſſervanti : e ſi parla principalmente di
quei , che furono appellati dopo i Frati Coletani.

23Q.

6. II. Co i Coletani erano nella Conunità dell' Ordine ſotto i Mini
niſtri molti altri Religioſi Oſſervanti, per mezzo de'quali fu in

i" ſempre continuata l'antica

Oſſervanza della Regola di San .
ranceſco nella ſua purità , cioè, ſenza le diſpenſe del Conven
tualeſimo, ſino all'anno 1517.

237.

6, III. Prima dell'anno 1517, in cui da Lione X. fu data in luce la .
Bolla detta di Unione, molti Conventuali nelle loro riſpettive
Provincie, e Cuſtodie, dentro la Comunità dell'Ordine , aveano

laſciato il Conventualeſimo, e colla riforma ſi erano ridotti nell'

antica Oſſervanza: onde per ragione di queſti, che reſtarono nell'
odierna Comunità Oſſervante, queſta Comunità è la ſteſſa vetuſta
25o.

continuata.

6. IV. Si accenna la moltitudine degli Oſſervanti della purità della .
Regola, i quali erano membri della Comunità Minoritica ſotto i
Miniſtri, e in vigor delle Bolle di Lione X reſtarono compreſi
nella Comunità degli odierni Oſſervanti, come veri Frati Minori
Oſſervanti.
g. V. Si proſiegue a moſtrare, che la Comunità degli odierni Padri
Minori Oſſervanti è l'albero ſteſſo, e la Comunità primitiva dell'

263.

Ordine Franceſcano, alla quale ſi dee l'anzianità Minoritica ,
riſpetto alla Comunità del Conventuali ; perchè in eſſa reſtarono
compreſi i ſopraddetti Oſſervanti, o Riformati della vetuſta Co
munità dell' Ordine de' Frati Minori.

4. VI.

27z.

-

Si eſcludono alcune oppoſizioni particolari, che contro agli an

tecedenti due Paragrafi potrebbono quì farſi dal Ragioniſta , ,
fondate ſul numero degli Oſſervanti ſuddetti della Comunità dell'
Ordine , o altrove.

-

279.

Cap. III.

Sciolgonſi le oppoſizioni, che in vari luo
ghi del ſuo volume fece il Ragioniſta con
tro alle dottrine de due precedenti Capi
297.

toli.
5. I.

Benchè alcuni Scrittori appetinº Conventuali la vetuſta Comunità

dell'Ordine, o dicano, che queſta era compoſta di Conventuali;
-

6047

XVI

con tutto ciò non ne ſegue, che in eſſa non foſſero anche de' Con

257.

venti di veri Oſſervanti.
$. II. I Riformati ſotto i Miniſtri, de quali ſi fa menzione dentro la Bol

la Ite & vos, e in altri antichi documenti, o foſſero, o non foſ
ſero i ſoli Coletani, non erano una recente Congregazione, diſtin
ta dalla vetuſta Comunità dell'Ordine, ma erano membra della

ſteſſa vetuſta Comunità, le quali anche in eſſa continuavano l'an
tica regolare Oſſervanza, incominciata da S. Franceſco.

3OI.

Cap. IV.
Si propone un Paralello, ovvero una ſerie
di ſimili vicende nell'inclito, e Sacro Or
dine de' PP. Predicatori, e in quello de'

Frati Minori, dal naſcimento del vetuſto
Conventualeſimo ſino al Pontificato di S.
Pio V.: donde poi ſi conferma la Cauſa
degli odierni Minori Oſſervanti contro a i
PP. Minori Conventuali.

316.

5. I. Dal ſopraddetto Paralello ne ſiegue, che eſſendo gli odierni PP.
Predicatori della vetuſta Comunità dell'Ordine de' Predicatori,
fondato dal Santo Patriarca Domenico, e i Figliuoli primogeniti

di quel Santo Fondatore; anche gli odierni Minori Oſſervanti ſo
no della vetuſta Comunità Minoritica, fondata da S. Franceſco,
334.

e ſono i Figliuoli primogeniti di queſto Santo Fondatore.
5. II. Si eſcludono alcune diſparità, che contro alle premeſſe ragioni po

336.

trebbono allegarſi per la Cauſa del Ragioniſta.

Lib. IX.
-

I Conventuali non poſſono anteporſi a i Minori

Oſſervanti nè per cagione del poſſeſſo degli anti
chi Conventi, e delle antiche Provincie, nè per

cagion della ſucceſſione de Guardiani, de Cu
ſtodi, e del Miniſtri Provinciali.

34 I
5. I. Gli

XVI I

Cap, I.
Del poſſeſſo degli antichi Conventi, cioè,

di quei de primi due Secoli Franceſcani. 342.
6. I.

Gli odierni religioſiſſimi Padri Minori Conventuali non hanno
tutti gli antichi Conventi de Franceſcani de primi due Secoli ,
avendone molti anche gli odierni Padri Minori Oſſervanti: anzi
me i Conventi de primi due Secoli , dove oggi abitano i Padri

Conventuali, prima del Conventualeſimo abitò la Regolare Oſſer
6. II.

ii" del Ragioniſta contro alle materie dell'
Cap. II.

Del poſſeſſo delle antiche Provincie.

354.

Cap. III.

Della ſucceſſione de' Guardiani.

366.

Cap. IV.

Della ſucceſſione de Cuſtodi.

373.

Cap. V.

I Padri Minori Conventuali non poſſono
preferirſi a Padri Minori Oſſervanti per la

ſucceſſione del Miniſtri Provinciali.

– 384.

Lib. X.

Della ſucceſſione del Miniſtri Generali da San
Franceſco ſino a i noſtri preſenti tempi.

4O7.
Cap I.

XVI 1 I

Cap. I.
Benchè alcuni Miniſtri Generali tra quelli,

che furono da i tempi di S. Franceſco ſi
no a i tempi di Lione X., foſſero de' Mi
nori Conventuali antichi ; nondimeno è

falſo, che tutti foſſero de' medeſimi : an
zi la maſſima parte di eſſi fu della Rego
lare Oſſervanza , e niuno di quei fu dell'
odierno religioſo Conventualeſimo.
4O9.
5. I. Le parole di alcuni Scrittori, che appreſſo il Ragioniſta danno al
cune volte il titolo di Conventuali agli antichi Miniſtri, come

altresì le facoltà circa il proprio governo, anche oggi avute da i
Conventuali, non provano, che S. Franceſco iſtituiſſè immediata
mente l' Ordine de' Conventuali, o che gli antichi Miniſtri Ge
nerali foſſero Conventuali.
3. II. Neppure le otto ragioni, maneggiate nel volume del Ragioniſta dal
la pagina 352. ſino alla pagina 367., giovano a conchiudere, che
i Generali. Succeſſori di S. Franceſco fino all'anno 1517. foſſero
tutti de ſoli Minori Conventuali.
5. Ill.

41o.

423.

2uanto ſcrive il Ragioniſta nel ſuddetto Capitolo dalla pagina
367. ſino alla pagina 381., forza non ha di far credere, che tutti
i Miniſtri Generali de primi tre Secoli ſieno ſtati de' Minori
Conventuali antichi.

$. IV.

q29.

Anche quanto ſcrive il Ragioniſta dalla pagina 381. ſino alla .
pagina 388., è ſenza forza per convincere o che tutti i Generali
antecedenti all'anno 1517. ſieno ſtati de ſoli Conventuali , o che
pria dell'anno 1517. gli Oſſervanti non mai abbiano avuto il Ge
meralato, o la voce attiva, o paſſiva al medeſimo.

446.

S. V. Si diſcorre circa le altre coſe ſcritte dal Ragioniſta nel reſtan
te del ſuo Capitolo XVIII, cioè, dalla pagina 383. ſino al ter
mine della pagina 393.: e trattaſi del Miniſtri Generali, che fio
rirono dall' anno 143o. ſino all' anno 1517.

458.

Cap. II.

X IX

Cap. II.
Vanamente pretende il Ragioniſta , che an

che dopo la Bolla di Lione X. il folo Generale
de Conventuali ſia l'unico Succeſſore del Pa
triarca S. Franceſco, e de Miniſtri Generali,

precedenti allo ſteſſo Pontefice.

469.

5. I. Si diſamina il XIX Capitolo del Ragioniſta dal principio di eſſò
ſino alla metà della pagina 4o5.

-

47o.

5. II. Si diſamina lo ſteſſo ultimo Capitolo del Ragioniſta dalla metà del
la pagina 4o5. ſino alla metà della pagina 4o6.: e ſi diſcorre del
la poteſtà de due Generali, cioè, del Conventuale, e dell' Oſ.
ſervante.
6: III. Si diſamina il predetto Capitolo del Ragioniſta dalla metà della
pagina 4o6 ſino alla pagina 4o9.; e ſi diſcorre di quel , che ſa
rebbe nell'Ordine Minoritico, tolte alcune Bolle Apoſtoliche, po
ſteriori all'approvazione della Regola.

486.

-

495.

6. IV. Si proſegue l'eſame del medeſimo Capitolo del Ragioniſta, dalla
g. V.

pagina 4o9. ſino alla pagina 411.
5o3.
Si diſamina lo ſteſſo Capitolo dalla pagina 411. ſino alla fine. . . 518.

Lib. XI.

Si dimoſtrano vani alcuni altri argomenti, por

tati dal Ragioniſta per l'anzianità de' ſuoi
Conventuali, e ſteſi ne tre primi Capitoli del

le Ragioni Storiche, nell'ottavo, nel deci
moterzo, e ne due ſeguenti.
535.
Cap. I.
Le teſtimonianze de' Sommi Pontefici, de'
Concilj, e della Sacra Congregazione de'
Riti non favoriſcono alla preteſà Anziani
tà de' Conventuali.
-

536.

a

Cap. II.

XX

Cap.

II.

Mon può dedurſi l'Anzianità de' Comventuali dalle teſtimonianze ,
degli Scrittori, citati dal Ragioniſta, e da altri Conventuali.

55o.

Cap. III.
E' falſo, che l'Iſtituto de PP. Conventuali o antichi, o moderni
abbia avuta l'approvazione Apoſtolica avanti che l'aveſſe l'Or
dine de Frati Minori della Regolare Oſſervanza : Onde coll'an
zianità dell'approvazione Apoſtolica non può dimoſtrarſi l' An
zianità preteſa da PP. Conventuali.

577.

Cap. IV.
D'alcuni argomenti dell'Autor d' un Diſcorſo, compoſto d'ordine
del Padre Maeſtro Paolini Conventuale; della Chieſa Madre dell'
Ordine; delle grandezze del medeſimo; e di certe opinioni di quat
tro Provincie Minoritiche della Francia .

589.

-

Gli argomenti, e le rifleſſioni dell'Autor del Diſcorſo predetto non
hanno forza per convincere la maggiore antichità de' Padri Mi
nori Conventuali ſopra gli Oſſervanti.
$. II: La Chieſa naturalmente Madre, e il primo Convento dell'Ordine
de' Minori non è Rigotorto, ma la Porziuncula.
5. III. Si diſcorre ſopra l'eſpoſizioni fatte alla S. Sede Apoſtolica da .
alcune Provincie de Minori Oſſervanti Franceſi.
$. IV. Le opere grandi de' Franceſcani ne' primi loro due Secoli, e la
5. I.

-

59o.
6o2.

6o9.

riputazione ſomma, in cui furono appreſſo la Chieſa, e preſſò il
Mondo, non dimoſtrano, che gli ſteſſi primi due Secoli non ap

partengano agli Oſſervanti.

615.

Cap. V.

Il poſſeſſo delle Inquiſizioni, nel quale oggi ſono in alcuni luoghi i
PP. Minori Conventuali, nulla vale per dimoſtrare in eſſi l'An
zianità preteſa.
Cap. VI.
-

619.

La precedenza goduta da vetuſti Conventuali avanti l'anno 1517.
non prova l'Anzianità de' Conventuali ſopra gli Oſſervanti.

626.

Cap. VII.
Il poſſeſſo, qualunque ſiaſi, de' Conventuali di venerare nelle loro
Chieſe le Reliquie de Santi, e de Beati del primi due Secoli

dell'Ordine non dimoſtra dover numerarſi gli ſteſſi Santi, e Beati,
tra

Conventtiali.

376,

I N

D
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DELLE COSE PIU' NOTA BILI,
Contenute nel Secondo Tomo -

A

-

Buſi abbracciati non da tutta la Comunità dell'Ordine, ma ſolamente da alcº
ni Frati, e Conventi particolari. Pag. 1o2 e ſegg. Accuſati da alcuni e
lanti nella Marca ſotto il General Matteo d'Acquaſparta. 97 99. Manifeſtati a

Clemente V. 1oi. Abuſi di appropriazione, e figliuolanze di Conventi 98 99.
Fr. Adamo di Mariſco perſeguitato con S. Antonio di Padova da F. Elia di Corº
tona Generale. 78. e ſegg. Si oppoſe a Frat'Elia, che tentava di introdurre di
Vedi Zelanti.

-

--

-

ſpenſe nell'Ordine. ivi . Appella al Sommo Pontefice, e fugge a lui con
tonio. 79. Da ciò ne ſegue la depoſizione di Frat'Elia, ivi.
Agoſtiniani. Vedi Comunità de' PP. Agoſtiniani.
Aimone Ingleſe Miniſtro Generale nell'anno 1244 morì. 83.

-

- -

S. Ans

-

-

Alberto da Piſa eletto Miniſtro Generale nel Capitolo Romano alla preſenza di Greº
gorio IX. 83. Nel primo Tomo per isbaglio ſi dice eletto dopo la prima depoſizio
mur

di Fratº Elia. 79-

-

-

-

-

Alberto da Sartiano Oſſervante, Vicario Generale di tutto l'Ordine dei Frati Mi

nori, Legato Apoſtolico, conduce al Concilio Generale di Firenze gli Abiſſini 428,
Con voti 93 viene eletto Miniſtro Provinciale della Veneta Provincia di S. An
tonio. 39f. E' deſiderato Miniſtro Generale. 442. 443 452. Perchè non propºſto
da S. Bernardino di Siena, e non eletto. ivi.

Alberto Magno Maeſtro di S. Tommaſo d'Aquino in Colonia. 19.
Aleſſandro II. da Sommo Pontefice ſeguitò ad eſſer Veſcovo di Lucca, 52o.

-

Aleſſandro IV. dd il titolo di Lettore ad un Frate Minore nel farlo Inquiſitor di
Boemia, e di Polonia. 5.

Aleſſandro V. E Sua Bolla allegata dal Ragioniſta è provata per ſurrettizia nel
Concilio di Coſtanza, e rivocata. 536.
Aleſſandro d'Ales Frate Minore della Regolare Oſſervanza. 46 e ſegg. Primo Dot
tore laureato, e primo, che aveſſe i gradi ſcolaſtici tra i Frati Minori. 1. 2. Che
in Parigi, eſſendo Maeſtro di S. Buonaventura, foſſe Maeſtro inſieme anche di S.
-

Tommaſo d'Aquino, riputaſi da alcuni una favola, e per quali ragioni. 18. Scrit
tori, che non lo riputano una favola. 19. Si riſponde alle ragioni di quet, che lo
vogliono favola . 19. e ſegg. Si moſtra eſſer ciò molto veriſimile con vari docu
menti - 21. 22. E che ciò non è di pregiudizio a S. Tommaſo, nè all'inclito Iſti
tuto de PP. Predicatori; anzi comprova il vincolo di ſtretta carità, che deve uni

re inſieme i Predicatori, e i Minori. 22. e ſegg. Da Frate Minore non reggeva
la Cattedra nel Collegio della Sorbona, come credette il Ragioniſta, ma nel Con
vento dei ſuoi Religioſi, 28. E in qual ſito. ivi. Nondimeno dicevaſi Maeſtro
Tomo II.

3
,

Reggen

I

II

N

D
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Reggente di una Cattedra dell' Univerſità di Parigi, e per qual cagione. 28.
Sette Maeſtri Franceſcani, ſtati diſcepoli di eſſo in 23 anni, mentovati dal B.
Franceſco da Fabriano. 29. S. Buonaventura, e Fr. Giovanni dalla Roccella .
ſuoi ſucceſſori nella Cattedra Parigina. 28. e ſegg.

Aleſſandro d'Aleſſandria difende la Comunità dell'Ordine ſotto Clemente V. 126.
Fu eletto Miniſtro generale, ivi. 1o. Sua morte. 127.

Alvaro Pelagio difeſo dalla nota di eretico Fraticello. 144 e ſeg. Si eſpone la .
ſua mente in alcune propoſizioni circa la povertà - 145- e ſeg.

-

Amadeiſti, e Clarenini ſotto Giulio II uniti tra di loro, e come appellati. 247.
e ſeg.

B.

Aiea Caccioli da Spello diſcepolo di S. Franceſco è perſeguitato da F. Elia .
da Cortona. 83.

Angiolo da Cingoli, detto Clareno, è mandato al Re d'Armenia. 117. Torna in Ita
lia, e fonda la Congregazione de' Clareni, o Clarenini . 118. Si difende alla
preſenza di Giovanni XXII. 121. Viene aſſoluto dalle Cenſure ad cautelam. ivi,
Viſſe, e morì in concetto di Santo. I 22. Sua Congregazione mantenutaſi fino a i

tempi di Lione X., e fondata fuor della giurisdizione de Prelati dell'Ordine per
autorità di S. Pier Celeſtino. 122.
qualche calore in difeſa de'Zelan
ti . Io8. e ſegg. Se meriti più fede del P. Pellegrino da Bologna. Io9. Fu Mae
ſtro del B. Simone da Caſcia Agoſtiniano, ivi. Giuſta il P. Wadingo ebbe infu
ſa la lingua greca. Io9. Traduſſe molte Opere di Greco in Latino. ivi.
Angiolo d' Orvieto Legato Apoſtolico all'Imperator Michele Paleologo. 5. 6.
Angiolo Serpetri di Perugia Miniſtro Generale fu veriſimilmente della Fazione de

siſ"

gli Oſſervanti - 464.

Antichità, o novità di Religioni d' onde ſi argomenti. 183. 184.
Antimaeſtri, e Antiminiſtri Generali degli Ordini de i Predicatori, e dei Minori
in tempo dello Sciſma della Chieſa. 317.
S. Antonino Arciveſcovo di Firenze come portoſi nella ſua Somma Iſtoriale giuſta
il ſentimento di Melchior Cano. I 1o. Suo sbaglio circa certi Zelanti Franceſcani,
ivi . Sua Somma iſtoriale interpolata da un invidioſo. 14

-

S. Antonio da Padova ſi oppone a Frat'Elia contro le diſpenſe. 78. Da Frat'Elia
è deſtinato alla carcere, e ad eſſer battuto, ivi. Appella, e fugge alla preſenza
del Sommo Pontefice. 79. Parla contro a Frat'Elia - ivi. Da queſto è tacciato di
bugiardo. ivi - Ottiene, che Frat'Elia ſia depoſto dal Generalato, ivi. Dal P.

S. Franceſco ha la patente di Lettore di Sacra Teologia, ed è il primo tra i Let
tori di tutto l'Ordine. 2. E' implicitamente tacciato di ſiniſtro Riferendario in
un libro moderno. 8o. Sua Vita deſcritta collo ſpirito del Ragioniſta dal P. M.

Buonaventura Amadeo di Ceſare da Caſtrovillari. 644 e ſegg.
Antonio Marcelli primo Maeſtro Generale dei Conventuali. Vedi Maeſtro Gene
rale primo .

-

Antonio Ruſconi Miniſtro Generale - Suo governo, ſuo zelo, ſua difeſa. 461.
Anzianità da i Conventuali preteſa, e non
nè da i Sommi Pontefici, nè da'
Concilj, nè dalla Sacra Congregazione. 536 e ſegg. Nè dalla Storia di F. E
lia, degli Eliani, de'Zelanti, e della Comunità Minoritica nei primi due Seco
li dell'Ordine. 73, e ſegg. Nè dal conſiderare la Storia, e lo ſtato degli Oſſer

f".

vanti. 185 e ſegg. Nè dal poſſeſſo dei Conventi dei due primi Secoli Franceſca

ni. 342 e ſegg. Nè dal poſſeſſo delle antiche Provincie. 354 e ſegg.

i dalla
ilCC ſe
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ſucceſſione del Guardiani. 366 e ſegg. Nè dalla ſucceſſione de Cuſtodi. 373 e ſegg.
O de Cuſtodi de Cuſtodi. ivi. Nè dalla ſucceſſione de Miniſtri Provinciali. 384.

e ſegg. Nè dalla ſucceſſione del Ministri Generali. 4o7 e ſegg. Nè dalla conti
nnata ſucceſſione de profeſſori del Conventualeſimo ſino al principio dell' Ordine.
185. e ſegg. Nè dall' antichitd dell'approvazione Apostolica. 577 e ſegg. Nè
dal concorſo degli Scrittori. 55o. e ſegg. Nè dalle antiche glorie dell'Ordine ,
Minoritico. 615. e ſegg. Nè dal pºſſeſſo delle Inquiſizioni, in cui oggi ſono i Con
ventuali. 61g. e ſegg. Nè dalla precedenza avanti i tempi di Lione X. 626, e
ſegg. Nè dal poſſeſſo di venerare nelle loro Chieſe le Reliquie, e i Corpi de San
ti, e de Beati de primi due Secoli Franceſcani. 376. e ſegg.

-

-

Appellazione, e fuga di S. Antonio da Padova, e di F. Adamo di Mariſco da .
Frat'Elia a Gregorio IX. 79.

-

Approvazione Apoſtolica ſi ebbe prima da i Frati Minori della Regolare Oſſervan
za, che da i Conventuali antichi, e moderni e 577 e ſegg. Approvazione Apo

ſtolica della Regolar Oſſervanza è l' ſteſſa con quella dell' Ordine Minoritico, e ,
della ſua Regola. 576. Fu data da Innocenzo III., e da Onorio III al P. S. Fran
ceſco, ivi. Approvazione del vetuſto Conventualeſimo non più antica dell'anno 143o.
579. Non fu data avanti Martino V. ivi. Approvazione dell'odierno Conventua
leſimo non più antica del Sacro Concilio di Trento. 58o. Compita ſotto Urbano
V III. ivi ,

Arco
Trionfale di Tito = Sua Iſcrizione ſpoſta con tutto il rigore contiene falſi
fſf , 447e
Argomenti negativi moſtrati vani dal P. Natale Aleſſandro. 21. Sono vani anche

contro il diſcepolato di S. Tommaſo d'Aquino ſotto il P. Aleſſandro d'Ales. ivi,
e ſeg.

Aroldo non contrario alla cauſa degli Oſſervanti, benchè ſcriva, che i Conventua
li antichi diſtinguevanſi dagli Oſſervanti co nomi di Frati della Comunità, della
Vita Comune, o della Con unità dell'Ordine. 3oo.
Autore del Compendio della Vita, ec. di S. Pietro Regalado, ec, eſtratto, ec.

come pºſſa conſolarſi benchè nelle Cronache abbia letta rallentata dagli Oſſervanti
la diſciplina, e piagner più giustamente altri mali. 227.
Autore del Diſcorſo compoſto d'ordine del P. M. Paolini Conventuale = Suoi argo
menti non concludenti. 59o e ſegg. Eſagerazioni non a propoſito. 59o. Cercò va
namente le contraddizioni tra la Bolla Ite & vos, e altre Bolle, ſpoſte giusta il
parere degli Oſſervanti. 591- 592. Fu corto di viſta, ſe non vide, che avanti
Benedetto XIII. i Generali Oſſervanti foſſero appellati ſemplicemente dell' Ordine
de'Minori. 592. 593. Vanamente ſi sforza di far credere, che gli Oſſervanti
d'oggi ſono diverſi dagli antichi, ſe i Conventuali d'oggiA" diverſi da i Con
ventuali antichi, 593. Quanto diſcorra male circa l'uſo dei Sindaci Apoſtolici,
circa 1 Legati degli Oſſervanti, e circa altre coſe. 594. E circa i poſſeſſori de i
Beni Eccleſiaſtici, 595. E per ſoſtenere, che i Conventuali, e altre Religioſe ,
Comunità non abbiano dominio in comune di beni temporali. ivi, e ſegg. Come per
ciò fare ſi ſerva delle obbiezzioni fatte da Giraldo contro lo ſtato dei Minori
primitivi, e ſciolte da S. Fuonaventura. 596. Così facendo fa conoſcere, che l'o
dierna Comunità degli Oſſervanti è la ſteſſa continuata Comunità de' Frati Mino
ri primitivi. 598. Sue ingiurie all' Ordine Minoritico nel dire, che queſto abbia

avute entrate, e rendite fino dai ſuoi principi. 598. Falſamente afferma, che ,
-
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gli Ordini de PP. Domenicani, e de' PP. Ciſtercenſi ſieno ſtati fondati ſopra la
Povertà in comune. 598. e ſegg. Aſtuzia del medeſimo in allegare non intero un
teſto della Clementina Exivi, per far comparire, che l'uſo povero a i ſeguaci
della puritd della Regola Minoritica è comandato in tutte le coſe. 6oo. e ſeg. Non
ſa trovar diſpenſe circa la Povertà negli antichi Secoli dell' Ordine. 6o1. Fu
preſentato il ſuo Diſcorſo alla Sacra Congregazione dei Veſcovi, e Regolari, e ,
non ebbe l'intento. 6o1. 6o2. Seconda Edizione del medeſimo dopo il mal' eſito di

eſſo, e l'impoſizione del ſilenzio perpetuo sì queſti litigi. ivi. Vedi Porziuncula,
e Rigotorto, o Rivotorto.
Autore della Conferenza d'un Maeſtro col ſuo diſcepolo ſopra la Vita, e Per

ſona di S. Pietro Regalado, in congiuntura della di lui Canonizzazione, come fu
troppo indulgente verſo la Cauſa dei Conventuali. 562. Non fu bene inteſo dall'
Autor della Lettera contro di lui. 565. 566. e ſeg.

Autore della Lettera contro la Conferenza ſopra S. Pietro Regalado. Stretto ſe
guace, e traſcrittore del Ragioniſta. 562. Cenſore di lingua, ivi. Sua confiden
za nelle ragioni della diplomatica. 563. Suo inganno, ſe forſe credè, che i Fra

ti Minori del tempo di S. Antonio da Padova aveſſero rendite. ivi. Sua falſa .
ſuppoſizione, che i Frati Minori prima del Concilio di Trento aveſſero il privile
gio di poſſedere in comune i beni temporali. ivi. E, che S. Pietro Regalado indu
ceſſe altri ad una vita ſtretta, ch'ei non teneſſe anche per ſe. 564. Ha quanto
ſa deſiderare per crederſi obbligato a confeſſare, che S. Pietro Regalado era della
Regolare Oſſervanza. ivi. Ha ragione allorchè dice, che S. Pietro Regalado, il
Villacrezio, il Lopez, e altri Villacreziani non erano Oſſervanti della Famiglia
ſotto i Vicari, ma erano della Comunità dell'Ordine ſotto i Miniſtri. 564. Fal
ſamente ſuppone la Comunità dell'Ordine in tempo di S. Pietro Regalado compoſta
di ſoli vetuſti Conventuali. 565. E che non vi foſſero Oſſervanti fuori di quei
della Famiglia ſotto i Vicari. ivi. Perde la cauſa, anche giuſta la Vita di San
Pietro deſcritta dal P. Antonio Daza. 566. Suo inganno nell'argomentar colle ,

parole del ſuo contraddittore. 567. Deſidera l'unione di tutti i Frati Minori in
aun ſolo Corpo, e ſotto un ſolo Capo - 568. E' commendato in queſto bel deſiderio,
e proponſi la maniera di far quest'unione ſenza diſtrugger l'antica Religione di
S. Franceſco. 568. e ſegg.
Autor della Vita di S. Antonio da Padova, P. Buonaventura Amadeo de Cefa

re da Caſtrovillari Minor Conventuale, fece ſeguaci di Frat'Elia S. Buonaven
tura, e gli antichi Santi dell'Ordine. 644. Fu ſcarſo nel lodare S. Antonio con
tro Frat Elia . 645. Non bene aſſomigliò le conteſe tra S. Antonio, e Frat'Elia

alle conteſe degli Angioli della Paleſtina, e dell' Egitto. 645. Qual doveva eſſe
re il più giuſto paragone, ivi. Come portoſi male verſo tutti i paſſati Secoli dell'
Ordine. 646. 647. Tentò vanamente di veſtir S. Antonio da Conventuale. 647.
6 8.

Ai delle Firmamenta

de'tre Ordini. Due Sentenze del medeſimo circa i Cole

tani, e altri antichi Oſſervanti, o Riformati ſotto i Miniſtri, eſpoſte. 3o5 e

ſegg. Con tali ſentenze ſi fortifica la Cauſa degli Oſſervanti. 369. e ſeg. Ciò
che ſta nelle Firmamenta non è tutto d'un Autore. Vedi la Lettera al lettore
pag. IV. Citazioni fatte di tal Opera indiſtintamente , ma con fedeltd dell' O

pera, eſoſtienſi
nome del
Compilatore,
e Autoredegli
di eſſa.
ivi. Senza
far uſo dei
coſtuig
ſcritti
la continuata
ſucceſſione
Oſſervanti
da S. Franceſco
fra
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di noſtri nella Comunità dell'Ordine ſotto i Ministri. 559. e ſegg. fino al 57o.
si difende l'autorità del prefato Scrittore, impugnata dal Ragioniſta. 57o. e
ſegg. Come poſſa farſi uſo del medeſimo, avvegnachè nelle Firmamenta ſeno al
cuni errori. ivi. 573. In qual ſenſo nelle dette Firmamenta dicaſi, che la Bol
la Ut ſacra Ordinis di Eugenio IV, fu rivocata dal Concilio di Baſilea. 574.

e ſegg. Tre ſorte di Oſſervanti giuſta le Firmamenta. 576. Vedi Firmamenta,
Autore delle Lettere a Filalete Adiaforo. Con qual fondamento rappreſentaſſe ,

Oſſervanti alcuni Generali del tempo del vetuſto Conventualeſimo. 458 e ſegg.
Sue dottrine, e ſue Lettere difeſe contro i vari attacchi del Ragioniſta per
l'Anzianità preteſa. Vedi Anzianità da Conventuali preteſa.

P
Accellerìa, o Baccellierato de' Frati Minori de primi due Secoli aveva rappor
to alle Univerſità di Parigi, di Oxford, e di Cambridge, 13. Aveva anneſſi
vari uffizi Scolaſtici. 14. Specialmente quello di leggere i libri delle Sentenze. 15.
Diſponeva alla Laurea del Magiſtero. 16. Doveva eſercitarſi per alcuni anni, e
per quanti in circa. ivi. Vedi Baccellieri Baccellieri nel terzo Secolo Franceſcano erano più, che nel ſecondo, e nel primo. 12.

Ne' primi due Secoli da i Frati Minori facevanſi nelle ſole Univerſità di Parigi,

di Oxford, e di Cambridge. 9. Ordinazioni dell'Ordine circa eſi. ivi. 1o. Quali
funzioni doveſſero premettere al Magiſtero. 13. e ſegg. Per quanto tempo. 16.
In qual luogo. 17. e ſeg. Non baſtava aver lette le Sentenze negli ſtudi generali
dell'Ordine, ſe queſti non erano anneſſi alle tre ſuddette Univerſità. 15- 16.
Leggevano a i propri Religioſi. 24. Queſta loro lezione dicevaſi Ordinaria, e ,
perchè, ivi - Loro Cattedre meno eſpoſte al pubblico, e diverſe da quelle de Mae
ſtri Reggenti. 23. 24. 3o. 31. Diſponevanſi al Magiſtero colle funzioni preſcrit
te. 28. Deſtinavanſi alle Univerſità da i Miniſtri Generali, e da queſti anche ,
mutavanſi, 3 1. Nè tutti erano fatti Maeſtri. ivi -

-

Baccellieri ſi ebbero, e ſi hanno anche ne giorni noſtri da i Minori Oſſervanti. 26.
45° 66, 68,

-

Barcellona: Statuti fatti ivi dalla Famiglia Oſſervante Oltramontana. 182.
Bartolomeo di Siena. Legato Apoſtolico a Michele Paleologo Imperatore. 5.
Bartolomeo Veſcovo di Groſſeto Legato Apoſtolico a Michele Paleologo Imperato
re. 5.

Beltrando della Torre Miniſtro d'Aquitania d'ordine Pontificio procura di ridur
re i Zelanti Narboneſi all'obbedienza del Generale, 129.

Benedettine Coſtituzioni di Benedetto XII, preſcrivevano, che i Maeſtri doveſſero
far da Lettori nei luoghi ſolenni dell'Ordine. 33.
Benedetto XIII. nella ſua Bolla Paterna Sedis dichiarò Miniſtro Generale prima
º

rio: e Capo di tutto il Serafico gregge il Generale Oſſervante. 481.

Benedire - I Prelati dei Minori Oſſervanti hanno il privilegio di benedire, e di
riconciliare le Chieſe, gli Oratori, e i Cimiteri dell'Ordine, e di benedire i Pa
ramenti Sacerdotali, ec. ſpettanti all'uſo dell'Ordine. 376. Vedi Lione X.

º e"sia
ſono ſotto il dominio anche degli Eccleſiaſtici, che gli godono. 595.
tegg.
S. Bernardino da Siena, piantò il primo ſtudio di Teologia Morale per prir
e'

a -

-

-
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de Confeſſori. 174. Fu coſtituito Vicario della Famiglia Oſſervante, e quali Sta
tuti fece. 177 e ſeg. Fu compromiſſario del Capitolo Generale di Padova per la
elezione del Miniſtro Generale. 442. Nominò Frat'Antonio Ruſconi, e non il B.
- Alberto da Sartiano, e perchè, ivi. 443. Incorſe per ciò ne riſentimenti di alcu
mi Oſſervanti della Famiglia, ivi

Bernardino del Prato da Chieri Miniſtro Generale, nel 1517. ceſſa di governare,
e ha per ſucceſſore il P. Maeſtro F. Criſtofano Numaj Minore Oſſervante. 466.
Bolla di Giovanni XXII. Glorioſam Eccleſiam è ſurrettizia nella parte narrati

va. 133. Abuſo, che di queſta Bolla, e di quella d'Aleſſandro V. fece il Ragio
niſta. 133. 196.
-

Bolla di Mirtino V contro alcuni Maeſtri, fatti fuori dell'Univerſita': e altra Bol
la di Eugenio IV. 38.
Bolla di Martino V. Cùm in humanis. 7. Apoſtolicae ſervitutis. 1o.
Bolla d' Unione Ite & vos di Lione X., così appellata, perchè con eſſa tentoſi di
unire in un ſolo Corpo ſotto la Regolare Oſſervanza tutti i Frati Minori, e non

perchè ſemplicemente in vigore di eſſa unite foſſero alcune poche Congregazioni al
la Famiglia Oſſervante, 293 e ſeg. Errano gli Scrittori, che affermano il con
trario, ivi. Difendeſi il diſtenditore di tal Bolla dalle accuſe del Ragioniſta .
138. e ſegg. Quali ſieno i Religioſi, che in eſſa diconſi mandati nell'ora ſeſta dal
Concilio di Vienna, 139. e ſcg. Suo Abbreviatore ſoſpetto al Ragionista ſenza

ragione. 14o e ſeg. Come in virtù di queſta Bolla fu fatta l'Unione de' Frati
Minori. Vedi Unione,

Bolla Ordinem Fratrum Minorum di Aleſſandro V, moſtrata ſurrettizia, e annul
lata nel Concilio di Coſtanza. 196,
Bolla Pervigilis di Martino V, eſpoſta capriccioſamente dal Ragioniſta. 41.
-

Bolle ſpedite agli antichi Franceſcani, e dopoi dette ſpedite agli odierni Conven
tuali, come debba ciò intenderſi. 537 e ſegg. Tali Bolle diconſi anche ſpedite

agli Oſſervanti. ivi. In qual ſenſo debbano intenderſi tali enunciative, o narra
l 17JC o
9»
Bolle i'i, II., e di Lione X., delle quali ſi abusò il Ragioniſta , 541 e ſegg.
Bolle di Lione X, ſe ſi annullaſſero, e ſi reſtituiſſero le coſe allo ſtato, in cui erano
prima di tali Bolle, che coſa ne ſeguirebbe. 497 e ſeg. In tal caſo gli odierni
-

Conventuali non ſarebbero al Mondo. ivi. Nè l'odierno Generale de i Conventuali

ſarebbe il Miniſtro Generale di tutto l'Ordine, ivi . Tali Bolle furono volute ,
ſeriamente in uſo da Lione X. 511. e ſegg. E da' ſuoi ſucceſſori - 514 e ſegg. E
dagli ſteſſi Conventuali antichi contro gli Oſſervanti. ivi. Si fa queſtione, ſe ,
oggi debbono aver vigore in tutto. 515. Non cagionarono diviſione d' Ordine ,
; non poſero due Miniſtri Generali indipendenti, e non contennero coſa, che non ſe
condaſſe la natura del convenevole. 527 e ſegg. Vedi Lione X. Oſſervanti, U
Il1One» eCo

Bolle, e Brevi ſpediti per i ſoli Conventuali, per qual cagione in eſſi non leggaſi
il nome Conventuali, ma il ſolo nome di Frati Minori. 557.
Bolle Pontificie: in eſſe alle volte ſono alcuni errori degli Amanuenſi. 5o3. e ſegg.
Bonifacio da Ceva Autore delle Firmamenta de tre Ordini, ſuo nobile ſangue , ,

ſue doti, ſuoi uffizj, ſua eta, ſua morte, e ſuoi Libri. 23o. Vedi Autore delle
Firmamenta, e Firmamenta -

Boverio. Zccaaria Boverio Annaliſta de'Padri Cappuccini impegnato contro agli Os
ſer
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ſervanti.
223. Suoi Annali proibiti, e forſe per ciò, ivi. Senza giuſto fondamen
to accusò di moltiſſime rilaſſatezze la Comunita' Oſſervante de” tempi del naſcimen
to de Cappuccini. 222. 223. e ſeg. Per qual motivo, giuſta il penſiere del Pa
dre Wadingo, il Boverio proruppe in tali accuſe. 222. lettera b. Come conver
tì il nome onorifico di Regolare Oſſervanza nel nome obbrobrioſo di Oſſervanza

irregolare, ec. ivi. Fu più intereſſato a ſcreditare gli Oſſervanti, che a lodare
i PP. Cappuccini. ivi. Il P. Girolamo di Narni Superiore Generale de' Cappuc
cini ad iſtanza del Padre Wadingo voleva la correzione degli Annali del P. Bo
verio, e non la ottenne. ivi,

Breve di Clemente VII. Religioni deditis qual forza faccia contenendo, che una
volta il Generale di tutto l'Ordine ſoleva eleggerſi dal numero dei Conventua
li. 294.

Breve Obtentu di Clemente IV., e ſuoi eſemplari, contenuti nell'Archivio dell'Or
dine Domenicano. 6o1.

Brevi del Magiſtero, e loro tenore. 37. 38. Per lo più furono ſpediti dopo l'anno
1348., e non prima. 39. Non erano procurati per evitare le ſpeſe della via ordi
maria del Magiſtero. ivi . Niuno di eſſi fu ſpedito nel primo Secolo Franceſcano,
ma ſolo trovanſi dal Pontificato di Giovanni XXII. in verſo i noſtri tempi. 38.

Buonagrazia di Bergamo è bandito dalla Curia Pontificia, perchè era contrario a i
Religioſi Zelanti

o

135

S. Buonaventura fiorì in tempo, che a i Frati Minori non era lecito neppur l'uſo
ſemplice dei fondi fruttiferi, oltre i Conventi, e gli orti, e piccoli boſchi adiacen
ti. 1oo. Teſtificò, che nei tempi ſuoi la Regola era ſtrettamente cuſtodita nel ſuo
puro ſenſo dalla Comunità dell'Ordine. ivi. Fece moltiſſima ſtima di Fratº Egidio
compagno di S. Franceſco. 1o7. In una Bolla Conciſtoriale di Siſto V fu fatto
Dottore della Chieſa, e appellato Condiſcepolo di S. Tommaſo d'Aquino. 2o. Suo
ſtudio, e ſua Lettura in Parigi da Baccelliere, e da Maestro. 24. Sua eſalta
zione al Generalato. 112. Procede contro al ſuo Anteceſſore calunniato, lo trova
innocente, e lo favoriſce. ivi, 113. Appartiene a i Minori Oſſervanti. 46 e ſegg.
Buonaventura Amadeo de Ceſare, Vedi Autor della Vita di S. Antonio da Pa
dova,

C

Cºg" del vetuſto eſtinto

Conventualeſimo. 8.

a Cambridge: Sua Univerſità determinata pel Magiſtero degli antichi Frati Mi
nori - 9

Camere ſeparate dal comune dormitorio non poteano dirſi uno stabile privilegio
de vetuſti Maeſtri. 69. 7o. In eſſe per eſſer vivuto decentemente un Baccelliere,
ottenne una grazia da Martino V. 7o. Che ſentiſſe di tali Camere il P. Gio, Ni
der Domenicano, ivi . Proibite da Clemente VIII. ivi .

Canto Eccleſiaſtico, o Gregoriano antichiſſimo, e ſempre uſato nell'Ordine dei
Minori. 219, lettera b .

Capi delle Congregazioni de'Neutrali. 313.
Capitoli: Facoltd di celebrare i propri Capitoli conceduta agli Oſſervanti delle Fa
miglie da Eugenio IV., e da Paolo II. 324. I Capitoli dell'anno 143o., e dell'an
no 1443 , ai quali intervennero gli Oſſervanti della Famiglia, non furono gene
raliſſimi, ma ſemplicemente generali. 451.
Capi
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Capitoli Generali de PP. Conventuali dove ſieno celebrati. 479, 533.
Capitolo Generale di Napoli dell'anno 1316, pag. 4. Di Perugia. 6. Spediſte una
lettera a i Fedeli ſopra la Povertà di Criſto, e degli Apoſtoli. 6. In una tal let

- tera ſi conoſce, che ne i primi due Secoli l' Ordine aveva pochi Maeſtri, e pochi
i

Dottori laureati, e moltiſſimi Lettori Generali. 6.

Cappuccini. Loro Congregazione religioſiſſima - 216. Uſcirono dagli Oſſervanti, e
che dica di eſſi il Ragioniſta. 217. Di eſſi riſpetto agli odierni Oſſervanti non .
è lo ſteſſo, che de' Frati della Famiglia Oſſervante ſotto il Trinci riſpetto alla
vetuſta Comunita dell'Ordine. 218. e ſegg. Ne' loro principi uſcirono dall'Ubbi
e dienza dell'Ordine, e ſi ſottopoſero a i Superiori delle Dioceſi, 219. Fecero Sta
tuti più ſtretti, e variarono l'Abito della Comunità dell'Ordine. 219. Si trat

tennero per qualche tempo tra i Camaldoleſi, d'onde traſſero alcune loro partico
lari coſtumanze, e ſpecialmente quella di portar la barba lunga, e di recitar l'Uf.
fizio ſenza canto. 219. Secondo il Ragioniſta ebbero da Clemente VIII. il proprio
Generale. 221. Separaronſi dagli Oſſervanti per amor di rigore aggiunto alla .
Regola, come appunto i Conventuali ſepararonſi dagli Oſſervanti per amor di lar
ghezza oppoſta alla Regola. 221. Alla uſcita de'Cappuccini dagli Oſſervanti è

più ſimile l'uſcita dei Conventuali dagli Oſſervanti, che quella della Famiglia
da i Frati Minori della Comunità vetuſta. ivi, e ſegg.

-

Non dovrebbero avere impegno pe Conventuali, eſſendo filiali, e più ſimili agli Os
ervati; ma il loro Annaliſta Boverio ſcriſſe impegnato per i Conventuali contra

- gli Oſſervanti. 222. e ſeg. Motivi per i quali i Cappuccini ſi ſepararono dagli
Oſſervanti. 224. Ricuſarono i Sindaci Apoſtolici, le Decretali eſpoſitive della

Regola, e altre coſe, che da i Minori Oſſervanti ſi uſavano ſenza pregiudizio del
la purità della Regola Minoritica, ivi. La loro Congregazione, e ſeparazione ,
non pareva neceſſaria. 225. Poſſono ſcriver, tra i loro Generali primieri i Padri
Maeſtri Generali Conventuali, a i quali ubbidirono. 453. Il loro Generale non
ebbe l'indipendenza dal General Conventuale, nè il nome di Miniſtro Generale
prima dell' anno 1619. Ritrattazione intorno a queſto punto - 5o5. Per qual ca

gione de Cappuccini ſi dubitaſſe una volta, ſe foſſero, o no veri Frati Minori.
541. Diſparita fra eſſi, e gli Oſſervanti della Famiglia. ivi - 545 e ſegg. Sa
rebbero anch'eſſi della Comunità primitiva, non oſtanti le loro particolarità, pur

chè non viveſſero ſeparati dal Generale di tutto l'Ordine dei Frati Minori. 592.

Favola del P. Boverio, che aſſerì eſsere ſtati offeriti i ſigilli di tutto l'Ordine de'
Frati Minori al P. Generale Cappuccino, e da queſto per umilta ricuſati nel Con
cilio di Trento. 635.
.
Carlo II. Re di Napoli ſcrive al Generale, acciocchè procuri di rimediare ad al
cune diſſenzioni nate tra i 2.elanti, e certi Frati della Comunità dell'Ordine. 126,
Caſſette, o Ceppi per raccorre limoſine, concedute da Niccolò IV, alle due Sacre ,
Baſiliche d'Aſſiſi. 95, Caſſette particolari per le limoſine delle Meſſe non ſono le
-

cite a i Frati Minori ſecondo lo ſtato loro. ivi, e ſegg.

Cattedre pubbliche di varie Univerſità, e Chieſe, in cui nel terzo Secolo France
ſcano leggevano i Frati Minori. 12. Quante ne foſſero nell'Univerſità di Parigi
in tempo di Aleſſandro IV., e dove
ſituate. 17. In eſſe pubblicamente leg
gevano i Maeſtri, ed era libero a chiunque l'andargli ad aſcoltare. 17, 18. Le
Cattedre de Maeſtri erano diſtinte da quelle de Baccellieri, 24: Dal Ragioniſta
malamente furono confuſe queste fra di loro. 3o. Nelle Univerſità di Parigi, di

i"

-

-

-

-

-
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Oxford, e di Cambridge i Frati Minori avevano più d'una Cattedra e 3o. 31.
Cavilli del Ragioniſta rigettati circa il nome di Baccelliere, e di Reggente. 25.
e ſegg. E circa i luoghi, dove nei primi due Secoli per via ordinaria ottenevanſi
da i Franceſcani i gradi Scolaſtici del Magiſtero, ec. 27 e ſegg.
Cenſure: calunnioſamente il Ragioniſta le diſſe ignorate da Frati della Famiglia ,
in tempo di S. Bernardino da Siena. 6o. Erano da eſſi conoſciute, benchè i mede
ſimi non ſapeſſero tutte quante le Cenſure del Teſto Canonico. 61, e ſeg.
-

Cercatori. Vedi Pecunia .
Ceſarini. Vedi Zelanti Ceſarini.

-

-

Ceſario di Spira, dal Ragioniſta è preteſo Capo di una Fazione, la quale compren
deſſe tutti i 2elanti, che furono nell'Ordine Minoritico ne' primi due Secoli. 73
Fu intrepido defenditore della purità della Regola, e ſi oppoſe a Frat'Elia da .
Cortona Generale. 81. 82. Fu fatto incarcerare da Frat'Elia, e ſtar due anni in

prigione. 82. Percoſſo dal Carceriere con un legno morì martire della oſſervanza
della Regola, e ſantamente. 82. 83. Gregorio IX. vide l'Anima di Fra Ceſario
portarſi al Cielo, e un Angiolo, che gli diſſe, qualmente il detto Servo d'Iddio
era ſtato martirizzato per l'oſſervanza del ſuo Iſtituto. 83.
Cherici Regolari della Madre d'Iddio: Lodi della loro Congregazione, e Fonda
tore de medeſimi. 293.

Chieſa d'Iddio: Se foſſe riſtretta ad una ſola Provincia, nondimeno ſarebbe la
ſteſſa vetuſta Chieſa Cattolica continuata. 281. e ſegg. Come con ciò ſi provi,
che l'odierna Oſſervante Comunità Minoritica ſia la ſteſſa vetuſta Comunità dell'
Ordine continuata, ivi .

Chieſa d'Iddio non è ſtata fondata nella Povertà nè in particolare, nè in comune,
quantunque la Carità in tempo degli Apoſtoli congiugneſſe alcuni in vita comune.

6oo. Sarebbe Chieſa Cattolica benchè foſſe ſtata rifiretta tutta per qualche tempo
in una ſola Provincia. 195.

Chieſa Madre, e Capo di Ordine. Vedi Porziuncula.
Chieſe, come poſſono provare la loro diſcendenza dagli Apoſtoli, ſecondo Tertulliano.
37o e ſegg. Come tal forma di provare traſportata nella preſente Controverſia

giovi alla Cauſa degli Oſſervanti. 371. 372.
Chieſe, e Conventi grandi lecite a i Profeſſori della puritd della Regola, per di
i" di Lione X. 163. Accettate dagli Oſſervanti in vari tempi, e luo
ght • 164-

v

-

Chieſe, Oratori, e Cimiteri dei Minori Oſſervanti poſſono benedirſi, e riconci
liarſi ſolennemente da i loro Prelati. 376. Vedi Lione X.
Ciſtercienſi: non furono fondati in Povertà in comune, ma ebbero anche nel prin
cipio
e maſſerizie. 599. Loro principi, progreſſi, Statuti, e Regole,

gi,

-

ivi •

OOOe

-

Clareni, e Amadeiſti ſotto Giulio II, uniti fra di loro, e come appellati. 247. e ſeg.
Claudio Fraſſen falſamente accuſato d'errore dal P. Natale Aleſſandro circa DAN,

e DANNA . 554 e ſegg. Impugna la ſentenza impoſtagli per ſua. ivi.

Clemente V. chiama a ſe il Generale, e altri Frati Minori per eſſere informato
dello ſtato dell'Ordine circa l'oſſervanza. 126.
Clemente VI. Suo Breve, in cui ſi deroga agli Statuti, ec. 11.
Clementina Exivi allegata con poca ſincerità dall'Autor del Diſcorſo compoſto
e d'ordine, ec, 6oo.
Iomo II,

-

-

-

b

-

-
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Clero della primitiva Chieſa non aveva per eſſenza del ſuo ſtato la Poverta in par
ticolare • 449e
B. Coleta

i

di cominciar la Riforma delle Monache di S. Chiara trovò nella .
Francia, e nelle Fiandre Conventi di Frati Minori Oſſervanti, che vivevano in

urità di Regola, e fu da eſſi aiutata - 249. Tali Conventi non erano degli Os
fi
della Famiglia ſotto i Vicari, ma della Comunità ſotto i Miniſtri. 24o.
Il " della Beata era il P. Arrigo di Balma Minore Oſſervante della Co
munità ſotto i Miniſtri. ivi.

-

Coletani Frati Minori non diſpenſati: non ebbero principio dalla B. Coleta, ma vi

furono prima di eſſa. 231. Erano membra della vetuſta Comunità dell'Ordine ſot
to i Miniſtri. ivi, 3o5 e ſegg. Ebbero il nome di Coletani da loro emuli. 233.
Abborrivano il prefato nome loro non convenevole, e non mai formarono alcuna .

ſpeciale Congregazione. 232. 233. Erano immediatamente ſoggetti a i Miniſtri
delle Provincie, e dell'Ordine, e non avevano Vicari eletti. 233 e ſegg. Provaſi
olle Bolle di Niccolò V., di Caliſto III., e con altri documenti, che i Coletani for
ſero vere, e antiche membra della Comunità dell'Ordine ſotto i Miniſtri, e non

di novella particolar Congregazione. 234 e ſegg. Come, e perchè da Lione X.
nominati non furono tra quei, che dovevano aver voce nell'elezione del P. Mini
iſtro Generale di tutto l'Ordine l'anno 1517 , e come queſto ancora moſtri, che
non eran eglino di alcuna Congregazione diſtinta dalla Comunità dell'Ordine. 235.

e ſegg. I Frati Minori appellati Coletani avanti l'anno 1517. non furono tutti
gli Oſſervanti, o i Riformati della Comunità ſotto i Miniſtri. 237. e ſegg. 3o3.
e ſegg. Quantunque tutti gli Oſſervanti, o i Riformata ſotto i Miniſtri foſſero
ſtati i ſoli Coletani, nondimeno l'odierna Comunità dei Minori Oſſervanti do
avrebbe dirſi l'antica Comunità fondata da S. Franceſco per cagione di tali Rifor
mati. 3o3. 3o4. Eſſi dal Ragioniſta furono ingiuriati, e malamente confuſi co i
neutrali finti Oſſervanti. 311. Abuſo, che a tal fine fece di due Brevi Pontifici. ivi,

e ſegg. Alcuni Coletani ſi unirono, e ſtettero per poco tempo ſotto i Vicari della Fa
miglia. 314 315. De i Coletani può ſoſtenerſi, che abbiano eſſi continuata la ſuc
ceſſione degli Oſſervanti, cominciata da S. Franceſco, dentro la Comunità ſotto i
Miniſtri, ſenza che per ſoſtener cio ſi faccia uſo delle Firmamenta de tre Ordi
ni, 569. Gli Statuti di Giulio II. in ogni loro parte non erano le Leggi de i Co
letani . 457. Avevano voce attiva, e paſſiva in tutte l'Elezioni - 456. Erano ve
ri Frati Minori della Regolare Oſſervanza incominciata dal Patriarca S. Fran
ceſco, 3o2.303 , .
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Collegi si de i Secolari, come dei Regolari nella Città di Parigi aſſociati all'Uni
verſità compongono la ſteſſa Univerſità Parigina preſa nel ſuo giuſto ſignificato.
28, 29

-

-

-

ci, Bologneſe degli Spagnuoli.

12. Collegio del Signor Cardinale di Sabina.
Collegio di S. Piero del Veſcovato di Bologna. ivi, Collegi dei Conventuali in
cominciati da Siſto V. 64.
Collegio di Sorbona: In eſſo non furono Lettori il P. Aleſſandro d'Ales, S. Buo
naventura, e il P. Giovanni dalla Roccella Maeſtri Franceſcani. 29, Non era .
neceſſario, che i Franceſcani vi andaſſero a ſcuola, o vi aveſſero, Cattedra per po
-

-

terſi dire Studenti, Maeſtri, Baccellieri, Maeſtri Reggenti, o Dottori dell'Uni
verſità di Parigi. 29. Vedi Sorbona - .
. . . .
Compendio della Vita, Virtù, Morte, e Miracoli di S. Pietrº Regalada, ec Libro
-
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compoſto da un Conventuale l'anno 1748, accorda, che S. Pietro Regalado, e il
Millacreces non vivevano ſecondo i privilegi dei Conventuali. 561. Vedi S. Pie
tro Regalado, e Villacretiani,

-

-

Comunità dell' Ordine ſono i Conventuali: qual ſenſo, e qual forza tengano que
ſte parole ſcritte nelle Croniche, e obbiettate ſpeſſo dal Ragioniſta. 298.

Comunità dei PP. Agoſtiniani, come ſecondo alcuni gravi Scrittori ſia l'antica fon
data da S. Agostino, benchè ſotto Aleſſandro IV. foſſe unita, e compoſta di ma
rie, e recenti Congregazioni. 295. e ſegg. E come con tal'eſempio ſi dimoſtri,

che anche la Comunità degli odierni Minori Oſſervanti ſia la ſteſſa vetuſta Co
muniti dell'Ordine fondita da S. Franceſco, benchè ſotto Lione X, comprendeſſe
eziandio alcune Congregazioni recenti. ivi.

-

-

Comunità odierna de i PP. Minori Oſſervanti, è la ſteſſa vetuſta Comunitti dei
Frati Minori, continuata per ragione degli antichi Oſſervanti, detti della Fami
glia. 188. e ſegg. E per ragione degli antichi Oſſervanti della Comunità dell'Orº
aine, non mai partiti dall'Oſſervanza. 228. e ſegg. E per ragione degli antichi
Conventuali, che riformandoſi ſotto i Miniſtri, tornarono alla Regolare Oſſervan
za primiera. ivi. Sotto Lione X, in eſſa immediatamente ſotto i Miniſtri non .

reſtarono ſe non che i Profeſſori della purità della Regola Minoritica . 263. Per

qual cagione alle volte nelle Croniche leggaſi rappreſentata per rilaſſata, i 26 e
ſeg.

cia vetuſta dell'Ordine ſi conſidera

in due maniere: in una eſclude la Fa

miglia, e nell'altra la include. 188. Compreſe anche gli Oſſervanti della Fami
glia. 228. Fbbe ſempre dei veri profeſſori della Regolare Oſſervanza viventi
ſenza uſo di diſpenſe, 23o. Reſtò compreſa in buona parte tra gli odierni Oſſer
vanti per le Bolle di Lione X., e ciò ſenza ragione fu negato dal Ragioniſta. 264
e ſegg. fino a 271. In qual ſenſo convenga, e diſconvenga colla Famiglia Oſſer
ſvante. 188. Appartiene agli odierni Minori Oſſervanti. 154 e ſegg. 157. 158,
In qualche tempo rilaſſata, come debba ciò intenderſi. 9o. Teneva la via di mez
zo tra i rilaſſati, e i Zelanti indiſcreti. 9o. Non fu amante delle larghezze E
liane. 1 1 1. Dal Ragioniſta fu finta più larga del vero per farla parer Conven
tuale. 16o e ſegg. Fu finta Eliana. 73 e ſegg. Giuſta le dottrine del Ragio

niſta include gli Oſſervanti, non i Conventuali. 74. Non fu mai la ſteſſa fazio
ne di Frat Elia: 86 e ſegg. Non mai tutta abbracciò il privilegio di Marti
no V. per le rendite. 193.

Concili non favoriſcono all'Anzianità preteſa da i Conventuali. 536.
concilio di Coſtanza diſſe, che la Famiglia co' ſuoi Vicari non pregiudicava all'u
nitd dell'Ordine Minoritico. 2o1. Nel ſuo Decreto Supplicationibus perſonarum,

&c. ſuppoſe, che nell'Ordine ſi trovaſſero altri Conventi Oſſervanti oltre i ſot
topoſti a i Vicari. 241. Fulminò la ſcomunica contro chi appellage gli Oſſervan

ti Frati di nuova ſetta, o Eretici. 536. Poca fedeltd del Ragioniſta allorchè
ſcriſſe, qualmente il Decreto di queſto Concilio appreſſo alcuni Scrittori dicevaſi
ſeparativo degli Oſſervanti da i Conventuali. 298. Sentimento del P. Emanue
le Rodriquez , o Roderico, circa tal Decreto. 299. Come debba intenderſi il tito
lo, che prefigge al detto Decreto il predetto P. Emanuele. ivi.
Concilio di Vienna. Suo Decreto, che il modo di vivere de' Frati della Comu

nità, accuſato, era ſtato, ed era lecito: come poſſa intenderſi. 87 e ſegg. Ve
di Zelanti ſotto Clemente V,
-

-

- -
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Concordato dell'anno 1517. tra il P. Miniſtro Generale Oſſervante, e il P. Mae
iſtro General Conventuale niente contenne contra l'oſſervanza ſtretta delle Bolle di
Lione X., anzi fu in favore di eſſe. 48o.
Concordato di S. Giacomo della Marca ſotto Caliſto III. tra la Comunità dell' Or

dine, e la Famiglia. 436. Vedi S. Giacomo.
Confeſſioni dei Secolari furono aſcoltate dagli Oſſervanti della Famiglia prima,
v

eziandio che foſſero iſtruiti da S. Bernardino di Siena. 62. Confeſſioni di varie
perſone ricercano vari gradi di ſcienza nel Confeſſore. 6o. e ſegg. Per aſcoltare
le loro Confeſſioni Sacramentali erano richieſti da parecchj Principi i Frati Oſſer
vanti della Famiglia. 61. A tal fine S. Bernardino da Siena aprì la ſcuola di
Teologia Morale, e di Canonica nel Convento del Monte di Perugia. 61.
Congregazioni degli Amadeiſti, de Clareni, e degli Scalzi come ſotto Lione X, re
ſtarono nella Comunità dell'Ordine. Vedi Unione.

Congregazioni de'Neutrali. 313. Erano di Oſſervanti finti, che dal Ragioniſta furono malamente confuſe co i veri Oſſervanti da alcuni detti i Coletani. 31 I.
Conventi della vetuſta Comunità dell'Ordine colle loro Famiglie compreſi tra gli
odierni Minori Oſſervanti per le Bolle di Lione X. nell'Aquitania. 264 265.
Nella Provenza, nella Francia, nella Borgogna, nella Provincia di Tours, e di
Argentina. 265. Nella Saſſonia, nella Livonia, nell'Ungheria, nelle Provincie
di Colonia, di Dacia, d' Ibernia. 265. 266. 267. Somma di tali Conventi. 269

Conventi del P. Pietro Villacreces, o Villacrezio, e di S. Pietro Regalado conti
nuarono l'antica Oſſervanza Regolare nella Comunità dell'Ordine. 56o. Provaſi

ciò ſenza far uſo delle Firmamenta de tre Ordini. ivi.

-

Conventi, e Chieſe grandi, che dagli Oſſervanti della Famiglia ſi ebbero prima
del Pontificato di Lione X, in vari tempi, e luoghi. 164.

Conventi riformati della vetuſta Comunità, ſotto pena di ſcomunica non potè ſog
gettarſegli la Famiglia ſotto i Vicari - 49.
Conventi vetuſti, o della prima età Franceſcana non tutti oggi ſono dei Conven
tuali, ma molti ſono degli Oſſervanti. 342. 343. Negli antichi Conventi degli
odierni Conventuali prima de i Conventuali abitarono i Minori della Regolare Os

ſervanza. 344. 345. Obbiezzioni del Ragioniſta intorno a queſto punto eſcluſe 346. e ſegg. Come i detti Conventi paſſarono dagli Oſſervanti a i Conventua
li ſenza che i Conventuali vi ſiano entrati d'altronde, o ne abbiano diſcacciati
gli Oſſervanti. 351, 352:
-

-

Convento della Porziuncula. Vedi Porziuncula . . .

.

Convento de' SS. Apoſtoli in Roma dato a i Frati Minori nell'anno 1463 da .
Pio II. 485

-

-

- -

Convento di Bologna 12, Di Siena, ivi .

.

Convento di Lione quando e come riformato 26o.
Convento di Parigi riformato dal Miniſtro Generale Egidio Delfini - 48.
-

Convento di Rivotorto. Vedi Rigotorto, o Rivotorto.
Convento di S. Franceſco d'Aſſiſi: Sua Baſilica, o Chieſa da onorarſi da i Frati

Minori come Capo, e Madre per privilegio, e come quella, che in ſe contiene il Sa

cro Corpo del Patriarca S. Franceſco. 6o8. E per altri titoli, ivi.
Convento di S. Franceſco di Lucca: Di S. Croce di Piſa. Di S. Maria Maggio
re di Tivoli. 164.

-

-

Convento di S. Maria Nuova di Napoli. Di S. Franceſco di Sorrento, e di Gae
da 164e

-

Colle
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Conventuale, nome di vari ſenſi, e come non a propoſito nel caſo. 189,
Conventualeſimo tra i Frati Minori: La ſua Approvazione Apoſtolica, e i ſuoi

ſegni di novità. 579 e ſegg. Indizi del ſuo naſcimento, dopo la fondazione dell'
Ordine Minoritico. 649. e ſegg. Suoi Autori, e luoghi, dove ebbe principio, 58r -

Sue ragioni altre volte propoſte e rigettate - 651. Il Conventu leſimo vetuſto non
dee confonderſi coll'odierno religioſiſſimo. 581. Non può crederſi, che il Conven
tualeſimo antico inondaſſe tutto l'Ordine: vari eſempi circa ciò. 237 e ſegg. 239.

e ſeg. Nè quanto al nome, nè quanto alle diſpenſe ebbe erigine da Innocenzo IV,
come pretende il Ragioniſta. I 13: e ſeg. Non fu prima dell'anno 143o., ſe non

che in quanto ſignificava Frati rilaſſati. 196. Come ſtato religioſo ebbe origine
dalle diſpenſe date da Martino V, ivi . Nella ſteſſa guiſa, in cui fu tra i Frati
Minori, proporzionatamente fu anche tra i Frati Predicatori. Vedi Predicatori,
Conventuali hanno avuto l'eſſere da i Frati Minori della Regolare Oſſervanza
189. 192, e ſeg.
Conventuali Domenicani. Vedi Predicatori,

Conventuali odierni. Ammeſſo il Siſtema del Ragioniſta non appartengono nè alla
Fazione della Comunità dell'Ordine, nè a quella dei Zelanti de primi due Se
coli Franceſcani. 74. Ingiuria fatta loro dal Ragioniſta. 91. Sottopoſti immedia
tamente ai Superiori di novella invenzione, detti i Maeſtri Generali, e Provin

vinciali. 212 e ſegg. 214 e ſegg. Finchè ſi conobbero ſoggetti agli Oſſervanti
non ruppero l'unità dell'Ordine, e non furono fuori della vetuſta Comunità. ivi 9uando ſi ſeparaſſero dalla Comunità vetuſta, e fondaſſero una Comunita novella
particolare. 215. 216. Favoriti in queſtº Apologia. 53o. e ſegg. Non ebbero al
cuno dei Miniſtri Generali de primi tre Secoli Franceſcani. 416. Non poſſono fin

ger del loro Iſtituto il Patriarca S. Franceſco. 419. Quando aveſſero la facoltà
di eleggerſi i Superiori conformi all'odierna loro Profeſſione. 421. Non poſſono
pretendere i Generali de tre primi Secoli, quantunque eletti, vivuti, e ſepolti
ne Conventi, che ſono, o furono de i Conventuali. 423. Niuna ragione apporta
ta dal Ragioniſta può giuſtificare la ſuddetta pretenſione. 423 e ſegg. Loro Con

venti viſitati da i Generali degli Oſſervanti dopo l'anno 1517. Vedi l'Indice ,
del Tomo III.

Non poſſono vantarſi abitatori antichi de i Conventi. Vedi Conventi. Nè
delle Provincie. Vedi Provincie. Non ſono loro gli antichi Guardiani. Vedi Guar

diani. Nè gli antichi Cuſtodi. Vedi Cuſtodi. Nè gli antichi Provinciali. Vedi
Provinciali. Quando cominciaſſero ad avere Miniſtri Provinciali. Vedi, Miniſtri
Provinciali. Per anni 66, dopo il 15 17. non ebbero voce attiva, nè paſſiva in

conto alcuno nell'elezione dei Miniſtri. 44o. 445. Sono obbligati ſecondo la Re
gola ad ubbidire al Generale di tutto l'Ordine, ſe da tal obbligo non furono le
gittimamente diſpenſati. 481. Il loro Generale non ſarebbe il ſucceſſore degli an

tichi Generali di tutto l'Ordine, quantunque aveſſe di queſti l'antica reſidenza,
e governaſſe gli steſſi Frati. 482. Ma non governa gli ſteſſi Frati Minori dell'an
tico Iſtituto, ivi. Il loro religioſo ſtato non ſarebbe oggi nel Mondo, nè mai vi
ſarebbe ſtato, ſe, oltre l'Approvazione della Regola, e dell'Ordine dei Frati
Minori, non foſſero emanate altre Lettere, o Grazie Apoſtoliche. 498. e ſegg.

Non debbono confonderſi con gli antichi. 45o. Al più poſſono porre in lite agli Os
ſervanti ſoli 12, Generali . 459. E quando gli vinceſſero non avrebbero vinta la
-

-

-
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Cauſa ivi. Furono favoriti ſommamente dal ſilenzio degli oſſervanti. 5o; e
ſegg. Non poſſono erederſi di meglior condizione di quella dei Frati della Famiglia,

5o2 e ſeg. Non diedero legittimamente il nome di Miniſtri a i loro Maeſtri, nè
ſi preſero i gittimamente l'indipendenza dai Miniſtri Oſſervanti. 5o3. e ſegg. si ſono
ſottratti dall'abbidienza di quel Generale, cui, ſecondo la Regola, e Lione x.,
avrebber dovuto ubbidire. 525. Per ciò ruppero l'unità dell' Ordine, e perdero
no la ſucceſſione degli antichi Generali . 526. Hanno tutti i loro Conventi nella

ſola Europa. 529. Nella maniera di promovere a i gradi ſcolaſtici di Maeſtro,
ec., e nella moltitudine de' promoſſi ſonoſi ſcoſtati dalla diſciplina, o polizia dei
primi due Secoli Franceſcani, 1o. 11. Nel dare i titoli, e i gradi di Baccellieri,
e di Maeſtri negli ſtudi, non appartenenti alle Univerſita', hanno variata l'an
tica diſciplina dell'Ordine. 26.
“Nelle Suppliche alle Sacre Congregazioni, e negli Uffizi inſerirono deſtramente il
loro preteſo Primato Franceſcano. 541. Come conquiſtarono le penne dei moderni
-

-

Scrittori in loro favore, 558. Non poſſono pretendere alcuna parte nelle glorie dei
primi due Secoli dell'Ordine. 616. Neppure i vetuſti, ivi. Loro artifizio per farſi
credere i primi 648. Loro noviſſimo Martirologio. Vedi Martirologio. Non pre
cedono agli Oſſervanti, 548.
Conventuali vetuſti non Riformati: Per la ſola mutazione dei nomi di Miniſtro

in Maeſtro non mutarono l'Iſtituto, 5oº. Uſcirono dagli Oſſervanti, 192, e ſeg.
Furono eſcluſi dal Generalato per gli Statuti Generali dell'Ordine, detti di Giu
lio II, e per le Bolle di Lione X. 212, e ſeg, Colle teſtimonianze de i Papi,
de i Concili, e della S. C, de' Riti non provaſi, che convenga loro il primato
Franceſcano, 536 e ſegg. Anche da eſſi una volta era eletto il Miniſtro Genera
le di tutto l' Ordine dei Frati Minori, 294. Il loro ſtato, come diſtinto da qu l
lo dei Frati Minori della Regolare Oſſervanza, era coſtituito da i ſoli Privile
i gi diſpenſativi, anche ſecondo il Ragioniſta. 539. Se ſotto Lione X, ſi foſſero ri
formati con laſciare i Privilegi diſpenſativi, in un tratto averebbero ceſſato di

eſſer Conventuali, e ſarebbero divenuti Minori Oſſervanti, per confeſſione ancora
del Ragioniſta, 538.539. e ſeg. Appartengono piuttoſto agli odierni Oſſervanti, che
agli odierni Conventuali, 157 e ſegg. 367. 384 416. Il reſiduo, la memoria, o

la ſpecie dello ſtato religioſo dei veiuſti Conventuali è ſoltanto nella Comunità de
gli odierni Oſſervanti, 613.
Conventuali vetuſti Riformati, cioè, ridotti alla Regolare Oſſervanza: erano mol
ti avanti l'anno 1517., e appartengono alla Comunità degli odierni Oſſervanti,
nella quale reſtarono compreſi. 25o. Erano veri Frati Minori Oſſervanti, avve
-

gnachè per l'addietro foſſero stati Conventuali. 25o. Loro moltitudine. 251. Per
gli Statuti di Giulio II ſi accrebbe maggiormente il loro numero, e dovevano es
ſer del numero de i Riformati anche i Miniſtri, e il Procurator Generale , 251.
2 s2

e ſegg.

ci, ide: Sua ſentenza circa la conſervazione
d

dello Scettro alla Tribù di

Giuda nel Regno dei Maccabei, 393.
Coſtituzioni Benedettine, cioè, di Benedetto XII. Sommo Pontefice quando pubbli
cate. 9. Che coſa contengano circa i Frati Minori deſtinati a legger le Senten
ze in Parigi, Oxford, e Cambridge per conſeguirvi il Magiſtero, ivi. Un loro
teſto allegato dal Ragioniſta non convince, che in tutti gli ſtudi generali dell'Or
e

dine i Frati Minori foſſero preſentati al Magiſtero, ma indi piuttoſto ſi giº
-
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il contrario. 22.23. Queſto teſo dal Ragioniſta non fu allegato intero. ivi.
Coſtituzioni Benedettine, e Farinerie, amendue poſteriori al Capitolo Generale ce.

lebrato l'anno 13 13. in Barcellona. Io 1 ICoſtituzioni Martiniane fatte, pubblicate, e accettate per tutti i Frati Minori,
-

I 7 la

-

-

-

- -

-

-

-

cioni Piane, cioè, fatte per gli odierni

PP. Minori Conventuali, e confer

mate da Pio I V. non eſaltano il General Conventuale ſopra il Generale Oſſervan

te. 524. La Prefazione di eſſe non dee confonderſi colle Coſtituzioni confermate
dal Papa. ivi. Una tal Prefazione dal Ragioni sta falſamente, e con aſtuzia è

obbiettata come ſe foſſe una parte delle Coſtituzioni Piane, ivi.
Creſcenzo da Jeſi è eletto Miniſtro Generale ſotto Innocenzo IV in Genova, 84
Malamente informato affligge, e diſperde 72. Zelanti Ceſarini. Io8. e ſegg. Sot
to Innocenzo IV., dopo 3 anni di Generalato, è depoſto nel Capitolo Generale di
Avignone. 11o. I 1 1.

-

-

-

Croniche dei Frati Minori adulterate, e citate dal Ragioniſta contro la Cauſa de
gli Oſſervanti. 544. Furono adulterate, e interpolate nella quarta loro Edizione,
atta l'anno 1598. ivi, e 226. Onde nè in queſta, nè in altre ſeguenti Edizioni ſono
egne di fede allorchè ſi ſcorgono in eſſe gli Oſſervanti rappreſentati per rilaſſati, e
appellati con titoli obbrobrioſi. 226 e ſeg. Colla loro teſtimonianza non può difen
derſi, che i PP. Cappuccini primitivi foſſero in vera neceſſità di ſepararſi dagli
Oſſervanti, 227.

-

-

- -

-

-

-

Cuſtodi, e loro ſucceſſione: Che ne dica il Ragioniſta per negarla tra gli Oſſere
vanti, 373. Tutti gli antichi Cuftodi furono degli Oſſervanti. 374. Si ebbero i
Cuſtodi eziandio dagli Oſſervanti della Famiglia, e anche più d'uno per Provin
cia. ivi, e ſegg. Siccome anche i Cuſtodi de i Custodi, ivi. Si ebbero dagli Qr
ſervanti della Comunità exiandio prima dell'anno 1517, pag. 376 e ſeg.
-

Anche gli odierni Minori Oſſervanti hanno le Provincie diviſe in più Cuſtodie,
hanno i Cuſtodi forniti di giurisdizione ſopra i Conventi delle loro Cuſtodie, ed
eleggono il Cuſtode dei Cuſtodi. 377 e ſeg. Hanno altri Cuſtodi, che non di
pendono da verun Miniſtro Provinciale -

"

-

-

Che differenza paſſi tra i Cuſtodi ordinari degli Oſſervanti odierni, e gli antichi
Cuſtodi. 382. Gli odierni Oſſervanti hanno la ſucceſſione de i Cuſtodi tanto, quan
to baſta per poterſi dire oſſervanti della Regola, e delle Coſtituzioni Apostoliche
ancora circa questo punto. 383.

-

-

-

Argomento del Ragioniſta fondato ſulla pluralità de' ſuoi Cuſtodi, la qual ſuppone
comandata, ritorto contro lui medeſimo. 383. Non trovaſi, che l'aver più di un .
Cuſtode per Provincia ſia precetto di Regola. 379. Clemente IV. diede a i Cu

ſtodi la Cura delle Anime 38o. La detta pluralità dei Cuſtodi forniti di giu
risdizione, e il Cuſtode dei Cuſtodi non pare che ſia neppur un precetto de' Som
mi Pontefici, 38o. 381. Diſciplina variabile ſecondo i tempi, e variata ſenza ,
pregiudizio dell'anteriorità, come in altre Comunità, così anche nell'Ordine Mi

noritico circa i Cuſtodi. 381. 382. Per qual cagione queſta foſſe variata. 382.

Cuſtodia di Terra Santa, ſua estenſione, e prerogative del ſuo Cuſtode. 379. Chi
al preſente vi preſieda. ivi.

-

i
-

,

-

-
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Amiano de' Conti di S. Bonifacio . 12.
-

-

Decreto della S. C. de Riti, con cui permetteſi a i Conventuali l'Uffizio di
S. Roſa, come uſato dal Ragioniſta. 54o. Decreti de i Concili di Coſtanza, e di
Vienna. Vedi Concilio di Coſtanza. Concilio di Vienna Dichiarazioni Apoſtoliche ſopra la Regola da alcuni zelanti erano impropriamen
te nominate Privilegi. 89. e ſeg.
Diego Conchenſe. 12.

-

Diego Maeſtro, o Lettore del P. Luca Wadingo nello Studio Minoritico di Coim
bria. 22.
Dilemma

ia

Ragioniſta infranto. 57.

Diſcepolato di S. Tommaſo d'Aquino ſotto l'Alenſe. Vedi Aleſſandro d'Ales.

Diſcepoli d'Aleſſandro d'Ales laureati in numero di ſette, conoſciuti dal B. Fra
Franceſco da Fabriano. 29.

Diſpenſe dell'uſo delle Rendite, e dell'uſo delle ſucceſſioni ereditarie non s'intro
º
nell'Ordine prima dell'anno 143o. pag. 158.
Diviſione dei Frati Minori in fazioni dopo la morte del P. S. Franceſco. 73.
Dola: Convento di Dola degli Oſſervanti della Comunita ſotto i Miniſtri. 241.
Domenicani: Lore fraterna Carità, e corriſpondenza co i Franceſcani e 22. Racco

"

mandata ad eſſi da i Generali di amendue gl' Iſtituti. 23. E da Clemente IV, in
un ſuo Breve: ivi. Ragioni loro per l'Anzianità ſono ſimili a quelle dei Minori
Oſſervanti. Vedi Predicatori. Sono tutti della Regolare Oſſervanza dei Predica
tori, e non già del Conventualeſimo, ivi. Gli Oſſervanti. Domenicani delle Con
gregazioni ſotto i Vicari in tempo del Conventualeſimo del loro Iſtituto ebbero al
cune volte del loro numero i Maeſtri Generali di tutto l'Ordine. 443. e ſeg. Nel

la loro primiera Iſtituzione furono poſſidenti in comune. 2. Per ciò i moderni PP.
Domenicani, laſciata la vita mendica, tenuta da i loro maggiori, ſeguono ad es
ſere del primitivo Iſtituto Domenicano, ivi.

º"
de' Beni
egge

Eccleſiaſtici è appreſſo i poſſeſſori di tali Beni, e come. 595.

C

-

MOottori antichi dell'Ordine ingiuſtamente dal Ragionista ſi pretendono Conven
tuali, benchè nel 15oo. in Parigi ſteſſero i vetuſti Conventuali. 46. Ingiurioſa
mente i medeſimi Dottori diconſi vivuti da Minori Conventuali prima dell'anno

143o. pag. 47. Vedi Maeſtri, Univerſità, S&c.
Dubbio, ſe gli Oſſervanti della Famiglia foſſero veri Frati Minori, fu affatto irra
gionevole. 542. e ſeg.

1E
B.

Eº" Compagno di S.

Franceſco, dal Ragioniſta involto nel biaſimo, che fe
ce de Zelanti Ceſarini. Io 7. Quanta ſtima faceſſe di Lui S. Buonaventu

.

-

ra - ivi .

Egidio dalla Preſentazione Agoſtiniano fu Maeſtro del P. Luca Wadingo nell'U
niverſità di Coimbra. 23.
-

Egidio Delfini Miniſtro Generale, quanto ſi affaticaſſe per la riformazione iº
-

-

fne -
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dine. 255. Falſamente fu detto di lui, che non ſi curaſſe di torre le rendite da i
Conventi, che faceva riformare. 261.
Elettori del Succeſſore degli antichi Prelati, non è neceſſario, che abbiano gli anti
chi Luoghi, o gli poſſeggano. 493.
s:
Elezione del P. Miniſtro Generale Oſſervante fatta dalle ſole membra della Co
munita de' PP. Minori Oſſervanti, è canonica, e ſecondo la Regola. 488. E' fat
ta da veri , e naturali Elettori del Miniſtro Generale di tutto l'Ordine de' Fra

ti Minori. 494. Elezione de Superiori fatta dal ſolo Papa equivale a quella, che
è fatta dagli Elettori dell'Ordine - 2o3.
Elia da Cortona Miniſtro Generale, dal Ragioniſta è preteſo Capo della Fazione
appellata la Comunità dell'Ordine, 73. Non fu Capo di detta Fazione, in quan
to egli fu capo di Fazioni - 74. Fu ricevuto nell'Ordine l'anno 12 11., e fatto
Vicario l'anno 12 19. pag. 76. Dal P. S. Franceſco fu depoſto dal Vicariato, e ,

gli fu ſoſtituito il P. Pietro Catanio. ivi. Fu fatto Vicario la ſeconda volta, co
me, e perchè. 77. Si fece capo di alcuni malcontenti, e affliſſe il Serafico Patri
arca, dandogli vari diſguſti, ivi. Fu graviſſimamente ripreſo da San France
C0 e 1VI e

ſi fatto Miniſtro Generale di tutto l'Ordine

in un Capitolo celebrato in Roma nel

1227. alla preſenza di Gregorio IX. 78. Eſige danarº dalle Provincie, e pone a
una pila di marmo per le limoſine pecuniarie per la Fabbrica d'Aſſiſi, ivi. L'an
no 123o nel Capitolo d'Aſſiſi vuol pubblicare diſpenſe ſopra la Regola, e gli è
reſiſtito da S. Antonio da Padova, e da altri. ivi. Comanda, che ſieno per
coſi S. Antonio, e Frat'Adamo, e queſti ſi appellano, e fuggono a Roma, ivi Elia chiamato a Roma con tutto il Capitolo, è depoſto dal Generalato. ivi. Per

ordine del Papa profeſſa di nuovo l'oſſervanza della Regola nelle mani del ſuo
ſucceſſore, ivi. Elia ſi ritira a vita eremitica, e penitente preſſo Cortona, 79, 8o
Finge ivi ſantita, e ſi fa creſcere i capelli, e la barba. ivi Ricupera il Generalato da i ſuoi partitanti dopo il P. Parenti. 8o. 81. Novella
-

mente accuſa la Santa Regola, e fa partito - 81. Umilmente corretto dagli Zelan

ti, ottiene dal Papa facoltà di affliggergli, rappreſentandogli per inquieti. 82. Si sfo
ga contro il B. Ceſario, che era il Capo de'Zelanti. 82. Priva dell'Abito, e ,
diſcaccia dall'Ordine molti Zelanti. 83. E' depoſto la ſeconda volta dal Genera
lato. 83. Vd alle parti di Federigo II. ſcomunicato, ivi. Si fa mezzano per la
pace tra Innocenzo IV, e Federigo II, ivi. E' chiamato al Capitolo Generale in
Genova. 84. Con molti de' ſuoi partitanti cagiona ivi diſturbi. ivi. Dal Papa

è dichiarato indegno del Generalato e privato di ogni privilegio, o grazia otie
nuta, ed è vietato a i Frati il ſeguirlo. ivi. Fugge dalla Religione a Federigo
II., è ſcomunicato dal Papa, e privato d'ogni privilegio chericale, e dell'Abito
religioſo. ivi . Morto Federigo II. Elia torna in Cortona, dove aſſoluto, e peni
tente muore fuori dell'Ordine giuſta la predizione fattagli da S. Franceſco. 84, 85.
Elia, e tutta la ſua fazione appartiene piuttosto agli odierni Minori Oſſervanti,
che agli odierni Conventuali. 159. Biaſimato in una Lettera del P. Miniſtro Ge
nerale F. Gherardo Oddoni a F. Michel di Ceſena, riportata dal P. Ridolfi da
Toſſignano 9o. Secondo l'Autor della Lettera reſponſiva alla Conferenza ſopra
S. Pietro Regalado, alla pagina ſeſſantatrè, vi è oggi chi lavora per purgar
F. Elia da ogni macchia, con ſommo genio de' PIP. Minori Oſſervanti, alla Co
munita de' quali appartiene. 184.
Tomo II,

C

Flia

xv IIr

I

N

D

I

C

E

Fliana Fazione reſtò del tutto eſtinta, e come. 86. e ſegg.
Eliani o morti, o ridotti in oſſervanzt ſotto il Generalato di S. Buona ventura. 1o3.
Dopo tal tempo non più rinacquero gli Eliani, o la fazione di Frat'Elia. ivi.
Finirono nel primo Secolo Franceſcano. 86, e ſegg.
Bredi dell' antico Magiſtero Franceſcano ſono piuttoſto gli odierni PP. Minori

Oſſervanti, che gli odierni PP. Minori Conventuali. 43. e ſegg. Per ciò anzi

agli Oſſervanti, che a i Conventuali appartengono tutti gli antichi più famoſi
Maeſtri, e Dottori dell'Ordine. ivi.

-

Eretici non mai poterono prevalere contro alla Chieſa Cattolica. 239.
Errico di Balma Confeſſore della B. Coleta era un Oſſervante della Comunità ve
tufta ſotto i Miniſtri - 24o.

Errico Miniſtro Provinciale della Germania ſuperiore. 6.

-

Errori vari degli Amanuenſi nelle Bolle, o Lettere Pontificie. 5o3 e ſegg
Eſazioni per la conceſſione, o pel ricevimento della Laurea proibite riſpetto al Frate
Minore laureato. 39, e ſegg.

-

Eſazioni pecuniarie per qualſivoglia cauſa, o motivo, proibite a i Miniſtri Genera

li, e ai Provinciali di tutta la Comunità Minoritica. 169. e ſeg. Caſo di eſazio
ne violenta. 171.

Eſempio dei Cappuccini, che ſi fecero di una Congregazione ſpeciale, eſprime ,
piuttoſto gli odierni Conventuali, che gli antichi Oſſervanti della Famiglia. 22o.
e ſegg.

Riv. diede agli

Oſſervanti della Famiglia la facoltà di eleggerſi da per lo
ro ſteſſi i Vicari de i Miniſtri della Comunità dell'Ordine. 324, Tenore della .
Bolla d' Eugenio IV. Ut Sacra Ordinis. 325 e ſegg. A petizione di S. Gio

e vanni da Capiſtrano volle, che la Famiglia da per ſe ſteſſa celebraſſe il ſuo Ca
pitolo Generale. 177.

F

FA" Oſſervante del Trinci, e di S. Bernardino da Siena, piccola nel prin
dotti. 58. I di lei Religioſi avevano

cipio, e nondimeno ricca di alcuni uomini
ſtui. ivi. Benchè dagli ſtudi temeſſero il naſcimento di abuſi, ivi. 59.

Abbor

riva non le lettere, ma i ſoli danni, che naſcono talvolta da eſſe. 59. Alcuni ſo

li pochi del Convento di Colombaio non approvavano, che S. Bernardino predi

caſſe. ivi. Ingiuriata dal Ragioniſta, e trattata da ignorantiſſima. 6o. Difeſa
dall'ingiuria. ivi. 61 e ſegg. Privilegiata da Sommi Pontefici non in pregiudizio,
ma in favore dell'antica forma della Comunità dell'Ordine. 2o6. Non mai diviſaſi
dalla Comunità dell'Ordine. 2 18. e ſegg. Diffonde vaſi per lo più acquiſtando nuovi
Conventi, ſenza occupar quei della Comunità Conventuale, o dell' Ordine. 27o

ceſsò per l'unione ſoggettiva alla Comunita' vetuſta ſotto Lione X. Vedi Unione I ſuoi oſſervanti divennero allora dell'iſteſa Fazione della Comunità vetuſta. ivi.
Fu tribolata nel Pontificato di Caliſto III. ſotto il P. Miniſtro Generale Fra Ja

capo di Sanzuola. 435 e ſegg. Per qual eigione foſſe dettº de Romitori, e per
qual cagione i ſuoi Frati ſi ſeparaſſero localmente da i Frati della Comuniti. 166.
i tanto alle eſazioni pecuniarie - 169 e ſegg. Quanto alla voce attiva, e paſſiva
, le elezioni dei Miniſtri Generali, e Provinciali. 394 e ſegg. 418. Vedi Os
ſervanti della Famiglia, Miniſtri , ec.

--
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Fazione Eliana come reſtaſſe totalmente eſtinta. 86 e ſegg. Non conſista in quei

ſoli pochi,
tona. 87.
Ragioniſta
dine, e ſia

che quaſi in vita eremitica vivevano con Frat Elia in Celle di Cor
Non può ella prenderſi per la Comunita dell'Ordine. 86 e ſegg. Il
nell'aſſerire, che la Fazione Eliana fºſſe la teſſa Comunita dell'Or
per anche viva nei ſuoi PP. Conventuali , fa ingiuria e alla Comu

nid vetuſta dell'Ordine, e a quella de' ſuoi odierni PP. Conventuali - 90, 91.
Fazioni diverſe giusta il Ragioniſta: una di F. Elia, l'altra degli Spirituali, o

de zelanti. 73. 137. Giuſta il medeſimo la Fazione de Santi fu quella de'rilas
ſati. 137, 138.

-

-

-

Federigo II. Imperatore è ſcomunicato. 83. Sua morte - 84º
Federigo II, Re di Sicilia ad iſtanza del Sommo Pontefice procura, che alcuni Ze
lanti fuggitivi ritornino all'ubbidienza. 128.
.
Ferdinando del Caſtiglio dell'Ordine dei l'redicatori affermò, che San Tommaſo

d'Aquino per qualche tempo fu tra gli Lſditori di Aleſſandro d'Ales, che da tut
ti era aſcoltato come un Cracolo. 19.

3.

Figliuolanze dei Conventi. 98. e ſegg. Vedi Frati nativi.
Filemone, a cui ſcriſſe S. Paolo, era Veſcovo, e in qualche modo era facoltoſo. 449,
Filippo Berbegal: Sua Riforma capriccioſa : impugnato da S. Giovanni da Capi
ſtrano º 149. Rigettava le Coſtituzioni Martiniane. ivi. La ſua Riforma era detta della Cappucciola - ivi -

Filippo di Perugia Minorita Legato Apoſtolico all'Imperatore Michel Paleologo. 5.
Firmamenta dei tre Ordini. 558. e ſegg. Vedi Autore delle Firmamenta »

Foraſtieri: Il riputar per foraſtieri i Frati non nativi della Provincia, o della Cai
ſtodia, è un abuſo altamente biaſimato da Ugone di Dina. 99- Quanto ſia di
pregiudizio al bene comune - ivi.
Pranceſcani: Nel terzo Secolo dell'Ordine avevano più luoghi, dove ottener potes
ſero la Laurea, che ne' primi due. 12. I detti luoghi erano ſolamente alcune pub
bliche Univerſità - ivi. Loro antica fraterna corriſpondenza co' Domenicani. 22e
-

e ſeg. Raccomandata da i Superiori di amendue gl' Iſtituti, e da Clemente IV. 23.
In Goa una volta ebbero per Maeſtri il P. Domenicani. 22. Il loro ſtudio del

Convento di Parigi è membro dell'Univerſità Parigina. 28, 29,
S. Franceſco Patriarca con ſua Patente iſtituiſce Lettore di Sacra Teologia S. An
tonio da Padova. 2. Egli è il primo tra gli Oſſervanti, e tra i Conventuali non
è nè primo, nè il mezzano, nè ultimo - 364. 419. e ſeg. Fondò l'Ordine, ed ha
il ſuo primo Convento nella pianura d'Aſſiſi. Vedi Porziuncula. Rigotorto, ec.
Fu afflitto da Frat'Elia. 77, 78. Gli parlò Gesù comparſogli in una nuvola. 77.
Sua morte, e traslazione del Sacro ſuo Corpo. 78.
Franceſco della Rovere propoſto per Miniſtro Generale da S. Giacomo della Mur
ca : Suo zelo, e ſpeciale amore verſo gli Oſſervanti anche nel Sommo Pontificato.
465. Applauſi degli Oſſervanti per la ſua eſaltazione al Generalato in Perugia,
4°

-

rico Sanſone Miniſtro Generale. Suo zelo,

e ſue difeſe. 464.
Franceſco Suarez Eſimio, in Coimbra fu Maeſtro del P. Luca Wadingo. 23.
Franceſco Ximenes Cardinale portò ſempre l'Abito ruvido della ſua Religione, nè

volle mai dimetterlo neppure nelle ſue gravi infermita'. 168. Che coſa riſpoſe ,
a i ſuoi Cortigiani, che lo conſigliavano a ſpogliarſene, ivi, e
Franceſi Minori oſſervanti di quattro Provincie confederate, e del gran "
-

-

e
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-
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io di Parigi, Loro Eſpoſizione al Regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV, cir

ca i loro privilegi di aver l'uſo ſemplice dei Beni ſtabili, 699. Conceſſione fatta
loro dal Sommo Pontefice. 61o. Confutazione della loro eſpoſizione circa il non
mai aver eſſi laſciato l'uſo delle Rendite, e de Tronchi nelle Chieſe. ivi, e ſegg.
Provaſi, che lo laſciaſſero. 612. Sono una memoria del vetuſto eſtinto Conventua

leſimo. 613. Veriſimilmente alcuni Conventi ritennero il detto uſo ne torbidi degli
Ugonotti, e così ripreſe piede nelle prefate Provincie, e negli altri Conventi do

po eſſere ſtato depoſto, 614. Queſto loro uſo ſemplice delle Rendite favoriſce alla
Cauſa degli odierni Minori Oſſervanti contro i Conventuali. 615.
Fraticelli: Non erano in conto alcuno dell'Ordine dei Frati Minori. 122. e ſegg.
Dal Ragioniſta con abuſarſi della Bolla Sancta Romana di Giovanni XXII. im
plicitamente ſono ſpacciati per Frati Minori. 123. Varj Scrittori difendono, che
effi non foſſero Frati Minori. ivi. Provaſi colle parole ſteſſe della detta Bolla.
123 e ſeg. La loro ſetta fu totalmente diſtrutta per mezzo de' Frati Minori. 125.

Frati Minori: Per giuſti motivi poſſono aver ceſſato di fare i Baccellieri, e i Mae
ſtri ſenza pregiudizio della loro Cauſa. 1. Sono legati alla S. Sede Apoſtolica.
più ſtrettamente, che altri Religioſi, e Fedeli. 198.
Frati nativi: Era un abuſo biaſimevole di alcuni di eſſi anticamente il non voler

abitare fuori delle loro Patrie, nè aver ſeco i Frati non nativi. 98. e ſegg. Il
Miniſtro Generale Fra Giovanni di Muro procurò la ſtirpazione di tale abuſo.

98. Il detto abuſo è altamente biaſimato dal B. Frat'Ugone di Dina. 99. 1oo.
E' molto pregiudizievole alla diſciplina dell'Ordine, e al bene comune. ivi.
Frati Predicatori, e Frati Minori devono fcambievolmente amarſi con iſpecialità,
23. Vedi Franceſcani. Predicatori, ec.

G

G" degli odierni

Conventuali non mai può dirſi l'antico della Rego

la, d'Innoceuzo III., e d'Onorio III. 521. Vedi Miniſterato.

. -

Generalato degli odierni Oſſervanti è l'antico di S. Franceſco, e dei due primi

Secoli. 518. Per ſuccedere in eſſo ſi oſſervano condizioni diſſimili da quelle, che
ſi ricercano per ſuccedere ne' Veſcovati, e negli Arciveſcovati. 519. Vedi Mini
ſterato.

-

Generale: Come deve intenderſi, che nell' Ordine Minoritico avanti di Lione X

foſſe dei Conventuali, ſiccome ſi legge in una Bolla di detto Papa: 496 e ſegg.
Generale Conventuale: Non può dirſi, che ſia erede della podeſtà degli antichi Gene
rali: e un impedimento è anche la Bolla di Lione X., che troncò il canale» per
cui poteſſe ſcendere in eſſo una tal poteſta. 489. Non è ſucceſſore degli antichi
Generali nè per natura, nè per grazia: 491. La elezione del primo General Con
ventuale, e di tutti i ſuoi ſacceſſori fino all'odierno, ſotto Lione X. , e ſempre e

dopoi fu fatta da perſone prive di voce attiva, e paſſiva al Generalato antico, º
di tutto l'Ordine - 492. Vedi Maeſtro Generale Generale Oſſervante ha tutti i caratteri del Generale della Religione Minoritica fondata da S. Franceſco, e non gli ha il Conventuale. 484 E eletto ſecondo la
Regola» confermata da Innocenzo III., e da Onorio III., ed è il vero ſucceſſore di
-

S. Franceſco, per dichiarazione di Lione X. 488. Ed è tale non per ſola grazia

di Lione X., ma anche per natura - 491. E' vero ſucceſſore degli antichi

ci
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li, benchè queſti foſſero ſtati Conventuali. 5oo. La ſua poteſta è ſimile a quella
del P. Bernardino da Chieri, che nel 1517. finì di eſſer Miniſtro Generale, anzi
è anche più ſteſa. 5o1. Vedi Miniſtro Generale,
Generali: Della loro ſucceſſione altramente diſcorreſi, che di quella de' Veſcovi, e di
quella dei Re. 483. e ſegg. La loro giurisdizione è localmente illimitata. ivi:
Generali antichi de' Frati Minori: Sette ſoli di eſſi poſſono aver riſeduto dove oggi
riſiede il General Conventuale. 485. Di eſſi n ebbe trentuno la Regolare Oſſervan
za prima che naſceſſe il vetuſto Conventualeſimo. 459. In tempo del vetuſto Con
ventualeſimo vi furono ſolamente dodici Generali avanti l'anno 1517., loro nomi,
e governo. ivi, e ſegg. Si dubita, e perchè, ſe eglino foſſero vetuſti Conventua
li, o della Regolare Oſſervanza. 466 e ſegg. Benchè queſti dodici Generali for

ſero ſtati Coizentuali, ciò non recherebbe pregiudizio alcuno alla Cauſa degli odi
erni Oſſervanti. 468. Vedi Miniſtri Generali .
Generali Cappuccini, quando, e come fatti Miniſtri, e indipendenti da i Generali
Conventuali . 5o5.

Generali Conventuali, d'onde abbiano la loro iſtituzione, e l'origine della loro po

teſtà. 487 e ſegg. La ſu ceſſione di eſſi non può trapaſſare l'anno 1517, in cui
fu eletto primo Maeſtro Generale Conventuale il P. Antonio Marcelli. 488. Non

mai governarono i Frati Minori della ſtretta Regolare Oſſervanza. 516. Come di
Maeſtri Generali ſi fecero Miniſtri Generali. 5o3. e ſeg. Ciò fu per un errore »

ſcorſo in una Bolla di Siſto V., e favorito dal ſilenzio degli Oſſervanti, ivi. E
ſprimono un'ampiezza di giurisdizione non meno enfaticamente, che gli Oſſervan
ii. 529 e ſeg. Vedi Maeſtri G:nerali.
Generali, e Provinciali Domenicani appellati per isbaglio in una Bolla col nome »
di Miniſtri Generali, e Provinciali, non meno, che i Conventuali nella Bolla

di Siſto V., per cui diedero il titolo di Miniſtri it i loro Maeſtri. 5o4 e ſeg
Generali Oſſervanti appellati Miniſtri Generali di tutto l'Ordine dei Frati Mi

nori, e dell'Ordine dei Minori ſenz'altra giunta nel titolo. 592. 593. Sono Su

periori anche dei Conventuali. 516. Se alcuni Minori Oſservanti furono Miniſtri
Generali tra l'anno 143o, e il 1517. furono Superiori dei Conventuali anche
con autorità plenaria. 517. Quando in tal tratto di tempo niuno Oſſervante ſia

ſtato Generale, niente pregiudica il non mai gli Oſſervanti eſſere ſtati Superiora
de i Conventuali con autorita plenaria, perchè, quando prima del 143o. i ſoli Os
ſervanti governavano con autorità plenaria, non vi era verun Conventuale - ivi.
De i Generali Oſſervanti potrebbe probabilmente difenderſi, ſecondo i Legiſti, che
abbiano tuttavia il diritto di viſitare i Conventuali, e di confermar loro i Gene
rali. 531. e ſegg. Per qual cagione ciò non ſiaſi eſeguito in queſt'Apologia. ivi.
Vedi Miniſtri Generali ,

Gentile da Spoleti ottenne da Clemente VI. quattro piccoli Conventi per oſſervarvi
la Regola ſenza le dichiarazioni Apoſtoliche. 149. Sua Riforma ſoppreſſa. ivi.
Geruſalemme eſpugnata da altri prima che da Tito. 447. Vedi Arco trionfale di
Tito -

Gherardo Oddoni Miniſtro Generale nel Capitolo Generale di Lione voleva far tor
re dalla Regola il precetto di non ricevere denari neppur per interpoſta perſona.
156. In una ſua Lettera biaſima, e vitupera Frat'Elia da Cortona, e F. Miche

le di Ceſena ſuoi anteceſſori. 9o. In eſſa dice, che la Religione è fondata ſopra .
- S. Franceſco, e non ſopra Frat' Elia - ivi ,
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Giacomo Betti Cuſtode di Terra Santa, e Allegato Apoſtolico a i Prelati, e Fe
deli del Monte Libano. 379. Suo Segretario, e Luogotenente Fra Deſiderio Maz
2,6 t •

lVi s

S. Giacomo della Marca Mincre Oſſervante della Famiglia. 428. Fu ſpecialmente
onorato in l'erugia dal P. Miniſtro Generale F. Franceſco di Savona. 434. Suoi
, articoli di Concordia ſotto Caliſto III. non grati nè a i Conventuali, nè agli Or
ſervanti. 436, Latiano a i Vicari la voce attiva, e toglievano la paſſiva. 435.
e ſeg. Non oſſervati dalla Comunità. 436. Lettera di S. Giacomo al P. Miniſtro
della ſua l'rovincia dell'Umbria ſopra i correnti rumori dell'Ordine. 436. 437.
B. Giacomo Manfredi perſeguitato pel zelo dell'Oſſervanza, e annoverato tra Ze
lanti ſcreditati dal Ragioniſta. Io&. Suoi elogi. 1o7. ..
Giacomo Primadizzi eletto Vicario Generale della Famiglia, e quali ordinazioni
-

pubblicaſſe. 181.

Giovanna Papeſſa favoloſa, benchè ammeſſa per vera Papeſſa da ſettanta, e più
Scrittori. 554.
S. Giovanni da Capiſtrano Minor Oſſervante della Famiglia, era dotto, e pruden
te, e fu riputato capace di trattare gli affari più premuroſi della Chieſa, e de i
Principi. 428. Sua viſione. 442. Nella Saſſonia, e nell'Ungheria facendo rifor
mare i vetuſti Conventuali, aggiunſe il numero degli Oſſervanti, o Riformati del
la Comunita ſotto i Miniſtri. 255. Scriſſe contro la Riforma capriccioſa di F. Fi
lippo Berbegal. 149. Riferì ad Eugenio IV., che per la buona riformazione dell'
Ordine era neceſſario il bando di tre coſe. 168. Sua diſpoſizione circa la commu

tazione delle limoſine di una ſpecie nell'altra. 169. Ottenne, che la Famiglia Os
ſervante da per ſe ſteſſa celebrar poteſſe Capitoli. 177. Fu eletto Vicario Genera
le della Famiglia, e quali ordini deſe. 179 e ſeg.
Giovanni di Muro Miniſtro Generale: Suo zelo per torre l'abuſo, per cui alcuni
Frati non volevano partirſi dalle loro Patrie, nè ricever ſeco i Frati non Compa
triotti. 98.

B. Giovanni di
i, e dicendo
chiama dalla
111. Suo zelo
Dagli amanti

-

Parma: Prima di eſſer Generale era ſtato Lettor Teologo in Pari
il contrario erra il Ragioniſta. 3o. Eletto Generale conſola, e ri
loro diſperſione i ſettantadue Zelanti diſperſi dal ſuo Anteceſſore.
nel riformar l'Ordine dopo la ſua Legazione Coſtantinopolitana, ivi.
di vita larga è accuſato al Papa con cinque articoli. I 12. Rinunzia

il Generalato, e propone per Succeſſore S. Buonaventura, ivi. Giudicata la ſua .
Cauſa in un Congreſſo è dichiarato innocente - ivi . I 13. Si ritira nel Conventino
di Grecio. I 13. Torna nella Grecia per la Santa Chieſa, ivi. Non vi arriva .,

morendo ſuntamente in Camerino nel detto viaggio, ivi. Illuſtrato co' miracoli, ivi.
Suoi Avverſari vanno confuſi a viſitare il ſuo Sepolcro. ivi. Maltrattato dal Ra

gioniſta tra i 2elanti, ivi. Fatto impetratore del nome, e delle diſpenſe de'Con
ventuali, ivi . Benchè ciò rendaſi incredibile. ivi, e ſeg. Ultima traslazione del

ſuo Sacro Corpo, e Iſcrizione dell'Altare, in cui ripoſa. I 13.
Giovanni di Toledo dimandò, e ottenne da Martino V, la facoltà di ritirarſi con .
cinque Compagni in un Oratorio, detto di S. Barnaba, per ivi continuare l'anti
ca Regolare Oſſervanza . 242.

-

Giovanni Latone, come fu fatto Maeſtro per diſpoſizione di Papa Gregorio XI, 15
e

ſe

-

-

ci
Nider Domenicano malamente citato nel primo
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Giovanni Papa XXII, ſcrive al Re di Sicilia, e a F. Beltrando della Torre per
far tornare alcuni capriccioſi Zelanti all'ubbidienza dell'Ordine. 128. Sotto pena
di ſcomunica comanda a i Zelanti Narboneſi, che tornino all' ubbidienza. 129
Sua Coſtituzione Sancta Romana fatta contro i Fraticelli, dal Ragioniſta è ſtor
ta contro alcuni Frati Minori Zelanti. 122 e ſegg. Sua Coſtituzione o Bolla Glo:
rioſam Eccleſiam fatta contro i Narboneſi, e altri capriccioſi Zelanti. 13o. Dal
Ragioniſta ſenza ragione è voltata contro i buoni Zelanti, chiamati a ſe da
Clemente V. 131. e ſegg. Nella parte narrativa è ſurrettizia, e piena di vele
no contro i diſcreti Zelanti. ivi. 133. Nella parte narrativa ſi oppone ad una Lettera di Clemente V., e alla Decretale Exivi del medeſimo. 131. e ſegg. Fu
provata per ſurrettizia dal P. Wadingo, e dal dottiſſimo P. Antonio Hiqueo ſot
to il nome di Dermicio Taddei. 133. e ſegg.
s
Giovanni Parenti: Fu eletto eſſo per Miniſtro Generale nel Capitolo celebrato in Ro

ma alla preſenza di Gregorio IX. in luogo di Frat'Elia depoſto, e non il P. Al
berto di Piſa. 79. Intima il Capitolo Generale l'anno 1236, vivente Gregorio IX.»
e rinunzia il Generalato. 8o. 81.

Giovanni Sparnaco in qual guiſa foſſe fatto Maeſtro per diſpoſizione di Urbano V.
I Se

Giraldo de Abbatis Villa avverſario dei Frati Minori primitivi, e della loro Re

gola, impu ato da S. Buonaventura: Suoi argomenti contro la Poverta dei Fra
ti Minori uſati dall'Autor del Diſcorſo compoſto d'ordine del P. Paolini contro
gli odierni Pl'. Minori Oſſervanti. 596. 597.
Girolamo di Narni religioſiſmo, e dottiſſimo Generale de' PP. Cappuccini, avviº
-

-

ſato
dal P.jero,
Wadingo,
voleva, 222.
che il nelle
Boverio
ſi
ſtampa
e non l'ottenne.
notecorreggeſſe
lettera bi. ſuoi Annali prima che
v
Giudizi imperſcrutabili d' Iddio in voler Frat'Elia per la ſeconda volta Vitario
Generale. 77.

Giulio II, proibiſce agli Oſſervanti della Famiglia ſotto pena di ſcomunica il ſog
gettarſi i Conventi degli Oſſervanti della Comunita dell'Ordine. 49. Statuti Ge
nerali nominati dal ſuo nome, e fatti per la totale eſtinzione del vetuſto Con

ventualeſimo, 253. A petizione del P. Vicario Generale della Famiglia rivoca i
detti Statuti dopo due anni. 254. Che conteneſſero i detti Statuti. ivi .

Giuſeppe Ebreo: Una ſua ſentenza, o regola non favoriſce alla Cauſa dei Con
ventuali. 556.
Glorie Franceſcane dei primi due Secoli ſono tutte degli Oſſervanti, e niuna par

te ne tocca o agli antichi, o agli odierni Conventuali. 6 i5 e ſegg. Se ne deve
una parte anche agli Oſſervanti della Famiglia. 617 e ſeg.
Gonſalvo di Vallebuona Miniſtro Generale perſeguita certi Zelanti, accuſandogli
di ereſia, e di ſciſma. 118. Zelante della povertà, eſortato da Clemente V., e ,
confortato da i Cardinali, e da i PP. del Concilio di Vienna dà il bando alle ri

laſſatezze de' ſuoi tempi. 14o.
Gradi Scolaſtici di Maeſtri, di Dottori, di Licenziati, e di Baccellieri, che coſa ſeno, e in che ſi diſtinguano fra di loro. 12. Gradi Scolaſtici, di Maeſtri, Dot

tori, ec., da i Frati Minori de'primi Secoli conſeguivanſi nelle ſole pubbliche U
niverſità determinate a tal fine. 7. 8. Ordinazioni Apoſtoliche, e dell'Ordine in
torno a ciò. ivi. Gli abuſi contro a tali Ordinazioni nel terzo Secolo Franceſcano

furono una delle cagioni della rilaſſatezza dell'Ordine, e del naſcimento del Con
- -
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alentualeſimo antico. 8. Provvedimenti dell' Ordine, e della S. Sede intorno a -

ciò. ivi. 9. Le Univerſità determinate per tali Gradi nei primi due Secoli era
no tre ſole, cioè, quella di Parigi, quella di Oxford, e quella di Cambridge. 9.
I detti Gradi non eſcludono gli odierni PP. Minori Oſſervanti da i primi due Se
coli, nè fanno, che i primi due Secoli appartengano a i Conventuali. 1. e ſegg.
Come nei due primi Secoli trovanſi piuttosto nella Comunità degli odierni Minori
Oſſervanti, che in quella dei Conventuali, ivi. Onde ſe hanno luogo nella Con
troverſia del Primato Franceſcano, favoriſcono piuttoſto agli Oſſervanti, che a i
Conventuali. 72.

-

Gradi Supremi Scolaſtici degli odierni Conventuali, e degli odierni Oſſervanti pa
ragonati con quei de i Frati Minori de'primi due. Secoli Franceſcani, 64. A quei
de i primi due Secoli più ſi aſſomigliano quei degli Oſſervanti, che quei de i Con
ventuali. 64 e ſegg. Il Grado Supremo Scolaſtico di i PP. Conventuali ſi acqui
ſta in quattro modi. 64. Dagli Oſſervanti ſi acquiſta in ſoli tre modi. 65. Gli
Oſſervanti in qualunque loro modo di acquiſtare i detti gradi mantengono qualche
ſomiglianza con gli antichi Franceſcani, ivi. Non così i Conventuali, potendoſi

laureare ſenza eſſere ſtati Lettori. 66. Dagli Oſſervanti ſi ottengono nell'Univer
ſità di Parigi come da i Frati Minori primitivi, e in altre Univerſità, come da'
Conventuali. 66 67.

-

Grazie, delle quali ſono pregati i PP. Minori Conventuali, e chiunque ſcriverd
per la loro Cauſa. 651. 652. La grazia di venir con ſincerità non è grazia, ma
è giuſtizia, nè può negarſi ad alcuno. ivi Vedi Scuſe
Greci Sciſmatici ſono fuori dell'antica, e Cattolica Chieſa d'Iddio, avvegnachè ab
biano la ſucceſſione de' Veſcovi loro. 41o. 411.
Gregorio IX. L'anno 1227. aſſiſte al Capitolo Generale celebrato in Roma, nel qua
-

le fu eletto Miniſtro Generale Frat'Elia da Cortona. 78. Traſporta in Roma il
Capitolo Generale d' Aſſiſi, congregatoſi nell'anno 123o. per ſedare le turbolenze
ſuſcitate da Frat'Elia: 79. Depone Frat Elia dal Generalato. ivi. Aſcolta con

allegrezza la ſeconda elezione di Frat'Elia creduto convertito, e da bene, in Mi
niſtro Generale dopo il Padre Parenti. 81. Dd fede alle ſiniſtre informazioni
di Frat'Elia, e gli accorda il procedere contro alcuni Religioſi Zelanti rappre
ſentatigli per diſcoli. 82. Morto F. Ceſario di Spira, vede la di lui Anima eſſer
portata al Cielo, e aſcolta eſſer egli ſtato ucciſo, e altri eſſer parimente tribo
lati, de quali egli ne avrebbe dato conto per aver creduto facilmente a F. Elta.
83. Di lì a poco da un Meſſo a Lui ſopraggiunto è informato della veriti della
paſſata viſione. ivi - Convoca il Capitolo Generale, e depone la ſconda volta Frat'Elia. 83. Muore. ivi :
Guardiani: Loro antica ſucceſſione come rappreſentata dal Ragionista. 366. I Con
ventuali non poſſono condurre la ſerie de i loro Guardiani Conventuali fino a i
tempi di S. Franceſco, ma bensì gli Oſſervanti quella dei loro Guardiani della .

Regolare Oſſervanza. 367 e ſeg. Anticamente potevano eſſer Guardiani anche i
Frati Laici, o Converſi. 368. e ſeg.

Guglielmo Miniſtro d'Inghilterra: Guglielmo Almuchi Dottore in Teologia : e Gu
glielmo Bloc. 6.
Guglielmo di Caſale Ministro Generale : Suo governo, e ſuo ſtato Religioſo. 46o.

Guglielmo di S. Amore con altri Dottori Parigini inſorge contro a i Religioſi
Mendicanti nella Univerſita di Parigi, 17. Diſpoſizioni di Aleſſandro IV. con
tra
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tra il medeſimo in favore dei Religioſi Mendicanti. 17, 18, 596 . . . ..

Guglielmo Farinerio Laureato nell'Univerſità di Toloſa per ordine ſpeciale di Cle
mente VI. , e come - II -

Iqueo: Antonio Hiqueo, dottiſſimo Religioſo Minore Oſſervante Iberneſe del
Collegio di S. Iſidoro in Roma fu Autore anche dell'Opera intitolata: Nitela
Franciſcanae Religionis ſotto il finto nome di Dermicio Taddei. 133. Tra le al

tre coſe in tale Opera provò, che la Bolla di Giovanni XXII. Glorioſam Eccle
ſiam è ſurrettizia nella parte narrativa, ivi. E che gli Eretici Fraticelli non

furono Frati Minori. 123.

Acopo di Montefalco. 12.

-

Jacopo di Mozzanica Miniſtro Generale: Suo zelo, e ſue difeſe. 463. Abi
tava per lo più ne Conventi degli Oſſervanti della Famiglia . ivi.

-

Jacopo di Sortuola in qual modo foſſe eletto Miniſtro Generale. 436. Suoi tenta
tivi, e ſuo mal genio contro i diritti degli Oſſervanti della Famiglia. 437. Ri
nunziò il Generalato. 465.

Idolatria non eſtinſe l'antico Popolo d'Iddio. 239.
Imperatori Idolatri non poterono eſtinguere il Criſtianeſimo. 239.
Ingiuria notabile del Ragioniſta contro a i Religioſi della Famiglia del Trinci,
e di S. Bernardino. 61. 62.

Innocenzo IV, fugge Federigo II. 83. Convoca in Genova il Capitolo Generale, ivi.
Dichiara Frat Elia indegno del Generalato, e lo priva delle facolta', che aveva
ottenute pel paſſato. 84. Comandò, che in avvenire niuno dei Frati l' oſſequiaſſe

come Prelato, o ſeguitare il poteſſe. 84. Dichiarò Collegiate le Chieſe dei Fra
ti Minori nella ſua Bolla Cum tamquam veri, é c. 167.
Inquiſitori: Il primo tra gl'Inquiſitori degli Ordini Mendicanti fu il Patriarca San
Domenico, e poi furono i PP. Predicatori. 621. I Franceſcani ebbero Inquiſitori
ſotto Gregorio IX., e per ciò prima del tempo prefiſſo dal Ragioniſta. 622. Un
tale Santo Uffizio, ſe in alcun luogo fu ſtabilmente de i Frati Minori, prima
dell'anno 143o, fu de ſoli Oſſervanti e indi ſe l'ebbero i Conventuali, paſsò da
gli Oſſervanti a i Conventuali. 623. E ciò fu ſenza pregiudizio dell'Anzianti
degli Oſſervanti. 624. Per qual cagione gli odierni PP. Inquiſitori Domenicani
ſeno dello steſſo Iſtituto degli antichi Inquiſitori Domenicani, e non già gli odier
ni Inquiſitori Conventuali Franceſcani ſieno dello ſteſsº Iſtituto degli antichi In
quiſitori Franceſcani: 624 e ſegg. Come s'intendano le Bolle, in cui ſu queſto
diceſi conceduto a i Conventuali ciò, che fu dato agli antichi Franceſca

i"
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Inquiſizioni della S. Fede. Loro poſſeſſo nulla vale per la preteſa Anzianità Fran
ceſcana. 619 e ſegg. Dottrina del Ragioniſta circa le Inquiſizioni, ivi. Eſſe fu
rono prima de PP. Predicatori, che dei Minori. 62 1.

-

Iſcrizione dell'Arco di Tito in Roma. Vedi Arco, ec,

Tomo II,
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Aici, o Frati Converſi anticamente potevano eſſer Guardiani nell'Ordine dei
Frati Minori. 368. e ſeg. Alcuni Uomini illustri del loro umile ſtato. ivi.
Larghezze introdotte nell' Ordine dal governo di Frat'Elia, fino al governo di San
Buonaventura, fecondo il Ragionisti, quante, e quali foſſero. 9r. 92. Le non .
º contrarie alla Regola furono ammeſſe dalla Comunità dell'Ordine non perchè que
sta foſſe la Fazione Eliana, ma per non imporſi obbligazioni più del
92. Altre, che il Ragioniſta dice accettate dall'Ordine dopo la morte di S. Buona
ventura. 93. Quante furono obbiettate da alcuni Frati Zelanti della Marca nel Ge
neralato di F. Matteo d'Acquaſparta. ivi, e ſegg. In vano il Ragioniſta ſi sfor

"

za di giuſtificar queſte larghezze come non contrarie alla Regola. 95 e ſegg.
Laurea in tutto ſimile a quella di Aleſſandro d'Ales, di S. Buonaventura, e di al
tri Franceſcani de due primi Secoli, è tra i ſoli PP. Minori Oſſervanti, e non tra i Minori Conventuali. 65. e ſegg.

-

Laureati nell' Ordine dei Minori anticamente dovevano eſſer pochi, e buoni. 1o»
I ſoli Laureati in Sacra Teologia diconſi Maeſtri. I Laureati in legge Civile, o
Canonica, o in altre Profeſſioni ſogliono appellarſi col nome di Dottori. 12.
Laureazioni Toloſane per via ſtraordinaria - 11.
-

Leggi dei PP. Conventuali odierni pel Magiſtero, diverſe da quelle dei Frati
Minori primitivi. 43. Per ciò i Conventuali non hanno l'antico Magiſtero nel
ſenſo della preſente Controverſia. 44.
Leggi degli Oſſervanti della Famiglia ſotto i Vicari, e degli Oſſervanti dell'odi
-

-

erna Comunità Minoritica ſono le antiche dell'Ordine. 176, e ſegg.

Leggi, o Coſtituzioni del B. Fra Giacomo Primadizzi, e loro tenore. 181.

Leggi, o Coſtituzioni del B. F. Lodovico da Vicenza: Loro tenore ſenza aggiu
gnere auſterità . 181.
Leggi, o Coſtituzioni di S. Bernardino da Siena. 178. Propongono la maniera -

di vivere ſecondo la Regola, e le antiche Leggi dell'Ordine. 179.
Leggi, o Coſtituzioni di S. Giovanni da Capiſtrano. 179. Non aggiungono rigo
-

ri. ivi, e ſeg.
ILeone

-

ci, Confeſsore, e gia Secretario del P. S.

Franceſco ſpezza la pila.

di marmo fatta porre da Frat' Elia in Aſſiſi per raccorre limoſine per la Fabbri

ca. 78. Da Frat Elia per ciò è condannato alle percoſſe, e a partire di Aſſiſi.
ivi. Alcuni altri Religioſi, ivi.
Lettera ſcritta a tutti i Fedeli in occaſiºne della Controverſia circa la Poverta di
-

N. S. Gesù Criſto, e dei SS. Apoſtoli, in tempo di Gio. XXII. 6.
Lettera Circolare del P. F. Buonagrazia Miniſtro Generale.
Lettera del P. Miniſtro Generale F. Gherardo Cddoni al P. F. Michele di Ceſe
-

Ma e

-

li

buon Amico a Filalete Adiaforo. Vedi Autor delle Lettere a Fila

lete, ec.

Lettere della Sacra Penitenzieria, dirette a i Dottori delle Arti, o a i Maeſtri

in Sacra Teologia, poſſono aprirſi, ed eſeguirſi lecitamente da i PP. Lettori giub
bilati dei Minori Oſſervanti. 67.

-

Lettori: Il titolo di Lettori Generali, o Provinciali non è nuova invenzione dei
--

Mino,
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Minori Oſſervanti, ma fu nell'Ordine da ſuoi principi fino a Lione X 4 e ſegg.
Nella Lettera del Capitolo Generale di Perugia a tutti i Fedeli ſi conoſce, che in
tempo di Giovanni XXII. tra i Frati Minori erano pochi i Maeſtri, i Dottori,
e i Baccellieri, e moltiſſimi i ſemplici Lettori ivi appellati in turba. 6. Anche
fuori dell' eſercizio della Lettura degli antichi Franceſcani ritenevaſi il titolo di
Lettori, ivi. Molti Lettori mandati alle pubbliche Univerſità. 11. Le varie de

nominazioni di Lettori, altri Generali, e altri Provinciali naſcevano antica
mente dalla diviſione degli ſtudi in Generali, e in Provinciali, come oggi - 4 e

ſegg. De i Lettori è frequente la memoria nelle Paſtorali dei vetuſti Superiori,
nelle comuni Leggi dell'Ordine, nelle Pontificie Lettere, e in altri vetuſti docu
menti. 5. e ſegg. Per quali cagioni pochi fºſſero i Maeſtri, i Dottori, e i Bac
cellieri nel Capitolo Generale di Perugia ſotto Giovanni XXII-, e moltiſſimi i Let
tori Generali. 6.

-

Lettori Emeriti della più ſtretta Oſſervanza in molte coſe ſono ſomiglianti a i Let
tori giubbilati della ſtretta Regolare Oervanza, 65.
-

Lettori giubbilati: non differiſcono ſe non che nel ſolo nome da i Maeſtri, e da i

Dottori degli altri Ordini

"i - 67

68. Per determinazione d'Innocenzo XI.

godono di tutte le prerogative dei detti Maeſtri, e Dottori, ivi. Sono tanto ſimi
li agli antichi Maeſtri dell'Ordine, quanto lo ſono i Maeſtri Conventuali lau
reati dopo la lettura . 68. E più di quei Maestri Conventuali, che furono

laureati ſenza aver letto. 68. Loro privilegi, e prerogative. 67. 68. 7o, 71.
Cual precedenza pareva, che doveſſero avere - 71. Quale ſia loro accordata da .
Urbano VIII., e da alcuni recenti Statuti . 72. Benchè i Lettori giubbilati nell'
Ordine ſiano nuovi quanto al nome, tuttavia ſono antichiſſimi quanto alla ſoſtan
za, o alla coſa ſignificata da tal nome. 26.
Lezioni del Breviario non ſono buon fondamento per la Cauſa de i PP. Minori Con
ventuali. 54oF. Liberato è mandato al Sommo Pontefice S. Pier Celeſtino, e ottiene per ſe, e ,
per alcuni altri il poter vivere nell'Oſſervanza Regolare fuori dell'Ordine. 118,
Andando a giuſtificar ſe ſteſſo, e i ſuoi alla preſenza di Clemente V., muore pel
viaggio. ivi, e ſeg.
Licenziati nelle pubbliche Univerſità ſono quelli, che hanno compiti tutti gli at
ti, e tutte le funzioni da premetterſi alla Laurea, e hanno licenza di prendere
-

-

-

-

la Laurea . 12,

Lione X. fece, che ceſſaſſe nell'Ordine dei Minori la Famiglia Oſſervante co' ſuoi
Vicari, e foſſe totalmente incorporata agli Oſſervanti della Comunità. 212. Ri

ſtrinſe la voce attiva, e paſſiva al Generalato di tutto l'Ordine a i ſoli Oſſer
vanti. 212. e ſeg. Diede a i vetuſti Conventuali, che vollero ſeguitare a vive
re ſecondo i privilegi, un Maeſtro Generale ſottopoſto a prender la conferma dal
P. Miniſtro Generale Oſſervante. 213. Diſſe, che gli Oſſervanti da i tempi del

la ſcritta Regola fino ai ſuoi vi erano ſtati ſempre, e ſenza interrompimento. 214.
Unì ſoggettivamente tutti gli Oſſervanti delle Congregazioni particolari a quei
della Comunità ſotto i Miniſtri. Vedi Unione. Chi non vuol credere, che tentar
ſe diſtruggere affatto, e ſenza neceſſità, l'antica Comunita Franceſcana, deve ,

credere, che unì ſoggettivamente tutti gli Oſſervanti della Famiglia, e delle Con
gregazioni

Minori della Comunità vetuſta, ſtanti le dottrine del Ra
gioniſta. 291. Non fu egli il primo a dare
Oſſervanti i Sigilli, e il Gene
a i Frati

gº
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-
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ralato di tutto l'Ordine Minoritico. 212, e ſeg. 447. Sentenze di alcuni Scrittori intorno

a ciò. ivi. Tenore della ſua Bolla d'Unione, e modo di unire. 457. Annullò l'ele

zione del P. Antonio Marcelli fatta ſotto nome di Miniſtro Generale. 471, e feg.
Dichiarò, che l'elezione del P. Miniſtro Generale aſſunto dagli Oſſervanti foſſe ca
nonica, e ſecondo la Regola, ivi. Volle ſeriamente, che le ſue Bolle foſſero oſſer
vate . 477. e ſegg. 51 I. e ſegg. Coſta della loro oſſervanza intorno alla confer

ma dei Maeſtri Provinciali Conventuali fatta da i Miniſtri Provinciali Oſſer
vanti. 479. E intorno alla viſita dei Conventi dei Conventuali. Vedi l'Indice
del terzo Tomo. Non induſſe il Generale Oſſervante a fare ſtrumento di Concor
dia col Conventuale, acciocchè le ſue Bolle non aveſſero effetto, come aſſeriſce il
Ragioniſta. 48o. Diſſe eſſere impegno dell'onor ſuo, e della S. Sede, che le ſue
Bolle ſi oſſervaſſero: ſi oppoſe con cenſure per le medeſime, impegnò i Principi, e

diede al Generale Oſſervante la facoltà di porre ſilenzio a tutti i dubbi intorno ad
eſſe. 511. e ſegg. Concedette a i Prelati dei Minori Oſſervanti il privilegio di
benedire, e di riconciliare le Chieſe, gli Oratori, e i Cimiteri dell'Ordine, e

di benedire i paramenti, ec. ſpettanti al loro uſo. 376. Un tal privilegio di ricon
ciliare le Chieſe praticato in Lucca , ivi nelle note. Vedi Bolla d' unione, e ,
Bolle di Lione X.

Lite ſtrepitoſa di cinque e più anni ſotto Urbano VIII, ſopra il titolo, e il ſigillo
colla iſcrizione del Miniſtro Generale di tutto l'Ordine dei Minori di S. France

ſco, moſſa da i Conventuali contro al Generale Oſſervante, e vinta da queſto. 481.
Lodovico della Torre Vicario Generale della Famiglia Oſſervante confeſsò , e di
moſtrò, che per la Famiglia Oſſervante non reſtò diviſo l'Ordine, ma reſtò uno,
e ſotto un ſolo Capo ſupremo 2o1.
Lodovico di Bologna Laico Minore Oſſervante, Nunzio Apoſtolico, e ſue glorioſe
-

atiche. 269.
1"
i vicenza

Vicario Generale della Famiglia: Compilazione di Statuti ,
Coſtituzioni, e Ordinazioni nel ſuo governo. 18r.
Luca Wadingo ſi gloriò d'eſſere ſtato diſcepolo del P. Franceſco Suarez Geſuita,
-

e del P. Egidio Agoſtiniano nella Univerſid di Coimbra. 23. Suo grave ſentimen
to circa l'iſtituzione di certe Riforme. 151.
TE. Lucido ſcreditato dal Ragioniſta tra i 2 elanti: Suo elogio - 196. Io7.
Luoghi de i Capitoli Generali dei PP. Minori Conventuali. 478. 533.

M
-

-

Accabei: Ha i ſuoi contradittori, e non è ſentenza unica de Sacri Interpe

tri quella, che afferma, qualmente non diceſi eſſer mancato lo Scettro alla Tri
bù di Giuda in tempo del governo de i Maccabei, perchè i Maccabei lo riceveva
no dalla ſteſſa Tribù di Giuda, la quale dava loro il governo. 393. Ragioni
contro eſa. 393-

-

-

Maeſtri, fottóri, e Baccellieri ne' primi due Secoli erano pochi. 6. Non ſi face
vano in tutti gli ſtudi generali dell'Ordine. 7. Nè tutti i Lettori de ventiquat
tro ſtudi generali nominati nelle Coſtituzioni Benedettine erano fatti Maeſtri ivi.
32. I più erano fatti per via ordinaria, e ſenza Breve Apoſtolico, 35 e ſegg.
in poco numero furono nel Capitolo Generale di Perugia in tempo di Gio. XXII, 6.
E pochi ſono i Maeſtri tra i molti Frati Minori aſſunti al Veſcovato. ivi. 7.i
-

-

-

l'ºg
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ſtri ſi dicono i ſoli laureati in Sacra Teologia. 12. Loro Cattedre nelle Univerſi
td, 29.
piu Sono
eſpoſtemolti
di quelle
dei Baccellieri.
24 Sette
Maeſtri diſcepoli
ſe.
più i Maeſtri
tra gli odierni
Conventuali,
che nelladell'Alen
Comunità
de primi due secoli. 29 3o. Ne primi due Secoli il numero dei Maeſtri non era
rifiretto al numero delle Cattedre, che i Franceſcani avevano nelle Univerſità -

31. Fatti Maeſtri dove legger doveſſero. ivi. Quali foſſero i Luoghi ſolenni, do
ve leggevano

" Maeſtri.

33. 34.

-

Maeſtri Generali, e Maeſtri Provinciali dei Conventuali, ſoggetti a i Miniſtri

oſſervanti. 212, e ſeg. Inventati da Lione X, ivi. Si aſſunſero da per loro ſteſſi
il nome di Miniſtri. 213. 214.

-

Maeſtri in Teologia Conventuali godono ſubito tutte le preminenze come ſe foſſero
ſtati Miniſtri Provinciali. 71.
Maeſtri Provinciali de i Conventuali dimandarono, e ottennero la loro conferma
da i Miniſtri Oſſervanti in vigor della Bolla di Lione X. 479.
Maeſtro Generale dei Conventuali non mai da Lione X. appellato Miniſtro, 415.
Non ebbe tutti i Conventi della Comunita dell'Ordine, che nell'anno 1517 , e

avanti erano ſottopoſti a i Miniſtri Generali. ivi. Il primo Maeſtro Generale Fra
Antonio Marcelli non fu eletto in luogo del paſſato Miniſtro Generale F. Bernar
dino da Chieri. 471. Ciò coſta dalle diſpoſizioni di Lione X. ivi. 472. Ebbe la

proibizione anche di prenderſi il nome degli antichi Miniſtri, ivi - Non mai go
vernò i Conventi, le Caſe, e i Monaſteri di Monache degli Oſſervanti, o de º
Riformati della Comunita ſotto i Miniſtri. 473. Onde non ebbe ſotto di ſe tutti
i Conventi, e tutte le Provincie della Comunità Conventuale antecedente a item

pi di Lione X. 473. Poca ſincerità del Ragioniſta intorno a queſto punto - ivi: e

ſeg. Al detto P. Maeſtro è vietato il nome, e la ſoſtanza di Miniſtro Generale e
di tutto l'Ordine de i Minori. 492. 493.

-

Maeſtro Reggente: Un tal titolo non acquiſtavaſi da i Frati Minori de primi due
loro Secoli in tutti gli ſtudi generali dell'Ordine; ma nelle ſole Univerſità elet
te. 25. 26. Vano fondamento del Ragioniſta ſopra un teſto a lui contrario, ivi Magiſtero: Non mai fu neceſſario per eſſere aſſunto al Generalato. 441. La via orº
dinaria di conſeguirlo era il far le ſue funzioni in alcune determinate Univerſita
ne' primi due Secoli. 7. Nondimeno ad alcuni fu conferito per Breve Apoſtolico ivi . Bolla di Martino V., in cui vietò il conferirſi il Magiſtero a i Frati Mi
nori o fuori delle Univerſità, o ſenza aver letto nelle medeſime. ivi. Lo ſteſſo
divieto fu fatto dagli Statuti di Giulio II. ivi. 8. Tali Univerſità nel primi due

Secoli erano ſolamente Parigi, Oxford, e Cambridge. 9. Nel Capitolo Generale
di Barcellona ſi volle, che i Baccellieri da preſentarſi pel Magistero foſſero pochi,
e buoni. 1o. Nè ſi moltiplicaſſero le Univerſità, in cui da i Frati Minori ſi otte

neſſe un tal grado. ivi. Tra gli odierni Minori Conventuali per la moltitudine ,
de” promoſſi non è più il
nella riputazione primiera. I 1. Come foſſe con
ferito al P. F. Guglielmo Farinerio nell'Univerſità di Toloſa per ordine ſpeciale
di Clemente VI, ivi. E ad altri ſotto Urbano V. ivi. Quali eſercizi, e funzioni
doveſſero ad eſſo premetterſi nei primi Secoli - 13 e ſegg. 17 e ſeg.
Argomenti del Ragionista, co' quali vuol provare, che il Magiſtero ne i primi due
Secoli ſi conferiſſe in tutti gli ſtudi generali dell'Ordine, anche fuori delle Uni

i",

verſità. 27, 28. Tali argomenti ſi moſtrano inefficaci, 28. e ſegg. Il reggere le
Cattedre ſolenni, e Magistrali, non era eſercizio da premetterſi al Magiſtero»
Ildſg

- -
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ma piuttoſto era un eſercizio del Magiſtero conſeguito. 28. La via ordinaria

per

conſeguire il Magiſtero, e la più frequente nei primi due Secoli dell'Ordine non
mai fu quella de Brevi Pontifici. 34 e ſegg.
-

Marco da Lisbona Autor delle Croniche Minoritiche: circa il P. F. Matteo da Ba
ſci, e i principi de i PP. Cappuccini (ſecondo il P. Wadingo) ſcriſſe meno d'una
ſola pagina. 226. Onde il di più d'una pagina, che oggi circa ciò ſta nelle ſue
Croniche, non è ſuo, ma è di chi ha voluto interpolarle. ivi.

Marco de Fantuzzi eletto per la terza volta Vicario Generale degli Oſſervanti del
la Famiglia Ciſmontana. 167.
Marco di Montelupone è mandato in Armenia. 117.
Martino V nella Bolla Pervigilis non concedette a i Generali facoltà veruna per
ricever ſuſſidi ad intuito del Magiſtero conferito, 41. Nel ſuo Breve Ad ſtatum
Ordinis, conceſſivo dell'uſo ſemplice delle Rendite, non ſuppone eſiſtenti i Con

ventuali come Conventuali. 557. Per qual cagione in detto Breve non usò la vo
ce Conventuali, ma ſ" di Frati Minori. 582 e ſegg. Non preſuppoſe coſti
tuito il religioſo vetuſto Conventualeſimo. 583. Come poteſſe dire, che la diſpen
ſa delle Rendite da vaſi da Lui per conſervar proſperamente lo ſtato dell' Or
dine dei Minori, 585 e ſeg. Come un tal ſuo Breve è la prima generale Ap
provazione Apoſtolica del vetuſto Conventualeſimo. 586. Martino V. liberò gli

Oſſervanti del Convento di Dola dalla giurisdizione dei Vicari della Famiglia,
e gli riſoggettò a i Miniſtri. 241.
Martirologio noviſſimo dei PP. Minori Conventuali: Sottigliezza del ſuo tito

lo, e modo di qualificare i Santi, e i Beati Franceſcani. 648. e ſegg.
Maſſimianiſti: In qual guiſa appreſſo S. Agoſtino potevano conoſcerſi nati da i Do

natiſti. 193 e ſegg. Indi ſi favoriſce piuttoſto alla Cauſa degli Oſſervanti, che
a quella dei Conventuali. 195-

-

-

Matatia, primo fra gli Aſſamonei, come preſe il governo Giudaico. 393. A chi la
ciollo, ivi.

Mi da

Baſci, e i ſuoi ſeguaci, come deſſero principio a i Cappuccini, e ſi ſot
traeſſero da i Miniſtri dell'Ordine. 218. e ſegg. Motivi, pe' quali ſi ritirarono
dagli Oſſervanti, e coſtituirono la Congregazione dei Cappuccini, 224.
Matteo d'Acquaſparta fatto Miniſtro Generale. 94. Abuſi introdotti ſotto il ſuo
Generalato. 98. Io2. e ſeg. Da Cardinale ritiene il governo dell'Ordine. Iog.
B. Matteo di Monte Rubbiano ſcreditato dal Ragioniſta. Io 3. e ſeg.
Mattia da Tivoli: Sua capriccioſa Congregazione. 15o.
-

-

-

-

- -

Meſſe: Caſſette da ricevere limoſine per le Meſſe ſono proibite nelle Chieſe, e Sacre
ſtie degli Oſſervanti come contrarie alla Regola - 95: e ſegg.

-

Michele di Ceſena Miniſtro Generale vieta a i Frati giovani mandati agli ſtudi
generali l'andare a cavallo, e ſotto quali pene. 4. E' eletto Miniſtro Generale 127. Proccura appreſſo Giovanni XXII., che alcuni zelanti tornino all'ubbidi
enza dell'Ordine. 128. Non fu egli il Capo dei Fraticelli - 144.
Michele Paleologo Imperatore de i Greci riceve alcuni Frati Minori a Lui ſpediti
in qualità di Legati Apoſtolici. 5.
Minio: P. Giovanni Minio
Generale procede contro gli abuſi delle Rendi

"

te di campi, vigne, e caſe, 161.

Miniſterato, o Generalato di tutto l'Ordine, come nelle Bolle s'intenda concedu
to, o traſportato agli Oſſervanti da Lione X. 286, e ſeg.
-

Mini
1PAl
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Miniſtri Generali, che accrebbero il numero dei Conventuali Riformati poco prima
de tempi di Lione X. 255. Miniſtri Generali per anni ſettantuno avanti del 1517.

ſi eleggevano dalla Comunità Conventuale compoſta di Conventuali, e di Oſſer
vanti , 433. Eletti riputavanſ Conventuali, e Oſſervanti, ivi. Correva in loro
la ſi generalizia per i Conventuali, e per gli Oſſervanti. 433. Generali
antichi non avean luogo di fiſſa reſidenza. 452. Loro elezione da Innocenzo III.»
e da Onorio III. non fu data a iConventuali. 455.
Miniſtri Generali avanti Lione X. Nella loro maggior parte furono della Regola
re Oſſervanza, anzi prima del Secolo XV, furono tutti della Regolare Oſſervan
za. 4o9. Dall'anno 143o al 1517 un tal Miniſterato fu comune a i Conven
tuali vetuſti, e agli Oſſervanti, ivi. Scrittori allegati in contrario dal Ragio
niſta. 412. e ſeg. Come s'intende, che avanti di Lione X. i detti Miniſtri ſi
aſſumeſſero dal numero de i Conventuali. 413. I Conventuali vetuſti non ebbero.
voce nell'elezione dei Miniſtri Generali, ſe non che dall'anno 143o. al 1517 ,
e prima, e dopo un tal tratto di tempo una tal voce fu de i ſoli Oſſervanti. 414 e
ſegg. Giuſto motivo di ſpiegar le Bolle di Lione X., e di Clemente VII. concernenti
a queſto punto, diverſamente dal ſenſo del Ragioniſta. 415. Reſta in dubbio, ſe
i Miniſtri Generali dall'anno 143o al 1517. foſſero della Regolare Oſſervanza,
o del vetuſto Conventuale imo. 426. Riputavanſi eſſi e Oſſervanti, e Conventua
li, ivi. Comunque ſi foſſero, furono piuttoſto degli odierni Oſſervanti, che degli
odierni Conventuali, ivi.

-

Miniſtri Provinciali, e loro continuata ſucceſſione favorevole agli Oſſervanti. 384.
e ſegg. Antichi Miniſtri Provinciali appartengono agli Oſſervanti. 384. Fonda
menti de i Conventuali ſu tal materia. 385. Errori di alcuni Scrittori Oſſervan
ti circa l'antichità dei loro Miniſtri Provinciali. ivi. Senſo di alcuni Scrittori,

che paiono ſu di ciò contrari agli Oſſervanti. 386. Falſamente il Ragionista di
ce, che la ſerie dei Miniſtri Provinciali Oſſervanti non trapaſſi il Pontificato
di Lione X. 387. E' falſo, che i primi Miniſtri degli Oſſervanti foſſero fatti
l'anno 15o3. 388. e ſeg. Oſſervanti ebbero anch'eſſi la voce attiva, e paſſiva -

al Miniſterato delle Provincie. 388. e ſegg. E ciò non per indulgenza. ivi. An

che gli Oſſervanti della Famiglia convenivano alle volte a i Capitoli Provinciali
per l'elezione dei Miniſtri, nè può provare il Ragioniſta, che eſſi furono privi
della voce attiva, e paſſiva. 39o, e ſeg. Miniſtri Provinciali della Famiglia -

Oſſervante. 391. 392. I Conventuali non poſſono pretendere gli antichi Miniſtri
Provinciali: argomenti del Ragioniſta intorno a ciò ribattuti, 398. e ſegg. De è
Miniſtri Provinciali Conventuali non ve ne furono ſe non che dopo l'anno 143o ,
e quando ceſſaſſero. 4o2. e ſeg. Miniſtri Provinciali Conventuali avanti l'anno
1517 erano Ministri anche degli Oſſervanti. 4o3. Miniſtri odierni dei Conven
tuali ſono d'iſtituzione novella - 4o4.

Miniſtri Provinciali antichi Oſſervanti della Famiglia: S. Bernardino da Siena,
Frat'Alberto da Sartiano, Pietro Ruſcelli. 57.

• -

Miniſtro Generale Oſſervante: E' il vero Succeſſore di S. Franceſco, e degli anti

chi Generali. 211. Sua elezione è ſecondo la Regola, e la forma data in eſſa da
S. Franceſco. ivi. Dichiarazione di Lione X. ſopra di ciò, ivi. Da Lione X, gli
fu conſervata qualche vera giurisdizione ſopra i Conventuali. 474 e ſeg. Aſiu zia del Ragioniſta intorno a queſto, ivi . Ha la poteſtà di confermare i Generali,
Conventuali - 477 e ſegg. si mai gli fu tolta in modo, che coſti, ivi,

f"

-
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: Papi la vollero in eſſere. ivi. I detti Miniſtri viſitarono anche talvolta i Con
venti de PP. Conventuali giuſta la poteſta riſerbata loro nelle Bolle di Lione X.
Vedi l'Indice del Tomo terzo. Sotto Urbano VIII., dopo più di cinque anni di
lite, fu ſentenziato, che li conveniſſero il titolo, e i ſigilli coll'Iſcrizione di Mi

- niſtro Generale di tutto l'Ordine dei Minori di S. Franceſco. 481. Ebbe il
titolo, e la ſoſtanza di Miniſtro Generale di tutto l'Ordine Minoritico. 5o8. Si
diſcorre ſopra l'eſercizio della di lui poteſta verſo i Conventuali. 5o9. e ſeg.
- Lione X, fu coſtante in voler l'eſecuzione, e l'oſſervanza delle ſue Bolle circa
la poteſta del Generale Oſſervante ſopra i Conventuali. 511. e ſegg.
Monache di S. Chiara di Napoli diſobbligate dal ſomminiſtrare annue rendite a i
Frati Minori. 157.

Monarchia d'Aſſiria diceſi la più antica, benchè dopoi ſi perdeſſe la ſucceſſione de i
Monarchi Aſſirj, 471.

Motivi di F. Matteo da Baſci, e dei ſuoi ſeguaci per ſepararſi dalla Comunità
de i Minori Oſſervanti. 224.
Motivi di F. Paolo Trinci per adunare la Famiglia Oſſervante, e di F. Matteo
da Baſci per dar principio a i PP. Cappuccini, non furono gli ſteſſi. 224.

IN

Nº" Aleſſandro riputò vani gli argomenti

negativi contro all'approdamento
di S. Maria Maddalena in Marſiglia. 21. Con più ragione dee riputar vani
quelli, che impugnano il diſcepolato di S. Tommaſo d'Aquino ſotto l'Alenſe. ivi,
22. Ingannoſi nell'imporre al P. Claudio Fraſſen un errore non commeſſo, anzi

impugnato. 554 e ſeg.

-

Neutrali finti Oſſervanti, e loro particolari Congregazioni. 313. Non ubbidivano
nè a i Miniſtri della Comunità, nè a i Vicari della Famiglia , ivi. Ricevevano

i fuggitivi degli Oſſervanti della Famiglia, ivi. Brevi d'Innocenzo VIII., e di
Aleſſandro VI. circa i medeſimi. ivi, e ſeg. Dal Ragioniſta furono malamente ,
confuſi co i Frati Minori, che dicevanſi i Coletani. 15o. 311,
Niccolao Ministro di Francia. 6.

Niccolò III. Suo Breve Sicut ex Litterarum a Michele Paleologo Imperatore. 5.
Altro ſuo Breve Deſiderantes. ivi. Spediſce ſuoi Legati a Michele Paleologo al
cuni Frati Minori, e nel ſuo Breve gli nomina Lettori - ivi.
Niccolò IV. Per motivi particolari permiſe provviſionalmente le Obblazioni pecu
niarie nelle ſole due Chieſe di Porziuncula, e di S. Franceſco d'Aſſiſi. 94 95.
-

Niccolò V., e i ſuoi ſucceſſori affermarono, che ne i loro tempi molti Frati Minori
ſi mantenevano nella Regolare Oſſervanza fuori della Famiglia, e ſotto i Mini
ſtri della Comunità dell'Ordine. 243. 244 245.
Nome di Conventuale non per anche aſcoltato ſi era nell'anno 1419, in tempo di
Martino V. 537. Un tal nome ha più ſenſi. 189
Nome di Conventuali non dava ſia i Frati Minori nei loro primi due Secoli. 642,
Nome di Maeſtri Generali aſſegnato a i Generali Conventuali, cercaſi ſe pregiu
dichi alla loro Cauſa, 493. 5o2. e ſeg.
-

-

-

-

-

-

Nome di Miniſtri Generali dato da i Conventuali a i loro Superiori ſenza ſuffici
ente ragione contro al tenore delle Bolle di Lione X. 5o3. e ſegg.

Nome giuſto, e legittimo degli odierni Minori Oſſervanti non è quello si Frati
-

ino
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della Famiglia, ma quello di Frati Minori di S. Franceſco della Regolare ,
Oſſervanza. 183.

- - -

-

-

-

-

-

Nomi, co' quali gli Oſſervanti della vetuſta Comunità furono diſtinti dagli altri
Frati Minori. 247 e ſegg.

-

-

-

Nomi vari degli Oſſervanti nelle Bolle, e ne Brevi non ſignificano ciò, che pre
tendeſi dal Ragioniſta. 537 e ſeg.

-

-

-

- -

Numero de i Conventi delle Provincie antiche, e dei Frati Minori della vetuſta

Comunità dell'Ordine, i quali per le Bolle di Lione X. reſtarono compreſi tra gli
odierni Minori Oſſervanti. 264. e ſegg. Obbiezzioni, che potrebbero farſi dal

Ragioniſta contro un tal numero, e loro riſpoſte. 28o e ſegg.

O
-

permeſſe provviſionalmente da Niccolò IV, per iſpeciali
O" pecuniarie
Baſiliche della Porziuncula, e di S. Franceſco d'Aſſiſi. 95.
motivi nelle due

1o2. Una tal permiſſione non ſi ſtendeva alle altre Chieſe dell'Ordine, come pre
tende il Ragioniſta. 94- 95.
Onorio III. nell'approvazione della Regola non concedette l'elezione de i Miniſtri
a i ſoli Conventuali. 393. Altrimenti ſarebbe ſtato l'Ordine lunghiſſimo tempo
ſenza Miniſtri. 393 e ſeg.
Opinioni diverſe circa l'uſo povero inſorte nell'Ordine. 147. e ſeg.
Ordine dei Minori fondato ſullo ſpropriamento d'ogni coſa eziandio in comune , ,
non ſu i gradi ſcolaſtici, che non ebbe nel ſuo principio. 2. Suo antichiſſimo, e
ſempre continuato coſtume nell'uſare il titolo di Lettori, e in diſtinguere i luoghi
di ſtudio con appellargli altri Studi Generali, e altri Studi Provinciali. 4 e ſegg.
Tra i Minori vetuſti dei primi due Secoli poco era il numero dei Maeſtri, dei
Dottori, e dei Baccellieri, e vaſto quello dei Lettori di Sacra Teologia, e per
chè. 6. 7. Sua rilaſſatezza depo la peſte del 1348., e lo Sciſma, d'onde origi
nata. 8. Provviſioni fatte contro gli abuſi de i Gradi, e Uffici Scolaſtici dall'
Ordine, e dalla S. Sede. 8. 9. Un tal'Ordine è ſoggetto alla S. Sede più ſpecial
mente, che gli altri Fedeli. 198. Love aveſſe principio. Vedi Porziuncula, e Ri
gotorto - Quale ſtato di coſe in eſſo ſi vedrebbero, ſe ſi annullaſſero le Bolle di
Lione X. 496. e ſegg. Vedi Franceſcani , e Frati Minori.
Ordine de i PP. Predicatori. Vedi Predicatori.

Organo permeſſo in alcune Chieſe, ed in altre nò dal Capitolo Generale della Fami
glia Oſſervante Ciſmontana nell'Iſola Biſentina. 167. Non mai vietato a i ve

tuſti Oſſervanti, e ai Conventuali Riformati della Comunità, ivi. Il ſuo ſuono
nella Chieſa di S. Franceſco d'Aſſiſi fu mirabilmente udito la notte del Santo Na

tale da S. Chiara inferma in S. Damiano, diſtante un miglio in circa. ivi.
Oſſervanti della Famiglia furono cuſtodi delle antiche leggi dell'Ordine. 182. Ve

di Leggi. Se non furono della vetuſta Comunità per avere aggiunti rigori alla

Regola come pretende il Ragioniſta, molto meno poſſono eſſer di eſſa i Conven
tuali, che gli hanno diminuiti. 183. e ſeg. Non uſcirono, nè ebbero l' eſſere da i
Conventuali, ma piuttoſto i Conventuali ebbero l'eſſere, e uſcirono dagli Oſſer
avanti 189 e ſegg. Quantunque aveſſero avuto l'eſſere da i Conventuali, tutta
via non ſuffragherebbe a i Conventuali, e perchè. ivi. Del loro Iſtituto tali Or
ſervanti non ebbero altro Autore, che S. Franceſco. 19o. Della loro ſpeciale eco
Tomo I.

e

-
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nomia, o forma di governo per mantenerſi nell' antico Iſtituto, riconobbero
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Autori i Miniſtri dell'Umbria, e dell'Ordine dei tempi di F. Paolo Trinci .

per
I CO»

Ebbero dopoi il compimento di tal firma di governo da s. Bernardino, e da al.
tri, ſpecialmente ſotto Eugenio IV, 19p. Come, e perchè da alcuni Scrittori ſi
diſſero uſciti da i Conventuali. 19t. e ſeg. Non mai Ai ſepararono dall'unità
dell' Ordine primitivo, nè fecero ſciſma. 197. Furono richiei Per loro Confeſſo
-

-

-

-

ri da molti Principi. 6o. 61.

-

-

-

-

-

-

Nelle parti Oltramontane quei di ſoli dodici Conventi ebbero la ftcolti dal Conci
lio di Coſtanza di eleggerſi i Vicari dei ºri: 199. Di qui da i Mon,
ebbero tal facoltà prima dei tempi di Eugenio IV, ivi. Per queſta facoltà i Mi
niſtri non ceſſarono di eſſer veri Superiori degli Oſſervanti della Famiglia. I 99,
e ſegg. In vano il Ragioniſta gli volle far credere diviſori dell'Ordine » e ſimili

agli Sciſmatici, da i quali ſi conſerva la Fede, e non iunioni, coſi, membra, e
col Capo. 2o7. 2o8. Per mantener queſt'unione non è neceſſario l'abitare ſotto lo
ſteſſo tetto. 2o8. e ſeg. Furono ſempre pronti dal canto iro ad unirſi come pri

mº," altre, "bra: 209. In qual ſenſo poſſano dirſi ſeparati di

Comunita',
può

o dal Corpo dell' Ordine. 21o. Di eſſi, riſpetto alla vetuſta Comunità,
dirſi lo ſteſſo, che dei PP. Cappuccini riſpetto º º Minori Oſſervanti,

di

c

ſegg. Ebbero la voce attiva, e paſſiva nell'elezione dei Miniſtri. Vedi Miniſtri
Provinciali . Nè ciò fu per indulgenza dei Conventuali, 392. Poteva probabil

mente difenderſi, che non mai perdeſſero le dette voci, ºppure pel non uſo, e non
ſi è fatto per moderatezza, 53o. Per le varie grazie, che in vari tempi, e luo
ghi riceverono dalla S. Sede non dimoſtranſi novelli ſecondo il loro Iſtituto, ma .
ſoltanto ſecondo la loro forma di governo. 587. e ſeg. Non erano diviſi nè dalla
Comunità, nè da i Miniſtri dell' Ordine, 588.
Per la Bolla Eugeniana de i Vicari elettivi non perderono la
ºre Anzi
attiva,
e pas
ſi va al Miniſterato. 394. Neppure per quella di Caliſto III. 395°
neppurco
-

ſta, che mai perdeſſero una tal ºoce in verun' altra guiſa. 396 397. Non erano

incapaci di del
eſſertutto
Veſcovi:
notabile deldelRagioniſta.
riputaronſi
eſenti sbaglio
dall'ubbidienza
fadre si 26 e ſegg.
gg. N
Non mai
iſtro di
Generale.
ſegg. Benchè ſopra di tali Oſſervanti foſſe limitata i",
"Si e
-

-

-

-

- -

-

-

-

-

1 mt

432 . I loro PP: Vicari erano veri ſudditi dei Miniſtri deli, Comunita'. "f,
la Bºlla figeniana non furono diviſi dalla Comunità dei ori" 433. Impetra
-

-

rono la Bolla, per timore, che a qualche Miniſtro Generale mancaſſe il vero zelo
pel mantenimento dell'antica Oſſervanza Regolare dell'Ordine, 434 Onoravano,
e riverivano i Miniſtri come loro Padri, e veri Superiori. 434 Loro dimoſtra
zioni di filiale affetto, e riſpetto in Perugia verſo il nuovo P. Miniſtro Genera
le F. Franceſco di Savona. ivi.
ll

non aveſſero avuta voce alcuna nell'elezione dei Miniſtri, nondime
ºgantunque
ciò " pregiudicherebbe alla Cauſa degli odierni PP. Mino, " "
chè queſti non ſono quella ſola Famiglia. 434. 44o. Ebbero Miniſlri, e Cutodi,
nerale. 435. Negli Articoli di S. Giacomo della Marca ſtimaronſi pregiudicati,
perchè toglievaſi loro la voce paſſiva al Generalato. 436. Rimaſero eſcluſi in Mi
lano, e in Roma i loro Vicari dal dare i ſuffragi giuſta gli Articoli confermati da
Caliſto III. 436. Voce di tali Oſſervanti nell'elezione del Generale. 437. Non ſi
-

-

-

-

cui conveniſſe, giuſta la Regola, il dare il voto nell'elezione di P. Miniſtro Ge

curavano di farne uſo, nè di andare a i capitolico i Conventuali. 438. Trat
taſi 2)
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taſi, ſe per ciò perdeſſero il diritto di farne uſo. ivi. Quandº per ciò lº aveſſe
ro veramente perduto, un tal' eſempio ſarebbe di pregiudizio alla Cauſa de i Con
ventuali, e come. 439. e ſeg. Nè potrebbero ſalvarla come ſe ne ſalva quella de

gli odierni Oſſervanti. 441. Gli Oſſervanti della Famiglia ebbero anche il dirit

io ad eſser Maeſtri, e qualcheduno di eſſi ebbe anche in " il grado ſcolaſtico di
Maeſtro. 441. Flbero ancor eſſi molti uomini dotti, e forſe per qualche tempo al
pari della Comunità dell'Ordine. 442: Fbbero la voce paſſiva al Generalato di
tutto l'Ordine. 441. e ſegg. 45o. e ſeg. Nè mai la perderono neppure dopo la

Eolla Eugeniana, 443 e ſegg. Provaſi ciò coll'eſempio degli Oſſervanti Domeni
cani - ivi. Vedi Famiglia Oſſervante, Miniſtri, ec.
Oſſervanti Domenicani. Vedi Predicatori.

Oſſervanti Franceſcani ſono della Fazione della Comunità dell'Ordine de primi
due Secoli. 74. Provaſi ciò colle ſteſſe dottrine, con cui da tal Fazione gli volle

eſcludere il Ragioniſta. ivi . Anche oggi appartengono alla detta Comunità
e per cagion de i Zelanti inſorti contro i Frati della Comunità nel primi due Se

coli, e per cagione dei Frati ſteſſi della Comunità. 154 e ſegg. Non ebber prin
cipio nel 1368., e il Ragioniſta intorno a ciò ſi contradice. 154 e ſegg. Ad eſſi
appartiene tutta la vetuſta Comunità precedente a i tempi di Lione X. 157 e ſegg.
Anche Frat'Elia con tutta la ſua Fazione, qualunque ſia ſtata. 159. E forſe an
che tutti i Conventuali precedenti all'anno 1565., benchè viventi coll'uſo del pri

avilegi di tal tempo, e ſotto i loro Maeſtri. 159. e ſeg. Dal Ragioniſta furono
finti più ſtretti del vero per eſcludergli dall'antica Comunità: Suoi argomenti a queſto fine abbattuti. 162. e ſegg. Accettarono il Convento di S. Maria Nuova

di Napoli. 164. Ricuſarono un Convento fatto edificar loro da Coſimo de' Medici.
165. Per qual cagione foſſero ſolitari nel principio quei della Famiglia. 166. Co
me non vollero gli organi ivi. Non gli ricuſarono da per tutto, nè ſempre: 167.
Altre loro coſtumanze eſaminate. 169, e ſegg. Loro vetture, quali, e quando per

meſe. 172. Loro giuſto nome qual ſia. 183. Se non ſi ammette un Terz'Ordine ,
tra gli Oſſervanti, e i Conventuali, agli Oſſervanti appartiene tutta l'antica
Comunità, con tutti i vetuſti Santi, e Eeati, Dottori, e Uomini illuſtri dell'Ordi

ne. 184. Sarebbero la primitiva Comunità dell'Ordine ancorchè aveſſero rigetta
ti i gradi Scolaſtici. 2. Ancorchè dal naſcimento del vetuſto Conventualeſimo fi
no al 1517. non aveſſero avuta ſe non che una ſola Provincia. 195. Non mai fu
!" ſenza Ministri . 4o3. Sono di eſſi tutte le antiche glorie Minoritiche.

º".

e tegg.

-

oi Franceſi delle quattro

Provincie confederate, e del gran Convento di Pa
rigi. Loro privilegi circa la Povertà. Vedi Franceſi.

Oſſervanti odierni hanno nella loro Comunità lo ſteſſo antichiſſimo Magiſtero dell'
Ordine, cioè, quello, che ſi conferiſce nell'Univerſità di Parigi. 66. Hanno mol
te antiche l'rovincie. Vedi Provincie. Molti Conventi della prima età France

ſcana. Vedi Conventi - Abitarono prima de i Conventuali in tutti gli antichi Con
venti, che oggi ſono dei Conventuali. Vedi Conventi. Provincie. Hanno Con
venti , e Provincie in tutte le quattro parti del Mondo, e non così i Conventuali.

529, 53o. Tocca loro il luogo più degno dell'antica Religione di S. Franceſco: e per
qual cagione gli altri Regolari non lo abbiano ceduto loro univerſalmente, giuſta
le Bolle di Lione X 547 e ſeg. 629 e ſegg. 634. Sono anteriori ai Conventuali an
tichi, e agli odierni anche nell'Approvazione Apoſtolica, come appunto i Domeni
-
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eani odierni a i loro eſtinti Conventuali. 588.589. I loro Lettori giubbilati, ben
ch? nuovi quanto al nome, ſono i più antichi dei Maeſtri Franceſcani quanto al
la ſoſtanza. 26. Hanno i Maeſtri, e i Baccellieri. ivi. In ſoſtanza hanno anche
i Baccellieri del Convento come i Conventuali, ivi. Aſſumono la laurea di Dot

tori, e di Maeſtri come i Frati Minori primitivi. 43. Della loro Comunità deb
bono dirſi l'Alenſe, S. Buonaventura, Riccardo , Scoto, e tutti gli altri antichi

Maeſtri, e Dottori Minoriti, benchè il gran Convento di Parigi ſia ſtato dei
vetuſti Conventuali, dopo eſſere ſtato degli Oſſervanti. 5o e ſegg. È benchè i ve
tuſti Conventuali non apparteneſſero anzi agli Oſſervanti odierni, che agli odier

i PP. Conventuali,

ivi, e ſegg. Vedi Comunità odierna de i PP. Minori Os

crValti e

Oſſervanti vetuſti della Comunità Minoritica immediatamente ſottopoſti a i Mini
ſtri, erano i Coletani. Vedi Coletani. Oltre i Coletani ve n'erano altri nella

Comunità medeſima. 237. e ſegg. Non mai mancarono neppure nei maggiori progreſſi
del Conventualeſimo. ivi. 24o e ſegg. Furono di afuto alla B. Coleta nel riformare

le Monache ſenza eſſere ſtati riformati da eſſa. ivi. Non avevano il privilegio
di eleggerſi i Vicari de i Miniſtri. 24o. 241. Quei del Convento di Dola ſi ri
ſentirono eſſendo poſti tra i ricorrenti privilegiati dal Concilio di Coſtanza, e ot
tennero da Martino V. di ſtarſene come prima immediatamente ſotto i Miniſtri del
la Comunità. 241. L'eſiſtenza di tali Oſſervanti fuori della Famiglia ſotto i Vi
cari eletti, e nella Comunità ſotto i Miniſtri ſi prova con un Breve di Bonifa
cio IX, ivi . Con uno di Martino V. 242. Con una Bolla di Giovanni XXIII.

ivi. Con altra di Niccolò V. 243. 244. Con altre di Caliſto III., di Siſto IV.,
di Paolo II., d' Innocenzo VIII., di Aleſſandro VI., di Giulio II. , e cogli Sta
tuti dell'Ordine fatti ſotto Giulio II. 244 e ſegg. Si aggiugne la teſtimonian
za di Scrittori contemporanei appreſſo le Firmamenta de i tre Ordini. 243. 246.
9 ali Oſſervanti nei Capitoli Provinciali della Comunità in Camere a parte face
vano i loro Uffiziali, e le loro Determinazioni leggevanſi nelle Tavole comuni del
Definitorio delle Provincie della Comunità. 3o8. 389. 394. 576. Con quali deno

minazioni queſti Oſſervanti ſi diſtingueſſero dagli altri Frati Minori. 247 e ſegg.
Erano la parte più nobile della Comunità dell'Ordine. 249. Quanti di eſſi reſta
rono nell'odierna Comunità dei Minori Oſſervanti in vigor delle Bolle di Lione X
269 e ſegg. Vedi Conventi. Come ſeguì l'unione degli Oſſervanti, e la eſtin
zione delle Congregazioni particolari in vigor delle Bolle di Lione X. Vedi Unio
ne. Ancorchè tutti gli Oſſervanti foſſero ſtati aggiunti, o uniti ſoggettivamente

a quei della Famiglia, ſuſſiſterebbe tuttavia la Cauſa degli odierni Oſſervanti.
315. 316. Tali Oſſervanti andavano a i Capitoli della Comunità. 456. Poſſono
difenderſi continuati da i tempi di S. Franceſco fino al dì d'oggi, ſenza far uſo
delle Firmamenta dei tre Ordini. 559. e ſegg. Vi erano tre ſorte di Oſſervan
ti a continuar la Regolare Oſſervanza antica, due ſotto i Miniſtri, e una ſotto
i Vicari eletti. 576. Alcuni Oſſervanti di quei, che ſtavano ſotto i Miniſtri, ave
vano del loro numero i Vicari poſti, e depoſti dal beneplacito dei Miniſtri, ivi .

ſogeſti Oſſervanti con tali Vicari erano in tutto, e per tutto ſotto l'ubbidienza de i PP. Miniſtri come le altre membra della Comunità vetuſta dell'Ordine. ivi.

.

Oſſervanti Villacreziani - Vedi Villacreziani. Autor della Lettera, ec. S. Pietro

Regalado e

Ottavio Zaradino Veſcovo d'Aſſiſi: Laſciò ſcritte molte coſe circa il

sº; " di

-
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S. Franceſco, venerato nella Sacra ſua Baſilica d'Aſſiſi. 35o. 351.
Ottobono Cardinale, Nipote d'Innocenzo IV, ſcrive in favore del B. Fra Gio
vanni di Parma calunniato. I 12.

Oxford: Sua Univerſità deſtinata per la laurea degli antichi Franceſcani. 9. In eſſo
avevano luogo gli Oſſervanti - 53.

P
Aolo II, concedette agli Oſſervanti Domenicani delle Congregazioni la facoltà
di eleggerſi del loro numero i Vicari da eſſer confermati da i Superiori della,
Comunità dell'Ordine, e di celebrare da per loro steſſi i Capitoli. 324. Tenore
della Bolla Ad fructuoſa opera di Paolo II, ſimile al tenore della Bolla Ut ſacra

Ordinis d'Eugenio IV, data per gli Oſſervanti Franceſcani della Famiglia. 325.
e ſegg.

-

p", Paoluccio

Trinci di Foligno: Non mai per alcun tempo fu Conventua
le. 191. 641. Nè mai abitò co i Conventuali o antichi, o moderni. 191. Non

iſtituì la Famiglia Oſſervante quanto all' Iſtituto di eſſa, cioè, quanto alla Re
gola, e alle Leggi, e vita della medeſima. 19o. Colla licenza dei Superiore
dell'Ordine ſi ritirò dalla compagnia de i tiepidi, o rilaſſati, i quali erano veri

Frati Minori, d'obbligo, e di profeſſione Oſſervanti. ivi. Eſſo, e gli Oſſervan
ti della ſua ſeguela non mai negarono l'ubbidienza a i Superiori dell' Ordine
22o. I portamenti loro verſo la Comunità dell'Ordine non furono ſimili a quei
de i PP. Cappuccini primitivi. ivi. Vedi Cappuccini. Motivi. Matteo da Baſci
Papa . Vedi Pontefice Sommo ,
Paralello, ovvero ſerie di ſimili vicende nell'Ordine de i Predicatori, e in quello

dei Minori. 316. e ſegg.
Parigi: Sua Univerſità determinata pel Magiſtero, e per l'eſercizio del Baccelliera
to tra i Frati Minori. 9. Suo gran Convento dal Ragioniſta falſamente ſupponſi
-

nel 15o2. paſſato alla Famiglia. 48.
S. Paſquale infermatoſi a morte non ebbe difficoltà in depor l'Abito religioſo, e la
ſciarſi mettere la camicia. 168.

Paſtorale del P. Miniſtro Generale Fra Michele da Ceſena, ſcritta dopo il Capitolo
del 1316, celebrato in Napoli. 4.

Patria: Non la Patria, ma la ſola ubbidienza dee ſenza differenza veruna far
fratelli tra di loro tutti i Frati della Cuſtodia, e del Convento. 99. Vedi Frati
Il dt 1 V1 e

Pecunia: Proibito a i Frati Minori il farne la cerca, il riceverne le obblazio i
nelle Chieſe, o il tenervi a queſto fine ceppi, e caſſette anche per autorità dei
Sindaci Apoſtolici . 96. e ſegg. Con quali modificazioni le tolleraſſero gli Statuti
di Giulio II. 96. In queſto punto non erano del tutto conformi alla purità della
Regola tali Statuti. 97. Ricevuta la pecunia da un ſecolare, miniſtro del Sinda
co Apoſtolico, il quale vada co i Cercatori, che poſſa crederſene. ivi. Il proccu
rare, o il darſi per via di pecunia ciò, che ottenerſi dee unicamente per virtù ,
e per merito, come biaſimato anche da Cicerone. 63. nelle note lettera b .
Pellegrino di Bologna, impegnato a ſcrivere in favore della Comunità contro i 2e-,
lanti ſotto Clemente V, 1o8. Da lui copiarono altri Scrittori, che diſſero male de º
a Zelanti. Io9. Cercaſi ſe meriti eſſo più fede del B. Angiolo Clareno, che gli di
fende, ivi.
Pier
-
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Piergiovanni Olivi zelante della Poverta. 148. Sua Santa vita. ivi. Sua opinio
ne circa l'uſo povero. 148. Opinione, che di lui ſi ebbe dopo morto, 128.

Pietro Catanio ſecondo diſcepolo del P. S. Franceſco, è fatto Vicario Generale del
i

Santo Patriarca - 76. Sua prezioſa morte. ivi.

Pietro di G nt Laico Minore Oſſervante, Miſſionario nell'Indie. 369.

Pietro di Macerata carcerato perchè inſorto era contro alle rilaſſatezze. 117. Libe
rato dalla carcere, e mandato in Armenia dal Generale, ivi .

S. Pietro Regalado: Viſſe, e morì Frate Minore della Regolare Oſſervanza ſotto i
Miniſtri della Comunità dell'Ordine. 564 e ſegg. Ancorchè foſſe ſtato un Con
ventuale di quei de' ſuoi tempi, nondimeno egli apparterrebbe piuttoſto agli odi
erni Minori Oſſervanti, che agli odierni Minori Conventuali. 565. Se ei, come
viſſe in fatti e morì, ne i ſuoi giorni ſi foſſe trovato vivente ſotto Lione X., in

vigore della Bolla d'Unione ſarebbe reſtato tra gli Oſſervanti ſotto i Miniſtri,
e non tra i Conventuali ſotto i Maeſtri. 562. Dee dirſi della Regolare Oſſervan
za eziandio ſtando alla di Lui Vita deſcritta, benchè con poca eſattezza, dal
P. Antonio Daza. 566. Vedi Villacreziani. Autor della Lettera, ec.
Pompeo, perchè appellato Geroſolimitano . 447.

Pileo Cardinale di facoltà a F. Paolo Trinci, che quattro dei ſuoi Sacerdoti Re

ligioſi poſſano aſſolver da qualunque incorſa cenſura, e diſpenſare nelle irregolari
ta . I 75.

ri"sommo

Ha tutta la pienezza della poteſtà laſciata da N. S. Gesù Cri
ſto alla ſua Chieſa. 197. Da eſſo deriva quella dei Prelati delle Religioni. ivi.
Ed egli può limitarla loro. 198.

Pontefici Sommi non favoriſcono all'Anzianità preteſa da i PP, Conventuali. 536.
Porziuncula: S. Maria degli Angioli in Porziuncula è la Chieſa naturalmente Ma
dre, e il primo Convento di tutto l'Ordine dei Frati Minori, e tale non è la .
Chieſa, nè il Convento di Rigotorto. 6o2, e ſegg. Fu conoſciuta per tale da San
Buonaventura, dal P. Bartolomeo Piſano, dal P. Ridolfi da Toſſignano, e da al
tri Scrittori antichi, e moderni. 6o4. Anche nel Breve Qui pacem di Benedet

to XIII. dopo diſaminate le oppoſizioni de i PP. Conventuali. 6o4. In eſſa ebbe
principio l'Ordine Minoritico per mezzo del P. S. Franceſco. 6o5. Non mai fu
rono veduti nel Mondo i Frati Minori prima che in queſto Sacro Luogo. 6o5.
Gli anni dell'Ordine incominciano ad eſſer numerati negli Annali da che in detta
Chieſa il Santo Patriarca diede principio all'Iſtituto, abbracciando la forma di vi
ta Evangelica, e uſcendo in tal guiſa a predicare ſoletto la Penitenzi. ivi. Quel
di Porziuncula è il primo Convento avutoſi per loro uſo ſpeciale da S. Franceſco,
e da i Frati Minori pr mitivi, nella guiſa, in cui per loro uſo dopoi ſi ebbero da
eſſi altri Conventi. 6o6. Vedi Rigotorto -

-

-

-

-

Poſſeſſo degli antichi Luoghi, e dei Sepolcri degli antichi non prova, che i Con
ventuali ſieno più antichi degli Oſſervanti. 4o 1 e ſegg.
Povertà ſpropriata in particolare, e in comune, è lo ſpecifico, e caratteriſtico at
tributo dell Ordine Minoritico fondato da S. Franceſco. 448. La povertà perfetta
-

- -

non è, nè fu mai eſſenziale all'Ordine de i Veſcovi, ivi. La povertà dei Frati

Minori, contenuta nella Regola data loro da S. Franceſco, è diverſa da quella ..
de i Padri Conventuali , e delle altre Comunità Religioſe , che hanno di

proprio in comune, e da quella dei Cherici, che hanno Benefici Eccleſiaſtici 595.
- e ſegg. Sentenze dei Teologi intorno a ciò, ivi. Vedi Autor del Dieci » CC»
ma
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Una tal Povertà Minoritica dall'Autor del Di corſo ſi fa comparire più rigida di
quello che in fatti eſſa è. 6oo. 6oi. Abuſo, che per ciò Egli fece della Clementina
Exivi, portandone mutilata una ſentenza. 6oo.

-

Precedenza dovuta all'Ordine Minoritico, per qual cagione da Lione X. dicaſi, che
avanti l'anno 1517. fu goduta da Conventuali. 628, 63 I. e ſeg. Per qual cagione una
tal precedenza non ſi abbia in ogni luogo da i Minori Oſſervanti. 634 e ſeg. La
precedenza de i vetusti Conventuali non prova, che foſſero più antichi degli Os
ſervanti. 626. e ſegg. Non precedevano in quanto erano Conventuali, 628. e ſegg.

La precedenza dei vetusti Conventuali da Lione X. riſtretta a i ſoli Oſſervanti
è la fieſa precedenza della Comunità vetuſta. 631. e ſeg. Il Ragioniſta colle ,
Bolle, che apporta pe Conventuali per la loro precedenza, fa vedere la novitd dei
Conventuali. 633. I Conventuali ridotti in Congregazione ſpeciale ſotto i loro

Maeſtri dovettero cedere alla Regolare Oſſervanza la precedenza, che eſſi aveva
no goduta per ſola participazione dalla Regolare Oſſervanza. 633 e ſegg. Vo
lendo Lione X., che da per tutto foſſe degli Oſſervanti la precedenza, dovuta alla Religione Minoritica primitiva, non fece torto nè a i Conventuali, nè agli
altri Religioſi Mendicanti. 634. e ſeg. La precedenza dei vetuſti Conventuali»
qualunque ſia ſtata, ſopra gli Oſſervanti della Famiglia, niente giova alla Cau
ſa degli odierni Conventuali. 636, 637.
Predicatori: Ordine Sacro dei PP. Predicatori: ſua iſtituzione, e pace nei due ſuoi
primi Secoli. 517. Danneggiato come l'Ordine dei Minori dalla peſte del 1348. »
e dallo ſciſma della Chieſa. ivi. Ebbe gli Antigenerali come l'Ordine de i Fra
ti Minori. 318. Ebbe i Zelanti, che adunatiſi in varie Congregazioni ſoſtennero
l'antica Regolare Oſſervanza. ivi. Ebbe i Frati di larga vita, che furono ap
pellati Clauſtrali, e.Conventuali . 322. Gli Oſſervanti delle Congregazioni eb
bero i Vicari del loro numero, ivi. 323. Il loro Generale ebbe da Martino V, la
facoltà di diſpenſare i Frati circa i beni temporali. 324. Gli Oſſervanti delle Con
gregazioni Domenicane ottennero da Paolo II, la facoltà di eleggerſi da per loro
steſſi i propri Vicari da eſſer confermati da i Superiori della Comunità, come gli
-

Oſſervanti Franceſcani delle Famiglie avevano ottenuto da Eugenio IV, 324. Le

diſpoſizioni della Bolla di Paolo II. Ad fructuoſa per gli Oſſervanti Domenicani
ſono ſimili alle diſpoſizioni della Bolla di Eugenio IV. Ut ſacra Ordinis per gli
Oſſervanti Franceſcani della Famiglia. 324 e ſegg.
Tra i Predicatori, e tra i Minori moltiplicaronſ le Congregazioni di Oſſervanti 327. 328. I Sommi Pontefici, i Capitoli, e i Superiori Generali inſiſtevano in
amen due gli ordini per la Riforma dei Conventuali, per la qual coſa molti ſe ,
ne riformarono. 328. e ſegg. In amendue gli Ordini i Vicari Oſſervanti voleano
-

ſoggettare alla loro immediata giurisdizione i Riformati della Comunità, e fu lo
ro vietato da i Sommi Pontefici. 329. Lione X. finalmente nell' Ordine France
ſcano ſottopoſe i Conventuali ridotti in Famiglia, o Congregazione ſpeciale agli
Oſſervanti: i quali Conventuali dopoi ruppero l'unità dell'Ordine, e ſi ſepararo
no dagli Oſſervanti affatto. 33o. 331. S. Pio V, parimente ſottopoſe i Conven

tuali Domenicani agli Oſſervanti, e, vietando loro il veſtir Novizi, gli fece af,
fatto finire, e fece, che tutto l'Ordine dei Predicatori restaſſe compoſto di ſoli

Frati Predicatori della Regolare Oſſervanza. 332, 333. Quindi ne ſegue, che ,
tanto gli odierni Minori Oſſervanti ſono l'antica Comunità Religioſa fondata da
S. Franceſco, quanto gli odierni PP. Predicatori ſono l'antica Comunità
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fondata da S. Domenico. 344 e ſegg. Mentre ſe non nuoce agli odierni PP. Do
nicani della Regolare Oſſervanza l'eſſere ſtato eſtinto il loro Conventualeſimo,
neppur può nuocere agli odierni Franceſcani della Regolare Oſſervanza l'eſſerſi da
loro diviſo il loro Conventualeſimo. ivi. Si eſcludono alcune diſparità, che po
trebbero allegarſi per la Cauſa del Ragioniſta . 336, e ſegg.
Prelati dell'Ordine inſieme col Generale dimandarono, e ottennero la rilaſſazione ,
del giuramento per l'oſſervanza delle Coſtituzioni Martiniane. 177.
Prerogativa ſpeciale conceduta a i PP. Maeſtri Conventuali da Clemente X. 71.

Prerogative del Magiſtero, ſecondo il Ragioniſta - 69. Non debbono prenderſi dal
tenore delle Coſtituzioni Benedettine - ivi. Nè debbono confonderſi con gli abuſi
del vetuſto Conventualeſimo . ivi. 7o.

Prerogative reali, e vere, de i Maeſtri in Teologia, dei Dottori delle Arti, e ,
anche de i Lettori giubbilati Minori Oſſervanti. 7o. 71.

Principi, che ſtima faceſſero degli Oſſervanti della Famiglia ne i tempi di S. Ber
nardino da Siena. 61.

Principio: ſorta di funzione ſcolaſtica nelle pubbliche Univerſità. 14. Per occaſione
dei Principi da i Frati Minori de i primi Secoli doveano ſchivarſi le ſpeſe. 39.
Priori furono appellati per isbaglio in una Bolla di Paolo III, i PP. Vocali, e i Su
periori Minori Conventuali. 5o5.

Privilegi degli Oſſervanti Franceſi. Vedi Franceſi. Privilegi abuſivamente da al
cuni antichi Zelanti dell'Ordine dei Minori furono dette, e credute le Decretali
Pontificie dichiarative della Regola Minoritica. 89 e ſeg.
Prefeſſione ſola della vera Fede non baſta per eſſer membro della Chieſa, ma non
dimeno è neceſſaria. 2o8. Lo ſteſſo è della Profeſſione Religioſa riſpetto alla vera -

Comunita dell'Ordine - ivi.

-

-

Proprietà di campi, vigne, oliveti, ec., e nè tampoco l'uſo ſemplice di tali fondi
fruttiferi ſi ebbero da i Frati Minori in tempo di S. Buonaventura, nè potè leci
tamente averſi avanti la prima diſpenſa data l'anno 143o. pag. 1oo

Proteſtanti Eretici, come poſſano eſſer favoriti dagli argomenti del Ragioniſta. 365.
Provincia di Aquitania. 264. Altre antiche Provincie compreſe nell'Oſſervanza. 265 e
Provinciali. Vedi Miniſtri Provinciali ,
( ſegg.

Provincie antiche: Contradizione del Ragioniſta intorno ad eſſe. 354 Provincie del

catalogo di S. Buonaventura, e del P. Piſano. 355. Provincie antiche, le quali
mancano a i PP. Conventuali. 355. Quuelle, che ſi hanno dagli Oſſervanti. ivi.
-

-

356. Non ſono tutte nuove. 357. Benchè all' anno 1399 mºlte ſeno poſteriori: 358.
Dal Ragioniſta non ſeppe provarſi, che i Conventuali abbiano alcuna Provincia antica intera, ſenza che gli Oſſervanti abbiano alcun Convento di eſſa. 358. 359.
Provaſi, che i Conventuali non hanno intere le Provincie dell'Umbria, di Ro
ma, di Toſcana, della Marca. 359. E di altri luoghi. 36o. Prima del Secolo XV.
tutte le Provincie Franceſcane erano dei ſoli Oſſervanti. 361. In qual guiſa do

poi ſe ne aveſſero alcune da i Conventuali. 361. 362. Fondamenti degli Oſſer
vanti circa queſto punto. ivi, e ſegg. L'argomento maneggiato dal Ragioniſta
er provare, che i Conventuali abitaſſero le antiche Provincie prima dell'anno
143o., col ſuo ſpirito prova ſimilmente, che i Proteſtanti abitaſſero la Pruſſia: la
Saſſonia, la Svezia, e altri Paeſi degli antichi Cattolici prima del Secolo XVI.:
in cui nacquero, Lutero, Calvino, ec. 364 365. Varie antiche Provincie, in cui
dagli odierni Oſſervanti ſi ebbero i Conventi in vigor delle Bolle di li X,
2O4s
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264 e ſegg. Per mantener l'antichità del proprio Iſtituto non è neceſſario aver

le ſteſſe Provincie. 421. e ſeg. S. Franceſco non laſciò a i Conventuali alcuna ,
Provincia e 422,

R" del Ragioniſta, e di altri per li Conventuali eſcluſe.

Vedi Anzianità;

Confutate altre volte dagli Scrittori, eſpoſte alla Sacra Congregazione de Ri
ti, e nel 1631, dopo lunga lite giudicate da eſſa inſuſſiſtenti, e frivole. 651.
Ragioniſta: confutato il ſuo Volume, ed ogni Argomento, e Capitolo del ia,
per i Conventuali. Vedi Anzianità. Ingannatoſi nel prendere per Univerſita Pa
; rigina il ſolo Collegio della Sorbona - 28. e ſegg. Tronca un tetto delle Coſtitu
zioni Benedettine, il quale portato intero è a lui contrario. 32. 33. Sua poca .

fedeltà nel provare, che gli Oſſerºnti della Famiglia non erano atti ad eſſer Ve
ſcovi. 427. Corrompe un teſto del Wadingo per moſtrare Sciſmatici gli Oſſervan
ti. 2 Io. Forſe per inavvertenza ſi oppone alla Bolla Ite & vos di Lione X. 2 11. Per

eſpugnare l'antichitd degli Oſſervanti porta argomenti, che ſe aveſſero forza ,
conchiuderebbero, che gli odierni Eretici del Settentrione ſieno più antichi di quel
che ſono . 365. ci nel fingere, che la Comunità dell'Ordine fino al Con
cilio di Coſtanza foſſe la Fazione Eliana. 88. e ſeg. E' ingiurioſo alla Religione
Serafica, e ai ſuoi PP. Conventuali - 91. E alla Fazione de i Compagni, e dei

Diſcepoli di S. Franceſco. 137. Troncò una ſentenza del P. Ugone di Dina per
giuſtificar le figliuolanze dei Conventi tra i vetuſti Franceſcani. 99. Vanamen
te preteſe di provare, che anche dopo le Bolle di Lione X, il ſolo P. Generale Con
ventuale ſia il Succeſſore di S. Franceſco, e degli antichi PP. Generali - 469 e
ſegg. Coſe premeſſe dal medeſimo alle ſuddette prove. 47o.
F. Raimondo carcerato per aver inſorto contro gli abuſi. I 17.
Raimondo Gaufredi, o Goffredi Miniſtro Generale ſpediſce alcuni buoni Religioſi
al Re di Armenia. 117. Creato Generale. 141. 142. Depoſto dal Generalato da Boni
facio VIII., e perchè. ivi. Coſe dette contro di lui dal Ragioniſta. 141. Sua na

ſcita, ſuoi elogi, e difeſe, ivi, e ſegg. E' chiamato in Avignone da Clemente V.
per eſſere informato dello ſtato dell'Ordine. 126. Da S. Lodovico Veſcovo di To
loſa è laſciato per Conſigliere agli Eſecutori del ſuo Teſtamento. 142. Riſpondeſi
a i documenti allegati contro di lui dal Ragioniſta. 143.
Reggenti, ſi hanno anche dagli odierni Minori Oſſervanti. 68.
Regno degli Ebrei, come, e perchè ſoggettato a i Romani. 393.
Regola de i Frati Minori: Non è tanto auſtera, quanto ſi finge dall'Autor del
Diſcorſo, ec. 6oo. e ſegg. Per i tringerla più del dovere il detto Autore tron

cò un teſto della Clementina Exivi. 6oo.
Religioni, e Repubbliche non richiedono le medeſime condizioni per la loro unità.
284 e ſegg. 4io. e ſeg. Le Religioni quanto al conſervar l'unità debbono para
gonarſi piuttoſio alla Chieſa d'Iddio - ivi.
Reliquie dei Santi, e dei Beati dei primi due Secoli eſſendo oggi nelle Chieſe
dei PP. Conventuali, non giovano punto alla Cauſa dei medeſimi. 639. e ſegg.
-

Repubbliche, e Religioni, quanto alle condizioni neceſſarie per conſervarſi le me
deſime, non vanno del pari e 284 e ſegg. 41o 411.
Tomo II.
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Ricollezione Villacreziana continuatrice della Regolare antica Oſſervanza nella ,
Comunità dell'Ordine ſotto l'immediata cura dei PP. Miniſtri Provinciali, e
Generali. 56o. Vedi Villacreziani. S. Pietro Regalado. Autor della Lette
fa » CCs

Riforma dei Conventuali, e loro riduzione all'antica Regolare Oſſervanza. Ve

di Statuti di Giulio II. Conventuali Riformati. S. Giovanni da Capiſtrano,
ec. La riforma dei Conventuali facevaſi col ridurgli alla purita della Regola.

257. E col fare, che rinunziaſſero le Rendite, e i privilegi contrari alla Regola.
258. e ſegg. La Riforma del Convento di Lione come foſſe fatta. 26o.

Riformati ſotto i Miniſtri l'anno 1517. erano tutti in purita di Regola, come ,
gli odierni Minori Oſſervanti, e ſenza veruna diſpenſa. 262. O foſſero eſſi, o non

foſſero i ſoli Coletani, erano vere membra della vetuſta Comunità dell'Ordine, e
non di alcuna particolar Congregazione, e continuavano l'antica Oſſervanza, in
cominciata da S. Franceſco. 3o I. e ſegg. Argomenti del Ragioniſta contro a ciò
ſciolti, ivi -

Rſi, non ſempre ſignifica

novita' d'Iſtituto, o di forma di governo. 482.

Riformatori diverſi, e capriccioſi. 149 e ſeg. 15 I.

-

-

Riforme diverſe incominciate, e poi eſtinte. 149, e ſeg.
Rigotorto, Luogo dove alloggiò S. Franceſco co primi ſuoi Compagni, non era one
ſufficiente alloggio. 6o6. Era inſieme l'alloggio anche de i Contadini, e dei
i loro beſtiami, non meno, che del Santo, e dei ſuoi Compagni. ivi. Era una Ca

"

ſuccia abbandonata, e fatta il pubblico rifugio dei paſſeggeri. 6o7. S. France
ſco non mai lo ricevette per Convento, o per Oſpizio ſpecialmente deputato ad uſo
de i ſuoi Frati, o ſuo, ma vi alloggiò come in refugio comune a tutti. 6o6- e ſeg.
Lo abbandonò poi per le parole di un villano, ſoſpettoſo, che S. Franceſco voleſſe

farvi un Convento. 6o6. Quel luogo non fu il primo a contener dentro ſe Frati
Minori. 6o7. E' incerto appreſo alcuni, ſe queſto antico Luogo ſia quello dell'odi
erno Convento detto di Rigotorto, o di Rivotorto. ivi. L'Autore intorno a que

ſto punto non decide, ma ſi rimette a i ſentimenti dei Signori Antiquari di As
ſiſi, e dell'Umbria, e alla pia tradizione dei Popoli. 608. Vedi Porziuncula,
Rigotorto, o Rivotorto Convento de i PP. Conventuali nella Pianura di Aſſiſi.
bo2. In tempo di S. Franceſco non era ivi alcuna Chieſa nè grande, nè piccola 6o2. 6o6. F. Franceſco Saccardino nel Pontificato di Caliſto III. ebbe facoltà di

farvi fabbricare una Cappella, che poi fu detta la Maeſtà di Saccardo - 6o2.
6o3. Dopoi fu ivi fabbricata un Convento, e una Chieſa grande dopo l'anno 1517.
6o3. e ſeg. Alcuni PP. Conventuali preteſero, che il detto Luogo ſia il primo Con
vento dell' Ordine. 6o3. Giuſta l'Autor dell'Orbe Serafico non trovaſi alcuna commemorazione di tal Convento nè appreſo Mariano Fiorentino, nè appreſſo la

Franceſchina, nè appreſſo il Memoriale dell'Ordine, le Conformità del P. Piſano,

e gli Annali del P. Wadingo 623 o4: . . . .
Rinaldo Graziani fece gli Statuti Papali detti di Giulio II. come, e perchè - 252, 253.
Rodriquez, un ſuo teſto, eſcluſo dal Ragioniſta, ſi laſcia in abbandono, perchè la .
Cauſa degli Oſſervanti ſi fonda ſulle memorie antiche, e non ſopra le ſentenze de
gli Scrittori moderni. 577.
-

-

-

Romiti di Papa Celeſtino, loro andata in Grecia, perſecuzioni, ritorno in Italia»

e giustificazioni. I 18. Trattati da Eretici, e tormentati. 119. Non erano della
ſetta dei Fraticelli. 123 e ſegg.
-

Romi
- -

-

-
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Romitori, erano in uſo nella Comunità dell'Otdine dei primi due Secoli anche in .

tempo di S. Franceſco. 166.

-

-

S

-

-

-

S"

Reina di Napoli con efficuci premure s'impegna per l'oſſervanza delle

D Regola Minoritica. 157.

-

- -

Sangue dei Martiri ſeme del Criſtianeſimo. 239
.
Schiavitudine degli Ebrei, e loro deportazione Aſſiriaca, e Babilonica non rende
--

-

affatto ſpopolata di antichi Fedeli la Terra promeſſa. 238 e ſeg.

-

Scienza non è neceſſario, che ne i Confeſſori ſia uguale riſpetto a tutta ſorta di Pe"
nitenti. 6o.

-

Scoto, Venerabile Giovanni Duns Scoto, Dottor ſottile, appartiene a i Minori Or
ſervanti. 46, e ſegg.

-

Scrittori, che affermano, da i Conventuali eſſere uſciti gli Cſervanti, come debba
no intenderſi. 191. e ſeg. Scrittori favorevºli alla Cauſa de i PP- Conventuale
per qual cagione non concludano giusta il dovere. 363.
Scrittori citati da i PP. Conventuali non hanno forza baſtevole per la Cauſa di que
ſti. 55o e ſegg. Quali ſieno queſti Scrittori. ivi - Quet, che veramente favo
riſcono a i Conventuali, ſono moderni, o de'baſſi tempi, e hanno contraria l'anti

chitd. 551. Le ſentenze di molti ſi eſpongono altramente. 552. Quali foſſero i
primi ad accordar l'Anzianità Minoritica a i PP. Conventuali. 553. Come i ſus
ſeguenti caſcarono in errore ſopra i primi. 554. Molti Scrittori ſpacciarono per ve
ra Storia la favola della Papeſſa Giovanna, ivi. Giuſeppe Ebreo, Tertulliano»
Vincenzo Monaco di Lerino, e Daniele Lezio, colle loro regole circa il conſenſo

degli Scrittori, ec. non favoriſcono alla Cauſa dei PP. Conventuali. 556. Quei
che favoriſcono alla detta Cauſa nè ſono de'primi due Secoli Franceſcani, nè ſono

contemporanei a i fatti, dei quali ſi diſputa. 556. Molti antichi Scrittori dell'
Ordine Minoritico ne i fronti ſpizi delle loro ſtampate Opere furono intitolati Con
ventuali, quantunque non foſſero Conventali, ma della Regolare Oſſervanza. 558.
“Scrupoli di alcuni Confeſſori Oſſervanti della Famiglia in tempo di S. Bernardino
da Siena, circa la moltitudine delle Cenſure, e pene canoniche. 61.
Scuſe dell'Autore col Ragioniſta. 652.

Separazione, o ſegregazione dei Conventuali ſotto i Maeſtri, e degli Oſſervanti
della Famiglia ſotto i Vicari eletti, dalla Comunità dell' Ordine, ſoggetta imme
diatamente a i Miniſtri, come debba intenderſi allorchè leggeſi aſſerita in queſta
Apologia. 196. 215. 216.

Sigilli dell' Ordine non mai dal Concilio di Trento offeriti a i PP. Cappuccini. 635.
Favole del P. Boverio intorno a queſta coſa. ivi.
Sigillo dei PP. Miniſtri Generali di tutto l'Ordine conviene al P. Generale Or

ſervante anche per ſentenza, proferita ſotto Urbano VIII. 481. Come, e perchè
debba eſſer ſempre de' ſoli Generali Oſſervanti. 526.
Sinione B uni Laureato in Toloſa per ordine ſpeciale di Urbano V. 11.

B. Simone da Caſcia ebbe per Maeſtro il B, Angiolo Clareno da Cingoli. Iog.
" d'Aſſiſi ſcreditato implicitamente dal Ragioniſta fra i 2elanti. 1oo. Suo

B.

elogio. Io7-

Somma , o regola, con cui raccoglieſi la
-

-

-

ri degli Oſſervanti della vetuſta
2.

Comu

x LIv

... I

N

D

I

C

E

Comunità ſotto i Miniſtri, e dei loro Conventi, i quali in vigor delle Bolle di

Lione X ſono dell'odierna Comunita dei Minori Oſſervanti. 23;. e ſegg. 269.
Sorbona, Collegio dell'Univerſita Parigina, da chi, e quando fondaio. 28. Dal Ra
malamente è preſo per tutta l'Univerſità. ivi. Aleſſandro d'Ales non eb
i"
ivi la Cattedra Magistrale. ivi.
e

Speſe pe'Gradi Scolaſtici di Maeſtro, ec. poche, e da farſi fare dalle Comunità re

ligioſe, e non già dal graduato, giuſta le Benedettine. 39. 4o. Probabilmente ſe
ne facevano più per laurearſi con Breve, che per laurearſi nelle determinate Uni
verſita. 4o.

Spirituali. Vedi Zelanti.
Statuti di Barcellona della Famiglia Oltramontana ſotto i Vicari. 182.
Statuti detti di Giulio II. 5. 7. Fatti per commiſſione del detto Papa, del Cardi

nal Protettore, e del Capitolo generaliſſimo dell'Ordine. 253. In eſſi fu voluta la .
riformazione generale di tutto l'Ordine. 251 e ſegg. In vigore di eſſi crebbe il
divennero
- numero de i Conventuali riformati, i quali per mezzo di
Oſſervanti ſotto i Miniſtri. 253. Furono rivocati nell'anno 151o., dopo che ave
vano aumentato il numero dei detti Oſſervanti di là da i Monti. 254 e ſeg.

"

Erano indirizzati alla totale eſtinzione del Conventualeſimo nell'Ordine dei Mi

nori. 254. Eſcludevano i Conventuali, non riformati, dall'elezione del P. Mini
ſtro Generale, riſtringendola alle ſole membra della Regolare Oſſervanza. 212.
213. Dal Ragioniſta falſamente ſi afferma, che non furono fatti per tutto l'Ordi

ne, o per la riformazione univerſale dell'Ordine, ma ſolamente per certi pochi
Riformati. 256.

Storia breve, circa gli avvenimenti di Frat'Elia, e della ſua Fazione. 76.
Storia de'Zelanti, malamente confuſa dal Ragioniſta. I 3o.
Strumento di Concordia fatto per parte del P. Miniſtro Generale Numai, e del
P. Maeſtro Generale Conventuale Marcelli nell' anno 1517. non impediva, anzi

fermava, e ſtabiliva l'oſſervanza delle Bolle di Lione X , e non liberava i Con
ventuali dalla giurirdizione del Generale Oſſervante. 48o.
Studi di Parigi, di Oxford, e di Cambridge. I 1. Di Mantova, e di Colonia. 12.
Studi generali dell'Ordine: Non in tutti a i Franceſcani era data la Laurea, ma
in ſoli tre nei primi Secoli. 32. 33. Il Ragioniſta per provare il contrario tron
cò un teſto delle Coſtituzioni Benedettine, ivi . Intero quel teſto prova ciò, che ,

egli rigetta. ivi. Agli Studi generali da Benedetto XII. ne furono aggiunti ven
tiquattro. 13. In tali Studi i Franceſcani dovevano leggere le Sentenze prima di

leggerle nelle Univerſità determinate pel Magiſtero . ivi, e ſegg. Sotto il nome
di Studi generali nelle Coſtituzioni Aleſſandrine debbono intenderſi le Univerſi
td. 1 -

Studi

ieri , e Studi Provinciali. Vedi Lettori. Laurea. Baccellerìa. Baccel

lieri. Magiſtero, ec.

-

Studio morale nel Convento di S. Franceſco del Monte di Perugia, quando, e da
chi iſtituito. 6o.

-

-

-

-

Suarez per l'unità di qualche Religione vuole la ſucceſſione delle perſone, e come que
ſta ſi abbia dalla Comunità dei Minori Oſſervanti. 283. 284.
Succeſſione continuata di Profeſſori della

" Oſſervanza

da S. Franceſco

fino a i noſtri tempi ſi gode dalla Comunità degli odierni Minori Oſſervanti ,

perchè queſta comprende gli Oſſervanti detti della Famiglia ſotto i Vicari 188 e
ſeggº

D E L L E
M A T E R I E.
XLv
ſegg. E perchè comprende tutti gli antichi Oſſervanti, e i Riformati, che in tem
po di Lione X., e avanti erano membra della vetuſta Comunita ſoto i Miniſtri.
228 e ſegg. Una tal ſucceſſione continuata da S. Franceſco ſi ha dagli odierni
Minori Oſſervanti, non meno di quel che ſi abbia la continuata ſucceſſione da San
Domenico dagli odierni PP. Predicatori, che ſono tutti della Regolare Oſſervan
za Domenicana. 316 e ſegg. 334 e ſegg.
Succeſſione continuata ſi ha parimente da i Minori Oſſervanti nelle Guardianìe.
366 e ſegg. Ne Cuſtodiati, e Cuſtodi. 373 e ſegg. Ne i Miniſtri Provincia
384 e ſegg. E ne i Miniſtri Generali da S. Franceſco fino a noi. 4o7. e
-

i

egg.

-

Succeſſione Maccabeica nel Regno dei Giudei fino a i tempi di Pompeo. 393.
Succeſſori più d'uno nello ſteſſo tempo come poſſano averſi da una ſtella perſona. 52o.
Sudditi, che hanno qualche eſenzione dalla giurisdizione del Superiore comune, pur
chè in altre coſe ſiano veri ſudditi di eſſo, come gli altri, formano con gli altri
uno ſteſſo Corpo civile, 2o3. e ſeg.
Superiori non ceſſano di eſſer tali riguardo a tutti i loro ſudditi, benchè non ab
biano ſopra tutti un uguale giurisdizione, ma bensì ſopra alcuni l'abbiano ſola
mente limitata, e riſtretta. 2o3 e ſeg.
Suppoſizioni falſe, ſopra le quali ſpeſſo fabbrica i ſuoi argomenti il Ragioniſta, e
parecchi altri Conventuali. 55. 56.
Suſſidi non mai poterono eſigerſi da i Generali ad intuito delle conferite Lauree. 41.
Proibiti nelle Coſtituzioni Benedettine . ivi. Non mentovati da Alvaro Pelu
-

310 • 42e

T

T" Sua dottrina contro agli Eretici è favorevole piuttoſto alla Cauſa
degli Oſſervanti, che a quella de i Conventuali, per cui fu allegata dal Ra
gi, 37o. e ſegg. Sua Regola circa il conſenſo degli Scrittori, ec. non è fa
vorevole alle parti del Ragioniſta. 556.

Teſtimonianze dei Sommi Pontefici, de i Concili, e della Sacra Congregazione
de'Riti non favoriſcono alla preteſa Anzianità dei PP. Conventuali. 536 e ſegg.
Tito Romano Imperatore non fu il primo ad eſpugnare Geruſalemme. 447. Suo Arco
trionfale in Roma. ivi.

-

Titolo, e ſigillo coll' Iſcrizione di Miniſtro Generale di tutto l'Ordine dei Mi
nori meſſo in lite al Generale Oſſervante ſotto Urbano VIII. 481. Sentenza di
finitiva in favore di eſſo, ivi ,
S. Tommaſo d'Aquino diſcacciato dall' Univerſità di Parigi per opera di Gugliel
mo di S. Amore. 17. Suo diſcepolato in Parigi ſotto Aleſſandro d'Ales da alcuni

Moderni ſpacciato per favoloſo. 18. e ſegg. Si adducono, e ſciolgono i loro argo
menti. 19. e ſegg. Da quali Scrittori ſia conteſtato. 19, Siſto V, in una Bolla Conciſtoriale il conteſta. 2o. 21. S. Tommaſo prima di eſſer Religioſo ſtudiò la Fi

loſofia in Napoli. 19. Diſputando ivi, da un Frate Minore è veduto riſplendere
in faccia come un Sole. 19. 2o. In Colonia fu diſcepolo del B. Alberto Magno. 19,
Tommaſo di Tolentino: Carcerato perchè declamò contro alcuni abuſi. 117. Libera:
to dalla carcere è mandato in Armenia. ivi. Si tratta ſopra una propºſizione di

eſſo per vedere, ſe è tanto velenoſa, quanto la penſa il Ragioniſta. I 14 e iº
-

.
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Sua ritrattazione. 114. Suo Martirio nell'Indie Orientali, ivi. Giovanni XXII.
inclinava a canonizzarlo, e perchè non l'effettuò, ivi. Vedi Zelanti della Marca.
Tribù di Giuda come conſervaſſe lo Scettro quando comandavano i Maccabei. Vedi
Maccabei. Avrebbe perduto lo Scettro, quando di eſſa ſi foſſe proporzionatamen
te avverato quello, che ſi avverò de i PP. Conventuali. 522. e ſeg.
Tribù Sciſmatiche d'Iſraello, perchè non eredi della ſucceſſone regale di Giuda.

453. Fſe rappreſentano la ſorte degli odierni PP. Conventuali piuttoſto, che quel
la degli Oſſervanti della Famiglia. 454.

V

U

Bertino di Caſale accuſa a Clemente V. trentacinque capi di traſgreſſioni. 126.
I 32. Chiede l'eſenzione da i Prelati dell'Ordine, e non la ottiene. 127.

Veſcovi, benchè una volta foſſero poveri, contuttociò la povertà non era eſſenza.
dell'Ordine loro. 448. 449. La loro ſola ſucceſſione non baſta per provare, che in
qualche Popolo ſia l'antica Chieſa Cattolica. 41 1. Se quel di Pavia, per eſempio,
foſſe ſtato fatto in qualche tempo Arciveſcovo, e l'Arciveſcovo di Milano foſſe
ſtato fatto Veſcovo Suffraganeo dell'Arciveſcovo di Pavia, quale di loro ſarebbe
il Succeſſore degli antichi Arciveſcovi di Milano, 519 e ſegg.
Uezio, Daniele Uezio non favoriſce alla Cauſa dei PP. Conventuali. 556.
Ugone di Caſtelnuovo Dottore in Sacra Teologia. 6.

Ugone di Dina , contrario al Ragioniſta, dove da lui è citato per favorevole. 98.
99. Biaſima i Religioſi, che non vogliono ſtar fuori delle loro Pairie, o ſeco non
vogliono stranieri. Vedi Figliuolanze. Frati nativi. Patria,

Vicari eletti dalla Famiglia Oſſervante, non pregiudicarono all'unità dell'Ordi
ne, benchè foſſero eletti, e preſentati dagli Oſſervanti, e i Miniſtri aveſſero l'ob
bligo di confermargli. 2o2. e ſegg. Quando incominciaſſero ad eſſere eletti. 199.
Non governavano la Famiglia Oſſervante ſe non che coll'autorità comunicata lo
ro da i Miniſtri di tutto l'Ordine. 2o5. In qual ſenſo da Pio II. foſſero appella
ti veri Miniſtri. 2o6. La facoltà di eleggere tali Vicari fu conceduta nello ſteſſo

modo agli Oſſervanti delle Famiglie Franceſcane, e agli Oſſervanti delle Congrega
zioni Domenicane. 324 e ſegg. Vedi Predicatori. I Vicari delle Famiglie Oſer
vanti Minoritiche ebbero la voce attiva nell'elezione del Miniſtro Generale, e ciò

fu una novitd oltre la Regola, e l'uſo dell'Ordine. 435.436. 437. Ebbero ſempre
dipendenza da i PP. Miniſtri della Comunità dell'Ordine. 2o5 e ſegg.

Vicari grazioſi degli Oſſervanti ſotto i Miniſtri non facevano, che i detti Oſſer
vanti non foſſero vere membra della vetuſta Comunità dell'Ordine. 3og e ſegg.
Villacreziani, erano Oſſervanti della Comunità dell'Ordine ſotto i Miniſtri - 561.
Non poterono appartenere agli odierni PP. Conventuali in tempo di Lione X. 562.
Vedi S. Pietro Regalado. Autor del Compendio, ec. Autor della Lettera, ec.
Vincenzo Bellovacenſe, giudizio di Melchior Cano circa la di lui Somma ſtoria
le - I 1o.

Vincenzo Lerinenſe, ſua regola circa il conſenſo degli Scrittori non favoriſce alla
Cauſa dei PP. Conventuali. 556.

Vincenzo Lunelli Miniſtro Generale eſorta i PP. Cappuccini a riunirſi colla Comu
nitd dell'Ordine. 225.

Unione dei Conventuali odierni, e degli Oſſervanti in un ſolo Corpo» giº
d'Ig
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5 deſiderata, e come potrebbe ottenerſi ſenza diſtruggere l'antica Religione fonda
ta da S. Franceſco. 568. e ſeg. Quanto ſarebbe vantaggioſa. ivi.

Unione di tutti i Profeſſori della purità della Regola Minoritica in vigor del

le Bolle di Lione X. 272. Fu una unione ſoggettiva, o acceſſoria, non già di
tutti gli altri Oſſervanti a quei della Famiglia, ma di quei della Famiglia, e
di tutti gli altri a quei della Comunità vetusta. 274 e ſegg. Ciò ſi prova colla .
dottrina del Ragioniſta, e colle proprietà dell'Unione ſoggettiva. ivi, e ſegg.
Per tale Unione tutti gli Oſſervanti divennero in tutto, e per tutto vere membra
della vetuſta Comunità, ſi acquiſtarono tutte le ragioni degli Oſſervanti della
Comunità ſotto i Miniſtri, e la Famiglia colle altre Congregazioni Oſſervanti re
ſtò estinta. ivi . 276. Effetti, e proprietà di tale Unione. 274. Eſſa fece, che
le preſenti Controverſie debbano conſiderarſi come ſe gli antichi Oſſervanti della
Comunità vetuſta contendeſſero co i Conventuali del Primato. 276. 293. e ſegg.
Qual ſentenza, pare, che dovrebbeſi dare circa una tale conteſa . 277. 278. La ſud
detta Unione ſoggettiva, o acceſſoria, provaſi anche attendendo i diritti, che ,
Lione X. volle nella Comunità Oſſervante ſopra i Conventuali, e altri Religioſi
Mendicanti. 288. E oſſervando, che altrimenti ne ſeguiterebbe (giuſta la dottri

na del Ragioniſta) che Lione X. aveſſe tentato di aſſatto diſtruggere l'antica Co
munita dell'Ordine Minoritico incominciata da S. Franceſco, cangiandola in una
Riforma recente. 291. e ſegg. E ciò ſenza veruna neceſſita. 292. Come s'inten
dano alcuni Scrittori allorchè dicono, che i Coletani, e tutti gli altri Oſſervanti

furono uniti a quei della Famiglia. 315. Ancorchè tutti gli Oſſervanti foſſero ſta
ti uniti ſoggettivamente a quei della Famiglia, nondimeno ſuſſiſterebbe la Cauſa
degli odierni PP. Minori Oſſervanti. 315. 316.
Unità dell'Ordine non mai rotta dalla Famiglia Oſſervante. 2o1. e ſegg. Teſti
monianze ſu di ciò de i PP. del Sacro Concilio di Coſtanza, ivi.
Univerſità: fuori di eſſe era vietato agli antichi Frati Minori il prender la Lau
rea del Magistero, e del Dottorato. 7. 8. Tre ſole erano determinate per la loro
Laureazione. 9. 13. Queſte erano le Univerſità, di Parigi, di Oxford, e di Cam
bridge. ivi. Nel terzo Secolo Minoritico verſo i principi del vetusto Conventua
leſimo ne furono aggiunte tredici. 11. Quali eſercizi doveſſero farſi in eſſe per
conſeguire la Laurea. 13 e ſegg. Tempo, e luogo di tali eſercizi. 16 e ſegg. Ve
di Baccellerìa. Baccellieri. Maeſtri. Maeſtro. Magiſtero. Parigi, ec.
Voce attiva, e paſſiva degli Oſſervanti nelle elezioni de i Miniſtri. Vedi Miniſtri
Generali. Oſſervanti della Famiglia. Miniſtri Provinciali, ec. Voce paſſiva .

non mai perdutaſi dagli Oſſervanti della Famiglia: 443 e ſegg.
Uſo povero dei Frati Minori: Varie opinioni negli antichi tempi circa eſſo. 148.
e ſeg

vio, che faceſſe, e che diceſſe circa gli Annali

del P. Boverio. Vebi Bove
- rio. Sua grave ſentenza circa alcune non neceſſarie Riforme. 151

X

Xie.

Vedi Franceſco

Ximenes

Cardinale -

Zacca

I N D 1 c E

XLVIII

Z
Accaria Boverio Annaliſta de i PP. Cappuccini. Vedi Boverio.

Zannetto da Udine Ministro Generale ottenne da Siſto IV, le ſucceſſoni ere
ditarie de i vetuſti Conventuali. 465.
Zelanti ſi oppongono a F. Elia nel Capitolo Generale di Aſſiſi. 78.

Zelanti Ceſarini non pretendevano, che ſi doveſſero oſſervare tutti i rigori pratica
ti da S. Franceſco, e da i ſuoi primi Compagni oltre la Regola, come affermò il

Ragioniſta. 85 e ſeg. Diſcreditati dal Ragioniſta, e quì d faſi. Io;. e ſegg.
Perſeguitati da Frat'Elia. 82- e ſegg.

Zelanti della Provincia della Marca, ingannati da falſa voce, in qual propoſizio
ne prorompeſſero. I 14 Si diſcorre ſopra la loro propoſizione. 115. e ſeg. Loro
traſporti biaſimati - ivi. Furono condannati alla carcere. I 17. Liberati, e man
dati al Re d'Armenia , ivi. Calunniati, e perſeguitati in Armenia. ivi. Cono
ſciuti innocenti, e onorati. I 18. S. Pietro Celeſtino gli eſenta dall' Ubbidienza

dell'Ordine, ivi. Perſeguitati ſotto Bonifacio VIII, ivi. Calunniati, e afflitti
come Eretici. ivi. Vendicati da Dio. 119. Calunntati dal Ragioniſta. ivi. Di
feſi dalla taccia di Apoſtati. 12o. e ſegg. E dalla taccia di Eretici Eraticelli.
122. e ſegg. Sotto Matteo d'Acquaſparta ſi erano querelati di alcuni abuſi in
torno alle limoſine pecuniarie, e alle figliuolanze. 94 98. e ſegg.
Zelanti indiſcreti, e capriccioſi, imperitamente appellavano privilegi le Apoſtoli
che Dichiarazioni della Regola . 89. 9o. Zelanti diſcreti, e indiſcreti. 147. 148.
Capriccioſe Riforme di alcuni di eſſi. 149. e ſeg. I Zelanti diſcreti non termina
rono affatto nell'anno 1318. pag. 156, e ſeg.
Zelanti Narboneſi, e Spirituali Toſcani. 127 e ſegg. Loro ſollevazione, e ſe
parazione capriccioſa dall'Ordine. 128. Tacciarono di rilaſſatezza l'Ordine,

accuſandolo ſolamente per l'Abito, e per le cerche nei tempi de ricolti. 128. Con
tro a Narboneſi fu data la Stravagante Quorumdam di Giovanni XXII. 128.
Errori, e perfida oſtinazione di venticinque di eſſi. 129. Loro fine, e ultimo
ſupplicio di alcuni di eſſi. 13o. Loro Storia imbrogliata dal Ragioniſta, e confu
ſa con quella de i buoni Zelanti de i tempi di Clemente V, 13o e ſegg. Senti
mento del P. Wadingo circa gli errori di tali Zelanti . 136.

Zelanti ſettantadue diſperſi in diverſe Provincie dal P. Miniſtro Generale F. Cre
ſcenzo di Jeſi. Io4 e ſegg. Religioſità de º medeſimi. Io 5 e ſegg. Richiamati

dalla loro diſperſione dal P. Generale B. Giovanni da Parma. I 1 i
Zelanti ſotto Clemente V. Io1. e ſegg. 126 e ſegg. 2elanti accuſati come Ere

tici dal Generale Fra Gonſalvo. 118. Zelanti ſignificati, e lodati nella Bolla Ite
& vos di Lione X. non furono i Narboneſi, nè altri diſcoli, o inquieti. 139. 14o,

Zelanti vetuſti per qual cagione ſieno in poca ſtima appreſſo il Ragioniſta, e in mol
ta appreſſo gli Scrittori Oſſervanti. I 1 I
Zoccolanti, Scarpanti. 174.

-

-

- -

Zoccoli, nel principio uſati da ſoli Oſſervanti della Famiglia, e neppure da tutti eſſi.
174. Permeſſi a i Frati Minori, eziandio Conventuali, della Comunità dell' Ordine
dagli Statuti Aleſſandrini. ivi. Uſati nel ſuo Generalato, e nelle viſite delle Provin
cie dal P. Min. Gen. F. Egidio Delfini in tempo del vetuſto Conventualeſimo • 49, note
lett, a • I74°

Fine dell'Indice del Secondo Tomo,

L I B R O S E S T OA
I gradi Scolaſtici de' Frati Minori de primi due ſecoli
Franceſcani, conſervati più toſto dagli odierni Oſſer
vanti, che dagli odierni Conventuali, atti non ſono
a far credere, che agli odierni Conventuali più toſto
che agli Oſſervanti appartenga la Comunità di quei
vetuſti Franceſcani.
il ON ſo qual ſorta di loica induceſſe il mio Ra
5 gioniſta ad incaſtrare nel ſuo volume il ſettimo ca
pitolo con queſto titolo: I gradi Scolaſtici di Bac
celliere, e di Maeſtro, e il titolo di Reggente de'
primi due Secoli Franceſcani , perſeverati fino al
preſente giorno nel Conventuali, e rigettati dagli
Oſſervanti, dimoſtrano, che gli ſteſſi primi due ſe
coli non furono Oſſervanti, ma Conventuali : men

tre non ſo, qual conneſſione poſſa eſſere tra que
ſte tre propoſizioni : i Frati Minori del primi due loro ſecoli aveano e
-

Maeſtri, e Baccellieri: gli odierni Oſſervanti non hanno nè Maeſtri, nè
Baccellieri ; dunque non ſono degli antichi Frati Minori. Concioſiachè

conceduta la prima, e la ſeconda , ciaſcheduno ben vede, che può
eſſer falſa la terza; perocchè i Frati Minori, ſenza ceſſare di eſſer
li ſteſſi Frati Minori, poſſono per giuſti motivi aver ceſſato di fare i
accellieri ,

ed i Maeſtri ; ſiccome furono veri Frati Minori nel bel

principio dell' Ordine, pria che tra eſſi foſſe il grande Aleſſandro di

Ales, quantunque non aveſſero allora nè Maeſtri , nè Baccellieri, nè
'Iom, II,

Reg

=T- -

Lib. VI.

2,

Reggenti, ma ſolamente de Lettori, il primo de'quali fu Sant' Anto
nio da Padova, cui lo ſteſſo Patriarca San Franceſco diede la paten
(1),Apua
te di queſto
tenore
(1) . Fratello Antonio, Fra Franceſco annunzia ſa
Vvad. tom.
Al mio
dilettiſſimo
-

i": lute

in Gesù Criſto.

-

Mi è piacciuto, che tu interpreti a i Frati le lettere della ſanta

Rama.

Teologia, in tal guiſa però, che nè in te, nè in altri (il che arden
temente deſidero ) ſi eſtingua lo ſpirito della ſanta orazione (a), giuſta

-

la Regola , che noi profeſſiamo. Sta ſano .

L avere o Baccellieri, o Maeſtri, o Reggenti non è già un pun
to eſſenziale di Regola, o di vita Minoritica, come appunto è lo ſpro
priamento di ogni coſa in particolare, ed in comune. Su queſto eſſen
ziale propriamento fu fondato l'Ordine, e però ſenza queſto non può
mantenerſi la diritta diſcendenza de Franceſcani primitivi : non fu poi

fondato ſugli accennati gradi ſcolaſtici, a i quali è affatto indifferente

l' Ordine , anzi ne ſuoi primi anni non gli avea: ſiccome i PP. Dome
nicani nel loro primi anni non aveano il vivere d'incerta mendicità.

Dunque ſiccome gli odierni Domenicani, laſciata la vita di mendicità
incerta, in cui ſi mantennero i Religioſi del loro primi due ſecoli, ed
accettate le rendite, come le hanno al preſente, non ceſſarono di eſſe
re della primitiva Comunità Domenicana, ma ſi riduſſero anzi alla vita

f"

de' PP. Predicatori ; così i Minori Oſſervanti (quando ancora -

oſſe vero, che rigettati eſſi aveſſero i gradi ſcolaſtici, nell' Ordine Franceſcano introdotti alcuni anni dopo eſſere ſtato queſto pienamente

fondato, e approvato) nel rigettare i detti gradi non avrebbero ceſ
ſato di eſſere la primitiva Comunità Minoritica, piantata da San France

-

ſco; ma ridotti anzi ſi ſarebbero in queſta parte alla vita, e alle co
ſtumanze primitive di quella Comunità medeſima, la quale ne ſuoi prin
cipi non aveva nè Reggenti, nè Baccellieri, nè Maeſtri.
II. Un tale giuſto, e ſemplice raziocinare ci fa conoſcere l'inuti
lità dell'aſſunto del fettimo capitolo delle Ragioni Storiche in ordine ad
inferire, di chi ſia la primogenitura Franceſcana, ſe degli odierni. Con
ventuali, o degli odierni Oſſervanti i potendo ella eſſere tanto bene di chi non ha i gradi ſcolaſtici, nell'Ordine introdotti alcuni anni do

poi la compiuta ſua iſtituzione, quanto di chi gli ha. Ma non
per tanto aſtenere io mi voglio dal confutare altresì

eſto capi

tolo ſettimo; imperciocchè per quanto la indifferenza dell'aſſunto, in ri

guardo alla cauſa principale da difenderſi, mi ritragga la penna, dall'
opera; nondimeno all'opera ſteſſa molto più la irrita, e ſpigne l'oſſer
vare, quali, e quante ſieno le falſità, dal Ragioniſta in detto capi
tolo accumulate; quanto ſia il caſo, che fa egli di un tal punto, per

abb ſſare la Oſſervanza; e quanto ſia rigoroſo, e facile alle cenſure non meno contro all' odierna Oſſervante Comunità, che contro alla Fa
miglia del Trinci, e di San Bernardino da Siena, retta dopoi ſino a
Leone

(a) Viden, S. P. Franc. in opuſc. collat. 15. 16., & colloquio 15.. Item S. Bonave in

Epiſt. ad Magiſtran innominatum, 6 in expoſit. cap. V. Regula FF. Minorum, 6 Hugo de
Dina, ae Bartholomaus Piſanus in expoſitione eiuſdem Cap.

-

Lib. VI.
ILeone X. immediatamente da propri Vicari. Principierò dunque a diſa
minare anche i gradi, e gli ufizi ſcolaſtici de' Frati Minori del loro pri
mi due ſecoli, e la maniera, in cui regolarmente ſi conferivano; ac

ciocchè diſcernere ſi poſſa, ſe riſpetto a que gradi ancora la politia de'

primi due ſecoli Franceſcani abbia i ſuoi riſcontri più tra gli odierni
Minori Oſſervanti, che tra gli odierni Minori Conventuali : e nello
ſteſſo tempo farò la ſcoperta , e la confutazione inſieme di molti sba

gli, e ſottili artifizi, che ſi ſcorgono nel ſopraddetto capitolo ſettimo
del Ragioniſta, il quale fa ivi, come altrove, ogni sforzo, per otte
nere a qualunque coſto la tanto ſoſpirata, ma non mai meritata, fa
vorevole ſentenza di Figliuolo primogenito.

-

-

III. E prima di ſcendere a proporre alcun capitolo, ſtimo bene avviſare il mio Lettore di una fi ſuppoſizione, ſu di cui ſpeſſo ſi
fondano i di lui raggiri . Suppone ivi , come altrove, ſpeſſiſſimo il Ra
ioniſta, che pria de tempi di Leone X. non foſſero nel Mondo altri
fi Oſſervanti, fuorchè i ſeguaci di Fra Paoluccio Trinci, ovvero

quei della Famiglia Oſſervante, governata immediatamente da propri Vi
cari, e che tutti quei Franceſcani, i quali non erano di queſta Fa
miglia, foſſero Minori Conventuali: onde quando a i Conventuali an

tichi contrappor vuole gli antichi Oſſervanti, ſempre contrappone lo
ro gli Oſſervanti detti della Famiglia, come ſe nella Comunità dell'

Ordine non foſſe mai ſtato allora pur un ſol' Oſſervante.

Di qui

ne ſegue, che in quanti Franeeſcani Conventi, prima del Pontificato di
Leone X.,

non abitavano i Minori Oſſervanti della ſuddetta Famiglia,

in tanti egli ſempre affermi, ed affermar debba , che abitavano i Con
ventuali vetuſti, i quali poi, per maggiormente confondere le coſe, ſup
pone che foſſero gli ſteſſi co' ſuoi medeſimi odierni religioſiſſimi Conven

tuali. Su queſti principi falſi, da lui non mai provati abbaſtanza, per
quanto ſpeſſo impegnato ſiaſi di moſtrarli veri, e certi, egli appoggia ,

quaſi tutta la ſuperba macchina delle ragioni, prodotte nel mentovato
capitolo, e di altre ancora, che compongono altri ſuoi capitoli, i quali
perciò reſtano tutti baſtevolmente rigettati, ove ſi riprovano i ſuddetti

falſi principi. Con tale avvertenza potrà, ſe così vuole, il mio Letto
re affacciarſi alla lettura delle di lui Ragioni, e vedrale in gran parte
ſvanire. Per quello poi, che riſguarda il detto capitolo ſettimo, ecco
mi a moſtrare delle medeſime Ragioni la vanità, diſaminando in più ſem

la politia Franceſcana
ilici, ecapitoli
agli uffici ſcolaſtici.

antica, e moderna intorno a i gra
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Il darſi a quei, che inſegnano la Sagra Teologia, il
nome di Lettori Generali, o di Lettori Provin

ciali, ſiccome ancora il dividerſi i luoghi di ſtudio,
coll'appellarſi altri Studi Generali, altri Studi Pro
vinciali, non è nuova invenzione de Minori Oſſer
vanti, ma coſa praticata dalla Franceſcana Comuni
tà, precedente a i tempi di Lione X.
M.

U. punto principale, ſu cui fa ſtrepito il Ragioniſta, per pro

vare, che da i Conventuali ſi mantengono per anche gli an
tichi gradi, ed uffizi ſcolaſtici, e che queſti laſciati ſi ſono
dagli Oſſervanti, è , che i Conventuali hanno gli uffizi di
Baccelliere , e di Reggente, ed il grado di Maeſtro, e gli Oſſer
vanti non hanno nè Baccellieri, nè Reggenti, nè Maeſtri, ma per lo
più ſol tanto i Lettori o di Filoſofia, o di Teologia, o Provinciali,
o Generali, o che tuttavia eſercitano la loro carica, o che ne han
no terminato l'eſercizio, e diconſi perciò Lettori giubilati , ma non

già Maeſtri; non conferendoſi tra gli Oſſervanti la laurea del Magiſte

ro. Chi per altro vorrà ſcorrere alquanto coll'attenzione ſugli antichi
monumenti, conoſcerà, che i nomi di Lettori, come ſi uſano dagli Oſ
ſervanti, non ſono dentro l' Ordine Minoritico novelle appellazioni, nè
novelli ufizi: che che ſia per ora de nomi di Baccellieri, di Reggen
ti, e di Maeſtri, de quali parleraſſi dopoi Concioſiachè nella Lette
ra circolare del P. Fra Buonagrazia , Miniſtro dell' Ordine, ſpedita ,
nell' anno 1279 , cioè , nel primo ſecolo Franceſcano , leggeſi, che
agli STUD3 GENERALI, o agli uffizi di LETTORE, alcuno eſſer
promoſſo non debba, ehe nell'Ordine abbia contratta la macchia di qual
che delitto (a). Nella Paſtorale del P. Miniſtro Generale Fra Michele
di Ceſena, ſcritta dopo il Capitolo di Napoli dell' anno 1316. abbia
mo, che i Frati giovanetti mandati agli STUD3 GENERALI aſtene

re ſi doveſſero dall'andare a cavallo, e ſe terminato il loro corſo tor
mati foſſero in tal guiſa, non doveſſero in conto alcuno eſſere ammeſſi
all' ufizio di LETTORE, e di Predicatore : E che neſſuno ſi mandaſſe

agli STUD3 GENERALI, il quale non poteſſe andare a piedi

º

-

l

(a) Nullus notatus in ordine de aliqua macula criminis . . . ad Studia generalia,

feu Lettoris officium debeat aliquo modo promoveri. Apud Chronolog. Seraph- Relig. P. Mi
chaelis Angeli a Neapoli pag. 32. col. 1 -

(b) Ne adoleſcentes Fratres ad Studia generali a tranſmiſi ullo modo equitarent . . . 6'
ſi curſu abſoluto, ita regrediantur, ad Lectoris, e Pradicatori, officium nullatenus admitte

rentur. Septimo, ne illus ad Studia generalia tranſmittatur, qui pedeſter ire non poſit Ibid.

pag. 43, col. -

Lib. VI. Cap. I.
Di tali Studi, e Lettori frequentemente ſi fa menzione e dagli anti
chi Superiori Generali, e dalle vetuſte leggi della Comunità dell' Or
dine, come dalle Farinerie , dalle Benedettine, dalle Martiniane, dalle
Giuliane , ed in altri monumenti dell'antichità Minoritica (a), che ,

per non eſſere inutilmente moleſto al mio Lettore, io tralaſcio , con
tentandomi di alcune altre poche teſtimonianze, per compiere il pre
ſente capitolo.

--

II. Tali ſono le ſeguenti. Negli Statuti Papali di Giulio II. ſi ha:
Ordiniamo ancora, che oltre gli Studi generali dell' Ordine, e delle Pro
vincie, s' iſtituiſcano al ſolito i Lettori da i Miniſtri Provinciali al
meno ne i Conventi maggiori di ciaſchedune Provincie, o Cuſtodie, de

bitamente riformate, e dell'Oſſervanza regolare (b) . Queſti ſono gli Stu
dj Provinciali, oltre gli Studi Generali, che, per riformare tutto l'Or
dine, allora tribolato dal Conventualeſimo antico , ſi volevano nel ſoli

Conventi, i quali ſi erano debitamente riformati, depoſte le larghez
ze di quella Conventualità, o, ſenza mai abbracciare gli abuſi de' Con
ventuali, ſi erano ſempre conſervati nell' oſſervanza della purità della
Regola . Aleſſandro IV., indirizzando

un ſuo Breve a

due Frati Mi

nori, per farli Inquiſitori in Boemia, ed in Polonia, dà ad uno di
eſſi il titolo di Lettore, dicendo, a Bartolomeo Lettore & c. come può
vederſi appreſſo il Wadingo (c), Niccolò III. nel ſuo Breve Sicut ex

litterarum, ſpedito a Michele Paleologo Imperadore de Greci, dice a
queſto, di avere a lui deſtinati Bartolomeo Veſcovo di Groſſeto, e i di
letti figliuoli Fra Bartolomeo di Siena Miniſtro della Soria, Filippo di
Perugia, e Angiolo di Orvieto LETTORI dell'Ordine de Minori (d).
E nel Breve Deſiderantes, o ſia Lettera Apoſtolica, indirizzata a i ſo

praddetti, pone queſto titolo : Al Venerabile Fratello

ºre e

Ve

C0 UO

(a) Aliis autem Conventibus habentibus ea Studia, qua in ordine Generalia nuneupaa
tur, Generalis Miniſter in Capitulo generali provideat de idoneis Lettoribus. Conſtitut. Be

nedicti XII. cap. 9. apud laud. Chronolog. pag. 51. col. 2.. Vid. etiam ibi pag. 52. col.

1.; & Conſtitut Farinerias cap 6. ibidem pag.71. col. ., 72. col. 1., & cap. 1o. ibi pag,
82. col. 1-; Conſtitut. item Martinianas cap. 1o. ibi pag. 95. col. 1., cap. 12. pag. 96. col.2.;
Conſtitut Alexandrinas cap. 5. ibi pag. 163. col. 1 & 2., & pag. 164. col. 1.. Statuta

Julii. Il cap. 5. particula 9. apud Firmamenta trium Ord. Part. 3. fol. 14. a tergo col.
1. & particul- 12- ibi fol. 1 5. col. 1, particul. 14. fol. 15. a tergo col. 1.. Vid. etiam
Bullam Virtute con ſpicuor Clem. IV. in Bullar. Cherub. tom. 1. Bulla 4. 5. 5. Breve sicut

ex litterarum Nicolai III. apud Vvad. ad ann. 1278. n. 3., & ejus Breve Deſiderantes
ibi n. 6- vid. etiam ad ann- 13o7. n. 12., & ad ann. 131o. n. 3., & 13. 1. n.16.
(b) Ordinamus etiam , ut ultra Studia generalia ordinis, 6 Provinciarum, ordinen
tur more ſolito Lettores a Miniſtris Provincialihus, ſaltem in majoribus (Conventibus) ſin
gularum Provinciarum, vel Cuſtodiarum debitè reformatis, & Obſervantia regularis. Statut,

Julii II. cap. 5. particula 14. apud laud. Firmam. fol. 15. a tergo col. 1.
(c) Bartholomao Lettori de Brunna, & Lamberto . . . Fratribus Ordinis Minorum. Apud
Vvad. ad ann. 1257. n. 17.

(d) Venerabilem Fratrem noctrum Bartholomeum Epiſcopum Groſſetanum, 6 dilettos
filios Fratres Bartholomeum de Senis, Miniſtrum Syria, Philippum Peruſinum, & Angelum

Urbevetanum LECTORES ORDINIS MINORUM, viros Catholica Fidei zelatores, ſcientia.

preditos, obſervatore, voluntaria paupertatis, 6 vera humilitatis amico ad tuam preſentiam
deſtinamus. Apud Vvadº ad ann. 1278, n. 3,
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ſcovo Groſſetano, e a i diletti figliuoli Fra Bartolomeo di Siena, Mi
miſtro di Soria, Filippo di Perugia, e Angiolo di Orvieto, LETTO

RI DELL' ORDINE DE MINORI, noſtri Nunzi & c. (a). Quì può
notare il Ragioniſta, che anche fuori dell' eſercizio della Lettura, e
ne Miniſteri delle Provincie ritenevaſi dagli antichi Franceſcani il ſem
plice titolo di Lettore. E per fine il Capitolo generale di Perugia nella
pur troppo celebre Lettera, ſcritta a tutti i Fedeli, in occaſione della
gran controverſia ſopra la povertà di Criſto, e degli Apoſtoli, nel
Pontificato di Giovanni XXII., usò le ſeguenti parole : A tutti i Fe
deli di Criſto & c. I Frati Michele Miniſtro Generale dell' Ordine de' Frati
Minori, Guglielmo dell' Inghilterra, Enrico della Germania ſuperiore, Ar

maldo dell'Aquitania Miniſtri Provinciali, e Maeſtri in Sagra Teologia:
Ugone di Caſtelnuovo, e Guglielmo Almuchj Dottori di Sagra Teologia:
Nicolao Miniſtro della Francia , e Guglielmo Bloc Baccellieri in ſagra .

pagina, e tutti i Miniſtri, i Cuſtodi, i Diſcreti, ed i LETTORI GE

NERALI DEGLI STUD3 GENERALI, congregati nel Capitolo generale
dell'Ordine predetto, ſalute & c. (b).

III. In queſta Lettera ſi può oſſervare, che i Lettori generali ſono
appellati in turba, o in confuſo, ed i Maeſtri, i Dottori, e i Bac
cellieri, che ſi trovavano in quel Capitolo, ſignificati fono co propri no
mi, e contati, per così dire, a dito: indizio ben chiaro, che i Let
tori generali nel detto Capitolo , e per conſeguenza nella vetuſta Co
munità dell'Ordine Minoritico, erano aſſai numeroſi, quando i Maeſtri,
i Dottori, ed i Baccellieri erano aſſai pochi. Quale poi foſſe la vera

cagione della diſuguaglianza di queſti due numeri ( avendo già fatto
vedere in queſto Capitolo, che il ſemplice nome di Lettore, o di Let
tore generale non è coſa novella nell'Ordine, conforme neppure la di

viſione degli Studi in Generali, e non Generali) ſi dirà ne ſeguenti ca

pitoli, col farſi vedere, quale foſſe la via ordinaria, per cui gli anti
chi Minori giugnere potevano a i gradi ſcolaſtici di Maeſtro, di Dot
tore, o di Baccelliere : vedutoſi quanto foſſe ſtretta una tal via, in

renderemo tantoſto, che pochiſſimo eſſer dovea tra i Franceſcani ve
tuſti il numero de Maeſtri, del Dottori, e de Baccellieri, quantunque vaſto foſſe quello de Lettori di Sacra Teologia, de Sacri Canoni, o
di Sacra Pagina, i quali e tuttavia eſercitavano, o terminato aveano l'eſer
cizio de loro ſcolaſtici uffizi dentro i Conventi dell' Ordine, a tenore .
delle Coſtituzioni Franceſcane. Quindi è che ſe ſi ſcorrano i Regiſtri

delle Bolle Pontificie negli Annali del Wadingo, ſpecialmente
-

-

-

"

Pon
tificato

(a) Venerabili Fratri Bartholomao Epiſcopo Groſſetano, 6 dilettis filiis, Fratribus Bar
tholomao de Senis Miniſtro Syria, Philippo Peruſino, & Angelo Urbevetano, Lettoribus or
dinis Minorum, Nunciis noſtris & c. ibi n. 6-

-

-

-

-

- --

(b) Univerſi, chriſtifidelibus... Fratres Michael ordini Fratrum Minorum Generali, Mi
miſter, Guglielmus Anglia, Henricus Superiori, Germania, Arnaldu Aquitania, Provincia
Almachii, sacra Theologia Dottores: Nicolaus Miniſter Francia, ae Guillelmut Bloc Bacca
laurei in ſacra pagina, 6 omnes Miniſtri, Cuſtoder, Diſcreti, & Lettore Generalium Stu
les Miniſtri, 6 in Sacra Theologia Magiſtri: neenon Hugº de Caſtro novo, 6 Guglielmur

diorum, apud Peruſium congregati in capitulo Generali ordini preditti, ſalutem &c Apud
TVvada ad ann- 1322, n. 51-

A
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tificato di Benedetto XII. ſino a quello di Urbano VI., vi ſi troverà un

numero ben grande di Frati Minori aſſunti al Veſcovato, tra quali po
chiſſimi ſono intitolati Maeſtri in Sacra Teologia, e moltiſſimi col tito
lo di Profeſſori di Sacra Teologia, o di Letterati.

C A P.

-

II.

Non in tutti gli Studi generali dell' Ordine conferivaſi

il grado di Maeſtro, e di Baccelliere ai Frati Mi
nori de'primi ſecoli Franceſcani, ma in alcune po
che Univerſità, elette dall'Ordine, e determinate lo
ro a queſto effetto dalla S. Sede Apoſtolica.
Uttochè per via ſtraſordinaria troviſi conferito il Magiſtero

I.
-

ad alcuni antichi Frati Minori per Breve Apoſtolico, ſpe
cialmente ne tempi poſteriori alla peſte dell'anno 1348.; non

per tanto la via ordinaria di conſeguire queſto grado ſco
laſtico appreſſo i Minori vetuſti era il fare le ſue funzioni nelle Uni

verſità, elette dall'Ordine a queſto fine, e confermate al fine mede
ſimo dalla Sede Apoſtolica. Ne ſeguenti capitoli vedranſi di ciò le pro
ve, allorchè faraſſi coſtare, che tanto ſi ſuppone in varie Bolle Pon

tificie da allegarſi, ed in vari Statuti dell'Ordine ; e allorchè moſtreraſſi
contro al Ragioniſta, che non tutti i Lettori de XXIV. Studi, no
minati nelle Coſtituzioni Benedettine, e degli altri Studi generali dell'
Ordine, promoſſi erano al Magiſtero, ma quei ſoli, che fatte avea
no le

debite ſcolaſtiche funzioni nelle determinate Univerſità . Per ora

baſterà riportare il tenore della Bolla Cum in humanis & c. di Martino
V., in cui ſi legge : Determiniamo, che quanti nell' Ordine del Minori
ſono ſtati, o ſaranno promoſſi al Magiſtero in Sacra Teologia fuori delle
Univerſità, elette ſpecialmente a tal fine dallo ſteſsº Ordine, per mezzo
de'Capitoli ſuoi generali, e ſenza aver letto nelle Univerſità approva

te, come per legge, o per conſuetudine ſono tenuti a fare coloro, che
ſi vogliono in tale ſcienza far Maeſtri legittimamente, eſſi non poſſano
per l'avvenire di detto grado godere, nè ſi reputino per Maeſtri di

Teologia, nè preſumano di fare da Maeſtri, o di nominarſi Maeſtri (a).
Somigliante ordinazione ſi ha negli Statuti, detti di Giulio II., "
1

CO

(a) Decernimus, quòd quicumque reperiantur in preſenti, 6 in futurum reperientur in
dito Ordine Minorum promoti ad Magiſterii gradum in Theologia extra Univerſitates, ah ipſo

ordine per generali a Capitula ad hoc ſpecialiter electar, 6 abſque eo quòd ante perfecerinº
debitor curſus ſuoi, sententias legerint in Univerſitatibus approbatis, attus legittimos, 6'
certa exercitia fecerint, prout facere, 6 legere tenentur de conſuetudine, vel de jure in
hujuſmodi ſcientia ritº magiſtrandt ; minimè de catero gaudere poſint . . . nee habeantur, nee

reputentur pro Magiſtris Theologia, nec ſe pro talibus gerere, 6 nominare preſumante Apud
Vvade tom. 1o, in Regeſt. pag. 477.
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f comanda., che per l'avvenire non fi facciamo pronozioni ab Magißero,
al Baccellierato , e fimili , ne' Capitoli , o _ altrove fuori delle Univerfìtà;

in modo alcuno , o per qualumqiie autorità (a). Così quefta rifoluzio
ne, come. anche quella di Martino V. , fu neceffaria in quei tempi po
fteriori alla pefteT del 1348. , e del lungo Scifma , termifiato nel ^ Con

cilio di , Coftanza, ne' quali come nel reftante della Difciplina Regola
re , così eziandio nel modo di ottenere i gradi fcolaftici erano iiifor
te le rilaffatezze : e cofta bene dalla teftimonianza di molti Scrittori,
che gli abufi , e le rilaffatezze contra le leggi , fpettanti a gradi fi

mili , Tfiirono una gran parte della funefta cagione delT vetufto finito Con
ventualefimo, e delle miferie dell' Ordine , Tdefcritte nel primo mio li

bro (ò). Onde tanto Martino V. , quanto gli Autori degli Statuti di
Giulio

(a) Diftriéfibr imbibenter, me a eœtero im Ordine aliqua promotiomer bujufmodi Magi
ftratur, Baccbalariatur, &- bujufmodi im Capitulir, vel alibi ubicumqae extra Univerfitates
quocumque modo, vel quacumque auétoritate fiamt. Statut. Papalia Julii II. cap. 5. particul.
13• apud Firmamenta 3. Ord. part. 3. fol. 1 5. col. 1.
(b) Jam pravidebat (S. Francifcus) tali occaffome Studii hæc & alia multò deteriora

provemtura im Ordine fuo ; utpote , ambitionis officiorum , & prgmotiomum , ac imdebitas com
miffomes officiorum, & Pralaiiomum talibus fcienti& faffum , & non virtutis , & Religionis

faníta exercitium , mec praéticam fufficientem, nec affeétum habentibu;, committendit : quo
rum regimine maximè relaxatus fuit ordo. Auéìor traétatus, cui titulus. De ftudiis , & ftu
dentium pranomitis. Apud laud. Firmamenta part. 4. fol. 99. a tergo col. z. Et fic tales
ibidem (ideft , Parifiis , & in alii, Ordinis fíudiis quafi totum Ordimem olim corruperamt,
& relaxaveramt, ut experiemtia vidimus. Idem Art. 8. ibidem fol. 1 oo. a tergo col. z. &
fol. 1οι. col. z. Quimimo etiam & Ordo ifle tantur, & alii plure* im /îmili maximum ex
hoc paffî funt detrimentum, & totius relaxatiomir , & deformationis exordium . • • • Nam

ad oculum ( Heu proh dolor !) experimur, & videmur, quò4 etiam Studenter , & Magiftrima*,
£j præ cæteris peritiorer in his, qua funt Regula mo/!r«, 6* ftatus effe deberent, & aliis
ir pracellere , atque dirigere ; e comtrario . . . comtemnunt & refpicere, vel audire quaß
dedignamtur fu& Regula , &• fui flatur declaratione* . . • im quibus frequentià, ignorantiffìmi
reperiumtur : & experientia aocãt, quòd per taler , & talium ignorantiam , & comtemptum
maximè relaxatus fuit ordo, & per multò, relaxatur • Art. 1*. ibi, fol. 1o3• col• a • & fol•
· ·
·
··
xo3. a tergo col. 1. & 1.
Prafertim dum tale; fic promoti, nom attemta aliàs eorum infufficientia , impudentia, & ra
laxatione mimia . . . &• ordinem regebant , vel verià* corrumpebant, partialitates ruinofa*
fettando , & inducemdo, vitam communem poftpememdo , tam in cibir , lefiis, camerir, &•
aliis exemptionibus, quàm in alius relaxationibus : ex quibus tante deformationis feu relaxa
sionis, & perditioni, occafio in ordine pracipuè orta eft. Ideo his orcafionibus finem imponere •
-

•

c&- rntentiomem studii , ac studemtium in multit ad finem debitum re£tificari volentes , ac com

* fequenter, unde tanti ordinis ruina propter pradiéta orta eft , occafionem non parvam rele
ātromi , & reparationi ipfiur ordinir' däre, & multit, prodeffe £upientes ; cùm ß ab illumi
matis , & probis Fratribns , utramque fcientiam , videlicet » infufam , §. acquifitam baben
tibus olim maximè promotur, fuftentatur, & augmeutatur fuerit ngn folùm ordo, ifie, fed
etiam ftatur Ecclefi& Sam&i«, ut patet ; talibus im bis providemus : diftri£hi} ; inhibentes , me
-a cetero in ordine aliqua promofiones bujufmodi studiorum , Magiftratur , Baccbalariatur , &•
hujufmodi im Capitulir, vel alibi ubicumque extra Univerfitates quocumque modo, vel qua
&c. Statuta Papalia Julii l!• cap• 5: particula 13*
cujjue auâoritate fiamt, vel recipiamtur
Apud Firmamenta 3. Ord. part. 3. fol. 1 5• ccl. * • ideoque talis labor praftantiffimug , 6j*
exercitium bujufmodi fludii , fervato femper fpiritu devottonis , taliter ordinandum, &• mo:
dificandum effe decernimur, ut a perfe£tiori exercitio virtutis , ad quod ordinari , & regulari
débet , ampliùs mon diftrabat, nec ordinem a fua perfe£iioue • • • /icut batfemur fecit, pro
gter

Lib. VI. Cap. II.
Giulio II., deſideroſi di ridurre l'Ordine Franceſcano alla candidezza,

e alla diſciplina de' ſuoi primi due ſecoli, per quanto era moralmente
poſſibile, ſtimarono bene di togliere gli abuſi, inſorti circa i gradi ſco
laſtici, e di riſtabilire la Politìa primiera, ordinando, che fuori del
le determinate Univerſità, e ſenza premetterſi le conſuete ſcolaſtiche .
funzioni, non ſi conferiſſero i nominati gradi ſcolaſtici, ed altramente
conferiti, foſſero toſto ſoggetti alla nota di nullità.
II. Le Univerſità poi elette dall' Ordine Franceſcano, ed approva
te dalla Sede Apoſtolica, affinchè ivi laureare ſi poteſſero legittima
mente i Frati Minori, prima furono tre ſole, cioè , quella di Parigi,
quella di Oxford, e quella di Cambridge. Così abbiamo dalle Coſti
-

tuzioni, dette le Benedettine, fatte da Benedetto XII. per l'Ordine Mi

noritico nell' anno 1336. , e pubblicate nell'anno ſeguente, come nar
ra il Wadingo (1), nelle quali ſi legge , che coloro, i quali ſaranno
deſtinati a leggere i libri delle Sentenze in Parigi, in Oxford, o in
Cambridge, ſi debbano eleggere per certo ivi determinato tempo da

(1) Tom.
7. edit.Roma
Page 2oo,
num. 4os

quelle riſpettive Provincie, uno , o due per Provincia, cioè, in Parigi
un anno dalla Provincia di Francia, e nelle altre due Univerſità due

anni dalla Provincia d'Inghilterra, e nell' anno terzo dalle altre parti
dell'Ordine &c. Dopoi facendoſi chiaramente conoſcere, che per li Frati
Minori allora non vi erano , fuori delle nominate ſole tre, altre Uni

verſità, ove ſi faceſſero per via ordinaria i Maeſtri, ed i Baccellieri,
ſi ſoggiugne : Se accaderà , che per l' avvenire dalla Sede Apoſtolica ſi
ordine, che in altri luoghi, o Studi ſi facciano, o poſſano farſi i Mae

Iſtri, o i Baccellieri di ſacra Teologia, quei , che dell' Ordine detto ſa
ranno deputati a leggere in tali Studi le Sentenze, ſi eleggano come ſo
pra ſi è ordinato circa lo Studio di Parigi (a). Lo ſteſſo abbiamo dalle

Coſtituzioni Farinerie, ove trattandoſi de Baccellieri ( cioè, di quelli
che nelle Univerſità s'incamminavano al Magiſtero, e al conſeguimen
to di queſto proſſimamente diſponevanſi ) così diceſi: Parimente i Bac
cellieri di Oxford, e di Cambridge vadano nel tempo debito, e ſimil
mente i Baccellieri, che ſono per leggere le Sentenze in Parigi , debbano

eſſre colà giunti nell' anno precedente, avantichè gli altri Baccellieri in
comincino nello Studio le Sentenze : in guiſa che debbano eſſere preſenti a
Tom. II,

-

B

tutti

pter multorum inordinatam affectionem, 6 modos indebitos ad illud, & vanas aſpirationer
ad promotiones ſtudiorum, 6 taliter promotorum, 6 inſufficientium indebitas exaltationer ad
oſſicia, ſete exemptiones, C3 relaxationes, iteratò, ( quod ahſit ) dejiciat, ſed in vera luce ve

ritetis, & virtutis, ſecluſis his, atque errorum tenebris, promoveat, & dirigat. ib. partic. 8.
viden. etiam ibi particula 9. ro. 1 r. & 13. per totam,
(a) Qui ordinabuntur ad legendum Sententias Pariſiis, unus aſſumatur uno anno de Prc

vincia Francia . . . . qui autem ordinabuntur ad legendum Sententias Oxonia, duo aſſuman
tur duobus annis de Provincia Anglia . . . . Simili quoque modo eorum, qui ordinabuntur
ad legendum Sententias Cantabrigie . . . . duo aſſumantur de Provincia Anglia - . . & ter
tius anno tertio de aliis partibus Ordinis . . . Quod ſi contingat, per Sedem Apofiolicam in

posterum ordinari, quòd in aliis locis, ſeu Studiis fant, ſeu ſieri valeant Sacra Theologie
Magiſtri, vel Baccalaurei, illi, qui de dicio Ordine ( Minorum) deputabuntur ad legendar
Sententias in eis, eligantur, ut ſupra de Pariſienſì Studio e ſi ordinatum. Conſtit, Bened éli.

ma cap. 9. de Studiis. Orbis Seraphici tom 3. pag. 3. col. 1. & ,

-

ro
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tutti i Principi di quelli , che incominciano le Sentenze. E un po' più
ſotto : Parimente i Frati , che ſi eleggono per leggere le Sentenze ne pre

detti Studi, cioè, di Parigi, di Oxford, e di Cambridge & c. (a). Don
de vedeſi , che trattandoſi di Baccellieri, ovvero di Frati Minori, che

ſi diſpongono proſſimamente alla laurea del Magiſtero, ſempre ſi fa ,

menzione de i predetti tre Studi : ſegno evidente, che fuori di quelli
nè facevaſi da Baccelliere, nè conſeguivaſi per ordinaria via il Magiſtero.
III. Con tutto queſto non voglio tacere, che nell' anno 1313 (cioè,
alquanto prima che ſi faceſſero le Benedettine, e le Farinerie) nel Ca
pitolo generale Minoritico di Barcellona, dove fu eletto Miniſtro di

tutto l' Ordine il P. Aleſſandro di Aleſſandria, fu ſtabilito, che ſup
poſto il privilegio di conferire in ogni facoltà i gradi del Magiſterio ,
conceduto alla Univerſità di Toloſa, ſe altrimenti fare non potevaſi ſenza
ſcandalo, e ſenza detrimento dell'onore della Religione, a cagione dell'
uſo, e del concorſo delle altre Religioni , dal Miniſtro Generale ſi co
ſtituiſſero nel Convento di Toloſa i Baccellieri da preſentarſi, e da pro
moverſi al Magiſtero ; ma che doveſſe per altro procurare, per quanto
poteva, lo ſteſſo Miniſtro, che per la moltitudine, e per la inſufficien
za de Religioſi da promoverſi al Magiſtero non cadeſſe in diſprezzo la
facoltà Teologica, e il Magiſtero ſteſſo (a). Non ſo ſe altronde me
glio, che dalla riſoluzione di queſto Capitolo generale, raccorre ſi poſſa,
che foſſe ſommamente a cuore a i Frati Minori del primi due ſecoli,

che non ſi moltiplicaſſe il numero delle Univerſità, in cui ſi preſen
taſſero i Baccellieri, e ſi faceſſero i Maeſtri per via ordinaria, e che
ochi, e buoni eſſer doveſſero nell'Ordine i Laureati con ſomiglianti
auree; come anche ſi raccoglie dalla Bolla Apoſtolicae Servitutis di Mar

tino V. (b) . Concioſſiachè non volevano eſſi, che ſi aggiugneſſe alle

tre già elette Univerſità quella di Toloſa pel conſeguimento del Ma
giſtero, ſe non ſe in caſo, che ſenza ſcandalo, o " danno di ono
re alla propria Religione, fare non ſi poteſſe altramente : e di più vo
levano, che quando per le dette cagioni non poteſſe farſene di me
no, foſſe principaliſſima cura del Generale il fare, che i Baccellieri,

da preſentarſi a ſuo tempo al Magiſtero, non foſſero nè molti, nè in
ſufficienti, acciocchè

un tal grado , e la Teologia ſteſſa, non ſi av

vilſſero. Che direbbero per tanto ne' di noſtri queſti antichi Frati Mi

nori de primi due ſecoli, ſe tornando a rivedere le Provincie, ed i
Conventi, ove abitarono, in ogni angolo riſonare aſcoltaſſero i nomi
di

(a) statutum eſt in his Comitiis, ut, ſuppoſto privilegio conceſſo Univerſitati Toloſa de
conferendis in omni facultate gradibus Magiſterii, ſi abſque ſcandalo, 6 detrimento honoris

Reigioni, aliter fieri non poſſet, propter uſum & eoneurſum aliarum Religionum, conſtitueren
sur per Miniſtrum Generalem in Conventu Toloſano Baccalaurei preſentandi, 6 promovendi
ad Magiſterium sid verò curet ille quàm maximè, ne propter multitudinem, 6r inſufficien
tiam promovendorum hujuſmodi facultar Theologica, 6 Magiſterium haberentur contemptui

Apud Dominic de Gubernatis Orb. Seraph. tom: s. pag. 22. col. 1.
(b) Dum Fratres prafati ſecundùm Statuta, & ordinationes bujuſmodi ad prafatum aſu
mebantur honorem, pauci tantùm praclari, ... ... invenirentur Magiſtri, virtutibus, 6 lau

dabili fama pollentes. Bulla Martini V. Apoſtolica Servitutis, apud Vvade tom. 1o in Re
geſt. pag.- -299

s
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II
di P. Maeſtro, e di P. Baccelliere ? Certamente direbbero, che ca

duta è la politìa de'tempi loro, e che contro all'antica forma oggi
ſi fanno in quei Conventi i Maeſtri, ed i Baccellieri, e che il Ma

giſtero, e la Baccellerìa, o il Baccellierato, almeno per la moltitudi
ne de' promoſſi, non è più nella riputazione primiera. Credo per al
tro, che mancaſſero allora le cagioni, per le quali ſolamente potevanſi
dal Generale, a tenore della riſoluzione del mentovato Capitolo di Bar

cellona,

conſtituire i Baccellieri da preſentarſi, e da promoverſi al

Magiſtero in Toloſa : e perciò pare, che per allora non ſe ne fa
ceſſe altro ; perocchè nelle Benedettine, e nelle Farinerie (Coſtituzioni

amendue poſteriori a quel Capitolo di Barcellona, e ſoprallegate) e in
altri documenti , non mai ſi nominano altri Studj, ne quali per via .

ordinaria i Frati Minori poteſſero conſeguire il Magiſtero, ſalvochè i
tre ſopraddetti, di Parigi, di Oxford, e di Cambridge; quantunque per
ordine ſpeciale di Clemente VI., mediante un Breve , in cui per que
ſto caſo particolare ſi deroga agli Statuti, alle conſuetudini, e alle oſſer
vanze dell' Ordine Franceſcano, dall'Arciveſcovo di Toloſa nella Uni

verſità Toloſana data foſſe la laurea di Maeſtro al P. Guglielmo Fari
smerio, allora Miniſtro della Provincia di Aquitania (1), della cui laurea

parleraſſi dopoi: e quantunque per ordine ſpeciale di Urbano V., dato
al Cancelliere della ſteſſa Univerſità di Toloſa, foſſe in queſta laurea
.to Maeſtro il P. Simone Bruni (a); perocchè amendue queſte laurea
zioni Toloſane furono per via ſtraordinaria, e non ſecondo le comuni
coſtumanze dell'Ordine Minoritico, in quei tempi oſſervate; e però da

Clemente VI. a queſte ſi derogò, in favore della laureazione del P.
Farinerio.

-

(1) Vid.
Bullam 62
Clem, VI. in

Regeſto An
mal. P.Vvad.
tom. 7. Edit

Rom. pag.
534e

-

IV. . Così adunque riſtretto era il numero de Maeſtri, de' Baccel
lieri, e delle Univerſità, in cui, per via ordinaria, laureare ſi poteſſero
i Franceſcani ne i loro primi due ſecoli. Ma nel ſecolo terzo, che

fu quello dell'inſurto vetuſto Conventualeſimo, ſi moltiplicò di molto
il numero di tali Univerſità , e per conſeguenza il numero ancora de'
Maeſtri, e de Baccellieri laureati, e da laurearſi nelle medeſime. Nar

ra il P. Wadingo (2), che nel Capitolo generale celebrato in Toloſa
nell'anno 1437., fu ordinato , che in tutto l' Ordine s' iſtituiſſero ſedici
Cattedre , o ſcuole generali , nelle quali ſi poteſſe conferire il grado del

Magiſtero : e che queſte nell'Italia foſſero Roma, Bologna, Padova . ,
Perugia, Firenze, Napoli, Genova, e un altra Città da determinarſi

dal P. Miniſtro Generale (che allora era il P. Guglielmo di Caſale) : Nel
le parti oltramontane poi foſſero Parigi, Oxford, Cambridge; Toloſa ,

Salamanca,

Ilerde, Montpellier, e Colonia. Le quali ordinazioni, al

riferire dello ſteſſo Annaliſta, confermate furono da Eugenio IV. allo
ra Sommo Pontefice - Appreſſo il medeſimo Serittore all' anno 1439.ab
biamo in oltre più documenti, da i quali raccoglieſi, che il Mini

ſtro Generale ſopraddetto mandaſſe i Lettori a molte pubbliche Uni
verſità : Comprendo ( dice l' Annaliſta citato) dal tenore delle Lettere,
B 2

colle

(a) Vide Ind. Bullar Petri de Alva ad ann. 6. Urbani V. Breve pro Magiſt. F. si.
ºonis Bruni, 6 Vvad, tom. 8, ed. Rom. pag. 2 o9, n. 8,

-

(2) Tom.XI.
Ed. Rom

pag. I 5 - ne
3 I,
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colle quali in queſt'anno 1439. Guglielmo ( da Caſale ) iſtituì Lettore

nel Collegio Bologneſe degli Spagnuoli Fra Giovanni Anconitano, che que
ſto Collegio era ſolito avere i Lettori dell' Ordine Franceſcano. Ecco le
parole di uno ſtrumento nel Regiſtro ( ſegue ivi a dire ) Dal P. Mi
niſtro Generale fu abilitato Fra Giovanni Maldonato a leggere i libri
delle Sentenze nella ſteſſa Univerſità di Salamanca, e Fra Diego Con

-

cbenſe della Provincia di Caſtiglia a leggere la ſacra Scrittura nelle ſcuo
le di San Saturnino della Univerſità di Toloſa. Iſtituito fu Baccelliere
pel corſo del Magiſtero nelle ſcuole della Chieſa Cattedrale della Univer- .
(1) Pag.

84- n. 38
ibid,

ſità di Padova Fra Giovanni Berderbrach della Provincia di Colonia ,
e nello Studio Mantovano Fra Damiano Religioſo nobile del ſangue de i
Conti di San Bonifacio (1). All'anno 1441. aggiugne: Nel Regiſtro dell'
Ordine in queſt'anno circa le coſe ſcolaſtiche ſi trovano i ſeguenti decreti.

Nel Convento di Siena è lo Studio di Teologia per l'eſercizio, e pel grado
del Magiſtero, non oſtante che ivi foſſe lo Studio di Filoſofia . . . Sono
ſtati mandati agli Studi generali: Giovanni Macharres, Giovanni Ochel,
e Gilberto Oballim allo Studio di Colonia: Cornelio Omolonii, creato Bac
celliere, è ſtato deſtinato a leggere il Maeſtro delle Sentenze nel Com

vento della Univerſità di Cambridge pel corſo del Magiſtero. facopo di
Montefalco è ſtato deſtinato a leggere nella Chieſa di Santo Stefano del
la Univerſità di Bologna. Giovanni Rogerj di Ancona è ſtato creato Bac
celliere, pel corſo del Magiſtero, nel Collegio del Signor Cardinale di
sabina, nella medeſima Univerſità della Nazione Spagnuola . Giorgio di
Carpi della Provincia di Bologna è ſtato fatto ſimilmente Baccelliere,

per eſercitarſi nel Collegio di San Piero, del Veſcovato di Bologna . .
Da che ſi raccoglie, che le Cattedre di queſte Chieſe appartenevano all'
(2) Page
T44° ne 3ze

Ordine. Il grado medeſimo ebbe facopo di Mozzanica della Provincia di
Milano, per leggere nel Convento di Bologna. Fin quì il P. Wadingo
nel ſopraddetto tomo (2). Donde anche noi poſſiamo raccorre, che nel
terzo ſecolo Franceſcano molti più, che ne due primi, erano i luoghi,
ne quali deſtinavanſi i Baccellieri, e facevanſi i Maeſtri , e i Dottori
Franceſcani : ma tutti queſti luoghi altri non erano , che alcune, Uni

verſità, elette dall' Ordine a queſto fine, e confermate al medeſimo
fine da i Sommi Pontefici. Quanto ſi è detto de i gradi ſcolaſtici
di Maeſtro, e di Baccelliere, ha da intenderſi anche de i gradi di Dot
tore, e di Licenziato; atteſo che il grado di Dottore, e quello di

Maeſtro o ſi prendono per lo ſteſſo, e ſi confondono infra loro, ſe
condo il coſtume di alcune pubbliche Accademie; o ſe ſi diſtinguono,

ciò è in quanto riguardano la poteſtà, non già di pubblicamente in
ſegnare, ma la facoltà, in cui conſeguita ſi è la laurea Dottorale. Onde
i ſoli laureati di laurea Magiſtrale in Sacra Teologia diconſi Maeſtri,
laddove i laureati ſimilmente in Legge Civile, o Canonica, o in altra
Profeſſione, ſogliono chiamarſi col nome di Dottori ; ed i Licenziati

ſono quelli, che hanno terminati tutti i loro corſi, e fatte tutte le
V. Decretal,

funzioni da premetterſi al Magiſtero, o al Dottorato, ed hanno licen
za di prendere queſti due ſupremi Scolaſtici gradi, riſpettivamente, qua
lunque volta vogliono: eſſendo già in ordine a queſti gradi ſtati eſamina

tito 5,

ti, e giudicati capaci, e però fatti ſolennemente Licenziati (3).

(3) Anael.
Reiffen. in

CAP,

r
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III.

Quali foſſero le funzioni, o gli eſercizi Scolaſtici, da
premetterſi al Magiſtero, ſecondo la politia de'primi
ſecoli Franceſcani, quanto duraſſero, e dove ſi fa
ceſſero.

I,

Pi

ſi è veduto, che la Baccelleria , o il Baccellierato de'

Frati Minori del primi ſecoli, conforme il Magiſtero, aveva
rapporto a i luoghi delle pubbliche Accademie, e che quivi
i detti Frati per certo tempo eſercitare ſi doveano nell'ufizio
di Baccelliere ;

dee

ora vederſi, in che conſiſteſſero le funzioni, o

gli eſercizi di queſt'ufizio, con cui doveano diſporſi proſſimamente al ſu
premo grado ſcolaſtico, cioè, a quello di Maeſtri. Per quanto ſi ha da i documenti vetuſti, allorchè il Magiſtero Minoritico non poteva

conſeguirſi fuori delle Univerſità di Parigi, di Oxford, e di Cambridge,
in primo luogo i Franceſcani, che volevano queſta laurea, prima di leg

gere le Sentenze nelle tre ſopraddette inſigni Città , doveano averle
già lette negli Studi generali dell' Ordine, o ne Conventi di Roano,
e di ventitre altre illuſtri

Città ,

nominate

nelle Coſtituzioni Bene

dettine . Tanto ſi ha dalle ſopradette Coſtituzioni, ove leggeſi: Neſe
ſuno de' Frati dello ſteſsº Ordine ( de'Minori) ſi aſſuma a leggere le ,
Sentenze ne i predetti Studi, cioè, in Parigi, in Oxford, e in Cam

bridge, ſe pria non avrà letti i quattro libri delle Sentenze, cogli ſcrit
ti de Dottori più approvati, negli altri Studi, che nell'Ordine medeſi

mo ſi chiamano Studi generali, o negl' infraſcritti Conventi, cioè, in
Roano & c. Quì ſe ne leggono altri 23. (a) .

II. In ſecondo luogo tali Religioſi doveano portarſi a qualchedu
citarſi proſſimamente al Magiſtero : e doveano procurare di arrivarvi
per tempº avanti l'incominciamento dell' anno, in cui doveano dar prin
cipio all'uffizio loro di Baccellieri; di modo che ſi trovaſſero preſenti a

na delle tre Univerſità elette, alla quale erano deſtinati, per ivi eſer

tutti i Principi di quelli, che incominciavano le Sentenze : e ſe non

arrivavano ivi per tempo, non iſcuſati da cagione legittima, perde
vano un anno, in guiſa che per tutto quell'anno incominciato, in .
cui erano giunti, non potevano entrare in uffizio. Arrivati colà do
vevano, come ſi diſſe, intervenire a tutti i Principi di quelli, che ,
inco

fa) Nullus quoque Frater ditti Ordinis ad legendum in prenominatis Studiis, ſcilicet,
Pariſiis, oxonia, & Canthahrigia Sententias aſſumatur, niſi priºs legerit quatuor libros Sen
- tentiarum cum ſcript is approbatiſſimorum Dottorum in aliis Studiis, qua in eodem Ordine di
cuntur Generalia, vel in Conventibus infraſcriptis, videlicet, Rotomagenſ, Reemen., Me

tem. 6re. Conſtitut. Bened. XII. pro Ord. Min. cap. 9. de Studiis. Apud Bullar, Ronge

novae edit Romanae Maynardi 1741. tom. 3- part . pag. 247 col 1
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incominciavano i libri delle Sentenze. Il Principio era una funzione ſo
lenne, la quale ſi faceva nella Sala Epiſcopale, alla preſenza di tutta
l' aſſemblea de Maeſtri di Sacra Teologia, il che ſi fa eziandio ne' di
moſtri, come ſi legge nel tomo terzo della ſtoria della Univerſità di Pa
rigi (1) . Per tutto poi l' anno primo del Baccellierato nelle dette -

Univerſità l'uffizio de Baccellieri, che ſi diſponevano ivi al Magiſtero,
era il fare da Arguenti, come ſuol dirſi, cioè, l'obbiettare nelle fun

zioni ſcolaſtiche contra le da altri difeſe Concluſioni. Negli anni ſe
guenti, fino al Magiſtero, dovevano leggere le Sentenze ne i propri
Conventi per lo più, e a i Religioſi dell'Ordine proprio ; doveano, ſe
ve n'era biſogno, leggere la Bibbia Sacra ; e finalmente nell'ultimo
anno, come Baccellieri formati, doveano riſpondere ordinariamente nelle

ſue ſcuole, e nella Univerſità medeſima, ad ogni Maeſtro reggente.
Tanto ſi ha dalle Coſtituzioni Farinerie (a), e più chiaramente dalle
Coſtituzioni Aleſſandrine : benchè in queſte all'anno primo dell' uffizio
prefato non ſi aſſegni il dovere argumentare contro alle altrui Con
cluſioni, come nelle Farinerie, ma ſolo ſi dica : Primieramente ſecondo
alcune ordinazioni generali, fatte nell'anno 1384 , ſi comanda, e ſi or

dina, che chiunque dovrà promoverſi al Baccellierato, per fare il corſo
negli Studi tutti generali , e ſpecialmente in quelli di Parigi, di Oxford,
e di Cambridge, debba giurare dinanzi al Capitolo generale, o nelle ma
mi del Miniſtro Generale, o Provinciale , che egli per tutti i tre anni
immediatamente ſeguenti leggerà i quattro libri delle Sentenze, continuan
do in ciaſcun anno le lezioni: nell'anno quarto leggerà la Bibbia , ſe vi ſarà

il biſogno: e nel quinto, come Baccelliere formato, riſponderà ordinariamente
a qualunque Maeſtro reggente nella medeſima Univerſità nelle ſue ſcuole:
e avanti il principio dell'anno ſeſto non prenderà la licenza del Magi

ſtero; e che così oſſerverà (b). Talvolta l'ufizio dell'anno quinto
-

-

º

Baccel

(a) ordinat Generali, Miniſter cum generali Capitulo univerſo, quòd Fratres, qui ad
generalia Studia tranſmittuntur de debito, per ſua Capitula eligantur. Item Baccalaurei Oxo

mia, & Cantabrigia vadant tempore debito, quàd ſint ibi in principio anni pracedenti, lectu
ram eis debitam, ad opponendum, ſicut eſt eiſdem Studiis conſuetum . Quòd ſi tempore debito
non iverint, 6 eos cauſa legitima non excuſaverit, judicio major is partis Conſilii Conven
tuum pradićtorum oxonia, 6 Cantabrigia, ille, vel illi, qui opus fuerint, in eorum defettu

debeant legere sententia, in anno illo, aliis Baccalaureis aſgnato, qui in oppoſitionibus hu
iuſmodi defecerunt. Et illi Baccalaurei, qui commiſerunt defectum, opponant in anno ſequen
ti, in quo debuiſent legere, 6 legant poſtea Sententia in Conventu. Similiter Baccalaurei
letturi Sententia, Pariſiis, debeant anno precedenti lettionem eorum, antequam Baccalaurei
alii in studio incipiant sententias, acceſiſſe: itaque omnibus Principiis incipientium Senten
tias debeant intereſſe. Quòº ſi, ut pradicitur, non fuerint, nec ſe legitimè excuſaverint,
sudicio Conſilii Pariſienſis (ideſt, Diſcretorii illius magni Conventus) illis Baccalaureis,

qui immediatº poſt eos legent, poſiponi debeant tam in Choro, quàm in conſiliis, hoſpitio ,
& in ſebolis. Item Fratres, qui eliguntur ad legenda sententia in pradictis Studiis, vide
licet, Pariſienſi, Oxonienſi, 6 Cantabrigenſ, ſi in efficio Miniſterii fuerint, abſolvantur,
nee cum Miniſteriatus officio illue accedere valeant ullo modo, Conſtit. Farineria cap. 6.
apud de Gubern. Orb. Seraph. tom. 3. pag. 58. col. 1.
(b) Ante omnia igitur, juxta quaſdam ordinationes generales, fattas anno ſalutis

1384., mandatar, & ordinatur, quid quilibet promovendus ad Baccalaureatum pro eurſu
gro
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Baccellierato, in cui dovevaſi riſpondere ordinariamente a qualunque Mae
ſtro reggente nella Univerſità nelle ſue ſcuole , è lo ſteſſo ufizio di ar

gumentare contra le Concluſioni, ſoſtenute da i Maeſtri reggenti, nelle
Coſtituzioni Farinerie aſſegnato all'anno primo del Baccellierato, proſſi
mamente diſponente al Magiſtero. Dove poi nelle ſoprallegate Aleſſan
drine Coſtituzioni diceſi: chiunque dovrà promoverſi al Baccellierato, per
fare il corſo negli Studi tutti generali & c. Queſte parole Studi tutti

generali non ſi hanno da intendere degli Studi generali dell' Ordine,
che non erano del numero delle Univerſità , determinate allora a i
Frati Minori, per l'eſercizio del Baccellierato in ordine al Magiſtero,

e pel conſeguimento di queſto Scolaſtico ſupremo grado ; ma ſi deb
bono intendere delle

ſole

ſuddette

Univerſità:

i

nel medeſimo ſo

prallegato teſto, trattandoſi di quello, che dovea fare il Baccelliere
nell'anno quinto ne i detti Studi generali, diceſi, che dovea riſpon
dere ad ogni Maeſtro reggente nella Univerſità medeſima: colle quali
parole aſſai ſi manifeſta , che i nominati Studi generali, de quali ivi

ſi parla , erano le Univerſità ſole, e non già tutti gli Studi generali
dell' Ordine.

III. Che queſto uffizio , ſpecialmente di leggere le Sentenze nelle
Univerſità , per qualche determinato tempo eſercitare ſi doveſſe, per
conſeguire il grado del Magiſtero, ſi ricava eziandio da alcuni Brevi
Pontifici,

com' è il Breve di Urbano V. Viri ſacra lettionis (a), in

dirizzato al Cancelliere della Chieſa di Parigi, nel quale a queſto ſi
comandava, che nelle vacanze di ſtate ammetteſſe il P. Giovanni Spar

naco, allora Lettore in Rems, a leggere le Sentenze nello ſteſſo Stu
dio di Parigi, e finalmente dopo la detta lettura, ſe nell'eſame tro

vato lo aveſſe capace, lo promoveſſe alla laurea del Magiſtero della
Univerſità Parigina, oſſervate le debite ſolennità , come ſe nel tempo
di verno, e col dovuto corſo, ed ordine aveſſe lette le medeſime Senten
ze, non oſtanti tutte le conſuetudini dello Studio, e dell' Ordine pre

detto: E come tra molti altri è il Breve di Gregorio XI., che pari
mente incomincia Viri Sacra lettionis (b), indirizzato al Cancelliere della
ſteſſa

in omnibus generalibus Studiis, & pracipuè in Pariſienſi, Oxonienſi, 6 Cantabricenſi, ju
ret coram Capitulo generali, vel in manibus Generalir, vel Provincialis Miniſtri, quòd per
trer annos immediatè ſequentes leget quatuor libros Sententiarum, lectiones continuando per
ſingulos annos. In quarto anno leget Bibliam in eiſdem Scholis, ſi fuerit opus. In quinto
autem tanquam Baccalaureus formatus reſpondebit ordinariè cuilibet Magiſtro Regenti in Uni
verſitate eadem in Scholis ſuis. Et ante principium ſexti anni non aſſumet licentiam Magi
ſterii; & ita ohſervabit. Conſtitut. Alexandrina cap.5. apud Chronolog.Seraph. pag.163.col. 1.
(a) Quate nur . . . eundem Joannem ad legendum dittas Sententias in ipſo Pariſienſ Stu

dio in proximo «ſtatis, ſeu vaeationis tempore recipias, & admittas. . . 6 demum poſt le
tturam hujuſmodi, eum ad Magiſterium in ficultate preditta, ſi ad id per examinationem.
tuam, & aliorum Magiſtrorum ditti Studii reperiatur idoneus, ſervatis ſolemnitatibus, pro
vidè promoveas, ac ſi bie mali tempore, 6 debiti, curſu, & ordine Sententias legiſet eaſdem:

Statutis, & conſuetudinibus Studii, & Ordinis predictorum non obſtantibus quibuſeumque.
Apud Vvad. tom. 8. edit. Rom. in Regeſt. pag. 49 . , & ſeq.

(b) Càm itaque, ſicut accepimus, dilettus filius Joannes de Latone de Gerunda, ordi
mir Minorum profeſſor, in Sacra Theologica facultate in pluribus Studiis, juxta morem ditti
Ordi
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ſteſſa Chieſa Parigina, in cui ſi ordinò a queſto, che col P. Giovan
ni Latone, il quale era ſtato ſtudente nello Studio Parigino, e poi
aveva utilmente fatto il Lettore per più anni in altri molti Studi, fa
ceſſe coſa ſimile a quella, che Urbano V ſuo Anteceſſore immediato,
col ſuo riferito Breve, avea ordinato , che ſi faceſſe coll' altro Mino

rita P. Giovanni Sparnaco; cioè, che lo ammetteſſe , e faceſſe ammet
tere nelle vacanze della proſſima futura ſtate a leggere le Sentenze nello
Studio di Parigi, ſecondo il ceſtume, e dopo queſta lettura, trovatolo ca

pace nell'eſame, gli conferiſſe il Magiſtero. Era dunque tanto neceſſa

rio, a i Frati Minori, per conſeguire il Magiſtero, l'aver letto negli
Studi delle pubbliche Uuiverſità , per eſſi elette, e confermate a tal
fine, che gli ſteſſi Sommi Pontefici, quando per via ſtraordinaria .
volevano ſar laureare Maeſtro, qualcheduno de detti Frati, per quanto
egli aveſſe letto in altri Studi, contuttociò lo mandavano a leggere
qualche poco nelle dette Univerſità in tempo di vacanza, per non
recar pregiudizio a i Baccellieri ordinari, che ne tempi di Scuola eſer
citavano ivi l'ufizio loro, in leggendo le Sentenze. Da che reſta chia

ro, quali foſſero gli eſercizi, con cui nelle prefate Univerſità i deſti

nati Baccellieri proſſimamente diſponevanſi al conſeguimento del Magiſte
ro ne' primi Secoli Franceſcani.
IV. Quanto poi foſſe il tempo, in cui ne prefati ſecoli doveva
no continuarſi tali eſercizi, da i più vetuſti documenti non lo poſſo
con ſicurtà determinare : poſſo tuttavia riſolutamente affermare, che ſecondo le antiche leggi doveano continuarſi ſi più anni ; leggendoſi
eſpreſſamente nelle Coſtituzioni Benedettine ſopraccitate, che i detti
-

Baccellieri, prima di eſſer promoſſi al Magiſtero, doveano aver lette
le Sentenze nelle determinate Univerſità , la qual lettura ricercava non

poco tempo; e leggendoſi eſpreſſamente nelle vetuſte Coſtituzioni Fa
rinerie, nel luogo parimente ſopraddotto, che per un anno almeno i
ſuddetti Baccellieri doveano eſercitare l'ufizio di Arguenti , e per un

altr'anno l'uffizio di Lettori delle Sentenze ; come può 1Il
conoſcerſi
col
queſto me
deſimo Capitolo traſcritti. Ma ſecondo le determinazioni degli Statuti
Aleſſandrini, fatte ſul tenore di certe ordinazioni generali dell' anno

tornare un po' in dietro a conſiderare i due citati teſti,

1384 ( quando la via del Magiſtero, benchè foſſe quella ſola di eſe
citarſi negli Studi delle pubbliche Univerſità , elette a tal fine dall
Ordine, e confermate al medeſimo fine da i Papi, nulladimeno ſi era

renduta più facile; per eſſerſi accreſciuto di molto il numero delle
Univerſità determinate ai Franceſcani, pel conſeguimento di queſto grado)
8 il

ordinis,
poi utiliter
quam inlegerit,
Studio 6
Pariſienſi,
in quo- in
ipſºdignum
laudabiliter
fiuduerai
per
plures
annos
adeo dottrina
- - facultate
- - quod ſe
reddidit
ad chtinen
dun honorem Magifterii in eodem. No, volentes eumdem Joannem - - - - - diſcretioni tue
mandamus, quatenus ipſum Joannem ad legendum libruº sententiarum in Studio Pariſienſi
pradito in vacationibus in proxima futura citate, ſi eum ad hoc agnum eſſe repereris , ſu
per quo ei tenore praſentium licentiam elargimur, autoritate Apoſtolica admittas, 6 admitti

facias, ut moris eſt . . . . Et deinde hujuſmodi lettura completa, ſi dicius Joannes per tutin,
º aliorum Magiſtrorum examinationem & c. ſervatis ſervandis circ, Apud Vvad, tom, citº
in Regeſt. pag. 59o

-
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gli anni delle predette funzioni, da farſi in qualcheduna di quelle ſcel
te Univerſità, dovevano eſſer cinque , in guiſa che prima dell'incomin
ciamento dell' anno ſeſto delle ſue, ivi ſofferte , fatiche ſcolaſtiche, il

Baccelliere non poteſſe ottenere la licenza del Magiſtero. Non baſta
va per tanto, di via ordinaria, per eſſer fatti Maeſtri nè il ſolo pre
ſentarſi, anche all'eſame , nelle deſtinate, e tanto meno in altre Uni

verſità , nè il ſolo argumentarvi, o leggervi per qualche poco di tem
po, come ſarebbe per tutto il tempo di una vacanza di ſtate ; ma

ivi doveva e argumentarſi, e leggerſi per più anni, ſecondo la va
rietà del tempi.

V. Or veniamo al preciſo luogo, o alla Cattedra, in cui da i

prefati Baccellieri leggevanſi le Sentenze. In quanto a queſto non ſono
molto chiari i documenti, che potei trovare : nè mi volli affaticare,

cercandone di più chiari, ſul rifleſſo, che la deciſione di queſto pun
to, quantunque dia lume al Trattato, e ſodisfaccia a qualche deſiderio
del mio curioſo Lettore, tuttavolta niente ha che fare nella contro

verſia tra me, ed il Ragioniſta. Nientedimeno,

i"

dirne qualche coſa,

f"

, che ſecondo la Bolla Cunctis proceſſibus, emanata da Aleſ
andro IV. per la Univerſità di Parigi, pel nome di Univerſità, ſpeſſo
uſato da queſto Sommo Pontefice in altre ſue Lettere, s'intendono tutti
i Maeſtri, e tutti gli Scolari eſiſtenti in Parigi (1), cioè, tutti colo (r) Apud
tom.
ro, a i quali era lecito intervenire o come Studenti , o come Mae 4Vvad.
e Ed. Roma

ſtri, o come Baccellieri, o in altra figura ſcolaſtica alle funzioni ſco
laſtiche, fatte pubblicamente in quella Facoltà. Oltre poi le Cattedre,
ſituate fuori del Chioſtri del Regolari, ſpecialmente dentro i Palazzi de

pag. 18, ma
26,

-

gli Ordinari, o de Canonici delle Cattedrali, alle quali antonomaſtica
mente davaſi il nome di Univerſità, e ſi facevano ivi le aſſemblee de'

Dottori (donde è credibile, che ſcacciati foſſero in Parigi i due inſigni
Santi Dottori Tomaſo di Aquino, e Buonaventura di Bagnarea in tem
po di Guglielmo di Santo Amore) vi erano anche nel primi ſecoli Fran

ceſcani le Cattedre Magiſtrali, erette dentro i Chioſtri, o Collegi
de' Regolari, nelle quali i Maeſtri eſercitavano la poteſtà , conferita
loro nel Magiſtero, di poter pubblicamente inſegnare ; ed erano aſſo
ciate a quelle delle Univerſità, e dichiarate membra delle medeſime .
Univerſità. Ci ſtà mallevadore il Tomaſſini (2), ricavarſi dalla Piſtola (2) Diſcipl.

de Dottori Parigini, ſcritta contra i Mendicanti nell'anno 1253., che

Eeel. part.2.

in queſt'anno in Parigi erano dodici Cattedre Teologiche, tre delle

lib. 1. cap.

uali ſtavano appreſſo i Canonici di Santa Maria di Parigi, cioè, della

IO I e We 3 •

attedrale di Parigi, ne' di cui Chioſtri erano queſte pubbliche Scuo

page 295 e
col 1.

le . In queſte Scuole Magiſtrali, ove inſegnavano pubblicamente i Mae
ſtri, era libero a chiunque di entrare Diſcepolo, a udire le lezioni,
o ad aſcoltare le diſpute. Tanto ſembra raccorſi dal tenore di due
Brevi di Aleſſandro IV, indirizzati al Veſcovo di Parigi, in congiun
tura del diſturbi, ſuſcitati contro a i Religioſi Mendicanti da alcuni
Dottori, uniti con Guglielmo di Santo Amore: nel primo de' quali Bre
vi, che incomincia Licet olim , quel Sommo Pontefice determinò, che
tutti gli Scolari, tanto Religioſi, quanto ſecolari, aveſſero libera poteſtà
Tom. II.

C

dè
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di aſcoltare le lezioni , le diſpute, e le prediche, dovunque voleſſero

aſcoltarle (a) : e nel ſecondo, che incomincia De quibuſdam , dopo
aver riferito, che i Maeſtri, avverſari de Religioſi, non permettevano a
i Frati l'entrare nelle loro Scuole, ad aſcoltare le loro diſpute , e le loro

lezioni, ordinò al Veſcovo, che premeſſa l'ammonizione, ſe i detti
Maeſtri pertinaci aveſſero ſeguitato ad eſcludere dalle loro Scuole in
tempo di lezione, o di diſputa, gli Scolari de i Maeſtri Frati, ed i
Frati ſteſſi Maeſtri, fulminaſſe contro di loro, e pubblicaſſe la ſenten
za della Scomunica (b). Vi erano dunque in Parigi ( e lo ſteſſo penſo
delle altre Univerſità ) varie Cattedre Magiſtrali, che erano parti di
quella celebre Univerſità , nelle quali, ſecondo la poteſtà ricevuta nel
loro Magiſtero, inſegnavano, e diſputavano anche allora pubblicamente
i Maeſtri ; ed era libero a qualunque Scolare, o foſſe queſti Frate ,
o nò, di entrare a ſua elezione in qualſivoglia di quelle Scuole, ad

aſcoltare o le lezioni, o le diſpute.

-

VI. Atteſa queſta libertà degli Scolari, ed atteſa la gran fama dell'
Irrefragabile Dottore Aleſſandro di Ales, è credibile, che il Santo

Dottore Angelico Tomaſo di Aquino, quando nell'età ſua più freſca,

"

partitoſi dalla patria, ſi trattenne per
tempo in Parigi, prima
di portarſi in Colonia a ſtudiare ſotto la diſciplina di Alberto Magno,
andaſſe alcune volte ad aſcoltare le lezioni di Aleſſandro di Ales, in

(1) Grave
ſon tom. 4.
pag. 163.
col.

2o

(2) Idem
ad calcem

quei giorni della prima andata dell'Angelico in Parigi non per anche
morto; perocchè morì Aleſſandro nell'anno 1245., e colà portoſſi San
Tomaſo nell'anno 1243. ; eſſendo in queſt' anno ſteſſo partito dalla pa
tria (1), e verſo Parigi preſo dirittamente avendo il viaggio (2). So che
queſta coſa da alcuni Scrittori, moderni è riputata una favola (c), e .
che le ragioni principali, per cui viene così reputata, ſono : 1. Per
chè quando , vivente l'Alenſe, ſtava San Tomaſo in Parigi, non per
anche avea fatto il corſo degli Studi Filoſofici, e perciò non era ma

Tom, V. in

turo per aſcoltare le lezioni Teologiche. 2. Perchè quando le aveſſe .

guadam ad
dit.

volute aſcoltare, non mancavano nel Collegio
de' PP. Predicatori
Uomini grandi, da i quali aſcoltare le poteſſe, ſenza portarſi ad aſcol
tarle da quel celebre Maeſtro Franceſcano. 3. Perchè gli Scrittori, che

"

riferiſcono queſto diſcepolato dell'Angelico, ſono di tempi lontaniſſimi da
quelli del Santo Dottore, per lo più Franceſcani; e molti di eſſi han
MIO

(a) Volentes igitur, 6 autoritate preſentium ſtatuenter, quòd Scholares omnes tam Re
ligioſi, quàm etiam ſaculares liberè valeant, ubi volunt, lettiones, 6 diſputationes, & Prº
dicationes audire. Apud Vvad. tom. 4. edit. Rom. pag. 21. n. 27. Vide S. Thomam. Opºſº
contra impugnantes Religionem part. 2. cap. 3. preſertim in reſp. ad 1., & v. arg-, & Ferº
de Caſtigi, Hiſt. ord. Prad. part. 1. lib. 3. cap. 16, pag. 373., & lib. - cap 53-, 6 ss.
(b) Praterea ditti Magiſtri scholares Fratrum ipſorum, 6 Fratres eoſdem ſua intrare
Scholas, lettionis, 6 diſputationis tempore non permittunt - - - - Nos - - - mandamur, qua
tenus in omnes, qui . . . aut ne ſermones, & lettioner, ae diſputationes audiº º
vel quod scholare, Magittrorum ipſorum Fratrum, 6 iidem Fratre lettioni, & diſputationis
tempore in scholis aliorum minimè admittantur, monitione pramiſa, excommunicatº ſen
tentiam ... publices. Apud Vvad. tom. 4- ed- Rom- pag. 13- n. 25-

(c) vide Natalem. Alexand. in Appendice tom. 8. Eccl Hiſtor. Ed. Lutenſ , Graveſon
isc. iaud., & Autor. supplem. ad libr. card. Bellar. De Scriptor. Eccleſ in Alex de Rºlºſ
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no sbagliato in altre materie; laddove gli Scrittori, o più vicini, o
contemporanei all' età dell'Angelico, non ne fanno menzione. 4. Ag
giugne altri, che San Tomaſo non entrò in Parigi prima che foſſe .
morto Aleſſandro di Ales. Queſte, o ſimili ſono le ragioni, per cui
oggi da alcuni ſi nega al ſuddetto Irrefragabile Dottore la gloria di
avere avuto per qualche tempo tra i ſuoi Uditori anche l'Angelico
San Tomaſo : gloria, che a lui ſi accorda non ſolamente dagli Scrit
tori Franceſcani, ma eziandio dagli eſteri, tra i quali, per tacere di
altri , è l'oculatiſſimo Cardinale Bellarmino, e il Bzovio, col P. Gio
vanni de Matta, e col P. Ferdinardo del Caſtiglio, tutti e tre del Sa

cro Iſtituto de Predicatori. Baſti per tutti aſcoltare il Padre Caſti
glio nella ſua Storia generale di San Domenico, e dell' Ordine ſuo,
dove così ſcrive: Hora que pochi meſi ( che non furono molti ) che San Tomaſo ſi trattenne in Parigi, non potè non udire queſto Fra Aleſ
ſandro de Ales, che da tutti era ſcoltato come un oracolo. Con tut
tociò gli convenne partire aſſai toſto da quello Studio per degni riſpetti:
così fu poi mandato al Convento di Colonia in Germania, dove leggeva

allora F. Alberto, per ſopranome chiamato il Magno. Fin quì egli con
tutta candidezza, nella prima parte della ſopraddetta ſua storia, tra
dotta in Italiano dal linguaggio Spagnuolo, lib. 3. cap. 13. Nè pare, che

alla credibilità di quanto afferma queſto ingenuo Padre Domenicano, con
altri molti Scrittori, poſſano le oprallegate ragioni de moderni, che -

a lui ſi oppongono, fare un oſtacolo tanto inſuperabile, che il fatto
raccontato gittare ſi debba tra le favole.
VII. Concioſſiachè alla prima ragione contraria io direi col P. Luca
Wadingo, non mancare Scrittori " vita del Santo Dottore, i quali

affermino , che avanti di farſi egli Domenicano avea ſtudiate le arti
liberali, e la Filoſofia (1). E per verità le lezioni ſteſſe del Brevia
rio Romano, per la Feſta del prefato Santo, contengono, che dal

(r) Vid,
Vvad. in
Annal. tom,

3. ad an

Monaſtero Caſſineſe fu mandato agli Studi di Napoli, dove può cre

I n 45. nel 4°

derſi, come anche ſcrivono l'Eminentiſſimo Petra, il P. Graveſon, e
S. Antonino, che ſtudiaſſe la Filoſofia (a). Alla ſeconda, concedo, che

Page r 33
ed. Rom.

C 2

nel

(a) S. Thomas Aquinas de confilio Abbatis predicti Monaſterii (Montis Caſſini) mitti
tur Neapolim ſtudiorum cauſa, ubi ſub Magiſtro Martino Grammatica , 6 Logica Studia.
eonfecit , & ſub Magiſtro Petro de Ibernia naturalia studia edocetur, ſub quorum auditorio
tam feſtinus erat profectus ſcienti e, ut Magiſtros, 6 alios in admirationem adduceret, 6
per ſcholas celebris eius fama volitaret. Card. Petra tom. 4. in Commentare ad Conſt. XI,
Joan. XXII- Canoniz. S. Thomae num. 2.

At enim, ſi S. Thomas Aquinas Monachus Caſſinenſis fuit, antequam Ordini Fratrum
Pradicatorum nomen daret, quorſum igitur Monachi Caſſinenſes permiſerunt, ut parentes eum
è Canobio Caſinenſi amotum mitterent Neapolim, quò bumanioribus litteris, & Philoſophicis
exeolerei ur diſciplinis ? Graveſon Hiſt. Eccleſ. tom. 4. pag. 163. col. 1.
Inftructus ergo ſufficienter in Gammaticalibus, Patri ſuaſerunt, ut ipſum mitteret ad
Studium -. Qui miſt illum Neapolim, ubi vigebat Studium. Infra 12. annum factus eſt
optimus Philoſophus, & in tantum profecit puer ingenioſus, quèd lettiones, quas a Magiſtro
audiebat, ſubtiliàs aliis repetendo diſcurreret, 6 non habebat in studio parem ſibi . . . .
& càm ſemel diſputaſſet nimis acutè ultra vires humanas, quidam Religioſus ordinis Mino
-

-

rum admirans de eo ſuper tanta ſapientia, in ipſum reſpiciens, vidit radios ſplendentes
-

proct
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nel Convento de PP. Domenicani in Parigi non mancavano grandiſſimi
Uomini , da i quali San Tomaſo poteſſe aſcoltare le lezioni Teolo

giche, o della Sacra Scrittura ; contuttociò direi col ſopraccitato P.
del Caſtiglio, e con altri, che l'Angelico San Tomaſo volle farſi Udi
tore dell' Alenſe, perchè non potè non udire queſto Fra Aleſſandro de .
Ales, che da tutti era aſcoltato come un oracolo: e tanto più, per
chè era l'Alenſe celebre non meno per fama di pietà, che per fa
ma di dottrina. Che ſe in Parigi ſi trattenne l'Angelico non più che
3- o 4 meſi, queſto ſolo fa, che per poco tempo lo udiſſe, non già
può fare, che quel nobile Giovane, amantiſſimo d' imparare la dot
trina, e la pietà , non mai foſſe Uditore del dotto, e pietoſo Aleſ

ſandro. Direi alla terza, eſſer molto pochi gli Storici, che ſieno de
gni di eſſer ſeguiti in ogni racconto : laonde ſe quegli Storiografi, che
convinti ſono di errore in qualche punto, indegni ſono di fede in .
altra loro narrazione, molto impoverito reſtare dovrà il Mon

i"

o di Storie, atte ad eſſere allegate in conteſtazione di qualche fat
to. Nel noſtro propoſito moſtrar ſi dovrebbe da chi contraddice alla
refata gloria dell'Alenſe, che in raccontando appunto queſto diſcepo
to dell'Angelico gli Storici, che il raccontano, errarono . Ma queſto
come potrà moſtrarſi, ſe degli antichi, e del contemporanei non ve
n' è uno, che il neghi, e ſe la ſentenza negativa è poſteriore di na
ſcita all'affermativa, la quale nel Secolo XVI. , e poi, tirando ſeco
il ſuffragio degli Scrittori Franceſcani, Domenicani, ed eſteri, che ne
trattavano, ed eſſendo propoſta , come ſentenza non contraſtata, mo
ſtrò di ſcendere dalla tradizione de' paſſati ſecoli, e di eſſere in poſſeſſo
nel Mondo ?

VIII. Per queſto poſſeſſo ſteſſo ſtà la Bolla Conciſtoriale di Siſto
V., la quale incomincia Triumphantis Hieruſalem, emanata per aſcri
vere tra i Dottori di Santa Chieſa il Serafico San Buonaventura, ſot

toſcritta da cinquanta, e più Cardinali, e riportata nel tomo ſecondo
del Bollario

Romano

del Cherubino,

dove è la ſettanteſimaſeſta di

Siſto V. In queſta, che fu data nell' anno

"i

al 5 13. , di San .

Tomaſo di Aquino, e di San Buonaventura diceſi, che furono CON
DISCEPOLI (a): Condiſcepoli poi non ſi dicono, ſe non che li Sco
lari della medeſima ſcuola, e del medeſimo Maeſtro. Donde ne ".
-

CilC

procedere ab eius facie, ursol. In boe Deus eſtendebat, quod debebat eAe Sol, 6 lumen Ec
cleſſa. Videns autem non eſſe tutum habitare inter ſcorpiones, Spiritu Santto illuminatus Or
dinem Pradicatorum deerevit eligere. ... Neapolim vadit, 6 tune attingebat annum 13- Pe

zens habitum
Ex libro,
cui titulus
opusAntonio
quadrageſimalium,
de Santis Ordi
Ser
monum,
Flos Pradicatorum.
forum muncupatum,
a Domino
Domino
Archiepiſcopoé Florentino
mis Pradicatorum, pro pauperculis verbum Altiſſimi Evangelizantibus editum, in Sermone pro

Feſto S. Thomas Aquinatisfol. 281. col. 1. Vid. etiam Serm-S. Vincentii Ferrerii de Divo
Thoma Aquin.
(a) ii duo santi (Thomas, & Bonaventura) cºm eſent coavi, iiſdemaue Studiis de
- -

diti, con DiscipuLI, ſimul Magiſtri, pari ratione a Gregorio X- Sum- Pont., cum ambo
ad Concilium evocarentur, honorati, 6r in huius vita peregrinatione Fraterna caritate, ſpiri
suali familiaritate valdè conjunti fuerunt, & c. Sixtus Papa V. in ſua Bulla Conſiſtor

Triumphantis Hieruſalem & cs in Bullar Cherub. tom. 2, Bull. 76• Sixti V, i 13
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che San Tomaſo, e San Buonaventura , per qualche tempo ſono ſtati
inſieme Uditori dello ſteſſo Maeſtro : la qual coſa non può eſſere ac
caduta , ſe non che in Parigi ſotto Aleſſandro di Ales; concioſſiachè
San Buonaventura non mai trovaſi, neppure per ombra, che con San
Tomaſo ſia ſtato a Scuola, o ſotto i Monaci di San Benedetto, o in

Napoli, o in Colonia, ma in età di eſſer condiſcepolo di San Tomaſo
non mai è ſtato inſieme con queſto Santo in alcun luogo, fuorchè

in Parigi, dove ſtudiava ſotto la diſciplina dell'Alenſe. Non credo,
che ad una tal Bolla, e di un tal Papa, quantunque Franceſcano »

poſſa francamente darſi la taccia di favoloſa: nè credo, che in eſſa
ſi farebbe francamente affermato il ſopraddetto condiſcepolato, ſe co
noſciuto ſi foſſe per una nuova invenzione de Franceſcani, e non già
per comune credenza, e tradizione degli antichi.
IX. Se doveſſi per tanto riſpondere all'argumento in contrario, trat
to dal ſilenzio degli Scrittori contemporanei, o più vicini all' età di
San Tomaſo, i quali non fanno menzione del ſopraddetto diſcepola
-

to , direi coll' erudito P. Natale Aleſſandro, che ſimili argumenti, fatti
eziandio dal Launojo, per provare, che Santa Maria Maddalena, So

rella di Lazzaro , e di Marta, non approdaſſe in Marſiglia, ſono ſen
za forza, perchè ſono negativi. Perocchè chi direbbe eſſer falſo, che com
pariſſe a i Re Magi una Stella, per condurli all'adorazione di Cri
ſto , perchè niun altro Evangeliſta , fuori di San Matteo, ne ha fatta

menzione ? Chi direbbe, eſſer falſa la Reſurrezione di Lazaro, perchè
non ne parlano San Matteo, San Marco, e San Luca ? Chi conterebbe
tra le

ſi

il traſporto della Caſa di Maria Santiſſima in Loreto, per

cagione del ſilenzio di Santo Antonino, Scrittore contemporaneo, e vici

no alla Città di Loreto ? In vano dunque il Launojo dal ſilenzio di
quegli Autori ( cioè degli antichi ) inferiſce, che Santa Maria Madda
lena non approdaſſe in alcun luogo in Provenza, o che ivi non ripoſi il

di I ei Sacro Corpo (a) . Dunque ſimilmente in vano s inferiſce da al
cuni moderni, che San Tomaſo non mai foſſe Uditore dell'Alenſe; per
chè di tal coſa ne tacciono gli antichi Scrittori, i quali per altro nep

pure contraddicono. La ſopraddetta riſpoſta, ſembra, che al pari, o
molto più ſia a propoſito nel noſtro caſo, che in quello del P. Natale
imperocchè il primo teſtimonio, che abbia queſti apportato
pel ſuddetto approdamento della Santa in Marſiglia, o in Provenza,
è un Codice ſcritto nell'anno 575, , gli altri tutti ſono poſteriori, cioè,
del nono ſecolo, e di altri, più lontani dal primo ſecolo, in cui
credeſi, che moriſſe la Santa; dunque il primo, da cui trovaſi fatta men

",

-

zione

(a) Reſpondeo, ha e argumenta futilia eſſe, quia negantia ſunt. Quis enim apparitio
nem Stella, qua Mages ad Chriſti Cunas deduxit, commentitiam eſſe dixerit, quia nullus,
prater S. Matthaum, Evangelii Seriptor ejus meminit? Quis reſurrectionem Lazari fittitiamº
e ſe effutiat, quia SS. Matthaus, Marcus, 6 Lucas eam ſcriptis non commedaruni ? Quis
AEdis Deipara mirabilem Lauretum advetionem fabulis accenſeat ob ſilentium S. Antonini, qui

& coavus auctor, 6 Lauretana regioni erat finitimus ? Perperam itaque infert ex ſilentia
ilorum Auctorum Launo ius, B. Magdalenam nuſquam in Provinciam appuliſte, aut Saerum,
ejus corpus ibi non quiºſfere - Natal. Alexand, in Hiſtor, Eccleſ, ſa cul. 1. tom. 3. diſſert,
*7 pag 2e9 col re edit-Lucene
A07 fCA Niss Y

Q,

-,

RONA A vi

º Maº
S:l'Ufid
iº tifº

&

-

–
22

Lib. VI. Cap. III.

zione di queſto fatto della Maddalena, è lontano dal fatto riferito 475.
anni almeno. Non più lontani dall' altro ſatto riferito ſono li Scrittori,
che riferiſcono il condiſcepolato di San Tomaſo, e di San Buonaventu

ra ſotto l'Alenſe ; concioſſiachè quando il primo teſtimonio foſſe la .
Bolla Conciſtoriale di Siſto V., eſſendo queſta ſtata data nell'anno 1587,

non può eſſer poſteriore al riferito condiſcepolato più di 344 anni in
circa: molto meno è poſteriore la teſtimonianza del Poſevino, che
nell' anno 561., e poco più quella del De Caſtiglio, che morì
anno 1593., per tacere delle teſtimonianze di altri Scrittori. Ora
la diſcorro: 344., o 349. anni in circa di lontananza da i tempi

morì
nell'
così
dell'

aſſerito diſcepolato di San Tomaſo, ſono molto meno di 475. anni
di lontananza da i tempi dell'aſſerito approdamento della Maddalena:
Se dunque gli Scrittori, addotti dal P. Natale Aleſſandro contro al
Launojo, hanno forza di rappreſentare la tradizione de' paſſati ſecoli,
quantunque i più antichi oſſervino il ſilenzio dell' aſſerito fatto, ſimil
mente , o molto più gli Scrittori, addotti per l'Alenſe, come meno

lontani dal fatto, avranno forza di rappreſentarci la tradizione de'paſſati
ſecoli, quantunque i più antichi oſſervino il ſilenzio dell'aſſerito diſce

polato di San Tomaſo . Alla quarta ragione in contrario non occorre
riſpondere ; concedendo tutti oggi coll' Autore delle Lezioni del Bre
viario, che San Tomaſo dalla ſua patria non andò dirittamente in Co
lonia, ma portoſi in Parigi, ove ſi trattenne per qualche tempo, eſ

ſendo ivi San Buonaventura ſotto la diſciplina del famoſo Aleſſandro
di Ales.

-

X. In maggior conferma di queſto diſcepolato, potrei allegare un'an
tica pittura, che in tempo del P. Wadingo , e di Monſignor Gonza
ga, vedevaſi, inezza, conſumata per la vecchiezza, nel muro del Ca
pitolo de Frati Minori di Parigi, dove una volta inſegnava l'Alenſe,
e rappreſentava ella queſto Dottore in atto di fare ſcuola , e , San

Tomaſo con San Buonaventura in figura di ſuoi diſcepoli, che lo
aſcoltaſſero. E troppo generica riſpoſta ſembra il dire con un Mo
derno, eſſer queſta una invenzione del Pittore, che la fece ; non ſo

lendoſi regolarmente così definire degli altri monumenti, che ſimilmen
te ci rappreſentano l'antichità. Crederei per tanto, che le allegate ra
ioni baſtaſſero, per far vedere, che ragionevolmente non poſſa con

i

tra le favole l' opinione di coloro ,

che affermano, quale

mente il Santo Dottore Angelico, per qualche ſpazio di tempo,

è

ſtato Uditore dell'Alenſe. Nè queſto pregiudica punto alla nobiltà del
Sacro

Iſtituto Domenicano , o alla eminentiſſima inconcuſſa Dottrina .

dell'Angelico, la quale ſe non fu tutta infuſa, dovette apprenderſi an
che coll' aſcoltare le altrui lezioni: conforme non pregiudica all'Iſtituto
Serafico, che i Frati Minori una volta in Goa andaſſero a Scuola nel
Convento de'PP. Domenicani : anzi ciò conferma il vincolo particolare

di carità , e di corriſpondenza religioſa, che ſecondo la volontà de'
due Santi Patriarchi Domenico, e Franceſco, e ſecondo le ordinazio

ni, ſpeſſe volte rinnovate, dell'uno, e dell' altro Iſtituto, dee paſſare
tra i Religioſi dell' Ordine del Predicatori, e quelli dell'Ordine de'Mi
IlOIl ,

-
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nori. Ed io per me, atteſa la ſopraddetta libertà degli Studenti di
Parigi, ed atteſa la riferita ſpeciale corriſpondenza infra di loro de'Pre
dicatori , e de Minori, ſe trovaſſi alcuno, il quale voleſſe affermare,
che , quando il glorioſo San Tomaſo di Aquino reggeva la Cattedra

Magiſtrale in Parigi, qualcheduno del più celebri Minoriti di quel tem
po, tratto dalla fama dell'ammirabile inconcuſſa Dottrina del Santo me
deſimo, ſi annoveraſſe tra i ſuoi Diſcepoli, e andaſſe di continuo alla

ſua Scuola ad aſcoltarlo, non ſarei punto per oppormi. Concioſſiachè
ci fanno ſapere nella loro Paſtorale, ſcritta verſo quei tempi, i due

gran Generali, Umberto de Predicatori, e Giovanni di Parma de'Mi
nori, che un grand' eſempio di vicendevole carità, e di pace vogliono da
i Predicatori, e da i Minori i due Santi Patriarchi loro, e gli altri
Religioſi primitivi, che ſcambievolmente ſi amarono con tanta tenerez

za (1): e Clemente IV, nel ſuo Breve Quaris a nobis (a) affermò, (1) Apud
che un Frate Predicatore, il quale non ama i Frati Minori, è eſecra Vvad. tom
ad ann
bile ; ed un Frate Minore, il quale abbia in odio, o diſprezzi i Frati 3.
I 1 55 - n. 11 •
Predicatori, è eſecrabile, e da condannarſi. Al rifleſſo delle quali ve pag. 381 rità quei , che tra gli antichi Religioſi di queſti due Ordini furono i ed. Rom.
più illuminati, ed i più Santi, eziandio più teneramente ſi amarono,
come coſta di San Tomaſo, e di San Buonaventura, ed ebbero tra

di loro una ſcambievole dimeſtichezza maggiore. Una ſomigliante alla .

"

libertà, giovami credere, che in tempo del P. Luca Vadin

#

oſſe in Coimbra, dove i Frati Minori hanno un Collegio, di cui
a menzione anche Monſignor Franceſco Gonzaga. Ond'è, che di tale
libertà prevalendoſi il celebre ſuddetto Annaliſta Minoritico quando ivi
era ſtudente, ha per ſua gloria il dire nel tomo 16 de' ſuoi Annali,
pagina 295. numero 27 , che allora in Convento era diſcepolo di un
dotto, e pio Maeſtro, nominato Fra Diego, e nell'Univerſità era diſce

polo di due dottiſſimi moderatori delle Cattedre di Prima, e di Veſpro,
cioè, dell'Eſimio, Dottore P. Franceſco Suarez della ſempre inclita .
Compagnia di Gesù , e del P. Egidio dalla Preſentazione, uomo chia
riſſimo del celebre Ordine Mendicante Agoſtiniano. Tanto certamente
il dotto Wadingo è lontano dal ſoſpettare, che l'eſſere ſtato diſcepo
lo d' altri che de' ſuoi Religioſi poſſa recar diſcredito a ſe , o all'Or

dine ſuo, ch'egli medeſimo ha per ſua gloria, e dell'Ordine, il po
tere tra i ſuoi Maeſtri contare Uomini così grandi, e rinomati.

XI. Ma ſenza che io me ne accorgeſſi, ſu queſto punto già feci
una digreſſione troppo lunga: torniamo al noſtro filo. E poichè de'Mae

ſtri era poteſtà l'inſegnare pubblicamente, e in guiſa che foſſe a chiun
que in libertà l'andarli ad aſcoltare, mi convien credere, che anche

nell' eminenza del luogo ſi diſtingueſſe anticamente la Cattedra Magi
ſtrale da quella de Baccellieri (b). E parmi veriſimile, che di queſti
-

-

Bac

(a) Apud eund. tom- 4 ad an- 1166. num. 3. pag. 259. ed. Rom. vid. etiam tom.4.

Theſaur- nov- Anecdot- Martene col. 1673. 1676- litt. B. 1711. 1779. & ſeq. 171o. & ſeqq.
1823. 181 9.

(b) Cathedra Migiſtralis deſcriptionem tradit Bartholomaus Chaſſannaus in Catbalogo
goria Mundi part. Io conſiderat. 36. n. 4. pag. 388, col. 1.
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Baccellieri le Cattedre foſſero in luoghi oneſti bensi, ma non tanto

i quanto le Cattedre Magiſtrali, e che per lo più inſegnaſſero,
(ſe trattiamo de i Franceſcani del primi loro ſecoli) a i ſoli Religioſi
del proprio Iſtituto, come anche oggi per lo più ſi oſſerva da i Let
tori ordinari, che al Magiſtero ſi diſpongono; dovendo eſſer diſtinzione
tra la Cattedra Magiſtrale, e quella del puri Baccellieri. Laonde di San

Buonaventura leggeſi, che nell' anno ſettimo, da che ſi era fatto Frate
Minore, leſſe le Sentenze in Parigi, e di lì a tre anni, cioè , nell'
(1) Bar

anno decimo ebbe la Cattedra

thol. de Piſis

apud Vvad,
ad an. 1153
ºttm, 26.

(2) Vvad.

ubi ſupra,

Magi raſe (1) ; al qual propoſito il P.

Luca Wadingo (2) ſcrive, che lo ſteſſo Santo Dottore dopo eſſere ſtato diſcepolo di Aleſſandro di Ales, e poi del Rupellio, e di altri
fino all'anno ſettimo da che ſi veſtì Religioſo, dopoi ricevette la cura
di dover leggere i libri delle

Sentenze a i ſuoi

Conſodali (cioè a i

Religioſi dell'Ordine ſuo) e finalmente gli fu commeſſa la Cattedra Ma
giſtrale nell'Accademia. La lettura per tanto delle Sentenze, fatta a .

i Religioſi dell'Ordine ſuo Minoritico, era quella del Baccellierato, con
cui ſi diſpoſe al Magiſtero, e alla Cattedra Magiſtrale, che conſeguì do
po 3. Anni. La qual lettura fatta da i Baccellieri dicevaſi anche lettu
ra ordinaria, per diſtinguerla dalla lettura ſolenne, e pubblica, la quale
era quella del Maeſtri, fatta nella Cattedra Magiſtrale . Nè una tal let
tura de'Baccellieri poteva notarſi d'inſufficiente al conſeguimento del Ma
iſtero; sì perchè , leggendo ne'
aſſociati alla pubblica Univer
ità, venivano a leggere nella Univerſità ; sì ancora perchè Aleſſan
(3) Apud dro IV. nella ſua Bolla Quaſi lignum (3) determinò, che per tal'effet
Vvad.tom.3. to baſtaſſe, parlando della Univerſità Parigina, l' aver letto in Parigi
ed. Rom. ad

"

am•

1 2 55 •

page 366.
pattº e le

in qualſivoglia luogo, purchè coſtaſſe, che aveſſero letti i prefati libri
delle Sentenze in luogo pubblico, e oneſto (4): il che potea verificarſi an
che, di chi avea ivi letto nelle Scuole comuni , e ordinarie de' Reli

gioſi dell' Ordine proprio. Tanto mi parrebbe di poter dire ſu queſto
ibi pag.37o.

terzo punto, non attenente alla controverſia tra me ed il Ragioni
ſta : nè poſſo preſentemente ſcriverci con più abbondante ſtile, non .
avendo comodità, nè tempo di rintracciare i documenti, a ciò neceſ
ſari. Per la mia cauſa baſta la deciſione del primo, e del ſecondo pun

to di queſto capitolo, cioè, l'aver provato, che i Baccellieri France
ſcani, per conſeguire il " ne primi loro ſecoli, doveano eſſerſi
eſercitati per alcuni anni nelle pubbliche Univerſità coll'argomentare ,
o riſpondere, e col leggere ivi le Sentenze,

CAP.
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IV.

Si eſaminano, e ſi eſcludono le cavillazioni del
Ragioniſta circa i nomi di Baccelliere,
-

e di Reggente.
Empo è ormai, che diaſi luogo al Ragioniſta di recitare
quanto intorno alla ſcolaſtica politia degli antichi Frati Mi
nori adunò tra le ſue Ragioni Storiche, per far vedere,
che quella tra gli odierni ſuoi PP Minori Conventuali con

1.

ſervaſi, più toſto che tra gli odierni Minori Oſſervanti. Deſideroſo egli
di troppo docile udienza, nella pagina 17o. così comincia, Nè anche
», è vero, che gli Oſſervanti, quanto al titolo di Lettore, uniforminſi
, più de' Conventuali alla primitiva diſciplina de' Studi dell'Ordine, per
o, chè negli Studi vetuſti i Lettori Maeſtri appellavanſi Lettori, e
, Reggenti : Magiſtro Regenti (Conſtit., Alexandr. cap. 5. ) e così chia
, manſi ne Studi Conventuali: Regentes, ſeu Lettores ( Conſtit. Urb.VIII.
,, in cap. 5. tit. 8.) Ne' Studj vetuſti alcuni Lettori chiamavanſi Reggenti,

»,
,
,
,
,

e alcuni Baccellieri : tamquam Baccalaureus formatus reſpondebit cuili
bet Magiſtro Regenti (Alex. cap. 5.). E queſto medeſimo ſiſtema con
ſervano i Conventuali nel loro Studi generali, ne' quali, oltre i Reg
genti, vi tengono un altro Lettore, ch' appellaſi Baccellier di Con
vento , e legge i Sacri Canoni: Baccallaureus Conventus Sacros Cano

», nes legere teneatur (Conſtit. Urb. VIII. in cap. 5. tit 4 ) Ma non cosi

, accade nelle ſcuole Oſſervanti, le quali ſe contentanſi del nome ge
», nerale di Lettore, di cui le ſcuole antiche non contentaronſi, e del

,
,
,
,
,

nome di Lettore giubilato, che quelle non mai
di Baccellieri, Maeſtri, e Reggenti, che in quelle
nelle ſole ſcuole Conventuali riſuonano , ſono ad
ni, e ignoti ; come poi eſſe, e non le ſcuole
vano l'antica diſciplina de'Studj?

udirono : e gli titoli
riſuonarono, e oggi
eſſe affatto peregri
Conventuali conſer
-

II. In primo luogo ammiro i famoſi documenti dell'antichità Fran
ceſcana , ſu de quali fa negozio il Ragioniſta, per diſcernere la vetu
ſta politia degli Studi Minorici . Tali documenti ſono le Coſtituzioni
Aleſſandrine, fatte nell' anno 15oo., cioè, quaſi 39o anni dopo l'in
cominciamento dell'Ordine Franceſcano : ſegno manifeſto, che nelle Co

ſtituzioni, e ne i documenti de più vetuſti ſecoli non trovò ſu che ,
fondare neppur uno de' ſuoi cavilli.
III. Ma non perciò ha da crederſi, che ſieno queſti ben fondati

ſopra il tenore delle recenti Coſtituzioni Aleſſandrine, mercè che ſe apportava egli l'intero teſto delle medeſime, apportato da me nell'an
tecedente capitolo 3. numero 2., faceva conoſcere, come ivi oſſervai ,

che quando nelle dette Coſtituzioni ſi fa menzione de nomi di Baccel
ºierº, di Maeſtro, e di Reggente, ſi ha ſempre il riguardo alle pub
SIom, II.

-

D

bliche
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2,6

bliche Univerſità, ove facevaſi l' ufizio di Baccelliere, ove ſi dava il

grado di Maeſtro, e ove ſi faceva da Maeſtro Reggente : Nell'anno
quinto del Baccellierato ( diceſi nelle citate Aleſſandrine ) come Baccel
liere formato riſponderà ordinariamente a qualunque Maeſtro Reggente .

INELLA MEDESIMA UNIVERSITA' nelle ſue Scuole. Dunque ſe negli
Studi vetuſti i Lettori, che inſegnavano, appellavanſi Maeſtri Reggenti , e
Baccellieri, ciò era ſolamente negli Studi delle pubbliche Univerſita',
e non già in tutti gli Studi generali dell' Ordine . Tale appellazione

poi, ſecondo l'antica forma, conſervaſi per anche dagli odierni Minori
Oſſervanti, i quali nell'Univerſità Parigina, ne' di noſtri eziandio, fan
no i Maeſtri

Reggenti, e i Baccellieri. Che ſe i Conventuali

danno

queſti nomi, e queſti gradi ancora negli Studi, che non ſono appar
tenenti alle antiche Univerſità, elette a tal fine dall'Ordine primitivo,

eſſi, e non gli Oſſervanti, hanno variata la diſciplina primiera, ſpet
tante agli Studi , concioſſiachè tali

ufizj , e gradi non ſaprà trovarli

negli antichi documenti, fuorchè in ordine alle pubbliche ſopraddette
Univerſità, dove facevaſi da Baccelliere , dove ſi creavano Maeſtri, e

dove ſi trovavano i Maeſtri Reggenti. Se dunque oggi i titoli di Bac
cellieri , di Maeſtri, e di Reggenti riſuonano comunemente nelle ſole
ſcuole Conventuali, con queſto loro fonare accuſano la nuova ſcolaſtica

politia de' Conventuali, diverſa da quella de primitivi Minori.
IV. Se poi talvolta gli odierni Oſſervanti non ſapranno trovare .
negli antichi documenti Franceſcani il titolo di Lettore giubilato, nep
pure gli odierni Conventuali vi ſapranno trovare quello di Baccelliere del

Convento. Laonde ſiccome il Ragioniſta direbbe, che di Baccelliere del
Convento appreſſo gli antichi vi era la ſoſtanza ſignificata dal nome, e
poco importa la novità del nome, dove la coſa ſignificata è la ſteſſa -;
così gli Oſſervanti diranno, che appreſſo gli antichi vi era la ſoſtan
za ſignificata dal nome, o titolo

"

Lettore giubilato, quantunque non

vi foſſe queſto nome compoſto; imperocchè ſiccome rò" anticamen
te avea Lettori, che ſponevano a i Religioſi i Sacri Canoni, così avea

Religioſi, che avendo lodevolmente inſegnata la Sacra Teologia negli
Studi generali, ne'quali non conferivaſi il Magiſtero, e avendo ivi ter
minato il debito corſo, potevano chiamarſi Lettori giubilati, o godeſ,

ſero, o non godeſſero le prerogative tutte de i Lettori giubilati de
noſtri giorni. Anzi in ſoſtanza gli odierni Oſſervanti hanno eziandio i
Baccellieri del Convento, perchè hanno i Lettori, che inſegnano i Sacri
Canoni, e la Teologia morale, detti fra eſſi i Lettori de Canoni, ed

i Lettori morali, onde non ha di che gloriarſi il Ragioniſta, per qua
lunque lato la voglia. Finalmente che il nome di Lettore, dato co
munemente dagli Oſſervanti a quei , che inſegnano fuori delle Univer

ſità determinate loro, pel conſeguimento del Magiſtero, ſia ſecondo l'uſo
de primi ſecoli Franceſcani, reſta convinto da i molti documenti, ap
portati nel primo capitolo di queſto libro.

-

-

CAP.

Lib. VI. Cap. V.
A

C A P.

27

V.

Si diſſolvono gli argumenti del Ragioniſta, con cui pre
tende di moſtrare, che ne primi ſecoli Franceſcani,
ordinariamente, anche fuori delle pubbliche Univer

ſità ſopraddette, ſi conſeguiſſe da i Frati Minori il
Magiſtero.
», I.
99
99
99

Si

è pure (ſcrive nella pagina 171. il Ragioniſta) che il

titolo di Maeſtro anticamente concedevaſi a quel ſoli, che reg
gevano le Cattedre delle pubbliche Univerſità, e non a gli
altri, che reggevano quelle dell'Ordine; perchè vivente l'Alen

, ſe , ei ſolo de Franceſcani fu Lettore nella Sorbona ( Vvad. ad ann.

, 1253. ) e ſolamente quando morì nell'anno 1245. ad eſſo ſuccedette
, il Rupella, e a queſto San Buonaventura nell'anno 1253 . Eppure non

, fu ſolo Maeſtro in Parigi, ma ſette ne contò il B. Franceſco da .
, Fabbriano, lui vivente: Sub Magiſtro Alexandro ſeptem Fratres noſtri

, fuerunt licentiati, é Magiſtri effetti, tra quali il Rupella, e San
, Buonaventura avanti che leggeſſero nella Sorbona, e il B. Giovanni
, da Parma, che non mai vi fu Lettore . Per ſecondo, i Lettori, che

, dal Generale ogni triennio mandavanſi tre per luogo, in Parigi, in
, Oxford, e Conturberì ( vuol dire in Cambridge) promovevanſi ſecon
, do le Benedettine (cap. 9. ) tutti al Magiſtero: eppure in queſte tre
,, Univerſita nè l'Ordine v ebbe mai tre Lettori Teologi, nè il Ge

,
,,
,
,
,
,

nerale ebbe podeſtà di deſtinare i Lettori, nè le dette Univerſità
ebbero in coſtume di mutar i Lettori ogni triennio. Terzo, i Let
tori non ſolo degli tre prefati Studi più celebri, ma di tutti i Studi
generali dell' Ordine , terminato il corſo, dicono le ſteſſe Benedet
tine cap. 9., preſentavanſi al Magiſtero. Eppure nè in tutti i luoghi
de'Studi generali erano le pubbliche Univerſità, nè dove queſt'erano,

, poteva l' Ordine a ſuo arbitrio deſtinarvi i Lettori. Quarto, i Let

,
,
,
,,
,
,
,
,,
,

tori quando erano fatti Maeſtri, deſtinavanſi poi Lettori in altri luo
ghi più celebri: Aſſumpti ad Magiſterium fant Lettores alibi in locis
ſolemnibus: ma qua luoghi più ſolenni delle pubbliche Univerſità , ſe
i Lettori di queſte ſolamente diventavano Maeſtri ? Quinto i Lettori
terminato il corſo, ordinariamente ottenevano il Magiſtero fi Breve,
che non fu mai ſpedito per deſtinare Lettori nelle pubbliche Uni
verſità ; laonde è falſo, che il Magiſtero non conferivaſi a quelli,
che reggevan le Cattedre della Religione; com'è chiaro anche pe'
riferiti Brevi di Clemente VI., d' Urbano V. , di Gregorio XI., e

, di Giovanni XXIII, che concedettero il Magiſtero a Lettori ne'Studi

, dell' ordine

e per quel di Martino V. , e di Eugenio IV., i quali
D 2
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», quando preſcrivono alcuni determinati eſercizi, comandati pure dalle
, noſtre antiche Coſtituzioni pel Magiſtero, e privano di queſto grado
s, i promoſſi ſenza gli eſercizi medeſimi, non diſpongono certamente
e, delle Cattedre pubbliche, ma di quelle dell'Ordine.
II. Or quì biſogna diſtinguere gli eſercizi fcolaſtici, che da i ve.
-

-

tuſti Frati Minori premetter ſi doveano per conſeguire il Magiſtero,

i

eſercizi del Magiſtero ſteſſo conſeguito. Queſti aſſai diſtinti ſi ſono

nel terzo capitolo di queſto libro, dove ſi è detto, che il reggere
le Cattedre ſolenni, e Magiſtrali, delle pubbliche Univerſità, come fe
cero l'Alenſe, il Rupella, cioè, il P. Giovanni dalla Roccella, e San

Buonaventura, dopo fatti Maeſtri, non era un eſercizio da premetterſi

al conſeguimento del Magiſtero, ma era l' eſercizio della poteſtà di pub
blicamente inſegnare , ottenuta nel Magiſtero. Laonde ſi diſſe altresì ,
che i Baccellieri, i quali diſponevanſi al Magiſtero nelle pubbliche Uni
verſità, non reggevano le Cattedre Magiſtrali, ma ſi diſponevano al
conſeguimento della facoltà di reggerle, medianti le funzioni loro pre

ſcritte a queſto fine. Che poi queſte funzioni da premetterſi al Ma

i" ,

come proſſima diſpoſizione al medeſimo, doveſſero farſi per lo
pazio di alcuni anni ne' luoghi delle pubbliche determinate Univerſità
(benchè non doveſſe ivi reggerſi la Cattedra Magiſtrale, o farſi da

Maeſtro reggente prima di eſſer Maeſtro ) coſta parimente dal citato
capitolo. Mi reſta dunque ſoltanto di dovere ſciogliere gli argomenti
nell'allegato ſuo teſto accumulati dal Ragioniſta.

III. Per ciò fare, dico al primo, ch'ei s'inganna, prendendo per no
me di Univerſità Parigina il ſolo celebre Collegio detto la Sorbona,
quaſi che chi non è ſtato Lettore nella Sorbona non ſia ſtato Let
tore nell'Univerſità Parigina . Comeioſſiachè il P. Aleſſandro di Ales,
mentre fu Frate Minore (cioè dall'anno 1222., in cui ſi veſtì Reli

gioſo, fino all'anno 1245., in cui morì ſecondo l'Annaliſta Serfico,

ed il Ragioniſta) fu ſempre inſigne Maeſtro "; di una Cattedra
nella Univerſità Parigina : e pure il Collegio della Sorbona fu fondato
da Roberto Sorbona intorno all' anno 1252. : cioè , 7 anni in circa (1) In dife dopo la morte dell'Alenſe, come ſcrive Filippo Labbè (1), o intor
-

ſert. hiſtor.
ad Librum
Bellar, de ,

Scriptor. Ec
cl. in Ro
bert.Sorbo
13a e

no all'anno 1243., come ſcrive il P. Petavio (2), cioè, due anni prima

della morte dell'Alenſe, quando queſti non dentro la Sorbona , ma .
nel Convento ſteſſo de ſuoi Frati Minori, nel luogo, che oggi ſi di
ce il Capitolo, aveva la ſua Cattedra Magiſtrale, ed inſegnava, co
me ſcrive Monſignor Franceſco Gonzaga, ove tratta di quell' almo Con

vento Parigino. Non dee dunque il Collegio della Sorbona prenderſi

(2) Ratio.
nare tempº

per tutta l' Univerſità di Parigi, come moſtra di prenderlo il Ragioni

eap- 4- in

ita; poichè tutta l'Univerſità di Parigi, come altrove ſi diſſe, include
tutti i Collegi così de Secolari, come del Regolari di quella illuſtre

i7e

Città , i quali attendono unitamente agli Studi, e alcune volte conven

par. 1. lib.9.
-

no a certe funzioni ſcolaſtiche in qualche determinato luogo, ſecon
o le loro leggi . Laonde nel numero di queſti Collegi aſſociati eſſen
dovi ſtato anticamente, ed eſſendovi per anche lo Studio de' Frati Mino

ri del Convento di Parigi ; perciò i Frati Minori, che inſegnarono»
a -
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zo

argumentarono, o ſtudiarono nel detto Convento, diconſi aver inſegna
to , argumentato, o ſtudiato nella ſteſſa Univerſita Parigina, benchè

non abbiano ciò fatto in Sorbona, o in altro Studio Parigino fuori
de'loro Chioſtri . Applicata, come deeſi queſta picciola oſſervazione,
vanno a terra molti argomenti del Ragioniſta, fondati ſul ſupporre,
che gli eſercizi ſcolaſtici, co quali i Frati Minori dei primi ſecoli, co
me ſi aſſeriſce dagli Oſſervanti, diſponevanſi al conſeguimento del Ma
iſtero nell'Univerſità Parigina, conſiſteſſero in reggere qualche Catte

i

dentro il Collegio, nominato la Sorbona.

IV. Siccome pertanto è falſo, che l'Alenſe foſſe Lettore nella Sor
bona, così è falſo, che il Rupella, e San Buonaventura ſuccedeſſero
all'Alenſe nella Lettura, o Cattedra della Sorbona. Non occorre dun

que, che ſi riſcaldi tanto il Ragioniſta, per far credere , che allora
nella Sorbona i Franceſcani non avevano nello ſteſſo tempo più Cat
tedre ;

perchè io gli ammetterò tutto : non eſſendo neceſſario, che ce

ne aveſſero neppure una mezza, per poterſi dire, che aveſſero Stu
denti, Baccellieri, e Maeſtri reggenti nell' Univerſità Parigina. Il B.
Franceſco da Fabbriano allorchè diſſe , che ſotto il Maeſtro Aleſſandro

di Ales furono fatti Maeſtri ſette Frati Minori, non volle ſignificare,
che ciò accadeſſe vivendo per anche Aleſſandro di Ales; peròcchè tra
quei ſette , come inſegna il Ragioniſta , contò anche San Baonaven
tura; e queſto Santo non fu licenziato, nè fatto Maeſtro, fe. non che
alcuni anni dopo la morte dell'Alenſe, come eoſta da i documenti
dell' Ordine (1), ed è fuori di controverſia. Dunque volle ſignificare,
che quei ſette Maeſtri foſſero tutti ſtati diſcepoli dell'Alenſe, e che
foſſero ſtati aſſunti al Magiſtero chi avanti, e chi dopo la morte dell'
Alenſe, mentre viveva egli ſteſſo, che tali coſe raccontava. Ma di

i"

che mai vuol cavarne il Ragioniſta ? Forſe che non tutti i Mae

ri Parigini dell'Ordine foſſero ſtati Lettori di Sorbona ? Queſto ſi con
cedette di ſopra. Forſe, che non pochi, ma moltiſſimi allora, come oggi

tra i Conventuali, foſſero i Maeſtri Franceſcani ? Ma queſto non è già
vero; mereè che l'Alenſe inſegnò in Parigi da Religioſo intorno a 23.
anni: ed il

B.

Fra

Franceſco da

Fabbriano

veſtì

i"

de' Minori

nell'anno 1267., cioè , 22 anni dopo la morte dell'Alenſe, e viſſe .
fino all'anno 1327. ; ſicchè potè

eſti conoſcere o tutti , o quaſi tutti

i Maeſtri Franceſcani, ch'erano ſtati Diſcepoli dell'Alenſe. Ciò poſto,
è forſe un grandiſſimo numero di Maeſtri l'eſſerſene veduti ſette foli
tra tutti i Diſcepoli Franceſcani, che nello ſpazio di anni 22. in circa ebbe

il celebre Maeſtro Aleſſandro Alenſe ? Facciamo che in ugual tempo al
tri ſette per ciaſcheduna ne abbiano laureati l'Univerſità di Oxford,

e di Cambridge ( mentre queſte ſole due con quella di Parigi nel pri

" capitolo
ſecondo) ne ſegue, che tra i Franceſcani tutti, che in 22 anni in
mo ſecolo Franceſcano laureavano i Minori, come ſi provò

circa furono Diſcepoli, ſoli ventuno furono fatti Maeſtri. Ma che de
i Diſcepoli di 22 anni in tutto l'Ordine Franceſcano ſoli 21. riuſciſſe
ro Maeſtri, non ha che fare con quella moltitudine di Maeſtri, che

oggi fa riſonare il ſuo nome ſpeſſiſſimo nel Conventi degli odierni

i"

VCIntllall,

(1) Vid.
Vvad.ad am.
11 53, m. 16 e
page 3 Io e

tom. 3. eda
Roma,

-

\

3o
Lib. VI. Cap. V.
ventuali. Credo ſenza timore, che in ugual tempo ſi facciano più Mae
ſtri oggi in una ſola Provincia, o in un ſolo Collegio di Conventua
li, di quelli , che ne faceſſe una volta tutto l'Ordine Minoritico unito
inſieme. Quanto poi al B. P. Giovanni di Parma, che queſti non mai
foſſe Lettore nella Sorbona, nè lo concedo , nè lo nego: ma che poi

non mai foſſe Lettore nella Univerſità di Parigi, non è tanto certo,

quanto ſi crede dal Ragioniſta, ſcrivendo di eſſo il P. Wadingo, ch'ei
(1) Tom

preſedette alla Scuola Teologica in Parigi : tum Pariſiis Scholae Theologica
praeſutt (1) ; e ſcrivendo Filippo Camerini nella vita del medeſimo Bea

3 º º to, ſtampata in Ravenna l'anno 173o., ch'era egli ſtato decorato della
º
7º ilCattedra
Pariſienſe
nel 1245. dopo
di Aleſſandro
di Ales:
4•
P. Arturo
nel Martirologio
al di la19 morte
di Marzo,
che prima
d'eſſere
Generale, era ſtato Lettore Teologo Parigino : il che confermaſi dal
Gonzaga nella 2. parte, Convento XXX. della Marca; dalle Crona
che di Monſignor Marco par. 2. lib. 1. cap. 37. num. 93.; dall'Autore del
Firmamento di tre Ordini , foglio 33. prima colonna ; e dalla Cronolo
gia Serafica pag. 26. col. I. Ma comunque vada la coſa, non ne ſegue,
che il B. Giovanni ,

o verun altro Franceſcano del primi due ſecoli

ſia ſtato fatto Maeſtro per via ordinaria , ſenza aver prima letti i li
bri delle Sentenze in Cattedra di Baccelliere, in qualcheduna delle .
i" Univerſità, elette dall'Ordine, come ſopra ſi diſſe; poten
o egli averle lette, o in Parigi (benchè non nella Cattedra Magiſtra
le , tenuta dall'Alenſe, e poi dal Rupellio, e da San Buonaventura)
o in Oxford, o in Cambridge, con quella pubblicità, che baſtava per
diſporſi proſſimamente al Magiſtero nella maniera narrata, e difeſa negli

antecedenti miei capitoli. Anzi, ammiro quì la riſolutezza del Ragioni
ſta nell'affermare, che il B. Giovanni non mai fu Lettore in Parigi,

ſenza che pur uno allegaſſe di tal ſentimento, a tutti contrario.
V. Vengo al ſecondo argomento ſimilmente fondato in falſa ſuppo
ſizione; perchè non diſtingue le Cattedre de Baccellieri, nelle quali leg
gendo queſti ſi diſponevano proſſimamente a conſeguire il Magiſtero,
dalle Cattedre Magiſtrali, nelle quali leggendo ſolennemente i laureati
Maeſtri eſercitavano la poteſtà ottenuta nel conſeguimento ſteſſo del Ma
giſtero . Tralaſcio pertanto di ragionare di queſte Cattedre Magiſtrali,
nelle quali non era neceſſario aver letto, per eſſer fatti Maeſtri, e di
cui li altro è credibile, che nell'Univerſità Parigina i Franceſcani ne
aveſſero più di una : ſiccome due ivi ne aveano i PP. Domenicani nel
(*) Thema tempo de'tumulti di Guglielmo di Santo-Amore (2); e fermandomi a diſcor
º"e, fere delle Cattedre ". al Magiſtero, cioè, di quelle de Baccel

" " lieri, dico , che di queſte i Franceſcani più di una ne avevano nelle
", , prefate Univerſità. Coſta ciò eziandio dal tenore delle Coſtituzioni Be
., & ,,. nedettine ſoprallegate, ove diceſi, che de i Baccellieri deſtinati a lei
gere le Sentenze nelle tre prefate celebri Univerſità, quello prima di
ogni altro preſentare ſi doveſſe al Magiſtero, che ne medeſimi Studi, cioè,

- l 1 o

nelle medeſime Univerſità, era il primo nella lettura delle Sentenze (a):
Ina

(a) In quolibet autem dictorum trium, vel proximè dittorum Studiorum ille priºr ad
Ma
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si
che diſpo

ma ſe nelle predette Univerſità vi era tra i Franceſcani,
nevanſi per eſſer preſentati al Magiſtero, chi foſſe il primo, e chi foſſe
il ſecondo nella lettura delle Sentenze : dunque vi erano più Cattedre,
ove inſegnaſſero nelle medeſime Univerſità più Lettori, o più Baccel
lieri Franceſcani, diſponendoſi così al
Laſcio andare, che i
Generali non deſtinaſſero autoritativamente i Lettori nelle Cattedre -

io,

Magiſtrali delle Univerſità pubbliche, nè li mutaſſero a genio loro :
falſo è per altro, che non deſtinaſſero i Baccellieri a leggere nelle me
deſime Univerſità nelle Cattedre de Baccellieri, per eſſer poi preſentati
al Magiſtero : e chi rileggerà il ſecondo capitolo di queſto mio libro
ne reſtera pienamente perſuaſo: e falſo è altresì, che i Lettori Bac
cellieri delle Univerſità non ſi mutaſſero di quando in quando, ſecondo
la varietà de'tempi, ne quali più o meno eſercitare ſi dovea la ſud

detta lettura, per eſſer promoſſi al Magiſtero, come coſta dal ſoprad
detto capitolo. Nè le Coſtituzioni Benedettine affermano, che quanti
ſi mandavano a fare da Baccellieri in Parigi, in Oxford, e in Cam
bridge, tanti ſe ne faceſſero ivi Maeſtri ; ma ſolo da quelle, e da al
tre Coſtituzioni dell'Ordine, ricavaſi, che ſi doveſſero preſentare al
Magiſtero, cioè, all'eſame pubblico de Maeſtri dell'Univerſità. Nel qual
eſame chi di eſſi reſtava giudicato degno del Magiſtero, avea licenza di prenderlo, e chi erane giudicato indegno, o incapace, ſe ne tor
nava alla ſua Provincia ſenza Magiſtero. Ed è ben credibile, che non
tutti i preſentati foſſero approvati, come ſuole comunemente ſuccedere
in ogni altro eſame. Ma quando anche neppur uno ne foſſe mai
ſtato riprovato , . contuttociò niente importerebbe pel Ragioniſta ;
perchè il numero de Maeſtri Franceſcani non era riſtretto al numero
delle Cattedre Magiſtrali, che avevano nelle Univerſità. Uno, o due

di eſſi avevano le Cattedre Magiſtrali, e gli altri Maeſtri andavano a
leggere, giuſta il tenore delle Coſtituzioni Benedettine ſopraccitate dal
Ragioniſta, altrove ne i luoghi ſolenni dell' Ordine, per eſercitare l'ot
tenuto grado, o aſpettavano di eſſer provveduti di Cattedra ſecondo
il loro merito, o portando così la contingenza, ſe ne ſtavano an
che ſenza Cattedra, e ſenza fare i Lettori, conforme anche ne'dì no

ſtri molti Maeſtri, e Dottori Parigini hanno queſto grado, e non han
no Cattedra , nè lettura , come a chi che ſia è paleſe.

VI. Eccomi al terzo argumento, per la cui più piena intelligen
za biſogna premettere le ſeguenti parole del Ragioniſta, ſcritte nella
pagina 163. delle ſue Ragioni,, Se poi alcuno (ivi dice) deſidera ſa
,, pere la maniera, colla quale ne' primi due ſecoli conferivaſi il Ma
, giſtero: ecco ſubito che la ſpiego. Teneva l' Ordine tre Studi ge

, nerali più coſpicui: ed erano Parigi, Oxford, e Conturberì (Cambridge):
, e in queſti, com'è chiaro per le Coſtituzioni Benedettine, cap. 9,

, v'era il privilegio di far promuovere i Maeſtri in quella ſteſſa guiſa,
, ch oggi i Conventuali, terminato il corſo de Studi, ſenz' altra licen
, za di Roma, ne' lor Collegi conferiſcono la laurea - Ed oltre

"

-

», fati

Magiſterium preſentetur, qui prior in eiſdem Studiis fuerit in lettura sententiarum. Conſti
tut Benedictina Cap. 9- apud Chronologº Seraph. pag. 31. col. 1 -

s:
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fati tre Studi più principali, ne teneva molti altri, i quali avvegnac
chè non godeſſero il medeſimo Privilegio, con tutto ciò pur diſpo
nevano alla laurea : e ciò è manifeſto per le allegate Benedettine,
le quali dopo aver nominati i detti tre Studj più celebri, e venti
, quattro altri Studi generali men celebri, degli uni, e degli altri così
" In quolioet autem di forum trium , vel proximè dictorum,

95

, Studiorum , ille prior ad Magiſterium praeſentetur , qui prior in eis

, dem Studiis fuerit in lettura Sententiarum , A queſto ſuo ſiſtema .
degli Studi, e del modo di conſeguire il Magiſtero, ha rapporto il ſuo
terzo argomento , in cui

dice, che i Lettori non ſolo de tre prefati

Studi più celebri, cioè , di Parigi &c., ma di tutti i Studi generali
dell' Ordine, terminato il corſo, dicono le ſteſſe Benedettine cap. 9. pre
ſentavanſi al Magiſtero : eppure nè in tutti i luoghi de' Studi generali

erano le pubbliche Univerſità, nè dove queſt'erano poteva l' Ordine a
ſuo arbitrio deſtinarvi i Lettori.

-

VII. Or ſe io porterò il teſto intero del nono Capitolo delle ci.
tate Benedettine, confido , che coſterà il contrario del ſuo premeſſo
ſiſtema, e del fondamento del ſuo terzo argomento ; e che così re
ſterà paleſe, non doverſi raccorre dalle Benedettine, che anche i Let

tori degli Studi generali dell'Ordine, i quali non erano aſſociati a .
qualche pubblica eletta Univerſità de luoghi, ove queſti erano, ſi pre
ientaſſero al Magiſtero, ſenza che aveſſero pria fatti i ſuoi corſi in .

qualche Univerſità, nella maniera deſcritta nel terzo capitolo. Ecco il
teſto intero, conforme ſi legge nel nuovo Bollario Romano, riſtampato
in Roma dal Mainardi nel 1741, al confronto del monumenti

Vatica

ni; nel tomo 3. parte 2. pag. 247. colonna I., ove al Capitolo nono
delle prefate Benedettine, intitolato de Studiis, così leggeſi: Nullus att
tem Baccalarius in aliquo trium praenominatorum principalium Studiorum,
ſeu illorum , in quibus, ut praemiſum eſt , continget per Sedem Apo
ſtolicam ordinari, quod fant in eis Theologia Magiſtri, incipiat ut
Magiſter, antequam textum Biblia cum gloſis ordinariis ſtuduerit . In
uolibet autem trium , vel proximè dittorum Studiorum, ille prior

ad Magiſterium praeſentetur, qui prior in eiſdem Studiis fuerit in le
ttura Sententiarum . Queſto premeſſo, aſſai ſi rende paleſe, eſſer tale
il ſenſo delle allegate Benedettine: Neſſun Baccelliere poi cominci co
me Maeſtro in alcuno de tre prenominati Studi principali (cioè, di Pa

rigi , di Oxford, e di Cambridge) o di quelli , ne quali, come ſi è
premeſſo, accaderà l'eſſer ordinato dalla Sede Apoſtilica , che vi ſi
facciano i Maeſtri di Teologia, ſe prima non avrà egli ſtudiato il te
ſto della Bibbia colle ſue gloſſe ordinarie. In qualunque poi de i tre,

o de i proſſimamente detti Studi ( cioè, de i tre principali, e di quel
li, ne' quali, come ſi è premeſſo, accaderà l' eſſer ordinato per l' av
venire dalla Sede Apoſtolica, che vi ſi facciano i Maeſtri di Teolo
gia ) quegli ſia il primo ad eſſer preſentato al Magiſtero, il quale, ne'
medeſimi Studi ſarà ſtato il primo nella lettura delle Sentenze. Se dun

que nelle Benedettine, dopo eſſerſi nominati gli Studi principali, dove

in quel tempo, ſecondo le ordinazioni della Religione
-

fissº"

Clla,

C

º
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della Santa Sede, potevano i Frati Minori conſeguire il Magiſtero;
e dopo eſſerſi appreſſo nominati in confuſo gli Studi, ne'quali potea
ſuccedere, che in avvenire dalla Santa Sede ordinato foſſe, che ſi po
teſſero laureare i Frati Minori, come ne i tre Studi principali, ne'quali
allora potevano eſſi laurearſi : ſe dopo aver determinato, che neſſun
Baccelliere poſſa eſſere aſſunto a leggere negli Studi generali, dove ſi
conferiſce la laurea, ſe prima non avrà letto in qualche altro Studio
generale dell' Ordine, ovvero in qualche Studio de i ventiquattro no
minati in quello ſteſſo periodo : ſe, diſſi, dopo queſti due periodi ſi
ſoggiungono immediatamente i due da me traſcritti periodi, tali quali
da me furono traſcritti ; è coſa manifeſta , che le parole dell'ultimo
periodo de i proſſimamente detti Studi non debbono riferirſi a i venti
quattro, o ad altri non eletti dall' Ordine, e dalla Santa Sede, per
poterviſi laureare i Frati Minori, ma debbono riferirſi agli Studi detti
nel periodo immediatamente antecedente; cioè, a quegli Studi, ne'quali
per l'avvenire dalla Santa Sede foſſe ordinato, che vi ſi poteſſero far
Maeſtri i Frati Minori, come allora potevano farſi negli Studi di Pa
rigi, di Oxford, e di Cambridge. La ragione è chiara; poichè gli Stu
dj proſſimamente detti erano quelli del periodo immediatamente antece
dente, e non già quelli piuttoſto del periodo ſuperiore all'immediato
antecedente. Anzi quì ſi nota la mala fede del Ragioniſta, il quale
volle far credere, che le Benedettine, dopo aver nominati i tre Studi
antichi più celebri, e ventiquattro altri Studi generali meno celebri,
ſubito ſoggiungeſſero : In qualunque poi de tre detti, e degli altri proſſi

mamente detti Studi & c. Dovea egli ſignificare, che tra il periodo, in
cui ſi fa menzione de i 24. Studi meno celebri, e quello, che comin
cia : In qualunque poi érc., vi è un altro periodo di mezzo, ed è
quello , che io qui ſopra ho fedelmente traſcritto in latino, ed in
volgare dal nuovo Bollario. Se così faceva , procedeva con candidez
za ; ma in tal caſo facea conoſcere, che le Benedettine non ſono per

lui, ma piuttoſto ſono contra lui; perchè ſuppongono, che allorchè
furono fatte, la Sede Apoſtolica non aveſſe ordinati per anche, o ap
provati altri Studi, ne quali i Frati Minori ottener poteſſero il Magi
ſtero, fuorchè i tre ſoli di Parigi, di Oxford, e di Cambridge. Dio
ci liberi dagli Scrittori così poco ſinceri: coſtoro, ſe ſimili troncazioni
adoperaſſero in trattando materie di Religione, farebbero apertamente
apparire l'eresie anche nella lettera dell'Evangelio. Speſſo accade, che
" propoſizione ſoppreſſa faccia perdere il vero ſenſo di quelle, che
TettanO .

-

-

VIII. Il quarto argumento è affatto ſenza forza ; e tutta l'appa
renza la prende dalla mala traduzione, che del teſto delle Benedet

time fece ivi il Ragioniſta. Diceſi in quelle Coſtituzioni, che i Frati
Minori, dopo aver conſeguito il Magiſtero, e fatti i ſuoi corſi nella ſua
Univerſità, perchè poſſano utilmente occuparſi nella lettura, eſſer deb
bano Lettori altrove in luoghi ſolenni – in locis ſolemnibus ; e non di

ceſi in luoghi più celebri: in locis ſolemnioribus. Luoghi poi aſſoluta
mente ſolenni, e celebri, benchè nè più ſolenni, nè più celebri delle
Tom. II,

E

-
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tre ſopraddette Univerſità, erano le altre Univerſità tutte, e tutti gli
Stud; generali dell' Ordine.

IX. Il quinto argumento, nel quale il Ragioniſta afferma , che tra gli antichi Franceſcani i Lettori, terminato il corſo, ordinariamente

ottenevano il Magiſtero per Breve, ſiccome ancora quel che ſpetta ad
altre ſue dottrine, che preteſe fondare in Bolle, o Brevi Pontifici,
ſi tratterà ne ſeguenti Capitoli -

C A P.

VI.

-

Da i Brevi, e dalle Bolle de Sommi Pontefici non ſi

può raccorre, che la via ordinaria, per cui gli an
tichi Franceſcani conſeguivano il grado del Magi
ſtero, foſſe l'ottenerlo per Breve Pontificio.
Ltre le dottrine riferite nell' antecedente capitolo, è da ſa
perſi, che il Ragioniſta nella ſua pagina 164 dopo avere .
ſpacciato, che ſei anni di lettura o ne tre più celebri Studi
generali, o negli altri meno celebri, cioè, anche in quel
li, che non erano congionti alle Univerſità nel modo ſopraddetto,
baſtaſſero, perchè gli antichi Frati Minori di via ordinaria poteſſero con
ſeguire il Magiſtero, ſoggiunge, i Niuno però s'immagini, che terminato
», lo ſtabilito ſeſſennio della lettura, i di oi nell'Ordine la pode

I.

, ſtà di conferire a Lettori il Magiſtero; perchè alla riſerba di Parigi,
, di Oxford, e di Conturberi (Cambridge) tutti gli altri Lettori o
,
,
,
,

chiedevano licenza al Generale di laurearſi in qualche pubblica Uni
verſità, oppurre, perchè nelle Univerſità vi correva più ſpeſa, proc
curavanſi il Breve. De'quali avvegnacchè pochiſſimi ſe ne trovino nel
Wadingo, uno di Clemente VI. pel Magiſtero del P. Giovanni Buco

, Lettore in Toloſa (VVad. tom. 4. Regeſt. num. 253.) Un altro di Ur

,
»,
,
,

bano V. pel Magiſtero del P. Giovanni Sparnaco Lettore in Rems
(idem num. 7.). Un altro di Gregorio XI. pel Magiſtero del P. Gio
vanni Latone Lettore in più Studi (idem num. 9o.) Ed un altro di
retto al Generale di Giovanni XXIII pel Magiſtero di quattro Let

2, tori (idem tom. 5. Regeſt. n. 33. ) : infiniti però ſe ne leggono nell'In
», dice delle Bolle di Fra Pietro d'Alva Oſſervante,
queſta era

iei

, la VIA ORDINARIA di ottenere il Magiſtero, e la laurea.
II. Ciò premeſſo, per riſolvere, ſe la via ordinaria di ottenere il
Magiſtero tra i Frati Minori ne più antichi tre loro ſecoli foſſe, o non
foſſe l' ottenerlo per Breve Pontificio, io dimando, che mi ſi accordi,
che la via ordinaria è quella, per cui camminano i più , e la via
ſtraordinaria è quella, per cui camminano i meno. Il poſtulato è ragio

nevoliſſimo, e ſi accorderebbe dall'Univerſo Mondo, non che dal ſolo
Ragioniſta i poichè, ſe voleſſi, potrei confermarlo diſcorrendola circa le
VaIlC.
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varie vie di qualunque grado, e ufizio così Eccleſiaſtico, che ſecola
re, delle quali le ordinarie ſono quelle della moltitudine, e le ſtraor
dinarie ſono quelle , per cui andò la minor parte. Già mi ſuppongo
accordato quanto domandai . Or chieggo in oltre dal Ragioniſta, "
mi dica, quanti ſieno i Brevi Pontifici contenuti nell'Indice di Pietro
d' Alva, a tenore de quali furono fatti Maeſtri altrettanti Frati Mi
nori ? Già sò da per me quanti ſono, avendoli io con ſomma fatica
ivi numerati dal primo fino all'ultimo , voltando più volte carta per
carta il detto Indice : ma nulladimeno deſidero ſaperlo dalla ſteſſa con

feſſione del Ragioniſta , il quale non è lungi dall' accordarſi col mio
computo; perocchè nella pagina 323., ſcordatoſi della già vantata infi.
mità di Brevi , provar volendo, che il nome aſſoluto di Frati Minori
è proprio de' PP. Conventuali, ſcriſſe, che queſto ſol nome trovaſi in ſeſſan

taſette Brevi pel Magiſtero de Franceſcani , de quali fa memoria nel ſuo
Indice Pietro d'Alva , diſteſi da Giovanni XXII. ſino a Lion X. Ep

pure il Magiſtero fu ſempre de' ſoli Conventuali . Dunque ſeſſantaſette,
e non più, ſono i Brevi pel Magiſtero, contenuti nell'Indice di Pie
tro d' Alva: a i quali ſe aggiungiamo gli altri pochiſſimi, ſecondo il
Ragioniſta, contenuti nel Wadingo, e accennati nel premeſſo teſto delle
Ragioni Storiche, cioè, quello di Clemente VI. per un Maeſtro, quello
di Urbano V. per un altro, quello di Gregorio XI. per un altro, e
di Giovanni XXIII. per fare per quella ſola volta quattro Mae
i nel Capitolo generale , i quali Papi tutti furono ſucceſſori di Gio
vanni XXII.; ne ſegue, che pria del Pontificato di Giovanni XXII.,

i"

cioè, nel primo ſecolo Franceſcano, trovato non ſiaſi neppure un ſolo

Breve pel Magiſtero de' Frati Minori; e che dal Pontificato di Gio
vanni XXII. , ſino a quello di Lione X., in cui dalla Oſſervante Mi
noritica Comunità ſi diviſero i Conventuali, ſe

ne

trovino ſoli ſet

tantuno, ſecondo le ſcoperte fatte dal Ragioniſta . Anzi, per eſſere verſo
il Ragioniſta più benigno, aggiugner voglio due altri Brevi da lui non
trovati, e pure contenuti negli Annali del P. Wadingo . Sta il primo
nel Regiſtro del ſettimo tomo dell' edizione Romana, ed è il LXII (1):
fu queſto da Clemente VI. indirizzato

all' Arciveſcovo di Toloſa, ac

ciocchè in quella Univerſità foſſe conferito il Magiſtero all'inſigne Fran
ceſcano P. Guglielmo Farinerio, che fu poi Generale, e Cardinale, ed
avea lodevolmente ſtudiata, e inſegnata la Teologia ; del qual Breve
parloſſi ſopra nel capitolo ſecondo, numero terzo, dove ſi i", che
ivi derogavaſi agli Statuti, alle conſuetudini, e alle oſſervanze dell' Or
dine Franceſcano; ſegno evidente che queſte contraddicevano. Sta il ſe
condo nell' ottavo tomo (2), ed è indirizzato da Gregorio XI. al Mi
niſtro Generale dell'Ordine, in cui a queſto per favore ſpeciale ſi con
cedette la facoltà, che nel Capitolo generale dell'Aquila poteſſe per quel
la ſola volta laureare due Maeſtri : ed è ſimilmente colla clauſula de

(r) Pag.

314. n. 8.6°
in Reg. pag.
534e

(2) Apud
Vvad. tom.
8, im

rogatoria degli Statuti, e delle conſuetudini dell'Ordine: d' onde ne ſe 585.

gue, non ſolo, che pel Ragioniſta non faccia a propoſito, ma che in
oltre gli ſia contrario; coſtando da tal clauſula, che una tal maniera di

conferire le lauree Magiſtrali era contraria agli Statuti, e alle conſue
-

E 2

tudini

Regest.

ne 95e Page
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tudini dell'Ordine Minoritico, alle quali coſe perciò biſognava derogarſi
in favore di quel ſolo caſo , e che quella non era la via ordinaria
del Magiſtero pe Franceſcani.
III. Dunque a tutto rigore, dal principio della Religione France
-

ſcana, ſino all'anno 1517. , in cui furono ſeparati i Conventuali dagli
Cſſervanti, neppure ſi trovano ottanta Franceſcani

fatti Maeſtri per

Breve. Ma io voglio grazioſamente dare al Ragioniſta, che ſe ne tro
vino non ſolamente ottanta, ma anche cento. Vorrei per altro ſape
re, ſe il numero di cento ſia la maggior parte de i Maeſtri Franceſca
ni, che furono laureati fino all' anno 1517. è Neſſuno avrà ardimento di

affermare, che sì , concioſſiachè fa ſaperci il Ragioniſta nella ſua pa
gina 171., che i Lettori, che dal Generale ogni triennio mandavanſi tre

per luogo, in Parigi, in Oxford, e Conturberà ( Cambridge) promove
vanſi, ſecondo le Benedettine, tutti al Magiſtero. E quando ciò ſia ve

ro, in anni 277., quanti ne ſono dal 124o., in cui fioriva in Parigi
da Franceſcano il celebre Alenſe, al 1517. ſi ſaranno fatti tre volte.

277 , cioè , 831. Maeſtri Franceſcani: i quali ſe dividiamo in due claſſi,
ponendo dall'una i cento fatti per Breve, e dall' altra gli altri ſet
tecentotrentuno, coſta, che la parte maggiore non è quella de' fatti
per Breve . Nè oſta , che ſecondo le ordinazioni dell'anno 1384, ri

ferite da me nel capitolo 3. numero ſecondo, i Baccellieri dopoi do
veſſero eſercitarſi nelle Univerſità per cinque anni, pria di prendere il
Magiſtero; perchè, ſiccome in tal'anno ſi accrebbero gli anni delle fa
tiche, ſi accrebbe così anche il numero delle Univerſità, dove i Frati

Minori conſeguire poteſſero il Magiſtero; come ci dimoſtrano le ivi ri
ferite Coſtituzioni Aleſſandrine con quelle parole, chiunque dovrà pro
moverſi al Baccellierato, per fare il corſo negli Studi tutti generali, e

ſpecialmente in quelli di Parigi, di Oxford, e di Cambridge & c. La
onde il numero de'Maeſtri fatti ſenza Breve dovette tuttavia eſſer mol

to maggiore de ſoli cento fatti per Breve. Lo ſteſſo ſiegue, ſe diſ
corriamo degli anni, che ſcorſero dal 1437. (quando, come ſopra ſi è
detto nel capitolo ſecondo, numero quarto, furono deſtinate ſedici Uni

verſità per laureare i Franceſcani ) al 1517. ; poichè ſe gli anni delle
fatiche del Baccellierato erano cinque, cioè , due più che prima , le
TUniverſità erano ſedici, cioè, tredici più che prima : onde moltiſſimi

erano i Baccellieri, che correvano al Magiſtero, de quali una ben pic
cola particella eſſer dee il numero di cento, quando anche cento ſe

ne trovaſſero fatti per Breve.
IV. Fin quì ſi è ragionato ſecondo quello, che rappreſentano i
documenti

dell' antichità Franceſcana, e ſecondo la dottrina eziandio

de' miei premeſſi capitoli, ſalvo che non ſi è fatto un po' di difalco
veriſimile dal riſultato ſopraddetto numero di Maeſtri, giuſta il nume
ro di quei Baccellieri, che terminato il loro corſo nelle Univerſità,
forſe reſtarono riprovati nell' eſame pel Magiſtero: ma queſto difalco
non ſi è fatto neppure dal numero di quelli, che diconſi laureati per

Breve, de'quali ancora coſta da più Brevi, alcuni dei quali ſi riferiro
no nel terzo capitolo, numero terzo, che ſi doveva fare

ºr "
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º eſame, in cui ſe foſſero ſtati giudicati incapaci del Magiſtero, niente
doveva loro giovare il Breve Pontificio. Sicchè le coſe ſtanno tutta
via nel ſopraddetto bilancio di numero aſſai diſuguale. Or diſcorriamo
la un poco ſecondo la dottrina del Ragioniſta, che io vengo rigettan
do . Giuſta il coſtui parere eſpreſſo nella ſua pagina 171. i Lettori non
ſolo degli tre prefati Studi più celebri, ma di tutti i Studi generali dell'

Ordine, terminato il corſo (il quale come ſcrive nella pagina 164 era
di ſei anni incominciati ) preſentavanſi al Magiſtero. Dunque anche i
Lettori tutti di quegli Studi generali dell' Ordine, che non erano uniti
a veruna Univerſità pubblica, verſo il principio dell' anno ſeito della a

loro lettura facevanſi Maeſtri. Or chi vuol definire quanti foſſero que
ceſcano ? E chi vuole aſſerire, che in " di quei tanti Studi

ſti Studi generali in un Ordine così diffuſo pel Mondo, come il Fran

foſſe un ſolo Lettore, e non più toſto due, o tre a ſimilitudine delle
Univerſità, come appunto due , o tre oggi ve ne hanno i Minori Oſ
ſervanti, e ſecondo il Ragioniſta, pagina 17o., più d'uno i PP. Con

ventuali ? Sappiamo, che Benedetto XII nelle ſue Coſtituzioni al nu
mero degli Studi generali dell'Ordine, che non erano uniti alle Uni
verſità, ne aggiunſe per ſua parte ventiquattro altri. Moltiſſimi per tam
to poſſiamo credere, che foſſero queſti Studi generali meno celebri,
e moltiſſimi i loro Lettori. Diamo adunque, che ognuno di queſti in
qualſivoglia incominciato ſeſſennio deſſe in luce uno, o due Maeſtri Fran
ceſcani, chi
conchiudere quanto mai maggiore di ſoli cento fatti

i"

per Breve eſſer doveſſe il numero tutto de Maeſtri Franceſcani, lau
reati da i tempi di

Aleſſandro

Alenſe fino a Lione X. , o all'anno

1517. ? Ed eſſendo così, chi potrà concedere al mio Ragioniſta, che la
via de Brevi Pontifici, per cui neppure cento Franceſcani dal princi
pio dell' Ordine fino a Lione X., e all'anno 1517, trovanſi giunti
al Magiſtero, foſſe la via ordinaria, quando un altra incomparabil
mente maggior moltitudine di Franceſcani, tanto ſecondo i principi veri
da me accordati, quanto ſecondo i principi falſi, preteſi per veri dal
Ragioniſta, dee crederſi arrivata al Magiſtero ſenza Breve Pontificio,
col fare i ſuoi corſi negli Studi giuſta gli Statuti, le conſuetudini, e
le

oſſervanze

dell'Ordine de Minori ? Dio buono ! Lo ſteſſo

dirſi

via

per Breve ſignifica , che una tal via non è l'ordinaria ; ſiccome il
Provinciale per Breve, e ſimile, non è tale per via ordinaria delle
-

f"

leggi, e della moltitudine. Biſogna dunque deporre ogni giu
a idea di via ordinaria, per poter menar buone al Ragioniſta le
ſue pellegrine invenzioni circa la ſcolaſtica politìa de'Franceſcani pre
cedenti all' anno 1517.

V. Dalle ſopraddette coſe appariſce la riſpoſta al quinto argo
mento, ſoprariferito nel teſto del Ragioniſta, premeſſo all' anteceden
te capitolo ; concioſſiachè i Brevi di Clemente VI. , d' Urbano V.,
e di Gregorio XI. ſono ſpediti ciaſcheduno di eſſi per la laurea di un
Lettore, che molto avea letto, e faticato, e con certe condizioni

favorevoli alla mia cauſa, e disfavorevoli a quella del Ragioniſta, come

de Brevi di Urbano V., e di Gregorio XI, ſi moſtrò nel capitolo
-

-
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terzo, numero terzo, e come di quello di Gregorio XI. coſta dal leg
gerlo (a); imperocchè ſi da ivi la facoltà di laureare in Toloſa il P.
Giovanni allora Lettore in Toloſa, e prima Lettore di molti altri Stu

di Franceſcani; e queſta facoltà ivi ſi dà coll' eſpreſſa deregatoria de
gli Statuti, delle conſuetudini, e delle oſſervanze dell' Ordine Franceſca

mo: ſegno evidente, che allora in Toloſa i Franceſcani, per

quanto

aveſſero letto, e leggeſſero la Teologia, come il detto P. Giovanni,
atteſi gli Statuti, le conſuetudini, e le oſſervanze dell'Ordine, otte
ner non potevano il Magiſtero. Il Breve di Giovanni XXIII. è diret
to al Miniſtro Generale, e fu in quello conceduto al medeſimo Mi
niſtro, che nel proſſimo Capitolo generale, per quella volta ſolamen

te, poteſſe, conferire la laurea Magiſtrale a quattro ſuoi Religioſi, che
nell'eſame da farſi loro diligentemente da quattro Maeſtri ( del che ne
incaricava la di lui coſcienza) foſſero giudicati capaci. Dal qual Breve,

che fu una grazia ſpeciale del nominato Papa, niente può per ſe de
durne il Ragioniſta : tanto più che queſti quattro Brevi ſono ſtati poſti
ſopra nel computo de Maeſtri fatti per Breve dal principio dell' Ordine
ſino all'anno 1517. Molto meno può egli dedurre conſeguenza veruna
per la ſua cauſa dalla Bolla Cum in bumanis di Martino V., e dalla

Bolla Romani Pontificis providentia di Eugenio IV.; mercè che Mar
tino V., avendo ſaputo, che nell'Ordine Franceſcano, con diſcapito

della diſciplina regolare, erano ſtati fatti molti Maeſtri fuori delle Uni
verſità , elette ſpecialmente a queſto fine dall'Ordine nel ſuoi Capitoli ge

nerali, e ſenza aver letto nelle Univerſità approvate & c. ( 36 de'quali
Maeſtri, cume coſta dall' Indice di Pietro d'Alva, erano ſtati laureati
per Breve dello ſteſſo Martino V.) privolli tutti quanti del Magiſtero
er mezzo della riferita ſua Bolla ; ed Eugenio IV. nella

"

ila confermò la Bolla di Martino V., in quanto aveva riſguardo a i
tempi poſteriori alla data della medeſima, e la moderò in quanto a i
tempi anteriori, rendendo il ſuo grado a quei Franceſcani, che per le
ſuddette vie ſtrafordinarie erano ſtati laureati pria della mentovata Bolla

Martiniana. Da che non ſolo non può ricavarſi coſa veruna pel Ra
ioniſta : ma in oltre contra lui ricavaſi, che l'ordinaria, e regolare

fine

de Franceſcani dovea farſi nelle Univerſità,

elette a

ciò

i" Ordine, e premeſſa in eſſe la lettura, e gli altri debiti ſcolaſtici
v, Or perchè più ſpicchi la falſità della dottrina del Ragioniſta,
CleTC1Z1 .

voglio in oltre avvertire, che tutti i Brevi, i quali ſi trovano ſpediti

pel Magiſtero de' Frati Minori, ſono del Pontificato di Giovanni XXII,
e di altri ſuoi ſucceſſori, e neſſuno ſe ne trova ſpedito dagli Anteceſ
ſori di Giovanni XXII. Dunque per tutto il primo ſecolo Franceſcano
i Frati Minori tutti, i quali furono fatti Maeſtri (e furono certamen
te molti, ed i più celebri, tra quali l'Alenſe, San Buonaventura, il
Vene

(a) Apud Vvad. tom. 4. ed, Lugd. Regeſt. n. 253. vid. etiam ad ann. 1332. n. 3. tom.
7. ed, Rom in Regeſt. pag. 536. Rulla 64., & pag. 387. Eulla 59. tom. 8. ed. Rom., ibid. in
Reg. pag. 495- Bull, 12. Urb. V., Ibidem in Reg. pag. 492, n. 7., pag. 59o. n. 1or., Pag.476.
Bull. 63°, Pºg- 5oo Bulla zoe, pag. 139, n. 5., pag. 239, n. 14 , Pag. 277 n. 16 Pºg-332- n.8
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Venerabile Giovanni Scoto, e più altri) per altra via paſſarono, che
per quella de Brevi : non era per tanto allora il Breve Pontificio la

via ordinaria del Magiſtero. Di più ne Pontificati di Niccolò V., di
Calliſto III. , di Pio II. , di Siſto IV., di Pio III., di Giulio II., anzi
anche in quelli di Urbano VI., d' Innocenzo VII., di Gregorio XII,
e di Aleſſandro V. neppure uno de ſopraddetti Brevi ſpedito ſi legge:

e pure non può dirſi, che in tali Pontificati neſſun Franceſcano foſſe
fatto Maeſtro, o che, ſe fu fatto qualcheduno, fatto non foſſe per
via ordinaria. Appreſſo io noto, che i ſoprannominati Brevi, per lo
più furono ſpediti dopo la peſte dell' anno 1348.; poichè 36 per ſua
parte ne ſpedì il ſolo Martino V. : dunque erano via ſtraordinaria del

Magiſtero, ed in gran parte ſono in ſoſpetto di eſſer derivati
dalla malignità di quei tempi, ne quali tanto patì la diſciplina regolare.
VII. Signor no, dice il Ragioniſta , Signor nò : il proccurare il Breve non fu, che per liberarſi dalle gravi ſpeſe, che dovevano
fare i Franceſcani, per ottenere la laurea Magiſtrale dentro le pub
bliche Univerſità. Tanto per verità egli affermò: ma io ne'monumenti
dell'antichità Franceſcana non trovo riſcontro veruno di queſta ſpeſa,
che per neceſſità doveſſe farſi da i Franceſcani, per ottenere il Ma
nelle Univerſità, ſecondo le proprie loro
: trovo bensì
ondamenti baſtevoli per inferirne, che queſta grave ſpeſa non doveſſe
farſi . Concioſſiachè nelle Coſtituzioni Martiniane al capitolo 8 ſta ſcrit
to : Non poſſa il Miniſtro Generale licenziare alcuno pel corſo del Ma
giſtero, ſe queſti non ſia ſtato preſentato dal Miniſtro della ſua Pro
vincia, il quale non ardiſca di preſentare veruno, ſe non che di con

i"

"

figlio, e conſenſo del Capitolo Provinciale. Parimente il predetto Mini

ſtro Generale non poſſa fare alcuna pecuniaria eſazione nè per la confer
ma de Miniſtri, nè per la viſita delle Provincie, NE PEL MAGI
STERO , o pel veſtiario & c. Che ſe altrimenti farà, iſſofatto ſia pri
vato dell' ufizio ſuo, nè i Frati ſieno più tenuti ad ubbidirgli: ſe da .

uell'ora in poi preſumerà egli di ritenere il Generalato, ſimilmente iſo
ſia ſpergiuro, infame, e inabile a tutta ſorta d'ufizi, o di bene
fizi, di onori, e dignità, tanto dentro, quanto fuori dell' Ordine (1). (1) Apua
Nelle Coſtituzioni Benedettine, ove minutamente ſi tratta degli Stu Vvad tom
Io-pag. 156 e
dj, e delle coſe neceſſarie al conſeguimento del Magiſtero nelle pub ed.
Rom, nº,
bliche Univerſità, non ſi fa menzione veruna di queſta ſpeſa : anzi 17e
nel capitolo X. , intitolato: De expenſis Studentium evitandis, leggeſi,
, Ordiniamo, che nel " de Maeſtri in Teologia del dett'Or

fi

, dine, o de i Baccellieri, che incominciano le Sentenze, o per oc
, caſione del Principi, non iſpendano in cibi, e bevande, ſe non -

, che una volta, e ſolo quanto baſta per una eziandio moderata re
, fezione del Convento del Luogo, nel quale ſi facciano queſti Prin
,, cipj. Gli altri Baccellieri Lettori, o che fanno i loro corſi nella

, Sacra Scrittura, o qualunque altri Studenti, tanto in Parigi, quan
,, to in altri particolari Studj, non iſpendano coſa veruna per alcun
, Principio, o atto ſcolaſtico ſuo, ovvero di altrui , E nella fine del

medeſimo capitolo ſegue a dirſi: Ordiniamo, che a i Maeſtri, a i Let
-

-
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tori, ed a i Baccellieri, che leggono negli Studi generali, debba prova
vederſi delle coſe neceſſarie alla vita da i Conventi ſteſſi de Luoghi, do
ºe, leggono º le altre ſpeſe poi, o pel viaggio, o pel traſporto de'libri,

debbano farſi dal Convento, donde ſono mandati; fieno per altro mode
rate, e prima taſſate dal Miniſtro Generale, o Provinciale. Che ſe il
Convento non baſta per tali ſpeſe, il predetto Generale, o Provinciale

faccia, che per le medeſime ſpeſe ſi provvega dalla Comunità della Cu
ſtodia, o della Provincia, da cui ſono
(1) Apud
Chronol. Se

raph. pag.
ss., 6 53

"

i detti Maeſtri , Lettori,

e Baccellieri (1). Dallo ſpirito di queſte leggi, parmi, doverſi ri
cavare , che nulla ſi ſpendeſſe per quei Franceſcani, che ottener do
c

vevano il Magiſtero nelle Univerſità determinate; e che tutta la ſpeſa

conſiſteſſe in qualche oneſta ricreazione al Convento del luogo, nel
viaggio, nel traſporto delle coſe di loro uſo, e nell' eſſer provveduti

del neceſſario alla loro vita: alle quali ſpeſe tutte dovea provvederſi,
non già dal Frate, che s'incamminava al Magiſtero, ma di Conven
to del luogo, da quello donde faceaſi partenza, e dalla Cuſtodia, o

Provincia, da cui era aſſunto il Religioſo da laurearſi. Piuttoſto la via
del Breve, penſo, che, regolarmente parlando, eſſer poteſſe diſpen
dioſa, e perciò ardua, e difficile a i poveri Franceſcani. Queſta è
talvolta la cagione, per cui neſſun Franceſcano trovaſi laureato per
Breve ſpedito da

Niccolò IV., da Aleſſandro V., o da

Siſto IV. :

imperocchè in queſti tre Sommi Pontefici, come in quelli, che dall'
Ordine ſteſſo de Minori erano ſtati aſſunti alle loro eminenti dignità
della Chieſa, non mancava nè amore verſo i ſuddetti loro Confra

telli, nè buona inclinazione a ſollevarli dalle ſpeſe, e gravezze, che
potevano fare oſtacolo al decoro del medeſimi : laonde ſe pel Mino
ritico Magiſtero non dettero Breve alcuno, ſegno è , che co Brevi non
ſi ſottraevano i Frati Minori dalle gravi ſpeſe, ma che per lo più o
ſi dava occaſione a queſti di gravi ſpeſſe, o ſi nutriva infra eſſi l'am
bizione, con avvilimento del Magiſtero, e con diſcapito della via or

dinaria , e delle leggi preſcritte al conſeguimento

del ſoprariferito

grado 3 e dall' altra parte quei Sommi Ponrefici ben pratici delle leggi,
e delle conſuetudini dell' Ordine, o non potevano eſſer facilmente in

gannati dagl' importuni, o neppure erano, per la ſpedizione di tali Bre
vi, pregati.

VIII Non ſo poi con qual fondamento il Ragioniſta nella ſua
pagina 167. ſcriſſe, i Dippiù i Conventuali nell' anno 143o. dimanda
, rono, e ottennero

,
,
,
,
,

da Martino V. (VVad. 143o. n. 25. ) che per

la ſua Bolla Pervigilis concedeſſe al Generale di licenziare al corſo
del Magiſtero, ſenza il conſenſo del Capitoli Provinciali, i ſoggetti
di quelle Provincie, nelle quali non celebravanſi ogn' anno le Con
gregazioni Provinciali : e che poteſſe ricevere per modo di pura
limoſina, da ſpenderſi per i comuni biſogni dell' Ordine, qualche

, ſuſſidio pecuniario dalle Provincie , e da Conventi di coloro, ch'am

, mettevanſi al Magiſtero, com'eraſi precedentemente, anche da cen
, to , e più anni prima, ſempre praticato nella Religione, facendo
, memoria di queſto ſuſſidio Alvaro Pelagio (lib. 2. cap. 67. ) che fu

, diſcepolo

di Scoto nell' anno 13o6.

IX.
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IX. Non ſo, diſſi, con qual fondamento egli queſte coſe ſcriveſſe;
mercè che per mezzo della mentovata Bolla Pervigilis, gli odierni
Conventuali non già, ma i Frati Minori di rilaſſato genio ebbero da
Martino V. l'aſſoluzione dal giuramento, con cui ſi era poc'anzi ob
bligato il loro Generale alla piena oſſervanza delle Coſtituzioni Mar
tiniane , e a non mai procurarne la rivocazione ; ed ebbero di più
la modificazione di alcuni punti delle predette Martiniane, poco anzi
fatte, e promulgate . Che coſa nelle Martiniane foſſe ſtata ordinata
in quanto alla licenza del Magiſtero, e alle taſſe, o eſazioni, ſopra
ſi vide nel numero VII. del preſente capitolo . Veggiamone ora le ,
modificazioni fatte per mezzo della Bolla Pervigilis , contenuta ezian

dio nel tomo X. dell' edizione Romana degli Annali del P. Wadingo,
alla pagina 162., e veggiamo inſieme, ſe queſte conſiſtano in quel ,
che ſcrive il Ragioniſta. Eccole in quanto al Magiſtero: Parimente do
ve al prefato Generale Miniſtro ſi vieta la poteſtà di licenziare alcuno
al corſo del Magiſtero, ſe non ſia ſtato queſti preſentato dal Miniſtro

della

ſua

Provincia ,

il quale ardire

non debba

di

preſentare -

alcuno ſenza il conſenſo del Capitolo Provinciale: modificando dichiariamo,
doverſi ciò intendere di quelle ſole Provincie, nelle quali ciaſchedun'an
mo ſuol celebrarſi il Capitolo Provinciale, o la Congregazione, che abbia
virtù di Capitolo : in altro caſo il medeſimo Generale, col conſiglio di

buoni Religioſi, poſſa licenziare al corſo del Magiſtero (1). Dov' è quì,
che il Generale poteſſe per modo di pura limoſina, da ſpenderſi per i
comuni biſogni dell'Ordine , ricevere qualche ſuſſidio pecuniario dalle Pro
vincie, e da Conventi di coloro, ch ammettevanſi al Magiſtero, come

(1) Apnd
Vvad.

tom

ro-page 163 •
ne 26e

dice il Ragioniſta, quaſi che un tal ſuſſidio ſi deſſe per la licenza ot
tenuta al corſo del Magiſtero ?
X. Eccolo, dirà il Ragioniſta, eccolo nelle ſeguenti parole della
-

medeſima Bolla : Parimente dove al detto Miniſtro Generale ſi proibiſce
l' eſazione del danari ; dichiariamo, che per le ſue neceſſità poſſa ricevere

limoſine da tutti quei , che ſpontaneamente vorranno darle : purchè affat
to ſi aſtenga dall' eſigerle, e dall'eſtorquerle (2). Ma quì dove nomi
nanſi le

Provincie, o i Conventi di coloro , che ammettevanſi al Ma

f"

Quì dove diceſi, che le dette limoſine doveſſero ſpenderſi per

(2) Apud
Vvad. ibid.

i comuni biſogni dell'Ordine ? Ben vedeſi, che quì al Generale vien
ſolamente conceduto di poter ricevere limoſine per le ſue perſonali ne

ceſſità, e che, per tanto il Ragionita ſpiegò la Bolla Pervigilis a ge
nio ſuo. Conſiderate poi, ſe può eſſer vero, che tali ſuſſidi foſſero ſtati
anche cento anni prima di Martino V. ſempre praticati nell' Ordine Franceſcano ! Leggo benſi nel capitolo 7 delle Coſtituzioni Benedetti
ne, fatte nell'anno 1336 , cioè, quaſi cent'anni prima del 143o., la ſe
uente ordinazione : Ordiniamo, comandiamo, e vogliamo, che i Frati del

dett'Ordine ( de Minori ) non abbiano ardimento di far doni, o regali
a i Miniſtri, o ad altri ſuoi Superiori, o a i loro compagni, e fami
liari, per ſe ſteſſi, o per mezzo d' altrui: E che gli ſteſſi Miniſtri, o
altri Superiori per ſe ſteſſi, o per mezzo di altrui non preſumano di ri
cevergli (3). Ma come? (può egli replicarmi) di tali ſuſſidi non fa men
Tomi, II.

F

zione

(3) Apul
Chronol. Se

raph. pag.
49-, & go.
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zione Alvaro Pelagio, che fu diſcepolo di Scoto nell' anno 13o6.? Che

Alvaro, e che Pelagio ? io riſpondo. Di queſto inſigne Diſcepolo di Sco
to ho pazientemente letto, e riletto tutto il capitolo ſeſſanteſimo ſet

timo del libro ſecondo, de planctu Eccleſiae, citato dal Ragioniſta ( il
qual capitolo occupa più di 16 colonne; poichè incomincia nel foglio
167., e ſiegue fino al foglio 172.) e non vi ho potuto trovare veſti

gio veruno di quei ſuſſidi, che ivi con tanta franchezza diſſe trovarſi
il Ragioniſta. Potrebb eſſere, che non gli aveſſi ſaputi diſtinguere ;
ma comunque ſiaſi , ſe ivi di tali ſuſſidi qualche coſa ſi raccontaſſe,
ciò non ſarebbe , che per raccontare, e piangere gli abuſi di quel
tempo, o quelli, che ſarebbero potuti naſcere tra Frati Minori, con
tro agl'iſtituti della loro vita, i quali tutti per quell'intero capitolo
racconta, piange , e pria di naſcere addita , perchè naſcer non deb

i" ,

il zelantiſſimo P. Alvaro Pelagio, come può vederſi nel citato

ll Ogo ,

ºi

Reſta per tanto da conchiuderſi, che niente ſpendere ſi do

veſſe da i Frati Minori, per eſſere laureati nelle pubbliche Univer

ſità legittimamente. Dico legittimamente ; perchè ſe taluno col danaro
aveſſe voluto ſupplire al mancamento del merito, e compiacere alla
v

(1) Cle
mentin. lib.
3. tite 1. De

Magiſtris,

propria ambizione, di coſtui non correrebbe quanto ſi è detto, per
regola generale; ma piuttoſto verrebbe compreſo tra coloro, dei quali
l' Autore della Chioſa ſopra la Clementina Càm ſit nimis (1) ſcrive:
Perchè alcuni prendendo il Magiſtero, o il Dottorato, e conſiderando,

che non erano perfetti nella ſcienza , facevano una gran feſta nell'eſſer
eſaltati a quel grado: laonde molte volte tornavano alla patria loro col
capo voto di dottrina , e colla borſa ſenza danari , e di più carichi di
molti debiti : perciò Papa Clemente nel Concilio di Vienna & c. : e tra

uelli, riſpetto a i quali, ſopra la medeſima Clementina ſcriſſe nella
Chioſa Giovannandrea : Siccome alle volte la perfezione della Carità
ſuppliſce all'imperfezione della ſcienza . . . ., così alle volte in tali per
fone all'imperfezione della ſcienza ſi ſuppliſce con buona ſomma di danari.

i"

Ma di queſte laureazioni non legittime non procede la noſtra contro
verſia: e ſe per diſavventura taluna ſe ne fece vedere fra i Minori
vetuſti , tanto gli odierni Minori Oſſervanti , º" gli odierni re
ligioſiſſimi PP. Conventuali la diſapprovano ; ed hanno a caro, che -

tra di loro non mai vedere ſe ne faccia una ſimile : che che
ſcrivendo il Ragioniſta.

vada

-

CAP.
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VII.

Gli eredi dell'antico Magiſtero Franceſcano ſono più
toſto gli odierni Minori Oſſervanti, che gli odierni
Conventuali: e per tal cagione ancora, più toſto agli

Oſſervanti, che a i Conventuali, appartengono tutti
i celebri antichi Maeſtri Franceſcani, come l'Alenſe,
San Buonaventura, il Ven. Giovanni Scoto, 65c.
a

LI eredi dell' antico Franceſcano Magiſtero quelli certamen
te più toſto hanno da dirſi, che più degli altri manten
ono queſto ſcolaſtico grado, ſecondo la forma delle vetuſte
eggi Franceſcane . Secondo poi la forma di tali leggi, co
me ſi è dimoſtrato, non conferivaſi il Magiſtero, ſe non che nelle pub
bliche Univerſità, elette a tal fine dall'Ordine, e ſe non che a quei

I.

Franceſcani, che

i"

inſegnata aveano la Teologia negli Studi dell'

Ordine, e poi nelle pubbliche Univerſità terminati aveano gli anni del

debito corſo ſcolaſtico, argomentando, e leggendo quanto era neceſſa
rio ad ottenerlo. A queſta ſteſſa forma per tanto è legato il Magi
ſtero, che tuttavia conſervaſi tra i Minori Oſſervanti : non potendoſi
da queſti ottenere, ſe non che nelle pubbliche determinate Univer
ſità , e dopo aver ivi inſegnata pel debito tratto di tempo la Teo
logia . Senza parlare di molte celebri Accademie, delle quali fa men
zione l' Autore delle Lettere a Filalete Adiaforo nella ſeſta Lettera,

è queſta ſteſſa la maniera, in cui anche ne' di noſtri ottengono il Ma
giſtero i Minori Oſſervanti nella celebre antichiſſima Univerſità Parigi
na. Concioſſiachè, come agli antichi Frati Minori, così anche a i Mi
nori Oſſervanti di via ordinaria fu ſempre, ed è illecito l'aſſumere la
laurea di Dottore, o di Maeſtro, fuori delle pubbliche elette Univer
ſita , e ſenza prima avere inſegnato nelle medeſime Univerſità, elette
dall' Ordine, acciocchè ivi poſſano eſſer laureati i Frati Minori. Non
v'è dunque dubbio veruno, che tra gli Oſſervanti non ſi conſervi l'an
tico Franceſcano Magiſtero, ſe non altrimenti, che dagli antichi Mae
ſtri Franceſcani, da eſſi il Magiſtero ſi merita, e ſi ottiene.

-

II. Pel contrario gli odierni PP. Conventuali altre leggi , e diverſe
dalle antiche, hanno fatte pel Magiſtero del giorni loro ; confeſſando
ciò lo ſteſſo Ragioniſta nella pagina 163. , dove ſcrive, Finalmente
, nelle Coſtituzioni Urbane del Conventuali , emanate nell'anno 1625.,

º"

, e che ſin oggi ſono in vigore, pur approvanſi i
i Bac
, cellieri, e Maeſtri: ed oltre a ciò leggonſi in eſſe iſtituiti più Col
, leggi, ſimili a quello di San Buonaventura, che fondò Siſto V., ca
-

-

E

2,

-

99

paci
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paci di cento, e più Collegiali, a quali il Generale, finito il corſo

, de Studi, ſenz'altro eſſame, e ſenz'altra autorità può conferire la
», laurea, . Con queſte , e ſimili parole egli confeſſa, che tra i ſuoi

odierni Conventuali altre leggi fatte, ſi ſono circa il Magiſtero, a te
nor delle quali un tal ſupremo grado ſcolaſtico, di via ordinaria, dal
Generale ſenz'altro eſame, e ſenz' altra autorità ſi conferiſce a chi ſemi

plicemente ha terminato il corſo degli Studi ne Collegi dell'Ordine; quan
tunque non per anche abbia mai fatto da Lettore, quantunque non
abbia per anche neppure veduta alcuna pubblica Univerſità. La qual

forma di conferire, e di ottenere il Magiſtero è tanto novella tra i
Franceſcani, che i loro tre primi ſecoli non mai ne videro una ſimile.
III. Nè pare a propoſito la riſpoſta del Ragioniſta , che ſcriſſe
nella ſua pagina 169.: In qualunque maniera ottengaſi il Magiſtero, in
quanto al grado egli è ſempre il medeſimo, e ſolamente la maniera di

ottenerlo è diverſa. Concioſſiachè, quantunque tutto queſto ſia vero, nien
tedimeno, replico , non è a propoſito
cui cercandoſi, dove ſia più toſto l'antico
tT2

nella noſtra diſputa , in
Magiſtero Franceſcano, ſe

gli Oſſervanti, o tra i Conventuali, non ſi diſcorre del Magiſte

ro nè in quanto al nome, nè in quanto al grado aſſoluta nente ; men
tre è coſa certa, che amendue le predette Religioni hanno, Maeſtri e
di nome, e di vero grado; con queſta ſola differenza, che i Mae
ſtri Oſſervanti di via ordinaria ſono tutti laureati nelle pubbliche Uni

verſità, dopo ivi terminati gli anni del loro corſi ſcolaſtici; ed i Maeſtri

de Conventuali, generalmente parlando, laureati ſono per altra via, co
me ſi diſſe poco fa. Se dunque ha da darſi luogo a queſta diſputa,
moſſa dal Ragioniſta con tanto calore, il cercarſi ove ſia l'antico Ma
giſtero Minoritico ha da eſſere lo ſteſſo, che il cercarſi, in quale delle due dette Religioni più toſto ſi conſervi l' antica maniera France
ſcana nell'ottenerſi, e nel conferirſi il grado del Magiſtero. E poichè
queſta , come provai, ſi conſerva più toſto tra gli Oſſervanti, che tra
i Conventuali ; quindi è, che gli Oſſervanti più toſto che i Conven
tuali, nel ſenſo della preſente diſputa, dire ſi debbono gli eredi dell'
antico prefato grado .

IV. Queſto confermaſi maggiormente col riflettere da i premeſſi ca
pitoli, che nel primo ſecolo Franceſcano i Frati Minori non ſi laurea
vano ſe non che nell'Univerſità di Parigi, in quella di Oxford , e

in quella di Cambridge. Le altre Univerſità tutte furono dall'Ordine
Serafico elette dopoi, per la laurea de ſuoi Religioſi. Or per vedere
dove più veramente ſi conſervi quell'antico Magiſtero, baſta vedere chi
degli odierni Frati Minori ſucceduto abbia a i Franceſcani vetuſti, ne'
-

Collegi, e nelle Scuole di quelle tre celebri Univerſità. E poichè di
là di Cambridge, e di quella di Oxford non occorre parlare; per
chè da quelle, e da tutto il Regno d'Inghilterra colla Chieſa Catto
lica bandita fu altresì tutta la Religione

Serafica, dopo aver ivi per
la Santa Fede veduto il Martirio di moltiſſimi ſuoi Figliuoli, e l'in

cendio de libri de ſuoi più famoſi Dottori, come ne fanno fede gli
Scrittori, contemporanei alla perverſione di quello una volta pietoſiſſi
DIMQ
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mo Regno (i); riſtringeremo perciò il diſcorſo, alla
verſità di

Parigi,

45
famoſiſſima Uni

che ſola rimane a i Cattolici delle tre predette

antiche Accademie . Ma nel Collegio, e nelle Scuole di queſta è cer
tiſſimo , che a i Minori vetuſti hanno ſucceduto i Minori Oſſervan

ti, i quali anche ne' di noſtri hanno ivi le pubbliche Cattedre, ivi
fanno i loro corſi di Studenti, e di Baccellieri, ivi ſono

Lettori,

e Reggenti, ivi ricevono la laurea di Maeſtri, ed ivi hanno tutti gli
ufizi, e i gradi Scolaſtici
Convento Franceſcano di
verſità, è degli odierni
vento veruno in Parigi ,

degli antichi Franceſcani ; perocchè il
Parigi, con tutti i ſuoi diritti in quella
Oſſervanti; ed i Conventuali non hanno
nè parte alcuna nella già detta inſigne

gran
Uni
Con
Uni

verſità. Dunque l' antichiſſimo Parigino Magiſtero, che ſolo rimane all'
Ordine Minoritico de Magiſteri del primo ſuo ſecolo, e del più vetuſti

dell' Ordine, è degli odierni Minori Oſſervanti, e non già de PP.
Conventuali : ond'è, che l'Alenſe, il Rupella , San Buonaventura, Sco

to, e tutti gli altri Maeſtri Franceſcani, che in tre interi ſecoli furo

no laureari Maeſtri Parigini, o fiorirono nella già detta celebre Uni
verſità, eziandio ſecondo i loro gradi ſcolaſtici, ſpettano al Corpo de
gli odierni Minori Oſſervanti più toſto, che all' odierna Comunità de'
Conventuali .

-

V. Falſo, falſo, eſclama il Ragioniſta nella ſua pagina 172. , e

, Imperocchè ſe ben oggi gli Oſſervanti dimorano nel gran Convento
, di Parigi, dove quegli

ºantichi

Maeſtri ) dimorarono, non fu però

, così inſino all' anno 15oz., ma v'abitarono i Conventuali . Càm ad an

, num 15oz. , dice il Gonzaga ( p. 1. fol. 133. ) Conventualium more
, illic viveretur. Càm verò ad annum 15o2. Conventualium more, ſicut
, in al is Gallia

Congregationibus, illic viveretur, ſcrive il Wadingo

, (all'anno 1234. m. 31.) E lo ſteſſo abbiamo per le Coſtituzioni Aleſ
, ſandrine cap. 5.

,
,
,,
,

de' Conventuali, diſteſe nell' anno 15oo., le quali

ſtabilirono molte coſe per i
ſita del gran Convento di
Convento ſi trasferiſſe ne
dall'anno 15oz. fin oggi v'

Baccellieri, Maeſtri, e Reggenti, e vi
Parigi. Laonde ſiccome o
fe queſto
Cappuccini, que celebri
ervanti, che
abitarono, non diventerebbero Cappuc

, cini ; così neppure quegli, che vi fiorirono dall'anno 1217. quando fu
, eretto lo ſteſſo Convento, ſin all' anno 15o2., quando n uſcirono i
, Conventuali, porerono diventare Oſſervanti.
VI.
(a)

Fratres autem Minores, qui de Obſervanti a vulgò dicuntur, càm hae iniquitate e

permoti, liberiis loquerentur, tam in publicis diſputationibus, quàm Concionibus ſacris, Ma
trimoniumque Catharina acerrimè defenderent (pracipuè verò Londini duo Patres dottiſſimi
Eltonus, & Paytonus) ob hane rem totus ordo in tanto apud Regem ( Henricum VIII.) odio
fuit, ut tertio idus Auguſti Fratres iſti ex omnibus Ordinis ſui Monaſteriis, ut ſupra dixi
mus, pellerentur, variofque in carceres eonjicerentur, adeo ut phuſquam ducenti eodem tempore
in cuſtodiis numerarentur. Nicolaus Sanderus de orig., & progr. Schiſm. Anglic. lib. r. pag.86s

Denique ne quicquam ad ſummam & impietatem, 6r ſtultitiam in boe genere deeſſet, effece
runt, ut petulantes juvenes horum Scriptorum, tanquam jam recenter mortuorum, ingentem.
conquiſtam ſtruem in ludiero ſpettaculo per Urhem in feretro circumferrent, 6 demum in foro
eum cantibus lugubribus concrem srent t libros nempe Theologorum Scholaſticorum, praeſer

tim Lombardi, Aquinatis, & Scoti) Hoe appellabant funus, ſeu exequias Scoti , as Scoti
ſtarum. Idem ibi lib., pag. 196, ed Ingolſtad,
v
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VI. Falſo, falſiſſimo, io riſpondo, è quanto vuol quì vendere il

Ragioniſta. Imperocchè ſebbene, come ſcrivono nel ſopracitati luoghi
Monſignor Franceſco Gonzaga, ed il P. Wadingo, all' anno 15oz.,
quando il Miniſtro Generale P. Egidio Delfini portatoſi in Francia rifor

mò quelle Provincie, anche nel gran Convento Franceſcano di Parigi
ſi viveſſe giuſta l'uſo del Conventuali; contuttociò non può

preten

derſi, che ivi dall'anno 1217. fino all'anno 15o2. ſiaſi tenuta la vita

degli odierni Conventuali , e che per conſeguenza tra gli odierni Mi
nori Conventuali annoverare ſi debbano quei celebri Franceſcani, che

in quel gran Convento in detto tratto di tempo fiorirono. Tanto ven
go provando: primieramente , perchè ( come ho ſopra più volte dimo

ſtrato, e ſpecialmente nel ſecondo libro) il Conventualeſimo, che pre
cedette a i tempi del Concilio di Trento, o, ſe tanto ſi vuole, al
Pontificato di Lione X., ſi è tutto eſtinto, e gli odierni Minori Con

ventuali ſono una nuova ſpecie di Frati Minori, diſtinta così dalla .
Religione fondata da San Franceſco, e da i Conventuali dell'anno 15oz,

e degli anni antecedenti, come dagli odierni PP. Cappuccini, e dagli
odierni Minori Oſſervanti; e perciò non hanno che fare co i Conven
tuali vetuſti, i quali nell' abito, nelle leggi, nella formola di Pro
feſſione, e nel voto di altiſſima Povertà, carattere ſpecifico della Re
ligione Franceſcana, ſi conformavano cogli odierni Minori Oſſervanti,
e non cogli odierni PP. Conventuali.

-

-

..VII. Secondariamente, quando anche gli antichi terminati Conven
tuali appartener doveſſero al numero piuttoſto del Conventuali odierni,
che al Corpo degli Oſſervanti, non per tanto il Ragioniſta non po.
trebbe far ſuoi l'Alenſe, il Rupella, San Buonaventura, Riccardo da
Mediavilla ( laureato in Oxford, e poi Maeſtro Reggente in Parigi) Gio
vanni Duns, e tanti altri celebri Maeſtri Franceſcani, che fiorirono
in Francia, e nelle Scuole del gran Convento, e dell'Univerſità di

Parigi. Concioſſiachè, come ſi è provato nel primo , nel terzo , e
nel quarto libro, il vetuſto Conventualeſimo diſtinto dalla Regolare
Oſſervanza non ebbe l' origine ſe non che dopo la peſte dell'anno 1348,
e forſe anche dopo lo Sciſma terminato nel Concilio di Coſtanza: e
ciò è vero, tanto ſe prendiamo il Conventualeſimo, in quanto ſignifica
una moltitudine di Frati rilaſſati, come ſi è moſtrato nel primo li
bro, quanto ſe il prendiamo, in quanto ſignifica una moltitudine di Frati
circa l' uſo delle rendite, e delle ſucceſſioni ereditarie, come

i ſi

ſi è moſtrato nel terzo, e nel quarto libro: mercè che i privilegi
contrari alla purità della Regola non videro la luce pria della riferi

ta peſte. Ma i mentovati celebri Dottori Franceſcani fiorirono molto
prima della peſte ſuddetta; poichè l'ultimo di eſſi, che fu Scoto, di
ceſi , che morì nell' anno 13o8.: dunque fiorirono prima che naſceſſe il
vecchio Conventualeſimo, quando la Religione Franceſcana era tutta

indiviſa, ed ogni ſuo Religioſo era ſenza fallo di profeſſione Oſſervante,
quantunque non ſi chiamaſſe . Oſſervante ; perchè allora non vi erano
Conventuali, da quali con tal nome ſi aveſſe a diſtinguere. Adunque
ſe

gli antichi Conventuali apparteneſſero a i Conventuali odierni, queſti
-

potreb
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potrebbero appropriarſi i ſoli Dottori, che nel gran Convento di Pari
-

gi viſſero dal Concilio di Coſtanza fino all'anno 15o2 : quelli poi, che
ivi fiorirono, e viſſero dal principio dell'Ordine ſino al detto Con
cilio, o alla detta peſte (tra i quali ſono l'Alenſe, il Rupella, San
Buonaventura, Riccardo , Scoto, ed altri ) tutti apparterrebbero agli
odierni Minori Oſſervanti. Così queſto, come l'antecedente argomento
è fondato ſulle regole ſteſſe del raziocini del Ragioniſta : poichè queſti
ſcrive nella pagina 4o1. , che i Conventuali ſono una Religione nata,
e creſciuta tra i Privilegi, e per conſeguanza non più antica degli
ottenuti Privilegi: e nella pagina 391. per provare, che il P. Gene
rale Antonio Ruſconi non fu mezzo Oſſervante, e mezzo Conventua

le, ſcrive : o profeſſava le diſpenſe introdotte nell' Ordine, e così era ,
tutto Conventuale; o profeſſava la purità della Regola, e così ſarebbe

ſtato tutto Oſſervante. Aggiugne nella pagina 283. : per
ſtinguere, ſe i primi abitatori de' Conventi vetuſti erano
ſarà meglio conſiderare, qual era il loro Iſtituto. E ſe io
ſtrato, che accettarono le rendite, le ſucceſſioni reditarie,

veramente di
Conventuali , .
altrove è mo
ed altre coſe

abborrite dall'Oſſervanza, come poſſono affrmarſi Oſſervanti ? Quindi ſi

conoſce eſſer giuſta regola de raziocini del Ragioniſta la ſeguente: Quelli
che profeſſarono la purità della Regola di S. Franceſco, furono tutti
Oſſervanti ; e Conventuali non furono, ſe non che quelli, i quali ac
cettarono le diſpenſe , e ſecondo queſte viſſero: ma, come ſi è dimo
ſtrato nel terzo libro, i Frati Minori ne' primi due ſecoli dell'Ordine,
e avanti la prima diſpenſa, ottenuta da Martino V. nel 143o., tutti
profeſſarono la purità della Regola ſenz'alcuna diſpenſa ; dunque non furo
no Conventuali, ma bensì Oſſervanti; e tali per conſeguenza furono l'Alen
ſe , S. Buonaventura , Scoto, Riccardo, Mayrone, e gli altri celebri

Dottori Franceſcani, che fiorirono ne'detti primi due ſecoli.
VIII. Per terzo, il voler ſupporre, che San Buonaventura, e gli
altri prefati celebri Maeſtri Franceſcani abbiano vivuto nel gran Con
vento di Parigi more Conventualium, all'uſo del Conventuali , che nell'
anno 15o2., e poco prima , ivi ed in altri Conventi delle Congrega
zioni di Francia vivevano, è un ingiuria intollerabile contro a San .
Buonaventura, e a tutti gli altri predetti celebri Franceſcani. Eſſen
do che il vivere more Conventualium, all'uſo del Conventuali dell'anno

15o2., e degli anni antecedenti, non è già un conformarſi alla reli
gioſiſſima vita degli odierni PP. Minori Conventuali, ma è più toſto
un condurre una vita contraria agl'iſtituti Franceſcani, non oneſta,
non regolare ; una vita, che faccia oſtacolo alla Santità, che ſia ne'
bei campi delle Sacre Religioni una mal' erba, e un moſtro compo
ſto di molti moſtri ; e in fomma una vita, la quale ſia di tanto
ſcandalo nella Chieſa d'Iddio , che ſia cagione del perdimento delle Anime , che muova le Città, i Principi, i Cardinali , i Prelati, ed
un intero Mondo a riſentirſi contro di eſſa ; e che meriti di eſſere .

affatto eſtinta negli Ordini Religioſi colle neceſſarie riforme, come fu
da San Pio V. bandita in tutte le Spagne , da tutti gli altri Reli

gioſi perſeguitata, e diſtrutta ne propri Capitoli generali ; deplorata
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univerſalmente da buoni; e da i zelanti Teologi giudicata un perico
lo proſſimo di dannazione, come appariſce dal mio primo libro . Dun
que ſe quei celebri Maeſtri Franceſcani, che, come dice anche il Ra
gioniſta, furono ad un ora dottiſſimi, e ſantiſſimi, aveſſero menata
ne' giorni loro queſta vita degli antichi Conventuali, non ſarebbero ſtati
certamente ſantiſſimi ; ma degni più toſto di eſſer compianti tra gli
altri, che renderono più miſerabili quei tempi del vecchio deſcritto
Conventualeſimo. Quindi è , che non ſenza grave ingiuria del medeſi
mi viene a ſupporſi dal Ragioniſta, che abbian' eglino tenuta in Pa
rigi la vita del Conventuali dell'anno 15o2. , e degli anni antecedenti
fino al Concilio di Coſtanza in circa.

-

X. Quarto, il Ragioniſta nella ſua riferita riſpoſta con aſtuzia falſa

mente ſuppone, che quando nell'anno 15o2. fu riformato il gran Con
vento Franceſcano di Parigi, col ridurſi all'oſſervanza regolare, paſſaſſe
allora in potere degli di , detti della Famiglia : il che, come

io diceva, falſamente ſi ſuppone. Imperciocchè paſsò allora quel gran
Convento all' oſſervanza sì ; ma ſenza ceſſare di eſſer membro della ,

Comunità dell' Ordine, e di eſſer ſoggetto immediatamente alla giuriſ
dizione de Miniſtri della Provincia, e dell'Ordine tutto: in una pa
rola, ſi fece oſſervante del numero di quelli, che dicevanſi Oſſervanti

dentro la Comunità, e non già di quelli, che ſtavano immediatamen

te ſotto la giuriſdizione del Vicari ai Famiglia. Malamente per tanto
il Ragioniſta ſcrive, che indi uſcirono quei Conventuali antichi, e vi
entrarono gli Oſſervanti ; mentre, eccettuati "" Conventuali,
che v' erano nell' anno 15oz., depoſto colla debita riforma il Conven

tualeſimo, co ſuoi abuſi, e privilegi, tutti reſtarono ivi, faltiſi . Oſſer
vanti, e ridottoſi il Convento nello ſtato ſteſſo, in cui era pria che

abbracciaſſe il Conventualeſimo. Tanto appariſce dall'Autore del Memo
riale dell' Ordine, che a queſta riforma fu contemporaneo, e preſen
te. Queſto Generale ( egli dice del P. Egidio Delfini ) andato nelle parti della Francia riduſſe molti ſolenni Conventi alla ſtretta, e prima
oſſervanza, introducendovi de' Frati dell'Oſſervanza, e Obbedienza regolare,

oggetti a i Miniſtri ( non dice, ſoggetti a i Vicari ) e particolar
mente riduſſe il Convento di San Buonaventura in Lione, quello di Pa

rigi, e molti altri nelle dette parti, e Provincie : togliendo via i Mi
miſtri, i Cuſtodi, cd i Guardiani Conventuali, e iſtituendovene altri del
la detta Obbedienza, e Oſſervanza regolare, e introducendovi de' Frati
di tal' Oſſervanza , e Obbedienza, mandati via quei Conventuali, che non

ſi vollero veramente riformare: tutto fece per la premura , e coll'aſſi
ſtenza de' Padri a ſe ſoggetti della detta Obbedienza, ed Oſſervanza,
coll' ajuto, e favore di Luigi XII. Re di Francia, del Cardinal Gior
gio
in Francia, di altri Prelati , e de' Signori della ſuprema
Curia del Parlamento di Parigi, da quali tutti ſi favorì ampliſſimamen

fi,

te alla Riforma, e a i Riformatori. Queſto Generale, fatti diverſi Sta
tuti locali inſieme coi Padri della più antica Oſſervanza regolare, pel man
tenimento della Riforma, e per lo Studio nel detto Convento Parigino,
volendo andare a riformare altre Provincie, lavò i piedi a tutti i Frati,
V2073
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non ſenza lagrime di molti, mè ſenza gran fatica, per la tanta molti
tudine di Studenti, e di Giovani ; e ſpeſſo ivi lavò eziandio gli uten
fili di cucina, e fece altri eſempi di umiltà , ſempre andando umilmen
te a piè nudi, e cogli zoccoli (a). Non credo, che di queſto Miniſtro
Generale il Ragioniſta avrà ardimento di affermare, che viveſſe all'uſan
za de' Conventuali. Ma tanto è vero, che il Convento di Parigi, e
gli altri Conventi della Francia riformati dal predetto Generale, non
paſſarono agli Oſſervanti della Famiglia, quanto è vero, che la Fa
miglia Oſſervante, vedendo riformati, e fatti a ſe ſimili quei Conven
ti, tentò di ſoggettarſene alcuni , e di trargli al ſuo numero : di
che accortoſi il Generale, fece

ricorſo a Giulio II. , ed ottenne l'ema-.

nazione del Breve Nobis ſignificare cur aſti (1) , in cui ſotto pena di
Scomunica venne proibita una tal coſa. Se dunque la detta Oſſervan
te Famiglia volea ſoggettarſi quei Conventi riformati, ſegno è, che uelli non appartenevano alla medeſima, e che per conſeguenza erano
ſſervanti , e non della Famiglia. Non voleva il Ragioniſta , che ſi
ſapeſſe una tal coſa, affinchè non ſi rendeſſe paleſe, che anche nel
la Comunità dell' Ordine, e fuori della Famiglia, che ſola ei ſuppone
Oſſervante, vi erano de'Conventi di veri Oſſervanti, e veri Anteceſſo
ri
degli Oſſervanti odierni.
X. Or ſe quel gran Convento di Parigi, come altri molti della
n

Tom. II.

-

G

Fran

(a) Hie Generali, partes Gallicanas adiens, multos ſolemnes Conventus per introductionem»
Fratrum Obſervantia, & obedientia regularis, Miniſtris ſubditorum, ad ſtrictam, & primam
obſervantiam reduxit, tam per ſe ipſum, quàm per diverſos Commiſſarios ſuos, precipuè Con
ventum S. Bonaventura in Lugauno, CONVENTUM PARISIENSEM, 6 multos alios in di

ttis partibus , Miniſtros Conventuales, Guardianos, & Cuſtodes abſolvendo, 6 alios ditte
Obedientia, & Obſervantia regularis inſtituendo, ac Fratres hujuſmedi Obſervantia, & Obe
dientia ( amotis, Fratribus Conventualibus, reformari ad verum nolentibus) introducendo,
procurantibus, 6 aſſiſtentibus ſibi Patribus dicia obedientia, 6 Obſervantia regularis, illè
ſubditis ; preſidio etiam , ac favore Chriſtianiſſimi Regis Francia Ludovici XII., ac Reveren
diſſimi Domini Georgii Cardinalis de Ambaſia, Legati in Francia, 6 aliorum Prelatorum,
mecnon Dominorum ſuprema Curia Parlamenti Pariſienſis: qui omnes reformationi, 6 refor
matoribus multa auxilia, & ampliſſimos favores prahuerunt. Hic diverſi Statutis Localibus pro
manutentione reformationis, & Studio in ditto ConVENTU PARISIENSI, cum Patribus an

tiquioris Obſervantia Regularis editis, ad alias Provincias reformandas accedere volens, in
ſignum dilectionis, 6 amoris, ac profundiſſima humilitatis, exemplo Chriſti, omnium
Fratrum pedes devotiſſimè lavit, non ſine lachrymis multorum, 6 non ſine maximo labore,
propter tantam multitudinem Studentium, 6 Juvenum. Sed & ſapius ibi utenſili a coquina
in propria lavit, 6 alia humilitatis-opera cateris in exemplum exercuit : nudis ſemper pedi
bus cum zoccolis humiliter incedendo - Et tandem valedicens, & benedicens lachrimantibus

Fratribus, receſſit, & ad partes Hiſpania profettus eſt. Ibique gratanter a Catholico Rege, é
Regina ſuſceptus eſt, quorum aſſiſtentia propoſe reformans & c. Apud. Firmamenta 3. Ord
part. 1. fol.38-col.2. & ſeq-. Vid. ſupra lib. 1. cap.3. 5.4. n. 1. pag. 119. in notis ſub lit. (a).
Propter quod a coetero, jam gratia Dei, in multis, maximè in ditto PARISIENSI STU

DIO, curato tanto morbo, multò magis cautiores, & vigilantiores eſſe debent omnes illic, 6r
alibi ftudentes, maximè ipſorum Studiorum Rettores, Lettores, 6 Pralati omnes, ne (quod
abſit ) poſt tam laborioſam curationem, 6 veram reformationem ſic laboriosè introduttam ad ve
rum, recidivampatiantur, 6 ne fant noviſſima illorum peora prioribus. Monebat contem

poraneus Auctor ſupra laud. Tractatus de Studiis, & Studentium pramonitis apud eadem

Firmamenta part.4. fol.1oo. a tergo, 8 fol.1o2. col.1.

(1) Apua
Firmamen
ta 3 e Ord.z.
par, tratt. 2,

fol.41.col.1.
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Francia, nell'anno 15o2., per mezzo della riforma della vita tornato
ſene dal Conventualeſimo antico alla primiera, ed antica oſſervanza ,

della purità della Regola, non ceſsò di eſſere della Comunità dell'Or
dine, e non ſi ſoggettò a i Vicari della Famiglia, ma reſtò nel me
deſimo ſtato, in cui era per l'addietro, ſalvo il ſolo abbandonamen

to del ſopraſſeminato Conventualeſimo, chiaro è , che ſe agli odierni
Minori Oſſervanti appartengono tutti gli Uomini celebri, che in quello
fiorirono dall'anno 15o2. fin all' anno 1517., come confeſſa il Ragio
niſta, agli ſteſſi Oſſervanti ſimilmente appartener debbono tutti gli al

tri Religioſi celebri, che ivi fiorirono ne tempi antecedenti all' intru
ſovi Conventualeſimo antico - e per conſeguenza degli Oſſervanti ſono
tutti quegl' inſigni Religioſi, e Maeſtri , che ivi abitarono ne primi due
ſecoli Franceſcani, e prima che il vecchio eſtinto Conventualeſimo
(nato , come ſi provò nel primo libro, dalle calamità della peſte dell'
anno 1348. , e dello Sciſma terminato nel Concilio di Coſtanza) ivi

entraſſe a diſturbare cogli abuſi, e colle poi ottenute diſpenſe di ren
dite, e di fucceſſioni ereditarie, l'oſſervanza della purità della Regola

di San Franceſco. Di tal conſeguenza è manifeſta la ragione; impe
rocchè i Franceſcani, che in quel gran Convento fiorirono dall'anno 15oz.
al 1517. " agli odierni Oſſervanti, non già perchè foſſero egli
no della Famiglia ſoggetta a i Vicari, della quale, come moſtrai, non

erano, ma perchè profeſſavano l'oſſervanza della purità della Regola,
e non avevano gli abuſi, nè i privilegi, o diſpenſe del Conventualeſi
mo : ma l'oſſervanza della purità della medeſima Regola profeſſarono
tutti i Franceſcani, che ivi precedettero a i predetti tempi del nato

Conventualeſimo, e tutti viſſero ſenza gli abuſi, e ſenza i privilegi,
e le diſpenſe de Conventuali : dunque per la medeſima ragione, ſiccome
i Franceſcani, che nel gran Convento di Parigi fiorirono dall' anno

15o2. al 1517. appartengono alla Comunità degli odierni Minori Oſſer
vanti, così anche i più antichi Franceſcani, che ivi fiorirono, e al
principio ell'Ordine, fino all'anno 1748., o fino al Concilio

trove, dal

di Coſtanza, cioè, fino al naſcimento del vetuſto Conventualeſimo, apr

Comunità degli odierni Minori Oſſervanti, benchè
neppur eglino foſſero della Famiglia Oſſervante, poſta immediatamente
L'argumento pare in ogni ſua
giuriſdizione del propri Vicari.
fotto lafortiſſimo
; poichè il gran Convento di Parigi mediante la rifor
parte
ma dell'anno 15o2. altro non fece, che ridurſi alla prima oſſervanza,

partengono alla

cioè, allo ſtato, in cui era prima che vi entraſſero le rilaſſatezze, e

le diſpenſe de vetuſti Conventuali , dunque, ſe per queſta riforma, co
me vuole il Ragioniſta, fu fatto della Comunità degli odierni Oſſervan
ti, anche pria dell' ivi introdotto Conventualeſimo, quando era nel me
deſimo ſtato, in cui fu ridotto per mezzo della prefata riforma, do

veva appartenere agli odierni Oſſervanti. Laonde, ſº

ſtiamo eziandio ſu

i principi tacitamente accordati dal Ragioniſta, veri eredi, e ſucceſſori

degli antichi Franceſcani nell'antichiſſimo grado del Magiſtero ſono gli
Oſſervanti, e non già i Conventuali; ed agli Oſſervanti

io l'Alen
Mi Fran

fe, San Buonaventura, Scoto, e tanti altri famoſiſſimi
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ceſcani , che in Parigi, e altrove, certamente fiorirono prima dell'an

no della peſte ſuddetta, e prima del naſcimento de vetuſti Conventuali.
XI. Tanto ſiegue, come diſſi, da i principi del Ragioniſta, che

nel premeſſo ſuo teſto accorda, che degl' Oſſervanti ſieno tutti i Fran
ceſcani, i quali fiorirono in Parigi dall'anno 15oz. , e dalla verità del
la Storia Minoritica , la quale ci fa ſapere, che quel gran Convento
non mai fu degli Oſſervanti, detti della Famiglia . Ma ſe vogliamo

argomentare da principi più generali, e parimente veri ,

provati già

più volte ne precedenti libri, poſſiamo facilmente conchiudere, che agli

odierni Oſſervanti appartengano anche tutti gli altri Frati, che ivi,
e altrove abitarono, eziandio ne' tempi ſteſſi del vetuſto eſtinto Con
ventualeſimo, e che furono veri

antichi

Conventuali; concioſſiachè

quetti, con tutti i loro abuſi, e con tutte le loro diſpenſe, non mai
poterono deporre l'attributo caratteriſtico, e ſpecifico de' Frati Minori
dell' antica Oſſervanza, e Religione fondata da San Franceſco, voglio
dire

l' altiſſima

Povertà ,

e

i

in comune proprietari, e poſſedenti,

come gli odierni PP. Conventuali: non mai poterono abbandonare l'an

tica proteſſione Franceſcana, e l'antica forma dell'abito Minoritico,
nè profeſſare ſecondo le ampliſſime diſpenſe del Concilio di Trento,
delle Coſtituzioni Piane, e delle Urbane, che renderono la Regola
de' Conventuali di un' altra ſpecie da quella de Cappuccini, degli Oſ.
ſervanti, e de Franceſcani de due primi loro ſecoli, come gli odierni
PP. Conventuali: ma dovettero anche i Conventuali vetuſti, nello ſpro
priamento in particolare, ed in comune, nell'abito, nelle leggi, nell'
andare ſcalzi, e in tutte le altre coſe, fuori del ſolo uſo ſemplice
delle rendite, e delle ſucceſſioni ereditarie , aſſomigliarſi totalmente agli
odierni Minori Oſſervanti, e a tutti gli altri Franceſcani , che fiori

rono prima del naſcimento del vecchio Conventualeſimo. Dunque gli
antichi predetti Conventuali appartengono più toſto agli odierni Oſſer
vanti, che agli odierni Conventuali ; e perciò gli odierni Oſſervanti
poſſono dire, che ſenza interrompimento veruno abitarono nel gran
Convento di Parigi ( ed in qualunque altro antico Convento, il quale
reſtò loro, quando nell'anno 1517. Lione X. tolſe via dalla loro Comu
nità il Conventualeſimo, che non volle riformarſi ) dal dì della fon

dazione del Convento ſino al preſente giorno, quantunque il gran Con
vento di Parigi ( e così di altri ſimili ) per qualche tempo ſia ſtato
abitato da i Conventuali vetuſti; perchè queſti ſpettando più toſto agli
odierni Oſſervanti, che agli odierni Conventuali, col loro interponi
mento non guaſtano la continuata ſucceſſione degli Oſſervanti.
XII.

Queſta , come io diſſi, è conſeguenza vera, che ſcende da

principi incontraſtabili, da me provati negli antecedenti libri. Ma per
non dar tanta pena al Ragioniſta, voglio per ora ammettergli, benchè
contro ragione, che il vetuſto Conventualeſimo appartenga più toſto a
i ſuoi odierni Conventuali; e per conſeguenza, che il gran Convento
di Parigi, e così tutti gli altri Conventi, ove abitarono gli antichi
Conventuali , per tutto il tempo, in cui queſti vi abitarono, ſtati non

fieno degli Oſſervanti, e che perciò rotta ſiaſi la continuata
-
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de Maeſtri Parigini Oſſervanti, e paſſato ſia negli odierni Conventuali
il Magiſtero di
e di altre antiche Univerſità, per tutto il tem
po del vetuſto Conventualeſimo. Ciò dato , può forſe conchiuderſi, che
odierni Oſſervanti non appartengano gli antichi Maeſtri, precedenti
al nato vetuſto Conventualeſino, e che gli Oſſervanti non ſieno i veri
eredi dell' antico, e più celebre Magiſtero dell'Ordine, qual'è il Ma
giſtero dell' Univerſità Parigina ? Nò certamente : queſto non può con

º"

i"

chiuderſi, ſe prima non ſi fa, che quei Maeſtri, e antichi Religioſi,

f"

al Conventualeſimo, del quali era

l'antico Magiſtero, non

oſſero nell'iſtituto, e nella vita religioſa ſimili agli odierni Oſſervan
ti ; e che gli odierni Oſſervanti non abbiano di eſſi ereditato, ſicco

me le antiche leggi, l'abito, la profeſſione, e il Generalato di tut
to l'Ordine Franceſcano, così ancora il Magiſtero, i loro poſti delle
(Univerſità , e le Cattedre . Dunque da queſta data falſa ſuppoſizione
ſolamente ne ſeguirebbe, che per tutto il tempo, in cui abitarono i
Conventuali nel gran Convento di Parigi, e in altri , e tennero gli

antichi poſti nelle pubbliche Univerſita elette dall' Ordine per la lau
rea de' ſuoi Religioſi, foſſe ſtata interrotta la ſucceſſione degli Oſſervanti
ne detti Conventi, poſti, gradi, e ufizi, e poi foſſe ſtata ripoſta in piede quando ne prefati Conventi , ſcacciatone l'intruſovi Conven
tualeſimo, ſi reſtituì la primiera Oſſervanza. Ma queſt' interrompimento

non fa , che agli odierni. Oſſervanti, non appartengano tutti gli anti
chi Religioſi, precedenti al Conventualeſimo, e tutti i loro diritti, e

radi: conforme ſe i Cattolici tornaſſero a riavere i Veſcovadi, e la
plebe dell'Oriente ſciſmatico, a i Cattolici nuovamente ivi tornati ap
parterrebbero tutti gli antichi Veſcovi, e Fedeli, che in quelle parti
dell'Oriente fiorirono prima dell'entratovi Sciſma ; tuttochè per tutto
il tempo, in cui fu ivi lo Sciſma, vi foſſe ſtata interrotta la ſucceſ.
ſione de' Veſcovi, e de'Fedeli Cattolici.

XIII. Quindi appariſce la vera cagione, per cui, ſe i PP. Cap
puccini oggi entraſſero ad abitare nel gran Convento degli Oſſervanti
di Parigi, non per tanto a i Cappuccini non apparterrebbero gli Oſ
ſervanti, e gli altri Franceſcani, che ivi prima di queſto giorno fio
rirono; e poi agli odierni Oſſervanti quantunque ſubentrati in qualche
vetuſto Convento, dopo avervi dimorato. " qualche tempo i Conven
tuali, debbano appartenere tutti gli antichi Minori, che ivi fiorirono

prima dell'odierno Conventualeſimo. Concioſſiachè queſta cagione non
è l'eſſervi ſubentrati ad abitare; ma è perchè gli antichi Minori fu

rono del tutto ſimili agli odierni Oſſervanti, e non agli odierni Con
ventuali: ma non così gli Oſſervanti, ed altri Franceſcani vetuſti, che
nella data ſuppoſizione dentro il gran Convento di Parigi, o altrove,

preceduto avrebbero a i Cappuccini, ſarebbero ſtati ſimili a i Cap
puccini; anzi da queſti ſi ſarebbero tanto diſtinti, quanto ſi diſtingue
oggi da un Cappuccino un Oſſervante: ond'è , che la parità non cor

re, e che l'argumento del Ragioniſta pecca di fallacia, prendendo per
cagione quel

che non è vera cagione, ma è coſa del tutto mate

riale, e indifferente; mentre tale appunto è, per trarre alla ſua Co
IIllllllia

Lib. VI. Cap. VII.

53

munità gli antichi, l' avere, o il non avere i loro Conventi : quin
di è, che agli odierni Oſſervanti apparterrebbero tutti gli antichi Fran

ceſcani del gran Convento di Parigi, quantunque, oggi foſſe queſto
abitato da i Cappuccini ; e quindi è , che agli odierni Oſſervanti ap
partengono tutti gli antichi Religioſi, che prima del Conventuali abi
tarono negli antichi Conventi, oggi abitati da Conventuali; conforme
alla Chieſa Cattolica appartengono tutti gli antichi Fedeli, che fiori

rono nel Giappone, e ne' luoghi, donde oggi eſſa è bandita Non oc
corre per tanto, che il Ragioniſta ſi ſcaldi, come fa, per far ſape
re, che i ſuoi PP. Conventuali oggi hanno il poſſeſſo di molti anti
chi Conventi dell'Ordine. Se le pietre, che tai Conventi compongono
hanno qualche virtù di eſclamare, come egli minaccia nel Fronteſpizio
delle ſue Ragioni , eſclamano per
Oſſervanti, che ne furono i pri
mi abitatori ; e fanno ſapere colle loro antiche ſculture , e pitture ,

g"

quaſi con tante lingue, che prima furono que Conventi abitati da Re
ligioſi vilmente veſtiti, e ſcalzi, come gli odierni Oſſervanti, e poi
da i PP. Conventuali di eſterna diviſa, e di profeſſione diverſi da tutti
gli antichi Frati Minori, e dagli odierni Oſſervanti, come ſi è pro
vato nel ſecondo, e nel quinto libro.
XIV. Queſto medeſimo argomento maneggiar potrei, per provare,
che agli odierni Oſſervanti apparteneſſe anche l' altro antico Magiſtero
dell' Univerſità di Oxford; leggendo io negli Annali dell' Ordine, all'
anno 141o. , che ſotto il Pontificato di Giovanni XXIII., quando l'In

ghilterra era tuttavia Cattolica, il P. Pietro Raſcelli, profeſſore della
Regolare Oſſervanza, dicevaſi alunno dell'Accademia di Oxford, e Dot
tore di Sacra Teologia (1), ſegno evidente, che allora i Minori Oſ

(1) Vvad,

ſervanti avevano alunni, poſti, e Cattedre anche in quell'Accademia.

tom. 9- ed

Ma poichè , come diſſi , oggi l'Ordine Franceſcano de tre più vetuſti
Magiſteri non ha , che il Parigino, perciò, ſenza pena veruna, dell'
uſo, che potrei novellamente fare dell'eſpoſto argumento, anche circa
l' Univerſità di Oxford , ne faccio un dono gratuito al Ragioniſta; ba

Rom, page
343° ºa 18a

ſtandomi quanto già diſſi, per inferire, che dell'antico Magiſtero dell'
Ordine ſieno gli eredi, più toſto che i Conventuali, gli odierni Oſſer
vanti, e che della Comunità di queſti, più toſto che di quella de'
Conventuali, debbano dirſi l' Alenſe, San Buonaventura, il Rupellio,
Riccardo, Scoto, Occamo , il Mayrone, e tutti gli altri celebri Mae

ſtri del primi ſecoli Franceſcani . Taccio del teſto delle Coſtituzioni
Aleſſandrine dell' anno 15oo., allegate dal Ragioniſta, perchè già con

feſſai, che nel detto anno nel gran Convento di Parigi abitavano i
vetuſti rilaſſati Conventuali, de quali due anni dopoi, gran parte ab

bracciando la riforma propoſta dal Miniſtro generale P. Egidio Del
fini, ſi fece Oſſervante, e l'altra parte oſtinata nel Conventualeſimo
fu indi rimoſſa, e nel luogo di queſta ivi ſuccedettero altrettanti Oſ.

ſervanti della Comunità dell'Ordine, come diſſi di ſopra.
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VIII.

Si riſolve, ſe tra i Frati della Famiglia Oſſervante,
incluſa da Lione X nella Comunità degli odierni
Minori Oſſervanti, ſi coltivaſſero gli Studi; e ſi ſco

pre la cagione, per cui da alcuni di eſſi non ſi vo
levano.
I.

Nº

fine del ſuo ſettimo capitolo il Ragioniſta, per far pa

rere, che degli odierni Oſſervanti non ſieno i Maeſtri de'

primi due ſecoli Franceſcani, forma un ſomiglievole dilem

º"

ma : Se i Franceſcani Maeſtri de due primi ſecoli foſſero del
degli Oſſervanti, o ſtati ſarebbero de loro Lettori giubilati,

o de'loro Lettori ſemplici : ma non furono del numero de Lettori giu
bilati Oſſervanti, nè del numero de loro Lettori ſemplici : dunque non
appartengono al Corpo, o Comunità degli odierni Oſſervanti. Che quei
vetuſti Maeſtri non ſieno
prova;

";

ſtati del numero de Giubilati Oſſervanti, ſi

come ſcrive il P. Santoro Minore Oſſervante, i Let

tori giubilati Oſſervanti non trapaſſano l' anno 159o. , quando gli Oſ
ſervanti, per dar maggiore ſtimolo a i loro Lettori, nella loro Con
gregazione generale Napoletana preſcriſſero alcuni premi, e alcune pre
rogative per coloro, i quali per dieci anni continui eſercitavanſi nella
Lettura di Teologia. Che eglino neppur ſieno ſtati del numero

de' ſemplici Lettori Oſſervanti, ſi prova ; perchè queſti lor ſemplici
Lettori non trapaſſano l'anno 144o, quando San Bernardino, ch'era
Commeſſario degli Oſſervanti, vedendo da una parte, che i ſuoi Oſ.
ſervanti erano richieſti per Confeſſori da molti Principi, e dall' altra
conſiderando, che non avevano ſcienza baſtevole per confeſſare, pian

tò in dett' anno il primo Studio Oſſervante, e fu di ſola Teologia
morale, in Perugia, come ſcrive il Wadingo all' anno 144o. , nume
ro 8.: e tutti gli altri Studi ſono poſteriori a queſto di Perugia: e co
minciò ad aprirgli San Giovanni da Capiſtrano, quando eſortato da ,

Eugenio IV., e da alcuni Cardinali, nell'anno 1443., per le ſue Coſti
tuzioni ordinò , che ogni Oſſervante Vicario nella ſua riſpettiva Pro
vincia determinaſſe uno , o più luoghi di Studio, in cui collocati foſſe
ro Frati idonei così ad imparare, come ad inſegnare le ſcienze primiti
ve, e la Sacra Pagina . Ma queſta erezione di Studi coſtò al San

to non poche inquietudini; perchè gli Oſſervanti, eſſendoſi conſervati
dal lorº principio, per lo ſpazio di ſettant'anni, in una ſanta ſemplicità
ſenza Studi, come ſi ha dalle Cronache (par. 3. lib. 1. cap. 63.) pa
reva, che queſti
pregiudicare all'umiltà, e povertà France

fº"

ſcana; e perciò il Capiſtrano ſtentò molto a quietargli. Prima

º"
dell'
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dell' anno 144o gli Oſſervanti non tenevano Lettori, nè Studj; ed
alla riſerva d' alcuni pochi Uomini dotti tra eſſi paſſati o da Conven
tuali , o dal ſecolo, tutti gli altri, dice il Wadingo citato, con
tentavanſi ne lor meſchini tuguri d'attendere più alla penitenza, e
alla contemplazione, che alle lettere; perchè, torno a dire, i primi
tivi Oſſervanti avevano un abborrimento eſtremo agli Studi. E ne ſia
teſtimonio San Bernardino, il quale avendo ſtudiato nel ſecolo, quan
do poi nell'anno 14o5. , fatto Sacerdote, volle incominciare a pre
dicare, riferiſce Monſignor Marco (nelle Cronache parte 3. lib.z. cap7.)

3,2

che pareva grand'inconveniente, e impedimento a que pochi Frati
vanti riformati , ch'erano ſemplici, e poveri, giudicando, che quell' off

cio foſſe contro la povertà, per eſſer neceſſario provederſi de' ti ; com
tro anco all'officio divino, per eſſer pochi; e contrario ancora alla di
vozione, per l'occupazione dello Studio. Ma ſe gli Oſſervanti dugento
e più anni dopo la fondazione dell' Ordine non avevano Lettori, nè
giubilati, nè ſemplici, quantunque dopoi cominciaſſero ad avergli, chia
ro è, che i Maeſtri Franceſcani de primi dugento anni dell' Ordine non poterono eſſere nè del numero de Lettori Oſſervanti giubilati,
nè del numero de Lettori ſemplici ; e che per conſeguenza gli an
tichi predetti Maeſtri non appartengono alla Comunità degli odierni Mi
nori

Oſſervanti -

-

II. Così quaſi ad litteram è l'argumento del Ragioniſta nella pa

gina 174., e nelle due ſeguenti. Ma ben può conoſcerſi, che non
è a propoſito; atteſo che per lo più ſempre ſi ravvolge ſu due fra
cidiſſimi falſi ſupporti, ſopra rigettati più volte, e da rigettarſi ap
preſſo. Il primo falſo ſuppoſto è , che ne due primi ſecoli France
ſcani tutta ſorta di Lettori otteneſſe la laurea del Magiſtero, e non
vi foſſero eziandio de' Lettori ſemplici, che ſenza incamminarſi al Ma
giſtero eſercitavano il loro ufizio, e de Lettori, che avendo termi
nato il loro ufizio potevano dirſi Lettori giubilati , come i Canonici,

che hanno terminati gli anni della lorº obbligazione al Coro, ſi dico
no Canonici giubilati, e come i Soldati, che, avendo terminati gli
anni della lorº obbligazione alla milizia, ſi dicono Soldati giubilati : i
quali Lettori, perchè non avevano fatti i loro corſi nelle Univerſità

elette dall'Ordine, e perciò non avevano avuto il grado del Magi
ſtero, e perchè a i Lettori giubilati Franceſcani non erano per an
che ſtate concedute le preminenze de Giubilati de di noſtri, per tal
cagione non ſi chiamavano Maeſtri ; e benchè foſſero Lettori giubila

ti, non godevano tuttavia le preminenze de'Lerrori giubilati del noſtri
tempi : ſiccome tutti i PP. Maeſtri degli odierni Conventuali erano veri
Maeſtri anche avanti che foſſero ſtate concedute loro tutte le prero

gative, che tali Maeſtri hanno ne' di noſtri. Queſto primo falſo ſu
ſto del Ragioniſta è ſtato rigettato ne paſſati capitoli di queſto li
ro, col moſtrarſi, che la laurea del Magiſtero non conferivaſi a tutta ſorta di Lettori Teologi Franceſcani ne due primi ſecoli, ma a
elli ſoli pochi , che in certe poche Univerſità , elette a tal fine
l'Ordine, ſe l'erano meritata, e che gli altri moltiſſimi
di

i

-
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moltiſſimi Studi dell'Ordine, e quando facevano i loro corſi, e quan
do erano giubilati, dicevanſi ſemplicemente Lettori .
III. Il ſecondo falſo ſuo ſuppoſto è , che tutta l'Oſſervanza con

ſiſteſſe nella ſola Famiglia ſeguace del Trinci , di San Bernardino da
Siena, e di San Giovanni da Capiſtrano, nel tempo di queſti Santi,

e poi : quaſichè dentro la ſteſſa Comunità dell'Ordine, fuori della .
prefata famiglia, non vi foſſero altri moltiſſimi Oſſervanti, i quali ſi
mantennero ivi incorrotti con ſucceſſione continuata da i tempi di San
Franceſco, fino a quelli di Lione X. ; il numero de quali Oſſervanti,
benchè foſſe molto diminuito ne principali bollori del vetuſto Conven
tualeſimo, per eſſerſi da eſſi ritirata la Famiglia in qualche modo, e

per eſſere molti di eſſi diventati Conventuali, coll' abbracciare gli abuſi,
e le diſpenſe di quel Conventualeſimo ; nulladimeno preſto ricrebbe a

molte, e molte migliaia, per mezzo di moltiſſimi Conventuali, che ri
formandoſi tornavano all' antica Oſſervanza : in guiſa che ne tempi di
Lione X. il numero degli Oſſervanti, compoſto di Oſſervanti ſempre in
corrotti, e di quelli, che dal Conventualeſimo erano tornati all'Oſſer

vanza primitiva, era di molte , e molte migliaia di Franceſcani, eſi
ſtenti dentro la ſteſſa vetuſta Comunità dell'Ordine: i quali, perchè in

tutto ſi aſſomigliavano a i Minori del primo , e del ſecondo ſecolo,
erano principalmente la Comunità

dell'Ordine, incominciata da San .

Franceſco, e da ſuoi Compagni. Al detto numero di Oſſervanti della
Comunità dell'Ordine fu da Lione X, incorporata la Famiglia Oſſr
vante ſeguace del Trinci, di San Bernardino, e di San Giovanni; e
così fu compoſto l' odierno Corpo de Minori Oſſervanti, dal quale ,
volle Lione X., che per l'avvenire ſempre ſi aſſumeſſe il Miniſtro Ge

nerale di tutto l'Ordine, eſcludendone per ſempre quei Conventuali,
che non vollero tornare all' Oſſervanza , e ponendoli ſotto l'immedia
ta giuriſdizione di un particolar Generale di nuova invenzione, da .
confermarſi dal Generale dell'Oſſervanza, e dell'Ordine tutto. Ciò pre

ſuppoſto, reſta manifeſto, che la Comunità degli odierni Oſſervanti non
è la Famiglia di San Bernardino, ma è l'antica Comunità dell'Ordi
ne Franceſcano , che Lione X. accrebbe con incorporare in eſſa la

Famiglia ſuddetta , dopo aver tolti via dalla medeſima Comunità il re
ſiduo del vetuſto Conventualeſimo, che non volle tornare alla purità

della Regola. In vano per tanto il Ragioniſta pretende, e falſamente
ſuppone, che ſia lo ſteſſo il principio degli Oſſervanti, con quello della
prefata Famiglia; che fin che queſta fiorì, non foſſe la continua ſuc
ceſſione degli Oſſervanti anche dentro la Comunità dell'Ordine ; e che
la Comunità degli odierni Oſſervanti non ſia la predetta ſteſſa Comu
nità dell'Ordine, ma ſia la ſola prefata Famiglia, cui da Lione X.

s' incorporaſſero alcuni pochi Riformati, e poi per grazia ſpeciale, e
non per debito di convenienza, ſi deſſe la facoltà di eleggere dal nu
mero de' ſuoi Alunni il Miniſtro Generale di tutto l' Ordine de' Mino

ri. Queſta pretenſione, e queſto falſiſſimo ſuppoſto di colui ſi rigette
rà dopoi in un libro, che tutto ſarà occupato in tale rigettamento.

IV. A queſti rifleſſi ſvaniſce ben preſto il dilemma del Ragioniſta,
pol
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poichè reſta paleſe, che i Maeſtri del primi due ſecoli Franceſcani ap
partengono alla Comunità degli odierni Minori Oſſervanti, non perchè
ſieno eglino ſtati Lettori o giubilati, o ſemplici; ma perchè ſono ſtati
Maeſtri laureati, non già dopo avere ſemplicemente terminati i loro Stu

dj in certi Collegi, o dopo avere ſemplicemente letta la Teologia in
ualunque degli Studi generali dell'Ordine, come ſi laureano i Maeſtri
odierni Conventuali ; ma laureati dopo aver letta Teologia, e
terminati i loro Corſi a tenore delle antiche leggi dell' Ordine, nell'
Univerſità di Parigi, o in altre elette dall' Ordine per la Minoritica ,
laurea ; come ſi laureavano anticamente, ed anche oggi ſi laureano,
e non altrimenti, gli odierni Oſſervanti. Di più: appartengono alla Co
munità degli odierni Oſſervanti quegli antichi Maeſtri de'primi due ſe
coli Franceſcani ; perchè queſta è appunto l'antica Comunità profeſſa
trice della purità della Regola, in cui quelli preſero l'Abito Reli
gioſo, viſſero, fiorirono, e morirono, come coſta da i paſſati miei
libri. Ed ecco roveſciato a terra l'uno e l'altro corno del gran di
lemma, in quanto s'impugna contro all'odierna Comunità Minoritica -

"

Oſſervante: ond' è che potrei terminare il capitolo ſenza far caſo delle

altre tante coſe, dal Ragioniſta ſeminate nel ſuo ſoprariferito teſto ,
come di quelle , che non apportano giovamento, nè danno alla mia
cauſa. Ma perchè ſpiacemi di abbandonare la povera Famiglia Oſſer
vante ſotto il mordace taglio della penna del Ragioniſta, che per po
co non ce la fece vedere biſognoſa di andare co putti alla dottrina
ad imparare il Pater noſter, e alla ſcuola ad apprendere l' abbiccì ;
perciò voglio dire qualche altra coſa per pura difeſa della predetta,
oggi non più eſiſtente, Famiglia.
V. E primieramente, per conoſcere quanto abbia il torto il Ra
gioniſta nel vilipenderla così alla peggio, come fece , baſta riflettere,
che la maggior parte del caratteri di biaſimo, ch'egli le impoſe, van
no a ferire l'età della medeſima, che precedette all' anno 1446. Ora
è coſa certiſſima, che la Famiglia ſuddetta prima dell'anno 1446., in
cui fu emanata la celebre Bolla Eugeniana, in vigore di cui comin
ciò ella ad eleggerſi dal numero de ſuoi i propri Vicari, non era ,
eſentata dalla giuriſdizione del Miniſtri, che a loro piacimento ad eſſa da
vano i Superiori ſubalterni, nè era punto ſeparata dalla Comunità dell'
Ordine ; ma conveniva ella più toſto a tutti gli atti capitolari della
Comunità, e aveva voce attiva, e paſſiva a tutte le ſuperiorità delle
Provincie , e dell'Ordine: ond' è, che di queſti Frati Oſſervanti al

cuni ſi leggono eletti Miniſtri delle Provincie ſteſſe della Comunità
Franceſcana , come ſarebbe il B. Alberto da Sartiano, che fu fatto
Miniſtro della Provincia di Sant' Antonio ; San Bernardino da Siena,

che fu fatto Miniſtro di Terra Santa ; ed il ſoprariferito P. Pietro
Ruſcelli Dottore di Oxford, che fu fatto Miniſtro della Provincia d'In

ghilterra, come narra il P. Wadingo. Dunque ſenza fallo veruno gli
Oſſervanti, detti della Famiglia, prima dell'anno 1446. appartenevano
alla Comunità dell'Ordine, dalla quale non erano in modo alcuno
ſeparati ; ed i loro Conventi, ne quali ſolevano abitare, erano come

Tom. II,

H
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Conventi di ritiro della medeſima Comunità, ne quali ſi attendeva
che altrove alla penitenza, ed alla contemplazione. Ma ſe così è :
inon erano adunque i detti Oſſervanti ſenza Studj; poichè di eſſi anco
ra, come degli altri Franceſcani erano tutti gli Studi della Comunità
dell'Ordine, della quale, non meno che gli altri, anch'eſſi erano membri.
VI. Secondariamente è da notarſi, che verſo l'anno 1415., quan
do , come dal Wadingo inculca più volte il Ragioniſta, gli Oſſervanti
della Famiglia avevano la maggiore ſcarſezza loro di Sacerdoti, e di
letterati, nell' Italia, in tutto, e per tutto eran eglino dugento in
(1) Vvad. circa (1), diſperſi in 34. Conventini d' Italia. E queſti non ſolamente,
ad anne
come ſi è detto, appartenevano alla Comunità dell'Ordine; ma in ol
a 415e
tre in un sì piccolo numero loro contavano molti Uomini dotti, e cele
bri, nominati dall' Annaliſta Serafico in vari luoghi del tomo nono de'
-

ſuoi Annali, riſtampati in Roma, e non negati affatto dal Ragioniſta,
Ma ſe tra dugento ſoli Franceſcani, per la maggior parte laici, vi
erano alcuni Uomini veramente dotti , e celebri , non dee dunque
condannarſi quella ſemplice allor piccioliſſima Famiglia , come una

moltitudine di gente rozza, e groſſolana : Si aggiugne, che quantun
que nell' Italia pochi di quella Famiglia foſſero allora gli Uomini cele
bri per le lettere, non così talvolta fu nelle parti Oltramontane, do

li Famiglia nel Concilio di Coſtanza dimoſtrò di avere
Alunni più ſpiritoſi, e riſoluti. Che ſe poi nell'anno 1443. nel capo 9.
ve

delle ſue Coſtituzioni San Giovanni da Capiſtrano ordinò, che ogni Vi
cario della Famiglia nella ſua Provincia determinaſſe uno, o più luoghi,

dove ſi collocaſſero Frati, atti ad inſegnare, e ad imparare nelle ſcienze
primitive, e nella Sacra Pagina, come narra il Ragioniſta; ſegno è,

che nella Famiglia potevano trovarſi tali Frati idonei, ed in tanto nu
mero, che baſtaſſero per l'oſſervanza di tale Coſtituzione; altramen
te avrebbe comandato al vento.

VII. Non nego, che San Giovanni ſoffrir doveſſe i lamenti di molti
di quegli Oſſervanti, contrari all'erezione di tali Studi tra di loro, co
me ſi legge nella Cronaca citata dal Ragioniſta, i quali tutti acchetò
con una grave ſua Piſtola, ſcritta a tutti gli Oſſervanti della Famiglia
d'Italia. Ma per altro queſte oppoſizioni non derivavano dall'abborri

mento, che aveſſero eglino in verſo gli Studi conſiderati in ſe me
deſimi: derivavano dall'abborrimento de danni, che in quella età in gran
parte avevano incominciato a cagionare gli abuſi degli Studj, e degra

di Scolaſtici. Concioſſiachè, altri troppo attaccato all'acquiſto delle Let
stere, anteponevalo allo ſpirito della ſanta orazione, e della divozio
ne: e altri, abuſandoſi
ottenuti ſcolaſtici gradi, declinava dalla di
ſciplina regolare, tanto che poteſſe dire Martino V. nella ſua Bolla Apoſtolicae ſervitutis, che alcuni Franceſcani ſi erano fatti fare Mae

º"

ſtri in derogazione degli Statuti, delle ordinazioni, e dell' onore del Ma

giſtero, e in danno, piccolo non già, dell'Ordine prefato (a): Tanto che
poteſſe
(a) . . . . aepriſcis temporibus, dum. Fratres prafati ſeeundèm Statuta, & ordinationes

ºuiſmodi ad prafatum aſſumehamtur honorem, pauei tantùm praclari - - - -

meri
Ma
gaſtrº ,
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poteſſe affermarſi dall'Autore del Trattato de Studiis, & Studentium
º

pramonitis, che dagli abuſi degli Studi l' Ordine Serafico, e altri mol
ti, patito avevano un gran danno, e che indi era inſurto

il princi

pio di tutta la rilaſſatezza , e difformazione (a) . Or queſti danni ap

punto abborrivano quegli Oſſervanti, conforme erano ſtati abborriti
eziandio da quegli Oſſervanti, o Zelanti di Francia, che giuſta la Cro
naca Serafica parte 3. libro 1. capitolo 3o. rappreſentando al Concilio di
Coſtanza le corruttele dell' Ordine, tra le altre coſe diſſero : Ciaſcuno

procura d'eſſer mandato agli Studi generali, acciocchè, eſſendo Lettore, e
ſalendo ad altro grado, abbia l'eſenzione, o privilegio di non andare in
Coro, nè di fare altre coſe comuni. Perciò molti procurano queſti gra
di di Maeſtri per la via di Roma, e alcuni altri ſenza lettere ancora

gli ottengono nell'Ordine per queſta, o altra via.

-

VIII. Ma nò , mi ſi dirà dal Ragioniſta, non per l'abborrimen
to de danni, che cagionati ſi erano dalle lettere, ſi opponevano al
cuni di quegli Oſſervanti all' erezione degli Studi tra di loro ; “ ma
bensì perchè giudicavano, eſſer eſſi per ſe ſteſſi di oſtacolo alla po
vertà Franceſcana, all' eſercizio del Coro, e alla divozione; come .

appunto querelavanſi quando San Bernardino, fatto Sacerdote, volle in
cominciar a predicare, giuſta le coſe dette di ſopra dalle Cronache
de Minori. Io però ripeto, che la Famiglia Oſſervante non abborri
va le lettere per ſe ſteſſe, ma i ſoli danni, che dall'abuſo delle .
lettere partorir ſi potevano , ella voleva ſchivare ; nè il Ragioniſta
mi proverà l' oppoſito . Quelli poi,
Cronaca non approvavano, che da

che per li motivi allegati nella
San Bernardino s' intraprendeſſe -

l' ufizio di Predicatore, non erano tutta la Famiglia Oſſervante, nè
la ſua maggior parte; ma erano alcuni pochi ſemplici del Convento
di Colombaio, dove San Bernardino fece il noviziato, e la profeſſio
ne , dove cantò la ſua prima Meſſa, ed in tale occaſione incominciò

ad eſercitare l' ufizio di predicatore, impoſtoli dal ſuo maggior Prela
to, cioè , dal Generale, come ſi raccoglie dalle ſteſſe Croniche nel
ſopraccitato luogo . Ed è veramente una cattiva loica quella , che al
Ragioniſta inſegnò l' attribuire a tutta la Famiglia Oſſervante la ſem

plicità, o lo ſcrupolo di alcuni pochi ſuoi Frati di un ſolo Conventino.
IX. Di alcuni ſoli pochi non già , ma di tutta la Famiglia pre
detta ( mi ſarà replicato) erano tali ſcrupoli, e tale ſemplicita ; ſcri
vendo il Ragioniſta nella ſua pagina 199., 2oo., e altrove, che San
Bernardino, conoſcendogli incapaci di

ci,
EI 2

ed eſſendo i detti Frati.
- della

giſtri, virtutibus, & laudabili fama pollenter ; tamen ab aliquibus citra temporibus quamplu
res dictorum Provincia ( Aragoniae) & Ordinis Fratres, ex eo ad honorem buiuſmodi mini e
digni, quod morum honeſtas, ae litterarum Scientia minimè ſuffragentur eiſdem, ſe fecerune
ad honorem hujuſmodi aſſumi, in derogationem Statutorum, 6r ordinationum, ac honoris Ma
giſterii, 6 Ordinis prafatorum non modicam laſionem. Bulla Apoſtolica ſervitutis Martini V.

apud Vvad. tom. 1o, in Regeſt. pag.299. Vid. etiam Bull. Cum valdè ejuſdem Martini V.

apud Rodericum in Collect. Privilegiorum pag.73. Bull.2., & aliam eiuſdem, qua incipit
Càm in humanis apud laud. Vvad. pag.477.

(a) Auctor Tract. De Studiis, & Studentium praemonitis Art.12, apud Firmamentº 2
3- Ord. part-4 fol. Io3. col.2 Vid etiam Stat. Julii II. ſupra cap.2. n.1.
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della Famiglia richieſti per Confeſſori da molti Principi, volle rendergli
capaci coll' iſtituire tra eſſi uno Studio di Teologia Morale in Perugia.
Ed era tale , e tanta in quel tempo la loro ſemplicità , e ſcarſezza,
che San Bernardino, tutto che loro Commeſſario generale , pure fu coſtret
to a fare il Lettore. E quando cominciò ad eſſi a dettare il trattato
delle Cenſure, a Sacerdoti, e Confeſſori Oſſervanti comparvero coſe nuo
ve, e pellegrine le Cenſure a tutti note del teſto Canonico; onde agi

tati da ſcrupoli, che molti per eſſi erano ſtati dalle medeſime mala
mente aſſoluti, ricorſero, per quietare le loro coſcienze, ad Eugenio IV.

e queſto Abſolutionibus, ſi qua erant invalida, robur, qua potuit, adjecit.
X. Così ſenza riſpetto di quella ſanta divotiſſima Famiglia va ſpar
gendo il Ragioniſta, rappreſentandola come incapace affatto di aſcolta
re le Confeſſioni, prima che da San Bernardino foſſe ſtato iſtituito lo
Studio di Teologia Morale nel Convento di San Franceſco del Mon
te di Perugia. Ma gli Scrittori Serafici, ed il Wadingo, cui appog
una tal ſua relazione, non dicono, che il Santo iſtituiſſe quello Stu
io, per rendere i Sacerdoti di quella ſua Famiglia ſemplicemente ca
paci di confeſſare : dicono bensì , che lo iſtituiſſe, per renderli capaci

i"

di regolare le coſcienze del Principi, da quali moltiſſimi di loro erano a
tale ufizio deſiderati. Che ſe doveſſero dirſi aſſolutamente incapaci di

confeſſare tutti quei Sacerdoti, che non ſono idonei a ben regolare
1e coſcienze de'Principi, chi può dire, quanto mai dovrebbe riſtringerſi

il numero de Sacerdoti capaci di aſcoltare le Confeſſioni anche ne gior
ni noſtri? E che ? forſe è lo ſteſſo l' eſſer capace di dirigere le co
ſcienze del volgo, e della plebe minuta, non ſoggetta a tanti pericoli
di anima, difficili a conoſcerſi, e l'eſſer capace di dirigere le co

ſcienze de' Principi, eſpoſti al pericolo di tanti peccati di commiſſione,
e di tanti più di ommiſſione, a cui non è ſoggetta la plebe , e per
le coſcienze de quali occorrono alle volte caſi di tanta ià che
penano a deciderli gl'interi congreſſi de più valenti Teologi, e de'Giu
riſti? Anche i Teologi morali del noſtri giorni conoſcono, che ciò non
è lo ſteſſo; mentre comunemente c'inſegnano, eſſer neceſſaria più, o
meno ſcienza nel Confeſſore, ſecondo la varietà de luoghi, o delle .

perſone, alle quali ſi ha da amminiſtrare il Sacramento della Penitenza;
dnde meno ne richieggono in chi ha da confeſſare la ſola ruſtica, e
minuta plebe, un po' più per gli artieri, più pe mercanti, più per la
nobiltà, e per la gente di corte, e moltiſſimo più per la Confeſſio
ne de' si e de Principi. Se dunque San Bernardino, al dire del
Wadingo, e dell' Aroldo , iſtituì lo Studio di Morale nel Convento

del Monte di Perugia, ove fin dal 1334 dimorarono Religioſi dotti,
(1) Vvad, che prima erano ſtati profeſſori in quella celebre
tom. 9. eda

Univerſità (1) ; ciò

Rpm, page
59e ºa, I e ad

non ſignifica, che prima dell' iſtituzione di tale Studio nella prefata
Famiglia foſſe ſcarſezza di Sacerdoti aſſolutamente capaci di aſcoltare le

sn.1384,

Confeſſioni ; ma ſolo ſignifica, che ivi foſſe ſcarſezza di Sacerdoti ca

paci di aſcoltare le confeſſioni del Principi : ovvero, che di tali Sacer
doti non ve ne foſſero tanti, quanti erano neceſſari, per ſoddisfare alle
moltiſſime richieſte del Principi: i quali moſtrarono di farne s" più
IIla,
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ſtima di quella , che vuole oggi farne fare il Ragioniſta. Ma non è

poi un prodigo d'ignoranza, che nel poco numero de Sacerdoti, che
in tal tempo avea quella piccola Famiglia , non foſſero moltiſſimi ec
cellenti Moraliſti, e Giuriſti , con cui ſoddisfare alle moltiſſime richieſte

de Principi : anzi è ciò un caſo, che in ugual numero di Sacerdoti può
forſe facilmente riaccadere ne' di noſtri; quantunque le ſcienze ſieno
più raffinate, e maggiore aſſai ſia la comodità de libri, e di ſtudiare.
XI. Quello poi, che avvenne, mentre San Bernardino a que ſuoi
Oſſervanti dettava il Trattato delle Cenſure, è parimente riferito alla peg

gio dal Ragioniſta, e ſenza citare a chi appoggi quella ſua narrazione Dalla ſentenza latina per altro, che in fine traſcriſſe, fece congettu

rare, che appoggiar la voleſſe alla teſtimonianza del Padre Wadingo,
di cui ſono le parole ivi traſcritte : Veggiamo per tanto, ſe dal Wa

dingo un tal fatto ſi rappreſenti nell'aria, che li diº il Ragioniſta. Ec
co le parole del Wadingo fedelmente tradotte: , San Bernardino da ,

, Siena . . . . moderatore della Congregazione (cioè, della Famiglia Oſſer
,
,
,
,

,
,,
,
,

vante) conſiderando, che moltiſſimi da i Principi erano deſiderati a
i ſegreti della coſcienza, volle rendergli idonei, iſtituito uno Studio
di Teologia Morale nel Convento del Monte fuori della Città di Pe
rugia. Dopoi, ad iſtigazione di altri, Eugenio Papa comandò, che
apriſſero le Scuole di Teologia Scolaſtica, e di Legge Canonica, ac
ciocchè ſi rendeſſero più atti ad aſcoltare le confeſſioni del popo
lo, che ad eſſi con frequenza ne andava , e a convertire le genti
ſtraniere, alle quali erano mandati. Letto dallo ſteſſo Bernardino il

,, trattato delle Cenſure, moltiſſimi cominciarono ad ammirare il gran

, cumulo delle Scomuniche, le quali contenevanſi nel Corpo della
, Legge , e ad eſſere agitati dagli ſcrupoli, temendo di aver forſe -

" itamente aſſoluti gli altri, e di averne tal volta incorſe ancora
, eſſi alcune. Niccolò d' Oſimo, per raſſerenare le coſcienze di que”

55

, Frati, manifeſtò il fatto ad Eugenio Papa, il quale, per quanto
, potè , e convalidò le aſſoluzioni , ſe alcune foſſero ſtate invalide ,
,, e aſſolvè tutti i Frati dalle Cenſure, dalle quali foſſero legati, Tanto dice il Wadingo all'anno 144o numero 27., nella pagina 119.
del tomo XI, dalla nuova edizione : e lo ſteſſo in ſoſtanza leggeſi nell'

Epirome degli Annali Minoritici, fatta dall' Aroldo, all' anno ſteſſo ,
numero 8.

-

-

XII. Un tal racconto è in aria troppo diverſa da quella, che
allo ſteſſo fatto diede il Ragioniſta, in diſcredito di quella divotiſſima Fa
miglia . Diſſe il Ragioniſta, che a Sacerdoti, e Confeſſori Oſſervanti
comparvero coſe nuove, e pellegrine le Cenſure, a tutti note, del teſto Cano

mico: dicono gli Annaliſti dell' Ordine, che quei Frati non ammiraſſero
già le cenſure a tutti note del teſto Canonico, ma che ammiraſſero il
pran cumulo, o la gran quantità di Scomuniche contenute nel Corpo della
Legge . Altro è certamente il non ſapere le Cenſure a tutti note del
teſto Canonico : altro è il non ſapere tutte quante le Cenſure conte

nute nel Corpo della Legge Canonica. Il non ſapere le Cenſure del
teſto Canonico a tutti note, o l'averle per coſe nuove, e tºriº
CO12
-
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coſa degna di altiſſimo biaſimo in un Sacerdote, e ſpecialmente in .

quelli, che aſcoltano le Confeſſioni, come anche prima di tal fatto le
aſcoltavano quegli Oſſervanti. Ma il non ſapere tutto il gran cumulo
di Scomuniche, contenute nel Corpo della Legge Canonica (ſapendoſi
per altro le più generali, più note, e che probabilmente poſſono in
correrſi da i ſuoi penitenti) è coſa non tanto ſtraſordinaria, che deb
ba far comparire quella Famiglia qual moſtro d'ignoranza . E in fat

ti, mi dica un po'il Ragioniſta, egli, che fa il Teologo, e l'erudi
to, e che l'ignoranza altrui accuſa e riprende, confida forſe, o cre

de di ſapere tutte quante le Scomuniche, contenute nel Corpo della
Legge Canonica ? Se afferma, troverà tal volta chi vada ridendo della
ſua confidenza, e credulità ; concioſſiachè non mancano Uomini dot
tiſſimi, che di ſe ſteſſi tanto non credono. Ma ſe poi umilmente con

feſſa, che non tutte le predette Scomuniche da lui preſentemente .
ſi ſanno; e con tutto ciò è degno di ſcuſa, nè può eſſere ſcredi

tato qual moſtro d'ignoranza; molto più degni furono di ſcuſa , e
da non diſcreditarſi per
oltre l'eſſer poverelli, e
no in oltre in una età,
l'arte della ſtampa, non

le loro ammirazioni quegli Oſſervanti, che ſenza comodo di procacciarſi tanti libri, era
in cui, non eſſendoſi per anche divulgata
molti erano i libri, nè sì dilucidati, come

oggi ſono , i Trattati Canonici, e delle Cenſure.
XIII. Se quella Famiglia era allora piena di Religioſi molto timo
rati di coſcienza, in guiſa che potea dirſi il giardinetto della Santità
Franceſcana, cui preſedevano Superiori, oggi venerati tra i Santi; co

me può crederſi eſſere allora ſtata in eſſa così poca la cura delle Ani
me proprie, e delle altrui, che alla peggio ſi eſponeſſero a far da
Confeſſori
, a cui comparir poteſſero coſe nuove, e pellegri
ne le Cenſure a tutti note del teſto Canonico ? Si ſa pure, e ſapevaſi

"

anche allora , che

mortalmente pecca e il ſuddito ,

che ſenza

la .

neceſſaria ſcienza s'ingeriſce nel miniſtero del Sagramento della Peniten
za, e il Superiore, che tanto a lui permette , o conſente. Così dun
Famiglia, che più toſto a guiſa delle ani
que il Ragioniſta in

"

(1) Cams 4,
diſt. 5 e in Decreti pare
M•

me più pure, ſecondo il detto di San Gregorio, riferito nel diritto Ca
nonico (1), temeva la colpa dove non era, ſeppe inſieme unire la .
cura e la negligenza delle Anime , il timore, e la temerità, il pec
cato, e la Santità, il governo da Santi Paſtori, e da cattivi Mer
cenari? Ce la rappreſenti pure quanto vuole divota, ſanta, e buo
na, che la di lei bontà non potrà mai ſtare coll' eſporſi ſenza la ne.
ceſſaria ſcienza alla direzione delle Anime. Ha dunque a dire, ſe non

vuol eſſere ingiurioſiſſimo a quei Santi Religioſi, che ſe avevano egli
no aſcoltate le altrui Confeſſioni Sagramentali, e data l' Aſſoluzione rima di aver aſcoltato da San Bernardino il Trattato, ed il gran cu
mulo delle Cenſure, contenute nel Corpo della Legge Canonica, erano

ſtati anche giudicati, ed erano in verità capaci di aſcoltarle; e per
conſeguenza, che quantunque abborriſſero i gradi Scolaſtici, per ragione
che queſti
Oſſervanti

come rappreſentarono al Concilio di Coſtanza certi
i"
Francia, erano più che gli altri rilaſſati, nella ſg"
dra
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Oſſervanza, e comunemente più gonfi, che i ſecolari (a) , non abbor
rivano tuttavia le ſcienze, e gli Studi. Onde a i Padri del ſoprad
detto Concilio ſuggerirono, qualmente ſarebbe ſtato bene, che il Sacro
Concilio comandaſſe a i Frati della riforma Oſſervanti, che non poteſſe

ro eſſere promoſſi a queſti gradi Scolaſtici, ma che ſi contentaſſero della
ſcienza, ſenza quelli, e altri onori, non eſſendo neceſſari, nè potendoſi
acquiſtare ( cioè , per cagione degli abuſi introdotti dal vetuſto Con
Croniche
ventualeſimo) ſenza il danaro (f) tanto contrario a i Frati Minori (1). (1)
ar. 3. lib. 1 -

Reſta per tanto riſoluto dalle coſe dette in queſto capitolo, che la .
contrarietà di alcuni Oſſervanti della Famiglia verſo la erezione degli
Studi niente pregiudica alla Comunità degli odierni Minori Oſſervanti,

",&
in Querino
miis muper

la quale non è la detta Famiglia, mantenutaſi fino a i giorni loro, ma citatis fol.

è la Comunità del vetuſti Franceſcani, profeſſori della purità della Re 157. a tergo
ſenza diſpenſe, nella
s'incorporò eziandio, e incorporandoſi col. 1. verſ.
quar
nì la Famiglia ſuddetta . Reſta riſoluto altresì, che quella Famiglia quoad
tu Il e
non mai ebbe abborrimento alla erezione degli Studi, perchè abbor
riſſe ella le ſcienze, e lo ſtudiare; ma ſolo perchè temeva, che per
queſta via paſſaſſe in lei la tiepidezza di molti della Comunità, che
tutti davanſi alle lettere con fine ſiniſtro, eſtinguendo in ſe ſteſſi lo

i"

"

ſpirito dell'orazione, e divozione, e riempiendoſi di ſpirito di ſuper
bia, di ambizione, e d'inoſſervanza: pel qual motivo ricuſava ella an
cora i gradi Scolaſtici, contentandoſi della ſcienza ſenza quei gradi, che
ſono di eſſa tra gli Uomini ordinariamente il premio : dalle quali, e
da

altre

"

già ſpoſte ne viene il non poterſi oneſtamente nega

re, che dalla prefata Famiglia ſi coltivaſſero gli Studi; benchè il Ra
gioniſta a forza di vizioſi raziocinj, e di non fedelmente allegate ſen

tenze, con ingiuria della medeſima, ce l'abbia voluta altrimenti di
pingere .

CAP.

(a) Nam Dottores, & Magiſtri ſunt pra caterir a ſua ſanta obſervantia magis rela
xati, & magis communiter, infati, quà n Saculares. In querimoniis propoſitis in Concil.
Conſtant. ap. Speculum Minorum, ſeu Firmamentum 3. Ord. 3. par. fol.1; 6. col.1.
(b) Ad accumulandum denarios, 6 pecuniam Superiores, 6r Pralati officia ordinis quaſi
ſpecuniis vendunt, videlicet, - - - - 6 Lettorum, 6, 8 accalariorum, ac Studentium Pariſiis,

vel alibi elettiones, & gratiar Apoſtolica, Magiſtrandi, taliter qualiter impetratas, quar inſuf.
ficientibus ſcientia. vel moribus, vel utroque, magno pretio vendunt. Unde pauci ſunt, mo
dernis temporibus, qui non plus, ae magis pecuniam, quàm ſcientian, vel honor mores ac
quirere ſtudeant - ... Sciente esperientia certa, quòd citiàs per pecuniam, quam per ſcien
siam, 6 bonos mores. promotiones hujuſmodi adipiſci poterunt. P. Joannes Perrini Doctor

Pariſienſis in ſuo Tract. Super diſpenſat. FF. Minorum Concluſ. 3. principali, Corollar. apud Firmamenta trium Ord. part.4. fol.126. col.r.

Sordi diſina quidem eſt ratio, 6 inquinatiſſima & iis, qui ea tenentur, 6 illir, qui ad

eam confugere romantur. Malè enim resſe babei, cèm quod virtute effici debet, id tentatur
Pecunia - Cicero de Office lib, a. cap.4-

-
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IX.

Si paragonano tra di loro, e coll'antico Magiſtero, i

ſupremi gradi Scolaſtici degli odierni Minori Oſſer
vanti, e degli odierni Minori Conventuali, per ve

dere chi gli abbia a quello più ſomiglianti, e ſi trat
ta delle loro vere prerogative.
-

P:

chiaramente procedere in queſto paragone, fa d'uopo pre
mettere, quali ſieno i ſupremi gradi Scolaſtici degli odierni
Conventuali, e degli odierni Oſſervanti, giacchè a baitanza
moſtrai, che il più antico Magiſtero dell' Ordine è quello ,
che dopo certi anni di Lettura Teologica fatta negli Studi dell' Or.
dine, e dopo altri certi anni di Lettura, e di eſercizi ſcolaſtici fatti
in qualcheduna delle tre celebri Univerſità elette, cioè, di Parigi, di
I.

4Oxford, e di Cambridge, ottenavaſi in qualcheduna delle tre prefate

iUniverſita, e ſpecialmente in quella di Parigi. Appreſſo i Conven
tuali per tanto, come può dedurſi dalla pagina 163. delle Ragioni
Storiche, il ſupremo grado è il Magiſtero : e queſto, ſe ſi ha da diſtin
guere in ordine alle diverſe maniere di conferirſi, e di ottenerſi, può
dirſi di quattro ſorte; cioè, Magiſtero ottenuto nel Collegi, incominciati
da Siſto V. , dopo aver ivi terminato lo Studio prima della Lettura,
come oggi l'ottengono i Conventuali Italiani : Magiſtero conferito , e
ottenuto dopo la Lettura, dal Generale, qual è quello de Tedeſchi,
e de'Polacchi: Magiſtero dopo la Lettura, ottenuto nelle i" Uni
verſità, come i Conventuali Franceſi l' ottengono: e Magiſtero per iſpe
cial Breve del Papa ſenza Collegio, e ſenza Lettura, come alcuni
Conventuali alle volte l' ottengono. Queſti ſono i ſupremi gradi ſco
laſtici, ovvero queſte ſono le varie vie, per cui ſi aſcende allo ſteſſo
ſupremo Scolaſtico grado, fra gli odierni Conventuali, traſcritte quaſi let
teralmente dal volume del Ragioniſta nel luogo citato. Dove avvertire
ſi dee, che il Magiſtero, da alcuni Conventuali Franceſi ottenuto do

po la Lettura nelle pubbliche Univerſità, non è il Magiſtero dell'Uni
verſità di Parigi ; perocchè ivi non hanno i Conventuali nè Conven
to, nè Cattedra , nè luogo veruno; non avendo eglino in tutta la
Francia, ſe non che due Provincie, cioè , quella di San Buonaventu
ra di XVII Conventi, e quella di San Lodovico di XXIV. Conven
ti, e forſe in queſta, che comprende Toloſa, ottengono la laurea .

nell'Univerſità i Conventuali Franceſi. Ma qualunque

"

le

Univer

ſità, dove in Francia, ſecondo il Ragioniſta , i Conventuali ſi lau

reano, certo è , che non hanno parte, nè ſi laureano nell'Univerſità
di Parigi, e tanto baſta.
-

II.
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II. Venendo poi a i gradi Scolaſtici degli odierni Minori Oſſer
vanti, il ſupremo, che tra queſti in vari luoghi, e con varie pre
meſſe condizioni ſi acquiſta, è vario e per la varietà del vocaboli, co
quali viene appellato, e per la varietà delle condizioni, o vie, per
mezzo delle quali viene acquiſtato; ed ogni lor ſupremo tal grado
è ſupremo , come ſuol dirſi, nella ſua linea . Il primo e principale

ſupremo grado Scolaſtico degli odierni Oſſervanti è il Magiſtero, o Dot
torato Parigino antichiſſimo, acquiſtato dopo terminati gli anni della ,
Lettura di Teologia negli si ſemplicemente dell'Ordine, e dopo
terminati gli anni della Lettura ſimilmente di Teologia , e degli altri
eſercizi Scolaſtici, nell' Univerſità di Parigi. Il ſecondo è il Magiſtero,
o Dottorato delle altre Univerſità fuori della Parigina, parimente ac
quiſtato dopo la Lettura ; concioſſiachè, come coſa notiſſima, ſcriva il

buon amico al ſuo Filalete Adiaforo nella lettera ſeſta pagina 19o e

ſecondo la ſtampa di Lucca, queſte parole : Or laſciando molte celebri
Accademie di Spagna, nelle quali tra gl' Iſtituti Franceſcani ſono laureati
col Dottorato con fiſſò ſtabilimento di Cattedra i PP. Oſſervanti, e l'Ac

cademia di Lovanio, nella quale ſimilmente i PP. Oſſervanti Ricolletti
hanno certo determinato numero di Dottori & c. . Il terzo è la Giubila

zione, o ſia il grado di Lettore giubilato , il quale, avvegnachè in
ſoſtanza venga dagli antichi ſecoli Franceſcani, con tutto ciò nella for

ma preſente , e colle prerogative, che oggi godono i Giubilati , non
è più antico dell' anno 159ò , in cui fu ſtabilito la prima volta in
una Congregazione generale tenuta in " (1) , o dell'anno 1593.,
in cui fu ſolennemente riſtabilito, e confermato nel ſeſſanteſimo ſecon

do Capitolo generale, celebrato in Vagliadolid ſotto il Miniſtro Genera
le P. Buonaventura da Cartagirone (2) : e queſto grado eziandio ſi ac.

"

dopo il triennio di Lettura

filoſofica, e dieci, o

dodici anni

i Lettura di Teologia fuori delle Univerſità negli Studi generali ſem
plicemente dell'Ordine. Alla Giubilazione de'Minori della ſtretta Oſſer
vanza può in molte coſe paigºnali l'Emerenza , o ſia il grado Sco
laſtico di Lettor Emerito, uſato da i Minori dell' Oſſervanza più ſtret

ta, ſpecialmente nell'Italia. Il quarto grado, cioè , il Magiſtero, il
Dottorato, la Giubilazione, o l'Emerenza per Breve Pontificio avanti
la Lettura, per quanto poſſo io ſapere, tra i Minori odierni della ſtret
ta, e della più ſtretta Oſſervanza non è in uſo: e perciò ſi può di
re , che non hanno eglino , ſe non che i tre antecedenti gradi Sco

laſtici, ciaſcheduno del quali è ſupremo nella ſua linea, o via diverſa.
III. Qr paragoniamo coll'antichiſſimo Magiſtero dell' Ordine (il quale,
come ſi è provato, era quello ſolo delle tre celebri Accademie, cioè,
di Parigi, di Oxford, e l
i ſupremi Scolaſtici gradi de'

"

Conventuali, e degli Oſſervanti, o ſieno quegli di antica, o di novel
la iſtituzione, e veggiamo quali di eſſi coll' antico predetto Magiſtero
abbiano ſomiglianza maggiore. Incominciamo da quelli del Conventua
li. Se ci fermiamo ſulla corteccia de' nomi, certo è , che nel

no

me i coſtoro gradi Scolaſtici hanno con quel Magiſtero un giuſtiſſimo

paragone, e tanta ſomiglianza, che ſono con eſſo lui una coſa medeſi
Tom. II.

I

TIla 3

(1) Chro:
molog. Serata
ph. pag.361 e
dol. 2 e

(2) Ibidem,
Page 4ora
sol. 2 e
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ma; perchè tutti ſi appellano col nome di Magiſtero, e danno a i laureati
il nome di Maeſtro. Se li conſideriamo in quanto alla poteſtà di pubblica
mente inſegnare la Teologia, la qual poteſtà ſi conferiſce nella laureazione di Maeſtro, anche in quanto a queſta non niego la ſomiglianza tra queſti, e
quello. Se in i" alle prerogative, o preminenze, che tra i Conventuali
godono i Maeſtri ſopra " altri Religioſi, li conſideriamo, non voglio ſtare

a decidere della loro ſomiglianza, o diſſomiglianza riſpetto al Magiſtero
vetuſtiſſimo dell' Ordine; non facendo queſto al mio propoſito. Ma ſe poi
conſideriamo i detti ſupremi Scolaſtici gradi degli odierni Conventuali, in .
quanto ſi acquiſtano da queſti fuori delle Accademie di Parigi, di Oxford, e
di Cambridge, o in quanto ſi acquiſtano prima della Lettura di Teologia,
paragonati col Magiſtero vetuſtiſſimo dell'Ordine, il quale non ſi acquiſtava,
ſe non che nelle tre predette Univerſità, o Accademie, e dopo aver ivi, e
prima altrove terminato il corſo della Lettura Teologica, non hanno ve
runa ſomiglianza con eſſo, anzi hanno da eſſo in tali coſe tutta la diſſomi

lianza. Il ſolo Magiſtero, che, come afferma il Ragioniſta, i Conventuali
ranceſi ottengono nelle Univerſità, e i Conventuali Tedeſchi, e Pollacchi

dal Generale, ma tanto gli uni, quanto gli altri dopo la Lettura, in queſte due
conſiderazioni ha, riſpettivamente,

ºi antichiſſimo predetto una

qualche

fomiglianza. Ma poichè l'Univerſità di Toloſa, o altre, dove in Francia ſi
laureino i Conventuali, non ſono delle tre antichiſſime dell'Ordine, in cui

ſi laurearono i più celebri Maeſtri, e Dottori Franceſcani, come l'Alenſe,
S. Buonaventura, il Rupellio, Riccardo, Scoto, ed altri, ma furono elleno

elette dall'Ordine per la laurea de ſuoi negli anni poſteriori alla morte di
queſti celebri Dottori Franceſcani, ſe pur tutte furono elette: e poichè
l'ottenere la laurea dal Generale fuori delle Univerſità non è un ottenerla

dalle tre predette Univerſità; perciò anche queſto Magiſtero de'Conventuali,
dopo la Lettura ottenuto nelle Univerſità, o dal Generale, ſecondo queſta

conſiderazione paragonato col Magiſtero vetuſtiſſimo de' Frati Minori, dal
medeſimo appariſce diverſo. Non hanno dunque gli odierni Conventuali
alcuno del ſupremi Scolaſtici gradi, che in tutte le condizioni, e conſidera
zioni, ſi aſſomigli al più antico, e più celebre Magiſtero de Frati Minori IV. Al contrario gli odierni Frati Minori Oſſervanti hanno nella loro

Comunità lo ſteſſo antichiſſimo Magiſtero dell'Ordine, cioè, il Magiſtero della
Univerſità di Parigi, in cui ſi laurearono l'Alenſe, San Buonaventura, Scoto,
e tutti gli altri più celebri antichi Maeſtri, e Dottori Franceſcani, e ſeguono
a laurearſi Maeſtri non già gli odierni Conventuali, ma gli odierni Minori
Oſſervanti, eredi de Franceſcani vetuſti nelle Cattedre, ne' gradi, e negli
onori tutti di quella Univerſità. Dunque in quanto al primo, e più celebre -

ſupremo Scolaſtico grado degli odierni Minori Oſſervanti, paragonato al più
antico, e più celebre Magiſtero de Franceſcani vetuſti, non ha luogo l'andar

cercando, ſe quello a queſto ſia ſimile, o nò; perchè quello è lo ſteſſiſſimo
predetto, più antico, e più celebre Magiſtero. Hanno in ſecondo luogo gli
odierni Oſſervanti per ſecondo ſupremo grado ſcolaſtico il Magiſtero, o Dot
torato, ottenuto dopo la Lettura nelle altre Accademie pubbliche, elette

dall'

Ordine per la laurea de ſuoi negli anni poſteriori alla morte del più celebri
Maeſtri Franceſcani, delle quali Univerſità ſi è parlato nel ſecondo "
-

que
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E queſto Magiſtero, paragonato all'antico più celebre, ha col medeſimo la

i" ſomiglianza, che con

eſſo ha il Magiſtero di quei Conventuali Franceſi,
che al dire del Ragioniſta, dopo la Lettura laureati ſono nelle pubbliche IUniverſità. Sicchè, in quanto a queſto Magiſtero, nè i Conventuali ſono di
meglior condizione degli Oſſervanti, nè gli Oſſervanti de Conventuali. L'ul
timo ſupremo grado Scolaſtico degli odierni Oſſervanti è la Giubilazione, o

ſia il grado di Lettore giubilato: e queſto paragonato all'antichiſſimo prefato Magiſtero, ha da quello tutta la diſſomiglianza, che ha dal medeſimo il Ma
giſtero del Conventuali Tedeſchi, e Polacchi, ottenuto dal Generale dopo
terminata la Lettura, negli Studi generali dell'Ordine; e in oltre ha partico

larmente la diſſomiglianza, in quanto al nome; imperciocchè non diceſi Ma
giſtero, ma Giubilazione; ed i laureati con queſto grado non diconſi Maeſtri,
ma Lettori giubilati. Quantunque per altro i detti laureati non ſi dicano
Maeſtri, nondimeno in ſoſtanza, ed in fatti ſono veri Maeſtri, come tutti gli
altri Maeſtri del Conventuali, e di tutte le altre Religioni, e poſſono lecita
mente, ricevere, aprire, e porre in eſecuzione tutte le Lettere della Sagra Pe
nitenzieria, dirette a i Dottori delle Arti, o ai Maeſtri in Sacra Teologia; e
in tutte le altre funzioni Eccleſiaſtiche, e letterarie, godono, e debbono valida
mente e liberamente, e con ugual modo godere di tutte le prerogative, premi
menze, grazie, privilegi, e indulti, di cui godono, poſſono godere, o goderanno
per l'avvenire i Frati eſpreſſamente profeſſi delle altre Religioni, Dottori delle
Arti, e Maeſtri in Sacra Teologia, o ſi godano da queſti di legge, o per con
ſuetudine, o per altra cagione (a), come determinò Innocenzo XI. nel dì 27.
di Novembre dell'anno 1679., nella ſua Bolla Exponi nobis.

Che ſe i Lettori giubilati Minori Oſſervanti godono, e goder poſſono di

Ai" preminenze, privilegi, e indulti, di cui godono,
e goderanno i Maeſtri, e Dottori delle altre Religioni; dunque godono anche
di tutte le prerogative, di tutte le preminenze, e di tutti gl'indulti, e pri
tutte le grazie

vilegi, di cui godono, goderanno, o potranno godere per l'avvenire i Dot

tori, ed i Maeſtri laureati nelle pubbliche Univerſità. Imperciocchè S. Pio V.,
nella ſua Bolla Cum Sacer Ordo, concedette a i Maeſtri del Sagro Iſtituto de'
Frati Predicatori, laureati dal loro P. Generale, che poteſſero ugualmente -,
nella ſteſſa maniera, e ſenza differenza veruna godere di tutti i privilegi, onori,
e indulti, e di tutte le prerogative, eſenzioni, facoltà, preminenze, grazie, e
conceſſioni, di cui godono, poſſono, o potranno godere per legge, ſtatuto, con
ſuetudine, fondazione, o in qualunque altra maniera, gli altri Dottori, Mae
-

I 2

è

r-i

(a) Nos igitur Ordini primò ditti decori, 6 honorificentia, quantùm cum
mus, benignè conſulere .... volentes . . . omnibus, 6 ſingulis memorati Ordinis Fratrum Mi
morum sancti Franciſci de Obſervantia Lettoribus Jubilatis, preſentibus, 6 futuris, ut quaſ
cumque litteras per officium Poenitentiaria Apoſtolica bujuſmodi pro tempore expeditas, qua Do
ttoribus Artium, ſeu Magiſtris in Sacra Theologia diretta fuerint, recipere, aperire, 6 juxta
illarum formam, & tenorem executioni mandare, necnon quoad alias functiones Eccleſiaſticas,
& litterarias quaslibet, omnibus, 6 ſingulis prerogativis, praeminentiis, privilegiis, gratiis,
6 indultir, quibus Fratres expreſs è profeſſi aliorum Ordinum, Dottores Artium, 6 in Sacra
Theologia Magiſtri, tam de jure, uſu, 6 conſuetudine, quàm aliàs quomodolibet utuntur,

fruuntur, & gaudent, ac uti, frui, & gaudere poſint, 6 poterunt in futuro, PARI MODo
uti, frui, & gaudere liberè, licitè, 6 validè poſint, 6 valeant, auctoritate Apoſtoliea,

tenore preſentium concedimus, & indulgemus. Apud Chronolog. Hiſtorico Legalem Sera
phici Ordinis. P. Julii de Venetiis pag.152. in 75. Generale Capitulum.
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ſtri ec. promoſſi in qualunque Univerſità di Studi generali, giuſta il rito, e la
coſtumanza delle Univerſità medeſime (a). E delle prerogative, preminenze,

conceſſioni, privilegi, e indulti del Padri Maeſtri Domenicani, per co
municazione, godono eziandio i ſopraddetti Lettori giubilati. Ond è, che
ſe ( come m'inſegna lo ſteſſo Ragioniſta nella ſua pagina 417. parlando del

ſuo Generale, che per più anni, da che i Conventuali ſi diviſero dagli
odierni Oſſervanti, a tenore delle Bolle di Lione X. dicevaſi Maeſtro, e
non Miniſtro ) niente pregiudica la diverſità del nome, dove altronde è cer

to, che la coſa è la ſteſſa, la diverſità del nome di Lettore giubilato nien
te dovrà pregiudicare a queſti laureati Frati Minori ne' loro diritti; eſſen
do certo altronde, che Lettore giubilato è la ſteſſa coſa , che Maeſtro in

Sagra Teologia, e Dottore delle Arti . Potrò dunque conchiudere, che il grado Scolaſtico della Giubilazione degli odierni Oſſervanti ha in ſoſtan
za, e verità, coll' antico, e più celebre Magiſtero dell' Ordine Fran
ceſcano tanta ſomiglianza, quanta ne ha col medeſimo il Magiſtero de'
PP. Conventuali, conferito dopo la Lettura Teologica. Diſſi conferito do
po la Lettura Teologica ; perchè ſe confrontiamo la Giubilazione degli
Oſſervanti col Magiſtero, da Conventuali ottenuto prima della Lettura,
coll'antico Magiſtero, ſoſtanzialmente ha più ſomiglianza quella , che que
ſto ; perchè l' antico Magiſtero Minoritico era, ed è un grado Scolaſtico,
da non conferirſi regolarmente a chi prima non terminò il corſo della ſua
Lettura Teologica. Quindi poſſo inferire, che tutti i ſupremi gradi Scola

ſtici degli odierni Oſſervanti hanno coll'antico Magiſtero qualche ſomiglian
za, e che in oltre gli Oſſervanti hanno nell'odierna loro Comunità lo ſtef
ſo antichiſſimo più celebre Franceſcano Magiſtero ; e perciò l' argomento

tratto dalla continua ſucceſſione del Maeſtri è più favorevole agli Oſſervan
ti, che a i Conventuali , ſe ſi ha con eſſo a decidere la maggiore antichi
tà degli uni , o degli altri, ovvero la controverſia - a chi appartengano i
Maeſtri, e Dottori Franceſcani de i primi due ſecoli dell'Ordine loro. Nè

è fare oſtacolo agli Oſſervanti il nome di Baccelliere, e di Reggente, che

peſſo ſi aſcolta tra i Conventuali, e di rado tra eſſi ; atteſo

che anche tra

gli Oſſervanti, ſebbene in piccol numero, ſi trovano Religioſi cognominati
Baccellieri, e Reggenti, ma nelle ſole Univerſità queſti nomi ſi danno, co
me ſopra ſi diſſe de Minori vetuſti, o in ordine alle ſole Univerſità . Ed in
oltre hanno anch'eſſi in ſoſtanza in tutti i loro Studi generali i veri Reg

genti, cioè, i Reggitori delle Cattedre: anzi in Napoli al primo Lettore generale del Convento, il quale interviene a certe funzioni di quella Uni
verſità, ſuol darſi anche il nome ſteſſo di Reggente : hanno eziandio i Bac

cellieri in ogni Studio generale, ſe queſti altro non ſono, che i Lettori, da
quali
(a) ........ Et quºd ſe promoti omnibus, 6 ſingulis privilegiis, praeminentiis, praro
gativis, exemptionibus, facultatibus, honoribus, gratis, conceſſionibus, é indultis, quibus
alii Dottores, Magittri, Baccalaurei, Licenti ati, & alii graduati hujuſmodi in quibuſeum
que Studiorum Generalium Univerſitatibus, juxta earumdem Univerſitatum ritum , & morem
promoti, de jure, Statuto, conſuetudine, vel fundatione , aut aliàs quomodolibet utunturs
potiuntur. & gaudent, ſeu uti, potiri, é gaudere poſſunt, & poterunt quomodolibet in futu

rum, aquè pariformiter, ci abſque ulla prorſus differentia, uti, potiri, 6 gaudere liberè, &
licit? poſint, & valeant, etiam concedimus, & indulgemus - S. Pius V- Bulla Cum Sacar

prdo in Bullar. Qrd Prad, P. Breimond tom.5, pag.294
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quali non reggonſi le Cattedre, o i Lettori, che non ſono i primi ne det
ti Studi, ovvero i Lettori, che ſpiegano i Sagri Canoni. E ſovvenga al Ra

gioniſta, che niente pregiudica la diverſità del nome dove altronde è certo, che
la coſa è la ſteſſa.

VI. Debb'ora brevemente toccare alcune prerogative del Magiſtero,
per vedere, ſe anche in queſte abbia fatto delle ſue il Ragioniſta, il quale
nella pagina 165. ſcriſſe ,: Per ſaper poi quali erano le prerogative di quel
, Maeſtri, leggaſi la Bolla, che incomincia Vtri Sacra Religionis (1), di
, Giovanni XXIII., e vedraſſi, che erano tutti i Privilegi, e tutte le grazie,
, ed indulgenze concedute alla laurea della Sorbona. Ed in oltre a queſte,
, v' erano alcun altre convenienze nell' Ordine , cioè (2) il compagno
, Laico, le Camere ſeparate dal Dormitorio, l'eſenzione dal Coro in tempo
, delle Lezioni, e l'entrare nel Capitoli Provinciali, e Generali a conſigli

(1) Voti.
ton.3 Reg
º
(...) Conſtit.
Benediti,
º. 8., &

» dell' Ordine.

28 --

-

VII. Non voglio ſtar tanto a combattere ſu queſti punti. So bene,
che la Bolla di Giovanni XXIII. non incomincia Vtri Sacra Religionis, ma

Viri Sacra Lections: ed in eſſa coneedeſi al Generale la facoltà di potere
nel proſſimo Capitolo generale far quattro Maeſtri, i quali goder doveſſero
tutti i Privilegi de Maeſtri Parigini, e ciò per quella ſola volta, come ſopra
ſi diſſe . Circa poi le convenienze, che diſſe il Ragioniſta accordate a i

Maeſtri antichi nell' Ordine per le Coſtituzioni Benedettine, quando tutte .
quelle in tali Coſtituzioni foſſero anche ſtate loro veramente accordate;
poichè queſte Coſtituzioni, come poco bene accomodate allo ſtato de' Frati
Minori, non ebbero vigore, che per ſoli 6 anni in circa, cioè, dall' anno
1337. in cui furono pubblicate, all'anno 1343., in cui, come narra il Wa

dingo a queſt' anno numero 4, furono annullate; perciò è, che dalle dette
Coſtituzioni non può inferirſi, che i Maeſtri abbiano goduto delle dette prerogative più che per ſei anni, o ſe ha da crederſi al P. Coronelli Ge
nerale de PP. Conventuali , più che per anni 9. ; ſcrivendo queſti, che furono annullate nell'anno 1346., come può vederſi nel di lui Catalogo degli
Ordini Religioſi ec., parte prima, pagina 73., ſecondo l'edizione dell'anno

17o7. Ma per queſto non ſono già per negare, che a i Maeſtri in Teologia
poſſano convenire alcune prerogative , o convenienze particolari in rive
renza del grado, in premio delle ſofferte fatiche, e per allettare la Gio
ventù religioſa agli Studi.
VIII. Quello, che tenere mi fa intorno alle magiſtrali eſenzioni an
tiche, riferite di ſopra dal Ragioniſta, è , che per isbaglio non abbia egli
confuſe le convenevoli eſenzioni de Maeſtri cogli abuſi del vetuſto eſtinto
Conventualeſimo; atteſo che nelle Benedettine, da lui citate, al capitolo 23.
-

trovo, che colla licenza del Generale, o del Provincial , i Maeſtri, exiandio

quelli, che non leggevano, e i Frati di veneranda vecchiaia poteſſero avere Canere ſeparate nel Dormitorio, (3) e non già ſeparate dal Dormitorio, che (3) chronot.

ſolamente ivi concedonſi ai Miniſtri, e ai Lettori degli Studi generali. Chi pºº:: º
fa pertanto, che il Ragioniſta con quelle ſue Camere ſeparate dal Dormitorio º
non abbia voluto alludere a quelle del Conventuali antichi più rilaſſati, i ta) vi . fa pe
uali forſe per cagione di tali Camere, ſituate ne' Clauſtri del Conventi, il ... cap.r.
-

-

-

-

9

-

-

- dicevanſi ancora Frati di Chioſtro, o Clauſtrali (4). Se a quelle fu

-

t" S 4° nea
-

7o

-
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ſua intenzione di alludere, vorrei, che deſſe un'occhiata al Breve di Mar
(1) Apud tino V. Piis devotorum (1), e vedrebbe, che l'aver vivuto un Baccelliere Vad. tom.x.

da buon Religioſo, quanto potuto avea, per anni 1c. in queſte Camere

in Reg. pag. del Clauſtro, e nella vita comune, fu riputata una coſa, per cui meritaſſe
343 -

la grazia, che dimandava, di poterſi ritirare con cinque Frati in un Ro
mitaggio, detto di S. Barnaba, dove ſenza verune poſſeſſioni, o rendite,
nell' oſſervanza Regolare poteſſe meglio ſervire a Dio, giuſta la primaria -

inſtituzione dell' Ordine. Vorrei, che deſſe un'altra occhiata al trattato del
P. Giovanni Nider Domenicano, compoſto in tempo del Concilio di Baſilea,
[1] Apud
Concina ,

Diſcipl.
Apoſt. Mo
naſt- in .
Collett. vare

trattate pag,
5 Io,

che avea coſtituito un congreſſo di Padri per la riforma di tutto il Clero, e
riportato dal P. Daniele Concina (2) ( malamente per isbaglio da me citato
nel primo mio Libro pagina 2o, in margine, dove in vece di ſcrivere: in
Praeloquio pag.481., doveva ſcrivere: cap.15. del Nider, pag.51o. della raccolta
del Concina). Se ciò faceſſe il Ragioniſta, vedrebbe ivi, che in tali private abitazioni, o caſuccie de'rilaſſati vetuſti Conventuali ſi badava a i mangia

menti, alle ubbriachezze, e agli ſcialacquamenti delle coſe comuni; nè ſi an
teponevano ivi le coſe comuni alle proprie, ma facevaſi più toſto al contrario,
conſumandoſi prima il ſuſſidio comune, che il proprio. Ivi i vani traſtulli, le
megligenze del Coro, e le mormorazioni contra il Prelato: ivi ſi dava principio

alle diſcordie, e alle coſpirazioni.... Queſte ſono le Camerette (ſegue a dire il
Nider) che in alcuni Monaſteri già ſono fuori del comune Dormitorio, votano
le Celle, e quel che è peggio, diſtruggono l'Oratorio; perchè ognuno ivi cerca

il ſuo piacere, e non quello di Gesù Criſto. Dunque a nulla più vagliono quelle
ſpelonche di ladri, ſe non che ad eſſer gittate fuori, e conculcate per mezzo di
quelli, a i quali ciò appartiene. Che ſe di tanto pregiudizio, e biaſimo furono
ſe accennate Camere degli ſtirpati Clauſtrali, non è maraviglia, ſe Cle
mente VIII. ne Decreti per la Riforma del Regolari così Monaci, che Men

dicanti di qualſivoglia Iſtituto, le proibì anche a i Superiori; comandando in
oltre, che tali celle, o caſuccie ſeparate dal comune Dormitorio doveſſero ri
durſi in Officine, o in altri luoghi, che ſerviſſero al comune uſo, e comodo
(3) Ap. Fa

di tutto il Convento (3), non già all'abitazione, o al comodo di verun Re

miliare Re

ligioſo particolare. Non è pertanto credibile, che foſſero quelle per pri

gularium,

vilegio dovute ai Maeſtri. Ed io per me ſtimerei mia pena, o mia diſgra
zia, non già mio privilegio, ancorchè foſſi Maeſtro, l'eſſer ſeparato dal
comune Dormitorio de Religioſi; poichè tanto ſi fa co garzoni dagli Oſ

& Bullar.
Rom.

Che

rub. tom.3
Bulla 6o.

ſervanti, e tanto coi lebbroſi farebbeſi dagli Ebrei, ſe uſaſſero queſti un .

Clem, VIII,

Dormitorio comune.

6. 16 e

-

IX. Vere prerogative de Maeſtri in Teologia, e del Dottori delle
Arti, e per conſegueza eziandio de' Lettori giubilati Minori Oſſervanti, ſono,

l' avere libera facoltà, ſenza biſogno di altra approvazione, o di eſame,
d'inſegnare, e " nelle Univerſità
a Sacra Teologia, o ſia
la facoltà, in cui ſono laureati, come ſi raccoglie dalla Bolla Quaſi l'enum
(4) Bullar, d' Innocenzo VI. (4), da quel che ſi è detto poco anzi, e dalla dottrina
Rom. Che di molti Scrittori. L'eſſere eſenti dalla condizione di plebeo, e l'eſſere .
ruh. tom. 1.
ſtimati come coſtituiti in dignità. L'eſſere annoverati tra i nobili, e godere
Bulla 2 Inn, VI, 5.7, delle prerogative de nobili. L'avere in proprio favore la preſunzione d'in

"

nocenza, e d'integrità, in guiſa che, ſe altro non oſta, nel conferirſi le
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dignità, e i benefici, debbano eſſer preferiti agli altri. L'eſſer eſenti dalle
avezze reali, e perſonali. E trovati rei, dover eſſer puniti più mitemente,

che gli altri, così che degni di carcere debbano tenerſi più toſto in arreſto
in qualche altro luogo convenevole, fuori delle pubbliche carceri: nè poſ
fano eſſer poſti alla tortura, ſalvo che negli eccettuati delitti: nè debbano
eſſer puniti colla pena di galera, di laccio, di fruſta, o con altra
"
minioſa; ma meritevoli di morte, debbano eſſer ucciſi col ferro. lle1tl , O
ſimili, dice il P. Anacleto Reiffenſtuel, adducendo vari teſti di legge Canonica,
e Civile (a), ſono i privilegi comuni a tutti i Maeſtri, e a tutti i Dottori,
ſenza negare gli altri, che a queſta, o a quella ſola ſorta di laureati ſola
mente convengonſi, dei quali trattano per loro iſtituto i Legiſti, e non già
io, cui baſta l'aver confutato il volume del mio Ragionante.

è"

X.

-

I Padri Conventuali dell' odierna loro Comunità ſotto Clemente X.

conſiderando, che tra di loro i Maeſtri, arrivati ad eſſer Padri di Provincia,

o Definitori perpetui, ſenza eſſere ſtati Provinciali, erano coſtretti a cedere

la precedenza a quei giovani ancora, che erano ſtati loro diſcepoli, e poſte
riormente a i detti Maeſtri, per mezzo dell' ottenuto, e terminato Provin
cialato arrivavano ad eſſer Padri di Provincia, e Definitori perpetui; e veg

gendo eſſer queſta una coſa non molto convenevole; ſupplicarono il Papa,
acciocchè ſi degnaſſe di porvi l'opportuno provvedimento. E Clemente X

per mezzo della ſua Bolla Ex injuntto, riferita dal P. Angiolo Lantuſca (1)
determinò, che i Padri Maeſtri Conventuali iſtituiti, e da iſtituirſi Padri di

Provincia, o Definitori perpetui, dopo finito il tempo della loro Lettura,
ſecondo le Coſtituzioni Apoſtoliche, e dell' Ordine medeſimo, ſubito goder
debbano di tutte le preminenze, e prerogative di quelli, che ſono ſtati Pro
vinciali; e ciò ſenza differenza veruna tra eſſi, e quei che furono Provinciali;
talmente che fra queſti, e quelli ſi oſſervi tutta l'uguaglianza, come ſe anche
i detti Maeſtri foſſero ſtati Provinciali: e in quanto all'ordine della precedenza
ſi conſideri la ſola anzianità, o anteriorità nell'eſſer divenuto Definitor per
petuo, o Padre di Provincia, ſenza conſiderarſi l'eſſere, o il non eſſere ſtato

Provinciale. Lo ſteſſo, che de Maeſtri in Teologia, nella medeſima Bolla fu
determinato anche di quei, che per la via del magiſtero del Novizi, o della

predicazione, o dell'ufizio d' Inquiſitore, dopo il corſo preſcritto loro nell'
Ordine del Minori Conventuali, arrivano ad eſſer Definitori perpetui, o Padri

di Provincia; volendo, che ancor queſti doveſſero in tutto, e per tutto con
ſiderarſi, come ſe fatto aveſſero il Provincialato.

-

XI. Pareva, che una ſomigliante determinazione foſſe ſtata fatta ezian
dio in favor de' Lettori giubilati Minori Oſſervanti dal ſeſſanteſimo ſecondo

Capitolo generale de Minori, celebrato da queſti in Vagliadolid (b), ove fu
eletto Miniſtro Generale di tutto l'Ordine Minoritico il P. F. Buonaventura

da Cartagirone; mercè che ivi (conſiderandoſi, che anche il P. S. F
-

rico
VOl

(a) Reiffenſt. lib.V. Decr. tit.5. de Magiſtris quaſi 1. n.6. & ſeqq.. Vide etiam Guttier
l.4. q.17. pratt. 17 civilium n.6. 7.8. Bordon. Theatr. prac. & Major. tom.4. q.98. q.187.

m.; 15. & ſeqq. & q. 19o., & 195. - Barboſ. in Reper. prat. Concl. ver. Doctor... Bartholom
Chaſianeum in Cathal. Gloriae Mundi par. 1o, conſider. 8. 1o. & ſeqq. & conſider.36.4o.& 4 r.
(b)

Vide Santorum Commentare in Statut. Ord. Minor. c.5. Stat. 13. pag.34o., & ſeaq.;

& Perin de Office Pralat Regular tom-2 quaſi. 2. cap.2. 5.3. per totum, pracipuè n.74 6 75

(r) Bullare
Rom, tom.6o
conſtit. 51 e
- Page 499
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volle, che onorar ſi doveſſero, e venerare tutti i Teologi, e i miniſtri delle ,
aivine parole, come quelli, che a nci ſomminiſtrano ſpirito, e vita (a) giuſta
l'ultima eſpreſſa volontà del moribondo Serafico Patriarca) nell'anno 1593, fu

determinato, che quelli, i quali, per l'avvenire ſenza intermiſſione di Avvento,
e di Quareſima per dieci anni avranno letta la Teologia, godano in tutto, e
per tutto i privilegi, le prerogative, e l'eſenzioni, di cui godono quelli, che
(1) Stat.gen.
Capituli 62.
generali re,

ſono ſtati Miniſtri (1): la qual determinazione fu confermata da Clem. VIII.
per la Bolla Decet Romanum Pontificem, data nel dì 26. di Giugno dell'anno

Studiis

16o3., riportata nella Cronologia Serafica (2). Ma Urbano VIII nella ſua .

apud Chro

Bolla Cum ſcut accepimus (3) volle, che il numero de Lettori giubilati (che

mol. Seraph,

godeſſero tali prerogative) riſtringer ſi doveſſe giuſta la diſpoſizione del Capi

pag -

tolo generale, celebrato in Roma nell'anno 1612. fatta per la Famiglia Oltra
montana, cioè, in tal guiſa, che per ciaſcheduno Studio generale ſi permettano

de

4o 1 e

col. 2. s &
Statut.Sam

bucana cap,
5. 5.7. n.6.
(2) Pag. 51 5
(3 ) Apud
Chronol. Hi

ſtorico legal.
Seraph.Ord.
P- Julii Ve
net,

pag. 3

in 68, gene
ral, Cap.
(4) Vid.Orbe
5eraph.tom.
1 e page2.64
col. Io

(5)

Statut,

Sambuc.cap.
3. 5. 53 - Vid,
Dominic. de

Guber. Orb.

Seraph. tom.
I

.lib.3.9.68.

pag. 264
col.1 e

(6)

Apud

Chronol hi.

ſtor. legal.
cit. pag. 266,
col, i nº 19,

ſoltanto due Lettori giubilati, e quando ne manchi qualcheduno, ſi ponga in
ſua vece chi avrà prima terminato il corſo della ſua Lettura generale. E trat

tandoſi dell' Ordine di precedenza dopoi negli Statuti Sambucani (4), dopo
furono Miniſtri Provinciali nella propria, o in aliena Provincia urono chiamati quei, che furono Guardiani, o per tre anni Preſidenti in Ge
ruſalemme; dopoi quelli, che furono Segretari generali; poi i Lettori giu

i" che

bilati ſecondo la Bolla di Urbano VIII., cioè, i Giubilati del predetto nume

ro; e dopo queſti, i Cuſtodi, e i Definitori attuali delle Provincie (5). A i
Lettori giubilati poi, che non ſono per anche del numero, taſſato nella Bolla
d' Urbano VIII, nel Capitolo generale ſeſſanteſimo ottavo celebrato in .

Vittoria nell'anno 1694 fu aſſegnato il luogo di precedenza immediatamente
avanti i Lettori generali, che attualmente leggono la Sacra Teologia, e per
conſeguenza dopo i Cuſtodi, e Definitori attuali, e pria de'Cuſtodi, e Defi
nitori abituali (6).

Tralaſcio altre ordinazioni o per la Riforma Oſſervante, o per l'Oſſer
vanza ſteſſa delle Provincie all'Italia Oltramontane; non eſſendo mio iſtituto il

trattare compiutamente una tal materia: e conchiudo, che i gradi Scolaſtici
degli odierni Conventuali non poſſono dare all'odierna Comunità Conventuale
anteriorità veruna ſopra i Minori Oſſervanti. Concioſſiachè, come ſi è mo
ſtrato, quando i gradi Scolaſtici poteſſero eſſere un mezzo termine per in
ferire la maggiore antichità Franceſcana, lo ſarebbero più toſto per gli odierni
Oſſervanti, che per gli odierni Conventuali; perchè l'antico, e più celebre .
Magiſtero, e Dottorato dell'Ordine, cioè il Parigino, e i gradi Scolaſtici, con
feriti ſecondo l'antica forma, ſi conſervano ne' ſoli Oſſervanti, e ſolo in
queſti è la vera ſucceſſione. di graduati Scolaſtici , cominciata dall'Irrefra

gabile Dottore Aleſſandro di Ales; onde agli Oſſervanti appartengono l'Alenſe,
San Buonaventura, Riccardo, Scoto, e tutti gli altri più celebri Dottori
Franceſcani, non ſolo per cagione della vita, che queſti profeſſarono , e
menarono fino alla morte, ma per cagione altresì della laurea, che ottennero
di Maeſtri .
(a)

omnes Theologos, 6 qui miniſtrant nobis ſanctiſima verba Divina, debemus hono

rare, 6 venerari, ſicut qui miniſtrant nobis ſpiritum, 6 vitam. S. Franc, in ſuo Teſtam.

Fine del VI Libro,

via NSìif ),
i Nò)
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SE T TIM O.

Di Frat' Elia, primo Generale dopo S. Franceſco, della
Comunità Franceſcana, e de varj Zelanti, che ſi
ſuſcitarono in diverſi tempi nell'Ordine Mino
ritico dalla ſua fondazione fino al Concilio
generale di Coſtanza.
CCOMI propriamente a far le difeſe non tanto
degli odierni Minori Oſſervanti, quanto dei vetuſti
Franceſcani, che nella comunità dell'Ordine Se
rafico affatto indiviſo fiorirono pria de tempi del
Sacro Concilio di Coſtanza. Preteſe il Ragioniſta,
che l'Ordine Serafico, appena morto il ſuo Santo
Patriarca, ſi divideſſe in due fazioni; dicendoſi una
la fazione della Comunità, e l'altra la fazione de'

Zelanti, della prima delle quali foſſe il capo Frate
Elia da Cortona, e della

"

Fra Ceſario di

Spira, ed altri de' più zelanti Minori, che in vari

-

tempi nell'Ordine ſgridarono contro qualche inſurta

",

o che d'in

ſorger tentava. Volle di più, che la Comunità dell'Ordine, oppoſta alla fa
zione degli Zelanti, foſſe tutta, e ſempre ſeguace delle maſſime del detto
Frat Elia; e che le coſtui maſſime adottate dalla Comunità Minoritica non

ſi opponeſſero al puro ſenſo della Regola Franceſcana, ma ſi opponeſſero
ſoltanto a i rigori particolari, che, oltre la Regola, praticati aveano S. France
ſco, ed i ſuoi primi Compagni; laddove gli Zeianti pretendevano, che oſſervar
ſi doveſſero i rigori tutti, che oltre la Regola praticò S. Franceſco in com
pagnia de' ſuoi primi ſeguaci. Perciò è, che il Ragioniſta della prefata Comu
nità Minoritica precedente al Concilio Coſtanzienſe afferma, che fu Eliana;

concioſſiacchè l' Elianeſimo non ripugna colla purità della Regola, che da .

quella Comunità profeſſavaſi; ma ripugna ſoltanto co'rigori particolari, che
Tomo II,

-
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volevanſi introdurre dagli Zelanti. Tanto egli ſi sforzò di moſtrare nel nono
capitolo delle ſue Ragioni, teſſendo a tal fine una breve Storia di Frat'Elia,
e de coſtui avvenimenti, facendo un ſommario di larghezze, le quali tutte

appella egli Eliane, e con più impoſture, ed ingiurioſe calunnie ponendo
in orrore una gran parte di lodevoli antichi Franceſcani. Qual metodo, e
qual fine, in ciò ſi proponeſſe, coſta dalle ſue parole, allorchè dice nella

pagina 206 , Dividerò queſto Capitolo in tre parti : Nella prima ſpiegarò
,
,
,
,

fin dove ſi ſteſe la larghezza di Frat Elia, e quella ricevuta dalla ſua .
fazione dall'anno 1227. fin alla morte di S. Bonaventura nell'anno 1274,
e da queſt'anno fin al Concilio Viennenſe nell'anno 1312., e dal Concilio
Viennenſe fin al Concilio Coſtanzienſe. Nella ſeconda, qual fu il rigore

, della fazione de Spirituali: quanto tempo queſta durò, e qual fu il ſuo
, fine. E nella terza, che gli Oſſervanti non ſono nè l'una, nè l'altra;
, ma un altra fazione aſſai più recente, e diverſa da tutte due,,. Fu dunque

ia mira del Ragioniſta nel nono ſuo capitolo di far vedere per mezzo della
Storia di quelle due fazioni, che gli odierni Oſſervanti non hanno che fare
coi Franceſcani de due primi ſecoli; perchè non ſon eglino nè della fazione
della Comunità, nè della fazione degli Spirituali, o
che allora

º"

fiorirono.

-

II. A me per altro ſembra (ſe non mi inganno) che tali premeſſe del
Ragioniſta ſieno più toſto atte a far conchiudere contro a i ſuoi odierni
Conventuali, che contro agli Oſſervanti; eſſendochè, ſe tanto la fazione –
della Comunità precedente al Concilio di Coſtanza, quanto quella degli Spi
rituali, o Zelanti profeſſava la purità della Regola, e non avea depoſta -

l'altiſſima povertà, carattere ſpecifico della Religione fondata da S. Fran
ceſco; i Conventuali ſono quelli, che non hanno che fare nè coll' una,
nè coll'altra fazione. Imperciocchè i Conventuali del noſtri giorni, come

più volte ſi è detto, e provato, ſono profeſſori, non già della purità della
Regola di S. Franceſco, ma di una Regola tanto diſpenſata, che come con
i", eglino, e ben ſi accorge il Mondo, è di un'altra ſpecie da quella,
che San Franceſco diede a i ſuoi Minori. Mi trovi un po' il Ragioniſta tra uelle due fazioni la profeſſione, e la vita in comune proprietaria, colla forma
º veſtire dei ſuoi Conventuali? Egli ſteſſo mentre prova, e vuole, che delle

larghezze Eliane, ammeſſe dalla Comunità, niuna ve n'era, che foſſe contraria
alla purità della Serafica Regola, prova inſieme, e confeſſa, che nè dentro
l' una, nè dentro l'altra fazione ſtava l'odierno Conventualeſimo. Potrò io

dunque conchiudere dalle ſue ſteſſe ſtoriche premeſſe, con tutta la ragione,
che gli odierni Minori Conventuali ſono una fazione ſuſcitataſi, e nata dopo
i due primi ſecoli Franceſcani, la quale non ha che fare co i Franceſcani, che

precedettero al di lei naſcimento; cioè, nè colla fazione della Comunità, nè
con quella degli Zelanti, deſcritte dal Ragioniſta. Pel contrario, ſe gli odierni
Oſſervanti fanno profeſſione della ſola purità della Regola di S. Franceſco, e

non de'rigori praticati oltre la Regola dal Santo Patriarca, e da i ſuoi Com

pagni; dunque appartengono eglio alla fazione della Comunità, e ſono la
Comunità ſteſſa dell' Ordine fondato da S. Franceſco, e non già veruna
eſtinta fazione di Zelanti, o di novellamente inventate Riforme.
III,
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III. Già già può eſſerſi avveduto il mio ſincero perſpicace Lettore,
che anche da queſto libro, come dall'antecedente poteva io diſimpegnarmi
ſenza pregiudizio veruno della cauſa degli odierni Minori Oſſervanti, la .
uale per mezzo di queſta ſola premeſſa oſſervazione è già poſta in ſalvo, e
ottratta da tutte le arguzie, che adunò il Ragioniſta nel ſuo nono capitolo.
Ma poichè ho tutto il riſpetto verſo il mio Ragioniſta, e in verſo le ſue fati
che, e mi diſpiace di abbandonare nella confuſione, fattane da coſtui, la .
ſtoria Franceſcana; di laſciare ſotto la tortura di rilaſſate falſiſſime interpre
tazioni gli articoli ſacroſanti della Serafica Regola ; di permettere, che ſi
appellino Eliani, e ſi ſpaccino della fazione di Frat' Elia da Cortona, di
lagrimevole ricordanza, tanti Santi Frati Minori, che, ſe parlar poteſſero,

ſenza fallo ſi riſentirebbero di ciò, come d'intollerabile ingiuria; e di vedere,
ſenza farne caſo, lacerata nelle più crude guiſe, con impoſture più atroci, la
fama di molti Religioſi vetuſti, zelanti del candor della vita Minoritica, e

ſpacciati per novelli rigori quei, che non ſono ſe non che nuove inculca
zioni dell'antica vita, o politìa della Comunità Franceſcana; perciò mi ac

cingo a ributtare particolarmente anche il predetto nono capitolo, e ciò farò
in queſto mio libro: il quale, per oſſervare in eſſo qualche buon ordine, e
per non perder il filo del Ragioniſta, ſarà da me i", in più capitoli, e paragrafi. Premetterò una brieve ſtoria degli avvenimenti di Frat Elia, e

della coſtui fazione. Dopoi farò l'eſame di alcuni punti, ovvero di alcune
larghezze, che il Ragioniſta dice accettate dall'Ordine fino alla morte di San
Buonaventura, ed al Concilio di Coſtanza: delle quali vedremo, ſe veramente
ſieno elleno tutte conformi al puro ſenſo della Minoritica Regola: ſe tutte
accettate foſſero dalla Comunità dell'Ordine: ſe quelle, che accettaronſi,
oſſano dirſi larghezze originate dalle interpretazioni di Frat' Elia : e di con
eguenza, ſe parli con ragione il Ragioniſta quando afferma, che la Comunità
Franceſcana fino al Concilio Coſtanzienſe foſſe la ſteſſa identica fazione di

Frat'Elia. Quindi farò la ſtoria degli Spirituali, o Zelanti, nella quale di
mano in mano ſi diſtingueranno i veri, e diſcreti Zelanti da i capriccioſi, ed
indiſcreti, e ſi difenderanno molti buoni, e diſcreti Zelanti dalle atroci in

giurie fatte loro dal Ragioniſta. Per ultimo farò vedere, che debba cre
derſi degli Oſſervanti, e ſpecialmente ſe quei, che ſi diſſero della Famiglia,
retendeſſero l'oſſervanza di alcuni rigori oltre la Regola , e le antiche eggi dell' Ordine . Ciò fatto, coſterà eziandio dal tenore di queſto libro,
ſe la primitiva Comunità de'Frati Minori ſia quella de'Conventuali, ovvero/

più toſto quella degli odierni Minori Oſſervanti.
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Preve Storia circa gli avvenimenti di Frat'Elia da
Cortona, e della coſtui Fazione.
-

Uanto in queſto capitolo mi occorre di dover premettere della ſtoria
di Frat Elia, e della coſtui fazione, ſarà da me diviſo in tre pa
ragrafi. Nel primo tratterò di alcuni avvenimenti, che precedettero
alla prima depoſizione di Frat'Elia dal Generalato, fatta da Gre

gorio IX. ad iſtanza di Sant'Antonio da Padova. Nel ſecondo tratterò di
alcuni altri, che ſeguirono dopoi fino alla morte di Frat'Elia. E nel terzo
farò vedere, che la fazione di Frat' Elia reſtò del tutto eſtinta, e che ,

non perſeverò, come pretende il Ragioniſta, fino al Concilio di Coſtanza.
Un ſimile riſtretto di ſtoria venne fatto anche dal Ragioniſta, ſebbene con
qualche cautela, per mezzo di cui poteſſe trarre l'acqua al ſuo molino.

S. I.

Di Frat'Alia, e della coſtui fazione fino alla prima ſua
depoſizione dal Generalato, fatta da Gregorio IX.
per le querele di S. Antonio da Padova.
I. TRat Elia da Cortona, uomo di elavato ingegno, aſtuto inſieme, di fe
ſteſſo amante, ed ambizioſo, fu dal S. Patriarca Franceſco ricevuto

nell' Ordine ſuo Minoritico nell' anno 1211. Nel principio della ſua intrapreſa
religioſa vita, o foſſe per fervore di ſpirito, o per finzione di pietà, diede di
ſe ſteſſo tali ſperanze, che nell'anno 1219. partir volendo S. Franceſco per
l'Egitto, a niun'altro, che ad eſſo confidar volle il ſuo piccol gregge ;

ond è, che fece Frat'Elia ſuo Vicario generale. Ma nell'Egitto per anche
ſi avvide il Santo, che queſto ſuo Vicario non era quel buon Religioſo, che
aruto era da ſuddito; concioſſiachè ivi ſeppe con ſuo diſguſto, che Frate

Elia già già incominciato avea a far da novatore ſopra la Regola , a torre
da eſſa alcuni punti, ed altri a moderarne, avendo tirati al ſuo partito alcuni
Provinciali, che biaſimavano la ſemplicità del Santo Fondatore, e tacciavano

d'imprudente l'auſterità della Regola data loro. Tali avvenimenti furono

una delle principali cagioni, per cui dal Santo fu abbandonato l' Egitto ri
tornando in Italia: dove giunto, e veduta la verità de'rilaſſamenti di Frate
Elia, ſpogliò queſto del ſuo Vicariato, ed incariconne il B. F. Pietro Catanio
ſuo ſecondo diſcepolo. Non lungo tempo durò nell'ufizio queſto degno Vi
cario; perchè nell'anno ſeguente 1221. paſsò all' eterna Gloria ben ricco di
meriti, manifeſtati al Mondo anche per mezzo di molti miracoli, che dopo

la ſua morte ſeguirono.
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II. Allora S. Franceſco intimò un Capitolo, da celebrarſi per le feſte
della Pentecoſte, in cui far ſi doveſſe un altro Vicario Generale in luogo

del defunto Beato. Ed oh imperſcrutabili giudizi d'Iddio! Imperocchè verſo
i tempi di quel Capitolo, ſtando il Santo Patriarca in orazione, ricevette da
Dio il comando di fare per la ſeconda volta ſuo Vicario Generale Frat'Elia

da Cortona, come in fatti lo fece. Ammira il Ragioniſta, e con ragione,

queſta ſeconda elezione di Frat'Elia in Vicario. L'ammiro ancor io; ma

con queſta differenza: Il Ragioniſta l'ammira quaſi originata da i meriti di
Frat'Elia tornato a buon ſenno; come può raccorſi dalla pagina 2o7 delle
Ragioni Storiche: Io l'ammiro come un imperſcrutabile giudizio d'Iddio, il
quale volle Re di tutto il popolo Ebreo un Saulle, e delle dieci Tribu in
Samaria un Geroboamo, che amendue regnando commiſero ecceſſi graviſſimi;
volle Giuda cuſtode delle limoſine fatte al ſuo Collegio Apoſtolico; e volle Elia per la ſeconda volta Vicario generale del Santo Padre , quantunque
amendue foſſero per abuſarſi gravemente degli ottenuti ufizi.
III. Concioſſiachè Frat'Elia nel ſecondo ſuo Vicariato fece inghiottire
al Santo Padre bocconi amariſſimi. Egli fu, che, come ſi narrò nel terzo
libro (1), non volendoſi ſoggettare alla Regola (che per divino iſtinto avea,
in forma più metodica il Santo Padre diſteſa dopo lunghi auſteri digiuni nel
monte Colombo, per farla poi confermare con Bolla da Onorio III., e a lui
data l'avea, perchè la leggeſſe, e conſervaſſe) finſe di averla ſmarrita, ed
obbligò il Santo a tornarſene qual altro Mosè al Monte ad impetrarla da Dio

i

co ſoſpiri, e co gemiti. Egli fu, che, mentre il Santo la
ſeconda volta, martoravaſi ſul detto monte per riottenere la Regola, fattoſi
capo di alcuni malcontenti Miniſtri, colaſsù portoſſi a novamente affliggerlo,
e a proteſtarſi di non voler abbracciare una tal Regola; di modochè la divina

Clemenza, per conſolare il ſuo ſervo, impegnoſſi a comparire in una riſplen
dente nuvola, e con chiare voci ſi dichiarò, che dalla divina ſua bocca era

ſtata dettata quella Regola, e che ne volea l'oſſervanza ad litteram, è ſine

gloſſa. Egli fu, che altre afflizioni diede al Santo per cagione dell'indole
ſua troppo ambizioſa, e dedita alle rilaſſatezze. Ed egli finalmente quando
nel ſuo cuore mormorava del Santo ſteſſo, perchè queſti, contra la pratica
ſuperba di Frat'Elia, facea nella menſa ſedere a i ſuoi fianchi due Religioſi,
che ſembravano de' più ſemplici, ed ignoranti, meritò udire dal Santo la

ſeguente riſpoſta all' interna ſua mormorazione mirabilmente conoſciuta.

, Tu rechi maggior danno all' Ordine coll'orgoglio tuo, col tuo faſto, e
,
,
,,
,
,
,
,
,
,

coll' umana tua prudenza . Oh i divini giudizi ſono pure impenetrabili º
Ei ti conoſceva per quel ſuperbo, che ſei, ed ha nondimeno voluto, che
tu ſia Superiore, anzi mi ha ordinato ancora, che io ti laſci nel governo
dell'Ordine; ma io temo, che queſto giuſto Giudice non faccia ſopra di te
un altro giudizio, ed abbia di te diverſa opinione da quella, che ne ha il
popolo, e che ei non dia un Paſtore tale, quale ei prevede, che ſaranno
un dì le pecorelle; ahimè! miſero, che tu ſei; già è prefiſſo ciò, che ſarà
di te, tu non morrai nella Religione, tu ſei già ſtato peſato nella bilan
cia, e troppo lieve ti ha reſo il tuo orgoglio, e la tua mondana ſcienza,

Tali parole del Serafico Patriarca, dette a Frat'Elia, riferiſce l'Autore della
Storia degli Ordini Monaſtici, Religioſi, e Militari ec., ſecondo la traduzione

(1) S.Bonav.
in legem. Se
France ce 4

vid-tem. La
pag-31os
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(i). Pºi dal Franceſe, ſtampata in Lucca l'anno 1739, nel tomo ſettimo (1). Le ſteſſe
º
º più ſtrettamente apporta Monſignor Marco nelle Croniche Minoritiche, e ſi
23 •
leggono negli Opuſcoli di S. Franceſco, eſpreſſe in queſta guiſa : Tu anzi, o
Frat'Elia, colla faſtoſa tua pompoſità, e prudenza carnale rovinerai te ſteſſo,
e la mia Religione: tu, ed i tuoi ſimili diſtruggeranno affatto l'Ordine : ma ob
meſchinello(a)che. ſei ! non avrai neppur la grazia di morire in queſta mia.
Religione
-

v

IV. Tali erano di Frat Elia i portamenti, e queſte le cariche, quando
per anche viveva tra i mortali il P. San Franceſco . Ma ſeguita la morte di
queſto Serafico Patriarca nell'anno 1226. giuſta la ſentenza più comune, o
nell'anno 1225, giuſta quella del P. Pagi, e congregatoſi in Roma alla preſenza

di Gregorio IX nell'anno 1227. il Capitolo Generale, Frat'Elia ceſsò di eſſer
Vicario, e fu fatto Miniſtro Generale di tutto l'Ordine de' Frati Minori .

Vedendoſi egli pertanto inalzato a tal grado, e non più come prima ſoggetto

ad altro Superiore nell'Ordine, incominciò a render più " il cattivo
animo, che dentro ſe ſteſſo nutriva contro al puro ſenſo, ed ai naturali rigori
della Serafica Regola. Onde col preteſto di voler proſeguire, e trarre a fine
la ſontuoſa Fabbrica del Convento, e della Chieſa di S. Franceſco in Aſſiſi,

in varie guiſe incominciò ad eſiger denari dalle Provincie; e poſe in oltre
una pila di marmo avanti la detta fabbrica, in cui dalle perſone gittar ſi po
teſſero danari per la medeſima. De quali abuſi ſdegnandoſi i Religioſi, e ſpe
cialmente i compagni del defonto Patriarca, uno di eſſi, cioè Fra Leone, già

Confeſſore e Segretario del Santo, un giorno ſpinto da vero zelo ſpezzò

(2) Tom.Io
Pe433 •

quella pila, indi rimovendo un tanto obbrobrio: per la qual coſa eſſo, ed
altri per ordine di Frat Elia furono prima battuti, e poi dalla Città di Aſſiſi
vergognoſamente diſcacciati.
V. Compita fu alla perfine la mentovata fabbrica , e nell'anno 123o.
dovendo in Aſſiſi celebrarſi il Capitolo generale, e farſi la traslazione del
Corpo di S. Franceſco dalla Chieſa di S. Giorgio nella nuova Chieſa dedicata
al medeſimo, vi ſi portarono, come altrove diſſi (2), più di due mila France
ſcani deſideroſi di eſſer preſenti alla detta Traslazione. Ma per opera di
Frat'Elia reſtati privi di tal conſolazione, e perciò moſtrando in verſo di lui

ii

qualche diſpiacimento, Frat'Elia per
pubblicò alcune diſpenſe da .
lui ottenute ſopra la Regola . S' ingannò per altro a partito ; mentre, in

cambio di ſedare, ſuſcitò maggiormente i diſturbi : e avvegnachè coll' arte
ſua poteſſe trarre alcuni al ſuo partito, nondimeno moltiſſimi furono gli Zelanti

"

della pura oſſervanza della Regola,
alle larghezze, che tentava .
d'introdurre Frat'Elia; tra i quali il glorioſo S. Antonio di Padova, e Frate
Adamo di Mariſco Ingleſe (quando gli altri per umano timore tacevano,
racchiudendo entro ſe ſteſſi il dolore) con ſanta libertà pubblicamente -

contradiſſero a Frat'Elia, proteſtandoſi, che i propoſti privilegi tendeano al
ſovvertimento della ſanta Regola, e dell'Iſtituto da eſſi profeſſato ſolenne
mente, e che perciò non doveano in verun conto abbracciarſi. Di mal'animo

aſcoltò queſte oppoſizioni Frat' Elia, onde comandò, che Sant'Antonio, e
Frat'

(a) Imò Frater Elia, tu te, & illam faſtuoſa tua pompoſitate, 6 carni prudentia deſtruer Tu, tuique ſimiles, Ordinem ad nihilum ducent, Sed beus miſelle ! nec in illa mori tibi con

redetur - Opuſc. S. Franciſcl. Prophetia XV,
A
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Adamo percoſſi foſſero, e poi carcerati: ma col favore di un Religioſo Pe
nitenziere, e Confeſſore del Papa ſottratti eglino alle furie di colui, e pre
meſſa l'appellazione alla Santa Sede, per vie ſolitarie condotti furono a -

Roma, ſenza che valeſſero gli sforzi fatti da Frat'Elia, per farli nel cammino
arreſtare (1).

(1) Vvad.ad
-

-

VI. Inteſe da Gregorio IX. le turbolenze accadute nel Capitolo generale

am. I 23o- ne

1o.& 11., &

in Aſſiſi, comandò, che i Padri Capitolari del medeſimo in Roma ſi portaſſero Legenda 3

alla ſua preſenza. Colà giunti, e congregati avanti al Sommo Pontefice, i
due appellanti ſpoſero tantoſto la cagione del loro appellarſi, e così diſſero.

ſociorum S.

, Noi abbiamo fatto ricorſo a queſta Santa Sede, non potendo ſopportare
, le gravi ingiurie, e perſecuzioni perſonali, inſieme colla rovina manifeſta

ven. ad Ca

Franc. de »
mod. coſì

, del noſtro Santo Iſtituto; nè credendo al Generale Frat'Elia quì preſente, pit genº
, che un Papa Santiſſimo conceduti abbia tali privilegi in deſtruzione della
, vita evangelica, ſe non che ingannato talvolta dalle menzogne, e dalle
, aſtuzie di Frat'Elia. E in oltre accuſiamo, e manifeſtiamo a Voſtra San

, tità, che queſto Generale Frat Elia tiene molti cavalli, ſpeſa ſervitori,
, eſige con violenza da i Frati pecuniarie contribuzioni, mette inſieme ,, grandi teſori, e niente ha cura della Regola, ſembra anzi che coſpiri a
35
e procura i privilegi contro la mente del S. Padre Franceſco,
,, il quale vicino a morte comandò eſpreſſamente, che i Frati non diceſſero
eſſere, o quello il ſenſo della Regola, come dice Frat' Elia, facen
», done una nuova ſpoſizione, la quale dice di aver avuta da S. Franceſco, e
,, contro all'eſpreſſo comandamento del detto Santo impetrando lettere , Apoſtoliche. Laonde o Santo Padre non eſſendo coſtui Paſtore, ma di
, ſtruttore dell' Ordine ſuo, ſopportar non potemmo i ſuoi cattivi porta
, menti, e per l'opportuno rimedio facemmo ricorſo alla S. Madre Chieſa,
, come con ogni riverenza eſpoſto abbiamo alla Santità Voſtra ,. Fin qui
Sant'Antonio da Padova, e Frat Adamo, le parole de quali riferite ſono (2) Loc. ſup.
nella leggenda de tre compagni di S. Franceſco (2).
cita
VII. Penſate or voi, o Lettore, qual rimaneſſe Frat'Elia in aſcoltando
così ſcoperte al Sommo Pontefice le ſue vituperevoli operazioni, e come .
dentro ſe ſteſſo bolliſſe d'ira, e di ſdegno contro i due appellanti: non potè
9 9

i",
"

contenerſi, ma ſciolſe anch'egli la lingua, e ſugli occhi del Papa, e di tutto
il congreſſo diede a S. Antonio la taccia di bugiardo. Da che maggiormente
contro a lui commoſſo il Papa, diſſe: Tu foſti fatto Miniſtro generale, perchè
credevamo, che per la converſazione da te goduta col Santo Patriarca doveſſi
eſſere all'Ordine di utilità, e di gradimento; ma poichè veggiamo che tu
anzi lo diſturbi, e tiri a diſtruggerlo, ti priviamo

dei Generalato.

Quindi a i

Padri Capitolari voltatoſi ordinò loro, che alla ſua preſenza ſi eleggeſſero un
altro Generale, il che preſto fu adempito coll' aſſumerſi a tal grado il Padre
F. Giovanni Parenti, quantunque ſeguendo la ſentenza di certi Scrittori nel
primo tomo pagina 433, abbia ancor io ſcritto, che allora fu aſſunto al Ge

neralato il P. Alberto da Piſa. L'elezione di queſto fu confermata dal Papa,
il quale anche volle, che F. Elia nelle ſue mani profeſſaſſe la Minoritica Regola
confermata da Onorio III.. Ubbidì Frat' Elia, e proteſtandoſi di non voler
mai più governi, nè prelature, nè maneggi, a tempo fece moſtra di umiltà,
e di raſſegnazione, ed ottenne dal Papa di poterſi ritirare a far vita eremitica
COI)
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Lib. VII. Cap I. ſ.I.

con chi lo aveſſe voluto ſeguire. Il che fatto ritiroſſi a Celle di Cortona ſua
patria, dove in abito vile con lunga inculta barba, e negletto crine, ben
eſto fu creduto da alcuni sì perfettamente convertito, e sì ſanto, che ri

coſſe vocaboli di uomo venerabile, ed il Papa moſtroſi pentito di averlo
depoſto dal Generalato:
VIII. O vera, o finta che foſſe queſta ſua ſantità, non tocca a me a giu
dicarlo. Quello per altro ch'ei fu dopo un tale raccoglimento ci fa ſoſpettare,
che poteſſe quella eſſer un artifizio, con cui riacquiſtar ſi voleſſe la perduta
dignità. Ma, comunque ciò ſiaſi, certo è, che prima di un tale ritiramento
era egli un Frate di odore non buono, come coſta da quello che contro
lui al Papa rappreſentò Sant'Antonio: E quì mi reca ſtupore non poco il
trovarſi chi talmente voglia di Frat'Elia fare le difeſe, che non ſi curi d'im

porre indegne macchie alla vita, ed alle azioni del glorioſiſſimo Antonio Santo
da Padova. Stupiſco, io dico, che in un Libro, che ſervir dee per iſtruire
la religioſa gioventù, leggaſi ſcritto, che Frat'Elia non fu depoſto per li ſuoi
(1) Vedi il demeriti, ma fu per ſiniſtra relazione (1). Povero Sant'Antonio, di cui fu la
Manuale e
de' Frati
Min. Conv.

pag.185.ec.

impreſſo in
Perugia
nell' anno

relazione fatta al Papa contro Frat'Elia, dopo la quale venne queſti immedia
tamente depoſto! Ammiro eziandio l'impegno del Ragioniſta, che nella pa
gina 2o8. ſi sforza di farcelo credere tornato ſubito a farſi Santo, dopo eſſere
itato depoſto dal Generalato; quaſichè pel paſſato foſſe egli ſtato un Santo,
quando al Patriarca S. Franceſco, ed all'Ordine cagionati avea tanti diſturbi,
e in quel ſuo ritiramento a Celle detto aveſſe certamente da vero, e non .

1637. più

finta più toſto la Santita, come dicono che la fingeſſe, e i tre compagni del

volte cit
nel tom- 1 l-2

Santo Patriarca nella loro leggenda citata, e Monſignor Marco da Lisbona
nelle ſue Croniche (2). Se poi fu egli lodato qual uomo venerabile, e ſan

(2) p.2. l. 1 e

tiſſimo da Monſignor Luca Tudenſe appreſſo il Wadingo (3), e da altri ſti
mato perſona di merito grande, potè accadere facilmente o per qualche

c. 26 m,62 e

(3) Ad anne
I 126, ma 6,

Vid. ad ane
1 2 27. ma- 2 -

buono intervallo, in cui Frat Elia ſi foſſe veramente dato alla pietà, o per la
bell'arte, con cui ſapeva naſcondere agli occhi del Secolari i ſuoi perſonali
difetti. Ma che che ſia di ciò, non curandomi di far ricerca delle geſta di
Frat'Elia, ſe non che per quanto è ſpediente a queſta mia Opera, ed eſſendo

M 2 29 • ºe 2 e

x 23o me 8

per provarne una gran conſolazione allorchè ſapeſſi, che foſſe egli ſtato un .

10» II e

gran Santo, paſſerò a diſcorrere degli altri avvenimenti del medeſimo, e de'

gas

ſuoi partigiani.

0. II.

Di Frat'Elia, e della coſtui fazione da i tempi della ſua

prima depoſizione dal Generalato fino alla ſua morte.
I.

Ell'anno 1236. intimatoſi dal Miniſtro Generale P. F. Giovanni Parenti

il Capitolo Generale, Frat'Elia, che ſotto la ſpoglia di umiltà, e di
penitenza nutriva per anche la ſperanza di riacquiſtarſi il Generalato, avvi
ſonne i ſuoi partegiani, acciocchè interveniſſero a favorirlo ; ed uſcito, per

parlar colla Cronica, fuora della Città di Cortona, come fuori della tana della
ſua
v
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ſua ipocriſia, portoſſi ancor egli al Capitolo. Ma oh quanto lungi dalle ma
niere di celebrarſi i Capitoli fu quivi operato: Entrati che furono nel deſtinato

luogo i più vecchi, e più venerandi Padri dell' Ordine, ſopravvennero i par
tegiani di Frat'Elia, i quali facendo tumulto, ed alzando le voci acclamarono
Frat'Elia per Miniſtro Generale, allegando, che queſti era ſtato laſciato loro
per Superiore dal P. S. Franceſco, e che eſſendo ſtato ingiuſtamente depoſto,
era neceſſario rimetterlo nel ſuo primiero grado. Indi paſſarono a collocarlo
nel poſto del Generale, ſcacciandone il P. Parenti, vero capo dell'Ordine.
Quanta per altro fu l'audacia degli Eliani, altrettanta, e forſe più fu la
religioſità, e la piacevole ſofferenza del P. Parenti; mentre ſordo queſti alle
ingiurie , e deſideroſo di ſedare il ſuſcitato tumulto, ſi poſe in mezzo al
congreſſo, e chieſto perdono (come per umiltà ei diceva) del ſuo cattivo
governo, rinunziò al Generalato, dichiarandoſene indegno; e per quanto ne

veniſſe pregato non più volle riaſſumerlo; anzi dal congreſſo ne uſcì, facendo
intanto Frat'Elia un'apparente reſiſtenza alla ſua nuova eſaltazione.

II. Con tutte queſte coſe, non mancavano tuttavia Religioſi, che per
Generale volevano il P. Parenti: onde da amendue le parti furono ſpediti

meſſi al Papa in Perugia ad informarlo. I primi ad arrivarvi furono i parte
f" di Elia, e queſti rappreſentarono a Gregorio IX, che avendo il Padre
arenti ſpontaneamente rinunziato al Generalato, ed eſſendo ſtato a pieni

voti eletto Frat Elia, i PP. Capitolari, zelanti di un più ſodo governo, deſi
deravano, ch'egli governaſſe l'Ordine, avvegnachè alcuni ben pochi, e
amatori di novità, tuttavia voleſſero il Parenti; e che Frat'Elia

i la ſua

"

depoſizione avea dato gran ſaggio di umiltà, e di
perfezione; anzi
alla fatta elezione contradiceva egli con ogni sforzo: Preſtò fede il Papa a
queſte voci, e lieto per aver incontrata l'occaſione di potere a Frat Elia ,
reſtituire la dignità, donde diſpiacevagli di averlo depoſto (1), confermollo
in Miniſtro Generale. Queſte furono le maniere, per le quali Frat Elia riot
tenne finalmente il perduto Generalato E quantunque nel bel principio di

queſta ſua ſeconda aſſunzione faceſſe moſtra di gran zelo, mandando per
tutte le Provincie dell'Ordine i Viſitatori a ſeveramente correggere, e punire

gli abuſi così de Prelati, come de Sudditi; nondimeno tornò ben preſto al
vomito, riprincipiando a chiamare troppo auſtera la Regola di S. Franceſco,
e a dire, che non potea queſta adattarſi, ſe non che ad alcuni pochiſſimi,
ne' quali foſſe lo ſpirito di S. Franceſco.
-

III. Con tali dicerie, e col credito, che per la mondana ſua prudenza,
e deſtrezza egli avea appreſſo i Prelati delle Chieſe, ed i Principi del ſecolo,
traſſe molti Frati Minori alla ſua ſentenza, e al ſuo partito. Il che vedendoſi

da i compagni, e dai diſcepoli del S. Patriarca, cagionavaſi nel loro ſpiriti un
aſpro dolore, dal quale ſpinti cercavano eſſi di perſuadere la vera dottrina -

oppoſta a i vani preteſti di Elia, e riuſcì loro di ridurre alcuni di quelli, che
dagli artifizi Eliani erano già ſtati ſtravolti. Ma veggendo, che la parte con
traria per l' eſempio, e per l'autorità del capo andava prevalendo, determi

narono di uſcire apertamente in campagna, e fare al capo ſteſſo una neceſſaria
reſiſtenza. Elettiſi adunque in tale uſcita per loro duce il B. Fra Ceſario da .
Spira di nazione Tedeſca, uomo intero, dotto, pio, e della Povertà Mino
ritica intrepido difenditore, dietro al medeſimo portaronſi a dimandare mo
Tomo II.

-

-

de

( 1 ) Vvad.
ad an, 12 36e
Via La
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deſtamente udienza da Frat Elia, e licenza di parlare. Ottenuta che l'ebbero,
con ogni riverenza gli eſpoſero l'acerbo dolore, che

i" affliggeva, a cagione

del nuovo modo di vivere, e delle nuove maſſime, che andava egli introdu
cendo nell'Ordine, e lo pregarono a voler deſiſtere dal fraſtornare i Frati,

aſſicurandolo, che per quanto potuto aveſſero, dal canto loro erano riſoluti
( 1 ) Vvad.
ad an. 1239.
72e I e

& a,

di far argine pel mantenimento dell'Oſſervanza della Regola Minoritica (1).
IV. Benchè Frat'Elia da tali rappreſentanze alterato di molto, e inaſ
prito ſi ſentiſſe, nondimeno ſeppe allora contenere la bile; e temendo nuovi
tumulti, ſe maltrattati aveſſe quei venerandi vecchi, ch'erano lo ſplendore

dell'Ordine, finſe allora di ricevere in buona parte l'ammonizione, e con belle parole, e promeſſe ben finte gli licenziò. Indi portoſſi a Perugia alla pre
ſenza di Gregorio IX.; e poichè conoſceva di non poterſi mantenere nel ſuo
buon concetto appreſſo il Papa, e di non potere contro agli accennati buoni

Religioſi sfogarſi liberamente, ſe non diſcreditava i medeſimi appreſſo lo ſteſſo
Papa, e non otteneva da eſſo la licenza di ſtrapazzargli; perciò è che di loro
al Papa diede una ſiniſtra informazione, rappreſentando, che tali zelanti
erano uomini di proprio parere, indiſcreti, difubbidienti, e quali pecore ſenza
paſtore, e ſenza guida; che parlavano malamente, che tenevano una maniera
di vivere, la " ſarebbe col tempo per eſſer la rovina dell'Ordine, ſe .

dalla Santità Sua non le ſi opponeſſe l'opportuno rimedio: ed aggiunſe, che
avendo

" ſenza

frutto veruno uſate paterne ammonizioni, per ridurgli al

dovere, finalmente per iſgravio di ſua coſcienza, e per non vedere il ſovver
( 2, ) Ibid.
me3°

timento della ſua Religione, riſoluto avea di manifeſtare il tutto alla Santità
Sua (2). Il Papa veramente zelante del decoro Franceſcano, temendo, che

poteſſe queſto pericolare, preſtò fede alle voci di F. Elia, e diede a lui ampia
facoltà di correggere, e di punire i ſopraddetti Religioſi; anzi di procedere

ancora contra i medeſimi ſecondo il rigore delle Leggi. Tanto, e non più de
ſiderava Elia, per poter dare sfogo al ſuo furore: onde tornato in Aſſiſi, in
cominciò contro quei buoni Religioſi, ed i loro aderenti, ad abuſarſi dell'ot.
tenuta facoltà, mandandone alcuni in eſilio, altri duramente trattando, altri

diſperdendo in varie Provincie, ed altri facendo racchiudere in carceri formali.
V.

Più che contro tutti per altro indirizzò la ſua rabbia contro al Beato

" il quale

avvinto fra ceppi, e catene fece ſerrare in oſcura
F" , che gli ſervì di proſſima diſpoſizione all'incamminamento in verſo
eternità beata: concioſſiacchè dopo eſſervi ſtato due anni, e dopo eſſere ſtato ſciolto dalle catene, e da i ceppi, accadde, che un giorno il carceriere
a caſo laſciò aperta la porta della prigione. F. Ceſario, che da lungo tempo

Ceſario da

non avea veduto il Cielo all'aperto, ſcorgendo ivi preſſo alla porta della pri

i" un raggio di Sole, uſcì forſe per liberare alquanto le membra intirizzite
al freddo, in queſto mentre tornato il Laico carceriere inſolente, ed inu
mano, vedutolo, e temendo, che F. Ceſario tentaſſe di fuggire, e di farlo

incorrere gli ſdegni del P. Generale, con un baſtone, che a caſo trovò, il
percoſſe preſtamente, e forſe non volendo, nella teſta mortalmente il ferì.
Cadde allora F. Ceſario, e ricordevole della ſua profeſſione di Criſtiano, vol

rati manſuetamente gli occhi verſo il ſuo percuſſore, pronunziò quelle belle parole, dette da N. S. Gesù Criſto ſulla Croce, Pater ignoſce illis, quia ne

ſcirnt quid faciunt, e così perdonolli, e pregò Dio, che ancor egli

ri
l
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gli voleſſe. Indi a poco volgendo, e fiſſando le moribonde pupille verſo il Cielo,
e articolate le altre parole del noſtro moribondo Redentore, in manus tuas

commendo ſpiritum meum, eſalò l'anima ſua, che qual vittima innocente, e .
odoroſa fu accolta, e gradita da Dio, e del ſuo gradimento ben preſto ne
diede i contraſegni al ſuo Vicario Gregorio IX.. Imperciocchè nell'ora ſteſſa,
in cui ſpirò F. Ceſario, da Gregorio IX. fu veduta un'anima, che tutta ſplen
dori dagli Angioli era portata al Cielo: dimandò il Papa, di chi foſſe quell'
anima fortunata ; ed ebbe in riſpoſta da un Angiolo, eſſer eſſa l'anima di
Fra Ceſario di Spira, martirizzato da ſuoi, per aver difeſa l'oſſervanza del
ſuo Iſtituto: e narratogli il ſucceſſo, aggiunſe l'Angiolo, che molti altri per
la medeſima cagione venivano ingiuſtamente perſeguitati, ed affitti, de'quali
egli ne avrebbe renduto conto, per aver così facilmente preſtata credenza a
F. Elia . Di lì a poco tempo ſopraggiunſe al Sommo Pontefice un Meſſo, il

quale gli narrò il fatto, del tutto corriſpondente alla paſſata viſione VI. Frat'Elia intanto, non ſolo non caſtigò il Carceriere per un sì atroce
delitto, come doveva, nè ceſsò di perſeguitare i ſeguaci del B. Fra Ceſario,
ma proſeguì contro eſſi le rabbie, fino a ſpogliare dell'abito Religioſo un .
buon numero de'medeſimi, e a ſcacciargli fuori dell'Ordine. Ma il Papa, ve
dendoſi ingannato da colui, e da ſuoi partegiani, non ſolo in avvenire negò
loro la credenza , ma inoltre con ſue lettere convocando i Padri vocali al

Capitolo generale, depoſe per la ſeconda volta dal Generalato F. Elia, che tanti diſordini avea ſuſcitati; e in luogo di coſtui alla preſenza dello ſteſſo
Papa fu eletto Miniſtro generale di tutto l'Ordine il P. F. Alberto di Piſa, e
da Sua Santità immediatamente fu confermata l'elezione. Così ebbero fine le

perſecuzioni contro i compagni, ed i diſcepoli del Padre S. Franceſco (fra i
quali era eziandio il B. Andrea Caccioli da Spello) e contro i loro aderenti (1).
F. Elia intanto, non ſapendo reggere ad un tal ſuo abbaſſamento, ſi diede per
vinto alle ſue paſſioni, e gittoſi dalla parte di Federigo II Imperadore ſco
municato: e in tutto l' Ordine Minoritico, ad onta delle ſuſcitate tempeſte,

ſeguitoſſi a fare la profeſſione della pura oſſervanza della Regola di San
Franceſco .

-

VII. Non ſi credeſſe per altro, che l'animoſità di F. Elia, per li paſſati
accidenti arreſa pienamente ſi foſſe, e che paſſato alle parti dello ſcomunicato

Federigo, ceſſato aveſſe di ſperare il Generalato Franceſcano. Imperciocchè
dopo la morte di Gregorio IX. ſeguita nell'anno 1241., e quella del Miniſtro
generale F. Aimone Ingleſe accaduta nell'anno 1244., moſtrò egli di viverne
er anche ſperanzato e il caſo fu come ſegue. Eſſendo ſtato eletto Sommo
fi
Innocenzo IV., e avendo determinato di portarſi in Genova, e

indi in Francia, per isfuggire le inſidie dell'Imperadore Federigo II., pensò
anche a fare, che la Religione Franceſcana ſi eleggeſſe il Generale, acciocchè,

reſtando ella ſenza capo nell'aſſenza ſua da Roma, e ſuſurrando i partegiani di
F. Elia, che queſti foſſe ſtato ingiuſtamente depoſto, non veniſs ella a patire
qualche grave burraſca. Per tal fine il detto Papa convocò in Genova il
in cui ſi eleggeſſe il ſucceſſore del defonto Aimone. Frate
Elia già ſi era fatto intendere, che ſi era egli fatto mezzano, per iſtabilire la
concordia fra il Papa, e l'Imperator Federigo, e a nome di queſto fatte aveva
Capitolo

";

al Papa ſteſſo alcune promeſſe. Forſe per queſta cagione fu ancor egli da In
-

L 2

IlO

(1) Ibid.n.5,
6-7, Cir Ioe
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nocenzo IV. chiamato a quel Capitolo. Vi ſi portò, ſeguitato da molti capi
della ſua fazione: la qual coſa cagionò ne i Padri del Capitolo non poco di
ſturbo; atteſochè, oltre l' eſſere bene informati delle arti di F. Elia, udivano

dagli Eliani ripetuta ſovente la ſolita canzonetta, cioè, che F. Elia era fra tutti il più degno, per eſſere ſtato compagno del S. Padre, e ſuo Vicario; il più

pratico, e ſperimentato nel governo; e perchè ad eſſo era ben noto l'animo, e
(r) Cron. de
Min. par. 2 d. 1. c. 26. A2a
62. Vvad.ad
ana 1243, n.

l' intenzione del Serafico Padre nel far la ſua Regola (1).
VIII. Con tuttociò la celebrazione del Capitolo acchetò i timori de Vo

cali, e fece reſtar deluſe le ſperanze della parte Eliana; mentre in cambio di
F. Elia fu ivi eletto in Miniſtro Generale il P. F. Creſcenzo da Jeſi, già Pro
vinciale della Marca, uomo e per l'età, e per le lettere aſſai venerando; poichè

1 - & 1 2 44.

nel ſecolo, per molti anni era ſtato profeſſore di legge canonica, e civile, e

fie 3 e & ſeaq.

queſta elezione a F. Elia, come penſo, molto doloroſa, ma
non fu tutta la cagione del dolore, che ſoffrì nel ſopraddetto Capitolo; mer
cecchè ſi aggiunſe, che il Papa ivi chiamollo in giudizio inſieme coi Frati del
ſuo partito; e ſcoperti i di lui artifizioſi raggiri, dichiarollo indegno del Ge
neralato, lo privò di ogni grazia, e favore ottenuto per l'addietro, anche della facoltà ottenuta da Gregorio IX. di poterſi ritirare a far penitenza con
chiunque aveſſe voluto condurre ſeco in qualunque luogo gli foſſe piaciuto; e
comandolli, che non andaſſe più vagabondo fuori della Religione, ma come
un membro della medeſima ſe ne ſteſſe aggregato al di lei Corpo, e ubbidiente
al di lei Capo (2). Dopoi lo ſteſſo Papa Innocenzo IV, come ſi legge nel Me

(2) Vvad.ad
an. I 2 44e ne

G., & 7.
(3) Ap. Fir
mam-3.Ord
pare Io fole
28. col.ne

(4)

Para 2.

l. 1 - con 6 me
di 2 e

(5)Vvading.
ibid. ne7e

di medicina. Fu

moriale dell'Ordine (3), e nella Cronica Minoritica (4), comandò a i ſeguaci
di F. Elia, e a tutti gli altri Frati Minori, che non più l'oſſequiaſſero come .

Prelato, e che niuno da lì avanti lo doveſſe, o lo poteſſe ſeguire.
IX.

A tale ſtato di abbaſſamento vedendoſi ridotto l'ambizioſo, e altero

Elia, non più diſſimulò, non più ſi contenne, ma ſecondando l'empito della
e tornoſſene all'Imperator Fe

ſua collera, dalla Religione Serafica

"

derigo II., a farſi con eſſo lui della Chieſa ribelle. Perciò dal Papa fu ferito
colla ſcomunica, fu ſpogliato della facoltà di portar l'abito Religioſo, e fu
rivato di ogni privilegio Chericale (5). In queſto deplorabile ſtato Elia ſe ne
alla morte di quell'Imperadore, accaduta nel dì 13 di Decembre
dell'anno 125o., dopo la quale, tornatoſene a Cortona ſua patria, fabbricoſſi

i"

una caſa all'uſo del ſecolari, dove ſe ne viveva non ſoggetto a Prelato veruno,
(6) Ibid.

come narra l'Annaliſta Wadingo (6). Venne intanto l'anno 1253., e allora F. Elia infermatoſi a morte, aprì gli occhi; e ravviſando il ſuo eſtremo peri
colo, mandò un Frate Minore laico, ſuo fratello carnale, in Aſſiſi a chiedere

al Papa ivi dimorante, l'aſſoluzione dalle cenſure, e il perdono de' ſuoi com
meſſi ecceſſi. Ma tardando a ritornare l'inviato, e pericolando vie più Frate

Elia, fu queſti aſſoluto dalle cenſure, come deſiderava, dall'Arciprete di Cor
tona, colſe debite cautele, in preſenza di cinque teſtimoni, e di tre Notaj, e
dopoi confeſſatoſi ad un Prete, nel ſecondo giorno di Paſqua ricevette per
mano di un Sacerdote dell'Ordine Franceſcano la Santiſs. Comunione. In tali

circoſtanze moſtrò egli più ſegni di vera contrizione; poſciachè oltre il ſin
hiozzire, e lagrimare, ſpeſſo replicava: Signore perdonate a me peccatore:

5" non vogliate meco entrar in giudizio: aiutatemi per la voſtra miſericor
dia, e per li meriti del voſtro ſervo S. Franceſco, da me indegnamente, e ingra
i4
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camente diſprezzato. Laonde per le interceſſioni del Santo Patriarca, e per le
orazioni di molti buoni Religioſi, F. Elia, ſecondo la pia credenza, ſe ne .
morì, premeſſe le parti di uomo Criſtiano, come parla il P. Wadingo. Con
tutte queſte parti per altro egli nondimeno morì fuori dell'Qrdine, come più
volte avea di lui predetto il P. S. Franceſco, da me ſopra riferito nel primo 5.
di queſto capitolo num.3.
X. Molti di queſti avvenimenti ſono toccati nel nono ſuo capitolo anche
dal Ragioniſta; ma perchè era ſuo impegno di fare della fazione Eliana i primi
ſecoli Franceſcani, perciò toccolli per verità, ma con tale deſtrezza, che rap

preſentò F. Elia ſanto fuori del governo, e nel governo talmente moderato,
che il ſuo maggior male nel ſecondo ſuo governo non fu tanto la larghezza, che
proccurò d'introdurre nell'Ordine, quanto la ſoverchia ſeverità, colla quale
trattò que pochi zelanti, i quali deſideravano, che ſi conſervaſſe nell'Ordine
(1)Pag-zo9»

ſalva, e intera tutta l'auſterità praticata dal S. Patriarca (1).
XI. Con tai parole talvolta ei volle farci credere, che i zelanti, da Frate
Elia perſeguitati, non ſi contentaſſero dell'oſſervanza della pura Regola, ma
in oltre pretendeſſero, che da i Frati Minori doveſſe praticarſi tutta l'auſterità
praticata dal S. Patriarca, oltre quella preſcritta nella Regola. Ma ſe tanto
velle, non potè ragionevolmente pretenderlo; mercecchè di ſopra ſi vide nel
primo g., che S. Antonio da Padova, e F. Adamo accuſarono il primo governo
di F. Elia come di quello che non avea cura della Regola, ma che anzi ſem

brava di coſpirare alla diſtruzione di eſſa, e dell'Ordine. Aggiunge il P. Wa
dingo, che nel ſecondo fuo governo F. Elia tornato a i ſuoi artifizi, avendo

(1) Vvad. ad

in odio la via della POVERTA', e dell'UMILTA', guidava altrove i Frati (2).
an, 1 2 39e

Riferiſce lo ſteſſo Annaliſta, che i diſcepoli, e i compagni di S. Franceſco,

12a e

avanti di portarſi alla preſenza di F. Elia, e di moſtrarſi riſoluti a far argine
alle ſue pretenſioni, aveano pacificamente trattato collo ſteſſo F. Elia, e coi

ſuoi ſeguaci, e procurato aveano di perſuadere , che anteporre fi dovea la dot
trina di S. Franceſco, e non quella di F. Elia; che quella era ſtata data da .
Gesù Criſto, commendata nel Vangelo, e confermata dalla Chieſa, e la dottrina
di Elia da niun Pontefice era ſtata approvata (3). Or ſe alla dottrina di San . (3) Ibid.

Franceſco approvata dalla Chieſa, o dal Sommo Pontefice, opponevaſi la dot
trina di Elia, par che altra non foſſe una tal dottrina Franceſcana, fuori di

quella che ſi contiene dentro la Regola del Santo, approvata da Innocenzo III,
e da Onorio III.: tanto più che nella Cronaca di Monſignor Marco di Lisbona,

ove racconta la ſoprariferita viſione avuta da Gregorio IX. in congiuntura .
dell'ucciſione di F. Ceſario, leggiamo, che avendo il Papa dimandato: di chi

foſſe quell'Anima fortunata (4) : Riſpoſe (l'Angiolo) che era di F. Ceſario

(4) Paz. l.1 e

Alemanno, della cui morte egli dovea dar conto a Dio, poichè colla ſua autorità
queſto ſervo ſuo era ſtato perſeguitato fino a morte, per l'oſſervanza della ſua .

se 5 e ne 17e

SANTA REGOLA (a). Tralaſcio altre prove, che dai teſti del citato Anna

liſta, e da altri documenti allegar ſi potrebbero ſu queſto punto, e conchiudo,

che F. Elia non ſolamente abborriva l'oſſervanza de rigori, praticati da San
Fran

(a) Cºm autem poſt obitum S. Franciſci F. Helias ordinem regeret, a veraque regulari
ebſervanti a omnino declinaret, Seraphici P. Franciſci ſocii ſuperſtites, 6 in his Beatus Caſa-.

rius magna cum humilitate, prudentia, ae zelo, illum ſape of Regula tranſgreſſionem argueruni
P. Arturus in notis Martyrolog. Eranciſc, ad diem 1, April 5.3.
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Franceſco, oltre la Regola, ma abborriva anche l'oſſervanza della ſteſſa Re

i" e per queſta oſſervanza della Regola combattevano, ed erano da lui per
eguitati gli Zelanti.

-

ſ. III.

La Fazione di F. Elia nello ſteſſo primo ſecolo Franceſcano,
in cui nacque, reſtò affatto eſtinta: onde non può dirſi,
che una tal Fazione foſſe la Comunità
dell'Ordine Minoritico.
ON potendo negare il Ragioniſta, che reſtaſſe eſtinta la fazione di

1.

F. Elia, cercò almeno di talmente colorire le coſe, che la verità non

-

ſi conoſceſſe contraria al ſuo ſiſtema. Laonde nella pagina 2o4 in tal guiſa ei
ſcriſſe: , Ma conviene quì avvertire, che nella Storia Franceſcana noi ab
, biamo due fazioni di F. Elia: una piccola, e meſchina, e contraria alla .
», Comunità dell'Ordine, la quale incominciò nell'anno 12 o quando eſ
, ſendo ſtato F. Elia depoſto dal Generalato, ottenne un Breve da Gre
IX di poter menare vita eremitica con tutti quegli, che voleſſero
, ſeguitarlo: e queſta ſua piccola fazione de Romiti ſi eſtinſe nell'anno 1244,
», quando, rivocato da Innocenzo IV. il detto Breve di Gregorio, comandò,

29

i"

, che niuno poteſſe ſeguitare F. Elia: extincta Elia fattione dice il Wadingo.
», L'altra fazione di F. Elia fu grande, e potente, e contraria tanto alla fa
», zione predetta degli Spirituali, quanto alla piccola fazione Eremitica di Frate
, Elia: e queſta non mancò mai, ed è la Comunità dell'Ordine: A diebus

, Fratris Elia nunquam defecerunt, qui eius laxiorem vitam ſequerentur, così
2, l'Aroldo.

-

II. Volendo io pertanto moſtrare, che la fazione di F. Elia nel ſecolº

ſteſſo, in cui nacque, reſtò del tutto eſtinta, e che perciò non fu la Comunità
dell'Ordine, la quale non mai reſtò eſtinta da che fu poſta in eſſere dal Pa
triarca S. Franceſco, proccurerò di far conoſcere, che gli Autori, i quali ap

pellano eſtinta la fazione Eliana, non parlano ſemplicemente della di lui Ere
mitica fazione, ma anche di tutti coloro, che in

" maniera

diceanſi

aderenti a Frat Elia, o ai ſuoi ſentimenti. E per ciò fare, ſerva in primo

luogo quanto da vari documenti riferii nell'antecedente 5. ; cioè, che Inno
cenzo IV. nel Capitolo generale di Genova comandò, che niuno da lì in poi
ſeguitaſſe F.Elia, il quale indi partito, fece ritorno ad unirſi con Federigo II.:
per la qualcoſa fu ſcomunicato dal Papa, e ſpogliato della facoltà di portar
l'abito Religioſo, e di ogni privilegio Chericale. Or chi crederà, che con tutto queſto Pontificio divieto, e con tutta l'evidenza della peſſima riuſcita
di F. Elia apoſtata, ſcacciato fuori della Religione, del Chercato, e del corpo
della ſanta Chieſa, e ribelle all'Ordine, al Papa, e a Dio, la Comunità de'

Frati Minori voleſſe eſſer ſeguace di F. Elia, e tener le ſue maſſime, contrarie
d
di S. Antonio da Padova, de' Diſcepoli del S. Patriarca, e della Re

"

gola

ſteſſa? Sembra, che niuno creder il poſſa, ſenza fare nell'animo ſuo un'
--

1rl

Lib.VII. Cap.I. ſ.III.

87

ingiuria" alla detta Comunità, giacchè appunto pel ſoſtenimento delle
ſue maſſime caduto era F. Elia nel baratro di tante iniquità, quante aveano
concorſo a farli meritare gli ſdegni della Chieſa, e d' "
III. Serva in ſecondo luogo a provar la medeſima total'eſtinzione della .
fazion Eliana l'oſſervarſi, che Innocenzo IV. a quegli appunto comandò più
ſpecialmente, che non ſeguitaſſero F. Elia, i quali come capi di fazione con
corſi erano in di lui favore al ſuddetto Ca

" di

Genova. Or queſti non

erano quattro, o ſei, o dodici Romiti di Celle, ma erano moltiſſimi Padri della
Comunità dell'Ordine, che che ne dica il Ragioniſta; imperocchè il P. Wa
dingo ne ſcrive: Convennero pertanto in Genova i Padri, volovvi ancor Frate
Elia chiamatovi dal Papa, e al Capitolo F. Elia ſeguitarono MOLTISSIMI capi
della ſua fazione, che negli altri Frati gittarono ſemi non pochi di diſturbo (1). (1) Vvad. ad

Ma ſe moltiſſimi al Capitolo andarono con F. Elia per reggerlo: dunque co
loro, che in quel Capitolo ſi sforzarono in ſuo favore, e dal Papa ebber ordine

ano

II 44e

n.5o

di non più ſeguitarlo, non furono i ſuoi pochi Romiti, co quali dimorato aveva

nel luogo detto Celle di Cortona. E quì vedaſi come tenta d'imbrogliare la .
Storia Franceſcana il Ragioniſta, mentre ſcrive: non oſtanti i fracaſſi della
picciola si, ma temeraria fazione de ſuoi Romiti nell'anno 1244 per rimetterlo
in poſto (2); quaſi che quattro ſoli Romiti, e non già moltiſſimi capi fazionari
aveſſer. ivi fatti fracaſſi per Elia, e quei ſoli pochi Romiti avuto aveſſero il

(1)pag.zo9e

precetto di non più eſſer ſeguaci del medeſimo. Che ſe il P. Wadingo, citato
anche dal Ragioniſta, chiamò eſtinta la fazione Eliana, che per Elia sforzoſſi
nel Capitolo di Genova, poichè queſta non fu la ſola piccola di pochi Romiti,
ma la grande, e la potente; queſta dunque ancora, e non quella ſola, dir
volle eſtinta.

-

IV. Ma ſe così è, mi dirà il Ragioniſta, come dovrà intenderſi il teſto
del P. Aroldo, che ſcriſſe : da i giorni di F. Elia in poi non mai mancarono i

ſeguaci della di lui più larga vita ? Riſpondo: la maniera d'intender quella fraſe dell'Aroldo, e ſomiglianti, è molto facile; poichè fa ſenſo, che dopo

aperta da F. Elia la porta alle rilaſſatezze, per molto tempo non mai l'Or
dine fu tanto purgato, e netto, che non foſſero dentro lui alcuni, dai quali
ſi menaſſe una vita non conforme alle proprie obbligazioni; quantunque tali

tiepidi, o rilaſſati Religioſi, dopo eſtinta, come ſcrive il P. Wadingo, la fa
zione Eliana, non foſſero della detta fazione, nè ſi diceſſero, o ſi proteſtaſſero
della medeſima, nè così viveſſero come membri di detta fazione. E per ve

rità noi leggiamo nel documenti dell' Ordine, che il B. F. Giovanni di Parma,
e S. Buonaventura, nei tempi del loro Generalato molto ſi affaticarono, per

iſtirpare affatto non la fazione di F. Elia, che più non vi era, ma i vizi, che
prima erano ſtati in F. Elia, ed allora in altri Frati moſtravano ardita la
fronte (3).
V.

-

Or ci reſta la Cronica, che

" il Ragioniſta pag.2o4
-

(s)vid.tom

-

così com-

ºi :

tiene: Era in detto tempo molta diſſen ione nell'Ordine, perchè erano i Frati 2. 5.3., &

diviſi in due parti, e quelli dell'una ſi chiamavano gli oſſervatori della Regola, 4
e quelli dell'altra della Comunità. Ma queſte parole della Cronaca ſi riferiſcono
a i tempi vicini al Concilio di Vienna, quando per torre quelle diſſenſioni, fu
fatta la Clementina Escºvi, come altrove ho detto a baſtanza. Allora fu che -

decretoſſi, qualmente il modo di vivere della Comunità dell'Ordine, sca"
-

3.
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i dagli Zelanti era ſtato, ed era lecito; il qual modo accuſato raggiravaſi (come ſi

ha dal ſupplimento alla leggenda del compagni di S. Franceſco) circa l'uſo delle
cantine, e de granai, e circa la viltà del veſtimenti (a) . E qui giovami av
vertire, che il detto ſupplimento, in quanto contiene il ſoprariferito ſenſo di
quelle parole (cioè, modus vivendi Fratrum, qui accuſabatur, fuerat, è erat
licitus) molte volte cantate dal Ragioniſta, per far credere come giuſtificate
nel Concilio di Vienna tutte le larghezze de Conventuali, può ſervire per
maggiormente convincere le ſtorte interpretazioni del medeſimo, e per av
(1) Vid. tom. valorare le mie riſpoſte, altrove date ad una tal ſentenza (1).

VI. Piano piano, mi ſi ſoggiugnerà: ſecondo la Cronaca, la Comunità dell'

1 - Page 367.

º"
è

l.8

Ordine venne ad allargarſi affitto (2): la Comunità della Religione volea viver

“ non ſecondo la Regola, ma i privilegi. Piano pure: volete voi vedere, chiunque
ſiate, che tai parole niente hanno che fare col propoſito del Ragioniſta, il
quale vuol provare, che la Comunità dell'Ordine foſſe la fazione Eliana?
Udite queſta propoſizione del Ragioniſta, contenuta nella pagina 233. delle ſue
Ragioni: L'Ordine, avvegnachè dal Generalato di F. Elia fino al Concilio Co
ſtanzienſe ſi allontanaſſe molto da i rigori di S. Franceſco, non mai però ſi allon
tanò dalla purità della Regola. Tenetela bene a mente, e frattanto aſcoltate

la Cronaca, la quale afferma, che i Frati, che ſeguivano Frat' Elia, amavano
ro».p... le comodità corporali, ed erano PROPRIETAR3 (3). Aggiugneſi
nel citato
(3)Cron.p.2.
88
-

-

-

- -

-

i c.6 m. deſimo,
ſupplimento,
che il gran numero de ſeguaci di F. Elia erano ſeguaci del me
62 e
perchè volevano tornare al vomito, e poſſeder, e ricever la pecunia per
mezzo di perſona interpoſta (b). Dunque, per quanta mai foſſe la larghezza della
Comunità dell'Ordine avanti a i tempi del Concilio di Coſtanza, cioè, ne'

rimi due ſecoli Franceſcani, del quali appunto procedono i teſti della Cronaca,
e la detta Comunità non ſi allontanò dalla purità della Regola, non potè eſſer
la fazione di F. Elia; perchè queſta ricevendo, e poſſedendo la pecunia, poſta
ſi era ſotto i piedi la purità della Regola. Nè mi ſi dica, che i proprietari
ſeguaci di Elia non erano la fazione grande, ma la piccola: ciò , ripeto, non
mi ſi dica; poichè il veriſimile, ſecondo la dottrina del Ragioniſta, è più toſto
il contrario, ſtantechè la piccola fazione erano quei pochi Romiti di Celle, i
quali al più potevanº eſſere intorno a dodici: e queſti come Romiti, o Reli
che almeno all'eſterno menavano una vita più auſtera di quella degli altri

f"

eligioſi, non è credibile, che nello ſteſſo tempo ſi faceſſero conoſcere per
più rilaſſati degli altri Religioſi. Oltre a che nel citato ſupplimento, mentre parlaſi degli accennati rilaſſamenti della fazione di Elia, parlaſi ancora di una
tal

ſa] Anno verò Domini MCCCXII. in craſtino Aſcenſioni, incluſum eſt in caſa in ſecreto
Conſiſtorio, 6 ſequenti die ſolemniter, 6 ſententialiter promulgatum in publica ſeſſione Con
cilii, quòd modus vivendi Fratrum, qui accuſabantur quoad congregationem vini, & bladi:
quoad vilitatem veftimentorum, 6 huyuſmodi, fuerat, & erat licitus : nova ſuper Regulam
declaratione adjetta, in qua iudicium ſuper his relinquatur Pralatis Ordinis, 6 non aliir Fra

tribus quibuſeumque: qua declaratione edita, 6 in Viennenſi Concilio approbata & c. Ex lib, cui
titulus Speculum ſtatus perfectionis vita Beati Franciſci, 6 ſociorum eini, edito Venetiis per Simo.

nem de Luere 15o4., ibi in Cathalogo Generalium Miniſtrorum fol.2 13.
(b) Nam quaſi dua partes Ordinis ſequebantur Heliam, quia mundum, º temporalia di
ligebat. Et i aeo Fratres, qui volehant redire ad vomitum, pecuniam poſſidere, & per interpo

ſtan, perſonam recipere, ſequebantur omnes Heliam - Sapracit. Speculum cap, cui titulus De
modo conveniendi ad Capitulum generale fol.171,
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tal fazione, che abbracciaſſe quaſi due parti dell'Ordine, e che perciò non

foſſe la piccola de Romiti, ma la grande, e grandiſſima, che comprendeva ,
moltiſſimi dilicati Franceſcani, abitatori di più Conventi anche principali dell'
Ordine . Queſta fazione per tanto eſſer non mai potè la Comunità dell'Or.

dine, ſe queſta Comunità prima del Concilio di Coſtanza non mai ſi allontanò
dalla purità della Regola di S. Franceſco.
-

-

VII. E poi, a che portarſi dal Ragioniſta quel teſto della Cronaca, cioè,
la Comunità della Religione voleva vivere non ſecondo la Regola, ma i privilegi?
Che forſe viveva quella Comunità non ſecondo la purità della Regola, ma ſe

condo i privilegi diſpenſativi ſopra la purità della Regola ? Se così è, dunque
come potè ſcrivere il Ragioniſta, che una tal Comunità prima de tempi del
Concilio di Coſtanza non mai s'allontanò dalla purità della Regola? Come
fra di loro ſi lacerano le propoſizioni del Ragioniſta! Orsù veniamo al giuſto
ſenſo della Cronaca. Che la Comunità dell'Ordine alle volte ſia ſtata molto

rilaſſata, lungi dal primitivo ſuo rigore, lo confeſſo ; ma da queſto non ſegue,
che fino al Concilio di Coſtanza ella foſſe la ſteſſa fazione di F. Elia, la quale
io diceva eſtinta; perocchè i rilaſſamenti i" dopoi rinaſcere, ſenza che
di F. Elia, e della di lui fazione rimaſta foſſe memoria veruna; come ciaſche

duno da per ſe ben conoſce. Che poi la ſteſſa Comunità voleſſe vivere ſe
condo i privilegi diſpenſativi, non fa già ſenſo, che voleſſe ella vivere ſecondo
i privilegi diſpenſativi del rigor della Regola, i quali già prima de'tempi del

Concilio di Coſtanza aveſſe ottenuti o per poter aver l'uſo delle rendite , o
per le ſucceſſioni ereditarie; concioſiachè già moſtrai nel primo tomo, che ,
innanzi al 143o. neppure avea un mezzo di tali privilegi. Al più po
trebbe dire il Ragioniſta, che allora gran parte della Comunità dell'Ordine aveſſe a caro, e deſideraſſe di procurare privilegi diſpenſativi, ma per altro

non gli proccurò; o ſe gli proccurò, almeno il vero è, che non gli ottenne,
come ho provato nel primo tomo. E da queſto ſenſo neppure può legittima
mente dedurſi, che la predetta Comunità foſſe la fazione di Elia non eſtinta 5.
ſe pure non baſta, per eſſer Eliani, l'eſſer in qualche modo intiepiditi, e raffred
dati nell'oſſervanza della Regola; ma ſe ciò baſtaſſe, ognuno ben vede, che
la fazione di Elia ſarebbe ſtata ineſtinguibile dentro l'Ordine; imperciocchè,
per quanto ſi foſſe fatto contro di eſſa, non eſtinguendoſi l'Ordine, non mai

ſi ſarebbe moralmente potuto fare, che in avvenire non vi foſſero alcuni Fran
ceſcani di vita o rilaſſata, o tiepida. Ma che che ſia di quanto diſſi ſu queſto
ſecondo teſto della Cronaca, il ſuo vero ſenſo egli è, che la Comunità della
Religione volea vivere non ſecondo la Regola, eſcluſe le dichiarazioni Pontificie;
702a i" Privilegi, cioè, ſecondo la Regola dichiarata da Sommi Ponte
fici nelle loro Decretali: E rappreſentanſi quì le doglianze di certi ze
lanti indiſcreti, da quali dicevaſi, che doveſſe oſſervarſi la Regola talmente
ad litteram, che neppure ſi aveſſero ad ammettere le dichiarazioni Apoſto
liche ſopra la medeſima, le quali dichiarazioni da eſſi chiamavanſi impropria
mente col nome di privilegi, conforme impropriamente da molti Legiſti fu
detto un Privilegio il Breve di Clemente IV. Obtentu divini nominus (1) quan (r) Vid. tom.
tunque nulla conceda, o da nulla diſpenſi, ma ſolamente dichiari, che i Padri I e l-4. vid
lib-3. cap.a,
del Sacro Ordine de'Predicatori poſſono ſuccedere in comune all'eredità de' 6-4.
ne Ts

Parenti. Ma i detti zelanti a partito s'ingannavano; perchè il vivere ſecondo
Tom.II.
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la Regola dichiarata da i Sommi Pontefici non è un laſciare la purità della
medeſima, è anzi un più ſicuramente tenerla; mercecchè ciaſcheduno da per

ſe ſteſſo interpretandola, e ſpiegandone il ſenſo, può ingannarſi, laddove ri
cevendone la ſpiegazione dalla Santa Sede, vive ſicuro.
VIII. Dopo che condiſceſi a concedere, che la Comunità dell'Ordine in

qualche tempo viſſe rilaſſata, o allargata, voglio ammonire il mio Lettore, che
ciò debba intenderſi non di tutta la Comunità, ma ſolo di un conſiderabile -

numero delle ſue membra, tantochè poteſſe avverarſi quel che ſcrive il Padre
Wadingo; cioè, che quando molti Franceſcani, a ſomiglianza di F. Elia mentre
era Generale, ſi partivano dalla lettera della Regola per ecceſſo di larghezza,
e quando alcuni altri a ſomiglianza di F. Elia mentre faceva il Romito, ſuſci
tavano diſturbi, per ecceſſo di rigore non comandato nella lettera della Re

gola; teneva allora la Comunità dell'Ordine, cioè, la maggior parte de'Fran
ceſcani una via di mezzo tra l'uno, e l'altro eſtremo, tra l'una, e l'altra o

poſta figura, fatta ne giorni ſuoi da F. Elia; e contenevaſi ſul vero ſenſo della
Regola eſpoſta con diſcretezza (a) : ond'è che nè potea dirſi la fazione di F.Elia, nè la fazione di altri capi rilaſſati, nè degli Zelanti indiſcreti, nè di
altri, che andaſſero lungi dal convenevole,
IX. Ma che ſto io affaticandomi la mente in cercare, o prove, o teſti,
per moſtrare, che la Comunità dell'Ordine, appreſſo chiunque oggi ella tro
viſi, non è la fazione di F: Elia? Poteva io sbrigarmene col far vedere, che
ne primi ſecoli ſteſſi, quando non per anche erano ſcorſi cent'anni dalla
morte di F. Elia, la Comunità ſteſſa dell'Ordine aveane in abbominazione il
-

-

nome, e conceputo avrebbe un alto diſpiacimento nel ſentirſi appellare la fa
zione Eliana. Il P. Pietro Ridolfi da Toſſignano riporta una Lettera, da Fra
Gherardo Oddoni Miniſtro Generale di tutto l'Ordine ſcritta al depoſto, e

ſcomunicato ſuo anteceſſore F. Michele di Ceſena, dalla quale anche ſola può
facilmente inferirſi quanto affermai. Concioſiacchè in quella così ſcriſſe quel
Generale: , Non penſi, o figliuolo, che F. Elia nell'uffizio anteceſſor mio, e
a, tuo, ma nello ſcandalo anteceſſor tuo, fu un apoſtata, fu uno ſciſmatico, e

, un eretico ? Contuttociò, non oſtanti queſte coſe, la noſtra Religione, fon
», data per grazia d'Iddio, non ſopra l'eretico F. Elia, nè ſopra te ſuo imita
2, tore, ma ſopra Criſto pietra ſaldiſſima, per mezzo di S. Franceſco, ſi man
s, tenne ſtabile nella Fede, divozione, obbedienza, riverenza, e unità della

e, Sagroſanta Romana Chieſa; conforme oggi, mentre tu erri, e co i traviati
, ancor tu travii dal ſentiero della Fede Cattolica, la noſtra ſteſſa Religione
, per grazia d'Iddio perſevera nella Comunione, e nella
della Sede -

i"

2, Apoſtolica, (b). Da queſto frammento di lettera può ciaſcheduno conois
e
-

-

-

-

-

(a) corpus tamen Religioni, in medio ſiſtems, hac membrorum inequalitate, ae diverſo ſtudiº
divexatum, inter extrema, ſecurum iter tenebat, ut nee pratenſa perfectionis intuitu, alierº
contemptum praſeferret, aut ſacroſanctum pacis, & charitatis violaret ſeditione neº; º
litigiis interturbaret ſilentium ; nee etiam irrepentem diſſolutione labem foveret, aut probaret
exceſſus. Vvad- tom.3- edit. Roma ad ann 1244. n. 5- pag. 1oo-

(b)

Nonne cogitas, fili, incredulitatis exemplum, quod Frater Helias, meus, ae tº t

officio, ſed tuut in ſcandalo praceſſor, Apoſtata fuit, Schiſmaticus, & hereticus, qui ſuh Domino

innocentio Papa quarto, cum Friderico, a dignitate imperiali depoſio, 6 ſententialiter

ab Ec

cleſia condemnato, ſe ſubiraxis ah obedientia Domini Papa, 6 Eccleſia unitate: His tamºlº
-

i

o

Lib.VII. Cap.I. ſ.III.

ſe la Comunità dell'Ordine foſſe la fazione di Elia, o ſi regolaſſe giuſta le :
maſſime in lei laſciate da Elia, di cui un Generale non troppo auſtero di genio,

qual fu il P. Gherardo Oddoni, fece menzione colle riferite parole, ſignifica
tive di abbominazione non poca.

-

-

-

X. Or ſe foſſe vero quel che vuole il Ragioniſta, ſiccome il P. Oddoni
potè dire, che la Religione Serafica era fondata ſopra Criſto per mezzo di
S. Franceſco, ſimilmente dir ſi potrebbe, che fondata foſſe ſopra Criſto per
mezzo di S. Franceſco, e poi di Elia, che fondò la fazione. E chi non ſe ne
arroſſirebbe fra i Minori di avere un tal Fondatore? E pure un tal vitupero

religioſiſſimi Padri Conventuali; mentre aſ
ſerendo, che la Comunità vetuſta dell'Ordine era la ſteſſiſſima Eliana fazione,

ſcarica il Ragioniſta contro i ſuoi

e che la Comunità de' ſuoi Padri Conventuali è la ſteſſiſſima Comunità vetuſta

dell'Ordine; viene a dire, che i ſuoi Padri Conventuali ſono la ſteſſiſſima fa
zione dello ſcomunicato F. Elia. Eh confeſſi, confeſſi, almen per non eſſer

tanto ingiurioſo, confeſſi, che la fazione di F. Elia reſtò eſtinta, e che l'Ordine
Franceſcano ebbe la grazia di vederſi libero un giorno da quella mal' erba, e

che oggi non vi è Comunità veruna, la quale poſſa dirſi la fazione di Elia.

C

»

A

P.

I.

Si fa l'eſame di alcuni punti, ovvero di alcune larghezze,
che il Ragioniſta dice eſſere ſtate accettate dall' Ordine
de Minori fino alla morte di San Buonaventura, ed al

Concilio generale di Coſtanza, e che obbiettate furono da
alcuni Zelanti.
I.

-

L Ragioniſta diſtinguendo le larghezze, accettate dall'Ordine innanzi la
morte di S. Buonaventura, da quelle ch'ei dice accettate dall'Ordine

dopo la morte di queſto Santo, delle prime così ſcrive nella pag.211,
,,
,
,
»,

- e nella ſeguente ,. Tutte le larghezze accettate dall'Ordine ſino alla
morte di S. Buonaventura, nelle noſtre Croniche ſono queſte (1): l'oſſer (1) Cron. p.
vanza della ſemplice Regola, e non del teſtamento di S. Franceſco: l'oſ. l. 1. c.18,
ſervanza della medeſima Regola non ſecondo il rigore letterale, ma ſecondo Ci 59.
le dichiarazioni Apoſtoliche, e le interpretazioni del Dottori dell'Ordine:
2 .

, la tonica non una ſola, ma più, e queſte larghe, e lunghe; e quanto al panno
., di mediocre viltà, e col cappuccio orbicolare: i Conventi non fabbricati di

, legno, e loto, ma di pietre, e di competente grandezza, ed alcuni anche
, magnifici; nè ſituati tra ſelve, e luoghi ſolitari, ma nell'abitato; nè tutti
M
-

- -

-

-

-

2,
-

-

-
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obſtantibus, noſtra Religio, preſtante Domino, non ſuper Helia haretico, nec ſuper te imitatore
ſuo, ſed ſuper ſolidiſſima petra Chrifto, mediante Beato Franciſco, fundata, in Fide, ci de
votione, in obedientia, & reverentia, ae unitate Sacroſancta Romana Eccleſia inconcuſſa per
manſit ; ſicut hodie, te errante, (º a Catholica Fidei tramite cum hominibus deviis deviante,
ineſtra Religio per Dei gratiam in communione, 6 gratia Sedis Apoſtolica perſeverat. Apud

Patrum Rodulphum a Toſſiniano lib. 2. Hiſt. Seraph. pag.185. a tergo.

-
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, con pochi Frati, ma molti aſſai numeroſi: la parſimonia de'cibi temperata,

, e non poveriſſima: il mangiare non già ſopra la nuda terra, ma in Refettorio
», ſulle menſe decentemente apparecchiate: il dormire non in terra, ma ſu i

, letti modeſti: l'uſo de'Libri non ſolamente comune, ma anco particolare: i
» paramenti ſacri di ſeta, i calici, le croci, e reliquiari d' argento; la vettura
», in caſo d'infermità, o di neceſſità manifeſta, non ſempre l'aſinello, ma alle

» volte il cavallo: le limoſine pecuniarie non ſolo per gl'infermi, e per le ,
, veſtinenta, ma per qualunque neceſſità preſente, o imminente: le proviſte
, de commeſtibili, e d'altre coſe neceſſarie, dove non baſtava la mendicazione

, quotidiana: le robe de Novizi ricevute in limoſina per l' urgenze de Con

, venti: i legati perpetui: li ſtudi anche delle ſcienze non ſagre: i gradi ſco
, laſtici: i privilegi. Appoſtolici: e l'uſo povero, non già ſtrettifimo, ma mo
, derato. Queſte ſono tutte le larghezze introdotte nell'Ordine dal governo
», del P. Elia ſino alla morte di S. Buonaventura: nè gli iteſſi calunniatori della

, Religione, i quali moſſero ogni pietra per iſcreditarla, ſeppero trovarne di
, più, come appariſce preſſo il Dottor Serafico nelle ſue celebri Apologie in
, difeſa della Religione medeſima. .
II. Così egli. Ed io di queſte, ch'ei dice larghezze, accettate dalla Co
-

munità dell'Ordine, per aver imitato al P.Elia, non mi curo di far lungo eſame;

perocchè quando per privilegi Apoſtolici non intenda il privilegio dell'uſo delle
rendite, e delle ſucceſſioni ereditarie, delle quali ſi ragionò nel primo tomo,
e quando per robe de Novizi ricevute in limoſina ſi contenti di parlare ſe
condo i limiti delle Decretali di Clemente V., io non ho difficoltà di conce

dere, che tali larghezze non ſono contrarie alla purita della Regola. Ma che
poi queſte s'introduceſſero, per ragion che la Comunità dell'Ordine voleva .
eſſer ſeguace di Frat Elia, e non più toſto naturalmente, e per non imporſi

maggiori obbligazioni di quelle, che aveva: conforme il Ragioniſta lo afferma
ſenza provarlo, così io glielo nego, ſenza portarli alcuna ragione:
III. Ma poichè il medeſimo nella pagina 212., e nelle ſeguenti, dopo l'al
legato ſuo teſto, ſoggiugne: or concedo, che la Comunità dell'Ordine, per aver
imitato F. Elia nella larghezza predetta, non poco s'allontanò dalla mente, e -

vita rigidiſſima del Patriarca; e appreſſo recitando alcuni fatti particolari di
S. Franceſco, de' ſuoi diſcepoli, e de Franceſcani primitivi, pretende, che il

S Padre abbia voluto obbligare i ſuoi Frati a più auſterità di quelle, che ſi
contengono nella Regola; perciò è, che mi diſpiace aſſai il ſuo procedere,
parendomi, che abbia voluto rappreſentarci S. Franceſco, ed i ſuoi compagni
come primi indiſcreti dell'Ordine Minoritico. E per verità ſebbene alle volte

i Frati Minori abbiano mangiato in terra, abitato in Conventi di fraſche, e
di loto, ed eſercitate molte auſterità ſopra quelle della Regola, non ne ſie
ue, che a tali auſterità ſi credeſſero obbligati, o che dal S. Padre, o da gli Ze

anti oppoſti alla fazione Eliana ſi pretendeſſero obbligati. E chi vorrà ricor
rere ai fonti, a cui mandò il Ragioniſta dalla pagina 213. fino alla pagina 216.
per dare a credere il contrario, vedrà ch'io dico la verità. Ed eccovene al

cuni eſempi. Dice ivi il Ragioniſta, che il S. Padre volea l'oſſervanza eziandio
del ſuo

i e pure lo ſteſſo Santo nel ſuo teſtamento apertamente diſſe:
i queſta è un'altra Regola; perchè queſta è un ammoni

i Frati non dicano,

zione, un ricordo, un'eſortazione, e il mio teſtamento, Dice in oltre

si

VOa
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-
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luto dal S. Padre, che i ſuoi Frati mangiaſſero in terra ſenza tovaglia, e ſenza
ſalvietta, citandone in prova la maniera, in cui furono veduti mangiare nel
Capitolo d'Aſſiſi, detto delle Stoje, ove cinquemila, e più Frati ſtavano adu
nati in quelle campagne ſenza menſe capaci di ſervire a tanta moltitudine:
della qual congiuntura procede il teſto del P. Piſano alla Conformità X v1. dal

Ragioniſta allegato, per far credere, che tale foſſe la coſtumanza ordinaria de'
Franceſcani in quei tempi; quaſichè un ſol fiore baſtaſſe a formar la prima
vera: oltre a che lo ſteſſo P. Piſano nella medeſima Conformità fa conoſcere,

che in tempo del loro S. Patriarca i Franceſcani mangiavano a tavola apparec
chiata, del di cui apparecchio ſdegnoſi una volta il Santo, perchè gli parve
troppo faſtoſo a cagione del bicchieri, e di altri utenſili non da poveri. Ag
giugne il Ragioniſta, citando il medeſimo Padre Piſano, che i Minori del detto
tempo dormivano in terra: e non dice, che il Piſano parlò non già della co
ſtumanza ordinaria, ma di quella ſola, che tennero in detta campagna adunati
in gran numero pel riferito Capitolo. Lo ſteſſo è di altre rigidezze, che per
brevità io tralaſcio; potendo ciaſcheduno da per ſe ſteſſo conoſcere, che da
un fatto particolare in tali, o tali circoſtanze, non bene s'inferiſce la coſtu
manza univerſale.

-

-

3

-

-

-

-

IV. Laſciate dunque da parte le ſopraddette rigidezze, e larghezze,
paſſiamo più toſto a ragionare i quelle larghezze, che il noſtro Ragioniſta dice accettate dall'Ordine dopo la morte di S. Buonaventura. Eccole pertanto
da lui compilate nella pagina 221. con queſte ſue parole, Ma vediamo ſe la
, Comunità dell' Ordine diſcordò dalla Regola per le altre ſue larghezze,
, quali accettò dopo la morte del Santo, le quali ſono queſte: cioè, i ceppi,
, e i tronchi in Chieſa, e le obblazioni pecuniarie nelle Meſſe novelle: e al

, cuni fanciulli alle porte delle Chieſe a mendicar danaro, e a vendere alcune
,, candelette da offerirſi all'Altare: le cerche pubbliche di denari, conducendo
,, ſeco alcuni fanciulli, che gli riceveſſero, e gli ſpendeſſero: la celebrazione
, delle Meſſe, e de' i" ſtabilito il prezzo all' uſo de' Preti ſecolari: i
,, Frati nativi, che non volevano partire da i loro Conventi, nè vi volevano
, foraſtieri: e avendo il Miniſtro Generale F. Giovanni da Muro ordinato, che
, i Frati nativi non eccedeſſero la terza parte de Foraſtieri, non volendo i

"

, Frati oſſervar queſto Statuto, fu rivocato: e il
di proprio, cioè,
, campi, vigne, e caſe: A queſte aggiugner ſi debbono altre larghezze obbiettate ſotto il Pontificato di Clemente V., delle quali parlerò nel 5.3.
V. Queſte, ch'ei dice larghezze, accettate dall'Ordine dopo la morte
di S. Buonaventura, per lo più obbiettate furono contro ad alcuni della Co
munita dell'Ordine come abuſi, e rilaſſatezze, contrarie alla purità della Re

i" di S. Franceſco, da certi Religioſi zelanti della

Provincia della Marca,

otto il governo del P. F. Matteo d'Acquaſparta, eletto Miniſtro di tutto l'Or
dine Minoritico nel Capitolo generale celebrato l'anno 1287. in Montpelieri:
e da certi altri zelanti verſo i tempi del Conciliò di Vienna, o l'anno 1312.

Or di queſte in più paragrafi eſamineremo, ſe foſſero eſſe giuſtamente, o in
iuſtamente obbiettate da i predetti Zelanti: ſe foſſero veramente accettate
alla Comunità dell'Ordine: e ſe eſſendo ſtate accettate da alcuni, queſti le

accettaſſero ſenza verun riguardo alla fazione di F. Elia, o pure come ſeguaci,
C

fazionari di F. Elia,
-

VI,

Lib.VII Cap.IL

94

VI. Prima però di ogni altra coſa voglio avvertire il mio Lettore, che
" Capitolo ſarà tutto per puro amore di verità, e non
già perchè ſia neceſſario a difender la cauſa degli Oſſervanti contro a i Con
ventuali : mercecchè ſe, come pretende il Ragioniſta, le riferite larghezze quanto ſcriverò in

non erano contrarie alla purità della Regola Franceſcana, ha neceſſariamente
da dirſi, che la Comunità dell'Ordine, ſe avanti al Concilio di Coſtanza le

accettò, non per queſto ſi partì dalla purità della Regola, ma che anzi con
tutte quelle, nondimeno ſi mantenne oſſervante della purità della Regola, co
me inſegna anche lo ſteſſo Ragioniſta nella pagina 233. Or ſe così è, reſta ..
da inferirſi, che la detta vetuſta Comunità non appartenga agli odierni Con
ventuali, i quali certamente hanno depoſta l'Oſſervanza della purità della .

Regola di S. Franceſco, ma bensì agli odierni Minori Oſſervanti, i quali tut
tavia fanno profeſſione di oſſervare la purità della mentovata Regola, dal di
cui totale rigore niun privilegio, e niuna diſpenſa gli tiene eſentati. Mi pare,
che i ſimili i" riferirſi, e incorporarſi a i ſimili, e non a i diſſimili. Che
ſe i Frati Minori del primi due ſecoli furono nell'iſtituto, e nella profeſſione ſimili agli odierni Oſſervanti, e non agli odierni Conventuali; con che ragione

il Ragioniſta potrà ſcorporargli dalla Comunità Oſſervante, per confondergli
coi ſuoi Padri Conventuali, coi quali non poſſono conformarſi, ſenza laſciare

l'antica loro vita, e profeſſione? Ma tuttochè un tale argomento mi diſob

blighi, come io diceva, da i ſeguenti paragrafi come difenditore dell'Oſſer
vanza, non me ne diſobbliga però come amatore del vero. Ecconi pertanto
all'impreſa.
è
-

-

-

.I

Si diſcorre de'ceppi, e de tronchi tenuti nelle Chieſe Fran
ceſcane, per ricever denari, delle obblazioni, e delle men

dicazioni pecuniarie, in quanto queſte coſe venivano bia
ſimate dai Franceſcani zelanti nella Provincia della
Marca, ſotto il generalito del P. Matteo d'Acquaſparta.
I.

ON è da crederſi, che quei Reli ioſi, dai quali, ſotto il governo del
P. Matteo d'Acquaſparta Miniſtro Generale , ſi biaſimavano nella .

Provincia della Marca le obblazioni, e mendicazioni pecuniarie, o i ceppi, e ,
tronchi tenuti nelle Chieſe per riceverle, ſi moveſſero da vano ſcrupolo; con i
cioſiachè il P. Wadingo ſcrittore ingenuo, e non dedito ad accuſare di rilaſſa

tezza gl'innocenti, riferiſce quelle larghezze, e con eſſe le altre incluſe nel
oco fa traſcritto teſto del Ragioniſta, e tutte le appella manifeſte traſgreſt
(1) Voad, ſioni della ſanta Minoritica Regola (1). Ciò non oſtante, vediamo un po' con tom. 5. ed, quali fondamenti voleſſe ſcuſarle il Ragioniſta: , Cominciando (queſti dice) da

". º , i ceppi, dalle obblazioni nelle Meſſe novelle, e da fanciulli alla porta della
“ , Chieſa a vendere candelette, queſte coſe introdotte neroane

".
IC
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, Niccolò IV, per la ſua Bolla Reducente, permiſe dette queſtue nella Porziun
, cola, e nel Sacro Convento di Aſſiſi per mano di perſone fuori dell' Ordine
, deputate nomine Romana Eccleſia, come leggeſi nella ſua Bolla, ſe ſi conſi
, dera, che facevanſi non per autorità dell'Ordine, ma, come le prefate di
, Aſſiſi, per autorità del Sindico Apoſtolico, e degli Amici ſpirituali, ſi vedrà
, ſubito, che niente contraddicono alla Regola, dove vieta il ricevere danaro
, per ſe, vel per interpoſitam perſonam; non eſſendo gli amici ſpirituali, e i Sin
, dici predetti perſone interpoſte.
II. Dunque ſecondo il Ragioniſta le predette raccolte di pecunia erano
lecite, perchè facevanſi come ne i due fagri Conventi di Aſſiſi; cioè, non per
autorita dell'Ordine, ma per autorità del Sindaco Apoſtolico, o degli amici

ſpirituali. Ma dove mi trova egli, che una tal maniera di raccorre danari foſſe
univerſalmente lecita ? Forſe nella Bolla Reducentes (1) di Niccolò IV.? Ma .

(1) Apud.

in queſta non parlaſi ſe non che in ordine a i predetti due ſagri Conventi,

Vvad. tome

commettendoſi al Miniſtro della Provincia dell'Umbria, ed al Cuſtode del ſa

2. ed. Lugde

cro Convento di Aſſiſi, che doveſſero eleggere alcune perſone idonee, non -

in Reg. pag

dell'Ordine, le quali riceveſſero, e cuſtoditiero i detti danari in quelle due

175 e

Chieſe offeriti, e gli ſpendeſſero nelle fabbriche, e nel ſoſtentamento de'Frati,
che in gran moltitudine ſi portavano, o dimoravano in detti luoghi: ed in oltre
una tal diſpoſizione di Niccolò IV, è provviſionale; cioè, da durare ſoltanto,
finchè altramente o da lui, o da i ſuoi ſucceſſori Sommi Pontefici non foſſe

ſtato altramente diſpoſto. Niccolò IV. era pur pratichiſſimo della Regola, e
delle obbligazioni de' Franceſcani, poichè ancor egli era Frate Franceſcano,
ed era ſtato Miniſtro Generale di tutto l'Ordine: o perchè dunque parlar
volle di quei due ſoli Conventi? E perchè limitare fino a nuova diſpoſizione
Apoſtolica la diſpoſizione della ſua Bolla, ſe anche ſenza di queſta i France
ſcani potevano lecitamente nelle loro Chieſe tener caſſette, e con autorità de'
Sindaci aver chi per eſſi raccoglieſſe denaro?

-

III. Per queſto dubbio è anche da conſiderarſi quello, che avvenne dopo
che Innocenzo XII. Sommo Pontefice ebbe pubblicata la famoſa ſua Bolla -

Nuper de c. l brat one M ſia un. In queſta vien comandato ai Regolari, che
debbano riporre in una caſſa particolare ſotto due chiavi tutte le limoſine date per la celebrazione delle Meſſe, e ſi deroga eſpreſſamente a tutte le Co
ſtituzioni Apoſtoliche, a tutti gli Statuti degli Ordini così Mendicanti, come
non Mendicanti, e a tutte le conſuetudini in contrario. Nacque allora la con

troverſia tra i Frati Minori Oſſervanti, ſe foſſero elli tenuti all'oſſervanza della Bolla Innocenziana, in quanto alla detta particolare caſſetta delle limo

ſine delle Meſſe, o pure tenuti eſſi a quella non foſſero. E vi erano due ſen
tenze: una parte diceva di sì, e l'altra diceva di no; come può leggerſi nella
Cronologia Serafica del P. Giulio di Venezia, pagina 282., e 283. La cagione
di tal controverſia era l'eſſerſi derogato nella Bolla Innocenziana a tutte le .
Coſtituzioni, e conſuetudini in contrario: laonde reſtava ſol da deciderſi, ſe
tali caſſette foſſero, o non foſſero contrarie alla Regola di S. Franceſco, a

cui non derogava l'accennata Bolla, ed alla di cui totale oſſervanza obbligati
ſono i Minori Oſſervanti. Anche il Cardinal Protettore era di parere, che i

Frati obbligati foſſero a tenere la nominata caletta; perchè, com' ei diceva,
tenendone una chiave il Sindaco Apoſtolico, e l'altra il Superior locale, non
Vl

-
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vi ſi conoſceva inconveniente veruno. Per finir queſta controverſia fu eſpoſto
un memoriale alla Sacra Congregazione del Concilio; e dopo raccontate varie
cagioni di dubitare, e vari ſentimenti, fu propoſto alla medeſima il dubbio:
Se, ed in che modo i Minori Oſſervanti poſſano tener le caſſette delle limoſine per

la celebrazione delle Meſſe? E la Sagra Congregazione ſuddetta nel dì ſettimo

di Luglio dell'anno 17o8 riſpoſe NEGATIVE (a). La di cui negativa riſpoſta
mon potè fondarſi ſulle Coſtituzioni Apoſtoliche, ſu gli Statuti, o ſulle conſue
tudini particolari de Minori Oſſervanti; perchè tutte queſte coſe, in quanto
"
all'eſecuzione della Bolla Innocenziana, erano ſtate in detta Bolla

eſpreſſamente irritate: dunque fondoſi ſul ſolo ſenſo della Regola di S. Fran
ceſco, dal qual ſenſo non permettonſi le mentovate caſſette ai profeſſori della

i" della Regola, tuttochè la chiave ſia tenuta dal Sindaco. Che ſe alla
eſſa purità di Regola eranº obbligati tutti i Frati Minori prima de tempi del

Concilio di Coſtanza: dunque non potevano, ſe non che illecitamente nelle .

loro Chieſe tenere le già dette caſſette, o urne da raccorre le limoſine pecu
Il1al 16 ,

-

IV. Poteva anche provarſi coll'autorità di Clemente V., il quale nella
Clementina Exivi così diſſe: ogni cerca di pecunia, ed il ricevere le obblazioni
pecuniarie nella Chieſa, o altrove, i ceppi, o tronchi ordinati, acciocchè gli offe
ritori, o donatori vi depongano i denari, e qualſivoglia altro ricorſo a i denari,
o a quelli che tengono danari, non conceſſo nella dichiarazione (di Niccolò III.)
tutte queſte coſe ſono aſſolutamente proibite loro; cioè ai Frati minori. Poteva,

come diſſi, anche provarſi con queſto teſto della Clementina; ma il noſtro ſot
tiliſſimo Ragioniſta per tempo vi oppoſe una diſtinzione, dicendo cogli Statuti
(fatti da Frati per commiſſione, e autorità di Giuliò II., e del Capitolo gene

raliſſimo, e perciò detti gli ſtatuti Papali di Giulio II., il quale non gli confermò)
tali coſe eſſer proibite a i Frati, e non a i Sindaci, o agli amici ſpirituali, a
quali ſiccome altrove, così anche nelle Chieſe de' Frati erano lecite le dette que

(1)Pºgº ſtue (1). Per altro il Ragioniſta non allegò le molte modificazioni, che leggonſi
ne detti Statuti al capitolo 4 particola quinta, dove conchiudeſi con queſte parole : Con tutto ciò, per iſchivare ogni apparenza, ovvero occaſione di male,
e di ſcandalo, giudichiamo doverſi aſtenere, per quanto ſi può, da tali coſe, eccetto
che dove coſtringeſſe una manifeſta neceſſità, e dove ſenza ſcandalo da tali per
fone, non da Frari, le dette coſi, col conſiglio de' Frati diſcreti di tali Conventi,

o luoghi, comodamente farſi poteſſero (b). E poi non fu il Ragioniſta quegli, che
nella

(a) An, & quomodo Minores Obſervanter valeant retinere Capſulas pro Miſſir celebrandis
in caſu, & c. Die 7. Julii 17o8. Sacra Congregatio Eminentiſſimorum S. R: E. Cardinalium

Concilii Tridentini Interpretum reſpondit negativè. B. Card. Panciaticus Prºf.
-

-

Loco E Sigilli
V. Petra Secr,

An ſui Religioſi, obſervantes Regula D. Franciſci, comprehendamtur ſub primoditti Conſtitutione
Innocentiana de Capſulis retinendis pro Miſſis celebrandis ? Sic proponebat dubium P. Vice
Commiſſarius Generalis in ſuo ſupplici libello, ap. laud. Chronolog.
(b) Tamen ad omnem ſpeciem , vel occaſionem mali, vel ſcandali evitandam, ab his,
propoſe, abſtinendum fore cenſemus, miſi ubi urgeret manifeſta neceſſitar, 6 niſi ubi fine

ſcandalo a talibur, non a Fratribus, talia fieri commodè poſſent, cum conſilio Diſerto um Fra

trum talium Conventuum, vel locorum, Statuta Papalia Julii II. cap. 4. Particula 5.
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nella pagina 37o, ſcriſſe, che gli Statuti detti i Papali di Giulio II. non ſono in
tutto conformi alla purità della Regola di S. Franceſco, de'quali Statuti favel
lando il Cavello preſſo il Vvadingo, ſcrive, che l'uſo degli Statuti detti di

s, Giulio II., non è lecito ai Frati Minori, i quali hanno fatta la profeſſione
», della Regola di S. Franceſco aſſolutamente, e ſenza le limitazioni, delle

s, quali ſi ſervono i Padri Conventuali, e però queſti Statuti vennero da veri
, Oſſervanti coſtantemente rigettati ? Ciò preſuppoſto, vede bene il Ragioniſta,
che appunto quella ſua diſtinzione, preſa da i mentovati Statuti, può eſſer una
di quelle coſe, nelle quali i detti Statuti non ſono totalmente conformi alla ,
purità della Regola: oltre a che Clemente V. ſapea molto bene, che le limo
ſine pecuniarie date per li Frati Minori erano ſotto l'amminiſtrazione, e .

il dominio del Sindaco Apoſtolico: ed ai Frati null'altro era più noto circa la
Regola, che l'eſſere ad eſſi vietata ogni maniera di ricever denari: onde ſe
Clemente diſſe aſſolutamente proibite le predette caſſette, o mendicazioni ai
Frati, e volle ſpiegar loro la Regola ne'punti dubbioſi, deve intenderſi, che
neppur per mezzo del Sindaco poteſſero quelle tenerſi, o praticarſi.
V. E che che ſia delle fraſi di qualche Scrittore anche Oſſervante, molto

ſono diverſe fra di loro queſte due coſe; cioè, il far la cerca del danari, e il
guidar ſeco un ſecolare miniſtro del Sindaco Apoſtolico, o da ſoſtituirſi da Be
nefattori, il qual ſecolare a nome del Sindaco, o come miniſtro de Benefat
tori, accetti le limoſine pecuniarie, non cercate, ma offerite per li biſogni de'
Frati, e le converta, o le porti a chi dee convertirle nelle coſe lecite a i Frati.

La prima coſa è lo ſteſſo, che dimandar denari (come appunto facevano quelli,
contro i quali ſi riſentivano gli Zelanti della Provincia della Marca, ſecondo il
citato Padre Wadingo): e perciò non dee praticarſi da i Profeſſori della purità
della Regola di S. Franceſco. La ſeconda non è un dimandar denari; poichè
il Religioſo cercatore non dimanda quattrini, ma dimanda pane, vino, can
dele, e coſe ſimili; è ſolamente un dar comodo al Benefattore, acciocchè, non
avendo queſti prontamente il pane, il vino, o la candela, per ſovvenire a i bi

ſogni de' Frati, poſſa nondimeno dar loro quel che "i,
" una terza perſona il comprare quel tanto, e darlo a i Frati: onde pare lo
ſteſſo, che ſarebbe, ſe il Benefattore mandaſſe uno a comprar la candela, e
poi darla a i medeſimi. Quindi è, che queſta ſeconda maniera di procedere ſi
pratica in Roma non ſolamente da i Padri cercatori Oſſervanti, ma eziandio

da i Cappuccini, andando coi cercatori un ſecolare, il quale prende le limo
- ſine di quei, che voglion ſovvenire col denaro, e le converte, o fa convertire

nelle coſe neceſſarie a i Frati, ſecondo l'intenzione de'Benefattori, e queſte,
e non il denaro i Frati dimandano, e ricevono.

-

VI. E tanto baſti circa queſti punti delle obblazioni, caſſette, e mendi
cazioni pecuniarie; rimettendomi in tutto, e per tutto agli eſpoſitori della .
Regola Franceſcana, del numero de'quali nè ſono, nè intendo di eſſere; avendo

ſolamente preſo di mira il far vedere, che le larghezze, accuſate dagli Zelanti
della Marca ſotto il governo di Matteo Acquaſpartano Miniſtro Generale, non
poſſono cosi facilmente battezzarſi per coſe lecite, come preteſe il Ragioniſta:
e tanto più ſe oſſerviamo la maniera, in cui le riferiſce il

È Wadingo, il quale

non fa menzione veruna, che tali coſe ſi faceſſero per autorità del Sindaci, o
degli amicigiusi , ma dice, ch'erano manifeſte traſgreſſioni della Regola,
Tomo II,
N
5. II.
-
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Piſcorreſi circa l'appropriazione de'Conventi, accuſata da
i mentovati Zelanti della Marca, e di qualche
rendita parimente allora biaſimata.
1. INtorno all'appropriazione de' Conventi, o come altre volte diſſe il Ra
gioniſta ſopracitato, intorno ai Frati nativi, che non volevano partire
da loro Conventi, nè vi volevano foreſtieri, così la diſcorre lo ſteſſo Autore

nella pagina 223., Venghiam'ora all'appropriazione de luoghi, e dico ch'eſ
»,
s,
,
»,

ſendo anche in quel tempo introdotte nell' Ordine le figliolanze de'Con
venti, che queſto ſuona Convento nativo, come notano le Farinerie (cap 12)
non ſtento a credere, che anche allora accadeſſe quel che oggi accade, cioè,
che i figliuoli del Convento non molto di buona voglia, ſpecialmente giunti

, ad una certa età, ſi allontanaſſero da propri Conventi: ma che poi reiteſ
, ſero contumacemente all'ubbidienza, il B. Ugone di Dina, che morì nell'
, anno 1278., dice, che queſti ecceſſi non v'erano: In caſtitate, º obedientia

», circa exteriora non deprehenditur notabilis exceſſus. E quantunque ancor effo

, deteſti queſta appropriazione de luoghi, ſoggiugne però, che non era difetto
», comune, ma vizio di pochi: Non arguitar in reprebenſione paucorum multi

», tudo, ſed exprimuntur vitia, ut vitentur. E mi ricordo di più, che San
s, Franceſco una volta diſſe: Praelati mei benè faciunt ſibi obediri, nec aportet,

» quòd in boc eos adjuvem; i quali è sì lontano, che tolleraſſero mai queſt'ap

e, propriazione, che anzi contro eſſa fulminarono pene graviſſime di ſcomunica,
s»
,
e,
so

di privazione degli atti legittimi, e di eſilio: onde se è vero, che il Generale
da Muro rivocò il prefato Statuto, queſto potè accadere non per la contu
macia de'Frati nativi, ma più toſto perchè ſi vide, che i foreſtieri poco ba
davano agl'intereſſi del Conventi non propri.

II. Prima di ogni altra coſa veggiamo un po' che coſa ſcriveſſe l'Annaliſta
Serafico di queſta appropriazione

i Conventi accuſata

da i ſoprariferiti Ze

lanti. Ecco fe ſue parole: Allora furono abbandonate molte abitazioni ſolitarie,

e poverelle, eſſendoſi fabbricati nelle Città edifizj ſontuoſi, e capaciſſimi, ne quali
abitavano i ſoli paeſani, nè vi ammettevano i foreſtieri, nè vi era chi voleſſe abi
tare fuori della patria, o lungi da ſuoi parenti. Giovanni da Maro, ſucceſſor

di Gofredo nel Generalato, volle a poco a poco ſradicare queſt'abuſo, e comandò
ad alcuni Miniſtri d'Italia, che collocar non poteſſero ne propri luoghi nativi,

o nelle loro proprie patrie più della terza parte de' Frati: ma i Frati con tante
firida, e con tale ſtrepito reſiſterono al comandamento, che lo renderono vano, e
(a ) Vvad,

ſenza effetto; ed in breve biſognò che foſſe rivocato (1).
III. Eſſendo certo pertanto, che il P Wadingo non ha fatto da inven
tore nel riferire queſti abuſi, ma gli ha raccontati ſecondo i documenti, che avea nel comporre i ſuoi Annali; or cercaſi, con quali documenti il Ragioniſta
-

9ena, 5- ed.

dom. pag.
a E1 e bea3e

pretende, che non vi foſſero allora queſti abuſi, o che foſſero coſe malamente

accuſate ? Forſe col teſto delle Farinerie? Ma queſte Coſtituzioni furono"
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tolicate almeno 65 anni dopo i tempi, ne'quali furono accuſati i detti abuſi,
cioè, nell'anno 1354. Forſe col teſto del B. Ugone di Dina, il quale ſcriſſe,
che nella caſtità, e nell'ubbidienza tra i Franceſcani non era ecceſſo notabile?

Ma F. Giovanni da Muro, al di cui comandamento, ſcrive il Wadingo, che
fu fatta reſiſtenza da quei, che non volevano ſtare fuori delle loro patrie, fu
eletto Generale nel 1296., cioè 18. anni dopo la morte del B. Ugone, che ,
reſe l'anima ſua nell'anno 1278.: e chi ſa quanto prima della ſua morte avea
ſcritta una tal teſtimonianza ! Forſe colle parole di S. Franceſco, il qual diſſe,

che i ſuoi Prelati ſi facevano ben obbedire, e non avean biſogno in ciò di ajuto?
Ma S. Franceſco morì molto prima del B. Ugone: onde non ragionò de tempi

del P. Giovanni da Muro Miniſtro Generale . Su che dunque ſi fonda il Ragio
niſta nel contraddire al P. Wadingo nell'accennata ſtoria? E'da per ſe mani
feſto, ch'ei ſi fonda ſulla ſua ſola privata credenza, ſul ſuo cervello, ſu nulla
di ſodo. Mi dia dunque licenza di preſtar fede all'Annaliſta, e di credere, che
i detti Zelanti aveſſer giuſto motivo di accuſare i mentovati abuſi.
IV. Giacchè poi voll'egli ſenza propoſito allegar le parole del B. Ugone
da Dina, non rincreſca di leggerne alcune altre ſcritte dal medeſimo Beato,
a propoſito delle figliuolanze de'Conventi, che ſalvo il candore Franceſcano
voglionfi dal Ragioniſta introdotte anticamente tra i Frati Minori. Ecco che

ne ſcriſſe il B. Ugone, ſponendo il ſeſto capitolo della Regola di S. Franceſco:
Oſſerva, che non debbono appropriarſi i luoghi, o le coſe anche in quanto all'uſo...

Principalmente ſi uſurpano, e ſi prendono per ſe ſteſſi, e per li ſuoi compatriotti
i Luoghi ſpeciali, o le Cuſtodie della patria nativa, che appena ſi contentano, che
ivi altri dimorino, o ch'eſſi altrove ſieno collocati. Vanno dicendo di eſſer di

quelle Cuſtodie, e col nome appropriato chiamano Fratelli ſuoi i compatriotti, e
gli altri ſono da eſſi riputati foreſtieri, ed oſpiti: quando non la patria, ma la .
ſola ubbidienza fa, ſenza differenza veruna, fratelli tutti i Frati della Cuſtodia,
o del Convento. L'ubbidienza fa un ſol Collegio di Frati, ma l'appropriazione
non tollera l'unità, tien cura de' ſuoi, e diſcaccia gli altri: così reſta bandito il

foreſtiero, e regna il paeſano : ma il deteſtare gl' Iſdraeliti foreſtieri è proprio
degli Egiziani. Se in qualche luogo prevale queſta peſte, pel zelo della patria
occorrono molte coſe in pregiudizio della carità, della Comunità, della pace, e .
della purità. Eziandio la comune libertà, e la diſciplina dell'Ordine ſoffre tanto
impedimento, che appena ſenza grande ſcandalo, o confuſione può uno per neceſi

ſità, o per volontà eſſer trasferito fuori della patria, per oſſervare ſpiritualmente
la Regola, giuſta l'ordinazione di eſſa. La traslazione, di cui non è manifeſta
la cagione, porta ſeco la nota d'infamia.... Se ſi allega l'utilità de luoghi, non
accade già ſempre, che i paeſani ſieno più utili a i luoghi: nè ſi debbono anteporre

i guadagni temporali agli ſpirituali. Non ſi riprende la moltitudine in queſta .
riprenſione di pochi; ma ſi eſprimono i vizi, acciocchè ſieno ſchivati. Concioſiachè

quelli, i quali vivono ſecondo la Regola, conſiderando di eſſer da per tutto fore
ſtieri, e pellegrini in queſto Mondo, cercano di acquiſtarſi la Patria celeſte, e -

non la terrena. E ſe dall'ubbidienza ſono poſti nella terra della loro naſcita, ivi
comunemente, ed umilmente converſano manſueti, ſoggetti a i Prelati, d'accordo
-

coi compagni, e come ſe foſſero in un paeſe altrui: anzi più ivi, che altrove ſi
arroſſiſcono di ricalcitrare contra l'ubbidienza, o la diſciplina, e di moleſtare i

compagni, eſſendo ſempre più pronti a dimorare altrove. Quelli che fuggono il
-

-

-
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Mondo debbono in verità temere la loro patria nativa, la quale ſpeſſo richiama ,
a i negozi del Mondo quelli, che ſono incauti verſo i congionti, e i conoſcenti;
(1) Hugo de onde molti prendono l'occaſione d'inquietarſi, di preſumere, e d'inſolentire (1).
TDina in ex

poſ. Reg. Se
Franc, c. 6 e

a 1o. apud
Firmam. 3.
Ord. par.4.

ſfol 47-eol. 1

V. Ed ecco allegato quel che ſentiva il divotiſſimo Ugone, ſponendo la
Regola di S. Franceſco, circa l'appropriarſi anche in quanto al ſolo uſo i Con
venti delle Patrie. Onde quando nella Marca, o in qualche altra Provincia tro
vato ſi foſſe queſt'abuſo, avrebbono avuta ragione gli Zelanti di quella Provin
cia, o di altre, in accuſarlo. Ma con qual fondamento può dirſi, che in alcuni
non foſſe ? Già ſi è veduto di ſopra, quali foſſero i fondamenti del Ragioniſta.
In quanto poi alla proprietà del Conventi, cioè, a i campi, vigne, oliveti, e
ſimili coſe, delle quali il Ragioniſta pretende, che per privilegio, e per beni
gnità di Regola (così contraddicendoſi) aveſſero l'uſo ſemplice i Franceſcani
anche in tempo di S. Buonaventura, lecitamente; e che tali coſe nè dal Santo,

nè da altri vietate foſſero prima dell'anno 143o.; già ſi è veduto nel terzo li
bro, che ſono tutte fogni; perocchè avanti l'anno 143o. non mai fu lecito a i
Franceſcani l'uſo anche ſempliciſſimo di fondi fruttiferi ; ed ogni buon Supe
riore li dovette proibire. E ſe in tempo di S. Buonaventura nè la Regola di
(2) Vid. ſu.

ſcordava dalla vita de' Frati Minori, nè il modo comune, in cui tali Frati vi
vevano, era diſcordante dalla Regola, come ſcriſſe lo ſteſſo Santo Dottore (2),

pra tome 1.

manifeſto è, che allora non vi erano le proprietà preteſe dal Ragioniſta, cioè,
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il proprio, che non è proprio, come coſtui altrove chiamolle.

-

0. III.

Si diſcorre ſopra certi altri punti di rilaſſatezza obbiettati
contro alcuni della Comunità dell'Ordine alle preſenza,
e per comandamento di Clemente V Sommo Pontefice.
.

EL Pontificato di Clemente V., volendo queſto Sommo Pontefice ſapere,
ſe nell'Ordine Franceſcano foſſero, o non foſſero certe rilaſſatezze,

chiamò alla ſua preſenza alcuni Frati Minori, a i quali impoſe per ſanta ubbi
dienza, e ſotto pena di ſcomunica il doverle a lui rivelare ſchiettamente, per

quanto coſtavano loro. Da queſti Religioſi, e da altri, che accuſavano la .
Comunità mentovata, informato il Sommo Pontefice, diede in luce la Cle

mentina Exivi de Paradiſo, nella quale dentro l'Articolo ſettimo così leggeſi:
e, Sono ſtate riferite al noſtro eſame quelle coſe, le quali dicevanſi fatte nello
, ſteſs'Ordine (de'Minori), e che parevano contrarie al voto (della povertà)
, ed alla purità della Regola, cioè, (per eſprimer di eſſe quelle ſole, che , crediamo aver biſogno di rimedio) 1. Che i Frati non ſolamente ſoppor

, tino, ma procurino anche di eſſer fatti eredi. 2. E che ricevono entrate
di anno in anno, alcuna volta in sì notabile quantità, che di eſſe i Conventi
, totalmente ſi mantengono. 3. Che trattandoſi i loro affari nelle Corti, an
, corchè per le robe temporali, ſi accoſtano agli Avvocati, e ai Procuratori,
, e perſonalmente ivi ſi preſentano a ſollecitargli. 4 Che ricevono l'eſecu
9»

a, torìe de teſtamenti, e in quelli s'intromettono; e alcuna volta anche I(nelle
a
-
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reſtituzioni delle uſure, o delle robe mal tolte. 5. Che in alcuni luoghi non
ſolamente hanno orti ecceſſivi, ma in oltre vigne grandi, talmente che ſi
raccoglie ivi dell'erbe, e del vino per vendere. 6. Che nel tempo del mie
tere, e delle vendemmie, i Frati mendicando ripongono dentro le cantine,

, ed i granaj tanto vino, e grano, che per tutto il reſto dell'anno poſſono
, vivere ſenza mendicare. 7. Che fanno, ovvero proccurano, che ſiano fatte
, le loro Chieſe, o altri edifizi in tanta grandezza, curioſità, bellezza , e
, prezioſità, che non ſembrino abitazioni di poveri, ma di Signori, e di per
, ione grandi. 8. Che hanno i paramenti delle Chieſe in molti luoghi in tal

,
,
,
,
,
,
,

numero, e così prezioſi, che in quelli eccedano le grandi Chieſe Cattedrali.
9. Che indifferentemente ricevono cavalli, e armi, allorchè ſi offeriſcono
loro nell'eſequie. Ma la Comunità de' Frati, e ſpecialmente i Prelati di
dett' Ordine dicevano, che le riferite coſe, ovvero la maggior parte di
quelle non ſi facevano nell' Ordine. E ſe alcuni circa quelle trovati erano
colpevoli, venivano rigoroſamente puniti: ed acciocchè tali coſe non ſi fa
ceſſero, più volte nell'Ordine fatti ſi ſono Statuti molto ſtretti.
II.

Qui entra il Ragioniſta; e volendo in tutto, e per tutto giuſtificare

i Frati Minori della Comunità precedente al Concilio di Coſtanza, di calun

miatori accuſa coloro, che le ſopraddette coſe riferirono a Clemente V : e

trattando particolarmente di ogni capo di accuſa, giuſtifica le rendite, e le
ſucceſſioni ereditarie colle ſcuſe da me recitate, e rigettate nel terzo, e nel
i" libro: giuſtifica l'aſſiſtere nelle Corti, e agli Avvocati, o Procuratori, e il
ar gli eſecutori del teſtamenti, dicendo, che altro da eſſi non facevaſi fuorchè
il ſomminiſtrar lumi, e conſigli, acciocchè le coſe andaſſero giuſta il dovere a
nega la vaſtità degli orti, e delle vigne, come anche l'ecceſſive provviſioni
di grano, e di vino in tempo di raccolta, dove baſtar poteva la mendicazione
quotidiana; e che ſi riceveſſero ſenza neceſſità veruna preſente, o imminente
le pompe funerali contro al tenore della Decretale Exiit di Niccolò III. Ed

in quanto alla prezioſita delle fabbriche, e del paramenti afferma, che queſta
non fu mai tollerata, ſe non che quando procedeva dalla divozione del potenti,
i quali regolavanſi non dalle leggi Franceſcane, ma da quelle della loro ma
gnificenza, e del loro decoro, e ne cita in prova le proibizioni di S. Buona
ventura, e de Generali Buonagrazia, e Gonſalvo, come può vederſi nella ,
pagina 22;. e nelle ſeguenti dentro le colui Ragioni. III. Non voglio ſtar quì a replicar il già detto ſenza biſogno. Già dell'uſo
delle rendite, e delle ſucceſſioni ereditarie a baitanza parlai nel primo tomo.
-

Se poi le altre coſe accuſate come abuſi, praticate veniſſero in maniera, che

foſſero abuſi, o nò, nulla giova per la mia cauſa: ed ancor io deſidero, che

la Comunità Franceſcana ſia ſempre ſtata generalmente oſſervante della purità
della Regola di S. Franceſco; sì perchè così comparirà più decoroſa; e sì an
che,
tiene
di S.
Frati

perchè in tal guiſa maggiormente ſi renderà paleſe, ch'ella non appar
agli odierni Conventuali, da i quali non ſi profeſſa la purità della Regola
Franceſco; ma bensì agli odierni Oſſervanti, da i quali, come da tutti i
Minori della Comunità precedente a i tempi del Concilio di Coſtanza,
una tal purità di
vien profeſſata, e promeſſa. Nondimeno parmi, che

º"

il Ragioniſta non abbia tutta la ragione in tacciando di calunniatori coloro,

che fecero a Clemente V. le ſopraſcritte depoſizioni, o accuſe. Concioſiachè,
-

-

CQa

IO2,

Lib.VII. Cap II. ſ.III.

come riferiſce Clemente V. nella ſua Decretale, i Prelati dell'Ordine, e la

Comunità de'Frati dicevano veramente, che tali coſe riferite, ovvero la mag
gior parte di quelle non ſi facevano nell'Ordine, ma per altro aggiungevano,

º"

che ſe alcuni circa
erano trovati colpevoli venivano rigoroſamente puniti. Con che par che voleſſero ſignificare, che ſebbene quegli abuſi non .
foſſero generali, nondimeno in alcuni particolari alle volte ſi trovavano, e
venivano puniti come abuſi. Che poi le leggi dell'Ordine, e le Paſtorali de'
Miniſtri generali zelanti vietaſſero gli accennati capi di accuſe, prova che foſ
ſero eſſi coſe illecite; ma non prova già, che da veruno praticati non foſſero.

Ciaſcuno ben vede, che ſe dall'eſſervi la legge proibitiva de' vizi poteſſe le
gittimamente inferirſi, che nelle perſone ſoggette a quella legge non ſono
alcuni de' vizi proibiti, tutto il Mondo già ſarebbe ſenza verun vizioſo.

ſ. IV.

I predetti abuſi non furono generalmente abbracciati dalla
Comunità Franceſcana: e ſe ſi videro in alcuni parti
colari Conventi, o Religioſi, queſti non gli praticarono
I.

come fazionari di Elia, ma per qualche altra cagione.
Nº" parlerò qui di quelle ": che contrarie ſono a i rigori pra
IN ticati da S. Franceſco, e da ſuoi Compagni, ma non contrarie alla .

purità della Regola (quantunque, benchè queſte foſſero generalmente ricevute
nella Comunità dell'Ordine, ciò non oſtante dir non ſi poſſa, che ricevute .

foſſero più toſto a cagione degl'inſegnamenti di Frat'Elia, che a cagione della

p"

ſteſſa della Regola, da cui non richiedevanſi quei molti rigori):

arlo di quelle, che ſotto nome di benignitadi ſono veri abuſi, diſdicevoli
allo ſtato de Franceſcani.

II. E per incominciare da quei, che ſgridati furono ſotto il Generalato
del P. Matteo d'Acquaſparta, gli ſteſſi ſtrepiti, che allora contro eſſi furono
aſcoltati, ſignificano, e che allora naſcevano, e che non erano abuſi comuni (1).
t/vad.tom.5,

Lo ſteſſo conchiudono i ricorſi fatti a Niccolò IV. per li due ſacri Conventi

pag.21c.,& della Porziuncula, e di S. Franceſco d'Aſſiſi, e la conceſſione ſpeciale ſoprari
2 I 1 - ma a 3» ,

& 24°

ferita di poterſi nelle loro due Chieſe fino a nuovº ordine Apoſtolico ricever
le obblazioni pecuniarie da perſone ſecolari deputate a tal'effetto, ſecondo la

Bolla
di Niccolò IV. Imperciocchè, ſe una tal coſtumanza ſtata foſſe allora di
tutta la Comunità Franceſcana, cercata non ſi ſarebbe quella Bolla; OVVerO
Niccolò IV., pratico delle coſtumanze dell'Ordine, di cui fu Generale, quale
che menzione avrebbe fatta della medeſima, o almeno i Frati ſteſſi nell'alle

i" al

Papa i motivi, per cui dimandavano la dopoi ottenuta facoltà, non ſi

arebbero aſtenuti dal rappreſentare, che già la Comunità tutta de' Frati Mi
nori abbracciata avea l'uſanza di permettere nelle ſue Chieſe le pecuniarie ,

obblazioni; onde il permetterle anche nelle due di Aſſiſi non era una ſingoi
larità, ma più toſto era un ridurle alla coſtumanza oſſervata in tutte le altre
Chieſe dell'Ordine.
III.
-

Lib.VII. Cap II. ſ.IV.

Io3
III. Se parliamo anche degli abuſi, o delle larghezze accuſate a Cle
mente V., e vietate nella Clementina Exivi, neppure di queſte può dirſi con

verità, che foſſero comunemente ricevute dalla Religione Franceſcana. In

perocchè, per tacer dell'uſo delle rendite, e delle ſucceſſioni ereditarie, di cui
nel primo tomo ſi è veduto, che fu conceduto aſſai poſteriormente al Concilio
di Coſtanza, e che non fu abbracciato da tutto l'Ordine ; la Comunità ſteſſa

de' Frati, e ſpecialmente i Prelati dicevano, che le accuſate larghezze, o al
meno molte di quelle non ſi praticavano nell' Ordine, che venivano proibite

da Statuti antichi, e molto ſtretti; e che ſe alcuni trovati n'erano colpevoli,
s

reſtavano ſeveramente puniti (1) .

(1) Clemens

IV. Ma ſenza più cercare argomenti per queſta parte dell'aſſunto, baſta
per tutti il conſiderare, che il Ragioniſta non prova, come dovrebbe, che le
accennate larghezze foſſero accettate dalla Comunità de'primi due ſecoli Fran
ceſcani: dall'altra parte è certo, che venivano proibite, come diſſero i Prelati:

tina Exivi

potrò dunque concludere co i medeſimi Prelati dell'Ordine in tempo di Cle
mente V., che potevanº eſſer vizi di alcuni particolari, i quali come traſgreſ
ſori delle obbligazioni Minoritiche, procedendo così, rendeanſi rei del caſtigo.
V. Il voler poi dire, che queſti particolari Franceſcani, ne' quali ſi fece
vedere qualcheduna delle predette illecite larghezze, defſero a queſte ricetto,
per ragion che profeſſavano di eſſer della fazione di Elia, e perchè foſſero
Eliani, è un vero ſognare. Concioſiacchè, come ſi vide nell'antecedente ca
pitolo, la fazione Eliana non pervenne alla fine del
ſecolo Franceſcano,
ma ne tempi ſteſſi di F. Elia reſtò eſtinta; e ſe qualcheduno reſtovvi infetto da

i"

i di lui cattivi eſempi, ſotto il Generalato del B. Giovanni da Parma, e di
S. Buonaventura o era morto, o ſi riduſſe a i termini del dovere, di modo che

da lì in poi non più fuvvi ſeme, nè memoria di quella fazione.
VI. E per verità, ſe parliamo delle larghezze accuſate ſotto il Genera
lato dell'Acquaſpartano, riferiſce il Wadingo (2), che non furono eredità di
F. Elia; ma che nacquero allora, perchè il Generale eſſendo di natura compaſ
ſionevole, e condeſcendente, e ritenendo il governo dell'Ordine anche mentre

1 287. nte-4
& 1289. V2e
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avea il Cappello Cardinalizio, non atteſe quanto era neceſſario, per contenere

ed, Rom»

(2) Adan,

tutti i ſudditi dentro i limiti. Se parliamo di quelle, che furono accuſate ſotto
Clemente V., certo è, che le ſucceſſioni ereditarie, e le rendite non venivano

da F. Elia; perchè in tempo di F. Elia non erano in uſo. E di alcune di quelle
condannate larghezze i Generali Minio, e Gonſalvo nelle loro Paſtorali, tra
ſcritte nel primo tomo, ne parlano come di abuſi allora nati di poco tempo (3).
Ma certo è, che la rilaſſatezza nelle membra d'un corpo vaſtiſſimo, qual'era (3) Vid.tom.
1. pag. 267»
in qualche parte del primo, e per tutto il ſecondo ſuo ſecolo il Franceſcano &
271, ér
Iſtituto, potè naſcere da altre cagioni, fuorchè dal profeſſarſi la fazione di
ſea
Elia. Or come potrà dire il Ragioniſta, che le larghezze da lui mentovate .
ſi teneſſero come maſſime di F. Elia, e come caratteri della di lui viva fazione,

contradiſtinta dalla fazione degli Zelanti, e ſempre conſervata ne'primi due ſecoli
Franceſcani, anzi tanto dilatata, che occupaſſe tutto l'Ordine, e foſſe la ſteſſa

Comunità Franceſcana ? Egli non trova Scrittori autorevoli, che lo ſpalleg
gino. Dunque ſu che fonda il ſuo detto ? Sulla non ripugnanza del medeſimo?
Quì non trattaſi già di fare un nuovo ſiſtema Filoſofico: trattaſi di Storia, e

di fatti antichi, per li quali non baſta la non ripugnanza; ma per aſſerirgli ſi

Io4
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deſiderano buoni documenti, e buone ragioni. Si contenti pertanto, che con
franchezza io neghi eſſere ſtate come caratteri della fazione Eliana le lar
ghezze, contro le quali dopo la morte di F. Elia in vari tempi eſclamarono i
Franceſcani zelanti; e che cogli Scrittori Serafici creda eſtinta una tal fazione
verſo i tempi ſteſſi di Frat'Elia, e non mai giunta ad eſſer la ſteſſa Comunità
dell'Ordine Minoritico.

-

C A P.

III.

De Franceſcani Zelanti, che dopo la morte del S. Patriarca,
fino ai tempi vicini al Concilio di Vienna, nell'Ordine

Minoritico biaſimarono qualche larghezza,

o qualche abuſo.
-

A

Vendo il Ragioniſta ſpeſſe volte maltrattati alcuni zelanti Religioſi,

che in vari tempi accuſarono le rilaſſatezze ſcorte nella Religione Franceſcana, ed avendo confuſi i diſcreti cogl'indiſcreti, caricandogli
tutti, ſenza riſpetto a veruno, con varie taccie di diſcredito; quindi è,
che io (non già perchè non altronde, che da quei calunniati Zelanti traggano

y

gli odierni Minori Oſſervanti la lor'origine; ma per puro amore della verità,
e per difeſa degl'innocenti) mi pongo di propoſito in queſto, e

"

capitoli a trattare degli Zelanti, con animo di diſtinguere i diſcreti dagl'indiſcreti,
e capriccioſi; e difender quelli, che ingiuſtamente ſi accuſano, e ſi oltraggiano

dall'Autor delle Ragioni. Queſto capitolo ſarà ſpartito in vari paragrafi, giuſta
la varietà degli Zelanti, e degli accidenti occorſi loro, a cagione del zelo, che
ebbero pel candore dell' ºi

, e per la pura oſſervanza della Regola de

Frati Minori,

-

0. I.

Di alcuni Zelanti, detti i Ceſarini, che fiorirono ſotto il
Generalato del P. F. Creſcenzo di Jeſi, dall'
anno 1244 fino all'anno 12.47.
I.

Ccaduta la morte del Miniſtro Generale Aimone, e convocatoſi in Ge
nova da Innocezo IV. il Capitolo per l'elezione del ſucceſſore, come

1) Capº ſopra ſi diſſe (1), a quel Capitolo convenne anche Frat'Elia con molti capi

º 7 º della ſua fazione, che deſideravano di rimetterlo nel poſto del Generale, donde
già due volte era ſtato sbalzato. Il timore, che della nuova eſaltazione di Elia
conceputo aveano i più ſavi Religioſi dell'Ordine, cagionò diſturbo non lieve
ne'medeſimi: onde per impedire alcuni abuſi, che ſtavano per dilatarſi nell'Or

dine, e per porre argine alle pretenſioni Eliane, 72 Religioſi (che dicevanſi i
Ce
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Ceſarini perchè tenevano le buone maſſime del già morto B. Ceſario da Spira
contro alle rilaſſatezze Eliane) tra quali contavanſi alcuni ancora de'compagni,
e de'diſcepoli di S. Franceſco, avendo prima preſo il conſiglio, e il conſenſo
v

di F. Egidio, di F. Lione, e di F. Ruffino, i quali erano de'dodici compagni
i del S. Patriarca, inviaronſi verſo Genova ad informare il Sommo Pontefice, ivi

allora dimorante, e il Cardinal protettore dell'Ordine. Pervenuta in Genova
alle orecchie de'Padri Capitolari la notizia della moſſa de 72. Zelanti già fatta
per quella parte, temerono quei Padri, che fearrivati foſſero ivi, poteſſe na
ſcer nuovo diſturbo, e perturbarſi la quiete, che promettevaſi loro dall'ele
zione già fatta del Miniſtro generale F. Creſcenzo, e dall'eſſerſi abbattuta,
e depreſſa in tal guiſa la fazion Eliana, che a niun Religioſo foſſe
lecito il

è"

dichiararſi ſeguace di F, Elia Per la qual coſa il compagno del Generale, il
quale nel ſecolo era ſtato Giudice, ed era ben pratico del raggiri politici, ſug
erì al Generale, che in tal'occorrenza doveſſe per tempo parlarſi al Papa, e
i
arreſtare il corſo del predetti Zelanti. Appiglioſi al conſiglio il P. Ge
nerale; e portatoſi alla ſacra udienza d'Innocenzo IV., a queſti

i"

che verſo Genova già viaggiavano i detti 72. Religioſi, e ch'erano diſubbidienti,
ſedizioſi, e perturbatori " pace. Toſto il Papa commeſſe a lui, che gli ca
ſtigaſſe, e teneſſe lontani i pericoli di nuove turbolenze. Partitoſi allora dall'
udienza il Generale, ſcriſſe a i Superiori del Conventi, ne quali dovean eglino
capitare prima di giugner in Genova, e tutti arreſtare gli fece nel cammino.
Dopo avergli poi aſpramente ripreſi, gli mandò in eſilio, diſperdendoli a due
a due per varie Provincie dell'Ordine. Con tutta umiltà, e ſenza ripugnanza
quei buoni Minori accertarono un tal caſtigo, e ciaſcheduni portatiſi alle Pro
vincie aſſegnate loro, furono in quelle ben veduti, ed accolti da Frati, e per
ſervirmi delle fraſi dell'Annaliſta, diſpiacque a molti, che i ſanti Uomini con .
tanta atrocità foſſero ſtati trattati, per eſſere ſtati zelanti del proprio ſtato (1). (1) vvad.aa

II. Di queſti poveri Frati Minori parlando il Ragioniſta nella pagina 236. an: 44 n.
ſcriſſe: , Mai Zelanti, che ſempre ebbero in mente di ſaperne più di tutti..., 3 6 º
,
,
,,
,
,

riſolvettero di unirſi tutti, e di preſentarſi ad Innocenzo IV, a querelare di
rilaſciatezza, e d'inoſſervanza l'Ordine, e i Superiori; ma il detto pruden
tiſſimo Generale gli prevenne, e avendo ottenuto dal Papa di gaſtigargli
come torbidi, inquieti, e ſedizioſi, gli mandò a due a due diſperſi per le .
Provincie: , Fin quì il Ragioniſta; ed appreſſo tutto ſi occupa in adunare te

ſtimonianze di Scrittori in lode del Generale F. Creſcenzo, ed in ſommo di

ſcredito degli Zelanti, i " non erano tutti, ma ſolamente 72. Io per amore
del vero proccurerò di allegare fedelmente alcune teſtimonianze in favore di
queſti Zelanti, e poi verrò alle oppoſizioni del Ragioniſta:
III. Primieramente Monſig. Marco da Lisbona nella ſua Cronica Minori
tica in vari luoghi ſcriſſe di queſti zelanti con ſentimenti molto diverſi da .
quelli del Ragioniſta, e degli ", da coſtui allegati. Nella parte 2. lib.1.
cap.28. al num. 69. così de'medeſimi ragionò. Erano in quel tempo uomini nella
Religione molto ſavj, e prudenti, di vita eſemplare, e di gran ſpirito, ſtati com

pagni del P. S. Franceſco, e ſuoi allievi, i quali ſi doleano molto, vedendo per

derſi per proprio volere la bella forma, e perfezione della lor Religione. Quello
che poi gli attriſtava era il veder gli altri Frati, che non davano orecchio a i

loro ſanti conſigli, anzi per queſto gli odiavano, e abborrivano, tenendoli per
om, II,

Q

paz
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pazzi, e oſtinati nel proprio volere, e perfidioſi (Queſti Frati non erano, come
penſa il Ragioniſta, la Comunità tutta dell'Ordine, ma i ſoli Frati di alcuni
Conventi dell'Umbria, o della Marca, o di qualche altra Provincia contigua a
ueſte, in cui abitavano i ſuddetti allievi del S. Patriarca ; mentre la Comunità

ell'Ordine gli amava in cambio di diſprezzarli, come or ora vedremo) Segue
ſul medeſimo propoſito MonſigMarco nel citato numero: In queſto tempo i Frati,
zelanti della lor profeſſione, e Regola, perſeguitati da ſeguaci di F. Elia a loro
contrari, patirono molte tribolazioni. Vedendo quei buoni Padri, che ad altro

non ſi attendeva (cioè, dagli Eliani) che ad acquiſtar danari, ed onori; come .
zelanti dell'Oſſervanza, dell'obbligo del voto, e della Regola; e conſiderando
dall'altro canto il manifeſto pericolo della ſalute delle Anime, e tenendo per cer

tiſſimo, che ſarian appreſſo Dio colpevoli tacendo tali difetti, non mancarono di
dar conto al Miniſtro Generale di tanto male alla preſenza di moltº altri Pre
lati, non ſolo nel Capitolo, ma ancora nelle particolari Congregazioni, procu
rando, a poter loro, rimedio a tanto danno -

IV. Parlando delle qualifiche fatte contro a i 72 Zelanti appreſſo il Papa
dal P. Generale Creſcenzo, mentre portavanſi eſſi a Genova per rappreſentare
a Sua Santità le loro querele contro ai rilaſſati, aggiugne Monſig Marco citato:
Avendo ciò preſentito il Miniſtro Generale, e alcuni Prelati (cioè, che porta

vanſi a Genova i 72. Franceſcani) temendo, che ſe queſta querela andaſſe al Papa,
lor biſognerebbe laſciar sì licenzioſa vita, riducendoſi alla ſemplicità, e purità

della Regola (ode pure il Ragioniſta, che non trattavaſi di ridurre gli Eliani
a i rigori praticati da S. Franceſco ſopra quelli della Regola, ma trattavaſi di

ridurgli alla ſemplicità, e purità della Regola) conſigliatiſi infra di loro conclu
ſero, a imitazione di F.Elia, d'andar ſegretamente da Sua Santità. Così il Mi
niſtro Generale andò dal Papa, che era Innocenzo IV, e l'informò beniſſimo a .
modo ſuo, dicendogli, che aveva in alcune Provincie certi Frati, che quanto all'
eſtrinſeco, e alla preſenza degli Uomini erano tenuti Santi, ma che in verità
erano ſuperſtizioſi, ſuperbi, diſubbidienti, iniqui, amici di coſe nuove, e ambi
zioſi, e che tenevano di continuo diſcordia nell'Ordine; nè vi ſi poteva rimediare
ſenza licenza di Sua Santità ec. Data fede dal Sommo Pontefice a quanto gli era
riferito, diede autorità al Miniſtro Generale Creſcenzo di caſtigare i difettoſi Or ben vede il Ragioniſta, che ſe la qualifica di quei 72. Religioſi al Papa -

fatta fu dal Generale a modo ſuo, non può allegarſi contro di eſſi per dimo
ſtrargli ſuperſtizioſi, diſubbidienti ec.
V. E nel numero 7o del citato capitolo della Cronica in oltre leggeſi:
Vedendo queſti ſervi d'Iddio, che niuna coſa giovava, conſigliatiſi con i compagni

del P. S. Franceſco (dunque non operavano a capriccio) fatta inſieme una ſanta
riſoluzione, eleſſero alcuni de più º" che andaſſero a dar conto al Sommo Pon
tefice, e al Protettor dell'Ordine ec. Or ſentaſi, che coſa ivi è ſcritto del loro

caſtigo, e della loro diſperſione: Preſi dunque, furono diviſi, e mandati per le
Provincie a due a due. º, queſti era F. Simon d'Aſſiſi, che in vita, e in morte
fece molti miracoli, F. Matteo di Monte Rubbiano, F. Giacomo Manfredi, Fra
Lucido, e altri ſimili Religioſi di molta ſantità, e zeloſi della purità della Re:
gola: queſti non ſola non furono maltrattati nelle Provincie ſtraniere, ma

beniſ

mo viſti, e accarezzati per la lor ſanta converſazione: da molti furono imitati,

e ſeguitati per la lor virtù, ed eſemplar vita.

-

VI

Lib.VII. Cap. III. ſ.I.

Io7

VI. Alle teſtimonianze di Monſig. Marco in favore de ſopraddetti 7z,

Religioſi aggiugner ſi può quella del Martirologio Franceſcano (a), nel quale a i 1o. di Aprile, ai 4., e ai 28. di Luglio, e agli 11., di Agoſto ſi legge la
ſanta Vita, e la prezioſa morte di quattro Beati Religioſi di quei 72., cioè,
del B. Lucido, del B. Matteo, del B. Simone, e del B. Giacomo, del quali or
ora con Monſig. Marco narrai ſtrettamente
elogi. Nè ſolamente l'includerſi
tali e tanti Religioſi nel numero de 72. rilegati, e diſperſi Zelanti fa, che poſſiamo credere, non eſſer eglino ſtati
ſuperſtizioſi, diſubbidienti, e

i"
"

iali, quali vogliono dipingerſi dal Ragioniſta colle ſentenze de da lui allegati
Scrittori, concioſiachè i Religioſi di vita ſanta non facilmente ſi accordano
coi diſcoli nelle ſuperſtizioni, diſubbidienze, novità, e ſuſcitazioni di tumulti;
ma in oltre, ſe conſideriamo le circoſtanze, con cui ſi moſſero verſo Genova,

" potremo credere, che giuſta, e lodevole cagione colà gli ſpin
geſſe. Queſte circoſtanze poi toccate ſopra ſi ſono colla Cronaca; ed una fu il
conſiglio, e il conſenſo del compagni del S. Patriarca, i quali allora per anche
vivevano. Erano queſti F. Ruffino, F. Lione, e F. Egidio, la ſantità de'quali è
notiſſima a chiunque ha lette le antichità Franceſcane. Il glorioſo S. Buona

ventura ne giorni ſuoi fece tanta ſtima del ſolo F. Egidio, che, come ſcrive il
P.Wadingo (1), ringraziava l'Altiſſimo d'eſſerſi trovato in tempi, in cui aveſſe

( 1 ) Ad an,

potuto conoſcere un tal Frate ſantiſſimo, e con lui favellare. Ma ſe col conſiglio,

12.62 e n.26e

e conſentimento di sì ſanti, ed eſperti Franceſcani ſi riſolverono di portar le
loro querele al Papa in Genova i 72. Zelanti, per la purità dello ſtato Mincri
tico; chi dunque di ſuperbia - di ſuperſtizione, e di diſubbidienza accuſerà la

loro riſoluzione, dovrà ſimilmente accuſare il conſiglio de'compagni del Santo

Patriarca, da cui ſi moſſero all'impreſa. E chi ha per quei compagni qualche
riſpetto, aver lo dee altresì per li 72. ricorrenti.
O 2

VII.

(a) In Piceno Beati Lucidi Confeſſoris, Seraphici Patris s. Franciſci Diſeituli, venerande
canitiei, & Sanctitatis viri - Martyrolog. Franciſc. ad diem re. Aprilis. Meritò Lucidus ap

pellatus est, quia verè luxit Sanctitate, 6 arſi gratia divina, 6 Charitate, cuius linguaglo
rioſa, Spiritu Santo edotta, fruttus fecit mirabiles. Tandem plurimis virtutum meriti cumu

latus obdormivit in Domino: qui post mortem viſus eſt a Joanne de Alvernia gloria ſingulari

fulgere. Arturus ibidem in notis S.1.

-

In Piceno B. Matthei a Rubiano Confeſſoris, eximia ſanctitatis Viri. Idem Martyrol. ad
diem 4. Julii -- Fuit magna ſanctitate celebri: poſt cuius felicem obitum viſus eſt a B. Joanne
de Alvernia inter choros Angelorum, 6 Sanctorum cum Seraphico Patre Divo Franciſco gloria,
cir claritate fulgere. Arturus in notis ibidem S. 1.
In Italia Beati Jacobi Manfredi Confeſſoris patientia, 6 zelo obſervantia regularis inſignis -

1.aud. Martyrolog. ad diem 28. Julii - Hie unà cum Beatis Patribus multa, graviaque paſur eſt
pro defenſione Religionis Seraphica, & puritate Regularis obſervantia, a F. Elia, eiuſque ſe
quacibus
A quorum
eos vindicazit Beatus Joannes Parmenſis, electus Minſter
Generali,- 1248.
Idemtandem
Auctorcalumniis
ibidem 6.4.
Brufortii in Piceno B. Simonis de Aſſiſio, Confeſſoris, Seraphici S.P. Franciſci diſcipuli, qui
e

gugiter orationi vacans, & continui, meditationibus ad Caleſtia aſpirans, ſapè extaſim patieba
tur, ae demum ſignis, 6 virtutibus clarus, ſantto fine quievit . Praecit. Martyrol. ad diem.

11. Auguſti. Hie vivente S. Franciſco venit anno 121 o ad ordinem, 6 in eo mirificè profecit .
Hune Altiſſimus tanta ſua benedictionis, 6 dulcedinis grati a prevenit, 6 ad talem contem

plationem, mentiſque devotionem perduxit, quò d vita ipſius extiterit totius ſpeculum ſanctitatis,
& virtutis. ... Tandem plenus virtutibus migravit ad Dominum: cujus ſantitatem ſigna, e
ºeneficia per eum a Deo populis preſtita attestantur. Arturus in notis ibid. 5, 1. Vid. etiam

Vvad ad ann. 121°. n.41., & ſeqq.
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VII. Or paſſiamo a dare un giuſto peſo agli argomenti, che contro a i
medeſimi adunò il Ragioniſta. Incominiciano quelti dalle lodi del Generale Fra

Creſcenzo, le quali nella pag. 236., e nella ſeguente dal Ragioniſta rappreſen
tate ſono, come ſegue: , Orio ben ſo, che al P. Angelo Clareno, teſtimo

», nio ſoſpettoſiſſimo, perchè della fazione de Zelanti, e ad alcuni altri, i quali
, an copiato dal ſuo libro delle 7. tribolazioni, queſta riſoluzione del Gene
», rale (cioè, di aver trattati nella detta guiſa i 72. ricorrenti) non piace; ma

s, ſe io leggo queſto medeſimo Generale, intitolato dal P. Pellegrino di Bolo
», gna uomo pio, e buono, e di più ſcrittore contemporaneo, Vir integri zeli,
, & diſciplina; dal B. Bartolomeo Piſano juſtus, & ſimplex, da S. Antonino
», homo juſtus, & diſciplina zelo probatus; e dall'Autore delle Firmamenta .

, de tre Ordini, Venerabilis ſenex, homo juſtus, e tanto giuſto, che per te
, ſtimonianza dello ſteſſo Piſano (conf. I 1. p.2.) non la perdonò neppure ad un
, ſuo figliuolo delinquente, con lui entrato nell'Ordine, dopo morta ſua mo

, glie; come mai poſſo credere, che poi foſſe ingiuſto co'detti Zelanti? VIII. Fin quì egli. Ed io per ſottrarre dalle calunnie quei 72. Religioſi
non mi conoſco punto neceſſitato ad accuſare di formale ingiuſtizia il Gene
rale F. Creſcenzo, potendo queſti eſſere ſtato dai nemici de 72. Zelanti ma
lamente informato, e così aver proceduto contro di eſſi con buona fede.

Con tuttociò voglio venire al nodo aggruppato dal Ragioniſta, laſciando per
altro la riputazione così del Generale, come de 72. Zelanti nello ſtato in cui ella

è, ſenza le mie oſſervazioni. A tutti gli altri Scrittori allegati dal Ragioniſta in
difeſa del mentovato Generale ha preceduto di tempo il P. Pellegrino da Bo
logna, che fiori, e ſcriſſe nel Pontificato di Clemente V. ne' bollori delle
randi controverſie fra la Comunita dell'Ordine, e gli Zelanti di allora: e poichè

f" ſuo era di ſcrivere in favore della Comunità contro gli Zelanti, non è
maraviglia, ſe dando egli qualche volta un'occhiata ai 72. Zelanti, che prece
duto aveano , contro quelli ancora vibraſſe talvolta propoſizioni ecceſſive,
biaſimandone la condotta. Ma ne tempi ſteſſi ſcrivendo il B. P. Angiolo Cla
reno preſe le parti della fazione degli Zelanti, e difeſe anche i predetti 72., che
diſperſi furono dal Generale Creſcenzo. Così andando le coſe, non v' ha

dubbio, che ſiccome gli Scrittori favorevoli a i 72. Zelanti poſſonº eſſere ſtati

copiatori degli ſcritti del Clareno; nella ſteſſa guiſa i favorevoli del Generale
creſcenzo poſſon eſſere ſtati copiatori degli ſcritti di Pellegrino, ed amendue

le parti aver preſo qualche sbaglio; poichè il Clareno, e Pellegrino furono
contemporanei fra di loro, ed amendue impegnati, uno per gli Zelanti, l'altro
per la Comunità, o pel Generale.
(1) Vvad. ad

IX.

Onde da

ſi pari l'Annaliſta de Minori (1) così la diſcorre: , A me

"

amer a 44° me

, pare, che amendue, cioè, tanto il Padre

- le

, il P. Angiolo Clareno, troppo ſi ſiano piegati verſo gli eſtremi, come quelli,

da Bologna, quanto

, che ſoſtengono le parti di due fazioni contrarie, e che fiorirono ſotto il Ge

, neralato del P. Gonſalvo, quando con grandiſſimo calore ſi agitavano le :

, conteſe, e le quiſtioni circa l'oſſervanza della Regola, e i difetti de Frati
, avanti, e dopo il Concilio di Vienna. Per l'oſſervanza tende Angiolo alla
o, ſeparazione, ed ha i ſuoi ſeguaci. Pellegrino poi ſtando unito alla Comunità,
, e coi Prelati dell'Ordine, afferma, che col velo della perfezione naſcondefi
s» l'ambizione, e la libertà in vano. I vari genj per tanto ſi

comuni"
C
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, alle loro penne, e tanto uno, quanto l'altro ſembravano talmente difender

, la loro parte, che gittaſſero a terra la parte contraria. Non tralaſciano
, contuttociò di eſporre un buon corpo di narrazione, di modo che facil
, mente un acuto intelletto può diſcernere la natura dall'arte, e la ſincera ,

,
,
,
,
,

impreſſione dalla pellegrina. Da queſti ebbe origine la diſcordia fra gli Au
tori. Mariano va per la via di mezzo, riferendo, che non vi mancarono
di quelli, che biaſimaſſero il fatto del General Creſcenzo; e che non vi
mancarono altri, da i quali fu giudicato ſpediente per la pace dell'Ordine
impedire le occaſioni di diſturbi, alle quali poſe oſtacolo quel Generale allora

, eletto, nella maniera già detta. », cioè, arreſtando, e diſperdendo in varie
Provincie i 72. Religioſi.
-

-

-

X. Or ecco l'arme del Ragioniſta, con cui volle ferire que 72. Zelanti
rivolta a gittar a terra gli argomenti, con cui volle approvare la condotta del

Generale contro ai medeſimi; perocchè non più fede, almeno del Clareno, può
meritarſi in tali racconti il Padre Pellegrino: amendue furono contemporanei,
amendue impegnati: e ſe chi ſcriſſe dopoi per li 72 Zelanti non merita cre

-

denza, perchè copiò dal Clareno; così chi dopoi ſcriſſe pel Generale contra
º

l'iſteſſi, non merita credenza, perchè copiò da Pellegrino. E per verità, che
a Pellegrino copiaſſero S. Antonino, e l'Autore del Memoriale dell'Ordine

appreſſo le Firmamenta, malamente citato dal Ragioniſta ſotto il nome di Au
tore delle Firmamenta, lo diſſe il Wadingo citato. Che dal medeſimo traſcri

veſſe anche il P. Piſano, è molto credibile, o almeno è veriſimile, come ap
punto è veriſimile, che dal Clareno traſcriveſſero i favorevoli degli Zelanti. Che

poi F. Creſcenzo per la ſua giuſtizia non la perdonaſſe neppure ad un ſuo fi
gliuolo carnale, il Wadingo ne dubita, e dice, che queſti non fu Creſcenzo,
ma il P. Giovanni Parenti (1). Ma, ché che ſia di queſto, ciò non prova, che (1) Ad am

aveſſe giuſta ragione contro i 72. Zelanti. Punque tutto il diſcredito di queſti, 123° º 3
quale non più peſa dell'autorità del Clareno, che ſta per gli Zelanti contro al
e il credito di quel Generale ſta fondato ſull'autorità del P. Pellegrino, la
Generale.

XI. Adagio un po', mi dirà il Ragioniſta, il P. Pellegrino è detto dal
º Descri
quella º
fede a Annala coſtui
precedere
ha dadica
dunque che
e buono:
uomo pio,pure:
(2) Adagio
Wadingo
lite Pa
lo ſteſſo
del Clareno
e veggiamo
del Clareno.
liſta. Dice, che fu uomo pio, e dotto: dice, che molto patì per mantenere, e
per reſtituire la diſciplina regolare, che dal P.Generale Gonſalvo fu mandato al
Fe d'Armenia, nella quale ſpedizione ebbe miracoloſamente infuſa la lingua
greca, e molte opere traduſſe di greco in latino: che fu maeſtro del B. Si
mone da Caſcia Agoſtiniano: e finalmente lo annovera fra i ſanti, e dotti PP.,
che fiorirono nella Provincia della Marca, dai quali, come dalle ſtelle il Cielo, (3) Vvad. d
così venne illuſtrata quella Provincia (3). Baſtano queſte coſe, acciocchè la ".
fede del Clareno inferiore non ſia a quella di Pellegrino ? Se non baſtano, ſi ver, Ange
oſſervi, che gli Scrittori dell'Ordine appellano il Clareno col nome di Beato, lus, & ad
e non così il P. Pellegrino.

an.1289s ma

XII. Per ultimo il Ragioniſta rinforza contra gli Zelanti l' argumento, e 5°
ſegue a ſcrivere: Aggiungaſi, che il ſuddetto P. Pellegrino denomina queſti

ſteſſi Zelanti preſſo Mariano, Phantaſticos, è contentioſos. La Comunità dell'
Ordine, pazzi, oſtinati, e perfidioſi (Cron. p.2, l.1, c.28.) Il General Creſcenzo,
ſa

1 Io
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ſuperſtizioſi, ſuperbi, amici di coſe nuove, e ambizioſi. E S. Antonino (par.3.
fol.773) ſetta di Frati, che non camminavano ſecondo la verità del Vangelo: e
diſprezzando gli ſtatuti dell'Ordine, ſi riputavano migliori degli altri, attri
buendo, come loro piaceva, tutte le coſe allo ſpirito, e portando anche i mantelli
corti, uſque ad nates. I quali Frati valentemente diſperſe lo ſteſſo Maeſtro
P. Creſcenzo.

XIII. Ed io per ultimo riſpondo, che dell'eſpreſſioni dell'impegnato P.
Pellegrino ſi è detto quanto baſta. Quelli poi, che ſecondo la Cronaca citata
dal Ragioniſta, tenevano quegli Zelanti per pazzi, oſtinati, e perfidioſi, non

erano la Comunità dell'Ordine, la quale più toſto ne fece ſtima, ma erano

certi Frati particolari, e facilmente infetti del vizi ripreſi da Zelanti. Vegganſi
i teſti della Cronaca, traſcritti poc'anzi nel numero 3. e ne ſeguenti. Delle
qualifiche impoſte ai medeſimi dal P. General Creſcenzo non occorre parlare;
mentre, ſe come ſcrive Monſig. Marco ſoprallegato nel n.4, tali qualifiche fatte

furono allorchè il Generale dava al Papa l'informazione degli Zelanti a modo
fuo, non ſono eſſe valevoli, per fargli credere, quali furono dal Generale di
inti. Reſtami ora da riſpondere alla ſentenza del S. Arciveſcovo Antonino.

a queſti, non già come nelle altre ſue Opere, così accreditato, e celebre è
nella Storia. Ecco il giudizio del Veſcovo Melchior Cano, parimente dell'
Ordine de'Predicatori: Di Vincenzo Bellovacenſe, e di S. Antonino io giudico

von più libertà, ciaſcheduno de quali non tanto proccurò di ſcrivere coſe vere,
e certe, quanto di non tacere alcuna coſa, la quale ſcritta ſi trovaſſe in qualun
que ſchedole.... Laonde avvegnachè buoni, e ſinceri, tuttavia, perchè non diſa

minarono con diligenza gli Autori, da quali traſcriſſero i propri libri, nè con
ſegnarono alla memoria del poſteri coſe giuſtamente peſate, non trovano autorità
appreſſo i critici gravi, e rigoroſi (a). Stimo, che il Santo s'ingannaſſe, pren

dendo per gli Zelanti diſperſi da F. Creſcenzo, l'altra fazione di Zelanti, che
oi ſi vide ſotto il Pontificato di Giovanni XXII. detta la Congregazione de'

Narboneſi, de quali appreſſo ragionerò , mentre queſti, e non i Geſarini, mu
tilarono la forma dell'Abito della Comunità dell'Ordine, uſando mantelli corti

uſque ad nates, e cappucci particolari, con tonache molto ſtrette, e differenti
a quelle

dei

altri Franceſcani,

-

-

-

XIV. Fin quì ſi è detto per li 72. Zelanti Ceſarini, cercando di ſottrarº

f" da quelle note di vituperio, con cui gli

volle

far comparire imbrattati il

agioniſta: e tutto ſi è fatto ſenza pregiudizio della riputazione del Generale

F. Creſcenzo, che gli qualificò appreſſo il Papa Innocenzo IV., e gli diſperſe
in varie Provincie. Se doveſſi aggiugnere qualche altro documento in queſta
controverſia, direi, che Innocenzo IV., avendo aſcoltati più richiami contro

la condotta del Generale F. Creſcenzo, celebrar fece un Capitolo Generale,
il qual ſi tenne in Avignone il dì 5. di Luglio del 1247., dove da PP. Capito
lari eſaminataſi la ſua condotta in tre ſoli anni di Generalato, venne

deriº:
t

ſa) De Vincentio Rellovacenſi, 6 Divo Antonino liberius judico, quorum uterque nex.
tam dedit operam, ut res veras, certaſque deſcriberet , quàm ne nihil omnino prateriret,
quod ſcriptum in Schedulis quibuslibet reperiretur . . . quamobrem boni licèt, ae minimè fal

laces viri, quia e amen nee Auctores ect, a quibus ſuo exſcripſere libro , diligenter ex mi
marunt, neº res juftis librata, ponder bus memorie prodiaerunt, apud Critico graver, attue

/evero, autoritate carent - Melchior Canus De locis Theolºgici, lib-x1 - cap 6. pag.334 col re
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ed in ſuo luogo a pieni voti fu eletto il zelantiſſimo P. B Giovanni da Parma,
la cui elezione fu di ſommo gradimento all'Ordine, affermando i Frati, che in
lui
riſedeva lo ſpirito del Serafico Patriarca (1). Queſto fu un Capitolo certa
mente della Comunità dell'Ordine, il quale ci fa conoſcere, ſe la detta Co

(1) Vid.Vva.
ding. ad an.

munità foſſe amante delle larghezze Eliane, ovvero della purità degli Zelanti.

& 3
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E tanto baſterà di F. Creſcenzo. Il B. Giovanni da Parma eletto Generale
ſubito con ſue lettere conſolò i 72 diſperſi Zelanti, lodando il loro zelo per

l' Oſſervanza della Regola, e rivocata la ſentenza del ſuo Anteceſſore, gli
fece tornare alle loro Provincie, dove in pace chiuſero gli occhi alla vita
mortale (2). Queſta rivocazione ſia l'ultimo documento in favore de' predetti

Zelanti: la quale tanto più è per eſſi, e per la loro innocenza di autorità,
quanto è vero, che fu fatta da un Generale di vita ſanta, e ſubito dopo lº
depoſizione di Fra Creſcenzo, cioè, quaſi per disfare una di quelle coſe,

(1) Voad.ibe
ma 4°

che nel ſuo governo avea non ben fatte il depoſto Anteceſſore. E tanto ba
ſterà di quegli Zelanti.

ſ. II.

Si tratta di altri Zelanti, che fiorirono fra l'anno 1247,
ed i tempi vicini al Concilio Generale di Vienna.
E

Pºi importava alla falſa madre, che il pargoletto, di cui contendevafi

avanti al Re Salomone, o viveſſe, o foſſe con diviſiva ſpada trucidato:
ma la vera madre, cui apparteneva quell'innocente, volea più toſto ſoffrirne per ſempre la lontananza, e la ſorte di accarezzarlo come ſuo, che vederlo
ſvenato. Così accade allorchè una qualche lega o di cognazione, o di legit

tima diſcendenza tiene unite fra di loro le perſone: più di quel che piace la
ſorte di appellarle ſue, diſpiace allora il vederle atrocemente trattate. Al
Ragioniſta per altro poco importò il candore de vetuſti 7elanti, forſe perchè
vedeva, che non poteano eſſer tratti al ſuo Conventualeſimo; ma per li Scrit
tori Oſſervanti, che così ſulla vetuſta Comunità Minoritica, come anche ſu i

vetuſti Zelanti hanno giuſta pretenſione, ugualmente hanno premura e di quella,
e di queſti. Ond'è, che, laddove coſtretti non ſono dalla verità a portarſi al
trimenti, dell'una, e degli altri difendono il candore, e raccontano le glorie.
Non fia pertanto maraviglia, ſe ſcrivendo io per l'Oſſervanza, imito di queſta
il genio, e " la mia cauſa non mi coſtringa a farlo, nondimeno gli
Zelanti eziandio dalle taccie del Ragioniſta, o di altri a purgare m'impegno:

II. De quali, per trattare con ordine, avverto, che il primo a fiorire nel
detto ſpazio di anni fu lo ſteſſo P. Giovanni da Parma, il quale aſſunto al go
verno di tutto l'Ordine l'anno 1247, incominciò tantoſto la neceſſaria riforma
del medeſimo, viſitando le Provincie, ed i Conventi, ſtirpando gli abuſi, ca (3) Vvad.ad

ſtigando i colpevoli, e proccurando di rintrodurre da per tutto la pace, l'oſ

a m. 1147» nº

fervanza della Regola, e il priſtino candore della vita Minoritica (3), la quale 4.cron.p...

nel tempo, in cui egli ſe n'era ſtato nell'impiego di Legato Apoſtolico a . it. e 37 o
Coſtantinopoli, per trattare l'unione della Chieſa greca colla Chieſa latina, ſi ºº.
CI a

-
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era alquanto da alcuni diſformata. Ma queſta ſanta premura, che dovea conciliar
gli l'amore di tutti, contro lui ſteſſo irritò lo ſdegno di alcuni amanti di larga
vita: onde queſti lo accuſarono ad Aleſſandro IV. Sommo Pontefice, ed inſieme

Protettore dell'Ordine, ſopra i ſeguenti 5 articoli 1 Ch'ei moleſtaſſe coloro,
i quali veneravano le dichiarazioni Apoſtoliche, e de'Dottori ſopra la Regola,
con dire, che per dichiararla baſtava il teſtamento del S. Patriarca. 2. Che

obbligava i Frati all'oſſervanza del medeſimo Teſtamento. 3. Che ſpacciando
ſpirito di profezia avea

predetto a

i Frati, che una volta l'Ordine ſi ſarebbe

diviſo in due parti; cioè, in puri oſſervatori della Regola, e in altri, che avrebbero proccurati i Privilegi rilaſſativi della medeſima. 4 Che in alcune
coſe non foſſe di ſana dottrina, e che difendeva quella dell'Abbate Giovac
chimo contra Pietro Lombardo. 5. Confermavano il quarto articolo cogli ſcritti
(1) VidiVva de' ſuoi compagni F. Lunardo, e F. Gherardo (1).
ding. ad an.
III. Udite il Papa le accuſe, e vedendo, che non poteano facilmente ac

º” chetarſi i Frati contrari al B. Giovanni, convocò in Roma in Araceli un Ca

p" Generale,

il quale adunatoſi nel giorno della Purificazione di Maria Ss.,

otto la preſidenza dello ſteſſo Papa, il B. Giovanni fattoſi avanti, e allegata
la ſua impotenza, l'età avanzata, ed il faſtidio, che porta ſeco il governare,
tantoſto rinunziò il Generalato. Seguì allora tra Frati un vario bisbiglio, e molti
inſiſtevano dicendo, non doverſi accettare una tale rinunzia: contuttociò eſ

ſendo ſtata queſta accettata, e dovendoſi venire all'elezione del ſucceſſore, i
principali Elettori d'accordo pregarono il B. Giovanni, che almeno ſi voleſſe

degnare di proporre qualehe Religioſo, da lui riputato megliore, per eſſer aſ
ſunto in ſua vece al poſto di Miniſtro Generale i tutto l'Ordine. Acconſen
tendo a queſte ſuppliche il Beato, ſubito propoſe per ſuo ſucceſſore S. Buona
ventura, il quale allora in età di anni 34 in circa trovavaſi in Parigi a leggere
(2) Ibid.n.3,
-

la Sagra Teologia, e queſti ben preſto con pieni voti fu eletto a tal grado (2).
s IV. Portoſſi da Parigi a Roma il nuovo Superior Generale, e pronti trovò

gli Avverſari del ſuo Anteceſſore, che gli fecero iſtanza, acciocchè voleſſe procedere contro di lui, e i ſuoi compagni, per eſſer eglino ſoſpetti di ereſia.
Queſto punto aſſai geloſo moſſe il Santo a procedere, ed a tal' effetto venne
ordinato un congreſſo, cui dal Papa fu dato per
un Cardinale. Ciò

R"

ſaputo il Cardinale Ottobono nipote d'Innocenzo IV, ſcriſſe a queſto congreſſo
una Lettera del tenore ſeguente: Con dolore aſcoltai ciò, che ſi fa contra Gio
vanni da Parma Generale dell'Ordine, e che per emulazione viene accuſato di

ereſia: io da molto tempo, anche avanti di eſſer fatto Cardinale, ho ſperimentata
la di lui fede, e ſantità, nè altri o più fedele, o più ſanto io mai conobbi: perciò
non dubito in dire, che la ſua Fede è la mia ſteſſa. Vi prego pertanto con ogni

efficacia, acciocchè alla cieca, e ſecondo la paſſione non ſi proceda contro l'uomo
Santo. Contro di me farete quanto decreterete da farſi contro di lui. L'ingiuria

ſ",

ººº""

ro

0CeCare

di quegli ridonderà in me
La ſua perſona è la mia : ſe il condannerete ,
verròV.
condannato
ancor
io,
che
voglio
eſſo ſeco
(3). queſti pienamente
Fra tanto diſaminata la cauſa eſſer
del con
ſuddetto
Beato,

giuſtificoſſi, di modo che dal congreſſo non ſolamente fu dichiarato innocente
(4) Aa an. ſopra ogni articolo obbiettato dagli accuſatori, ma fu anche ammirata la ſua
º

i 36. n.1o, ſomma pazienza, e manſuetudine, con cui procedette in mezzo a tante ca

&ſeqi,

lunnie. Le ſue giuſtificazioni ſi riferiſcono dal P. Wadingo (4), e dal
-

-

-

seis
l
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Filippo Camerini nella di lui vita ſtampata in Ravenna l'anno 17;o, dove
anche ſi leggono gli elogi, che della di lui ſantità, dottrina, ed oſſervanza
regolare fanno più inſigni Scrittori (1). Queſto Beato, dopo eſſere ſtato di
chiarato innocente, ottenne dal S. Generale Buonaventura un'ampla facoltà
di poterſi eleggere a ſuo piacimento un Convento, dove ritirarſi: onde ſi eleſſe

( 1 ) Vide ,
Philip. Ca

il divotiſſimo Convento di Grecio nella valle di Rieti, ove già dimorato avea

Parmenſis

il S. Patriarca Franceſco. Ivi ſantamente viſſe per lo ſpazio di 3o, e più anni;

S.zo. 21. &

dopo il qual tempo avuta la facoltà dal Papa Niccolò IV., e dal Cardinale

2,2 e

merini in

vita B. Jo.

F. Matteo di Acquaſparta, Generale allora dell'Ordine, di tornarſene in Grecia
er procurare l'unione di quei popoli colla Chieſa, e giunto in Camerino, dove
i fanciulli dopo il ſuo arrivo eſclamarono: è arrivato l'uomo d'Iddio, è venuto

l'uomo ſanto, Giovanni di Parma, ivi ammaloſſi, e già di ottant'anni rendè
l' anima al Creatore, che come in vita, così anche dopo morte illuſtrollo con

-

- - -

a

diverſi miracoli, in guiſa che i di lui calunniatori, convinti da tanti ſegni, ſup
plichevoli ſe ne andarono al di lui ſepolcro a chieder perdono delle loro im
Vvada è
poſture (2). Il ſuo corpo, come dice il P. Wadingo citato, ſi vede intero, ed è (2)
an. 1289- ne
venerato con gran divozione. Aggiugne il citato Sig. Camerini (3), che ne . 26
e
fu fatta l'ultima traslazione l'anno 17o5. quando fu trovato incorrotto, e col (3) 5. 3o.
locato nella Cappella di S. Antonio da Padova, ſopra la quale fu poſta queſta
breve iſcrizione = DIVO ANTONIO PATAVINO, AC BEATO JOANNI

PARMENSI, CUJUS CORPUS HIC INCORRUPTUM REQUIESCIT,
MARCHIO LUCIDUS SPARAPANUS CAMERS DEDICAVIT ANNO
f

DOMINI MDCCV. Ed ecco ſtretta la Storia di queſto Zelante.

VI. Per quanto abbia io lette le Ragioni ſtoriche ec., non ho per verità
trovato, che il Ragioniſta ſcopertamente fra gli altri Zelanti, da lui mal conci,

confonda queſt'uomo d'Iddio; non hodi altro " trovato, che ne faccia
eccezione manifeſta : e pareva, che doveſſe farſi, ſe non lo volea cogli altri

battuto; sì perchè fu egli uno de principali Zelanti, che fiorirono dentro i
6o anni precedenti all'anno 131o.; e però par che venga compreſo in queſta

propoſizione del Ragioniſta – potrebbe alcuno immaginarſi, che i 2elanti, ve
dendoſi per lo ſpazio di 6o anni continui ſempre veſſati, doveſſero una volta -

finirla. Ma eſſi nell'anno 131o. più oſtinati, che mai, unironſi tutti ec.; mentre
ne principi di quella ſeſſantina d'anni tutte le veſſazioni furono contro il Beato
Giovanni, ed i ſuoi compagni: e sì anche dovea eccettuarſi, perchè il detto
Beato, ſecondo le opinioni, e i computi del Ragioniſta, e di altri de' ſuoi, fu
il primo a promuovere il Conventualeſimo. Imperciocchè ad iſtanza di queſto
ſervo d'Iddio, quando era Generale, da Innocenzo IV. fu ſpedita la Bolla .
Cùm tanquam veri, in cui dichiarandoſi Chieſe Conventuali quelle de' Frati Mi
nori, vuole il Ragioniſta, e voglion' altri, che dato foſſe a i ſuddetti Frati il
titolo di Conventuali: ed al medeſimo ſervo d'Iddio, ed a ſua petizione, mentre
era Generale, s'intende indirizzata, e ſteſa la Bolla Quantò ſtudioſius dello
ſteſſo Innocenzo IV., per mezzo di cui, al dir de mentovati Scrittori, con- ,
ceduto venne all'Ordine Minoritico l' uſo delle rendite, e delle ſucceſſioni

ereditarie, colla proprietà appreſſo la Chieſa Romana: e queſte conceſſioni
ſono due gran poli, ſu cui ravvolgonſi le pretenſioni, che hanno per la primo
genitura gli odierni PP. Conventuali, come ſi è veduto nel primo tomo. Gra

zie per altro a Dio, perchè l'indole ſola, i

Fini, e
-

il zelo dell'oſſer
Va Il

-
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vanza della Regola, con cui ſegnaloſſi quel buon Generale, rendono affatto
incredibili quelle diſpenſe, e quei privilegi, che a lui

" indirizzati i ſo

radetti Scrittori, e fanno vedere, che delle accennate Bolle altro è il ſenſo

impoſto loro dal Ragioniſta, e altro è il vero ſenſo inteſo dal Papa, e dal
B. Giovanni, che le richieſe.

-

VII. Vedutoſi del B. F. Giovanni da Parma quanto per la preſente ma
teria era neceſſario, deve ora diſcorrerſi di alcuni Lelanti, che nella Provin

cia della Marea, ne'tempi del B. Gregorio X., e del Concilio generale di Lione,
celebrato nell'anno 1274., avendo aſcoltata una falſa voce, da cui riferivaſi,
che il detto Papa nel mentovato Concilio aveſſe coſtretti i Frati Predica
tori, ed i Frati Minori ad accettare beni ſtabili, e ad avere di proprio in co

mune, talmente ſi acceſero, che andavano prorompendo in queſta propoſizione:
Non è lecito al Papa mutare uno ſtato rivelato da Dio, confermato dagli altri

tº) º Pontefici, e commendato colla vita Apoſtolica (1). La coſa da privati colloqui ſi
º73 º riduſſe ad una manifeſta conteſa, e avviſati di tal fatto i Superiori, vi poſero
as.
l' opportuno riparo: laonde in un congreſſo di Padri ſi diſdiſſero tutti quei ,
che proferita aveano una tal propoſizione, ſalvochè F. Raimondo, F. Pietro
di Macerata, e F. Tommaſo di Tolentino, che poi col martirio, qual altro

" ogni

ſua macchia. Il ſuo glorioſo martirio, e di tre ſuoi
compagni, ſeguito nell'Indie Orientali ai 9. di Aprile del 1321, a lungo vien
Cipriano,

deſcritto da i PP. Franceſco di Piſa, e Giordano del Sacro Ordine dei Predi

catori, e da altri Scrittori preſſo il Wadingo all'anno ſuddetto, ove raccon

- tanſi i molti miracoli operati dal Signore pe' loro meriti, eziandio a prò degli
ſteſſi

Saracini; ſoggiugnendo l'Annaliſta, che di tutto informatone il Sommo

Pontefice Giovanni XXII. era molto propenſo a canonizzarli; ma che inſorta
poi tra i Frati Minori, e la Santità. Sua la nota controverſia circa il punto

e) vie

della Povertà di Criſto, e degli Apoſtoli, e indi lo ſciſma del Corbara, nºn

rad.aaan. l' effettuò (2). Perſiſtendo pertanto queſti tre nella loro ſentenza furono ſpo
13, 1. n. 1. gliati dell'Abito, e mandati, come in luogho di carcere, in alcuni Romitori,
& ſeqq..

ove ſi trattennero fintanto che chiamati poi al Capitolo Provinciale, e perſuaſi
dalle ſoavi parole di F. Beniamino, uomo dotto e prudente, ancor eſſi ritrat

º º tarono la ſentenza; e così dopo 3 anni ceſsò quel diſordine (3) . . . .

. .

"- ºs- tutteVIII.
Fa quì
alto ilqueſti
Ragioniſta
nella pagina
237;,d'eſſer
& 238,
e ſchierando
pre
le batterie
contro
poveri Zelanti,
gli pare
vicino
a prender
Buda, e di potere già già con riſoluta bocca pubblicar per eretica tutta la .
fazione dei vetuſti Zelanti : mentre afferma, ch'eſſi precipitarono in più or

rende beſtemmie, e come ſe la Regola di S. Franceſco foſſe qualche regola di Fede,
e non di ſemplice diſciplina, negavano al Papa l'autorità di mutarla: non licere
Pontifici immutare ſtatum a Deo revelatum, ab aliis Pontificibus confirmatum,

& Apoſtolicà vitá commendatum: onde la Comunità non tollerando, che la ſu

prema autorità del Papa ſi metteſſe in dubbio dalla temerità de Zelanti, gli ſgridò,
Agli proceſsò, gli caſtigò, per obbligargli a ritrattarſi, ma non con tutti gli riuſcì
con quella celerità, che bramava; poichè alcuni tra i Zelanti più pertinaci Fra

"

Raimondo, F. Tommaſo da Tolentino, e F. Pietro da Macerata appena
t472'
anno intero di carcere, alla perſuaſione del P. Beniamino ſi quietarono. Riferiſce

anche dal ſuo Toſſignano, che quegli Zelanti dicevano, qualmente queſta pro
poſizione: i Frati Minori con buona coſcienza poſſono avere qualche coſa di pro
prto 9-

-

-- -
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prio (la quale falſamente credevano uſcita dalla bocca del Papa nel Concilio
di Lione) era dannoſa, contraria alla Regola, e conducente ad una manifeſta
apoſtaſia.

-

IX. Di queſta ultima accuſa contro quegli Zelanti, fatta ſopra la fede del
ſuo ſolo Toſſignano, il quale altre coſe ſcriſſe capriccioſamente, io non me ne
renderò gran briga; poichè di eſſa tace il Wadingo, e tacciono, per quanto
f, potuto vedere, tutti gli altri Scrittori. Quantunque forſe potrei dire, che
la detta propoſizione, ſuppoſto, che foſſe ſtata ſoltanto dichiarativa, e non aveſſe preſuppoſta una larghiſſima diſpenſa, era dannoſa, e contraria alla Re
gola di San Franceſco, nella quale apertiſſimamente ſi legge, Fratres nihil ſibi
approprient, come altrove più volte ho detto: ed era conducente ad una ma

nifeſta apoſtaſia, in quanto conformandoſi ad eſſa i Frati Minori, e accettando
di proprio, venivano a laſciare l'attributo ſpecifico di Frati Minori, pel quale,
come moſtrai nel ſecondo libro, ſi diſtinguono da tutti gli altri Religioſi; e
così venivano a laſciare l'antica Religione Franceſcana, cui ſi erano nella loro
Profeſſione obbligati, e a farſi, come ſi diſſe degli odierni PP. Conventuali,
di un Iſtituto recente. In queſto ſenſo ſpiegata, potrebbe parere, che quella
maniera di parlare non foſſe ſtata un'orrenda beſtemmia. E quando da quegli
Zelanti, come vuole il Toſſignano, ſia ſtata quella uſata, il che non credo,
chi può aſſerire, che ſia ſtata uſata in altro ſenſo, che nello ſpiegato ?
X. Circa la prima accuſa, per verità confeſſo coll'Annaliſta, che quegli Ze
lanti laſciaronſi troppo traſportare dal proprio parere, e proruppero in propo
ſizioni molto diſdicevoli ad una bocca di Religioſo. Nondimeno, ſe conſideriamo
le loro parole, ſoprariferite anche dal Ragioniſta, non pare, che metteſſero
in dubbio la poteſtà Pontificia di mutare lo ſtato de'Frati Minori, o la Regola
di S. Franceſco; ma ſolamente aſſerivano, ciò non eſſer lecito farſi: non licet
immutare ſtatum & c. Altra coſa poi è il negare la poteſtà, e altra coſa è il neº
gare, che in tal caſo foſſe lecito l'uſo di quella. Ma diamo col P. Wadingo,
che nel calore della diſputa paſſaſſero eziandio a metter in dubbio la potettà

Pontificia di mutare lo ſtato dei Frati Minori: non ſegue per queſto, che la met
teſſero in dubbio generalmente, ed in qualunque caſo; anzi è veriſimile, che
le loro parole aveſſero rapporto unicamente al caſo, che per falſo rumore .
aveano creduto occorſo nel Concilio di Lione; cioè, che i Frati Minori foſſero

ſtati obbligati dal Papa ad aver di proprio in comune: ed in ordine a queſto
ſolo caſo è credibile, che diſputaſſero allora, e che poneſſero in dubbio l'au
torità Pontificia, cercando, ſe il Papa aveſſe potuto farlo, o nò. Il che pre
ſuppoſto, è d'uopo riflettere colla comune de Teologi, e del Canoniſti, come
ſcrive il P. Rotario (1), che neppure il Papa ſenza ragionevole cagione può [...] Rotarius
diſpenſare da i voti: onde ſe diſpenſaſſe ſenza una tale cagione, la diſpenſa . Thººl º
ſarebbe ed illecita, ed invalida; non avendo egli poteſtà per diſſipare, ma per i".
edificare. Dunque, ſecondo queſta ſentenza, è vero, che il Papa non ha po- ".
teſtà di diſpenſare da i voti, allorchè non interviene una cagione ragionevole : i.
di diſpenſare. Vi è poi ſentenza fra gli Spoſitori della Regola di S. Franceſco, 3;. Heinr.
che quelle coſe, le quali hanno riguardo al voto della Povertà Minoritica, anzi ſumm.Theo
che tutteſotto
le coſe,
le quali vengono
nellaProfeſſione
ſanta Regola
Franceſcana,
ºg: pº
cadano
le obbligazioni
de voticomandate
della ſolenne
de' Frati
Minori; diſp.
4- 1 -

donde ne ſegue, che il diſpenſare da qualunque precetto di detta Regola i Frati ”
º
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-
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profeſſi venga ad eſſerlo ſteſſo, che il diſpenſare da i voti. Potevano pertanto
quegli Zelanti eſſer di queſta ſentenza; e vedendo, o credendo, che non vi era
allora cagione veruna ragionevole di diſpenſare i Frati Minori dall'obbligo di
un totale ſpropriamento, cui obbligati ſi erano nella loro profeſſione; perciò
forſe andavano dicendo, o dubbitando, che il Papa non poteſſe in tal caſo
mutare il loro ſtato, diſpenſandoli dal predetto ſpropriamento, ſenza giuſta cagione, e
a poſſedere contra i loro ſolenni voti fatti a Dio.
La qual coſa, ſe così fu, com'è credibile, non veggo quell'eſecrande beſtem
mie, nè quei contraſti contro la vera autorità Pontificia, che ne'detti Zelanti

i

vuol far vedere il Ragioniſta.

-

XI. Nè per queſto io approvo la loro condotta; anzi la biaſimo, e dico,
che ad un falſo rumore, ad una ciarla, o ad una mera gazzetta non dovevano
così riſcaldarſi: doveano ſtarſene ſul contegno di figliuoli riſpettoſi, ed ubbi
dienti, laſciando ſviluppare il dubbio a chi ſi apparteneva: e ſe ad eſſi poi foſº

ſerſi preſentate difficoltà, che prudentemente ſi giudicaſſero degne di conſide
razione, doveano ſottoporle umilmente all'altrui giudizio, ed acchetarſi ſulla
ſentenza di chi ha per ufizio il guidare le anime, e lo ſciorre i dubbi delle .
coſcienze. Mentre non era credibile, che il B. Gregorio Papa X. in un Con
cilio generale proceduto aveſſe con un tal paſſo, e ſenza cagione legittima,

come abuſandoſi della ſua poteſtà. E quando anche o per umana fragilità, o
er cattiva informazione un Papa fatte aveſſe ſimili coſe, non doveano eſſi ri
entirſi in tal forma, e ſuſcitare diſturbi; ma doveano più toſto con riverenza,

e con pace laſciare, o fare, che il Papa foſſe meglio informato, ſicuriſſimi,
che allora da per ſe ſteſſo egli avrebbe rivocato il ſuo atto, ſenza che quegli
Zelanti ſi accendeſſero in tante diſpute, e propoſizioni. Queſte ed altre umili
maniere doveano eſſer da eſſi oſſervate in tal caſo, dalle quali perchè ſi allon
tanarono, e incominciarono a prorompere nelle raccontate propoſizioni, e diſ
t1)

can.

pute, con ogni ragione furono da i loro Superiori caſtigati, e coſtretti a diſdirſi

Si quis ſua di quello, che malamente, o minis cautè, come ſcrive il P. Wadingo, aveano
dente Qui autem,

eſſi proferito: poichè almeno avevan eſſi ecceduto nel modo, e nel prorom

º Can. Ne

pere in ſoſpetti ingiurioſi alla rettitudine, che ſuole ſempre oſſervarſi dalla

mini 17. q

Santa Sede; de giudizi della quale non dee ſiniſtramente ſoſpettarſi (1), anzi

4° Cama Sic

dee baſtarci il ſapere, che ha ella così decretato, acciocchè chiniamo umil

omnes diſi, mente la teſta.
g9e

a

-

Il
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Si ſegue a trattare degli Zelanti medeſimi, per rapporto agli
avvenimenti occorſi loro fra i tempi del Concilio Gene
rale di Lione ſotto Gregorio X., e quelli del Concilio di
Vienna, e ſi vendicano dalla taccia di eretici Fraticelli,
data loro almeno implicitamente dal Ragioniſta.
I.

T" nella Marca le ſopraccennate conteſe, nate dall'aver falſamente

creduto, che il B. Gregorio X, nel Concilio di Lione aveſſe mutato lo
ſtato de' Frati Minori, con obbligarli a poſſedere in comune, venne l'anno
1289., circa il qual tempo, eſſendo Generale F. Matteo d'Acquaſparta, inſor
ſero nella medeſima Provincia quelle rilaſſatezze, delle
ſi
capitolo 2 6 1., e 2. di queſto libro. Contro di eſſe ſi ſollevarono molti ſe

º" "

-

ligioſi da bene, fra i quali erano i tre ſoprariferiti, cioè, F. Raimondo, F.Tom- ,
maſo da Tolentino, che poi fu martire di Criſto, e F. Pietro da Macerata . .

.

E contro queſti trè ſi ſdegnarono gli amanti delle larghezze, proceſſandoli,
e condannandoli a perpetua prigionia, con proibizione a chiunque di poterne
prendere le difeſe, o di parlare in lor favore. In tale ſtato di pena perſeve
rarono fino all'anno ſeguente, nel quale ne furono liberati dal nuovo Miniſtro

i; , che avendo aſcoltato da i PP. di quella (r)

Generale F Raimondo Gaufredi

Vvada ad

Provincia, qualmente tutto il delitto dei tre Zelanti conſiſteva nell'aver ec an-1289. m

ceduto nel difendere la povertà Minoritica, diſſe: Dio 'l voleſſe, che in me ed
in tutto l'Ordine ſi trovaſſe un ſimil peccato ; e conſolati i tre prigionieri,

24e

eſortolli a perdonare ai loro Avverſari, e a ſtar ſaldi nel loro buon propoſito,
roteſtandoſi, che per ſua parte gli avrebbe aſſiſtiti nel difendere il candore
dell' Ordine (2).

-

-

-

-

-

-

II. Ma poichè vedeva l'accorto Generale, che quei poveri Religioſi, re

(1) Vvad.
tom. 5. ed.

ad ane
ſtandoſene in quella Provincia, ſofferte avrebbero nuove burraſche, perciò gli Rom.
I 2 9oe
mandò nell'Apmenia inſieme con altri tre, cioè, con Frat' Angiolo Clareno, pag.235. &
F. Marco di Monte Lupone, e con un certo F. Pietro, per ſoddisfare al Re ſea.
ne I de

di quel Paeſe, il quale avea domandati alcuni Religioſi Franceſcani, per con

ſolazione dell'Anima ſua, e de' ſuoi Vaſſalli, e per iſtruire il numeroſo Popolo,
che di giorno in giorno ſi convertiva alla Fede Cattolica (3). Per l'Armenia (3) Vvad. ad
partiroſſi i ſei Religioſi, e colà giunti, ricevuti furono da quel Re come tanti anma I 29o e
Angioli del Paradiſo. Ma neppure in quel Regno ceſſarono contro eſſi le per m2a1C e
ſecuzioni domeſtiche: perchè un Frate Marchiano, allora Guardiano in Tole
maida, e gia compagno di uel Provinciale della Marca, che gli avea con

dannati alla carcere, fece di ſoro il Provinciale di Soria, e queſti al detto Re
nna peſſima informazione, avviſandolo a ben guardarſi da que ſei Frati, come
da ſei Sciſmatici , e membri reciſi dal corpo dell'Ordine di San Franceſco.

A queſto avviſo il Re chiamò a ſe quei Religioſi; e conferito il fatto con eſſo

loro, fu vicendevolmente informato delle tribolazioni da eſſi patite nella Mar
ca; e vide le atteſtazioni onorifiche del Miniſtro Generale, ſeco portate da'
medeſimi: onde ne reſtò maggiormente ſoddisfatto, e ringraziò il Generale,
i avergli deſtinati non già Religioſi volgari, ma del più ſperimentati, e ve
t1) Idem ad nerabili dell'Ordine (1).
,

º
ºº lia; ed
III. eſſendo
Dopo ſtato
aver ſoddisfatto
alle Pontefice
brame di S.quel
Re,Celeſtino,
ſe ne tornarono
Ita.
Ais 24,
eletto Sommo
Pier
inſiemeincon
F. Corrado di Offida, F. Jacopo di Todi, F. Pietro di Montecchio, F. Tom

maſo di Trevi, e F. Corrado di Spoleti mandarono al Papa un Religioſo, detto
F. Liberato, e F. Pietro di Macerata loro compagno, a chiedergli di poter
vivere ſeparatamente dagli altri Religioſi, ovunque foſſe loro piaciuto, ſecondo

la purità della Regola. Gli accordò la ſupplica il Santo Pontefice; e di più
eſentolli dalla giuriſdizione de'Prelati dell'Ordine; e per maggiormente aſſicu
rarli, concedette loro, che non più ſi diceſſero Frati Minori, ma più toſto,

ca) lam aa i Romiti di Papa Celeſtino (2). accio qui mºlte coſe appartenenti alla ſtoria
2, , di queſti Romiti, deſcritte proliſſamente dal P. Wadingo in quegli anni. E ſo
n.9.
lamente noto, che aſcoltata eſſi l'aſſunzione di Bonifacio VIII al Papato, ſe
(3) Ibidem, ne paſſarono in Grecia, e fermaronſi in un'Iſola dell'Acaja (3). Ma colà ſof

frirono molte perſecuzioni, e calunnie dai loro. Avverſari; furono ingiuſta
(4)vvad.aa mente accuſati di Manicheiſmo, e di altri errori, da quali tutti ſi purgarono; (4)
ann. 13or. e finalmente perchèi ridotti foſſero all'ubbidienza de Superiori dell'Ordine, ac
n. I •
auſati furono di avere parlato contra l'elezione di Bonifacio VIII. allora re

) º º gnante, quaſi che queſta non foſſe ſtata ben fatta (5). Fu queſto un punto ge
º

na.

3º foſo, per cui ſi ſuſcitarono contro di loro il Papa, e per
-

iine di queſto il Pa

triarca di Coſtantinopoli, e altri Prelati; non mai però mancando ai ſuddetti

Romiti i difenditori della loro innocenza, tra i quali uno de principali era .
gº) Ibidem l'Arciveſcovo di Patraſſo (6): e dopo molte agitazioni, finalmente tutti d'ac,
dordo con F. Liberato loro capo s'imbarcarono per l'Italia a portarſi prima a i
piedi di Sua Santità, per giuſtificarſi dalle accuſe contro di loro fatte, e poi a
ſoggettarſi nuovamente al Miniſtro Generale. Sbarcati in Puglia mentre Boni
facio VIII. ſtava in Anagni arreſtato dalla gente di Filippo il bello, ivi ſi trat
i tennero in un deſerto in piccol Convento, donato loro dal Barone di quel luogo,
eccettuato il B. Frat Angiolo da Cingoli, detto il Clareno, il quale andò nella
Marca; ove poi preſſo al fiume Clareno con alcuni ſuoi diſcepoli ſeparatamente

º ſe ne viſſe in vigore della facoltà data da S. Pier

Celeſtino, e fondò la Con

( 7 ) rvod, gregazione detta de'Clareni (7), la quale da Liºne X venne incorporata nella
iom 6. ed. Comunità degli odierni Oſſervanti, e ſotto S. Pio V. perfettamente unendoſi
Rom ad an alla detta Comunità, del tutto finì.

i3º º
Pº º

-

-

IV. Non finirono per altro le perſecuzioni contro quei poveri Romiti;
mentre il Generale allora F. Gonſalvo di Vallebuona ſcriſſe al Re di Napoli,

per ſoggettarſeli, eſortandolo a ſcacciarli, e a far procedere contra eſſi dall'
inquiſitore F. Tommaſo d'Averſa, ſotto preteſto, che foſſero eretici, e ſciſ
matici. Procedette l'Inquiſitore, e non avendo provata in eſſi alcuna coſa di

". di cui venivano incolpari, gli licenziò in pace.

Nondimeno F. Liberato

iffe, che il volea ſeguire dovunque biſºgnaſſe, e che volea co ſuoi compagni
ſo ggettarſi

i il

a qualunque più rigoroſo eſame, acciocchè una volta contro eſſi ver

termine le calunnie, e i ſoſpetti, Lo ſeguitarono fino ad A" pv
-

-

C Qll

i a-

o

. . .
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-
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- e di qui, per conſiglio del medeſimo inquiſitore partì F. Liberato con un com
no, per portarſi in Francia ai piè di Clemente Va allora Sommo Pontefice,
Papa di ſe medeſimo, e de' ſuoi, e a proccurar lettere per ſot
trarſi
dalle
perſecuzioni
Giunto
Viterbo
ſi ammalò,
e portatoſi
nella terra di S. Angiolodegli
della emoli.
Vema, ivi
morìin(1);
e frattanto
per nuove
iſtanze (i) º ad
fattegli, cangiati
affetti l'Inquiſitore F. Tommaſo, citò di nuovo al ſuo Tri- i iº":

" al

"

bunale quei Romiti reſtati nel Regno di Napoli; e meſcolatº la loro cauſa : i “
con quella di alcuni eretici detti di S. Onofrio, e della ſetta degli Apoſtoli, gli
condannò come eretici, e ſciſmatici (2). , Il Signore di Segna, che gli avea-, (2) Ibi n-3

, ſtabiliti nelle ſue terre, ſi ſdegnò altamente per queſta ſentenza, e ſcriſſe. ”
, all' Inquiſitore, non dover operare con tanta paſſione contro chi era inno
,, cente de delitti, di cui veniva imputato ; ma le lettere di queſto Signore
, inaſprirono maggiormente lo ſpirito dell'Inquiſitore, il qual fece condurre .

, queſti Eremiti Celeſtini nella Città di Trivento, e dentro ſcuriſſimo carcere
,, gli rinchiuſe. Vi dimorarono eſſi per 15 giorni; ma l'Inquiſitore vedendo,
, che il Veſcovo, ed i principali della Città non approvavano un sì iniquo

, trattamento, gli fece in un altro luogo paſſare, ove fattili tormentare per
, cinque meſi, finattantochè due di loro, avendo per debolezza, e a forza di
, tormenti confeſſato, chi erano veri ſcifinatici, ed eretici, benchè ſi ritrat
, taſſero finita la tortura, ei gli condannò tutti ad eſſere fruſtati ignudi per lei
, ſtrade di Napoli, e banditi dal Regno. Ma Iddio, ch'è giuſto giudice, e
,, che riſerba a ſe ſteſſo la vendetta dell'innocenza oppreſſa, punì queſto ini

, quo giudice; imperocchè poco dopo morì, confeſſando ad alta voce la ſua
, ingiuſtizia, e l'innocenza di queſti Santi Religioſi. Quelli, che camparono

,, da tormenti (eſſendo che altri vi moriſſero) portaronſi in Francia, a fine
,, di pregare il Papa a render nota la loro innocenza. Giunti colà ſi unirono

,, ad altri Religioſi Zelanti, i quali ſi ſeparavano dal corpo dell'Ordine, mentre
,, apertamente ſi violava la povertà; lo che diede occaſione a due partiti, che

,
diviſero (3).
l'Ordine, uno
de'quali fu chiamato degli Spirituali, e l'altro della
Comunità
-

( 3 ) Stor.

V. Contro i predetti Religioſi armò il Ragioniſta la penna, e nelle pa-

gli ºrº.

a

-

-

gine 239., e 24o ſcriſſe, che avendo eſſi ottenuto da S. Pier Celeſtino nell' i"

anno 1294 , di ſepararſi dall'Ordine, creato dapoi Sommo Pontefice Bonifa-, ".
5.
scaPs4
»4-P4
, ecio
VIII, uſcirono
fuori d'Italia,
portaronſ
nella Grecia,
indi del
in Puglia,
finalmente
in Provenza
a unirſi coe prefati,
e ſuperſtizioſi
ſeguaci
Padre ,
Pago
-

-

-

-

-

-

-

-

, Pietro Giovanni Qlivi imperocchè pur queſti altri zelanti ſolevano dire,
» che la Comunità dell'Ordine era rilaſſata ec. Non ſo poi come alcuni ſi ma, raviglino, che queſti veniſſero da Superiori dell'Ordine più volte mortificati.
, Perchè avendo Bonifacio VIII rivocato tutti i Privilegi di S. Pietro Cele
, ſtino, i quali non foſſero ſtati da lui confermati, e non avendo mai confer
, mato il prefato privilegio di queſti Zelanti, come teſtifica Giovanni XXII.

, nella ſua Eſtravagante Santia Romana, perciò, fatto Papa Bonifacio VIII, non
, potevano più vivere ſeparati, ma dovevano ritornare ſotto l'ubbidienza. -

» della Comunità, com'erano prima ; e non ritornando, com' eſſi fecero,

» erano Apoſtati; ma ſe Apoſtati, perchè non gaſtigargli? Sentiamo le formali
», parole di Giovanni XXII Plurimi eorum Regulam, ſen Ordinem Fratrum.

» Minorum, quem S. Franciſcus inſtituit, ſe profiteri ad litteram, è obſervare
-
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» configaunt, quamquam in obedientia Generalis, vel Provincialium Miniſtro-,
, rum eiuſdem Ordinis non morentur, pratendentes, ſe a ſanctae memoriae Cae- f
», leſtino Papa: V. pradeceſſore noſtro, bujus ſtatus, ſeu vitae Privilegium ha-.
, buiſſè: Quod tamen etſi oſtenderent, non valeret: cùm bonae memoriae Boni-:

“

), facius Papa VIII pradeceſſor noſter, ex certis cauſis rationabilibus, omnia ah,
,, ipſo Caleſtino pradeceſſore noſtro, conceſſa, qua per ipſum Bonifacium non con

, tingeret approbari, viribus vacua verit, di tumque vita Privilegium non in
, veniatur per eunden Bonifacium approbatum, Il Privilegio dunque di S. Pietro
i ..

-

,,, Celeſtino -non valeva più, nè i Lelanti potevano con eſſo difenderſi; ma ſe
,, non valeva, perchè la Comunità dell'Ordine non doveva punire la capric
», cioſa lor fuga di otto, e più anni in Grecia, in Puglia, e in Provenza?
- VI. Ecco pertanto, che quei Romiti di S. Pier Celeſtino accuſati ven

gono dal Ragioniſta di Apoſtaſia. Io per altro non poſſo indurmi a credere,
che foſſero eglino apoſtati, e che in ordine ad eſſi non aveſſe più virtù la con
ceſſione, o Bolla di S. Pier Celeſtino. Le mie ragioni ſono 1. Perchè, quando
anche foſſe ſtata rivocata la detta Bolla, eſſi, come quelli, che ſi portarono
in Grecia ſubito dopo aſcoltata la rinunzia di S. Pier Celeſtino, e l'elezione ..
(1) Vead.ad di Bonifacio VIII (1) per iſchivar le moleſtie del loro Avverſari, non ebbero.
º tº84 º talvolta la notizia della detta rivocazione; e così

come poſſeſſori di buona

fede.

non potean, dirſi formalmente apoſtati. 2. Perchè non è coſa certa, che da ..

9»

Bonifacio VIII. nella rivocazione delle grazie concedute da S. Pier Celeſtino ſi

comprendeſſe anche la Bolla, o grazia conceduta a i ſuddetti Romiti; concio
ſiachè ſcrive l'erudito P. Franceſco Pagi, che il Cardinale Giacomo Gaetano,

Stefaneſchi contemporaneo, e familiare a S. Pier Celeſtino, e a Bonifacio VIII,

nel libro primo ſcritto ſopra l'elezione, e coronazione di Papa Bonifacio, ca-.

i"

pitolo 4 afferma, qualmente Bonifacio rivocò ſolamente
conceſſioni fatte,
da S. Pier Celeſtino, le quali non erano ſtate poſte in eſecuzione (a). E nota,

lo ſteſſo Pagi, che il ſopradetto Cardinale, ne due libri ſcritti ſopra l'elezione,
e coronazione di Bonifacio minutamente deſcriſſe tutti gli atti di quel Papa fatti in Napoli, ed in Roma, avanti la ſua conſagrazione: e la mentovata ri

vocazione delle grazie di S. Pier Celeſtino fu fatta da Bonifacio in Napoli tre
giorni dopo la ſua elezione, prima che ſi portaſſe in Roma ad eſſer conſagrato,
come inſegna lo ſteſſo P. Pagi nel luogo citato. Ma la conceſſione fatta ai Ro-.

-

i

miti mentovati di poterſene ſtare fuori dell' Ordine, fu poſta in eſecuzione , anche prima della rinunzia di S. Pier Celeſtino, come coſta dalle ſtorie; non
era dunque compreſa nella Bolla rivocativa fatta da Bonifacio. E queſto molto

più ſi conferma, perchè l'anno ottavo del Pontificato di Bonifacio la Comu-.
nità dell'Ordine Minoritico adunata nel Capitolo generale celebratoſi in Ge
nova l'anno 13oz., ad inſinuazione de' Frati di Romania, infeſti a i ſuddetti

Romiti Celeſtini, determinò doverſi far ſupplica al Papa, acciocchè - queſti
Il
-

a: (a) Antequam Ronifaciur Romanº pergeret, ut ibi conſecraretur, ſexto Ralendar Januarii
anni milleſimi ducenteſimi nonageſimi quarti, Neapoli adhue exiſtens, Acta Sancti Coe'eſtini de
ceſſoris ſui nondum executioni mandata reſcidit, ut diſertè tradit idem Joannes Cardinalis
Cajetanus lib. 1. cap.4. Franc. Pagius in Breviar. Geſtorum Pontificum Romanorum tom.3. pag.
A 31 e n.1 3.
3

-

-

ciosi,

Cajetanus, ſeu stephaneſeus in duobus libris de eius ( Bonifacii VIII. ) ele
ſtione, 6 coronation e, qua Bonifacius Neapoli , 6 Rome egit, antequanº conſecraretur, miº

putatim deſcribit. Idem ibi pag.43o n.xt,

-
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rivocaſſe la riferita conceſſione di San Celeſtino a i detti Romiti: ed eſſendoſi
fatta la ſupplica, riſpoſe Bonifacio, che ſi laſciaſſero viver quei Frati nel loro
buon propoſito di vita più ſtretta, mentre avea egli notizia certa, che quelli
oſſervavano la Regola di S. Franceſco più che i loro perſecutori (1); ma nè

queila ſupplica da i Frati, nè quella riſpoſta dal Papa ſarebbe uſcita, ſe la .
conceſſione de Romiti foſſe ſtata già rivocata nell'anno primo del Pontificato
di Bonifacio, e quei Romiti da lì in poi foſſero ſtati apoſtati.
VIII. Potrà quì dirmiſi, che ſaranno ſtati apoſtati quei Romiti almeno da
quel tempo, in cui dal Patriarca di Coſtantinopoli, ad iſtanza de'Frati di Ro
mania, e per commiſſione di Bonifacio VIII. ricevettero l' ordine ſotto pena

(1) Vvad. ad
anno
(m.7»

i 30 a.

di ſcomunica di tornarſene ſotto l'ubbidienza de Prelati Franceſcani, ed eſſi

nondimeno ſi trattennero nello ſtato della loro ſeparazione dalla Comunità Mi
noritica. Ed io riſponderò, che neppure da quel tempo in poi può dirſi, che
foſſero formalmente apoſtati; perocchè il Papa avea ordinato al Patriarca ,
di Coſtantinopoli, e agli Arciveſcovi di Atene, e di Patraſſo, il fare ſopra
uei Romiti una diligente inquiſizione, e che trovati rei di avere ſparlato

i ſua

elezione in ſommo Pontefice, ſi caſtigaſſero, e ſi riduceſſero all'Orº
N

dine. Non già eſſi pertanto, ma ſoltanto certi Frati apoſtati, che colà portati
ſi erano da alcune Provincie, furono trovati rei di tale
(2); dunque (2) Ibid.
il caſtigo non doveaſi a i Romiti, a tenore della commiſſione Pontificia. Non
oſtante queſto i Romiti ſi accinſero a tornarſene, e giunti alle terre de'Latini

i

furono indietro riſpinti, ſenza poter proſeguire il viaggio (3); di più era noto
anche in quelle parti, che il precetto fatto loro dal Patriarca proveniva dalle
iſtigazioni di alcuni Frati di Romania contrari a i predetti Romiti: onde non mancò chi proteggeſſe la loro innocenza; e ſpecialmente l'Arciveſcovo di Pa
traſſo molto ſi ſdegnò contro i coloro Avverſari: ſicchè pareva, che non vi foſſe
urgenza di ubbidire ſubitamente al precetto del Patriarca.
VIII.

Le allegate ragioni reſtano maggiormente fortificate da un caſo oc

corſo al B Angiolo Clareno. Fu a queſti " una volta da Giovanni XXII,
che coi ſuoi compagni, allorchè ſtava Romito in Grecia, non aveſſe voluto

ubbidire a Bonifacio VIII, e al Patriarca di Coſtantinopoli, dai quali coman
davaſi, che ſotto pena di ſcomunica tornaſſero tutti all'ubbidienza dell'Or
dine, e che perciò era ſcomunicato, giuſta il tenore delle Lettere, che allora

allora fece leggere alla ſua preſenza. Riſpoſe il Clareno, che non poteva eſſere ſcomunicato, perchè quelle lettere, oltre non eſſer giunte, come ri
chiedevaſi, alla ſua notizia, da molte perſone dotte erano i ſurretti

zie, e perciò non obbliganti in coſcienza ed eſponendoſi a voler provare il
tutto, il Papa gli ordinò, che taceſſe. Ma nel dì ſeguente, eſaminato meglio
l'affare, licenziollo in pace datagli ſoltanto ad cautelam l'aſſoluzione dalle

Cenſure. E avendogli comandato, che tornaſſe all'ubbidienza de Superiori
dell'Ordine, o entraſſe in altra Religione approvata, riſpoſe il Clareno, ch'
egli era di un Ordine approvato dalla S. Sede, cioè, de'Frati di Celeſtino V.,

nelle di cui mani avea fatta la profeſſione di Vita eremitica (a). Comandogli
il Papa allora per mezzo del Cardinale Napoleone Orſini, che prendeſſe l'a
Tomo II.

Q.

bito

. . (a) Angelus de Cingulo, Clarenuº muncupatui... qui ſantiſſimè audivit in Religione,
interrogatus de Vita, 6 diſcipulit (a Joanne XXII. ). . . reſtandit , illam Congregationem.
ſui

(3) Ibid
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bito di quei Romiti. E per verità il Clareno viſſe, e morì in concetto di ſanto,
ed è nominato con venerazione dagli Storici, è fondò la fua Congregazione de' Clareni ſeparata dal corpo dell'Ordine Franceſcano, la quale ſi mantenne
fino ai tempi di Lione X.; e non con altra facoltà fu fondata, e conſervoſſi nello
ſtato di ſeparazione dall'Ordine, ſe non che con quella ottenuta da S. Pier
Celeſtino di poter dovunque aveſſe voluto menar vita eremitica, ſenza eſſer
ſoggetti a i Prelati Franceſcani, come anche inſegna il P. Carlo Ranieri Con
ventuale nel ſuo trattato delle Verità fondamentali pag.2. num.3. Reſta dunque
chiaro, che la detta facoltà di S. Pier Celeſtino rivocata non fu da Bonifa
cio VIII.

IX

Falſo, falſo, vuol quì dire il Ragioniſta; mentre lo ſteſſo Giovanni

XXII. nella ſua Bolla Santta Romana, di cui ſopra nel ſuo teſto ſi apportarono
le parole, dice che Bonifacio VIII. annullò tutti i privilegi conceduti da Papa
Celeſtino, e non confermati da lui. Spettate un tantino: avete voi oſſervate
uelle parole - pretendendo di avere avuto di tale ſtato, o vita da Celeſtino
apa V. il privilegio; il quale per altro, quantunque moſtraſſero, non avrebbe

forza ec.? Non vedete, che queſte parole ſignificano, qualmente il Papa vuol
ivi parlare di perſone, delle quali non era certo, che aveſſero avuto da .
Celeſtino V. il privilegio, o l'approvazione della loro forma di vivere? Dun

i" non parla ſi Romiti

Celeſtini, de quali è certiſſimo, ch'ebbero da San

ier Celeſtino l'approvazione della loro forma di vivere. E per dire il vero,
la Bolla Sancta Romana è fatta contro gli eretici Fraticelli, e non contro i
detti Romiti, conforme appariſce anche dalla ſola rubrica premeſſa alla men
tovata Eſtravagante, o Bolla di Giovanni XXII., la quale rubrica è di queſto
tenore: ſi caſa la ſetta, e Religione de Fraticelli, o de Beguini, i quali ſi dice
vano del terz'Ordine di S. Franceſco. Dunque non appartiene a i ſopraccennati
Romiti, avvegnachè il Ragioniſta con ſomma ingiuria contro i medeſimi tor
cere la " Se poi mi ſi diceſſe, che quantunque la Bolla ſia fatta contro

i"

i ſoli Fraticelli, nondimeno dicendoſi in
che Bonifacio VIII. annullò tutti
i privilegi conceduti da Papa Celeſtino V, e non confermati da ſe ſteſſo, viene

a ſignificarſi, che fu annullato anche il privilegio di quei Romiti: riſponderei
allora, e domanderei: o tali parole contenute in quella Bolla ſono conformi
all'iſtorica verità, ovvero ſono un errore di puro fatto; giacchè anche il Ra

ioniſta m'inſegna, che nelle coſe di puro fatto poſſono alle volte diſcoſtarſi

al vero eziandio le Bolle Pontificie: ſe ſono conformi alla verità, biſogna
credere, che del loro privilegio i Romiti Coleſtini otteneſſero la conferma .
almeno viva vocis oraculo da Bonifacio VIII.; mentre le ragioni ſoprallegate
vogliono, che i Romiti ſuddetti non foſſero apoſtati, o ſenza facoltà di ſtar

ſene fuori dell'Ordine; conforme non fu apoſtata la congregazione de'Clareni:
ſe poi le ſopraſcritte parole della Bolla ſono un errore di puro fatto, come .

ſarebbe da dirſi, ſe aveſſero eſſe da intenderſi di tutti i privilegi conceduti
da S. Pier Celeſtino, eziandio di quelli, che prima del Pontificato di Bonifacio
erano ſtati poſti in eſecuzione, e ſe dee preſtarſi fede al Cardinale

sei
O- -

-

-

ſub Caleſtino V., duce Fratre Liberato, ineapiſſe, ab eodemque Pontifice ab ordini, Corpore
ſegregatam, ſe verò curam illius poſt Liberati mortem ſuſcepiſſe libenter propter perfettam Re
-

gula, qua in ea vigebat, obſervantiam; promptum tamen ſe, 6 paratum Pontificiis parere Pra

eeptis • Vvad. tom.6, pag.271 n.15
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ſopracitato ; in tal caſo è finita la lite, e la meglior parte è de'Romiti; de'

quali reſta da conchiuderſi, che non poſſono con ragione appellarſi formalmente
apoſtati, e che di eſſi con un po' più di riſpetto ragionar ſi dovea dal Ragio
niſta, ſe voleva imitare gli ſtorici Franceſcani, e non far egli da per ſe ſteſſo
la ſtrada alla tortura del documenti, alla confuſione delle Storie, e al vilipen
dio del vetuſti ſervi dell'Altiſſimo.

-

X. Ma già il Ragioniſta, (voglio credere impenſatamente, col torcere
la Bolla Sancta Romana contro i ſuddetti Religioſi, fatta certamente contro i
Fraticelli, e col ſupporre, che di detti Religioſi venga parlato in tal Bolla;
nell'accuſargli di apoſtaſia, inſieme gli accusò come Fraticelli, almeno impli
citamente. Non mai creduto mi ſarei, che in riſpondendo ad uno Scrittore
Franceſcano doveſſi eſſer coſtretto a provare contro alle dicerie del mede
ſimo, che i prefari Franceſcani non furono Fraticelli; concioſiachè non ſola
mente le penne Minoritiche, ma eziandio quelle di molti altri Scrittori

nobilmente s'impiegarono in purgare i veri profeſſori della Serafica Regola ,

dalle macchie del Fraticelliſmo: e furono i loro argumenti di tanta forza, che
non mai ſi videro ſciolti; per quanto alcuni (appoggiati all'autorità di certi
manuſcritti, o di altri documenti, che non reggono a petto delle Bolle Pon
tificie, per le quali coſta che i Fraticelli non furono de Minori) abbiano voluto
-

perſuadere il contrario, e tingere la fama de Franceſcani. Tali fortiſſimi ar
i" poſſono leggerſi nella Nitela Franceſcana, opera compoſta dal dottiſ
ſimo Hiqueo, negli Annali del P. Wadingo all'Anno 1317. dal num.24 fino

al num.46., nella Cronologia Serafica della pagina 116 fino alla pagina 121., e
er tacere di altri, nella terza Lettera a Filalete Adiaforo num.11. &

"i

Ma poichè il mio Lettore forſe deſidera legger quì qualche coſa in diſcolpa dei
ſopraddetti Frati Romiti Celeſtini, ed in prova, che di eſſi non parlaſi nella
Bolla Santa Romana fatta contro gli eretici Fraticelli, perciò ecco a tal fine
alcune ragioni.
-

XI. Diceſi primieramente in tal Bolla, che i Fraticelli, Bizochi, o Begnini
contra i Canoni aveano aſſunto l'abito di nuova Religione (a) . Ma i Romiti
Celeſtini avean l'abito di Religione approvata da Onorio III.: e ſe all'abito
della Comunità Minoritica avean eſſi aggiunta qualche diſtinzione, per caratte
rizzare la loro Congregazione, queſta aggiunta non potea dirſi abito di nuova
Religione contra i Sacri Canoni, come parla la Bolla; perchè quella Congre
gazione era ſtata certamente approvata da S. Pier Celeſtino. Aggiugne ivi il
Papa, che quelli, contro ai quali indirizza il diſcorſo, erano di una ſetta non
approvata dalla Sede Apoſtolica (b): ma la Religione di S. Franceſco, e anche
la Congregazione di quei Romiti Celeſtini non potea dirſi non approvata.
Segue a dire, che molti di coloro, de quali ragiona, per far comparire come .
verità l'errore, e come religione la empietà, fingevano di eſſer profeſſori dell'Or
dine Minoritico, iſtituito da S. Franceſco, e di oſſervare ad literam la Regola
Q 2

-

-

di

(a) Nonnulli tamen profane multitudinis viri, qui vulgariter Fraticelli, ſeu Fratres
depaupere vita, Rizochi, ſive Bezuini.... nuncupantur. ... contra dictos Canones habitum
nove Religioni, aſſumpſerunt. Joannes XXII. in extrav. Santta Romana Tit. VII. de Reli
gioſis Domib.

(b) Qgaſi eorum ſetta foret una de Religionibus per Sedem Apoſtolicam approbatis - Ibids
e
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di queſto Santo (a): ma la Religione Franceſcana ſoggiacere certamente non
può a queſte fraſi: ed anche i Romiti Celeſtini tali non furono, che ad eſſi
poſſano accomodarſi; perchè non fingevano eſſi, ma erano veri profeſſori dell'
Ordine Serafico; anzi perchè tali erano veramente, perciò la Comunità dell'
Ordine, come dice il Ragioniſta, cercava di ridurli al ſuo Corpo: nè ſi finge
vano Frati Minori; na più toſto, per non eſſer veſſati da i loro avverſari,
ottenuto avevano, e contentavanſi di non eſſer più appellati Frati Minori, ma

Romiti poveri di Papa Celeſtino. Ed in quanto all'oſſervanza della Regola ad
literam, lo ſteſſo Papa Bonifacio VIII. ſopra riferito fece teſtimonianza, che
i medeſimi la oſſervavano aſſai meglio, e più ſtrettamente di quello che foſſe
oſſervata da altri dentro la Comunità dell'Ordine, e loro perſecutori.
XII. Molto meno, per ſignificare i Frati Minori, o i Romiti Celeſtini, fan
no a propoſito le altre parole della citata Bolla, con cui ſi eſprime, che co
loro, de quali procede la Bolla, pretendevano (falſamente, come ſpiega la
Chioſa) di aver avuto da Celeſtino V. il privilegio di quella vita, o di quello
ſtato (b) : poichè del loro ſtato, e della loro vita i Minori non pretendevano

di aver avuto da Celeſtino V. il privilegio; e quei Romiti lo avevano vera
mente avuto. In oltre neppur convengono a i ſuddetti le altre parole, in cui
del medeſimi feriti da quella Bolla affermaſi, che alcuni di loro (falſamente ,

però, come ſpiega la Chioſa) ſpacciandoſi di eſſer del Terz'Ordine di S. Fran
ceſco, detto l'Ordine de' Penitenti, cercavano di coprire il loro ſtato, e la loro
vita ſotto il velo di tal nome (c). Non sò ſe alcuno de'Frati Minori, o de'Ro

miti Celeſtini ſiaſi mai neppur ſognato di appellarſi del Terz'Ordine; concio

ſiachè tantº i prefai Romiti, quanto la Comunità Franceſcana profeſſavanº
la Regola dell' Ordine primo di S. Franceſco, e ſi ſarebbero ſtimati offeſi, ſe
alcuno appellati gli aveſſe del Terz'Ordine. Anche da queſte ſole oſſervazioni
reſta chiaro, che la Bolla già detta non è fatta nè contro i Romiti ſopraccen
nati, nè contro i Frati Minori; ma ſoltanto procede contra i Fraticelli, i quali,

i" falſamente di eſſer

Frati di S. Franceſco, e oſſervatori della ſua

egola ad literam, pubblicamente mendicavano, e ſi eleggevano i Superiori
ſotto i nomi di Guardiani, di Miniſtri, e di Cuſtodi, facendo così da ſcimmie

verſo i veri Minori, con imitare queſte loro coſtumanze (d). Ma perchè l'er
rore non ha conſiſtenza, quindi è, che alcuni di eſſi dicevanſi non del primo
già, ma del Terz'Ordine Franceſcano: tutti ordimenti, come dice il Papa in
quella Bolla, che naſcevano dalla temerità, in detrimento della Fede,

ſº
g

-

(a) Et ut ipſorum error, veritas, 6 impietas Religio reputetur, plurimi eorum Regu
dam, ſeu Ordinem Fratrum Minorum, quem Santius Franciſcus inftituit, ſe profiteri , 6 ad
ditteram ſervare confingunt (ideſt, ſimulant exteriùs, explic..t Gloſa ) Ibi.

(b) Pratendente (falsò tamen explicat Gloſa) ſe a ſanta memoria Caleſtino Papa V.

pradeceſſore noſtro huiuſmodi ſtatus, ſeu vita privilegium habuiſſe; quod tamen etſi oſtenderent,
gom valeret & c. Ibidem.

(c) Nonnulli etiam ex ipſi, aſſerentes (falsò tamen inquit Gloſ. ) ſe de Tertio ordine Beati
Franciſci, Paenitentium vocato, pradittum ſtatum, 6 ritum eorum, ſub velamine tali no
soinis fatagunt palliare; cum tamen in Regula ipſius Tertii ordinis talis vivendi modº nul
latenus ſit conceſſus. Ibid.

-

praſumpſerunt Superiores ſibi ipſit eligere, ques Miniſtrot, feu
Cuſtodes, vel Guardianos, aut nominibus aliis appellant ... publicè mendicare, quod nonniſ Ree
paioſi per Sedem Apoſtolicam approbatis licet. Ibid.
(d)

Temeritate damnabili

i
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de' Fedeli, e vituperio dell'Ordine de'Minori, e di altri Ordini (a). E appunto

anche pel diſdoro, che dalla ſetta degli eretici Fraticelli ridondava nell'Iſtituto
Franceſcano, i Frati Minori ſi ſegnalarono fra tutti nel far guerra contro queſta
ſetta; e furono sì glorioſi, e benedetti dal Cielo i loro ſudori, che al fine af
fatto la ſterminarono, e la diſtruſſero (b). E tanto baſterà per li ſopraddetti
Romiti, e fi l'impegno di rimuover da i veri profeſſori della Regola di San

Franceſco il ſoſpetto di Fraticelliſmo, nel qual impegno col ſuo mal'uſo delle
Bolle Pontificie mi avea poſto il Ragioniſta.

C A P.

IV.

Degli Zelanti, che nell'Ordine Minoritico furono dal
131o, fino al 1318., in cui dal Ragioniſta
ſi vogliono tutti eſtinti.

N"

-

preſente Capitolo tratteraſſi ſpecialmente di quegli Zelanti, che a

Clemente V. rappreſentarono alcune rilaſſatezze nell'Ordine intro
dotte, delle quali ſi è favellato di ſopra nel capitolo 2., e 5.3. di queſto
Libro, e diedero motivo a Clemente V. di fare la ſua Decretale Exivi

de Paradiſo. Dopoi tratteraſſi de'capriccioſi Narboneſi, e di altri Zelanti indi

ſcreti. Quindi ſi diſcorrerà del Miniſtro generale F. Raimondo Goffredi, o
Gaufredi: e finalmente di Alvaro Pelagio, toccandoſi alcune rilaſſatezze, che
queſti, al dir del Ragioniſta, imputò alla Comunità dell'Ordine. Il tutto ſi
farà in vari
per diſtinguere ordinatamente il vero dal falſo, i prudenti

i"

dagl imprudenti, e per rintuzzare i torti, che a molti de ſopraddetti va fa
cendo il Ragioniſta.

-

9. ,
ſa) Cum itaque talium damnanda temerita, in ciufdem Fidei detrimentum, Fidelium,
aliorum ordinum opprobrium..... redundare moſcatur & cº

giº, prafati Minorum, 6
lCle

(b) Videat ergo Lsdor, quim aquè nobiſeum agat ... ... qui noſtro adſeribat Sodali
vio praelaram hano gentem,

&

a nobis ortam, vel collettam ſerihat ſectam Fratricellorum -

Porre nºn a nºbii eºlletta, ſed diffipata; non inter noſtro orta, ſed per nostro extinta; neque
anim variiº temporibus per varios Inquiſitores ordinis ses perſequi deſtiterunt, donee tandem
eºtinºerunt - B. Joannes a Capiſtrano, 6 s. paesbus a Marebia Minorita Apoſtolici Inquiſitores
vidend. “ºrandem
ibi a Pageareliquia
79e ad Page29es
317» n.
ne44° Pag-2
39e
ºiº:
deleveruni. Vvad, tom.6. edit. Rom. ad ann.1317.
sa8ae
o
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-

Breve ſtoria degli Zelanti, che rappreſentarono a Clemente
V. alcuni abuſi, corretti nella Clementina Exivi;
de Narboneſi, e di alcuni altri nell'indiſcretezza

ſimili alquanto a i Narboneſi.
I.

AV" ſaputo il Re Carlo II. di Napoli, padre di S. Lodovico Veſcovo
di Toloſa, che nell'Ordine Minoritico, ſpecialmente nella Provenza,

ſuſcitavanſi ogni dì le diſſenſioni fra i Frati Zelanti, e quelli della Comunità
intorno all'oſſervanza della Regola, ne ſcriſſe al Generale, ea Clemente V.,

"

a queſti, che pel rimedio chiamaſſe alla ſua preſenza più Reli

i" meglio ſperimentati nel governo, e i" di fede, e da queſti s'informaſſe
el modo di acchetare queſti diſturbi, e del vero ſtato dell'Ordine circa l'oſ
ſervanza della Regola. Così fece Clemente: onde in un Conciſtoro pubblico

propoſto queſto affare, chiamò alla ſua preſenza in Avignone il P. Raimondo
Goffredi già Generale dell'Ordine, e altri otto Padri con alcuni loro compa

impoſe per
i" , a lui propoſti nel Conciſtoro; e a queſti
te

fanta ubbidienza, e

otto pena di ſcomunica, che ſinceramen ſcriveſſero tutte quelle traſgreſſioni,

che nella Comunità dell'Ordine impunemente ſi commettevano contro la .

Regola, e avevan biſogno di correzione; e gli manifaſteſſero in particolare,
ſe nella detta Comunità ſi oſſervava la Regola ſecondo la ſpiegazione fattane
da Niccolò III.: e perchè aveſſero tutta la libertà, furono eſentati per quel
tempo , in cui ſi ſi trattare il detto affare, dalla giuriſdizione de'Pre
lati dell'Ordine, e fu comandato a tutti, che riſpetto alle controverſie allora

trattate, nè quelli, nè altri Frati Minori poteſſero eſſer moleſtati, come ap
I 31o- ne3e

pariſce da una Lettera di Clemente V. riportata dal P. Wadingº (1).
II Congregatiſi quei Padri riferirono in ſcriptis, che nella Comunità

vid, ib, more

dell'Ordine ſoſtanzialmente oſſervavaſi la Regola, e la dichiarazione di Nic

(1) Ad ans

colò III ; ma che in certi particolari di alcune Provincie vedevanſi alquante

di Caſale per altro non contentoſi della ſopraddetta
relazione fatta in comune; ma innaſprito per la taccia, che da certi ſuoi emoli

rilaſſatezze. F, Ubertino

avea ſofferta, di eſſer difenditore di alcuni errori preteſi nella dottrina del

P. Pier Giovanni Olivi, preſentò al Papa, e ai Cardinali deputati, un altra
relazione, o ſcrittura a nome del P. Goffredi, nella quale minutiſſimamente

fece l'accuſa di 35. capi di traſgreſſioni, comprendendo ancor quelle di coſe minime. Circa queſti capi di rilaſſatezze, e

di

dottrina erronea, fu diſputato,

e furon fatte ſcritture così per la parte degli Zelanti, come per quella della Co

munità, difeſa dal P. Aleſſandro di Aleſſandria, che fu poi Miniſtro Generale;

e le diſpute durarono per due anni, finchè poi nel Concilio di Vienna fu fatta
la Decretale Exivi; la quale pubblicata nello ſteſſo Concilio il di 6 di Maggio
del 13.12., il Papa ordinò al Miniſtro Generale, e agli altri Prelati dell'Ordine

il -teº
ivi allora preſciti, che proccuraſſero di far oſſervare la Regola, giuſtº IlQ
-

-
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more di tal Decretale; in cui contenevaſi eſpreſſa quella ſteſſa forma di vita,

che profeſſano gli odierni Oſſervanti, e da cui allontanati ſi ſono gli odierni
Padri Conventuali: facendo anche in queſto vedere, che eſſi non apparten
gono a quella Comunità, per cui fu fatta queſta Decretale, e da cui u rice
vuta. Fatta queſta ordinazione, lo ſteſſo Papa comandò a quei Padri, che
chiamati aveva alla ſua preſenza, ed eſentati in tanto dalla giuriſdizione de
Prelati dell'Ordine, che ſe ne tornaſſero ſotto l'ubbidienza del Superiori della
Religione, eſortando inſieme i Superiori a riceverli caritativamente, e a pro
moverli indifferentemente, come gli altri Religioſi, agli uffizi dell'Ordine.
Inginocchioſi allora F. Ubertino da Caſale a i piedi del Sommo Pontefice, e
diſſe: Santo Padre, io dall'Italia quà ne venni chiamato da voſtra Santità, e

ben mi ricordo quante ne ho patite fra i miei, e temo di averne a patire an
che di peggiori quando ſarò caduto in loro ſi perciò pregovi a conce
dermi i oſſervare la Regola ſecondo la voſtra Decretale, ſtandomene però

in qualche luogo non ſoggetto ai Prelati della mia Religione. Non fu a queſti
accordata la ſupplica, dicendo il Papa, che voleva un ſol' Ovile, e un ſol Pa
ſtore di tutto l'Ordine: onde tornaronſene tutti ſotto l'ubbidienza de'Prelati

Franceſcani. Alcuni nondimeno in diverſe Provincie, ſotto ſpecie di zelo ſepara

ronſi dall'unità dell'Ordine, contro de quali procedè il Papa colle cenſure,
comandando loro, che tornaſſero all'unità, come pentiti fecero moltiſſimi, vi
vendo poi, e morendo lodevolmente nella Religione, come narra il P. Wa

dingo (1); quantunque il Ragioniſta ſcriveſſe, che alcuni pochi ſolamente torº
marono alla Comunità (2).

º

-

-

-

(1) Ad amme
I 31os
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III. Or per parlare de Narboneſi, e di altri Zelanti ſimili a queſti nell'

& ſeqq. &
ad an.1312 e

indiſcretezza, è da ſaperſi, che mentre ſi attendeva l'eſito delle diſpute, e
degli Zelanti chiamati alla ſua preſenza da Clemente V., paſſarono all'altra vita

(2)Pag.241e

n.5

il P. Raimondo Goffredi, e tre altri di quei Religioſi, che convocati furono

dal Papa in Avignone. Nella provincia poi di Toſcana, vedendo i Frati Spi
rituali, che, non oſtante la proibizione Pontificia, non mitigavaſi contro eſſi

la perſecuzione, diedero in ecceſſi, e perfuaſi a ciò da un Canonico Regolare,
il quale giudicava coſa legittima il loro traſporto, e diceva, che gli avrebbe
difeſi appreſſo il Papa, ſi ſepararono dal Corpo dell'Ordine, e ſi eleſſero un

proprio Miniſtro generale, e gli altri Superiori ſubalterni. Un tal fatto non fu
ſtimato giuſto, e legittimo nella Curia Pontificia; commoſſe anzi gli animi del
Papa, e dei Cardinali contro gli Spirituali, che trovavanſi in Provenza, onde
ne avvenne, che più facilmente credeſſero quelle coſe, che contro eſſi ob

biettavanſi dai Frati della Comunità; e laddove prima erano favorevoli agli
Zelanti, deſiſteſſero dal favorirgli (3).
IV. Seguita poi la morte di Clemente V., vacò lungamente la Santa .
Sede, cioè, dal dì 2o. di Aprile dell'anno 1314 fino al meſe di Agoſto dell'

(3) Vvad. atl

-

anno 1316., nel qual tempo fu eletto Giovanni XXII. Colla vacanza della Santa

Sede ſi accoppiò la vacanza del poſto del Miniſtro Generale de' Frati Minori,
eſſendo morto a i z. d'Ottobre dell'anno 1314 il P. Aleſſandro di Aleſſandria,

e non eſſendo ſtato eletto il ſuo ſucceſſore fino all'ultimo di Maggio dell'anno
1316, quando nel Capitolo generale celebrato in Napoli fu aſſunto al Miniſte

riato di tuttò l'Ordine il P. Michele di Ceſena. Nella predetta lunga vacanza
molti Religioſi in Provenza, e in Linguadoca in numero di 12o, malcontenti
della

daal a toe We

5e

&

Rom,

7e ed.
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della Comunità dell Ordine, ſi radunarono inſieme ſotto ſpecie di zelo; e coll'
aiuto di alcuni ſecolari s'impadronirono a forza de' Conventi di Narbona, e
di Beziers, eleſſero un Cuſtode, e de'Guardiani, variarono la figura del loro
Abiti, facendoſi tonache ſtrette, mantelli uſaue ad nates, come dice S. Anto

nino, e cappucci ſtretti, o aguzzi come quelli de'Cappuccini, ſe ha da cre

derſi al Rigionita, che lo afferma nella pag 234., e nella ſeguente aggiugne,
che nella tribuna di S. Giovanni Laterano lavorata a moſaico ſotto il Pontifi
cato di Niccolò IV. da uno di quei Zelanti, mirarſi le loro effigie con cappuccio
piramidale. Si unirono a queſti certi altri Zelanti capriccioſi di altre varie Pro
vincie, facendoſi arditi di non curare i comandamenti, e le cenſure de' Supe

riori, ſotto la protezione de'Cittadini delle due predette Città, i quali per la
divota memoria del deſunto P. Pier Giovanni Olivi, ſepolto in Narbona, ove

diceſi, che riſplendeſſe con molti miracoli, favorivano a i già detti caparbi
( 1 ) Vvad.
tom.6. ed.

Zelanti, che ſi ſpacciavano diſcepoli, e ſeguaci del mentovato Padre Olivi (1).
Quei di Toſcana fra tanto ſi ritirarono in Sicilia, e quei di Francia furono

Rom- pag.
2 2 3- ma 7.

detti la Congregazione di Narbona. Ma il Generale, non potendo ſoffrire queſta diſunione dell'Ordine procurò appreſſo Giovanni XXII., che così quei
di Toſcana fuggiti in Sicilia, come anche i Narboneſi Zelanti foſſero fatti for

mare ſotto l'ubbidienza de Prelati dell'Ordine. A tal oggetto Sua Santità
ſcriſſe una lettera a Federigo Rè di Sicilia, cioè, acciocchè foſſero conſegnati
(2)Ibid.pag.
2 66, ma 8.

a i loro Superiori gli Zelanti Toſcani (2); e commiſe a F. Beltrando della Torre
Miniſtro della Provincia di Aquitania il promuover la riduzione de Narboneſi:

(3) Ibi num, quale poi foſſe l'eſito fra poco il dirò (3).
Ide

-

V. In tanto io noto, che le cagioni, per cui quegli Zelanti ſi ſepararono
dall'unità dell'Ordine, furono due ugualmente frivole, e di niun conto. La .
prima fu il veſtimento della Comunità Franceſcana, il quale, come ſi è mo
ſtrato nel quinto Libro, in ſoſtanza era lo ſteſſo con quello degli odierni Oſ
ſervanti . Stimarono i Narboneſi, che una tal foggia di vertimento non .
aveſſe la viltà, e l'aſprezza, che deggion eſſere nell'Abito Franceſcano ; e
però ſi fecero i mantelli, i cappucci, e le tonache a genio loro, diverſe da .

quelle della Comunità. La ſeconda, furono le mendicazioni di grano, e di
vino in tempo di ricolta, e il tenerſi dalla Comunità dell'Ordine granaj, e .
cantine, ove conſervar quelle provviſioni per gran parte dell'anno. Stimavano
i medeſimi, che una

" adunanza

di limoſine non foſſe in conto alcuno da

tollerarſi, e che i Profeſſori della purità della Regola di S. Franceſco viver do
(4) Vid.
Vvad. tom.
6, ed. Rom.

pag. 171, n.
17,

(5) Et apud
Vvad. loc.
cit. n. 18,

veſſero ſenza le dette provviſioni pel tempo futuro (4). Se in quel tempo
nella Comunità Franceſcana foſſero ſtati gli abuſi delle rendite, delle ſucceſ
ſioni ereditarie, delle caſſette per le limoſine, e coſe ſomiglianti, poſſiamo
ben credere, che i Narboneſi, da quali cercavaſi il pelo nell'uovo, non ſi

ſarebbero aſtenuti dall'accuſarli, e dal prenderli per motivo della loro ſepa
razione. Mi piacque di far queſta oſſervazione per combattere un'altra volta
ſu di ciò col Ragioniſta, che preteſe antichiſſime nella Comunità dell'Ordine
le rendite, e le altre nominate larghezze. Or tornando alle due cagioni alle
i": da i Narboneſi, per troncar quei litigi diede in luce Giovanni XXII. la
ua Stravagante Quorundam exigit caca ſcrupuloſitatis ambiguum & c. riportata
fra le Stravaganti comuni ſotto il titolo de verborum ſignificatione(5); nella
quale, dopo altamente lodate le due dichiarazioni della Regola F

fans"
dt
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fatte da Niccolò III., e da Clemente V., e la Religione de' Frati Minori, com
miſe alla coſcienza, e al giudizio de Superiori Franceſcani, e del diſcreti riſ

pettivamente il giudicare, quale, e quanta eſſer doveſſe l'aſprezza, e la vilta
del veſtimento Minoritico, e ſe in queſto, o quel veſtimento foſſe coſa diſdi
cevole al Frate Minore; come anche il decidere, ſe in queſto, e in quel Con
vento far ſi poſſano le mendicazioni in tempo delle raccolte, e congregarſi

provviſioni pel tempo futuro, ovvero, ſe poſſa ivi camparſi religioſamente con
quel ſolo, che trovaſi di giorno in giorno. Appreſſo dichiarò, che i Frati nelle
coſe ſtandoſene al giudizio de Superiori, fatto ſecondo il tenore della
i"redette
Stravagante, non foſſero traſgreſſori della Regola, o delle Coſtituzioni dell'
Ordine. Finalmente in virtù di tanta Ubbidienza, e ſotto pena di ſcomunica
impoſe a i predetti caparbi Zelanti, che depoſti gli abiti difformi da quelli del
Generale, e della Comunità, ſi conformaſſero a i medeſimi, e ubbidiſſero al
Miniſtro di tutto l'Ordine (1).

-

VI. Or per ridurmi al filo, e far vedere qual'eſito aveſſero le diligenze
del P. Beltrando della Torre, che per ordine Pontificio cercar dovea di ri

(1) Vvad.at.
ans 13 17. n.
18.

& ſeqq.

durne all'ubbidienza i Narboneſi, dico, che comandò eglia i medeſimi a nome

del Papa, che deponeſſero quella particolar forma di veſtire, e riaſſumeſſero
l'Abito uſato comunemente da i Franceſcani, poichè nella Clementina Exivi
era rimeſſo ne Superiori dell'Ordine il giudicare di qual grandezza, viltà, e .
aſprezza eſſer doveſſe l'Abito de' Frati Minori. Riſpoſero i Narboneſi eſſer
queſto un punto, ſopra del quale non erano tenuti ad ubbidire a i Superiori;
mentre il loro Abito era conforme alla mente del Santo Patriarca Franceſco;
e interpoſero
al Papa medeſimo meglio informato (2). Avuta il

"

Papa la notizia di queſti avvenimenti, ſcriſſe agli uffiziali di Narbona, e di Be
ziers, acciocchè giuridicamente citaſſero quei pertinaci, e comandaſſero loro
ſotto pena di ſcomunica, che dentro il termine di giorni 1o. compariſſero alla
ſua preſenza. Eſeguite queſte Pontificie ordinazioni, partironſi dal Convento

(1) Vide,
Vvad.tom.6,
edit. Rom,

pag.267- me
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di Narbona i 46. Frati, che ivi dimoravano, e da quello di Beziers i diciaſ

ſette, che ivi abitavano, tutti dal Papa nominati nelle ſue lettere, e porta
ronſi verſo Avignone. Colà giunti i", ſul tardi, per non andare nel Con

vento, pernottarono fuori della porta del Palazzo Pontificio. Nel dì ſeguente
introdotti alla preſenza del Papa, furono piacevolmente aſcoltati: e giudicate
frivole tutte le loro querele, comandò il Papa, che ſe ne andaſſero al Con
vento, e tornaſſero all' ubbidienza del Prelati dell'Ordine: al che moſtrandoſi

" gli fece porre oneſtamente in arreſto, finchè la loro cauſa non

eſſi

foſſe ſtata diſaminata più diligentemente dal P. F. Michele da Monaco, il quale
era un Minorita Inquiſitore in quelle parti (3),
VII. Tutti di ſì a poco ſi ravvidero, e ubbidirono, eccettuati ſoli 25. di

(3) Ibidem
ne I I • I

n. 13

eſſi, i quali sfacciatamente ſoſtenevano, che avea peccato il Papa in facendo & ſeq.

loro il ſopraddetto comandamento, e nel dare alla luce la Stravagante gui
rumdam, in cui laſciava al giudizio de Superiori le ſopraccennate coſe, appar

tenenti al veſtimento de Frati Minori, e all'uſo delle cantine, e del granai, e
che peccavano i Frati, vivendo ſecondo quella Dichiarazione; perchè la Regola
di S. Franceſco era la ſteſſa coſa col Vangelo, e perciò i ſuoi precetti non

poteano diſpenſarſi neppure dal Papa. Così erravano eſſi e nel ſupporre, che

nella Stravagante Quorumdam ſi conteneſſe diſpenſaRſopra i punti della Regola,
e nel
-

-

-
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e nel confondere la Regola col Vangelo, dicendola indiſpenſabile. In tal con giuntura furono chiamati in giudizio anche il B. Angiolo Clareno, e F. Uber
tino di Caſale, il primo perchè tornaſſe all'ubbidienza de'Prelati dell'Ordine,

il quale per altro ſi difeſe come ſi è detto di ſopra, ed il ſecondo perchè avea
difeſa la cauſa del P. Pier Giovanni Olivi, di cui ſpacciavanſi diſcepoli i Nar
boneſi; ed anche queſti ne uſcì libero; anzi ottenne un Breve, con cui poteſſe

paſſare ai Padri Benedettini, da i quali non fu poi ricevuto: e per quanto può
comprenderſi da quel che di queſto Padre ſi legge, appariſce, ch'egli era in
molta ſtima appreſſo il Papa, quantunque foſſe un po' di teſta calda, e troppo

( ) Vide

:i

rigido intorno al ſenſo della Regola, e delle Coſtituzioni de' Frati Minori (1).
VIII. Contro i predetti 25. pertinaci Narboneſi per ordine del Papa in

," cominciò a procedere giuridicamente il nominato Inquiſitore, il quale, al di
, é pag. del P. Wadingo, con tutto rigore diſaminò la loro cauſa (2). Ma non tutti
s3. n.1,. quanti ebbero la medeſima pena; poichè di eſſi chi abiurò, e fuggì in Sicilia,
18., & 19. chi fu condannato alla carcere, e quattro veramente oſtinati nelle loro propo
ſizioni ſopraddette furono bruciati in Marſiglia com'eretici (i). Quei, che riti
Pººº º raronſi in Sicilia, ſi eleſſero per capo un uomo ardimentofo, detto F. Errico di
è es. , 1. Ceva, della Provincia di Genova, e il chiamarono loro Miniſtro; ma accu
,” ſati dai loro emuli di ereſia, Giovanni XXII. pubblicò contro eſſi la ſua Bolla
(2) Ibid-

(4) Ib. pag. Glorioſam Eccleſiam (4), di cui appreſſo ſi dirà; e così tanto in Sicilia, quanto in

312 n.8. & Provenza reſtò del tutto eſtinta la Congregazione de Narboſieſi, e
capriccioſi, ed indiſcreti.

de'Zeianti

ſe14-

ſ. IL
Il Ragioniſta malamente confonde la Storia de'Zelanti, e
ſpecialmente di quei Padri, che rappreſentarono a Cle
mente V. alcuni abuſi; e per cio fare, malamente ſi

fonda ſulla Bolla di Giovanni XXII. Glorioſam Ec
cleſiam, la quale nella parte narrativa ſi moſtra ſur
rettizia.
1.

-

Nº

evvi dubbio veruno appreſſo gli Storiografi, che i PP., da i quali a
Clemente V. rappreſentati furono alcuni abuſi, di cui più volte ho ra

gionato, ſono aſſai differenti da i Narboneſi, e da altri capriccioſi Zelanti Nondimeno il Ragioniſta volle di quegli, e di queſti far tutta una cauſa: onde
incominciando ad " le coſe, nella pag 24o. ſcriſſe, , che i Lelanti
, nell'anno 131o. più oſtinati che mai, unironfi tutti, e fatti capi della loro
, fazione P. Raimondo Goffredi, e P. Ubertino da Caſale, dimandarono prima

2, a Clemente V. l'eſenzione da Prelati dell'Ordine, per aver campo di que
» relargli con maggior temerità, e baldanza; e poi, come ſe eſſi ſolamente -

, intendeſſero, e oſſervaſſero la Regola, preſentarono trentacinque querele
» contro la Comunità, e pieni di empietà ardirono di affermare anco con
glu
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, giuramento, che la ſteſſa Comunità eraſi del tutto allontanata dalla mede
, fima Regola.

-

-

II. Dalle ſole ſue fin quì riferite parole può conoſcerſi quanto profonda
mente in un vaſo di fiele abbia il Ragioniſta intinta la ſua penna contro quei
Religioſi, e quanto ſiagli diſpiaciuto, ch'eſſi faceſſero a Clemente V. la loro
relazione, e deſſero motivo alla Decretale Exivi, per cui ſi fa conoſcere,
che la Comunità non era Eliana, nè avea l'uſo lecito delle rendite, delle ſuc

ceſſioni ereditarie, o di altre larghezze biaſimate in detta Decretale. Ma veg
giamo, quanto egli ſi allontanaſſe dal vero,

III. Affermò in primo luogo, che i Zelanti, ſi unirono tutti, e fecero loro
capi il P. Raimondo Goffredi, ed il P. Ubertino da Caſale. Nell'antecedente 1 Il 10 paragrafo, teſſendo di quei Zelanti ſchiettamente la Storia, diſſi, che non
ſi unirono tutti, ma ſolamente alcuni di eſſi, creduti veri Zelanti dal Papa, fu

rono chiamati con lettere ſegrete, e fu comandato loro, che diceſſero la ve
rità circa lo ſtato dell'Ordine; cioè, ſe ſi oſſervaſſe, o no, la Regola, e la
Decretale di Niccolò III. Ed eccone in prova le parole dello ſteſſo Clemente V.
in una ſua lettera ſcritta circa queſte coſe a tutto l'Ordine, e riportata dal
P. Wadingo (1). Tempo fa giunſe alla noſtra notizia, che nell'Ordine voſtro
erano alcune coſe degne di correzione...... Eſſendoci poi nel Conciſtoro pubblico
nominate da uomini degni di fede alcune ſolenni perſone dell'Ordine voſtro di
grande autorità, e zelo, dalle quali potevamo, come dicevaſi, eſſerne pienamente
informati, per non caricare la noſtra coſcienza con un tanto affare, determinammo
di venire all'inquiſizione del vero; e con lettere ſegrete facemmo chiamare alla
moſtra preſenza il Miniſtro Generale dello ſteſsº Ordine, le dette perſone, e alcune
altre dell'Ordine medeſimo, a noi note, nelle quali crediamo eſſer fervente il
ZELO d'IDDIO per l'oſſervanza regolare; cioè, i diletti figliuoli F. Raimondo
Goffredi, Dottore di Sacra Teologia, e già voſtro Generale, Raimondo (de Gi
niaco) già Provinciale di Aragona, Guglielmo (de Cornelione) Cuſtode di
Arles, Guidone (de Leccis), Ubertino da Caſale, Bartolomeo Sicardi allora Dif.

finitore di Provenza al Capitolo generale, Guglielmo (de Agantico) Lettore,
Pietro Raimondi, Pietro Malodj Lettori, con alcuni loro compagni. Dopoi
dallo ſteſſo Miniſtro (cioè, dal General Gonſalvo) cercammo ſegretamente -

la verità, e indi dagli altri più volte (a). Or queſte parole del Papa
R 2

-

nºi ba
d

(a) Dilettis filii, Generali Miniſtro, ceteriſque Fratribut tam Pralatis, quàm ſubditis
Ordinis Minorum preſentibus, & futuris. . . Dudum ad Apoſtolatur noſtri notitiam frequenter,
& ſecretò, 6 tandem in Conſiſtoriis tam ſecretis, quàm publicis, noſtrir, & Fratrum noſtro
rum auribus extitit frequenter intimatum, quod nonnulla erant corrigenda in ordine veſtro,
qua omnino matura, 6 celeri lima, 6 correctione Sedis Apostolica indigebant ... Cum autene

Nohis exiſtentibus in Conſiſtorio publico nominarentur per fide dignos quadam ſolemnes perſona
eiuſdem Ordinis, ae magne, 6 ſolemnis autoritatis, 6 zeli, per quas poteramus plenè, ut di
cebatur, ſuper his informari, ne talis, ac tanti moles negotii ſuper conſcientia nostra pende

ret, deliberavimus deſcendere ad inquirendam de propoſitis veritatem, ac Miniftrum eiuſdem
Ordinis Generalem, di taſque perſonas, 6 quaſdam alias eiuſdem ordinis NoBIs NoTAS,
gg As IN EUSDEM ORDINIS REGULARI o B serva NriA zElo DEI FERVERE CREDI

MUS, per litteras ſecretas ad noſtran preſentiamº feeimus avocari, videlicet, diletto, ſilios Fra
tres Raymundum Gaafredi Sacra Theologia Doctorem , ac Ordinis veftri olim Generalem Mi

niſtrum, Guillelmum de Cornelione Cuſtodem Arelatenſem, Guidonem de Leccis, Ubertinum de
CA
-

-

2.

(1) Ad ano
131oe n.3»
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ſtano per far conoſcere, che il Goffredi, e gli altri nominati Zelanti non
si ingerirono per loro capriccio, o per impegno di veruna fazione, in rappre
ſentare a Clemente V. lo ſtato dell'Ordine, ma tutto fecero per ubbidire al
Papa, che, ſenza loro petizione, per la fama, che del loro zelo d'Iddio cor
reva, gli avea chiamati a riferire ? Queſto francamente a Giovanni XXII. an

che F. Ubertino da Caſale, allorchè fu interrogato di tal fatto, riſpoſe : Santo
Padre, io in coteſte coſe, che feci una volta, l'ubbidienza adempii del voſtro An
(1) Apud

teceſſore, nè in eſſe m'ingerii, ſe non che chiamato (1). Aggiungaſi a tutto

Vvad. ad

queſto, che le perſone dal Papa nominate nella ſua lettera, erano tutte qua
an. 1318e

lificate nell'Ordine; onde arroſſir ſi dovea il Ragioniſta nel caricarle con tanta
atrocità, come ſe foſſero ſtate della più minuta, e volgare moltitudine.
IV. In ſecondo luogo ſcriſſe de medeſimi il Ragioniſta, che i ſopraſcritti

ºa l 2 e

Religioſi dimandarono prima a Clemente V. l'eſenzione da Prelati dell'Ordine,
per aver campo di querelargli con maggior temerità, e baldanza. E queſto è un

giudicare del loro interno ſenza fondamento, quando eſſi, come dice Cle
mente nella ſua citata Lettera, temevano d'incorrer pericoli appreſſo i Pre

lati, e i ſudditi dell'Ordine, e perciò egli col conſiglio del Cardinali eſentolli
dalla giuriſdizione del Generale, e degli altri Prelati, finchè non ſi foſe ulti
(2)

Ibid.

mato quell'affare (2). Anzi, come atteſta il P. Wadingo, e Marco da Lisbona,

ebbero il precetto di ſanta Ubbidienza, e ſotto pena di ſcomunica di manife
ſtare la verità; e ſi portarono con molta moderazione, dicendo, che nella Co
munità ſi oſſervava la Regola, e la Decretale di Niccolò III., per quanto
(3) Vvad.
ad an. 131 o,
n. 1 - Cronica

P-2- l.7.

de

a8, n.24.

correva l'obbligazione, quantunque tra i Frati in alcune Provincie nate foſ
ſero alcune larghezze (3). Non fu già queſto un voler calunniare i Prelati, o
un procedere con temerità, e baldanza. Che poi quel congreſſo di Padri Ze
lanti, chiamati alla ſua preſenza da Clemente V, preſentaſſe trentacinque querele
contro la Comunità, è uno de ſoliti sbagli del Ragioniſta, il quale non vuol

diſtinguere tra il congreſſo, che fu moderatiſſimo nella ſua relazione, ed
(4) Ad ann.
a 31o- ne 4s

ed. Rom,

il ſolo F. Ubertino da Caſale, che, come diſſi nell'antecedente paragrafo, e
come narra il P. Wadingo (4), ſcaldatoſi per alcuni punti, da per ſe ſolo a nome del P. Raimondo Goffredi accusò 35. vari capi di traſgreſſioni, compren

dendo ancor quelle di coſe minutiſſime. Penſate or voi, o Lettore, ſe poſſa
eſſer vero, che quei PP. pieni di empietà ardiſſero di affermare, anche con giu
ºa

caſali, Bartholomeum sicardi tunc difaitorem Provincia ad Capitulum Generale, Guillelmum

de Agantico Lettorem Biterris, Petrun Raymundi de Corneliano, Petrum Melodii Lectores,
cum quibuſdam aliis ſociis eorundem. Et poſtmodum ab ipſo Miniſtro (ideſt, Generali Gon
diſalvo) ſecretè exquiſivimus veritatem, 6r a pradittis aliis pluries ſubſequenter. Et cum mos
occupati diverſis, & variis, non in perſona propria vacare poſfemus, prout deſideraſſemus, &
negotio expediſet ; de communi tam tui Miniſtri, 6 ſociorum tuorum, quà m etiam pradittorum

per nos vocatorum concordia, Venerabilem Fratrem Petrum Prameſtinum Epiſcopum, 6 dilectum
filium noſtrum Fratrem Thomam tit. S Sabina Presbyterum Cardinalem ſuper ipſo negotio de
dimus Auditores ... Veràm quia dittum negotium non dum habuit finem, timebant que pradicti
ad nos vocati, ut dicebant, ex veriſimilibus conjetturis, ſibi magna pericula imminere a Prº
-

latis, & ſubditis ordinis antediſti ; 6 quia non debet ad noxam imputari, quod factum eſt
ad medelam. Nos de Fratrum noſtrorum conſilio, 6r aſſenſu Fratres Raymundum, Guillelmum..:
Guidonem, Ubertinum.... ſupradittos ab obedientia, & juriſdictione veſtra, filii Miniſter, &

Prelati, ae succeſſorum vetrorum prorſus eximimut, durante negotio ſupradito. ApudVvad ad
dDI le 131es De3 •
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ramento, che la ſteſſa Comunità eraſi del tutto allontanata dalla Regola? Quando

eglino ſteſſi, come ſi ha dal P. Wadingo, e dalla Cronaca or ora citati, rap
preſentarono, che nella Comunità medeſima ſi oſſervava la Regola, per quanto
voleva l' obbligazione.

V. Queſte ſono tutte belle parole, vorrà quì dirmi il Ragioniſta, il

i" dalla Bolla di Giovanni XXII

Glorioſam Eccleſiam ricava, che i ſoprad

etti PP. ſi portarono appunto nella maniera, che ſopra egli deſcriſſe: , Onde
, Clemente V. conobbe ſubito, ch'erano calunnioſe le loro accuſe, e peſti

,
,
,
,
,
,
,

feri i loro sforzi; ma pure gli tollerò con pazienza; e deſiderando di emen
dargli anzi colla pietà, che col rigore, deſtinò molti Arciveſcovi, Veſcovi,
Teologi, e Canoniſti a diſaminare le loro querele : Nè contento di queſto
eſame, che durò per due anni continui, volle di più, che nell'anno 1312, ſi
eſaminaſſero con più diligenza nel Concilio Viennenſe, per maggior ſoddis
fazione de Zelanti, che luſingavanſi di trovare il Sacro Concilio favorevole
alle loro ſtorte fantaſie.... e Clemente V. reſo certo, che le querele de'

, Zelanti erano tutte calunnie, dichiarò, che la Comunità dell'Ordine era .
,, ſanta, e oſſervantiſſima : ordinando nel tempo medeſimo a Zelanti di ritor
, nare all'ubbidienza dell'Ordine, e non più andare nella Curia Romana a .

(ora: se
, proporre ſomiglianti inique querele (1).
VI. Parole al vento ſon più toſto le ſue, dirò io al Ragioniſta; imper
ciocchè la Bolla Glorioſam Eccleſiam nella ſua parte narrativa, ch'è la mag
parte di eſſa, è piena di veleno contro i 7 elanti dell'Ordine, facendone
iiortutti
un ſol faſcio, che comprenda tutti, da quei, che furono ſotto di
Niccolò IV, fino a quelli, che furono nell'anno 1 rig., ſenza far diſtinzione tra i prudenti, e gl'imprudenti, tra gli umili, e i ſuperbi. Onde il dottiſſimo
P. Antonio Hiqueo, ſotto nome di Dermicio Taddei, nella ſua opera, intito
135»
lata Nitela Franciſcana Religionis (2), e l'avvedutiſſimo P. Wadingo con forti (2)Pag.
& ſeda.
ragioni conchiudono, che la Narrativa di tal Bolla è ſurretizia, e orrettizia,
diſteſa, non già da perſona ſchietta, e ſincera, ma bensì da qualche avverſario
de Zelanti, o da perſona già guadagnata pel loro partito dagli Avverſari di

"

tutti i Velanti. Nell'aſpro, e acerbo
( ſcrive il Wadingo
vettiva contro tutti i 2elanti della Regolare oſſervanza, non

e nell'agra in
º"
eccezione

di alcuno, facilmente ſi conoſce, che (la narrativa di tal Bolla) fu ſteſa dagli

Avverſari, come più largamente preva l' autore della Nitela Franceſcana (a).

E perchè ad un animo ſchietto può anche baſtare, per conoſcerla tal quale il
Wadingo la diſſe, il vedere, che va contrapponendoſi alle narrative conte
nute nella celebre Decretale Exivi, fatta nel Concilio Generale di Vienna;
perciò ſenza ripetere i molti e forti argomenti del P. Hiqueo nella citata Ni
tela, a cui rimetto il mio Lettore, ſolo dirò, che alle narrative di tal Decre

tale, o Clementina, ella frequentemente ſi oppone.
VII. Concioſiachè nella Decretale i medeſimi 7 elanti, che a Clemente V.
fecero ricorſo per li dubbi circa lo ſtato dell'Ordine Minoritico, ſono detti

Religioſi dabbene, deſideroſi, come divoti emulatori, alunni, e veri figliuoli
del P. S. Franceſco, di oſſervare puramente, e pienamente la ſua ſanta Re
gola,
(a) In aſpero, acerbogue ſtylo, & atri erga omnes obſervantia Regularis zelatores inve
Atione, nullo perſonarum fatto diſcrimine, ab Adverſariis digeſta facilè dignoſtiturs ut largis
prºbat Author Nitela Franciſcana. Vvad, ad ann. 1318. ne13 e
-

-
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gola: e di eſſi narraſi, che non per ſuperbia, o per odio, ma per dilicatezza
di coſcienza ricorſero a quel Papa, dimandandogli umilmente la deciſione de i
dubbi nati circa la loro Regola, e che naſcer potevano: laonde aggiugneſi,
che la loro intenzione fu pia, e degna di eſſer ſecondata (a): ma nella nar
rativa della Bolla Glorioſam Eccleſiam quegli ſteſſi, i quali da Clemente V, a

cui ricorſero, lodati ſono, come ſopra, vengono biaſimati, e moſtrati per

inquieti avanzi di una fazione ſuperſtizioſa, diſcola, e preſuntuoſa (b). Nella
Decretale diceſi, che agli Arciveſcovi, a i Veſcovi ec. furono dati ad eſami
nare i dubbi ſopra la Regola (c): nella Bolla affermaſi, che furono ſottopoſte

all'eſame del medeſimi anche le querele de Zelanti ſuddetti (d). Nella Decre
-

tale

-

(a) Quia verò ditta Santa Regula profeſſores, ac emulatore, devoti, ut alunni, 6 veri
filii tanti Patris (S-Franciſci)... ferventer affettant ad purum, & ad plenum prem ſam Regu

lam firmiter obſervare & c. Verùm quia plerumque, ubi culpa non eſt, eam timere ſolent conſcientia
timorata, qua in via Dei quidcumque devium expaveſeunt, non ſunt al plenum ex dittis de
clarationibus (nempe Praedeceſſorum Romanorum Pontificum ) di torum omnium Fratrum.

conſcientia quietate, quin circa aliqua ad Regulam, ipſorumque ſtatum pertinentia , du
bitationum in ipſi, fluctus aliqui generantur, 6 oriuntur, ſi rit ad aures noſtra, pluriès ,
eo de quampluribus, in publicis, 6 privatis conſiſtoriis eit perlatum . Qgapropter per ipſos
Fratres Nobis extitit humiliter ſupplicatum, quatenus pradictis duhiis, qua-occurrerunt,

& que peſunt occurrere in futurum, adhibere opportuna declarationis remedia, de henignitate
Sedis Apoſtolica, curaremus. Nos igitur, cujus animus ah atate tenera pia devotione efferbuit

ad huiuſmodi profeſſores Regula, 6 ad Ordinem ipſum totum, nunc autem ... ad ipſos foven
dos delciàs, & attenti ès gratioſs favoribus proſequendo, tantº provocamur ardentiàs, quantº

frequentiis intenta mente revolvimus fruttus uberes, quos ex eorum exemplari vita, é ſalu
tari dottrina toti univerſali Eccleſia continuè cernimus provenire, tam pia ſupplicantium inten
tione commoti (ideſt, ad purum, & plenum praemiſſam Regulam firmiter obſervandam )
ad peragendum diligenter, quod petitur, ſtudia noſtra duximus convertenda: ipſa que dubia per

plures Archiepiſcopos, & Epiſcopo, in Theologia Magiſtros, & alios litteratos, providos, &
diſcretos examinari fecimus diligenter. Clemens V. in Conſtitut. Exivi de Paradiſo in Proac
mio, in Clementinis de verb. ſignificat. cap. 1.

-

(b) Dudum ſuperſtitioſi, 6 diſcoli homines in Provincia Provincia adverſus Communita
tem ditti ordinis inſurgentes, 6 ſe ſolos, ſuoſque complices de obſervantia Regula B. Franeiſei
mira vanitate fattantes, reliquam Ordinis multitudinem de tranſgreſſione Regula perperam.

giudicando notabant.... quorum vipereos partus in ipſo ſui exortu fel. record. Nicolaus Papa IV.
pradeceſſor noſter. ... ad veritatis petram allidere cupiens, Generali Ministro, qui tum tem
poris memorato ordini praſidebat, diſtrictè pracipiendo mandavit , ut bujuſmodi, preſumptores
diſciplina debita coerceret...... Sed eorum pestilentiſſima novitates hoc remedio compreſſas
fuiſe potiis, quàm extinctar redivivus error enunciat, & triſtis experientia manifeſtat Nuper enim nonnulli fattioni, ſuperstite memorata, adjunctis ſibi quampluribus de ditta Pro
vincia Pgvincia, & Provincia Tuſcia, 6 aliis diverſarum Fratribus nationum coram pia

memoria Clemente Papa V. 6re, Joannes XXII, in Extravag, Glorioſam Eccleſiam , apud
Bullar. Cherub. Bulla 3.
(c) Ipſaque dubia (ad Regulam Fratrum Minorum, ipſorumque Statum pertinentia , qua

occurreruni, 6 eua occurrere poſiunt in futurum, ut loquitur Clemens V. in hac ſua laud
Decretali) per plures Archiepiſcopos, & Epiſcopos, in Theologia Magiſtror, & alios littera
tos, pror idos, 3 diſcretos examinari fecimus diligenter. Clemens V, in laud, Conſtite
Exivi e

-

(d) Coram pia memoria Clemente Papa V, predeceſſore nostro diverſas Regula queſtiones,
diverſaſque contra Univerſitatem ditti ordini propoſuere querelas: & quaſi ipſi ſoli, ipſorum
que complices B. Franeiſci Reguiam & perſpicaciù intelligerent, 6' efficaciàs adimplerent ,
notam a fioni, contraria in Univerſitatem ditti ordinis imiiè detorquebant. Joannes XXII
in laud, Extravag. Glorioſam -

-
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tale ſi parla con riſpetto di coloro, che a Clemente ſpoſero i dubbi: anzi, ſe
diſcorriamo di quei, che col P. Goffredi fecero la relazione al Papa ſopra lo
ſtato de' Frati Minori, circa l'oſſervanza della Regola, e della Decretale di

Niccolò III., vedemmo poc'anzi in queſto, e nell'antecedente 9, dalla lettera
Pontificia, e da documenti tratti dagli Scrittori dell'Ordine, ch'eſſi non ſi

portarono di proprio capriccio in Avignone ad accuſare la Comunità dell'Or.
dine, ma furonvi con ſue lettere chiamati dal Papa, e fu loro comandato dal
medeſimo, che una tale relazione ſtendeſſero: e nella Bolla Glorioſam non ſo

lamente non ſi ha di eſſi alcun riguardo, ma diceſi, che furono tollerati con pa
zienza dal Papa, benchè ſubito concſciuti per calunniatori; e ſupponſi aperta
mente, che di propria lor volontà, ſenza eſſer colà chiamati, preſuntuoſa
mente s'ingeriſſero in querelando la Comunità, e movendo quiſtioni: laonde
affermaſi ancora, che da Clemente furono licenziati ſdegnoſamente, con ore
dine di non più tornare alla ſua preſenza, ſotto il preteſto di tali quiſtioni, o

querele: coſa certamente affatto fuor di propoſito, ed incredibile verſo quelli,
che colà non portaronſi altrimenti, che chiamativi, e non riferirono ſenonchè
coſtretti dal precetto Papale in virtù di ſanta Ubbidienza, e ſotto pena di
ſcomunica. E ſe il Ragioniſta non vuol negar la fede al P. Wadingo (di cui fa
molta ſtima quando può da eſſo trarne qualchè arzigogolo) queſti riferiſce, che
dallo ſteſſo Generale il Papa ebbe una buona teſtimonianza circa il P. Uber

tino da Caſale, e gli altri da lui chiamati con eſſo in Avignone: onde ſuſci
tataſi dopoi contro quei buoni Religioſi una tempeſta di perſecuzioni, e di ac
cuſe, per opera di certi Frati della Comunità, il Papa bandì dalla ſua Curia ,

F. Buonagrazia da Bergamo loro avverſario (a). Se il Ragioniſta ripiglia, che
queſto fatto il Wadingo non lo racconta di ſuo, ma il prende dagli ſcritti del

Clareno, il quale, come zelante, è ſoſpetto: Io ripiglierò col Wadingo, che
ſe ſi vuol ſoſpetto come zelante, ſi merita per altro una piena credenza per
la ſua pietà, e per l'opinione di ſantità, in cui ſe ne morì (1). Ma laſciamo le (r) Ad an.
altre rifleſſioni, e ſoltanto a conſiderare fermiamoci, che la Bolla Glorioſam r3 18. n. 17.
narra i fatti ſeguiti ſotto Clemente V., e con Clemente V., e la Decretale & 27.

colla lettera ſoprallegata di Clemente V. narra gli ſteſſi fatti. Or ſe fa guerra
la narrazione di quella Bolla colla narrazione Clementina, ogni perſona giudi
zioſa non dovrà ſtare più toſto a quel , che ſi riferiſce ne' documenti di Cle

mente, che a quel, che ſta ſcritto nella Bolla Gloriofam, parecchi anni poſte
riore ai fatti? Per queſte ragioni, ſe anche aveſſe mancato di provare per
ſurretizia, e orretizia la narrativa di quella Bolla il dotto Hiqueo nella men
-

-

tO

(a) qui Clemens predeceſſor hujuſnodi homines benigmit te magi, qui a ſeveritate ſa
tagens emendare, illorum peſtiferos conatus patientia virtute tolerans, prs iiti i queſtione,
atque querelas pluribus Archiepiſcopis, Epiſcopis, & Sacra Theologia profeſſoribus, 3 aliis
viris, ſcientia praditis, diſcretione dotatis examinandas commiſt, 6 ad ſu im audientiam.

perferendar, quibus diligenter, 6 cum multa maturitate per attir, prafitam Religionem, San
ttam, 6r, ut eius utamur ſermonibus, muris obſervantia regulari, firmiter un lique aſſeruit
eircumeluſam ; & quadam, qua circa Regulam dubium ſenſum aſſerre poter ant, declaravit :
distrittè precipiendo mandanr, ut dicti Fratres, qui contra prafat am Communitatem ordinis

bujuſmodi queſtioner moverant, é querelas, ad Conventus, unde diſceſerant, reverterentur,
& ſuis Superioribus obedirent humiliter, 6 devotè, barum quaſtionum , 3 querelarum pra

textu ad Romanam Curiam de catero minimè reverſari. Laud. Extrav. Glorieſam Eccleſiag.
Joann. XXII.
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tovata Nitela, io ſarei per affermarla per tale; quanto più dunque potrò farlo,
dopo che di propoſito, coll'applauſo del P. Wadingo, l'ha per tale dimoſtrata
quel dotto Teologo ?

VIII. Può per tanto il Ragioniſta ritrarre a ſe, come gittate al vento,
tutte le propoſizioni contenute nel ſuo ſoprallegato teſto, e tratte dalla nar
rativa di detta Bolla Glorioſam: la quale non potendo regger ſe ſteſſa, molto
meno può reggere le colui garbatiſime gentilezze, con cui tenta di ſcreditare
i Zelanti tutti in un faſcio. E poteva contenerſi eziandio dallo ſcrivere, che i
Zelanti fuggiti dalla Toſcana, e dalla Provenza in Sicilia , precipitarono in .
, molte ereſie, fingendo due Chieſe, una Carnale, l'altra Spirituale, e che
, nella Spirituale vi erano eſſi ſoli; negando a tutti gli altri Sacerdoti, fuor
, che a ſe ſteſſi, l'autorità di conſecrare, e aſſolvere, togliendo affatto il
, giuramento; e a Sacerdoti peccatori la facoltà di conſecrare; e cadendo
, anche in mille altri deliri circa il corſo de'tempi, circa la fine del mondo,
, e circa l'Anticriſto, che dicevano già venuto. Quali tutti errori eſſendo
,, ſtati condannati da Giovanni XXII. per la detta ſua Bolla Glorioſam Eccle

,
,
,
,,
,
(1)Pag. 141,
º 2 43 »

ſiam, perciò de' Zelanti, ch'erano in Sicilia, alcuni furono carcerati, altri
ſi chiuſero in certe grotte, e quivi per qualche tempo furono mantenuti da'
loro fautori; altri ſi fuggirono tra gl'infedeli, e quegli, ch'erano ſparſi nelle
Provincie andarono fuggendo or nell'una, e ora nell'altra parte, e alcuni
pochi ſolamente tornarono nella Comunità. E in tal guiſa finì la fazione

, de Zelanti (1) .
IX. Poteva, diſſi, contenerſi dallo ſcrivere queſte coſe, col porre mac
-

-

chie nell'Ordine Franceſcano, difeſo da tanti Scrittori. Che coloro, i quali
dalla Provenza, e dalla Toſcana fuggirono in Sicilia, foſfero poco di buono,
da per me il confeſſai nel 6. antecedente. Ma che precipitaſſero in tante ere
ſie fuori di quelle accennate, nell'antecedente 6. concernenti la Regola, e le
Decretali di Clemente V. e di Giovanni XXII., mi ſi permetta, che io non

lo creda, rimettendomi al giudizio del P. Vvadingo, il quale de ſopraddeti
Zelanti così ſcriſſe: Tutte queſte coſe ho io diſtribuite per vari anni, ed eſtratte

da monumenti approvati, nè potei ne'detti Frati altro ſubodorare, fuori di una
ecceſſiva temerità, e pervicacia in quella lorº opinione, circa l'oſſervanza della
Povertà, fuori d'un ecceſſiva ſtima della loro Regola, che da eſſi era voluta ,
uguale al Vangelo, e da non poterſi diſpenſare neppur dal Sommo Pontefice; e
fuori di una troppa libertà, e abbondanza nel loro ſenſo, per cui con temerità,

e ſcandalo ſcoſſero da ſe l'ubbidienza a Superiori, che poi teneſſero, e ſpargeſſero
queſte cinque ereſie, e gli altri aggiunti errori, giudicherei, che doveſſe aſcri
perſi non tanto alla verità, quanto alla ſuggeſtione del loro Avverſari. Ve ne .

fu forſe qualcheduno infetto di tali errori, e l'infamia di quello paſsò in tutti;

" in tutti (2).

(1) Vvad, ad

non eſſendo veriſimile, che quei delitti ſi

am.13 18. m.

naliſta, dopo aver ben bene eſaminata la Storia ſpettante a quei Frati: e prova

28.

Così l'An

il ſoprallegato ſuo ſentimento colle oſſervazioni fatte nel decorſo del ſuoi An
nali; poichè, com'ei più volte conobbe, fu coſtumanza, in vari tempi, di al

cuni Avverſari de Religioſi Zelanti il calunniar queſti di ereſia, o ſimili de
litti. Così fu calunniato il B. Giovanni da Parma, il B. Tommaſo da Tolen
tino coi ſuoi compagni Martiri, il B. Corrado d'Offida uomo ſantiſſimo, Ubertino

da Caſale, il B. Angiolo Clareno, F. Liberato, e i compagni Romiti di

º ir
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Celeſtino (1). Così fu calunniato ne'tempi della naſcente Famiglia Oſſervante

(1) Vvad. rit

ſotto F. Paoluccio Trinci il Miniſtro generale F. Tommaſo Farignano, che

am. I 3 18. n.

l'avea favorita: e dalla calunnia purgoſſi nella Baſilica di S. Pietro in Vati

14- & 15.

cano alla preſenza di tre Cardinali, e

di

molti Prelati, e Religioſi, e

di nu

meroſo popolo, con cento, e più teſtimoni favorevoli (2). E così venne

(2)Vvading.
tom. 8.

ed.

calunniata tutta la famiglia Oſſervante nell' anno 1428 dal vetuſto eſtinto

Rom. pag.

Conventualeſimo; e purgata ne fu ſolennemente da S. Giovanni da Capiſtrano
alla preſenza di tre Cardinali, a ciò deputati da Martino V. (3). E così di

(3) Chronol.

º r 1 - n. 14

ereſia calunniati furono altri Religioſi Zelanti. Onde non è fuori del veriſi Seraph. pag.
Toſig.
mile, che anche i ſuddetti capriccioſi Zelanti ritiratiſi in Sicilia, da qualche la97.1 pag.
I 55.
duno de loro Avverſari foſſero caricati d'infamia più di quello, che ne por & Vvading.
taſſero per li loro ecceſſi, e la caricatura s'inſeriſſe malignamente nella nar tom. 1o. pag.
rativa della Bolla Glorioſam Eccleſiam, e ſi faceſſe in Francia credere anche dal
Papa
.
P X.

14te neºa

Finiſco, riavvertendo, che il noſtro Ragioniſta nel ſiſtema del ca
-

pitolo 1x. divide l' Ordine in due fazioni: una e quella di F. Elia, e queſta .
vuol che ſia la fazione di tutti i Santi, che nell' Ordine fiorirono prima del
Concilio di Vienna: l'altra è quella degli Spirituali, o de'Zelanti incominciata
da F. Ceſario di Spira, fecondo il Ragioniſta (4), e continuata per 63. anni, (4)Pag. 14g,
cioè, fino al Concilio Viennenſe, la quale, ſecondo il medeſimo, puo anche e 444e
dirſi la fazione de' Ceſarini: e a queſta fazione, di cui furono anche più com
pagni di S. Franceſco, e molti diſcepoli, vuole il Ragioniſta che ſi attribuiſca
tutto il vituperio de Narboneſi, de caparbi, degli eretici, e di tutti i cattivi
Frati biaſimati nella Bolla Glorioſam. Di queſta fazione vuol che foſſe biaſi
Inevole il cominciamento, peggiore il progreſſo, e peſſima la fine . Oh che

s bell'onore del B. F. Ceſario, de'BB. Compagni del S. Patriarca, e de' ſuoi
fervoroſi diſcepoli ! Che belli encomi di coloro, che ſecondo San Buonaven
tura, erano il ſoſtegno dell' Ordine ! O, per laſciar le ironie, che incredibili
confuſioni di coſe, cangiamenti d'idee, perturbazioni di fantaſie! Ci vuol far

credere, che una fazione fondata ſopra una ſcomunicata radice, qual fu Frate
Elia, foſſe la madre de Santi; ed un'altra fondata ſu di molte benedette ra

dici, quali furono tanti Beati Spirituali, o Zelanti, foſſe la madre ſoltanto
degli empi. Ci voglion altro, che ſiſtemi capriccioſi, o mio " voglionº
eſſer prove, ſe volete vincer la cauſa; e biſogna diſtinguer il bianco dal nero,
ſe volete eſſer creduto: non tirar giù di tutti i Lelanti alla peggio, ſul ſolo
fondamento, che alcuni di eſſi furono perverſi, quando tanti, e tanti ebbero
un zelo diſcretiſſimo, ſimile a quello di S. Antonio da Padova, quando queſti

ſi oppoſe alle rilaſſatezze di F. Elia, e menarono, e conchiuſero vita religio
ſiſſima in concetto di Santi. Dovevate ricordarvi pure, che, eome ſignificaſte

nella prefazione, il voſtro diſegno, nello ſcrivere le Ragioni ſtoriche de PP.
Minori Conventuali , era di porre termine nelle controverſie ſuſcitate, ed intro
dotte nella Sacra Congregazione de Riti, ſe i BB. Andrea Conti, e Andrea Cac
cioli, e la B. Michelina poſſano intitolarſi Conventuali, oppure debbanſi nominare

aſſolutamente dell'Ordine de'Minori. Or ſe voi nelle Ragioni Storiche inculcate
coſtantemente, che la fazione de Santi, e de Beati fu la ſola Eliana, ſe dite

che queita fazione ſtendevaſi quanto tutta la Comunità dell'Ordine, e che
la fazione non Eliana, ovvero la fazione de Zelanti era una combriccola di
Tom.II.

-

-

S

,
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fanatici, d'inquieti, di ſuperſtizioſi, di calunniatori, e anche talvolta di eretici;
voi venite a far due pregiudizi: uno a voi, ed è il negare, che ai Conven
tuali appartenga il B.

" Caccioli da Spello;

perchè queſti non era cer

tamente della fazione Eliana, anzi, come ſi ha dal P. Wadingo (a), e dal
P. Marcheſelli Minore Conventuale nella Vita del medeſimo Beato, patì da..

F. Elia moltiſſime perſecuzioni inſieme cogli altri Zelanti dell'Oſſervanza re
golare, o della vita Minoritica, perſeguitata da F.Elia: l'altro al Beato ſteſſo;
perchè, eſſendo egli ſtato del numero de'Zelanti, reſta ſoggetto a tutte quelle
note di ignominia, con cui, ſenza eccezione di veruno, voi colorite quella Fazione, come quello, che morì nell'anno 1264 quando era Generale San .

Buonaventura. Così per altro ſuccede a chi fa nuovi ſiſtemi.

ſ.

III.

Si difende dalle accuſe del Ragioniſta quello, che ſteſe
la Bolla lte & vos di Lione X, il P. Raimondo

Goffredi, e il P. Alvaro Pelagio.
I.

Gº" il Ragioniſta, per aver trovata la ſurretizia, ed orrettizia narra

tiva della Bolla Gloriofam, ſu cui fermar poteſſe (benchè in falſo) un
piede nel lotteggiare contro tutti gli antichi zelanti, ſpicca un ſalto, e paſſa
a non far conto della celebre Conciſtoriale Bolla Ite & vos di Lione X., at

taccando il diſtenditore della medeſima, e dice nella pagina 243.: , Onde non
», mai più

vºglio

credere all'abbreviatore della Bolla Ife & vos di Lione X.,

, diſteſa nell'anno 1517., dal quale i Velanti contrari alla Comunità nel Con

», cilio Viennenſe celebrato nell'anno 1312., dugento, e cinque anni dopo
, il fatto, ſon denominati Spiritu ferventes, a Deo miſi,. Con queſta, e
con altre Bolle di Lione X., ſiccome anche con più Decreti delle ſacre
Congregazioni pare che abbia voluto far la guerra il Ragioniſta ; mentre
non di rado va ſtuzzicando, e chiamando all' eſame le coſe ivi diſpoſte.

Qnde avrei anche potuto intitolare queſta mia povera Opera contro al me
deſimo, col titolo di – Apologia per le Bolle di Lione X., e per le ſacre deci
ſioni Romane, fatte in favore de' PP. Minori della Regolare Oſſervanza; mentre

la giuſtizia, e il retto procedere uſato in tali Bolle, e Decreti vengo io di

fendendo, nel protegger queſta Cauſa contro al Ragioniſta: ma volli, che
ſoprabbondaſſe la modeſtia ; e però mi contentai del titolo, che già le ho
dato. Certamente ſe nella prefata Bolla di Lione i diritti della Primogeni
tura Franceſcana, cioè, il Miniſterato di tutto l' Ordine de' Frati Minori,

la precedenza, e coſe ſimili, dati ſi foſſero alla Comunità de' PP. Conventuali,
e InOIA

-

(a)

Deceſſi boe eodem anno (1264.) die 3. Junii in Patria ſua atati, anno 83- Beatus

Andreas Hiſpellas..... Anno 1223. atatis 44. a S. Franciſco ſui Ordinis babitum fuſeePit Anno 12 26. Santo Franciſco adſtitit morienti... Reverfus in Italiam per aliquot anno pra

dicavit per Civitates, & oppida Lombardia. Paſus a Fratre Elia Generali Miniſtro multas
moleſtiar, ſimul cum aliis regularis Inſtituti propugnatoribus, tulit patienter - Vvade tom-4
edit Rom pag.234- n. x1

-
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e non legati in perpetuo, e confermati a quella degli Oſſervanti, ſarebb ella
ſtata ſtimata dal Ragioniſta una Bolla delle più eſatte del mondo, ed il di lei
abbreviatore ſarebbe ſtato un uomo infallibile; ma perchè la coſa non andò

così, la Bolla non ha tutto il buon concetto, e chi la ſteſe o era appaſſio
nato, o non ſapea di Storia.

II. Veggiamo un po', ſe ha tutta la ragione di così accuſarlo. Ecco le
parole, che critica nella Bolla ſuddetta: Dopo queſti, come nell'ora ſeſta, uſci
ron fuori alcuni Frati ferventi di ſpirito, i quali dal Sacro Concilio di Vien
ma, come da Dio, mandati, e confortati ravvivarono il vigore della diſciplina

quaſi ſnervato (a). Queſte parole, acciocchè di appaſſionato, o d'ignorante
poteſſe accuſarſi, chi ve le poſe, dovrebbero intenderſi de Narboneſi, o di

altri cattivi Zelanti, a i quali ſi convengano i neri caratteri della narrativa -

della Bolla Glorioſam. Ma non poſſono quelle intenderſi ſe non che, o di quei
Zelanti, i quali col P, Goffredi chiamati furono da Clemente V. a dar giuſta
relazione dello ſtato dell'Ordine, e furon'occaſione, che nel Concilio

º"

nenſe ſi faceſſe la Clementina Exivi; o di quei Prelati, che dopo il Concilio
Viennenſe impiegarono glorioſamente l'opera loro nella riforma dell'Ordine,
ſul tenore della nominata Clementina; imperciocchè i Narboneſi, e altri cat
tivi zelanti non furono mandati, e confortati nè da Clemente V., nè dal Con

cilio di Vienna, anzi dalla Sede Apoſtolica furono avviliti, e diſanimati; e per
la Clementina ſi acceſero più toſto di rabbia, ſtimandola falſamente un pri
vilegio diſpenſativo, in cambio di prender animo, e forza per riſtituire all'Orº
dine il primiero candore. Se quelle parole s'intendono de primi, ſi accordano
appunto colla lettera di Clemente V. da me traſcritta nell'antecedente 5. a

nella quale gli chiamò perſone ferventi di zelo divino per l'Oſſervanza Rego
lare; e che tali foſſero, ſi è provato nel detto 5, allegandoſi fortiſſimi documenti
di Clemente V., che gli chiamò, e gli conobbe, e ne fu informato anche .
dal Generale, e da altri Prelati, e ributtandoſi come ſurrettizia, e orrettizia
la narrativa della Bolla Glorioſam; onde non ne ſtarò a dir altro; poichè la .

ragione ſta per quello, che diſteſe la Bolla di Lione X, finchè il Ragioniſta
non abbia apportati altrettanti documenti contro al medeſimo, e contro alla
Lettera, e alla Decretale di Clemente V. contemporaneo, e ben informato
de predetti a ſe chiamati Religioſi. Per altro io fon di parere, che quelle parole non s'intendano de i detti Religioſi; poichè il Padre Goffredi, già
Generale, morì prima della celebrazione del Concilio di Vienna, e della pub
blicazione della Clementina, come anche tre altri di quei, che ſeco erano

ſtati chiamati dal Papa; onde non potè uſcire alla riforma dell'Ord ne, man
dato, e confortato dal Concilio di Vienna: il P. Ubertino, come ſopra ſi diſſe,

in vece d'ingerirſi nella detta riforma, dimandò licenza di ſtarſene ſeparato,
e poi di paſſare a iPP. Benedettini: gli altri tutti di quel Congreſſo non erano
allora Prelati, o di tal grado, che ad eſſi apparteneſſe quell'impreſa, nè ſi sà
che dal Concilio mandati foſſero, o che ad eſercitarſi per la riforma dopoi ſi
metteſſero.

,

-

S

lII.

2,

-

e

(a) Poſt hos, veluti bora ſexta, prodierunt ſpiritu ferventer Fratres nonnulli, qui a ſacro

Viennenſi Concilio, tamquam a Deo, miſi, & confortati, enervatam penè diſciplina cenſuram
ad ſua principia revocarunt - Leo X in ſua Conſiſtoriali Conſtitute Ite & vos ſapè laud
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III Stimo adunque, che ſenz'altro le allegate parole della Bolla di Lione
abbiano ad intenderſi di quegli altri Religioſi, che animati, e confortati dal
Concilio di Vienna, dopo pubblicata la Clementina Exivi, uſcirono animoſi,
e zelanti a far la riforma dell'Ordine, riducendo i Conventi, e le Provincie
(1) Ad an,
i3 12a

ne5

all'oſſervanza della Regola, ſecondo il tenore della Clementina. Furono queſti
il Miniſtro Generale P. Gonfalvo, e molti altri Prelati Franceſcani, i quali,
come narra il Wadingo (1), eſortati furono dal Papa all'opera predetta; ed è
ben da crederſi, che alla medeſima eſortati foſſero, e confortati anche da i

Cardinali, e da i Padri di quel Concilio, i quali occupati ſi erano, ed affaticati
per la dichiarazione della Serafica Regola . Onde il Cardinale F. Vitale dal
Forno l'anno ſeguente alla pubblicazione della Clementina 1313. , non con

tento delle premure fatte dal Papa, e dal Concilio per l'oſſervanza della Re

gola, ſul tenore della Clementina, come zelante Franceſcano ſcriſſe al Capi
tolo Generale, congregato allora in Barcellona, inculcando le medeſime coſe,
e ſcongiurandone i Padri Capitolari da parte di S. Franceſco loro Padre; con
ſignificare in oltre, che Clemente V. ſi ſarebbe turbato fino all'ultimo ſegno,
(2) Apud
ſe aveſſe mai ſaputo, che la fua Decretale non foſſe oſſervata (2). E per ve
Firmamen
tum trium rità quei Prelati non inteſero a ſordo; poichè il Generale F.Gonſalvo tantoſto
Ord. part.3. chiuſo il Concilio incominciò ad operare per torre affatto dall'Ordine gli abuſi,
fol-68.
e ſpecialmente quei, ch'erano contro la Poverta; e tanto fece, che di lui
laſciò ſcritto il

º Alvaro

Pelagio contemporaneo, qualmente ſpropriò l'Or

dine tutto, e fulminò la ſcomunica contro quelli o Prelati, o ſudditi, che dentro
certo termine non rinunziaſſero, avendone, le rendite a i donatori di eſſe, o a i

loro eredi, la qual coſa fu fatta.... e perciò da certi fu perſeguitato.... ma .
egli ripoſa co i Santi Padri in pace, vero Vicario, e ſucceſſore di S. France
(a). Ed il citato P. Wadingo narra del medeſimo, che terminato il Concilio

#

ſi armò di virtù, e di fortezza per riformare le coſe, che parevano di troppo

larga diſciplina (b). Ed è ben da crederſi, che a Gonſalvo proporzionatamente
cooperaſſero gli altri Prelati inferiori, parimente dal Papa, e dal Concilio ani
mati alla bell'opera -

IV. Non vedete or voi, o mio ingenuo Ragioniſta, quanto bene a queſto
Miniſtro Generale, e agli altri Prelati della Comunità dell' Ordine ſi conven
ano le parole della Bolla Ite & vos, cioè, che uſcirono fuori alcuni Frati
erventi di
, i quali dal Sacro Concilio di Vienna, come da Dio, man
dati, e confortati reſtituirono il vigore della diſciplina quaſi ſnervato? Ma ſe a

ſ"

queſti ben ſi convengono, poichè queſti non furono de Narboneſi, o di altra
ente contraria alla Comunità dell'Ordine, e biaſimata nella Bolla Glorioſam
i Giovanni XXII., ma furono della Comunità ſteſſa, madre de Santi; anzi

la parte più nobile della medeſima; Voi, anche ſecondo il voſtro grazioſo ſi
ſtema delle due fazioni, avete tutto il torto in non voler credere all'abbre
via

(a) Totum ordinem expropriavit in vita ſua, 6 ſententiam excommunicationis tulit
centra omnes Fratres ſubditos, & Pralatos, miſi intra certum terminum, illis, a quibur ha
lebant, redditus, vel eorum haredibus reſignarent, quod & factum eſt, 6 propter hoc a qui

buſdam perſecutionem paſſus eſt... & ipſe cum Patribus Santis requieſcit in pace, B. Franciſci
verus Vicarias, & Succeſſor. Alvarus Pelagius apud Vvad. ad an. I sr 3. n.2.

(b) Expleto Concilio (Miniſter Generalis Gondiſalvus) accinxit ſe virtute, 6 fortitudine
ed reformanda, qua videbantur lanieris diſciplina, Vvad. ad ann-1312, n.9
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viatore della Bolla Ire & vos, quaſi che queſti nominaſſe ferventi di ſpirito
i Zelanti da voi mal conci, e ſcreditati. Ritrattatevi dunque or'almeno dopo

che avete apertamente conoſciuto, che ferventi di ſpirito furono appellati
da quell' Abbreviatore i più incliti Religioſi della voſtra Eliana fazione, la .

quale ſognate perſiſtente, viva, e ſteſa quanto tutta la Comunità dell'Ordine
Fran eſcano, anche nel 1312., e coronata di palme nel combattimento contro

i Zelanti della fazione Ceſarina, parimente in tal tempo ſognata vivente. Il
torto avete, ripeto, o mio Ragioniſta cariſſimo, anche ſecondo i voſtri prin
cipi, allorchè ſcrivete: ma ſia pur tutto vero quanto nella parte enunciativa
della Bolla Ite & vos o di proprio moto, o ammaeſtrato dagli Oſſervanti ſcrive

l'Abbreviatore (1). Non vi è da temere dell'ammaeſtramento degli Oſſer

(1) Pap. z 5 e

vanti, o del capriccio dell'Abbreviatore, ogni qualvolta ivi con tai parole ſi

lodano il Capo, e i membri della fazione Eliana, e non la combriccola de'
Zelanti, per parlare ſecondo il voſtro buon guſto. Potevate anche aſtenervi
dal notare, ci per molti anni è poſteriore al Concilio di Vienna la Bolla di
Lione;
una tale poſteriorità non fa punto a propoſito, come coſta da

i"

quanto diſſi fin'ora.

-

V. Di queſta Conciſtoriale Bolla di Lione per ora ſi è detto a baſtanza,
e, quantº occorreva, difeſo ſi è il ſuo diſtenditore: tempo è di far paſſaggio a
vedere, ſe al P. Raimondo Goffredi ſi convengano quei biaſimi, che "
torità di alcuni Scrittori gli accumulò il Ragioniſta, ſdegnato contro al me.
'deſimo, perchè dalle carceri liberò alcuni Zelanti della Marca, de quali

ſopra ragionai, e perchè fu uno de'chiamati da Clemente V. a far la rela
zione circa lo ſtato della Comunità dell'Ordine. Di queſto Religioſo per
tanto nella pagina 238 delle Ragioni ſtoriche ſi compiacque di fare il ſeguente
elogio: , Convien ſapere di queſto Generale (F. Raimondo Gaufredi, o Gof
», fredi) che la Comunita dell'Ordine lo chiamò (1) phantaſticorum, è ſu (r) Vvad.ad
I 29o- ne
, perſtitioſorum hominum fautorem; che Bonifacio VIII. (2) appunto per queſto am.
I Oe

, lo aſſolvette dal Miniſtero; che il Piſano (3) dice di lui: Quia multa ſcandala
, in Ordine ſuſcitavit, malo fine terminavit ; e Sant'Antonino (4) de hac luce
, m gravit occulto Dei judicio. , In oltre a queſti vituperi, che contro al
P. Goffredi particolarmente adunò, il fece anche partecipe delle altre tac
cie, con cui aggravò più volte la fazione de Zelanti in comune.

VI. Ma io di queſto Religioſo appreſſo gli Scrittori trovo altri elogi,

(2) Idem ad
an, 395- ne
I 4s

(3)Conform,
I 1 Ps2 e

(4) p.3-fole
783.

e altre qualifiche molto diverſe da quelle, che apporta il Ragioniſta. Fa fede
il P. Wadingo, che dagli Scrittori dell' Ordine comunemente vien egli lodato;
poichè il P. Raimondo Goffredi fu mobile di naſcita, Maeſtro in Sacra Teolo
ia, di virtù adorno, manſueto, pio, e di voto, fattore de buoni, e zelatore ,
fi, della diſciplina regolare, e della povertà Evangelica (5). Altrove pel

(5) Vvad.
ed,
Rom, p (ge

tom, 5»

medeſimo apporta la teſtimonianza del P. Pietro Ridolfi da Toſſignano Minor
Conventuale, ſcrivendo: Queſti nobile di ſtirpe, manſueto, pio, e amatore di

la Eoe Wo.it •

tutti i buoni, è deſcritto dal Ridolfi (6). E finalmente appreſſo lo ſteſſo An.

(6) Ibid page

naliſta dal Volterrano il Goffredi è detto molto utile per governar l'Ordine.
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Queſte degne qualifiche del medeſimo P. Goffredi furono ben conoſciute dal

Corpo dell' Ordine adunatoſi nel Capitolo generale di Rieti, celebrato nell'

anno 1289 alla preſenza di Niccolò IV. Sommo Pontefice, di F. Bentivenga
Veſcovo di Albano, e di F. Matteo d'Acquaſparta, Franceſcani amendue, e
Car

n. 14°

14.
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Cardinali di Santa Chieſa, e alla preſenza di Carlo II. Re di Sicilia, e della
Reina ſua conſorte Maria, genitori di S. Lodovico Veſcovo di Toloſa, e -

amantiſſimi dell'Ordine. Imperciocchè allora, quantunque il Papa aveſſe ma
nifeſtato il ſuo deſiderio, che avea, perchè foſs' eletto Generale un certo Re

ligioſo fuori del P. Goffredi; nondimeno il Capitolo non altri volle fuori del
Goffredi, e queſti fu eletto comunemente, come anche narra il P. Wadingo
a quell'anno. E Marco da Lisbona ſoggiugne: Dubitarono, che alcuni cre
deſſero, che Sua Santità reſtaſſe alquanto mal ſoddisfatta di detta elezione, non

eſſendo ſtata ſecondo la volontà ſua: contuttociò ammeſſe tutti i Cardinali al Ca
pitolo, e dapoi che fu fatta l'elezione, il Papa predicò, e laudò molto l'Ordine,
manifeſtando pubblicamente l'elezione del detto Miniſtro eſſere ſtata fatta di vo
lontà dello Spirito Santo. Queſto Generale era mobile di ſtirpe, ma molto più per

la ſcienza, e virtù ſua. Fu nel ſuo governo molto manſueto, e pietoſo, e divoto,
e molto zeloſo della ſua profeſſione, come ne fece teſtimonianza Clemente V. nella
ſua lettera. Fu parimente grand' amico di quelli, ch erano tali, e li favoriva

aſſai, facendo poco conto dei rilaſciati, e di quelli, che ſi gloriavano della rilaſ
(1) Cron, p.
2 o l.5- e. 18,

ſazione (1) . Queſte ultime coſe ſono tutto il delitto del P. Goffredi.

VII. Potrei per queſte medeſime coſe anche citare l'antico Serittore

F. Mariano, allegato nel margine da Monſignor Marco, un

manuſcritto inti

tolato Chromica Generalium Miniſtrorum, che conſervaſi nella Libreria d'Ara

celi, e dal leggerſi nella pagina io, in eſſo, che quando fu ſcritto ſperavaſi.
la Canonizzazione di S. Elzeario, canonizzato da Clemente VI. nell'anno

1349., ben ſi diſtingue più antico dell'anno ſuddetto, o della mentovata ca
nonizzazione. Potrei addurre anche altri documenti; ma non voglio ſu queſto
punto, ch'è fuori del mio impegno, trattenermi più che non ſia neceſſario:
Noterò ſoltanto, che la buona fama del P. Goffredi non ſi perdette nè pel

tempo, in cui fu Generale, nè dopo che da Bonifacio VIII fu depoſto dal
Generalato, per ragionchè non avea voluto accettare un Veſcovado, dichia
randoſene inabile: con ciò ſia che nell'anno 1299, cioè, trè anni dopo ch'era
ſtato depoſto dal Generalato, il glorioſo S. Lodovico Veſcovo di Toloſa
facendo il ſuo teſtamento, così fece leggerci in quello: Faccio poi, e ordino
Eſecutori di queſta mia ordinazione i RR, PP. e Signori Veſcovo di Arles ec. ec.
e il prefato Religioſo F. Raimondo Goffredi, di manierachè tutto quello, il quale
da tutti inſieme, o da qualunque di eſſi col predetto F. Raimondo ſi giudicherà
da ordinarſi, o da farſi, ſia ben ordinato , e ben fatto (a). Ecco talmente diſ
poſto il teſtamento, che tutte le coſe doveſſero dipendere dal P. Goffredi. Or
tremo noi credere, che un Religioſo di tanto credito, e di tanta buona i" , foſſe un diſcolo, un capoparte de fantaſtici, de'diſubbidienti, de ca
lunniatori, degli empi, degli ſpergiuratori, del ſedizioſi? Credalo pur chi '1

vuole col Ragioniſta, che io per me lo ſtimerò ſempre un Religioſo da bene,
quantunque odiato da alcuni pel zelo d'Iddio, che nel ſuo petto alloggiava
in favore dell'oſſervanza regolare.
VIII
(a) Executores autem hujut mea ordinationis faeio, & ordino RR. in Chriſto Patres
Domines Archiepiſcopum Arelatenſem....., & religioſum virum prafatum Raymundum Gau
fredi . . . . ita ſcilieet, quod omnes ſimul, vel quicumque ipſorum cum preditto Fratre Raymundo
ºrdinandum, vel faciendum duxerit... roboris habeat firmitatem, Acta Sanctorum ad diem
19- Auguſti pag.788, n.63.
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VIII. Onde già vengo a riſpondere brevemente alle teſtimonianze degli
Scrittori contro lui allegati dal Ragioniſta. E per quel che ſpetta alla Co
" quale, dic egli, citandone in prova il Wadingo,
che il P. Goffredi fu appellaro fautore d' uomini fantaſtici, e ſuperſtizioſi, dico

munità dell'Ordine,

che il Ragioniſta molto s'inganna; poichè le parole del P. Wadingo, da lui
citato, ſono le ſeguenti: di qui ( cioè, dalla ſcarcerazione de Zelanti Mar
chiani fatta fare dal Goffredi) nacque un mormorio contro al detto Generale,
e la coſpirazione di ALCUNI, che dicevanlo fautore d'uomini fantaſtici, e ſu
perſtizioſi: nè ceſſarono di odiarlo, finchè ſotto Bonifacio VIII non lo videro
depoſto. Se quelli furono alcuni ſoltanto, e anche del contraria i carcerati
Zelanti; dunque non fu la Comunità dell' Ordine quella, che in tal guiſa
nominò il P. Goffredi. In quanto a i teſti di S. Antonino, e del P. Piſano, ri
peterò quel, che diſſi di ſopra; cioè, che il primo in coſe di ſtoria è ſtato più

toſto ſollecito di traſcrivere tutte le carte, e cartuccie, che di eſaminare i fatti
riferiti: e forſe in tempo ſuo non mancavano carte contro il Goffredi, per
aver queſti avuti molti avverſari. Il ſecondo ivi appunto, dove tali coſe ri
feriſce del Goffredi, s' inganna nel dire, che Bonifacio VIII, lo volle fare Ar
civeſcovo di Milano, laddove è coſa certa, che gli offerà ſolamente il Veſco
vado di Padova : ſicchè non è fuori di propoſito, che s'inganni anche nelle
parole immediatamente ſeguenti addotte dal Ragioniſta. Che poi Bonifacio VIII.
il voleſſe aſſoluto dal Generalato appunto perchè era fautore de fantaſtici,
può eſſer un ſogno, o una particolare rivelazione avuta dal Ragioniſta; men
tre gli Scrittori dicono, che 'l privò con dire, che s' egli ricuſava il Veſco
vato, perchè era inabile a tanto peſo, molto più eſſer dovea inabile a quello

del Generalato: e par, che ſignifichino, qualmente Bonifacio contro al Gof.
fredi teneva altro in corpo fuori del favor de' fantaſtici (1). E tanto baſti del

(1) Vvad.
tona, 5 - ed.

P. F. Raimondo Goffredi, che col titolo di Beato ſi legge nel Martirologio
Franceſcano al dì 18. di Giugno.
-

Rom. P ge
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IX. Reſta ora da ragionarſi del P. Alvaro Pelagio, di cui favellando il
Ragioniſta nella pagina 237. dice: , Imperocchè delle opinioni di Alvaro Pe
, lagio in materia di povertà non ne dobbiamo fare molto caſo, illuminan
, doci S. Antonino, il quale così di lui ſcrive: Ita commendavit paupertatem,
(2) p.3. huj.
, ut videatur tenere errorem Fraticellorum (2); eſſendo giunto a difendere, fol.773.
, che ripugnavano alla povertà Franceſcana le limoſine perpetue per le Meſſe,

, per li Funerali, e pe'lavori, le limoſine , che i Franceſcani ricevevano

, da Cardinali, e Prelati, la commutazione delle limoſine di una ſpecie in un'
, altra, i ceppi, e tronchi in Chieſa, quantunque a nome non dell'Ordine,
, ma dei ſuoi amici ſpirituali; e arrivò anche a ſoſtenere, che pur l'eſenzioni

, date dalla S. Sede all'Ordine dalla giuriſdizione de Veſcovi contraddicevano
,, all'altiſſima povertà Franceſcana, dicendo: nulla major proprietas eſt Fra
, tribus Minoribus, quàm privilegium, quod eſ. lex privata: aggiugnendo di

º, più

(lib, capº che non

mai ſarebbero ceſſate le prevaricazioni nell'Or.

, dine, ſe non ſi foſſe oſſervata la Regola letteralmente, come fu data a .

,, S. Franceſco, e ſenza i privilegi, e le dichiarazioni Pontificie: per le quali
» ſue auſtere opinioni appreſe da Zelanti, de quali un tempo fu ſeguace, e
contrarie a S. Buonaventura, alle Coſtituzioni, e al comun ſentimento dell'
» Ordine, confeſſa eſſo medeſimo di aver paſſato qualche travaglio, ma non
99

3, la
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, ha ragione di lamentarſi, perchè non dovea sì tenacemente aderire alle
, opinioni ſingolari, o fantaſtiche della fazione de Zelanti, riprovate da , Giovanni XXII , e dal Concilio Viennenſe.

X. Quel, che più mi preme, egli è il vedere, che mi alleghi l'autorit
di S. Antonino, da cui Alvaro Pelagio è divulgato per ſoſpetto di Fraticelliſ
mo. Se per altro vorranſi ben conſiderare le ragioni, che ſtanno pel P. Al
varo, ſpero, che ſvanirà queſto ſoſpetto. Mi ſi permetta intanto di appor
tarle, e di ſupplire a quello, che per la Comunità dell'Ordine, e per la per
ſona di queſto pietoſo Franceſcano avrebbe dovuto fare il Ragioniſta, ſe foſſe
ſtato veramente geloſo dell'onore Minoritico. Dunque per quanto appartiene
alla ſentenza del S. Arciveſcovo, ſi vide poc'anzi con Melchior Cano, chi
egli nella Storia non fu eſatto quanto dovevaſi. E può anche provarſi col
riflettere, che il medeſimo inſegnò, qualmente il P. Michele di Ceſena Mini
ſtro Generale de Minori fu il capo de' Fraticelli, ch ebbero principio nell'

anno 1322. (i): nel che ſi è certamente ingannato; poichè l'ereſia de' Frati
celli, ſecondo la più comune opinione, ebbe principio nel ſecolo antecedente

da perſone non Franceſcane; anzi da i Franceſcani quell'ereſia è ſtata ſem
premai perſeguitata, e poi annientata, come altrove notoſſi. Si potrebbe an
che ſalvare l'eſattezza del Santo nello ſcrivere la ſtoria, ed inſieme il can

dore Franceſcano; dicendoſi coll' Autore delle Firmamenta de tre Ordini di
S. Franceſco, che nella ſua Somma iſtoriale ſono molti errori contro la po

vertà della Regola, e dello ſtato de'Frati Minori, i quali errori, e calunnie di
ceſi, che ſieno ſtate inſeriti nella detta ſomma di S. Antonino da un certo invi

dioſo detrattore; poichè il Santo ivi, e altrove in molti luoghi afferma il
contrario (b).

:

-

-

-

XI. Ma per conoſcere apertamente, che il P. Alvaro fu alieniſſimo dal
Fraticelliſmo, baſta oſſervare, che coſa egli ſcriveſſe de' Fraticelli. Veggia

mone qualche frammento. Nella celebre Opera ſua de Plantiu Eccleſia della

i perverſi Eretici ragionando, chiamolla una peſſima ſetta di veri
vagabondi, e di veramente ribaldi (c). Non occorre veder altro: in poche pa
ſetta di

role ha pienamente moſtrata l'avverſione grandiſſima, ch'egli avea contro
i
Fra
(a) Anno Domini 13, 1. tempore Joannis Papa XXII ortum eſt ſchiſma cum bareſi eo
rum, qui dicuntur Fraticelli .... quorum e put fuiſſe dicitur Michaelinus de Ceſena ordinis
Minorum Miniſter. S. Antoninus part. 3. H ſtor. cap. 5. 6.1.

-

(b) Item in Summa Magiſtri Antonini de Florentia ſimiliter multi errores contra bujuſ
modi ſacratiſſimam Paupertatem Christi, 6 Apoſtolorum eius, & Regula, ae Status Fratrune
Minorum inſeruntur..., qui quidem errores, & calumni ationes dicuntur fuiſſe inſerti in ditta
Summa Domini Antonini de Florentia Ordinis Predicatorum a quodam alio invido detrattore;

eo quòd diſtur de Florentia tam ibi, quàm alibi in multis locis contrarium aſſerat : & ſi ab
eodem tales, & tanti errores contra bujufmo di Paupertatem Chriſti, 6 Apoſtolorum eius ,

inihi poſiti eſſent, non ſolºm manifeſta veritati, ſed etiam ſibi ipſi contradiceret : quod non
praſumatur de tanto Viro. Ad hos tamen errores in dicta Summa M. Antonini de Florentia
ecntra hujuſmodi ſtatum Paupertatis Evangelica Minorum, inſertos. . . . . eſt & alius egregiuº
Tractatus cujuſdam venerabilis Patris, huius Ordinis, Fratris Quintini Caulier, incipiene
Ecc,eſiaſtici 1, c. ſcriptum eſt: Curam habe de bono nomine, noviter editus . Firmamenta
trium Ord. part.4. fol 153. col 2.

-

(c) Ut eorum ſeta peſſima confundatur; quidam ex eir Paupertatem Evangelicam ſe ſer
vare arcentes, quia nee locum habent, nec aliquid ſe portare dicunt: verè girovagi, verè ri

balai. Alvarus Pelagius de Planct. Eccleſia lib. 2- cap. 51-

-
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Fraticelli: onde non credo, che in giuſto ſoſpetto di eſſere del
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oſſà mai egli cadere. Per ultimo apporterò la ſtima, che degli ſcritti, e della
perſona del P. Alvaro ebbe la S. Sede. Concioſiachè eſſendo egli ſtato accu
iato nell'anno 1329. appreſſo Giovanni XXII. come di dottrina non ſana e
Papa conobbe, che l'accuſa era una calunnia, e però in cambio di
queſto
procedere contro ad eſſo, lodò i di lui ſcritti, ed eſortollo a proſeguire CO
itantemente come prima (a) Di più queſto Papa lo eleſſe per ſuo Peniten
ziere, e nell' anno 1332. il promoſſe al Veſcovado di Coron (1), e da Bene
detto XII. nell'anno 1334 fu fatto Veſcovo di Silves. Ognun ora vede, che
ueſte coſe fanno del tutto ſvanire in lui il ſoſpetto di ereſia; perocchè tali

i.

non ſi conferiſcono a chi è tinto di tali macchie.

XII. In quanto poi alle ſentenze del ſuddetto P.Alvaro, per le quali ſembra,
che appelli coſe illecite quelle, che ſono in ſe ſteſſe lecitiſſime, ſe ſi oſſerva bene

lo ſpirito delle medeſime, e ſe ſi conferiſcono colle altre ſentenze, che leggonſi
ne' ſuoi libri, ſi può conoſcere, che biaſima egli, e condanna gli abuſi, e le
cattive ſpoſizioni delle buone dottrine, e non gia le dottrine ſteſſe; e appella

illecite alcune azioni per la cattiva maniera, in cui ſi facevano, e non già
perchè in ſe ſteſſe in ogni maniera doveſſero eſſer illecite; quantunque non ap

provi egli neppur per ſe ſteſſe, tutte le larghezze, che dal Ragioniſta preten
donſi non contrarie alla purità della Regola. E porterò per eſempio quella
coſa, che più di ogni altra potrebbe render ſoſpetto il P. Alvaro. E' queſta
l' aver egli ſcritto, che non mai ceſſata ſarebbe la prevaricazione, ſe non ſia
data la Regola pura, e letterale ſenza privilegi, e dichiarazioni, come fu data
a S. Franceſco. In queſte parole potrebbe parere di non creder ben fatte le

Pontificie Dichiarazioni della ſanta Minoritica Regola. E pure poco prima ſcriſſe, che alla Santa Sede, cui ſpetta il dare, e confermare la Regola, ſpetta
eziandio il dichiararla; che il modo aſſegnato nella Decretale di Niccolò III. a i

Franceſcani di poter eſſer ſoccorſi col denaro, è molto puro; purchè ſi oſſervi: e
che ſe ſi oſſervaſſe quella dichiarazione, i Frati ſarebbero ſicuri in coſcienza:
che le dichiarazioni furono ſantamente fatte, e con ſanta intenzione dalla Chieſa
Romana, e coſe ſimili. O perchè dunque moſtrò di deſiderare, che ſi toglieſ
ſero via quelle dichiarazioni, da lui, e da molti altri dette ancora privilegi,

ſecondo la coſtumanza di quei tempi? La ragione vien data da lui medeſimo,
ed è: perchè quelle dichiarazioni, avvegnachè ſante, e ſantamente fatte, erano

innocente occaſione di più traſgreſſioni della povertà ne'Frati tiepidi, e rilaſſati;
ſtantechè, eſſendoſi per eſſe dichiarato, che per le neceſſità preſenti, ed immi
nenti poteva per li Frati deporſi la pecunia in mano di qualche divota

per

ſona, o del Sindaco Apoſtolico, da ciò alcuni Frati prendevauo motivo di fare
Tomo II,

T

ſpe

(a) Diletto filio Alvaro de Ordine Minorum - Licèt dudum de te ſiniſtra Nobis relate,

fuiſſent s poſtmodum tamen gratis affectibus intelletto, illa nequaquam veritate fulciri ; quinimò
illum perditionis filium Michaelem de Ceſena.... ab officio Miniſteriata, depoſitum , fuoſque,
fautores, & complices, atque rebelles Dei, et Eccleſia ſe qui contemnens, prudenter ad ea
qua noſtrum, et Eccleſia Romana honorem reſpiciunt, et Fidei veritatem concernunt Catholica s

Per praticationes, et veras Doctrinas alias devotis opuſculis te impendis . Inde tuam pru
dentiam plurimi,m in Domino commendantes, eam attentiis exhortamur, quatenus in his fie

cºſtanter, et laudabiliter perſeveres, quà d Divinam, ac noſtram, et Apoſtolica sedi, gratiane
ºriàs merearis, dai. Avenione io, Kal, Aprilis anno 13. Apud Vvad, ad ann.1329. n.9
V.

(r) Vvad.ad
º 1532. n.
7a
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ſpeſe ſuperflue, e di commutare la vera neceſſità nella falſa, col farſi traſgreſſi
della Regola (a): quando prima di queſte dichiarazioni, eſſendo la coſa
ſotto qualche dubbio, non erano così frequenti queſti depoſiti per li Frati,

-

ſ",

nè così facile era il palliare ſotto l'ombra " coſa lecita un'azione illecita.

XIII. Lo ſteſſo poſſiamo dire delle limoſine perpetue, del riceverla ,

mercede pe lavori, delle limoſine per le Meſſe, pe funerali ec., di quelle, che
ricevevano i Teologi da Cardinali, e Prelati, della loro commutazione d'una
ſpecie in un altra, e di altre coſe, che ſieno lecite per ſe ſteſſe, e ſecondo
le dovute cautele; e contuttociò vengano biaſimate ne libri del P. Alvaro;
mentre queſti ne condannava gli abuſi ſoltanto, e non già l'uſo lecito, e

cautelato. Ma non così è de'ceppi nelle Chieſe, de quali, come ſopra ſi vide,
otè condannare ogni uſo, eſſendo illeciti allo ſtato Minoritico. Nè mai ſcriſſe

il P. Alvaro, che l'eſenzione dalla giuriſdizione del Veſcovi, data dalla S. Sede
a i Frati Minori, contraddiceſſe all'altiſſima povertà; ma diſſe ſolo, che tali

privilegi, ed eſenzioni faceano inſuperbire i Frati con pregiudizio della ſanta
umiltà; faceangli tutto il dì contraſtare, quando a i loro feritori avrebber do
vuta porger manſuetamente l'altra guancia, in cui percoteſſero (b). Aggiungo
che il medeſimo Scrittore ne' ſuoi libri de planiu Eccleſiae uſa lo ſtile con
come fanno alle –
cionatorio più toſto che iſtorico, o didaſcalico: e perciò,
volte altri Scrittori di ſomigliante ſtile, va eſagerando, e avvicinandoſi all'al
tro eſtremo, ſenza fermarſi nel mezzo; perchè tenta di ridurre al mezzo i

traviati, diſtaccandogli dall'eſtremo della rilaſſatezza, con dar loro una ſpinta
verſo l'eſtremo della rigida offervanza: ond'è, che viene talvolta a deſideri
" ferventi, a riſoluzioni troppo auſtere, a proporre, come ſpedienti, delle
coſe, che generalmente non ſono eſpedienti; la qual forma di procedere può
Pag.233°

ben perdonarſi ad uno, che quando piagne (come fece ne' ſuoi ſcritti Alvaro )
al dir del Ragioniſta (c), tutti i difetti della Repubblica Criſtiana, Prelati ,
Pre

(a) Nee dicere intendo (quòd abſt), quòd Papa Regulam non potuit declarare, quiº
ſcio, quòd ſicut eam potuit dare, et confirmare, et dedit, et confirmavit, ita potuit

benè
eam de

clarare, quia ad quem ſpetat datio legis, et privilegiorum, et Regularum, º editio, ad euro

pertinet et interpretatio, et declaratio. Alvarus Pelagius de Planet. Eccl. lib. 2 cap.66.

fol.

166. a tergo col.1. si tamen declaratio ſervaretur, tuti ſtarent in conferentiis Fratrº , ſed
ſpiritu tepeſcente, 6 declarationum occaſione nec Regula, mee declaratio communiter obſerva
aur.... Quia occaſio depoſitionis pecuniarum pro neceſſitatibus Fratrum, prºaricationem Re
gula propter abuſum communiter operatur. ... Sed Fratres multi recipiunt (pecuniam) ºi

modo.... 6 boe ex occaſione alicujus modi, quem preditta Nicolai Declaratio adintºiº º
qui modus ſatis purus eſt, ſi ſervetur... - Depoſitio ergo, ſcilicet pecunia, fatte pro fratribus
pravaricationis Regula occaſio eſt. Eſt enim occaſio delicatas expenſas, & ſuperſtuar faciendi,
ei neceſſitatem veram in falſam commutandi, é veram Paupertatem rumpendi. Ex occaſione
ſervatarum data eſi occaſio
Sancta ſancitarum, pecunias
ergo declarationum infirmis
abu
recipiendi, é fiº com
eorum Regulam 6 malè habendi,
contra
muniter Fratribus ab Eccleſia

mendi, licet Eccleſia santa Romana has ſanitè, 6 ſanta intentione ediderºt - Ibidem

fol,

166- col. 1 & 2.
(b) Credo declarationes per spiritum Santum ab Eccleſia emanaſſe : Statº Evangeli
vum, & eius perfettionem declarant, 6 confirmant - Ibidem cap-66. fol.167. col.2.
-

-

(c) Et privilegia plurima impetrarunt, per que a ſancta humilitatº quaſi omnimodº
receſſerunt. Nam corum privilegia, per que nemini ſubſunt, niſi Sedi Apoſtolica , eos in ſu
perbiam erexerunt.... eorum privilegia facient eos contendere tota die, sum aliamo

deberant porrigere ferienti. Ibidem cap.6, fol.166 a tergo cola

maxillame

-
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Preti, Regolari, e Secolari, non ha in mente il condannare di rilaſciatezza ,
tutti i medeſimi ſtati, ma lo ſcoprire ſemplicemente i vizi de' particolari di cia
ſcheduno ſtato, acciocchè ſi fugghino, e ſi deteſtino. La qual maniera di por
tarſi è lontaniſſima dagli errori de' Fraticelli.

-

ſ. IV.

In che diſcordaſſero comunemente i 2elanti dagli altri
Minori della Comunità dell'Ordine, circa l'uſo po

vero; e quali foſſero i diſcreti fra quei, che furono fino
al Concilio di Coſtanza, e quali gl'indiſcreti Zelanti.
I.

Iº Ragioniſta ſull'idea

delle due fazioni, cioè, di Frat'Elia, e de Zelanti,

confondendo le coſe al ſuo ſolito, pone tutti i 7 elanti in una ſola cate

gorìa; e va dicendo, che laddove la Comunità dell'Ordine teneva, che a
niun uſo povero di coſe obbligati ſono i Franceſcani, ſe non ſia queſto eſ
preſſo iei loro Regola, quantunque ſieno tenuti all'uſo moderato di tempe
ranza, come per condecenza, più anche degli altri Criſtiani; per lo con
trario i Zelanti pretendevano, che ſiccome i Franceſcani ſono obbligati alla

povertà altiſſima, così parimente ſieno obbligati ad un uſo povero, e ſtret
tiſſimo in ogni coſa (1); e quanto alla qualità, cioè, caſe viliſſime, veſti vi- (1)Pag.234.
liſſime, cibi viliſſimi, e così viliſſime le altre coſe; e quanto alla quantità, e
al numero; cioè, di non ritenere neppure una coſa ſola, che non ſerva a .

sfuggire la ſervitù dell'eſtrema neceſſità. Quindi è che il loro abito era ſtret
ro, corto, ſquallido, e col cappuccio aguzzo, i loro Conventi di legno, e
loto fra ſelve, e balze; le loro officine anguſte, le Chieſe piccole, e pove
riſſime erano le ſuppellettili ec. Così egli vien deſcrivendo le pretenſioni, e .

l'indole de'Zelanti, ſenza diſtinguere di quali ragionar voglia; forſe, per far
credere, che foſſero tutti della

" ſorta, " di

tutti ne fece una .

ſola fazione, contrappoſta all' Eliana, cioè, (per ſecondarlo nel ſognato ſiſte
ma ) contrappoſta alla Comunità dell'Ordine.
II. Ma dei Zelanti, come più volte ho detto, alcuni ve ne furono,
che zelarono dentro i termini del dovere; altri, che non molto ſi diſcoſta

rono da i giuſti termini; ed altri, che dando nelle furie, uſcirono fuori de'
termini, e furono veramente capriccioſi, ed indiſcreti. Non dovea di tutti

ueſti formarſi dal Ragioniſta una ſola claſſe. Alcuni, come ſi è veduto, in
Generalato di F. Elia, altri ſotto quello di F. Creſcenzo da

io ſotto il

Jeſi, altri ſotto quello di F. Matteo d'Acquaſparta, altri verſo i tempi del
Concilio di Vienna, e altri dopoi. Di molti ſi è ragionato; e ſi vide, che -

non pretendevano le ſtravaganze impoſte loro dal Ragioniſta, ma volevano
l' oſſervanza della Regola di S. Franceſco; e perciò appartengono alla prima

"

cioè, a i Zelanti diſcreti, che ſi contenevano dentro i termini del

OVCTC e

-

T 2

-
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III. Nella ſeconda claſſe de Zelanti poſſiamo collocare quelli, che quan
tunque in qualche coſa eccedeſſero un po' col rigore, nondimeno pertinaci
non furono contro la verità conoſciuta, nè contumaci contro i giuſti coman

damenti de Superiori. Di queſti fu talvolta il P. Pier Giovanni Olivi, circa la
di cui dottrina contraſtoſi nell'Ordine fino al Pontificato di Siſto IV, quando

da queſto Papa fatti eſaminare i di lui ſcritti fu finalmente giudicato, che in
eſſi non ſi conteneſſe alcuna dottrina degna di condannagione: e il P. Wadingo
eſaminando di propoſito tutte le propoſizioni accuſate nella di lui dottrina, fa
vedere, che niuna di eſſe è indegna di eſſer difeſa, o meritevole di condan
(1) Vvad.
tom. 5. edit,
Rom. a pag.

38 1. uſque

na (1). Con tutto ciò, è coſa ben trita fra gli Storiografi, ch'egli aveſſe parte
nella famoſa controverſia dell'uſo povero, agitata con gran calore ne'tempi
vicini al Concilio di Vienna, e deciſa dopoi nella Clementina Exivi. Con

ad Pag.393. ſiſteva queſta controverſia in cercare, a qual uſo povero di coſe foſſero obbli
gati i Frati Minori. Dicevano alcuni, che foſſer eglino tenuti ad un uſo po
vero in ogni coſa; talmente che il loro vivere in tutto e per tutto foſſe con

forme più toſto a quello del poveri, che a quello de'ricchi. Dicevano altri,
che i medeſimi tenuti foſſero all'uſo povero ſoltanto in quelle coſe, delle .
quali nella Regola è comandato, ed eſpreſſo un tal uſo , quantunque fieno
tenuti alla temperanza negli uſi delle coſe, per condecenza, anche più degli
altri Criſtiani. Affermavano altri, che foſſero eſſi obbligati non ſolamente
all'uſo povero delle coſe eſpreſſe nella Regola, nè ſolamente all'uſo povero,
e moderato, che più ſi accoſtaſſe alla vita del poveri, che a quella de'ricchi

in ogni coſa ; ma che in oltre obbligati i foſſero ad un uſo poveriſſimo, e
ſtrettiſſimo in tutte le coſe, cioè, tanto in quel che ſpetta al veſtire, quanto
nel reſtante.

IV. La prima opinione fu talvolta quella del P. Pier Giovanni Olivi, che
giunto all'eſtremo della ſua vita (la quale finì nel Convento di Narbona nell'
anno 1297, con opinione di Santità, eſſendo ſtati operati al ſuo ſepolcro

molti prodigi, come ſi ha dagli Storiografi) fece la ſeguente proteſta: Queſta
º la mia profeſſione, e l'ultimo ſenſo, circa le controverſie, e le moleſte quiſtioni
fino ad ora dibattute tra me, e i principali Padri dell'Ordine, intorno al modo,
e alla miſura della noſtra povertà. Dico, che lo ſpogliamento di ogni diritto, o

giuriſdizione temporale, e l'uſo povero appartengono alla ſoſtanza della noſtra
vita Evangelica. Per uſo povero intendo quell'uſo, che, conſiderate tutte le coſe,
ſi ſtima più toſto povero, che ricco, ovvero declina più toſto alla povertà , che
(2) Apud
Vvad, ad ama

x 2 97- ne 33.
Vid. etiam ,

ad an. 1292.
mum. 13. &
ſupra tom. 1.
Pag. 28o.

(3) Ad ann

n237, n.38,

alla ricchezza (2). Di queſto buon Padre, ſiccome anche de' ſuoi veri diſce
poli, o ſeguaci, che l'imitarono anche nella raſſegnatezza, non è da dubi
tarſi di pertinacia; poichè mentre viveva il P Olivi, la quiſtione non era ,
ſtata per anche deciſa, e perciò con libertà diſputavaſi per una parte, e per
l'altra: anzi la ſentenza del P. Pier Giovanni pareva, che ſcendeſſe dagli
inſegnamenti de quattro vetuſti Maeſtri ſpoſitori della Regola, e di altri an

tichi, come avvertì lo ſteſſo Padre Olivi appreſſo il P. Wadingo citato (3):
Pubblicataſi poi la Clementina Exivi, già 15 anni prima in circa era morto il
P. Olivi: ed i coſtui fedeli ſeguaci, voglio credere, che tutti ſi arrendeſſero
alle dichiarazioni Pontificie; quantunque molti di coloro, che falſamente ſpac
ciavanſi ſuoi ſeguaci, ſi oſtinaſſero nella terza opinione, e in altri errori, e
componeſſero la combriccola de Narboneſi.
V
-
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V. La ſeconda opinione era della maggior parte della Comunità dell'
Ordine, e fu quella,

" reſtò

determinata nella Clementina Extvi. La terza

era di pochi Zelanti, e per lo più capriccioſi, e protervi, cioè, de Narbo
neſi talvolta, o di altri ſimiglianti: onde il Ragioniſta non dovea ſpacciarla per
ſentenza di tutti i Zelanti. Anzi neppure " ueſti è vero, che voleſſero,
come dice il Ragioniſta, un uſo poveriſſimo,
in ogni coſa, e così

"ih,

veſti viliſſime, caſe viliſſime, cibi viliſſimi ec. Imperciocchè i Narboneſi ſpe
cialmente, che furono de' più caparbi, e indiſcreti Zelanti di quell'età, non
nelle balze, o nelle ſelve, in caſe di legno, e loto, ma nelle Città di Nar
bona, e di Beziers, in Conventi ben fatti, e ben capaci (mentre in quel di
Narbona fu celebrato un Capitolo

enerale in tempo di S. Buonaventura,

ed era abitato da 46. Narboneſi) diedero principio alla loro Conventicola.
E ſi sforza in vano il Ragioniſta in volerci far credere, che queſta terza ,
opinione foſſe quella di tutti i 7 elanti, anche di quei, che a ſe chiamò in
Avignone Clemente V. ; perocchè queſti erano chi Maeſtri, chi Lettori, e
chi altramente graduati nell'Ordine: onde non abitavano nelle balze, non
aborrivano i gradi ſcolaſtici, non erano certamente, quali "; ſua gentilezza

gli vuole il Ragioniſta, per non diſtinguer le varie ſorte di Zelanti :
VI. Nella terza claſſe, cioè, di quei Zelanti, che uſcirono fuori de'
termini, e furono veramente capriccioſi, e indiſcreti, poſſono riporſi quei ,
che anche dopo le dichiarazioni Pontificie non erano contenti dell' abito
della Comunità dell'Ordine, ma lo ſtorpiavano in varie guiſe; quei che condannavano le cerche di grano, e di vino in tempo di raccolta, eziandio
dove da Superiori ſi foſſe ben giudicato, che non baſtava pel ſoſtentamento

de' Frati quel ſolo, che avevaſi per mezzo della mendicazione quotidiana;
quei, che ricuſavano le dichiarazioni Apoſtoliche della Regola, come privi
legi diſpenſativi, contrari al di lei ſenſo letterale, o rigettavano i Sindaci della
Chieſa Romana, e ſomiglianti i" Per dare di eſſi qualche cognizione,
dirò, che in primo luogo in queſta terza claſſe vengono compreſi i Narboneſi,

e quei Toſcani, de quali ſi è ragionato di ſopra. In ſecondo luogo reſtano
compreſi quei della Riforma di F. Gentile di Spoleti, il quale nel 135o.
ottenne da Clemente VI. 4 piccoli Conventi, ne quali oſſervar poteſſe la

Regola di S. Franceſco ſenza le dichiarazioni Apoſtoliche, e aſſunſe abiti ſtret
ti, e differenti da quelli della Comunità dell'Ordine (1): ma queſta Riforma
fu poi disfatta per opera del Miniſtro Generale P. Guglielmo Farinerio.

(1) Vvad.ad

VII. In terzo luogo a queſta Claſſe appartiene la Riforma di F. Filippo
Berbegal, il quale nell' anno 1433. impugnò le Coſtituzioni Martiniane fatte

& Spondan.
ad a n. 1 3 52,

an-I 3 5o, ne

1 5. & ſeq.

per la Comunità dell'Ordine, pretendendole di niun valore, e diede principio nu.1 o

vide

ad una Riforma detta della Cappucciuola, per ragionchè i ſuoi ſeguaci porta
vano i cappucci aguzzi, e abiti ridicoli, e praticavano coſe biaſimate da i 36oe
Sommi Pontefici. Contro queſto Riformatore ſcriſſe un trattato S. Giovanni
da Capiſtrano, ponendogli avanti gli occhi la Stravagante Quorundam, e la
Scomunica , che in eſſa fulminaſi da Giovanni XXII. Contra gli Autori di tali (1) cron. p.
novità Laonde nel 1434 per ordine di Eugenio IV reſtò eſtinta (2).
3- l 1. c.56
VIII. Il quarto luogo può eſſer de Neutrali, de quali l'Autore della Vva d. ad am
tom. Ie page

Storia degli Ordini Monaſtici, Religioſi e Militari ec. tradotta dal Franceſe,

e ſtampata in Lucca nell'anno 1739. nel tomo v11. pagina 116.
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s» Ver

I 435 - ma iº

15o

Lib.VII. Cap.IV. ſ.IV.

,, Verſo il 1463, comparvero in Italia de Religioſi, i quali ſimulando una nuova
,, Riforma guadagnaronſi l'affetto del Popoli, e preſero il nome dell'Oſſer
,, vanza, quantunque non ne praticaſſero i coſtumi, e le leggi, ricuſando di
,, ubbidire a i Vicari generali, ſotto preteſto di non voler ſottrarſi dall'ub
, bidienza dovuta al Generale, e ai Provinciali. Alcuni piccoli Conventi
, avendo eletto uno di lor Famiglia per capo, non riconoſcendo alcuni de'
, Provinciali, ubbidivano ſoltanto al Generale. Altri ancora formarono delle

, piccole Congregazioni, in virtù delle Bolle ottenute da Sommi Pontefici per

,, arrogarſi alcuni Conventi, e ſi fecero dar il nome di Neutrali: e volendo bar
, tere una via di mezzo tra gli Oſſervanti, ed i Conventuali, neſſun caſo
, facevano del Generale di tutto l'Ordine, non meno, che del Vicario ge

, nerale. I principali capi di queſti Religioſi Neutrali, furono Pietro di Trano,
, il quale ottenne per ſe, ed i ſuoi compagni una Bolla, che loro permetteva
, accettare tutti i Conventi, che voleſſero; Valentino da Treviſo, che ne

,, ottenne una per erigere molti Eremi; Filippo di Maſſano, a cui fu conceſſo
, Breve per prendere il poſſeſſo di due Conventi: e Filippo di Padula, che -

, fu nello ſteſs'anno 1462. creato Veſcovo di Cartagine in Africa, ottenne
, ſimilmente dallo ſteſſo Pontefice una Bolla, per governare alcuni Con
, venti. Ma Luigi di Vicenza Vicario Generale degl'Oſſervanti avendo rap
, preſentati al Papa gli ſcandali prodotti da queſte diviſioni, il Pontefice or
,, dinò, che tutte queſte piccole Congregazioni de Neutrali ſi ſoggettaſſero
,, al Miniſtro Generale del Conventuali , (cioè, al Miniſtro generale di tutto

l'Ordine aſſunto dalla Comunità, che per diſtinguerſi dalla Famiglia Oſſervante,
e per la moltitudine in ſe contenuta degli eſtinti Conventuali, appellavaſi Con

ventuale, come già diſſi nel 1. tomo pag.51, e 52) o al Vicario generale degli
, Oſſervanti,,. Onde molto s' inganna il Ragioniſta nell' attribuire alla Fa

miglia Oſſervante ciò che trovò ſcritto del ſopraddetti Neutrali nelle Bolle
d'innocenzo VIII., e di Aleſſandro VI., come fece nella ſua pag. 359., e 36o.: -

del che altrove ſi parlerà.
IX. Finalmente a queſta Claſſe ſpetta la Riforma di F. Mattia di Tivoli,
il quale nell'anno 1495, con alcuni ſuoi ſeguaci iſtituì una Riforma conſiſtente
nell'oſſervanza della Regola di S. Franceſco ad litteram, in luoghi deſerti,
condannando tutte le antiche ſpoſizioni di detta Regola, e anche le Decre
tali de' Sommi Pontefici fatte
di eſſa, e riprovando i Sindaci Apoſtolici;
con affermare di più, che andavano dannati quei Frati, i quali morivano coll'
uſo del Sindaci. A coſtui, per mantenerlo nella ſua ſtorta opinione, comparve
il Demonio; ma ravvedutoſi alla fine, paſsò nella Comunità dell'Ordine, ed

"

i" de' ſuoi alla Famiglia Oſſervante: e così ebbe fine la ſua capriccioſa
(1) Vvad.
tom. 7. ed.
Ltgd. pag.

352. Caſim.
Roma memor,

iſlor. della .

forma (1).

'orie,

-

Ri

-

X.
e ſe altre ſimili ve ne furono ne' ſecoli Franceſcani, poſſono
dirſi le fazioni de Zelanti indiſcreti, ed ecceſſivi, de quali in buona parte ſi
avverino le propoſizioni del Ragioniſta. Ma il volere di tutti gli Zelanti, anche
di quelli, ci altro non pretendevano, fuorche l'oſſervanza della S. Regola

Prove Roma,

ſecondo le dichiarazioni Pontificie, formare una ſola claſſe, è, com' io diceva,

pag.351. (r
ſeq

un oſcurare il mezzo giorno, un confondere l'idee, e un calunniare l'inno
cenza. Contro queſta terza claſſe di Zelanti giuſtamente ſi commovevano i

Miniſtri Generali dell'Ordine, e i Sommi Pontefici, proccurando di ben
-

-

ritº
dL
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far ceſſare le varie fazioncelle della medeſima, che di quando in quando in
orgevano. Poichè ad eſſi era noto a baſtanza, quanto pregiudichino al deco
ro, e alla quiete degli Ordini Religioſi le ſingolarità delle opinioni, le va
rietà de'veſtimenti, le diviſioni de' membri, e le ſuperflue novità. Ben ſape
vano quanto dopo laſciò ſcritto l' Annaliſta Serafico, il quale di ſomiglianti
capriccioſe Riforme con grave ſentenza pronunziò, dicendo, che trovanfi
" volte Religioſi di compleſſione robuſtiſſima , che perciò facilmente reg
ono ſotto auſterità maggiori di quelle della Regola, e comune vita degli altri
Minori: onde invaghiti di più aſpra maniera di affliggerſi inventano Ri
f"
forme, ſtabiliſcono vita i" rigida, veſte più vile, povertà più ſevera. Trovano
fra tanto compagni nel loro impegno, e appoggiati al favore del Principi, e
de'Popoli, cui piacciono le novità, importunano i Papi, e ottengono del loro

tenor di vita l'approvazione Apoſtolica. Seguono dopo qualche tempo, più
toſto per impegno, che per fervore di buono ſpirito, l'intrapreſa carriera;

ma morto il Fondatore, e raffreddatoſi negli altri il fervore, languiſce l'in
cominciata rigidezza, e null'altro vi reſta fuor d'un eſterna apparenza di
pietà. Queſti amanti di coſe nuove, prima di ogni altra coſa, nell'animo ſi
fiſſano di non voler vivere ſecondo le dichiarazioni, che della Regola fecero

i Sommi Pontefici; quaſi foſſe coſa più ſicura il ſeguitare i particolari eſtri del
proprio cervello, di quel che ſia il ſeguitare le ſpoſizioni Apoſtoliche; ſenza
riflettere, che l'eſpoſizione della Regola tocca a quella poteſtà, di cui è il
confermarla. S. Buonaventura ebbe in ſomma ſtima la Spoſizione di Grego
rio IX, e ſecondo queſta fece ancor ei la ſua: e così gli altri Uomini ſanti,
che della Religione Serafica furono l'ornamento, e il ſoſtegno, con ſomma riverenza abbracciarono le dichiarazioni fattene dagli altri Sommi Pontefici:

quei, che ſono di ſavio ſentimento, fanno più caſo di ſeguitare le interpreta

zioni Apoſtoliche della Regola, che di ſpoſarſi alle proprie loro maſſime,

fa

cendo tutto il dì nuovi ſiſtemi di regolar diſciplina (a). Così, o ſimilmente
glu

(a) Profetò ſuo malo exoticor, & peregrinos bor ſpiritur experitur frequenter ſtatus Mo
maſticus, atque, ultra omnes, noſtra Sodalitas. Quot novi, ſingulare ſque

ducer ex latibulis

prodeunt quotidie, qui ſecundùm heteroclitos ſuor conceptur nova ſibi effingant Inſtituta, a San
ctorum Patrum Doctrina, 6 Eccleſiaſticis Santtionibus aliena º Dum robuſta ſua corpora ar

ſtiori jejunio, longiori diſciplina, ac majoribus affligunt iniuriis, iam ſe ad perfectionis cul
men perveniſſe, ſibi, aliiſque falsò perſuadent: ſtatimque de nova inſtituenda Congregatione,

Inſtitutis veteribus abrettis, novas praſcribunt formas, & quaſi non ſufficeret ipſius Reguls aſ
peritas, ulteriores rigore, effirgunt. Applaudit his novitatibus vulgus, apparenti pietatis in
cremento favent Principes, importuniſaue precibus Pontificer circumveniunt, ut arctioris vitº
rationem

ſua auctoritate confirment.

Gaudet interim Fundatori, nomine primus inventor ,

primos habet recubitus in menſa, ſalutatur ab hominibus in foro, auditaue Venerabilis incoe
ptor. Suſtinet hic violenter, qua ambitiosè inchoavit, ſed illo decedente, attue aliorum tepe
ſcente fervore, rigor omnis elanguet, neque ſolidum quid permanet, prater externam quamdan

larvam pietatis.... Ante omnia temerè proponant, ut toltantur e medio fummorum Pontifi
eum declarationes, quaſi verò ſecurius ſit heteroclitos uniuſeujuſque eerebri ſenſus, quà º Pon

tificiasſettari interpretationes. illorum eſt interpretari leges. quorum eſt condere, é apprº
bare. Magnifecit Sanctus Bonaveutura explicationem Gregorii IX. in Regulam, cui per omnia

innixus ſuam etiam adhibuit, & reliqui Santi Viri, religionis ornamenta, é fulcimenta,
saterorum Pontificum declarationes ſummo bonore amplexi ſunt. Qai doctè ſentiunt, ſatius iu
dicant ad Romanorum Pontificum declarationes vitam vivere regularem, quàm ad inſtabile,

vagi cerebri intellettiones nova quotidie machinari diſciplina rudimenta. Mirabile ſanè, 6
f02a
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iudicava il grave Annaliſta Wadingo: e così penſo che prima di lui ſentiſſero
i Prelati dell' Ordine, e i Sommi Pontefici bene informati. Ma già è tempo di
porre fine al ragionamento delle vetuſte varie fazioni de Zelanti, e di venire
più dirittamente alla cauſa degli Oſſervanti contro al Ragioniſta.

C A P.

V.

Come cogli antichi Franceſcani ſi uniſca l'odierno Corpo
della Regolare Oſſervanza Minoritica.

º

L primo affacciarmi a queſto Capitolo io generoſamente perdono al
mio Ragioniſta tutte le ſottiliſſime arti uſate nelle ſue Ragioni Sto
riche, Per far comparire la Comunità dell'Ordine Minoritico sì lim

pida, sì ſana, e si ferma generalmente nell' Oſſervanza Regolare,

che la ritirata in Brogliano fatta da F. Paoluccio Trinci nell' anno 1368 con
alcuni ſuoi ſeguaci (da quali cominciò la famiglia Oſſervante, non quanto all'
Iſtituto, poichè fu ella fempre dell'antico, fondato da S. Franceſco, ma quanto al vivere localmente ſeparata da i rilaſſati) debba comparire una
ritirata

" , ſupererogatoria, e non già per più comodamente oſſervare

la purità della Regola, ma per profeſſare, tutto il primitivo rigore Franceſcano.
(1) Lib. r.
cap.1. S. 2.

Già nel primo tomo (1) fu provato, che la Comunità predetta prima del
Concilio di Coſtanza, per cagione della peſte dell'anno i 348, e poi del fu

e ſeqq.

netto Sciſma della Chieſa, inſieme cogli altri Ordini Religioſi, e vari ſtati Ec
cleſiaſtici, immerſa trovavaſi fra le rilaſſatezze, che
la fecero fin

"e

chè dal ſuo ſeno eſcluſi non ebbe i vetuſti già eſtinti Conventuali . Gli per
dono eziandio l'avere ſcritto, che dall' anno 1318., in cui fu eſtinta la e
(2)Pag.244°

conventicola de capriccioſi Narboneſi, fino all'anno 1368., in cui ritiroſſi a
Brogliano F Paoluccio, dal Ragioniſta preteſo il Patriarca degli Oſſervanti,
non vi fu mai più al mondo la " de Zelanti (2); poichè io veramente

e 2 4 5e

non trovo, che in tal tempo da i Zelanti ſiaſi formata durevole fazione ;

trovo bensì, che neppure in quel tempo mancarono i diſcreti zelatori dell'Oſº
ſervanza regolare, promeſſi da N. S Gesù Criſto al P.S. Franceſco : e coſta dalle ſteſſe diligenze dell'Ordine, che invigilava, almeno colle leggi, accioc

chè ſi oſſervaſſe la Regola; e in quell' intervallo di tempo appunto furono
fatte le celebri Coſtituzioni Farinerie, in cui di nuovo inculcavanſi le anti

che ordinazioni di S. Buonaventura: coſe, che non ſarebbero accadute, ſe -

niuno aveſſe zelato per l'oſſervanza Regolare. Quello pertanto, che in

queſto Capitolo ſi ha da trattare fra me e il Ragioniſta, egli è, ſe gli odierni
Padri Minori Oſſervanti appartengano all'antica Comunità Franceſcana d ie
a

eompaſſione, ſed & remedio dignum, ut adeo peregrino feratur quit impulſu, quod ad nullum ex

tot Monaiticus Inſtitutum vitam ſuam componere poſit, niſi novam ſibi formam effingat; & qui ve
limt Sanctum Franciſcum ſect sri, mullibi poſſiat in tanta Congregationum varietate, niſi aliana
ae iumgart - Hec placuit hic admonere, ad cohibendum minium quorundam pruritum de intro
ducendiº quotidie in Eccleſiam novis Regularium Inſtitutir, minimèque neceſſariis Congrega

trunculus - Vvade tom.7. edit. Rom. ad ann. 134o, n.23. pag.239.

Lib.VII Cap.v

iss

dal Ragioniſta fu finta ſeguace di Frat'Elia, e contrappoſta alla fazione del
Zelanti, ovvero ſieno una novella Congregazione, che non abbia che fare co Minori antecedenti all'anno 1363. E poichè il medeſimo ſi luſinga di aver
vinto prima di combattere, prendendo per tutta l'Oſſervanza la ſola Famiglie
del Trinci, e ſupponendo, che fuori di queſta non vi ſia ſtato nella Comu
nità dell'Ordine alcun Oſſervante; quindi è, che dovrò anche far vedere a
gli Oſſervanti, detti della Famiglia, de'quali quaſi ſempre s'inten

"

ono gli argomenti fatti dal Ragioniſta contro agli Oſſervanti, conformaronſº
alla vetuſta Comunità Minoritica, e non variarono le leggi della medeſima
Così facendo, ſciorrò i ſuoi argomenti, ſieno eſſi a propoſito, o nò, contro
alla Comunità degli odierni Minori Oſſervanti.
II. Ma oramai è tempo di premettere del colui teſto un frammento e
per inviarmi alla diviſione del capitolo in paragrafi , e così alla diſputa.
Scriv' egli " nella pagina 245., e nella ſeguente: , Preſuppoſte queſte
o, notizie della vita, e coſtumi della fazione del P. Elia, e della vita, co

», ſtumi, e fine della fazione de Spirituali, e Zelanti, vengo ora al terzo
o, punto, e domando agli odierni Oſſervanti, ſe eſſi nacquero da S. Fran

o, ceſco, e dipoi in tutti i tempi ſuſſeguenti perſeverarono ſempre nell'Ordi
» ne, mi dichino: in quale delle predette due fazioni perſeverarono? In quella
o, de Zelanti nò, perchè non mai eſſi veſtirono l'abito crociforme, ne 'l cap
p" aguzzo, piramidale, nè il mantello uſque ad nates di quelli ; o pure
99

», ſe lo veſtirono, in che anno poi lo laſciarono? Molto meno all'Ordine,
o, ſempre illuſtre per ſantità, e per dottrina, degli Oſſervanti poſſono adate
», tarſi que titoli di temerari, di capriccioſi, ſuperbi, diſcoli, peſtilenti, con
o, tenzioſi, fantaſtici, indiſcreti, ſcandaloſi, perſecutori dell' Ordine, e altri
o, ſimili, dal P. Pellegrino da Bologna, dal Generale Creſcenzo, da S.Antonino»
, dal Piſano, da Giovanni XXII, da Benedetto XII., e dalle Coſtituzioni Fa

o, rinerie attribuiti a Zelanti. E finalmente ſe la fazione de Zelanti nell'anno

o, 1318. fu condannata, e interamente disfatta, come gli Oſſervanti poſſono
v, eſſere quella ſteſſa numero fazione de'Zelanti ?
III. , Ma nè meno eſſer poſſono la fazione della Comunità dell'Ordine.
e, 1. Queſta fazione, come ſopra abbiamo dimoſtrato, ella è una, e la ſteſſa

e, numero fazione con quella del P. Elia, la quale gli Oſſervanti an detto
, ſempre, e dicono, che non ſia ſtata mai del loro partito. 2. Le Croniche
s, Oſſervanti favellando della Comunità dell'Ordine dicono (p.2. l.5. c.12. )
s,
»,
,,
s,

che venne ad allargarſi affatto, che a più potere camminava colle irregola
rità, e ch'era giunta in ſtato di godere di proprio, cioè, campi vigne, e caſe.
(p.2. l 6. c.23., l.2. c.15. ) che gli Oſſervanti della Regola ſepararonſi dall'
ubbidienza della Comunità ( p.3. l.5. c.27. ) ch era la Comunità de'rilaſciati

e, ( p.3. l.1. c.1.) che laſciata la ſtrettezza della Regola aveva eletto di vivere
», ſecondo i privilegi (c. 4. ibid.) che generalmente viveva con molta libertà, e

, privilegi. Quali tutte coſe non poſſono in modo alcuno avverarſi degli
, Oſſervanti, ma bensì del Conventuali, per eſſerſi queſti ne due primi ſe

, coli diſcoſtati, ſe ben niente dalla Regola, molto però dalla maniera più aſ
s, pra di vivere del P. S. Franceſco. 3. Monſignor Marco, celebre ſcrittore
, Oſſervante, afferma (p.2. l.7. c.18) ilFrati della Comunità ſono i Conventuali,
s, e lo ſteſſo dicono l'Autore delle Monumenta dell'Ordine (tract.6. tol.26)
Iom, II,

V

quel

-
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e, quello dello Specchio de Minori (tract 6. fo12.) e'

" (1415. n.16.)

., quando chiamano il decreto, che nel Concilio Coſtanzienſe ſeparò gli Oſi

i", dalla Comunità

dell'Ordine, Decretum ſeparans Minores de Obſer
ibus.
Nè diſſentiſcono il Soſpitello, e l'Aroldo (ad an
a
Conventual
vantia
»,
99

», 1428. n.1., ) i quali aſſeverano, che il nome di Frati della Comunità dell'

s, Ordine particolarmente avanti l'anno 1428 fu nome proprio, e particolare
», de Conventuali. Tanto dunque è falſo, che gli Oſſervanti ſiano la fazione
2, della ſteſſa Comunità, quanto è vero, certo, e notorio, che gli Oſſervanti
», non ſiano Conventuali,

IV, Or cominciamo un poco a vedere, ſe gli Oſſervanti abbian che colla vetuſta Comunità dell'Ordine, e coi vetuſti Zelanti, ovvero, come
fare
dice il " non abbian parte nè coll'una, nè cogli altri. Si farà il
autto ne ſeguenti Paragrafi.
-

ſ. I.

3Ianto i vetuſti Zelanti, quanto la vetuſta Comunità dell'

- Ordine Minoritico, precedenti a i tempi del Concilio di
Coſtanza, appartengono ſolamente all'odierna Comu
nità de' PP. Minori Oſſervanti.
s .

Uantunque io concedeſſi al Ragioniſta, che tutti i vetuſti Zelanti ſtor
piarono la forma dell'abito Franceſcano, ciò non oſtante, ſe con:
ſervarono eſſi la medeſima profeſſione del P. S. Franceſco, e degli

odierni Minori Oſſervanti, e almen la ſoſtanza dell'abito Franceſcano, per

queſto capo non poſſono eſcluderſi dall'odierna Comunità Oſſervante. Di

più è coſa da notarſi, che l'aggiugnere auſterità a quelle della Regola , e
eſſenziale
ſi mantenga
purchè
della Comunità,
antiche leggi
delle
l'e
. Di ciòl'unione
ne abbiamo
da quella
Comunità
, non eſclude
colla medeſima
ſempio chiariſſimo nell'odierna Comunità Oſſervante, la quale anche dal
Ragioniſta è ravviſata per una ſola Comunità, quantunque contenga e i puri

Oſſervanti, e i Riformati d'Italia, e i Ricolletti, e gli Scalzi, e altre famiglie
della più ſtretta Oſſervanza, le quali hanno leggi, e rigori particolari mag

i"; e più auſteri di quelli, che ſono comandati nella

Regola, e dalle leggi
e Religioſi della pura ſtretta Oſſervanza; e ſi diverſificano altresì per la .
diverſità de veſtimenti, più, o meno groſſi, ſtretti, e corti sì, ma in ſoſtanza
tutti li portano tali, che non ſono contrari alla Serafica Regola. Dunque

avvegnachè concedeſſi al Ragioniſta, che tutti gli antichi Zelanti ammiſero
rigori aſſai più di quelli della Regola, e delle comuni leggi dell'Ordine, che
abitarono in Conventi di legno, e di loto, nelle balze, avendo povere Chie
ſe, povere ſuppellettili, e così delle altre coſe; nondimeno per queſto eſclu
der non ſi poſſono dall'odierna Comunità de'Minori; ma ſe ſi hanno da eſcludere, intervenir dee qualche altra cagione, qual ſarebbe la mutazione
ſoſtanziale della profeſſione, la ſeparazione dal capo ſupremo dell'Ordine »
O CO

-

-

- -

-
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e coſe ſimili. Ma per altro ſi è detto a baſtanza, e ſi è moſtrato, che non
tutti i 7 elanti vetuſti furono di una ſola claſſe; onde non tutti ſtorpiarono la
forma dell'abito, e vollero particolarizzarſi coi rigori ſupereregatori alla Re

gola, e allo ſtato Minoritico, ma ve ne furono moltiſſimi, che null'altro pre
rendevano fuori dell'oſſervanza de'comuni doveri. E quanto accumulò il Ra
gioniſta, per moſtrargli
caparbj, ſuperſtizioſi, e incontentabili,

"i

può avverarſi della combriccola Narboneſe, o di altri pochi a queſta ſimili, ma
non già di tanti altri diſcretiſſimi Zelanti, de quali ſempre provveduto tro
voſſi l'Ordine, giuſta le promeſſe fatte al Serafico Patriarca,
II. Orsù dunque, ſe per corriſpondere al genio del Ragioniſta, gli
Oſſervanti non poteſſero aver parte veruna con quei Zelanti, che alquanto
riſtrinſero l'abito, o ammiſero rigori più di quegli, che praticava la Comu
nità, e praticano gli Oſſervanti; tuttavia parte avrebbero con tutti gli
-

- -

altri Zelanti, che volevano la ſola oſſervanza della Regola, e della diſci

plina comune: i quali per verità fiorirono in tutti i tempi della vetuſta Comu
nità Minoritica, e ſempre furono del di lei ſeno i parti più leggiadri, e più

prezioſi, e in gran numero, come ſcrive il P. Wadingo (a):
IIL Alto là ! fermate! (così parmi che dica il Ragioniſta) fermate il di
ſcorſo. Acciocchè gli Oſſervanti aveſſer parte, o congiunzione colla predetta
ſorta di Zelanti, ſarebbe neceſſaria una di queſte due coſe; cioè, o che gli
Oſſervanti aveſſer veduta la luce prima dell' anno 1368. , in cui diede loro

principio F. Paoluccio Trinci nel Convento di Brogliano; o che i zelanti non
foſſero affatto terminati nell'anno 1318., in cui reſtarono talmente eſtinti,

che fino all'anno 1368. non più fu al mondo la fazione de Zelanti.
IV. Non vi alterate la bile: fermiamoci pure, che, ſe avremo un po'

di flemma, ſi vedranno prontamente amendue le coſe neceſſarie per le ,

5"

degli Oſſervanti. E per cominciar dalla prima; che prima

ell'anno 1368 vi foſſero nell'Ordine molti Oſſervanti, per ora il provo
brevemente così : Avanti l'anno 1368. erano molti nell' Ordine, i quali pro
feſſavano la purità della Regola: queſta propoſizione dal Ragioniſta non ſolo
ſi concede, ma ſi difende; inſegnando egli più volte, che avanti al Concilio

di Coſtanza la Comunità dell' Ordine non mai ſi diſcoſtò dalla purità della .
Regola; quantunque ſi diſcoſtaſſe molto da i rigori, che ſopra la Regola
praticò S. Franceſco (1) Veniamo all'altra propoſizione : Quei, che profeſ
ſavano la purità della Regola, eran Oſſervanti : queſt'altra propoſizione è

parimente dottrina del Ragioniſta, il quale nella pagina 391, per provare,
che il Miniſtro Generale P. Antonio Ruſconi non era mezzo Oſſervante, e
mezzo Conventuale, la diſcorre così : O prefeſſava le diſpenſe introdotte nell'
Ordine; e così era tutto Conventuale : o profeſſava la parità della Regola; e -

così ſarebbe ſtato tutto Oſſervante: dunque, dico io, quei che profeſſavano
la purità della Regola, erano totalmente Oſſervanti, ſecondo la dottrina del
Ragioniſta, e non già Conventuali, neppnr per una parte. Or da per ſe eia
ſcheduno tiri la conſeguenza, e conchiuda, quanti mai foſſero nell'Ordine i
Minori Oſſervanti prima dell'anno 1368., ſe l'Ordine prima del Concilio di
-

V 2

Co

(a) Pii quique Viri, ſui inſtituti zelatores, quorum copioſa ſerie numquam defuit in
ºrdine, ad tot manifeſtar Regula tranſgreſſione vehementer affligebantur. Vvad. tom.5. ed
Rom, ad ann. 1289, n.z4 pag-2 11

(1)Pag. 233,
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Coſtanza, celebrato nell'anno 1414 non mai ſi diſcoſtò dalla purità della Re

gola: e tanto più può farlo con libertà, quanto è vero, che nel ſuo ſopralle
gato diſcorſo, circa la perſona del P. Ruſconi, il Ragioniſta parla dell' Oſſer
vante, come diſtinto dal Conventuale; e quanto è vero, che avanti l'anno
143o. i Frati Minori non avevano avuta alcuna diſpenſa, o alcun privilegio,

che gli eſentaſſe da verun rigore della Regola ; come ſi è provato nel terzo,
e nel quarto libro del primo tomo, ma erano tutti di profeſſione, e di ob
bligazione puri Oſſervanti.
V. A queſt'argomento ne aggiungo un altro, ſimilmente tratto dalle

Ragioni Storiche del mio Ragioniſta. Leggo nell'Indice di quel volume ſotto
la parola Oſſervanti in queſta guiſa: Oſſervanti -- E come dinominati da Gio
vanni XXII Trovo nel corpo alla pagina Io4 citata nell'Indice, in corriſpon
denza alle ſuddette parole dell'Indice, ſcritto così: De quali accuſatori ragio
mando poi Giovanni XXII nella ſua Bolla, che principia Glorioſam Eccleſiam,

gli dinomina uomini ſuperſtizioſi, diſcoli, ippocriti, e novatori, e peſtilenti, ed
empie chiama le loro querele; aggiugnendo, che Clemente V. accertato delle ,

loro impoſture, dichiarò ſanta, e oſſervaute la Comunità querelata . Da tutto

ciò (ſe il Ragioniſta è ſincero nel ſuo volume, e nell'indice del medeſimo)
ne ſegue, che gli Oſſervanti vi foſſero in tempo di Giovanni XXII., e di Cle
mente V., cioè, cinquanta tanti anni in circa prima del 1368., altrimenti non

ſarebbero degli Oſſervanti quelle dinominazioni d'uomini ſuperſtizioſi, diſcoli ec.
nè da Clemente V. ſarebbero ſtati conoſciuti per impoſtori. O perchè dunque
dal Ragioniſta fu detto, che gli Oſſervanti non v'erano avanti al 1368 ?

Ah ah l'ho inteſa: v'erano, e non v'erano (come il proprio, che non è pro
prio): v'erano per dover ſoggiacere alle obbrobrioſe note di ſuperſtizioſi, di
ſcoli, impoſtori ec.: non v'erano, in quanto al poter aver parte nelle glorie
de' primi due ſecoli Franceſcani: cioè, v' erano, in quanto al ſoffrire i peſi,
non in quanto a partecipare gli onori. Ciò diſſi per argomentare contro al Ra

gioniſta ; del reſto poi non mi ritiro da quello, che diſſi di fopra, circa la ſur
rettizia, e orretizia narrativa della Bolla Glorioſam Eccleſiam. Ed ecco bre

vemente moſtrato, che gli Oſſervanti v' erano avanti l'anno 1368 , e con

ſeguentemente, che poſſono pretender del loro numero i zelanti diſcreti, i
quali fiorirono prima di quell'anno.

-

VI: Vengo ſubito a moſtrar altresì, che i 7 elanti diſcreti non termina
rono affatto nell'anno 1318. E quantunque ciò ſegua da quel, che ſi è già
detto, tuttavia lo provo. 1. Perchè nell'anno 132 1. il Capitolo generale di

Perugia nella ſua Piſtola ad univerſos Chriſtifideles moſtroſi zelantiſimo per
le due Decretali, cioè, di Niccolò III., e di Clemente V., nelle quali ſi ſpone
1) Vvad.ad

la purità della Regola (1); e fu tanto il ſuo zelo, che non poco diſpiacque a

ana 13 a 1» ma

Giovanni XXII., come manifeſtano le differenze paſſate tra queſto Papa, e

26- 6r ſeqq.
o ad ann.
s322 e ney 2 e

l'Ordine, circa la povertà di Criſto, e degli Apoſtoli, e ei povertà Mi
noritica. 2. Perchè celebrandoſi da F. Michele di Ceſena il Capitolo generale

in Lione, F. Gherardo Oddoni, allora familiare di Giovanni XXII., propoſe ai
t2) Vvada ad
sm. 1323° ne

E'

Frati molte coſe da determinarſi in quel Capitolo, contrarie alla purità della
Regola; e tra le altre, che ſi toglieſſe via il precetto di non ricever pecunia

neppur per interpoſta perſona: ed il Generale coi Frati ſdegnaronſi contro il
&i per tale propoſta (2); volendoſi conſervare nella pura cº"

P,

Lib.VII. Cap. V. 5 I.

157

della Regola. 3. Perchè celebrandoſi l'altro Capitolo generale in Perpignano,
e avendo preſentito i 7 elatori della pura oſſervanza della Regola, che il ſud
detto

P. Gherardo Oddoni, allora Miniſtro Generale , macchinava novità
(1) Vid. Al v.
quanto temevano; e Pelag. de ,

contro la medeſima (1), pregarono i Regi, e altri Principi de'più amoroſi verſo
l'Ordine, a volerſi intromettere, acciocchè non

ſeguiſſe

Planct. Eccl.

allora fu, che, fra gli altri, Donna Sancia Regina di Napoli ſcriſſe al detto Ca
itolo con tanta premura per l'oſſervanza della Regola, che giunſe ad eſprimere
il deſiderio, che avea di eſſer ella martire per quella cauſa (2). E perſiſtendo

lib. 2.

cap.

67.

(2) Vvad. ad

nondimeno il Generale ne' ſuoi attentati, i buoni Religioſi di quel Capitolo

am. I 3 a 9, me

decretarono, che nè il Generale, nè alcun altro Superiore poteſſe impetrare
alcun privilegio derogatorio della purità della Regola, come ſi ha dal citato
Annaliſta (3). E per la medeſima purita, riferiſce l'Annaliſta medeſimo, che
ſi adoperarono i buoni Religioſi nel 1337., quando fu trattato di deporre il
P.Oddoni per la ſua vita un po' larga: nel r;43, quando ſi riſtabilì l'oſſervanza
degli Statuti di S. Buonaventura, e ſi rivocarono le Benedettine, per eſſer

7. & ſe qq.
(3) Vv.td.ibi
n. 1o ad an
133 1 -

Coſtituzioni alquanto larghe (4): nel 1342. quando molti Maeſtri perſuaſero (4) Ad
alla Regina Sancia il diſobbligare le Monache di Santa Chiara di Napoli dalla

n.7»

& ſeq1.
a pazze

I 3 43 e nti e 4 a

ſomminiſtrazione delle annue rendite, cui aſtrette le aveva, a i Frati Minori, & ſeqq.

come contrarie alla Regola di queſti (5): nel 1354 quando nelle Coſtituzioni
Farinerie furono rinculcati gli Statuti di S. Buonaventura, e l'oſſervanza delle
due Decretali: nel 135o. quando della riforma dell' Ordine v'era tanta pre

(5) Vid.tom.
1, pag. 194e

& ſeq4

mura, che quaſi in tutte le Provincia alcuni Zelatori della perfezione della Re
gola così ne Romitori, come ne Conventi coraggioſamente ſi affaticavano per

conſervarne l'eſatta oſſervanza, come ſi ha nel Memoriale dell'Ordine (6).

(6) Ap. Fir

Anche dopo la fiera peſte del 1348. per alcuni anni, per grazia d'Iddio, e - mam.3.Ord.
per le diligenti premure di molti diſcreti Zelanti, ſi mantenne la Comunità p. 1- fol 23
Minoritica nella purita della Regola, come ſi è detto nel primo libro (7): ed col.2 Vide e

incominciando ad imbrogliarſi colle rilaſſatezze, e a germogliare in eſſa il ve:
tutto eſtinto Conventualeſimo, appreſtato le fu il ſoſtegno e per mezzo del
Trinci, e per mezzo di altri buoni Religioſi della medeſima Comunità in di
verſe parti del mondo, e

pi le premure

de'Papi, de Cardinali, de'Principi,

de Generali, e del Capitoli generali : il qual ſoſtegno fu di tanta efficacia,
ch'ebbe ſempre in ſe ſteſſa chi oſſervaſſe perfettamente la Regola, e ſi vide
una volta ſgravata dal duro peſo dell'inſurto Conventualeſimo .
VlI. Mi dica ora il Ragioniſta: tutte le ſopraccennate vicende non ſi
nificano, che anche dopo l'anno 1318. nell'Ordine vi erano quelli, che ze

l'oſſervanza della purità della Regola, delle º", C
delle vetuſte leggi? Certo che sì. Ma queſti ſono appunto i 7 elanti diſcreti.
Ed ecco provato, che di tali Zelanti non finì del tutto la ſerie nell'anno
1318., e che per conſeguenza gli Oſſervanti poſſonº eſſere una continuazione

f"

del medeſimi .

VIII. Quanto fin quì diſſi per gli odierni Oſſervanti, fu molto poco.
Quello, che più diſpiacerà al Ragioniſta, egli è, che a i medeſimi Oſſervanti
appartiene tutta la Comunità Minoritica precedente a i tempi del Pontificato
di Lione X. Che paradoſſi ! (odo quì dirmi) che ſpropoſiti! Se avrete un

li

di pazienza, io riſpondo, voi vedrete, che paradoſſo, e ſpropoſito egli è il

dir il contrario. Concioſiachè, altro è l'eſſer Oſſervante per iſtituto, e obbli
ga

ſupra tom. 1 e
pag.37 1- in
fine in anno
tale

(7) Pag. Ieo,
I Me
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gazione; altro è l'eſſer Oſſervante eziandio pel tenore della vita menata. Il
primo, vuol dire aver l'obbligo di viver da Oſſervante: il ſecondo, vuol dire
in oltre, che ſi viva da Oſſervante, adempiendo le ſue obbligazioni . Per
appartenere alla Comunità Oſſervante, baſta il primo, e non è neceſſario i ſecondo; altramente ne ſeguirebbe, che anche oggi un cattivo Minor Oſ
ſervante non ſarebbe della Comunità de'Minori Oſſervanti: lo che è falſo:

imperciocchè ſiccome un cattivo Criſtiano eſcluſo per queſto non è dal corpo
della Chieſa; così un cattivo Religioſo non per queſto ceſſa di appartenere alla Comunità della ſua Religione; purchè per giuſti motivi e quegli dalla

iſº con qualche ſentenza, e
abbia le coſe neceſſarie per eſſere di tal Corpo, o Comunità, le quali ſenza

Chieſa, e queſti dalla Religione non venga

dubbio ſtar poſſono inſieme con una vita rilaſſata, e cattiva .

IX.

Diamo toſto un'occhiata alla vetuſta Comunità Minoritica . Dalle

Storle, dalle Coſtituzioni, e dalle leggi della medeſima la veggiamo tutta

obbligata all' oſſervanza della purità della Regola, e delle Decretali di
Niccolò III., e di Clemente V., fino all'anno 143o.; cioè, veggiamo, ch'era
tenuta a vivere come gli odierni Minori Oſſervanti. Tutto queſto reſta chiaro

da quanto ſi è detto in

i" 5.,

e nel primo tomo, dove ſi è moſtrato,

che avanti l'anno 143o l'Ordine non avea verun privilegio contro la pu
rità della Regola; e che avanti quell'anno, e poi, nell'abito, e in tutta l'e
ſterna divifa più toſto cogli odierni Oſſervanti, che cogli odierni Conventuali

quella Comunità ſi conformava. Che ſe avanti quell'anno vi erano in eſſa
alcuni Religioſi, i quali non viveſſero così, ma foſſero rilaſſati ; l'obbligº
zione loro per altro era di vivere una vita oſſervante; e così ſono degli Oſ.
ſervanti e i buoni, e i triſti. Dopo l'anno poi 143o., e ne principali bollori
del vetuſto eſtinto Conventualeſimo, s'introduſſero le due famoſe diſpenſe,
cioè, dell'uſo delle rendite, e dell'uſo delle ſucceſſioni ereditarie. Ma di queſte

diſpenſe hanno da notarſi due coſe: una, ch'eſſe non furono ammeſſe, e pra
ricate in tutti i Conventi della Comunità, ma ſolamente in alcuni; poichè
nella Comunità ſteſſa, come proverò in altro libro, vi furono ſempre de'Con
venti, nei quali viveaſi ſenza queſte diſpenſe, ed erano i Conventi degli Oſ
ſervanti eſiſtenti nella Comunità ſotto l'immediata giuriſdizione del Miniſtri:
l'altra, ch'eſſe furono del ſolo, e ſemplice uſo di puro fatto, e non già diſpenſe
di poter avere la proprietà in comune: onde le rendite, e le eredità erano
della Chieſa Romana, e non de' Frati,

X. Dunque la Comunità dell'Ordine, anche conſiderata dopo l'anno
143o., appartiene più toſto agli odierni Oſſervanti , che agli odierni Con

ventuali. Poichè, o noi la prendiamo per la ſua parte più nobile, cioè, per
la purità della Regola ſenza le predette
" che dentro eſſa oſſervavano
vi può eſſer dubbio; " di queſta parte a
iſpenſe: e di queſta non
procedere le medeſime ragioni, che procedono di tutta la Comunità prece
dente all'anno 143o. Ovvero la prendiamo per l'altra ſua parte, cioè, per
quelli, che dentro la medeſima vivevano facendo uſo delle dette due diſpenſe,
e dicevanſi del vetuſto Conventualeſimo. E queſti ancora, benchè non foſſero
nel tenore della lor vita perfettamente Oſſervanti, nondimeno appartenevano

più toſto, e ſi aſſomigliarono agli odierni Oſſervanti, che agli odierni Con
ventuali. Perocchè mantenevano lo ſpropriamento in particolare, e in comu
º

-

-

ne a
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ne, cioè, il carattere della Religione Franceſcana iſtituita da S. Franceſco; e
mantenevano in ſoſtanza l'antica forma del veſtimento Franceſcano; coſe

amendue laſciate dagli odierni Conventuali, e conſervate dagli odierni Oſſer
vanti. Se poi nell'uſo de'fondi fruttiferi, col dominio appreſſo la S. Sede,
diverſificavanſi qualche poco dagli odierni Oſſervanti, non per queſto poteano
dirſi degli odierni Conventuali ; perchè i Conventuali hanno il predettº uſo
inſieme colla proprietà in comune: anzi queſta maniera di riportar ſollievo dai

fondi fruttiferi, avendone ſolamente l'uſo ſenza veruna proprietà, non ſi
trova neppur per ombra nell' odierna Comunità de' Conventuali, e trovaſi

nell'odierna Comunità degli Oſſervanti in alcuni ſuoi pochi Conventi, come

ſi è detto nella fine del terzo libro (1). Dunque anche i vetuſti Conventuali,
o Religioſi, che vivevano col detto uſo, appartengono più toſto agli odierni
Oſſervanti, che agli odierni Conventuali; parlandoſi di quei, che precedono
all'anno 1517., in cui Lione X. ſeparò gli antichi Conventuali dagli altri Frati

Minori, e ne fece una particolare Famiglia, ſoggetta immediatamente ai
propri Maeſtri, da eſſer confermati da i Miniſtri eletti, e aſſunti dalla Comu
nità Minoritica de PP. Oſſervanti .

XI., O queſto sì che ſembrerà ſtrano al Ragioniſta, il vederſi nelle mani
cangiata la carta; e laddove credeva di porre in orrore agli Oſſervanti la Co
munità vetuſta precedente all'anno 1517, col fingerla tutta Eliana nel primi
due ſecoli, e poi col predicarla parte veramente, e parte falſamente imbaraz
zata colle diſpenſe dell'uſo de' fondi fruttiferi, e coll'eſtinto Conventualeſimo,

ſpropriato affatto in particolare, e in comune, almeno per obbligazione di
vita, e di profeſſione; ſcorgere, che gli Apologiſti degli Oſſervanti non ſi ſpa
ventano punto; ma, dato anche un paſſaggio a tutte le accennate coſe, afº
fermano, che del numero degli Oſſervanti fu anche F. Elia con tutta la ſua
fazione, e agli Oſſervanti più toſto, che agli odierni Conventuali appartiene
tutto l' eſtinto Franceſcano Conventualeſimo, che avanti l'anno 1517. facea

iangere la Comunità dell'Ordine, ed era l'oggetto delle premure più gravi
de Principi, del Cardinali, del Capitoli generali, e de Papi, che ne deſide
ravano la totale riforma coll'abbandonamento delle rilaſſatezze, e delle diſ

penſe contrarie alla Regola, come ſi diſſe nel libro 1. Ma pajali ſtrano quanto
ſi vuole; mentre la verità c'impone il non dire altramente; atteſochè quegli
antichi del tutto, o quaſi del tutto conformaronſi, o conformarſi dovettero

alla vita degli odierni Oſſervanti; e delle diſpenſe, che ſono oggi in uſo fra
i"
odierni Conventuali (per cui, come ſi diſſe nel ſecondo libro, la Regola
a queſti profeſſata ſi coſtituiſce di un' altra ſpecie, diverſa da quella degli
altri Minori antichi, e moderni) non ne videro neppure una mezza; non eſ

ſendo queſte uſcite in luce avanti al Concilio di Trento, in cui riceverono i
Conventuali la prima diſpenſa di eſſer proprietari in comune a ſomiglianza de'
Monaci; e molte altre eſſendo ſtate º" loro dopoi, giuſta quel che ſi è
detto nel primo tomo, anche colla confeſſione del Ragioniſta, e di altri

Conventuali. Temo di far entrar troppo in collera il Ragioniſta; che ſe non
mi teneſſe queſto timore, direi, e con ragione, che anche tutta la Famiglia
Conventuale co' ſuoi Maeſtri Generali, e Provinciali fino all'anno 1565. ,

i" nel Capitolo

ſuo generale di Firenze abbracciò la diſpenza, offerita
al Sacro Concilio di Trento, di poter poſſedere in comune, e licenziò i Sin
-

da

(1) Tornara
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daci Apoſtolici, facendoſi proprietaria, ſempre apppartenne agli Oſſervanti e
Le mie ragioni ſarebbero due: una è quella, che milita del Conventuali ve
tuſti precedenti all'anno 1517.; mercecchè i Conventuali anche da queſt'anno
al 1565. viſſero colle ſole diſpenſe ottenute prima del 1517.: L'altra ragione

è, che i Conventuali anche dopo l'anno i" mantennero colla Comunità
Oſſervante la unione neceſſaria per poterſi dir un ſol Corpo; imperocchè i loro
Superiori erano ſubordinati ai Superiori della Regolare Oſſervanza, da quali
doveano ricevere la loro conferma, come i Vicari della Famiglia Oſſervante
dovean eſſer confermati da i Miniſtri: onde quanto a ſuo luogo dirò, per far
vedere, che la ſeparazione della Famiglia Oſſervante non pregiudicò all'unità
dell'Ordine iſtituito da S. Franceſco,

riſpettivamente

potrà applicarſi, per

conchiudere, che anche la ſeparazione del Conventuali fatta da Lione X. fino
all'anno 1565. non impedì l'unità ſuddetta, e che per conſeguenza non tolſe
agli Oſſervanti le " ſopra i Conventuali del mentovato tempo.

XII. Incrocicchi or pure il Ragioniſta degli antichi Zelanti le tonache,
aguzzi i cappucci , recida i mantelli, e faccia loro abitazione le capanne, e

le balze, dove sfogaſſero anche capriccioſamente gli eſtri del loro fervore,
che nulla fa contro alle ragioni dell' Oſſervanza. Finga in oltre la Comunità
dell'Ordine fuori del dovere, la moſtri sfaſciata tutta, e ſquinternata, che ſe
ſino al 1517. anzi fino al 1565. non ſi fece proprietaria, non fu mai degli

odierni Conventuali. Ma pure aſcoltiamo, per quali cagioni, ſecondo lui, non
potè eſſer degli Oſſervanti.

-

J.

II.

Si riſponde a i tentativi del Ragioniſta, che più del do
vere finge larga la vetuſta Comunità dell'Ordine, e
porta varie ſentenze di Scrittori, per moſtrarla non
degli Oſſervanti, ma de ſuoi PP. Conventuali.
I.

IA vedemmo nell' lntroduzione di queſto capitolo il teſto del Ragio
niſta, con cui tentava moſtrare, che la vetuſta Franceſcana Comunità

non può appartenere agli odierni PP. Minori Oſſervanti. Allargavala egli, e
ſtiravala º là de giuſti confini, ma per quanto la ſtiri egli, e la ſtrapazzi,
tuttavia ſee non la ſtrappa affatto, e non la converte in un'altra, non mai può
ridurla al ſuo Conventualeſimo: d'onde poſſo inferire colla ſua medeſima

(1)Pag. 1o5.

loica, che, ſe non vuole farla di un terz'Ordine, ha da eſſere degli Oſſer
vanti; nella guiſa appunto, ch'ei deduce eſſer ella de' Conventuali, dopo
luſingatoſi di aver moſtrato, che non era Oſſervante ; perchè altramente
ſarebbe ſtata di un terz'Ordine (1). Or voglio far prova, ſe l'abbia egli
colle allegate ſentenze, allargata, o nò più del giuſto i" ſtato ; quantunque
non l'abbia potuta far giugnere allo ſtato de' ſuoi, avendo egli più volte aſ
ferito, che avanti al Concilio di Trento non mai accettò di eſſer veramente

PºPrietaria, nè mai ſi partì dalla purità della Regola: quali coſe ſi
-

-

frio
Oe
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dovute avverare in contrario, acciocchè ſi foſſe ella conformata cogli odierni
Conventuali.

II. Allegò in primo luogo un teſto delle Croniche, dicendo, che
nella parte 2. lib 5, cap.12. leggeſi ſcritto, qualmente la Comunità dell'Ordine
, coe a più potere camminava colle irregolarità, e venne ad allargarſi
che era giunta in ſtato di godere di proprio, cioè, campi, vigne, caſe . Ma

i

che la Comunità dell'Ordine venne ad allargarſi affatto, ſi legge de tempi
del Generalato di F. Matteo d'Acquaſparta, e può intenderſi di quelle ſpe
ciali Provincie, in cui ſuſcitaronſi i Zelanti della Marca, de quali ſopra ſi è
parlato, e non già di tutta la Comunità dell'Ordine, di cui mi fa fede il
Ragioniſta ſteſſo, che non allargoſſi, mai tanto, che ſi partiſſe dalla purità
della Regola innanzi ai tempi del Concilio Trentino. Che poi la medeſima

" a più potere colle irregolarità, e che foſſe giunta in ſtato di
godere di proprio, contraddice ai principi del medeſimo, il quale più volte
c'inſegnò, che avanti al ſuddetto Concilio non mai fu lecito a i Franceſcani
l' aver di proprio. Queſte parole poi di Monſignor Marco, le quali ſi leg

gono nel libro 6. cap.23. della ſeconda parte della ſua Cronica, debbono ri
ferirſi all'anno 1299, quando per la prima volta nell'Ordine incominciò ad

entrare queſt'abuſo delle rendite, del campi, delle vigne, e caſe: contro il
quale abuſo procedette il Miniſtro Generale Minio, come ſi è detto nel 1.
iomo (1), dove anche può vederſi, che le dette coſe erano puri abuſi, e
non comuni, dicendo lo ſteſſo Generale nella ſua Statutoria, ch'erano ſoltanto
di alcuni luoghi dell'Ordine; onde da lui, e dal ſuo ſucceſſore P. Gonſalvo

(1)
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267, e ſeq.

reſtarono proibiti ſotto pena di ſcomunica, e banditi (2). Ma ſe furono
abuſi di alcuni, come può pretendere il Ragioniſta, che la Comunità di quei

Pag.271 - e e

tempi ſoſſe Conventuale ? Forſe le macchie di alcuni poterono tingere tutto

ſe44.

il comune; ovvero il carattere degli odierni Conventuali ſono gli abuſi, ed i

peccati di una Comunità, benchè Oſſervante in quanto all'iſtituto, e all'ob
bligazione? In tal caſo, come ben vedeſi, era la Franceſcana una Comunità,
che fra i buoni Religioſi, conteneva eziandio più Frati cattivi, ma non era .
Conventuale; non conoſcendo del Conventuali per anche nè il nome, nè la
vita, nè la profeſſione.

III. Lo ſteſſo proporzionatamente vogliono ſignificare le altre ſentenze
da lui allegate, ſe per avventura nella Cronaca in qualche luogo ſi leggono
( poichè forſe per poca diligenza nel traſcrivere le citazioni, o per altro, ſi
ſtenta un poc'a rintracciarle. Concioſiachè quanto ſta ſcritto della Comunità
precedente all'anno 143o., per ſignificare, che in eſſa foſſero i rilaſſamenti
contrari alla purita della Regola, s'intende degli abuſi, che regnavano in .
alcuni luoghi, e Frati di eſſa, che obbligati erano a tutta la purità della Regola. Dopo l'anno poi 143o , quando in più luoghi dell' Ordine s'inſi
nuarono le diſpenſe, prima per l'uſo delle rendite, e poi anche delle ſuc
ceſſioni ereditarie, può intenderſi anche di molti Conventi, e di molti Frati

particolari, che avevano accettate quelle diſpenſe, e poſte le aveano in eſe
cuzione, abbandonando in queſta parte la purità della Regola ; e ritenendo
l' obbligo dell'altiſſima povertà anche in comune, come ſi è detto, con .
tutti gli altri precetti della Regola, e lontaniſſimi perciò dallo ſtato degli
odierni Conventuali , che non ſi approfittano punto delle diſpenſe concer
Tom.II.

X
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nenti l'uſo puro, e ſemplice anche in comune de Beni temporali, e fondi
fruttiferi, ma bensì vivono giuſta l'indulto del Tridentino, e delle Coſti
tuzioni Urbane, avendo la proprietà in comune del medeſimi, contrattando

civilmente da per ſe ſteſſi i denari, depoſta l'altiſſima povertà, e ſotratti da i
più caratteriſtici precetti della Regola Minoritica ; nella qual maniera (con
feſſandolo anche il Ragioniſta) niun Franceſcano potè lecitamente vivere avanti al Concilio di Trento.

IV. Parimente dovunque è ſcritto negli antichi documenti, che i Frati
Oſſervanti ſepararonſi dalla Comunità, o dall'ubbidienza, e unione della Co
munità, intender ſi dee della ſeparazione, che ſi eleſſe la ſola Oſſervante Fa
miglia del Trinci, e di S. Bernardino; la quale ſi ſeparò ſoltanto localmente

dalla Comunità, in quanto abitava in Conventi particolari, dove tutti i Frati
erano di quella Famiglia, ed ebbe i
Vicari, a i quali era immediata
mente ſoggetta; ſenza per altro dividerſi dal Capo dell'Ordine, che confer
mavale, e della ſua poteſtà premuniti davale i Vicari, comandando a tutti i
Frati della medeſima, che in tali Vicari conoſceſſero la ſua ſteſſa perſona, e

i"

(1) Vid. tom
1 e page 187.

& ſeq.

loro ubbidiſſero come a lui medeſimo (1). In ordine alle altre ſentenze

i"

addotte dal medeſimo, mi rimetto a quel che più volte ho detto nel
tomo, ſpecialmente nella pagina 52., e nella pagina 237. e paſſo confidente
mente al reſtante del teſto del Ragioniſta.

ſ. III.

-

-

Si riſponde agli argomenti del medeſimo, che più del vero
fa apparire ſtrette le coſtumanze degli Oſſervanti,
per privargli delle ragioni ſopra la vetuſta
Comunità dell'Ordine.
I. »

A v'è di più (ſegue a ſcrivere ivi il Ragioniſta) perchè ſe gli

99

Oſſervanti credeſſero mai di aver parte nella fazione della Comu

, nità dell' Ordine, mi dicano: qual coſa particolarmente nel lor principio
, moſtrato,
ad eſſi più tolerabile,
piacque di equella
più Comunità,
mite sì, ma,º Quì
come
abbiam
,
lecita diſciplina
della ſteſſa
a piè
fermo
gli ſi nega il ſuppoſto, s'egli vuol ſupporre, che gli Oſſervanti abbian avuto

principio dopo fondata la Comunità dell'Ordine, dicendo Lione X, che
ſempre vi furono da che S. Franceſco ſcriſſe la Regola (a). Dopoi dico, che

piacque loro tutta quella diſciplina più mite, chi era ſecondo la Regola profeſ
ſata: che che foſſe

" alcuni, che talvolta in ſe ſteſſi praticar vollero p"i
-

cIlr

(a) Motu proprio, 6 ex certa ſcientia, ac de Apoſtolice poteri tir plenitudine declara
ſei, 6 egus Regula obſervatores ſemper fuerint, ac divina favente gratia ſint futuri, fine -

mus, quod ipſi Fratres de Obſer oantia, & Reformati, veri, & indubitati Fratres S. Franei

aliqua interruptione, ſeu diviſione, a tempore edita Regula per B. Franciſcum, uſque ad pra
ſeni .... ſieque in omnibus teneri .... ae dici debere decernimus, 6 mandamus e Leo X

Bulla Licei aliàs, in Bullar. Cherub. Bulla 26. Leonis X.
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ſenza pregiudizio dell'unità, e che che foſſe delle capriccioſe fazioni di al
cuni Zelanti indiſcreti, del quali ſi è ragionato. Segue il Ragioniſta . .
II. Non piacque loro certamente l'abito largo, e longo, perchè eleſ
ſero habitum rudem ſegmentitium (1) . E come parla Aleſſandro V. alterius

(1) Vva I.

forma habitum (2). Ma nel primo tomo (3) ſi è già veduto, che nè l'uno,
nè l'altro teſto ha forza contro al comune degli Oſſervanti, procedendo

1399. n.6 5.
(1) Spec.
Min. tra ct,

il primo di un ſol Convento datoſi particolarmente al rigore, e l'altro di
pochi Frati di 3. Provincie, che furono così calumniati: onde ſcopertaſi la

3•

calunnia, fu rivocata la Bolla di Aleſſandro V., da cui, come

non rivocata, malamente traſcriſſe la ſopraddetta calunnia il

(3)

Paz e

da Bolla 367 e ſeqq.

Ragioniſta. Se

ue a dire.
3
III. Non

l" loro le calzette; perchè Urbano VIII. per la ſua
Bolla Sacroſanctum nell'anno 1625. diſſe agli Oſſervanti: Cum calepodiis, vel

ſandaliis apertis incedere temeantur, medue quocumque alio pedum operimento,
ſive de panno, ſive cujuſcumque alterius materia exiſtat . Ma nel medeſimo

(4) Pagina

primo tomo (4) ſi è provato, che ad un tale comandamento fu ſempre ſog

58o., e ſe
guenti,

getta tutta la vetuſta Comunità Franceſcana : onde Urbano VIII. altro non
fece che rinculcare le antiche obbligazioni de' Frati Minori.

IV. Nò la camicia di lana, egli aggiugne, dicendo pure ad eſſi lo
ſteſſo Urbano : Neque enim eiuſdem Ordinis Profeſſores tertia tunica, ſive .
camiſia ſtaminea, aut interula, ſive ſudariis, ſive quacumque alia re uti va
leant. Queſto precetto eziandio aſtringeva tutta la vetuſta Comunità prima

dell'anno 15oo., come ſi è provato nel primo tomo (5). Seguiti pure, e dica:
V. , Nò le Chieſe, e Conventi grandi, oggi a eſſi lecite per la Bolla
, Merentur emanata nell' anno 1512. di Lione X ; perchè nel Concilio Co
, ſtanzienſe condannando eſſi (cioè gli Oſſervanti) queſte grandezze ne'Con

(5) Pagina
6o2. e ſeqq.

,, ventuali, dicevano, che la povertà Franceſcana inducit arctitudinem quoad

, cibaria, & veſtimenta, non dubium quod etiam quoad domorum, é Eccle
, ſiarum parvitatem (6). E però in quel tempo le loro Chieſe, e Caſe erano

,
,
,
,

baſſe e povere, fatte ſolo di canne, e di rami d'alberi e terra inſieme (7). Ed
avendo nell'anno 1419. Coſimo de' Medici fabbricato per eſſi un Convento
alquanto coſpicuo, nullo patto adduci potuerunt, ut admitterent (8). Ma lo
ricevettero ſolamente nell'anno 149o quando, dice il Wadingo: defunctis

, prima vis paupertatis Zelatoribus,

#,

erunt alii, qui parum hoc curabant.

VI. In quanto a queſto punto fermiamoci un tantino; perchè Lione X.
nella Bolla Merentur non concedette diſpenſa agli Oſſervanti di poter avere
le Chieſe, ed i Conventi grandi, facendo loro lecito ciò, che pel paſſato
era ſtato illecito, e vietato dalla Regola ; ma dichiarò ſoltanto, che tali

edifici non erano illeciti a i Profeſſori della purità della Regola, come nep
pure i paramenti di qualchè prezioſità, fatti giuſta il tenore della prefata Bolla (a). Ond'è, che anche prima del Pontificato di Lione X. gli Oſ
X 2

ſer

(a) Nos igitur.... attendente ... quod ex Domorum amplitudine, 6 paramentorum,
multiplicitate mihil magis vestris commoditatibus corporalibus adjiciatis, autoritate Apoſtolica

tenore preſentium declaramus, & decernimus, vos illorum tantùm eſſe cuſtoder, 6 non poſ
ſeſſores, & propterea abſque veſtre profeſſionis macula, aut violatione, cum deceat juxta ee
lebritatem ſolemnitatum ſolemnioribus Officiis, & decentioribus paramenti, divinam honorare

Maieſtatem, 6 ipſius cultum manifeſtare ... . uti, & potiri licitè, & liberè poſe, Leo X
Bulla Merentur apud Bullar. Rom. Cherub. tom. 1. pag.4o6, ed. Rom. 1638.

(6)

Spec.

Min, tract.
3

(7)

Cron.

p.3. l.1 cap.
28.

(8) VVad
1419 e

I64
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ſervanti
e Conventi grandi. E poiche il Ragioniſta,
" il accettarono
ſuo ſiſtema, Chieſe,
non vuol conoſcere altri Oſſervanti prima del pre
etto Pontificato, fuorchè quei della Famiglia del Trinci, e di S. Bernar
dino, eccogli alcuni Conventi con Chieſe ben grandi , accettati da Frati
della Famiglia innanzi al detto tempo. Sotto S. Giovanni da Capiſtrano, nel
Pontificato di Eugenio IV., dalla Famiglia predetta in Roma fu accettato

il Convento colla Chieſa d'Araceli: la qual Chieſa in quei tempi, dopo
le Patriarcali, era una delle più belle, e magnifiche di Roma. Prima .
6r)Pag.126.

della morte di Siſto IV. , come ſi raccoglie dallo ſteſſo Ragioniſta, (1) gli

e 127.

Oſſervanti predetti accettarono i Conventi di Santa Maria Nuova di Napoli,
di S. Franceſco di Sorrento, e di Gaeta, i quali ſono de più belli, e grandi,
che vegganſi nelle dette Città. Accettarono altresì molti altri Conventi

per l' addietro abitati da vetuſti Conventuali, i quali non abitavano in caſe
abiette, e baſſe, fatte ſolo di canne, e di rami d'alberi, e terra inſieme. Ac
cettarono fino nell' anno 1454 il Convento di S. Franceſco di Lucca, non .

di terra, nè di canne, ma de più grandi, e coſpicui di quella Città, con
una Chieſa tanto larga, lunga, ed alta , che ſi pate pena in miſurarla. Fino
ne' tempi di S. Bernardino ebbero il Convento di Santa Croce di Piſa, il

quale non è di fraſche, nè piccolo, ma capace di tenere uno Studio generale:
Riceverono ſotto Pio II. il Convento di Santa Maria Maggiore di Tivoli, il
quale parimente colla ſua Chieſa è de'più grandi, e belli della prefata Città,
Non mai ſarei per finirla, fe voleſſi porre ſotto gli occhi del pubblico tutti
i Conventi, e le Chieſe grandi, che accettarono gli Oſſervanti della Fami
glia, prima del Pontificato di Lione X., non baſſi, non miſeri, non fatti di
canne ſoltanto, e di rami d'alberi con terra inſieme ; ma baſteranno i pochi

accennati, per far conoſcere in varie parti del mondo Italiano quanto lungi
dal vero ſi diverta la penna del Ragioniſta.
VII. Quelli poi, che diſſero, qualmente la povertà Franceſcana richiede
anche una certa piccolezza di Caſe, e di Chieſe, furono alcuni Oſſervanti di

tre Provincie Franceſi, de quali più volte ſi è ragionato; e volevano, che
anche negli edifizj da Frati Minori ſchivar ſi doveſſe la curioſità, e la ſuper

bia, ſpecialmente quando non da i Signori, e da i Principi, ma dalla ſola in
duſtria de' Frati vengono fabbricati. È non diſſero male, nè furono i primi
a dirlo; concioſiachè lo ſteſſo affermò S. Buonaventura (a), ed il B. Giovanni
Pe

(a)

Et quoniam Paupertas eſt noſtra Religionis prarogativa ſublimis, ne nobilis bac mar

garita conculcanda porcis viliter exponatur, diſcurſuum cauſam, & quaſtuum, ſumptuoſitatem
fealicet adificiorum, librorumque, veſtium, ac ciborum ſic ſtudeas amputare, quò.d a profeſſionis

excellentia vita obſervanti a non diſcordet. S. Bonav. in ſua epiſt. ad Miniſtrum Provinciae
apud Chronol. Seraph. pag.3o. col.1. Occurrit adificiorum conſtructio ſumptuoſa, 6 curioſa,
qua Fratrum pacem inquietat, amicos gravat, & hominum perverſi judiciis multipliciter nos

exponit. . .Intentos exaltandis Domibus, profundis deprimatis . Idem S. Bonav. in altera
epiſt. ad univerſos Miniſtros, & Cuſtodes, apud Vvad. tom-4. ed. Rom. pag.58. n.1 o.
Non tamen intendo in his excuſare, miſi qua valdè neceſſaria ſunt . Ubi autem ſuper

sfuitas, curioſitas, 6 irreligioſitas, & Regula, cº Paupertati noſtra derogantes eſſent ſtructura,
reprehendo tecum.... Quintuplicis enim peccati rei ſunt, qui ſuperflua in adificiis, & aliis,

4ºibus utimur, procurami, 6 acquirunt. S. Bonav. in queſtionibus circa Regulam quaſt.6.
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Pecano (a). Al Ragioniſta per altro baſtò l'aver letto nella Cronica da lui

citata quelle parole: il primo luogo, che preſe nella Provincia di Sant'Angiolo
il Commiſſario F. Giovanni (di Stroncone della Famiglia Oſſervante) fu quello
di San Salvatore di Nocera del Saracini, e dipoi edificò i Monaſteri di Campo

baſſo, di S. Onofrio ec. Fu così tanta la povertà, e oſſervata in quella Provincia,
le loro Chieſe, e Caſe erano baſſe, e povere, fatte ſolo di canne, e di
rami d'alberi, e terra inſieme, e le tenevano per palazzi. Queſte parole, diſſi,

che . . . . .

baſtò di aver lette al Ragioniſta, per affermare, che in quel tempo la Fa
miglia Oſſervante ſdegnava, e condannava le fabbriche grandi fatte di pietre,
- e

i

calcina. Fortuna che non vide il Capitolo delle Stoje, e S. Franceſco

co i ſuoi ad abitare nelle baracche ; poichè avrebbe ſcritto, che non altri
menti dovea praticarſi nel Capitoli generali: e fortuna che non vide i Rè in
campagna negli eſerciti, che forſe avrebbe affermato ſdegnar eſſi tutti le Re

gie, e ſol volere gli amovibili padiglioni come i Rè degli Abiſſini: così fa chi
non diſtingue il caſo di neceſſità dall'uſo comune fuori di tal caſo. E per certo

al primo loro entrare nella Provincia di Sant'Angiolo quegli Oſſervanti non
vi trovarono Conventi di pietre: che maraviglia per tanto, ſe ſi coprirono
alla meglio ſotto le baracche, fintantochè non foſſe loro fabbricato il Con
vento, e ſe viſſero contenti di tale abitazione?

VIII. Che ſe nel 1419. i già detti Oſſervanti accettar non vollero un..

Convento alquanto coſpicuo, fatto fabbricare per eſſi da Coſimo de' Medici,
ſarà ciò facilmente avvenuto, perchè al piccol numero de' Frati, che dove
vano abitarvi di famiglia, era chiaramente ſuperfluo, ed ecceſſivo. Aven
dolo poi accettato nel 349o., penſo, che ciò accadeſſe non tanto per la .
morte di coloro, cui pareva da non accettarſi, quanto per la varietà de'tem
pi, ne'quali, eſſendo creſciuto il numero dei Frati di quella Famiglia, il Con
vento per l'addietro grande troppo, e ſuperfluo, potè comparire moderato, e
decente, e perciò non eſſer del numero di quei Conventi, che conſiderata la
quantità de' Frati deſtinati alla loro abitazione, debbano nella grandezza ripu
tarſi ecceſſivi, come ſta ſcritto nella Clementina Exivi de Paradiſo. Potè anche

fuccedere, che dal 1419. al 149o. gli edifici del Secolari ſi foſſero talmente megliorati, che laddove prima quel Convento, riſpetto a queſti, ſembrava
troppo ſplendido, allora al confronto del medeſimi compariſſe umile, e de
cente. Si aggiugne, che S. Bernardino nell'anno 144o, eſſendo Vicario della
Famiglia, nel confermare alcune ſpoſizioni della Regola fatte da F. Niccola

d Oſimo, tolſe ogni dubbio, dando una direzione ſopra di ciò, per le co
fcienze de' Frati (b). Or proſeguiamo ad aſcoltare il Ragioniſta, che ſegue
a narrarci quel che non piacque alla Famiglia Oſſervante del Trinci.
IX.

fa) Unde fateor multa adifici a ordinis eſſe monſtra profeſſionis. B. Joannes Pecharus in
expoſit. Regulae FF. Min. apud Firmamenta part. 4. fol. 114. col.2. Cum Piſis apud ſuos
conſodales nobile Clauſtrum conftrueretur fumptuoſori opere, quàm quod pauperes deceat, Da
mum implevit querelis ( B. Bartholomeus Piſanus) tantumque egit apud Saperiores, at oportuc
rit opus intermitti. Vvad. tom. 9. pag. r59. n.9. Diſcurrens itaque (Gonſalvus Miniſter Ge

neralis) per varias Provincias, compellebat omnes ad veram Regula obſervantiam, adificia,
fumptuoſa diruebat & c. Vvad. tom.6. pag. 199, n 9.
(*) Et quia moderatio ditti uſus debet attendi ſecundim qualitatem perſonarum, 6 va

rietatem temporum, 6 locorum conditiones, & alias occurrente, circumſtantias, terminus
ſaper
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IX , Non i Conventi nell'abitato (ei dice) ma quegli Oſſervanti elef
s, ſero luoghi ſolitari, e romiti; e però denominaronſi nel lor principio Fra
(1) Pºi iº , tres Eremitoriorum (1),,. E qui ancora diſtinguer deeſi il principio della

º 375

loro ſeparazione locale, e della buona intenzione, che ad eſſa ſpronò quegli
-

Oſſervanti, da i progreſſi di detta Famiglia, localmente ſeparata dagli altri
Minori: Concioſiachè, deſiderando quegli Oſſervanti di render a Dio perfetta
mente i loro voti, ſenza i diſturbi, che ſoffrivano nella

compagnia

de'rilaſſati,

e di queſti eſſendone per lo più ne'Conventi delle Città, e de Caſtelli, ritirarſi
dovettero nel Conventi Solitari, detti i Romitori, da che ſortirono il vocabolo
di Frati de Romitori: quali Romitori per altro furono in uſo ſempre per
l'addietro, incominciando da tempi di S. Franceſco, come ſi è provato nel
primo tomo (2). Imitarono eſſi in queſta ritirata nelle Solitudini la riſoluzione

e,) Tom. 1. de generoſi Maccabei, cui non diſpiacque abbandonar le Città, per oſſervar
pag.13o & ne deſerti le paterne loro leggi (3). E conforme, allorchè poterono, i
ſeqq
Maccabei tornarono ad abitar le Città; così quegli Oſſervanti non ſempre

9º popolarono i ſoli Romitori, ma nelle Città, e ne Caſtelli fiſſarono la loro di
“º

mora, come ci atteſtano tanti Conventi delle Città, e delle Terre inſigni,
i quali oggi ſono de'Minori Oſſervanti, e una volta furono di quella Fami
glia; e come ci fa credere la facoltà, che per ſe ſteſſo, e per gli ſuoi ſeguaci
ebbe F. Paoluccio dal Miniſtro Generale Martino Sangiorgi da Rivarola, e
dal P. F. Guglielmo d'Aſti Miniſtro della Provincia dell' Umbria, e antece

dentemente dal Cardinal Pileo Legato Apoſtolico, e da Ferdinando Veſcovo
di Spoleti ec. e Vicario Apoſtolico, di poter fabbricare, e ricever Conventi
(4) VVad. ad

già fabbricati nelle Città, e nel Caſtelli (4). E aggiugne il Cardinal Pileo

" , nella ſua facoltà, che dalla detta Famiglia poteſſero eſſer ricevuti i Con
, venti, o Luoghi, quantunque foſſero Eremitici (5): donde ne ſegue, che molto
3. a. Rom. più potean riceverſi dalla medeſima i Conventi ſituati nell'abitato.
(5) Ibid. m.

X. , Non gli organi entro le Chieſe, quali ſolennemente rifiutarono
, nell'anno 1469, decretando: Organa nullo modo fant in locis noſtris, nec

5•

, fieri permittantur (6) ,,. Queſto Decreto eziandio riguarda i ſoli Oſſer
vanti detti della Famiglia ; anzi non tutti eſſi, ma quelli ſoli, ch'erano ſog

(6) Chrººf
i"
ſº
-

getti al Vicario generale Ciſmontano. Imperochè una tale ordinazione fu fatta nel Capitolo generale della Famiglia Ciſmontana, l'anno ſuddetto
COIl

-

fuperfluitatis, e curioſitati non poteſi faciliter diſcerni: propterea per Subditor non poteſi,
nec debet judicari, ſed per Miniſtros, 6 Cuſtoder, vel eos, quibus ab ipfis committitur:
qui de talibus ſuper eorum conſeientias debent diſtrittè judicare ; ut patet in declaratione

Nicolai S. Inſuper, 6 S. Quamquam. Quartò, quod in locis, ſi ſit magna ſuperfluitas, vel
curioſitas, ex eis non vitiantur Fratres, niſi ſolum introducentes, vel conſentientes, vel ſi
ad eorum officium pertinet, 6 peſunt, vel quieumque alii, ſi commodè poſſent, legitimè non
reſiſtentes ; & non alii, qui dittis rebus utuntur ob aliquam neceſſitatem, vel ſcandali evi
tationem - Et prepterea Clemens V., licèt declara verit, edificia nimis ſumptuoſa non conve
mire ſtatui Fratrum Minorum ; tamen pracepit ſub poena excommunicationis, quod ditta Loca

Fratres non relinquerent abſque Sedis Apoſtolica licentia ſpeciali. Excedens ſuperfluitas , 6r
curioſitas nºn eſt ſufficiens cauſa, propter quam Fratres debeant recedere a Loco, niſ fuerint

de illis aliqua, propter qua non poſſet Regula ſpiritualiter obſervari, ſecundim declarationem
Martini V-, videlicet, quando loco eſt adnexa proprietas & c. S. Bernardinus Senen. apud

Chronol. Seraph. pag.ro 1. col.1.

)
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congregatoſi nell'Iſola Biſentina ſituata nel lago di Bolſena, dove per le
terza volta fu eletto Vicario generale degli Oſſervanti Ciſmontani il B. Fra
Marco de'Fantuzzi Bologneſe. Anzi non fu eſſa generale, e aſſoluta, ma .
molto limitata; mercecchè aggiugnevaſi, che non ſi permetteſſero gli organi
nelle Chieſe, quando ſi poteſſe ciò fare ſenza ſcandalo: e che venivano eccet
tuati i Conventi d'Araceli, della Vigna di Venezia, di S. Franceſco di Man
tova, quei di Napoli, e ſimili Conventi principali; e che il P. Vicario generale

voleva eſſer informato de luoghi, ne quali già foſſero gli Organi (1). Qual (1) Ibid. col.
foſſe il fine di queſto Vicario, o di queſto Capitolo in tale ordinazione, io non
2e

lo ſo indovinare. Mi baſta per altro, che nè in tutti i Conventi Ciſmon

tani, nè in tutta la Famiglia Oſſervante ſi vietaſſero gli Organi, per poter
dire, che non furono eſſi dalla Famiglia ſuddetta rifiutati aſſolutamente, e
. Di più fa d'uopo riflettere, che gli odierni Oſſervanti non
ono la ſuddetta Famiglia, ma ſono la Comunita compoſta degli antichi
Oſſervanti ſempre lontani dalle diſpenſe degli antichi Conventuali, che ab
bracciando la neceſſaria riformazione tornarono alla purità della Regola,
degli Oſſervanti della Famiglia, e di alcune piccole Congregazioni. Or gli

f"

Oſſervanti della vetuſta Comunità, e i Conventuali riformati non mai vieia

rono gli organi; e così anche l'odierna Comunità Oſſervante non mai gli
abborri: anzi gli uſa; conformandoſi in ciò alla mente del Serafico Patriarca, il
quale nel terzo Capitolo della Regola comanda, che i Cherici facciano il divino
Offizio ſecondo l'ordine della Santa Romana Chieſa, cui ſenza dubbio piace, e

piacque anche ne ſecoli antichi l'uſo degli Organi (2), e conformandoſi alla
mente d'Innocenzo IV., il quale nella ſua Bolla Cum tanquam veri dichiarò
Chieſe Conventuali, o Collegiate quelle del Minori, e però degne di eſſere

(z.)

Vide,

Card. Bon a

Divin. Pſal

uffiziate con ſolennità come le altre Collegiate. E che in fatti, ſino da i mod. cap. 17.

rimi tempi dell'Ordine ſi uſaſſe il ſuono dell'Organo nelle Chieſe France
cane, ſi raccoglie da un mirabil fatto accaduto alla glorioſa S. Chiara; poichè
ſtando ella inferma la notte del Santo Natale, e dolendoſi di non poter eſſere
in Coro colle altre Sorelle alle divine lodi; il Signore la conſolò, facendo, che
dallo ſteſſo letto udiſſe tutto il Mattutino, e la Meſſa ſolenne, che cele
bravanſi nella, benchè molto diſtante, Chieſa di S. Franceſco, e ſentiſſe .

diſtintamente sì il ſoave canto de' Frati, come il ſuono dell'Organo (a).

Ma quando anche da tutti gli Oſſervanti ſi foſſero rigettati gli Organi, po
trebbe forſe per queſto dirſi di loro, che non foſſero della vetuſta Comu
nita? Certo che nò; eſſendo chiaro, che poſſono appartenere allo ſteſſo Corpo
anche delle perſone, che abbiano qualche punto diverſo di accidentale di
ſciplina; purchè nella ſoſtanza, o nell'eſſenziale ſi accordino colle altre parti

di quel Corpo; come coſta delle varie Provincie di una Comunità

ra"
e'

-,

(a) Et eeee repente mirabilis ille concentus, qui in Eccleſia s. Franciſci fiebat , ſuit
capit auribus intonare. Audiehat juhilum Fratrum pſallentium, armonias cantantium atten
dehat, ipſum quoque percipiebat fonitum ORGANORUM . Obiter hic ad aot aver im, non adeo

ablegaſſe S. Franciſcum, nec primaves Ordinis Patres Pſalmodiam, aut cantum, imo nec uſum
organorum aut aliorum muſiralium inſt umentorum, ut modò quidam volunt, 6r ſuis Con
gregationibus penitus interdicunt ; meque enim contra ſtatus ſui conditionem putabant, quid

qui d decenter, 6 modeſtè adhibebatur ad divina l'audis augmentum . VVading. tom 3, ed.
Rom- pag.24o- n. 19- & 2o, ad arm-1251 - ſub Miniſteriatu B. Ioannis de Parma.

5.2. n. 5 e

-
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de vari territori d una ſola Monarchia, e delle varie parti di una ſola ,
Cattolica Chieſa d'Iddio.

XI. Quando poi aggiugne il Ragioniſta, che agli Oſſervanti medeſimi
della Famiglia non piacque il ricever putti all'Ordine, dice bene; ſtantechè

queſta coſa, come riferi ad Eugenio IV. S. Giovanni da Capiſtrano, era .
ino de'fomenti della rilaſſatezza dell' Ordine: , Tre coſe (diſſe interrogato
, il Santo ) ſi hanno da levare nell'Ordine, o Beatiſſimo Padre, le quali
, ceſſate, ſi potrà fare qualche buona riforma. La prima, che non ſi ricevano
v

(1) Cron. p.
3 e le 1. e 56»

, putti nell'Ordine. La ſeconda, che ſi rimuova l'uſo di ricever denari, e

», le proprietà. La terza, che ſi levi l'ambizione de' Prelati, e degli altri
, Padri . Il Papa confermò, che così era la verità (1), . Non credo per
tanto, che l'aver rigettato un tale abuſo poſſa pregiudicare agli Oſſervanti,

conforme non pregiudica ai medeſimi non aver dato ricetto agli altri abuſi
dell'eſtinto Conventualeſimo.

XII. Segue a dire nella pagina 248., che non piacque agli Oſſervanti
della Famiglia, il dormire ſenz'abito nelle infermità, permeſſo dalle Fari
, nerie: dicendo il Capiſtrano: omni tempore, ſive ſanitatis, ſive infirmitatis

(1)Pag.1 o 3
gol.2.

», dormire cum habitu, & numquam ſine, . Ancor quì ſi cerca il pelo nell'
uovo ; mentre ſi vuole, che il rigor della diſciplina abbia da portar pregiu
dizio agli Oſſervanti, e non la rilaſſatezza a i Conventuali. Non è per altro
vero, che il Capiſtrano faceſſe quella rigoroſa ordinazione; ma è ſtato un
punto e virgola, ſoppreſſo nel ſuo teſto dal Ragioniſta, quel, che lo ha fatto
parere di aver in tal guiſa ordinato, come può vederſi nel capitolo ſecondo
delle ſue Coſtituzioni contenute nella Cronologia Serafica (2). Ma comunque
vada la coſa, notar dovea il Ragioniſta, che ivi S. Giovanni vuol , che ſi

eſpongano a chi chiedeva farſi Religioſo, le obbligazioni, le auſterità , e
anche le buone conſuetudini de'Frati Minori. Di queſte buone conſuetudini è
quella di non laſciar l'abito neppure nelle infermità, quantunque non vi ſia
l' obbligo di allora tenerlo in doſſo : e anche oggi non mancano tra gli
Oſſervanti quei, che tuttavia ciò praticano, volendo morire veſtiti; ogni

qual volta l'ubbidienza non gli altringe a cavarſelo. Abbiamo ſu queſto
punto due belli eſempi, uno del Cardinale Franceſco Ximenes, di cui così
ſcrive Monſignor Flechier: ,, Ritenne ſempre il ſuo abito . E nel tempo,
, ch'era infermo a Roa, e quaſi diſperato da Medici, alcuni di quelli, che
, l'aſſiſtevano, avendogli detto, che doveſſe levarſi quell'abito groſſolano,
, che ammortiva il ſuo corpo eſtenuato, ed abbattuto dalla ſua malattia, e
, dalle ſue fatiche, riſpoſe: Che mi conſigliate voi Amici ? Le genti del Mondo
,, ſi fanno onor di morire nell'abito di S. Franceſco, e voi volete, che io lo
laſci nel morire? io, che l'ho portato tutta la mia vita ? Soggiunſe, che
(3) Iſor. del , voleva morire ſotto l' armi della ſua milizia Spirituale, e che ſperava,
Card. Xi
che Dio gli farebbe più miſericordia, quando comparirebbe avanti a Lui,
raenes torba e
, non come Arciveſcovo, non come Governatore di Regni temporali , ma come
2. pag. 318.
ed. Venet.

(4) Crom, p.
4. cm.2. libe
E ce A3»

, un povero Religioſo di S. Franceſco, (3). L'altro eſempio è di S. Paſquale
Baylon, il quale infermatoſi a morte non ebbe difficoltà in deporre l'abito
Religioſo, e laſciarſi metter la camicia; quantunque foſs' egli profeſſore della
più ſtretta, e rigida Oſſervanza fra gli Scalzi di S. Piero d'Alcantara (4).
XIII,
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XIII. Dopoi accuſa gli ſteſſi Oſſervanti di novità, perchè ad eſſi non
piacquero le ſucceſſioni ereditarie, i Legati perpetui, e i ceppi , e tronchi
nelle Chieſe: delle quali coſe eſſendoſi nel primo, e in queſto tomo trattato

diffuſamente, io mi diſpenſerò quì dall'eſaminarle, paſſando ad altre accuſe
del medeſimo.

ſ. IV.

Si proſegue il ribattimento degli argomenti del Ragioniſta
ſimili agli antecedenti.
I.

Nei pagina 248. afferma, che agli Oſſervanti della Famiglia non piacque

, la commutazione delle limoſine d'una ſpecie in un'altra; ordinando
, lo ſteſſo Capiſtrano, caveant, ne panem, vel vinum, vel alia mendicata....

, pro re alia permutent (1) , . Quì per verità il Ragioniſta non ha fatto
altro sbaglio fuorchè nel citare il capitolo 3., leggendoſi quella ordinazione Capiſtrano nel fine del capitolo 6 delle ſue Coſtituzioni (2).
Del reſto poi è vero, che il Santo proibì agli Oſſervanti del ſuo Vicariato,
cioè, a i ſoli Oſſervanti della Famiglia Ciſmontana, la commutazione delle
di S. Giovanni da

coſe mendicate in altre coſe, quantunque per ſe ſteſſa fatta colle debite
cautele (3) non ſia contraria alla Regola. Non è per altro da crederſi, che
il Santo tal coſa proibiſſe, perchè a i Minori la riputaſſe aſſolutamente ille
cita; ma ciò fece talvolta, perchè le circoſtanze de tempi, delle perſone, e
de luoghi lo induſſero a vietare quel, che altrimente poteva non vietarſi.
Cosi negli Atti degli Apoſtoli ſi vietò per qualche tempo l'animal ſoffogato,
e il ſangue (4), e nelle Coſtituzioni di S. Buonaventura, e nelle Farinerie ſi
vietò a i Frati Minori l' indurre i Benefattori a ordinar per eſſi qualche li
moſina perpetua (5). Nè quello Statuto del Santo da Capiſtrano può pre
giudicare alla Comunità degli odierni Oſſervanti, non ſolo

"

queſti

non ſono quella ſua Famiglia , ma in oltre, perchè, come più volte ſi è
detto , un tale Statuto, o tale Coſtituzione non obbligava nè tutta la Fami

i".

-

(r) Chron,
83
(1)

Apud

Chronol. Se

raph.

pag

ro5. col.1 e
(3)

Vide -

Matthaue

Schol.Paup.
p,87, &

9o,

(4) Att.r 5

(5)

Vide e

loma I e

page

382. , 6°
383 •

nè tutti gli Oſſervanti, da i quali fu compoſto l'odierno Corpo della

egolare Oſſervanza.

II . Paſſa oltre il Ragioniſta, e ſcrive: non piacquero agli Oſſervanti
» l'eſazioni pecuniarie de Generali, e Provinciali, per i comuni biſogni dell'

» Qrdine; leggendoſi queſte riprovate ſotto graviſſime pene nelle loro Co

º ſtituzioni Martiniane (6), . Quì per verità il Ragioniſta ſi è ſervito di (6)
ſottile artifizio; poichè francamente ha ſentenziato, che le Coſtituzioni ,

Cap.

8,

ro,

Martiniane foſſero fatte per li ſoli Oſſervanti; laddove è certo, ed ho mo

ſtrato nel primo tomo (7), che furono fatte per tutta la Comunità dell'Or
dine Minoritico. E laddove le predette eſazioni proibite ſono anche a i Miniſtri

(7) Pagina

3oo. & ſeq.

9enerali, e Provinciali, egli ha taciuto il nome del Miniſtri, per non far cono 392 6 ſet.

ſcere, che le dette leggi Martiniane obbligaſſero la Comunità dell'Ordine,
la quale ſola avea i Superiori nominati Miniſtri. Ed eccone in prova il

teſto delle medeſime Martiniane, con cui ſi confermerà quanto affermai i
Stas

º

17o.
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Stabiliamo, e ordiniamo ec. Parimente il predetto Miniſtro Generale non

poſſa far veruna eſazione di denari nè per la conferma de Miniſtri, nè per
la viſitazione delle Provincie, nè pel Magiſtero, o pel veſtiario, o per le lettere

degli uffizi, o dei ſuffragi (volgarmente dette figliuolanze, 2 nè per qualunque
(1) Cap. 8.
ap. Chronol.

altra occaſione, o preteſto: che ſe altramente farà, iſofatto ſia privato dell'

Seraph. pag.

merà tener l'uffizio del Generalato, iſofatto ſia privato, e inabile a tutta

94 e col 2

offizio ſuo, nè i Frati ſieno più tenuti ad ubbidirgli: e ſe da lì in poi preſu
ſorta d'uffizj, e di benefici, agli onori, e alle dignità, tanto nell'Ordine,

uanto fuori dell' Ordine (a). Stabiliamo, e ordiniamo, che niuno Miniſtro,

3i. , Guardiano,

Lettore, o qualunque altro Frate, in qualſivoglia modo

eſiga coſa veruna (ſi parla della viſita) ſotto colore di divozione, o cauſa; che
-

ſe farà diverſamente, iſofatto ſia privato dell'uffizio, e i ſudditi non ſieno
ibid-pag-95. più tenuti ad ubbidirgli. E ſe alcuno del Miniſtri preſumerà di dar qualche rola1,
coſa al Miniſtro Generale, iſofatto, come ſopra, ſia privato dell'Offizio ſuo (b).
(2) Cap.ro.

Similmente decretiamo, e ordiniamo, che i Procuratori dell'Ordine in Curia

Romana niente eſigano, o preſumano di eſtorguer da Frati di dovunque ven
gano queſti: che ſe faranno diverſamente, ſubito ſieno privati dell'uffizio loro....

Vogliamo di più, che per l'avvenire niun Prelato, o Miniſtro, o Maeſtro
ardimento abbia di obbligare, o di sforzare alcun Frate dell'Ordine medeſimo
a qualche ſoluzione pecuniaria, per cagione di qualſivoglia grado ſcolaſtico,
cioè, o pel Magiſtero, o per la Lettura, o pel Baccellierato, o per qualunque

altro, ſotto pena della privazione del grado, così per parte di quel ch'eſige,
(3) Cap.rz,

come per parte di quello che dà (c).

ibid.pag.97.

III. Che ſia pur mille volte benedetto il Ragioniſta: ſecondo la ſua
gli Oſſervanti della Famiglia non uſavano il nome di Miniſtro, e ch' eſſi
Dottrina tante volte inculcata, con cui fece intendere al ſuo Lettore, che

non ſi promovevano a i gradi Scolaſtici del Magiſtero, e del Baccellieratº»
avendo lette nelle Martiniane molte determinazioni da oſſervarſi dai Mi
-

11

-

(a) Item ſtatuimus, & ordinamur. ... nem preditus: Generali, Miniſter nullam exactio
mem pecuniariam facere poſit, nee pro confirmatione Miniſtrorum, nec Pro viſº ºrº
vinciarum, neque pro Magiſterio, aut veſtiario, vel litteri, officierº, º suffragiorum,
aut quacumque occaſione, vel colore, quaſiti: quod ſi ſecur fecerit, ipſe fatto ſuo officio ſe
privatus, nec reneantur Fratres ultra ſiti obedire: & ſi exinde in poſterum preſºPſºrº
Generalatus officium tenere, ipſo facto ſit privatur, & imbabilir ad auscumque officia, vel
Beneficia, honores, vel dignitates sam in ordine, quàm extra Ordinem •
mianae cap.8. apud Chronol. Seraph. pag.94. col.z

Conſtitut. Marti
-

statuimus, ci ordinamus .. quòd nullus Miniſter, Cuſtos, Guardianº , ael Le
fior, (b)
vel quicumque
aius Frater quomodocumque exigat aliquid (tempe occaſione viſitatio
nis) devotions colore, vel cauſa: quod ſi fecus fecerit, ipſo fatto efficio ſi privatui, º
ſubditi deinceps ſibi obedire minimè teneantur. Etſi aliquid aliquis Miniſtrorum Generali Mi
niſtro dare praſumpferit, ipſo facto, ut ſupra, ſuo officioſi, privatus - Eedem Conſtit. cap.1o
- ibi pag.95
colſtatuimus,
1
(c) item
& ordinamus, quòd Procuratores ordinis in Curia Rººººº nihil
exigant, vel extorquere prafumant a Fratribus venientibus undecum4ºr: quod ſi ſeeus feee
rint, ipſo fatto ſuo officio ſint privati .... Item ftatuimus, quod de esterº nullus Prelatorum ,
Miniſter, vel Magiſter aliquem Fratrem eiuſdem Ordinis audeat adſtringere, vel compellere
ad ſolutionem aliquam pecuniarum, ratione cuiuſeumque graditº scholaſtici, videlicet, Ma
gifterii, Lettoratus, Bacchalarcatur, vel alterius euguſque , ſub pena priº gradus ,
tam in exigendo, quàm in tribuendo. Ibi cap.xr 1 penes laud. Chronologº pag 97

-
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niſtri, e da quelli, che o conferivano, o ricevevano i ſuddetti gradi Scolaſtici,
dovea pur capire, che le dette Coſtituzioni obbligavano tutta la Comu
nità dell' Ordine, e non quei ſoli Oſſervanti. O perchè
pretenderle

"

fatte per ſoli Oſſervanti? perchè offuſca così la verità manifeſta? Ed ebbero
ben ragione i loro Autori di farle in tal guiſa per la Comunità dell'Ordine;

poſciachè allora da poco tempo avea preceduto il Generalato del P. An
tonio da Maſſa, che appunto nel 143o. con bella maniera fu fatto terminare,
promovendoſi quegli al Veſcovado, nel qual Generalato ſi erano indotte
molte rilaſſatezze (a). Ed il vetuſto Conventualeſimo, allora fervoroſo ne'

ſuoi abuſi, avea neceſſità di queſto freno ; concioſiachè, come leggeſi nello
Specchio de'Minori, o ſia Firmamento de tre Ordini, i Miniſtri Provinciali,
, e i Cuſtodi attenti più all'avanzamento de terreni averi, che de beni

,
,
,
,
,

Spirituali, si di eſtorduer da poveri Frati, comunque potuto aveſ
ſero nelle loro viſite, le ſomme di denaro. E perchè i Frati zelanti della
purità della Regola nè potevano, nè volevano condeſcendere a queſta .
ingordigia del loro Superiori, ſi ſoddisfecero eſſi talvolta con violenza.
Imperciocchè una volta un Miniſtro Provinciale della Provincia di Tours

, avendo viſitato un Convento, e taſſatolo per la viſita di lire 15, il Guar

, diano di quel Convento ſcuſoſſi umilmente, dicendo , che in buona co
, ſcienza non potea per la viſita proccurarſi una tal ſomma. Partì il Mi
, niſtro, e mentre queſti ſe ne andava, un Cuſtode, il quale accompagnava

,, il detto Miniſtro, accoſtoſi all'Altar maggiore, e portò via un Calice
, d'argento. E creſcendo il numero de Frati amanti della povertà, pati
, rono eſſi da Miniſtri molti impedimenti a cagione delle predette, e di

altre eſazioni (b), Così l'antico Scrittore ſuddetto. Ma già delle rilaſ
ſatezze del primitivi, oggi affatto eſtinti, Conventuali ſi è detto aſſai nel
99

primo Tomo.

-

Y 2

IV.

(a) Multim relaxatus ordinem relaxavit (Antonius de Maſſa eletus Generalis 1424. )
& bonis Fratribus ſui flatus obſervatoribus, 6 zelatoribus contrarius fuit .... qui tandem.
Aſſiſii fuit Generalatu privatus - Memoriale Ordinis apud Firmamenta trium Ord. part. 1.
fol» 34 e

-

Sub Antonii regimine valde elanguit Diſciplina Regularis, irrepſerunt varie corruptela,
& reformatio ab Angelo Salveto predeceſſore inchoata penitus evanuit . VVad. ad ann.14.4.
n.5. & ſeqq.

(b) Poſtmodum Miniſtri Provinciales, 6 Cuſtodes plus terrena, quàm ſpiritualia augere
cupientes, a dittis Fratribus pauperihus qualitercumque exactiones pecuniales in viſitationibus
extorquere nitebantur - Et quia praditti pauperes, qui totaliter ab hujuſmodi procuratione, 6°
qnaſlu pecuniarum elongati eſſe cupiehant, talia videntes contra puritatem Regula ſua graviter
accedere, 6 per hujuſmodi, idolum cupiditatis, 6 avaritia in templo Dei induci, dictis Mi

niſtris, 6 Cuſtodibus acquieſcere in his non volebant ; quod gratis non poterant, per violen tiam facere voluerunt. Et inter catera attum eſt. Càm enim ſemel Miniſter Provincialis

di ta Provincia Turonenſis in Conventu de Levalguidonis, Cenomanenſis Diaceſi, viſitaſſet,
pro viſitatione hujus ſummam XV. librarum a Conventu dicit ſihi debere. Cumque Guardianus
ditti Conventus humiliter ſhi reſponderet, Fratres Conventus dictam ſummam pro viſitatione,
vel aliis non poſſe ſalubriter procurare, ipſo Miniſtro recedente, Cuftos Britannia, qui di
ctum Miniſtrum aſſociabat, unum Calieem de argento de magno Altari rapuit, & aſportavit,
Creſcente itaque Fratrum pauperum numero, tam in exattionibus hujuſmodi, quàm aliis a.

praditti, Miniſtris & c. impedimenta perpeſ ſunt . Speculum Minorum part.3. fol.153.
a tergo col. 1. & 2

-
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IV. E poſciachè fu da me apportato il premeſſo teſto delle Coſtituzioni
Martiniane, e fu detto, che obbligano eſſe tutta la Comunità dell'Ordine,
convienmi anche dire, che ſe ſono ivi eziandio per li biſogui de Superiori
Generali, delle Provincie, e dell'Ordine vietate l'eſazioni, o eſtorzioni, non

s'intendono per altro vietate le contribuzioni gratuite per modo di limo
fina; purchè ſi facciano, e ſi ricevano colle neceſſarie cautele: ſopra di che
(1) Apud

può vederſi la Bolla Pervigilis (1) di Martino V. dichiarativa, e modificativa

VVad. tom,
Ios par 62 e
ti-26,

delle ſoprallegate Martiniane Coſtituzioni.
V. Ora il Ragioniſta mi chiama a render conto dell'Aſino, e del Mulo,
-

-

che in cambio del Cavallo avuto da Conventuali, uſar ſi poſſono da Supe
riori degli Oſſervanti, fondando anche ſul dorſo di que due giumenti una .
ragione per la primogenitura de ſuoi contro alle pretenſioni degli Oſſervanti,
e ſcrivendo in tal guiſa : Non piacque agli Oſſervanti, il Cavallo alla neceſ
», ſità pubblica del Superiori, e compagni, nè a quella de graduati, la vita

, de quali riputaſi neceſſaria al decoro dell' Ordine; perchè Urbano VIII.
», nella ſua Bolla Militantis permette sì la vettura, dice il Santoro Oſſer
(a) Conft.
P.3-Stat.23,

, vante (2), ma a ſoli Provinciali, e Commeſſari delle Provincie, non a i
, loro compagni, e molto meno agli altri Religioſi, ancorchè all'Ordine di
, decoro, pro ſe tantùm, non pro ſociis. Ma neppure loro permette qua
», lunque vettura, ma humilis jumenti, cioè , aſini, vel ad ſummum muli;
, e nemmeno a eſſi la permette ſempre, ma ſolo in articolo di particolar
, neceſſità, non ſemper, ſed in neceſſitatis articulo.

VI. Chi mai ſi ſarebbe creduto, che in queſta controverſia foſſero per

entrarvi anche i cavalli, ed i giumenti? E pure tant'è. Il Ragioniſta trovovvi
il luogo anche per quegli : così ſomma è la ſua diligenza nel cercarne i
mezzi termini , che non ha perdonato neppure a quelle beſtie . Se per altro gli antichi Frati Minori, ſecondo la Regola poteano ſervirſi del
Cavallo nel loro viaggi, e non ſolamente i Superiori, ma eziandio gli altri

Religioſi; poſſono ſervirſene anche gli odierni Oſſervanti; non coſtando,
che abbia avuta intenzione Urbano VIII nella citata Bolla di far per queſti
una legge nuova, ma ſolo di rinculcar loro le antiche obbligazioni, eſor

tandogli a voler imitare l'umiltà di Criſto: anzi, allorchè nella detta Bolla
incarica la coſcienza del Superiori circa il conceder le licenze di cavalcare
equitandi , ſembra, che non intenda per vietato il Cavallo. Tanto più, che

ſecondo il Calepino la parola jumentum non ſignifica ſolamente l'Aſino, e il
Mulo, ma eziandio il Cavallo, ed ogni ſorta di beſtie maggiori, le quali

portino la ſoma, o tirino i cocchi ec. E ſe oſſerviamo le Scritture, tro
viamo, che le mule erano l'ordinaria vettura delle perſone regie: e anche

ne loro
di noſtri
e Regi,
e Principi
ſi ſervono
dellechemedeſime
far trarre
le
magnifiche
carrozze:
d'onde
ne ſegue,
per ipergiumento
non
tanto debba conſiderarſi la ſpecie, quanto l'individuo dell' animale, gli
ornamenti, e coſe ſimili. Ma quando anche Urbano VIII. aveſſe voluto
obbligare gli Oſſervanti a ſervirſi ſoltanto dell' Aſino, e del Mulo, non
er queſto ſi ſarebbe pregiudicato alle ragioni del medeſimi; poichè i Sommi
i"
ſono Padroni di comandar come loro ſembra ſpediente; e nel primo
capitolo della Regola S. Franceſco promiſe ſpecialmente ubbidienza a i Sommi
Pontefici: onde i; ubbidire a i comandamenti di queſti non può recar pre
-

glu
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fiiudizio,
pratica

come ciaſcheduno può ben conoſcere da ſe medeſimo. In oltre
ci ha inſegnato, che Urbano parlò più toſto del mantenere i giu
menti deſtinati a ſervir ne viaggi a Frati, che del puro ſervirſene: e volle .
dire, che i Provinciali, e i Commiſſari delle Provincie poteſſero far mante
nere in Convento ad uſo loro un ſolo giumento, e non già uno per ſe, l'altro
pel Segretario, e l'altro pel compagno. Il che par che ſi provi da quelle .
parole, con cui dice, che il detto giunento in articolo di neceſſità eſſer
debba pe' ſoli Superiori già detti, e non per li compagni : concioſiachè
non può crederſi, che il detto Papa abbia voluro privare i compagni del
, Provinciale, o del Commiſſario, della libertà conceduta loro nella Regola

di potere in caſo di neceſſità prevalerſi di qualche vettura ne'loro viaggi.
Dunque ſe nega a medeſimi il ſervirſi del giumento, è ſegno, che nega il
tenerlo in Convento a bella poſta per loro, e non il ſervirſene dentro i
termini della Regola. Tanto venne comandato a tutta la vetuſta Comunità
dell'Ordine anche negli Statuti di Giulio II., ne quali ſi legge: Perciò nelle
beſtie, nelle briglie, ſelle ec., ſempre riſplenda l' umiltà, e la povertà con
venevole a i poveri evangelici.... Comandando di più, che i detti Frati non ſi

ritengano ad uſo particolare deputate le cavalcature dopo che ſe ne ſono ſerviti,
ed è terminato il negozio: eccettuati i Prelati dell'Ordine, i Miniſtri, i Pro
curatori, o Commiſſari, e Viſitatori dell' Ordine, e delle Sorelle nelle Pro
vincie, i quali, durante l'officio, poſſano ritenerſi le cavalcature neceſſarie, e
unili ad uſo di puro fatto, non contraddicendo i loro Prelati maggiori (a).

VII. Circa i gradi Scolaſtici, le figliuolanze del Conventi, i privilegi
mitiganti la povertà, l'abito vile, e rappezzato, e coſe ſimili, di nuovo qui
obbiettate contro agli Oſſervanti dal Ragioniſta, ſi è detto a baſtanza così

in queſto, come nel primo tomo. Che ſe il Ragioniſta preteſe di eſcludere
dalle giuſte pretenſioni ſopra la Comunità vi gli Oſſervanti, perchè
queſti non accettarono alcune larghezze, abbracciate da molti Conventi della
medeſima, o, com'ei pretende, abbracciate da tutta la fazione Eliana ;

come poi non dovranno eſſer eſcluſi da ogni giuſta pretenſione ſopra la
medeſima i Conventuali, che rigettarono l'antica, e comune profeſſione ſo
lenne di S. Franceſco, de' ſuoi compagni, di Frat' Elia, e di tutta la coſtui

fazione, anzi di tutta la vetuſta Comunità dell'Ordine, inſieme co i punti

i" caratteriſtici

della ſanta Regola, giuſta le coſe provate nel ſecondo

ibro (1)? Dica pure degli Oſſervanti, che accettarono de rigori, e che ri

(1)

Vide ,

etiam

gettarono delle larghezze; mentre non mai potrà dire, nè diſſe, che
abbandonaſſero i medeſimi l'antica profeſſione, o la Regola del P. S. Fran

ceſco, alla quale ſecondo tutto il ſuo rigore ſempre ſi tennero , e ſono i
obbligati. Dunque ſe o de'Conventuali, o degli Oſſervanti ha da eſſer l'an
tica Comunità dell' Ordine, di quali ſarà fra queſti due ? Di quei, che con
eſſa,
(a) Idcireo in beſtiis, in frenis, ſellis, faleris, 6 aliis ſemper reluceat humilitas, 6'
ſancta Paupertas... Inhibemus inſuper, ne ditti Ordinis Fratres equitaturas eorum ufui par
ticular iter deputatas , vel accomodatas, ultra uſum , & negotium expletum , ſibi in uſum,
particularem retineant: exceptis Pralatis Ordinis, Miniſtris, Procuratoribus, vel Commiſſariis,

o Viſitatoribus Ordinis, 6 Sororum in Provinciis, qui, durante officio, equitaturas neceſſa
rias, 6 humiles ſibi ad uſum fatti retinere poſint, maioribus Pralatis ſuis non contradicem
tibus . Statuta Julii II, cap.I. particula 16», apud Firmamenta trium Ord. part. 3. fol. 9.
a tergo col.2.

-

-

-

tom,

1. lib. 1. caP,
4 e S.2. tie 5 ,

174

Lib. VII. Cap. V. 0.IV.

eſſa, e col Patriarca tengono comune la Profeſſione, e la Regola ; o de'
Conventuali, che amendue contro l'uſo di eſſa, e del Patriarca ſoſtanzial
mente variarono ? Il dubbio ſi decide dall' Organo.

VIII.

Quando poi contro a i medeſimi Oſſervanti obbietta i zoccoli,

e il nome di Zoccolanti, ſappia, che i zoccoli furono in uſo prima fra i ſoli
Oſſervanti della Famiglia Ciſmontana, e neppure fra tutti; poichè in Roma
nella Chieſa di Santa Cecilia tuttavia ſi conſervano i ſandali di S. Bernardino -

da Siena, primo Vicario della ſuddetta Italiana Famiglia; e nel Convento di
Verucchio in Romagna tuttavia ſi conſervano i ſandali di S. Giovanni da Ca
piſtrano, altro Vicario della medeſima. Che ſe co i ſandali andavano i Su

periori, è ben da crederſi, che con eſſi eziandio andaſſero molti de Sud
diti, quantunque foſſe loro in libertà l'uſare anche i zoccoli. Ma una tale
libertà fu anche di tutta la Comunità dell' Ordine ne'tempi ſteſſi del ve
tuſto Conventualeſimo; leggendoſi nelle Coſtituzioni Aleſſandrine, fatte nell'

anno 15oo.: e quelli, che così vorranno, poſſano lecitamente ſervirſi di ſandali,
o di ZOCCOLI (a): e col cappuccio in capo, e co' piè nudi, ovvero colle
ſuole, o co' ZOCCOLI, o altre coſe, che non coprano tutto il piede, ſe ne,
vadano per la Città (b): e lo ſteſſo Miniſtro Generale F. Egidio Delfini vi
ſitò a piedi, e in zoccoli le Provincie Ultramontane (c): che che ſia pertanto

del cognome di Zoccolanti (che nella Cronaca trovaſi dato come ordinario
lor nome agli Oſſervanti nella vita del P. Matteo da Baſci, trattandoſi dell'
origine de PP. Cappuccini nelle nuove giunte, fatte a quel che ne ſcriſſe

Monſignor Marco, e del nome di Scarpanti, non ſono i zoccoli un giuſto
mezzo termine per

"

contro agli odierni Oſſervanti: tanto più

che nella Regola non ſi preſcrivono nè ſandali, nè zoccoli, ma ſi dà la li
bertà di andare anche col piè nudo ſulla terra. Molte altre coſtumanze degli
Oſſervanti addotte dal Ragioniſta, per moſtrare, che ſieno eſſi d'un Inſtituto

novello, furono coſe non di obbligo, nè di profeſſione, ma di ſolo fervore
ſupererogatorio, e furono anche di pochi Frati : onde la Cronaca le rac
conta de ſoli pochi Oſſervanti della Provincia di S. Angiolo diretti dal
(1) Croniche
part.3.lib.1.
cap.2 8.

B. F. Tommaſo di Firenze (1). E di queſti ſteſſi ha da intenderſi quel, che

colla Cronaca aggiugne il Ragioniſta; cioè, che gli Oſſervanti non andavano
alle Proceſſioni, non ricevevano obblighi per li Defunti, non aſcoltavano
le Confeſſioni de'Secolari ec. Imperciocchè (per laſciar le altre inezie) come
può egli dar ad intendere, che, generalmente parlando, gli Oſſervanti della
Famiglia non aſcoltaſſero le Confeſſioni del Secolari, ſe fu egli ſteſſo colui,
che ſcriſſe nella ſua pagina 175., che i detti Oſſervanti venivano richieſti
per Confeſſori da molti Principi, e che S. Bernardino, acciocchè aveſſero
ſcienza baſtevole, nell'anno 144o. piantò il primo Studio Oſſervante, e fu
di ſola Teologia Morale? E nella pagina 2oo. non raccontò, che gli

i

O1

-

(a) Et ſoleis, vel CALEPODIIS, qui voluerint, uti poterint licitè. Conſtitut. Alexan
drinae 15oo. cap... art.2. apud Chronol. Seraph, pag. 152. col.2.
(b) Et cum Caputio capitibus coopertis, pedrhuſque nudis, vel eum Soleir, aut CALE
PODIIS , vel aliis totum pedem non tegentibus per Civitatem incedant. Laud Conftitut.
sap. 3. art.3, ibidem pag. 155. col.2.
e

(c) Nudis ſemper pedibus cum sorCULIS humiliter incedendo . Memoriale Ord. apud
Firmamenta trium Ord. part.1. fol.38, a tergo col.1.
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Oſſervanti, aſcoltate nella ſcuola di S. Bernardino tante cenſure, agitati da'

ſcrupoli, che molti per eſſi erano ſtati dalle medeſime malamente aſſoluti, ricor
ſero, per quietare le loro coſcienze, ad Eugenio IV? Queſti aſſoluti da tali
cenſure non è credibile, che foſſero ſoli Frati.
IX. Ma che ſtò io a fondarmi ſopra una ſiniſtra relazione di colui, già
rigettata nel ſeſto libro? Per convincerlo colla verità alla mano, baſterà il
dire, che il Cardinal Pileo in una ſua lettera, ſcritta a F. Paoluccio Trinci,

la qual comincia Religionis zelus (a), come Legato Apoſtolico, diede a Fra
Paoluccio la facoltà di deputare quattro de' ſuoi Frati, acciocchè aſcoltaſſero
le Confeſſioni di tutta ſorta di perſone, e le aſſolveſſero da qualunque .
cenſura incorſa per la partecipazione, e comunicazione cogli Sciſmatici, e con
quei, che favorivano all'Antipapa, e che diſpenſaſſero gli Eccleſiaſtici dalle
Irregolarità incorſe per tali motivi - E ciò ſia detto, ſuppoſto, che tali

relazioni della terza parte delle Cronache ſieno veramente di Monſignor

(1) Vedi la

Marco; mentre vi potrebbe eſſer qualche dubbio, atteſe molte alterazioni,
che nella terza, e quarta parte di eſſe furono fatte (1), le quali tal

Storia degli

volta diedero motivo al Sig. Dottor Langlet di ſcrivere: queſte

"e".

Ordini Mo

maſtici, Re

ligioſi, e Mi

ſono piene di tante puerilità, che io conobbi de Letterati, che per divertire

litari ec.

lo ſpirito con qualche lettura romanzeſca, non leggevano altro libro (2).

tom. 7.

E ſarebbe certamente degna fatica di qualcheduno il riconfrontarle colle

17 r . e ſeq

Croniche legittime di Monſignor Marco, ſtampate la prima volta in lingua
Portogheſe nell'anno 1588., o almeno colla traduzione in lingua Spagnuola
ſtampata nel 159c., o colla prima in lingua Italiana, ſtampata nel 1591.;
e tolte via tutte le giunte inſeritevi nell'edizione Veneta del 1598, e nelle

Pe

dell' Ediz.

Lucch. &

ſupra tom. 1.
pag.8o.
(2) Metod.

altre dopoi, riſtituire le dette Croniche nello ſtato, in cui laſciolle l'Autore, per ſtudiare

e nel credito, che prima di tali giunte, e alterazioni già poſſedevano ;

pi

quantunque le giunte di più
, e di capitoli, da un accorto Lettore
poſſano ſcoprirſi, per la varietà dello ſtile, e per la frivolezza de' penſa

menti, aſſai diverſi da quelli di Monſignor Marco.

-

6. V.

-

a

-

(a) Nos igitur... Devotioni tua... quatuor Fratrer duntaxat ex predittis ( tua cura
commiſſis) 6 etiam committendis, ad audiendum Confeſſione, Fratrum ai rum ... necnon
aliarum Eccleſiaſticarum, 6 Laicarum perſonarum.... nec non ad abſolvendum perſonas pra

dictas, & alias quaſcumque in tenimentis Schiſmaticorum, 9 Antipapa adharentium cura. -habitantes . . . Eccleſiſticas, & Saculares... ab omnibus excommunicationum , ſuſpenſionum,
6 Interdicti ſententiis, etiam majoribus... ac ad diſpenſandum cum perſonis Clericis pra
dittis ſuper Irregularitatibus, ſi quam, vel quas ipſi incurrerunt, ſeu incurrerent ( propter par
ticipationem, 8 communicationem Schiſmaticorum, & adhaerer iurm Antipapa ) per te de

putandi.... autoritate Apoſtolica, tenore preſentium concedimus facultatem - Apud. VVad.
tom.9, ad ann-1385, n.5, pag.65 -

la

Storia -

tem.n e page
5 5- , e 56 •
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Si dimoſtra eſerfalſo, che gli

Oſſervanti, laſciate le leggi

della Comunità dell'Ordine, ſi governaſſero con leggi
particolari, più auſtere; e che ſieno d'un Iſtituto
particolare più rigido di quello della vetuſta
Comunità Franceſcana.
I.

-

Nº"

fine del ſuo Capitolo IX. il Ragioniſta dando l'ultime ſpinte
agli argomenti vibrati per lo più contro alla ſola Famiglia Oſº

ſervante del Trinci, ſcrive: , e però denominaronſi, e ſon chiamati anch'
, oggi Frati della famiglia, dice il Wadingo, perchè laſciate le leggi più
(1) I 4 I 5 ,
$ (2) Idem
i 375 - 7.44e

, miti della Comunità, ſi governavano con alcune loro leggi particolari più

, auſtere, privatis legibus (1), e perchè profeſſavano un Iſtituto loro par
, ticolare più rigido: a peculiari Inſtituto peculiaris dicebatur familia (2), .
Io per me non veggo, come l'aver aſſunte alcune leggi particolari più ri

a

gide di quelle, che furon fatte per tutto l'Ordine, debba eſcludere gli
Oſſervanti dalla vetuſta Comunità . Quì non trattaſi di Regola: trattaſi di
puri Statuti variabili; e lo ſtrigner le leggi non è uno ſciorle, ma è più toſto
un modo di maggiormente i. Con tutto ciò eccomi a far vedere,

che gli Oſſervanti della Famiglia, de'quali ei tratta, non laſciarono le leggi

"

vetuſta Comunità dell'Ordine, e non ſi fecero leggi particolari più

all1tCTC .

II. Per lo che, prima di ogni altra coſa, oſſervo, che la Famiglia Oſi
ſervante, avvegnachè nell'anno 1368. ſotto la ſcorta del Trinci cominciaſſe
ad unirſi in alcuni divoti Conventini, e a ſepararſi ſoltanto localmente, dagli

altri Frati Minori; nondimeno prima dell'anno 143o non leggeſi, che fa
ceſſe alcuna legge, o alcuno Statuto; eſſendo ella ſempre viſſuta ſecondo le
leggi della Comunità dell' Ordine, di cui era una nobil, parte , e quelle avendo tenacemente cuſtodite ne ſuoi poveri Conventini, allorchè nel re

ſtante della Comunità in più luoghi ſi traſgredivano eſſe, e naſceva furioſo
il vetuſto Conventualeſimo. Ciò chiaro ſi rende dal ſolo ſcorrer attentamente

la Cronologia Serafica del P. Michelangiolo da Napoli, nella quale ſi conten
ono gli Statuti fatti dalla fondazione dell' Ordine fino all'anno 1633, così

" Comunità dell'Ordine, come della ſola Famiglia, e niuno ſe ne ſcorge
fatto dalla ſuddetta Famiglia prima dell' anno 143o. Da che ne ſegue, che
i" ue ſi deſſero a ſpeciali auſterità, tuttavia ciò facevano per ſolo
ervore di devozione, e non per obbligo addoſſatoſi negli Statuti; mentre

altri Statuti non aveano, che quelli della Comunità, nè altra

forma d'abito

fuor di quella, ch'era preſcritta per tutta la Comunità.
-

III,

-
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III. Nell' anno poi 143o. furono fatte le celebri Coſtituzioni Martiniane,
le quali non erano auſtere, nè induttive di novità, ma ſoltanto rinculcavano
le antiche obbligazioni, e ponevano argine ai nuovi abuſi, che dentro la .
Comunità dell' Ordine incominciato avea il vetuſto Conventualeſimo a ſemi

nare (a) . Queſte Coſtituzioni pubblicate furono nel Capitolo generale, e
accettate per tutti i Frati Minori; anzi il Miniſtro Generale cogli altri ſo
lennemente giurò di oſſervarle, e di farle oſſervare da tutti i ſuoi ſudditi.
Ma poſcia pentitiſi del fatto i Prelati della Comunità, dinandarono, e ot
tennero l'aſſoluzione dal giuramento, che anche eſſi fatto aveano , e lo
ſteſſo ottenne altresi il Generale; ed in oltre impetrò la modificazione dal
Papa Martino V. delle
Coſtituzioni, col privilegio dell'uſo delle
rendite, come altrove ſi è narrato. Ma gli Oſſervanti veggendo, che nelle Martiniane null'altro contenevaſi di auſtero, fuor di quello, che nella
Regola, nelle ſue dichiarazioni Apoſtoliche, e nelle anteriori leggi di tutto

-

p"

l'Ordine era lor comandato ; non ſi ſottraſſero dalla lettera delle mede

fime; anzi ne tempi ſuſſeguenti le confermarono nel loro Capitoli, cele
brati particolarmente dalla loro Famiglia (b). Da che già ſi rende mani
feſto, che non la Famiglia Oſſervante, ma più toſto gli antichi, allora

naſcenti, e poi ſpenti Conventuali, laſciarono le leggi, che per due ſecoli
erano ſtate comuni nell'Ordine ; e coll'introdurre vita meno auſtera, o
più larga, introduſſero novità contrarie alla vita, e alle obbligazioni

"
Franceſcani; laddove gli
chità Minoritica .
IV.

di

tutti

Oſſervanti furono tenaci cuſtodi dell'anti
-

Nell'anno ſeguente, cioè, nel 1431. Eugenio IV. ſucceſſore di

Martino V., a petizione di S. Giovanni da Capiſtrano volle, che la Fa

miglia Oſſervante ſeguitaſſe a ſtare ſotto l'immediata giuriſdizione de Mi
niſtri, come appunto ſtava avanti il Capitolo generaliſſimo (1) dell'anno 143o,
cioè, avanti l'introduzione delle larghezze, e della nuova forma di vita al
lora conceduta; con queſto però, che nel futuro Capitolo della Pente

(1) Chronol.
Seraph. pag.
98. col. t

coſte faceſſe da per ſe il ſuo Capitolo Generale; e ſette anni dopoi, cioè, (2) Ibid. pa
nel 1438. ordinò al P. Miniſtro Generale F. Guglielmo di Caſale, che ſopra la gina
98., 6
ſteſſa Famiglia coſtituiſſe ſuo Vicario S.
da Siena (2). Fu

Bergio

rio

99e
1

-

(a) omnia tendebant ad eliminandor, qui in Communitatem ordinis irrepſerant, abu
ſus. VVad. tom. 1o. pag. 15o. n.6.

(b) At pro Ordinis reformatione, depracepto Reverendiſſimi Cardinalis, Conſtitutioner,
qua Martiniana muncupantur, (de conſenſu Miniſtrorum a Beato Fratre Joanne de Capiſtrano

compoſite) coram totius Congregationis Coetu, in elevato ſuggeſtu, per ipſum Fr. Joannem leta »
& propalate ſunt. Qua quidem Conftitutiones omnibus tam Conventualibus, quàm de Familia»

admodum placuerunt, omneſque eas obſervare, ſe iuramento vinxerunt, 6 preſertim Geme
ralis Minifter, ſed aneequam de Capitulo recederent, ad ipſarum abſervantiam ſe iuramento
ligaſſe, eos panituit : quapropter a prefato iuramento clam abſolvi petierunt, & obtinuerunt e
Fratres verò Familia ipſas acceptaverunt, 6 uſque in preſentiarum tenent, 6' obſervant, 6'
in omnibus ferè generalibus Capitulis confirmant; ita tamen, quod non obligent ad peccatum
mortale. Expleto autem Capitulo, Generali, Minifter ad Domini Papa preſentiam ſe contulit »
ci a preditto iuramento iterum a Sanctitate ſua abſolutionem obtinuit, prafataſque Conſtitu

tiones in multis modificavit: de qua modificatione procuravit Bullam, qua incipit Pervigilis
more Paſtoris.... Fratres verò de obſervantia talia audientes, conſpicienteſque ſe a ſuo de
Iſiderio (hoc eſt, generalis reformationis, 8 unionis) defraudatos, admodum doluerunt, 6.

Paulatim a Conventualibur recedere incaperunt. Chronol, Seraph, pag 98, colºre

-

-
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il Santo in tale uffizio; ed in queſt'anno incominciano a farſi vedere nella

Cronologia Serafica gli Statuti fatti dalla Famiglia Oſſervante, ne quali
non ſi diſcernono alcuni rigori nuovi, ma ſolamente ſi ripongono in viſta
le obbligazioni, che fino a quel tempo erano comuni a i Frati Minori. Ed
ecco in prova un riſtretto di quanto nel dett'anno 1438. venne comandato
da S. Bernardino -

V. Compreſe il Santo tutte le ſue leggi in una ſua Lettera Paſto
(1) Pagina rale riportata nella Cronologia Serafica (1), e comandò 1. Che niuno ri
1oo e

cevuto alla Profeſſione per Laico, ſe poi ſia fatto Sacerdote, aſcoltar poſſa
le Confeſſioni de'Secolari, ma ſolo aſcoltar poſſa quelle de Frati. 2. Che
niuno ſia ricevuto alla Profeſſione da Cherico, ſe non ſappia il divino Uf
fizio. 3. Che niuno ſpurio ſi riceva all'Ordine. 4 Che a niun Laico ſi per
metta l'imparare le Lettere, o l'eſſer promoſſo al Chericato. 5. Che non
ſi entri nel Conſervatori del terz'Ordine, ſe non che per confeſſare le .
Religioſe in caſo d'infermità. 6. Che non ſi riceveſſero Luoghi, cioè ,
Romitori, o Conventi ſenza ſua licenza.
VI. Nel 144o. ſpedì un'altra Lettera Paſtorale, nella quale il Santo
compreſe alcune dichiarazioni, fatte dal P. Niccolò d'Oſimo per ordine .

del Papa, e del Miniſtro Generale, e prima eſaminate dallo ſteſſo Generale,

da lui, da S. Giovanni da Capiſtrano, e da molti altri. Queſt' altra Lettera
è parimente riportata nella citata Cronologia, e contiene 1. Che i Frati non

ſon obbligati, ſe non che a i precetti della Regola, eſpreſſi nella Clementina,
nella Dichiarazione di Niccolò III., e nelle Coſtituzioni di Martino V., e

che non ſono tenuti all'oſſervanza di quel detto evangelico: niente por
terete nel viaggio. 2. Che i medeſimi Frati per cagione della loro Profeſ
ſione non ſono tenuti ad altro uſo ſtretto delle coſe, fuorchè a quello,

che nella loro Regola particolarmente ſi eſprime , come aſſai è manifeſto
per mezzo della

" di

Clemente V., e di Niccolò III.; e che ſe

condo la Regola, e la verità , è ſtato conceduto a i Frati l'uſo moderato

delle coſe neceſſarie per la ſoſtentazione della vita, e per l' eſecuzione degli uffizi del loro ſtato, eccettuato l'uſo del denaro. 3. Ivi dichiaraſi

diſcretamente, qual ſia queſt' uſo moderato delle coſe, delle quali i Frari
poſſono ſervirſi. 4. Che eſſendo nel Conventi ſuperfluità grandi, o curioſità
negli edifici, per tali coſe non ſi rendono vizioſi i Frati, ſe non che quelli,
che le introducono, o acconſentono loro ec. 5. Che nella Regola, nè in
Convento , nè fuori di eſſo è vietato l'uſo delle carni; quantunque non .

ſia decente allorchè non è moderato, e diſcreto. 6. Che la prezioſità ne'

Calici, e nelle Patene di argento (purchè non ſieno troppo grandi, o di
troppa prezioſità) non ripugna alla Regola: è anzi aſſai convenevole il poter

aver queſte coſe e per iſchivar l'immondezza, e per iſchivar i pericoli
verſo il Ss. Sagramento. 7. Che nelle coſe dubbioſe i ſudditi ſieno tenuti

a ſtare al giudizio del loro Prelati, e ad ubbidire. Dopo propoſti queſti
Chromol. Se

punti, il Santo chiude la ſua Paſtorale, comandando a tutti i Frati ſoggetti
alla ſua cura, che debbano eſſer di eſſi contenti, nè preſumano di far alcuna .

zaph.

novità, ſotto pena di ſcomunica ipſo fatto, e di carcere (2).

(2)

Apudº
cit.

Pag. 1oo &
zor.

-

VII. Queſti ſono tutti gli Statuti, e tutte le Coſtituzioni , o Leggi

fatte per la Famiglia oſſervante ne cinque anni, che ſopra di ella fu miſ
Cºm
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miſſario, e Vicario del Miniſtro Generale il glorioſo S. Bernardino da Siena;

e furono anche le prime, che per tal Famiglia fatte foſſero particolarmente.
Or mi dica il Ragioniſta: dove ſono in eſſe preſcritti gli abiti ſtretti, e cro
ciformi, i mantelli corti, i Conventi di canne, o di legno, e loto, le .
Chieſe anguſte, le ſuppellettili miſerabili ; il non mangiar carne, il non
aſcoltar le Confeſſioni del Secolari, l'uſo poveriſſimo in ogni coſa, il non
aver cantine, e granaj; e tutti i rigori, che ſopra la Regola, praticarono
S. Franceſco, e i ſuoi primi Compagni ! Ben chiaro ſi ſcorge in eſſe, che
niuno del ſuddetti rigori fu impoſto ; anzi propoſto venne a i Frati della

Famiglia una maniera diſcretiſſima di vivere ſecondo la Regola, e le paſ
ſate leggi dell'Ordine, prevalendoſi di tutte le dichiarazioni delle due fa
moſe Decretali, del Sindaci Apoſtolici, del Conventi decenti, e nell'abitato,

delle cantine, e del granai, de mobili prezioſi dentro i propri limiti, degli
abiti convenevoli, della facoltà di aſcoltar le Confeſſioni del Secolari, e di
ogni
altra libertà Franceſcana, conforme fu ſpediente a quei tempi.

VIII. Veggiamo un po', ſe queſti, o

e

-

" rigori foſſero ſtati pre

ſcritti alla già detta Famiglia, dopo il governo di S. Bernardino. Ebbe queſti
nell'anno 1443. per ſuo ſucceſſore S. Giovanni da Capiſtrano, il quale nel
ſagro Monte dell'Alverna in dodici Capitoli fece alcune Coſtituzioni , co
piate nella Cronologia Serafica (1): nel Prologo delle quali proteſtoſi, che (1) Pag.
moſſo dal zelo di Dio, avea penſato di manifeſtare a i ſuoi Frati alcune :º: &
coſe, le quali erano ſecondo il contenuto della Regola, acciocchè, in . ſe44
quanto concernono la ſoſtanza della Regola, oſſervati foſſero tutti i di
lei precetti, ſotto la medeſima obbligazione, con cui obbliga la Regola .
ſteſſa: e acciocchè nelle altre coſe, per mezzo di eſortazioni, e di caritative
ammonizioni, ſpronato veniſſe l'animo de' ſuoi Religioſi a profitto maggiore;
come può leggerſi nel luogo citato. Quindi paſta a proporre le ſue Coſtitu
zioni i tutto uniformi alla Regola, alle dichiarazioni Apoſtoliche, alle .
Coſtituzioni Farinerle, e alle Martiniane, fatte per la Comunità dell' Or
dine -

IX. Nel primo capitolo tratta delle elezioni de Superiori, volendo, che

ſecondo le leggi anteriori di tutto l'Ordine, tanto i Definitori, e gli Elet
tori, quanto il Vicario eletto, in preſenza di tutto il Capitolo giurar deb
bano, ſecondo la forma data nelle Coſtituzioni Benedettine, circa il giura

mento del Miniſtri; imperciocchè i Vicari, dic egli, ſono in luogo de Mi
niſtri. Nel ſecondo Capitolo tratta del modo di ricevere i Secolari all'Or

dine, e i Novizi alla profeſſione; volendogli ben informati degl' obblighi,
e de favori ſpirituali, che conſeguono la profeſſione Minoritica . Nel terzo

diſpone intorno al digiuno, e all'uſo delle carni, volendo, che tutt'i digiuni
de Frati ſi oſſervaſſero come quelli della Quareſima: ne giorni poi eſenti
dal digiuno, poteſſero mangiare ogni ſorta di cibo, come dice la Regola.
Nondimeno eſorta i ſuoi Frati ad eſſer modeſti, e temperati nell'uſo delle
carni, per iſchivare lo ſcandalo, che potrebbe naſcere dall'eſſer eglino ve
duti nelle piazze, e ne luoghi pubblici procurando le carni. E quando

poſſano procurarle oneſtamente, vuole, che ſi contentino di eſſe mangiando (...) tidem.
una ſola volta il giorno, eccettuati

gl' infermi,

gli altri Frati, i quali quotidianamente

i pellegrini, i Predicatori, e pag. 1o4.
l'utilità comune
sole2

fissº,per
2,

-

ºx.

-
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X. Se queſte leggi concernenti i digiuni, e l'uſo delle carni, ai Ragio
-

-

niſta ſembraſſero induttive di più rigori di quelli, cui obbligati erano i Fran

ceſcani per le comuni antiche leggi dell'Ordine, legga le Coſtituzioni Fa
rinerie, e troverà così diſpoſto : I digiuni della Regola ſi oſſervino in cibo
9uareſimale, e l'oſſervanza della Quareſima s'incominci dalla Quinquageſima.
Circa il mangiare le carni, ſieno i Frati ſtretti, c temperati, e non mai
me loro Conventi ſe ne cibino la ſera; eccettuati gl'infermi, e i foreſtieri
nuovamente venuti, a i quali poſſono darſi le carni ſoltanto la prima ſera ,

deI giorno, in cui vennero; eccettuati ancor quelli, che venuti foſſero dopo
il pranzo, che aveſſero predicato, o lavorato tutto il giorno in opere manuali,
(1) Apud
Chronolog.
Seraph. pag.
68, eol.2e

in cerche, o per l'utilità comune; purchè non aveſſero mangiate le carni a .
pranzo (1). Legga eziandio le Firmamenta de'tre Ordini, e troverà, che per
lo ſpazio quaſi di cent'anni, a tempo di S. Buonaventura, e di molti altri
Miniſtri Generali, ſuoi anteceſſori, e ſucceſſori, per tutto l'Ordine ſi è oſe
ſervato lo Statuto di non mangiar carne in alcun tempo me luoghi de' Frati
nè a deſinare, nè a cena, eccettuati ſoltanto gl'infermi, e i deboli. Poſcia in
4472 Cºrt0
generale, celebrato in Lione, fu aggiunta a tale Statuto la

i"

parola de Sero; cioè, che i Frati nè i loro luoghi non mangiaſſero carni la ſera,
eccettuati parimente i deboli, gl'infermi, e i foreſtieri per una ſola refezione.
Ma perchè dalla Regola non è vietato il mangiar le carni, giuſta le dichia
razioni Apoſtoliche , purchè ſi faccia moderatamente; perciò altre, anche mo
derme, Coſtituzioni dell' Ordine, conſiderate maturamente le circoſtanze de'
tempi, e delle ſopravvenienti occupazioni, così in queſte, come in molte altre .
coſe, non vietate dalla Regola, minore auſterità eſſe preſcrivono, alle quali

con ſicurtà dee ſtarſi (a). Dalle quali coſe appariſce, che il Santo da Capi
ſtrano il prurito non ebbe di aſtringere a maggiori auſterità di quelle, che
contenevanſi nelle comuni leggi dell' Ordine, l' Oſſervante ſua Famiglia; ma
che anzi nel voler mantenere l'oſſervanza delle Coſtituzioni anteriori fu aſſai

(2) Vide ,
apud Chro
molog. cit,
Pag-1o7»

benigno, e diſcreto. Come può anche oſſervarſi nel Capitolo decimo deile
ſue già dette Coſtituzioni, dove comanda, che i delinquenti ſi puniſcano
con miſericordia, e pietà, ſecondo la determinazione degli Statuti Farineri,
e Martiniani ec., permette l'uſo delle cantine, e de granaj, dove ſia ne
ceſſario; e molte altre coſe così in queſto, come ne ſeguenti Capitoli ſi
diſpongono, tutte conformi agli Statuti della Comunità dell' Ordine , ivi
ſpeſſo dal Santo citati, ſenza veruno ſtrigninento di Leggi, e ſenza veruna
giunta di rigore (2).
XI.
-

(a) spacio prope centum annorum, tempore S. Bonaventure, 6 multorum aliorum Gene
ralium Miniſtrorum ipſum pracedentium, 6 ſequentium, per totum Ordinem ſervatum eff
Statutum, quòd Fratres nullo tempore in locis Fratrum come derent carner, nee in prandio,
mec in cana, exceptis tantummodo infirmis, & debilibus. Poftea in quodam Capitalo generali
Lugduni celebrato additum eft illi Conſtitutioni, DE SERO, videlicet, Fratres in ſuis locis

de ſero carnes non comederent, exceptis etiam debilibus, & infirmis, & hoſpittbus, pro una .
refectione tantummodo. Verim quia ex Regula non prohibetur eſus carnium, ſecundim Apoſto
dicat declarationes, dum tamen ſit moderatus; ideo alia, ci etiam moderna Ordinis Conſtitu

aiones, matur è penſatis temporum, 6 occupationum ſupervenientium occaſionibus, in his, &
aliis multis a Regula non probibitis, minis determinant, quibus ſecurè ſtandum eſt & r.

Firmamenta trium Ord. part. 1. fol.24. a tergo col.2.
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XI. Nell'anno 1446 ſuccedette al Santo da Capiſtrano il Beato Fra
Giacomo Primadizzi da Bologna (1) nel governo della detta Famiglia: e

ſotto queſto, nel Convento di Araceli, furono

fatte alcune altre ordina

zioni contenute nella mentovata Cronologia Serafica (2). Queſte ordina
zioni ancora ſono conformi alle anteriori di tutto l'Ordine, a quelle di
S. Bernardino, e a quelle di S. Giovanni. Leggeſi in eſſe al numero 1v.
rinnovata l'ordinazione già fatta da S. Giovanni da Capiſtrano, per autorità,
e volontà Apoſtolica di Eugenio IV, che niuno ſi riceva all' Ordine, ſe .
prima non avrà toccato l'anno 18 della ſua vita. Leggeſi al numero 1x.,

(r) Vid. Ar
tur, in Mar
tirol. Franc.

ad 14. Aug.
(1) Pag. I 15,
col, 1

che debbano generalmente oſſervarſi le Coſtituzioni di Martino V, fatte nel Ca

pitolo generale di Aſſiſi. E in tutti gli altri numeri ſi preſcrive l'oſſervanza
delle Coſtituzioni precedenti di tutto l'Ordine; aggiugnendoſi alcune poche
coſe, che riguardano lo ſtato de Laici, l'uſo de libri, il paſſaggio, cioè,
il ritorno, del Conventuali agli Oſſervanti, e alcune facoltà di aſſolvere.
da certi caſi .

XII. Nel 1461. dalla Famiglia Oſſervante, nel Capitolo celebrato in

Oſimo, fu eletto Vicario generale il B. Lodovico di Vicenza, di cui ſi fa de
degna menoria nel Martirologio Franceſcano a i 21. di Aprile; e allora fu
fatta una compilazione degli Statuti Martiniani, e delle Coſtituzioni fatte
fino a quel tempo in diverſi Capitoli degli Oſſervanti della Famiglia . La
compilazione comincia così: Nel nome del Signore. Incominciano le Coſti

tuzoni di Martino V., ridotte in compendio....... è partito a tutta la Con
gregazione generale.... per la comune iſtruzione di tutto il dover ridurre in .
compendio le Coſtituzioni di Martino V., e le altre ordinazioni delle Fami
glia, in quanto a quelle coſe, le quali appartengono alla Famiglia: non inten
dendo per queſto di aggiugnere, o di togliere alle Coſtituzioni ec. (3). Da (3) Ibidem,

queſto frammento di Prologo può conoſcerſi, che l'animo di queſti Padri
non era d'imporre alla Famiglia nuove auſterità, ma ſoltanto di conſervare
le antiche. Perciò è, che nel primo capitolo di queſto compendio riſoluta
mente dichiarano, che i Frati ſono tenuti ad oſſervare fra i conſigli Evangelici
quelli ſoli, che nella loro Regola ſono poſti con parole ſignificative di precettº,
o di proibizione, o con parole equivalenti alle ſuddette (4): e dopoi numerando
vengono tutti i precetti della Regola eſpreſſi nella Clementina. Circa la .

page

I 2 5»

col. 1 -

(4) Ibiden,
eol.2.

Povertà eziandio niente ſi diſcoſtano dalle due famoſe Decretali, di cui

altresì di quando in quando riferiſcono le ſentenze. Perciò è parimente,
che nel medeſimo Compendio ſi proibiſce, che neſſun Frate con parola, o
con fatto preſuma di tentare in alcun modo la diviſione dell'Ordine. E ſe,

alcuno deliberatamente contravverrà, iſofatto ſia ſcomunicato, e ſe nè ſarà
legittimamente convinto, ſia carcerato (5). Segueſi in queſta compilazione (5) Ibidero
-

a difporre intorno alle viſite, e alle pene de delinquenti, ſempre a tenore
delle Coſtituzioni antiche dell'Ordine, ivi frequentemente citate; e nel fine
ſi legge: queſta è la fine del riſtretto delle Coſtituzioni di Martino V. (6).

p.tg. 131 -

XIII. Dall'anno 1461. fino a i tempi di Lione X. ſi trovano diverſe or

Page 135.
col.: -

dinazioni fatte dagli Oſſervanti della Famiglia ne'loro Capitoli generali, ma
di coſe appartenenti al governo di alcune Provincie, o ſimiglianti: nel re
ſtante ſi conformano in tutto alle antiche della Comunità dell'Ordine, alle

Martiniane, e a quelle di S. Giovanni da Capiſtrano, come può vederſi nella
CR

col. 2.

(6)

Ilider,

-
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citata Cronologia. Per la Famiglia Oltramantana futon fatti gli Statuti di
Barcellona l'anno 1451., tratti da quelli di S. Bonaventura, e da altri antichi
dell'Ordine, come ſi è notato nel primo tomo (1). Nel qual Capitolo di
Barcellona, non già per proprio capriccio, ma per ordine di Eugenio IV,

(1) Pag.572,

e di Niccolò V. ſi moſſero a fare Statuti, per mezzo de' quali (come i Padri
Statutari diſſero nel Proemio) in pace, ed allegrezza, nella purità della Santa
profeſſione, e Regola, tolti gli ſtimoli delle coſcienze, ſicuri ſervir poteſſero al
(3) ApudMo

Signore (z). E ſiccome per la Famiglia Ciſmontana gli Statuti antichi dell'

piteno enfat ,

Ordine, con quelli di S. Giovanni da Capiſtrano formavano l'intero corpo

Ord. Minor.

delle leggi; così per la Famiglia Ultramontana i medeſimi antichi Statuti
dell'Ordine, con quei di Barcellona, erano la ſomma delle Leggi da oſ.
ſervarſi: nè quegli Oſſervanti erano deſideroſi di moltiplicare le Coſtituzioni;

fol. 2 48. a -

tergo, 6 fol.
2 49e

concioſiachè nel loro Capitolo generale celebrato nell' anno 1499., prote

ſtaronſi nella ſeguente forma: In quanto alla diſpoſizione, o al governo di tutta
la noſtra Famiglia, ſi facciano pochi, o neſſuni Statuti ; perocchè a ciaſche

duni dubbi ſi riſponde con ſchedole. Il Rev. P. Vicario generale col pieno Ca
pitolo eſorta tutti, e ciaſcheduni i Frati, particolarmente i Prelati, acciocchè
procurino d'oſſervare la noſtra Santa Regola, le due Dichiarazioni Apoſtoliche,
(3)
Apud e gli Statuti generali di Barcellona (3).
rirna a non em
tum trium2

Ord. ed.
Vem. ann,
I5 I32I e

-

XIV. Quindi, ſenza prendermi la briga di più moleſtare il mio pa
ziente Lettore colla recita degli Statuti della Famiglia, e col eonfronto
di queſti agli anteriori di tutto l'Ordine, potrà congetturarſi almeno, che
i predetti Oſſervanti non variarono l'antica diſciplina, o le antiche leggi ;
ma ne furono piuttoſto diligentiſſimi cuſtodi, nel tempo ſteſſo, in cui da .
molti altri Frati Minori, fuori della Famiglia, ſi rigettavano, coll'abbracciare

r-ra

"

sol.2

le diſpenſe, e col partirſi dall'auſterità oſſervata generalmente ne paſſati
ſecoli. Che ſe la gia detta Famiglia non ſi adottò per legge alcune par
ticolari auſterità nel primi anni della ſua locale ſeparazione dagli eſtinti
Conventuali, e ne ſuoi primi Statuti ; atteſo ciò , che regolarmente ſuole
accadere; poſſiamo ben credere, che neppure ſe le adottaſſero ne'tempi ſe
(4) Vide ſu

guenti (4). Donde coſta, che parli al vento il Ragioniſta, allorchè va dicendo,
qualmente gli Oſſervanti, anch'oggi ſon chiamati Frati della Famiglia, perchè

pra tom. 1.

lib. 1. cap.3.
S. 5. a -1 a &
2. & lib.2.
capa 1 e S. 8.
ºa 1 - 3

Ila ciate le leggi più miti della Comunità, ſi governavano con alcune loro leggi

particolari più auſtere, e perchè profeſſavano un Iſtituto loro particolare, e .
più rigido. Vero è, che di queſta ſua propoſizione chiama in teſtimonio il

& 2.

Wadingo, il quale all'anno 1415, ſcrive, che gli Oſſervanti del Trinci, e
di S. Bernardino dicevanſi dal particolare Iſtituto loro, e, ſe più piace al
Ragioniſta, anche dalle private lor leggi, una Famiglia particolare: ma queſte
coſe, come ſi è moſtrato, non poſſono intenderſi, ſe non che per rapporto
a i vetuſti molto numeroſi Conventuali: per opera de quali alteratoſi nella Comunità dell'Ordine l' antico Iſtituto, e le antiche leggi, la Famiglia Oſ.
fervante, che l'uno, e le altre riteneva nella ſua purita, potea dirſi, riſ
petto a i medeſimi, di particolare Iſtituto, e di private leggi; concioſiachè

le comuni antiche leggi dell'Ordine, abbandonate in più punti da Conven
tuali, e riconfermate dalla Famiglia, ceſſato aveano di dirſi comuni ; ed
erano allora come leggi particolari, e come particolare Iſtituto della Fami

glia; per quanto di queſta foſſe antichiſſimo lo Iſtituto, e generali ſtate
-

fio
e
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le Coſtituzioni. Mi giova per altro il rammentare al mio Lettore, che
non da tutta la Comunità dell'Ordine ſi abbracciò l'alterazione dell'Iſtituto,

in quanto alla Povertà, e delle antiche leggi i mercecchè gli Oſſervanti,
che anche dentro la ſteſſa Comunità erano di numero conſiderabile, rite

nevano l'Iſtituto, e le leggi nella purità de' paſſati Secoli; conforme accet
tate non aveano le diſpenſe dell' " delle rendite, e delle ſucceſſioni eredi
tarie, cararteriſtiche del vetuſto Conventualeſimo. Perciò è , che negli
Statuti Aleſſandrini dell'anno 15eo., in cui molte coſe ordinaronſi, contrarie

alle antiche leggi, per accomodarſi a quei miſerabili tempi, chiaramente
fu detto, che in quelle coſe, nelle quali coi prefati Statuti o temperata

areſſe la Regola, o in qualunque modo allargati ſembraſſero gli antichi
g"
, non s'intendevano compreſi gli Oſſervanti, i quali intendevano di

oſſervare la Regola, ſecondo le antiche leggi, e le dichiarazioni de Sommi
Pontefici, come ſi è moſtrato nel primo tomo (1) . Non è poi già vero,
che anche oggi il nome giuſto, e legittimo de'Minori Oſſervanti ſia quello
di Frati della Famiglia; concioſiachè, come ſi è detto nel primo tomo
pagina 147 , il vero preſente loro nome, giuſta le Bolle Pontificie, è
quello di Frati Minori di S. Franceſco, ovvero di Frati Minori di S. Fran
ceſco della Regolare Oſſervanza. Che che ſia della gentilezza di alcuni, i
quali non con altro nome, che di Zoccolanti (a), o di Frati della Famiglia
per derifione appellargli ſi dilettanno.
-

XV. E fin quì ſi è ragionato, per far vedere, che l'aggiuntà di
nuove auſterità, ſopra quelle de Minori primitivi, non eſclude la Famiglia
Oſſervante dallo ſtato di Frati Minori primogeniti, come pretendeva il Ra
gioniſta; poichè tali nuove ſuppoſte auſterità ella non ſi preſcriſſe, con
tenta di mantenere le contenute nella Regola, come dichiarata dalla Santa
Sede, e negli antichi Statuti dell' Ordine; come ſin qui ſi è dimoſtrato. Ma
ſe, al coſtui giudizio, dovea la Famiglia eſcluderſi da tale Stato, e dirſi una

novella Congregazione, qualunque volta, depoſta la diſciplina più mite della Comunità dell' Ordine, colle ſue leggi particolari, preſcritta ſi foſſe
l'oſſervanza totale della Regola, e in oltre anchee de'rigori praticati da
S. Franceſco, e da i ſuoi primi ſeguaci; che

" di

quei Minori, i quali

non ſolamente non praticano i rigori di S. Franceſco , oltre la Regola, ma di più mutilarono ne' punti più eſſenziali la Regola ſteſſa, e ottennero la
rivocazione di tutte le paſſate leggi della Comunità dell'Ordine, colla ,

ſola eccezione de punti favorevoli a ſe ſteſſi, e de Privilegi ? Potranno

queſti appellarſi primogeniti Franceſcani, per ragioni che pochiſſimo riten
gono dell' antica comune vita Franceſcana; quando, ſecondo il Ragioniſta,
non poſſono dirſi Prinogeniti quei, che tutta la ritenevano, per ragion che
in oltre ſi adottarono i rigori ſteſſi di S. Franceſco ? Ogni buona Loica c'in
ſegna il dire di nò, ſu quel principio, che ſe non ſi avvera nn'attributo di
quel ſoggetto, di cui più ſembra doverſi verificare; molto meno avvie
1
-

(a) obſervantes ... de avertendo Popularium errore nunquam fuerunt ſoliciti ; quod vel
hine magis apparere poteſi, quà d irriſorium a Populo cognomen ( niſi & ab aliquibus Religioſis
ortum hihuerit, 6 fomentum ) a lignipedio zoccolanti nunquam procurarunt ſepelliendum e

Dominicus de Gubernatis Orb. Seraph. tom,2. lib.6. cap.16. S.4. pag.247 coi. 1.

-

(r) Pag. 53e

I 8.4
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ſi potrà di quell'altro, di cui men ſembra doverſi verificare. Se così è,
Ragioniſta mio caro, o noi dobbiamo ammettere il Terz'Ordine (che voi
con tutti ricuſate, il quale ſia di mezzo fra i Conventuali, e gli Oſſer

-

vanti . e ſia l'Ordine di primogeniti : o altrimente gli Oſſervanti ſono i
veri Primogeniti ; perchè i voſtri odierni Conventuali nelle loro fonda

mentali. Coſtituzioni Urbane, le quali contengono la diſcipiina, e la profeſ
ſione di tutto l'odierno religioſiſſimo Conventualeſimo, ottennero la rivo
cazione, e annullazione eſpreſſa di tutte le antiche Coſtituzioni dell'Ordine,
anche delle Farinerie, delle Aleſſandrine, delle Piane, e di tutti gli Sta
tuti, e Decreti, anche Portifici (eccettuate le ſole coſe favorevoli, e gli altri
Privilegi ) come può vederſi nelle medeſime Coſtituzioni, nel frammento

da me liportato in fondo alla pagina 59. del primo mio tomo; in guiſa che pochiſſimo eſſi ritengono della vita del vetuſti Franceſcani precedenti
a i tempi del Concilio di Trento, per non dire, anche dei Franceſani
precedenti a i tempi d' Urbano VIII.

XVI. Ed eſſendo così, ecco, che il noſtro Ragioniſta fece la vittoria di
ulcinella nel ſuo capitolo 1x. delle due ideate fazioni ; cioè di F. Elia,
a quale foſſe la ſteſſa Comunità dell'Ordine, e non mai ne due primi ſe

coli, anzi prima del Concilio di Trento, ſi partiſſe dalla purità della .
Regola; c della fazione de Zelanti, che dall'altra ſi diſtingueſſe per ag
giugnimento di rigori: e lo ſteſſo frutto ritraſſe nel citare gli Oſſervanti a .
render conto delle leggi fatte dalla Famiglia. Concioſiachè, comunque vada
la coſa, non ammeſſo il terz'Ordine di mezzo fra gli odierni Oſſervanti,
e i Conventuali, ſempre vero è, che la Comuuità vetuſta, ed i zelanti ſieno
dell' odierno Corpo della regolare Oſſervanza , in cui ſi conſervano la pu
rità della Regola, il tenore della medeſima profeſſione, e leggi degli antichi;
e non già degli odierni Conventuali, ne'quali la profeſſione, la purltà della
Regola, e le leggi del vetuſti Minori andarono quaſi del tutto in terra, e
furono abbandonate, coll'accettare l'indulto del Tridentino, e le Coſtitu

zioni Urbane: le quali al loro recente, e diverſo Iſtituto diedero l'ultimo,

(i) º e ſtabile compimento (1). Laonde ſe qualche penna erudita ſta lavorando

"ai
• 3

per purgare F. Elia da molte note di vitupero, che di lui ſegnarono gli Scrit

o

tori, lavori pure; poichè di queſta bell' opera, come anche ſe difendeſſe dalle accuſe altrui tutta la fazione Eliana, tutti i cattivi Franceſcani, e

tutti i Conventuali precedenti all' età di Lione X , obbligati a lei reſteranno

gli odierni PP. Minori Oſſervanti, per le difeſe fatte in favore di quelle ac
cuſate membra della loro Comunità.

fine del Settimo Libro,

L I B R O O T T A v o.
Come l'odierna Comunità de' Minori Oſſervanti non è

una novella Congregazione, fondata dopo la fonda
zione dell'Ordine Minoritico, ma è tutta la ſteſſa
antica, e primitiva Comunità dell'Ordine, iſtituito

dal Santo Serafico Patriarca, mantenutaſi nella purità
de due primi ſecoli Franceſcani, e non variataſi colle

diſpenſe contrarie alla Regola.
UI' sì che biſogna ben arrotare i ferri pel cimento,
non trattandoſi di un punto adiaforo, il quale ceder anche ſi poſſa ſenza pregiudizio; ma trat
tandoſi delle viſcere ſteſſe della cauſa, e dello ſcopo
di tutta la controverſia ; vale a dire, di quel
punto, per la conquiſta del quale trattaronſi tutti
gli altri antecedenti, e trattati ſaranno i ſuſſe
guenti. Per parte mia ſono tanto diſpoſto, e ap
parecchiato a queſta battaglia, che mi luſingo di
eſſer già fatto padrone del Campo, e di ſtare al
poſſeſſo della contraſtata Provincia; e di non aver
a far altro, ſe non che ribattere alcuni sforzi, e ovviare ad alcune ſcor
-

rerie del Ragioniſta, il quale con più cavilli, e rifleſſioni tenta di ſtur barmi da queſto poſſeſſo, per ſubentrarvi egli co' ſuoi . Concioſiachè già
ho provato, che il nome di Conventuale, contrappoſto a quello di Oſſer

vante, non è antico, ma naſce dagli abuſi, e dalle rilaſſatezze introdotte
dopo la peſte dell'anno 1348, , e perciò diſtrae il titolo di Frate Minore
Tom, II.
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-
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facendolo ſignificare un Franceſcano, il quale non profeſſi di vivere ſecondo
l'antica forma, preſcritta nella Regola di S. Franceſco; laddove il nome di Oſſervante non diſtrae, ma caratterizza maggiormente il nome di Frate
Minore: limitandolo a quei Franceſcani, che fanno profeſſione di vivere da
veri Frati Minori, e di offervare pienamente la Regola di S. Franceſco

ſecondo la mente del Santo Fondatore, ſecondo le dichiarazioni Apoſtoli

che, e ſecondo l'uſo del primi ſecoli. Già feci vedere, che gli odierni
PP. Conventuali non ſono neppure una continuazione del vetuſto Conven
tualeſimo nato dopo la riferita peſte ; ma ſono di un religioſiſſimo Sacro
Iſtituto, ch' ebbe l' eſſere nel Concilio di Trento, e il compimento nel

Pontificato di Urbano VIII.; ed è di ſpecie diverſa dalla Comunità dell'
Ordine, e da tutte le Congregazioni Franceſcane, le quali videro fino ad
ora la luce, o pur la veggono. Provai eziandio, che prima dell'anno 143o.
nell' Ordine di S. Franceſco non fuvvi diſpenſa veruna generale per l'uſo
delle rendite, o per altre coſe contrarie allo ſtato de precedenti Fran

ceſcani, e degli odietni Minori Oſſervanti: onde prima di quell'anno cia
ſchedun Frate Minore era de Minori Oſſervanti ; perocchè Conventuale

non è, chi non profeſſa di vivere ſecondo le diſpenſe; ed è Oſſervante, chi
nell' unità dell'Ordine profeſsò di vivere nella purità della Regola ſenza
le diſpenſe, e così volle morire.

-

II. Più volte poi ho affermato, e di quando in quando anche provato,
che le diſpenſe, date nell'anno 143o, e dopoi, così per l'uſo delle rendite,
come per l'uſo delle ſucceſſioni ereditarie, accettate non furono nè dalla .
Famiglia Oſſervante del Trinci, nè da tutti i Frati Minori, che nella Co
munita dell'Ordine viveano immediatamente ſoggetti a i Miniſtri: onde la
Comunità ſteſſa reſtò allora diviſa in Frati Oſſervanti, e in Frati Conven
tuali; cioè, in Frati, che ritenevano l'antica forma della vita Franceſcana,

e in altri, che, abbandonata quella, dati ſi erano alla nuova diſpenſata vita: e tutti i predetti Oſſervanti della Comunità, con parecchi riformatiſi
Conventuali, con tutti gli Oſſervanti della Famiglia, e con alcune piccole
Congregazioni, che parimente viveano tenaci dell'antica povertà coman
data nella Regola, ſotto Lione X. compoſero l'odierna Comunità Mino
ritica, detta degli Oſſervanti: la quale appunto è tutta l'antica pura Comunità
Franceſcana; perchè in eſſa reſtarono tutti i membri puri, e ſeguaci dell'

antica forma , i quali nella Comunità Franceſcana trovaronſi ne tempi di
lione X. ; e tolti da eſſa i Conventuali tenaci della nuova vita ſecondo le

diſpenſe, alla medeſima aggiunti furono a formare anche localmente un ſol Corpo, e un ſol' Ovile, tutti gli Oſſervanti della Famiglia, con alcune
piccole Congregazioni. Quel che può deſiderarſi in prova maggiore di queſti
punti, ſarà fatto di propoſito a ſuo luogo nel preſente libro. "
antichi gradi Scolaſtici, l'abito, e l'eſteriore diviſa, e diſciplina degli antichi
Franceſcani, che conſervanſi dagli odierni Oſſervanti: e tralaſcio tutt'altro,

che potrei ripetere in prova del premeſſo aſſunto: baſtandomi quanto di
paſſaggio rammentai, per conchiuderlo contro al Ragioniſta, e ad altri di
ſimili ſentimenti. E' dunque l'odierna Comunità de' Minori Oſſervanti una
continuazione di tutta la vetuſta Comunità Minoritica, da S. Franceſco fon

data, la quale nell'anno 1517. trovavaſi nella medeſima purità di
-

-

-
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e nel medeſimo tenore di profeſſione, e di obbligazione, in cui era ſtata ,
laſciata dal ſuo Santo Patriarca; perocchè quei Franceſcani, i quali, coll'
abbracciar le diſpenſe, allontanati ſi erano dal predetto ſtato, furono da
Lione X. adunati in un Corpo a parte, come più volte s'è detto, ed
eſcluſi per ſempre dal Miniſteriato dell'Ordine; quantunque i loro Maeſtri
doveſſer eſſer confermati da i Miniſtri della già detta Comunità, feguace ,
del puro ſenſo della Regola, ſecondo le Dichiarazioni Apoſtoliche, e con
ſervatrice della vita, e della diſciplina del primi due ſecoli.
III. . Per difendere queſt' aſſunto, per ora baſtevolmente conchiuſo, di

viderò al ſolito il mio libro in capitoli, e queſti in paragrafi, eſcludendo
gli argomenti del Ragioniſta fatti in vari capitoli del ſuo volume, e pro
vando maggiormente ciò, che potrà deſiderar prove maggiori. Mi occuperò

ſpecialmente in far paleſi due ragioni, per le quali l'odierna Comunità de
Minori Oſſervanti ſi uniſce, anzi è la ſteſſa colla pura vetuſta Comunità Mi

noritica fondata da S. Franceſco, e precedente all'anno 143o. , quando fu
data la prima diſpenſa, per chiunque l' aveſſe voluta accettare. La prima
ragione, ſaranno gli Oſſervanti detti della Famiglia: la ſeconda, gli Oſſer
vanti detti della Regolare Oſſervanza, e Ubbidienza ſotto i Miniſtri, coi
Conventuali vetuſti, che già nell'anno 1517. nelle loro ſteſſe antiche Pro
vincie, e Cuſtodie, e ſotto i medeſimi ſuperiori della Comunità, ſenza far

paſſaggio alla Famiglia, riformati ſi erano, e ridotti alla purità della Regola
indiſpenſata. Tutti queſti reſtarono a comporre l'odierna Comunità degli
Oſſervanti, accreſciuti di numero da certi pochi altri ſeguaci della purità
della Regola, cioè, dagli Amadei, da Clareni, e da quelli del Santo Van
elo, detti anche gli Scalzi, e del Cappuccio; e ciò in virtù della Bolla te & vos di Lione X., data nell'anno ſuddetto, e appellata perciò Bolla
d'Unione, come quella, che in un ſol Corpo unì tutti i Frati Minori, tenaci

della purità de due primi ſecoli Franceſcani. Appreſſo riſponderò alle op
poſizioni del Ragioniſta , e in fine confermerò tutto l'argomento del Libro

gon
una parità fra gli odierni Oſſervanti dell'Ordine de'Minori, e gli odierni
PP. dell'Ordine de Predicatori.

A a 2
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Come la Comunità degli odierni Minori Oſſervanti è la
ſteſſa vetuſta Comunità de' Frati Minori, continuata
per ragione degli antichi Oſſervanti, detti della

Famiglia, i quali reſtarono tutti compreſi nella
medeſima ſotto Lione X.
.

-

OTRA' ſembrare a qualcheduno, che nel preſente Capitolo voglia
ittar propoſizioni, che facciano a calci colſe antecedenti; perocchè
peſſo, ſeguendo le fraſi del Ragioniſta, e di altri Scrittori, uſur
pai, come due

º" coſe,

la Comunità dell' Ordine, e la

Famiglia Oſſervante del Trinci, di S. Bernardino, e di altri Santi. Ma non
ſono io per contraddirmi altrimenti; concioſiachè, per Comunità dell' Ordine
può intenderſi e tutta la moltitudine de Franceſcani, che ſtavano immedia

tamente, o mediatamente ſoggetti al Miniſtro Generale di tutto l'Ordine ;
e quella ſola moltitudine del medeſimi, la quale ſtava immediatamente ſotto
poſta a i Miniſtri delle Provincie, e dell'Ordine. Se la Comunità dell'Or

dine ſi conſidera in queſto ſecondo ſenſo, come io la conſiderai pel paſſato,
per conformarmi all'altrui lin
e per non confondere le varie quiſtioni,
la Famiglia fu una coſa diverſa dalla Comunità dell'Ordine; mercecchè, oltre
l'aver Conventi diſtinti da quelli degli altri Frati Minori, così Oſſervanti,
come del vetuſto Conventualeſimo, ebbe di più i propri Vicari tanto Ge

";

nerali, quanto Provinciali, da quali coll'autorità, comunicata loro da Mini
ſtri delle Provincie, e di tutto l'Ordine, era ella immediatamente governata.
Se poi la Comunità dell'Ordine ſi conſidera nel primº ſenſo; cioè, per tutta
la moltitudine de Franceſcani profeſſori della medeſima Regola, e ſoggetti
immediatamente, o mediatamente al Miniſtro Generale di tutto l'Ordine de' Frati Minori; in tal ſenſo la Famiglia non dee contrapporſi alla Comunità
dell'Ordine Serafico; mentre ancor ella ſtava unita, e ſottopoſta a i Miniſtri

della Comunità, a i quali ubbidiva nell'ubbidire a i loro Vicari; anzi ubbi
diva loro anche immediatamente, allorchè i Miniſtri confermavano i loro

Vicari, e comandavano a i Frati della Famiglia , che ubbidiſſero a i detti

Vicari, come ſe i loro comandi uſciſſero dai Miniſtri medeſimi: e per queſto,
come anche per l'antica comune profeſſione, e diſciplina ſempre conſer
vata, la Famiglia ſuddetta era una parte nobiliſſima della medeſima Co

munità dell' Ordine. Ed ecco conciliato quel, che ho detto con quello,
che ſono per dire.

Il. Or me ne vengo a moſtrar di propoſito, e a difendere contro al
Ragioniſta, che queſta Famiglia Oſſervante, incluſa nell' odierna Comunità
Minoritica, detta degli Oſſervanti, è una delle cagioni , per cui la prefata
Comunità dir ſi dee la ſteſſa vetuſta Comunità de' Frati Minori continuata
ne'

-
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ne' di noſtri. E perchè al Ragioniſta per tre argomenti ſembra inſuſſiſtente
la mia pretenſione; perciò verrò io a fermarla in più Paragrafi oppoſti a i
medeſimi. Ne'quali farò vedere, che gli Oſſervanti della Famiglia nè ſono
uſciti, nè hanno avuto l'eſſere da i Conventuali; ma più toſto i Conven

tuali hanno avuto l'eſſere dagli Oſſervanti: che i detti Oſſervanti non mai
ſi ſepararono dall'unità dell'Ordine, o ſia dalla Comunità fondata da San
Franceſco, nè fecero ſciſma: e che di eſſi, riſpetto all'antica mentovata ,
Comunità, non dee dirſi lo ſteſſo, che diceſi della Congregazione de PP.

" riſpetto

alla Comunità degli odierni Oſſervanti. Se tanto io di
fendo, ho ſciolti gli "; a i quali fa frequente ricorſo il Ragioniſta,
per deprimer la Cauſa degli Oſſervanti. Facciamone l'eſperienza.

ſ. I.

Gli Oſſervanti, detti della Famiglia, nè ſono uſciti,

nè hanno avuto l'eſſere da i Conventuali ; ma più
toſto i Conventuali uſcirono, ed ebbero l'eſſere
da Frati Minori, che poteano dirſi
degli Oſſervanti.
Ome vedeſi, non ſi ha quì da diſcorrere degli Odierni PP. Conven
tuali, poichè queſti ſono di naſcita aſſai poſteriori alla fine della .
ſuddetta Famiglia, la quale ceſsò quando nell' anno 1517. reſtò incorporata
totalmente nell'odierna Comunità degli Oſſervanti , e non ebbe più nè
Conventi, nè Superiori immediati, diſtinti da quelli degli altri Oſſervanti.
Si ha dunque a parlare del Conventuali precedenti all'anno ſuddetto, i

I.

"

come ſi è detto, più propriamente appartengono agli odierni Oſ
ervanti, che all' odierno Conventualeſimo, che fa profeſſione d'un Iſtituto

di ſpecie diverſa dall'Iſtituto de Conventuali antichi. E perciò quando anche
i prefati Ofſervanti aveſſero avuto l'eſſere da quei Conventuali, oggi ter
minati affatto, queſto nulla gioverebbe alla Cauſa della preſente religioſiſ
ſima Comunità de' PP. Conventuali . Ma neppure da i Conventuali vetuſti

ebbero eglino l' eſſer loro. Poſciachè de' Conventuali non ſi aſcolta neppure
il nome avanti l' anno 14oo, come provai nel primo tomo : e gli Oſſer

vanti ſotto il Trinci cominciarono a ritirarſi in Conventini poveri, e divoti
nell' anno 1368., come più volte inſegnò anche il Ragioniſta,
II

In oltre rammento, che il nome di Frate Conventuale può conſide

rarſi e come impoſto dal volgo, per ſignificare un Frate di vita non buona ;
nel qual ſenſo non fa a propoſito nel caſo noſtro: e come nome originato
da oneſti principi, e ſignificativo di qualche moltitudine di Frati, che in
qualche coſa lecitamente ſi diſtingueſſero dalla moltitudine Oſſervante. Così

è veramente a propoſito: ma non avendo origine ſe non che da Privilegi
rilaſſativi dell'antica povertà Franceſcana ; quindi è, che i

co"
pre
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preſi in queſto tempo non incominciarono prima che all' Ordine oſferiti, o
conceduti foſſero tali Privilegi. E però il Ragioniſta qualche volta confeſſando
queſta verità, ſcriſſe, che i Conventuali ſono d' una Religione nata, e cre
ſciuta fra i privilegi, che ſpogliati de Privilegi i vetuſti Conventuali in un
(1) Pag. 4or.

tratto ſarebbero tutti diventati Oſſervanti (1), e coſe ſimili. Ma i Privi
legi rilaſſativi della povertà de'vetuſti Frati Minori, contenuta nella Regola,

bi Exiit, e

Exivi, non ſono più antichi dell'anno 143o,
come ho provato di propoſito nel terzo, e nel quarto libro del mio primo
tomo: e avanti l'anno 143o. la Famiglia Oſſervante era già numeroſa di
moltiſſimi Alunni: dunque non può queſta aver avuto l'eſſere da vetuſti

e nelle due

Conventuali.

-

III. O da chi dunque ebbe l' eſſere? mi ſi dirà. Riſpondo, che ſe
condo l'Iſtituto ſuo ebbe l' eſſere dal Patriarca S. Franceſco, di cui non .

alterò la Regola, nè variò le leggi dell' Ordine : ma ſecondo la maniera
ſpeciale, che tenne, per conſervarſi nell'oſſervanza della Regola, e delle
prefate leggi dell'Ordine, per la qual maniera dicevaſi una ſpeciale Fami
glia, ebbe l'eſſere dal Miniſtro Generale, e da quello della Provincia dell'
Umbria: i quali accordarono al B. F. Paoluccio il ritirarſi con chi aveſſe vo
luto ſeguirlo, nel Conventino di Brogliano, ad oſſervare perfettamente ſenza diſturbi le obbligazioni della vita Minoritica, la i" in molti luoghi
cominciavaſi a traſgredire, a cagione de danni della peſte: Ebbe ella dopoi
il ſuo compimento per opera di S. Bernardino da Siena, di S. Giovanni da

Capiſtrano, e di altri, che maggiormente ſtabilirono la maniera, in cui quella
moltitudine di Oſſervanti, ſenza rompere l'unità dell'Ordine, poteſſe quie

i"

oſſervare l'antico Iſtituto, e le paſſate comuni leggi de' Frati

lIl Orl ,

-

IV. E quelli, dalla compagnia de quali volle ritirarſi il Trinci co' ſuoi
Oſſervanti, perchè diſturbati non foſſero nell'oſſervanza della Regola, e comuni leggi Franceſcane, chi erano eglino, ſe non che i Conventuali
amanti di più mite diſciplina, e che volevano vivere ſecondo i privilegi ri
cuſati da F. Paoluccio Trinci, e da ſuoi ſeguaci ? Riſpondo: coloro erano
Frati Minori, i quali, avvegnachè non foſſero detti Oſſervanti, nondimeno

erano di profeſſione, d'Iſtituto, e di obbligazione Oſſervanti: e tanto poteano
dirſi Conventuali, quanto potrebbe appellarſi Conventuale un Frate Oſſer
vante, o Cappuccino, che incominciaſſe a deviare dalle regole, e dalle .
ieggi del proprio Iſtituto. Imperciocchè nell' anno 1368 , non eſſendovi per

anche verun privilegio diſpenſativo, qualunque libertà preſaſi da i Frati Mi
nori, per diſcoſtarſi dalla purità della Regola, e dalle comuni leggi, cioè ,
dalla vita de' Minori Oſſervanti, era un puro, e ſemplice abuſò, incapace
perciò di formare ſtato. Volle dunque F. Paoluccio co ſuoi ſeguaci, ritiran
doſi nel Conventini, fuggire la compagnia, e i diſturbi di quei Frati Minori

di profeſſione, e di obbligazione Oſſervanti: i quali dopo la riferita peſte
fatti molli, e delicati, cominciarono a rilaſſarſi, e a far la via al vetuſto
Conventualeſimo, e che poi, ſe abbracciarono la prima diſpenſa dell'anno

1439, furono i primi eroi del predetto eſtinto Conventualeſimo, in quanto
queſto diſtingueſi dall'Oſſervanza, non per obbrobrio di licenzioſa biaſime

vole rilaſſatezza, ma per qualche punto di più mite maniera di vivere, lecita
per qualche diſpenſa.

V.
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V. Quindi appariſce lo sbaglio del Ragioniſta, di alcuni Scrittori, e .
anche di alcuni letterati del ſecolo, i quali ſi credono , che nel tempo,
in cui Fra Paoluccio ritiroſſi a Brogliano prima dell'anno 143o., i Frati Mi
nori della Comunità dell'Ordine foſſero veramente Conventuali , e perciò

il B. F. Paoluccio ſia ſtato prima Conventuale, e fra i Conventuali ; e poi
Oſſervante. La qual coſa, come ho provato, è certamente uno sbaglio ;

perchè prima dell'anno 143o. nell'Ordine non v'era coſa veruna da poter
coſtituire il Conventualeſimo, non facendoſi uno ſtato Religioſo dalle ille
cite rilaſſatezze. Onde ſe il detto F. Paoluccio prima dell' anno 1368.
ſtava in Coro, in Refettorio, in Dormitorio e nel Conventi della Comunità

dell'Ordine indifferentemente, di qui può ſeguirne ſoltanto, che conviveſſe
co i Frati rilaſſati in qualche buona parte, ma non già, che conviveſſe coi
Conventuali, de quali non per anche avea ricevuto principio il vero legit
timo ſtato: che che ſi dica il Ragioniſta nella pagina 51., cui ſempre reſta
da provare, che in tal tempo vi foſſero i Conventuali, ſe queſti, ſecondo

lui, ſono una Religione nata, e creſciuta tra i privilegi; per lo ſtato de'

" i privilegi circa i beni temporali ſono tanto eſſenziali, che, com'ei con
eſſa, ſe la moltitudine de' Conventuali eſiſtente in tempo di Lione X. gli
aveſſe , come perſuadeva il Papa, rinunziati, tutta ad un tratto diventata
(1 )Pag.4o I •

ſarebbe Oſſervante (1).

-

VI. Ma tanti Scrittori, che ſcrivono, quaſmente gli Oſſervanti ſono

uſciti da Conventuali, ſi ſaranno eglino ingannati? Riſpondo: Chi ſono
queſti tanti Scrittori ? Gli ha ben trovati il Ragioniſta, e gli allega nella
agina 265. 51., e altrove: ſono il Tamburino, il Firmino, Guadalas

ara, il Sorbo, il Boverio, il Rodriquez, Marco di Lisbona, il Wadingo,
e il Soſpitello, e altri, ſe vuole. Queſti per altro ſono Scrittori in buona
parte ſoſpetti, parte ingannati, e parte non ben inteſi nelle loro ſenten
ze : Soſpetti ſon quelli, che tratti dall'amor parziale, anche in altre .

coſe vollero colle loro ſentenze deprimere gli Oſſervanti, per favorire a i
Conventuali. Ingannati ſono coloro , i quali hanno fatto più caſo di tra
ſcrivere gli altrui ſcritti, e ſpecialmente del P. Ridolfi da Toſſignano, che

di cercar la verità. Di queſte due claſſi di Scrittori non mi trattengo a parlare più lungamente, nè a recitare i nomi di quelli, che ad eſſe appar
tengono, avendone aſſai ragionato in più volte nel primo tomo. Non .
bene inteſi nelle loro ſentenze ſono quelli, che affermano, qualmente gli
Oſſervanti della Famiglia, ritirandoſi ne' Conventi, laſciarono la Comunità
dell'Ordine, che generalmente viveva con molta libertà, come ſi ha nella ,

Cronaca (2): nel qual teſto non diceſi, che laſciaſſero eglino i Conventuali,

(2) p.3. l. 1 -

ma bensì la Comunità de' rilaſſati: e ciò dee intenderſi della maniera , in .

C. 4»

cui la laſciarono; cioè, ſenza variar leggi, nè Iſtituto, nè altro, ma col
ſolo ritirarſi in Conventi, dove non abitavano rilaſſati, ed ivi, a differenza
di molti Conventi abitati da i rilaſſati, oſſervar eſattamente le obbligazioni

del vero Frate Minore. Di queſta medeſima claſſe è anche il Wadingo, e
altri, i quali ſcrivendo, che da Conventuali ritiraronſ i Frati della Famiglia,
parlano de tempi poſteriori all'anno 14:o. , e al nato Conventualeſimo,

ne quali tempi gli Oſſervanti della Famiglia maggiormente ſi ritirarono dalla
moltitudine degli altri Frati, che aveano in gran parte accettata la diſpenſa
-

prov
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provviſionale di Martino V., e la modificazione delle antiche leggi. Onde da queſto non provaſi, che lo ſtato del vetuſto Conventualeſimo ſia più an
tico dell' anno 143o, e che il B. F. Paoluccio Trinci co i ſuoi ſeguaci nell'
anno 1368., depoſto lo ſtato de'Conventuali, ſi faceſſero Oſſervanti, e che gli
r

Cſſervanti uſciti ſieno da Conventuali come un ramo dal tronco, giuſta il dir
(1) Pag. 5o,

del Ragioniſta in più luoghi (1). Fin quì diſſi per difender la verita; mentre
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quand'anche gli Oſſervanti foſſero uſciti dagli antichi Conventuali, non .
per queſto ſarebbero uſciti dall'odierno Iſtituto Conventuale, per le ragioni
dette più volte.
ſuoi

VII. Ora mutiamo diſcorſo. Mi dica il Ragioniſta, ſe F. Paoluccio, e i
i"
ſeguaci, avanti di eſſer Oſſervanti, foſſero ſtati del numero degli

antichi Conventuali, già ne ſeguirebbe da queſto, che i Minori Oſſervanti
foſſero uſciti, e aveſſero avuto l' eſſere da i Conventuali : non è vero ?

Dunque ſe la coſa va al contrario, e i primi Conventuali, avanti di eſſer
Conventuali, furono degli antichi Minori Oſſervanti, (i quali dicevanſi ſem
plicemente Frati Minori, per non eſſervi allora Conventualeſimo, da cui

diſtinguerſi, mediante l'eſpreſſione del vocabolo Oſſervanti) non dovrà da .
ciò ſeguitare, che i Conventuali hanno avuto l' eſſere dagli Oſſervanti ?
Dovrà ſeguitarne ſenza fallo ; altramente nella materia, e nella forma pec
cherebbero gli argomenti del Ragioniſta. Ma ſe così è, già già con bocca
ſicura può trarſi per conſeguenza, che i Conventuali hanno avuto l' eſſere
dagli Oſſervanti . Concioſiachè il Frate Minore, il quale nell' unità dell'
Qrdine iſtituito da S. Franceſco, e ſotto l'ubbidienza de'Succeſſori del Padre

S. Franceſco, vive obbligato a tutto il rigore della Regola Minoritica, e
non ha diſpenſe, ne privilegi alcuni, che l'eſentino da veruna auſterità con
tenuta nella Regola, è un vero Frate dell' Oſſervanza ; niente altro inten
dendoſi per Frate Oſſervante diſtinto dal Conventuale, che quegli, il quale nella ſopraddetta maniera fa profeſſione di vivere ſenza privilegi, nella
piena oſſervanza della Regola ; e confeſſandoſi anche dal Ragioniſta ſopra
citato, che ſe i vetuſti Conventuali aveſſero rinunziati i privilegi, che aveano
circa l'uſo del beni temporali, ſarebbero tutti in un tratto divenrati
Oſſervanti.

VIII. Ciò preſuppoſto, vengo a fare al Ragioniſta un' altra interro
gazione : crede egli, che i privilegi diſpenſativi di qualche auſterità di Re
gola Minoritica , e ſpecialmente circa l'uſo de' beni temporali, abbiano
avuto principio nella ſteſſa fondazione dell'Ordine Minoritico; ovvero crede,

che l'Ordine ſia ſtato fondato, e abbiano vivuto per qualche certo tempo
tutti i Frati Minori ſenza veruna diſpenza, ſotto
fegola, e poi nell'Ordine abbiano incominciato
diſpenſe º Che le diſpenſe ſieno contemporanee alla
de Frati Minori, nè il Ragioniſta, nè verun altro

tutta l'auſterità della
ad entrare le ſuddette
fondazione dell'Ordine
ha per anche avuto ar

dimento di affermarlo; non trovandoſene alcuna conceduta o da Innocenzo III,
o da Onorio III., che approvarono l'Ordine, ma tutte vantandoſi concedute

da i Sommi Pontefici ſucceſſori di queſti due. Reſta dunque da dirſi, che .
i Frati Minori, tutti quanti erano, prima viſſero come gli odierni Oſſer

vanti, ſenza veruna diſpenſa, per cui ſottratti foſſero da qualche obbliga

zione della Regola, e poi ebbero alcune diſpenſe; e quei, che le accet
ta

-èſi:

i
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tarono, e ne fecero uſo, furono detti i Conventuali; laddove gli altri, che
le ricuſarono, rimaſero come per l'avanti. Da che reſta conchiuſo, che i

primi Conventuali furono prima Frati Minori ſenza diſpenſe, e poi colle
diſpenſe; dunque furono eſſi prima di profeſſione Oſſervanti, e poi di Oſ.
ſervanti, coll'accettar le diſpenſe, o vogliamo dire, la diſciplina più mite,
ſi fecero Conventuali. Ed ecco, che i Conventuali hanno avuto

l' eſſere

dagli Oſſervanti, per quanto vale la forma, ſteſſa degli argomenti del Ra
gioniſta. E poichè, come ho moſtrato nel terzo, e nel quarto libro del
primo tomo, non ſi può trovare privilegio alcuno diſpenſativo, il quale a i

Frati Minori generalmente, e non a qualche ſolo Convento, o Religioſo,
ſia ſtato offerito, o conceduto avanti l'anno 143o. ; quindi è, che i Con
ventuali (preſi in ſenſo oneſto, che formi ſtato, e non già ſemplicemente
per Frati cattivi) ebbero l' eſſere dagli Oſſervanti non prima dell'anno
143o., quando da alcuni Conventi di più Provincie fu accettato il privi
legio provviſionale Ad ſtatum Ordinis & c. offerito da Martino V., circa ,
l'uſo delle rendite. Allora fu , che i Franceſcani accettatori di tal privi

legio, o diſpenſa, ſi fecero Conventuali, e furono i primi del Conventua
leſimo, preſo in ſenſo oneſto ; e quei, che non l'accettarono, rimaſero
Oſſervanti, come per l' addietro erano eſſi, e tutto l'Ordine .
IX. Queſta, o voglia, o non voglia il Ragioniſta, è la vera idea, che
dar ſi dee circa gli avvenimenti de' Franceſcani, e circa la controverſia

preſente. Che ſe da queſta rimane provato, qualmente i Conventuali hanno
avuta origine dagli Oſſervanti; non ſi sforzi veruno di perſuadere il contrario
agl'imperiti della Storia, e dello ſtato de Franceſcani. Una ſola coſa po

trebbe quì dire il Ragioniſta, ed è, che il Capo, e il Corpo tutto dell'
Ordine accettò il privilegio di Martino V., e perciò tutto l'Ordine allora
diventò Conventuale. Ma queſto è falſo; mentre, come ho più volte detto,

e proverò di propoſito in queſto libro, Martino V. offerì il privilegio a chi
lo voleva, e laſciò in libertà de' Frati l'accettarlo , o il ricuſarlo; dond' è,

che alcuni l' accettarono, e altri il ricuſarono, ſeguitando a vivere nella
purità della Regola, e delle paſſate comuni leggi, come per l' addietro,
ſenza far uſo

i

veruna diſpenſa : e queſti non furono ſolamente quei, che

ſi dicevano gli Oſſervanti della Famiglia; ma furono molti di più Conventi,
e Provincie anche della Comunità " Ordine, i quali ſotto i propri Miniſtri,
e Cuſtodi ritennero la vita degli Oſſervanti, rigettando le diſpenſe: il che,
come promiſi, proverò anche di propoſito fra poco tempo.

X. Un' altra coſa contro agli Oſſervanti ſcriſſe ſu queſto propoſito il
Ragioniſta (1), ed è , che ſecondo S. Agoſtino (2) i Ma " potean
conoſcerſi come nati da Donatiſti, perchè i Donatiſti erano in tutti i luoghi,
ne quali erano i Maſſimianiſti, e queſti non erano dovunque ſi trovavano Do

natiſti, ſe non che qualcheduno in pellegrinaggio. Se così è, (ſoggiugne),
dunque, poichè degli Oſſervanti, ne tempi vicini a F. Paolo Trinci, do
vunque trovavanſi i Conventi vi era l'Ordine primo de' Minori, e non do
vunque erano i Conventi, degli altri Minori, erano parimente quelli dell'Oſ.
ſervante Famiglia, eſſendoſi veduta queſta molto meno diffuſa del reſtante.
dell' Ordine ;
derivò eſſa dall' Ordine primitivo, cioè, da i Con
ventuali, allora diffuſi per tutto il Mondo Cattolico, b

"i

-

-

B

-

-

XI,

(1)Pag.166.
(2) Lib- 4

contraCreſe.
cap.6e,
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XI. Io non niego, che la Famiglia Oſſervante (ſecondo la particolar
economia, con cui ſi mantenne dentro l'oſſervanza della Regola, e delle .

paſſate leggi dell' Ordine; cioè, ſecondo la forma del governo, e la ſepa
razione locale dagli altri Frati Minori) abbia avuto principio; poichè

quella forma, e quella ſeparazione non ſempre vi fu . Ma nego coſtante
mente, che abbia avuto principio da Conventuali. E la ragione è quella,
che diſſi; cioè, perchè quella Famiglia ebbe principio prima dell'anno 143o,
e così prima che vi foſſe il Conventualeſimo, preſo in ſenſo oneſto, da .

formare uno ſtato di perſone Religioſe. Ogni principio dunque, il qual' ella
ebbe, fu dall' Ordine primitivo de Minori non diſpenſati; e per mantenere
appunto in ſe ſteſſa nella ſua purità lo ſtato dell' Ordine primitivo, ella nacque; non dividendoſi dall'albero dell'Ordine ſuddetto, nè ceſſando di
appartenere all'Ordine primitivo coloro, che alla detta Famiglia ſi aſcri
vevano, ſenza ribellarſi dall'Ordine primitivo, anzi per più quietamente ..
mantenere di queſt'Ordine lo ſtato ,

-

-

XII. Se poi vuol dire il Ragioniſta, che nacque da Conventuali, perchè
nato dopoi il Conventualeſimo, in poco tempo ſi vide più diffuſo della ſud
detta Famiglia: egli dice male; imperciocchè non può eſſer prima la figlia
del Padre ſuo, per quanto più ſi ſtenda l'uno dell'altra; e la Famiglia nel
ſenſo, in cui ebbe principio dopo la fondazione dell'Ordine, fu prima del
Conventualeſimo. Comunque poi conchiudeſſe l'argomento di S. Agoſtino

ne libri contra Creſconio, non voglio ſtar a cercarlo. Il vero è, che poſ
ſono trovarſi due forte di popoli, meſcolate l'una coll' altra , e una più

numeroſa, e più diffuſa dell'altra, ſenza che una abbia avuta origine dall'
altra, e ſenza che la meno diffuſa nata ſia dalla più diffuſa; anzi anche con queſto, che la meno diffuſa ſia il tronco, donde ebbe origine la iù
ſparta, e numeroſa. Non mi ſto a diffondere in eſempi, eſſendo da per ſe -

chiariſſima la coſa, e non portando ſeco veruna ripugnanza ; mentre può
e beniſſimo un ramo uſcito dal tronco farſi un albero maggiore del tronco;

ed una Riforma, o Congregazione uſcita dall'Ordine primitivo, può ſenza
fallo diffonderſi più dell' Ordine primitivo. E ciò dee confeſſarſi anche dal
Ragioniſta, il quale pretende, che i Minori Oſſervanti ſieno di una Riforma
nata da ſuoi Conventuali, e nondimeno giuſtamente concede, che gli Oſ
ſervanti
oggi più numeroſi,
e più
diffuſi delhanno
Conventuali:
io diſſi, ſonº
lo concede;
poſciachè gli
Oſſervanti
Conventigiuſtamente,
in tutte le
Provincie, ovunque gli hanno i Conventuali; e poi gli hanno nell'America,
e in molti altri luoghi, dove nè ſono, nè mai furono i Conventuali, ſe non
che in pellegrinaggio. D onde reſta chiaro, che l'argomento di S. Agoſtino,
ſe foſſe applicabile a queſte noſtre materie, potrebbe tanto ben i"
per la cauſa degli odierni Oſſervanti, quanto il Ragioniſta i" e, che
giovi pel vetuſto Conventualeſimo: tanto più che Sant'Agoſtino citato non
parlava della ſetta del Maſſimianiſti per rapporto alla diffuſione, che avuta

avea per l'addietro ſoltanto ; ma parlava di eſſa per rapporto alla diffu:
ſione, che avea nel tempo ſuo: e veggendola molto minore di quella de'
Donatiſti, ed ivi diſſeccata, e rimaſta, dove ſi ſeparò dal tronco; accorda,
che il tronco foſſe il Donatiſmo, e il ramo, ſciſmaticamente ſtaccatoſi dal

ſuo tronco, foſſe il Maſſimianiſmo : per indi inferirne, che ſimilmente la
-
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parte di Donato era un ramo ſciſmaticamente diviſoſi dalla Chieſa di
Criſto, poichè ivi nell'Africa rimaſta era ſecca, e ſenza diffonderſi al
trove; quando la Chieſa di Criſto diffonder ſi dovea per tutto 'I Mon
do, come in fatti anche allora diffondeaſi la Chieſa Cattolica, e da

va ſegni di doverſi anche maggiormente diffondere, giuſta gli oracoli
divini .

XIII. Se queſta forma di argomentare voleſſi ancor io traſportarla ,
nelle preſenti materie , chi non vede, che ſarebbe ella tutta in favo
re dell' Oſſervanza ? Concioſiachè il vetuſto Conventualeſimo appunto fu
quello , che per

g"

naſcendo ſi diffondeſſe in un tratto, eſſendoſi ac

cettate le diſpenſe da molti Frati Minori ; nondimeno ivi , dove nac
que ne primi bollori, reſtò diſſeccato, ed infecondo ; e non ſolamente
non dilatoſſi per tutto l'Ordine , e per tutti i Conventi ; ma di più
venne anche di mano in mano perdendo alunni, Conventi, e Provin

cie , fin tanto che rimaſe molto meno diſfuſo della parte de'Minori non
diſpenſati: anzi ſvelto affatto dal tronco ceſsò, convertendoſi negli odier
ni P.P. Minori Conventuali, che ſono d' un recente Iſtituto , diverſo da

quello degli antichi - Pel contrario i Minori di profeſſione Oſſervanti,
o non diſpenſati da verun obbligo di Regola, fino all' anno 143o, furo
no tanto diffuſi quanto tutto l' Ordine : dopoi, molti di eſſi fattiſi Con
ventuali , reſtarono in minor numero de Conventuali; queſto minor nu

mero per altro non reſtò ſecco, morto, e ſterile, ma creſcendo vieppiù
ſteſe, e ſtende i ſuoi rami per tutto l' Orbe Cattolico, e anche fra gli
Eretici, e gl' Infedeli, giunto a tanta moltitudine, e dilatazione, che diſpera di poterſeli agguagliare il Conventualeſimo. Ed ecco toſto da in
ferirſene, che la Comunità de'Minori Oſſervanti, la quale è più diffuſa,
e ſi diffonde, ſia l'albero Franceſcano; ed il Conventualeſimo, il qua
le reſtò prigioniero dove nacque, anzi perdè molto della ſua diffuſione,
ſia il ramo, che diviſo dal tronco ſi ſecca, e reſta ſterile.
-

XIV. Nè mi venga ripetendo il Ragioniſta, che quantunque oggi gli
Oſſervanti ſieno più numeroſi, e più diffuſi de' Conventuali, tuttavia nel

l'anno 143o., e in molti altri dopoi, gli Oſſervanti erano molto meno nu
meroſi del Conventuali. Non mi venga, dico, ripetendo queſta canzone;
oichè quando degli Oſſervanti allora, e indi a Lione X. non ve ne foſ
e ſtata, ſe non che una ſola Provincia, tanto baſterebbe, acciocchè l'

argomento aveſſe forza in favor de medeſimi; purchè quella Provincia di
Oſſervanti aveſſe coſpirato, e mantenuta aveſſe l'unione cogli Oſſervanti,
che prima dell'anno 143o., e dopo l'anno 1517. furono diffuſi per tutto l'Or
be Cattolico. Lo ſteſſo proporzionatamente circa la vera Chieſa di Cri

ſto aſferma Diedone, e da queſti l'Eminentiſſimo Bellarmino, ſcrivendo,
che ſe una ſola Provincia riteneſſe la vera Fede, tuttavia con verità , e ,

proprietà quella ſi direbbe Chieſa Cattolica ; purchè chiaramente ſi moſtraſ
ſe, che quella è una , e la ſteſſa con quella Chieſa, che in qualche tem
po, o in diverſi tempi fu per tutto il Mondo (a). Ed ecco dove porta
-

(a)

B b 2

1mO

Nota, non requiri, ut hoc fiat ſimul, itaut uno tempore in omnibus provinciis ne.

esſariº eſſe oporteat aliquos Fideles. Satis enim eſt, ſi fiat ſucceſſivè - Ex quo id ſequitur,
quòd
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no gli argomenti preſi dal trattato de Eccleſia, e traſportati, come fa ſo
vente il Ragioniſta, nella noſtra controverſia. Il che non par, che ſtia .
molto bene ; non eſſendo ſtate fatte per la Chieſa, e per la Religione di San Franceſco le medeſime divine promeſſe, e potendoſi queſta ſoppri
mere, e mutare, comunque ſia ſpediente, dalla Sede Apoſtolica , ſenza
che da veruno poſſa eſtinguerſi, o ſoſtanzialmente iti la Santa Chieſa

d'Iddio. Ma ſe il Ragioniſta obbiettò argomenti di tal ſorta, mi perdo
nerà il Religioſo Lettore in veggendo, che per forza di neceſſità io an
cora di quando in quando mi adopro in diſciorli, e faccio uſo delle armi
Teologiche Sacroſante nella preſente controverſia.
XV. Finalmente potrei quì trattenermi in riſpondere al teſto della Bol
la Ordinem Fratrum Minorum di Aleſſandro V, in cui, al dir del Ragio
niſta, ſi narra, che gli Oſſervanti in Francia rompevano l'unità dell' Or
dine con Abito, Conventi, Noviziati, e Superiori diverſi da quelli della
Comunità dell'Ordine; ed in riſpondere ad altri documenti addotti dal
medeſimo, per provare, che
Oſſervanti ſepararonſi da Conventuali ,
anche prima dell'anno 143o. : donde ne può inferire, che prima di queſt'
anno vi foſſero i Conventuali. Ma non voglio perder tempo in queſti ,
e in altri cavilli della ſua pagina 267., e ſeguente; aſſai avendo io moſtra

i"

to , che la Bolla di Aleſſandro V. fu convinta di ſurrettizia nello ſteſſo
Concilio di Coſtanza; e perciò annullata, e dichiarata di neſſun valore,
(1) Vide, (1) e che nel Concilio di Coſtanza, o prima dell'anno 143o. ne pubbli
ºom. 1, page
-568,

ci documenti non fu fatta menzione alcuna de' Conventuali: onde quei,
che trattano della ſeparazione della Famiglia Oſſervante da Conventuali,
debbono intenderſi della ſeparazione locale da quei Frati Minori, che do
accettato il privilegio dell' uſo delle rendite, dato nell'anno 143o., fu
rono detti i Conventuali; e incominciarono il vetuſto Conventualeſimo,

in quanto queſto era uno ſtato Religioſo, e non in quanto era una mol
titudine di cattivi Frati Minori, o di traſgreſſori delle loro obbligazioni ;
nel qual ſenſo potè eſſer qualche anno prima del 143o. quando erano in
ſorte le rilaſſatezze, originate dalla peſte del 1348., e dallo Sciſma del

la Chieſa, e dell'Ordine. Queſto per altro non è il ſenſo, in cui trat
tiamo del Conventualeſimo ; altramente ſarebbero Conventuali tutti i cat

tivi Religioſi preſenti del loro iſtituti, ſe per mala forte ve ne ſono. Con
che reſta conchiuſo, qualmente la Famiglia Oſſervante del Trinci, e di
San Bernardino, in quel ſenſo, in cui principiò dopo la fondazione del
l' Ordine , non ebbe principio dal vetuſto, nè dal novello Conventuale

ſimo. Veggiam ora ſe la medeſima rompeſſe l'unità dell'Ordine ; ed al
zaſſe contro il vecchio altare un nuovo altare, facendoſi ſciſmatica, come
vuole il Ragioniſta, per farla eſſer per forza d'un nuovo Iſtituto.
5. II.
quod ſi ſola una provincia retineret veram Fidem, adhue verè, ex proprie diceretur Eccleſia
Cºholica, dummodo clarè oſtenderetur, eam eſſe unam, & eandem cum illa, qua fuit aliquo
tempore, vel diverſi, in toto Mundo; quemadmodum nunc qualibet Dioceſi, dicitur Catholica,

º i fontinuata cum aliis, qua facium unam Eccleſiam Catholicam. Bellarminus de notis
Eecleſia lib.4. cap-7
v
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Gli antichi Minori Oſſervanti, detti della Famiglia,
non mai ſi ſepararono dall'unità dell'Ordine,

fondato dal Patriarca S. Franceſco, nè fecero
ſciſma veruno.
I.

Ii ſepararſi dall'unità

dell'Ordine, fondato dal Patriarca S. Franceſco,

può ſuccedere e con abbandonare la profeſſione, e la Regola dell'Orº
dine iſtituito dal Santo, e col ſottrarſi dall'ubbidienza de Superiori, cui

nella Regola volle il Santo, che ſi doveſſe ubbidire. Gli Oſſervanti della
Famiglia non poſſono accuſarſi di eſſerſi ſeparati dall'unità dell'Ordine, con
abbandonare la profeſſione, e la Regola dell' Ordine fondato da S. Fran
ceſco; imperciocchè di quella profeſſione, e Regola furono ſempre geloſiſ
ſimi, e in favore di eſſa ordinarono la loro Famiglia; anzi vuole il Ragio
niſta, che non contenti della Regola ſi preſcriveſſero da imitare anche tutti i rigori praticati, oltre di eſſa, dal fervor dello ſpirito del Santo Fon
datore, e de' ſuoi primi ſeguaci. Mi toccherà dunque ſoltanto il far ve
dere, che non ſi ſeparaſſero dalla già detta unità, col negar l'ubbidienza
dovuta a i Superiori eletti ſecondo la Regola, data dal Santo all'Ordine ſuo.
II. Per la qual coſa io noto con S. Buonaventura; che nella S. Sede .
Apoſtolica Romana riſiede la pienezza di tutta la podeſtà Eccleſiaſtica, la

ſciata da N. S. Gesù Criſto alla ſua Chieſa. E ciò in tre modi; cioè, perchè
il ſolo Sommo Pontefice ha tutta la pienezza della poteſtà, data da Gesù
Criſto alla Chieſa: e perchè ha tal pienezza di poteſtà come nella ſua ſpecial

Sede Romana, così in tutte le altre Chieſe del Mondo: e perchè da eſſò deriva
in tutti i membri inferiori della Chieſa ogni autorità, nella maniera, in cui

convien loro il parteciparla (a). Quindi ne ſegue, che nel Sommo Ponte
fice Romano, come nel primo ſuo fonte in terra , ſta tutta la poteſtà,

o giuriſdizione ordinaria de' Superiori Generali, Provinciali, e locali giº
e

(a) Reſidente plenitudine poteſtatis Eccleſiaſtica apud Sedem Apoſtolicam Romana Eccleſie,
cui Apoſtolus Petrus Princeps Apoſtolorum ſpecialiter praſedit, & ſucceſſoribus ſuis ibidem ean
dem poteſtatem reliquit. Triplex eſt autem bugus poteſtatis plenitudo, ſcilicet, quia ipſe Sum

mus Pontifex ſolus habet totam plenitudinem autoritatis, quam Chriftus Eceleſte contulit:
& quia ubique in omnibus Eccleſiis habet illam, ſicut in ſua ſpeciali Sede Romana: & qui a
ab ipſo manat in omnes inferiores per univerſam Eccleſiam omnis autioritas, prout ſingulis

º"

eam participari. S. Bonaventura in Opuſc. Qgare Fratres Minore, predicent & c.

ab IIllttO a

Poteſt s Papa ſe extendit ad omnia juriſdictionalia inferiorum Pralatorum; ita quòd ipſe
poteſi, quidquid poſſunt alii inferiores Pralati... ... Talis poteſtas juriſdictionum ( in alios
Praeiatos) derivatur immediatè a Papa.. . . omnia, qua in aliquo ordine influunt in alior,
accipiunt virtutem inſtuendi a primo illius ordinis. Hoc patet de cauſis, quò d cauſa ſecundis

babet virtutem cauſandi a prima ; ergo Pralati inferiores acritiunt autoritatem ſue iuriſdi
itiopis
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Religioni, che da effo quella in tali Prelati deriva, e può dal medefimo
efferToro limitata, o tolta, come fia fpediente. Fin qui mi pare di non
dover incontrar dubbj appreffo gli Scfittori Cattolici. Noto in oltre, che
1e fopraddette cofe anchè più fpecialmente fi avverano nell'Ordine de' Frati
Minori ; conciofiachè lo fteffo Santo Dottore Serafico, e molti altri Scrit

1ori, fponendo il prim9 Capitolo della Santa Regola, in cui leggefi, che
S. Francefco promette obbedienza , e riverenza ad Onorio III., e a í fuoi Suc

ceffàri , dice , che quantunque tutto iu Clero, e tutte te Religioni /îeno tenute
aá ubbidire al Papa ; contuttociò il Santo Serafco Patriarca a quef?o debito

tuniverfale aggiugne um voto fpeciale; fapendo, che in virtù del voto fi for
tificavâ il vincolo della facra ordinanza , e cbe fì raddoppiava il merito .....
Iaonde ì Frati Minori debbono fra tutti effèr fommamente riverenti al Pon
refice Romano (a) .

III. Prefuppofte quefte verità, eccomi tofto a far vedere , che i Frati

della Famiglia non negarono a i Miniftri, o Superiori dell' Ordine

£$*
1€n

&?;oni, exercenda , & quafi influenda in alior , a primo im ordine iffo jurifdiétionum omnium ;

& fic illam accipiumt a Papa ; fic membra accipiunt a capite influentiam fenfu , motur , &
regiminis ; &• cum Prælati inferiorer %mt tamquam membra refpe£tu ' Papa , qui eft caput,
ergo fic erit in eir. Ludovicus a Turre Veronenfis in fua Apologia part.3. 5. Secumda ve
riia*. Apud Firmamentum trium Ord. part.3. fol.237. col.1. & 2.
(a) Etfi totus clerus , & Religioforum univerfitas teneatur firmiter Apoftolico Domino
obedire ; tamen Samātur huic debito votum adjicit fpeciale , fciem* voto fupervemire , &• for
rificari facri ordinis vinculum , & meritum gemimari . Et reverentiam .... Unde Fratres
Minoref... debent imter ommer fummè revereri Summum Pontificem . S. Bonav. in expofit.
1. Cap. Regulae FF. Minorum •
Pèrfe&iù, Evangelii obfervator Petro Apoftolo in fucceffore fuo, cui a cbriflo Eccleßa eft
commiffà, fe fuofque im fe, fpeciali obedientia, & reverentia promiffone fubjecit. Unde Summo
Pontifici, fan£taque Romam* Ecclefi« funt Fratres ( Minores ) fpecialiter tam ex fpeciali bac
fponfione, quàm ex fpeciali ejus ad ipfos cura & defenfione adßritii . Hugo de Dina in
expofit. cit. cap•
Promittitur etiam hìc mom folùm commumis obedientia, fed etiam fingularis in omnibù* ....
si verò qu«rat , quare nom dixit expreffè : & omnes Fratrer promittumt obedientiam &c. ?
-

-

-

-

Hujus quadruplex ratio datur ad prafenr . Prima e/? , ut per hoc momflraretur, quòd in.
proprio Patre , &• Capite moflro omme* fumus qua/i umur , & quaß ipfe , ita quòd in ejus pro
amiffome meritò intelligatur & moftr4 • • • . • Tertia e/?, ut oftemdatur modus Hierarchica redu
ffiomir inferiorum ad fupremor , quia im eo , quòd ommer Fratres cbligamtur obedire Francifco
promittemti obedientiam Papa, fubintelliguntur per ipfum reduci ad Papam, c&• per Papam im

Cbrißum ... Qgarta eft , ut fortaffe immueretur , quò ì abfque tali expreffîone ommer cateri Fra
tres ad comfimilém obedientiam Pap«, ficut & Francifcuf, ex fola hujus Regula promiffone ,
tenentur ; Cìm ipfe fit omnium fatuum , & præcipuè Regularium Pralatur fupremur, & im
»nediatur. Petrus Joannes Olivi in declarat. 1. Cap. Regulae , apud Firmamentum trium
Ord. part.3. fol. 1 o7, a tergo col. 1. Vidend. Pafferinus de Hominum fatibus , & officii*
tom. 1. q. 186. n. 1 1. pag* 498•
Ex quâ apparet , quòd nulla Regula fe fubjicit fuum Ordinem , fîcut ordo Minorum eff
-

-

fubjeétus Domino Pap« : quare de mullo Ordine , con/iierata fubje.fiome, ita debet effe eura.

Domino Papa , & Ecclefi« Romans , ficut de iffo , mec fíe foveri per Ecclefíam ..... Ex
fr&fata obediemtia fequitur, quòd Do» inur Papa C&- tam ratione Summi Pomt ifiii . . . . quàm

obedientia, & reverehtiae promiffa , Regulum valet declarare... Conßitutione, in ordine fa
£3**• £rout noftro Statui videri: opportumum. B. Bartholomaeus de Pifis in expofit. 1. Cap.
Regulæ S. Francifci .
-

-

-

-

|
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dienza, e la riverenza dovuta loro. Imperciocchè fino al Concilio di Coſtanza

tutti gli Oſſervanti viveano immediatamente ſoggetti a quei Superiori, che
venivano aſſegnati loro con totale, e pieniſſima libertà da i Miniſtri delle
Provincie, e dell'Ordine, e non avevano alcun privilegio nè di elegger

ſegli, nè di preſentargli. Nel Concilio di Coſtanza, in virtù del Decreto
Supplicationibus perſonarum & c., confermato da Martino V., dodici ſoli Con
venti di Frati Oſſervanti eſiſtenti in tre Provincie della Francia ebbero la

facoltà di eleggerſi i propri, Vicari Provinciali, e Generale, da doverſi
preſentare a i riſpettivi Miniſtri, coll' obbligo ne Miniſtri di dovergli con
fermare, e dar loro tutta la propria poteſtà ſopra i predetti Oſſervanti ;
con queſto di più, che ſe nel termine di tre giorni non gli aveſſer con
fermati, s'intendeſſero quelli per confermati dal Concilio, e dal Papa .
Nell'Italia poi tutti affatto gli Oſſervanti della Famiglia, eziandio dopo

il Concilio di Coſtanza fino all'anno 1446, ſeguitarono a vivere ſenza verun
privilegio di eleggerſi i Vicari, e ad ubbidire a quei Superiori, che da i Mi
niſtri della Comunità dell' Ordine aſſegnati lor foſſero. Ma nell'anno ſud
detto, in virtù della Bolla d' Eugenio IV. Ut ſacra Ordinis Minorum & c.
ottennero anch' eſſi la facoltà di eleggerſi da per ſe ſteſſi i Vicari Provin
ciali, e Generali, da preſentarſi ai riſpettivi Miniſtri, coll'obbligo in queſti
di dovergli dentro tre giorni confermare, e dar loro tutta la propria .
autorità ſopra gli Oſſervanti di quella Famiglia, altrimenti ciò fatto in
tendevaſi per autorità Apoſtolica .
IV. Dunque in vigore del predetto Decreto, e della prefata Bolla
gli Oſſervanti della Famiglia ebbero la facoltà di eleggerſi quei, che da'
Miniſtri dovean eſſer fatti ſuoi Vicari, ad eſſer premuniti di tutta la propria
facoltà, neceſſaria al governo del medeſimi Oſſervanti. Nè dee qui crederſi,
che in vigore di tal Decreto, e di tal Bolla in tal guiſa il Miniſtro Ge

nerale dell' Ordine foſſe tenuto a confermare i Vicari eletti dalla Famiglia
Oſſervante, che perdeſſe egli ſopra tal Famiglia ogni giuriſdizione, o ſu
periorità ; mentre il tenore ſteſſo de'due predetti documenti prova il con
trario. Abbiamo nel Decreto Coſtanzienſe, che il Vicario aſſumer doveaſi

dal Miniſtro a governare in ſua vece in ſolidum la detta Famiglia: e che
non oſtante queſta iſtituzione de Vicari, tuttavia il Miniſtro Generale, e i

ſuoi ſucceſſori in propria perſona poteſſero, ſempre che loro piaceſſe, viſitare,
e punire i Frati, ed i Conventi della Famiglia (a). E nella Bolla Ut ſacra
Ordinis Minorum di Eugenio IV. abbiamo, che, non oſtante la medeſima
iſtituzione de Vicari, nondimeno il Miniſtro Generale perſonalmente potea
viſitare, e correggere il Vicario Generale della Famiglia, i Conventi, e i

Frati della ſteſſa; e ſe trovato vi aveſſe qualche delinquente, poteva cor
-

regº

(a) Poſint, 3 valeant quilibet in ſua Provincia eligerc de ſua ſtrista Obſervantia ununº
Fratrem idoneum, quem in ſcriptis Miniſtro illius Provincia preſentatum, ipſum di tur Mi

niſter infra triduum poſt hujuſmodi preſentationem SUUM VICARIUM conſtituere debeat ad
ipſos regendum in ſolidum, loco, i vice eius .. . Poſit tamen Generali, Miniſter, qui eſi,
& qui erit pro tempore, ipſos Fratres, ci conventus in ſua perſona, quoties voluerit, vi
ſitare, 6 punire, ſi quid in dist a viſitatione puniendum repererit, ſicut moris eſt in Ordine ,

6r aliàs facere conſuevit. Decret. Concil. Conſtant. Supplicationibus perſonarum apud VVad
tom.9. pag.372., & ſeq. n.7.
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reggere, punire, ed emendare così il Vicario, come tutti i Frati ; con
ueſta condizione, che per punire il Vicario eſigeſſe il conſiglio, e il conſenſo
ella maggior parte del Vicari, e per punire gli altri Oſſervanti ci voleſſe
il conſiglio, e il conſenſo della parte più ſana del Convento; e che il caſtigo
foſſe dato loro negli ſteſſi Conventi della Famiglia, e non altrove mandati
veniſſero (a). Di più nello ſteſſo atto della conferma de Vicari eſercitavano

i Miniſtri Generali la loro ſuperiorità, e giuriſdizione ſopra tutta la Fami
glia, comandando al Vicario eletto, e preſentato, che accettar doveſſe
l uffizio di ſuo Vicario, ed eſercitarlo diligentemente ; e comandando
ſimilmente in virtù di ſanta ubbidienza a tutti i Frati della Famiglia l'ub
bidire al detto Vicario , come a ſe medeſimo (b). La formula di queſto
mandato appariſce chiaramente dalla conferma di Vicario Generale della .
Famiglia, data a S. Giovanni da Capiſtrano dal Miniſtro Generale F. Antonio
(1)Pag.187.

Ruſconi, da me riportata nel primo tomo (1), da quella di F. Lodovico di
Vicenza (c), e dal tenore della Bolla di Eugenio IV.
V.

(...) Pag. 71 e
e 73. dell'
ediz. Lucche

Ora cade in acconcio il raziocinio del dotto buon Amico nella

lettera VIII. a Filalete Adiaforo (2), il quale così la diſcorre : , Eſſendo
, adunque coſa certa, che il diritto di confermare, e iſtituir nell'uffizio
, l' eletto, di comandare per ſanta ubbidienza, di viſitare, e corregge
, re paternalmente , e anche di punire giuridicamente, inferiſce vera,
, e propria giurisdizione, ſopraintendenza, e ſuperiorità ; trovandoſi tut
, te queſte coſe conſervate, e mantenute dalla Bolla Eugeniana ( e anche
, dal Decreto Coſtanzienſe ) al Miniſtro dell' Ordine ſopra il Vicario Gene
», rale, e i Frati della Famiglia; ne ſegue , che egli continuaſſe ad eſſer
», loro Capo, e Superiore, e che quelli non rimaneſſero ſeparati dall'uni

, tà dell'Ordine, nè dalla ubbidienza del Miniſtro, e dalla ſucceſſione di
» S.
(a) Praditus Generalis Miniſter per ſe duntaxat perſonaliter viſitare, 6 corrigere poſ
ſt, & valeat pradictum Vicarium Generalem, Conventum, Locum, vel Domum, Fratrem .

ſeu Fratres eiuſdem Familia, piè, benignè, é charitativè ad meliorem frugem provocando: &
ſi quidquam, quod abſt, criminoſum repererit, ipſum Vicarium de conſilio, 6 aſſenſu majoris
partis Vicariorum predittorum, ceteros verè de conſilio, 6 conſenſu majoris, & ſanioris
partis Fratrum Domus, Loci, vel Conventus viſitatorum, in eodem loco, 6 non extra, cor
arigere valeat, punire, penitentiare, & emendare, ſecundùm quòd delicti qualitas exegerit

faciendum. Eug. IV. in Bulla Ut ſacra ordinis Minorum, apud VVad. tom.xr. pag.253. n. 2 (b)

In meum Vicarium generalem ultramontanum, quoad Fratres omnes de Obſervantia -

vulgariter muncupatos confirmo, 6 confirmatum denuncio per preſentes, mandans tibi, 6

precipiens, quantum mihi incumbit, ad meritum obedientia ſalutaris, ut prafatum Vicariatus
officium . . . . . exerceas, dando tibi omnem auctoritatem meam in utroque foro & c. pracipiens

inſuper omnibus, 6 ſingulis preſentibus, ci futuris Fratribus ditta Familia per Obedientiam
ſalutarem, ut tibi tamquam Perſona mea.... pareant, & obediant. Litterae confirmatoriae
P. Jacobi a Sarzuela Miniſtri Generalis ad F. Ludov. de Vicentia Vicarium Generalem
Obſ., apud VVad. 2d ann.1462. n. 16.
(c) Mandet propterea ipſe Generalis Miniſter (quod mandatum in commiſſione preditto

Vicario fatta, in ſcriptis appare at) omnibus, 6 ſingulis Fratribas . . . Pralatis, & Subditis
ad meritum ſalutari, obedienti e, in virtute Spiritus Santti , quatenus , omni appellatione poſt

Poſta, quam nullo modo facere liceat, in omnibus, 6 per omnia firmiſſimè pareant, 6 obe
diant eidem Vicario (Generali) toto tempore ſui Vicariatus, tamquam perſona ipſius Generalir

Miniſtri - Eugenius IV. in Bulla Ue sacra ordinis Minorum Religio, apud VVad. tom.xr.
P38-2 52 e n.2.
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s, S. Franceſco. , Mercecchè in vigore della Bolla d'Eugenio, e del De
creto Coſtanzienſe gli Oſſervanti della Famiglia furono bensì in qualche
maniera ſeparati da i Conventuali, ma non dall' Ordine: dai membri, ma
non dal Capo: di maniera che queſta recò diviſion di membro da membro,
non di corpo, nè di membro dal Capo, nè in conſeguenza, ruppe l'unità
dell' Ordine, o induſſe ſciſma. Tanto ſcriſſe prima di me anche il P. Lodo
vico della Torre, il quale fu Vicario Generale della Famiglia, nell'Apolo
ia per la ſua ſteſſa Famiglia, dimoſtrando in più luoghi, che la Famiglia ,
8i per la Bolla Eugeniana non ſi era ſeparata nè dal Corpo, nè dal
Capo dell' Ordine, ma dal ſolo modo di vivere de' Conventuali : L' Ordi
ne è intero ( diſs' egli in un luogo ) intera è la Religione, benchè non ſia .
intera l' oſſervanza dell' Ordine medeſimo : il Miniſtro Generale è un ſolo,
ed è Capo anche degli Oſſervanti. Frattanto io dico (ſcriſs' egli in un al

tro luogo) ch' Eugenio eſentar volle in tal guiſa da i Conventuali gli Oſ
ſervanti, che con tutta quella eſenzione, l'Ordine reſtaſſe intiero; perchè,
come dirò poi, è ben rotto l'ordine di vivere fra gli Oſſervanti, e i Con
ventuali, ma la Religione non è diviſa : e perciò laſciò in eſſa un ſolo Mi
niſtro Generale, il quale ſia Superiore degli uni, e degli altri, e a cui ri

ſervò la conferma del Vicario Generale, qualche poteſtà di viſitare, e coſe
ſimili, come leggeſi nella Bolla : e ciò perchè ſempre in noi ſi ſcorga l'unità
dell'Ordine, e della Religione (a). E la teſtimonianza di queſto Vicario Ge
nerale , come oſſerva l'Autore delle lettere a Filalete Adioforo lettera 8.

pag.93., merita tanto maggior fede, quanto ch'ei narra coſe di fatto proprio,
e in difeſa di ſe, e de' ſuoi Frati in faccia del pubblico, cui avrebbe dovuto
render conto d'ogni menoma falſità, con diſcapito della propria riputazione VI. E poi (ſenza più andare in traccia degli altrui ſuffragi) baſterà
oſſervare la mente del Sacro Concilio di Coſtanza. Che diſſe mai un tal

Concilio ſul noſtro propoſito ? Leggaſi il ſuo Decreto, da me riportato nel

primo tomo (1), e vedraſſi, che credette la iſtituzione de Vicari della Famiglia (1)Pag. 15o.
nella forma ſuddetta per una facile maniera, con cui rimediar ſi poteſſe a di
ſordini di quel tempo , ſenza rompere l'unità dell'Ordine, unitate in eo
conſervata (2). Che ſe un Concilio Generale tanto moſtrò di credere ; ſi (2) In Decr.
avrà poi da preſtar fede al Ragioniſta, o ad altri Conventuali, mentre ci Conſt. Sup.
vogliono dar ad intendere, che la iſtituzione de Vicari foſſe un fare ſciſma plicationi.

dell' Ordine, un romperne l'unità, uno ſmembrarne tutta la Famiglia, im bus &c.,
mediatamente ſoggetta ai prefati Vicari ? Chi può crederſi, che meglio l'
abbia penſata, e inteſa, tutta quella moltitudine di Padri adunati nel pre
Tom. II.

-

C c

det
-

(a) Integer eſt ordo, integra Religio, licèt non integra obſervantia eiuſdem ordinis.

Unus eſ Generali, Miniſter, Caput etiam Obſervantium. Apologia F. Ludovici a Turre part.2.,
apud Firmamentum, ſeu Speculum Minorum part.3. fol.24r. col. 1. a tergo edit. Venet. 1513.
Pro nunc dico, quòd mira ſapientia Eugenius ita providit, Obſervantes eximi a Conven

tualibus, quòd tamen Ordo integer remaneret ; quia, ut infra dicam, modus vivendi inter

Obſervantes, 6 Conventuales est ſciſſus, non tamen eſt Religio diviſa ; & propterea reliquie
in ea unum tantùm Generalem, qui ſit Superior utrorumque, cui 6 confirmationem Vicarii

Generalis, viſitationem aliqualem, 6 hujuſmodi, prout in Bulla, reſervavit: & boe, ut

ſemper in nobis appareat unita ordinis, vel Religioni. Apolog. cit. art.1. concl.4. ibidem
fol.23o, col.1. a tergo.

-

t
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detto Concilio Generale, o il Ragioniſta con qualche altro de' ſuoi ? Di gra
zia riſponda il pio Lettore a ſe medeſimo; e vegga ſe può mai ſoddisfarſi,
ſenza ridire col Concilio, che quantunque la Famiglia Oſſervante aveſſe i
propri Vicari, nondimeno era indiviſo l' Ordine di S. Franceſco, cui an
cor ella apparteneva, ed era di lui una parte delle più nobili, e prezioſe.
VII Ma non poteva pur anche il ſolo nome de Superiori, eletti
dalla Famiglia Oſſervante in vigore della conceſſione Coſtanzienſe , ed
Eugeniana, obbligare il Ragioniſta a non dire , che la detta Famiglia
foſſe Sciſmatica, e che ſi ſeparaſſe dall'unità dell' Ordine ? Certamente il

poteva; imperciocchè tali Superiori non avevano altro nome che di Vicari;
ed i Vicari non ſoglionº eſſere i Superiori principali, ma gli preſuppongono
diſtinti da ſe medeſimi; e fanno con eſſi un ſolo Tribunale, governando
coll' autorità del medeſimi, comunicata loro da quei, di cui ſono Vicari,
o da chi può legittimamente riſtringere, e comunicar ad altri l'autorità
de Superiori principali. Ond' è, che l'ubbidire a i Vicari non è un eri
ere altro altare contro l'altare, nè un fare ſciſma, come a ciaſcheduno

è notiſſimo, ma è lo ſteſſo che ubbidire a i Superiori, di cui ſono Vicari,
cioè (parlando nel caſo noſtro) è lo ſteſſo che ubbidire a i Miniſtri, come
diſſe Giacomo d'Alcalà (a).
-

VIII. Mi dirà il Ragioniſta, eſſer vero tutto queſto, quando il Vicario
è aſſunto al governo ſpontaneamente, e con pieniſſima libertà dal Superior
principale, non già quando per altra via viene aſſegnato, ed eletto, con

obbligare il principale a dovergli comunicare la ſua facoltà; come appunto
fuccedea de Vicari della Famiglia, i quali erano eletti, non da Miniſtri,

di cui dicevanſi Vicari, ma dagli Oſſervanti ſteſſi della Famiglia ; e pre
ſentati a i Miniſtri, dovean eſſer confermati dentro tre giorni, o voleſſero,
o non voleſſero i detti Miniſtri.

-

-

-

IX. Ed io riſponderò, eſſer vero anche nell'altro caſo, quando i
principali Superiori, o i Miniſtri ſono aſtretti a confermargli da una poteſtà
legittima, che lor ſovraſti, come appunto è la poteſtà Pontificia riſpetto
alla poteſtà del Miniſtri, e di tutti gli altri Prelati della Chieſa, e degli
Ordini Religioſi. Concioſiachè chi vorrà dire diviſa l'unità di un Convento
di Religioſi, quando il Provinciale riſtringe l'autorità del Guardiano, o del
Priore del medeſimo Convento, e per giuſti motivi gli aſſegna un compagno

nel governo, o un Vicario, a cui debbano que Religioſi

ubbidire in certi

caſi, ne quali è riſtretta l'autorità del Guardiano, o del Priore ? E ſe -

ueſto ſi faceſſe dal Generale al Provinciale, non ſarebbe lo ſteſſo ? Ma

e queſta riſtrettiva di giuriſdizione, e aſſegnazione di Vicario fatta foſſe
dal Papa al General medeſimo, e ai Superiori delle Provincie, dando loro
i Vicari, che in alcuni punti abbiano l'immediata, e libera amminiſtrazione,

perchè non ha da eſſer il medeſimo, e dovrà più toſto dirſi fatto ſciſma, e
rotta l'unità? E' pure nel Papa tutta l'autorità de Superiori locali, Pro
VlIl

(a) Ex bis verbis Papa due occurrunt breves conſiderationer - Prima eſt, quò d Fratres
de Familia , ſtante iſta decretali, obediunt Ministris Provincialibus, quia obediendo Vicario

Miniſtri, Miniſtro obedire noſeuntur. Jacobus de Alcalà in expoſ. Bulla Eugen. fol.67. a
tergo, in libro, cui titulus: Lucerna Fratrum Minorum e

-
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vinciali, Generali, e del Capitoli generali de Religioſi? Dunque mai ſenza
franger
l'unita
non ha dae da
poter
egli in di
un tal'
Ordine
far ? tutto
quello, che
far ſi può
da i Prelati,
i º"
Ordine
Se la facoltà di
eleggerſi i propri Vicari non foſſe ſtata data agli Oſſervanti della Famiglia
dal Concilio di Coſtanza con Decreto confermato da Martino V. , e da

Eugenio IV., ma più toſto foſſe ſtata loro data immediatamente da qualche
Capitolo generale dell'Ordine Minoritico, certo il Ragioniſta non gli ap

elerebbè Sciſmatici, nè ſpaccerebbe per infranta con tali elezioni l'uni
Generale, e far che abbia i. virtù, che avrebbe, ſe ciò fatto foſſe

tà dell' Ordine. Or ſe il Papa può far tutto quello, che può un Capitolo

nel Capitolo, perchè contiene in ſe tutta l' autorità del Capitolo ; anzi
queſto non con altra poteſtà, e autorità ordina, e comanda º che con .

quella derivatagli dallo ſteſſo Sommo Pontefice ; per qual ragione avendo
duegli Oſſervanti avuta dal Papa immediatamente la facoltà di eleggerſi i

Vicari del Miniſtri, dovranno dirſi Sciſmatici, e violatori dell' unità dell'
Ordine ? (a) Me'l dica il Ragioniſta; ma ſtia ben attento di non pregiudi
care all' autorità del Sommo Pontefice .

X. Perocchè quantunque nella Regola di S. Franceſco ſia ſcritto, che
l'elezione del Generale, ſucceſſore del Santo, debba farſi dai Miniſtri Pro
vinciali, e da i Cuſtodi, tuttavia ſe ſi faceſſe immediatamente dal Papa ,
contro la volontà eziandio di tutti i Miniſtri, e Cuſtodi dell' Ordine, quel
lo, così fatto, ſarebbe vero Miniſtro Generale, e vero Succeſſore di San

Franceſco, e i Frati ſarebbero tenuti per virtù della Regola ad ubbidirgli.

Non ſi fanno più volte per Breve Pontificio i Superiori Provinciali? e que
ſti così fatti

io

come fatti per via ordinaria. Abbiamo in oltre -,

che l'odierno Corpo della Regolare Oſſervanza è un Corpo ſolo, il quale,
come ſue membra, in ſe racchiude tutti i Profeſſori della ſtretta Oſſervanza,

e tutti quelli dell'Oſſervanza più ſtretta, quali ſono gli Scalzi di S. Piero
d'Alcantara, i Riformati d'Italia, i Ricolletti di Francia, e di Fiandra ec.

e ciò ſi confeſſa eziandio dal Ragioniſta : e pure per la Bolla Cum ea, (1)
da Urbano VIII. agli Scalzi concedute furono alcune eſenzioni da i coman
damenti del Miniſtro Generale ; riſtringendo l'autorità di queſto in modo,
che non poſſa comandare a i detti Scalzi certe coſe, le quali può imporre

tom. 2. lib 7.

ad altri ſuoi ſudditi; e liberando quelli dall'obbligo di ubbidire al Generale

Pag.3 16 e

in quei punti, ſe il Generale gli comandaſſe. In oltre per la Bolla Injunti i

nobis, dello ſteſſo Urbano VIII a i Frati Minori della più ſtretta Oſſervanza
d' Italia fu conceduto, che doveſſero eſſer governati co i ſoli Statuti delle ,
Riforme, i quali non poſſano eſſer alterati, o mutati nè dal Capitolo Generale,
nè dal Miniſtro Generale, ma la loro moderazione far ſi debba da ſoli Rifor
mati nel Capitolo, o nella Congregazione generale: che il Miniſtro Generale

non poſſa fare coſtituzioni, o ordinazioni perpetue, o a tempo, le quali obbli
C c

2

ghi

(a) Quidquid poteſi cauſa inferior dependens a ſuperiori in cauſando, poteſt ci ſuperior:
ergo quidquid potentia juriſdictionalis eſt in inferioribus Pralatis, eſt etiam in Papa: & ſe
auctoritas ſua ſe extendit ad quamcumque autoritatem inferiorum... Quicumque facit aliquid
Per alium, hoc poteſt per ſe seim agens ministeriale dependeata principali in virtute agendi:
ſed inferiores Prelati ita utuntur juriſdictione in ſubditos, ac ſi summus Pontifex illud age

rºs ergo & c. Laud. Ludovicus a Turre in pracit. Apolog. fol.237. col..

ri

(1) Apud
Orb. Seraph.
cape 2 -

pag.
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ghino i Riformati, o ſieno contro di queſti, e che i detti Frati Riformati non
ſieno tenuti ad ubbidire a i particolari comandamenti del Miniſtro Generale,

tom. 2. lib.7.

i quali, per giudizio del loro Diffinitori, non foſſero congruenti alla Riforma,
e Oſſervanza loro (1). Queſte limitazioni per tanto della poteſtà del Miniſtro
Generale ſopra l'Oſſervanza più ſtretta, eziandio ſecondo il Ragioniſta, non .

dap, 3- Pag.

fa, che i PP. della ſtretta, e quelli della più ſtretta Oſſervanza non ſieno

(1) Apud
Crb. Seraph.

385. S. ro., del medeſimo Corpo della Regolare Oſſervanza Minoritica, e di una mede
a 1 - & 12.

ſima Comunità: e la ragione altra non può eſſerne, che il vivere nelle altre
coſe tutti ſoggetti allo ſteſſo Miniſtro Generale, o allo ſteſſo Capo ſupremo
dentro l'Ordine, il conſervare la ſteſſa profeſſione, e l'aver ottenute quell'
eſenzioni dal fonte ſteſſo, d' onde naſce, e deriva nel Miniſtro, e nel Capi
tolo Generale tutta la giuriſdizione, che hanno, cioè, dal Vicario di N. S.
Gesù Criſto, e il non aver rotta l'unità coll' aſſoluta, e totale indipendenza

da un ſolo Capo dentro l'Ordine Minoritico, il qual'è Succeſſore degli anti
chi Generali, e di S. Franceſco.

XI. Ma queſta ragione corre ben anche per gli Oſſervanti della Fami

glia pel tempo, in cui ſi eleggevano da per ſe ſteſſi, i Vicari, e in molte coſe ſpettanti all'Oſſervanza erano eſenti dalla giurisdizione del Miniſtri delle

Provincie, e dell'Ordine; perocchè in altre coſe ancor eſſi erano ſoggetti
a i Miniſtri, come ſi è detto, la loro eſenzione era ſtata conceduta loro

legittimamente, e per giuſti motivi dal Papa; e di più i Vicari comandavano
loro coll'autorità ſteſſa ricevuta dai reſpettivi Miniſtri: onde obbedendo a i
Vicari, obbidivano agli ſteſſi Miniſtri, de quali eran quelli i Vicari, e coll'
autorità de quali comandavano. Tutte queſte coſe, per quanto ſi combat
tano dal Ragioniſta, ſi renderono pubbbliche ne'tempi ſteſſi della mento
vata Famiglia. Può leggerſi la Bolla di Siſto IV. Regimini univerſalis Ec
cleſiae (a), e vedraſſi queſto Papa rammentare i tempi, ne'quali era egli
Miniſtro Generale de' Frati Minori, e confeſſare, che allora era Vicario

SUO nelle parti Ciſmontane ſopra i Frati del dett' Ordine, chiamati dell'Oſ
ſervanza, il diletto ſuo Figliuolo F. Marco da Bologna. Notiſi la parola ſuo,
e del dett'Ordine; poichè ſe quegli era ſuo Vicario, dunque avea da lui

dipendenza, e così non era Capo ſupremo; e ſe gli Oſſervanti eran del dett'Or
dine dei Frati Minori, di cui Siſto IV. era Miniſtro Generale; dunque non
erano di una Congregazione recente, ſimile a quella de PP. Cappuccini,
come pretende il Ragioniſta; e così l' Ordine allora era indiviſo.
XII. A queſto medeſimo ſcopo tendono le parole del buon Amico
(2) Pag.9o,
º

91 e

al ſuo Filalete Adiaforo nella Lettera VIII. (2), ove ſcrive. , Trovo

, adunque, che nell'anno 1459. F. Zegerio da Diſmonda, Vicario Generale
, della Famiglia Oltramontana, nella ſue lettere circolari, ſpedite a i Reli
, gioſi ſuoi ſudditi, s'intitola non Vicario Generale aſſolutamente, ma Vi
55

53

cario del Miniſtro Generale: F. Zegerio General Vicario del Reverendiſs.
P.

(a) Dudum figuidem fel. record. Paulus Papa ſecundus, predeceſſor noſter, de moſtri, qui
tune in minoribus conſtituti, Generali, Miniſtri ordinis Fratrum Minorum fungebamur officio,
& diletti Filii Marei de Bononia , tunc NosTRI in Ciſmontanis partibus, ſuper Fratres dieti

Ordinis, de Obſervantia muncupatos, VICARII GENERALis & c. Sixtus IV. in Bulla Regimini
ºiverſali Eccleſia, apud Firmamenta trium Ord. ſecunda partis tract.1. fol.43 , & VVa
ding tom 14. pag.75. n.1o.
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, P. Miniſtro Generale del noſtrº Ordine de Minori, quanto a Frati volgar
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,,

mente chiamati dell'Oſſervanza (1). Trovo, che nell' anno 1462. F. Lo
dovico di Vicenza, eletto Vicario Generale della Famiglia Ciſinontana,
ſpediſce meſſi in Borgogna al Miniſtro dell'Ordine, per ottenere la con
ferma del Vicariato, domandandogliela con lettere piene di filiale oſ
ſequio , e di religioſa ſommiſſione, e riconoſcendolo per Padre, e per
Capo (a). Che il Generale nel confermarlo gli commette le ſue veci, lo
dichiara ſuo Vicario, e gli comanda per obbedienza, eſercitando ſopra di lui
atti di vera giuriſdizione (b). Trovo, che nel 1457. nel Capitolo Generale,
celebrato in Napoli dagli Oſſervanti Ciſmontani, fu ſtabilito, che s'impetraſſe
dal Papa Bolla colle clauſole opportune, per la quale ſi dichiaraſſe, che il Vicario Generale nuovamente eletto governaſſe la Famiglia in qualità di
Commiſſario Apoſtolico, ſinchè otteneſſe la confermazione del Vicariato dal
Miniſtro Generale; mentre, ſecondo la Bolla di Eugenio, il nuovo Vicario

(1) A: al
VV.td. a i
ann.

145 o,

n.35

, eletto non poteva in modo alcuno eſercitare il governo, ſe prima non avea
, domandata, e ottenuta la conferma del Vicariato dal Miniſtro dell'Or -

, dine; ma la Famiglia dovea in queſto tempo governarſi dal Vicario ante

, cedente in qualità di Commiſſario Apoſtolico. La qual coſa riuſciva di
, molto incomodo, maſſimamente alla Famiglia Oltramontana; imperocchè
, dimorando il più delle volte il Generale in Curia , dovea il nuovo Vi
, cario di quelle parti aſpettar lungo tempo pria di aſſumere il governo (2).
, Dal che ſi conoſce in quanto conto " tenuta queſta conferma. Trovo

(2) Chrono
log. Seraph.

, finalmente ( per tacer di molti altri monumenti) che nell' anno 1491.
, a 7. di Marzo Aleſſandro VI. con ſua Bolla, che comincia Sacra Religionis,

Ord. pag.
139. col. 1 -

, per le ragioni predette dichiarò, che il nuovo Vicario eletto della Fami
, glia, dopo la ſua elezione governaſſe i Frati in qualità di Commiſſario
, Apoſtolico, ſinchè foſſe confermato nell'ufficio del Vicariato dal Miniſtro

VVad. ad
amm. I 473 n. 13»

, dell'Ordine (3). Onde appariſce, che i Romani Pontefici ebbero ſempre (3) Apt l
, mira di ſerbare illeſa queſt'unità , e queſta dipendenza dei membri dal VVad. al

, Capo. E però quantunque non ſi trovino tutti gli atti delle conferme fatte

amm.

, da i Generali del Vicari della Famiglia, e particolarmente Oltramontani;
, tuttavia le coſe ſopraddette ci dimoſtrano, che queſta diſpoſizione fu ſem
, pre religioſamente cuſtodita ſino a tempi di Lione X. Ciò, che viene anche

ma II e

, confermato dal teſtimonio di F. Lodovico della Torre, ch'era Vicario Ge
Il C

(a)

Precor igitur, exoroque pro mea virili tuam Reverendiſſimam Paternitatem, ut Fi

liorum devotionem ſuſcipiens, ſe nos Paterna benevolentia, 6 pietate proſequaris, quòd nos
quoque in Te Liberorum officium , quemadmodum vehementer optamus, exercuiſſe conducat e

His enim muneribus, quibus nihil in hac vita dulcius, nihil domi ſalubrius, foriſve con
ſultius, ſe nos Chriſti amor devinciat, ut & Tu Pater, 6 nos Filii apud Deum, 6 homines

ſua viſimo cum odore vivamus. Epift. F. Ludovici de Vicentia apud VVad. ad ann. 1461,
Ilume I 5 -

(b) In meum Vicarium Generalem Ultramontanum, quoad Fratres omnes de Obſervantia
vulgariter muncupatos, confirmo, 6 confirmatum denuncio per praſente, mandans tibi, 6°
precipiens, quantèm mihi incumbit, ad meritum Ohedientia ſalutaris, ut prafatum Vicariatus
Officium . . . . exerceas, dando tibi omnem auctoritatem meam in utroque foro . . . precipiens
inſuper omnibus, 6 ſingulis, preſentibus, 6 futuris Fratribas dict e Familia per Obedien
tiam ſalutarem, ut tibi tamquam Perſona mea... pareant, & cbediant Litterae Confirmat,
F. Jacobi a Sarzuela Miniſtri Generalis apud VVading. loc. cit. n.16,

I 493 e

-

-
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, nerale della Famiglia Ciſmontana nel 15oo. (riferito in queſto 9. num.5.)
XIII. Dalle quali coſe appariſce, che la forma del governo, con cui era
governata la Famiglia Oſſervante Minoritica, non era diviſiva dell'unità dell'
Ordine; mentre non toglieva la dipendenza di tutti i Frati Minori da un ſolo
Capo ſupremo, ſucceſſore di S. Franceſco; e per giuſti motivi era ſtata da i

Sommi Pontefici nella predetta guiſa ſtabilita, non già in pregiudizio dell'an
tica forma dell'Ordine Franceſcano, ma più toſto in favore di quella; mentre
ordinata in tal foggia la Famiglia ſotto i Vicari, e localmente ſeparata dal
conſorzio de'tiepidi, poterono gli Oſſervanti della medeſima ſicuramente,
e con pace mantenerſi nella purita de' paſſati ſecoli; e ſenza punto alterare .
coll'uſo del privilegio di Martino V., e di Siſto IV. l'oſſervanza della po
vertà, contenuta nella Regola, e nelle dichiarazioni Apoſtoliche, poterono

eſſer cuſtodi, e tenaci delle vetuſte leggi, dall' oſſervanza delle quali molti
fuori della Famiglia ſi ritiravano. Giovò in oltre non poco la Famiglia ſud
detta, e la ſua politia, perchè neppure fuori di eſſa, e ſotto l'immediata .
giuriſdizione del Miniſtri delle Provincie, e dell'Ordine mai non mancaſſero
gli Oſſervanti della purità della Regola, ricuſatori del privilegi diſpenſativi .
Concioſiachè, temendoſi da Miniſtri, e da Frati non ſoggetti a Vicari, che ſe
Oſſervanti foſſero ſtati diſturbati nel loro propoſito di vivere ſenza .

"

iſpenſe, come generalmente vivevaſi prima dell'anno 143o., ſarebbero paſ

ſati alla Famiglia ſotto l'immediato governo del Vicari, ſi aſtenevano dal
diſturbargli, e laſciavangli in tal forma vivere in pace, deſideroſi, che non .
troppo ſi accreſceſſe il numero di coloro, che ſtavano immediatamente ſotto
l'ubbidienza del Vicari, e in parecchie coſe liberi erano dall'immediata giu
riſdizione del Miniſtri. De' quali Vicari, perchè (come io credo) non co

mandavano con altra poteſtà, che con quella comunicata loro da Miniſtri
nella conferma, e rappreſentavano la ſteſſa perſona de Miniſtri, di cui erano
Vicari, dichiarò Pio II nella ſua Bolla Circa Regularis, che foſſero veri Mi

niſtri, quali da S. Franceſco ſi vollero nella Regola: Con autorità Apoſtolica,
e di certa noſtra ſcienza, interpretiamo, diſſe, e dichiariamo, come avendo vo
luto, e decretato la Sede Apoſtolica, che la voſtra Famiglia Oſſervante, dopo
il Miniſtro Generale di tutto l'Ordine, aveſſe anche i Vicari Generali, e Pro
vinciali in luogo del Miniſtri, per certi pii, e ſanti riſpetti ; gli ſteſſi Vicari

voſtri Superiori, a i quali voi per debito della voſtra profeſſione ubbidite, ſono
veri, e indubitati voſtri Miniſtri, e tali, quali S. Franceſco nel far la Regola

intendeva, che doveſſero eſſere; e così ſempre ſaranno, finchè la Sede Apoſtolica,
cui queſto ſta in arbitrio, per altro riſpetto non riſolverà di ordinare altri
menti; non eſſendo tra i Vicari, e Miniſtri predetti altra diffrenza, che di

ſolo nome (a). Poter del mondo! E può eſſer, che una differenza di

ſolo

IlO

(a) Autoritate Apoſtolica, & ex certa noſtra ſcientia interpretamur, & declaramus s
quòd, càm Sedes prafata vettra Familia de Obſervantia, poſt Generalem totius Ordinis Mini
strum, Generales, 6 Provinciales Vicarios, Miniſtrorum loco, certis piis, & ſanctis reſpectihus
eſſe voluerit, º decreverit, Vicarii ipſi, qui vobis preſunt, & quibus vos ex aebito profeſſio
mis veſtra obeditis, veri, 6 indubitati veſtri Miniſtri, 6 tales, quale B. Franciſcus Regu
lam ipſam condens fore intendebat, ſunt. & perpetuò erunt, quoaduſaue Apoſtolica Sedes, in

cuius arbitrio conſiſt, t, aliud alio tunc reſpettu ordinare ſtatuerit , differentes a pradictis ſolo

"; &
Ilil ITls I Se

id ex Pramiſa determinatione Apoſtolica. Bulla Pii II. apud VVad. ad an.1464.
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zo,

nome faccia uno ſcempio sì grande, che rompa l'unità dell'Ordine, e renda
ſciſmatica una numeroſa Famiglia, mentre anche avea per capo il Miniſtro

ſteſſo di tutto l'Ordine, come dice queſto Papa ? Laſciamolo credere al Ra

gioniſta: e frattanto eſaminiamo alcuni ſuoi arzigogoli.
XIV. Potrei veramente diſpenſarmi da queſta diſamina, poichè co i pre
meſſi fondamenti già reſtarono eſcluſi i di lui cavilli; ma non voglio parere
di non far conto della ſua erudizione; laonde almeno per divertimento, ve
dete, o Lettore, come la diſcorre.

-

XV. ,, Nè creda l'Autore delle Lettere di ſnervare quanto io ho detto
, fin ora, col replicare, che la Chieſa di Criſto vanta ſopra ogni ſetta la ſua
,, antichità per la ſteſſa profeſſione della Fede, ch'ella ricevette dalla bocca del
,, Figliuolo d'Iddio , e dalla dottrina degli Apoſtoli, non mai in lei in alcun

, tempo variata; concioſiacchè mi è facile far vedere, che anzi queſto ſuo
,
,
,
,
,

eſempio conferma il mio argomento, e dimoſtra, che quando ancora gli
Oſſervanti non aveſſero variata la profeſſione dell'antica Comunità Fran
ceſcana, non per queſto ſarebbono eſſi queſta medeſima Comunità. Mi dica:
I ſemplici, e puri Sciſmatici non conſervano pur eſſi la ſteſſa profeſſione della Fede ricevuta dalla bocca del Figliuolo di Dio, e dalla dottrina

, degli Appoſtoli, non mai in eſſi in alcun tempo variata, e di mano in .

, mano ad eſſi pervenuta ſenz'alcun interrompimento? Ma pur nondimeno
,, non ſon eſſi la Chieſa di Criſto, nè vantano l'antichità di queſta; ma ſono

, un'altra Congregazione, dice S. Giovanni Criſoſtomo (Homil.2. ad Epheſ),
, nuova, e diverſa: e ſono rami, rivoli, e raggi, ſoggiugne Ottato (lib.z.
,, contra Parmen.) ſeparati dall'albero, dal fonte, e dal ſole; perchè la .
,
,
,,
,,
,,

Chieſa è un corpo, un'ovile, una ſpoſa, un'amica, una colomba, e una
Chieſa. Per la quale unità non baſta l'unità de mezzi, cioè, della Fede,
e del Sagramenti, e delle leggi, per cui dice l'Eminentiſſimo Bellarmino
(de Eccl.) la Chieſa non eſt tam una, quàm per unum. Ma ſi richiede di
vantaggio la identità del capo, e unione delle membra tra loro e 'l capo:

, quale unione perchè rigettano i Sciſmatici, perciò non appartengono all'
, antica Chieſa di Criſto, ma ad un'altra Congregazione moderna piantata
, dal proprio capriccio. Or nella ſteſſa guiſa convien ragionare della Reli
, ligione Franceſcana: quando S. Franceſco iſtituì l' Ordine dei Minori, iſti
, tuì un ovile, un capo, una Comunità, e un Ordine; ma per conſervare

, queſt'nnità non baſta l'unità de mezzi, cioè, l'unità della profeſſione, e , precetti della Regola, ma ſi richiede l'unità del Capo, e l'unione delle
, membra tra loro, e co Paſtori, e ſpecialmente col capo, cioè, col Mini

, ſtro Generale, che il Santo diede al ſuo Ordine. Or gli Oſſervanti non .
, ritengono l'unione col corpo, e colla Comunità eretta dal Patriarca; per
,, chè appena nati (VVad. 1429. n.3.) cominciarono a corpore Religionis pau
, l it m avelli. Ma nemmeno co Paſtori dati dal Santo alle Provincie fon

, date a ſuo tempo; avendo eſſi ottenuto prima dal Concilio Coſtanzienſe,
, e dipoi ancora da Eugenio IV. di eſſere eſenti (Firm.5. Ord. fol.35.) a re
, gimine, é cura, é obedientia Miniſtrorum ſuorum Provincialium, ºr Cu

, ſtodum, quam ex Regula voverunt. E ne tampoco ſono uniti al Capo
, dato dal Patriarca al ſuo Ordine, cioè, al Generale eletto per la facoltà
, conceduta da Innocenzo III., e da Onorio III. nell'approvazione della Re
go
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gola; perchè da Lione X. (Cron. p.3. l.1o cap.11.) fu dato l'ufficio di Mi

niſtro Generale a Frati dell' Oſſervanza. Non mai dunque ſaranno eſſi la
Religione Franceſcana antica, tutto che foſſe vero ciò, ch'è falſiſſimo,
che ad eſſi ſia pervenuta la profeſſione, della Regola di S. Franceſco ſenza
interrompimento; mentre queſta profeſſione, ſenza la detta unione delle
membra tra loro col capo della Religione antica, non baſta ad impedire
LO SCISMA , e a far che non formino una Congregazione diverſa, e re
, cente. , Così egli nella pagina 268, e nelle due ſeguenti: e nella pagina
387. aggiugne queſt'altra rifleſſione, . Se alcuni non voleſſero riconoſcere il
, Papa per Capo, ſe non che in quella guiſa, che gli Oſſervanti riconoſce

99
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,, vano il Generale, ſarebbono certamente Sciſmatici.

XVI. Ma poichè ſotto gli occhi altrui propoſi queſto ſquarcio della co
lui erudizione, mio impegno è il ſuggiugnere qualche coſa, per far onore al
Ragioniſta. Concedo pertanto col medeſimo, che per appartenere al Corpo
della Santa Chieſa non baſta il ritenere intera la profeſſione della Fede di
Gesù Criſto; ma inoltre è neceſſaria l'unione colle altre membra, e col

Capo della Chieſa : E così concedo, che per appartenere allo ſteſſo uno
Corpo della Religione fondata da S. Franceſco non baſta il ritenere la Pro
feſſione dell'antica Comunità Franceſcana, ma in oltre ſi richiede l'unione

delle membra tra di loro, e co Paſtori, e ſpecialmente col Capo, cioè, col
Miniſtro Generale, che S. Franceſco diede all'Ordine ſuo. Noto per altro
( 1) De Ec
cleſ. Milit.

l 3 e 4.

col Cardinal Bellarmino (1) citato dal Ragioniſta, e con altri Teologi comu
nemente, che quantunque non baſti la ſuddetta intera profeſſione della Fede
di Gesù Criſto, per appartenere al Corpo della Chieſa di Criſto; mentre i
ſemplici Sciſmatici con tutta quella profeſſione vivono eſcluſi dalla Chieſa; è
nondimeno tanto neceſſaria per appartenervi, che violataſi quella pubblica
mente in qualche parte, ſi reſta eſcluſi dalla Chieſa; e perciò i Teologi di
fendono, che gli Eretici pubblici non appartengono al Corpo della Santa Chieſa. Dunque, ſeguendo la parità più volte inculcata dal Ragioniſta, dovrà
ſimilmente dirſi, che quantunque la Profeſſione della Regola uſata dalla ve
tuſta Comunità Franceſcana non baſti per appartenere allo ſteſſo uno Corpo
della Religione fondata da S. Franceſco; è tuttavia tanto neceſſaria, che,

variataſi queſta pubblicamente da una fazione, queſta fazione anche per un
tal ſolo motivo riman eſcluſa, e fuori del Corpo di tal Religione. Or ſe i
Conventuali odierni variarono la Profeſſione già detta, e la mutarono eſſen
(1) Vid.tom.

1. lib. 2. per
tablo

zialmente in un'altra (2), che debba dirſi di loro, l'intende ognuno.
XVII. In quanto poi dal Ragioniſta ſi paragonano gli Oſſervanti della
Famiglia agli Sciſmatici ſemplici, da i quali ritienſi la Fede, e non l'unione
colle membra, e col Capo della Chieſa, il paragone punto non regge; con
cioſiachè i ſuddetti Oſſervanti, come ſi è provato, mantenevano l'unione col

Miniſtro Generale di tutto l'Ordine, e coi Miniſtri Provinciali, da quali di
pendevano nella maniera ſpiegata di ſopra. Se poi non abitavano ne'mede
ſimi Conventi cogli altri Frati Minori, non per queſto può dirſi, che non

manteneſſero la neceſſaria unione colle altre membra, tanto quanto baſtava
per fare un ſol Corpo con eſſi, ed un Ordine ſolo. E chi mai ha detto, che

per mantenere queſta unione ſia neceſſario abitare cogli altri ſotto un ſolo
tetto indifferentemente ? Povera Chieſa di Gesù, ſe tanto ſi richiedeſſe

º
a
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la ſua unità; mentre i Fedeli hanno le proprie Caſe, Città, Patrie, Provincie,
Repubbliche, e Monarchie, ſenza che uno vada ad abitare nelle altrui atti.
nenze! Per queſta unione baſta la pace, la carità ſcambievole

la fratellanza,

l'ajutarſi vicendevolmente colle orazioni ec. Le quali .coſe certamente non
mancavano fra la Famiglia Oſſervante, e gli altri Frati Minori; poichè ne
viaggi alloggiavano gli uni ne Conventi degli altri, ubbidivano amendue le
fazioni a i Miniſtri, e gli Oſſervanti ardentemente deſideravano la riduzione

de Conventuali; ed è ben da crederſi, che per queſta porgeſſero frequente
mente a Dio le preghiere : e ſiccome ſi erano ritirati dai Conventuali, e dai

loro Miniſtri per oſſervare nella ſua purità la ſanta Regola, così moſtraronſi
ſempre pronti ad unirſi con quelli, ove tal'unione ſi faceſſe ſenza pericolo
delle loro coſcienze. Ond' è, che il P. Fra Lodovico della Torre, che fu
Vicario Generale della Famiglia Ciſmontana dal 1493. ſino al 15oo., nella ſua
Apologia ſi proteſta, e dice: E parlando di me miſero, e indegno membro di

queſta Oſſervanza, qui in Roma promºſi al medeſimo General Miniſtro, che io
voleva dare al fuoco le Bolle Eugeniane, ſe a ſomiglianza di queſta Oſſervanza
voleſſe riformare i Conventi, cominciando ad alienare le poſſeſſioni, e le pro

prietà ec. . . . . le quali coſe ove non ſi facciano, ogni altra Riforma ſarebbe .
come inutile, e vana....: E l'iſteſſa coſa diſſi ſpeſſe volte al Santiſſimo Noſtro
Signore, e a molti Signori Cardinali (a). Era in ſomma fra di loro quell'unione,
ch'era neceſſaria per eſſer membra di un Corpo ſolo di Religione: ſiccome
fra i Fedeli d'Oriente, e d'Occidente, d'Italia e di Francia è la unione
neceſſaria per formare di eſſi un ſolo corpo di Chieſa Cattolica; e conforme

tra i Franceſcani dell' Oſſervanza ſtretta, e della più ſtretta è oggi tanta
unione,
quanta baſta per formare un ſolo Corpo di Frati Minori della Re
golare Oſſervanza. E dove mai vide il Ragioniſta, che gli Oſſervanti della

Famiglia, e gli altri Frati Minori ſi ſcomunicaſſero, e ſi abborriſſero gli uni
cogli altri? Mi dirà d'aver letto, che i Frati della Famiglia fuggivano il
conſorzio de Rilaſſati, o de'Conventuali: E per queſto? Facevan bene a fug

girlo (º) e il facevano ſenza pregiudizio dell'unità dell'Ordine; conforme ſenza
pregiudizio dell'unità della Chieſa i buoni Cattolici fuggono il conſorzio de
cattivi Cattolici, dalla converſazione de quali poſſono eſſer tratti nell'offeſa
d'Iddio: ma non gli

fuggivano già tanto, che foſſe fra eſſi rotta la pace, la

carità, e il vincolo dell'unione, ch'era neceſſaria a formar con eſſi un ſolo
Corpo, ſoggetto al medeſimo Miniſtro Generale di tutto l'Ordine iſtituito da
S. " Anzi ha da oſſervarſi, che ſe in qualche parte reſtò leſa l'ar.
monia, che ne primi due ſecoli paſſava fra tutti i Franceſcani, gli autori di
queſta leſione non poterono eſſere gli Oſſervanti, i quali non ſi diſcoſtarono
Tom. II.
D d
del
(2) il loquendo de me miſero, é indigno membro in bac obſervantia, bie in

Urbe,

promiſi eidem Generali Miniſtro coram ſocio meo, quò d voleham ponere ad ignem Eugenianas

Bullas, ſi ad inſtar hujus Obſervanti e vellet reformare Conventus

incipiendo alienare poſ

ſeſſiones, 6 proprietates & c. qua niſi ſiant, omnis alia Reformatio quaſi eſſet fruſtranea.......
Idem dixi ſape SS. Domino Noſtro, 6 multis RR, DD, Cardinalibus . Apolog. P. Ludovici a
Turre, apud Speculum, ſeu Firmamentum trium Ord. part.3 fol.24o. col.2.
(b) Diſplicebat (Obſervantibus ) commiſceri electionibus Conventualium & adeo dome
ſicè eum ei converſari, ut timeri poſit laxiores mores, immodicoſque ſumptus ab eis paulge
tim derivandos. VVading ad anner 455 n.56. ed Rom.
-
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dalla vita, e dal tenore del primi due ſecoli; ma furon coloro, che abbrac
ciando gli abuſi, e poi le diſpenſe del terzo ſecolo, alterarono lo ſtato Mi
noritico, e inſieme l'armonia, e la pace coi Religioſi tenaci della vita, dello
ſtato, e del tenore del loro primi due ſecoli (a) . Non eravi dunque motivo
neppure per queſto capo di accuſare la Famiglia Oſſervante di ſciſma, o di
violazione dell'unità dell' Ordine.

-

XVIII. Abbia pur dunque S. Franceſco nell'iſtituir la ſua Religione iſti

tuito un Ovile, un Corpo, una Comunità, e un Ordine; che a queſt' Ovile,
a queſto Corpo, a queſta Comunità, a queſt'Ordine ſempre appartennero
anche gli Oſſervanti detti della Famiglia. Quando poi dice il Ragioniſta col
P. Wadingo, che appena nati cominciarono a corpore Religionis paulatim di
velli : a ſepararſi a poco a poco dal Corpo della Religione, vi pone di ſuo quelle
arole appena nati, e ponendovele ſi contraddice; mercecchè più volte ha
critto, che gli Oſſervanti nacquero nell'anno 1368., e il P. Wadingo ſcriſſe
" parole in rapporto agli Oſſervanti dell'anno 1429, dicendo, che i Padri
ell'Ordine ſoffrivano di mala voglia, che gli Oſſervanti della Famiglia a poco
a poco ſi ſepa aſſero dal Corpo della Religione, iſtituiti i propri Vicari. Dove

ſono da notarſi due coſe: la prima è, che allora gli Oſſervanti della Fami
gia, anche ſecondo il principio del Ragioniſta, non potevano dirſi

eſſer nel

loro naſcimento, o appena nati: la ſeconda è , che da Padri dell'Ordine -

Cicevaſi, qualmente gli Oſſervanti a poco a poco ſi ſeparavano dal corpo della
Religione, iſtituiti i propri Vicari. Dunque tutta la ſeparazione, di cui eſſi
parlavano, conſiſteva nell'abitare nel Conventi diſtinti da quelli degli altri Mi
nori, e nell'eſſer immediatamente governati da Vicari de Miniſtri, giuſta la
conceſſione Coſtanzienſe (poichè nel 1429. non per anche aveano l'Eugeniana).
Ma queſta ſeparazione, come ſi è provato, non era una vera ſeparazione -

dall'unità del Corpo dell'Ordine, o dalla Religione fondata da S. Franceſco;
dunque il timore di quei Padri non era troppo ben fondato, ſe credevano ,

che con
quel ritiramento,
e colla ſoggezzione a i Vicari, ſi divideſſe il Corpo
"
Io per altro dubito, eſſerſi da eſſi tenuto, che gli Oſſervanti

della

predetti foſſero per dividere veramente il Corpo dell' Ordine in avvenire,
Procurandoſi i propri Superiori Generali, e Provinciali del tutto indipendenti
dal Miniſtro di tutto l'Ordine, come alle volte ſuol accadere, dove ſi dà

luogo a qualche novità nelle Religioni; ma ciò per altro non accadde, non
avendo mai quegli Oſſervanti ſcoſſa la ſuggezione a i Miniſtri, o mutati a i
loro Superiori immediati Provinciali, e Generali il nome di puri Vicari,
XIX. Quindi anche ſi rende chiaro, che debba dirſi di quel, che ſcriſſe
l'Autore delle Firmamenta de'tre Ordini, o ſia l'Autore del Memoriale dell'Or
(1) Apud
Firmamen
ma

3 • Ord.

p 1- fol. 35.
a tergo col.2.

dine (1) , il quale parlando di Eugenio IV., e della ſua Bolla, in cui diede agli Oſſervanti della Famiglia la facoltà di eleggerſi i Vicari del Miniſtri, ſcri
ve, che il detto Papa concedette a quegli Oſſervanti l'eſſere eſenti dall'ubbi
dienza de loro Miniſtri Provinciali, e Cuſtodi promeſſa nella Regola; mentre .
-

-

IlO Il

(a) Nam illi, qui ſervant ordinem integraliter, non poſſunt diei dinidenter, nee deſtra
enter, ſed potiàs illi, qui non ſervant ; quomodo namque dividunt illi, qui omnia conti
suentia ordinem uniunt obſervando ? & c. B. Raymundus de Capua Magiſter Generalis Ord.
Praed, in Epiſt. ad Fratres ſuos, pro Obſervantibus Ord. Praed. apud Fontana Conſtit. Ord.
Prae d. part.1. de Reformat ord. col.567.
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non ebbero eſſi altra eſenzione, ſalvo che la ſopraccennata, che non rom
l'unità dell'Ordine, ma limita ſoltanto l'autorità del Miniſtri in alcuni caſi,

ne quali dovevano laſciar libero il governo della Famiglia a i loro propri
Vicari, forniti di autorità dagli ſteſſi Miniſtri. Come appunto anche ne dì no

ſtri, quando il Miniſtro Generale di tutto l'Ordine de'Minori è della Famiglia
Oltramontana, dee laſciar libero il governo della parte, o Famiglia Ciſmon
tana dell'Ordine medeſimo al ſuo Commiſſario Generale, il quale riſiede in Ro
ma: e così faſſi al Commiſſario, che riſiede di là da monti, quando il Miniſtro

Generale è della Famiglia Ciſmontana, ed ha la ſua reſidenza in Roma: nè
per queſto gli Oſſervanti dell'odierna Comunità Minoritica compongono due
diviſe Comunità, o hanno due Capi ſupremi.
XX. Che coſa poi voglia intendere il noſtro Ragioniſta quando degli
odierni Oſſervanti ſcrive, $ nè tampoco ſono uniti al Capo dato dal Pa
, triarca al ſuo Ordine, cioè, al Generale eletto per le facoltà concedute , da Innocenzo III., e da Onorio III. nell'approvazione della Regola; perchè
,, da Lione X. fu dato (1) l'ufficio di Miniſtro Generale a Frati dell' Oſir

, vanza , . Che coſa, diſſi, voglia intendere nelle ſuddette ſue parole, ben
ſi capiſce: vuol'egli dire, che gli Oſſervanti, eleggendo dal loro ſolo numero
il Miniſtro Generale di tutto l'Ordine de' Frati Minori, giuſta la riſtrettiva .
fatta da Lione X. (il quale dalla voce attiva e paſſiva a tal Generalato eſcluſe
per ſempre i Conventuali non tornati alla purità della Regola) non lo elega
gono ſecondo la forma data nella ſua Regola dal P. S. Franceſco, e confer

mata da Innocenzo III., e da Onorio III. nella conferma della ſteſſa Regola;
ma lo eleggono in virtù ſoltanto della grazia conceduta loro da Lione X.,
ond' è ,

"

il Generale eletto da eſſi non è il vero ſucceſſore del Santo, o

il Capo dato dal Santo al ſuo Ordine, ma un tal Capo è il ſolo Generale eletto
da i PP. Minori Conventuali.

XXI. Queſto, e non altro, a mio giudizio, in tai parole vuol'intendere

il Ragioniſta: e così contraddice arditamente alla Bolla Ite & vos di Lione X.;
e alla definizione, e dichiarazione Apoſtolica contenuta in tal Bolla, in cui

quel Sommo Pontefice, trattando dell'elezione del Miniſtro Generale di tutto
l'Ordine, da farſi giuſta la ſua riſtrettiva, coll'eſcludere dalla voce attiva, e
aſſiva i

èi

non riformati, diſſe: qual'elezione da farſi da i predetti

rati (cioè, della Regolar Oſſervanza) di tal Miniſtro Generale, definiamo, e
canonica, ſecondo la Regola de'Frati Minori, e ſecondo

i

anche dichiariamo,

la forma data da S. Franceſco nella Regola (a). Se il Ragioniſta vuol fare a
calci anche, colle definizioni, e dichiarazioni eſpreſſe de' Sommi Pontefici, non
ſo che dirgli lo rimetterò a i Teologi Controverſiſti. Penſo, che poſſa eſſere
ſtata un'inavvertenza del medeſimo. Dunque proſeguiamo il diſcorſo: Se il
Generale aſſunto dall'Oſſervanza, è eletto canonicamente, ſecondo la Regola,
e la forma di eleggerlo, data da S. Franceſco nella Regola, confermata da .
Innocenzo III., e da Onorio III.; è per conſeguenza il Capo ſupremo dato all'
Ordine ſuo dal Patriarca: onde gli Oſſervanti, per appartenere alla Comunità
-

!
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(a) Quam quidem eletionem a prefatis Fratribus de huiuſmodi Miniſtro Generali (totius
Ordinis S. Franciſci) faciendam, e anonicam, ſecundim Minorum Fratrum Regulam, &
formam a Beato Franciſco in Regula traditam, eſſe definimus, & etiam declaramus, Leo X.
in Bulla Conſiſtoriali Ite & vor, apud Chronologº Seraph. pag.222. col.2,
-

(1) Cron,
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Minoritico fondata da S. Franceſco, non hanno

1) pe3» l.8
e 47e

-

biſogno di

ſtare uniti al Ge

nerale eletto da Padri Conventuali; ma più toſto i Conventuali a tal' effetto
debbono ſtar uniti, e ſoggetti al Generale eletto dagli odierni Oſſervanti.
La Cronica poi nel luogo citato dal Ragioniſta parla del digiuni della Regola:
e altrove (1) ponendo qualche coſa per la propoſizione addotta dal Ragio
niſta, così fa leggerſi: L'anno del Signore 1517. ec. unitoſi il Capitolo, la prima
coſa ſi praticò, ſe i Conventuali volevano laſciare i loro privilegi temporali, coi
quali vivevano fuori della povertà della Regola, e vivere nell' oſſervanza di
detta Regola del P. S. Franceſco; ma non volendo eglino deſiſtere da quelli.....
determinò, volendo il Papa, che i Frati Riformati, e oſſervatori della ſua Re
gola aveſſero ancora i Prelati conformi alla Regola, cioè, il Miniſtro Generale,
e i Miniſtri Provinciali ec. I PP. Conventuali s'eleſſero più toſto il nome di
MAESTRO, che di VICARIO, chiamando il ſuo Capo MAESTRO GENE

RALE. Fin quì la Cronica citata.
XXII. Se cercaſi pertanto, che coſa fece Lione X. in queſte materie,
dico, che non induſſe ſciſma nell'Ordine di S. Franceſco, col fare, che gli
Oſſervanti elegeſſero dal loro numero un Generale, e un altro dal loro i Con

ventuali; con queſto che amendue gli eletti foſſero capi ſupremi di tutto l'Or
dine, ed eletti ſecondo la Regola, uno per grazia, e l'altro per giuſtizia; nè
inventò nuova ſpecie di Miniſtri Generali diverſi dagli antecedenti; ma fece,
che ceſſaſſe la Famiglia Oſſervante, e l'elezione de ſuoi Vicari, reſtando ella
in tutto, e per tutto aggregata, e incorporata a i Conventuali riformati, e
agli Oſſervanti, che nella Comunità dell'Ordine ſtavano ſotto l'immediato
governo del Miniſtri, e non de' Vicari: e poichè molti Conventuali erano
allora nella medeſima Comunità, che non vollero colla debita riforma ridurſi

all'oſſervanza della purità della Regola, con ricuſare i privilegi de'beni tem

porali; perciò Lione X fece in oltre, che queſti Conventuali, tenaci di tali
privilegi, allora, e ſempre per l'avvenire non aveſſero più nè voce attiva,
nè paſſiva al Generalato di tutto l'Ordine; ma che il Miniſtro Generale, da

eleggerſi ſecondo la Regola, allora, e ſempre foſſe eletto dai ſoli oſſervatori
della purità della Regola, e del ſolo numero di queſti. Fece in ſomma, che
laddove per l'addietro il Miniſtro Generale di tutto l'Ordine poteva eſſere

o del numero de Conventuali riformati, o di quello dei non riformati, o di
quello degli Oſſervanti ſempre incorrotti, e da i ſuſſtagi di tutte e tre queſte
fazioni della Comunità Minoritica ſi eleggeva ; per l'avvenire non poteſs'eſ
ſer eletto nè dalla fazione, nè della fazione del Conventuali, ma ſolo dal

numero, e del numero delle altre due, allora groſſiſime, anzi aſſai maggiori
di quella de' Conventuali non riformati; ſpecialmente per eſſerſi con eſſe del
tutto incorporata, e confuſa la Famiglia Oſſervante, con alcune piccole
Congregazioni, cioè, degli Amadei, de' Clareni, e del S. Vangelo. E la .
cagione, per cui ſi moſſe il Papa a queſta riſoluzione, fu, perchè non gli
coſa convenevole, che il ſucceſſore di S. Franceſco , e Superiore

i

parve

quelli,

che oſſervavano la pura Regola del Santo, foſſe chi colle diſpenſe ottenute
voleva menar vita diſcordante dalla purità di detta Regola. Per la qual coſa,
prima del detto Papa, anche il Capitolo generaliſſimo, adunatoſi ſotto il Pon
tificato di Giulio II, ſi era moſſo a far quaſi lo ſteſſo; trovandoſi determinato

negli Statuti di eſſo, detti gli Statuti Papali di Giulio II, che in avvenire
IllllIlO
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niuno poteſſe aver voce all'elezione del Miniſtro Generale di tutto l'Ordine,
ſe non foſſe o de'Conventuali riformati, o de'Frati della Regolare Oſſervanza;
e anche ſe prima per congruo ſpazio di tempo non foſſe ſtato ſperimentato
bene o nella riforma, o nell'oſſervanza regolare (a): con che dalla detta .
elezione l'Ordine ſteſſo, prima di Lione X, avea eſcluſi i Conventuali non ri
formati. Ond'è, che Lione X. non operò a capriccio, ma ſeguitò, e compì
le ſteſſe riſoluzioni, ed il buon genio della Comunità dell'Ordine, quando dal
Generalato eſcluſe i detti Conventuali. Da che può anche raccorſi, che la
fazione di queſti Conventuali non era la più forte, o la più autorevole nel
ſuddetto Capitolo, celebrato 9., o 1o. anni prima che Lione X. faceſſe le ſo
prariferite coſe; perchè altrimenti ſotto Giulio II. da i PP., che per autorità
Apoſtolica, e del predetto Capitolo generaliſſimo fecero quegli Statuti, non
ſarebbe ſtata eſcluſa dal Generalato, ma ſuperate avrebbe le forze della .
fazione riformata, ed oſſervante.

XXIII. Ma non fece egli altro (mi ſi dirà) Lione X. nell'anno 1517.,
circa i Franceſcani, oltre quello, che avete raccontato di ſopra? Riſpondo:
fece un'altra bella coſa; e fu l'iſtituire un Generale ſubalterno, ovvero un .

ſotto-Generale Franceſcano, da eleggerſi da i PP. Minori Conventuali non ri
formati, e una ſpecie di Provinciali ſubalterni, o di ſotto-Provinciali da eleg
da i iei e da eſſer confermati riſpettivamente da i Miniſtri dell'
rdine, e delle Provincie, aſſunti dal corpo della Regolare Oſſervanza. E poi

5"

chè i Conventuali non riformati non ſi contentarono, che a i detti loro Su

periori dato foſſe il nome di Vicari, come per l'addietro ſi era dato ai ſot.
togenerali, e ai ſottoprovinciali della Famiglia Oſſervante, e come voleva il
Papa (b), queſti conſentì, che foſſero eſſi appellati co nomi di Maeſtro Ge
nerale, e di Maeſtri Provinciali. A tali Superiori volle commeſſo il governo,
e la cura de'Conventuali non riformati; talmente però, che anche il Miniſtro
Generale aſſunto dalla Regolare Oſſervanza, aveſſe ſopra i medeſimi autorità
di poterli viſitare, e paternamente correggere, come vero Capo ſupremo di
tutto l'Ordine Minoritico, e unico ſucceſſore del Patriarca San Franeeſco.

Queſta iſtituzione, come diſſi, fu del tutto nuova, e per l'addietro non più

uſata nell'Ordine; concioſiachè non mai nella Regola, e nelle antiche leggi
dell'Ordine trovanſi i nomi di Maeſtro Generale, e di Maeſtro Provinciale,

impoſti per diſegnare ſuperiorità, o che, oltre il Miniſtro Generale di tutto
l'Ordine, ſiaſi eletto un Maeſtro Generale, come ſi fece in virtù delle Bolle

di Lione X : fu tanto nuova quanto quella di Vicario della Famiglia, il qual
nome nell'Ordine non ſi aſcoltò prima de'tempi del Concilio di Coſtanza.
E di queſti Maeſtri (che dopoi da per ſe ſteſſi, ſenza che alcuno il

contri
O

(a) Preſident Capituli (generalis) incipiat alta voce Veni creator... & tune fiat vo
cum, ſive vocalium ſuppletio.... 6 tales ſuppletiones de melioribus, 6 reformatioribus Fra
tribus ibidem exiſtentibus fiat . Nulluſque vocem ibidem habeat -( in electione Miniſtri Ge
meralis) niſ fuerit debitè per congruum temporis ſpatium Reformatus, & in Reformatione,
ſeu ohſervantia Regulari ſufficienter probatus, aliàs ſuppleantur eorum voces modo pradito Statuta Papalia Juli II. cap.8. de modo, 6 forma eletionis, 69 inſtitutionis Generalis Mi
niſtri, particula 4., apud Firmamenta trium Ord. part.3, fel.29.
(b) Ma non lo permetteron, mas que querian llamar a ſus Prelados major Maeſtro

General. P. Hieronym. Roman Ord. S, Auguſt. de Republ. Chriſt. lib.6. cap.2o. fol.369
a tergo col.2.
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loro, ſi aſſunſero il nome di Miniſtri) ſono ſucceſſori gli odierni Miniſtro Ge
nerale, e Provinciali de'Padri Minori Conventuali . E ciò ſia detto, accioc

, chè conoſca una volta il Ragioniſta, chi ſia unito al Capo ſupremo dato all'
Ordine ſuo da S. Franceſco, ed eletto ſecondo la Regola, e chi non lo ſia.
XXIV. Sputa un'altra propoſizione il ſuo teſto, dicendo, eſſer falſiſ
ſimo, che agli Oſſervanti ſia pervenuta la Profeſſione della Regola ſenza inter
rompimento. Ma di queſto non mi tratterò più lungamente a contendere; co
ſtando dalle coſe già provate, che gli Oſſervanti vi ſono ſtati ſempre da San
Franceſco in quà, e che il Conventualeſimo, e i privilegiati ſono quelli, che hanno avuto principio da i tempi della peſte, e dello Sciſma, e dall'anno
143o. ; e leggendoſi nella Bolla Licèt aliàs di Lione X., che nell'Ordine Mi
noritico gli Oſſervatori della Regola vi ſono ſtati ſempre, ſenz'alcuna interru
zione, o diviſione, dal tempo della Regola, data da S. Franceſco, fino al preſente

(ſotto Lione X.) e che così debba tenerſi, e dirſi. Ci penſi il Ragioniſta ſe
il contrario.

-

dice

-

XXV. Diſaminato dunque tutto il ſoprallegato gruppo di erudizione,
parmi d'aver fatto vedere, che le rifleſſioni del R

" a non hanno

forza

di convincere, che gli Oſſervanti della Famiglia foſſero fuori dell'unità dell'
Ordine iſtituito da $ Franceſco. Potrebbe ora il Ragioniſta tentar di con
chiudere un tal punto da lui preteſo, argomentando, e dicendomi più toſto
così: ſecondo voi, quando li X. nell'anno 1517. ordinò alla Comunità
Oſſervante (compoſta di Conventuali riformati, di Oſſervanti immediatamente
ſotto i Miniſtri, di tutti gli Oſſervanti, ch'erano ſtati per l'addietro della
Famiglia, e di altri delle tre piccole ſopraddette Congre
che veniſſe

"

all'elezione del Miniſtro Generale di tutto l'Ordine, ed eſcluſe dalla voce

attiva, e paſſiva in tal'elezione per ſempre i Conventuali non riformati, ſog
gettando queſti ad un ſotto-Generale, ovvero ad un Maeſtro generale, da .
confermarſi dal Miniſtro Generale aſſunto dagli Oſſervanti; allora diviſe, o
ſeparò i Conventuali non riformati dalla Comunirà degli Oſſervanti, da cui
eleggevaſi, e aſſumevaſi il Miniſtro Generale; quantunque a queſto riſervaſſe

l'autorità di viſitare, e paternamente correggere i Conventuali non riformati;
quantunque voleſſe, che queſti lo ravviſaſſero come lor vero Miniſtro, e Suc
ceſſore del Santo Patriarca, e che non foſſero eſenti del tutto dall'obbligo
d'ubbidirgli. Dunque parimente quando dal Concilio di Coſtanza, e da .
Eugenio IV. gli º" della Famiglia ottennero di eleggerſi da per loro
un ſotto-Generale, o ſoſſe un Vicario Generale, nè più s'ingerirono nella .
elezione del Miniſtri, che ſi aſſumevano dalla Comunità dell'Ordine; ſaranno

reſtati eſcluſi dalla detta Comunità; quantunque i loro Vicari doveſſero eſſer
confermati dai Miniſtri; quantunque i Miniſtri riteneſſero l'autorità di viſitare,
e di paternamente coreggere i detti Oſſervanti; e quantunque gli Oſſervanti
non foſſero affatto eſenti dalla giuriſdizione del Miniſtro Generale, ma doveſ
ſero riconoſcerlo come loro Capo ſupremo nell'Ordine, e vero ſucceſſore -

del Santo Patriarca : Potrebbe aggiugnerſi in conferma, che ancor io ne paſ
ſati Capitoli di queſt' Opera, ſiccome ho più volte contrappoſti fra di loro i
Conventuali, che ſtavano ſotto i Maeſtri Generali, e la Comunità de'Minori,

che ſtavano ſotto i Miniſtri Oſſervanti dopo le Bolle di Lione X., come ſe
foſſero ſtate due Comunità diſtinte di Frati Minori; così ho fatto

sºci par
lIl
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lando della Famiglia Oſſervante ſotto i Vicari, e della Comunità ſotto i Mi
niſtri, avendole

"

come due Comunità diſtinte, l'una delle quali

non apparteneſſe all'altra; anzi avendo detto eſpreſſamente, che i Frati della
Famiglia ſeparavanſi dalla Comunità dell'Ordine.

XXVI. Se così detto mi foſſe, avrei motivo per verità di pentirmi di
alcune tirate di penna fatte a caſo, dove non trattavaſi di queſto punto; ma

parlava io col Ragioniſta nel ſuo linguaggio, per convincerlo di altre coſe: il
caſo per altro non ſarebbe diſperato. Imperciocchè la ſeparazione, o diviſione
può prenderſi e propriamente, e impropriamente. Si prende nel primo ſenſo,
quando ella è tale, che di una ſola coſa ſe ne facciano più, e ſi rompa vera
mente quella unione, che baſtava per l'unità; di modo che l' unione baſte

vole ad unificare, aſſolutamente non più rimanga. Si prende impropriamente,

o non rigoroſamente, quando ella è tale sì, che diſtrugge

" coſa dell'

unità di prima, di modo che le parti così ſeparate non abbiano più tutta :
l'unità, che avevano prima; non è però tale, che fra le parti ſeparate in tal

modo, affatto diſtrugga l'unione baſtevole a talmente congiugnerle, che poſ
ſano tuttavia dirſi una coſa ſola in ſenſo a propoſito. Venendo al caſo: io
dico, che la Famiglia Ofſervante era ſeparata, e diviſa dalla Comunità dell'
Ordine, cioè, dagli altri Frati Minori, che vivevano ſotto i Miniſtri ſenza
Vicari, non già nel primo, ma ſolamente nel ſecondo ſenſo; perchè quan
tunque tra eſſa, e gli altri Frati Minori non foſſe tutta l'unione di prima,

ſtantechè non ſi univano più tutti nel rigettare ſecondo la Regola l'uſo de'
fondi fruttiferi, nell'accettare le leggi fatte per l' Oſſervanza di queſto riget
tamento, e nell' ubbidire in tutto, e per tutto a i Miniſtri, ſenza eleggere i
loro Vicari, e attender di queſti ancora le voci; nondimeno la detta Fami

glia, e gli altri tanto ſi univano, quanto baſtava, per fare tutti un ſol Corpo,
ed una ſola Comunità, come ſi è provato; mentre a queſta unità di Corpo, e

di Comunità non ripugnava nè l'avere i Vicari, nè il rigettare i privilegi de
beni temporali, nè l'oſſervare la purità della Regola, nè l'avere Conventi

diſtinti, nè alcun'altra conſuetudine della Famiglia; purchè ſoſtanzialmente i
Frati di queſta, e gli altri f" la ſteſſa Regola, foſſero uniti fra di
loro, e viveſſero ſoggetti al medeſimo Capo ſupremo, come in fatti accadeva.
XXVII. E per non trattenerſi in altra diſamina, lo ſteſſo poſſo accor
dare de' Conventuali non Riformati, riſpetto agli Oſſervanti; e dire, che dopo
le Bolle di Lione X., quando ſtavano ſotto i Maeſtri, finchè mantennero l'eſ

ſenza della medeſima profeſſione; finchè viſſero ſoggetti tutti al medeſimo
Miniſtro Generale; finchè comunicarono fra di loro quanto baſtava, per for
mare di eſſi, e degli Oſſervanti un ſol corpo; i Conventuali non riformati (i

ali, oltre il Miniſtro Generale, avevano anche il proprio Maeſtro Generale)
ecero co i Frati Minori della Regolare Oſſervanza un Corpo ſolo, ed una

ſola Comunità. Ma quando ſcoſſero affatto la ſoggezione al medeſimo Capo
ſupremo dentro l'Ordine, non volendo riconoſcere per proprio loro Superiore
in conto alcuno il Miniſtro Generale di tutto l'Ordine de' Frati Minori; dando
ſenza baſtevole fondamento il titolo di Miniſtro al loro Maeſtro Generale; non

curando di farlo confermare dal Miniſtro dell' Ordine; e finalmente abbando
nando l'eſſenza, e il carattere della Profeſſione Franceſcana, con laſciare lo

ſpropriamento in comune, e farſi proprietari in comune; allora fu, che rup
pe

2. I6

Lib. VIII. Cap. I. ſ.II.

pero del tutto l'unione baſtevole a formar di eſſi, e degli Oſſervanti un ſolo
corpo, e una ſola Comunità di Religioſi Franceſcani: allora ſi ſepararono pro
priamente, e rigoroſamente dalla Comunità dell'Ordine iſtituito da S. Fran
ceſco: allora ſi fecero di un Iſtituto diverſo dall'Ordine fondato da S. Fran

ceſco, e da tutte le Congregazioni Franceſcane, che per l'addietro aveano
veduta la luce del Sole.

-

XXVIII. Ecco riſpoſto all'argomento, ſe mi foſſe fatto; ed ecco aſſe
f" il giuſto ſenſo di più fraſi uſcitemi dalla penna, con render ragione del
enſo di alcuni miei vocaboli ſcritti giuſta il linguaggio del Ragioniſta. Con
cioſiachè quando contrappongo la Comunità dell' " alla Famiglia Oſſer
vante ſotto i Vicari, o alla Famiglia de'Conventuali non riformati ſotto i

Maeſtri, prima che queſti rompeſſero affatto l'unità; per Comunità intendo
più toſto una fazione contrappoſta alla Famiglia ſotto i Vicari, o ſotto i Mae

ſtri, che un'intera Comunità, cui non appartenga la contrappoſta Famiglia :
e uſo tali termini, per accomodarmi al linguaggio del Ragioniſta, e per più
predette Famiglie dalla
mentovata Comunità, intendo di parlare di quella ſeparazione, con cui ſtava
tutta l'unione baſtevole a fare, che tuttavia foſſero amendue le parti d' un
chiaramente ſecondarlo. E quando dico

"

Corpo ſolo nella maniera ſpiegata. Poſſo dunque conchiudere, che gli Oſe
ſervanti della Famiglia non mai ruppero l'unità dell'Ordine, o fecero ſciſ
ma; onde l'odierna Comunità degli Oſſervanti, anche per cagione degli Oſ
ſervanti della Famiglia in ſe contenuti, è la medeſima antica Franceſcana
Comunità continuata.

S III.
Degli Oſſervanti della Famiglia, riſpetto alla vetuſta
Comunità Minoritica, non può dirſi lo ſteſſo, che de'
Padri Cappuccini, riſpetto all'odierna, e vetuſta

Comunità de' Frati Minori della Regolare
Oſſervanza.
1.

ON mai avrebb'io avuto ardimento di trarre il diſcorſo a trattare

della religioſiſſima Congregazione de'Padri Cappuccini, ſe la neceſſità
di dover difendere la cauſa degli Oſſervanti non mi ci aveſſe apertamente

indotto. So beniſſimo, che per quanto ſuperficialmente ſoltanto ſi tocchino
ſomiglianti materie, contuttoclò è difficile il non incontrare il diſpiacimento

di qualcheduno, che può prendere la neceſſità ſteſſa per un volontario traſ
porto dello ſcrittore. Ma queſto, inſieme colla grande ſtima, e riverenza,
che io mi preteſto di avere verſo la mentovata eſemplariſſima, e degniſſima

Congregazione, poſſono ben fare, che moderato, e guardingo andar io debba
colla penna; ma non poſſono per altro diſpenſarmi dal favellarne,

º"
VOlta
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volta l'obbligo mio ſia di ſciorre gli argomenti, che più applauſo acquiſtarono
al Ragioniſta, e più degni di ponderazione comparvero, come più atti ad op
primere la verità. Sarà pari la mia ſorte con quella di un riſpettoſo Generale
di campo, il quale non potendoſi a baſtanza ifendere dagl' inſulti dell'oſte
rivale ſenza ſcorrere il territorio di qualche amico, donde minaccia, e fa
fuoco l'Avverſario, ivi entra, e per qualche tratto di tempo, e di paeſe lo
ſcorre, finchè abbia fatto quanto dee per le neceſſarie difeſe, quantunque in .
ciò facendo poſſa temere di apportare all' amico qualche diſpiacimento.

E perchè veggiate, o Lettore, che la mia ſorte tal'è, quale ve la deſcriſſi,
vedete come parla il Ragioniſta ben due volte nel ſuo volume (1), ſpecial
mente però, e più diffuſamente nella fine del Capitolo XV. delle ſue Ragioni
pag.33o., e 331.

-

-

-

-

-

(1) Pag. 5 r.,
e ſeq. pag.
33o., e ſet

-

II. , Mi ſpiego meglio con un eſempio aſſai adatto, e aſſieme chiariſ
, ſimo. Noi abbiamo nella Religione Franceſcana due diviſioni, nel motivo,
, nel modo, e in tutte l'altre circoſtanze conſimili. Una (2) degli Oſſer
,, vanti da Conventuali, cominciata nell'anno 1368. L'altra de' Cappuccini

(2) Crom. p.
3 e l. 1 e cºi -

, dagli Oſſervanti, cominciata nell'anno 1525. L'Autore della prima fu Fra
,, Paolo Trinci: l'Autore della ſeconda F. Matteo Baſſi. Paolo uſcì da Con

, ventuali, perchè vivevano con molta libertà, e privilegi. Matteo uſcì dagli
, Oſſervanti, perchè eranſi allontanati dal primitivo loro ſpirito. Paolo ſi
, partì con quattro, o cinque compagni, e ſi chiuſe nelle foreſte di Brogliano.
, Matteo ſi partì pure con pochi, e ſi ritirò nelle montagne di Camerino.

, In progreſſo di tempo ſi unì a Paolo un buon numero di Frati deſideroſi di
,, vivere nell' Oſſervanza della Regola: e in progreſſo di tempo molti de'
, principali Oſſervanti unironſi a Matteo. Matteo nell'uſcire mutò nome,

», chiamando i ſuoi prima eremiti di S. Franceſco, e dipoi Cappuccini: e Paolo
», ancora mutò nome, chiamando i ſuoi prima Frati de Romitori, e poi Frati
Cron. p.
», della Famiglia (3) Fratres Eremitoriorum, fratres familia. Matteo mutò 3(3)e l.8.
cer 5 e
,, abito: e Paolo pure mutò abito (4) habitum rudem ſegmentitium; e per (4) VVad,

, maggiore umiltà volle portare ancora i 7 occoli, e però i ſuoi appellanſi
, Zoccolanti, Matteo diſteſe nuovi Statuti più rigidi di quegli degli Oſſer

I 375»

» vanti ; e Paolo nuovi Statuti più rigidi, e diverſi da quelli della Comunità
» dell' Ordine, dicendo il Wadingo (5) privatis legibus regebantur. I ſeguaci (5)
» di Matteo non poterono governarſi da ſe medeſimi in virtù della Iſtituzione

»
»
»
2,

degli Oſſervanti, ma furono in neceſſità di ricorrere prima a Clemente VII.
per i propri Vicari, e Capitoli, e poi a Clemente VIII. per il lor Generale:
e i ſeguaci di Paolo nemmeno poterono governarſi da ſe medeſimi in virtù
della iſtituzione dell' Ordine primitivo, ma furono in neceſſità di ricorrere

», prima al Concilio Coſtanzienſe per i propri Vicari, e Capitoli, e poi a
Lione X. per il loro Generale (poteva pur aggiugnere DI
t IO L'OR

»»
99

DINE DE FRATI MINORI ) : Ecco dunque gli oſſervanti diviſi da i

», Conventuali nella ſteſſa numero maniera, che i Cappuccini dagli Oſſervanti.
», Or mi

dicano : i Santi, i quali fiorirono nella Riforma del Trinci prima

» della diviſione de Cappuccini, S. Giacomo della Marca, S. Giovanni da
»3» Capiſtrano
(dovea metterci anche S. Bernardino da Siena ) ſon Cappuccini,
O Oſſervanti? Al certo Oſſervanti: nè poſſon pingerſi, o nominarſi Cap
» puccini

Per

Tom.II.

queſto appunto, che fiorirono prima della diviſione di queſti
E e

dagli

Idem ,
1399. idem,
I 4 I 5»

ºN

-

-

-
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dagli Oſſervanti. Dunque nemmeno i Santi, e Beati, che fiorirono nella
Comunità dell'Ordine, poſſono pingerſi, o nominare Oſſervanti; perchè la
loro diviſione ancora la ſappiamo accaduta come quella de'Cappuccini, non
, per una ſemplice ſeparazione locale, ma per l'approvazione Apoſtolica di
, una nuova Congregazione, e di un nuovo Iſtituto: e ſe gli pingono Oſſer

-55

55

55

, vanti, lo debbono alla tolleranza del Conventuali (Uh che moderatezza de'

, Conventuali riſpetto agli Oſſervanti ! ) a quali appartengono per queſto
, medeſimo capo, che fiorirono nella Comunità dell'Ordine prima della di

, viſione degli Oſſervanti dalla medeſima Comunità, cioè, prima del naſci
, mento, e iſtituzione degli Oſſervanti. Io ben conoſco, che queſta parità
, ſtrettiſſima agli odierni Oſſervanti non piace, ma ciò che rileva ? Baſtan

, domi, che i Cappuccini, i quali non hanno impegno nè per l'una, nè per

, l'altra parte, la confeſſino inevitabile, e dicano col lor i"

Boverio

, (demonſtrat.1o.) Sicut enim Obſervantes a Conventualium Ordine, qui pri
, mus a Beato Franciſco inſtitutus fuit, per reformationem poſtea, velut ra
, mi, emerſere : ita Capuccini ex Obſervantum Familia, velut mova Ordinis

,, propago, exordium ſumpſèrunt. Nec tamen quiſquam inficiari poteſt, utrum
, que tam Obſervantum, quàm Capuccinorum Ordinem a Santto Franciſco, licèt
, non tempore Sancti Franciſci , inſtitutum, par ſiquidem in utriſaue ratio
, militat.

-

III. Così argomentando il Ragioniſta, non vedete, o Lettore, che non
poſſo io riſpondere a queſto ſuo argomento, e moſtrare la diſparità, ſenza
ragionar de'Padri Cappuccini? Ragioniamone dunque, ma con riſpetto. E in
rimo luogo tralaſcio di ripetere, che gli Oſſervanti della Famiglia, e F. Paolo
Trinci ſi ritirarono colla licenza legittima del Miniſtri della Comunità dell'Or.
dine in Conventini divoti

appartenenti alla Comunità

medeſima (1) , e non

(1) Crom,

part.3.lib.1.
raP, I. ne 4s

mai mutarono nè l'abito, nè le comuni leggi dell'Ordine. F. Matteo per al
tro, e i ſuoi primi ſeguaci uſcirono nel bel principio dall'ubbidienza, e dai

luoghi dell'Ordine, ſoggettandoſi agli Ordinari Dioceſani (a). E dopoiTOtorna
InO
-

-

-

-

-,

l

...

a

I

-

e

(a) Cuperstis propterea extra Domos, & conventus ditti ordinis de catero ſtare, 6 in
aliquo honeſto loco, e catu hominum remoto.... vitam eremiticam ducendo morari , & , quo
ad viveritis, permanere. Nos igitur autoritate Domini Papa, cugus Penitentiariº euram ge

rimus, & de eius ſpeciali mandato, ſuper boe, viva vocis oraculo nobis fatto vobis , ut--extra Domos, & loca Regularia dicti Ordinis, in aliquo Eremitorio , tit prafertar, perma

mendo.... ſub obedientia, 6r correctione ordinarii, in cuius Dioceſi vor reſidere eontigeriº »
vivendo, vitam Eremiticam, quoad vixeritis, ducere valeatis... - concedimus facultatem Breve Card. Poenitentiarii ad primos Capuccinos, apud Bullar. Ord. Capuccinorum P. Mi
Michaelis a Tugio in Helvetia, edit. Rom. 174o. tom. 1. pag. r
. .
. .

Nonnulli ordinis Minorum de obſervantia nuneupatorum profeſſores.... favoribus pre
pinquorum, 6 amicorum in Romana Curia reſidentium, exemptiones ab ordinariº Superio

rioribus ipſius ordinis ſibi obtinere procurant, 6 ſe ipſos ordinariis Dioceſanis, ſve Magiſtro»
ci ſuperiori Fratrum Conventualium immediatè ſubjiciunt, & licèt ſe ab ordine exemerinº ,

tamen . . . . . . Et cum tales fugitivi quibuſdam falſi, 6 ſubreptitiis impetrationibus
a Nobis, five a Paenitentiaria noſtra extortis protetti , ordinaria Religionis diſciplina

probiberi nequeant , maximè càm ditta Curia officiales , quamvis de contrario infor
mati , bujuſmodi impetratas conceſſiones defendere , 6 impetratoribus favere

quantum fº

itſis eſt, nitantur & c. Clemens VII. in Bulla, ſeu Brevi Cum nuper, apud VVad tom. 16
-

- -

-
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rono all' Ordine, foggettandofi a i Superiori. Conyentuali , e non mai più a i
minißri, o di tuttoT' Ordine , o delle Provincie degli Offervanti, da'quali
erano ufciti: mutaronoT abito (a), fecero Statuti più ftretti , riportati niella

storia degli Ordini Monaftici, Religiofi , e Militari (. tom. 7. part. 5 cap. 24.

pag.176.,'é 177.) E alcuni dal P. de Gubernatis (.Qrb. Seraph. tom.z. lib.io,
&aj 3. pag.567. num.zo.) e da' PP. Eremiti Camaldolefi , co'quali per qualche
fbazio

$ íémpo fi trattennero',

prefero alcune coftumanze, contrarie a quelle

ella Comunità dell' Ordine , cóme il nutrire la barba, il non ufare il canto

Ecclefiaftico (b) ed altre (1). . Tralafcio altri capi di difparità fra gli Of
fervanti, e i Cappuccini; perchè , oltre il non effermi neceffärj , poffono
facilmente penetrârfi dall'accorto. Lettore. Vengo tofto alla difparità prin
cipale.
p

. E e 2

IV. . ..

-

-

--

pag. 179. num.34. Vide etiam Cbromic. Minor. part.3. lib. 9. eap.36. mum.97. 98. tot. rom.
1 o3. ; & 1 o5. de orig. & progrefs. Capucc. , additamenta , videlicet , ibid. faéta aL

quodam fi&to Marco Ulyffiponen., e la Storia degli Ordini Monaftici, Religiofi , e Mi
litari tom. 7• part. 5. cap. 14. pag. 17o.
-

-

.(a) ; Caputium quadratum .... habitum etiam ad crura decurtatum , & tota reftri£tio
me coar£tatum , ut ab obfervantibus diffinguerentur apertiòr , induere voluerunt , barbaque de
mum fuperaddita , nihil extrinfecum voluerunt babere cum cateris commune • • . Orb. Seraph.
tom. 1. pag. 39 1, n.69. Si fece fare due 'Abiti di panmo groffffmo . . . . . . ed era veflito d' um
Abito groffo , afpro , e curto , che appema giongeva a mezza gamba , fcalzo, e com um Cap
puccio in eapo lungo, ed aguzzo. Cron. part. 3. lib.9. n.ro., & 98.

(b) Cantum Ecclefiafticum , quem & Gregoriamum vocant , im Divinis officiis , apud
Fratrer Minores in ufum fuiffe , etiam ab ipfis Ordinis imitiis , ex pluribu, conßat documen

ti* • Nam de Divo Antonio Patavino refert VVad. ad ann. 1 , 3i. num.4., quàd apud Montem
Peßulanum , ubi vir San£tus Sacram Theologiam fuit Fratribur pralegebat”, in quadam fò
lemnitate dum coram Populo pradicaret , Alleluja in Cboro Fratrum fub fummo Sacrificio eam
tavit. B. Joannes Parmemfir, ele£tus im Miniftrum Generalem ammo' 1 , 48., in quadam epifto

la ad Miniftrum Tufcia, apud VVad. tom.3. ed. Rom. ad ann. 1249. pag.ao8. num ,.'mul
ta prafcribit quoad modum fervandum in canendit Hymnir, Refponforii;, Antiphonir , &* pro
fit , vetam* cantari in aliquam notam mom fecundùm Breviarium órdini,, vei confuetudinem
per gegerale Capitulum approbatam. s. Bonav. plura dat monita circa cantum in speculo
difciplinæ part.5. cap. 35., & in Qrdinationibus Officii per totum annum, inferti,' libro,
cui titttlur Familiare Clericorum ed. Venet. 3 541., ubi pág. 178. legitur : Refpónforia no
&urnalia ,, & diurna cantent Fratres in ftallis fuis, ficut & Antiphonas, ubi libri fuffi
cientes habentur s ubi autem unus tantùm habetur , vadant ad cântandum ad medium .
Chori cQmmuniter • & pag.179. In Feftis femiduplicibus.... in utrifque Vefperis, & im
Matutinis Invitatorium , tertium , feptimum , & o&avum Refponforium , & Graduale ,
& Alleluja cantentur ad pulpitum a duobus in medio Chori. Laudat« ordinatione, ib. Page
176• a tergo fic incipiunt . Ad vmnes horas Canonicas primò pulfetur Campana major

aliquantum pro figno, & im eifdem fapè fit mentio de campama minori , ex quo colligitur,
tempore S. Bonaventura FF. Mimoret non umam tantàm, fed plure, campana, babuiffe. Vi
de etiam fupra lib.7. eap. 3. $. 3. mum. 1o. , & Hugonem de Dina in expoßt. Regul. FF. Mi
norum cap.3. apud Firmamenta trium Qrd. part.4. fol.38. a tergo col.v. & feq. ubi habet : Non

decet., ut cantus, & ufus Ecclefiafticus fieri debeat fecundùm arbitriüm diverforum,
fed firmiter fervandus eft fecundùm fcripta, atque Inftituta majorum, & Bartholomaum
de Pifis in expofi*. diti. cap. apud laud. Firmam. fol.6z. col. 1., ubi inquit : Sequitar etiam
ex prædi&tis, quòd ficut Fratres ad Officium ordinata fervare tenentur, fic & quoad Can

tum ; & P. Francifcum Luengo in expofít. Regula cap.3. controv.8. fe£i. 7. num. 32. ubi pro
* bat , Fratres Minores ex vi Regula temeri ad difcendüm, Pro poffe , Cantum Gregoriamum. fìc

demum offendumt amtiquiffimi libri Gradual. & Antiphonar.T pene, FF. Miaorâ, exi/lentes •

(1)Vid.lib. ;.
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IV. Dico pertanto, che tutto il lavorio del Ragioniſta cade abbattuto
da queſte due ragioni. Ecco la prima: Avanti che F. Matteo deſſe principio
alla Congregazione de'Padri Cappuccini vi erano certamente al mondo i PP.

Oſſervanti, dai quali uſcirono i Cappuccini, come dice anche il Ragioniſta;
ed eſſendo prima Qſſervanti, uſcirono da queſti per fondare la Congregazione
de Cappuccini, e farſi Cappuccini: ma avanti che F. Paoluccio deſſe il princi
pio (che diede) alla Famiglia Oſſervante, non vi era al mondo verun Conven

tuale o degli antichi eſtinti, o degli odierni, nè in quanto al nome, nè in .
quanto alla ſoſtanza, cioè, alle diſpenſe; ma i Frati Minori, del numero de'
era F. Paoluccio, anche prima che deſſe principio alla Famiglia, in ſo
ſtanza, quanto alla profeſſione, e all'obbligo loro, erano tutti Oſſervanti; ben
chè non tutti così foſſero di vita, e di coſtumi, nè con tal nome ſi appellaſ
ſero, per non eſſervi Conventuali, da i quali con quello doveſſero eſſer di
ſtinti, come ho moſtrato nel primo tomo. D'ond'è, che agli Oſſervanti deb
bano appartenere gli Uomini illuſtri, che fiorirono nell'Ordine prima di Fra

i"

Paoluccio, o Fra Paolo Trinci, e non già a i Cappuccini quei, che prima di
F.Matteo fiorirono nell'Oſſervanza; poichè i Cappuccini ſono bene uſciti dagli
- Oſſervanti, ma non già gli Oſſervanti dai Conventuali, che non eſiſtevano in
tempo, o avanti di F. Paolo: o ſe quegli Uomini illuſtri Franceſcani prece
denti a F. Paolo non ſono degli Oſſervanti, dovrà trovarſi un terz'Ordine di
Frati Minori nè Conventuale, nè Oſſervante, cui ſi debbano aſcrivere: ma

queſto non ſi vuole neppur dal Ragioniſta, che afferma, dover eglino eſſere
d de Conventuali, o degli Oſſervanti.
V. Ecco la ſeconda ragione: I Padri Cappuccini, dopo la loro iſtitu
zione, ſi diviſero totalmente dalla Comunità degli Oſſervanti, ed ottennero
il proprio Miniſtro Generale, del tutto independente dal Miniſtro Generale
degli Oſſervanti, e di tutto l'Ordine; onde formarono, e formano una par
ticolare Comunità. Ma gli Oſſervanti della Famiglia non mai ſi diviſero pro
priamenre, e rigoroſamente dagli altri Frati Minori, detti della Comunità,
nè in tempo di F. Paolo Trinci, nè dopoi finchè durò la Famiglia: non avendo
mai eletti da per ſe ſteſſa i propri Miniſtri, ma ſempre avendo riconoſciuti i
-

-

Miniſtri della Comunità dell'Ordine, ed eſſendo ſempre viſſuta ubbidiente,

e ſoggetta al Miniſtro Generale di tutto l'Ordine, come ſi è detto nell'an

tecedente Paragrafo, al qual Miniſtro erano ſoggetti tutti gli altri Frati Mi
nori. Che ſe nell'anno
Oſſervanti, che ſtavano
riformati, ed accreſciuta
cominciò l'Oſſervanza a

1517. , terminata ella con incorporarſi affatto cogli
immediatamente ſotto i Miniſtri, e co i Conventuali
de'di lei Frati l'Odierna Comunità degli Oſſervanti,
non eſſer ſoggetta punto all'immediato Superior Ge

nerale de' Padri Conventuali non riformati, queſto Superior Generale per
altro, cui non erano ſoggetti gli Oſſervanti, non era il Miniſtro Generale di
tutto l'Ordine, ma era un Maeſtro Generale ſubordinato al Miniſtro; mentre

Lione X. volle, che il Succeſſore de' paſſati Miniſtri Generali ſi eleggeſſe
dalla parte, e della moltitudine più ſana dell'Ordine, qual'era la Regolare
Oſſervanza, compoſta, come diſſi di ſopra; e ai Frati tenaci del Conventua
leſimo concedette l' eleggerſi come un Vicario, che immediatamente gli go
vernaſſe, col nome di Maeſtro, e non di Miniſtro. Fa dunque un ſuppoſto fal

fiſſimo il Ragioniſta quando ſuppone, che come i Cappuccini da Clemente Si
-

CD
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ebbero il loro Generale diſtinto dal Miniſtro Generale di tutto l'Ordine; così

gli Oſſervanti da Lione X aveſſero il loro Generale diſtinto dal Miniſtro Ge
nerale di tutto l'Ordine; poichè allora gli Oſſervanti ebbero lo ſteſſo Miniſtro
Generale di tutto l'Ordine, ed ebbero il Capo eziandio dei Padri Conventuali

non riformati, come coſta dalle Bolle di Lione X., al ſenſo delle quali ſi op
pone il Ragioniſta: e non l'ebbero già la prima volta, avendone avuti tanti
per l'addietro, quanti furono i Miniſtri Generali di tutto l'Ordine avanti il
naſcimento del Conventualeſimo; e dopo nato il Conventualeſimo, avendone

tanti avuti, quanti furono i Generali, che ſi affaticarono per la riforma dell'
ACrdine, e per far rinunziare a tutti le diſpenſe ; ma quel, che da Lione X.
ebbero gli Oſſervanti, fu lo ſtabilimento del Generalato nella loro fazione,
coll'eſcluderne i Conventuali non riformati ; laddove avanti Lione X., dopo
nato il Conventualeſimo, poteva eſſer Miniſtro Generale anche chi faceva uſo

delle diſpenſe circa la Povertà Minorità, ed era del vetuſto Conventualeſimo.
Mi trovi un po' il Ragioniſta, che i Padri Cappuccini abbiano mai avuto del
loro numero lo ſteſſo Miniſtro Generale di tutto l'Ordine. Se non me lo

trova, le coſe non vanno dal pari, la bilancia trabocca da una parte, e la
parità è caduta.

VI. Se voleſſimo riporla in bilancia in qualche modo potremmo più toſto
iſtituire il paragone fra i Padri Cappuccini, e i Padri Conventuali, dicendo
così. Uſcirono i Cappuccini dagli Oſſervanti per ecceſſo di povertà, volen
dola oſſervare più rigoroſa di quella, che preſcriveſi dalla Regola, e dalle
Spoſizioni Apoſtoliche, cioè, ſenza far uſo del Sindaci della Sede Apoſtolica ,
ſenza cantine, e granaj, in abito più povero, in forma più vile ec. (1). Uſci
rono dagli Oſſervanti i Conventuali per difetto di povertà Minoritica, non
volendola oſſervare come ſta preſcritta nella Regola, e nelle dichiarazioni
Apoſtoliche ſenza l'uſo de'fondi fruttiferi; ma volendo tenere le diſpenſe .

(1) Si veda
la

Storia,

degli

Or

dini Mona

ſtici, Reli

per l'uſo de' fondi fruttiferi, e delle ſucceſſioni ereditarie; e dopoi neppur
volendoſi contentare del povero veſtimento Franceſcano. I Cappuccini per
qualche tempo ſtettero ſenz'avere nel loro numero alcun Miniſtro Generale;
i Conventuali ancora così ſtettero per qualche tempo. I Padri Cappuccini final

litari tom.
7. part. 5 caps? 4. Pag -

mente da Clemente VIII ebbero il proprio Miniſtro Generale, diſtinto, e

176, e 177.

independente affatto dal Miniſtro Generale di tutto l'Ordine, e da ogni altro
Superiore Franceſcano, poſto fuori del numero dei Padri Cappuccini. I Padri
Conventuali finalmente ebbero anch'eſſi il proprio Miniſtro Generale, diſtinto,

e indipendente affatto dal Miniſtro Generale di tutto l'Ordine, e da ogni
altro Superiore Franceſcano, poſto fuori del numero del Padri Conventuali.
Dunque conforme l'odierna religioſiſſima Comunità de' Padri Cappuccini non
è la Comunità della Religione primitiva fondata da S. Franceſco ; così tale

neppur è la religioſiſſima Comunità degli odierni Padri Minori Conventuali,
Anzi la condizione del Padri Cappuccini, in queſta parte, è molto migliore
di quella de Padri Conventuali; perchè i Cappuccini non hanno abbando
nata la povertà Minoritica , nè trasformata la Regola, nè mutata la Pro
feſſione, ed i Conventnali hanno ammeſſe tutte queſte coſe. I Cappuccini
non per propria autorità, ma per conceſſione di Clemente VIII incomincia
rono ad avere il Miniſtro Generale, indipendente dal Miniſtro di tutto l'Or

dine: i Conventuali cominciarono ad averlo di autorità propria , ſenza che
-

J)ll

gioſi, e Mi
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hiuno Papa 1' abbia loro conceduto, rivocando in ciò le Bolle di Lione X. :
laonde fe ora lo hanno pacificamente, il debbono alla tolleranza, o alla tra
fcuratezza de' Minori Offervanti, che fenza contrafto lafciarono affumere a i

Superiori Conventuali i nomi di Miniftri contro le Bolle di Lione, e contro
1'iinità dell', Ordine ; e non fi curarong di far ufo della giurifdizione , che
avevano così fopra i Superiori, come fopra i Sudditi dell'odierno Conven
tualefimo, ma permifero ad effi 1'independenza.
VII. Quando poi mi dice il Ragioniita , che i Cappuccini non hanno
impegno nè per l'una, nè per l'altra parte, io ne li voglio anche accordare;
perchè i Cappuccini effendo figliuoli dell' Offervanza (ä), e convenendo im
imoltiffime cdfe più cogli Offervanti , che co i Conventuali, fe doveffero im
pegnarfi per unâ parte, quefta dovrebb' effer quella degli Qffervanti: or fe
Inoii hanno impegîo per gli Offervanti , molto meno aver lo debbono pe'
Conventuali. Má fe poi mi dice, che il P. Boverio non ebbe impegno per ve
runa delle due parti , io ne li nego a bocca rotonda ; mentre ebbe egli l' im

pegno contro l'Offervanza, da lüi malamente trattata in molti luoghi de' fuoi
Aùnali (b), e fpecialmente ove parla delle prefenti controverfie frà gli Offer
Van

(a) Eadem Sacra Congregatio ( Rituum ) auditis bine inde partibur..... declarvvit ,
praeedemtiam ( in Proceffionibus ) deberi Fratribus obfervamtibur Mumorum , cx quo Obfer

vante, funt priorer in ordine qualitatir , &• approbationis Apoftolica , &• capuccimi, licèt
priores im fumdatione per quatuor ammo* im eodem loco, funt tamen FILIALES ex eadem Re

ligione obfervantium , & longè pofteriorer im approbatione Apoßoliea , quo cafa nem intrat
IBulla Gregoriama de amterioritate Conventur in eodem loco ; &• ita decrevit , &* fervari

mandavit. die 16. Novembr. 1678., quod Decretum Apoftolica au&oritate approbatum ,
& confirmatum fuit a S. mem. Innocentio XI. per Breve, quod incipit, Cùm muper, &€•

fub die 16. Januarii 1679. Vide Chronolog. Hiftorico Legálem Seráph. Ord. P. Julii de
Venetiis pag.161. & feq.
(b) Et fingulari hoc indutur veflimento, e Conventu, mullo falutato, fugit no£te intem

pefta . Fuit , qui dubitaret, am ob id Apoffafia motam incurrerit ? Et quidem illius Minifter
tamquam talem pleçtendum effe non duhitahat. Boverius, ut crimem boc procul faeeret , talem
«ffimxit Religionir /fatum , qualem nullus vir bonus vellet profiteri ; Et proinde univerfa ( in

quit ) tam divina , quàm humana jura ab hoc vitio Matthaeum immunem effe decernunt •
Ut opimiomem banc laxata difciplina, &• deturpata Religiomi* Leétoribut ingereret, totum Or

dinrm dicit a Regulari obfervantia excidiffe . Hujus Imffituti bonorificum , ufitatumque no
mem Obfervantiam Regulärem, paffm , & ubique vocat Inobfervantiam Regularem , vel

Irregularem Obfervantiam, atque Ordinis naufragium ; &• proinde perfe£tam vit« refor- '
amationem im Ordim e confequi mom potuiffe Matth&um affeverat . Addit , veram B. Francifei

babitus formam im Ordine periiffe , & cum ea Regula quoque obfervamtiam . . . . Regularem
Obfervantiam tam in capite, quàm im membris fuiffe dilapfam affirmat, totumque corput Re

digionis effe corruptum , & univerfum Ordinem effe maculatum .... Hir , & fimilibus impro
periis paffm , & ad fingulas fermè paginar fcatet uterque, primus prafertim, tomur Boverii ;
ita ut plus fermè operir imfumpfiffe videatur in deprimendo obfervantium Inftituto, quàm.
in extollemda capuccinorum fodalitate. Et quidem ego de hir tempeftivè monui religiofiffimum,
& prudentiffìmum virum Hieronymum Narmienfem , tunc bujur fodalitii Vicarium Generalem,

ut antequam typis committerentür , curaret expungi . Ille, uti erat vir bonut , & pacificuf ,
inito con/ìlio cum Definitoribui , ingruente tunc Congregatione generali, decrevit ,* ut hujuf

modi graver offenfas tolleret Boverius , neque adeo malè baberet Religionem , ex qua fua ex
cifa eft , ex qua prodierunt, qui prima dederunt exordia , & ex qua deinde fuccefferunt per
temporum viter, qui adolefcentem provexerunt , & aliquoties fluétuantem firmaverumt • Id ta
men confequi mom potuit , obfiffente agro iffius bomini, animo , qui ingenito ardori ufque adeo
femperare non poterat, ut imdiiia vellet, qua dixit. VVad. tom. 16. pag.zo8. & 1o9, n. 18. & 1 9•
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vanti, e i Conventuali, e dove parla delle cagioni dell'uſcita de'Padri Cap
puccini dagli Oſſervanti. E perciò in detti luoghi han da eſſer letti cauta
mente i di lui Annali; mentre anche talvolta per ſimili cagioni furono proi
biti (a). Concioſiachè voglio anche paſſare, che verſo l'anno 1525., cioè,
otto ſoli anni dopo le Bolle di Lione X , fra gli Oſſervanti ſi trovaſſero al
cuni Frati di vita non oſſervante; mercechè in un gran Corpo vi ſono talvolta

i propri eſcrementi. Ma che poi l'Oſſervanza tutta foſſe allora in tale ſtato
di rilaſſatezza, che per oſſervare la Regola di San Franceſco, i primi Padri
Cappuccini foſſero neceſſitati ad abbandonarla, non lo crederò giammai a .
veruno. E come ſarà credibile, ſe, come già diſſi nel quinto libro (1), erano
allora ſcorſi ſolamente 8 anni in circa da che gli Oſſervanti per l'addietro
mantenutiſi nella purità della Regola in faccia alle licenze del Conventuale
ſimo, avevano finalmente ottenuta una ſtabile pace, in cui con tutta quiete

(1) Vid.tom.
1. prg. 593 ,

& ſe ſq. &
pag. 12 7

poteſſero vivere ſecondo lo ſpirito de'veri Franceſcani; onde nell'anno 1525.

neppure aveano anche aſperſi i ſudori ſparti ne combattimenti per la Santa Regola ? Come ſarà credibile, ſe in tal tempo, e dopoi la veggiamo ne do
cumenti contemporanei fregiata di encomi, e di lodi da i Sommi Pontefici,
ricca di Religioſi, che oggi ſono venerati ſugli Altari, e bagnata dal ſangue
di molti Alunni, che nelle perſecuzioni de Proteſtanti, o degli Sciſmatici, ed
Eretici di quel tempo morirono per la Fede di Gesù Criſto? Legganſi la Sto
ria del Sandero circa lo Sciſma dell'Inghilterra, le Storie del traſporti de'
Calviniſti nell'Olanda, e nella Francia, e il Martirologio Franceſcano, per

tacere di ogni altro Storiografo di quell'età. Nè Matteo Baſſi dunque, nè
il P. Boverio, nè verun altro può affermare con verità, che in tempo de'
primi Cappuccini la Comunità degli Oſſervanti foſſe così lontana dal primi
tivo ſuo ſpirito, che i Cappuccini ſi trovaſſero in neceſſità di abbandonarla.
Certamente i Sommi Pontefici vegliano, ſecondo l'uffizio loro, alla cuſtodia
del gregge di Criſto, e così anche per l'oſſervanza regolare degli Ordini
Religioſi: perciò che avviſati delle rilaſſatezze non tacciono, ma con Apo

ſtolico petto vengono all'opportuno rimedio. Di ciò abbiamo eſempi moltiſ
ſimi dall' anno 14oo. all'anno 1517. quando nell'Ordine Franceſcano erano
veramente le rilaſſatezze del vetuſto Conventualeſimo: contro eſſe in tale in

tervallo di tempo tonava nelle ſue Bolle, e nelle ſue Lettere la S. Sede Apo
ſtolica, faceano premura i Cardinali Protettori, ſi riſentivano i Principi, ſtre
itavano i Popoli, come feci vedere nel primo Libro. Mi ſi trovi un po' una
Bolla, o un Breve Pontificio, dall'anno 1517, fino alla fine di quel Secolo,
ſimile a quelle Bolle, o a quei Brevi, che ſpedironſi per l'addietro contro
alle rilaſſatezze del Conventualeſimo ! Mi ſi trovi, diſſi, una Lettera Pontificia,
in cui nel ſuddetto tempo del naſcimento, dell'infanzia, e dell'adoleſcenza .

del Cappuccineſimo accuſata venga la rilaſſatezza degli Oſſervanti, come l'ac
cuſano il P. Boverio, e altri PP. Cappuccini! Per certo ſe fra gli Oſſervanti ella
era, non dovea, nè potea ignorarſi dai Sommi Pontefici a cagione delle

v".
Cll1C -

(a) Sacra Congregationis decreto damnati, probibiti, 6 reſpeſtivè ſufpenſi fuerunt in
fraſcripti omnes Libri . . . . 1. Annales Minorum Capuccinorum Auctore R. P. Zaccharia Bo

verio Salutienſi, donee corrigantur.... Roma 18. Julii 16; 1. apud Jacobum de Riddere in
Specul. Apolog. pag. michi 286. Vid-tom. 18. Continuat. Annal. Minorum pag. 93. num. 3
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cuſe de' PP. Cappuccini; e conoſciuta non dovea laſciarſi correr libera ſenza
riparo; anzi proteggerſi con far encomi, o col conceder, e confermar grazie
alla Comunità Oſſervante. Ma ſe di queſte Lettere non ſe ne trova neppur
una: dunque una tale rilaſſatezza non vi era.

VIII. Non ebbero pertanto gli ſteſſi motivi F. Paolo Trinci, e la ſua .
Famiglia Oſſervante di ſegregarſi localmente, come fecero, dal vetuſto Con
ventualeſimo veramente rilaſſato, e F. Matteo Baſſi di appartarſi, come fece,
dalla Comunità degli Oſſervanti, non rilaſſati, come da alcuni ſi diſſero.
I veri motivi adunque, per cui ſi ſegregarono i Padri Cappuccini dalla Comu
nità Oſſervante, furono 1. Il deſiderio di portare il Cappuccio aguzzo, il quale
non volea permetterſi dalla Comunità Oſſervante, acciocchè da tutti ſi riteneſſe

l'antica forma di veſtimento Franceſcano, come ſi ha da tutti gli Storici.
2. La congregazione di grano, e di vino in tempo de'riſpettivi ricolti, la .
quale

i" ,

e faſſi dagli Oſſervanti, dove per l'eſperienza ſi è giudicato,

che la ſola mendicazione quotidiana di tali coſe non baſta in tutto l' anno
all'oneſto mantenimento de' Frati: la quale congregazione i Cappuccini ri
( 1) Vid. Bo

putavano contraria alla povertà Franceſcana (1); quantunque per non con

ver. ad an.
I 532 • ne? 5 º

traria ſi giudicaſſe nella Clementina Exivi, e in altri documenti più volte
allegati. 3. I Sindaci Apoſtolici, dicendo i Cappuccini, che non gli volevano,
ma che il loro Sindico era N. S. Gesù Criſto, Procuratrice la Ss. Vergine, e

(1) Vid. Ro.

zer. & Jac.
de

Ridere ,

q.3 1. in Co
roll. n. 1.

Soſtituto il P. S. Franceſco (2). Laddove gli Oſſervanti aveano, e hanno i
Sindaci Apoſtolici, l'uſo de quali, ſecondo la dichiarazione de Sommi Pon
tefici più volte riferita nel terzo, e nel quarto mio Libro, non è contrario

alla pura oſſervanza della Regola di S. Franceſco. 4. I. Legati coll'obbligo
di Meſſe, i quali non ricevonſi da PP. Cappuccini, ricevendoſi ſoli quelli, che

ſono ſenza obblighi, e ricevonſi da i Padri Oſſervanti ſenza violare la Re
(3)Pag.396.

6 ſeq., &
4o 5 e

gola, come ſi è moſtrato nel ſopraddetto terzo Libro (3), con più docu

menti, e colla coſtante confeſſione, e dottrina del Ragioniſta . Anzi
ne primi loro Statuti ordinarono i Padri Cappuccini nel 1529., che ſi ce

-

- - -

lebraſſe una ſola Meſſa ogni giorno in ciaſchedun Convento, cui aſſiſteſſero
gli altri Sacerdoti; e che per la Meſſa non doveano ricevere alcuna limoſina;

(4) Vid. cit.
ele Riddere
inSpecul. A
pologº a .
quaſt. 16. ad
31 -

come ſi può vedere nella più volte citata Storia degli Ordini Monaſtici,
Religioſi, e Militari (tom.7. part.5. cap.24. pag. 176., e 177.) 5. Le fabbriche
delle Chieſe, e del Conventi, gli utenſili, e i Paramenti Sagri, e coſe ſimili,
che dai Cappuccini ſi giudicavano fuori de'limiti della povertà Franceſcana (4).
6. Le Decretali Pontificie, ovvero le due Apoſtoliche dichiarazioni della Santa

Regola, giuſta il tenore delle quali ſi confeſſano aſtretti a vivere in purità di
Regola gli odierni Oſſervanti, come gli antichi Frati Minori; ma i primitivi
Cappuccini rigettarono tali dichiarazioni, proteſtandoſi di voler oſſervare la .
lettera della Regola ſenza far uſo delle medeſime: con che ſpaventarono
molti de più timorati Oſſervanti, e fecero, che queſti, come dubbioſi della
loro ſalvezza in vivendo fra gli Oſſervanti, paſſaſſero a i Cappuccini: la qual
coſa obbligò i Sommi Pontefici a mettervi opportuno riparo (a),
(a) Clemens Papa VII. dilettis filiis Ludovico de Foſſambruno Ordinis Fratrum Mino
tum profeſſori, Fratri Capucciato nuncupato , 6 eius Sociis , & eorum cuilibet. . . . . Càm,

ſfrut accepimui, voi pratendente, velle Regulam B. Patris veſtri Franciſci ad unguem, fiuxta
eguº
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Il-

IX. Or ſiccome queſti punti principali della ſeparazione de'Padri Cap
puccini dagli Oſſervanti non han che fare colla purità della Regola, così
non pare, che una tal ſeparazione foſſe neceſſaria. E quando anche i PP.
Cappuccini aveſſero voluto oſſervargli per zelo di rigore particolare ſupere
rogatorio
alla Regola,
alla vetuſta
poteano
farloſenza rompere
l'unità ;e come
perſuaſiProfeſſione
ne furonoMinoritica,
dal Miniſtro
Generale

n
lº
l

-

è,

Vincenzo Lunello, (1) e come l'hanno fatto, ed il fanno i PP. della più (1) Vid Jº

0,

ſtretta oſſervanza, vivendo tutti ſotto un ſolo Miniſtro Generale; o al più " º "

º

i PP. Cappuccini poteano impetrarſi l' elezione de propri Vicari Generali,

1:

e Provinciali, a ſomiglianza dell'antica eſtinta Famiglia Oſſervante, ſenza i iº

i;

". i.

negare l'ubbidienza affatto a i Miniſtri dell' Oſſervanza, e ſenza formare
diverſa Comunità da quella del medeſimi, e divider l'Ordine, come in fat-

Cl,

per totam -

ti l' hanno diviſo. Imperocchè quantunque i Cappuccini, come diſſe nella

º-

ſua Bolla Salvatoris, è Domini noſtri Urbano VIII., ſieno veri, e indubi
tati Frati dell' Ordine di S. Franceſco per vera, e non mai interrotta linea;

0,
n0

li:

perchè ſono figliuoli de Minori Oſſervanti, che per linea retta, e non mai
interrotta ſcendono dal Patriarca S. Franceſco, e perchè mantengono la .
ſteſſa profeſſione di Regola, e povertà degli antichi Frati Minori; contut

l0,

- tociò è vero eziandio, come diſſe Paolo V, che non furon eſſi iſtituiti in tem

ri-

.

)Il-

º

li
l-

-

i)

ritirarſi dalla Comunità de' Minori Oſſervanti, eſſendo queſta allora in iſta
to di veramente comune rilaſſatezza ; mentre non è il ſolo Boverio, che -

gº
:

così l'accuſi, ma l'accuſa eziandio Monſignor Marco, benchè de Minori
Oſſervanti, e nelle ſue Croniche la confeſſa per tale, come può leggerſi
ſpecialmente nella terza parte delle medeſime.
XI. Ha per altro da ſaperſi, che le Croniche de' Frati Minori oggi

3l-

ti
2-

[0

po di S. Franceſco, cioè, in quanto ſi diſtinguono da Minori Oſſervanti, o
in quanto fanno Comunità a parte.
X. Vorrà qui forſe alcuno prender le difeſe delle propoſizioni del P.
Boverio, e dire, che fu veramente neceſſario a i primi PP. Cappuccini il

-

Tom.II,

F f

COIl

d;

i,

ejus litteralem ſenſum, 6 NoN DECLARATIONEs ſuper illam PER RoMANos PoNTI.

le

FICES Pradeceſſores noſtros battenus editas obſervare, a propriss Domihus ordinis veſtri Fra

i,

trum Minorum Regularis Obſervantia muncupatorum recedentes.... maximam in ditto Ordi

).

ne perturbationem ſuſcitare, 6 ceteris ipſius Ordinis profeſſoribus, an per eos Regula pradi
tte ad plenum ſatisfiat , baſtandi materiam prabere viſi fueritis, in gravem animi ipſorum
profeſſorum trepidationem. Nos volentes perturbationi, 6 ſcandalo pradittis, quantùm cum
Domino poſſumus, obviare ... - motu proprio.... vobis, 3 veſtrum ſingulis in virtute ſancta
Obedientia, & excommunicationis poena, quam vos, & veſtrum ſingulos , ſi preſentibus no

4

t

l

ſtris contraveneritis, incurrere volumus ipſo fatto, diſtrittè pracipiendo mandamus, quatenus
de cetero aliquem ex ipſius Ordinis profeſſoribus in Socium, vel Fratrem veſtrum , aut no

vas Domos, vel loca ad habitandum accipere, abſque Sedis praditta licentia ſpeciali, plenam,
& expreſſam de praſentibus mentionem faciente, nullatenur praſumatis - Apud Vvade tom
16, pag. 38o, num.75.

Statuimus, & ordinamus, quòd nullus ditti ordinis Minorum de obſervantia profeſſor
ad domos, & loce di torum Fratrum CAPUCCIATORUM, quovis pratextu, ſine noſtra ſpe

eiali licentia ſe transferre poſit, 6 valeat..... Inhibentes ſub eadem pena Excommunicationis
-

f

univerſi, & ſingulis Fratribus CAPUCCIATIspradittis, ne aliquos ditti ordinis de obſer
ºantia
profeſſore
pag. 381.
num. 76,- - - recipiant e Paulus III, in Bulla Accepimus , apud Vvding tom 16,
-

-

-

Lib.VIII. Cap.I. ſ.III.

2.26

contengono molte coſe, le quali non furonvi poſte da Monſignor Marco, ma
da altra perſona, e contuttociò appreſſo le perſone non bene informate paſ
ſano per coſe ſcritte da Monſignor Marco di Lisbona. Se in eſſe non foſſero
ſtate fatte queſte giunte, e queſte interpolazioni, forſe il detto Prelato non
averebbe avuta la ſua medaglia nel fronteſpizio del volume del Ragioniſta;
non ſi leggerebbero ivi ſtampate molte impoſture contra l'Oſſervanza; nè
ſi vedrebbe in alcuni capitoli dato con tanto ſtudio, e con tanta perſe
veranza ai Minori Oſſervanti il cognome di Zoccolanti, che ſi fa ſoſpetta
re non eſſerſi letta veruna Lettera Apoſtolica, in cui nominati ſieno quei
Frati Minori, e non eſſerſi degli Oſſervanti ſaputo altro nome dall'Autore

di quei capitoli inſeriti nelle Croniche: onde ſe non vi foſſe altro, que
ſta ſola gravezza di penna contro gli Oſſervanti baſterebbe per far cono

ſcere, che di tali capitoli, e particelle non fu l'Autore Oſſervante Monſi
gnor Marco.

-

XII. L' Annaliſta de' Frati Minori P. Luca Vvadingo, che avea ve
dute le vere purgate Croniche del detto Prelato, dice in primo luogo in

lingua latina, che il medeſimo circa le coſe di Matteo Baſſi, e il principio
de PP. Cappuccini non laſciò ſcritte ſe non che le ſeguenti parole: Matteo
da Baſſi, Vico de' Conti di Carpegna nell'Umbria, vicino a Monte Feltri,
preſo l'Abito nel Convento di Montefiorentino della Provincia della Marca, me
nò una vita religioſa ſecondo le Regole del proprio Iſtituto. Eſſendo fervente
di ſpirito, e avendo un gran zelo della povertà, quando una volta ebbe vedu

to un cappuccio aguzzo del Padre S. Franceſco, ne fece per ſe un ſimile nell'
anno 1525., e cominciò ad andare con abito ſemplice a piè nudi. Ma avendo
patite alcune perſecuzioni a cagione della novità del cappuccio, portoſi a Roma
alla preſenza di Clemente VII. Sommo Pontefice, per domandargli la licenza

di portare quel cappuccio nella forma ſimile a quella del cappuccio, portato da .
S. Franceſco. Il Papa gli concedette queſta licenza per lui ſolo, e pel ſuo Com
( 1 ) Apud

pagno. (1)

VVa d° tom.
16..ed. Rome

XIII. Così, dice il Vvadingo eſſer narrato tutto queſto fatto da Mon
ſignor Marco brevemente nella terza parte delle ſue Croniche lib.9: cap. 36.
ſenza far menzione delle molte viſioni, ammonizioni divine, e delle opere
miracoloſe, o precedenti, o ſeguenti, che oggi leggonſi in alcune Edizioni

pag 2 o7. &
ſede n. 16 e

-

-

delle dette Croniche, e che furono credute anche da Abramo Bzovio, che

le racconta ne' ſuoi ſcritti, ſulla ſola fede di Monſignor Marco, e forſe an
che da altri. Di tutti queſti Scrittori, ſoggiugne l'Annaliſta Minoritico, che

ſono degni di ſcuſa; , perchè s'imbatterono in un certo finto Marco di Liſ
, bona, appreſſo il quale ſi leggono tutte le dette coſe. Per lo che ha da
, ſaperſi, che queſt' Autore fece la ſua terza parte delle Croniche nella pa
, terna ſua lingua Portogheſe nell'anno 1563, la quale in lingua Caſtigliana
, fu ſtampata in Salamanca nell'anno 157o ; in lingua Italiana in Venezia
, l'anno 1591, tradotta in queſto linguaggio da Orazio Diola Bologneſe, e
, da Aleſſio ſuo fratello, dedicata al Sommo Pontefice Gregorio XIV. Nelle
, quali Edizioni circa le coſe appartenenti al Baſſi non vi è altro fuori di quel
» poco, che noi abbiam riferito. Comparve poi, non ſo per opra di chi la
», quarta Edizione più feconda, fattane parimente in Venezia appreſſo Eraſ
» moViotto nell'anno 1598., in cui ſono ſtate aggiunte, e mutate moltiſſi
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, me coſe; e con grande accreſcimento per molti capitoli ſi ſpargono dal ca
, pitolo xvi fino al XXIx. le geſta di Matteo, la naſcita, il progreſſo, e l'in
, cremento de PP. Cappuccini. L'Autore di queſta numeroſa mutazione non
, ſi manifeſta in alcun luogo, nè potè per anche pienamente ſcoprirſi, d'onde
, ſia uſcita una tanto ſpecioſa giunta , (1). Or in queſta grande aggiunta

(1) VVad.
tom. 16. ed.

appunto è dove leggeſi decaduta la Comunità degli Oſſervanti dal primiero

Roma pag.

ſpirito, e dove gli Oſſervanti ſi appellano col vocabolo di Zoccolanti, non 2o7.,6rzo8.

mai dato loro in alcun documento autorevole. Si che può vederſi, che l'ag
nè verun altro degli Oſ.

º"
non fu nè Monſignor Marco di Lisbona,
ervanti.
-

,

me 16 e

-

-

XIV. Ed eſſendo così: non può il già detto rilaſſamento dell'Oſſer
vanza, e la neceſſità di abbandonarla nel primi Cappuccini difenderſi neppure
colla teſtimonianza del mentovato Croniſta

Lisboneſe. Anche l'Autore del

Libretto intitolato Compendio della vita, virtù, morte, e miracoli di S. Pietro

Regalato del Serafico Ordine de'Minori Conventuali di S. Franceſco, eſtratto ec.,
ſtampato in Venezia nell'anno 1748. appreſſo Tommaſo Bettinelli, può rat
tenere il ſuo cordoglio eſpreſſo nella pagina 84. e 85., e conceputo per aver
letto nelle Croniche, qualmente , appena paſſato un Secolo dall' iſtituzione
, dell' Oſſervanza, fatta da F. Paolo

i" ſi

vide in eſſa annichilata la .

,, profeſſione degli Oſſervanti, che conſiſte principalmente nella Carità, Umiltà,
, Orazioni, e Povertà: che i medeſimi Oſſervanti s'allontanavano molto dalla

,, auſterità, e rigore della Regola del Serafico Padre S. Franceſco., Impercioc

chè, oltre l'eſſere ſtate ſcritte quelle coſe nella Cronica, ſol perchè gli Of
ſervanti non più promovevano alle Prelature i Frati Laici, come prima, poſ
ſono anche non eſſer di Monſignor Marco, ma dell'aſtuto Aggiugnitore. Se
dunque l'autore del già detto Compendio ha zelo, e amore per lo ſpirito,
e " decoro dell' Ordine Minoririco, volga piuttoſto i penſieri, i ſoſpiri, e le

lagrime a quei calamitoſi tempi da me deſcritti nel primo libro di queſta Apologia, ne quali la mal'erba dell' antico eſtinto Conventualeſimo sforza
vaſi di ſeppellire affatto i buoni ſpiriti delle Religioni, e faceva guerra contro
alla Santità (2). Pianga quei tempi, ne quali S. Pietro Regalato, veggendo
naſcere, creſcere, e ſerpeggiar largamente ne' ſuoi abuſi il detto Conventua
leſimo anche tra i Frati Minori, e gittare a terra l'antica Oſſervanza del
proprio Iſtituto, gli fece coraggioſa reſiſtenza; e nei Conventi di Aquileria, e
di Abrojo con ſanta vita, e calde preghiere, e altrove coll' eſempio, e con .

tutte le premure ſi adoprò, quanto potè, per mantenerla, per riſtorarla, e

per

propagarla nelle Spagne contro agli sforzi del Conventualeſimo. Su queſto
motivo pianga pure, e ſinghiozzi col Santo, che piagnerà con ragione.
Ed ecco finito di far vedere, che gli Oſſervanti della Famiglia non
mai furono ſeparati dall'unità dell'Ordine, nè dal di lui Capo; e che la Co
munità degli odierni Oſſervanti, anche come erede de'medeſimi, è lo ſteſſo
Albero dell'Ordine antico de' Frati Minori, fondato dal Patriarca S. Franceſco.
-

F f 2

CAP.

(2) Vid.toms
I Page I 3
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II.

TL'odierna Comunità de' Minori Oſſervanti è l'iſteſa
vetuſta Comunità Minoritica, fondata dal P.S. Fran
ceſco; perchè compreſe in ſe medeſima tutti i Frati
Minori Oſſervanti non mai tinti di Conventualeſimo,
o per la riforma tornati dal Conventualeſimo all'Oſc

ſervanza, i quali prima del Pontificato di Lione X.,
e nell'anno 1517. ſi trovavano nella Comunità dell'

Ordine ſotto l'immediata giuriſdizione del Miniſtri
Provinciali, e del Miniſtro Generale.

O"

me ne vengo più dirittamente, che pel paſſato, contro al falſo
ſuppoſto, ſu cui bene ſpeſſo il Ragioniſta nel ſuo volume fonda la .
mole de' ſuoi più gravi argomenti ; mentre viene ſupponendo, e

i"

volta anche affermando, che l'odierna Comunità de'Padri

Minori Oſſervanti foſſe tutta compoſta di gente nuova, da Lione X nell'an
no 1517. adunata in un ſol corpo; cioè dagli Oſſervanti della Famiglia, nati,
(1) Pag. 38, com'egli dice (1), nell'anno 1368.; da i Coletani, cioè, da i Frati Minori,
che abitavano in quei pochi Conventi, ne quali o ſi fece, o ſi ſteſe la Ri
forma della Beata Coleta verſo l'anno 14o6. e dopoi; dagli Amadei, cioè,

da i ſeguaci del P. Amadeo, nati ſecondo il medeſimo nell'anno 1471. ; da i
Clareni, nati nell'anno 1474.; e dagli Scalzi, o del ſanto Evangelio, o del

Cappuccino, nati nell'anno 15oo. Così egli vuol dire nella ſua citata pagina;
e pretende, che la Fazione Franceſcana, la quale prima dell'anno 1517 di
cevaſi la Comunità dell'Ordine, foſſe tutta ſottopoſta ai Maeſtri generali de'
Conventuali non riformati, e che di quella non ne aveſſe parte alcuna l'o

dierna Comunità degli Oſſervanti, allorchè Lione X riduſſe in famiglia parti
scolare ſotto l'immediata cura de propri Maeſtri i Conventuali non riformati,

c commiſe per ſempre l'elezione del Miniſtro Generale di tutto l'Ordine ai
foli Oſſervanti. Or'io prendo la Comunità dell'Ordine non già in tutta l'am

piezza ſua; perchè così comprende tutti quei Frati Minori, che ſtavano ſog:
ºgetti al Miniſtro Generale di tutto l'Ordine, onde comprende anche gli Oſ

ervanti della Famiglia; ma la prendo per quel ſolo numero di Frati Minori,
che pria dell'anno 1517. ſtavano immediatamente ſoggetti ai Miniſtri Pro
vinciali, e al Miniſtro Generale, ſenza formar veruna Congregazione, o Fa
miglia, diſtinta in qualche modo dal vaſtiſſimo numero degli altri Minori eſi

i" giuriſdizione del Miniſtri.

Dalla Comunità così conſi
derata intendo eſcluſi tutti gli Oſſervanti, detti della Famiglia ſotto i Vicari,
ſtenti ſotto

gli

.

-

-- -,

-
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ti Amadei, o Amadeiſti, i Clareni, gli Scalzi, o del Cappuccio,

o del Santo
angelo; perchè tutti queſti formarono una certa ſpecie di Congregazioni

particolari avanti all'anno 1517., quantunque oſſervaſſero la purità della Re

f"
ſenza privilegi diſpenſativi, e anche prima delle Bolle di Lione X foſº
ero ſoggetti al Miniſtro Generale di tutto l' Ordine. Se poi dalla Comunità
così conſiderata eſcluder ſi debbano anche i Coletani, appreſſo ſi vedrà. Con
fiderata conforme ho detto, dicevaſi eziandio la Comunità de'Conventuali, o

foſſe, perchè nell'auge maggiore del vetuſto Conventualeſimo, cioè, verſo il
Pontificato di Eugenio IV, la maggior parte di quei, che la componevano,
erano Conventuali, o foſſe per diſtinguerſi dalle altre fazioni di Frati Minori,
le quali non comprendevano alcun Conventuale; ladove la Comunità, preſa .
nel ſuddetto ſenſo, in cui è più propriamente una numeroſa fazione, che
i intera Comunità Minoritica, ne comprendeva moltiſſimi.
Premeſſe queſte avvertenze per convenire al poſſibile col Ragioniſta ne'
vocaboli di Comunità dell'Ordine, di Famiglia, e di Congregazioni i",
farò vedere in più paragrafi di queſto capitolo, che tra quei Frati Minori, i

quali in virtù delle Bolle di Lione X. nell'anno 1517. reſtarono a comporre
l'odierna Comunità de'Minori Oſſervanti, molti erano Minori dell'antica -

Oſſervanza, non mai ſeguaci del Conventualeſimo, ma ſempre dal dì della
loro profeſſione mantenutiſi nella purità della Regola, ſenza le diſpenſe circa
la povertà, e ſenza gli abuſi del vetuſto Conventualeſimo; e molti altri, che

laſciato il Conventualeſimo ſi erano ridotti a vita oſſervante: e queſti Minori
dell'antica Oſſervanza erano membra della Comunità ſoggetta immediatamente
a i Miniſtri non meno che tutti i Conventuali. Donde potrà inferirſi, che ne'

Minori Oſſervanti de'noſtri giorni perſevera l'antica Comunità de' Frati Mi
nori dell'anno 1517., e

"i

anni antecedenti fino alla fondazione dell'Or

dine; perchè gi odierni Oſſervanti ſon ſucceſſori della prefata ſana, e nobi
liſſima parte di tal Comunità, che in virtù delle Bolle di Lione X. reſtò fra

di loro, e venne accreſciuta coll'aggiugner ad eſſa la Famiglia, e le Congre

gazioni ſuddette di alcuni puri Oſſervanti.

a

f. I.

2.3o

Lib.VIII. Cap.IL 0.I.
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Nell'anno 1517., e negli anni antecedenti, per tutto il

tempo dell'antico eſtinto Conventualeſimo, nella Comu
nità de' Frati Minori ſotto l'immediata giuriſdizione

de Miniſtri erano più Religioſi dell'antica oſſervan
zia, i quali non mai accettaron gli abuſi, o le diſ
penſe del Conventuali, ma viſſero ſempre in purità
di Regola, come gli odierni Oſſervanti: e ſi parla

principalmente di quei, che furono appellati dopoi Frati
Coletani.
1.

-

-

-

Dº" fra i predetti Oſſervanti aſcrivere i Frati Minori, che in pro
greſſo di tempo dagli emoli loro appellati furono i Coletani, quaſi che

foſſero derivati dalla B. Coleta, e faceſſero una Congregazione arti oltre,
come gli Amadeiſti, i Clareni, e altri, dovrò ſervirmi di molto dell'autorità

del P. Bonifacio di Ceva, che ſcriſſe l'Opera intitolata Firmamenta trium
Ordinum & c. Onde nel bel principio, acciocchè il Lettore conoſca, meri-,
tarſi nelle preſenti coſe da un tale Scrittore tutta la fede, avverto, che fu
egli un Religioſo di naſcita illuſtre, perchè figliuolo del Marcheſi di Ceva, e
congiunto de Duchi di Saſſonia (1): fu di provata virtù, di zelo ben diſcreto,
(1) VVad. de e ſecondo la ſcienza; concioſiachè più volte fu eletto arbitro di pace fra i
Script. Ord. Principi della Francia, che ſtavano in diſcordia: fu fatto Miniſtro della Pro
Bonif.
e

vincia di Francia, e Commiſſario Riformatore delle Provincie di Tours, e

(2) VVad.

di S. Buonaventura, e del gran Convento di Parigi; dove con ſante leggi
richiamò tutti al tenore di vita più religioſa, e più ſana (2). Al medeſimo ſi

ibid.,

trovano indirizzate varie Lettere da Miniſtri Generali di tutto l'Ordine per

(3) VideFir
mam.3.Ord
p. 3- fol. 6o.

la Riforma delle già dette Provincie (3), nelle quali vien lodato il ſuo zelo,

col. 1 & 2.
(4) Vid. Bi

la ſua condotta, e l'opera ſua ben riuſcita. Era egli Dottore nell'una, e
nell'altra Legge anche nel ſecolo; e nella Religione, oltre l'opera ſuddetta

ſcriſſe un Opera de variis hominum vitiis, ſtampata in Parigi nel 1518., e

nel 1715. in quarto: un'altra de Perfectione Chriſtiana, con gran lode di molti,
e da eſſo dedicata al Sommo Pontefice Lione X allora regnante; il Quareſi
male,
e i Sermoni, opere tutte ſtampate in Parigi nell'anno 1517. Scriſſe un Salmantic.
trattato de ſcientia, di arte benè moriendi, e un Avventuale (4). Morì in .
tems 1. ed.
Parigi nell'anno 1517., quantunque dopoi nell'Epitaffio al ſuo ſepolcro per
Matriten.
isbaglio
foſſe ſcritto, che morì l'anno 15o7. Or queſti è uno Scrittore viciniſ
1732. v. Bo
nifacius de ſimo a i tempi della B. Coleta, uno ſcrittore contemporaneo a i Frati Minori
Ceva cognominati i Coletani, che queſti vide, conobbe, e trattò nella Francia, e
blioth. uni

verſ. Franc.
Hyacinthi

per
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ció ben informato del medeſimi: è in oltre uno Scrittore non già della Fa
miglia Oſſervante, ma di quei Frati Minori, che ſtavano ſotto i Miniſtri
Provinciali nella Comunità dell' Ordine, e non erano nè Amadeiſti, nè Cla

reni, nè del Cappuccio, o degli Scalzi, o del Santo Evangelio.
II. Venend'ora al punto, ſuppongo collo ſteſſo Ragioniſta, che nell'
ſa
ſt
ſa

Ordine Minoritico, fuori della

Famigli Oſſervante, nell'anno 1517. prima

della Bolla d'Unione di Lione X, vi foſſero i Frati Minori, cognominati i
Coletani. Suppongo in oltre, che queſti non foſſero Conventuali, ma viveſ.
fero ſenza i privilegi diſpenſativi della povertà Franceſcana, ſecondo i quali
vivevano i Conventuali: coſe tutte provatiſſime ne'monumenti Serafici. Do

poi la diſcorro così. I ſuddetti Frati Minori Coletani non incominciarono in .
tempo della B. Coleta, ma vi furono anche avanti di eſſa, come veri ſucceſ
ſori, di ſucceſſione non interrotta, de Frati Minori dell'antica Oſſervanza ,

incominciata da S. Franceſco: e queſti Frati Coletani non facevano alcuna .
Congregazione diſtinta dagli altri Frati Minori, che ſtavano immediatamente
ſotto i Miniſtri Provinciali, ma ſenza veruna differenza erano membri della .

Comunità dell'Ordine, anche in quanto da queſta venivano eſcluſe le Con
gregazioni particolari tutte di quei tempi, come ſi è detto. Poichè dunque i
Coletani in virtù delle Bolle di Lione X. reſtarono a comporre la Comunità
degli odierni Oſſervanti; conſeguenza è, che queſta Comunità comprendeſſe
una delle parti più nobili della vetuſta Comunità Minoritica, eſiſtente ſotto
la cura immediata de'Miniſtri.

III. Che i detti Religioſi Oſſervanti non aveſſero il loro principio dalla
B. Coleta, ſi prova per ora colla teſtimonianza del ſuddetto P. Bonifacio da
Ceva, che del medeſimi così ſcriſſe: Avanti la B. Coleta, anzi dal principio

dell'Ordine ſempre vi furono, e continuarono alcuni la vera oſſervanza della .
Regola, e dell'Ordine ſecondo l'intenzione di S. Franceſco: e perciò la B. Coleta,
principale Riformatrice dell'Ordine di Santa Chiara, per divina rivelazione volle, che i ſuoi Monaſteri
ſoggetti a i detti Oſſervanti, e ai Miniſtri,
e da loro governati, e non da i Frati ſeparati della Famiglia (a). Soggiugne

fºſi

lo ſteſſo ſcrittore, che i nominati Minori Oſſervanti non ebbero il nome di

Frati Riformati dalla B. Coleta; ma più toſto eſſa, e i ſuoi Monaſteri da quei

Frati ſortirono il vocabolo ſuddetto, e quello della Regolare Oſſervanza. Nè
dee fare impreſſione, che quei Religioſi foſſero detti i Coletani; perchè, com'

" ſegue a dire, un tal vocabolo fu loro impoſto dagli emoli i anni prima
il

'egli ſcriveſſe le ſue Firmamenta, per mezzo di un certo libello infamato
rio, nè mai trovoſſi nelle ſcritture di quei Frati Minori (b): dunque non può
in eſſi argomentar novità.
IV.

[li

ſº

(a) Quinimo ante illam Beatam Coletam, imo & a principio ordinis ſemper fuerunt,
& continuaverunt quidam veram Regula, & Ordinis obſervanti am , ſecundi, ma intentionem B. Franciſci: & propterea illa B. Coleta , Ordinis ſui santa Clara reform trix precipua ,

::

divina revel stione pramonita, eiſlem, 6 Miniſtri, ſubici, º per eoſdem ſua Monaſteria regi , 6 non per distos ſeparato, Fratres de Familia voluit. Firmamenta trium Ord. in.
ſummario privilegiorum prope finem ,
(b) Igitur non Fratres reformati obſerz intia Regularis ab ea nomen accipiunt (ideſt,
a B. Coleta), ſed itſa ab ipſi, Fratrih memen reformationis, 6 Obſervantia Regular º
º fe
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IV. Che i Frati Coletani non formaſſero alcuna Congregazione parti
colare, a guiſa degli Oſſervanti della Famiglia, o degli Amadeiſti, e di altri,
è affermato coſtantemente dal ſopranominato contemporaneo Autore delle .
Firmamenta, ed è provato eziandio col diſcorrerla così. Quando Giulio II.

diede in luce il Breve convocatorio del Capitolo generaliſſimo, in cui

ordinò

a tutti i Frati Minori, che formavano Congregazione neutrale, cioè, diſtinta

da quella, che diceaſi Comunità Conventuale, o Comunità ſotto i Miniſtri, e
da quella, che diceſi Famiglia Oſſervante, l'unirſi totalmente o alla Comunità
predetta, o alla mentovata Famiglia; fra le Congregazioni neutrali nominò
nel ſuo Breve anche i Coletani. Ma l'Autore delle Firmamenta, ſpiegando
il ſenſo di quel Breve, affermò, che i Coletani per isbaglio ſoltanto erano
ivi ſtati nominati. Concioſiachè il Papa in tal Breve comandava il doverſi
unire o colla Comunità Conventuale, o colla Famiglia Oſſervante, a quelle ſole Congregazioni, che non erano del Corpo, e dell'ubbidienza nè de'Con
ventuali, o de'Miniſtri, nè de' Frati della Famiglia, ma vivendo neutralmente,

faceano da per ſe i loro Capitoli, e le loro adunanze; ma non lo comandava
a quei Frati Minori, i quali erano, e ſono del Corpo, e dell'ubbidienza o
de Conventuali, o della Famiglia; perchè altramente il Breve conterrebbe contraddizione con ſe medeſimo. E poi coſa notoria, che in tutto l'Ordine

non vi è, nè mai vi fu Congregazione alcuna di Coletani, la quale viveſſe
vita neutrale, facendo da per ſe i ſuoi Capitoli, e i ſuoi congreſſi, ſenza le
quali coſe nè diceſi, nè può eſſer Congregazione veruna. E così, agitataſi
una Cauſa ſopra queſte materie, fu poco fa ſentenziato dal Reverendiſſimo
Cardinal Protettore dell'Ordine: perciò ſenza biſogno, e in vano nel Breve
di Giulio II. fra le Congregazioni, alle quali è comandato l'unirſi ad una delle
due parti accennate, nominati ſono i Coletani (a). Così queſti letteralmente
ragiona, e riferiſce quello Scrittore. Che ſe il punto, il qual doveva da me provarſi, fu deciſo dal Cardinal Protettore, dopo agitata la Cauſa, queſta
potrà ſenza fallo ſervirmi di prova, ed eſentarmi da più moleſta ,

is
atlCa .

V. Nondimeno aſcoltiamo anche un poco il medeſimo Scrittore, il quale
dice, che il nome di Coletani, dato a quei Frati Minori della Comunità, era
loro non proprio, come non proprio nome degli Oſſervanti della Famiglia
-

-

-

era

recipit, 6 retinet, ut patet. Nam ſoli,m a quibuſdam amulis, a modico tempore citra, per

quemdem libellum diffamatorium iſtud nomen Coletanorum in quibuſdam locis impertinenter,
& improperiosè vulgatum eſt; nec unquam in litteris ipſorum Reformatorum in ventum eſt.
Idem Auctor Firmament. ibidem -

(a) Item in ditto Brevi pracipitur ſub gravibus cenſuris, & panis Fratribus Congrega
tionis de Clarinis, 6 Amadeis, de Coletanis, & aliis, ut infra unius anni terminum al
teri parti, videlicet, Conventualium, vel de Obſervantia , ſeu Familia adhereant, 6 ſe e

uniant. Ubi advertendum, quòd iftud de Congregationibus ibi neceſſariò accipiendum eſt, 6'
fuit de Congregationibus neutralibus, qua videlieet non erant mee de Corpore , é obedientia
Conventualium, vel de Familia : quia aliàs Breve ſibi contradiceret ... ... ſed notorium eſt,

quòd in toto ordine nulla eſt, nec unquam fuit aliqua Congregatio Coletanorum, neutrali
modo vivens per ſe, ei Capitula, ſeu Congregationes ſuas per ſe faciens, ſine quibus non
dicitur, nec eſt Congregatio talis; prout in quadam Cauſa, ſuper his mota, muper ſententia
tum fit a Reverendiſ. ordinis Protettore, ideo ſuperfluè, 6 frustra ponitur ibi (ideſt,
in dito Brevi Julii II. ) de Congregatione
Coletanorum, Ibidem,
-
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era quello di Zoccolanti, o di Frati della Bolla, cioè, della Bolla Eugeniana,
in virtù di cui la Famiglia ſi eleggeva i Vicari del Miniſtri. Ecco le di lui pa
role: Se alcuni Frati nell'Ordine, per modo d'improperio, contro la loro pro
pria volontà, o in altro modo ſono appellati Coletani, non per queſto ſono ſepa

rati dall'una, e dall'altra parte, (cioè, dalla Comunità, e dalla Famiglia)

10
-

il:
ſ'3

ia

nè fanno nell Ordine da per loro una Congregazion neutrale, nè ceſſano di eſſer
dell' Oſſervanza Regolare,... e del Corpo, e dell' ubbidienza del Conventuali, o
de Miniſtri: conforme i Frati della Famiglia non ceſſano di appartenere al Corpo,
e all'ubbidienza de'Frati dell'Oſſervanza, o della Famiglia, quando da alcuni,
e anche da i Sommi Pontefici in varie Lettere Apoſtoliche, ſono appellati Bol
liſti, il che ancor eſſi hanno in abborrimento, o quando ſono appellati Zocco
ianti, o con altri vocaboli da loro abborriti, giuſta la diverſità de paeſi. Sog

giugne dopoi, che i Frati, i quali dagli emoli aveano ſortito il vocabolo di
Coletani, abborrivano il nome di Coletani, e in ciò aveano più ragione dei
Frati della Famiglia, che abborrivano il nome di Frati dalla Bolla, o di Bol

liſti; perchè i Frati della Famiglia da lungo tempo (cioè, dal tempo di Calli
ſto III. ) ſono ſtati appellati più volte in varie Lettere Apoſtoliche Frati della
Bolla; ma i ſopraddetti altri Frati (fino a quel tempo di Giulio II.) non mai
crano ſtati detti Coletani, cioè, nelle Lettere Apoſtoliche (a). Reſta pertanto
conchiuſo, che i Coletani non foſſero una Congregazione particolare, diſtinta
dalla Comunità dell'Ordine, e dalla Famiglia
VI. Or mi reſta da provare, che i ſuddetti Frati Minori foſſero imme

diatamente ſoggetti a i Miniſtri delle Provincie, e dell'Ordine, come le altre
membra della Comunità, e come gli ſteſſi vetuſti Conventuali. E può facil
mente provarſi colla Bolla Decet, & convenit di Niccolò V., della quale con
ſerva un'autentica copia il P. M. R. Definitor Generale Marcantonio Gravois
de Minori Oſſervanti Ricolletti, Poſtulatore della Cauſa della Beata Coleta;

mentre in detta Bolla ſi legge, che avendo voluto la detta Serva d'Iddio,
che le ſue Monache viveſſero nella Regolare Oſſervanza, voluto aveva ezian
dio, che doveſſero elleno eſſer governate da i Frati Minori di alcuni Conventi,

ne quali ſi viveva in oſſervanza Regolare, ſalva ſempre la ſuperiorità del Mi
miſtro Generale, e degli altri Prelati Ordinari dell' Ordine Minoritico : e .
che il P. Viſitatore deſtinato al governo di dette Monache, ed eletto dal

numero de' Frati, viventi nella Regolare Oſſervanza, come ſopra, foſſe pre
ſentato al Miniſtro Provinciale, e queſto Miniſtro foſſe tenuto a confer
Tom.II.

G g
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(a) Item ſi aliqui Fratres in Ordine, per modum improperii, 'contra ſuam voluntatem,
vel alias vocentur Coletani, non ſunt propterea ſeparati ab utraque parte ( nempe, a Con
ventualibus, & a Fratribus de Familia) nec faciunt de per ſe Congregationem neutralem in
Ordine propter hoc momen, mec propterea deſinunteſſe de obſervantia Regulari. . . . 6 de .
Corpore, 6 obedientia Conventualium , ſive Miniſtrorum . Sicut nec Fratres de Familia de

ſinunteſſe de Corpore, 6 obedientia Fratrum de Obſervantia, ſeu Familia, eim a quibuſ
dam, etiam a Summis Pontificibus in diverſis litteri Apoſtolicis vocantur de Bulla ; nec ſi.
militer cim vocantur de Socculis, & aliir diverſi vocabulis, juxta diverſitatem regionum ...
Abhorrent nomen Coletanorum: & quod multò majorem habeant cauſam repudiandi illud no
men, quàm ipſ de Familia nomen de Bulla ; cum a longo tempore (nempe ſub Pontifica,
tu Calliſti III.) ipſ de Familia per diverſa: littera Apoſtolicas.... pluries vocati ſint de

Balla: iſti verò nunquam de Coletani vocati ſunt. Ibidem -

.

-

- -

-
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marlo (a). Dopoi può provarſi colla Bolla Regimini univerſalis Eccleſia dello
ſteſſo Niccolò V., in cui dopo aver detto, che gli Oſſervanti Coletani erano
ſtati ſempre ſoggetti a i Miniſtri delle Provincie, e dell'Ordine, e dopo aver
riferito, che quei della Famiglia in vigor della Bolla Eugeniana gli preten

devano ſoggetti a i loro Vicari, dichiarò, che i medeſimi Coletani non ve
niſſero compreſi nelle Lettere di Eugenio, e nelle eſenzioni concedute agli
Oſſervanti della Famiglia (l).
VII. Di ſimil forza per la ſteſſa prova è la Bolla di Calliſto III. Regi
mini univerſalis Eccleſiae ; concioſiachè il Papa, dopo aver in eſſa riferito quel
-

-

-

che Niccolò riferì neli antecedente ſua, circa la vetuſta conſuetudine de'Co

letani di ſtar ſoggetti immediatamente a i Miniſtri della Comunità, e circa le
pretenſioni degli Oſſervanti della Famiglia, che volevano ſoggettargli, a i

propri loro Vicari, ſoggiugne : ſtabiliamo, determiniamo, e ordiniamo, che .
tutti i Frati Oſſervanti della Provincia di Borgogna, i quali ſecondo i tempi
dimorano dentro i limiti di quella, ſiano tenuti a ſtare ſotto l'ubbidienza, la
cura, la viſita, e la correzione del Miniſtro Generale, del Miniſtro Provinciale,

e de'Cuſtodi, conforme ſolevano ſtare prima dell'emanazione (della Bolla Euge

niana per gli Oſſervanti della Famigia) e ſecondo i regolari loro iſtituti, e che
da tali Miniſtri e Cuſtodi debbano eſſer governati, e retti (c). E tale altresì è
la Bolla Religioſam vitam di Pio II , in cui ſi nominano 12. luoghi, o Con
-

-.

Ven

-

(a) Nobis nuper exhibita petitio continebat, quòd olim quondam Coleta de Corbeſa - - - -

Dei famula devotiſſima, quatuordecim menſibus citra ab hac luce migravit.... ae aliàr ſub
Regulari obſervantia vivere debeant ( nempe, Moniales Clariſſa ab ipſa reformata ) - - ex ipſius Coleta efficaci operatione nonnulla ordinis Fratrum Minorum Domus, ſive loca , im
illis tamen Generali, Miniſtri, 6 aliorum ordinariorum Pralatorum eiuſdem Ordinis Minº

rum, pro tempore exiſtentium, ſuperioritate ſemper ſalva, ſub Regulari obſervantia &e- Il
lumque ſic electum ( Viſitatorem, ſcilicet, dictarum Monialium, a dictis Fratribus Regu

laris Obſervantiae electum) diſtus Miniſter, pro tempore exiſtens, eo ipſo confirmare debº,
Nicolaus v. in Bulla, qua incipit Decet, & convenit, data pridie Nenas Aprills 144º
Pontific. ann- 2. Ex authen. exemplari ut ſupra ſervato (b) Quod licèt Fratres, cum Domibus, Eremitoriis, & locis praditi Generali, 6 Pro
-

-

vincialibus Miniſtris, aliiſque superioribus ordinis Minorum.... ſemper continuº ſubeſe, 6
obedire conſueveruns ; tamen nonnulli alii eiuſdem Minorum Ordinis profeſſores , de Obſer
vantia muncupati, aſſerentes ſibi olim quaſdam litterar a fel- record. Eugenio IV... -- mec
non Fratres de obſervantia in Generali, Miniſtri, ae aliorum Superiorum chedienti a perſ
ſientes.... ſub litteris & exemptione prafatis includi, illor .... a Generali, Miniſtri , &
aliorum superiorum obedientia buiuſmodi, ad quam tam ex profeſſione propria, quàn º re
gularibus B. Franciſci conſtitutionibus, aliorum1ue Santorum Patrum antiquis ſtatutis tenen

iur omnino, recedunt, etiam ſub excommunicationis & c. etiam invitos compellere preſº
pſerint.... Nos igitur.... ſtatuimus, & ordinamus, quàd ipſi Fratres ſupplie º , º
pradita eorum Domus, Eremitoria, 6 loca.... ſub litteris, & exemptione predictis nulla
tenus comprehendantur.... ſed ſub Generali Miniſtro, 6 Superiorihus antedictis duº
fubeſe, & obedire teneantur. Nicolaus V. in Bulla Regimini univerſalis Eccleſia, apud Fir
mamenta trium ord. ſecundae partis tract.1. de Privileg. 3. Ord. fol.38. a tergo colº
(c) sanè pro parte dilettorum filiorum univerſorum Fratrum de Obſervantia muntº
rum, ordini, Fratrum Minorum Provincia Burgundia . . . . muper exibita petitio continehat,
quòd licèt ipſ retroattis temporibus ſub obedientia , 6 regimine dilettorum filioruº ejuſdem
Provincia Provincialis Miniſtri, 6r aliorum Prelatorum ditti Ordinis.. - - degere conſueve

runº, tamen a quibuſdam annis citra, poſtguam nonnulli alii Fratres etiam de Obſervantia,
- - - - -

ſeu
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venti di Frati Oſſervanti, dalla Beata Coleta deſtinati alla cura delle ſue Mo
il

nache; e diceſi, che quei Frati erano ſtati ſempre ſotto l'ubbidienza de'Mi
y:

lassº

ºſtº

niſtri, e che così deſideravano di mantenerſi; e dichiaraſi, che la Bolla Eu

geniana della ſoggezione immediata a i Vicari Oſſervanti apparteneva a i ſoli
Oſſervanti della Famiglia, nè obbligava quei, che non volevano partirſi dall'
immediato governo del Miniſtri della Comunità, come non lo volevano i Co
letani (a). Queſti dunque ſtavano, e volentieri ſtavano ſoggetti a i Miniſtri
delle Provincie, e dell'Ordine, come i Conventuali diſpenſati: e quantunque
foſſero Minori Oſſervanti, perchè ritenevano l'oſſervanza della purità della .
Regola ſenza ſervirſi di alcun privilegio diſpenſativo; nondimeno erano mem
bra della medeſima Comunità, come diſtinta da ogni particolare Congrega

zione Minoritica, di cui erano membra gli ſteſſi Conventuali non riformati.
VIII.

Quindi è, che Lione X. nella ſua Bolla Ite & vos, dando la .

norma, che per quella volta ſoltanto dovea oſſervarſi nell'elezione del Mini
ſtro Generale di tutto l'Ordine, il quale aſſumer ſi dovea da ſoli Frati, e
del numero de ſoli Frati Cſſervanti, o viventi nella purità della Regola
ſenza l'uſo delle diſpenſe, ordinò, che la detta elezione ſi faceſſe da i Mini
ſtri, e da Cuſtodi della Comunità, i quali erano in purità di Regola, e da i
Vicari, e da i Diſcreti della Famiglia Oſſervante, dichiarati perciò Miniſtri, e
Cuſtodi. Ma poichè in più Provincie, nelle quali i Miniſtri Provinciali erano

tenaci delle diſpenſe, e non riformati, cioè, non oſſervatori della purità della
Regola, erano alcuni Conventi, ne' quali ſenza uſo di privilegi diſpenſativi
menavaſi vita oſſervante; perciò lo ſteſſo Papa determinò, che per quella ſola volta i Frati del predetti Conventi eleggeſſero due per Provincia del loro
numero, i quali doveſſero dare il voto nella elezione del Generale, in vece

de' loro Superiori Provinciali, che, per eſſer Conventuali, non dovevano
aver voce alcuna nella medeſima. Indi facendo paſſaggio il Papa alle Con
gregazioni particolari Minoritiche, le quali, oltre la Comunità ſopra deſcritta,
e la Famiglia Oſſervante, allora trovavanſi nell'Ordine di S. Franceſco, no

minò ſolamente le Congregazioni degli Amadeiſti, de'Clareni, e del Santo
Evangelio, detta eziandio del Cappuccio, e degli Scalzi; e ai Religioſi di
queſte tre Congregazioni concedette , che per quella ſola volta nella prefata
elezione del Miniſtro di tutto l'Ordine aveſſero tre voci per ciaſcheduna .
delle Provincie, nelle quali avevano Conventi; di modo che deſſero il voto

tutti i loro Vicari, e oltre queſti lo deſſero anche due altri Religioſi per cia
Gg 2

-

ſche

n

ſeu Bulls nuneupati... pretendenteſque ditos Fratres ab obedientia Miniſtri, ac Prelatorum
predictorum exemptor fore . . . Nos igitur.... ſtatuimus, decernimus & ordinamus - auò4
omnes, & ſinguli ... infra limites eiuſdem Provincia pro tempore conmorante, , ſub obe
di entia ; cura, viſitatione, & correctione Generalis, & Provinciali, Miniſtri, 6 Cuſto dum,
prout aliàs ante emanationem & c. conſueverunt, ae jufla regularia Inſtituta hujuſmodi tene

antur
degere, eiſque ſºſº. 6 ab ei regi, 6 gubernari debeant & teneantur . Callixtus
III. in Bulla Regimini univerſali Eccleſia, ibidem fol.39. a tergo col.1.

vi,"
deterreni, li" " S. Franciſci Regula , vixerint,
prout

ottiere intendunt . . . . .

-

ordinationes predictas ( Eugenii IV. ) que

Fratres de Obſervantia muncupatos, ſub Vicar ii degentes, duntaxat concernunt, ad es., qui
ºluºrint,
ut prafertur,
non extendi
voluiſſe,
at
tam
, ibidem
fol.44. a tergo
ſº, staue
velle. Pius II. in Bulla Religioſam vii
-

--

-

-

-
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fcheduna delle dette Provincie. Tale fenza fallo è la difpofizione della men
tovata Bolla Ite & vos, come può chiaramente conofcerfi dal tefto della_.
Inedefima (a).

IX. Ed effendo così , or io dimando, fe può crederfi, che quel Papa_.

faceffè un torto manifefto a i Coletani, efcludefidogli dall'elezioné del Gène
rale di tutto l' Ordine, dalla quale non efclufe véruna Congregazione , la_.
qual viveffe nella purità della Regola? Certamente i Coletaníalfóra vi erano,
£ vivevano nella predetta purità? mentre di effi fa menzione il Papa nella .

fteffa Bolla Ite & vos, allorchè vuole fpiegare, quali Religiofi in talTBolla egli
9omprender intenda fotto il nome di Religioß riformati, e di. quelli , che 0/
fervano la Regola di S. Francefco nella fua femplicità, cioè, fefiza difpenfe.
Dice, che intende di fignificare , e di comprendere gl'infrafcritti , cióè , gli
Offervanti, tanto quei della Famiglia, quanto á Riformati fotto i Minißri, gli
Amadeifi, i Coletáni, i Clareni , gli Scalzi, o altri fimili , comunque fî appel
lino, i quali com purità , e femplicità offèrvano la Regola di S. Francefco; de*

quali tutti facendone un fol corpo, gli úniamo infieme per fempre (b). Ma fe_.
allora vi erano i Coletani, e vivevano fenza difpenfe contro alla femplicità
della Regola, cioè, fenza 1'ufo delle rendite, e fenza l'ufo delle fucceffioni
ereditarie; certa cofà è, che farebbero ftati un po' aggravati da Lione X. ,
qualunque volta aveffer eglino formata qualche particolare Congregazione ;
mercechè la fola loro Congregazione farebbe reftata fenza voce Tall'elezione
del Miniftro Generale di tutto`1' Ordine, e tutte le altre 1' avrebbero avuta,
CO

(a) Quo verò ad ele£tionem futuri Miniftri Generalir proximo feffo Pentecofter im Com
gentu de Aracali de Urbe, juxta aliam noßram ordimationem in litterir im forma Brevit con
tentam , celehramdam, ftatuimur, ommer Minißros, &• Cuffoder reformator, – ac Vicarior , &*
Difcretor Fratrum de obfervantia, feu Familia , diéìam ele£tionem debere celebrare. Et ut
Præfata ele£tio Mini/lri Generalit, quæ fecundùm pradiéìam Regulam a Miniftris Provinciali
tur , & Cuffodibur fieri debet, liberè feeundàm intentionem ejufdem Regulx , &• abfque quovis
Jerupulo celehretur, declaramur omnes Provincialet Vicarior Fratrum de ohfervantia , feu Fa

nailia, veror Mimiftror effè, ipfofque ad effe£tum eleéìiomir bujufmodi in Miniftror ordinamur,

<& inftituimur ; Difcreto? etiäm ipforum äeclaramur effe Cuffoder. Qgo verò ad alior Fratres
reformator, volumur, quòd im Provinciis , im quibus TMiniftri pro mune nom funt reformati ,
mee pro reformati, babiii, fub quibus funt aliqüi Conventur reformati , duo Fratres ele£ti . •
prafatis Conventibus reformatif... vóces Minißrorum mom reformatorum , quantàm ad prafa
uas Provincias, pro bac vice dumtaxat , fuppleant : Fratribut verè de Congregatione Fratri*
Amadei, de claremir, de sanéto Evangelio, feu Capucio , pro fingulit Provinciis , im quibus
habent Comventur, ultra fuorum Vicariorum vocet, duas vocer pro hac folùm vice concedimur:

4uam quidem ele£tionem a prafati, Fratribut de bujufmodi Generali Mimiftro faciemdam , ca
monicam fecundam Mimorum Fratrum Regulam, ac formam a B. Francifco im Regula tradi

sam, effe defimimur, & etiam declaramur. Leo X. in Cenftitut. Ite & vo* . apud VVading
1om. 16• pag.44., & 43. u. 13•

(b) * Pr«terea quia de Reformatis , ac purè, & fimpliciter Regulam B. Francifci bujuf
amodi obfervantibus f«pe f«piuf im pracedentibus , &• fequentibur mentio babetur : volumus , &*
declaramus, fub nomine Reformatorum , ac purè, & fimp!iciter Regulam S. Francifci bujuf
modi obfervantium, comprehemdi omnes , &• fingulor infrafcriptor ; videlicet, Obfervamtet, tam
de Familia, quàm reformator fub Miniftrir, ac Fratris Amadei , de Coletamir , Clarenir, de

Saméto Evangelio, feu Capucio, ac Difcalceator nuncupator, ac alior fimiles , quocumque alio
momime mumcupentur , & Regulam ipfam B. Francifci purè , & fímpliciter obfervant : ex quibus

•mnibus fupradi£tis unum corpus in/ìmul faciemter, eofdem ad invicem perPetuò umimus • .
3bidem-pag.46.
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come già ſi vide. Manifeſto è dunque, che i Coletani non formavano alcuna
Congregazione particolare, ma ſtavano immediatamente ſoggetti a i Miniſtri
dell'Ordine, e delle Provincie, nelle quali avevano Conventi; e che ad eſſi,

come a tutti gli altri Oſſervanti ſoggetti immediatamente a i Miniſtri venne
conceduta voce nella ſuddetta elezione, allorchè Lione volle, che a dar il

voto per quella concorreſſero i Miniſtri, e i Cuſtodi riformati della Comunità;
e dove foſſero ſtati alcuni Conventi ſotto Miniſtri non riformati , ivi due .

Frati per ciaſcheduna Provincia eletti foſſero da i Conventi, e dal numero
de Riformati, cioè, di quelli, che oſſervavano la purità della Regola, e quei
due deſſero il voto nella prefata elezione del Generale, in cambio de'loro Mi
niſtri non riformati, cioè, tuttavia Conventuali. Tanto ha da dirſi, ſe non ſi
vuole, che da quel Sommo Pontefice foſſe fatto un torto ſenza motivo a i

Coletani. Che ſe così vanno le coſe, ecco che nell'odierna Comunità degli
Oſſervanti reſtarono a comporla quei ſani membri della vetuſta Comunità
dell'Ordine (preſa nel già dichiarato ſenſo, in cui eſclude le Congregazioni
ſotto i Vicari) e che per conſeguenza ella è legata colla Comunità vetuſta,
per mezzo del medeſimi vetuſti Oſſervanti, i quali erano membra di quella,

e ſenza partirſi nè dalla profeſſata Regola, nè dalla politia, o forma di go
verno, in cui ſi erano mantenuti fino all'anno 1517., in queſt'anno reſtarono

membra della Comunità degli odierni Oſſervanti.

0. II.

Co i Coletani, erano nella Comunità dell'Ordine ſotto i
Miniſtri molti altri Religioſi Oſſervanti, per mezzo

de quali fu in eſſa ſempre continuata l'antica Oſer
vanza della Regola di S. Franceſco nella ſua purità,
cioè, ſenza le diſpenſe del Conventualeſimo, fino all'
anno I 5 I7.
I.

Fº già più volte fatto " ne premeſſi miei libri, che da S. Franceſco
fondato fu l'Ordine ſuo nella purità della Santa Regola, e che le diſ
enſe dell'uſo delle rendite, e delle ſucceſſioni ereditarie non ſono ſecondo

intenzione del Santo Patriarca, nè furono concedute finche fu egli vivente

fra Mortali: confeſſandoſi dagli Scrittori della parte oppoſta, e dal Ragioniſta
medeſimo, che prima del Pontificato d'Innocenzo IV. non videro eſſe la .
luce; e avendo io provato, che non la videro innanzi l'anno 143o. Le ſteſſe
diſpenſe appunto ſono quelle, che vanno eſclamando di non eſſer elleno ſe
condo lo ſtato, in cui dal Serafico Fondatore incominciata fu, e piantata ,

la Comunità Minoritica, ma di eſſer ſopravvenute a rilaſſar quel rigore, che
ſecondo la Regola, e la primaria iſtituzione del Santo, tener ſi dee da Re
ligioſi Franceſcani. E' anche noto da medeſimi libri, che, giuſta le divine
pa
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parole dette da Dio al ſuo buon ſervo Franceſco, non mai mancati ſarebbero
nella Religione, piantata da lui, gli Oſſervatori ſinceri di quel ſanto Iſtituto, e
che naſcer gli avrebbe fatti l'Altiſſimo anche dalle pietre, quando foſſe
ſtato neceſſario. Fa d'uopo altresì riflettere, che il Conventualeſimo, con

trappoſto alla Regolare Oſſervanza, ebbe per carattere, o nota di diſtinzione
due coſe: una, che non formava ſtato Religioſo, ma il devaſtava ; e fu la .
corruttela del coſtumi, o la peccaminoſa rilaſſatezza di quei Frati, che ſenza
verun privilegio diſpenſativo partivanſi dalla purità della Regola, col ricever
campi, vigne, e altre rendite, contrarie al proprio ſtato, e con altre indegne
maniere: l'altra, che formava ſtato Religioſo, e queſta nell'Ordine Fran
ceſcano furono le diſpenſe Apoſtoliche di poter aver l'uſo delle ſuddette rendite, e dopoi di poter eziandio ſuccedere nell' eredità: in guiſa che Frate
Conventuale, pria delle diſpenſe ottenute, ſolea ſignificare un Frate di vita
rilaſſata, e dopo le diſpenſe ſignificava o un Frate rilaſſato inſieme, e diſpen
ſato, ovvero ſoltanto diſpenſato: benchè coll'andar del tempo un tal nome
dato foſſe alle volte anche agli Oſſervanti ſotto i Miniſtri della Comunita,

ſolo perchè coi Conventuali facevano queſti un ſol'ovile ſenza veruna ſepa
razione, convenendo con eſſi a i medeſimi Capitoli, e vivendo ſoggetti im
mediatamente ai Miniſtri medeſimi; per le quali cagioni partecipavano eſſi del
nome, ma niente aveano della ſoſtanza importata dal Conventualeſimo; men

tre in ſoſtanza erano Minori Oſſervanti, cioè, ſenza gli abuſi, e le diſpenſe,
che coſtituivano, e caratterizzavano il vetuſto Conventualeſimo, contrappoſto
all' Oſſervanza.

-

-

, II. Or che di queſti Oſſervanti ne ſieno ſempre ſtati nella Comunità
dell'Ordine ſotto i Miniſtri avanti l'incominciamento del Conventualeſimo,

non può da veruno negarſi, nè metterſi in dubbio; perchè anzi allora ogni
Frate Minore era degli Oſſervanti: che poi nella predetta Comunità ce aſ
fero eglino del tutto, ſenza reſtarvene un buon numero, allorchè nacque in
eſſa il Conventualeſimo; niuno me 'l farà creder giammai : Perocchè non ſo
perſuadermi, eſſerſi tanto ſteſi o gli abuſi, o le morbidezze del Conventuali,
che nella Comunità, cioè, nella più numeroſa fazione Minoritica reſtaſſero
in alcun tempo eſtinti in tutt i Frati i buoni ſpiriti, che pura manteneſſero la
vita Franceſcana, come deſiderato avea il Santo Patriarca, e come il Signore
Iddio voleva, che pura ſempre in alcuni ſi conſervaſe. Concioſiachè non

perderonſi fra gli antichi popoli del tutto i buoni ſpiriti di religioſità, quando
apparve anche generaliſſima la corruttela. Non tutti furono annegati nel di
luvio gli uomini, non tutti gl'Iſdraeliti furono idolatri nel deſerto, non tutti
quei delle dieci Tribù ſmembrateſi dal ſoglio, e dallo ſcettro di Giuda inchina

ronſi a Baal; nè tutti andarono agl'infani vitelli di Geroboamo; nè di tutti gli
Ebrei adoratori del vero Dio, e cuſtodi dell'antica pietà, reſtò per alcun .
tempo del tutto priva la Terra promeſſa, per quanto inventaſſe Geroboamo,

incrudeliſſe Giezabele, ſeminaſſe le ſtragi Manaſſe, ſaccheggiaſſero i Regi
dell'Aſſiria; e in barbara ſervitù, quai greggi di miſeri armenti, da i Nini
viti, e da i Caldei condotte foſſero le 12. Tribu diviſe in due regni, coll'
eſterminio eziandio della ſanta Città, e del ſacro Tempio di Geroſolima :
Perocchè ne' fervori delle perſecuzioni Samaritane, Elia, ed Eliſeo aveano i
loro ſeguaci; ad Elia fu detto da Dio, che ſettemila fedeli era per mante
IlCI
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nerſi in Iſdraele, i quali non ſi erano piegati a Baal (a); e ad Eliſeo andavano
nelle Calende, e ne' Sabbati i buoni Ebrei alle adunanze ſacre (1). Anzi
quando già ſotto Salmanaſſare erano ſtate portate in barbara ſervitù per le .
Provincie del Regno di Ninive le dieci Tribù, ſoggette al trono di Samaria,

(1) 4. Reg 4.
23

trovò nelle terre di eſſe Gioſia Rè di Giuda certi reſidui di Popolo Ebreo,

da i quali ebbe qualche aiuto per riſtaurare il Tempio del Signore (2). Pari
mente quando in Babilonia ſchiavo piangeva il popolo Ebreo ubbidiente allo
ſcettro di Giuda, erano rimaſte ne' Paeſi di quelle Tribù alcune perſone a .
cuſtodire i luoghi, e gl' iſtituti antichi meglio che potevano: e ſi fuggirono
queſte nell'Egitto, ucciſo Godolia, per timore, che non tornaſſero i Caldei
a vendicarne in eſſe la morte, preſto ceſſato queſto timore, alla lor Terra
nativa fecero ritorno; ed ivi alla meglio nel luogo del Tempio continuarono

(1) 2. Pare
34- 9 -

l'oſſervanza de ſacri riti: onde dalla Profezia di Baruch abbiamo , che

l'anno quinto da che Geruſalemme, ſotto Nabuzardan Principe della milizia
Caldea, era ſtata ſagrificata alle rovine, a i ſacchi, ed agl'incendi, gli Ebrei
nel luogo ſteſſo del Tempio di Geroſolima avevano un po' d'Altare, aveano
Sacerdoti, e Popolo, che ivi, per quanto potevano, tuttavia oſſervavan

l'antico culto, e le ſacre Cirimonie della Legge (3). Potè far molto l'Aria

(3) Baruch
Ie

neſimo, e molto poterono le altre Sette ereticali; ma con tutto queſto non
mai poterono eſtinguere i membri dell'antica Chieſa di Gesù; anzi veder

gli dovettero anche in quegli ſteſſi paeſi, ne'quali maggiormente trionfava, e
trionfa il loro errore. Che non fece contro gli adoratori del vero unico Dio
l'empietà del Rè Antioco, e de' ſuoi ſucceſſori, la crudeltà di Nerone, e di
tanti altri Imperatori Gentili ? E pure contro a i primi ſi mantennero i detti

adoratori per mezzo del valore del glorioſi Maccabei: e contro a i ſecondi ſi
conſervarono col proprio loro ſangue, benedetti ſempre dall'Altiſſimo, che
non volea vittorioſe le parti Infernali, talmente, che potè ſcrivere Tertul

liano, eſſer vani gli sforzi della crudeltà degl'Idolatri contro i Fedeli; creſce:
iù di queſti il numero nelle perſecuzioni; e che il ſangue de Martiri era il
eme, onde i Criſtiani moltiplicavanſi (b) .

III. Atteſi queſti, e altri belliſſimi eſempi, da quali ci ſi fa conoſcere,
che non è coſa ordinaria, nè facile alla delicatezza, alla perfidia, e al vizio
l'inondare talmente, dove per l'addietro fioriva la virtù, che reſti queſta
del tutto ſtirpata, e ſenza paeſe; non ſo perſuadermi, che il vetuſto Con

ventualeſimo, così quando conſiſteva in puri abuſi, e non formava ſtato al
cuno di Religioſi, come quando conſiſteva eziandio ne'Privilegi delle rendite,

e delle ſucceſſioni ereditarie, e formava qualche ſtato diſtinto da quello degli
altri Religioſi dell'Iſtituto medeſimo, detti gli Oſſervanti, sì fattamente oc
cupaſſe, o ſorprendeſſe la Comunità Minoritica, che non laſciaſſe in eſſa .
verun Convento di Frati, nel quale ſi manteneſſe l'antica Oſſervanza, e

diſciplina. Dagli Storiografi appellato fu egli una peſte; ma pur anche la
peſte per l'ordinario non rende aſfatto deſolate le Provincie. Fu detto

"

mal'

-

(a) Et derelinquam mihi in Iſrael ſeptem millia virerum, quorum genua non ſunt
incurvata ante Baal, 6 omne os, quod non adoravit eum oſcul ns manus . 3. Reg. 1 o. v.18.

(b) Nee quicquam proficit exquiſitior quaque crudelitas veſtra, illecebra e ſi magis ſeta.

Plure efficimur, quoties metimur a vobis. Semen eſt ſanguis Chriſtianorum. Tertullianus in
Apologetico ad Imperatores.

-
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ral' erba ; ma queſta non ſuol affatto impedire la buona. Fu qualificato per
diſtruttivo de' buoni Spiriti; ma non trovaſi, che in tutti i buoni Spiriti egli

aveſſe vittoria. Si diſſe un nimico, il qual facea guerra contro alla Santita;
ma non credo, che la ſua guerra foſſe più fiera di quella, che contro agli an
tichi Fedeli facevano gli Antiochi, e contro al Criſtianeſimo gl' Imperatori
Gentili: anzi la guerra del Conventualeſimo eſſer dovea men forte; perchè
ne' ſuoi attentati era minacciato, e ripreſo da i Papi, da i Cardinali, da i
Principi, e dai Superiori degli Ordini Religioſi. Dunque non avrà certamente
prevaluto in tutti i membri della Comunità, nè in tutti i Conventi della
medeſima ; incontrato ſi ſarà ne' ſuoi Maccabei, e trovati avrà i Religioſi ze
lanti, che non avranno accettate nè le ſue rilaſſatezze, nè le ſue dilicatezze.

IV. Tanto ci fanno credere non ſolamente le allegate rifleſſioni, ma in
oltre anche i documenti poſitivi. Concioſiacchè quando la B. Coleta incomin
ciò la riforma dell'Ordine di Santa Chiara, come fa fede l'antico ſcrittore del
più volte citato Memoriale dell'Ordine, trovò nelle parti della Francia, e

della Fiandra, nelle quali fece da Riformatrice, alcuni Conventi di Oſſer
vanti, da i quali fu aiutata nell'opera, e ai quali volle ſempre ſoggetti i ſuoi
Monaſteri. E gli Oſſervanti di quei Conventi non erano ſottopoſti a i Vicari
della Famiglia, ma bensì a i Miniſtri delle Provincie, e dell'Ordine; ed erano
-

riſoluti di ſempre mantenerſi dal canto loro nella predetta ſoggezione ai Mi
niſtri (a). Lo ſteſſo Scrittore fa fede, che della qualità del ſopraddetti Frati
Minori ne fiorirono molti nelle parti di Francia, e particolarmente nella .
Provincia di S. Buonaventura , tra i quali fu anche il B. Padre F. Errico di
Balma, Confeſſore della B. Coleta (b). E che queſti non foſſero riformati dalla
ſuddetta Riformatrice, ma più toſto foſſero a lei di aiuto nella riforma delle
Monache, ſi ricava eziandio dal P. Wadingo (c). E per tornare al Memoriale

ſopra citato, ivi leggiamo celebrato il nome di più Religioſi Oſſervanti, con

ſoggiugnerſi (d), che chiari, come i mentovati in quel Memoriale i"
(a)

Eiſdem quoque tamporihus claruit Virgo illa praelara. ... Beata Soror Coleta Pro

vincia Francia. . .. qua mirandis prodigiis, & ſignis praviis a Domino Deo, & a ſummº
Pontifice quaſi coatta, reformationem ſui ordinis S. Clara ſub prima Regula a S. Franciſco ipſo
Santa Clara tradita, in Conventu Sororum Riſuntinen. Provincia S. Bonaventura inchoavit e
qua ſub regimine, 6 cura Fratrum illerum Obſervantium, qui ſub Regulari ohedientia, 6

cura Miniſtrorum remanſerant, 6 ſub obedientia Miniſtrorum firmiter ſtare, 6 perſeverare vo
luit, prout ſibi a Domino revelatum , 6 oſtenſum fuiſſe dicitur - Apud Firmamenta trium
Ord. part.1. fol.34. a tergo col. 1.

(b) Eiſdem temporibus in partibus Gallicani, claruerunt multi Venerabiles, & Santi Pa
trer, vita, 6 dottrina inſignes, & pracipuè in Provincia S. Bonaventura, 6

Francia,

inter quor claruit ille Beatus Pater F. Henricus de Balma, vir magna contemplationis, 6
qui fuit Confeſſor illius Venerabilis reformatricis ordinis s. Clara Sororis Coleta e se

ſ":

l bidem -

-

-

(c) Inter alios adjutores virtute con ſpicuor, quos Dominus in Reformationis hujus initio
ei adjunxit (nempe B. Coletae) fuit etiam Pater Venerabilis Henricus de Balma, vir magna
Religioni, 6 integerrima Vita. VVad. tom.9. pag.33. n.12.

(d) Inter quos etiam claruit P. F. Joanninus de Conventu Dola, vir extaticus, 6 Deo
devotus, & Santius: Frater Joannes Matonis : F. Joachinus Maquet, viri devotione, San
ditate, 6 ſcientia illuſtres; necnon Frater Deſiderius Lotharingus..... & multi alii, qui

Pro obſervantia Regulari, ſub Miniſtrorum obedientia, iuxta Regula formam, ibidem manu
ºendanº cum ſuis ſemper militati ſunt, nolentes un quam recipere dicias exemptiones Concilii
Conſtantienſ . Apud laudata Firmamenta.

-
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MOLTI ALTRI, i quali ſempre combatterono co i ſuoi, per mantenere l'Oſ.
ſervanza Regolare ſotto l'obbedienza del Miniſtri, giuſta la forma della Regola,
non mai volendo ricevere l'eſenzioni del Concilio di Coſtanza (cioè l'eſenzioni

dall'immediato governo del Miniſtri, in virtù delle quali i Frati della Famiglia
erano immediatamente ſoggetti a i Vicari).

-

V. Ed è tanto certo eſſere ſtati della Comunità, ſoggetta ai Miniſtri, e
non della Famiglia i già detti Oſſervanti, che il Convento di Dola eſſendo
ſtato poſto, ſenza il conſenſo de' ſuoi abitatori, nel memoriale preſentato al
Concilio di Coſtanza, a nome di alcuni Oſſervanti di tre Provincie Franceſi,

ed eſſendo reſtato, come gli altri de'ricorrenti, ſottopoſto immediatamente
a i Vicari Oſſervanti, ſi empi di rumori, e ſi riſentirono gli Oſſervanti abi
tatori del medeſimo, e proteſtaronſi, che non avean che fare nel preſentato
memoriale (a). Per la qual coſa Martino V. nella ſua Bolla Ex ſuperna Ma

feſtatis liberò quel Convento dalla giuriſdizione de Vicari della Famiglia, i
quali nell' anno 1426. ſe l'erano ſottopoſto; comandando, che il Convento,
e i Frati di Dola doveſſero eſſer reſtituiti in quel primiero ſtato, in cui erano
avanti che veniſſero alla luce le ordinazioni del Concilio di Coſtanza; e che -

non doveſſero eſſi giudicarſi compreſi ſotto tali ordinazioni, nè ſtar ſoggetti
ad altri che a i loro Superiori ordinari (b) . E poichè nominoſſi il Decreto

del Concilio di Coſtanza, da queſto eziandio poſſiamo trarre argomento, per
conchiudere, che non pochi allora foſſero ſparſi pel Mondo i Conventi di
vita oſſervante; quantunque undici ſoli ſi coſtituiſſero della Famiglia. Imper

ciocchè ivi comandaſi, che quando i Frati Cſſervanti degli undici Conventi,

pe quali era il Decreto Supplicationibus & c., andati foſſero pel Mondo, ſem
pre, potendo, alloggiar doveſſero in altri Conventi di Frati ſimili a ſe nell'
Qſſervanza (c) : il qual comando potrebbe parere poco neceſſario, e poco

fruttuoſo, ſe aveſſe avuto riguardo a i ſoli undici Conventi dei Frati ricor
renti, de quali potea ben crederſi, che da i ricorrenti non ſarebbero ſtati

poſpoſti, nel prender alloggio, ai Conventi degli altri Franceſcani emuli
loro.

-

"

VII. E per verità
appreſſo il Wadingo un Breve di Bonifa
cio IX. Sacra Religionis, dato nell'anno 14o2., e ſpedito a i Frati Minori
del Ducato di Aquitania, nel qual Breve, dopo eſpreſſoſi il buon genio, che
Tom. II.

EI

i

aVC

[a] Quamvis ibi (ideſt, in Decreto Conſtantienſi) expreſs è nominatur ſit Conventus
Dola, voti ſui obligationem, 6 Regula ſufficientiam allegantes ....... 6 maximè, quòd ſine
eis, eorum tamen nomine ſubreptitiè impetratum fuerat . . . . ., propter quod tam ipſe Con
ventus, quàm alii e/uſdem Obſervantia eiſdem adharentes innumerabiles moleſtias ab aliis

ſeparatis, ſive de Familia diverſi temporibus.... paſſi ſunt. Apud dicta Firmamenta loco
Cite

[b] Nos igitur... - mandamus, quatenus. . . . . prafatos Conventum, 6 Fratres ditta
domus de Dola ad priſtinum ſtatum, in quo ante emanationem litterarum, Coſtitutionum , 6

fº
a

ordinationum pradi:tarum ( ideſt, Concilii Conſtantien. ) extiterant, eadem autoritate re
ſtituat, ipſoſque ſub eiſdem litteri minimè comprehendi debere, nee alteri, quàm eorum Su
perioribus ordinariis ſubjector fore decernas - Non obſtantibur & c. Martinus V. in Bulla Exe
ſuperna. Apud VVad. tom. x in Regeſto pag.412.
(c) Statuimur, quòd quando Fratres hujuſmodi Obſervanti e, peregrinationis, aut ſtudii
, vel aliàs per Mundum profeiſeuntur. . . . ad alia loca Fratrum in obſervantia ſibi ſi.

"

ſi

milium ſemper declinare teneantur. Decretum Concil. Conſtantien. Supplicationibus perſe,
marum, apud VVad, tom. 9, pag.371, n.7»

-

-
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aveano quei Religioſi di oſſervare perfettamente la Regola di S. Franceſco,
ſoggiugneſi, che la medeſma Regola in molte parti non ſi oſſervava, come .
doveaſi. Notiſi la fraſe in molte parti, onde ricavaſi, che la corruttela non

era univerſale: ma perchè nondimeno era molto diffuſa, e minacciava di vo
lerſi maggiormente diffondere, perciò quei buoni Religioſi, volendo nella .
Comunità ſteſſa, ſotto i Miniſtri, mantener l'antica Oſſervanza, dimandarono,
e ottennero di poterſi ritirare in alcuni Conventi divoti, poſti nel detto Du
cato, col
del Miniſtro Generale di tutto l'
(a). E quivi è

i

ori

ben da crederſi, che fino a Lione X. perſeveraſſe nella Comunità la pura Oſſer

vanza: Nè mancarono in altri paeſi i Religioſi Zelanti, che in faccia agli
abuſi dell'inſorgente vetuſto Conventualeſimo ſi affaticaſſero per reggere l'an tica Oſſervanza dell'Ordine Minoritico. Abbiamo dal poco fa citato Wa
dingo, che nelle Spagne il P. Giovanni da Toledo dimandò, e ottenne da
Martino V. per mezzo di un Breve, che comincia Piis devotorum, indirizzato

all'Arciveſcovo di Toledo, di poterſi ritirare, conſentendoneli il Miniſtro
Generale, in un certo Oratorio, o luogo divoto, detto di S. Barnaba, con
cinque compagni della Regolare Oſſervanza, per ivi oſſervare l'antica, e
(1)Ap-Vvad. vera vita de'Frati Minori (1). Così quei buoni ſpiriti prevenivano le guerre
tome 1o in .
del Conventualeſimo; e per difendere anche dentro la Comunità la minacciata
Regeſt. pag. Qſſervanza, venivano preparando i luoghi divoti, che ſervir doveſſero come
343 •

di caſtelli, o fortezze al mantenimento della medeſima. Abbiamo in oltre, che
nell'Italia in Toſcana lamentavaſi Giovanni XXIII. nella ſua Bolla Circa ſta

tus & c., che alcuni Conventi, o alcune caſe de' Frati Minori di quella Pro
vincia, per colpa, o negligenza del Miniſtro, e di alcuni cattivi uffiziali, erano
malamente governati, diſprezzandoſi in alcuni luoghi, o Conventi la diſciplina,

ovvero l'Oſſervanza Regolare (b). Che ſe in alcuni ſoltanto era in diſprezzo
l Qſſervanza Regolare; dunque in altri Conventi di quella Provincia non era
diſprezzata, ma ritenuta.

-

VII. A queſti documenti potrei aggiugnere un buon numero di teſti,
che leggonſi nelle Firmamenta de tre Ordini, ſcritte dal P. Bonifacio di Ceva
prima che foſſe Papa Lione X.; ma per non cagionar tedio al Lettore, farò per
tutti ſervire un ſolo teſto del medeſimo; avvertendo, che queſto ſcrittore
-

CTa

(a) sacra Religionis, ſub qua diletti Filii Petrue de Villanova, é nonnulli alii Fratres
Ducatus Aquitania, ordinis Fratrum Minorum profeſſores, ſedulum, ac devotum exhibene
Altiſſimo famulatum, promeretur honeſtas. . . . ſanè petitio pro parte Petri, & Fratrum pradi
fiorum.... continebat, quòd ipſi attendente profeſſionem, 6 votum, quibus ſe Domino volun
tariè obligarunt de obſervanda ſpiritualiter Regula B. Franciſci Confeſſoris eximii, qua in

pleriſque partibus non ſervatur, ut expedit, deſiderant ex intimis deſideriit cordis, ſub obe

dientia, ac voto iam pramiſis, in aliquibus locis aptis, & convenientibus, 6 pracipuè in
ditto Ducatu...., ut in illis tam ipſi, quàm alii, qui a Domino fuerint inſpirati, Regulam
ipſam, prout a prafato Confeſſore ordinata cenſetur, 6 per nonnullos Romanos Pontifices ap
probata, 6 declarata exiſtit, obſervare valeant, 6 ſecundùm itſam vivere, 6 Altiſſimo per

petuò famulari ( Benignè annuit Pontifex) Miniſtri Generalis ditti ordini, accedente con
ſenſu. Bonif. IX. in Bulla Sacra Religionis, apud VVad. tom.9 in Regeſt. pag.471
(b) Nonnulla loca, ſive Domus Fratrum Ordinis Minorum . . . . . in Privincia Tuſcia
conſistentia, culpa, 6r negligentia Miniſtri, ae quorumdam ex Officialibur - - - - - - male re
guntur - - - - ſpreta in aliquibus locorum, ſive Domorum diſciplina, ſeu Obſervantia Regulari.
Joann. XXIII. in Bulla Cirsa ſtatus, apud VVad. tom. 9. in Regeſt. pag.525.
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era mal ſoddisfatto in veder la Famiglia Oſſervante prevalerſi dell'eſenzione.
dall'immediato

governo de'Miniſtri, concedutale da Eugenio IV., e vivere

ſotto la cura de propri Vicari: onde ne' ſuoi ſcritti ſpeſſo volle porre ſotto

gli occhi degli Oſſervanti della Famiglia la ſua ſentenza, la qual era, che l'eſenzione Eugeniana foſſe ſtata conceduta ſenza certa neceſſità; perchè
l'antica Oſſervanza potea mantenerſi anche ſtandoſene tutti gli Oſſervanti
ſotto l'immediato governo de Miniſtri. La Regola di S. Franceſco (diceva .

egli) fu ſempre oſſervata ſotto la regolare ubbidienza, e cura dei Miniſtri, dal
principio dell'Ordine fino al dì d'oggi (ſcriveva verſo il principio del ſecolo xv1.

prima del Pontificato di Lione X ) in diverſe parti del Mondo, anche nelle .
medeſime parti, ne'medeſimi luoghi, e ſotto i medeſimi Miniſtri, DOVE, e da i

quali uſcirono i Frati della Famiglia, fu ſempre comodamente, e pacificamente oſſervata eziandio con ſtrettezza, e verità, ſenza tali eſenzioni (dal governo
de Miniſtri) donde con argomento indiſſolubile reſta provato, che la ſteſſa Regola

ſempre fu, ed è oſſervabile ſenza le mentovate provvigioni rilaſſative, (a) cioè ,
ſenza le provviſioni del Vicari della Famiglia. Così egli aſſolutamente pronun
ziava in faccia alla Famiglia Oſſervante, che nella Comunità ſteſſa ſotto i Mi
niſtri ſempre ſi era mantenuta, e mantenevaſi l'antica Oſſervanza, incomin

ciata da S. Franceſco, e che per conſeguenza non mai erano ivi mancati, nè
mancavano i veri Frati Minori Oſſervanti, i quali viveſſero ſecondo la purità

della Regola Franceſcana ſenza gli abuſi, e ſenza le diſpenſe del vetuſto
Conventualeſimo, come ricavaſi dal ſoprallegato, e da molti altri teſti delle .
ſue Firmamenta, e dell'Autore del Memoriale dell'Ordine compreſo nelle pre
(1) Ap. Fir

dette Firmamenta (1).

VIII.

E ſe tutt'altro mancaſſe, potrei provare il medeſimo aſſunto an

che ſoltanto con le lettere de' Sommi Pontefici, e cogli Statuti generali dell'

mamenta 3.

Ord. p.3 fol.
I a ter, col.

Ordine. Poſciachè, come ho più volte notato, e dimoſtrato, pria dell'anno 2 par. 1. fol.

143o., in cui venne alla luce il primo privilegio alterativo della Povertà Mi

33e

col.

2e

noritica, e coſtitutivo del Conventualefimo (in quanto il Conventualeſimo era fol.34. col.1.
35. a.
uno Stato lecito di Religioſi, e non una fazione di Frati cattivi) tutti i Frati fol.
tera col.
Minori erano di profeſſione, e di obbligazione Oſſervanti, cioè, ſenza l'uſo par. 4• fol
2 e

lecito delle rendite, e delle ſucceſſioni ereditarie. Dopo emanato nell'anno

1 i 4e a tere

143o. il privilegio dell'uſo delle rendite, che nella Comunità ſteſſa, diſtinta col 1. fol.
dalla Famiglia, reſtaſſero molti Oſſervanti, oltre i pochi Coletani di Francia, 177. col. 2,
e di Fiandra, e che in molti Conventi non foſſe ricevuto quel Privilegio º" Iterum p. 1.
che ſtava in libertà de' Frati il riceverlo, o ricuſarlo) brevemente può farſi fol. 34. col.

conoſcere, coll'oſſervare i ſopraddetti documenti. Concioſiachè in eſſi, giuſta
i vari tempi, che ſuſſeguirono all'anno 143o., ſi fa continuamente menzione
de'predetti Oſſervanti ſoggetti a i Miniſtri, e ſi ſuppone, che nell'Ordine
Franceſcano ve ne foſſero.

Privileg.
trium

Ord.

fol.47.col. 1

IX. Non molto lungi dall'anno 143o. fu il Pontificato di Niccolò V., e
queſti nella ſua Bolla Licèt ex debito eſpreſſamente afferma, che molti Frati
Minori deſideravano di mantenerſi nella

2-, & 2 par.
tract.2. de

Re", Oſſervanza ſotto i Miniſtri,
Hh 2

e InOn

(a) Regula ipſa iſto modo, ſub Regulari obedientia, 6 cura Miniſtrorum, a principio
Ordinis uſque in preſens, in diverſis Mundi partibus, etiam in eiſdem partibus, & locis, 6r
ſub eiſdem Miniſtris, ubi, 6 a quibus ipſ de Familia exierunt, commiè, & pacificè obſervata
ſe m -
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e non fotto i Vicarj della Famiglia (a). Di Niccolò V. fu fucceffore Callifto fII.,
e quefti in una fua Bolla fimilmiente fa menzione di due forte di Frati Minori

Offervanti, cioè, di quelli della Bolla (i quali erano i Frati della Famigia,
così appellati talvolta, perchè prevalevanfi della Bolla Eugeniana circa Tele
zione de' Vicarj) e di altri dell'Offervanza foggetti a i Miniftri (b). Di Callifto

fu fucceffore, dopo Pio II, Paolo II., e queftiffiella fua BQlla Cúm facer Ordo,
parlando de' Religiofi Francefcani del fuò tempo, nominò i Conventuali, e_.
due forte di Offérvanti; alfri foggetti al fold Miniftro Generale , e non a i
Miniftri Provinciali, e altri foggétti anche a i Miniftri Provinciali, e quefti
erano gli Qffervanti della Comünità (c). Di Paolo fu fucceffore Sifto IV., e
uefti üna fua Bolla appunto indirizzò agli Offervanti della Comunità France

$ana , diftinti da quei della Famiglia, côn quefto titglg : A tutti, e a ciaßhe
duni Frati dell'Ordine de' Minori, i quali vivono nell'Offèrvanza regolare fotto
J' ubbidienza del Minißro Generale , Te Provinciale de' Minori, [alute &c. (d).
De' medefimi fa commemorazione anche nella Bolla Ut aetermæ beatitudinis ,

abilitandogli a molte Indulgenze, finchè perfeverato aveffero nell'Offervanza
Regolare (e). Nelle Firmamenta de' tre Ordini fi legge una fupplica prefen

Ä

tatâ allo fteffo Sifto IV., ed è del feguente tenore :
Padre. Suppli
cano umilmente la Santitâ vof?ra, umtli Oratori della medefima, i Frati dell'Or

dine de' Minori, volgarmente appellati dell'Offèrvanza, i quali f?anno fotto Pub
bidienza de'Minißri , e de' Prelati immediati della Regola, acciocchè fì degni con

ceder loro la facoltà di poterf? prevalere di tutti i Privilegj, di tutte le grazie,
© 217

femper fuit , & ufque in prafem obfervatur, fine exemptionibus bujufmodi, etiam Aritt?, &
ad verum . 2go probatur argumento infolubili ipfam Regulam femper fuiffe , & effe obferva
bilem fine diétis relaxativir provifionibus (ideft, manendi fub propriis Vicariis). Firma
menta trium Ord. part.4. fol. 177. col.v •

(a) Cùm itaque multi Fratrer Ordinir , &• Provincia pradiétorum , im eadem obfervaptia ,
mom fub Vicariir bujufmodi, fed fub Generali totiur ordinir, &• Provinciali Minißris hujufmodi ,
meemom aliir ejufdem Ordinis Superioribus pro tempore exiflemtibus , aliär fub di£ta obfervantia ,
ac Regularibur ipßus Ordinis Inftituti, permanere de/ìderent . Nicolaus V. in Bulla Licèt
ex debito , apud VVad. tom.xr. pag. 19o. n• t7•
-

(b) Ioh:me* , &• finguli, tam de obfervantia pradiéta , quàm de Bulla , ejufdem Provin
cia, fub obedientia, cura &c. Generalir , & Provincialis Miniftrorum , & Cuftodum . • . • •
Provincia amtedt£ta ... teneantur degere , eifque fubeffe , ae ab eir regi , & gubermari debeamt,
& temeantur. Callißus III. in Bulla Regimimi, apud VVad. tom. 1 1. ad ann. 1433. n.84.

(c) Au£toritate Apoßolica ... tam Comventualet , quàm . • • alii , qui Gemerali dumtaxat,

feu etiam Provincialibus Miniftris fubfumt , & de obfervantia nuncupantur. . •. Comvemtuales
autem, aut alii Fratrer , etiam de Ohfervamtia , Generali dumtaxat , feu etiam Provincialibur

AMiniffrir fubditi, eorumque Pralati, ne aliquot Fratrer de Obfervantia fub Vicariis vivere

folitor, transfugar, feu ad eor fugienter, nifi offendant litterat &c., acceptare quoquo modo
prafumamt. Paulus II. in Bulla Cum Sacer Ordo Fratrum Minorum , apud VVad. tom.13.
pag•49*•

m.t Oe

-

(d) Sixtus Papa IV. Univerfii , & fingulir Fratribut Ordinir Mimorum , fub obedientia.
Gemerali, Miniflri , &• Provincialis Minorum im Regulari Obfervantia viventibus ... .. Sa

dutem &c. Apud Firmamenta trium Ord. de Indulgentiis Ecclefiarum trium ord. fol. 3. a
tergo col.a.

-

(e) Et infuper, quòd Fratres profeß, & Novitii, Ordimir Mimorum, & omnium Com

ventu*m • • • fub obedientia Miniftrorum. ... omnes & fingular gratias &c. habeant, & confe
qu3ntur quamdiu perfeveraverimt in obfervantia Regulari. Sixtus IV. in Bulla Ut «terna Beati
' fmdinis , apud Firmámenta trium ord. fecundæ partis tra&t. 1. fol.36. col.1 •
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e Indulgenze, che dalla Santità voſtra, e da altri Sommi Pontefici furono con
ceduti, o concedute agli altri Frati dell'Ordine medeſimo, volgarmente appellati
della Famiglia, i quali ſtanno ſotto l' ubbidienza de Vicari (a). A Siſto IV.,
dopo Innocenzo VIII., ſuccedette Aleſſandro VI., ſotto cui l'anno 15oo. nel

Capitolo Generale di Terni furono fatti i più volte nominati nel primo mio
Tomo Statuti Aleſſandrini, ne'quali al capitolo 2. ſi fa menzione de Frati Mi
nori Oſſervanti della Comunità, cioè, di quelli, che ſotto i Miniſtri intende
vano di oſſervare la Regola ſecondo le antiche leggi, e le dichiarazioni Pon
tificie, i quali ſi dichiarano per non compreſi negli Statuti di quel Capitolo,
dove non ſi favoriſce alla purità della Regola; e per isbaglio vengono appel
lati della più ſtretta Oſſervanza, dovendo eſſer detti della ſtretta Oſſervanza;

poichè l'oſſervar la Regola ſecondo le antiche leggi, e le dichiarazioni Apo
ſtoliche non coſtituiſce della più ſtretta, ma della ſtretta Oſſervanza (b).

X. Ad Aleſſandro VI, dopo Pio III., ſuccedette Giulio II., e queſti in
tre ſue Bolle ci fa ſapere, che nell'Ordine Minoritico vi erano gli Oſſervanti
della Comunità ſotto i Miniſtri. Le Bolle cominciano, una Exponi nobis (1),
l'altra Regimini (2), e l'altra Decet Romanum Pontificem. Di più in queſta .

(1)

Apu?

Firmaatment at

trium Ord.

terza fa inferirci, che i ſopraddetti Oſſervanti non erano i ſoli Coletani, ma ſecunda par
eziandio altri diſtinti da i Coletani; mentre in eſſa nomina i Riformati, che tis tratt. 2 vivevano ſotto l'ubbidienza del P. Bonifacio di Ceva Miniſtro della Provincia fol.42. col. 1 di Francia, e autore delle Firmamenta de tre Ordini, quei dell'Oſſervanza . (2) Ibidem
par
Regolare, e poi gli Amadeiſti, i Clareni, i Coletani, e quelli del Cappuccio, ſecunda
tis tratt. 1.
o del Santo Evangelio (c). Nel che, quantunque i Coletani, in caſo ſimile,
provaſſero, che vi era dell'errore, per eſſer eſſi ſtati nominati tra quei, che - fol.61. col. formavano Congregazione particolare; nondimeno ſi conoſce, che i Coletani
non erano nè tutti gli Oſſervanti, nè tutti i Conventuali riformati della Co
munità ſotto i Miniſtri; altrimenti non ſarebbero ſtati nominati in conto al

(3) Vid. ap.
Firmamenta

cuno, dopo nominati i Riformati, e quei della Regolare Oſſervanza viventi 3. Ord. P-3

ſotto il governo del Miniſtri. Sotto queſto Sommo Pontefice furono fatti gli fol.1. a terg
col. 1. , 6
Statuti Papali, detti di Giulio II., ne'quali più volte ſi trovano mentovati gli fol.8.
a terg
Oſſervanti ſotto i Miniſtrl, e i Conventuali riformati (3). E nel primo Capi
tO

[a] Beatiſſime Pater . Supplicant humiliter Sanititati veſtre eiuſdem Santitatis humiles
oratores Fratres Ordinis Minorum, de Obſervantia vulgariter nuncupati, degentes ſub obedien
tia Miniſtrorum, & Preiatorum immediatorum Regula, quatenus dignetur Sanctitas veſtra eis

concedere facultatem, quò d poſint uti omnibus, & ſingulis Privilegiis, gratiis, & Indulgen
tiis per eandem S. V., & alios Summos Pontificer conceſſis aliis Fratribus eiuſdem Ordinis,
de Familia vulgariter muncu 'atis, ſub ohedientia Vicariorum degentibus. Ebid. fol. 4. col. 1.
(b) Nec volumus eos Fratres, qui de ſtrictiori Obſervanti a fuerint nuncupati, qui Re

gulam ſecundùm veteres ſanctiones, & alias Summorum Pontificum declarationes con ſettari
intendunt, pro eorum ſana con ſcientia, ad bas Conſtitutiooes adſtingi in bis, ubi ſpecialiter
non nominantur, 6 in quibus illis videretur Regulam, ae priſca Statuta moſtris preſentibus

interpretationibus temperaſſe, vel utcumque relaxaſe - Conſt, Alexandr. cap.2. apud Chronol,
Seraph. pag.1o7. col. 1.
(c) Attendenteſque, quòd noſtra intentionis non fuit, per quaſeumque alias litteras ... a
tam eiſdem Reformatis, etiam ſub Bonifacii Provincia Francia, aut quorumcumque aliorum a
Miniſtrorum obedientia, aut Obſervantia Regulari viventibus aut ipſis Amadeis, aut de Cla
reno, ſeu de Coletanis, aut etiam de Caputto, vel de Sancto Evangelio. . . . quomodolibet con
ceſſas, & concedendas derogare prioribus noſtris litteris & c. Julius II. in Bulla Detet Roma

num Pontificem ſub die 18. Febr. 151o., apud VVad. tom. 15. pag. 416, n.7.

–
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tolo ſi determina, che il Miniſtro Generale debba avere due Vicari generali
Viſitatori di tutto l'Ordine, i quali ſieno riformati, e dell'Oſſervanza, e Ubbi
dienza Regolare, uno Ciſmontano, e l'altro Ultramontano, i quali debbano far
tutte le coſe neceſſarie all'utilità, al mantenimento, e alla Riforma dell'Ordine
in aſſenza del Miniſtro Generale, ſpecialmente nelle parti da lui lontane (a) .

Or ſe di qua da i monti vi erano Oſſervanti, da quali aſſumer ſi poteſſe uno
de' predetti Vicari Viſitatori; dunque gli Oſſervanti non erano i ſoli Coletani,
(1) Page374s

i quali non abitavano fuori della Francia, e della Fiandra, come accorda .
eziandio il Ragioniſta (1): Ond'è, che per maggiormente confermare il mio
aſſunto, poſſa ora, e debba io con due teſti non Pontifici, ma di antichi Scrit

tori, contemporanei alla Comunità vetuſta, che fiorì pria del Pontificato di
Lione X., far vedere, che non erano i ſoli Coletani quei, che nella Comunità
dell'Ordine avanti l'anno 1517. dicevanſi i Riformati, o dell'Oſſervanza Re

olare ſotto i Miniſtri, e diſtinguevanſi da i Conventuali non riformati. Ecco
il primo teſto, ed è dell'autore delle Firmamenta, il quale ſcrive così: Molti
ſotto cattivi Prelati umilmente mantennero una ſanta converſazione, e vita, co
me ſi fa evidentiſſimamente manifeſto dei noſtri Frati nelle Provincie della Bor

gogna, di Tours, di Saſſonia, di Colonia, e in molte altre, nelle quali ſotto i
Miniſtri, e i Cuſtodi difformati, moltiſſimi Conventi, e Frati pel paſſato tennero
una ſtrettiſſima oſſervanza, i quali finalmente ne moſtri giorni meritarono di

averne de Riformati, e ſufficienti (b). Quì certamente vien ſignificato, che
anche fuori delle Provincie di Francia, e di Fiandra, e perciò fuor del numero

de'Coletani, vi furono moltiſſimi Frati Minori della Comunità, i quali ſi man
tennero nel loro Conventi ſotto i Miniſtri, anche difformati, nell'antica Oſ
ſervanza, non abbracciando il Conventualeſimo; e ſervirono poi per rifor
mare, e ritrarre al loro numero, e all'abbandonata Oſſervanza moltiſſimi

Conventuali. Ecco l'altro teſto, ed è dell'Autore del Memoriale dell'Ordine,

compreſo nelle citate Firmamenta, il quale, chiunque ſiaſi, è più antico del
Pontificato di Lione X., e ſcrive così: Quaſi in tutte le Provincie virilmente
ſi affaticarono per la conſervazione, e per l'oſſervanza della Religione, e della .
Regola alcuni Uomini perfetti, che avevano il zelo della perfezione della Regola,

così ne' Romitori, come ne'Conventi: la quale oſſervanza nel modo, e nella for
ma più perfetta, giuſta la forma della Regola (cioè ſotto i Miniſtri) come in
CO

(a) Ideoque communi utilitati totius Ordinis ſalubris eonſulere, & officia talium Ordi
mis Viſitatorum congruentiis ſupplere volentes, ſtatuimus, & ordinamus, ut ſaltem ex nune
habeat ipſe Generalis (Miniſter ) duos Generale Vicarios, & Viſitatores totius Ordinis, Re

formatos, & Obſervantia, atque obedientia Regularis, unum Ciſmontanum, 6 alium Ultra
montanum. . . qui & alia neceſſaria ad utilitatem, 6 manutentionem, atque Reformationem
totius Ordinis faciant in abſentia ipſius Generali, Miniſtri. Statuta Julii H. cap. 1. parti
cula 5., apud Firmamenta trium Ord. part.3. fol 2. a tergo col.1. quos ( Vicarios & Ge
nerales Viſitatores ) inftitui, 6 haberi volumus de melioribus, 6 ſolemnioribus, ac Refor
matioribus, ſive obſervantioribus totius Ordinis. Eadem Statuta cap. 1o. partic.4. ibid. fol.41»

(b) Multi ſquidem ſub malis Pralatis ſantiam cum humilitate foverunt converſationem,
vitam: ut de Fratribus noſtris in Provinciis Burgundia, Francia, Tur, onie, 6 Saxonia,
at4ue Colonia, ET MULTIs ALIIS evidentiſſimè patet, in quibus ſub difformatis Miniſtris,

& Cuſtodibus QgAMPLURIMI convENTUs, & Fratres retroatti, temporibus arctiſimam pre
esteri obſervantiam tenuerunt; qui tandem reformatos nunc, 6r ſufficientes habere meruerunt Firmamenta trium Ord. part.3. fol. t. a tergo col.2.

.
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i" dell'Ordine, così trovaſi continuata in molti (a). Atteſa

la forza eziandio di queſti due ſoli teſti, manifeſtamente appariſce, che il Con
ventualeſimo non eſtinſe l'antica Oſſervanza nella Comunità dell'Ordine ſotto

i Miniſtri; che queſta fu ſempre continuata quaſi in tutte le Provincie ne Con
venti, dove abitavano gli Oſſervanti
della medeſima, e zelanti della

g"

Regola; e che nell'anno 1517. Lione X, trovò nella predetta Comunità molti
Oſſervanti, che poteſſero accreſcerſi di numero colla giunta di quei della .

Famiglia, e di altre Congregazioni, e continuare nell'odierna Comunità Oſ
ſervante, ſpurgata di Conventualeſimo, l'antica Comunità dell'Ordine pian
tata da S. Franceſco.

-

XI. Riman'ora da notarſi brevemente, con quali nomi gli Oſſervanti
della Comunità foſſero diſtinti dagli altri Frati Minori. E per iſpedirmi dico,
che appellavanſi eſſi col nome di Frati Minori dell'Oſſervanza, e dell'Obbe

dienza Regolare. Diceanſi dell' Oſſervanza; perchè oſſervavano la Regola di
S. Franceſco nella ſua purità, cioè, ſenza far uſo de'privilegi circa le rendite,
e le ſucceſſioni ereditarie: per la qual coſa
a i Conventuali de'
loro tempi, e convenivano cogli Oſſervanti della Famiglia, e con quei delle

i

tre ſoppraddette Congregazioni. Dicevanſi poi dell'Ubbidienza Regolare; per
chè ſtavano immediatamente ſotto l'ubbidienza, e giuriſdizione del Miniſtro
Generale, e del Miniſtri Provinciali, e de Cuſtodi, che ſono i Superiori ordi
nari, nominati eſpreſſamente nella Regola: per la qual coſa diſtinguevanſi dagli
Oſſervanti della Famiglia, che ſtavano immediatamente ſotto i Vicari, non
nominati eſpreſſamente nella Regola, ma conceduti loro per indulto del Con
cilio di Coſtanza, e di Eugenio IV., e convenivano coi Conventuali. E per

amendùe le parti del loro titolo diſtinguevanſi dagli Amadeiſti, e dai Clareni:
delle quali due Congregazioni ſotto Giulio II. l'anno 15o5. per mezzo della .

Bolla Et ſi Apoſtolica Sedes ne fu fatta una ſola Congregazione, cui fu dato
per ſempre il nome di Congregazione de Frati Minori della Regolare Ubbi
dienza (b). Della qual Congregazione parimente di Oſſervanti

trovanº i
ta

[a] Quaſi in omnibus Provinciis aliqui viri perfetti, 6 zelum perfettionis Regule ba
bentes, tam in Heremitoriis, quàm in Conventibus viriliter laborarunt pro conſervatione, é
obſervantia Religionis, 6 Regula. Qua obſervantia perfettiori modo, 6 forma, iuxta Re
gula formam, prout a principio ordinis incapit, 6 in multis continuata exiſtit , 6 juxta -

Apoſtolicas Declarationes, & Statuta iterum ab omnibus ſervari ordinata eſt (hoc eſt, in Sta
tutis Julii II.) Memoriale Ordinis apud Firmamenta trium Ord. part.1. fol.33. col.2.
9uinimo notorium eſt, quòd ipſi Miniſtri, quantùm potuerunt, 6 poſſunt , bono modo »
veris Obſervantibus ſibi ſubditis, 6 ſub eorum cura remanentibus in vera obſervantia ſem
per favores dederunt... prout in diverſis Orbis provinciis notorium exiſtit . Item talibus non
obſtantibus allegatis moleſtationibus ſervata fuit, & continuata ſemper Regula obſervantia vera
a multis a principio ordinis uſque nunc.... ut patet. ... & aliis multis Fratribus, qui &

ante, é poſt huiuſmodi impetrationes (ſcilicet, vivendi ſub propriis Vicariis) veram Regule
Obſervantiam ſub Miniſtrorum cura continuaverunt, º uſque in praſens, Domino concedente,
sontinuant - Firmamenta trium Ord. part.4. fol.177. col. 1.
[b Auctoritate Apoſtolica, tenore praſentium, Amadeorum, cº Clarinorum Congregatio

mes pradittas munimine perpetuo unimus, annettimus, & incorporamus. Ae ſtatuimus, 6 or
dinamus , quòd de catero, perpetuis futuris temporibus, amba Congregationes pradita ſint unum
sorpus, 6 unica tantùn Congregatio, B. Franciſci Regularis Ohedientia Fratrum Minorum.
numcupanda, qua per unum Superiorem, qui Miniſter Fratrum Congregationis

Raisi, Obe.
1rlº -
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Statuti Papali di Giulio II., ch'era governata da un Miniftro, il quale dovea
riputarfi véro, e indubitato Miniftro, e che dovea portarfi a i Capitoli generali
délla Comunità; feco menando il Cuftode de' Cuftodi, eil Difcreto de' Difcreti,

$j£££;

ed effer ammeffi in tutti gli altri atti,
ed elezioni come gli altri della Comunità fenza differenza verunã, finchè dai
Capitolo generale non foffe determinato altramente (a). Laonde, fe tanto fi
effettuò, Tina tal Congregazione era una parte della Comunità dell' Ordine .
fotto i Miniftri, la quale per effere ftata comprefa nella Comunità degli qdierni
Offervanti fotto Lióne X., aggiugne, e corrQbora di quefti le ragióni fopra_,
eletti amendue da tal

la Comunità vetufta de' Francefcani, e fa conofcere, che molti Offèrvanti érano

in quella Comunità , come io diceva. E ciò volli notar di paffaggio pel mio
propofito.

XlI. Facendo poi ritorno alle appellazioni fuddette degli Offervanti della
Comunità fotto i Miniftri, debbo avvértire, che non fempre ne' documenti fi

trovano appellati con amendue quei titoli uniti infieme ; ma alcune volte fi di
cono foltanto Frati Minori dell'Offèrvanza, o dell' Offervanza Regolare , in

tendendofi dal contefto, che non fi parla di quei della Famiglia fotto i Vicarj,
1ma di quei della Comunità fotto i Miniftri. IDi quanto affèrmai ne abbiamo
frequentemente gli efempj non folo ne' tefti da mé foprallegati in quefto Pa
ragrafo, ma di più anche appreffo le Firmamenta de' tre Qrdini (b) in varj al

tri luoghi, e documenti, che poffono da ciafcheduno vederfi.

XIII

dientia B. Franeifci numeupetur, &• per eofdem Fratrer di£a mova congregationis elig4tur , &*
per Generalem Minißrum diâi Ordimir comfirmetur, regi debeat, &• gubernari. Julius II. in

Bulla Etß Apoftolica Sedor , fub die v 4. Augufti 1566., apud Firmamenta fecundae partis
tra&iov. de Privileg. 3. Ord. fol.4*. col.z.
(a) Miniffer etiam Congregationum olim de Amadeir , &• de Claremir, mumr Regularit

obedientiæ muncupatorum, tamquam verur, & indubitatur Minißer babeatur ; & Fratres fua

£ongregationis eligant , &- mittamt eum eo Cuftodem cußodum , &* Diferetum Difcretorum : «&
in ele£tionibut , &• im omnibus aliis aétibus Capituli generali, admittantur, ficut & alii fine

£ifferentia , donec per Capitulum generale meliùs fuerit ordinatum. Stat. julii II. cap.8. par
tic•41. apud Firmamenta trium Ord. part.3. fol.36.
(b) ' In fingulir Comventibur, vel jaltem im majoribus fingularum Provinciarum , & cu
/fodiarum Obfervantia Regulari,. statúta Julii II. cap.3. partic.14. apud Firmamenta trium
£Ord. part.3. fol.1 3. a tergo col.z. Decernenter Fratrer bujufmodi, & Obfervantia Regularfte
Laud. Stat. cap.6. partic.i9. ib. fol.zo. a tergo col.r. fed earentia Fratrum obedientis , &
Obfervantia Regulari, fibi fubditorum • Memoriale Ord. apud laud. Firmamenta part.r. fol. 34
a tergo col.z. qui conventur, & Fratres diéta obfervantia, &• obedientia Regularit • • • • • •

rexerumt . Ibid. fol. 37. col.z. Claruerunt bis temporibur in partibus Italia, &• Gallia tam de
Obfervantia Familia, quàm de obfervantia Regulari fub Miniftrir... &• Fratrum obfervan

tiã, & obedientia Regularit, quor &c. Ibid. fol.38. col.1. Et cum Fratribus obedientia , &
obfervantia Regularis fibi fubditir ( nempe, Miniftro Generali ) ... per introdu£fionem Fratrum
Obfervantia , &• obedientia Regularir, Minißris fubditorum. Ibid. fol. 38. col. 1. Declaramur •

ad prafator Fratrer de Qbfervantia Regulari mom extendi, fed tamtàm ad Comvemtualer non re•
formator... Nec ipfi de obfervamtia Regulari fub Minißris ad di£tor Fratrer de Familia fe~
transferant. Julius II. in Brev. Nobis significare &e. apud laud. Firmamenta fecundæ part•
tra&... fol.41. col.r. sanè pro parte dileétorum filiorum univerforum Fratrum • • • • obedientis •
£gi- Regularis ,T ordinis Mimorum, Idem in Bulla Regimimi Ibi *• part. tra£t 1•

í

ol•6 1. col.z.

. Juxta modum, &• formam ipforum Fratrum antiquioris , & prim4 obfervantia fub Mimie

ßris • Firmamenta trium Qrd. i5, fol.7o. col.v,
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XIII. Di più gli ſteſſi Oſſervanti trovanſi anche alle volte denominati i
Frati della prima, o più antica Oſſervanza, forſe per diſtinguerſi da quei della

Famiglia, i quali, avvegnachè in quanto all'Iſtituto foſſero ancor eglino dell'
antica Oſſervanza, incominciata dal P.S. Franceſco, tuttavia, in quanto all'eco

nomia, e particolar forma di governo, e d'immediata ſoggezzione ai Vicari,
ſecondo l'indulto Coſtanzienſe, ed Eugeniano, ſpiravano qualche poco di no
vità. Eziandio di queſta denominazione abbiamo gli eſempi nelle citate Fir
mamenta, dove tra le altre coſe leggiamo: Seguono alcune ordinazioni partico
lari della Provincia di Francia, le quali ſi hanno da oſſervare in tutta la Pro
vincia tanto da i Frati della più antica Oſſervanza della Regola, e da altri, per

mezzo de'medeſimi riformati al vero, quanto dagli altri Conventuali non per
anche pienamente riformati; acciocchè per mezzo di queſte coſe tali Religioſi da
riformarſi comincino ad apprendere il modo della Riforma, e della ſanta Oſſer

vanza (a). Da queſto ſolo teſto, ſe tutt'altro mancaſſe, potrebbe conoſcerſi
da un ſincero Lettore, che nella Comunità Minoritica prima di Lione X. l'Oſ

ſervanza era la parte più nobile, e la più ſtimata, come quella, in cui man
tenevaſi la forma dell'Iſtituto fondato da San Franceſco, e che veniva retta

mente dal Santo Fondatore, da cui declinava il Conventualeſimo: e perciò i

Conventuali erano riputati una zizzania ſopraſſeminata nel campo Minoritico,
la quale i buoni Prelati cercavano di ſtirpare a poco a poco per mezzo delle
riforme, proccurando, che tutti ſi riduceſſero alla ſanta Oſſervanza del primi
due ſecoli, e tollerando frattanto il Conventualeſimo, per diſtruggerlo ſoave
mente. E per verità da che nacque nel ſecolo xv., fino all'anno 1517 , lo

avevano molto ſminuito, e debilitato, sì che potea ſperarſi di vederlo fra poco del tutto eſtinto: ma Lione X. non volendolo più lungamente ſopportare
nel campo della Comunità Franceſcana fra quei, che tenevano l'antica forma
della vita Minoritica, frettoloſo ſtrappollo, e il poſe da parte, come ſi è detto:
facendo, che la Comunità foſſe compoſta di ſoli Oſſervanti, come ſempre era
ſtata fino al ſecolo xv., in cui ſopravvennero in eſſa i Conventuali, nati dalla

malignità de' paſſati tempi,

Tom.II.

Ii

e 5.III.

(a) Sequuntur ordinationes quadam particulares Provincia Francia. .. quar mandat di

ligentiàs obſervari in tota Provincia tam a Fratribus antiquioris obſervantia Regula, 6 aliis
per eoſdem ad verum reformatis, quàm ab aliis Conventualibus nondum plenè reformatis, ut
per hac tales reformandi reformationis, 6 Obſervantia ſanta modum addiſcere incipiant .
Apud laud. Firmamenta, part.3. fol.62. col.1.
Quadam gratia conceſſa diverſi temporibus, per diverſos Summos Pontifices, pradictis Fratribus
de Familia, ſeu Obſervantia, & ad dittos Fratres Minores reformatos Conventuale s, etiam.

de Obſervantia antiquiori, é obedientia regulari extenſa. Ibid. 2. part tract 1. fol.6, a
tergo col n.
-

-

-

25o
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g. III.
Prima dell'anno 1517., in cui da Lione X fu data in
luce la Bolla detta di Unione, molti Conventuali nelle
loro riſpettive Provincie, e Cuſtodie, dentro le Comu

nità dell'Ordine, aveano laſciato il Conventualeſimo,
e colla riforma ſi erano ridotti nell'antica Oſſervanza:
onde per ragione di queſti, che reſtarono nell' odierna

Comunità Oſſervante, queſta Comunità è la ſteſſa ve
tuſta continuata.
-

1.

Cº" già poteſte comprendere, o mio corteſe Lettore, nella parte dell'

Ordine, che diceaſi la Comunità, ſempre vi furono alcuni Oſſervanti,
ne'quali ſi continuò fino a Lione X. l'antica Oſſervanza della Regola, inco
minciata da S. Franceſco, non oſtanti gli abuſi, e le larghezze de'Conven
tuali. Di più nella ſteſſa Comunità il Conventualeſimo dopo le prime ſue furie
incomincioſſi a diminuire a poco a poco; perchè quei rimaſti Oſſervanti inſi
ſterono per la riforma del Conventuali, e molti di queſti, ſenza cangiar Supe
riori, nella Comunità ſteſſa ſi fecero compagni degli Oſſervanti, deponendo
Lil Conventualeſimo. Ciò preſuppoſto (che or or proverò per gli odierni
Minori Oſſervanti la diſcorro così: La Comunità Minoritica nell'anno 1517. ,

prima della Bolla d'unione di Lione X., era compoſta di Conventuali, tuttavia
tenaci del Conventualeſimo, e di Conventuali, che col rinunziare a i privile
gj, ed abbracciar l'Oſſervanza, depoſto aveano il Conventualeſimo, e dice
vanſi Conventuali riformati, cioè, Oſſervanti, che per l'addietro erano ſtati

'Conventuali: e queſti tutti quanti reſtarono a formare la preſente Comunità
de' Padri Minori Oſſervanti. Or ſe pretendeſi la primogenitura Franceſcana,
e l'identità coll'antica Comunità dell'Ordine dagli Odierni Conventuali, per
chè queſti ſono ſucceſſori di quei membri della Comunità vetuſta, che tenaci
del Conventualeſimo, da Lione X. furono poſti a parte a formare l'odierna
loro Comunità, quantunque gli odierni Conventuali ſianſi fatti d'un lſtituto
diverſo dall' Iſtituto di
come ho provato altrove; con molto più di

"

ragione potrà pretenderſi dagli odierni Oſſervanti; perchè queſti ſono ſucceſ
ſori di quegli altri membri della medeſima Comunità vetuſta, i quali, depoſto
il Conventualeſimo, tornarono alla vita antica, e primiera de' Frati Minori ,

e fra i quali volle Lione X, che perpetuamente reſtaſſe il Miniſterato delle
Provincie, e di tutto l'Ordine, e dall'Iſtituto de quali gli odierni Oſſervanti
non mai ſi allontanarono. Non sò per qual ragione l'eſſer ſucceſſori della .
parte meno nobile, che componeva l'antica Comunità, ed era ſenza Miniſtri,

debba far, che i Conventuali, benchè d'Iſtituto diverſo da quello di º",
11cmO
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ſieno la ſteſſa vetuſta Comunità; e non debba far, che più toſto gli Oſſervanti
ſieno la ſteſſa vetuſta Comunità l'eſſer queſti i ſucceſſori della parte più no
bile della medeſima, in cui reſtarono i Miniſtri ſecondo la Regola, e dall'Iſti
tuto della quale gli Oſſervanti non mai ſi ritirarono.
II. So a puntino verſo dove il Ragioniſta vuol vibrare la penna per

isfuggir l'argomento: vuol dir eſſer falſo, che i vetuſti Conventuali in numero
conſiderabile, prima dell'anno 1517., tornaſſero per mezzo della riforma allo
ſtato di Oſſervanti dentro la Comunità. Ed io dico ciò eſſer vero; e me lo

perſuadono in primo lungo tutte le ſentenze compreſe nelle Firmamenta de'
tre Ordini, da me in parte allegate, e in parte accennate ſoltanto nell'an
tecedente paragrafo: dalle quali abbiamo, che gli Oſſervanti, reſtati nella .
Comunità dopo nato il Conventualeſimo, in varie parti, e in varie Provin
cie, anche fuori della Fiandra, e della Francia, ritraſſero all'Oſſervanza, e

fecero ſuoi compagni molti Conventuali (a). In ſecondo luogo me lo perſua
dono le molte premure, che avevano i Sommi Pontefici, i Cardinali Protettori,

i Principi Criſtiani, e le Univerſità de'Popoli, per la riforma di quei Conven
tuali, come ho riferito nel primo mio Libro (1) : ſtanti le quali premure
molte volte dopo il Pontificato di Martino V., e ſpecialmente ſotto Aleſſan
"

dro VI., e Giulio II. fu ai medeſimi comandato ſotto gravi pene il riformarſi:

lo

e non è credibile, che a tante iſtanze non ſi riformaſſe una buona parte di loro.

[1] Cap. te
9.5. & cap.

3. 3.3. 6 S.
5 e me ne

In terzo luogo me lo perſuadono gli Statuti di Giulio II., i quali furono ap
punto fatti per unir tutt i Frati Minori ſotto l'Oſſervanza ai purità della
Regola, acciocchè tutti ſenza Vicari, ſenza rendite, e ſenza ſucceſſioni ere
ditarie, ſotto i Paſtori nominati nella Regola, viveſſero come nel primi ſecoli
Franceſcani (b). Ed era tanto allora il fervore per queſta univerſale riforma,
che ne ſopraddetti Statuti, trattandoſi del Procurator generale dell'Ordine,
ſi vuole pronto a ſoffrire tutte le coſe per l'Ordine, e per l'oſſervanza, e difeſa
della

I i 2

(a) Sub Regulari Obedientia, & cura Miniſtrorum , 6 Cuſtodum , iuxta Regula for
mam, in vera, é ſtritta ſui ſtatus obſervantia uſque in praſens perſeveraverant, 6 in di
verſis Provinciis multiplicati ſunt, alios Conventuales paulatim, 6 pacificè ad veram fta

tus Obſervantiam modis congruis ſecum reducentes , 6 reformantes, ut patet. Memoriale e
Ord. fol.34, ad ann- 141 5.

Paulatim ſine ſui detrimento (Obſervantes intra Communitatem ) & cum gratia ſa
mioris partis ipſorum Conventualium, ad verum , 6 pacificè reformant, 6 numerum ſuum
ex talibus Conventibus , 6 Fratribus Conventualium optimè reformatis , 6 ad verum con
verſis augent ... Imò , & multi valentes, & dotti Patres Conventuales , gratia Dei tatti,

& ipſis juniti, ſe ipſis prius congruè reformatis, poſte a ardentiàs, & ferventiis veram re
formationem inducunt & promovent ſub bac Regulari obſervantia, 6 obedientia forma. Firmamenta part.4. fol.177. col. 2 Prout multi Fratres Obſervantia hujuſmodi ex tunc fecerunt , qui nume quaſi ubique,
multiplicati, 6 ex optimè reformatis Conventibus , 6 Conventualibus numerum ſuum in di
es augentes, 6 jam plures Miniſtros ex ſuis ſuper reformandos habentes , paulatim , 6 pa

cificè Ordinem reformant in diverſis Orbis Provinciis, ut patet . Ibid. in Memoriali Ord.
ad ann. I 446.

sb)

-

-

Et adjiciendo, attue ordinando, qua pro puritate Regula congruentiis obſervanda,

& unione, 6r reformatione totius Ordinis noſtri ubique introducenda, perficienda, ae manu
tenenda nobis accomoda videbantur, prout praſentium tenor elucidat . P. Raynaldus Gra

tiani Miniſter Ordinis in ſua Epiſt. praemiſſa Statutis Papalibus Julii II. apud Firmamen
ta

parte 3-

Probi
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della Regola, e delle Coſtituzioni, e per la riforma del Conventi, e di tutto
l'Ordine: di modo che la cagione principaliſſima, e ſufficiente per deporlo ſia .

(dicevano quei Padri Statutari) maſſimamente IN QUESTO TEMPO DELL'
iINIVERSALE RIFORMA, ſe egli non ſarà riformato, e ſe con tutte le forze
non favorirà la riforma del Conventi, e di tutto l'Ordine, e ne farà iſtanze al
Sommo Pontefice, e a i Cardinali (a). Di più, trattandoſi del Miniſtri, ſi vo

liono zelanti della purità della Regola, di modo che così il Generale, come
i Provinciali doveſſero eſſer depoſti, ſe non promovevano feriamente la ri
forma de'Conventuali, e l'oſſervanza della Regola ſecondo le dichiarazioni
Apoſtoliche (b). Volevaſi ancora, che tali Statuti foſſero ſubito pubblicati, e
ervati in tutte le Provincie: (c) onde volevaſi, che preſtamente i Conven
tuali ſi faceſſerº Oſſervanti.

III. Nè credaſi, che i ſopraddetti Statuti foſſero fatti per ſecondare il
enio di alcuni ſpiriti privati, e non della parte megliore della Comunità dell'
Ordine; imperciocchè il P. Rinaldo Graziani da Cotignuola, in tal tempo Mi
niſtro Generale di tutto l'Ordine, e primo fra quei, che gli fecero, nel Pro
-

lo

Prohibemus omnino , ne Fratres conceſſionibus de poſſeſſionibus , redditibus, & Parentum
ſucceſſionibus.... a catero recipiendis, exigendis, vel retinendis, videlicet, ab hujuſmodi Pro

curatoribus Papa, nomine Papa, utantur - Statuta Julii II- cap.4, partic-3. apud laud- Fir
ma menta e

(a) Procurator ordinis Generalis... conflituatur.... qui ſit vir devotus, & dottur,
Religioſus exemplaris, dottrina, prudentia, atate, facundia, é vita ſantimonia praclarus ;
non cupidus, non ambitioſus, fidelis, & ſollicitur, obediens Generali Miniſtro, paratuſque.

pro republica ordinir, 6r pro Obſervantia, 6 defenſione Regula, Conſtitutionum noſtrarum,
& reformatione Conventuum, & totius Ordinis omnia perpeti & c... . Sit autem potiſſima, 6

ſufficiens cauſa eius amotionis, maximè hoc UNIVERSALIS REFORMArioNIS TEMPORE,
ſi ipſe pre cateris non fuerit reformatus, & reformationi Conventuum, & totius Ordinis totis

viribus non fa verit, 6 coram Summo Pontifice, 6r aliis Cardinalibur non iverit, 6 inſtiterit Statata Julii II, cap.8. particula 2o, apud laud. Firmamenta part.3. fol.32. a tergo col.2 (b) Cauſa autem depoſitionis Generalis Miniſtri.... Item ſi ſit nimis negligens, aut re
miſus ad viſitandum, monendum, 6 corrigendum, atque reformandum . . .. Item ſi Regula
moſtra, ae declarationum e jus, & preſentium Conſtitutionum obſervantiam negligat, vel con
temmat, nec in obſervantia, ſtudio, attue ſcientia talium, Subditor, maximè Pralatos de
bitè compellat. Item ſi nec Conventuum, & Provinciarum, 6 Fratrum, 6 Sororum veram

reformationem, 6 reformationum manutentionem, 6 augmentationem, propoſe, per ſe, Gr
per alios quoſeumque, debitè, & ſollicitè non querat, vel debitè non perfeiat. Laud. Statuta
cap.8. partic.46. ibid. fol. 37. & interim eorum Diſcreti, 6 Viſitatores, qua noverunt, vide
licet, ... ſi mimis largus negligat rigorem puritatis Obſervantia Regularis in ſe, vel in Sub
ditis, & relaxationes permittat induci. Si debitè, & ad verum reformet. Si ad effettum.
deducat ea , qua Generale Capitulum ſtatuit. Si Regulam, ae Regula Constitutiones, 6 decla

rationes preſentes debitè legi, 6 exponi, &e ubique baberi, 3 ſapiùs declarari, 6 integrè
obſervari faciat & c. Laud. Statutº cap 8. partic.5o. ibi fol.38. a tergo col. 1.
Cauſa autem ſuſpenſionis, vel depoſitionis Provincialium Miniſtrorum ſint .. .. . . Item ſi

Regula noſtra, ac declarationum eius, & preſentium Conftitutionum ordinis obſervantiam non
multim curet . . . - Item ſi mec etiam Fratrum, Conventuum . . . . debitam viſitationem, mo

nitionem, 6r correttionem, ac integram, 6 veram reformationem, 6 reformationis manu
tentionem, 6r augmentationem per ſe, nec per alios quarat, nec debitè perficiat & c. Laud.
Stat. cap.8. partic.32. ibid: fol.34. a tergo col. 2.
(c) Praditta igitur omnia Statuta noſtra volumus, & mandamur ab omnibus tam Prata
air , quàm ſubditis, ſub penis in eiſdemo contentis integrè, é inviolabiliter obſervari, co

sitiºs ubique intimari, 6r publicari, ab omnibus. Miniſtris in ſuis. Provinciis. Laud. State
cºPºrze partic-3. ibid. fol.45,
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logo del medeſimi affermò, che furono fatti non ſolo per ubbidire a i coman
damenti del Papa, e del Cardinal Protettore, ma eziandio per ſecondare la
volontà del Capitolo generaliſſimo, celebrato ſotto Giulio II., e per compiacere -

alle ſuppliche di molti buoni Religioſi, Miniſtri, Cuſtodi, Guardiani, e altri:
e che in fargli ebbe l'aſſiſtenza di Commiſſari, o Procuratori, o Nunzi di Pro
vincie diverſe, e di altri provati Religioſi (a). Or ſe tali Statuti ebbero di
mira l'univerſale riforma dell'Ordine, e la totale eſtinzione del vetuſto Con

ventualeſimo; ſegno è, che la riforma univerſale, e la riduzione di tutti i Con
venti all'Oſſervanza, volevaſi dalla parte più ſana, più nobile, e più autore
vole di tutto l'Ordine Minoritico. Ed eſſendo così, è ben da crederſi, che,

fatti eſſi, e pubblicati, ſeguiſſe tantoſto la riforma di molti Conventi, e ſi
accreſceſſe ben preſto notabiliſſimamente il numero degli Oſſervanti nella Co
munità fteſſa in quel tempo dell'univerſale riforma. Tanto fa crederci e la

ſopraddetta rifleſſione ſopra lo ſtato delle coſe allora correnti, e la teſtimo
nianza dell'Autore delle Farmamenta, che allora per l'appunto fioriva, e par
lando del buon eſito, con cui gli Oſſervanti della Comunità, favoriti da Dio,

e da Superiori, promovevano la riforma del Conventuali, e l'accreſcimento
de'puri Oſſervanti ſotto i Miniſtri ſcriſſe: Continuamente riformano altri Con
ventuali, e ora in diverſe Provincie gli ſuperano, e gli riformano al vero, e il
numero de mentovati Oſſervanti ogni giorno ſi fa maggiore, accreſciuto de me
deſimi riformati (b). E tanto vuol ſignificarſi nel Memoriale dell'Ordine, dove
de'medeſimi Oſſervanti della Comunità precedente al Pontificato di Lione X.
ſi

leggiamo: Che dappertutto moltiplicati, e ogni giorno accreſcendo il loro numero
colla giunta di Conventi, e di Conventuali ottimamente riformati, e già avendo
più Miniſtri fra i ſuoi eziandio ſopra quelli, che doveano riformarſi, a poco a poco, e pacificamente riformano l'Ordine in diverſe Provincie, com' è mani
feſto (c). Quì, e di ſopra l'Autore narra coſe, che accadevano ne' giorni ſuoi,
ed

-

(a) Idcirco a Reverendiſſimo in Chriffo Patre, ae Domino, Domino Dominico Grimano
tituli s. Marci, sacroſanta Romana Eccleſia Presbitero Cardinali, ae ditti ordinis noſtri, cº

ordinis s. Clara, Protettore ſapiùs pulſati, 6 a multis probis Patribus, & Fratribus, Mini
iſtris, Cuſtodibus, Guardianis, 6 aliis inſtantiàs rogati, onerique nobis ex officio, ci diſti
l

capituli generaliſſimi voluntate, atque prafati mandatis. Apoſtolici impoſito ſatisfacere, 6

i

debitè parere cupientes... Nune per nos, & per nonnullos alios Reverendo Patres Miniſtror,
alioſque Commiſſarios, ſive Nuncios, aut Procuratore, diverſarum Provinciarum, 6 alios
probos Patres nobis in his aſſiſtentes, & hee pro Ordinis regimine, º reformatione, ae guar
iernatione, ipſiuſque unione, 6 pace, 6 maximè pro neceſſaria, 6 congrua Regula obſera
vantia, neceſſaria, ci opportuna fore aſſerentes, ipſorumque, 6 aliorum maturiori, ac ſaniori
conſilio maturà diſcuſſa in unum colligerentur - - - - 6 adjiciendo, atque ordinando qua pro
puritate Regula congruentiis obſervanda, 6 unione, ae reformatione totius ordini noſtri
ubique introducenda, perfeienda, ae manutenenda, nobis accomoda videbantur, prout praſen

;

noſtri preſentibus, 6 futuris ...- firmiter obſervari. Raynaldus Gratiani a Cetignola Mia.
miſter Generalis in Proaemio ad Statuta Julii II, apud laud. Firmamenta part.3
(b) Qui ( nempe, Obſervantes intra Communitatem ). alios Conventuales reformanti,
quos nunc in diverſis Provinciis- ſuperamt, 6r ad verum reformant & ex eiſdem reformatir

tium tenor elucidat ; quem ... ... volumus , & ftatuimus a Fratrihus omnibus totius Ordinis -

numerus eorum quotidie augetur - Firmamenta trium Ord. ſecundae partistract.1. fol.7o. col.1,.
-

(c) Qai quaſi ubique multiplicati, & ex optimè reformatis Conventibus, 6 Conventua

libus numerum ſuum quotidie augentes, 6 jam plures Miniſtros ex ſuis , etiam ſuper refora
meandos babentes , paulatim, & pacificè Ordinem reformant in diverſi, Provinciis , ut pattt --

Memeriale Ord.- apud laud-Firmam part.1. fol.35, a tergo --

-

- - -- - - - - - - -
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ed erano a tutti manifeſte : onde non credo, che vorranno metterſi in
dubbio.

IV. E' vero, che queſta riforma del Conventuali felicemente ſeguiva
(1) Statuta

anche prima degli Statuti Giuliani, promoſſa da Generali, da Principi, e da

Julii II. cap, varie zelanti perſone; e perciò negli Statuti l'anno, in cui furon fatti, chiamaſi
2. partic- 1 -

apud Firma.
pºenta e

trium Ord.
part.3. page
2. a tergo
col.2,

ſv) Cap.1 e

tempo dell'univerſale riforma dell'Ordine; ma è anche vero, che più felice
mente ſeguì dopo pubblicati i detti Statuti, ne quali tutto diſponevaſi a fa
vore della ſoſpirata univerſale riforma. E ſe due anni dopo la loro promul
gazione per le Provincie Oltramontane, cioè, quell'anno 151o., non foſſero
Itati rivocati da Giulio II. per la ſua Bolla Etſi moſtra immutabilis, fatta ad

iſtanza del Vicario generale della Famiglia, che di mala voglia ſoffriva il paſ

ſaggio de' ſuoi agli Oſſervanti della Comunità; ſenza fallo prima del Pontifi

partic. 3. ibi cato di Lione X. l'Ordine Minoritico ſarebbe reſtato o del tutto, o quaſi,
fol.4

(3) cap.3.

ſenza Conventuali. Concioſiachè era tale il tenore di quelli, che con difficoltà
ſarebbe altramente accaduto; mentre in eſſi ordinavaſi, che non ſi riceveſſero

partte. I 2.
1 ergo -

Giovani alla Religione ſe non che ne i Conventi riformati, e della principale
Oſſervanza Regolare (1); onde venivano a reſtar privi del veſtiario, e in via

(4)

verſo la loro fine i Conventuali Franceſcani, come furono i Conventuali Do

ibi fol.8. a
Cap. 3.

partic.9. ibi menicani per ordine di S. Pio V.; che i Novizi ricevuti ſi metteſſero ſotto la
fol. I 4 - 4 tergo -

(5) Cape 5 e
partic. I 4.

diſciplina di un Maeſtro ben provato nell'Oſſervanza Regolare (2); che nel
viaggio i Frati, per quanto potevano, cercaſſero di prender alloggio ne'Con

venti de Riformati, o dell'Oſſervanza (3); che gli Studi generali ſi poneſſero

ne'Conventi veramente riformati: e quando nelle Provincie non vi foſſero di
che porgli ne'Conventi de'
nventuali (4); che nei Conventi principali delle Provincie debitamente ,
partic.4. ibi riformati, o dell'Oſſervanza Regolare vi ſi poneſſe un Lettore (5); che niuno
fol.29.
(7) Cape 8. aveſſe voce in Capitolo generale, ſe prima per qualche tempo non era viſ
partic.8. ibi ſuto, e provato nell'Oſſervanza Regolare (6); che ſe in qualche Provincia,
fol. 3oe a - almeno dalla maggior parte de' Frati ſi viva nell'oſſervanza della Regola ,
tergo morendo il Provinciale, i Diſcreti del Conventi Oſſervanti poteſſero eleggere
ibi fol. 1 5. a

tergo (6 Cap. 8.

º" Conventi, più toſto ſi aboliſſero gli Studj,

(8) Cap 8.

il nuovo Provinciale; e ſe foſſe eletto un altro non riformato, la coſtui ele

partic.25.ib

zione non ſi confermaſſe, ma gli ſi ſoſtituiſſe un altro Miniſtro veramente e

fol.33 - a tergo col- 1 (9) cap. 8.
partne- 32.

ibid. fol.34
a tergo col
2•

(1o) Cap.8,
partir. 46.
ibid. fol.37.
(1 1) Cap. 1 partie. 5 - ib,
page

2•

a

tergo col. 1
& cap. 1o.

partic. 4- 6r
7. fol.41. 6'
41. •

zelante dell'Oſſervanza regolarè (7); che il Procurator generale favoriſſe l'Oſ
fervanza, e ſteſſe attento, che non veniſſe impetrato nella Curia Romana

qualche privilegio contrario all'Oſſervanza, ovvero alla riforma del Conven
tuali (8) ; che foſſero depoſti quei Provinciali, da i quali ſi promoveſſero a

uffici, o alle Prelature i Frati non riformati, o non ben provati nell'Oſſer
vanza regolare, o non proccuraſſe la riforma del Conventi, e de' Frati (9);
che doveſſe deporſi anche il Miniſtro Generale, il quale per ſe ſteſſo, e

per mezzo di altri non promoveſſe e non proccuraſſe di trarre a fine queſta
riforma di tutto l'Ordine (1o); che i due Vicari del Generale, o Viſitatori

doveſſero eſſere ſcelti fra i più Oſſervanti, o Riformati, e non riuſcendo a queſti la riforma di qualche Provincia, doveſſero farne conſapevole il Gene
rale, e il Capitolo generale, acciocchè da queſti almeno ivi ſi poneſſero ſog
getti tali per Miniſtri, Cuſtodi, e Maeſtri del Novizi, che col tempo reſtaſſe
riformata eziandio quella Provincia (11); e che una delle cagioni di far ri
corſo al Provinciale, per eſſer rimoſſo un Religioſo da qualche Convento,

ie
1C
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ie in detto Convento non è, nè ſperaſi, che ſarà in breve la riforma, e buona
oſſervanza (1). Queſte ed altre coſe leggonſi determinate negli Statuti di

Giulio II., per le quali obbligato mi trovo a credere, che ſe non reſtavano
eſſi rivocati, era finita del tutto pel Conventualeſimo. Ma nondimeno in due

(1) Cap.ro,
partire 16.

ib. fol.43.

4

tergo a

anni, in cui ebbero vigore, e pubblicati furono di là da monti, ſcemoſſi tanto
il numero de Conventuali, che numeroſiſſimi divennero gli Oſſervanti della
Comunità ſotto i Miniſtri, come già ſi è detto.
V. Tralaſcio di ragionare di quei, che nelle Spagne furono riformati
per opera di S. Pietro Regalado, detto il Riſtauratore della Regolare Oſſer
vanza in quelle parti. Tralaſcio di notare coll'Autor delle Firmamenta,

che S. Giovanni da Capiſtrano co i ſuoi Compagni, portatoſi nella Saſſonia,
e nell'Ungheria , ivi edificò, e riformò più Conventi ſotto la regolare ubbi
dienza del Miniſtri : alcuni de quali paſſarono alla Famiglia, e gli altri re
ſtarono ſotto l'ubbidienza del Miniſtri, e in tempo del ſopradetto Scrittore i;

il:

tuttavia perſeveravano nell' Oſſervanza regolare (2). Nè mi dilungo in eſpor
re le glorioſe fatiche de tre Miniſtri Generali, cioè, di Fr. Egidio Delfini,
di Fr. Rinaldo Graziani, e di Fr. Filippo di Bagnacavallo, i quali per propa
gare largamente nell'Ordine ſopra le rovine del Conventualeſimo l'antica, e
pura Oſſervanza della Regola, impegnarono da vero il loro zelo: del primo

(2) Firmano.

cit. ſecund.
part. tract.
I e fol.69- dº
tergo

-

de quali Giulio II. in un ſuo Breve, da me riferito nel primo tomo (3), diſ
ſe, che ſofferte avea, e ſoffriva per anche immenſe fatiche per riformare i Fra
ti, e Conventi nelle parti della Francia, e della Spagna: e appreſſo le Firma
menta de tre Ordini leggiamo del medeſimo, che portatoſi nella Francia ri
formò parecchi ſolenni Conventi, introducendovi i Frati dell'Oſſervanza, e .

(3) Tom, r.
Pagº I 19»

Ubbidienza regolare ſoggetti a i Miniſtri, e riducendogli nella ſtretta, e pri
ma Oſſervanza, e ſpecialmente così riformò il Convento di S. Buonaventura in
Lione, il gran Convento di Parigi, e molti altri, deponendo i Miniſtri, Cu

ſtodi, e Guardiani Conventuali, e iſtituendovi altri Miniſtri, e Superiori del
la predetta Oſſervanza e Ubbidienza, rimoſſi da i medeſimi Conventi quei Com
ventuali, che non volevano la Riforma; e tutto fece col favore d' Iddio, del

Rè Criſtianiſſimo Luigi XII, del Cardinal Legato, e di altri Prelati (4):
Del P. Rinaldo Graziani baſta dire, che fu l'Autore degli Statuti di Giulio II.

p"

fare intendere, che fu tutto intento alla riforma generale dell'Ordine ..:

del P. Filippo da Bagnacavallo, che nella ſua Lettera al Pad. Bonifacio di

Ceva moſtroſi degli ſteſſi ſentimenti circa la riforma dell' Ordine, e l' Oſ.
ſervanza regolare, de quali era il ſuo Anteceſſore P. Graziani: onde intimò

al ſuddetto P. Miniſtro ſuo Commiſſario, e Vicario in quelle parti, che fa
ceſſe ſtampare, e pubblicare nella Provincia ſua, e nelle altre vicine gli Sta
tuti di Giulio II., e gli faceſſe oſſervare (a).
-

VI.

(a) Inſuper, ut congruentiis, & utiliàs di tam Provinciam ( Francia ) regere, ci re.
formare valeas ... Te meum Vicarium, 6- Commiſſarium cum plenitudine poteſtatis ſuper

totam Provinciam prafatam . . . etiam ſuper Conventum noſtrum Pariſienſem, per preſentes in
ºg.

l
fº

oi:

flituo ... - quodque in ditta Provincia tihi credita, é aliis reformandis tibi vicinis, cateriſ
que, Statuta moderna ordinis, a predeceſſore noſtro, autoritate Apoſtolica, 6 officii ſui, atque
Capituli Generaliſſimi edita, & deinde a Reverendiſi. D. Card. Ord. noſtri Protettore autori.
ºre Apoſtolica, 6 officii ſui examinata, é approbata, 6 a te commiſſione, é autoritate
pra

:

(4) Vid. ſup.
Pºgº 49
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VI. A i buoni ſucceſſi di queſta univerſale riforma del Conventuali Fran
ceſcani volle alludere anche Lione X. nella ſua Bolla Ite & vos, in quelle parole del Proemio della medeſima, colle quali, dopo aver detto, che il Pa
dre celeſte mandò in vari tempi eſperti agricoltori a riſtaurare la vigna del
la Religione Serafica, quali furono S. Buonaventura, i Zelanti de tempi del
Concilio di Vienna, quei de tempi del Concilio di Coſtanza, San Bernardino
da Siena ec. ſoggiunſe: Ultimamente in queſti noſtri giorni , quaſi all' ultima
ora comparvero altri Uomini, che zelando in favor della caſa d' Iſdraele, ta

gliarono i boſchi profani, e gittarono a terra i templi dell'idolatria, e intro
dotta la ſanta
, fecero sì, che dove pel paſſato la colpa era abbondan
te, ivi ſoprabbondante foſſe altresì la grazia (a). Onde nella ſteſſa Bolla il
nominato Papa fece menzione di Miniſtri, e di Cuſtodi Riformati, con che ſi

i"

fa intendere, che in tempo ſuo nell'Ordine v'erano dentro la Comunità in
tere Provincie, e Cuſtodie coi loro Capi ridotte all' Oſſervanza. Fece an

che menzione di Provincie, nelle quali i Capi non foſſero anche riformati, e
contuttociò in eſſe foſſero de' Conventi già riformati: con che ſi fa intende
re, che anche nel tempo della data di quella Bolla ſi andava proſeguendo la
riforma, e accreſcendo il numero degli Oſſervanti ſotto i Miniſtri º
VII. Che dirà ora contro le allegate ragioni il Ragioniſta ? Dirà forſe,
che gli Statuti di Giulio II. non furono fatti per la riforma, e unione di tut
-

to l' Ordine, ma ſolamente per li ſoli Riformati, ſoggetti al Miniſtro Gene
ts)Pag.393, rale ? Per verità lo diſſe (1); ma

negli

Statuti

ipi dentro il Proemio

leggiamo queſte parole: il tenore de quali Statuti, cioè, di Giulio II., fatti
per oſſervare più congruamente la purità della Regola, e per introdurre da per
tutto, per trarre a fine, e perfezionare la riforma, e l'unione di tutto l'Or dime noſtro.... vogliamo, e determiniamo, che coſtantemente ſi oſſervino da tut
ti i Frati preſenti, e futuri di tutto l'Ordine noſtro (c). E nel corpo ſteſſo

degli Statuti abbiamo così: Vogliamo, e comandiamo, che tutti i già detti no
predeceſſoris noſtri in pluribus abbreviata, 6 iterum, ut tibi videbitur, abbrevianda, 6 in
melius aptanda, diligenter imprimi, atque publicari, 6 obſervari facia - Pat Rome apud
SS. Apoſtolos tempore noſtri Generali, capituli, die o. Menſi, Junii 15 ro- Epiſt. P- Philippi a
Bagnacavallo Miniſtri Generalis, apud Fimam. trium Ord. part.3. fol.6o. col.2.
(a) Noviffimè verò diebus iftis, quaſi hora ultima, apparuerunt viri alii, qui zelantes
pro Domo Iſrael, ſucciderunt lucos, 6 demoliti ſunt delubra, & ubi abundavit peccatum,
auraverunt per introdutt am reformationis normame, ut ſuperabundaret & gratia - Leo X-in ſaepè laud. Conſtitut. Ite & vos, in proamio.

(b) Quo verò ad electionem futuri Miniſtri Generalis, in proximo Feſto Pentecoſte, in
Conventu Aracali de Urbe...... celebrandam, ſtatuimur, omnes Miniſtror, 6 Cuſtodes refor
mator, ac Vicarios, & Diſcretos de Familia, dittam elettionem celebrare debere.
ſouo verò ad alios Fratres reformatos, volumus, quèd in Provinciis, in quibus Miniſtri
pro tune non ſunt reformati, mec pro reformatis habiti, in quibus ſunt ali ſui Conventus re
formati, duo Fratres eletti a prafatis Conventibus reformatis.... voce, Miniſtrorum non re
formatorum, quantùm ad prafatas Provincias, pro hac vice duntaxat ſuppleant - Leo X in
cit. Conſtitut. Ite & vos.

(c) Ordinando qua pro puritate Regula congruenti?s obſervanda, 6 unione, ae refor
matione totius ordinis noſtri ubique introducenda, perficienda, 6 manutenenda nobis acco
mºda videbantur, prout praſentium tenor elucidat, quem ... . . volumus, ac ſtatuimus a
Frºribus omnibus totius ordinis noſtri preſentibus, 6 futuris,... firmiter obſervari . Ray
naldus Gratianus in Prolog. Statut. Julii II, apud Firmamenta trium Ord, parte3
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ſtri Statuti, e dichiarazioni ſieno oſſervati interamente, e inviolabilmente, ſot,
to le pene contenute nel medeſimi, da tutti così Prelati, come Sudditi, e che,
quanto più preſto ſi può ſieno da per tutto intimati, e pubblicati da tutti i Mi
niſtri nelle loro Provincie (a). Queſti tanti tutti fanno vedere, che quegli Sta
tuti non furono fatti per li ſoli Riformati, come diſſe il Ragioniſta. Nè oc

corre, che per confutare la ſua propoſizione più mi ſtenda, baſtando anche
i ſoli frammenti, che riportai ſotto gli antecedenti numeri, e il conſiderare,

che i Riformati non avean biſogno di riforma, nè di metodo per riformarſi.
Ma già mi vado immaginando, che il Ragioniſta ſcriveſſe in tal guiſa per
cortezza di viſta, o per inavvertenza, nè credo, che un galantuomo, qual'
egli è, vorrà più confermare un tanto errore:
VIII. Più toſto ſarà per dirmi, che le allegate riforme del Conventuali
non faceanſi col farſi da i Conventuali rinunziare i privilegi delle rendite, e
delle ſucceſſioni ereditarie, e col ridurgli allo ſtato, e al numero degli Oſſer
vanti; ma faceanſi col torre da i Conventuali quelle rilaſſatezze, e larghez
ze, delle quali non aveano privilegio: in ſomma col fargli vivere nell'oſſer
-

vanza dei propri doveri, ſenza ſpogliarli del ſuddetti privilegi, e ſenza fargli
ſimili agli Oſſervanti. Tanto altresì affermò nella ſopracitata pagina 393. Ma
ſe conſideriamo, che la riforma ſopraddetta era ordinata a fare l'unione di
tutto l'Ordine, cioè, a fare che gli Oſſervanti della Famiglia, e le altre Congregazioni, le quali vivevano in purità di Regola, s'incorporaſſero del
tutto co i Frati della Comunità ſotto i Miniſtri, e che di tutti i Frati Minori

ſenza diſtinzione veruna ſi faceſſe un tal ovile ſotto l'immediato governo de'
Miniſtri, come facevaſi prima del Concilio di Coſtanza, e prima dell' anno
143o; confeſſeremo, che quella riforma del Conventuali eſſer dovea colla ri
nunzia de beni, o fondi fruttiferi, de privilegi mentovati, e di tutte quelle
coſe, che ripugnavano alla Regola, ed erano il motivo, per cui l'Ordine for
mava allora molte diſtinte Congregazioni. Non mai in eterno gli Oſſervanti

della Famiglia ſi ſarebbero incorporati, e totalmente uniti co i Frati della
Comunità, riſoggettandoſi immediatamente ai Miniſtri, ſe queſti non ſi foſſe

ro ridotti nella purità della Regola, che ſalva onninamente volevaſi dagli Oſ.
ſervanti della Famiglia. E pure abbiamo dalla Bolla ſopra citata di Giulio II.
Et ſi noſtra immutabilis (1), che in vigore degli Statuti Giuliani faceaſi la ri (r) Apud

forma del Conventuali in tal guiſa, che gli Oſſervanti della Famiglia paſſa
gli
ºr

vano ſenza veruna difficoltà a ſoggettarſi ai Miniſtri, e a convivere coi Fra
ti della Comunità. Dir dunque biſogna, che i Conventi riformati foſſero tal
mente ridotti all' Oſſervanza, che non ſi diſtingueſſero in queſta da quei de'
Frati della Famiglia, e perciò queſti Frati non aveſſero difficoltà in farſi tut
t'uno coi medeſimi.
Tom.II.
(a)

R k

IX.

Praditta igitur omnia Statuta moſtra, Coſtitutiones, 6 Declarationes volumus, &

mandamus, ab omnibus tam Pralatis, quàm ſubditis, ſub faenir in eiſdem contentis, integrè,
& inviolabiliter obſervari, ac citiàs ubique intimari, 6 publicari al omnibus Miniſtri, in.
ſuis Provinciis. Et me labor Ordinis, 6 tantorum Capitulorum generalium, a quibus colletta
ſant, ſit inanis, & in contemptu veniat ordini, diſciplina, Miniſtri, Cuſtodes, & Guardiani
Conſtitutiones preſente, diligenter faciant chſervari, 6 diligenter exponi, ne ignorantia ſe

ſi
delinquendi • 45 a
0

Statuta Julii II, cap.12 particula 3. apud laud. Firmamenta part 3.
-

VVad. tom,

15 pag.419,
de II e
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IX. In oltre, ſe conſideriamo il tenore degli Statuti di Giulio II., tro
viamo, che la detta univerſale Riforma eſſer dovea fatta collo ſpogliare i
Conventi di tutte le rendite, e col ridurſi all'Oſſervanza della Regola, giu

ſta le Dichiarazioni di Niccolò III, e delle Coſtituzioni Martiniane, cioè, giu
ſta lo ſtato, e la profeſſione degli odierni Minori Oſſervanti, che giuſta ſe
mentovate dichiarazioni viver debbono ſenza gli accennati privilegi del Con
ventualeſimo. Ecco un frammento degli Statuti di Giulio II. Alla particola .
19 del Capitolo 6. premettono queſto titolo : Del non avere annue rendite,
poſſeſſioni, e altre coſe proibite; e che debba farſi di quelle, che foſſero ſtate di
già ricevute con obbligazioni di Meſſè, o di altri Suffragi. Nel corpo dopoi de
terminano, che non debbano averſi; e ſe foſſero ſtate indebitamente ricevu

te, ſi alienaſſero giuſta la dichiarazione di Niccolò III., e delle Martiniane ;
dove poi foſſe congionta qualche obbligazione di Meſſe, ivi dagl' Iſtitutori, ſe
tuttavia viveſſero, o da altri, ſi proccuraſſe, che tali fondi dati foſſero ad al

tre perſone, per ſomminiſtrarſi coi frutti di eſſi a i Frati la limoſina delle .
Meſſe annuali, giuſta la volontà del teſtatore (a). E alla particola 3. del Ca
pitolo 4, in cui trattaſi della limitazione della poteſtà de'Proccuratori, o Sin

daci Apoſtolici, hanno così: Poichè per l'ordinazione, e dichiarazione di alcu
mi Sommi Pontefici, e ſpecialmente di Eugenio IV, e di Siſto IV è conceduto,

che i detti Procuratori a nome della Chieſa Romana poſſano ricevere, e ripete
re anche le annue rendite, le poſſeſſioni, e coſe ſimili, e l'eredità de Genitori

de' Frati, che poſſano anche convertirle in coſe lecite a i Frati, e ritenerle, e
che poſſano a nome della già detta Chieſa eſigere in giudizio tali coſe, indebita
mera

(a) Inhibemus diſtritti?r, ne a Fratribus per ſe, vel quoſcumque eleemoſyna quacumque
Pecuniaria, vel non pecuniaria, perpetuò, vel ad vitam , vel ad prafixum certum tempus »
alieui Fratri, vel Conventui obligatoriº reddenda, vel ſolvenda, five annui redditur, ſive e

domus ad locandum, vel poſſeſſione ad colendum, aut vinea, etiam ad locandum, 6 fruttº
vendendum dari procurentur. Caveant inſuper ne talia ſine eis taliter data, vel relitta, 6r

ſtatui noſtro incompetentia, in ſudicio, vei extra exigant, aut exigi etiam per diſtor Eccleſia
Romana Procuratore procurent... Nec talibus ſuo nomine, vel auctoritate , attue conſenſus
exactis utantur ; cim eis ex Regula puritate non liceat - - - - & ubi aliàs in Conventuum re

formationibus talia in nonnullis locis aliter indebitè accepta inventa fuerint , citiàs per Pro
curatores Papa, juxta Nicolai III., & Martini V. declarationer diſtrahantur, 6 in repara
tiones, & aliàs neceſſitates Conventuum, vel locorum... convertantur . -. Et ubi jam fuerinº
aliqua Miſa, vel ſuffragia dietim, annuatim, vel aliàs aſſignata ſuper talibus, tune, ne e

fraudentur benefattores, qui ea taliter reliquerunt, ſua pia intentione, ſive fuerint viven
tes, ſve defunti, ( & cum Fratribus, ut pradicitur, juxta Regulam, 6 Regula expoſitores
liceat ex laboritio, ci ſervitio, atque liberaliter oblatis, ſub certis modis, & forma ſtatui
noſtro conſona, ſicut ex quotidiana mendicitate vivere) ordinamus, quòd talia Procuratoribus
Papa, vel aliis, quibus maluerint inſtitutores talium .... vel Dominis, aut Rettoribus ſpiri
tualibus, aut temporalibus Collegiorum, aut Communitatum... . aſſignentur, qui tales elee

moſynar, ſive fruttus, vel redditus annuor, nomine Eccleſia Romana, vel donantium, ſine e
Fratrabus, exigant, 6 recipiant, & Fratribus, ſive aliis Sacerdotibus ( quando Fratres no
luerint) tales Miſas, vel Suffragia, juxtà piam intentionem benefattorum, in toto, vel in

parte, ſecundùn quantitatem talium obventionum, dicere faciant. . . . . Neceſſaria, 6 licita
Fratrihus, tanquam de mercede laborum ſuorum, aut liberaliter oblatis, juxta piam intentio
nem talium benefattorum miniſtrando.... Poterunt etiam ad alias Eccleſias Sacularium , vel

Regºlarium tales fundationes, ſive redditus cum ſuis oneribus transferre, vel ibidem Cappel
lºni boneſti ad hac deputari, ſi Miniſtris expedire videbitur & c. Statuta Julii Il cap. 6 par

tº 9 ºè al lau d. Firmamenta part.3. fol.zo.
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mente laſciate ai Frati: le quali facoltà, o azioni ad alcuni pajono una colo
rita rilaſſazione della ſtrettezza, e perfezione dello ſtato, avveznachè non ſi
eſercitino a nome, e per autorità de' Frati: a tal'effetto, per oſſervare la più ſe
cura, e maggior purità, non vogliamo, anzi onninamente proibiamo, che i

Frati per l'avvenire ſi ſervano delle conceſſioni circa le poſſeſſioni, rendite, e .

ſucceſſioni de Genitori, da riceverſi in tal guiſa mediante la proccurazione, o
ricerca da predetti, da eſigerſi, o da ritenerſi, cioè, da tali Procuratori del
Papa a nome del Papa, ſe non che in cauſa di vendita, e di commutazione del

l

t: i

le mentovate coſe in riſtaurazioni di Conventi, e di Luoghi, e in altre coſe le
cite, e neceſſarie: le quali commutazioni debbano farſi da i Procuratori nomina

ti del Papa, dove tali coſe ſi trovaſſero laſciate, date, e legate non per modo
di ſucceſſione, ma per modo di limoſina non procurata (a). Non ſo ſe avrò
:

dato nel ſegno traducendo in lingua Italiana queſto teſto alquanto confuſo; ma
dal vederlo quì ſotto in Latino potrà ciaſcuno o corregger i miei errori, o
conoſcer, che non mi ſono allontanato dal ſuo ſenſo; donde inferiſco, che

negli Statuti di Giulio II. voleanſi rinunziate le rendite, e le ſucceſſioni; e ,
per ciò la riforma del Conventuali, fatta giuſta il tenore del medeſimi, do
vea eſſere una riduzione di eſſi allo ſtato, e numero degli Oſſervanti. Ma ,
poichè quantunque negli Statuti ſuddetti ſi voleſſe la riforma di tutti i Fran
ceſcani, col ridurli a vita oſſervante della purità della Regola, come coſta
da varie parti del medeſimi (b); contuttociò, ben vedevaſi da i Padri Statu
tarj, che una tal riduzione era molto difficile, e che non poteva

ti

K k 2

a

Il C

(a) Veràm quia ex aliquorum Summorum Pontificum, 6 preſertim Eugenii IV., & Sixti
IV. Procuratoribus hujuſmodi, ordinatione, 6 declaratione conceditur, quòd tales Procuratores

nomine, 6 auttoritate Eccleſia Romana, etiam annuos redditus, poſſeſſiones, & ſimilia, ae
Parentum Fratrum ſucceſſiones recipere, repetere, 6 in Fratrum uſus licitor etiam convertere,
& retinere poſint, 6 quòd pro rebus legatis, vel datis Fratribus indebitè retentis poſint ditti

Procuratore, nomine ſapè ditta Eccleſia in judicio experiri, 6 agere, & talia ſic exigere, 6
repetere: qua tamen omnia nonnullis videntur habere, vel ſequi effettum alicujus colorata re
laxationis arctitudinis, & perfectionis ſtatus, licèt talia non fant nomine, nec auttoritate,

Fratrum ; ideopro tuttori, 6 majori puritate obſervanda, molumus, imò probibemus oMNI
No, ne Fratres conceſſionibus de poſſeſſionibus, redditibus, & Parentum ſucceſſionibus taliter
ad eorum procurationem, vel requiſitienem, a talibus a catero recipiendis, exigendis, vel reti
mendis , videlicet, ab bujuſmodi Procuratoribus Papa, nomine Papa, utantur, miſi in caſa
venditionis, & commutationis talium in reparationes Conventuum, & locorum, 6r alias res
neceſſarias, & licitas Fratribus, per bujuſmodi Procuratores Papa, 6 Eccleſia Romana, ubi
talia non per modum ſucceſſionis relitta, ſed per modum eleemoſyna aliter ſine eis data, 6

legata reperirentur, 6 talium precio indigerent ad aliqua eis licita comparanda, vel ſolvenda.
Eadem Statuta cap. 4. partic. 3. apud laud. Firmamenta part.3.

(b) Càm intentio noſtra in his, & aliis non ſt Ordinem, vel Regula puritatem rela
vare, ſed modo congruos, & utiles, quibus Regula puritas a tanta Communitate tanti Ora

dinis ſine offenſa congruentiàs obſervari poſit, dare, vel petiis iam datos ſequi, & obſervare,
Stat. Julii Il cap.4. partic.3. Volumus praterea, quòd pro neceſſariis, 6 rationabilibus, 6°
licitis expenſi, Ordinis in Curia Romana, maximè pro augmentatione, ci defenſione, 6
manutentione Regularis Obſervantia, 6 reformatione Conventuam.... 6 pro defenſione...
iurium, 6 privilegiorum Ordinis, vel Conventuum, Regula puritatem non minuentium &e.
Eadem Stat. cap.4. partic.9. apud laud. Firm, part-3. fol.12. a tergo. Ordinatores Conſti

tutionum, ſi quid pro bono ſtatu ordinis fuerit ordinandum, vel his Conſtitutionibus generalibur,

in partibus Regula puritatem non tangentibus, nec minuentibus &c. Ibi cap.8, partic, 47. fol.
37° a tergo col 1.

-

-

-

.
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fine in poco tempo; perciò è, che nel medeſimi furono aſtretti a permette
re alcune coſe non conſonanti colla purità della Regola, come dice il ſo
Ragioniſta: le quali coſe per altro ſi ammettevano da i Conventua
f racitato
o niente, o non del tutto riformati, e non già da quei , che negli Sta
tuti, e appreſſo le Firmamenta ſi dicono pienamente, e al vero riformati: qua
li " erano quei, che riformavanſi giuſta il deſiderio de Superiori, eſ
preſſo ne prefati Statuti.
X. Se aveſſi avuta la fortuna di poter viſitare gli Archivi de' Frati Mi
nori Oſſervanti, come il Ragioniſta ha potuto viſitare, o far viſitare quelli
dei ſuoi, potrei con più documenti render manifeſto quanto fino ad ora io
affermai : ma perchè non ebbi queſta fortuna, mi trovo aſtretto a dovermi

ſervire ſolamente del documenti pubblicati ſulle ſtampe. Ne tengo appunto
uno, contenuto nel Libro del P. Giacomo Foderè, intitolato -- Narrazione ,
Iſtorica, e Topografica della Provincia di Borgogna, oggi detta di S. Buona

ventura, ſcritto in lingua Franceſe, e ci rappreſenta la riforma del Conven
to Franceſcano di Lione, appartenente alla Comunità ſotto i Miniſtri. Il do
cumento è di un Convento ſolo; ma può ſervir di eſempio per inferire il te
nor della riforma degli altri: ed è come ſegue: Noi Bernardino di Clemente

ci

Dottore di Sacra Teologia, Cuſtode della
di Lione, umile Guardiano,
e inſieme tutta la divota Famiglia del Convento riformato di Lione dell'Ordine
de Minori di S. Franceſco, della Provincia di S. Buonaventura, facciamo no
to a tutti, e a ciaſcheduni, che alle perſuaſioni, e al conſiglio, e conſenſo del
P. Pietro Grandis, Dottore di Sacra Teologia, e del Sacri Canoni, e Miniſtro
Provinciale della prefata Provincia, e Vicario Generale del P. Reverendiſſimo
General Miniſtro in detta Provincia; Noi umil Guardiano, e la predetta Fami

glia nel noſtro Capitolo congregati, e convocati al ſuono della campana ſecondo
il ſolito, e tenendo il Capitolo del noſtro Convento, con matura deliberazione -

fra di noi premeſſa, deſideroſi di ſtare nella noſtra vocazione, e di perfeziona
re il noſtro proponimento, alla preſenza del pubblico Notajo, e de teſtimoni ſot
toſcritti, nelle mani del Vener. Signore jacopo, Vicario generale del Reveren
diſs. Arciveſcovo, e Conte di Lione, affatto, in perpetuo, e del tutto rimovia
mo da noi, e dal detto noſtro Convento, e da i noſtri Superiori, tutti, e ciaſ
cheduni i cenſi, le rendite, e tutti i proventi, le caſe, le terre, le vigne, le

poſſeſſioni, e gli altri beni, o coſe immobili, le quali noi, e il detto noſtro Con
vento, avevamo ritenute, tenevamo, e poſſedevamo in tempo della prima rinun

zia, come nel preſente ancora le teniamo, e poſſediamo. Ma ora le rinunziamo

affatto; con queſto però, che in quanto poſſiamo, inſieme ſupplichiamo, che i
senſi, le rendite, i proventi, le caſe, le terre, le vigne, e gli altri predetti
beni immobili, colle obbligazioni fondate ſopra di quelli perpetuamente ſieno ap
plicati allo Spedale de Poveri della B. Vergine del Ponte del Rodano di queſta
Città di Lione, in cui moltiſſimo ſi eſercita l'oſpitalità, e ſi fanno in più ma
niere le opere della pietà ec. ec. ec. Le premeſſe coſe furono fatte, e date
ſto dì 2. del meſe di Agoſto, l'anno del Signore 15o5. alla preſenza de Vene
rabili ec. ec. (a).

" "
XI.

(a) Not Bernardinus clementir, Satra Theologia Dostorº Cuffodia Lugdunenſis Cuſtors
pumili, Guardianus, ſimulaue totus peo devotus Conventus domus rºfºrmatº S. frai.
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XI. Queſto Convento ſi riformò due volte, la prima non pienamente

nè al vero; poichè ritenne tutte le ſopraddette rendite; la ſeconda piena
mente, e al vero; e però tutte le laſciò, ſenza che neppur una reſtata ne

foſſe al Sindaco Apoſtolico per li Frati. E per certo non ne laſciò poche :
onde ſe tanto fece queſto prima degli Statuti di Giulio II., poſſiamo credere,
che non meno nel riformarſi avranno fatto gli altri Conventi della Comunità

dopo pubblicati gli Statuti Giuliani, in vigor de quali faceaſi la riforma con
iù calore. E poichè il prefato Convento di Lione ſi riformò nella ſoprari
erita maniera ſotto il Generalato del P. Egidio Delfini, alle perſuaſioni del
Vicario, o Commiſſario Riformatore, iſtituito dal Miniſtro Generale, dica

pur quanto vuole il Ragioniſta, che il Delfini non curavaſi di torre da Con
venti le rendite: dicalo pure, che ſpero, non troverà tutta la fede. Ma ſe
vuol provarlo colla teſtimonianza del P. Aroldo, non porti tronco il coſtui
teſto, facendogli dire delle Caſe del Conventuali, che niente meno proccura

va, che di ſpurgarle dalle rendite contra la Regola, quando l'Aroldo dice :
niente meno proccurava, o forſe non poteva ſpurgarle dalle rendite, e dagli

abuſi contra la Regola introdotti (1). E per verità il Wadingo ſteſſo all'an- (1) Ad an:

no 15o5. fa menzione della particolare difficoltà, che incontravaſi nello ſpo- º 3°3 º
gliare allora totalmente i Conventi del Conventuali di ogni rendita; mercec
chè reſiſtevano i Fondatori, i Padroni, e i Magiſtrati delle Città, e de'
Luoghi,
non volendo
un tale i"
ſpogliamento
(2). Ma perbiaſimato
altro lo dal
ſteſſo
Anna
liſta riferiſce,
che il Generale
è gravemente
P. Pietro
Ridolfi Conventuale, ed è lodato dal P. Cimarella Oſſervante: chi ſa, che

(2) Tom.1

º

i"

di queſto biaſimo non ne ſia la cagione l'aver privati i Conventi delle ren- , iti,
dite (3) ? Non ſo poi con quale licenza il Ragioniſta citato aggiugneſſe, che pag.313. n.
anche il General Graziani colla ſua riforma ad altro non tendeva, ſe non
-

,

-

-

-

-

che

ºmº

ordinis Minorum , Lugdnnenſt, Provincia S. Bonaventure, notum facimus univerſi, ce
ſingulis .... quòd interveniente ſuaſione, conſilio, 6 conſenſu Venerabilis, 6 Religioſi viri,

gi

Fratris Petri Grandis, Sacra Theologia, 6 Decretorum Dottoris, prafata Provincia S. Bona
ventura, Provincialis Miniſtri, necmon Reverendiſi. P. Miniſtri Generalis in ditta Provincia
Vicarii Generali, nos humilis Guardianus, 6 Conventus preditti in Capitulo noſtro, ad

ſonum campana, ut moris eſt, congregati, 6 convocati capitulantes, Capitulumque noſtrum,
ci ditti noſtri Conventus tenentes, 6 facientes . . . . deliberatione matura inter nos prababita,
cupientes in ea vocatione, qua vocati ſumus, manere, é laudabile propoſitum ad debitum ef
fectum perducere, in Notarii publici, i teſtium ſubſcriptorum preſentia, 6 in manibus Ve
nerandi Patris Domini Jacobi de Armoncuris . . . . Vicarii Generalis Reverendiſſimi Domini,..

Archiepiſcopi, 6 Comitis Lugdunenſis, omnes, é ſngulos cenſus, redditus, & proventus,
omneſque, 6 ſingulas domos, terras, vineas, poſſeſſiones, res, & alia bona immobilia, quas,
& qua nos, & dictus Conventus noſter tempore prima abdicationis retinueramus, tenebamus,
& poſſidehamus, prout praſentialiter tenemus, & poſſidemus, nunc verò PENITUS, perpetuò,
& omnino a nobis, 3 ditto Conventu noſtro, 6 a ſucceſſoribus noſtris ſpontè abdicavimus, &
abdicamus: ea tamen lege, 6 in quantum poſſumus, ſupplicamus, quòd cenſus, redditus,
proventus, domus, terra, vinea, é alia bona immobilia praditta, eum omnibus ſuper illis
impoſtis, hoſpitali Chriſti Pauperum, B. Virginis de Pietate nuncupato, Pontis Rhodani bujus
Civitatis Lugdunenſis, in quo hoſpitalitas quamplurimilm ſervatur, & pietatis opera multi
ſi

pliciter exercentur, perpetuò applicentur & c. Atta, 6 data fuerunt pramiſa, die bac 2. Men
ſis Auguſti anno Domini 15o 5., preſentibus venerabilibus & c. & c. & c. Apud P. Jacobum .
de Foderè in narratione Hiſtorica , 6 Topographica Provincia Burgundia, nume S., Roma

uº

ti
jr.

ventura, in deſcriptione Conv. S. Bonav Lugdunen. pag.395,

s.
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che ad annullar l'Oſſervanza . Veramente ne cita in teſtimonio la Cronaca,
ma non avverte, che tutto s'intende della volontà, che avea di annullarla
col ridurre tutto l'Ordine all'Oſſervanza, e torre

Famiglia Oſſervante

la cagione, per cui diſtinguevaſi in tante Congregazioni: la qual tolta, ſubi
to la Famiglia avrebbe ceſſato, tutti tornandoſene ſotto i Miniſtri della Co
munità, fatta Oſſervante, come la Famiglia. Che finalmente Filippo da Ba

gnacavallo non voleſſe far la riforma ſecondo le Coſtituzioni Aleſſandrine,
ritenendo le rendite, come dice nella ſopradetta ſua pagina 393. il Ragioni
ſta, può raccorſi anche dal ſolo riflettere, che l'anno 151o, in cui egli fu
fatto Generale, gli Statuti Aleſſandrini erano ſtati corretti, e rivocati nelle lo

ro larghezze dagli Statuti Giuliani; onde non più quelli, ma queſti erano al
lora in vigore; e perciò ſe il General Filippo volea far la riforma, non do
vea farla col ritenere le rendite: nè il Ragioniſta provò, che in quel poco

tempo, in cui viſſe, dopo gli Statuti Giuliani ſi proponeſſe di farla altra
Inente.

XII. Ma, che che ſia di ciò, il vero è , che in tempo di Lione X.
nell'anno 1517. quando fu fatta la famoſa Bolla di unione, e furono dagli Oſ
ſervanti in qualche modo ſeparati i Conventuali, tenaci del loro Conventua
eſimo, i Riformati erano tutti nella purità della Regola ſenza rendite, e .
ſenza verun' altra coſa ripugnante allo ſtato degli Oſſervanti. Concioſiachè
in eſſa quel Sommo Pontefice confuſe indifferentemente i Riformati ſotto i
Miniſtri cogli Oſſervanti (a), e ſuppoſe, che la Riforma, e l'accreſcimento

del numero di tali Riformati ſi veniſſe di giorno in giorno proſeguendo col
ridurre altri Conventuali : onde ordinò, che nelle Provincie, dove i Mini

ſtri per allora non erano Riformati, ma ſotto di ſe aveano alcuni Conventi

riformati, dalle Famiglie di queſti Conventi ſi eleggeſſero due Religioſi, i qua
li andaſſero a dare il voto per l'elezione del Miniſtro Generale nel proſſimo
Capitolo, in cui non dovevano aver voce, ſe non che i ſoli Oſſervanti del
la purità della Regola (b) : e nella Bolla Celebrato nuper volle, che il Mi
niſtro Generale, e i Miniſtri Provinciali della Communità Oſſervante, anche

dopo l' anno 1517. foſſero tenuti a proſeguire la totale riforma de' Conven
tuali, eziandio implorando l'ajuto de Regi, de Principi, e delle Comuni

tà (c). Or queſta Riforma, e queſti Riformati non erano i ſoli Coletani; poi
-

-

-

chè

(a) Volumus, & declaramus, ſub nomine Reformatorum, ae purè, 6 ſimpliciter Regu
tam B. Franciſci hujuſmodi obſervantium, comprehendi omnes, ei ſingulos infraſcriptos, vi
delicèt, obſervantes, tam de Familia, quàm Reformatos ſub Miniſtris, ae Fratris Amadei & c.s
aut alias ſimiles & c. qui Regulam ipſam B. Franciſci purè, 6 ſimpliciter obſervant . Ex qui

bus omnibus ſupradittis unum corpus inſimul facientes, eoſdem ad invicem perpetuò uni
mus. Leo X. in Bulla Ite & vos (b) Quo verò ad alios Fratres Reformatos, volumus, quºd in Provinciis, in quibus Mi

niſtri pro nunc non ſunt Reformati, nec pro Reformati, habiti, ſub quibus ſunt aliqui Con
ventur reformati, duo Fratres eletti a prafatis Conventibus reformatis voces Miniſtrorum non
reformatorum, quantàn ad prefatos Conventus, probae vice duntaxat, ſuppleant. Ibidem -

In prafata verò elettione Miniſtri Generali, nullus penitus vocem habeat niſi Reformatus,
pro Reformato a Congregatione Reformatorum habeatur. Ibidem -

&

(c) Qui quidem Miniſtri Generalis, & Provinciales ad omnimodam di:torum Conven
tualium reformationem, etiam per favores Regum, Principum, & Communitatum inſudare teneantur . Leo X in Bulla Celebrato nuper ſub die 12 Aprilis 1518, apud Chronologº Seraph,
pag. 233. col. 2.
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chè la B. Coleta era già morta da molti anni, allorchè proſeguivaſi la Ri
Forma,
e moltiplicavanſi i Riformati, di cui parla Lione X. Erano dunque
i molti Conventuali, che nella Comunità ſteſſa ſotto i Miniſtri in gran nume
ro aveano laſciato il Conventualeſimo, ed erano tornati all' Oſſervanza : da

che ne ſegue, che nell'odierna Comunità degli Oſſervanti nell'anno 1517.
da Leone X. foſſero incluſi molti di quei Frati Minori, che componevano la
Comunità dell'Ordine ſotto i Miniſtri, detta allora, e nel Secolo XV.la

Comunità Conventuale, come maggiormente reſterà provato nel ſeguente Pº
ragrafo.

0. IV.

-

Si accenna la moltitudine degli Oſſervanti della purità
della Regola, i quali erano membri della Comunità
Minoritica ſotto i Miniſtri, e in vigor delle Bolle di
Lione X. reſtarono compreſi nella Comunità degli odier
mi Oſſervanti, come veri Frati Minori Oſſervanti.
I.

Co"

ſi è detto ne due antecedenti Capitoli, di tre fazioni era
compoſta la Comunità dell'Ordine Minoritico, diſtinta dalla Fami

glia, e dalle altre Congregazioni Franceſcane prima della Bolla di unione fatta
nell'anno 1517.; cioè, di Conventuali, che vivevano ſecondo i privilegi dell'
uſo delle rendite, e delle ſucceſſioni ereditarie; di Oſſervanti, che non mai
aveano abbracciati i ſuddetti privilegi, ma, come ſcrive l'Autore delle Fir
mamenta, ſempre dai tempi di San Franceſco nella Comunità ſteſſa aveano

continuata, e continuavano la perfetta Oſſervanza della Regola ; e di Con

ventuali riformati, che rinunziando i privilegi, e gli abuſi, ridotti ſi era
no alla primiera pura Oſſervanza della Regola per mezzo di una conveniente
riformazione. Che tutto queſto ſia vero, mi parrebbe di averlo aſſai provato;
ma tuttavia ne voglio fare un altra prova in queſto Capitolo, accennando
inſieme appreſſo a poco la moltitudine del predetti Oſſervanti o incorrotti,
o ridotti dal Conventualeſimo, i quali tutti da Lione X. vengono appellati
col nome di Riformati, o di Oſſervanti. Per ciò fare, io ſuppongo due co

ſe certiſſime: la prima è, che tutt'i Frati Minori, i quali per le Bolle di Lio
ne X. furono compreſi nelle Comunità degli odierni Oſſevanti, erano del
tutto Oſſervanti, cioè, non aveano i privilegi delle rendite, e delle ſuc
ceſſioni ereditarie , nè altre larghezze contrarie alla Regola, per le quali l'
antica Conventualità diſtinguevaſi dall' Oſſervanza. Per eſſer perſuaſi di que
ſto , baſta ſaper alquanto di lingua Latina, e legger le prefate Bolle di Lio
ne X. La ſeconda coſa è , che tutti i Frati Minori della Comunità prece
dente all'anno 1517., i quali per le Bolle di Lione X non furono compre

ſi fra i Conventuali, ſoggetti a i loro Maeſtri, reſtarono compreſi fra gli Of
ſervanti, ed erano già gia de Minori Oſſervanti: ovvero diciamo così, che
è lo
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è lo ſteſſo: tutti i Frati Minori, i quali allora furono compreſi nella Comu
nità degli odierni Oſſervanti, e non erano della Famiglia ſotto i Vicari, nè

"

Amadeiſti, de' Clareni, o degli Scalzi, erano della vetuſta Comunità
dell'Ordine, ſoggetta immediatamente ai Miniſtri. Queſta eziandio reſta pro

vata dalla ſola lezione delle medeſime Bolle, in vigor delle quali di tut
to l' Ordine furono fatte due ſole parti; cioè, quella degli Oſſervanti, che ,
ſola ſeguitò ad avere i Miniſtri, e quella de' Conventuali tenaci de' privilegi,
che fu ſottopoſta immediatamente a i Maeſtri.
II. Or preſuppongo, che tutti i Conventuali, ridotti all'Oſſervanza pria

del Capitolo generaliſſimo dell' anno 1517. ipſo facto per la Bolla Ite & vos,
detta d' unione, reſtaſſero nel detto anno incorporati nell' odierna Comunità
Oſſervante : e che i Conventuali, i quali dopo quel Capitolo accettar vo
leſſero l'Oſſervanza , foſſero incorporati alla medeſima Oſſervante Comunità
in vigore dell'altra Bolla di Lione X. Omnipotens Deus, nominata di concor
dia , la quale fu come un compimento di quella di unione; poichè in eſi

ſa eſeguì ciò, che mancava, e avea promeſſo di voler fare in quella, per
terminar l'opera intrapreſa, di far di tutta la Religione un Corpo ſolo, tut
to nella Regolare Oſſervanza, e fu pubblicata 14 giorni dopo l'accennata,
ed era di tratto ſucceſſivo; mercecchè in eſſa determinavaſi, che i Conventi

di un certo numero di Frati, i quali ſufficientemente ſi foſſero riformati, per
l' avvenire appartener doveſſero immediatamente al Miniſtro Generale, e a
i Miniſtri delle Provincie. Avvegnachè tal foſſe il tenore delle accennate due
Bolle, nondimeno in alcune parti rion ſubito ebber l'effetto, ſtanti le oppo
ſizioni di alcuni, le quali furono anche ſuperate, non avendo eſſe potuto far
( 1 ) Vide ,
Eulla s Leo

altro, che differirne l'eſecuzione. (1)

milibus

III. Eccomi ora a formar un poco di Sommario, o di calcolo, d' onde
raccorre ſi poſſa, che molti Conventi della Comunità dell'Ordine primitiva -

ſupplicum,
apud VVad.

te, e che perciò queſta non coſta de ſoli Frati della Famiglia, congiunti co

nis X. Hu

rom. 16. in .
Regeſt. page

496.6 Non
ſine noſtra,
ibid., pag.

5o9. 6 Bul
lam Illius

cujus in pa
ce Clemen
ti i VII, page

in vigor delle Bolle di Lione X compongono l'odierna Comunità Oſſervan
gli

Ai

coi Clareni, e cogli Scalzi.

IV. La Comunità dell' ordine avea la gran Provincia d'Aquitania, la

quale nell'anno 14oo, giuſta il Catalogo del P. Piſano, contava 6o. Con
venti (2). Gli Amadeiſti, e i Clareni ebbero ſempre tutti i lor Conventi nel
la Italia, eccettuato un ſolo, o due (ſe non erro) nella Spagna, e gli Scalzi
verſo il 15oo. ne aveano cinque , o ſei, e tutti nella Spagna. Queſte coſe ſi

tengano a mente; perchè ne calcoli circa le altre Provincie non le ridirò,

ma le ſupporrò . Dunque tutti i Conventi dell'Aquitania, i quali a tempo
di Lione X. erano in eſſere, e non erano della Famiglia, nè reſtarono a i

585.
( 2 ) Apud
MVad.tom. 9

Conventuali, toccarono agli odierni Minori Oſſervanti. La Famiglia nell'
Aquitania l'anno 15o6. non avea, ſe non ſedici Conventi (3), ſette de qua

pag.

li erano ſtati fabbricati per la medeſima Famiglia dopo l'anno 14oo., come

2 IOe

2. I I • 2 I 2 •

(3) Vading
tºme 15 page

348,

dice il Gonzaga, trattando dell'Aquitania più antica. Dunque dei ſeſſanta
Conventi, che l'anno 14oo, componevano la prefata Provincia della Comu
nità dell'Ordine, la Famiglia non può averne avuti ſe non che nove; poi

chè dopo il 15oº ella per cagione degli Statuti di Giulio II era in iſtato di
far più toſto delle perdite, che degli acquiſti di altri Conventi. Gli odierni

Qonventuali non ve ne hanno neppur uno, come ſi ha dal loro Pad, Franchi
Ill
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ni (1). Dunque in quella Provincia l' odierna Comunità degli Oſſervanti eb
be Conventi 51. della vetuſta Comunità dell' Ordine, in vigor delle Bolle .
di Lione X.; parte de quali ſi ebbe da medeſimi lo ſteſsº anno 1517., altri
nel 1522., altri dopoi, pria dell'anno 1543., come ſi ha dal Gonzaga citato,
e dal Vvadingo. (2)
V. Nella Provenza, detta la Provincia di S. Lodovico, la Comunità
dell'Ordine l'anno 14oo. avea 52. Conventi (3): gli Oſſervanti della Fami

glia l'anno 15 o 6 vi avevano 22. Conventi (4). I Conventuali nel 1632. ve
ne avean 24 ſoli (5). Dunque ſei Conventi di quella Provincia, giuſta queſto
calcolo, della vetuſta Comunità dell' Ordine in

" delle Bolle

(1)

P. Jann.

Franchini

Stat. Relig.
Franc. Min. Conv. ed.
1681. pag
I 2 e

(2) Tom. 16.
pag.31 6. n. •

16. & ſeqq.
di Lione X. (3) VVad.
tom. 9, pag.

reſtarono agli Oſſervanti. Ma queſto calcolo sbaglia circa queſta Provincia in
pregiudizio degli Oſſervanti ; perchè queſti giuſta l'Aroldo (a), e la Bolla .

(4) VVad.

Illius, cujus in pace, (b) di Clemente VII., data l'anno 1525., non ſolamente

tom. I 5 - pag.

2 12. & ſeq.

ſei, ma dodici Conventi ebbero di quei della Comunità dell'Ordine in quel

348.

la Provincia.

(5) Franchi.
mus cit. pag.

VI.

-

Nella Provincia di Francia la Comunità dell'Ordine l'anno 14co.

avea nove Cuſtodie, che comprendevano 57. Conventi (6): la Famiglia Oſſer
vante nell' anno 15o6. vi avea ſolamente 39. Conventi (7): i PP. Conven

tuali non ve ne hanno alcuno (8): dunque in quella Provincia 18. Conventi

(6) VVad.
tom.9, pag 2 16. & ſea.

della Comunità dell'Ordine, in vigor delle Bolle di Lione X. reſtarono com (7) VVad.

preſi nell'odierna Comunità degli Oſſervanti.
VII. Nella Provincia di Borgogna, detta altresì di S. Buonaventura, l'
anno 14oo, la Comunità dell' Ordine avea 38. Conventi (9): la Famiglia nel

tom. I 5. p. 3 3 41 e

(8) Franchi mut cit. pag.

15o6. vi avea 1o ſoli Conventi (1o), e 17. ne reſtarono a i Conventuali (11):

I1 e

Dunque undici Conventi della Comunità dell'Ordine in quella Provincia, ſot

(9) VVad.

to Lione X. reſtarono fra i Minori Oſſervanti.

tom,9. pag.

VIII. Nella Provincia di Tours l'anno 14oo, la Comunità dell'Ordine 214., & ſeq.
Apud
avea 33. Conventi (12): la Famiglia nell'anno 15o6. vi avea 24. Conventi (13): (ro)
VVad tonze

I Conventuali non ve ne hanno alcuno (14); dunque 9. Conventi della Comu
nità dell'Ordine in quella Provincia nell'anno 1517. reſtarono agli Oſſervanti.
IX. Nella Provincia d'Argentina l'anno 14oo. la Comunità dell' Ordine
avea 51. Conventi (15) : e 28. ve ne avea nel 15o6, la Famiglia Oſſervante (16):
I Conventuali nel 1682, quando fu ſtampato il libro del P.Franchini, vi ave
ano ſolamente 19. Conventi (17); dunque in queſta Provincia 4. Conventi al
meno della Comunità dell'Ordine, in vigore delle Bolle di Lione X., rimaſe
ro agli Oſſervanti.
X. Nella Provincia di Saſſonia l'anno 14oo, la Comunità dell' Ordine

15-page346
I I

) Franza

cbini

cita

p 'g. 4°

(r 1) Apud
VVad.tom.9 •
pag. 1 I 5 -

(13) Apud
VVad. tom.
15 pag.344°

avea 84 Conventi (18); e ? 5. nel 1506. ve ne avea la Famiglia (19): l'anno

& ſeq.

ſeguente all'unione fatta da Lione X., cioè, l'anno 1518., in cui la Comu
Tom. II.
L l
nità

(14) Fram.
chini pag.
I l e

(15) Apud
(a) Reformati habent in hac Provincia ( S. Ludovici ) conventum s. clara Carcaſſonis, VVad.tom.9.
S: Franciſci Aſilia, ſive Auxiliani, Montilioni, Monafra, Ralchiana, Eremitorium S. Ma pag. 123°, 6°
ria de Laureto. Arold. tom. 2. col.1172.
(b) Omner, 6 ſingulas Domos ditta Provincia s. Ludovici, videlicet, Narbonem., Bit ſeq.
(16) VVad.
-

-

ºrº. Monti Peſulani, Limoſii, Nemauſcii, o Lunelli, vigore dictarum litterarum ieonis
Predeceſſori, ut prafertur, reformatas, eiſdem Fratribus Regulari, Obſerv., tenore preſentium

iº..ºººº concedimui,
6 aſsnamus.
in
VVading
tom, 16 in Regeſt.
pag.585. Clemens VII. in Bulla Illius,a cuius
riſ

tom. I 5 -

ace,, apud 346e
Pace

Page
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(17) Fran
chini pag. 4
(18) Apud
VVad. dome
9. paga 225,

o ſeq
(19) Apud
l'Vad. fome

I 5 -Page344.
(1) Harol
dus

tono 2

eol 1 166,
6 ſeqq.
(1) In Orb.

Seraph.tom.
3. Pag. 239.
eol. 1. vide etiam VVad.
tom. 1 3. pag.
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nità Qſſervante celebrò un ſuo Capitolo Generale, negli atti di queſto Capi
tolo fu determinato, che nella Saſſonia doveſſero eſſere due Miniſtri Provin

ciali: uno aveſſe giuriſdizione ſopra i 25. Conventi, che per l'addietro, avan
ti l'anno 1517, erano degli Oſſervanti della Famiglia, e di queſti Conventi
ſi coſtituiſſe una Provincia, la quale ſi appellaſſe la Provincia di Saſſonia di S.
Croce: l'altro aveſſe giuriſdizione ſopra i Conventi, che per l'addietro era
no de Riformati, cioè, degli Oſſervanti della Comunità dell' Ordine, i qua
li Conventi erano 24. ſecondo l'Aroldo (1); e anche aveſſe giuriſdizione

ſopra le Monache, e ſopra il Terz'Ordine: e queſt'altra Provincia foggetta
al Miniſtro ſuddetto, era ( come vedeſi, per la giuriſdizione ſopra le Mona
che, e ſopra il Terz'Ordine) la principale, e fu appellata la Provincia di Saſ
ſonia di S. Giovanni Battiſta (2). Dunque nella Provincia di Saſſonia 24; Con

venti della Comunità dell'Ordine in vigor delle Bolle di Lione X reſtarono
agli Oſſervanti. Quì è da notarſi col P. Vvadingo tom.13. pag.335. n.151, che

3 º 5 - m. 1 5 1.
ad
ann.

in queſta vaſta Provincia di Saſſonia, ſin dall'anno 1463. per ordine di Pio II.
dai Legati Apoſtolici, e da i Prelati delle Chieſe di quelle parti, fu fatta la
riforma di molti Conventi, con ridurgli alla ſtretta Oſſervanza ; non oſtanti
gli sforzi, e le tergiverſazioni del Conventuali, che per isfuggir la riforma ,

a 463.

aveano eſtorta la conferma de Privilegi rilaſſativi del rigore della Regola.
XI. Nella Livonia era una Cuſtodia, di cui così nell'anno 15o6. ap

preſſo il Vvadingo, come nell'anno 1516. nel Catalogo de Conventi della Famiglia appreſſo l'Aroldo, non leggeſi, che foſſe degli Oſſervanti della Fa
miglia: e neppur potè eſſere degli Amadeiſti, de Clareni, o degli Scalzi, per

le ragioni dette di ſopra: dunque avvegnacchè di eſſa non faceſſe menzione
il P. Piſano, perchè talvolta nel 14oo non era ella per anche fondata, o for
mata in Cuſtodia; con tutto ciò era eſſa una Cuſtodia della Comunità dell'

-

t3) VVad.
tom 16. pag.
386.

& ſe q

zº - I I e

Ordine. Di eſſa per tanto ſcrive il Vvadingo (3), che nell'anno i 19. i"
tutta intera trovavaſi ſotto la giuriſdizione del Miniſtro Generale aſſunto da:

gli Oſſervanti, come coſtavagli da un Decreto dell' Eminentiſſimo Carvajali
Veſcovo di Sabina, e allor Viceprotettore dell'Ordine, fatto circa il gover
no della prefata Cuſtodia. Queſta veriſimilmente coſtava di 1o. o 12. Con
venti; ma diamo, che coſtaſſe ſolamente di otto : dunque nella Livonia ot

to Conventi della Comunità vetuſta dell' Ordine reſtarono agli odierni Oſſer
vanti per le medeſime Bolle dell'anno 1517.

XII. Nell'Ungheria ebbe Conventi la Comunità dell'Ordine,
e la Fa
º"; celebrato

miglia Oſſervante: e negli atti del Capitolo Generale

dagli Oſſervanti nel 1523, trovo ſcritto: La Provincia d' Ungheria, che una
volta era della Famiglia, ſi chiamerà la Provincia del Salvatore; e la Pro
vincia d'Ungheria, che una volta era de PP. Riformati, ſi chiamerà la Pro

vincia di S. Maria (a). Dunque all'odierna Comunità Oſſervante nell' Unghe
Iia ,

(a) In Provincia Saxonia omner conventus, Domus, 6 loca, qua ſunt ſub obedientia
r. P. Fr. Joannis Hauberg, Miniſtri ditta Provincia, quoad Fratres olim de Familia, babe
bunt unum Provincialem, qui dicetur Provincialis saxonia s. Crucis: & Domus, Conventº »
&
loca, qua
funt ſubtam
obedientia
R. quàm
P. Miniſtri
eiufdemautProvincia,
quoad Ordini
Fratres: oliº,
Re
formatos
appellatos,
Fratrum,
Monialium,
Sororum tertii
habehunt
alium Minſtrum Provincialem, qui dicetur Provincialis Saxonia S. Joannis Baptiſta. A pud
Orb Seraph. tom-3. pag.239, col. 1
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tia, in vigor delle Bolle di Lione X, reſtò un'intera Provincia di Frati Oſ.
ſervanti della vetuſta Comunità dell'Ordine, i quali erano veriſimilmente di

quelli, che ſi riformarono per opera di S. Giovanni da Capiſtrano, del quali
appreſſo le Firmamenta leggeſi, che altri di eſſi reſtarono nella Comunità ſot
to i Miniſtri, e altri entrarono nella Famiglia, come altrove ſi è riferito.
Queſta Provincia poi potè coſtare anche di 4o. Conventi; poichè in quel di
voto Regno la ſola Famiglia ve ne avea 7o. ; ma io voglio diffalcarne una diecina, e anche una quindicina, e dare, ch'ella coſtaſſe di ſoli 25. Com
veati in circa; e queſti reſtaſſero agli odierni Oſſervanti.
XIII.

Nella Provincia di Colonia, come ſi ha dal Memoriale dell' Ordi

ne, nel tempo del Generalato del P. Sanſone, che terminò verſo l'anno 15oo.
fuvvi il Vener. P. Fra Giovanni dal Ponte, uomo di ſingolar fervore, e auſte

rità, il quale coll'aiuto del P. Rolando, Dottore, e Miniſtro di quella Pro
vincia (fattoſi dopoi anch'eſſo Oſſervante ), e coll'aiuto de' Frati dell'Obbe
dienza, e dell' Oſſervanza Regolare, che ſeco guidò dalla Provincia della Fran
cia, riduſſe l'um dopo l'altro alla vera Oſſervanza dieci ſolenni Conventi nel

la prefata Provincia (a). Dunque io ſolenni, cioè, de principali Conventi
della vetuſta Comunità dell'Ordine, l'anno 1517. reſtarono agli Oſſervanti ;
mentre a queſti reſtar dovettero ſenza dubbio tutti i Conventi Riformati, o
di Oſſervanza regolare.

XIV. Nella Provincia del Regno di Dacia, in vigor della Bolla di Unio
me, nove Conventi della vetuſta Comunità dell' Ordine reſtarono agli odierni

Oſſervanti. Concioſiachè leggiamo appreſſo il Vvadingo una Bolla di Lione
X, che comincia Accepimus ſiguidem , data nel dì 11. di Marzo del 1519.,
nella quale ſuppone, che i Frati del ſuddetti nove Conventi in vigor della ſua
Bolla Ite & vos, ſi foſſero ſoggettati a i Miniſtri Oſſervanti, e non a i Mae
ſtri Conventuali: loda la loro ubbidienza ai ſuoi voleri, contenuti nella pre
detta ſua Bolla, e comanda ſotto gravi cenſure, che non ſieno moleſtati dai
Conventuali. (1)
-

(1)

Apud

VVad. tom.

1 6. pag.83»
ne 9 •

(2) P. Joan.
de Luca contin. An
mal. FF. Mi
nor. tom. 18,

XV. Nella Provincia d'Ibernia finalmente, benchè non nell'anno 1517.
19» ne
con tutto ciò in vigor delle Bolle di Lione X. date l'anno 1517, tutti i Con page
43 ad am.
venti della vetuſta Comunità dell'Ordine ſi ſottopoſero a i Miniſtri Oſſervan I 54 le
ti, e reſtarono incluſi nella Comunità di queſti ; perocchè il Maeſtro Provin (3) Apud
ciale di quella Provincia con tutti i ſuoi
Conventuali, poco dopo l' VVad. toma
anno 1563, quando fra i Conventuali vetuſti trattavaſi di accettar le diſpenſe 9- ad an
del Concilio Tridentino, e di farſi proprietari in comune, ſi ſoggettò al Mi I 4oo, pag
a 19. & ſeq
niſtro Oſſervante, e incorporatiſi i Conventuali cogli Oſſervanti, di due Pro (4)
Harold,
vincie in quell'Iſola ſe ne fece una ſola (2). Dunque perocchè la vetuſta Co tom, 2 e col.
munità nell'Ibernia avea l'anno 14oo, giuſta il P. Piſano, 31. Conventi (3): e 1 171 -, 6r
la Famiglia nell'anno 1516. ve ne avea 17. ſoli (4): è conſeguente il dire-, ſeq

i"

l 2

che

(a) Similiter in Provincia Colonia tune temporis ( nempe, ſub Generali Miniſtro Fran
ciſco Sanſone ) claruit Venerabilis Pater Fr. Johannes de Ponte, homo ſingularis fervoris, &
auſteritatis, qui auxilio Patris Rolandi Dotoris, Miniſtri Provincialis ipſius Provincia, poſtea
etiam obſervantiam intrantis, & Fratrum Obedientia, 6 Obſervantia Regularis, quos a .
Provincia Francia ſecum duxit , DECEM SOLEMNES CONVENTUS in ditta Provincia ad

veram ſucceſſivè Obſervantiam reduxit - Memoriale Ordinis Min. , apud Firmamenta trium
Ord- parte 1. fol.38. col.r.
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che 14 Conventi della Comunità dell'Ordine in quella Provincia in vigor
delle Bolle di Lione X. ſi uniſſero cogli Oſſervanti.

XVI. Non ho tempo, nè modo di ſtare a inveſtigare tutti gli altri Con
venti della vetuſta Comunità, che in vigor delle predette Bolle ſi ebbero da
gli odierni Oſſervanti o nell'anno ſteſſo 1517., 6 dopoi. Queſti poſſono eſſe
re ſtati parecchi altri ; poſciachè nella Bolla Omnipotens Deus, Lione X. diſ
poſe, che in avvenire ſe alcun Convento del Conventuali, di più di nove Fra

ti, ſi foſſe voluto riformare, e ſottoporre a i Miniſtri Oſſervanti, poteſſe far
lo, qualunque volta in ciò conſentiſſe un certo numero de Religioſi del me
deſimo, benchè non conſentiſſero tutti; nè per ciò fare era neceſſaria la li
cenza de' PP Maeſtri del Conventuali. Di più ſe un Frate Conventuale par
ticolare aveſſe voluto abbandonare il Conventualeſimo, e darſi all' Oſſervan

za, dopo domandata la licenza al ſuo Superiore, benchè gli foſſe negata,
(1) In Bulla

pradicia ap.
VVad. tom.

16. pag. 5 1.
n.3o. Chro

mol. Seraph.
pag.227., &
Orb. Seraph.
tooa-3 e page

potea farlo (1) Conſiderato per tanto lo ſtato religioſo de Conventuali dal
1517. fino al 1565, in cui nel lor Capitolo Generale di Firenze ſi eleſſero di
vivere ſecondo le Coſtituzioni Piane, e le diſpenſe del Tridentino, e altre
contenute nelle medeſime, e poi ampliate, e aſſicurate nelle Urbane, e ben

credibile, che moltiſſimi Conventuali nel corſo de prefati anni paſſaſſero all'
Qſſervanza, giuſta la libertà conceduta loro nelle menzionate Bolle. Conciò
ſiachè un tal paſſaggio al Frate Conventuale di tal tempo non era tanto con
ſiderabile, quanto è ne' di noſtri; mentre oggi paſſandoſi dall'odierno Con

2 33 •

ventuale ſino all'Oſſervanza, ſi paſſa da una Religione, o vita molto men ri

gida, ad una molto più rigida: laddove allora paſſandoſi dal vetuſto Conven
tualeſimo nell'Oſſervanza, eccettuato il perderſi l'uſo delle rendite, e del

(1) Tom, 1.

pag. 52-, &
33 •

le ſucceſſioni ereditarie, il quale facilmente ſi compenſava , e ſi compenſa ,
nella purità della Regola colla mendicazione; ed eccettuata qualche larga,
e aſſai titubante interpretazione di Regola, contenuta nelle Coſtituzioni Aleſ
ſandrine, fatte per non laſciar perire una gran moltitudine di Conventuali
delicati (2), null'altro in ſoſtanza perdeaſi allora dal Frate Conventuale per
un tal paſſaggio ; mentre nelle altre coſe gli antichi Conventuali viver do
veano come gli Oſſervanti. E poco certamente importa al Religioſo parti

colare, che la ſua pentola o bolla per l'uſo delle rendite, o per la vita men
dica, purche giuſta il ſolito eſſa veramente bolla. Da queſte coſe poſſiamo
ben credere, che moltiſſimi Religioſi particolari, non ſolamente nelle parti Ol
tramontane, ma nelle Provincie di quà da Monti, ſaranno paſſati dal vetu

ſto Conventualeſimo alla regolare Oſſervanza, in vigor delle mentovate Bolle.
Ma baſtando a me il conchiudere, che un buon numero di Conventi , e di

Frati della vetuſta Comunità Minoritica , in vigor di tali Bolle, reſtò agli
odierni Minori Oſſervanti, mi contenterò di quelli delle ſopraccennate Pro
vincie; tanto baſtando pel mio propoſito, contro alle falſe affermazioni del
Ragioniſta.
-

XVII.

Or de i Frati Oſſervanti della vetuſta Comunità dell' Ordine, i

quali nelle ſuddette Provincie, in vigor delle Bolle Lionine, cogli Oſſervan
ti della Famiglia, e di tre piccole Congregazioni, fatti più numeroſi della fa
zione Conventuale, compoſero l'odierna Comunità Oſſervante, facciamo un
poco di Sommario.

-

-

-

Nell'
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Che ſono in tutto Conventi --- --- --- --- 195.

XVIII. Or veggiamo quanto potean eſſer preſſo a poco i Frati de ſo
praddetti 195. Conventi. Dividiamogli in tante Provincie di trenta Conven
ti l'una, e formano 6. Provincie, e una mezza; cioè, Provincie 6. di tren

ta Conventi per ciaſcheduna, e ſopravvanzano 15. Conventi,

XIX. Appreſſo veggiamo il numero de Frati, che veriſimilmente con
teneanſi in quei Conventi. Pochi anni ſono la Provincia Romana degli Oſ
ſervanti avea ſolamente 29. Conventi, alcuni de' quali erano, e ſono picco
li; e con tutto ciò contava ella 7oo. Frati. E coſa ordinaria il trovarſi Con
venti de' Minori Oſſervanti, che paſſino il centinajo, e in moltiſſimi Conven

li i medeſimi ſono più di 5o. Lo ſteſſo per tanto potè accadere ne' ſopraddet
ti 195. ; tanto più quando anche non v'erano i PP. Cappuccini, e molte al
tre Religioni, iſtituite dopo l'anno 1517 , le quali riceveſſero chi era deſide

roſo di farſi Religioſo. Non oſtanti queſte coſe, io voglio portarmi con molta
moderatezza: voglio ſupporre, che in ciaſcheduno del ſuddetti Conventi non
abitaſſero più che 2o. Frati: poſſo eſſer più moderato ? Ne ſegue tantoſto,
che ciaſcheduna delle ſei Provincie conteneſſe Frati 6oo, come quelle, che
coſtavano di 3o. Conventi l'una, e che la mezza Provincia di Conventi 15.
ine aveſſe 3oo. E poichè da ſei volte 6oo. ne riſulta il numero di 36oo., al
quale aggiunto il 3oo. ne riſulta il numero 390o ; quindi è, che il numero
intero # Frati della Comunità vetuſta dell'Ordine, i quali, a tenor delle .
Bolle di Lione X., reſtarono compreſi nell'odierna Comunità Oſſervante nel

le dette Provincie, giuſta le ſopra oſſervate maniere di computarlo, è di tre
mila novecento. Frati in circa, ſalvo ogni errore, e ſenza includere gli altri
molti, che dalle ſuddette, e dalle altre Provincie poſſono eſſer reſtati fra gli
Oſſervanti. Nè alcuno ſi turbi, per aver io detto, che alcuni de'prefati Oſ
ſervanti uſcirono dal Conventualeſimo dopo l'anno 1517. ; poichè queſti fu
rono la minor parte del numero ſopra conchiuſo; ed in oltre ancor queſti
nelle Bolle di Lione X reſtarono compreſi, come poco fa io diceva :

XX. Anzi ſe il Ragioniſta conſidera bene tutte le coſe, troverà, che
nel fare il ſoprappoſto calcolo, o ſommario de'Conventi Oſſervanti della .

Comunità vetuſta dell'Ordine, mi ſono contenuto ſulla parte più rigida per
-

gli
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gli Oſſervanti, e
mite per li Conventuali ; mercecchè nel numerare i
Conventi delle dodici predette Provincie della Comunità dell' Ordine, alle
volte mi ſono ſervito del Catalogo del P. Piſano, riportato dal P. Wadingo
nell'anno 14oo., il qual Catalogo ci rappreſenta ſoltanto, quanti Conventi

della Comunità foſſero in detto anno in ciaſcheduna di quelle Provincie; ma
non ci rappreſenta i Conventi acquiſtati nelle medeſime dall'anno 14oo, all'
anno 1517, i quali poſſono eſſer in qualche numero. Imperocchè l'Autore del Memoriale dell'Ordine appreſſo le Firmamenta, verſo il principio del Se
colo xv1. ſcriſſe: da i tempi, in cui furono ſcritte le Conformità (dal P. Piſano)
queſto noſtro ſantiſſim'Ordine cosi nel numero de Conventi, come de' Frati, è

creſciuto quaſi al doppio, incominciando, e creſcendo la ſanta Regolare Oſſer
avanza, e la Riforma dell'Ordine ſteſſo. Nel qual teſto il cominciamento della
Regolare Oſſervanza ſi ha da intendere dell'incominciamento della Famiglia .
ſecondo la ſua ſpecial'economia, o forma di governarſi; mentre altrimenti
contraddirebbe a ſe medeſimo; avendo egli ſcritto nel ſuo ſteſſo Memoriale ,
che l'Oſſervanza, come incominciò dal principio dell'Ordine, così trovaſi conti
[1] Vid. ſup.
a P.2 •

5.2.

mttata in molti (1). Che ſe i Conventi delle Provincie della Comunità erano

più nel 1517, che nel 14oo.; dunque io ſtando ſul Catalogo del 14oo., e
attribuendo agli Oſſervanti della Comunità il ſolo reſtante del numero de'

Conventi contenuti in quel Catalogo, il qual reſtante ſopravvanza al numero
de Conventi avuti dalla Famiglia, e dagli odierni PP. Conventuali, ho fatto
torto agli Oſſervanti; perchè può eſſere, che tolti da quelle Provincie i Con

venti, che hoggi vi hanno i Conventuali, e " che vi aveva la Famiglia,
per gli Oſſervanti della Comunità ve ne reſtaſſero più di quelli, che ho io at

tribuiti loro, per ragion che quelle Provincie aveſſero più Conventi nel 1517,
che nel 14oo.
XXI. Di più chi legge gli Annali del P. Wadingo troverà, che di quan
do in quando anche i Conventuali dopo l'anno 1517, in varie Provincie hanno
acquiſtato qualche nuovo Convento, ed io nella forma uſata di ſopra, per
-

ſupputare

"

numero de'Conventi degli Oſſervanti dell'antica Comunità, ho

proceduto, come ſe tutti i Conventi, che i PP. Conventuali aveano nell'an
no 1682., foſſero Conventi avuti dall'antica Comunità dell'Ordine fino nel

14oo., e perciò da ſottrarſi dal numero di quelli, che poteron eſſere degli
Qſſervanti ſuddetti: nel che ho fatto un altro torto, per ecceſſo di rigore .
alla Cauſa degli Oſſervanti. Finalmente ho ſuppoſto, che tutti i Conventi

della Famiglia Oſſervante foſſero del numero di quelli, che aveano le Pro
vincie nell'anno 14oo,, e che perciò debbano ſottrarſi dal numero di

";

che potevanº eſſere degli Oſſervanti della Comunità dell'Ordine: la qual coſa
dee tenerſi per falſiſſima. Imperocchè la Famiglia Oſſervante diffondevaſi, fab

bricandoſi ſpeſſo da per ſe medeſima nuovi Conventi, ſenza occupar quegli
della Comunità Conventuale, o dell'Ordine, come ſi ha dagli Storiografi, e
anche da i ſoli Annali del P. Wadingo. Dond'è, che in alcune Provincie la

Famiglia l'anno 15o6. contava più Conventi, che la Comunità dell'Ordine
[1]

Apud

VVad.

tomo

9 - pag- a 1 º e
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l'anno 14oo, ; e con tuttociò nelle medeſime Provincie vi erano alcuni Con
venti del Conventuali non riformati, e altri de Riformati, ovvero degli Of
ſervanti, detti della Comunità. Per eſempio la Provincia di Colonia della Co
munità dell'Ordine l'anno 14oo, avea 46. Conventi (2): nella medeſima Pro
-

-

VIIA

dº
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(1)

vincia la Famiglia Oſſervante l'anno 15o6. avea 47. Conventi (1): i Conven
tuali nell'anno 1682. vi avevano 22, Conventi (2): Di più alcuni Conventi

Apud

VVad. tom.
15-Pag. 347.
a) Fran
(cbini cit.

in quella Provincia aveveno anche gli Oſſervanti della Comunità dell'Ordine,
ovvero i Riformati ſotto i Miniſtri, come ſi ha dall'Autore delle Firmamenta

ſopra citato (3); dunque o tutti, o la maggior parte almeno del Conventi,
che gli Oſſervanti della Famiglia, tenevano nella Provincia di Colonia, non .
erano di quegli della Comunità del 14oo, ma erano ſtati per loro fabbricati

pag. 4.
(3) Vid.ſup
cap.1. 5.2.
(4) Apud

a bella poſta, o acquiſtati da medeſimi altramente, che col torgli alla Comu

VVad.tom.o.

nità. Parimente nell'Ungheria la Comunità dell'Ordine l'anno 14oo. avea 48.
i Conventuali nell'anno 1682. vi aveano 4. Conventi (6). Oltre queſti, come

pag. 29. 6
ſeqqa
(5) Apud

dimoſtrai poc'anzi, gli Oſſervanti della Comunità, ovvero i Riformati della

VVad. tom,

Conventi (4): la famiglia Oſſervante l'anno 15o6. vi avea 7o. Conventi (5):

vetuſta Comunità vi aveano tanti Conventi, che baſtarono, acciocchè di eſſi 15-pag.332
ſoli gli odierni Oſſervanti formar ivi poteſſero nell'amno 1523. una Provincia & fe4g ..
(6) Franchi

intera, ſotto il nome di Provincia, Unghera di Santa Maria. Dunque tutti, o
quaſi tutti i 7o. Conventi, che gli Oſſervanti della Famiglia avevano in Un
gheria, erano ſtati da eſſi acquiſtati, ſenza torre i Conventi alla Comunità
dell'Ordine. Feci pertanto, ripeto, un gran pregiudizio alla Cauſa degli Oſ

mi cit. pag. 4

ſervanti allorchè nel ſupputare i Conventi Oſſervanti dell'antica Comunità,
reſtati loro, defalcai dal numero dei Conventi della Comnnità del 14oo. ,

oltre quei, che reſtarono ai Conventuali, anche tutti quelli, ch'erano della
Famiglia;
che queſta non aveſſe avuti altri Conventi, fuor di quegli,

"

che aveva dalla Comunità dell' Ordine

-

XXII. Se dunque da qualcheduno, che abbia più comodo, più tempo,
e più amor della Cauſa di quel che abbia io, ſi proſeguirà il calcolo da me
incominciato; e coll' eſaminare la fondazione del Conventi così de' Conven

tuali, come anche degli Oſſervanti, ſpecialmente di quei della Famiglia, ſi
correggerà il metodo, da me uſato in quelle parti, in cui più del vero dimi
nuiſce i Conventi all'Oſſervanza ; ſenza dubbio allora ſi conoſcerà, che mol

tiſſimi Conventi della vetuſta Comunità Conventuale, o dell'Ordine, in vigore
della Bolle di Lione X. reſtarono agli odierni Minori Oſſervanti, non ſolamente
nelle Provincie, delle quali ho fatto io il computo, ma in altre ancora. Che

ſe tanti delle accennate Provincie (a far il conto giuſta una regola molto pre

"

giudizievole
Oſſervanti) ſi trovano i Frati Minori della vetuſta Comunità,
compreſi fra gli odierni Oſſervanti per le dette Bolle, giudicate voi, o Let
tore, quanti ſe ne troveranno di più, facendoſi il conto de Conventi di tutte
le Provincie, e tenendoſi una regola eſatta, la quale non dia vantaggi a veruna delle parti, ma conduca a trovare il vero. E inſieme voi, o Lettore,
ſiate giudice delle parole del Ragioniſta, il quale ſcriſſe, eſſere tanto falſo s (7) Ragioni
che l'Oſſervanza preſente comprenda parte alcuna o ſana, o debole della ve- stor. & c.

tuſta Comunità, quanto è certo, che non comprende i Conventuali (7).
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iSi proſegue a moſtrare, che la Comunità degli odierni Pa
dri Minori Oſſervanti è l'albero ſteſſo, e la Comu

nità primitiva dell'Ordine Franceſcano, alla quale
ſi dee, l'anzianità Minoritica riſpetto alla Comunità
i de Conventuali ; perchè in eſſa reſtarono compreſi i

. ſopradetti Oſſervanti, o Riformati della vetuſta Co
munità dell'Ordine de' Frati Minori.

-

I. A Vanti d'ogni altra coſa ſtimo bene premettere, (ciò che altre volte
A ho aſſerito) qualmente in vigor della Bolla d'Unione, dentro alla Co
munità degli odierni Oſſervanti furono compreſi tutti i Franceſcani, i quali
profeſſavano l'oſſervanza della purità della Regola, o foſſero queſti della Co
munità dell' Ordine, o della Famiglia ſotto i Vicari, o degli Amadeiſti, o
de Clareni, o degli Scalzi: o ſi appellaſſero col nome di Gſſervanti, o col nome
di Riformati, o con qualunque altro vocabolo. Vogliamo, e dichiariamo (diſſe
Lione X. nella prefata Bolla Ite & vos) che ſotto il nome di Riformati, e di
quelli, che puramente, e ſemplicemente oſſervano la detta Regola di S. France

# , ſi comprendano tutti, e ciaſcheduni gl'infraſcritti;

cioè, gli Oſſervanti,
tanto quei della Famiglia, quanto i Riformati ſotto i Miniſtri, e gli Amadeiſti,
è Coletani, i Clareni, e quei del Santo Vangelo, detti del Cappuccio, o gli
Scalzi, o altri ſimili, comunque ſi appellino, e con purità, e ſemplicità oſſervano

la Regola di S. Franceſco. De quali tutti ſopraccennati facendone inſieme un ſolo
Corpo, uniamo i medeſimi fra di loro in perpetuo: di modo che, laſciata la di
verſità de nomi predetti, ſieno eſſi chiamati, e poſſano, e debbano eſſer chiamati
i Frati Minori di S. Franceſco della Regolare Oſſervanza, o aſſieme, o diſgiun
tivamente, e tutti e ciaſcheduni Religioſi uniti, come ſi è detto, in tutto, e per

tutto, ſecondo la Regola, debbano eſſer ſoggetti al predetto Miniſtro Generale ,
(cioè, al Miniſtro Generale di tutto l'Ordine de' Frati Minori) e ai Miniſtri

Provinciali, e a i Cuſtodi, nelle Provincie, o Cuſtodie de quali, riſpettivamente
dimorano. Dichiareremo poi con altre noſtre lettere, in qual modo i Conven
tuali, che vivono ſecondo i Privilegi, debbano eſſer ſoggetti, e ubbidire a i ſud

detti Miniſtri Generali, e Provinciali (a). Con altre ſue Lettere poi dichiarò,
- .

.

.

-

4

è

-

e vol

(a) Volumus, ci declaramus, ſub nomine Reformatorum, ae purè, 6 ſimpliciter Regulam

B. Franciſci hujuſmodi obſervantium, comprehendi omnes, & ſingulos infraſcriptos, videlicet,
Obſervantes, tam de Familia, quàm Reformatos ſub Miniſtris . & Fratris Amadei, de Co
letanir, Clarenis, de S. Evangelio, ſeu de Capucio, ac Diſcalceatos nuncupatos, aut alios
ſimiles, quocumque alio nomine muncupentur, 6 Regulam ipſam B. Franciſci purè, 6 ſim

pliciter obſervant. Ex quibus omnibus ſupraditis unum Corpus inſimul facientes, eoſdem ad
-

invi
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e volle il detto Papa, che i Conventuali mentovati foſſero immediatamente
ſoggetti ai loro Maeſtri, o Vicari, così Generali, che Provinciali, da eleg
gerſi dai Conventuali ſteſſi, e da confermarſi da i Miniſtri Oſſervanti; come
per l'addietro faceano gli Oſſervanti della Famiglia, eleggendoſi i Superiori,
e dimandandone la conferma a i Miniſtri della Comunità dell'Ordine. Con

che ſalvò la giuriſdizione mediata del Miniſtri Oſſervanti ſopra i Conventuali,
e l'obbligo in queſti di riconoſcer il Generale, aſſunto dagli Oſſervanti, come
vero ſucceſſore di S. Franceſco, e Miniſtro di tutto l'Ordine de' Frati Mi
nori, cui ancor eſſi doveſſero ſtimarſi tenuti ad ubbidire, come ſi ha dall'al
tre due Bolle di Lione X., cioè, dalla Bolla Omnipotens Deus, e dalla Bolla
Apud
Accepimus ſiguidem (1), pubblicate poco dopo la Bolla d'unione Ite & vos. (1)
VVad. tome
Ma che che ſia per ora di queſte coſe, io premiſi l'allegato teſto della Bolla 16. pag. 51 d'Unione, per far vedere, che in virtù di quella, ſotto il nome di Frati Mi & pag.83
mori ſemplicemente, o di Frati Minori di S. Franceſco della Regolar Oſſervanza,
nella Comunità degli odierni Padri Minori Oſſervanti reſtarono compreſi tutti
gli antichi Oſſervanti della Comunità dell'Ordine, i quali non mai furono
Conventuali; ma più toſto attendendo alla riforma del Conventuali, accreb
bero colla giunta de Riformati il loro numero, giuſta la fraſe ſoprallegata

appreſſo le firmamenta; tutti i Conventuali riformati della già detta Comu
nità : tutti gli Oſſervanti della Famiglia colle tre prefate piccole Congrega
zioni de' Clareni, degli Amadeiſti, e degli Scalzi; in ſomma tutti i Frati Mi
nori, che profeſſavano l' Oſſervanza della purità della Regola di S. France
ſco, non facendo uſo del privilegi delle i" , e delle ſucceſſioni ereditarie.
II. Per parlar poi della qualità di queſta unione, con cui furono uniti in
un tal Corpo nell'odierna Comunità Oſſervante tutti i profeſſori della purità
della Regola, dirò, che dal Ragioniſta queſt'unione è appellata ſoggetiva ;

i"

mentre ſcrive: Perciò a parlare con verità l'Oſſervanza
non comprende
altro, ſe non che quella ſola Famiglia, la quale prima di Lione X. era gover
nata da propri Vicari, divenuta si più numeroſa per l'unione ſoggettiva dell'
altre predette Riforme, ma non diverſa; ſiccome ſe tutti gli Oſſervanti ſi ve.
ſtiſſero Cappuccini, l'Ordine de Cappuccini ſol muterebbe il numero, ma non .

lo ſtato (2). Io non voglio ſeccarmi la teſta in andar cercando, qual nome ſi
convenga alla ſopraddetta unione : fra tanto notate bene, o Lettore, che nel ſoprallegato teſto, e ſpeſſo altrove il Ragioniſta ſuppone, che in virtù
della prefata unione non ſi uniffero inſieme ſe non che alcune Riforme, eſi
ſtenti ſuori della fazione, detta la Comunità dell'Ordine, e che di queſta .
Comunità neppur un ſol membro reſtaſſe compreſo nella Comunità degli
odierni Oſſervanti: la qual coſa ne precedenti Capitoli s'è moſtrata

fili

-

M m

Cl

invicem perpetuò unimus ; ita quod de eatero, omiſa diverſitate nominum predittorum, Fra
tres Minore, S. Franciſci Regularis Obſervantia, vel ſimul, vel disiuntivè numeupari poſ
ſint, 6 debeant ; omneſque, 6 ſingulos, at prafertur, unitos, Generali Miniſtro pradito,
& Provincialibus Miniſtris, 6 Cuſtodibus, in quorum Provinciis, & Cuſtodiis reſpective
morantur, in omnibus, & per omnia ſecundùm Regulam ſuhjici debeant ; Conventuales verò,

fecundùm privilegia viventes, quomodo eiſdem Miniſtris Generalibus, & Provincialibus ſub
fici, & obedire debeant, per alias noſtras deſuper edendas litteras declarabimus . Leo X. in

Conſtitut. ite (3 vos dat. 4 Kml. fumii 15 17 , apud Chronol. Seraph. pag.122. col.1., &
pag. 13

col. -

(2) Pag. 39.
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eſſendoſi fatto vedere, che Provincie, e Conventi parecchi della vetuſta Co
munità dell'Ordine in vigor delle Bolle di Lione X. ſi compreſero nella Comu
nità degli odierni Oſſervanti.
III. Or per tornare alla qualità della prefata unione, mi accordo col
-

Ragioniſta, dicendo, che fu un'unione ſoggettiva: la quale dal Fagnano di
ceſi eſſer quella, con cui unitaſi una Chieſa all'altra, perde i ſuoi diritti, e .

aſſume i diritti, la natura, la conſuetudine, e i privilegi dell'altra, a cui ſi
uniſce (a): e forſe meglio dal celebre Gonzalez diceſi eſſer quella, con cui
acceſſoriamente, o ſoggettivamente una Chieſa unita all'altra, la Chieſa unita
perde il nome, reſtandole ſoppreſſo, e ſpento da tale unione, e ſi appella col
nome della Chieſa, cui ſi unì; e per conſeguenza gode i privilegi di quella ;
ma non perde i propri diritti, i quali paſſano nella Chieſa, a cui ſi è unita (b).
E così la Chieſa unita gode i vantaggi di quella, a cui ſi unì, e alla medeſima
comunica i privilegi, che prima dell'unione avea la Chieſa unita, e non
quella a cui ſi unì. Fu dunque la ſuddetta unione degli Oſſervanti un'unione

ſoggettiva, o acceſſoria; ma non già di tutti gli Oſſervanti a quei della Fa
miglia, come penſa il Ragioniſta, bensì più toſto degli Oſſervanti della Fa
miglia, e di tutti quelli delle 3 prefate piccole Congregazioni, a quei della .
Comunità, come più volte ſi è detto. Da che ne ſegue, che gli odierni Oſ.
ſervanti non ſieno la Famiglia del Trinci, e di S. Bernardino, ma ſieno uegli
antichi oſſervatori della purità della Regola di S. Franceſco, i quali anche in
tempo di Lione X. contenevanſi nella Comunità dell'Ordine, e che conti

nuato aveano in eſſa dal bel principio dell'Ordine, come ſi legge appreſſo le
IV. La ſi unione ſoggettiva di tutti gli Oſſervanti a quei della
Comunità dell'Ordine può confermarſi eziandio colla dottrina del Ragioniſta
ben penetrata, e ben applicata. Scriv' egli così: Aggiungaſi, che i Coletani,

Firmamenta ſopra citate.

gli Amadei, i Clareni, e i Scalzi, ch'erano Riforme non molto

-

-

numeroſe, ſunt

ronſi a quella vaſtiſſima degli oſſervanti della Famiglia per una ſpecie di unione,
che da Legiſti appellaſi ſoggettiva, per cagion che vennero obbligate a laſciare
i vari lor abiti, nomi, e coſtumi, e a prender il nome, e veſtir l' abito, e pro
feſſare le leggi degli oſſervanti della Famiglia, in maniera che di eſſe ne'noſtri

Annali non ſe ne fa più memoria, e tutte le noſtre Croniche confeſſano col Soſpi
(1) orb. Se
raph. toma - 1 fol. 63 r.
(2) Ragione
Pag.56 -

tello (1), che ſvanì il nome, e la Congregazione degli Amadei, de Coletani, e
de Clareni (2). Applichiamº ora ſecondo il vero la ſuddetta dottrina: Il Ra
gioniſta dice, che tutti gli altri Oſſervanti delle ſoprannominate Riforme ſi
unirono a quei della Famiglia ſoggettivamente, perchè tutti laſciarono i pro
pr]

,

(a) Càm una (Eccleſia) unitur alteri, aſſumit jur, naturam, conſuetudinem , & privi
legia eius, cui unitur, 6 pereunt jura Eccleſia unita. - - - - Dottores communiter appellant

bane ſpeciem unioni acceſſoriam, ſeu ſubiectivam. Proſper Fagnanus in 1 part- lib-3. De
cretal. Tit. Ne Sede vacante - Cap. Novit. pag.251 e ne3
(b) Tribus autem modis unio fit... . Secundus modus eſ. cºm Eccleſia ita connettuntur,
ut una ſit Superior, 6 principalis, altera inferior, &r acceſſoria; quo caſu inferior Eccleſia
amittit nomen ſuppreſſum, & extinctum per unionem, é induit nomen eiur, cui, unita eſi 6 per conſequens ejus privilegiis gaudet. C. Recolentes de Statu Monachorum ; ſed non amit
tit gura propria , qua tranſeunt in Eccleſiam, cui unita ſi , C. Monaſterium de Relig.
Dom. Fitgue ea ſubiettio per modum unionis & c. Gonzalez in lib. V. Decretal Tit. XXXI.
de Exceſſibus Pralat. cap.8. n.3- pag.338.
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pri
lor nomi, abiti, coſtumi, e leggi, e furono aſtretti a prender il nome,
l'abito, i coſtumi, e le leggi degli Oſſervanti della Famiglia. Ma ſe queſto è
falſo; e ſe più toſto gli Oſſervanti della Famiglia, e di tutte le altre ſuddette
Congregazioni, laſciati i loro particolari nomi, coſtumi, abiti, e leggi, pre
fero il nome, i coſtumi ec. degli Oſſervanti, e Riformati della vetuſta Comu
nità dell'Ordine, non dovrà dirſi al contrario, che non agli Oſervanti della

Famiglia furono uniti gli altri, ma che più toſto gli Oſſervanti della Famiglia,
e tutti gli Amadeiſti, i Clareni, e gli Scalzi uniti furono alle membra Oſſer
vanti della Comunità vetuſta dell'Ordine con unione ſoggettiva?

-

V. Veggiamo adunque ſe ſia così: ſi moſtrò verſo la fine del paragrafo II.

di queſto Capitolo, che gli Oſſervanti della Comunità vetuſta dell'Ordine ap
pellavanſi i Frati Minori dell'Oſſervanza, o dell' Oſſervanza Regolare: quei
della Famiglia per lo più dicevanſi, o i Frati dell' Oſſervanza, o i Frati della
Famiglia, o gli Oſſervanti della Famiglia, come coſta da i diplomi Pontifici,
e dagli altri documenti dell'Ordine. Dopo l'unione fatta da Lione X., come
ſopra ſi è veduto, gli Oſſervanti non ebbero altro nome ne'diplomi Pontifici,
e ne documenti autorevoli, che o di Frati Minori, come appellavaſi l'antica
Comunità, prima che naſceſſe il Conventualeſimo, o di Frati Minori della Re
golare Oſſervanza, come appellavanſi gli Oſſervanti della Comunità vetuſta in
tempo, e prima di Lione X. Dunque a cagion dell'unione ſoggettiva fatta da
Lione X. perderono il proprio nome gli Oſſervanti della Famiglia, e ſortirono
degli Oſſervanti della Comunita; e non già lo perderono gli Oſſervanti
ella Comunità, ſortendo il nome di quei della Famiglia: ond'è, che gli Oſ.

"

ſervanti della Famiglia furono uniti ſoggettivamente a quei della Comunità,
e non altrimenti. Le coſtumanze de' Frati della Famiglia erano di ſtar ſoggetti
immediatamente a i propri Vicari eletti da loro ſteſſi, e confermati da i Mi
niſtri: e, ſe doveſſe crederſi al Ragioniſta, ſarebbero anche ſtate il non aver

nè granai, nè cantine, nè Magiſtero, il non ricever legati perpetui , non
aver organi nelle Chieſe, nè paramenti prezioſi. La Comunità vetuſta, e .
così anche gli Oſſervanti di quella, ubbidiva immediatamente ai Miniſtri ſenza

eleggerſi Vicari nelle Provincie, ove erano i Miniſtri di più avea granaj, e
cantine, dove non baſtava la mendicazione quotidiana: aveva Maeſtri, riceveva

legati fatti ſecondo la Regola, e le due Decretali dichiarative della Regola,
uſava gli organi nelle Chieſe, e i paramenti prezioſi, per diſtinguere le ſolen
nità dalle feſte non ſolenni. Come usò la Comunità vetuſta, così dopo Lione X.
coſtumarono ſempre, e coſtumano gli odierni Oſſervanti, avendo il Magiſtero,
come ſi è detto nel vi. libro, e tutte le altre coſe ſopraddette; dunque nella
ſopraddetta unione ſi perderono le coſtumanze particolari della Famiglia, e ſi
fecero comuni a tutti gli Oſſervanti le coſtumanze di quei della Comunità dell'
Ordine: dond'è, che colla predetta unione ſoggettiva quei della Famiglia .

con quei delle tre piccole Congregazioni debbono eſſere ſtati uniti agli Oſ
ſervanti della Comunità dell'Ordine. Finalmente quei della Famiglia, ſecondo

il vero, poco o nulla aveano nelle loro leggi, che non foſſe ſecondo le leggi
della Comunità dell'Ordine: e parimente circa l'abito nulla mutarono, ſem

pre ritenendo la forma antica della Comunità predetta: ma ſe ha da crederſi
al Ragioniſta, mutarono le antiche leggi della Comunità, facendoſene alcune
particolari diverſe, è più ſtrette ; ſtorpiarono l'antica forma dell'abito Fran
A

Mm 2

Ce

-
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ceſcano, e veſtirono abiti ſtretti, corti, e rappezzati. Gli odierni Oſſervanti
ritengono le antiche leggi della ſana Comunità dell'Ordine, come ſono le .
Farinerie, le Martiniane, e altre; nè hanno per coſtumanza di farſi abiti ſtretti,

corti, rappezzati, avendo a caro di avergli oneſti, e buoni, e larghi, e lunghi:
e, come ſi è moſtrato nel V. libro, ritengono la forma dell'abito dell'antica

Comunità fra tutti gli altri Frati Minori " noſtri tempi. Dunque nell'unione
le leggi, e gli abiti particolari della Famiglia

" non paſſarono ad eſſi

(ſe così mi fa dire il Ragioniſta) ma bensì le leggi, e la forma di veſtire degli Oſſervanti della Comunità. Dond'è, che per tutti i capi, anche ſecondo
lo ſpirito della dottrina del Ragioniſta, prendendoſi la coſa pel ſuo verſo,
l'unione ſoggettiva di tutti gli Oſſervanti inſieme fu non coll' unire gli altri
Oſſervanti a quei della Famiglia, ma coll'unir quei della Famiglia, e tutti gli
altri, agli Oſſervanti della Comunità vetuſta dell'Ordine,
VI. Così pertanto paſſando le coſe, può ben conoſcerſi, che le odierne
controverſie fra gli Oſſervanti, e i Conventuali non ſi hanno da conſiderare
come ſe la Famiglia del Trinci, e di S. Bernardino da Siena competeſſe coi
Conventuali; ma bensì, come ſe la controverſia foſſe fra gli Oſſervanti della ,
Comunità vetuſta, e gli odierni PP. Conventuali. E così conſiderata, è certa
mente finita; perchè gli odierni Conventuali, come coſta dal II. mio libro,
ſono men antichi di S. Bernardino, del Trinci, degli Amadeiſti, de' Clareni,
e degli Scalzi, per non dir anche de' Padri Cappuccini ; perocchè prima del
Concilio di Trento non era in luce queſto loro ſacro Iſtituto tal qual'è, ſpe
cificato, caratterizzato, e diſtinto da quello di tutti gli altri Frati Minori.
-

Ma via: diamo eziandio, che ſi contraſti contro a i Conventuali della Comu

nità vetuſta, precedente all'anno 1517.: Se tutti gli Oſſervanti furono uniti
ſoggettivamente agli Oſſervanti di quella Comunità, già gli odierni Oſſervanti
non debbono conſiderarſi, come ſe ", ſemplicemente la Famiglia del Trin
ci, e di S. Bernardino, accreſciuta di numero; ma debbono conſiderarſi, co

me ſe foſſero gli ſteſſi antichi Oſſervanti della vetuſta Comunità dell'Ordine,

accreſciuti di numero, per eſſerſi loro uniti ſoggettivamente tutti gli Oſſer
vanti della prefata Famiglia, e tutti quei delle 3 nominate piccole Congrega
zioni; poichè l'unione ſoggettiva di una parte all'altra fa, che la parte unita

ſortiſca il nome, la natura, e le condizioni di quella, cui ſi uniſce: di modo
che ſe oggi tutti gli Oſſervanti numeroſiſſimi ſi uniſſero ſoggettivamente a i

PP. Cappuccini, di gran lunga meno diffuſi, e numeroſi degli Oſſervanti, ſubito
tutti eſſi diverrebbero Cappuccini, come dice il Ragioniſta, e de Cappuccini
(3) Pag. 59

ſi accreſcerebbe il numero, ſenza variarne lo ſtato (1).

-

VII. Contraſtano adunque fra di loro gli Oſſervanti della Comunità ve
tuſta dell'Ordine coi Conventuali della medeſima, e fra di loro competono:
amendue pretendono di eſſer l'albero Franceſcano, i primogeniti, e il vero
tronco della Religione fondata da S. Franceſco, i più antichi di tutti gli altri
Frati Minori, e coſe ſomiglianti; e ognuna delle due parti eſclude le pre
tenſioni dell'altra, volendo eſſer ſola a godere di queſti bei titoli: ditemi, o
Lettore, a quale delle due parti litiganti darete voi la ragione? a quella degli
Qſſervanti, o a quella del Conventuali ? Già, come vedete, amendue le parti
ſono vere membra di quella fazione, che diceaſi la vetuſta Comunità dell'Or

dine, amendue ſono della Comunità, detta Conventuale, amendue ſempre IIIlº
º
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immediatamente ſotto i Miniſtri delle Provincie, e dell'Ordine tutto, amen

due convengono agli ſteſſi Capitoli Provinciali, e Generali, e hanno la voce

attiva e paſſiva ai medeſimi gradi, alle medeſime ſuperiorità, e Prelature,
come membra dell' iſteſſa una, ſola, indiſtintiſſima Comunità. Con tuttociò
ſtanno per dividerſi, e per formare col tempo due Comunità; e perciò vo

gliono ſapere, quale di quelle due parti ſia la primogenita, l' anziana, e la
prima fra gli altri Franceſcani, e quale non ſia. Tutta la differenza, che paſſa fra quelle due parti, è, che la parte Oſſervante non ammette i privilegi
Apoſtolici dell'uſo delle rendite, e delle ſucceſſioni ereditarie; ma vive nella
purità della Regola, come vivevaſi in tempo di S. Franceſco, e ſempre dopoi
avantiche foſſero ſtati conceduti i ſopraddetti privilegi. La parte del Conven

tuali ammette i ſuddetti privilegi Apoſtolici, e, diſpenſata per l'uſo delle ren
dite, e delle ſucceſſioni ereditarie, vive con una forma di vivere, la quale non
è ſecondo la Regola, nè ſecondo la forma di vivere, che tenevano i primi
Frati Minori, ma fu introdotta la prima volta nella Comunità dell' Ordine .

allorchè, molti anni dopo fondato l'Ordine, furon'ottenute le accennate due
diſpenſe, o privilegi.

-

VIII. Or decidete, o Lettore, quale delle due parti è la più antica,

i" la primogenita, e l'albero della Religione Franceſcana, ovvero la retta
linea dei Frati Minori. Sovvengavi per altro, che la parte degli Oſſervanti
conta per primo di tutti i ſuoi il Patriarca S. Franceſco, appreſſo conta tutti

i ſuoi compagni, e poi tutta la Comunità de' Frati Minori, che fiorirono avanti

ſi

la conceſſione de'
privilegi, o delle ſopraddette diſpenſe : la qual
conceſſione fu fatta non prima dell'anno 143o., come ho provato nel terzo

libro, e nel quarto del 1. tomo: e ſe doveſſi cedere a tutti i fondamenti de'

due predetti libri, e darla vinta a i Conventuali, al più la detta conceſſione
de privilegi, o diſpenſe delle rendite, e delle ſucceſſioni ereditarie arrivereb
bero al Pontificato d'Innocenzo IV.; non avendo avuto ardimento neppure il

Ragioniſta di affermare, che prima dell'anno 1247, il qual'era l'anno xxxv 11,
o xxxv 111. dalla fondazione dell'Ordine, iſtituito l'anno 12o9., o 121o, viveſ
ſero i Frati Minori coll'uſo di tali diſpenſe . Dunque l'altra parte, cioè, quella
de'Conventuali, o de'diſpenſati non può contare per primo fra i diſpenſati il
P. S. Franceſco, nè puo trarre al ſuo numero alcun Frate Minore di quei, che
fiorirono, e morirono prima delle ottenute diſpenſe, come fiorì, e morì anche
S. Antonio da Padova; e ſecondo il vero, e provato, non è più antica dell'
anno 143o., e ſecondo le falſe pretenſioni del Ragioniſta, in quanto eſſa diſtin
dalla parte Oſſervante, non può eſſer più antica dell'anno 1247., cioè
ell'anno 37.: o 38. dall'incominciamento dell'Ordine, e degli Oſſervanti della
Comunità. Tanto par, che ſi raccolga dal libro del Ragioniſta, in cui leggia

i"

mo, che i Conventuali vetuſti, perſuaſi da Lione X. a rinunziare i due già detti
privilegi, ſcuſaronſi modeſtamente col Papa, eſſere un'impreſa molto malagevole,
che la loro Religione numeroſa di 3oooo. perſone, e nata, e creſciuta fra i Pri

vilegi, tutta ad un tratto diventaſſe Oſſervante (1). Dunque tutta la differenza

delle due parti era per cagione de privilegi, i quali laſciati, amendue le parti
ſarebbero ſtate Oſſervanti, e fra i privilegi ſteſſi nata era la parte Conven
tuale, e per conſeguenza non era più antica de privilegi ottenuti.
IX.

(1) Pag.4er.

278

Lib.VIII. Cap. II. ſ. VI.

IX. Ma già veggo dove pende la ſentenza del diſintereſſato Lettore:
ſembrami d'udirlo, che dica: ſe la coſa va così, la ſentenza è data. E poichè

prima del Conventuali fu la parte degli Oſſervanti, la quale incominciò dallo
ſteſſo Fondatore, e fu ſempre continuata fino a Lione X., come diceſi nelle Firmamenta, e come provate di ſopra: laddove la parte del Conventuali diſ
penſati non ebbe principio prima delle diſpenſe, date nell'anno 143o., ch'era
il 22o., o il 221. dalla fondazione dell'Ordine, e dall'incominciamento della

parte non diſpenſata; ovvero date nell'anno 1247, ch'era il 37., o 38. dall'
incominciamento del non diſpenſati; già reſta conchiuſo, e deciſo, che la parte
Oſſervante, o non diſpenſata, ſtimar ſi dee la più antica, la primogenita, l'al
bero, e la retta linea della Religione fondata da S. Franceſco, e che la parte -

de Conventuali, o de' Frati Minori diſpenſati, è un ramo, il quale per mezzo
delle ricevute diſpenſe nacque, e germogliò da queſt'albero molti anni dopo
fondato l'Ordine; onde non può partecipare de titoli di primogenitura Fran
ceſcana, di albero, e di retta linea della Religione fondata da S. Franceſco,
ſe non che in quanto non ſi divide dalla parte Oſſervante, formando con eſſa
un corpo ſolo, e una ſola Comunità. Che ſe divideſi, e contraſta contro di
quella, forza è, che la perda; perchè non può fare di aver avuto principio
prima dell' anno, in cui l' ebbe; nè può fare, che S. Franceſco foſſe di una .

Religione di Frati Minori diſpenſati dagli obblighi della ſua Regola, circa
l'uſo delle rendite, e delle ſucceſſioni ereditarie, o che fondaſſe la ſua Reli
gione colle dette diſpenſe. Sarebbe veramente una coſa molto ſtravagante,
ſe gli Oſſervanti della Comunità dell'Ordine contemporanei a Lione X. doveſ
ſero eſſer rigettati dalla primogenitura Franceſcana appunto perchè erano di
profeſſione Oſſervanti come il P. S. Franceſco, e tutti i Minori primitivi ante
cedenti alle diſpenſe, e perchè erano ſucceſſori di Oſſervanti, che nella Co
munità ſteſſa dal principio dell'Ordine fino a i tempi di Lione X. continuata
aveano la profeſſione della Regola del tutto indiſpenſata; e aveſſero dovuto
ceder la mano a i Conventuali, appunto perchè queſti abbandonarono la pu

rità della Regola, ed erano ſucceſſori de diſpenſati, che incominciarono
molti anni dopo la fondazione dell'Ordine. Stravagante coſa ella ſarebbe .
ſenz'altro, ſe il color bianco tingeſſe di nero, e il carattere di primogenito
Franceſcano, qual'è la continuata profeſſione ſuddetta, e l'Oſſervanza non
mai interrotta, pregiudicaſſe alla primogenitura Minoritica. "
X.

Reſta pertanto aſſai conchiuſo, e chiaro, che fra le ſuddette due

parti della veruſta Comunità dell'Ordine, la non diſpenſata era la primogenita,
l'anziana, la più antica, l'albero, il tronco, la retta linea della Religione
fondata da S. Franceſco. Laonde ſe ſi diviſe dalla parte diſpenſata, cioè, da i

Conventuali, dove queſta reſtò, ivi ſono tutti ſopraddetti titoli, e ivi è la .
vetuſta Comunità Minoritica, incominciata dal S. Serafico Patriarca : della

quale Comunità furono tutti gli Uomini illuſtri de due primi ſecoli France
ſcani. La parte poi diſpenſata non toſto fu ſvelta, o ſeparata dalla ſuddetta,
che non potè aver altro titolo, ſe non che di ramo ſeparato dal tronco,
onde nacque, nè vantare altra antichità fuori di quella, che le danno le ot

tenute diſpenſe, per le quali ſi diſtingue, e ſi rende diverſa dalla parte Oſ
ſervante, e tra le quali nacque, e crebbe. Perciò è, che ſe la parte Oſſervante,
o non diſpenſata, aggiunta di numero coll'eſſere ſtati uniti

ſoggettivameni

-

CA) d.
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effa tutti gli Oſſervanti della Famiglia, e delle tre ſopraccennate piccole Con
gregazioni, reſtò fra gli odierni Oſſervanti; la Comunità di queſti, e non
uella de vetuſti Conventuali (ancorchè tuttavia ſi conſervaſſe ) dee riputarſi
antica Comunità dell' Ordine, continuata ne' di noſtri, e la retta linea

della Religione, fondata da S. Franceſco. Imperciocchè, come ſi è detto an
che colla dottrina del Ragioniſta, l'unione ſoggettiva di una parte all'altra
fa, che la parte unita perda il ſuo particolar nome, e la ſua particolar na
tura, e acquiſti il nome, la natura, e i diritti di quella, a cui ſi uniſce. Da
che ne deriva, che ſubito che gli altri Oſſervanti della Famiglia, e delle tre
prefate Congregazioni furono uniti con unione ſoggettiva agli Oſſervanti
della Comunità dell'Ordine in vigore della Bolla Ite & vos (il che accadde

prima che ſi veniſſe all'elezione del Miniſtro Generale aſſunto dagli Oſſer
vanti, coll'eſcluſiva de'Conventuali, e prima che ſi veniſſe all'elezione del
primo Maeſtro Generale del Conventuali) ceſſarono di eſſer Oſſervanti della Famiglia, e delle tre Congregazioni, e diventarono tantoſto tutti quanti Mi

nori Oſſervanti della vetuſta Comunità dell'Ordine al pari di quelli, che ſem
pre erano ſtati della Comunità, e non mai della Famiglia, o di alcuna delle
3. piccole Congregazioni. Quindi è, che Lione X. non per far
agli

i"

Oſſervanti con pregiudizio de' Conventuali, ma perchè così richiedeva il
dovere, e la convenienza, volle, che da quell'unione in poi il Miniſtro Ge

nerale di tutto l'Ordine de'Frati Minori foſſe aſſunto ſempre dal numero degli
Oſſervanti, e che gli Oſſervanti aveſſero i Miniſtri, e i Conventuali i ſoli Mae
ſtri, da eſſer confermati da Miniſtri. Vedeva bene quel Papa, che la retta li
nea della
Franceſcana era la parte degli Oſſervanti uniti in tal guiſa,
e non quella de' Conventuali; e perciò fra gli Oſſervanti volle che ſempre

"

in avvenire doveſſe rimanere il Miniſtero, e la ſuperiorità indipendente ſe
condo il preſcritto della Regola, e che i Conventuali contentar ſi doveſſero
da eſſer confermati da i Miniſtri Oſ

" Maeſtri Generali, e Provinciali,
CIVantl a

-

-

-

0. VI.

Si eſcludono alcune oppoſizioni particolari, che contro agli
antecedenti due paragrafi potrebbono quì farſi dal

Ragioniſta, fondate ſul numero degli Oſſervanti

-

ſuddetti della Comunità dell'Ordine,
o altrove.
I.

Iº

non trovo preciſamente nel volume del Ragioniſta verun argomento

contro le coſe degli antecedenti due paragrafi; poichè egli in vece di at

tendere a ſcemar il numero degli Oſſervanti della Comunità vetuſta, i quali
reſtarono nella Comunità degli odierni Oſſervanti, con un colpo da maeſtro

ne ha più toſto negata affatto la ſpecie, dicendo, che la Comunità degli ci
-

O

-
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() Pessº Oſſervanti non ebbe parte alcuna ofana, o debole della vetuſta comunità (1).
Oggi per altro, ſe vuol procedere da uomo ingenuo, non credo che ſaprà più
negare una tal verità: quindi è, che io debba applicare la mente a ciò, che

ſarà per obbiettare, dopo aver conceduto, che più Oſſervanti erano nella ,
Comunità dell' Ordine l'anno 1517., e vi erano per continuata ſucceſſione,
e che queſti reſtarono agli odierni Oſſervanti, come ſi è detto.
II. Forſe vorrà dire, che i ſuddetti Oſſervanti, riſpetto ai Conventuali,
o diſpenſati, erano molto pochi, e che perciò non poteano eſſer eſſi la retta

linea della Religione Franceſcana, e gli altri un ramo, di modo che quegli
Oſſervanti ſeco traeſſero la primogenitura, e la ragione di Comunità vetuſta

fondata da S. Franceſco, allorchè tra loro, e il vaſto numero de Conventuali
fu fatta la diviſione.
-

-

III. Io per altro feci vedere non eſſer eſſi ſtati così

l

i" ,

che non

foſſero più migliaia. Ma voglio dare al Ragioniſta, che foſſero eglino pochi,
e pochi bene, che giova queſto per lui, ſe in virtù della Bolla d' Unione,
che ebbe l'effetto avanti che ſi veniſſe all'elezione del Miniſtro Generale aſi

ſunto dagli Oſſervanti, e del Maeſtro Generale aſſunto da Conventuali, e.

avanti che quegli Oſſervanti, e i Conventuali diviſi foſſero in due Comunità,
eran'eglino tanto creſciuti di numero, per eſſerſi uniti loro ſoggettivamente
tutti gli Oſſervanti della Famiglia, e delle 3. piccole Congregazioni, che notabilmente nel numero de Frati, del Conventi, e delle Provincie ſuperavano
i Conventuali diſpenſati, o non riformati, come è notiſſimo? Per qual ca

ione dunque non potevan eſſer la retta linea della Religione Franceſcana, e
eco unita tenere la primogenitura, di modo che queſta ſi perdeſſe da Con
ventuali quando ſi ſepararono dalla Comunità di quegli Oſſervanti ?
IV. Ma via: ſieno ſtati pur pochi, e quanti ſolamente baſtavano a for
mare una ſola piccola Provincia : e l'unione ſoggettiva degli altri Oſſervanti

a i ſuddetti ſia ſtata fatta dopo che fra i non diſpenſati, e i diſpenſati della .
vetuſta Comunità dell'Ordine ſi era conſumata la diviſione in due Comunità,

le quali coſe ſono amendue falſe. Ciò non oſtante, io dico, che la vetuſta .
Comunità dell'Ordine fondato da S. Franceſco, e la retta linea della Religione
Franceſcana erano più toſto quei pochi Oſſervanti, o non diſpenſati della .

Comunità, che il maggior numero de Conventuali, o de'diſpenſati. Concio
fiachè non ha che fare la maggioranza nel numero laddove trattaſi di retta
linea, o della più antica diſcendenza, o dell'identità con qualche vetuſta fa

miglia. Creſca pur quanto ſi vuole un ramo, e facciaſi maggiore dello ſtipite,
onde germogliò, che non mai per queſto ſarà egli lo ſtipite, come fa dir .
bene anche il Ragioniſta, quando a lui giova così favellare. Si attende allora
la linea ſteſſa, la diſcendenza, e l'antichità di una parte, e dell' altra, colla

ſucceſſione delle perſone, le quali derivino continuatamente dal capo, o dal
principio di quella diſcendenza, o linea. Ed eſſendochè gli Oſſervanti anche

nella Comunità dell'Ordine ſenza interruzione veruna da i tempi di S. Fran
ceſco fino a quelli di Lione X ſempre vi erano ſtati, contavano per primo,
Oſſervante lo ſteſſo S. Patriarca, e ritenevano tutta la forma, che nella Co

munità ſua laſciò, e volle il S. Fondatore: e i vetuſti Conventuali non fempre
nell'Ordine veduti ſi erano, ma avevano avuto il loro vero principio ( in

quanto il Conventualeſimo era uno ſtato Religioſo, e non indizio di rilaſſa
tCZ

-
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tezza l'anno 143o., o (come pretender poſſono ſenza ragione i Conventuali)
al più l'anno 1247., nè contar potevano eſſi o per primo, o per ultimo, o
er altro del loro numero il Santo Fondatore, nè trarre fino a S. Franceſco

f, loro

retta diſcendenza, ma fermarla dovevano in quell'anno, in cui dopo
la morte del Santo la loro Religione nacque fra i privilegi diſpenſativi; nè te

nevano intatta la forma, che nella Comunità da lui fondata laſciò, e volle il

Serafico Fondatore; perchè col procurarſi, e ricever le diſpenſe delle rendite
contrarie alla Regola, già l'avevano alterata: perciò lo ſtipite della Religio
ne, e la Comunità piantata da S. Franceſco cir doveano più toſto quei po
chi Oſſervanti, che quei molti Conventuali.
V. Aggiungaſi, che quegli Oſſervanti non potevano eſſer tacciati o di
eſſerſi ſeparati dalla Comunità, o di non aver avuto ſempre il diritto a tutte
le Prelature dell'Ordine; perocchè coi Conventuali formarono ſempre un
ſolo corpo, con eſſi convennero a i Capitoli Provinciali, e Generali, ed eb
bero ſempre la voce attiva, e paſſiva in tutte l'elezioni, avanti e dopo il na
ſcimento del Conventualeſimo. In oltre non perſeverarono nella vita Oſſer
vante, reſiſtendo alla volontà de Sommi Pontefici, ma più toſto ſecondando
-

la volontà del medeſimi: i quali, benchè offeriſſero all'Ordine le già dette diſ
penſe per rimediare a i biſogni delle coſcienze, e per altri buoni fini ; nondi
meno eſſi non mai obbligarono i Frati Minori ad accettarle, e farne uſo: anzi
deſideravano, che niuno le accettaſſe, niuno ſe ne ſerviſſe, ma tutti viveſſero

nella purità della Regola Franceſcana, giuſta la mente del Santo Fondatore;
come può congetturarſi e dalle Bolle di Siſto IV., il qual concedette la diſ
penſa delle ſucceſſioni ereditarie, e diſſe di averla conceduta, importunato
dalle iſtanze di alcuni, ondè non la volle ſteſa agli Oſſervanti (1); e dalla

(1) Tom, te

Bolla Ad ſtatum Ordinis di Martino V., il quale concedette il primo la diſ lib.4. capar,

penſa dell'uſo delle rendite ſoltanto provviſionalmente (a); e di Bolle di
Eugenio IV., il quale rivocò un tal privilegio; benchè dopoi ancor egli ſi ri
duceſſe a convalidarlo di nuovo (2). Tutti queſti ſono ſegni, che la S. Sede

non coſtringeva i Franceſcani ad abbandonare la purità della Regola; onde
chi l'abbandonò, ciò fece, perchè o non volle, o non ſeppe nella ſua voca
zione perſeverare. Dunque il piccol numero di Oſſervanti, che fiorivano nella

5. I m.7, 12 e
I 3•

(z.)

tom, Io, pag.

178, n. 4°

Comunità dell'Ordine ſotto Lione X., e che per retta continuata linea, co
me ſi diſſe, deſcendevano dal S. Patriarca, e, forti nella loro vocazione, ſuc

ceſſori erano di quelli, i quali continuatamente nella Comunità dell' Ordine .

aveano cuſtodita l'intera forma di vita Minoritica preſcritta nella Regola, e
voluta nell'Ordine ſuo dal Santo, erano lo ſtipite, la Comunità, e i primoge
niti della Religione fondata dal medeſimo: e perciò chi da eſſi reſtò diviſo,

partiſſi dallo ſtipite Franceſcano, e non può dirſi della Comunità vetuſta.
VI. Piacemi di portare un eſempio per ſecondare il genio del Ragioni
ſta, che ſpeſſo al ſuo propoſito apportò in eſempio la Chieſa d'Iddio. Mirate

quanto mai oggi è ſteſa nell'Europa, e da per tutto la Santa Chieſa di Gesù:
regna ella, e fruttifica in moltiſſime Provincie, e in parecchj, vaſtiſſimi Re

gni, e Monarchie. Or diamo, che tutti i ſuoi figluioli, fuorchè quelli di una
Tom. II.

ſola

N n

(a) Tibi, donee aliud a Sede Apoſtolica fuerit ordinatum, concedendi Procuratoribus con
Ordinis,
tom,-1o.
pag.164
ventuum • apud
• • • utVVad.
poſſeſſione
- - ac
annuos n.27.
proventut & c, MartinusI V, il
in Bulla Ad Statuno
St
o

-
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ſola Provincia, deponeſſero la Fede circa qualche articolo, e ſi faceſſero Ere
tici: allora la Chieſa non avrebbe ſe non che una ſola Provincia: e con tutto
queſto, come dice il Cardinal Bellarmino, ella tuttavia ſarebbe la Chieſa ,
Cattolica, e i ſoli Criſtiani di quella Provincia ſarebbero membra della Chieſa
Cattolica; benchè queſti foſſero pochiſſimi riſpetto agli altri moltiſſimi, che
fuor di quella Provincia, laſciando la vera Fede, laſciarono la forma neceſſaria

per eſſer membra della Chieſa di Gesù. La ragione poi, per cui quei pochi
Criſtiani di quella Provincia ſarebbero la vera Chieſa, anzi tutta la Chieſa .
Cattolica, deduceſi dal medeſimo dottiſſimo Cardinale; ed è: perchè quei ſoli
Criſtiani conſerverebbero la forma, che aveva la Santa Chieſa quando era più
numeroſa di figliuoli, e ſteſa per tutto il mondo: cioè, perchè ſola riter
rebbe colle altre note anche la vera profeſſione della Fede laſciatale da Gesù
Criſto, e da ſuoi Santi Apoſtoli, ſenza veruna alterazione, o novità. Nè
punto potrebbe pregiudicarle, che riſpetto agli altri moltiſſimi Criſtiani, po
ſti fuori di eſſa, ella foſſe un piccol numero . Dunque parimente una ſola .
Provincia di Frati Minori Oſſervanti della vetuſta Comunità dell'Ordine, in

caſo di dover competere coi Conventuali, e farſi di queſti, e di quegli due
Comunità, poteva eſſere la vetuſta Comunità Minoritica fondata da S. Fran

ceſco; quantunque aſſai meno numeroſa della fazione Conventuale, purchè
più toſto in eſſa, che nella parte Conventuale, per continuata ſucceſſione da
S. Franceſco fino alla diviſione, ſempre ſi foſſe conſervata, e ſi conſervaſſe
per anche interamente la forma della Comunità Minoritica, contenuta nella

Regola, e voluta dal Santo Patriarca. Ma queſta forma appunto in tempo di
Lione X., come ſi è detto, conſervavaſi nella fazione, o parte degli Oſſer
vanti interamente per continuata ſucceſſione, e non in quella del Conventua

li; perocchè gli Oſſervanti contavano per primo della loro fazione il Santo
Patriarca, e mantenevano interamente la profeſſione della Regola, come da

tutti era ſtata ſempre mantenuta fino alle diſpenſe; e nelle altre coſe erano
ſimili ai Conventuali, cioè, ſtavano ſotto gli ſteſſi Miniſtri, nella ſteſſa Co
munità, ſotto le medeſime antiche leggi precedenti alle diſpenſe, o non con
trarie all'oſſervanza della pura Regola, e convenivano agli ſteſſi Capitoli »
colla voce attiva, e paſſiva in tutte l' elezioni. Dunque in eſſi, non oſtante
che foſſero aſſai meno di numero de Conventuali, in caſo di lite, o di ſepa
razione, reſtar dovea la ragione di vetuſta Comunità Minoritica 3 fondata da
S. Franceſco, più toſto che nella fazione del Conventuali ; perchè queſti non
ſi differivano dagli Oſſervanti ſe non che nel viver ſecondo le diſpenſe ſuddet
te circa l'uſo delle rendite: e appunto per queſto non conſervavano intera
mente la forma laſciata nella ſua Comunità dal Santo Fondatore, eſſendo com

trarie le rendite alla purità della ſua Regola; e non giugnevano colla lor

origine al Santo medeſimo, dovendola fermare ſu quel giorno, in cui ebbe
ro le diſpenſe, e in quei Frati, che furono i primi ad accettarle, e a ritirare
ſi da i precetti della Santa Regola, e dalla forma della Comunità, di cui era
S. Franceſco.

-

VII. Torniamo ora di nuovo al noſtro eſempio della Chieſa. Supponia

mo, che a quell'unica Provincia di antichi Cattolici ſi uniſſero tutti gli Sciſº
matici, e molti infedeli, ed Eretici di antiche ſette, di modo che formaſſe

ro con quella un ſol Corpo ſotto la medeſima intera profeſſione di Fede, "
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to la medeſima Morale, e con tutte le altre coſe neceſſarie per l'unità del

la vera Chieſa. Tutto queſto numeroſiſſimo corpo, benchè compoſto di gen
te, che per lo più era fuori della vetuſta vera Chieſa prima di unirſi alla ſud
detta Provincia, non ſarebbe la vera Chieſa d'Iddio? Certo che sì : e tale.

ſarebbe, perchè tutti quei, che non erano della Chieſa, coll'unirſi, come fe
cero, a i pochi Cattolici di quella Provincia, diventarono membra della Chie
ſa, non meno che quei della rimaſta Provincia. Che ſe vacando la S. Sede,

da queſti Cattolici ſi eleggeſſe un Papa, ed un altro ſe ne foſſe eletto dalla .
parte, che mancò nella Fede circa un articolo, qual ſarebbe il vero Papa ?
Certo ſarebbe l'eletto dalla parte, in cui, e con cui ſta la ſuddetta Provin
cia, che tiene intera la vetuſta forma neceſſaria della Chieſa d'Iddio. Tiri

dunque la conſeguenza il Ragioniſta, e conoſca, che quando gli Oſſervanti

della Comunità ſotto Lione X. foſſero ſtati quanti baſtavano a formare una .
ſola Provincia (benchè, come diſſi, erano più migliaja ), e quando foſſero
ſtati accreſciuti di numero coll'unire ad eſſi gente foraſtiera (benchè, come

ho provato, gli Oſſervanti della Famiglia non erano fuori dell' unità dell'
Ordine ) ; contuttociò il Corpo, in cui eſſi trovanſi, eſſer dovea la Comu
nità Minoritica fondata da S. Franceſco ; e il Generale eletto da queſto Cor

o, eſſer dovea il vero Miniſtro Generale di tutto l'Ordine ſecondo la Rego
a , e il vero Succeſſore del Santo Patriarca. E la fazione de' Frati diſpenſa

ti non potea pretender coſa veruna contro quel Corpo, o contro quella ele
zione; perchè in eſſa non era la forma intera della vetuſta Comunità Fran
ceſcana, eſſendo ella ſtata devaſtata, e rotta dalle ottenute diſpenſe ſopra i
punti eſſenziali della Regola :
VIII. Già vado penſando quel , che vuol riſpondere il Ragioniſta : vuol
dirmi , come già diſſe all'Autore delle Lettere a Filalete, allorchè queſti ar

gomentava, che ſe offerta ai Religioſi Minimi di S. Franceſco di Paola da .
qualche Sommo Pontefice la diſpenſa dalla vita Quareſimale, una " la ri
ceveſſe, e l'altra la ricuſaſſe, quella, che la ricuſaſſe, avrebbe ſola il vanto

dell'anzianità, e della primogenitura, ll Ragioniſta riſpoſe a queſto, dicendo,
eſſer falſo. ,, Imperocchè ſe ne diſpenſati perſeveraſſe il Dominio, e le anti
, che Provincie, e Conventi, e ne Zelanti cominciaſſero nuove Provincie,

, e nuovi Superiori, io dico, che in quegli, e non in queſti ſi conſervereb
, be l'antica Religione, e per la ragione poc anzi addotta del Suarez: quia
, in his rebus
conſideranda eſt ſucceſſio perſonarum; e perchè l'an

i",

, tichità, o novità della Repubblica anzi dipende dall'antichità, o novità

, del Popolo, e del Senato, che da quella della diſciplina, e delle leggi. E

, così dico pure degli Oſſervanti: dato, non conceduto, ch' eſſi foſſero più
, ſtretti, non per aver aggiunto coſa alcuna alle leggi profeſſate dall'Ordine,

, ma ſolamente per aver rigettate le diſpenſe di quello, neppure in tal ſup
, poſto ſarebbe loro il primato ; perchè nuovi ſono in eſſi i Superiori, e i
, Sudditi, i Conventi, e le Provincie, dove conſiſte tutto l'eſſere della loro

, Religione, e farebbon ſempre figura di una nuova Colonia, .
IX. Queſta ſua riſpoſta per altro, e queſti ſuoi raziocini vanno a feri
re la Comunità degli Oſſervanti ſoltanto in ſuppoſizione, che gli odierni Oſ.
ſervanti ſieno la ſteſſa Famiglia del Trinci, e di S. Bernardino, aggiunta di
-

numero ; e non già in ſuppoſizione, che ſieno s"

, come ſono in

Il 2

fui la
s
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fazione degli Oſſervanti della vetuſta Comunità, aggiunti di numero, con ef,
ſere ſtata ad eſſi unita tutta la ſuddetta Famiglia, e tutti gli altri Oſſervan
ti. Perocchè ſolamente nella prima ſuppoſizione ha qualche apparenza la no
vità del Dominio, o de' Superiori, del Conventi , delle Provincie &c., di

cui vuol egli parlare; concioſiachè quei della Famiglia, e non già quei della .
Comunità, ſi eleggevano i propri Vicari, e ſi acquiſtarono vari nuovi Conventi,
e varie nuove Provincie avanti l'anno 1517., quando gli Oſſervanti della Co
munità tenevano gli ſteſſi Superiori, gli ſteſſi Conventi, le ſteſſe Provincie, e
gli ſteſſi Magiſtrati del Conventuali di quella medeſima Comunità. Ma neppur
contro quei della Famiglia il raziocinio del Ragioniſta ha la forza, ch'ei pen

ſa. Imperciocchè, ſe la Famiglia ſi eleggeva i propri Vicari, queſti per altro
ſi confermavano, e ſi fornivano dell' autorità propria dagli ſteſſi Miniſtri, de'
quali erano Vicari: onde gli Oſſervanti della Famiglia non ceſſavano di eſſer
Sudditi del Miniſtri, come ho provato nel primo capitolo del preſente libro.
Se acquiſtavano eſſi nuovi Conventi, ne avevano anche di antichi, e ſpe
cialmente avevano quello di Porziuncula, ch'era, ed è il primo fra tutti i
Conventi dell'Ordine. Ma queſto già non fa a propoſito, potendoſi ſenza ve

run pregiudizio dell'anzianità ſua da qualunque Comunità, o Congegazione,
o fazione di Religioſi acquiſtar nuovi Conventi, e nuove Provincie. Dunque
il Dominio, o governo della Famiglia non era ſoſtanzialmente nuovo, ſtan
do ella ſoggetta a i Miniſtri, la ", de quali, per comandamento de'Mi
niſtri ſteſſi, doveva riconoſcere nel loro Vicari. E tanto meno può dirſi nuo

vo il Dominio dell' odierna Comunità Oſſervante, la quale, come appunto l'
antica Comunità dell' Ordine, e come gli Oſſervanti, che ſempre furono
dentro la medeſima, è immediatamente ſoggetta a i Miniſtri, e a i Cuſtodi :
e di più ha eziandio una buona parte delle antiche Provincie, e degli antichi
Conventi. Ha in oltre la ſucceſſione delle perſone, come vuole il Suarez: an
zi in eſſa ſola è la continuata ſucceſſione di S. Franceſco, ſecondo la medeſi

ma Regola, le medeſime obbligazioni, le medeſime ſuperiorità &c.; mercec
chè i Conventuali non hanno tutte le obbligazioni, che S. Franceſco, e tut

ti i vetuſti Franceſcani avevano , per eſſer dell'Iſtituto Minoritico. E quì fa
rete bene, o Lettore, ſe darete un'occhiata al primo capitolo del preſente

libro, e alla pagina 2o9., e alle ſeguenti due del mio primo Tomo, dove .
troverete una più diffuſa dottrina ſu queſto punto, per convincer gli odierni
Conventuali.

-

X. E perchè vegga una volta il Ragioniſta, che dall' eſſer la fteſſa una
Repubblica, benchè abbia mutate le ſue leggi, purchè ſia ivi la continua

zione dello ſteſſo popolo, e degli ſteſſi Magiſtrati, non ne ſegue, che ſia la
ſteſſa una Religione allorchè ha cangiata, o mutilata eſſenzialmente la Re
gola, e le Coſtituzioni fondamentali ricevute dal Fondatore, benchè conten
ga lo ſteſſo Popolo, e gli ſteſſi Magiſtrati, e Conventi ; dia egli un occhiata
alle Opere del P. Paſſerino. Troverà in quelle difeſo, e aſſerito così: Non è
la ſteſſa ragione di due Città, o Repubbliche (e di due Religioni) le quali Cit
tà, o Repubbliche ſarebbero due, benchè aveſſero amendue le onninamente medeſime leggi: perchè queſto nome REPUBBLICA non ſignifica formalmen
te, e principalmente un ordine di Uomini al fine, ma ſignifica le perſone ſteſſe
ordinate: onde, per moltiplicarla, baſta la diſtinzione materiale delle
:

ri
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il ſegno di ciò è, che più Città non ſono una Città, nè più Repubbliche una Re
pubblica: Ma più Conventi ſono una Religione; perchè RELIGIONE ſignifica
formalmente, e principalmente un ordine alla

pi della Carità,

come da

acquiſtarſi per mezzo dell'oſſervanza delle leggi; perciò una è la Religione, do
ve ſi trova l'ordine di acquiſtar la perfezione per mezzo dell' oſſervanza delle
medeſime leggi. Quindi è , che di fatto le Religioni non ſono diſtinte ſenza Fon
però la diſtinzione de Fondatori non inferiſce di

datori diſtinti:

i

ſtinte Religioni, ſe non inferiſca leggi diſtinte, per mezzo delle quali diverſa
mente i Religioſi guidati ſieno all'acquiſto della perfezione: e così aſſolutamen
te per l' unità della Religione baſta l'unità della Regola, e delle Leggi (a).

Che ſe queſta unità di Regola, e di Leggi è tanto intrinſeca alle Religioni,
che per l'unità delle medeſime ſola eſſa è baſtante: dunque dove queſta non
è, ivi mancherà l'unità della Religione, giuſta il grado dell'unità della Re
gola, e delle Leggi ivi mancante. Concioſiachè ſe ſola eſſa baſta per l'uni
tà, molto più la mancanza di eſſa baſtera per la moltiplicità; poichè meno ri
chiedeſi a indurre la diſtinzione, che a conſervar l' unità; e l' oppoſto di
quella coſa, che mantiene, o fa l'unità, induce la diſtinzione, e la molti
plicità, come la diſcorrono i Dialettici. Or via : certo è, che i Conventua
li, e gli Oſſervanti della vetuſta Comunità Minoritica l'anno 1517. non era

no ſottopoſti a i medeſimi comandamenti della Regola, e alle medeſime leg
gi dell'Ordine, almeno in tutto, e per tutto ; ma gli Oſſervanti ſoli mante
nevanſi ſotto tutte le antiche comuni obbligazioni, e i Conventuali depoſte le
avevano; o queſte obbligazioni foſſero eſſenziali allo ſtato Minoritico, o foſ
ſero accidentali. Dunque una parte, e l'altra non erano la ſteſſa fazione, ma
diſtinguevanſi in due o eſſenzialmente, o accidentalmente diverſe. Cercaſi ora,
quale di queſte due foſſe la ſteſſa co i Frati Minori primitivi, antecedenti al
le diſpenſe, e quale non foſſe. Ed ecco a tempo un Cineſe a decider la qui
ſtione, dicendo, che la ſteſſa antica fazione con quella del predetti Frati Mi
nori, ha da eſſer la ſola fazione degli Oſſervanti, come quella, che coi pre
detti Minori comunica anche in tutte le loro obbligazioni impoſte dalla Re

gola : e perciò ſe di eſſa, e della fazione del Conventuali ſi hanno a formare
due Comunità diſtinte, l'anziana, e la primitiva eſſer dee quella degli Oſſer
vanti. Noti ſempre il Lettore, che trattaſi in caſo, che quegli Oſſervanti
aveſſer lite coi Conventuali vetuſti del tutto eſtinti: poichè per vincerla con
tro agli odierni Conventuali, baſta ſolamente ricorrere ai fondamenti del

ſecondo mio libro. Ma che importa a me del giudizio di quel Cineſe? Ba
ſta

(a) Nee eſt eadem ratio de duabus civitatibus, aut Rebuſpublicis, qua due eſert, etiam ſi
eiſdem omnino uterentur legibus. Quia hoc nomen Reſpublica non ſignificat de formali, 6'
Principaliter ordinem Hominum ad finem, ſed ſignificat perſonas ordinatas ; unde ad eam mul
tiplicandam ſufficit materialis distintio perſonarum: cujus ſignum eſt, quòd plures Civitates
non ſunt una Civitas, nec plures Reſpublica ſunt una Reſpublica, plures verò Conventus ſuns
una Religio: quia Religio ſignificat de formali, 6 principaliter ordinem in perfettionem Cha.

ritatis , ut aſſequenda per obſervantiam legum s ideo una eſt Religio, ubi eſt ordo acquirenda
perfectionis per earundem legum obſervantiam . Itaque ergo de facto non ſunt diſtinta Reli

gione ſine diſtintºs Fund torinus ; per ſe tamen diſtintio Fundatorum non infert diſtintas
Religione, miſi inferat diftinctas leges, per quas diverſi modè Religioſi ducantur ad acquiſitio

nem perfectionis: & ſe per ſe ad unitatem. Religioni, ſufficit Regula, 6 legum unitar, Paſſe
rinus De Hominum ſtatibus tom 3. quaeſt.188. artic.1, n.19. pag 8.

s
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ſtami, che la parità delle Repubbliche, le quali ſi dicono le ſteſſe ſotto di
verſe leggi, non appartenenti alla loro eſſenza, non faccia a propoſito do
ve ſi ragiona delle Comunità Religioſe, riſpetto alle loro Regole, o Coſti
tuzioni fondamentali . E quand'anche faceſſe a propoſito, nulla pregiudiche

rebbe agli Qſſervanti della vetuſta Comunità dei Minori, e per conſeguenza
neppure agli odierni, che ſono quegli ſteſſi aggiunti di numero , come ſi è
detto, e conſervano gli ſteſſi Magiſtrati, e l'iſteſſe Leggi della Comunità ve
tuſta; benchè perduti abbiano alcuni Conventi, e altri ne abbiano acquiſtati;
come ſuol ſuccedere anche alle Repubbliche, e alle Monarchie, le quali ſo

no leiº
ſteſſe,
benchè abbiano perduti molti Stati, e molti ne abbiano acqui
tal perdita.

ſtati

-

XI. Più toſto replicar potrebbe il Ragioniſta, che l'unione ſoggettiva
degli Oſſervanti, fatta in virtù della Bolla di Lione X., non conſiſtè in unirgli

tutti a quei della Comunità, ma in unir quei della Comunità, e tutti gli al
tri agli Oſſervanti della Famiglia, i quali non eleggendo i Miniſtri, ma i ſoli
Vicari ( dirà egli

non conſervavano la forma della vetuſta Comunità Fran

ceſcana, eſpreſſa nella Regola, e nelle comuni leggi dell'Ordine. Potreb
be anche confermar queſta maniera di unione colla Bolla Et ſi pro injunctae,
di Lione X, in cui leggeſi, che il detto Papa avea conceduto, che il Mi
e, niſtro Generale doveſſe ſempre aſſumerſi dalla parte degli Oſſervanti, e .

e, in queſti avea trasferita la

i"

giuriſdizione dell' Ordine de' Minori,

, perchè allora all' Oſſervanza ſi era convertita la maggior parte delle mem
p»

È, del dett' Ordine;

conforme una volta , quando la minor porzione de'

, Frati ſi era piegata all'Oſſervanza, la Chieſa univerſale nel Concilio di Co

e, ſtanza concedette il Vicario alla ſteſſa porzione di Frati Minori, detta la

, Famiglia, affinchè più puramente oſſervaſſe la Regola (a),. Se dunque al
la ſteſſa porzione di Frati Minori, detta la Famiglia, cui dal Concilio Co
ſtanzienſe fu conceduto eleggerſi il Vicario, Lione X, concedette l' eleggerſi
il Miniſtro Generale, già gli Oſſervanti uniti da Lione X. erano la ſi Fa
miglia; e per conſeguenza tutti gli Oſſervanti uniti furono ſoggettivamente
alla Famiglia del Trinci, e gli odierni Oſſervanti non ſono altro, che quella
Famiglia accreſciuta di numero, e graziata colla facoltà di
il Mini

"

ſtro Generale in cambio del Vicario. Mi pare di aver eſpoſto l' argomento
con tutta la forza, affinchè veggaſi, che io non diſſimulo, ma paleſo i fon
damenti, che poſſono appoggiare la cauſa del mio Ragioniſta; e non con
tento di quelli, che accumulò egli medeſimo, ne vengo ancor io formando
degli altri, conforme mi vengono alla mente, per procedere con tutta can
didezza, e cercar ingenuamente la verità.
YI
(a) sané accepimus, quod ab eo tempore citra, quo diletir filiit Fratribus

Ordimir

Mia

morum, de obſervantia muncupatis, pro eo quàd ad ecs jam multò major pars membrorum,
ci, ſuppoſitorum ditti ordinis S. Franciſci attualiter fuerat converſa, Miniſtrum illi genera
lem de ſua portione ſemper eligendum conceſſerimus, in eoſque iuriſdictionem Ordinis Minorum
in capite, in Capitulo Generaliſſimo, tempore Generali Conetlii Lateranenſi, tranſtulerimus i

prout olim, càm aliqua minor portio eorundem Fratrum ad Obſervantiam inclinaſſet, Univer
falis Eccleſia in Concilio conſtantienſi Vicarium ipſi portioni Minorum, Familia nuneupate, uº

Regula puriis inſiſteret, conceſit. Leo X. in Bulla Eºſi pro in juntia, apud VVading tom, i 6,
in Regeſto Pag. 547.

Lib.VIII Cap.IL 5.vi

287

XII. A tal'argomento per altro io riſpondo, dimandando, ſe gli Oſſer
vanti della Famiglia, non oſtanti alcune loro particolarità, conſervavano in

tatta la forma della vetuſta Comunità fondata da S. Franceſco, in guiſa che
con quei della Comunità comunicaſſero nella medeſima diſcendenza , anti
chità , e ragione di primogenitura; ovvero ſe colle loro particolarità, e no
vità, perduta avevano la detta forma, e divenuti erano di una recente Con

gregazione, ſe non poſteriore al naſcimento del Conventualeſimo fra le diſ
penſe, poſteriore almeno alla fondazione dell' Ordine ? Se diceſi, che non
avean eſſi perduta la detta forma, e che aveano la ſteſſa antichità , diſcen
denza, e ragione di primogenitura, che aveano gli Oſſervanti della Comu
nità; non occorre, che io mi ſtanchi in difendere, che gli odierni Oſſervan

ti non ſono la ſteſſa Famiglia ſuddetta; perchè quando anche la foſſero,
nondimeno per eſſi correrebbero gli argomenti ſopraſcritti, e ſarebbe
ro eſſi la vetuſta Comunità, e la retta linea Franceſcana : e per verità nel
primo capitolo ſi è provato, che foſſero eglino in tutto, e per tutto gli ſteſ
ſi con quei della Comunità, da i quali non mai rigoroſamente ſi ſepararono,
reſtando uniti con eſſi nell'ubbidire al Capo comune, e nel dipendere da i
loro Miniſtri, come ſi è ſpiegato. Se diceſi al contrario, allora io dirò, ( e
parmi di aver a dir bene, che l'unione ſoggettiva fatta in virtù della Bol
la di Lione X., fu degli Oſſervanti della Famiglia, e degli altri a quei della
Comunita, e non al contrario. Tanto conoſceſi dall'effetto di queſta unio
ne ; imperciocchè perirono tutte le particolarità, per le quali quei della Fa

miglia diſtinguevanſi dagli Oſſervanti della Comunità, e tutte le membra uni
te reſtarono ſotto le coſtumanze degli Oſſervanti della Comunità vetuſta, co
me ſi è veduto.

XIII. Alle fraſi della narrativa della Bolla Lionina Et ſi pro injumbia,

riſpondo, che quando il Papa dice di aver conceduto, e traſportato il Mini
ſterato di tutto l'Ordine

" Oſſervanti, può ſignificar più coſe.

1. Che deſ

ſe agli Oſſervanti il diritto al Miniſterato, il qual diritto prima non avevano.
2. Che concedeſſe agli Oſſervanti il Generalato in perpetuo, cioè, che da .
seſſi ſoli poteſſe eleggerſi il Miniſtro di tutto l'Ordine, e non dai Conventua
li. 3.

ci deſſe,

e traſportaſſe agli Oſſervanti della Famiglia, non come del

la Famiglia, ma come uniti ſoggettivamente agli Oſſervanti della Comunità,

e fatti della Comunità, il Generalato ſuddetto, il quale di fatto, quando era
no della Famiglia, non avevano; eſſi non curandoſi di convenire a i Capitoli
della Comunità, in cui erano anche i Conventuali, e contentandoſi di eleg
gere i Vicari, da preſentarſi ai Miniſtri eletti dalla Comunità. Eccettuato il
primo ſenſo, amendue gli altri ſi accordano coll' unione ſoggettiva di tutti
gli Oſſervanti a quei della Comunità: ſi prenda quel che più piace di queſti
due ſenſi Nè dia faſtidio il traſporto del Generalato all' Oſſervanza; perchè
può beniſſimo ſignificare, che foſſe traslatato alla Famiglia Oſſervante, ac
ciocchè queſta lo aveſſe di fatto, non in quanto era ſoggettivamente unita
agli Oſſervanti della Comunità, coi quali faceva un ſolo corpo, e convenir
doveva colla voce attiva, e paſſiva in tutte l'elezioni.
XIV.

Nella ſteſſa maniera va inteſa l'altra fraſe della medeſima narra

tiva, con cui diſſe il Papa, che alla ſteſſa porzione di Frati Minori, allora .
maggiore dell'altra, conceduto egli avea il Miniſtero dell'Ordine, alla i".
º

2,88
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le dal Concilio di Coſtanza era ſtato conceduto il Vicario. Volendo dire,
che a quella ſteſſa porzione di Frati Minori, che prima dicevaſi la Famiglia,
ed eleggeva il ſolo Vicario, non volendoſi ingerire nell'elezione del Miniſtri
della

i" ,

e di tutto l'Ordine, da lui era ſtato commeſſo, che in av

venire, per eſſer ella unita agli Oſſervanti della Comunità, e formar con eſſi
una fazione più numeroſa della fazione de' Diſpenſati, elegger doveſſe non più i Vicari, ma i Miniſtri, come facevaſi dagli Oſſervanti della Comunità:
il che non toglie, ma anzi conferma, che la detta Famiglia reſtò eſtinta nell'
unione fatta " Lione X., che perirono le ſue particolarità, e che tutti gli
Oſſervanti di eſſa divennero della Comunità, e furono ſoggettivamente uniti
agli Oſſervanti della Comunità Conventuale.
XV. Queſto può anche perſuaderſi coll'avvertire, che Lione X. fece

l'unione degli Oſſervanti nella maniera più congrua, perchè gli Oſſervanti
non doveſſero perdere le loro ragioni, e i loro diritti al Miniſterato Gene
rale di tutto l'Ordine, e alla primogenitura, e anzianità Franceſcana. Im
perciocchè voleva egli, che tra eſſi doveſſe rimanere in perpetuo il detto
Miniſterato, e che ad eſſi, come a primogeniti Franceſcani, per ſempre i
Conventuali doveſſero cedere la precedenza in tutti gli atti pubblici: anzi,
che doveſſero ai medeſimi cederla anche gli altri Ordini Mendicanti, che nell'approvazione Apoſtolica ſono poſteriori di tempo all' Ordine Franceſca
no. Dunque ſe la predetta unione degli Oſſervanti, fatta con aggiugner tut
ti gli altri a quei della Comunità, facea, che alla Comunità degli odierni
Oſſervanti ſi conveniſſero tutti i diritti, e tutte le precedenze, che in eſſa ,

volle Lione X., ſenza far torto a veruno, ma col ſecondare ſemplicemente
la convenienza, e la natura delle coſe: e fatta con aggiugner gli Oſſervanti
della Comunità, e tutti gli altri a
della Famiglia, non facea, che alla . .
Comunità degli odierni Oſſervanti ſi1 conveniſſero tutti i ſuddetti diritti, e .
precedenze; ma dovevanſi a lei concedere di punto in bianco, puramente
per farle una grazia, pregiudicandoſi alle ragioni del Conventuali, e degli al

"

tri Ordini Mendicanti già detti ( per parlar ſecondo il Ragioniſta, che ſpac
cia quella Famiglia qual Congregazione recente fuori dell' unità dell'Ordine
Minoritico); dobbiamo credere, che in virtù della Bolla di Lione X, gli Oſ.
ſervanti della Famiglia, e tutti gli altri foſſero uniti agli Oſſervanti della ve:
tuſta Comunità dell'Ordine, e non altrimenti. Concioſiachè quando le diſ
poſizioni delle Bolle Pontificie poſſono intenderſi regolate in una maniera,
con cui ſecondino la giuſtizia, e non facciano torto a veruno, debbono in

tenderſi regolate così, e ci vieta il riſpetto dovuto loro il trarle allora ad un
tal ſenſo, che poſſano apparire fatte con paſſione, non ſecondo la giuſtizia,
non ſenza pregiudizio delle altrui ragioni. A queſto propoſito è ben degno di
conſiderazione ciò, che ſcrive il Ragioniſta, trattando della Bolla Paſtoris
aterni di Gregorio XIII., in cui S. Buonaventura è appellato Profeſſor dell'
Ordine de' Minori dell' Oſſervanza; mentre ſcriv egli così: , Piuttoſto Gre
, gorio XIII., che chiama S. Buonaventura Ordinis Fratrum Minorum de Ob

, ſervantia profeſſorem, potrebbe giovare agli Oſſervanti, quando non foſſe
, verità manifeſta, e confeſſata da tutti, che ancora nelle Bolle Pontificie o

, per abbaglio degli Abbreviatori, o per altri accidenti, cader vi poſſono
, eſpreſſioni non vere ne' fatti di umana Storia. E ſebbene non ſia lecito nep
-

p, Pulc
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, pure quando parlaſi di " fatti, ſenza grave fondamento affermare, che
, nelle Coſtituzioni Apoſtoliche vi ſia errore; ad ogni modo quando poi la .
»» Storia
e

lo dimoſtra, allora ſe laſciamo
aderire alla Sto
lo gli
g Abbreviatori, per
p
- v

-

-

-

-

-

-

, ria, deve ciò riputarſi anzi oſſequio alla verità, che mancanza di riſpetto
, alle Bolle, . Così egli corregge la ſuddetta Bolla, per far Conventuale S.
Buonaventura, benchè morto almen cent'anni p
prima che de'Conventuali foſ.

ſe comparſo alla luce il nome, o il ſignificato. Ma ſe tanto può farſi in oſſe
quio della ſtoria umana, quanto più potranno ſpiegarſi le narrative delle Bol
ſe in tal modo, che queſte non contengano falſità, e ſalvino dal ſoſpetto di
accettazione di perſone, e di pregiudizievoli agli altrui diritti le diſpoſizioni
Pontificie, in oſſequio di quella rettitudine, e indifferenza di paterno amore,
che tutti riconoſcer dobbiamo ne' Vicari di Criſto? E ſe ciò può farſi, perchè
non dovrà farſi nel noſtro caſo ?

XVI. Può in oltre confermarſi la ſuddetta unione ſoggettiva di tutti gli
Oſſervanti a quei dell'antica Comunità, colla Bolla Religioni deditis di Cle
mente VII., in cui quel Sommo Pontefice a i Conventuali, o Frati Minori

del ſuo tempo, viventi ſecondo i privilegi circa l'uſo de'beni temporali, vie
tato nella Regola di S. Franceſco, e già ridotti da Lione X. in famiglia par
ticolare ſotto i loro Maeſtri, dice così : Poichè Lione Papa X. di felice memo
ria per l' unione univerſale di VOI, e degli altri Frati dell'Ordine di S. Fran

ceſco, fra le altre coſe, per diverſe ſue Lettere determinò, che da quel tempo in
poi per ſempre il Miniſtro Generale di tutto l'Ordine di S. Franceſco, cui ſe

condo la Regola Minoritica foſſero tenuti a viver ſoggetti, e ubbidienti i Frati
tutti, e ciaſcheduni, doveſſe eleggerſi da i ſoli Riformati del dettº Ordine, che
vivono ſenza i privilegi, concernenti a i beni temporali. Di poi, che voi figliuoli
Frati Conventuali & c. (a). Dalle ſoprallegate parole di queſta Bolla raccoglie
ſi chiaramente, che Lione X. volle unire tutti i Frati della Comunità, ezian

dio i Conventuali, tutti quei della Famiglia, e tutti gli altri Frati Minori in
un ſolo Corpo, in cui non foſſe veruna diverſità da membro a membro, e
queſto è appunto lo ſcopo della Bolla d'unione Ite & vos. La qual'unione di

tutti i Frati Minori ſeguiva ipſo fatto in virtù della Bolla ſuddetta, purchè
tutti i Frati già detti

# foſſero ridotti a

rinunziare i due prefati privilegi circa

l'uſo del beni temporali vietato dalla Regola, al che con tutta efficacia eſor
tava quel Papa. E perchè a queſta rinunzia tutti s' induceſſero , e così come
negli antichi tempi formaſſero un ſolo Corpo di Frati Minori, che tutti pro
feſſaſſero la purità della Regola, egli eſcluſe i non Riformati dall'elezione at
tiva, e paſſiva al Miniſteraio dell'Ordine (b), e gli laſciò ſoſpeſi, e pendenti,
Iom.II.

-

-

O o

ſa

(a) Càm itaque dudum fel. record. Leo Papa X. pro univerſali unione veſtrum, cº

aliorum Fratrum ditti ordinis B. Franciſci, inter alia per diverſas ſuas litteras ſtatuerit ,
quòd ex tunc de catero perpetuis futuris temporibus Minister Generalis totius ordinis s. Fran

ciſci hujuſmodi a ſolis Reformati, ditti ordinis, viventibus abſque privilegiis, bona temporalia
concernentibus, eligi deberet: cui omnes, 6 ſinguli Fratres ſecundi,m Regulam B. Franciſci
ſe ſubjicere, & obedire tenerentur; & deinde, quòd vos filii Fratres Conventuales. Cle
mens VII. in Bulla Religioni deditis, apud Confectium Bulla 4. Clementis VII.

(b) Et ne Caput a membri difforme appareat, volumus, & etiam ordinamus, quòd
nullus Frater poſt eligi in Miniſtrum Generalem , niſi vitam ducat reformatam, & pro re

formato a Communitate habeatur. In prefata verò elettione Miniſtri Generalis nullus penitus
vo

.
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ſapeſſero quel che dovea eſſer di loro, fin a tanto che non ſi celebraſſe il
Capitolo, e ſi faceſſe da i Riformati l' elezione del Miniſtro Generale (a).
Quando veggendo il Papa, che molti Conventuali non voleano rinunziare i
due famoſi privilegi, e ridurſi alla purità della Regola , ordinò loro, che ſi

eleggeſſero il Maeſtro Generale, da eſſer confermato dal Miniſtro eletto dagli
Oſſervanti; e diſpoſe alcune coſe per la riforma del medeſimi : con che ci fa
conoſcere , ch ei veramente di tutti i Frati Minori volea far un ſolo Cor

ſpogliato di privilegi contrari alla Regola (b); e che in virtù della ſua Bolla
e & vos, tutta affatto la Comunità dell' Ordine ſarebbe reſtata compreſa in
tal Corpo, da cui ſi aſſunſe il Miniſtro Generale, ſe tutti i di lei Conventi ſi

foſſero ridotti ad eſſer ſenza i due privilegi. Ma perchè non tutti ſi arreſero
alle perſuaſive del Papa, perciò non tutti i Conventi della Comunità vetuſta
reſtarono nel Corpo degli odierni Oſſervanti, ma una ſola parte di eſſi, l'al
tra reſtando Conventuale.

XVI

voeem habeat niſi reformatus, & pro reformato a congregatione reformatorum habeatur: quòd

ſi in futurum quidquam in contrarium attentatum fuerit, irritum penitus, & inane babea
tur. . . . Volumur, 6r declaramus, ſuh nomine Reformatorum, ae purè, e& ſimpliciter Regu

lam B. Franciſci hujuſmodi obſervantium, comprehendi omnes, 6 ſingulos infraſeriptor, vi
delicet, obſervantes tam de Familia, quàm Reformatos ſub Miniſtris & c. Leo X in ſaepe
laude Bulla Ite & vos. dat. 4. Kal. Junii 1517.
(a) Conventuales verò ſecundùm privilegia viventer quomodo eiſdem Miniſtris Genera
libus, 6 Provincialibus ſubjici, & ahedire debeant, per alias moſtras deſuper edendas litteras
declarabimus. Ibidem -

Statuimus, & ordinavimur, quòd de catero perpetuis futuris temporibus Minifter Generalis
cotius Ordinis S. Franciſci a ſoli , 6 de ſolis Reformatis Fratribus ditti ordinis , viven
tibus abſque privilegiis hona temporalia concernentibus eligi deberet...... & deinde Fratres

conventuales cum privilegiis eis a Sede Apoſtolica conceſſi viventer, ac redditus, & pºſſeſ
feſſiones, 6r alia temporalia bona ſecundi,m bujuſmodi privilegia retinere volentes, per aliàs
moſtras litteras etiam ſtatuimus, & ordinavimur, quòd unum ex eiſdem Fratribus Conventº

libus, vita, 6 moribus idoneum ſibi eligere poſſent, qui eorum Magiſter Generali appellº
retur, & eorundem Fratrum Conventualium ſub dittis privilegiir viventium euram gererº»

er electionis de ſe fatta confirmationem a dito Miniſtro Generali totius Ordinis petere debe
ret, prout in predictis litteri, plenias continetur. Leo X in Bulla omnipotens Deus , datº

pridie Idus Junii 1517- aped Chronoleg Seraph. pag. 27., & ſeq.

- -

- - -

(b) Leo X. generaliſſimum Capitulum ideo convocavit, ut tandem, ſablati diſcordiis,
amotiſque ſcandalis, pax fraterna ſtabiliretur, 6 totus ordo in varias diſſectus Parter , iº
unum Corpus coaleſeeret - VVad. tom.16. pag. 41. n.zo.
Habita etiam ſuper hit in dito conſiſtorio noſtra cum eiſdem, ae reliquie eiuſdem Re
mana Eccleſia Cardinalibus matura deliberatione, 6r de eorum unanimi conſilio, prafato or
dini, modo infraſeripto, iudicavimus providendum. Quia in primis compertum habemus,
Pralatorum diverſitatem, quorundam perpetuitatem, caterorum verà Fratrum vitam non re

formatam, huguſmsodi litibus, & diviſionibus plurimum cauſa prahuiſſe : eapropter volumus e
& ordinamur, prout in dicia Regula Beati Franciſci continetur , unum Miniſtrum Genera

lem totius Ordinis de coetero omnibut, & ſingulis Fratribus eiuſdem Ordinis, cum plenaria a
poteſtate, que ex Regula ſibi competit, prafici, cui omnes, & ſinguli predicti Fratres in omni

bus, qua non ſunt contra Deum, animam ſuam, & Regulam, firmiter teneantur ºbedire e
Leo X. in Bulla Ite & vos.

Unum Fratrem Regularis obſervantia in Miniſtrum Generalem totius ditti ordinis (B
Franciſci) per Fratres Regulam obſervantes eligi pracepimut, ci mandavimus: ad cuius ele
ationem cºm deſideraremus Fratres Conventuale ditti ordinis convenire, ſuaſimus eiſdem

Brairihus Conventualibus, ut dimiſi, proprietatibus, poſſeſſionibus, 6r aliis direttº contra pre
cept a
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XVII. Or dimando al Ragioniſta: ſtima egli vero, che la Famiglia oſ.
ſervante foſſe una recente Riforma, incominciata non già dal P. S. Franceſco
l'anno 12o9., o 121o., in cui fu fondato l'Ordine, ma bensì da Fra Paolo
Trinci l'anno 1368. cioè, 159. anni in circa dopo la fondazione dell'Ordine
Minoritico, e della vetuſta Comunità de' Frati Minori ? Cappita! ſe lo ſtima
vero eh ? Lo tiene per uno degli articoli fondamentali certiſſimi, ſu i quali ri

volgeſi la preſente cauſa de Conventuali contro gli Oſſervanti. Or dunque ſi
dedichi alle brame del Ragioniſta il mio primo capitolo di queſto libro, e quanto altrove ho ſcritto contro queſt'articolo fondamentale del Conventua
leſimo, e ſuppongaſi la verità del medeſimo. Ciò ſuppoſto, io così la diſcor
ro: In virtù della Bolla Ite & vos, ſe tutti i Conventi della vetuſta Comuni
- tà Minoritica ſi foſſero riformati, rinunziando i due prefati privilegi, tutti eſi
ſi, e così tutta affatto la detta Comunità, in virtù di quella Bolla, ſarebbe
reſtata compreſa nel Corpo degli odierni. Oſſervanti, dal quale ſi aſſume il
Miniſtro Generale di tutto l'Ordine; e perchè una ſola parte dei Conven
ti di tal Comunità trovoſſi, che o non mai accettati avea i due privilegi,

o, dopo avergli accettati, riformandoſi, gli rinunziò , perciò la detta Bolla non ebbe tutto l'effetto unitivo, che aver doveva , circa tutti i Conventi

della vetuſta Comunità, ſe tutti ſi foſſero ridotti alla purità della Regola;
ma l'ebbe ſoltanto circa quella parte, che, eſſendo riformata, e ſenza i due
privilegi, era capace di quell'effetto, cioè, di formare un ſolo Corpo cogli
altri Frati Minori viventi ſenza i due privilegi. Mi dica in oltre di grazia :
crede egli, che riformandoſi tutti i Conventi della Comunità, e reſtando
compreſi nel Corpo dell'Oſſervanza immediatamente ſotto il Miniſtro Genera
le di tutto l'Ordine, la Comunità vetuſta dell'Ordine, ridotta tutta in puri
tà di Regola, in virtù della Bolla Ite & vos, e dell'intenzione di Lione X.,
ſarebbe reſtata unita ſoggettivamente alla Famiglia Oſſervante: ovvero cre
de, che nel Corpo dell'Oſſervanza la parte, e la figura principale, in virtù
di tal Bolla, eſſer dovea quella della Comunità vetuſta; e che la Famiglia, e
le tre piccole Congregazioni
Amadeiſti, de' Clareni, e degli Scalzi,

"

doveano eſſere acceſſorie, ed eſſer unite alla medeſima con unione ſoggetti
va, in guiſa che accreſceſſero di eſſa il numero, e non cangiaſſero la "
denza, l'antichità, i diritti, e lo ſtato? Se crede il primo, crede male; poi
chè l'intenzione di Lione X., e il tenore della ſua Bolla non era tale, che

voleſſe diſtruggere la vetuſta Comunità Franceſcana, o che cangiar voleſſe l'
antica Religione iſtituita da S. Franceſco in ",recente Congregazione, o
O

2
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-

eepta ditta Regula militantibus, ad electionem hujuſmodi Miniſtri celebrandam, ſicut & cateri

Fratres Reformati, accederent: quibus dictam mottram oblationem conſtanter refellentibus & c.
Leo X. in Bulla Celebrato nuper, apud Chronolog. Seraph. pag.233. col.1.
Statuimus etiam , quòd ſi Fratres Conventuale, quando que ſe reformare voluerint , re
formatio ipſa, juxtà privilegia Apoſtolica ei conceſſa, per ſuos Generalem, & Provinciales
Magiſtro, duntaxat fieri debeat ; miſi ubi Fratres alicujus Domus, ſeu Conventus ad veram, 6
Regularem Obſervantiam , 6 omnimodam Generalis, & Provincialium Miniſtrorum ohedientiam

venire, é Generali, ac Miniſtris aliis prafatis ſe ſubircere vellent ; quo caſu & c. singulis verò
Fratribus Conventuali bus ad Generalem , & Provinciales Miniſtros tranſfre volentibus , ab eorum
ſuperiore priès petita, licèt non obtenta , licentia, liberam tranſeundi licentiamo, 6 facul
tºtem concedimus. Leo X. in Bulla concordia, quae i cipit omnipotena Deus, a pud VVad.
toſn-1 6. pas. 53.

2 92 :
Lib.VIII. Cap. II. ſ.VI.
Riforma, iſtituita dal Laico Fr. Paolo Trinci: e ſe tanto aveſſe voluto fare,
averebbero avuta qualche ragione di non rinunziare i due privilegi quei Con
ventuali, che rinunziar non gli vollero, ſe dopo queſta rinunzia " ſe
guire un tal cangiamento ſenza motivo; imperciocchè qual motivo poteva .
eſſervi di convertire l'antica Comunità, piantata da S. Franceſco, in una no

vella Riforma, piantata da un Frate Converſo? Ma perchè temer di queſto
cangiamento, ſe lo ſteſſo Lione dentro la citata Bolſa ci fa conoſcere, che
non voleva pregiudicare alle membra riformate della Comunità dell'Ordine,

ma che anzi era ſua intenzione, che nel Corpo dell'Oſſervanza unita, e nel
l'elezione del Miniſtro di tutto l'Ordine faceſſero eſſe la prima figura ? Oſ
ſerviamolo nella detta Bolla quando determinò, quali Frati i", aver vo

ce nell'elezione del predetto Miniſtro; e vedremo, che prima di tutti no
minò i Miniſtri, e i Cuſtodi Riformati, cioè, i Vocali della vetuſta Comu

nità, e dopoi nominò i Vocali della Famiglia: (a) Stabiliamo, diſſe, che la detta
elezione debba celebrarſi da tutti i Miniſtri, e i Cuſtodi Riformati, e da i Vi
carj, e i diſcreti dell'Oſſervanza, o della Famiglia. E ſarebbe per verità ſta
( 1 ) Vide ,
Bom. r. pag.

ta una coſa non degna di tanto Papa, ſe potendo egli, giuſta il deſiderio del
Capitolo Generale di Terni (b), del generaliſſimo Romano, di Aleſſandro VI,
di Giulio II. (c) (per tacere di altri Sommi Pontefici) di molti Principi Cri

a oo. & 3o 1.
r3- Pag - n. 9 3 I - 32 - , co
33 - , &: ſu
Pra hoc s. Me

ſtiani, Cardinali, e Prelati (1), far la riforma, e l'unione generale di tutto l'
Ordine Minoritico, al qual'effetto intimato avea il Capitolo generaliſſimo,
ſenza far di un Ordine antico una Congregazione recente, aveſſe voluto più
toſto fare al contrario, e ſenza neceſſità far ceſſare l'antica Religione Fran

r 6. in an

ceſcana.

A70? 37,

º

. .

XVII.

(a) Quo verò ad eletionem futuri Miniſtri Generali, in proximo Feſto Pentecoſtet, in
conventu de Aracali de Urbe.... statuimus, omnes Miniſtros, & Cuſtodes Reformato , º
Vicarios, 3 diſcretos Fratrum de Obſervantia, ſeu Familia, diffam elettionem celebrare
debere. Leo X. in ſaepe laud. Bulla Ite & vos . .
-

-

b) Praditam modificationem Generale Capitulum eouſque durare intendit , quouſque e
aliud per generale Capitulum, vel sedem Apoſtolieam fuerit determinatum, vel quouſque re

formatio ordinis, vel ejus unio apparebit. Conſtitut. Alexandrinae cap-6-, apud Chronol.
Seraph. pag.17o. col.2. Vid-tom. 1. pag.52 - & ſeqq.
..
(c, Ae diverſorum Regum, 6 Principum, aliarumque plurium perſonarº ſuper hoc
2Nobii perlati, querelis aſſiduè pulfati, cupienteſque eundem Ordinem (Minorum) ad veram
alius ſemitam reduci, 6 reformari, tibi ( Miniſtro Generali) ac Miniſtris, 6 univerſi, Fra
trilus ditti ordinis, in Civitate nostra Interamnenſi Capitulum generale - - - - eelebrantibus & c.

Alexander vi. in ſuo Brevi Nuper attendente, apud Firmamenta trium ord. 2. part-tractºr
fol.8. a tergo col.2.

- --

Reformationem Seraphici ordinis B.Franciſci ſalubriter deſideratam pro Dei bonore, ae aiii
ordini, boneſiate fieri cupientes. Julius II. in Brevi convocatorio Capitali generaliſſimi,
dat. 5. Julii 15o6., apud VVad. tom. 15. pag.3oo. n. 16Cateràm quia, ſicut accepimus, ſuperioribus diebus Fratres dono un de Obſervantia
-

Provincia Aragonia, pro fuccidendis nonnullis quaſtionibus, 6 altercationibus, inter eos, &
fratres Conventuales exortis, ſub ſpe, quòd in celebratione Capituli generaliſſimi , tam de obſervantia, quàm Conventualium Fratrum pradittorum UNIO ſaltem in Capite Reformato
fieri deberet.... & pro eo quòd UNIO pradicia, aliquibus cauſi, in dicio Capitulo pertrafiatis

fatta non fuit & c. Julius II. in Bulla Religio Santa Minorum, ſub die 13- Junii 1506 ,
apud vvad. tom.1; pag.313. n.7. Vide Statuta Julii II. poſtmodum facta prº reformatiº
6 unione totius ordinis, ſupra cap.2. S.3. n.2. 3. & 7

e i

-
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XVIII. Se dunque vuol creder bene il Ragioniſta, creder dee, che ſe
tutti i Conventi della Comunità vetuſta ſi foſſero allora ritrovati ſenza i
due privilegi, e riformati, tutta la Comunità vetuſta, reſtando compreſa nel
corpo degli odierni Oſſervanti, avrebbe fatta la figura di principale, e la Fa
miglia colle 3 piccole Congregazioni avrebbero fatta la figura di acceſſorie,
e con unione ſoggettiva ſarebbero ſtate unite alla Comunita, accreſcendo ad

effa il numero de Frati, e non variando lo ſtato della medeſima; come dice
il Ragioniſta, che ſeguirebbe, ſe tutti gli odierni Oſſervanti ſi uniſſero ſog

gettivamente ai Cappuccini; e come ſeguirebbe eziandio ſe i medeſimi colla
prefata unione ſi uniſſero alla piccola sì, ma molto religioſa, e dotta Congre
gazione de Cherici Regolari della Madre d'Iddio, fondata dal Venerab P.

diovanni Leonardi di biecimo. Se così è pertanto,

l'afſunto è conchiuſo; e

ne ſegue, che in virtù della Bolla Ite & vos, di fatto la Famiglia, e le tre
piccole Congregazioni unite furono con unione ſoggettiva agli Oſſervanti, e
Riformati della Comunità, cioè, alla parte della Comunità vetuſta, la quale
o trovataſi, o tornata nella purità della Regola, reſtò compreſa nel Corpo

degli Odierni Oſſervanti, e non già queſta parte fu unita ſoggettivamente .
alla Famiglia. Concioſiachè queſta parte della Comunità vetuita nella detta

unione non fece altra figura, ſe non che quella della Comunità vetuſta: entrò
in queſto ballo come parte della mentovata Comunità; e non preſe altro po

ſto, ſe non che quello, il quale da Lione X. era determinato per le parti di
tal Comunità. Onde ſe alla Comunità, ſecondo la determinazione di Leone
X. , toccava in tal unione il far la figura di principale, cui acceſſoriamente,

o ſoggettivamente unir ſi doveſſero ſa Famiglia, e le tre piccole Congrega
zioni; la figura di principale, e non altra figura in tal unione fece quella parte
della Comunità vetuſta, che, trovandoſi nella purità di Regola, reſtò com
preſa nel Corpo degli odierni Oſſervanti. Dunque tutto il pregiudizio, ch'eb

bero gli odierni Oſſervanti, per non eſſerſi riformati tutti i Conventuali, e per
non aver tutta la Comunità vetuſta nel loro Corpo, è, che ſe ſi riformavano
tutti, e ſi comprendeva tutta la vetuſta Comunità Minoritica nel Corpo del
l' Oſſervanza, gli odierni Oſſervanti oggi avrebbero le ragioni di tutta quel
la Comunità, e ſarebbero terminati queſti litigi; anzi non ſarebbero nati: ma

perchè non ſi riformarono tutti, e nel Corpo degli odierni Oſſervanti reſtò
compreſa quella ſola parte della vetuſta Comunità, la quale o non mai aveva
accettate diſpenſe, o le aveva laſciate, e trovavaſi nella purità della Re

gola, cioè, nello ſtato, in cui erano tutti i Franceſcani prima delle due .
difpenſe; perciò gli odierni Oſſervanti hanno ſoltanto le ragioni, che avea

queſta parte Oſſervante della Comunità vetuſta contro i diſpenſati di quella
Comunità, e contro gli altri Frati Minori nati dopoi.
XIX. Ed eſſendo così , forza è , che abbiano errato, o abbondato
ne propri loro ſenſi quegli Scrittori, qualunque ſieno, i quali diſſero, che la
Bolla Ite & vos " i di unione ſemplicemente, perchè in virtù di eſſa uni
ronſi le tre piccole nominate Congregazioni alla Famiglia Oſſervante; men
-

tre appellaſi eſſa di unione, perchè fu fatta per ridurre tutto l'Ordine al pri
miero ſtato, in cui era avanti le diſpenſe circa l'uſo dei beni temporali; per
unir la Famiglia, e tutti gli altri Oſſervanti alla Comunità dell'Ordine; e per

far a tutta queſta deporre il ſopraſſeminato Conventualeſimo colla riforma,
e ri
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e riduzione di tutti i ſuoi Conventi alla purità della Regola : fu fatta in ſom

ma affinchè ceſſaſſero i Vicari, e la Famiglia, colle 3. accennate Congrega
zioni; e tolte le diviſioni, e le moltiplicità de Superiori, ogni Frate Fran

ceſcano nella ſteſſa maniera foſſe immediatamente ſoggetto aſ Miniſtro Gene
rale di tutto l'Ordine, e ai Miniſtri, o ai Cuſtodi della vetuſta Comunità

ridotta nel ſuo primo, e natural candore, come aſſai ſi è provato. D onde .
reſta chiaro, che i preſenti litigi degli Oſſervanti coi Conventuali, ſopra il
primato Franceſcano, conſiderar non ſi debbono, come ſe litigaſſe la Famiglia
del Trinci contra la Comunità dell'Ordine, o contra gli odierni Conventua

li (quantunque anche a queſta Famiglia, ſe più conſiſteſſe, ſi dovrebbe il pri
mato riſpetto agli odierni Conventuali, ſi eſſer ella più Franceſcana, e più
antica di queſti, come quella, che profeſſava l'Oſſervanza di tutta la Rego
la Franceſcana, e incominciò , anzi anche fu eſtinta, prima che naſceſſero gli
odierni Conventuali); ma debbono conſiderarſi i detti litigi, come ſe gli di

ſervanti della vetuſta Comunità dell' Qrdine, incominciati da S. Franceſco, e
ſenza interrompimento continuati fino a i dì noſtri, litigaſſero non già

contro i diſpenſati della medeſima vetuſta Comunità , de quali fuori del cor
po dell' Oſſervanza non più ne reſta neppur uno, ma contra la Comunità
degli odierni Conventuali: la quale affatto ſeparoſſi dal Miniſtro Generale di

tutto l' Ordine ; e facendoſi proprietaria in comune, con mutar anche la for
ma dell' Abito Franceſcano, depoſe il carattere della Religione fondata da S.
Franceſco. Che ſe i ſuddetti Oſſervanti, come ſopra ſi è moſtrato, ſarebbe
ro per aver il primato, ancorchè lo litigaſſero contra i Conventuali della Co

" delle diſpenſe, e non
to più a i medeſimi toccar dovrà il primato, " gogli odierni Conven
munità vetuſta, per ragion che l'Oſſervanza fu

mai tutta la Comunità Minoritica fu compoſta di ſoli Frati diſpenſati: quan

tuali, i quali vivono ſecondo diſpenſe tali, che, depoſta l'altiſſima povertà
Franceſcana, ſi ſono fatti diverſi dai Conventuali della Comunità vetuſta , e

aſſai meno antichi, e meno Franceſcani di quegli º
XX. Or mi rimane da riſpondere ad una fraſe della citata Bolla Reli
gioni deditis di Clemente VII., la quale potrebbe allegarſi pel Ragioniſta;
poichè ivi ſi legge, che una volta il Miniſtro Generale di tutto l'Ordine ſole
va eleggerſi dal numero de Conventuali, (non anche però proprietari ) . D'

onde potrebbe inferirſi, che il Generalato prima era de ſoli Conventuali, e .
però ſoli eſſi formavano l'antica Comunità, e dopoi da Lione X. fu dato ai
ſoli Oſſervanti. A queſto riſpondendo, in primo luogo avverto, che le ſud

dette parole non furono dette da Clemente VII di mente ſua, ma come eſ
poſte nella ſupplica de P.P. Conventuali di quel tempo; il che vien ſignifica
io ivi chiaramente, dicendo il Papa: come poco fa ci faceſte eſporre, potrebbe
da alcuni debitarſi, ſe voi , e i voſtri Maeſtri Generali, e Provinciali, cogli
altri Frati Conventuali dell'Ordine de Minori, da i quali ſoleva eleggerſi il
detto Miniſtro Generale & c.. In ſecondo luogo dico, che il Miniſterato dell'

Ordine prima delle diſpenſe fu de ſoli Oſſervanti: dalle diſpenſe fino all' an
no 1517 fu indifferentemente degli Oſſervanti, almeno di quei della Comu
nità, e del diſpenſati: nell'anno 1517., eſcluſi per la Bolla Ite & vos dalla
voce attiva, e paſſiva al medeſimo i Frati tenaci delle diſpenſe , ritornò ad
eſſere del foli Oſſervanti: onde, come ben vedeſi, tornarono le
nello
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£ato di prima. Quelle parole , fe hanno da contener veritâ, poffono fignifi
care folamente , che anche i Conventuali prima dell' anno 1517. aveano voce
attiva, e paffiva al Generalato, non già che l'aveffero effi foli.
XXI. Parmi per tanto, ch'efamináti i fondamenti de' PP. Conventuali con
'

-

tanta ingenuità, che oltre quelli portati dal Ragionifta, mi fon pofto io a far
da Conventuale, inventandone, e allegandone aItri ;-âebba conchiuderfi, che

gli odierni MinQri Offervanti fono quella fteffa porzione della Comunità ve
iufta, la quale dal bel principio dell* Ordine fino all' anno 1517. avea fempre
continuatâ, e continuava l'offervanza della Regola; giufta il puro fenfo, intefo
dal Santo Fondatore, giufta le dichiarazioni Apoftöliche délla medefima , e.
iufta il tenore delle vetufte comuni leggi Fraiicefcane. La qual porzione di
Offervanti della Comunità, benchè dópo la prima difpenfa generale, data_.
1' anno 143o., fino all'amno 1517., cioè, per quafi un Έ, foffe minore di
quella de* difj enfati, nondimenó potè baftare, acciocchè tutti gli altri, uniti
con upiqne foggettiva alla medefima, fi diceffero della Comunitâ vetufta fon

data da S. Frificefco, e foffero di quegli, che dal principio dell' Ordine fem
pre continuafbnd la fucceffione de' Fráti Minori cominciáta dal S. Patriarca.
E ne adduco in efempio la inclita Comunità de' PP. Eremitani di S. Agoftino,

la quale , fecondo il P. Suarez, S. Antonino, e altri (a), è la fteffa

vegCy

(a) Denique in bae Religione ( Eremitarum s. Augußini) invenitur quidquid ad me
*£!em gnitatem cum ea, quam Augaftimus inflituit, fuffi:i. Na^, ( quod caput effj eonfervata

££ fegtinuata fuceeffo : etenim ufjue ad Alexandrüø iv. famiiia Eremitarum Auguftini pura
( ut fic dicam) perfeverabat ; ficut oftendinau, fuiffe ufque ad Innocentium IV. Per mixtionem
( ut ita lequamur) fattam ab Alexandro mon e? interrupta fucceffo, fed mumerur filiorum cre

?i* • Pe* tran$latiqnem aliorum ad ipfos. Unde Antomimu, fùpra §.1 ir. cùm dixiffet , Pontificem
incorporalTe. alios baremitas ordimi s. Augußini, fugait : Difpenfans cum eis fuper diverfi
, tátem profeffiQnum , & qbfervantiarum, ligamina;, quibus antea in praedi&is, vél aliis Or
' dinibus aftriái.guomodolibet tenebantur -Suarezia. Religione tom.A. de várietate Religio
aum in fpecie lib.4. cap.9. pag-376. n.*6.

Sic enim in prafenti non ita fuerunt ex multi, famini, una effe£ta, ut omner reliquerint
Inftitutum fuum , &• unum movum acceperimt, &• quafí movam omnino formam, fed retemto

4ugu/tini Inftituto in ea Familia , qua fub illo militabat, reliqua omnet illi fe fuhdiderunt ,
& reliéta fua origine, ad Auguffimi Familiam tranfierunt ? ideoque eadem Religio Auguftinianae
in tota illa Congregatione perman/ù, & auéta eft, non fubßantiál;ter mutata, quamvis quoad
aliqua accidentalia novam formam acceperit. Quod autem re, ita acciderit , Tcoajeâurâ fit.
Primè, quia in Bulla Alexandri IV. non dicitur, ut omnes Haremita ad novam Religionem.

tranfeant , fed ut ad Haremitat $• Auguftimi reliqui omnes aggregentur, fub eifdem donftitu
tionibus , &• regimine s & Antominu* ' 3. part. Hift. tit., 4. £p.£4. §. í 1?.) bis verbis refert
han* gmionem : Erant tunc temporis in diverfis Mundi regionibüs diverfi Haeremitae, fub
diverfis tiulis diverfimodè viventes , quos omnes Innoceniius (iv.) Hæremitis S. Auguftini
conjunxit , reducens eos ad unum ovile fub uno Paflore . Ex quo obiter folviturTfacilè
objeftio fuperiùs m.v*. fa£ta de iterata, feu renovata prof ffyme: nam ß in aliqùibus fuit tunc
neceffaria nova profeffio , fortaffe folùm fuit in alii, Hârîmiti,, qui non erant Auguftiniani

Ordini* » ne* £jus Regulam profitebantur: in Augußiniani, verò vel non fuit neceffaria nova.
Profeffo, fed folam acceptatio novi regiminit, &* alicujus reformationis, quoad aliquas Con
Aitutiones, vel quamvis fuerit neceßaria mova profeffo , non tamen fuhßántialiterT diverfa,
fed folùm quoad aliquam additionem , quoad ohediéntianì pr«faadam uni Pralato communi,
& Generali totius Ordinis , quem antea mon habebant. Idem Suarez ibi pag.314. n.16. &
pag•376. m»*7.

£2*òd cum regulam B. 4uguftini vobit concedendam duxerimus ... a promißone , quam
de

-
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Comunità de'PP Eremitani fondata da S. Agoſtino, quantunque ſotto Aleſi
ſandro IV. a pochi di quegli antichi Eremiti, paſſati in Europa dall'Africa, foſ.
ſero unite molte varie Congregazioni, anche d'Iſtituti diverſi, come la Con
gregazione del Giamboniti, e quella degli Eremiti di Toſcana, ch'erano le .
più conſiderabili in tale unione, e alcune altre: anzi nell' Aſſemblea prima
ſotto Aleſſandro IV., in cui nel Convento di Santa Maria del Popolo in Ro
ma, circa l'anno 1256., fu fatta l'unione di tutte le ſuddette Congregazioni,

fu eletto Generale quello, che fino a quel giorno era ſtato il Generale del ſoli
(1)
Storia. Giamboniti, detto Lanfranco Septala Milaneſe (1). E queſti Giamboniti non
degli Ord.
Mon. l?el.

erano l'antica Religione di S. Agoſtino, ma una Congregazione fondata dal

"" di Giovanni Buono, nato in Mantova l'anno 1168 in circa . Per ragione poi
3. P S I 5 •

di tale unione di tutte le prefate varie Congregazioni a quei pochi vetuſti A
goſtiniani, diſcendenti per continua ſucceſſione dal S. Patriarca Agoſtino, tutta
l'inſigne Comunità degli Eremitani di S. Agoſtino diceſi
citati Scrittori
ſcendere per continuata ſucceſſione da'
de
iſtituito
da S. Agoſtino: e non fa oſtacolo veruno, che ſotto Ale andro Iy ad au

" i"
"i

mentare quella porzione di vetuſti Agoſtiniani ſi uniſſero tante, e tante Con

gregazioni aſſai meno antiche, e diverſe, alla medeſima; nè, che il primo Ge
nerale,

" queſta unione,

foſſe non già della detta vetuſta porzione, ma

quello ſteſſo, che prima era ſtato il Generale de'Giamboniti. Così dunque neppure farà oſtacolo all'odierna Comunità de'Minori Oſſervanti, per poterſi
ella dire l'antica Religione di S. Franceſco fino a dì noſtri continuata, quando

anche gli Oſſervanti della Famiglia, e le tre piccole Congregazioni, ſotto
Lione X unite agli Oſſervanti della Comunità vetuſta, foſſero ſtate tutte

quante di recente iſtituzione; quando anche la ſuddetta vetuſta porzione di
Oſſervanti della Comunità foſſe ſtata poco numeroſa; nè l'eſſerſi eletto in Mi

niſtro Generale, dopo l'unione fatta da Lione X., quello ſteſſo Frate Minore,
che avanti era Vicario Generale della Famiglia, cioè, il P. Criſtoforo Numai.

Concioſiachè per l'unione ſoggettiva alla ſuddetta porzione di antichi Oſſere

vanti ſempre reſta vero, che tutto il Corpo riſultatone goda la
- -

conti"
llC

-

de obſervando ordine santi Beneditti, vel quocumque alie feceratis, de ſpeciali mandato

noſtro ſiti penitus abſoluti. Innoc, Iv. in Brevi directo Fratribus Eremitis in Tuſcia ordinis
S. Auguſtini, quod incipit Cum a nobis, apud VVad. tom... ed Rom. in Apologetico pro
pratenſo Monachatu & c. pag.48o. n.4.

Càm vos, ci alii Eremita per Tuſciam conſtituti, de mandato noſtro nuper Ordinem, &
Regulam B. Auguſtini duxeritis aſſumenda.. ... ad obſervationem Regula S. Beneditti, quam
in eremo veſtra fuiſſe vos profeſſor aſſeritis, denunciamus vos . . . . non teneri.

Idem Innoc. IV

in Brevi directo Priori, 6 Fratribus S. Maria de Murceto Ordinis S. Auguſtini Piſana Dia
ceſs, ibidem pag.48o. n.5.
guo quidem Ordine (Eremitarum S. Auguſtini) vos perpetuò cenſeri volumus, vobiſcum

ſuper univerſarum profeſſionum , 6 obſervantiarum debito, quasantea feceratis in predictis,
avel aliis ordinibus, diſpenſantes & c. Alexander IV. in Bulla Licèt Eccleſie, apud VVad
loco cit. pag.47o. n.21.

-

Et ſe illa ſantta Societas per B. Auguſtinum inſtituta, ci per eum, ut diftum eſt, obſer
vata, non omnino diſrupta fuit, 6 abolita, ſed in aliquibus bonis Patribus conſervata, donee
noviſſimi, temporibus illam diſperſionem Deus dignatus eſt adunare . S. Antoninus 3. part.

hiſtor tit.24. cap.14. S.3. Vid. B. Jordanem de Saxonia in lib, vit. Patrum lib.2. cap.14.
Joan Marquez de orig. Eremit. S. Aug. cap.9, 13 a 14-

Lib. VIII. Cap. III. ſ.I.

297

succeſſione da San Franceſco, e ſia la vetuſta Religione ſteſſa fondata dal
ºsanto . Ed ecco moſtrato, come anche gi cagione de i prefati Oſſervanti
della Comunità, la preſente Comunità de' Frati Minori Oſſervanti dee ripu:
tarſi la ſteſſa vetuſta Comunità dell'Ordine, fondato da S. Franceſco, ne dà
noſtri continuata, e conſervata,

C

A

P.

III.

Sciolgonſi le oppoſizioni, che in vari luoghi del ſuo volume
fece il Ragioniſta contro alle dottrine de due
precedenti capitoli.

Ti

le oppoſizioni del Ragioniſta contro alle materie di queſto

libro ſi riducono ſpecialmente a tre capi: alcune ſi fondano ſul no
me di Conventuale, dato alla vetuſta Comunità dell'Ordine, e ſulla

maniera di parlare, uſata da alcuni Scrittori; e pretendono, che tutte le membra della prefata Comunità foſſero propriamente Conventuali,
cioè, diſpenſate circa l'uſo delle rendite, e delle ſucceſſioni ereditarie. Altre

vanno tendendo a far credere, che i Coletani foſſero una Congregazione par
ticolare, diſtinta dalla vetuſta Comunità dell'Ordine. Altre mirano a far cre

dere, che gli Oſſervanti, e i Riformati, i quali prima dell'unione generale
ſtavano ſotto i Miniſtri, non foſſero ſe non che i ſoli Coletani, i quali nella

loro ſteſſa Congregazione dopo l'anno 15oo ſotto il Generalato del P. Egidio
Delfini in alcune Provincie della Francia aveſſero ottenuto di avere i Miniſtri.

Con alcuni paragrafi pertanto verrò io ributtando le colui arguzie, e diamo
principio.

S. L
Benchè alcuni Scrittori appellino Conventuale la vetuſta
Comunità dell'Ordine, o dicano, che queſta era compoſta
di Conventuali; con tutto ciò non ne ſegue, che in eſſa (o crea.r.
non foſſero anche de'Conventi di veri Oſſervanti.
i"
I.

ol.25.

Eº nel bel principio gli

argomenti del Ragioniſta, che per amore di ſº Tratt. r.
fedeltà riporto colle ſue preciſe parole. , Nè è vero (egli dice) che fol.3o.

, l' Oſſervanza preſente comprenda parte alcuna della vetuſta Comunità dell' º? Trº3
, Qrdine; imperciocchè ſe la Comunità dell'Ordine ſono in Conventuali, come

ii

to

3, ſcrive non ſolo Monſig. Marco (1), ma anche le Monumenta dell'Ordine (2)

º g:

, le Firmamenta de tre Ordini (3), lo Specchio de' Minori (4), Emmanuele

(6) 41;,

s, Rodriguez (5), e il Wadingo (6), da quali il Decreto del Concilio Co- n. 16.
077, II,

Pp

, ſtan
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» ſtanzienſe, che ſeparò gli Oſſervanti dalla Comunità dell'Ordine, appellaſi
» Decretum ſeparans Fratres Minores de Obſervantia a Fratribus Conventuali
(1)

T

428.

ºo2 e

, bus, a cui s'uniſce anche l'Aroldo, dicendo che i Conventuali (1) per queſto
, ſteſſo nome diſtinguonſi dagli Oſſervanti: nomine Fratrum Communitatis,
, communis vitae, ſeu de communitate Ordinis ab Obſervantibus diſtingui : ho

(2) Pag. 56,

, dunque tutta la ragione di aſſerire, eſſere tanto falſo, che l'Oſſervanza , preſente comprenda parte alcuna, o ſana, o debole della vetuſta Comunità,
, quanto è certo, che non comprende i Conventuali (2).

II. Io dunque per ſoddisfare alle obbiezioni contenute in queſto teſto del
Ragioniſta, debbo fare tre coſe: la prima ſarà lo ſpiegare il vero ſenſo della
fentenza di Monſignor Marco nelle Croniche: la i" ſarà il trovare il vero
ſenſo dell'iſcrizione ſovrappoſta al citato Decreto Coſtanzienſe: la terza il
riſpondere alla ſoprallegata ſentenza del P. Aroldo. Per farle tutte e tre, in
comincio dalla prima. E per verità potrei per queſta riſparmiarmi lo ſcrivere;

perchè non trovandoſi quella ſentenza nel corpo della Cronica, ma tra le
ſole note marginali, non ſi ſa, che ſia di Monſignor Marco, e non più toſto di
qualche alteratore della Cronica di eſſo: tanto più, che ivi parlaſi riſpetto a -

i" tempi, nè quali il nome di

Conventuali, come ho provato nel primo li

ro, non poteva eſſer nome della Comunità Minoritica. Ma diaſi gratis, che

ſia ella di Monſignor Marco: tuttavia non conchiude quel che pretende il Ra
gioniſta; avendo io più volte e nel primo libro, e in queſto, e altrove notato,
confeſſato, e detto, che la vetuſta Comunità dell'Ordine, ſpecialmente nel

fecolo xv., per eſſer compoſta nella maggior parte di Frati Conventuali, di
cevaſi la Comunità Conventuale; e gli º" ſteſſi, ch'erano in eſſa, per
chè appartenevano alla medeſima Comunità Conventuale, e co i Conventuali
aveano comuni i Capitoli, le Provincie, e i Superiori, diceanſi alle volte

Conventuali, per diſtinguerſi dai Frati della Famiglia: ma quando poi eſſi do

veano eſſer ſignificati co i loro propri vocaboli, e diſtin " anche da i Con
ventuali, cioè, da i diſpenſati, diceanſi della Regolare Oſſervanza, e ubbidienza,
o della Regolare Oſſervanza ſotto i Miniſtri: come notai nell' antecedente -

capitolo. Laonde le parole di Monſignor Marco, la Comunità dell'Ordine ſono
i Conventuali, non negano gli Oſſervanti della Comunità medeſima, i quali per

eſſer ſoggetti immediatamente agli ſteſſi Miniſtri della Comunità Conventuale,
diceanſi ancor eſſi alle volte Conventuali ; volendoſi così diſtinguere da quei

della Famiglia. Oltre di che Monſignor Marco non diſſe, la Comunità dell'
Ordine ſono ſolamente i Conventuali; ma diſſe ſono i Conventuali: con che laſciò,
che coi Conventuali nella medeſima Comunita foſſero anche degli Oſſervanti.
III. Circa poi la ſeconda coſa da farſi, cioè, circa il titolo, o nome :

che il Ragioniſta diſſe darſi da alcuni Scrittori al Decreto del Concilio di
13) Vide.
mora, De

r49».

Page

Coſtanza Supplicationibus perſonarum & c. (3), con cui certi Oſſervanti di
tre Provincie della Francia furono liberati dall'immediata ſoggezione ai loro
Miniſtri, e ſottopoſti immediatamente ai Vicari, mi diſpiace di non aver alle
mani le Monumenta dell'Ordine, per poter vedere, ſe veramente, come dice

il Ragioniſta, le dette Monumenta appellino il Decreto mentovato, Deere
to , che ſepara i Frati Minori dell' Oſſervanza da i Frati Conventuali . Ma

dalla fedeltà, ch' egli usò nel citare al medeſimo propoſito le Firmamen
ta de tre Ordini, lo Specchio de' Minori, e il Wadingo , può con
-

-

get
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getturarſi quanta ne abbia uſata nel citare l'Autore delle dette Mona
menta. Diſſe appellarſi nella riferita maniera quel Decreto appreſſo le Firma
menta de tre Ordini: ed io nel primo tomo (1) feci vedere, che ivi non è ap

ſ1)Pag.257.

pellato com egli dice, ma più toſto è appellato, Decreto del Concilio di Co
ſtanza, che ſepara alcuni Frati Minori dell'Oſſervanza, o della Famiglia, dagli
altri dell'Ordine medeſimo, tanto Conventuali, quanto della vera, e prima Oſ.

ſervanza regolare: donde ſi fa chiaramente conoſcere, che nella ſteſſa fazione
Minoritica, da cui furono ſeparati quei della Famiglia, vi reſtarono de' Frati
Minori della vera, e prima Oſſervanza regolare: e che quella fazione, cioè, la
Comunità dell'Ordine, non fu mai compoſta di ſoli Conventuali. Diſſe appel
larſi in tal guiſa quel Decreto nello Specchio de'Minori, facendone una citazione
ſtravagante, ma io trovo, che nel detto Specchio un tal Decreto è appellato
nella ſteſſiſſima maniera che nelle Firmamenta (a): e perciò dalle parole di

queſto Specchio ancora non ſi favoriſce al Ragioniſta, ma bensì agli Oſſervanti;
e provaſi, che nella vetuſta Comunità Minoritica vi erano degli Oſſervanti, di
ſtinti da quei della Famiglia, come io diceva. Diſſe, che nel detto modo ap

pellavaſi dal P. Wadingo: ed io trovo, che queſti non chiamollo in tal foggia;
ma ſolamente riferì la cagione, per cui fu fatto; e nel margine de ſuoi Annali

Èi " ſole
Diſſe

parole, Decreto del Concilio in favore degli Oſorvanti (b).

nalmente, che nella ſteſſa guiſa un tal Decreto fu detto dal P. Emanuele Rodriguez, ſcrittore non molto antico, ma aſſai poſteriore all'anno 1517.: per
verità ho trovato, che queſti ſi accoſta alla relazione del Ragioniſta; mentre -

nel ſuo Bollario, parlando di tal Decreto, lo chiama: Decreto Generale del Sa

cro Concilio Coſtanzienſe, che ſepara i Frati Minori dell'Oſſervanza dagli altri

Frati Conventuali (c); ma chi voleſſe ghiribizzare, direbbe, che da queſt'Auto
re ſi è ſu poſto eſſer Conventuali anche i Frati della Famiglia, ſeparati con tal
Decreto; poichè tanto pare, che vogliano ſignificare quelle parole dagli altri
Frati Conventuali. Io, per altro non mi fermo ſu queſto: e dico più toſto, che

non avendo il P. Rodriguez eſaminata di propoſito la preſente difficoltà, ed
eſſendo Scrittore non molto antico, ha errato per inavvertenza. E quando

anche doveſſi dire, che non errò; nondimeno reſterebbe ſalvo il mio intento,
ſul rifleſſo, che può aver preſi ſotto il nome di Conventuali anche gli antichi

Oſſervanti della vetuſta Comunità dell'Ordine, per ragionchè ancor queſti
erano membra di quella Comunità, che dalla moltitudine maggiore del Con

ventuali, contenuti in ſe ſteſſa, diceaſi Comunità Conventuale, come ho più

volte notato. E queſto può ſervir per riſpoſta eziandio quando ſi tro
2.

vaſ

(a) Decretum Coneilii Conſtantienſis, ſeparans quoſdam Fratres Minores de obſervantia,
five Familia, ab aliis ejuſdem Ordinis, tam Conventualibur, quàm de vera, 6 prima ob
ſervantia regulari. Speculum Minorum, ſeu Firmamentum 3. Ord. 2. par. tract. 1. fol.3o.col 2.
(b) Tandem que ex Decreto Concilii Seſſ. 19. edita eſt bac Conſtitutio -- Dilectis Eccleſiae
filiis Generali, 8 Provincialibus Miniſtris, Cuſtodibus , coeteriſque Ordinis Minorum ,

profeſſoribus, ſalutem &c. Supplicationibus perſonarum &c. Decretum Concilii in favorem
,

obſervantium. VVad. tom.9. pag.371. n.6. & 7, & in annotat. marginali,

(c) Ad quod Fratres zelatores ordinis babuerunt recurſum, petentes ſibi de remedio provi
deri pro obſervantia ſua Regula, & reformatione ſui Ordinis, qui cum Dei Eccleſia etiam in
Schiſmate, 6 extra Regularem Obſervantiam ambulabat. Et tune a dicio Concilio pro hae
Obſervantia datum eſt ſequens Deeretum . Generale Decretum Sacri Concil, Conſtantienſis,
conſultè, ſalubriterque ſeparans Fratres Minoret de Obſervantia ab aliir Fratribus Conven

rualibus. Emmanuel Rodericus in Collect. Privilegiorum &c. edit. Turnonen.16o9 pag.69.col.2

3oo
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vaſſe, che nel libro intitolato Monumenta Ordinis il Decreto Coſtanzienſe.
foſſe appellato, come dice il Ragioniſta. Ma, come io diceva, dal vedere, che
appreſſo le Firmamenta, e lo Specchio de'Minori, co i quali antichi libri ſo

i" accordarſi le Monumenta, un tal Decreto non è nominato in tal guiſa,
enchè il Ragioniſta abbia ſcritto, ch'era ivi in tal guiſa nominato, dubito
molto, che neppure appreſſo le Monumenta nominato ſia com'egli dice. Se

volete farne la prova, fatela pure, ma premunitevi di pazienza; perchè, così
portando forſe la poca diligenza dell'Amanuenſe, ſpeſſo nel volume del Ra
gioniſta ſi trovano citazioni non giuſte; e non è coſa rada il trovar ſaſſi, dov'

egli dice, che ſta ſcritto pane: onde biſogna legger molto, per trovar qualche
poco di quel, che cita.

IV. Eccomi ſubito alla terza coſa da farſi, cioè, a diſaminar le parole del P. Aroldo. Diceva il Ragioniſta nel ſoprallegato ſuo teſto, eſſerſi ſcritto
da queſt'Autore, qualmente i Conventuali, verſo l'anno 1428 , diſtingue
vanſi dagli Oſſervanti col nome di Frati della Comunità, della vita comune, o

della Comunità dell'Ordine. Il Ragioniſta lo cita all'anno ſuddetto num.2., ed
ivi tratta ſoltanto de Religioſi aſſunti al Veſcovato. Il vero però è, che nel
numero antecedente ſcrive queſte parole: Il Papa in queſt' anno approvò al
cune convenzioni fatte tra i Franceſcani di vita più ſtretta, e quei di vita più
larga nella Provincia di Caſtiglia..... E gli ſteſſi Iſtituti degli Oſſervanti, e ,
de Clauſtrali ſi diſcernono co i nomi: nè fino ad ora ho trovato in alcun luogo

melle Lettere Pontificie, che queſti da quelli, i quali per la particolare, e ſtretta
cuſtodia della Regola, dal Concilio di Coſtanza, e poi da i Papi furono detti della

ſtretta, e regolare Oſſervanza, ſi diſtingueſſero con altro nome, che di Frati
della Comunità, della vita comune, o della Comunità dell'Ordine. Così l'Aroldo:

dal di cui teſto intanto raccogliamo, che avanti l'anno 1428. nelle Lettere Pontificie non mai ſi usò nè il nome di Conventuale, nè quello di Clauſtrale ,
per ſignificare i Frati Minori della Comunità vetuſta. Che poi dal Concilio di
Coſtanza fino a quell'anno 1428, i Frati, da i quali per conceſſione di quel
Concilio ſi ſepararono, ſottoponendoſi immediatamente a i Vicari, gli altri
Frati ricorrenti delle 3. Provincie di Francia, ſi diſtingueſſero da queſti col no
me di Frati della Comunità ec., niente può per provare, che tra queſti Frati
della Comunità non ve ne foſſero di veri Oſſervanti, come ben vedeſi; poichè,

giuſta il ſenſo dell'Aroldo, col nome ſuddetto i Frati di vita più larga diſtin
i"
da i ſoli Oſſervanti graziati nel Concilio di Coſtanza, cioè, da quei
ella Famiglia, e non dagli Oſſervanti della Comunità: con che ſta bene, che
ancora queſti Oſſervanti, benchè non di vita più larga, nondimeno foſſero
Frati Minori della Comunità, della vita comune, e della Comunità dell'Ordine:

le quali parole vogliono ſignificare, che non erano della Famiglia ſotto i Vicari,
ma della Comunità ſotto i Miniſtri. Ma intanto notò il Ragioniſta, che dei

privilegi, o delle diſpenſe, per cui fondoſſi lo ſtato del vetuſto Conventuale

ſimo, in quanto fu itato Religioſo, e non una ſola moltitudine di Frati di vita
larga, nell'anno 1428. non ſe ne trova nè nome, nè veſtigio? Se notollo,

sconfeſſi, che i detti privilegi non ſono più antichi dell'anno 143o. ; e che il vetuſto Conventualeſimo, nato e creſciuto fra i privilegi, in quanto fu ſtato
Religioſo, e non una ſola moltitudine di rilaſſati, non è più antico dell'anno

143o : onde prima di queſt'anno così quei della Famiglia, come quei º"
O
-
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Comunità, erano tutti Frati Minori di profeſſione Oſſervanti, cioè, ſenza

diſpenſe dagli obblighi della Regola. Parmi ora di aver ſoddisfatto al ſopral
legato teſto del Ragioniſta.
-

g. II.
I Riformati ſotto i Miniſtri, de quali ſi fa menzione dentro
-

-

la Bolla Ite & vos, e in altri antichi documenti, ofaſe

ſero, o non foſſero i ſoli Coletani, non erano una recente

Congregazione, diſtinta dalla vetuſta Comunità dell'Orº
dine, ma erano membra della ſteſſa vetuſta Comunità,

le quali anche in eſſa continuavano l'antica regolare
Oſſervanza, incominciata da S. Franceſco.
I. (

IA' diſſi nell'ingreſſo al capitolo, che il Ragioniſta per abbattere i fon
I damenti gittati nel capitolo precedente, oltre l'appoggiarſi ad alcune

-

congetture, già rigettate nell'antecedente paragrafo, in due altre maniere ancora ſchierava le ſue ragioni; cioè, e con tentar di far credere, che i Co

letani foſſero una recente Congregazione diſtinta dalla Comunità dell'Ordine,
e non più antica dell'anno 1436.; e coll'aſſerire, che i Riformati ſotto i Mini
ſtri, i quali reſtarono compreſi nel Corpo dell'odierna Regolare Oſſervanza
Minorifica in vigor della Bolla Ite & vos di Lione X., non foſſero ſe non che
i ſoli Coletani, poc'anzi graziati del propri Miniſtri; e che per conſeguenza
nella Comunità degli odierni Oſſervanti non reſtaſſe compreſa parte alcuna .
della vetuſta Comunità dell'Ordine Franceſcano. Per veder ora colla ſolita

fedeltà la forza de'colui argomenti, fedelmente traſcrivo il ſuo teſto, in cui

gli forma, e gli maneggia. Ecco quel che dice: » Nè mi ſi dica, che Lion X.
, nella detta ſua Bolla Ite & vos fa menzione anche de'Reformati ſotto i Mi
, niſtri; mentre farò chiaro vedere, che " ſono gli ſteſſi, che i Coletani;

, perchè avendo la Beata Coletta fondata la ſua Congregazione (1) fotto l'ub

(1) Crop,

, bidienza del Miniſtro Generale del Conventuali, perciò quando poi Eugenio
, IV. concederte a tutti i Frati Riformati Franceſcani i propri Vicari, i fe
, guaci della Santa, non oſtante queſta diſpoſizione di Eugenio IV., eleſſero

part-3. lib,

, di perſeverare ſotto il governo del Conventuali. E in queſta guiſa, ſcrive

(3) Tract.3.
fol. 155.

, il Wadingo (2), principiò ad udirſi nell'Ordine la diſtinzione di due ſpecie
, di Oſſervanti, ed alcuni chiamavanſi, e Riformati ſotto i Vicari, e queſti

3 • c.6.

(1) Ad ann,
I 4S 5 - n.1 I,

, erano gli Oſſervanti della Famiglia di Paolo Trinci; ed altri Oſſervanti, e

(4) Orb. Se
raph. tom. 1.

, Riformati ſotto i Miniſtri, e queſti erano i Coletani: così teſtifica pure lo

fol.611.

,
,
,
2,

Specchio de'Minori (3), che chiama i Riformati ſotto i Miniſtri Colera Fra
tres. E 'l Soſpitello, che ſcrive (4) Coletanos Obſervantes ſib Miniſtris vo
citabant. E Niccolò V. nella ſua Bolla (5) Ex paterna. E Pio II. nella ſua
Bolla Religioſam vitam: da quali Sommi Pontefici i Frati Riformati ſotto i
-

95

Mi

3) VVad.
I 451 -

(6) VVad,

1438,
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, Miniſtri pure appellanſi ſub reformatione Coleta degentes Fratres: e in queſto
;, ſentimento moſtrò d'eſſere Lione X. ancora nella detta ſua Bolla Ite & vos,

, quando volendo, che tutte le Riforme concorreſſero all'elezione del primo
, Miniſtro Generale Oſſervante, concedette la voce attiva agli Oſſervanti
, della Famiglia, a Riformati ſotto i Miniſtri, agli Amadei, a Clareni, a i

» Frati del Santo Vangelo, ſenza far memoria veruna de' Coletani, perchè
(1) Tom. 1,

, a queſti, dice il Soſpitello (1) fu conceduta la voce attiva, quando nella

lib-5 cap-7

, ſteſſa Bolla fu data a Riformati ſotto i Miniſtri. Ed ecco, che gli odierni
, Oſſervanti comprendono, non la vetuſta Comunità dell'Ordine, ma ſola

, mente gli Oſſervanti della Famiglia, nati nel 1368.: ſoggetti a propri Vicari,
, e i Coletani, o Riformati ſotto i Miniſtri nati nell'anno 14o6, gli Amadei
, nati nell'anno 1471., i Clareni nati nell'anno 1474., ei Scalzi nati nell'anno
, 15oo.: le quattro ultime riferite Riforme prima erano ſoggette a Conven

,
,
,
,

tuali, e poi Lion X., facendo di eſſe, e degli Oſſervanti della Famiglia tutto
un Corpo, le ſoggettò al Generale degli Oſſervanti: onde queſta unione
niente affatto può giovare agli Oſſervanti odierni, o a difendere la loro
preteſa anzianità, o a interpretare li Scrittori da me allegati, per ragion

, che, eſſendo queſte Congregazioni tutte recenti, l'union loro potè bene , coſtituire una Religione più numeroſa, ma non mai più antica.
II. Fin quì il Ragioniſta : al quale per altro, avanti di affermare, che
quei Frati Minori Oſſervanti, i quali vivevano ſotto i Miniſtri nella Comuni
tà vetuſta, e contro lor genio furono poi appellati i Coletani, tocca, prima
-

-

di cantar la vittoria, il digerire tutti quei fondamenti, i quali, per provare,
che i Coletani non formaſſero alcuna particolare Congregazione, ma foſſero
membra della vetuſta Comunità dell'Ordine, al pari di tutte le altre mem

bra della medeſima, io apportai nel primo paragrafo dell'antecedente capi
tolo: a i quali fondamenti nè il Ragioniſta, nè verun altro Conventuale, a
mia notizia, diede fino a quì riſpoſta veruna; paſſandoſela tutti col dire, che
i Coletani erano una recente Congregazione,

" dalla Comunità

dell'Or

dine, benchè ſoggetta al Miniſtro Generale della Comunità dell'Ordine, co
me diſſe il Ragioniſta; e in tanto laſciando ſotto banco tanti, e tanti vetu
ſti documenti, e forti ragioni, con cui ſi convince il contrario delle loro de
cretorie affermazioni. Poſſo dunque ſpettare, che il Ragioniſta, o qualche

altro per lui, riſponda ai ſopradetti miei premeſſi fondamenti; e in tanto ſup
pore, che i Coletani foſſero , come già provai nel luogo ſopracitato, non .

una Congregazione recente, o particolare, ma vere membra dell' antica Co
munità della Religione Franceſcana, le quali nella Comunità ſteſſa continua
rono l'Oſſervanza incominciata da S. Franceſco, in faccia a i Conventuali,
che coi loro abuſi, e co i loro privilegi tentavano diſcontinuaria, e di an

nientarla. Se qualche obbiezione contro a queſta mia ſuppoſizione troverò nel
libro del Ragioniſta, cercherò di ſoddisfare ad eſſa quanto prima.

-

III. Così ridotte le coſe, ben vedeſi, non eſſer di alcun pregiudizio al
la Cauſa degli Oſſervanti, o all'aſſunto del paſſatº capitolo; quando anche
ſi conceda, come vorrebbe il Ragioniſta, che i Riformati, ovvero Oſſervan

ri ſotto i Miniſtri, de quali ſi fa menzione nella Bolla Ite º vos di Lione X,
tutti foſſero ſtati di quei, che diceanſi Coletani; concioſiachè con tutto queſto
ſarebbe vero, che nell'odierno Corpo della Regolare Oſſervanza ſia reſtata
COIIl
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compreſa una buona parte delle membra della vetuſta Comunità dell' Ordi
ne. Ma poichè contro a ſe ſteſſo, e contro alla verità il Ragioniſta volle af
fermare, che i detti Oſſervanti, o Riformati, non foſſero altri, che i ſoli
Coletani; quindi è, che ſenza eſſere ſpinto dalla neceſſità della mia cauſa,

per ſolo amore del vero, debba un poco trattenermi ſu queſto punto. Mi di
ca di grazia il Ragioniſta: i Coletani avevan eglino Conventi da per tutto ?
coll'ingenuo P. Gonzaga (1): abitavano ſolamente in Belgio, ée
in diverſis Francia, Provinciis, nelle Fiandre, e in diverſe Provincie della .

Nò, dic'

#

(1) Gonzag.

p. 1- fol- º 5

(2) Ragione
Francia (2). Dunque ſe fuori della Francia, e delle Fiandre non trovavanſi pag-3
74
Coletani, poichè gli Oſſervanti, o Riformati ſotto i Miniſtri, diſtinti dagli
Amadeiſti, da Clareni, da quei della Famiglia, e dagli Scalzi, come ho chia
ramente moſtrato nell'antecedente capitolo, erano in Saſſonia, in Colonia,

in Ungheria, e altrove, fuori della Francia, e delle Fiandre ; reſta da dirſi,
che non tutti i ſuddetti Oſſervanti, o Riformati ſotto i Miniſtri foſſero Cole

tani, e che ripugni alle ſue ſentenze il Ragioniſta, quando afferma il contra
rio. La ſteſſa

" uceſi dalla Bolla Decet Romanum

(3) Ap. Fir.
Pontificem (3) di Giulio II., mozaroaentatº

in cui ſi eſprimono i Riformati, anche quegli, che ſtavano ſotto l'obbedien

ſum
za del P. Bonifacio, Miniſtro della Provincia di Francia, e degli altri antichi fine
mar. privile

Miniſtri, e che vivevano nella regolare Oſſervanza, e poi gli Amadei, i Cla
reni, i Coletani, e quei del Cappuccio, o del Santo Evangelio: benchè i Co
letani ſi lamentaſſero di eſſere ſtati nominati, come ſe foſſero anch' eſſi una .
Congregazione ſpeciale, come ſi è accennato altrove. E dalla Bolla ſteſſa Ite

& vos, in cui ſi legge come ſegue: Vogliamo, e dichiariamo, che ſotto il no

ſ"

me di Riformati, e di quegli, che con parità, e
la Regola
di S. Franceſco, ſi comprendano tutti, e ciaſcheduni gl'infraſcritti; cioè, gli
Oſſervanti, tanto quei della Famiglia, quanto i Riformati ſotto i Miniſtri, e
ali Amadeiſti, i Coletani, i Clareni, e quei, che diconſi del S. Vangelo,
del Cappuccio, o gli Scalzi, o altri ſimili, comunque ſi appellino, e oſſerva
no con purità, e ſemplicità la Regola di S.
Queſti teſti, ed altre

f"

coſe da me poſte nell'antecedente capitolo, fanno vedere, che, oltre quelli,
i quali diceanſi Coletani, vi erano altri Oſſervanti nella Comunità dell'Ordine
in tempo di Lione X., e avanti ; quantunque anche i Coletani foſſero Oſſer

vanti, e Riformati ſotto i Miniſtri della detta Comunità. Imperciocchè i Co
letani erano i Frati Minori di quei Conventi, i quali avevano la direzione de'
Monaſteri di S. Chiara, riformati dalla B. Coleta: i quali Conventi, mentre

viveva la Serva d' Iddio, contenevano Religioſi parte Oſſervanti ſempre in

corrotti, e parte biſognoſi di riforma; per lo che la Beata riformando ivi le
Monache, proccurava, che anche i Frati, da i quali eſſe dovean eſſer gover
nate, ſi riduceſſero tutti alla perfetta Oſſervanza della loro Regola, e delle
comuni leggi dell' Ordine, laſciando gli abuſi, e non già i due privilegi del

le rendite, e delle ſucceſſioni ereditarie; perchè queſti privilegi nell' anno
14o6. non per anche erano ſtati generalmente oſferiti, o conceduti, come ho

provato nel primo tomo. D ond è , che nell'anno 14o6 la Serva d'Iddio
trovò l'Ordine generalmente di profeſſione tutto Oſſervante; e ſolo ne pre

detti pochi Conventi ebbe da proccurare di rimuover gli abuſi, nati dalla .
peſte dell'anno 1343., e dallo Sciſma della Chieſa, terminato nel Concilio di

Coſtanza. Anzi talmente allora trovò unito l'Ordine, che la Famiglia Oſſer
V2 ſl
-
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vante non avea per anche ottenuto verun privilegio Apoſtolico circa l'ele
zione de' ſuoi Vicari; mercecchè il primo privilegio circa tal' elezione, e co

sì quella ſeparazione, di cui ſpeſſo ragionammo, vide la luce dopoi nel Con
cilio di Coſtanza, come ben ſa il Ragioniſta . Dunque non vede, che i Co
letani non potean eſſere una Congregazione recente, o nata allora, ma do
vean dirſi i Frati Minori, che nella Comunità dell'Ordine vivevano come do

vea viverſi, e come ſempre ſi era viſſuto dai tempi di S Franceſco ? Vede
in oltre, quanto bene per mezzo anche de Coletani ſi moſtra la continua ,

ſucceſſione degli Oſſervanti nella Comunità predetta ? Poſciachè avanti l'an
no 143o., come più volte ho provato, e detto, tutto l'Ordine, generalmen
te parlando, era di profeſſione, e di obbligazione Oſſervante; e giuſta la ſo
ſtanza di queſto nome, dovean eſſer Coletani tutti i Frati Minori, cioè, giu
ſta la vita del ſuddetti Conventi: avanti l'anno 143o., cioè, nell'anno 1,o6.
alcuni Conventi per opra della B. Coleta furono o confermati, o ridotti nell'
Oſſervanza de propri doveri, col torre da eſſi gli abuſi: queſti Conventi per
ſeverarono nell

i" ſuddetta, incominciata

da S. Franceſco, fino all'an

no 1517, quando reſtarono compreſi nel Corpo dell'odierna regolare Oſſer

vanza. Dunque dai tempi di S. Franceſco fino al dì dell'unione generale de
sgli Oſſervanti, fatta da Lione X., nella Comunità dell'Ordine ſempre furo

no Conventi di veri Oſſervanti. Così è: i Coletani alla mia Cauſa fanno que
ſto benefizio, e nulla fanno di male.
IV. Ma nulla di meno ſeguitiamo a vedere, ſe abbia ragione il Ragio

niſta, quando afferma, ch'eſſi ſoli foſſero tutti gli Oſſervanti, o Riformati ſot
to i Miniſtri. Allega le parole della Cronica, in cui ſi legge, che dalla Bea
ta Coleta fu fondata la ſua Congregazione ſotto l'ubbidienza del Miniſtro Ge
nerale de Conventuali. E la Cronica nel luogo da lui citato tratta delle geſta
di S. Diego, il qual non fu Coletano, ma Oſſervante della Famiglia. Nè po

tè Monſignor Marco ſcrivere, che la detta Beata fondaſſe una Congregazio
ne particolare di Frati Minori, per le ragioni addotte nell' antecedente Ca
pitolo: e neppure potè ſcrivere, che la fondaſſe ſotto il Generale de Con
ventuali, i quali nell'anno 14o6., nè quanto al nome, nè quanto allo ſtato

loro religioſo di Frati Minori diſpenſati, non erano anche al mondo. Allega
il Wadingo, dicendo, ſcriverſi da eſſo, che avendo eletto i Coletani di non
volere i Vicari, ma di voler perſeverare ſotto il governo del Conventuali, in
queſta guiſa cominciò a udirſi nell'Ordine la diſtinzione di due ſpecie di Oſſer
vanti; ed alcuni chiamavanſi Oſſervanti, e Riformati ſotto i Vicari, e queſti
erano gli Oſſervanti della Famiglia di Fr. Paolo Trinci ; ed altri Oſſervanti, e

Riformati ſotto i Miniſtri, e queſti erano i Coletani. Ma il Wadingo nel luogo
da lui allegato, e ſopra, e ſotto nell'edizione Romana non tratta di tali co
ſe, ma bensì delle geſta di S. Giovanni da Capiſtrano, che fu della
E quando anche diceſſe, come da lui ſi riferiſce, vorrebbe ſignificare, che uei Frati Minori col nome di Oſſervanti cominciarono a diſtinguerſi da quei,
che dovean eſſer Oſſervanti, e non lo erano ; e non già, che con quello, o
coll'altro di Riformati ſi diſtingueſſero in conto alcuno dalla Comunità dell'

"

-

Qrdine, formando Congregazione particolare; Al medeſimo propoſito cita lo
Specchio de'Minori, Niccolò V., e Pio II., da quali , egli dice, i Riforma

ti ſotto i Miniſtri ſono appellati Frati della B. Coleta, o Frati ſotto la Rifor
377a
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ma della B. Coleta. Ma lo Specchio de'Minori, da lui citato nel trattato ter

zo, fogl. 155. , per diſgrazia del Ragioniſta non contiene in conto alcuno il
terzo trattato, ma ſolamente il primo, e ſecondo, amendue nella parte ſe

conda, e termina il ſecondo Trattato nel fogl. 142. a tergo. La Bolla di Nic
colò V. non contiene quel, ch' egli dice: quella di Pio II dice, che alcuni
Conventi, cioè, 12. vivevano ſotto la riforma della B. Coleta. E di quì che
ne ſegue ? Che tutti i Riformati ſotto i Miniſtri foſſero Coletani? Nego. Che
i Coletani foſſero ancor eſſi del numero de Riformati ſotto i Miniſtri? Conce

do: ma quindi non può inferirſi, ch'eſſi ſoli foſſero tutti i detti Riformati;
conforme dall'eſſer vivente ogni Uomo non può inferirſi, che gli Uomini ſo
li ſieno i viventi tutti. E il Ragioniſta me l'inſegni; poichè ſa molto bene di
Loica, e ha conſumato il pavimento del Peripato col tanto paſſeggiarvi. Lo
ſteſſo dico della fraſe del Soſpitello, cioè, dell' Autore dell' Orbe Serafico , il

quale dicendo, che i Coletani erano Frati Riformati ſotto i Miniſtri, e che
nel concederſi la voce a i Riformati ſotto i Miniſtri nel Capitolo Generale ,

dell'anno 1517. (in cui, dopo nato il Conventualeſimo, il Generalato di tutto
l' Ordine tornò ad eſſer de ſoli Oſſervanti, come ſempre era ſtato avanti il

naſcimento del Conventualeſimo) venne ad eſſer conceduta anche ai Coletani;
viene a dire quanto io concedei; cioè, che i Coletani erano Riformati ſotto i
Miniſtri: ma non dice, ch'eſſi ſoli foſſero tutti i Riformati ſotto i Miniſtri:

Da che ne ſegue, che anche Lione X. ſtimaſſe i Coletani per Riformati ſotto
i Miniſtri, e che per ciò intendeſſe conceduta anche ad eſſi la voce nell'ele

zione del Generale, quando la concedette agli Cſſervanti, o Riformati ſotto i

Miniſtri. D onde appariſce, quanto s'inganni il Ragioniſta, e come mala

mente ſu queſti ſuoi vani fondamenti, e abuſi della Dialettica, fondi le ſpam
panate, che ſeguono nel ſopra traſcritto ſuo teſto, contro agli odierni Oſſer

vanti: i quali ſempre potranno dire di aver avuta nel loro Corpo tutta la par
te più antica, e ſana della vetuſta Comunità, quando anche foſſe vero, che
tutti gli Oſſervanti, e i Riformati ſotto i Miniſtri,
ſi fa memoria nel
la Bolla Ite & vos, foſſero ſtati Coletani, il che è falſo.

i

-

V. O queſto poi non ſarà vero mai, dirà il Ragioniſta: i Coletani non

erano membra della vetuſta Comunità dell'Ordine, ma di una Congregazione
recente; perocchè, i Coletani tenevano alcuni Miniſtri, e Cuſtodi nelle Pro

» vincie di Francia; ma però queſt'erano molto recenti, e principiarono dopo
», l'anno 15oo., cioè, quando il Generale Eggidio dall'Italia portoſſi di là da'
» Monti, e per l'autorità ad eſſo comunicata da Aleſſandro VI. poſe nel
», verno di quelle Provincie alcuni Coletani; come teſtificò nell'anno

»,
»,
»
»
»

go

151 I.

l'Autore delle Firmamenta de 3. Ordini (1), dicendo : 3am nunc Conven (1) p.4 fol,
tuales, quibus ſolebant ſubjici, in diverſis Provinciis ſuperant, é regunt I 17e
etiam in officiis Miniſteriatus, & Cuſtodiatus : Prima del qual tempo tene
vano pur eſſi ſemplicemente i Vicari: co quali in tempo de' Capitoli de'
Conventuali trattavano i loro negozi; ma però in luogo ſeparato dal Dif.

», finitorio (2): habentes in dittis Capitulis ſemper locum ſeparatum, ubi, de
, beneplacito Miniſtri, é Diffinitorum, negotia, &
officiariorum

i"

, cum Vicario ſuo pertrattant: così il detto Autore, .

-

-

Qq

menta 3.
Ord. ibid.

anto in prova del (3)pag.37o.

fuddetto aſſunto ci fa leggere il Ragioniſta nel ſuo Volume (3).
TomIE,

(2) Firmati

& 371
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VI. Come per altro io diceva, toltone l'abuſo della buona Dialettica,
e l'artifizio nel portar tronchi i teſti, nient'altro reſta neppure di apparen
za nel ſuo raziocinio, per conchiudere quel che intende. Per farlo conoſce
re, traſcriviamo interamente il teſto primo da lui citato, e portato tronco,
dell'Autore delle Firmamenta. Diſpiacendo a queſto Scrittore, che gli Oſ.
ſervanti della Famiglia, accettando gl'indulti del Concilio di Coſtanza, e di
Eugenio IV., ſi eleggeſſero i propri Vicari, ſottraendoſi dall' immediata giu
risdizione del Miniſtri, colla ſcuſa di fuggir le moleſtie de' Frati della Comu
nità dell'Ordine, e introducendo qualche diviſione dentro l'Ordine ſteſſo,
ſcriſſe così: Di più coll'eſperienza motoria, certa, e provata, ſi eſclude la ca

sione delle moleſtie, e degli impedimenti (addotta dagli Oſſervanti della Fa
miglia, per giuſtificare la ritirata loro dai Miniſtri della Comunità dell' Or
dine, e l'elezione de Vicari ) poichè non oſtante tal cagione, fu ſempre oſſer
vata in queſto modo ſotto la regolare obbedienza, e cura del Miniſtri, con pa
ce, e comodità, ſtrettamente ancora, e ſecondo il vero la ſteſſa R gola, dal prin

cipio dell'Ordine fino al preſente giorno ( cioe, dell'anno 1511, in cui forſe -

ſcriveva, come dice il Ragioniſta) in diverſe parti del mondo, exiandio in
quelle medeſime parti, in quei medeſimi luoghi, e ſotto quei medeſimi Miniſtri,
dove, e da i quali uſcirono quei della Famiglia: e fu oſſervata ſenza l'elezio

ni ſuddetta ( cioè, ſenza eleggerſi i Vicari, e partirſi dall'immediata cura de'
Miniſtri della Comunità ). Per lo che con argomento inſolubile ſi prova, che
la ſteſſa Regola ſempre fu, ed è oſſervabile da per tutto, ſenza le dette provvi

ſioni rilaſſatorie ( cioè, ſenza eſimerſi dall' immediata giuriſdizione de Mini
ſtri ) e che le cagioni di dette provviſioni oggi non hanno ſuſſiſtenza, e forſe non
l'ebbero giammai. Anzi veggiamo co noſtri occhi, come pochiſſimi in diverſe Provincie, i quali giuſta la forma della Regola reſtarono ſotto queſta regolare
ubbidienza, e cura de Miniſtri, non ſolamente continuarono la ſteſſa Oſſervan
za ſtretta, non oſtanti le dette moleſtazioni, e altre continuamente fatte loro da
alcuni; ma di più, il che è degno di maggiore ſtima, già ne di noſtri, dopo sì
poco tempo ſcorſo dalla ſeparazione, ed eſenzione degli altri Oſſervanti, col me

rito della benedizione paterna moltiplicati, già ora in diverſe Provincie ſupe
rano, e reggono i Conventuali, de quali ſoleano eſſer ſudditi, anche negli of
fici del Miniſteriato, e del Cuſtodiato, e a poco a poco, ſenza lor danno, e col

la grazia della parte più ſana degli ſteſſi Conventuali, riformano i medeſimi
Conventuali giuſta il vero, e con pace: è di giorno in giorno accreſcono il loro
numero colla giunta de' Conventi, e de' Frati Conventuali, ottimamente rifor
mati, e veramente convertiti, reſtando ſempre nel ſuo eſſere la ſanta ubbidien

za. Anzi anche molti valenti, e dotti Padri Conventuali, toccati dalla gra

zia d'Iddio, e congiunti agli ſteſſi, ( cioè, agli Oſſervanti della Comunità )
avendo prima riformato ſe medeſimi, dopoi con più ardore, e fervore promovo
no, e inducono la vera riforma ſotto queſta regolare forma di Oſſervanza, e

di Obbedienza. Con tutte le quali coſe più manifeſtamente ſi moſtra, che non

ſuſſiſte la detta cauſa di moleſtazione ( allegata dagli Oſſervanti della Famiglia
per viver eſenti dall'immediata giuriſdizione del Miniſtri della

comunityº?.

(a) Inſuper idem de inſufficienti a cauſe moleſtationis, 6 impedimentorum hujuſmodi,

experientia notoria, certa, 6 probata eſtenditur per boe, quàd, ea non obſtante, Rºgºlº

".
alto

Lib.VIII. Cap.III. ſ.II.

3o7

VII. Queſto è l'intero teſto dell'Autore delle Firmamenta, che ſe la

prende contro gli Oſſervanti della Famiglia, perchè queſti allegando, che
ſotto i Miniſtri pativano moleſtie, e impedimenti nell' oſſervanza della Re
gola, ottenuto aveano l'effer eſenti dall'immediata f" de Miniſtri,
e il poterſi eleggere i propri Vicari del Miniſtri. Dal qual teſto reſta chiaro,
che il detto Autore non parla preciſamente de Coletani, mai" di tutti gli
Oſſervanti, e Riformati, ch'erano membra della Comunità dell' Ordine, e ,

vivevano immediatamente ſoggetti ai Miniſtri, ſenza gl'indulti ſpeciali degli
Oſſervanti della Famiglia: e conchiude, che la Regola fu ſempre oſſervata,
e ſi oſſervava eziandio ne giorni ſuoi, anche ſtrettamente, e con tutta puri
tà, dentro la Comunità dell'Ordine, in cui fu ſempre oſſervata fino dal prin

cipio dell'Ordine ſteſſo, ſenza veruno interrompimento: e che quantunque ,
nel tempo dell'Eugeniana, quando era nel primi, e principali ſuoi bollori il
Conventualeſimo, e gli Oſſervanti della Famiglia incominciarono ad eleggerſi
da per ſe ſteſſi i Vicari, pochi Oſſervanti in diverſe Provincie rimaneſſero
dentro la Comunità ſotto i Miniſtri; dopoi nondimeno erano tanto creſciuti

di numero, a cagione di eſſerſi convertiti all'Oſſervanza molti Conventuali ,
che in diverſe Provincie ſuperavano eſſi, e reggevano negli uffizi di Miniſtri,
e di Cuſtodi, anche i Conventuali medeſimi, da quali una volta erano ſtati
ſuperati, e retti; e così pacificamente venivano riformando l'Ordine, ſenza
eſſerſi mai punto alienati dall'ubbidienza del Miniſtri,
la forma della .
Regola. Non poteva ſcriver meglio quell'Autore, per favorire alla cauſa de
gli odierni Oſſervanti contro al Ragioniſta; e per far vedere, che non parla
va de' Frati di qualche Congregazione, diſtinta dalla Comunità dell'Ordine,
allorchè nominava gli Oſſervanti, oi Riformati ſotto i Miniſtri; ma, che an

i"

zi pretendeva, che le membra ſteſſe della Comunità dell' Ordine erano vera

mente Frati Oſſervanti, ſenza eſſer della Famiglia, o di qualche Congrega
zione diſtinta dalla Comunità dell'Ordine. E pure dal Ragioniſta quell' Auto
re fu citato in ſenſo del tutto contrario, quaſi che ſotto i nome di Oſſervan
iſto modo ſub Regulari obedientia, & cura Miniſtrorum a principio ordini, uſque in praſens
in diverſi Mundi partibus, etiam in eiſdem partibus, & locis, & ſub eiſdem Miniſtri, ubi,
& a quibus ipſ de Familia exierunt, commodè, 6 pacificè obſervata ſemper fuit ſine exem

ptionibus bujuſmodi, etiam trittè, é ad verum - Quo probatur argumento inſolubili, ipſam
Regulam ſemper fuiſſe, é eſſe obſervabilem ubique ſine dietis relaxatoriis proviſionibus (nempe e

Concilii Conſtantien., & Eugenii IV. ) & cauſas earum minimè nunc ſubſiſtere, 6 forte
nunquam ſubſtitiſſe. Q4inimo ad oeulum cernimus, qualiter pauciſſimi in diverſi, Provinciis,

qui ſub hac Regulari Obedientia, 6 cura Miniſtrorum, juxta Regula formam remanſerunt,
non ſollim ipſam ſtrictam obſervantiam continua verunt, non obſtantibus moleſtationibus hujuſ

modi, 6 aliis, ipſi, a non nullis continuò intentatis: ſed etiam , quod majus eſt, jam nunc a
tam parvo tempore ſeparationis, 9 exemptionis aliorum , beneditione Paterna promerente,

multiplicati, jam nune Conventuales, quibus ſolebant ſubjici, in diverſi, Provinciis ſuperant,
& regunt, é in efficiis Miniſteriatus, & Cuſtodiatus, 6 paulatin, ſine ſui detrimento, 6
cum gratia ſaniori parti pſorum Conventualium, ad verum, & pacificè reformant, 6 nu

merum ſum ex talibus Conventibus, 6 Fratribus Conventualium optimè reformatis, 6 ad
verum converſi, in dies augent, obedientia ſanta promerente, Imo & multi valentes, 6 doéti
Patres Conventuales, gratia Dei tatti, 6 ipſis , uniti, ſe ipſi, pris congruè reformatis ) poſtea

ardentiàs, & ferventi veram reformationem inducunt, & promovent ſub bac Regulari ob-,
ſervantia, 6 Obedientia forma. Qutbus omnibus apertiis oſtenditur moleſtationes hujuſmodi

cauſam minimè ſubſiſtere. Firmamenta trium Ord. part.4- fol.177. col..
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pi, o Riformati ſotto i Miniſtri, ſignificar voleſſe i ſoli Coletani; e anche

ſupponeſſe, che i ſuddetti foſſero di una recente Congregazione, meno anti
ca della Comunità dell'Ordine: Dio buono! Diſſe pure, che quegli oſſer
yanti non mai dal principio dell' Ordine erano mancati ? O perchè dunque ſtravolgerſi così queſto teſto ? Che forſe la B. Coleta, co i Coletani fu con
temporanea al P. S. Franceſco, e gli fu compagna nell' iſtituzione della me

deſima Comunità de' Frati Minori? Ah ! Ci voleva un pò più di non ſo che
nel Ragioniſta, per non dare ſotto gli occhi de' ſuoi Lettori ſomiglianti con
fuſioni, e paſticci, che poco di onore poſſono apportare alla ſua cauſa.
VIII. Or diſaminiamo l'altro teſto, ch'ei adduce dalle medeſime Fir

mamenta, ove, giuſta l' eſpoſizione del Ragioniſta, leggeſi, che una volta i
Coletani, ovvero gli Oſſervanti, e Riformati ſotto i Miniſtri, tenevano an
cor eſſi ſemplicemente i Vicari, co quali in tempo de' Capitoli de' Conventuali
trattavano i loro negozi, ma però in luogo ſeparato dal Diffinitorio. Una ſimil

coſa leggeſi per verità appreſſo le Farmamenta due volte: una volta nella pri
ma parte, fogl. 36. col. 1 e 2., nel Memoriale dell'Ordine, donde le tra
ſcriſſe il Ragioniſta, benchè non bene citaſſe il luogo : e l'altra volta nella ,
4 parte, fogl.177. col. 1. Nel primo luogo, trattandoſi degli Oſſervanti della
Famiglia, per rapporto al tempo, in cui da Calliſto III. era ſtato rivocato lo
ro l'indulto Eugeniano, e Coſtanzienſe, diceſi, che convenivano eſſi a i Ca
pitoli Generali, e Provinciali de' Frati Conventuali dell'Ordine, come fecero da
principio in tempo di S. Bernardino, il che ſempre con umiltà, e pazienza fe.

cero gli altri Oſſervanti dell'Obbedienza regolare fino a i tempi moderni; avendo
però ſempre me detti Capitoli un luogo ſeparato, dove con beneplacito del Mini
ſtro, e de' Diffinitori trattavano, e diſponevano col loro Vicario i propri nego
2j, e le provviſioni del loro Uffiziali, da ſcriverſi, e leggerſi inſieme cogli altri
negozi nella comune tavola del Diffinitorio (a). Nel ſecondo luogo, prendendo
ſela, come diſſi di ſopra, l'Autore delle Firmamenta contro gli Oſſervanti
della Famiglia, e rimproverando a queſti l'eſſerſi ritirati dalla cura de Mini
ſtri pel timore delle moleſtie, che ſoffrivano nell' oſſervanza, dice, che le
dette moleſtie non durarono lungo tempo, e non poterono impedire l'Oſſer
vanza della Regola ne'modi più congrui aſſegnati dalla Regola ſteſſa ; cioè,
ſenza ſottrarſi dall'immediata cura del Miniſtri, e de Cuſtodi . Anzi è coſa

motoria, che gli ſteſſi Miniſtri, per quanto poterono, e poſſono, ſempre favori
rono con buon modo i veri Oſſervanti, loro ſudditi, che ſotto la loro cura re
ſtarono nella vera Oſſervanza, dando loro i Vicari, domandati da eſſi CON
CIMILTA', E PER GRAZIA, i Guardiani, e i Conventi congrui,
6

"
0f

(a) quam caliſtinam (qua incipit in pace fattus eſt) ditti Patres de Familia toto tem
pore diiti Calixti III. ſervaverunt, non ultra utente Decreto Conſtantienſi, nee exemptionibus,
live proviſionibus Eugenii IV., ſed ad Capitula Generalia, 6 Provinciali a Fratrum Conven
tualium ordini, convenientes, ut a principio tempore Santti Bernardini fecerunt: quod &
ſemper cum bumilitate, 6 patientia fecerunt alii Obſervantes Obedientia Regulari uſate ad
tempora moderna ; habente tamen ſemper in dittis Capitulis locum ſeparatum, ubi de bene

placito Miuitri, 6 Diffinitorum negotia ſua, 6 proviſione, officiariorum ſuorum, é Fratrum,
eum Vicario fuogertrastabant, ci diſponebant, ſcribenda, 6 legenda cum coeteris in communi
Difinitionis. Memoriale Ordinis apud Firmamenta trium Ord. part-1- fol.36, col 1

i"
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ſotto i quali poteſſero oſſervare la Regola, e nel loro Capitoli aſſegnando, e de
putando camere, e luoghi, dove ſenza la meſcolanza, e l'impedimento de' DIF
FORMATI, trattar poteſſero i loro negozi, e conſervare la vera Oſſervanza
della Regola, com'è notorio in diverſe Provincie del Mondo. Parimente, non
oſtanti le dette allegate moleſtie, fu ſempre mantenuta, e continuata da MOLTI
la vera Oſſervanza della Regola, dal principio dell'Ordine fino ad ora , e ſpe

cialmente nel detto tempo, in cui ſi allegavano queſte moleſtie, com' è manifeſto
di S. Bernardino, di Fr. Giovanni da Capiſtrano, e di molti altri Frati, i

li allora, e avanti, e dopo queſte impetrazioni ( di poterſi eleggere da ſe ſteſ
ſi i Vicari) continuarono la vera Oſſervanza della Regola ſotto la cura de Mi
niſtri, e fino al preſente giorno la continuano, concedendolo il Signore Iddio (a).

IX. Veda il Ragioniſta, quanto io ſia galantuomo, e quanto volentie
ri mi rimetta al giudizio de vetuſti Scrittori dell' Ordine. Dalle Firmamenta

egli adduſſe un teſto ſolo, citandolo male; ed io al ſuo propoſito adduſſi quel
lo, ed un altro in conferma, citandoli bene amendue : di più egli ſi conten
tò di poche righe, ed io ne ho traſcritti due buoni frammenti. Or veggiamo
un pò, che ne ſegua da queſti due frammenti. Ne ſegue, 1. Che gli Oſſer
vanti, e Riformati ſotto i Miniſtri foſſero MOLTI, e perciò non foſſero po
chi. 2. Che i medeſimi continuaſſero l'Oſſervanza vera della Regola, come ſi
continuò da S. Bernardino da Siena, e da S. Giovanni da Capiſtrano, allorchè

la Famiglia Oſſervante d'Italia non per anche ſi eleggeva da per ſe ſteſſa i Vi
cari, ma ſtava ſotto i Miniſtri, governata per mezzo di quelli, che dal bene
placito del medeſimi erano aſſegnati ad eſſa : or ſe quei due Santi la continuaro
no, ſenza eſſer Coletani, così altri Frati Minori potean eſſer Oſſervanti, o Ri

formati ſotto i Miniſtri, e continuar l'antica Oſſervanza della ſteſſa Regola, ſenza
eſſer de'Coletani. 3. Che i ſuddetti Oſſervanti, continuatori dell'antica Cſſer

vanza, nella forma dell'ubbidienza, foſſero contrappoſti agli Oſſervanti della
Famiglia, e a tutti quei , che per privilegio Apoſtolico eleggendoſi da per ſe
ſteſſi i Vicari, ſi erano ſottratti dall'immediata giurisdizione del Miniſtri Pro
vinciali della Comunità dell'Ordine; e perciò dai ſuddetti Oſſervanti (uno de'

quali era l'Autore delle Firmamenta) erano riconvenuti quei della Famiglia,

perchè, a cagione di voler fuggire qualche moleſtia, ottenute aveano Lettere
Apoſtoliche contro all'antica forma di ubbidienza, contenuta nella Regola;
dunque gli Oſſervanti della Comunità, o ſotto i Miniſtri, non ſi eleggevano

da per loro i Vicari, nè ſi erano ſottratti dall'immediata cura de Miniſtri,
CO

(a) Qginimo motorium eſt, quòd ipſi Miniſtri, quanthm potuerunt, 6 poſſunt, bono modo,
veris Obſervantibus ſbi ſubditis, & ſub eorum cura remanentibus in vera Obſervantia, ſemper
favores de derunt, dando illis Vicarios ab ipſis humiliter, 6 de gratia poſtulatos, Guardianor,

& loca congrua, ubi, 6 ſub quibus Regulam ſervare poſſent, 6 in ſuis Capitulis aſſignando,
& deputando Cameras, & loca, ubi ſine mixtione, vel impedimento DIFFORMATORUM,
ſua negotia trattare, 6 veram Regula Obſervantiam ſervare poſſent 3 prout in diverſis Orbis
Provinciis notor um exist it. Item talibus non obſtantibus allegatis moleſtationibus , ſervata ,
fuit , E T CONTINUATA SEMPER Regula Obſervantia vera A MULTIS A PRINCIPIO OR

DINIS USQUE NUNC, & preſertim in ditto tempore allegationis hujuſmodi moleſtiarum, ut
patet de Santis Bernardino, 6 de Fratre Joanne de Capiſtrano, 6 aliis multis Fratribus,
qui tunc, 6º ante, 6 poſt bujuſmodi impetrationes, veram Regula Obſervantiam, ſub Mini

ſtrorum cura continuaverunt, é uſque in praſemt, Domino concedente, continuant. Firma
menta trium Ord, part.4 fol.177. col.1,
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come quei della Famiglia, nè avevano punto variata l'antica forma d'ubbi
dienza contenuta nella Regola; e perciò dovean eſſer membra della medeſi
ma Comnnità, di cui erano gli ſteſſi Miniſtri, e gli altri Frati ſoggetti im
mediatamente a i Miniſtri. Il che può raccorſi anche dal leggerſi nei ſopral

legati teſti, che i ſuddetti Oſſervanti reſtarono ſotto la cura de Miniſtri, al
lorchè altri, abbracciando l'Indulto del Coſtanzienſe, e di Eugenio IV., ſi
ſottraſſero dalla cura del medeſimi. 4. Che ſe ebbero i detti Oſſervanti talvol

ta i Vicari, gl'impetrarono dai Miniſtri ſteſſi con umiltà, e per grazia. Que
ſti Vicari dunque nulla impedivano la giuriſdizione del Miniſtri, de quali era
no Vicari, ma dipendevano in tutto, e per tutto dalla volontà del medeſimi:
e ſolo ſervivano o per maggior comodità degli ſteſſi Oſſervanti ſoggetti a i
Miniſtri, o per ſollievo del Miniſtri ſteſſi, che tal volta erano aſſai aggravati
nel dover reggere i Conventuali, e non aveano troppo tempo per attendere
a tutte le occorrenze dell'Oſſervanza ; dunque tali Vicari non inducevano
diviſione veruna: e quantunque gli Oſſervanti ſotto i Miniſtri aveſſero in det
to modo i Vicari, nondimeno erano membra della medeſima vetuſta Comu

nita: conforme quando a qualche Terra, o Caſtello di qualche vaſta Dioceſi
dal ſuo Veſcovo concedeſi un Vicario foraneo, preſo a ſuo arbitrio dal nu
mero degli Eccleſiaſtici di quella Terra, o di quel Caſtello, il tutto ſuccede
ſenza che i ſudditi di tal Vicario ceſſino d'eſſer membra di quella Chieſa, o
Dioceſi, com' erano prima di aver il Vicario: e conforme quando in vigor

degli Statuti di Giulio II. il Miniſtro Generale dovea fare due Vicari, uno Ciſ
montano, e l'altro Ultramontano, dai quali ſi governaſſe l'Ordine in quella
parte, ove non era il Miniſtro Generale: ovvero quando anche ne' di noſtri
allontanandoſi un Miniſtro dalla ſua reſidenza, laſcia ivi un Vicario, che col

l'autorità ſua governi, e diſponga in certe occorrenze; il tutto dovea ſucce
dere, e ſuccede, ſenza che alcuno reſti ſmembrato dalla Comunità ſteſſa, di cui

era, o è il Miniſtro; perchè il Vicario non fa diverſo Tribunale da quello del
Miniſtro: il che molto più è vero quando è dato per ſola grazia del Mini

ſtro. 5. Che le diſpoſizioni, le quali in camere ſeparate co i Vicari, dati loro
da Miniſtri, facevanſi circa i loro negozi da i Frati Oſſervanti, o Riformati
ſotto i Miniſtri, ne Capitoli Provinciali della Comunità, ſcrivevanſi, e legge
vanſi inſieme colle altre diſpoſizioni, fatte per le Provincie della Comunità Mi
noritica, nelle comuni tavole del Diffinitorio di ciaſcheduna Provincia : dunque
ſi riputavano come fatte dal Diffinitorio ſteſſo; e quegli Oſſervanti, e Rifor
mati erano tenuti per vere membra della Comunità congregata nel Capitoli.
6. Che l' Oſſervanza, la quale tenevaſi, e continuavaſi dai ſuddetti Oſſervan
ti, o Riformati, era ſtata ſempre continuata fino dal principio dell'Ordine:
dunque ſe alcuni della vetuſta Comunità dell'Ordine poteano dirſi gente nuo

va, queſti non erano certamente i ſuddetti Oſſervanti, ma i Conventuali;
poichè il Conventualeſimo non v'era ne principi dell'Ordine, e perciò non
potea vantarſi di aver avuto ſempre chi l'aveſſe continuato fino dal princi

pio dell'Ordine. 7. Che ai Frati Oſſervanti ne tempi de Capitoli Provin
ciali ſi aſſegnavano in diverſe Provincie alcune camere, o luoghi, dove ſenza
la meſcolanza, e l'impedimento DE' DIFFORMAT I trattar poteſſero i loro
negozi, e conſervar la vera Oſſervanza della Regola : dunque i ſuddetti Cſſer
vanti ſotto i Miniſtri erano la Fazione più vera, e più antica della Comunità
-
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Minoritica; imperciocchè eſſi erano ſecondo la forma della Religione Fran

ceſcana, e l'altra parte, la quale non entrava in quelle camere deputate per
gli Oſſervanti ſotto i Miniſtri, dicevaſi i Difformati : mentre ſiccome la dife
Formazione preſuppone avanti di ſe la forma, la quale devaſtata perciò
diceſi di formazione; così i Difformati preſuppongono più antichi di ſe mede
ſimi i Frati Minori, dirò così, formati, cioè, che mantengono la forma del
la Religione Franceſcana: e perchè i Diſformati guaſtarono o in tutto, o in
in parte una tal forma in ſe ſteſſi, perciò ſi appellarono Difformati.
X. Quei due frammenti adunque, i quali, come pietra prezioſa in un
anello, contengono nel proprio corpo il teſto, che dalle Firmamenta citò il
Ragioniſta, ci fanno ſapere le ſette ſopraſcritte coſe; cioè, che gli Oſſervan
ti, o Riformati ſotto i Miniſtri erano vere membra della vetuſta Comunità

Franceſcana, e che anzi erano eſſi le membra più vere, e più antiche di tal

Comunità fondata da S. Franceſco; quantunque per quel tempo, in cui, diffor
mataſi la Comunità ſuddetta, reſtarono pochi gli Oſſervanti, e ſotto Mini
ſtri e Cuſtodi Conventuali, e perciò poco atti a governar l'Oſſervanza,

eſſi

in diverſe Provincie otteneſſero tal volta i Vicari del Miniſtri, che da vero
attendeſſero ai negozi, e al mantenimento dell' Oſſervanza : i quali Vicari

erano da eſſi domandati con umiltà, e ottenuti per pura grazia del Miniſtri,
e perciò ſenza che neppure vi foſſe un ombra di diviſione, o di ſeparazione
degli Oſſervanti dalla Comunità ſoggetta a i Miniſtri, e della quale erano gli
ſteſſi Miniſtri; come può dimoſtrarſi con mille eſempi, che per brevità tra
laſcio, eſſendo eſſi notiſſimi a ciaſcheduno, che abbia cognizione di Comuni
tà, di Governi, di Chieſe, di Monarchie, e coſe ſimili, e di quel che vuol
ſignificare il nome Vicario dato per grazia, e amovibile ad arbitrio di chi lo
diede, quali erano i Vicari ſopradetti. Quindi è , che gli ſteſſi antichi Con

ventuali ſempre ravviſarono gli Oſſervanti, e Riformati ſotto i Miniſtri co
me vere membra della medeſima vetuſta Comunità dell'Ordine, della quale

erano eſſi ; e perciò ne tempi più baſſi, e ſpecialmente dopo l'anno 15oo.
quando il numero degli Oſſervanti ſotto i Miniſtri era molto creſciuto per ca
gione, che molti Conventuali, riformandoſi, erano tornati all' Oſſervanza,

da cui partiti ſi erano i loro Anteceſſori, non aveano difficoltà di aſſumere
al grado di loro Miniſtri, Cuſtodi, o Guardiani anche i predetti Oſſervanti,

e di ſtar ſoggetti a i medeſimi, come confeſsò il Ragioniſta, e come ſi ha dal
le Firmamenta citate di ſopra, e dalla Bolla Ite & vos di Lione X , in cui

ſi fa menzione di Miniſtri riformati. Foſſero pur dunque appellati Coletani
tutti gli Oſſervanti, e Riformati ſotto i Miniſtri, che queſto nulla pregiudica,
ſe continuarono eſſi l'Oſſervanza della Regola, prima che naſceſſe la B Cole
ta, fino dai principi dell'Ordine, ed erano vere membra della Comunità ve
tuſta fondata da S. Franceſco, e trovata in eſſere da Lione X.

XI. Quì parmi di ſentire il Ragioniſta, che ſotto ſotto vada dicendo,
, I Coletani, o Riformati ſotto i Miniſtri, quantunque ſi vantaſſero Oſſer
,
,
,
,

vanti, pur nondimeno in verità non erano tali, dicendo il Vvadingo (1) : (1) 1463.
Erant, qui ſpecioſa, è populis grata Obſervantum voce alletti, ita vocari º 5°
affettabant, ſed Obſervantum legibus, aut Praefettis ſubeſè nolebant, applau
ſibilem praetexentes rationen, a Miniſtri Generalis, º Provincialium obe- (,) 1443.

, dientia nolle recedere. E l' Aroldo di queſti medeſimi pur dice (2) : Obſer- n.6.
33 varl
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» vantes vocari voluerunt, ſed non eſſe. E ciò ſi vede chiaro dalle loro leggi,
, ch'erano gli Statuti Papali di Giulio II.,. De quali Statuti, dice il Cavel
lo, che non erano conformi allo ſtato de veri Oſſervanti: e però vennero
da veri Oſſervanti coſtantemente rigettati.
XII. Ah ! un pò più di fedeltà, Ragioniſta mio caro. Vedeſte pure,
che il Vvadingo, e l'Aroldo ne' ſoprallegati loro teſti non parlano de' Cole
tani, o degli Oſſervanti, e Riformati ſotto i Miniſtri; ma parlano di certe .
Congregazioncelle di Franceſcani, comparſe non sò come in Italia verſo l'an
no 1463., i Religioſi delle quali vantavahſi Oſſervanti Franceſcani, e non era
no ? e di più alcuni di eſſe Congregazioncelle non ubbidivano nè al Miniſtro
Generale di tutto l'Ordine di S. Franceſco, nè al Vicario Generale della Fa
(1) VVad.

miglia ; e perciò furono detti i Neutrali (1)? Ma ſe ciò vedeſte, perchè ca

lom. 13, page
2 So, men I e

ricare in tal guiſa i poveri Coletani, o gli Oſſervanti , e i Riformati ſotto i
Miniſtri? Che poi da i Coletani, o dagli Oſſervanti ſotto i Miniſtri ſi viveſſe
giuſta gli Statuti di Giulio II., fatti per la riforma del Conventuali, anche ſe
condo quei punti, ne' quali i detti Statuti non ſi accordavano collo ſtato de'
Profeſſori della purità della Regola, il Ragioniſta può dirlo, ma ſe non lo
prova, ſi contenti, che io non lo creda. E in tanto ſi averta , che quegli Sta
tuti furono pubblicati nelle ſole parti Oltramontane, ed ebbero vigore ſola
mente dal 15o3,, quando furon pubblicati, al 151o. quando furono rivocati:
dunque avanti, e dopoi non poterono ſervir di legge ad alcuno; e in quei due
anni poterono ſervire riſpettivamente ad ognuno, ſecondo lo ſtato ſuo. Una
parte del ſopra rifiutato errore del Ragioniſta è l'aver egli ſcritto nella pagi
na 359., e 36o, , che i Coletani ,, comecchè ſi vantavano d'eſſer ſotto l'ub
, bidienza del Miniſtri, pur nondimeno l'ubbidienza loro non mai fu coſtan
, te, e aderivano or a Conventuali, e or
Oſſervanti della Famiglia, ed

"

, or nè agli uni, nè agli altri; e però dice 'I Vvadingo (2), rarò a Conven

(2) Ad ame
1463. n. 2 5 e

, tualibus corripiebantur : e lo iſteſſo dice Monſignor Marco, favellando del

(3) : 3. l 5°

,, Generale Sanſone (3) , ſi curava poco d' intrometterſi con Frati Reformati,

-3 •

, che vivevano ſotto la ſua ubbidienza, i ſiccome ancora l'aver ivi egli det
to, che i Frati della Famiglia, per teſtimonianza d' Innocenzo VIII, e di
Aleſſandro VI. riputavanſi eſenti dall'obbedienza del Miniſtro Generale, e de'
Miniſtri Provinciali de' Frati Conventuali,

XIII. Concioſiachè tanto nelle Bolle, o Brevi de due ſopradetti Sommi
Pontefici, quanto nel teſto allegato del Pad. Vvadingo, non parlaſi nè degli
Oſſervanti " Famiglia , nè de Coletani, nè di alcuni degli Oſſervanti, o
Riformati Oltramontani ſottopoſti a i Miniſtri; ( mentre Oltramontani erano

tutti i Coletani, e forſe tutti gli Oſſervanti, e Riformati ſotto i Miniſtri, de'qua
li ho di ſopra favellato, poichè in Italia, eſſendo famoſa la Famiglia Oſſer
vante per cagione di S. Bernardino da Siena, di S. Giovanni da Capiſtrano,
di S. Giacomo della Marca, del B. Alberto da Sartiano, e di tanti altri Eroi

della medeſima, per lo più tutti i Frati Minori deſideroſi di menar vita Oſſer

vante ſi ſoggettavano alla Famiglia, partendoſene dall'immediata giuriſdizio

ne de'Miniſtri della Comunità ). Di chi parlaſi dunque, mi dirà, i i ſopral
legati Sommi Pontefici, e dall'Annaliſta? Chi è curioſo di ſaperlo, baſta, che
dia una ſola occhiata ai Brevi, o Bolle de primi, e agli Annali del ſecondo,

e toſto vedrà, che parlaſi de' Frati ſteſſi delle predette Congregazioncelle in
1Il

l
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inſorte in Italia verſo l'anno 1463., e di certi finti Oſſervanti Ciſmontani,

per rapporto a cui ſcrive lo ſteſſo Annaliſta (1) , Coll'aiuto di Filippo Car

(1) VVad.

, dinale di Bologna pensò anche il Vicario Generale di porger qualche rime
dio a tanti ſcandali, e all'ammirazione de popoli, che naſceva dalle mol

tem e I 3 • cita

59

99

te ſorte di Frati, che nominavanſi Oſſervanti. Mentre vi erano alcuni,

, che allettati dalla bella parola Oſſervanti grata ai popoli, faceanſi chiama
, re Oſſervanti, ma non voleano eſſer ſoggetti alle leggi, e ai Superiori degli
, Oſſervanti, coll' applauſibile preteſto di non volerſi allontanare dall'ubbi
, dienza del Miniſtro Generale, e de Provinciali, ma paſſandoſela con dili

,
,
,,
,
,
,
,
,
»,
,,
,

catezza, e facendo pompa di Oſſervanza più toſto, che ſeguendola, di ra
do erano corretti da i Conventuali, acciocchè ſdegnati non gli laſciaſſero.
Altri pochini Conventi, fatto Capo uno de loro, ubbidivano al Miniſtro
Generale, non facendo conto del Provinciali. Altri peggiori di queſti (de'
quali parlaſi ne citati Brevi d' Innocenzo VIII., e di Aleſſandro VI.) non
ubbidivano nè al Miniſtro Generale, nè al Vicario generale, ma ſi faceva
no Congregazioncelle particolari, ottenendo con maraviglioſi artifizi Let
tere Pontificie per farſi alcuni Conventi: e queſti erano detti i Neutrali,
come di mezzo fra i Conventuali, e gli Oſſervanti, ſenza ubbidire nè al
Miniſtro Generale Capo di tutta la Religione, nè al Vicario generale Su
perior degli Oſſervanti. I principali Capi di queſti nell'Italia erano Pietro

, da Trano, il quale per ſe ſteſſo, e per li ſuoi Compagni ottenne una Bol
, la per poter prender Conventi a ſuo piacimento: Valentino da Treviſo,
, che ottenne un Breve per ergere de Romitori, e de Luoghetti: Filippo
, di Maſſa, che ottenne un altro Breve per due Conventi eſpreſſi nel Bre
», ve, e arricchiti di molte immunità : Lodovico da Padula ec.,,.

XIV. E perchè queſti, come anche i Conventuali d'Italia, contro la .
proibizione di Pio II., di Paolo II. , e di Siſto IV. ricevevano fra di loro gli
apoſtati, e i fuggitivi de' Frati Oſſervanti della Famiglia, perciò il Vicario

generale Ciſmontano della Famiglia ricorſe ad Innocenzo VIII, per l'oppor
tuno rimedio, e per l'oſſervanza delle Bolle de' ſuoi Anteceſſori. Un ſimile
ricorſo fu fatto ad Aleſſandro VI., acciocchè confermaſſe, e faceſſe oſſervar
la Bolla d'Innocenzo VIII. Queſto Sommo Pontefice nella ſua Bolla Exponi
nobis, indirizzata al diletto figliuolo Vicario generale Ciſmontano dell' Ordine

de' Minori dell' Oſſervanza, dopo aver narrata la ſuddetta proibizione, fatta
da ſuoi Anteceſſori, ſegue a dire: Nondimeno alcuni de medeſimi Profeſſori,
nominati i Conventuali, e altri, che ſi fanno dell'Oſſervanza chiamare , E
STANNO ESENTI DALL' UBBIDIENZA DEL MINISTRO GENERA

LE, E DE' PROVINCIALI DE'CONVENTUALI, ſenza eſſer ſoggetti alla
tua Obbedienza, ſpeſſo ricevono, tengono, e mandano dove lor piace, contro la

riferita proibizione, parecchi de' Frati, a te ſoggetti, ſcandaloſi, apoſtati, e
fuggitivi dalla diſciplina dell'Ordine tuo, allegando di poter fare le prefate co

ſe per autorità Apoſtolica data loro: e perciò ci faceſti pregare, acciocchè ci de
gnaſſimo del rimedio (a). Già in queſto frammento avrete vedute le parole
Tom.II.

R I:

ci

(a) Diletto filio Vicario Generali Ciſmontano ordinis Minorum de Obſervantia nuneupa

torum... Nihilominus nonnulli ex eiſdem profeſſoribus, Conventualibus nuncupatis, & alii, qui
ſe etiam de obſervantia faciunt nuncupari, ab obedientia Miniſtrorum Generalis, & Proe
-

nvi

3 I4
Lib.VIII. Cap. III. 0. II,
citate dal Ragioniſta, come ſe foſſero contro agli Oſſervanti della Famiglia Le ho fatte ſtampare con lettere maiuſcole, acciocchè le rivegga egli bene,
e conoſca, che in quelle non diconſi eſenti dall'Obbedienza del Miniſtri Geme

rali , e Provinciali i Frati della Famiglia, ma bensì coloro, che nell'Ita
lia facendoſi appellare Frati Oſſervanti, non ubbidivano nè a i Miniſtri de'
Conventuali, nè ai Vicari degli Oſſervanti della Famiglia. Che groſſo erro
re del Ragioniſta ! O per dir meglio, che artifizioſo paſticcio! Dal teſto poi
del P. Vvadingo parimente ſoprallegato potrà aver conoſciuto, che coloro , i
quali di rado erano corretti da i Conventuali, erano ancor eſſi Ciſmontani, e

di conſeguenza non Coletani: e ſe di rado erano corretti da Superiori Con
ventuali, nondimeno ſi proteſtavano di ſtar ſotto l'ubbidienza del Miniſtri, e

i Conventuali andavano dolci con eſſi, per non irritargli a partirſi dalla loro
immediata giuriſdizione : onde erano vere membra della Comunità Conven

tuale, comunque ſi fingeſſero dell' Oſſervanza, ſenza eſſer veri Oſſervanti,

Con che ſta bene, che ſpecialmente nelle parti Oltramontane foſſero molti
veri. Oſſervanti ſotto i Miniſtri della Comunità, come ho provato di ſopra ;
non valendo l'induzione da alcuni pochi al comune ; e non potendoſi ſcre
ditare tutti gli Oſſervanti veri, eſiſtenti ſotto i Miniſtri, per cagione, che -

alcuni pochi dopo, e verſo l'anno 1463. ſotto i Miniſtri Conventuali di quà
da monti fingevanſi buoni Oſſervanti, e non l'erano. Parmi, che il noſtro

Ragioniſta la faccia da diſperato, e dia colpi alla cieca a tutta ſorta di Oſſer
vanti, e dove coglie coglie, ſenza verun diſcernimento da cauto Scrittore.

Potea vedere la Storia degli Ordini Monaſtici, Religioſi, e Militari, ſtampa
ta in Lucca in lingua Italiana, e ſarebbe forſe reſtato illuminato in leggendo

in eſſa quei finti Oſſervanti, de quali dice il Vvadingo, che di rado erano cor
retti da Conventuali , Verſo il 1463. comparvero in Italia de Religioſi, i

», quali ſimulando una nuova Riforma, guadagnaronſi l'affetto de popoli, e
, preſero il nome dell' Oſſervanza, quantunque non ne praticaſſero i coſtumi,
, e le leggi, ricuſando d' ubbidire a Vicari Generali, ſotto preteſto di non .
(1) Tom.7s.
pag-1 16e

, voler ſottrarſi dall'ubbidienza dovuta al Generale, ed a Provinciali (1) ,,,

Ma quando mai comparvero in Italia i Coletani, che non erano fuori delle
Fiandre, e di alcune Provincie di Francia, come confeſſa il Ragioniſta ? Dun

que perchè appoggiato ſu queſta narrazione ſcriſſe mai, che i Coletani comec
chè ſi vantavano di eſſere ſotto l'ubbidienza de Miniſtri, pur nondimeno, l'ub
bidienza loro non mai fu coſtante; e aderivano or a Conventuali, e or agli Oſ

ſervanti della Famiglia, ed or (il che è peggio, per eſſere ſtato detto del ſo
li Neutrali) nè agli uni, nè a gli altri ? Trovala Grillo.

XV. Io per me vado penſando, che il Ragioniſta ſiaſi ingannato per
aver letto, che alcuni Conventi de Coletani delle Provincie di Borgogna, e
di Tours, veramente dopo la Bolla Eugeniana, data ai Frati della Famiglia,
vollero paſſare alla detta Famiglia, e poi tornarono alla Comunità ſotto ini
Mi
-

A

vincialium Fratrum Conventualium exempti ; & tua etiam obedientia non ſubjetti, plures
Fratres tua obedientia ſubjectos, apoſtatas, ſcandaloſos, ac diſciplinam tui Ordinis fugientes ,
contra probibitionem buiuſmodi per ſape recipiunti, 6 retinent, ac mittunt quocumque eis li
buerit, allegante, preditta facere poſte autoritate Apoſtolica ſuper hoc eis conceſſa: ae propterea

nºir ſupplicari feciſti, ut ſuper his providere.... digmaremur. Innocentius VIII- in Bulla
Eºni nobis, apud VVad. tom. 14. ad ann.1487, pag.42 4. n.7.
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niſtri, e indi a poco rifecero un ſimil paſſaggio, e un ſimile ritorno alcuni del
la Provincia di Tours, come ſi ha da varie Bolle di Niccolò V., di Calliſto

III., di Pio II., e di Siſto IV, riferite nell' Orbe Serafico (1): e per aver let

(1) Tom. r.

to, che la Famiglia facea forza per ſoggettarſegli, di modo che i Coletani

a pag.619 •

anche della Provincia di Aquitania, e di altre parti Oltramontane, dubitava
no di eſſer tenuti da alcuni per compreſi nella Bolla Romani Pontificis (2)

(2) Apud

di Calliſto III., con cui reſtaron ſoggettati alla Famiglia i Coletani della Pro
vincia di Tours: dalla quale ſoggezione furono poi liberati per mezzo della

12 pag. 428.

Bolla di Pio II. Religioſam vitam (3), e riſoggettati ai Miniſtri della Comuni

tà : ma da queſto dubbio reſtarono ſciolti ancor eſſi, e tutti gli altri Cole
tani per mezzo della ſuddetta Bolla di Pio II., per cui ſi dichiarò , che non
erano tenuti a ſtar ſotto i Vicari della Famiglia, e che potevano liberamente,

VVad.

m 132 •

(3) Orb. Se
raph. tom -1
pag 62 4. nº

ſecondo l' antica loro conſuetudine ſtarſene ſotto i Miniſtri della Comunità,

come in fatti fecero; e dai tempi di Siſto IV. tutti perſeverarono in tal for
ma fino alla Bolla d'unione, data da Lione X. l'anno 1517, come ho dimo

ſtrato nel ſecondo capitolo del preſente libro. Forſe dalla lettura di queſte
coſe s'imbrogliarono al Ragioniſta le ſpecie, e ſcriſſe nella ſua ſoprariferita maniera, confondendo i Coletani con quei finti Oſſervanti Ciſmontani , anzi
anche coi Neutrali -

XVI.

-

Potrebbe ora obbiettare, dicendo, che ſe i Coletani erano i Ri

formati, e gli Oſſervanti ſotto i Miniſtri, anzi le antiche membra della ve
tuſta Comunità dell'Ordine, ſulle quali, come ſu gli altri Oſſervanti, e Ri
formati della Comunità, le loro ragioni di primogenitura appoggiano gli odier
mi Oſſervanti ; poichè il Padre Vvadingo, e molti altri Scrittori, così degli
Oſſervanti, come di altre Religioni, e ſtati, affermano, che i Coletani da .
Lione X, furono uniti alla Famiglia, e lo ſteſſo vengono a dire di tutti gli al
tri Oſſervanti, e Riformati ſotto i Miniſtri, allorchè parlano dell'unione fatta
in vigor della Bolla di Lione X. ; ne viene di conſeguenza, che quei della Co
munità uniti foſſero ſoggettivamente agli Oſſervanti della Famiglia, e non al
contrario; e che perciò gli odierni Oſſervanti ſieno la ſteſſa Famiglia del Trin
ci, e non abbiano più ragione alla Primogenitura Franceſcana, di quella, che
ſi convenga alla ſuddetta Famiglia.
XVIi. Ed io a chi mi obbiettaſſe in tal forma riſponderei, che il Padre
.

Vvadingo, e gli altri Scrittori, allorchè adoprano la riferita fraſe, non trat
tando di propoſito queſto punto, parlano impropriamente, e prendono per la
ſteſſa coſa il dire, che gli Oſſervanti della Conunità furono uniti a quei della
Famiglia, e il dire, che quei della Famiglia furono uniti a quei della Comu
nità : volendo ſoltanto ſignificare, che degli uni, e degli altri ne fu fatto un
ſol Corpo, ſenza curarſi d'indagare, quali del ſuddetti Oſſervanti teneſſero
il luogo di principali, e quali di acceſſori nella detta unione. Le ragioni pe

rò da me allegate nell'antecedente capitolo, parmi, che moſtrino eſſere ſta
ti i principali gli Oſſervanti ſotto i Miniſtri, o della Comunità, e tutti gli al
tri eſſere ſtati uniti a queſti con unione ſoggettiva, come acceſſori al princi
pale. Del reſto quando anche per modo di confuſione ſi foſſe fatto di tutti eſſi
un ſolo Corpo, ſenza che veruna parte faceſſe figura o di principale, o di ac
ceſſorio; ovvero ſi foſſero tutti uniti ſoggettivamente alla Famiglia, come vuole il Ragioniſta, ciò non oſtante gli odierni Oſſervanti avrebbero ferme,
R. r 2
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e ſtabili le loro ragioni alla primogenitura Franceſcana, perchè anche gli Of.
ſervanti della Famiglia, quantunque non foſſero di quella fazione, che anto

nomaſticamente diceaſi la Comunità dell'Ordine, per eſſere la maggiore; non
dimeno erano vere membra della Comunità dell'Ordine, preſa, come dee

prenderſi, in tutta la ſua eſtenſione, e ampiezza, cioè, in quanto compren
deva tutti i Frati Minori, i quali ſotto l'ubbidienza del medeſimo Capo Supre
mo, Succeſſore del Patriarca S. Franceſco , facevano profeſſione della S. Mino
ritica Regola, e vivevano ſoggetti alle vetuſte leggi dell'Ordine; come ho di

moſtrato nel primo capitolo del preſente libro.

C A P.

IV.

Si propone un Paralello, ovvero una ſerie di ſimili vicen
de nell'Ordine inclito, e ſacro de' PP. Predicatori, e

in quello de' Frati Minori, dal naſcimento del vetuſto
Conventualeſimo fino al Pontificato di S. Pio V.: don

de poi ſi conferma la Cauſa degli odierni Minori Oſſer
vanti contro a i PP. Minori Conventuali.
I.

M

-

Andati al ſoccorſo del Vaticano, e della S. Chieſa da Dio al
Mondo i due Santi Patriarchi Domenico , e Franceſco, amen
due s'incontrarono, ſi conobbero, ſi ſtrinſero in amicizia, e .

fratellanza perpetua; nel Concilio di Laterano ſotto Innocenzo
III. amendue ſi trovarono, iſtituirono le loro inclite

º" amendue ac

colti benignamente dal mentovato Sommo Pontefice , e favoriti del ſuo con
ſentimento circa i loro Iſtituti; e dopoi dell'uno, e dell'altro da Onorio III.
con Bolla ſolenne fu approvata la Regola, e la forma di vivere. Conforme
ne' due Patriarchi ardea vicendevolmente la carità , l'amore fraterno, ed il

propoſito di ſempiterna fratellanza, così vollero, che i loro Religioſi per fem
pre fra di eſſi particolarmente ſi amaſſero, e, ſervendo all'Altiſſimo in Santa
mnione, faceſſero al Mondo conoſcere di eſſer membra di due Religioni, per
così dire, gemelle, e figliuoli di due Patriarchi fra di loro amiciſſimi, e fra
telli . Corriſpoſero ai deſideri de'due Santi Fondatori le due fondate Reli
gioni, zelandone la corriſpondenza i loro Superiori Generali (a), e cercando
-

di

(a) Salvator ſaculi.... noviſſimè dieburiſti, in fine Saculorum duos noſtro Ordines in.
miniſterium falutis, prout indubitanter creditur, ſuſcitavit, vocans ad eos viros non paucos,

& ditans eos donis coeleſtibus, per quod non ſolam ſuam, ſed aliorum efficaciter poſſent operari
falutem verbo pariter & exemplo'. Hi ſunt (ut ad Dei gloriamº loquamur, non moſtram ) due

magna luminaria, qua lumine celeſti ſedente, in tenebris, & umbra mortis, ubique terrarum
illuminant, 6 miniſtrant. Hi funt due tuba veri Moyſis, Chriſti Dei noſtri, quorum ministe
rio multitadinem populorum jam ad ſuun principium convocavit. Hi ſunt duo Cherubim ,

Pleni ſcientia, matuò ſe reſpicienter, dum idem ſentiunt, 6 alas ſuas extendentes ad populum,

dum il forum verbis, ºr exemplis protegumt, & diſcurrunt, feeundèm obedientia voluntatem,
ſu

Lib.VIII. Cap.IV.

317

di effettuarla i ſudditi. Onde amendue per tutto il primo loro ſecolo, e quaſi
tutto il ſecondo , con pace, e tranquillità fra le varie vicende di queſta ter
ra proccuravano di ſervire a Dio, al proſſimo, e alla Chieſa. Ma dopoi per

la peſte dell'anno 1348 perdutiſi molti buoni Religioſi, che ſervivano di co
lonne all'oſſervanza

i! comuni

obbligazioni, e reclutato il numero de'me

deſimi alla meglio che ſi potè, coll'ammettere al Santo abito gente non be

ne ſcelta, e ſperimentata; in oltre alla ria peſte ſeguendo lo ſciſma della S.
Chieſa, e la diviſione altresì degli Ordini Religioſi, giuſta i vari pareri cir
ca il vero Papa, ſoffrirono amendue le predette Religioni, come tutte le al
tre, una fiera tempeſta, che non ſi ſedò per molti, e molti anni; e parve,
che una delle due Religioni copiaſſe in ſe ſteſſa gli avvenimenti dell'altra, co
me di ſua ſorella, eziandio nelle diſgrazie.
II. Concioſiachè ſe a cagione della ſuddetta peſte raffreddoſſi l'Ordine

de Minori (b), altresì raffreddoſſi quello de Predicatori (c). Se nel lungo
Sciſma della Chieſa, principiato l'anno 1378. ſotto Urbano VI., i Frati Mi
nori ebbero gli Antiminiſtri generali (d), anche i Frati Predicatori,

º, dire
el

ſuper omnem populum diſſeminare ſcientiam ſalutarem. Hi ſunt duo ubera Sponſe, ex quibus
parvuli in Chriſto lac ſugunt, quo nutriantur, 6 augmenta recipiant in ſalutem . Hi ſune
due Oliva ſplendoris, qui aſſiſtunt Dominatori univerſe Terra, prompti ad eius imperium,
quocumque voluntas ejus eos duxerit, ſuam legationem implere - Hi ſunt duo teſtes Chriſti,
qui ſaccis amicti jam pradicant, & teſtimonium perbibent veritati. Hi ſunt illa dua Stella
lucida, qua ſecundum Sibillinum vaticinium habent ſpecies quatuor animalium, in diebus no

viſimis, nomine Agni vociferantes in directione humilitatis, 6 voluntaria paupertatis. Quid
plura? Quis enim enumerare valeat Sacros binarios, qui bis Saeris Ordinibus poſſunt coa
ptari ? &e.

Penſate, dilettiſſimi, penſate, quanta debet inter nos diletionis ſinceritas abundare, quos
eodem tempore genuit mater Eccleſia s quos ad idem opus,i ſalutem, ſcilicet, animarum, com

muniter ºperando, aterna Charitas ordinavits quo, profeſſione, in modico differente, ſe aſi
milant, tanquam Fratres nos intime diligamus . . . . O quantum exemplum mutua Charitatis,

cir pacis requirunt a nobis Patres noſtri Santus Franciſcus, 6 Beatus Dominicus, caterique
Patres noſtri primitivi, qui ſie in vita ſua ſe tenerè dilexerunt, tamque ſincera Charitatis
indicia ostenderunt, videndo ſe, ſicut Angeli Dei, ſuſcipiendo ſe invicem, ſicut Chriſtus,

bonore invicem preveniendo, in profeſtu mutuò congaudendo, alterni, ſe praconiis extollendo,
utilitates mutuas promovendo fideliter, a ſcandalis, & turbationibus alterutris cavendo cum,

ſumma diligentia ! - - Inveniat nos ille nequam ( Diabolus) viros, viros virtutum ſibi viri
liter reſiſtente, in defendendo pretioſiſſimam ſubſtantiam predicta Charitatis, relittam a Patri

bus, & omni cuſtodia obſervandam. PP. Humbertus Praedicatorum Magiſter Generalis, &
Joannes Parmenſis Fratrum Minorum Generalis M miſter in encyclica epiſtola ad ſuos Fra
tres, dat. Mediolani 11 55., apud VVad. ton.3. ed. Rom. pag. 380, n. 12.

(b) Sacris Religioſorum Domiciliis tragem magnam hoc malum ( nempe peſtilentia in
gens anni 1348. ) invexit, extinctis diſciplina Regularis Magiſtris, 6 melioris nota ſenioribus.
Hine esperunt Monaſtica ſodalitta, preſertim Mendicantium, qua eouſque virtute, & dottrina
forehant, tepeſcere, 6 relaxari - VVade tom-8. ed. Rom. pag. 2. n.2. Collabente Religione,
e diſſoluta in multis Provinciis Regulari diſciplina. Idem ibi pag.1 o8. ad ann.1374. n.ao.

(c) Quapropter paucis adhue honis illis, qui ex contagio reſidui fuerant, viam univerſa
carnis ingredientibus , obliteratur planè fuit rigor antiquus Patrum noſtrorum, novuſque vi
vendi modus, a Saeris noſtris legibus fatis alienus, inducius. Unde fugatis jejuniis, violata
paupertate & c. Tantis igitur plagiº Ordinem noſtrum cum cateris omnibus ſauciatum & c.
P. Vincentius Maria Fontana Conſtitut., Declarat., & Ordinat. Capitulor. General. Sacri
Ord. Prsd. part. r. De Reformat. Ort col-947. ann. 1348. Vid. fupratom. 1. cap. 1. 5.2.
(d) Et, ut tradit Antoninus Florentinus in biſtoriis, ſicut Papa erant duo, ſe

ºi

-
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del P. Fontana del!'9rdine medefimo, ebbero i loro Antimaeftri generali (2).
Se per cagione del detto Scifma nell' uno fi fece maggiore la freädezza, mia
contuttociò per voler d'Iddio fempre vi reftarono alöühi buoni, e offervanti
fpiriti, che Fiftorar poteffero 1' offervanza diminuita in molti, e abbattuta (b):
così fu anche nell'altro Iftituto (c). Alcuni zelanti Francefcani, fotto la fcof

ta del B. Fra Pagluccio Trinci, cominciarono ad unirfi per l' Offervanza, e l

furono favoriti da i Sommi Pontefici , e da i Superiori Generali (d): e così
anche alcuni zelanti Domenicani, fotto la fcorta def B. Corrado de' Groffi
, Pruf.
duo erant Generaler • Memor. Ord. apud Firmamenta part.r. fol.34. col.r. Et fe erat Schifma ,

quia aliqui adbarebant Urbano (VI.) Roma refidenti , &• alii Clementi Avenione exißenti. Ita
galli cum Hifpamir, & Anglicis adbarentes Clementi habuerumt unum Generalem Mimiftrum,
€%• Itali cum Alemammis & Hungaris adbarenter Urbano inßituerunt alium Generalem . Ibi

dem . Hinc • origo Schifmatis im Ordine , quod cum Pontificio ortum , & finem accepit.
VVad. tem.9. pag. 23. n•3• ad ann.1379.

(a) Cum generali Catholici Orbis fciffura , divifionem quoque paffa eß moftra Religio.
Nam illius Generalir Magifter Elias Tolofanur Pfeudo Pontifici cum Hifpania, Francia •• .. •. .

, Provinciir obedientiam exhibemr, in generali Capitulo a caeteris Ordinis Provinciis Italia ,
Germania... qua vero Pontifici Vrbano VI. adharebant, Bomomnia 138o. congregato , tanquam

schifmaticus ab Ordinis Magifferio fuit deturbatur , & in ejus locum B. Raymundus de Capua
renumciatur. Perfiitit mihilomimus Elias im fuo Ordinis Pfeudo Magißerio a prafatis Provinciis
agnitus , &• defenfur ufque ad 1 389. • . • lm ejus locum Nicolaum de Troja Apulum elegere.. ..

atque ita jubemte eodem Martino V). • • faäum eß quoque im moftro Ordine umam ovile , &*
aunus Paßor. Fontana cit• col.349.

(b) Anno 1 388. cam propter Schifma &• im Ecclefia Dei, &• in Religione moßra , fcif- faque in duar parter Religione , rer in deterius reciderent , &• Fratres viverent liberiùs , ha
bemter diverfat acie* , ad qua* confugerent. Chronolog. Seraph. pag.87. col. 1. Cum jam ,
ordo noßer, qui a tempore fupraditii Gregorii XI. cum matre fua faméta Ecclefîa , per triginta

ammos , plures tribulatiome, im deferto fupradiéii Scbifmatis paffus fuerat... perfpeéìa unione ,
ejufdem Eccleßa Sacrofamátæ filii fideles , zelatores ejufdem Ordini;... viret affumpferant, per
omnes Provincias Orbis univerß vota fua Domino integrè folvere volenter, a` coníentibur ad
baremitoria pænitentiam agemter recedebant , &* im eifdem Comventibus homeffè vivere cupie
bamt . cit. Memor. fol. 34• col.1 •

(c) Dum bac agerentur , tamtir infortuniis indoluere praelari quidam san£ti Viri, qui
quamquam pauci , im diverfís Conventibus refidemter .... omni, quo valuere , comatu , cademti
Matri, ingenti vitiis indicto bello, opitulari adnixi funt. Inter hor effulxere ex Italia Patres
Fratre, &c. Ex Germania &c. laud. Fontana col.55 3. Pro parte diieéii filii Raymundi Ma.
giftri Generalis Ord. FF. Prad. mobis expomem., quòâ dudum , cum ipfe fuum Ordinem vifitaret
reperit inter cætera , multor Fratres ejufdem Ordinir. ... defideramter Regularem Obfervantiam
per B. Dominicum, & alior antiquor Fratres ejufdem Ordimir ordinatam fervare &re. Boni
facius 1X. in Bulla Apoftolica Sedis . dat. 1. Decemb. *393., apud laud. Fontana col. 549.
& fe

•
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^

Anno Domimi 1 363..... a Patre Thoma Frignano Ordimis Minißro Generali Domun

culam Bruliani Frater Paulutius Fulgimas obtinuit , in qua •. •• . • focior advocavit viror bo

mor, &• inter eos F. Angelum de Monte Leone , & F. Joannem de Stroncomio, doétiffmos con
cionatores , &• laudabilis converfatiomi*. Chronelog. Seraph. pag.86. col 1. Patri F. Thom&
in officio Generalatur fuccefft Pater F. Leonardus de Giffono , qui pullulamtem banc Congre
gationem & favoribur, & benevolentia profecutus eft , & F. Paulutium in fuo vivendi modo
confortavit , &• confirmavit , & fuperiorem imftituit ; cujus Patris Generalir pietatem imitati
funt Reverendifr. PP. Generales fucceßorer , Fr. Ludovicur de Venetiir , Fr. Petrui de Caffama,

ac F. Henricus Alferiur. cit. Cronolog. ibi col. v. Gregorius XI. omnibus Fratribus im primis
'fupradi£tir umdecim locis habitantibur, Fratri Paulucio de Trincis fubje£tis , Indulgentiam ple

mariam romceffit • Ibi pag.98. col.z.

-
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PrufTiano cominciarono ad unirfi per l' Offervanza, e favoriti furono da i Som
mi Pontefici, e da i Maeftri Generali (a). A i difegni de' fuddetti zelanti Fran
cefcani fi opponevano i rilaffati dell' Ordine loro (b): e così parimente ac
cadeva fra i`Domenicani (c). Ma non oftanti le prefate oppofizióni, in amen
due i detti Ordini i Superiori Generali furono favorevolila i difegni degli ac
^

cennati zelanti, per poter poi per mezzo de' medefimi far, tornäre aliº Offer
vanza i traviati (d). E quantunque più pregiudizio minacciaffero gli abufi de*
rilaf
(a) Pater Frater Comradus de Groff, Prutemur, primus omnium extitit , qui im Provincias

Theutomia, im. Conventu Columbariemff, Bafileenff, Di«cefi*, triginta circiter Fratribur com
gregatis fantiam Regularem obfervantiam , juxtà conftitutionum noftrarum temorem inftitui• ,
quam B. Raymundur de Capua Generalis Ordinis Magifler... pro illis Provinciis, quæ veri
Pontificit Urbani VI. parte* fequebantur, approbavit. P Fontana cit. col. 53o. Per dile£tum
filium Fratrem Conradum de Pruffa ...... qui pr«di£tor Fratrer fíe defiderante, in Provincia

Theutoniæ,• • • • incęperat congregare.... quibus diétur Magifter diétum Fratrem Comradum pra

pofuerat,.qui gen/titutiones diíiiiordimis integraliter obfervabant cum effe£tu .... ac ipfor Fra
tre* £amdem obfervantiam obfervantes.... im bujufmódi laudabili propofito confoveant potiùs.
( Definitores Capituli generalis) & confirment, Â áivimam, & mofiram gravem offemfam de
Aíderant evitare. Bonifacius IX. in fupra c. Bulla.

(b) Paulutiut Fulginar... multâ paffus a laxioris vita fe£tatoribur. vVad. tom.8. ed
Rom. pag-4o9- n.ro. Zelatores ejufaem ordinir... vota fua Domino integrè folvere volentet •••
propter quod monmullas perfecutione, patiebamtur. Memoriale Ordinis apud Firmamenta trium•

ords: part.r- fol.34. col. I. Hoc ipfo ammo- 1 1368.] &• fórtaffi, non minori caufa, quàm quod
pradiéfo Fratri Paulutio faverit , &* a Miniftrorum exemerit poteffate, Frater Tbomat Fari
gnanu* Mimiffer Generalis accufatur eß apud Pontificem ( Urbanum V. ) quòd mom reétè im Fide
fentiret, crimem urgentibus Guillelmo, ex Minorita Narnienß Epifcopo, & Miniftro Provinciæ
S. Francifci • VVad. tom.8. pag.111. n. 14.

(c) Reftitere tamem quamplurimi huic tam pio, ac fanéfo operi demamdato, propriaque •
profeffìomit immemorer, atque a fpiritu libertatis, in quo mutriti fuerant, perfeverarr imtem

dentes , omnibut viis, modifque excogitatir B. Raymundum ab incœpto opere deterrere confidem
ter, ad Philippi de Lameomio Cardinaliroftienßs patrocinium confugère. Fontana cit.col. 354
V. Bulla Bonifacii IX. fupracit-

(d) Venerat autem hoc ammo- ( 1 374) im Umbriam generalis Miniffer ( Leonardus de
Giffòno) exploravit, probavitque hominum virtutem, candidor mores , animum a faftu alie
mum , vitam tram quillam, a turbis femotam, propofit& reformationis temarem, placuitque fu

f:eptum iter, per quod reliquos Confodales, judicabat bor pauculos du£turor ad perfe£tam fui
Imftituti obfervamtiam • Cupiemr igitur , ut multiplicaretur, &* ad alias Provinciar, extemdere
uur hac refòrmatio, &c. VVad. tom.8. cit. pag.198. n.1o. Frater Henricur Gemeralit Mini
ßer..... Floremtia im Umbriam profeéfus , &• Perufii barant Fratrem Paulutium Fulgima

tem, commiffamque Familiam omnibur, quibus potuit , modis excitavit ad profequendam , &*
ampliandam Ordinis reformationem • VVad. tom.9. ad. ann. 1388. pag.78. n.t.vid. tom. 1 •
hujus oper.lib.3. cap. $• n.xr.

Ego eundo per Mundum , & vifitando , ut morir e/f, invemi im- multi* Provinciis, per
gratiam Dei, Fratres quamplures Dei fervitio perfeétè deditor, &• Charitatis zelo accenfor ,
qui defíderant toto corde Deo fervire im- obfervantia regulari, juxta inftitutioner, feu Confti
tutiomer Ordiniri noftri, & fecumdàm formam a: B. Domimico, &• aliir Samétis Patribu* tradi
tam ; inter quor reperi quemdam Fratrem, mamine Comradum de Pruffa, bominem mimi* lau
dabilir vita, ac maximæ fama, in tota Alemaania ... Hic habens multor Fratrer imitatoreae

fui, petiit a me, quòd deberem affgnare aliquem Conventum, im- que poffet cum talibus habi
mare, ubi mom impediretur ab aliquo..... Ego autem confideram*... Item attendent, quòd

pauca grama, vel femina, fi benè excolantur, multos, &r magnor fruétur faciunt , & quòd
ifto, exemplo multi trahentur ad idem, molemae eis denegare , quim commoditatem haberenf

férvam di ea, qu& a fánffi* Patribus [unt inffituta , conceff eis quod petebant , intemdens
fem
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rilaffati, che 1'unione de' riferiti zelanti, nondimeno i rilaffati nell' uno, sc
nell'altro Iftituto fi opponeyano alla unione de' zelanti, fotto preteßo, 'cRS
una tale unione poteffe indurre la divifione , e la rovina dell'Ordine int€
ro (a). Ma non per quefto ebbero il loro intento coloro : anzi conforme nei.

1. Qrdine de' Minqri fi accrebbe il numero degli Offeryatori della Regola, e
della Minoritiche leggi , i quali furono appellati Frati Offèrvanti, o Fráti del.
* Offèrvanza , o dell'Offèrvanza Regolare (b); così anche nell' Ordine de'Pre
dica

femper illor eofdem , poftquam per aliquod tempuf firmati effent in obfervantia Regulari, dif
pergere per diverfor Comvemtur , ut effemt quaß comdimentum aliorum : & fíe totur Ordo pau
datim firmaretur , & reformaretur. Laud. B. Raym. in fupplici libello ad Philippum Card.
Alenconium , apud Fontana loc. cit.

(a) At mom prià, domum reverfus (Generalis Farignanus) quàm aliqui fuggefferint,
rem periculofam comceffiffe ( Paulutio de Trincis) &• im Domumcwla hae parvam fparfiffe fe
mentem magna divifionis futura ... Elufa fumt arte, imimici, qui pacir , &• unitatir laudabili

fpecie ampliffmum animarum lucrum voluit impedire. VVad. tom.8. pag.z. ro. n. 1 1. Fratrer,
, vulgariter Conventualer mumcupati , noftrum favorem plur aquo fibi arrogantes, iterum Ordinem
iftum dividere, &• Patris veftri veftem lacerare fatagumt. Julius II. in Brevi Inter cateros
ordines , apud P, Jacobum Fodere in narrat. hiftorica Prov. S. Bonav. ed. Lugdun. 1619.
pag. 1 98.

Ad primum , quod objicitur , &• e/?, quòd ex hoe ordo dividitur &e. Refpondeo &c.
J/ideamt , quid ßgnificet hoc vocabulum o R D o, &• quid boc verbum D I V I D E R E : Qrdo
enim, fam? imtelligendo, figmificat Congrcgationem Fidelium, Regula , &• aliir ordinationibur,
feu inftitutionibus ordimatam : ex quo fequitur, quòd illi conftituamt, & ftatuant ordinem ,
qui fecumdùm Ordinem, Regulam, & Inftitutiomer fumt ordimwti. Dicere ergo, quòd obfervantes
Regulam , & Confiitutioner, dividunt Ordinem, non eß aliud dicere, mi/£ quòd illi , qui Ordinem
faciumt, & comflituunt, illi deftruunt, &• dividunt illum, quod eß clarè contradicere fibi ipf••••
quomodo namque dividunt illi, qui omnia conßituentia ordimem uniunt obfervamdo ? Et quo

nodo nom dividunt illi, qui quadam fervant, quædam mom , aut qui quodammodo • • • • aibil
fervamt , & qui fime caufa funt im ordine, etiämff imde mom projiciantur, ut dicit Beatiffmu»
Pater Auguftinur im Regula? HI sUNT DIVIDENTES, ET DESTRUENTES, qui perfequuntur

benè viventer , &• benè facientes impugnamt . Laud. B. Raym. in Epift. ad Prælatos , &
fubditos fui Ord., apud cit. Fontana col. 567.

(b) Zelatores pro tuenda tunc, aüt' reparanda in Ordine antiqua Regulari Obfer
vantia in Italia vide apud VVad. tom.9. pag.381. n. 29. , pag.383. n. 33., pag. 387. n.7• •
In Gallia ibi pag.8o. fi. 5., In Hifpaniis, ibi pag.8r. n.6., & pag.107. num.5. , & tom. 8•
ad ann. 1376. pag.336. n. 18., & tom. i . pag.4. n.7. In Lufitania tom.9. pag. io8. n•7•
Pr«di£ti£ igitur rationibus cardinalis óffiemfir (Philippus de Alenconio) convittut , com•
tradicentibus Fratribus patrocinari deffitit , &• B. Raymundum reformationem im Conventa
S. Dominici de Venetii, aufpicatur eft,..... Firmata igitur im fupraditio Vemeto Convemtu
Regulari obfervantia, ex eodem poftea , tam 4uam ex fœcundiffmo virtutum ommuum feminario ,
plurimi religiofiffmi prodiere viri , qui im multi, tum Lombardia fuperiorir , quàm inferioris ,
atque etiam Romana Provinciae Convemtibus tamdem obfervantem vivendi modum reßituere : ex
quibus talis Inßituti alii germimamter, & ad cæteras Italia Provincia, divertemter , primævum

vita Regularis candorem in illir refufcitavere. P. Fontana cit. part.r. col. 563. Vide ibi col.
571. , & col. 571. 573. ubi Conventuum reftitutae Obfervantiæ longam feriem fubjungit •
Regularis obfervantia jam di£fi Ordinis ( Minorum) im prafatir- Conventibus inc&
perat vigere • • • . Poffmt , &• valeant .... eligere de fua ftri£ta Obfervantia unum Fratrem

idoneum.... Statuimur, quòd quamdo Fratres bujufmodi Obfervantia &c. Decretum Concil.
Conftant. Supplicationibur^&c. apud VVad. tom.9. pag.371. n.7. Dile£iis filiis Miniftro , &*
Fratribur Ordimis Minorum de obfervamtia muncupatir • • • Martinus V. in Bulla Promptum ,
&* benevolum , apud VVad. tom.ro. in Regeft. pag. 297. Vid. ibi aliam ejufdem Bulla m.
Injunftum mobir )( quod Fratres Minores de Qbfervantia muncupati . Eugenius IV. in Bulla
-

S4•

Lib.VIII. Cap. IV.

32. I

dicatori crebbe il numero degli Offervatori della Regola , e delle Coftituzio
ni di quell' Ordine, i quali fufono detti i Frati Offervanti, o dell' Offérvanza,
o deli* Offèrvanza Regolare . Di più ficcome gli Offervanti Francefcani eb
bero i detti nomi , perchè offervavano effi la Regola del PS. Francefco, fe
condo le Dichiarazioni Apoftoliche , vivendo daTveri Frati Minori ; e non_.
perchè aveffero aggiunta obbligazione veruna fopra quelle , alle quali dalla
Regola, e dalle antiche leggi deH'Ordine era ftata fottopofta tutta la Comunità
Miîoritica (a): nella fteffîguifa gli Offervanti Domenicani fortirono i detti no
mi, perchè offervayano effila Regola, e le Coftituzioni , lafciate loro dal P. S.
Domienico, vivendo da veri Frati Predicatori; e non perchè aveffero aggiunta
veruna obbligazione fopra quelle , alle quali dalla Regola, e dalle antiche leggi
era ftata fottopofta tutta la Comunità dell' Ordine de' PP. Predicatori (b).

III. Ma fe i Frati Offervatori delle proprie, e comuni obbligazioni forti
rono i fuddetti nomi, con cui diftinti foffero dagli altri, era ben cófa naturale,
che a i non Offervanti doveffero imporfi i nomii , per- mezzo de'quali foffero
diftinti dagli Offervanti. Quindiè,
in tutti, o quafi tutti £, Or

decejje
'Iom.II.

§;
S

i

sacræ Religionis , apud VVad. tom.xr. in Regeft. pag.39r. Dile£tis filiir Vicario Provinciæ
Janua Fratrum Ordinir Minorum, qui dicuntur Pauperer, five de Obfervantia Regulari . Idem
apud VVad. loc. cit. pag. 457. Vide ibi etiam pag.39 t. 4oo•, & 47o.

Quòd olim dile£tus filius Raymumdus &c. nonnullos diéti Ordimis Pradicatorum profef
forer .. .. hujufmodi obfervantiæ zelatores im plerifque Provinciir &'c. Bonifacius IX. in Bulla
Hir, qua pro Religionis . in nov. Bullar. Ord. Praed. tom. 1. pag.36v • Sicut exbibita mobir pre
parte. . . ., &* aliorum Priorum, & Fratrum Ordinis Prædicatorum de Ohfervantia muncupa

torum &c. Sixtus IV. in Bulla Sedis Apoftolica, in di&t. Bullar. tom.3 pag. 388. Dile£to filio
Ludovico de Valentia Ordinis Prædicatorum de Obfervantia • Innoc. VIII. in Bulla Expomi
mobir , in laud. Bullar. tom.4. pag.7.
(a) Unam, vel duar domor ejufJem Ordimir conftru£tar recipere , vel de movo conftruere ,
vt in illa , feu illir , tam ipfî , quàm alii ... Regulam ipfam, prout a pradi£to Confeffore or.

dinata cenfetur, &• per mommullof Romanor Pontifices approbata , & declarata exiftit, obfervare

valeant , &• fecundùm ipfam vivere &c. Bonifacius IX. in Bulla Sacra Religiomir, apud
VVad. tom.9. in Regeft. pag.471. Infuper pofft, & debeat ipfe Vicarius Generalis ( Fratrum
fìri&ae , (eu Regularis Obfervantiae ) &• fui fuccefforer Conventur fibi fubditor ad ftatum di
£i« ftriéta obfervantia, juxtà declarationes , & ftatuta Sedis Apoftolica , &• Ordinis reducere.
Decret. Concil. Conftant. fupra laud. Unam domum ad opus , & ufum Fratrum pradiétorum,
qui Regulam per B. Francifcum, diéti Ordinis fumdatorem, Fratribur bujufmodi reliëtam juxta
declarationes , &• traditiones Apoftolicas, qua ex tumc fuper ipfíur Regulae obfervatiome emama
runt, ad litteram obfervare perpetuò fimt adfiri£ti ; ideoque Fratre, de obfervantia muncupen
tur. Martinus V. in Bulla cum facularium Primcipum , apad VVad. tom.io. in Regeft•

pag.384. Vide Bullam Humilibus , & honeftit ejufdem, ibi pag.3o3., & Bullam Sinceræ devo
tiomir, ibi pag.29o., & Bullam Ea , qu« divimo , ibi pag. 1 9 1.

(b) Dudum cùm ipfe fuum Ordinem vifitaret reperit multos Fratrer ejufJem Ordinis defí
deramter Regularem ohfervantiam per B. Dominicum ordinatam fervare... quòd im qualibet

ex diétis Provinciis effet umur locus difti Ordinis , im quo Regularis obfervantia , fecumdùm ,
Statuta B. Domimici pradi£ti fervaretur juxtà tenorem pradiétarum. Conßitutionum ( di&i

Ordinis Praedicatorum) Bonifacius IX. in Bulla Apoftolica Sedir, apüd Fontana Conftitut.,
&• ordinat. Ord. Prad. part. 1. de Reformat. Ord. col. 55o. Imventis quampluribus Fratribur ,
qui defideramt reduci ad primam formam Obfervamtia Regularir , per Beatiffimum moftrum Pa
trem Dominicum inchoatam . . . . decrevi ommino tam pro incœptione reformatiomi* totalir ,
quàm ... quòd im qualibet Provincia diíti Ordimis fit ad minus umur Conventur , in quo Re

gularis Obfervantia temeatur ad umguem , juxtà noftrárum Con/litutionum tenorem , &• fore
mam • B, Raymundus apud cit. Fontana col. 353•
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dini Religiofi , e fpecialmente fra i Francefcani, e Domenicani, tali freddi Reh
giofi vennero detti i Frati del Chioffro, i Claußrali, ed i Conventuali , o di vita

Σomune (a). DQnde ne ayvenne, che quefti pomi, i quali per l'addietro poteano
darfi ad ogui Religiofo di qualunque Ordine, fenza Che poteffe dolerfefie ; poi
chè Frate Clauférale fignificava Frate di Convento, Frafe di vita comune fignifi
cava Frate, che viveva fecomdo la fua Comunitâ Religiofa , e Frate Converituale
fignificava Frate diffinto da quei , che offervano la Regola, e le Coffituzioni delj*
Ordine, ovvero Frate non Offérvante; da lì in poi ebbero effi un fignificato nuo
vo, e sì tetro, che dar non fi poterono a i buoni Religiofi fenzâ far loro un
affronto, e divennero nomi proprj de' freddi, come ho mioftrato anche nel primo
Libro. In tanto gli Offervanti dell' uno, e dell'altro de' già detti due Ordi
ni (non già quei , che reftar vollero dentro la Comunità ëo i Conventuali, e
fempre in effâ cqntinuarono 1' Offervanza , ma quei, che come fopra fi diffe,
unironfi in Luoghi particolari, diftinti da quei de' Conventuali ) prima furono
.fotto i Commiffarj, dati loro da i Miniftri , e da i Priori della Comunità, do
poi fotto i Miniftri , ed i Priori Provinciali, e finalmente fotto i proprj Vica

rj, anche generali (*). E qualche volta furono anche affunti a

cies,Agi
Il »

(a) Pro bono pacir, &• concordiae Fratrum tam de Claußro, quàm de Obfervantia . . . .
Amiliter Fratrer de Claußro, &• de Obfervantia fe benigmè recipiamt .... Aemiliter tranfeuntes
de Claußro ad Obfervantiam &c. Inftrum. Concord. apud VVad. tom. 1 o. im Regeff. pag.44r.
confirm. a Martino V. per Bullam Super Gregem Dominicum , ubi ait. Im illa pro confo.
vemdir , &• formamdis inter Fratres Clauftrales , &• de Obfervamtia muncupator . ibidem .
Cum quinque aliis Fratribus de obfervantia Regulari ... eidemt Joanmi, qui Prejbyter, &* im
1)ecretis Baccalaureus exißit , &•, ut afferit, im diti t Provincia tam im Claußro, quám in.
vita comuni ( inter Fratres vitae laxioris ) per decem ammos , &* ultra , juxta bumamam pof

/îbilitatem gratum Deo exhibuit famulatum &c. Martinus V. in Bulla Piis devotorum, apud
VVad. tom. 1 o. in Regeft. pag.343. Vid. fupra tom. 1. pag. 19. , & zo. Firmamenta trium

ord. part.4. fl.r .6. col. 1., & hoc tom. v. lib.6. cap.9. n.8. Quòd ß cuiquam Mimiftro Pro
vinciali fubeffe, &• obedire debeatis talem plerumque mom de Obfervantia hujufmodi , fed Con
ventualem continget exiftere. Eugenius IV. in Bulla Super Gregem Domimicum, apud VVad.
tom. 1 o. in Regeft. pag.495. Cæterùm volumus • • • quodque mullus Frater Conventualium mun

aupatorum abfque licentia... ad loca Fratrum de obfervantia &c. Callixtus III. in Bulla
Illius , cujus im pace, apud VVad. tom. r .• pag.41.5. num• 1 *9•

Patres, qui dicebamtur de vita Regulari &c. Ut , fublata Clauftralitate, mam Clau/frale* '
dicebantur alii. P. Fontana Momum. Domimie. part. 3• cap.xr • col.399. Tibi , ut de Domo
s. Domimici Bononiem..... Ordinis , &• obfervantia pradi£torum . . . ad Domum diéti Samafi

Ferrariem. ejufJem ordimir. Fratrum Comvemtualium te transferat &c. Innoc. VIII. in Bulla
£xpomi mobir , in Bullar. Ord. Praed. tom.4. pag.7. Dudum fiquidem pro parte dileétorum fi
Jiorum Fratrum ordimis Pradicatorum , de vita communi muncupatorum . . . . . nobis expofito ,

4uòd olim ... fuper eadem ele£tione im di£to Capitulo imter Fratres ejufdem Ordinis , quorum
aliqui de communi vita , alii verò de Obfervamtia mumcupabantur &c. Alexander VI.
in Bulla Pafforalis officii, apud cit. Bullar. tom.4. pag. 181. Sanè pro parte . . • petitio com

tinebat, quòd interdum monmulli ex Fratribus domorum veftrarum , fub Regulari obfervantias
viventium , levitate.... abfque licemtia Vicarii diéti Ordinir, ad domor mom reformatar Frae
trum ditii Ordini, Conventualium nuncupatorum fe tramiferumt. Pius II. in Bulla Sacra Re
ligionis tom.7. laud. Bullar. pag.93.

(b) P. Thomas Farignanus Minifter Generalis anno 1 368. F. PauIucium , ejufque fe
quaces a M*niftrorum Provincialium exemit poteftate, ex VVad. tom.8. pag.z 1 1. num. 1 4•
Ac circa dictor Fratre, , Conventum, &• loca prafata facere omnia, & fingula, ae ß ipforum

Miniß er Provincialit foret ... prafemtium trmore comcedo, polem , quòd im fupradicta

£?
?9/7£ •
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Rri, o Priori Provinciali, e ad effer Superiori Generali di tutto 1'. Orgine (a):
e cösi ebbero il comando anche nella Comunità , e fopra tutta la Comunità
dell' Ordine.

-

-

-

Ss z

IV.

-

pone.... ab aliquo me inferiore amoveri valeat, vel quomodolibet moleffari • Fr. Henricus
Aftenfis Minifter Gen. ad Fr. Paulurium Fulginatem, apud VVad. tom.9. pag.91. n.z.
Te in locis devotii , feu Eremitoriir devotorum Fratrum . . . . per Provincialer antefcriptor pre

decefforet meor haétenùs tua rura commiffr meum Commiffarium inftituo &c. P. Matthaeus
de Amelia Minifter Prov. S. Franc. ad eundem F. Paulutium , ibid. pag.41. m. v 9. Vide •
etiam rag. 5o. n.4. Te in lecir devotis ... per Generaler prædecefforet meor , feu per Provin
ciale, Mimiftros diéîarum Provinciarum tu« cura commiffx , meum Commiffarium inftituto &c.
Laud. P. Henricus Gen. eidem F. Paulutio, ibi pag.79. num... Vide etiam pag.8o. num.4,

Unde faétum , ut faciliùs Cardinalis Prafer induétur fit ad tollendor univerfor Obfervamtum
Vicarior. VVad. tom.x. pag.149. n. 5. Dileétur filius Antomiut de Rufconibur, Generalis Mi
mifter ipfius Ordinis, dile£tos filios Joamnem de Capiftrano Domorum, locorum , &• Conven
tum Citramontamarum , mecmom Joamimem de Mahuberto ejufdem Ordimir profefforer , Dome
rum , locorum , &• Conventuum. •. Ultramomtamarum partium di£ti Ordimir, fub facro Obfer

vantia nomine conßitutorum, Vicarior Generaler fecit, conßituit, & deputavit. Eug. IV. im
Bulla Fratrum Ordinis Mimorum , apud VVad. tom.x. ad anm. 1443. pag. 179• mum 7., &
ag• 1Quihus
79 • n• 5•
pag
(Obfervantibus)

di£tus Magiffer (Raymundus de Capua) di£tum Fratrem Cor

radum prapofuerat. Bonifacius IX. in Bulla Apoftolica Sedis , apud cit. Fontana ccl. 35o.
qui fuit primur Prior reformationis ( F. Thomas Ajutami Crifto de Pifis) in eodem Convemta
S. Dominici inftitutur per Magi/lrum Ordinir. Fontana ibi de Reformat. Ord. col. 563. & pri

mò, quòd ommer Conventus reformati fint fub omnimoda poteftate Provincialir, & fuit abfo
lutus F. Joammes a S. Martino Vrcarius obfervantia , &• omnis alius Vicariur • In Regeft.
Prov. Hífpaniae apud Fontana Conftitut. Ord. Prad. part.z. pro Prov. Hifpam. col.1 4. Volu
mur &* mandamus vobis ( Fratribus in Cap. Gen. congregatis) ut mom permittatir eor per
aliquos injuxtè moleffari, aut circa eorum vitam, aut regimen aliquid immutari , fed finatis
ipfos , juxtà formam priàr obfervatam, fub fuir Vicariis, fub obediemtia tamem veftri Ordimit

IMagißri , omnemque favorem eis ( ideft, Obfervantibus) impendatir • Nicolaus V. Bulla 99.
in Bullar. Ord. Praed. tom.3. pag. 316. &' ei , qui pro tempore erit, volumur, & auétoritate
Apoftolica ßatuimur , quòd Vicarii Generaler Congregatiomum exemptarum a Provincialibus ...
mom poffïnt ultra triennium im Vicariatus officio permanere . Apud Fontana cit. part.r. de ,

Vicariis Congregationum col.632. n.3. Dile&o filio Vicario Fratrum ordini? Pradicatorum de
obfervantia . Calixtus III. in Bulla Pro parte dileétorum , apud cit. Bullar. tom.7. pag.86.
Vid. etiam tom. 4. pag. 14. Bullam Innoc. VIII. Intenta femper , & tom.3. pag.613. Bullam

Sixti IV. Solicitudo Paftoralis , & cit. Fontana pag. 1 3., & Bullam Sedis Apoftolica Sixti IV.
tom.3. cit. pag. 588•

•

-

(a) Fr. Bermardinur de Semir, qui ...... &• Minifler Terra Sanéìa fuit. Memorial. '
Ord. apud Firmamenta trium Ord. part.r. fol.34. a tergo col. z. Lupus Salazarius , qui
ingemti cura , &* labore Regularem in Hifpania propagavit Obfervantiam , eleéîur eß Mimifer
Provinciæ S. Iacobi amm. 1 417. VVad. tom x. pag. 1 • . n.zo. Dileétum filium Albertum del

Samtiano , di£ti Ordinis profefforem . . . . Eumdem Albertum mom folàm Minißrum di£ta Provin
cina S. Antonii (ele&tum concorditer a 91. vocalibus) comfirmavimur, verùm etiam totius
Ordinis pr&di£ti ( Fratrum Minorum ) Vicarium Generalem çonftituimur. Eugen. IV. in Bulla
Injunéti mobi*, apud VVad tom.xr. pag. 1 6o. n.7.
gondam Leonardut de Manfuetir, tume Generalis Magiffer ordinis pradi£ti , eontrover
-

Jfam , Jeu quaftionem hujufmodi ortam , fcilicet , in Capitulo Provinciae Teutoniae, inter

Fratres de Obfervantia, & Fratres de communi vita, feu Conventuales, fuper ele&ione
Prioris Provincialis) decidendo determinaverat , & ordinaverat, quòd tune ele£iufim Provincia

lem per Fratres de Qbfervantia nuncupator baberet Provincialatum, & effet Provinciali, , &
eleéfionem de eo fuffam confirmaverat : pro Religiofir verò utriufque fexuf, de vita communi
fatam
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; IV. Non lungo tempo le coſe paſſarono con queſta bella armonia fra
quei delle due Comunità, e i già nominati Oſſervanti, che nell' Ordine de'

Minori detti furono della Famiglia, e in quello de Predicatori appellati furo
no di queſta, o di quella Congregazione. Ma eſſendo ſtata conceduta da Mar
(1) Vid. fu tino V. al Maeſtro Generale de Predicatori con oracolo di viva voce (1), e
pra tom. r

al Miniſtro Generale de Minori col Breve Ad ſtatum Ordinis (2) la facoltà di

pag.9. &
IO -

diſpenſare i Conventi circa i beni temporali, s'intorbidarono le parti, e gli

(2) Ibi pag.

Oſſervanti rifiutando le ſuddette diſpenſe, le quali non doveano eſſere neceſ

a 87 & 3oz. ſariamente accettate, ma ſi offerivano ſoltanto a chi le voleva, maggior

mente ſi acceſero dal deſiderio, e dal propoſito di conſervare l'antica Oſſer
vanza, e vita degli Ordini loro; e così cominciarono a ſoffrire da i Conven
tuali alcune moleſtie . Queſte moleſtie, inſieme col deſiderio di mantenere

l'Oſſervanza Regolare, diedero motivo agli Oſſervanti Franceſcani di ricorre
re ad Eugenio IV., e di ottener la Bolla Ut ſacra Qrdinis Minorum, con cui
venne ad eſſi conceduta la facoltà di poter da per ſe ſteſſi celebrare i Capito
li, ed eleggerſi i Vicari generali del Miniſtri (a); e agli Oſſervanti delle Con
regazioni Domenicane diedero motivo di ricorrere a Paolo II., e di ottener

da eſſo la Bolla Ad fruttuoſa opera, con cui venne ad eſſi conceduta la facol
tà di celebrare i propri Capitoli, e di eleggerſi i propri Vicari generali de'

Maeſtri (b). Amendue queſte Bolle paragonate fra di loro contengono ſimi
li diſpoſizioni ; mentre nell' Eugeniana gli Oſſervanti Franceſcani vengono
eſentati dalla giuriſdizione del Miniſtri Provinciali, e ſottopoſti immediatamente
a i Vicari Provinciali Oſſervanti, ſenza eſſer eſentati dalla ſoggezione al Mini
ſtro Generale di tutto l'Ordine (c) : E nella Paolina gli Oſſervanti Domenica
IlI

muncupatos, Vicarium creaverat, 6 inſtituerat &e. Alexander VI in Bulla Paſtoralis Of

ficii, tom.4. Bullar. cit. pag.181. Petierunt illud Inempe, generaliſs. Capitulum ] Provin
ciales pro ſuarum Provinciarum quiete, ut Conventus, in quibus ſecundùm exactam Conſtitu
pionum normam viverent Patres, qui dicebantur de vita regulari, ex quibus eretta jam fue
rant in cuntis Provinciis peculiares Congregationes, & ex eis aſſumptifuerunt Ordinis Ma

giftri Bartholomeui de Comatiis, Barnabas Saxonus, nee non & Joachimus Turrianus. Fontana
Monum. Dominic, part.3. cap.x1. col.399. apud Reverendiſs. P. Bremond, tom.4. Bullare
ord. Praed. pag.148. in notis ad Bullam 83. Alexand. VI. n.1.
(a) Ut ſaera ordinis Minorum Religio... ab omni reddatur, quantºm permiſerit Altiſ
ſimus, adverſitate ſecura... ut, ſubmoto, quod officit, 6 ſubrogato, quod proficit, nihil ma
neat, quod Fratres a capti forſtan retrahat ſalubritate propoſiti, aut ullatenus robur Sacra
ZReligioni, infringat... ſtatus quietem, perſonarum augmentum, 6r pleniſſima bona ipſi, Fra
ºribus de Obſervantia.... Nos, qui ſingulorum, preſertim Regulari obſervantia deditorum ,
quietem pariter, 6 ſalutem intenſi, deſideriis affectamus & c. Eugenius IV. in prac. Bulla,
apud VVad. tom.x1. pag.251. n. 2. ad ann.1446

(b) Ad fruttuoſa opera, que diletti filii Ordinis Fratrum Predicatorum profeſorer, ſub
Regalari obſervantia degentes.... in his, per qua Regularis inter eos Obſervantia perpetuò
vigere & c. operaria, manus libenter apponimus.... Hime eſt, quòd nei paei, & quieti dile
torum filiorum Fratrum... ditti Ordinis fub Regulari obſervantia degentium confulere, 6r
ut eò magis in eadem Obſervantia perſeverare valeant, auò per noi potioribus gratis commu

niti fuerint, providere volentes & c. Paulus II. in laud. Bulla apud Bullar. Ord. Praed
tom-3- pag.443.

(c) Generali, verò, aut quiſpiam Miniſtrorum, vel Cuſtodum... - coeteris Vicariis, vel
euipiam Fratri eiuſdem Familia de Obſervantia numeupatis moleſtiam , feu impedimentum

aliquod inferre non audeat, miſi quod praditus Generali, Miniſter per ſedantaxat perſonaliter
Tute
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ni ſopraddetti, cioè, delle Congregazioni ricorrenti, vengono eſentati dalla
giuriſdizione de Priori Provinciali, e " immediatamente a i loro Vi

cari Provinciali Oſſervanti, ſenza eſſer eſentati dalla ſoggezione al Maeſtro
Generale di tutto l'Ordine (a). In amendue le Bolle concedeſi agli Oſſer
vanti ricorrenti, che nel proprio Capitolo generale poſſano eleggerſi del lor
numero il Vicario generale, da preſentarſi al Miniſtro, o al Maeſtro Genera
le, acciocchè da eſſo venga egli confermato: e ſe il Miniſtro, o il Maeſtro
ricuſaſſe di confermarlo, paſſato il termine di tre giorni fra i Franceſcani, e

di otto giorni fra i Domenicani, dall'autorità Apoſtolica confermato

s'inten

da lo ſteſſo eletto, e preſentato Vicario (b). Nell'Eugeniana ſi diſpone, che
il Miniſtro Generale debba commetter al Vicario generale, eletto, e preſen

tato dagli Oſſervanti, le ſue veci, e tutta la ſua facoltà ſopra i Frati dell'Oſ
ſervanza, come appunto ſolea fare col Vicario generale del medeſimi, quan
do da lui ſolo, e non dagli Oſſervanti eleggevaſi (c) : E nella Paulina ſi diſ

pone, che il Vicario generale della Congregazione Oſſervante aver debba .
tlltta

viſitare, 6 corrigere poſit, 6 valeat.... Fratres eſuſdem Familia, piè, benignè, & chari
tativè ad meliorem frugem provocando. Apud cit. VVad. pag.253. propè finem - Ideoque Miniſtri, Provincialibus mandabis , ut de dittorum Fratrum de Obſervanti a regimine nullate
nus ſe intromittant, niſi eo modo, quo fuit Senis concorditer ordinatum. Idem Eugen. IV
in ſuo Brevi Cum omnia ad Mini ſtrum Generalem F. Antonium de Ruſconibus, apud VVad.
tom.X1. pag-2 54- n-3

(a) Auttoritate Apoſtolica ſtatuimur, 6 ordinamur, quòd Congregatio eorundem Fra
trum, ſub hujuſmodi Obſervantia in dittis Provinciis nunc, 6 pro tempore degentium, ſub

3iciantur immediatè juriſdictioni, 6 regimini Generali, Magiſtri ditti ordinis, qui pro tem
pore fuerit, ita quòd nullus alius Pralatus eiuſdem ordinis, preterquam Vicarius ... aliique
ditta Congregationis Pralati . . . in eos juriſdictionem aliquam valeant exercere. Laud. Bulla
Paulina ab initio -

(b) Nor... de conſilio, 6 aſſenſu Venerab. Fratrum noſtrorum S. R. E. Cardinalium,
ſtatuimus, decernimus, & ordinamus, ut deinceps Vicarius Generali, ipſorum Fratrum de
obſervantia, poſit, 6 debeat convocare Vicarios, & diſcretos... quarumlibet Vicariarum, ºr
Provinciarum ſibi ſubjectarum . . . capitulariter facere congregari.... qui ſe congregati fa
cultatem habeant eligendi, & eligere ſint adſtritti unum Religioſum eiuſdem Ordinis in eorum

finilem Vicarium Generalem. Ibi pag.25 r. Priùs Vicarius Generalis Obſervantibus aſſigna
batur a Miniſtro Generali ad eſus beneplacitum. Cujus electionem ..... Generali Ministro

totius ordinis faciant preſentari, ipſe verò Generali, Miniſter infra triduum . . . . electionem
confirmare temeatur. Ibi pag.251. verſus finem. Quo triduo elapſo, & elettione non confir
mata , elettus ipſe cum plenaria poteſtate hujuſmodi ad triennium habeatur Sedis Apoſtolica
autoritate. Ibi pag.133.
statuimur, 6 ordinamur, quod Congregatio eorundem Fratrum... ſubjiciatur immediate
giuriſdittioni, 6 regimini Generali, Magiſtri dicti Ordinis... ita quòd nullus alius ... pra
terquam Vicarius per Fratres dicta Congregationis, vel majorum ipſorum partem pro tempore
poſtulatus... in eos juriſdictionem aliquam valeant exercere. Ipſius autem Vicarii poſtulatio

fat per Priores Conventuum ditta Congregationis, cum ſociis eletti, a vocalibus eorundem.
conventuum & c. Poſt quam verò dictus Vicarius taliter poſtulatus fuerit, ſtatuimus , quòd
Magiſter, aut, eo mortuo, vel amoto, Vicarius Generali, Ordinis infra otto dies a praſenta
tione poſtulationis hujuſmodi ſibi facienda computandos, teneatur poſtulationem hujuſmodi cona
firmare ; alioquin ſi confirmare neglexerit, feu renuerit, cenſeatur ipfa poſtulatio eo ipſo au
ttoritate Apoſtolica confirmata . . . . ejuſdem autem Vicarii Congregationis poſtulatio de triennio
in triennium celebretur. Laud. Bulla Paulina.

-

(c) Ipfe verà Generali, Minister... predictam electionem confirmare teneatur, concedendo,
& committendo plenariè vieti ſtar, dando, ſcilieet, ei liberam autoritatem, 6 poteſtatem,

32.6

Lib. VIII. Cap. IV.

tutta 1' autoritä, folita conferirfi a fimili Vicarj dal P. Maeftro Generale delP.

Qrdine, e maggiore ancQra, fecondg che, parrà fpediente pel vantaggig della
Congregazione , e altresì tutta quella, che hanno i Priori Provinciali fopra i
loro Conventi , e le loro Provincie (a). Nondimeno per mezzo dell' Eugefiiana

non toglievafi al Miniftro Generale di tuttQ TQrdine de'Minori la giurifäizione,
anche immediata, fopra la perfona fteffa del fuo Vicario Generalè eletto dalla
Famiglia, e fopra i Convefiti, e Frati tutti foggetti al detto Vicario (b): e .
neppùre per mézzo della Paolina toglievafi al P.Maeftro Generale dell' Ordine
de' Predicatori la giurifdizione foprala perfona del Vicario fuo Generale, eletto
dalla Congregazione Offervante, e fopra tuttii Conventi, e Frati di tal Con

gregazione; ma riftringevafi foltanto , e legavafi a certe condizioni da offer
varfi dall' uno, e dall'altro Superior generale (c). E volevafi , che non avef.
fero alcun valore le grazie, o[Lettere de' due Generali, allorchè o perturbaf
fero 1l governo de' Vicarj, o foffero d'impedimento all' Offervanza (d). A te
nor dell'Eugeniana il Miniftro Generale de' Frati Minori dovea comandare .

agli Offervánti della Famiglia, che ubbidiffero eglino al Vicario generale da
löro eletto, come fe foffe egli la fteffa perfona füa (e): E a tenoré della Pao
lina

& omnimodam facultatem fuam fuper emmer , &• fingulor Fratrer de obfervantia . . . tam in
•apit ibur, quàm im membris .... Aut /? quid aliud facultatir, & auétoritatir in diétir literiae

continetur (nempe Antonii de Rufconibus, quibus inftituit 8. Joann. de Capiftrano fuum
Vicarium Generalem ) Laud. Bulla Eugeniana.

(a) Habeat quoque Vicarius taliter poftulatur, & confirmatur au£toritatem talibus Vicariis
& emeralibur ejufdem Comgregatiomir per Magißror Ordimis comferri , &• exbiberi folitam , &*

plur, fecundùm quòd utilitati diífa Congregatiomir ipß Generali videbitur expedire, mecnonl
Qommem illam, ac prorfus fimilem jurifdiétionem in omnibus , & per omnia habeat , quam

fecund$m imflituta Ordinis pr&ditii , & indulta Apoftolica eidem Ordini, &• Provincialibus
conceffa , Priores Provinciales habent im Comventibus , &' Provinciis eis commiffr. Laud. Pau
lina •

(b) . . . . Nifi quòd pradiétur Generali, Minifter per fe dumtaxat perfonaliter vi/tare,
c&• corrigere poffit pradiéìum Vicarium Generalem, Conventum , locum , vel domum Fratrum ,

feu Fratrer ejufdem Familia • • • &• fi quidpiam, quod abfit , eriminofum repererit, ipfum Vi
<arium de confilio , & affenfu majoris parti, Vicariorum pradiétorum, cœteror verò de con/ìlio,
G* affenfu majoris , & famiorir partir domur , loci, vel Conventus vi/tatorum , in eodem.
loco , & nom extra corrigere valeat, pænitentiare, & emendare , fecumdèm quòd deliáti qua- '
Jitar exegerit faciemdum • Eugeniana.

(c) Vicarius infuper infra fuum triemmium ab ejur officio abfolvi mom poffit etiam per
Generalem Magißrum, meque a fùi officii executione fufpendi , vel impediri , miß de confilio ,
& affenfu decem Priorum antiquorum Convemtuum diéta Congregationit, de quorum con/ìlio , &*
affenfu id , ubi expedire videatur, liberé, & licitè facere pofft • Paulina .
(d) Gratia , ßve littera quacumque a pradiéîo Generali Miniftro eiflem Fratribus com

eeff«, vel defiimata , vel im pofferutp concedemda , ß taler effent, per quas ab obfervantia Re
gulari diftraberentur Fratres hujufmodi , aut qua frandalum im regimine eidem Vicario com

miffo parerent, habeantur pro infeétit . Eugeniana ibi pag.z 51.
Cœterùm , ut Regularis obfervantia folidiùr vigere valeat, & ab ea Fratrer nullatemus
dißrabantur, volumur, quòd littera, vel gratia quaeumque per Magiftrum , aut alior Prala
tor di£}i Ordini, Fratribus ejufalem Congregationis fubjeéhis conceff& , & im fofferum comcedemdæ,
necnom præcepta, & ordinatione, quacumque, per qua , vel per quar , fecundùm ' judicium.
Generalis Vicarii, eum confilio difcretorum, ipfi Fratrer, aut Monialer a Regulari obfervantia
quoquo modo d iftraberentur, ac Vicario, vel Prioribus diéta Congregationis in eorum regimime
Jcandalum gemeraretur, mullius exißant roboris, vel momenti . Paulina.

(e) Mandet praterea ipfe Generalis Minißer (quod mandatum im commiffíone pr«ditio
Vica

'
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1ina gli Offervanti della Congregazione fottopofta al Vicario dovean' effer im
tuttò, e.per tutto foggetti al detto Vicario del Maeftro Generale de' Frati
Predicatori (a).

V. Erano dunque di fimile tenore le due Bolle per 1e due Famiglie, o
Congregazioni Offervanti dell' Ordine de' Minori, e dell' Ordine de' Predica

toriî Di più a i fuddetti Offeryanti era proibito ugualmente fotto gravi pene,
e cenfuré l'andare ad abitar di Famigliâ ne' Conventi non foggettíal Vicario
generale (9): e gli uni , e gli altri dá.i Sommi Pontefici furorió raccomandati
à i Generali de' due Ordini , con comandar a i Miniftri Provinciali de' Minori,

che non s'ingeriffero nel governo de i loro Offervanti, e al Maeftro , e .
Capitolo genérale de' Predicatori, che foffero effi lafciati fotto la cura de'loro
Viêarj Offervanti, come quelli, che a i due Ordini accrefcevano la gloria (£).
Nell' Ordine di S. Francefco moltiplicaronfi le Congregazioni de' Minori Of
fervanti (d); moltiplicaronfi ancora nell'Ordine di S. Domenico le Congrega
-

-

-

-

-

zio

vicario fa&ta in feriptir appareat) omnibur , &* fíngulis Fratribur, Pralatir , &• fubditis ad
meritum falutaris Obedientia, in virtute Spiritus San£ti, quatemur, omni appellatione poff

pofita .... im omnibur , & per omnia firmiffíme pareant, & obediant eidem Vicario, toto tem
pore fui Vicariatur, tamquam perfona ipfius Generalis Miniftri. Eugeniana (a) Statuimur, ut Conventus tam reformatf, quàm qui in eifdem Provinciis de Fratri

bus di$« congregationis reformabuntur im pofferum , fimt , &• cenfeamtur effe de congrega
tione pradi£ta , ac illius Vicario im ommibur, & per omnia , ut alii , fimt fubjetti - Paulina.
(b) Et mullo colore, vel caufa quafitis poffïnt ipfí Fratres, ad pœnam excommunicationir,
«* carceris , ac privationis officiorum ... lata fententia, ad fubterfugiendam correétionem ....

reformationem , &• pradi£ti Vicarii, feu Vicariorum illi fubditorum obediemtiam , ad Conven
tur, &• loca illius curæ mom commiffa aufugere , meque, fi jam aufugerimr , vel deinceps au
fugere ß contigerit , Minißri , Cuffoder , Guardiami, feu quicumque alii Fratrereidem pr«di£to
vieario mom fubditi, cujufcumque conditionis • • • /ub pœna privationis officii fui , &• excom
municationis lata fententiae • • • • audeant illo* recipere , aut fortè receptos . • •. retinere contra ,
ejufdem Vicarii velle , vel Vicariorum illi fubditorum. Eugeniana ibi pag.* 53. a capite.
-

inhibemus infuper fub excommumicationis pœna • • • ne quis diéta Congregationis Frater,
abfque ejufdem fui Vicarii licentia , ad alios Conventut ipfi Vicario non fubjettot tramfire ,

prafumat . Paulina •
(c) Et, quod tuo Ordimi mos parum decur affert, ipforum de Obfervantia di£ti ordini,
Fratrum Minorum numerur crevit , & reputatio eorum vitae inter populos eft adau£ta, quibus
attemtir , &• aliis rationibus animum noftrum moventibus , volumus, &* tuæ devotiomi flri£tae

mandamus , ut im generali Capitulo proximè celebrando, aut alibi mbil prorfur facias , aue
intenter, quod pradiéta ordimationi noftra aliqualiter contradicat , miß fortè aliter mos du
xerimus mandandum . Ideoque Miniftris Provincialibus mandabis , ut de dictorum Fratrum de
obfervantia regimine nullatenus fe intermittant, m/í eo modo, quo fuit Semis comcorditer ordi.

matum • Eugenius IV. in fuo Brevi Cum omnia ad Miniftrum Gen., apud VVad. tom.xi.
pag•1 54• m•3•

* m

-

Cum Fratrer veftri Ordinir , qui im Regulari obfervantia Altiffmo Domino famulantur,
propter Religionis augmentum . . . . & propter utilitatem .... • volumur, &• m*mdamus vobis
( Magiftro, & Capitulo Generali ) ut non permittatis eos per aliquos imjuxtè moleff uri, aut

circa eorum vitam , & regimem aliquid immutari, fed finatis ipfos juxtà formam priùs ohfer
vatam fub fuit Vicarii r... omnemque favorem eis impendatis, itaut poffmt in dies proficere
in melius , cùm videatis ex eorum mult rplicatione honorem magnum accedere Ordini veßro, &•
relevari multa incommoda , & damna Ordinis veftri ex eorum propagatione. N.colaus V. in
Bulla 99. apud cit. Bullar- tom.3. pag.3 16.

{d) Quatuor erant Congregationes in Ordine Minorum ante Pontificatum Leonis x.,

nempe , Fratrum obfervantium de Familia, Amadeitarum, clarenorum, & eorum , qui
digcbantur de S. Evangelio , aut de Capucio , aut Excalceati . de quo vidcnd. W Wad.

-
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2ioni de' Predicatori Offervanti; conciofiachè, come cofta dall' accurato nuovo
Bollario dello ftefs' Ordine, dato in luce dal P. Reverendifs. Bremond, oggi

Maeftr9 Generale dell' Qrdine de' PP. Predicatori, e ben degno anche di mäg.
giori dignitâ nella Chiefa d' Iddio, nacquero nel dett' Ordiné le Congregaziófii
di Santa Sabina , di Lombardia , di* S. Marco di Firenze, della Spagna , di

Aragona, d' Olanda , di Francia, della Sanità , e altre da vederfi Tiri quefto
Bollario , e appreffo il P. Fontana , che oltre le fuddette, fa memoria dêlla .

congregazione Domenicana di Ragufi, di quella dell' Indie Orientali, e di
qt;elIe di Sardegna, di S. Lodovico , d' Inghilterra, della Stiria, della Ca
vintia ec. (a).

VI. Mentre i figliuoli così dell'uno, come dell'altro Iftituto. nelle Con

£??? Offervanti proccuravano di adiempiere i proprj doveri, mantenendo
' antica offervanza, i Conventuali di amefidue gl' Iftituti andavanfi vieppiù
rilaffando; e i Sommi Pontefici, i Generali, i Comicilj, ed i Capitoli Generali
infiftevano con gran premura per la riforma de' medefimi (b). Non andarono
a voto quefte premure; poichè, fe non tutti, molti almeno de' Conventuali

così nell'Ordine di S. Domenico, come in quello di S. Francefco fi riforma
IrOnO

(a) Congregationes in Ordine Praedicatorum, S. Sabin«, tom.6. Bullar. Reverendifs.
A. Bremond. pag.41 1. Lombardia, tom.3. pag.443. S. Marci de Florentia , tom.6. pag. 178.
PHifpaniae, tom.3. pag. 565. Aragomia, tom.4. pag. 376. Hollandis , tom.3. pag.448. Franciæ,

tom.4. pag.3o4. Samitatis , tom. 3. pag.633., & aliae videndæ tom. ultimo cit. Bullarii in
Indice rerum verbo Congregatio, & P. Fontana Conftitut. Ord. Prad. part.z. col. 335. has

alias recenfet , nempe, Ragufimam, Indiarum Orientalium , Sardinia , S. Ludovtci , Styrię
&* Carimthia &c.

(b)

Defideramur, ut Fratrer im eodem ordine degenter, juxtà ejufJem Ordimir Inßituta

vivamt . ... ut juxta de/ìlerium cordis moftri debita in diéto ordine ( Minorum ) reformatio
fieret .... ditium generale Capitulum &c. Martinus V. in Bulla Romani Pontificir , apud
VVad. tom.io. ad ann. 1 43o. pag-r 47. n.z. Vide ejufdem Bullam feu Breve Cum gemerale ,
Capitulum ibi pag. 148. n.4., & Bullam Movemur Eugenii IV. ibi in Regeft. pag. 3o9. &c
fupra tom. 1. pag.31., & 33. Reformatiomem Serapbiri Ordimir B. Framcifci falubriter defíde

ratam pro Dei honore, & diéti Ordimir bomeftate fieri cupienter. Julius II. apud VVad. tom. 1 $.
pag.3oo. n. 16., & fup. tom. 1. pag. 115. Item Decretum Concilii Bafileenfis, ibi pag. 373•
A{ulta conßituit Angelur (Salvetus Minifter Generalis eleétus 1 411.) circa Paupertatir ob

fervantiam . VVad. tom.x. pag. 32. n.9. Et reformatio ab Angelo Salveto imcboata &c. ibi
pag.8r. n.8. Cùm pro reformatione faeienda noviter auétoritate Apoftolica im toto Ordine or
dinata , effet mihi fummè meceffarium ad Vicariam Bofn& • .. accedere • • • te meum Commif

farium Vifitatorem &c. Guillelmus de Cafalt ad S. Jacob. de Marchia, apud VVad. tom. 1o.
pag. 1 94. n. 1 3. Vid. fupra tom.1. pag. 1 *9• , & pag• 26•, & *7 •
' Nor bujufmodi pium opus reformatiomi* bujufmodi fic perinde, ficque laudabiliter inchoa
tum ... ejufque optatam perfeétionem pracipuis defideriir affe£tantes ..... vobis omnibus ( in
Cap. gen. congregatis)... diftriftè imbibemut , ne • • . contra hujufmodi opus reformationis

aliquid attentare pr«fumatis . Bonifacius IX. in Bulla Dum ordinis veftri, tom.z. Bullar.
Ord. Praed. pag.41 5. Vid. ibi Bullam Sedir Apoßolica Sixti IV. pag. 588., Bullam Alexan
dri VI. Expomi mobir, ibi tom.4. pag. 147., Bullam Clem. VII. Officii noßri , ibi pag.448.
Multa pro Regulari obfervantia ampliamda , juxtà Conftantienfis Concilii Decreta fuere im di
verff, Capitulis fancita . Brevis, & compendiofa • Chron. de Magiftris Generalibus ed.
Ven. 1 $ 16. fol.178. a terg. quantò infufficiemtiorem ad regimem tanti Ordinur me confpicio ,
tanto magis meceßarium video ad laborandum folicitè pro ipfius Ordinis reformatione. B. Raym.

de Capua in fua Paftorali ad Ordinem , apud Fontan• Comftit. Ord. Prad. part. r. de Refor.
matione col. 553. Eique in Ordinis regimime fuccefft P. F, Thomar de Firmo 1 4o 1. eleétus ,

qui removatam Qbfervantiam fovere -mom deflitit , atque in illius augmentum plura decreta.
fam

Lib.VIII. Cap.IV.
329
rono tornando all' Offervanza della loro Regola, e delle vetufte Coftituzio
ni (a). Con che fi fece, che in amendue gliTOrdini s'incominciaffe a dare il
cognome di Frati Riformati tanto agli antichi, e fempre incorrotti Offervanti

Ríormatori, quanto a i nuovamenté venuti dalla difformazione all'Offervan

za (b). Laonde un tal cognqine non può fignificare novità veruna d'lftituto ,

ma fignifica, rifpettQ a iTuddefti , là fola forma vetufta della Comunità füd
detta, una volta reftata refpettivamente in pochi , e dopoi riaffunta da'molti
nella riduzione de' traviati (1). Nel tempo di quefta Rifórma in amendue le

Religioni i Vicarj degli Offervanti voleäno foggettare alla, loro giurifdizione
j Riförmati delle due Comunità, e ciò fu loro proibito da i Sommi Pontefici (1).
Ma frattanto vedendofi, che gli affari della Riforma felicemente s'incammina
vano, in amendue le Religioni per comandamento Apoftolico fi convocò un

(r)

Vide ,

fupra tom.
1. lib. 1. cap.
3. $.1v. &*
v.

(*)

Vide ,

Capitolo generaliffimo, in cui fi tentaffe la Riforma di tutto il reftante de'Con tom. r • pag.
vehtuali, per formare di tutti i Religiofi fotto un. folo Capo un Corpo folo , 1 18. & 1 19•
compofto ài membra, che tutte foffero fimili nell' Offervaaza regolare, giufta il
proprio antico Iltituto (^). Ma per alcuni impedimenti, benchè da i France-.
Tom.II.

fcani

T t

fanxit. cit. Chron. Fecit hic Pater dulciffmur (Vincentius Bandellus Magifter Ordinis) du•
Capitula generalia , im quibur famérffmat ordinatiomer pro univerfali Ordinis reformatione.
Aatuit , ad quam opere complemdam enixiàr laboravit. Praec. Brevis Chron. Ne Fratres præ

fertim originalet , five mativi , per reformationem, pro qua Cafarea Majeftar , quàm etiam.
Inomnulli alii Principes , & Magiflratus infiffunt, fuit Conventibus priventur , & debitus red
datur Domino famulatur , volumur, & ordimamur, momemter Reverendif*. Magiftrum Ordi
mir , ac etiam diftriété pr«cipiemdo mandamur umiver/ì Prioribur Provincialibut , ac Convem
tualibut , quatemur •mnes Comvemtur , & Fratres ei, fubditor efficaciter verbo , &• exemplo ,
€r opere reformare procuremt , tam im fubftantialibui votis , quàm in Caremonialibus moftri

ordinis , præfertim quoad communitatem , & uniformitatem vita. Cap. Gen. Perufinum 1478•
ordinat. 7. apud laud. Fontana col. 573.

(a) . Ex quibus talis Imffituti alii germinanter, &• ad cæterar Italia Provineiar diver
sentei, primaüum vita Regularis candorem in illis refufcitavere. Fontana Conftit. Ord. Prad.

part. 1. col. 563. Vide ipfum im Monum. Dominic. part.3. cap.xr. col. 399. , laudat. Brev.
ohronic. pag. 18o. a terg• , & Bullam. Leonis X. Chariffìmut in Cbrifto , tom.4. cit. Bullarii
Ord. Praed. pag.313.

Ipfi ( veteres Obfervantes intra Communitatem ) alior conventualer , quor nunc in di
verfir Provinciir fuperant , & ad verum reform amt. Firmamenta trium Ord. 1. part. tra&.r.
fol.7o. col. 1. Et in diverfîs Provincuir multiplicati funt, alior Comventualer paulatim ad ve

ram obfervantiam fecum reducemtet , & reformanter, ut patet . ubi part.1. fol. 35. a tergo •,
Vide fupra lºb.8. cap.z. §. 3.
(b) Juxta modum , & formam ipforum Fratrum antiquiorir , &• prima ohfervantia . • • • •
-

£quibus & nunc additum eft momem reformationis , eò quòd ipfi in dier alto, Conventuales . . .

£

verum reformant. Firtmam• cit•*• part. tra&t.i. fol.7o. col.z. Vide fup. tom. 1. pag.i 1 3•
1 i6.
-

Et aliorum Priorum, & Fratrum ordinis Pradicatorum de obfervantia, Reformatorum.
muncupatorum ... & ei , qui pro tempore erit Vicarius Generalir Fratrum Reformatorum ditii
Ordinis, liberè reformamdi, & ad obfervantiam reducemdi. S.xtus IV. in Bulla Sedis . Apo

ßolica , tom.3. cit. Bullar. pag.388. Vid. fupra tom 1. pag. 1 17. & feqq.
(c) R -formationem Serapbici Ordimis ... falubriter defîderatam... ftatuimur , &• juff
mur Capitulum Generaliffimum omnium Congregationum Ordimir antedi£ti im Alma Urbe moftra

Romama convocari debere. Julius II. in Brevi ad Vic. Gen. Cifm. , apud VVad. tom. 1 5.
pag 3oo. Vid. fupra lib.8. cap. v §.3. Hxc ergo Ordimir moflri Comffitutiomer, Statuta ..... ad

bamf formam reda£ta fuerunt auâoritate Capituli moftri Generaliffmi .... per mos Fr. Raymun
-

-

-

-

-

-

-

-

dum

-
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fcani fi celebraffe un tal Capitolo, non fi ottemne it defiderato fine: il quale .
neppur fi ottenne da i Domenicani, che per certi impedimenti non celebrando
quel Capitolo, non poterono vedere laTriforma di tutti i loro Conventuali,
è la defiderata unione di tutti i Domenicani in un folo corpo di membra con
fimili fra di loro, e tutte Offervanti fenza Conventualefimo. Ed eccoci al Pon
tificato di Giulio II. Continuoffi intanto la Riforma de' Conventuali nell'Or

dine Francefcano fino al Pontificato di Lione X., e inell' Ordine Domenicano

fino al Pontificato di S. Pio V. (a); quando venuta l'ora di ftirpare da i campi
fertiliffimi di quefte due Religioni quella mal' erba, dirò così col P. Ferdinando
del Caftiglio, che facea guerra alla Santità, pofero le mani afla beli* opra i
fuddetti

? ($ommi Pontéfici.

Confiderò Lione X. 1* anno 1517., che öra ,

mai tra i Frati Minori era maggiore il numero degli Offervanti di quello de*
Conventuali (b). E veggendo, che agli Qffervanti per ogni ragione d6vevafi la
precedenza, e l'anzianitä, come a quelli, che ritènevafio inferamente, e per
continua fucceffione, la. forma della Religione Minoritica, fondata da S. Fran
cefco, la qual forma, in, fe fteffi aveano alterata , e mutilata i Conventrali ,

fenza potér nel loro ftato vantare la continuata fucceffione da S. Francefco ;
ad iftanza de'Principi Criftiani convocò un Capitolo generaliffimo, da celebrarfi

in Roma da i Francéfcani (£). Propofe in tal Capitoló, e per quanto Pę g
;1uale

-

aum.... Commiffarium prafati Sanétiff. D. N. (Julii Papae II. ) ae totius Ordinis Minorum.
, Generalem Miniftrum , pro totiut Ordinis reformatione, unione, & concordia ... die 1. menf*

li, 1 3o8., Apud Firmamenta trium Ord. part•3. fol.46. col.r.
Ut caprtulum veftrum Generaliffmum • • • celebrare poffùit... concedimus .... &• finguli*
qua pro reformatione, unione , &* pace , a* falubri dire£tione veftrjs indigere cognoveritir, per
£,.,&iamdir &rc. Alexander VI. in Bulla Exponi nohis, Apud cit. Bullar. Ord. Praed. tom.4.
pag. 147. 4mmo M D. celebramdum erat gemeraliffmum Ordinis, Capitulum Romae ex Alexandri

foìtifici, Decreto... ... ut fublata Clauftralitate (nam Fratres Claußrales dicebantur alii)
arom modràr, atque efficaciùs paulatim priflimur obfervantia mitor, ac decor im Provinciir , &e.
conventibus, cumétis reßitueretur. Fontana •'Monum. Dominic. part.3. cap.x 1. col. 39o.

(a), sub fpe, quòd in- celebratiome Capituli Generaliffmi (anni 1 5o6.) tam de Obfervan

nia, quam conventualium Fratrum praditiorum umio faltam in capite reformato fieri deheret ...
& pro eo quòd unio pradiéta, aliquibus caufis, in diéto Capitulo pertractatis, fafta nem fuit.
Julius 11. in Bulla Religio famfia Minorum, apud VVad. tom. 1 $• pag-3 1 3• n-7- Vid. eum
áem. V Vad. ibi pag.419. n.8., & (upra lib.8. cap.1. 5.3.

Anno MD. άelebrandum erat Generaliffimum Ordinis capitulum Rom« • • • • quod im feli
aiora tempora dilatum eft, vigentibus, in Italia , Gallia , &* alibi bellit • Laud. Fontana •
Ad verum reformamt , &* mumerum fuum ex talibus Conventibus , & Fratribur Conven

sual.bus, optimè reformatis, &• ad verum converfir in dies augemt • Au&tor Firmamentorum
trium ord. ed. Lucanae 1 5 1 1. fupra citatus •

Pro prima vice tantùm, eam Conventu* reformabuntur, Priores ad id idoneor moftra au
&oritate inffituere ... in Provinciis verò · · · · quæ tuæ difcretioni non fatit reformatæ vide
buntur.... aliquem pro fua Provi- cia reformatione eligant in Provincialem ... proponere pof

ft. Ju:ius 111. iu, Bulla Cum pro injunčto, fub die 1 5. Septemb.1 333., apud Bullar. Ord.
Pi ae d. tom.6• p*g. 17-

-

b) sans accepimur, quòd ab eo tempore citra, quo dile£ti, filii, Fratribus ordinis Mi
aorum , Fratrum de obfervantia muneupatorum, pro eo quòd ad eo* m * jor par* membrorum ,

& fupfofitorum ordini, Minorum S. Francifci a£tualiter fuerat comverfa &c. Leo X, in Bulla.
Et fi pro im ju•***,. 1 o. Febr. 1 5 , 1. apud Bullar. Roderici pag. m'h/ 3 16. Bulla 3 1 •
(c) H âenur fiquidem, cum acclamantibus Chriftiami, Principibus , prafertim. • • •

-

Cbri

bianiffimo Francorum , a* Catbolico Hi/paniarum , necnon Anglia, Portugallia , Damia , * ve
y
.
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μ,ΛΤ. iL riformarfi anche al reftante de' Conventuali, acciocchè tuttii Fratj Mi
îôí fi uniffero, come prima, in un fol Corpo» tutti fQtto l3 regolare Qffer
vanza. Credè talvolta di dar un' efficace fpinta al refiduo de gonyentuali co!
3ôminare, che doveffe venirfi all'elezióne del nuoyo, Miniftro Generale di
ĘSI'ordifie da i foli Offervanti, e che i Conventualid9veffero in perPetuo
reftar privi della voce attiva , e paffiva in fimili elezioni (a). Ma per ridurne

ΖέΚο'non giovarono le perfùafive, e le vie del Sommo £9ntefice3 laonde fe
Íïçi effi reßándo del lorö Conventualefimo, furono pofti in una , Famiglia •
o Congregazione particolare, foggetta immediataTp£n£ aj Maeftri, da eleg
gerfi del Ioro numero, e da effet çonfermati da i Miniftri Offeryanti (*). Cgt;
ííáeterminazione per altro non reftarono effi propriamente feparati nè da!
Miniftro Generale, nè 'dalla Comunità degli altri Frati Minóri , e non fi
divife 1'unità dell'Ordine (c). Ma dipoi la

divi; effi da fe medefimi, -£•
t 2

Or1

wegia , ac Sclavonum , Gothorumque Regibur, multi, præterea Fratribur Archiepifeopi* , Epi
jcopi , ae etiam dilettir Filiis , Vicariir, Ducibus, Duciß;, Primcipibus , ac etiam Ele£foribus
fromani Imperii, Comitihus , Gravibur Virir ..... Pr«fidibur Provinciarum , ac diverfarum
Communitatum , ac Populorum , Communitatibus &c. Nor ordinis veftri , quem a puero te

merrimis fumus amplexi affeétibus , prafatorum Principum piis ammuendo votir •.. • Capitulum
Generaliffmum totius Ordinir veflri indicendum fore decrevimur: quod quidem ex mune auéfo

ritate Apoflolica in proximo Fefto Pentecofter, in facro conventu de Aracali de Urbe celebrandum
juxta morem veftri Ordimir, affignamur.... quare vobis &c. Leo X. in Brevi Romanum Pom
tificem, fub die 11. Julii 1 5 ro. (debet legi 1 5 16. ut im Rege/?. Curiæ Ultram. Aracalit. tom.z.

pag., r. ) apud Chronolog. Seraph. pag. 18. vide etiam Bullam Ite & vor in proaemio.
(a)

Nullus Frater poffit eligi in Minißrum Generalem , mifi vitam ducat reformatam ,

«&- pro reformato a Communitate babeatur. Im prafata verò eleëtione Miniftri Generalis mul
lur penitur vocem habeat nifi reformatur , &• pro reformato a Congregatione Reformatorum
habeatur ; quod fi im futuro quicquam im contrarium attentatum fuerit , irritum penitus , &r
inane habeatur. Leo X. in Bulla Ite &- vor. Celebrato nuper auêtoritate moftra Capitulo Ge
meraliffmo omnium Fratrum B. Francifci ..., ad humillimar, & in/tantiffímas Regum, &r
Principum Cbrifiamitatis preces, umum Fratrem Regularis Obfervantia im Minißrum Generalemæ
sotaur di£ti Ordinis per Fratrer Regulam obfervamtes eligi praeepimur , &• mandavimur : ad
cujus eleétionem càm defideraremur Fratrer Convemtualer di$i ordinis comvenire, fuafimus

eifdem Fratribus Conventualibur, ut dimiffr proprietatibur, poffeffonibuf , & aliis direétè com
tra pracepta diéfa Regula militantibus, ad eleétionem hujufmodi Minißri celebrandam , fîcut &•

cæteri Fratres reformati accederent. Quibus di£tam moftram oblationem comftanter refellenti
bur ; tandem pro pace , & concordia inter diétor Fratrer Conventualer, & Fratrer Regularis
obfervamtia in futuris temporibus confervamdas , Bullam, qu« de concordia appellatur , cujus
imitium ef? Omnipotens Deus... de partium confemfu, non ßne mult r lahoribur, licèt vo

luntariis , edidimus. Leo X. in Bulla Celebrato nuper, fub die 1 v. Aprilis 1 5 18., apud Chro
nolog. Seraph. pag.* 31. & feq. Vide Atta hujus Generalifs. Cap. ibi pag. 1 9., & m mo.
(b) Et deinde Fratres • Conventualer cum privilegiir eis a Sede Apoßolica conccffr viven
ter , ac redditur, & poffeffíones , & alia temporalia bona fecundùm bujufmodi privilegia reti

mere volenter, per alias noflra* litteras etiam ffatuimus , &• ordinavimur, quòd unum ex eif.
dem Fratribus Conventualibus , vita &• moribur idoneum fibi e!igere poffent, qui eorum Magi
ßer Generalis appellaretur ... . &r ele£fiomir de fe fa£ta eomfirmationem a di£to Miniffro Gene
rali totius Ordinis petere deberet.... quodque in fíngulis Provinciis deputati ad regimem Fra
trum Conventualium de cætero Magiftri Provincialer Fratrum Conventu alium cum fuit figillis
vocari, & a Mimiftris Provincialibur Regularis Obfervantia . . confirmationem ele£tionum de ,

eis pro tempore fattarum petere teneantur • Leo X. in Bulla Omnipotens Deus , apud cit. Chro
nol• pag•* ■7. & feq.

(c) cùm ipfum Mimiflrum Gemeralem pro tempore exiftentem ad ipforum Fratrum Con
ven*

32,
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fuori di queſta unità, quando abbracciato l'Indulto del Tridentino, e fattiſi
una Comunità proprietaria in Comune, depoſero l'altiſſima povertà, carattere
della Religione fondata da S. Franceſco, ſi fecero di una Religione diverſa

(1) Vid. ſup. da quella

i tutti i Franceſcani, precedenti ai tempi del Concilio di Trento (i),

" ſcoſſero affatto la ſoggezzione al Miniſtro Generale di tutto l'ordine, inco
i. minciandone a deridere il nome (2): di proprio arbitrio, o fondati ſopra uno sba

cº

1. S. 1.
glio dell'Abbreviator d'una Bolla di Siſto V. diedero animoſamente il nome
(2) vid.tom. di Miniſtri Generali anche ai loro Maeſtri Generali, alzando un Altare 1. in prafat. nuovo contro all'antico nella Religione Minoritica (3); e finalmente quando

Pºgºr:

"º

(3)

ſotto Urbano VIII. ottennero la rivocazione di tutte le antiche leggi, e

Coſtituzioni fatte per tutto l'Ordine de'Frati Minori, e molte altre diſpenſe

ſi , º per cangiar l'antico. Abito Franceſcano, e per ſottrarſi non ſolo dall'altiſſima
-

(4) Vid.tom.

1. pag.58.,

povertà, ma eziandio da molte altre obbligazioni, preſcritte dalla Santa Re
gola (4).
VII. Conſiderò altresì S. Pio V., che anche nel ſuo Domenicano inclito

& 9. 6 Iſtituto il numero degli Oſſervanti già era maggiore del numero de'rimaſti
º
ºº ºº Conventuali,
non ſolo
a cagione
degli Oſſervanti
delleComunita
Congregazioni,
ma
i Alza e
eziandio a cagione
di quelli,
che ſempre
furono nella
dell'Ordine,
di quelli, che per mezzo della volontaria riformazione tornati erano dal Con

ventualeſimo all'Oſſervanza, e di tutti gli Oſſervanti delle Spagne, i quali per
opera del medeſimo Santo Pontefice reſtati erano affatto ſenza Conventuali (a).
E perciò fece convocare in Roma un Capitolo Generale da celebrarſi dai PP.
dell'Ordine de' Predicatori: nel qual Capitolo al reſiduo de Conventuali Do

menicani non riformati fu propoſto da parte ſua il riformarſi, ſotto pena di
dover in avvenire per ſempre reſtar privi della facoltà di ricever novizi alla
rofeſſione, e giovani all'abito; cioè, ſotto pena di dover perdere affatto la
i"
ſucceſſione, e di dover reſtare del tutto eſtinti: il che fu più, che privargli
della voce attiva, e paſſiva al Generalato, e al Provincialato. Così paſſarono
le coſe in quel Capitolo, celebrato l' anno 1 s 69 in Roma, in cui, come .

ſcrive il P Fontana, per ordine Santiſſimo reſtò proibito a i Conventuali Do
menicani il poterſi far de'fucceſſori; Donde poi ne avvenne, che in quel ſacro

Iſtituto ſi faceſſe un ſol'Ovile, e un ſolo Paſtore NELLA

Regola"i.OS.

ventualium Domos, & loca declinare eontigerit, quo caſu ipſe Miniſter eoſdem Fratres Con
ventuales paternè viſitare, ipſaue Fratres eundem Miniſtrum Generalem, tamquam totius di ti
Ordinis Superiorem, omni cum charitate, 6r dilectione recipere debeant. Leo X. in praecita
Bulla, ibi pag.228. col. 1. Vide infra lib-1o. cap.1. S. 1.
(a) Et multitudo irre formatorum, qui tune plurimi erant.... ae poſtmodum. .. . refor
matio in ditt s Provinciis. . . adeo crevit, ut viceverſa reformati Fratres non reformatos nu
mero etiam ſuperent... donee omnes , ve l ſaltem major pars Priorum Provincialium, qui in .

Capitulis ejuſdem Ordinis definire.... 6 Statuta condere ſolent, reformati, ae propterea oh
ſervantia, Cir reformationis zelatores exiſtant . Clemens Vl I. in Bulla officii noſtri, tom.4.
Bullar. Ord. Prad. pag. 488. Ut au em eadem Regularis Ohſervantia in toto ordine (prout

3 am in multis Provinciis introdutta fuerat) stabiliretur , ſub P. F. Thoma de Vio Magiſtro
Ordinis mandatum fuit omnibus superioribus & c. Ita in Capitulo Generali Janua 1 5 13- or

dinat. 6. Fontana Conſtit. ord. Prad. part.r. col.574. Idem omnino confirmatum fuit Nea
Poli
5 ordinat. ro., & Roma 1; 18. ordinat. 9. Idem ibi col.575. Vide Bullam S. Pii Ve
Mºè ºperemus, apud Bullar. ord. Prad. tom-5. pag. 146. & ſupra tom-1. pag.17
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SERVANZA (a), cioè, che finiffero del tutto i Conventuali nell'Ordine de
Predicatori, a fegno che terminati quelli , che v' erano nell' anno fuddetto ,
dopoi ogni Fratè Predicatore foffe della Regolare Offervanza, e tutti fotto un
fofo Cajo gli Offervanti ne fteffero; quantunque per non effervi più Conven
tuali, da cüi diftinguerfi col vocabolo di Offèrvanti, ceffàffero allora di nomi
narfi offervanti, oìella Regolare Offèrvanza, e incominciaffero ad appellarfi,
come prima del nafcimentó del loro Conventualefimo, femplicemente Frati
dell' Ordine de' Predicatori (b).

VIII. Ed ecco terminato il promeffo Paralello tra i due fuddetti Sagri
Ordini: refta ora da vederfi , che `cofà poffa da quefto inferirfi a favore della
Caufa degli odierni Minori Offervanti `contro a^i Francefcani Conventuali.
E perciò fefferò due brevi Paragrafi: dedurrò in uno le confeguenze per la

deíta Caufa; rifponderò nell'altro a qualche difparità, che pótrebbe `addurfi
in favor della Caufa del Ragionifta.

;:
6. I.
(a) Ut Regularis obfervantia in toto ordine habitiretur, fu# patre Fratre Tboma de
Vio Magiftro Ordinis mandatum fuit &e. ut fupra. Ex quo faétum eß, ut Regularis Ohfer
vantia im moftro Ordine fuerit reftituta. C*m autem etiam, in aliquibus Conventibus mondum
fuiffet revocata im priffimum vigorem , in Capitulo Generali Romæ 1 569. fub Reveremdifr. Patre
Fratre Vimcentio Jußini , no celebrato , mandamte San£tiffmo. &• gloriofiffno Pontifice noftro

Pio V., interdi£tum fuit illi, Novitior ad babitum , &• profeffwnem recipere, prout babetur
ibi lem capite de Cl auf?^ alium , feu Conventualium reformatione : Ex QUO POSTEA FACTUM
EST, UT iN REGULARI oBSERVAN riA FIERET UNUM OyHLE , ET UNUS PASTOR,

ut alibi du£tum eft , & fufiùt in fecunda parte manifeffabimur. P. Fontana Comffit. , &• or
dimat. Ord. Prad. part. t. de Reformatione Ordinis col. 573. Vid. tom. 1. pag.9o. & feqq.
(b) Ordimis Fratrum Pradicatorum Regularis Ohfervanti& oppidi fupradi£ti . Paulus IV.
in Bulla R ationi congruit , fub die 26. Maji r 553. apud laud. Bullar. tom.6. pag.4o. Dile£fi
fílii 1 bom& de Viglevamo Ordinir Fratrum Pradicatorum Regularis obfervanti&. Paulns IV.
in Bulla Cum de tua , fub die z6. Junii r 565. ibl pag.43 Ut Conventualet , &• mom Obfer
vante, inibi degenter per te vifitando reformer, &• ad Regularem Obfervantiam reducas. Pius
JV. in Brevi Cum, ficut accepimur, fub die 5. Augufti r s 64. ad P. Vincentium Jußinianum
Magiftrum Generalem Ord. Praed , ibi pag.ror. Im Monaßerio Momi alium Ordinis Fratrum
Pradicatorum de ohfervantia nuncupatorum ... Ordinis Fratrum Pradieatorum obfervantium &c•

Julius II I. in Bulla R ttiomi eongruis, fub die xv. Februarii r 5 so. tom. cit. pag. 3. Domus
San£*& Crucis oppidi de Bofco Ordinir noßri Fratrum Pradicatoram de obfervantia nuncupato
rum . San&tus Pius V. in Bulla Paternae Cbaritatnr, fub ro. O&ob. 1 566. tom.6. cit. pag. t 4o.

Affumptis fecum duohur Fratribus femiorihur ordim, S. Domrniri de ohfervanti ,, peritis , &•
probur, qui in hit a ffrtere habeant ..... ad veram fuoram Ordinum refpeéîivè obfervantiam
omnr cura , &* diligen*ia reducamt. S. Pius V. in B, illa, Superioribus memfihus , fub die 16
Aprilis 1 567 Ex Regeft. Curiae Ultramontanae Aracoel tanae 'o m. 1. pag. to9

Quod, extin&ta in facro Praedicatorum Ordine Conven ualitate, & omnibus Relfgfofis
ad Regularem Obfrvantiam redaétis, ceffaverit in e dem denominatio fla - Fratres or

dimis Pradicatorum de obfervantia , vel de Obfervantia Regulari, qua priùs utebantur, ut a
' fuis Conventualibus, feu Claußralibus dißinguerentur , conßat ex græcit• Bullario, alii£
que Monuuentus •

-
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Dal ſopraddetto Paralello ne ſegue, che eſſendo gli odierni
Padri Predicatori della vetuſta Comunità dell'Ordine

de Predicatori, fondato dal Santo Patriarca Domenico,

e i figliuoli primogeniti di quel Santo Fondatore; anche
gli odierni Minori Oſſervanti ſono della vetuſta Comu
nità Minoritica, fondata da San Franceſco, e ſono i

figliuoli primogeniti di queſto Santo Fondatore.
I.

P" di venire alla prova di queſto aſſunto debbo premettere, che con
forme da Innocenzo IV. furono dichiarate Conventuali le Chieſe de' Frati

( 1 ) Vide ,

Minori (1); così da Gregorio IX. anteceſſore d'Innocenzo IV. furono dichia

too - I e page

rate Conventuali quelle de Frati Predicatori (2). Non doveva io tralaſciare .

3e

(...) Vid.ibi.

ueſt'avvertimento, per far vedere, che ſe una tal dichiarazione fu un dare
il titolo di Conventuali a i Religioſi uffiziatori delle ſuddette Chieſe, come
ſenza fondamento pretendono alcuni, non dovea eſſer minore l'antichità di
tal titolo tra i Frati Predicatori di quella, che foſſe tra i Frati Minori. E dall'
altra parte non doveva io inſerir queſto avvertimento nel premeſſo Paralello;
perchè una tal dichiarazione fu fatta molto prima del vero naſcimento del ve

tuſto Conventualeſimo negli Ordini Religioſi. Dopo di queſto io preſuppongo
per coſa certiſſima, qual'è in fatti, che gli odierni religioſi Padri dell'Ordine
de Predicatori ſono tutti della Regolare Oſſervanza dell' Ordine loro, con
trappoſta al loro Conventualeſimo, eſtinto affatto e ceſſato; e nondimeno ſono
eſſi l'antica, vera, viva, e continuata Comunità dell' Ordine loro, fondata

dal Patriarca San Domenico; ſono i figliuoli primogeniti di queſto ſanto Fon
datore; ſono della retta diſcendenza del medeſimo: e non ſono , per così
dire, i cadetti, o i ſecondogeniti del detto Santo; quantunque nella loro Re

ligione affatto perita ſia la linea, e la ſeme del Conventuali. Preſuppoſte queſte
verità, così vengo ad inferire: dunque anche gli odierni Minori Oſſervanti,
benchè ſieno della Regolare Oſſervanza Minoritica, contrappoſta al Conven
tualeſimo, che tra i Franceſcani non fu eſtinto, ma fu conſervato da Lione X.

in una particolare Congregazione, che poi affatto ſeparoſſi dagli odierni Mi
nori Oſſervanti; nondimeno ſono eſſi l'antica, vera, e continuata Comunità

de' Frati Minori, fondata da S. Franceſco; ſono i primogeniti, e non i cadetti:
ſono la Religione vetuſta, e non una Congregazione novella.
II. Imperciocchè quanto di più apparente obbietta il Ragioniſta per pro
-

vare, che non l'odierna Oſſervanza Minoritica, ma più toſto il Conventuale

ſimo ſeparato da eſſa, è l'Albero antico della Religione Franceſcana, tutto
ugualmente può obbiettarſi contro l'odierna Regolare Oſſervanza, o Comunità
Domenicana, i di cui Conventuali non conſervaronſi ſeparati da eſſa, ma fu
TOIlO

º
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rono eſtinti. Concioſiachè ſe l'eſtinzione del Conventualeſimo Domenicano

non portò ſeco l'eſtinzione del figliuoli Primogeniti del S. Patriarca Guſmano,
ma, eſſa non oſtante, la vera primogenitura Domenicana ſta nella Regolare
Oſſervanza ; neppure la ſeparazione del Conventualeſimo Franceſcano dalla .

Regolare Oſſervanza Minoritica potè fare, che fuori della Regolare Oſſer
vanza ſi portaſſe la primogenitura Franceſcana, ma ſta queſta per anche nella
medeſima, e non già nel Conventualeſimo; mentre non ſi eſtinſe quella fra i
Predicatori, eſtinto il Conventualeſimo, perchè i Predicatori primogeniti non

erano i Conventuali, ma gli Oſſervanti di quell'Iſtituto: dunque neppure ſi
ſeparò, o ſi traſportò fra i Minori, ſeparatoli, o traſportatoſi il Conventua
leſimo, perchè i Minori primogeniti non erano i Conventuali, ma gli Oſſer
vanti del Franceſcano Iſtituto Finga pure il Ragioniſta contro a queſti Oſ.
ſervanti, accumuli i raziocinja ſuo genio, che tutti appariranno vani, per eſ
fer vani veramente contro alla Regolare Oſſervanza de PP. Predicatori. Dica,

che de Minori Cſſervanti ſi aſſegna il primo Convento, che nell'Italia fu quello
di Brugliano, nella Francia quel di Mirabello, nelle Spagne quello di Salze
da (1) ec.: ſi aſſegna il primo Cardinale, il primo Vicario Generale, la prima
grazia ottenuta dalla S. Sede, e coſe ſimili: che lo ſteſſo parimente accaderà
de Predicatori Oſſervanti; poſciachè del B. F. Corrado de Groſſi leggeſi, che
fu il primo, il quale nella Provincia I eutonica, nel Convento Colombarienſe ,

(1)

Ragio.

mi ſta

pag.
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della Dioceſi di Baſilea, con circa trenta Frati giuſta il tenore delle Coſtituzioni (v) Vid ſu

iſtituì la Regolare Oſſervanza (2). E per non dilungarmi oltre il dovere, ſic

pra in boe

come tra i Frati Minori della Famiglia Oſſervante trovaſi il primo Convento,

cap. num. 2 -

che fu Brugliano, il primo Vicario, che fu S. Bernardino, chi foſſe il primo

& ſupra -

ad adunarla in particolari Conventi (e in ordine a ciò detto alle volte l'Iſti
tutore della medeſima) e queſti fu F. Paolo Trinci Frate Laico, il primo Ve

tom. 1. pag.

ſcovo, il primo Cardinale, il primo Lettore, e il primo Portinajo: così anche

pag. 143°

I l Ie ,

tra i Predicatori della Congregazione Oſſervante trovaſi il primo Convento, che
in Germania fu il Colombarienſe nella Dioceſi di Baſilea, e altri altrove: tro

vaſi il primo Vicario, il primo Cardinale, che fu il Domenici di Firenze, il
primo Veſcovo, il primo Lettore. Or in quella maniera, in cui queſte tante
primizie non fanno, che l'odierna Regolare Oſſervanza, o Comunità Dome
nicana non ſia l'antichiſſima Comunità de' PP. Predicatori, piantata da S. Do

menico; nella ſteſſa maniera non potranno eſſe fare, che l'odierna Regolare

Cſſervanza Franceſcana non ſia l'antichiſſima Comunita de'Frati Minori, pian
tata da S. Franceſco. Mercecchè ſiccome quelle primizie non inferiſcono al
cuna novità d' Iſtituto, ma ſoltanto una nuova economia, o forma di gover
no, per mantenere l'antica Oſſervanza fra i Domenicani; così altresi è fra

i Franceſcani. E nella guiſa, in cui l'eſſer delle Congregazioni Oſſervanti ſotto
i Vicari fra i Predicatori non toglieva l'unita dell' ºrdine, o l'eſſer membro

della vera, è antica Religione fondata da S. Domenico; cosi appunto l'eſſer
della Famiglia Oſſervante ſotto i Vicari tra i Frati Minori non toglieva l'unità
ºell'Ordine, o l eſſer membro della vera, e antica Religione, fondata da
S. Franceſco. E ſe non toglieſi agli odierni Oſſervanti Predicatori la Primo
titolo di Frati Riformati, ch'ebbero una volta,

genitura dal

neppure -

i" i"
da tal titolo ai Frati Minori, come ſi è provato anche nel primo
3)'.
N

III.

(3)

Tom.r.
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III. Lo ſteſſo può dirſi proporzionalmente di tutti gli altri argomenti,

che contro agli odierni Minori Oſſervanti vibra il Ragioniſta, fondato ſu gli

avvenimenti Franceſcani, conſimili agli avvenimenti Domenicani, poſti nel pre
meſſo Paralello, e di molti altri, fondati ſopra altri avvenimenti, ai quali potrei
trovarne de ſimili nell'Ordine de'Predicatori, ſe non temeſſi di abuſarmi della

bontà del mio Lettore. D'onde poſſo conchiudere, che ſiccome eſſendo ſtato
eſtinto fra i Padri Predicatori il Conventualeſimo, non fu eſtinta la primitiva
Comunità, la linea del Primogeniti, e la retta diſcendenza de'Frati dell'Or

dine de'Predicatori, fondato dal gran Patriarca S. Domenico, ma queſta pri
mitiva Comunità, linea, e diſcendenza era, ed è l'odierna Regolare Oſſervanza,
o Comunità Domenicana; così eſſendoſi ſeparato dalla Regolare Oſſervanza .
de' Frati Minori il loro Conventualeſimo, non ſeparoſſi dalla medeſima la pri
mitiva Comunità, la linea de' Primogeniti, e la retta diſcendenza de' Frati

dell'Ordine del Minori, fondato dal gran Patriarca S. Franceſco; ma queſta primitiva Comunità, linea, e diſcendenza, era, ed è l'odierna Regolare Oſ

ſervanza Franceſcana. E queſto argomento procede nella falſa ſuppoſizione,
che gli odierni Padri Minori Conventuali ſieno tuttavia il vetuſto Conventua
leſimo de' Frati Minori: or quanto più avrà forza, ſe, conformandoci al vero,
(1) Lib.2,

dimoſtrato nel primo tomo (1), ſupporremo, che ſieno eglino di un Con
ventualeſimo affatto nuovo, e diverſo dal vetuſto ?

J. II.

Si eſcludono alcune diſparità, che contro alle premeſſe
ragioni potrebbono allegarſi per la Cauſa
del Ragioniſta.

LA prima diſparità,

che potrebbe allegarſi per la Cauſa del Ragioniſta,
uò eſſer la ſeguente: E' falſo, che gli odierni Padri Domenicani ſieno
dell'Oſſervanza Regolare; mentre anzi ſono gli antichi Domenicani Conven

I.

tuali, cui ſi unirono i loro Oſſervanti delle

" ſottopoſte a 1 Vi

cari. Ciò ſi rende manifeſto dall'oſſervare la loro diſciplina più mite; imper

ciocchè poſſeggono eſſi in comune fondi fruttiferi fuori delle loro Clauſure, e
banno il privilegio delle ſucceſſioni ereditarie; laddove gli Oſſervanti Dome
nicani o volevano mantenerſi, giuſta l'antica uſanza, incominciata poco dopo
la fondazione dell'Ordine, ſenza tali fondi, o volevano anche aggiugner nuovi
rigori alla vita più mite del loro Iſtituto,
II. Queſta per altro non può mai ſuſſiſtere; coſtando dagli addotti docu
menti, che la Comunità degli odierni Padri Predicatori è la ſteſſa Regolare
-

Oſſervanza loro, ſpurgata totalmente di Conventualeſimo. Nè i Conventuali:
e gli Oſſervanti di queſt'inclito Iſtituto diſtinguevanſi fra di loro, perchè i
Conventuali aveſſero fondi fruttiferi fuori del Monaſtero, e gli Oſſervanti

non gli aveſſero; perocchè coſta, che anche dopo il Concilio di Trento fu
rono nell'Ordine dei Predicatori e Conventuali, e Oſſervanti, e pure in tal
tCIIl
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tempo, anzi anche prima poſſedevano tali fondi, o rendite, come i Conven
tuali, così anche gli Oſſervanti Domenicani, ſiccome li tengono, e poſſeggono
al preſente, eziandio quelli, che diconſi Frati Predicatori " ſtretta oſſer
vanza . Dunque per altro, che pel poſſeſſo di tali fondi, ſi diſtinſero i Con
ventuali dagli Oſſervanti nell' Ordine ſopraddetto; e per ciò ſta bene, che gli odierni PP. Domenicani ſieno la Regolare Oſſervanza dell'Ordine loro, e
non il Conventualeſimo, quantunque vivano eſſi di rendite; e molto più,
quantunque facciano uſo della dichiarazione di Clemente IV., circa le ſucceſ
i"
ereditarie; mercecchè quella dichiarazione era in uſo appreſſo i medeſimi
anche quando non tenevano a frutto i beni immobili, ma vivevano di mendi
cità incerta; e anche quando avanti la peſte dell'anno 1348. non era per an
che inſorto fra di loro il Conventualeſimo eſtinto, ma erano tutti, come ,

oggi, della vetuſta Regolare Oſſervanza .

-

III. La ſeconda diſparità potrebb'eſſere, che gli Oſſervanti ſottopoſti ai
Vicari delle Congregazioni Domenicane, per quanto nella Bolla Paolina ſi

eſentaſſero dall' immediata giuriſdizione de' Padri Priori Provinciali; non per
altro furono eſentati dalla giuriſdizione immediata del P. Maeſtro Generale di
tutto l'Ordine: anzi nella detta Bolla eſpreſſamente furono ſoggettati all'im
mediata giuriſdizione, e cura del P. Maeſtro Generale. Ma gli Oſſervanti ſot
topoſti ai Vicari delle Famiglie Franceſcane furono eſenti anche dall'immediata
giuriſdizione, e cura del Miniſtro Generale di tutto l'Ordine de'Frati Minori:

d'ond'è, che queſti debbano dirſi di una novella Congregazione, e non della
Comunità dell'Ordine ; quantunque lo ſteſſo dir non ſi poſſa degli Oſſervanti
Domenicani.

IV. E neppure queſta diſparità può aver ſuſſiſtenza. Imperciocchè ſe gli
Oſſervanti. Domenicani, ſottopoſti a i Vicari, quantunque eleggeſſero, e pre
ſentaſſero al Maeſtro Generale i loro Vicari generali, da dover eſſer confer
mati dal medeſimo in termine di otto giorni, qual termine ſcorſo, s'intendeſ
ſero confermati per autorità Apoſtolica, giuſta la Bolla Paolina ; con tuttociò

poteano dirſi ſoggetti immediatamente alla giuriſdizione, e cura del P. Mae
ſtro Generale: così anche gli Oſſervanti della Famiglia Franceſcana, ſottopoſta
a i Vicari, dir ſi dovevano immediatamente ſoggetti al Miniſtro Generale di
tutto l'Ordine de' Frati Minori, e perciò vere membra della Comunità dell'

Ordine Minoritico, preſa nell'adequata ſua ſignificazione, e non ſoltanto an
tonomaſticamente, o per la fazione più numeroſa, come prendeſi dal volgo.
Imperocchè tutte l'eſenzioni dell' Eugeniana per gli Oſſervanti Franceſcani,
furono concedute nella Paolina per li Domenicani: e poco importa, che nella
Paolina ſi eſprima l'immediata ſoggezione al Generale, e non ſi eſprima nell'
Eugeniana, quando in queſta non ſi pone il contrario; anzi nel vedere nella
Paolina, che gli Oſſervanti. Domenicani, non oſtanti l'eſenzioni, per quella
ottenute, reſtavano tuttavia immediatamente ſoggetti al Generale di tutto
l'Ordine, deve inferirſi, che anche gli Oſſervanti i", non oſtanti ſi

mili, e non maggiori eſenzioni, ottenute nell'Eugeniana, con tuttociò reſta
rono immediatamente ſoggetti al Miniſtro Generale di tutto l'Ordine de' Frati
Minori; benchè nell'Eugeniana non ſi faceſſe memoria di tal immediata ſog

gezione. Tanto volle ſignificare anche Pio II. nella ſua Bolla Circa Regularis,
allorchè diſſe: Con autorità Apoſtolica, e di certa noſtra ſcienza interpretiamo,
Tom, II.

-
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e dichiariamo, che per certi pii, e ſanti riſpetti avendo voluto la S. Sede, che

la voſtra Famiglia dell' Oſſervanza, dopo il Miniſtro Generale di tutto l'Or
dine, in luogo del Miniſtri aveſſe i Vicari Generali, e Provinciali ec. Sopra
le quali parole riflettendo al ſuo ſolito dottamente l'Autore delle Lettere
a Filalete Adiaforo, ſcriſſe, che qui vien conſiderato il Miniſtro Generale
COV72e

gi della

Famiglia, e primo nella di lei Gerarchia; imperciocchè, aſſe

rendo il Pontefice, la Sede Apoſtolica aver dati alla Famiglia degli Oſſervanti,
dopo il Miniſtro Generale di tutto l'Ordine, i Vicari Generali, e Provinciali,
ſenza dubbio dice, che il Miniſtro Generale era il Capo di tutti nel governo
della ſteſſa Famiglia; ſiccome ſe io diceſſi, per modo di eſempio, che Criſto Signor
moſtro, dopo il Romanc Pontefice, ha dati nella Chieſa i Veſcovi delle maggiori,
e delle minori Sedi, acciocchè la governaſſero, direi ſenza fallo, che il Romano
Pontefice è il Supremo Capo della Chieſa, e il primo nell' Ordine della ſua Ge
(1) Ed. Luc.
i Cº2.2 .

98-

rarchia (1).

-

-

page
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V. La terza diſparità potrebb'eſſere, che i Conventuali Domenicani,
ſotto il Pontificato di San Pio V., allorchè furono aſtretti a riformarſi, e ri

durſi alla Regolare Oſſervanza, o a reſtar del tutto eſtinti, e ſenza veruna ſucceſſione, riſpetto a i Conventuali Franceſcani erano molto pochi, e perciò
non poteano dirſi la vetuſta Comunità dell'Ordine de'Predicatori; laonde ſeb
bene quegli e per eſſerſi ridotti molti di eſſi alla Regolare Oſſervanza, e per

non aver potuto farſi de ſucceſſori nel loro Conventualeſimo, reſtaſſero del
tutto eſtinti; non pertanto non fu eſtinta con eſſi la linea de'Predicatori pri

mogeniti. Al contrario poi, ſotto Lione X., e in tempo del Concilio di Trento,
e poi tra i Franceſcani ſempre fu molto numeroſa la fazione de Conventuali;

e per conſeguenza ſe tra eſſa, e la Regolar Oſſervanza Franceſcana ſuccedette
la diviſione, la linea de'Minori Primogeniti potè reſtare, e reſtò fra i Minori
Conventuali, e fu ſeparata dalla Regolare Oſſervanza Minoritica .
VI. Queſta diſparità non ha più forza delle altre due, per poterſi reg
-

gere in faccia all'argomento. Imperocchè l'eſſer pochi, o molti, niente ha .
che fare coll'eſſer i primogeniti: non attendendoſi la primogenitura dal nu
mero, ma dalla continuata ſucceſſione dal Patriarca, inſieme colla continuata,

ritenzione de caratteri de'Figliuoli primogeniti. Or ſe più toſto il Conventua
leſimo, che la Regolare Oſſervanza de'Predicatori, aveſſero avuto la detta .
fucceſſione, e i detti caratteri; quando anche ſotto S. Pio V. i Conventuali Do
menicani foſſero ſtati una ſola quarantina; eſſi, e non quei della Regolare Oſſer
vanza ſarebbero ſtati i figliuoli primogeniti del S. Patriarca Domenico, e per
conſeguenza eſtinti eſſi, eſtinta ſi ſarebbe la linea de'Predicatori primogeniti.
Dunque poichè queſta linea non reſtò eſtinta fra i PP. Predicatori nella eſtin

zione totale del Conventualeſimo; convien dirſi, che i Primogeniti Domeni
cani non erano i Conventuali, ma quei della Regolare Oſſervanza dell'Ordine
ſopraddetto. Da che ne ſegue, che neppure i Conventuali Franceſcani foſſero
i Frati Minori primogeniti avanti la loro ſeparazione dalla Regolare Oſſervan
za, per quanto foſſero più numeroſi de'Conventuali Domenicani : e per con
ſeguenza, che non poterono trar ſeco, e ſeparare dalla Regolare Oſſervanza

Minoritica la Primogenitura Franceſcana, quando ſepararonſi del tutto dai
Frati Minori della Regolare Oſſervanza.
VII.

i
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VII. La quarta diſparità potrebb eſſere, che i Conventuali Domenicani

o pochi, o molti che foſſero, a lorchè

ſotto San Pio V. furono deſtinati a re

ſtare ſenza ſucceſſione, non ſi ritirarono dal Maeſtro Generale, eletto dal nu
mero degli Oſſervanti, nè formarono Corpo diſtinto da quello della Regolare
Cſſervanza; ma o ſi fecero anch'eſſi della Regolare Oſſervanza, o finirono,

laſciando i loro Conventi alla ſteſſa Regolare Oſſervanza. Nell'Ordine poi dei
Frati Minori ſotto Lione X. i Conventuali poſti furono a parte in un Corpo

ſotto i loro Maeſtri generali, diſtinti dai Miniſtri eletti dalla Regolare Oſſer
vanza Franceſcana, e ſeguitarono a ricever giovani all'abito, e novizi alla .

Profeſſione, mantenendoſi ſempre nel poſſeſſo del loro antichi Conventi, ſenza
laſciarli all'Oſſervanza.

VIII. Queſta diſparità eziandio è fuor di propoſito; perchè ſe ſotto San
Pio V. i Conventuali Domenicani ſi fecero della Regolare Oſſervanza, o re
ſtarono ſenza ſucceſſione, perdendo la facoltà di ricever giovani all'abito, e
novizi alla Profeſſione, ceſsò veramente il Conventualeſimo; come ceſſerebbe

anche oggi tra i Frati Minori, ſe tutti i Conventuali Franceſcani ſi faceſſero
Cappuccini. Or ſe, ceſſato quello, non ceſsò nell'odierna Comunità Dome
nicana la Primogenitura; ſegno è, che queſta era della Regolare Oſſervanza,
o non de'Conventuali; poichè, ſe foſſe ſtata del Conventuali, avrebbe do
vuto ceſſare, com'è chiaro. Dunque lo ſteſſo ſarà della primogenitura Fran
ceſcana: dovra dirſi, che qneſta in tempo di Lione X. foſſe degli Oſſervanti,
e non de'Conventuali Franceſcani, e che perciò non ſi ſeparaſſe dalla Rego
lare Oſſervanza Minoritica nel ſepararſi il Conventualeſimo. Laonde ſiccome

non può dirſi, che non foſſero dell'odierna Regolare Oſſervanza Domenicana
l'inſigne Cardinale Ugone di Santo Caro, S. Tommaſo d'Aquino, e tanti altri
celebri Dottori, i quali fra i Domenicani fiorirono nel loro Convento di Parigi,
riformato dal P. Vincenzo Bandelli Maeſtro Generale, poco prima dell'anno -

15o6.: così non può dirſi, che non foſſero della Regolare Oſſervanza Fran
ceſcana S. Buonaventura, Scoto, l'Alenſe, e tanti altri celebri Dottori, che

tra i Franceſcani fiorirono nel loro Convento di Parigi, riformato dal P. Egi
dio Delfini Miniſtro Generale nell' anno 15o2. La ragione d'amendue le par

ti è, perchè quantunque ne ſuddetti due Conventi prima della riforma ſi
viveſſe vita Conventuale, come dice il Ragioniſta; ciò non oſtante, prima
che dalla peſte ſopraccennata , e dallo ſciſma naſceſſe il Conventualeſimo,
e s'introduceſſe in quei due famoſi Conventi, vivevaſi allora ivi da Oſ
ſervanti ; e

È"

del nato

Conventualeſimo

in vita Oſſervante ivi fio

rirono quei famoſi Dottori. Che poi a Conventuali Franceſcani Lione X.

concedeſſe i propri Maeſtri, laſciaſſe la facoltà di veſtire, e gli conſer
vaſſe in un Corpo , o Congregazione particolare, il che non fece S. Pio V.
a i Conventuali Domenicani, nulla ſuffraga; mentre con tutto queſto i Con
ventuali Franceſcani non furono fatti primogeniti: onde ſe prima non erano
tali, ſiccome non erano tali i Conventuali Domenicani ; nella guiſa, in cui
non ſi eſtinſe nella Regolare Oſſervanza Domenicana la primogenitura coll'
eſtinzione del Domenicano Conventualeſimo; così non ſeparoſſi dalla Regolare
Oſſervanza Franceſcana la primogenitura col ſepararſi il Franceſcano Conven
tualeſimo. Molto meno può ſervire di diſparità l'eſſer ſucceduti gli Oſſervanti
Domenicani nel Conventi del loro Conventuali, e il non eſſer ſucceduti gli
-
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Oſſervanti Franceſcani in quei del loro Conventualeſimo; imperocchè ſe il
ſuccedere ne' luoghi, dove abitavano i primogeniti, foſſe un ſuccedere anche
nella primogenitura, ne ſeguirebbe, non ſolo, che gli odierni Oſſervanti Fran
ceſcani aveſſero tutte le ragioni del vetuſto Conventualeſimo, per eſſer ſuc

ceduti al medeſimo nell'abitare molti antichi Conventi: dai quali fu quello
ſcacciato, e nei quali quello ſi riformò, e abbracciò l'Oſſervanza; ma in oltre
ne ſeguirebbe, che i Turchi foſſero de'primi Criſtiani, perchè abitano ne'luo
ghi, dove abitò la prima Criſtianità del mondo: tanto ci farebbe credere il
non eſſer maggior ragione per l'una, che per l'altra parte. Reſta per tanto

da dirſi, che niente fa, per torre la forza del ſopraddotto argomento, l'eſi
ſere ſtato eſtinto il Conventualeſimo Domenicano, con cedere i ſuoi Conventi

alla Regolare Oſſervanza, ſenz'aver avuto quartiere in qualche corpicciuolo a
parte; e non così eſſere ſtato eſtinto il Franceſcano. Concioſiachè riman fiſſo,
che ſe l'odierna Comunità Domenicana, la qual è la Regolare Oſſervanza .

di quel ſacro Iſtituto, che combattè col Conventualeſimo, e la vetuſta pri
mogenita Comunità de PP. Predicatori, è tale perchè anche prima dell'eſtin
zione del Conventualeſimo, i Domenicani primogeniti non erano i Conventuali,

ma gli Oſſervanti: e perciò anche gli odierni Minori Oſſervanti ſaranno la
vetuſta primogenita Comunità Minoritica, avvegnachè da eſſa fi ſeparaſſe il
Franceſcano Conventualeſimo; perchè anche prima di tal ſeparazione i Minori

primogeniti hon erano i Conventuali, ma gli Oſſervanti.
º Non voglio più conſumarmi la teſta nell'inventare diſparità: laſcierà,
che le ſtudi il Ragioniſta, il quale per anche non nè allegò veruna, perchè non
previde l'argomento di queſto Capitolo. E frattanto conchiuderò, che la Co
munità degli odierni Minori Oſſervanti, perchè in ſe compreſe tutti gli Oſſer
vatori della purità della Regola Franceſcana, i quali per continuata ſucceſſione
dal P. S. Franceſco vivevano in tempo di Lione X. nella Famiglia ſotto i Vi

cari, e nella Comunità ſotto i Miniſtri, è l'iſteſſa continuata vetuſta, e primi
tiva Comunità dell'Ordine de'Frati Minori fondata dal P. S. Franceſco; e la .

Comunità de'Conventuali è un ramo, che molto dopo la fondazione dell'Or

dine, per mezzo di varie metamorfoſi, germogliò, e ſtaccoſſi dal tronco della
fuddetta Comunità primitiva.
fine del Libro Ottavo.

L I B R O N O N O.
I Conventuali non poſſono anteporſi a i Minori Oſſervanti
nè per cagione del poſſeſſo degli antichi Conventi, e
e delle antiche Provincie, nè per cagion della
ſucceſſione de'Guardiani, de'Cuſtodi,
-

e dei Miniſtri Provinciali.
5 g,

I

Ragioniſta in quattro capitoli del ſuo volume,
cioè, nel capitolo XI., XII., XVI., e XVII.

fece un gran fracaſſo pel ſuo Conventualeſimo,

ſopra il poſſeſſo, che anche oggi hanno i Con
A ventuali, di molti antichi Conventi, e di molte

4 antiche Provincie; come altresì ſopra la ſucceſi
a ſione del Guardiani, de Cuſtodi, e del Miniſtri

4
-

Sa Provinciali nel governo di quei Conventi, e di
è quelle Provincie. Quindi, come ſe aveſſe in mano
la palma, ſi ſcaglia contro agli Oſſervanti, fa

3

i à a ſg, cendo apparire, che de foli Conventuali ſia il

2 ſuddetto poſſeſſo, e la ſuddetta ſucceſſione; e ,
Oſ
che perciò a i Conventuali ſoli, e non
ſecoli.
ſervanti appropriarſi debbano le glorie Franceſcane de primi due
Stenderò io per tanto in queſto libro cinque capitoli contro ai quattro del
a

s

"

medeſimo. Nel primo tratterò del poſſeſſo degli antichi Conventi: nel ſecondo,
del poſſeſſo delle antiche Provincie nel terzo, della ſucceſſione de Guar
diani: nel quarto, della ſucceſſione de Cuſtodi: nel quinto, della ſucceſſione

de Miniſtri Provinciali. Così farò vedere, ſe per queſti capi egli poſſa giuſta
CA
mente guadagnare per li ſuoi la Cauſa,
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C

A

P.

I.

Del poſſeſſo degli antichi Conventi, cioè, di quei de due
primi ſecoli Franceſcani.

Nº

niego, che i Padri Conventuali anche ne'di noſtri abbiano molti

Conventi della prima età Franceſcana, nego bensì, che gli abbiano
tutti, e per poſſeſſo antichiſſimo; di modo che ſu tal poſſeſſo fondar
poſſano le ragioni della Primogenitura preteſa. E perciò in due pa
ragrafi verrò dilucidando queſta materia; e ſpiegherò nel primo la verità circa

queſto poſſeſſo, e la difenderò nel ſecondo dalle oppoſizioni del Ragioniſta.
-

º

-

J. I.

Gli odierni religioſiſſimi Padri Minori Conventuali non
hanno tutti gli antichi Conventi de Franceſcani de'
primi due ſecoli, avendone molti anche gli odierni
Padri Minori Oſſervanti : anzi ne i Conventi de'

primi due ſecoli, dove oggi abitano i Padri Conven
tuali, prima del Conventualeſimo abitò la Regolare

Oſſervanza Minoritica.
I.

Mº" coſe appartenenti all'abito, e alle leggi de' Frati Minori de'primi

due ſecoli Franceſcani, della Famiglia Oſſervante di S. Bernardino,
e del Trinci, e degli odierni Padri Oſſervanti, e del Conventuali già premeſſe
ſi ſono in altri libri, ne'quali furono anche ſciolti molti argomenti, appartenenti
alla materie di queſti capitoli; onde, per non infaſtidire il Lettore, oſſerverò
-

-

-

de predetti argomenti, e delle predette materie il ſilenzio: fidandomi, che ne
paſſati libri da per ſe ciaſcheduno conoſcerà la cagione del mio tacere. Non

debbo per altro tralaſciar di ripetere un frammento della Bolla Licèt aliàs di
i". Lione X, in cui da queſto Papa ſi dichiara, che i Frati dell'oſſervanza, oſſer

(1) Vid. ſup

2 IOe
vatori della Regola di S. Franceſco ſieno ſempre ſtati, e per grazia d'Iddio ſieno
(*) Bullar- per eſſere, ſenz'alcuno interrompimento, o diviſione, dal tempo, in cui S. Fran

iº che ceſco ſcriſſe la Regola, fino al preſente, con decretarſi, e comandarſi, che cosi

º º debba dirſi, e tenerſi (i). Lo ſteſſo vollero dire Gregorio XIII. nella ſua Bolla

i c.

Paſtoralis officii (2), in cui chiamò S. Buonaventura col titolo di profeſſo dell'Or -

; 1. i... dine dei Minori dell'Oſſervanza, Paolo IV, uella ſua Bolla Ex Clementi (3) ,

pag.136.

dove dice, eſſere ſtata fatta per li Frati Minori Oſſervanti la Bolla ditino
Mar
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tino IV., appartenente ai Sindaci Apoſtolici, e Benedettº XIII nella ſua
Bolla Loca ſancta Paleſtina (1), dove dice, che in favore dei Frati Minori Oſ.
ſervanti furon fatte le Bolle, date nel primi ſecoli Franceſcani circa i ſacri
luoghi di " Santa. Oltre a queſte coſe, ſarebbe ſpediente il riporta quì
tutti quei documenti, coi quali nell' antecedente libro, e altrove ho dimo

(r) Novara
Bus'lar. Ter
re San fa

Balla 4.

ſtrato, che gli Oſſervatori della purità della Regola, ovvero i Frati Minori, di

profeſſione, e di vita Oſſervanti, vi ſono ſtati ſempre anche nella fazione appel
iata la Comunità dell'Ordine dai tempi del P. San Franceſco fino a quelli di
Lione X., e da queſti fino a i noſtri giorni; ma gli tralaſcio, fidato ſulla dili

genza dell'accurato Lettore, che a tempo ſaprà trovargli da per ſe medeſimo
dove già gli ho premeſſi, nel modo, in cui da per ſe medeſimo troverà pa
rimente la riſpoſta già ſteſa ad alcuni cavilli, che qui apporta il Ragioniſta,
ed io gli taccio per non rifriggere il cavolo.
II Conchiudo adunque do i preaccennati documenti, che i Minori Oſſer
-

vanti, dall'iſtituzione dell' Ordine fino a i dì noſtri, non mai ſono mancati :

dunque, non potendoſi neppur fingere una Religione ſenza Conventi, come ſcrive il Ragioniſta (2), dee dirſi per neceſſità, che ſempre abbiano eſſi avuti (1)Pag. 272.
Conventi. E poichè i Conventi degli Oſſervanti, che fiorivano ſotto Lione X,

oggi ſono tutti de'Minori Oſſervanti, e non già de'Conventuali; perciò ecco
renduto manifeſto, che gli odierni Conventuali non hanno tutti gli antichi
Conventi Franceſcani, ma molti ne hanno anche gli odierni PP. Minori Oſ
ſervanti. Ma che giova il trattenermi in dimoſtrare queſta verità, che per ſe
ſteſſa è notiſſima? Fra gli antichi Conventi erano quelli, de quali feci men
zione dentro il capitolo ſecondo dell' antecedente libro, abitati dagli Oſſer

vanti, o Riformati della Comunità fotto i Miniſtri; ed oggi quelli io tutti
de Minori Oſſervanti. Antichi Conventi erano quelli della Corſica, ne'quali
non ſi ha memoria, che mai per alcun tempo entraſſero le diſpenſe coſtitutive
del Conventualeſimo; e oggi ſono tutti tutti degli Oſſervanti. I Conventi tutti i
delle Spague, e di Portogallo erano pure Conventi di antiche Provincie ; e. .

molti di eſſi erano della prima età Franceſcana ; ed oggi il Conventualeſimo,
non ve ne ha neppur uno, eſſendo tutti degli Oſſervanti. Lo ſteſſo poſſo dire
di molti antichiſſimi Conventi della Francia, della Germania, e dell' Unghe
ria, i quali ſono degli Oſſervanti, com'è notiſſimo; e ai Conventuali non .

ſono ivi reſtate, ſe non che poche Provincie, alcune delle quali ſono di po
chiſſimi Conventi, come ho detto altrove. In Italia parimente è manifeſto,
che degli Oſſervanti ſono molti antichiſſimi Conventi della prima età France
ſcana, come ſarebbe quello di Porziuncula, primo tra i Conventi di tutto l'Or
dine, quello dell'Alverna, dove S. Franceſco ebbe le Sacre Stimmate; quello

del Farneto, di Pantanelle, del Lago di Perugia, del Monte di Perugia, di
Brugliano, di Fonte Colombo, dove S. Franceſco ſcriſſe la Santa Regola ; di
Greccio, dove inventò la pia coſtumanza de'Preſepi, ed ebbe nelle braccia .
lo ſteſſo Gesù in figura di Bambino; Monteluco, S. Damiano d'Aſſiſi, le Car
ceri; S. Franceſco a Ripa, Poggiobuſtone, Araceli, Santa Maria Maggiore
di Tivoli, quel di Campagnano, di Valmontone, di Civitella; del Boſco di

Mugello, e molti altri d'Italia fuori delle Provincie dell'Umbria, di Roma, e

Toſcana, per riſpetto ai quali anche gli Oſſervanti potrebbero dire, che per
eſi lapides clamºnt Colle quali coſe reſta provata ad evidenza la prima parte del mio aſſunto.
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III. Me ne veng'ora pian piano alla ſeconda parte, cioè, a moſtrare,
che nel Conventi della prima età Franceſcana, dove oggi abitano gli odierni
religioſiſſimi PP. Conventuali, prima che vi abitaſſero eſſi, vi abitarono i Frati
Minori della Regolare Oſſervanza. E voglio anche ſupporre, contro al vero
già provato, che gli odierni Padri Conventuali non ſieno d'una Religione no
vella, non più antica del Secolo xv1., ma ſieno gli ſteſſi antichi, e primitivi
Conventuali. Mi ſi dica in grazia: Qual'è il conſtitutivo del vetuſto Conven
tualeſimo, e il ſuo carattere, che lo diſtingueva dagli altri Frati Minori? Senz'
altre ricerche già ſi vide qual foſſe nel primo libro, e in altre parti di queſt'
Opera. Per due coſe poteva egli differenziarſi dagli altri: una erano gli abuſi,
e le corrutele del coſtumi : e queſta non potè coſtituire ſtato di perſone Re
ligioſe. L'altra erano le diſpenſe, o privilegi, circa l'uſo delle rendite, e .
delle ſucceſſioni ereditarie : e queſta veramente formò, e coſtituì lo ſtato
degli antichi Conventuali. Tanto ſi deduce anche dalle ſentenze del Ragio
nita, il quale ſcriſſe, che i vetuſti Conventuali erano d'una Religione nata,

e creſciuta tra i privilegi; che rinunziatiſi da eſſi i privilegi ſuddetti, in un .
tratto i Conventuali ſarebbero divenuti Oſſervanti, e coſe ſimili, da me più
volte allegate. E tanto anche ripete nella ſua pagina 283., dove ſcrive al no
ſtro propoſito, che per veramente diſtinguere, ſe i primi abitatori del Conventi
vetuſti erano Conventuali, ſarà meglio conſiderare, qual'era il loro Iſtituto:
e ſe io altrove ho moſtrato, che accettarono le rendite, le ſucceſſioni reditarie,
ed altre coſe, aborrite dall' Oſſervanza, come poſſono affermarſi Oſſervanti ?

Con tali parole viene a ridirci, che i Conventuali non furono più antichi de'
due privilegi ſopraccennati, e delle altre diſpenſe aborrite dall' Oſſervanza .
Or mi ſi dica: quando fu conceduta la prima diſpenſa generale contro alla .
Regola; ovvero, quanto ſono antiche le diſpenſe, fra le quali nacque, e crebbe
il Conventualeſimo, e colle quali fu coſtituito, e diſtinto dagli altri Frati Mi
nori? Certamente non ſono più antiche dell'anno 143o.; e ſe il Ragioniſta
vuol dire il contrario, è in

oi di abbattere i fondamenti del terzo, e del

quarto mio libro. Di più il Conventualeſimo, preſo anche in quanto al puro
nome, o in quanto ſignificava i Frati di rilaſſata vita, quanto è egli antico ?
Certamente non trapaſſa il principio del ſecolo xv.; e quando eſſer doveſſi an

che prodigo verſo il Ragioniſta, non potrei concedergli più antichità di quella
dell'anno della peſte del 1348, e dello ſciſma, che

" a i tempi del Sacro

Concilio di Coſtanza. Prima degli accennati tempi non v'era Conventualeſimo

nè quanto al nome, nè quanto alle rilaſſatezze, nè quanto allo ſtato Religioſo,
coſtituito dalle diſpenſe. E ſe il Ragioniſta vuol affermar il contrario, è in .
obbligo di ſoddisfare agli argomenti del mio primo libro. Erano pertanto al
lora generalmente tutti i Frati Minori obbligati all' oſſervanza della purità
della Regola, cioè, tutti di profeſſione, e di ſtato come gli odierni Minori
Oſſervanti, e perciò della Regolare Oſſervanza. Il che ſi rende manifeſto non
ſolamente dai fondamenti, che accennai nel principio di queſto paragrafo,
ma eziandio dall'oſſervare ciò, che prima del detto tempo ſi

" da

oſſervarſi ad ogni Frate Minore: ciò erano la Regola nella ſua purità, le di
chiarazioni Apoſtoliche di Gregorio IX., di Niccolo III.; e di Clemente V.,
Statuti di S. Buonaventura, e i Farineri: coſe turte alieniſſime dalla vita el Conventualeſimo, e conformi allo ſtato, e alla Profeſſione del
Oſ

"

Mi

1cf
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ſervanti, che anche oggi vivono ſoggetti alle medeſime, come a quelle, che
non contengono alcuna diſpenſa dagli obblighi de'Minori primitivi, laſciati
nella ſua Regola dal P. S. Franceſco. In oltre, ſe oſſerviamo i Dottori dell'
uno, o dell'altro Foro, che precederono all'anno 143o., veggiamo da tutti
eſſi parlarſi dello ſtato, e delle obbligazioni di tutti i Franceſcani precedenti
all'anno ſuddetto, come ſe parlaſſero degli odierni Minori Oſſervanti; mentre
ce li rappreſentano aſtretti all'oſſervanza della purità della Regola ſenza ve.
Tll Ila
, e ſenza verun privilegio rilaſſativo; come appunto ſono gli
odierni Minori Oſſervanti. Di molti di queſti ho traſcritte le ſentenze nel
terzo, e nel quarto mio libro, dove il Lettore potrà conſiderarle.
IV. Da quanto diſſi ne ſegue, che il Conventualeſimo ſia quello, che .
ha avuto principio nell'Ordine Minoritico 2oo. anni in circa dopo la fonda
zione dell'Ordine; allorchè abbracciando le diſpenſe, e gli abuſi contro alla
Regola, molti de' Frati Minori, che per addietro erano ſempre ſtati della
Regolare Oſſervanza, cioè, ſoggetti all'oſſervanza della purità della Regola,
diventarono Conventuali, e furono i primi Conventuali, che ſi vedeſſero nell'
Ordine Franceſcano. Ma la Regolare Oſſervanza non riconoſce principio dopo
la fondazione dell'Ordine: conta per primo fra quei, che ſempre la coltiva
rono, la profeſſarono, e la ritennero, lo ſteſſo Patriarca S. Franceſco; indi

i"

conta tutti i di lui compagni; tutti i Santi, e tutt'i Religioſi buoni, o cattivi,

che nell'Ordine Serafico fiorirono ne'primi ſuoi due ſecoli, avanti le diſpenſe.
Dopoi fu alquanto diminuita di numero, quando accettando le diſpenſe mol
tiſſimi di eſſa, diedero l' eſſere al Conventualeſimo, e ſi fecero Conventuali:

ſi mantenne per altro ſempre, anche numeroſa, come più volte ſi è detto,
finchè finito il tempo, in cui Dio la volle inviluppata fra il Conventualeſimo,
e fatta più aſſai numeroſa de Conventuali, fu di queſti affatto ſgravata, e pur
gata, e tornoſſene alla libertà del primi due ſecoli dell'Ordine. Dica un po'

il Ragioniſta, ſe ha tanto ardimento, che il P. S. Franceſco era d'una Reli
gione nata, e creſciuta fra i privilegi ; che faceva uſo delle diſpenſe circa
i fondi fruttiferi; che profeſſava la vita de'Conventuali ? Trovi un po' con
forme al tenore delle Leggi Minoritiche, e delle dichiarazioni della Re
gola, e degli obblighi de' Franceſcani del primi due ſecoli, lo ſtato del Conven
tuali! Ciò, come ſi vide, non mai potrà fare in eterno, ſe non che ponendo
in nuova ſchiera i cavilli da me già diſperſi, e abbattuti nel primo, nel terzo,

e nel quarto libro; con dire, che le rendite v. g, e le ſucceſſioni ereditarie .
non ripugnano alla purità della Regola, benchè per poterſene aver l'uſo da'
Frati Minori Conventuali ci voleſſe la diſpenſa: e con dire altre ſimili propo
ſizioni ſcandaloſe, o perverſive del vero ſenſo della Regola di S. Franceſco,
dichiarato da i Sommi Pontefici, e confermato dal comuniſſimo conſentimento

di tutti i Dottori de' paſſati ſecoli. Gli reſta dunque da confeſſare, che ne'
primi due ſecoli Franceſcani non v'erano Conventuali, ma tutti i Frati Mi

nori erano della Regolare Oſſervanza, cioè, ſotto la purità della Regola .
V.

Ed eſiendo così, ecco moſtrato, che tutti i Conventi, abitati da Frati

Minori nel primi due ſecoli, e oggi abitati da PP. Minori Conventuali, prima

che da i Conventuali, furono abitati da i Frati Minori della Regolare Oſſer
venza; mentre nel primi due ſecoli Franceſcani ogni Convento Minoritico ſi
abitava, non da Conventuali, che non erano anche comparſi alla luce, ma
Tom.II.

X x

da
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da quei della Regolare Oſſervanza, che componevano tutto l'Ordine, e per
non interrotta ſucceſſione derivavano dal primo Frate Minore indiſpenſato,
che fu il Patriarca S. Franceſco. E già ho moſtrata eziandio l'altra parte dell'
aſſunto del mio paragrafo. Veggiamo ora per divertimento, che ne dica il
Ragioniſta.

0. II.

Si eſcludono le obbiezioni del Ragioniſta contro alle

materie dell'antecedente Paragrafo.
I.

Iº

Ragioniſta nel ſuo capitolo x1., che ha per titolo – Si dimoſtra l'an

I zianità del Conventuali per la loro poſſeſſione antichiſſima de'Conventi della

prima età Franceſcana --, ſi sbraccia a più potere per far credere, che i Frati
Minori della Regolare Oſſervanza non ebbero alcun Convento, nè compar
vero al Mondo prima dell'anno 1363., quando F. Paoluccio de Trinci, come
altrove ſi è detto, ritiroſſi nel Conventino di Brogliano nell' Umbria con -

alcuni buoni Religioſi, per attender con maggior quiete all'oſſervanza della -

Regola, che in più luoghi per li danni della paſſata peſte incominciava a tra
ſcurarſi; e con queſta ſua ritirata invitò a far lo ſteſſo molti altri Frati Minori,
zelanti del candore Minoritico, i quali dopoi furono detti gli Oſſervanti della

Famiglia, o la Famiglia ſott'i Vicari, e crebbero in grandiſſimo numero, dif.
fondendoſi da per tutto. Qui or biſogna diſtinguere gli Oſſervanti di queſta
Famiglia, come di queſta Famiglia, dagli altri Frati Minori, che non erano
della medeſima, perchè non vivevano ſotto i Commiſſari, o Vicari, ſpecial

mente aſſegnati alla Famiglia: e dee ſupporſi ciò, che più volte ho confeſſato,
che queſta Famiglia , quantunque non mai rompeſſe l'unità dell'Ordine, e

quanto al ſuo Iſtituto, e profeſſione incominciaſſe da S. Franceſco; nondimeno
quanto alla ſpecial economia, e forma di mantenerſi nella Regolare Oſſer
vanza incominciata da S. Franceſco, ebbe principio verſo l'anno 1368, quando
ſi ritirò in Conventi particolari, e continuarono ad aſſegnarſi alla medeſima i
Commiſſari, e poi anche i Vicari, che, oltre i Miniſtri, la governaſſero. Queſta
economia, o forma di governo fu novella, e fu indotta per aſſicurare la Re
golare Oſſervanza dai rilaſſamenti; e, in quanto a queſta economia, diceſi, che

quella Famiglia, benchè foſſe l'antica indiviſa Religione, fondata da S. Fran

"

ceſco, fu novella, ed ebbe
nell'anno ſuddetto della ritirata del
Trinci. Ha in oltre da ſupporſi, che ſiccome la fazione Minoritica, eſiſtente -

ſotto i Miniſtri, nel ſecolo xv. fattaſi per la ſua maggior parte Conventuale,
fu detta la Comunità Conventuale; perciò quando alcuni Scrittori vogliono ſi

gnificare quella fazione, ſenz'aver riguardo ai veri tempi, ne quali era Con
ventuale, e ne quali non era, la chiamano alle volte i Conventuali. Quindi è,
che alle volte

i" come appunto anche appreſſo il Wadingo, che la Fa

miglia Oſſervante del Trinci avanti l'anno 14o7. ebbe de'Conventi da i Con
ventuali: il che non dee ſignificar altro, ſe non che ella ebbe de' Conventi

dalla Comunità dell'Ordine, o da quella fazione, che, quantunque avanti l'an
laO
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no ſuddetto foſſe non Conventuale, ma della Regolare Oſſervanza, dopoi
nondimeno abbracciando i privilegi diſpenſativi, diventò Conventuale, e diede
l'eſſere al Conventualeſimo.

II. Già già ſono ſciolti tutti gli argomenti del Ragioniſta. Concioſiachè
nel bel principio del ſuo capitolo xr. imprende a dimoſtrare due coſe: una, che
gli Oſſervanti innanzi all'anno 1368. non tennero Convento alcuno: l'altra, che

prima di queſt'anno i Conventuali abitarono tutti i Conventi vetuſti dell'Ordine,
il maggior numero de quali fin oggi perſevera nelle loro mani. Per provare la

prima coſa, tutto ſi sbraccia dalla pagina 272. fino alla pagina 277 in provare,
che il Convento di Brogliano nell'Umbria fu il primo, che aveſſe la Famiglia
Oſſervante di F. Paolo Trinci, come ſi ha

i Wadingo,

dalle Croniche,

dal P. Aroldo, e da altri; e in far vedere, che la detta Famiglia non ebbe altri Conventi in altre parti, ſe non che dopo l'anno ſuddetto 1368. E queſte
coſe niuno gliele nega : eſſendo coſa certa, che la Famiglia Oſſervante ſud
detta, in quanto ebbe principio dopo la fondazione dell'Ordine, cioè, ſecondo
la ſua ſpecial'economia, per cui, ſenza franger l'unità dell'Ordine, diſtingue
vaſi dagli altri Frati Minori, non ebbe principio prima dell'anno 1368 ; e
per conſeguenza prima di queſt'anno non ebbe neppur Conventi, ma tutti
gli ebbe dopoi ; mentre avanti queſt'anno i Frati Minori, che tutti erano
della Regolare Oſſervanza, non ſi erano diſtinti in due fazioni di Oſſervanti,
cioè, altri della Comunità, e altri della Famiglia; ma queſta diſtinzione inco
mincioſſi dalla ritirata di F. Paolo nell'anno

i" ,

e avanti erano tutti

della Regolare Oſſervanza; cioè, ſotto la purità della Regola, come gli odierni
Oſſervanti, e come F. Paolo Trinci, ſenza che alcuno foſſe della fazione,

detta la Famiglia, di cui ſempre vogliono parlare gli Annali, e gli Storiografi
allorchè aſſegnano il primo Convento

i Oſſervanti in queſta, o in quella

Provincia, avuto dopo l'anno 1368. Donde non ne ſiegue, che prima di tal
anno ne'Conventi dell'Ordine non abitaſſero Frati di profeſſione Oſſervanti,
ma ſolo ne ſiegue, che ne detti Conventi non foſſe quella fazione di Oſſer
vanti, appellata la Famiglia. E non poſſo non ammirare l'attifizio del Ragio
niſta, il quale vuol far credere per forza al ſuo Lettore, che ne tempi antichi
non ſiavi ſtato alcuno della Regolare Oſſervanza fuorchè nella Famiglia: e
perciò dimanda, dov'erano queſti, avanti l'anno 1368., quando la Famiglia

ebbe il ſuo primo Convento? Ma ſe vuole la riſpoſta, eccola: erano in ogni
Convento dell' Ordine, e ogni Frate Minore allora era di profeſſione Oſſer

vante, come ho provato più volte. Il ſuo argomento è fondato ſopra una
fallacia ſimile a queſta: In Roma prima dell'anno 1492. non abitavano Ameri
cani: gli Americani ſono Uomini; dunque prima di tal anno in Roma non abi
tavano Uomini . Concioſiachè il ſuo argomento ridotto in buona forma è lo

ſteſſo che il ſeguente: Ne Conventi dell' Ordine prima dell'anno 1368 non
abitavano gli Oſſervanti della Famiglia del Trinci : queſti erano Frati Minori
Oſſervanti; dunque ivi non abitavano alcuni Frati Minori Oſſervanti. La fal
lacia ſi rompe col dire, che ſiccome avanti l'anno 1492. tutti gli Uomini erano
Uomini, ancorchè moltiſſimi non foſſero Americani; così avanti l'anno 1368.

tutti i Frati Minori erano della Regolare Oſſervanza, ancorchè non foſſero
della Famiglia del Trinci.

-

X x 2

III.

348

Lib.IX. Cap. I 5.II.

III. Fa paſſaggio il Ragioniſta a provare la ſeconda coſa, cioè, che gli
antichi Conventi avanti l'anno 1368. foſſero tutti abitati da i Conventuali: per

lo che nella pagina 277. ſcrive: ma ſe ſino all'anno 1368. di quel 16oo. Conventi,
che l'Ordine numerava, niuno tennero gli Oſſervanti, convien di neceſſità affer
mare, che tutti apparteneſſero a ſoli Conventuali. Voi, o Lettore, già ſapete la
riſpoſta a queſto entimema; poichè ſi nega l'antecedente, e la conſeguenza.
(1) In cap.6.
Regul. P. 13

(2) Ibid.

Siegue: Ma che dubitarne? Primieramente i Statuti Papali di Giulio II., fa
vellando degli ſteſſi Conventi, gli denomina tutti de'Conventuali. (1) Falſo, falſo:

nè tanta falſità potè porſi in quegli Statuti; mentre in tempo di Giulio coſtava,
che molti Conventi del primi due ſecoli, tra quali anche il Convento di Por
ziuncula, che fu il primo di tutti, erano degli Oſſervanti. Segue ancora :
e dice ,, Giulio II , che i Statuti, di S. Buonaventura non furono per altri di
, ſteſi, ſe non che per li ſoli Conventi del Conventuali: ſervetur ſtatutum .
, tempore S. Bonaventura factum quoad antiquos Conventus Fratrum Conven
, tualium (2) , Che poſſa io perder un panterino, ſe il Ragioniſta mi trova
anche una volta ſola nominati i Conventuali negli Statuti di S. Buonaventura.
Che in quelli poi di Giulio II., trattandoſi de' termini del Conventi circa le
queſtue, ſi dica, che in quanto ai Conventi antichi de' Frati Conventuali debba

oſſervarſi lo Statuto fatto in tempo di S. Buonaventura, vuol ſignificarſi, non
che in tempo di S. Buonaventura vi foſſero i Conventuali; ma che in tal tempo
ſi foſſero fatti Statuti circa le queſtue di quei Conventi, che nel ſecolo xv. ſi
fecero Conventuali, e in tempo di Giulio II. erano appellati Conventi de'Con
ventuali. Ma il Ragioniſta non dovea tacere queſte parole immediatamente
ſeguenti al teſto, che allegò degli Statuti di Giulio, de novo reformatorum, vel
reformandorum (a). Così avrebbe fatto conoſcere, che Conventuali dicevanſi

anche gli Oſſervanti, o Riformati della Comunità, e per conſeguenza, che
anche molti antichi Conventi della Comunità erano degli Oſſervanti. Come
finge, ſcanza, e tace il Ragioniſta, giuocando ſu gli equivoci, a ſomiglianza
di quegli, che vogliono appoggiar l'ereſie ſulla Scrittura Divina !
IV. Aggiugne di più da i medeſimi Statuti di Giulio , che i Conventi,
, che tenevano gli altri Oſſervanti, e Riformati, erano tutti più recenti: alii
, Conventus praeditti de Obſervantia regulari, vel Reformatione, aut Familia ,

, ex illo tempore ſupervenerunt,,. E quì v'è della fraude non poca; mentre
tronca una virgola, e poi un quì nel ſoprallegato teſto, e gli fa cangiar ſenſo;
leggendoſi ne predetti Statuti: alii verò Conventus predicti de Obſervantia Re
gulari, vel Reformatione, aut Familia, QUI ex illo tempore ſupervenerunt,
& in terminis illorum priorum edificati, ſeu aedificandi ſunt, ſuos terminos in
(3) Cap. 3 particul. 13 -

ter ſe ipſos ſibi propinquiores, & non inter pradiºtos antiquos Conventus ha
beant (3). Dal qual teſto intero ſi vede, che negli Statuti non diceſi,ci i
Il

de terminis
Conven
du: ma Fra

trum, 6'
Soror, ap,
Firmamen

(a)

Circa terminos Conventuum ſervetur Statutum generale, tempore S. Bonaventura

factum quoad antiquos Conventus Fratrum Conventualium, de novo reformatorum, vel refor
mandorum, qui (Conventus) tune erant ſolummodo in ordine ; videlicet, quòd quilibet di
ttorum antiquorum Conventuum habeat ſibi viciniores terminos inter ſe duntaxat diviſos, vel

diſtintos; non inter alias Obſervantia Regularis, ſive reformationis eiuſdem, aut Familia, ab
P-3. fol.8. a illo tempore adificatos, vel conſtruttos, ſive conſtruendos, ſive ſint de ſuo Epiſcopata, ſfve non
ierg. col.2, Statuta Papalia Julii II, cap.3. (non 6.) particul. 13 , apud Firmamenta trium Ord, part-3.
t a 3. Ord.

foiº. a tergo col.z.
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Conventi degli altri Oſſervanti, o de'Riformati, o della Famiglia foſſero tutti più
recenti di quei del tempo di S. Buonaventura (e non potea dirſi con verità,
come accennai) ma ſolo ſi dice, che gli altri Conventi della Regolare Oſſer
vanza, o Riforma, o Famiglia, che ſi ebbero dopo i tempi dello Statuto di San
Buonaventura, e ſi hanno giornalmente edificati, o da edificarſi, dentro i con

fini degli antichi, aver debbano fra loro ſteſſi i propri confini, ſenza pregiudizio
de Conventi antichi. Nelle quali parole ſi ſuppuone chiaramente, che fra i
Conventi della Regolare Oſſervanza, altri ve ne foſſero del tempo di S. Buo
naventura, e altri meno antichi. Quanta fraude! Che vuol dire? Ma ſeguitia

molo: , E lo ſteſſo pure teſtificano le Coſtituzioni Aleſſandrine, quando dicono,
, che nè i Frati della Famiglia, nè le altre Riforme, le quali a queſti unironſi
, a tempo di Lion X., avevano anticamente poſſeduto un ſolo del Conventi
, de primi tempi dell'Ordine: Poſt Conventus, qui in primordio Religionis
, fuerunt, ſupervenerunt Fratres de Familia, poſt illos Clareni, é nuper Fra
,, tres B. Amadei, è multi alii in diverſis mundi partibus ,,. Quì, toltone .

l'inganno, con cui vuol far credere, che in tempo di Lione X. ſi faceſſe una
unione di alcune recenti Riforme alla Famiglia, e così veniſſe coſtituita l'o
dierna Regolare Oſſervanza (la quale, come ho moſtrato più volte, fu ſempre

continuata fino a S. Franceſco, ch'è il primo degli Oſſervanti, e non de'diſ
enſati) le altre coſe ſtanno bene; perchè in verità non vi erano anticamente
i Frati della Famiglia, in quanto della Famiglia, nè i Clareni, e gli Amadei:

onde da queſti, e da altri Oſſervanti, dopo che incominciarono a vivere ſepa
ratamente, moltiplicatiſi i Conventi de Mendicanti, pareva difficile agli Au
tori delle Coſtituzioni Aleſſandrine dell'anno 15oo., che tutti i Frati Minori

poteſſero vivere di ſola incerta mendicità : per la qual coſa giudicavano ſpe
diente l'uſo dei fondi fruttiferi al Conventualeſimo, come ivi ſi legge (1) : (1) Conſit.
così
loroanzi
dilicatezze
i Conventuali.
cosìGraper Chronol.
4º ºSe
altro cercavano
gli Statutididicooneſtare
Giulio II.,le che
il P. Miniſtro
Generale Non
Rinaldo
ziani, ed altri zelanti Padri, che gli ſteſero, conſigliarono a ſempre confidare rap5. p".
º

-

-

-

-

-

-

i

-

17o» col.t.

nell'ammirabile Divina Provvidenza; atteſo che la ſperienza ſteſſa anche a i

tempi loro moſtrava, che in molte Regioni, Città, e Provincie del Mondo,
ne i medeſimi diſtretti, e nelle medeſime Città v'erano tre, quattro, cinque,
ed anche più Conventi de' Frati Minori, i quali, ſenza il fiſſo delle rendite,

e delle poſſeſſioni, erano, ſecondo la promeſſa di Gesù Criſto al P. S. France
ſco, dalla pietà del Popolo, e de'Cittadini abbaſtanza ſovvenuti (a). Ma che
che ſia di ciò: altro è il dirſi, che molti Conventi de' Frati della Famiglia ſieno
ſtati edificati poſteriormente agli antichi; e queſto è vero: e altro è il dirſi,
che gli Oſſervanti non ſieno ſtati gli antichiſſimi abitatori di tutti i Conventi
dell'Ordine pria del naſcimento del Conventualeſimo; e queſto è falſo, e non
fi

(a) Qua ( Divina Providentia ) multos modos providendi ſervis ſuis, & filiis
babet, prudentia, 6 induſtria noſtra limites in infinitum excedens, prout in nonnullis regio

nibus, Civitatibus, 6 Provinciis Orbis experimur, ubi in eiſdem terminis, 6 in eadem Ci
vitate, tre, quatuor, vel quinque, aut plures Conventus noſtri habentur, qui ſimul cum,

coeteris Mendicantibus a Populo, 6 Civibus ſufficienter ſuſtentantur, prout etiam Beato Fran
eiſeo repromiſum a Chriſto fuiſſe legimus: nam ubi de Dei Providenti, major, 6' perfettior
erit confidentia, ibi communiter major inventur omnium neceſſariorum providentia. Statuta

Papalia Iulii il cap.3 partic 3, apud laud. Firmamenta part.3 fol.3, a tergo col 2.

-
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ſi dice neppure nelle larghiſſime Coſtituzioni Aleſſandrine, fatte per li Con
ventuali vetuſti. ,, E " medeſimo ſentimento (dice il Ragioniſta) è pure il
,, Wadingo (1), il quale ragionando del Catalogo ordinato dal B. Bartolomeo
, Piſano del Conventi, che l'Ordine aveva acquiſtati dalla ſua fondazione nell'
, anno 12o8., ſino all'anno 129o., dice appartenere ai ſoli Conventuali: ad
,, Conventuales omnia bac ſpettant ,,. Ah la fraude ! Ha troncato un quaſi.

Nel luogo citato il Wadingo al numero 1o dice, che quaſi tutti i ſopraddetti
Conventi nel tempo ſuo erano de'Conventuali; ecco le parole: apud quos fer

mè omnia ha c ſpettant: e il Ragioniſta toglie il fermè, e fa dirgli aſſolutamente,
che tutti eſſi foſſero allora de' Conventuali. E come mai poteva ciò dire in .
buona fede quell'Annaliſta, ſe in tempo ſuo i Conventuali non tenevano alcun
Convento nelle Spagne, e in altre antichiſſime Provincie; e altrove, anche

nell'Italia, molti antichi Conventi, poſti nel catalogo del Piſano, erano degli
Oſſervanti? E' un gran quaſi quel, che appiattò aſtutamente il Ragioniſta;
poichè fa un gran difalco al numero del ſuddetti Conventi, che oggi hanno i
Conventuali, ſe tanti ne toglie loro, quanti non ne hanno. Che poi appreſſo
i Conventuali, al dir del Wadingo, mantengaſi l'antica coſtumanza di appel
lar col nome di Luoghi le piccole caſe, e col nome di Conventi, quelle, che
ſono capaci di un giuſto numero di Frati, niente fa pel noſtro propoſito.
V. Laſciamo, che il Ragioniſta tiri avanti il diſcorſo, e che contraddi
cendo alle falſità, ſpacciate poc'anzi nello ſteſſo foglio, ſcriva nella pag 278.:
, io concedo, che ora gli Oſſervanti tengono molti Conventi della prima età
, Franceſcana, e che queſti non ſono più tutti nelle mani del Conventuali ;
, ma queſto a che giova ? ſe poi il loro Gonzaga, e il loro Wadingo,
, quando favellano de' Conventi vetuſti, ch'eſſi tengono, ſovente v'ag
, giungono, Conventualibus ſuberat, a

boniensuali,

imhabitatus , o al

, tre fraſi conſimili, le quali dinotano, che l'antico poſſeſſo degli ſteſſi
, Conventi non fu loro, ma de ſoli Conventuali ? , Così egli; e dopoi
per tutto il capitolo nomina molti Conventi antichi degli Oſſervanti, de'quali
ſta ſcritto, che queſti gli ebbero da i Conventuali, o che i detti Conventi fu
rono dei Conventuali prima che ſi aveſſero dagli Oſſervanti dopo l'anno 1368.
Dice che gli Oſſervanti non poſſono pretendere d'eſſere ſtati antichi abitatori
de'Conventi vetuſti, per ragion che ne medeſimi ſi veggono i Santi antichi di
pinti in abito di Oſſervanti; perchè queſti non ebbero, nè hanno l'abito come
i Minori primitivi: e quì porta tutti quei cavilli, che ſi ſono ſciolti nel quinto
libro, e toccati nel ſecondo. Finalmente ricorre alla ſucceſſione delle perſone,
fondandoſi ſu queſto, che i Conventuali non poſſeggono gli antichi Conventi
(come quello di S. Franceſco in Aſſiſi, dove ripoſa il Corpo del S. Patriarca
incorrotto, trattabile, e in piedi, e altri ſomiglianti) per donativo fatto loro
dagli Oſſervanti, o per via di nuovo acquiſto; ma gli poſſeggono per via di

i"

ſucceſſione continuata; cioè, in quanto i Religioſi di
anno ſon entrati negli
ſteſſi Conventi in luogo di quei dell'anno paſſato, quei dell'anno ſcorſo in luogo
degli altri, che vi abitavano due anni a dietro; e così ſempre andando in là

verſo S. Franceſco: onde o l'abito ſia lo ſteſſo, o diverſo, o le leggi ſieno le ſteſſe,
o diverſe, ſempre gli antichi, e gli odierni abitatori degli ſteſſi Conventi dove

ranno appartenere ad un medeſimo Ordine; perchè in tali coſe, al dir del Sua
rez , per l'unità principalmente ſi attende la ſucceſſione delle perſone. Quindi
Il
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ritorna all'impoſture, più volte ſcoperte, e confutate, circa l'abito, e le

leggi degli Oſſervanti della Famiglia; ed ecco la ſoſtanza del ſuo XI. capitolo,

i" non copiarlo tutto ſenza biſogno.
VI. Io riſponderò prima alla fraſe degli Scrittori; poi a quel, che dice

riſtretta così,

delle pitture de Conventi vetuſti; e finalmente al fondamento, che fa nella

ſucceſſione. Circa il ſacro Convento d'Aſſiſi, dove dice, che ripoſa il Corpo
del P. S. Franceſco in piedi, non dirò coſa veruna, non appartenendo all'Opera
reſente: in altra occorrenza potrà qualcheduno prevalerſi di quanto ne laſciò
critto Monſignor Ottavio Zaradino, già Veſcovo di Aſſiſi, che di propoſito

ragionò delle coſe di quel ſolo Convento, per verità degno di tutta la ſtima,
e venerazione e pel Sepolcro del Santo Padre, e per gli ottimi Religioſi, da'
quali è abitato, e ben tenuto.
VII. Gli Scrittori pertanto, i quali, trattando degli antichi Conventi dati
alla Famiglia Offervante, o alla odierna Comunità degli Oſſervanti dopo l'an
no 1368., dicono, che prima erano abitati da Conventuali; o parlano de'Con
venti, che ſi ebbero dagli Oſſervanti prima del principio del ſecolo xv., e
del naſcimento del Conventualeſimo; o parlano di quei, che ſi ebbero nel

corſo del detto ſecolo, e poi dopo nato il Conventualeſimo. Se parlano de'
primi, non poſſono aver altro ſenſo, ſe non che i detti Conventi prima erano

abitati da quella fazione di Frati, nella quale poi nacque il Conventualeſimo,
come ſpiegai nel bel principio di queſto paragrafo; perchè non poſſono ripu
gnare alla verità provata. Se parlano de ſecondi, poſſono anche far ſenſo,
che in quei Conventi nel ſecolo xv. naſceſſe il Conventualeſimo, e dopo avergli
abitati qualche poco, gli laſciaſſe, cedendogli all' Oſſervanza; come in fatti
accadde nel Convento di Araceli, e in molti altri, che tornarono ad eſſer abi

tati dalla Regolare Oſſervanza, dopo eſſere ſtati abitati per qualche tempo

dal Conventualeſimo. Con che ſta bene, che quei Conventi prima foſſero degli
Oſſervanti, dopoi de'Conventuali, e finalmente di nuovo degli Oſſervanti. E
per provar il contrario, poco giovano certe fraſi di alcuni Scrittori, che par
lano ſoltanto del paſſaggio di quei Conventi all'Oſſervanza, o non del prece
dente paſſaggio del medeſimi al Conventualeſimo: ci vogliono documenti, con
cui ſi moſtri, che il Conventualeſimo anteceda il ſecolo xv., e che lo abbia

fondato S. Franceſco, ovvero, che queſti foſſe il primo Conventuale.
VIII. In quanto alle pitture, che veggonſi ne vetuſti Conventi, anche
in quei degli odierni PP. Conventuali, per mezzo delle quali ci ſono rappre
ſentati gli antichi Santi Frati Minori in abito di Oſſervanti, come ſi ha dalle
loro copie, riportate nel Libro intitolato Fiume del terreſtre Paradiſo, fatte

f" dagli ſteſſi PP. Conventuali, dico, che gli Oſſervanti non

fondano
e loro ragioni ſopra le medeſime, nè per cagione di quelle affermano, che .
i primi abitatori de vetuſti Conventi ſurono i Frati della Regolare Oſſervanza,
e non il Conventualeſimo: ma ſi fondano ſopra altri motivi eſpoſti di ſopra. Or
vorrei ſapere, ſe forſe ſu quelle pitture ſi f", i Conventuali, che vanno
veſtiti tanto diverſamente da quel, che rappreſentano eſſe, quanto dalla notte
è diverſo il giorno.

IX. Finalmente in quanto alla ſucceſſione de Conventuali negli antichi

Conventi, dimando al Ragioniſta, ſe creda egli, che gli Eretici dell'Inghil
terra, dell'Olanda, della Saſſonia ec., gli Sciſmatici, ed Eretici di Levante ec.
ſieno
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ſeno gente colà paſſata dalle terre incognite a ſcacciare gli antichi Cattolici,
e a prendere il poſſeſſo di quelle Chieſe, e di quelle caſe; ovvero creda, che
il trovarſi eglino in tali paeſi, che per l'addietro erano ſtati Cattolici, ſia

provenuto, perchè gli antichi Cattolici di quelle parti, ſenza mutar paeſe, o
caſa, ſi fecero Eretici, e Sciſmatici, e così mutarono ſtato, ceſſando d'eſſer

Cattolici; e agli Eretici, e Sciſmatici dell'anno, in cui accadde queſta muta

zione, ivi ſuccedettero altri, e altri a queſti, finchè arrivano a quelli de'
tempi noſtri. Che ſieno eſſi gente colà paſſata delle terre incognite, non può
crederlo, eſſendo il Ragioniſta un uomo favio, e prudente. Dunque dee cre
dere, che ſieno i ſucceſſori di coloro, che in quei medeſimi paeſi di Cattolici
ſi fecero Eretici; e non può uſcirne. Or che direbbe agl'Ingleſi, per eſempio,
ſe ſi gloriaſſero della ſucceſſione Apoſtolica, e diceſſero, che quantunque Cal
viniſti, o Criſtiani della Religione Anglicana, tuttavia ſono i primi Criſtiani
abitatori dell'Inghilterra, per ragionchè ſuccederono eſſi a quei dell'anno paſ
ſato, e gli altri agli altri ſu ſu, fino alla primitiva Criſtianità di quell'Iſola ?
Certo direbbe, che quantunque ſieno eſſi i ſucceſſori dell'antico popolo In
leſe nell'abitare in quel Regno, non ſono per altro i ſucceſſori dell' antica
riſtianità, e che in quanto ſi differiſcono da i Criſtiani Cattolici, o dalla Co
munione Romana, non hanno nel loro Regno ſucceſſione più antica di quella
del giorno, in cui gli antenati loro ceſſarono di eſſer Cattolici, e ſi fecero
Eretici; poichè avanti quel giorno tutta la Criſtianità d'Inghilterra era della
Comunione Romana, e non della preſente Comunione, o ſocietà Ingleſe. Laonde

poco importa, che i primi Eretici non veniſſero d'altri paeſi, ma foſſero gli
ſteſſi antichi Cattolici, cangiatiſi in Eretici; mentre, ciò non oſtante, gli Eretici
ſono ivi gente nuova.
X. Non altrimenti dee dirſi de'Conventuali. Verò è , che non ſono
ente, che dalla Cina paſſaſſe ad abitare ne' Conventi Franceſcani vetuſti ,
ſcacciandone l'antica Oſſervanza, incominciata da S. Franceſco; ma ſono i ſuc

ceſſori di quei Frati Minori, che prima erano degli antichi Oſſervanti, e poi
ceſſarono d'eſſer tali nel ſecolo xv, facendoſi del vetuſto Conventualeſimo; e

appreſſo nel ſecolo xv1. ceſſarono eziandio di eſſer di queſto, accettando di
eſſer proprietari in comune, e altre diſpenſe, e così facendoſi dell' odierno
Conventualeſimo. Dunque il Conventualeſimo entrò ne predetti Conventi come

gli Eretici in Inghilterra; cioè, perchè gli antichi Oſſervanti abitatori de'me
deſimi, ſenza laſciar quei Conventi, ſi fecero di Oſſervanti Conventuali. Ma

queſto che giova, ſe quegli antichi Oſſervanti, nel farſi Conventuali, diventa
rono gente nuova, laſciando la purità della Regola di S. Franceſco, e abbrac
ciando le diſpenſe? Non potranno mai eſſer eſſi gli antichi abitatori de Con
venti vetuſti, o vantarſi con ragione, che quei primi abitatori foſſero Conven
tuali, ſe gli Eretici d'Inghilterra non poſſono vantarſi, che i primi Criſtiani
di quel Regno ſieno ſtati della loro Società; mentre ciò, che fa contro queſti
la mancanza della purità della Fede divina, che nel ſecolo xv1. violarono i loro
antenati, a i quali ſuccederono gli odierni Ingleſi, altresì fa contro a i Con
ventuali la mancanza della purità della Regola, nel ſecolo xv, mutilata
colle accettate diſpenſe, e poi cangiata in un'altra di ſpecie diverſa nel xv1.
da i loro antenati, de quali ſoli eſſi ſono i ſucceſſori . Ond'è, che non ſono
ſucceſſori di quei Frati Minori, che ne loro antichi Conventi abitarono P"
C
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del ſecolo x1v., e potevo anche dire, prima de'tempi del Concilio di Trento.
Da che ne ſegue altresì, che non poſſono vantare la loro ſucceſſione da S. Fran
ceſco, e da i Franceſcani primitivi; conforme gli Eretici, che ſenza cangiar
paeſe cangiarono profeſſione di Fede, non
dire Apoſtoliche le loro
Società, e far giugnere la loro linea fino agli Apoſtoli, e a Gesù Criſto; ma

i

debbono fermarla a quel giorno, in cui gli antenati loro ſi fecero Eretici, e
contentarſi di quelli, laſciando i Criſtiani de ſecoli anteriori alla Comunione
Romana, che perſevera nella Fede primiera; come argomentano Sant'Ago
ſtino, e Sant' 8, contro a i Donatiſti. Come poi debba intenderſi il teſto

del Suarez, già ſi diſſe nel primo tomo: e da quel, che qui ſi è detto, aſſai
coſta, che non può far pel Ragioniſta in conto alcuno; ſiccome non può far
per gli Eretici, e per gli Sciſmatici, quando pretendeſſero di trarre a ſe i Fe

deli primitivi del loro paeſi, mediante quello ſteſſo teſto.
XI. Null'altro pertanto mi reſta da dire in difeſa dell'aſſunto del prece
dente paragrafo, e per ſoddisfare al capitolo x1. del Ragioniſta. Poſſo dunque
conchiudere, che i Conventuali non hanno tutti gli antichi Conventi de due

primi ſecoli Franceſcani, avendone molti anche gli Oſſervanti: anzi ne Con
venti antichi, ove oggi dimorano i Conventuali, prima di eſſi vi abitarono i
Frati Minori della Regolare Oſſervanza. Si che quando anche la continuata
abitazione degli antichi luoghi foſſe neceſſaria per l'anzianità Franceſcana, già
i Conventuali ne ſarebbero eſcluſi; perchè avanti il ſecolo xv. non abitarono

in luogo alcuno. Io per altro non veggo una tal neceſſità: veggo anzi, che
la Chieſa d'Iddio è la ſteſſa vetuſta Congregazione di Fedeli, che ubbidivano
a i Santi Apoſtoli, quantunque abbia perdute quelle Chieſe, nelle quali fu
raccolta la prima Criſtianità. Così è l'unità delle Religioni: non dipende dai
luoghi; altrimenti i" Agoſtiniani nati nell'Africa, e i Carmelitani nell' Aſia ,
non potrebbono dirſi le antiche loro Religioni; poichè perderono tutti, o
quaſi tutti i Conventi della prima eta loro: dipende dalla profeſſione, dalla .

Regola, dall'unità dei mezzi per acquiſtarla perfezione, e dalla ſoggezione
all'iſteſſo Capo, ſucceſſore di quelli, che nella prima età preſedevano legitti

i

mamente al governo di eſſa. Ma ſe il Ragioniſta la crede
da i luo
ghi, ovvero ſe crede, che dal poſſeſſo degli antichi Conventi s'inferiſca l'an
tichità de'Conventuali; mi laſci torre
che io gli diedi per grazia, cioè,

i,

l'identità del ſuo Conventualeſimo con quello, che

ſi avanti alla celebrazione

del Sacro Concilio di Trento, e poi mi dica: dove furono avanti al ſuddetto

Concilio i Frati Minori, che in comune poſſedeſſero come i Monaci; che di
ſotto poteſſero veſtirſi da ſecolari; che non andaſſero a piè nudi ne ſandali ,
ma eziandio ſenza neceſſità ſi calzaſſero come i ſecolari; che riceveſſero da

per ſe ſteſſi i denari, che aveſſero i Padri Cuſtodi dell'erario; che non fa

ceſſero voto di altiſſima povertà; che in ſomma foſſero come gli odierni Padri
Minori Conventuali? Quali Conventi abitarono queſti Religioſi avanti ai tempi
del detto Concilio, ſe da per tutto allora, come confeſſa anche il Ragioniſta,
i Frati Minori profeſſavano l'altiſſima povertà, cioè, una povertà ſpropriata
così in comune, come in particolare; ſi allora non v'erano le tante diſpenſe
contenute nelle Coſtituzioni fatte ſotto Urbano VIII., e dette le Urbane, le
quali diedero l'ultima forma all'odierno Conventualeſimo? Mi moſtri una pit

tura ſola fatta pria del detto Concilio, la quale rappreſenti un Conventuale
, Tom.II.
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dell'odierno Conventualeſimo. Che ſe non può trovar dove foſſero eglino,
e neppure un ſolo ritratto di quei tempi eſpreſſivo dell'odierno Conventuale
ſimo; confeſſi una volta il Ragioniſta, che i ſuoi Conventuali non poſſono van
tarſi gli antichi abitatori de'Conventi vetuſti, nella guiſa, in cui gli Sciſmatici
non poſſono vantarſi gli antichi Fedeli delle Chieſe Cattoliche vetuſte.
-

C A P.

I

II.

Del poſſeſſo delle antiche Provincie.

Ragioniſta nel bel principio del ſuo capitolo x11., in cui vuol confer
mare l'anzianità de' ſuoi Conventuali per la loro poſſeſſione antichiſſima
delle Provincie de'primi tempi dell'Ordine, ſcrive in queſta forma., Non
, ha dubbio, che la poſſeſſione già dimoſtrata antichiſſima del Conventi
», della prima età Minoritica, ad evidenza inferiſca anche quella delle Provin

I.

-

», cie, le quali altro non ſono, ſe non che un certo numero di Conventi ſituati

2: in queſto, o in quel luogo del Mondo,. Queſto periodo mi è di gran con
ſolazione; perchè ſe dall'aver poſſeduti anticamente i Conventi s'inferiſce ad
evidenza la poſſeſſione anche delle Provincie; dunque al contrario dall'averio
provato nell'antecedente capitolo, che i Conventuali non furono gli antichi
poſſeſſori del Conventi Minoritici, potrà inferirſi ad evidenza, che non furono
neppur gli antichi poſſeſſori delle Provincie. E ſe neppur oggi hanno Conven
ti, o tutti i Conventi, che furono delle Provincie antiche dell'Ordine, ſarà

evidente, che oggi nè hanno tutte le dette Provincie, nè di molte, che ne
hanno,
tutti i Conventi; e perciò non le hanno intere. Non oc
correrebbe adunque del poſſeſſo delle Provincie dir altro; ma perchè il Ra
gioniſta lo ſtima di molto peſo per provarne l'anzianità Conventuale, e

"

p"

ſtende queſto capitolo oltre l'undecimo; quindi è, che ancor io dovrò ſecon
darlo trattandone .

-

-

Il Punque dal bel ſ"
principio
del ſuo capitolo il Ragioniſta avanti San
i ri.
Religione in varie Provincie, fatto numera

partimenti del Conventi

Buonaventura, e poi da queſto Santo medeſimo. Appreſſo afferma, che ſeb

», bene gli Oſſervanti contano pur eſſi nel catalogo delle loro Provincie Um
», bria, Roma, Marca, Toſcana, Bologna, Venezia, Genova, Milano, Na
», poli, Penne, S. Angiolo, Puglia, Calabria, Sicilia, Dalmazia, Romania,
», Terraſanta, Boemia, Ungaria, Borgogna, Turonia, Francia, S. Giacomo,

», Caſtiglia, Aragona, Colonia, Scozia, Inghilterra Argentina, Saſſonia,
» Aquitania, Provenza, e Dacia. Queſte però, alla riſerba de'nomi, in tutto
sa l'altro ſono diverſiſſime da quelle del Dottor Serafico,.
-

; - III. E queſto per verità è un miſtero da non intenderſi così preſto. Con
(1)Pag.292. cioſiachè nel medeſimo capitolo (1) il Ragioniſta ſcrive, Io ſo molto bene,

», che i Conventuali non ſono più poſſeſſori attuali di tutte le Provincie anti
», che, ricordandomi quel, che ſcrive il Wadingo allegato: circa queſta ſerie

» di Provincie debbo ammonire, che la medeſima, in quanto allo ſpartimento
s» delle Cuſtodie, ſi trova appreſſo i Conventuali, ſpecialmente me Paeſi d'Italia,

» di Polonia, e di Germania, eſſendo paſſati gli altri Monaſteri della
-

º".
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, della Francia, e delle altre nazioni, in potere degli Oſſervanti. E mi è noto

, pure per altra ſtrada, che i Conventuali non più tengono Aquitania, Fran
, cia, e Turogna, nè S. Giacomo, Aragona, e Caſtiglia, nè Dacia, e Saſſo

, nia, nè quella di Terra Santa. Ma pure aggiungo: che il loro pºſſeſſo, che
, gli Oſſervanti vantano di queſte, non può fargli partecipi dell'anzianità
, Franceſcana; per ragionchè il poſſeſſo loro è recente; e prima i ſoli Con
, ventuali le poſſedevano tutte,.
IV. A quel che diſſe il Ragioniſta circa le Provincie del Catalogo di San
Buonaventura, le quali oggi ſono tutte de ſoli Oſſervanti, aggiugner debbo
un po' di poſtilla. Dico dunque, che in tempo di S. Buonaventura l'Ordine
avea 33. Provincie, e 4 Vicarie; e in tempo del P. Bartolomeo Piſano, cioè,
nel 1399, avea 34. Provincie, e 7. Vicarie. Certo poi è, che molte di queſte
mancano del tutto ai PP. Conventuali, e ſono interamente poſſedute dagli
-

Oſſervanti. Queſte ſon le infraſcritte; cioè, la Provincia di Francia, ch'era .

di 57. Conventi: quella di S. Jacopo di 42.: quella d'Aragona di 37.: quella
d'Aquitania di 6o.: quella di Turogna, o di Tours di 33. Conventi: quella di

Caſtiglia di 42 : quella d'Inghilterra di 6o.: quella d'Ibernia di 31. : quella di Saſſonia di 84 : quella d' Ungharia di 48.: quella di Terra-Santa di 9.: la
Vicaria di Boſna di 37.: la Vicaria d'Oriente di 14.: la Vicaria di Corſica di 9.

In tutti i Conventi delle prefate Provincie, e Vicarie, i quali per anche re
ftano alla Religione Serafica, abitano i Frati Minori Oſſervanti; ed i Conven
tuali non hanno in eſſe Convento alcuno, eccettuata la ſola Provincia d'Un

garia, nella quale contano 4 Conventi, ovvero Oſpizi, e la Vicaria d'O
riente, dove ne contano due. Di tutte le ſopraddette Provincie, e Vicarie,
toltane l'Ungaria, e l'Oriente, eziandio il P. Franchini Minor Conventuale
nel ſuo libro, intitolato Status Religionis Franciſcana Minorum Conventualium,

ſtampato nell'anno 1682., alla pagina 12. confeſſa, che mancano del tutto ai
Conventuali. A queſto ſi aggiungano la Provincia di Dacia, e quella di Roma

nia, colla Vicaria di Aquilone, e quella di Tartaria, tutte contenute, come
le antecedenti, nell'antico catalogo del P. Piſano, le quali due Provincie, e
mancano a tutti i Frati Minori, eſſendoſi eſtinte: e già veg

due

"

giamo, che ag i

odierni PP. Conventuali mancano del tutto almeno 16. delle

antiche Provincie , o Vicarie, nominate dal P. Piſano l'anno 1399. : fra le
quali quelle, che ſono di paeſi Cattolici, come nelle Spagne ec., tolti i Con
venti, che forſe ſon caduti, ſono interamente in potere degli odierni Oſſer
vanti: quelle poi degli altri paeſi ſono parimente in poter degli Oſſervanti,
almeno ſecondo i Conventi, che nelle medeſime per anche rimangono, e ve
ne hanno eziandio fabbricati altri in ſupplimento i quegli, che hanno ivi per
duti, di modo che vi abitano in qualche numero, tenendo il poſſeſſo delle .

medeſime. Dunque 13. in circa delle antiche Provincie, e Vicarie ſono total
mente de'Minori Oſſervanti, ſenza che in eſſe i Conventuali abbiano neppure
un mezzo Convento. Vero è, Che i Conventuali ne' di noſtri vantano di ave

re 35. o 36. Provincie, buona parte delle quali ſieno delle antiche, e le altre
novelle, come può vederſi nel catalogo di eſſe fatto dal citato P. Franchini;
ma dal detto numero biſogna diffalcarne almeno 1o. ; perchè cinque di eſſe
ſolamente ſon Provincie titolari, cioè, ſono ſenza Conventi, e però nel ca

talogo del Franchini i loro Conventi ſi pongono in zero: queſte ſono la Pro
Yy 2
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vincia d'Inghilterra, d'Ibernia, di Saſſonia, di Danimarca, e di Terra-Santa.
Altre cinque di eſſe hanno 3., o 4 ſoli Conventi per ciaſcheduna, e perciò
non poſſono appellarſi Provincie: queſte ſono la Provincia di Liegi di 3. Con

venti, quella di Romania di 3. Conventi, d'Oriente di 2. Conventi, Tranſil
vania di un ſolo Convento, e Ungarìa di 4 Conventi, gli altri eſſendo degli
Oſſervanti, che in queſto Regno hanno 2. Provincie. In oltre i Conventuali
non hanno tutti gli antichi Conventi delle Provincie, di cui vantanſi poſſeſ.
ſori, come ſi è veduto nell'antecedente capitolo, nel antecedente libro, e
come anche dirò: e per fare alla meglio il numero di 35., o 36. Provincie,
alcuna delle antiche da eſſi fu diviſa in due; e dilettaronſi di dare il nome di

Provincia anche a ſoli 9. Conventi, quanta è appunto quella di Sardegna .
Quì non ſi combatte del maggior numero, contando gli odierni Minori Oſ.
ſervanti 152. Provincie, e 4. Cuſtodie, e di più 7. Provincie Oltramontane del
"Terz'Ordine Clauſtrale; ma ſi combatte dell'antichità, e del poſſeſſo delle
antiche Provincie dell'Ordine

-

-

-

V. Ciò ſuppoſto, facciamoci un pò indietro a contemplare il miſtero del
Ragioniſta. Queſti ſopra nel ſuo teſto allegato nel num. 3. non ebbe difficoltà
in confeſſare col P. Vvadingo, che degli Oſſervanti oggi ſono molte antiche
Provincie ivi nominate, e poſte anche nel catalogo di San Buonaventura. Fra

queſte Provincie vi ſono tutte quelle della Spagna, e altre, le quali intere,
e intatte ſono degli Oſſervanti, non avendo in eſſe i Conventuali neppure un
Convento. E nell'altro ſuo teſto, traſcritto da me al num. 2., ſcrive, che .

ſebbene gli Oſſervanti contano pur eſſi nel Catalogo delle loro Provincie. . . . . .
Terraſanta . . . . Turonia, Francia, San Giacomo, Caſtiglia, Aragona, Aqui
tania, ec.; Queſte però, a riſerba de nomi, in tutto l'altro ſono diverſiſſime.
da quelle del Dottor Serafico. Come mai può intenderſi queſta coſa? Quelle v”

erano pure anche in tempo del Dottor Serafico, e giuſta il Ragioniſta ſi leg
gono nel di lui Catalogo ? Queſto è veriſſimo. Gli antichi Conventi delle me

deſime compongono pure tuttavia quelle odierne Provincie degli Oſſervanti,
in guiſa che quegli antichi ſaſſi non ſieno divenuti formaggio, nè torta ? Queſto
non può negarſi. Le coſe in ſomma ſono ivi in tale ſtato, che ſe ne Conventi
delle ſuddette Provincie in vece degli Oſſervanti abitaſſero i Conventuali,
uelle ſarebbero le ſteſſe, e ſteſſiſſime antiche Provincie del Dottore Serafico.

perchè dunque ſcriverſi, che, a riſerba de nomi, in tutto l'altro ſono eſſe di
verſiſſime da quelle del Dottor Serafico? O queſto è un miſtero ineſplicabile, o
un prodigio degli Oſſervanti, che, abitando ne Conventi di quelle Provin
cie, fecero cangiar le antiche pietre in formaggio, e perder eſſe tutt'altro,
fuor che il nome di pietre.

VI. Ma pure aſcoltiamo da eſſo un pò di ragione, per cui non ſieno eſ
ſe le antiche Provincie. Ne chiama in teſtimonio il Vvadingo, il quale all'
anno 1a6o ſcrive, qualmente prima che foſſero ſcorſi cent'anni dopo fatto il
catalogo delle Provincie dal Piſano, nata con grande applauſo la Regolare ,
Oſſervanza, ſi ſparſe per tutta la terra, iſtituite più Provincie di quelle, che

fino a quel tempo ebbe la Religione, Vuol dunque il Vvadingo ( ſegue il Ra
» gioniſta nella pag. 287.) quel , che io difendo; cioè, che la ſua Religione
» ſia una caſa più grande della prima fabbricata a tempo di San Franceſco,
» ma non la prima : che tenga più Provincie delle antiche, ma non l'anti
-

-
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, che, pluribus inſtitutis Provinciis, quàm eò uſque babuerit Sodalitium. ...
, Nel medeſimo ſentimento è pure il loro Aroldo , che pur teſtifica, che -

, gli Oſſervanti non ſono poſſeſſori delle Provincie dell' Ordine primitivo,
, ma di altre più recenti. Nè diſſentiſce Pietro Ridolfo, . Appreſſo ſi ſtan
ca in provare, che le Provincie degli Oſſervanti ſono tutte poſteriori all'an

";

no 1399., quando il Piſano fece il catalogo , e
primi Conventi di
ueſta, e di quella, e di quell'altra, e l'erezione delle Provincie degli Of
i; della Famiglia: coſe tutte poſteriori all'anno ſuddetto : in ſomma fa
di nuovo lo ſteſſo argomento, che nell'antecedente capitolo facea, per pro
vare, che gli Oſſervanti non hanno alcuni Conventi vetuſti.
VII. Siccome per altro queſt'argomento nell'antecedente capitolo fu
ſciolto, e moſtrato vano circa i Conventi vetuſti, così reſta qui ſciolto, e
vano circa le Provincie; imperciocchè ſe l'odierna Regolare Oſſervanza og
gi, come ſi diſſe poc'anzi, ha 152. Provincie, e 4. Cuſtodie, e tutto l'Or
dine l'anno 1399. in tempo del P Piſano avea ſolamente 34 Provincie, e 7.
Vicarie ; per neceſſità l' Oſſervanza dal 1399 in poi ha d'aver acquiſtate moltiſſime nuove Provincie, e fondati moltiſſimi nuovi Conventi. Ma per que
ſto forſe ne ſegue, che non abbiano alcune Provincie antiche ? Certo che nò:

e il volerlo affermare, è un chiuder volontariamente gli occhi in faccia all'
evidenza, come dimoſtrai di ſopra ; avendo gli Oſſervanti molte Provincie,
e tutti i Conventi antichiſſimi delle medeſime, ſenza che in eſſe i Conven

tuali ne abbiano neppure un ſolo. Il Vvadingo poi parla ſpecialmente della .
Famiglia Oſſervante, la quale, nel ſenſo già più volte ſpiegato, ebbe principio
nel ſuo ſegregarſi, e nell'uſo de privilegi per la elezione de Vicari, e fon
dò anche moltiſſime nuove Provincie dopo l'anno 1399. Dunque l' Annaliſta

fa il paragone fra queſta Famiglia, e l'altra Minoritica fazione dello ſteſs'Or
dine, la quale diceaſi la Comunità; e di quella dice, che divenne una caſa
i grande dell'altra, e che iſtituì molte nuove Provincie più delle antiche
ell' Ordine; mentre per verità la Famiglia in tempo di Lione X , quando

reſtò eſtinta coll' eſſere unita ſoggettivamente alla fazione Oſſervante del

la Comunità dell'Ordine, ſoggetta immediatamente ai Miniſtri, contava più
di 45. Provincie, e 4 Cuſtodie con quella di Terra Santa, Laonde avea ella -

ſola più Provincie, che non ne avea in tempo di S. Buonaventura, e del Pad.
Piſano l'Ordine intero; mentre allora tutto l'Ordine, come ſopra ſi diſſe,

non avea, ſe non che 33. Provincie, e 4 Vicarie in tempo del primo, e 34.
Provincie, con 7. Vicarie in tempo del ſecondo. Il voler poi da queſte veri

tà dedurre, che la Comunità degli odierni Minori Oſſervanti, compoſta non
ſolamente delle Provincie, che furono della Famiglia, ma di molte altre an
eora, che ſempre furono della Comunità dell'Ordine, non abbia alcune anti
che Provincie di quelle, che nominarono S. Buonaventura, e il Piſano, è un
voler fare a calci col vero, e un trarre conſeguenze contrarie all'evidenza,
e alla dottrina del Ragioniſta medeſimo, apportata di ſopra nel num. 3.

VIII. Lo ſteſſo è il ſenſo dell' Aroldo, e del P. Pietro Ridolfi, i quali
non dicono, che le Provincie degli Odierni PP. Minori Oſſervanti fieno tutte
recenti, e diverſe da quelle de cataloghi del P. Piſano, e di S. Buonaventura;

ma ſolamente formano vari i delle Provincie; con che ſta bene, che
in un catalogo poſſano eſſere anche di quelle Provincie, che ſtanno nell'al
-

-
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tro; in quella guiſa, in cui l'Aroldo deſcrivendo di eſſe 3. cataloghi, uno,
che contiene le Provincie del catalogo di S. Buonaventura, l'altro quelle del
catalogo del Piſano, e il terzo quelle, che aveano gli Oſſervanti della Fa

miglia l'anno 1516., nel ſecondo catalogo non eſclude, ma include tutte le
Provincie di S. Buonaventura; e così nel terzo poſſono eſſervi ſtate poſte mol

te Provincie del catalogo del Piſano, e di S. Buonaventura; come appunto
ſono quelle di Spagna, le quali nell'anno 1516. già erano della Famiglia , per
tacere di altre, nelle quali ſe la Famiglia non avea tutti , o quaſi tutti i Con
venti, come nella Spagna, ne avea almeno in quell'anno una buona parte.

Aggiungaſi a queſto, che gli odierni PP. Minori Oſſervanti ſiccome non ſono
la ſola

i", così

non hanno le ſole Provincie della medeſima .

Famiglia, ma molte altre anche delle antichiſſime, come coſta chiaramente,
e come ſi è veduto.

-,

-

IX. In quanto poi all'aſſegnarſi dopo l'anno 1399. il tempo, in cui mol
te Provincie di quelle, che oggi hanno gli Oſſervanti, furono erette in Pro
vincie, o in cui nelle medeſime ebbero gli Oſſervanti il primo Convento;

quindi ſoltanto ha da inferirſi, che gli Oſſervanti hanno molte Provincie, e
molti Conventi poſteriori all'anno ſuddetto, e non già, che non abbiano an
cora molte Provincie, e molti Conventi anteriori al medeſimo anno, della .

prima età Franceſcana. Riflettaſi ancora a quel , che nell' antecedente ca
pitolo fu detto, circa le ſentenze degli Scrittori, i
dicono, che il pri
mo Convento degli Oſſervanti fu Brogliano nell'Umbria, e altri altrove, e

i"

che queſto, o quello degli

antichi Conventi degli Oſſervanti furono abitati

da i Conventuali, e poi da queſti paſſarono agli Oſſervanti: mentre la mede

ſima riſpoſta, data circa i Conventi, ſerve anche circa le Provincie, quando il
Ragioniſta riobbietta le medeſime fraſi degli Scrittori circa le Provincie. E
tanto baſti per queſte, e ſomiglianti enunciazioni del Vvadingo, del Gonza

ga, dell'Aroldo, e di altri Scrittori, che non avendo di mira la preſente:
controverſia, non uſarono termini molto propri ; anzi, benchè foſſero dell'
Oſſervanza, tuttavia più volte all'Oſſervanza pregiudicarono colle incaute loro fraſi: le quali poi dai Conventuali, e dal Ragioniſta ſi adunarono, co

me ſe foſſero deciſioni Apoſtoliche, o ſentenze di Scrittori antichiſſimi, e
contemporanei; quando in verità non ſono che incauti ſcorſi di penna molto
recente, ad altro indirizzata, che a decidere la preſente quiſtione.

i

X. Ma poichè gli Oſſervanti hanno interamente molte antiche Provin

cie, come ſi è veduto, e non può negarſi da chi ha ſeco l'uſo del ſenſi , e .

della ragione; ne hanno forſe molte interamente anche gli odierni Conven
tuali? Quanto a me io non faprei aſſerire, che ne aveſſero nè poche, nè mol

te nella loro integrità, cioè , ſenza che di eſſe qualche Convento antico ſia
degli Oſſervanti . Concioſiachè in primo luogo, non ſo trovare una Provincia,
in cui abbiano Conventi i Conventuali, e non gli Oſſervanti. In ſecondo luo

go,
non ſo determinare, che in alcuna Provincia tutti i Conventi vetuſti ſie
no de' Conventali, e niuno degli Oſſervanti. Volle determinarlo tal volta il

Ragioniſta nella pag. 289, e nelle ſeguenti, e perciò preſe in eſempio, la Pro
vincia di S. Angiolo, come quella, in cui più che in molte altre fondò nuovi
Conventi la Famiglia Oſſervante, e perciò in cui gli Oſſervanti hanno meno
Conventi antichi Sforzoſi di far vedere, che i Conventi antichi di tal Pro
-

-
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vincia
ſono de'
Conventuali,
e quelli
degli
Oſſervanti
recenti,
ma
nondimeno
dovette
confeſſare,
che in
quella
Provinciaſono
gli tutti
oſſervanti
hanno
il Convento d'Iſchitella, in cui diceſi appreſſo il Gonzaga, che

abitò

lo ſteſ

ſo Padre S. Franceſco (1). Il Ragioniſta dice, che fu abbandonato da Con
ventuali; ma queſto poco importa, come ſi diſſe nell'antecedente capitolº.

(1) Provinc.
S.

Angeli

Conven. I 3 -

Taccio di altri Conventi dell'iſteſſa Provincia, non volendomi ſoggettare alla
noioſiſſima fatica di riſcontrarne l'origine; perchè queſto non è punto d'im
portanza. Se poi ſi voleſſe, che queſta Provincia ſervir doveſſe di regola ge
nerale da giudicare ſimilmente di tutte le altre; potrei ancor io addurre per
norma qualche altra delle vetuſte Provincie della Spagna, o della Francia,
CTC

in cui non abbiano alcun Convento i Conventuali, e così tentar di far

dere a chi è di corto intelletto, che come ivi, così altrove i Conventuali non
hanno alcun Convento vetuſto. In tal caſo non mi ſi riſponderebbe, che una

non è giuſta norma di tutte; ma per giudicarſi di tutte, conſiderarſi debbono
tutte in ſe medeſime? Orsù, conſideriamole dunque, per vedere, ſe i Con
ventuali ne hanno alcune intere.i

-

-

-

XI. Hanno i PP. Conventuali la Provincia dell'Umbria, detta di San
Franceſco per cagion della Patria, ove anche fu depoſto il Corpo del S. Pa
dre. Queſta in tempo del P. Piſano era di 8o. Conventi, e i Conventuali nel
anno 1682. ve ne avevano 42. ſolamente (2). Queſta Provincia dunque non ſi

(2) Fran
chini ſtatus

ha intera dai Conventuali, ma molti degli antichi Conventi di eſſa ſono de
gli Oſſervanti. E per verità ſono degli Oſſervanti la Porziuncula, oggi col
nome di S. Maria degli Angioli, ch'è il primo Convento di tutto l'Ordine,

Relig. Fran

ciſcan. 6 pag. 4°

il Farneto, le Carceri, S. Damiano, ed altri antichiſſimi di quella Provincia,

cui debbo moltiſſimo. Nella Provincia Romana parimente, che fu ſempre Conventi del catalogo del Padre Piſano, fra i quali ſono quelli, che furon

molto cara al mio Marczic, a i Padri Conventuali mancano molti antichi

ſempre i primi della Provincia, e della Santa Città , e queſti oggi ſono degli
Oſſervanti: tali appunto ſono in Roma S. Franceſco in Traſtevere, e Arace

li (poichè il Convento de SS. Apoſtoli è poſteriore all'anno 1399.): fuor di
Roma tali ſono i Conventi di Fontecolombo, e di Grecio, dove abitò San

Franceſco, di Poggiobuſtone, Campagnano , di Tivoli, di Subiaco,
di Civitella, di Valmontone ec., come coſta dal catalogo del Piſano,
in tempo del
Pifano avea 48. Conventi, e nell' anno 1682. i Conventuali ne aveano 39. e

e dall' oſſervazione dello ſtato preſente. La Toſcana una

"

non più (3); dunque molti Conventi antichi di queſta Provincia ſono degli

(3)

Oſſervanti: e per verità degli Oſſervanti ſono quello del Sacro Monte dell'

chini cit

Fran

Alverna, di Cerbajuolo, abitato dal Padre S. Franceſco, e dal Glorioſo S.An

tonio di Padova (4), quello di Lucca, quel di Mugello, ed altri degli anti
chi di detta Provincia: e perciò neppur queſta è tutta de Comventuali. Han
no nella Marca gli Oſſervanti il Convento d Ancona, detto S. Franceſco ad
alto, fondato l'anno 1219;, quel di Sirolo, che il Gonzaga dice ricevuto da
S. Franceſco vivente, quel di Morovalle, dove il Vvadingo, e il Gonzaga,
dicono eſſere ſtato ſepolto Fra Maſſeo Compagno di S. Franceſco, quel di S.
Franceſco di Maſſa fabbricato mentre vivea il Serafico Patriarca, e arricchi

to d' d' Indulgenza da Innocenzo IV., e da Aleſſandro IV.. quel di S. Gio

vanni del Saſſo di Montefalcone incominciatoſi a tempo di S. Franceſco, q"
ti

v

(4) Vide e
Gonzaga

Prov.Tuſcia
Conv.44
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di S. Franceſco di Colfano parimente, giuſta il Gonzaga, de'tempi di S. Fran
ceſco, quel di S. Franceſco di Camerino, che dal Vvadingo ſi dice fabbrica
to avanti l'anno 1245., quel di S. Maria di Fabbriano, avutoſi ſotto Bonifa

cio IX, quello di Forano fondato da S. Franceſco, quel di S. Maria de Scota
neto di Monte Baroccio, e quel di S. Franceſco di Montefiorentino, ſimil

mente de tempi del Santo Padre, giuſta il Gonzaga, ove tratta di quella .
Provincia, e giuſta il Vvadingo in vari luoghi de' ſuoi Annali: hanno ivi gli
Oſſervanti anche altri antichiſſimi Conventi, de quali taccio per brevità. Ne

hanno eziandio nelle altre Provincie d'Italia; poichè, per eſempio, in quella di
Bologna tengono il Convento vicino a Verrucchio, dove abitò il Patriarca

Serafico, quel di S. Paolo del Monte, fatto a tempo di S. Franceſco, e indi traſ

ferito per autorità di Aleſſandro V. e rifatto: quel di S. Franceſco di Bobbio,
abitato anche dal Santo. In quella di Genova hanno S. Franceſco di Sarza
na, accettato dal S. Patriarca, S. Franceſco di Chiavari, edificato ſotto Inno
cenzo IV. In quella di Terra di Lavoro hanno S. Maria Nova, fatto la ſecon
da volta l'anno 1268., S. Franceſco di Gaeta dell'anno 124o., S. Agata preſe

ſo Gaeta dell'anno 1327., S. Franceſco di Carnivola del tempo di S. Franceſ
co, di cui ſi conſerva ivi la Cella, e altri. In quella di Calabria la Nunziata
appreſſo Noceto del 13oo., S. Franceſco appreſſo S. Marco del 132o., S. Fran
ceſco di Coſenza non molto poſteriore a i principi dell'Ordine. Nella Pro
vincia di Venezia, detta di S. Antonio, hanno il Convento di Campo S. Pie

ro, fabbricato, e abitato dal medeſimo Santo Taumaturgo, quello di S. Piero
in Viminario, e quello del Deſerto, fatti dal Padre S. Franceſco; oltre alcu
ni altri antichi, come può vederſi nel Gonzaga. Così è in altre Provincie,
nelle quali gli Oſſervanti hanno alcuni degli antichi Conventi delle medeſime,
ed in alcune Provincie gli hanno tutti, come ſi è detto . Può vederlo chi ha
pazienza d' inveſtigare gli antichi Conventi delle Provincie d'Italia, di Ger
mania, e di altre parti; e forſe conoſcerà, che le pietre del medeſimi fanno
più bella muſica per gli altri Oſſervanti, che per li Conventuali, quantunque
gli Oſſervanti non ne facciano le medaglie ne Fronteſpizi delle loro Apolo
gie. Ma lunga fatica ſarebbe lo ſcorrer tutte queſte Provincie con particola
re diſamina; e perciò reſto in dubbio, ſe i Conventuali abbiano talmente alcu
na delle vetuſte Provincie, che l'abbiano intera, di modo che tutti i Con-,

venti vetuſti di eſſa ſieno de'Conventuali, e niuno ſia degli Oſſervanti. Quan

do ne abbiano, queſte han da eſſere molto poche; e chi ſa ſe neppur potran
no giugnere al numero di quelle, che ſi hanno intere dagli Oſſervanti. Onde
uando anche ſul poſſeſſo delle antiche Provincie dell'Ordine poteſſe fondar
ſi qualche forte argomento per l'anzianità Franceſcana (il che non può fon
darſi, come non può fondarſi un tal argomento dagli Eretici, e Sciſmatici,
contro all'anzianità de' Cattolici, ſul poſſeſſo delle antiche Chieſe, e Provin-,
cie) tuttavia il Ragioniſta non avrebbe un Mercato tanto largo , quanto ei
dice, per potervi ſpacciare le ſue carote. E laſcerò queſta deciſione ad altre.
penne, che ſieno meno occupate, e più robuſte della mia.
-

XII. Che poi nello ſpartimento, e nella ſituazione del Conventi delle
Provincie, o in ſimili coſe oggi dagli Oſſervanti ſiaſi variato in alcuni luoghi
i ordine antico, nulla importa, potendo vari tempi richiedere altr'ordine, e
altra diſpoſizione di coſe. Anche i Conventuali hanno altrimenti
- -

-

-

-

-
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loro Provincie; aveudone di una fatte due, come diſſi di ſopra . Anche la
vetuſta Comunità dell'Ordine accettò novelle diſpoſizioni circa la ſua eco
nomia, come fu quella di mutare il Generale ogni ſei anni, quando fino a i

tempi di Giulio II, ſeguitava lo ſteſſo Generale fino alla morte, o alla ſua promozione a dignità maggiori nella Chieſa, e altre notiſſime.
XIII. Finalmente il Ragioniſta non potendo negare, che molte Provin
vincie antiche, con moltiſſimi antichi Conventi ſieno degli Oſſervanti, leg

gendoſi, che paſſarono in poter degli Oſſervanti, ſenza ricordarſi, che anche
nella Comunità dell'Ordine fu ſempre continuata l'Oſſervanza da i tempi di
S. Franceſco (che fu il primo tra gli Oſſervanti, e tra i Conventuali non fu
nè primo, nè mezzano, nè ultimo) fino al tempo di Lione X., e perciò eb
be ella ſempre i ſuoi Conventi diſtinti da quelli del nato Conventualeſimo;
dopo aver poi notato, che molti Conventi paſſarono all'Oſſervanza (meglio
avrebbe detto tornarono all'Oſſervanza 3oo. anni dopo fondato l'Ordine,
cioè, dopo l'anno 15o8., quando i Conventuali vetuſti, accettando la riforma,
tornavano in grandiſſimo numero all'Oſſervanza ) cerca dove foſſero gli Oſ.
ſervanti prima di queſto paſſaggio, o più toſto ritorno. Se l'aveſſe cercato
all'Autore delle Firmamenta, gli avrebbe detto, ch'erano quaſi per tutto il
mondo, così ne Conventi della Comunità , come in quelli della Famiglia, co
me può vederſi nel ſecondo capitolo dell'antecedente libro. Anzi avanti
il Secolo XV. per tutto il mondo Franceſcano altri non vedevanſi, che i
Frati della Regolare Oſſervanza; perchè non per anche era nato il Conven
tualeſimo.

XIV. A tempo quì entra il Ragioniſta nella fine del ſuo capitolo XII.
e ſeguenti; e vuol gittare a terra un gran fondamento della Rego
are Oſſervanza, dicendo: ,, Una coſa potrebbe fingerſi ſolamente; e già la
, fingono certi Oſſervanti moderni ( cita la lettera 6. del buon Amico
, a Filalete Adiaforo numero 11. ) che queſte Provincie, avanti che ſi teneſ
, ſero da i Conventuali, abitavanſi dagli Oſſervanti. Ma io riſpondo, che l'
, attual poſſeſſore giuſtamente aſſeriſce di aver ſempre poſſeduto, finchè non
, ſi provi il contrario. Onde ſe guardando in là verſo S. Franceſco, non ve
, deſi in alcun tempo poſteriore al Patriarca il principio del detto poſſeſſo,
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, debbo neceſſariamente dirlo principiato col medeſimo Patriarca ; maſſima
, mente che non parlaſi del poſſeſſo " Convento, o due, ma di 33. vaſte

, Provincie, nelle quali dimoravano almeno venticinquemila Religioſi, i qua
, li ſe foſſero ſtati Gſſervanti, con qual braccio avrebbon potuto i Conven
, tuali cacciargli da tutti i loro Conventi ? ,,
XV. Non tante braccia, nè tanti piedi. Già ſi è veduto non eſſer fin
zione, ma verità, che gli antichi Conventi, avanti che foſſero abitati da i
Conventuali, erano tutti de ſoli Oſſervanti di profeſſione. Queſti poi, nato il
Conventualeſimo, non gli perderono tutti, ma quegli ſoli, ne quali entrò il
Conventualeſimo; e s'inſinuò ne'medeſimi ſenza cacciar da eſſi gli antichi Oſſer
vanti, col farſi Conventuali, e dar l'eſſere al Conventualeſimo gli ſteſſi Fra
ti, che per l'addietro erano ſtati ſempre della Regolare Oſſervanza: in ſom
ma entrò ne predetti Conventi il Conventualeſimo nel Secolo XV., e non
prima : appunto come l'eresia di Calvino, e di Lutero entrò in molte Pro

vincie dell' Europa nel Secolo XVI., e non prima ; donde non diſcacciò gli
Tom. II,
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antichi abitatori, ma ſolamente gli occupò, e gli fece de' ſuoi, togliendoli
all'antica Comunione Cattolica Romana. Onde non vi biſogna il Cannocchia
le del Galilei per trovare il punto, in cui cominciarono i Conventuali a poſ.

ſedere gli antichi Conventi, guardando in ſu verſo S.Franceſco: queſto pun
to è molto vicino, come quello, ch è fiſſo ſotto a i due primi Secoli Fran
ceſcani. Ma ſeguiti pure il Ragioniſta, e dica.
, XVI. E ne noſtri Scrittori, i quali minutamente narrano gli Autori,
2, i tempi, i motivi , gli aiuti, i clamori, e tutte le altre circoſtanze del

, paſſaggio delle dette poche Provincie da Conventuali negli Oſſervanti, co
,, me mai comparirebbe un ſilenzio così profondo di tutte le Provincie Oſ
, ſervanti trasferite nel Conventuali, ſe veramente una tale traslazione foſſe
, accaduta ? Ma pure certi Oſſervanti moderni ( cita la ſteſſa lettera ſeſta .

, del buon Amico) ingegnanſi di ſpiegare, come ſia accaduta una tale tras
, lazione, dicendo, che avanti l'anno 143o. tutte le dette Provincie erano
, Oſſervanti, perchè ſuppongono ſino a quell'anno non eſſere ſtate introdot
, te le diſpenſe nell'Ordine ; e che avendo l'Ordine poi in quell'anno me
, deſimo da Martino V, ottenute le ſteſſe diſpenſe, tutti quegli Oſſervanti
, poſſeſſori delle ſteſſe Provincie diventarono Conventuali, e che in tal guiſa
, queſte paſſarono dagli Oſſervanti nel Conventuali , . Tolga la parola .
tutfi, perchè le diſpenſe furono offerite a chi le voleva, e non le accet
tarono tutti, ma ſolamente alcuni de' Frati Minori; e così una ſola parte di
eſſi diventò Conventuale, e l'altra parte ſeguitò a eſſere della
olare Of
ſervanza incominciataſi da S. Franceſco. Inteſa così la riſpoſta , è appunto

quella degli Oſſervanti. La impugni pure allegramente, e dica, . Così i ſud
, detti moderni; non conſiderando in primo luogo, che nelle controverſie .
, ſtoriche, ſenza l'autorità degli Scrittori, per i quali ſolamente può a noi
, pervenire la notizia delle coſe paſſate, le noſtre ſpeculazioni, per quanto
, belle, non fanno fede: nè riflettendo eſſer lontaniſſimo dal vero, come al

, trove ſi è provato, che i privilegi mitiganti la povertà Minoritica non tra
», paſſino Martino V. ,,.

XVII. Poter del mondo! Dunque ſenza l'autorità degli Scrittori dagli

Oſſervanti ſi dà la ſoprariferita riſpoſta, eh ? Biſogna, che non ſiano docu
menti di vari Scrittori quei, che apportai nel primo libro, per provare, che
la mal'erba delle Religioni, ovvero la vetuſta Clauſtralità, e Conventualità,
cui contrapponſi la Regolare Oſſervanza, non apparve negli Ordini Religio
ſi, ſe non che dopo la peſte dell'anno 1348., ed ebbe origine appunto da i

danni di quella peſte, e dal lungo Sciſma ſuſſeguente. Non ſaranno ſentenze di
Scrittori, e di Storici quelle, che ci rappreſentano i primi Conventuali tanto
rilaſſati, e decaduti dall'oſſervanza delle loro Regole, che Frate Conventuale

appreſſo il volgo ſignificaſſe Frate rilaſſato; e quando poi colle diſpenſe paſsò ad
er lecita in qualche parte la rilaſſatezza del Conventualeſimo, (il che tra i
Frati Minori non fu prima dell'anno 143o.) allora il Conventualeſimo, per an
che bambino, formò ſtato religioſo; e Conventuale non ſignificava ſoltanto i
cattivi, ma eziandio i diſpenfati. Di queſti documenti ne allegai ben molti
nel primo libro; e più poteva io allegarne, ſe la modeſtia non me ne aveſ
ſe fatti celare alcuni da non pubblicarſi, e da non traſcriverſi. Credo altre

sì, che gli Oſſervanti nell'aſſerire, che prima dell'anno 143o, la Comunità
tut
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tutta dell' Ordine Minoritico foſſe della Regolare Oſſervanza, cioè, ſoggetta

alla purità della Regola ſenza i privilegi diſpenſativi circa l'uſo delle rendite,
e delle ſucceſſioni ereditarie, non facciano eſſi da ſecchi ſpeculatori, ma rap
preſentino il vero ſenſo di tutti i documenti vetuſti; mentte , come può
vederſi nel mio terzo, e quarto libro, per l'aſſerzione degli Oſſervanti ſtan

no i 4. Maeſtri vetuſti ſpoſitori della Regola, Ugone di Dina, Giovanni Pe
cano, Gregorio IX. , S. Buonaventura, Niccolò III , Clemente V., col Sa
gro General Concilio di Vienna, il B. Bartolomeo da Piſa, Alvaro Pelagio,

e tutti gli antichi ſpoſitori della Santa Regola Franceſcana, inſieme coi Mi
niſtri Generali Minio, e Gonſalvo, e molti altri, che ci rappreſentano tutti
i Frati Minori precedenti all'anno 143o. colle medeſime obbligazioni, alle .
quali dalla Regola ſono ſoggetti gli odierni Minori Oſſervanti, e per con

ſeguenza ce gli rappreſentano ſenza le diſpenſe, o i privilegi, fra i quali,
eziandio giuſta la confeſſione del Ragioniſta, nacque, e crebbe il Conventua
leſimo: il che è lo ſteſſo, che farcegli vedere tutti della Regolare Oſſer
vanza, o Frati Minori Oſſervanti, e non già Conventuali. Particolarmente
nel quarto libro, per provar, che la diſpenſa circa le Succeſſioni ereditarie
data ai Frati Minori non è più antica del Pontificato di Siſto IV., oltre gli
accennati documenti, portai pure le ſentenze uniformi de megliori Legiſti,
e Canoniſti, che fiorirono prima del Secolo XVI. è Di più ho anche allega

gata nel terzo libro l'Apoſtolica prima approvazione, o permiſſione del
Conventualeſimo de' Frati Minori, fatta da Martino V., per mezzo della ſua
Bolla Ad ſtatum Ordinis, in cui comparve alla luce la prima diſpenſa dall'ob

bligo della purità della Regola, che generalmente offerta veniſſe a quei Fra
ti Minori, che ritirarſi voleſſero dalla Regolare Oſſervanza ? Or ſe il proce
der così non ſia un ſeguire i buoni documenti di Storia , il dica chi vuole .

XVIII . Ma già ho inteſo il Ragioniſta. Egli rampogna gli Oſſervanti,
non hanno queſti dalla loro il P. Pietro Ridolfi da Toſſignano, e il
Èerchè
de Sapienti, Minori Conventuali, aſſieme col Gonzaga, Boverio, Rodriguez,
Moriggia, Miranda, Tamburino, e altri Scrittori di jerlaltro, che o copiarono
dal Toſſignano, e dal Sapienti, o ſcriſſero ſenza conſiderazione, o ebbero chi
alteraſſe i loro Scritti; e ſenza fondarſi ſu verun antico documento, e talvolta

ſenza neppur ſapere quel, che ſcrivevano , diſſero, che i Conventuali ſono

i primi, ſono gli anziani, ſono i primogeniti. Ne abbia pur egli quanti ne vuole
di queſti Scrittori di jer l'altro, che gli Oſſervanti non ſe ne curano: baſtando

loro gli argomenti fondati ſulla teſtimonianza degli antichi Scrittori, che di
mano in mano furono contemporanei alle ſtelle coſe ſtoriche, delle quali ſi fa
controverſia. Che pregiudizio può mai apportarſi agli Oſſervanti, ſe contro
queſti ſi alleghino alcune ſentenze del Toſſignano, del Sapienti, del Boverio,
del Gonzaga copiſta del Toſſignano, del Wadingo, che qualche volta ſcriſſe
incautamente ancor egli, del Miranda, del Rodriguez, del Cherubino, del
Cardinal Lauria, e di quanti altri ſcrivano come i ſopraccennati, e diano la

ragione a i Conventuali; ſe le loro ſentenze, in quanto a queſto punto, ſono
ſenza fondamento, e vengono da ſtorte idee; anzi ſono contrarie al tenore delle
Lettere Apoſtoliche, delle Decretali, e di tutti gli antichi Scrittori? Se tutti

ueſti diceſſero, che M.Tullio Cicerone era una donna, non per ciò dovrebbe

dirſi, che foſs'egli ſtato una donna, facendoci “g"si il contrario gli Scrit
Z 2,
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tori antichi, e contemporanei, a i quali più che a i moderni nelle coſe ſtori
che ha da preſtarſi fede; e maſſimamente allora, quando i moderni non diſa
minano ciò che ſcrivono, ma recitano alla ſemplice ſull'altrui moderna fede,

o, ſcrivendo ad altro propoſito, chiudono talvolta gli occhj, e tirano colpi
alla cieca: Starò poi a vedere, ſe il Ragioniſta ſaprà contrapporre agli Oſſer
vanti qualche antico Scrittore, il quale dica, che S. Franceſco, e i ſuoi Com
pagni, erano diſpenſati dall'oſſervanza della Regola. Se non lo trova, laſci
che gli Oſſervanti vantino per primo del loro numero il Santo Padre, e do

poi tutti i ſuoi Compagni, e tutti i Frati Minori, che fiorirono avanti la pri
ma generale offerita diſpenſa, cioè, avanti l'anno 143o.

XIX. Ma proſeguiamo ad aſcoltare il Ragioniſta, che ſcrive così,,. Ma
», quando ancora ciò foſſe vero (cioè, che i Privilegi mitiganti la povertà Mi
», noritica non trapaſſino il Pontificato di Martino V.) pur rimarebbe fermo,

, e coſtante l'antichiſſimo poſſeſſo de'Conventuali ſopra le Provincie vetuſte,

, le quali ſe in tutti i tempi precedenti Martino V. reggevanſi da quegli, che
,
,
,,
,
,
,
,

eſſi chiaman' Oſſervanti, e dipoi accettarono le diſpenſe: dunque per neſſun
modo furono abitate dagli i Oſſervanti, che proteſtanſi non aver ac
cettate già mai le diſpenſe; ma bensì dagli odierni Conventuali, i quali ſo
lamente accettarono le diſpenſe medeſime. E però prendino quale ſtrada .
vogliono, che ſempre di queſti ſoli ſarà l'anzianità Minoritica; e non mai
degli Oſſervanti, i quali ſe ne due primi ſecoli de'Minori non abitarono
nelle Provincie di S. Buonaventura, e del Piſano, egli è conſequente ine

, vitabile, che non furono al Mondo ,,.

XX. E' obbligo de PP. Conventuali, che ſono dell'opinione del Ra

gioniſta, il produrre qualche general diſpenſa mitigativa della Poverta Mino
ritica, emanata prima dell'anno 143o., ſe vogliono far credere, che i Privi
legi mitiganti la povertà Minoritica trapaſſino i tempi di Martino V. Nè, ſe
queſti ſono più antichi, ſarà loro difficile il fargli creder per tali. Baſta ſola
mente il moſtrargli, come fecero una volta circa l'alterato Breve di Clemen
te IV., o almeno additarne le copie ne'Bollari, o altrove: ſe non ſi moſtrano,

reſta in poſſeſſo la purità della Regola; e la Regolare Oſſervanza Minoritica
con ragione dice di aver abitato in tutte le Provincie, e in tutti i Conventi
dell'Ordine prima dell'anno 143o., in cui da Martino V. fu dato il Privilegio
Ad Statum Ordinis, primo di quegli, fra i quali nacque, e crebbe il Con
ventualefimo.

XXI. E poi una forma belliſſima quella, con cui dal Ragioniſta provaſi,
che quantunque il ſuddetto Privilegio dell'anno 143o. ſia il primo, ciò non
oſtante debba dirſi, che i Frati Minori precedenti all'anno ſuddetto, ſieno de'
Conventuali, e non degli Oſſervanti. La forma è la ſeguente: In tutti i tempi
precedenti a Martino V. le Provincie vetuſte reggevanſi da quegli , che gli Oſ
ſervanti chiamano Oſſervanti, e di poi accettarono le diſpenſe: dunque per neſ
ſun modo furono abitate dagli odierni Oſſervanti, che proteſtanſi di non aver ac
cettate giammai le diſpenſe, ma bensì dagli odierni Conventuali, i quali ſolamente
accettarono le
medeſime. Primieramente quelle diſpenſe non erano circa
il poſſedere, ma laſciavano ſalva l'altiſſima povertà: dunque non erano quelle

"

degli odierni Conventuali poſſeſſionati, e proprietari in comune; e perciò l'ar
gomento non fa per loro.
XXII.
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XXII. Ma neppur fa per l'antico già eſtinto Conventualeſimo. E mi ma

raviglio, che il Ragioniſta non ſi faccia conoſcer ben bene dalle odierne ſette
degli Eretici; poichè potrebbe dalle medeſime aver lo ſtipendio, per provarle
antichiſſime, e poſſeditrici delle Provincie, in cui ſono, da poi che in eſſe entrò
il Criſtianeſimo: anzi con quell'argomento potrebbe conchiudere, che ſiccome
i Frati Minori precedenti all'anno 143o., avvegnachè tutti foſſero di profeſ
ſione Oſſervanti, ciò non oſtante, tutti erano Conventuali; così tutti gli antichi
Criſtiani delle predette Provincie, benchè foſſero di profeſſione Cattolici-Ro
mani, ciò nonoſtante, erano Luterani e Calviniſti anche prima, che naſceſſero
Lutero, e Calvino. Vediamo s'è vero, e formiamo il ſoprallegato argomento
del Ragioniſta per gli Eretici: Le Provincie Criſtiane, che oggi ſono ſignoreg
giate dall'Ereſie de Proteſtanti, in tutti i tempi precedenti a Lutero, a Calvi
no, ec. reggevanſi, e tenevanſi da quegli, che da i Cattolici ſi chiamano Catto
lici, e di poi accettarono l'ereſie, o le dottrine de' Proteſtanti, deteſtate dalla .
Chieſa Cattolica-Romana: Dunque per neſſun modo furono abitate dagli odierni
Cattolici-Romani, che proteſtanſi di non aver accettate giammai le nuove dot
trine de Proteſtanti; ma bensì dagli odierni Eretici Proteſtanti, i quali ſolamente
accettarono le dottrine medeſime di Lutero, di Calvino ec. Se il Ragioniſta non
vuole il premio da Proteſtanti, per aver inalzate più ſu de loro principi le
ſette degli Eretici, e per aver tolte alla Comunione Cattolica-Romana moltiſ
ſime migliaia di Criſtiani, antichi abitatori, e poſſeſſori delle Provincie, oggi

occupate dalle predette nuove Sette, incominciate per la perverſione de Cat
tolici del Secolo xv1. , che ſenza laſciar le proprie patrie, ivi di Cattolici ſi

fecero Eretici; biſogna, che riſponda al ſuo argomento: il quale fa tanto bene
per gli Eretici contro la Chieſa Cattolica, quanto fa per li Conventuali contro

all' odierna Regolare Oſſervanza Minoritica, come da per ſe ciaſcheduno ben
vede. Riſponda dunque, e dica, che l'antichità degli Eretici arriva a quei ſoli
cattivi Cattolici, che nel ſecolo xv1. ceſſarono d'eſſer Cattolici, abbracciando

l'Ereſie. Da che potrà conoſcere, che anche l'antichità del vetuſto Conven
tualeſimo arriva a quei ſoli freddi Oſſervanti, che nell'anno 143o., o nel ſe
colo xy. ceſſarono d'eſſer della Regolare Oſſervanza, abbracciando le diſpen
ſe, e facendoſi Conventuali. Ma ſiccome gli antichi Cattolici de ſecoli ſupe
riori al Xvi. non abbracciarono già mai l'ereſie de'Proteſtanti, e perciò a
partengono tutti all'odierna Comunione Romana: così gli antichi Frati Minori
de ſecoli precedenti al Xv., non abbracciarono già mai le diſpenſe de'Conven
tnali, e perciò appartengono all'odierna Regolare Oſſervanza. D'onde reſta
chiaro, che gli Oſſervanti ſono gli antichiſſimi abitatori di tutte le Provincie
Minoritiche, e che anche ne'Conventi antichi, ove oggi ſtanno i PP. Con
ventuali, prima di eſſi, abitarono i Minori Oſſervanti ; laonde di queſti ſono

tutte le ragioni alla primogenitura Franceſcana, le quali poſſono fondarſi ſul
i"
antichiſſimo de vetuſti Conventi, e delle vetuſte Provincie dell'Ore
C,
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III.

Della ſucceſſione de'Guardiani.

I.

Di

continuata ſucceſſione del Superiori Locali, ovvero de'Guar
diani tratta il Ragioniſta nel ſuo capitolo xv1.: e poichè pretende
che queſta ſucceſſione da i tempi di S. Franceſco fino a idì noſtri
ſia de ſoli PP. Minori Conventuali, e che gli Oſſervanti non ab

biano altra ſucceſſione di Guardiani ſe non che da i tempi di F. Paolo Trinci,

cioè dal 1368., quando fu dato principio alla Famiglia Oſſervante, come Fa

miglia ſpeciale, fino a i giorni preſenti; perciò conchiude, che gli anziani tra
i Frati Minori ſieno gli odierni Conventuali. Sulle premeſſe falſe, da lui ven
dute, e ſuppoſte per vere, corre a maraviglia l'argomento: e lo fortifica coll'
autorità di Tertulliano, il

quale,

ſcrivendo contro

agli

Eretici, diſſe, che la

vera Chieſa iſtituita da Gesù Criſto poſſa moſtrare l'Ordine de' ſuoi Veſcovi
per mezzo delle ſucceſſioni talmente continuato, che il primo Veſcovo di
qualche Città riconoſceſſe per autore qualcheduno degli Apoſtoli, o degli Uo
mini Apoſtolici. Se dunque gli Oſſervanti, (vuol dir egli) non poſſono con
durre la ſucceſſione del loro Guardiani fino a i tempi del Santo Fondatore, come

ce la conducono i Conventuali; ſegno è queſto, che non la Comunità degli
odierni Oſſervanti, ma bensì quella degli odierni Conventuali è l'antica Reli

gione fondata da S. Franceſco.
II. Per moſtrar poi, che gli Oſſervanti non poſſano a tant'altezza far
giugner la ſerie de loro Guardiani, ſi ſerve delle ſolite freddure, dicendo, che
li Oſſervanti non ebber Conventi avanti l'anno 1368. ; che i Conventi fatti

abbricare da loro, ſono tutti poſteriori a queſt'anno; e quelli, che tengono di
antichi, gli riceverono da Conventuali dopo queſt'anno. Porta in eſempio per
tutte le Provincie quella dell'Umbria, la quale, come dic'egli, eſſendo la pri
ma tra tutte le Provincie dell'Ordine, ben può ſervire di regola a tutte le altre.

Narra quali ſieno i Conventi recenti di queſta Provincia, fabbricati dagli Oſ
ſervanti dopo l'anno 1368. ſecondo il Gonzaga: dice, che ſono, il primo San

Bartolomeo di Foligno dell'anno 14o6; il ſecondo quel di Gubbio, e poi molti
altri. Paſſa quindi ai Conventi, che tengono antichi, e dice, che ſono, Bru
», gliano, Carceri, S. Damiano, Scaricciola, Monte di Perugia, Stronconio,

, Monteluco, Lugnano, l' Iſola di Perugia, Ceſi, e Spelonca : le quali caſe
, leggendoſi abitate da eſſi avanti l'anno 14o6., perciò debbono tutte rico
,, noſcerle da Conventuali: teſtificando il Wadingo delle lor caſe fino a queſt'
, anno, quelle, che avanti abitavano, l'ebbero già fatte da 1 Conventuali.
, Tengono anche la Porziuncula, avuta da Conventuali l'anno 1415.,,. Ap
preſſo prova, che gli Oſſervanti non poſſono nella Provincia dell'Umbria, e
così nelle altre, vantare la ſucceſſione del loro Guardiani fino a S. Franceſco,

nè in quei 15. Conventi antichi, ch'ebbero dopo l'anno 1368, nè in quegli,
che fecero fabbricar eſſi dopo tal'anno; perchè nel primi non furono Guardiani
prima di avergli; e ne ſecondi non ebbero Guardiani ſe non che dopo avergli
fatti fabbricare. Al contrario i Conventuali vantano l'antica

ſessio"
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loro Guardiani da S. Franceſco ne'Conventi antichi, tanto in quegli, che hanno
tuttavia, quanto in quelli, che cederono a gli Oſſervanti; perchè da S. Fran
ceſco in poi ne primi ſempre, e negli altri fino al giorno, in cui furono dati
agli Oſſervanti, continuamente l'uno dopo l'altro i Guardiani furono Conven
tuali; di modochè, dopo la fondazione dei ſuddetti Conventi, non può aſſe
gnarſi in eſſi il primo Guardiano Conventuale. Aggiungaſi, ch'eſſendo ſtati i
Laici Franceſcani nell'anno 1254. nel Capitolo Generale di Genova, approvato
da Innocenzo IV, inabilitati a tutti gli Uffici dell'Ordine; perciò, non leggen
doſi queſto Decreto mai abolito, nel Catalogo de Guardiani non poſſono mai
dopo Innocenzo IV. comparire Guardiani Converſi: il che ſi è ſempre cuſtodito

da Conventuali, e non dagli Oſſervanti; ſegno manifeſto, che i Guardiani degli
Oſſervanti fono d'iſtituzione recente. Fin qui la ſoſtanza del capitolo del Ra
gioniſta xv1. fino alla metà della pagina 336, dove tratta della ſucceſſione de'
Guardiani.

-

III. Per quel , che appartiene a i Conventuali, rimetto il Lettore alle
coſe dette fin quì, e ſpecialmente nel primo tomo, in cui feci vedere, che
l'odierno Conventualeſimo ebbe il compimento ſotto Urbano VIII., e il prin

cipio nel Concilio di Trento; onde non può più in alto traſportarla continua
zione de ſuoi Padri Guardiani. Che ſe doveſſe ſtimarſi egli il Conventualeſimo
vetuſto, neppure in tal falſa eſtimazione potrebbe contare i ſuoi Guardiani fino
a i tempi di S. Franceſco, ma dovrebbe ceſſar di contar nel ſecolo xv., in

cui nacque tra le diſpenſe della Povertà Minoritica: nè ſu queſto punto fa d'uopo dir altro, avendone parlato a baſtanza pel paſſato.

IV. Per quello poi, che appartiene agli Oſſervanti, ſe l' Oſſervanza,
come dicono i Sommi Pontefici ſopracitati, e altri. Scrittori vetuſti, parimente
ſoprallegati, fu ſempre continuata da i tempi della fondazione dell'Ordine
ſino al principio del ſecolo xv1., e di lì fino ai noſtri tempi, come da ognuno
ſi ſa; dunque ebbe ella ſempre i ſuoi Conventi, e per conſeguenza i ſuoi Guar

diani, dai tempi di S. Franceſco fino a i noſtri giorni: e queſti gli ebbe in .
tutti i Conventi dell'Ordine fino al naſcimento del vetuſto Conventualeſimo,

e forſe anche fino al Concilio di Trento; perche, come più volte ho detto,
i vetuſti Conventuali non vi erano prima delle diſpenſe, fra le quali nacque
il loro Conventualeſimo; e fino al Concilio di Trento furono tutti in altiſſima
povertà, non avendo che l'uſo delle coſe temporali: anzi anche nell'abito
mantennero quaſi tutta l'antica forma; e perciò poſſono più toſto aſcriverſi alla
Comunità degli odierni Oſſervanti, cui più ſi accoſtavano, che a quella
odierni Conventuali, che, tra le molte

"
ie coſe, in cui ſi rendono più larghi

del vetuſto Conventualeſimo, hanno anche depoſta l'altiſſima povertà, fa
cendoſi proprietari in comune; e hanno inventata una formola di profeſſione
ſoſtanzialmente diverſa anche da quella degli antichi eſtinti Conventuali. Ma
fenza che gli Oſſervanti abbiano biſogno del Conventuali vetuſti per la ſucceſ
ſione dei loro Guardiani, poſſono contarla fino a i tempi di S. Franceſco e per
mezzo degli Oſſervanti della Comunità, e per mezzo di quei della Famiglia.
Per mezzo di quei della Comunità, perchè ſe in eſſa fino a Lione X. furono
ſempre de Conventi Oſſervanti, come ho provato nell'antecedente libro, fu

rono ivi ſempre anche de'Guardiani Oſſervanti. Per mezzo di quei della Fa
miglia; primo, perchè i Guardiani della Famiglia eſſendo promoſſi alle

"
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dianie da i Vicari del Miniſtri, non erano di altra iſtituzione da quella degli
antecedenti Guardiani del Conventi dell'Ordine; mentre ſi riferivano eſſi a i
Vicari, queſti a i Miniſtri Provinciali, tali Miniſtri al Generale, i Generali a .

S Franceſco. In queſta maniera una nuova Chieſa, fondata da qualche Legato,
o Vicario Apoſtolico vanta la ſucceſſione Apoſtolica; mentre i ſuoi Veſcovi ſi

riferiſcono al primo per quella Città ordinato, queſto al Vicario, o Legato
Apoſtolico, il Vicario al Papa, da cui gli fu comunicata la poteſtà di fondar
Chieſe, e il Papa a S. Pietro Apoſtolo di Gesù Criſto. Secondo, per mezzo
de'Guardiani anche degli Oſſervanti della Famiglia l'odierna Oſſervante Co
munità Minoritica conduce la ſucceſſione de' ſuoi Guardiani fino a S. Fran

ceſco in quei Conventi, ch'ebbe la Famiglia dalla Comunità dell'Ordine prima
della Bolla Eugeniana, nel qual tempo, ſpecialmente fuori di Francia, erano
tutti onninamente ſoggetti a i Miniſtri delle Provincie, da i quali davaſi la .
cura della Famiglia a quei Vicari, o Commiſſari, cui dar ſi voleva da eſſi , e

ſtoglievaſi loro ad arbitrio del Miniſtri medeſimi. Uno de ſopraddetti Conventi
nell' Umbria, è la Porziuncula. Quivi, come dice il Ragioniſta, entrarono
gli Oſſervanti della Famiglia l'anno 1415., cioè, 15. anni avanti il naſcimento
del vetuſto Conventualeſimo dalla prima diſpenſa, e 3o. avanti l'Eugeniana

circa l'elezione de Vicari, data l'anno 1445. Or queſto Guardiano Oſſervante
di quel Sacro Convento era ſoggetto al Miniſtro di quella Provincia, come tutti
li altri Guardiani della medeſima: onde per neſſun motivo può dirſi, che non
foſſe vero ſucceſſore del Guardiano dell' antecedente, il quale vantava la ſua

ſucceſſione fino a i tempi di S. Franceſco. In oltre quel è" dell' anno
1415. ebbe i ſuoi Succeſſori, e queſti furono gli Oſſervanti, che ſeguitarono a

governar quel ſacro primo Convento fino ai dì noſtri, e lo governano, ſenz'
aver mai rotta la loro ſerie con alcun Guardiano del Conventualeſimo, e
-

ſenz'aver mai violata l'unità dell'Ordine primitivo fondato dal Santo Serafico
Patriarca.

-

V. Se poi dagli Oſſervanti furono promoſſi alle Guardianie talvolta an
che i Frati Converſi, o Laici, s'è fatto ſecondo la libertà datane dal Patriarca

nella ſua Regola, in cui non gli eſclude dal Provincialato, e tanto meno dalle
Guardianie. Nè in ciò contravennero alle Coſtituzioni dell'Ordine antiche ;

quantunque il Ragioniſta il pretendeſſe, allegando, che nell'anno 1254 nel Ca
pitolo Generale di Genova, approvato da Innocenzo IV., i Frati Laici furono

inabilitati a tutti gli Uffici dell'Ordine. Intorno a che s'inganna eſſo, e l'Au
tor del Memoriale dell'Ordine; imperciocchè nel dett'anno nè in Genova, nè
altrove celebroſſi da i Frati Minori alcun Capitolo Generale, come coſta dalla
Cronologia Serafica, e dagli Annali. Vero è, che nel Capitolo Generale, ce
brato in Roma coll'aſſiſtenza del Sommo Pontefice Gregorio IX. l'anno 1239,
(1) Apud in cui fu eletto per Miniſtro Generale il P. Aimone Ingleſe, fu ordinato, che
Chronol. Se- i Freti Laici non foſſero paſſim iſtituiti Prelati, ſe non che in quelle parti, nelle
ºpº Pºg quali mancaſſero i Sacerdoti (1). Quel paſim poi ſecondo i Calepini ſignifica i, “i, indifferentemente, o in ogni luogo. Queſta ordinazione, io diceva, fatta ſottº

im, il Generale Aimone, non potè eſſer del Capitolo di Genova, e neppure del
ia, ordin. anno 1254 ; mentre in queſt'anno il Generale Aimone era già morto più di

folº 8. a. io anni prima. Laonde ben vedeſi, ch'è degno di correzione quel che ſi legge
terg
ſu di ciò appreſſo il Memoriale dell'Ordine (2), il Toſſignano, e il Ragioniſta,
CO
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soo

come in fatti è corretto anche dal P. Wadingo (1). Del rimanente poi quan

(r) Ad ann.

tunque oggi fra gli Oſſervanti non più poſſan eſſer Guardiani i Laici, o aver
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altre Prelature dell'Ordine, giuſta la deciſione del Capitolo Generale di Roma
dell'anno 1625, confermata dalla Sacra Congregazione appreſſo il Marchant (2);
anticamente nondimeno qualche volta eſſer potevano, giuſta la libertà della

Regola. E con ragione alle volte ſi eleggevano; imperciocchè nelle Croniche,
e negli Annali dell'Ordine ſteſſo troviamo eſſerſi veſtiti Frati Minori in qualità
di Converſi del perſonaggi illuſtri per la naſcita, e per la capacità eziandio del
governo, in guiſa che, quantunque per umiltà voleſſero lo ſtato de Laici, e
non quello de Sacerdoti, tuttavia da chi avea conoſcenza de'medeſimi erano
giudicati degni non ſolamente del Sacerdozio, e degli Uffici dell'Ordine, ma
eziandio de Veſcovati, e de'Governi degli Stati,
VI. Leggiamo di F. Matteo di Xumilla Minore Oſſervante Laico, che
fu inſigne Miſſionario nel Perù, e compoſe in proſa, e in verſi una Dottrina
Criſtiana in linguaggio di quel paeſe, fece moltiſſime converſioni di anime, e
per comune teſtimonianza giudicavaſi uguale non ſoltanto agli altri Miſſionari
de' ſuoi tempi, ma eziandio ai primi fondatori della Chieſa (3). Del B. F. Pietro
di Gant ſcrive il P. Arturo ſopra il Martirologio Franceſcano (4), che quan
tunque Laico, da Paolo III., e da altri fu eſortato a prendere il Sacerdozio,

(1) Vid. Pe
trum

M.: r.

chant expoſ.
Reg. Fratr

Min. cap.7,
concl. 1 e

(3) Conti
nttata

mal.

Ana

Min.

Vvad. tom.

ſperando, che da Carlo V. ſarebbe ſtato nominato Arciveſcovo del Meſſico, 18. pag. 156.
egli non mai volle ſollevarſi ſopra lo ſtato del Converſi : e pure dal primo, e (4) Ad diem

dal ſecondo Arciveſcovo del Meſſico era tanto ſtimato, che Monſig. Frat'Al
fonſo Montujar dell'Ordine de' Predicatori ſolea dire, mentr'era il ſecondo
Arciveſcovo di quella Chieſa: Non ſon io l'Arciveſcovo del Meſſico, ma è
F. Pietro di Gant Laico dell'Ordine di S. Franceſo: il quale cinquant'anni la
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vorò nella cultura della vigna Evangelica fra gl'Indiani. Di F, Lodovico di Bo
logna, parimente Laico de Minori Oſſervanti, ſcrive il Wadingo, che per
affari della Chieſa fu mandato nell'Etiopia, di poi a i Perſiani, agli Armeni,
e ai Tartari. Quindi dallo ſteſſo Calliſto III. rimandato in qualità di Nunzio
Apoſtolico nell'Etiopia, e di Legato a i Principi, conduſſe al Papa gli Oratori
Orientali; e dopo altre eccellenti Legazioni fu poi fatto Patriarca d'Antio
ch a: e fu di tanta ſtima, che al Toſſignano venne la ſete di rubarlo agli Oſ.
ſervanti, e dirlo Conventuale, avvegnachè da Calliſto III., e da Pio II. ne'loro (5)
Brevi ſia nominato Frate Laico dell'Oſſervanza (5). Nel mio primo tomo (6)

narrai, che F. Polidoro di Roma fu Frate Laico, avvegnachè nel ſecolo foſſe
ſtato Dottore,

Signor di

molte terre, Senator di Roma, e correttore delle

principali Città d'Italia E S. Diego, tuttochè Frate Laico, fu Guardiano;
ma fu anche S. Diego. Che ſe di queſti Frati Laici ebbe l'Oſſervanza, che

maraviglia poi ſarà, ſe dal numero de Laici, giuſta la libertà della Regola, ri
cavò, non paſim già, ma qualche volta i ſuoi Ufficiali?
VII. Aſſumendo anzi di queſti alcune volte qualcheduno alle Guardianie,

fece conoſcere, che per gli Oſſervanti fu fatta l'ordinazione del Capitolo Ge
nerale ſoprallegata; poichè diſponendoſi in quella, che non paſſim eſſi foſſero
aſſunti, venne ad approvarſi, che alcune volte, o in alcuni caſi poteſſero eſſere
aſſunti alle Guardianie, ovvero agli Uffici dell'Ordine. Il che fu ſuppoſto ezian
dio negli Statuti del Miniſtro Generale F. Egidio Delfini, eletto l'anno 15oo,

allorchè in eſſi furono ſcritte le ſeguenti parole: Parimente in quanto agli or
Tom.II.

-
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dini, e ai gradi de' Frati, ſtabiliamo, che il Guardiano, quantunque foſſe Laico,
-

debba precedere a tutti, così ai Maeſtri, come agli altri (a). A che farſi queſto
Statuto nella vetuſta Comunità dell' Ordine Minoritico, ſe in eſſa i Laici non

mai ſi foſſero potuti eleggere per Guardiani? Nulla dunque pregiudica alla
Cauſa degli odierni Oſſervanti, e alla continuata ſucceſſione de veri, e legit
timi Guardiani, eletti dal loro numero, da i tempi di S. Franceſco fino a ino

" giorni, ſe fra di eſſi qualche Guardiano
alC1 .

fu dell'umile condizione de Frati

-

VIII. Quel teſto finalmente di Tertulliano, eſtratto dal capitolo 32. del
celebre libro de Praeſcrittionibus adverſus bareſes, non è punto favorevole
alla cauſa de' Conventuali, anzi aiuta a inaraviglia quella degli Oſſervanti.
Vediamolo: ecco il teſto intero di Tertulliano nel citato capitolo : Se alcune
fette degli Eretici ardiſcano d'intruderſi nell'età Apoſtolica , per poterſi così
vantar fondate dagli Apoſtoli, poſſiamo dir loro: Vadano dunque a trovar le
origini delle loro Chieſe: moſtrino l'ordine del loro Veſcovi, che ſucceſſivamente
dal principio corra in tal guiſa, che quel primo lor Veſcovo abbia avuto per au

tore, o per anteceſſore qualcheduno degli Apoſtoli, o degli Uomini Apoſtolici, il
quale per altro abbia ſempre perſeverato cogli Apoſtoli. Così le Chieſe Apoſtoli
che producono i loro Catalogi. Fingano gli Eretici una ſimil coſa, mentre che coſa non è lecita loro dopo la beſtemmia? Ma benchè la fingeſſero, non gioverebbe

loro, Imperciocchè la ſteſſa loro dottrina, paragonata colla Dottrina Apoſtolica,
per la ſua contrarietà, e diverſità, darà la ſentenza di non eſſer ella nè di al
cun autore Apoſtolo, nè di alcun autore Apoſtolico: perchè ſiccome gli Apoſtoli
non ſarebbero ſtati fra di loro di ſentimenti diverſi; così gli Uomini Apoſtolici
non avrebbero divulgate coſe contrarie alla Dottrina degli Apoſtoli, ſe non che ,
quelli, i quali ſi diſunirono dagli Apoſtoli, e predicarono altramente. A queſta forma pertanto ſi provocheranno gli Eretici da quelle Chieſe, le quali, avvegna
chè non moſtrino per loro autore alcuno degli Apoſtoli, o degli Uomini Apoſto
lici, per eſſer eſſè molto poſteriori, e d'iſtituzione recente; con tuttociò coſpirando
nella medeſima Fede, ſon riputate per non meno Apoſtoliche, a cagione della con
ſanguinità della Dottrina. Provocate così all'una, e all'altra forma dalle noſtre

Chieſe l'Ereſie tutte, provino di eſſer Apoſtoliche nel modo, in cui ſi penſano
d'eſſerle. Ma non ſono tali, nè poſſono provare d'eſſer quel che non ſono, nè ri
cevonſi in pace, e in comunione dalle Chieſe veramente Apoſtoliche, cioè, quelle,

che per la diverſità del Sagramento non ſono in alcun modo Apoſtoliche (b). Così
Tertulliano.

IX

(a) Item, quoad ordines, & gradus Fratrum, ſtatuimus, quod ſemper Guardianº Prº
dat omnes, etiam ſi eſet Laicus, ium Magiſtros, quam alios. Apud Firmamenta trium Ord
part. 3. fol.63. col. 1 -

-

(b) Caterhm ſi qua audent interferere ſe atati Apoſtolice, ut ideo videantur ab Apoſtoliº
tradita, quia ſub Apºſtolis fuerunt: poſſumus dicere: Adeant ergo origines Eccleſiarum ſuarum e
evolvant ordinem Epiſcoporum ſuorum, ita per ſucceſſiones ab initio diſcurrentem, ut primar

ille Epiſcopus aliquem ex Apoſtolis, aut Apoſtolicis Viris, qui tamen cum Apoſtolis Peſºrº
verit, habuerit authorem, & anteceſſorem. Hoe enim modo Eccleſie Apoſtolica cenſus ſuos de
ferunt.... Confingant tale aliquid Haretici. Quid enim illis poſt blaſphemiam inlicitº eſt è
Sed etſi confinxerint, nihil promovebunt. Ipſa enim Dottrina eorum cum Apoſtolica comparatº
a
ex
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IX. Dal qual teſto noi ricaviamo, che per due mancamenti poſſono giu
dicarſi non Apoſtoliche, ma di recente invenzione le Sette degli Eretici. Pri
mo, perchè andando in sù, e viſitando la ſucceſſione de'loro Veſcovi, trove
remo, che queſta non è ſe non che finta; e per quanto ſi finga, non può giu
nere fino a qualche Apoſtolo, o a
Uomo Apoſtolico, il quale ſia
ſempre ſtato coſtante nella Dottrina degli Apoſtoli; ma troveraſſi nella ſerie
del loro Sacerdoti chi fu quello, che allontanoſſi dalla Dottrina Apoſtolica, e
diede principio alla ſerie de Sacerdoti Eretici, che non vogliono accordarſi
cogli Apoſtoli. Secondo, perchè nelle Sette Ereticali, per quanto ſieno anti

i",

che, e per quanto abbiano i loro Veſcovi, ſucceſſori l'uno dell'altro nell'oc

cupare le antiche Sedi Epiſcopali; nondimeno manca la Dottrina degli Apo
ſtoli, e degli Uomini Apoſtolici, che perſeverarono a ſentir cogli Apoſtoli fino
alla morte, eſſendoſi dalle prefate Sette abbandonata l'antica Fede; e profeſ

ſandoſi una Dottrina, o Fede diverſa da quella degli Apoſtoli, e degli Uo
mini Apoſtolici, ſempre conformi agli Apoſtoli. Anche per cagione di queſto
ſolo mancamento le prefate Sette fanno conoſcerſi per non Apoſtoliche, o
per non fondate dagli Apoſtoli, nè dagli Uomini Apoſtolici: quando al Con
trario le Chieſe Cattoliche, le quali per eſſer di fondazione recente, non poſ
ſono vantare per primo loro Veſcovo nè qualche Apoſtolo, nè qualche Uo
mo Apoſtolico, appunto come ſono quelle dell'America, e molte altre; non
dimeno, perchè tengono coſtantemente la ſteſſa Dottrina, e profeſſione di Fe

de, che tengono tutte le Chieſe fondate dagli Apoſtoli, e che furono coſtanti
nella Dottrina de'medeſimi, e per l'ubbidienza, e unione, che profeſſano alla

Sede Apoſtolica Romana, ſi appellano Chieſe Apoſtoliche.
X.

l

Ora traſportiamo queſta Dottrina nella noſtra Controverſia, ſe a .

tanto, ci provoca, e c'invita il Ragioniſta. Sieno riſpetto alla Religione fon
data da S. Franceſco i Prelati quel, che ſono riſpetto alla Chieſa Apoſtolica i
veſcovi; e riſpetto alla medeſima ſia la profeſſione della Regola, e la conſer
vazione delle vetuſte
Minoritiche, quello, che riſpetto alla Chieſa è la
profeſſione della Fede, e la conſervazione delle Dottrine vetuſte Apoſtoliche.

"gi

Mi dica il Ragioniſta: Ha egli tant'animo di trovar la continuata ſucceſſione
de' ſuoi Prelati Conventuali, continuata fino ai tempi di S. Franceſco, di modo

che il primo de'loro Guardiani proprietari in comune, diſpenſati, e veſtiti co
me gli odierni Conventuali, ſia ſtato qualche compagno di San Franceſco, o
qualche altro, che ſempre abbia perſeverato ne ſentimenti del Patriarca? Può
egli provare queſta bella ſucceſſione de' ſuoi Prelati? Non la proverà mai, co
me ſi è veduto; mentre non può provarſi, che una coſa ſia quel che non è.

Potrà fingerla co i ſuoi artifizioſi rigiri, e colle ſue fraſi oratorie; ma ben
-

-

-

-

-

Aa a 2

-

chè

ex diverſitate, 6 contrarietate ſua pronuntiabit, neque Apoſtoli alieujus authoris eſſe , medue
Apoſtolici: quia ſicut Apoftoli non diverſa inter ſe docuiſſent ; ita & Apoſtolici non contraria
Apoſtolis edidiſſent, miſi illi, qui ah Apoſtolis deſciverunt, & aliter predicaverunt. Ad bane

itaque formam provocabuntur ab illis Eccleſiis, que licèt nullum ex Apoſtolis, vel Apoſtolicis
authorem ſuum proferant, ut multò poſteriores, qua denique quotidie inſtituuntur ; tamen in
eadem Fide conſpirantes, non minis Apoſtolica deputantur pro conſanguinitate dottrina . Ita omnes Hareſes ad utramque formam a noſtris Eccleſiis provocata , probent ſe quaqua putene
Apoſtolicas. Sed adeo non ſunt, ncc poſſunt probare, quod non ſunt, mec recipiuntur in Paceme

& in communicationem ab Eccleſiis quoquomodo Apoſtolicis, ſcilicet, ob diverſitatem Sacramenti
nullo modo Apoſtolica. Tertullianus de Preſcriptionibus adverſus haretico, cap.32.
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chè la finga, non può giovargli; perchè la novità della profeſſione religioſa,
che fanno i Conventuali, ſecondo i privilegi del Concilio di Trento, e le .

Coſtituzioni Urbane, la quale non gli obbliga al punto caratteriſtico de Frati
Minori primitivi, cioè, all'altiſſima povertà, e a tanti altri rigori, contenuti

nella Regola; ed è contraria a quella di S. Franceſco, e dei Primitivi Fran
ceſcani, ammettendo quel, che " quella onninamente ſi rigetta, cioè, la pro
prietà in comune, con molte larghezze; fa vedere, che la Religione de'Con
ventuali non è quella, che fu fondata da S. Franceſco. In quella guiſa appunto,
in cui la Fede, e Dottrina, profeſſata dalle Sette degli Eretici, per eſſer di
verſa da quella, che profeſſavaſi dagli Apoſtoli, e dai loro coſtanti Diſcepoli,
fa vedere, che queſte Sette non ſono l'antica Chieſa di Gesù fondata dagli
Apoſtoli, e dett Apoſtolica. E ſiccome, ſe qualcheduna di queſte Sette aveſſe

incominciato in quelle Chieſe, in cui furono Veſcovi gli Apoſtoli, o gli Uo
mini Apoſtolici, come in quella di Geruſalemme, di Aleſſandria, di Antio
chia ec., aveſſe ivi pervertiti, e fatti de' ſuoi Eretici, quei ſucceſſori dei primi
Santi Veſcovi, e ſeguitato a tener quelle Sedi Epiſcopali, e quei paeſi fino ai
giorni noſtri, con

i"

continuata di un Veſcovo all'altro; non per

queſto potrebbe vantarſi quella Setta di eſſer la vera, e antica Chieſa Apoſto
lica, o che tutti i Veſcovi di quelle Sedi foſſero ſtati de' ſuoi, tuttochè in eſſe
l'un dopo l'altro fino a i dì noſtri foſſero ſtati i Veſcovi; ma ſi aſſegnerebbe
il tempo, in cui, con tutta la ſucceſſione materiale di un Veſcovo all'altro,
mancò nondimeno in quelle Sedi, e in quei Paeſi la vera ſucceſſione, e Chieſa
Apoſtolica: il qual tempo ſarebbe quello, in cui da Popoli, e da Veſcovi fu
ivi mutata la Fede, e la Dottrina degli Apoſtoli, e del loro ſucceſſori coſtanti:
così, quantunque il Conventualeſimo abbia incominciato fenza l'acquiſto di
nuovi Conventi, e di nuove Provincie, ſenza diſcacciare dalle loro Sedi i Pre
lati, ma co i Prelati ſteſſi, che ne'loro Conventi, accordandoſi coi loro ſud

diti lo accettarono, laſciando la profeſſione, e la vita de'Frati Minori vetuſti,
e facendoſi Conventuali; contuttociò trovaſi bene il tempo, in cui ne Con
venti vetuſti ebbe principio il Conventualeſimo, e in cui comincia la ſucceſi
fione del Guardiani Conventuali, ceſſando ivi l'antica Religione fondata da San
Franceſco, e la ſucceſſione de'Guardiani della Regolare Oſſervanza. Queſto
tempo fu quello, in cui ne predetti Conventi da Prelati, e da i ſudditi ſi ab
bandonò la purità della Regola, e ſi accettò una forma di religioſa vita, con
traria ſoſtanzialmente a quella de' Frati Minori primitivi della Religione fon
data da S. Franceſco, ed eſpreſſa nella Regola del Santo, e nelle vetuſte
leggi dell'Ordine, da Conventuali abbandonate.
XI. Queſto è quello, che contro alla cauſa del Ragioniſta può conchiu

derſi dal teſto di Tertulliano da lui accennato: ma non può già conchiuderſi
altrettanto contro agli Oſſervanti. Concioſiachè queſti provano di eſſer l'an
tica Religione fondata dal Santo e per la continuata ſucceſſione de'Guardiani
della Regolare Oſſervanza, non mai mancata, nè interotta nell'Ordine dal

principio dell' Ordine ſteſſo fino ai giorni noſtri, come dicono nelle loro Bolle
i Papi, e nel loro Scritti gli antichi, e come ho moſtrato: e per la coſpirazione

degli Oſſervanti nella medeſima profeſſione religioſa, nella medeſima Regola,
e nelle medeſime ſoſtanziali, e coſtanti obbligazioni di San Franceſco,

de' ſuoi compagni, e de Frati Minori primitivi, che che ſi pretenda il Ragio
fiſ
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niſta eo i Conventi di fraſche, e di terra, cogli abiti rattoppati, co i Zoccoli,
co i Vicari del Miniſtri, co i cavalli, e co i muli, coi legati, e altre bagat
telle, già da me altrove o rigettate, o ſpiegate, o moſtrate vane, per trarre
fuori dell'antica Religione gli Oſſervanti della Famiglia del Trinci, e di San
Bernardino.

º

-

Di

C A P. IV.
Della ſucceſſione de'Cuſtodi.
pagina 336. fino alla pagina 339., dove dà fine al ſuo «vi.

i capitolo, il Ragioniſta moſtra, che anticamente le Provincie dell'

" in più Cuſtodie, e ciaſcheduna Cuſtodia

com
prendeva un certo numero di Conventi, cui preſedeva un Cuſto
de con autorità di correggere, di viſitare, di proceſſare, di condannare, e di
Ordine erano

-

aſſolvere i Frati della ſua Cuſtodia. E poichè i Cuſtodi andar doveano a i Ca

itoli Generali per l'elezione del Miniſtro di tutto l'Ordine, come ſi ha dalla
egola; e andandovi tutti i Cuſtodi di ciaſcheduna Provincia, riuſciva di trop
po aggravio al Convento, in cui celebravaſi il Capitolo Generale; perciò Gre

orio IX. volle, che in avvenire, avvicinandoſi il tempo del ſuddetto Capitolo
enerale, in ciaſcheduna Provincia ſi uniſſero inſieme i Cuſtodi della medeſi

ma, ed eleggeſſero uno, il quale ſi appellaſſe il Cuſtode de Cuſtodi, e ſolo col
Miniſtro

" Provincia ne

andaſſe a dar il voto per l'elezione del Miniſtro

di tutto l'Ordine, e gli altri Cuſtodi ſe ne reſtaſſero nelle proprie Cuſtodie L'uſanza, e la ſucceſſione di queſti Cuſtodi, e del Cuſtode de'Cuſtodi, afferma

il Ragioniſta, mantenerſi fra i ſoli Conventuali, e non fra gli Oſſervanti; poi
chè ſebbene ancor queſti hanno i Cuſtodi, da quali ſi dà il voto nell'elezione

del Miniſtro Generale; nondimeno queſti loro. Cuſtodi non trapaſſano i tempi
di Lione X., che iſtituì Cuſtodi i Diſcreti della Famiglia Oſſervante : di più
non dividono le loro Provincie in più Cuſtodie, nè mai tra eſſi per anche li è
nominato il Cuſtode de'Cuſtodi. Quindi eſclama, che la Regola, e Grego
rio IX. comandano, e non gli Oſſervanti, non i Riformati, non i Cappuccini,

ma i ſoli Conventuali ubbidiſcono. Dunque queſti ſoli, e non altri viſſero ne'pri
mi tempi dell'Ordine; altrimente a tutti i Franceſcani ſarebbeſi il prefato coman
damento della pluralità de Caſtodi, e de Cuſtodi de Cuſtodi diſteſo, ſe tutti foſ.
ſero ſtati preſenti, quando da Onorio III., e da Gregorio IX. fu dato. Ma ſe i
foli Conventuali ſono ſucceduti nel peſo della pluralità de'Cuſtodi, e de'Cu
ſtodi de Cuſtodi alla prima età Franceſcana; convien che pur eſſi ſoli poſſino
ftender la ſerie de loro Cuſtodi fin alla medeſima prima età ; e che queſta ad
eſſi ſoli appartenga, e non mai i" Oſſervanti, i Cuſtodi de quali nacquero
nell'anno 1517, al tempo di Lione X., e i Cuſtodi de Cuſtodi non per anche tra

eſſi ſon nari. Fin qui la ſoſtanza delle citate pagine del Ragioniſta : contra le
quali ſi vedrà ſe a
Oſſervanti ſia ſtata, e ſia la pluralità de'Cuſtodi,

"

e il Cuſtode de Cuſtodi nelle loro Provincie: e ſe i Frati Minori in vigor della

Regola, e delle vetuſte leggi ſieno tenuti ad avere queſta pluralità di Cuſtodi
in qualſivoglia Provincia,

-

-

TI.
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º II. Voi oſſervaſte, o corteſe Lettore, con quanta coſtanza, e fran
chezza il Ragioniſta ſentenziò, che la pluralità delle Cuſtodie, e de Cuſtodi,

tra gli Oſſervanti non vi è ſtata giammai : che gli Oſſervanti ebbero i Cuſto
di ſolamente nell'anno 1517. iſtituiti da Lione X, e i Cuſtodi de Cuſtodi non

per anche tra eſſi ſono nati. Or veggiamo quanto abbia egli di veridico in

queſte ſue ſolenni affermazioni. Certo è, che la Comunità degli odierni Oſ.
ſervanti comprende in ſe ſteſſa la Famiglia del Trinci, e di S. Bernardino,
unita ſoggettivamente agli Oſſervanti, che nell'anno 1517. ſtavano ſotto i

Miniſtri Provinciali della vetuſta Comunità dell' Ordine; e comprende queſti
Oſſervanti della Comunità. Farò dunque vedere, che gli Oſſervanti hanno
de Cuſtodi avanti l'anno 1517. così ſe parliamo di

avuta la ſuddetta

"

quelli della Famiglia, come di quelli della Comunità ; e dopo l' anno 1517.
hanno ſeguitato, e ſeguitano ad averla. Tralaſcio per tanto di rammentare,
che pria del Secolo xv., in cui nacque il vetuſto Conventualeſimo, tutto l'
Ordine Minoritico era della Regolare Oſſervanza ; e perciò tutti i Cuſtodi,
come tutti i Frati dell'Ordine medeſimo, precedenti al naſcimento del Con
ventualeſimo dalle diſpenſe, appartengono alla Regolare Oſſervanza, e non

a i diſpenſati, e molto meno al Conventualeſimo de giorni noſtri, che ſicco
me non ebbe l'eſſere pria de'tempi del Concilio di Trento, così neppur eb

be i Cuſtodi : e me ne vengo dirittamente a trovar la pluralità del Cuſtodi
nella Famiglia del Trinci.

III. L'anno 1447. gli Oſſervanti Oltramontani celebrarono il lor Capi
tolo Generale nel Convento di S. Audomaro della Provincia di Francia, pre
ſedendovi il loro Vicario Generale P. Giovanni Mauberto, e in eſſo, tra le

altre coſe fu ordinato, che nelle grandi Provincie, le quali per la loro va
ſtità non poteano eſſer comodamente viſitate da i Vicari Provinciali, vi foſ.
ſero i Cuſtodi preſidenti alle Cuſtodie, ſecondo il coſtume dell'Ordine (a). L'
anno 1472. gli ſteſſi Oſſervanti Oltramontani di queſta Famiglia celebrarono
un Capitolo nella Città di Baſilea, e in eſſo fecero alcune ordinazioni, rife

rite nel tomo riv. degli Annali del P. Vvadingo, tra le quali ſi legge la ſe
guente : Si è dichiarato eſſer intenzione degli Statuti Generali, che quando per
giuſti motivi nel Capitolo Provinciale, o CUSTODIALE non ſi conferma l'ele
zione , o la perſeverazione del Guardiamo, non è tenuto il Capitolo a rimetter

al Convento l' elezione ſuddetta, ma può egli provvedere a quel Convento di
Guardiano. Altra coſa poi è circa l'elezione fatta fuori del tempo del Capitolo
Provinciale, o CUSTODIALE, la quale ſe dal Vicario (Provinciale ) o dal

CUSTODE non ſarà confermata, dovrà rimetterſi al Convento, purchè dal
Convento ſcientemente non foſſe ſtato eletto un indegno, a tenor

asistani, (b).

-

-

In

(a) Fuit etiam ordinatum, quòd in Provineiis magnis, qua propter ſuam amplitudinem
a Vicariis Provincialibus commodè non poſſunt viſtari, Cuſtoder de coetero habeantur, ſicut in,

Ordine ex Regula obſervatur. Memorial. Ord. apud Speculum Minorum, ſeu Firmamen
tum 3. Ord. part.1- fol.37. a tergo col 1.

-

-

(a) Item declaratum eſt, de intentione Statutorum generalium eſe, quò d quando in Ca
pitulo Provinciali, vel CUSTODIALI retentio, ſeu elettio Guardiani propter rationabile cau
ſas non confirmatur, quòd non tenetur Capitulum elettionem buiuſmodi ad Conventum remit
tere, ſed poteft tali Conventui de Guardiano providere. Secus de elettione fatta extra tempus

Capituli Provincialis, vel CUSTODIALIS, quam ſi Vicarius (Provincialis), vel

c"
graſlr
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In queſta ordinazione degli Oſſervanti della Famiglia ſupponſi ſenza fallo, che
appreſſo i medeſimi, oltre i Vicari, e i Capitoli Provinciali, foſſero anche i
Cuſtodi, e i Capitoli Cuſtodiali, e per conſeguenza i Cuſtodi dotati di giuriſ

dizione, o poteſtà di viſitare, di correggere, di celebrar Capitoli Cuſtodia
li nelle loro Cuſtodie, di proceſſare, di condannare, e di aſſolvere: in ſom

ma ſupponſi, che vi foſſero le Cuſtodie, e i Cuſtodi, come nella Comunità
dell'Ordine. L'anno 1464. la detta Famiglia Oltramontana celebrò il ſuo Ca
itolo Generale nel Convento di Malines della Provincia di Colonia, e in eſ

o fu ordinato, che i Vicari Provinciali, i CUSTODI, e i Guardiani non foſº
ſero facili in concedere ai loro Frati la licenza di uſcire dalle proprie Pro
vincie (a). ,

-

IV. L' anno 149o. la Famiglia Oltramontana celebrò un altro Capitolo
Generale nel Convento di S. Maria Maddalena preſſo la Roccella, nella Pro
vincia di Tours, ſotto il Vicario Generale Fra Giovanni Chroin, e ivi fece .

alcuni Statuti, riportati nello Specchio, o Firmamento de tre Ordini, tra i

quali, trattandoſi de' Giovani, che voleano eſſer ammeſſi alla Religione, ſi
legge : Concedeſi, che queſti poſſano riceverſi ne Capitoli Provinciali, e ne' CU
SI ODIALI, dal Provinciale, o dal CUSTODE, di conſenſo di tutto il Capi

tolo (b). Ecco anche in queſti Statuti ſuppoſta nella Famiglia la diviſione del
le Provincie in Cuſtodie ; ſuppoſti i Capitoli Cuſtodiali; e i Cuſtodi, colla .
iuriſdizione eziandio di ricever all'abito i Secolari nel loro Capitoli Cuſtodia
i. L' eſiſtenza di queſti medeſimi Cuſtodi nella Famiglia Oſſervante ſi pre

ſuppoſe ancora negli Statuti del ſuo Capitolo generale dell'anno 1499, quan

do quel Capitolo determinò, che i ſoli Vicari Provinciali poteſſero benedire i
Corporali, e i medeſimi Provinciali, i Cuſtodi, e i Guardiani benedire gli al

tri paramenti, e non altri Frati (c). Con che ſignificoſſi, qualmente nella Fa

miglia erano i Cuſtodi colla giurisdizione ſuperiore a quella de'Guardiani, e
perciò colla facoltà di benedire i paramenti Sacerdotali, giuſta le conceſſioni
Apoſtoliche.
V. In tempo di Siſto IV. da queſto Sommo Pontefice fu data in luce
-

la Bolla Super gregis, riportata dal P. Vvadingo (1), nella quale ſi legge,
che la Famiglia Oſſervante, ſoggetta a i Vicari, nella Provincia di Caſtiglia

(1) Tom. 14.

avea 5. Cuſtodie, le quali fra tutte contavano più di 6o. Conventi, e che tra
eſſe la Cuſtodia, detta del Santoio, era compoſta di 29 Conventi; laonde al
Vicario Provinciale riuſciva di molto incomodo il viſitare tutta la predetta Provincia: e perciò Siſto IV. concedette, che la Cuſtodia del
foſſe
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si

-

-

-

º-

-

ITICITl

-

infirmaverit, tenetur eam ad Conventum remittere, niſi, juxta tenorem Statutorum, ſcienter
elegerint indignum. In tom.xtv. Annal. Min- pag.63, n.5.
(a) Item ordinamus, quòd Viearii Provinciales , Cuſtoder, 6 Guardiani non dent Fra.
-

tribus . . . . licentiam eundi extra Provincias ſuas. Apud laud. Specul. Min. part.2. fol.39
a tergo col 1.

-

(b) Conceditur, quºd tales poſint recipi in Capitulis Provincialibus, & CUSTODIALI
BUS, per Provincialem, vel coSTODEM, de conſenſu totius Capituli. Apud Speculum Mi
morum, ſeu Firmamentum trium Ord. edit. Veneta 1513. part.1 fol.42. col...
(c)

Generale Capitulum determinavit, quòd ſoli Vicarii Provinciales habeant benedicere

Corporalia, & idem Provincial, s, CUSTODES, & Guardiani alia ornamenta, 6 non alii....
ſicut fait conceſſum per Sam. Pontif Capitulum Generale Familiae Obſ. Ultramont. de an
no 1499., apud laud. Speculum Minorum fot.43. col.2

sm Regeſto

--
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ſmembrata dalla già nominata Provincia, e foſſe una Vicaria da per ſe, ov
vero una Provincia particolare. Dunque da queſta Bolla reſta chiaro, che la
Famiglia Oſſervante avea le Provincie diviſe in più Cuſtodie, e avea i Cuſto
di, che comandavano nel Conventi di tutta la Cuſtodia con giuriſdizione, o
poteſtà
di quella del Guardiani. Quindi è, che anche Lione X. l'an
no 1514 nella ſua Bolla Religionis homeſtas, dando a i Prelati della Famiglia

"i

prefata il privilegio di benedire, e di riconciliare le Chieſe, gli Oratori, e i
Cimiteri dell' Ordine, e di benedire i paramenti Sacerdotali, fece eſpreſſa
menzione del Vicari Generali, de Provinciali, de Cuſtodi, e del Guardia

ni (a). Ed ecco, che la mentovata Famiglia avanti l'anno 1517. avea le Pro
vincie diviſe in Cuſtodie, e i Cuſtodi come quelli della Comunità dell'Ordine.
Ma ſe avea queſti, è conſeguente, che avvicinandoſi i tempi dei ſuoi Capi
toli generali, ſi uniſſero inſieme nelle Provincie, dov'erano i Cuſtodi, ed
eleggeſſero il Cuſtode de Cuſtodi, che ſolo andaſſe col Vicario Provinciale a

dare il voto per l'elezione del Vicario Generale; e ciò in vigore della deter
minazione di Gregorio IX., per non aggravare di troppi Frati vocali il Con
vento del Capitolo generale.
VI. Nella Comunità eziandio dell'Ordine precedente all'anno 1517. gli
Oſſervanti ebbero le Provincie diviſe in più Cuſtodie, ebbero i Cuſtodi per
-

ciaſcheduna Cuſtodia, e il Cuſtode de Cuſtodi : e ciò non ſolamente avanti

il Secolo xv., quando tutti i Cuſtodi, tutte le Cuſtodie, e tutte le Provincie

dell'Ordine erano della Regolare Oſſervanza ; ma pur anche dopo nato il
Conventualeſimo. Imperocchè tutte le Provincie, le quali nell' anno 1517.

erano degli Oſſervanti, o Riformati ſotto i Miniſtri, erano diviſe, come ſo
pra ; e ne tempi debiti facevano il Cuſtode de Cuſtodi, come le altre Pro
vincie della Comunità medeſima. Onde Lione X. nella ſua Bolla Ite &

g".
al

(a) Nos igitur. ... vobis, & pro tempore exiſtentibus Generalibus, & Provincialibus
(Vicariis Citramontanis, & Ultramontanis Ord. Min. de Obſ. ) ae Guardianis, & Fratri
bus veſtri ordinis, 6 obſervantia, ut Eccleſias, oratoria, 6 loca quacumque recepta, 6°
recipienda, nondum conſecratas, ſeu conſecrata, fatta priès requiſitione ab Epiſcopiº locorum,
eiſque recuſantibus, vel negligentibus, per quemlibet alium Catholicum Epiſcopum, gratiam,
& communionem ditta Sedis (Apoſtolicae) habentem conſecrari facere; ac veſtri Ordinis Ge
neralibur, 6 Provincialibur Vicariis & CUSTODIBUS, ac Guardianis pro tempore exiſten
tibus prafatis, ut omnia, 6 ſingula eiuſdem ordinis, 6 Obſervantia Eccleſias, Cometeria,
ac Capitula, 6 oratoria ubicumque exiſtentia, receptas, & recepta, & recipiendas, ſeu re
cipienda, ac paramenta, 6 ornamenta, ae alia guarumque ad divinum cultum, & uſum ve

sirum neceſſaria, in quibus Chriſma non intervenit, pro vetro uſu tantùm, ſolemni benedi
tiione, ae etiam per Vicarium, ſeu Guardianos, aut alios ad hoc a vobis in veſtri Capitulis Ge
neralibus providè deputandos, benedieere, ac illos, ſeu illa, & eorum quodlibet ſanguinis ,
ſeu
effuſione,
quomodolibet
pollutas,
ſeu benedicentem
polluta, quoties
fuerit, aqua
per ſeminis
vos, preſertim
in ſeu
locisaliàs
remotis,
ubi Epiſcopum
aquam
per opus
duar dietas adire
non poteritis, beneditta, reconciliare liberè, 6 licitè valeati, autoritate Apoſtolica tenore e
preſentium concedimus, & indulgemus. Leo X: in Bulla Religiºni ſuadet, ſub die 3. Fe
bruarii 1514. Pontif. anno 1., apud Emmanuelen Rodericum in Collect. Privilegiorum &ce
Bulla 6. Leonis X., & apud VVad. tom.1 5. in Regeſt pag.666»

-

-

Cùm eſem Luca, 8 ibi Eccleſia Conv. S. Franciſci fuiſſet per effuſionem ſanguinis
polluta, Adm. R. P. Vincentius Maria Favilla, dicti Coenobii Guardianus, vigore hujus
privilegii, eam ſolemni ritu reconciliavit, aqua tamen benedicta ab Illuſtriſs., ac Reverendiſs,
Domino joſepho Palma Archiepiſcopo Lucano, 8 Comite &c., qui tanc apud Balnea
Lucenſia ſacrae viſitationis gratia morabatur -
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facendo menzione de Vocali Oſſervanti, così della Comunità, come della L

Famiglia, da quali dovea farſi l'elezione del Miniſtro Generale Oſſervante,
nominò tutti i Miniſtri, e i Cuſtodi Riformati: e queſti Cuſtodi ſenza dubbio
erano i Cuſtodi de Cuſtodi, Oſſervanti della Comunità: e di poi nominò i Vi

cari, e i Diſcreti de' Frati della Famiglia (a). Queſti Diſcreti erano quei Re
ligioſi, che col Vicario Provinciale andavano al Capitolo generale della Fa
miglia a dare il voto per l'elezione del Vicario Generale; mentre la Fami
glia non in tutte le ſue Provincie avea i Cuſtodi, ma ſolamente in alcune ; e
nondimeno da qualunque ſua Provincia, oltre il Vicario Provinciale, anda
va all'elezione del Vicario Generale un altro Religioſo, il quale, dov' era
no i Cuſtodi, era il Cuſtode, e dove queſti non erano, dicevaſi il Diſcreto.
Acciocchè poi non poteſſe dubitarſi, che l'elezione del Miniſtro Generale di
tutto l'Ordine, fatta l'anno 1517. da i ſoli Oſſervanti, coll'eſcluſiva de'Con

ventuali, non foſſe giuſta la Regola, in cui una tal'elezione diceſi apparte
nere a i Miniſtri, ed a i Cuſtodi; Lione X. nella medeſima citata Bolla dichia
rò, iſtituì , e ordinò veri Miniſtri i Vicari Provinciali, e veri Cuſtodi i Diſ

creti della ſuddetta Famiglia (b). Donde nacque il grande sbaglio del Ragio
niſta, che pensò, e ſcriſſe eſſere ſtata queſta dichiarazione, o iſtituzione di
Lione X. la prima iſtituzione, o invenzione de Cuſtodi fra i Minori Oſſer
vanti: la qual falſità reſta baſtevolmente " con quel che ho detto fin
quì nel preſente capitolo. E tanto può baſtare, per far conoſcere, che an
che nella fazione, appellata la Comunità dell'Ordine, gli Oſſervanti ebbero
i Cuſtodi avanti l'anno 1517., i quali da Lione X. ben ſi diſtinguono da i Vi
carj, e da i Diſcreti della Famiglia.
VII. Reſtami or da provare, che la prefata diviſione delle Provincie in
Cuſtodie, la pluralità de Cuſtodi, e l' elezione del Cuſtode del Cuſtodi, ſi
trovino altresì nella Comunità degli Odierni Oſſervanti ſuſſeguenti all'anno

1517. E queſto altresì provaſi con facilità, e ſemplicità ſenza rigiri di artifi
cioſa eloquenza. Concioſiache l'anno 1517. da Lione X. nella Bolla Ite & vos,
dopo uniti tutti gli Oſſervanti in un ſol corpo, o in una ſola fazione, coman
doſſi loro, che tutti, e ciaſcheduni di eſſi doveſſero viver ſoggetti al Miniſtro Ge
merale, a i Miniſtri Provinciali, e a i CUSTODI, nelle Provincie, e Cuſto
die de quali dimoravano (c) . Segno evidente, che in tal' anno gli Oſſervan
ti uniti aveano le Provincie diviſe in Cuſtodie, e la pluralità de Cuſtodi nel

le medeſime. L'anno 1518. nel Capitolo generale celebrato dalla Comunità
Tcm.II.

Bbb

degli

(a) Quo verò ad elettionem futuri Miniſtri Generalis. . . . celebrandam. . . . . ſtatuinus,
omnes Miniſtros, & CUSTODES reformatos, ac Vicarios, & Diſcretos Fratrum de Obſervan
tia, ſeu Familia, dictam electionem celebrare debere e

b) Et ut prafata elettio Miniſtri Generalis, que ſecundùm praditam Regulam a Minia
stris Provincialibus, & Cuſtodibus fieri debet, liberè ſecundim intentionem eiuſdem Regula,
& abſque quovis ſcrupulo celebretur ; declaramus, omnes Provinciales Vicarios de Obſervan

tia, ſeu Familia, veros Miniſtros eſe, ipſoſque, ad effectum elettionis hujuſmodi, in Miniſtros
, & inftituimus: Diſcretos etiam ipſorum declaramus eſſe Cuſtodes. Leo X in praec

i"

Bulla -

(c) omneſque, é ſingulos ( Regulam purè, 8 ſimpliciter obſervantes) ut prafertur,
unitos, Generali Miniſtro preditto, ac Provincialibur Miniſtris, 6 CUSTODIBUS, in quorum
Provinciis, & CUSTODIIS reſpettivè morantur, in omnibus, 6 per omnia ſecundùm Regu
lam ſubjici debeant, Leo X. ibidem.
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degli odierni PP. Minori Oſſervanti nel Convento di Lione in Francia, fu de
terminato, come ſegue: Parimente i Cuſtodi de Cuſtodi, i quali ſi mandano
al Capitolo generale, ſi eleggano in quella maniera, in cui ſi eleggono i Mini

ſtri Provinciali (a). Nel 1591. fu ſtampato il Quareſimale del Pad. Maurizio
Ilareto Minor Oſſervante, di Sacra Teologia Dottor Parigino, della Provin
cia di Tours, dove dopo la lettera al Lettore fa un piccol Panegirico al ſuo
defunto Maeſtro P. Giuliano David , e di eſſo dice , che fu Dottor Parigino,

Guardiano dell'Oſſervante Convento di Parigi, CUSTODE de' CUSTODI nel
la Oſſervante Provincia di Tours, e Miniſtro Provinciale (b). E per venire

all'ultimo: nell'anno 1729. nel Capitolo generale di Milano fu eletto dagli
odierni Oſſervanti per Miniſtro Generale il P. Fra Giovanni Soto, il quale -

per la parte Oltramontana Oſſervante fece una Compilazione di Statuti, ſtam
pata in Madrid l'anno 1734. In queſta poi ſi legge: Le Cuſtodie, che divido
no una Provincia ſotto un ſolo Provinciale, e i loro Cuſtodi, ſi conſervano nel
le quattro grandi Provincie della Francia, circa l'autorità, e uffizj de quali

oſſervarſi debbono gli Statuti di quelle Provincie (c).
VIII. Da queſti documenti ſi raccoglie con tutta chiarezza, che nella .
Comunità degli Oſſervanti, anche dopo l'anno 1517. fino a i noſtri giorni per
ſeverarono ad eſſere le Provincie diviſe in Cuſtodie, la pluralità del Cuſtodi
-

nella medeſima Provincia, e il Cuſtode de'Cuſtodi, deſtinato a dare il voto

per l'elezione del Generale in vece di tutti gli altri Cuſtodi della ſua Provin
cia . Laonde reſtano del tutto abbattute, e convinte di falſità le millanterie

del Ragioniſta ſoprallegate.
IX. Oltre queſte coſe è da notarſi, che gli odierni Oſſervanti hanno al
cune altre Cuſtodie, le quali non ſono parti di alcuna Provincia, ma ſtanno

da per ſe ſteſſe, come piccole Provincie, ed eleggono i loro Cuſtodi, da i
quali ſono governate con poteſtà ordinaria, ſimile a quella del Miniſtri Pro

vinciali, e ſi dà il voto ne' Capitoli generali, come ſi dice anche nella ſopra
citata Compilazione del P. Miniſtro Generale Soto. Queſte una volta erano
molte: oggi ſono meno, perchè parecchie di eſſe ſono ſtate erette in Pro

vincie. Quelle, che oggi ſeguitano ad eſſer Cuſtodie, ſono nella Famiglia Ol
tramontana quella di S. Giacomo nell'Iſola di Madera, quella di S. Miche
le de Azores, e quella di Savoja . Nella Ciſmontana è l'antica, vaſta, i Cc
c

(a) Item CUSTODES CUSToDUM, qui mittuntur ad Capitulum generale, eligantur eo
modo, quo Provinciale Miniſtri eliguntur. Capitulum generale Minorum Obſ. celebr. Lug
duni 1 528. apud Orb. Seraph. tom. 3. pag.242. col.1.
(b) Fuit is, dun, viveret, Franciſcanus Nanetenſi, Armorieus, S. Theol. D. Pariſienſis,
Conventuſque noſtri ibidem Guardianus, quo non praſtantior alter, noſtra que Provincia Turo
mia in Comitii, generalibus CUSTOS CUSToDUM ( ut loquuntur ) atque vigilantiſſimus Mi
miſter Provincialis, qui in pietate, 6r eruditione, omniumque virtutum genere excellebat .
P. Mauritius Hylaretus in Panegyr. P. Juliani Davidis praeceptoris ſui 1586., in princip.
i" cui titulus Sacra decades quinquepartita. Conciones quadrageſimales & c. Edit. Lug
un. 159 1.

(c Cuſtodia Provinciam ſub unico Provinciali dividentes , 6 illarum CUSTODES in .
Tººtºor magmts Galliarum Provinciis conſervantur , circa quorum autoritatem, i munia,
Pººineiarum illarum Statuta ſunt obſervanda . In compilatione Statutorum pro Familia Ultr m.

Minorum Obſ juſſu Reverendiſs. P. Joannis Soto Miniſtri Generalis cap.x. 5.xx1.

dº Cuſtodibus n.1. edit. Matriten.

I734°

Lib.IX. Cap.IV.

37o

lebre Cuſtodia di Terra Santa, che comprende, oltre i Santi Luoghi di Pale
ſtina, eziandio tutti i Conventi, ed Oſpizi dell'Egitto, di Cipro, ec.: il di

cui Cuſtode è anche Guardiano del Sagro Monte Sion, e del Santiſſimo Se
polcro; ha l'uſo del Pontificali, la facoltà di creſimare : è Commiſſario Apo
itolico, ed ha la giuriſdizione ordinaria ſopra i Cattolici di quella ſua Santa .
Cuſtodia (1), cui oggi, pel P. Reverendiſs. Fra Giacomo Betti di Lucca, Cu
ſtode per la terza volta, preſiede ( avendo per iſpeciale conceſſione del Re
gnante Sommo Pontefice anche l'uſo del Pontificali, e la facoltà di creſimare)
il Reverendiſs. P. Fra Deſiderio Mazzei di Caſabaſciana, che fu Segretario
del ſuddetto P. Betti nella Legazione Apoſtolica a i Prelati Maroniti, per tor
re dal Monte Libano lo Sciſma (a).

X. Or per paſſare ad un'altra difficoltà, ſarei curioſo di ſapere, ſe l'aver
le Provincie diviſe in più Cuſtodie all'uſo antico, più Cuſtodi in ciaſcheduna

di eſſe, colla giuriſdizione di viſitare, di correggere, di proceſſare ec., e il
Cuſtode de Cuſtodi, come ſopra, ſia precetto di Regola , o venga impoſto
nelle antiche leggi de' Frati Minori. Secondo il Ragioniſta è precetto della
Regola, e di Gregorio IX ; poichè, com'egli dice, la Regola comanda, Gre
gorio IX comanda, e i ſoli Conventuali ubbidiſcono, avendo eſſi ſoli la plura
lità de'Cuſtodi, e i Cuſtodi de Cuſtodi. E nel principio del capitolo pag.332.

ſcrive, che S. Franceſco ſtabili tanti Cuſtodi in ciaſcheduna Provincia, quan
te vi erano Cuſtodie, e diede loro la giuriſdizione nelle ſteſſe Cuſtodie di cele

brarvi i Capitoli, di viſitare ec., citandone in prova il capitolo v111 della .
Santa Règola.

XI. Io per altro non niego, che la pluralità ſuddetta de Cuſtodi coll'
autorità ſopraccennata ſia ſtata l'antica economia, o forma di governo tenu
taſi dal bel principio dell'Ordine. Che ſia poi un precetto eſpreſſo nella Re

gola, e perciò gli Oſſervanti, dove non hanno queſta pluralità di Cuſtodi, e i
PP. Cappuccini non oſſervino in queſta parte la medeſima Regola, come gli
accuſa il Ragioniſta, io non lo trovo. Leggo l'ottavo capitolo della Regola
citato a tale effetto dal Ragioniſta : e veggo ivi trattarſi dell'elezione, e .
depoſizione del Generale, e dirſi che quella far ſi dee da i Miniſtri Provinciali,
e da i Cuſtodi nel Capitolo da celebrarſi nella Pentecoſte; e la depoſizione .
parimente far ſi dee dal medeſimo, quando ſia conoſciuta l'inſufficienza del
Generale: e quì non trovo il ſopraccennato precetto : Appreſſo dice, che
gli elettori del Generale, dopo eletto queſto, poſſano ciaſcheduni nell'anno me
deſimo convocare una volta i loro Frati nelle loro Cuſtodie. E circa queſta
convocazione al Capitolo il P. Piſano è di parere, che s' intenda del Capito
li non Cuſtodiali, ma Provinciali, a i quali co Miniſtri delle Provincie deb

bano intervenire anche i Cuſtodi (b). Ma che che ſia di queſto , che nulla .
Bbb 2

pre

(a) Vide Relazione di alcuni accidenti occorſi nella Siria preſſo la nazione Maronita, e
provvedimenti ſopra di eſſi preſi dalla S. Sede Apoſtolica. ed. Rom. pag. 1. & ſeqq., & ibi
Allocutionem SS. D.N. Benedicti Papae XIV. habitam in Conſiſtor. ſemipubl. die 13. Julii 1744.
(b)

Poſſet dici juxta pradicta, quòd per Cuſtodias intelliguntur Provincia : modò Capitula

Provincialiaſine Cuſtodibus celebrari non poſſunt . Sic ergo dicit Regula, quòd Miniſtri & Cuſtodes,
ideſi, una cum Cuſtodihus, in Cuſtodiis ſuis, ideſt, Provinciis, poſint Fratres ad Capitulum con
vocare. B. Barthol. Piſanus in expoſit. Regulae FF. Min. ſuper cap.v1 11., apud Firmamenta
trattº

(1)

Vide ,

Orbe Seraph,
tom, r.

lib-3

S. 12 ne 3

pag.86.
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preme: la ſoſtanza è , che nelle riferite parole della Regola non ſi vede il
precetto di dover avere la preteſa moltitudine di Cuſtodi: ond' è , che San
Buonaventura ſopra le riferite parole della Regola, i Miniſtri, e i Cuſtodi
poſſano ciaſcheduni nell'anno ſteſſo nelle proprie Cuſtodie convocar una volta a
Capitolo i loro Frati, così la diſcorre : Non nega, che i Capitoli Provinciali

non ſi poſſano celebrare anche in altri anni, che in quello, in cui fu celebra
to il Capitolo generale per la Pentecoſte: Ma volle in tal guiſa parlare,
perchè è molto neceſſario, che le ordinazioni del Capitolo generale ſollecitamente

ſiano pubblicate dai Capitoli Provinciali (a); ed ecco, che ſu tal paſſo non fa
menzione veruna del Capitoli Cuſtodiali; come neppure le Coſtituzioni Fari
nerie, che diſcorrendo ſullo ſteſſo teſto della Regola, fanno memoria de'ſo

li Capitoli Provinciali, come può vederſi nel capitolo x. delle medeſime. Di
più è coſa certa, che S. Franceſco nell'ottavo capitolo della ſua Regola col
nome di Cuſtodie ha voluto ſignificare anche le Provincie del Miniſtri; e col

nome di Cuſtode ha voluto ſignificare anche il Miniſtro Generale ; mentre .
diſſe, che quando coſtaſſe dell'inſufficienza del Miniſtro Generale, dovrebbe
(1) Reſpon- allora deporſi, e in ſuo luogo eleggerſi un altro per Cuſtode (1) : Laonde non

º in vedeſi dove mai dal Ragioniſta poſſano fondarſi quelle ſue parole di rimpro

i" i
"?"

vero agli Oſſervanti, e ai Cappuccini: la Regola comanda ec.. Si aggiugne al

le predette oſſervazioni, che Clemente V, nella ſua Clementina Exivi de .
iniſi, Paradiſo & c., e il P. Miniſtro Generale Fra Gonſalvo nel ſuo trattato De

neralis. P. praceptis Regula (2) numerano diſtintamente tutti i precetti contenuti nella
Barthol. Pi- Regola del P. S. Franceſco, e niuna menzione fanno del f" della plu

fºs loco ralità de Cuſtodi, nè de Cuſtodi de Cuſtodi: ſegno manifeſto, ch' eſſi nella

i",

Santa Regola non hanno ſcoperto un tal precetto , volutovi dal Ragioniſta,

". per rampognare gli Oſſervanti, e i Cappuccini. Anzi ſe vero è quello, che
sa tri, dalle Coſtituzioni Aleſſandrine allega il Ragioniſta, cioè, che i Cuſtoſti deb
ord. pari... bano tenerſi per Prelati, perchè per privilegio di Clemente Papa ( cioè IV. )
fol.73., & è commeſſa loro la cura delle Anime, e i Guardiani obbedir debbano a i loro Cu
ſe11-

ſtodi, ne ſegue con maggior certezza, che l'aver per Superiori Ordinari an
che i Cuſtodi non è precetto di Regola, ma è privilegio di Papa Clemente IV.:
il quale per verità volle, che i ſuddetti Cuſtodi, Capi delle Cuſtodie, aveſ
ſero la cura delle Anime del loro ſudditi; ma non comandò, che ogni Cuſto
dia doveſſe per ſempre avere uno di queſti Cuſtodi. Foſſe almeno la detta pluralità di Cuſtodi, forniti di giuriſdizione ſopra le loro Cuſtodie, e l' ele
zione del Cuſtode de Cuſtodi, un precetto di Gregorio IX., confermato da

Niccolò III., e da Niccolò IV.; di modo che gli Oſſervanti, dove non han
no queſta pluralità di Cuſtodi, e dove, non avendola, non eleggono il Cuſto
triam Ord. part.4. fol.48. a tergo coſ.1. & hic ſuperius dicit : ae etiam Provincia nomine e
Cuſtodia intelliguntur: nam ſubditur (in Regula cap.8.), quòd poſſint in ſuis Cuſtodiis ſemei
Fratres ſuos ad Capitulum convocare, ideſt, Provinciis eis ad Cuſtodiam deputatis.

(a) Poſt Capitulum verò Pentecoſtes Miniſtri, 8 Cuſtodes poſſint finguli, fi volue
rint, & eis expedire videbitur, eodem anno, in ſuis Cuſtodiis ſemel Fratres ſuos ad Ca

pitulum convocare. Non negat (S. Franc. in hoc Regulae textu ) quin poſint etiam Capitula
Provincialia aliis anni, celebrare: fed de iſoft ſpecialiter mentio, quia eſt pre cateria neceſ
ſarium, ut ordinationes Generali, Capituli per Capitula Provinciali a celeriter publicentur -

S. Bonav- in expofit. Regula FF. Min. cap.vi 11.
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de de Cuſtodi, poſſano dirſi traſgreſſori del comandamenti di Gregorio IX.,

o delle leggi fatte all'Ordine? Vediamolo. Il Ragioniſta, dicendo, che Gre
gorio IX. lo comanda, vuole, che sì. Le parole di Gregorio IX. ſono le ſeguen
ti: Dubitando voi, ſe per quello, che diceſi nella Regola, cioè, che morto il Ge
nerale, debbano i Miniſtri Provinciali, e i Cuſtodi nel Capitolo della Penteco
ſte eleggere il ſucceſſore, ſia neceſſario, che vada al Capitolo tutta la moltitudi

ne de Cuſtodi; ovvero ſe, per trattar ogni coſa colla maggior tranquillità, poſ
ſa baſtare, che ve ne ſiano alcuni di ciaſchedune Provincie, i quali abbiano la
voce di tutti gli altri? A i quali dubbi riſpondiamo, che i Cuſtodi di ciaſ
chedune Provincie eleggano uno del loro numero , il quale vada al Capitolo col
loro Miniſtro Provinciale, e abbia egli la voce per tutti i Cuſtodi: il che avendo

voi determinato anche da per voi ſteſſi, giudicammo bene di approvare queſta .
voſtra determinazione (a). Lo ſteſſo in ſoſtanza fece Niccolò III. nella ſua fa
moſa Decretale Exiit, e Niccolò IV. nella Bolla Ad ſtatum pacificum (1), ag (1) Apiti

giugnendo, che quel Cuſtode de'Cuſtodi non doveſſe aver tante voci, quante

Orb. Serapº.

Cuſtodie trovavanſi nella ſua Provincia, come alcuni dubitavano, ma doveſ

ter”. 1. lib.3.
pag. 41 - mu

ſe avere una voce ſola, in guiſa che foſs'ella un ſolo voto. Ma da tutte que
ſte coſe che ſe ne deduce ? A me ſembra, che l'intenzione cosi de' Frati Mi

nori, i quali fecero la ſopra mentovata determinazione circa il Cuſtode de'
Cuſtodi, come anche di Gregorio IX., di Niccolò III., e di Niccolò IV., che
l'approvarono, foſſe ſoltanto, che non andaſſero al Capitolo generale più

Cuſtodi per Provincia, ma un ſolo: del reſto poi non conoſco ei ſtato da
loro comandato l'averſi più Cuſtodi per ciaſcheduna provincia: queſto da i me
deſimi ſi è ſolamente ſuppoſto, giuſta l'antica economia dell'Ordine; e ſu que

ſta ſuppoſizione fu fatto quello Statuto, il quale obbliga certamente a fare
il Cuſtode de Cuſtodi pel Capitolo generale in quelle Provincie, nelle quali

giuſta l'uſo antico ſono più Cuſtodi; ma non obbliga ad aver più Cuſtodi, o
a far il Cuſtode de'Cuſtodi nelle Provincie, dove, giuſta la moderna econo

i" più comoda per lo ſtato preſente delle medeſime, non è che un ſolo Cu
OCle.

-

XII. Per ſa qual coſa è da rifletterſi, che ſiccome lo ſtato delle coſe in
varj tempi è ſuggetto a vari cangiamenti, così anche ne governi fa vedere
delle mutazioni, che introduconſi per adattarſi alle circoſtanze de tempi .
Quindi è , che nelle Monarchie, e nelle Repubblice alle volte inventanſi nuo

vi uffizi, e nuovi Magiſtrati, e ſi ſopprimono gli antichi. Nella ſteſſa Chieſa
una volta erano frequenti quei, che diceanſ Chorepiſcopi, negl' Imperi gli
Eſarchi ec. Eziandio nella Religione de Frati Minori nel bel principio v'era

no più Cuſtodi per Provincia, e tutti davano il voto nel Capitolo generale ;
dopoi non tutti, ma un ſolo di eſſi cominciò a dare il voto. Nel principio non
v' era

(a) Inſuper, dubitantibus vobis, an pro eo quòd in Regala dieitur, ut, decedente Generali
Miniſtro, a Provincialibus Miniſtris , 6, Cuftodibus in Capitulo Pentecoſtes fiat eletio ſucceſ

foris, omnium Cuſtodum multitudinem opportet ad generale Capitulum convenire: an , ut

omnia cum majori tranquillitate trattentur, ſufficere poſit , ut aliqui de ſingulis Provinciir,
qui vocem habeant aliorum, interſint ? Taliter reſpondemus, ut ſingularam Provinciarum Cts.

ſtodes unum ex ſe constituant, quem cum ſuo Provinciali Miniſtro pro ipſis ad Capitulam di
rigant, voce ſuas committentes eidem: qaod cum etiam conſtitueritis per vos ipſos, statutum,

"ſnodi durima approbandum. Gregorius X in Decretali gg elongati a saculo, apua
WWade tom 2 ed. Roma pag.246, S. 247. n.14,

-
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v erano Vicarie, di poi vi furono; e alcune di queſte non ſi dividevano in .

Cuſtodie, ma facevano un Vicario, che veriſimilmente dava il voto in Capi
tolo generale. E per parlar colle parole del Ragioniſta, volle S. Franceſco,
che il governo del Miniſtro Generale foſſe perpetuo, ſiccome perpetuo fu fino a
Giulio II, quando poi con poco guadagno dell'Ordine divenne ſeſſennale: e vol

le di più in eſſo una poteſtà ampliſſima di porre, e deporre da ſe ſolo i Superio
t 1) Hugo in
cap. 8. Reg.
I 2

Extra,

ri delle Provincie (1), la quale fu poi riſiretta da Clemente V. (2) alla ſola
riferma dell'elezione del medeſimi. I Provinciali pure gli nominò Miniſtri, e
nemmeno prefiſſe termine alcuno al loro governo: donde accadde di vedere nell'

l xivi -

Ordine molti Provinciali perpetui fino ad Innocenzo VII. , il quale dipoi ordi
(3) Cron.
P-3. l. 1 -

nò (3), che non duraſſero più di ſei anni. Queſte ed altre variazioni nella for
ce

ma del ſuo governo vide l'Ordine Minoritico, ſenza pregiudizio della ſua uni

a 6,

là; perchè, tolte quelle coſe, le quali ſono precetto di Regola, molte altre

furono in uſo anche in tempo di S. Franceſco, le quali praticavanſi non già
per obbligo di profeſſione, ma per adattarſi a i tempi, ai luoghi, e alle per
ione, e perchè giudicavanſi utili. Mutatiſi dipoi i tempi, poichè parve più
congruo il praticar altrimenti; quindi è , che cangiaronfi alcune antiche co

ſtumanze; come appunto è anche quella della pluralità de Cuſtodi colla giu
riſdizione ſopra le loro Cuſtodie in qualſivoglia Provincia. Imperciocchè ne'
tempi antichi (come avvertì eziandio il ſopracitato P. Reverendiſs. Soto, e
(4)

Tom. 1,

l a4 - 3 5-

7-

leggeſi nell' Orbe Serafico (4) del de Gubernatis ) eſſendo vaſtiſſime le Pro
vincie dell'Ordine, e non potendoſi comodamente viſitare in poco tempo

3 o., & 11.

tutti i loro Conventi da i Miniſtri Provinciali, fu ſtimato ſpediente il divider

& Pag.455

le in più Cuſtodie, e di ciaſcheduna Cuſtodia di eſſe far Superiore un Cuſtode,
che con dipendenza dal Prcvinciale preſedeſſe al governo del Conventi della
ſua Cuſtodia. Dopoi ſpecialmente per induſtria de' Frati della Famiglia, e de

n. 23,

gli Oſſervanti della Comunità, aggiunto notabilmente il numero de Conven

ti dentro le medeſime Provincie, fu giudicato ſpediente di ſpartire una Pro
vincia in più Provincie; e facendo, che queſte conteneſſero meno di paeſe, fu
rono rendute facili a poter eſſere viſitate, e governate da i loro Miniſtri Pro
vinciali. E perciò, ceſſata la neceſſità dello ſpartimento di ciaſcheduna Provin
cia in più Cuſtodie, ceſsò eziandio queſto ſpartimento: e così in moltiſſime Provincie non più ſi fecero, come prima, i Cuſtodi, capi delle Cuſtodie , nè
iù ſi udì in eſſe il nome del Cuſtode de'Cuſtodi; ma ſolamente ſi mantenne

ivi il Cuſtode, il quale, giuſta la Regola, debb andare a dare il voto per l'
elezione del Miniſtro Generale, come appunto accade nella maggior parte
delle Provincie degli Oſſervanti.
XIII. Dunque gli odierni Oſſervanti hanno nella loro Comunità la con
tinuata ſucceſſione degli antichi Cuſtodi : con queſta ſola differenza, che ſe

conſideriamo gli antichi ſecondo tutti i diritti, che aveano ne due primi ſe
coli, gli Oſſervanti non in tutte le loro Provincie, ma in alcune ſole hanno
la continuata ſucceſſione di tali Cuſtodi, come ſi è detto. Se poi gli conſide
riamo ſecondo il ſolo uffizio , che ai Cuſtodi conviene ſecondo la Regola,
( il quale uffizio

aniani

eſercitavaſi dal Cuſtode de Cuſtodi, ed anche

oggi eſercitaſi dal medeſimo nelle Provincie degli Oſſervanti, in cui tuttavia
ſi elegge) gli Oſſervanti hanno la continuata ſucceſſione degli antichi Cuſto

di in tutte le loro Provincie ; perchè in ogni Provincia hanno il Cuſtode,
che
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che col ſuo Miniſtro Provinciale va a dar il voto nell' elezione del Miniſtro
Generale.

-

XIV. Ma in tanto ſi è veduto, che gli odierni PP. Minori Oſſervanti han
no anche la vera continuata ſucceſſione de'Cuſtodi, e che ſecondo la Regola,

e le diſpoſizioni Apoſtoliche non ſon tenuti ad avergli in altra maniera diver
ſa da quella, in cui gli hanno. Se n' eſca or fuori il Ragioniſta col ſuo la Re
gola comanda, Gregorio IX. comanda, e trovi udienza, ſe può, appreſſo le
perſone intendenti. Troverò ben io, come ſpero, benigna udienza in tor
cer contro di lui la forza de' ſuoi raziocinj . Sulla ſperanza di averla, così
la diſcorro . Se dalla Regola, e da Gregorio IX. ſi comanda la pluralità de'
Cuſtodi, e il Cuſtode de Cuſtodi in qualunque Provincia; e non gli Oſſervan
ti, non i Riformati, non i Cappuccini , ma i ſoli Conventuali ubbidiſcono ;

quindi conchiude il Ragioniſta (1): Dunque queſti ſoli, e non gli altri viſſero (1, Pag.338.
me primi tempi dell'Ordine; altrimente a tutti i Franceſcani ſarebbeſi ſteſo il
prefato comandamento della pluralità de' Cuſtodi, e de Cuſtodi de Cuſtodi, ſe .

tutti foſſero ſtati preſenti, quando da Onorio III., e da Gregorio IX. fu dato

Potrò pertanto ancor io, dopo ſciolto il ſuo argomento, ſervirmi della ſua
forma ſillogiſtica in queſta guiſa: Se la Regola, Gregorio IX, Niccolò III.,
Clemente V., i vetuſti Capitoli, e i Miniſtri Generali dell' Ordine comandano,

che non ſi abbiano rendite, nè vigne, nè altri beni ſtabili; non ſi poſſegga
neppure in comune; non ſi uſino altri veſtimenti ſenza neceſſità fuor " quelli,
che ſono preſcritti nella Regola ec.; e non i Conventuali, ma i ſoli Oſſervan

ti, i Riformati, e i Cappuccini ubbidiſcono; dunque i Conventuali non v'
erano nel principio dell'Ordine, e in tempo di Gregorio IX., di Niccolò III,
di Clemente V. ec.: altrimente queſti comandamenti ſarebbonſi ſteſi anche

agli odierni Conventuali. Convien dunque dire , che quantunque gli odierni
Conventuali ſudino ſotto il graviſſimo peſo della pluralità de Cuſtodi, e de'
Cuſtodi de Cuſtodi, nondimeno eſſi non ſono dell'antica Religione di San
Franceſco. Guai per li poveri Oſſervanti, ſe il Ragioniſta, ſiccome ha trova

ti i ſuoi Conventuali aggravati ne' di noſtri dal peſo de Cuſtodi più che gli
Oſſervanti, così gli aveſſe trovati aggravati i" di eſſi da i precetti della Re
gola! Allora sì, che avrebbe ſtrepitato: la Regola comanda, la Regola coman

da. Ma perchè la coſa va al contrario, perciò ſarebbe ſtato maggior vantag
non confeſ.

i" della ſua Cauſa il tacere totalmente del peſo de'Cuſtodi, per

àr efficaci gli argomenti della Cauſa degli Oſſervanti, che appunto pretendo

no l Anzianità ſopra i Conventuali, perchè ſtanno eſſi ſotto i peſi, che la pit
rità della Regola impoſe a i vetuſti Frati Minori; e i Conventuali neppur ſan
no, qual ſia la gravezza de i detti peſi, non facendo profeſſione della purità

della Regola. E quando anche doveſſe dirſi, che gli Oſſervanti in molte loro
Provincie ſono diſpenſati dalla pluralità de Cuſtodi, ( atteſochè di eſſa non .
vi è biſogno, per cagione della facilità, con cui poſſono interamente viſitarſi

più volte, e governarſi dal Miniſtro Provinciale immediatamente ne giorni
noſtri,

non per queſto ſi direbbe, che i medeſimi in quelle Provincie foſſe

ro ſtati diſpenſati da qualche precetto contenuto nella Regola, o da qualche
punto caratteriſtico della Religione Minoritica fondata da S Franceſco, co
me da tali precetti, e punti caratteriſtici ſono diſpenſati i PP. Conventuali.
Dunque le ragioni di anzianità ſarebbero ſempre per gli Oſſervanti, non oſtan
tC
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te la ſuddetta diſpenſa : e perciò, ripeto, non dovea dal Ragioniſta ſcommo
verſi queſto

",

acciocchè non reſtaſſe da eſſo morſicata la ſua ſteſſa

pretenſione, e di tal morſicatura egli ſteſſo non doveſſe confeſſare la forza.

C A P.

V.

I Padri Minori Conventuali non poſſono preferirſi a i
Padri Minori Oſſervanti per la ſucceſſione de'

Miniſtri
I,

Provinciali.

Ni

ſuo capitolo xv11 il Ragioniſta pretende, che i Conventuali
debbano preferirſi agli Oſſervanti, perchè quelli, e non queſti

hanno la continuata ſucceſſione del Miniſtri Provinciali, cominciata

ne'tempi di S. Franceſco. Per non ripetere tante volte il medeſimo,
ſuppongo le coſe provate già di ſopra; cioè, che ne primi due ſecoli France

ſcani, avanti alle diſpenſe, fra le quali nacque lo ſtato religioſo del vetuſto Con
ventualeſimo, non vi erano Conventuali; e perciò tutti i Frati Minori di detti
due ſecoli furono ſoſtanzialmente della Regolare Oſſervanza, e così anche -

tutti i loro Miniſtri Provinciali; mentre di ciaſceduno de'Frati Minori de primi
due ſecoli può dirſi quel che il Ragioniſta dice del P. Generale Ruſconi, nella
pagina 391, cioè, che o profeſſava egli le diſpenſe introdotte nell'Ordine, e così
era tutto Conventuale; o profeſſava la purità della Regola, e così ſarebbe ſtato
tutto Oſſervante. Ma perchè ne primi due ſecoli non vi erano diſpenſe, come
Ho provato; perciò ogni Frate Minore profeſſava la purità della Regola, ed era
tutto Oſſervante. Di più, avanti il Concilio di Trento non vi era l'odierno
Conventualeſimo proprietario in comune, e fornito di quelle tante diſpenſe,

che ſpecialmente per le Coſtituzioni Urbane godono gli odierni

" Padri

Minori Conventuali: onde anche i Conventuali vetuſti, come profeſſori dello

ſpropriamento anche in comune, e degli altri rigori della Regola, fuorchè di
uello, che vieta l'uſo delle rendite, e delle ſucceſſioni ereditarie, con non .

o che altro di poco rilievo, e i loro Miniſtri Provinciali, appartengono più
toſto alla Regolare Offervanza, che all'odierno Conventualeſimo, giuſta le

coſe altrove provate. Sicchè in rigore gli Oſſervanti hanno avuti Miniſtri Pro
vinciali da i tempi di S. Franceſco fino ai giorni noſtri, ove che la Comunità

degli odierni Conventuali non gli ebbe ſe non che da i tempi del Concilio di
Trento: con che già ſi è riſpoſto al Xv11. capitolo del Ragioniſta, e ſi è mo
ſtrato, che la continuata ſucceſſione del Miniſtri Provinciali, dal tempo di San
Franceſco fino a queſti giorni, ſtà per gli Oſſervanti, e non per li Conven

tuali. Nondimeno verrò diſaminando il ſopraddetto ſuo capitolo, acciocchè
non dia terrore colle ſue voci ad alcuno.

II. Incomincia così, Non è da metterſi in dubbio, che la ſerie de Mi

s»», proteſtandoſi
niſtri Provinciali
Oſſervanti, quando giugne a Lione X., ſpira, e finiſce ;
queſto Pontefice nella ſua Bolla Ite & vos di avergli eſſo iſti
» tuiti nell'anno 1517., acciocchè poteſſero celebrare ſecondo la i"
», Clel
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, della Regola, la elezione del primo Miniſtro Generale, che determinò di
, concedere al lor ordine: Et ut & c. Declaramus, omnes Provinciales Vica
, rios Fratrum de Familia, ſeu de Obſervantia veros Miniſtros eſſè, ipſoſlue ,
,, ad
effettum elettionis hujuſnodi, in Miniſtros ordinamus, & inſtituimus :
Nè vi è tra gli Oſſervanti più ſinceri chi non confeſſi una tal verità : così
, tutto il lor Capitolo Generale nell'anno 1517. ». quando per bocca del Se
, gretario dello ſteſſo Capitolo affermò i Miniſtri Oſſervanti allora iſtituiti,
, Miniſtros authoritate Apoſtolica nunc inſtitutos (1): Così Monſignor Marco,

(r) Gonz, pe

, Lione X. determinò, che i Frati Reformati, e Oſſervanti della Regola aveſ

1e

, ſero ancora i Prelati conformi alla Regola, cioè, il Miniſtro Generale, e i
, Miniſtri Provinciali (2): E così l'Aroldo, il quale dello ſteſſo Lion X, dice:

fol.37.

(2) pe3-

l.8,

ce 43e

, Obſervantum, ſeu de Familia Provinciarum Vicarios Miniſtros inſtituit (3).

[3] am-1517e

, Laonde quando poi teſſono il Catalogo de Miniſtri Provinciali di queſta, o
, quella lor Provincia, in tutte il primo lo mettono a tempo di Lione X.
, Così il Gonzaga, il quale diſcorrendo del Miniſtri provinciali della Provincia
, dell'Umbria, dice, che il primo fu Cherubino da Terni, eletto nell'anno
, 1517. , quando fu celebrato il ſettimo generaliſſimo Capitolo: certiſſimum
, eſt eius primum Provincialem Miniſtrum ab hujuſmodi ſeptimo generaliſſimo
, Capitulo egiſſe Venerabilem Fratrem Cherubinum Ternenſem (4). Così Fer
, dinando (Fernando) da Bologna Oſſervante, il quale nelle ſue memorie
, ſtoriche della ſteſſa Provincia ſcrive: il primo noſtro Miniſtro Provinciale fu
, il P. Paolo Piſotto da Parma, eletto nell'anno 1518. E nel medeſimo ſenti

(4) p 1 ſol.
I 55»

, mento concorre pure il Wadingo, il quale, ragionando de Provinciali della
, loro Provincia di Venezia, afferma, che quando la governò F. Pietro de .
,, Sanctis, quale morì nell'anno 16o5., quella non contava più che 9. Provin
, ciali: nonas Provincia Sancti Antonii Miniſter (5): quando per l'oppoſto la
, Provincia di Venezia fondata da S. Franceſco doveva contenerne almeno
, un centinajo.
-

-

III. Così il Ragioniſta, il di cui teſto io traſcriſſi interamente, perchè
avendo molto di apparenza, per cagione delle ſentenze di parecchi Oſſervanti,

voglio non eſſer accuſato di aver celata la forza principale delle ſue ragioni.
Cui riſpondendo, dico, eſſer coſa certiſſima, che i Miniſtri Provinciali Oſſer
vanti trapaſſano i tempi di Lione X., e incominciano da i tempi di S. France
ſco, ſiccome può raccorſi da quel che ho ſcritto di ſopra, e da quel che dirò.

Se poi Lione X. l'anno 1517, iſtituì Miniſtri i Vicari Provinciali Oſſervanti
della Famiglia, e Cuſtodi i Diſcreti; e ſe il Segretario del Capitolo Generale
di quell'anno, diſſe fatta l'elezione del Miniſtro Generale dai Miniſtri, e da i
Cuſtodi allora iſtituiti per autorità Apoſtolica; quivi non parloſſi della prima
iſtituzione del Miniſtri, e de'Cuſtodi Oſſervanti, ma ſolo fu ſignificato quel
che fu fatto; cioè, che i Vicari Provinciali della Famiglia erano ſtati iſtituiti
Miniſtri, e i Diſcreti Cuſtodi; e che queſti, (benchè non ſoli) aveano dato il

voto nella ſuddetta elezione. E queſto è anche il ſenſo di Monſignor Marco,
e del P. Aroldo . Che ſe alcuni Oſſervanti, teſſendo il Catalogo del Miniſtri

Provinciali delle loro Provincie, mettono per primo quello, che fu il primo
dopo la Bolla Ite & vos, non per

º" i loro errori, bevuti con buona fede

dalle dicerie del Ridolfi, e di altri Conventuali, pongono in obbligo gli altri
Oſſervanti di fare l'iſteſſo. Quindi è che l'erudito P. Caſimiro di Roma, teſi
2Tom.II.

C cc

-

ſendo

(5)an. 141o,
ºdo2 2 e
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ſendo il Catalogo del Miniſtri Provinciali della ſua Oſſervante Provincia Ro
mana, non lo cominciò dal Miniſtro dell'anno 1517., ma dal Miniſtro de tempi
di S. Franceſco. Anzi taluno " Scrittori, a queſt'effetto allegati dal Ragio

niſta, ci dà la chiave per intender molti altri di quelli, che appellano primi
tra i Miniſtri Provinciali Oſſervanti quei, che fiorirono dopo il ſettimo Ca
itolo generaliſſimo, celebrato l'anno 1517, ſotto Lione X. Tale appunto è
il Gonzaga nel teſto ſopra riferito dal Ragioniſta, dove dicendo, che il pri
mo Miniſtro della Provincia dell' Umbria fu il P. Cherubino da Terni, elet

to nell' anno 1517., non dice, che queſti fu aſſolutamente il primo, ma che
fu il primo di quei Miniſtri Oſſervanti, che nella prefata Provincia fiorirono

dopo il ſettimo º
Capitolo
generaliſſimo. Ecco le ſue parole, dal Ragioniſta non
certiſſima, che il di lei primo Miniſtro Provinciale, dopo il

ben inteſe : E'

già detto ſettimo

" generaliſſimo, fu

il Ven. Fra Cherubino da Terni.

Chi ha un po' di riſpetto per gli altri Scrittori, ſpieghi i loro detti come la
ſentenza di Monſig, Gonzaga e chi vuole ſpiegargli come pretende il Ragio
niſta, dica pure, che in queſta parte hanno eſſi errato; perchè tanto convin

cono ad evidenza i miei fondamenti allegati, e da allegarſi or ora . Ed ecco
ſodisfatto alla prima parte del nominato capitolo del Ragioniſta. Si legga or
l'altra, mentre il medeſimo proſegue, e " così:
, S'ingannano dunque alcuni Oſſervanti moderni , quando vogliono di

», ſtendere più là da Lione X. la ſerie de loro Miniſtri Provinciali; o perchè

»,
,,
,,
,

prima della Bolla Ite, & vos di queſto Pontefice vi erano nell' Ordine al
cuni Miniſtri Riformati, de'quali ſi fa memoria nella medeſima Bolla, do
ve dice : Statuimus omnes Miniſtros, & Cuſtodes Riformatos: o perchè fi
guranſi negli Oſſervanti, quando tenevano i Vicari, e ne Collettani, Ama

», dei, e Chiareni, Riforme da Lion X. ad eſſi unite, la voce attiva, e paſ

,
,
,
,

ſiva nella elezione del Miniſtri: o finalmente, perchè leggono nell' anno
1442. Fra Alberto da Sarziano Oſſervante, eletto Miniſtro della Provincia
di Venezia Conventuale. S ingannano, replico; perchè cominciando da'
Miniſtri Riformati: queſti erano di una Congregazione diverſa dagli odier

, ni Oſſervanti, cioè, Colettani , nata nell' anno 14o6 e già eſtinta : ed

,
,
,
,

oltre ciò, i detti Miniſtri non trapaſſano l'anno 15o3. , quando di più a ri
chieſta del Generale Egidio d'Amelia, furono eletti non per voci, ma per
Breve Apoſtolico;il quale potrebbe dare anche agli Oſſervanti un Provinciale
Cappuccino, ſenza far per queſto la ſerie de Provinciali Cappuccini tanto lun

5

, ga, quant'è quella degli Oſſervanti. Non è poi vera la voce attiva, e paſſi
, va, la quale figuranſi negli Amadei, Colettani, e Chiareni, i quali comecchè
,
(*)
Firm-3-,
Ord. P.
,
,

ſi gloriaſſero di vivere ſoggetti non a i Vicari dell' Oſſervanza, ma a Mini
ſtri Conventuali; in verità però, come è chiaro per la Bolla (1) Decet Ro
manum Pontificem di Giulio II., dicevano di non conoſcere nè gli uni, nè gli
altri; col preteſto, che i primi non ubbidivano a Miniſtri dati dalla Regola,

2 a

, e però mancavano nell'ubbidienza; e nella povertà i ſecondi per i loro
, privilegi, e perciò eſſi non mai intervennero all'elezione dei Miniſtri. E ſe
, talora comparivano nel Capitoli, i Conventuali confinavangli in un altro luo

(*) Firm.,- , go ſeparato dal Diffinitorio, nè gli ammettevano all'elezione (2) habentes in
ºrd. p. 4

, dittis Capitulis ſemper locum ſeparatum, ubi de beneplacito Miniſtri, é De

fol. 177.

, finitorum negotia, & proviſiones officiorum cum Vicario ſuo pertrattant; così
-

-
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,, teſtifica
un Colettano. Ma ſia pur vera la preteſa lor voce attiva, e paſſiva;
che non per " ſarà agli Oſſervanti di alcun vantaggio a diſtendere la
, ſerie de Miniſtri più là di Lione X. ; perchè la ſteſſa voce attiva, e paſſiva
, ſarebbe ſtata una ſemplice indulgenza de' Conventuali, e non mai diritto
, delle predette nuove Congregazioni; avendo il noſtro S. Patriarca nella ſua
, Regola conceduta l'elezione del Miniſtri ſolamente all'Ordine vetuſto in

, ſtituito a ſuo tempo, e a niun altro. Ed oltre a queſto, ſe erano Congre
, gazioni recenti, recente pure ſarebbe ſtata la preteſa lor voce; e però im
, potente a dare al Catalogo Oſſervante i Miniſtri del primi due Secoli Fran
, ceſcani. E finalmente eſſendo le Congregazioni, per la unione ſoggettiva
, agli Oſſervanti, già eſtinte, e ſepolte; non poſſono comunicare a queſti
, niuna loro prerogativa: ſiccome ſe gli Oſſervanti ſi veſtiſſero Cappuccini,
, non comunicherebbero a queſti la loro anzianità.
IV. Fin quì egli, tornando a ricantar la canzoncella rigettata nell' an
tecedente libro. Laonde in poche parole io dico , che si inganna il Ragio
niſta, quando pretende, che la ſerie de Miniſtri Provinciali Oſſervanti non
trapaſſi il Pontificato di Lione X. Baſta il ſuo medeſimo teſto, per convin

cerlo di errore; mentre confeſſa , che nell'anno 15o3: gli Oſſervanti ebbero
i Miniſtri Provinciali del loro numero. Dice, che queſti furono fatti per Bre
ve; ma ciò ei non prova in conto veruno: e quando anche foſſe vero, poco
importerebbe , mentre il Miniſtro fatto per Breve Apoſtolico non è inferio
re al Miniſtro fatto per via ordinaria di elezione, come è certo a chiunque ha buon concetto della Poteſtà Pontificia. Dice, che quegli erano Coletani,
ovvero di una particolare Riforma, nata nell'anno 14o6., e diſtinta dalla Co
munità dell' Ordine : e queſto nell'antecedente libro ſi è moſtrato eſſer fal
ſiſſimo ; poichè, o quegli foſſero, o non foſſero Coletani, certo è, che i Co
letani non formavano alcuna Congregazione particolare, ma erano vere ,
membra Oſſervanti della vetuſta Comunità dell' Ordine; onde aveano diſpia

cere, che dagli emuli loro foſſero appellati Coletani, come ſe foſſero eſſi di
qualche novella Congregazione. Dice, che queſti per eſſere ſtati fatti per
Breve, non alzano ſopra i tempi di Lione X. la ſerie de Provinciali Oſſer
vanti; perchè per Breve Apoſtolico potrebbe darſi agli Oſſervanti per Pro
vinciale anche un Cappuccino, ſenza farſi per queſto la ſerie de Provinciali
Cappuccini tanto lunga, quant'è quella degli Oſſervanti. E quì anche dice

male; perchè ſe avanti il tempo, in cui di fatto i PP. Cappuccini comin
ciarono ad avere i Miniſtri Provinciali, foſſero viſſuti cogli Oſſervanti in una
ſola Comunità, compoſta di alcune Provincie dell'Oſſervanza, e di alcune de'
Cappuccini, ovvero tra le Provincie di tal Comunità ve ne foſſero ſtate al
cune compoſte, in cui, oltre i Conventi degli Oſſervanti, foſſero ſtati anche

de Conventi de Cappuccini veramente incorporati in dette Provincie; come
appunto nella vetuſta Comunità, dopo nato il Conventualeſimo, ſempre vi fu
rono anche del Conventi della Regolare antica Oſſervanza a comporre le .
Provincie di eſſa; in tal caſo ſe per Breve Apoſtolico, o per elezione, i PP.
Cappuccini nelle ſuddette Provincie aveſſero avuti alcuni Miniſtri Provinciali,

che o governaſſero le Provincie compoſte di ſoli Cappuccini, o le compoſte
di Oſſervanti, e di Cappuccini inſieme, alzar potrebbero la ſerie de loro Mi

niſtri più ſu di quello, che di fatto ella s' innalzi, come da per ſe ſteſſo è
-
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chiaro; mentre in tal caſo quei loro Miniſtri ſarebbero ſtati, non già ſtranie
ri, ma membra del medeſimo Corpo .

V. E anche falſo, che i Miniſtri Oſſervanti, fatti nell'anno 15o3., fof
fero i primi della Regolare Oſſervanza ; perocchè, oltre il non provarſi dal
Ragioniſta, non è verifimile, che ſe, dopo nato il vetuſto Conventualeſimo,
anche nella Comunità dell'Ordine fu ſempre continuata l'antica Regolare Of
fervanza, queſta non mai aveſſe fino a Giulio II. alcun Miniſtro del ſuo nume
ro, quantunque foſſe della medeſima Comunità, di cui era il Conventualeſi
mo: nè l'Autor delle Ragioni ha fatto coſtare, che tutti i Miniſtri delle

Provincie dall'anno 143o, fino al 15o; ſieno ſtati Conventuali . E quando
eziandio il faceſſe coſtare, non per queſto potrebbe dire, che gli Oſſervanti
quel tempo fieno ſtati fenza Miniſtri; mentre i loro Miniſtri ſareb
ero ſtati quegli ſteſſi, che comandavano agli Oſſervanti, e ai Conventuali,
come a membra della ſteſſa Comunità: nella guiſa , in cui non erano ſenza

fi tutto

Miniſtri Provinciali quei Conventuali, che prima dell'anno 1517. ſtavano

ſotto i Miniſtri Provinciali Oſſervanti: nè ſenza Papa ſono i Cattolici di Po
lonia, quando anche di queſto degniſſimo Regno non mai alcuno foſſe ſtato
aſſunto al Sommo Pontificato ; mentre il loro Papa è ſempre quello degli al
tri Cattolici, coi quali formano una ſola Comunione, e un ſolo Corpo . Che
che foſſe poi degli Amadei, e de' Clareni, dei quali nella Bolla Decet Roma
mum Pontificem di Giulio II., e non de' Coletani, diceſi, che non volevano ſta

re ſotto i Miniſtri del Conventuali; certo è, che i Coletani, e tutti gli altri Of
ſervanti, e Riformati della Comunità facevano co i vetuſti Conventuali un

Corpo ſolo, ed una ſola Comunità, vivendo ſoggetti a quei Miniſtri medeſ
mi, cui obbedivano gli ſteſſi vetuſti Conventuali. Anzi avevano queſti ezian
dio la voce attiva, e paſſiva al Miniſterato, come può raccorſi e dall'eſſere
eſſi membra della medeſima Comunità , e dall'intervenire cogli altri a i Ca
pitoli, e dall' eſſere ſtati ancor eſſi eletti talvolta Miniſtri, eziandio degli

ſteſſi Conventuali, che ſtavano nella Provincia del loro Miniſtero inſieme co
gli Oſſervanti; ed in oltre anche da i documenti poſitivi degli Scrittori anti
chi. Concioſiachè nelle Firmamenta de tre Ordini, parlandoſi de' Frati Oſſer

vanti della Famiglia, per rapporto ai tempi antecedenti al coſtoro privilegio
Eugeniano, circa l'elezione de Vicari, diceſi, che allora queſti Oſſervanti, e
i loro Vicari erano totalmente dipendenti da i Miniſtri, e potevano da que
ſti eſſere iſtituiti, e depoſti; convenivano a i Capitoli Generali, e Provincia
li della Comunità, come dal principio dell'Ordine fino a quel tempo continua
tamente fatto ſi era, fempre avendo le voci attive, e paſſive nelle loro elezioni,

e vivendo nella guiſa, in cui viſſuti erano, fino al tempo dell'Autor delle cita
te Firmamenta, gli Oſſervanti, che non mai aveano voluto eſſere eſentati dalla

regolare ubbidienza, e cura del Miniſtri (a). Dunque altresì queſti

ori

9

C toll

(a) Licèt alii ante dittam exemptionem Eugenianam ſpontè a Generali Miniſtro, juxtà
Regula intentionem, ci formam inſtituti, 6 pro voto ipſius Generalis, depoſiti, 6 repoſti
Generales Vicarii, ſe ipſos, & ſuor ſubditor ſemper ſub Regulari Obedientia, & cura Mini
ſtrorum continentes, & ad eorum Capitula Generalia, 6 Provincialia, prout a principio Or
dimis uſque tune continuatum fuerat, convenientes, VOCES ACTIVAS, & PASSIVAS in eo
rum eletionibus SEMPER HABENTES, & ſe viventes, PRoUT USQUE AD PRAESENS

Obſervantes illi ex eis, qui . . . . a regulari obedientia, 6 cara Miniſtrorum bajuſmodi num
quam
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e Riformati della Comunità ſotto i Miniſtri ( al dir di queſto Scrittore, che

fiorì ne'tempi di quelli, e fu del loro numero, e perciò ſcrive coſe allora
notiſſime ) non meno che gli Oſſervanti della Famiglia prima dell' Eugeniana,
e andavano a i

Capitoli ,

e avevano la voce attiva, e paſſiva al Miniſterato, e

agli altri uffizi dell'Ordine. Il che può raccorſi eziandio dalla Bolla Supergre

i"

Dominicum di Eugenio IV., data l'anno 1431 (la quale è il più antico

ocumento pubblico, in cui abbia trovata memoria del nome Conventuali, per

ſignificare una fazione diſtinta da quella della Regolare Oſſervanza ) ; poichè
in eſſa leggiamo, che ſe gli Oſſervanti dell'Iſola di Candia foſſero ſtati ſogget
tati a qualche Miniſtro, per lo più ſarebbe accaduto, che queſto foſſe non della .
Regolare Oſſervanza, ma qualche Conventuale. Per la qual coſa pregarono Eu
enio IV. per ottenere la facoltà di avere un Vicario Oſſervante, da eſſer con
fermato dal Miniſtro Generale, qualunque volta foſſe ſtata coſa congrua l'aver -

lo (a). D onde appariſce, che dopo l'anno 143o. ( quando il Conventualeſi
mo, che negli anni a dietro dopo la peſte del 1348. era ſtato una ſola mol
titudine di Oſſervanti rilaſſati, per la diſpenſa di Martino V. in qualche modo
cominciò ad eſſere uno ſtato Religioſo, nato da queſta prima diſpenſa ) , gli
Oſſervanti erano in iſtato di aver qualche volta del loro numero i Miniſtri: da

che ne ſiegue, che aveſſero la voce paſſiva, e per veriſimilitudine anche l'at
il Val .

VI. Come, come, dice il Ragioniſta, ſe talvolta gli Oſſervanti compa
un altro luogo ſeparato dal
Diffimitorio; nè gli ammettevano all'elezione. Adagio un po' con queſto con
finare: non erano già lebbroſi gli Oſſervanti, che doveſſero eſſere confinati
fuori del conſorzio del popolo. Queſto aſſegnarſi loro un luogo ne' Capitoli,
feparato da quello, in cui ſtavano i Difformati, non gli eſcludeva dalla voce
rivano ne'Capitoli, i Conventuali

"

attiva, e paſſiva nell'elezione del Miniſtri, e degli altri Uffiziali della Comu
nità dell'Ordine, ma ſolamente era ordinato
ti daſi

" che i ſuddetti Oſſervan

loro poteſſero provederſi di buoni Uffiziali, e trattar tutte le coſe –

neceſſarie pel mantenimento della Regolare Oſſervanza, dentro la ſteſſa Co

munità ſotto i Miniſtri; laonde le diſpoſizioni da eſſi fatte in quei luoghi ſepa
rati, aveanſi per diſpoſizioni del Diſfinitorio; e perciò leggevanſi nelle comu
ni tavole fatte dal Diffinitorio, come ho detto d ſopra (1), dove di propoſito

(1)

ho trattato di queſti luoghi ſeparati. Ma quando ſi fa largo il Ragioniſta, di

ſap .8. c. 3.
9.2. num. 9.

CeIl

Vide.

& 1o. vid.

quam eximi voluerunt, vivunt, OBSERVANT PER OMNIA, ut patet in diverſis Orbis Pro etiam infra
vinciis. Firmamenta trium Ord. part.4- fol.168. ed. Lucen. 1511. Vid. ibi etiam part. 1, num-x1. &

fol-34. a tergo col.2
lib.XI. cap.
(a) Vos, qui ſub hujuſmodi obſervanti a firmari, ae perſiſtere cupitis, ſuper eo perplexi 2 e le4C
tatis, 6 timoris eſtis motibus implexi, quòd ſi cui quam Miniſtro Provinciali ſubeſe, 6 obe

dire debeatis, talem plerumque, non de Obſervantia hujuſmodi, ſed Conventualem continget
exiſtere, é propterea vos, quominus ſub ipſa Obſervantia, in pacis, & tranquillitatis ama
nitudine Domino famulari poſitis, moleſtiis, & vexationibus indebitis frequentiis agitari.
Nos veſtris in bac parte ſupplicationibus inclinati, ut vos, pradittique poſteri, quoties com

gruerie, aliquem idoneum ditti ordinis de Obſervantia profeſſorem in Vicarium ibidem eligere
poſitis, & quem ut talena, ſive ipſius elettionem hujuſmodi, Generalit eiuſdem Ordinis Mini

ſter pro tempore exiſtens, confirmare habeat, cuique, 6r non alicui Provinciali Miniſtro ſubeſe,
ae obedire debeatis, autoritate praditta, tenore preſentium indulgemus. Buila Eugenii IV.

Super gregem Dominicum, dat. iva 1, Kal. Novemb. 1431., apud VVad. tom.ro, in Regeſt.
pag 495. & ſeq.

-
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cendo, che quando gli Oſſervanti aveſſero avuta la voce attiva, e paſſiva, di
cui ragioniamo, queſta ſarebbe ſtata una pura indulgenza del Conventuali;
vorrei, che avvertiſſe di non pubblicar queſte indulgenze tanto a buon mer

cato, non eſſendo ſempre il tempo del perdono di Aſſiſi. Come indulgenza?
Quegli Oſſervanti ſcendevano dirittamente dal Patriarca S. Franceſco, ed era
no i veri Frati Minori, giuſta l'intenzione del S. Fondatore, eſpreſſa nella
Regola. Al Conventualeſimo era indulgenza lo ſtare in un ſol Corpo con tali

Religioſi, come a quello, che non era nato nel primi due ſecoli della Religio
ne Serafica: e ſe dagli Oſſervanti ſi ammetteva nella loro ſocietà, tutto pro
veniva, perchè non potevano eſtinguerlo, e non volevano divider l'Ordine.
Con tutto ciò il Ragioniſta appella i ſuddetti Oſſervanti di Congregazioni re
centi, e Congregazioni eſtinte . Sieno pur tali gli Amadei, e i Clareni, per
cagione delle loro articolarità, che nè i Coletani, nè gli altri Oſſervanti del
la Comunità ſotto i Miniſtri, potranno con verità dirſi Congregazioni recenti,
come ho moſtrato nell' antecedente libro. E nemmeno poſſono dirſi Congre

gazioni eſtinte, a cagione dell'union ſoggettiva fatta da Lione X. : poichè,
come ho moſtrato nel ſopracitato libro, per mezzo di tale unione non furo
no uniti gli Oſſervanti della Comunità a quei della Famiglia, ma più toſto

quei della Famiglia, gli Amadeiſti, i Clareni, e gli Scalzi furono tutti uniti
a i ſuddetti Oſſervanti della vetuſta Comunità , i quali per continuata diritta
ſucceſſione da S. Franceſco

ai tempi di Lione X. , non mai erano man

cati nella Comunità predetta Sicchè per tale unione finì la Famiglia nelle
ſue particolarità, incorporataſi coi ſuddetti antichi Oſſervanti, e non finì la
Regolare Oſſervanza fondata dal Patriarca de' Frati Minori, come finirebbo
no anche i PP. Cappuccini, ſe ſoggettivamente ſi uniſſero agli odierni Mino
ri Oſſervanti. Or proſeguiamo le altre ragioni eſpreſſe dal Ragioniſta, che nel
fine della pagina 341., e nelle ſeguenti, tirando avanti il ſermone, aggiugne,
e va dicendo così .

VIII. , Nemmeno è vero, che gli Oſſervanti prima di Lione X., quan
, do erano ſoggetti a i propri Vicari, ad eſſi dati da Eugenio IV., aveſſero
, la voce attiva, e paſſiva nella elezione del Miniſtri ,,. Già quì parlaſi degli
Oſſervanti della Famiglia , de quali altresi diſſe di ſopra l'Autore delle Fir
mamenta, che avanti la Bolla Eugeniana, data nell'anno 1445. convenivano

ai Capitoli, co i Conventuali, e aveano la voce attiva , e paſſiva nell'ele
zione del Miniſtri. Se poi queſti Oſſervanti perdeſſero o nò queſto diritto do
po l'anno 1446 , lo vedremo appreſſo. In tanto aſcoltiamo il di lui teſto : ,,
, Imperocchè com' eſſi potevano averla nell'elezione del Miniſtri, ſe i Con
, ventuali non l'avevano nell'elezione del Vicari? E queſti, ed eſſi congre

, gavanſi ſempre in Capitoli ſeparati ? , Queſte altre ſue parole procedono
de ſoli predetti Oſſervanti, e non poſſono verificarſi, ſe non che per rappor
to al tempo, che fu dopo l'anno 1446, quando dagli Oſſervanti della Fa
miglia cominciarono a celebrarſi ſeparatamente i propri Capitoli, e ad eleg
gerſi i propri Vicari, da eſſer preſentati a i Miniſtri, per ricever da queſti la

conferma, e la giuriſdizione; mercecchè avanti l'anno ſuddetto, eccettuati
alcuni pochi Oltramontani, che vivevano ſecondo la conceſſione del Concilio

Coſtanzienſe, gli Oſſervanti della Famiglia non celebravano Capitoli, nè eleg
gevano Vicari, ma ubbidivano a quegli ſteſſi Vicari, che venivano
- -
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dal beneplacito del Miniſtri: laonde i Conventuali avevano allora tanta voce
nell'elezione de Vicari, che dal ſolo beneplacito del medeſimi (dove i Mini
ſtri erano Conventuali ) facevaſi una tal' elezione, come ſopra ſi diſſe colle

Firmamenta de tre ordini. Anzi nelle parti Oltramontane, anche dopo l'Eu
geniana, molti Oſſervanti che la rigettarono, ſeguitarono a viver come prima
immediatamente ſotto i Miniſtri; non volendo altri Vicari, che quei, che dati
venivano loro dal puro beneplacitp de'Miniſtri, e per grazia, ſenza veruna .

loro previa preſentazione, o elezione: co quali Vicari poi ne Capitoli Provin
ciali in luogo ſeparato trattavano eſſi gli affari dell'Oſſervanza particolarmente,

come ſi ha dalle Firmamenta, e ſopra ſi diſſe. Or veggiamo, come deduce a
propoſito la conſeguenza dalle ultime ſue allegate parole, Laonde (proſiegue)
, non fu la lor voce attiva, e paſſiva, che nell'anno 1444. creò Provinciale
, della Provincia Conventuale di Venezia P. Alberto da Sartiano,,. Come ſa

egli, che quando gli Oſſervanti della Famiglia tuttavia convenivano ai Ca
pitoli delle Comunità colla voce attiva, e paſſiva, non foſſe anche la lor voce
quella, che creò Provinciale di tal Provincia il B. P. Alberto? Forſe allora in

" Provincia non v'erano alcuni Conventi degli Oſſervanti? E come può
irlo, ſe i voti degli Elettori furono 93, e gli odierni Conventuali non hanno

in quella Provincia ſe non che 37. ſoli Conventi? Forſe il P. Alberto era privo
di voce paſſiva? E come poteva eſſer eletto canonicamente ? Ah che il Ra
i" s'imbroglia! Ma veggiamo, ſe almeno ſi ſviluppaſſe più ſotto, allorchè
el B P. Alberto ſcrive, che l'Aroldo all'anno 1444 n.3. lo dice ſpontanea

mente eletto Miniſtro Provinciale dagli ſteſſi Conventuali. Oh Dio! Quì anche
più s'inviluppa; imperciocchè l' Aroldo ivi tratta dell'eſequie fatte al glorioſo
S. Bernardino da Siena, e nell'anno 1442. diſcorrendo ſul noſtro propoſito
dice: Fra tanto morì Daliſmano Miniſtro della Provincia di S. Antonio, e nel

Capitolo Provinciale nel meſe di Giugno con 93. comuni voti dei Padri fu eletto

in ſuo luogo F. Alberto da Sartiano. (1) Vero è, che appreſſo l'Aroldo all'an
no 1442. num. 3. il P Alberto diceſi eletto da Conventuali; ma non per queſto
ſi eſcludono i voti degli Oſſervanti di quella Provincia, ſignificandoſi ſoltanto,

(1) Arol. ad
anne. I 44 i
47s I e

che il ſuddetto Religioſo era accetto all'una, e all'altra fazione, che a co

muni ſuffragi convenne in farſelo Capo. Nè fu ſolo il B. Alberto tra i Frati
Oſſervanti ad eſſer eletto Miniſtro Provinciale, ma eziandio S. Bernardino da
Siena ebbe un tal grado, mentre da Miniſtro di Terra Santa ſi trovò nel Ca

pitolo Generale, in cui fu eletto Miniſtro di tutto l'Ordine il P. Ruſconi (2);
il P. Lupo Salazar, mentre dopo la depoſizione del P. Mieres Miniſtro Pro

vinciale della Provincia di S Jacopo in Iſpagna, fu a queſti ſoſtituito nel grado
l'anno 1427. (3) Il P. Pietro Ruſcelli della Regolare Oſſervanza, e Dottore in
Sacra Teologia, laureato in Oxford, fu fatto Miniſtro Provinciale della Pro
vincia d'Inghilterra (a). In oltre anche nella Provincia Romana dal numero
dei Frati Oſſervanti nel Secolo XV. pria dell'Eugeniana furono aſſunti i Mini
ſtri, come ſi ha da due Brevi di Martino V. riportati dal P. Wadingo (4); ne'
quali ſi fa menzione del Miniſtri Provinciali di tal Provincia. Il che, ſenza cer

car altro, è un indizio manifeſto, che gli Oſſervanti convenivano allora ai Ca
pl

(a) Petrur Ruſcellus, Regularis Obſervantia profeſſor, oxonienſis Academia alumnur, 6
Sacra Theologia Dottor, virtute, 6 litteri, fatus eſt ſui ordinis per Angliam Miniſter Pra

vincialis - VVad. tom-9, pag.343, n.18, ad ann. 141o.

(1) Apui
Firmam, 3
Ord. Pe

Ia

fol. 34» a terg, col. 2 -

(3)

Apud

VVad. tomo.
Ios P. I 21
72 a 1. Oe.

(1) Apud
Voad.to, i .

in Regeſi. 297 e
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fi co i Frati della

Comunità, e avevano la voce attiva, e paſſiva anche al
iniſterato: Non è pertanto a propoſito quel che ſoggiugne il Ragioniſta,
circa il B. Alberto, cioè, che quando era Miniſtro del Conventuali riputavaſi

Conventuale; poichè con tutto queſto anche allora era vero Oſſervante, e .
per tale riputar ſi dovea: nè è vero, com'egli dice, che avanti foſſe ſtato
Conventuale ; poichè entrò tra gli Oſſervanti della Famiglia l'anno 1415.,
come narra il Wadingo a queſt'anno, nel quale non vi era il Conventualeſimo
come ſtato religioſo, ma ſolo poteva eſſervi come fazione di rilaſſati, e cattivi
Oſſervanti. Che poi foſs'eletto, perchè tornaſſe a farſi Conventuale, è una

bella ſpeculazione del Ragioniſta da non mai poterſi provare,
IX. Che ſe eſſendo ſtato Vicario de'Cappuccini Matteo da Baſci, il quale fu
-

prima Oſſervante, poi Cappuccino, e poi di nuovo Oſſervante, non per queſto
gli Oſſervanti poſſono vantarſi d'eſſere ſtati Vicari Generali de Cappuccini,
iutto è, perchè Matteo Baſci ceſsò di eſſer Oſſervante, ſe viſſe da Cappuccino

per tutto il tempo del ſuo Vicariato ſopra i Cappuccini; che ſe da Vicario de
Cappuccini aveſſe ritenuta la vita, e l'iſtituto de'Minori Oſſervanti, queſti po
trebbero vantarſi di aver avuto del lor numero un Vicario de Cappuccini ;

com'è chiariſſimo: non eſſendo neceſſario il laſciare il proprio iſtituto per eſſer
ſuperiore a chi è di un altro Iſtituto, o ſoſtanzialmente, o accidentalmente
diverſo. Laonde poichè non laſciarono di eſſer Oſſervanti il B. Alberto, e gli
altri Frati della Famiglia nel tempo, in cui erano ſuperiori anche del Conven
tuali, co' quali l'Oſſervanza formava un corpo ſolo di Religione; perciò è, che
" li Oſſervanti poteano dire di aver avuti i Miniſtri Provinciali, capi anche

e'Conventuali, che ubbidivano loro. Mi fa poi ridere il Ragioniſta, ſcrivendo,
che quantunque gli Oſſervanti pria dell'anno 1446. aveſſer avuta la voce at
tiva, e paſſiva, non per queſto ſarebbero loro i Miniſtri eletti avanti quell'an
no, perchè una tal voce ie ſtata non loro diritto, ma indulgenza de'Con

ventuali. Per certo fa un grande ſpaccio d'Indulgenze; ma io non credo, che
i Conventuali, i quali più toſto ci ſono rappreſentati come inquietatori, e

perſecutori degli Oſſervanti della Famiglia, foſſero tanto liberali verſo i mede
ſimi, che voleſſero eziandio fargli loro propri Superiori per indulgenza: ed è
ſuo peſo il provar queſt' indulgenza inſolita; altrimenti debbono preſumerſi
ammeſſi
(a)De ele&t.
canonecer 4

n.28,

"

dette voci nell'elezioni per giuſtizia, come inſegna

il P. Paſſe

rini (2). In prova di queſta indulgenza dice, che ſeparataſi la Famiglia da i
Conventuali, cioè, nella guiſa, in cui ſeparoſſi, ſenza frangere l'unità dell'Or
dine, l'elezione de'Miniſtri comandata nella Regola reſtò ne'ſoli Conventuali,
, il che è ſegno, che nell'approvazione dell' Ordine a queſti ſolamente fu
» conceduta " Onorio III.: ma poſto ciò, ecco ſubito, che il P. Alberto, o
, da Provinciale foſſe Conventuale, o Oſſervante, ſarà però ſempre Miniſtro

, Provinciale Conventuale; perchè queſti ſolamente avevano il diritto di con

, ferirgli la giuriſdizione: nella guiſa, in cui non mancò lo ſcettro nella Tribù
», di Giuda quando lo tennero i Maccabei, per ragionchè, dicono i ſacri Inter

, petri, queſti lo ricevettero dalla Tribù di Giuda, a cui eranſi uniti: nè
», manca ne Polacchi quando ivi governano i foraſtieri; perchè queſti ricevono
, la giuriſdizione dagli ſteſſi Polacchi,,.
-

Che che ſia di queſto ſquarcio di erudizione, io confeſſo, che la Fa
miglia Oſſervante, benchè comunicaſſe colla Comunità dell'Ordine in eleggere
i Pro

Lib. IX. Cap. V.
i Provinciali, e qualche volta vedeſſe uno del ſuo numero aſſunto al Miniſteriato,

"

e fatto ſuperiore anche de' Conventuali, volle bene per
partecipare an
" Scettro, ma non mai volle privarne del diritto di parteciparlo,
e di conferirlo l'illuſtriſſima Tribù di Giuda, cioè, il nato, e morto vetuſto

cor ella

Conventualeſimo: anzi convenendo ſeco nell'elezione del Miniſtri, veniva a

ratificare la poteſtà, che anche il Conventualeſimo avea di fare i ſuddetti Su
periori, e di dar lo Scettro a qualche zelante Maccabeo, o a qualche nobil
Uomo della Signora Tribù di Giuda. Da chiunque per altro foſſe conferito lo
Scettro, quando regnavano i Maccabei, diceaſi, che regnavano i Maccabei, e
che avea il comando uno della Tribù di Levi ; ſiccome diceſi , che in Polonia

regna felicemente il Saſſone, quantunque ſia ſtato aſſunto a quel Soglio dagli
Elettori Pollacchi. Tanto più dunque i" dirſi, ch'erano Miniſtri gli Oſſer
vanti della Famiglia, quando queſti tenevano un tal grado nelle Provincie
della Comunità dell'Ordine; poichè la loro elezione non facevaſi dai ſoli Con
ventuali, come da ſoli Giudei, e da ſoli Pollacchi quella del loro Dominanti;
ma facevaſi altresì dagli Oſſervanti della Famiglia, che convenivano all'ele
zione del Miniſtri colla voce attiva, e paſſiva: onde ancor eſſi aveano i diritti

della Tribù di Giuda. Tanto giovami riſpondere all'erudizione del mio Ra
gioniſta. Del reſto poi egli sà bene, che la via da lui preſa per mantener lo
Scettro nella Tribù di Giuda in tempo de' Maccabei, non è ſentenza unica
de' Sacri Interpetri; eſſendovene molti anche fra i Santi, che vanno per altra
ſtrada; mentre chi ve lo vuol mantenuto, perchè i Maccabei per parte di

Madre foſſero della Tribù di Giuda: chi per cagione della regia Città: chi per
cagione del diritto, che quella Tribù ebbe ſempre allo Scettro: chi per ca
gione dell' Aſſeſſor del Sinedrio, detto il Naſci, o l'Aechmalotarcha ; e chi
per altri mezzi, e motivi, notiſſimi alle perſone ſtudioſe . La ſuddetta via è
del veramente dotto P. Cornelio a Lapide, da i di cui Commenti il Ragioniſta
preſe anche l'altro eſempio dello Scettro Pollaccho, e del celebre Melchior

Cano, e di qualche altro Scrittore: e da altri viene impugnata col dire, che,
come ſi ha da i libri de' Maccabei, Matatia, il primo fra gli Aſſamonei, non
ſalì al trono per elezione di lui fatta dalla Tribù di Giuda, ma col mettere
aſſieme un po' di eſercito di perſone pie, e col batter il preſidio del Rè An
tioco (1); e Matatia ſteſſo vicino a morte fece Capitan di guerra, e Principe

della milizia il forte ſuo Giuda Maccabeo (2); gli amici di queſto diedero una

(r) 1.Mac.is
(2) Ibid.

ſimil poteſtà a Gionata (3); e tutto l'eſercito col popolo a Simone (4). E ſe
ſi oſſervaſſe ben bene la ſucceſſione di Giovanni figliuolo di Simone Maccabeo,

(3) 1.Mac.9°
(4) Is M4 e

di Ariſtobulo figliuolo di Giovanni, di Aleſſandro Janneo fratello di Ariſtobulo,
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di Aleſſandra vedova, e già moglie di Aleſſandro, e d'Ircano, tutti della
Tribù Sacerdotale , forſe maggiormente parrebbe inveriſimile , che in loro
paſſaſſe il comando ſopra il Regno de' ii per la elezione, che di eſſi fa

ceſſe la Tribù di Giuda; imperciocchè chi vorrà credere così ſcarſa di ſoggetti
queſta Tribù, che concedeſſe lo Scettro anche ad una Donna ? Ed in oltre

narrano Giuſeppe Ebreo, Genebrardo, e altri, che i ſopraddetti Dominanti

nelle loro conteſe finalmente perderono la ſucceſſione al ſoglio acquiſtata, e
meſſeci le mani da Pompeo reſtò il Regno ſoggetto a i Romani.
XI. E pover'Ordine di S. Franceſco, ſe da Onorio III nell'approvazione

della Regola foſſe ſtata conceduta la facoltà di eleggere i Miniſtri ai ſoli Con
Tom.II.
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ventuali. Avrebbegli dovuto ſtare più di due ſecoli ſenza Miniſtri, perchè ap
punto più di due Secoli ſcorſero dall'approvazione dell'Ordine al naſcimento de'
i" Conventuali; e S. Franceſco, con tutti i ſuoi primi Frati Minori non avreb

er potuto eſſer Miniſtri. Fatta la ſeparazione della Famiglia da i Conventuali,
in vigor della Bolla Eugeniana, l'elezione del Miniſtri, comandata nella Regola,
reſtò (dice il Ragioniſta) ne ſoli Conventuali: dunque a queſti ſoli fu conceduta

da Onorio III. Falſo, falſo, riſpondo; perchè reſtò ella eziandio negli Oſſervanti
della Comunità ſotto i Miniſtri, così in quei, che in niun modo avevano i Vicari,
come anche in quegli altri Oſſervanti, che ſeguitarono come prima a ricevere i

Vicari dal ſolo beneplacito del Miniſtri, che gli davano loro, e gli toglievano
giuſta il proprio piacimento. F, come ſembra più veriſimile, queſti erano gli Gſ
ſervanti, che ne'Capitoli Provinciali coi Conventuali davano il voto nell'elezio

ne de'Miniſtri, e poi in diſparte coi loro Vicari trattavano gli affari dell'Oſſer
vanza. E ſe tal elezione reſtò ne'Conventuali, ciò non fu, perchè il Conventua
leſimo vi foſſe in tempo di Onorio III., ma perchè non per anche avea egli can
giato ſoſtanzialmente l'antico Iſtituto, in guiſa che nell'anno 1446 non più rite
neſſe il carattere ſoſtanziale della Religione fondata da S. Franceſco, e non for
maſſe cogli Oſſervanti un ſolo Corpo di Religione. In oltre una tal facoltà
reſtò altresì negli Oſſervanti della Famiglia ſecondo l'Eugeniana. Impercioc
chè, com'è certo, dall'anno 1368., in cui la Famiglia cominciò ad unirſi ſotto
F. Paolo Trinci, fino all'anno 1446, in cui ottenne da Eugenio IV. la facoltà
di celebrare da per ſe ſteſſa i propri. Capitoli, e di eleggerſi i Vicari, quan
tunque ſteſſe ella ſotto i Vicari aſſunti dal ſuo numero dal beneplacito del Mi

mus de elect.

niſtri; contuttociò (come ſi è detto) gli Oſſervanti di tal Famiglia aveano la
voce attiva, e paſſiva nell'elezione del Miniſtri: nè occorre, che il Ragioniſta
ricorra all'indulgenza del Conventuali; perchè una tal'indulgenza non dee
preſumerſi, ma provarſi, e moſtrarſi, che quegli Oſſervanti non aveſſero il
diritto di fare quel che facevano (1): anzi il poco affetto del Conventuali verſo

Canon. cap.

di eſſi ripugna alla preſunzione di tanta indulgenza. Nell'anno 1445. da Eu

1a

nu. 18.

genio IV. ſi fece la famoſa Bolla Eugeniana Ut ſacra Ordinis, in vie

Panormit. ,
& Innocent.

gor di cui ſi diede agli Oſſervanti della Famiglia, che l'accettarono, la facoltà

(1) Paſſeri

aP.eundem

-

di celebrar da per loro i Capitoli, e di eleggerſi i Vicari del Miniſtri, che prima ſi eleggevano da i Miniſtri ſteſſi; come anche ſeguitoſſi a fare riſpetto a
quegli Oſſervanti, che quantunque foſſero della ſequela di S. Bernardino, con
tuttociò non vollero accettar il privilegio dell'Eugeniana: de'quali ne reſtarono
parecchj fra gli Oltramontani, come ſi ha dalle Firmamenta. E queſta è tutta
la ſeparazione fatta in queſt'anno. Mi dica or il Ragioniſta: in queſta Bolla
ſi privano forſe quegli Oſſervanti della voce attiva, e paſſiva nell'elezione de'
Miniſtri, che aveano prima di tal Bolla ? Certamente non troverà neppur una
rola nella prefata Bolla, d'onde s'inferiſca una tal privazione. Dunque per
a Bolla Eugeniana non perdettero la prefata voce, nè verun altro diritto:
tanto più, che le grazie concedute loro in tal Bolla non ſi oppongono colla
mentovata voce, o con altro loro diritto. In oltre nè allora, nè poi trovaſi,

che foſſero privati di eſſa voce da verun altro, che privar gli poteſſe. Vero è,
(1) Apud
VVad. ad
amm. 1.456.
ne I2.9 e,

che l'anno 1456. Calliſto III diede fuori la Bolla Illius, cujus in pace (2),
detta di Compoſizione, perchè conteneva una compoſizione fatta da S. Giacomo
della Marca tra gli Oſſervanti delle Famiglia, e i Conventuali: nella qual
COIls

-
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compoſizione, o Bolla, tra gli altri articoli vi era queſto, che nel Capitolo Ge
nerale gli Oſſervanti della Famiglia (cioè, quei che governavanſi ſecondo l'Eu

geniana) abbiano voce attiva, ma non paſſiva all'elezione del Miniſtro Generale:

della qual compoſizione lamentandoſi i Conventuali, S. Giacomo sfogandoſi
col Miniſtro della Provincia dell'Umbria, gli ſcriſſe, che in quella compoſi
zione non avea tolto alcun dritto a i Conventuali per darlo agli Oſſervanti ,
Epistola
ma bensì ne avea tolti a queſti, e dati gli aveva ai Conventuali (1) : Ma - (1)
S.
Jacobi
ap.
queſta Bolla non ebbe eſecuzione, non avendo voluto ſtare al tenore di quella Vvad. ibid.
i Conventuali, che la traſgredirono i primi. Onde morto Calliſto III., e ſuc
ma I 34°

cedutogli Pio II, fu da queſti pienamente rivocata la Calliſtina, e fu reſtituita
nel ſuo vigore l' Eugeniana per mezzo della Bolla Pro noſtra ad B. Franci
ſcum (2), data l'anno 1458., cioè, due anni dopo quella compoſizione. Dentro (2) Apud

la qual ſua Bolla Pio II., fra le altre coſe, diſſe, che le Lettere Calliſtine ,

Vvad.

continenti la prefata compoſizione, vivendo l'iſteſſo Calliſto anteceſſore, che le
concedè, non fi oſſervate ..... l'iſteſſo Anteceſſore noſtro tacendo, e non di

an. 1453 ne
19e

fendendo le ſue Lettere. Laonde la Bolla di Calliſto non può allegarſi al noſtro
propoſito contro alla detta Famiglia Oſſervante per 3 motivi: 1. Perchè quella
conteneva ſemplicemente una compoſizione, o concordia fra le due fazioni,
circa l'elezione del Miniſtro Generale, e non circa l'elezione del Miniſtri Pro

vinciali; sì che in vigor di quella i Frati Oſſervanti per amor della pace reſta
vano privi della voce paſſiva al Miniſterato di tutto l'Ordine, ritenendo l'at
tiva; ma non ſi ſpogliavano dell'antico loro diritto di voce attiva, e paſſiva
al Miniſterato delle Provincie. 2. Perchè quella compoſizione, o Bolla non
ebbe il ſuo effetto. 3. Perchè due anni dopo che fu data in luce fu totalmente
rivocata, e annullata da Pio II., che reſtituì le coſe nel ſiſtema, in cui erano

in tempo di Eugenio IV.: dunque, comecchè gli Oſſervanti della Famiglia
er la Bolla di Caliſto aveſſer perduta la voce paſſiva al Generalato di tutto
'Ordine, vennero tuttavia dopo 2 anni a riaverla come prima, eſſendoſi an

nullata la Bolla, in vigor di cui n'erano ſtati privati.

XII. Preſuppoſto per tanto, che, non oſtante la Bolla Eugeniana, quella
di Calliſto III., e quella di Pio II. ( che provviſionalmente rinnovò l'Eugeniana,
volendo, che foſſe quella oſſervata, finchè dalla Santa Sede non foſſe in altra

guiſa provveduto al bene univerſale dell'Ordine) gli Oſſervanti della Famiglia
nondimeno riteneſſero la voce attiva, e paſſiva nell'elezione del Miniſtri, come
l' avevano prima delle nominate Bolle; chiaro è, che dopo l'Eugeniana, co

munque per queſta s'introduceſſe provviſional ſeparazione fra gli Oſſervanti
della Famiglia, e i vetuſti Conventuali, l'elezione del Miniſtri non reſtò fra i

ſoli Conventuali, ma reſtò anche fra gli Oſſervanti della Comunità, e fra gli
Oſſervanti della detta Famiglia. E per verità il petitorio, o titolo, per cui
conveniva loro il concorrere in queſta elezione anche dagli Oſſervanti della
Famiglia, non mi pare, che ſi perdeſſe giammai ; perchè non mai ceſſarono
d'eſſer dell'Ordine Minoritico fondato da S. Franceſco, nè mai ruppero l'u
nità dell'Ordine medeſimo, come ſi è provato. Il punto ſta in decidere, ſe -

il loro diritto dopo le accennate Bolle ſia ſtato ſempre talmente vivo, che non mai eſſi poteſſero eſſere giuſtamente rigettati dalla ſuddetta elezione, in
cui preteſo aveſſer di concorrere colle accennate due voci. Non è certo, che
nel mentovato tempo fino all'anno 1517. , in
prefata Famiglia ſi unì
D
2,
cogli

5"

a
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cogli odierni Oſſervanti, abbiano mai fatto uſo di queſto diritto quegli Oſſer
vanti: e dall'altro canto può dirſi, che i Conventuali non gli volevano am

mettere; anzi che anche i ſuddetti Oſſervanti, comecchè aveſſero per caro
un tal diritto, tuttavolta non ſi curavano di farne uſo, e di frammeſcolarſi
(1)

Vide ,

Epiſtolam
cit. S. Jaco
bi 3 & An.
nal. Vvad.
ai ºn 1455

n.65»

ne Capitoli co i Conventuali, temendo, che con queſto meſcolamento non ſi
attaccaſſe anche alla lor Famiglia qualche abuſo di quei del Conventualeſimo (1).
Chi voleſſe tener la ſentenza di quelli, che aſſermano, qualmente il non con
correre a qualche elezione, o il non uſar qualche atto facoltativo, non pre
iudica alla parte negligente nell'uſo del ſuoi diritti, per quanto abbia ella .

i", nella ſua negligenza; purchè

il non concorrere, o il non far uſo del

ſuo diritto non derivi dal giudizio contraddittorio, in cui abbia ella ſofferta .

la proibizione di concorrere, o di farne uſo, e ſiaſi arreſa alla medeſima, e ac
chetata; potrebbe dire, che i ſopraddetti Oſſervanti ebbero ſempre vivente
l'accennato loro diritto, e non mai per alcun tempo giuſtamente poteron'eſ
ſer eſcluſi dall'uſo della voce attiva, e paſſiva nell'elezione del Miniſtri; poi

chè chiaro era il titolo, per cui potevano pretender di eſſer ammeſſi, e negli
anni antecedenti al 1446. aveano avuto più volte il poſſeſſo delle due voci nelle

medeſime elezioni; e da niuno erano ſtati di eſſe privati, nè in alcun giudizio
ſu di ciò avean avuta la ſentenza contraria, o la proibizione d'intervenire colle accennate voci nell'elezioni riferite.

XIII. Ma ſe dee di ciò giudicarſi, ſecondo la ſentenza corrente de'Dotto

ri, che vogliono che ſi perda il diritto di qualche coſa eziandio per cagione della
fola negligenza di quegli, ai quali apparteneva l'eſercitarlo, e ne tempi de
biti ſe ne aſtennero; o laſciarono di eſercitarlo, quando eſercitar lo potevano,

o almeno iſtar poteano pel di lui eſercizio; per ragionchè coloro ai quali giova
il tener lontani i ſopraddetti da tale eſercizio, dopo qualche tempo in vigor

di preſcrizione acquiſtano il potergli giuſtamente eſcludere da quegli atti, da .
cui una volta non potevano eſcluderſi; dovrà dirſi in tal caſo, che ſe gli Oſ
ſervanti della Famiglia non mai riclamarono, nè iſtarono, come i per
eſſer ammeſſi nell'elezioni de'Miniſtri colle mentovate due voci, perderono eſſi
il diritto di tali elezioni, per cagione della preſcrizione favorevole alla fazio
ne, appellata Comunità dell'Ordine. Ma poichè non tantoſto dopo la prima .
elezione, in cui non intervennero, o rigettati non reclamarono, perderono

l'accennato jus, in guiſa che non più poteſſero giuſtamente pretender di eſe
fervi ammeſſi, ma per reſtar morto il loro titolo, e perder l'azione, onnina
mente prima dovette ſcorrere tutto il numero di anni, che dalle leggi ſi ri
cerca per compier la preſcrizione; quindi è, che anche dopo l'anno 1446.
reſtò ne' medeſimi Oſſervanti l'elezione del Miniſtri attiva, e paſſiva; ed era

loro indulgenza, per non dir, freddezza, ſe a tali elezioni non convenivano,
laſciandole fare da i ſoli Frati della Comunità dell'Ordine, e non proccurando
di mantenerſi nel poſſeſſo della voce, di cui ſi diſſe. Quanti poi foſſero gli

anni, ne quali gli Oſſervanti della Famiglia tuttavia erano in tempo di coſtri
gner i Frati Minori della Comunità a ricevergli come prima, giuſta i loro di
ritti, nelle già dette elezioni, dee raccorſi dal vedere quanti anni ſi richieg
gono di non uſo de' ſuoi diritti in una delle parti, acciocchè l'altra preſcriva
Sieno queſti anni o venti,
contro di eſſa, e poſſa dopoi giuſtamente
o trenta, o quaranta, o più, o meno, che per tutti queſti anni da che gli
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ſervanti della Famiglia ceſſarono d'intervenire colla voce attiva, e paſſiva nell'
elezioni del Miniſtri, ritennero eſſi il jus d'intervenirvi, e d'eſſervi ammeſſi :

e così può dirſi, che per tutti queſti anni anche nella Famiglia reſtò l'elezione
de Miniſtri. E' dunque falſo, che dopo la Bolla Eugeniana una tal, elezione
reſtaſſe ne' ſoli Frati Minori della Comunità dell'Ordine: e molto più è falſo,

ch'ella reſtaſſe ne'ſoli Conventuali, e non, come ſi è dimoſtrato, negli Oſſer
vanti della predetta Communità.
XIV. Queſto diſcorſo, come io diſſi, procede ſulla ſuppoſizione, che per
li Frati della Comunità dell'Ordine concorreſſero tutte le condizioni neceſſa

rie, per poter, a ragion di preſcrizione, eſcludere gli Oſſervanti della Famiglia
dall'elezione del Miniſtri, dopo l'ordinario numero degli anni aſſegnati a tal
effetto. Ma eſſendo molte queſte condizioni, e non ſapendo ſe tutte inter

vennero, perciò neppur sò affermar con franchezza, che dall'anno 1446 all'
anno 1517. reſtaſſero mai quegli Oſſervanti di un tal diritto veramente privati.
Ma comunque andaſſe la coſa, certo è, che il perderſi pel ſolo non uſo qual
che diritto, non è ſegno di non eſſer del numero di quegli, ai quali appar
tiene, ma è ſegno ſoltanto di non aver proccurato di mantenerlo: onde potè

ciò accadere ne' ſuddetti Oſſervanti ſenza che foſſero eglino fuori dell'unità
dell'Ordine, e del numero de' Frati Minori primitivi. Nella guiſa, in cui pel
non uſo perdeſi in qualche linea la facolta di preſentare inſieme cogli altri
compadroni a qualche benefizio, ſenza che chi la perdè ceſſi di eſſer di quella
linea, cui fu conceduta la facoltà di preſentare (1): Laonde ſe gli accennati
Oſſervanti per alcuni anni reſtarono veramente privi della facoltà già detta ,
erano allora eſſi veri Comproprietari, o Compadroni della mentovata elezione,
ma non erano poſſeſſori della facoltà di eleggere, come quella, che da i Frati
Minori della Comunità era ſtata in tal guiſa preſcritta, che a ſoli eſſi, e non
anche a i nominati Oſſervanti apparteneſſe. Or ſarebbe tempo di oſſervare,

che il poſſeſſorio di una parte reſta aſſorbito dal chiaro petitorio dell' altra,
come dicono i Legiſti, e giuſtificar maggiormente le Bolle di Lione X. anche
in caſo, che queſti aveſſe legata per ſempre la voce attiva, e paſſiva al Mini
ſterato delle Provincie, e dell'Ordine de'Minori direttamente alla prefata Fa
miglia, come a quella, che avea il petitorio chiariſſimo. Non è per altro ne.
ceſſario, ch'io mi venga ſtillando il capo in queſte oſſervazioni, avendo altre
vie più piane, per le quali poſſo condurre a ſalvamento la Cauſa degli odierni

Oſſervanti, che in verità non ſono la ſuddetta Famiglia, ma ſono gli Oſſer
vanti della vetuſta Comunità Minoritica, i quali ſempre intervennero all'ele

zioni colla voce attiva e paſſiva, come ſi è provato. Laſcerò dunque ad altre

penne il trattare queſti accennati fondamenti. E in tanto mi prenderò la .
diſpenſa dal rigettare la chiuſa, che fa il Ragioniſta nella pag.343.; poichè già
fu rigettata ne ſuoi fondamenti,
XV. Fa poi paſſaggio nella citata ſua pagina a provare, che i Vicari, i

Superiori Locali, e i Commiſſari della Famiglia non ſono più antichi dell'an
no 1368.; e in queſto non occorreva, che ſi ſcaldaſſe la teſta, confeſſando

ancor'io, che quantunque avanti l'anno ſuddetto vi foſſe la Regolare Oſſer
vanza incominciata da San Franceſco, e così anche vi foſſero gli Oſſervanti
della Famiglia, in quanto queſti erano Frati Minori della Regolare Oſſervanza;

con tuttociò non vi era la Famiglia, nè gli Oſſervanti di queſta, in quanto
Cra

(1) Vide ,
Piton, tom.
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erano Frati della Famiglia, perchè i zelanti della Regolare Oſſervanza non .

per
allora
ſi erano adunati in particolari Conventi a comporla, giuſta le
coſe anche
altrove
dette.
l

-

XVI Dopoi, credendo di aver data la ſconfitta agli Oſſervanti, prende

a ragionare del Conventuali, e a pretender di provare, che tutti i Miniſtri Pro
vinciali, i quali da S. Franceſco in quà rette hanno le vetuſte Provincie dell'

Ordine, ſono ſtati Conventuali: coſa impoſſibile a provarſi, ſe non gitta a .
terra i fondamenti del mio primo tomo, che moſtrano i recenti natali del ve
tuſto, e dell'odierno Conventualeſimo. Ma contuttociò, volendo egli porre
il carro avanti a i buoi, pretende moſtrarlo col dire, che non governarono
eſſi le Provincie recenti de' PP. Oſſervanti, ma le antiche de' PP. Conventuali

de' di noſtri: in queſte veſtiron l'abito Franceſcano, viſſero, e morirono, e
furon ſepolti., Perciò que Miniſtri (dice nella pag.344 ) debbono appartenere
s, a quell'Ordine, che oggi regge le ſteſſe Provincie, non già per nuovo ac
, quiſto, fatto delle medeſime, ma per via di ſucceſſione ſemplicemente; cioè,
, all'Ordine de' Minori Conventuali ,,. Non ve 'l diceva, o mio Lettore,

che il Ragioniſta fa de'buoni argomenti per dimoſtrar Proteſtanti tutti gli
antichi Cattolici dell'Inghilterra, dell'Olanda, della Saſſonia, della Pruſſia, e
di altre parti; per ragionchè i Proteſtanti oggi ſi trovano ne' luoghi degli an
tichi Cattolici, non per nuovo acquiſto, ma per ſemplice ſucceſſione; cioè,
in quanto gli antichi Cattolici di quei luoghi ſi fecero di Cattolici, Proteſtanti
ſenza mutar paeſe, e gli odierni Proteſtanti ritengono il poſſeſſo del predetti
luoghi, come ſucceſſori de'loro antenati? Riflettete alquanto al di lui argo
mento, e conoſcerete, che tanto ha forza per innalzare gli odierni Conven
tuali più ſu del ſecolo xv1. , e gli antichi più ſu del ſecolo xv., quanta ne ha
per fare più antichi del ſecolo xv 1., in cui nacquero, gli odierni eretici Pro
teſtanti. Cappita ! Fortuna, che ne'Convenri antichi del Conventuali, nella .
guiſa, in cui oggi queſti vi ſtanno, più toſto non vi ſono i Monaci ſciſmatici;
che ſe queſti vi foſſero, il Ragioniſta con quel ſuo argomento alla mano preſto
preſto avrebbe dimoſtrati ſciſmatici S. Antonio, S. Buonaventura, e tutti gli
antichi Cattolici Franceſcani, che viſſero, morirono, e furono ſepolti ne pre

detti Conventi. Ma non è neppur vero, che gli odierni Conventuali abbiano
tutte le antiche Provincie, e gli antichi Conventi, o che gli odierni Oſſer
vanti non abbiano ancor eſſi più Provincie, e più Conventi del primi due ſe
coli, come ſi è dimoſtrato negli antecedenti capitoli di queſto libro: dunque

o voglia, o non voglia, quel ſuo famoſo argomento corre anche per gli Oſ.
ſervanti: onde in vigor di quello potranno appropriarſi molti degli antichi
Miniſtri. Per altro io non mi curo di ſomiglianti cavilli; nè voglio incontrar
nel genio de'Proteſtanti per queſti paralogiſmi .

XVII. Ma pure andiamo a vedere che coſa mai ſcriveſſe in prova del
la ſua propoſizione improbabile. E queſto ( ſegue ei a dire alla pagina 344)
(1) p.1. fol.
2 4e

,, è il ſentimento dell'Autore delle Fondamenta de'tre Ordini (1) , il quale

,
,
,
,

parlando del zelo, e del fervore di quei Miniſtri Provinciali, i quali nel
Capitolo Generale celebrato in Narbona nell' anno 126o. ordinarono al
cuni ſalutari Statuti, gli denomina Religioſi Conventuali: Ex quibus appa
ret fervor, & zelus paupertatis praecedentium Patrum noſtrorum Conven

, tualium. Nè ſentirono diverſamente gli Oſſervanti di Francia, quando
, diſ
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, diſſero Conventuali que Miniſtri, a quali nell'anno 1312 il Concilio Vien
, neſe ſottopoſe quei zelanti queruli contro la Comunità dell' Ordine, rap
, preſentando al Concilio Coſtanzienſe (1), come narra Monſignor Marco ,
, che la Riforma fatta da Clemente V nell'Ordine, ſubito ſi eſtinſe, per eſ.
, ſer fatta nell' ubbidienza de' Padri Conventuali. Conventuali pur erano i
, Miniſtri Provinciali, che nell'anno 138o. favorirono la Riforma di Fra .

(r) Cron. p.
3. l. 1. cap.
3o»

55

Paolo Trinci (2). Horum votis annuebant Patres Conventuales. Conventu [2]Vvading.

59

ali nell'anno 1383 quando gli Oſſervanti di Spagna dimandarono di voler

5o

vivere (3) extra obedientiam Patrum Conventualium . Conventuali nell' an (3)Voading.

Mºel e

a»

no 1415. (4), quando gli Oſſervanti di Francia chiedettero al Concilio Co

n.6.

ſtanzienſe, che gli ſeparaſſe dall' ubbedienza del Padri Conventuali . Con

(4)

55

ventuali nell' anno 143o (5), quando gli Oſſervanti furono ridotti ad re

(5) Vvad.

sº

Crone ib.

1434° m.6.

, gimen Conventuali um . Conventuali nell' anno 1446. quando i Vicari loro
95

erano confermati da Miniſtri Conventuali (6). Conventuali , quando nell'

95

anno 1449. ec.

E alla pagina 346 proſiegue, e dice: , Ma non ſono teſtimonio men .
99
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(6) Cron. p.

3.lib.. cape
26

verace, che i Miniſtri da San Franceſco fino a Lione X. ſieno ſtati tutti

Conventuali, le querele de zelanti del rigor praticato vivente il Patri
archa, contro gli ſteſſi Miniſtri, i quali a tempo di Niccolò IV. (7) diſ

(7)

Crom. p,
2. lib. 5. cap.

55,

ſero , che per la traſcuraggime de Prelati ſi rilaſciava molto la Religione.

12. •

95

A tempo di S. Pietro Celeſtino (8) dimandarono di vivere nell'Oſſervanza

(8) Ibid.cap.

95

della Regola fuori dell'ubbidienza della Comunità. A tempo di Clemente -

27 e

V. pure chiedettero l'eſenzione (9) dall' ubbidienza, e giuriſdizione dell'
Ordine. A tempo di Clemente VI. (1o), che lor concedeſſe un luogo, dove

(9) Cron. Pe

55
95

1 e

lib.7. cap.

18.

, poteſſero oſſervare la loro Regola ad litteram, dicendo, che comunemente nel (1o) Ibid. lib.
55 l'Ordine non era oſſervata. A tempo d' Urbano VI. (11), che la Comuni
9. cap. I 1 -- tà dell'Ordine generalmente viveva con molta libertà, e privilegi. Nel Con
(11) Cron-p.
» cilio Coſtanzienſe (12) , che ſi ſeparaſſe dall'ubbidi nza de Prelati Conven 3. l. 1. cap.4
95
5r,

tuali, dandogliene de' ſuoi medeſimi, acciocchè in tal modo poteſſero conſerva
re, e creſcere nell'Oſſervanza della Regola. Nell' anno 1446. (13) che fuſſè

(12) Ibidem,
cap.3o».

95

Crono-p.
riſtretta la poteſtà del Miniſtro Generale, e Provinciale ſopra gli Oſſervan (13)
3.lib. 1. cap.

55

ti. Aggiugnendo di più a tempo di Adriano VI (14), che i Miniſtri non

26

55

erano veri Miniſtri, ma ſol di nome, ſotto l' ubbidienza de quali era im

(14)Monums

poſſibile l'Oſſervanza : impoſi ile eſt Regulam ſpiritualiter obſervare ſub obe
dienti a talium Prelatorum. Per i quali lamenti de zelanti della prima età
, Minoritica ſin a Lione X. pur ſi vede, chi i Miniſtri, quali governavano

Ord.trai. 3
fol. I 77 s.

55
25

,, le Provincie vetuſte fin a queſto Pontefice, non furono dell'Iſtituto Fran

,, ceſcano più rigido, ma di un altro più mite, cioe, Conventuale, .
XVIII Mi rincreſce in verità di riſpondere particolarmente a tutta queſta gran farragine del Ragoniſta; perchè coſta di coſe, che tutte vanno
a terra con una ſola riſpoſta, già da me allegata più volte, e ſpecialmente
nel primo tomo alla pagina 3o , dove diſſi, che quando ſi appellano Conven
tuali quei Frati Minori, che fiorirono pria del Secolo xv., il nome Conventua

le non fa altro ſenſo, che di Frate della Comunità dell'Ordine, in cui nac
e per la dilatazione di queſta ſortì ella il nome
i Comunità Convenrnal , quantunque prima del Secolo xv non conteneſſe .
in ſe medeſima verun diſpenſato, ma ſolamente foſſe compoſta di Frati del

"; dopoi la Conventualità,
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la Regolare Oſſervanza o buoni, o rilaſſati. Ond' è, che quando ſi commen
da il zelo del Conventuali del Capitolo Generale di Narbona, celebrato ſotto
S. Buonaventura, ſi dice ancora, che quei Frati Conventuali erano allora ve
ri Oſſervanti (a) : il che non può intenderſi, che foſſero allora e Conventua
li, e Oſſervanti, cioè, diſpenſati, e non diſpenſati; ma dee ſpiegarſi, che -

foſſer eglino veri Oſſervanti di quella Comunità, che poi, nato in eſſa il
Conventualeſimo, fu appellata Conventuale, e dicevaſi Conventuale anche nel
tempo, in cui dall' Autore delle Firmamenta , o Fondamenta ſi ſcriſſero le

mentovate parole, cioè, nel Secolo xv., o xv1., in cui egli fiorì : Lo ſteſſo

la da eſſere il ſenſo del Wadingo, e di Monſignor Marco, dove da queſti ſi
dicono Conventuali quei Frati Minori, che viſſero, e morirono prima del
naſcimento del Conventualeſimo fra le diſpenſe: non eſſendovi altro diſtin

tivo, ( come più volte ſi fece vedere anche colle dottrine del Ragioniſta)
fra il Conventualeſimo, e Frati della Regolare Oſſervanza, che il viver ſe

condo le diſpenſe, e il viver ſecondo la purità della Regola ; purchè voglia
ſi prendere il Conventualeſimo per uno ſtato religioſo, e lecito, e non per
uno ſtato illecito, e peccaminoſo : nel qual ſenſo potrebbe forſe trovarſi un
pò prima dell'anno 143o., ma non prima della peſte dell'anno 1348., o del
lo Sciſma, nato dopo queſta peſte; avendo provato nel primo tomo, che (1) Pag. 6. da queſti maligni tempi ebbe le ſue ſemenſe, e ſortì il nome (1). Ricordia
c9 ſeqq. & moci, che anche il Ragioniſta non trova meglior criterio per conoſcere, ſe
pag. 13 e
il General Ruſconi fu Oſſervante, o Conventuale, che l'oſſervare, ſe profeſ

ſeqq»

(2)Pag.391 e

sò egli la purità della Regola, ovvero le diſpenſe (2). Dunque avanti le
diſpenſe contro alla purità della Regola, non poteron eſſervi Conventuali : e
per conſeguenza qualunque volta ſi trovano appellati Conventuali quei , che
precederono alle diſpenſe, non può intenderſi, che allora vi foſſero veramen
te del Conventuali, ma dee ſpiegarſi o nel ſenſo da me ſignificato, o in

qualche altra maniera, che non faccia più antico il Capretto della Capra ſua
(3) Vide ,
ſupra tom. 1.

pag.359. &
ſeqa-6 pag.
5oe & tom.
2. lib,7, cap.
3 • 9. I • 2 º 3»

Madre. Parimente, chi foſſero, e di quali Frati ſi lamentaſſero i zelanti
avanti l' anno 1368, e quali larghezze accuſaſſero , ſi è detto di ſopra (3),

dove ſi è veduto, che non l'avevano colle diſpenſe del Conventualeſimo :
come neppur contro queſte ſe la preſero gli Oſſervanti della Famiglia prima

dell' anno 143o. . Da quell'anno in giù poi non ſi niega l'eſiſtenza del vero,
e religioſo Conventualeſimo, e perciò non mi curo di riſpondere a i fonda
menti, coi quali il Ragioniſta prova, che in detto tempo vi foſſero de Con

ventuali. Potrò per tanto diſpenſarmi da ogni più lunga diſamina del ſopra
riferito teſto del Ragioniſta. Una ſola coſa è quella , che mi fa ſu queſto un

po più prolungare il diſcorſo, ed è, ch' egli cita le Monumenta dell' Ordine
in prova di quel, che dice accaduto ſotto il Pontificato di Adriano VI. Io
non ſo, come voglia sbrigarſi da un bell'imbroglio, e ſchivar l' accuſa di
aver fatto un paſticcio; poichè Adriano VI fu eletto Sommo Pontefice nell
(4,Pag. 14o.

anno 1521., e le Monumenta dell'Ordine furono ſtampate, come dice il Ra
gioniſta (4), nel 1506. Biſogna, che l'Autore di queſto Libro ſia º" llIl
rO

(a) quibus apparet fervor, & auſteritas vita, 6 zelus paupertati, 6 abiettioni prºce
dentium Patrum nostrorum Conventualium, qui tune erant veri obſervantes, 6 pura facie:
bant, quàm Regula mandet , timenter relaxari etiam in minimis, Memorial, ord. apud

Firmamenta 3. ord. part 1. fol.24. a tergo col ze
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Profeta; mentre vi ha incluſa la Storia de tempi futuri . Forſe queſto è un
error di ſtampa, ed il Ragioniſta ne' ſuoi originali in cambio di idriano VI.
aveva ſcritto Aleſſandro VI.; e ſe così è, avea ragione l'Autor delle Monu
menta di ſcriver come ſcriſſe: e il mio primo libro ne rende conto a chi lo
dimanda .

XIX. Finiſce una volta il ſuo XVII. capitolo, tornando a replicare l'

argomento ſopraccennato , non meno atto per moſtrare più antichi di quel
che ſieno i moderni Eretici, di quel ch' egli ſia per moſtrar più antichi del
xv1. Secolo gli odierni, e del xv i vetuſti Conventuali. Scorre dopoi alle .
Repubbliche, e alle Clariſſe, e agli altri Ordini Mendicanti, di nuovo for
(1) Vide
mando le parità, che diſciolſi nel primo tomo, e in queſto ſecondo (1): ed ſupra
tom2 Io
eccolo fiſſo nel poſſeſſo, che delle oſſa degli antichi Miniſtri hanno gli odier pag.99-,
6'
ni Conventuali, come di quelle del B. Agoſtino d'Aſſiſi, ſepolto nel loro ſeq- & pag.
Convento di S. Lorenzo di Napoli, del S. Martire Pietro, venerato in Ca 2oo-6 ſeaq»
labria nella Città di CASTRO-VILLARI ec. Dopo di che conchiude di aver
tutta la ragione di pubblicare i Conventuali dell' età del Patriarca , ſiccome giu
ſtamente credonſi dell' età degli Apoſtoli quelle Chieſe, le quali ebbero per pri
mo lor Veſcovo o qualche Apoſtolo, o qualche Uomo Apoſtolico, ordinato da

gli ſteſſi Apoſtoli: ma non poſſono gli Oſſervanti averne la gloria, il Provin
cialato de quali quando arriva a Leone X. e ſpira , e muore, e finiſce . Ma la

ſciamolo pur conchiudere, e perorare quanto egli ſi vuole; che chi avver
tirà, eſſere i Sepolcri de'Re di Giuda, e de Faraoni d'Egitto, in potere de'
Maomettani, ſenza che poſſa dedurſi, o che quei Regi foſſero Maomettani, o
che il Maomettiſmo ſia dell' età di tali Monarchi; conoſcerà ben preſto, che
l' averſi dagli odierni Conventuali i Sepolcri di più antichi Miniſtri, anche di
quei, che furono dell' età del Patriarca, non può conchiudere pel Conven
tualeſimo antichità veruna maggior di quella , che io gli accordai : quindi
ſoltanto ne ſiegue, che gli odierni Conventuali abbiano parecchie Provincie,
e parecchi Conventi de Minori primitivi, ma non che ſieno eſſi de primi

rivi Minori. Che poi le Chieſe, le quali ebber per Veſcovo qualche Apo
ſtolo, o qualche Uomo Apoſtolico, ſieno dell' età Apoſtolica , io lo accor
do; purchè ivi perſiſta la ſoſtanza, o la ragion eſſenziale di Chieſa fondata
dagli Apoſtoli, o di vera Chieſa di Gesù. Ma ſe poi gli antichi Fedeli di tal
Chieſa aveſſero cangiata in una profeſſione novella l'antica profeſſione di Fe
de, ivi laſciata dal primo Veſcovo di tal Chieſa, e l'antico Vangelo
in un nuovo, in cui non ſi conteneſſero le medeſime obbligazioni ; allora ,
quella Chieſa, per quanto ſi appellaſſe coll' antico nome di Chieſa, in quan

to ſarebbe una congregazione di Uomini, che non tengono la profeſſione, e
gli obblighi degli antichi Fedeli, e dell' età Apoſtolica, non potrebbe dirſi
dell'età degli Apoſtoli, comecchè aveſſe anche appreſſo ſe ſteſſa il Sepolcro

e le Reliquie di tutti gli Apoſtoli; poſciachè non dalle oſſa degli Apoſtoli, ma
da altre circoſtanze una Chieſa, o Congregazione viene appellata dell'età de
gli Apoſtoli. Applichi ora il Ragioniſta; e non ſi prenda gloria, per vedere

in poter de' ſuoi Religioſi le oſſa degli antichi Miniſtri: oſſervi ſe fra i ſuoi è
la ſucceſſione continuata, e perſeverante della profeſſione, e delle obbliga
zioni degli antichi Frati Minori, che ne due primi Secoli non conobbero nè

diſpenſe, nè proprietà in comune: ſe queſta non vi è, dunque da che mancò
Tom.II.
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in quei ſuoi Conventi, mancò ivi la gloria d'eſſer dell' età del Serafico Pa
triarca ; mancò ivi la Regolare Oſſervanza: e quei , che ſuccedono in tali
Conventi, non ſono dell'età del Patriarca, ma di novella Congregazione; per
quanto poſſano gloriarſi di aver ne' loro Conventi il Sepolcro e di S. Fran
ceſco, e di molti antichiſſimi Frati Minori, che furono Miniſtri delle Pro

vincie, e dell'Ordine. In ſomma in tali Conventi, ſenza mutar Famiglia,

ſi è mutata la Religione, e le oſſa degli antichi Frati Minori della Regola
re Oſſervanza ſon divenute in potere de' PP. Conventuali.
XX.

Dunque, mi ſi dirà, il Conventualeſimo non ha i Miniſtri? Gli ha,

riſpondo, ed ecco in qual guiſa gli ha . Dal 143o fino al 1517. gli ebbe in
differentemente come l' Oſſervanza Regolare; poichè formava con queſta un
Corpo ſolo: anzi n ebbe più il Conventualeſimo, che la Regolare Oſſervan
za. Dall'anno 1517. fino all'anno 1587. , cioè, pel corſo di anni 7o., fu del

tutto ſenza Miniſtri, perchè Lione X. volle, che i Conveutuali, i quali col
la riforma non vollero unirſi agli Oſſervanti, non più aveſſer voce nè attiva,
nè paſſiva al Miniſterato, ma ſi eleggeſſer ſoltanto i Maeſtri, e queſti foſſer
confermati da i Miniſtri Oſſervanti: nel quale ſtato di privazione i Conven
tuali ſtettero 7o. anni, e ne ſono uſciti non ſo come D onde ne ſiegue, che
ſe gli Oſſervanti della Famiglia, per non eſſer intervenuti all'elezione de Mi
niſtri, e per non aver fatto uſo della lor voce attiva, e paſſiva in tali elezioni
per lo ſpazio di più di 40 anni, perderono il diritto loro alle prefate elezioni,
quantunque niun comandamento Apoſtolico gli teneſſe lontani; molto più per
derono un tal diritto i Conventuali, che per più di 4o. anni per comandamento
Apoſtolico di Lione X. dovettero aſtenerſi dall'elezione del Miniſtri, e con

tentarſi de' ſoli Maeſtri, ſubordinati a i Miniſtri aſſunti dalla Regolare Oſſer
vanza; concioſiachè ne Conventuali, oltre il non uſo della voce attiva , e

paſſiva nell'elezione del Miniſtri per tutto il detto tempo; in oltre è da .

conſiderarſi, che queſto non uſo non veniva dalla loro freddezza , o negli
enza, ma bensì dal tenore delle Bolle di Lione X, le quali dovevanſi oſ

ervare. Dal 1587. fino a i noſtri giorni poi hanno ſempre avuti i Miniſtri :
e ciò non è gia provenuto, perchè ſieno ſtate rivocate le Bolle di Lione X,
ma è accaduto dalla freddezza de Minori Oſſervanti, i quali non gli hanno.
loro contraſtati, allorchè potevano farlo. Imperocchè nell'anno accennato
a 29. di Agoſto, avendo Siſto V. data in luce la Bolla Divinae Charitatis,
in eſſa o per error dell'Abbreviatore, o per isbaglio dello Stampatore, al
Generale del Conventuali fu dato una ſola volta il titolo di Miniſtro . Tanto

baſtò a i Conventuali per cominciar ad appellar Miniſtri tutti i loro Gene
rali, e tutti i loro Provinciali, e per laſciare il titolo di Maeſtri Generali, o
Provinciali, che dovean dare a medeſimi, giuſta le Bolle di Lione X. : nè
conſiderarono, che quell'enunciazione della Bolla di Siſto V. dovea prender
ſi per uno sbaglio, e non per una rivocazione del comandamenti di Lione X:
tanto più, che nella ſteſſa Bolla ſi fa menzione del Miniſtro Generale degli Oſ
ſervanti, e non potea crederſi, che con una ſola parola quel Sommo Ponte

fice aveſſe voluto raddoppiare nell' Ordine Serafico i Miniſtri Generali: Po
teano ricordarſi, che lo ſteſſo Siſto due anni prima nella ſua Bolla Ex ſuper

n ae, data li 19. Novembre del 1585. al Superior Cenerale de Conventuali

avea dato più volte il titolo di Maeſtro generale; e che quantunque anche nel
la
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la Bolla di Pio IV. Sedis Apoſtolicae foſſe dato il nome di Miniſtri a i
Superiori Provinciali del Conventuali, ciò non oſtante, queſto fu ſtimato
uno sbaglio, e perciò i Conventuali non ne fecer uſo, e i Sommi Pon
tefici ſeguitarono ad appellar Maeſtri i Superiori Conventuali . Queſta ,
è la vera via, per cui entrarono tra gli odierni Conventuali i Miniſtri ;
cioè, uno sbaglio ſcorſo nella prefata Bolla di Siſto V., il buon uſo ,
che ne fecero i Conventuali , e il ſilenzio degli Oſſervanti . Del reſto
poi quantunque gli antichi Conventuali, dopo che furono iſtituiti, fino al
1517. aveſſero ſempre i Miniſtri , nondimeno gli odierni Conventuali non
cominciarono ad avergli ſe non che nell'anno 1587., quando per l'accennata
cagione di proprio arbitrio incominciarono a creargli.
XXI. Or da tutto queſto noioſo, e lungo capitolo che voglio io

conchiudere ? Due coſe. La prima è , che gli Oſſervanti hanno tal
mente la ſucceſſione del Miniſtri Provinciali , che fin al ſecolo xv. tutti

queſti Miniſtri furono della Regolare Oſſervanza ; di lì fino al 1517. fu
rono quali della Regolare Oſſervanza , e quali del vetuſto Conventua
leſimo : e ſiccome quando qualche Miniſtro era della Regolare Oſſervan
za, i vetuſti Conventuali della Provincia del medeſimo non poteano dire

d'eſſer ſenza Miniſtro, poichè lor vero Miniſtro era quel, che coman
dava anche agli Oſſervanti; così neppure poteva dirſi " eſſer ſenza Mi
niſtri gli Oſſervanti, quando il Miniſtro era del numero de' Conventuali:
per ragion che facendoſi del numero degli Oſſervanti, e di quello de
Conventuali un Corpo ſolo, ſotto l'ubbidienza dello ſteſſo Miniſtro, queſti
era Miniſtro degli uni, e degli altri: e gli uni, e gli altri potean dire
d' aver la ſucceſſione del Miniſtri, quantunque il Miniſtro foſſe o del ſolo
numero degli Oſſervanti, o del ſolo numero de Conventuali . Nella .
guiſa in cui tutte le Nazioni Cattoliche poſſono dire di avere il Sommo
Pontefice, e tutte contro agli Eretici gloriarſi di aver la continuata ſuc

ceſſione de' Papi da San Pietro Apoſtolo fino a i noſtri giorni, quantunque
il Papa ſia ſcelto or da queſta, e or da quella ſola Nazione; anzi quan

tunque alcune Nazioni non mai abbian dato uno del loro Nazionali al
Vaticano. Le Donne ſteſſe, che non poſſon eſſer elette a ſucceder nel

ſoglio di San Piero, tuttavia poſſon dire di aver il Papa, e di aver la .
ſucceſſione continuata de' lor Sommi Pontefici, perchè cogli Uomini Cat
tolici fanno una ſola Comunione, e un ſolo Corpo di Fedeli ſotto l' ub
bidienza del medeſimo Sommo Pontefice. Quindi è , che gli Qſſervanti
per tutto 'l tempo, in cui furono ſoggetti a i Miniſtri, o queſti foſſero,
o non foſſero Oſſervanti, poſſono ſempre gloriarſi di aver avuti i loro
Miniſtri, e di aver avuta la ſucceſſione del Miniſtri : ma degli Oſſervanti
ſotto i Miniſtri ſempre ve ne furono dal principio dell' Ordine fino a i di
noſtri, come ſi è provato: dunque agli Oſſervanti non mai può mancare
la continuata ſucceſſione del loro Miniſtri. Anzi gli ſteſſi Oſſervanti della .
Famiglia non poſſono dirſi d'eſſere ſtati eglino ſenza Miniſtri, come coſta
da i fondamenti altre volte premeſſi. Dal 1517. fino al 1587. i Miniſtri Pro
vinciali, e Generali furono di nuovo tutti della Regolare Oſſervanza: dopoi
ebbero i loro Miniſtri anche i Conventuali, ma queſti non comandarono
mai, nè comandano all' Oſſervanza; perchè i Conventuali ſi vollero del
E ee 2
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tutto ſeparare dagli Oſſervanti, come quelli, che già eſſendo paſſati ad
eſſer d' un novello Iſtituto, diverſo da quello di tutti i Frati Minori pre
cedenti a i tempi del Concilio di Trento, non più cogli Oſſervanti po
teano formare comodamente una ſola Comunità Religioſa . Quindi nelle
-

ſteſſe Provincie, dove ſono i Miniſtri Oſſervanti, eleggono i lor Miniſtri
anche i Conventuali, e, oltre a queſti, eleggono eziandio il lor Miniſtro Ge
nerale .

XXII. La ſeconda coſa è, che i Conventuali vetuſti poteron vantare
la ſucceſſione de lor Miniſtri ſolamente da quel tempo, in cui cominciaron

eſſi ad eſſer ſotto i Miniſtri: e perchè ciò non fu prima che i Conven
tuali foſſero al mondo ; perciò i Miniſtri delle Provincie Minoritiche non

poteron dirſi Miniſtri del Conventuali prima del ſecolo xv.: ſicchè la ſuc
ceſſion de Miniſtri del Conventuali , come de' Conventuali , non trapaſſa
il ſecolo xv. , in cui nacque il vetuſto Conventualeſimo : dunque non .

giugne a i tempi di San Franceſco. Scendendo poi verſo i noſtri tempi,
concedo di buona voglia, che queſta ſucceſſione non ſi fermi all'anno 1517,
quando i Conventuali perderono la voce attiva, e paſſiva a queſto grado,
e frono ſoggetti immediatamente a i Maeſtri Provinciali: e accordo, che
arrivi ella ſino a quel giorno, in cui ceſſarono i Padri Conventuali di rico
noſcere per loro Superiori i Miniſtri eletti canonicamente da i Frati Minori

della Regolare Oſſervanza. Quando poi ſcoſſero del tutto la ſoggezione a queſti Miniſtri, e vollero da per loro ſteſſi formare una Comunità indi
pendente, allora perderono affatto la ſucceſſione degli antichi Miniſtri : e
nell' anno 1587. diedero principio ad una ſucceſſione di Miniſtri novelli,
contrappoſti agli antichi ; poichè incominciarono a intitolar Miniſtri i ſuc
ceſſori di coloro, che non furono Miniſtri, ma ſubordinati, e ſudditi a i
veri Miniſtri : ſiccome una nuova ſucceſſione di Veſcovi cominciano co

loro, che nelle Dioceſi ſteſſe de veri Veſcovi danno il titolo, e l'o

nore de' Veſcovi a i lor Vicari Foranei, e gli fanno indipendenti, innal
zando le Vicarie allo ſtato di ſeparate Dioceſi. Dunque la ſucceſſione de'
Miniſtri Provinciali degli odierni Conventuali comincia dall' anno 1587. ,

e quella degli Oſſervanti comincia da i tempi di San Franceſco ;

li

ſe dalla ſucceſſione di tali Miniſtri può trarſi argomento di anzianità , e

di primato, tale argomento è in favore de' Padri Minori Oſſervanti : de'
quali falſiſſimamente ſcriſſe il Ragioniſta, che la ſucceſſione del loro Mi

niſtri non trapaſſa l'anno 1517. ; e di tal falſità reſtò convinto, sì per
chè prima di quell' anno dal numero degli Oſſervanti furono eletti i Mi

"

dal principio dell'Ordine fino a i dì noſtri gli Oſſer
vanti ebbero ſempre i lor Miniſtri ; e ſi ancora perchè almeno quegli Oſ
ſervanti, che dal principio dell' Ordine fino al ſecolo xv1. ſempre con -

niſtri ; sì
(1) Vide ,
ſupra lib. 8,
- ---

5.1.

ſucceſſione continuata furono nella Comunità dell'Ordine ſotto i Miniſtri (1),
non mai perderono la voce attiva, e paſſiva nell'elezioni del Miniſtri (2);

fup. in boe

che che ſi foſſe degli altri Oſſervanti, detti della Famiglia, dopo l'an
no 1446, e che fecero uſo del privilegio di eleggerſi da per loro ſteſſi i

sap. 8,3»

Vicari.

(2)

Vide,

XXIII. Poſſo per tanto dar termine al nono Libro, ripetendo,
che i Conventuali non poſſono anteporſi a i Minori Oſſervanti nè per ca
gto
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gione del poſſeſſo degli antichi Conventi , e delle antiche Provincie dell'
Ordine Minoritico, nè per cagione della ſucceſſione de'Guardiani, de Cu

ſtodi, e del Miniſtri Provinciali. Onde, ſe non m'inganno, nel preſente
Libro ſi è ſufficientemente ſoddisfatto a i Capitoli XI., XII., XVI., e XVII.

i Volume

del Ragioniſta, come obbligavami il titolo del Libro me

cilmO,

-

-

Fine del Libro IX,

NV O

I

A

Che in queſto ſecondo Tomo per isbaglio nella pagina 322. linea 7, furonº
laſciate le parole, qui ſotto compreſe dentro la parenteſi.
Perchè Frate Clauſtrale ſignificava Frate di Convento; Frate di vita comune

ſignificava Frate, che vivea ſecondo la ſua comunità Religioſa; e Frate Con

ventuali ſignificava (Frate del Convento: e non mai quei nomi aveano ſignifi
cato) Frate diſtinto da quei, che oſſervano la Regola, e le Coſtituzioni dell'Orº
dine, ovvero Frate non oſſervante; da lì in poi &c.
-

( Sif)

º /è

",

i NT.

il

-

"
-

,
L I B R O

è
D E C I M O .

Della ſucceſſione del Miniſtri Generali da S. Franceſco
fino a i noſtri preſenti tempi.
il L Ragioniſta, cui molto dolore di denti cagio
nano le Bolle di Lione X, per mezzo delle
quali l'elezione del Miniſtro Generale di tutto
l'Ordine de' Frati Minori, così quanto alla
voce attiva, come quanto alla paſſiva, ſi ri

ſtrinſe a iſoli Oſſervanti, per doverne in per
petuo eſſer eſcluſi i Conventuali ; molto ſi è
affaticato circa la ſucceſſione di tali Miniſtri:

e forſe anche con qualche diſcapito della ri
i al prefato Sommo Pon

verenza, che

tefice. Imperciocchè al Capitolo XVIII. delle

ſue Ragioni ha premeſſo queſto titolo – Con
º fermaſi il primato de Conventuali per la ſuc
ceſſione del Miniſtri Generali da S. Franceſco fino a Lione X.; e al Capitolo XIX.
ha premeſſo queſt'altro più ardito -- Si dimoſtra, che anco, dopo la Bolla di
-

Lion X. il ſolo Generale de Conventuali ſia l'unico ſucceſſore del Patriarca San

Franceſco, e del Miniſtri Generali precedenti allo ſteſſo Pontefice. Atteſi queſti due
titoli, non sò, ſe anderanno libere dal biaſimo le Bolle Lionine, colle quali fu
determinato, che il Generale de Conventuali doveſſe in perpetuo eſſer con

fermato dal Generale Oſſervante ; doveſſe al medeſimo ceder ſempre la pre
cedenza; anzi doveſſe non prender neppure il titolo di Miniſtro, ma più toſto
riconoſcer per Miniſtro Generale di tutto l'Ordine de' Frati Minori, e di con
ſeguenza per vero ſucceſſore di San Franceſco, e di tutti gli antichi Miniſtri
Generali, quello, che foſſe aſſunto dal Corpo della Regolare Oſſervanza.
II. Certamente io poteva con poco sbrigarmi da i due ſuoi ſopranomi
nati lunghiſſimi, e pieniſſimi capitoli, come da quelli, che contengono un'
Ora
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oratoria ricapitolazione di tutte le falſità, già rigettate negli antecedenti li
bri, e una moltitudine di cavilli, che poco, o nulla concludenti ſi ſcorgono,
ſe ſi dà d' occhio a quel che ho ſcritto fin quì, e ſe ſi oſſervano, colla ſola .
diligenza del volgo non già (perchè il volgo non penſando molto profonda

mente ſi laſcia talvolta ſtraſcinare dalla ſola pompa, e apparenza di vero, qual'
è talvolta eziandio in una Orazione fatta per una cauſa inſuſſiſtente) ma col

la diligenza ſoltanto di Loico. E molto più poteva io riſparmiarmi queſta fa
tica con poco, perchè ho già trattato della ſucceſſione del Guardiani, de Cu
ſtodi, e del Miniſtri delle Provincie , donde può dedurſi, che coſa ſi debba
ſentire della ſucceſſione del Miniſtri di tutto l'Ordine. In oltre ſarebbe altre

sì ſtato di utilità per l'Opera preſente; perocchè non ſi ſarebbero tante -

volte ridette le medeſime coſe, che dovrò in qualche modo ridire ; perchè
il Ragioniſta ridice quaſi tutte le ragioni del ſuoi in qualunque capitolo, come
ſe non mai le aveſſe nominate , facendo di eſſe ora una combinazione, ed

ora un'altra, e obbligando me a ridire le mie per iſºiluppare i di lui nodi, e
inviluppi.

i"

Ma conſiderando io , che in teſſere queſto libro farò inſieme la di

feſa della rettitudine delle Bolle di Lione X.; ſoddisfarò all'argomento, che
più di ogni altro dà ſull'occhio ai Lettori (per quanto potei raccorre da un
Signor Letterato mio Padrone, quà tornato da Roma, il quale quaſi di queſtº
unico libro ſi moſtrò curioſo); e finalmente moſtrerò la ſtima grande, che io
faccio della ſpeciale fatica, dal mio ſottile, ingegnoſo, ed eloquente Ragio
niſta ſofferta nel lavorio di

i" due

ſuoi lunghi, e ben pieni capitoli: per

ciò parmi, che non debba diſpenſarmi dall'intraprenderne con qualche pauſa
la teſſitura; certo, che il corteſe Lettore ſarà per iſcuſarmi, allorchè cono
ſcerà, che poteva io in meno tempo ſpedirmene, e per gli addotti motivi
non volli farlo. Eſſendo per altro lunghiſſimi, come io diceva, i ſuddetti due

capitoli, traſgredirei facilmente i limiti del convenevole, ſe mi poneſſi a traſ
crivere letteralmente tutte le dottrine del Ragioniſta: nè porterò per tanto
fedelmente la ſola ſoſtanza, e la forza; e, dove ſarà neceſſario, copierò ezian
dio le preciſe parole. Or cominciamo a venire ai Capitoli, ed a i Paragra

fi, giuſta il fin quì tenuto metodo,

ini di

CAP.I.
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I.

Benchè alcuni Miniſtri Generali tra quelli, che furono
da i tempi di S. Franceſco fino a i tempi di Lione X,
oſſero de Minori Conventuali antichi , nondimeno è
falſo, che tutti foſſero de medeſimi : anzi la maſſima
parte di eſſi fu della Regolare Oſſervanza, e niuno di
v

quei fu dell'odierno religioſo Conventualeſimo.

S

mai, o diligente mio Lettore, ho dovuto gittarmi nelle voſtre brac
cia, e rimettere alla voſtra cura il maggior peſo della mia cauſa , è

queſto il punto, in cui debba farlo, per non ſortire giuſtamente la
taccia di Scrittore, che rompa l' altrui teſta coll'iſteſſa canzone. Voi
per tanto ben vedete, che la prova dell'aſſunto del preſente capitolo nella
ſua maggior parte dipende dal primo, e ſecondo libro, premeſſi nel primo

fomo, e dagli altri vari punti, che fino ad ora ho ( ſe non m'inganno ) ba
ſtevolmente ſtabiliti; cioè, che avanti il Secolo xv. non vi era nel Mondo

il vetuſto religioſo Conventualeſimo, ma tutti i Frati Minori in ſoſtanza, e .
quanto alle obbligazioni del loro ſtato, erano nella purità della Regola, e di
profeſſione tutti della Regolare Oſſervanza: che gli odierni religioſiſſimi Pa
dri Minori Conventuali ſono di un Iſtituto, che non vide la luce pria de'tem

pi del Concilio di Trento, e perciò di diverſo Iſtituto da quello de' Frati
Minori , che morirono avanti la celebrazione di quel Sacro Concilio; o
foſſer eſſi del vetuſto Conventualeſimo, o foſſer dell'Oſſervanza. Queſte co

ſe mi luſingo d' aver provate; e perciò alla voſtra cura io rimetto il farne

quì uſo, per conchiudere, che niuno di quei Generali, che fiorirono avanti
il Pontificato di Lione X, fu dell'odierno Conventualeſimo; e niuno di quei,
che fiorirono avanti il Secolo xv., fu del vetuſto Conventualeſimo, ma pria

del Secolo xv. furono tutti della Regolare Oſſervanza ; e di lì fino al 1517.
queſto grado fu comune agli Oſſervanti, e ai vetuſti eſtinti Conventuali,
non già a i preſenti Conventuali, dei quali non per anche ſi era formato l'
Iſtituto: Adunque, per eſſer meno faſtidioſo, non mi tratterrò in ripeter le
prove di queſti punti ſtabiliti, ma ſoltanto in vari Paragrafi anderò riget

tando le varie coſe, che affolla il Ragioniſta nel ſuo capitolo xv111. per of
fuſcare la luce della verità, che altre volte ho dimoſtrata, e far Conventua
li tutti gli antichi Frati Minori.

Tom.II.
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Le parole di alcuni Scrittori, che appreſſo il Ragioniſta
danno alcune volte il titolo di Conventuali agli antichi
Miniſtri, come altresì le facoltà circa il proprio go
verno anche oggi avute da i Conventuali, non prova

no, che S. Franceſco iſtituiſſe immediatamente l' Ordi
ne de Conventuali, o che gli antichi Miniſtri Genera
li foſſero Conventuali.
UL bel principio del Capitolo il Ragioniſta, premeſſo come per eſor
dio, che quantunque per diſtinguere tra tante Sette la vera Chie
fa di Gesù , molto vaglia la ſucceſſione del Veſcovi, che nelle Chieſe particolari corre dagli Apoſtoli fino a i noſtri tempi; più
chiara però, e più ferma riputaſi da S. Ireneo, da S. Agoſtino, e da tut

I.

ti i Padri la ſucceſſione del Pontefici della Chieſa Romana, Madre, e Capo

di tutte le altre; e che perciò quantunque molto poſſa per diſtinguere da .

tutte le recenti Congregazioni la Religione primitiva di S. Franceſco, la ſuc
ceſſione de' Guardiani, de Cuſtodi, e del Miniſtri Provinciali (la qual ſuc

ceſſione penſa egli di aver provato, che ſia per li ſoli ſuoi Conventuali )
molto più potente, ei ſoggiugne, ſarà la ſucceſſione del Miniſtri Generali.
Ond è, che premeſſa, come io diceva, queſta bella dottrina, ſtende la pro
poſizione da provarſi nel ſuo capitolo, e " di voler far vedere, che i Mi
niſtri Generali, i quali fiorirono da S. Franceſco fino a Lione X, furono tut

ti Minori Conventuali. Io per me mi conſolo, quando veggo il Ragioniſta
yenirmi alla vita cogli argomenti, che ſi fanno nel trattato della Chieſa di
Gesù ; mentre viene a confermare, che circa l'antichità, e l'identità delle
Religioni, non ha da ſtarſi ſemplicemente ſu quel che

baſta per l' identità

de Regni, e delle Repubbliche, come ſopra ſi diſſe col Paſſerini ; ma dee

più
iſtituirſile proporzionatamente
il paragone
eſſe, e la Chieſa
d'Id
dio;toſto
e ſtimarſi
medeſime antiche Religioni
quellefraComunità,
che propor
zionatamente conſervano i caretteri neceſſari, perchè una Congregazione

debba dirſi l'antica Chieſa d'Iddio; e quelle giudicarſi recenti Congrega
zioni, le quali non hanno i ſuddetti caratteri, abbenchè conſervino qualche
ſucceſſione di perſone, l'una nel Convento, nella camera, o nel nome dell'

uffizio dell'altra: ſiccome recenti ſocietà, e non l'antica Chieſa di Gesù ſti
manſi quelle Sette, alle quali manca qualche nota, o carattere eſſenziale di
tal Chieſa; quantunque abbia la ſucceſſione delle perſone, le quali ſuccede
rono nelle medeſime Provincie, nei medeſimi Templi, nelle medeſime caſe,
anzi alle volte anche nel medeſimi Veſcovadi delle antiche. Laonde, per ta

cere di altri, l'Eminentiſs. Bellarmino è di ſentimento, che quantunque ap
preſ
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preſſo i Greci diſgiunti dalla Chieſa Latina foſſe la ſucceſſione del Veſcovi,
tuttavia non potrebbe dirſi, che appreſſo i medeſimi foſſe la vera Chieſa di
Gesù; per ragionchè, per quanto a tal fine ſia neceſſaria la prefata ſucceſſio
me, fola eſſa tutta volta non baſta, ma debbono con eſſa concorrere anche

le altre note della Chieſa: e poichè tali Greci furono convinti di mutazione
di Fede; quindi è, che con tutta la vantata ſucceſſione ſono di una Setta re
cente, e non della vera Chieſa (1). Stia dunque bene attento il Ragioniſta,
e non fugga da queſt' allegoria alle Repubbliche : dove fugge in fatti quando
ſi vede " ſtrette; pretendendo, che baſti la ſola material ſucceſſione delle
perſone, per l'identità delle Religioni, come baſta per l'identità delle Re
: donde ne ſeguirebbe, che ſiccome i moderni, e gli antichi popo
f ubbliche
ſono la ſteſſa Repubblica, benchè i moderni abbiano mutato tutto il corpo
delle leggi, anzi anche tutta la Religione degli antichi; purchè mantengano
una qualche forma dell'antico dominio Ariſtocratico, o Democratico; nella .
ſteſſa guiſa i Conventuali ſarebbero l' antica Religione di S. Franceſco; pur

(1) Vid. Bel

larm. lib.4.
de Eccleſ.
milit- c. 8,

chè riteneſſer con quella una qualche ſomiglianza ne i nomi de Superiori, nel
l'elezioni del medeſimi, e nel mantenerſi ſoggetti a qualche punto di Rego
la ; quantunque aveſſer laſciato tutto il reſtante della Regola di S. Franceſco;
anzi quantunque profeſſaſſer la Fede, come i Proteſtanti, ſecondo la confeſſio
ne Auguſtana : coſe per verità ſpropoſitate , le quali ſe ſono vere, non oc

corre, che il Ragioniſta nel noſtro propoſito adduca la forma degli argomen
ti, che ſi fanno per moſtrare l'identità della Chieſa. Che ſe gli adduce, e

ſu quelli ſi fonda ; dunque non fugga alle Repubbliche, ma ivi ſi fermi.
II. Andiamo per tanto a veder come prova, che tutti gli antichi Gene
rali precedenti all'anno 1517., furono Conventuali. Fa
ricorſo agli Scrit
tori, e in primo luogo allega Laerzio Cherubino, che ſopra la Bolla xx1. di

"

Siſto IV., diſcorrendo di S. Buonaventura, ſcriſſe: Canonizzazione di S. Buo

naventura da Bagnarea Miniſtro Generale dell'Ordine de'Minori Conventuali.

Lo ſteſſo Ragioniſta per altro è quello, il quale nella ſua pagina 35o. m in
ſegnò, che S. Buonaventura non fu il primo, ma bensì l'ottavo Miniſtro Ge
nerale de' Frati Minori: mi conſolo per tanto, ch'ei non abbia trovati Scrit

tori, da i quali ſi dia il titolo di Conventuali a qualcheduno de ſette ante
ceſſori di quel Santo. Di più fu egli ſteſſo quel , che nella ſua pagina 28 mi
fece ſapere, che S. Buonaventura da Gregorio XIII. in una ſua Bolla, altro
ve allegata, è
Profeſſore dell'Ordine de' Frati Minori dell'Oſſervan
za. L'autorità di queſto Papa contrappongo a quella di Laerzio. Il Ragioni
ſta afferma, che il così appellarſi S. Buonaventura, è uno sbaglio dell'Abbre
viator della Bolla Gregoriana: ond io altresì, per porre parole contro a pa
role, dirò, che l'eſſer detto de Conventuali lo ſteſſo Santo, è uno sbaglio
di Laerzio Cherubino. Ma perchè tante parole ? Si veda il mio primo tomo
alla pagina 74., e alle ſeguenti, e conoſceraſſi, quanto poco peſi l' autorita
di Laerzio Cherubino nelle ſue note alle Bolle Pontificie ; perocchè ſi laſciò

"

(2)

Vide,

Bullam Si

xti IV. pro
Canon tz, S.

talvolta guadagnar dall'amor delle parti, e ſcriſſe coſe in niun conto fonda

Bom. qua im
cipit Super
na , apud

te ſulle Bolle, come appunto ha fatto nel caſo noſtro ſopra la ſuddetta Bol

V Vad,

la di Siſto IV. ; mentre arditamente appellò S. Buonaventura de Minori Con

anne 1481.
mum-29a ed.

ventuali, quantunque nella Bolla, ſopra cui fa l'annotazione, non ſi appelli
cosi, ma ſemplicemente dell'Ordine de' Frati
(2). Ci vuol'altro, che

".
Fft 2
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Lugd.
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licenze poetiche del Cherubino, del Brancati nella bell'Epitome de Canoni,
e di altri ſomiglianti Scrittori, che arbitrariamente inſeriſcono Conventuali
tà, e privilegi nelle annotazioni, o ne compendi delle Bolle, per far Con
ventuali gli antichi Santi, o i Miniſtri Generali Franceſcani precedenti alla pe
ſte del Secolo xiv., e anche al Secolo xv. Queſti recenti Scrittori circa tal

materia, vi gli regalo tutti, o mio Sig. Ragioniſta, e tanto vagliono pel

noſtro punto, quanto provano. Dite dunque in prova del voſtro aſſunto qual
che altra coſa migliore.
III. Conventuali, ei dice, furono gli altri Generali della Comunità del

l'Ordine nel primo Secolo de Minori. Troppo, troppo, mio Padrone; co
me lo provate ? Dicendo Monſignor Marco ,, i Frati della Comunità ſono i
(r) Cron. p.
2 » la7. ea 18.

Conventuali, (1). Ma ſapete voi, che queſte parole ſieno veramente di
Monſignor Marco, quando altrove io vi diſſi, che ſono eſſe una piccola no
tarella poſta nel margine delle Croniche, le quali per teſtimonianza di perſo
ne ben pratiche, in più edizioni variamente ſono ſtate aggiunte, e alterate ?
Quando foſſero di quel Prelato, potrei ben dirvi, che abbian rapporto a i
tempi dopo nato il Conventualeſimo antico , il quale per la moltitudi
ne de' ſuoi fece appellar Conventuali anche gli Oſſervanti della Comunità

fotto i Miniſtri, per diſtinguergli da quei della Famiglia ſotto i Vicari . Dite
(2) 1334. m.

qualche altra coſa di meglio. Penſa di dirla, e aggiugne, che furono Conven
tuali i Generali, i quali dall'anno 1368 fino all' anno 1415. favorirono la Ri

forma di Fra Paolo Trinci; chiamandogli l'Aroldo (2), e il Wadingo (3) la
G) I 415 e ne xioris vitae ſectatores. A buon conto per appiccicare in qualche modo il
r

25 e

Conventualeſimo agli antichi Generali, dai tempi di S. Buonaventura paſſan

do agli anni 1368 , e 1415., fece un ſalto di cent'anni in circa: in quel mez
zo chi governava l'Ordine? Qualche Padre Romito? Ma neppure i di lui ſal
ti baſtano, per dar luogo al Conventualeſimo ne ſuddetti anni ; concioſiachè
allora nè vi erano i caratteri del vetuſto, cioè, le diſpenſe di Martino V.,
e di Siſto IV.; nè quei dell'odierno Conventualeſimo; cioè, le diſpenſe del
Concilio di Trento, e le Coſtituzioni Urbane. Dunque ſe allora erano di vi
ta un pò larga, erano contuttociò della Regolare Oſſervanza ; e diceanſi la
sciori, vita probabilmente riſpetto agli Oſſervanti della Famiglia, che viveva
I]O ln i
iù ſtretti degli altri, benchè la lor profeſſione non foſſe diverſa da quella
altri: ſiccome anche oggi ne' Ritiri i Frati Minori Oſſervan
ti vivono più ſtrettamente che altrove, ſenza eſſer di profeſſione diverſa.
Dica pur meglio, e ſcriva, ch'era Conventuale il Generale, a cui nell' anno
14o6 la Beata Coleta ſoggettò la ſua Riforma, dicendo Monſignor Marco ,

Si

d4) Crom, pe
3 e le3- c -6,
s-3

ehe la fuggettò all'obbedienza del Miniſtro Generale del Conventuali (4): ſi ri

cordi per altro, che Monſignor Marco non dice eſſervi ſtati allora i Conven
tuali, come membra di religioſo Conventualeſimo; ma ſolamente vuol ſigni
ficare la Comunità, in cui nacque poco dopoi il vetuſto Conventualeſimo: qua
ſi diceſſe, che la Beata Coleta ſoggettò la ſua Riforma al Miniſtro Generale
di quella Comunità, che allora non era Conventuale, ma indi a poco, ot
tenute le diftenſe, e accettateſi dalla maggior parte del Conventi della me
meſima, per la moltitudine del Conventuali, o de diſpenſati, che in fecon
teneva, fu detta Comunità Conventuale: la quale per altro poteva anche aver
un Miniſtro Generale Oſſervante,
TV

l
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IV. Quindi fa paſſaggio a provar, che vi foſſero de Conventuali in tem
po di Eugenio IV, di Niccolò V, di Calliſto III, e di Siſto IV, e che in que
ſti tempi la Famiglia del medeſimi aveſſe anche il governo: e per verità po
tea riſparmiarſi la fatica, perchè in tal tempo tutti gli ammettono, e aveano
anche il governo dell' Ordine; con queſto però, che cogli Oſſervanti forma
vano un Corpo ſolo, per lo che comuni erano i Miniſtri agli uni , e agli al
tri, come ſi è detto verſo la fine dell' antecedente libro . Alcune coſe "i

giugne, che in tempo d' Innocenzo VIII., e di Aleſſandro VI. , come ſi ha
dalla Bolla Exponi nobis del primo, e Dudum del ſecondo, gli Oſſervanti ſi di
cevano eſenti dall' ubbidienza de Miniſtri Provinciali, e del Miniſtro Genera

le de Frati Conventuali. Se il Ragioniſta foſſe cieco, gli perdonerei queſto
sbaglio; ma poichè in quelle due Bolle non ſi tratta nè degli Oſſervanti del
la Comunità, nè di quei della Famiglia, ma di certe ſole Congregazioni dette
de Neutrali, come feci vedere di fopra (1), che diremo del Ragioniſta? Io (1) Vid. ſup.

per me non ne ſtarò a dir altro –. Qualche coſa di più par, che diceſſe al- pag. 3 º &
lorche oſſervò, che Lione X. nella ſua Folla Ite & vos, favellando de Gene- ſº11°
rali Franceſcani, precedenti alla celebrazione del Capitolo generaliſſimo, tenu
to ſotto lo ſteſſo Papa, e al giorno, in cui la voce attiva, e paſſiva nell'ele
zione del Miniſtro Generale di tutto l'Ordine, fu riſtretta a i ſoli Frati dell'
Oſſervanza , dice : Miniſter Generalis tunc Fratrum Conventualium: il che

vuol dire, che il Miniſtro Generale, prima che foſſe degli Oſſervanti, era de'
Conventuali. Lo ſteſſo replicò Lione X. nella ſua Bolla Omnipotens Deus, co
me ripete lo ſteſſo Ragioniſta nel ſuo ſeguente capitolo dalla pagina 4o1, alla
pagina 4o9., dove anche
, che dello ſteſſo Maeſtro Generale, dato

"

a i Conventuali , quel Sommo Pontefice diſſe, ipſe tunc Miniſter Generalis;
cioè , che avanti al ſuddetto Capitolo generaliſſimo il Maeſtro Generale de
Conventuali era Miniſtro Generale. Il che confermò eziandio Clemente VII.

nella ſua Bolla Dudum, in cui diſſe: Fratres Conventuales, ex quibus dittus l
Miniſter Generalis eligi conſueverat; cioè, che avanti a Lione X. il Miniſtro

Generale ſoleva eſſer del numero de Conventuali. Mi accuſi pure il Ragioni
ſta, ſe non ho ben portata la forza del ſuo argomento.
-

V. Riſpondiamogli adunque. La riſpoſta mi ſembra facile, ed è già ſta
ta più volte accennata. Imperciocchè Lione X, ha riguardo a i tempi, ne'
ali pria delle ſue Bolle il vetuſto Conventualeſimo inſieme coi Frati della .
Regolare Oſſervanza formava un ſolo Corpo di Frati Minori, o una ſola fa
zione, la quale per la moltitudine de' Conventuali, che in ſe conteneva, di
ceaſi la Comunità Conventuale, o la Comunità de' Frati Conventuali, per di

ſtinguerſi con tal vocabolo dalla Famiglia, e dalle ſopranominate Congrega
zioni di Oſſervanti, le quali non contenevano in ſe ſteſſe alcun Conventuale.

E poichè la ſopraddetta Comunità era pienamente ſotto il governo del Miniſtri
Generali, anzi eſſa ſola negli ultimi tempi, almeno avanti Lione X, eleggeva
i Miniſtri Generali; perciò Lione X. quando vuol parlare del Miniſtri Generali
di quei paſſati tempi, accomodandoſi all'uſo ſteſſo di quei tempi, lo chiama

i"

Generale del Conventu li : il che è lo ſteſſo che dire, il Miniſtro
Generale della Comunità, che allora diceafi Conventuale. Ma ſiccome allora,

il

giuſta le coſe dimoſtrate nell'ottavo libro, e altrove, nella detta Comunità

non ſi comprendevano ſolamente i veri Conventuali, che viveano ſecondo i
pri

4 I4
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privilegi, ma era compoſta e di Oſſervanti, e di veri Conventuali, comecchè
ſi diceſſe Comunità Conventuale, e derivaſſe un tal nome per certa concomi
tanza eziandio ne'veri Oſſervanti della medeſima: così col nome di Miniſtro
º

Generale del Conventuali, o di tal Comunità, non ſignificavaſi il Miniſtro Ge
nerale de ſoli Conventuali veri, cioè, di quei, che viveano ſecondo le dif
enſa; ma ſignificavaſi il Miniſtro Generale del Conventuali veri, e degli Oſ
ervanti di tal Comunità: i quali benchè viveſſero nella purità della Regola,
tuttavia perchè erano membra della ſteſſa Comunità, o fazione, di cui erano
i Conventuali, denominavanſi Conventuali. Se dunque in tali tempi era l'eſ
poſto il vero ſenſo di queſte parole Miniſtro Generale del Conventuali; e da .
Lione X. queſte parole furono poſte nelle ſua Bolla non altrimenti, che nel
ſenſo di quei tempi, come ſignificò anche colla voce tumc; manifeſto è, che .
con tali parole non volle dire, che il Miniſterato dell'Ordine, pria delle ſue
Bolle, foſſe de ſoli Conventuali, ma che foſſe del Conventuali, e degli Oſ
ſervanti ſottopoſti a i Miniſtri della Comunità Conventuale. Nè il Papa nelle

ſue medeſime Bolle andò tanto alla ſemplice, che non ci deſſe motivo di ſcor

ger il ſenſo già eſpoſto; imperciocchè alle volte fece menzione del Conven
tuali, ſenza farvi altra giunta; e alle volte fece menzione del medeſimi, con
aggiugnerviſ" privilegia viventes: il che parmi lo ſteſſo, che aver di

ſtinte due ſorte di Conventuali: una di quei, che ſemplicemente diceanſi
Conventuali; e queſta conteneva tutti i Frati Minori, ch'erano membra della

Comunità ſottopoſta a i Miniſtri, e diſtinta dagli Oſſervanti della Famiglia:
l'altra di quei, che diceanſi Conventuali, e vivevano ſecondo i privilegi, o le
diſpenſe: e queſta non comprendeva tutte le membra di detta Comunità Con
ventuale, ma ſolamente quei Frati, che volevano tener l'uſo delle diſpenſe .
di Martino V., e di Siſto IV. circa le rendite, e l'eredità. Quindi è , che ,

ordinariamente per ſignificare la fazione Conventuale per rapporto a i tempi

antecedenti al prefato Capitolo generaliſſimo, usò la prima fraſe; perchè al
lora quella era compoſta di veri Conventuali vetuſti, e di veri Oſſervanti; e

per ſignificare la fazione Conventuale per rapporto allo ſtato, in cui fu poſta
dopo il ſuddetto Capitolo Generaliſſimo, usò la ſeconda fraſe ; perchè nell'
anno 1517, i Conventuali di nome e di fatti, cioè, quelli, che vollero ſeguitar
a vivere ſecondo i privilegi, furon tolti dalla fazione del Conventuali di ſolo
nome, cioè, degli Oſſervanti della Comunità, e furono ſottopoſti immediata
mente ad un capo novello, che fu appellato Maeſtro Generale de Conventuali.
Non è dunque vero, che Lione X, abbia voluto ſignificare, qualmente il Mi
niſtro Generale, prima che foſſe degli Oſſervanti, era de'Conventuali; ma ſi
gnificar volle ſoltanto, che avanti il Capitolo generaliſſimo dell'anno 1517.
un tal Miniſtro era degli Oſſervanti, e del Conventuali, ſiccome amendue
queſte fazioni componevano la gran fazione, ſottopoſta totalmente alla cura
del Miniſtri, e appellata la Comunità Conventuale. Il che per altro non fa, che
un tal Miniſtro non foſſe anche degli Oſſervanti della Famiglia, come quello,
che anche alla Famiglia comandava, e confermava i Vicari, come altrove ſi è
provato .

-

VI. Non debbo quì tralaſciar di avvertire, che quantunque il ſuddeto
Miniſtro Generale avanti l'anno 1517. ſi eleggeſſe, e foſſe del numero anche

de Conventuali, come dice Lione X, ciò per altro non accadde, ſe

ne"
d

.
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da i tempi più volte fiſſati del naſcimento del Conventualeſimo fino al ſud
detto anno, cioè, per cent'anni in circa avanti l'anno 1517.; laonde nel primi
due ſecoli Franceſcani, non eſſendovi per anche i Conventuali, ſi eleggeva

ſempre, ed era del ſolo numero degli Oſſervanti: sì che ſe nell' anno 1517.
tornò ad eſſer de ſoli Oſſervanti, non fu queſta una novità, ma fu un retti
tuirlo nello ſtato, in cui era nel primi due ſecoli. Non è poi vero, che Lio
ne X. diceſſe, che il Maeſtro Generale del Conventuali una volta foſſe ſtato

Miniſtro Generale: ed ecco le parole del Papa, dalle quali il Ragioniſta traſſe
un tal ſenſo: Vogliamo, che s'intendano ſottopoſti al Maeſtro Generale de Con
ventuali quei luoghi, quei Monaſteri di Monache, e quei Conventi, i quali avanti
la celebrazione del detto Capitolo Generaliſſimo, celebrato nel prefato Convento

d'Araceli, o per Apoſtolica, o per altra autorità erano ſoggetti al Miniſtro Ge
merale, e nel poſſeſſo de quali allora era il Miniſtro Generale de'Conventuali (a).

Dunque, come coſta da queſto ſuo teſto intero, Lione X. non diſſe, che il
Maeſtro Generale de'Conventuali una volta foſſe il Miniſtro Generale; ma ſol

tanto diſſe, che alla giuriſdizione del detto Maeſtro Generale immediatamente
doveſſero per l'avvenire appartenere quei Conventi, e quei Monaſteri, che
nel tempo della convocazione del Capitolo Generaliſſimo celebrato l'anno 1517.
ſtavano immediatamente ſotto la giuriſdizione del Miniſtro Generale, come ſi
ha eſpreſſamente dalle parole della ſua Bolla, cominciando a leggerle un po'

più ſu dell'allegato frammento. E perchè per una tal fraſe non s'intendeſſe,
che al ſuddetto Maeſtro doveſſero in avvenire eſſer ſottopoſti anche i Con

venti de' Frati Oſſervanti, o Riformati della Comunità ſotto i Miniſtri, furono
queſti eccettuati tantoſto, aggiugnendo poco dopo il Papa eccettuati i Conventi,
i luoghi, e i Monaſteri delle Monache dei detti Frati Riformati, poco fa da -

noi uniti in vigore delle noſtre Lettere, i quali vogliamo, che in tutto RESTINO
ſoggetti al Miniſtro Generale, e ai Miniſtri delle Provincie riſpettivamente (b).

Queſti dunque reſtar dovettero, come prima, ſoggetti al Miniſtro Generale
ſucceſſore degli antichi Miniſtri, e non paſſare ſotto la giuriſdizione del no
vello capo de'Conventuali vetuſti. Non altrimenti che Lione X, uſurpò la voce
di Frati Conventuali Clemente VII. nella riferita ſua Bolla, quando diſſe, che .
il Miniſtro Generale una volta ſoleva prenderſi dal numero de' Frati Conven
tuali; mentre ancor egli volle ſignificare, che dall'anno 143o. fino al 1517.

il Miniſtro Generale era ſtato aſſunto dalla Comunità dell'Ordine appellata
Conventuale; e così dal numero de vetuſti Conventuali, non eſcluſi però gli
Oſſervanti, che, ſtandoſene ancor eſſi ſotto i Miniſtri, componevano la detta

Comunità Conventuale unitamente coi diſpenſati. Così ſpiego le Bolle del ſo

prannominati ſommi Pontefici, perchè non poſſo altramente accordarle colla
verità iſtorica ; coſtando da i premeſſi Libri, che ne' primi due ſecoli France
ſcani non vi erano Conventuali; e che per tutto il tempo, in cui avanti l'an
IlO

(a) Domos autem , 6 loca, ae Monasteria Monialium Magistro Generali Fratrum Con
ventualium ea ſubiect : eſſe intelligi volumus, qua Apoſtolica, vei alia autoritate Miniſtro Ge
nerali, ante celebrationem dicii Capituli Generaliſſimi prossimè in ditta Domo de Aracoeli ce

lebrati , ſubiettº erant, º in quorum poſſeſſione ipſe tune Miniſter Generalis ccnventualium
exiſtebat . Leo X. in faepè cit. Bulla omnipotens Deus.

(b) Exceptis Domibus, & locis, ae Monaſteriis Monialium dittorum Fratrum Reforma
ºrum per priores littera moſtras hujuſmodi muper unitis, qua Generali, 6 Provincialibus
Miniſtri in ſuis Provinciis reſpectivè, in omnibus ſubjetta eſſe volumus. Idem Leox. ibid.
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no 1517. furono eſſi nella Comunità dell'Ordine, non furono mai ſoli a com
rre la detta Comunità, ma con eſſi vi erano

i Oſſervanti

ſotto i Miniſtri:

i quali, come già provai colla teſtimonianza degli antichi, aveano la voce at
tiva, e paſſiva in tutte l'elezioni, e formavano un ſolo corpo co i diſpenſati ;
e perciò il Miniſtro Generale, aſſunto da quel corpo, intender ſi dee aſſunto

anche dal numero del predetti Oſſervanti, o foſſe egli diſpenſato, o non lo
foſſe. M'inſegnò lo ſteſſo Ragioniſta a non dover trarre mai le Bolle in ſenſo
contrario alla verità iſtorica, quando non vi è neceſſità di farlo; e nel noſtro

caſo non vi è alcuna neceſſità di trarle o a far i vetuſti Conventuali più antichi
di quel che furono, o ad eſcludere dalla voce attiva, e paſſiva al Miniſterato di
tutto l'Ordine per qualche tempo quegli Oſſervanti, che non mai ne furono eſclu
ſi. E quando anche io deſſi al Ragioniſta, che da itempi del nato Conventuale
-

ſimo fino all'anno 1517. il Miniſterato Generale fu ſempre de' ſoli veri Con

ventuali, cioè, de diſpenſati; ne ſeguiterebbe forſe, che foſſe ſtato de ſuoi
Conventuali odierni ? Nò certamente , perchè queſti, come ho moſtrato più
volte, ſono d'un Iſtituto diverſo eſſenzialmente
di quelli; e

i

i"

ebber più attinenza agli odierni Minori Oſſervanti, che agli odierni PP. Mi

nori Conventuali : onde i diritti di quegli debbono attribuirſi più toſto agli

Qſſervanti, che ai preſenti Conventuali. Mi dia del bugiardo il Ragioniſta,
ſe mi trova, che pria de'tempi del Concilio di Trento ſia ſtato Miniſtro Ge
nerale, o Provinciale, o Coſtode, o Guardiano, o Portinajo alcun Frate Mi

nore d'Iſtituto, che ammetteſſe la proprietà in comune, e le larghe diſpenſe
contenute nelle Coſtituzioni Urbane degli odierni Conventuali. Dunque non

vede, che co ſuoi ſillociſmi fa un buco nell'acqua, per cui non mai potranno

aver l adito i ſuoi a prenderſi la ſoſpirata primogenitura, che finalmente non
è un Oliveto ?

-

-

, VII. Con tutto ciò tenta di averla dalle mani almeno di alcuni poco cauti
Scrittori, e dice, che anche gli Scrittori Oſſervanti confeſſarono qualmente i

Generali antecedenti all'anno 1517. erano de ſoli Conventuali; dicendo il P.
Dimas lor Provinciale di Aragona nell'anno 1523. preeminentiam Miniſteria
(1,Supplem.
Privil. fole
Ie

(2) p. 1-fol,
44e

(3) Cron.
l, le de

pe 3»
e 7»

tus ante? poſſidebant Conventuales (1). E il Gonzaga, Ordinis ſigilla penès Con
ventuales erant (2). E Monſignor Marco, che Eugenio IV fino a Lion X. »
quando l'Oſſervanza ne' ſuoi Capitoli, che faceva, eleggeva Vicari generali, e
Provinciali, erano ſempre confermati da Miniſtri Conventuali (3). Per verità

è molto tenuto il Ragioniſta agli Scrittori dell'Oſſervanza, che fiorirono dopo
il Concilio di Trento; perchè ſe queſti colla lor ſemplicità non aveſſero dato
in errori contro alle verità delle antiche ſtorie, e del legittimi documenti,
non avrebbe potuto il Ragioniſta empier di tanto fieno i Capitoli delle ſue
Ragioni, fondate per lo più ſulle parole di queſti Scrittori, che finalmente
non hanno forza di obbligare le altrui penne a ſcriver le medeſime ſtravagan
ze. Con tutto ciò, dove la neceſſità non mi coſtringe a far altramente, Vo
glio aver riſpetto anche pi queſti Scrittori:

"

herò pertanto le loro alle

ate ſentenze nella guiſa, in cui ſpiegai le ſuddette Bolle di Lione X e di
lemente VII. E per verità la Cronica par, che richiegga queſta ſpiegazione i
oichè prende i bi per la fazione Minoritica, contrappoſta agli Oſ
ſervanti della Famiglia: i quali dopo la Bolla di

" IV. celebravano da

Per loro ſteſſi i Capitoli, ne quali eleggevano i loro Vicari, che ſi conferma
Vale

i
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vano da i Miniſtri della Comunità. Dunque colla voce Conventuali ſignifica la

fazione appellata Comunità Conventuale, la quale era compoſta di Conventuali,
e di Oſſervanti, come ſi è detto, e avea i ſigilli dell'Ordine, e dava all'Or
dine i Miniſtri Generali, nell'elezione de quali non s'ingeriva talvolta la Fa

miglia, per li motivi ſoprallegati nell'antecedente libro. Non può dunque conchiuderſi, che avanti l'anno 1517. il Generalato di tutto l'Ordine foſſe
de'ſoli vetuſti Conventuali, o che dall'anno 143o, fino al 1517. non aveſſer vo

ce attiva, e paſſiva al medeſimo, ſe non che i ſoli vetuſti Conventuali; che che
ſiaſi, ſe in tal tempo fu fatto Generale alcuno degli Oſſervanti, o nò, mentre
acciocchè ancor eſſi poteſſero in tal tempo vantarſi della continuata ſucceſ.
ſione de Generali, baſtava, che ordinariamente ancor eſſi poteſſero eſſere eletti

Generali, e abbondava, ſe ancor eſſi concorrevano all'elezioni del medeſimi ,
colla voce attiva, e paſſiva.

-

VIII. Ma il Ragioniſta, ch'è di grand'animo, e di maggiori forze, dalla
pagina 35o. alla pagina 352., nominati tutti gli antichi Miniſtri Generali, che
governarono l'Ordine avanti l'anno 1517., anche il Patriarca S. Franceſco,

vuol far vedere, che tutti furono de'Minori Conventuali. Non credo già,
che dica de' ſuoi, che non vider la luce prima del Concilio di Trento, ma degli antichi Conventuali. Comincia per tanto da S. Franceſco, per far ve
dere, che queſti ſia immediato Iſtitutore, e primo Miniſtro Generale de ſoli

Conventuali. Notaſte il grand'animo? Aſcoltatene le prove: , Egli par fuor
, d'ogni contraſto (dice), che S. Franceſco nell'anno 12o8 iſtituì ſolamente
, quell'Ordine, a cui diede colle ſue proprie mani la Regola, e colla Re
, gola nello ſteſſo anno le facoltà ordinarie, in quella eſpreſſe, di veſtire, e
, ammettere alla profeſſione i Novizi, di congregare Capitoli, di eleggere ,, Superiori Generali, Provinciali, Cuſtodiali, e Locali;

" viſitare ,

di caſti

, gare, di aſſolvere; e di far tutto quello, che riputaſi neceſſario al buon .
,, regolamento di un Ordine. Or queſte facoltà le ottennero da S. Franceſco i

, ſoli Conventuali; e lo dimoſtro,. Queſta ſola dimoſtrazione io attendo per
riſpondere, ſtantechè le coſe premeſſe a queſt'ultima propoſizione, da provarſi

dal Ragioniſta, le concedo di buona voglia. Orsù dunque, veggiamo la dimo
ſtrazione di quell'arduo aſſunto, Perchè io veggio (ſegue a dire) gli Oſſer
, vanti nell'anno 1415. comparire al Concilio Coſtanzienſe, e domandare,
», che gli ſeparaſſe dall'ubbidienza de Prelati Conventuali, dandogliene de' ſuoi

,
,
»,
»,
»,

medeſimi, acciocchè in tal modo ſi poteſſero conſervare (1). Nell'anno 1431.
ottennero da Eugenio IV. la facoltà, che i Frati Oſſervanti d'Italia cele
braſſero il lor Capitolo Generale (2). Nell'anno 1446. ottennero dallo ſteſſo
Pontefice i Vicari Generali, e che queſti aveſſero ſopra i Frati ſottopoſti alla
loro giuriſdizione, e ubbidienza, la medeſima autorità, e poteſtà, che è il Ge

(r) Cron.
p. 3- l te

ce

3oe

(2) ib. cape
52 e

», merale nel ſuo Officio in tutto l'Ordine (3) E finalmente nell'anno 1517. ot (3) ib, capa

», tennero da Lion X., che i Frati Reformati, e Oſſervatori della ſua Regola
», aveſſero ancora i Prelati conformi alla Regola, cioè, il Miniſtro Generale, e

63.

- Miniſtro Provinciale (4). Ma non così i Conventuali, i quali hanno goduto

(4) l:8, c,

- ſempre, e tuttavia godono tutte le facoltà della Regola; e non trovaſi,

47»

», dopo il Patriarca, chi le abbia loro concedute, come trovaſi degli Oſſer

» vanti: debbono dunque neceſſariamente riconoſcerle dal medeſimo Patriar

» ca: e queſto ancora venerare per loro Iſtitutore, e primo Miniſtro Gene
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», rale; perchè ſe aveſſe iſtituiti gli Oſſervanti, e non i Conventuali, queſti
, più toſto, e non quegli avrebbero avuto biſogno di mendicare ne'tempi ſe

, guenti la podeſtà neceſſaria al buon governo dell'Ordine,.
Queſto è un bell'argomento. Io per altro mi credeva, che voleſſe
argomentare così: S. Franceſco diede la ſua Regola, e con eſſa l'ob
f" toſto oſſervare
altiſſima povertà, cioè, lo ſpropriamento in particolare, e
ligo di

in comune, di viver d'incerta mendicità, di andare a piè nudi, di veſtirſi di

veſtimenti vili ec. a i Frati Minori della Religione iſtituita da lui, e de quali
egli fu Miniſtro Generale: i Frati Conventuali non hanno gli obblighi ſud
detti: dunque non fanno profeſſione della vera Regola di S. Franceſco; non
ſono quei Frati Minori, a i quali S. Franceſco diede la Regola, e colla Re

gola i nominati obblighi; non ſono di quella Religione, di cui S. Franceſco fu
il primo Miniſtro Generale. Ma il noſtro Ragioniſta non è già un ſempliciot
to, che voglia in tal forma diſcorrere contro a i ſuoi Conventuali. Sappia
però, che neppure può provare quell'arduo ſuo aſſunto, diſcorrendo come e
fece; perchè i teſti i"

lui allegati, in primo luogo, tutti procedono degli Oſ

ſerva ti, detti della Famiglia; ed oltre di queſti vi furono ſempre gli Oſſer

vanti detti della Comunità, come ho provato; e come anche ci fa credere
il nome ſteſſo di Oſſervanti della Famiglia, dal quale può inferirſi, ch'eſſi non
foſſero tutti gli Oſſervanti dell'Ordine di S. Franceſco; perchè altramente -

ſarebbe baſtato il dirſi gli Oſſervanti, ſenza aggiugnerſi della Famiglia. Gli
Oſſervanti poi della Comunità certamente, anche ſecondo il diſcorſo del Ra
gioniſta, debbono aver avuta da S. Franceſco la poteſtà neceſſaria al buon
governo dell'Ordine; non trovandoſi, che dopo S. Franceſco ſia mai ſtata
conceduta loro da alcuno; e ſapendoſi, ch'ebbero ſempre la voce attiva, e

paſſiva a tutte le ſuperiorità dell'Ordine; e che allo ſteſſo Capitolo generaliſ
ſimo dell'anno 1517. molti di eſſi comparvero in qualità di Miniſtri, e di Cu

ſtodi della Comunità. Ma di queſti appunto ſono ſucceſſori gli odierni Oſſer
vanti; dunque ſono eſſi della Religione iſtituita da S. Franceſco,
X. Ma con tutto queſto non ſon io per abbandonare gli Oſſervanti della
-

ri

Famiglia ſotto la dura sferza del
, che vuol anche fargli comparire
per non iſtituiti dal Serafico Patriarca. Mi dica in grazia: prima dell' anno 141 i

erano eglino Religioſi, aveano fatta la profeſſione, viveano lecitamente nel
Oſſervanza di qualche Regola, aveano i Superiori? Non può negarlo il Ra
poichè avanti quell'anno erano veri Frati Minori, che avean fatta

f"

a profeſſione ſolenne della Regola di S. Franceſco, e ſecondo i" Regola

viveano ſotto l'ubbidienza de Superiori dell'Ordine. Dunque la lor Religione

allora era già iſtituita, e ſe poteam viver ſecondo la Regola di S. Franceſcº aveano eziandio le poteſtà concedute in detta Regola : e per verità aveanº
la voce attiva, e paſſiva anche al Miniſterato, come provai nell' antecedente
libro. Quando comparvero per tanto al Concilio Coſtanzienſe,

dimandaronº

di eſſer liberati dal dover abitare inſieme coi rilaſſati della Comunità dell'

ordine, e di poter fare de Superiori del loro ſteſſo numero, per poterſi man
tenere nell'Oſſervanza. Il che è ſegno, che allora queſti Oſſervanti vi erano;
se benchè aveſſero tutte le poteſtà della Regola, di poter anche eleggere i

Superiori ; contuttociò, perch erano membra della ſteſſa Comunità, di cui

erano i rilaſſati, non poteano far queſtº elezioni da per ſe ſteſſi ſenza º rilaſ
at1;

l
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fati ; e queſta facoltà nuova, e non
, che concedeſ nella Regola, di
mandarono, ed ebbero dal Concilio di Coſtanza gli Oſſervanti di 3. Provincie

"

di Francia. E poi nell'anno 1431. gli Oſſervanti della Famiglia d'Italia da -

Eugenio
IV. ebbero la facoltà di celebrar ſeparatamente da Conventuali i lor
Capitoli Generali, e nell'anno 1446. di " i Vicari Generali, da eſſer
premuniti coll'autorità dello ſteſſo Miniſtro Generale: quali facoltà non ſi eſ.
primono nella Regola; perchè la Regola non ha diſpoſto circa le contingenze
di quei tempi, nei quali fu ſpediente il fare nella detta maniera. Dunque ſe quegli Oſſervanti ebbero allora le ſuddette grazie ſpeciali, oltre la Regola ,
non è ſegno, che non aveſſero le facoltà della Regola; ma che quelle facoltà
non baſtaſſero per loro, a cagione che i rilaſſati non attendevano al manteni
mento dell'Oſſervanza, e

ſi Oſſervanti doveano

ſtare alle diſpoſizioni del Su

periori dell'Ordine. Così ſe oggi in gran parte ſi rilaſſaſſe l'Iſtituto de'di
votiſſimi PP. Conventuali, e molti di eſſi, piagnendo le altrui rilaſſatezze,
deſideraſſero di mantenerſi nella preſente religioſa vita; e non potendo a ca

gione de Superiori ancor eſſi rilaſſati, ricorreſſero alla S.Sede per aver Superiori
non rilaſſati; non per queſto dovrebbe dirſi, che queſti buoni Religioſi pria di tal ricorſo non aveſſero le poteſtà degli altri; ma ſolo potrebbe dirſi, che
non aveano la poteſtà di farſi i Superiori a lor genio indipendentemente da i
rilaſſati, e dalla via ordinaria di eleggerſi i Superiori. Tale fu il caſo degli Oſ
ſervanti dalla Famiglia. Queſti erano aſtretti alla via ordinaria, per cui dati
erano gli altri Superiori; e perchè, atteſa queſta via, venivano ad eſſer dati
loro Superiori non buoni pel mantenimento dell'Oſſervanza, ottennero dalla
S. Sede una via ſtraordinaria, per cui poterſi mantenere. Non ottennero le

poteſtà della Regola, le quali già avevano unitamente cogli altri Frati Minori,
ma ottennero altre poteſtà ſtraordinarie, che per l'addietro non ſi erano avute
da verun Frate Minore.

XI. Parimente quando Lione X. l'anno 1517. volle, che gli Oſſervanti,
o Riformati, oſſervatori della Regola di S. Franceſco, aveſſero anche i Prelati

conformi alla Regola, cioè, i Miniſtri, voll'eſcluder dal poter eſſer Miniſtri i
diſpenſati; ma non volle già conceder la prima volta un tal grado agli Oſſer
vanti, che l'avevano tenuto generalmente in tutto l'Ordine fino alla prima
diſpenſa, data nell'anno 143o, e in alcune Provincie anche da queſt'anno
fino al 1517., e aveano ſempre mantenuta la voce attiva, e paſſiva a tutte .
le Superiorità, e Prelature dell'Ordine. Che ſe il contrario dicono alcuni non
accurati Scrittori, parlano queſti ſenz'accuratezza ; e però ſon degni di eſſer
in ciò corretti, e non di eſſer ſeguitati. Ma dica in grazia il Ragioniſta: San

Franceſco fu egli un Superiore conforme alla ſua Regola? Certo che sì. Fu
egli diſpenſato dai precetti di eſſa? Certo che nè : anzi gli oſſervò rigidiſſi.
mamente. Morendo non laſciò egli l'Ordine ſuo ſoggetto all'oſſervanza della
purità della Regola ſenza vernme diſpenſe ! Certamente così lo laſciò; poichè
i Conventuali non allegano alcuna diſpenſa, conceduta da Onorio III., nel di

cui Pontificato egli ottenne la Bolla confermativa della Regola, e anche
morì . Dunque come può dire, che S. Franceſco o foſſe Conventuale, o foſſe
Miniſtro Generale del Conventuali, o iſtituiſſe i Conventuali, o moriſſe fra i

Conventuali, ſe queſti, com'egli m'inſegna, ſono d'una Religione nata tra i

Privilegi, o diſpenſe; ſe queſti diſtinguonſi dagli Oſſervanti, per cagion che ,
Ggg 2

non

azo
4
(1) Vid. bi.

brum ejuſ
dem pag.

IlOn

g" la

Lib. X. Cap. I. ſ. I.

purità della Regola, ma ſecondo le diſpenſe ? (1)
Il. Se poi vogliamo diſcorrer alla ſottile, e trovar ancor noi il tempo,

391-6 4o1a in cui da i Conventuali ſi ottennero le poteſtà della Regola, forſe forſe po

trà dirſi qualche coſa ſimile a quel che il Ragioniſta diſſe degli Oſſervanti della
Famiglia. Per verità, ſiccome i vetuſti Conventuali formarono ſempre, o quaſi
ſempre un Corpo ſolo coi Frati Minori della Regolare Oſſervanza, partici
parono eziandio le poteſtà della Regola; e allorchè da i Sommi Pontefici fu
rono diſpenſati in alcuni punti della Regola, e laſciati ſoggetti al reſtante della medeſina, vennero ad eſſer laſciate loro le ſuddette podeſtà in comune
coll'Oſſervanza. Quantunque poi da Lione X foſſero privati della voce attiva,

e paſſiva ai Miniſterati, la quale non più fu reſtituita agli antichi Conventuali
finchè non furono eſtinti; ma ſe ne preſe da i medeſimi arbitrariamente, e .
ſenza contraſto di alcuno un'altra ſimile di nome, allorchè ſotto Siſto V. in

cominciarono a nominar Miniſtri i loro Superiori, ſul fondamento, che per
isbaglio erano ſtati nominati in tal guiſa in una Bolla di Pio IV., ed in una di
Siſto V.; contuttociò, per argomentar ancor io alla ſottile, dirò, ch'ebbero
i vetuſti Conventuali l'approvazione Apoſtolica della loro vita, e profeſſione,

e per conſeguente della loro Regola (in quanto queſta diſtinguevaſi da quella,
che S. Franceſco diede a i Frati Minori della Regolare Oſſervanza, e anche
oggi è Regola de Minori Oſſervanti, e de PP. "? nell'anno 143o.,

ando da Martino V. fu fatto, che poteſſero darſi Frati Minori, i quali aveſ

º" l'uſo

delle rendite, e quando comparve la prima diſpenfa, onde nacque
lo ſtato religioſo del vetuſti Conventuali. In
anno, e non prima, vide la
luce la Regola Minoritica diſpenſata, ch'era la Regola di quei Conventuali.
E perchè i profeſſori di queſta Regola per l'addietro erano ſtati della Rego
lare Oſſervanza, e la Regola loro, per quel, che concerneva il governo, e gli
altri punti (fuor di quello dell'uſo delle rendite, e ſotto Siſto IV. fuor dell'uſo
anche dell'eredità) era la ſteſſa con quella de'Frati della Regolare Oſſervan

ai

za, da i quali non ſi vollero ſeparare; perciò non troviamo date ad eſſi altre .
podeſtà. Ma quando poi ſotto Lione X. ſi fece tra queſti diſpenſati, e quei
della Regolare Oſſervanza qualche ſeparazione, a tali diſpenſati allora fu con
ceduta la facoltà di eleggere ſeparatamente, e da per ſe ſteſſi i loro Superiori
non conformi alla Regola, cioè, i Maeſtri Generali, e Provinciali. E di poi
(diſſe Lione X. nella ſua Bolla Omnipotens Deus) con altre noſtre lettere decre
tammo, e ordinammo, che i Frati Conventuali, che vivono coi privilegi, conce

duti loro dalla Sede Apoſtolica, e ſecondo queſti privilegi vogliono ritenere le
rendite, le poſſeſſioni, e altri beni temporali, poteſſero eleggerſi un Conventuale

idoneo, il qual ſi appellaſſe il lor Maeſtro Generale, e doveſſe aver la cura dei
Conventuali, che vivono ſotto i prefati privilegi, e dimandar la conferma dell'
elezione, fatta di ſua perſona, dal Miniſtro Generale di tutto l'Ordine, come

più pienamente ſi contiene dentro le predette Lettere (a). Fortuna, che di queſte
fue
(a) Et deinde Fratres Conventuales, eum privilegiis eis a Sede Apoſtolica conceſſi vi
ventes, ae redditus, & poſſeſſiones, aliave bona temporalia, ſecundùm buiuſmodi privilegiº
retinere volentes, per alias noſtras litteras etiam ſtatuimus, & ordinavimus, quòd unum ex

eiſdem Fratrtbus Conventualibur, vita, 6 moribus idoneum , ſibi eligere poſſent, qui e ºrº
aMagiſter Generalis appellaretur, & eorumdem Fratrum Conventualium, ſub dictis privilegiº
-

Al
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fue Lettere fece menzione dentro la ſuddetta il loro Autore, che altrimenti

chi sà, ſe ſe ne foſſe potuta avere notizia veruna; perchè chi le ha, non è
facile a pubblicarle, nè sò perchè. Vedete dunque, o Lettore, che quando
trattoſi di far fare un po' di caſa a parte ai vetuſti Conventuali, fu anche .

data loro la poteſtà di farſi il proprio Economo : dunque, dirò ancor io così:
prima non avevano le poteſtà della Regola. In oltre, quando nel tempo del
Concilio di Trento i vetuſti Conventuali ceſſarono di eſſer dell'Iſtituto, di cui

erano ſtati fino a quell'ora, e abbracciarono una forma di vita diverſa eſſen
zialmente dalla lor vita paſſata, e da quella di tutti i Frati Minori, che fino a
quel giorno erano ſtati nel Mondo, ceſsò allora il vetuſto Conventualeſimo, ed

ebbe l'eſſer l'odierno: nella guiſa, in cui ſe quando incominciò per opra di
alcuni Minori Oſſervanti l'eſemplariſſima, e venerabil Congregazione de'Padri
Cappuccini, non alcuni, ma tutti affatto i Minori Oſſervanti aveſſero abbrac
ciata la vita, e l'Iſtituto de Cappuccini, ceſſato avrebber del tutto i Minori
Oſſervanti, convertendoſi in Frati Minori Cappuccini. Laonde fatti allora i

Conventuali di un altro Conventualeſimo, ebbero da Pio IV., e poi da Ur
bano VIII. le facoltà di eleggere i Superiori conformi allo ſtato loro; come .
può vederſi nelle Coſtituzioni Piane, e nelle Urbane. Che dice il Ragioniſta
a queſte illazioni? Se vi ha riſpoſta, ſappia, che molto meglio potranno averla
li Oſſervanti contro alle ſue; mentre ſe ſa ſoſtenere, che San Franceſco fu

fi

Generale degli odierni Conventuali, avvegnachè ſieno di un Iſtituto

poſſidente, e proprietario in comune, di cui non mai fu il S. Patriarca, nè
verun altro Miniſtro Generale antecedente alla celebrazione del Concilio di

Trento; molto meglio potranno ſoſtenere gli Oſſervanti, che il detto Santo fu
il lor primo Generale, e il lor immediato Iſtitutore, di cui finalmente ſi sà di
certo, che fu di un Iſtituto incapace onninamente di proprietà, mendico, e .

povero; e così da povero mendico ſe ne morì: e dall'altra parte altresì reſta
provato, che di un tale Iſtituto ſono gli odierni Oſſervanti, e che un tale Iſti
tuto è eſpreſſo nella Regola di S. Franceſco, nelle dichiarazioni Apoſtoliche .
della medeſima, e in tutte le leggi, e ordinazioni Minoritiche del primo, e
del ſecondo ſecolo Franceſcano: tanto che anche in riguardo a queſti ſoli do
cumenti affermar ſi debba, che i Frati della Regolare Oſſervanza incominciano
immediatamente da S. Franceſco; anzi contano per primo del loro numero il
S. Patriarca, e poi tutti i Frati Minori del primi due ſecoli; e appreſſo, ben
chè per cagione delle introdotte diſpenſe ſi diminuiſſe il loro numero, contut
tociò non mai mancarono nella Comunità dell'Ordine fino a i noſtri giorni,

"

XIII. Ma il noſtro Ragioniſta, il quale non laſcia una paglia,
cui
non faccia una rifleſſione, dopo le allegate ſue parole aggiugne, che San .
Franceſco non governò le Provincie Oſſervanti, che ſono moderne; ma go
vernò le vetuſte di San Buonaventura, e del Piſano, le quali conſervanſi
preſſo i Convetuali. E per queſto ? è forſe
aver gli antichi Con
venti di qualche antica Religione, per eſſer dell' antica Religione ? Se ciò
foſſe neceſſario, poveri Agoſtiniani, che più non hanno tanti Monaſteri del
l'Africa º poveri Carmelitani, che più non hanno tanti Monaſteri dell' Aſia!

ie"

Po

viventium, euram gerere, 6 electionis de ſe fatta confirmationem a diffo Miniſtro Genera.
li totius ordinis petere deberets prout in litteris pradictis pleniis continetur. Leo X in ſa
pè cit. Bulla Omnipotens Deut,
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Povera Religione Cattolica, che ha perdute tante antiche Provincie dell'
Oriente, e del Mezzo Giorno! E quando anhe foſſe neceſſario, già ſopra .
ſi vide, che anche gli Oſſervanti hanno delle Provincie antiche, nominate
nel catalogo del P. Piſano, e di S. Buonaventura , e del Conventi dell' età

-

del S. Patriarca. Vero è, che hanno eſſi molte Provincie moderne, le qua

li non v' erano in tempo del S. Padre: ma di queſte qual Iſtituto vi è , che
non ne abbia , o non cerchi di averne ? Governò forſe il Patriarca S. Do

(1) Regule
c. 6

menico le nuove Provincie Domenicane dell' America, e di altre parti? Or
che direbbero quei poveri Religioſi di quelle Provincie , ſe contro ad eſſi ſi
rivoltaſſe l'argomento del Ragioniſta ? Falſiſſimo è poi, che morendo il Se
rafico Patriarca, laſciaſſe i Conventuali, nati più centinaia d'anni dopoi, ere
di delle Provincie, e del Conventi, ove oggi eſſi ſtanno : ſe non dee dirſi,
che morendo i Santi Apoſtoli, laſciaſſero eredi delle Chieſe da lor fondate
li Eretici, ne quali ſi convertirono gli ultimi antichi Fedeli profeſſori della
ede Apoſtolica, e le ritennero per proprie loro Chieſe. L'eredità, che la
ſciò S. Franceſco a i ſuoi veri Frati Minori, fu l'altiſſima povertà, di cui
diſſe loro: ſia queſta la voſtra porzione, che guida nella terra de Viventi (1).
Ond'è, che, come narra S. Buonaventura, eſſendo già vicino a morire il Pa
triarca del poveri nel Convento di Porziuncola, chiamò a ſe tutti i Frati di
luogo, e per ſucceſſioni ereditaria laſciò ad eſſi la poſſeſſione della POVER
', e della pace (2); di cui avea ſcritto ne' ſuoi Opuſcoli: non voglio la
ſciare la mia regia dignità , la mia eredità, la mia poſſeſſione, e de' miei Fra
ti, cioè, l'andar mendicando alle porte la limoſina (3) . Or queſta eredità di
povertà altiſſima, ſenza proprio veruno, e mendica, non avendo gli odier
ni PP. Conventuali, non ſono eſſi gli eredi del Santo Fondatore. Nè pun
to giova, che non gli Oſſervanti, ma i Conventuali abbian oggi il poſſeſſo

º"
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del Sacro Corpo del Patriarca, ſiccome molti altri Religioſi hanno nelle lo

ro Chieſe i Corpi del loro Santi Fondatori ; concioſiachè ſe i Conventuali,
ſenza laſciar i Conventi, che oggi hanno, ſi faceſſero tutti Baſiliani, il Cor
po di S. Franceſco ſarebbe allora in poter de Baſiliani, che ſi troverebbero
nel Sacro Convento di Aſſiſi, ſenza eſſervi andati d'altronde ; e contuttociò
non ſarebbe vero, che S. Franceſco foſſe ſtato l' Iſtitutore del Baſiliani , o

che aveſſe ſpirata l'anima, e foſſe ſtato ſepolto fra i Baſiliani, come a ciaſche
duno è notiſſimo. Queſta, che parlando " Baſiliani è ſolamente un'ipoteſi,
nel caſo noſtro è vera ſtoria; perchè nel Convento d'Aſſiſi, e in tutti gli an
tichi Conventi Franceſcani, ne' primi due Secoli dell'Ordine abitarono i ſoli

Oſſervanti: dopoi parte di eſſi fu abitata dagli Oſſervanti, e parte da Con
ventuali vetuſti, perchè gli antichi Oſſervanti del Sacro Convento d'Aſſiſi, e
di molti altri, accettando le diſpenſe, ſenza laſciare i lor Conventi, ſi fe
cero di Oſſervanti Conventuali. E finalmente i Conventi di queſti vetuſti
Conventuali vennero in poter degli odierni; perchè tutto il vecchio Conven
tualeſimo, che in tempo del Concilio di Trento non eraſi ridotto all'Oſſer

yanza, abbracciando l'Iſtituto degli odierni Conventuali, ſi fece di queſti ne'

ſuoi ſteſſi Conventi. Ecco per quali vicende il Corpo di S. Franceſco, e

º" di molti

altri Santi ſtanno appreſſo i Conventuali : non perchè quei

anti foſſero Conventuali, o perchè vi foſſe il Conventualeſimo ai tempi lo
º ; ma per cagione delle metamorfoſi, che accaddero nel Conventi, dove
le

le Sacre lor oſſa
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le quali cagioni molti,
trovano nelle Chieſe oggi egli Sciſmatici, nelle qua-,

i" dopo la morte loro: per

Corpi di altri Santi ſi1

li morirono pria she vi foſſe lo Sciſma.

-
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Neppure le otto ragioni maneggiate nel volume del
gioniſta dalla pagina 352. fino alla pagina 367.
vano a conchiudere, che i Generali ſucceſſori di
Franceſco fino all'anno 1517. foſſero tutti de ſoli

Ra
gio
San
Mi

nori Conventuali.
I.

L'

prima ragione addotta dal Ragioniſta per provare, che tutti gli
antichi Generali furono de ſoli Conventuali, è, perchè fiorirono

eſſi nel Conventi, i quali oggi ſono del Conventuali odierni, o una
volta furono del Conventuali antichi: la ſeconda è, perchè tutti
furono eletti ne ſopradetti Conventi: l' ottava è, perchè tutti eſſi furono ſe
polti nel medeſimi ſopradetti Conventi. E a queſte tre ragioni (dato ancora,
che ſi fondino ſul vero, il che non voglio ſtar a diſaminare, per non dover
ſenza neceſſità ſconvolger tutti i "i, Storia Franceſcana ); già ſi è riſ
poſto anche nella fine dell' antecedente paragrafo. E tocca al Ragioniſta il
rovare, che ne predetti ne primi due Secoli abbiano abitato i Conventua

i vetuſti, nati fra le diſpenſe, com'egli dice; e quantunque provaſſe queſt'
impoſſibile , nondimeno dovrebbe tutta via provare, che i ſuoi odierni Con

ventuali non ſieno d'un Iſtituto diverſo da quello degli antichi, quantunque
abbiano avuto l'eſſere col trasformarſi in Frati dell'odierno loro Inſtituto gli
ultimi Religioſi del vetuſto Conventualeſimo. Se queſte coſe non prova, le
tre addotte ſue ragioni non vagliono un fico.
II. La terza ragione è, che tutti i Generali de tre primi Secoli Fran
ceſcani furono eletti da Conventuali; mentre gli Oſſervanti non aveano avan
ti l' anno 1517 nè Miniſtri, nè Cuſtodi, dai quali, ſecondo la Regola, deb

bono eſſer eletti i Miniſtri Generali. E queſta ſua ragione parimente reſta eſ
cluſa nelle coſe dette di ſopra, e ſpecialmente nell'antecedente libro, in .
cui ſi trattò della ſucceſſione de Cuſtodi, e del Miniſtri. La quarta ragione
del medeſimo è , che i Generali del primo, e del ſecondo Secolo governa

rono i ſoli Conventuali; e nel terzo Secolo poco ingerironſi colle Riforme.
Io per altro più volte moſtrai, che ne primi due Secoli non vi era nè il no
me, nè la foi de Conventuali, ma ogni Frate Minore, giuſta la ſua pro
feſſione, e le ſue obbligazioni, era della Regolare Oſſervanza. Da che ne ſiegue,

che i Miniſtri Generali de primi due Secoli governarono i ſoli Frati della Re
golare Oſſervanza, e non già il non per anche nato Conventualeſimo . Nel

terzo Secolo poi, cioè, dall' anno 143o. fino al 1517 , e per ſoli 87 anni,
eſſendo nato il Conventualeſimo, e occupando una grandiſſima parte

deº
iº
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dine, i Miniſtri Generali, che almeno per lo più erano aſſunti dal numero
de Conventuali, governarono e i Conventuali, e gli Oſſervanti della Comu
nità ſoggetti a i Miniſtri, come ſi è moſtrato in ſuo luogo, se gli Oſſervanti
della Famiglia. Con queſto divario però circa i Frati della Famiglia, che avan
ti l'anno 1446. queſti Oſſervanti, ſpecialmente nell'Italia, dove non per an

che ſi eleggevano da per loro i Vicari, erano governati da tali Miniſtri con
autorità pieniſſima, potendo eſſi ſopra di loro tutto quello, che poteano ſo
pra gli altri Frati Minori, o Conventuali , o Oſſervanti della Comunità: ma
dopo l' anno ſuddetto, quando la Famiglia eleggeva da per ſe i Vicari, l'au
torità del Miniſtro ſopra di eſſa era limitata a certi ſoli capi, e non potea ſten
derſi ad altri; avendo così voluto Eugenio IV. Salterà quì fuori il Ragio
niſta, e mi dirà , che la Famiglia dopo il predetto anno era diviſa dalla Co
munità dell'Ordine, ed eleggeva da per º ſteſſa il ſuo Generale , Capo ſu
premo della medeſima ; e perciò non avea che fare col Miniſtro Generale

della Comunità: Salti pur fuori, e ciò dica: che io gli ripeterò, che riflet

ta, qualmente il Superiore, eletto dalla Famiglia ſeparatamente, era un Vica
rio, e non un Miniſtro; e perciò dovea eſſer Vicario del Miniſtro, da cui
riceveva l'autorità, e non un Capo ſupremo diſtinto dal Miniſtro: gli dirò,
che ſi ricordi, qualmente il Miniſtro riteneva la facoltà di viſitare, e di cor
reggere in occorrenza anche la ſteſſa perſona dell' eletto, e confermato Vi

cario, con tutti i Frati a lui ſoggetti. Ma ſe l' eleggerſi da i ſuddetti Oſ
ſervanti un Vicario Generale nella più volte raccontata maniera era un eleg

i"

un Capo ſupremo, diſtinto dal Miniſtro Generale, e un dividerſi affatto
alla Comunità del Miniſtro ; dunque poichè nella Famiglia ſteſſa ſi elegge
vano due Vicari Generali, uno dagli Oſſervanti Ciſmontani, e l'altro dagli
Oltramontani, in diverſi Capitoli, celebrati da diverſi Oſſervanti di quelle Nazioni; gli ſteſſi Oſſervanti della Famiglia ſaranno ſtati diviſi in due Fami
glie, le quali foſſero due diſtinte Religioni, e Comunità; mentre certamente

ſono due diſtinte Religioni, o Comunità quelle , le quali non hanno lo ſteſ
ſo Capo ſupremo comune ad amendue, ma ognuna di eſſe ha il ſuo. Che

ne dice il Ragioniſta ? Egli certamente più volte ſuppone, che tutti gli Oſ
ſervanti della Famiglia, di qualunque Nazione ſi foſſero, formaſſero un ſolo
Corpo, e una ſola intera Comunità. Ma ciò come potea eſſere, ſe i due Vi
cari Generali erano l'uno dall'altro affatto independenti ? Vegga per tanto,
che quei due Vicari, quantunque indipendenti l'uno dall'altro, non erano
indipendenti ancora dal Miniſtro Generale; e perciò non erano Capi ſupremi,
nè faceano, che reſtaſſe diviſa la Famiglia Ciſmontana dall' Oltramontana; e
di conſeguente neppur potean fare, " reſtaſſer diviſe le lor Famiglie dal
Miniſtro Generale, e dalla Comunità dell'Ordine. Nello ſtender queſta ſua
quarta ragione il Ragioniſta v'infraſcò alcune coſe toccanti la preteſa anti
chità del vetuſti Conventuali, e la preteſa indipendenza degli Oſſervanti del

la Famiglia, e di quei della Comunità da i Miniſtri Generali: a quelle per al
tro io già riſpoſi altrove.

,

, III. La quinta ragione del medeſimo è, che tutti i Generali del ſuddet

ti Secºli furon promoſſi a i gradi ſcolaſtici ripudiati dagli Oſſervanti, e quaſi

"i furono Maeſtri. Ed io dove trattai di queſti gradi feci vedere, di chi fu
ºººº ne primi due Secoli, e chi tuttavia gli mantenga, ſecondo la forma de
pri

º
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primi Secoli; e conchiuſi, che nella forma primiera furono, e ſono fra i ſoli
Oſſervanti. E nel terzo Secolo, quando dagli Oſſervanti della Famiglia non
ſi volevano i gradi Scolaſtici, ſi avevano tuttavia dagli Oſſervanti della Co
munità, e non da i ſoli Conventuali; ond'è, che anche il P. Bonifacio di Ce

va, il quale era un Oſſervante della Comunità, ( ovvero un Coletano, ſe più
toſto queſta voce piaceſſe al Ragioniſta), come coſta da Brevi Pontifici, da
me altrove allegati, era Maeſtro, Anzi anche gli Oſſervanti della Famiglia
erano talvolta promoſſi al Magiſtero nelle pubbliche Univerſità ; e perciò

leggiamo, che il P. Criſtoforo Numai, già Frate Oſſervante della Famiglia, e
poi Miniſtro Generale eletto nell'anno 1517, era Maeſtro (a): e aveano talvol
ta anche i Maeſtri fatti dal Papa: tale fu il P. Antonio da Bitonto, i di cui ſcrit
ti ſopra le Sentenze eſſendo piaciuti a Niccolò V., fu da queſto con ſolen
nità fatto Maeſtro (b). Dunque per cagione di queſti gradi non può dirſi de'
ſoli Conventuali neppure il Generalato del ſolo terzo Secolo Franceſcano.
IV. La ſeſta fra le ragioni del medeſimo, con cui vuol provare, che
tutti i Generali del primi tre Secoli dell' Ordine foſſero de Conventuali, è ,
perchè tutti eſſi approvarono una diſciplina, com'egli dice, più mite di quel
la, la quale venne eletta da primitivi Oſſervanti; perchè, per eſempio, San
Buonaventura permiſe le limoſine perpetue, il ricevimento de putti all'Or
dine, le ſucceſſioni ereditarie ec. Quando gli Oſſervanti, cioè, della Fami

glia, nel lor principio, ſeguendo morale più auſtera, rigettarono i putti dalla
Religione, i Legati, e le limoſine perpetue ; e ſi veſtirono di abiti rozzi, e
rappezzati. E nel terzo Secolo i detti Generali ammiſero lo ſtato, e le ren
dite del Conventualeſimo, coſe abborrite dagli Oſſervanti. Queſta ragione pa
rimente non ha forza veruna: coſtando dagli antecedenti libri, che S. Buo

naventura fu talvolta più rigido de Generali degli odierni Oſſervanti, avendo
vietato fin l'uſo de' bicchieri di vetro, e delle carni a chi non era o debole,

o infermo (1). E gli altri Generali parimente vollero la ſtretta oſſervanza - (1) Vid.toms
della Regola, ſecondo le dichiarazioni Apoſtoliche ; onde taluni di eſſi colle 1. pag.439 ,
cenſure alla mano ſe la preſero contro le rendite, e le altre larghezze con

trarie al puro ſenſo della Regola : Ma ſenza più trattenermi circa queſta di
ſciplina più mite della Comunità del primi due Secoli, e più auſtera della Fa
miglia, già il Lettore dagli antecedenti libri avrà conoſciuto, che ſomiglian

ti aſſerzioni ſon belle invenzioni del Ragioniſta, avendone io altrove tratta
to di propoſito e nel primo, e nel terzo, e nel quarto, e nel quinto, e nel
ſettimo de'miei libri. Che poi nel terzo Secolo ſi approvaſſe, o ſi tolleraſ
ſe da Generali la diſciplina più mite de' Conventuali, mitigata colle diſpenſe,
non pregiudica alla Cauſa degli Oſſervanti, concedendoſi in quel Secolo l'eſi
ſtenza del Conventualeſimo, e la ſucceſſione pel corſo di 87. anni avanti al
Tom. II.

H hh

1517.

(a) A teneris annis humanioribus litteri, imbutus, Bononia ſolidioribus operam dedit,
quat in Gallia, poſtguam Minoribus nomen dedit, ampliòs perfecit , Dottori, etiam lauream

conſecutus. Theologiam mox publicè interſuos profeſſus, cum dottrina vita probitatem, 6 in
rebus agendis prudentiam conjunxiſet, Gallia Regibus charus fuit , & Regina a conſcientia
arcanis. Per Religioni, ſua gradus. .. ad ſupremum pervenit. Vvad. tom. 16 pag.6o. n. 35.
(b) Frater Antonius Bitontinus Provincia Apulia, verbi Divini Concionator egregius,
omni virtutum genere ornatiſſimus : dottiſſima a ſe edita in libror Sententiarum Commenta.

riº obtulit Nicolao V., qua tanta voluptate perlegit, ut ipſe ſolemni ritu gradum Magiſterii
ei voluerit conferre. Vvad. tom.ro. pag. 1 o8. num. x1.
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1517. di Generali, de quali ſe fieno ſtati tutti, o quaſi tutti Conventuali ve

tuſti, nè lo concedo, nè lo nego: E benchè vi foſſero le diſpenſe circa l'uſo
ſemplice de fondi fruttiferi, e dell'eredità, nondimeno poichè profeſſavano

l'altiſſima povertà, e viveano ſoggetti alle altre obbligazioni della Regola,
non tolte dalle due ſuddette diſpenſe, in rigore non erano nè del numero

degli Oſſervanti, nè del numero degli odierni Conventuali ; ma erano più ſi
mili, e più vicini allo ſtato degli Oſſervanti, che a quello degli odierni Con
ventuali anzi cogli Oſſervanti formavano eſſi una ſola Comunità, e cogli
odierni Conventuali non ne formavano nè una, nè cinque; perchè queſti co
minciarono col finire di quelli. Onde quei Generali, aſſunti dalla Comunità,

detta Conventuale, riputavanſi e Oſſervanti, e Conventuali inſieme ; perchè
erano capi d' una Comunità compoſta di Oſſervanti, e di Conventuali, a i
coſtumi dei quali ſi conformavano ſecondo i luoghi, e le perſone. Non ſe la
rida il Ragioniſta, ma ſi ricordi di avere ſcritto ancor egli nella pagina 385.
parlando del B. Alberto da Sartiano, Minore Oſſervante della Famiglia, che
ſiccome il Conventuale, ſe paſſava a convivere cogli Oſſervanti, giudicavaſi per
quel tempo Oſſervante; così Alberto , che da Provinciale dimorò ſempre tra
Conventuali, durante il Provincialato può dirſi Conventuale. I Generali, du

rante il lor Generalato, ſiccome prefedevano al governo degli Oſſervanti, e
de Conventuali, e or con queſti, ed or con quelli eſercitar doveano la loro

giuriſdizione, perciò, diceva io, eſſi riputavanſi Oſſervanti cogli Oſſervanti,
e Conventuali coi Conventuali: onde per amendue le parti nelle perſone di quei
correva la ſucceſſione de Generali; cioè, per gli Oſſervanti da S. Franceſco,
e per li Conventuali, come Conventuali, dall'anno 143o., in cui i ſucceſſo
ri del Santo Patriarca incominciarono ad eſſer Miniſtri Generali non più de'

-

ſoli Frati della Regolare Oſſervanza, ma eziandio de' Conventuali, o diſpen
ſati. Ma, per non celare il vero, è quì da rammentarſi quel che ſi è ſcritto
nel primo libro, trattandoſi delle premure de Generali, e de Capitoli dell'
Ordine circa la ſoſpirata riforma de vetuſti Conventuali: ſe ivi ſi darà un'oc
chiata, vedraſſi qual ſorta di vita ſi permetteva nel terzo Secolo, e quale ſi
biaſimava, e ſi tollerava, perchè non potea ſpurgarſi i fermento di tanta
moltitudine, quanta era allora la moltitudine del ſopraſſeminati Conventuali,
poco amici della diſciplina.

V. Finalmente la ſettima ragione dello ſteſſo è fondata ſulle Porpore,
e ſulle Mitre de Generali de tre primi Secoli : di qui trae per conſeguente º

tº) p.3

che non furono eſſi degli Oſſervanti; Primo, perchè il primo Veſcovo degli
Oſſervanti, fu Matteo da Girgenti nell'anno 1442., e Gabriele da Verona
- , fu il primo loro Cardinale, come leggeſi nelle Croniche (1), creato da Si

º
º º 3 ,, ſto
1478..
parlando
di eſſi il Wadingo
tempi diſtudio
Martino
da 51 ,
V.,IV.
e dil'anno
Eugenio
IV. Ecosì
dice: Obſervantes
a ſerio ne
litterarum
ab
(2) Voad

, borrentcs, bis mumiis videbantur parùm idonei (2). Nè ebbe d eſſi miglio

" ,, nullam
re opinione
quando
nella ſuapertinent,
Bolla Ad habere
ea (3) aptitudinem,.
di lorº diſſe»
rerumEugenio
ſaculi, IV.,
qua ad
gubernationem

“(4) ap, Vvade
rom.5 - Rege

-

-

-

-

-

-

Queſta ragione non è più forte delle altre; mentre quel primo Veſcovo, Car

n. 262 -

dinale ec., s'intende, che foſſe il primo da che la Famiglia Oſſervante

aduna

ta ſi era ſotto Fra Paolo Trinci; cioè, il prmo Veſcovò degli Oſſervanti del

la Famiglia, e non già il primo Veſcovo degli Oſſervanti
-

stoutine"
c

-

o
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della Regolare Oſſervanza. Dal che non ſiegue, che non appartengano alla
Regolare oſſervanza Franceſcana tutti gli antichi Generali del primi due Se.
coli, che furono promoſſi alle Mitre, o alle Porpore . Anche il P. Giovanni
Domenici di Firenze diceſi il primo Cardinale degli Oſſervanti Domenicani,
ma non perciò può negarſi, che i Maeſtri Generali del primi tre Secoli Do
menicani, eſaltati alle Mitre, e alle Porpore, appartengano alla preſente Co
munità dell' Ordine de' Predicatori, compoſta, come

" ſi diſſe co i

loro

ſtoriagrafi, di ſoli Frati della Regolare Oſſervanza, e affatto ſgravata del pe
ſo de ſuoi eſtinti Conventuali.

-

VI. A quel che il Ragioniſta portò dal P. Wadingo, ſi è riſpoſto nel li
bro v1., dove ſi è fatto vedere, che gli Oſſervanti della Famiglia non era
no tanto, tondi, quanto da lui ſi vogliono far credere. Ma quanto a quel,
che allegò del Breve Adea di Eugenio IV., il quale ſi riporta dal P. Wa
dingo anche nella nuova edizione degli Annali (1), non sò non maravigliar
mi dello ſteſſo Ragioniſta, il quale o non inteſe il Latino, o non lo volle in
tendere; avendo egli apportate le parole di quel Breve, o di quella Bolla,
come ſe con eſſe Eugenio IV. aveſſe voluto ſignificare, che gli Oſſervanti
della Famiglia non erano capaci di eſſer Veſcovi, e Cardinali, o di aver go
verni nella Chieſa; quando volle ſignificare una coſa del tutto diverſa, e ſi
gnificolla con ogni chiarezza. Ecco le parole preciſe di quel Papa, contenu
te nella Bolla, o Breve Ad ea : Avendo Noi ne proſſimi paſſati tempi fatti
porre nel Convento d'Araceli di Roma i Frati Minori, che diconſi i Poveri, o
dell' Oſſervanza Regolare, ſapendo, che (come ſon eſſi obbligati per la forma .
della lor Regola ) ſono poveriſſimi, e non hanno attitudine alcuna delle coſe del

Secolo appartenenti al governo, e deſiderando Noi, che quand' occorrono alcuni
caſi appartenenti allo ſteſſo luogo, o di difenderſi da quei , che ingiuſtamente le
dimandano, o di far nuovi edifici, o di riſtaurare i già fatti, più facile abbia
no il modo di non invilupparſi in perpleſſità, e in litigi; col tenore delle pre
ſenti Lettere decretiamo, e comandiamo, e dichiariamo, che in tutte le Cauſe,

e litigi.... concernenti in qualunque modo i luoghi de medeſimi, o i litigi ſieno
moſſi da loro, o contro di loro, da tutti gli Uffiziali, e Giudici dell'alma Città,
così ordinari, come delegati, o ſuddelegati, Commiſſari, o Arbitri ſi faccia la

giuſtizia de plano ſenza ſtrepito, e figura di giudizio, in termini abbreviati, di
ſaminata la ſola verità del fatto (a).
1

-

(a)

PH h h 2

VII.

Sanè cum proximis temporibus, conſiderantes Loeum S. Maria de Aracoeli de Urbe or

dini Minorum paràm decenter in ſpiritualibus gubernari .... poni fecimus in eodem Fra
tres predicti Ordinis, qui dicuntur Pauperes, ſeu de Obſervantia Regulari, ſcientes ipſos, (ſi

rut ex forma Regula ſua tenentur) eſſe pauperrimor, 6r nullam rerum ſaeuli, qua ad guber
mationem pertinent, habere aptitudinem, 6 cupientes, ut quando accidunt aliqui eaſus aut
recuperandi, aut conſervandi ea, qua ad ipſorum Loeum ſpettarent , aut ſe ab injuxtè pe

tentibus defendendi, aut adificia nova conſtruendi, aut fatti reparandi, 6 inftaurandi, fa
ciliorem habeant viam, me litigiir, & eorum perplexitatibus involvantur, tenore praſentium ...»
declaramus, decernimus, & mandamus, ut in omnibus cauſis, & litigiis, ſupradittor Fra
tres tam de Aracali, quàm Locum B. Franciſci Tranftiberim, in quo ex predittis Fratribus

Pºperibus de Obſervantia aliqui habitant, aut eorum Loca quomodolibet concernentibus, ſve
i?ſº cauſa, 6 litigia ab eis, ſive contra eos moveantur, fiat per omnes officiales, 6- Judices

Almº Urbis tam ordinarios, quàm delegatos, vel ſubdelegatos, aut alio, commiſſarios, ſeu
Arbi
A

(1) Tom.xr.
in Reg Page
47oe
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VII. Queſto è il teſto della mentovata Bolla: e da queſto chiaramente
ſi conoſce, che ivi non negaſi ne' Frati Oſſervanti della Famiglia l'attitudi
ne, o capacità di eſſer Veſcovi, o Cardinali, e di governare i Sudditi ; ma
negaſi l'attitudine, o capacità di amminiſtrar le coſe del Secolo, di compa

rire civilmente in giudizio, di agitare, o ſoſtener litigi, e ſomiglianti "
le quali ſono vietate dallo ſpirito della Regola di S. Franceſco: e perciò di
ceſi nella predetta Bolla, che quegli Oſſervanti, com' erano obbligati dalla .
loro Regola, eran poveriſſimi, e non aveano attitudine, o capacità delle co
ſe del Secolo, al governo appartenenti ec. Dalle quali parole chiaramente -

deduceſi, che l'attitudine, o capacità, la qual non aveaſi dai ſuddetti Oſſer
vanti, era loro vietata nella Regola ; ma nella Regola non è vietata l'atti

tudine, o capacità di eſſer Veſcovi, Cardinali ec., e di governar anche tutta
la Chieſa d'Iddio: dunque l'attitudine, o capacità, che, giuſta le ſuddette
parole della Bolla Ad ea, non aveaſi da tali Oſſervanti, non era quella di
eſſer Veſcovi, Cardinali ec. Il che anche raccoglieſi dalla diſpoſitiva , o dalla
razia fatta loro, la qual non conſiſte in abbreviar a medeſimi la ſtrada al

e dignità, o in liberargli dalle difficoltà, che poteano incontrare ottando a
i Veſcovadi, o eſſendo Veſcovi, o ſimilmente; ma conſiſte in eſentargli da

tutti gli ſtrepiti, che ſi fanno in giudizio circa le coſe del Secolo, e in aſſe
gnar per li medeſimi una via più facile, e più piana, per la quale ſieno ſot
tratti dalle veſſazioni, e niuno ingiuſtamente diſturbi loro l'abitare, il fab
bricare, o riſtorare i Conventi ad eſſi aſſegnati.

VIII. E come mai Eugenio IV. potea dir con verità, che gli Oſſervan
ti della Famiglia non aveſſero allora perſone atte ad eſſer promoſſe a i Veſ
covati, a i Cardinalati, e ad altri governi, ſe in quel tempo viveva S. Ber
nardino da Siena, cui lo ſteſſo Papa offerì tre Mitre, cioè, quella di Siena,
uella di Urbino, e quella di Ferrara, e in ſegno della rinunzia, che di eſſe
i" il Santo, ſi dipingono a i di lui piedi ? Fioriva in oltre allora il B. Al
berto da Santiano, che dallo ſteſſo Papa fu fatto Vicario Generale di tutto
l' Ordine Minoritico; e nel Concilio di Firenze da

" Apoſtolico

ſeco

guidò dall'Abiſſinia alcune perſone di quella Nazione a ſoggertarſi ad Euge
nio, e ai Vicari di Criſto. Fioriva S. Giovanni da Capiſtrano, che fu giu
dicato capace non ſolamente di regger le Chieſe, e di governare i Frati, ma
di trattar eziandio gli affari più importanti della Chieſa Cattolica, movendo,
i Principi Criſtiani a prender le armi contro gl'Infedeli. Nello ſteſſo tempo
fioriva S. Giacomo della Marca, tutti eroi, e membri della prefata Famiglia'.

E, per tacere degli altri, nella Famiglia medeſima in tempo di Eugenio IV.
fiioriva il celebre P. Antonio da Montefalco, il quale per le ſue virtù non .
ſolamente ebbe il governo della Famiglia, e più Legazioni Apoſtoliche; ma
in oltre dal Collegio de Cardinali fu giudicato di tanta capacità, e attitudi
ne, che, come ſcrive lo ſtorico Mariano Fiorentino, dopo la morte di Nic

colò V. fattiſi alcuni ſcrutini da Cardinali per eleggere il nuovo Papa, nè
accordandoſi, nel ſecondo ſcrutinio, concorrendo ſufficientemente i voti ſo

pra il già detto P. Antonio, poco ne andò che queſti non foſſe fatto Sommo
-

- Pon

Arbitros, juſtitia de plano ſine ſtrepitu, & figura Judicii, terminis abbreviatis, ſola fatti
veritate inſpetta. Eugenius IV, in Bulla Ad ea , 8, Idus Januar. 1444., apud VVade tom.xre
in Regeſt, pag.47o,
-

-

l
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"

Pontefice (1). Or ſe la Famiglia Oſſervante in
tempi avea tali , e tanti (1)
Apud
Vvad. tona,
Uomini di capacità sì grande, che giudicavanſi degni anche del Sommo Pon I 2 • P. 2 4 5
tificato, e di eſſere aſſunti al governo di tutta la Chieſa; come mai con ve n.8.
rità potea dirſi da Eugenio IV, che i Frati di quella Famiglia non foſſero at
ti alle Mitre, ed a i Cardinalati ? Ah che una tal coſa non ſi diſſe da Euge

nio, benchè il Ragioniſta colle ſue troncazioni, ed eſtorzioni del teſto del
medeſimo voleſſe far credere, che detta l'aveſſe. Ma facciamo un po' una .
degna rifleſſione: Se il Ragioniſta aveſſe per le mani una cauſa tanto buona,
e ſicura, quanto egli ſpaccia la cauſa del ſuoi Conventuali, da lui difeſa, ſi
ſervirebbe egli, nel difenderla, di ſimili trappole ? Nò per certo, perchè tali
aſtuzie pregiudicano più toſto alla cauſa; mentre la fanno conoſcere per de

bole: e pregiudicano a chi la difende; mentre fanno conoſcere, che non cer
Ca

" ſinceramente la verità, ma tenta più toſto di occultarla,

e di oppri

Imerla .

IX. Ed ecco diſaminate le otto ragioni, dal medeſimo addotte nelle ſue

pagine,

per moſtrar Conventuali, o del Conventuali tutti i Miniſtri Ge
nerali del primi tre Secoli Franceſcani, e trovate ſenza la neceſſaria efficacia,

citate

anzi meſcolate di artifizi, non convenevoli a chi tratta una giuſta, e ragio
nevole Cauſa.

0. III.

ſguanto ſcrive il Ragioniſta nel ſuddetto Capitolo dalla
pagina 367. fino alla pagina 381., forza non ha di
far credere, che tutti i Miniſtri Generali de'

primi tre secoli ſieno ſtati de Minori Conven
tuali antichi.
I.

N

Otate bene il titolo del Paragrafo, o mio Lettore , perchè tutti
gli sforzi del Ragioniſta per li Conventuali, quando anche foſ.

ſero efficaci, non varrebbono ſe non che per li Conventuali an
tichi: dai quali i moderni, quanto all'Iſtituto, che profeſſano,
ſono, come provai, eſſenzialmente diverſi. Ma neppur vagliono per li Con
ventuali antichi : eccomi toſto a farlo vedere,

pi chi

non credeſſe alle

mie parole, degnar ſi voglia di confrontare il volume del Ragioniſta colle
coſe da me affermate, poichè non vog
2glio quì traſcrivere il lungo ſuo teſto,

dove non contiene difficoltà, che ſi ſopra io non abbia ſpianata.
II. Egli per tanto nelle accennate ſue pagine fa quaſi un continuo vi
brare di quegli argomenti, che ne premeſſi miei libri mi luſingo di aver diſ
fatti: anzi dolcemente adopra di mano in mano i medeſimi artifizi, e fa ri
-

torno con franchezza alle ſteſſe manifeſte falſità. Concioſiachè dal fine della

pagina 367 fino al principio della pagina 371. diſtingue a ſuo genio, e gitta
fuori dalla Comunità dell'Ordine le varie fazioni de zelanti, che fiorirono
ne'
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ne primi due Secoli Franceſcani , ſenza diſtinguere i buoni, e diſcreti da i
capriccioſi, e protervi; e per Comunità intende i Conventuali , quantunque non per anche allor nati. Di più deſcrive a ſuo genio i principi della Fami
glia, l'Iſtituto, e i nomi della medeſima, i Coletani, gli Amadeiſti, i Clare

ni, e gli Scalzi: e pone in campo le coſe tigettate nel primo, nel ſettimo,
nell'ottavo, e ne ſeguenti miei Libri. Ciò fatto, eccolo alla
371. Quì

i"

con tutte le forze ſi pone a provare, che niun Miniſtro Generale di quei del
terzo Secolo Franceſcano fu Frate Oſſervante di quei della Famiglia : ed io
di piano glielo concedo, non avendo mai preteſo, nè creduto, che alcuno
del Miniſtri Generali di tutto l'Ordine ſia ſtato Frate della Famiglia , eccet
tuato quel ſolo, che fu aſſunto nell' anno 1517 , cioè , il P. Fr. Criſtoforo

Numai. Non gli concedo per altro le molte coſe, che viene ſpacciando nel
teſſer le prove di tal verità. E a queſte verrò io riſpondendo.
III. In primo luogo egli afferma nelle nominate ſue prove, che dopo l'

anno 1446 gli Oſſervanti della Famiglia riputaronſi del tutto eſenti dall'ubbi
dienza del Generale: queſto è falſo, e per tale fu convinto nel primo capito
lo dell'ottavo libro. Egli vuol moſtrarlo per vero, e ne adduce la teſtimo
nianza di Calliſto III nella Bolla Regimini univerſalis Eccleſiae, dove dei ſud

detti Oſſervanti così favella : Affirmantes ſe ſub obedientia , cura, viſitatione,
& correttione Generalis, & Provincialis, & aliorum Cuſtodum Provincia an

sedita non fore. (1). Queſta Bolla fu fatta per far tornare ſotto l' ubbidien
za del Miniſtro, e de Cuſtodi alcuni Coletani della Provincia di Borgogna,
i quali ſi erano ſoggettati a i Vicari della Famiglia : e in eſſa per verità nel
la narrativa ſi legge, che gli Oſſervanti della Famiglia andavan dicendo,

qualmente non erano eſſi ſoggetti al Miniſtro Generale, al Provinciale, e

"

a i Cuſtodi di quella Provincia, come neppure ad eſſi erano
i Cole
tani. Ma , che che ſi diceſſero quegli Oſſervanti, certo è , che non dalle
particolari pretenſioni, e dicerie di queſto, e di quel Frate di qualche Pro
vincia ſi ha da concludere, s'erano eſſi, o non erano ſoggetti al io Ge
nerale; ma conchiuderſi dee più toſto dall'oſſervare la ſor Bolla Eugeniana,
il ſentimento del pubblico, e altri fondamenti, da quali può inferirſi la verità.
Ed io nel luogo ſopracitato con buoni argomenti credo di aver fatto conoſcere,

che al detto Miniſtro eran eglino veramente ſoggetti, e che ral ſoggezione confeſſavaſi da i Superiori, e dal corpo della prefata Famiglia: che che ſi di
ceſſero in quella Provincia certi particolari Oſſervanti, le parole de quali non
poteano eſentare la Famiglia dalla giuriſdizione del Miniſtro di tutto l'Ordine,
come quella, che in verità non era eſente. Queſta ſarebbe la riſpoſta in ſup
poſizione, che la narrativa della citata Bolla conteneſſe la verità iſtorica, e

foſſe di mente del Papa: ma il P. Wadingo mi fa dubitare, che da quegli Oſ
ſervanti non mai ſi proferiſſero le accennate parole, ma che foſſero falſamente

incolpati di averle dette da i loro Avverſari; concioſiachè della mentovata
Bolla così ſcrive quell'Annaliſta: Impetrarono i Conventuali un diploma, la
di cui narrazione par fatta dalla ſuggeſtione, e dall'animo commoſſo de mede
ſimi, inventata eziandio la differenza, e l'odioſa diviſione degli Oſſervanti della
(r) VVad.

Bolla ec (2) . Così il Wadingo: e per verità lo ſteſſo odioſo ſoprannome di
º"
º
Frati della Bolla, col quale iº i Conventuali ſoleano motteggiarſi gli Oſſer
296 e n.83 e

vanti della Famiglia per cagione della Bolla Eugeniana, ſoprannome dato
ai
IIac

.
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medeſimi nella narrativa della Bolla citata di Calliſto, e poi vietato da Lione X.

ſotto gravi pene, fa molto ſoſpettare, che quella narrativa non ſia di Calli
ſto III, ma di qualche animo arrabbiato verſo gli Oſſervanti della Famiglia.
Che che ſia nondimeno di queſto, il vero è, che le dicerie di tali Oſſervanti
(ſe pur le fecero) non baſtarono a far, che i Coletani, de quali aſfermavano
le ſteſſe eſenzioni, come ſi legge in quella Bolla, non doveſſer tornare ſotto
il Miniſtro della Provincia di Borgogna: dunque neppur baſtar poterono, ac
ciocchè la Famiglia Oſſervante non foſſe veramente ſoggetta al Miniſtro Ge
nerale.

-

IV. Segue a provar la ſuddetta eſenzione, e perciò allega il Breve .
Exponi nobis d'Innocenzo VIII., e la Bolla Dudum di Aleſſandro VI. : colle .

quali allegazioni fa un torto manifeſto alla ſua Cauſa, citando contro alla Fa
miglia quei documenti, de quali è coſa manifeſtiſſima, che non procedono della
Famiglia, ma di certi ſoli Oſſervanti d'Italia, detti i Neutrali, i quali non ri
conoſcevano per loro Superiori nè i Miniſtri della Comunità, nè i Vicari della
Famiglia, e perciò dicevanſi i Neutrali, come altrove ho detto, e provato.

Appreſſo adduce la Bolla Intelleximus dell'iſteſſo Aleſſendro VI., dalla quale,
com ei dice, ſi ha, che i Miniſtri Generali non aveano neppur la facoltà di

confeſſare gli Oſſervanti della Famiglia: nec Miniſtrum Generalem dicti Ordinis
abſolvere, nec licentiam concedere poſe abſolvendi ab hujuſmodi caſibus ſic reſer
vatis per Praelatos Familia veſtrae (1). Ma in queſta Bolla, o Breve, come

(1) Apud

coſta eziandio dalle ſole parole ſoprallegate dal Ragioniſta, ſi vieta ſoltanto il
poter aſſolvere gli Oſſervanti della Famiglia da i caſi riſervati ai loro Vicari:
donde non ne ſegue, che il Generale non poteſſe aſſolvere, o far aſſolvere i
medeſimi Oſſervanti dagli altri caſi. Che ſe i Vicari poteron allora talmente
riſervare alcuni caſi a ſe medeſimi, che neppure i Miniſtri Generali poteſſero
aſſolvere da quei caſi, ciò ſarà ſtato fatto per giuſti motivi, conducenti al
mantenimento dell' Oſſervanza: e da queſto può ſoltanto inferirſi, che l'au
torità immediata del Miniſtri Generali ſopra gli Oſſervanti della Famiglia foſſe
riſtretta, ma non già che foſſe affatto morta, e ſenza vigore; come ſarebbe
ſtato neceſſario, acciocchè la Famiglia foſſe del tutto eſente dall'ubbidire al

Vvad. tomo,

15 in Re

geſ. Pa-593

Generale, e dalla giuriſdizione di queſto. Ma facciamo un poco di rifleſſione
ſulla bella maniera, con cui francamente deduce le conſeguenze il noſtro Ra
gioniſta: egli allega il ſoprariferito teſto della Bolla Intelleximus, in cui legge,
che i Miniſtri Generali non poteano aſſolvere gli Oſſervanti della Famiglia dai
caſi riſervati a i loro Vicari: e da queſto ne deduce, che i Miniſtri Generali
non aveano neppur facoltà di confeſſare gli Oſſervanti della Famiglia. Che bella

loica! Dunque chi non ha la facoltà di aſſolver da i caſi riſervati, non può
aſcoltar la Confeſſione di alcuno, eh ? Poveri Penitenzieri, a i quali debba .
ricorrere chiunque ha materia neceſſaria di aſſoluzione! Aſcoltiamo il reſtante.

V. E dello ſteſſo linguaggio (ſegue a dire) parlò pure Giulio II. nel ſuo
Breve (2) Etſi Apoſtolica nell'anno 15o6. Miniſtro Generali Fratres de Familia

fuxtà privilegia qua dam, è diſpenſationes Romanorum Pontificum, eiſdem .
conceſſa, obtemperare non adſtringuntur. E' falſo, che Giulio II. di ſua mente

diceſſe, che i Frati della Famiglia, ſecondo i lor Privilegi, non foſſero tenuti

ad ubbidire al Miniſtro g" le parole poi allegate non ſono della parte
diſpoſitiva, ma della narrativa del Breve citato, e ſi riferiſcono, come coſe
rap

(2) Fir,

P-1-fol.

3e
4º e
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rappreſentate al Papa dagli Amadei, e da i Clareni, e non già come ſenten
za del Papa. Laonde poichè coſta dai documenti allegati nell' ottavo libro,
e altrove, che gli Oſſervanti della Famiglia erano tenuti ad ubbidire a i Mi
niſtri Generali, che davano ai loro Vicari l'autorità propria, comandando

er ſanta ubbidienza a tutti i prefati Oſſervanti, che nella perſona di tali
icari veneraſſero la perſona ſteſſa del Generale, di cui quegli erano i Vica
ri; e poichè dalla Bolla Eugeniana era riſervata a i detti Miniſtri la facoltà
di viſitare, di correggere, e di caſtigare i detti Vicari, e tutti i Frati della .

Famiglia; dir dobbiamo, che gli Amadei, e i Clareni ſu tal negozio non rap
reſentaſſero al Papa la verità: purchè le loro parole non facciano ſenſo, che
i ſuddetti Oſſervanti non erano tenuti ad

" al Generale

in tutto , ma

che in alcuni caſi era ſtata limitata ſopra i medeſimi la di lui autorità , e in

quelli non poteva comandare a tali Oſſervanti, come ſi ha dalla Bolla Euge
niana , e da altri documenti.

VI. Appunto ſu queſto fa fuoco il noſtro Ragioniſta ; poichè ſe il Mini
ſtro Generale potea viſitare, e correggere i Frati della Famiglia, non potea
per altro ciò fare ſenza il conſenſo della maggior parte de' Frati della ſteſſa
Famiglia, i quali nel Conventi viſitati abitavano: ma queſta non è l'ubbidien

za, che la Regola di S. Franceſco preſcrive; ma vuole, che i Religioſi ſieno
tenuti ad ubbidire al Generale in tutto quello, che non repugna all' anima,
e alla Regola. Or il Generale o voleſſe, o nò, dovea neceſſariamente con

fermare i Vicari della Famiglia ; altrimente, paſſato il terzo giorno, inten

devanſi confermati dal Papa : e nelle viſite la dependenza dal lor conſenſo
ſnervava affatto la ſua autorità, non potendo dar paſſo alcuno contro i de
linquenti, ſe non vi concorreva il lor beneplacito . E però tutti dicono, che
gli Oſſervanti per la preſata Bolla di Eugenio IV. del tutto ſepararonſi dall'
(1) Rodulpb.

ubbidienza del Generale : Generali Ordinis non obediant (1) , diſſe il General

Page I92 e

Sarzuola: e così pure il Generale Rainaldo favellando agli Oſſervanti, ecco
come
lor dice, In ſubſtantialibus relaxationem quaeſiviſtis , & ſervatis, ſcili
(2) Fund,
cèt,
obedientiae,
qua eſt primum, & principale votum (2), Or ſe da Eugenio
a - Ord. p.4.
IV. fino a Lion X. era Oſſervante il lor Generale, qual neceſſità di chiedere
fol. 65,
ad Eugenio IV. i Vicari : e s'era lor Capo, e lor Padre, perchè non ubbi
(3) Malach dirlo? Si Pater, ubi bonor (3)?
-

tr.

VII. Così egli la diſcorre. Ed io riſpondo, eſſer vero, che giuſta la .
Regola i Frati Minori tenuti ſono ad ubbidire al Miniſtro Generale in tutte
le coſe, che contrarie non ſono all'anima, e alla Regola; ma e altresì vero,

che l'obbligo di ubbidire ne' ſudditi corriſponde alla poteſtà di comandare ne' Prelati; dond'è, che laddove queſti non poſſono comandare, quegli non
ſono tenuti a ubbidire. Or per giuſti motivi da i Sommi Pontefici era ſtata ri
ſtretta a certi capi, e a certi modi, dei Miniſtri Generali la facoltà di coman
dare ai Frati della Famiglia: e queſta reſtrizione veniva dal fonte di ogni giu
riſdizione, cioè, dal Sommo Pontefice: dunque ſe i Generali comandavano

fuor di quei capi, e fuor di quei modi a i Frati della Famiglia, uſcivano fuor
de limiti della loro autorità, e giuriſdizione, e i Frati della Famiglia non
(4) Vid. to.
1. pag. 186.

erano tenuti a ubbidire. Nè perciò erano diſpenſati dal voto dell' ubbidien
za, come lungamente nel ſecondo libro anche coll'autorità di Pio II (4) ſi

ad 193»

Provò. E nulla eziandio importava , che i Vicari neceſſariamente

dº"
C11CT
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eſſer confermati da i Miniſtri, come altrove ſi è detto, e ſpecialmente nell'
ottavo libro, e che i Miniſtri non poteſſero caſtigare ſenza il conſenſo di al

cuni
Frati della Famiglia; poichè queſta limitazione faceva certamente, che i
Generali ſotto preteſto di zelo non poteſſero diſtruggere, o ingiuſtamente veſ
ſare la Famiglia Oſſervante, ma non iſnervava affatto l'autorità del medeſimo

ſopra la Famiglia, poichè dobbiamo ſupporre, che dove il caſtigo era neceſ
ſario, gli Oſſervanti conſentiſſero al Generale, come in coſcienza erano te.
nuti a dar il loro neceſſario conſenſo. E tanto baſta per poter dire, che il

Miniſtro
Generale avea l'autorità di caſtigare anche gli ſteſſi Vicari della .
Famiglia; e perciò con tutta l'Eugeniana non avea e li perduta la ragione
di Capo ſupremo eziandio de' ſuddetti Oſſervanti; nè queſti erano divenuti

eſenti dalla giuriſdizione del Miniſtro Generale : onde la Bolla Eugeniana
non introduſſe diviſione, e non ruppe l'unità dell'Ordine; ſiccome ciò non

fece neppure fra i Domenicani la Bolla Paolina, in cui, come ſi vide nel Pa
ralello, agli Oſſervanti delle Congregazioni Domenicane fu conceduto lo ſteſſo,
che agli Oſſervanti della Famiglia Franceſcana. Per la qual coſa il Ragioni
ſta colle addotte ſue rifleſſioni combatte non meno contro l'odierna Rego

lare Oſſervanza de' Frati Minori, che contro l' odierna inſigne Comunità de'
PP. Predicatori, i quali non ſono i lor vetuſti Conventuali , ma bensì la Re

golare Oſſervanza del loro Iſtituto; e forſe anche parimente combatte con
iro a tutti gli Ordini Mend canti del noſtri giorni

-

VIII. Quanto alle parole del General Sarzuola, riferite da ſoſpetto Scrit
tore, cioè, dal Toſſignano, e a quelle del Generale Rainaldo, le quali non

poſſo riſcontrare, non avendo il libro citatomi dal Ragioniſta, dico, che quan
do eſſi abbiano dette tali coſe, non per queſto ne ſiègue, che i Frati della

Famiglia foſſero veramente eſenti dall' ubbidire al Generale, che non gli
ubbidiſſero , e che foſſero diſpenſati nel voto ſoſtanziale dell'obbedienza ;

coſtando l'oppoſto da i fondamenti altrove allegati, e da una Bolla di Pio

II. addotta nel primo tomo ſopra citato. Veramente alcuni vetuſti Con
ventuali ſopportavano mal volentieri, che la Famiglia viveſſe giuſta la Bol.
la Eugeniana : onde la rampognavano, e la beffeggiavano tal volta in va
rie guiſe, e le imponevano la rilaſſatezza , in cui ella non era : onde anche
eſſa più volte trovò Apologiſti, che la difeſero, come può argumentarſi dall'
ottavo mio libro. Chi sà di qual genio ſi foſſero quei due Generali? Non ſa
rebbe gran coſa, che anch'eglino contro alla medeſima aveſſero avanzate ſi
mili propoſizioni; a me però baſta, che tali propoſizioni non foſſero vere .
Che da i tempi di Eugenio IV. fino all'anno 1517., cioè, per anni 71. avan
ti al 1517., i Generali ſieno ſtati Minori Oſſervanti, io nè lo diſſi, nè lo dico:

affermo bensì, che ſi eleggevano, e ſi aſſumevano allora dal Corpo, detto la
Comunità dell' Ordine, o la Comunità Conventuale: il qual Corpo era compo
ſto di vetuſti Conventuali, e di Oſſervanti ſoggetti immediatamente a i Mi
niſtri. Onde i Generali di quel tempo, o pria della loro elezione foſſero ſta
ti Oſſervanti, o Conventuali, mentre erano Generali , erano Padri comuni

all'una, e all'altra fazione: e riputavanſi Conventuali co i Conventuali, Oſſer
vanti cogli Oſſervanti : e in eſſi correva la ſucceſſione del Miniſtri Generali

per l'una, e per l'altra parte del loro ſudditi, nella maniera detta di ſopra ;
ſiccome l'una, e l'altra parte concorreva nella loro elezione colla voce atti
Tom. II.

Iii
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va, e paſſiva, e riconoſceagli per propri Superiori. Quindi vegga il Ragio
niſta la neceſſità, ch'ebbero i Frati della Famiglia di chiedere ad Eugenio IV.
i Vicari. Talvolta temerono, che i Generali, i quali non erano Oſſervanti
di quei della Famiglia, non faceſſero da Padri comuni, e non aveſſero il ve
ro zelo, come dovevano, per la Regolare Oſſervanza, e perciò gli Oſſer

vanti della Famiglia ricorſero ad Eugenio IV, per eleggerſi da per ſe ſteſſi i
Vicarj, e per ottenerle grazie contenute nella Bolla Eugeniana , e guardarſi

così dagli accidenti ſiniſtri : altrimenti avrebber potuto far pericolare la loro
ben regolata Famiglia. L'onore finalmente dovuto al Generale, come a lor

Padre, l' oſſervavano ſenza fallo, e il contribuivano al medeſimo gli Oſſer
vanti della Famiglia, come de Vicari, e del Sudditi ſi è fatto vedere nel pri

mo capitolo dell' ottavo libro: e racconta il P. Wadingo, che ſeguita nel Ca
pitolo Generale di Perugia l'elezione del P. Miniſtro Generale, nella perſo
na del P. Franceſo di Savona, il qual fu poi Siſto IV., dal Convento della .
Porziuncula, 9 miglia diſtante, in cui nel lor Capitolo Generale congregati
ſi erano, partironſi 4oo. Oſſervanti della Famiglia , e ſi portarono in Peru
ia, dove in Proceſſione con quei della Comunità accompagnarono in Duomo
il nuovo Generale; e in pubblica piazza in lode del i" , fece un'Ora

zione il P. Michele di Milano della detta Famiglia, celebre Predicatore di
quei tempi, e noto nelle pubbliche ſtampe : ed il Generale volendo ſpecial
mente onorar S. Giacomo della Marca, chiamatolo, ſe 'l fece ſtare alla de
[1] Vvad.
tom. 13-pag
345a ne I I a

ſtra (1). Ecco la bella corriſpondenza di Padre, e di Figliuoli ; ed ecco l'
onore di Figli al Padre: le quali coſe fra i Frati della Famiglia, e il Miniſtro
Generale andava cercando il Ragioniſta. Il dovergli poi ubbidire nelle co
ſe, in cui non potea eſſo comandare, non era un onore, che da tali Figli
uoli ſi doveſſe a tal Padre, la di cui giuriſdizione era ſtata limitata da un

Padre Superiore a tutti i Generali, cioè, dal Papa ; e perciò non occorre,
che il Ragioniſta vada cercando queſt'onore indebito.

IX. Fatte queſte coſe, il Ragioniſta nella pagina 377. ſe n'eſce a pro
vare, che gli Oſſervanti della Famiglia non ebbero mai la voce attiva nell'

elezione del Generale. Queſto poco importerebbe pel noſtro affare ; poichè
gli odierni Minori Oſſervanti non debbono prenderſi per quella ſola Fami
i", unita ſotto Lione X alla loro Comunità; nè l'antichità del medeſimi, e
il diritto al Generalato dee confonderſi coll'antichità, o commenſurarſi co i

diritti di quella ſola Famiglia, come di ſopra ſi è detto. Ma con tutto que

ſto ſarà bene il vedere, come dal Ragioniſta ſi provi, che gli Oſſervanti
della Famiglia non ebbero mai ſino a Lione X la voce attiva nell' elezio
ne del Generale. Oſſerva egli, che ſecondo la Regola non conviene la voce
attiva nella detta elezione ſe non che ai Miniſtri, ed a iCuſtodi : aggiugne

oi, che gli Oſſervanti della Famiglia prima dei tempi di Lione X non eb
bero nè Miniſtri, nè Cuſtodi; ma i loro Vicari furono dichiarati Miniſtri, e i

lor Diſcreti furon fatti Cuſtodi da Lione X... Ma queſte ſue affermazioni han
no poca ſuſſiſtenza, eſſendoſi veduto di ſopra, dove trattoſi della ſucceſſion

de Miniſtri, e de Cuſtodi, che gli Oſſervanti della Famiglia prima de tem
pi di Lione X. ebbero tal volta e Miniſtri, e Cuſtodi, e ſpecialmente avan

ti
l'anno 1446. Dunque aveano quegli, a i quali ſecondo la Regola toc
cava il dar il voto nell' elezione del Generale i ed ecco per terra il di lui
-
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argumento. Quando poi dice, non leggerſi, che ſieno mai comparſi tali Of

ſervanti ne i Capitoli per le prefate elezioni, dice il falſo ,

avendo io ne'

luoghi ſopracitati apportate le parole dell'Autore delle Firmamenta, il quale
ſcriſſe, che tali Oſſervanti prima dell'anno 1446., come anche fino a Lionn

X. tutti gli Oſſervati ſoggetti ai Miniſtri, ebbero la voce attiva, e paſſiva
in tutte l' elezioni. Che vuol dire in tutte l' elezioni ? Certo vuol dir anche

in quella del Generale. Dopo l'anno poi 1446. ſe non ebbero eſſi alcuni
Miniſtri, ebbero tuttavia il diritto ad avergli; mentre nella Bolla Eugeniana,
data in quell'anno, ſiccome non furono diviſi dal Corpo dell' Ordine, così
non furono ſpogliati di tal diritto, che avevano pria di tal Bolla. E tanto
baſta , acciocchè debba dirſi, che dopo quell'anno ritennero la voce attiva
nell'elezione del Generale; nè è neceſſario, che vi ſieno comparſi in qualità
di Miniſtri, ſe per avventura niuno di eſſi fu più eletto Miniſtro Provinciale -

Siccome ſe di qualche nazione alcun Religioſo non mai foſſe ſtato aſſunto al
Provincialato, o al Cuſtodiato, certamente di eſſa non mai alcuno avrebbe .
avuta di fatto la voce attiva de'Provinciali, e de'Cuſtodi nell' elezione del

Generale: nè per queſto dovrebbe dirſi, che tal nazione non aveſſe la voce

attiva nella prefata elezione, quanto al diritto; baſtando per ciò, che di quel
la nazione poſſano aſſumerſi Frati al Provincialato, e al Cuſtodiato. Per altro

ſe dopo l'anno 1446. gli Oſſervanti della Famiglia non più ebbero, nè più fu
rono eletti Miniſtri, ebbero nondimeno i Cuſtodi, e anche forniti di giuriſdi
zione ſopra più Conventi, come appunto erano i Cuſtodi della Comunità del
l'Ordine, giuſta le coſe provate in ſuo luogo. A queſti Cuſtodi per tanto
nulla mancava per aver la voce attiva nell'elezione del Generale. Non ve
de dunque il Ragioniſta, che fabricò l'argomento ſul falſo ?
X. Quindi fa ritorno all'indulgenze, e alle grazie, dicendo, che quan

gli

" abbiano avuta

qualche volta la voce attiva
nell' elezione del Generale, la ebbero per pura grazia de' PP. Conventuali.
Ciò, come anche col P. Paſſerini diſſi di ſopra, tocca a provare, e non a .
ſupporre al Ragioniſta ; e ſe non lo prova, s'intende avuta per giuſtizia.
E º alcuni aveſſero detto , che tali Oſſervanti abbiano concorſo nell'ele
do

Oſſervanti della

zioni ſolo per grazia, non ſi crederebbe loro ; poichè altri affermano il
contrario colle ragioni alla mano. Eh che il diritto di far la detta ele
zione non era degli Oſſervanti della Famiglia, ma de ſoli Conventuali :
, e per queſto quando nell'anno 1455. S. Giacomo della Marca ne' ſuoi Ar
,, ticoli, diſteſi per la concordia tra gli Oſſervanti della Famiglia, e i Con
, ventuali, pensò di concedere a quegli la voce attiva, dicendo : Vicarii
,, de Obſervantia ad electionem Miniſtri Generalis vocem attivam tantùm habe
, ant; non oſtante che il Santo riſerbaſſe la voce paſſiva a i ſoli Conventua

, li; pur queſti aegerrimè tulerunt dari Obſervantibus in elettione Generalis
, ſuffragia ; perchè inſino a quel tempo era ſtata tutta loro la medeſima ele
, zione, . Tanto egli dice in verità: ma queſt'ultimo perchè è quello, che
dà nel naſo. Io concedo, che a i Conventuali diſpiaceſſe un tale articolo;

ma niego, che per l'addietro una tal' elezione foſſe ſtata tutta loro; eſſen
do ciò contro il ſentimento degli antichi Scrittori. In oltre io non ſono per
pretendere, che per l'addietro i Vicari aveſſero dato il voto nella detta ele

zione, in cui davano il voto i principali, ovvero i Miniſtri, de quali eſſi eſ.
-
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erano Vicari; e perciò forſe in tal concordia vi era qualche novità in accor
dandoſi il voto ai Vicari; pretendo bensì, che per l' addietro quei Frati
della Famiglia, i quali erano Miniſtri, o Cuſtodi, ( de'quali ſoli ſecondo la
Regola è la voce attiva nell'elezione del Generale ) aveſſero anche la facol

tà di dare il voto nella prefata elezione. Se poi diſpiacque il ſuddetto arti
colo ai Conventuali , perchè nell'elezione del Generale ſi accordava la vo
ce attiva a i Vicari della Famiglia; diſpiacque eziandio ai predetti Oſſer
vanti, perchè in eſſo negavaſi loro la voce paſſiva nella medeſima elezione.
Onde S. Giacomo in una ſua giuſtificazione circa tali articoli contro le dice
rie de Conventuali, ſcriſſe: In quarto luogo, i medeſimi Frati non eranº obbli
(1) Apud

gati ad andare al Capitolo Generale ſecondo le dette Bolle: io voglio, che ſieno

Vvada ad
smme 145 y»

obbligati, e abbiano ſolamente la voce attiva, e non la paſſiva nell'elezione ,

mºmeº 6,

del Generale; la qual coſa i Frati dell'Oſſervanza ſe la riputano un'infamia (1).
E in una ſua Lettera, ſcrivendo di queſti ſteſſi articoli al P. Miniſtro della ſua

Provincia dell' Umbria, e con eſſo lui sfogando il diſpiacimento, che avea nell' aſcoltare, che i Conventuali non erano contenti de' ſuoi Articoli,
diſſe : Son certo, che nell'eſtremo giudizio non debbo render conto a Dio d'aver
solto alcun diritto al R. P. Generale, non avendo de di lui diritti levato nep
pur uno jota, ma bensì dalla parte de' Frati della Famiglia, i diritti de quali

ſbo tolti ai medeſimi, e gli ho dati al P. Generale, acciocchè ſi reintegraſſe l'
Ordine Sacro, e nel medeſimo ſi faceſſe un ſol' Ovile, e un ſolo Paſtore . Con
tuttociò molti de' Frati (Conventuali ) avendo gli occhi ottuſi dalle paſſioni,
e forſe deſiderando, che dopo avergli ſpogliati de loro diritti, aveſſi altresì ca
vati a i ſuddetti gli occhi, ſi ſono di me non ſolamente ſdegnati, ma offeſi eziam
(2) Apud dio grandemente (2). Che ſe gli Oſſervanti della Famiglia, come ci atteſta ,
Vvad, ad
anne 1456,
sanga I 34°

il Santo, ſi ſtimarono pregiudicati da S. Giacomo , che tolſe loro la voce

paſſiva al Generalato nel predetti articoli, i quali poi, come diſſi, nell'ante

cedente libro, e come anche inſegna il Ragioniſta, non ebber vigore, nè
oſſervanza veruna ; dunque ſegno è queſto, che a i detti Oſſervanti conve
niva la voce attiva, e la paſſiva.

XI. Che poi nel Capitolo generaliſſimo, celebrato in
1457 i PP. Conventuali non voleſſero accettar nelle loro
vocali dell' Oſſervanza, indica bene, che i Conventuali non
buona voglia, che gli Oſſervanti della Famiglia aveſſer voce

Milano l' anno
Congregazioni i
ſopportaſſero di
ne Capitoli del

l'Ordine, ma non indica, che a queſti di ragione non ſi conveniſſe una tal

voce: anzi ſe nel Capitolo generale radunato in Roma nell'anno 1458 gli
Oſſervanti prefati furono da Calliſto III. eſcluſi da dare il voto nell' elezione
del Generale per quella volta ſolamente; mentre volendo il Papa, che foſſe
fatto Generale il ſuo conterraneo P. Jacopo di Sarzuola, temette , che da
i vocali Oſſervanti ſarebb egli ſtato eſcluſo ; viene a renderſi chiaro, che

gli Oſſervanti aveano la voce attiva, qualunque voce queſta ſi foſſe. Nè le
parole, che diſſe l' eletto di Sarzuola, giuſta la relazione del P. Toſſignano,
cioè , che ſarebbe ſtato un eſterminio dell' Ordine , ſe in eſecuzione della .
(3) Ap. Ro
dul- Page
193°

Bolla di Calliſto III. confermativa degli Articoli ſteſi da S. Giacomo, i Fra
ti della Famiglia, che non ubbidivano al Generale, aveſſer dovuto eleggere,
e correggere il Generale (3), poſſon eſſer d'alcun pregiudizio. Imperciocchè,

quando veramente ſieno ſtate dette dal ſopranominato Generale, ( di che ſta
tUlt
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eſſe non furono figliuole di una mente quie

ta, e riſchiarata , ma di una mente anzi ottenebrata da i fumi di paſſione,

d'impegno, e di collera; perocchè pretendea queſto Generale, che l'eleg
gerſi dai Frati della Famiglia i Vicari foſſe contro la Regola : onde volea
ittar a terra del tutto queſto diritto del medeſimi, e di propio petto vo
eva dar loro i Vicari. Delle quali coſe è degno di eſſer aſcoltato S. Giaco
mo, che nell'accennata ſua Lettera al P. Miniſtro Provinciale dell' Umbria

così parlonne : Il P. Rev. Generale non vuole in conto veruno darſi pace, con
tro la volontà del Sommo Pontefice, del noſtro Sig. Protettore, e di molti Si
gnori Cardinali, che il ſuo Vicario Generale ſi faccia per elezione; ma eſſo dal
ſuo petto vuol dare un tal Vicario alla Famiglia ; perchè altramente ſi fareb

be contro la Regola. Ma che queſto non ſia vero, ſi prova; perchè la Cuſtodia
dà il Cuſtode al Miniſtro per elezione, e non in altra maniera; la Provincia ,
dà i Definitori allo ſteſſo Miniſtro per elezione, e non in diverſa maniera ; e
anche dà al P. Generale il Miniſtro Provinciale per elezione, e non altramen
te. E la Congregazione della Famiglia dà al Miniſtro il Vicario per elezione,

e non diverſamente (1) Così S. Giacomo: facendoci conoſcere le tempeſte,
da cui ne tempi di quel Generale era agitata la Famiglia, le ſtorte preten
ſioni del medeſimo, e inſieme come non erano contro la Regola i diritti del
la ſuddetta Famiglia. Non dunque lo ſterminio dell'Ordine, non la deſtru
zione della Regola era per ſuccedere, ſe i Vicari dell' Oſſervanza , giuſta la
Bolla di Calliſto, e gli articoli di S. Giacomo, aveſſer dovuto concorrere nell'elezione del Generale: ſucceduto anzi ne ſarebbe, che l'Ordine avreb

be avuti Generali più degni, e più riverenti verſo la Santa Regola. Ma do
ve mai me ne vado dietro al Ragioniſta ? Queſti rumori, e queſte conteſe
tutte ſi occupavano, e ſi occupano circa la voce attiva, e non paſſiva, da
ta allora ai Vicari nel detti articoli confermati da Calliſto III. : la prima ,
delle quali voci accordata loro era oltre la Regola, e diſpiaceva ai Conven

tuali, che foſſe ſtata data ai Vicari Gſſervanti e la ſeconda era giuſta la Re
gola, in vigor di cui, per poter eſſer Generale, baſta eſſer uno de' Frati
Minori della Religione di S. Franceſco; e perciò agli Oſſervanti della Fami
glia, ch'erano veri Frati Minori della Religione fondata da S. Franceſco,
riconoſciuti per tali anche dalla S. Sede Apoſtolica nelle ſue Bolle, pareva

un'infamia l'eſſere ſtata ne prefati articoli tolta loro una tal voce paſſiva.
Ma, come diſſi, tali articoli non ebbero effetto, e le coſe reſtarono nel pri
ſtino ſtato.

XII. Dunque volendo noi vedere, ſe gli Oſſervanti della Famiglia aveſ
ſero, o nò la voce attiva nell'elezione del Generale, non dobbiamo andar
dietro a tali articoli, nè alla Bolla di Calliſto III , che fu poi rivocata da
Pio II., giuſta le coſe dette dove trattaſi della ſucceſſion de Miniſtri Pro

vinciali, nè alle tempeſte accadute ne principi del Generalato del Sarzuola,
che finalmente ne fece la rinunzia. Dobbiamo più toſto vedere, ſe conve
nendo una tal voce a tutti i Miniſtri, e a tutti i Cuſtodi dell' Ordine, con

veniſſe anche a i Frati della Famiglia : e poichè, come ho detto, i Frati
della Famiglia potean eſſer eletti Miniſtri, e aveano di fatto nel loro nume

ro Cuſtodi dotati di giurisdizione; quindi è , che anche ai medeſimi conve

niva nella prefata elezione del Generale la voce attiva ; cioè, l' sti"
-
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ſima a quei , che di fatto in tempo di tal'elezione eran o Miniſtri, o Ca- ,
ſtodi, e l'attiva rimota a tutti quei, che, quantunque non foſſero nè Mi

niſtri, nè Cuſtodi, nondimeno erano abili, e capaci di poter eſſer canoni
camente promoſſi a tali dignità : la qual 5" giuſta la Regola, era al
C
meno in tutti i Sacerdoti della Famiglia Oſſervante.
Queſto

f"

dovea -

batterſi dal Ragioniſta; ma talvolta ſtimò egli coſa megliore il metterlo ſot
to banco, e prenderſela contro la voce attiva data ai Vicari, e fondarſi ſu
i concordati, e ſulla Bolla Calliſtina, che non ebbero eſecuzione, ma ſol

tanto cagionarono diſpareri. Nè ſtiami egli a ripetere, che gli Oſſervanti
della Famiglia erano eſenti dalla giuriſdizione del Generale, in virtù della
Bolla Eugeniana; e perciò non potea convenir loro la voce attiva nell' ele

zione del medeſimo: poſciachè io il rimanderò a conſiderar la Bolla Euge
niana o in ſe ſteſſa, o ne'fammenti da me ſoprallegati nel Paralello di av
venimenti Franceſcani, e Domenicani ; acciocchè vegga ivi, che non oſtan

ti i privilegi contenuti in eſſa, nondimeno gli Oſſervanti della Famiglia re
ſtavano ſotto la giuriſdizione del Miniſtro Generale, e queſto riconoſcevano
per ſupremo lor Capo.

XIII. Dica dica egli più toſto, che gli Oſſervanti mentovati non ſi cu
ravano di andar a i Capitoli, e di meſcolarſi nell' elezioni coi Conventuali,

acciocchè alla lor Famiglia non ſi attaccaſſe qualche neo di quelli, che ren
devano deforme il Conventualeſimo. Dica, ch'eglino ſteſſi pregarono di
non eſſer aſtretti a dare i loro ſuffragi nella mentovata elezione , e che an

davano dicendo di aver avuto da Eugenio IV. la conceſſione di non eſſer
(r) Arold,
amm. I 4o6.

obbligati a tal coſa (1). Ma queſte coſe, che provano ? Soltanto provano,
ch' eſſi non ſi curaſſero di dare il voto in tal' elezione, non già , che non
poteſſero darlo : anzi prova, che aveſſero il diritto, e l'obbligo di concor
rere alla medeſima, come gli altri Frati Minori; e ſe per privilegio, o gra
zia ottenuta da Eugenio IV. ſe ne aſtenevano, potevano anche non far uſo
di tal privilegio , o di tal grazia, e portarſi alle ſuddette elezioni a dar i lo
ro, ſuffragi; poichè i privilegi, e le grazie poſſono liberamente non uſarſi, e
chi l'ebbe può anche ſtare alla legge comune, quando voglia farlo, come coſta di chi aveſſe il privilegio di non intervenire al Coro ec. ; mentre per
cagione del loro privilegi non ſono privi della libertà di andare alle Proceſ
ſioni, alla guerra, al Coro ec. Anzi l'aver tali privilegi ſignifica, che eſſi,
ſe non gli aveſſero, dovrebbero intervenire alle dette coſe: e perciò il pri
vilegio, e le ſuppliche de' Frati della Famiglia, per non intervenire all'ele
zioni del Generale coi Conventuali, ſignificavano, ch' eſſi erano del nume

To di quei Frati Minori, a i quali toccava , e ſi conveniva la voce attiva ,
nelle prefate elezioni.
XIV. Se dunque il Ragioniſta vuol fargli comparire ſenza la predet
ta voce attiva , non ponga in ballo le ſopraſcritte coſe; ma più toſto ſi at
tacchi all'eſſer eſſi ſtati molti, e molti anni ſenza farne uſo : non leggendo
ſi, che dall'anno 1446. fino all'anfio 1517. i menzionati Oſſervanti della Fa

miglia mai più s'ingeriſſero, o faceſſer uſo della lor voce attiva nell' elezio
ne de Miniſtri: e ciò per le ragioni ſoprallegate anche dal Ragioniſta ; cioè,

perchè i Conventuali non ſi curavano di avergli ſeco ne Capitoli, e i ſuddet
ti Oſſervanti non ſi curavano di andarvi: onde in quanto al fatto, e

" uſo
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della voce attiva eran d'accordo amendue le parti; non volendo i Conven

tuali dopo l'anno 1446., che tali Oſſervanti ne faceſſero uſo nell'elezioni
de Miniſtri, e non volendo farne uſo neppure i detti Oſſervanti. Quanto

poi al diritto di far uſo di tal voce, come dopo tal anno la diſcorreſſero le
due parti, o fazioni, non lo sò: poſſo ben dire, come altrove già ſcriſſi,

parlando della ſucceſſione del Miniſtri, che gli Oſſervanti della Famiglia per
cagione della Bolla Eugeniana non poterono perder queſto diritto, che ave
vano pria di tal Bolla : onde ſe mai lo perderono, ciò fu per cagione di

non averne fatto uſo per tanti anni, quanti erano neceſſari, acciocchè tut
to il diritto della voce attiva poteſſe dirſi acquiſtato dalla fazione, appellata
la Comunità , con eſſerne reſtata priva la Famiglia. Che ſe queſti anni foſ.
ſer 3o., o 4o , ne ſeguirebbe, che in anni 71. quanti appunto ne ſono dal
1446 al 1517., ſolamente gli ultimi 3o. , o 4o. anni la detta Famiglia ſareb

be ſtata ſenza un tale diritto: e così da i tempi di Fra Paolo Trinci, ne'
quali ebbe principio l'anno 1368., fino al 1517., in cui ebbe termine, in
corporata del tutto cogli Oſſervanti dell'odierna Comunità Franceſcana, la
mentovata Famiglia avrebbe ſempre avuta la voce attiva, o il diritto di que
ſta nell'elezione del Generale, fuorchè negli ultimi 4o anni. In queſti an

ni ultimi poi, ſe veramente reſtonne ſpogliata, ciò non fu per mutazione d'
Iſtituto, o per mancanza di unione

º Miniſtro

Generale, o per altro capo

pregiudizievole all' eſſer di Frate Minore primogenito, e della ſteſſa Religio
ne, fondata da S. Franceſco; ma fu per la ſua ſola traſcuraggine di farne

uſo : per la qual traſcuraggine, ſe non m'inganno, perdonſi talvolta parec

chi diritti da varie nobili Famiglie, come di juſpatronato ec., ſenza ceſſar di
i" di quella ſteſſa linea di coloro, ai quali convenivano una volta quei
lTlttl.

XV.

Se i Frati della Famiglia nella deſcritta maniera laſciaſſero vera

mente correr gli anni ſenza proteſte, e ſenza far veruna di quelle parti, che
poteano mantener loro l' antico diritto, e ſe concorreſſero contro i mede

ſimi tutte le condizioni della preſcrizione, che diceſi l'anguilla del Foro :
perchè ſe non è centenaria, ſcappa facilmente dalle mani di chi crede di
averla fatta ſua ; io in verità non lo sò, nè voglio in ciò avanzar ſentenza.

E chi ſa, che ſe ſotto Lione X., o Giulio II. preteſo eſſi aveſſero, che i lo
ro Cuſtodi deſſero il voto nell'elezione del Generale, atteſa la chiarezza del

loro petitorio, e il poſſeſſo, in cui erano pria dell' Eugeniana, non l'aveſ
ſero vinta ? Queſte ſon coſe lunghe, e difficili, nè ſtà nel mio meſtiere il de
ciderle, non eſſendo io Dottor di Legge. Che che ne foſſe per tanto degli
ultimi quarant'anni della Famiglia, per convincer di falſità le prove del Ra
gioniſta, baſta, che abbia ella avuta la voce attiva pria di quegli ultimi anni;
e non abbia egli argomento veruno, con cui provi, che l'aveſſe per pura
grazia, e non per giuſtizia, e in vigor della Regola , che concede una tal
voce a tutti i Miniſtri, e ai Cuſtodi dell' Ordine. Ma ſe gli Oſſervanti del

la Famiglia, per eſſere ſtati 71 anni ſenza elegger i Miniſtri, perderono la
voce attiva nella prefata elezione, avvegnachè queſta non foſſe ſtata levata
loro dalla Bolla Eugeniana, o da verun altro autorevole documento ; perchè
non avranno perduta la voce attiva, e la paſſiva nell'elezioni del Miniſtri
Provinciali, e del Miniſtro Generale di tutto l'Ordine i Conventuali, i º"
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li dall'anno 1517, fino all' anno 1583. non mai poterono ingerirſi, nè s' inge
rirono in modo alcuno nell'elezione del predetti Miniſtri; eſſendo ſtato deter
minato nelle Bolle di Lione X. ( come alcuni anni prima era ſtato determi

nato anche negli Statuti della Comunità dell'Ordine, fatti ſotto Giulio II. ,
che in avvenire niun Franceſcano, il qual non foſſe della Regolare Oſſervan
za, poteſſe aver voce attiva, o paſſiva nell' elezione del Miniſtri ? Pel cor

ſo continuato di 66 anni i PP. Conventuali ſtettero pure ſenza veruna voce
nè attiva, nè paſſiva in quelle elezioni ; mentre nè eleggevano, nè poteva

no eſſer eletti Miniſtri, ma ſoltanto intrigavanſi nell'elezione de Maeſtri,

ſubordinati ai Miniſtri. Dunque perderono eſſi la voce attiva, e la paſſiva
in quelle elezioni. Pretenderanno talvolta di averla riacquiſtata l'anno 1583.
er la Bolla Divina Charitatis di Siſto V., in cui per errore il lor Maeſtro

fu appellato Miniſtro. Se così è, tanto più l'avranno riacquiſtata gli Oſſer
vanti della Famiglia, quando ſotto Lione X., incorporati cogli altri Oſſer
vanti, tornarono ad eleggere i Generali di tutto l'Ordine. Che forſe ha .

da poter più un errore di ſtampa, o di Amanuenſe, che una diſpoſitiva chia
riſſima di una Bolla è Vi è anche da conſiderare, che nell' anno 1583. nulla
fu tolto, nè mutato di quel che conveniva per l'addietro al Miniſtro Gene
rale, aſſunto da i ſoli, e dei ſoli Frati della Regolare Oſſervanza. Dunque
ſeguitò queſti ad eſſere il Generale di tutto l'Ordine, il Succeſſore di San
Franceſco, e degli antichi Generali precedenti all' anno 1517. , in cui l'ele
zione del Miniſtro di tutto l'Ordine fu riſtretta ai ſoli Oſſervanti. Dalle qua
li coſe ne ſegue, che non potendo trovarſi nello ſteſſo tempo due Generali
di tutto l'Ordine, o due Succeſſori di San Franceſco nel medeſimo ſupremo
grado, ſe i Conventuali nell'anno 1583. ricuperarono la voce attiva, e paſ
iſiva nell'elezione del Miniſtro Generale, non ricuperarono quella ſteſſa, che
da Lione X. fu tolta a i vetuſti Conventuali, ma ne aſſunſero un' altra ſimi

le nel nome, diverſa nella ſoſtanza; perchè fu voce attiva, e paſſiva non
al Miniſterato di tutto l'Ordine, o al poſto de Succeſſori di S. Franceſco,
bensì più toſto ad un Miniſterato riſtretto a i ſoli Conventuali, e di novella
iſtituzione, ſimile riſpettivamente a quello de PP. Cappuccini, reſtando ſem
pre l' antico Miniſterato appreſſo gli Oſſervanti.
XVI. Ma finiamo una volta queſte nojoſe digreſſioni; mentre nulla im
orta agli odierni Oſſervanti, che quei della Famiglia aveſſero, o non aveſ
ero ſempre la voce nell'elezione del Miniſtro Generale; baſtando loro, che
l'aveſſero quegli Oſſervanti, e Riformati ſotto i Miniſtri, che l'anno 1517.
eſſendo vere membra, anzi le parti più nobili della fazione appellata la Co
munità dell' Ordine, o la Comunità Conventuale, accreſeiuti di numero da

quei della Famiglia, in luogo dell' antecedente Miniſtro di tutto l' Ordine P.
Bernardino Prati, eleſſero il di lui Succeſſore P. Criſtoforo Numai . Dalla ,

qual elezione allora, e per ſempre furono eſcluſe tutte le altre membra del
la Comunità Conventuale, che non vollero ridurſi all' Oſſervanza, e alla vi

ta di tutti gli antichi Generali, precedenti all' anno 143o. Quelle membra
Oſſervanti, e riformate della Comunità Franceſcana precedente a Lione X.
portano dirittamente nell'odierna Comunità Oſſervante la continuata ſucceſ

ſione de Generali, colla voce attiva, e paſſiva nell' elezioni de medeſimi,

ſempre continuate dai tempi di S. Franceſco. Imperciocchè l' odierna
Co
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munità degli Oſſervanti è la ſteſſa fazione di quelle due parti ſane, e più no-.
bili della vetuſta Comunità Minoritica , come altrove ſi è provato. Ma gli
odierni PP. Conventuali non

vetuſto Conventualeſimo non

" vantarſi di una ſimil coſa ;
ll

r. perchè il

vvi avanti la fine del ſecondo Secolo Franceſ-,

cano; laonde, in litigando colla Regolare Oſſervanza, dee ceder a queſta ,
fola tutti i Generali del primi due Secoli: 2. perchè il Conventualeſimo l'an
no 1517. perdè affatto la voce attiva, e la paſſiva al Generalato, per ca
gione della riſtrettiva fatta da Lione X , onde quando anche gli odierni
Conventuali foſſero una continuazione del Conventuali antichi, e ſucceſſori

ne diritti del medeſimi, non ſarebbero ſe non che continuatori, e ſucceſſo
ri di una Congregazione priva di voce attiva, e paſſiva al Generalato: 3. per
chè in fatti neppure ſono eſſi dell'Iſtituto de vetuſti Conventuali, ma di un
altro recente , che di più rompendo ogni lega di dipendenza da i Succeſſo

ri degli antichi Generali, e paſſando i eleggerſi da per ſe ſteſſi un nuovo,
e ſupremo Capo, ſotto il nome di Miniſtro, fecero del tutto una caſa a par
te, e per ogni ragione reſtaron fuori della ſucceſſione degli antichi Miniſtri
di tutto l'Ordine; mentre non poteva il lor Generale eſſere il Capo ſupre
mo di tutto l'Ordine, ſe pria non faceaſi vacar la Sede di queſto Capo, la
uale occupavaſi, e ſi occupa dal Generale Oſſervante: ſiccome Fra Criſto

oro Numai, eletto Capo ſupremo nell' anno 1517. dalla Comunità Oſſer
vante, non fu aſſunto a queſto grado, ſe non che dopo eſſer vacato il poſto
del ſuo anteceſſore P. Bernardino Prati. E tanto può

i per conchiudere,

che gli Oſſervanti da i tempi di S. Franceſco fino a i giorni noſtri ebbero
ſempre, e continuatamente la voce attiva nell' elezioni del Generale : onde

ſe queſta è neceſſaria per aver la ſucceſſione de Generali, hanno eſſi la det
ta ſucceſſione, e i Conventuali non l'hanno.

XVII , Veggiamº ora l' altra ragione, per cui vuole il Ragioniſta con
chiudere, che gli Oſſervanti della Famiglia non aveſſer parte veruna nella ,
ſucceſſione de Generali. Terzo, dice, mancava agli Oſſervanti anche la vo

ce paſſiva al Miniſtero Generale. Già, che anche la voce paſſiva, come l'at
tiva al Miniſterato generale di tutto l'Ordine per 66 anni dopo il 1517. man
caſſe a tutti i Conventuali, o Frati Minori diſpenſati, è coſa certiſſima, nè

può negarſi da veruno: che manchi a i medeſimi anche ne' di noſtri, è coſa
parimente certa; ma non vogliono confeſſarla le perſone impegnate. Or ve
diamo come ſi provi dal Ragioniſta, ch ella mancaſſe agli Oſſervanti della
Famiglia . La prova è queſta : I detti Oſſervanti non avevano i gradi Scola
ſtici, e da poi che nell'Ordine uſarono queſti gradi, ſi reputarono incapaci
del Generalato tutti quelli, che non erano Maeſtri, e di dottrina ſublime (1). (9Pat sis.
La riſpoſta è fatta; perchè nè ſulla Regola, nè ſulle leggi dell'Ordine, fatte
ne tempi precedenti all'anno 1517. , ſi

" mai ,

che i Generali debban

eſſer Maeſtri, o di ſcienza, e dottrina ſublime, quantunque ordinariamen
te ſi aſſumeſſero al Generalato i Maeſtri. E quando anche il grado del Ma

giſtero foſſe ſtato neceſſario per poter eſſer eletto Generale, queſto potea .
prenderſi da i Frati della Famiglia, come da " della Comunità : onde,
come ſi è detto di ſopra, eziandio fra di eſſi qualche volta vi furono de'Ma
eſtri. Queſta ragione per tanto non baſta a moſtrar ſenza voce paſſiva al Mi

niſterato dell'Ordine gli Oſſervanti della Famiglia. Paſſiamo all'altra ragio
Tom II,
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ne: queſta in ſuccinto è, perchè gli Oſſervanti della Famiglia pria dell'an
no 1446. aveano pochi Uomini dotti. E queſta è la cognata dell' antecedente

ragione; laonde quand'anche pel Generalato foſſe ſtata neceſſaria quella ſu
blime dottrina, che tra i Frati della Famiglia nel primi tempi ſopraddetti ſi
trovava in ſoli pochi, almen queſti pochi potean eſſer fatti Generali: come
per verità il P. Alberto di Sartiano Frate della Famiglia governò allora tut
to l'Ordine in qualità di Vicario Generale: queſti pochi poi, che potean
eſſer Generali, baſtavano per ſalvare la voce paſſiva in tutta la Famiglia: tan
to più, che anche gli altri Frati della medeſima, ſe non aveano la teſta di
zucca, poteano ſtudiare, e renderſi " del Generalato. E forſe forſe,
facendo noi una ſcelta fra tutti i Frati della Comunità, che fiorirono verſo i

principi del Secolo XV., non ne troveremo due ſoli, che in ſantità, e dot
trina poſſano ſtare a i fianchi di S. Bernardino da Siena, di S. Giovanni da
Capiſtrano, e del B. Alberto da Sartiano, che allora tutti e tre inſieme fio
rivano nella Famiglia Oſſervante, ſenza far menzione di altri uomini chiariſſi
mi per Santità di vita, e per ſublimità di dottrina, che allora, e dopoi fecero
luminoſa comparſa nella Famiglia medeſima: quali, per eſempio, furono S.Già
como della Marca, Lodovico di Vicenza, l'altro della Torre, il B. Angiolo di

Chivaſſo, Autor della celebre Somma Angelica, il B. Pacifico da Ceredano, e

altri, come può vederſi preſſo il Wadingo, il quale all' anno 1449. num.
XVII I. iei Romana, trattando di una Congregazione generale, cele
brata nel Convento del Boſco di Mugello dagli Oſſervanti della Famiglia,
dice, che trovaronſi in eſſo, tra gli altri, diciotto Padri per bontà di vita,
(1) Vide e per dottrina chiariſſimi, e celebri Predicatori in tutta l' Italia (1).
artiana Vvad.
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XVIII. Che che poi ſi foſſe della viſione di S. Giovanni da Capiſtrano,
che vide un combattimento fra il Sole da una parte, la Luna, e le Stelle
dall' altra, in cui finalmente prevalſero queſte contro a quello: e che che ſia del commento, che ne fa il P. Wadingo, dicendo, che nel Sole ſignifi
cavanſi i Conventuali, chiari per la dottrina, e nella Luna colle Stelle gli
Oſſervanti, i quali finalmente ſotto Lione X. prevalſero contro a i Conven

f2] Vvad.
ad an. 2455
a tºta-7 a -

tuali, ottenendo i ſigilli dell'Ordine (2); da ciò non bene deduceſi, che fra
li Oſſervanti della Famiglia non foſſero de Religioſi o pochi, o molti, che
oſſero dotti, prudenti, e capaci del Generalato. Nè da i fopraccennati ri
fleſſi del Ragioniſta nel Capitolo Generale di Padova nell'anno 1443 , dove
S. Bernardino da Siena, che v' era preſente come Miniſtro di Terra-Santa ,

ſi moſſe queſto Santo ad elegger Miniſtro Generale non Alberto da Sarriano
Prate Oſſervante della ſua Famiglia, deſiderato anche dal Papa, ma bensì

Antonio Ruſconi; ma più toſto ſi moſſe da altri rifleſſi. Concioſiachè ſcrive
l' Autor del Memoriale dell'Ordine, il di cui teſto non portoſſi intero dal

Ragioniſta, che circa l'elezione del P. Ruſconi nel mentovato Capitolo ge,
nerale fu vi una grandiſſima diſcordia; perchè alcuni volevano eleggere Fratº
Alberto da Sartiano, il qual'era dell'Oſſervanza: ma finalmente col conſenſo
di tutti fu determinato, che chiunque foſſe eletto da Fra Bernardino da Siena,

( il quale già per la fama della ſua Santità, e per la grazia della predicazione
fu in molta ſtima, e allora fu ivi preſente, Miniſtro di Terra-Santa ) egli

foſſe il pacifico Miniſtro Generale. Il qual Santo Padre, fatta orazione, conoſ
be per divina rivelazione, non eſſer per anche ſpediente all' Oſſervanza (tºttº
TUlſº

ILib.X. Cap.I. ſ.III.
443
via debole in tal tempo nel numero de Conventi, e de Frati, ch'erano tutta
via pochi ) che dalla Oſſervanza loro ſi eleggeſſe il Generale; ma che più toſto
ſi doveſſe eleggere un altro di mezzo, il quale foſſe più temuto dai Conventua
li. E allora il detto Santo non eleſſe Alberto predetto dell' Oſſervanza, ma il
predetto Maeſtro Antonio Ruſconi, zelatore d'ogni oneſtà, e dell' Oſſervanza
(a). Dunque la vera cagione, per cui S. Bernardino allora non elelſe Gene
rale il B. Alberto da Sartiano, nè alcun altro della ſua Oſſervante Famiglia,

non fu l' incapacità di queſti, o altro, che s'immagini dal Ragioniſta, ma
fu, perchè la Famiglia era allora di pochi Conventi, e di pochi Frati, e per
ciò i di lei Religioſi aſſunti al Generalato ſarebbero ſtati poco temuti da
Conventuali . Anzi ſe molti de' Padri vocali volevano per Generale il
P. Alberto da Sartiano Frate Oſſervante della Famiglia, ſe S. Bernardino po
teva aſſolutamente nominarlo per Generale, come nominò il P. Ruſconi, e
ſe per ciò alcuni Oſſervanti della Famiglia ſe la preſero allora contro S. Ber
nardino, come immediatamente dopo le traſcritte parole ſegue a narrare l'
Autor del Memoriale; tutti queſti ſono ſegni, che i Frati della Famiglia pri
ma dell' anno 1446, aveano la voce paſſiva nell'elezione del Miniſtro Gene

rale di tutto l'Ordine, la qual coſa negò ſenza fondamento il Ragioniſta.
XIX. Come poi una tal voce non perdeſſero eglino per la Bolla Euge
niana, data l'anno 1445., coſta dall'oppoſto delle aſſerzioni del Ragionitta;
mentre queſti vuole, che la perdeſſero, perchè colla detta Bolla ſi tolſe af
fatto il commercio fra gli Oſſervanti della Famiglia, e i Conventuali; e ſicco
me in vigore della medeſima i Conventuali erano incapaci della giuriſdizione ,

ſopra gli Oſſervanti, così queſti della giuriſdizione ſopra i Conventuali (1).
Ma io mi luſingo di aver moſtrato, che per la nominata Bolla non ſi tolſe af

fatto il commercio fra i Conventuali, e gli Oſſervanti della Famiglia; e che
i Miniſtri Generali, ancorchè Conventuali, aveano vera giuriſdizione ſopra i
Vicari, e ſopra tutti i Religioſi della Famiglia. Da che ne ſiegue per rego
la di oppoſto, che ſiccome i Conventuali, e tutt'i Frati della Comunità del

l' Ordine, anche dopo l'anno 1446, erano capaci di giuriſdizione ſopra i
ſopraddetti Oſſervanti, così quegli Oſſervanti erano capaci di giuriſdizione ſo
pra i Conventuali, e ſopra tutti i Frati della Comunità dell' Ordine . II che
ſi conferma ad evidenza, ſe non m' inganno, coll'eſempio del Sacro Iſtituto

de PP. Predicatori. Sopra in ſuo luogo ſi vide, che tutto quello , il qual
-

fu

conceduto a i Minori Oſſervanti della Famiglia per mezzo della Bolla di Eu

genio IV., data l'anno 1445., fu conceduto eziandio a i Predicatori Oſſer
-
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(a) In cujus elettione fuit maxima diſcordia, quia quidam Fratrem Albertum de Sar
tiano, qui erat de Obſervantia, volebant eligere, sed tandem conſenſu omnium decretum fuit,

at quemcumque eligeret Frater Bernardinus de senis ( qui jam oh famam ſua ſantitatir, 6'
gratiam pradicandi multhm reputatus erat, & tunc preſens ibidem Miniſter Terra Santa fuit)
ille pacificus Miniſter Generali, eſſet . Qui Santus Pater, fatti oratione, Domino revelante -

cognovit, nondum expediens eſſe obſervantia ( adhue tunc debili in numeroſitate Conventuum,
& Fratrum, qui adhue pauci erant), ut Generalis de eorum obſervantia haberetur, ſed alius
mediur, & qui magis timeretur a Conventualibur: & tunc dittus Santus non elegit dictum

Albertum de Obſervantia, ſed dictum Magiſtrum Antonium de Ruſconibus, omnis homeſtatis,
& Obſervantia zelatorem : propter quod dittur sanctus a quibuſdam de Obſervantia ipſa, ſive
Familia perſecutionem paſſus eſt. Memoriale Ord., apud Firmamenta trium Ord. part. 1 fol.34. col... a tergo, 6 fol.35. col.1.

(1) Ragion.
pag.38o»
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vanti delle Congregazioni per mezzo della Bolla di Paolo II. , data l'anno

1464. Ma gli Oſſervanti delle Congregazioni Domenicane, non oſtante la
Bolla di Paolo II., perſeverarono ad eſſer capaci del Generalato di tutto l'Or
dine de PP. Predicatori; poichè dopo il Pontificato di Paolo II furono eletti
Maeſtri Generali di tutto l'Ordine ſuddetto il P. Bartolomeo de Comazzj nel
l'anno 1484., il P. Barnaba nell'anno 1485., e il Pad. Giovacchino Turriani
nell'anno 1486., giuſta le Monumenta Domenicane del P. Fontana, e i Cro

niſti de PP. Predicatori. De ſopradetti tre Maeſtri Generali è poi certo, ch:
eſſi erano delle Congregazioni Domenicane ſoggette a i Vicari, e viventi ſe
[1] Monum.
Dominic pe
3 • cape

condo la Bolla di Paolo II., come ſcrive lo ſteſſo P. Fontana (1), e come ſi
ha dal libro intitolato Regula Santti Auguſtini, è Conſtitutiones Fratrum Or
dimis Praedicatorum, ſtampato in Roma l'anno 165o., nella loro Cronica de'

l Ie

tom. 4. Bul

Maeſtri Generali dell'Ordine medeſimo, poſta verſo la fine del detto libro,
alla pagina 318., e ſegg., dove anche ſi legge, che dopo il Cardinale Tom
maſo de Vio, il quale anche dal Ragioniſta è
Domenicano dell' Oſ

lar, Pra dic.

ſervanza, fu eletto Maeſtro Generale il P. Paolo Butigella della Congregazione

pagina 148.

di Lombardia l'anno 153o. Dunque, ripeto, gli Oſſervanti Domenicani delle
Congregazioni, ſoggette a i Vicari, anche dopo la Bolla di Paolo II. riten

col. 399- ape
Bremond,

in notis ad

Rull. 83. A
lex. VI,

"

nero la voce paſſiva nell'elezione del Generale di tutto l'Ordine; e la ſud

detta Bolla ( quantunque nel ſuo tenore affatto ſimile a quella di Eugenio IV,
fatta nell'anno 1445. per gli Oſſervanti Franceſcani della Famiglia ) non
ruppe talmente il commercio neceſſario tra quei delle prefate Congregazioni,
e

i"

della Comunità dell' Ordine del Predicatori, che i Frati Predicatori

delle Congregazioni non poteſſero eſſer eletti Maeſtri Generali de PP. Pre
dicatori. Reſta pertanto da conchiuderſi, che neppure la Bolla Eugeniana ,
talmente rompere il commercio, e l'unità tra i Frati Oſſervanti della

p"
d

miglia , e quei della Comunità dell' Ordine de' Frati Minori, che i Frati

Oſſervanti della Famiglia non poteſſero eſſer eletti canonicamente Miniſtri
Generali di tutto l'Ordine de' Frati Minori. Con che reſta ferma la voce .

paſſiva degli Oſſervanti mentovati nell'elezione del Generale: la qual voce fu
empre in eſſi talmente viva, che qualunque volta uno di loro foſſe ſtato eletto
Generale, ſarebbe ſtato ben eletto; nè, per eſſer egli della Famiglia, poteva
renderſi nulla l'elezione.

XX. Torna ora il Ragioniſta a far pompa delle incaute fraſi di parec
chi Scrittori, anche Oſſervanti, e cita l'Autore del Supplimento de Privi
legi, ſtampato in Barcellona l'anno 1523., l'autore della Prefazione alle Pia
ne, il quale veriſimilmente fu un Conventuale, ed egli lo cita come ſe foſſe
l'Autor delle Coſtituzioni, dicendo al ſuo ſolito modo, atto ad indurre in

errore, le Coſtituzioni Piane de Conventuali; cita Monſignor Marco, il Wa
dingo, Agoſtino de Vitte Oſſervante: i quali tutti dicono, che ſotto Lione
X. fu dato il Generalato agli Oſſervanti, che Criſtoforo Numai allora eletto
fu il primo Generale Oſſervante, e coſe ſimili. Dopoi allega la Bolla di
Lione X. Etſi pro injuncia, in cui quel Papa dice di aver agli Oſſervanti
conceduto di elegger ſempre il Generale dalla loro porzione. Finalmente allega

la Bolla Omnipotens Deus, in cui dal medeſimo diceſi, che pria del ſuo Pon

tificato il Miniſtro Generale dell'Ordine era Conventuale: tunc Miniſter Ge
neralis Conventualium.

-

XXI.

-

-

-

-
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XXI. Agli argomenti tratti dalle Bolle di Lione X. già riſpoſi di ſopra e
e le parole della Bolla Etſi pro injuntia fanno vedere, che Lione X. non
concedette agli Oſſervanti il poter ſemplicemente eſſer eſſi Generali, o la
ſemplice voce attiva, e paſſiva nell'elezione del Generale , che di già ave
ano, ma concedette loro la facoltà di eſcluder affatto dalla detta elezione

i Conventuali, il che prima non potevano . Le parole poi del ſoprallegati
Scrittori ſe poſſono ſpiegarſi, come ho altrove accennato, e ridurſi a far ſen
ſo, che in tempo di Lione X. il Generalato, e i ſigilli dell'Ordine tornaſſe
ro ad eſſer de ſoli Oſſervanti; quando per l'addietro dall' anno 143o. fino al
1517. ſempre, o quaſi ſempre ſi erano avuti caſualmente dai PP. Conventu
ali, così portando la moltiplicità de voti, che aveano allora i Conventuali;
accorderò loro queſto ſenſo, e uſerò ad eſſi ogni riſpetto. Se poi non poteſ

ſe con eſſe altro ſignificarſi, ſe non che da i tempi di S. Franceſco fino all'
anno 1517. tutti i Miniſtri Generali dell' Ordine furono Frati Conventuali;

allora in faccia a tutti gli Scrittori citati abbandonerò io la loro autorità,
fondato ſu i molti documenti, con cui nel primo, nel terzo, e nel quarto
mio libro dimoſtrai, che il Conventualeſimo non fuvvi avanti l'anno 143o.,
e che dalla fondazione dell' Ordine fino all' anno ſuddetto, cioè, pel corſo
continuato di più di due Secoli, tutti i Generali furono della Regolare Oſ
ſervanza. E ſe poi pel corſo di 87 anni ſoli furono tutti, o quaſi tutti Con
ventuali, (lo che nè concedo, nè nego) ſarebbero ſtati del vetuſti, e non
degli odierni Conventuali, e nella loro elezione gli Oſſervanti aveano la vo
ce attiva, e paſſiva: laddove pria dell'anno 143o. i Conventuali, non eſſen

do al mondo, non aveano voce attiva, nè paſſiva: dopo l'anno 1517., cioè,
paſſati gli 87 anni del dominio Conventuale, i Generali di tutto l'Ordine .

tornarono ad eſſer ſempre della Regolare Oſſervanza; eſſendoſi tolta la voce
attiva, e la paſſiva a tutti i Conventnali, e ridotte le coſe nello ſtato de'

primi Secoli dell' Ordine, quando niun Frate diſpenſato compariva nelle Mi
noritiche aſſemblee. Tanto dirò al Ragioniſta, e ai ſuoi citati Scrittori, ſe
colle loro incaute, o male

" affermazioni

ſi affaccieranno ad abbu

jare la verità, provata con antichi, e forti documenti, e non con alcune ſo
le dicerie di Scrittori, per lo più Copiſti di un primo, da cui furono tratti in

errore. E già ſi ſono peſati tutti gli argomenti, che fece il Ragioniſta fino al
la pagina 381, e ſi è veduto, ch' eſſi non hanno forza di conchiudere, che
i Generali de primi due Secoli Franceſcani foſſero dell'Iſtituto de vetuſti Con
ventuali, nato, e creſciuto fra le diſpenſe; ma al più conchiudono, che tali

foſſero tutti, o quaſi tutti i Generali, che pel corſo di anni 37. fiorirono nel
terzo, e quarto Secolo, cioè, dall'anno 143o. al 1517., e anche in maniera,
che la ſucceſſione del medeſimi non pregiudichi alla Cauſa degli Oſſervanti. E
dell'odierno ſuo proprietario novello Conventualeſimo non folo non trovo
alcun Generale, ma in oltre neppur trovo un ſolo Frate antecedente alla .

metà del Secolo xvi,. Seguitiamo per tanto l'eſame del di lui celebre capi
tolo xviis.

4 rv.
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0. IV.

Anche quanto ſcrive il Ragioniſta dalla pagina 381. fino
alla pagina 388, è ſenza forza per convincere, o
che tutti i Generali antecedenti all' anno 15 17.

ſieno ſtati de' ſoli Conventuali, o che pria dell'
anno 15 17. gli Oſſervanti non mai abbiano
avuto il Generalato, o la voce attiva, o

paſſiva al medeſimo.
1.

N" mezzo alla pagina 381, il Ragioniſta, avendo lette molte delle da
i me riallegate ragioni degli Oſſervanti nelle Lettere del buon Amico

a Filalete Adiaforo, uniſce le ſue forze per gittarle a terra, chiamandole co
ſe dette dagli Oſſervanti per oſcurar la verità. Riferiſce per tanto le riſpoſte,
che diedi ancor io talvolta alle ſentenze di quei, che ſcriſſero , qualmente il
P. Criſtoforo Numai eletto l' anno 1517. fu il

primo

Generale Oſſervante ;

dopoi fa menzione dell'altra riſpoſta fondata ſull'Epoca delle diſpenſe ; in .
cui conchiudeſi, che ſe il Conventualeſimo nacque tra le diſpenſe contrarie

alla purità della Regola, poichè queſte non vi furono pria dell'anno 143o. ;
quindi è, che pria dell'anno 143o. non eſſendovi Conventuali, ſe i Genera

li non erano del terzo Ordine, dovean eſſer della Regolare Oſſervanza Mi
noritica. Appreſſo narra la diſtinzione di due claſſi di Oſſervanti, altri ſotto

i Vicari eletti ſecondo l'Eugeniana, e altri ſotto Miniſtri della Comunità ſen
za verun privilegio di eleggerſi i Vicari; la qual diſtinzione gli è molto ama
ra. E finalmente racconta, che gli Oſſervanti ſteſſi pretendono, che da i
tempi di Martino V. fino a quelli i Lione X, molti Generali ſieno ſtati del
1oro ceto; e che da tutte queſte coſe gli Oſſervanti ſteſſi conchiudono, che
da S. Franceſco fino a Lione X. non mai mancò negli Oſſervanti la ſucceſſio

ne de Generali. Contro a queſte riſpoſte, o ragioni degli Oſſervanti dopoi
ſe la prende il detto Autore, ſcrivendo così,
lI. , Ma io mi ricordo d'aver detto un'altra volta, che le parole de
, gli Scrittori non poſſono interpretarſi in ſenſi figurati, e ſoſfiſtici , e lon , tani dal comun uſo di favellare; ma bensì in un ſenſo piano, e letterale;
-

», altrimente reſterà in arbitrio di ciaſcheduno di mettere la Storia umana in

,
,,
,
,,

iſconvolgimento, e ſcompiglio. Or nè il dotto, nè l'ignorante, quando
ſentono, che Lione X, diede agli Oſſervanti praeminentiam Miniſteriatus,
& Ordinis ſigillum , Miniſtrum Generalem , e che il Numai fu il primo
Generale degli Oſſervanti, entrano nelle ſottigliezze del ſenſo reduplica

, tivo, e ſpecificativo dell'Oſſervanza unita, e degli Oſſervanti uniti ; ma .

ſubitamente concepiſcono, che Fra Criſtofano Numai fu aſſolutamente il
s, primo, e che precedentemente gli Oſſervanti non avevano Generale; tan

99

-

», lo
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, to più che gli Scrittori dicono, che avanti a Lion X il Minſitro Genera
, le esa Conventuale: Antea poſſidebant Conventuales : Prima i Miniſtri era
, no Conventuali : Tunc Miniſter Generalis Conventualium :
III. Se gl'indotti, allorchè aſcoltano le
dal Ragioniſta reci

"

tate, credono, che il primo Miniſtro Generale della Regolare Oiſervanza ſia

ſtato quello, che fu eletto nel Pontificato di Lione X., cioè, il P. Criſtoforo
Numai; pazienza! Se poi credono lo ſteſſo anche i dotti , fanno torto alla .
loro dottrina, o non ſono dotti nella Storia Franceſcana. Che direbbe il Ra
gioniſta , ſe udiſſe molti, e molti, riputati dotti, creder, che Tito foſſe ſtato

il primo ad eſpugnar Geruſalemme, o che queſta Città non mai foſſe ſtata

eſpugnata da alcuno pria che da Tito; per ragion che nell'Arco trionfale di
queſto Imperatore in Roma leggeſi, che ſpianò la Città di Geruſalemme, la
quale da i Capitani tutti, da i Regi, e dalle genti per l' addietro, o in vano
ºra ſtata aſſalita, o del tutto era ſtata non tentata ? Queſta è una pubblica
iſcrizione inciſa in un trionfo de vetuſti Romani; e pure ſenza un po' di fa
le non può farſi corriſpondere al vero: ſapendoſi dalle Sacre Storie, che -

ſpecialmente da Caldei molto tempo prima Geruſalemme era ſtata efpugna
ta, e rovinata (1); e ſapendoſi anche dalle ſteſſe Storie profane, che pria di (1) 4. Reg.
Tito, impadronito ſi era di quella Citta eziandio Pompeo, che fece ivi ter 1 5 e
minar il Regno de' Maccabei, e per ciò ſortì il cognome di Geroſolimitano
(2). Che direbbe, ripiglio, il Ragioniſta, ſe udiſſe molti talmente fidarſi del (*) Tº
-

rigcroſo ſenſo letterale della ſuddetta iſcrizione, che ſi avvanzaſſero ad aſ-

",

ferire non eſſer mai ſtata preſa da alcuno quella celebre Città, pria che foſº

"

fe preſa da Tito ? Direbbe certamente, che tali aſſeritori poſſon eſſer dotti ſi giou,
in altro genere, non nelle Storie Sacre, o profane: perchè dunque ſi lamen- Joſeph H br
ta, ſe io dico, che chi vuol intender, come pretende egli, le propoſizioni in lib An
da lui traſcritte circa il Generalato Franceſcano, può eſſer dotto in altre . tiq. Geneb.,
materie, ma non è dotto nella Storia Franceſcana ? Del reſto poi ſe gli Oſ- alioſa. Paſ
ſervanti, per eſporre le ſentenze di alcuni Scrittori, ſi ſervono di qualche ſim fottigliezza, tutto fanno, perchè deſiderano moſtrarſi quanto mai poſſono riſ

pettoſi verſo i medeſimi; perocchè per difender la loro Cauſa potrebbero an
ch' eſſi laſciarle nel loro ſenſo letterale preteſo dai Conventuali, e animoſa
mente negarle. Nè ciò farebbero per pura licenza, e ſenza fondamenti di
Storie, e di buone ragioni alla mano; avendone io ſolo recitate tante anche
nel primo mio tomo, che baſtano per poterſi diſcoſtare dalle aſſerzioni degli
Scrittori moderni, favorevoli a i Conventuali, ancorchè queſti Scrittori foſ
fero un centinajo: e di queſto non occorre, ch'io renda nuovamente ragio
ne a chi ha letto il mio primo tomo -

-

-

-

-

IV. Con meglior conſiglio il Ragioniſta fa paſſaggio a provare, che i
Conventuali vetuſti erano dell' Ordine fondato da S. Franceſco, e che quan
tunque le rendite lecitamente non ſi teneſſero nella Religione Serafica prima
de tempi di Martino V. ; con tutto ciò non può dirſi, che S. Franceſco foſſe
Iſtitutore più toſto degli Oſſervanti, che de'Conventuali. Tanto egli volendo
provare, ſcrive (3), Nè perchè il Santo non fondò l'Ordine colle rendite, i ) pa.334
, non avra fondato l'Ordine, che ha le rendite; inſegnandomi S. Tomma- (3
,, ſo: Inſtituit Chriſtus Epifcoporum Ordinem, é alioram Clericorum, qui

», poſſeſſiones communes habent, vel proprias; ſed boc Chriſtus in eis non inſti
» tuit,
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(1) Cap.11°

39

tuit, ſed magis inſtituit eorum Ordinem in perfetta paupertate (1). E però

95

nieghinſi pure le diſpenſe mitiganti la povertà fin a tempi del detto Pon
tefice Martino V., che non per ciò potrà pur negarſi, che le diſpenſe me

99

deſime vennero accettate non dalle Provincie recenti degli Oſſervanti, ma

99

bensì dalle vetuſte, dove quei Generali fiorirono, ereditate poi da Con

99

ventuali, non per altro titolo, ſe non perchè ſucceſſori di quegli. Ma .

9»

-

-

-

-

, tanto baſta a far quei Generali, e i Conventuali dello ſteſſo numero Or
e, dine ; e gli Oſſervanti, e quei Generali di Ordini diſtinti, e diverſi: do

, vendoſi per l'identità delle Religioni conſiderare non l'identità della di

, ſciplina, ma più toſto la ſucceſſione delle perſone, quia in his rebus ad uni
s", pracipuè conſideranda eſt ſucceſſio perſonarum, replico pur quì col

po

y» Suarez,

V.

Ed io replico pur qui, come altre volte ho detto, che ſe la ſuc

ceſſione delle perſone l une alle altre dentro i medeſimi Conventi baſtaſſe .
er l'identità delle Religioni, non oſtante qualunque variazione di diſciplina

ſeſſenziale, o di obbligazioni di Regola, come par che pretenda il Ragioni
ſta; ne ſeguirebbe, che ſe tutti quanti i Frati di S. Franceſco ceſſaſſer oggi
di viver ſotto la Regola del Serafico Patriarca, e in vece di queſta ſi ſog
gettaſſero a qualche altra novella Regola, ſenza partirſi da i loro Conventi,
eſſi ſarebbero della Religione ſteſſa di S. Franceſco; quantunque de Fran
ceſcani non aveſſero altro che le mura . Or chi ha così ſtravolta la mente,

che voglia creder Franceſcani quei, che, ſalvo l'abitar ne'Conventi, i qua
li furono de Franceſcani, null'altro tengono di Franceſcano? Se l' abito ſo
lo non fa il Monaco, molto meno il faranno le ſole mura, che furon del

" ºi

Monaco. Per quel che appartiene al teſto del P. Suarez, ſi è
primo tomo. Quanto poi all'Ordine del Veſcovi, e de Cherici po ident1 , 1
quale S. Tommaſo dice non eſſere ſtato iſtituito da Criſto colle poſſeſſioni, ma
più toſto in povertà perfetta; e con tutto ciò, benchè i Veſcovi, e tali Che
rici oggi non ſieno in povertà perfetta, ſono tuttavia lo ſteſsº Ordine; io di
co, c i il caſo è molto diverſo dal noſtro. Imperciocchè la povertà ſpro

riata in particolare, e in comune è la differenza eſſenziale, il coſtitutivo
(2)

l.

2.pa.

e il carattere ſteſſo de veri Frati Minori della Religione fondata
iecifico,
S. Franceſco, giuſta le coſe provate, e difeſe nel primo tomo (2); quindi

178, 6 ſea è, che quei Frati Minori, da quali ſi abbandona una tale povertà altiſſima,

ſi perde l'eſſenza de' Frati Minori della Religione ſuddetta, e ſi diventa d'

un altra Religione; non potendo ſuſſiſtere la coſa coſtituita ſenza l' eſſenza,
che dee coſtituirla: una tal povertà fu abbandonata dagli odierni PP. Con

ventuali, allorchè da eſſi accertoſſi la proprietà in comune del loro Conventi,
Campi, Vigne ec.; dunque non poſſono eſſer più della Religione fondata da
S. Franceſco. Non così la perfetta povertà è , o fu mai eſſenziale all'Ordi
ne de' Veſcovi, e de Cherici: e ſe da Criſto un tal' Ordine fu iſtituito in .

povertà perfetta, non fu per altro poſta l'eſſenza ſua in tal povertà, ma ciò
avvenne, perchè i primitivi Fedeli, allorchè fu iſtituito quell'Ordine, vive
vano in povertà perfetta. Del reſto poi l'eſſenza dell' Ordine non conſiſte
va, nè conſiſte nella povertà, nelle ricchezze, e proprietà, ma in altre co
ſe, come ben ſanno i Teologi, é de materiali ſe babuit, ſe fu iſtituito in

povertà perfetta : eccola detta latina, e volgare. Ma che forſe neppurC le
-
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Religioni
conſiſtono
eſſenzialmente
tali,eſſeo alcuna
tali determinati
mezzi per l'ac
quiſto della
perfezione
? Forſe non inè in
coſa tanto caratteriſtica,
che, mutata eſſa, quelle ſi mutino? Forſe l'altiſſima povertà demateriali ſe
babet, riſpetto alla Religione fondata da S. Franceſco ? Se così è, poſſonſi
abbruciare i libri di S. Buonaventura, e di molti altri, dai quali nel primo

mio tomo ſopra citato traſſi le ſentenze dimoſtrative del contrario.
VI. Vuol vedere il Ragioniſta, che la povertà perfetta, benchè nel
tempo degli Apoſtoli ſi coltivaſſe da Veſcovi, e da' Cherici, nondimeno eſ
ſenziale non giudicavaſi all'Ordine loro, e neppur credevaſi, che per volon
tà di N. Sig. Gesù Criſto ſempre ſi doveſſe oſſervare dalle perſone di quell'
Ordine ? Conſideri la prima Epiſtola di S. Paolo a Timoteo, e vedrà eſſerſi
voluto dall'Apoſtolo, che il Veſcovo foſſe Oſpitale, e che ſapeſſe ben gover
nare la ſua famiglia (1) : e certamente per eſercitar l'oſpitalità ci vogliono l'
entrate, o le maniere da eſercitarla . Di più ſcrivendo a Filemone, il quale,
come ſi deduce da S. Girolamo, e da Sant'Anſelmo ſopra quell'Epiſtola, era

(1)

re Tinse

Le

un Veſcovo, chiaramente ſignifica lo ſteſſo Apoſtolo, che Filemone avea un

ſervo nominato Oneſimo, ed era egli in qualche modo facoltoſo, e per ciò
da lui S Paolo chiedea, che gli ſi preparaſſe l'oſpizio per la ſua venuta . Eu
ſebio da Ceſarea riferiſce, che i congiunti del Signore aveano alcune poche
poſſeſſioni, reſtate loro per eredità paterna, e con tutto ciò erano Veſcovi (2).
E nel canone xl. degli Apoſtolici leggiamo determinato: Siano manifeſte le ſo
ſtanze del Veſcovo, ſe poi ne ha di proprie, ſieno manifeſte quelle del Signore,
acciocchè morendo il Veſcovo poſſa come vorrà, e a chi vorrà laſciar delle .
proprie. Or ſe tal povertà ſi foſſe, come ſopra, ſtimata anneſſa all'Ordine Cle
ricale, non ſarebbero avvenute le ſuddette coſe per certo. Queſti non ſono
documenti da me adunati la prima volta: ſono frutti ben degni dell' erudizio
ne dell' Eminentiſſimo Bellarmino, il quale gli adunò per provare quanto io
affermai (3). Conchiudiamo per tanto, che la perfetta povertà dei primitivi
Fedeli non era un obbligo caratteriſtico del Clero, come Clero, ma era una

virtù, che riſplendea nel Clero, non per cagione dell'Ordine Clericale aſſun
to, ma per cagione dello ſpecial fervore de Fedeli di quei tempi: ond'è, che
il Clero è ſempre dello ſteſſo Ordine antico iſtituito da N. Sig. Gesù Criſto, o
ſia egli in povertà, o ſia ricco. Così ſe S. Franceſco, e i ſuoi primi Religioſi
aveſſero avuto l'obbligo di non mangiar carne, il qual obbligo non foſſe .
nato in loro dall' eſſer Frati Minori, o dalla Regola, ma da altro motivo ;
potrebbe dirſi, che la Religione de' Frati Minori foſſe ſtata iſtituita nell'aſti

nenza dalla carne; e con tutto ciò oggi o per diſpenſa, o per altro non più
aſtenendoſi dalla carne i Frati Minori, ſarebbero nondimeno della ſteſſa vetu

ſta " perchè ne Frati Minori primitivi una tal aſtinenza non prove
niva dal ſemplice ſtato di Frati Minori, ma da altra radice, che non era in

ſeparabilmente conneſſa con queſto ſtato, come , per eſempio, da un voto

-

i" del medeſimi, o da " comandamento oltre la

Regola: come in

atti per 1oo anni in circa ſi aſtennero eſſi dalla carne fuor di neceſſità, giu
ſta quello, che altrove notai. Come poi la diſpenſa di Martino V. circa le ren

dite non foſſe accettata da tutti i vetuſti Conventi dell'Ordine, ma ſempre
Ve ne reſtaſſero di quei, che ſi mantennero nell'antica Oſſervanza, e purità
di Regola; e qualſia, e come limitata la ſione degli odierni Conventua
li

(2) l.3. Hiſt,
cap, 19

(3) Vid.Bel.
lar. l. 1. de
Cler. c. 26,

&

27»

r
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ali negli antichi Conventi, e nelle antiche Provincie, ſi è detto nel ſuo luo
o. Quì per altro molto mi diſpiace, che il Ragioniſta ſpeſſo ſpeſſo mi con
fi la vita diſpenſata del Conventuali vetuſti con quella del Conventuali
odierni, e mi confonda queſto con quel Conventualeſimo: coſe, che dovreb

be diſtinguere. Concioſiachè le diſpenſe del vetuſto Conventualeſimo, quantun
que ſi opponeſſero alla Regola, tutta volta non diſtruggevano l'altiſſima po
vertà, ſpecifico attributo della Religione fondata da S. Franceſco; laonde la
ſciavano i diſpenſati Minori eſſer ſoſtanzialmente della ſteſſa vetuſta Religione,
benchè accidentalmente, o nella ſua integrità alquanto mutilata: ma le diſpenſe

dell'odierno Conventualeſimo togliono affatto l'altiſſima povertà; e perciò fan
no, che gli odierni Conventuali non abbiano l'attributo ſpecifico de' Frati

Minori della Religione fondata da S. Franceſco. Perciò io diſſi alle volte,
che quantunque i vetuſti Conventuali doveſſero riputarſi il tronco della Reli
gione Franceſcana, ciò non oſtante, le ragioni ne preſenti litigi ſarebbero più
toſto degli Oſſervanti, che degli odierni Conventuali; perchè quei per lo ſpro
riamento in particolare, e in comune appartengono più toſto agli odierni Oſ
ervanti, che all'odierno Conventualeſimo.

VII. Quindi il Ragioniſta ſe ne torna a negare, che gli Oſſervanti dall'
anno 143o. fino a Lione X. abbiano mai avuto alcun diritto nell'elezione del

Generale, e, per quanto conoſceſi dal ſuo modo di procedere, parla del ſoli
Oſſervanti della Famiglia. Le ſue ragioni ſono 1. Perchè gli Oſſervanti non .
aveano nè Miniſtri, nè Cuſtodi, ai quali ſoli, ſecondo la Regola, e le antiche

leggi tocca l'eleggere il Generale. 2. Perchè nè avanti, nè dopo l'anno 143o.
intervennero mai ad alcun Capitolo Generale, benchè interveniſſero a i Ge
neraliſſimi del 143o. in Aſſiſi, e del 1443. in Padova. 3. Perchè ſe il P. F. Al

berto da Sartiano Minor Oſſervante della Famiglia fu fatto Vicario Generale
di tutto l'Ordine, ciò fu per potenza aſſoluta del Papa, ch'è ſopra tutte le

l

leggi, e conſuetudini dell'Ordine; del reſto poi quando il Papa tentò di farlo
elegger Miniſtro Generale, e i Conventuali non lo vollero, ſi vide allora, e

ſignificoſſi, che a i Conventuali apparteneva una tal' elezione,
VIII. Povera gente, che ſidaſi alle definitive aſſerzioni del Ragioniſta,
che ſputa ſentenze falſe, e paſſa avanti come ſe non le aveſſe ſputate! Diamo

un tantino di ponderazione alle ſue tre ragioni, con cui vuol eſcluder gli Oſ.
ſervanti della Famiglia da ogni diritto al ſupremo governo dell'Ordine, cioè, al
Generalato. La prima non vale un fico; avendo o di ſopra fatto coſtare, che

tali Oſſervanti pria dell'anno 14,6 erano eletti ancor eſſi Miniſtri, e Cuſtodi
delle Provincie dell'Ordine, e potevano eſſer eletti come tutti gli altri Frati
Minori. E ſe dopo l'anno 1446 perderono, o ritennero, per cagione del loro

non uſo, la voce attiva nell'elezioni del Miniſtri, (del che non ardiſco formar
ſentenza veruna) parmi bene, che non mai perdeſſero la paſſiva, conforme
non la perderono gli Oſſervanti Domenicani ſoggetti ai Vicari dopo la Bolla
Paolina: onde ſtimo certo, che qualora una Provincia, o tutto l'Ordine ſi foſſe
eletto per Miniſtro un Oſſervante della Famiglia, queſti ſarebbe ſtato bene -

eletto così avanti, come dopo la Bolla Eugeniana. Ma ſe gli Oſſervanti dopº

i Eugeniana dell'anno i 46 non più del Ior numero ebber Miniſtri, perchè
non furono eletti, ebber nondimeno i Cuſtodi, anche forniti di giuriſdizione -

ſopra più Conventi; e perciò almeno a queſti apparteneva ſecondo
-

-

i"
c1C

-
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l'elezione del Miniſtro Generale, come ſi è moſtrato dove trattoſi de'Cuſtodi.

Ed ecco peſata la prima ragione del Ragioniſta, e trovata ſcarſa, e vana.
IX. La ſeconda ſua ragione non val più della prima; imperocchè ſe non

leggiamo, che avanti l'anno 143o gli Oſſervanti

" compariſſero

ne Capitoli generali, neppur leggiamo il contrario; edil Wadingo ſcrive, che
gli atti di tali Capitoli in gran parte ſon periti. Ma quì noto l'artifizio del
noſtro ſinceriſſimo Ragionante. Sa egli bene, che dopo l'anno 1446, quando
gli Oſſervanti della Famiglia, celebrando da per ſe ſteſſi i loro Capitoli, non ſi

curavano d'intervenire a quei degli altri Frati Minori, ſe talvolta v'interve
nivano,
rali, ma
eziandio
rali: tali

allora quei Capitoli della Comunità dell'Ordine non diceanſi Gene
Generaliſſimi, come quelli, alla celebrazione de'
intervenivano
le perſone, che non ſolevano intervenire ai ſemplici Capitoli Gene
furono due Capitoli celebrati in Roma, uno nel 15o6. ſotto Giulio II.,

"

l'alrro nel 1517. ſotto Lione X., dove intervennero i Frati Minori della Co

munità dell'Ordine, quei della Famiglia, e quei di altre Congregazioni. Ciò
egli ſapendo, e non potendo negare, che gli Oſſervanti interveniſſero al Ca
pitolo celebrato in Aſſiſi nell'anno 143o., perchè chiaramente ſi legge negli
Annali dell'Ordine, che ha fatto? Ha celato, che quello foſſe Capitolo ge
nerale, e di autorità propria l'ha intitolato Capitolo generaliſſimo; e lo ſteſſo
ha fatto circa il Capitolo dell'anno 1443., per le medeſime ragioni; volendo
far credere, che gli Oſſervanti non intervenivano a tutti i Capitoli generali,
e ordinari dell'Ordine, ma ſoltanto agli ſtraſordinari, e generaliſſimi. Per altro
il Capitolo dell'anno 147o nel Breve Romani Pontificis (a), e in un altro
al Cardinal Cerv ntes Preſidente di eſſo (b), ſpediti amendue da Marino V.,
più volte ſi appella generale, e non mai generaliſſimo: così anche ſi nomina ,

dal P. Wadingo (c); il quale trattando al ſuo luogo dell'altro Capitolo cele
brato in Padova l'anno 1443. coll'intervento dell'una, e dell'altra Famiglia
de' Conventuali, e degli Oſſervanti, lo chiama ſimilmente Capitolo generale,

e non generaliſſimo (d). Dunque, chi gli fece generaliſſimi ? L'arte ſola del
Ragioniſta, con cui volle occultare il vero Parmi d'averlo ancor' io non ſo
in qual luogo detto generaliſſimo, che ſarà ſtato per inavvertenza; onde quì me
ne ritratto. Ma ſe noi abbiamo, che gli Oſſervanti intervennero a queſti due
Capitoli dell'Ordine, benchè Capitoli generali, e non generaliſſimi; con qual
-

l 2

OIl

(a) Dilectis filiis .... ad Generale Capitulum congregandis ,... Dudum ſquidem ehm,
Generale Capitulum Fratrum Minorum in Civitate Leodienſi ex inſtitutione, 6 ordinatione
noſtra celebrari deberet, Nos ... dicium Generale Capitulum ad locum Romana Curia pro anno

Domini 143o. in Feſto Pentecoſtes celebrandum... quod cum commodè fieri nequeat, pra di tum
Capitulum . . . . ad Civitatem noſtram Aſſiſi eadem auctoritate transferimus. Martinus V. in
Brevi. Romani Pontificis, apud VVad. tom. 1o. pag.147. n 2.
(b) Càm generale Capitulum Fratrum Minorum in Civitate noſtra Aſſiſi ſit de proxime
celebrandum. Ibidem ibi n.4.
(c) Diximus anno precedenti, Pontificem ſtatuiſſe, ut Capitulum generale... transferri
deberet in Urbis Conventum Aracalitanum. Re tamen meliàs excogitata, juſt, ut Aſiſium
omnes tam Conventuale quàm Obſervantes convenirent. VVad. tom.ro. pag.147. n.1. Ca

Idem ibi pag.149. n.5. in marg.
(d) Habita ſunt boe anno (ra43.) Comitia generalia biſnille Fratrum utriuſque Familia
Conventualium, 6 Obſervantum in Urbe Patavii, Preſidente Alberto Sartianenſi, ordinis Vi

pitulum Generale 78. Aſſii.

ºario Generali - VVad. tom.xr. pag.175. n.3.
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fondamento potrà dirſi, che non interveniſſero a tutti gli altri ſimili Capitoli?
erchè non leggeſi? E qual neceſſità vi è di leggerlo, ſe l'obbligo loro, e la
or conſuetudine, e il loro diritto era d'intervenirvi, qualunque volta foſſero
ſtati o Miniſtri, o Cuſtodi? Il Ragioniſta fa ricorſo alle indulgenze, e alle .

grazie, dicendo, che per indulgenza, e per grazia in tai Capitoli compar
vero, e diedero il voto gli Oſſervanti: ma poichè l'afferma, e non lo prova,
perciò
rammento, che non è ſempre il tempo de'Giubbilei, e del Perdono
di Aſſiſi, in cui ſieno abbondanti le indulgenze, e le grazie. Dee provarlo,
e non preſumerlo, come diſſi di ſopra co i Canoniſti.
X. La terza ragione non vale un zero: nè è da crederſi, che il Papa ,
Eugenio IV. voleſſe dare all'Ordine de'Minori un Generale, il quale non .
potea eſſer eletto canonicamente: quando poi l'impegno ſuo foſſe ſtato il far
eſſer Miniſtro Generale il P. Alberto da Sartiano, anche ſopra, o contra ogni

"

legge, e conſuetudine dell'Ordine; o i Frati non avrebbero reſiſtito alla di
lui volontà, e S. Bernardino da Siena non avrebbe nominato il P. Ruſconi,

o il Papa avrebbe trovata la via di farlo. Ma ſe non volle ſervirſi di aſſoluta
potenza, ſegno è, che raccomandò ſoltanto il P. Alberto, e lo propoſe, cre

dendolo capace di eſſer eletto a tenor delle leggi. Che poi non volendolo i
Conventuali, egli non foſſe fatto, è ſegno, che quei, che voleano il P. Al
berto, non erano in tanto numero, che baſtaſſero per l'incluſiva, e non è già

ſegno, che a i ſoli Conventuali apparteneſſe l'elezione del Generale, come .
ognuno da per ſe ſteſſo conoſce.
XI. Dopo le riferite ragioni, nella pagina 386. del ſuo volume dà più alle

ſtrette un aſſalto agli Oſſervanti, ma a quei ſoli della Famiglia, dicendo, che
molto meno tali Oſſervanti ebbero diritto alcuno nell' elezione del Generale,

quando per la Bolla di Eugenio IV., data l'anno 1446. , dipoi viſſero fino a
Lione X interamente ſottopoſti a i loro propri Vicari. Imperocchè ſe tene

vano facoltà di eleggerſi il Generale, e perchè chieder da Eugenio IV. i Vi
cari? Riſpondo: perchè non poteano eleggere i Generali co i loro ſoli voti:
e perciò dovean eſſer in tutto, e per tutto governati da quei, nell' elezion .
de quali concorrea la maggior parte del ſuffragi della Comunità Conventuale,
o foſſer eglino zelanti, o nò. Alle altre coſe ho riſpoſto altre volte. Siegue
egli, e dice, E neppur poſſono far loro i Generali dell'Ordine pi la pote
s, ſtà, che queſti aveano dopo la medeſima Bolla di viſitare per ſe medeſimi i
, Conventi, e di confermare i Vicari della Famiglia: ricordandomi, che il
, Generale del Conventuali da Clemente VII, fino ad Urbano VIII confermò
», ſempre i Vicari, i quali
allora da Cappuccini, ſenza che queſti

"

, abbian mai preteſo di ſtendere i loro Generali più là di Urbano VIII, o
di mettere nel loro Catalogo quei Generali Conventuali, da quali gli anti

so

95

chi loro Vicari vennero confermati. Or nella ſteſſa guiſa io concedo, che
avanti a Lione X., come parla queſto ſteſſo Pontefice, il Generale tune

e»

Conventualium era capo non ſolamente del Conventuali, ma in qualche ma

so

, niera ancora degli Oſſervanti: dico però, che per decidere, chi poſſa ſcri
, vere, ſe queſti, o quegli, nel lor Catalogo quei Generali, convien atten
, tamente riflettere, dov'era la Cattedra Generalizia. ... Il Generalato non è

una Pievanìa, o un Veſcovato, che importi Cattedra fiſſa, o luogo di fiſſa

zeſidenza. Era in poteſtà de' Generali l'eleggerſi qualunque Convento;

º"
CIlC

;
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che il P. Generale Giacomo di Mozzanica abitava per lo più nel Conventi
degli Oſſervanti della Famiglia (1): altri occuparono molto tempo del loro (1) Vedi'
governo nelle viſite delle Provincie: e quelli, che fiſſamente abitarono ne º
Conventi del Conventuali, potevan anche abitar in quei

º" Oſſervanti, o

º 7 º 3°

andarſene in viſita per le Provincie. In quanto poi a quel, che diſſe il Ragio
niſta, circa i PP. Cappuccini, io riſpondo, che ſe il Maeſtro Generale de'Con
ventuali dal tempo di Clemente Vil. fino a quello di Urbano VIII eſercitò, ed
ebbe tanta autorità ſopra i Cappuccini, quanta n'eſercitavano i Miniſtri Ge
nerali di tutto l'Ordine ſopra i Vicari, e i Frati della Famiglia dopo l' anno

1446 ; ſiccome gli Oſſervanti della Famiglia poteano ſcriver nel Catalogo de'
loro Generali quei Miniſtri, così i PP. Cappuccini poſſono ſcrivere nel cata
logo del loro Generali quei Maeſtri; perchè in fatti erano loro Superiori, e
loro Capi: che ſe non ce gli ſcrivono, è ſegno, o che l'autorità di quei ſopra
i Cappuccini non era come ſi diſſe, o che i Cappuccini non ſi curano di ſcri
vercegli, forſe perchè dopo Clemente VII. l'odierna Conventualità era pro
prietaria in comune; ei Cappuccini, che ſotto preteſto di ecceſſiva larghezza ſi
ritirarono dagli Oſſervanti, non hanno a caro l'aſcriver fra i loro primi Ge
nerali i Frati di una Comunità proprietaria: del reſto, ripeto, ſe le coſe an
davano del pari cogli Oſſervanti della Famiglia, ce gli poſſono aſcrivere. Ma
non così poſſono eſſi ſcriver fra i lor Generali quei Conventuali, che fiorirono
dopo che i Cappuccini ebbero ceſſato di viver ſoggetti a i Conventuali: onde
da che incominciarono ad " ancor eſſi i propri Miniſtri generali indi
pendenti, reſtaron fuori della ſucceſſione de'Generali Conventuali. La Famiglia
Oſſervante però non mai ceſsò di eſſer ſoggetta al Miniſtro Generale di tutto
l'Ordine: e perciò fu ſempre partecipe della ſucceſſione di tali Miniſtri,
XII. Proſiegue il Ragioniſta l'argomento, e dice,,, che il Rè David era
,, capo non ſolamente della Tribù di Giuda, ma di tutte le dodici Tribù d'Iſ
, draelo: Ma con tutto queſto la Tribù di Giuda vantavaſi, mihi propior eſt

, Rex (2) : nè quando poi le altre da queſta ſepararonſi, coronando il proprio

(1) 2. Re

, Rè, collocarono mai David nella Sedia (penſo che debba dirſi nella ſerie)

"º

, de loro Regnanti. Ma perchè ciò ? perchè ſe Davide le reggeva tutte, il
,, trono però era ſolamente in quella di Giuda, e queſta comandava a tutte
, le altre , . Come la Tribù di Giuda dicea del Rè David, così anche gli
Oſſervanti poteron dire di tutti i Generali precedenti all'anno 14:o., e i ve
tuſti Conventuali poteron dire de i Generali Conventuali, che furono dopo il

14?o., allorchè erano aſſunti dalla loro Tribù, o fazione. Ma ſiccome la Tribù
di Giuda, quantunque più che alle altre a lei apparteneſſe David, perchè era
di quella Tribù, con tuttociò non potea dire, ch'egli era Rè di eſſa ſola, poi
chè era capo di tutte le Tribù Iſdraelitiche, avanti che le 1o. Tribù

io

ſciſma: così i vetuſti Conventuali quando dopo l'anno 143o aveano il Gene

rale, aſſunto dallo ſteſſo lor numero, non poteano gloriarſi, che foſs'egli il s
Generale di eſſi ſoli, e non ancora degli Oſſervanti; perchè queſti era capo,

e comandar poteva agli uni, e agli altri. Se poi le X. Tribù, dopo eſſerſi diviſe
da Roboamo, e dagli altri ſucceſſori del Rè David, e dopo eſſerſi fatti altri
Rè affatto indipendenti da i ſucceſſori di David, e dopo eſſerſi fiſſare nel ne.

gare ogni ſorta di ubbidienza, e di vaſſallaggio a i Rè di Giuda, benchè po

teſſero collocare nel catalogo del loro Rè il Santo David, che per verità era
ſtato
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ſtato oro Monarca, con tuttociò perderono la ſucceſſione de'Regi ſucceſſori
di David, ciò fu per cagione della loro diviſione, con cui formarono una nuova
particolar Monarchia, e divennero membra d'un nuovo Regno, diverſo da .
quello de ſucceſſori di David. Ma queſto ſcempio, e queſta diviſione da i Mi
niſtri Generali dell'Ordine non mai ſi fece dagli Oſſervanti della Famiglia;
mentre non mai ſi eleſſero un Miniſtro Generale, ma un ſolo Vicario ſoggetto
al Miniſtro, e da confermarſi da eſſo; e di più, che governaſſe talmente la .
Famiglia, che non reſtaſſe ſenza giuriſdizione ſopra la medeſima il Miniſtro
Generale ſucceſſor di S. Franceſco. Che forſe era ſimile all'autorità di queſto
Vicario quella di Geroboamo, che ſedea nel ſoglio di Sichem, o le 1o. Tribù
ſciſmatiche ai ſucceſſori di David, Regi di Giuda, preſtavano quell'ubbidienza,
che da i Frati della Famiglia preſtavaſi a i Miniſtri Generali? Forſe ſiccome
la Famiglia non ebbe i propri Miniſtri, ma i ſoli Vicari de'Miniſtri, aſſunti dalla
Comunita dell'Ordine; così le 1o. Tribù non ebbero i propri Rè, ma i ſoli

Vicerè de Regnanti, aſſunti dalla ſtirpe, o diſcendenza di David ? Apra bene
gli occhi il Ragioniſta, e vedrà, che la parità è contro gli odierni ſuoi Con
ventuali; perchè queſti eleggendoſi i Miniſtri Generali in faccia a i Miniſtri Ge
nerali di tutto l'Ordine, # eſſendoſi fatti indipendenti del tutto da 1 veri
ſucceſſori di S. Franceſco, ſono nella ſorte delle io. Tribù collegate nel nuovo
Trono di Geroboamo in faccia alla diſcendenza, e vetuſto Trono di David,

e di tutto Iſdraele; e perciò eſſi non poſſono vantarſi di aver la ſucceſſione
de Miniſtri Generali di tutto l'Ordine, ſucceſſori di S. Franceſco; avvegnachè,
ſe non aveſſero alzato l'altare nuovo contro all'antico perſiſtente altare, ma

ſi foſſero mantenuti ſoggetti al ſuddetto Miniſtro, come da Lione X laſciati
furono i vetuſti Conventuali, potrebbero vantarſi della prefata ſucceſſione, al
meno dal dì del loro naſcimento: come in fatti anche il terz'Ordine ſoggetto
al Miniſtro Generale Oſſervante, benchè ſia uno Iſtituto diverſo da quello de'

Frati Minori, tuttavia perchè per ſuo Generale riconoſce il prefato Miniſtro,
vantaſi di aver la ſucceſſione continuata del Miniſtri Generali ſucceſſori di San

Franceſco, e aſcrive fra i ſuoi Generali tutti quei Frati Minori, che come .
Generali il governarono,

XIII. Quindi cadono a terra tutte le altre propoſizioni adunate dal Ra
gioniſta nella pagina 387. , dove finalmente concede, o, com' ei dice, tor
na a conceder di bel nuovo , che il Conventuale in tutti i tempi precedenti a .

Lion X, comandò gli Oſſervanti, il che quantunque ſia falſo; perchè i Con
ventuali non poterono, pria d'eſſer eglino inſorti, comandar agli Oſſervanti, è

vero tuttavia ſe ſi limita a quei ſoli tempi, ne quali il Conventualeſimo pria
di Lion X. era nella Comunità dell'Ordine , e teneva le redini del coman

do ſopra di eſſo: e da ciò ne ſegue, che gli Oſſervanti non mai ſi diviſero
dal Miniſtro Generale di tutto l'Ordine, o furono eſenti dalla di lui giuriſdi
zione, ed autorità; perchè altrimenti reſterebbe falſo affatto, che il Conven
tuale in tutti i tempi precedenti a Lione X. aveſſe comandato agli Oſſervanti;

eſſendo coſa certa, che i Vicari della Famiglia, eletti a tenor dell'Eugeniana,
non erano Conventuali, e che qui il Ragioniſta tratta de ſoli Oſſervanti del

la Famiglia. Quando poi nega, che gli Oſſervanti poſſano metter nella ſerie
de loro Miniſtri quei Generali, che pria dell' anno 1517. comandarono agli
Oſſervanti, egli s'imbroglia. E mentre dice, che la Cattedra
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affiſſa ne' Conventuali, a cui ſolamente da Innocenzo III. , e da Onorio II, da
ti furono i Miniſtri, e i Cuſtodi per l'elezione de Generali, egli ſi ſogna; per
chè ſotto Innocenzo III., e Onorio III., e ſempre dopoi per due Secoli l'Or
dine non ebbe verun Conventuale nè de vetuſti, nè degli odierni, ma ogni

Frate Minore allora era della Regolare Oſſervanza ; cioè , ſenza diſpenſe, o

privilegi rilaſſativi della povertà Minoritica, e ſoggetto all' oſſervanza della
purità della Regola, come ho provato nel primo uomo. Dond' è, che quan
tunque tra i Frati Minori della Regolare Oilervanza, e i Conventuali odier
ni ſia oggi nata, e ſi conſervi una totale ſeparazione ; contuttociò quei del
la Regolare Oſſervanza vantar poſſono la ſucceſſione de Generali anche per
chè non a i Conventuali, ma ai Frati Minori della Regolare Oſſervanza dai
due mentovati Sommi Pontefici furono dati i Miniſtri, e i Cuſtodi per l'ele
zione del Generale: e ſe queſti Miniſtri, e Cultodi ſi ebbero dopo due Seco
li eziandio da i Conventuali vetuſti, ſi ebbero da eſſi, perchè derivarono in

loro da i ſuddetti Frati Minori della Regolare Oſſervanza, coi quali forma
rono ſempre un corpo ſolo. Gli odierni Conventuali per altro, non mantenen
doſi uniti co i Frati Minori della Regolare Oſſervanza, non ſono partecipi
della ſucceſſione de Generali, dati dai ſuddetti Sommi Pontefici, e da San .

Franceſco a i ſoli Frati Minori della Regolare Oilervanza, che ſoli vi furono
ne due primi Secoli dell'Ordine: nella guida, in cui, come dice il Ragioni

ſta, ſe alcuno ſi ſeparaſſe dalla Chieſa Romana, erede della ſuprema poteſtà
di S. Pietro, di colpo perderebbe la ſucceſſione del Vicari di Criſto: e nella
guiſa, in cui le 1o. Tribù d'Iſdraele non ebbero più parte nella ſucceſſione de Re di Giuda, quando ſeparate da quegli vollero il proprio Re . Sicchè
ben uſato quanto di fondo in quella pagina obbiettò il Ragioniſta, fa contro
la cauſa de' ſuoi. A quel , che ivi aggiugne, per provare, che gli Oſſervan
ti della Famiglia fecero ſciſma nell'Ordine, ſi è riſpoſto nel primo capitolo
dell' ottavo libro ; dove ſi è detto, che quando in terra ſi deſſe un braccio

ſuperiore a quello del Papa, e da quello limitata foſſe l'autorità del Papa ſo
pra qualche Provincia Cattolica, come dalla Sede Apoſtolica fu limitata l'
autorità del Miniſtro Generale ſopra gli Oſſervanti della Famiglia; in tal caſo,
ſiccome gli Oſſervanti della Famiglia, per cagione di alcune loro eſenzioni

dall'immediata giuriſdizione del Miniſtri, non erano Sciſmatici; così propor
zionatamente i redeli di tal Provincia, per cagione di alcune loro eſenzio

ni dalla giuriſdizione del Papa, non ſarebbero Sciſmatici; sì perchè tuttavia
reſterebbero uniti al Papa; sì anche perche le loro eſenzioni ſarebbero leci

te, e derivate da uno, in cui ſi conterrebbe le potetta eziandio del Papa.

XIV. Per fine l'Autor delle Ragioni, laſciati alquanto da banda i Fra
ti della Famiglia, contro ai quali argomentò fino ad ora, ſe la prende nel
la pagina 383. contro agli Oſſervanti ſotto i Miniſtri, o della Comunità ; e .
dice, che non avendo queſti avuti nè Miniſtri, nè Cuſtodi, ſe non che a tem
po di Aleſſandro VI., e allora non in virtù della Regola, ma ſolamente per

diſpoſizione ſpeciale di queſto Pontefice, per tal cagione non mai e ſi ten
nero diritto alcuno al ſupremo governo dell' Ordine, o chiamati furono ai

Capitoli generali, ma ai Provinciali ſemplicemente. Anzi anche in queſti Ca
pitoli aveano un luogo ſeparato da quello degli altri Frati Minori. Onde ſe
godean eii la ſuccellione de Generali, la godeano, perchè ſtavano uniti coi
Con
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Conventuali, dei quali ſoli era il governo dell'Ordine. Quindi è, che quan
do ſotto Lione X, furon ſeparati da Conventuali, e uniti ſoggettivamente ai
Frati della Famiglia, perderono di colpo la ſucceſſione ſuddetta ; come per
derebbero la ſucceſſione del loro Generali gli odierni Oſſervanti, ſe laſciata l'
Oſſervanza, prendeſſero il nome, l'abito, e le leggi de'Cappuccini; e non per
queſto i Cappuccini potrebbero metter nel Catalogo del loro Generali coloro,
che furon Generali degli Oſſervanti. Onde quandº anche gli Oſſervanti ſotto
i Miniſtri, o i Coletani, aveſſer tenuta in alcun tempo la Cattedra Generali

zia, non perciò gli odierni Oſſervanti potrebbono numerar nel loro Catalo
go quei Generali; perchè i ſuddetti Oſſervanti, o Coletani , laſciati i loro
nomi, abiti, e leggi, cioè, gli ſtatuti Papali di Giulio II, ripugnanti alla pro
Oſſervante, preſero l'abito, il nome, e le leggi degli Oſſervanti del

i"
a Famiglia .

" Tanto contro a i detti, e agli odierni Oſſervanti ivi ſentenziò il
Ragioniſta, ma di propria volontà, e ſenza fondamento. Imperciocchè, oltre
le coſe altrove dette, che baſtano a chi le rilegge, per fargli veder rintuzzate
tutte queſte ſue aſſerzioni convien riflettere , che l' Autor delle Firmamenta

de 3. Ordini, Uomo ingenuo, contemporaneo, e del numero degli Oſſer
vanti ſotto i Miniſtri, anzi de tempi ſteſſi di Aleſſandro VI., parlando degli
Oſſervanti della Famiglia per rapporto ai tempi antecedenti alla Bolla Euge
niana, circa l'elezione del Vicari della Famiglia, ſcrive così : benchè i Vica
rj Generali avanti l'eſenzione Eugeniana iſtituiti, e depoſti ad arbitrio dal Mi
niſtro Generale, giuſta l'intenzione, e la forma della Regola, contenendo ſe ſteſ
ſi, e i loro ſudditi ſempre ſotto l' ubbidienza, e la cura de Miniſtri, e conve
mendo a i loro CAPITOLI GENERALI, e Provinciali, come dal principio del
l'Ordine ſino a quel tempo ſi era continuato, ſempre avendo le voci ATTIVE,
e PASSIVE nell' elezioni di quelli, e vivendo come fino al preſente giorno vi

vono, e pienamente oſſervano quegli Oſſervanti, i quali non mai vollero eſſer
eſentati dall'ubbidienza , e dalla cura del Miniſtri prefati , come ſi rende pale

ſe in diverſe Provincie del Mondo (a). Quindi mi par manifeſto, che gli Oſ.
ſervanti ſotto i Miniſtri, così avanti l'anno 1446., cioè, avanti l'eſenzione
Eugeniana de' Frati della Famiglia, come dopoi, ſempre convennero a tutti
i Capitoli tanto Provinciali, quanto Generali, ne' quali ſi eleggevano i Mini
ſtri, ed ebbero ſempre la voce attiva, e la paſſiva nelle dette elezioni, co

me l'aveano gli Oſſervanti della Famiglia pria dell'eſenzione Eugeniana ; E
con ragione convenivano a i detti Capitoli colle ſuddette due voci; poichè,
come altrove ho provato, gli Oſſervanti ſotto i Miniſtri, o ſi appellaſſer Co
letani, o ſi diceſſero Riformati, non mai coſtituirono alcuna Congregazione

particolare, diſtinta dalla Comunità dell'Ordine ; laonde non poterono reſtar
pri
(a) Licèt alii ante dittam exemptionem Eugenianam ſpontè a Generali Miniſtro juxta
Regula intentionem, 6 formam inſtituti, 6 pro voto ipſius Generalis depoſiti Generale Vica
rii, ſe ipſos, & fuos ſubditos ſemper ſub Regulari obedientia, & cura Miniſtrorum continenter,
ad eorum Capitula Generalia, 6 Provincialia, prout a principio Ordinis uſque tune con

sinuatum fuerat, convenientes, voces activas, & paſſivas in eorum electionibus ſemper ha
bentes. & ſe viventes prout uſque ad praſens Obſervantes illi ex eis, qui ... ... a regulari

obedientia, & cura Miniſtrorum buiuſmodi nunquam eximi voluerunt, vivunt, obſervant per
ºnºre a un patet in divarſis orbis Provinciis. Firmamenta trium Ord. part.4 fol. 168,
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rivi de'diritti, e delle facoltà degli altri Frati della Comunità dell' Ordine,
ſi, per tanto di eſaminare, ſe alcuni di eſſi foſſero, o non foſſero elet
ti Miniſtri pria del Pontificato di Aleſſandro VI., o del 15oo., avendone aſ
ſai detto dove trattai de Miniſtri Provinciali ; e

º" per accidente

non mai alcuno di eſſi foſſe ſtato eletto Miniſtro, pel noſtro caſo baſterebbe
la ſola voce attiva, e paſſiva del medeſimi nell' elezioni del Miniſtri. Trala

ſcio di ributtare la falſità , con cui dal Ragioniſta, diceſi, ch eſſendo eglino
ſtati eletti Miniſtri a tempo di Aleſſandro VI., ciò non fu in virtù della Re
gola, ma per diſpoſizione ſpeciale di queſto Pontefice ſolamente: quaſi che nella
Regola ſi contenga qualche punto, per cui non poſſanº eſſer Miniſtri Provin
ciali quei , che profeſſano la di lei purità; o
quando il Papa inculca
l'elezione di Superiori zelanti, eſſa non ſia ſecondo la Regola. Nè faccio ca
ſo di andar cercando, ſe gli Oſſervanti della vetuſta Comunità Minoritica, nel
l'unione di tutti gli Oſſervanti fatta da Lione X., furono uniti ſoggettivamen

"

te a quei della Famiglia ; ovvero, ſe quei della Famiglia, con tutti gli altri
Oſſervanti furono uniti ſoggettivamente a quei della Comunità, e dovettero
laſciar le loro particolari coſtumanze ripugnanti a queſta unione , e prender
quelle degli Oſſervanti della Comunità, avendone io diſcorſo nell'ottavo li
bro, dove provai, che in virtù delle Bolle di Lione X, pria fu fatto un ſolo

Corpo, ed una ſola fazione di tutti gli Oſſervanti inſieme, con unir ſoggetti
vamente a quei della Comunità tutti gli altri, e togliere i Vicari, e altre par
ticolarità delle Congregazioni de'medeſimi, ſoggettando tutti immediatamen
te ai Miniſtri. Colla quale unione tutti gli Oſſervanti divennero Minori Oſ.
ſervanti della Comunità ſotto i Miniſtri ; e accrebbero tanto il numero di

i , che già prima erano membra della Comunità medeſima, che il numero
egli Oſſervanti della medeſima Comunità dell'Ordine divenne aſſai maggio

re del numero de Conventuali non riformati. Dopoi nella medeſima Bolla,
come di conſeguenza fu ordinato, che il Miniſtro Generale di tutto l'Ordi
ne, ſucceſſore dell'ultimo Miniſtro P. Bernardino del Prato, elegger ſi doveſ
ſe delle membra, e dalle membra della Fazione più numeroſa della Comuni
tà dell'Ordine, e di vita conforme alla Regola, e ai due primi Secoli Fran
ceſcani; cioe, dalla fazione Oſſervante, la quale già era la più numeroſa par
te della Comunità Conventuale, o dell'Ordine. Da queſta elezione fu eſclu
ſa la meno numeroſa fazione, cioè, quella de'Conventuali non riformati, e
fu ridotta in Famiglia, o Congregazione, ſoggetta immediatamente a i Mae
ſtri . Queſt' è l'idea delle diſpoſizioni di Lione X., da me altrove propoſta,
e provata, e non già quella, che ſpaccia il Ragioniſta. Ove poi ripete, che

gli Statuti Papali di Giulio II erano le leggi particolari de Coletani, egli si
inganna ; mentre quelli erano le leggi fatte per diſtruggere il Conventualeſi
mo, e ridurre tutto l'Ordine all'Oſſervanza, come ne primi due Secoli. Che
ſe quegli Statuti in alcune poche coſe erano troppo larghi, e non conformi
alla purità della Regola, in quelle coſe non potevano prevalerſene i Coleta
ni, e gli altri Oſſervanti ſeguaci della purità della Regola ; ma ſol poteano

prevalerſene i diſpenſati. E in ciò ſon degni di ſcuſa i PP. Statutari; poichè
per ridurre tutti i Conventuali alla purità della Regola, laſciaron loro qual
che larghezza, e ſi contentarono di torre al primo colpo le larghezze mag
giori. Ma di queſte coſe ancora ne parlai altrove.
Tom. II.
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XVI. E già ſiamo preſſo alla fine della pagina 388 delle Ragioni Sto
riche, e non ſi è incontrato un argomento ſuſſiſtente, con cui provare po
teſſe il Ragioniſta, che tutti i Miniſtri Generali antecedenti all' anno 1517.
o foſſero de'Minori Conventuali, o quando ſieno ſtati de vetuſti Conventu
ali, cioè, dopo l' anno 143o., foſſero eglino Generali de ſoli Minori Conven
tuali; talmente che in detti tempi gli Oſſervanti non foſſero partecipi della .
ſucceſſione di tali Superiori. Veggiamo le altre pagine.

ſ. V.

Si diſcorre circa le altre coſe, ſcritte dal Ragioniſta nel
reſtante del ſuo capitolo XVIII, cioè, dalla pagina
388. fino al termine della pagina 393.; e trat
taſi del Miniſtri Generali, che fiorirono dall'
anno 143o. fino all'anno 1517.
I

Autor delle Lettere a Filalete Adiaforo, trattando de Miniſtri Gene

rali, che fiorirono in tempo del vetuſto Conventualeſimo, cioè, dal
l'anno 143o. fino all'anno 1517. , ſcriſſe, che alcuni di eſſi erano ſtati Oſ

ſervanti: ciò intendendoſi almeno, quanto al zelo, e al buon animo, che aveano per l' oſſervanza di tutta la purità della Regola di S. Franceſco. Il
Ragioniſta dalla pagina 388. fino al termine della pagina 393. tutto ſi occupa
in cercar larghezze approvate, o permeſſe da i Generali de ſopradetti 87.
anni, per far vedere, che tutti eſſi furono Conventuali, e niuno di loro fu

Oſſervante, o di quei della Comunità, o di quei della Famiglia . In queſto
paragrafo ſarà mia impreſa il far vedere, con qual fondamento le ſopradette
coſe ſi ſcriveſſero dall' Autor delle Lettere a Filalete . Del reſto poi o foſſer

quei Generali, o non foſſer Oſſervanti, queſto, poco m'importa ; purchè ,
mentre erano Generali, foſſer Superiori anche degli Oſſervanti,
lI. Pria di ogni altra coſa conviemmi avvertire, che quand'anche aveſ

ſer tutta la ragione i Conventuali, allorchè pretendono, che i Generali del
tempº del Conventualeſimo foſſer tutti Conventuali, e de ſoli Conventuali ,
verrebbero ſoltanto a guadagnare pel vetuſto Conventualeſimo dodici Gene
rali, e non più; perchè dall'anno 143o., in cui fu data la prima diſpenſa con
tro la purità della Regola, per la quale ebbe il ſuo primo eſſere lo ſtato re
ligioſo del vetuſti Conventuali, fino all' anno 1517., in cui il Generalato fe
ce ritorno ad eſſer de ſoli Frati Minori della Regolare Oſſervanza, (come

di queſti ſoli era ſtato per tutti gli anni antecedenti al 143o. ), non ſi con
tano ſe non che dodici Generali. E queſti ſono i PP. Fr. Guglielmo di Caſa
le, Fr. Antonio Ruſconi, Fr. Angiolo di Perugia, Fr. Jacopo di Mozzani

ca, Fr. Jacopo di Sarzuola, Fr. Franceſco della Rovere di Savona, detto poi
Siſto IV., Fr. Zannetto di Udine, Fr. Franceſco Sanſone, Fr. Egidio Del

fini, Fr. Reginaldo, o Rinaldo Graziani di Cotignola, Fra Filippo dicaval
Bagna
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cavallo, e Fr. Bernardino del Prato. Ma tutti i Generali da S. Franceſco fi

no al 1517. furono 43., dal numero de quali ſottratti i prefati 12., che fiori
rono dopo l'anno 143o., reſta che l'anno 143o., in cui ebber principio gli an
tichi Conventuali, e poteron cominciare ad aver del loro numero i Genera
li, già i Frati Minori della Regolare Oſſervanza avean avuti del loro nume
ro xxx1. Miniſtri Generali: di ciaſcheduno de quali può dirſi ciò, che il Ra

gioniſta nella ſua pagina 391. ſcriſſe circa il P. Generale Antonio Ruſconi;
cioè, che o profeſſava egli le diſpenſe introdotte nell'Ordine, e così era tutto

Conventuale: o profeſſava la purità della Regola, e così ſarebbe ſtato tutto Oſ
ſervante. Ma niuno di quei 31. Generali antecedenti all'anno 143o. potè pro
feſſar le diſpenſe; perchè queſte pria di quell' anno non vi erano, come ho

provato nel terzo, e nel quarto libro; dunque ognuno di eſſi, che fece pro
feſſione Minoritica, profeſsò la purità della Regola, cioè, ſenza diſpenſe ; e
così fu tutto Oſſervante. Ed ecco, che i Frati Minori della Regolare Oſſer
vanza ebber certamente del loro numero i primi 31. Generali dell'Ordine,

ſenza che queſti foſſero Superiori eziandio del Conventuali ; perchè in tempo
loro il Conventualeſimo religioſo, nato fra le diſpenſe, non per anche avea
avuto l'eſſere; onde non potè a quei Generali eſſer nè ſuddito, nè ribelle:
Reſta ſoltanto, che il Conventualeſimo poſſa pretendere ſu gli ultimi dodici
ſoprannominati Generali: e quando ſieno giuſte le di lui pretenſioni, con tut
to ciò colla ſucceſſione de Generali alla mano egli trionfar non può contro al
la Regolare Oſſervanza, ſpecialmente per tre motivi. 1. Perchè, come io di
ceva, egli al più può aver avuti 12. Generali avanti l'anno 1517., e la Re

golare Oſſervanza n'ebbe 31., che ſon più di dodici. 2. Perchè i dodici Ge
nerali del Conventuali, mentre erano Generali, eran Superiori anche della
Regolare Oſſervanza, la qual fioriva ſotto di eſſi nella Comunità, e nella .
Famiglia; ma i 31. degli Oſſervanti non mai furono Superiori del religioſo ve
tuſto Conventualeſimo, che in tempo loro non era al Mondo. 3. Perchè quei

12. Generali non potendo eſſere ſtati degli odierni Conventuali, che pria del
l'anno 1517. non per anche erano ſtati iſtituiti, come ſi è provato nel ſecon

do libro, al più poteron eſſer de Conventuali antichi; e perciò appartengo
no più toſto al numero degli odierni Oſſervanti, cui più ſi conformarono ne

gli obblighi della loro vita, e della loro profeſſione, che agli odierni Con
ventuali: dall'Iſtituto de quali furono molto lontani, e diverſi, come più
volte ſi è detto, e provato. Quì per certo, e non altrove terminar poſſo
no le gran vittorie del Ragioniſta; cioè, a non provar un zero per
ſuoi
odierni Conventuali, e a dover laſciar ſuperiori a quelle de' ſuoi, e anche a
quelle degli antichi Conventuali, le ragioni de Minori Oſſervanti.

gi

III. Ciò preſuppoſto, ragioniamo di quei de' ſuddetti 12. Generali, che

per lo zelo, che avean per

f"

ella purità della Regola, da talu

ni furon creduti del partito degli Oſſervanti della vetuſta Comunità dell' Or
dine. Tali furono il P. Gugliemo di Caſale, il P. Antonio Ruſconi, il P. Ja
copo di Mozzanica, il P. Egidio Delfini, il P. Rinaldo Graziani, e il P. Fi
lippo da Bagnacavallo; nè tralaſciamo di dir qualche coſa anche degli altri
ſei, Incominciando per tanto dal P. Guglielmo di Caſale, apporterò quel che
di lui ſcriſſe l'Autor delle Lettere a Filalete Adiaforo (1) , Ma come che .
» ( dic'egli) Guglielmo di Caſale otteneſſe, come preſentaneo rimedio ai
M mm 2

», gran

(1) Lett,9 e
page
121 ed. Lut.

tome 2.
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la ſopraddetta diſpenſa ( cioè, quella dell' uſo del

i" abuſi introdotti,

, le rendite, data da Martino V. ) impetrandone anche la conferma dallo
(r) Vid Bull.
Eug. IV. Mo.

, ſteſſo Eugenio IV., dopo che da lui era ſtata rivocata (1), e che

per que

ſta via diveniſſe Capo ancora di un altro naſcente Iſtituto di Privilegiati ;
net mos, ap,

Vvad.tom.4.
in Reg. Eug.
Sull, 23.

egli nulladimeno dimoſtrò in effetto, che a cercare tal provviſione non era
ſtato indotto dal proprio genio, ma dalla neceſſità di riparare in qualche
, modo al pericolo delle anime a lui commeſſe ; concioſiacoſachè non laſciò

, mai in tutto il tempo del ſuo governo di favorire in ogni poſſibil maniera
», gli Oſſervanti, tanto della Famiglia, come delle Provincie di là da Monti,
, cercando di accreſcere il loro numero, valendoſi di loro nella Riforma del

», l'Ordine, e dando ad eſſi i propri Reggitori, come può vederſi dagli at
», ti, portati da Luca Wadingo dall'anno i 43o. ſino all'anno 1442. In ſomma
(2) p. Io fol.

34.fol. 2 e

99

egli zelò grandiſſimamente la riformazione dell'Ordine; e per quanto potè,

99

e quelli, che potè, riformò, come di lui narra l'Autore delle Firmamenta (2).
E però eſſendo ſtato queſto Generale Oſſervante nella ſua iſtituzione, e .
nel giuramento fatto dopo la ſua elezione, ed avendo poi favorita l' Oſ

99

4
9»

terg. col.

2•
99

e terg.
9»

ſervanza, e proccurata per loro mezzo la riforma del Conventuali diſpen
ſati, fu bensì il primo Capo di eſſi, ma non fu del loro numero; tanto più,

ch'egli ſu eletto prima, che eſſi naſceſſero.
IV. Il Ragioniſta volle gittar a terra queſt'elogio, che al ſuddetto P.
Generale fece il nominato dotto Autore. Per ciò dopo aver negato a torto,
che alla di lui elezione, celebrata nel Capitolo d'Aſſiſi dell'anno 143o., di
cui parlammo di ſopra , concorſero i vocali dell' Oſſervanza (a) : dice colla ,
Cronica (3), che preſe Guglielmo per ſuo compagno S. Giovanni da Capi
99

(3) P. 3. l re

ſtrano, ma poi non dava al B. Fr. Giovanni quell'aiuto, ch'era neceſſario,

d's 5oe

(4) Vvad. t.
Io, page I 6 Io
4724,2 4 e

anzi diſſimulatamente favoriva i Conventuali. Ma queſto provveniva non per
chè probabilmente egli non foſſe del partito Oſſervante, ma perchè, come
ſcrive il Wadingo (4), amava egli i ſeguaci della vita più ſtretta, ma non .
voleva contriſtare i Frati più larghi. Il che è lo ſteſſo che dire, qualmente
per timor de' Conventuali non dava tutto quanto il ſuo braccio al zelant. ſſi
mo S. Giovanni nella riformazione dell'Ordine. Se poi ſi fece aſſolver dal giu
ramento dell' oſſervanza delle Coſtituzioni Martiniane, dopo che n' erano

ſtati aſſoluti anche gli altri Religioſi, e, come dice Martino V., un tal Capo

col ſuddetto giuramento non ſi volle più legato delle membra ; o ſe ottenne
il Privilegio Ad ſtatum Ordinis, cioè, la prima diſpenſa circa le rendite, e la

mitigazione delle Coſtituzioni Martiniane ; a tanto fu indotto dal conoſcere,
che, ſe aveſſe fatto altrimenti, avrebbe cagionati maggiori diſturbi, e con
tuttociò non avrebbe ottenuta l' univerſale riforma del rilaſſati : onde ſtimò

meglio il far ricorſo per le diſpenſe, che laſciare in imbrogli le coſcienze de'
Frati, che in molti luoghi teneano illecitamente l' uſo delle rendite, intro
dotte dopo la peſte del 1348.; fondandoſi, Dio'l sà ſu quale ſtorta, e rilaſ
ſata opinione, che lo approvaſſe per lecito ai profeſſori della purità della Re
gola i S. Franceſco: la quale opinione più volte ſi tiene, e ſi vuol difende

l

Te

(a) Convenientibus igitur in unum univerſi totius Religioni ſuffragatoribus, tam ex
Patribus Conventualibur, quàm Obſervantibus, die 15. Junii... deinde omnium ſuffragiis ele

ctus eſt, qui multitudinem banc magnam regeret, Frater Guillelmus de Caſali - VVading.
tom.1o, P3g 149, n.5.

- - - - - -

-

-
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re anche nel volume del Ragioniſta, benchè con cento contraddizioni alla
dottrina del medeſimo, e di tutta l'antichità Franceſcana, ed eſtera. Final

mente conclude, che ſe foſſe ſtato Oſſervante il ſuddetto Generale, per la .
viſita dell'Ordine ſi ſarebbe contentato di un ſeguito auſtero, ſecondo le leg
gi degli Oſſervanti, e non avrebbe condotti ſeco Io, compagni, e familiari,
chi a cavallo, e chi a piedi colle lor robe ; come appariſce nel Salva-con

dotto, ad eſſo eonceduto da Martino V. Concedo ancor io, che quel Ge

nerale potea contentarſi di minor ſeguito : ma forſe il grande affare, che in
trapreſe della viſita, e riforma di un Ordine vaſtiſſimo, il neceſſitò a condur
ſeco tanta gente, per avere a chi commetter queſta coſa, e a chi quell'al

tra, conducente al diſegno, giuſta le varie contingenze, in cui potea trovar

ſi nella Viſita. Queſte coſe per altro non lo eſcludono dal numero degli Oſ.
ſervanti, come ognuno da per ſe ſteſſo può conoſcere: anzi quel tanto ſe
guito di familiari, di compagni, e di robe, ſe non ſi foſſe potuto cooneſta
re con qualche giuſto motivo, ſarebbe ſtato contrario alle leggi degli Oſſer
vanti, e a quelle de'Conventuali: non potendoſi trovare una legge Minoritica,
la quale nei tempi di Guglielmo da Caſale permetteſſe una tale ſuperfluità, o
pompa al Generale ; poichè allora i Conventuali, eccettuate le ſole coſe con
cernenti all'uſo delle rendite, nel reſtante doveano vivere come i Frati del

la Regolare Oſſervanza. Ma il diploma, datogli a tal fine da Martino V., aſ
ſai ci fa credere, ch' egli aveſſe giuſta cagione di dover ſeco guidare quella
scomitiva religioſa.
V. L' Autore delle Lettere a Filalete nel luogo ſopra citato così ſiegue
-

a dire , Non diſſimile a lui ( cioè, al P. Guglielmo) fu Antonio Ruſconi,

, Uomo di chiaro ſangue, e d'illuſtre zelo, il quale benchè non foſſe Oſ
, ſervante della Famiglia, fu vero Oſſervante tra i Conventuali, e per ciò
, in lui più, che in Frat Alberto da Sartiano, concorſe S. Bernardino da
, Siena, per eleggerlo Miniſtro dell'Ordine; acciocchè come Uomo di mez
, zo tra i Conventuali, e i Frati della Famiglia, foſſe ugualmente, e da en

, trambe le parti amato, e riverito (1). Ed egli corriſpoſe ottimamente all'

(1)Firmam,
3 • Ord. P. I e

, eſpettazione, attendendo all'aumento degli Oſſervanti, e alla riforma del
, Conventuali. A quelli diede due Vicari, o Commiſſari generali, uno di là
, da Monti, l'altro nelle parti Ciſmontane, acciocchè gli governaſſero ; e

fol.3 i-col-1

, preſcriſſe a queſti zelantiſſime leggi, a norma delle quali ſi riformaſſero, e
, abbandonato il rimedio provviſionale delle diſpenſe, ſi riduceſſero alla vera

(2) ibid.

, forma dell'Ordine (2).

VI. L'Autor delle Ragioni vuol torre queſt'elogio anche al P. Generale
Ruſconi; e obbietta perciò l'Aroldo, che il dice ſeguace della vita piu larga (3); (3) ad ana

non conſiderando, che la vita degli Oſſervanti della Comunità potea dirſi più

larga riſpetto alla ſtretta vita de' Frati della Famiglia, i quali più che gli altri,
benchè non per obbligo di profeſſione, menavano vita auſtera, e penitente.
-

Dopo riflette, che gli Oſſervanti della Famiglia ſe la preſero contro S. Be nar
dino, perchè queſti eletto avea per Generale il Ruſconi; la qual coſa, ei dice,
non avrebbero fatta, ſe queſti foſſe ſtato Oſſervante. Sì (riſpondo) tal coſa .
prova, ch'ei non fu Oſſervante della Famiglia, ma non prova, ch'ei non fu
Oſſervante della Comunità. Soggiugne, che ſe profeſſava le diſpenſe , intro
dotte nell'Ordine, era tutto Conventuale; e ſe
la purità della Regola,

proi

-

-

Crſº

num 1433a
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era tutto Oſſervante. Queſta è una degna rifleſſione, con cui ſi prova, che tutti
i Frati Minori antecedenti alla diſpenſa dell'anno 143o., erano totalmente

Qſſervanti, come profeſſori della purità della Regola, e non delle diſpenſe.
Per quel che appartiene al Ruſconi, dico, raccorſi dal di lui zelo, ch'egli pro
feſſaſſe la purità della Regola, ſotto cui volea ridurre ogni Frate Minore, e

non le diſpenſe, che affatto cercava di far bandire dall'Ordine. Che ſe quando
trovavaſi ne'Conventi diſpenſati tollerava le diſpenſe, e vivea dell'uſo di eſſe,
ciò non prova, che non foſſe Oſſervante; poichè anche gli Oſſervanti così
della Comunità, come della Famiglia ſimilmente portavanſi nel Conventi de'
Conventuali: tanto più, che il Generale è della famiglia di tutti i Conventi
dell'Ordine, e di neſſuno; e perciò quando ſtava egli dove ſi vivea colle ,

diſpenſe, non per queſto diventava del numero de diſpenſati; almen come .

tal'individuo, o Frate particolare. Ch'egli zelaſſe anche l'oſſervanza della
purità della Regola, ſenza fondamento il nega il Ragioniſta. Finalmente ſe a

queſto Generale diſpiacque, che gli Oſſervanti della Famiglia in tempo ſuo
procuraſſero il privilegio di eleggerſi i Vicari, ciò fu, perchè temeva, che col
tempo romper ſi poteſſe l'unità dell'Ordine: del reſto poi il ſuddetto Gene

rale, anche pria del privilegio Eugeniano, avea dati alla Famiglia due Vicari,
eletti da lui ſteſſo, non già contro la ſua volontà, ma in in vigor di un ami
chevole concordato fatto fra il Generale, e il Papa, col conſiglio di molti
Maeſtri, e Religioſi ſavi dell'Ordine, e ſenza che il Papa gliel'aveſſe coman
dato, come coſta dalla Patente ſpedita a S. Giovanni: laonde ſe'l Wadingo dice

che ciò fece per comando del Papa, confonde il comando col ſolo conſiglio (a).
-

Ie

-

(a) Sanè ſquidem dilettus filius Antonius de Ruſconibus, Saera Theologia profeſſor, Or
dimis Minorum Generalis Miniſter, NoBIS SUADENTIBUS, & nonnullis etiam ſacra Theo
logia profeſſoribus, º probis Viris noſtrum propoſitum laudantibus, aſſentientibuſque, & idip

ſum conſulentibus, duos inſtituit Vicarios, dilectosſilios, ſcilicet, Joannem de Capiſtrano in, &
ſuper omnes in partibus Citramontanis, 6 Joannem de Mauberto in, & ſuper omnes in partibus
Lltramontanis, eiuſdem Ordinis Fratres, de Obſervantia muncupatos, profeſſores, cum plenaria

ſui officii poteſtate utrique ſingillatim conceſſa. Eugenius IV. in Bulla Ut Sacra ordinis Mi
morum Religio, apud VVad, tom.xr, pag.251, n.2. Ideoque Miniſtris Provincialibus manda
bis, ut de dittorum Fratrum de obſervanti a regimine nullatenus ſe intromittant, niſi eo modo,
quo fuit Senis CONCORDITER ordinatum e Idem in Brevi Cum omnia ad Antonium de
Ruſconibus Min. Gen. ibi pag.254. n.3.
Cum pridem, v. videlicet Idus

l"

Santiſi. Dom, noſter Eugenius Papa IV. de ſalute,

ci conſervatione Fratrum in debita obedientia, ac Regulari, quam voverunt, obſervantia eon
ſiderans, mihi cum mandare poſſet, ſua benignitate SUASERIT, aſſiſtentibus ſibi RR. PP. S.R.E.
Cardinalibur, videlicet,..,, & quamplurimis RR. Miniſtris, ae venerabilibus Sacra Theolo
gia Magiſtris, 6 aliis probatiſſimis Fratribus dicti Ordinis, quatenus conſiderata multitudine
Fratrum, 6 diverſitate virorum, pro bono regimine, 6 gubernatione, ac manutentione, 6
augmento omnium , 6 ſingulorum , preſentium, 6 futurorum in Conventibus, domibus, vel
locis devotis eiuſdem Ordinis, qui de obſervantia muncupantur, preſertim in partibus Citra
monoamis commorantium, Vicarium unum Generalem conſtituerem cum plenaria facultate esse

Hine eſt, quòd ego, ut teneor, svAsIoNEM HUJUSMODI, & omnem aliam ſua Santitatis
pro mandato accipiens .. . . ac etiam inſpetta tua vita ſinceritate, . . . . ferventi charitate ad
bonam ordinis reformationem ... communicato etiam conſilio eum pleriſque Miniſtris, ae Sacre

Pagina profeſſoribus, 6 aliis probis noſtri ordinis Fratribus, qui reverenter hoc Santum S.De
noſtri propoſitum laudarunt &e. Te meum Vicarium Generalem & c. Antonius de Ruſconibus

Min. Gens ad S. Joan, de Capiſt., apud cit. VVad. pag. 176, n.5.

è
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E S. Giovanni da Capiſtrano colla Famiglia non cercarono la facoltà di eleg
erſi i Vicari, per ragionchè dal Generale Ruſconi gli Oſſervanti non foſſero
en trattati; mentre nel memoriale al Papa neppur per ombra ſi lamentarono
del medeſimo (1); ma perchè temerono, che non ſempre doveſſero averſi Mi- (1) cron pr

niſtri ſomiglianti al P. Ruſconi, che zelava per

l' Oſſervanza, e doveſſero ſof- 3 l. r-º-56

frirneVII.
di quei,
che tentato
nel ſuoLeſanto
Aggiugneſi
nelleaveſſero
Lettere d'impedirla
a Filalete (2).,
operepropoſito.
ancora di Fra i ibi pag.
-º -

, Jacopo Mozzanica, eletto Generale nel Capitolo celebrato in Bologna l'an- “
, no 1454., dimoſtrano, ch'egli era Oſſervante, e zelator della riforma de
, Conventuali. Egli fece molte oneſte, e religioſe ordinazioni, e riformazioni

, per l'oſſervanza della Regola ......: comandando ſtrettamente per ſanta ubbi
, dienza, che da tutti foſſer oſſervati gli Statuti de ſuoi predeceſſori, cioè, di
, Benedetto XII. (s'intende, confermati da quel Pontefice) di Guglielmo Fa
, rinerio, e del Maeſtro Antonio de Ruſconi, e che almeno una volta il meſe , ſi leggeſſero interamente ſotto pena della depoſizione dagli Uffizi.... (3). Ma

(3) Firma

, è certo, che le Coſtituzioni Farinerie, come altrove ſi è conſiderato, pre- menta cit.

, ſcrivono la pura oſſervanza della Regola, maſſime intorno alla povertà in . p. 1. fol.36.
, comune, come oggi ſi tiene dagli Oſſervanti, e da Cappuccini,.
col.1.

VIII. Aggiugne l'Autor delle Ragioni (4), che in vano vuol veſtirſi Oſ (4) º 39
ſervante il General Mozanica; mentre F. Roberto di Lecce, che nel di lui Ge- ºº.d

am

neralato
Conventuali,
dall'Aroldo
diceſi
ſottopoſto
al Miniſtro
5 i
Generale paſsò
ſeguacetradella
vita più larga,
e avverſo (5)
a i più
ſtretti.
Ma quando
l'A- (5)
I 454

roldo non voglia dire ſeguace della vita più larga quel Generale, perchè quan
tunque Oſſervante, non foſſe egli della Famiglia; e avverſo ai più ſtretti, non

perchè aveſſe averſione coll'oſſervanza della purità della Regola ; ma perchè
diſpiaceagli, che la Famiglia ſi eleggeſſe i Vicari, e in tutto, e per tutto non
ſi rimetteſſe all'arbitrio del Miniſtri: dirò allora, che l'Aroldo non è il quinto
Evangeliſta, la di cui autorità debba far tacere le altrui lingue, e far ceder
quella degli Annaliſti più celebri. Scrive il Wadingo, che queſto Generale

per tutto il tempo del ſuo Governo molto fece per ridurre tutti i Franceſcani in
un ſol Corpo, e per ſottoporre alla ſua poteſtà gli Oſſervanti: per ottener queſto
fine, non laſciò egli alcuna diligenza. Da per tutto e ne viaggi, e nel ripoſo
andando a ſtare ne'Conventi degli Oſſervanti, o pel deſiderio di unir la Religione,

o per la brama di dilatare il ſuo braccio (6). Che ſe queſti voleva l'oſſervanza (o rom.rr.
delle Coſtituzioni Benedettine, e Farinerie, fatte avanti l'anno 143o., e per pag. 17.,
ciò avanti le diſpenſe del Conventualeſimo, e volea far ceſſare la Famiglia; n.3o.
queſto appunto è ſegno, ch'era egli Oſſervante della Comunita; mentre vo
leva adunar l'Ordine tutto in tale ſtato, che ogni Frate Minore foſſe ſenza .
le diſpenſe del Conventualeſimo, e ſenza l'eſenzioni della Famiglia, come

appunto erano gli Oſſervanti della Comunità. Nè il Ragioniſta mi ſtia rifrig
endo i i" colaſtici, le limoſine perpetue, le contribuzioni per li comuni
iſogni dell'Ordine, e altre coſe, ammeſſe nelle antiche leggi, e rigettate,
com egli dice, degli Oſſervanti; perchè io lo rimanderò a i gia paſſati libri, e
ſpecialmente al terzo, al quinto, al ſeſto, e al ſettimo; acciocchè ivi rilegga,
che gli Oſſervanti rigettaron gli abuſi, ma non già i gradi ſcolaſtici, le limo

fine perpetue, e altre coſe, concordi alla purità della Regola. Dunque ſe giuſta le Coſtituzioni Farinerie, e le Benedettine, volea queſto Generale unir
tutºr
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tutti i Franceſcani in un ſol Corpo, ſegno è, che non volea la diſpenſa delle
rendite, ma la purità della Regola, giuſta le due Decretali di Niccolò III., e di

Clemente V.; il qual deſiderio lo manifeſtava per un Oſſervante della vetuſta
Comunita.
(1) pag.123°

-

IX. Soggiugne l'Autor delle Lettere a Filalete Adiaforo (1)., In queſto
,
,
,
,,
,
,
,
,
,
,

numero ancora de'Generali Oſſervatori, e zelanti potrebbe giuſtamente
annoverarſi F. Sanſone di Breſcia, ſe, per eſſer paruto poco amorevole agli
Oſſervanti, non aveſſe laſciata varia opinione di ſe. Egli è certo però, "
nel Capitolo generale, da lui tenuto in Cremona nell'anno 1488., veggendo,
che i Conventuali givano ogni giorno di male in peggio (parlo per bocca
d'altri, e intendo di non offendere la dovuta riverenza) piangendo amara
mente innanzi a tutta l'Adunanza Capitolare gli abuſi, e il corrotto coſtu
me de' ſuoi Frati, forte lagnoſſi, eſſere in loro ſpenta la ſantità, e la dot
trina
(2). Onde nel medeſimo Capitolo molte rigoroſe, e ſante leggi ſtabili,
(2) Firma
per riformare gli abuſi de'Conventuali non riformati (3).
nienta 3 Ord. P.
X. Il Ragioniſta vuol Conventuale queſto Generale, perchè dal Wadingo
fol.37 col.2. è appellato Conventuale, non avvertendo egli, che un tal nome potè ſignifi
(3) ib fol. care, ch'egli foſſe della Comunità dell'Ordine ſemplicemente. Al lamento,
38. col.1. a che fece de ſuoi Frati, oppone un lamento fatto eziandio da S. Buonaventura
terg. vid.
contro i Frati, benchè ſantiſſimi del tempo ſuo, ed il coſtume degli Apoſtoli,
i ma. 1 e paga
e de'Profeti, di riprender talora i popoli, come ſe niuno tra eſſi foſſe buono,
2 5 - & 26e
I•

quantunque ben ſapeſſero, che ve n'erano molti. Non voglio io perdermi fra
queſte coſe: dirò ſolamente, che ſiccome da i ſuddetti lamenti di S. Buonaven
tura, degli Apoſtoli, e del Profeti può argomentarſi il loro gran zelo, acciocchè
ciaſcheduno ſi conteneſſe dal male, e proccuraſſe di ſeguitare il bene; così da
ſomiglianti lamenti di queſto Generale potrà congetturarſi, che foſs'egli molto
zelante, e forſe forſe Oſſervante, almeno ſecondo il genio,
XI.

Finalmente il dotto Autore delle Lettere a Filalete loda l'illuſtre .

zelo per la propagazione dell'Oſſervanza, e per la riforma del Conventuali ſe
condo la purità della Regola, il qual aveano i Generali Frat Egidio Delfini,

F. Rinaldo Graziani, e F. Filippo da Bagnacavallo, de quali ſi è più volte parlato nel primo tomo; dove ſi è anche riſpoſto agli artifizi del Ragioniſta,
che ſi ſtudiò di far credere, che la mente loro non foſſe di ridurre i Conven

tuali all'oſſervanza della purità della Regola, ma ſoltanto di riformargli ſecondo
le Coſtituzioni Aleſſandrine del 15oo. ſenza laſciare i privilegi, e di fingere oſſervanza per annullare, e ſottometter affatto l'Oſſervanza. Nel primo tomo,
come io diſſi, ed in queſto, ſpecialmente dove trattai degli Oſſervanti della .
Comunità dell' Ordine, varie volte ſmidollai le coſe appartenenti a queſto
(4) Vid.tom,
1. pag-2 6.

punto (4).

XII

-

Oltre i ſopraddetti, nel numero de'dodici ſopranominati Generali ſi

1 1 1.6 ſeqq.
e; 3o6. &

comprende eziandio il P. Angiolo Salveti di Perugia, il quale da Niccolò V.

tom2.1 - Page

nell'anno 145o., preſedendo al Capitolo il medeſimo Papa, fu eletto Miniſtro

4S. & 49.

dopo la morte del P. Ruſconi fu fatto Vicario Generale di tutto l'Ordine, e
Generale. Se conſideriamo, che Niccolò V. deſiderava, e ordinò la riforma

de'Conventuali di tutti gli Ordini Religioſi, e che queſti con tutta la propen
ſione dell'animo ſuo condeſceſe, anzi volle, che il ſuddetto Padre aveſſe il go

verno ſupremo di tutto l'Ordine Minoritico, ci ſi porge argomento di
-

ci"
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che un tal Generale foſſe del partito degli Oſſervanti, o Riformati della co
munità dell'Ordine (1).

-

XIII Un altro di quei dodici fu il P. Jacopo di Sarzuola, di cui non
ſeppe formar elogio particolare il Ragioniſta: ed io non sò dirne altro, ſe
non che fu egli eletto Generale per forte impegno di Calliſto III., e che dalla

(r) Vide,
apud Vvada
Breve Nico
lai V. Reli

gionis ze

formola della rinunzia, con cui rinunziò il Generalato, riportata dal Wadin

lus, tom 1 1 a

go (2), ſi raccoglie, qualmente fu egli povero di talento, e di attività:

pag.35. nte

XIV. Un altro fu il P. Franceſco della Rovere da Savona, che fu poi
eletto Sommo Pontefice, e preſe il nome di Siſto IV. L'elezione di queſto
piacque tanto agli Oſſervanti della Famiglia, che conſigliata fu, e propoſta da S. Giacomo della Marca (3): e ſeguita, portaronſi in Perugia a ricono
ſcerlo per Generale 4oo, di quegli Oſſervanti, come ſi è narrato di
ſopra . Nel Memoriale appreſſo le Firmamenta de tre Ordini di lui leg
giamo queſt'elogio: Il trenteſimo quinto Miniſtro Generale fu F. Franceſco da
Savona, eletto nell'anno 1464. Queſti fu il più mite degli uomini, e governò

mer.31. vide

ibi pag. 65.
ºe IO e

(2)

Apud

Vvad. tom

13 pag.344e
ne 9-

IO»

(3) Vvad.
tom.6, edit,

ad
prudentemente l'Ordine: al di cui più congruo governo pubblicò alcuni Statuti, Lugdun.
amn. I 464»
e parecchi degli antichi raccolſe in un corpo...... E dopoi aſſunto all'onore del n.9.6 ſegg.

Sommo Pontificato, col nome di Siſto IV, gli confermò: e da quel tempo in poi
furono appellati gli Statuti Siſtini, i quali però non ſono in uſo, perchè fatti
furono ſolamente per riformare i Conventuali (4). Nelle Memorie Storiche della

(4) Memo.

Provincia Romana, raccolte dal P. Lettore Caſimiro di Roma dell'Ordine de'

riale Ord.

Frati Minori, dove trattaſi del Convento di Magliano, ſi legge una Lettera
Paſtorale, tratta dall'Archivio di detta Città, in cui queſto Miniſtro Generale

apud Firmaa

comandò, che ſi riformaſſero, e ſi riduceſſero alla Regolare Oſſervanza certi

Ord. part-1 e

ment a

3

Conventi della Comunità vetuſta dell' Ordine, fra i quali è noninato quello falsº cela.
di S. Franceſco di Magliano, e altri Conventi. Fatto Sommo Pontefice diede
belliſſime teſtimonianze dell'affetto, ch'ei nutriva, e ſempre nutrito aveva .

verſo i Minori Oſſervanti; concioſiacoſachè in un ſuo Breve, indirizzato agli
Oſſervanti della Famiglia, proteſtaſi di aver ſempre amato, e che amava i detti
Oſſervanti, ed era per amargli ſempre finchè aveſſero viſſuto giuſta la Regola,
al che eſortavagli con premuroſe parole (5). Nella Bolla Cum nuper ad impor
tunam nonnullorum inſtantiam ſi proteſtò di eſſerſi moſſo a conceder il privi
legio delle ſucceſſioni ereditarie ai Conventuali, non altramente, che impor
tunato; e che volea, che gli Oſſervanti non ne poteſſer far uſo, ma doveſſero
mantenerſi nella purità della Regola, come ſi è veduto nel quarto libro. E

nella Bolla Ut aterna Beatitudinis (6) concedette molte grazie ſpirituali agli
Oſſervanti della Comunità ſotto i Miniſtri, da goderſi in perpetuo, finchè
perſeverato aveſſero nell'Oſſervanza Regolare. Le quali " ci fanno cono
ſcere il zelo, e il carattere di vero Frate Oſſervante nel mentovato Gene

rale. Tantopiù, che, come coſta dalle antiche immagini del medeſimo, eſi

ſtenti in Roma nell'Oſpedale di S. Spirito in Saſſia, veſtiva egli da Oſſervante (7).
Ond'è, che ſebbene foſs'egli della Comunità " , e perciò qualche

(5) Apud
Firmamenta

ta 3. Ord.
ſecunda
part. tract,

1. fol 49
col ze

(6) Ap. Fira
paamaevata e

3 • Ord. 1. • p.
tratt. 1. de .

Priv fol. 55
a tere

(7) Vid.tom.

volta poſſa eſſere ſtato nominato Conventuali, non per queſto reſta improba

1 pag. 617a

bile, ch'ei foſſe uno degli Oſſervanti di quella Comunità ſotto i Miniſtri.

6r ſeq.

XV. Un altro del ſopraddetti 12. Generali fu il P. Zannetto, o Giovanni
da Udine, a tempo del quale fu impetrata la diſpenſa Siſtina circa le ſucceſ.
ſioni ereditarie. Riferiſce l'Autor della Cronologia Serafica (8), che nel Capi (8) paga 136,
lom, II.
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tolo, dov'egli fu eletto Generale, furono confermati gli Statuti degli antece
denti Capitoli: il che fu fatto eziandio nel Capitolo generale, in cui fu eletto
il P. Sanſone della Provincia di Toſcana l'anno 1475, e parecchie altre volte
in tempo di queſto Generale.

-

XVI. Finalmente l'ultimo de'ſopraddetti 12. Generali fu il P. Bernardino
da Prato di Cheri, eletto nell'anno 1512, e depoſto nell'anno 1517. da Lione X,
come ſi ha dagli Annali Franceſcani, in di cui luogo per ordine di Lione X.
dagli Oſſervanti uniti, come ſopra ſi diſſe, fu eletto il P. Criſtoforo Numai, Frate
Minore della Regolare Oſſervanza, eſcluſo dalla voce attiva e paſſiva per ſem
pre il reſiduo del vetuſto privilegiato Conventualeſimo. Dell'accennato Padre

Bernardino abbiamo appreſſo la citata Cronologia, che nell'anno della ſua .
(a)pag.216. elezione furono confermati i ſopraddetti Statuti (1). Ed ecco finito il diſcorſo

di tutti i Miniſtri Generali, che fiorirono dal 143o. fino al 1517.; cioè, dal

principio del vetuſto Conventualeſimo, o dalla prima diſpenſa, ſu cui fondoſſi
il loro ſtato religioſo, fino al termine degli 87 anni, pel corſo de quali ſol
tanto, il vetuſto Conventualeſimo, unitamente colla Regolare Oſſervanza,
ebbe la voce attiva, e paſſiva nell'elezione del Miniſtro Generale di tutto l'Or.
dine de' Frati Minori.

-

XVII. Or che mai penſa il Ragioniſta, che io pretenda, dopo avere -

fcritto, come feci, dei ſopraddetti 12. Generali?

ci forſe,

che io gli pre

tenda per Minori Oſſervanti? Bandiſca pure queſto timore; mentre io non ho
ardimento di affermar con certezza, che tutti, o alcuni di eſſi foſſero tali. Si

luſinga, che voglia io laſciargli tutti nel partito de vetuſti Conventuali, dove

i" poſe la di lui penna? Si diſinganni pure; mentre io non ſono così prodigo
le ragioni degli Oſſervanti, che voglia ſenza neceſſità ſagrificarle al deſio
de PP. Conventuali. Per levarlo di dubbio, i" dico, qualmente io ſoltanto
pretendo, che ſia coſa incerta e dubbioſa, ſe la maggior parte di quei Ge
nerali ſia ſtata del partito degli Oſſervanti della Comunità Conventuale, ov
vero ſia ſtata del partito de vetuſti Conventuali della Comunità medeſima.

Poſſonº eſſer più i" le mie pretenſioni? Il fondamento, ſu cui ſi fon

dano, ſono le coſe già dette in queſto Paragrafo. E oltre quelle poſſonº eſſere
ancora il conſiderare, 1. che quando anche quei Generali foſſero ſtati Conven

tuali quando erano ſudditi, nondimeno poterono divenire Oſſervanti dopo aſ
funti al Generalato; imperciocchè non mai fu vietato il paſſaggio dal vetuſto
Conventualeſimo agli Oſſervanti della Comunità ai Frati Minori. Quando per

tanto qualche Frate Conventuale di quei tempi volea paſſare alla Regolare-,
Oſſervanza ſotto i Miniſtri, baſtava, che ſi fiſſaſſe nell'animo di voler vivere

fecondo la purità della Regola, e non ſecondo le diſpenſe, e che dimandata
la licenza al ſuo Miniſtro Provinciale, paſſaſſe ad abitare in qualche Convento

de ſuddetti Oſſervanti. Che ſe un tal paſſaggio volea farſi dal Generale, a
eſto baſtava, ch'egli proponeſſe l'oſſervanza della purità della Regola, e
eterminaſſe di non voler ammettere per ſe ſteſſo l'uſo delle diſpenſe: nè era

neceſſario a lui il fiſſar la ſua dimora nel Conventi degli Oſſervanti, perchè
come Generale poteva ſtar dove volea, e dove biſognava, ſenza che dal
abitare in queſto, o in quel Convento poteſſe eſſer giudicato di queſto o di
-

-

-

º

el partito.
Ciò poſſo
confermare
alcuni
eſempi.nel
Il primo
ſia queſto:
ºi
F. Iacopo
di Mozanica
percon
lo più
dimorava
Conventi
sei Oſil
-
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ſervanti della Famiglia, e non per queſto il Ragioniſta vorrà concedere, ch'ei
foſſe Oſſervante della Famiglia. Ecco il ſecondo eſempio: S. Bernardino da ,
Siena viſſe lungo tempo, anzi anche morì nell'Aquila fra i Conventuali: e .
contuttociò il Ragioniſta non nega, ch'ei fino alla morte ſia ſtato un Oſſervante
della Famiglia. Ecco il terzo: il B. Alberto da Sartiano Minore Oſſervante ,

della Famiglia, eſſendo Provinciale nella Provincia di Venezia, dovette dimorar
molto tempo fra i Conventuali: or quantunque come perſona pubblica, o co

me Superiore, foſs'egli e Oſſervante e Conventuale, perch'era capo dell'uno,
e dell'altro partito; nondimeno come perſona privata, o come F. Alberto da
Sartiano, era egli un Oſſervante della Famiglia, eziandio quando ſtava ne'Con
venti del Conventuali. Così per l'appunto i Miniſtri Generali poteron eſſer
veri Oſſervanti anche quando abitavano ne'Conventi del Conventuali. Ciò pre

ſuppoſto, già vedeſi la difficolrà, che vi è per decidere, ſe quei 12. Generali,
almeno nella maggior parte, foſſero Conventuali, ovvero Oſſervanti; mentre
acciocchè poteſſero dirſi Conventuali non baſta neppure il provare, che, quando
erano ſudditi, foſſer Conventuali, e, quand'eran Generali, abitaſſero ne'Con
venti de'Conventuali.
-

-

-

XVIII. Secondo motivo dell'eſpoſto dubbio puo eſſere il conſiderare,
che di rado un Superiore tenta di diſtruggere la ſua propria fazione, e di ac
ereſcere la fazione altrui. Ma di molti de ſoprannominati 12. Generali veduto
abbiamo, che tentarono eſſi di annientare il vetuſto Conventualeſimo, e di ac

creſcer la Regolare Oſſervanza, volendo, che i Conventuali ſi riformaſſero
ſecondo la purità della Regola. Non sò, ſe con ſegni più chiari di queſto po
tean eſſi dar a conoſcere, che nel loro cuore non riſedea il genio delle diſ
penſe, ma più toſto l'amore, e il fermo propoſito della purità della Regola.
E così creſce il motivo di dubitare, che foſſer eglino veri Oſſervanti anche
quando traevano l'ordinaria dimora in mezzo a i Conventuali.
XIX. Terzo motivo del dubbio può eſſere, che di molti del ſuddetti Ge

nerali non coſta, da qual Convento foſſer eglino eſtratti, o aſſunti al Genera
lato; poichè, come diſſi, nella Comunità Conventuale per tutto il tempo de'
prefati 87 anni vi furono Conventi di puri Oſſervanti ſotto i Miniſtri, e di
Conventuali; e così gli Oſſervanti, come i Conventuali avean la voce attiva,
e paſſiva nell'elezioni del Miniſtri, e del Cuſtodi, e ſolevano aver la laurea del

Magiſtero, e tutti gli altri gradi ſcolaſtici. Onde ci ſi rende difficile il voler
anche ſoltanto decidere, ſe tutti quei Generali, pria d'eſſer Generali, foſſer
dell'uno, o dell'altro partito -

-

-

-

XX. Quarto motivo egli è , che neppure poſſiamo dire, che la mag
gior parte de ſopraddetti 12. Generali, dopo finito il Generalato, ſi ritiraſſero
ne Conventi del Conventuali; e così faceſſer conoſcere, che anche nel Gene
ralato erano Conventuali; poichè quei, che fiorirono avanti di Giulio II., erano

vitalizi: onde ſe non venivano depoſti dal Generalato, o promoſſi ad altre .
dignità fuori dell'Ordine, ſeguitarono ad eſſer Generali fino alla morte. In
tempo di Giulio II fu Generale il Delfini, che dopo il Generalato partì ſubito
per Napoli, e andato nel Convento de Minori Oſſervanti, detto di S. Maria
nuova, ivi ſi ammalò, e morì, e fu ſepolto. Depo queſto fu il P. Rinaldo Gra

ziani, il quale pria di terminar il Generalato fu fatto Arciveſcovo di Raguſi.
In luogo di queſto fu eletto Generale il P. Filippo da Bagnacavallo, il gi
-

a
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ſe ne morì nel Generalato. A queſto ſuccedette il P. Bernardino di Cheri,
che da Lione X. l'anno 1517. fu depoſto, e diede il ſuo luogo al P. Criſtoforo
Numai. Se ha da crederſi ad una nota manoſcritta di un Frate Conventuale,
aggiunta al Memoriale dell'Ordine contenuto nelle Firmamenta de tre ordini,
che conſervaſi nella Libreria d'Araceli, il P. Bernardino morì nello ſteſs'an

no 1517. pria dell'elezione del P. Numaj: ſecondo il Ragioniſta pagina 367 fu

fatto Veſcovo. Del Padre Jacopo di Sarzuola, che quantunque fioriſſe avanti
Giulio II., tuttavia non morì da Generale, ma rinunziò il Generalato, non sò

che coſa ne foſſe dopoi: anzi neppure il Ragioniſta ci additò il luogo del di lui
ſepolcro, dopo averne ſotterrati molti altri. Dunque neppure per queſta via
ſi può giugnere a determinare, che la maggior parte almeno di quei 12. Gene

rali foſſe della fazione del Conventuali, e non più toſto di quella degli Oſſer
vanti della Comunità.

-

XXI. Alla mia cauſa, come diſſi, nulla pregiudicherebbe, che i ſuddetti
12. Generali foſſero ſtati tutti del partito de ſoli Conventuali, coſtando, che

eſſi erano Generali anche degli Oſſervanti. Ma contuttociò debbo dir quel che
ſento, e conchiudere, che dopo fatta la diſamina di tutto il Xv 111. Capitolo
del Ragioniſta , in cui volea provare, che S. Franceſco fu iſtitutore, e Gene

rale dei ſoli Conventuali, e ch'egli, e tutti gli altri Generali ſuoi ſucceſſori
fino all'anno 1517. furono Minori Conventuali, non ha trovato neppur un .
Generale, di cui poſſa dubitarſi, ch'ei ſia ſtato dell'odierno ſuo proprietario
Conventualeſimo: coſtando, che tutti furono membra di Comunità pienamente
ſpropriata. Del vetuſto Conventualeſimo neppure ne ha trovati 12., che po
teſſe di certo ſpacciargli per tali; poichè reſta incerto anche di quei 12., ſe
foſſero Conventuali, o degli Oſſervanti della Comunità. La Cauſa poi degli
Oſſervanti non patiſce queſta debolezza; mercecchè tutti i Generali, che fio
rirono avanti la prima diſpenſa, cioè, avanti l'anno 143o., i quali ſono 31.,
furono certamente della Regolare Oſſervanza , cioè, profeſſori della purita
della Regola, e non già Conventuali, o diſpenſati: tutti i Miniſtri Generali,
che fiorirono dall'anno 1517 fino ai noſtri giorni, e furono ſucceſſori del Mi
niſtro Generale di tutto l'Ordine P. Bernardino del Prato da Cheri, che ceſsò

di eſſer Generale nell' anno 1517., quando in ſuo luogo fu eletto il P. Numai,
furono certamente della Regolare Oſſervanza, e non gia Conventuali, o diſ
penſati. Di quelli poi, che fiorirono dall'anno 143o fino all'anno 1517., cioè,
de i ſopra nominati 12 Generali, che ſuccedettero l'uno all'altro, durante .
il corſo del famoſi 87. anni, ne quali fu , ed ebbe la voce attiva, e paſſiva al
Generalato il vetuſto Conventualeſimo; in primo luogo non è certo, che non
ſieno ſtati eſſi della Regolare Oſſervanza, in qualche parte almeno; ponendoci
in ſoſpetto almeno il loro zelo per l'Oſſervanza, e per torre via il Conven
-

tualeſimo; nè facendo inſuperabile oſtacolo, per non poter eſſer creduti Oſſer
vanti, i gradi loro, le Provincie, o i Conventi, onde furono aſſunti, e coſe .
ſimili. E in ſecondo luogo, quando anche queſti 12 Generali foſſero ſtati Con
ventuali, nondimeno perchè erano eletti anche da i voti degli Oſſervanti;
perchè anche gli Oſſervanti avevan la voce paſſiva nell'elezione del Generale;
e ſpecialmente, perchè i Generali erano Superiori dell'uno, e dell'altro par

tito; colla interpoſizione di queſti 12. Superiori Conventuali non ſi toglie agli

Oſſervanti la ſucceſſione de Generali da S. Franceſco. Anzi quando gli Oſſer
VAIl
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vanti non aveſſero avuto punto che fare in quegli ultimi 12., ficcome i Con
ventuali non ebber punto che fare negli antecedenti 31., e nello ſteſſo Santo
Patriarca, primo Generale, e non diſpenſato; tuttavolta chi conſidera, che .
la continuata ſucceſſione del primi Xxx1. Generali vale aſſai più, che la con
tinuata ſucceſſione de ſoli ultimi X11. , antecedenti all'anno 15 17., ſpero,
che dirà, qualmente la continuata ſucceſſione de Generali da San Franceſco

e più toſto in favore degli Oſſervanti, che del Conventuali vetuſti. A queſte
coſe aggiugniamo, che i Conventuali vetuſti appartengono più toſto agli odierni
Minori Oſſervanti, che all'odierno Conventualeſimo, per le ragioni più volte

ſpoſte, e difeſe; e che avanti l'anno, o nell'15 17. gli Odierni Conventuali non
ebbero neppur un ſolo Miniſtro Generale del loro novello, e preſente religio
ſiſſimo Iſtituto: e ſubito chiaramente appariſce, che il Ragioniſta in favor della
Cauſa dei ſuoi Conventuali odierni contra ogni ragione allegò la ſucceſſione .
de Miniſtri Generali di tutto l'Ordine de'Frati Minori, cominciata dal Santo

Patriarca Franceſco, e continuata fino all'anno 1517.; mentre queſta ſucceſ
ſione anzi è favorevole alla Cauſa degli odierni Frati Minori della Regolare Oſſervanza.

XXII. Quì pongo termine al preſente Capitolo, e alla diſamina del
xv111. del Ragioniſta; mentre quel, che aggiugne dal fondo della pagina 393.
fino al termine del Capitolo, è tutto indirizzato a far credere,

ci i

vetuſti

Conventuali nella lor fazione non aveſſero quelle miſerie, che ho deſcritte nel
primo libro ; e già ivi ho premeſſa la riſpoſta alle coſe, che ſcrive nel fondo
di queſto ſuo Capitolo xv111.

C A P.

II.

Vanamente pretende di provare il Ragioniſta, che anche
dopo la Bolla di Lione X. il ſolo Generale de'
Conventuali ſia l'unico ſucceſſore del Patriarca

S. Franceſco, e del Miniſtri Generali, precedenti
allo ſteſſo Pontefice.
IA' vedeſte, o accorto Lettore, nel titolo di queſto mio Capitolo l'ar
duo aſſunto, che nel ſuo Capitolo xix imprende a dimoſtrare il Ra
gioniſta . Vuol egli far vedere, che anche oggi dopo le Bolle di
Lione X. il ſolo Generale de PP. Conventuali ſia il ſucceſſore di San

Franceſco Se tanto gli riuſcirà, lo ſtimerò un mezzo prodigio ; perchè farà
veder unici ſucceſſori di S. Franceſco, e degli antichi Generali, i Superiori di
quei Frati Minori, l'Iſtituto de quali non v'era nè in tempo di S. Franceſco,
nè prima del Sacro Concilio di Trento; ma nacque in tempo di Pio IV. Così
vengo io dicendo, perchè mi piace la ſincerità. Che ſe voleſſi far forza ſulle
parole degli Scrittori Conventuali, potrei torre al ſuddetto ſacro Iſtituto più

di cinquant'anni di antichità, e dire coll'Autor del Diſcorſo compoſto d' º"
-

de
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del P. M. Gianfranceſco Paolini, già Procuratore Generale de Minori Conven
tuali ec. ſtampato in Venezia l'anno 1733 per Pietro Poletti. , Vero è però,
», che dopo il Decreto del Concilio (di Trento) ſtette la Religione de Con

(1) Pag.67.

, ventuali più di cinquant'anni ſervendoſi de'Sindici; mentre che il Conciliare
, Decreto emanò dell'anno 1563., e l'altro abrogativo non uſcì, che nell'
, anno 1628. (1) ,,. Ma io voglio eſſer ſincero, e anche non curarmi di tutte

le virgole degli Scrittori Conventuali contro di loro: accordo ai medeſimi quei
5o anni e più; e concedo loro, che nel Pontificato di Pio IV. aveſſe l'eſſere

il Conventualeſimo poſſidente, e prendeſſe in ſe la proprietà de' ſuoi fondi, la
ſciando a i Sindici le ſole parti di Conſervatori, di Tutori, di Economi, o di

altre perſone, che non ſupponeſſero i Conventuali ſenza dominio, come, può
(2) Vide,
Bullar, Ro

pm an

dedurſi dalle loro Coſtituzioni Piane (2). Or chi crederebbe, che queſto no
vello Franceſcano Iſtituto, il quale non v'era pria del Concilio di Trento, e

Che

avanti Lione X., anzi avanti al detto Concilio non ebbe nè Generali, nè Guar
rub. tom. .
poſt Bullam
5 o 3-

Pii IV.

diani, nè Profeſſori, ſolo, e ſoletto aveſſe i Generali ſucceſſori di S. Franceſco,

e dei Generali antecedenti all'anno 1517? Di più chi crederebbe, che ad onta

eziandio delle Bolle di Lione X, con cui quel Papa volle fare, che il Generale
ſucceſſore di S. Franceſco, e degli antichi Generali non foſſe Conventuale, ma

della Regolare Qſſervanza, il Conventuale, e non l' Oſſervante foſſe un tal
ſucceſſore ? Ma ſcendiamo alla diſamina del detto Capitolo del Ragioniſta, e
veggiamo, ſe veramente dimoſtri quel tanto, che pretende moſtrare.

ſ. I.

Si diſamina il XIX. Capitolo del Ragioniſta dal principio
di eſſo fino alla metà della pagina 4o5.
I. Nºi bel principio del detto Capitolo il Ragioniſta narra a ſuo modo la .
Storia dell'anno 1517., e la intenzione di Lione X. di ridurre tutti i

Frati Minori in un ſolo Corpo ſotto la purità della Regola: racconta, che ſcu
ſaronſ modeſtamente col Papa i Conventuali, dicendo, eſſere un'impreſa molto
malagevole, che la loro Religione numeroſa di trenta mila perſone, e nata, e -

ereſciuta tra Privilegi, tutta ad un tratto diventaſſe Oſſervante. Appreſſo ri
feriſce, che il Papa vedendo, non volerſi da i Conventuali rinunziare i privi
legj, fra i quali era nata la loro Religione, unì tutti gli Oſſervanti in un Corpo,
e a queſti ordinò, ch eleggeſſero il Miniſtro Generale di tutto l'Ordine. E
poi tornando ai Conventuali, per altra ſua Bolla Omnipotens Deus (cioè, quat
tordici giorni dopo la data della Bolla Ite & vos, che univa tutti gli Oſſervanti
in un ſolo Corpo, e 11 giorni dopo l'elezione del P. Generale Numaj, ſeguita
nel primo di Giugno) determinò, che ſi poteſſero eleggere il proprio Generale
da appellarſi Maeſtro. Preſuppoſte queſte narrazioni, ſoggiugne due coſe: La
prima è, che quando anche Lione X. aveſſe data agli " la ſucceſſione

de' Generali, il che egli nega, nondimeno niun pregiudizio inferirebbe all'an
zianita Conventuale: ſiccome ſe il General Cappuccino veniſſe dichiarato Mi

niſtro Generale di tutto l'Ordine, non perciò diventerebbe più antico dºr
er
-
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fervante. Io ſon galantuomo: concedo l'aſſunto, e il di lui eſempio: nego ſol
tanto, che Lione X. non abbia dichiarato per ſucceſſore degli antichi Generali
il Miniſtro Generale Oſſervante. E mentre aggiugne, eſſer coſa certa, che
», una Monarchia per eſſer più vetuſta delle altre, non è neceſſario, come

, ſappiamo negli Aſſirj, ne Perſiani, ne' Greci, e ne' Romani, che ſempre duri,
, e fioriſca, ma baſta di aver regnato prima delle altre; e però all'anzianità
, Conventuale la ſola ſucceſſione de Generali già dimoſtrata precedente a .
, Lion X., anche quando lor mancaſſe la ſuſſeguente, ſarebbe baſtante , Io
parimente acconſento a queſta giunta, diſapprovando foltanto, che fino a .
Lione X i Generali ſieno tutti ſtati della fazione del vetuſti, o degli odierni
Conventuali. Anzi da
giunta ne ſiegue, che quantunque gli Oſſervanti
dal tempo della prima diſpenſa, e dal naſcimento del Conventualeſimo antico

"

- non mai più aveſſer avuta la ſucceſſione de Generali; contuttociò perchè tutti

gli altri Generali precedenti alla prima diſpenſa eſſer dovettero della Regolare
Oſſervanza, o profeſſori della purità della Regola, i Frati Minori Oſſervanti
dovrebber dirſi più antichi de Conventuali, e, ſe eosì piace al Ragioniſta, la .
prima Monarchia Franceſcana: ſiccome la Monarchia degli Aſſirj diceſi la pri
ma, e la più antica, benchè dopo incominciata la Monarchia de'Medj, o quella
de Perſiani, ella non più aveſſe la ſucceſſione del propri Monarchi, ſucceſſori
di Belo, o di Nino.

II. La ſeconda coſa ſoggiunta dal Ragioniſta pria d'inoltrarſi nelle pro
ve del ſuo aſſunto è, che il Conventuale, e l'Oſſervante, preſa la ſucceſſio
, ne da S. Franceſco, come qui ſi prende, nel ſenſo ſuo più ſtretto, e più

, rigoroſo, non poſſono amendue vantare inſieme la ſucceſſione medeſima,
, ma o l'uno, o l'altro ne deve neceſſariamente reſtar eſcluſo; concioſiachè

, quanto egli è certo per una parte, non aver luogo queſta ſucceſſione do
,, ve la Cattedra non ſia vacante o per la morte, o per la depoſizione legit

, tima; altrettanto è indubitato per l'altra, quando la Cattedra ſia una vol
, ta giuſtamente occupata, dover ogn'altro reſtar fuori della medeſima. On

, de quì deveſi ſolamente eſaminare, chi dei due oggi ſucceda ai più vetuſti
, Generali della Religione,. Queſta ſeconda coſa eziandio accordo di buon

animo al Ragioniſta: e parmi, che abbia da giuocare per la Cauſa degli Oſ
fervanti; perchè, vacando la Cattedra Generalizia nell'anno 1517 , allorchè
ceſsò di eſſer Generale il P. Bernardino da Cheri, nel primo di Giugno fu
eletto Miniſtro Generale il P. Criſtoforo Numai Minore Oſſervante, cui ſuc

cedettero continuamente fino al dì d' oggi altri Generali Oſſervanti: e Lio
ne X. dichiarò, che quella elezione foſſe legittima, e fatta ſecondo la Re
la, e ſecondo l'intenzione di S. Franceſco, eſpreſſa nella Regola: il che
lo ſteſſo, che dichiarare, qualmente l'eletto P. Generale Numai era il ve

ro. Succeſſore del P. Bernardino da Cheri, e di tutti gli antichi Generali.
Nello ſteſſo giorno i Conventuali per ordine di Lione X ſi eleſſero il proprio
Ior Generale P. Antonio Marcelli, che doveſſe appellarſi col nome di Mae
ſtro Generale, e tanto egli, quanto i ſuoi Succeſſori doveſſero eſſer ſubordinati
al Miniſtro Generale Oſſervante, nella guiſa, in cui ne tempi paſſati i Vicari
della Famiglia erano ſubordinati ai Miniſtri della Comunità. E poichè i Con
ventuali eleſſero il ſuddetto P. Superiore ſotto il nome di ini Generale ;
perciò Lione X., che voleva, e intendeva, che la Cattedra, la

fissi ( 1

-

(
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e il luogo de' paſſati Miniſtri Generali doveſſe averſi da i ſoli Oſſervanti, die
de in luce il Breve Nunciatum nobis fuit, Indrizzato al ſuddetto P. Marcel

li, in cui ſi lamentò, che i Conventuali aveſſer contravvenuto ai ſuoi voleri,
annullò la di lui elezione in Miniſtro Generale, e confermolla, e convali
dolla ſoltanto come elezione di un Maeſtro Generale, e ſupplì a tutte

le mancanze della medeſima, e la rinovò nel dì 12. di Luglio dell' an
no 1517.. Dunque in queſt'anno il riempier il luogo vacante degli antichi Mi
niſtri Generali, e l'eſſer ſucceſſore del medeſimi, toccò al Generale Oſſervan

te, e non al Conventuale, che ſolamente incominciò la ſerie di una nuova .

ſpecie di Superiori Generali ſubordinati, detti i Maeſtri Generali, ed ebbe di
vieto eſpreſſiſſimo di non uſurparſi degli antichi Miniſtri nè pure il nome.
D onde ne viene di conſeguenza, che il P. Marcelli non potè eſſere il ſuc
ceſſore del P. Bernardino da Cheri, e degli altri antichi Generali fino a San
Franceſco; ſe queſti non poterono avere due tali Succeſſori nello ſteſſiſſimo
tempo : e ſe non potè quegli eſſer un tal Succeſſore, neppur poſſon dirſita
li i Succeſſori di quel P. Maeſtro Generale, cioè, i Generali degli odierni
Conventuali . Non oſtanti queſte coſe, il Ragioniſta pretende di provare il
contrario, e già viene alla prima prova. Aſcoltiamolo,
III , Ed eccomi ( dice alla pagina 4o2.) alle prove : Imperocchè dopo
», la prefata Bolla di Lione X. il ſolo Generale Conventuale governò, e tut
», tavia governa, conforme evidente appariſce per le medeſime Bolle, le Ca
, ſe, i Luoghi, le Provincie, i Frati, i Conventi, le Monache, i Terziari,
,, che per avanti reggevanſi dal Miniſtro Generale dell'Ordine: Domus au
,, tem, & loca, é Monaſteria Monialium Magiſtro Generali Conventualium.

», ea ſubjetta eſſe intelligi volumus, qua Apoſtolica, vel alia autoritate Mi
, niſtro Generali ante celebrationem dicti Capituli generaliſſimi in ditta domo

, Aracali celebrati ſubjećta erant, é in quorum poſſeſſione ipſe tumc Miniſter
95
95
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»,
»,
»,
e,
»,

Generalis Conventualium exiſtebat. Così Lion X. del Generale Conventua

le; ma non diſcorre nella ſteſſa guiſa del Generale Oſſervante, nè a queſto
permette dominio alcuno nelle Provincie, e ne Religioſi, prima del ſuo
Pontificato regolati dal Miniſtro Generale dell'Ordine: anzi eſpreſſamen
te ad eſſo vieta intrometterſi in qualunque maniera nel governo del mede
ſimi, di viſitargli, di correggergli tanto per ſe ſteſſo, quanto per i ſuoi
Commiſſari, e di eſercitare in eſſi alcuna ſuperiorità, o giuriſdizione: Tam
de Generalis, quàm de aliis Fratribus , é ri Conventualibus

», hujuſmodi, & aliorum Tertii Ordinis Fratrum muncupatorum, 6 Sororum,

»,
,
,
,
a5

qua battenus ſub Miniſtro Generali Conventualium fuerunt, regimine, nulla
tenus ſè intromittere, aut per ſe, vel ſuos Commiſſarios viſitare, ſeu corri
gere poſint, nec aliquam juriſdiationem, aut ſuperioritatem in ipſos exerce
re valeant. E avvegnachè dia al Generale Oſſervante la riferma del Con
ventuale, e la viſita del Conventi, queſta riferma però era neceſſaria, e .
non libera; altramente ſubito il Conventuale intendeva ſi confermato dal

Papa: e la viſita era nel caſo, che per qualche accidente foſſe capitato
nelle Caſe Conventuali, e non in altro modo: e allora nulla poteva operare
», da ſe medeſimo col conſiglio de' ſuoi Oſſervanti, ma doveva neceſſariamente
», regolarſi dal conſiglio de'Conventuali. Onde quand'anche queſta diſpoſizione

» di Lione X, aveſſe avuto vigore, pure nondimeno il ſolo Generale Conven
tuale,
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, tuale, e niun altro avrebbe occupato il luogo del Miniſtri Generali vetuſti;
, perchè a

" ſolo

erano tenute ubbidire in tutto ciò, che non è contrario

, alla Regola, e all'anima, le Provincie, le quali a quegli ubbidivano; a .
, queſto ſolo, come a quegli, potevano appellare ; di queſto ſolo, come di
duegli, ricevevano le Lettere Paſtorali, e i Decreti; e queſto ſolo, come
, quegli, teneva in eſſi una piena, aſſoluta, e indipendente giuriſdizione...
IV. Tronchiamo un pò il diſcorſo, che voglio riſpondere. Sopra ſi vi
99

de eſſer falſo, che il ſolo Generale Conventuale governaſſe, e governi le Ca

ſe, i Luoghi, le Provincie, i Frati, i Conventi, le Monache, e i Terziari,
che avanti al Capitolo generaliſſimo dell'anno 1517. reggevanſi da i Miniſtri
Generali dell'Ordine; perchè Lione X. allorchè nella ſua Bolla Omnipotens
Deus determinò , che i ſuddetti luoghi, e le ſuddette perſone doveſſer in .
avvenire viver ſoggette al P. Maeſtro Generale Conventuale; dopo le paro

le ſoprallegate dal Ragioniſta, e dopo alcune altre poche righe, ſubito fece
un diffalco aſſai notabile a quello, che ſembrava di aver voluto dire nelle pa
role allegate dal Ragioniſta; mentre ſoggiunſe: eccettuate le Caſe, e i Luoghi
delle Monache, de detti Frati Riformati, poco fa uniti per mezzo delle noſtre
prime Lettere, le quali Caſe, e i quali Luoghi vogliamo, che in perpetuo reſti
no totalmente ſotto i Miniſtri Generale, e Provinciali (a) ; cioè, che reſtino
ſotto i Superiori Oſſervanti. Che ſe da i Conventi, che per l'addietro erano

ſtati ſoggetti ai Miniſtri della Comunità Conventuale ( trattandoſi di quei,
che dovean paſſare ad eſſer ſoggetti a i novelli Superiori del Conventuali, o
de Maeſtri Generali) dovean eccettuarſi tutti quelli, che prima del detto

Capitolo generaliſſimo erano Oſſervanti, o Riformati, benchè della Comu
nità ſotto i Miniſtri, e tutti eziadio i Monaſteri delle Monache di tali Oſſer

vanti, o Riformati: dunque non tutte le antiche Provincie, nè tutti gli
antichi Conventi della Comunità dell' Ordine toccarono al Maeſtro Genera

le de PP Conventuali, ma parecchi di quei vetuſti Conventi, e parecchie .
vetuſte Provincie reſtarono ſotto la

li del Miniſtro Generale Oſſer

vante. Laonde quelle antiche Provincie, che toccarono al Conventuale, do
vettero, almeno molte di eſſe , reſtare aſſai ſcemate nel numero de Con

venti, e de' Frati, ſe tutti gli Oſſervanti, e i Riformati della vetuſta Comu
nità reſtarono ſotto la giuriſdizione immediata, indipendente , e totale de'
Miniſtri Oſſervanti. Diaſi un'occhiata a i paſſati libri, e vedraſſi, che inol

tiſſimi Conventi di tal Comunità reſtarono agli Oſſervanti. Ma in tanto il
Ragioniſta volle accendere una buona caccia : per far creder, che il P. Ma
eſtro Generale Conventuale aveſſe per ſua parte tutte le Provincie, e tutti

i Conventi, che avanti l'anno 1517 erano ſotto l'immediata, e total giu
riſdizione del Miniſtro Generale della Comunità Conventuale, portò quel
frammento della Bolla di Lione X. , e non portò le parole da me ſoprallega
te; acciocchè non doveſſe conoſcerſi il gran diffalco, che far ſi dovea dal
numero di tali Conventi, e di tali Provincie, date al P. Maeſtro Conventua

le. Una tal forma di procedere par che ſappia di poca ſincerità, ed a chi
Tom. II,

O oo

CCI -

(a) Exceptis Domibus, loeis Menialium dittorum Fratrum reformatorum, per priores
litteras moſtras hujuſmodi nuper unitis, qua Generali, 6 Provincialibus Miniſtris in ſuis Pro

vinciis reſpective in omnibus ſubjetta remanere volumus . Bulla cit. ap. VVad. tom.3, cd,
Lugd. pag.279e

-
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cerca ſpaſſionatamente il vero per una giuſta Cauſa, troppo diſconviene ſen
za fallo.

-

V. Vediamo ſe foſſe più ſincero quando ſoggiunſe, che Lione X. nel
la detta Bolla ,, non permette al Generale Oſſervante dominio alcuno nelle

,
,
,
,

Provincie, e ne Religioſi, prima del ſuo Pontificato regolati dal Miniſtro
Generale dell'Ordine ; anzi eſpreſſamente a eſſo vieta intrometterſi in .
qualunque maniera nel governo del medeſimi, di viſitargli, di corregger
gli ec.,. Queſto è falſo per due cagioni: la prima è, perchè, come diſſi

poc'anzi, Lione X. volle, che reſtaſſero ſoggetti totalmente al Miniſtro

Generale Oſſervante tutti quei Frati Minori Oſſervanti, o Riformati , che avanti al Capitolo generaliſſimo dell' anno 1517. erano immediatamente ſog
etti al Miniſtro Generale di tutto l'Ordine, o della Comunità Conventua

e, come ſi provò di ſopra: or queſti erano Religioſi, e aveano Conventi,
e Provincie, come in altri libri ho provato. Dunque ſe il Miniſtro Generale

Oſſervante, giuſta le Bolle di Lione X., aver dovea tutto il dominio ſulle .
Provincie, ſu i Conventi, e ſulle perſone di queſti Religioſi della Comunità,
detta Conventuale; con qual fronte dice il Ragioniſta, che il detto Papa
non permette dominio alcuno nelle Provincie, e ne Religioſi, prima del ſuo
Pontificato regolati dal Miniſtro Generale dell' Ordine, al Generale Oſſervan

te ? La ſeconda cagione, per cui è falſa la ſuddetta aſſerzione del Ragioniſta
è; perchè Lione X. permiſe al Generale Oſſervante un qualche vero domi
nio, o qualche vera giuriſdizione anche ſopra i Conventuali propriamente det
ti, cioè, che viveano ſecondo i privilegi. Il Ragioniſta vuol provar, che nò,
e porta un frammento della citata Bolla Omnipotens, in cui lo ſteſſo Papa di
ce, che il Generale Oſſervante ſopra quelle perſone, che per l'addietro era
no ſotto il governo del Miniſtro Generale, non eſerciterà ſuperiorità, o giu
riſdizione alcuna: ma, al ſuo ſolito, fa punto fermo in una ſola virgola di
quella Bolla, e tace le parole, che ſoggiugne Lione X. nello ſteſſo periodo,
dicendo : fuorchè quando accaderà, che lo ſteſſo Miniſtro Generale, che ſarà
ſecondo i tempi, vada a poſarſi nelle Caſe, o me luoghi dei predetti Frati Con

ventuali ( privilegiati, o non riformati): nel qual caſo lo ſteſſo Miniſtro Gc
nerale debba paternamente viſitare i medeſimi Frati Conventuali, e gli ſteſſi Fra
ti Conventuali debbano con ogni carità, e amore ricevere il medeſimo Miniſtro
Generale, come Superiore DI TUTTO L'ORDINE : purchè il medeſimo Mi
niſtro Generale, che ora è, o che ſarà ſecondo i tempi, nulla eſerciti giudizial

mente circa gli ſteſſi Frati Conventuali, e le loro Caſe, e i Luoghi, e i Mona
ſteri delle Monache, le quali ſtanno ſotto la loro cura, ſe non che in quel mo
do , in cui nel tempo della convocazione del detto Capitolo generaliſſimo il Mi
niſtro Generale allora de' Frati Conventuali l'eſercitava ſopra i Frati della Fa

miglia, le loro Cafe, Luoghi, e Monaſteri di Monache (a). Quì è il punto
fermo, e non dove ceſsò di traſcrivere il Ragioniſta: ma intanto notiamo
la di lui aſtuzia, che ſottopoſe agli occhi de' ſuoi Lettori eſattamente le pa
role

(a) Nee aliquam juriſdi:tionem, ſeu ſuperioritatem in ipſor exercere valeant, praterguam
num ipſum Miniſtrum Generalem pro tempore exiſtentem ad ipſorum Fratrum Conventualium

Domos, & loca divertere contigerit ; quo caſu ipſe Miniſter eoſdem Fratres Conventuales pa
terne viſitare; ipſique Fratres Couventuales eundem Miniſtrum Generalem, tanquam TOTIUS
DI
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role di Lione X., che ſono favorevoli alla giuriſdizione del P. Maeſtro Ge

nerale Conventuale, e limitative della giuriſdizione del Miniſtro Generale Oſ.
ſervante; e poi a bella poſta laſciò le altre parole immediatamente ſoggiunte
nello ſteſſo periodo da quel Papa, per additare la
e il dominio,
che aver doveva per ſempre il Miniſtro Generale Oſſervante ſopra tutti i
Conventi, Monaſteri di Monache, e ſopra le perſone ſteſſe de' Frati Minori
Conventuali, e del loro Superiori Conventuali. Nè il dominio, o la giuriſdi
zione del Miniſtro Generale Oſſervante, giuſta le Bolle di Lione X., era si
tenue, che poteſſe ſtimarſi un nulla; poichè, come ſi è veduto, aveva egli
ſopra i Conventuali tanta giuriſdizione, quanta n ebbero i Generali antece

"

denti all'anno 1517. ſopra i Frati Cſſervanti della Famiglia: ma queſti Gene

rali, come ſi è provato di ſopra, ebber tanta giuriſdizione ſopra i Frati del
la Famiglia, che tali Frati erano loro veri ſudditi, tenuti ad ubbidire a i me
deſimi, dove non era limitata dall'Eugeniana la facoltà de' Generali ſopra di
eſſi; e tali Generali erano veri Miniſtri, e Superiori Generali anche de Fra

ti della Famiglia; dunque anche i Miniſtri Generali Oſſervanti eletti nell'anno,
e dopo l' anno 1517. , ebbero tanta autorità ſopra i Conventuali, che queſti
foſſero lor veri ſudditi, e tenuti ad ubbidire ai medeſimi, qualunque volta
comandaſſero loro giuſta la Regola, e non contro ai privilegi, o alle diſpen
ſe de Conventuali. Non occorreva per tanto, che il Ragioniſta andaſſe di
cendo, che i ſoli Generali Conventuali dopo l'anno 1517. governaron le
Provincie vetuſte ; queſti ſoli ebber autorità ſopra i Conventuali, e anche in

dipendente, e coſe ſimili; perchè dalla Bolla ſteſſa di Lione X. coſta, che
tali ſue parole ſono fandonie. Che ſe il Miniſtro Generale Oſſervante dentro
alcuni giorni doveva aver confermato il Maeſtro Generale Conventuale, al
trimenti egli intendeaſi confermato dal Papa, e ſe i Conventuali aveano al
cune eſenzioni dall'immediata giuriſdizione del medeſimo, ciò non pregiudica
punto; perchè anche gli Oſſervanti della Famiglia Franceſcana, e " del
le Congregazioni Domenicane, immediatamente ſottopoſti a i lor Vicari Ge

nerali, aveano dall' Eugeniana, e dalla Paulina ſimili eſenzioni dalla poteſtà
del loro Generali, e i loro Generali erano ſimilmente legati ; e contuttociò
quegli Oſſervanti erano tuttavia veri ſudditi de Generali degli Ordini loro,
e quei Generali erano tuttavia Superiori, e Capi ſupremi anche del predetti
Oſſervanti. Lo ſteſſo è adunque del predetti Conventuali : baſtando il mante
nimento di qualche vera ſuperiorità, o poteſtà di uno ſopra degli altri, ac
ciocchè queſti ſieno veri ſudditi di quello, e ſia eſſo un vero Superiore, e .
Capo del medeſimi.

VI.

Avendo nella deſcritta maniera il Ragioniſta tentato di ſtravolger

il ſenſo delle Bolle di Lion X., e tentato di far credere, che in eſſe nulla .

concedaſi, o permettaſi al Generale Oſſervante ſopra i Conventuali, e in ſe
O oo 2

gno,

DICTI ORDINIS SUPERIOREM, omni eum charitate, ci dilectione recipere debeant ; dum
modo idem Minifter Generalis nune, é pro tempore exiſtens, nihil judicialiter circa ipſos Fra
tres Conventuales, ae Donor eorum & loca, ac etiam Monaſteria Monialium, ſub eorum.
cura degentium, exerceat, niſi eo modo, quo Minister Generali, tunc Fratrum Conventualium

ſuper Fratres de Familia, eorum Domot. 3 loca, & Monaſteria Monialium, tempore convo

eationis ditta Capituli Generaliſſimi, exercebat, exercere poſit. Leo X. in Bulla Concordiae,
quae incipit Omnipotens Deus, ſapè cit. -
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gno, ch'egli foſſe il Succeſſore di tutti i paſſati Miniſtri Generali fino a San
Franceſco, fa ora paſſaggio a pubblicarle inutili, e vane, per un'altra falſa
(1) Vvad.

cagione., Ma falſo (egli ſcrive) che la detta diſpoſizione di Lione X ab
, bia mai avuto vigore, ſe appena emanata, queſto Pontefice medeſimo proc
, curò (1) per mezzo di alcuni Cardinali, che il Generale degli Oſſervanti

I 517s mafie

,, nel Concordato col Generale del Conventuali, diſteſo nel meſe di Luglio

, dello ſteſſo anno 1517., cioè, pochi giorni dopo le Bolle prefate, giuraſſe
, di non mai eſercitare giuriſdizione alcuna ſopra i Conventuali : nullam ju

"

, riſdictionem in Conventuales exercebit ; per la
ragione due Generali
», Conventuali , eletti vivente Lione X., P. Maeſtro Antonio Marcelli nell'
so anno 1517., e 'l P. M. Antonio Saſſolino nell'anno 1519., leggonſi amen
so

due confermati non dal Generale Oſſervante, ma immediatamente dallo

», ſteſſo Pontefice. E ne' Regiſtri, e negli Annali del Wadingo veggonſi di
, ſtintamente le Riferme fatte da Conventuali de Vicari Oſſervanti, da Eu
», genio IV. fino a Lion X., di Giacomo Primadizzi, di San Giovanni da Ca

, piſtrano, di Marco da Bologna, di Giambattiſta da Levanto, di Lodovico
, da Vicenza, di Angelo da Clavaſio, e di tutti; ma non vi è poi memoria
, alcuna, che il Generale Oſſervante abbia mai viſitata la Religione Conven

,, tuale, o confermati i Superiori della medeſima, ma la ſua giuriſdizione ſi è
», perpetuamente fermata, e riſtretta alle Provincie, per avanti a Lion X.
, regolate, non dal Miniſtro Generale, ma da Vicari dell' Oſſervanza, ed

, a que Reformati, de quali abbiamo parlato di ſopra, che per la Bolla Ite
», & vos, depoſti i loro abiti, e nomi, diventarono tutti Oſſervanti della Fa
», miglia.

i"

In queſta forma ſi ſtringono i panni a doſſo agli Oſſervanti! Or io
per fargli alquanto reſpirare, prego il benigno Lettore a dar un'occhiata a
i paſſati miei libri, ne quali feci vedere, che i Riformati ſotto i Miniſtri,
compreſi nel Capo dell'odierna Regolare Oſſervanza, non furono quattro
ma più Provincie, più Conventi, e più migliaja di Frati Minori: non
urono di qualche novella riforma ſuperogatoria, ma vere membra della vetu
ſta Comunità Minoritica, per mezzo delle quali nella Comunita medeſima ſot
to i Miniſtri, anche dopo l'anno 143o., fu ſempre continuata l'antica Rego
lare Olſervanza incominciata da S. Franceſco, giuſta l'eſpreſſioni contenute.
nelle Firmamenta de due Ordini, ſoprallegate : nè ſotto Lione X cangiarono

i"

eſſi gli abiti, e i nomi per unirſi agli Oſſervanti della Famiglia ; ma più toſto
queſti Oſſervanti cangiarono i nomi, e laſciarono le particolarità della Fami

lia, e ſi unirono ſoggettivamente agli Oſſervanti, o Riformati della vetuſta
Comunità ſotto i Miniſtri, e così fatti con eſſi della medeſima fazione della

ſteſſa Comunità vetuſta, detta Conventuale; e trovataſi queſta fazione della

prefata Comunità più numeroſa della fazione de tenaci delle diſpenſe, i ſoli
Oſſervant eleſſero il Miniſtro Generale P., Numai, eſſendo ſtati eſcluſi per

ſempre da Lione X. i diſpenſati dalla voce attiva, e paſſiva nell'elezione al
Generalato; perchè eſſi non erano conformi alla Regola, e alla vita de' veri
Frati Minori, ed erano aſſai meno di numero, riſpetto alla fazione Oſſervan

te, già tutta della medeſima Comunità vetuſta ſotto i Miniſtri. Un'occhiati
na in grazia a queſte coſe, che al ſuo ſolito vorrebbe aſperger di tenebre il

Ragioniſta: e finalmente ſi noti, qualmente il Ragioniſta venne a
-

corsi,
Cile
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che non tutti quei Frati Minori, che avanti l'anno 1517. erano regolati dal
P. Miniſtro Generale, reſtarono dopoi ſotto il General Conventuale, mentre

concede, che non vi reſtarono i Reformati ſotto i Miniſtri; chiunque foſſero
quegli, giuſta la di lui ſentenza.
VIII.

Or torniamo alle Bolle di Lione X.. Dice il Ragioniſta, che non

mai ebber vigore quanto alla poteſtà di viſitare i Conventuali, e di confermar
i Superiori Conventuali, che in quelle ſi vuole nel M niſtro Generale, e ne'
Min ſtri Provinciali Oſſervanti. Ma come lo ſa egli, che non mai circa que
ſti due punti aveſſer vigore, ſe l'ebbero in quanto agli altri, e ſpecialmente
in quanto ad eſcluder per ſempre i Conventuali dalla voce atriva, e paſſiva
nell'elezione del Miniſtro Generale di tutto l'Ordine? Mi dirà: perchè i due

primi PP Maeſtri Generali del Conventuali, eletti vivente Lione X : cioè,
il P. Marcelli, e il P. Saſſolino furono confermati non dal Generale Oſſervan

te, ma immediatamente dallo ſteſſo Pontefice. Ed io riſpondo, che del Pa
dre Marcell è vero; ma per altro il Papa nel confermarlo ſi proteſtò, che doveva quegli eſſer confermato dal P. Miniſtro Generale Oſſervante, e che

coll'Apoſtolica Sua Benedizione per quella volta ſola egli ſteſſo lo conferma
va (a) . E nello Strumento di Concordia fra i due Generali, ſopra citato dal
Ragioniſta, leggiamo così: Parimente il detto Reverendiſſimo P. Miniſtro pro
d'oſſervare l'ordinazione, fatta dal noſtro SS Signore, per cui volle, che
il moderno Maeſtro PER QUESTA VOLTA SOLA ſia confermato colla ſola

#

benedizione del noſtro SS. Signore, nè ſia tenuto per QUESTA VOLTA a do
mandar la conferma dal predetto Miniſtro Generale (b). Ma del P. Antonio Saſ
ſolino è falſo, che leggaſi egli confermato dal Papa : e poichè ciò non leg
geſi, e giuſta le gi di Lione X dovea dimandar la conferma al Miniſtro
Generale Oſſervante, ſi preſume, che a queſto Miniſtro la domandaſſe, e da
queſto la otteneſſe, giuſta il tenore delle ſuddette Bolle. Nè può il Ragioni
ſta replicare, che il Papa non ſi curaſſe intorno ai detti due punti dell'eſe
cuzione delle medeſime Bolle; poichè ſi adirò sontro i PP Conventuali al

lorchè ſeppe, che aveano dato il titolo di Miniſtro al P. Marcelli, annullò la
di lui elezione ſotto tal titolo, e comandò ſotto pena di Scomunica da in
correrſi iſſofatto al detto P. Marcelli, che intimaſſe a i ſuoi Conventuali la ,
nullità della ſua elezione ; come coſta dal citato Breve Nunciatum, è c. dato

a dì 12. Luglio 1517. In un altra ſua Bolla, che comincia Accepimus ſigui

dem, ſpedita l'anno 1519 agli 11 di Marzo, lo ſteſso Papa dichiarando la ſua
intenzione ſopra le coſe determinate nelle Bolle dell'anno 1s 17. , diſſe aver
dichiarato, che un Frate Riformato del dett' Ordine (de'Minori) foſſe Mini

ſtro Generale, a cui tutti i Frati tanto Conventuali, quanto della Regolare [a] Nos càm audivimus electiones de Miniſtro , 6 Magiſtro prafatis per eoſdem Fra
trer juxtà ordinationes moſtras predittas, Spiritu Santto id cooperante, ſumma cum Chari

tate, pace, 6 unione fattas fuiſſe, distum Antonium in Magiſtrum Fratrum Conventualium
eletum , coram Nobis preſentem , in Domino benediximus, ae benedictionem noſtram hujuſ
modi pro confinatione , quam a prafato Miniſtro Generali petere tenebatur, PRo HAC VICE
DUNTAX AT, ſufficere voluimus . Leo X in Bulla Concordiae.

(b) Item dictus R. P. Miniſter promiſt obſervare ordinationem per ss. D. N. fattam,
4ua voluit , Magiſtrum modernum, PRO HAC VICE DUNTAxAT, confirmatum eſſe per ſo

lam benedittionem SS. D. N., nec teneri petere eRo H Ac vice a pradito Miniſtro Genera
li aliam ronfirmationem. Inſtrum. Concordiae apud Vvad. tom. 16, pag. 57, num,33
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Oſſervanza foſſer tenuti ad ubbidire (a). E Paolo III. nel ſuo Breve Cum ,

ſicut, dato a dì 28 di Luglio l'anno 1546 , con cui confermò il P. Maeſtro
Generale del Conventuali Bonaventura Coſtacciari, ſi eſpreſse di derogar per
quella ſola volta alle Bolle di Lione X., che concedevano una tal conferma
al Miniſtro Generale: Onde diſse: Non oſtanti le Lettere del noſtro Anteceſ.
ſore Lione X. di felice memoria, dette di Unione, e di Concordia, nelle quali
eſpreſſamente ſi vuole, che i Maeſtri Generali, e Provinciali del dettº Ordine
ſieno tenuti a domandar la conferma delle loro elezioni da i Miniſtri dell'Ordi

ne prefato, appellati dell'Oſſervanza, alle quali Lettere per QUESTA VOL
TA SOLA, e ſoltanto per l'effetto delle preſenti, deroghiamo, ec. (b). Que

ſti documenti che ſignificano, ſe non, che i Papi per parte loro volevano
l' oſſervanza della Bolla di Concordia Omnipotens, e delle altre, date nell'

anno 1517. ? Che ſe non leggonſi poi alcune conferme del P. Maeſtro Gene
rale de Conventuali, fatte dal Miniſtro Generale Oſſervante; ciò proviene o
perchè non ſono ſtate ſcritte, o perchè ſi ſono perdute, o perchè i Con
ventuali hanno fatto di continuo il ricorſo al Papa, per ottener da queſto
immediatamente la conferma del loro Generali, che dovean domandare al

Generale Oſſervante. E quindi facilmente naſce la coſtumanza, che anche
ne' di noſtri mantengono i PP. Conventuali, di far ſempre in Roma l'elezio
ne del loro Generale, e ſeguìta l'elezione di andar ſubito proceſsionalmente
a i piedi del Papa a ricever da lui la benedizione, e la conferma, come ſcrive
il loro P. Coronelli (c), A che queſta coſtumanza, ſe non che, per non do
ver domandare al Generale Oſſervante la detta conferma, come dovrebbero

in vigor delle Bolle di Lione X. ” Ma ſe non conſervanſi memorie ſcritte
della conferma del Generale del Conventuali fatta dal Miniſtro Generale Oſ
-

ſer

(a) De mandato noſtro ſtatutum, ci ordinatum fuerat. (in Capitulo generaliſſimo ). •
metnon unus Frater reformatus ditti Ordinis Miniſter Generalis, cui univerſi Fratres tam
CONVENTUALES, quàm Regularis Obſervanti e obedire tenerentur. Leo X. in Bulla Accepi
mu, ſiquidem, tom. cit. pag.83. num.o,
(b) Non cbſtantibus Conftitutionibus , 6 ordinationibur Apoſtolicis... nee non litteris
felicis recordationis Leonis Papa X. predeceſſoris noſtri, UNIoNts, & CONCORDIA: Fra
trum Ordinis hujuſmodi nuncupatis, quibus caveri dicitur expreſs è, quòd Generales, 6 Pro
vinciale, Magiſtri ditti ordinis (Minorum Conventualium ) confirmationem electionum ſua
rum a Miniſtris Fratrum ditti ordinis de Obſervantia muncupatorum, 6rc. petere teneantur

quibus, rllarum tenores, ac ſi de verbo ad verbum inſererentur preſentibus. pro expreſſis baben
ier, ad effettum preſentium DUNTAXAT, HAC VICE TANTUM, derogamus, Paulus I I. in
Breve Cum ſicut Nobis, ad Bonave Coſtacciarium Magiſtrum Generalem Ord. Min. Conven
tualium, apud Joannem de Luca continuat - Annal. Min. tom. 18. in Regeſt. pag.42o
(c) Minister Generalis totius Ordinis S. Franciſci Minorum Conventualium in habita
ſolemnitatis -. Hujus Seraphici ordinis Generali, Miniſter per ſchedulas, & ſuffragia ſecreta
eligitur in Generalibus Comitiis, a Provincialibus Miniſtris , Cuſtodum Cuſtodibus Provincia
rum omnium, mec non ab aliis Vocalibus per Urbanas moſtras Conſtitutiones eligitur - - - - Iº

de cum omnibus iſtis proceſſionaliter ad Summi Pontificis pedes benedictionem, ET CONFIR
MATIONEM recupturus ſe conferi. . . . In Pontificia Sacello inter carteros Pralatos locum ch
tinet ( in abſentia tamen Miniſtri Generalis totius Ordinis FF. Minorum, ex Obſervanti

bus aſſumpti. ) -- Exercens ſui officii munera, Palliolum, Mantellina diftum, ſieui preſerº
eſtendit Imago, geſtat. tta P. Coronelli in ſuo opere, cui titulus ordinum Religioſorum in
Eccleſia Militanti cathalogus, eorumque indumenta iconibus expreſſa, auttus... poſteriori har

editione anni Moccu il. in neceſſarium ſua Religionis munimen a P. Generali Coronelli l'ºrº prima - ibi pag.74.
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ſervante, conſervanſi bene della conferma de Maeſtri Provinciali de'Conven
tuali, fatta da i Miniſtri Provinciali Oſſervanti: come può vederſi negli Ar
chivi di queſti. E ne porto in eſempio la Provincia di Bologna, di cui nelle
Memorie storiche di eſſa il P. F. Fernando Bologneſe diede alla pubblica luce
qualche documento conſervato negli Archivi; acciocchè niuno ſi creda, che
io venga ſpacciando carote. Adunque ſul noſtro propoſito nell'Archivio di
quella Oſſervante Provincia evvi un Regiſtro, in cui notati ſono gli Atti Ca
pitolari del Secolo XVI. ; ed ivi troviamo ſcritto; che nel iii a teIlCE
della Bolla di Lione X, nel Convento della Santiſſima Nunziata di Bologna
dal Miniſtro Provinciale Oſservante fu confermato il Maeſtro Provinciale

Conventuale Padre Gianfranceſco di Cremona, ſiccome anche l'Anteceſſo

re di queſto (a); E ſe viſitiamo altri Archivi delle Provincie degli Oſſer
vanti, poſſiamo ben credere, che vi troveremo altre ſimili memorie ; mer
cecchè la Bolla di Lione X, non fu fatta per la ſola Provincia di Bologna,
ma per tutte le Provincie dell'Ordine. Or è certo, che nella ſteſsa Bol
la Omnipotens Deus ſi diſpone così della conferma del Padre Maeſtro Gene
rale, come di quella del Maeſtri Provinciali Conventuali. Dunque ſe quella
Bolla ebbe vigore circa la conferma de Maeſtri Provinciali, perchè non l'avrà
avuto circa la conferma de Maeſtri Generali? Se poi ciò deriva dall'eſſerſi to
ties quoties i Maeſtri Generali preſentati per la loro conferma al Papa, il
colla ſua ſuperiore poteſtà abbia ſupplita la conferma del Generale Oſ
ervante; queſto farà ſoltanto, che il Generale Oſſervante non abbia data la

i"

conferma al Generale del Conventuali; ma non farà , che il Generale Oſſer

vante non abbia la poteſtà ordinaria di confermarlo, e che il Conventuale
non abbia l'obbligo di domandar al medeſimo la conferma, quando non la
ottenga dal Papa, in cui riſiede la poteſtà di tutti i Superiori religioſi, come
nel fonte di ogni giuriſdizione Eccleſiaſtica. Come poi quei Miniſtri Generali,
che dopo la Bolla Eugeniana, data l'anno 1446. fino all'anno 1517. conferma
vano i Vicari della Famiglia, foſſero Generali degli Oſſervanti, e de Con
ventuali, ſi è detto di ſopra: e anche ſi è detto, che la Regolare Oſſervanza
preſente non è quella Famiglia; e che gli odierni Conventuali non ſono dell'
iſtituto de Conventuali antecedenti all'anno 1517.: onde ſu quelle riferme
de Vicari Oſſervanti vi è poco, o nulla di fondamento per gli odierni, e
per gli antichi Conventuali contro la Regolare Oſſervanza, che fioriva nella
Famiglia, e nella Comunità Conventuale ſotto i Miniſtri.
IX,

Or me ne vengo allo Strumento di Concordia, fatto dal P. Miniſtro

Generale Numai, e dal P. Maeſtro Generale Marcelli, prima concordato fra
il Maeſtro Generale, e il Procurator Generale de Conventuali, ed il Procu

rator Generale degli Oſſervanti, e altri Religioſi per parte del

ceneri Oſ
cD

(c)

In loco Annunciate apud Bononiam, die ſexta Decambris anno 1525., ad inſtantiam

Magiſtri Hieronymi Varati de Ferraria, miſi a Rev. P. Magiſtro Joanne Franciſco de Cre
mona, noviter eletto in Magiſtrum Provincialem Provincia Bonomi e ſuper Conventuales, con

firmavi autoritate Officii Miniſteriatus mei, juxta tenorem Bulle Leonis Decimi , ſupradi
tum Magistrum Fr. Joannem Franciſcum de Cremona, ſicut meus Pradeceſſor confirmavit ſu
um. Predeceſſorem, ut habetur in Regiſtro alio, & c. ex libro , cui titulus Memorie Storiche

della Provincia de Minori Oſſervanti detta di Bologna, raccolte dal P. Fr. Fernando
di Bologna, diviſe in tre parti &c. Part.2. cap.1v. pag.1o.
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ſervante F. Criſtoforo Numai nel Palazzo di S. Marco, nel dì 8 di Luglio
(1) Vvad.
(1) Toº, 2 e

pag. 15o e
ſ: 4 -

dell'anno 1517., alla preſenza del Cardinal Protettore dell' Ordine ; e poi
ſtipulato, e ſteſo dal pubblico Notajo nel giorno 19. di Luglio dello ſteſs'an
no, e letto ad alta voce alle parti, e conchiuſo pienamente (1). Di tale Strumento trattò lungamente anche l'Autor delle Lettere a Filalete Adiafo
ro (2); ma il Ragioniſta, che nell'Indice delle ſue Ragioni vantaſi di aver
fatto mirabilia magna contro quell'Autore, ſi ſerve a man franca del detto
Concordato, ſenza neppur far menzione di tante belle ragioni, colle quali
l'Autor di quelle Lettere prova, che i Conventuali non ſe ne poſſono ſervi
re a quell'effetto, per cui lo
anche il Ragioniſta. Io avvertirò prima,

"

che i due Generali ſi moſſero a far quel Concordato non per ordine, o per
(3) Ap.Vva

a ing. ad an

volontà del Papa, ma ſpontaneamente, e liberamente, per amor della pace fra
di eſſi, e delle loro religioſe Famiglie (3); e che ai 12. di Luglio, cioè,
quattro giorni dopo l'abboccamento delle parti, e la riſoluzione di ſtipular

I 5 1 7. n. 33» q uello

edit. Lugde

Strumento di Concordia fra i Generali, il Papa Lione X. diede in lu

ce il Breve ſopraddetto Nunciatum nobis, in cui lamentoſi del Conventuali,
perchè aveano eletto il P. Marcelli ſotto il nome di Miniſtro, e fece le im

portanti ordinazioni deſcritte di ſopra, in favore dell'oſſervanza della ſua .
Èolla Omnipotens Deus: e nell'anno 1519. nell'altra ſua Bolla Accepimus ſigui
dem rammentò il tenore della prefata ſua Bolla Omnipotens Deus. Da che ne
ſegue eſſer falſo, che il Papa li far quel Concordato fra i due Generali,

acciocchè non doveſſero aver vigore le ſue Bolle, e ſpecialmente la mento
vata Omnipotens Deus; ed eſſer falſo, che queſta Bolla non abbia avuto vi

gore per ſe ſteſſa. Dopoi eccomi a riaccennar brevemente al Ragioniſta qual
cheduna di quelle ragioni, con cui l'Autor delle Lettere a Filalete prova,
che quel Concordato non eſentava i Conventuali dall'obbligo di ubbidire al
P. Miniſtro Generale. , Quantunque (dice quell'Autore nella ſua citata pa
, gina) quantunque il Miniſtro Generale Criſtoforo Numai nello ſteſſo noma

, to Strumento di Concordia conſentiſſe per ſe, e per li ſuoi Succeſſori di
, non eſercitare alcuna giuriſdizione ſopra i Frati Conventuali; avendo però
,
,
,
,
,,

dato queſto conſenſo conforme alla Bolla Apoſtolica di Concordia Omnipo
tens Deus, e non altramente (a), nella quale era riſerbata al Miniſtro
dell'Ordine con certi atti di ſuperiorità la podeſtà in capite; non cedè, nè
potè cedere per tal conſenſo al ſuo dritto contro la forma della Regola,
e il tenore delle Coſtituzioni Apoſtoliche: non avendo egli autorità " di

, ſpenſare i Frati Conventuali dall'importante precetto della Regola di ub
, bidire a un ſolo Capo, e Miniſtro Generale di tutto l'Ordine. Chiaro è

, dunque, che gli Oſſervanti non cavarono dalle Bolle di Lione un puro ti
, tolo di avere il Generale di tutto l'Ordine ; ma col titolo n'ebbero anco

, ra la ſoſtanza della coſa, e il vero Capo, e Superiore di tutti i Frati di
S.

(a) Item , quòd praditus Miniſter Generalis conformiter ad Bullam Apoſtolieam (

ſcili

cet Concordiae) deſuper confettam, conſenſit pro ſe, é ſuis Succeſſoribus, quòd nullam juriſ
dictionem in Fratres Conventuales exercebit & c. Inſtrum. Concord. apud Vvad. ad annº

i 517. num.33. In quo Inſtrumento Concordiae iſta ſubduntur: Nullam juriſdictionem in
Fratres Conventuales exercebit & c. , quemadmodum in ditta Bulla ( Concordia ) plenius
continetur, 6 hoc facit ſpontè, cº nemine cogente , ſed liberè, omni meliori modo, via, ar
forma,
-
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S. Franceſco. Ora eſſendo dall'un canto coſa certa, e manifeſta, che può,
un Uomo, il quale ha podeſtà di comandare in capite, laſciare ad altro ſu
periore piena giuriſdizione ſopra i ſoggetti, ſenza punto pregiudicare alle
ragioni, e al diritto della ſuprema ſua ſuperiorità ; ſiccome, per modo di

, eſempio, l'alto Signore concedendo al Signore del Feudo l'util dominio,

, e la piena giuriſdizione ſopra i ſuoi ſudditi, non perde mai il ſovrano do
, minio ſul Feudo ſteſſo : ed eſſendo certiſſimo dall'altro, che i Frati Con

,
,
,
,

ventuali non furono diſpenſati da Lione X dal precetto della Regola di
ubbidire a un Miniſtro Generale di tutto l'Ordine, nè che altri, chiunque
ſiaſi, inferiore al Papa, potea diſpenſargli; non potrà mai dimoſtrar Filale
te ( o il Ragioniſta), che il Generale degli Oſſervanti, il quale è il vero

, Capo, e Miniſtro di tutto l'Ordine, non ſia legittimo Superiore ancora ,
, de'Conventuali, o abbia perduto il diritto di eſſerlo, finchè non moſtra ,

, Bolla, o dichiarazione Apoſtolica, che gli abbia in queſto particolare dalla
, Regola diſpenſati. E tanto più, che un Secolo, e più dopo Lione X.,
, cioè, nell'anno 1631., dopo una lite ſtrepitoſa di cinque, e più anni, pri
, ma dalla Sagra Congregazione de' Riti, e poi da Urbano VIII. di ſanta
, ricordanza fu riconoſciuto, giudicato, e approvato per legittimo nel Ge
., nerale degli Oſſervanti il titolo, e l'uſo del ſigillo col nome di Miniſtro
, Generale di tutto l'Ordine de Minori di San Franceſco . La qual coſa
, ne dà chiaramente a conoſcere, che queſto titolo non è un nome vano

, ſenza ſoſtanza, ma nome, che porta ſeco ragione di ſuperiorità, almeno
,, in quanto al diritto, o, per parlare con Filalete, almeno in atto primo. Ma
,, queſta verità viene anche mirabilmente confermata dalla Coſtituzione del
, noſtro Santiſſimo regnante Pontefice (Benedetto XIII.) la qual comincia
,, Paterna Sedis Apoſtolicae, emanata li 1o. di Dicembre del 1725 , nella
,, quale, oltre il chiamare Miniſtro Generale di tutto l'Ordine de'Minori il

, Generale aſſunto dagli Oſſervanti, ſpiegando le ſue prerogative, comanda
, a tutti gl' Iſtituti del Terz'Ordine dell'uno, e dell'altro ſeſſo, che ſicco
, me col primo, e col ſecondo Ordine, cioè, de Minori, e delle Clariſſe, han
, no uno, e il medeſimo Autore, Iſtitutore, e Patriarca; così onorino, oſſer

, vino, e riconoſcano, uno, e medeſimo dell'iſteſſo Fondatore legittimo Succeſ
, ſore, come Padre, e Capo di tutto il Serafico Gregge, e primario Generale

, de tre Ordini del B. Franceſco (a). Da queſta non narrazione, ma dichia
, razione del regnante Sapientiſſimo Pontefice avrebbe potuto conoſcer Fi

, lalete ( e il Ragioniſta) il Generale degli Oſſervanti eſſer quell'uno legtti
, mo Succeſſore di San Franceſco, Capo di tutto il Gregge de'Minori , e
, primario Generale de tre Ordini Franceſcani,. Così quel dotto Autore.

Più ſotto poi farò cadere affatto le ſperanze, che ha il Ragioniſta di far cre
Tom. II.
(a)

Ppp

de

Mandantes propterea univerſit, & ſingulis hujuſmodi Inſtituti (Tertii Ord. Paenit.

S. Franc. profeſſoribus per univerſum Mundum exittentibus, ... ... ut ſicut cum primo, 6 ſe
eando ordine, Minorum, ſcilicet, 6 Clariſſarum, unum, & eundem Inſtitutorem

Authorem,

6 Patriarcham habent, ita unum, 6 eumdem ipſuſmet Fundatori, legittimum ſucceſſorem,
veluti Patrem, & Caput totius Seraphici Gregis, atque trium Ordinum B. Franciſci prima
rium Generalem, honoremt, obſervent, & recognoſeant. Benedictus XIII. in Bulla Paterna

is Apoſtolica, apud
52 a 9,8 e

noviſs. Bullarium Rom. edit- Rom. Mainardi, 1736. tom.12, pag.
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dere, che Lione X. non ſi curaſſe dell'oſſervanza della ſua Bolla Omnipotens
Deus, detta di Concordia, allorchè produrrò il tenore di altre ſue Bolle, da
te negli anni ſeguenti al 1517., nelle quali ne inculca, ne comanda, e ne .
vuole aſſolutamente l'eſecuzione. E tanto baſti per ora a quel Concordato de'
due Generali: di cui, come coſta dalle parole i eſſo, da me aggiunte dopo
quelle, che traſcriſſe l'Autor delle lettere a Filalete, è coſa certa, e in
contraſtabile, che fu quello fatto dal Generale Oſſervante, ſenza che alcuno

il coſtringeſse a farlo, e ſenza che ſi obbligaſſe a non far uſo di quella ſupe
riorità ſopra i Conventnali, che venivagli laſciata, e confermata anche nel

la Bolla Omnipotens Deus di Lione X., al di cui tenore egli ſi eſpreſſe di ri
metterſi in tutto, e per tutto, e ſol promiſe di non far uſo di alcuna giuriſdi
zione contro al tenore di quella Bolla.

X. Un poco più di ſincerità ſi deſiderava nel Ragioniſta per non obbli

i"
a ſcrivere quanto fino ad ora ſcriſſi nel preſente paragrafo. Appreſſo
a forza nel nome di Riformato, dicendo, che i Frati Oſſervanti, i quali ſot
to Lione X. compoſero l'odierna Comunità Oſſervante, inſieme col loro Ge

nerale, tutti erano, e dicevanſi Riformati ; erano dunque gente nuova nell'
Ordine; perchè la voce ſteſſa di Riformato ſignifica novità d' Iſtituto. Ma
io nel primo mio libro feci vedere, che una

º voce nel

ſenſo, in cui fu da

ta allora, e avanti, a i Minori Oſſervanti, non ſignifica novità d' Iſtituto,
ma la forma dell'antico Iſtituto Franceſcano ; e ſi opponeva non all' antica .
Regola, e diſciplina, ma alle ſole rilaſſatezze, e ai difformati, che aveano
abbandonata l'antica Regola, e diſciplina in punti conſiderabili. Feci anche
vedere, che ſe un tal titolo ſempre ſignificaſſe novità d' Iſtituto, l'Ordine Franceſcano ſi ſarebbe mutato, anche in tempo di S. Buonaventura, in una Ri
forma novella ; perchè queſto Santo lo riformò nel ſuo Generalato : gli altri

Ordini parimente quali una volta, e quali più volte ſono ſtati riformati : anzi
tutta la Chieſa nel Sacro Concilio di Trento ebbe la riforma: dunque ſe l'eſ

ſer riformato fa eſſer di un Iſtituto novello, comunque uno ſia riformato, tut
ti gli Ordini religioſi antichi ſi ſono cangiati in Iſtituti novelli: anzi la ſteſſa .
vetuſta Chieſa Cattolica Romana, riformandoſi, divenne un'altra Chieſa mo
derna: le quali coſe ſono falſiſſime: e così è falſiſſimo ancora, che ſieno d'Iſti

tuto novello gli Oſſervanti, perchè furono detti Riformati. Dopoi torna al

poſſeſſo delle antiche Provincie, governate dal General Conventuale, per indi
inferire, che queſto Generale ſia il vero Succeſſore degli antichi Miniſtri Ge
nerali, che le governarono. E queſt'argomento nulla conchiude ; avendo io

rovato di ſopra, che l'identità delle Provincie non baſta per l'identità dell'
tituto: anzi neppur baſta perchè chi oggi le governa ſia vero. Succeſſore de
gli antichi Reggitori delle medeſime. Per eſempio, ſe una Dioceſi troppo
vaſta ſi

i" e andando il Veſcovo ad abitare in

altra Città più comoda,

governaſſe parte di quella vetuſta Dioceſi, con altra parte notabiliſſima aggiunta
a queſta ; e nella

º

lui primiera Reſidenza ſi collocaſſe un Abate colla giu

riſdizione ordinaria ſulla maggior parte de popoli ſoggetti per l'addietro im

mediatamente a quel Veſcovo; e queſto Abbate in qualche modo dipender
doveſſe dal Veſcovo; queſti, quantunque poi ſi faceſſe indipendente, non mai

ſarebbe il Succeſſore degli antichi Veſcovi, che governarono i popoli a lui
ſoggetti. Così è de' Generali Conventuali: per quanto ſi vogliono "
C.Il
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denti, e governino molti Conventi degli antichi Miniſtri Generali di tutto
l'Ordine, non mai ſaranno i Succeſſori di quei Miniſtri Generali; perchè la

ſucceſſione di tali Miniſtri è ſolamente negli Oſſervanti: e perchè la giuriſdi
" non è, ſe non che una giu

zione de Generali Conventuali nella ſua

riſdizione dipendente da quella de'Miniſtri Generali. Oltre a che è falſo, che

il General Conventuale governi gli antichi Frati Minori, o i ſucceſſori di
quelli, che governati furono da i Miniſtri Generali antecedenti a Lione X. ;

poichè gli odierni Conventuali non ſono dell'iſteſſo Iſtituto con alcuno de'
Frati Minori precedenti ai tempi di Lione X., o de tempi del detto Papa,
come ſi è altrove provato : e tanto baſta per perdere la ſucceſſione; ſiccome

perdono la ſucceſſione degli antichi Veſcovi quei popoli, e quei Veſcovi,
che, cangiata la profeſſione dell'antica Fede, ceſſano di eſſere dell'antica .
Chieſa. E' anche da conſiderarſi, che l'eſſer Succeſſore degli antichi Veſco
vi di qualche Chieſa particolare, preſuppoſte tutte le condizioni neceſſarie .
per la vera ſucceſſione, dipende ſpecialmente dall'avere la giuriſdizione de
gli Anteceſſori
il medeſimo territorio, e ſopra i Fedeli Cattolici, abi
tatori di quello: il che è lo ſteſſo, che dire, qualmente dipende dall'identità
del territorio, e de luoghi, retti da Veſcovi antichi. Dond'è , che ſe per
la peſte, o per altra triſta cagione ſi ſpopolaſſe affatto una Dioceſi, e poi ſi
ripopolaſſe con empierla di gente foreſtiera, che da altri paeſi andaſſe ivi con
animo di fiſſarvi l'abitazione, e di far ſua patria quella Dioceſi; il Veſcovo
di quella Dioceſi ſarebbe il Succeſſore degli antichi Veſcovi della medeſima,

ſ"

" non aveſſe il governo

degli ſteſſi popoli antichi, nè de diſcen

enti da quelli, ma ſoltanto di popoli altronde paſſati nel diſtretto del ſuo
Veſcovado; e ciò, perchè non ſolo nella Religione, nel carattere , e nel

grado è ſimile agli antichi Veſcovi, come ſi preſuppone, ma ſpecialmente perchè è egli il Veſcovo del medeſimo territorio di eſſi. Non così per altro
può diſcorrerſi de' Generali delle Religioni; mentre la giuriſdizione di queſti
non è legata nè a territori, nè a Provincie, nè a
hi, ma è localmente
-

illimitata, e ſi ſtende dovunque ſono i Religioſi delle loro Religioni.
XI. Laonde, per diſcernere ſe qualche odierno Generale ſia il Succeſſore
degli antichi Generali di qualche Religione, non biſogna conſiderare, ſe ab
bia egli, o non abbia il governo nel medeſimi luoghi, o Conventi, dove l'ebbero gli antichi Generali; eſſendo ciò una coſa impertinente al diſcerni
mento del Succeſſori di coloro, che hanno giuriſdizione localmente illimitata:
come coſta de' Sommi Pontefici, i quali ſono, e ſarebbero i veri Succeſſori
de' Papi del primo, e del ſeguenti ſecoli, quantunque non abbiano , e non
aveſſero giuriſdizione in quelle Provincie, dove l'ebbero gli antichi Sommi
Pontefici, perchè ceſſarono di eſſere ivi i Fedeli; e quantunque reggeſſero
Provincie affatto incognite ai Sommi Pontefici del paſſati ſecoli. Biſogna dun
que più toſto conſiderare, ſe un tal Generale abbia lo ſteſſo grado, la ſteſſa
poteſtà, e giuriſdizione degli antichi Generali: ſe comandi dovunque ſono i

Religioſi dell'antica Religione fondata dal ſuo Patriarca: ſe la Comunità re
ligioſa, retta dal medeſimo, abbia i caratteri, e le note dell'antica Religio
ne, fondata dal Fondatore: s' egli per via legittima , e canonica ſia entrato
nel governo di tal Comunità; e coſe ſomiglianti. Per queſte, o fomiglianti
ſtrade, quando vi ſono più d'uno, che pretendano di eſſere i ſucceſſori degli
Pp p 2

anti

-
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antichi Sommi Pontefici, ſi va indagando la verità; nè ſi fa punto fermo nel
conſiderare, chi di eſſi riſegga in Roma, chi in Avignone, e chi in Antio
chia, o chi comandi alle Provincie, dove fiorì la prima Criſtianità. Ora è co

ſa certa, che il grado degli antichi Miniſtri Generali coll'aſſoluta loro in
dipendente poteſtà, e giuriſdizione, l'anno 1517. ſi ebbe dal Generale Oſſer
vante, a cui ſuccederono fino a i noſtri giorni nel medeſimo grado con pari

-

f": e giuriſdizione continuatamente i ſoli Oſſervanti : e che i Conventua
i ebbero allora un particolar grado di Generalato ſubalterno, dipendente, e
novello (ſe pur non vogliono, che i loro PP. Maeſtri Generali ſieno ſtati i

Succeſſori del Vicari della Famiglia): nel qual grado ſuccederono da quell'
anno in poi continuatamente i Conventuali, e non in quello indipendente de'

Miniſtri di tutto l'Ordine; comunque dopoi ſi prendeſſero l'indipendenza, e
il nome di Miniſtri. E coſa certa, che il Generale degli Oſſervanti coman
da dovunque ſono i Religioſi dell'antica Religione Minoritica, fondata da San
Franceſco, cioè, che mantengono l'antica profeſſione di Regola, nella forma,
integrità, e modo, in cui ella fu ne'tempi di San Franceſco, nel primi due
ſecoli dell'Ordine, e ſempre continuatamente fino a i di noſtri : e che il
Generale de'Conventuali comanda ſol tanto dove ſon Frati Minori di un Iſti

tuto diverſo da quello, che fondò S. Franceſco, cioè, dovunque ſono i Fran
ceſcani diſpenſati da molti punti eſſenziali, e caratteriſtici della Regola, e
vita de' Frati Minori primitivi. E coſa certa, che la Comunità religioſa, ret
ta dal Generale Oſſervante, ha tutti i caratteri, e tutte le note della Reli

gione iſtituita da San Franceſco; e alla Comunità de' Conventuali mancano i
caratteri, e le note ſpecifiche di tal Religione: anzi ſe ſi paragonaſſero con
tale antica Religione i Conventuali del tempo di Lione X., anche a quegli

ſi vedrebbe mancare quella povertà, che contienſi nella Regola Franceſcana,
e che ſi laſciò dal Sacro Fondatore, e ſi volle ne' ſuoi Frati Minori; perchè
nna tal povertà, mendica del tutto, bandita venne , o trasformata in un al

tra da i ſuddetti Conventuali, coll'accettar le diſpenſe ad eſſa contrarie: Fi
nalmente è coſa certa, che il Generale Oſſervante dell'anno 1517, giuſta la

dichiarazione di Lione X., e così tutti gli altri ſuoi ſucceſſori, per via legit
tima, e canonica, e ſecondo la Regola preſe il governo della Comunità Oſ
ſervante, e con ogni giuſtizia usò il titolo, e il ſigillo del Miniſtro Generale
di tutto l'Ordine # Frati Minori: laddove il Generale Conventuale, quan
tunque per via legittima, e canonica foſſe aſſunto al governo del Conventua
li, e così tutti i ſuoi Succeſſori, non potè per altro aſſumerſi nè il titolo, nè
il ſigillo ſuddetto giuſtamente, e legittimamente, poichè uno ſolo può aver
queſto titolo, e i Conventuali da Lione X. furono eſcluſi dalla voce attiva, e
paſſiva per ſempre nell'elezione di quello, a cui ſi dee queſto titolo: Che
che ſiaſi del nome di Miniſtro Generale di tutto l'Ordine de' Padri Conventua

li, che fondati ſopra un errore dell'Amanuenſe, o dello Stampatore di una .
Bolla, ſi aſſunſero i Maeſtri Conventuali dal Pontificato di Siſto V. in poi,

ſenza veruna diſpoſitiva di Bolla Pontificia, con cui ſi annullaſſero le Bolle di
Lione X, che, coſtantiſſimamente proibì a i Conventuali l'uſo di quel titolo:
Così paſſando le coſe, ben vede lo ſpaſſionato Lettore, che il Generale de'
Conventuali non mai può dirſi il ſucceſſore degli antichi Miniſtri Generali di
tutto l'Ordine de' Frati Minori; quantunque aveſſe (il che è falſo)

"

-
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ſua giuriſdizione ſoggetti tutti i Conventi, e tutte le Provincie, che ubbidi
vano a quei Miniſtri Generali; e che il Generale Oſſervante per ogni titolo,
e per ogni ragione dee dirſi il vero Succeſſore di quegli antichi Miniſtri Ge
nerali, tuttochè non abbia (il che è falſo) verun Convento, e veruna Pro
vincia di
, o di quelli, che immediatamente ſi reſſero da i ſuddetti an

";

tichi Miniſtri Generali; mentre per eſſer vero ſucceſſore di quelli, la giuriſdi
zione de quali non è legata a verun luogo, ma è localmente illimitata, è co
ſa indifferente l'avere, e il non avere il governo in quei luoghi, dove l'eb
bero quelli, del quali taluno vuol i ſucceſſore. E perciò le prove di
eſſer tale, quale vuol comparire, prender ſi debbono altronde, che dal reg

i" "vernare gli
9

ſteſſi luoghi, e le ſteſſe Provincie, che governarono

1 antICI11 .

8

XII.

Quel che diſſi de' Veſcovati, e de Veſcovi, può anche dirſi de'

Principati, e del Principi, de Regni, e de'Regi; mentre queſti eziandio dall'
identità del loro territori, o del loro Stati principali, prendono la ragione,
per cui ſi dicono. Succeſſori degli antichi Principi, e Regj, che con ſimil for

ma di governo gli precedettero nel medeſimi Stati: avendo ancora eglino una
poteſtà, o giuriſdizione non già localmente illimitata, ma determinata a tali,
e tali Stati, o Provincie. Per ciò non perdono la ragione di Succeſſori nep

pure nel caſo, che mancaſſe loro affatto la ſtirpe degli antichi ſudditi , e po
polati aveſſero i loro Stati con nuove Colonie, anche di Nazioni, e di reli
gione diverſe, e rimotiſſime: anzi quando anche mancaſſe ivi la Stirpe reale,

cioè, l'ultimo Re, che popolò di Colonie il ſuo Regno, e in luogo di que
ſto foſſe aſſunto al Trono per via legittima uno di quei nuovi abitatori, queſti
ſi direbbe ſucceſſore de' paſſati Regi di quel Regno. Ma non così accader può
negli Ordini Religioſi; mentre ſe affatto ſi perdeſſero i Frati di qualche Ordine,
reſtando il ſolo Generale, e i Conventi di quell' Ordine foſſero popolati da i

Religioſi di un altro Iſtituto, i quali viveſſer ſoggetti al rimaſto Generale; e indi a poco, morto anche queſto Generale, tali Religioſi ſi eleggeſſer per Ge
nerale uno del loro proprio Iſtituto, e non già di quello del defunto Superiore;
un tal' eletto non mai potrebbe dirſi il ſucceſſore degli antichi Generali, da'
furono governati i Conventi ora ſoggetti alla ſua giuriſdizione. Atteſe le
opraddette coſe, parmi, che vadano affatto per terra le parole ſoggiunte dal
Ragioniſta, mentre ſcriſſe , . Non può dunque negarſi al Generale de Con
, ventuali la ſucceſſione agli antichi Miniſtri dell'Ordine, e a S. Franceſco;
, non altro richiedendoſi alla ſucceſſione nel governo, ſe non che la medeſima
, Cattedra, la medeſima giuriſdizione, e medeſimi ſudditi; nè più di queſto
, abbiamo nelle ſucceſſioni del Principati, de Regni, de Veſcovi, e in tutte
, l'altre ſucceſſioni,. Poſciachè quantunque il General Conventuale abbia .
la medeſima Cattedra di alcuni Miniſtri Generali, cioè, di quei ſoli 7. Gene
rali, che fiorirono dall'anno 1463., quando da Pio II fu dato ai frati Minori
in Roma il Convento de SS Apoſtoli, oggi del Conventuali (1), fino all'anno [1] Vvad.

i"

1517 : quantunque, diſſi, abbia egli la detta Cattedra, cioè, la camera gene

tom. 13 - Page

31 9. n. 127°
ralizia in quel Convento (potendoſi per altro vantare gli Oſſervanti, di aver ad
ann,
la più antica Cattedra generalizia, cioè, il Convento d'Araceli, dove fu eletto 1463
anche S. Buonaventura, e dove riſedevano i Generali, pria che i Franceſcani
nel terzo loro ſecolo aveſſero il Convento de Santi Apoſtoli) non però gli

ſteſſi
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ſteſſi Generali de'Conventuali hanno la medeſima giuriſdizione, e i medeſimi

ſudditi degli antichi Miniſtri Generali, e altre condizioni neceſſarie ne' ſucceſ
ſori di S. Franceſco, e del prefati antichi Miniſtri.

-

e,

0. II.

Si diſamina lo ſteſſo ultimo Capitolo del Ragioniſta dalla
metà della pag. 4o5. fino alla metà della pag. 4o6.,
e ſi diſcorre della poteſtà de due Generali, cioè,
del Conventuale, e dell' Oſſervante.

"

IU creſce l'argomento (ſcrive il Ragioniſta nel
citato) più
creſce l'argomento ſe ſi conſidera, che la podeſtà, colla quale il Ge
, neral de Conventuali regge, e governa le Provincie vetuſte, tenute dagli
» I.
99

,, antichi Miniſtri, ſia quella ſteſſa numero, la quale da Innocenzo III., e da .

, Onorio III. data fu a S. Franceſco nell'approvazione della Regola. Ed è ciò
,
»,
,
,

chiaro; concioſiachè da S. Franceſco venendo in quà verſo noi, non trovaſi
altro Pontefice poſteriore a predetti, da cui poſſa dirſi, che i Conventuali
abbiano ricevuta la facoltà d congregare i Capitoli, o loro Provinciali, e
Cuſtodi il ſuffragio nell'elezione del Generale, o loro molti Cuſtodi in cia

», ſcheduna Provincia la podeſtà, non potendo andar tutti a Capitoli Generali,
», di creare il Cuſtode de' Cuſtodi per l'elezione medeſima; o finalmente il
, lor Generale l'autorità di ammettere all'abito, e alla Profeſſione i Novizj,

, di viſitare, di gaſtigare, di aſſolvere, di promuovere, e di fare tutto quello,
, che fa per buon regolamento dell'Ordine. Per queſta ragione giuſtiſſima
, mente crediamo, che queſta medeſima autorità ſia reditaria, e derivi da .

, S. Franceſco per via di naturale, e legittima ſucceſſione; ſe guardando in
, ſu verſo il Patriarca non ne troviamo altro principio. Ma non poſſiamo pur
, così credere della podeſtà del Generale Oſſervante; i non mai

, ſognarono Innocenzo III., e Onorio III. nella confirmazione della Regola .
, di dare alcuna podeſtà al Generale d'un Ordine, com'è l'Oſſervante, non
, approvato da eſſi, ma dugent'anni dopo eſſi dal Concilio Coſtanzienſe, nè
, eletto co' ſuffragi de Miniſtri, e Cuſtodi, da eſſi dati alla Religione, bensì da

, Miniſtri, e Cuſtodi molto più recenti, e diverſi, creati da Lion X.; nè en
, trato nel governo per via di ſucceſſione a S. Franceſco, ma per via di nuovo
, principio, e nuova iſtituzione trecentº anni doppoi, cioè, per le riferite .
,, Bolle di Lione X., per avanti alle quali gli Oſſervanti non tenevano Gene

, rale, ma i ſemplici Vicari, ad eſſi conceduti da Eugenio IV. E prima di Eu
, genio IV. non tenevano nè Generali , nè Vicari , ma erano interamente ſog
, getti all'impero del Conventuali. Come dunque il Generale degli Oſſervanti
,, può vantarſi ſucceſſore di S. Franceſco, ſe la ſua podeſtà non è reditaria,

, ma nuovo acquiſto? e come non deve vantarſene il Generale del Conven
» tuali, ſe la ſua podeſtà non è nuovo acquiſto, ma reditaria ?
II

?
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II. Se l' Iſtituto degli odierni PP. Conventuali, e anche il vetuſto Con
ventualeſimo, come provai nel primo tomo, da Innocenzo III., e da Onorio
III., allorchè diedero a S. Franceſco l'approvazione della Regola, non furo
no neppur conoſciuti, come quegli , che non ebbero l'eſſere, ſe non che ſecoli dopoi ; penerà il Ragioniſta nel gonfiare, e far creſcer tanto il
uo argomento, che baſti a conchiudere l'identità numerica della giuriſdizio
ne, o podeſtà del ſuo Generale con quella degli antichi Miniſtri, e ch'ebbe
S. Franceſco da quei due Sommi Pontefici nell'approvazione della Regola.
Come poi poſſa dirſi, che i Generali Conventuali abbiano ricevuta poſterior
mente la podeſtà, o giuriſdizione, con cui oggi reggono i Frati del loro Iſti
tuto, è coſa chiara. Imperciocchè la ebbero ſubalterna, e dipendente da i
Miniſtri Generali Oſſervanti, a ſomiglianza di quella de Vicari della Fami
i" , in vigor delle Bolle di Lione X. : e dopoi da per ſe ſteſſi, ſcoſſa la .
ipendenza da i ſuddetti Miniſtri, diedero il titolo di Miniſtri anche ai
loro Maeſtri Generali, e Provinciali; e vollero, che foſſe indipendente, e .
aſſoluta quella podeſtà, che per ſe ſteſſa, come chiaramente coſta dalle no
minate Bolle, non era ſe non che dipendente, e vicaria. Dalle medeſime
Bolle ebbero eſpreſſamente anche la podeſta di congregar Capitoli: e impli
citamente quella di far tutto il reſtante a ſomiglianza della Comunità Oſſer
vante, ſoggetta a i Miniſtri. Poichè ſe Lione X. non eſentò i Conventuali
da tutte le antiche leggi, e coſtumanze de' Frati Minori; e ſe non gli eſtin
ſe, anzi permiſe loro il conſervarſi in perpetuo, con queſta ſola condizione:

f"

che ſi riconoſceſſero per privi di voce attiva, e paſſiva al Miniſterato dell'
Ordine, e delle Provincie, e in tutti gli atti pubblici cedeſſero la preceden
za a i Minori Oſſervanti, come a
, che giuſta la loro profeſſione era
no, e ſono i veri ſucceſſori de' Frati Minori primitivi; di conſeguenza vol
le , che poteſſero eſſi governarſi giuſta le paſſate leggi, per quanto quelle -

i

erano conformi al loro ſtato, veſtir Novizi ec.

Il che anche avea voluto

Martino V., allorchè concedette la prima diſpenſa, onde nacque il vetuſto
Conventualeſimo, preſo per uno ſtato religioſo; mentre ogni qual volta co

oneſtò quello ſtato Minoritico, e non eſentò nè da tutta la Regola, nè da
tutte le anteriori Coſtituzioni i Religioſi di quello ſtato, venne di conſeguen
za a permetter loro, che veſtiſſero Novizi, e che faceſſero le coſe neceſſa
rie al loro mantenimento, e alla loro diſciplina, giuſta le antiche coſtuman
ze, e Coſtituzioni, appartenenti ai Frati Minori. Martino V. adunque per

la ſua Bolla Ad ſtatum Ordinis diede la prima approvazione Apoſtolica allo
ſtato religioſo del vetuſto Conventualeſimo, allorchè l'anno 143o. concedete
te provviſionalmente, che poteſſero lecitamente darſi Frati Minori, i quali
aveſſero l'uſo delle rendite. E perchè quel Conventualeſimo fu inventato,
c

" tra i

Frati Minori, e

io" Regola, le leggi, conſuetudini, è

Coſtituzioni della Comunità Minoritica; perciò partecipò egli la poteſtà di
veſtir Novizi, e di far tutte le altre coſe contenute nella Regola, e nelle an

tiche Coſtituzioni, fatte per la Comunità Minoritica. Di più, perchè viſſe lun
go tempo in un ſol Corpo cogli antichi Frati Minori della Regolare Oſſervanza,
artecipò eziandio la voce attiva, e la paſſiva al Miniſtero di tutto l'Ordine, e
a ritenne finchè da Lione X. non gli fu tolta. Lione X. poi, vedendo, che non

beneſtava quella meſcolanza di Conventuali, e di Frati dell'antica Regolare Oſ
ſer
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ſervanza nel Corpo dell'Ordine Minoritico, prima tentò di torre il Conven
tualeſimo, riducendo tutti ad abbandonar le diſpenſe, e a farſi della Rego i
lare Oſſervanza, come avanti l'anno 143o erano tutti i Frati Minori. Ve

duto, che ciò non potea riuſcirgli, per avere almeno qualche ſperanza, che
foſſe per riuſcire dopoi a poco a poco, ſi riſolvette di porre il Conventuale
ſimo in iſtato di qualche particolare umiliazione, che lo faceſſe abbracciar l'

Oſſervanza: onde eſcluſe per ſempre i Conventuali dalla voce attiva, e paſ
ſiva nell'elezione del Miniſtri; gli ſottopoſe agli Oſſervanti ; volle, che da .

per loro ſteſſi ſi eleggeſſero i Superiori Generali, e Provinciali : e perchè ſi
conoſceſſe, che queſti loro Superiori non erano i Succeſſori degli antichi Mi
niſtri, volle, che non ſi appellaſſero Miniſtri, ma ſoltanto Maeſtri ; e volle
in oltre, che foſſero tenuti a chieder la conferma della loro elezione ai Mi

niſtri Oſſervanti, come per l'addietro la chiedevano i Vicari della Famiglia
a i Miniſtri della Comunità. Si luſingò tal volta Lione X., che queſte ſue diſ

poſizioni doveſſero eſſere uno ſtimolo a i Conventuali, che gli riduceſſe alla
Fegolare Oſſervanza : ma non lo furono ; imperocchè i Conventuali dopoi ſi

allontanarono anzi maggiormente dall' Oſſervanza, facendoſi di Comunità
proprietaria; e, ricuſando l'unità cogli Oſſervanti, intitolarono Miniſtri i lo
ro Maeſtri, e poi vennero a movere, o ad accreſcer le preſenti Controveſie :
III. Dunque il Generale del Conventuali chi è ? Non è ſe non che il
Succeſſore di quei PP Maeſtri Generali, che incominciaronſi ad eleggere in

vigor delle Bolle di Lione X., e non avevano l'ampla, e indipendente po
teſta del Miniſtri Generali, ma dovevano anzi domandar la conferma della ,

loro elezione ai detti Miniſtri. Ed ecco, che non governano in vigore della
podeſtà conceduta a S. Franceſco, e ai ſuoi Succeſſori da Innocenzo III., e
da Onorio III. nell'approvazione della Regola ; ma, a ſomiglianza del Vicari
della Famiglia, governano in vigore della poteſtà comunicata loro nella con
ferma della loro elezione dal Miniſtro Generale Oſſervante, o dal Papa. Men
tre una tal poteſtà ſecondo la Regola non può eſſer, che in un ſolo ; e que
ſto ſolo ha da eſſer quello, che è eletto Miniſtro Generale ſecondo la Re
gola : giuſta la dichiarazione di Lione X. il Miniſtro Generale Oſſervante è
quello, che vien eletto ſecondo la Regola ; dicendo lo ſteſſo Papa nella .
Bolla Ite & vos dell'elezione del Miniſtro Generale, che dovea farſi da i ſo

li, e dei ſoli Oſſervanti l'anno 1517., e ſempre dopoi: la qual elezione di
tal Miniſtro Generale, da farſi da i detti Frati (della Regolare Oſſervanza)
definiamo, e ancor dichiariamo, eſſer ella canonica, ſecondo la Regola de Fra
ti Minori, e ſecondo la forma, data da S. Franceſco nella Regola (a). La vo

lea più chiara il Ragioniſta ? Dunque il poſto è preſo; e il Generale Conven
tuale non può eſſer l'eletto ſecondo la Regola, il Succeſſor di S. Franceſ
co, e quello, che governa in vigore della podeſtà, data a S. Franceſco nel
l'approvazione della Regola, ſe queſta podeſtà, come ſuppone anche il Ra
gioniſta, non è, che in un ſolo nello ſteſſo tempo: ma la podeſtà del Gene
ral Conventuale o è un ramo della ſuddetta poteſtà, comunicatogli dal Mi
Il1

(a) Quam quidem electionem a prafatis Fratribus ( Regularis Obſervantiae) de hujuſ
modi Generali Magiſtro ( totius Ordinis ) faciendam, canonicam, ſecundùm Minorum Fra

ºrum Regulam, 6 formam a E, Franciſco in Regula traditam, eſſe diffinimut, 6 etiam de

elaramus. Leo X. in Conſiſtoriali Bulla tte & vos,
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niſtro Generale Oſſervante, o dal Papa, o da chiunque altro, che gli dia la
conferma della ſua elezione, la quale a tenor delle Bolle di Lione X è tenu

to a dimandare al Generale Oſſervante ; o è una poteſtà novella, ſimile in
qualche parte a quella, che a S. Franceſco, e ai ſuoi Succeſſori fu concedu
ta nell' approvazione della Regola, ma con tutto ciò d iſtituzione recente;
perchè la podeſtà data a S. Franceſco, e contenuta nella Regola, non può
eſſer in due nello ſteſſo tempo, come io diceva.

IV. In oltre, mi dica il Ragioniſta. Poſciachè pria del Concilio di Tren
to non avea luogo alcuno nel Mondo l'odierno ſuo Iſtituto; e avanti l'anno
143o. non l' avea neppure il vetuſto Conventualeſimo, ma tutti i Frati Mi
nori erano della Regolare Oſſervanza ; per qual canale la podeſtà conceduta
a S. Franceſco nell'approvazione della Regola potè ſcendere nel Superiori
Generali degli odierni Conventuali ? Potrà " , che dal 143o, fino al 1517.
il Generalato fu ſempre del Conventuali. Ma ſe ciò ſia vero, o falſo, o dub

bioſo, ſi è detto nella fine dell'antecedente capitolo : e quando foſſe vero,
ne ſeguirebbe ſoltanto, che i vetuſti Conventuali aveſſero avuti in dodici
Generali dodici eredi della prefata poteſtà conceduta a S. Franceſco: i Con
ventuali odierni per altro non avendo avuto alcun Generale avanti al Con
cilio di Trento, come poſſono eſſer divenuti eredi della detta poteſtà Gene
ralizia ? In oltre, ſiccome Martino V. potè permettere, che i vetuſti Con
ventuali, o Frati Minori diſpenſati aveſſer i" , e voce attiva, e paſſiva
nell'elezione del Miniſtro Generale Succeſſor di S. Franceſco ; il che fece al

lorchè diede la diſpenſa delle rendite, e non eſcluſe dalle predette voci co
loro, che l' accettaſſero : così Lione X. potè proibire a tali diſpenſati la .
mentovata voce attiva, e paſſiva; e così troncare il canale, per cui poteſ
ſe ſcendere negli odierni Generali del Conventuali la podeſtà medeſima di S.
Franceſco, e de' ſuoi Succeſſori, nella forma, in cui ſcende nel Miniſtro Genera

le, eletto ſecondo la Regola: e ciò è vero anche in ſuppoſizione, che gli odier
ni Conventuali foſſero gli ſteſſi coi Conventuali del tempo di Lione X.. Vi
è alcuno, cui baſti l'animo di negare al Papa queſta autorità di privare una
fazione di Religioſi della voce attiva, e paſſiva al Generalato ? Se niuno la .

niega, io ſeguito, e dico : Lione X. in fatti eſcluſe per ſempre i Conventu
ali dalle voci ſuddette nell' elezione del Miniſtro Generale, erede della po

deſtà di S. Franceſco, e degli antichi Generali, come coſta dalle ſue Bolle.
Dall'anno 1517. in poi ſoggiacquero eſſi continuamente a queſta eſcluſiva, e
niuno gli riabilitò , niuno rivocò le Bolle Lionine : e i ſoli Oſſervanti ſempre
ſeguitarono ad eleggere i Succeſſori del defunti Miniſtri. Dunque io cerco, e
dimando di nuovo : Per qual canale ſcende dirittamente nell'odierno Gene

ral Conventuale la podeſta ſteſſa Generalizia di S. Franceſco, e de' ſuoi Suc
ceſſori, ſe tronco affatto reſtò anche il canale de vetuſti Conventuali , ſen

za che alcuno l'abbia per anche riattato un tantino; quantunque s' ingegnaſ
ſero gli odierni Conventuali di naſconderne il troncamento, col dar a i loro
Superiori il nome di Miniſtri? Se non mi moſtrano queſto canale, per cui di
ſucceſſori in ſucceſſori ſcenda nel loro Generale la detta poteſtà; mi laſcino
dire, che in eſſo non diſcende da San Franceſco la poteſtà generalizia ,
ſe non per altro, almeno, perchè troncolle affatto il canale Papa Lione X.,
e non le fu mai più riſtabilito, com'era neceſſario.
Tom, II,
Q q9
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V. Nè mi neghi il Ragioniſta queſta troncazione di canale, con dirmi,
che il P Antonio Marcelli, e gli altri Maeſtri Generali erano i veri Succeſſo
ri di S. Franceſco, gli eredi della di lui poteſta generalizia, e i veri Miniſtri
Generali di tutto l'Ordine, e non già i Generali Oſſervanti. Mentre ſe tan
to afferma, fa a calci colle Bolle di Lione X., nelle quali dichiarò, che il
Generale Oſſervante, e non il Conventuale, foſſe l' eletto ſecondo la Re

i"

"

» C
, di cui parlaſi nell'ottavo capitolo della medeſima, quando
i dice, che tutti i Frati Minori debbano ſempre avere un Frate della Reli
gione, fondata da S. Franceſco, il quale ſia Miniſtro Generale, e ſervo di tutti

i Frati, che tenuti ſieno ad ubbidire al medeſimo: in ſomma dichiarò, che il
Generale Oſſervante foſſe il Miniſtro Generale di tutto l'Ordine de' Frati Mi

nori, eletto ſecondo la Regola. E perchè coſtaſſe, ch'egli dovea da tutti te
nerſi per tale, non ſolo quanto al nome, ma eziandio quanto alla ſoſtanza, fe
ce anche conoſcere, che in lui riſedeva l'autorità come negli antecedenti Mi

niſtri Generali. Poichè, ſiccome gli antecedenti Miniſtri aveano tutta la giu
riſdizione ſopra i Frati della Comunità ſotto i Miniſtri, e aveano qualche giu

riſdizione anche ſopra i Frati della Famiglia ſotto i Vicari ; mercecchè con
fermavano l'elezione del loro Vicari, poteano paternamente viſitargli , e cor
" , ed eſercitare ſopra i medeſimi quegli atti di ſuperiorità, che non
erano ſtati proibiti loro nella Bolla Eugeniana; in ſomma non vi era Frate
Minore, che foſſe del tutto eſente dall' ubbidire ai medeſimi : così il P. Nu

mai, e gli altri Miniſtri Generali Oſſervanti, eletti giuſta il tenor delle Bol

le di Lione X, nelle medeſime Bolle ſi dicono dotati di ogni giuriſdizione
ſopra i Frati Minori ſoggetti a i Miniſtri Oſſervanti, e i; qualche giuriſdi
zione anche ſopra i Conventuali ſoggetti ai Maeſtri ; tantochè gli poteſſero
viſitare, e correggere ; ad eſſi toccaſſe il confermar l'elezione de Maeſtri de'

Conventuali; e poteſſero ſopra di loro eſercitare tutti quegli atti di vera ſu
periorità, che poteano eſercitare i Miniſtri Generali ſopra la Famiglia Oſſer

vante, allorchè quella fioriva ſotto l'indulto Eugeniano: in ſomma, giuſta le Bolle di Lione X., non dovea eſſervi Frate Minore, o foſs' egli Oſſervan

te, o Conventuale, il quale ſi diceſſe del tutto eſente dalla giuriſdizione del

Miniſtro Generale Oſſervante. Dall'altra parte poi, il Maeſtro Generale Con
ventuale, giuſta le ſteſſe Bolle, non aveva, nè doveva aver giuriſdizione al

cuna, ſe non che ſopra i ſoli Conventuali, o diſpenſati. Dunque l' Oſſervan
te, in vigor di quelle Bolle, ebbe veramente il nome, e la podeſtà de'Miniſtri
Generali di tutto l'Ordine; e il Conventuale ebbe il nome di Maeſtro Gene
ºrale, e la podeſtà non già de Miniſtri, ma de ſoli Vicari della Famiglia, e

ſimile a quella di tali Vicari : e per conſeguenza da quelle Bolle troncoſſi af
fatto il canale, per cui la podeſtà ſuprema Generalizia di S. Franceſco avreb
be potuto ſcendere nell'odierno Generale Conventuale; come potè ella ſcen
dere ne vetuſti Conventuali da che incominciarono ad eſſere nell'anno 143o.
fino all'anno 1517. , perchè non erano privi di voce attiva, e paſſiva nell'

elezioni del Miniſtri di tutto l'Ordine: e reſtò aperta la ſola via, per cui el
la ſcendeſſe nell'odierno Miniſtro Generale Oſſervante. Che forſe da Lione

X. non potea ſerrarſi un tal canale, per ridurre le coſe a i loro principi: cioè,
per ridurre l' Ordine di S. Franceſco interamente ſotto la Regolare Oſſervan

ºa , che fola era in eſſo ſtata per due interi ſecoli, e, nato il Conventualeſi
º» non mai era rimaſta eſtinta ?

VI. Ho
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VI. Ho inteſo, che vuol dire il Ragioniſta: vuol'egli dire, che il Mi
niſtro Generale Oſſervante è il ſucceſſor

i

S. Franceſco, il Miniſtro Gene

rale di tutto l'Ordine, e l'erede dell'antica podeſtà generalizia, non per na
tura, ma per grazia, e conceſſione di Lione X.: ma il General Conventua
le è un tal ſucceſſore, Miniſtro, ed erede per natura. Ed io replico, che -

comunque ſi abbia nel Generale Oſſervante l'eſſer di ſucceſſore, di Miniſtro,
e di erede ſuddetto, il luogo è preſo, e non ve n'è più pel General Con
ventuale. La podeſtà generalizia, e la ſucceſſione a S. Franceſco non ſi divi
de in due pezzi , uno de' quali ſia dell' Oſſervante per grazia, l'altro del
Conventuale per natura; perchè allora ciaſcheduno di eſſi ſarebbe un mezzo
Generale, e un mezzo ſucceſſor di S. Franceſco, e fra tutti e due farebbero
un General ſano, e un ſucceſſore intero. Ella è tutta in un pezzo ; laonde

ſe è toccata al Generale Oſſervante per grazia, reſta chiuſo il canale della .
natura, per cui ſcender poſſa al Conventuale. Mi ſtupiſco altamente, ſe tro
vaſi chi affermi, che Lione X. colle ſue Bolle abbia fatta una coſa contro
natura, volendo, che l'Oſſervante, e non il Conventuale, foſſe il Miniſtro

Generale di tutto l'Ordine, il ſucceſſor di S. Franceſco ec. Ma perchè ſto
io a diſtillarmi il capo in queſte inezie, alle quali condannommi il deſtino?
Che natura, e che grazia? Quando mai fu naturale il Generalato Franceſca
no, e la ſucceſſione di S. Franceſco al Conventualeſimo ? Che forſe S. Fran

ceſco era un Frate diſpenſato , o vi erano le diſpenſe ne'tempi ſuoi, o i
Conventuali erano nel primi due ſecoli ; o ſono conformi, e connaturali alla
Regola, e alla iſtituzione del S. Padre; o poſſono pretender di aver avuti
avanti l'anno 1517. più di 87. anni di voce attiva, e paſſiva al Generalato?
Dodici ſoli Generali al più poteron aver avuti
del 1517., e neppur ſi ſa
ſe gli ebbero : e la Regolare Oſſervanza pria di tal anno ne contava di cer

i"

to 31., il primo de'quali era S. Franceſco. Mi ſi dirà, che ſotto Lione X. i

Conventuali aveano i Miniſtri: è vero, riſpondo, ma gli aveano anche gli
Oſſervanti; poichè, oltre i Miniſtri Oſſervanti, che già erano nella Comuni
tà, Lione X. fece, e dichiarò Miniſtri anche i Vicari della Famiglia, e me

diante l' unione a quei della Comunità, gli fece tutti della ſteſſa Comunità
dell' Ordine affatto, affatto; e così fece, che i Miniſtri Oſſervanti della Co
munità foſſer più del Miniſtri Conventuali. E lo ſteſſo fu de Cuſtodi, come altrove ho detto. Che forſe il Papa non avea la poteſtà di far Miniſtri quei
Vicari, e in tal guiſa, che foſſero
come gli altri Miniſtri? Starò a ve
dere, ſe il Ragioniſta vorrà dire, che il Papa non poſſa fare quel , che poſſo
no fare i Frati coi loro ſuffragi, o che non poſſa ſupplire all'elezioni de'
Frati, e far da ſe ſolo i Superiori del medeſimi, tali, quali ſon quelli, che vengono fatti da i Frati. Dunque qual naturalezza mancò pel Generale Oſº
ſervante, ſe fu eletto da Miniſtri, e dai Cuſtodi ſecondo la Regola ?
VII. Ricorrerà al poſſeſſo degli antichi Conventi, e delle antiche Pro
vincie, dicendo, che i Miniſtri Oſſervanti non erano Superiori di quei Con

"

venti, de quali erano Superiori quelli, da quali eletti furono il P. Bernardino
da Cheri, e gli altri antichi Generali. Ma queſto che importa? Io non mai
legger potei nella Regola, o nelle Coſtituzioni preſcritte per l'elezione ca
nonica, naturale, e legittima del Miniſtro Generale de' Frati Minori, vero

ſucceſſore di S. Franceſco, e degli altri Miniſtri, che ſi ricercaſſero elettori,
Q. q q 2
i quali

-
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i quali aveſſero giuriſdizione ſopra tali, o tali Provincie, tali, o tali Frati, tali,
o tali Conventi, e ſaſſi, e mura: trovai ſoltanto, che i detti Elettori doveſ

ſero eſſer Miniſtri, e Cuſtodi della Religione, di cui era S. Franceſco, e che –
doveſſero ſtare alle leggi preſcritte da i Sommi Pontefici, e alle leggi comuni,
e municipali per l'elezione Canonica del medeſimo. Veri Miniſtri per tanto,
e veri Cuſtodi, altri per elezione, altri fatti dall'autorità Pontificia, erano

tutti quelli, da quali nell'anno 1517, fu eletto Miniſtro Generale il P Numai:
di più erano eſſi della Religione, di cui fu, e in cui morì S. Franceſco: il quale
nè viſſe, nè morì da Frate Conventuale, o diſpenſato, ma da Frate della Re
golare Oſſervanza, o profeſſore della pura, e indiſpenſata Regola : e oſſerva
rono le Bolle Pontificie, e tutte le leggi da oſſervarſi nell'elezione canonica
del legittimo, vero, e natural ſucceſſore di S. Franceſco, e degli antichi Mi
niſtri Generali. Dunque vero, e natural ſucceſſore degli antichi Miniſtri Gene
rali fu l'eletto P. Numai, e così gli altri Generali Oſſervanti, ſucceſſori del
medeſimo. Non così fu dell'elezione del P. General Marcelli; perchè, quan
tunque foſſe queſti eletto da Miniſtri Provinciali, e da Cuſtodi del vetuſto
Conventualeſimo, i quali benchè ſoſtanzialmente foſſero della Religione iſtituita
da S. Franceſco, per cagione dello ſpropriamento in particolare, e in comu
ne; non erano per altro in tutto, e per tutto della medeſima, per cagione -

delle diſpenſe, in vigor delle quali aveano depoſta buona parte del rigore
della povertà oſſervata da S. Franceſco, e preſcritta nella Regola a tutti i Frati
Minori della ſua Religione. Di più, quantunque gli Elettori del medeſimo foſ
ſero molti Miniſtri, e molti Cuſtodi

" vetuſte

Provincie, e delle vetuſte

Cuſtodie dell'Ordine, dagli anteceſſori de'quali ſi era dato il voto nell'elezioni
degli antecedenti Miniſtri Generali; nondimeno a tutti eſſi, e a tutta la
loro fazione diſpenſata, per la Bolla Ite & vos di Lione X. era ſtata tolta .

ſolennemente la voce attiva, e paſſiva nell'elezione del Miniſtro Generale di
tutto l'Ordine, e per conſeguenza nell'elezione del Succeſſore degli antichi
Miniſtri Generali. Dunque l'elezione del P. Marcelli in Succeſſore degli an
tichi Miniſtri non mai potè eſſer legittima, naturale, o canonica; perchè era
vietata dai Canoni, o dalle Bolle Pontificie e fatta da Elettori inabili. Perciò

Lione X. avendo ſaputo, che gli Elettori Conventuali aveano eletto il Padre
Marcelli ſotto il titolo di Miniſtro Generale, tantoſto col ſuo Breve Nunciatum

dichiarò nulla una tal' elezione ſotto quel titolo; e ſotto pena di ſcomunica
iſſofatto comandò all'Eletto, che il deponeſſe. Nè quì dica il Ragioniſta, che
Lione X vietò al General Conventuale il ſolo titolo, ma non la ſoſtanza di

Miniſtro Generale di tutto l'Ordine, e di Succeſſore degli antichi Miniſtri, e
di S. Franceſco. Imperciocchè, come ſopra ſi è veduto, vietolli anche la ſo
ſtanza; perchè vietolli la podeſtà ſopra tutti i Frati Minori, la quale riconobbe
nel ſolo P. Numai, e ſoggettollo per la conferma al Generale Oſſervante, cui
doveſſero preſtar ubbidienza tutti i ſuoi Frati Conventuali, come per l'addietro

al Miniſtro Generale la preſtavano i Frati Oſſervanti della Famiglia: e al detto
General de Conventuali non permiſe, nè concedette, nè riconobbe in lui giu
riſdizione alcuna nè aſſoluta, nè riſtretta, nè indipendente, nè dipendente ſo
pra i Frati Minori non diſpenſati, i quali erano di numero incomparabilmente

maggiore di quello de diſpenſati, o Conventuali.
VIII,
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VIII. Che più dovea fare Lione X., per far conoſcere, che la podeſtà,
e il grado de vetuſti Miniſtri Generali era, ed eſſer dovea nel i Oſſer
vante, o non nel Conventuale ; che quegli, e non queſti dovea tenerſi per
vero, e unico ſucceſſore degli antichi Generali? Fece anche di più; perchè il
nome degli antichi Miniſtri Generali volle, che ſi aveſſe dal ſolo Generale
Oſſervante in perpetuo, e al General Conventuale vietò ſotto pena di ſcomu
nica l'appropriarſelo, volendo, ch'ei ſi faceſſe chiamare Maeſtro Generale,
(nome affatto novello) e non Miniſtro Genrale. Ora ſtantechè Lione X. de
terminò, dichiarò, e volle tutte le ſopraddette coſe, qual crederete voi, o
Lettore, ch' ei voleſſe riconoſciuto, e da riconoſcerſi da tutti per vero, e

unico ſucceſſore de' paſſati Generali, l'Oſſervante, di cui volle, che foſſe chia

mato col nome di Miniſtro Generale, come gli antichi Miniſtri Generali; o il
Conventuale, cui vietò ſeveriſſimamente il farſi appellar Miniſtro Generale, e
concedette ſoltanto il nome novello di Maeſtro Generale, con poteſtà ſopra i

ſoli Conventuali, e coll'obbligo di eſſer confermato dal Generale Oſſervante?
Ogni prudente mi dirà, che Lione X ſotto il nome di pane non inteſe il vino,

e ſotto il nome di vino non inteſe il pane; ma uſurpò le voci nel loro naturale

ſignificato. Dunque (per tacer della giuriſdizione) ſe volle, che il nome di
Miniſtro Generale di tutto l'Ordine de' Frati Minori foſſe del ſolo Generale ,

Oſſervante, e che il Conventuale ſi nominaſſe in perpetuo Maſtro Generale
de' Frati Minori Conventuali; diede chiaramente a conoſcere, che il Succeſ
ſore de' paſſati Generali, e il vero Miniſtro Generale di tutto l'Ordine era, e

dovea eſſere il ſolo Generale Oſſervante. Qual'è il vero Papa, Succeſſore degli
antichi, ſe non che quello, il quale dalla Chieſa ſi appella col nome di Papa?

qual è il vero Arciveſcovo di Napoli, per eſempio, e il vero ſucceſſore degli
antichi Arciveſcovi, ſe non che quello, il quale dal Papa ſi appella, e ſi uole
appellato col nome degli antichi Arciveſcovi Napoletani? Chi mai traſſe il Ra
gioniſta a credere, che nel ſolo diſegnare il Generale Franceſcano, da Lione X.
ſi cangiaſſero le buone uſanze antiche, moderne, e comuni, e ſi voleſſe dato

il nome del ſucceſſori di S. Franceſco a quel Generale, che da lui non ricono
ſceaſi per tal ſucceſſore, e tolto all'altro, il qual'era un tal vero ſucceſſore, e
per tale voleaſi ſtimato? Non fu già un qualche fantaſma notturno, di quei, che
veder fanno il diritto ſtorto, e il bianco per nero?
tra i

IX.
o quel che fu: furono quei
degli antichi Frati Minori,
" M'immagin
oggi comanda il Conventuale, e non ſaſſi
l'Oſſervant
perciò
e; e

al poſ.

ſeſſo di quei ſaſſi fa egli ſpeſſo il ricorſo. Può dunque ringraziare Lione X, il
qual non diede quei ſaſſi agli Oſſervanti; perchè altrimenti avrebbe perduto
il nerbo della ſua Cauſa. Ma ſe tanto hanno da ſtimarſi le antiche pietre, o
gli antichi Conventi, che laddove un'elezione del Generale non ſi faccia col
concorſo di tutti coloro, i quali hanno ivi la giuriſdizione, dove l' ebbero gli

antichi Elettori, poveri Agoſtiniani, e poveri Carmelitani! Poichè non più
oggi avendo eglino il poſſeſſo del loro più antichi Conventi dell'Africa, e
dell'Aſia, governati una volta dai loro Flettori, non più potranno far l'ele
zioni come prima, e i lor Superiori non più ſaranno i ſucceſſori degli antichi.

Biſogna, che tutti i Religioſi di qualunque Iſtituto puntellino bene i loro anti
chi Conventi: altrimenti vanno a pericolo di perder la ſucceſſione del loro
antichi Prelati. Anzi l'Ordine di S. Franceſco, e ogni altro Iſtituto già da gran
teIII
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tempo ſarà in ſoſpetto di aver perduta, o interpolata frequentemente la ſuc
ceſſione de' ſuoi Prelati maggiori; perchè ogni Religione ha incominciato, e
fatta l'elezione di alcuni de' ſuoi Generali allorchè avea pochi Conventi, e

poche Provincie, dopoi ella è creſciuta, ed ha acquiſtati tanti Conventi, e
tante Provincie; che ſe tutti gli Elettori delle Provincie, donde convennero

a i primi Capitoli generali, contraddiceſſero ne' di noſtri all'elezione di qual
chè Generale, negandogli ſegretamente il proprio ſuffragio, nondimeno avendo

i" i ſuffragi degli Elettori delle Provincie, acquiſtate dopo la celebrazione
e primi Capitoli, e delle prime elezioni fatte in quella Religione, averebbe
l'inicluſiva, e ſarebbe il Generale della ſua Religione. Or chi sà quante volte
uò eſſer accaduta queſta ipoteſi? Chi sà quante volte gli Elettori delle più
antiche Provincie negato avranno il loro ſuffragio a qualche Generale, il quale
nondimeno ſarà riuſcito Generale pel concorſo del ſuffragi, delle Provincie
meno antiche ? Dunque ſe perchè uno ſia il ſucceſſore degli antichi Generali,
dev'eſſer eletto da voti delle antiche Provincie; chi sà, ſe di tali ſucceſſori,
eletti a voti, oggi ne hanno neppur uno le Religioni antiche? Mi dirà il Ra
gioniſta, baſtare a ciò, che gli Elettori delle antiche Provincie convengano

inſieme cogli Elettori delle Provincie moderne, e non eſſer neceſſario, che
diano il voto favorevole, purchè ſenza il loro voto ſi abbia il numero neceſ
ſario all'incluſiva. Ed io dirò, che nell'elezione del Numai, e degli altri Ge
nerali Oſſervanti concorſero, e concorrono i voti degli Elettori di tutte quelle
antiche Provincie, che poſſono canonicamente concorrere nell'elezione del

Miniſtro Generale di tutto l'Ordine, giuſta la Regola, e le Coſtituzioni Apo
ſtoliche; e vi concorſero, e concorrono molti altri Elettori di Provincie mo
derne, che giuſta la Regola, e le leggi da oſſervarſi nella elezione di tal Mi
niſtro, ſono veri, e naturali Elettori al pari di quelli delle Provincie più an

tiche: e lo ſteſſo ſuccede in ogni Religione; dunque il Miniſtro Generale eletto

dagli Oſſervanti, è il vero, legittimo, e natural Miniſtro Generale,

ſucceſ

ſore di S. Franceſco, e di tutti gli antichi Generali di tutto l'Ordine; mentre,

quantunque all'elezione del medeſimo non concorrano i ſuffragi di quelle an
tiche Provincie, e di quelli antichi Conventi, che oggi ſi hanno dai Conven
tuali; tuttavia ciò non pregiudica: anzi
ſe vi concorreſſero;

"
perchè i Frati di tali Conventi, finchè ſono Conventuali, in vigor delle Co

itituzioni Apoſtoliche debbono eſſer eſcluſi dalla voce attiva, e dalla paſſiva
nell'elezione del Miniſtro Generale di tutto l'Ordine di S. Franceſco,
X. Non debbo impiegar altro tempo contro l'allegato teſto del Ragio
-

niſta ; mentre, atteſo quanto gia diſſi in queſto paragrafo, e altrove, confido,
che ogni Lettore lo conoſcerà ſufficientemente rigettato, e da per ſe ſteſſo
vedrà eſſer belle favole del medeſimo il ſupporre Conventuali tutti i Generali
antecedenti all'anno 143o.; il ſupporre, che pria dell'anno 1368. non foſſero al
Mondo i Frati della Regolare Oſſervanza; che poi queſti non foſſero ſe non
che nella Famiglia del Trinci; e che l'odierno Generale Oſſervante ſia il ſuc
ceſſore del ſoli

º" della " e che dal Conventualeſimo

foſſe accolto

nelle ſue braccia il P. S. Franceſco, allorchè in povertà ſtrettiſſima rendè a .
Dio l'anima ſanta nel luogo di Porziuncula; e il Conventualeſimo foſſe quello,
che di tal Patriarca ereditò la poteſtà ſenza partecipare le obbligazioni, con

tenute nella ſua Regola, Oh che bei ſogni o ſpecioſe luſinghe i

5. III
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Si diſamina il predetto Capitolo del Ragioniſta dalla
meta della pagina 4o6. fino alla pagina 4o9., e ſi
diſcorre di quel , che ſarebbe nell' Ordine
Minoritico, tolte alcune Bolle Apoſtoliche,
poſteriori all'approvazione della Regola.
I.

Nº" più ſtarò io a traſcriver minutamente il teſto del

Ragioniſta; per
chè confido di aver già ſviluppate le principali difficoltà del ſuo pre

fente capitolo ; e deſidero terminar una volta queſto noioſo eſame. Dunque
er meglio diſtinguere, ſe l' Oſſervante, ovvero il Conventuale ſia il ſucceſ
ore di S. Franceſco, e degli altri antichi Miniſtri, fingiamo (dice il Ragioniſta),
che l'odierno Sommo Pontefice caſſi, e annulli le Bolle di Lione X., e rimetta

l'Ordine in quello ſtato, in cui era prima delle Bolle medeſime. Ciò fatto,
ſe per quelle Bolle fu dato il Generale agli Oſſervanti, eſſi non avrebbero
Generale, e reſterebbero ſoggetti, come prima, al Generale del Conventuali.
Ma donde ciò, ſe non perchè la podeſtà del Generale degli Oſſervanti comin
cia dalle Bolle di Lione X. ; e quella del Generale de Conventuali comincia
da S. Franceſco, ed è egli il Generale, di cui parla S. Franceſco nella Regola,
quando preſcrive l'ubbidire a Fra Franceſco, ed a i ſuoi ſucceſſori? Nè potè
interromperſi queſta ſucceſſione de Generali Conventuali, per cagionchè Lio

ne X determinò, ch' egli ſi denominaſſe Maeſtro Generale del Conventuali,
e l' Oſſervante foſſe detto Miniſtro Generale; perchè in primo luogo queſta mutazione di Miniſtro in Maeſtro durò poco, come vedeſi nella Bolla " IV.
Sedis Apoſtolica, dove ſi denominano Miniſtri i Superiori Provinciali de'Con
ventuali; e nella Bolla Divinae charitatis di Siſto V., dove fu denominato

Miniſtro il Generale del Conventuali di allora, e i ſuoi ſucceſſori: il qual titolo
dopoi fu ſempre dato a i medeſimi nelle Lettere Pontificie, de Principi, e

delle ſacre Congregazioni. Onde quando anche queſta ſucceſſione foſſe ſtata
attaccata al titolo di Miniſtro, ſi ſarebbe riacquiſtata già da due ſecoli. Ma
ueſta dee numerarſi tra le prerogative, e ſtatuti più ragguardevoli dell'Or
ine, i quali per la mutazione del nome di Miniſtro in quello di Maeſtro non
ſi perderono, dice Clemente VII. nel ſuo Breve Religioni deditis, ma reſtarono
intatti , veſtra inſtituta Regalaria mutata non fuiſſè, ac ſi nomina hujuſmodi

mutata non ſui ſent. Potè per tanto in eſſi perſeverare la ſucceſſione, e la po
deſtà del Miniſtri Generali anche fotto il titolo di VMaeſtri. Il che confermaſi

anche colla Bolla Onnipotens di Lione X., dove del Maeſtro Generale de'Con
ventuali ſi dice: ipſe tunc Miniſter Generalis. Ma ſe il Maeſtro era prima Mf

niſtro, come poi non era ſucceſſore del Miniſtro ? E queſta è la ſoſtanza di

anto nelle ſopraddette pagine più diffuſamente, e con più di erudizione ſcriſſe
il Ragioniſta.
1E
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li. E per incominciar da queſt'ultima ſua rifleſſione, dirò, che già di ſo
pra vedemmo, che Lione X. con quelle parole ipſe tunc Miniſter Generalis
non parlava del P. Maeſtro Generale del Conventuali appellato il Marcelli,
ma parlava del vero Miniſtro Generale antecedente all'elezione del Marcelli,
e alla celebrazione del Capitolo Generaliſſimo dell'anno 1517. Ma, per finirla
una volta, convienmi avvertire, che per far verificare le fraſi di Lione X.,
e di qualunque altro, il quale dica, che avanti il ſuddetto Generaliſſimo Capi
tolo il Miniſtro Generale era de'Conventuali, Miniſter Generalis tunc Conven

tualiun, quando anche tali fraſi faceſſero ſenſo, che non ſolo egli era eletto
dalla Comunità Conventuale, compoſta e di veri Conventuali viventi ſecondo

le diſpenſe, e anche di Oſſervanti, o profeſſori della purità della Regola ſotto
l'immediata cura del Miniſtri; ma che in oltre era egli un Frate diſpenſato, e

un vero, e proprio Conventuale: per far , diſſi,

i" le dette fraſi,

baſta,

che il Generale, il qual terminò il governo nell'anno 1517., foſſe Conventuale,

e non è neceſſario, che foſſer Conventuali tutti gli altri ſuoi Anteceſſori. Così
ſe ſi parlaſſe de'Signori Fiorentini, e di confermar loro qualunque grazia, che
aveſſer ottenuta da Clemente XII., e ſi diceſſe dall'odierno Sommo Pontefice:

Confermiamo tutte le grazie concedute, avanti la noſtra elezione, dal Sommo
Pontefice, allora Fiorentino, o de'Fiorentini; queſta fraſe ſignificherebbe ſol
tanto, che un anteceſſore del regnante Sommo Pontefice fu Fiorentino, e non
già, che tali foſſero tutti gli anteceſſori del medeſimo. Al più dunque, con .
allegare ſomiglianti eſpreſſioni, può il Ragioniſta guadagnare al vetuſto Con
ventualeſimo un ſolo Miniſtro Generale, che fioriſſe avanti l'anno 1517., e
ſpecialmente il P. Bernardino di Cheri, che terminò in queſt'anno: più non .

ne può guadagnare ; perchè più non ſe ne debbono indi inferire. E queſto

i" conceder dodici, cioè, quanti
ne furono dall'anno 143o fino al 1517., che ſono gli 87 anni, ne'quali il Ge
neralato fu comune ai Conventuali vetuſti, e agli Oſſervanti: e ſe, perchè
così portava la moltitudine degli Elettori Conventuali, talvolta quei dodici
alla mia cauſa niente pregiudica: anzi ne

furono tutti della fazione Conventuale, potranno quei tempi dirſi gli 87 anni
della ſervitù degli Oſſervanti, ſenza pregiudizio della Cauſa, della ſucceſſione,
e de diritti del medeſimi. Ma nondimeno io non voglio farne al Ragioniſta

queſto donativo: ſe gli vuole, ſe li guadagni. Co ſuoi argomenti appena ne ha
guadagnato un ſolo di quei dodici, per li quali ſoli, e non mai per li più anti

chi potrebbe tentare la ſorte, ed io con qualche prodigalità glielo laſciai nelle
mani: non già concedendolo all'odierno ſuo Iſtituto; perchè di queſto Iſtituto
non potrà trovarne un mezzo neppure tra quei dodici; ma concedendolo al
vetuſto Conventualeſimo profeſſore dell'altiſſima povertà, cioè, di una po
vertà ſpropriata in particolare, e in comune. Or vedete, ſe un ſolo fiore, e
anche non del ſuo giardino, può fare al Ragioniſta quella gran primavera di

Miniſtri Generali, che và egli vantando, cioè, quella continuata ſucceſſione
fino a S. Franceſco,

III. Eccomi poi all'ipoteſi. Fingiamo pure, che l'odierno Sommo Ponte
fice annulli le famoſe Bolle di Lione X., e rimetta l'Ordine in quello ſtato, in

cui era prima delle Bolle medeſime. Che ne ſeguirà da queſto? Èccolo: Ne ſe
guirà, che gli odierni Conventuali non ſieno al Mondo; perchè avanti le Bolle

di Lione, come dice anche il Ragioniſta, ogni Franceſcano era ſenza proprio
-

-
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anche in comune; perchè non vi erano allora i privilegi del Concilio di Trento,
delle Coſtituzioni Piane, e delle Urbane. Onde gli odierni Conventuali o do

vranno tornarſene alle caſe del loro Genitori, o dovranno laſciar la proprietà in
comune, e prendere i Sindaci Apoſtolici, cavarſi le calze, le ſcarpe ſecolareſ
che, le giubbe, le camicie ec., e veſtirſi di vil panno di lana, come
Oſſer
vanti, e i Conventuali antecedenti alle Bolle di Lione X.; e rifare la profeſ
ſione ſolenne, per obbligarſi all'oſſervanza dell'altiſſima povertà, e agli altri

i

punti, a i quali gli odierni Conventuali non reſtano aſtretti dalla loro conſueta
novella profeſſione, ed erano aſtretti gli antichi. Sa beniſſimo il Ragioniſta,

qual pena porti un ſimil paſſaggio; ma con tuttociò biſogna farlo, altrimente
non ſi rimette l'Ordine in quello ſtato, in cui era prima delle Bolle di Lione X.

Al contrario gli Oſſervanti non avrebber nè a partirſi dall'Ordine, nè a cangiar
veſtimenta, nè profeſſione, nè a far altra coſa ſpettante alla vita, perchè il
loro ſtato allora vi era, come oggi, così nella Famiglia ſotto i Vicari, come
anche nella Comunità ſotto i Miniſtri, giuſta le coſe provate.
IV. Venendo poi al Generale, ſi penſa il Ragioniſta, che in tal'ipote
ſi il Miniſtro di tutto l'Ordine ſarebbe l'odierno ſuo Generale, e che il Ge
nerale Oſſervante ſarebbe ſoltanto il Vicario della Famiglia. Ma s'inganna
a partito. 1. Perchè ſe in tal ipoteſi non ſarebbe al Mondo queſto ſuo Iſtitu
to Religioſo, neppure può dirſi, che queſto preſente ſuo Generale ſarebbe .
il Miniſtro di tutto l'Ordine. 2. Perchè ne tempi antecedenti alle prefate
-

Bolle andava molto creſcendo il numero degli Oſſervanti nella Comunità, e

calando quello del Conventuali, a cagione del buon eſito delle riforme de'
Conventuali : onde chi ſa, che oggi, ſe non aveſſer preceduto le Bolle di Lio
ne X., che diedero quartiere al Conventualeſimo ſotto i propri Maeſtri, queſto
non foſſe del tutto terminato, come già è terminato nell'Ordine de'PP. Predi
catori, e nelle altre Religioni? 3. Gli Oſſervanti allora, almeno quelli della Co
munità, potevano eſſer eletti Generali, come ho provato: Laonde chi vuol de

finire queſto futuro, e preterito miſto; cioe, che ſe non vi foſſero ſtate le Bolle
di Lione X., il Miniſtro Generale di tutto l'Ordine oggi ſarebbe un Con
ventuale, e non più toſto un Oſſervante ? Chi può fapere, a chi de due

avrebbero in tal' ipoteſi dato il loro ſuffragio gli elettori del vetuſto Con
ventualeſimo, e della Regolare Oſſervanza? Certamente un ſolo ſarebbe ſta
to in tal caſo il Miniſtro Generale; e queſto dal ſolo Dio, e da quello, a cui
vuol egli fa lo
, ſi ſa, ſe ſarebbe ſtato un Conventuale, o un Oſſer
vante. 4 Egli ſuppone, che Lione X. immediatamente ſollevaſſe il Vicario
della Famiglia all'eſſer di Miniſtro Generale ſenza previa elezione: e in ciò

"

s'inganna ; perchè il Vicariato della Famiglia da Lione X. fu del tutto eſtin

to: e ſe il Numai, ch'era ſtato della Famiglia, nell'anno 1517. fu fatto Mi
niſtro di tutto l'Ordine, ciò fu per via di elezione, caduta
di lui nel
detto anno caſualmente: e poteva ugualmente cadere in un Oſſervante di quei,
che ſempre furono della Comunità. Onde è falſo, che nella detta ipoteſi l'
odierno Generale degli Oſſervanti reſterebbe Vicario; perchè non è ſucceſſo
re di quelli, ch'erano Vicari della Famiglia ; e anche non ha ſotto di ſei
ſoli Frati della Famiglia, nè i ſoli Conventi, che furono di eſſa Dunque che reſterebb'egli ? Riſpondo: Egli ſolo, e non il Conventuale reſterebbe ve
ro Miniſtro di tutto l'Ordine; perchè eſſendoſi fatta l'aſſunzione del ſuddet

"

Tom, II,
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ti due Generali nel tempo, in cui non poterono traſgredirſi le Bolle di Lio
ne X., il ſolo Oſſervante può dirſi eletto canonicamente per Miniſtro di tut
to l'Ordine. Toccherebbe poi al Sommo Pontefice il determinare, ſe i ſuc

ceſſori del preſente Generale Oſſervante, e degli altri antichi Miniſtri di tut
to l'Ordine doveſſero eſſer eletti per l' avvenire da i Conventuali, o dagli
Oſſervanti. 5. Se in detta ipoteſi, i vetuſti Conventuali ſi foſſero cangiati ne

gli odierni; poichè tra queſti, e la Regolare Oſſervanza vi è di mezzo un ran Caos; i Sommi Pontefici vi avrebber poſte le mani, e non avrebber
aſciati in un ſolo Corpo, e ſotto un ſolo Generale Frati di profeſſione, e di
vita così diverſi: onde avrebber conſiderato bene, quale delle due fazioni

foſſe la Religione di S. Franceſco, dove ſi teneſſe la di lui Regola, dove il
ſuo Iſtituto, e dove nò: a quella avrebber legato il Generale della Religio
ne di S. Franceſco: e di queſta ne avrebber forſe formato un quarto Ordi

ne Serafico; ſe pure non ſi foſſer ſerviti della medicina, che adoprò S. Pio
V. per l'Ordine ſuo de PP. Predicatori, 7. Nella detta ipoteſi, molti Mini
ſtri, e Cuſtodi Oſſervanti delle Provincie della vetuſta Comunità precedente alle Bolle di Lione X., e molti altri di Provincie più recenti, fondate da i
Frati appartenenti alle dette vetuſte Provincie, non avrebbero dato il loro
ſuffragio nell'elezione dell'odierno General Conventuale : e potrebbero giu
ſtamente

f" , che

ſi veniſſe a nuova elezione, in cui anch' eſſi aveſ

fero, giuſta i loro antichi diritti, la voce attiva, e paſſiva : onde biſogne
rebbe, che l'odierno Generale del Conventuali deponeſſe il Generalato; e .

venendoſi a nuova elezione, potrebbe riuſcir Generale anche un Oſſervan
te. Veda dunque il Ragioniſta, che anche nella detta ipoteſi le ragioni dell'
odierno ſuo Generale ſon molto deboli; e pel ſuo Conventualeſimo è tanto
meglio il non reſtituirſi le coſe nello ſtato, in cui erano prima delle Bolle di
Lione X., quanto è meglio l'eſſere del non eſſere. Ma perchè ſto io arzi

gogolando ſu queſta ipoteſi? Sarebbe in tal caſo quel, che Dio voleſſe: e ſe
cadeſſe il Cielo, ammazzerebbe tutte le quaglie. Non ho io nè la ſcienza di
viſione, con cui conoſcer poſſa queſto futuro condizionato nel Decreti Divi

ni, nè la ſcienza mezza, con cui eſplorarlo negli arbitri creati; nè è queſto
un futuro neceſſario invariabile -

V. Ora giacchè ſi è ragionato di quel che ſarebbe nell' Ordine, ſe Lio
ne X. non aveſſe date in luce le ſue Bolle, o ſe queſte oggi ſi annullaſſero,
e tornaſſero le coſe Franceſcane allo ſtato, in cui erano prima delle dette

Bolle; ſeguitiamo a far altre ipoteſi, e ſecondiamo la via, che ci aprì il Ra
ioniſta. Veggiamo un pò, che ſarebbe, ſe ſi annullaſſero tutte le Lettere ontificie poſteriori all'approvazione dell' Ordine Minoritico, e reſtaſſero in

vigore ſoltanto la Regola confermata, colle pure dichiarazioni Apoſtoliche ,
ſopra di eſſa, e le leggi dell' Ordine parimente confermate. Già ſi è veduto,
che annullate le Coſtituzioni di Urbano VIII., e di Pio IV., fatte per l'odier
no Conventualeſimo, e l'indulto, o diſpenſa del Concilio di Trento, è peri
to, ed è tornato al ſuo niente l'Iſtituto particolare degli Odierni Conven
tuali. Andiamº ora ſcorrendo le Lettere de Sommi Pontefici anteceſſori di

Lione X Diamo il caſo, che ſi annullaſſe il Breve, o la Bolla, con cui da

Giulio II furono ſoſpeſi, o rivocati gli Statuti dell' Ordine, detti i Papali,
per cagione che fatti furono per autorità di queſto Papa: che ne esi".
C
-
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be da queſto? Ne ſeguiterebbe, che il vetuſto Conventualeſimo, ſe più foſ.
ſe al Mondo, dovrebbe tutto riformarſi, e laſciare i ſuoi

i"

delle ren

dite, e delle ſucceſſioni ereditarie, e dovrebbe ridurſi alla purita della Re

gola; benchè con qualche larghezza, ſpecialmente intorno alle tonache in
teriori, in quei Statuti tollerata per unire tanta moltitudine, e per ſoave
Imente r" Ne ſeguiterebbe, che quei Conventuali, i quali voleſſer vi

vere ſecondo i detti due predetti privilegi, non potrebbero eſſer eletti Ge
nerali, come appunto determinò anche Lione X. Laonde il vetuſto Conven
tualeſimo già dovrebbe eſſere ſtato diſtrutto, e vinto dalla Regolare Oſſer
vanza; mercecchè in quegli Statuti dall'Ordine ſteſſo non gli ſi dava il quartiere
ſotto il Maeſtro Generale, come gli fu dato da Lione X.; ma ſi voleva del tutto
annientato. I teſti di tali Statuti da me ſi ſono allegati ſopra, e nel primo libro,

e dove trattai del Conventuali riformati. Andiamº più in alto colle ipoteſi.
VI. Supponiamo, che non foſſe emanata la Bolla Dum fruttus uberes di
Siſto IV. circa le ſucceſſioni ereditarie : che ne ſeguirebbe ? Ne ſeguirebbe,
giuſta le coſe provate nel IV. libro, che ſarebbe mancato uno di quei due
poli, che ſoſtenevano l'eſſere, o lo ſtato Religioſo del vetuſto Conventuale

ſimo, cioè, la diſpenſa dell'uſo delle ſucceſſioni ereditarie. Avanti colle ipo
teſi: ſupponiamo, che non aveſſe avuto l'eſſere il Breve, o la Bolla di
Martino V. Ad ſtatum Ordinis: che ne avverrebbe? Ne avverrebbe, che

ſarebbe mancato l'altro polo, ſu cui reggeaſi l'eſſere del vetuſto Conventua
leſimo: laonde non ſi ſarebbero veduti nel Mondo alcuni Frati Minori neppur
diſpenſati circa l'uſo delle rendite, vietato nella Regola di S. Franceſco. Sic
chè annullate, o ſuppoſte per non emanate tutte le ſuddette conceſſioni, diſ
penſe, e Lettere Pontificie, ogni Frate Minore ( non parlo de Cappuccini )
reſterebbe ſoggetto all'oſſervanza degli Statuti dell'Ordine, detti i Martinia
ni, e delle famoſe leggi Minoritiche, " le Farinerie, delle Decretali
di Clemente V., e di Niccolò III., dichiarative della Santa Regola, e della

Regola ſteſſa: colle quali coſe è impoſſibile di conciliare o l'odierno, o il ve
tuſto Conventualeſimo; quanto è impoſſibile, che l' odierno ſtato de Minori
Oſſervanti ſia lo ſtato degli Odierni, o degli antichi Conventuali : in ſomma
reſterebbero tutti i Franceſcani della Regolare Oſſervanza, e ſarebbero ob
bligati tutti ad oſſervare la purità della Regola.
VII. Che ſe il Ragioniſta vuol che io gli ammetta, che le rendite, e
le ſucceſſioni ereditarie ſono più antiche di Siſto IV., e di Martino V., e che
-

vengano dal Pontificato di Clemente IV, e di Innocenzo IV., glielo am
metto per ora gratis: ma in tanto ſeguitiamo l'ipoteſi. Supponiamo, che -

Clemente IV., e Innocenzo IV. non abbiano date quelle due diſpenſe: che ne
ſegue ? Ne ſegue tutto quello, ch' era per ſeguirne, in ſuppoſizione, che
quelle due diſpenſe aveſſer avuto l'eſſere dalle Bolle di Siſto IV., e di Marti
no V., e queſte Bolle ſi ſupponeſſero non emanate. Poichè ſe Clemente, e
Innocenzo IV. non aveſſero date le dette diſpenſe, non vi ſarebbe ſtato in
conto veruno il vetuſto Conventualeſimo: laonde ſuppoſte quelle per non .
emanate, reſta nell'Ordine Minoritico la ſola Regolare Oſſervanza : reſtano
i ſoli Frati Minori ſottopoſti alla purità della Regola . Veda il Ragioniſta,
ſe ſa trovar altra origine del Conventualeſimo, e l'aſſegni. Ma ſe, oltre le
diſpenſe, non ha egli altra religioſa origine aſſegnare al medeſimo (poichè
I I 2
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quì non trattiamo del Conventualeſimo, in quanto era queſto una fazione di
cattivi Frati della Regolare Oſſervanza, originato ſpecialmente dalla peſte,
e dallo ſciſma del Secolo XIv. ) confeſſi, e conoſca una volta, che il Con

ventualeſimo sì l'antico, che l'odierno, ha avuto l' eſſere non dalla Rego
la, ma dalle Lettere Pontificie, e dalle diſpenſe, tutte poſteriori all'approva
zione della Regola, e perciò, queſte non preſuppoſte, non può quello neppur
immaginarſi ſenza formar ircocervi. Al contrario la Regolare Oſſervanza ebbe
l' eſſere dalla Regola ſteſſa, cui è contemporanea; onde ſola reſta nell'Or
dine, quando ſi ſuppongano per non emanate tutte le diſpenſe contrarie alla .
Regola. Così eſſendo le coſe, ecco chiaro, che i Frati Minori della Rego
lare Oſſervanza ſono più antichi dell'uno , e dell'altro Conventualeſimo.

Tanto ne ſiegue dalle ipoteſi, che m'inſegnò fare il Ragioniſta. Studi egli
frattanto qualche altra regola per inventar nuove ragioni, con cui aſſalire la
Regolare Oſſervanza, che io poi verrò vedendo, ſe la ſerpe vorrà voltarſi
contro all' incantatore.

-

VIII. Da queſte ipoteſi ne riſulta, che ſe i Generali Conventuali (cioè
del vetuſto Conventualeſimo, in ſuppoſizione, che ve ne ſieno veramente ſta
ti) furono veri ſucceſſori di S. Franceſco, e degli antichi Generali, profeſ
ſori della purità della Regola, e non ſecondo le diſpenſe (il che vale lo ſteſ
ſo che dire, Frati Minori della Regolare Oſſervanza, e non Conventuali); per

i"
cagione il Miniſtro Generale Numai, e gli altri Generali Oſſervanti ſuoi
ſucceſſori non dovranno dirſi i veri ſucceſſori di S. Franceſco, e di tutti gli
altri paſſati Miniſtri Generali, o foſſer queſti della Regolare Oſſervanza, o
foſſero del vetuſto Conventualeſimo ? Acciocchè i Conventuali ſieno i veri

ſucceſſori degli antichi Generali, ſecondo il Ragioniſta eziandio, non è ne
ceſſario, che tutti gli antichi Generali ſieno ſtati Frati Minori diſpenſati ; ma
baſta, che ad eſſi pervenuto ſia il grado, e la poteſtà del Miniſtri Generali .
Dunque anche acciocchè i Generali Oſſervanti ſieno i veri Succeſſori degli an
tichi Generali, non ſarà neceſſario, che tutti gli antichi Generali ſieno ſtati
della Regolare Oſſervanza; ma baſterà, che a i Generali Oſſervanti ſia per
venuto il grado, e la poteſtà degli antichi Miniſtri Generali. Che poi que
ſto grado con tal
tornaſſe, e ſi fermaſſe per ſempre tra gli Oſſervan
ti, coſta a chi legge le Bolle di Lione X. Nè dica il Ragioniſta, che la po
- teſtà del Generale Oſſervante non è ſimile a quella degli antichi Generali .
Non lo dica, ripeto; mentre in ſoſtanza ella, giuſta le Bolle di Lione X, è
“ ſiniiliſſima alla poteſtà del Miniſtro Generale P. Bernardino di Chieri, il qua
le terminò di governare nell' anno 1517. Concioſiachè il P. Bernardino ſud

pi

i detto ſopra i Frati Minori ſottopoſti immediatamente a i Miniſtri avea una
- poteſtà pieniſſima ; e ſopra i Frati Minori non ſottopoſti immediatamente a i

fi avea

una poteſtà limitata, e riſtretta, cioè, di confermar loro i Vi

cari, di viſitargli, e correggergli paternamente ec. E nella ſteſſa guiſa il P.
i Numai, e tutti gli altri Generali Oſſervanti, ſopra i Frati Minori ſottopoſti a

i

i Miniſtri, giuſta le Bolle di Lione X. . ebbero un autorità, o poteſtà pie
niſſima; e ſopra i Frati Minori non ſottopoſti immediatamente a i Miniſtri,
- ma a i loro Maeſtri ( quali furono i Conventuali, che vollero ritener le diſ
penſe) ebbero una poteſtà limitata, e riſtretta, cioè, di confermar loro i Mae

ſtri, o Superiori, di viſitargli, e correggergli paternamente, e di eſercitare
-

-
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in ſomma tutti quegli atti di ſuperiorità ſopra i medeſimi, che dal P. Bernare

dino da Chieri poteano eſercitarſi ſopra gli Oſſervanti della Famiglia: come coſta dall'eſpreſſe propoſizioni della Bolla Omnipotens Deus di Lione X Dun
que il grado, e tutta la poteſtà del P. Bernardino da Chieri paſsò nel P. Nu

mai, e ne ſuoi ſucceſſori : con queſta ſola differenza , che l'autorità pieniſſi
ma del P. Bernardino da Chieri era ſopra i Conventuali, e gli Oſſervanti della
vetuſta Comunità, e la poteſtà limitata era ſpecialmente ſopra i Frati della .
Famiglia: e l'autorità pieniſſima del P. Miniſtro Generale Numai era ſopra gli
Oſſervanti della vetuſta Comunità, e ſopra quei della Famiglia, i Clareni, gli
Amadeiſti, e gli Scalzi, per la precedente unione reſi tutti Oſſervanti della
Comunità vetuſta, e ſotto i Miniſtri; onde con queſta poteſtà preſedeva egli
a più Frati Minori, e a più Conventi di quelli, a i quali con ugual poteſta
preſedeva il P. Bernardino da Chieri; perchè in tempo di Lione X, gli Oſſer
vanti erano aſſai più de' Conventuali : e la poteſtà limitata era ſopra i ſoli
Conventuali, che viveano ſecondo le diſpenſe. Il che non dee punto pregiu
dicare; perche il Generalato, e la di lui poteſtà non è figliuola delle mura,
nè è legata con tali, e tali Sudditi, e ſpecialmente con quelli, che ſono po
ſteriori all'iſtituzione del Generalato, com'erano, e ſono i Frati Minori diſ

penſati . Anzi ciò più toſto conferiſce alla cauſa: eſſendo più convenevole,
che il ſucceſſore di S. Franceſco abbia pieniſſima poteſtà ſopra i profeſſori del

la purità della Regola di S. Franceſco, di quel che ſia averla ſopra i ſoli diſ
penſati dalla purita di detta Regola. E oltre a queſto, con ciò maggiormen
riſplende nel Generale Oſſervante la poteſta degli antichi Generali anteceden
ti alle diſpenſe, e del P. S. Franceſco, i quali con poteſtà pieniſſima coman
davano ai ſoli Frati Minori della Regolare Oſſervanza, e nei ſoli Conven
ti di queſti. Or mi moſtri un pò il Ragioniſta nel P. Marcelli, e negli altri
ſuſſeguenti Generali Conventuali queſte due poteſtà, una pieniſſima, e l' altra
limitata, colle quali due venga a farſi tanto grande la poteſtà de' ſuoi Gene
rali, che ſi ſtenda ſopra ogni Frate Minore o diſpenſato, o non diſpenſato,
come, giuſta le Bolle di Lione X., dovette ſtenderſi, e ſi ſteſe quella de Ge

nerali Oſſervanti. Se non può moſtrarmela, come in fatti non può, perchè il
P. Marcelli, e i ſuoi ſucceſſori non mai ebbero poteſtà veruna nè pieniſſima,
nè limitata ſopra il vaſtiſſimo numero de Minori Oſſervanti : confeſſi dun
"i che non ſono eglino i ſucceſſori del P. Bernardino da Chieri: e ceſſi
i dire, come troppo arditamente dice, che anche dopo la Bolla di Lione X, il ſolo Generale de Conventuali ſia l' unico ſucceſſore di S. Franceſco, e de'
Miniſtri Generali, precedenti allo ſteſſo Pontefice. Quanto più religioſamente
egli ſi ſarebbe portato, ſe in vece di ſcrivere, ſe il Maeſtro era prima Mi
niſtro, come poi non era ſucceſſore del Miniſtro ? aveſſe egli ſcritto così: Se il
P. Numai, giuſta le dichiarazioni della Bolla di Lione º , era il vero Mini
ſtro Generale di tutto l'Ordine de' Frati Minori, eletto ſecondo la Regola, e

la forma data da S. Franceſco nella Regola, e dotato di vera poteſtà, e giu
riſdizione ſopra tutti i Frati Minori; come poi non era ſucceſſore degli altri
Miniſtri Generali di tutto l'Ordine?

-

IX. Or per dar luogo agli altri argomenti delle citate pagine del Ra
gioniſta (a i quali peraltro, come a tutti quei delle ſeguenti tre pagine, non oc

correrebbe dar altra riſpoſta, baſtando le date fino a queſto punto) biſogna fin
gere
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gere, che gli Oſſervanti prendano per fondamento principale della loro Cau
fa il nome di Miniſtro di tutto l'Ordine, dato al loro Generale, e il nome .

di Maeſtro de Conventuali, dato al General Conventuale da Lione X., e aſ

ſegnatoli in perpetuo da tramandarſi a tutti i ſucceſſori. Fatta queſta finzio
ne, veggiamo ſe il Ragioniſta bene la diſcorra. Dice, che la mutazione del
nome del ſuo Generale di Miniſtro in Maeſtro non potè interrompere la ſuc
ceſſione continuata de'Miniſtri Generali Conventuali fino a S. Franceſco; per

chè una tal mutazione non durò molto, ſtantechè Pio IV. appellò Miniſtri i
Provinciali Conventuali nella ſua Bolla Sedis Apoſtolica ; e Siſto V. appellò
Miniſtro il P. General Conventuale Clemente Bontadoſi, e i di lui ſucceſſo
ri, nella ſua Bolla Divinae Charitatis, data l'anno 1587.; onde i Conventua

li riacquiſtarono il nome di Miniſtri, da darſi a i loro Superiori Generali, e
Provinciali. Ma come una tal mutazione non potè interrompere la ſucceſſio
ne ? Che la " Oſſervante pel corſo di 71. anni, quanti ne ſono dalla
Bolla Eugeniana data l'anno 1446. , fino all'anno 1517., non intitolaſſe i ſuoi

Superiori immediati col nome di Miniſtri, ma con quello di Vicari, ſecon
do lui, rompe pure la ſucceſſione; e nulla giova a i ſuddetti Oſſervanti l'aver
poi, com'egli penſa , riacquiſtato un tal nome a i loro Superiori nell'anno
1517, per Bolla ſolenne, e per chiaro Decreto di Lione X. Dunque perchè
non la interromperà a i Conventuali l'aver intitolati i loro col ſolo nome di

Maeſtri pel corſo intero di anni 7o., quanti ne ſono dal 1517, in cui comin
ciarono a nominargli, e dovergli nominare in tal guiſa, fino al 1587., in cui

la prima volta cominciarono di nuovo a chiamargli Miniſtri ? L'eſſere ſtati i
detti Oſſervanti 71. anni ſenza Miniſtri, ha da eſſer la rovina, e l'eſterminio
irreparabile della loro ſucceſſione: e poi l'eſſere ſtati 7o. anni ſenza Miniſtri

i Conventuali, non ha da recar alcun danno alla ſucceſſione di queſti? L'ave
re gli Oſſervanti riacquiſtato quel nome in vigore di una chiara diſpoſitiva di
ſolenne Bolla, niente conferiſce alla loro Cauſa: e l'averlo riacquiſtato i Con
ventuali in vigor d'un errore dell'Amanuenſe, o dello Stampatore, favorito
dal ſilenzio degli Oſſervanti, ha da ſanar ogni piaga ? Oh che bella giuſtizia !
Se i 71. anni del non uſo di tal vocabolo ſon la rovina di quegli Oſſervanti;
anche 7o. di ſimil non uſo, anzi anche di ſimile ſo

gezione ai Miniſtri

dell'al

tra fazione, hanno da eſſer parimente la rovina " Conventuali. Nè può ri
fonderſi ſu quell'uno di più, o di meno, la diſuguaglianza della ſorte; poichè
i termini della preſcrizione dalle Leggi ſogliono definirſi con numeri ſani, e
tondi; per eſempio, di 3o., 4o., o ioo. : e la quarantina del non uſo la paſ
sò una parte, e l'altra - ,

X. Se il Ragioniſta ricorreſſe a i nomi, che preſero una parte, e l'
altra in vece del nome di Miniſtri, eſſendoſi chiamati Vicari i Superiori del
la Famiglia, e Maeſtri i Superiori Conventuali; direi, che in vano fa queſta
fuga ; perchè una parte, e l'altra perdè ugualmente il nome di Miniſtri, in
qualunque altro modo il cangiaſſe. Oltredichè, ſe quello de Superiori de'Con

ventuali non fu il nome di Vicari, ſignificò per altro lo ſteſſo , che quello
de Vicari; perchè i Maeſtri Generali, e i Provinciali Conventuali , come .
coſta dalla più volte nominata Bolla di Lione X., aveano quella ſola po

teſtà, e tutta quella dipendenza dai Miniſtri, che per l'addietro ebbero i Vi
cari della Famiglia; con queſta ſola differenza, che la giuriſdizione de Vica
r;
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ri Oſſervanti era ſopra i Frati della Famiglia, e quella de Maeſtri Conventua
li era ſopra i Conventuali. Era per tanto degli uni, e degli altri la poteſtà
ſolamente Vicaria: e perciò il P. Girolamo Roman Spagnuolo, dell'Ordine
di S. Agoſtino, dopo aver riferito, che in tempo di Lione X. ſi riformarono

molti Monaſteri Franceſcani, perchè tutti i Principi Criſtiani pregarono que
ſto Papa a dar ordine, che gli Oſſervanti non foſſero moleſtati da i Clauſtra
li, o Conventuali; e dopo aver detto, che avendo molti Conventuali ricu

ſato di riformarſi, e di unirſi cogli Oſſervanti, il Papa comandò, che il Ge
nerale degli Oſſervanti foſſe il Prelato Maggiore di tutto l'Ordine, e il Suc
ceſſore di S. Franceſco: dopoi aggiugne, qualmente lo ſteſſo Papa volea, che
il General de Conventuali ſi appellaſſe Vicario Generale ; ma i Conventuali
non lo permetterono, e pregarono Sua Santità a contentarſi, che il lor Pre
(1) Lib. 6

lato maggiore ſi chiamaſſe Maeſtro Generale (1).

de Republ,
Chriſtiana cap.zo. pag.”
369 a terg

XI. Poco negozio anche può fargli, l' aver i Conventuali finalmente ri
cuperato ai loro Prelati maggiori il nome di Miniſtri; perchè gli Oſſervanti
della Famiglia (nella falſa ſuppoſizione del Ragioniſta, che l'odierna Comu

nità degli Oſſervanti altro non ſia, che la prefata Famiglia, accreſciuta, di

col ze

Conventi, e di Religioſi a lei uniti da Lione X. ) perchè gli Oſſervanti del
la Famiglia, io diceva, ricuperarono a i loro Prelati maggiori il perduto an
tico nome di Miniſtri per mezzo di una ſolenne, ed eſpreſſa diſpoſizione del
le Bolle di Lione X., che così appellati gli volle. Ma i Conventuali, dopo
eſſere ſtato ſeveramente da Lione X. vietato ai loro Prelati con una ſua Bol

la il detto antico nome; per mezzo di qual altra Bolla, o diſpoſizione Apo
ſtolica ne riacquiſtarono l'uſo ? Per mezzo di niuna : non mai eſſendo ſtate

rivocate le Bolle Lionine. Che che ſia de tempi d'oggi, dei quali non inten
do favellare ( poſciachè ſono quaſi due ſecoli, che i Provinciali, e i Generali
de medeſimi ſono appellati col nome di Miniſtri ) certo è, che quando ſotto
il Pontificato di si V. incominciarono a così appellargli, fu queſto un ar

dimento del medeſimi, favorito dal ſilenzio degli Oſſervanti, e di tutti; e non
già una coſa lecita, o autorizzata con qualche ſodo fondamento. Concioſia
chè il loro fondamento eſſer poteva o l'eſſere ſtati appellati Miniſtri i loro
Superiori Provinciali nella Bolla di Pio IV., o l'eſſere ſtati ſimilmente appel
lati i loro Superiori Generali nella Bolla di Siſto V.. Ma non potevano in conto alcuno fondarſi nella Bolla di Pio IV. ; perchè il vederſi, che Siſto V.

ſucceſſore di Pio IV, non oſtante la detta Bolla Piana, più volte appellò Mae
ſtro Generale il P. Clemente Bontadoſi, Superior Generale del Conventuali ,

nella ſua Bolla Ex ſuperna, data l'anno 1585, faceva, e fa conoſcere, che il
nome di Miniſtri, dato a i Provinciali Conventuali nella Bolla di Pio IV. ,

era un puro ſcorſo di penna, o di ſtampa, e non già mente del Sommo Pon
tefice. Neppure poteano fondarſi nella Bolla di Siſto V.: eſſendo a tutti pa

leſe, che dove trattaſi di traſgredire, o far contro ad una eſpreſſa diſpoſizio
ne di qualche Bolla Pontificia, non è fondamento legittimo il vederſi qualche
parola nelle Bolle " , ſenza farſi alcuna menzione di quella, cui do
vrebbeſi
derogare, ee ſenza
una talparola
ſiaviè dentro
er
rore
di qualchduno,
non certificarſi,
per volontà ſePontificia.
Troppo
chiara laperforni

glianza fra queſte due voci Maeſtro, e Miniſtra, e che per ciò dagli Ama

iuenſi, e dagli Stampatori delle Bolle può facilmente per errore cangiarſi
º
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una neii' altra . Ne abbiamo parecchi efempj da poter allegare . Nella Bolla ,
Exponi nobis d' Innocenzo VIII. (a) il P. Maeftro Generale, e i Superiori Pro
vinciali dell' Ordine de' PP. Predicatori fono denominati Minif}ri Generali , e

Provinciali , quantunque non foffero quefti i loro nomi. Nella Bolla Sua no
bis di Lione X. (b) il Generale , e i Provinciali de' PP. Conventuali furono

appellati Minißri , quantunque foffe cofa certa , che il detto Papa non vole
va, che ad effi dato foífe un tal nome (c). Nel Breve Cum fícut nobis di Pao
lo III., indirizzato al P. Buonaventura Coftacciari, quefti fu nominato una .

volta Minißro Generale , e più volte Maeflro Generale , come in fatti era ,
de' Minori Conventuali (d). Nella Bolla Aliàs felicis (e) di Clemente VIII.,

parlandofi del P. Vicario Generale de'Cappuccini, fcorfe jl nome di Minißro
in vece di quello di Vicario : e ciò non oftante dopoi da Paolo V. in una
fua Bolla , che incomincia parimente Aliàs felicis (f), data 1° anno 1619. il

Generale de' PP. Cappuccini è fempre nominato col folo nome di J^icario ge
(t} }*; i.Orh.

nerale , conforme con un folo tal nome era ftato denominato da Paolo III.,

Scr. ph. t o •

e da altri Sommi Pontefici (1). E un tale sbaglio , fcorfo nella Bolla di Cle

x. pag 5S3•

mente VIII., diede talvolta motivo al Ragioniita di fcrivere, che i feguaci di

G' f 4 •

Matteo Baffi, cioè , i PP. Cappuccini , ebbero da Clemente VIII. ilTproprio

Generale (2). Alle quali , e ad altre fimili parole del Ragionifta io troppo
aiil- -

(a) Neque per Generalem, meque per Provinciale* Minißror &c. Innocentius VIII. in
Eulla Expomi Nobis , apud Bullar. Ord. Praed. tom. 4. pag.7.
(b) Generali , &• Provimcialibur Minißris diétorum Fratrum Conventualium nuncupato
vum , me de Fratribus pro Reformatis habitis &c. Leo X. in Bulla Sua Nobis, apud VVad.
tom. 16. in Regeft, pag. 5 1 4•

-

(c) Aliqua per eofdem Mimifirum, & Magiflrum , aliofque ipfius Ordinir profefforer fir
miter, &• inviolabiliter fervamda , motu proprio , & ex certa moftra fcientia, ac matura cum
eifdem Cardinalibus deliberatione prababita duximus ftatuenda ; videlicet , ... , ac quòd Magi
fìer nume , & pro tempore eleftut ad regimen Fratrum Convemtualium S. Francifci , juxta ,
ali£tam moflram Ordinatiomem Magifter Gemeralir Fratrum Conventualium im perpetuum appel
1ari debeat . Quodque im fingulis Provinciir deputati ad regimem Fratrum Conventualium de •
cœtero Magiflri Provincialer. Fratrum Comvemtualium cum fui* fígillit vacari. . . . teneantur •
Leo X. in fæpè cit. Bulla Concordiae Omnipotem* Deur,
(d) Dileéfo filio Bonavemtur& Coffacciario Ordinis Fratrum Mimorum Conventualium pro

feffori, & ipfius Ordinis Generali Magiftro &c. Cum ficut nobis... ut Generalis ipfius Magi
fíér prsfuiffi in Capitulo gemerali diffi Ordinir.... poff quam officio Generalir Miniftri hujuf
modi fpontè, & libere cefferat , • .. im Generalem Magiftrum ipfiur Ordinis ad triennium ...
ae novo eleéìus fuerit • Paulus III. in Brevi Cum ficut , tom. 18. Annal. Min. in Regeft.
3£• (e)
42. O• Ita moderamur , ut Mimiffer Generalis ejufdem Congregationi, Capuccimorum , &
pag
T)efinitorer im Capitulo Generali Congregati &c. Clemens VIII. in Bulla Alias felicis record,
apud Bullar. Rom. Cherub. tom.3. Bulla 81. Clem. VlII.
-

(f) ordinavit ( Paulus III. ) quod iidem Fratres ( Capuccini ) eleétionem VICARlI
GENERALIS diéìi Ordini* • • • Miniftro Gemerali Fratrum Minorum Comventualium ... pr&

fentarent , few prafentari facerent , ipfeque Miniffer Generalis intra triduum .... ipfum ele
Σlum VICARIUM confirmare temeretur ... Nos ... fupplicationibus eorum ... inclinati , quòd
de cætero.... Fratres Capuccini pr&di£ti ele£tionem eorum VICARII GENERALIS pr&diífo

Miniflro Gemerali pr&fentare , & ab illo confirmationem eleéfiont , bujufmodi petere minimè ,
teneantur... Apoßolica authoritate . .. comcedimur , & indulgemur. Paulus V. in Bulla Alià*

fel. recordat. Paulus Papa III., dat. 28. Januar. 1619., apud Orb. Serapb, tom.v. lib.x. cap.v.
pag.583. num. 54.

Kid. Orb. Seraph. ; om,,*. pag. 383. , e 584,
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affidandomi, geloſo di non offender alcuno, ſenza eſame ſcriſſi ancor io fal
ſamente, che i Cappuccini ſotto Clemente VIII. ottennero il proprio Miniſtro
generale indipendente (1). Ma ora veggendo, che nell'anno 1619 da Paolo V. (3) Vide ſu

per la ſua Bolla Alias felicis fu liberato il Vicario generale Cappuccino dall'
obbligo, che avea , di chieder la conferma della ſua elezione al P. Maeſtro
general Conventuale, ſono coſtretto a confeſſare, che da Clemente VIII. un
tal Generale non ebbe nè il nome di Miniſtro, nè l'indipendenza; ma ch' eb
be l'indipendenza da Paolo V. per la ſuddetta Bolla; nella quale anche con

tinuaſi a dare al medeſimo il nome di Vicario generale (a); avvegnachè l' an
no ſteſſo 1619, nella Bolla In ſupremo dello ſteſſo Paolo V., poſteriore all' ac
cennata, ſia ſtato poi nominato col nome di Miniſtro generale . Queſto no
tar dovei per correggere alcuni sbagli da me fatti, come diceva, e già ſtam

pati, conſiſtenti nell'aver fatto troppo antico il Miniſtro generale Cappuccino
indipendente. Finalmente (per tacer di ogni altro eſempio) nella Bolla Cum

ſicut di Paolo III. trattandoſi del Superori Conventuali, che doveano congre
garſi nel Convento di S. Franceſco di Genova, per celebrarvi il loro Capi
tolo generale, ſono eſſi chiamati col nome di Priori (b).
XII. Ora ſi cerca: Per qual cagione i PP. Domenicani, dopo la citata
Bolla d' Innocenzo VIII., non cominciarono a chiamar col nome di Miniſtri i

loro Superiori Generali, e Provinciali? Ovvero, per qual cagione i PP. Mi

nori Conventuali, dopo la Bolla Cum ſicut di Paolo III, non cominciarono a
chiamar col nome di PP. Priori i loro Prelati, a i quali appartiene il congre
arſi ne'Capitoli generali? La cagione altra non fu, ſe non, che tali voci ſcor
ſe fuor di propoſito ne' ſuddetti documenti dovean eſſere ſtimate sbagli degli
Scrittori, o degli Stampatori, e non volontà de Sommi Pontefici. O perchè
dunque non dovea crederſi lo ſteſſo della voce di Miniſtro Generale ſcorſa fuor
di propoſito nella Bolla Divinae Charitatis di Siſto V., in cambio della voce
Maeſtro Generale, che dovea darſi al General Conventuale ? Stantechè Lio
ne X. nella ſua Bolla Omnipotens avea ordinato, che il Superior Generale .
eletto da PP. Conventuali doveſſe in perpetuo appellarſi col nome di Maeſtro
Generale de' Frati Conventuali, e v'erano le ſteſſe preſunzioni di errore circa

il cangiamento del dovuto nome del General Conventuale, fatto nella Bol
la di Siſto V., le quali erano circa i cangiamenti fatti nelle altre Bolle, o
negli altri Brevi. O almeno mi dica il Ragioniſta: Per qual cagione i Con
ventuali ſtimarono, che il nome di Miniſtri foſſe dato ai loro Generali , e

Provinciali per puro sbaglio, e non per volontà Pontificia nella Bolla Sua .
nobis di Lione X., e perciò non cominciarono in tempo di Lione X a inti
tolargli Miniſtri: e poi lo ſteſſo non eſtimarono, allorchè videro il medeſi
Tom. II. .

S ss

InO

(a) Motu proprio, 6 ex certa ſcientia, ae matura deliberatione moſtris .. . quòd de ca
tero perpetuts futuris temporibus Miniſtri Generalis officium, quod battenus ad quinquennium ,
duntaxat conſuevit, ad ſexenium durare circ. Miniſter autem Generalis, ſeu alius ſufficienti
facultate ſuffultus, domos, & loca Regularia eiuſdem Ordinis in Regno Francia viſitaturus -

Paulus V, in Bulla In ſupremo Sedis Apoſtolica, dat. 29. Octobris 1619. Pontif, anno 14.,
apud Bullar. PP. Capucc. Tom.1 pag.61. edit. Rom. 174o.

(b) Cum habitationibus adeo deſtituta exiſtat, ut niſi reparentur, ſive de novo conſtruan
tur, ad recipiendum ToT PRIORES, & Fratres, quot ad illam pro ditto Generali Capitulo

ºelebrando venturi, 6 inibi congregandi ſunt, capax non ſit. Idem Paulus III. in Bulla Cum
ſcut, in Regeſt. cit. tom.18, pag. 317.

pra pag 2 a 1
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mo nome dato a i loro Superiori nella Bolla citata di Siſto V., e non farſi
menzione alcuna della Bolla di Lione X., che lo vietava? I PP. Conventua
li ne' tempi di Lione X., e prima del Pontificato di Siſto V., ſapevano be

niſſimo, che non baſta una ignuda, e mera enunciativa, per dare, o reſti
tuire a i Superiori eletti da Conventuali il titolo di Miniſtro, vietato loro
ſolennemente in più Lettere di Lione X.; ma , come dice l'Autor delle Let
tere a Filalete (1),,, ſi ricercano almeno eſſenzialmente tre coſe: e ſono , che
(1) Lett. 9.

, ſia ſtata rivocata eſpreſſamente, e in individuo la Bolla di Lione ſopra la

in ſin. pag.

, perpetuità del nome di Maeſtro al General de Conventuali: che ſia ſtato

16c-tome 2,
ed. ILuce

, ſpogliato il Generale, eletto dagli Oſſervanti, del diritto , che ha ſecon
, do la Regola , e la dichiarazione di Lione X., fatta per Bolla Conciſto
», riale, di eſſer unico Miniſtro Generale di tutto l'Ordine; e che ſieno ſta

, ti diſpenſati i Frari Conventuali dal precetto della Regola di ubbidire a un
, ſolo Miniſtro Generale, Capo di tutti i Frati Minori. Quando Filalete mi
», trovi Pontefice , che abbia eſpreſſamente derogato alla Bolla di Lione,
», ſpogliato de' ſuoi diritti per Bolla ſpecificatamente derogatoria il Generale
, aſſunto dagli Oſſervanti, e che abbia diſpenſati i PP. Conventuali dal ſo
», praddetto comandamento della Regola; io dirò, che egli è un valentuo
», mo, e gli accorderò per legittimo il titolo uſato dal Superior de'Conven
, tuali di Miniſtro Generale,. Ma ſe in tempo di Lione X, e degli altri ſuoi
ſucceſſori fino a Siſto V. i Conventuali per ſomiglianti enunciative non crede
rono, che ſi foſſe derogato alla Bolla di Lione X., per la quale il nome di
Miniſtri ſi permetteva a i ſoli Oſſervanti, e volevaſi, che i Superiori Gene
rali, e Provinciali, eletti da PP. Conventuali, non foſſero nominati Miniſtri,

ma ſoltanto Maeſtri ; non dovevano crederlo neppure in tempo di Siſto V. ;
giacchè nella Bolla di queſto Papa nulla era di particolare, che in equivalen
za non foſſe in quelle de' ſuoi Anteceſſori, per poter inferire, ch' egli vera
mente aveſſe voluto contro la Bolla di Lione X dare a i Superiori Conven
tuali il titolo di Miniſtri.

XIII. Diceva io bene per tanto, che quando anche gli odierni Minori
Oſſervanti foſſero la ſteſſa ſola vetuſta Famiglia del Trinci, che l'anno 1446.
aveſſe perduta la ſucceſſione del Miniſtri ( come falſamente inſegna il Ragio
niſta ) nondimeno l' anno 1517, con tutta ſolennità, e canonicità ricuperata

avrebbe una tal ſucceſſione, allorchè per Bolla di Lione X. ricuperò i Mini
ſtri. Ma i Conventuali, che nell'anno 1517 perderono i Miniſtri, e furono
ſottopoſti a i Maeſtri, non gli ricuperarono legittimamente ſotto Siſto V.,
ma più toſto ſe ne uſurparono il nome, ſenza ſufficiente fondamento di aver

in lor favore la volontà Pontificia. Che ſe poi ſeguitarono ad uſar un tal no

me, e oggi da tutti pacificamente i loro Superiori Generali, e Provinciali ſo
no appellati Miniſtri, debbono riconoſcerlo dal ſilenzio , con cui gli Oſſer
vanti in tempo di Siſto V., e ſempre dopoi favorirono i deſideri, e gli avan
zamenti del loro anteceſſori Conventuali. Siccome dagli ſteſſi Oſſervanti deb

bono i medeſimi riconoſcere il non eſſer oggi in uſo, circa la conferma de'
Superiori, e la viſita del Conventi del Conventuali, le Bolle di Lione X. .

Concioſiachè ſe gli Oſſervanti nel bel principio iſtavano appreſſo i Sommi Pon
tefici per porre in uſo i diritti loro, eſpreſſamente contenuti, e fermati nel

la Bolla Lionina; e ſe riclamavano contro i Conventuali allorche incomin
Cld
-
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ciarono a traſgredir la detta Bolla, dando ai loro Superiori il titolo di Mini
ſtri, e col ricorrer toties quoties a i Papi per la conferma del loro Generali,
acciocchè non entraſſe in poſſeſſo di confermarlo il Generale Oſſervante; io

credo, che i Sommi Pontefici avrebber fatta giuſtizia a i medeſimi, e avreb
ber difeſa dai ſotterfugi, e dalle fraudi la Bolla del loro Anteceſſore. Ma gli
Oſſervanti, come amici della quiete, ſi contentarono di vivere, e di laſciar
vivere, nè ſi curarono di moleſtare i Conventuali, o d'impedir loro quel ti
tolo, e quella finta eſenzione, di cui gli vedeano molto deſideroſi. Ogni ra
gione volea, che i Conventuali ſi moſtraſſero grati ai medeſimi pe' favori,
che ottenuti aveano dal loro ſilenzio. Ma qual gratitudine uſaſſero verſo l'
Oſſervanza, già ſi è veduto nella Prefazione i tentarono di far divenire ſtoria
fra i Conventuali , e gli Oſſervanti quella, ch è favola fra il Riccio, e la .
Volpe. A propoſito della quale diceſi, che dallo ſpinoſo Riccio pregata foſ
ſe la Volpe a volerlo accettar in un piccolo angolo della ſua tana, tanto che
dall'ingiurie della pioggia poteſſe difendere il ſolo capo: laſciollo accoſtare la
Volpe: queſto entrato un tantino, incominciò a ſtenderſi a poco a poco in
verſo la Volpe, e ſpeſſo pungendola colle acute ſpine della ſua pelle, final

mente la coſtrinſe a cedergli tutta la tana: inſegnandole così per un'altra vola
ta ad eſſer più cauta nel favorire chi è armato di ſpine. Tanto tentarono di
fare i Conventuali verſo gli Oſſervanti: ammeſſi che furono dal lor favore
vole ſilenzio ad aver i Superiori forſe non confermati dagli Oſſervanti, e alla

p" del titolo di Miniſtri, in ſomma al godimento almen di un

om
ra, e di un'apparenza di Religione antica, e primitiva; colle loro liti, coi

loro libri, e colle loro dicerie volgendo i benefizi ſteſſi contro i loro bene
nefattori, tentarono, e tentano di torre affatto il titolo, e la ſucceſſione de'

veri Miniſtri agli Oſſervanti, e di bandirgli dalla Religione primitiva di San .
Franceſco: ma gli Oſſervanti non ſono volpi dilicate : hanno la pelle un po'
più dura, e reſiſtente alle punture.
XIV. Conchiudiamo adunque, che ſe fu l'ultima rovina degli Oſſervan
ti della Famiglia l' eſſere ſtati anni 71. ſenza aver del loro numero alcuni
Miniſtri, comecchè gli riacquiſtaſſero per Bolla ſolenne, ed eſpreſſa di Lione
X. ; ha da eſſer anche un eſterminio per li Conventuali l'eſſer eglino ſtati 7o.
anni ſenza aver del loro numero alcuni Miniſtri, e di più coll'eſpreſſa univer

ſal privazione della voce attiva, e paſſiva nell'elezioni del medeſimi; comec

chè gli aveſſero poi non per volontà Pontificia, ma per eſſerſegli fatti ſenza
giuſto fondamento di volontà Pontificia, che loro gli concedeſſe, rivocando
intorno a ciò la Bolla di Lione X.

XV. Non ſo finalmente, quali Statuti, e quali prerogative mi ſtia ob
biettando il Ragioniſta, quando allega le parole del Breve di Clemente VII.
Religioni deditis, in cui dice, che per la mutazione del nome di Miniſtro in
Maeſtro non ſi mutarono gl' iſtituti Regolari del Conventuali , ma reſtarono in

tatti come ſe quei nomi non ſi foſſero mutati. Queſti Iſtituti non ſono già gli
Statuti Martiniani, o i Farinerj: ſono l'Iſtituto medeſimo, o lo ſtato reli
gioſo del vetuſti Conventuali ; e volea dir Clemente VII., che coll'eſſere.
ſtati mutati i nomi a i loro Superiori, e aver eſſi dovuto prender il nome di
Maeſtri, laſciando agli eletti dagli Oſſervanti quel di Miniſtri, con tutte le
preminenze contenute nelle Bolle di Lione X., e accennate in qualche parte
S ss 2
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5o8

Lib. X. Cap. II. ſ.III.

anche nella narrativa del ſuo Breve, dove diſſe, che al Miniſtro Generale .
Oſſervante, ſecondo la Regola di S. Franceſco, foſſero tenuti a ſtar ſoggetti, e
ad ubbidire tutti, e ciaſcheduni i Frati; in ſomma, che con tutte queſte, e
altre coſe contenute nelle Bolleldi Lione, non ſi era mutato l'Iſtituto, o lo ſta

to Religioſo di quei vetuſti Conventuali; ma ch'erano eſſi tuttavia del me
deſimo Iſtituto, di cui erano prima delle Bolle di Lione X, quando avevano
i Miniſtri. Donde per conſeguente inferiſce quel Papa, e dichiara, che i pre
detti Conventuali goder doveano de'medeſimi indulti, privilegi, e grazie ec.
de quali godeano prima delle Bolle di Lione, come ſe il nome del loro Su
periori non aveſſe patita mutazione veruna. Queſto per altro s'intende col
neceſſario grano di ſale; cioè, eccettuate quelle prerogative ec., delle quali
nelle Bolle di Lione X. ſi ha, che i Conventuali non doveſſero godere. La

ragione, per cui debba farſi uſo di queſto po' di ſale, è chiara; poſciachè Cle
mente VII. con quel Breve non volle annullare in parte alcuna le Bolle di
Lione X., ma ne volle ſoltanto dichiarare l'effetto; ma ſe aveſſe voluto, che
al Generale Conventuale, non oſtanti le Bolle ſuddette, ſi conveniſſe la .

preminenza di ſucceſſore di S. Franceſco, avrebbe annullate nel loro più prin

cipal'effetto le Bolle di Lione: dunque di tal preminenza non inteſe parlare.
Di che dunque parlò º Parlò delle Indulgenze, della poteſtà di aſſolvere, e
di tutte l'altre coſe, che convenivano a i Frati Minori, e non erano ſtate negate a i Conventuali nelle Bolle di Lione X., ed è chiaro eziandio dalla

ſola lezione di quel ſuo Breve.

-

ſ. IV.

Si proſegue l'eſame del medeſimo capitolo del Ragioniſta,
dalla pagina 409 ſino alla pagina 41 I.
Tteſo quel che ſi è premeſſo, parmi un perder il tempo nel proſegui
re l'eſame delle Ragioni Storiche del mio Ragioniſta; erocchè già
da chiunque ſi affaccia alle di lui Ragioni, e ai libri da me "i contro al
le medeſime, può vederſi aperta la via, per cui rigettare ſi debba qualunque

1.

altra ſottigliezza del medeſimo, non per anche di propoſito diſaminata. Nul
la però di meno giovami proſeguir il ſuddetto eſame, almeno per moſtrar

ogni riſpetto all'Autor delle dette Ragioni, e per non parere, ch abbia io
celato alcuno de di lui conſiderabili argomenti .
II. Segue per tanto egli, e ſcrive, che non baſta all'Oſſervante il tito
lo di Mi enerale di tutto l'Ordine, per vantarſi ſucceſſore di S. Franceſe
eo. Io glielo concedo ; perchè il titolo ſine re è un albero frondoſo, e ſenza .

frutta. Nego per altro quel ch'egli aggiunge; cioè, che queſto titolo del
Generale Oſſervante niente contenga di verità , e ſia ombra ſoltanto di un no

me grande; perchè inſieme con queſto titolo Lione X., e altri Sommi Pon

tefici riconobbero, come già più volte provai, nel prefato Generale la ſo
ſtanza ſignificata dal titolo, cioè, la poteſtà di comandare a tutti i Frati Mi
nori non diſpenſati legittimente dalla ſua ubbidienza, e in tutti i Frati Mino
Tl
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ri l'obbligo, impoſto nella Regola, di ubbidire a un tal Generale. Come
oi di preſente i Conventuali non profeſſino ubbidienza al ſuddetto Genera

e, non lo cerco ; perchè gli odierni Conventuali hanno riſecati molti punti
della Regola di S. Franceſco. Ma che giammai la profeſſaſſero ne'tempi paſ
ſati, non è credibile; poſciachè, ſecondo la Regola, e le dichiarazioni di
Lione X., il predetto Generale è ſtato vero Superiore anche de'Conventuali,

ed ha avuta vera giuriſdizione anche ſopra di loro: che che ſia ſe l'abbia .
uſata, o nò. Laonde ſe i Conventuali paſſati promiſero ubbidienza a i loro

Superiori legittimi, non poterono eſcluder l'ubbidienza al Generale Oſſer
vaante: e quando l'aveſſero eſcluſa, non avrebber fatta bene la loro profeſ
ſione. Concedo, che la poteſtà del Miniſtro Generale Oſſervante di confer

mar il General Conventuale, e di viſitar e correggere i Conventuali foſſe .
meſchina, e riſtretta, e limitata: ma nondimeno era una vera poteſtà, ed una

vera giuriſdizione ſopra i Conventuali: anzi era uguale a tutta quella, che ſopra gli Oſſervanti della Famiglia ebbero il P. Bernardino da Chieri, e gli
altri Generali di tutto l'Ordine dall'anno 1446 fino al 1517. Onde ſe per queſti
ella baſtò, acciocchè con verità poteſſero dirſi i Miniſtri Generali di tutto

º Ordine, e i Succeſſori di S. Franceſco,

baſtar dee anche pel Generale Oſ

CIVante ,

III. Ma il Ragioniſta ſi appella, che di queſta poteſtà il Generale Oſſer
vante non m'ebbe mai l'eſercizio, e queſto di più accadde col conſenſo di Lione X.:
ed è incontraſtabile, che ogni privilegio pel non uſo ſi perde, e che le Bolle, e i
Brevi diſteſi a conferir qualche carica, o giuriſdizione, dove vi manchi il poſſeſ

ſo, maſſimamente ſe queſto ſia, come fu nel caſo noſtro, ragionevolmente impedito,
non concedono alcun titolo. E' vero, che io non ho alle mani documenti, con º

cui provar poſſa, che qualche Maeſtro Generale Conventuale ſia ſtato confer
inato dal Miniſtro Generale Oſſervante, come dovea farſi, giuſta le Bolle di
Lione X, non mai rivocate da alcune altre Bolle, ma più toſto riconfermate,
come or ora moſtrerò, ma è altresì vero, che neppure i Conventuali hanno
documenti, con cui
il contrario: e dall'altra parte parmi un aſſioma

"

legale, quello, che dice, in dubbio preſumerſi fatto quel , che giuſta la legge

far ſi dovea. Eſſendo pertanto coſa certa, che giuſta la legge contenuta nelle
Bolle di Lione X. il General Conventuale dovea eſſer confermato dal Gene

rale Oſſervante, mi permetta il Ragioniſta il dire, che tutti i Maeſtri Generali
Conventuali, dei quali non coſta, che non foſſer confermati dal Generale Oſ.

ſervante, ſi preſumono dal medeſimo confermati. E queſti confido, che ſono
più d'uno; poichè ſe avanti Siſto V. ſi trova qualche General Conventuale,
confermato immediatamente non dall' Oſſervante, ma dal Papa, non ſi trovano

così confermati tutti: anzi nelle loro conferme i Papi ſoleano eſprimere quelle
parole pro hac vice tantin, per queſta volta ſola: colle quali ſignificavano, che
colle loro Papali conferme non intendevano di pregiudicare alla giuriſdizione
ordinaria del Generale Oſſervante, o di rivocare in ciò la Bolla di Lione X.

Anzi quando anche quaſi tutti i Generali Conventuali foſſero ſtati nella detta

guiſa confermati immediatamente da i ſoli Papi, non per queſto gli Oſſervanti
avrebber perduta pel non uſo la poteſtà di confermargli; eſſendo coſa certa,
che nel Papa riſiede tutta la poteſtà degli altri Prelati, e che quanto fa egli
immediatamente, non pregiudica punto alla giuriſdizione, o poteſtà

deria
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ſubalterni. Così ſe un Caſtello per ottener quelle coſe, che dee dimandar dal
ſuo Veſcovo Dioceſano, ricorreſſe toties quoties al Papa, e le otteneſſe im
mediatamente da lui, non per queſto il Veſcovo Dioceſano perderebbe alcuna
giuriſdizione ſopra quel Caſtello; perchè certo reſterebbe, che quel Caſtello,
ſe vuol le prefate coſe, e non le ottiene immediatamente dal Papa, le può
ottenere dal Veſcovo ſuo, e non da altri che da queſto. Poichè dunque,
giuſta le Bolle Lionine, il General Conventuale reſtò ſoggetto a dimandar la
conferma all'Oſſervante, quindi è, che per quanto l'otteneſſero dopoi dal
Papa immediatamente, finchè non ſi rivocano in ciò le Bolle di Lione, la .

conferma Papale non pregiudica alla poteſtà, che ha il Generale Oſſervante
di confermar il General Conventuale; non oſtante qualunque non uſo, provve
nuto ſoltanto dall'averlo anticipatamente in vece del Generale Oſſervante .

confermato il Pontefice: che può far anche da per ſe ſolo i Guardiani de'Con
venti, ſenza pregiudizio della poteſtà ordinaria di coloro, ai quali tocca il fare
i Guardiani, quando il Papa, o altri maggiori Prelati non voglion farli, o non
gli fanno da per loro. Mi par di ragionare di coſe notiſſime, onde non più
ſu queſto punto mi fermo, ma conchiudo, non poterſi dire dal Ragioniſta,
o che il Generale Oſſervante non abbia mai avuto l'eſercizio della poteſtà

di confermare il Maeſtro General Conventuale, o che l'abbia perduta pel non
uſo, quando non vi è ſtata neceſſità di uſarla, per eſſere ſtato prevenuto dal
Papa, che può prevenire tutti i Prelati inferiori. E quando anche ſi foſſe per
duta pel non uſo, tanto ſarà vero, che il Generale Oſſervante l'abbia avuta:

non potendoſi perder quel che non ſi è avuto; e così ſarà vero, che abbia .

egli avuto queſto diritto ſopra i Conventuali: Il qual diritto anche malamente
dal Ragioniſta appellaſi un privilegio; eſſendo eſſo più toſto un atto di Supe
riorità, che conviene al Supremo Capo, o Miniſtro Generale di tutto l'Ordine

ſecondo la Regola, benchè ratificato foſſe nelle Bolle Lionine. Privilegio fu
più toſto ai Conventuali la poteſtà di eleggerſi da per loro un tal Maeſtro Gene
rale; poichè nella Regola non contienſi queſta poteſtà, come contienſi, che tutti
i Frati Minori debbaneſſer ſoggetti a un Miniſtro Gen.ſucceſſore di S. Franceſco.
IV.

Lo ſteſſo preſumeſi, e può dirſi della poteſtà di viſitare i Conventi

de'Conventuali, e di correggere, in occorrenza, gli abitatori di quelli : Ha
il Ragioniſta i giornali eſattiſſimi di tutti i Miniſtri Oſſervanti, che fiorirono
dopo l'anno 1517. ? Provi con eſſi, che i Generali Oſſervanti nel loro viaggi
non mai abbiano alloggiato ne'Conventi del Conventuali, e non mai corretto
alcun Conventuale; e ſe ciò non prova, eſſendo molto vaſto il Conventuale

ſimo, moltiſſimi i ſuoi Conventi, e frequentiſſimi i viaggi del Miniſtro Generale
Oſſervante, può preſumerſi, e ci che in qualche luogo abbia egli eſer
citata la ſuddetta poteſtà di viſitare, e di correggere . E tanto baſta: anzi
forſe neppure è neceſſario, per conſervarla,
l'eſercizio di una tal
poteſtà, come coſta dalla Bolla di Lione X., non è obbligato a tante , nè a
tante viſite dentro tanto tempo, nè riſpetto a tutti i Conventi; ma è in li
bertà del Miniſtro Generale, di modo che queſti poſſa farlo quando vuole, e
dove vuole, e poſſa non farlo quando, e dove non vuole. E quando poi l'ab

"

bia fatto un Generale una ſola volta, in un ſolo de più miſeri Couventini de'

PP Conventuali, ciò è abbondante pel poſſeſſo, e pel mantenimento di tal po

teſtà libera, e arbitraria quanto al tempo, e al luogo di eſercitarla, Ma ſe IIla1
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mai pel non uſo il Miniſtro Generale Oſſervante perduta aveſſe una tal poteſtà,
ueſto anche baſterebbe per poterſi dire, che i Conventuali ſono ſtati ſudditi
i" Oſſervanti, nella guiſa, in cui i Frati della Famiglia erano ſudditi
de Miniſtri della Comunità Conventuale; imperciocchè l'eſſerſi da eſſi perdu

ta la prefata poteſtà pel non uſo, è ſegno, che da eſſi una volta ſi è avuta -,
perchè non può perderſi ciò, che non mai ſi ebbe .
“V. Or vorrei ſapere, che coſa voleſſe ſignificare il Ragioniſta, quando
ſcriſſe, che il non aver avuto eſercizio le ſuddette due poteſtà del Miniſtro
Generale Oſſervante accadde col conſenſo di Lion X., e che il poſſeſſo di quelle
due poteſtà fu ragionevolmente impedito? Forſe vuol dire, che Lione X. faceſſe
colle ſue Bolle una irragionevolezza, o una ingiuſtizia? Non credo, che tanto
dir voglia un modeſto, e religioſo Scrittore. Forſe, che Lione X. ſi pentiſſe
di aver determinato quanto nelle medeſime determinò, e perciò quaſi tacita
mente conſentiſſe, che le ſue Bolle non aveſſero eſfetto? Ma eziandio queſto

da lui ſi direbbe ſenza ragione, anzi contro la ragione; poſciachè Lione X.
non era nè una donnicciuola, nè un Uomo di animo doppio, e finto, che una

coſa voleſſe fingere ſotto gli occhi del pubblico, e un'altra ſeriamente ne or
dinaſſe in ſegreto. Ma per quel , che fece comparire al pubblico, Egli fu ſem
pre coſtante circa il voler, che ſi oſſervaſſe il contenuto delle famoſe ſue Bolle
dell' anno 1517. ſpettanti alle noſtre materie. Perciò nello ſteſſo anno 1.517.

col ſuo ſopracitato Breve annullò l'elezione del P. Marcelli, come fatta ſotto
il titolo di Miniſtro Generale; e ſotto pena di Scomunica gli vietò il farſi così
nominare, e ai Conventuali il così nominarlo (a). Perciò nella ſua Bolla .

tutti
Celebrato nuper, data l'anno 1518. fa ſapere a tutti i Prelati delle Chieſe, ache
i
i Governatori, e Amminiſtratori delle Repubbliche, e a tutti i Fedeli,

l

Conventuali in diverſe parti del Mondo abuſandoſi della grazia fatta loro nella
Bolla di concordia Omnipotens Deus, diſprezzati i Decreti, e le Ordinazioni
Apoſtoliche contenute in detta Bolla, pertinacemente ricuſavano di ubbidire. Noi

per tanto (ſoggiunſe) volendo, che per l'onor noſtro, e di queſta S. Sede, invio
labilmente ſi oſſervi una coſa condotta al deſiderato fine con tanta maturità, e .
con tante iſtantiſſime ſuppliche de Regi, e de Prircipi ec. Quindi comanda ſotto

Cenſure ai Prelati delle Chieſe, che ad ogni minima richieſta degli Oſ
i"
ervanti facciano, che da i Conventuali ſi oſſervi la Bolla Omnipotens Deus; e
in caſo di contravenzione ordina, che i Conventuali fieno ſpogliati di tutti i loro
privilegi, e ſoggettati a i Miniſtri Provinciali Oſſervanti, acciocchè da queſti
di volere, che i Miniſtri Ggenerali,i, e
ſieno riformati e finalmente dichiara per
la totale riforma del Conventual da
Provinciali ſieno tenuti ad affaticarſi
Regi, de'Principi, e delle Comu
de'
favore
del
mezzo
proccurarſi anche per
VI.

nità (b) .
(a
revocamus

Electionem predict m .. .. ſub nomine Miniſtri Generalis .. autoritate Apoſtolica...
caſamus, o annullamus... mandantes tibi ſub excommunicationis lata ſententia

pana... ut .. pronuncies ipſam elettionem ſub nomine Miniſtri Generalis per huiuſmodi Fratres
Conventuales de te celebratam... nullam fuiſſe ... ipſam que eletionem de te fa tam, tam
quam ſuh nomine Magiſtri Generalis, approhamus per preſentes .... mandantes omnibus. 3'
ſingulis Fratribus Conventualibus ſub excommunicationis late ſententia pana.... teotte Magi
ſtrum Generalem duntaxat nominent. Leo X. in Brevi Nunci turn nobis ad Antonium Mar

cellum Magiſtram gen. Conv. 11. Julii 1 5 17. , apud VVad. tom. 16. pag.55

(b)

n.31.

Ae per reliquas etiam noſtra, in forma Brevis litteras dittor Fratres Conventuales
mo
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VI. Non baſtando al ſuddetto Papa le narrate coſe, nell' anno 1519.
nel meſe di Marzo diede in luce la Bolla Accepimusſiquidem, in cui tornò a re
plicare, che i Conventuali in vigor delle ſue Bolle, date l'anno 1517. ſieno tenuti
ad ubbidire al Miniſtro Generale di tutto l'Ordine; e in vigore di dette Bolle
comanda, che nove Conventi della Provincia di Dacia, i quali ſi erano ſotto
poſti a i Miniſtri Oſſervanti, non ſi moleſtaſſero da i Conventuali (a). Nello
ſteſsº anno 1519. nel meſe di Luglio fece la Bolla Significatum , indirizata a
tre principali Eccleſiaſtici, nella quale diſſe : Deſidendo noi moltiſſimo, che le
lettere della prefata unione ( cioè, di tutti gli Oſſervanti in un corpo , co

mandata, e fatta nella Bolla Ite & vos) ſortiſcano il pieno loro effetto, vi co
172ara

-

monuimus, ut ſedatis multis ſcandalis, & detrattionibus, etiam in dictos Fratres Regularis
obſervantia per eos, ut Nobis relatum fuerat, perpetratis, 6 jattatis, ad plenum, 6 integrè
cmnia, 6 ſingula contenta in ditta Bulla Concordia obſervarent - Nihilominus , ſicut a fide
dignis muper accepimus, dicti Fratres Conventuale in multis Mundi partibus, gratia per Con
cordiam hujuſmodi, per Nos eis fatta, abutentes, ſpretis decretis, 6 ordinationibus Apoſto

licis, in ditta Bulla Concordia contentis, pertinaci mente parere recuſant. Noi itaque rem .
tanta maturitate, 6 tot Regum, & Principum inſtantiſſimi preetbus, ad finem optatum de
duttam, pro Noſtro, 6 hujus Santta. Sedis honore inviolabiliter obſervari volentes ; motu

proprio, 6 de certa noſtra ſcientia, ae de Apoſtolica poteſtatis plenitudine, eiſdem Patriarchis,
Archiepiſcopis, Epiſcopis, & eorum cuilihet, in virtute S. Obedientia, ae ſub pana Interditti

ingreſſus Eccleſia, ac ſuſpenſionis a Divinis ; inferioribus verò Pralatis ſub excommunicationis
lata ſententia panis, ipſo fatto incurrendis, a quibus nonnºſi per Romanum Pontificem pro
tempore exiſtentem nequeant, praterquam in mortis articulo abſolvi, precipimus, committimus,

ci mandamus, quatenus ipſi, 6 eorum quelibet in ſolidum, quoties a Fratribus Regularis Ob

ſervantia requiſia fuerint, ditto, Fratres Conventuale ſub pena privationis & amiſſionis pri
vilegiorum, eis per dictam Bullam Concordia conceſſorum, moneant per corum litteras patentes,

ut dittam Bullam Concordia, ac omnia, 6 ſingula in ea contenta, cum effettu obſervent: &
in eventu, in quo eis conſtiterit, eos cont aveniſſe, declarent eos poenam privationis hujuſmodi
incurriſſe: & ex tunc Fratres ipſos Conventuales omnimoda ſubjettioni, 6 obedientia Genera
lis, ac Provincialium Miniſtrorum in ſuis Provinciis reſpettivè, perpetuò, juxta formam lit
terarum, a Nobis in ditto Capitulo Generaliſſimo editarum, ſubyeitos eſte. . . . . Qui quidem,
Miniſtri Generalis, & Provinciale, ad omnimodam dictorum Conventualium reformationem,
etnam per favores Regum, Principum, & Communitatum inſudare teneantur... ipſoſque Con
ventuales . . . . ad omnium, 6 ſingulorum pramiſſorum executionem ſubeundam, per cenſuras,
& alia oportuna iuris remedia, appellatione poſtpoſita, compellant, invocato etiam ad hoc, ſi

opus fuerit, auxilio brachii ſacularis &e. Leo X. in Bulla Celebrato nuper, ſub die 12. Apri
lis 1518. , apud Chronol. Seraph. pag.232., & ſeq.
(a) Accepimus ſi quidem, quòd postguam olim in Capitulo generaliſſimo univerſorum Fra.
trum Minorum tam Regularis Obſervantia quàn Conventualium de mandato nostro in Domo
Beata Maria de Aracali de Urbe dicti Ordinis celebrato, pro felici ſtatu, & direttione ordinis,
6 Fratrum pradittorum, ſtatutum, 6 ordinatum fuerat, quòd ex tune in antea in dicto or
dine omnes Fratres Reformati tam de Familia, quà m ſub Miniſtris reformatis degentes, ac
omnes alii, quocumque nomine nuncuparentur, ſublata nominis diverſitate, Fratres Minores
santi Franciſci Regularis Obſervantia appellari, mecnon unus Frater reformatus ditti ordinis
Minifter Generalis, cui univerſi Fratres tam Conventuales , quàm Regularis Obſervantia obe
dire teneremtur, ac in ſingulis Provinciis & c, Inhibentes inſuper ſub ditta excommunicationis
9

ſententia omnibus, 6 ſingulis Generali, Provincialibus Magiſtris, Guardiani, , 6 Fratribus
Conventualibus ditti ordinis, ne ſuper adheſione, ſubmiſſione, 6 promiſſione predittis . . . . . .

quomodolibet ſe intromittant, aut direttè, vel indirettè adharentes prafatos ( quorumdam
Conventuum Provinciae Dacia, qui vigore Bulla unionis Miniſtro Provinciali Obſervantium

ſe ſubmiſerant) deſuper quovis modo moleſtare preſumant & c. Leo X in Bulla Accepimus
ſauiaem, apud VVad. tsm-16. pag.83, n.9.
-
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mandiamo in virtù di ſanta ubbidienza, che quando vi ſarà coſtato, qualmente
il detto Convento Toloſano avanti il menzionato Capitolo generaliſſimo da Fra
ti , e da Secolari era tenuto per Convento riformato, lo dobbiate ſottoporre in
tutto, e per tutto al detto Miniſtro Provinciale ( cioè, al Superiore Provin

ciale Oſſervante della Provincia d'Aquitania (a). E nel meſe di Ottobre del
l'anno medeſimo, per mezzo d'altra ſua Bolla Accepimus muper, volle, che i

Conventi della Cuſtodia di Liegi foſſero del tutto ſottratti alla giuriſdizione
de Superiori Conventuali, e poſti pienamente ſotto quella degli Oſſervanti,
acciocchè (come ivi egli dice) non ſi pregiudicaſſe all'unione (dell'anno 1517.)
fatta con matura deliberazione, per le umili, e iſtantiſſime ſuppliche de Regi, e

de Principi della Criſtianità (b). Finalmente l'anno 152o., occupato il ſud
detto Sommo Pontefice dagli ecceſſivi bollori del Luteraniſmo, non mancò

tuttavia d'incombere per l' oſſervanza delle predette ſue Bolle; concioſiachè
nel dì 21. Febbrajo indirizzò un Breve all' Oſſervante P. Miniſtro Generale

di tutto l' Ordine Fra Franceſco Licheto, in cui gli concedette la facoltà
plenaria d'interpretare, dichiarare, e diffinire tutti i dubbi, e le difficoltà,
che in qualunque modo naſceſſero tra i Frati Minori Oſſervanti, e i Conven
tuali, ſopra il tenore della Bolla di Unione Ite & vos, e della Bolla di Con

cordia Omnipotens Deus, e d'imporre con autorità Apoſtolica ſopra tali dif.
ficoltà un perpetuo ſilenzio alle parti; col comandare a tutt i Frati, e a
tutte le Monache in virtù di S. Ubbidienza, e ſotto pene da taſſarſi ad ar

bitrio di quel Generale, che doveſſero acquietarſi alle interpretazioni, di
chiarazioni, definizioni, e all'impoſizione di perpetuo ſilenzio, e a tutte le .
altre coſe ſpettanti all'uffizio del Generale, fatte dal medeſimo P. Licheto.

In oltre vuole, che il Generale poſſa raffrenare tutt' i contradittori, e tuttº
i ribelli con cenſura Eccleſiaſtica, e cogli altri opportuni rimedi della legge,
invocato eziandio, ſe ſarà biſognevole, l' aiuto del braccio ſecolare. Al qual'
effetto deroga alle Coſtituzioni, ai Privilegi, e agl'indulti conceduti all'Or
dine, e ai Frati Minori, anzi anche ai Conventuali. Il Breve incomincia .

Cum, ſicut accepimus, ed è riportato nel tomo 16 degli Annali Minoritici dal
P. Luca Vadingo (1), il tranſunto del quale è quel, ch'io diſſi.

(1 )Pag.1ora

VII. Or chi vorrà credere, che un Papa dica di ſtimare impegno dell'
onor ſuo, e della S. Sede l' oſſervanza delle prefate due Bolle di Unione, e

di Concordia; che a chi le traſgrediſce ſi oppone con Cenſure; che inculca a i

Prelati della Chieſa, a i Governatori, e ai Principi il farle oſſervare ad ogni
coſto; che in ſomma dà tutta l' autorità di difinire , dichiarare le medeſime,
d'imporre ſilenzio, e pene a i contradittori così Oſſervanti, come Conven
tuali, al Miniſtro Generale Oſſervante, e fa tutto quello, che può farſi da un
Tom.II.

Ttt

Pa

(a) Cum autem cupiamus plurimilm litteras prafata unionis ſuum plenarium ſortiri ef
fettum
vobis... in virtute ſancta obedientia ... mandamus, quatenus ſummariè, & de
plano . . . . poſtauam vohrs conſtiterit, diftum Conventum Tholoſanum anteprafatum Capitulum
Generaliſſimum a Fratribus, & Saularibus pro reformato habitum fu ſe, ipſum ditto Miniſtro
Provinciali (Provinciae Aquitaniae Regularis Obſervant ae) in omnibus, 6 per omnia ſubji

tere debeatis. Leo X. in Bulla Significatum, ſub die 23. Julii 1518., apud VVad. tom. 16.
in Regeſt. pag.5o 1.

(b) Ne unioni pradite, aliàs per Nos matura deliberatione ad humiles, & inſtantiſſimas
Regum, 6 Principum Chriſtianitatis preces fatta, prajudicium fieret &e. Leo X. in Bulla

4ecepimus nuper, ſub die 31 Octob. 1519., apud VVad. tom.16. pag.84 n.1o.
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Papa impegnatiſſimo per l'eſecuzione delle ſue Lettere; chi crederà, diſſi, che
Lione X. con tutte queſte coſe, non ſi curaſſe dell' eſecuzione di dette ſue

Lettere, ma faceſſe tutte le narrate premure in favor delle medeſime con .
animo finto, e per burlare il Mondo? Queſta ſarebbe ſtata la ſincerità d' un

petto Apoſtolico? S'inorridiſce la mente fedele al ſol penſarlo. E pure, av

vegnachè una tal finzione Apoſtolica foſſe già ſtata rigettata con gravi argo
menti dall'Autor nelle Lettere a Filalete, tuttavolta il Ragioniſta diffinitiva
mente volle riporla in campo, facendo poca ſtima dell'onore di Lione X., e
della S. Sede Apoſtolica; poichè tanto vogliono ſignificare le propoſizioni del
medeſimo, allorchè ſcrive, che la diſpoſizione di Lion X. non ebbe vigore:
lo ſteſſo Papa procurò, che non aveſſe eſecuzione: che col conſenſo del me

deſimo la poteſtà del Miniſtro Generale non ebbe il ſuo eſercizio: che il poſ
feſſo della giuriſdizione del Miniſtri Oſſervanti ſopra i Conventuali fu ragio
nevolmente impedito: e che l'idea di Lion X. nel Capitolo generaliſſimo fu
di far un ſol corpo ſotto di un Generale Riformato di tutti i Frati Riforma
ti; onde ottenuto queſto, non più ſi curò delle diſpoſizioni fatte per i Conven

tuali; ma procurò, che queſti, e gli Oſſervanti ſi accordaſſero, e che gli Oſſer
vanti rinunciaſſero ogni giuriſdizione ſopra i Conventuali (1).
(1) Page4o4-

VIII. E' vero, che il Ragioniſta così la diſcorre, ma non così per altro
la diſcorrevano i Conventuali del Secolo XVI., mentre volevano, che le
accennate due Bolle di Lione X., in quanto erano favorevoli a i medeſimi,

aveſſero tutto il vigore : come appunto alcuni odierni Conventuali hanno vo
luto, che il ſilenzio, impoſto da Benedetto XIII. ſopra le preſenti controver
ſie, s'intendeſſe impoſto agli Oſſervanti, e non a i Convertuali. Puo veder
ſi la Bolla Illius, cujus di Clemente VII., in cui primieramente ſi narra, che
alcuni Conventi del Conventuali, avendo in eſſi un giuſto numero di Reli

gioſi accettata la riforma col rinunziare a i privilegi del Conventualeſimo,
erano ſtati incorporati alla Provincia Oſſervante di S. Lodovico, ed erano
ſtati rimoſſi da i medeſimi quei Conventuali, che non l'aveano voluta accet

tare. Si ſoggiugne in ſecondo luogo, che i Conventuali, rimoſſi da quei Con
venti, affermando falſamente, che n'erano ſtati difcacciati pel favore de' Prin

cipi temporali, contro alla giuſtizia, con violenza , e con mano armata, di
ceaſi, che aveſſero eſtorte altre Lettere Apoſtoliche, per le quali commet

tevaſi ad alcuni deputati, che s'informaſſero della verità ; e trovato, che la
coſa foſſe come da i Conventuali diceaſi, dichiaraſſero gli Oſſervanti incorſi

in tutte le Cenſure, e pene contenute nella Bolla di Concordia fra gli Oſſer
vanti, e Conventuali, fatta da Lione X., fino all'Interdetto incluſivè. Ecco,

che per i Conventuali la Bolla di Concordia, Omnipotins Deus era facroſan
ta, e in tutto vigore. Terzo: il Papa, avendo conoſciuto, che le coſe nar
rate da i prefati Conventuali non erano ſe non che falſità, e impoſture, vol
-

le che i predetti Conventi riformati della Provincia di S. Lodovico, in vigor
delle Bolle di Lione X., reſtar doveſſero in perpetuo a i Minori Oſſervanti:
e comandò, che i contradittori foſſero tenuti in freno colle Cenſure, e anche

coll'invocare, in caſo di biſogno, l'aiuto del braccio Secolare. Queſto è il
tenore della riferita Bolla, che può leggerſi nel tomo 16 degli Annali del
(2)
º
P.
Wadingo (2) Di più queſto medeſimo Papa nel Breve indirizzato alalcuni
Mi
a gº
niſtro Generale Oſſervante, perchè queſti reſtituiſſe a i

consensi

OR3

Lib.X. Cap. II. ſ.IV.

5 I5
Monaſteri di Monache, e Conventi, i quali credeva egli, che contro le .
Bolle del ſuo anteceſſore Lion X foſſero ſtati preſi dagli Oſſervanti, diſſe:
Ti comandiamo in virtù di S. Ubbidienza, che debba far in tal guiſa, che la
Concordia, e le lettere del nominato noſtro Anteceſſore da i tuoi Frati oſſervate
Iſieno da per tutto ; altramente ſaremo coſtretti a procedere co i giuſti rimedi,
per condurre ad effetto, e ad oſſervanza, e ad eſecuzione la Concordia, e la vo
(1) Apud

lontà del noſtro già detto Anteceſſore (1).

IX. A Clemente VII. dopo Adriano VI. ſuccedette Paolo III. , da cui

l/vad. toma,

16. pag.317e
li ſteſſi Conventuali dimandarono la conferma di varie Lettere Pontificie , Me2
Qe

i ecialmente

della Bolla di Concordia Omnipotens Deus. Corriſpoſe a i loro

eſideri queſto Papa, come ſi ha dalla ſua Bolla Exhibita nobis, data l'anno
156o., e indirizzata a i diletti figliuoli Maeſtri Generale, e Provinciali, e a .
tutt' i Frati dell'Ordine de' Minori detti Conventuali . In eſſa, fra le altre co

ſe, dopo aver nominata la Bolla di Concordia, diceva : Noi dunque inchinati
alle dette ſuppliche, con autorità Apoſtolica approviamo, e confermiamo tutti,
e ciaſcheduni privilegi, e le ſopraccennate Lettere, il tenore delle quali coſe,
vogliamo, che ſi tenga come ſe quì foſſe baſtevolmente eſpreſſo (2) . E' dunque
falſo, e falſiſſimo, che la Sede Apoſtolica una volta non ſi curaſſe dell' eſe
cuzione delle Bolle di Lione X. , e ſpecialmente di quella di Concordia, ſe per l'oſſervanza delle medeſime, non oſtanti i molti affari, che nel Secolo
xv1. la teneano più ſpecialmente occupata, non mancò di far tutte le neceſ
ſarie, e le utili premure . Anzi anche i Superiori, così Oſſervanti, come Conventuali voleano, che le dette Bolle doveſſero aver ſempre il loro effetto.

[1] 1hid. in
Regeſto pag
653 •

In prova di che leggiamo negli Annali Minoritici (3), qualmente l'anno 1533.

(3) Ibid in

nel dì 1o di Gennaro fu fatto uno ſtrumento di concordia fra gli Oſſervanti, e

corp. page
337 naze

i Conventuali, in cui il Miniſtro Generale di tutto l'Ordine, e il Vicario Ge

nerale del Conventuali ordinano, e comandano a i loro ſudditi ſotto pena di
ſcomunica, di privazione degli uffizi, e di altre pene, che da tutti fra di loro
ſi oſſervi la Bolla di Concordia, e non ſi traſgrediſca la medeſima in coſa veruna.

X. Dunque al Ragioniſta, ſe ha zelo per la ſua riputazione, non venga
più voglia di andare ſpacciando, che le Bolle di Lione X , e maſſimamente ,
uella di Concordia non ebbero eſecuzione; che i Papi non ſi curavano, che

i oſſervaſſero ; che lo ſteſſo Lione X. per mezzo di alcuni Cardinali oprò ,
acciocchè il Generale Oſſervante giuraſſe di non uſare i diritti ſuoi contenu
ti nella nominata Bolla; e coſe ſimili falſiſſime, e di poco decoro alla S. Sede
Apoſtolica. E conchiudiamo, che le Bolle di Lione
ſubito dopo emanate,

i

e dopoi, ebbero ſempre il loro vigore: che che ſia del titolo di Miniſtri, e
dell'indipendenza da i Miniſtri Oſſervanti, che in decorſo di tempo i Conven
tuali, favoriti dal ſilenzio, e dalla ſonnolenza, per non dire grave negligenza
degli Oſſervanti, cercarono di acquiſtarſi, contro all'eſpreſſo tenore delle
menzionate Bolle. Anche ne' di noſtri ſono eſſe talmente in vigore, che ſe il
Sacro Convento d'Aſſiſi, o qualche altro Convento de'Minori Conventuali ſi
riformaſſe ad puritatem Regula , iſſofatto quel Convento reſterebbe incorpo
rato cogli altri Conventi del Minori Oſſervanti, con queſto, che i Frati di
quello faceſſer nuova profeſſione: ſe per avventura alla prefata incorporazio
ne in vigor delle Bolle di Lione X. non oſtaſſe l'aver gli odierni Conventuali
cangiato l'Iſtituto, e non eſſer dell'Iſtituto di quelli, dei quali ſi parla nelle Bolle
del mentovato Sommo Pontefice.

T tt 2.

XI.

.
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XI. Parendomi per tanto, che atteſe le predette ragioni doveſſe una
volta il noſtro Ragioniſta far punto fermo alle accennate ſue propoſizioni, me
ne vengo all'altra affermazione del medeſimo, che nella pagina 41o. e altrove

molto ſi fonda in dicendo, che i Conventuali fino alla Bolla Eugeniana data
l'anno 1446., ebbero autorità pieniſſima ſopra gli Oſſervanti, e fino a Lione X.
ebbero ſopra eſſi almeno un'autorità limitata: ma gli Oſſervanti non mai eb
bero ſopra i Conventuali autorità pieniſſima; e ſe in vigor delle Bolle di Lio
ne X. n'ebbero qualche poco, queſta non fu, ſe non che meſchina, limitata,
e riſtretta : e perciò non fu quella de vetuſti Miniſtri di tutto l'Ordine, e di
S. Franceſco. Così va egli borbottando.
XII. Ma s'inganna a partito, e fa un falſo ſuppoſto più largo dello ſtretto
di Gibilterra; poichè ſuppone, che fino a Lione X. i Miniſtri Generali ſieno
ſtati tutti Conventuali, quando in verita non poſſono eſſere ſtati tali, ſe non
che quei ſoli dodici, i quali fiorirono quando era nato il Conventualeſimo ;
cioè, dall'anno 143o. fino al 1517.: e di queſti dodici penerà a provarne cer
-

tamente Conventuali una ſola mezza dozzina. In oltre ſe pretendeſſe, che il

fuo Conventualeſimo aveſſe anche per un giorno ſolo comandato ai Frati della
Regolare Oſſervanza, ſarebbe parimente in errore, come ho provato nel ſe
condo libro . In ſuppoſizione adunque, che qualcheduno di quei 12. Miniſtri
Generali precedenti all'anno 1446., e qualche altro di eſſi dopo l'anno mede
ſimo, ſia ſtato Conventuale ; concedo, che i Generali Conventuali abbiano

avuta ſopra gli Oſſervanti un'autorità pieniſſima, e poi limitata. Ma frattanto
ſi ricordi il Ragioniſta di avere ſpeſſe volte affermato, che gli Oſſervanti della
Famiglia erano Sciſmatici, aveano rotta l' unità dell' öi , erano eſenti
dalla giuriſdizione del Miniſtro Generale, e coſe ſimili: le quali ſono falſe,
come io diceva; perchè i ſuddetti Oſſervanti non Inai ruppero l'unità del

l' Ordine , non mai ſi ſepararono dal Capo di tutto l'Ordine; e non ſi
accordano con quel, che ora dice il Ragioniſta; cioè, che i medeſimi, anche
dopo la Bolla Eugeniana dell'anno 1446 , ſeguitarono a viver ſoggetti a i Mi
niſtri Generali di tutto l'Ordine, avvegnachè l'autorità di queſti ſopra di quelli
non foſſe pieniſſima come per l'addietro, ma alquanto limitata, e riſtretta dalla
Bolla Eugeniana.

XIII. Nella già fatta ſuppoſizione adunque io concedo, che gli Oſſervanti
ſieno ſtati governati dai Miniſtri Generali del vetuſto Conventualeſimo, prima

con autorita plenaria, e poi con autorità riſtretta. Se poi mi dimanda il Ra
goniſta, ſe da i Miniſtri Generali della Regolare, Oſſervanza ſieno mai ſtati
governati i Conventuali con autorità limitata, e riſtretta, io debbo riſponder
di sì: nè ſi può dire altramente da chi ha letto il tenor delle Bolle di Lione X,
il quale volle, che tra il Miniſtro Generale Oſſervante, e i vetuſti Conven
tuali intercedeſſe tutto quell'ordine di ſuperiorità, e ſoggezione, che per l'ad
dietro era interceduto fra il Miniſtro Generale di tutto l'Ordine, e i Frati

Oſſervanti della Famiglia. Interrogandomi egli in oltre, ſe dal Miniſtro Ge
nerale Oſſervante ſieno mai ſtati governati i Conventuali con autorità plena

ria, e illimitata? io riſpondo così. O egli concede, che fra l'anno 143o e
l'anno 1517. qualcheduno del ſopranominati 12. Generali foſſe della Regolare
Oſſervanza, o lo nega? Se lo concede: poichè in detto tempo nella Comunità
dell'Ordine vi erano i vetuſti Conventuali, e con autorità plenaria erano go
VCT
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vernati da i Miniſtri Generali, ecco che il Miniſtro Generale Oſſervante go
vernò i Conventuali con autorità plenaria. Se lo nega: ed io allora gli dico,
che da i Generali Oſſervanti non mai ſono ſtati con autorità plenaria governati
i Conventuali ; perchè avanti l'anno 143o., quando il Generalato fu ſempre de' ſoli Frati Minori della Regolare Oſſervanza, nell'Ordine non vi erano per
anche i Conventuali: e dopo l'anno 1517., quando il Generalato medeſimo
tornò ad eſſer de ſoli Frati Minori della Regolare Oſſervanza, i Conventuali
aveano avuto da Lione X. il privilegio di eſſer eſenti dall'autorità del Miniſtro
Generale, quanto per la Bolla Eugeniana n'erano ſtati eſenti gli Oſſervanti
della Famiglia. Ma il non eſſere ſtati con autorità plenaria governati dai Ge
nerali Oſſervanti i Conventuali, perchè queſti non erano al Mondo avanti
l'anno 143o., e dopo l'anno 1317. aveano la ſuddetta eſenzione, non fa, che
i Generali Oſſervanti ſuſſeguenti all'anno 1517., o antecedenti al 143o., non
ſieno, e non ſieno ſtati veri Miniſtri Generali di tutto l'Ordine; perocchè,
ciò non oſtante, è vero, che così i primi come i ſecondi Generali Oſſervanti,

quanto all'atto primo, ſono i Miniſtri di tutti i Frati Minori; e che ogni Frate
Minore, non diſpenſato per autorità ſuperiore dalla loro giuriſdizione, era, ed

è tenuto ad ubbidire a i medeſimi. Tanto dee accordarmi anche il Ragio
niſta, ſe conſidera, che furon veri Miniſtri Generali di tutto l'Ordine quei,
che fiorirono avanti l' anno 1368., quantunque non comandaſſero eſſi alla Fa
miglia, che allora non per anche vi era nel ſenſo, in cui cominciò dopo San
Franceſco; e quei, che fiorirono dopo l'Eugeniana, quantunque non aveſſero
autorità illimitata, e plenaria ſopra la Famiglia, come i loro Anteceſſori, per
chè avea ella da Eugenio IV. ricevute alcune eſenzioni; e quei, che fiorirono
prima del naſcimento, e della ſeparazione de PP. Cappuccini, quantunque non
abbiano eſſi comandato a i Cappuccini, non per anche iſtituiti. La ragion è,
perchè, per eſſer Miniſtro Generale di tutto l'Ordine, non è neceſſario coman

dare alle Congregazioni, o fazioni non mate, o diſpenſate, e ſottratte dalla .
poteſtà Generalizia; ma baſta, come io diceva, eſſer tale, che tutti i Frati

Minori eſiſtenti, ſe da ſuperiore autorità non ſono eſentati, ſoggetti ſieno alla
di lui giuriſdizione. Tale era il P. Bernardino da Chieri, tale il Numai, e .
tali ſono i Miniſtri Generali Oſſervanti, come coſta dalle Bolle di Lione X.,

e da privilegi ſpeciali de PP. Cappuccini. Dunque tuttochè non mai eglino
governati abbiano con autorità plenaria i Conventuali , perchè quando eſſi

dopo il naſcimento del Conventuali furono eletti, i Conventuali ebbero alcune
eſenzioni dalla giuriſdizione del Miniſtri; nondimeno ſono i veri Miniſtri di tutto
l'Ordine. Laonde un tal punto dal Ragioniſta non dovea neppur nominarſi.
XIV. Con queſto po' di diſcorſo mi luſingo di eſſermi ſufficientemente sbrigato da mille arzigogoli del Ragioniſta, che fa un gran peſo ſull'oſſervare,
che gli odierni Generali Oſſervanti oggi non hanno la ſteſſa giuriſdizione degli
antichi Generali ſopra le medeſime vetuſte Provincie, cioè, ſopra i Conventi
antichi, i quali oggi ſono de'Conventuali. Se queſti Conventi nella maggior
parte oggi o ſi dichiaraſſero di un quart' Ordine, o paſſaſſero a i Cappuccini,
tuttavolta il General Conventuale, ritenendo l'altra parte de'medeſimi, ſarebbe

lo ſteſſo Generale di prima. E perchè non ſarà poi quel degli Oſſervanti lo ſteſſo
Generalato del primi ſecoli, ſul ſolo rifleſſo, che molti antichi Conventi ſi ſono
fatti Conventuali? Ecco, ecco il perchè, dice il Ragioniſta: Il Generalato

i
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fervanti è di nuova iſtituzione di Lione X., e non è l'antico Generalato della

Regola, e d'Innocenzo, e d'Onorio III., che confermarono la Regola . A
queſta, ch'è una pertinacia contro alle Bolle di Lione X., già riſpoſi altre .
volte; ed ora di nuovo riſpondo con queſto breve ſillogiſmo. Il Miniſtro Ge
nerale eletto ſecondo la Regola, e ſecondo la forma, data da S. Franceſco
nella Regola, confermata da Innocenzo III., e da Onorio III., non ha un Ge
neralato di nuova iſtituzione, ma ha l'iſteſſo Generalato di S. Franceſco, di

S. Buonaventura, e di tutti gli antichi Miniſtri Generali, eletti ſecondo la Re
gola, confermata da i due prenominati Sommi Pontefici: Il Miniſtro Generale
Oſſervante è eletto ſecondo la Regola, e ſecondo la forma, data da S. Fran
ceſco nella ſua Regola, confermata da Innocenzo III., e da Onorio III. Dun
quº il ſuo Generalato non è di nuova iſtituzione, fatta da Lione X., ma è
l'iſteſſo antico Generalato del primi tre ſecoli Franceſcani. La maggiore, o
prima propoſizione non può eſſer negata neppur da un Loico Sofiſta, conte
nendo la pura definizione della coſa : La minore, o ſeconda propoſizione è
un eſpreſſa dichiarazione, e diſfinizione di Lione X., contenuta nella ſua Bolla

Ite & vos (a); onde è impegno della S. Sede Apoſtolica il farla concedere, e
confeſſare: La conſeguenza ne viene da per ſe per le poſte. E tanto baſterà
contra le molte repliche, che fa il Ragioniſta in tutto queſto ſuo Capitolo,
ſpeſſo ripetendo, che il Conventuale è il General di San Franceſco, d'Innocen
zo III. , e di Onorio III., e l'Oſſervante è un Generale di nuova iſtituzione ,
fatta da Lion X.

-

ſ. V.

Si diſamina lo ſteſſo Capitolo dalla pag.41 1. ſino alla fine.
I.

S" il Ragioniſta, e ſi sforza di provare, che i Generali Oſſervanti per
la poteſtà loro di confermare i Generali Conventuali, e di viſitare i Con

venti di queſti, non poſſono

vantarſi d'eſſere i ſucceſſori del Miniſtri Generali

antichi, nè torre a i Conventuali la ſucceſſione medeſima. Ciò per altro

i"
cIl

(a) Volumus, & ordinamur, prout in ditta Regula B. Franciſci continetur, unum Mini
ſtrum Generalem totius ordinis de coetero omnibus, 6 ſingulis Fratribus eiuſdem Ordinis....
prafici.... Electio verò ſucceſſori, fieri debeat a Miniſtris Provincialibus, 6 Cuſtodibus refor
matis tam Ciſmontanis, quàm Ultramontanis, in Capitulo Generali ditti Ordinis, in f ſto

Pentecoſtes... Quo verò ad electionem futuri Miniſtri Generali, in proxime feſto Pentecoſtes,
in Conventu de Aracali de Urbe... - ftatuimus, omnes Miniſtros, & Cuſtodes reformatos, ae
Vicarios, & Diſcretos Fratrum de Obſervantia, ſeu Familia, diciam electionem celebrare de
tere: & ut prafata elettio Miniſtri Generalis, que ſecundum pradictam Regulam , a Miniſtris
Provincialibus , & Cuſtodibus fieri debet, liberè ſecundùm intentionem eiuſdem Regula, 6r
abſque quozir ſcrupulo celebretur , declaramus, omnes Provinciale Vicarios Fratrum de Fami

lia, ſeu obſervantia, veros Miniſtro, eſe, ipſoſque ad effettum elettionis hujuſmodi in Mini
ſtros ordinamus , & inſtituimus: Diſcretos etiam ipſorum ſimiliter declaramus eſſe Cuftodes ....
9UAM QUIDEM ELECTIONEM A PRAEFATIS FRAT RIRUS DE HUJUSMO DI GENERALI
MINISTRO (totius Ordinis S. Franciſci ) FACIENDAM , CANONICAM , SECUNDUM
MINORUM FRATRUM REGULAM, ET FORM AM A BEATO FRANCISCO IN REGULA
TRADITAM, ESSE DIFFINIMUS, ET ETIAM DECLARAMUS. Leo X, in Conſiſteriali

Cºnſtitut. Ite & vos, apud Chronol. Seraph. pag.22 1 & ſeqq.
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ſenza fondamento; perocchè ſe de Generali, o Capi ſupremi in tutto l'Or
dine non può nello ſteſſo tempo eſſervene ſe non che un ſolo; queſto ſolo
ha da eſſer quello, che ha ſopra tutti gli altri la poteſtà . D'ond'è, che la .
poteſtà ſuddetta de' Generali Oſſervanti fa vedere, che ſoli eſſi ne tempi loro
furono i Capi ſupremi di tutto l'Ordine, e non già i Conventuali, ſoggetti alla
conferma, e alla viſita del medeſimi. Con tutto queſto il Ragioniſta nella pa
gina 412., e nella ſeguente, tenta di provare il ſuo aſſunto con tale argomento.
Se il Papa, per eſempio, cangiando le antiche diſpoſizioni, faceſſe, che l'Ar
civeſcovo di Milano più non foſſe Arciveſcovo, ma un puro Veſcovo ſuffra
ganeo, e che il Veſcovo di Pavia foſſe Arciveſcovo, e teneſſe per ſuo ſuffra
ganeo quel di Milano, con tutti gli altri Veſcovi, che per l'addietro furono
ſuffraganei dell'Arciveſcovo di Milano; il Veſcovo di Pavia acquiſterebbe cer
tamente il titolo, i diritti, e le preminenze, che ſopra i Veſcovi della ſua ,
Provincia ebbero gli Arciveſcovi di Milano; e tutte queſte coſe ſi perdereb
bero da quel di Milano: ma nondimeno i Veſcovi di Milano, e non già gli

Arciveſcovi di Pavia, ſarebbero i veri Succeſſori degli antichi Arciveſcovi di
Milano. Quindi ne inferiſce, che ſebbene Lione X colle ſue Bolle abbia po
tito fare, che i Generali Conventuali perdeſſero il titolo, i diritti, e le pre
minenze degli antichi Miniſtri Generali, e le aveſſero gli Oſſervanti, ciò non
oſtante, i Succeſſori degli antichi Miniſtri non debbono eſſere i Generali Of

ſervanti, ma i ſoli Conventuali, che ſoli governano le Provincie, i Conventi,
e i Frati, governati dagli antichi Miniſtri, coll'autorità d'Innocenzo III., e di
Onorio III.

II. Per venire al nodo, tralaſcio di rammentare, che il Generalato degli
Oſſervanti è quello della Regola, e d'Innocenzo III., e di Onorio III., e che
::ell'odierna Comunita degli Oſſervanti reſtarono incluſi molti Conventi, e
moltiſſimi Frati dell'antica Comunità Minoritica: coſe altrove provate. Or

me ne vengo all'argomento: e ſaldo ſopra i miei principi riſpondo, e dico,
che nella ſopraddetta ipoteſi il ſucceſſore degli antichi Arciveſcovi di Milano,
in quanto Arciveſcovi di quella loro determinata Provincia, ſarebbe l'Arcive
ſcovo di Pavia: il ſucceſſore del medeſimi, in quanto Veſcovi di Milano, ſa
rebbe il Veſcovo di Milano. La ragione mi par chiara; poſciachè gli antichi
Arciveſcovi di Milano poſſono conſiderarſi e come puri

V"

di Milano (nel

qual ſenſo non ci fanno concepire ſe non che la poteſtà Epiſcopale, comune a

tutti i Veſcovi, in quanto queſta ſi ſtende, ſi riſtringe, e ſi lega ſulla ſola Dioceſi di Milano) e come Arciveſcovi di Milano, o di quella determinata

Provincia ſoggetta loro e in queſto ſenſo alla poteſtà comune a tutti i Veſcovi
aggiungono i diritti, e le preminenze Archiepiſcopali, le quali non ſono de
terminate a veruna particolar Dioceſi di quella Provincia, ma ſi ſtendono per
tutta eſſa, e traſcendono qualunque in particolare delle Dioceſi della mede
ſima Perchè dunque il Veſcovo di Milano nella detta ipoteſi, comecchè ſpo
gliato del nome, e de'diritti degli antichi Arciveſcovi, ciò non oſtante, avrebbe
egli ſolo l'antica poteſtà Epiſcopale del medeſimi ſopra la ſteſſa Dioceſi, con
cui è legato l'eſſer Veſcovo di Milano; perciò egli ſolo, e non quel di Pavia
ſarebbe il ſucceſſor degli antichi Arciveſcovi, in quanto eſſi erano Veſcovi di
Milano. E perchè i diritti Archiepiſcopali del ſopraddetti Arciveſcovi ſopra .
tutte le Dioceſi di quella Provincia ſi avrebbero dal ſolo Arciveſcovo di Pavia,
quan
--
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uantunque da queſto non ſi aveſſe la poteſtà Epiſcopale ſopra la Dioceſi, ſpo
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al Veſcovo di Milano; perciò egli ſolo ſarebbe il Succeſſore degli antichi
Arciveſcovi di Milano, e di quella Provincia, non in quanto eſſi erano i Ve
ſcovi Ordinari di Milano, ma in quanto erano Arciveſcovi. Che ſe l'eſter

Veſcovo di Milano eſſenzialmente non portaſſe ſeco la determinata giuriſdi
zione Epiſcopale ſopra tal Città, e tal Dioceſi, e lo Spoſalizio ſpeciale a tal
Chieſa; e ſe non poteſſe ſuccederſi nella poteſtà Epiſcopale ſenza ſucceder an
che nell'Archiepiſcopale degli Anteceſſori; in tal caſo direi, che l'Arciveſcovo
di Pavia nella ſuddetta ipoteſi ſarebbe il ſucceſſore degli antichi Arciveſcovi
di Milano, anche in quanto eſſi furono Veſcovi di Milano. Contenga le riſa il
Ragioniſta, ſe vede, che io aſſegno agli Arciveſcovi di Milano altri ſucceſſori
nel Veſcovato, e altri nell' Arciveſcovato: mentre tanto ſi dee fare in caſi

conſimili, com'egli ben sà. Aleſſandro II, nello ſteſſo tempo era Sommo Pon

tefice Romano, e Veſcovo particolare di Lucca: e Benedetto XIV. felice
mente regnante nello ſteſſo tempo è Sommo Pontefice Romano, e Veſcovo

particolare di Bologna. Dunque i ſuddetti Sommi Pontefici regolarmente do
vranno avere nello ſteſſo tempo due Succeſſori: uno, che ſucceda loro nel
Sommo Romano Pontificato; e queſto ſarà il Papa: e l'altro, che ſucceda .

loro nel Veſcovato particolare da eſſi tenuto nel Papato; e queſto ſarà il Ve
ſcovo, o l'Arciveſcovo ordinario di Lucca, e quel di Bologna.
III. Ma queſta moltitudine di ſucceſſori per qual cagione in detta ipoteſi
ſi aſſegnerebbe agli Arciveſcovi di Milano ? Già lo diſſi : perchè l'eſſer Ve
ſcovo di Milano, come di Milano, neceſſariamente porta ſeco l'aver la giu
riſdizione Epiſcopale ſopra la Chieſa di Milano, e ſopra quella Dioceſi. Non .
così è di quelle dignità, preminenze, o Prelature, che non portano ſeco ne
ceſſariamente il comando ſopra queſto, o quel determinato luogo; ma o ſi
ſtendono in tutta una Provincia, come gli Arciveſcovati, i Patriarcati, e i
Provincialati; o ſi ſtendono indefinitamente per tutto il Mondo, come il Pa

pato, e il Generalato delle Religioni. Dond'è, che ſebbene il Veſcovo di
Milano ceſſerebbe di eſſer tale, e di eſſer ſucceſſore degli antichi Veſcovi di
quella Metropoli, ſe in cambio d'aver la giuriſdizione ſopra la Dioceſi di Mi
lano l'aveſſe ſopra quella di Pavia: nondimeno il Papa è vero Papa, e vero
Succeſſore degli antichi Sommi Pontefici, anche dopo che le antiche Chieſe

d'Oriente ſono ſtate occupate dagli Infedeli, e ſarebbe tale quando anche ſotto la ſua ubbidienza ſteſſero le ſole nuove Chieſe dell'America, e in tutte

e altre parti del Mondo regnaſſe il ſolo Paganeſimo; perchè l'eſſer Papa, e
vero ſucceſſor di S. Piero, e

i antichi Sommi Pontefici, come Capi di tutta

la Chieſa, non dipende da verun luogo in particolare, ma ſoltanto dal ſucceder
nell'autorità de'medeſimi ſopra tutto il Mondo Criſtiano, e ſopra tutti i Fedeli.
Similmente per tanto ha da penſarſi del Generalato: poichè l'eſſer ſucceſſore
di S. Franceſco, e de' Generali Franceſcani antecedenti a Lione X. non di

pende da verun determinato luogo; ma dipende dal ſucceder canonicamente nell'autorità di S. Franceſco, e del predetti Generali, ſopra tutti i Frati Mi
nori eſiſtenti nel Mondo, i quali per mezzo di poteſtà ſuperiore non ſieno
diſpenſati dall'obbligo d'ubbidire al detto Generale. Perciò quando anche
ſi perdeſſero tutti i Conventi, e i Frati delle tre parti del Mondo, e reſtaſſe
qualche Religione ſoltanto riſtretta ne' nuovi Conventi dell'America, il Ge
-
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nerale di queſti Conventi ſarebbe il vero ſucceſſore di quegli antichi Generali,
che comandarono per tutto il reſtante del Mondo. E quanto diſſi non ha bi

ſogno di prove.
IV. Or veniamo al punto. Qual'è quel General Franceſcano, che in .
vigor della ſua elezione ſuccede a S.Franceſco, e agli antichi Generali nell'au
torità di comandare a tutti i Frati Minori eſiſtenti nel Mondo, i quali per po
teſta ſuprema non ſieno ſtati ſpecialmente eſentati dalla di lui giuriſdizione ?
Queſto certamente altri non è, che il Generale eletto ſecondo la Regola, e
la forma data da San Franceſco nella Regola, il quale perciò diceſi anche il
Miniſtro Generale di tutto l'Ordine, ed ha la ragione di Capo ſupremo anche
ſopra i vetuſti Conventuali: è in ſomma il Generale Oſſervante, come coſta

eziandio dalle definizioni di Lione X. Dunque il ſolo Generale Oſſervante è
il vero Succeſſore di S. Franceſco, e degli antichi Generali: poichè di queſti
Succeſſori nello ſteſſo tempo non ve ne può eſſer che uno. E ſe il Ragioniſta
voleſſe, che un tal Generale ſia quello del Conventuali, parmi, che avrebbe il
torto; imperciocchè il General Conventuale ſotto Lione X., e ſempre dopoi

non fu eletto come ſucceſſore del P. Bernardino da Chieri, e degli altri ante
cedenti Miniſtri Generali di tutto l'Ordine, ma fu eletto come Vicario del

Succeſſore del ſuddetti, cioè, del Generale Oſſervante: e perciò fu obbligato

a dover a queſto chieder la conferma della ſua elezione, e viver ſoggetto.
Laonde i Generali Conventuali in vigor della loro elezione altro non ſono ,
che ſucceſſori di quel loro primo Vicario, o Maeſtro Generale, che l'anno
1517. ſi eleſſero in vigor della ſpecial conceſſione di Lione X. E perciò non .
mai poſſono eſſer i Succeſſori del Miniſtri Generali di tutto l'Ordine, ſe ſi ha
da ſtare alla definizione della Bolla di Lione X., che eſpreſſamente dichiarò,

qualmente il Generale Oſſervante eſſer dovea il Miniſtro Generale di tutto
l'Ordine ſecondo la Regola, e ſecondo la forma data da S. Franceſco nella Re
gola. E la ragione è chiara; poichè, come io diceva, di queſti Capi ſupremi
di tutto l'Ordine, e di
Miniſtri Generali ſecondo la Regola, e la forma

"

data da S. Franceſco nella Regola, non ve ne può eſſer che uno nello ſteſſo

tempo. Se queſti per tanto, giuſta la definizione di Lione X, è l'Oſſervante,
non può eſſerlo il Conventuale: per quanto il Conventuale abbia e ſaſſi, e .

luoghi, e Provincie, e camere de i ſuddetti Capi ſupremi; poichè queſte coſe
nulla conchiudono dove manca l'autorità, l'indipendenza, e l'elezione cano

nica de Capi ſupremi già detti; come in fatti mancano nel General Conven
tuale, giuſta le coſe già dette, e provate. E per verità ſe Lione X. eſpreſ
ſamente comandò, che il Generale Oſſervante doveſſe da tutti i Frati Minori,

anche da i Conventuali, riconoſcerſi per Miniſtro, e Capo di tutto l'Ordine;
ſe volle, che i Conventuali doveſſero allora, e per ſempre eleggerſi ſoltanto

un Superiore ſubordinato, che non aveſſe giuriſdizione ſe non che ſopra i ſoli
Conventuali, e i Monaſteri delle loro Monache; ſe volle, che in niuna maniera

il General Conventuale ſi arrogaſſe neppure il nome di Miniſtro; come poi i
Succeſſori di queſto General Conventuale potranno dirſi i Capi ſupremi di tutto
l'Ordine, i Succeſſori di San Franceſco, e del Miniſtri Generali vetuſti ? Per

dirgli tali con verità, ſi hanno prima da ſeppellire le Bolle di Lione; ſi ha da
torre agli Oſſervanti la voce attiva e paſſiva nell'elezione del Capo ſupremo

dell'Ordine; ſi hanno da dar queſte voci a i Conventuali, col fargli prima ,
Tcm. II.
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far la profeſſione della purità della Regola; poichè per eſſer Generale ſecondo
la Regola biſogna eſſer della Religione, di cui era S. Franceſco, cioè, della .
]Religione ſpropriata anche in comune (1); e poi queſti potranno eleggere un
tal Capo. Altramente il voler pretender, che il General Conventuale o per
natura, o per grazia ſia il Miniſtro di tutto l'Ordine, è un volere ſconvolger
tutte le buone idee, e un voler fare ai pugni colla Sede Apoſtolica, e colla
Regola ſteſſa del Serafico Fondatore. E tanto baſti ſulla predetta ipoteſi, la
ſciando le altre rifleſſioni ad altri intelletti.

V. Or credendoſi il noſtro Ragioniſta di aver fatto vedere coll'addotta
ipoteſi, che il General Conventuale ſia il ſucceſſore degli antichi Miniſtri Ge
nerali, benchè, ſenza le preminenze del medeſimi, vuol anche confermarlo

coll'avvertire, che lo Scettro donato da Dio alla Tribù di Giuda, perſeverò
in eſſa fino al Meſſia, quantunque i Dominanti della Giudea non ſempre go
deſſero un Regno ugualmente vaſto; nè il lorº Dominio ſempre foſſe ugualmente
ſovrano, ma or foſſero Tributari, ed ora Eſattori di tributi; nè ſempre aveſ
ſero lo ſteſſo nome, ma ora ſi appellaſſero Rè, ed ora Duchi; per ragionchè
i Regi, e i D chi, gli Eſattori, e i Tributari, i Dominanti di dodici Tribù,
e quei di ſole due ſempre regnarono ſol per virtù di quei diritti, dati da Dio
al Rè David, i quali in eſſi fino al Meſſia perſeverarono. Donde ne inferiſce,
che quantunque i Generali Conventuali ſieno ſtati una volta col nome di Mi
niſtri di tutto l'Ordine, e col Dominio anche ſopra gli Oſſervanti, e poi ab
biano ſortito il nome di Maeſtri, perduto il Dominio ſopra gli Oſſervanti, anzi

ſieno divenuti dipendenti dal Generale Oſſervante; contuttociò in eſſi ſempre
dura lo ſteſſo Scettro, e la poteſtà data a S. Franceſco; perchè gli antichi Ge
merali Conventuali indipendenti, e i novelli dipendenti hanno ſempre gover
nato, e governano ſolo in virtù della poteſtà conceduta a S. Franceſco, la .
quale in eſſi fino al dì preſente perſiſte.
VI Ma mi dica in grazia il Ragioniſta. Se, mentre i Regi di Giuda colla
doro Tribù erano tributari, e dipendenti, e ſoli Duchi, e di Doninio riſtretti,

per autorità, e via legittima ſi foſſe unto, ed aſſunto al Trono un'altro Rè di
ualche altra Tribù, in cui foſſe paſſata tutta l'autorità degli antecedenti Rè

i; Ifdraele, laſciataſi a i

Duchi Giudei una poteſtà riſtretta, e dipendente ſo

pra i ſoli loro Giudei, ſopra i quali aveſſe Dominio anche il predetto Rè, e
erciò ſi appellaſſe il Rè di tutto Iſdraele: in tal caſo non ſi direbbe, che la

i" di Giuda

aveſſe perduto lo Scettro, e che la poteſtà di David foſſe -

paſſata in un'altra Tribù? Concedo, che un tal fatto non è mai avvenuto;
avendo voluto l'Altiſſimo altramente: ma ſe accadeva, e continuavaſi la ſerie

di tali Regnanti, e di tali Duchi, lo Scettro di David era tolto. Quel che non
accadde alla Tribù di Giuda, accadde ſenza fallo a i Conventuali nell'ipoteſi
del Ragioniſta; cioè, ſupponendoſi falſamente, che tutti i Generali antecedenti
a Lione X. ſieno ſtati Conventuali, e anche dell'odierno ſuo Conventualeſimo.

Imperciocchè ſotto Lione X., per autorità, e per via legittima, e canonica
fu fatto, che il Miniſtro Generale di tutto l'Ordine per ſempre doveſſe eſſer
un Cſſervante, il qual comandaſſe anche a i Conventuali; e che i Conventuali
per l'avvenire non poteſſero eleggere dei lor numero altro che un piccol Du
ca, il qual foſſe confermato, e dipendeſſe dal Miniſtro Generale Oſſervante,
e non aveſſe autorità ſe non che ſopra il ſolo Conventualeſimo: anzi la ſua
po
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poteſtà foſſe tale, che non eſentaſſe i Conventuali affatto dalla giuriſdizione,
e dalla viſita del Generale Oſſervante: Dunque benchè i Conventuali aveſſero
avuto una volta fiſſo fra di loro lo Scettro, cioè, la poteſtà Generalizia di San
Franceſco; nondimeno da i tempi di Lione X. in quà l'avrebber perduto, ed
ora ne ſarebbero ſenza: nè il loro Generale potrebbe dirſi Miniſtro di tutto

l'Ordine, o Succeſſore, o erede della poteſtà data a S. Franceſco, e agli altri
Generali antecedenti a Lione X.

-

VII. Ma che Scettri, e che Corone, e che Tribù ſta portandomi in .

banco il Ragioniſta ? Si sà bene, che lo Scettro da Dio promeſſo alla Tribù
di Giuda fino al Meſſia entrò legittimamente in queſta Tribù, e per lo più vi
ſtette nel tempo diſegnato, in quella guiſa, in cui ſtar vi dovea, giuſta il va
ticinio di Giacobbe. Ond'è, che da i tempi di David fino al compimento del
vaticinio, la Tribù di Giuda ebbe oi ſuoi Rè, o i ſuoi Duchi in qualche modo
ſufficiente. Ma nel Conventualeſimo quando vi entrò il Generalato di S. Fran

ceſco? In tempo di S. Franceſco, o dopoi ne' primi due ſecoli dell'Ordine non
vi potè entrare; perchè il Conventualeſimo non era per anche nato , come già provai. Nel quarto, e ne ſeguenti ſecoli dell' oi non vi potè eſſere ;

perchè Lione X. privò di voce attiva e paſſiva nell'elezione a queſto grado
tutti i Conventuali in perpetuo, e non vi è chi abbia rivocata la di lui Bolla.

Dunque fe mai lo Scettro, la poteſtà, o il Generalato di S. Franceſco entrò
ne'Conventuali, e perſiſtè in loro, fu ſoltanto per quella parte del ſecolo terzo
Franceſcano, che corre fra l'anno 143o, e l'anno 1517., nella qual parte fio

rirono i ſoli dodici ſoprannominati Generali, fra i quali penerà i Ragioniſta a
trovarne ſei ſoli certamente Conventuali. Così pertanto paſſando la coſa, ec
co, che lo Scettro, la poteſtà, e il Generalato di S. Franceſco per lo più fu
ſempre de' Frati Minori della Regolare Oſſervanza, e non del Conventuali: e
per conſeguenza le ragioni tratte dalla ſimilitudine colla Tribù di Giuda ſono
più toſto degli Oſſervanti, che del Conventuali. Onde ſe ſi ha da continuare .
l'allegoria, non dobbiamo dire, che i Conventuali abbiano perduto lo Scettro,
che naturalmente, o per volontà di S. Franceſco toccaſſe loro: ma più toſto
dobbiamo dire, che nati eſſi nel terzo ſecolo Franceſcano ebber la ſorte di

aver per qualchè tempo lo Scettro Generalizio della Regolare Oſſervanza Mi
noritica, e ſtettero per alcuni anni allora ſotto di eſſi gli Oſſervanti, come il

opolo d'Iddio ſotto i Caldei; finchè venne un Ciro, che meglio di Ciro ſciolſe
a cattività, e reſtituì lo Scettro per ſempre a chi ſi dovea, cioè, agli Oſſer
vanti, ai quali l'avea laſciato S. Franceſco, e de'quali era ſtato continuamente
ne precedenti ſecoli.
\

VIII. Tralaſcio quì di notare, che l'odierno Conventualeſimo, per eſſer
d'un Iſtituto novello, diverſo dal Conventualeſimo antico, non mai ebbe il

Generalato Franceſeano: e così non può paragonarſi in conto alcuno alla .
Tribù di Giuda. Tralaſcio di avvertire, che la ragion fondamentale del Ra
non può reggere; perchè i ſuoi Generali non hanno l'autorità indipen
ente, e ſovrana di S. Franceſco, la quale per ſucceſſione non è che in un .
ſolo, cioè, nell'eletto ſecondo la Regola, qual non è il Conventuale, che ſi
elegge folo in vigor della conceſſione di Lione X : mentre in vigor della Re
gola dovrebbe eleggerſi un ſolo Generale, e queſti dee eſſer della Religione
ſteſſa, eſpropriata, che ſi fondò da S. Franceſco, di cui non ſono i Conven

i"
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tuali proprietari in comune. Tralaſcio altre conſiderazioni fatte di ſopra, le
quali tutte
ſervire, per far conoſcere, che ſenza fondamento dal Ra

i"

gioniſta ſi obbiettò in conferma delle ſue falſità l'allegato argomento: da cui
anche ne ſeguirebbe, che non foſſe in poteſtà della S.Sede il torre il vero Ge

neralato di S. Franceſco a i Frati Minori Conventuali, ſe i Superiori di queſti
o col nome di Generali di tutto l'Ordine, o ſenza; o con autorità vaſta, o

riſtretta; o Regi, o Duchi, o ſoggetti, o indipendenti, o in qualunque altra

maniera trattati, ſempre ſono i veri Miniſtri Generali di tutto l'Ordine, e i
ſoli Succeſſori di S. Franceſco.

IX. Quindi appariſce, che nè ſognano, nè vaneggiano gli Oſſervanti
allorchè dicono, che i Conventuali ſi ſono ſeparati dal Capo di tutto l'Ordine,
dal Succeſſore di S. Franceſco, e degli antichi Generali; perocchè ſe alcun .
Generale ha da crederſi d'eſſere un tal Capo, un tal Succeſſore, un tal Mini
ſtro eletto ſecondo la Regola, confermata da Innocenzo III., e da Onorio III,

i" non è ſe

non che il Miniſtro Generale Oſſervante, in cui ſolo la Sede

poſtolica riconoſce il nome, la dignità, la preminenza, e il grado degli an
tichi Miniſtri Generali, privativamente quanto agli altri, che diconſi Generali

o de'Conventuali, o de Cappuccini; e cui la ſteſſa S. Sede volle, che doveſ
ſero ubbidire anche i Conventuali ſteſſi, come coſta dalle Bolle Lionine. Fal

ſiſſimo è poi, che, come afferma il Ragioniſta nella pagina 415., le Coſtituzioni
Piane dicano, qualmente gli Oſſervanti ſotto Lione X. aiutati da alcuni Prin
cipi tanto fecero, che ſi ſottraſſero dall'ubbidienza del General Conventuale, e ,
prendendoſi il nome di Oſſervanti della Regola, ottennero anche il proprio Ge

anerale. Queſte ſono parole dell' Autor della prefazione alle Piane, cioè, di

i" Conventuele, che fece la prefazione

alle medeſime, e v'inſerì mille pa

occhie: e il Ragioniſta non dovea francamente farlo Papa, e in citando una
di lui ſpampanata, dir le Coſtituzioni Piane, come continuamente ſuol'egli dire
per gittar polvere negli occhi. Del reſto poi, ſiccome quando i Conventuali
ebbero la prima volta il Generalato, (ſe pur l'ebbero, che per l' addietro
era ſtato ſempre della Regolare Oſſervanza, non può dirſi, che ſi ſepararono
da i Generali. Succeſſori di S. Franceſco: nella ſteſſa guiſa quando ſotto Lione X.
gli Oſſervanti tornarono ad aver nel loro numero lo ſteſſo Generalato, per
non più ricederlo a i Conventuali, non può dirſi, che ſi ſepararono dal Gene

rale ſucceſſor di S. Franceſco: anzi neppur può dirſi, che ſi ſottraſſero dall'ub
bidienza del General de Conventuali; perchè il Numai eletto l'anno 1517. era
il Generale degli Oſſervanti, e del Conventuali. Se poi il P. Bernardino di
Chieri, anteceſſor del Numai, era Conventuale, ſi ſottraſſero allora dalla .

coſtui ubbidienza non meno i Conventuali, che gli Oſſervanti; perchè terminò
egli di governar l'Ordine, ed in ſuo luogo fu eletto il Numai. Ma ſe l'Autore

della detta Prefazione intendeſſe di ſignificare, che gli Oſſervanti ſotto Lio
ne X. ſi ſottraſſero dall'ubbidienza de Maeſtri Generali Conventuali, cioè,

dall'ubbidienza del P. Marcelli, o de'coſtui ſucceſſori, o anteceſſori; gli toc
cherebbe a provare, che il P. Marcelli, o i ſuoi ſucceſſori ſieno ſtati Capi degli
Oſſervanti, o abbiano per alcun tempo avuta ſopra gli Oſſervanti qualche giu
riſdizione: il che non mai potrà provare; andando più toſto in contrario la .

coſa. Degli anteceſſori non ne parlo; perchè il P. Marcelii , eletto Maeſtro
General de Conventuali l'anno 1517., fu il primo ad aver queſto novello grado,
o que
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o queſta novella Prelatura; onde non ebbe veruni anteceſſori: ſe ſuoi antes
ceſſori non furono i Vicari della Famiglia, a

" de

quali fu egli iſti

tuito, ed eletto. Son dunque bei giuochi di parole, io dico, le ſpampanate
del prefator delle Piane . Potea pur anche tacere il favor de'Principi; perchè
con tuttociò non potrà far credere, che Lione X. faceſſe le famoſe ſue Bolle
o importunato, o tratto dall'affetto parziale, o non ſecondo il convenevole ;
poſciachè lo ſteſſo Lione X. di ſopra citato lo ſmentirà, dicendo di aver pro
ceduto con ogni maturità, e col conſiglio eziandio del Sagro Collegio de'Car
dinali, e che l'onor ſuo, e della S. Sede Apoſtolica voleva, che ſi oſſervaſſero
le prefate Bolle.
-

X. Hanno dunque ragione gli Oſſervanti di obbiettare a i Conventuali
l' eſſerſi ſeparati da quel Generale, cui ſecondo la Regola, e ſecondo le Bolle
di Lione X. erano tenuti a ſtar uniti, e ubbidire: ma una ſimile ſeparazione -

non può mai dai Conventuali obbiettarſi contro agli Oſſervanti, che non mai
negarono a i Succeſſori di S. Franceſco l'ubbidienza, dovuta loro ſecondo la
Regola, e le Coſtituzioni Apoſtoliche. Che ſe la ſeparazione de Comventuali
dal Generale Oſſervante ha da preſupporre, come dice il Ragioniſta, la ſog
gezione di quelli a queſto; crederei, che queſta ſoggezione ſi conteneſſe chia
riſſimamente nella Regola, dove ſi comanda ai Frati Minori lo ſtar tutti ſog
getti al P. S. Franceſco, e ai di lui ſucceſſori, cioè, ai Generali eletti ſecondo
la forma data nella Regola; e che ſi contenga ſimilmente nella Bolla Omnipotens
di Lione X., in cui
s'impone ai Conventuali il dover riconoſcer
il Generale Oſſervante come Capo loro, e di tutto l'Ordine. Nè queſta Bolla
è ſtata mai rivocata in " veruna; onde pare una licenza, che contro eſſa
ſi prendeſſero, quando dalla di lui ubbidienza incominciarono a tenerſi immuni
i Conventuali: ben ſapendoſi, che contro una legge chiara, per cooneſtare un'
azione, ci vuole un'altra legge chiara, o ſcritta, o non ſcritta. Se poi mi ſog
giugne il Ragioniſta, che i Conventuali non mai abbiano profeſſata ubbidienza

i

al Generale Oſſervante: dirò, che fecero malamente la profeſſione; perchè vo

lendo la Regola, e Lione X, che anche i Conventuali foſſer tenuti ad ubbidire
al Miniſtro Generale di tutto l'Ordine, i Conventuali, che quando un tal Ge
nerale era Oſſervante, fecero la profeſſione, per farla lecitamente, e giuſta
l'intenzione di S. Franceſco, e della Sede Apoſtolica, non poterono eſcluder
l'ubbidienza, o la ſoggezione al Generale Oſſervante: nella guiſa, in cui quando
fra l'anno 143o., e l'anno 1517. fu Miniſtro Generale di tutto l'Ordine, e

Succeſſor di S. Franceſco alcuno de'Conventuali, non poterono allora gli Oſ
fervanti far lecitamente la Minoritica profeſſione, e inſieme non prometter'ub
bidienza ad un tal loro Generale: perciò è, ch'eſſi oſſequioſi alla Regola, e
alle Coſtituzioni Apoſtoliche, o foſſero della Comunità dell'Ordine, o della .
Famiglia Qſſervante, profeſſavano ubbidienza al loro Miniſtro Generale, qua
lunque ſi foſſe: e per queſto io diceva, che neppure gli Oſſervanti della Fa
miglia mai ſi ſepararono dall'unità dell'Ordine; ma ſempre furono dell'iſteſſo
Corpo, di cui erano i Frati Minori, appellati della Comunità, ed ebber ſem
pre per lor Miniſtro Generale quello ſteſſo, ch'era il Miniſtro Generale della
Comunità detta Conventuale. Or ſe i Conventuali da Lione X. l'anno 1517.
eſcluſi dalla voce attiva, e paſſiva al Generalato, e ridotti in particolar Fa

miglia, immediatamente ſottopoſta a i Maeſtri, che gli governaſſero

s"
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teſtà vicaria, che non eſcludeſſe affatto la giuriſdizione de'Miniſtri Oſſervanti

di tutto l'Ordine ſopra di eſſi, ridotti in ſomma in uno ſtato, ſimile propor
zionatamente a quello degli Oſſervanti della Famiglia dall'anno 1446 fino al
1517. , non ſi mantennero ubbidienti a i Miniſtri Generali di turto l'Ordine,

cui aveano ſempre ubbidito gli Oſſervanti della Famiglia; non ſi maravigli poi
ſe aſcolta, o legge rinfacciarſi a i ſuoi, l'eſſerſi ſeparati dal Miniſtro di tutto
l'Ordine, cui dovean viver ubbidienti, l'aver infranta l'unità, l'aver perduta
la ſucceſſione de Generali ſucceſſori di S. Franceſco, e coſe ſimili, che per ca
gione della ſuddetta mantenuta ubbidienza, e ſoggezione, non poterono giu
ſtamente rinfacciarſi per alcun tempo agli Oſſervanti, neppure a quei della .
Famiglia.
A

"

In quanto ai ſigilli dell'Ordine, ſe paſſaſſero, o nè quegli ſteſſi, che

ſi uſavano dal P. Bernardino di Chieri, in mano del ſuo ſucceſſore Numai,

come par coſa naturale; ovvero ſe queſti reſtaſſero a i Maeſtri Conventuali,
non voglio cercarne: eſſendo coſa difficile, e poco utile . A me baſta, che
ſotto Lione X., e in perpetuo dopoi il ſigillo eſprimente la Pentecoſte, con .
queſta iſcrizione intorno, ſigillo del P. Miniſtro Generale di tutto l'Ordine
de' Frati Minori, foſſe, e debba eſſere del ſolo Generale Oſſervante. Ed eſ.

ſendo ciò vero, come anche confeſſa tacitamente il Ragioniſta nella pag.415.,
poichè in tal forma era il Sigillo de Miniſtri Generali prima dell'anno 1517.,
ne ſegue, che i ſigilli degli antichi Generali ſi uſino da i ſoli Generali Oſſer
vanti: mentre il tener un ſigillo eſprimente la Pentecoſte, ma che in vece di eſſer
circondato dalla predetta iſcrizione del ſigillo degli antichi Miniſtri Generali,
circondato ſia da queſt'altra, ſigillo del P. M. Generale de Frati Minori Conven

tuali, non è il tenere il ſigillo degli antichi Generali di tutto l'Ordine; per
i" la figura eſpreſſiva della Pentecoſte ſia la ſteſſa, e quantunque foſſe lo
eſſo numero ſigillo degli antichi Miniſtri, colla ſola iſcrizione diverſa, e no
vella. Ma come i ſuddetti Sigilli del Miniſtri dell'Ordine l'anno 1517. tornaſ
ſero ad eſſer de ſoli Oſſervanti, inſieme colla podeſtà data da Onorio III. a .
S. Franceſco, e in vigor della Regola, e non per nuova ſola diſpoſizione di
Lione X, che per gli Oſſervanti iſtituiſſe un Generalato novello, oltre quel
della Regola, ſº è ſpiegato, e provato di ſopra, eziandio col tenor delle .
Bolle di Lione X.: il quale (che che ſi dica ſpeſſo il Ragioniſta) con quelle ſue

Bolle non poſe la Chieſa ſopra il Campanile, ma ſecondò la ragione, il con
venevole, e le inclinazioni iſteſſe dell'Ordine, e della Santa Chieſa Cattolica,

eſpreſſe negli Statuti di Giulio II, e nelle Lettere de'Principi Criſtiani, e di

altri ragguardevoli perſonaggi a lui ſcritte, e mentovate nelle ſue Bolle: e
credo, ch'egli ben diſcerneſe, che il Conventualeſimo non era ſecondo l'iſti
tuzione dell'Ordine Minoritico, ma era come una mal'erba, o una gramigna,

nata nel campo dell'Ordine Serafico da i danni della peſte dell'anno 1348.,
e dello Sciſma terminato nel Concilio di Coſtanza ; e che una tal gramigna,

per non eſſerſi potuta comodamente ſtirpare, ſi era tollerata fino a quel tem
po; laonde non era il Conventualeſimo quello, a cui naturalmente ſi doveſſe
il Generalato, e la poteſtà del S. Fondatore. Con queſti buoni rifleſſi avanti
a gli occhj Lione X nelle ſue Bolle diſpoſe talmente le coſe, che inviò il

Conventualeſimo verſo il ſuo nulla primiero: e vi ſarebbe già giunto talvolta
con unirſi tutti i Conventuali agli Oſſervanti, ſe i Generali a tenor delle

"e
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di quel Papa ſeguitato aveſſero a procurarne la riforma, e l'unione, e i Con
ventuali ſotto Pio IV, accettando la proprietà in comune non aveſſer cangiato
Iſtituto: nè per queſto può dirſi, che Lione X voleſſe annullare o l'Ordine di S. Franceſco, o la diſcendenza de' Generali Succeſſori di S. Franceſco.

XII. Quindi coſta, che aſſiſtiti da ogni buona ragione gli Oſſervanti ap
pellano il P. Criſtofano Numai, eletto l'anno 1517., Miniſtro Generale qua

ranteſimo quarto, e l'odierno loro, e di tutto l'Ordine di S. Franceſco, ſu
premo Capo, Miniſtro Generale ottanteſimoterzo: non eſſendo ſtato il Padre
Numai nè il primo, nè l'ultimo Generale degli Oſſervanti, e di tutto l'Ordi
ne; mercecchè un tal Generalato per lo più fu degli Oſſervanti; e ſe qualche
volta fu anche del Conventuali, non per queſto allora gli Oſſervanti erano
ſenza un tal Generale; perchè ubbidivano al medeſimo, e gli vivevano ſog
getti, come ſi è detto. Ma quando io mi credeva , che il Ragioniſta foſſe tanco nel berſagliar le Bolle di Lione X., parmi che incominci da capo; pe
rocchè nella pag.417. ſcrive, che l'Ordine di S. Franceſco pel Generale Oſ
ſervante, eletto nel 1517., reſtò del tutto ſciſſo, e diviſo in due Corpi, con due
Capi ugualmente independenti, e Sovrani; e che Lione X. in queſto medeſimo

primo Generale fondò una nuova Cattedra, diverſa da quella, la quale fondò
S. Franceſco. Povero Lione X. ! Non avea più che fare, per ſignificar più
chiaramente nelle ſue Bolle, che non divideva egli l'Ordine in due Corpi,
ma in due ſole fazioni dello ſteſſo Corpo, di cui era Capo ſupremo il Generale

Oſſervante. Non potea con più chiarezza far conoſcere, che il General Con
ventuale non era indipendente, e ſovrano, come l'Oſſervante, dopo averlo

dichiarato ſoggetto a dimandar la conferma della ſua elezione al Generale Qſſervante; dopo aver detto, che i Conventuali, a lui ſoggetti, eranº inſieme
ſoggetti anche al Generale Oſſervanre; e dopo aver eſpreſſo, che il Conven
tualeſimo doveſſe avere dal Generale Oſſervante tutta quella dipendenza, con

cui per l'addietro la Famiglia Ofſervante dipendea da Miniſtri della Comunità E con tuttociò il Ragioniſta vuol dire, che allora ſi diviſe in due Corpi l'Or
dine, con due Capi ugualmente indipendenti, e ſovrani ? Non sò altro che dirmi, ſe non che povere Bolle di Lione X. cosi mal inteſe, e non curate ! In

oltre non dichiarò lo ſteſſo Papa, che il Generale Oſſervante foſſe l'eletto ſe
eondo la Regola, e la forma data da San Franceſco nella Regola; e perciò
volle, che ſi nominaſſe il Miniſtro Generale di tutto l'Ordine de' Frati Minori,

come i paſſati Generali fino a S. Frauceſco, e per tale 5 confeſſaſſe, e ſi rive
riſſe anche da i Conventuali ? Certo che sì : baſta leggerle di lui Bolle, da .

me più volte riportate a frammenti, e intere preſſo il Wadingo, e la Crono
logia Serafica. Dunque con qual ardimento ſi afferma, che il Generalato degli
Oſſervanti non è quello, che fu fondato da S. Franceſco?
XIII.

Nè ſtia ripetendo, che, annullate le Bolle di Lione X., i Generali

Oſſervanti non ſarebbero comparſi al Mondo, nè ve ne ſarebbe memoria;
perchè io ripeterò, che annullate oggi le dette Bolle, non potrebbe negarſi,
che fino all'anno 143o. il Generalato di tutto l'Ordine foſſe ſtato de ſoli Of

ſervanti: che dall'anno 143o fino al 1517. foſſe incerto di qual mumero, o fa
zione ſi foſſere ciaſcheduni dei dodici Generali, che in tal tempo fiorirono;
con queſto per altro, che tutti eſſi furono Generali, e Capi ſupremi anche -

degli Oſſervanti, così di quelli della Comunità, come di quelli

i Fi":
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e che dal 1517. fino al dì d'oggi, cioè, all'ottanteſimo terzo Miniſtro Gene
rale di tutto l'Ordine, il medeſimo Generalato foſſe ſtato ſempre de' ſoli Oſ
ſervanti. Similmente non potrebbe negarſi, che l'odierno Generale Oſſervan
te, anche dopo annullate le dette Bolle, egli ſolo ſenz'altro ſarebbe il Mini
ſtro Generale di tutto l'Ordine; perchè egli ſolo ſarebbe ſtato canonicamente

aſſunto a queſto grado; mentre il Conventuale, maſſimamente ancora per eſ
ſere ſtato eletto Generale in tempo, in cui erano in vigore le Bolle di Lione
X., non mai potrebbe dirſi il Miniſtro Generale di tutto l'Ordine in vigor
della ſua elezione, vietandoſi chiaramente a i Conventuali nelle Bolle di Lio

ne X, la voce attiva, e la paſſiva nell'elezione di tal Miniſtro. Vede per tanto
il Ragioniſta, che la coſa non è com'egli la ſpaccia? Chi poi foſſe per ſucce
dere all' odierno Generale Oſſervante nel Miniſterato di tutto l'Ordine, an

nullate oggi le prefate Bolle; cioè, ſe un Conventuale, o un Oſſervante ? Io
non ſon tenuto nè a dirlo, nè a indovinarlo. Poſſo ben dire, che in tal'ipoteſi

dal Sommo Pontefice ſi conſidererebbero con tutta la maturità le ragioni degli
Oſſervanti, e quelle del Conventuali, e poi ſi decreterebbe quel, che gli ſpi
raſſe lo Spirito Santo; e a queſto ſuo Decreto o contrario, o favorevole alla
Regolare Oſſervanza, ſi accheterebbero totalmente i Minori Oſſervanti.

XIV. Quindi appariſce, che batte l'aria il Ragioniſta allorchè nella ,
medeſima ſua pagina va dicendo, non permetterſi, che una nuova Cattedra
fondata per la ſmenbrazione d'un'antica Dioceſi, numeri nella ſerie de ſuoi
Veſcovi quelli della prima Cattedra, o Dioceſi; mentre falſamente ſuppone,
che il Generalato degli Oſſervanti ſia di novella iſtituzione, e che il Generala
to Franceſcano ſia ſtato ſempre del Conventuali. Lo ſteſſo fa quando dice, che
allo ſteſſo Catalogo ſpettano i Veſcovi, e gli Arciveſcovi della medeſima Cat

tedra, per l'identità della giuriſdizione, della plebe, e della Cattedra; poichè
falſamente ſuppone, che il Generalato Franceſcano ſia neceſſariamente dipen
dente dall'aver il governo di queſte, o di quelle mura, e perſone: come il
Veſcovato, per eſempio di Pavia, dipende dall'aver ſotto la ſua giuriſdizione
la Chieſa di Pavia. Nè trovo più altro, cui debba riſpondere, per ſoddisfare
a i due ben lunghi, e artificioſi Capitoli del Ragioniſta, teſſuti non meno con
tro il tenor delle Bolle di Lione X, che contro le ragioni degli Oſſervanti .
Confido, che il corteſe Lettore, dando di occhio a queſto, e agli antecedenti
miei libri, potrà conoſcer vane le macchine, che contro alle medeſime Bolle,

e alla Regolar Oſſervanza inalzò il contraddittore. Che ſe in qualche coſa io
non ſodisfeci a pieno, potranno i Teologi Controverſiſti, e la S. Sede Apoſto

"
in difeſa dell'onore, e della poteſtà di Lione
riſpoſta .
p

X., dare una più compita .

XV. Or poichè il Ragioniſta con alcuni altri Conventuali ſtimano un re
-

verendiſſimo niente, un nome, ch'eſprime quel che non è, ed un ombra di un nome
grande il titolo di Miniſtro Generale di tutto l'Ordine de' Frati minori, il quale

nelle ſue lettere, e ſoſcrizioni ſi dà il Generale Oſſervante, veggiamo ſe più
baſſo ſentimento di ſe medeſimi eſprimano nelle loro lettere i Generali Con

ventuali, ſe queſti ſi eſaltino quali non ſono, e ſe facciano pompa del niente.
Non voglio parlare di quel totius Ordinis Fratrum Minorum S. Franciſci Con
vertuali im, che per imitare il totius del Generale Oſſervante ſi danno i loro
Generali ſenza neceſſità veruna; ben ſapendoſi, che il General de Conventuali
IlOIl
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non comanda alla ſola metà del ſuo Conventualeſimo; e che i Conventuali

non hanno due Generali del loro Iſtituto; e che queſto loro Iſtituto non ſi di
ſtingue in più Congregazioni, o Famiglie, come la Comunità Oſſervante.

Parlar voglio dell' enfatica eſpreſſione del P. Reverendiſs. Carlo-Giacomo Ro
milli di Bergamo, Generale del Conventuali in una ſua Lettera, poſta nel Bre
viario de'ſuoi, ſtampato in Venezia pel Baglioni l'anno 1724. In eſſa, dopo
eſſerſi appellato, Miniſtro Generale ottanteſimo primo di tutto l'Ordine s"
de Minori Conventuali dopo il Patriarca S. Franceſco, (che non mai fu Gene
ral de'Conventuali, nè ſognoſi di volergli nell'Ordine ſuo ſpoſato coll'altiſ

ſima Povertà) parlando india i ſuoi ſudditi, dice così: Noi per tanto con pre
cetto di ſanta Ubbidienza obblighiamo tutti, e ciaſcheduni i Frati del noſtrº Or
dine di S. Franceſco de Conventuali, eſiſtenti tanto di quà, quanto di là da i

monti, e da i mari, e nell'univerſo Mondo, a ſervirſi di queſto Breviario ec. (a).
XVI. Ditemi in grazia: Che voglion ſignificare quell'eſpreſſioni, di quà,
e di là da monti, di quà, e di là da Mari, e nell'univerſo Mondo? Certo vo

gliono denotare, che il General Conventuale abbia luoghi, e ſudditi di là dai
mari, e quaſi in tutto il Mondo; e perciò una più enfatica non ſi legge neppure
nelle Paſtorali Pontificie ſcritte a tutti i Fedeli. Or veggiamo un po' con pauſa,
ſe queſto vaſto Dominio ſia vero, o ſia ſoltanto un'ombra, ed un ſogno. Veg
giamo in quante parti del Mondo abbiano Conventi, Oſpizi, o luoghi gli odierni
Conventuali. Già ſi è veduto altrove colla ſcorta del P. Franchini Minor Con

ventuale. Niente hanno nell'Aſia, niente nell'Africa, niente nell'America:

dunque delle quattro parti dell' univerſo Mondo ve ne ſono tre, in cui non .
ſono alcuni ſudditi del General Conventuale: onde ſe in cambio di dir, eſiſtenti
nell'univerſo Mondo, aveſſe detto, eſiſtenti nell'Europa, comprendeva tutti i

ſuoi Sudditi. E nell'Europa dove ſono i lor Conventi, Oſpizi, o luoghi ? Fac
ciamone la viſita collo ſteſſo Franchini: niuno ne hanno in Portogallo, niuno

nelle Spagne, tre ſole piccole Provincie hanno nella Francia, ſei, o ſette Provin
cie in tutta la Germania, e Polonia, una Provincia in Dalmazia, e quella di Liegi,
ma di tre ſoli Conventi, e quella di Tranſilvania d' un Convento ſolo: quat
tro, o cinque piccoli Conventi nell'Ungheria, un Oſpizio in Conſtantinopoli,
con due altri Oſpizi, o Conventi in Romania, e poi hanno i Conventi d'Italia,

(1) Vide

di Sicilia, e nove in Sardegna (1). Dunque neppur ſi trovano nella maggior
parte delle Provincie della ſola Europa. Eſſendo così, è molto ſtrettò per

Orb. Seraph.
tom,2, pag.

Tom.II.

Xxx

loro

(a) Fr. Carolus Jacobus Romilli de Bergomo, Artium, 6 Sacra Theologia Dottor, Saer.
Rituum Cengregationis Conſultor , 6 totius Seraphici Minorum Conventualium Ordinis poſt
Sanctum Patriarcham Franciſcum Miniſter Generalis ottuageſmus primus. Diletto Nobis in
Chriſto, Domino Balleonio ſalutem.... Nos propterea omnes, 6 ſingulas noſtri Ordinis Sera
phici Patriarcha S. Franciſci Conventualium Fratres, tam citra, quam ultra montes, 6 ma
ria, univerſo que in Orhe exiſtentes, ſalutaris Obedienti e pracepto obſtringimus: Moniales verò

tam S. Clara, quàm tertii ordinis, ubicumque, 6 ſub quacumque cura degentes, juxta sa
crorum Rituum Congregationis Decretum, hortamur, enixèque ragamur, ut in poſterum ( reli

ctis quibuſeumque aliis) noviſſimis hiſce noſtri, Minorum Conventualium Breviariis, Miſſalibur,
Q- Diurnariis, ea , qua fieri potuit, diligentia expurgatis, & auttis. . . . publicè, privatèque
tutantur & c. Dat. & c. 16. Septembrir 17 19. Ex libro cui titulus Breviarium Romanum. Ad
uſum Fratrum Minorum S. Franciſci Conventualium, Cir Momialium S. Clara, ac Tertii or

dinis... Juſu Reverendiſſimi Patris Magiſtri Fr. Caroli Jacobi Romilli de Bergomo, totius pre
fati Ordinis Miniſtri Generalis editum -. Venetiis 1724. ex Typographia Balleoniana.

554- n. 162,
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loro queſt'univerſo Mondo. Ma i Conventi di là da i mari quali ſono? Son forſe quei dell'Iſole adjacenti all'Italia? Ma queſti non poſſono dirſi di là da i
mari, eſſendo viciniſſimi al noſtro Continente. Sono forſe quei della Francia?
Ma ſe queſti ſono ſulle noſtre ripe Settentrionali del Mediterraneo, e ſi viſitano
comodamente andandovi da Roma ſempre per terra ? Sono la Dalmazia, e
l'Ungheria, e Romania? Anche in quelle parti ſi va comodamente per terra,
come pure in Coſtantinopoli: e ſe per giugner uno più preſto vuol imbarcarſi,
poche ore di viaggio portano alle ſpiaggie di quei Paeſi, e non ſi hanno da .
i mari, ma il ſolo golfo di Venezia, col coſteggiarſi alquanto alcuni
aeſi di quà dal Mediterraneo. Che ſe a tal golfo vuol darſi il nome di mare,
baſtava dire di là dal mare, e non dovea per figura dirſi di là da i mari, che
ſignifica la Paleſtina, l'Egitto, l'Africa, l'America ec. Ma che ſtò io cercan

È"

domi dove i Conventuali abbiano Conventi di là da i mari? Gli avranno tal

volta in quelle terre inacceſſibili, e incognite, dove, giuſta l'invenzione di
alcuni Ebrei, tuttavia ſi conſerva lo Scettro della Tribù di Giuda nell'Ebraica

nazione. Queſto per altro non è uno ſpacciar quello, che non ſi ha. Si sà,
che gli odierni Oſſervanti hanno Conventi, o Oſpizi dovunque gli hanno i
Conventuali: e in oltre in tutte le Provincie della Francia, delle Spagne, e

di Portogallo, nell'Ibernia, nell'Inghilterra, nelle lor Provincie d'Albania,
di Candia, di Boſna, di Raguſi, di Zagabria; nel Regno di Corſica, nelle Baleari, nelle Canarie, nell'America, dove hanno vaſtiſſime Provincie; nell'

Egitto, in Barberia, e perciò nell'Africa; nel Regno di Cipro, nel Monteli
bano, nella Soria, o Terraſanta, nell'Iſole Filippine, nella Cina, e in altri

luoghi dell'Aſia; per tacere di vari Oſpizi, che hanno gli Oſſervanti in altri
luoghi fra gli ſciſmatici, eretici, e infedeli. Dunque il Generale Oſſervante ha

luoghi, e ſudditi in tutte le quattro parti del Mondo di là, e di quà da mari,
e da monti; e con tuttociò non mai potei leggere nelle ſue Lettere, neppure
in quelle, in cui parla a tutto l'Ordine, e convoca tutti i Vocali ai Capitoli
Generali, uſata da eſſo la enfatica eſpreſſione fopraddetta del General Con

ventuale; ſervendoſi eſſo per lo più di quella fraſe, a i Frati Minori dell'una,
e dell'altra Famiglia, così della Ciſmontana, come dell'Oltramontana, come .
può vederſi nelle loro Lettere.

XVII. Ma dal vedermi trattenere ſu queſte oſſervazioni, penſerà forſe
il mio Lettore, che io faccia il cenſore ad apicem juris al volume del Ragio

niſta. Mi proteſto per altro, che per mio puro divertimento mi ſon fermato
fu tali oſſervazioni. Del reſto poi mi par più toſto di aver ſacrificate, o git
tate ſottobanco molte buone ragioni degli Oſſervanti. Per eſempio, trattando
degli Oſſervanti della Famiglia, non mi ſon curato di difender, che non mai
per alcun tempo perdeſſero il diritto della voce attiva nell'elezione al Gene
ralato; anzi per una, non ſo ſe lodevole, connivenza, parmi d'aver moſtrato

di credere, che pel non uſo di alcuni anni dopo il 1446 lo perdeſſero : nel
quale articolo ho favorito più del dovere il Ragioniſta: ſapendoſi eſſer dot
trina de'Prudenti, che qualunque dritto, il cui efercizio conſiſte in atti, detti
diſcontinui, cioè, dall'Uomo praticati ſolo nella data occaſione, non ſi perde

in forza di atti al medeſimo contrari, parimente diſcontinui, ſe queſti non
ſono ſoſtenuti o da una centenaria, o da una immemorabile eſſicacemente pro

vata, come ſcriſſero i DD. appreſſo Panimoll deciſ. civ. mor. & crim. la 2 iº.
c
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ed altri appreſſo Bertacchin. vot.deciſiv.41., e quei, che in coſa certa ſi trala

ſciano Gli Oſſervanti della Famiglia, come ho provato in ſuo luogo, pria .
dell'anno 1446. avevano il vero

io, anzi anche l'uſo vivo della voce atti

va, e paſſiva in tutte l'elezioni del Miniſtri, eziandio in quella del Generale,
come anche ne fanno fede le citate Firmamenta de'tre Ordini; nell'anno

1446. col privilegio Eugeniano furono graziati dell'elezione de propri Vicari,
ma non furono privati del prefato diritto, neppur facendoſene memoria nella
Bolla di Eugenio IV.; e dal ſuddetto anno al 1517. non vi ſono cent'anni, ma
ſolamente ſettantuno. Di più l'elezione del Generale non ſi fa nè in ogni giorno,
nè in ogni meſe, nè in ogni anno; ma ſoltanto quando vaca il poſto; e i I43O.
fino al 1517, ſi fece ſolamente dodici volte, e lo ſteſſo proporzionatamente ha da dirſi dell'elezione del Miniſtri Provinciali. Dunque gli atti contrari al di
ritto degli Oſſervanti della Famiglia, cioè, il non concorrere, o il non eſſer
ammeſſi nelle già dette elezioni, non poſſono dirſi atti continuati, ma debbono
dirſi diſcontinuati dal lungo tempo, che ſcorſe di mezzo fra l'uno, e l'altro
atto: E perciò non avendo queſti durato per cent'anni, non baſtarono a far

morire nel predetti Oſſervanti il mentovato diritto: Dond'è, ch'io poteva .
francamente affermare, che gli Oſſervanti della Famiglia ebbero ſempre, e
non mai perderono il diritto della voce attiva, e paſſiva nell'elezioni de Mini
ſtri, eziandio in quella del Miniſtro Generale di tutto l'Ordine. E ſe non lo

affermai, fu mia indulgenza uſata verſo il volume del Ragioniſta.
XVIII. Parimente per certe mie propoſizioni poſſo parere d' aver con
ceduto, che oggi per cagione del non uſo i Generali Oſſervanti abbiano per
duta la facoltà di dar la conferma a i Generali Conventuali, e di viſitare, e

correggere i Frati Conventuali, come avanti Lione X, da Miniſtri Generali
ſi confermavano, ſi viſitavano, e ſi correggevano i Vicari, e gli Oſſervanti

della Famiglia. E quì ancòra ſono ſtato indulgente; poſciachè dove la legge
è certa, e chiara, neppur mille anni di non uſo, e maſſimamente dove non .

coſta di atti contrari, baſtano ad annullarla, e a torre alle parti i diritti, con

tenuti in detta legge, come parimente ſi riſolve in amendue i Fori. Ma che
il General Conventuale debba eſſer confermato dall'Oſſervante; e che queſto
abbia la facoltà di confermarlo, e di viſitar, e correggere tutti i Conventi, e
i Frati Conventuali nella guiſa, in cui da Miniſtri Generali ſi confermavano,
viſitavano, e correggevano i Vicari, e i Frati Oſſervanti della Famiglia pria .
dell' anno 1517., ne abbiamo la legge chiara, certiſſima, ed

i"

qual

" ſono,

9

ſe non altro, le Bolle di Lione X., non mai rivocate da .

p"

verun Papa, anzi più volte rinculcate
ſi oſſervaſſero: le quali Bolle
anche oggi ſono in uſo, in quanto favoriſcono alla quiete del Conventuali; e Dio ne guardi ſe ſi traſgrediſſero; e ſono in uſo per quel che ſpetta agli Oſ.
ſervanti fra di loro. Di più furono poſte in uſo per quel, che ſpetta all' au
torità del Miniſtri Provinciali Oſſervanti di confermar l'elezione de Provinciali

Conventuali, come coſta dagli Archivi, dove conſervanſi le memorie di tali
conferme, e anche dalle pubbliche ſtampe: mentre già ſopra vedemmo, che

nella Provincia di Bologna due Provinciali Conventuali, l'uno ſucceſſore dell'
altro, furono confermati da due Miniſtri Provinciali Oſſervanti, l'uno ſucceſſore

(1) Vide,

dell'altro, in vigor delle dette Bolle (1). Quanto poi alla conferma de Ge- ſupra,.
nerali, ſe non coſta di eſempi circa la loro

si ,
XX

2,

non coſta neppure di s.t.n.vi 11.
att1
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atti contrari; poichè l'aver i Conventuali declinata la conferma del Generale
Oſſervante, col farſi confermare immediatamente da i Papi, non è atto contra
rio: tantopiù che ſe i Papi, da i quali con Breve Apoſtolico ſi fece una tal
conferma, eſpreſſero di farla pro ea vice tantùm, perchè le Bolle di Lione X.
non erano ſtate rivocate; nella ſteſſa maniera s'intende fatta dagli altri Papi,
ſenza Breve, per la ſteſſa ragione. Mi ſi trovi un po' un eſempio, che il Ge
neral' Oſſervante abbia fatta iſtanza per dar la conferma a qualche General
Conventuale, non confermato dal Papa, e abbia perduta la Cauſa ? Queſto ſa
rebbe un atto contrario. E forſe anche un'altro atto contrario ſarebbe, ſe .

qualche General Conventuale aveſſe pacificamente governato ſenza la confer
ma dimandata al Generale Oſſervante, o immediatamente al Papa. Ma dove

ſono queſti eſempi? E ſe ve ne foſſe qualcheduno di queſti ultimi, baſterebbe
contro ad una legge chiariſſima º Forſe non è egli vero, che una legge certa
ſempre conſerva il ſuo vigore, ſe, o per una contraria immemorabil pratica di
chi pretende la eſenzione dalla medeſima independentemente dal Legisla
tore, o per una eſpreſſa revocazione del Legislatore ſteſſo non perde le ſue .

forze? Queſti ſono principi certi, nè ſi potranno impugnare dal Ragioniſta ſen
za una taccia di troppo ardito, che credo, non vorrà addoſſarſi. Finalmente

circa la podeſtà di viſitare, e di correggere i Conventuali, certamente non
ho trovato, che queſta facoltà da i Generali Oſſervanti ſia ſtata mai eſercitata,
ma neppure ho trovato, che l'abbiano voluta eſercitare in qualche Convento,
e ſieno ſtati proibiti: anzi non avendo fatta ricerca di ciò, e non eſſendoci
l'eſatto giornale di tutt i Generali Ofſervanti, non può aſſerirſi, che non mai l' eſercitaſſero in verun Convento, o Conventino dell'Orbe Conventuale:

tanto più, che non vi è tempo determinato per l'eſercizio della medeſima,
ma ſta ad arbitrio de' Generali in congiuntura, che andaſſero a trattenerſi in

qualche Convento del Conventuali. Dunque ancor quì abbiamo la legge cer
ta, e chiara, e non coſta nè della rivocazione di eſſa, nè di atti veramente .

contrari; anzi queſta legge ha la viva oſſervanza in altri punti. Poteva io per
tanto affermar con franchezza, che o gli odierni Conventuali non ſono dell'

Iſtituto di quelli, de quali ſi parla nelle Bolle di Lione X., ma d' un altro
Iſtituto diverſo, e più recente; e così non poſſono litigar di antichità coi Frati
Minori della Regolare Oſſervanza, come provai nel ſecondo libro: o ſe ſono
dell'iſteſſo Iſtituto de Conventuali ſignificati nelle Bolle di Lione X., ſono ſog

etti per anche a dimandar la conferma dell'elezioni del loro Generali ai Ge
nerali Oſſervanti, e de'loro Provinciali ai Provinciali Oſſervanti, e ſono ſog

etti alla viſita, e alla correzione de Generali Oſſervanti; nella guiſa, in cui la

i" Oſſervante co i ſuoi Vicari era " alla conferma, alla viſita, e
alla correzione, o giuriſdizione del Miniſtri della Comunità dell'Ordine: eſſendo
chiaro, certo, vivo, e intatto il tenor delle Bolle di Lione X. E noti il Ra

gioniſta la mia moderatezza, ſe non feci uſo di queſti principi.
XIX. Conchiudiamo un po' una volta queſto libro. Ma che conchiude

remo? Non lo sò neppur io: eſſendomi laſciato condurre in mille argomenti
dal Ragioniſta; e ricordandomi ſoltanto di aver riſpoſto ai di lui Capitoli ul
timi, cioè, al Xv 111., e al X1x. Conchiuderò così: Dunque il grado di Miniſtro
Generale di tutto l'Ordine, incominciando da i tempi " S. Franceſco, e giu

gnendo fino a Lione X., per lo più è ſtato de ſoli Frati Minori della

Regis
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Oſſervanza; e il dubbio è circa i ſoli 12. Generali, che fiorirono dall'anno 143o.

al 1517.; e dopo Lione X è ſempre ſtato del medeſimi Frati Minori della Re
golare Oſſervanza: e ſe fra l'anno 143o., e il 1517. per qualche tempo il Mi
niſtro Generale non fu un Frate Minore della Regolare Oſſervanza, ma uno

de'vetuſti Conventuali; con tuttociò la Regolare Oſſervanza così quella della Co
munità, come quella della Famiglia, anche nel detto tempo, per l'unione man
tenuta col medeſimo (per tacer delle altre ragioni) ſempre godè la fucceſſione
de Miniſtri Generali. Ma non la goderono i vetuſti Conventuali avanti l'anno
143o., perchè non erano al Mondo; nè dopo l'anno 1517. da che ſi ſepara
rono affatto da i Generali Oſſervanti; poſciachè le ſole mura degli antichi Mi
nori non conferiſcono la ſucceſſione del predetti Miniſtri. Da che ne ſiegue ciò,
che dovea provare; cioè, che la ſucceſſione del Miniſtri Generali da S. Fran
ceſco fino a Lione X, e da Lione X. fino a i noſtri tempi , non è in favor
della Cauſa de' Conventuali, ma è in favor della Cauſa de' Frati Minori della
Regolare Oſſervanza, Ed ho conchiuſo.

Fine del

Libro 2K.

se se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se,se, se, se, se, se, se, se, se,

Sopra nella pagina 478 ſi è detto, che i PP. Minori Conventuali ſi con

gregarono ſempre in Roma per l'elezioni deloro Generali, forſe per portarſi
a i piè del Sommo Pontefice immediatamente, e ricevendo da Lui la confer

ma del loro Generale eletto, sfuggire così la conferma, che dovrebbero in .
vigor delle Bolle di Lione X. avere dal Miniſtro Generale Oſſervante. Circa
le quali coſe è da avvertirſi, che dall'anno 1517. fino al 159o., eccettuata .
una ſola del 1568., tutte le altre elezioni del loro Maeſtri Generali furono ce

lebrate lungi da Roma: e dall'annno 159o. (quando già da poco tempo ſotto

Siſto V. aveano incominciato a denominar Miniſtri i loro Maeſtri Generali,
e Provinciali, e a pretendergli perciò indipendenti da i Miniſtri Oſſervanti,

e non più ſoggetti ad eſſer da loro confermati) fino ai noſtri giorni, hanno
celebrate, ſempre in Roma (eccettuato il ſolo anno 1717.) le ſuddette ele
zioni, ed hanno fiſſata la coſtumanza di ſempre ivi celebrarle, e di portarſi

piè del Papa. E queſto
immediatamente in proceſſione, col nuovo eletto, a i ſtato
fatto per ſottrarſi
è quello, che, come io diceva, dà foſpetto di eſſere
dall'obbligo impoſto nelle Bolle di Lione X., e per iſtabilire l' appropriataſi
loro indipendenza, e denominazione.
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UN D E CIM O.

“Si dimoſtrano vani alcuni altri argomenti portati dal
Ragioniſta per l'anzianità de' ſuoi Conventuali, eſteſi
ne tre primi Capitoli delle Ragioni Storiche, nell'ot
tavo, nel decimoterzo, e ne due ſeguenti.
i FR compier l'Apologia Minoritica, e finire di
4,

rigettare il volume del Ragioniſta, mi reſta ſol

Sº
; A.
S
º

tanto il diſaminar di propoſito gli accennati ſuoi
Capitoli; avendo già terminato l'eſame di tutti
gli altri. Si sforza in queſti ſette di provare,
che i ſuoi Conventuali ſono gli anziani fra tutti
i Frati Minori, per le teſtimonianze de Papi,

) de Concili, e della ſacra Congregazione de Ri
ti; per le teſtimonianze degli Scrittori: per l'an
zianità della loro approvazione Apoſtolica; per
le opere grandi, e la ſtima de Franceſcani de
º primi due ſecoli; pel poſſeſſo, che hanno, di
eſſer Inquiſitori della Fede; perchè fino a Lione
X. precedettero agli Oſſervanti; e perchè nelle loro Chieſe ſi venerano le Re

liquie de Santi, e de Beati de primi due Secoli dell' Ordine. Voi vedere, o
s Lettore, quanti argomenti ſono queſti, ognuno de quali occupa un intero
Capitolo di quel Volume. Sappiate per altro, che ſtrizzandogli tutti inſieme,
A

" conchiudono; e lo vedrete in effetto, e perciò mi poſi a rigettarli tutti
in un libro ſolo: in cui con vari ſemplici Capitoli ſpero di aprire una facile ſtrada, per cui da per ſe ciaſcheduno correr poſſa a ſchiacciare le minutiſſime
arguzie, contenute ne nominati Capitoli delle Ragioni CAP. I.
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I.

Le teſtimonianze de' Sommi Pontefici, de Concili,
e della Sacra Congregazione de Riti non
favoriſcono alla preteſa anzianità
de Conventuali.
UEI, che coi teſti delle Sacre Scritture, le quali non poſſono eſe
ſer contrarie alle dottrine Cattoliche, tentano di provare qualche
propoſizione cenſurata, e falſa, o deggiono depravare il vero ſenſo
delle medeſime, o ſpacciar per mente dello Spirito Santo quel che
veramente non è. Veggiamo, ſe d'un arte ſimile ſi ſerviſſe il noſtro Ragioni
ſta, per dimoſtrare il contrario dell'aſſunto di
mio Capitolo, che ap
punto è il titolo del primo Capitolo delle ſue Ragioni.
II. Se n'entrò a piè franco, dicendo, : Tengono per cosi fermo, e
», coſtante i Concilj, i Pontefici, e le Sagre Congregazioni l'Anzianità Con
», ventuale, e la novità Oſſervante, che ſiccome quando parlano de primi
», preſuppongono per coſa certa, e indubitata dover riputarſi quei Minori ,
v, che illuſtrarono la prima età Franceſcana: così, favellando de'ſecondi, aſ
», ſeverano appartenere ad una Congregazione nuova, poſteriore due ſecoli
», a S. F i" ,,. Via preſto alle prove. Eccolo, Co i teſtifica, dice,
I.

i"

», Aleſſandro V., il quale nell' anno 14o9. nella Bolla ordinem veſtrum, diſ

», correndo degli Oſſervanti di Francia, nati ſecondo i noſtri Annali poco
», dopo gli Oſſervanti Italiani, dice, che cominciarono a tenere abiti, luo
» ghi, diſciplina, Noviziati, e Superiori, diverſi da quelli della Comunità;
», cioè, cominciarono a naſcere per licenza ottenuta da Fra Giovanni Bar
», dolino, e da Pietro di Luna, i quali, durante lo Sciſma di Urbano VII.,
», uno in Francia faceva da Generale, e l'altro da Papa, . E quindi appor
ta un frammento della narrativa della ſuddetta Bolla, ſu cui ſoltanto è ap
poggiata queſta diceria contro gli Oſſervanti. Per riſpoſta baſterà avvertire,
che la ſuddetta Bolla, e la di lei confermatoria, fatta da Giovanni XXIII. ,

nel Concilio di Coſtanza dagli Oſſervanti ſuddetti fu provata per ſurretti
zia, e orrettizia ; e perciò dà quel Sacro Concilio fu annullata, come altro
(1) Toma 1

ve ho dimoſtrato (1).

pag 568,6

III. Appreſſo allegò il Concilio di Coſtanza, e quel di Baſilea, da qua
li fu detto, che poco prima l'Oſſervanza incominciato avea a invigorire; qua
ſi foſſe lo ſteſſo invigorire, o prender vigore, e aver il primo principio (2).

569 •

(2) Vide to.
1 pag. I 5 I •

6 152.

Aggiugne, che gli Oſſervanti erano appellati Frati di nuova ſetta : ma non
ice, ch'erano così appellati da i loro Avverſari, e che il Concilio fulminò
la Scomunica contro chi gli appellaſſe in tal modo, o gli tacciaſſe da Ereti

(3) Videto. ci (3). Porta la Bolla Sacra Religionis di Martino V., dicendo, che giuſta
1 - Pag. 375°

queſta, nelle Spagne il nome degli Oſſervanti l'anno 1419. allor'allora inco
minciato aveva ad udirſi. Ma non avverte, che Martino V. non dice, qual
-
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mente allora, e non prima fiorito aveſſe il loro Iſtituto, quantunque non ſi
foſſero appellati Oſſervanti per diſtinguerſi da Rilaſſati. Doveva parimente
avvertire, che in quell'anno aſcoltato per anche non ſi era il nome di Frate
Conventuale ; ma tutt' i Religioſi del primi due ſecoli ſi nominavano Frati
Minori ſenz'altra giunta; e vivendo nella purità della Regola, come gli odier
ni Oſſervanti, erano tutti della Regolare Oſſervanza; tuttochè non la eſpri
meſſero nel nome. Ricorre a Niccolò V., che chiamò gli Oſſervanti della
Famiglia ſotto i Vicari novellum germen, germoglio novello. Il che ha da in
tenderſi della ſuddetta Famiglia nel ſenſo, in cui ella ebbe principio nel ſe
colo xv., e diſtinzione dalla fazione appellata la Comunità dell'Ordine: il
qual ſenſo fu da me altrove ſpiegato più volte, e moſtrato non contrario al
la Cauſa degli odierni Oſſervanti. Per ultimo pone in campo il nome di Ri
formati, con cui da Lione X. furono ſignificati gli odierni Oſſervanti: da che
inferiſce, che la Comunità degli Oſſervanti non è l'antica Religione fonda
ta da S. Franceſco; perchè queſta non fu una Riforma , e S. Franceſco non

fu un ſemplice Riformatore . Nel primo tomo per altro feci vedere, in qual
ſenſo gli Oſſervanti da Lione X. furono detti Frati Riformati, quantunque
foſſero, e ſieno l'antica Religione fondata da S. Franceſco: e non occorre
ripeterlo (1).

(1) Vide te.

IV. Or fa paſſaggio alla maniera, in cui la S. Sede, e le Sacre Con- "
arlarono del Conventuali. Dice, che
ſtimarono gli antichi Frati è " 3 - 4 inori: onde avendo Niccolò IV. nell'anno 1288. per la ſua Bolla Reducentes, “ ”

f"

i"

concedute le limoſine della Porziuncula di Aſſiſi in conſervazione della Chieſa
di S. Franceſco, e in ſovvenimento de' Frati, che ivi dimoravano; Urbano VIII.
nella ſua Bolla Domini noſtri nell'anno 1644 non ebbe difficoltà di aſſerire,

che quei Frati, abitatori del Convento di S. Franceſco d'Aſſiſi nel tempo di
Niccolò IV., erano Conventuali ; poichè in eſſa, parlando delle limoſine di
Porziuncula, diſſe, che da Niccolò IV., e V. ſono ſtate riſervate ai predetti
Frati Conventuali del Convento di S. Franceſco della Città di Aſſiſi. Similmen
te avendo Aleſſandro IV. nell'anno 1255. nella ſua Bolla Ex parte, data la
facoltà al Miniſtro Generale, e ai Miniſtri Provinciali dell'Ordine de' Frati

Minori di obbligare i Frati, promoſſi alle dignità fuori dell'Ordine, a laſcia
re all'Ordine medeſimo tutto ciò , che tenevano nel tempo della loro pro
mozione; il Sommo Pontefice Benedetto XIII. nella ſua Bolla Poſtulat, ema

nata nell'anno 1725., dice, che quei Frati erano Conventuali, narrando,
che ad Aleſſandro IV. era ſtato eſpoſto, che alle volte i Frati Minori Con
ventuali erano promoſſi alle dette dignità, e che al Miniſtro Generale, e a
i Miniſtri Provinciali dell' Ordine de' Frati Minori Conventuali da Aleſſandro

IV. era ſtata conceduta la facoltà prefata.
V. Per riſpondere a queſte, e a ſomiglianti eſpreſſioni delle Bolle Ponti

ficie, e di altri documenti, giovami avvertire in primo luogo, che ſomiglian
ti eſpreſſioni ſi leggono anche in favore de'Minori Oſſervanti. Concioſiachè
parecchie Bolle, dirette a i Frati Minori nel primi due Secoli Franceſcani,
da i Sommi Pontefici de tempi ſuſſeguenti, e più vicini a noi, furono dette

º"

indirizzate ai Frati Minori Oſſervanti, o fu da queſti ſignificato, che i Fra- ,
ti Minori del primi due ſecoli foſſero Minori Oſſervanti. Per eſempio, Bene- ,
detto XIII nella ſua Bolla Loca Santta Paleſtina (1), dopo aver nominate le Eula 1.
Tom. II.

Yyy
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Bolle di Gregorio IX., d'Innocenzo IV., d'Aleſandro IV., di Clemente V,
di Giovanni XXII., di Clemente VI., d'Innocenzo VI., d'Urbano V., e di
altri Sommi Pontefici, ſoggiugne : finquì le Lettere Apoſtoliche de noſtri Ante
ceſſori Pontefici Romani, dirette a i Frati Minori nominati dell'Oſſervanza me i
Luoghi Santi, le quali con autorità Apoſtolica Noi approviamo. Paolo IV. nella
(1) Ap. Com ſua Bolla Ex clementi Sedis Apoſtolica (1), confermando la Bolla Exultantes
fect. part. r. in Domino di Martino IV. intorno ai Sindaci Apoſtolici, ſignifica, che in tempo
pag. 56. &
Roder. Bull,

di Martino IV. i Franceſcani, pe quali fu fatta una tal Bolla, erano Frati Minori

is Pauli IV.

Oſſervanti; poichè dice: E Martino IV. di pia ricordanza, altresì noſtro Prede
ceſſore, il quale conſiderando, che i Frati dell' Ordine de Minori della Regor
lare Oſſervanza predetti, per niuna coſa temporale, giuſta la loro profeſſione,
e i loro Iſtituti regolari poſſono comparire in giudizio ec.. Notiſi, che la ſud

detta Bolla di Martino IV fu ſteſa per tutt'i Frati Minori, ch erano in .
tempo del medeſimo : e lo ſteſſo Ragioniſta il ſuppone ; mentre ella contiene
l'uſo del Sindaci Apoſtolici, dato a tutta la Religione. Dunque in tempo di
Martino IV. tutt i Frati Minori erano veri Minori Oſſervanti; e in tempo
tr) Ap. Che
rub rom. 2.

Lºgd.
P 3 º 4o4.
edit.

di Gregorio IX., e dopoi ſempre nell' Ordine fiorirono i Frati Minori del
la Regolare Oſſervanza , giuſta le due prefate Bolle. Gregorio XIII. nella
ſua Bolla Paſtoralis Officii (2), ſignifica, che in tempo di S. Buonaventura, cioè,
nel primo ſecolo Franceſcano la Comunità dell' Ordine Minoritico era della
Regolare Oſſervanza; poichè ivi nomina il mentovato Santo Miniſtro Generale

Profeſſore dell' Ordine de' Frati Minori, detti dell' Oſſervanza. E queſte ba
ſtino per contrapporſi ai documenti, che allegò per la ſua Cauſa il Ragioniſta.
VI. In ſecondo luogo giovami avvertire, o più toſto rammentare, che
il vetuſto Conventualeſimo, in quanto era uno ſtato Religioſo, e non una .
pura fazione di Frati rilaſſati, e malviventi, non diſtingueaſi dalla Regolare
Oſſervanza, ſe non che ſecondo i privilegi, e ſpecialmente per li privilegi
dell' uſo delle rendite, e delle ſucceſſioni ereditarie: che che ſi finga , con
traddicendoſi il Ragioniſta, e affermando, che i Conventuali una volta ten
nero la purità della Regola, e poi ſi eleſſer di vivere ſecondo i
Quegli ſteſſi, che poi accettando i privilegi diventarono Conventuali, quan
do profeſſavano, e vivevano ſecondo la purità della Regola, e ſenza privi
legi, non erano Conventuali, ma della Regolare Oſſervanza. Queſto è tan
to vero, che lo ſteſſo Ragioniſta me lo ha confermato ; avendo egli ſcritto

i"

nella pagina 4o1., che i vetuſti Conventuali ſcuſaronſi modeſtamente col Papa,

( Lione X. , il qual volea ridurgli a laſciare i privilegi ) eſſere una impreſa -

i

molto malagevole, che la loro Religione
di trentamila perſone, e na
ta, e creſciuta tra i privilegi, tutta ad un tratto diventaſſe Oſſervante. Que

ſto è lo ſteſſo che dire, qualmente avanti le diſpenſe, o i privilegi mitigati
vi della povertà Minoritica, non vi era la Religione de Conventuali; e poi
ehè non vi erano neppure i Cappuccini, è l'iſteſſo che dire, qualmente avan

ti la conceſſione del privilegi ogni Frate Minore era della Regolare Oſſer
vanza, o Minore Oſſervante; benchè ſi appellaſſe ſoltanto Frate Minore -,
per non eſſervi da chi ſi doveſſe diſtinguer con altra giunta. E ſe, rinunzia
ti i ſuddetti privilegi, ad un tratto tutta la Religione de Conventuali fareb
be diventata Oſſervante; dunque tutta la diſtinzione ſoſtanziale de Conven

tuali vetuſti dagli Oſſervanti era il ſolo uſo del privilegi. Donde
-

rº"
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chiuſo, che non poſſono eſſere ſtati Conventuali, ma debbono dirſi Oſſervan
-

ti quei Frati Minori, i quali fiorirono avanti la conceſſione del prefati privi
legi.

8] VII. Ciò preſuppoſto, io ricorro alle ragioni del terzo, e del quarto
mio libro, ne'quali provai, che il primo privilegio modificativo, o rilaſſati
vo della poverta Minoritica, generalmente parlando, non fu conceduto pri
ma dell'anno 143o. Da che ne ſegue, che avanti queſt' anno, ſe non voglia
mo chiuder gli occhi alla luce della verità iſtorica, dobbiamo aſſolutamente
negar l' eſiſtenza del Conventualeſimo. Ed ecco toſto la riſpoſta a quanto al
legò, o può allegare in favor della ſua Cauſa il Ragioniſta. Volendo egli riſ
pondere alla ſoprallegata Bolla di Gregorio XIII., in cui chiama "ſore ,

dell'Ordine de' Frati Minori , detti dell' Oſſervanza, S. Buonaventura, ſcrive
così (1), : Più toſto Gregorio XIII. potrebbe giovare agli Oſſervanti, quan (1) Pag.23.
, do non foſſe verità manifeſta, e confeſſata da tutti, che ancora nelle Bol e 29e

, le Pontificie o per abbaglio degli Abbreviatori, o per altri accidenti, ca
, der vi poſſono eſpreſſioni non vere ne' fatti di umana Storia ; e ſe bene
», non ſia lecito, neppure quando parlaſi di queſti fatti, ſenza grave fonda
, mento affermare, che nelle Coſtituzioni Apoſtoliche vi ſia errore; ad ogni

, modo quando poi la Storia lo dimoſtra, allora ſe laſciamo gli Abbreviato
, ri per aderire alla Storia, deve ciò riputarſi anzi oſſequio alla verità, che

, mancanza di riſpetto alle Bolle , . Con queſta dottrina alla mano il Ragio
niſta, dopo aver notato, che S. Buonaventura veſtì l' abito Franceſcano l'
anno 1243., abitò , morì, e fu ſepolto nel Conventi, che oggi ſono, o al
meno una volta furono del Conventuali ( ragione che non vale un fico; per
chè i Conventi, e le Provincie antecedenti all'anno 143o., prima di eſſer de'
Conventuali, furono degli Oſſervanti, come più volte ſi è detto) conchiude
così . , Or poſti queſti fatti veriſſimi, come poſſo unirmi coll' Abbreviatore
, di Gregorio XIII., e nominarlo Oſſervante, ſe la ſtoria Franceſcana mi di

, ce, che tra Conventuali veſtì l' abito, profeſsò, ſtudiò, inſegnò, gover
, nò , fu Cardinale, morì, e fu ſepolto?, Ed io come potrò credere agli
Abbreviatori delle Bolle citate di Urbano VIII. , e di Benedetto XIII., è a
diſtenditori del Decreti delle Sacre Congregazioni, alle Lezioni del Brevia

rio ec. ne fatti di umana ſtoria, quando mi rappreſentino per Conventuali i
Frati Minori antecedenti all'anno 143o., ſe avanti queſt' anno ( poichè non
erano nell'Ordine le diſpenſe coſtitutive, e diſtintive del Conventualeſimo,
come coſta dalla ſtoria, e da moltiſſimi documenti, allegati nel terzo, e nel
quarto mio libro ) non vi potevanº eſſer Conventuali, ma tutt' i Frati Mino
ri erano nella purità della Regola, e perciò della Regolare Oſſervanza ? Or

ſe al Ragioniſta non piacciono le varie riſpoſte, che alle fraſi della Bolla di
Urbano VIII., e di quella di Benedetto XIII. , e di ogni altra ſimile diede
l'Autor delle Lettere a Filalete (2), dovrà piacergli queſta, che, eſſendo la
vorata ſul ſuo, è tutta ſua.

VIII. Reſta egli sbalordito dallo ſpettacolo, in conſiderando, che, giu
ſta queſti miei principi, nell'anno 143o., in un'ora trentamila Frati Minori, di

Oſſervanti ſarebber divenuti Conventuali, abbracciando i privilegi; e nella ,
ſteſſa ora ſarebbe comparſo numeroſiſſimo il Conventualeſimo, che avanti
quell'ora non aveva un'alunno. Ma non ha motivo di sbalordimento, ſe con
Yyy 2
ſidera
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ſidera quanto egli ſcriſſe, ed io riportai poc'anzi, cioè, che ſe ſotto Lione
X. la Religione del Conventuali, numeroſa di trentamila Frati, aveſſe rinun

ziati i privilegi, in un tratto ſarebbe diventata tutta Oſſervante, e ſarebbe
ſparito affatto dal Mondo il Conventualeſimo Franceſcano . Tanto baſti per
appagarlo circa l'idea degli Oſſervanti, ſenza curarmi di rigettarlo circa il nu
mero de veri Conventuali, cioè, diſpenſati, dell'anno 143o, e dell'anno 1517.,

il quale ſenza fallo inalza più del dovere. Aſſai più dolce è l'idea del Ragio
niſta, il qual dice, che ſe l'anno 143o. furono dati i privilegia i Conven
tuali : dunque prima de privilegi dovean eſſervi i Conventuali, che gli do

mandaſſero, e gli otteneſſero. Non vuol capire, che quei, che gli domanda
rono, e gli ottennero, pria d'avergli ottenuti, ed accettati,

erano della

Regolare Oſſervanza, e coll'accettargli, diventarono Conventuali, e dieder
principio al vetuſto Conventualeſimo. In quella guiſa, in cui quei Frati Mi
nori, che nel fecolo xv1. ſi eleſſero la vita particolare de PP. Cappuccini,
avanti di eleggerſela, erano Minori Oſſervanti, ed eleggendoſela, diventa
rono Cappuccini, e dieder l' eſſere al religioſo Cappuccineſimo,
IX. Fra le rovine del precedenti argomenti reſtano fracaſſate tutte le

altre rifleſſioni, e tutti gli altri ſofismi, che adunanſi lungamente dal Ragio
miſta, per far più antichi dell'anno 143o. i vetuſti Conventuali, e per avvi
lire le riſpoſte dell'Autor delle Lettere a Filalete. Perciò non mi trattengo
in diſaminar diſtintamente il reſtante del ſuo primo capitolo, compoſto di ri
fleſſioni o altre volte rigettate, o tutte inſuſſiſtenti a fronte di queſta mia ,

prima riſpoſta. Non debbo per altro tacere la forza ſpeciale, ch ei fa ſopra
un Decreto della Sacra Congregazione de Riti, emanato l'anno 1671. , nel

Lucca e

duale permettendoſi agli odierni Conventuali l'Uffizio di S. Roſa da Viter
bo, Terziaria, morta nell'anno 1252., in corriſpondenza alla ſupplica eſpo
ſta da eſſi, fu aſſegnato per motivo, che la detta Santa fu Terziaria dell'
Ordine de' Frati Minori Conventuali (1). Parimente nella quinta Lezione di
S. Margherita da Cortona, veſtita Terziaria nell' anno 1277 , fu permeſſo il
dirſi, ch'ella preſe l'abito del Terz'Ordine nella Chieſa de' Frati Minori Con
ventuali in Cortona (2). Molte altre Lezioni del Breviario, compoſte dopo il
Concilio di Trento, poteva egli allegare, veggendoſi in eſſe o apertamente,
o come il ſerpe fra l' erbe, l'antichità falſa, e preteſa del Conventualeſimo.

(2) Videibi
a Paga 178.

gazione de Riti permette alcune Lezioni continenti la vita di qualche Santo,

ºr) Si veda
la lettera X.
a Filalete e

A diaforo
png. 191. e
x 91 - ed. di

ad pag.184.

Ma queſte coſe, che provano ? ben ſapendoſi, che quando la Sacra Congre
o Santa , non intende di approvare tutt'i punti di umana ſtoria, che in eſſe

ſi eſprimono. E parimente non intende di volere, che ſieno deciſioni tutte le propoſizioni, che incidentemente ſi

" ne' ſuoi Decreti. Le ſteſſe riſ

poſte Pontificie, contenute nel diritto Canonico, non in tutte le loro parti
ſi prendono per Decreti definitivi, come dicono molti Teologi, ſpecialmente
allorchè, trattando della forma del Batteſimo, diſcorrono della riſpoſta di Ni
dolao I. a i Conſulti de Bulgari, contenuta nel Capitolo A quodam judao. Ha
mai fatta la prova verun Conventuale di conſultare le ſacre Congregazioni,
dimandando alle medeſime, ſe i Santi, e le Sante de primi due ſecoli dell'Or

dine debbano dirſi Conventuali, o della Regolare Oſſervanza ? Se qualcheduno

fece queſta interrogazione, ed ebbe riſpoſta favorevole, la produca Efra tanto
il Ragioniſta non ſi fondi ſulle propoſizioni poſte incidentemente nel Decreti in
tenti ad altro, che a definire la noſtra controverſia, nè ſulle Lezioni del Breviario.
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X. Da i tempi del P. Sapienti, e del P. Ridolfi da Toſſignano in quà fu
tanta la premura de PP. Conventuali per farſi creder i primogeniti, che inca
ſtrarono il Conventualeſimo nel fronteſpizi de libri degli antichi Franceſcani,
nelle loro vite, e nelle lezioni, e dovunque poterono; ne fecero il Catechiſmo
alla loro Gioventù, le iſtruzioni a i Popoli: in ſomma empirono il Mondo di

queſta loro grandioſa idea, per eſſer da tutti, e da per tutto riputati i primo

geniti. Onde arſi dall'ecceſſiva ſete di privato, la sfogarono nell'inſerirla almeno nelle ſuppliche per gli Uffizi alle ſacre Congregazioni, e nelle
Lezioni del Breviario. Per altro le ſoprariferite parole delle Lezioni di
Santa Margherita poſſono aver il loro ſenſo non contrario agli Oſſervan
ti; mentre ſignificando eſſe , che la Santa ſi veſtì Terziaria in Cortona -

nella Chieſa del Conventuali, ha da intenderſi, che oggi quella Chieſa ſia dei
Conventuali; ma quando in eſſa preſe l'abito la Santa, era uffiziata da i ſoli
Frati Minori della Regolare Oſſervanza. Le altre coſe di queſto capitolo, e
ſpecialmente lo Strumento de Signori Cortoneſi, furono efaminate altrove (1): (1) Tom r.
Ed ecco terminate le teſtimonianze delle Bolle de Sommi Pontefici, de'Con-P:º: 33º »
cilj, e delle Sacre Congregazioni per l'anzianità del Conventuali, minacciate ſege

dal Ragioniſta.
XI. Nella pag.22. fa egli paſſaggio a diſaminare, ſe come i Pontefici fin .
quì han favorito i Conventuali, così ve ne ſia qualcuno favorevole agli Oſſer
vanti. Lo ringrazio di queſto paſſaggio: E perchè tra le altre coſe ſi abuſa -

della Bolla Exponi nobis di Giulio II, della Bolla Licèt aliàs di Lione X., e

della Bolla Etſi pro injuncta parimente di Lione X, perciò ſu queſte tre Bolle
fermiamoci alquanto a pagarlo.
-

XII. Sopra la Bolla Exponi nobis di Giulio II. la diſcorre cosi. Paolo V.
nella ſua Bolla Eccleſiae Militantis dichiarò, che i Cappuccini ſono veri Frati

Minori, e anche figli di S. Franceſco: e perchè tal dichiarazione ? perchè du
bitavaſi, fe foſſero tali, o nò: e il dubbio naſceva, perchè ſapevaſi, come .
anche ſi legge in quella Bolla, che in tempo di S. Franceſco non erano ſtati
iſtituiti: e da ciò ne ſiegue, che i Cappuccini non ſieno la Religione madrice,

e primitiva de'Minori; perchè delle Religioni madrici non naſcono mai ſomi
lianti dubbi, rendendo

i" (Dio ci

" della

loro anzianità anche le ſteſſe mura ca

liberi da queſta anzianità delle mura cadenti). Se dunque Giu

lio II. ſimilmente degli Oſſervanti nella prefata ſua Bolla dichiarò, ch'erano
veri figliuoli di S. Franceſco, queſto è fegno, che allora ſe ne dubitava: e fe .

dubitavafene, queſto è ſegno, che gli Oſſervanti non ſono la Religione primi
tiva, di cui non potea naſcer un tal dubbio, ma che ſono, come i Cappuc

cini, una Riforma, o Congregazione novella, di cui tutti allor ſapevano, che
non era ſtata iſtituita in tempo di S. Franceſco.

(z) Ex Brei

XIII. Che ſottile argomento! Ma appunto perchè è troppo ſottile, ini
luſingo di poterlo ſtrappar facilmente. Che che ſia pertanto de PP. Cappuccini,
de'quali ſotto Paolo V. poteva eſſere qualche dubbio, almeno apparentemente

ragionevole, fefoſſero, o nò veri Frati Minori; pochè coſtava, che non

piculo Ma

fore

Parma -

tentiar, finº
Cleme- VI lo
pox32 re Bre

erano ſtati iſtituiti in tempo di S. Franceſco, e che i loro primi Padri uſciti dall' lar. PP. Ca
ubbidienza del Miniſtro Generale, ſi eleſſero luoghi folirari per menar vita . pucc. pag. 1 gremitica (1), ſi poſero ſotto la giuriſdizione degli Ordinari de Luoghi, poi dei Via e ſapra.
Romiti di S. Romualdo, cangiando l'eſterior diviſa di tutto il Franceſcaneſimo, pag.ais.
-

-

indi
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indi ſi ſottopoſero ai Conventuali, e finalmente ottennero il proprio Generale
ſotto Clemente VIII., come ſcrive il Ragioniſta ( benchè in ciò abbia preſo
sbaglio, come altrove ſi è notato): degli Oſſervanti non mai potè naſcer un
tal dubbio, neppure apparentemente fondato, e ragionevole. Concioſiachè
non vi è Bolla, in cui di eſſi dicaſi, che in tempo di S. Franceſco non ſono
ſtati iſtituiti: nè mai del Corpo di eſſi trovanſi le variazioni fatte dalla Comu
nità de' PP. Cappuccini. Se dunque Giulio II nel citato ſuo Breve diſſe, che
gli Oſſervanti della Famiglia erano veri Frati Minori, non lo diſſe, per eſtin

guer alcun dubbio , almeno apparentemente ragionevole, che vi foſſe in
contrario, ma lo diſſe, per aſſegnar la vera cagione, per cui eſſi poteano men
dicare, e predicare con libertà, come gli antichi Frati Minori; e per raffrenare

alcuni Conventuali, i quali per paſſione falſamente ſpargevano il contrario,
volendo con queſte calunnie, ſeminate fra la gente ſemplice, diminuire a ime
deſimi il ſuſſidio delle limoſine de'Fedeli. Ed eccone in prova la citata Bolla
di Giulio II. In eſſa in primo luogo ſi accenna il motivo, per cui fu fatta, con
queſte parole Pontificie, dirette agli Oſſervanti della Famiglia: Alcuni Mini
ſtri Provinciali, e Frati Conventuali, e altri ancora, che ſi nominano dell'Oſ
Iſervanza ſotto i Miniſtri, tratti, come credeſi, dalla paſſione, falſamente affer
mando, e malizioſamente fingendo, e predicando al popolo, che voi non ſete dell'
Ordine de'Minori, o de'Mendicanti, ſi sforzano d'impedirvi al poſſibile il modo
di ſoſtentarvi colle limoſine de'Fedeli, e vogliono, che ne'luoghi, dove ed eſi, e voi
ſolete mendicare, e predicare, non poſſiate prevenirgli in dette azioni: anzi al

cuni di eſſi tentano d'impedirvi affatto il mendicare, e predicare ne'prefati luo
ghi; vantandoſi di aver ottenute Lettere Apoſtoliche, in cui una tal proibizione
ſi contenga, in grave pregiudizio voſtro, e della ſalvezza de Fedeli (a). Ecco
eſpoſto tutto il fondamento del dubbio, che poteva eſſere nel volgo de'Fedeli

circa gli Oſſervanti della Famiglia. Non era maggiore di quello, che avea la
plebe Giudaica di dubitare, ſe Gesù Criſto foſſe una perſona da bene, ovvero
un ſeduttore de popoli, un'avverſario di Ceſare, un beſtemmiatore, un diſtur
bator della pace. Tutto queſto dubbio moveaſi dalla ſola invidia di coloro,
ch'eſſendo nemici del Salvatore, in tal guiſa il calunniavano appreſſo la plebe.

Laſcio il decidere a chiunque, ſe di tali dubbi, che pure oggi circa altre coſe

ſi fomentano, e ſi aggirano, debba farſi caſo.

-

XIV. Indi Giulio II. nelle medeſima Bolla procede al rimedio contro le
narrate calunnie, ſeguendo così: Noi pertanto attentamente conſiderando, che
voi ſiete veri figliuoli, e imitatori di S. Franceſco, fondati nella ſtrettiſſima po
ºvertà ec., con autorità Apoſtolica vi concediamo, che liberamente, e lecitamente -

poſſiate predicare al popolo, e dimandare, e ricevere le limoſine voſtre ne' "
6

9

ºtt 0

(a) Nonnulli Miniſtri Provinciales, 6 Fratres Conventuales, & alii etiam, guide ob
ſervantia ſub Miniſtri, ſe nominant.... paſſione, ut creditur, dutti, falsò afferente, mali
iiosè fingentes, 6 coram Populi multitudine publicº predicantes, voi non eſſe de ordine Mino
rum, vel Mendicantium, modis, quibus poſſunt, con antur voi impedire, & ct bibere, me in.
locis, ubi preditti Conventuales... ac etiam vos predicare, ei mendicare conſue vaſtis, eos in
predicando, vel mendicando pravenire debeatis, vel poſitis: inno nonnulli ex eis bººſºoºº Prº

dicationes, & mendicationes vobis in hujuſmodi locis totaliter auferre, tastante ſe littevº º
sede Apoſtolica id ipſum in ſe expreſs è continentes obtinuiſſe, º plura alia attentantº in grave
veſtri, 6 Chriſtifidelium faluti, prajudicium. Julius II. in Bulla Exponi nobis, apud Emma
malem Rodericum in Collett. Privileg. Bnlla 13. Julii II.
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e luoghi ſoliti, giuſta la permiſſione, fattavi nella Regola di S. Franceſco, e nelle
Coſtituzioni Apoſtoliche, ſenza ſpettar la venuta, e la prevenzione del predetti

Conventuali: e comandiamo ſotto pena di ſcomunica da incorrerſi iſofatto, a i
prefati Conventuali, che non preſumano d'impedirvi, o moleſtarvi o da per loro

ſteſſi, o per mezzo di altre perſone, o direttamente, o indirettamente, o pubbli
camente, o naſcoſamente (a). Notinſi bene le parole di queſta Pontificia diſpo
ſizione: mentre dicendoſi, noi attentamente conſiderando, che voi ſiete veri

figliuoli, e imitatori di S. Franceſco ec., viene a ſignificarſi, che non poteva
eſſervi dubbio neppur in apparenza ragionevole, che i Frati Oſſervanti della

Famiglia non foſſero veri Frati Minori, e veri figli di S. Franceſco: che che ſi
foſſe delle calunnie ſparte da i Conventuali per paſſione: e perciò in tal Bolla
nè ſi decide, nè ſi dichiara, che i detti Oſſervanti foſſero veri Frati Minori,

e veri figliuoli di S. Franceſco, ma ſupponſi per coſa certiſſima, e notiſſima;

e per queſta ſuppoſizione appunto ſi concede loro il poter liberamente ſervirſi
delle facoltà della Regola, e delle Coſtituzioni Apoſtoliche, predicando, e - mendicando indipendentemente da Conventuali, de'quali con grave cenſura ſi
raffrena l'invidia, e l'inſolenza.

XV. Che ſe appreſſo alcuni ſemplici, ſovvertiti dalle calunnie de'Conven
tuali, era veramente il dubbio, anzi anche la credenza, che i detti Oſſervanti

non foſſero veri Frati Minori, e veri figliuoli di S. Franceſco, non potè ai già
detti Oſſervanti, o alla loro anzianità recare alcun pregiudizio un tal dubbio,
o una tal credenza, che non derivava da verun degno fondamento, ma to
talmente reggevaſi ſopra le calunnie degli emuli, come la reità impoſta al Re
dentore. Anzi un ſimil dubbio, ed una ſimile credenza può eccitarſi altresì

contro le Religioni matrici, e principali, quando contro di eſſe fra i Popoli
ſi ſollevino perſone credute per ſincere, e per illuminate. Che non ottenne
Lutero nella Germania contro al Papa, e a tutta la S. Chieſa Romana colle

ſue prediche, e colle ſue calunnie? E che non ottennero contro a i primitivi
Fedeli colle loro impoſture i Sacerdoti idolatri ? Acceſero pur tanto contro

di eſſi la gente minuta, che già già nel perſeguitare i ſeguaci del Nazareno ella
ſi credeva di fare un oſſequio a Dio. E chi sa quante ſomiglianti credenze an
che ne di noſtri, appoggiate a fondamenti non più ſodi, vanno ſparte pel vol
go contro a i Minori Oſſervanti? delle quali non è da farſi maggiore ſtima di
quella, che fece Giulio II della credenza, che potea eſſer ne Popoli contro

agli Oſſervanti della Famiglia; non oſtante la quale, pres egli per giuſto mo
tivo della ſua diſpoſizione, che i detti Oſſervanti erano veri figliroli di San .
Franceſco. Non procedendo adunque Giulio II verſo gli Oſſervanti della Fa
miglia nella ", in cui procedette Paolo V. verſo i Cappuccini, ed eſſendo

diverſo il caſo di quegli, e di queſti; cade la parità del Ragioniſta: il

º" ſe
aVc1

(a) Nos igitur attentº conſiderantes, vor eſſe veros S. Franciſci ſilios, & imitatores, in

arttiſſima Paupertate fundator, vobis, quàd verbum Dei Populo propanere, ci veſtras eleemoſy
nas t mporibus, 6 loci e conſuetis petere, 6r recipere, juxta quod vobis ex S. Franciſci Regula,

& Conſtitutionibus Apoſtolici, permittitur, predittorum Conventualium adventu, 6 praventus
minim è expectatis, liberè, & licitè valeatir, autoritate Apoſtolica.... concedimus: ae Conven
tuali bus predittis.... ſub pana excommunicationis late ſententia eo ipſo incurrenda, ne vos per
ſe, ſeu alios, direttè, vel indirettè, publicè, vel occultè circa preditta... - . impedire, ſete

mole ſtare praſumant, precipimus, & mandamus. Julius II. in praec- Bulla -
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aveſſe avuta un po più di ſincerità, non dovea neppur farla, non reg
gendo eſſa nel confronto delle due 3olle, da lui citate, di Paolo V., e di
Giulio II.

º"

XV. Dopo tali coſe il
tenta di far vedere, che neppur la
Bolla Ite & vos di Lione X è favorevole agli Oſſervanti. E dopo aver alle
gata la Bolla Glorioſam Eccleſiam contro i zelanti del tempo di Clemente V.
calunnioſamante, come altrove ſi è provato; dopo aver addotte come parole
di MonſigMarco da Lisbona quelle, che leggonſi nelle Croniche Franceſcane,
non già part.3. lib.8. c.15., com'egli le cita, ma bensì part.3. lib.9. cap.15., dove
ſi legge, che creſcendo molto in que tempi il numero de Frati Oſſervanti, e pi
gliando aſſai Conventi grandi de' Frati Clauſtrali, s'allontanavano molto dalla

auſterità, e rigore della Regola: le quali parole ſono di colui, che nella quarta

edizione delle dette Croniche, fatta in Venezia l'anno 1598., aggiunſe di ſuo
nel ſopraddetto IX. libro molti capitoli, e molte coſe appartenenti alla fon
dazione de PP. Cappuccini, de quali il vero Monſignor Marco, e vero Autor
delle Cronache, non laſciò ſcritto, ſe non che una ſola pagina in circa, come
coſta dalle più antiche edizioni delle medeſime, ed altrove ho provato col
(1) Vide. ſentimento di alcuni periti Cenſori (1). Fatte, come io diceva, queſte coſe,
ſupra pag il Ragioniſta vuol torre
Oſſervanti il preſidio, che per la loro anzianità
a 25.6 ſe14e poſſono aver dalla Bolla di Lione X. Ite & vos, in cui, preſa l'allegoria del

i

Padre di Famiglia, e della Vigna, nel primo intendendoſi l'Altiſſimo, e nella

ſeconda la Religione Minoritica, ſi vuol ſignificare, che di tempo in tempo

l'Altiſſimo ſpedi a coltivare, e a mantener fruttifera queſta Religione Uomini
fervoroſi, e zelanti, dal principio di eſſa fino a i tempi di Lione X. Tali Uo
mini ſi dicono ivi S. Franceſco, e i ſuoi Compagni, da cui ebbe principio, e
accreſcimento; S. Buonaventura con altri; i zelanti del tempo di Clemente V.,
e del Concilio di Vienna, maltrattati al ſommo dal

Ragioniſta;

S. Bernardino

da Siena co ſuoi; e quei, che procurarono la riforma del Conventuali nei tempi
ſteſſi di Lione X., togliendo via i fomenti delle rilaſſatezze. Queſte coſe cer

tamente poſſono ſervir'a far credere una certa ſucceſſione di Oſſervanti della
purità della Regola da tempi di S. Franceſco fino a quelli di Lione X. Quin

di, ſoggiugne il Ragioniſta, poterſi al più conchiudere, che gli Oſſervanti
ſono una Riforma, e non la Religione piantata da S. Franceſco. Ma ſe a ſomi
glianza de'Compagni di S Franceſco, di S. Buonaventura, e degli altri antichi
2elanti, ſi affaticarono S. Bernardino, e i ſuoi, e i predetti furono della vetuſta
Religione Serafica; dunque neppur S. Bernardino, e gli Oſſervanti della Famiglia
furono di una ſemplice Riforma. Gli Oſſervanti per altro, de dì noſtri, come

ſi è veduto, non fondano le ragioni della loro Anzianità nè ſulla ſola Fami
lia Oſſervante, nè ſu queſta ſemplice allegoria : con altri più chiari, e più
odi fondamenti provano la loro continuata ſucceſſione da San Franceſco.
E perciò tacendo qualunque altra coſa, che potrei dire, per attenermi alla .
(1) Apad Bolla
Vvada toms

ie vos, paſſerò all'altra Bolla di Lione X. Licèt aliàs (2), come avevo

º i

PIOCOltO .

In queſta Bolla il mentovato Sommo Pontefice determinò, che

16. in Rege
paga 49Qa

i Frati dell'Oſſervanza, e Riformati ſieno ſempre ſtati veri, e indubitati Frati
di S. Franceſco, e oſſervatori della di lui Regola, e per grazia d'Iddio ſieno

per eſſere, ſenza veruna interruzione, o diviſione, dal tempo della Regola, prº
mºtº
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mulgata da S. Franceſco, ſino al preſante (a). Di queſte parole ſi ſervono, come
anch'io feci, gli Oſſervanti per provare la loro immediata diſcendenza da .
S. Franceſco. Pretende il Ragioniſta, che non abbiano eſſe per gli Oſſervanti
forza veruna; poichè anche Urbano VIII. nella ſua Bolla Salvatoris diſſe, che
l'Ordine de' Frati Cappuccini debba in effetto, e realmente computarſi dal tempo

della prima, e originale Iſtituzione della Regola Serafica ; la di cui oſſervanza .
continuarono i Cappnccini ſenza veruna interruzione (b). E poco dopo ſog

giunſe, che i predetti Frati Cappuccini ſono ſtati, e ſono della linea non mai
interrotta, e veri, e indubitati Frati dell'Ordine di S. Franceſco (c) . E con .

tutto queſto i Cappuccini non poſſono pretendere il primato Franceſcano, per

ragionchè le ſopraddette coſe da Urbano VIII, furono dette non perchè i
Cappuccini fieno ſtati iſtituiti da S. Franceſo, ma perchè ſon nati dagli Oſſer
vanti, i quali, per mezzo de'Conventuali, vengono da San Franceſco. Così
dunque potranno intenderſi le allegate parole di Lione X, cioè, non che gli
Oſſervanti vengano immediatamente da S. Franceſco, o ſieno ſtati iſtituiti in

" , nè mai più mancati, o che ſieno l'albero della Reli
gione Serafica; ma che ſieno nati da Conventuali, e i Conventuali immediata
mente da S. Franceſco: e così gli Oſſervanti, e i Cappuccini poſſono dirſi di
linea non interrotta da i tempi della pubblicazione della Regola fino a i
di noſtri ; conforme ogni Uomo può contare il ſuo principio da Adamo, e
nominarſi vero figliuolo di Adamo, quantunque non generato immediata
mente da Adamo. Così in ſoſtanza il Ragioniſta (1).
XVII Or debbo io far vedere, che le parole di Urbano VIII non ſigni
ficano, che i Cappuccini, in quanto ſono una Congregazione ſeparata dal Corpo
tempo del

dell'Ordine, o degli altri Frati Minori, ſieno ſtati iſtituiti in tempo di S. Fran
ceſco; quantunque le altre ſimili parole della Bolla Licèt aliàs di Lione X, ſi

gnifichino, che i Minori Oſſervanti ſono ſtati iſtituiti in tempo di S. Franceſco,
e con ſucceſſione non interrotta abbiano realmente continuata la ſerie de pro
feſſori della purità della
fino a i tempi di Lione X. Eccomi alla prova.

"

De Cappuccini abbiamo nella ſoprariferita Bolla di Paolo V., ch' eſſi non ſono
ſtati iſtituiti in tempo di S. Franceſco (d). De medeſimi dice Urbano VIII., che
Tomo II.

Z zz

l'Or

(a) Motu proprio, 6 ex certa noſtra ſcientia, ac de Apoſtolica poteſtatis plenitudine, de
claramus. . . . quodque ipſi Fratres de Obſervantia, 6 Reformati, veri, 6 indubitati Fratres
Ordinis B. Franciſci , 6 e jus Regula obſervatores ſemper fuerint, ac, divina favente gratia,
ſint futuri, fine aliqua interruptione, ſeu diviſione, a tempore edita Regula per Beatum Fran
ciſcum uſque ad praſens, ae ſub ipſius B. Franciſci Regula militaverint, 6 etiam ad preſent
militent; ſicque in omnibus teneri, . . . ac dici debere decernimus, ac mandamus - Leo X.
in Bulla Licèt aliàs, apud Chronolog. Seraph. pag 232.
[b] Conſiderantes, eorundem Fratrum Capuccinorum originem, ſeu principium illorum,
eſſe realiter, 6 cum effettu computandum a tempore primave, et originalis inſtitutionis Regula

Seraphica, cujus obſervantiam ipſi Fratres Capuccini ſemper ſine aliqua interruptione conti
nuarunt. Urbanus VIII. in Buila Salvatoris, & Domini noſtri, apud Orb. Seraph. tom.2,
pag. 586. col.1. S.4.

(c) Hae noſtra perpetuò valitura Conſtitutione, Fratres Capuccinos prafatos fuiſſe, 6°
eſe ex vera, 6 nunquam interrupta linea, ac veros, & indubitatos Fratres ordinis S. Fran
ciſci, 6 illius Regula obſervatores & c. Laud. Pontifex. ibidem . ,

(d) Hae moſtra perpetuò valitura Conſtitutione, autoritate Apoſtolica declaramus, Fratres
Cs

(1) Pag.6,
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l'Ordine loro dee computarſi da i tempi di S. Franceſco, e debbono eſſi dirſi

di linea non interrotta fino al Santo Padre: il che è lo ſteſſo che dire, qual

(1) Tom. 2.
Pag.586. col.
Ie & 2 e

mente i Cappuccini ſono ſtati iſtituiti in tempo di S. Franceſco, e non mai ſono
mancati. Or ſe queſte parole non s'intendono con qualche modificazione, la
Bolla di Urbano VIII. contraddice a quella di Paolo V.: la modificazione poi
dell'una, e dell' altra Bolla è aſſegnata da parecchj Scrittori, e ſpecialmente
dall'Autor dell'Orbe Serafico (1), il qual dice, che i Cappuccini poſſono con
ſiderarſi, come profeſſori della purità della Regola ; e così non º diſtinguono
dagli Oſſervanti, e poſſono dirſi anch' eſſi iſtituiti in tempo di S. Franceſco;
perchè S. Franceſco appunto iſtituì l'Ordine del profeſſori della purità della .
ſua Regola Minoritica, e non l'Ordine del diſpenſati, e poſſidenti Frati Mi
nori: giuſta queſta conſiderazione procede la Bolla d'Urbano VIII. Poſſono in
oltre (ſegue il detto Autore) conſiderarſi i Cappuccini, in quanto formano
una Congregazione particolare, ſeparata dalla Comunità de'Minori Oſſervanti:
E in queſto ſenſo è vero, ch'eſſi non furono iſtituiti in tempo di S. Franceſco,
nè mai prima del ſecolo xv1, come vuol ſignificarci la Bolla di Paolo V.; poi
chè non prima del ſecolo ſuddetto nacquero eglino dagli Oſſervanti: e perciò
in un Decreto della Sacra Congr. de'Riti emanato l'anno 1678., e confermato
da Innocenzo XI, per mezzo della ſua Bolla Nuper a Congregatione & c, l'an
no 1679, furono detti i filiali della Religione degli Oſſervanti (2). Onde in .

(2) Vide ſu
Pra Pag-2.22 e

queſto ſenſo non poſſono dirſi nè contemporanei a S. Franceſco, nè di non inter
rotta linea da S. Franceſco,

XVIII. Or avrete inteſo, per qual cagione la Bolla ſuddetta di Urbano
VIII non giovi per attribuir l'anzianità a i Cappuccini, e per eſaltargli a i
tempi di S. Franceſco, e di tutti gli altri Frati Minori del paſſati ſecoli, in .
uanto formano la lor particolare Congregazione, per le ſue particolarità di
ſtinta, e ſeparata dal Miniſtro di tutto l'Ordine, e dalla Comunità degli Oſ
ſervanti. Forſe qualche coſa ſimile ha il Ragioniſta contro ai Minori Oſſervanti,
per modificare la Bolla Lione X, è Lo ha certo: Gli Oſſervanti, dice, ſono nati

da Conventuali, come i Cappuccini dagli Oſſervanti. Queſto è falſiſſimo, e
t3) Vide ſu
pra lib 8.
cap. 1- 5- 1 per

tol Mº2 a
v

ſopra ſi è provato, che più toſto i Conventuali nacquero dagli Oſſervanti, i
quali, accettando le diſpenſe contro la purità della Regola, ſi fecero Conven
tuali (3). Gli Oſſervanti, aggiugne, ſono di linea non interrotta, e continua
tori dell'Oſſervanza della purità della Regola, in quanto uſcirono dai Conven
tuali. Falſiſimo, aggiungo, perocchè ſe gli Oſſervanti foſſero uſciti da i Con

ventuali, nè degli Oſſervanti, nè de'Cappuccini potrebbe dirſi quel che di eſſi
dicono Lione X. , e Urbano VIII. ,

" che aveſſero

eglino continuata la .

linea, e l'oſſervanza della purità della Regola fino al tempo di quei Sonmi

Pontefici. Non potrebbe dirſi, che aveſſer continuata la linea; perchè il Con
ventualeſimo, in cui non era la purità della Regola, non eſſendo comparſo al
mondo in tempo di S. Franceſco, ed eſſendo di mezzo fra la naſcita degli Oſ

ſervanti, e dei Cappuccini, e i tempi del Patriarca; ſenza fallo avrebbe inter
rotta la linea de profeſſori della purità della Regola, incominciata da S. Fran
ce
capueeinos eſſe verè Fratres Minores, ae etiamº, quamvis tempores, Franciſci minimè infi
-

tuti fuerint, cim tamen eius Regulam profiteantur, atque eorum Inſtituta congruant tam Re

gata ſtatutis, quàm & c. fior s. Franciſci.... ſicque ab omnibus &t. eenſeri & c. Paulus V
in Bulla Eccleſia Militantis, apud Orb. Seraph- tom.2. pag.385. col.1

N
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ceſco; Non potrebbero dirſi continuatori dell' oſſervanza della purità della .
Regola; perchè i Conventuali nè furono, nè ſono profeſſori della purità della
Regola, mentre furono, e ſon Conventuali: onde per eſſer nati da Conven
tuali, non potrebbero nè gli Oſſervanti, nè i Cappuccini dirſi continuarori dell'
oſſervanza della purità della Regola ſenza veruna interruzione fino a S. Fran
ceſco. Laonde dovrebbe dirſi ſenza fallo, che la linea di tali profeſſori aveſſe

incominciato in tempo di S. Franceſco, dopoi foſſe ſtata interrotta dal Conven
tualeſimo, e ultimamente foſſe ſtata rimeſſa in piedi da Fra Paolnccio Trinci.

Sicchè col ſiſtema del Ragioni da non puo accordarſi la citata Bolla di Lione X;
e perciò biſogna laſciarla nel ſenſo, che in lei trovano gli Oſſervanti; e dire,
che quella è favorevole all'anzianità, o alla Cauſa degli Oſſervanti; anzi anche
a quella de Cappuccini, i quali nel ſiſtema del Ragioniſta non ſarebbero in
conto alcuno, quali gli dice Urbano VIII. Il che molto più è vero, ſe riflet
tiamo, che, giuſta le dottrine altrove citate del Ragioniſta, gli Oſſervanti non
diſcendono dalla fazione de zelanti caparbi, oppoſti alla fazione Eliana, ma .
ſono di un'altra Congregazione, nata immediatamente da Conventuali l'an
no 1368.: e che quantunque foſſero eglino la ſuddetta fazione de'Caparbj, non
dimeno dirſi non potrebbero continuatori dell' Oſſervanza della purità della .
Regola ſenza veruna interruzione; perchè
il Ragioniſta, dall'anno 1318.
fino al 1368. l'Ordine fu affatto ſenza la fazione de zelanti ; eſſendo queſta .
reſtata del tutto ſpenta da Giovanni XXII. Tanto è, dilettiſſimo mio Ragio
niſta: queſta continuazione dell'Oſſervanza ſenza interruzione alcuna non può
mai ſuſſiſtere, ſe voi fate naſcer gli Oſſervanti dai Conventuali; ſe voi volete
ſalvo il voſtro ſiſtema, e non fingete il Conventualeſimo una Regolare Oſſer

i"

vanza, che ſarebbe un Ircocervo, e un bianconero.

XIX. Eccomi all'altra Bolla di Lione X. Etſi pro injuntiae. Narra il

Ragioniſta eſſerſi in queſta diſpoſto da Lione X , che i Frati Minori Oſſer
vanti (negli atti pubblici) debbano ſempre tenere l'antico luogo, ſolito a tenerſi

in ſimili atti dall'ordine di S. Franceſco (1). Indi ſoſtiene, che una tal Bolla ſia
più toſto contraria, che favorevole alla Cauſa degli Oſſervanti. Concioſiachè
(dice nella pagina 27.) , dopo aver i Conventuali preceduto non pure gli Oſ.
,, ſervanti, ma gli Agoſtiniani ancora, i Carmelitani, e altri Mendicanti fino a
,, Lione X, avendo poi queſto Pontefice ordinato per la ſua Bolla Omnipotens,
,, in pochi luoghi eſeguita, che i Frati Conventuali doveſſero laſciar il luogo
, più degno a i Frati dell'Oſſervanza, credevano gli Oſſervanti, che ſiccome
, prima gli Agoſtiniani, e i Carmelitani ſenza contraſto alcuno cedevano la
o, precedenza a Conventuali, così dappoi doveſſer cederla pure ad eſſi; ma .
, s'ingannarono. E perciò Lione X, fu coſtretto a diſtendere un'altra Bolla,
,, che comincia Et ſi injunctae, nè tampoco eſeguita, per la quale pre
, cettò alle prefate Religioni di cedere agli Oſſervanti la precedenza, che
, prima cedevano a i Conventuali: l ogliano, che i Frati Minori dell' Oſſ. r
, vanza abbiano, e godano tutte, e ciaſchedune le prerogative, ch'erano ſoliti
, avere, e godere i Frati Conventuali dell'Ordine medeſimo (2): E poco appreſſo

, ſoggiugne : Comandiamo, che i Minori Oſſervanti tengano ſempre il luogo an
, tico, che fino ad ora fa ſolito tenerſi dall'Ordine di S. Franceſco (3). Or veg
, giamo, ſegue il Ragioniſta, ſecondo queſta Bolla, chi è l'Ordine di S. Fran
, ceſco? Ed io dico i Conventuali, e lo dimoſtro: L'Ordine di S. Franceſco è
Z zz 2
quel

(1) Pag. 23.

-
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3"; che prima di Lion X. precedeva le dette Religioni antiquum locunº

, Ordo S. Franciſci in ſimilibus attibus tenere conſuevit. Dall'altro canto è

, certo, che precedevano i ſoli Conventuali Conventuales praerogativis uti ſo
- liti egant. Dunque, ſtando a queſta Bolla, i ſoli Conventuali ſono l'Ordine
vetuſto, iſtituito da S. Franceſco; e perciò in queſta medeſima Bolla veg
» giamo, che l'altre Religioni, le quali cedevano la precedenza a Conven
» tuali, con tutte le Bolle di Lion X non vollero mai cederla agli Oſſervanti,
», perchè i Conventuali eran comparſi alle Proceſſioni prima di eſſe, ma eſſe
so

», prima degli Oſſervanti.

-

XX. Per rimettere in chiaro quel che ha voluto intorbidare il Ragioniſta,
baſta riflettere, che nella Bolla Etſi pro injunita di Lione X. per Frati Con
ventuali non ſi prendono i ſoli Frati diſpenſati, antecedenti all'anno 1517., ma ſi
prendono tutt' i Frati Minori, ch'erano immediatamente ſoggetti ai Miniſtri
della fazione, appellata la Comunità antonomaſticamente, perchè contenuto
avea ella per l'addietro il maggior numero de'Frati Minori, e per anche rite
neva nell'anno 1517. la maggior parte de'vetuſti Conventi dell'Ordine. Queſta
Comunità, come più volte ho notato, ſebbene, anche dopo nato in lei nel
ſecolo xv. il vetuſto Conventualeſimo, conteneſſe in ſe parecchj Ofſervanti ;
contuttociò, dopo nato in eſſa quel Conventualeſimo, fu appellata la Comunità
Conventuale: E riſpetto a i Frati della Famiglia, prima dell'anno 1517. , o
aveſſe in ſe i Conventuali, o non l'aveſſe, avea ſempre avuta la precedenza,
e tenuto l'antico luogo de' Frati Minori. Ma poichè ſotto Lione X. fu ſpurgata

ella di tutto il Conventualeſimo, e furono ridotti in famiglia particolare i Con
ventuali diſpenſati, ſenza eſſer privati di moltiſſimi antichi Conventi che già
tenevano; e fu fatto, che gli Oſſervanti di detta Comunità, creſciuti di nu
mero per eſſer ſtati uniti loro tutti gli altri Oſſervanti della Famiglia, e delle
altre Congregazioni; la Comunità dell'Ordine non più ſi diceſſe Comunità Con
ventuale, nè più i Conventuali aveſſer voce nell'elezione del Miniſtri, o foſ
fer partecipi delle prerogative principali dell'Ordine di S. Franceſco, ma re

ſtaſſer queſte a i ſoli Oſſervanti: perciò i Conventuali diſpenſati dovettero ce
dere anche il preceder agli altri Mendicanti dove precedevano. Ma gli altri
Mendicanti non intendendo, che gli Oſſervanti uniti da Lione X foſſero la
ſteſſa vetuſta Comunità dell'Ordine, ſpurgata dal Conventualeſimo; anzi cre
dendoſi, che foſſero la ſteſſa ſola Famiglia del Trinci, cui ſoleano eſſi prece
dere, non cederono agli Oſſervanti nelle proceſſioni quella precedenza, che
foleano per l'addietro cedere all'Ordine di S. Franceſco, quando il poſto più
degno di tal'Ordine ſi occupava da i Padri Conventuali: la cederono per al
tro in Cappella Pontificia al Generale Oſſervante, come anche oggi la cedono,

e in altre Città fuor di Roma, come può vederſi in Lucca, e in altri luoghi,
E l'Ordine delle Croci nelle proceſſioni ſeguì ad eſſer come prima, dandoſi

agli Oſſervanti il poſto di quei della Famiglia, perchè gli Oſſervanti o non
"
prender ciò, che loro conveniva, o, per fuggire i litigi, negligentarono
i farlo.
-

XXI. Volle dir pertanto Lione X. nelle ſue ſoprallegate parole, che gli
Oſſervanti doveſſero avere il luogo più degno, ſolito a tenerſi dall'Ordine di

S.
Franceſco, e le prerogative ſolite ad averſi dai Conventuali, cioè, quando
la Comunità ſotto i Miniſtri, per la moltitudine del Conventuali, cº" in
d
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eſſa cogli Oſſervanti, dicevaſi Comunità Conventuale. Nè da queſto ne ſegue,
che i vetuſti Conventuali foſſero l'Ordine di S. Franceſco, in quarto ſi diſtin
uevano dagli Oſſervanti, o che aveſſero tenuto il luogo dovuto all'Ordine
i S. Franceſco per tutt i ſecoli fino all' iſtituzione dell'Ordine medeſimo:

ma ne ſegue ſoltanto, che i medeſimi, da che nacquero nel ſecolo xv. dentro
il Corpo ſteſſo dell'Ordine Franceſcano, formando co i Frati Minori dell'an
tica Oſſervanza un Corpo ſolo, dovunque ſi trovavano in faccia agli Oſſervanti
della Famiglia, aveano ſempre tenuto eſſi il luogo più degno dell'Ordine di
S. Franceſco: ma dopoi che furono ſvelti dalla fazione appellata la Comunità
ſotto i Miniſtri, e gli Oſſervanti della Famiglia furono uniti alla detta Comu
nità, ad accreſcer il numero degli Oſſervanti ſotto i Miniſtri; le coſe tornar

dovettero nello ſtato del primi due ſecoli Franceſcani, quando l'elezione dei
Miniſtri, e il tener il luogo dovuto all'Ordine di S. Franceſco, apparteneva ai

ſoli Frati Minori della Regolare Oſſervanza; e i Conventuali non più ſoggetti
immediatamente a i Miniſtri della prefata Comunità, ma ridotti in particolar
Famiglia, o Congregazione ſotto l'immediata giuriſdizione de propri Maeſtri,
contentarſi dovettero d' un poſto novello, conveniente al loro novello na

ſcimento; ſiccome, ſecondando la giuſtizia, e il convenevole, determinò Lio
ne X. nelle ſue Bolle, perciò favorevoli alla Cauſa degli Oſſervanti.
XXII. Di altri periodi, contenuti nel primo capitolo del Ragioniſta,
non mi trattengo a formar parola veruna, o perchè non mi conoſco obbligato
a rigettargli per ſoſtener la Cauſa degli Oſſervanti, o perchè già gli rigettai
altrove, o perchè ſi fondano ſopra fondamenti gittati a terra negli antece
denti libri, come potrà avvertire l'accorto mio Lettore. Ed ecco veduto,

come coll'autorità de Sommi Pontefici, de Concilj, e delle Sacre Congrega
zioni abbia fortificata la ſua Cauſa il Ragioniſta, o per dir meglio, come abbia
tentato di fortificarla. Penſo, che con ſomiglianti appoggi avrebb'egli ſaputo
ben provare quella degli Oſſervanti, ſe aveſſe ſcritto per eſſa; giacchè non
mancano Decretali, e Bolle Pontificie, nè Decreti delle Sacre Congregazioni,

nè altri venerabili antichi documenti per la medeſima: a fronte de quali ſi di
legua da per ſe ſteſſa quella nebbia, che ſopra la faccia del vero tentò egli
di fparger per mezzo dei ſenſi equivoci, o furretitj, e orrettizi del documenti,
da lui allegati nel ſuo primo capitolo.
-

55o

Lib. XI. Cap. II.
C A P.

II.

Non può dedurſi l'Anzianità de'Conventuali dalle
teſtimonianze degli Scrittori, citati dal
Ragioniſta, e da altri Conventuali.
I.

Pi

per titolo al ſuo ſecondo Capitolo il Ragioniſta le ſeguenti pa

role: Confermaſi l'anzianità de' Conventuali per le teſtimonianze degli
Scrittori. Trattò appreſſo il Capitolo medeſimo con particolare mo

roſità, ponendo in ordinanza le ſentenze di moltiſſimi Scrittori
Franceſcani, e non Franceſcani, da quali ſi dice, o ſi ſuppone, che gli Oſſer
vanti furono iſtituiti da F. Paolo Trinci nell'anno 1368., e poi da S. Bernar
dino di Siena, per opera di cui l'Iſtituto loro crebbe mirabilmente nello
ſplendore, e nel numero de Profeſſori; che non vi erano in tempo di San

Franceſco; che ſono un nuovo germoglio nato dall'albero di S. Franceſco,
cioè, da Conventuali, e coſe ſomiglianti, Pel contrario gli Scrittori medeſimi
parlando del Conventuali ſcrivono, dice il Ragioniſta, con fraſi aſſai limpide,
e chiare, eſſer queſti i figliuoli primogeniti di S. Franceſco, a queſti appar
tenere i Santi più vetuſti, e tutta l'antichità Franceſcana, ed eſſer il tronco,
e l'albero principale della Religione fondata da S. Franceſco.
II.
-

Queſti Scrittori ſono, il P. Conventuale Maeſtro General'Antonio de'

Sapienti, l'altro Conventuale Pietro Ridolfi da Toſſignano, Marco di Lisbo
na, Gian- Pietro Creſcenzi, il Tamburino, Gian-Pietro Peralta, Silveſtro Ma
rulo, Marco Guadalaſſara Carmelitano, Girolamo Rodriquez Oſſervante, Lo

dovico Miranda Oſſervante, il Wadingo, l'Aroldo, Giovannettino Ninno,
Pietro d'Alva, Matteo Veggio, Lorenzo Bejerlinck, lo Spondano, il Val
lemont, Vernero Rolevinc Certoſino, Ambrogio Landucci Agoſtiniano, il
Ricciolio, Filippo Briezio, Paolo Morigia, Franceſco Longo Cappuccino,
-

Girolamo Sorbo Cappuccino, il P. Zaccaria Boverio Cappuccino , Laerzio

Cherubino, Monſignor Franceſco Gonzaga, il P. Arturo, le Coſtituzioni Piane,
cioè, il P. Conventuale autor della Prefazione di tali Coſtituzioni: e alcuni

altri più antichi: tali ſono, Federigo III. Imperatore, Niccolò V., S. Giovanni

da Capiſtrano, Enea Silvio, le Coſtituzioni Aleſſandrine, le Monumenta dell'
Ordine, e le Firmamenta de tre Ordini: queſti mi paiono tutti gli Scrittori
allegati dal Ragioniſta. E dopo aver di tutti queſti traſcritte le ſentenze, nella
pagina 37. così conchiude: , Ecco quanti, e quali Scrittori d'ogni nazione

,
,
»,
,
»,
(1) Pra. ,

Spagnuoli, Franceſi, Tedeſchi, Ingleſi, e d'ogni ſtato, Secolari, Preti,
Regolari d'ogni Religione tutti concordemente conteſtano l'anzianità Con
ventuale, e la novità Oſſervante: ſegno è dunque, che queſta ſia la verità,
inſegnando Giuſeppe Ebreo: illud veritatis hiſtorta certam ſignum eſt, ſi de
iiſdem rebus eadem omnes conſcribant. E Tertulliano, quod apad omnes unum
invenitur, non eſt erratum, ſed traditum. (1), Non ci mancava ſe non che

ripi.cap.9 la teſtimonianza d'un Ebreo, per confermare a pieno la Cauſa del

Regº".
III.
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III. Or per riſpondere all'argomento, tratto dalle ſentenze di tali, e .
tanti Scrittori, voglio fingere un caſo così: fingiamo, che tutti gli allegati
Scrittori, e mille altri diceſſero, per eſempio, che nella Saſſonia avanti l'an
no 1517. non faceaſi pubblica profeſſione della Religion Cattolica Romana,
ma del ſolo Luteraniſmo; e che noi negli antichi documenti, e in tutte le .

vetuſte memorie de Saſſoni, antecedenti all'anno prefato, nelle pubbliche lega
gi, ne libri, e ne Riti di quella Nazione non trovaſſimo neppur un veſtigio di
Luteraniſmo, anzi tutto ſpiraſſe, e ſignificaſſe Cattoliciſmo, e rito, e diſciplina
e Fede ſecondo la Chieſa Romana: in tal caſo dovremmo noi credere, che i

Saſſoni antecedenti all'anno 1517. foſſero ſtati Luterani? Certo che nò: anzi

dovremmo credere, che foſſero ſtati Cattolici, quantunque moltiſſimi Scrittori
conſeguenti gli ſpacciaſſero per Luterani, mentre la Fede, e la Religione del Po
poli di qualche età meglio ſi raccoglie da i documenti, dalle leggi, dai Riti,
e dalle memorie di quei medeſimi popoli, che dalle ſentenze degli Scrittori
maſſimamente conſeguenti all'età di eſſi, e fuori del loro numero .

IV. Quella, che in propoſito de Saſſoni fu finzione, nel noſtro caſo è
verità. Cercaſi, ſe i Frati Minori de'primi due ſecoli Franceſcani, cioè, ante
cedenti all' anno 14o8, o 14o9., dove appunto terminano i detti due ſecoli,
foſſero della Regolare Oſſervanza, o del Conventualeſimo. Diamo che tutti

i" Scrittori allegati

dal Ragioniſta, e anche mille altri di più, veramente

iceſſero, e ſcriveſſero, che i ſopraddetti Frati Minori furono del vetuſto, o
dell'odierno Conventualeſimo: già nel numero di tali Scrittori non ſe ne trova
neppur uno, il quale abbia fiorito nel 14o9, o avanti al 14o9.; eſſendo tutti
poſteriori a queſt'anno, e per lo più eſſendo del ſecolo xv1, e del xv11., cioè
chi cento, e chi dugento, e chi più anni diſtanti da i tempi de' Frati Minori,
de quali ragioniamo. Poniamo tutti queſti Scrittori da una parte: a queſti ſi
oppongono le memorie di quei due ſecoli ſteſſi, e di quei medeſimi Frati Mi
nori, de quali " Concioſiachè la Regola Minoritica, e la religioſa
profeſſione del medeſimi ce li moſtra non Conventuali, ma della Regolare Oſ
ſervanza; ſimilmente ce li moſtrano le Decretali Apoſtoliche fatte per lo ſtato
di eſſi da Gregorio IX., da Niccolò III., e da Clemente V.; le Bolle de Sommi
Pontefici di quei due Secoli; le leggi Narboneſi, e le Farinerie di tali Frati;
le Paſtorali del loro Superiori; i loro Capitoli generali; i libri del loro Dottori,
le ſpoſizioni, da eſſi medeſimi fatte, delle loro obbligazioni; e tute le antiche
memorie, che o di eſſi, o da eſſi abbiamo, venuteci da loro tempi. E del
Conventualeſimo vetuſto non abbiamo veſtigio, o memoria più antica del terzo
ſecolo Franceſcano; e dell'odierno Conventualeſimo non troviamo ſegno ve
runo più antico del Concilio di Trento. Queſte non ſono ciarle: ſono verità
moſtrate di propoſito tutte particolarmente in vari libri, e capitoli del mio

primo tomo, e più volte anche colle aſſerzioni del Conventuali, e del Ragio
niſta. Dunque avvegnachè gli allegati Scrittori tutti ad una voce diceſſero,
che i Frati Minori de primi due ſecoli furono Conventuali, contuttociò ogni

prudente dovrebbe credere, ch'eſſi non furono Conventuali, ma della Re
golare Oſſervanza; non meritando fede gli Storiografi, allorchè ſcrivono coſe
contrarie ai veri, legittimi, evidenti, e univerſali documenti dell'età, e delle

rſone ſteſſe, delle quali ſi tratta. Ed eſſendo così, può il Ragioniſta far una

li ſoma di

tutti i Libri de ſuoi Storiografi allegati, e far negozio nella "
-
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di Sinigaglia: mentre ſe vuol ſoſtener la ſua Cauſa (contro quella degli Oſſer
vanti, appoggiata tenacemente a i documenti degli ſteſſi due ſecoli, de quali ſi
tratta, e, come da fortificazioni eſteriori, cinta, e munita eziandio da i docu

menti conſeguenti più proſſimi a i ſopraddetti due ſecoli) non dee ſcalmarſi
nel ſolo affardellar ſentenze di Scrittori, e voci de tempi rimoti da due pre
fati ſecoli; ma principalmente dee procurar di cancellare le memorie della .
Regolare Oſſervanza, laſciateci da i due nominati ſecoli, e di produrre memo
rie, veſtigi, o ſegni di Conventualeſimo, provenienti da i Secoli, o dalle per
ſone, di cui ſi controverte: in ſomma dee rigettar le aſſerzioni del mio primo
tomo con fondamenti ſimili a quelli, che da me ſi adduſſero per provarle, e con tali fondamenti appoggiar la ſua Cauſa. Ma potrà egli farlo? io dico di nò.
Dunque ſi arrenda più toſto alla forza del vero, e non vada ancor'egli in
gannato con molti dei ſuoi Scrittori: avviſandoci anche un ſavio del Gentile
ſimo, doverſi diligentemente proccurare, che noi a guiſa di pecore non ſegui
tiamo il gregge, che ci precede, andando non per quella via, per cui deveſi an
dare, ma per quella, per cui altri vanno. D'onde ha la ſua origine un tanto
mucchio di
cadenti l'una ſopra dell'altra (a) .

"

V. Già mi luſingo di aver pienamente ſoddisfatto all'argomento del Ra
gioniſta, e di qualunque altra penna, tratto dalla moltitudine degli allegati
Scrittori, e da mille altri di ſimil peſo. In riverenza ora del vero, e non per

alcuna neceſſità della mia Cauſa, debbo ſoggiugnere, che non tutti gli allegati
Scrittori ſono contrari alla Cauſa degli Oſſervanti. Concioſiachè ſe Federigo III.
Imperadore, ſcrivendo a Niccolò V., queſto ſteſſo Papa, S. Giovanni da Ca
piſtrano, Enea Silvio, l'Autor delle Fondamenta. o Firmamenta de'tre Ordini,

e moltiſſimi altri del ſopranominati Scrittori diſſero, che gli Oſſervanti erano
un germoglio recente, una pianta novella, una nuova riforma, e ch'ebber
origine da F. Paolo Trinci, e da S. Bernardiſio; tutti parlarono de ſoli Oſſer

vanti della Famiglia ſottopoſta a i Vicari, come chiaramente coſta anche dalle

ſole loro ſentenze allegate dal Ragioniſta. Il che, come altrove ho detto,
può eſſer vero ſenza pregiudizio dell'odierna Comunità Oſſervante; intenden
doſi tali novità degli Oſſervanti della Famiglia, non quanto all'Iſtituto, ma .
quanto alle ſole particolarità della medeſima, la quale per verità non comin
cioſſi a metter inſieme, o a ritirarſi dalla coabitazione co'Frati meno divoti ,

ſe non che ſotto F. Paoluccio Trinci, primo Commiſſario di eſſa; nè ebbe Vi
cari avanti S. Bernardino di Siena, primo Vicario della medeſima, ſotto la di
cui direzione ella preſe molta forza, e molto ſplendore. In Ordine a queſte -

particolarità concernenti la forma del ſuo governo, e il modo di mantenerſi
nell'antica Regolare Oſſervanza, iſtituita da S. Franceſco, e non altramente,

era quella Famiglia una nuova Congregazione, o Riforma, piantata dal B. F.
Paoluccio, e da S. Bernardino. Ma contutto queſto era eſſa eziandio della .

Religione di S. Franceſco; dall'unità della quale non ma ſi diviſe, come al
trove ho provato. Queſto è il ſenſo, come io diceva, de'nominati Scrittori,
e di tutti quelli, che dal Ragioniſta ſi allegano per provare, che gli Oſſervanti
furono appellati una nuova pianta, o Riforma iſtituita dal Trinci, e
San

"
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Nihil ergo magis praſtandum eſt, quàm me pecorum ritu ſequamur antecedentiume.

gregem, pergente, non quà eundum eſt, ſed quà itur... Inde iſta tanta coacervatio aliorum

ſuPrà alios ruentium. Seneca de vita beata cap.1.
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o ſimil ſenſo,

ſono la maſſima parte di quei, che citò il Ragioniſta. Nello ſteſſo ſenſo ha da
intenderſi il P. Wadingo (ſu cui fece moltiſſima forza il Ragioniſta eziandio
nella ſua Prefazione, o Ragione dell' Opera) quando dall'anno 1648, fino al
principio della Congregazione degli Oſſervanti numera ſoltanto 24o. anni o po
co più (1); mercecchè non poſſono tali parole aver ſenſo vero, ſe non ſi limi
tano alla ſola Famiglia, e a i ſoli ſpiegati principi della medeſima. Che ſe le
ſentenze di alcuni Scrittori o dell' " , o altri, facendo ſomiglianti eſ
preſſioni, non poſſon ridurſi al predetto ſenſo, ma debbono talmente inten
derſi, che la Regolare Oſſervanza aſſolutamente non ſia più antica de'tempi di

(1) Tom.7.
Ed. Luga.
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F. Paoluccio Trinci; con tutta la riverenza ſi poſſono metter da parte, come

ſentenze di Scrittori, che in queſto s'ingannarono, come convincono i miei
documenti.

VI. Se poi o Laerzio Cherubino, o l'Autor delle Monumenta, o quel
delle Firmamenta, o altri non citati, affermano, che le Bolle, o Leggi, o al
tre coſe concernenti i Frati Minori de'due primi ſecoli, furono fatte pe'Con
ventuali, o da Conventuali; quando ſotto il nome di Conventuali non vogliano
intendere i Frati della Regolare Oſſervanza, abitatori di quei Conventi, ne'
quali dopoi nel terzo ſecolo Franceſcano nacque il Conventualeſimo, come
dovrebbono intendere; francamente ſi nega loro la credenza. Ma ſopra .
tutto dee negarſi la fede a quelle parole poſte nelle Coſtituzioni Aleſſan
drine, fatte da Conventuali nell'anno 15oo., con cui diſſero: Dopo i Conven
tuali, i quali furono nel principio della Religione, ſopravvennero i Frati della

Famiglia; come anche a quelle parole contenute nella Prefazione alle Coſti
tuzioni Piane, fatta da un P. Conventuale, colle quali, trattandoſi de'Santi,
e degli Uomini illuſtri della prima età Franceſcana, ſi dice, che tutti eſſi uſci
rono dalla Comunità de'Minori Conventuali.

VII.

E ſe finalmente dal P. Maeſtro generale Conventuale Antonio de i

Sapienti in una ſua lettera ſcritta a i ſuoi ſudditi l'anno 1565., con cui propoſe
loro le Coſtituzioni Piane; e dopoi il P. Paolo Morigia de' Geſuati, il P. Pietro
Ridolfi da Toſſignano Conventuale, il Gonzaga, il Tamburino, Marco Gua
dalaſſara, il P. Ricciolio Geſuita, il P. Zaccaria Boverio Cappuccino, Laerzio
Cherubino, il P. Arturo, e non ſo ſe altri, ſcriſſero a chiare note, che i Con

ventuali ſono i primi, e i più antichi figliuoli di S. Franceſco, e coſe ſomi
glianti; e di queſti può dirſi, come ad altro propoſito diſſe il Ragioniſta, che
le loro ſentenze non ammettono ſpiegazione alcuna nè vera, nè falſa: io,
come anche ſignificai nel primo libro # in queſta parte nego loro la cre
denza: così richiedendo i documenti laſciatici dal primo, e dal ſecondo ſecolo
Franceſcano, a i quali ſi oppoſero dirittamente tutti queſti Scrittori, lontaniſ
ſimi da i predetti ſecoli; o ciò proveniſſe, perchè tali documenti eſſi non di
ſaminarono, ſcrivendo ſoltanto incidentemente le riferite ſentenze; o perchè
troppo ſi fidarono ſulla fede del P. Sapienti, e del P Ridolfi. E per verità,

concioſiachè le parole ſopraddotte delle Coſtituzioni Aleſſandrine potrebbono
facilmente ſpiegarſi, intendendo per Conventuali non i ſoli diſpenſati, ma tutti
i Frati Minori immediatamente ſottopoſti a i Miniſtri, come intendevaſi tal

volta nel 15oo, nel qual ſenſo è vero, che i Conventuali furono nel principio

della Religione, pria de Frati della Famiglia; eſſendo prima la forma di vivere
Tom.II.
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immediatamente ſotto Miniſtri, della forma di vivere immediatamente ſotto

i Vicari, benchè l' una, e l'altra eſſer poſſa, e poteſſe nella Comunità me
deſima indiviſa: Spiegate così le parole delle Coſtituzioni Aleſſandrine, re
ſta, per quanto io ſappia, per primo inventore dell'anzianità Conventuale

il Padre Antonio de Sapienti. Da queſto, e forſe anche dall'amicizia col
Padre da

Toſſignano, compatriotto del ſuo Padre Generale, comprolla il Pa

dre Morigia : il P. Ridolfi da Toſſignano più pompoſamente ſpacciolla : il
Boverio la raccolſe a due mani: non la rifiutò il Gonzaga con alcuni altri Oſ.
ſervanti. E che maraviglia poi ſe dietro a queſti Scrittori andarono ingannati
alcuni altri per mancanza di dovuto eſame, o perchè troppo ſi fidarono dell'
altrui fede? Così per altro eſſendo ſtata la coſa, ben vedeſi, che l'accumu

lare per l'anzianità Conventuale Scrittori ſopra Scrittori, è, come diceva Se

neca, un'aggiugner il mucchio delle perſone cadenti l'una ſopra dell'altra,
per cagione, che cadde la prima di eſſe: nè più vale l'autorità di tutti, di quel
che vaglia quella del P. Sapienti, del P. Morigia, e del P. Ridolfi da Toſſi
gnano, ſopra de quali gli altri Scrittori fanno la loro caduta: ond'è, che alcuni di eſſi, come moſtrai nel primo tomo, ſi rimettono eſpreſſamente al

P. Ridolfi : così confeſſando, che totalmente ſi appoggiarono ſulla ſola fede .
di queſto P. Conventuale. Anzi alcuni la venderono accompagnata da tali

falſità, che ripugnando eziandio alla dottrina del Ragioniſta, fecerſi conoſcere
per digiuni affatto della Storia Franceſcana : uno di queſti fu il Tamburino, e
tutti quelli, i quali, come il Tamburino, ſcriſſero, che i Conventuali ebbero
da Innocenzo IV, la conferma di poter avere in comune beni ſtabili, quaſi che
avanti Innocenzo IV. i Conventuali aveſſero in comune tali beni, o foſſero

proprietari prima del Concilio di Trento.
VIII. Sembrerà un'ecceſſo a qualcheduno il vedere, che io niego la cre
denza a i ſopraddetti Scrittori, e gli chiamo ingannati; ma di ciò reſteranno
ben perſuaſe le perſone erudite, cui è notiſſimo, che altre volte gli Scrittori
correndo l' un dopo l'altro, come le pecore, fecero ſimili cadute. La favola
della Papeſſa Giovanna (per tacer di molti altri eſempli) ci ſi volle rappreſen
tar per vera Storia, bevuta dagli alterati Codici di Mariano Scoto, e di Sige
berto, da ſettanta. Scrittori Cattolici, alcuni de'quali ſon Santi: quando da Au
berto Mirèo conferiti gli ſtampati Codici de due antichi Scrittori coi loro ma
-

noſcritti, ſi ſcoprì l'errore; e quella fu talmente riconoſciuta per favola, che
(1) Video
PIonor. a S
7 A.tria in.

Taeg.& uſum
«Crit tra toma

2. l. 1. diſ, 3.
Reg.7. pag.
ao 9-

ICO»

ara era ora

fa I a

per tale confeſſoſſi anche dagli Eretici (1). Nè per queſto perdono il pregio
nelle altre loro dottrine, o glorioſe fatiche alcuni chiari Scrittori, che favo
rirono l'anzianità Conventuale, come il Cardinal Brancati di Lauria, il Car

dinal de Luca, e alcuni altri; poſciachè a chi ſcrive opere voluminoſe, e
lunghe non di rado ſuccede il doverſi fidar dell'altrui diligenza in qualche
Punto, e dietro all'inavvertenza, allo sbaglio, o alla poca diligenza di quello,
a cui fidoſſi, andarne ingannato, e aſperger le ſue lodevoli fatiche con qual
che piccolo neo. Un chiariſſimo Scrittore, per eſempio, fu il P. Natale Aleſ

artrºs 2. pag.
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ſandro, e non poca gloria ſi acquiſtò nella Storia ſua Eccleſiaſtica. E pure -

a fr

ancor egli non potè ſalvar le ſue belle opere da ſimili macchie : concioſiachè

ad

ſi

poſtoſi a criticare le Diſquiſizioni Bibliche del P. Claudio Fraſſen Dottore g nºn

Parigino, e accuſandone gli errori, quaſi nel bel principio della ſua Diſſerta
zione contro ad eſſo, narra per primo errore, che il P. Fraſſen non diſtinſe tT a

Lib.XI. Cap. II.

555
tra la Città Dan, e la Città Danma, facendone di quefte due una fola, contro
alla Geografia facra (a). E fe leggiamo le Difquifizioni fuddette del P. Fraifem
nel luogö fteffo, nel quale il P.Vatale Alefíándro accufa il riferito errore,
troviamio il Fraffen tutto occupato in provare, come cofa più verifimile , che
due fono le Città nominate Dan: una , che anche fi dice Danna, pofta nella
parte meridionale della Terra promeffa, fin dove Abramo infeguì i Regi fac
cheggiatori di Sodoma; e l'altra , che una volta dicevafi Lais, pofta nél Set
tentrione della Terra promeffa , e così nominata , perchè toccò in forte alla

Tribù di Dan. Donde fi conofce, che il Fraffen non confufe quelle due Città,
ma le rapprefentò, e le dimoftrò fra di loro diftinte , e diftafiti quafi tanto ,
quanto ha di eftenfione tutta la Terra Promeffa dal fettentrione fino al mezzo
giorno (b). Io per me non per quefto perdo la ftima, che avea verfo il Na
tale Aleffandro, ma lo compatifco , eTlo fcufo, come ingannato da quello,

cui avea commeffo il fargli qualche compendio delle dottrine del Fraffèn op
pofte alle fue ; e dico, dhe quefti per la troppa fretta trafcriffe una cofa per
un' altra , e fece parere, che il P. Natale non foffe fedele verfo il Fraffén .
Altri sbagli in opere voluminofe di chiari Scrittori poffono facilmente rinve
nirfi, originati dalla detta , o da fimili cagioni , com' è noto alle perfone eru
dite. Qnde nè talisbagli pregiudicano allâ chiarezza, e alla fama de' medefimi,
nè la falfa anzianità Conventuale porta pregiudizio alle moltiffime buone Dot
trine, lodevolmente fcritte dagli affertori í quefta.
-
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IX.

(a) caput fextum ( Difquif. Biblic. Fraffeni) quo Moyfem au£torem Pentateucbi effe pro
bat , ex eodem Opere ( Huetii ) penè totum derivavit . Nifi quòd Civitatem DAN , de qua.
Gemef. 14. v. 1 4., cum Civitate D ANNA , de qua Jofue 1 5. v. 49. imperitè confundit , 1llu
$trem Huetium malè arguem . Fraffemi imperitiam boc im loco Geograpbia facra comvimcit . Eft
enim DAN oppidum Pbœnicet ad fomte* Jordamir fitum , im quo Tribu Dan babitavit, eique.

nomem impofuit , ante Lefem appellatum Jofue 19., & Lais Jud. 1 8. , five Laifa, Ifa. ro.... •
At verò DANNA Civitas eß im Tribu Juda, inter Socotb , &• Cariatbfenma .... Hanc Fraf

femi ballucinationem obiter perftrinxiffe fatis fit. Natal. Alex. in Hiftor. Ecclef. Sacul. IV,
differt.4o. apologet., & anticritica, art.z. tom.4- edit• Lucenf. pag. 461.
-

(b) Si in re perobfcura cuique conje£tari licet, verofimiliàr dicendum arbitrarer, dupli

eem effe diffinguendam Civitatem DAN, alteram, quæ Jofue 1 5. v. 49. dicitur DANNA, fftas
inter Socotb , &• Cariath-Semma, qua quarta defcribitur in regione , five parte fexta Tribus

Juda, mom longè diffita a fpelunca Odolam, mec multum diftanr a regione Sodomitica, & com
zwalle Mambre, ac Hebrone , ubi tune temporir morabatur Abraham, cùm captum audivit Lotb
mepotem fuum : Alteram verò fimplici momine DAN, cui a Tribu fua, ut refertur in objeéîione,
Damita nomen fecerunt : hac im parte extrema Septemtrionali totius Terræ promiffa fîta eft ,
illa verò im Meridiomali , quemadmodum , &• Berfabee . Unde tota Terræ promiff& longitudo
ab bac Civitate DAN , quæ priùs Lais dicebatur , ufque Berfabee protemditur . Hinc Jud. ιο•
Filii Ifrael congregati funt, quafi vir unus, de Dan ufque Berfabee: 1 . Reg. 3. 1o. cogno

vit univerfus , a Dan ufque Berfabee , Ifrael, quòd fidelis Samuel Propheta effet Domi
ni &c. De priori autem Civitate , mempè DANNA , intelligendum videtur locus Genefeos
( cap. 1 4. v. 14. ) non verò de pofteriori; fiquidem verofimile mom fit , Abrahamum fugitivos
boftes perfequemtem tot vaftas excurriße regiones , quot interjac emt a loco certamimir , ubi Reger
pruùr vi£torer proflravit, ad illam Civitatem Lais , a Damitiae occupatam. Hac enim ab He
brone , &• regione Sodomitica , ubi Reger illi ab Abrahamo vi£ti fumt, diß at plufquam 5o.
leucis . Quir autem credat Abrahamum cum 3 1 8. tantùm armatir vernaculis fuit, quinque ,
Kegum devi£tos exercitur ad tantam locorum diffamtiam fuiffè infe£tatum ? Ha:c P. Claudius

Fraffenus in fuis Difquifitionibur Biblicis, edit. Parifiis apud Lambertum Roulland anno 168».
lib. 1 • cap.6• $.2. n.9. pag•i 16. & 1 17•
-
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IX. Quindi coſta, che fuor di propoſito il Ragioniſta, citando Giuſeppe
Ebreo, e Tertulliano, ſi ſervì della famoſa regola, che inſegna, eſſer indizio
di verità ſe la ſteſſa coſa in un modo medeſimo ſi rappreſenti da tutti; non
potendoſi dir errore, ma dovendoſi dir tradizione, quel, ch'è ſentimento uni
verſale. Poſciachè tutti gli Scrittori, e tutti i documenti, che abbiamo da i

due primi ſecoli Franceſcani, ci rappreſentano, che i Frati Minori di guei due
primi ſecoli non erano Conventuali nè dell'odierno, nè del vetuſto Conven
tualeſimo: che che ſi ſcriveſſero dopoi contro alle ſuddette rappreſentanze al

tre penne, e in gran numero affaſcinate, non sò come, dal P. Sapienti, e dal
P. Ridolfi. Fuor di propoſito altresì dal medeſimo ſi allega il dottiſſimo Ue
zio, che ne ſuoi primi aſſiomi alla ſua famoſa Dimoſtrazione Evangelica diſſe,
eſſer verace qualunque ſtoria, in cui ſi narrino le coſe nel modo, in cui narrate
ſono in molti libri d'Autori contemporanei, o vicini a i tempi, ne quali eſſe ac

caderono: poſciachè queſto aſſioma del dottiſſimo Daniel Uezio è contrario alla
Cauſa de'Conventuali, combattuta da i documenti del primo, e del ſecondo,

e di gran parte del terzo ſecolo Franceſcano, de'quali ſecoli medeſimi ſi tratta;
ed è favorevole alla Cauſa degli Oſſervanti, aſſiſtita da i predetti vetuſti docu
menti contro le vaganti ſentenze di alcuni moderni. E non meno fuor di
propoſito copiò dal terzo capitolo del celebre Commonitorio di Vincenzo Li
rinenſe, doverſi fermamente credere ciò, che ſi conoſcerà non inſegnarſi da uno,
o due ſoli, ma che apertamente, frequentemente, e con perſeveranza d'accordo ſi

tenne, ſi ſcriſſe, e s'inſegnò da tutti. Mercecchè, dove trovaſi queſt'unanime,
aperto, frequente, e perſeverante conſenſo di tutti gli Scrittori per l'anzianità
Conventuale, quando tutti i documenti del mio primo tomo cantano aperta
mente contro alla medeſima, e non ha uno Scrittore contemporaneo, o proſ
ſimo al di lei preteſo antico naſcimento, il quale l'appoggi, o, trattando delle

coſe Franceſcane, non la impugni, ed eſcluda? Il Ragioniſta ha bene ſtudiata
l'arte di combattere per la Chieſa contro agli Eretici; ma mentre combatte
pel ſuo Conventualeſimo contro alla Regolare Oſſervanza, pone la maggiore
dell'argomento, cioè, l'aſſioma circa la forza degli Scrittori antichi, e con
cordanti; e poi non ha la minore, cioè, la concordia degli antichi Scrittori

pel ſuo Conventualeſimo: e perciò può render le famoſe armi a i Teologi, e
contentarſi de' ſuoi Sapienti, Toſſignani, Laerzi, Arturi, Morigi, Boverj, ec.
e di altre armi dell'armeria del ſuo Biernacki.

X. Crede di confonder gli Oſſervanti, e di poter ſoſtenere, che i docu
menti, le Bolle ec. de primi due ſecoli ſieno del Conventuali, avvegnachè in
eſſe non ſi legga la parola Conventuali: E in prova ne adduce, che una .
tal parola
neppure nella Bolla Ad ſtatum Ordinis di Martino V.

i

conceſſiva del privilegio delle rendite; e pure ſi sà, ch'eſſa appartiene a i
ſoli Conventuali, i quali ivi non hanno altro nome, che di Frati Minori. Ma
s'inganna, perchè gli Oſſervanti non fanno forza ne nomi, ſapendo eſſer no
vello e il loro nome, e quello del Conventuali, e non ſormontare il terzo
ſecolo Franceſcano: fanno forza nel ſignificato del nome; cioè, nel profeſſare
la purità della Regola, e nel profeſſare ſecondo le diſpenſe. E poichè il pro
i ſecondo le diſpenſe, e non ſecondo la purità della Regola, non tro
vaſi più antico dell'anno 143o.; perciò non prima riconoſcono il Conventua
leſimo; e affermano, che i Frati Minori antecedenti a tal'anno erano tutti
della

Lib. XI. Cap. II.
557
della Regolare Oſſervanza, cioè, profeſſori della purità della Regola. Di più
ſanno bene gli Oſſervanti (e ſi vide nel primo mio tomo) che il nome di
Conventuali nel ſuo principio era nome di vituperio, e denotava i rilaſſati:

E perciò non è maraviglia, ſe, avantichè queſto nome aveſſe preſo un buon .
ſenſo, i Sommi Pontefici, ed altri, benchè ſcriveſſero a i ſoli Frati Minori diſ

penſati, con tuttociò non gli appellavano Conventuali; aſtenendoſi volonta
riamente da queſto cognome, che anche verſo il 15oo., come ſi ha dal mio
primo libro, in aſtratto ſi prendea talvolta per un vizio da ſtirparſi. Ma quan
tunque anche foſſe ſtato ſolito uſarſi ſempre nello ſcrivera i medeſimi, non è
meraviglia il non eſſerſi uſato nel Privilegio Martiniano Ad ſtatum Ordinis,
dato l'anno 143o. ; perchè eſſendo queſto la prima diſpenſa offerita general
mente a i Frati Minori, che aveſſero voluto accettar l'uſo delle rendite, non

ſuppone l'eſiſtenza de'Conventuali; ma ſolamente ſuppone l'eſiſtenza de'Frati
Minori obbligati alla purità della Regola, ai quali concede il poter laſciare la Regolare Oſſervanza, e, coll'abbracciar la diſpenſa contenuta in eſſo Breve,
o in eſſa Bolla Martiniana, farſi Conventuali, ed eſſere i primi del vetuſto re
ligioſo Conventualeſimo. Se dunque Martino V. nella prefata Bolla, oltre il
nome di Frati Minori, volea eſprimer qualche altra giunta, queſta dovea eſ
ſer più toſto la Regolare Oſſervanza, che il Conventualeſimo; perchè quella

Bolla concedeva ai Frati Minori della Regolar Oſſervanza il poterſi far Con
ventuali; cioè, il poter vivere di rendite: coſa non mai più conceduta, nè
lecita pel paſſato. Siccome ſe il Papa concedeſſe agli odierni Conventuali il
poterſi far Geſuati, nella Bolla conceſſiva di ciò gli chiamerebbe Conventuali,
e non per anche Geſuati, quali ſarebbero ſoltanto quando aveſſero poſta in .
eſecuzione la Bolla, e non prima. In quelle Bolle poi, che furono ſpedite a i
Conventuali dopo l'anno 143o., qual fu quella di Eugenio IV. Apoſtolicae Sedis,

data l'anno 1432., quella di Calliſto III. Ad exequendum, data l'anno 1458., e
ſpecialmente quella di Siſto IV. Dum fructus uberes, con cui a i Conventuali

urono concedute la prima volta le ſucceſſioni ereditarie, data l'anno 1471.,
ſe dovea porſi qualche giunta al nome di Frati Minori, queſta nella Bolla Dum
fructus uberes dovea eſprimere il Conventualeſimo; poichè in tal Bolla conce
deaſi l'uſo delle ſucceſſioni ereditarie a i ſoli Conventuali; ma in quelle, che

erano confermatorie del Privilegio Ad ſtatum Ordinis, poteva eſprimerſi e il
Conventualeſimo, a cui ſi confermava l'uſo, che già aveva, delle rendite, e

la Regolare Oſſervanza, a cui ſi confermava la facoltà di poter accettare un

l

tal'uſo, e di farſi Conventuali i profeſſori di eſſa. Con tutto queſto i Sommi
Pontefici in tali Bolle non fecero alcuna giunta al nome di Frati Minori, si
perchè, come io diceva, il nome di Conventuali allora era per anche un no
me impoſto dal volgo per iſcherno, e non troppo uſato da i Sommi Pontefici;
sì perchè i Conventuali formavano un Corpo ſolo colla Regolare Oſſervanza,
ed erano membra della fazione principale dell'Ordine, appellata la Comunità;
ond'è, che nelle Bolle ad eſſi indirizzate dopo l'anno 1517., in cui furono
ridotti in una ſpeciale famiglia, ſi eſprime il nome di Conventuali; e sì final
mente, perchè dal contenuto delle dette Bolle aſſai ſi conoſce, ch'eſſe non

i" appartenere a chi vuol perſeverare nella purità della Regola; ma
i" , come io diceva, ciò fu, perchè allora i Conventuali, eſſendo
ella fazione, detta la Comunità dell'Ordine, inſieme cogli Oſſervanti della
eſ
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ſteſſa fazione tenevano il luogo dell'Ordine de'Minori, e diceanſi l'Ordine de'
Minori.

-

-

XI. Molte altre coſe in queſto ſuo ſecondo capitolo ſcrive il Ragioniſta,
e ſpecialmente o per guadagnarſi il ſuffragio di alcuni Scrittori moderni, o
per rinovare le falſità, che altrove rigettai, maſſimamente nel ſettimo, nell'
ottavo, e nel nono Libro. Laonde ſopra queſte falſità, rigettate altrove, non
più tratterrò il mio Lettore. Quanto poi al ſuffragio degli Scrittori, già ho
detto quel, che ne ſento, e quel che dee ſentirſene. Solamente avvertirò

non eſſer maraviglia, che molti Scrittori, dal Concilio di Trento in qua, ſieno
caduti nella credenza, che i Conventuali ſieno i primogeniti di S. Franceſco;
perchè da quel tempo in poi, con tal calore, e zelo i Padri Minori Conven

tuali ſi poſero a ſpacciarſi per primogeniti, che ne fecero frequentiſſime iſtru
zioni alla loro Gioventù, e a tutta ſorta di perſone, negli angoli, nelle ſtrade,
e nelle Chieſe, or'a bocca, ora con iſcrizioni, ed ora in altre varie guiſe.
A tal fine alterarono i fronteſpizi delle opere de primitivi Minori, come dei
libri di Scoto, di Riccardo da Mediavilla, e di altri de primi due ſecoli Fran
ceſcani, e intitolarono gli Autori di eſſe col titolo di Frati Conventuali, affatto
incognito nell' età di tali Scrittori, e non poſto ne Fronteſpizi, che ci ven
gono dagli antichi tempi: veſtirono , e ſegnarono di Conventualeſimo tutti gli
antichi Santi dell'Ordine; fecero in ſomma ogni sforzo per piantar queſta .
carota; e non ſo, ſe la faceſſero ſcrivere, o nò, anche nel boccali, già che gli
ha favoriti il ſilenzio degli Oſſervanti. In faccia per tanto a queſti affaſeinamenti
del Mondo, non è maraviglia, ſe laſciaronſi ſorprendere, e conquiſtar le .

penne di parecchi Scrittori, anche dell' Oſſervanza, e regiſtrarono ſentenze fa
vorevoli alle pretenſioni del Conventuali.
(1) Pag. 39,

& ſe qq.

-

XII. Per fine il Ragioniſta (1) ſi pone a criticare la fede dell'Autore delle Firmamenta, come di quello, che afferma, qualmente nella Comunità
dell'Ordine ſotto i Miniſtri, da i tempi di S. Franceſco fino al ſecolo xv1.,
in cui egli ſcriveva, non mai erano mancati i veri Oſſervanti della purità di
tutta la Regola. Pretende, che agli Oſſervanti non poſſa giovare la teſtimo
nianza del medeſimo. 1. Perchè a lui ſi oppone un numero immenſo di Scrit

(1 ) Par. 4.

fol.167.

tori. 2. Perchè l'Autor delle Firmamenta in altre coſe ſi rigetta anche dagli
Oſſervanti, cioè, quando dice nello ſteſſo luogo allegato (2), che S. Giovanni
, da Capiſtrano non proccurò da Eugenio IV. la Bolla, la quale diede agli
, Oſſervanti della Famiglia i Vicari; che Niccolò Mauberto, e Giacomo Pri- .
, madizj, Vicari Generali dell'Oſſervanza, in punto di morte rinunziarono a
, queſta Bolla; ch'Eugenio IV. non volle , che a tempo ſuo ſi pubblicaſſe; e
, che fu annullata nel Concilio di Baſilea, . 3. Allo ſteſs'Autore non credono

(3) Vvad. ad

gli Oſſervanti allorchè ſcrive, qualmente, ſotto i Miniſtri potevaſi oſſer
, var perfettamente la Regola; ſapendo, che San Giovanni da Capiſtrano
, fu di ſentimento contrario (3): ſiccome ne tampoco gli preſtan fede, quando

an, 1446.

12e

, dice, che i ſuoi Coletani oſſervavano puramente la Regola, e credono più

1.,6 ad an.

, toſto al lor Wadingo, il quale teſtifica, che l'Oſſervanza de'Coletani finiva

I 455. ne35,

, in parole: erant qui ſpecioſa, è populis grata Obſervantun voce alleati ità

(4) Vvad. ad

anne 1483
n.2 5

, vocari affettabant, ſed Obſervantum legibus, & Praefettis ſubeſſe nolebant & c.
, (4). Ma poſto ciò, e perchè ad eſſi è lecito ripudiare queſt'Autore in .
, tante coſe, e a me non ſarà lecito rigettarlo in una ſola, º 4. A"
Il dl -
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finalmente il Ragioniſta, non eſſer egli, in neceſſità di rigettar il ſuddetto
, Autore, non eſprimendo egli altro nelle ſue parole allegate, ſe non che .
, nell'Ordine ſotto l'ubbidienza de Miniſtri non mai vi mancarono Uomini

,,
,
,
,

Santi, i quali di propria elezione oſſervarono perfettamente la Regola : e
non già, che i Ordine dal ſuo principio in tutti i tempi ſuſſeguenti ſia ,
ſempre perſeverato l'obbligo di oſſervarla ſtrictè, & ad verum. Avendo
queſto Autore per vero il privilegio delle ſucceſſioni reditarie, concedute .
, all'Ordine da Clemente IV. (1), il
anche in ſentenza degli odierni

"i

, Oſſervanti, colla ſtretta Oſſervanza della Regola non può ſuſſiſtere ,,. Così

(1)p.1.tratte
2. fol.23

egli: e mi par che quì intenda la Regola meglio, che altrove, tacitamente
confeſſando, che le ſucceſſioni ereditarie non ſi accordano colla di lei pura
oſſervanza.

-

-

XIII. Ma con tali arguzie non può egli abbatter la Cauſa degli Oſſer
vanti " più motivi. Primo: perchè la loro Cauſa non è totalmente affidata .
fulla ſucceſſione continuata degli Oſſervanti, eſiſtenti immediatamente ſotto i
Miniſtri dopo l'anno 143o., che non ſi regga anche ſenza di eſſi. Poſciachè
fino all'anno ſuddetto l'Oſſervanza Regolare fu ſola in tutto l'Ordine, e da
quell'anno fino al 1517. ſi continuò almeno nella Famiglia ſotto i Vicari, la
quale anche avanti queſt'anno era tanto numeroſa, che ſuperava ella notabil
mente il numero del Conventuali, sì quanto ai Conventi, e alle Provincie,
come quanto a i ſuoi Profeſſori: e la Famiglia ſuddetta, come di ſopra mo
ſtrai, non mai propriamente ſi diviſe dalla Comunità ſteſſa dell'Ordine, la .
quale ubbidiva immediatamente a i Miniſtri. E dato anche al Ragioniſta, che

in tal caſo ſarebbe mancata alla Regolare Oſſervanza la continuata ſucceſſione
de' Generali, aſſunti dal ſuo feno, per lo ſpazio di anni 87. in circa, dal 143o.
al 1517, per cagione che i dodici Miniſtri Generali, i quali fiorirono in queſto
tempo, furono aſſunti dalla Comunità dell'Ordine: contuttociò la di lei con

dizione non ſarebbe peggiore di quella de vetuſti Conventuali, ai quali manca
certamente la ſucceſſione de Generali, e di tutto il Conventualeſimo dall'an

no 143o. fino al principio della Religione incluſivè; perchè in tutto queſto
tempo nell'Ordine de' Frati Minori non v'era alcun Conventuale, ma in ogni

Convento, e Provincia poſſedeva la ſola Regolare Oſſervanza. Laonde ſe non reca pregiudizio al Conventualeſimo la mancanza della ſucceſſione de'Ge
nerali, e di ogni ſorta di Conventuali, dal principio della Religione per più

di due ſecoli; molto meno potrà pregiudicar alla Regolare Oſſervanza l'eſſere
ſtata 87 anni in circa ſenza la ſucceſſione de Generali, aſſunti dal ſuo nu

mero, dall'anno 143o fino al 1517.; con queſto di più, che ne derti 87 anni
era molto numeroſa di Profeſſori, di Conventi, e di Provincie, e non mai di

viſa propriamente dalla Comunità, e dal Capo dell'Ordine.
XIV. Secondo: perchè quando anche per la Cauſa degli Oſſervanti foſſe
neceſſario il ſoſtenere

" continuata loro ſucceſſione

fino a S. Franceſco ezian

dio nella Comunità ſotto i Miniſtri, queſta può ſoſtenerſi anche ſenza la teſti
monianza dell' Autore delle Farmamenta de tre Ordini, o, per meglio dire,
dell'Autore di alcune Aggiunte riſponſive ec. inſerite nelle Firmamenta, delle
squali appreſſo ſi tratterà, e da dove il Ragioniſta ha cavato le coſe da lui

foprallegate. Concioſiachè, come moſtrano tutti i documenti allegati nel mio
primo tomo, avanti l'anno 143o non eraſi per anche introdotto lo ſtato re
li
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ligioſo del vetuſto Conventualeſimo, ma e nella Comunità dell'Ordine, e
nella Famiglia lo ſtato religioſo di tutti i Frati Minori era la ſola Regolare
Oſſervanza. Nato poi dentro la fazione Minoritica principale, appellata la .
Comunità dell' Ordine antonomaſticamente, il vetuſto religioſo Conventualeſi
mo, per la diſpenſa dell'uſo delle rendite, data nell'anno 143o., abbiamo

anche da altri documenti, fuorchè dall' Autore delle Firmamenta, che quel
Conventualeſimo, o quella diſpenſa, non preſe piede in ogni Convento di tal
Comunità; ma in molti di eſſi, ſotto la cura de Miniſtri, ſi continuò l'antica

regolare Oſſervanza, cioè, la purità della Regola, come ne paſſati tempi,
ſenza far alcun uſo della riferita, o di verun' altra diſpenſa a lei contraria.
Tali furono nelle Spagne quei Conventi, ne'qnali ſi vivea ſotto la ſcorta, e .
le ſavie iſtruzioni del P. F. Pietro da Villacreces, e poi di S. Pietro Regalado,
che oggi è in gran venerazione anche nell'Italia, dove largamente a i ſuoi
divoti ottiene, e diffonde le grazie; come coſta ſpecialmente nella Chieſa .
de' ſuoi Religioſi di S. Franceſco in Lucca, dove ſto io ſcrivendo queſti verſi,
lieto pel vedere la divozione de popoli verſo il medeſimo, e la benignità di
eſſo verſo i biſognoſi, a i quali frequentemente ſoccorre; come ci fanno cre
dere i ſegni di grazie ricevute, che ſotto la di lui ſacra Immagine ſi vanno
moltiplicando. Imperciocchè ne ſopraddetti Conventi, finchè viſſe il glorioſo
S. Pietro, il qual voloſſene al Cielo nell'anno 1456., non mai ſi accettarono

alcune diſpenſe o di rendite, o di altre coſe contrarie alla purità della Re
gola, ma ſempre ſi continuò l'antica Regolare Oſſervanza, ſotto la cura de'
Miniſtri nel Corpo ſteſſo della Comunità dell'Ordine. Perciò queſto Santo ha
il titolo di Profeſſore, e riſtauratore della Regolare Oſſervanza ; perocchè la .

profeſsò nella ſteſſa Comunità prima dell'anno 143o., anzi anche prima del
Concilio di Coſtanza, quando, come io diceva, la dovevano profeſſare, e la
rofeſſavano tutti i Franceſcani in qualunque Convento del Mondo; e la ri
ſtaurò nella medeſima Comunità con richiamare i tiepidi all'antico fervore, e
col mantenerla contro alle morbidezze, che in quel ſecolo medeſimo a forza
di abuſi, e poi anche di privilegi, tentarono di bandirla del tutto da i Con
venti della Comunità ſotto i Miniſtri, e diedero motivo a i Frati della Fami
lia di ottenerſi la facoltà di elegger da per ſe ſteſſi, e
i Vicari.

p"i

opo l'anno 1456 reſtato in luogo di S. Pietro al ſoccorſo della Regolare
Cſſervanza nelle Spagne il P. Lopez, queſta pur anche ſi mantenne ſotto ai
Miniſtri della Comunità ne già detti Conventi. Dunque in queſti Conventi
abbiamo la continuata ſucceſſione degli Oſſervanti ſotto i Miniſtri della Comu
nità dell'Ordine da altri documenti, fuor che dall'Autore delle Firmamenta,

e che il Privilegio dell'anno 143o., cioè, il naſcimento

del vetuſto Conven

tualeſimo, non potè farvela ceſſare, ma vi fu coraggioſamente difeſa, e man

tenuta dal noſtro gran Santo Regalado, e da i ſuoi ſeguaci. Tanto ſi ha dagli
Scrittori della Vita, da i Decreti delle ſacre Congregazioni, delle Lettere (1) In Praf,
page

XXXV e

& xxxvr
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Apoſtoliche, e da altri documenti, che riſguardano le geſta; la Beatificazio
ne, la Canonizazione , e le feſte ſolenni di queſto Santo, da me accennati
nel primo tomo (1) .

-

-

XV. E in ſoſtanza me lo accordano altresì gli odierni Scrittori Con
ventuali. Mercecchè l'Autor del Compendio della vita, virtù, morte, e mira

coli di S. Pietro Regalato ec., eſtratto, com'ei dice, dal Vvadingo,
-

i"
lando,
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lando, e da altri gravi Autori: di nuovo dato in luce con la giunta d' una
Conferenza di un Maeſtro col ſuo Diſcepolo, e d'una Lettera ſcritta da un Amico

in riſpoſta alla detta Conferenza: e ſtampato prima in Roma ſenza la mento
vata giunta, e poi in Venezia pel Bettinelli nell'anno 1748. colla detta ,

iunta: l'Autor, diſſi, di queſto Compendio nella pagina 9, e 1o. ſcrive, che
. Pietro Regalado ſtrettoſi a ragionamento col P. Pietro da Villacreces,
riſolvettero concordemente di ritirarſi in Aquileria, e quivi ſtabilir un infre

1" luogo, dove

vivere ſecondo l'auſtera diſciplina del Serafico Padre San .

ranceſco, ſenza ſervirſi di que Privilegi mitiganti la Regola, i quali a Fran
ceſcani la Sede Apoſtolica benignamente conceduti aveva. E altrove ſpeſſo l'Au
tor di quel Compendio, come anche l'Autor della Lettera in riſpoſta alla .

Conferenza, aggiunta al detto Compendio, eſprime, che i Frati Minori della
Ricollezione Villacreziana ne'tempi di S. Pietro, e del P. Lopez erano men
bra della Comunità dell'Ordine, e non già della Famiglia ſotto i Vicari: come

anche ſi ſcorge nella pagina 9. del Compendio, e 78, e ſeguenti della Lettera,
dove ſi traſcrive un lungo teſto del P. Antonio Daza, tratto dal capitolo III.
della vita del Santo, ſcritta moltiſſimo tempo dopo la morte del medeſimo dal
detto P. Daza. Concioſiachè in queſto teſto appariſce, che il P. Lopez, cui
dopo S. Pietro raccomandata era la riſtorata Oſſervanza, o ſia la Ricollezione

Villacreziana, per ribattere gli articoli degli Oſſervanti della Famiglia, che
volevano l'unione fra ſe ſteſſi, e quei Ricolletti, e che queſti ſi ſoggettaſſero
a i loro Vicari, riſpoſe, che il P. Villacrezio avea raccomandato loro, che
non ſi laſciaſſero aggregare agli Oſſervanti, che allora da 4o anni in circa in
cominciavano a fiorire, e che non per anche erano paſſati ſotto aliena giu
riſdizione, nè aveano preſo il nome di Oſſervanti. D'onde coſta, che i ſeguaci
del Villacrezio, e di S. Pietro erano Frati Minori, i quali profeſſavano, e
vivevano ſecondo l'auſtera diſciplina di S. Franceſco, ſenza ſervirſi di Privilegi
mitiganti la Regola; e che ſtavano immediatamente ſoggetti a i Miniſtri della
Comunità dell'Ordine, e non a i novelli Vicari della poc'anzi formata Fami
glia Oſſervante. Il che è lo ſteſſo, che dire, qualmente erano eſſi veri Frati
Minori della Regolare Oſſervanza dentro la Comunità dell' Ordine, e non
di quei della Famiglia, i quali allora col nome di Oſſervanti diſtinguevanſi da
quei della Comunità. E perciò queſti ſeguaci del Villacrezio, e di S. Pietro
poſſono da me dirſi continuatori della Regolare Oſſervanza dentro la Comunità

ſotto i Miniſtri, e veri Oſſervanti, quantunque non ſi appellaſſero con queſt'
ultimo nome, per non parer della Famiglia:
XVI. Nè occorre, che più mi diffonda in provare, che queſti buoni
Religioſi, profeſſori della purità della Regola, erano membra della Comunità
dell'Ordine; eſſendo queſta una coſa tanto certa fra i Conventuali, che porge
ad eſſi tutta la ragione fondamentale, per cui pretendono, che S. Pietro, e i
fuoi ſeguaci debbano dirſi, e foſſero del Conventuali, e non degli Oſſervanti,
come può raccorſi dal mentovato Compendio, e dalla ſua giunta, e da altre .
ſcritture fatte da i Conventuali ſu queſto propoſito. Le quali ſcritture tutte
peccano in queſto, che ſuppongono eſſer di Conventuali tutti quelli, i
avanti l'anno 1517, non erano della Famiglia, o degli Amadeiſti, o degli
Scalzi, o de Clareni, ma erano della Comunità dell'Ordine: ſuppoſizione ve
ramente falſiſſima, come ho provato; perocchè, oltre gli Oſſervanti della .
-

-

"
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Famiglia, debbonſi riconoſcere anche gli Oſſervanti della Comunità, cioè, i
Frati Minori, che nella Comunità ſotto i Miniſtri mantenevanſi nell'antica .

Oſſervanza della purità della Regola ſenza far uſo de'Privilegi diſpenſativi, fra
i quali e

"i

e crebbe il Conventualeſimo; de quali Oſſervanti furono il

Villacrezio, il Regalado, il Lopez, e tutti gli altri della loro ſequela, o di
ſciplina. Ond'è, che ſe, quando queſti per anche vivevano, foſſe ſtata ema
nata allora la Bolla Ite & vos di Lione X., con cui volle uniti in un Corpo
ſolo fra di loro, ed in una ſola fazione tutti i Frati Minori Oſſervanti, ſenza
dubbio il P. Villacrezio, S. Pietro Regalado, il P. Lopez, e tutti i ſeguaci
della diſciplina di queſti, coi loro Conventi ſarebbero reſtati uniti nella Co
munità degli odierni Oſſervanti, nella guiſa, in cui vi reſtarono tutte le altre
membra

i

Comunità dell'Ordine, che nella medeſima Comunità ſotto i

Miniſtri oſſervavano la purità della Regola, ſenza i privilegi de Conventuali
mitigativi del rigore di eſſa: e non già ſarebbero eſſi ſtati nella Famiglia, o

Congregazione del Conventuali ſotto i Maeſtri, la quale comprendeva i ſoli
veri Conventuali, e perciò non gli oſſervatori della purità della Regola, che
erano veri Oſſervanti, o foſſer'eglino della Famiglia ſotto i Vicari, o della .
Comunità ſotto i Miniſtri. Se a queſte coſe aveſſer voluto riflettere gli Autori
del prefato Compendio, e della Lettera in riſpoſta alla Conferenza, non avreb
bero con tanta franchezza ſpacciato S. Pietro per Conventuale ſul ſolo fonda
mento, che i Villacreziani non appellavanſi col nome di Oſſervanti, o non .

erano Frati della Famiglia, nè ſoggetti a i Vicari della Famiglia, ma erano
della Comunità ſoggetta immediatamente a i Miniſtri; "è per farlo
Conventuale, oltre le predette coſe, biſogna provare, ch'ei foſſe Frate Mi

nore diſpenſato; altrimenti appartien'egli al numero de' Frati Minori della .
Regolare Oſſervanza ſotto i Miniſtri, come io diceva:

-

XVII. E poichè nominoſſi l'Autore della prefata Lettera in riſpoſta alla
Conferenza ec., fa d'uopo ſapere, che dopo la Canonizzazione di S. Pietro Re
galado i PP. Conventuali con iſcritture volanti Mſs, col predetto Compendio di

Vita, e in altre guiſe tentarono di far credere al Mondo, che queſto Santo
foſſe del loro Iſtituto. Un Frate Minore Oſſervante ſi oppoſe, contrapponendo
al menzionato Compendio una Conferenza di un Maeſtro col ſuo Diſcepolo, in .
cui ſoſtanzialmente ributtò le pretenzioni Conventuali, quantunque nella ſua
Conferenza laſciaſſe ſcorrer alcune propoſizioni contrarie alla verità, e .

alla Cauſa degli Oſſervanti, come per eſempio, che il Privilegio di Martino V.
Ad ſtatum Ordinis concedeſſe a i Frati Minori Conventuali il poſſedere: che
Oſſervanti della Famiglia non voleſſero dipendere dal Capo antico dell'Orº
ine, e ſimili. A queſta Conferenza un P. Conventuale oppoſe una Lettera di
riſpoſta, con cui tentò di ſoſtenere le pretenſioni dell'Autor del Compendio già
detto. Nel formar queſta Lettera ſi è talmente ſervito delle Ragioni ſtoriche
del ſuo Ragioniſta, che da eſſe ha tratti tutti i ſuoi fondamenti principali, e
ſi è adottate le falſità del medeſimo incautamente: anzi in alcuni luoghi ne ha
preſide frammenti o ad litteram, o ſoltanto un po' po' ripuliti colla varia
zione, interpoſizione, o giunta di alcune parole in grazia di maggior chia

i"

rezza, e per far più ſonoro il periodo (già che egli coll'arte di un quondam
Sig. Giampagolo profeſſor di belle lettere in Buggiano, rinfaccia all'Autore.
“della Conerenza, fra le altre coſe, anche l'imperizia della Cruſca, i della
-

-
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buona lingua Italiana). La verità di quanto affermo ſi toccherà colla mano da
chi confronterà la coſtui Lettera colle Ragioni Storiche, e ſpecialmente la

pagina 62. della Lettera colla pagina 28, delle Ragioni, per tacere di altre.
Onde quantunque non l'abbia i additato, con tuttociò è ſcoperto il fangoſo
fonte, dal quale queſto Autore ha bevute le principali coſe della ſua Lettera;
e perciò non mi trattengo in rigettarlo, baſtando l'aver riſpoſto al Ragio
Ill ltd .

XVIII. Alcune particelle per altro egli poſe di ſuo nella predetta Let
tera : una è, che una volta fu impegno, e intereſſe de nuncupati Oſſervanti
(i quali anche per ſua gentilezza ſcriſſe eſſer quelli, che Zoccolanti s'appel
lano dal zoccolo) il ſoſtener per autentico il Breve di Clemente IV. Obtenti

divini & c. conſervato nell'archivio del ſacro Convento di Aſſiſi: ed io vorrei
ſapere quando mai gli Oſſervanti aveſſer queſt'impegno, e intereſſe, giacchè
non ſuccedono eſſi nell'eredità. L'altra è, ch'ei co principi della Diploma
tica potrebbe dimoſtrare, per qual motivo, e in
maniera poſſa apparir
mutilato l'eſemplare di detta Bolla Obtentu divini, che ſi conſerva nell'Ar
chivio Vaticano ſecreto, e non ſi accorda con quello de'Conventuali d'Aſſiſi:

i

Ed io li dico, che dal Mondo non ſi deſidera altro, e per la Cauſa de' ſuoi
Conventuali è neceſſariſſima queſta dimoſtrazione: Onde ha fatto molto male
in ſervirſi più toſto delle ragioni già date in luce da altri Conventuali per ap
poggiar il Breve Aſſiſiano, in cambio di aggiugner alla ſua Cauſa queſta nuova
forza co principi della Diplomatica. Nella pagina 64 più valoroſo che molti
altri ſcrive, che ſe S. Antonio da Padova accordò, che Frat'Elia per indulto
del Sommo Pontefice aveſſe la facoltà di eſiger collette dall' Ordine per la .
fabbrica di Aſſiſi, è facile inferire, che fino in que tempi primiſſimi l'Ordine
aveſſe con che contribuire in denaro effettivo per le ſpeſe della gran fab
brica (1) Vorrà egli forſe , che l'Ordine anche allora aveſſe il P. Cuſtode . (1) Pag.64.

dell'Erario, le poſſeſſioni, e i fondi fruttiferi: ma non vede, che per la fab
brica di Aſſiſi potea contribuirſi anche da chi non aveva altro di che vivere,
fuorchè di quotidiana mendicazione? Povera Regola di S. Franceſco, ſe fu
diſpenſata, e ſtracciata anche prima, che al Corpo del Santo Padre ſi foſſe .
perfettamente compito il Sepolcro, nel Pontificato dello ſteſſo Gregorio IX.
ſucceſſore immediato di Onorio III., ſotto cui morì, e da cui gli fu confermata
ſolennemente.

-

XIX. Aggiugne di ſuo, e ſuppone in oltre l'Autor di quella Lettera,
che l'Ordine de' Frati Minori avanti a i tempi del Concilio di Trento, anzi

anche nei primi due ſecoli Franceſcani aveſſe il privilegio di poſſedere beni
temporali (2). Nel che a partito s'inganna, e vien ripreſo coſtantemente non che dalla vera Storia Franceſcana, eziandio dal ſuo ſteſſo Ragioniſta, il

(2) Vid. pag.

67.71., &
72 e

quale coſtantemente afferma, che avanti al Concilio di Trento l'Ordine non
mai ebbe privilegio alcuno di poſſedere, ma ſoltanto di aver l'uſo di puro

fatto. Di più nella pagina 73., e nelle ſeguenti dice, che S. Pietro Regalado
nella Bolla della Canonizzazione non è appellato Reſtauratore della Regolare
Oſſervanza; ma bensì, alunno dell'Ordine de' Minori, ancor egli perfettiſſimo
ſeguace, e anche reſtitutore in altri della diſciplina del Santo Patriarca Fran
ceſco.... aſſertore, e difenſore della diſciplina regolare. Ma ſe oſſerva bene .

queſte parole, vedrà, che ſignificano lo ſteſſo, che reſtauratore della Regolare
Bbb b 2
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Oſſervanza, anzi anche Profeſſore, e ſeguace; poichè ci fanno intendere, ch'ei
viveva ſecondo la purità della Regola di S. Franceſco, e ad una tal vita indu
ceva anche altri Frati. Onde almeno nel Decreto approvativo de'Miracoli

per la ſua Canonizzazione è appellato Reſtauratore della Regolare Oſſervanza.

È poi men degno di lui, e di poco riſpetto verſo il Santo il ſupporſi quì da .
queſto Autore, che S. Pietro induceſſe altri alla Regolare Oſſervanza, che
cercava di reſtaurare, e poi egli non foſſe della Regolare Oſſervanza, o della
vita, che predicava. Quanti in tal caſo gli avrebber detto, Medice, curate ipſum ?
Ma ſe ſi arrenderebbe l'Autor della Lettera, e ceſſerebbe di rapir S. Pietro
a i Frati della Regolare Oſſervanza, quando il Papa lo aveſſe chiamato della Re

golare oſſervanza, poichè così lo avrebbe giudicato de Minori nuncupati oſſer
(1) Pag.73.

vanti, e non ci ſarebbe che dire (1): ſi arrenda dunque, e ſi accheti; mentre
il Papa felicemente regnante ha tutto eſeguito anche con eſpreſſione più chia

ra; poichè nel ſuo Breve Redemptoris , emanato li 23 Agoſto del 1744., e
allegato anche dall'Autore della Conferenza, benchè poſto ſotto banco qui
dall'Autor della Lettera, ſcriſſe queſte parole: il Beato Pietro Regalato Con
feſſore, e Profeſſore dell'Ordine de' Frati Minori di S. Franceſco, detti dell'
Oſſervanza, il che altresì ripetè nel Breve Cum nos muper l'anno 1746. a dì 22.
(2) Vid. ſup.
tom. 1.

in .

Praf. num.
XXIVe

page

-XXXV•

Agoſto (2). Dunque non dovrebbe eſſervi altro che dire, ſe ceſſaſſe l'impe
gno d'impugnare la verità conoſciuta:
XX Appreſſo nella pag. 74 afferma, che ſe il Regalado fu il riſtaura
Oſſervanti, cioè, di
tore dell'Oſſervanza, dunque non fu del numero
quei di F. Paolo Trinci, ai quali non era neceſſario il Riſtoratore, poichè in
tempo del Regalado erano di rigida diſciplina. Lo ſteſſo vuol provare nella .
-

"

pagina 78., e nelle ſeguenti fino alla 88., dove fa un gran fondamento ſopra
(3) In Vita.
AS. Petri Re

zal. cap.3.
n 31. apud
Iolland. ad

si em 3o.
Martii.

un teſto del P. Antonio Daza (3), il quale riferiſce la riſpoſta del B. P. Lopez
a i 15. articoli preſentati contro i Villacreziani ad Arrigo IV. dagli Oſſervanti
della Famiglia, i quali volevano, che i Villacreziani (de'quali era anche il
noſtro S. Pietro Regalado) doveſſero vivere ſoggetti ai Vicari della Famiglia

ſteſſa. Dalla quale riſpoſta ſi ricava, che i Villacreziani, benchè ſi manteneſ
ſero nella purità della Regola, come gli Oſſervanti della Famiglia, contuttociò
per adempire la volontà del P. Villacrezio volevano ſeguitare a viver ſotto
i'immediata cura del Miniſtri della Comunità; e non ſi appellavano Oſſervanti,

come quei della Famiglia, ma ſi appellavano ſemplicemente col nome di Frati
Minori della diſciplina del Villacrezio. Donde con forti argomenti deduce
l'Autor della Lettera, che S. Pietro, e gli altri Villacreziani non appartene
vano alla Famiglia Oſſervante del Trinci, ma bensì erano membra della ve
tuſta Comunità ſottopoſta a i Miniſtri, la quale fu anche detta Comunità Con
ventuale; quantunque foſſero mantenitori, e tenaci dell'antica diſciplina di
S. Franceſco, cioè, della purita della Regola, abbandonata da i Conventuali,

o diſpenſati.

XXI. Io gli paſſo, che gli Oſſervanti della Famiglia non aveſſero biſogno
di chi fra di loro riſtoraſſe l'Oſſervanza; quantunque non ſieno vere tutte uelle coſe, che ivi dice di eſſi. Ma S. Pietro col P. Villacrezio riſtaurò l'Oſ

ervanza dentro la Comunità ſotto i Miniſtri, dove, per cagione de'rilaſſa
menti, narrati nel mio primo tomo, era cadente, e biſognoſa di riſtaurazione.

Tanto vogliono ſignificare anche quelle parole dell'Autor della Lettera nella
pa
-
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pagina 81., colle quali riferiſce, che il P. Maeſtro Villacrezio, dice il Lopez,
fu il primo riformatore, o riſtoratore della Regolar diſciplina nella Provincia di
Caſtiglia. Non occorreva per tanto, ch'ei ſi ſtancaſſe in provare, che San .

Pietro, e gli altri Villacreziani non erano della Famiglia Oſſervante ſoggetta
a i Vicari, ma erano della Comunità ſoggetta a i Miniſtri, di cui dopo l'anno
143o. furono altresì i Diſpenſati, o Conventuali. Tutte queſte coſe le accor
do, le confeſſo, anzi anche le pretendo; e perciò dico, che i Villacreziani
continuarono la Regolare Oſſervanza nella Comunità dell'Ordine ſotto i Mini

ſtri. Eziandio l'Oſſervante Autor della Conferenza ſcriſſe, che la Comunità

dell'Ordine ſoggetta immediatamente a i Miniſtri era compoſta di Conven
tuali, e di Oſſervanti, e nondimeno l'Autor della Lettera la volle ſupporre .

compoſta di ſoli Conventuali. Per dire in un tratto tutto il biſognevole, dico,
che l'error volontario de PP. Conventuali conſiſte in queſto: Suppongono eſe
ſi, che gli Oſſervanti antecedenti all'anno 1517. foſſero quei ſoli Frati Minori

della Famiglia ſottopoſta a i Vicari, i quali anche appellavanſi col nome di
Frati Minori Oſſervanti ; e che fuori di queſta Famiglia non vi foſſero Oſſer
vanti, ma che i Frati della Comunità ſotto i Miniſtri foſſero tutti veri Con

ventuali. Perciò volendo eſſi provare, che S. Pietro non era Oſſervante, baſta

loro il provare, ch'ei non foſſe della Famiglia Oſſervante ſottopoſta a i Vica
ri: e per farlo conoſcer Conventuale, baſta loro l'aver provato, ch'era della
Comunità ſotto i Miniſtri. Ma in ciò ſi sbagliano; perchè, ripeto, nella detta
Comunità vi erano e veri Conventuali, e queſti erano i ſoli diſpenſati; e veri
Oſſervanti, o tenaci della Regolare Oſſervanza, e queſti erano quei, che nella
Comunità ſotto i Miniſtri non vivevano ſecondo le diſpenſe del Conventuale
ſimo, ma ſecondo la purità della Regola, come gli odierni Frati Minori della
Regolare Oſſervanza, benchè non ſi appellaſſero Oſſervanti, per non confon

derſi con quei della Famiglia, cui ſolea darſi queſto vocabolo. Dunque io mi
proteſto, e mi dichiaro cogli Scrittori Oſſervanti, che S. Pietro Regalado, e

i ſuoi Villacreziani non erano Oſſervanti della Famiglia ſotto i Vicari, non
erano, non erano: la vogliono più chiara ? Erano eſſi della Comunità ſotto i

Miniſtri. Se poi s'inferiſce, ch' eſſi erano veri Conventuali, io lo nego;

per

chè non vivevano ſecondo i privilegi, o le diſpenſe del Conventualeſimo: e .
dico, ch'erano veri Frati Minori della
Oſſervanza, perchè vivevano

"

nella purità della Regola come gli odierni Oſſervanti. Nella guiſa in cui erano,
e furono da Lione X e dal Mondo ſtimati veri Frati Minori della Regolare .
Oſſervanza quelli, che in tempo di Lione X, vivevano ſotto i Miniſtri della
Comunità Conventuale, e oſſervavano la purità della Regola; e perciò in vi
or della Bolla d' Unione reſtarono nell'odierna Comunità degli Oſſervanti;
enchè non mai foſſero eſſi ſtati della Famiglia ſotto i Vicari, come ho mo
ſtrato di ſopra . Se i Conventuali vogliono provar, che S. Pietro ſia ſtato
Conventuale, non baſta loro il provare, che foſſe della Comunità dell'Ordine

ſoggetta a i Miniſtri; ma in oltre debbono provare, ch'egli, e i ſuoi Villa
creziani viveſſero ſecondo le diſpenſe, e non ſecondo la purità della Regola.
Se per impoſſibile provaſſero una tal coſa, il proverebbero del vetuſto, e non
dell'odierno Conventualeſimo; e per ciò anche in tal caſo dovrebbe aſcriverſi

più toſto fra gli odierni Gſſervanti, che fra gli odierni poſſidenti Conventuali,
per le ragioni altrove aſſegnate, ſpecialmente nel ſecondo libro. Prego gli
Scrit

566

Lib.XI. Cap.II.

va

Scrittori Conventuali a legger bene, e a ponderar queſto punto, ſe non vo
glion gittar via il tempo in far argomenti, che non concludono un fico. Ecco
l'argomento degli Oſſervanti: S. Pietro fu Frate Minore della Comunità ſotto
i Miniſtri, e non viſſe una vita diſpenſata, ma oſſervò ſempre la purità della

Regola, con tutti i ſuoi Villacreziani; benchè non foſſe della Famiglia ſotto i
Vicari, e perciò non ſi aſſumeſſe il nome di Oſſervante: Tali Frati Minori ap
partengono alla Regolare Oſſervanza, e non al vecchio, nè al nuovo Con
ventualeſimo: Dunque S. Pietro, e tutti i ſuoi Villacreziani appartengono a i
Frati Minori della Regolare Oſſervanza, e non ai Conventuali. Non sò come

parlar più chiaro, per moſtrar la via di queſta controverſia: ma è un ſordo
troppo duro quel, che non vuole intenderla; e vuol dilettarſi di giuocar di pa
role, e di teſti amfibologici per ſorprendere gl'incauti.
-

XXII. Ma poichè ſembra agli Scrittori Conventuali, che dalla deſcri

zione della vita di S. Pietro Regalado, fatta dal P. Antonio Daza, poſſa in
loro favore deciderſi queſta controverſia; io poi poi ſtarò alla ſuddetta deſcri
zione, quantunque la giudichi non eſatta, nè a propoſito per queſto effetto.
Nè per queſto perderò io la Cauſa degli Oſſervanti; mentre ſebbene il P. Daza
ſcrive, che S. Pietro veſtì l'abito Franceſcano, e fece la profeſſione tra i Con
ventuali; contuttociò ſcrive ancora, che in Aquileria ſpoglioſi egli dell'abito
de Conventuali, ſi veſti di un povero ſacco, e ivi fece una nuova profeſſione fra
le mani del ſuo benedetto Maeſtro (a). La qual coſa non può aver altro ſenſo,
ſe non che ivi di Conventuale ſi fece Frate della Regolare Oſſervanza. Da

che ne ſiegue, qualmente queſto Santo è degli Oſſervanti, benchè qualche
poco di tempo nella ſua gioventù ſia ſtato del Conventuali: nella guiſa, in cui
S. Antonio da Padova è de'Franceſcani, quantunque nella gioventù per qual
che tempo ſia ſtato de Canonici Lateranenſi. Per verità il P. Daza nelle pre
meſſe parole s'inganna, non mai avanti l'anno 143o. eſſendoſi veduto, o pro

feſſato lo ſtato religioſo del Conventuali: ma voleva io dire, che quando an
che ſi aveſſe da ſtare a quel, che riferiſce il P. Daza, S. Pietro Regalado ap
parterrebbe agli Oſſervanti, e non ai Conventuali, e ſarebbe, come in fatti è,
un Oſſervante; non già di quei della Famiglia ſotto i Vicari, ma di quei della
Comunità dell'Ordine ſotto i Miniſtri.

XXIII. Fa per fine un entimema, fondato ſulle parole dell'Autor della
Conferenza, ove diſſe, che i tre gran Pietri, Villacrezio, Regalado, e San
tojo, ſoſtenitori invitti della Regolare Oſſervanza, e inſieme ſoſtenitori della .

concordia, ed unione ad un ſolo Capo, ricercati da una fazioſa porzione di Oſſer
vanti alla diviſione ricuſano coſtantemente, e come nuova conſiderano, e nominano
quella parte dell'Oſſervanza, che non vuol dependere dal ſuo Capo antico. Ecco

per tanto l'entimena dell'Autor della Lettera, fondato ſopra le riferite pa
role dell'Autor della Conferenza. ,, I nuncupati Oſſervanti non vollero dipen
», der dal ſuo Capo antico, allorchè eleſſero nel 1517. F. Criſtoforo Numai
,, da Forlì per loro primo Miniſtro Generale: Dunque ſono i nuncupati Oſſer

, vanti quella parte dell' Oſſervanza, e quella fazioſa porzione di
.

one",
Cile

fa] H)e [Aquileria) S. Regalatus veterem Adamum exuens novum induit Franciſcum,
dimiſſis calceis, habituque Conventuali, ſacco paupere contentus. Hic novam inter manus be
neditti ſui Magiſtri fecit profeſſionem & c. P. Antonius Daza apud Bolland. ad diem 3o. Mar
tii in vita S. Petri Regalati cap.1.
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, che, come nuova, da i tre gran Pietri è conſiderata, e nominata: dunque
, queſti tre gran Pietri non ſi poſſono mai annoverar tra i nuncupati Oſſervanti,

, giacchè alla ricercata loro diviſione ricuſano eſſi coſtantemente di aderire.
XXIV. Queſto argomento altro non dimoſtra, fuorchè la pertinace reſi
ſtenza, che alla forza del vero vuol fare il ſuo Autore. Concioſiachè da queſte

parole dell'Autor della Lettera, e anche dalle ſue ſteſſe potea egli conoſcere,
che, oltre quei della Famiglia, in tempo di San Pietro vi erano degli altri
Oſſervanti, e che la Famiglia del Trinci non era tutta l'Oſſervanza, ma una
ſola porzione di eſſa; e nondimeno volle ſtar forte nella falſa ſuppoſizione ,
che l'Oſſervanza foſſe tutta racchiuſa nella predetta Famiglia, e che i tre
gran Pietri non apparteneſſero all'Oſſervanza, ſolo perchè non appartenevano
alla Famiglia Oſſervante ſottopoſta ai Vicari. Ma veggiamo un po'i bei ſalti
più che mortali, ch'egli fece nel ſuo entimema. Per diſcernergli, dee ſupporſi,
che molti anni avanti il 1517. i trè gran Pietri erano morti; mentre fiorirono
eſſi avanti al Concilio di Coſtanza: morì il Regalato nell'anno 1456, quando
era già morto il Villacrezio; ed il Santojo era contemporaneo a queſto Santo,
come confeſſano anche i Conventuali nel nominato Compendio della vita di

S. Pietro. Eccº ora il ſalto più che mortale. I tre gran Pietri, cioè, il Villa
crezio, il

Regalado,

morti avanti l'anno 1457., e

f Santoio morto non molto

lungi da queſt' anno, furono ricercati ad unirſi con loro da quella porzione di
Oſſervanti, che per non aver voluto dipender dal ſuo Capo antico, allorchè
nell'anno 1517. eleſſero F. Criſtoforo Numai per loro primo Miniſtro Gene
rale, furono detti una fazioſa porzione, che, come nuova, da i tre gran
Pietri è conſiderata, e nominata. Se il non voler dipender dal Capo antico
non fu prima dell'anno 1517.; come può ſtare, che foſſe in tempo dei tre gran Pietri? Gran che i C queſti tre Pietri ricuſarono l'unione cogli Oſſer
deteſtando il coſtoro delitto futuro, o l'anno 1517. era già ſcorſo prima

i"

el 1457.

XXV. A che dunque volle alludere, mi ſi dirà, l'Autor della Confe
renza nelle ſue ſoprallegate parole ? Riſpondo: non a quel, che accadde nel
1517, quando da lungo tempo erano morti i tre gran Pietri, e la fazioſa fa
miglia erano più toſto i Conventuali ſottopoſti a i Maeſtri, come altrove ho
provato, che gli Oſſervanti ſottopoſti tutti a i Miniſtri; ma volle alludere a
quel, che accadde mentre vivevano i tre gran Pietri; cioè, alla ſegregazione

locale degli Oſſervanti della Famiglia, e alle particolarità della Famiglia ſteſſa,
che aveva i Commiſſari, o Vicari, or dati a lei dal beneplacito del Miniſtri,

ed ora eletti a tenor dell'Eugeniana : del numero de'quali Oſſervanti non vol
lero eſſere i trè gran Pietri, volendoſi mantener la Regolare Oſſervanza, ma
ſenza introdurre alcuna novità, cioè, ſenza punto ſottrarſi da i Miniſtri della
Comunità: in ſomma vollero continuar l'Oſſervanza della purità della Regola

dentro la ſteſſa Comunità dell'Ordine, e non già aderire alla Famiglia, la
uale ammiſſe qualche nuova economia, benchè non mai rompeſſe l'unità dell'
rdine, come altrove provai; che che ſi dicano in contrario i Conventuali,
e altri Scrittori o non bene informati, o ingannati. Se poi queſta eſpreſſione

dell'Autor della Conferenza ſia ben fatta, o nò, può giudicarſi col leggere
altri miei Libri, da quali poſſono anche vederſi confutate altre falſe ſuppoſi

zioni, quì fitte dall'Autor della Lettera, come dal Ragioniſta, di cui ſi ſotto
poſe alla rigoroſa pedanteria.

XXVI.

-
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XXVI. Non poſſo poi aſtenermi dal commendare il bel deſiderio del
predetto Autor della Lettera, che a ſcriver l'induſſe nella pagina 87 le ſe
guenti parole: , Ed oh! piaceſſe a Dio, che mettendoſi una volta in obblivione
, queſti ſpiriti di animoſità, e preminenza, ſi penſaſſe più toſto a ritrovare », que mezzi, che più acconci eſſer poteſſero a riſtabilire la perduta unione,
,, e fare, che, come dice il cenſore Oſſervante pag.53. , tutti in pace formaſ
, ſimo ſotto d'un ſolo Paſtore un ſolo ovile; e così rimettere l'antico credito
, nella Religione. Certamente vi aſſicuro, che dal canto mio non sò quanto

», non ſagrificherei per conſeguir un fine sì ſalutevole, e tanto a Dio, e alla
s, Religione glorioſo, . Queſta bella unione di tutti i Franceſcani in un ſolo
perfettiſſimo Corpo ſotto un ſolo Paſtore, com'era ne'primi due ſecoli dell'
Ordine, ſi deſidera eziandio da qualunque prudente Minore Oſſervante; men

i"

dopo i due primi ſecoli, fe
cero, e fanno perder molto di vantaggio, e di luſtro all'Ordine intero. Ma
per ottenerla, volendoſi mantenere la Religione primitiva fondata da S. Fran
ceſco, e non cangiare in un recente Iſtituto, molto poſteriore ai tempi del
Santo, e diverſo dalla ſua fondata Religione, è neceſſario, che i Conventuali
ſagrifichino tutte le loro diſpenſe, per le quali s'introduſſe, e ſi eonſerva la .
ſuddetta diviſione; e che facciano la profeſſione della purità della Regola co
tre ancor eſſi confeſſano, che le diviſioni,

me ſi fece da S. Franceſco, da S. Antonio, da S. Buonaventura, e da tutti i

Frati Minori de due primi ſecoli, e come per anche ſi fa da i Minori Oſſer
, e non
conſeguirſi l'unione ſoſpirata co
me ne due primi ſecoli, ſenza diſtruggerſi l'antica Religione fondata dal Santo
Patriarca. Imperciocchè le diſpenſe non ſono ſecondo la fondazione dell'Or

vanti: in queſta

i"

"

dine, ma ſopravvennero all'Ordine fondato, e alla Regola confermata, a
diſturbare l'unità de'Profeſſori Minoritici. E quando anche la ſuddetta unione
voleſſe farſi annullando l'antica Oſſervanza, e riducendo tutti i di lei Profeſ

ſori al Conventualeſimo, ciò ſarebbe moralmente impoſſibile; poſciachè, do
ve ſi troverebbero tante poſſeſſioni, quante ſono neceſſarie per far Conven
tuali, e per ſoſtentar col loro proprio in comune tutti gli odierni Minori Oſ.
ſervanti? chi le vorrebbe dare in queſti ultimi tempi? Dunque l'unica via per
unione è, che più toſto i Conventuali rinunzino le poſſeſſioni, e le ren
"
alla povertà primitiva; mentre ſarà faciliſſimo il trovar chi

i"
9

i suoi
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Nè ſi credano i PP. Conventuali, che, riducendoſi eſſi alla vita

de' primi due ſecoli, o morrebber di fame, o non potrebbero, come lodevol
mente fanno, coltivare le ſcienze; poſciachè alla menſa del Padre celeſte ſoſtentati colle continue limoſine de'Fedeli viver potrebbero anch'eſſi, come

tante migliaia di Oſſervanti, e di Cappuccini, aggiunti al numero de mendichi
dopo l'anno 1517.; e potrebbero coltivare gli ſtudi non meno che nella loro
preſente vita diſpenſata; mentre dallo ſpender il tempo nella mendicazione vengono eſentati gli ſtudioſi Sacerdoti. Mi ſi potrebbe però dire, che nella

ipoteſi di tale unione ſotto l'antica Oſſervanza della purità della Regola ſi
aumenterebbe troppo il numero de'mendichi: Ed io riſpondo, che in tal caſo,
preſto potrebbe queſto ſcemarſi, e ridurſi al numero preſente, e anche a mi
nor numero, ricevendoſi meno, e più ſcelta gioventù all'Abito, e rinunzian

doſi quei moltiſſimi piccoli Conventi, i quali con poco vantaggio ſi rie",
C al
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e altri molti Conventi, benchè grandi, i quali dopo tale unione ſarebbero,
ſuperflui al ſervigio del popoli, e alla neceſſità dell'Ordine, ſenza verun ri

guardo, che queſti, o quelli oggi ſieno del Conventuali, o degli Oſſervanti.
Aggiungaſi, che coll'alienazion de' fondi, e delle fabbriche ſuddette po
trebbero anche metterſi in migliore ſtato le Librerie, e le altre coſe neceſſa
rie all'abitazione, e agli eſercizi de Religioſi. Dunque deſideriamola con ef,
ficacia queſta ſanta unione, vantaggioſiſſima per la gloria d'Iddio, e pel decoro
Minoritico. Ed ho finito di dire in propoſito della controverſia ſuſcitataſi
nell' anno ſcorſo in Lombardia fra i PP. Conventuali, e i Minori Oſſervanti
circa S. Pietro Regalado, e gli altri Minori della Regolare Oſſervanza , ſe

condo la diſciplina del P. Villacrezio: laonde poſſo conchiudere, che per mezzo
di queſti continuoſſi la ſucceſſione del Profeſſori della Regolare Oſſervanza nella Comunità dell'Ordine ſotto i Miniſtri, eziandio dopo l'anno 143o., cioè,
in tempo del vetuſto Conventualeſimo.

-

XXVIII. In terzo luogo, parimente ſenza far uſo delle Firmamenta de'
tre Ordini, può ſoſtenerſi la continuazione de'predetti Oſſervanti dentro la

Comunità ſotto i Miniſtri, per mezzo di quei Frati Minori, che poi furono
appellati i Coletani. Concioſiachè queſti non mai ſi ſepararono dalla cura de'
Miniſtri ſuddetti, ed aveano Conventi nella Fiandra, e nella Francia , e do

vunque trovavanſi i Monaſteri di S. Chiara riformati dalla B. Coleta. Tali Re
ligioſi verſo l'anno 14o6., o 141o., come ſcrive il Ragioniſta (1), dalle per

(1) Pag. 57.

ſiaſioni della B. Coleta, la qual volea, che le ſue Monache foſſero dirette da

Religioſi Oſſervanti della purità della Regola, e delle vetuſte leggi dell'Or.
dine, e dalle perſuaſioni di quei Frati Minori, che a lei aſſiſtevano nell'uffizio
di Riformatrice, ſcoſſa, dov'era, la tiepidezza di quei miſeri tempi, s' inve

ſtirono del fervore del primo ſecolo Franceſcano, e ſempre fin'all'anno 1517.,
in cui reſtarono nella Comunità degli odierni Minori Oſſervanti, ſi mantennero

nell' oſſervanza della purità della Regola, ricuſando tutti i privilegi diſpen
ſativi, ſenza partirſi dall'ubbidienza del Miniſtri, e de'Cuſtodi della Comunità
dell'Ordine, cui ubbidivano gli ſteſſi Conventuali ; come ſi ha da i Brevi,
altrove citati, (2) e da altri documenti, fuorchè dalle Firmamenta. Queſti (2) Vid. fut.
-

pertanto erano veri Frati Minori della Regolare Oſſervanza, che nella ſteſſa

Page 233. ,

vetuſta Comunità ſotto i Miniſtri congiunſero, e continuarono la ſucceſſione - & ſeqq.
degli Oſſervanti fino all'anno 1517., anche in tutto il tempo del vetuſto Con
ventualeſimo, nato non prima dell'anno 143o.

XXIX. In quarto luogo, anche ſenza le Firmamenta, ſi prova la pre
detta continuata ſucceſſione per mezzo degli altri Oſſervanti, o riformati
ſotto i Miniſtri, de quali ſi è parlato nell'ottavo libro; e ſpecialmente per
mezzo di quei, che nell'Ungheria ſi riformarono alla perſuaſione di S. Gio
vanni da Capiſtrano, ſenza far paſſaggio alla Famiglia; e di quei, che fuori
della Francia, e della Fiandra, dove ſoltanto erano i Coletani, o mantennero

l'antica Oſſervanza ſenza ricever'i privilegi, o, ſe gli riceverono, gli rinun
ziarono ben preſto, facendo ritorno alla Regolare Oſſervanza, ſenza farſi della

Famiglia. Il numero de quali Conventi, avvegnachè non poſſa definirſi da me
preciſamente, contuttociò nell'ottavo libro, ſenza far uſo delle Firmamenta,
ſi è aſſai dato a conoſcere, che fu conſiderabile.
Tomo II.

-

cccc

XXX.

-
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XXX. Se dunque per ſoſtenere la continuata ſucceſſione degli Oſſer
vanti da S. Franceſco fino a Lione X. io feci uſo talvolta delle teſtimonianze

dell'Autore delle Firmamenta de 3. Ordini, ciò non fu per neceſſità alcuna
della mia Cauſa; ma ſolamente, perchè mi credeva, che un tale Autore -

aveſſe fede anche in favore degli Oſſervanti, giacchè il Ragioniſta lo allega
ſpeſſiſſimo con tutta la confidenza, quando nelle di lui Opere trova qualche
parola, o chiara, o ſcura, di cui poſſa luſingarſi, che ſia eſſa favorevole alla Cauſa de' ſuoi Conventuali. Quando voglia pertanto, che il detto Autore

non debba punto valere nè per la Cauſa degli Oſſervanti, nè per quella de
Conventuali, già vede il benigno Lettore, che io glie l'ho accordato, ed ho
contuttociò poſta in ſalvo la Cauſa degli Oſſervanti : faccia egli lo ſteſſo di

quella de' ſuoi, battuta da moltiſſimi altri documenti, da me allegati ne' miei
antecedenti libri, e capitoli.

XXXI. Ma non è già convenevole, nè da galantuomo il voler procla
mare in tutto, e per tutto per indegno di fede l' Autore delle Firmamenta
per cagione di alcuni sbagli, che poſſa eſſo aver preſo . I ſoli documenti ap
partenenti alla ſanta Fede Cattolica ſiamo certi, che ſono ſenza veruni sbagli
de' loro Autori: tali ſono le Scritture divine, ei Decreti, o le Definizioni Ec

cleſiaſtiche. Del reſto poi ſe prendiamo i libri de Santi Padri, le antiche Sto
rie, le Somme della Morale, e univerſalmente tutte le Opere degli Scrittori
Cattolici, non di rado in eſſe troveremo alcuni sbagli o contro la Fede, o
contro la Storia, o contro i coſtumi, o contro altre oggi certiſſime verità.

Tanto vogliono ſignificarci l'eſiſtenza oggi certa degli Antipodi , la incorpo
reità degli Angioli; la beatitudine, che punto non ſi differiſce alle anime
perfettamente purgate dopo la morte; il non eſſer neceſſaria nel penitente per
diſporſi all'aſſoluzione Sacerdotale una contrizione, per cui reſti giuſtificato
pria d'eſſer aſſoluto dal Sacerdote; ed altre coſe, ſopra le quali non con
vennero tutti affatto gli antichi Scrittori: e tanto ci fanno conoſcere molte

propoſizioni oggi condannate, le quali ſi leggono nelle Opere di parecchj in
ſigni Dottori. Or chi ſarà quello ſtolto, che per tali difetti ſi gitti affatto
ſotto i piedi l'autorità degli antichi, e giudichi di credenza indegno in altri
unti colui, che ha sbagliato in alcuni? In tal caſo gli Uomini accorti, atteſe
e circoſtanze del tempi, dei luoghi, dell'oſcurità della coſa, e ſomiglianti, le
quali traſſero in errore qualche Scrittore in un punto; ſe queſti è uno Scrit
rore veramente celebre, ſogliono ſcuſarlo dove errò, e approvarlo dove non
coſta, che abbia errato, e dove un concorſo di circoſtanze più toſto contrarie
a quelle, che il traſſero in errore, non ci laſciano ſoſpettar con fondamento
ch' egli erraſſe,

-

XXXII. Veniamo pertanto agli errori dell'Autore delle Firmamenta,
dal Ragioniſta accuſati, e veggiamo ſe ſono tali, e in tal guiſa commeſſi, che
rendano ſoſpetta eziandio nelle altre coſe la fede di quell'Autore. L'accuſa
in primo luogo, per aver egli detto, che S. Giovanni da Capiſtrano non pro
curò da Eugenio IV. la Bolla, la quale diede agli Oſſervanti della Famiglia i
Vicari; e ch Eugenio IV. non volle, che a tempo ſuo ſi pubblicaſſe. Quanto al

primo, ſe conſideriamo, ch'era quella una coſa da deciderſi ſecondo gli Ar
chivi della Famiglia Oſſervante, o ſecondo la fama, che potea eſſerſene ſparta
per l'Italia: e che l'Autore delle Firmamenta non era Italiano, nè abitava in
Ita
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Italia, ma in Francia, e non era Oſſervante della Famiglia, ma della Comu
nità; è facile lo ſcuſarlo, s' ei reſtò ingannato dalle falſe voci, che in tempo
ſuo correvano per la Francia, ſparte anche talvolta dagli Avverſari della .
Famiglia. Quanto al ſecondo, è anche più degno di ſcuſa, s'ei s' ingannò ,
imperciocchè neppure ne di noſtri, quando negli Annali dell'Ordine, e in .
-

-

molti altri Libri poſteriori alle Firmamenta, ſono venuti alla pubblica luce molti

documenti , che pria ſtavano ne' ſoli Archivi, ſo.io definire, ſe la Bolla Euge
niana Ut ſacra Ordinis foſſe, o nò pubblicata, ed eſeguita prima della morte
di Eugenio IV. Dal leggerla ſi conoſce, che fu fatta in Roma nel meſe di Gen

taro dell'anno 1445., ch'era l'anno xv. del Pontificato d'Eugenio. Alcuni
così Conventuali, come Oſſervanti, ſuppongono, ch'eſſa foſſe pubblicata nell'
anno 1446 , perchè in queſt'anno fu fatto Vicario Generale della Famiglia,

in luogo di S. Giovanni da Capiſtrano, che rinunziato avea queſt'uffizio, il
B. P. Giacomo Primadizzi di Bologna, la di cui aſſunzione fu fatta con pre

via elezione de Vocali Oſſervanti, e nella guiſa, in cui ſempre dopoi fino a
Lione X. furono aſſunti al governo i Vicari della Famiglia in virtù della Bolla
Eugeniana. E a cagione che in queſt'anno i Frati della Famiglia incomincia
rono ad eleggere i propri Vicari, ancor'io, accordandomi con altri, ho ſup
poſto, e ſcritto, che in queſt'anno foſſe data, e pubblicata la Bolla Ut ſacra
Ordinis, avendo ricuſato di trattenermi ſu queſto punto, che nulla premeva:
Ora poi che chiamato vi ſono, dico, che la detta Bolla fu fatta nel 1445. nel

meſe di Gennaro: quando poi foſſe pubblicata, non mi coſta; poichè lo ſteſſo
Eugenio IV. nel meſe di Novembre dello ſteſsº anno indirizzò a S. Giovanni

da Capiſtrano il Breve Regimini, in cui gli concedette, e comandò, che con

vocaſſe un Capitolo Generale della Famiglia, in cui da Vicari, e da Diſcreti
delle Provincie Oſſervanti ſi eleggeſſe un Vicario Generale da preſentarſi al
Miniſtro Generale, che confermar lo doveſſe dentro tre giorni, altramente
il medeſimo doveſſe intenderſi confermato con autorità Apoſtolica : il qual
Capitolo, come io diſſi, fu convocato; e vi fu eletto per Vicario, ſucceſſore
di S. Giovanni da Capiſtrano, il B.P. Primadizzi l'anno ſeguente (1). Or dico
io: Poſciachè nella Bolla Eugeniana Ut ſacra Ordinis concedeaſi alla Famiglia

i

poi conceduto nel Breve Regimini per darſi il
ſucceſſore a S. Giovanni da Capiſtrano, non ſarebbe ſtato neceſſario queſto
Breve, ſe nel tempo, in cui fu dato, aveſſe avuto vigore l'accennata Bolla.
Poſſo dunque credere, che allora non per anche foſſe ſtata pubblicata. Ed è
veriſimile, che nel Pontificato di Eugenio IV. non mai più quella ſi pubbli
Oſſervante lo ſteſſo, che

caſſe; mentre non ve ne fu neceſſità, ſtantechè il

(r) Apud
Voading.
tom.XI. Pag.
235 • n.4 -

pi, già eletto, do

vea governar per 3 anni: ed Eugenio IV, non viſſe anni 3. dopo la coſtui ele
zione, ma ſe ne morì nel meſe di Febbrajo dell'anno 1447., cioè nell' anno
primo del Vicariato del Primadizzi (2). Abbiamo in oltre circa queſta Bolla, (1) Vvad.

che dopo la morte di Eugenio IV. fu molto contraſtata, e ſotto Calliſto III.

ad an. 1447

i Conventuali ſi sforzarono di farla rivocare, affermando ch'era falſa, e ſurre

pag. 273. ne

tizia, e ch'era ſtata fatta, non dal Papa, ma da Giovanni da Capiſtrano, da
Niccolao d' Oſimo, e dal Primadizzi: alle quali obbiezioni ſoddisfecero piena
mente gli Oſſervanti della Famiglia, allegando per la ſincerità di tal Bolla e la
teſtimonianza di Flavio Biondo, già Segretario d' Eugenio IV, e altri argo
menti: nè per alcun tempo una tal Bolla ebbe perfettamente la pace, finchè

5•

-
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Vvad. tom.
1 2. pag. 266,
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non fu confermata da Pio II. (1). Se dunque l'Autor delle Firmamenta ſcriſſe,
ch'Eugenio IV. non volle, che una tal Bolla in tempo ſuo ſi pubblicaſſe, non
può dirſi errore.
-

XXXIII. Lo ſteſſo può dirſi di quel che il Ragioniſta allega dal predetto
Autore circa il P. Primadizzi, e il P. Niccolò Mauberto, Vicari Generali della

Famiglia, cioè, che queſti due in punto di morte rinunciaſſero alla Bolla Eu
geniana. Imperciocchè la verità di tal fatto, per eſſer conoſciuto, dipendea –
dalla ſincerità della fama; la quale per mezzo delle voci del Conventuali, av
trerſari della Famiglia, e dell' Eugeniana, può aver portata dall'Italia in Fran
cia queſta moribonda rinunzia o vera, o finta; giacchè in tempo di queſti due
Vicari le coſe della Famiglia erano molto combattute, e controverſe. Oltre
a che, ha da avvertirſi, che altro è il giudicare di un puro fatto, conſiſtente –
in una ſemplice ora, com'è il giudicare di quel, che fecero in punto di morte
i due ſopraddetti Vicari : e altro è il giudicare dello ſtato della Religione per 3. ſecoli interi, il qual non è un fatto talmente puro, che non abbia con
neſſione colle ſcritture, e colle leggi, e co i documenti vetuſti. Onde quando
l'Autor delle Firmamenta abbia errato in parlando di quel, che fecero, o non
fecero i due ſuddetti Vicari moribondi, l'errore è
di ſcuſa: nè per
queſto può dirſi, che abbia errato nel teſtificare la continuata ſucceſſione degli
Oſſervanti da S. Franceſco; perocchè queſta era evidente nelle continuate .
comuni leggi dell'Ordine, ne i libri del Dottori, negli Archivi del Conventi,
e in ſomiglianti coſe, che poteano eſplorarſi, e ſaperſi ugualmente nella
Francia, e nell'Italia. Anzi di queſta continuazione moſtroiſi egli d'eſſerne
tanto certo, che non poteſſe dubitarſene, e perciò talvolta egli aggiugnea -

io

quelle parole, ut patet in multis Provinciis.

XXXIV. Finalmente narra il Ragioniſta, confeſſarſi dall'Autore delle
Firmamenta, che nella Comunità dell' Ordine ſotto i Miniſtri poteva oſſer
varſi perfettamente la Regola, e ciò negarſi da S. Giovanni da Capiſtrano:
e in teſtimonio, che ciò ſiaſi negato dal Santo, ne cita il P. Wadingo all'anno
1446. num.1., e all'anno 1455. num.35.: e ſimilmente nota, che l'Autore delle

Firmamenta ſcriſſe, che i Coletani oſſervavano puramente la Regola; il che
negano gli Oſſervanti col loro Wadingo, il quale ſcrive, che l'Oſſervanza .
C2) Vvad.
ad an. 1483
ge1 5 e

-

de Coletani finiva in parole (2), non volendo eſſi ſtare alle leggi, e ai Supe
riori degli Oſſervanti, ſotto il preteſto, che volevano ſtar ſotto i Miniſtri.
XXXV. Io per me, dopo aver letti, ne'luoghi dal Ragioniſta citati,
gli Annali del P. Wadingo, non potei trovare, che da S. Giovanni da Ca
piſtrano ſiaſi detto, che nella Comunità dell'Ordine ſotto i Miniſtri oſſervar

non ſi poteſſe perfettamente la Regola di S. Franceſco: anzi, avendo letto ,
che S. Giovanni promoſſe la Riforma di alcuni Frati Minori nell'Ungheria, e

gli laſciò nella predetta Comunità, parmi di dover dire, che S. Giovanni, non
meno che l'Autor delle Firmamenta, foſſe di parere, che nella Comunità ſotto

i Miniſtri viver ſi poteſſe giuſta la perfetta purità della Regola. E quando mai

l accennato Santo aveſſe detto il contrario a quel, che inſegna l'Autor delle
Firmamenta, baſta diſtinguer i tempi, e i modi, ed è tolta fra l'uno, e l'altro
ogni contradizione. Concioſiachè quantunque in tempo del Santo da Capiſtrano

dentro la Comunità ſi poteſſe aſſolutamente, non poteaſi per altro comoda
mente, e con pace oſſervar dapertutto con perfezione la Regola, come po
-

teaſi

i
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teaſi nel tempo dell'Autore delle Firmamenta: E ne abbiamo le prove negli
Oſſervanti delle 3. Provincie di Francia , i quali ricorſero al Concilio di Co
ſtanza per le molte tribolazioni, che cagionavano loro i rilaſſati; per tacer di
molti altri eſempi conſimili, che legger ſi poſſono negli Annali Minoritici agl
anni antecedenti al 1446.; ne quali gli Oſſervanti non con tutta la pace ſi man
tenevano nella perfetta Oſſervanza della Regola ſotto i Miniſtri rilaſſati, e diſpenſati. Ottenuto poi ch'ebbe la Famiglia di poterſi eleggere i propri Vi
cari, allora anche gli Oſſervanti della Comunità cominciarono a goderſi la .
pace; poichè temendo i Conventuali, che i detti Oſſervanti paſſaſſero alla Fa
miglia ſotto i Vicari, e s'indeboliſſe la loro Fazione; gli trattavano meglio:

E molto meglio anche trattati furono, e riſpettati nella ſteſſa Comunità gli Oſ.
ſervanti, quando non potendo più il Mondo ſopportare gli abuſi del Conven
tualeſimo, ſtrepitava, e voleva, che tutto ſi ſtirpaſſe, o ſi riduceſſe all'antica
Oſſervanza. Onde allora i Conventuali intimoriti non ſolamente non perſegui
tavano l'Oſſervanza, ma, come può vederſi negli Statuti Aleſſandrini del 15oo,
e ne i Papali, detti di Giulio II., ne quali tempi fioriva l'Autore delle Firma
menta, con ogni ſtudio aſfettavano di eſſer Oſſervanti, cercando di accordar
colla purità della Regola eziandio l'uſo delle rendite, delle poſſeſſioni, e delle
ſucceſſioni ereditarie, come fecero anche nelle Coſtituzioni Piane, forſe per

addormentare il Mondo, e moſtravanſi tutti zelo, perchè ogni Religioſo ſi ri
formaſſe, e tornaſſe tutto l'Ordine alla Regolare Oſſervanza. Certo, che in .
queſti tempi nella Comunità ſotto i Miniſtri da per tutto con pace poteva
perfettamente oſſervarſi la Regola. Onde ſenza contraddire agli Oſſervanti,
e a S.Giovanni da Capiſtrano, potè con verità ſcriverlo l'Autore delle Firma
menta: tantopiù, che nelle ſteſſe Firmamenta part.4. fol.177. col.1., non ſi
negano le veſſazioni fatte una volta agli Oſſervanti, ma ſoltanto ſi nega, che
queſte da i Miniſtri ſi ſeguitaſſero a dar loro. Che poi tutta l'oſſervanza dei
Coletani finiſſe in parole, e non foſſe vera, ſtretta, e perfetta, è una inven
zione del Ragioniſta: e la fonda ſulla ſolita marcia impoſtura, attribuendo ai
Coletani quel, che il Wadingo, da lui citato, ſcriſſe de'Neutrali, e di certi altri
caparbj, che ſotto lo ſpecioſo nome di Frati Minori Oſſervanti comparvero

i"

verſo la metà del ſecolo xv., come altrove ſi è notato, e mo

l'atO .

XXXVI. Ed ecco eſpoſto, per qual cagione gli Oſſervanti poſſono per
la loro continuata ſucceſſione allegare l'Autore delle Firmamenta de' 3. Ordini,
quantunque abbia queſti errato nelle ſopra riferite particolari narrazioni di al
cuni fatti, o avvenimenti, che ſi riſtringevano in un'ora, e appartenevano a
luoghi aſſai rimoti da quelli, ove ſtava egli ſcrivendo; e perciò di eſſi, come .
accade di molti altri fatti, potè correr varia la fama: Poichè non può dirſi lo
ſteſſo della continuata ſucceſſione degli Oſſervanti; non eſſendo queſto un'av
venimento riſtretto in un'ora, ma continuato per 3. interi ſecoli, e noto non

ſolamente per le voci, che ne correvano ſparte da paeſi rimoti, ini eziandio
per mezzo del documenti di tutti gli anni anteriori, per le paſſate leggi dell'
Ordine, e per mezzo dell'evidenza ſteſſa, con cui ne tempi di un tale Scrit
tore chiaramente ſcorgeaſi una tal ſucceſſione:
XXXVII. Non sò finalmente, come il detto Autore poſſa dire, che -

dal Concilio di Baſilea fu rivocata la prefata Bolla Eugeniana, ſe
-

º"

ata

fu
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data dopochè quel Concilio avea ceſſato di eſſer Concilio Cattolico. Ma ſe .
o Atia leggiamo attentamente appreſſo le Firmamenta (1) la Scrittura intitolata -- Ag
giunte riſponſive, e informative circa lo ſtato del Vicariato, e della ſeparazione
º
l a
trita ma
Frati della Famiglia, e per la vera difeſa, e oſſervanza della
Ord. part.4 o eſenzione de'
ſol. I 64

º

Regola, contra quelle, e ſimili allegazioni, eſenzioni, o mutazioni di Regola --

Scrittura, in cui contengonſi le coſe, che dal Ragioniſta ſi attribuiſcono all'
Autor delle Firmamenta, e che non ſo rinvenir chi ne ſia preciſamente l'Au
tore, benchè compreſa ſi legga nelle dette Firmamenta: conoſceremo allora,
quale foſſe la ragione, per cui dall'Autore di eſſa fu aſſerito, che il Concilio
di Baſilea rivocò la Bolla d'Eugenio IV. Concioſiachè parla ivi in queſta guiſa:
,, Eugenio 1 V. non volle, che la detta Bolla ſi pubblicaſſe mentre ei viſſe,
, il qual per altro dopoi non viſſe molto; imperciocchè nell'anno xv1. del
,, ſuo Pontificato (quando già era ſtato depoſto dal Concilio Baſileenſe, e dallo

º

, ſteſſo Concilio era ſtato aſſunto Felice V. al Papato, e già queſti regnava .

,, nelle parti Ciſmontane) Eugenio diede in luce la detta Bolla. Ma le genti
,, Ciſmontane tengono, che il Concilio di Baſilea ſia ſtato legittimo, e per
, conſeguenza, che gli atti dello ſteſſo Eugenio ſieno ſtati nulli, o invalidi,
,, come anche dimoſtra l'Autore dell'Antiminorica, e il Maeſtro Pietro dalla

,, Croce Spagnuolo, rigettando la Minorica.... dalle quali, e da altre coſe,
,, che per brevità tralaſcio, ſi rende molto pericoloſa, dubbioſa, e incerta ,
(1)

Il idem

fet. I 68

, l'Eugeniana: che che ne abbia ſcritto il Venerabil P. Lodovico de la Tur
, Vicario Generale Oltramontano della Famiglia ec., (2). La ragione dun
que di tale Scrittore fu, perchè ſtimava, che il Concilio di Baſilea foſſe ſtato
legittimo anche dopo la depoſizione di Eugenio IV. , e l' empia aſſunzione dell'Antipapa Felice V.; e che per conſeguenza gli atti di Eugenio IV., fatti
dopo una tale inſolente depoſizione, foſſero atti di uno, ch'eſſendo ſtato de
poſto dal Concilio, non era più vero Papa, e gli atti di eſſo perciò erano
invalidi, e rivocati dal predetto Concilio. D'onde appariſce, che quello Scrit
tore in queſta parte ſi laſciò guadagnare da due inganni, o da due paſſioni: una
lo traſſe a i ſentimenti degli emuli d'Eugenio IV., e al partito di quei , che
difenderono il Conciliabolo di Baſilea, e l'Antipapa: l'altra lo traſſe alle di
che veſſavano gli Oſſeranti della Famiglia, trattandogli da tra
cerie di
ſgeſſori della Regola, e da Frati, che non tenevano l'ubbidienza comandata
da S. Franceſco: amendue falſiſſimi ſentimenti: uno riprovato da tutta la Chieſa,
e da i ſacri Teologi: l'altro riprovato anche da Pio II. nella ſua Bolla. Circa Regularis (3) come altrove ho eſpoſto. E' per altro da notarſi, che queſt'Au
tore non dice ſempre di ſua ſentenza; ma molte coſe appoggia, ed afferma ſul
teſtimonio altrui, citando varie perſone, e ſpecialmente il Sig. Andrea Bar
batia Siciliano, Monarca dell'una, e dell'altra legge, e impugnator dell'Eu

";

)
(3) Tom. 1 -

pag. 189
19o e

geniana, e Pietro de Cruce Spagnuolo (a).
XXXVIII.

(a) Prout expreſiè narrat Dominus Andreas Barbatia siculus, utriuſque Jurir Monarcha,
qui tune temporis fuit, & tempore Callixti III. Tractatum ſolemnem ſuper his edidit proban
do, & oftendendo multis etiam aliis rationibus, 6 Juribus nudlitatem , 6 inſufficientiam.
di cia Eugeniana exemptionis ; ubi etiam dicit, quod dictus Dominus Eugenius IV. noluit eam -

publicari in Vita ſua, qui tamen poſte a non diu vixit, nam xv1. anno ſui Pontificatus ( eo
per Goncilium Baſileenſe depoſito, 6 Papa Felice ab eodem Concilio conſtituto, 6 in partibus
Citra

e
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XXXVIII. Ma comunque vada la coſa, s'egli è l'Autore ſteſſo delle Fir
mamenta, cioè, un Oſſervante della Comunità, da queſta ſcrittura ben cono
ſceſi, ch'ei non era inclinato a favorir gli Oſſervanti della Famiglia, ma più
toſto a deprimergli; e perciò quando dice verſo la fine di tale Scrittura, che
gli Oſſervanti prima dell' Eugeniana erano ſtati ſempre a i Capitoli generali,
e Provinciali continuatamente colla voce attiva, e paſſiva, come avverſario,

meriterà tutta la fede: come anche la meriterà quando contro agli Oſſervanti
della Famiglia ivi ſcrive, che ne giorni ſuoi, e in tempo di S. Bernardino da .
Siena, e avanti, gli Oſſervanti della Comunità ſotto i Miniſtri avevano avuta,
e avevano la voce attiva, e paſſiva ne' ſuddetti Capitoli, e in tutte l'elezioni:

poſciachè non averebbe ſcritta una tal coſa contro agli Oſſervanti della Fami
glia, ſe queſta non foſſe ſtata certiſſima; mentre era una coſa, la di cui verità,

º falſità in quei tempi non poteva da veruno ignorarſi. Finalmente è da of
ſervarſi, che la continuata ſucceſſione degli Oſſervanti ſotto i Miniſtri da queſto
Scrittore, o dall'Autore delle Firmamenta, è ſtata più, e più volte affermata,
e ſpeſſo ha egli antepoſta queſta Regolare Oſſervanza a quei della Famiglia, nomi
mandola l'
più antica, e la prima: E che gli Oſſervanti della Fami
glia, facendo le loro difeſe, ancorchè abbiano rigettate quelle ſentenze, in
cui d eſſi dicevaſi, che non oſſervavano la Regola, che dividevano l'Ordine,
che l'Eugeniana non ſuſſiſteva; con tuttociò non mai hanno rigettate le altre
ſentenze, in cui ſi affermava, che la Regolare Oſſervanza ſotto i Miniſtri foſſe
ſtata incominciata da S. Francefco, e ſempre continuata; che foſſe la più an
tica, la prima, e la principale nell'Ordine; che andaſſe nel terzo ſecolo a i
Capitoli del Miniſtri colla voce, atttiva e paſſiva ec. Il che è ſegno evidente,
che quantunque quell'Autore o per ſiniſtre informazioni, o per impegno, o
per altro, malamente abbia ſcritto degli Oſſervanti della Famiglia ſotto l'Euge
niana, non ha però malamente ſcritto degli Oſſervanti della Comunità, e delle

d"

altre coſe.

XXXIX. Anzi, poichè afferma di eſſere di quegli, i quali erano ſtati gover

nati, e ricevuti all'Ordine dagli antichi Padri Compagni di S. Bernardino da
Siena, e di S. Giovanni da Capiſtrano (a), ci ſi fa da queſto, e da varie altre
ſentenze ſparte nelle Firmamenta conoſcere, che nell'Ordine Minoritico

iº
d

Citramontanis regnante, dittam Bullam dedit) Citramontani autem tenent Concilium Baſileenſe
legitimum fuiſſe, ci per conſequens Atta ipſius Eugenii nulla fuiſſe, prout etiam auctor An
timinorica, 6 Magiſter Petrus de Cruce Hiſpanus, improbando Minoricam . . . . clarius hac, &

alia multa ſuper bis demonſtrat, 6 probat. Auctor tractatus, cui titulus Additiones reſpoſi
va, & informativa circa ſtatum Vicariatus, & ſuperationis, ſive exemptionis

Fratrum de

Familia & c., apud ſupra laudata Firmamenta part.4. fol.168. Nota, quòd P. Ludovicus
a Turre Veronenſis in fine ſuae Apologiae, apud Firmamentum trium ord., ſeu Speculum Minorum part.3. fol.244. a tergo, enumeratis 37. famoſis Doctoribus, ſubdit: Supraſcripti

excellentiſſimi, 6 famoſiſſimi Dottores propria manu ſubſcripſerunt, & propriir ſigillis munie
runt dita in favorem iftius Sanctionis Eugeniana.
(a) Primus Vicarius Ultramontanus, vel ſecundus exemptus non fuit Sanctus Bernardinus,
-

nee dittus Beatus Joannes de Capiſtrano, qui numquam ipſum Vicariatus officium cum tali
exemptione, vel forma Regula contraria babuerunt, ſed ſucceſſor ipſius Joannis de Capiſtrano,
Frater Jacobus prafatus ( de Primaditiis ) qui fuit primus Vicarius exemptus; ut luce clarius
patet non ſolºm per pradicta, ſed etiam per relata prefatorum fide dignorum Patrum antiquo

rum, ſociorum ipſorum Sanctorum, qui nos diutiàs rexerunt, & ad ordinem receperunt. Au

ctor pradictarum Additionum, apud laud. Firmamenta part.4- fol.168.
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la Bolla Eugeniana vi erano tre ſorte di Frati Minori Oſſervanti: Una era di
uelli, che avanti l'Eugeniana erano della Famiglia del Trinci, e di S. Bernar

i", ſotto i Miniſtri, e i Vicari, dati loro per grazia dal puro bene
placito del Miniſtri; e nel tempo dell'Eugeniana non vollero accordarſi colla .
maggior parte della Famiglia in accettare la facoltà di congregar da per loro
ſteſſi i Capitoli, ed eleggere i Vicari da preſentarſi a i Miniſtri, e da dover
eſſer da queſti neceſſariamente confermati, ma vollero ſeguitar'a vivere come
prima ſotto il beneplacito del Miniſtri. L'altra ſorta era di quelli, che vive
vano ſotto i Miniſtri in tal guiſa, che regolarmente neppure avevano i Vicari
dati loro da Miniſtri per grazia. La terza era quella degli Oſſervanti della Fa
miglia, che vivevano ſecondo l' Eugeniana, eleggendoſi da per loro ſteſſi i
Vicari, e preſentandogli, per eſſer confermati, ai Miniſtri a tenor della detta
Bolla. Amendue le prime ſorte di Oſſervanti diceanſi ugualmente della prima,
e più antica Regolare Oſſervanza ſotto l'ubbidienza del Miniſtri, e de Cuſtodi
ſecondo la Regola; mentre, come altrove ho detto, l'aver i Vicari poſti, e
depoſti giuſta i puro beneplacito del Miniſtri, nulla diminuiſce la giuriſdizione
de'Miniſtri, ed è lo ſteſſo, che ſtare immediatamente ſotto i Miniſtri. La terza

ſorta di Oſſervanti diceanſi della Famiglia Oſſervante, ſottopoſta immediatamente
a i Vicari, eletti giuſta il tenore de Privilegi; e contro a queſti Oſſervanti

ſerivendo quelli delle altre due ſorte, gli appellavano eſenti, diſpenſati dall'
ubbidienza de Miniſtri, ch è ſecondo la Regola, e in altre guiſe: volendo
ſempre ſignificare, che queſti vivevano ſecondo la conceſſione di Eugenio IV.
con privilegio di eleggerſi, e di preſentare i Vicari, e di ubbidire immediata
mente a queſti, come alle perſone del Miniſtri ſteſſi. Da che altresì chiaro ſi

rende, che gli Oſſervanti ſottopoſti ai Vicari ſecondo l'Eugeniana non erano
tutta la Famiglia incominciataſi ad unire ſotto il Trinci, e poi mantenutaſi
nella purità della Regola, e ſotto l'intera ubbidienza, o giuriſdizione dei Mi
niſtri nel tempo di S. Bernardino, e del Vicariato di S. Giovanni, ſenz'aver

(1) Vide ,
pag- 3o6.

e; ſeqq.

9

altri Vicari, fuorchè quei, che le venivano dati dal puro beneplacito de'Mi
niſtri della Comunita; ma che una buona parte di tal Famiglia reſtò nella Co
munità ſotto i Miniſtri, e ſotto i ſopraddetti grazioſi Vicari, e non ſi prevalſe
del Privilegio Eugeniano. E poſciachè l'eſſer ſottopoſti a i Vicari dati per
pura grazia da Miniſtri, e deponibili ad arbitrio del medeſimi, nè toglie, nè
purto diminuiſce l'immediata ſoggezione a i Miniſtri (1), come coſta dall' e

ſempio de Vicari generali del Veſcovi; perciò io ſempre appellai, ed i"
anche i predetti Oſſervanti ſoggetti immediatamente a i Miniſtri, a differenza
di quei, che ſtavano immediatamente ſotto i Vicari, non dati a lor arbitrio dai
Misiſtri, ma eletti dagli ſteſſi Oſſervanti a tenor della conceſſione Eugeniana,
o Coſtanzienſe. E ſe non foſſe ch'io bramo di accordarmi ne' vocaboli col Ra

gioniſta, che per Oſſervanti della Famiglia ſotto i Vicari intende tutti quei ,
ch'ebbero i Vicari, dal Trinci fino a Lione X., comunque gli aveſſero o per

grazia, o per propria elezione; Oſſervanti della Famiglia non ſottopoſta im
mediatamente a i Miniſtri, ma a i Vicari propriamente non direi, ſe non che

quelli, i quali da per loro ſteſſi ſi eleggevano, e preſentavano i Vicari giuſta
il Decreto del Concilio di Coſtanza, e la Bolla di Eugenio IV. Ma eſſendo
l'iſteſſo, come io diceva, in ordine all'immediata ſoggezione a i Miniſtri,
l'aver i Vicari grazioſi, e il non avergli, mi ſono io accordato col

R"
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ſta, e la Famiglia non mai contenne tutti gli Oſſervanti; ma che di queſti
ſempre ne furono molti anche nella Comunità immediatamente ſotto i Miniſtri,
e ſotto i Cuſtodi di eſſa.

XLI. Sarebbe ora tempo di diſcorrere ſopra un teſto del P. Rodriquez,
il quale per gli Oſſervanti ſi allega, e ſi eſclude dal Ragioniſta; ma poſciachè,
come ho moſtrato, la Cauſa degli Oſſervanti non ſi fonda ſulle ſentenze degli
Scrittori del Xv1., e del ſeguenti ſecoli; ma bensì ſopra le memorie per anche
conſervate, e provenienti a noi dagli ſteſſi due primi ſecoli Franceſcani, cioè,
dal x1 11., e xiv. della Chieſa, e anche da buona parte del ſeguente ſecolo,
dei quali tempi appunto ſi fa la controverſia; perciò non mi curo delle ſentenze
del P. Rodriquez. Ed il Ragioniſta moſtrò, e finſe molto povera la Cauſa degli
Oſſervanti, ſe per eſſa non trovò altri fondamenti, che una ſentenza delle .
Firmamenta, e un'altra del Rodriquez. Cha ſe, come ho moſtrato, tra i molti

Scrittori, che da eſſo per la Cauſa de' Conventuali ſi allegano, niuno è de i
tempi, de'quali ſi parla, tutti ſono poſteriori almeno per anni 1oo. in circa :
de quali una grandiſſima parte può anche trarſi a qualche ſenſo non ripugnante

alla Cauſa degli Oſſervanti; e un'altra parte o laſeiò trarſi da parziale affe
reſtami ora " conchiudere, che le teſtimonianze degli Scrittori, a legate per
zione, o ingannata precipitò dietro alle aſſerzioni di perſone appaſſionate ;

la Cauſa de'Conventuali, non poſſono nè provare, nè confermare l'anzianità
preteſa da medeſimi PP. Conventuali,
-

C A P.

III.

E' falſo, che l'Iſtituto de PP. Conventuali o antichi,
o moderni abbia avuta l'approvazione Apoſtolica
avanti che l'aveſſe l'Ordine de' Frati Minori della

Regolare Oſſervanza : Onde coll'anzianità dell'ap

provazione Apoſtolica non può dimoſtrarſi l'anzianità
preteſa da PP. Conventuali.
I.

Pi

il Ragioniſta in tutto il ſuo terzo Capitolo, che quando

Innocenzo III, e Onorio III. approvarono l'Ordine de'Frati Minori,

e la Regola data a queſt'Ordine dal S. Patriarca Franceſco, allora
foſſe approvato l'Iſtituto de Conventuali: e quello de' Frati Minori
della Regolare Oſſervanza non foſſe approvato, ſe non che due ſecoli dopo
S. Franceſco, per mezzo di varie facoltà ottenute dagli Oſſervanti della Fami
glia, non tutte inſieme, ma a parte a parte, alcune da Gregorio XI, altre dal Concilio Coſtanzienſe, altre da Eugenio IV., e altre finalmente da Lio
ne X. Donde inferiſce, che ſe i Conventuali ebbero l'approvazione Apoſto
lia pria degli Oſſervanti, debbono dirſi più antichi degli Oſſervanti,
Tomo II.

-
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II. Per proceder con chiarezza intorno a queſto punto, fa d'uopo riflet
tere, che tra il Frate Minor Conventuale, e il Frate Minore della Regolare

Oſſervanza non vi è alcuna differenza, ſe non che quella, la quale naſce da i
privilegi, e dalla purità della Regola: ond'è, che ſe gli antichi Conventuali

aveſſero rinunziati i privilegi, o le diſpenſe ottenute contro il puro ſenſo, e
il nativo rigore della Regola, tutti ad un tratto ſarebbero diventati Oſſervanti,
eſſendo il Conventualeſimo una Religione mata, e creſciuta tra i privilegi, co
(1)Pag. 4ore

me dice il Ragioniſta (1). Nè dee crederſi, che quei Frati Minori, i quali
prima di ogni diſpenſa tutti con animo uniforme profeſſavano l'intera purità
della Regola, ſinchè ſi mantennero in tal purità, foſſero mai Conventuali;
concedendomi anche il Ragioniſta, che chi profeſſava le diſpenſe introdotte .
i nell'Ordine, era tutto Conventuale ; e chi profeſſava la purità della Regola,
era tutto Oſſervante, come può vederſi nel di lui volume, dove tratta del
(2)Page391. P. Ruſconi (2). Da che ſe ne deduce, eſler amfibologica quella propoſizione,
che più volte ſi pubblica dal Ragioniſta, col dire, che i Conventuali ſono quelli,
i quali una volta oſſervarono la purità della Regola, e poi, laſciata la ſtrettezza
della Regola, ſi eleſſero di vivere ſecºndo i privilegi. Una tal propoſizione, per
accordarſi al vero, e alle altre propoſizioni, che la forza del vero fece, che ſi
ſcriveſſero dallo ſteſſo Ragioniſta, ha da intenderſi, che quei Frati Minori, i
quali dall'oſſervare, o profeſſare la purità della Regola paſſarono a vivere ſe
condo i privilegi, laſciata la ſtrettezza della Regola, di Oſſervanti ſi fecero
Conventuali; e finchè ſi mantennero nella purità della Regola, furono Oſſer
vanti (benchè non ſi appellaſſero con altro nome, che di Frati Minori, per
chè non aveano da chi colla giunta di altro vocabolo ſi doveſſer diſtinguere)
e nel laſciar la purità della Regola, e accettar le diſpenſe, diventarono Con
ventuali: talmente che i primi Minori Conventuali, che ſi vedeſſero al Mondo,

furono quei Frati Minori, i quali, accettando la prima diſpenſa offerita all'Or
dine, paſſarono dallo ſtato di obbligati ad oſſervar tutta la purità della Re
ola di S. Franceſco a quello di Frati Minori privilegiati, o diſpenſati dall'ob
ligo di oſſervare tutta la purità della Regola
,
III. Or per vedere, quale de due ſtati Religioſi foſſe il primo ad aver
l'approvazione Apoſtolica, cioè, ſe quello degli Oſſervanti, o quello de'Con
-

ventuali, baſta vedere, ſe fu approvato prima lo ſtato dei Frati Minori ob

bligati a vivere ſecondº la purità della Regola di S. Franceſco; ovvero lo ſtato
de Frati Minori non obbligati a vivere ſecondo la purità di tal Regola, ma
alleggeriti in qualche parte da i rigori della medeſima. Io mi vergogno a .
farne quiſtione, ſapendoſi da chiunque, qualmente da Innocenzo III., e da
Onorio III. fu approvata la Regola " ta da S. Franceſco a i ſuoi Minori, e fu
approvato lo ſtato Religioſo del S. Patriarca, e di tutti i ſuoi ſeguaci, i quali
ad imitazione del ri" profeſſarono, viſſero obbligati, e morirono,
la purità di tal Regola: niuno può immaginarſi, che S. Franceſco aveſſe l'ap
di uno ſtato non conforme alla ſua Regola. Dunque lo ſtato Re

i"

f"

gioſo de' Frati Minori obbligati all'oſſervanza della purità della Regola -

1

Franceſcana (cioè, lo ſtato dei Minori Oſſervanti) fu approvato nella ſteſſa

approvazione della Regola, e dell'Ordine, fatta da Innocenzo III., e da O
norio liI., quando non per anehe era approvato lo ſtato Religioſo de'Con
ventuali. E lo ſtato Religioſo de' Frati Minori Conventuali, mi ſi dirà, quando
-

-

fu

-
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fu egli approvato? Riſpondo: a che ſerve, che io il ripeta? Fu egli approvato

quando È approvò, e ſi concedette uno ſtato Religioſo di Frati Minori, i quali
non foſſero obbligati all'oſſervanza della purità della Regola dei Frati Minori.

E queſto ſtato non mai ſi approvò, nè mai fu lecito, avanti che da i Sommi
Pontefici ſi concedeſſero le diſpenſe ſopra la Regola di S. Franceſco. Se poi ſi
cerca, quando foſſero concedute la prima volta queſte diſpenſe , il Ragioniſta
con molti Conventuali riſponde, che furono concedute ſotto il Pontificato di
Innocenzo IV. : il che ſe foſſe vero, nondimeno lo ſtato del Conventuali

avrebbe avuta l'approvazione Apoſtolica dopo quello degli Oſſervanti: ma .
altrove ho provato eſſer falſo, e falſiſſimo.
IV. Dunque più a baſſo ſcender ſi dee per trovar l'approvazion Apoſto
lica della vita Minoritica, non
a tutto il rigore della Regola. E ſe
-

"

vogliamo far uſo di qualche diſpenſa particolare data a queſto, o a quel Con
vento ſolamente, la troveremo dopo l'anno 1348. conceduta a due Conventi,

cioè, a quello di Avignone, e a quello di Sciamberi: ciò per altro non è a .
propoſito. Biſogna per tanto ricorrere all'anno 143o, quando Martino V, ac
ciocchè non periſſero molti Frati Minori, dediti ad aver l'uſo delle rendite, e

delle poſſeſſioni, diede in luce la Bolla Ad ſtatum Ordinis, in vigor di cui la
prima volta fu offerito all'Ordine intero il privilegio, con cui ſottrarſi dalla .
purità della Regola. Allora, e non prima ſi fece lecito generalmente a i Frati
Minori lo ſtato del Conventualeſimo; e allora la prima volta fu iſtituita, e .
approvata con approvazione Apoſtolica una vita Minoritica non obbligata alla
purità di tutta la Regola: e chi tra i Frati Minori abbracciò allora queſta vita
novella, fu uno de primi Conventuali del vetuſto religioſo Conventualeſimo; e
quei, che non l'abbracciarono tra i Frati Minori, ſeguitando a vivere ſecondo

la purità di tutta la Regola, continuarono ad eſſere dell'antica Regolare Oſſer
vanza, di cui erano ſtati tutti quanti i Frati Minori dal principio dell'Ordine
fino all'anno 143o., eccettuati ſempre alcuni pochiſſimi Conventi, che dopo
l'anno 1348. per privilegio ſpeciale avanti l'anno i 43o. in qualche coſa eranſi
ſottratti dal rigor della Regola.
-

V. Mi pare d'aver toccato il fondo; imperocchè non eſſendo poſſibile,
che un Iſtituto, o ſtato Religioſo ne' ſuoi caratteri, pe'quali ſi diſtingue dagli
altri ſtati, o Iſtituti, ſia inſieme approvato con approvazione Apoſtolica, e .
illecito; quindi è, che ſe i Conventuali non provano, eſſere ſtata lecita a i
Frati Minori la vita contraria alla purità della Regola di S. Franceſco, avanti
che foſſe approvata la vita Minoritica ſecondo la purità della medeſima Re
gola; non poſſono pretendere, che il Conventualeſimo antico aveſſe l'appro

vazione Apoſtolica, prima della Regolare Oſſervanza, o dell'Iſtituto di quelli,
che ſotto i Superiori eletti ſecondo la Regola, obbligati ſono a menar la vita
giuſta l'intero tenore della Regola predetta . Con che rimane aſſai chiaro,
che il vetuſto Conventualeſimo non ebbe l'approvazione Apoſtolica generale prima dell'anno 143o. ; e che la
Oſſervanza fu approvata nel bel
principio, e nell'approvazione ſteſſa dell'Ordine da Innocenzo III. a viva vo

";

ce, e da Onorio III, con Bolla ſolenne. Ma il nuovo, e odierno Conventuale

ſimo, cioè, l'Iſtituto de PP. Conventuali de di noſtri, quando fu egli approvato
la prima volta con approvazione Apoſtolica ? La riſpoſta è data altrove, ed è
chiara: fu egli approvato la prima volta quando incominciò ad eſſer lecito ai
D ddd 2
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Franceſcani la preſente loro religioſa vita, e profeſſione; e poichè queſta loro
vita di Franceſcani proprietari in comune, congiunta colle altre loro preſenti
larghezze contrarie alla Regola di S. Franceſco, non fu lecita a verun Frate
Minore pria de'tempi del Concilio di Trento, anzi anche di Urbano VIII.,
come ho moſtrato nel primo, e nel ſecondo libro, e come anche confeſſa il
Ragioniſta; quindi è, che l'odierno Iſtituto de PP. Conventuali, eſſenzialmente
diverſo da quello de'Conventuali vetuſti, che furono avanti al Concilio di
Trento, non ebbe l'approvazione Apoſtolica prima de tempi del Concilio di
Trento, quando n' " una parte, e prima d' Urbano VIII., quando termi
noſſi d'approvare tutta la vita più larga degli odierni Conventuali . Tutto
queſto ſi concederà da chi vorrà conſiderare, che avanti al Concilio di Trento
la vita degli odierni Conventuali nè trovavaſi al Mondo, nè era lecita a i Frati
Minori; e che non può dirſi approvata una vita Minoritica quando non è am
meſſa, nè lecita.

-

VI. Quindi manifeſto ſi rende, non eſſere a propoſito quel, che aduna il
Ragioniſta per provare, che l'approvazione Apoſtolica della Regolare Oſſer

vanza, ovvero dell'Iſtituto de Frati Minori della Regolare Oſſervanza ſia po
ſteriore all' approvazione Apoſtolica dell'Ordine Minoritico, e anche all'ap
provazione del vetuſto Conventualeſimo (giacchè non degnaſi ei di diſtinguere
tra l'odierno, e il vetuſto Conventualeſimo, diverſiſſimi fra di loro, e nato

l'uno dalla eſtinzione dell'altro ne'tempi del Concilio di Trento). Impercioc

chè egli dice, che de'Conventuali non trovaſi mai per alcun tempo, dopo San
Franceſco, nè il loro picciol numero, nè il loro più vivo fervore, nè il tempo,
e il luogo, e l'Autore del loro cominciamento, come dovrebbe trovarſi, ſe

incominciato aveſſero dopo i tempi di S. Franceſco. E degli Oſſervanti trovaſi
il tempo, in cui cominciarono dopo S. Franceſco, cioè, l'anno 1368.; il luogo,
dove cominciarono, cioè, S. Bartolomeo di Brogliano; l'Autore, per cui co

minciarono, cioè, F. Paolo Trinci; il fervore più vivo de'tempi di F. Paolo;
e il piccol numero di pochi Conventini, che avevano nel loro principi, avanti
che ſi moltiplicaſſero in tanto numero, in quanto crebbero dopoi: ſegni tutti
quanti di novità d'Iſtituto poſteriore alla Religione Minoritica fondata da San
Franceſco.

-

VII. Ma ſe de Conventuali dopo i tempi di S. Franceſco non trovaſi il
piccol numero, e il primo fervore, queſto non ſignifica, che non abbiano eſſi
avuto l'eſſere dopo S. Franceſco; ma ſignifica, che non abbiano avuto l'eſ
ſere a guiſa delle Congregazioni, o Riforme, che naſcono da ſtringimento di

Leggi, o da rinovazione del primitivo religioſo fervore. E per verità : a che
giova l'andar cercando i primi religioſi fervori del Conventualeſimo antico,

ſe queſto nacque non da religioſo fervore, ma dal fervore, ſe così può dirſi,
o dal prurito di abbandonare l'antica diſciplina, e la Regola ſteſſa de' Frati Mi

nori? Non fu egli una rinovazione, ma più toſto una deſtruzione de buoni ſpi
riti: non ebbe di mira i riſtringimenti, ma gli allargamenti. Onde troviamo,
beniſſimo i primi ſuoi fervori

º rilaſſatezza,

che ſono appunto i rilaſſamenti

nati nell'Ordine Minoritico per la peſte, e per lo Sciſma deſcritti nel primo

mio libro. I quali rilaſſamenti ebberº anche nel lor principio un piccol numero
di ſeguaci, come ſuole accadere di tutti gli altri abuſi; e dopoi ſi ſteſero in .

guiſa, che l'anno 143o, fu ſtimato neceſſario il ricorrere alla diſpenſa delle
ICI)
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rendite, con cui ſi cooneſtaſſero quelli, che poteano cooneſtarſi, e in qual
che modo del Conventualeſimo, che avanti era un puro abuſo, ſi faceſſe uno
ſtato Religioſo approvato. E quando anche il Conventualeſimo ne' ſuoi prin
cipi aſſegnati dagli Oſſervanti non foſſe conſiſtito in un picciol numero di Frati,
e di Conventi, queſto nulla importerebbe; imperocchè tuttavia coſterebbe,
che prima egli non v'era; mentre non v'erano le diſpenſe, che il faceſſero
lecito. Per ſupplire ad ogni piccol numero, deſiderato dal Ragioniſta, baſtera
l'aver provato, che ne primi due ſecoli dell'Ordine il Conventualeſimo non

fu in maniera veruna, cioè, nè in piccol numero, nè in vaſto, nè in medio
cre; nè fervoroſo, nè tiepido; nè bianco, nè nero, nè turchino. Il tempo

eziandio del ſuo naſcimento ſi è aſſegnato più volte, e fu il principio del terzo

ſecolo Franceſcano. Vorrebbe ora il Ragioniſta, che io aſſegnaſſi anche i luo
ghi, e gli Autori. Ma ſe ciò può pretenderſi circa il naſcimento di qualche .
Congregazione nata con buon ordine; non credo, che poſſa pretenderſi di
quelle, che naſcono dalle rilaſſatezze, e da i diſordini, come fu del Conven

tualeſimo, ch'ebbe per ſeme gli abuſi, e per genitori le diſpenſe, nel ſenſo
ſpiegato più volte. Nondimeno è certo, che i ſuoi Autori, per mezzo de'quali
egli nacque, furono i Frati della Regolare Oſſervanza, che dopo la peſte del
1348. avendo ricevuti beni ſtabili contro alla Regola Minoritica, non vollero
ridurſi a laſciarli a tenore della Regola, e delle Coſtituzioni Martiniane; on
de per cooneſtar la lor vita vi volle la diſpenſa di Martino V., per cui pote
rono lecitamente dopoi averne l'uſo, e così piantarono come primi Autori
il religioſo Conventualeſimo. I luoghi poi, dove nacque, furono quei Conventi
ſteſſi de'Minori Oſſervanti, che già nell'anno 143o. aveano beni ſtabili contro
alla Regola di S. Franceſco, e per la diſpenſa ottenuta in queſt'anno diven
nero Conventi di Religioſi Minori Conventuali: laddove, per l'addietro, dal
giorno, in cui da loro abitatori furono contro alla Regola, e ſenza diſpenſa
ricevuti tali beni, erano Conventi di cattivi Frati Minori della Regolare Of

ſervanza; perchè gli abitatori di eſſi erano obbligati a non aver tali fondi, e
con tuttociò gli tenevano. E tanto baſti per aſſegnare al Ragioniſta nel ve
tuſto Conventualeſimo i ſegni di novità, più volte ormai dimoſtrati.
VIII. Eccomi ora agli Oſſervanti. E già concedei più volte, che la Fa
miglia Oſſervante, in quanto diſtinguevaſi dalla moltitudine degli altri Frati
Minori, ebbe principio verſo l'anno 1368., e non v'era in tempo di S. Fran
ceſco; mentre in tempo di queſto Santo non vi erano alcuni Frati, che ſteſſero
in particolari Conventi ſoggetti all'ubbidienza de Miniſtri delle Provincie, e

di più alla direzione di Commiſſari ſpeciali, uno de'quali fu Fra Paoluccio, e che
poi aveſſero per Superiori immediati i Vicari del proprio loro numero ec. Una
tal forma di vivere, io ripeto, non fuvvi nel principio dell'Ordine incomin
cioſſi ſotto F. Paolo Trinci nel Convento di S. Bartolomeo di Brogliano. E di

queſta forma di vivere, cioè, degli Oſſervanti della Famiglia, in quanto com

ponevano una Famiglia ſpeciale, governata con particolar economia, ſi aſſe
principi, i primi fervori, il piccol numero, i pro

gnano, dopo S. Franceſco, i

greſſi, il luogo dove cominciò, gli Autori, e tutti gl'indizi di nuovo princi
pio, e naſcimento. Ma il principio di queſta Famiglia non fu già il principio

della Regolare Oſſervanza, la quale da i tempi di S. Franceſco fino all'anno
143o. ſempre ſi ſteſe quanto fu ſteſo tutto l'Ordine, giuſta le coſe

Fiº"
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Furono eſſi ſolamente principi di una ſpecial'economia, con cui mantenerſi
poteſſe nell'Ordine del Minori l'antica Regolare Oſſervanza, incominciata,
o fondata da S. Franceſco, e continuata fino a i noſtri giorni. E di tali Oſ
ſervanti (non già quanto all'Iſtituto, ch'era lo ſteſſo Iſtituto de Frati Minori

già fondato, e incominciato da S. Franceſco, ma ſolamente quanto alla ſpe
ciale economia, o nuova maniera di mantenerſi Oſſervanti, ſenza divider l'Or

dine in due corpi diverſi, e ſenza che la moltitudine del rilaſſati poteſſe ſpe
gnere l'antica Oſſervanza fra di eſſi) ſi trovano e principi, e piccol numero,
e progreſſi, e tutti i ſegni d'incominciamento nella detta loro novella econo
mia dopo i tempi di S. Franceſco: anzi di queſti nel diviſato ſenſo, e non aſ
ſolutamente de' Frati Minori della Regolare Oſſervanza, procedono tutti gli
argomenti apportati dal Ragioniſta, e dagli altri Conventuali, per provargli
incominciati dopo S. Franceſco. I quali argomenti perciò non procedono con
tro alla Regolare Oſſervanza aſſolutamente, nè contro agli Oſſervanti della .
Comunità ſotto i Miniſtri del numero de quali furono tutti i Frati Minori
fino a Martino V., e molti altri continuamente da Martino V. fino a Lione X.,

e dopo tutti gli Oſſervanti fino a i giorni noſtri: nè procedono finalmente
contro agli Oſſervanti detti della Famiglia, in quanto eſſi erano dell'Oſſervan
Za, Illa # in quanto componevano una Famiglia ſpecialmente governata, e
mantenuta nell'antica Regolare Oſſervanza fondata da S. Franceſco. Laonde
anche Eugenio IV. nella Bolla Ut ſacra Ordinis, in cui concedette agli Oſſer
vanti della Famiglia il poterſi eleggere, e preſentar per la conferma ai Mini
niſtri delle Provincie, e dell'Ordine i propri Vicari, parlò di detta Famiglia
come di una vera, e nobile parte della Religione fondata da S. Franceſco, in
cominciando così la predetta ſua Bolla: Acciocchè la ſacra Religione dell'Or
dine de'Minori, la ſincerità del di cui zelo riſplendente per le lodevoli ſue ope
razioni non ceſſa di preſtare un grandiſſimo commendabile accreſcimento alla Fede
Cattolica, per quanto permetterà l'Altiſſimo, ſi renda ſicura da ogni avverſità;
ci ſta impreſſo altamente nel cuore, che tolto via ciò che nuoce , e poſto in ſua .
vece quel che può giovare, niente rimanga, per cui ſieno talvolta diſtolti i Frati
dall'intrapreſo ſalutevole propoſito, o per cui ſi franga in qualche modo la ſta

bilità della ſacra Religione. E nella ſteſſa guiſa parlato aveva antecedente
mente di alcuni Oſſervanti Oltramontani il ſacro Concilio di Coſtanza nel ſuo

Decreto Supplicationibus perſonarum, in vigor di cui a i medeſimi concedette

la ſteſſa facoltà di eleggerſi, e di preſentare ai Miniſtri i Vicari, da i quali, ſenza
frangerſi l'unità dell'Ordine, doveſſero eſſer immediatamente governati, per
così mantenerſi con pace nell' antica oſſervanza della Regola di S. Franceſco,
(I) Vid. ſup.
tom. 1 e page

149.6rſe17.

e delle paſſate comuni leggi dell'Ordine (1).

-

IX. Può quì dirmi il Ragioniſta, che neppure nella Bolla Ad ſtatum.
Ordinis di Martino V., in cui ſi concede la diſpenſa dell'uſo delle rendite a i

Frati Minori, trovaſi parola veruna, con cui venga ſignificato, che con eſſa
ſi approvi qualche novello Franceſcano Iſtituto. Anzi il Papa in eſſa ci fa co
noſcere, che i Conventuali tenevano già prima il proprio Generale, che di
, mandò, ed ottenne le poſſeſſioni medeſime, indirizzandola diietto filio Ge

, nerali Miniſtro Ordinis Minorum : ſoggiugne poi di permetter queſte poſ
,, ſeſſioni ad un Ordine, il quale denominavaſi de'Minori ſenz'altro aggiugni
, mento, Ad ſtatum Ordinis Minorum; inſinuandoci con queſto due coſe:
-
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, una, che dava le rendite all'Ordine primitivo, ſorto a tempo di S. France
, ſco, di cui è proprio tal nome: l'altra, che il nome proprio dell'Ordine,
, cui ſono date le renditè, cioè, de'Conventuali, ſia quello de' Frati Minori,

,, ſenz'altro aggiugnimento. Dice appreſſo di concedere queſte medeſime .
,, rendite Ad ſtatum Ordinis Minorum conſervandum: e con ciò pur eſprime,

,
,
,
,

che l'Ordine, cui dirige il ſuo Breve, non è nuovo, e naſcente, ma ve
tuſto, da Lui non creato per le rendite ad eſſo concedute, ma conſervato.
E finalmente ſiegue a dire, che queſto medeſim Ordine precedentemente te
neva Conventi, e luoghi, e poſſeſſioni, e rendite, e proventi, e che avea
, celebrato più Capitoli º" e Provinciali, teneva pure le ſue conſuetu
-, dini, ordinazioni, e Statuti. ... Preſuppone dunque tutto intero l'Ordine
, de Minori Conventuali, che ſolamente nelle dette coſe conſiſte ,,. Fin quì
(1) Pag.67.

in ſoſtanza il Ragioniſta (1).
X.

-

Cui riſpondendo dico, che

quando anche Martino V. nella detta ſua

ºº

Bolla, o nel ſuo Breve preſupponeſſe tutto intero l'Ordine del Minori Con
ventuali vetuſti, il quale pel ſolo uſo delle rendite, e delle ſucceſſioni eredi
tarie avanti al ſecolo xvi. ſi diſtinſe da i Frati Minori della Regolare Oſſer
vanza; e perciò, come altrove ho provato, i Minori Conventuali vetuſti ap
partengono più toſto a i Frati Minori della Regolare Oſſervanza (da i quali
non differivano nell'altiſſima povertà ſpropriata in particolare, e in comune,
punto caratteriſtico dell' antica Religione Minoritica, nè in molte altre coſe,
per le quali da eſſi differiſcono i Conventuali de dì noſtri) che all'odierno Con
ventualeſimo; quando anche, io diceva, Martino V. aveſſe preſuppoſto tutto
intero l'Ordine di tali vetuſti Minori Conventuali, non per queſto averebbe
preſuppoſto l'Ordine degli odierni Frati Minori Conventuali; mentre queſto
non conſiſte ne due accennati privilegi dell'uſo ſemplice; ma conſiſte in una .
Comunità proprietaria in comune, ed eſſenzialmente diverſa di profeſſione ,

di voti, e di Regola, e di Leggi, dall' Ordine di tutti i Frati Minori prece
denti al ſecolo xv1. Laonde il Ragioniſta sforzandoſi in provar l'antichità del
vetuſti Conventuali, per indi

" l'antichità dell'odierno ſuo Iſtituto,

ſi

sforza in vano, e fa, come ſuol dirſi, un buco nell'acqua; non eſſendo lo
ſteſſo Iſtituto quello de' ſuoi, e quello degli antichi affatto ſpropriati Conven
tuali (2): nè con tali argomenti punto pregiudica alla Cauſa degli Oſſervanti,
de'quali, più che d'ogni altro Iſtituto, hanno da eſſere gli antichi Conventuali,
ſe appartengono queſti a qualcheduna delle Comunità religioſe, che oggi per
anche fioriſcono ſotto il nome di Frati Minori: nella maniera, in cui nella .

Regola, nelle leggi, nell'abito, nella profeſſione, e nelle obbligazioni, più
agli odierni Oſſervanti, che ai Franceſcani di qualunque altra Comunità, quei
Conventuali ſi aſſomigliano.

XI. Ma non è già vero, che da Martino V. nel ſuo Breve Ad ſtatum
Ordinis, preſuppoſto foſſe tutto intero l'Ordine, o lo ſtato Religioſo de'vetuſti
Minori Conventuali. E come mai poteva egli così preſupporlo, ſe la Conven
tualità del medeſimo, per cui ſi aveſſe a diſtinguer dalla Regolare Oſſervanza,
non conſiſteva in altro, che nella diſpenſa per l'uſo delle rendite; ed una tal
diſpenſa veniva allora la prima volta alla luce? Onde antecedentemente alla
data, e all'eſecuzione del predetto Breve il Generale, cui fu indirizzato, era

Miniſtro Generale de'ſoli Frati Minori non diſpenſati, e perciò non Conven
-

tlla

(1) Vid. ſup.
tom. 1. lib. 2 e
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tuali; ſiccome avanti al detto Breve non potea dirſi quel Miniſtro eſſer Con
ventuale, o diſpenſato: per la qual coſa nel Breve ſteſſo non ſi fa menzione
alcuna di diſpenſati, o Conventuali, perchè queſti non preſuppongonſi alla .
prima diſpenſa; ma ſoltanto ſi nominano i Frati Minori; perchè tale era il
nome di tutti i Franceſcani, allorchè avanti l'anno 143o. viveano tutti obbli

gati all'oſſervanza della purità della Regola; e niuna diſpenſa, generalmente
offerita, introdotta avea diverſità di vocaboli, con cui ſi diſtingueſſero quei ,
che ſeguitarono a viver ſecondo la purità della Regola, da quei, che una tal
purità abbandonarono. E ſe talvolta qualche anno prima, i altro dopo la
peſte dell'anno 1348.) in qualche luogo uſoſi il nome di Frati Minori Con
ventuali, e quello di Frati Minori Oſſervanti, per diſtinguere due fazioni di
Frati dello ſteſs'Ordine, non volevano allora con tali nomi ſignificare i diſpen
ſati, e i non diſpenſati; ma i Frati cattivi, e i Frati buoni, intendendoſi per

Conventuali quelli, che malgrado l'incapacità del loro ſtato aveano poſſeſſioni,
e rendite, ed erano di vita difforme alla loro profeſſione. Quindi è, che Mar
tino V. non mai appellò Conventuale la fazione Minoritica, cui dava , e che
era per accettar le diſpenſe; mentre la Conventualità in quei tempi era una .
nota di obbrobrio; e

i"

dopo che colla ſua

i fu renduto

lecito

l'uſo delle poſſeſſioni, e delle rendite, incominciò a ſignificare uno ſtato Re

ligioſo lecito, e oneſto per ſe ſteſſo, perchè cominciò a ſignificare i diſpenſati,
e non già i ſoli rilaſſati: dond'è, che il Conventualeſimo, come ſtato Reli
gioſo, non trapaſſa l'anno 143o., e come compendio di abuſi non trapaſſa
al più al più l'anno 1348.

XII. Non ſono poi per negare, che Martino V. col ſuo Breve ſoprano
minato permetteſſe le rendite ad un Ordine, il quale antecedentemente alla
diſpenſa contenuta in quel Breve, anzi antecedentemente all'eſecuzoine di
eſſo, era tutto intero della Regolare Oſſervanza ; teneva tutta la forma dell'

Ordine primitivo fondato da San Franceſco; e appellar ſi potea col nome di

Frati Minori ſenz' altro aggiugnimento: anzi, neppur nego, che con tal nome
anche i diſpenſati ſieno ſtari appellati dopoi da Siſto IV, e da altri: ma nep
pure può negarſi, che quegli , dopo eſeguito un tal Breve, foſſero Frati Mi
nori diſpenſati; e che perciò non più teneſſero interamente la forma dell'
Iſtituto fondato da S. Franceſco: che ſe volea uſarſi tutto il rigore ne' voca

boli, qualora ſi foſſe voluto con qualche novità di vocabolo diſtinguer tra i
detti diſpenſati, e quei, che per anche ritenevano l'antica forma intera dell'
Iſtituto Minoritico; il nuovo aggiugnimento dovea darſi al nome di quei, che

coll'accettar le diſpenſe, e col variar l'antica forma, aveano indotta novità;
e non già a gli altri, che, ritenendo l'antica forma invariata dell'Ordine dei
Minori, non aveano fatta novità veruna, e perciò ad eſſi doveaſi l' antico in

variato nome di Frati Minori ſenz'altro aggiugnimento. Quindi è, che quando
i Sommi Pontefici applicarono l'animo a diſtinguer co i vocaboli queſte due .
fazioni, determinarono, che i ſeguaci dell'antica forma di vita, e purità di

Regola ſi denominaſſero o Frati Minori ſenz'altro aggiugnimento, ovvero,
Frati Minori della Regolare Oſſervanza, il quale aggiugnimento non ſignifica
novità, nè alterazione d'Iſtituto, ma più toſto eſprime, ch' eſſi ſono i veri,
e puri Frati Minori dell' Ordine antico fondato da S. Franceſco, e non alte

rato colle diſpenſe: venendo poi a i diſpenſati, gli denominarono

ci,
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o Frati Minori viventi ſecondo i privilegi ec., nomi che ſignificano alterazione
d'Iſtituto, e perciò novità di Fazione (1).

(1) Vid. Bull.

XIII. Ma poichè, come io più volte ho detto, poca era, riſpetto a
quella degli odierni Conventuali, l'alterazione dell' Iſtituto Serafico, fatta dal

Leonis

vetuſto Conventualeſimo coll'accettar le due diſpenſe circa l'uſo ſemplice delle

rendite, e delle ſucceſſioni ereditarie; poſciachè con tutte queſte diſpenſe .
gli antichi Conventuali erano in altiſſima povertà, e ſpropriati anche in co
mune come gli Oſſervanti; ed erano ſoggetti a tutti gli altri punti della Re
gola Minoritica, eccettuati ſoltanto i due ſopraddetti punti, concernenti l'uſo
di ſemplice fatto circa le rendite, e le ſucceſſioni ereditarie; e perciò conſer
vavano eſſi per anche ſoſtanzialmente, ſe non intieramente, il carattere della

Religione fondata da S. Franceſco, nè formavano Iſtituto eſſenzialmente di
verſo da quello de' Frati Minori della Regolare Oſſervanza; perciò anch'eſſi
per lo più erano appellati col nome di Frati Minori ſenz'altro aggiugnimen
to: la qual' appellazione impropriamente ſi converrebbe all'odierno Conven

tualeſimo, che, depoſto affatto il carattere della Religione primitiva, ſi fece .
d'un Iſtituto novello, e diverſo anche da quello della fazione del vetuſti Con
ventuali, antecedenti al Concilio di Trento.

XIV. Per le ſteſſe cagioni Martino V, potè anche dire, che la diſpenſa
dell'uſo delle rendite da lui ſi dava per conſervare proſperamente lo ſtato dell'
Ordine de'Minori, sì perchè una tal diſpenſa non concedendo a i Minori al

cuna proprietà, non diſtruggeva in eſſi la ſoſtanza dell'altiſſima povertà, o
dello ſpropriamento anche in comune, ch'è il carattere dell'Ordine Minori

tico fondato da S. Franceſco; quantunque foſſe quella oppoſta all'altiſſima po
vertà, in quanto contenuta nella Regola, ovvero al modo, in cui nella Regola
ſi comanda, che da i Frati Minori oſſervar ſi debba l'altiſſima povertà: e sì

ancora, perchè con tal diſpenſa a i detti Minori porgevaſi la maniera di ſoc
correre alle neceſſità del proprio loro ſtato in quei tempi di freddezza. Ma

non per queſto potè farſi, che quei Minori non foſſero alquanto diverſi di con
dizione, e di ſtato da quei di prima : Poſciachè ſe per quella Martiniana di

fpenſa ſi fece, che in chi l'accettò ſi eſtingueſſe una obbligazione di Regola
Franceſcana, che per l'addietro avea legati tutti i Frati Minori, e per anche

legava, e lega i ricuſatori di tal diſpenſa; dunque per mezzo di eſſa i Frati
Minori, che l'accettarono, fecero paſſaggio ad uno ſtato alquanto diverſo da
quello de'Minori primitivi, e quei, che non l'accettarono, continuarono lo ſtato
puriſſimo de'Minori primitivi. Laonde con tal diſpenſa Martino V. conſervò
lo ſtato de' Frati Minori in quella giuſa, in cui era poſſibile, e non altrimenti.
E poichè non era poſſibile il conſervarlo nell'antica purità; perciò è, che per
tal diſpenſa ne diſpenſati dovette alterarſi lo ſtato Minoritico, e coſtituirſi uno

ſtato in qualche maniera novello, e non lecito a i Frati Minori prima della .
diſpenſa. Dunque poſſo ben ridire, che la detta diſpenſa fu la prima iſtituzione,
e approvazione Apoſtolica del vetuſto religioſo Conventualeſimo, in quanto

fu quello uno ſtato Religioſo lecito ai Frati Minori; mentre non prima di tal
diſpenſa fu lecito ad eſſi un tale ſtato.
XV. Quindi cade a terra ciò, che più ſottilmente oſſervaſi dal Ragio
niſta; cioè, che i Frati Minori, a i quali ſi diede la diſpenſa Martiniana, già

precedentemente tenevano poſſeſſioni, e rendite. Mentre io concedei, e già
Tomo II.
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diſſi, che dopo la peſte dell'anno 1348. parecchj Conventi aveano ricevute
tali coſe; ma ſe non aveano privilegi ſpeciali ognuno da per ſe, ricevute le .
avevano, e le tenevano illecitamente: non eſſendo ſtato nè conceduto, nè
oſferito a i Frati Minori generalmente un tal privilegio prima dell'
anno 143o. E appunto il trovarſi molti Conventi imbarazzati fra le rendite,

(1)

Vide,

tom-r. pag.
4o8»

che illecitamente tenevano, e non volevano alienare, fu cagione, che il Mi
niſtro Generale ricorreſſe a Martino V., e ne proccuraſſe la poteſta di diſpen
ſare con eſſi, e con altri provviſionalmente un tal punto di Regola, che le
proibiva, e render lecito lo ſtato del medeſimi, facendogli paſſare di obbligati
a tutta la purità della Regola, come gli odierni Oſſervanti generalmente, nello
ſtato di diſpenſati all'uſo ſemplice delle rendite: come anche ne' di noſtri ſono
alcuni Conventi del medeſimi Oſſervanti ne paeſi degl'Infedeli, e in alcuni
altri pochiſſimi luoghi : per la qual coſa io diſſi altrove, che lo ſpecifico del
vetuſto Conventualeſimo, diſpenſato all'uſo di ſolo fatto, e non alla proprietà
delle rendite, anche oggi ſi trova tra i ſoli Minori Oſſervanti (1). Finalmente
non nego al Ragioniſta, che l'Ordine, cui nell'anno 143o. ſi diede la Marti
niana diſpenſa, già prima celebrati avea Capitoli, fatti Statuti ec. Mentre ciò
non ſignifica, che lo ſtato Religioſo del vetuſto Conventualeſimo vi foſſe pri
ma dell'anno 143o., o che prima della Martiniana diſpenſa vi foſſe lo ſtato
Minoritico diſpenſato; ma ſignifica, che prima di eſſa vi erano i Frati Minori,
ai quali fu conceduta, e i quali per eſſa di puri Oſſervanti divennero diſpen
ſati, o Conventuali; e che i medeſimi, avanti di aver tutte le diſpenſe, e di

eſſere ſtato fondato il religioſo vetuſto Conventualeſimo, nell'antica Regolare
Oſſervanza celebrati aveano parecchi Capitoli, fatti Statuti ec. Nella guiſa, in
cui ſe oggi ſi concedeſſe a i PP. Cappuccini una ſimile diſpenſa, potrebbe di
eſſi nel ſuo Breve diſpenſativo il Sommo Pontefice affermare, che hanno ce

lebrati più Capitoli, fatti Statuti, avuti Generali, Veſcovi, e Cardinali ec.
quantunque tali coſe non ſi avveraſſero dell' ordine de PP. Cappuccini, ſe
non che per " a i tempi antecedenti alla diſpenſa, e conſeguentemente
non ſi avveraſſero, ſe non che de i PP. Cappuccini della regolare oſſervanza
di quel ſacro Iſtituto, e non de' Cappuccini diſpenſati, o, # così piace, non
de Cappuccini Conventuali. Non può dunque negarſi, che la Bolla, o il 3reve
Ad ſtatum Ordinis, dato da Martino V. l'anno 143o., ſia la prima iſtituzione,
o approvazione Apoſtolica dello ſtato religioſo del vetuſto Conventualeſimo
tra i Frati Minori, ſe prima di tal Bolla, o Breve non ſi trova verun' altra .

(2)

ſ

generale diſpenſa contro alla povertà Minoritica, con cui ſi rendeſſe lecito
ciò, per cui ſpecificamente, e oneſtamente i vetuſti Conventuali diſtinguevanſi
dai Frati Minori della Regolare Oſſervanza; e ſe i Conventuali antichi, come
ſcrive il Ragioniſta, e confeſſa, erano d'una Religione nata, e creſciuta tra i
Privilegi, talmente, che rinunziati i privilegi, ad un tratto tutti gli antichi

Vide ,

Conventuali ſarebbero diventati Oſſervanti (2): quantunque niuna Bolla, miun

ſup. in hoc Breve, e niuna Lettera Apoſtolica poſteriore alla prima Apoſtolica approva
eape

Ma o? e

zione dell' Ordine Minoritico, poſſa dirſi la prima approvazione Apoſtolica .
della Regolare Oſſervanza aſſolutamente, o come tale; ma bensì al più qual
cheduna poſſa dirſi la prima conceſſione, e approvazione Apoſtolica i. for
ma di governo, con cui gli Oſſervanti detti della Famiglia (che non erano ſe

non che una ſola parte de' Frati Minori Oſſervanti del loro tempi) ſi manten
0c
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nero, chi da i tempi del Concilio di Coſtanza, e chi dall'anno 1445. o 1446.
nell'antica Regolare Oſſervanza fondata da S. Franceſco.
XVI. Nota per fine il Ragioniſta (1), eſſer coſtume della S. Sede il con- (1) Pag.69.

ceder tutte ad un tratto alle Religioni madrici le facoltà di ricever Conventi, 7° º 7°
di veſtir Novizj, di crear Superiori, di congregar Capitoli ec.: ma alle Re
ligioni filiali concede ſimili facoltà a poco a poco, laſciandole tutte per qual

che tempo viver ſoggette alle madrici. Quindi oſſerva, che agli Oſſervanti le
predette facoltà furono concedute a poco a poco: imperciocchè da Gregorio
XI. avanti lo Sciſma ebbero undici Oratori, o luoghi ſolitari; dal Concilio di
Coſtanza l'anno 1415. gli Oſſervanti di Francia; da Martino V. quei di Spa
gna; e da Eugenio IV. quei d'Italia, ebbero la facoltà di congregar Capitoli,

e di elegger i propri Vicari di podeſtà ſubordinata; e da Lione X ebbero la .
podeſtà di elegger i propri Superiori col nome di Miniſtri, e con autorità non
ſubordinata. Non è dunque loro l'approvazione Apoſtolica del prim'Ordine
de' Minori, nè ſono eſſi la Religione Franceſcana madrice. Così in ſoſtanza
conchiude il ſuo terzo Capitolo il Ragioniſta.
XVII. Ma dal vedere, che le conceſſioni Apoſtoliche fatte ai Frati Mi

nori della Regolare Oſſervanza in un Regno, non ſi ſtendevano nell'altro,
poteva ben accorgerſi, che con eſſe non ſi approvava la Regolare Oſſervanza;
ma ſoltanto ſi concedeva alla medeſima una forma di governo per mantenerſi
contro al naſcente, o nato furibondo Conventualeſimo, che tentava di alla

gar tutto l'Ordine, e di eſtinguer affatto l'antica vita Minoritica. Che ſe non
lo volle conoſcere, non me ne prendo pena. Dico dunque, che tutte le ſo

pranominate conceſſioni furono fatte a i ſoli Oſſervanti della Famiglia: e per
ciò al più poſſono conchiudere, che la Famiglia, come Famiglia, fu una coſa

nuova; quantunque l'Iſtituto da eſſa profeſſato foſſe l'antichiſſimo. Eccettuaſi
per altro la conceſſione di Lione X., il quale non alla ſola Famiglia, ma a .
tutto il Corpo unito dell'antica Regolare Oſſervanza, concedette il potere

eleggere il Miniſtro di tutto l'Ordine ſeparatamente da i Conventuali: coſa che ad eſſi non era ſtata permeſſa dall'anno 143o. fino all'anno 1517., benchè

ſempre da eſſi ſoli praticata dal principio dell'Ordine fino all'anno 143o., cioè,
avanti che nell'Ordine foſſero nati i Conventuali, come ho detto altre volte.

Ma già che và egli cercando il pelo nell'uovo, mi dica in grazia: Non è egli
vero, che i Conventuali non ebbero tutta la loro formazione, o approvazione
di ſtato in un tratto, ma l'ebbero a poco a poco? Io lo provai; poichè da .
Martino V. ebbero l'uſo delle rendite, e da Siſto IV. l'uſo delle Succeſſioni

ereditarie . Di più (ſupponendo falſamente col Ragioniſta, che i ſuoi odierni
Conventuali ſieno gli ſteſſi cogli antichi) non ebbero da Lione X, la poteſtà

di eleggerſi i propri Maeſtri di autorità ſubordinata a quella del Miniſtri Oſſer
vanti; dal Concilio di Trento la proprietà in comune; e da Urbano VIII.
tutte le diſpenſe contenute nelle Coſtituzioni Urbane? Queſte ſono iſtituzioni
fatte a poco a poco, e ſignificative non di pura nuova forma di governare un Iſtituto antico, ma eziandio ſignificative di novità d' Iſtituto; perchè toc
cano la ſoſtanza della profeſſione, de voti, e della Regola. Dunque perchè

non potrò dir'io, che i Conventuali e d'Iſtituzione, e di " Apo
ſtolica ſono poſteriori agli Oſſervanti? Mi trovi un po', che la profeſſione,
la Regola, e la vita degli Oſſervanti ſia ſtata nuovamente fatta lecita in qual
che anno dopo i tempi di S. Franceſco?
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XVIII. Ma a che giova queſto interrogare ? Fa egli la forza ſu quelle
parole primo Convento, primo Vicario, prima Bolla ec. degli Oſſervanti della

Famiglia: ed a queſta ſua forza ſi è oppoſto di ſopra il ſodo riparo. Riurta,
e ſpigne, fondandoſi nel credere, che il P. Numai, eletto l'anno 1517., foſſe il

primo Miniſtro degli Oſſervanti; e queſto ancora in ſuo luogo ſi moſtrò eſſer
falſo. Ma ſe io a lui domandaſſi: quandomai il ſuo Generale, che in vigor
della Bolla di Lione X eſſer dee ſubordinato, e ſoggetto alla poteſtà del Ge
nerale Oſſervante, e di tutto l'Ordine, fu emancipato, e fatto di poteſtà non

ſubordinata, ma libera, e piena: ſaprebbe egli riſpondermi a propoſito? Forſe

forſe Signori nò. Dunque io potrei ſoggiugnere, che la di lui Religione non è
anche pienamente approvata, e fatta adulta, e libera, ma è tuttavia ſotto la .
poteſtà dominativa dell' Oſſervante Minoritica Religione matrice, qual bambi
nella più dilicata figliuola.
XIX. Non voglio per altro ſtar'a conſumare il tempo in queſte, o in .

ſomiglianti rifleſſioncelle, aſſai coſtando dagli antecedenti libri la inſuſſiſtenza
delle obbiezioni, che il Ragioniſta fece ſu queſto propoſito; e che gli Oſſer

yanti della Famiglia, ricevendo il privilegio di elegger i propri Vicari da pre
", vera diviſione nell'Or dine; e per quanto induceſſero qualche novità nella forma del governo, tut

ſentarſi, e da eſſer confermati dai Miniſtri, non

tavia punto non alterarono l'Iſtituto primitivo, nè ſi ſottraſſero dall'ubbidien
za, nè da verun' altra obbligazione contenuta nella Regola: mentre in tali
Vicari eſſi ravviſar doveano le perſone del Miniſtri, de quali erano i Vicari;

e obbedendo ad eſſi obbedivano agli ſteſſi Miniſtri, adempiendo perfettamente
l'ubbidienza contenuta nella Regola, e voluta da S. Franceſco ne' ſuoi Frati
Minori, come dichiarò Pio II., ed io ſopra in ſuo luogo moſtrai: ma i vetuſti
Conventuali, e più gli odierni, vivendo ſecondo i loro privilegi, non mai po

terono, nè poſſono vantarſi di adempier tutte le obbligazioni contenute nella
Regola data da S. Franceſco a i ſuoi Minori, giuſta i ſentimenti Pontifici, e
le prove, che ſopra ne apportai. Laonde poſſo terminar queſto Capitolo: tanto

più che argomentando il Ragioniſta contro la ſola Famiglia, laſcia intatte le
ragioni degli Oſſervanti della vetuſta Comunità ſotto i Miniſtri, contro i quali
non procedono gli argomenti fatti contro quei della Famiglia, e conſeguente
mente laſcia intatte le ragioni dell'odierna Comunità Oſſervante: la quale non

è quella Famiglia, ma è la Comunità de'vetuſti Oſſervanti ſotto i Miniſtri,
accreſciuta di numero coll'eſſerle ſtati perfettiſſimamente uniti da Lione X.
tutti gli Oſſervanti della Famiglia, e altri, con fargli divenir tutti quanti del
numero degli Oſſervanti della Comunità vetuſta dell' Ordine, ſottopoſta a i
Miniſtri, avantichè ſi veniſſe all'elezione del P. Miniſtro Generale Numai,

e foſſe ridotto in Famiglia, o Congregazione ſpeciale ſotto i ſuoi Maeſtri, il
vetuſto Conventualeſimo.

-

XX. Nondimeno piacemi di rammentare, che quanto in queſto Capitolo
ſcriſſe il Ragioniſta per far credere, che l'Iſtituto degli odierni Minori Oſſer
vanti non ebbe l'approvazione Apoſtolica in tempo di S. Franceſco, ma po

ſteriormente, quando agli Oſſervanti della Famiglia incominciaronſi a conceder
le grazie " altrettanto può dirſi dell'Iſtituto degli odierni PP.
Predicatori; cioè, ch'eſſendo eſſi non già i Conventuali, ma gli Oſſervanti

del loro Sacro Iſtituto, che non meno del Franceſcano patì per la
-
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ebbe gli Oſſervanti della Comunità ſotto i Provinciali, e gli Cſſervanti, elle
Congregazioni ſotto i Vicari, eletti in vigor de'Privilegi Apoſtolici; e po
"i di queſti Oſſervanti aſſegnar il primo Convento, il primo Vicario, il
primo Veſcovo, il primo Cardinale, il piccol numero, dopoi moltiplicatoſi, la
prima grazia Apoſtolica ec. poſteriormente ai tempi del Santo Patriarca Do
menico; non ebbero eſſi l'approvazione del loro Iſtituto in tempo del Patriar

ca, ma ſolamente nel terzo ſecolo Domenicano, quando agli Oſſervanti delle
loro Congregazioni incominciaronſi a conceder le grazie Apoſtoliche, come
agli Oſſervanti Franceſcani della Famiglia ſotto i Vicari (1). Ne faccia la .
prova il Ragioniſta: e quella riſpoſta, che aſcolta da i PP. Domenicani, ſap

(1)Vid.lib.8,
cap. 4- . Per
tollera e

pia, che vale anche per li Minori Oſſervanti Franceſcani; e che non meno
queſti, che quelli, tolto via da eſſi il vetuſto Conventualeſimo, ſono l'antica
Regolare Oſſervanza del loro Iſtituto, e perciò l' Ordine ſteſſo antichiſſimo

fondato dal Santo loro Patriarca, e approvato da Innocenzo III., e da One

rio III. due ſecoli avanti al naſcimento del vetuſto eſtinto Conventualeſimo.

C A P.

IV.

D'alcuni argomenti dell'Autor d'un Diſcorſo, compoſto
d'ordine del Padre Maeſtro Paolini Conventuale, della

Chieſa madre dell'Ordine; delle grandezze del mede
ſimo; e di certe opinioni di quattro Provincie Mino
ritiche della Francia.

-

Gi

confeſſarlo prima d'eſſerne convinto, e condannato, che il
preſente capitolo non ſa punto di buon metodo, ſtantechè ha da .

abbracciare il diſcorſo di molte coſe diſparatiſſime: alcune delle .
quali ſervir debbono per confutare un Diſcorſo, o Libricciuolo com
poſto da un P. Conventuale per ordine del P. Maeſtro Paolini, già Procura

tor Generale dello ſteſsº Ordine: altre ſervir debbono per eſporre il ſenti
mento del più dotti Storiografi Minoriti circa il contenuto d'una ſupplica-.

preſentata a ſua Santità da i Frati Minori dell'Oſſervanza, di quattro vetuſte
Provincie della Francia, e del gran Convento di Parigi : altre poi ſaranno
indirizzate a confutare l'ottavo capitolo delle Ragioni Storiche, nel quale il
Ragioniſta pretende, che le opere grandi operate da i Frati Minori nel loro

due primi ſecoli, facciano conoſcere, che quei Minori celebri operai non .
erano Oſſervanti, ma Conventuali. E' vero, nè sò negarlo, che altra ſede,
e altro luogo nell'Apologia Minoritica richiedevano queſte materie; ma poi
chè la loro ſede è paſſata ; nè a tempo io, nè il mio caro Marczic, a me quì
ed aſſiduo, ci ricordammo del ſuddetto Libricciuolo, o Diſcorſo, eſ

f";

endoci tutti occupati contro al ſolo Ragioniſta; nè prima d'ora a noi ne .

venne la notizia dell'accennata ſupplica delle 4 Provincie: perciò ſi è ſti
II13
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mato meglio, ſiccome in altri capitoli, così ancora nel preſente, deviare
anzi qualche poco dall'ordine delle coſe, che laſciar ſotto banco, ſenza farne
parola, quei documenti, o quei libri, che vagliano qualche coſa o in ſoccorſo
della Cauſa de'PP. Minori Conventuali, o in offeſa di quella degli Oſſervanti.
Vivo ſicuro, che il corteſe Lettore ſarà per condonare alla noſtra ſincerità
ciò, che in oſſequio di eſſa, può mancar ne premeſſi Libri di buon ordine, e

di miglior metodo. Eccomi adunque con franchezza a diſtricare in vari para
grafi quanto nel titolo del capitolo propoſi da trattarſi.

0. I.

Gli argomenti, e le rifleſſioni dell'Autor del Diſcorſo pre
detto non hanno forza per convincere la maggiore an
tichità de' Padri Minori Conventuali ſopra gli Oſc
ſervanti.

L Autor del Diſcorſo compoſto d'ordine

del P. Maeſtro Gianfranceſco Pao
lini, già Procurator generale de Minori Conventuali di San Franceſco,
per eſporre alla S.C. de Veſcovi e Regolari nel Pontificato di Benedetto XIII.
le ragioni del Conventuali, acciocchè ſuſſiſter doveſſe tutta la Narrativa della

1.

Bolla del predetto Papa, che incomincia Singularis devotio, in cui era ſtato
(1) Tom. t.

in Prafat.
pag.xt x. 6'
ſeqq.
(2) Vid.tom.
1 - a pag.

283 - ad
286,

fatto inſerire, che l'Ordine del Conventuali è il più antico fra tutti gli altri
Ordini Franceſcani: la qual narrativa fu rivocata dal medeſimo Sommo Ponte
fice per la ſua Lettera Qui pacem, come altrove ſi è detto (1): Queſto ſottile,
e franco Autore, voleva io dire, nel ſuo Diſcorſo, in cui ſi fece auſiliario al

ſuo Filalete, e precurſore al Ragioniſta, tentò di far credere il contrario di
quello, che io ſpeſſo affermai (2).
II. E per provare, che i Conventuali ſieno i più antichi, cominciò dal no
me Conventuali; ma nulla diſſe più forte di quello, che allegoſſi dopoi dal Ra
gioniſta. Dopoi affermò, che degli Oſſervanti, e del loro Conventi non par
larono gli Scrittori prima del 1368: Ma di quì non può inferire, ſe non che
allora non foſſe in uſo queſto loro nome: del reſto poi tutto l'Ordine allora
-

-

era compoſto di ſoli Frati Minori, quanto alla loro profeſſione, Oſſervanti ; i
quali ſtavano in tutti i Conventi e grandi, e piccoli: onde non v'è biſogno
di cercare, com'egli dice, in tal tempo ſimili profeſſori ne deſerti, nelle .
caverne, o ſulle colonne come gli Stiliti; ma piuttoſto nel prefati luoghi deb
bono cercarſi i profeſſori del Conventualeſimo, i quali neppure ivi allor ſi tro
(3) Vid. ſup.
lib.9. cap.1.
S. 1.

vavano; poichè, non eſſendo in luce le loro diſpenſe, non avevano alcun luogo
nel mondo (3), purchè non foſſero in quel di Carteſio, ovvero nel concavo
della luna a peſcare i
nell'univerſale Platonico. Se poi diſſero, come
egli vuole, alcuni antichi, che nel 1368. appena vi era, o non v'era Con
vento nell'Ordine, che non poſſedeſſe, fu queſta una eſagerazione all'uſo de
Predicatori, come appunto quella di S. Paolo omnes quaerunt qua ſua ſunt, non

p"

qua

qua 5eſu Chriſti, e molte altre de Profeti contro al popolo d'Iddio: le quali
vogliono ſignificare, che molti erano i Conventi, i quali peccavano contro
alla povertà Franceſcana, e non già che tutti aveſſero poſſeſſioni; e quei, che
le avevano, illecitamente le avevano, e non per

" come altrove ho

provato (1). La Religione poi del Conventuali non conſi ſte in uno ſtato ille
cito, o in una pura moltitudine di traſgreſſori. E perciò non tema il detto
Autore, che i Conventuali abbiano mai dato il Veſtiario agli Oſſervanti dell'

(1) Vid.tom.
I
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anno 1368 , o gli abbiano alimentati co i frutti del loro fondi poſſeduti per ji, ſu “.
diſpenſa. E così è sbrigato il colpo perentorio della pagina 129 di quel Di- pag.1, co
ſet
ſcorſo riſtampato in Venezia l'anno 1733. ,
III. Ma bella è la maniera, con cui lo ſteſſo Autore tenta di far vedere,
che le parole della Bolla Licèt aliàs di Lione X. (con cui dichiarò, che i Frati
Oſſervanti nell'Ordine Minoritico vi ſono ſempre ſtati da i tempi della data .

Regola fino a i preſenti) inteſe nel ſenſo preteſo dagli Oſſervanti, ſieno con
traddittorie ad altre parole dello ſteſſo Papa nella Bolla Ite & vos. Oſſerva ,

che Lione X. in queſta Bolla, proſeguendo l'allegoria de Vignaiuoli, che in .
varie ore del giorno andarono a coltivar la Vigna del Padrone Evangelico, a
ripulirla dagli ſterpi, e a renderla bella, e fruttuoſa; e intendendo per tal
Vigna la

"

Franceſcana, e per Vignaiuoli quei, che in vari tempi

zelarono pel di lei candore, mette gli Oſſervanti nell'ora nona , e quaſi ul
tima, hora mona, è quaſi ultima: il che ſarebbe contraddizione, ſe nell'altra

Bolla gli aveſſe voluti fin dal principio dell'Ordine. Chi per altro non vede il
granchio, che peſcò a ſecco coſtui? Lione X. nella Bolla Ite & vos, alle

gando vari, e varj Vignajuoli, gli ſuppone tutti dello ſteſſo Iſtituto, e cultori
della ſteſſa Vigna; e tra di loro differenti, non nell'eſſer di Vignaiuoli, o
nell'Iſtituto profeſſato, ma nella ſola ora di porſi alla cultura della Vigna, o
nella varietà de'tempi, in cui profeſſarono, e abbellirono lo ſteſſo primiero

Iſtituto Serafico, e la ſteſſa Vigna. E vuol dire, che il primo Vignajuolo di questa

Vigna, o Religione fu S. Franeeſco; dopoi S. Buonaventura con altri; quindi
quei del Concilio di Vienna; appreſſo i Lelanti dei tempi del Concilio di Co
ſtanza, e S. Bernardino coi ſuoi ſeguaci; e in tempo di Lione X. altri Zelanti
della medeſima profeſſione, e Vignaiuoli della ſteſſa Vigna, che riformando
gli abuſi, la ripulirono, e riſtaurarono, come gli antecedenti Vignaiuoli. Sicco
me dunque quei, che ſotto S. Buonaventura, e altri venuti dopoi alla cultura
di queſta Vigna, non erano d'Iſtituto recente, diverſo da quello di S. Fran
ceſco, benchè non venuti all' ora di S. Franceſco, ma dipoi: così quelli dell'
ultima ora furono dell'iſteſſo Iſtituto de primi Vignajuoli, e della diretta con
tinuata ſucceſſione da S. Franceſco (2), quantunque non venuti in effetto alla

(2) Vid.tom.

I • pag 1 1 1 e
Vigna, ſe non che molto poſteriormente a S. Franceſco, a S. Buonaventura ec; &
ſeaa.

perchè non prima nati al mondo dalle loro madri, nè prima fattiſi Religioſi.
Dov'è pertanto la contradizione tra le due Bolle di Lione X? Eccola ſparita
in realtà, e reſtata nel ſolo capo di chi non vuol capire il ſenſo vero, e le

i"

delle medeſime, per non dover confeſſare, che i Minori Oſſervanti

no tanto antichi, quanto è l'Ordine primitivo de' Frati Minori.
IV. Men bello non è l'argomento del medeſimo, con cui alla pag.126.
riduce tra l'uſcio, e il mare, e alla pagina 127. ove ſi viene all'arme corte.

Dic egli, che ſe gli Oſſervanti hanno da eſſer più antichi de'Conventuali,
per

592,
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perchè i Conventuali hanno molte diſpenſe, che non ſi hanno dagli Oſſervanti,
per la medeſima ragione i Frati Minori della più ſtretta Oſſervanza, cioè, i

Riformati, e gli Scalzi, e i PP. Cappuccini ſaranno più antichi degli Oſſervanti,
cioè, di quei, che ſemplicemente diconſi dell'Oſſervanza, o della ſtretta Oſ

ſervanza; perchè gli Oſſervanti hanno molte diſpenſe, che non ſi hanno da i
Cappuccini, e da i Frati Minori della più ſtretta Oſſervanza. Egli per altro

non ha ſaputo, nè ſaprà trovare, che gli Oſſervanti abbiano neppure una .
ſola diſpenſa contro, o ſopra i precetti della Regola; quantunque accuſi i
Conventi grandi, le Chieſe magnifiche, i paramenti Sacri prezioſi, l'uſo delle
Cantine, e de'Granai. Se tali coſe perciò non ſi uſarono da primi compagni
di S. Franceſco, nè ſi uſano da i Frati Minori della più ſtretta Oſſervanza ,

nè dai Cappuccini; dica pure, che i predetti oſſervano con maniera più ſtretta

(1) Vid. ſup.
in loc tom

pag. 163- &

ſeq., &

in -

la ſanta Regola; ma non dica, che gli Oſſervanti, profeſſandola, e oſſervandola
ſecondo le poſizioni letterali Apoſtoliche, non tengano la di lei vera purità,
ma vivano ſecondo le diſpenſe contro al ſenſo della Regola , come la pro
feſſano, e vivono i Conventuali (1). Nè per queſto ſono io per difendere gli
abuſi de' Frati Oſſervanti in particolare, dove queſti foſſero, o dove la vita .
di alcuni non foſſe conforme al loro Iſtituto, e alla loro profeſſione, e obbli

8azione: ma dico ſoltanto, che la profeſſione, e la vita degli Oſſervanti ron
9 r. & ſe14 è, nè eſſer dee ſecondo le diſpenſe della Regola, ma ſecondo il ſenſo di eſſa:
A a 777 e I e

page

quantunque altri la oſſervino con più rigore. Nè mai ho detto, che la più
ſtretta oſſervanza della Regola eſcluda gli Scalzi, o i Riformati dallo ſtato di
(z.) Vid.tom. primogeniti, e dall'anzianità dell'Ordine (2): non pregiudicando punto la oſ.
g - A 73 599° ſervanza più rigida alla primogenitura, anzi conferendo: Diſſi ſolo, e ripeto,
che le loro maggiori auſterità non ſono neceſſarie, acciocchè una fazione ſia
della Comunità Minoritica primitiva; purchè queſta fazione veramente profeſſi
e&- pag. 155

la vera, e ſtretta oſſervanza di tutta la Regola data dal S. Patriarca. Onde -

ſe da tal Comunita primitiva ſi eſcludono i PP. Cappuccini, ciò è, non già per
le loro particolari auſterità; ma perchè ſi diviſero dalla Comunità primitiva ,

fondandoſi un'altra Comunità da per loro, e rompendo l'unità col ſepararſi
da i ſucceſſori di S. Franceſco.

V. Il detto Autore fa eziandio una prova per negare la ſucceſſione dei
Miniſtri Generali da S. Franceſco negli Oſſervanti, e per difenderla ne' Con
ventuali; ma con qual'eſito, ſi può conoſcere dal Libro X. di queſto mio to
mo. Una coſina dice di particolare; ed è, che, baſta dare un'occhiata alle
,, Lettere Apoſtoliche, emanate da Sommi Pontefici, e dirette a i Superiori

,
,
,
(3) Pag. 12 - ,
à feurſus - ,
,

dell' Oſſervanza dopo Leone X., che certamente, per quanto veder potei
(egli dice) non ſe ne troverà pur'una, in cui il Miniſtro Generale, o Pro
vinciale del Padri Oſſervanti col preciſo titolo dell' Ordine de'Minori s'ap
pellino. Solamente del 1725. Benedetto XIII, ſi è compiaciuto una volta di
nominare il Generale de PP. Oſſervanti Miniſtro Generale di tutto l'Ordine

de'Minori nella ſua Bolla Paterna Sedis Apoſtolica,,.
VI. Biſogna, che queſto Scrittore abbia letto molto poco, e con poca
attenzione, o che ſia di viſta molto imperfetta. Le pagine 226., e le ſeguenti
fino alla

ſ"

del ſecondo tomo delle Lettere a Filalete, ſtampate in .

Lucca, ſono piene di eſempi, ne' quali ſi vede, che a i Frati Minori Oſſer
vanti, a i Vicari della Famiglia Oſſervante, a i Miniſtri della
Oſ-.

comuni

CI
-

Lib.XI. Cap.IV. ſ.I.

593

ſervante, poſteriori a Lione X., e alla Comunità ſteſſa, nelle Lettere Apo
ſtoliche, e in altri documenti è dato il precitato titolo dell' Ordine de' Frati
Minori; e al Generale di queſti è dato f titolo preciſiſſimo di Miniſtro Gene
rale dell'Ordine de' Frati Minori, e di tutto l'Ordine de' Frati Minori. Potrei

a quegli eſempi aggiugnerne parecchi altri ; ma baſteranno quei, acciocchè
ſi conoſca la franchezza dell' Autore del Diſcorſo nello ſpacciar le ſue mer
canzie. Legga pure nelle dette pagine delle Lettere a Filalete, e ne troverà
tante delle da lui non vedute Lettere, che ſenza gli occhiali del Galileo ve

drà, che molto malamente avanzò egli la ſua ſoprariferita affermazione.
VII. Per provar poi, che i Conventuali odierni ſono gli ſteſſi cogli an
tichi Conventuali, e Frati Minori antecedenti al Concilio di Trento, dalla .

pagina 59. fino alla 94 fa ogni sforzo, dicendo, che ſe gli odierni Conventuali,
per aver l'entrate, ſono diverſi dagli antichi; dunque anche gli odierni Oſſer

vanti ſono diverſi dagli antichi. Per ciò provare, ſcrive, che gli antichi Oſſer
vanti non potevano aver rendite di ſorta alcuna, giuſta la Clementina Exivi;
ma poi non prova, che le poſſano avere gli Oſſervanti odierni. Ricorre alle
Cantine, e Granaj, che dagli Oſſervanti una volta non ſi avevano, e oggi ſi
hanno: ma ſenza propoſito; coſtando dalla predetta Clementina, dalle Farine
rie, e da cento altri documenti, che, dove non baſta la mendicazione coti

diana, queſte coſe furono ſempre, e ſono alla Regola non contrarie (1).
Ricorre ai Legati perpetui, dicendo, che queſti ſono rendite fiſſe, nè real
mente ſi diſtinguono da i frutti di poderi, e di cenſi, e non ſi ricevevano dagli
antichi Oſſervanti, ſe non che come pura limoſina; nè l'Amico ſpirituale, o il
Sindaco aveva alcuna poteſtà di convenire in giudizio l'erede, negando di dar
la limoſina. Ma non prova, che gli odierni Oſſervanti ricevano i Legati al
tramente, che all'uſo degli Oſſervanti antichi, e nella forma, in cui dalla Sede
Apoſtolica, e dalle Sacre Congregazioni ſi ſtimano alla Regola non contrari.
Inveſte con ſimil fortuna la pecunia tenuta dal Sindaco Apoſtolico, gli uten
ſili, o mobili, le permutazioni delle graſcie, o limoſine d'una ſpecie nell'al
tra, il poterſi ſervir del Sindaco Apoſtolico, e il poter aver Legati anche con obbligo perpetuo di Meſſe. Ma quantunque ſembri poi, che dica eſſer

(1) Vide ,
tome 1, page
597,

queſte coſe onninamente contrarie alla Regola data da S. Franceſco, e alle
Dichiarazioni Apoſtoliche della medeſima; nondimeno eſſo non lo prova, nè

potrà mai provare, che oggi gli Oſſervanti abbiano diſpenſe di Regola; e che
perciò ſia lecita loro qualche coſa, la quale dalla Regola era proibita ai Com
pagni di S. Franceſco, o ai primitivi Oſſervanti (2). Quantunque oggi da eſſi
molte coſe ſi pratichino, e molte benignità ſi ammettano, dopo eſſere ſtato
deciſo, che non ſono eſſe alla detta Regola contrarie: le quali non ſi ammet
tevano dagli antichi prima di tal deciſione, o perchè non era certa la confor
mità di eſſe colla Regola, o perchè volevano vivere anche con rigore un .
po' più del neceſſario, o per qualche altro motivo.
VIII. Quindi cade a terra il colui argomento, in cui diceva, che ſe gli

odierni Oſſervanti ſono gli ſteſſi cogli antichi, avvegnachè abbiano ammeſſe.
tante benignità, che non erano appreſſo gli antichi; ſaranno gli ſteſſi cogli
antichi Frati Minori anche gli odierni Conventuali, avvegnachè abbiano queſti
le diſpenſe, e le rendite non avute da quelli. Imperocchè tra gli odierni, e
gli antichi Oſſervanti non vi è differenza veruna nell'eſſer obbligati a tutta la
Tom, II,

Ffff

pu

(2) Vide ,
tomer e page

39o.& ſeqq.
& 395. (9'
ſe 14
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purità della Regola, ma la ſola diverſità de tempi, e l'eſſer più, o meno chia

rificata la Regola fa, che queſti in alcune coſe non oſſervino comunemente il
rigore di quelli: ma per altro è la ſteſſiſſima profeſſione, e la ſteſſiſſima for
mola di profeſſare quella di queſti, e quella di quegli. I Conventuali per altro
hanno ſaltato il foſſo del tutto, ed hanno laſciati gli antichi Minori sì Oſſer

vanti , che Conventuali, e la loro povertà, e veſtimenta dalla parte di quà :
ed eſſi hanno accettate tali diſpenſe, che la vita lecitiſſima loro ſarebbe ſtata

illecitiſſima agli antichi predetti Frati Minori: e perciò gli odierni Conven
tuali cangiarono eziandio la formula della profeſſione uſata dagli antichi, co
me può vederſi nel mio ſecondo libro (1), e ſono d'Iſtituto diverſi da quelli,

(1)Pag.167.

ei ſeqa

ſiccome lungamente ſi è detto nel prefato mio libro, dove, ſe malamente
non mi luſingo, ſi è anche provato, e difeſo.
IX. Se poi lo ſteſſo Scrittore aveſſe veramente data un' occhiata alla .
Bolla d'Innocenzo XI. Solicitudo Paſtoralis citata anche da lui, avrebbe co

noſciuto apertamente, che l'uſo del Sindaci Apoſtolici con tutta l'ampliſſima
loro facoltà, data da Martino IV., e da Paolo IV., non è in conto veruno
(1) Vid. tom.
x a Pag. 348a

contro alla Regola (2). In oltre ſe aveſſe lette bene le Paſtorali del Miniſtri
Oſſervanti, le i" Pontificie, e i Decreti delle Sacre Congregazioni appreſº
ſo il Fagnano, il Matteucci, e altri citati nel primo tomo pag. 25o., avrebbe

conoſciuto, che gli Oſſervanti odierni, come gli antichi, nè da per loro ſteſſi,
l nè per mezzo de Sindaci poſſono eſigere in giudizio la ſoluzione de Legati

fatti per loro comodo, e utilità, e che non la ricevono altramente, che per
modo di pura, e volontaria limoſina, gratias agentes de dato, non murmurantes
(3) Vid. tom. de negato (3). Quella, che i Sindaci Apoſtolici poſſono eſigere in giudizio da i
ra Paga4o5e

erſeq.

Legatarj, o eredi, è la ſoluzione de Legati non fatti per ſovvenimento dei
Frati, ma pel culto divino; come per la fabbrica della Chieſa, per qualche
Altare ec.: i quali, come quelli, di cui acquiſta ſubito il dominio il Papa, che
è il Padrone delle Chieſe degli Oſſervanti, poſſono dal Procuratore del Papa eſigerſi giudizialmente a nome dal Papa: nè queſti alterano la povertà de'Frati;
perchè la ſoluzione di eſſi non ha da impiegarſi in benefizio de' Frati, ma nel

ſolo culto divino, giuſta la volontà de Teſtatori. Parimente ſolo il Sindaco
Apoſtolico ha facoltà d'implorar l'uffizio del Giudice in ordine ai Legati con

ſiſtenti in una pura preſtazione, o ſoluzione di coſe mobili, purchè non ſiano
eſſi così grandi, che ridondino in frode della povertà Minoritica; Legga i ci

tati Canoniſti, e vedrà quanto ſiaſi ingannato nel credere, che i Sindaci del
Papa poſſano eſigere in giudizio i Legati annui fatti per ſollevare i Minori Oſ
vanti dalle loro perſonali neceſſità. Che degno precurſore del Ragioniſta è
queſti! Non tratto quì di ciò, ch'è inſorgere, come uno del Popolo, in giu
(4)Vid.Mat

theuc. Office
cur. de Leg.
eaP.3o- mu

mer-36.
(5) Tom. 1 -

pag.4o5, 6'
ſea

dizio, per l'Anima del Teſtatore, ch'è pupilla, acciocchè gli Eredi non la de
fraudino, ma ſoddisfacciano alle loro obbligazioni, e alla giuſta, e pia volontà
della medeſima: Queſto è un altro punto " da Canoniſti (4), e non pone

alcun diritto particolare di eſigere la ſoluzione de Legati o ne' Frati, o
ne Sindaci: anzi i Frati, allorchè ſanno eſſere ſtato laſciato per loro qualche
Legato, vanno, e ſi proteſtano ſolennemente di non volerlo come Legato, e
rinunziano ad ogni diritto a quello, accettandolo come pura, e ſpontanea .
limoſina, con promettere, che ſe in queſta guiſa ſi darà loro, eſſi cercheranno
di ſoddisfare alla volontà del Teſtatore, come altrove ho detto, e
-

Prº")
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Colla qual proteſta, che onninamente dee farſi da medeſimi, non può ſuſſi
ſtere in eſſi alcun diritto civile, ad eſigere la ſoluzione de'Legati fatti per
loro favore.

X. Ma quanto aveſſe biſogno d'attaccarſi agli uncini l'Autore del pre
detto Diſcorſo per ſoſtenere l'identità de' ſuoi Conventuali cogli antichi, può
conoſcerſi dall'oſſervare, che nella pagina 66., e nelle ſeguenti, avvegnachè

non poſſa negare ciò, che dicono le Coſtituzioni Urbane, e confeſsò poi, ed
inſegnò il Ragioniſta, cioè, che avanti del Concilio di Trento i Conventuali
non poſſedevano neppure in comune, e dopoi cominciarono a poſſedere in .
comune, e perciò licenziarono i Sindaci della Sede Apoſtolica ; nondimeno
viene a negare, che oggi i Conventuali abbiano alcun dominio in comune ,
coſtituendogli amminiſtratori ſoltanto. E la ragione ſua è, perchè tutti i poſ
ſeſſori de' Beni Eccleſiaſtici, come ſcrive il P. Felice di Palermo, non ſunt do

mini ſed uſuarii, & Praelati ſunt miniſtri, di coloni (1): e tutto il dominio dei
Beni immobili de'Conventuali anche oggi ſta appreſſo la Santa Sede, non rima

[1] De

r

prac. Dec. n°

849.

nendo loro, che il puro uſo (2).

(2) Auctor

XI. Ora io gli concedo, che gli odierni ſuoi Conventuali, come tutte

le altre Comunità religioſe, non poſſano alienare i fondi del loro Conventi, e
Monaſteri ſenza licenza del Papa, e che il Papa per giuſti motivi poſſa torre
loro detti fondi; ma il volermi poi far credere, che i ſuoi Conventuali, che
poſſeggono veramente come le altre Religioni poſſidenti, non abbiano ſe non
che l'uſo de'Beni immobili, e l'amminiſtrazione de'Frutti, ſenza verun do

minio; è lo ſteſſo, che volermigli far credere poſſidenti, e non poſſidenti, e
volermi vendere, che ſia il medeſimo l'eſſer vero poſſeſſore, e l'eſſer puro

economo, fattore, o amminiſtratore. Laſcio pertanto a i Canoniſti le quiſtioni
ſopra i Beneficiati, e l'entrate de'loro Benefici; e con tutto il Mondo credo,

e tengo per certo, che poſſedendo in comune i PP. Minori Conventuali come
i Monaci, gli
i Domenicani ec., hanno eſſi di proprio in comune
come tutte le ſuddette Religioni poſſidenti; e perciò ſono eſſenzialmente di

"

verſi d'Iſtituto da i Minori Oſſervanti, e da tutti i Frati Minori, eziandio

Conventuali, che fiorirono prima del Concilio di Trento, per le ragioni da .
me allegate nel ſecondo mio libro.
XII. E per verità il P. Felice di Palermo nel luogo citato dall'Autore del Diſcorſo nega, che i Cherici, e Monaci ſieno. Padroni de'beni Eccleſiaſtici
qnanto alla poteſtà di alienarli; ma non dice, che non ne ſieno Padroni in
º

conto alcuno. Anzi nello ſteſſo ſuo primo tomo num.2289. divide il dominio in

erfetto, e in imperfetto: e dice, che il dominio imperfetto è in coloro, che
i",
la proprietà d'una coſa, e non i frutti, e diceſi diretto; ed in coloro
che hanno i frutti della coſa, e non la proprietà, e diceſi dominio utile. Dal
che s'inferiſce, che, giuſta i ſuoi principi, non potè eſcludere totalmente dall'
eſſer Padroni de'Beni Eccleſiaſtici quelli, i quali hanno almeno il diritto di eſi
gere i frutti di eſſi annualmente: eſſendo appunto il Beneficio Eccleſiaſtico
giuſta i Dottori un diritto perpetuo di avere i frutti da i Beni della Chieſa per
cagione di qualche uffizio ſpirituale, coſtituito per autorità della Chieſa. E nel
num.129o. con parole chiare, e tonde, ſoſtiene, che i Veſcovi, e gli altri

Beneficiati ſono veri padroni di tutti i frutti, che provengono da i loro Be
nefici. Più chiaramente al noſtro propoſito
Salmaticenſi nel loro Corſo

"g

F fff 2
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diſcurſus
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morale inſegnano, e difendono, che de'beni de'Monaſteri poſſidenti hanno il
vero dominio le ſteſſe Comunità Religioſe, o i Religioſi de'medeſimi in comu

ne, e non il Papa, quantunque il Papa per giuſti motivi poſſa diſporre di tali
beni; e quantunque i Religioſi non poſſano alienare i detti beni immobili, o

i mobili prezioſi, ma gli poſſeggano con obbligo di dovergli laſciare ai poſteri,
(1) Theolog.
moral. tom,

3-tract.xr 1.
eap-2- pe I 2 •
tooI 64

come ſuccede anche de'Majorati ec. (1). E acciocchè queſto Scrittore finiſca una
volta di rappreſentare, come ſpeſſo fa, i Conventuali, e le altre Religioni
poſſidenti, ſenza dominio in comune, dia un'occhiata al tomo ſecondo della .

Teologia del P. Franceſco Henno; e vedrà ivi inſegnarſi da eſſo, e difenderſi,
che le dette Religioni hanno il vero dominio in comune de'Beni anche immo
bili, avvegnachè non poſſano alienargli: e che queſta è la ſentenza di tutti
contro al ſolo Navarro, che dice, il dominio di detti Beni eſſer di Criſto, e

(2) P. Fran
eiſcus Henno
tom. 2. tratt,

2. de Juſt. &
Jure, diſp.3.
4-3- concl.2.

le Comunità religioſe averne l'amminiſtrazione ſola (2) . E per verità i libri
de Legiſti ſono pieni di eſempi di vero dominio ſenza la poteſtà di diſtrarre,
o alienare i beni, de quali uno è il vero Padrone, come a tutti è notiſſimo .
Anzi neppure il Papa può alienare a ſuo talento, e ſenza giuſto motivo i pre
fati beni, o di eſſi diſporre, come dicono i Dottori: dunque ſe per averne il
dominio foſſe neceſſaria la facoltà di potergli alienare, e diſporne ad arbitrio
roprio; i Beni delle Comunità Religioſe non avrebbero alcuno tra mortali,

il quale ne aveſſe il vero dominio. Legga la Teologia morale del P. Maſtrio,
e ivi troverà, che i Religioſi Franceſcani, oſſervanti della Regola nella ſua pu

rità, non ſono capaci di dominio, nè in particolare, nè in comune: nella qual
coſa diſtingueſi la povertà loro da quella, che profeſſano i Religioſi degli altri
Ordini (cioè, anche da quella de ſuoi PP. Conventuali) perchè gli altri poſ
ſono avere il dominio in comune di alcuni beni; benchè non così aſſoluto, che non
dipenda dal conſenſo del Papa il poter alienare i loro Beni immobili, e i mobili
prezioſi.
Così l'ingenuo P. Maſtrio (3).
(3) P. Ma
ſtriuſ Theol.
moral. diſp.
3-4-1 e arte2
ae2osa

XIII. Legga la Dichiarazione della Regola di S. Franceſco, fatta dal Padre
Giovanni di Pecano, antico diſcepolo di S. Buonaventura e vedrà, che ſpo
nendo queſti, come i Frati Minori ſieno ſenza proprio, e come per la loro po
vertà, contenuta nella Regola, ſi diſtinguano eſſi da i Religioſi delle altre Re

ligioni, e da quelli, che godono i Benefici Eccleſiaſtici, propoſe in perſona
degli avverſari, e degli emuli dell'Ordine il ſuo ſopraddetto argomento, e lo
(4) Vid.apud
IVvad.tom.4.
ad. Rom.

ſciolſe (a). Legga per fine gli Opuſcoli di S. Buonaventura nel tomo v11. dell'
edizione Vaticana del 1596, dove ſta inſerita l'Apologia de' poveri, fatta da

quel Santo contro a Girardo difenditore della dottrina di

" da San

Apag. 297, ne

a dir 7.

famore, già condannata dalla Sede Apoſtolica (4). E ivi oſſerverà il COSI
Santo
(a) sed bie quidam inſipienter, 6 imprudenter pervertere, & evertere moliuntur in
bune modum . Hoc

inquiunt, aliis Religionibus eſt commune, 6 omnibus perſonis Eccleſia

ſticis, qua omnes habent uſum rerum, 6 non dominium.... Ad hoe intelligendum , quod
Eccleſia, vel Monaſteria habent poſſeſſione mobiles, 6 immobiles, licet non proprias uni per

ſona, propria tamen Eccleſia. . . . Item quòd barum rerum aliquo modo habeat Eccleſia do
minium , probatur, dicente Auguſtino ſuper Lueam de verbis Domini : Dominari, inquit ,
eſt propria poteſtate gaudere : Clerici autem pro tanto habent bujuſmodi poſſeſſione, in pre
pria poteſtate, quòd poſſunt de eis in omnibus ſibi ſufficienter providere, ablatas repetere &e.
Paupertas Fratrum Minorum his omnibus denudatur. . . . Nihil poteft eſſe proprium Communi
da
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così dire di Giraldo: Il figlio della confuſione Babbilonica, per imbrogliare tutti
gli ſtati della Chieſa, ſi sforza di far vedere, che non vi è alcun grado, nè dif
ferenza veruna nella profeſſione della Povertà; poichè dopo alcune frivolezze .
ſoggiugne: In che dunque (o Frati Minori) vi gloriate contro i Miniſtri della
Chieſa? mentre ſiccome voi non poſſedete, così neppur eſſi ſono poſſeſſori, aven
doſi da loro il ſolo uſo, e non il dominio delle poſſeſſioni del Signore: e perciò

ſono da anteporſi a voi, perocchè le coſe, di cui hanno l'uſo quelli, ſono dell'eterno
Padrone, e le voſtre ſono ſotto il dominio di Padroni terreni. Così egli dice, e .

tutto confonde (a): Legga un po' più ſu nella medeſima Apologia, e oſſerverà
lo ſteſſo Santo inſegnare, che quantunque dove gli Eccleſiaſtici, o le membra
di qualche Chieſa collegiata hanno poſſeſſioni in comune non ſi concluda la .
proprietà perſonale, ſi rinchiude per altro la proprietà collegiale, di cui ſi cono

ſce, ch'è partecipe qualunque perſona del Collegio, non ſolo quanto all'uſo, ma
quanto anche al Dominio; mentre ciaſcheduna di loro ipſo jure ha l'azione per
ricuperare le coſe della ſua Chieſa, e ha l'eccezione per i il che dichia
ra, ch'eſſa in qualche modo è partecipe del dominio delle dette coſe (b). Oſ

ſervi lo ſteſſo Santo Dottore allorchè ragiona ſopra il ſeſto Capitolo della Re

#

de' Frati Minori, e lo vedrà così ſcrivere: Ma certi Avverſari di San .
ranceſco, e della verità, una volta contro a queſto (cioè, contro al totale ſpro

priamento de'detti Frati) così obbiettarono..... Pare, che queſta forma di vi .
vere imponga una coſa falſa alla Chieſa d'Iddio. I Cherici, e i Religioſi, che hanno i beni delle Chieſe, non ſono Padroni del medeſimi, ma ne hanno il ſolo

uſo: anzi dice la Legge f de rerum dominio, che qua divini ſunt juris, in nul
lius bonis ſunt: dunque i Cherici non hanno il dominio, ma il ſolo uſo . Al

uale argomento ivi il Santo riſponde, che ſebbene le coſe ſpettanti

"

all' uſo

Chieſa non ſieno tra i beni di alcuno quanto alla proprietà perſonale, ſono

tuttavia proprie alle Comunità delle Chieſe ec. (c). Tralaſcio una lunga

fia
l

tatis, ſcut nonnulli habent Religioſi. . . . Nec poſſunt dominari, res liberè habendo in ſua po
teſtate. ... Communitas eorum nihil ſuo iure poteſt repetere.... & per hoc patet reſponſo

ad primum, quòd Eccleſia quodammodo poſidet, & dominatur, in quantùm poteſtativè utitur,
in quantùm immobiliter in titulatis poſſeſſionibus fulcitur & c. Joannes Pechanus in declarat,
Regul. FF. Min. apud Firmamenta trium Ord. part. 4. fol. 1 13. S ſeq.
(a) Cateràm confuſionis Babilonica filius ? Giraldus de Abbatis Villa y ut univerſos
confundat Eccleſia ſtatus , pro viribus conatur adſfruere, quòd nullus ſit gradur, nullaque -

differentia in paupertatis profeſſione. Nam quibuſdam frivolis interpoſitis, ſubſequenter ſub
sungit : In quo ergo gloriamini ( vos Fratres Minores ) contra Miniſtros Eccleſia ? Quia ſcut
mec vos, ita nec ipſi ſunt poſſeſſores, quibus Dominicarum poſſeſſionum tantùm uſus concedi
sur, non dominium; in tantùm beatiores, & praferendi, quòd res, quibus utuntur, aternum
babent Dominum, ſed veſtra res ſub poteſtate ſunt terreſtrium Dominorum. Hac verha ipſius In quibus omnia confundit... - Et quaſi Eccleſia non habeat temporalium rerum verum do
minium, cuius contrarium evidenter monſtratum eſt ſupra. S. Bonav. Apolog. Pauperum Ref

ponfionis quarta cap.2. in tom-7- edit. Vaticana pag.456. col.1 & 2.
(b) Licèt in ea non concludatur perſonalis proprietas , includitur tamen proprietas colle
gialis, cuius etiam qualibet perſona de Collegio particeps eſſe dignoſcitur, non ſolam quan
iàm ad uſum, veràm etiam quantùm ad dominium, dum nnuſquiſque ipſo jure attionem
babet ad res Eccleſia ſua recuperandas, & exceptionem ad defendendas, quod verè declarat

dominii rerum ipſarum agentem, vel excipientem aliqualiter eſſe participem -. Idem S. Do
ſtor ibi cap. 1. pag.455. col. 1. Vid. tom. 1. pag. 194. & ſeq.
(c) Sed quidam Adverſarii S. Franciſci, 6 veritatis aliquando contra koe objet erunt ...
Item
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di altri Dottori, citati dal P. Paſſerini (1), e da altri, che tutti ſono contrari

in in um ſi t

art.7, n. 43

alle aſfermazioni dell'Autor del Diſcorſo ec. E conchiudo, che ſe queſti per
argomentare contro agli Oſſervanti, ha biſogno di appigliarſi a propoſizioni
contrarie al comune ſentimento, anzi di uſare gli argomenti ſteſſi, che uſavano

1 a - 2 - 3-

ne principi dell'Ordine Minoritico Giraldo, e altri contradittori de' Frati Mi

col. 1 -

nori primitivi; queſto è ſegno, che ha egli nelle mani una miſerabiliſſima Cauſa; e che i Minori Oſſervanti ſono la Comunita, e Religione ſteſſa de i

tubti i tom. 1.

queſt. 185.

Frati Minori primitivi, continuata in loro. E tanto parmi, che baſti per con

chiudere, che gli odierni PP. Conventuali hanno veramente dominio in comune
di Beni temporali; onde non hanno lo ſpropriamento, ch'è il carattere dell'
antica Religione Franceſcana: e ſono perciò di un Iſtituto novello, diſtinto
(1) Toom. 1.

pag. 178. cºr
ſi 11.

dalla vetuſta Religione Minoritica, come diſſi nel ſecondo libro (2).

XIV. Cangiando ora la Scena il detto Autore, intraprende a voler pro
vare, che l'Ordine de'Minori abbia avute rendite, e poſſeſſioni quaſi fino dai
ſuoi principi . A tal' effetto adduce alcune rendite poſteriori all'anno 143o.,
delle quali i diſpenſati cominciarono allora ad avere il ſolo uſo ſemplice, come
ſi è detto nel terzo libro. Allega più antichi documenti, come fece il Ra
gioniſta, i quali non s'intendono ſe non che del poſſedere, e aver rendite
per abuſo, e illecitamente, come ſi fece varie volte, e in vari luoghi anche

(3) Vid.tom.

dai Frati Minori di profeſſione Oſſervanti, avanti che nell'anno 143o. naſceſſe

1 - pag. 271 e

tra i privilegi il vetuſto Conventualeſimo (3). Dopoi conchiude nella pag.74.

& ſeqq.

(4) Vid.tome
I,

a

245.

pag

ad
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ſe però i Minori ſin dal principio dell'Ordine poſſedevano entrate, o, per vero
dire, ebbero l'uſo dell'entrate, troppo evidentemente falſo ſarà, che i moderni
Frati Minori Conventuali ſieno eſſenzialmente diverſi dagli antichi per la preciſa
cagione di poſſedere. Ma avendo io moſtrato (ſe non erro), che l'aver lecita

mente l'uſo, anche ſemplice, di entrate tra i Frati Minori non è più antico
dell'anno 143o., e il poſſedere lecitamente non è più antico dell'anno 1563 (4),
troppo evidentemente vero ſarà, che i moderni Frati Minori Conventuali
ſieno eſſenzialmente diverſi dagli antichi, per la cagione del poſſedere, come
ſi diſſe nel ſecondo libro. Nè quindi ne

È

ue, come egli malamente infe

riſce, che gli odierni PP. Domenicani, e i Ciſtercienſi ſarebbono eſſenzialmente

diverſi dagli antichi; poſciachè non furono fondate le loro Religioni ſopra la
povertà in comune, come malamente afferma l'Autor del Diſcorſo. De PP.
r;] Vid.toma
1 • pag.2o1 -

Domenicani ſi è veduto più volte di ſopra, che l'Ordine loro fu confermato
da Onorio III. cum caſtris, é poſſeſſionibus habitis, & babendis (5), e quan
tunque dopoi ſi eleggeſſero la vita mendica, per la qual coſa diconſi alcune .
volte di altiſſima, ſtrettiſſima, o eſtrema povertà, nondimeno ebbero il do

minio in comune di tutto quello , di cui ebbero l'uſo.
XV. De Ciſtercienſi parimente coſta dalla Decretale eziandio di Aleſ
-

ſandro III. Recolentes, de ſtatu Monachorum, citata dal detto Autore in contrario,

che non furon eſſi fondati in povertà in comune; poichè ivi, come

cieri
1

SA

Item videtur iſta forma vivendi falſum imponere Eccleſia Dei. Clerici, 6 Miniſtri, qui ha
bent bona Eccleſiarum, non ſunt Domini eorum , ſed uſum tantàm habent, quia dicit lex f.
de rerum dominio, quòd qua divini ſunt juris , in nullius bonis ſunt : ergò Clerici non
habent dominium, ſed uſum tantùm . Ad 2. dicendum , quòd licèt illa, quibus utitur Eccle
ſia in nullius fint bonis proprietate quoad perſonam, ſunt tamen propria Communitatibus Ec
ci ſarum - Idem S. Bonav. in expoſit. Regula FF. Min. cap. 6.
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il dottiſſimo Gonzalez ſopra la medeſima (1), ſuppone, che poteſſero aver poſ
ſeſſioni, e rendite; quantunque ſi ſupponga, e ſi dica, che non poteſſero averle
in ecceſſo, nè poſſedere, o tener giuriſdizioni temporali, come Baronie, Si
gnorie, e altre coſe, che portino ſeco l'aver vaſſalli, nè eſazioni di Decime,

(1) In lib. 3.
Decretal

tit-35, cap
3, Page 523 e

m. 1.6 ſeat

e altre coſe. Perciò nella ſteſſa Decretale, come nota il citato Gonzalez,

vien comandato loro il vender quelle coſe illecite, e commutarle in altre .
coſe, o in poſſeſſioni, ſecondo il loro ſtato, ovvero il laſciarle. Anzi anche

Innocenzo III. nel Capitolo Nuper (2) loda uno Statuto fatto, per ſua inſinua
ſione, in un Capitolo generale da PP. Ciſtercienſi, con cui determinarono,
che i loro Religioſi non doveſſero più ricever poſſeſſioni, delle quali ſi doveſ
ſero pagar le Decime; e che ſe in avvenire ſi foſſero da eſſi comprate le
dette poſſeſſioni, o ricevute in dono, ciò foſſe ſenza pregiudizio delle Deci
me. Con che ſi ſuppone, che i Ciſtercienſi anche allora foſſero capaci di poſ
ſedere. Onde nè ha provato, nè proverà l'Autor del Diſcorſo, che l'Ordine
Domenicano, e il Ciſtercienſe ſieno ſtati fondati nello ſpropriamento di ogni
coſa in

particolare, e in comune, come l'Ordine Franceſcano. Anzi ſe con

ſideriamo diligentemente la Storia dell'Ordine Ciſtercienſe, o di Ciſtello, tratta
dagli Annali dell'Ordine medeſimo, ſcritti dal P. Angiolo Manriquez, e da .
molti altri Scrittori, e buoni documenti ſpettanti ad eſſo, troveremo, che a
queſta Congregazione verſo l'anno 1o98. incominciata in Ciſtello, nelle Re

gole, che le diede il ſuo P. Abbate S. Alberico, le quali nelle prime Storie
di tal'Ordine, o Congregazione, ſono chiamate Inſtituta Monachorum Ciſter
cienſium de Moliſmo venientium, fu preſcritto, che doveſſe oſſervar la Regola
di S. Benedetto, e che doveſſe dare alla radice a tutti gli abuſi introdotti in
alcuni Monaſteri contro a queſta S. Regola, che non vieta il dominio in co
mune : di più nelle dette Regole fu ſtabilito d'accettare le terre, le vigne, i
prati, che foſſero loro offerti, come ancora le acque pe' molini di loro uſo,
e per le peſche: e fu determinato, che alle Fattorie ſi mandaſſero i Converſi,
e non i Religioſi. D'onde vedeſi, che i Ciſtercienſi nel loro primi principi sì.

per la Regola profeſſata, sì anche per le loro particolari Coſtituzioni erano
capaci di " in comune. Verſo il 11o9. al S. Abate Alberico defunto
ſuccedette S. Stefano ſopranominato Nardinque, terzo Abate, o fondatore di
queſt' Ordine. Fu queſti zelantiſſimo della povertà, che la volle fare ſpiccare
anche nella Chieſa, e ne' di lei mobili, e utenſilj; ma non trovaſi, che to

glieſſe il dominio in comune: anzi raccontaſi, come coſa fuor dell'ordinario,
che nel ſuo governo i Religioſi ridotti ſi foſſero a tal miſero ſtato, che talvolta
erano coſtretti a viver di limoſina. Con che ci ſi fa intendere, che l'ordinario

loro vivere era di entrate. Nel 1113. queſto S. Abate ebbe la ſorte di ricevere

nella ſua Congregazione S. Bernardo con trenta Compagni, deſideroſi di me
nare con eſſo lui quella penitente vita; e così propagoſſi notabilmente la Con
Ciſtercienſe, fondatiſi parecchi altri Monaſteri, dei quali tutti l'A
ate S. Stefano formò un ſolo Corpo nell'anno 1119.: e per mantenergli per
fettamente uniti, ſteſe inſieme con alcuni altri Abbati, e Religioſi il primo
Statuto dell'Ordine, detto la Carta di Carità, che in cinque Capitoli contiene
il neceſſario pel regolamento dell'Ordine Ciſtercienſe. Nel primo Capitolo ſi
preſcrive l'oſſervanza letterale della Regola di S. Benedetto, ſenza interpre
tazioni, e diſpenſe, come ſi oſſervava in Ciſtello; gli altri Capitoli ſono

i"

s

"i

(2)

Lib. 3.

Decretal,

Tit.3o. De
Decimis.

cap.34. Vide
Gonza'. ihi

in notis pag 45 le

6oo
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di politia, o maniera di governo: e queſto Statuto fu confermato da Veſcovi
delle Dioceſi, nelle quali erano i Monaſteri Ciſtercienſi, che anche rinunzia
rono al diritto, che aveano di viſitare, e correggere i detti Religioſi: e poi fu
confermato interamente anche da Sommi Pontefici Caliſto II., Eugenio III.,
Anaſtaſio IV., Adriano IV., e Aleſſandro III. Verſo la metà del XII 1. ſecolo

mantenevaſi tuttavia nel priſtino vigore di oſſervanza queſt' Ordine, come di
Lui fa fede il Cardinale di Vitriaco, nella ſua Storia d' Occidente, che allora

ſcriſſe: e contuttociò il medeſimo Cardinale riferiſce, che i Converſi di queſto
Ordine, i quali dimoravano nelle maſſarie alla campagna fuori dell'Abbazia,
non bevevano vino. Avevano dunque i Ciſtercienſi anche nel loro primi fer
vori maſſarie, poſſeſſioni ec., e perciò il dominio in comune, non proibito loro

(1) storia, dalla Regola di S. Benedetto (1). Biſogna dunque dire, che non furono fon
è gli ordini dati in povertà in comune, e che Aleſſandro III. non ripreſe in eſſi il dominio
Monaſt. 6 e in comune ſemplicemente, ma l'ecceſſo del medeſimo, introdotto in alcuni
tom.5 - P. º luoghi, o Monaſteri. Reſta pertanto in eſſere, che nè i Domenicani, nè i Ci

i" ſtercienſi abbiano cangiato Iſtituto, benchè anche oggi poſſeggano in comune,
,i", e che i Frati Minori Conventuali cangiato lo abbiano, perchè l'Iſtituto Mi
;, Lucca

noritico antico, e primitivo da S. Franceſco fu fondato ſulla povertà, o ſpro

dalla pag.

priamento in particolare, e in comune ; e i moderni Conventuali , oltre gli

351. fino al- altri cangiamenti, ſono divenuti di un Iſtituto proprietario in comune. Mi fa
la peg-379 poi ridere l'Autor del Diſcorſo, allorchè inferiſce, che quindi ne ſeguirebbe
eſſer vero anche ciò, che dicevano gli eretici Albigenſi; cioè, che foſſe man
cata la Chieſa dai tempi di S. Silveſtro, quando cominciò a poſſedere ricchezze.
Che che ſia del quando incominciò ella a poſſedere ricchezze ; certo è, che

non fu ella fondata nella povertà nè in particolare, nè in comune; quantunque
-

la carità ne principi congiugneſſe alcuni in vita comune, come altrove ho

(,) via.ſap. detto (2). Queſt'argomento, già ſciolto dall'Autore dell'Orbe Serafico (3),
in boc 2

e altri ſimilmente provati inſuſſiſtenti, doveano per oneſtà ommetterſi dall'Au

tem. pag.

tor del Diſcorſo,

A 47. &
ſeqq.

XVI. Nè meno ridicole ſono le propoſizioni gittate dal medeſimo nel
ſuo 9.V. dalla pag.77., con cui o ſuppone il Conventualeſimo più antico delle

-

º diſpenſe,
la non per altro,
l
"
"
;(3).º"
b. tem...
gipente, ili quale
che
per le
diſpenſe diſtingueti da i protettori
fig. cap. della purità della Regola; o riſuppone, che gli odierni Conventuali oſſervino
a 6. 5.4 pag. la povertà in comune, quaſichè in comune non poſſedeſſero: ovvero con un
2 65. col... reſto di S. Buonaventura, e con alcune ſue eſagerazioni riſuſcita la ſentenza

del P. Piergiovanni Olivi, e di altri, che ſcriſſero avanti la data della Cle
mentina Exivi, in cui, e per cui reſtò eſſa bandita. E' qui da notarſi la poca
fedeltà eſpreſſa nel Diſcorſo alla pag.83., dove riferendo la determinazione ,
di Clemente V. circa la controverſia, ſe i Frati Minori ſieno tenuti all'uſo po

vero in tutte le coſe, riferiſce queſte ſole ſeguenti parole: dichiarando diciamo,
che i Frati Minori per la profeſſione della loro Regola ſono ſpecialmente obbli

gati a gli ſtretti, e poveri uſi. E qui fa punto fermo, dove la Clementina fa
virgola, e proſeguendo dice: ſono ſpecialmente obbligati a quelli ſtretti, e po
veri uſi, i quali in eſſa Regola ſi contengono, e in quel modo di obbligazione ,
ſotto il quale la Regola contiene i detti uſi: ma dire (come dicono alcuni) che ſia

coſa eretica tenere , che l'uſo povero ſi contenga ſotto il voto della povertà

Evangelica, giudichiamo eſſer coſa preſuntuoſa, e temeraria. Ciò preſuppoſto,
VC
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vede ben egli, che la povertà de' Frati Minori, contenuta, e voluta da San
Franceſco nella Regola, non è tanto rigida, e auſtera, quanto egli nel ſuo
Diſcorſo la volle far comparire, a fine di moſtrarla rilaſſata colle diſpenſe ſin
dal principio dell'Ordine (1).
XVII. Dopo credutoſi pertanto di aver moſtrata la S. Regola in forma
più rigida di quella, che penſaſi dagli Oſſervanti, e da tutti gli Spoſitori più
recenti, cioè, poſteriori a tutte le dichiarazioni Apoſtoliche fatte circa eſſa;

(1) Vid. ſup.
in hoc tom.

a pag. 147

fa paſſaggio a voler provare, che fu eſſa diſpenſata colla Bolla Ordinem ve
ſtrum, data da Innocenzo IV., con cui dichiaroſſi, e fu conceduto, che i

Frati Minori poteſſero ricorrere all'Amico ſpirituale pel denaro non ſolo per
le loro neceſſità, ma anche per li propri comodi; intorno al qual punto non
mai fu accettata dall'Ordine (2); o con cui ſi dichiarò, che le coſe date a i (2) Vid.tom.

Frati, delle quali i Benefattori non ſi riſerbano il dominio, cadono in proprietà
della Sede Apoſtolica (3) colle Bolle del Sindaci Apoſtolici, e in altre

i"

da me già rifiutate contro al Ragioniſta ne premeſſi Libri (4). Si fa forte ancor' egli ſulla Bolla Obtentu divini nominis di Clemente IV. per far credere
conceduta da quel Sommo Pontefice la facoltà di ſuccedere nell'eredità, e
ne Legati, come ſe foſſero vivuti nel ſecolo. Ma nel primo tomo feci vedere,

1. pag.448.

(3) Vid.tom.
1, pag. 344
& ſe qq.
(4) Vid. toma
I e

che nel titolo di quella Bolla malamente, e contro la volontà Pontificia ſi

p" il

Miniſtro Generale de Frati Minori, non appartenendo eſſa, che a i ſoli

P. Predicatori (5). Nè fa oſtacolo, che con detto titolo ſi conſervi nell'Ar

chivio del Sacro Convento d'Aſſiſi: e neppur fa oſtacolo, che nell'Archivio

(5) Vid. tom.
T e a page

dell'Ordine Domenicano, al dire del P. Reverendiſs. Bremond, ſi conſervino

462e

della medeſima due copie, o eſemplari col medeſimo titolo: de quali non .
parlai nel primo tomo (6), perchè ſpettavo più chiara la notizia di tali eſem

plari, e del tempo in cui furono fatti, e d'onde furono eſtratti: ma ora ne
parlo per oſſervare l'ingenuità: e dico, che non fanno oſtacolo; perchè o
ſono copie tratte dalla Bolla di Aſſiſi, o da qualche ſua copia; o, ſe la coſa è
altramente, le ragioni, che fanno contro al documento di Aſſiſi , militano,

(6) Pag. 478e

e conchiudono parimente di tutti gli altri di ſimile tenore.

XVIII. Rinforza la ſua prova colla Bolla di Clemente IV. Cum diletti
concernente tre Sindaci Apoſtolici ſopra tutta la Provincia dell'Umbria in .
tutti i beni mobili, e immobili laſciati in uſo a i Frati Minori: e colla Bolla

Virtute conſpicuos del medeſimo Papa, in cui, tra le altre coſe, ſi concede a i
Frati Minori il non eſſer ſoggetti a pagar Decime de'beni, che avevano in
uſo. Donde, come altrove ho notato (7), non s'inferiſce capacità alcuna nei (7) Vid.tom,

detti Frati ad aver poſſeſſioni, o rendite: trattandoſi ivi di ſoli Conventi, e
orti, o altri luoghi anneſſi a i Conventi, de quali a nome della S. Sede pren
deano poſſeſſo i Sindaci, e pretendevano alcuni le Decime. Quindi paſſa per
tutto quel paragrafo a giocar di ſcherma contra le ragioni degli Oſſervanti :
ma non con più arte di quella del Ragioniſta, nè con miglior fortuna di
quella del medeſimo. Perciò mi diſpenſo da ulteriore diſamina di quel Libric
diuolo ſopra queſta materia. Queſto ſteſſo Diſcorſo, o Libricciuolo, in carne,
e in oſſa nel 1727. fu preſentato alla Sacra Congregazione del Veſcovi, e Re
golari, per difendere, che nella Bolla Singularis devotio di Benedetto XIII.
meritamente era ſtato inſerito, che l'Ordine de'Minori Conventuali è il più
antico fra tutti i Franceſcani ec.: e contuttociò venne in luce il Breve dello
Tomo II.
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ſteſſº Papa Qui pacem, in cui determinoſi, che la ſuddetta, e altre ſimili enun
ciazioni favorevoli a i PP. Conventuali, per l'avvenire ſi doveſſero ſtimare,

e foſſero di neſſuna forza, come ſe non foſſero ſtate poſte in tal Bolla; e s'im
pºſe un perpetuo, ſilenzio ſopra ſimili controverſie. Non ſo per tanto non
dallo ſtupore qualunque volta conſidero, che queſto
laſciarmi

"i

ſteſſo Diſcor º, o Libricciuolo, non oſtanti gli avvenimenti riferiti, fu fatto
poi riſtampare in Venezia l'anno 1733.; quaſichè non foſſe ſtato impoſto il

prefato ſilenzio; e ne fu fatto fare un grand'elogio nelle novelle de Let
terati (1), quaſi che per mezzo di queſto Diſcorſo ſi ſperaſſe d'aver dal po
Polo quella ſentenza, che al medeſimo non ſi era potuta ottenere l'anno 1727.
nè dalla Sacra Congregazione del Veſcovi e Regolari, nè dalla S. Sede.

(1) Vid. ſup.
tom. I a Pra

fat.

n. xv.

Page XXI 11 a

ſ. II.

La Chieſa naturalmente madre, e il primo Convento
dell'Ordine del Minori non è Rigotorto,
ma la Porziuncula.
I.

R" quì da dirſi qualche coſa intorno alle Chieſe matrici, e a i primi

Conventi dell'Ordine, non meno per confutare alcune propoſizioni
del Ragioniſta, che per riſpondere altresì ad alcuni punti dell'Autore del
mentovato Diſcorſo, e per difendere i detti di alcune Lettere Apoſtoliche, e
di altre inſigni perſone, le quali credettero, che l'Ordine Minoritico foſſe .
fondato nella Porziuncula, e che queſta per natura ſia la prima Chieſa del

-

medeſimo, ſiccome per tale ſi riconobbe anche dalla S. Sede.

II. Poſſeggono i Minori Conventuali un Convento ſulla via Romana, che
conduce alla Baſilica di S. Maria degli Angioli in Porziuncula, un
Foligno
da
po' più di un miglio diſtante dalla detta Baſilica, e appellato Rigotorto, o Ri
votorto. Non era quivi una volta alcuna Chieſa nè grande, nè piccola : nel
Pontificato di Caliſto III l'anno 1455. fu conceduta licenza ad un Frate Mi
nore, nominato F. Franceſco Saccardino, di edificarvi una Chieſuola, Cappel
lina, o Maeſtà, con un'Altare atto a celebrarvi la Meſſa; come coſta dal
tranſunto di un Iſtrumento, conſervato nell'Archivio del Sacro Convento di

Porziuncula (a). Quindi queſta Chieſuola fu detta Maeſtà di Saccardo, forſe
per

(a) In Dei nomine. Amen. Hae eſt copia ſumptus, ſive tranſumptur cujuſdam Inſtru
menti, rogati a q. D. Donato q. Ser Coſtantini Franciſci Angelutii Calzaveridis, olim No
tarii publ. Aſſien. de anno 1455. tempore Pontificatus SS. in Chrifto P. & D. D. Calixti PP.
II!. ſub die 12.Jun. exiſten. inter alia in Archivo publ. ditta Civitatis in Protocollo ottavi
folii pag. 49- tenoris ſequentis, videlicet.
Licentia conceſſa edificandi Capellam, Eccleſiam , 6 Altare in Contrata, que dicitura

Rigo torto Comitatus Aſſiſii.
Eodem anno & die. Attum Aſſiſi in Epiſcopatu, cui a parte sala magna d. Epiſcopatus
sb aliis circumcirca rts ditta Eccleſie & c. praſentibus & c.
D. Fram
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erchè fatta fabbricare dal già detto Saccardino, che giuſta l'ottenuta facoltà,
a fece fabbricare preſſo al Ponticello di Rigotorto. Dopoi nel luogo di detta
Maeſtà, o Cappellina fu fabbricata una decente Chieſa, e un Convento, dove
oggi abitano i PP. Conventuali: nella qual Chieſa oggi vedeſi racchiuſa l'an
tica Cappellina, o Maeſtà di Saccardo, e uniti ad eſſa moſtranſi due Santuari,
cioè, il cammino ſopra il focolare del P. S. Franceſco da una parte, e il Letto
del medeſimo Santo dall'altra, e al di fuori leggeſi eſſer quello il primo Con
vento dello ſteſſo Patriarca. Laonde oggi quel Luogo non più appellaſi la .
Maeſtà di Saccardo, come era ſtato detto quaſi fino a i dì noſtri. Di queſto
Sacro Luogo ſcriſſero, e vantarono moltiſſime coſe i PP. Conventuali: e il
noſtro Ragioniſta gli fece una medaglia nel frontiſpizio del ſuo volume, ac
ciocchè ancor'eſſo colle altre pietre de vetuſti Conventi, declamaſſe per la .
primogenitura de' ſuoi PP. Conventuali: di più nel corpo delle Ragioni Stori
che lo dice Convento della prima età Franceſcana: dal P. Franceſco Bartoli
nominato primo Luogo dell'Ordine: nell'Indice lo decanta primo Convento
preſo dal Santo Patriarca. Prima di lui l'Autor del Diſcorſo compoſto d'ordine
del P. M. Gianfranceſco Paolini, già Procurator Generale de'Minori Conventuali,

difeſe, che la Porziuncula non può dirſi capo, e madre dell' Ordine; ed a .
queſta prima Chieſa dell'Ordine oppoſe il Convento di Rivotorto, come

"

in cui pria che in Porziuncula, fece dimora S. Franceſco co' ſuoi primi dodici
Compagni: ea tal fine allegò le ſentenze di molti Scrittori antichi, e moderni.
E finalmente di queſto Convento ſteſſo di Rivotorto è da crederſi, che non

ſieno mancati negli anni ſcorſi i Panegiriſti, che lo abbiano innalzato alle
ſtelle, come primo Convento della Religione Franceſcana, abitato dal Padre
S. Franceſco .

III.

Ma il P. Domenico de Gubernatis nell'Orbe Serafico oſſerva, che del

Convento di Rivotorto non ſe ne trova menzione alcuna nel Memoriale dell'

Ordine, nelle Conformità del Piſano, nella Cronica del P. Mariano Fiorentino,
nella Franceſchina, e nè tampoco negli Annali del Wadingo, che iungono

ſino all'anno 154o, benche queſti ſia ſtato accuratiſſimo inveſtigatore delle anti
Gg gg 2

chità

D. Franciſcus Vitalis Canonicus S. Ruffini , Vicarius Epiſcopi Aſſiſien. aſſerens habere ,
ad hac ſpeciale mandatum & c. per ſe & ſuos Succeſſores dedit , 6 conceſſit licentiam Fra
tri Franciſco, alias Saccardino, de Ordine Minorum, edificandi quamdam Capellam, Ec
cleſiam , ſeu Majeſtatem cum Altari apto ad celebrandam Miſſam in Comitatu Aſſiſi, in con
trata, qua dicitur il Ponticello di Rigo torto Comitatus Aſſiſii ; ſuper quibus mandavit

omnia predicta, 6

dictum Fr. Franciſcum, & alios fabricantes dito nomine aliquo modo

non moleſtari. Rogantes & c.
Et quia Ego Angelus Victorius de Frondinis publ. auttoritate Apoſtol. Notarius Colleg.
Aſſiſienſ. , 6 eiuſdem Civitatis Archiviſta predictam copiam ex dito Protocollo de verbo ad
verbum fideliter extraxi, 6 fatta collatione concordare inveni & c. Ideò ad fidem hic me a

ſubſcripſi, 6r publicavi, ac ſolito ſigno munivi requiſitus & c. hac die 1o. Martii 17o9.
Loco E Signi -

Et quia ego Joannes Thomas de Lucangelis publicus auctoritate Apoſtolica Notarius Col
legii Aſſiſienſ. ſupradictam copiam ah alia conſimili, qua etiam mihi & c fidem extrahere fe

ci, & facta collatione concordare inveni, ſalva ſemper & c. ideò ad fi lem hìc me ſubſcri.
Pſi, & publicavi, meoque ſolito ſigno munivi hac die . 1. otobris 17o9. requiſitus omni & c.
-

Locus R Signi -

Ex Archivio S. Maria Angelorum de Portiuncula in Protocollo Scripturarum Miſcella
nearum, ſub titulo Fondazione di Rivotorto -
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chità Minoritiche: onde ne inferiſce, che non ſia ſtato Convento, fatto dal P. S.
Franceſco, o da eſſo abitato, come dice il Franchini; e, ſecondo la comune aſſer

zione, conchiude, eſſer ſtato quello fabbricato nel paſſato ſecolo (ove ſotto
il Pontificato di Calliſto III era già ſtata edificata la Maeſtà, o Cappellina detta
di Saccardo ) per opera del P. Catalani da San Mauro Generale de Minori

Conventuali (eletto l'anno 1647.), e poi perfezionato, e compito da altri ſuſ
ſeguenti Generali Conventuali (a).
IV. E infatti io leggo appreſſo l'Autor delle Lettere a Filalete Adiaforo
nella Lettera VI. dell'Edizione di Lucca, dirſi da S. Buonaventura, che S. Fran

ceſco amò fra tutti i Luoghi del mondo la Chieſa di Porziuncula: perocchè in
eſſa umilmente incominciò, virtuoſamente ſi approfitto, e felicemente finì. Queſto
(1) In Le

genda S.
Erans, cap.2,

è il luogo, in cui per iſtinto di rivelazione divina da S. Franceſco ſi diede prin
cipio all'Ordine de' Frati Minori (1). Lo ſteſſo affermarono Bartolomeo Pi

ſano, gli Autori dello Specchio della vita di S. Franceſco, il P. Pietro Ridolfi
da Toſſignano, il Gonzaga, il Wadingo, l'Aroldo, citati nella detta Lettera
a Filalete, e altri citati dagli Oſſervanti appreſſo l'Autore del ſopranominato
Diſcorſo, 3.1. delle Rifleſſioni ſopra la minuta de'Terziarj de PP. Conventuali.

Leggo in oltre, che Sancia Regina di Napoli nella ſua Lettera, ſcritta al Capi
tolo Generale de' Frati Minori, convocato in Parigi l'anno 1329., aſſerì, qual
mente l'Ordine de'Minori fu incominciato, e ſeminato da S. Franceſco in
(2) Apud
Vvad. tom.
7. ed. Rom,

Santa Maria degli Angioli (2). A tali coſe forſe, come l'Autore del prefato
Diſcorſo, vorrà riſpondere il Ragioniſta, non altro ſignificarſi, ſe non che S. Franceſco nella Porziuncula concepì lo ſpirito di Penitenza, e di povertà

pag. 97. & Evangelica, e che ſpinto poi da
ſea- n. 6 e
e fondò l'Ordine in Rivotorto .

queſto ſpirito ſi poſe a predicare ai popoli,

V. Non così per altro la inteſe il Sommo Pontefice Benedetto XIII. di

ſanta memoria: il quale, conſiderate le ragioni della Chieſa di Porziuncula,
rappreſentate a Lui nelle Rifleſſioni degli ºi , impugnate dal già detto
Conventuale, Autore del Diſcorſo, e conſiderate le ragioni de PP. Conven
tuali per Rivotorto contro alla Porziuncula, contenute nel mentovato Di

ſcorſo, allora compoſto a tal fine, e pubblicato di ordine del Proccurator
Generale del Conventuali P. M. Paolini; motu proprio nel dì 21. di Luglio

dell'anno 1728. diede in luce il ſuo Breve Qui pacem, da me riferito nella .
Prefazione pag.8x1. , in cui diſſe coſtare, che nella Baſilica di Porziuncula il
Serafico Padre diede principio al ſuo Iſtituto: e indi comandò, che la detta .
Baſilica, per cagione de principi dell' Ordine, da tutti i Frati Minori foſſe
onorata. Onde altamente mi maraviglio, che il ſuddetto Diſcorſo, non oſtante
la data, e la notizia del prefato Breve, foſſe dopoi riſtampato in Venezia ,
pel Poletti l'anno 1733 , rimettendoſi in campo le ragioni, che dal Papa cin
que anni prima erano ſtate giudicate infuſſiſtenti. In tal'anno, benchè foſſe .
morto l'Autor del Breve, non era morta certamente l'autorità del medeſimo.
VI.

(a) Rivitorti Conventum ſub Aſſio, quem n.1o, adducit ( P. Joannes Franchini) nee in
Memoriali Ordinis, nec in Bartholomao Piſano, nec in Mariano, nec in Franciſchina, nec
in Vvadingo Minoricarum antiquitatum accuratiſſimo indagatore uſque ad annum 154o., me
moratum invenimus: unde ipſum non a S. Franciſco, fed noviſſimè per ipſorum Conventualium

Magiſtro Generales P. Catalanum (a S. Mauro) & alios extructum, communi ex aſſertione

sºn dubitanus - Dominicus de Gubernatis in orb. Seraph. tom.2. lib. 16. 6.4 pag.238. col..
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VI. Qual poi ſia la ragione preciſa, per cni la Porziuncula, e non Rivo
torto, dicaſi madre, e principio dell'Ordine Minoritico, avvegnachè S. Fran
ceſco co i ſuoi compagni abitaſſe per qualche tempo nel piccolo tugurio di
Rivotorto, avanti di avere ottenuto dall'Abate Caſineſe del Monte Subaſio

l'uſo della Porziuncula, e di aver ivi fermata l'abitazione per ſe ſteſſo, e .
per gli ſuoi; laſcio, che altri la vengano determinando, come più piace loro;
e mi baſta, che tutto ſi affermi dalla S. Sede, che non ſi muove ſenza giuſta .

ragione. Nondimeno avverto ancor io, che varie poſſono eſſere ſtate le ca
ioni. Concioſiachè primo; come notano gli Scrittori della Vita di S. France
ſco, e ſpecialmente S. Buonaventura, in Porziuncula, e non in Rivotorto il

Santo all'aſcoltar nel Vangelo della Meſſa la voce di Gesù, che a i ſuoi A
poſtoli preſcriveva il modo di andarſene pel mondo a predicare, abbracciò la
forma della vita Evangelica, e Apoſtolica, ch'è appunto la vita de' Frati
Minori: e toſto riſoluto di volerla praticare giuſta il ſenſo letterale, non ſolo
ne concepì lo ſpirito, ma partorì eziandio; mentre ivi depoſe la cintola di
cuojo, e ſi cinſe di fune, ſi ſcalzò, e ſi riduſſe nella forma di vita Evangelica,
e Apoſtolica, e incominciò a predicare agli altri la Penitenza. Ciò fu nell'an
no 12o8., e perciò da queſt'anno, e da queſto punto gli Annali Minoritici,
e molti Scrittori, come anche ſpeſſo il Ragioniſta (1) incominciano a contare (1) Vid. pag.,
gli anni dell' Ordine, e della ſua iſtituzione. E con ragione; poichè ſe un 35oe
Ordine può dirſi iſtituito anche prima che abbia la Regola particolare ſcritta,
o la di lei approvazione Apoſtolica, come ſuppongono tutti quei, che met
tono i principi della Religione Franceſcana nell'anno 12o8., quando S. Fran
ceſco non per anche avea ſcritta la Regola, nè ricevutane l'approvazione;
A.

perchè poi non potrà dirſi, che la Religione Franceſcana foſſe iſtituita in .
Porziuncula, quando S. Franceſco abbracciò ivi la prima volta la vita Apo
ſtolica de' Frati Minori? Forſe perchè allora fu ſolo ad abbracciarla ? Ma .

queſto poco importa, purchè allora egli l'abbracciaſſe, e la incominciaſſe. La
Religione, mi ſi dirà, è una collezione di più perſone col medeſimo abito, e .
Regola. Ed io ripeterò, che chi vuole aſſerire l'Ordine incominciato l'anno
12 o8, dovrà dire, che dal Santo s'incominciò la Religione ſenza aver Regola
diſtinta da i Libri del fanto Evangelio, e ſenza aver compagni; poichè non
gli ebbe prima dell'anno 12o9., giuſta gli Annali dell'Ordine. Parimente -

ſebbene la Religione ſia una collezione di più perſone, nondimeno può queſta
collezione incominciarſi da un ſolo; ſiccome

di unità

incomincia ogni mol

titudine. La collezione per tanto, o Religione de Minori, incominciò da

S. Franceſco, che primo, e ſoletto abbracciò, e incominciò in Porziuncula .
il viver Evangelico, Minoritico, e poi aggregò altri al tenore della ſua Vita,
e n'ebbe la conferma Apoſtolica. Ed ecco una tal Religione incominciata in
Porziuncula; perchè ivi S. Franceſco ſi fece Frate Minore, e diede principio a
queſta forma di Vita, che fu poi da molti altri abbracciata nel 1209. , nel
121o., e negli anni ſeguenti. Veggamſi gli Annali del P Wadingo all'anno
12o8., dove cita parecchi Scrittori, che in queſt'anno ſtabiliſcono i principi
dell'Ordine, avvegnachè per tutto queſt'anno S. Franceſco nè ſcriveſſe Re
gola, nè aveſſe compagno veruno, ma foſſe ſolo nella vita Evangelica inco
minciata in Porziuncula, e a chi aveſſe voluto ſeguirlo egli additaſſe la fua -

Regola più toſto col tenor della vita, che con parole ſcritte.
VII.
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VII. Secondo: Non in Rivotorto, ma più toſto nella Porziuncula diceſi

incominciato l'Ordine de'Minori; perchè quantunque S. Franceſco, dopo eſ
ſere ſtato diredato dal ſuo Padre, ſoleſſe ritirarſi nel tugurio di Rivotorto;
tuttavia queſto tugurio ne'tempi ſuoi non mai fu da Lui ricevuto per Conven
to, nè mai al Santo ne fu dato ſpecialmente l'uſo da Padroni di eſſo; come
ſarebbe ſtato neceſſario, per poterlo dire primo Convento dell'Ordine. Non

era ivi Chieſa veruna, come coſta da tutti gli Scrittori, da quel che ho detto
di ſopra, e ſpecialmente dal P. Piſano nella Conformità 28., in cui ſi riferiſce,
che S. Franceſco in Rivotorto diſſe a i ſuoi primi compagni: Cariſſimi, veggo
che il Signore ci vuol multiplicare: onde mi par bene, che ci acquiſtiamo dal
Veſcovo, o da Canonici di S. Ruffino, o dal P. Abate di S. Benedetto qualche
Chieſa, dove i Frati poſſano dir l' Uffizio divino; imperocchè queſto luogo, in

cui ſtiamo, non è oneſto, nè ſufficiente, e maſſimamente, perchè non abbiamo Chie
ſa, dove i Frati poſſano dir l'Uffizio. La Chieſa poi è la prima parte, che .
coſtituiſce un Convento Religioſo. Non era Rivotorto un luogo oneſto; per
chè era un piccolo tugurio abbandonato, e sì anguſto, che, come dicono
comunemente gli Scrittori, S. Franceſco, e i ſuoi pochi primi diſcepoli appena
(1) Piſan.
lib. n. conf.
28 fol. 2 17.
a terg. col.I.
edit, Mediol.
1 5 1 o, Fram

riſcus Bar
tlolus , alii
que

-

vi capivano tutti ſedendo (1); Di più, nel medeſimo tugurio ſolevano entrare
co i loro Beſtiami i viandanti, e i Contadini a ripararſi dalle piogge; e tanto
era deſtinato all'uſo loro, quanto a quello de' Frati Minori . D onde coſta,
che non mai quel luogo fu dato a S. Franceſco per uſo ſuo, e de' Frati ſuoi,
nè da S. Franceſco fu ricevuto: perchè altrimenti i Contadini non avrebbero
avuto ardimento di entrarvi colle loro Beſtie, come prima. Che poi vi en

traſſero, e ſe ne ſerviſſero eſſi non meno che S. Franceſco, e i ſuoi Compagni,
coſta in primo luogo dal P. Piſano, che nella Conformità V. lo chiama ſtabulo
quodam propè Aſſiſium, quod eos capire non poterat (a) e nella Conformità 28,

parlando di S. Franceſco mentre ſtava in Rivotorto, dice: Non bene ſtando
ivi per cagione della ſtrettezza del luogo, e per cagione del Contadini, che ſi riti
ravano nel detto luogo co i loro Animali ec. Coſta in ſecondo luogo dal PFrance
ſco Bartoli, che viveva nel 1325., ed era Lettore in Porziuncula, nel ſuo libro

ſcritto a mano in carta pecora, e conſervato (come dice l'Autor Conventuale
del ſopraccennato Diſcorſo d'ordine del P. M. Paolini pag.147.) nella Libreria
del ſacro Convento d'Aſſiſi: nel qual Libro diſt 1. 5. Recolligebat, ſi ha, che ,
ſtando S. Franceſco in Rivotorto, accadde, che un giorno uno, guidando un .

Aſino, giugneſſe al Tugurio, in cui dimorava l'Uomo d'Iddio co i ſuoi compa
gni: e perchè non patiſſe la ripulſa, eſortando il ſuo Aſino a entrare, diſſe queſte
parole: Va dentro, che faremo del bene a queſto luogo: Quali parole aſcoltate S. Franceſco, n ebbe diſpiacere, conoſcendo l'intenzione di quell'Uomo, il quale
penſava, ch'eſſi voleſſero ivi dimorare, per accreſcere il Luogo, e per accoppiar
caſa a caſa. E toſto il Santo, laſciato quel Tugurio, per la parola di quel
Contadino, ſi traſportò ad un altro luogo non lungi da quello, che ſi chiama .
Por
-

(a) Poſtquam verò mundo remuntiaverat. 6 Fratres habere inesperat, omnis conſola
tio aberat , 6r quantùm ad tegumentum , quia viliſſimè indutus ; quantùm ad locum, quia
r

in ſtabulo quodam prope Aſſiſium, quod eos capere non poterat. Piſanus Conform-5. fol. 3o,
a tergo col. 1. ed. cit.
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Porziuncula, dove da eſſo era ſtata riparata la Chieſa di Santa Maria (a). Era

dunque l'antico tugurio di Rigotorto un luogo non decente, una piccola ca
panna, ovvero, una caſetta abbandonata, e fatta il comune rifugio di tutti i
Viandanti, de'Contadini, e del Beſtiami ancora; e non mai data da veruno

particolarmente per uſo, o per abitazione a S. Franceſco, nè da queſto ri
cevuta per fiſſarvi la ſua dimora; ma ſtava in eſſa co ſuoi, come vi ſtavano
talvolta i contadini; cioè, per neceſſità, e perchè ivi era a tutti permeſſo il
poſarſi; e perciò non può dirſi il primo Convento dell'Ordine: come appunto
non poſſono appellarſi Conventi dell'Ordine gli Spedali, le grotte, e altri
luoghi, dove ſi trattenne per qualche tempo co ſuoi Compagni il Santo, ſenza
animo di fiſſarvi l'abitazione, e ſenza che da veruno quei luoghi foſſero ſtati
a Lui, e ai ſuoi ſpecialmente dati in uſo, o per dimora, e tolti alle comodità
di chiunque. Quivi poi fermoſſi qualche tempo il Santo, e perchè un tal luogo,
come vicino ad Aſſiſi, era a propoſito per andar per tempo in quella Città a
predicare; e perchè indi poteva eziandio portarſi comodamente alla ſua cara
Porziuncula; e perchè in eſſo era lecito trattenerſi a tutti. E aſpettava fra

tanto, che Dio gli faceſſe dare qualche primo Convento: come avvenne
quando ebbe il Sacro Luogo di Porziuncula. Dunque nè il tugurio di Rivo
torto fu mai Convento della Religione in tempo di S. Franceſco, nè quel tu
gurio ebbe la ſorte di eſſere il primo a contenere in ſe il primo Frate Minore,
come l' ebbe la Porziuncula, in cui da S. Franceſco ſi diede principio alla .
vita Minoritica. Se dunque da alcuni Scrittori diceſi, che S. Franceſco abitò

prima in Rivotorto, che nel luogo di Porziuncula, diceſi il vero; ma non

ne ſegue, che quel tugurio foſſe ſuo Convento; come non erano ſuoi Con
venti gli Spedali. Se diceſi, che fu eſſo il primo luogo dell'Ordine; s'intende,
che fu quello, in cui, prima che altrove, come in luogo pubblico abitò, e fermoſſi anche a dormire S. Franceſco coi ſuoi Compagni; ma non già, che
fu quello il luogo, in cui o deſſe principio all' Ordine, cioè, alla Vita Mino

ritica, o che il primo foſſe a lui aſſegnato ſpecialmente da i Padroni, o da .
Lui ricevuto per Convento, o per

" de' ſuoi.

VIII. In terzo luogo (dicono altri): L'antico tugurio di Rigotorto nè fu
mai per l'addietro, e neppure oggi è Convento, o luogo
deſti
nato pe Frati Minori. Tanto dicono alcuni, perchè penſano, che l'odierno

i"

Convento de PP. Conventuali, detto Rigotorto, ſituato ſulla via, che dalla ,

Baſilica di Porziuncula guida a Foligno, non ſia fondato nello ſteſſo luogo,
dove ſituato era l'antico tugurio di Rigotorto, che fu ricettacolo per qualche
tempo al Patriarca S. Franceſco, e ai ſuoi dodici compagni. Concioſiachè
( dice uno di eſſi) l'antico Rigotorto, abitato dal Santo, era lungi da Santa
Maria degli Angioli un piccolo miglio, per ſpatium parvi milliarii, come

fiss
1

(a) Cºm ibidem moraretur, accidit, ut die quadam quidam Aſnuna ducens deveniret
ad umbraculum, in quo vir Dei cum ſociis morabatur, &, ne pateretur repulfam , adhor

tans Aſinum ſuum ad ingrediendum, locutus

eſi verba hac : Vade intus, quia loco b sic bene.

faciemus : quod verbum S. Franciſcus audiens, graviter tulit , illius viri cognoſcens

in

tentionem ; putabat enim, illos ipſos ibidem morari velle ad augendum locum, 6 ut do
mum domui copularent . statimque S. Franciſcus regrediens inde , relitto tugurio iilo pro
pter Ruſtici verhum, tranſlulit ſe ad locum alium, non longe ah illo, qui Portiuncuia dici
tur, ubi Eccleſia Santa Maria ab ipſo fuerat reparata . Fr. Franciſcus Bartholus de Affiſio.

diſti- prima 5. Recolligebat, in Cod. MS- Sacri Conventus Aſſiſienſ-

-
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il P. Franceſco Bartoli ſopra citato: e l'odierno Rigotorto è lungi dalla detta
Baſilica un miglio, non piccolo già, ma sì grande, che ſembra due miglia al
overo pedone più toſto, che un breve miglio. L'antico era ſulla vetuſta -

omana ſtrada, per cui paſsò Ottone IV. Imperatore andando a Roma, come
ſi ha dal Bartoli ſteſſo, e da tutti gli Scrittori della Vita di S. Franceſco: e .
l'odierno, giuſta il penſamento di alcuni, benchè ſia ſulla preſente via Ro
mana, non è per altro ſu quella de tempi del Patriarca. Di più l'antico era .
ſituato in tal guiſa, che uſcendoſi dalla Città d'Aſſiſi per la fi di Mojano,
verſo lo Spedale di S. Maria Maddalena de' Lebbroſi, e andandoſi al detto

Spedale, incontravaſi a dirittura, o non molto fuori del cammino diritto; poi
chè Frat Egidio, uſcendo d'Aſſiſi per la ſuddetta Porta, e andando allo Spe
ciale prefato, paſsò dal tugurio di Rigotorto, dove ſtava S. Franceſco, giuſta
l'antica Leggenda compreſa nella Cronica de Generali: ma l'odierno Rigo
torto, mi dicono, eſſer tanto fuor di mano in un tal viaggio, che dee pre
figgerſi per fine del cammino, e non già per eſſo paſſarſi nel detto viaggio
da chi non ſi diletta di paſſare per un luogo più diſtante di quello, a cui di
rige il viaggio. Per ultimo, dicendoſi da quaſi tutti gli antichi Scrittori, al
lorchè trattano dell'antico Rigotorto, chi era quello sì anguſto, e sì miſero,
che appena vi ſi potevano accomodar tutti inſieme a ſedere, o a dormire in .
terra S. Franceſco, e i ſuoi dodici Compagni; e conſiderando, che nell'odierna
vetuſta Fabbrica di Rigotorto, conſiſtente in una Chieſuola, detta la Maeſtà

di Saccardo, e ne due luoghi del Camino, o Focolare, e del Letto di San .
Franceſco, non compariſce forſe una tale ſtrettezza; e vi è chi per queſta, e
per le altre ragioni ſi laſcia qualche poco ſorprendere dal ſoſpetto ſopra l'i
dentità del Luogo.

IX. Io per me confeffo, e mi proteſto di credere quanto ci viene dalla
vetuſta tradizione intorno a queſto punto; non eſſendo mia coſtumanza l'op
pormi alla pia credenza del popoli. Mi dichiaro di non eſſer'io informato in
torno a queſto, e di non aver la i" della Topografia di Aſſiſi. Laſcio
pertanto, che il dubbio ſi
a i Signori Aſſiſiani conſapevoli delle loro
antichità: ed io mi rimetto umilmente a quanto eſſi ſopra ciò decidono; ba
ſtandomi ſoltanto, che Rigotorto non poſſa giuſtamente innalzarſi tanto ,
che la ſacra Baſilica di Porziuncula non poſſa dirſi il luogo, dove comincioſi
l'Ordine de'Minori, la prima Chieſa di queſt' Ordine, e il primo Convento
avutoſi per loro uſo ſpeciale da S. Franceſco, e dai primi Frati Minori: che che

"

ſi abbia ſcritto l'Autore del mentovato Diſcorſo. Alle altre coſe del mede
ſino Scrittore, che nella fine di quel ſuo Libretto ſoggiun e, non mi trovo

in obbligo di riſpondere: volentieri confeſſando ancor io, che la S. Baſilica
di S. Franceſco d'Aſſiſi, e perchè contiene il Sacro Corpo del Patriarea, e

perchè fu conſagrata con ſpeciale ſolennità, e perchè moltiſſime prerogative
ottenne ſopra le altre Chieſe dell'Ordine ( ſpecialmente quando avanti l'an
no 143o, era uffiziata da i ſoli Profeſſori della purità della Regola ) debba .
venerarſi come capo, e madre dell'Ordine. Ripugnanza non è, che l'Ordine
abbia due Chieſe madri, una per natura, come la Porziuncula, e l'altra per

Privilegio, come la ſuddetta. E tanto baſterà, ſenza cercare in qual ſenſo la
S. Baſilica di Laterano ſia capo, e madre di tutte le Chieſe del Mondo.
6. VII.
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0. III.

Si diſcorre ſopra l'eſpoſizioni fatte alla S. Sede
Apoſtolica da alcune Provincie de Minori
Oſſervanti Franceſi.
I. IL Ragioniſta, e l'Autore del mentovato Diſcorſo non penetrarono la

ſ" ovvero opinione de Minori Oſſervanti Franceſi, cioè, di
quei della Provincia della Francia, della Turonia maggiore, dell' Aquitania
più recente, di S. Buonaventura, e di quei del gran Convento di Parigi: ſe
penetrata l'aveſſero, tengo per certo, che ſe ne ſarebbero ſerviti e per
moſtrare l'antichità de preteſi privilegi, e per altri loro fini. Ma volendo
io farla da uomo ſincero, la verrò nondimeno recitando tal quale fu eſpoſta
da eſſi alla S. Sede l'anno 1745. In queſt'anno adunque gli Oſſervanti delle
ſuddette Provincie rappreſentarono all'odierno benigniſſimo Sommo Pontefice
Benedetto XIV., qualmente erano due ſecoli in circa, che ſtavano uniti al

Capo, e al Corpo dell' Ordine dei Minori della Regolare Oſſervanza, con .
ritenere l'uſo ſemplice de beni ſtabili, ſotto l'amminiſtrazione del Sindaci
Apoſtolici, conceduti da Niccolò III., Martino V., Eugenio IV., Siſto IV,
Aleſſandro VI., e Giulio II.; e con ritenere l'uſo ſemplice delle fondazioni,
de Legati perpetui, di ceppi, o tronchi nelle Chieſe, Sacreſtie, e altri pij
luoghi, in favore loro. Che di tali privilegi ſe n'era fatta Cauſa in tempo
del P. Miniſtro Generale Franceſco Maria Rini alla preſenza del Cardinal Pro
tettore Franceſco Barberini; e che il detto Sig. Cardinale nel dì 9. di Luglio
1673. decretò, che potevanº eſſi ſervirſi del mentovati privilegi, come ſe n'e

rano ſerviti ab immemorabili; e che tutte le predette coſe a dì 11. d'Agoſto
dell'anno prefato erano ſtate confermate da Clemente X. con un ſuo Breve,
che comincia Nuper pro parte di lettorum. Poichè poi nel 1679. Innocenzo XI.
nella ſua Bolla Solicitudo paſtoralis Officii dichiarò, che pe'Frati Minori della
Regolare Oſſervanza erano rivocate, annullate, caſſate, e di niun valore .

tutte le diſpenſe contrarie alla Regola del prim'ordine di S. Franceſco: per
ciò i detti ſupplicanti, avvegnachè non dubitaſſero punto di poter ſeguitare a
prevalerſi de' nominati privilegi; poſciachè non mai gli laſciarono ( com'eſſi
eſpoſero); anzi gli ritennero ſempre da che formarono un ſolo Corpo cogli
altri della Regolare Oſſervanza, e furono confermati loro da Clemente X.

per ſoccorrer con eſſi più comodamente alle neceſſità degli ſtudioſi, e promo
vere le lettere nelle dette Provincie; nondimeno per maggior tranquillità
delle loro coſcienze deſideravano, che da Sua Santità foſſero confermati loro,

o nuovamente conceduti i detti privilegi.

-

II. Il regnante Sommo Pontefice, benignamente corriſpondendo alle ,

ſuppliche fattegli per parte del predetti Religioſi, così diſpoſe: Con autorità
Apoſtolica, mediante il tenore delle preſenti Lettere, concediamo, e con

deſcendiamo, che i Frati Minori delle ſopraddette Provincie, e del mento
Tom. II.

H hhh
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vato Convento del dettº Ordine di S. Franceſco, nominati dell'Oſſervanza ,

non oſtante la Bolla prefata d'Innocenzo XI., poſſano liberamente, e lecita
mente godere, e ſervirſi del medeſimi privilegi, de quali ſi ſono ſerviti pel paſ
ſato; cioè, dell'uſo ſemplice de'Beni ſtabili, o mobili, delle fondazioni, dei
de ceppi, o tronchi nelle Chieſe, Sacre
ſte, e ne luoghi pii; oſſervate tutte, e ciaſchedune le cautele, quanto a i

Legati perpetui, e dell'

"

menzionati Sindaci Apoſtolici, comandate da noſtri Anteceſſori: e, ſe biſogna,
ſimilmente determiniamo, e dichiariamo, che per la già detta Coſtituzione di
Innocenzo XI. non ſono caſſati, rivocati, e vani i prefati privilegi, i quali
anche confermiamo coll'autorità medeſima.
III. Tanto ſi ha dal Breve, che incomincia Eccleſiae Catholica regimini,

dato dal regnante Sommo Pontefice nel dì 23. d'Agoſto dell'anno 1745.
IV.

Ora, ſenza entrare nella coſcienza del ſuddetti ſupplicanti, pel Ra

gioniſta, e per la Cauſa dei ſuoi PP Minori Conventuali poſſono dedurſi al
cuni argomenti dal tenore della prefata eſpoſizione a Sua Santità: tali ſono i
ſeguenti. Primo: I ſupplicanti affermano, che anche per conceſſione di Nic
colò III. i Sindaci Apoſtolici potevano amminiſtrare i Beni immobili laſciati

e Franceſcani, e che i Franceſcani potevano averne l'uſo ſemplice: dunque è

iº, che un tale uſo non ſi contenga nella ſteſſa pura conceſſione dei detti Sin
daci, e che non trapaſſi l'anno 133o.. Secondo: Gli Oſſervanti delle quattro
ſuddette Provincie non mai laſciarono i prefati Privilegi, "; quando ſi
unirono cogli odierni Oſſervanti: dunque è falſo, che quando i Conventuali
vetuſti ſi riformavano, e ſi univano cogli Oſſervanti, tornaſſero alla purità

della Regola, e laſciaſſero le diſpenſe: ovvero ſarà falſo, che il predetto uſo
ſemplice ſia contrario alla purità della Regola. Terzo: Se i Frati Minori delle
predette vetuſte Provincie dell'Ordine, allorchè formarono un Corpo ſolo
cogli odierni Oſſervanti, non laſciarono i privilegi coſtitutivi dello ſtato del
vetuſto Conventualeſimo; falſo è dunque, che foſſero eſſi gli antichi Oſſer
vanti, e che l'odierna Oſſervante Comunità comprendeſſe verun' Oſſervante
della vetuſta Comunità ſotto i Miniſtri:
non poterono dirſi Oſſervanti

"

coloro, i quali non mai laſciarono le diſpenſe del Conventualeſimo. Queſti, e
fimili argomenti poſſono farſi contro la Cauſa de'Minori Oſſervanti, conſi
derandoſi la ſuddetta eſpoſizione, compreſa nella narrativa del mentovato

Breve; e così venirſi a diſturbar loro i fondamenti, ſu i quali ſi appoggiarono,

per dirſi della vetuſta, e primitiva Comunità Minoritica, di cui furono tutti
gli antichi Santi, e Uomini illuſtri dell'Ordine.
V. Ma eſſendochè la già detta eſpoſizione di quei Religioſi Franceſi

f"

fondamento nè degli allegati, nè di
veruni altri argomenti contro all'odierna Comunità degli Oſſervanti. Manca,
diſſi, di verità; perocchè ſebbene Niccolò III preſupponeſſe, e voleſſe i Sin
daci Apoſtolici ſi la conceſſione d'Innocenzo IV., non inteſe per altro,
che in queſta conceſſione de Sindaci ſi comprendeſſe alcuna diſpenſa contro
manca di verità, non può eſſer

tº) ºid rom alla Regola (1); ma volle anzi, che i Frati Minori con queſto mezzo la oſ

: " ſervaſſero più facilmente in tutta la di lei purità. Così raccoglieſi dalla più
3

..

º

volte citata Coſtituzione Solicitudo d'Innocenzo XI., e dalla ſteſſa Decretale

Exiit del medeſimo Niccolò, nella quale propoſe a i detti Religioſi la Regola

di S. Franceſco ſpiegata, e da oſſervarſi puramente, e perciò ſenza l'uſo
nep

or
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neppur ſemplice de Beni immobili fuori del Monaſtero, e ſenza verun' altra
coſa a lei contraria: onde in caſo che a i Frati Minori foſſe laſciato qualche

pezzo di terreno, il qual non doveſſe ſervire o per ampliarla Clauſura, o per
accreſcer il Convento, egli nella ſua Decretale comandò, che doveſſe ven

derſi da perſone idonee, come dal Sindaco, e impiegarſi il prezzo in coſe neceſſarie a Frati: non volle dunque, che i Frati ne

poteſſero

aver l'uſo

ſemplice, neppur ſotto l'amminiſtrazione del Sindaco. Più non mi diffondo ſu
queſto punto, avendone ragionato abbaſtanza nel terzo libro, ſiccome anche
nel quarto ragionai dell'eredità (1). Laonde i PP. Conventuali, veggendo anche (1) Vidtom
eſſi, che ſopra le conceſſioni di Niccolò III. non poſſono appoggiarſi le diſpenſe 1 º º
del vetuſto Conventualeſimo, non mai lo citarono in prova delle medeſime, º sº

4

cercando eſſi ſoltanto di perſuadere, che non le abbia egli rivocate. Quanto º
alle fondazioni, e ai Legati perpetui, ſi è parimente ragionato abbaſtanza nei
citati due Libri: nè quei PP. ſupplicanti ſapranno provare, che in modo con
trario alla Regola trapaſſino l'età di Martino V.
VI. I ceppi ſimilmente, e i tronchi nelle Chieſe, o in altri luoghi per
raccorre le limoſine pecuniarie in ſovvenimento de' Frati Minori, in queſto
ſecondo tomo nel libro VII. pag.93., e nelle ſeguenti ſi moſtrarono ripugnanti
alla profeſſione Franceſcana, e non mai leciti prima delle diſpenſe Apoſtoli
che; onde eſſendo ſtati conceduti da Clemente VII. a i Frati Minori Oſſer
vanti di S. Maria delle Grazie di Teramo nell'Abruzzo, fu ordinato dopoi

ad iſtanza del medeſimi Frati da Paolo III., pel ſuo breve Exponi nobis (a) al
-

Vicario Generale, che informatoſi del tutto, toglieſſe dalla detta Chieſa un
tal ceppo, o una tal caſſa, come del tutto ripugnante allo ſtato e alla profeſſione
de'medeſimi Frati, la quale altra non è, che la profeſſione della purità della
Regola de vetuſti Frati Minori. Nè qui vado cercando, ſe i mentovati Padri
Franceſi da Martino V., o da altri abbiano avuta, o nò la diſpenſa di tenere
le dette caſſe: credendo, che l'aveſſero da Aleſſandro VI. almeno, che le
concedette a i vetuſti Conventuali di alcune Provincie Oltramontane; il che
diede motivo al P. Maeſtro F. Giovanni Perrini di fare un Trattato circa le

diſpenſe, a lui non troppo grate (2).
Vide a
VII. Ma o aveſſero, o nò, avantichè reſtaſſero uniti quei PP. Franceſi ". i;
nella Comunità ſteſſa cogli odierni Oſſervanti ſotto il medeſimo Generale, e ora, pari.
Capo, le diſpenſe, o i privilegi per l'uſo ſemplice de fondi fruttiferi, e per tratt.1. fol.
le altre coſe ; non sò, come poſſano aſſerire, che nell'unirſi co i medeſimi, 66 a tergº

e anche dopo la unione, ſempre ritennero l'uſo delle già dette diſpenſe, o º

º

privilegi. Concioſiachè Lione X. nella Bolla Ite & vos, e nell' altra Onni- º º "

potens non ſoggettò immediatamente al Miniſtro Generale Oſſervante ſe non º “
che quei Frati Minori, i quali profeſſavano di oſſervare puramente, e ſenza

veruna diſpenſa la Regola Minoritica: e volle, che quelli, i quali viver vo
leſſero ſecondo le diſpenſe, foſſero tutti ſoggetti immediatamente al Padre Maeſtro Generale Conventuale; nè de Conventi di queſti doveſſero, o po
teſſero mai gli Oſſervanti prenderſi l'
ſenza che ſi

immsi "isione,
Hhhh 2

ri

(a) Nos igitur . . . . tibi per preſentes committimus, ei mandamus, quatenus , ſi ita
sfit, capſam illam, dittorum Fratrum ſtatui, ac profeſſioni penitus repugnantem, ex eademe
eorum Eccleſia amoveri facias - Paulus III. in Brevi Exponi nobis, apud Vvad. tcm. 16.
in Regeſt. pag. 619.
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riduceſſero nella purità della Regola, e laſciaſſero le diſpenſe. Così chiara
mente ſi ha dalle nominate due Bolle. Se dunque non vogliamo credere, che
i PP. Maeſtri Generali Conventuali ſianſi voluti laſciar prendere dagli Oſſer
vanti quelle Provincie, contro al tenor delle Bolle

i" ,

e contra ogni

ragione; creder ſi dee, che, ſe ſono incorporate nell'Oſſervanza, e ſoggette
non al Generale Conventuale, ma al ſolo Oſſervante, laſciarono eſſe le diſ

penſe, che, non laſciate, rendevano quelle Provincie incapaci di ſottrarſi al
General Conventuale, e di darſi in tutto, e per tutto all'Oſſervante. I Padri
Conventuali non ſeppero talvolta contro agli Oſſervanti tacere, quando da
eſſi non avevano aggravio veruno: conſiderate ora voi, ſe volevano tacere,
quando contro alle Bolle di Lione X. ſi foſſero veduti levare quattro intere

Provincie col gran Convento di Parigi!
VIII. Ma non vi era pericolo, che gli Oſſervanti faceſſero queſte rapine
contro al tenor delle Bolle: Abbiamo anzi, che volendoſi unir con eſſi, e

ſoggettare a i Miniſtri loro i Conventi de'Conventuali, non ridotti alla pura
oſſervanza della Regola, gli rinunziavano, e negavano ad eſſi l'unione.
della Provin
cia di Francia. Volendo queſti darſi agli Oſſervanti, ſenza laſciare i privilegi

Tanto accadde l'anno 1518 a i Conventi della Cuſtodia di

"

del vetuſto Conventualeſimo, ch'erano appunto quelli delle quattro Provincie
ſupplicanti, gli Oſſervanti non gli vollero in conto alcuno ricevere, laſcian
(1) Ap. Orb,
Seraph. tom.
3 - page24oe
eol. 1 e

dogli ſotto il Maeſtro Generale Conventuale (1). Ma, ſenza più aggiugner

conghietture, e ragioni, dirò ſoltanto, che due de' più dotti Scrittori delle

coſe Franceſcane, cioè, il P. Wadingo, e l'Autore dell' Orbe Serafico fu
rono di coſtante ſentimento, che le ſuddette Provincie Franceſi nell' unirſi

cogli Oſſervanti laſciar dovettero tutti i privilegi diſpenſativi della purità della
Regola, e che furono accettate nel Corpo dell'Oſſervanza ſenza verun patto
di ritenere le avute diſpenſe: e che le rappreſentazioni ſimili a quella, che narraſi nel citato Breve Eccleſiae Catholica, ſono inſuſſiſtenti, quantunque al
(2)

Vide ,

Vvad. tomo
z 6. pag.7o

tre volte fatte, e preteſe per vere (2). E lo ſteſſo ha da dirſi in ordine a ciò,
che fu rappreſentato ſotto Clemente X., il di cui Breve originale non potei

vedere, ma ſarà ſenza fallo appreſſo le 4 ſupplicanti Provincie. Vedaſi an

& cora ſopra dalla pagina 257. di queſto Tomo.
pag. 72 - ma
IX. Non ſuſſiſtendo pertanto le coſe eſpoſte da i ſupplicanti nella nar
a 2., & Orb.
22ttº a 2 - ,

seraph. tom.
3 - pag. 179
vol. 1. & 2,

e, pag. 238.
telsa

rativa del mentovato Breve, neppure ſuſſiſtono gli argomenti, che dalla eſ
poſizione delle medeſime poteano dedurſi contro la Cauſa degli Oſſervanti.
Anzi con tal'eſpoſizione, e con tal Breve, come anche con quello di Cle
mente X. viene a corroborarſi, quanto più volte in queſto, e nel primo tomo

ho io affermato, benchè con poca ſperanza di eſſer creduto da i PP Conven

tuali del noſtri giorni; cioè, che i vetuſti Conventuali, pe quali, e collera
ioni de quali combattè il Ragioniſta, con tutti i loro privilegi, e con tutte
e loro diſpenſe appartengono più toſto all' odierno Corpo della Regolare
Oſſervanza, che all'odierno Conventualeſimo proprietario in comune. Le ra
f" di ciò ſono due. La prima è, che gli antichi Conventuali con tutte le
oro diſpenſe circa l'ufo ſemplice di alcune coſe, vietate nella Regola, rite
nevano il carattere dell'antica Religione Minoritica fondata da S. ranceſco;

e perciò, dovendoſi ridurre ad una delle due preſenti Religioni Minoritiche,

doveano dirſi piuttoſto della Regolare Oſſervanza, che dell'odierno proprie
t2

l

-
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tario Conventualeſimo. Quindi è, che anche il regnante Sommo Pontefice,
nel citato ſuo Breve appellò Frati Minori dell' Oſſervanza eziandio quelli
delle ſuddette 4 Provincie, viventi ſecondo le diſpenſe del vetuſto Conventua

leſimo. D'onde ne viene la ſeconda ragione; ed è, che il reſiduo, il ſeme,
la memoria, e la ſpecie dello ſtato Religioſo del vetuſto Conventualeſimo,
vivente ſecondo le diſpenſe al ſolo uſo ſemplice, e non alla proprietà in co
mune de beni temporali, è nel ſolo Corpo, e nella ſola Comunità degli
odierni Oſſervanti, e non tra gli odierni Conventuali: Perlochè tutte le glo

rie, e le ignominie de vetuſti Conventuali ſono più toſto della Comunità
Oſſervante, in cui quelli per anche hanno ſucceſſori, e non de'medeſimi pro
prietari Conventuali, tra i quali n'è affatto eſtinta la memoria, ed il ſeme.
X.

E ciò ſia detto in rapporto a i documenti, che io potei vedere, e

in rapporto alle ſentenze del P. Wadingo, e dell'Autore dell'Orbe Serafico.
Se poi i dotti Padri Franceſi delle 4 mentovate Provincie con migliori do
cumenti aveſſero provato, conoſciuto, e conchiuſo, che le dette Provincie .

non mai aveſſero laſciati i privilegi del vetuſto Conventualeſimo; io non ſarei
per negarlo. E in ciò mi rimetto alle memorie conſervate nel loro particolari
Archivi. Quello, che io affermo, è, che all'unione cogli Oſſervanti, in vigore
delle allegate Bolle di Lione X., nè ſi ammiſero mai, nè poterono ammetterſi
alcuni Conventi del Conventuali, con patto di non laſciare le diſpenſe; ma .
più toſto ſi ammiſero con patto, e ordine di laſciarle, e di alienare i Beni

ſtabili, e tutte le coſe ripugnanti alla purità della Santa Regola . Onde leg
giamo, che nell'anno 1533 portatoſi in Francia il Miniſtro Generale P. Paolo

Piſotti di Parma, furono da eſſo, e da i Padri principali dell'Ordine fatte alcune Congregazioni per gli affari comuni della Religione, pe' particolari di
alcune Provincie, e per trattare, e convenire coi PP. Conventuali di quelle

parti ſopr alcune controverſie, che inſorgevano circa le Provincie, e Con
venti, che ad iſtanza del Rè Criſtianiſſimo Franceſco I. ſi riformavano dagli
Oſſervanti; e che in una di queſte Congregazioni, tenuta in Parigi il dì 24.
Giugno dell'anno ſuddetto, fu comandato al P. Fra Giovanni Fabri Miniſtro

Provinciale della riformata, ed aggregata Provincia di Aquitania, che quanto
prima toglieſſe via da i ſuoi Conventi tutte le coſe contrarie alla Regolare Oſ.
ſervanza, e rinunziaſſe tutt i Beni immobili alle Comunità, o ai Collegi, i
quali ſi obbligaſſero di ſoddisfare alle Meſſe, e ad altri Suffragi, e peſi, in qualſi
voglia modo fondati ne'detti Conventi; come narra il Wadingo all'anno ſud
detto (1). Lo che non leggeſi ordinato alle altre Provincie di quelle parti,
nè a quella di Francia, nè a quella di Turonia maggiore, nè a quella di San .
Bonaventura, nè al gran Convento di Parigi: Segno manifeſto, che queſte,
già ridotte alla purità della Regola, e alla ſtretta Oſſervanza, non aveano
tali coſe ad eſſa ripugnanti, da dover

"i altramente per eſſe ancora

in tali Congreſſi fatta ſi ſarebbe una fimile ordinazione. Anzi perchè la Pro
vincia di Francia, che allora non ſtava ſeggetta al Commiſſario Generale Ol
tramontano, ma al ſolo Miniſtro Generale, non prevalevaſi degli Statuti delle
due Famiglie Oltramontana, o Ciſmontana; in uno di detti Congreſſi furono

per eſſa fatte otto particolari Coſtituzioni: nella prima delle quali fu ordinato,
che fino a che non foſſe ſtato altramente ſtabilito, doveſſe ammettere, e of
ſervare le Coſtituzioni di Martino V, fatte l'anno 143o, per la riforma dell'
-

(1) Tom. 16
pag.34oe nº
4•

-6 I 4

(1) Ibi pag
341, n. 6s
(1) Vid.toma
1 - a page
a 61 - a paga
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Ordine; e nella ottava, che queſte Coſtituzioni Martiniane, colle dichiara
zioni della Regola, cioè, di Niccolo III., e di Clemente V., quattro volte
l' anno ſi leggeſſero alla Comunità de' Religioſi, come narra l'Annaliſta Wa
dingo (1). Or è certo, che tanto nelle Coſtituzioni Martiniane, come nelle
dette due Apoſtoliche dichiarazioni vien proibito l'uſo anche ſemplice de'beni
immobili, e fondi fruttiferi, come ſi è dimoſtrato nel terzo libro (2). Onde .

ſi ſupponeva vietato sì a queſte, come alle altre Provincie, e non ad eſſe accordato, e permeſſo. E per verità generalmente i Conventi del Conventuali
unitiſi cogli Oſſervanti riducevanſi perfettamente alla purità della Regola, e
riformavanſi al vero, giuſta l'intenzione di Lione X., e il tenore delle due
ſue Bolle di Unione, e di Concordia; mentre in vigor della prima ſi unirono
nel preſente Corpo della Regolare Oſſervanza tutti, e i ſoli oſſervatori della
Regola di S. Franceſco nella ſua purità, ſenza l'uſo delle diſpenſe; e nella .
ſeconda ſi ordinava, che dal Ministro Generale, e da i Miniſtri Provinciali non

ſi riceveſſero ſotto la loro totale ubbidienza, e giuriſdizione i Conventi dei
PP. Conventuali, ſe non in caſo, che i Frati del medeſimi Conventi foſſero

voluti tornare alla vera, e regolare Oſſervanza (a), cui, come ſi è veduto nel

terzo libro, ripugna l'uſo anche ſemplice delle rendite, e de'Beni immobili.
XI. Ma non per queſto è inveriſimile, che alcuni Conventi delle ſud

dette 4 Provincie tiraſſero in lungo l'eſecuzione de loro doveri, e l'aliena
zione delle coſe ripugnanti alla pura oſſervanza della Regola Minoritica.

i"

Forſe forſe in quelle parti alcuni Conventi,
uniti ſotto il Miniſtro Generale
Cſſervante, troppo temporeggiarono, e aſpettarono per venire alla dovuta alienazione de'fondi : E ſopraggiunti poi dalle guerre, e da rumori degli

Lgonotti, o Calviniſti, e delle Civili diſcordie, che travagliarono largamente,
e lungamente la Francia; ciò, che non aveano per anche alienato, ma ſtavano
er alienare, dovettero allora ritenere per neceſſità d'alimento in quegl'infe
ici tempi: E talvolta i popoli, che non volevano veder licenziati ie loro
Patrie i Franceſcani in tempo, in cui v'era un grandiſſimo biſogno di veri, e

dotti Cattolici, coſtrinſero altri Conventi, gia ridotti alla purità della Regola,
ad eleggerſi di accettare più toſto, come prima, qualche fondo, di cui viver
poteſſero in Francia nella dura neceſſita di º" tempi, che di dover partire,

per non poterſi ivi altrimenti mantenere. Così probabilmente avvenne, che
a poco a poco le ſuddette 4 Provincie tornarono in moltiſſimi loro Conventi
a vivere

i rendite,

e di privilegi, come ne'tempi anteriori a Lione X, e .

poſteriori a Martino V.

XII. Con queſto per altro ſempre ſuſſiſte, che tutti quei Conventi, an
che di quelle Provincie, i quali nell' anno 1517. reſtarono compreſi nella .

Comunità Oſſervante, onninamente foſſero nella purità della Regola ſenza .
diſpenſe: e così anche o di fatti, o almeno di propoſito, e di concordato
foſſero tutti gli altri, che s'unirono dopoi; quantunque alcuni troppo freddi
nell'eſecuzione del buon propoſito, e del patto, ſovraggiunti dalle riferite .
1UlIT

(a) Niſi ubi Fratres alicujus Domus, aut Conventus ad veram, 6 regularem obſer
vantiam , 6 omnimodam Generalis, 6 Provincialium Miniſtrorum obedientiam venire, 6'

Generali, ae Miniſtris aliis prafatis ſe ſul jicere vellent, quo caſu ſi dua partes & c. Leo X
in Bulla Omnipotens Deus, ſafè cit.

Lib.XI. Cap. IV. ſ.III.

615

turbolenze del Regno Criſtianiſſimo, rimaneſſero nello ſtato Religioſo dei
vetuſti Conventuali nella ſteſſa Comunità de' Frati Minori della Regolare Oſ.
ſervanza, cui si erano uniti. Con che ſta beniſſimo, che l' odierna Comu

nità Oſſervante l'anno 1517 , e dopoi comprendeſſe in ſe ſteſſa molte mem
bra della vetuſta Comunità dell' Ordine, quali appunto erano anche i Reli
gioſi delle 4 ſupplicanti Provincie. Anzi º la detta Oſſervante Comunità ,
oltre gli Oſſervanti della Comunità vetuſta ſotto i Miniſtri, e oltre i Conven

tuali riformati, compreſe ancora de'Conventuali non riformati, come preten
dono i detti ſupplicanti; maggiormente è vero contro al Ragioniſta, e altri
odierni Conventuali, che la Comunità degli odierni Oſſervanti, oltre i Frati
della Famiglia, e gli Amadeiſti, e Clareni, e Scalzi, compreſe ancora molte
membra della vetuſta Comunità ſotto i Miniſtri; mentre i Conventuali, o Frati

Minori, viventi ſecondo le diſpenſe, tutti erano membra veriſſime della detta
vetuſta Comunità: come ſoſtiene anche il Ragioniſta con tutti i PP. Conven
tuali; e così molto più in eſſa riſplende la ragione al primato, come in quella,
ch ebbe d'ogni coſa un po', a guiſa della Comunità vetuſta dell'Ordine, da .
cui perciò non ſi diſtingue.

ſ. IV.

Le opere grandi de' Franceſcani ne'primi loro due ſecoli,
e la riputazione ſomma, in cui furono appreſo la
Chieſa, e preſſo il Mondo, non dimoſtrano, che
gl'iſteſſi primi due ſecoli non appartengano
agli Oſſervanti F.

E, Un

aggiugner, non lo nego, parole a parole, l'andar inſeguendo

queſto, e ſimili argomenti; ma ſi il riſpetto, che ho del Ragioniſta,

e del ſuo Volume, vuol che in tal guiſa mi porti, anche ſenza che ne abbia .
di biſogno la Cauſa degli Oſſervanti; perchè con un tale argomento, diams
tralmente oppoſto al titolo di queſto mio capitolo, egli nell'ottavo capitolo
delle ſue Ragioni tentò di berſagliare la Cauſa degli Gſſervanti.
II. Per ciò fare, dal principio del ſuo predetto capitolo fin quaſi verſo
la fine, teſſendo un Orazione Panegirica in lode dell'Iſtituto Franceſcano,

rammenta le opere grandi de' Frati Minori, e la ſomma ſtima, in cui furono eſſi
appreſſo la Sede Apoſtolica, i Principi, e il Mondo tutto nel loro primi due
ſecoli. Narra le converſioni de Regni, de'Principi, e de'Popoli, tratti al
Santo Batteſimo, e alla vera Fede di Criſto, e alla penitenza, per opera dei
medeſimi: le Cattedre, i Confeſſionari, e altri poſti di onore, da eſſi tenuti

con applauſo: la purità, ſottigliezza, e abbondanza della Dottrina, che uni
verſalmente coltivarono, ritennero, e propagarono: i Camauri, le innume
rabili Mitre, ed i Cappelli Cardinalizi, ch ebbero, e glorioſamen e ſoſten
-

Ile -
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nero: le ardue Legazioni, che tirarono al deſiderato fine: i maneggi da eſſi ul

"

timati nelle Corti del ſecolo: i Martiri, che col proprio ſangue
C
propagarono la Fede, difendendola coraggioſi in faccia agli errori, che oc
cuparono la mente dei Grandi del Mondo. Fa in oltre degna commemora
zione del coraggio Apoſtolico di moltiſſimi Franceſcani, che da i pergami at
terrirono i peccatori: de Santi, e de Beati, che oggi ſugli Altari hanno ve
nerazione: d'un immenſo numero di chiari Minori, che, quantunque non
decorati di culto, nondimeno furono celebri per le virtù, e per li miracoli,
e chiuſero l'ultimo lor giorno, laſciando di ſe ſteſſi grande opinione di Santità.
Numera i Dottori, dichiarati Principi delle Scuole, e fregiati di decoroſi carat
teriſtici encomi, l'Alenſe, S. Buonaventura, Scoto, Occamo, Mayrone ec.,

gli Scrittori, che ci laſciarono con applauſo le proprie loro opere; ſignifican
done eziandio altri moltiſſimi, che ſebbene non abbiamo di eſſi alcuno ſcritto,
ſappiamo nondimeno, che furono eſſi eruditi, e dottiſſimi. Queſte, ed altre .
glorie dell'Ordine Serafico va teſſendo il Ragioniſta nell'ottavo capitolo, de
gno più che gli altri di eſſer letto. Poi rivolto in verſo la preſente contro
verſia, conchiude, che i Frati Minori de due predetti ſecoli, e tutte le loro

lorie non furono degli Oſſervanti (cioè di quei della Famiglia), ma de ſoli
Sonventuali.

III. Or s ei ſi contentaſſe, ch'io gli accordaſſi, che tutte le opere più
magnifiche, e tutti i Religioſi più chiari dell' Ordine Minoritico del primi due
ſecoli Franceſcani, ovvero antecedenti a i tempi, ne quali fiorivano S. Ber
nardino da Siena, S. Giacomo della Marca, S. Giovanni " Capiſtrano, il Beato

Alberto da Sartiano, e altri Eroi della già incominciata Famiglla, non deb
bono attribuirſi alla detta Famiglia, di cui non erano alunni quei glorioſi
Operaj; ma debbono attribuirſi alla Comunità dell'Ordine, ſoggetta imme
diatamente a i Miniſtri: ſe di tanto, io dico, egli ſi contentaſſe, già termi
nato avrei queſto capitolo. Ma perchè vuol indi dedurre, che la gloria degli
ſteſſi due ſecoli debbaſi tutta intera a ſoli Conventuali, ſenza che agli Oſſervanti
(1) Pag. 195 e

C3 196»

toccar ne poſſa alcuna parte (1); perciò farò vedere, che la detta gloria ,
nella maſſima ſua parte ſi deve agli Oſſervanti della Comunità; in qualche parte
anche agli Oſſervanti della Famiglia; e niuna parte di eſſa deveſi agli antichi,

o agli odierni Minori Conventuali,
IV. Provo, che della gloria de due primi ſecoli Franceſcani niuna parte
ſe ne debba a gli antichi, o agli odierni Minori Conventuali: e lo provo
- -

-

così : Ne due primi ſecoli non v'era nè l'odierno, nè il vetuſto Conventuale

ſimo, come ſi è più volte provato: a chi non era ne due primi predetti ſe
coli non ſi dee parte alcuna della gloria di quei ſecoli: dunque nè all'odierno,
nè al vetuſto Conventualeſimo, e per conſeguenza nè agli odierni, nè agli
antichi Conventuali ſi dee

" veruna della gloria

del mentovati due ſecoli.

Or provo, che la parte maſſima della detta gloria ſi debba a i Frati Minori
Oſſervanti, o della Regolare Oſſervanza ſotto i Miniſtri ; e lo provo così:
Nella maſſima parte del due primi ſecoli non vi furono ſe non che i Frati
Minori Oſſervanti, o della Regolare Oſſervanza ſotto i Miniſtri; concioſiachè

il Conventualeſimo non vide la luce pria del terzo ſecolo Franceſcano; e gli
Oſſervanti della Famiglia del Trinci, come tali, non videro la luce pria .

che il Trinci ſi ritiraſſe in Brogliano, cioè, pria dell'anno 1368, ovvero dopo
-

-

-

la
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la metà del ſecondo ſecolo: dunque la maſſima parte della nominata gloria ſi
deve agli Oſſervanti della Comunità, i quali prima dell' anno 1368 erano
ſoli in tutto l'Ordine; e dopoi fino al cominciamento dello ſtato Religioſo
del vetuſto Conventualeſimo, nato nel terzo ſecolo, non furoro con eſſi ſe

non che gli Oſſervanti della Famiglia. Ed ecco, che tutta la gloria de'due
primi ſecoli Franceſcani è talmente degli Oſſervanti, che ai Conventuali non
debba, nè poſſa toccarne parte veruna; nella guiſa, in cui non ne tocca a i
Cappuccini, perchè non v'erano. E qui faccio punto fermo; perchè le prove
furono altrove premeſſe in abbondanza.
V. Debb ora provare, che della riferita gloria ne tocchi una piccola .
parte anche agli Oſſervanti della Famiglia; e lo provo così : Gli Oſſervanti

della Famiglia furono a parte nell'operare glorioſamente cogli altri Franceſcani
de due primi ſecoli; imperocchè dal 1368. fino alla fine del ſecondo ſecolo
Franceſcano anche gli Oſſervanti ſuddetti erano nell' Ordine, operavano, e
avevano chi glorioſamente operaſſe. Molto celebre in Santità fu lo ſteſſo Frate
Laico Fra Paoluccio Trinci, primo direttore, e adunatore della Famiglia Oſ
ſervante. Queſti, come ſi ha da noſtri Annali, mentre nella ſolitaria fua Torre

orava, raccomandando all'Altiſſimo i Religioſi ſuoi fratelli, s'infervorò una
volta sì fattamente, che parve abbrucciarſi tutta la Torre, innalzandoſi copio

ſàmente la fiamma ſopra la cima della Torre. Onde ad eſtinguer quel fuoco vi
accorſe il popolo, ma non trovovvi alcuna coſa, fuor che Fra Paoluccio acceſo in
tutto il corpo circondato da tal maraviglioſo fuoco (1): Prodigio ſimile a quello,

(1) Vvad.
cd.
Rom, pag.

che fece vederſi indi a poco in S. Pietro Regalado, altro riſtauratore dell'an
tica Regolare Oſſervanza. E abbiamo altresì nelle Croniche Franceſcane,

tome 8.

che lo

2 o9, n2 e 1O •

ſteſſo

Beato Fra Pauluccio , chiamato

in loro ſoccorſo da i

Frati Minori della Comunità (nelie Croniche anticipativamente nominati Con
ventuali ) in Perugia confuſe con tanta efficacia pubblicamente gli eretici
Fraticelli, che furon queſti co i ſaſſi da i fanciulli, e con ingiurie dal popolo
ſcacciati fuor della detta Città (2). Sotto la ſcorta di queſto umile ſervo dell'
Altiſſimo ſi vide con grande applauſo incominciare la prefata Famiglia, e

(1) Par.3.
l.r. c.2 e meTe

renderſi famoſiſſima per lo ſtudio dell'Orazione, e per la oſſervanza della

diſciplina Regolare, e per l'odore delle più ſante virtù: in guiſa che innamo
rava ella i Superiori dell'Ordine, che perciò la favorivano; i Religioſi più
ferventi, che perciò a quella ricorrevano; i popoli, che perciò la tenevano
in grandiſſima venerazione; i Principi, che perciò da eſſa volevano i loro

(3) Vid.ſup.

Confeſſori , come altrove ſi è notato (3). Aveva eſſa eziandio Predicatori

pag. 6o.

dottiſſimi, e ſantiſſimi, come Frat'Angiolo di Montelione, Fra Giovanni di
Stroncone, e altri Compagni di Fra Paoluccio (4) . E quel che più rileva,
era molto grata all'Altiſſimo, che poco dopo al di lei principio le diede quelle famoſiſſime quattro colonne dell'Ordine, e prezioſe margarite della

(4)Vid.Vva

Chieſa, cioè, S. Bernardino da Siena, S. Giacomo della Marca , S. Gio

vanni da Capiſtrano, e il B. Alberto da Sartiano. Dunque ſe anche gli Oſſer
vanti della

" colla celebre loro virtuoſa vita contribuirono in qualche

parte al cumulo delle glorie de primi due ſecoli Franceſcani, anche ad eſſi de

veſi di giuſtizia qualche parte della gloria de primi predetti due ſecoli: e ſe
niente vi contribuirono i Conventuali, non per anche allora nati, niente a i
Conventuali ſe ne deve,
Tomo II,

-

Iiii

-

VI.

ding. ad an

1368. n. 13
ed. Rom,
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VI. Do per tanto al Ragioniſta, che la predetta Famiglia ne ſuoi prin
cipi foſſe compoſta di pochi Religioſi, e per lo più ſemplici, e di poca lette
ratura; ma non pertanto aveva eſſa eziandio alcuni Uomini celebri anche nelle
lettere, che ſtudiate aveano chi nella Comunità dell'Ordine, e chi nel ſecolo,
e molti tanto celebri per la ſantità della vita, che, ſtando con eſſi al confronto
la Comunità dell'Ordine, incominciò a comparire di ſembiante poco grato, e non
(1)Pag.2o2,

buono, come ne ſcrive il Ragioniſta (1). Sebbene non ſon io per approvare

" ſu queſto propoſito da
(2)Pag°zor,
(3) Vvad,
tt m. 12, ad

4º e I 456, ma

lui ſi dice; cioè, che per cagione di queſti Oſ

ervanti l'Ordine cadde molto dalla ſua maeſtà, e decoro (2); quantunque dall'
Annaliſta ſi ſcriva qualche coſa di ſimile (3): perocchè di tal cadimento non
furono la vera cagione gli Oſſervanti della Famiglia; ma fu la tiepidezza
ſteſſa de'Frati della Comunità, la quale in faccia al fervore di quei della Fa

22 6

miglia ſi fece più chiaramente conoſcere, come anche ne ſcrive l'Annaliſta
citato: il quale non manca di teſtificare altresì il vero decoro, che all'Ordine
reſtituì la famiglia del Trinci, ſcrivendo, qualmente il Padre delle miſericor
die volle, che per mezzo di Fra Paoluccio
(4) Vvad.
pom. 3- ed.
Lugaun. ad
anaI 323 m.
2, I a

(5) Vvad.
rom. 9- pag.
26- ma 1 e

(6)

Apud

Firmam. 3.
Ord. par. 1.

fol.33.col.2.
(7) Apud
Pvad. tom.
- I -Pag. 2 54e
a 2-3 pag.

A81

ſi reſtituiſſe l'antico

ſplendore, e ſi

richiamaſſe l'abietta povertà (4); e che nell'anno 138o., naſcendo S. Bernar
dino da Siena Frate della Famiglia, e già Superiore della medeſima, nacque in tal'anno una nuova ſtella, ſeconda gloria dell'Ordine de' Minori, glorioſo
riſtauratore del decaduto antico decoro (5): e all'anno 1426. dal numero deci
mo, e all'anno ſeguente dal numero ſedici fece memoria di parecchj Religioſi
dell'Oſſervanza, illuſtri per la ſcienza, e per la pietà. Il che anche ſi fece in
ordine ad altri tempi, e dallo ſteſſo Annaliſta in altri luoghi, ſpecialmente all'
anno 1384.: e dall'Autore del Memoriale dell'Ordine (6), e da Eugenio IV.
nel Breve Cum omnia (7), e da Lione X. nella Bolla Ite & vos, e da altri

teſtimoni degni di fede. Il che ſe fatto non ſi foſſe, nondimeno ſi potrebbe
raccorre anche dall'eſito ſolo delle coſe ; imperciocchè nel terzo ſecolo

Franceſcano quaſi tutta la gloria dell'Ordine fu di quella Famiglia. Eſſa diede
i Confeſſori a i Principi, i Legati alla Chieſa, i Sommiſti, e i Sermonari agli
Studioſi, i Predicatori, e i Miſſionaria i popoli, i Santi, e i Beati in buon
numero al Paradiſo, ed agli Altari, come a tutti è notiſſimo. Anzi ne'tempi
ſteſſi, ne quali il vetuſto Conventualeſimo allor nato incominciò ad oſcurare

nella Comunità la gloria dell'Ordine, la mentovata Famiglia ſeguitò a man
tenerla, mediante lo ſplendore de ſuoi fervoroſi alunni: e quando contro alla
biaſimevole vita de' vetuſti Conventuali ſtrepitava il Mondo, tutti allora uni

verſalmente applaudivano alla virtuoſa, e ſanta vità de'Frati della Famiglia:

i

tra quali ve n'erano molti, oggi di
o canonizzati, o beatificati, o vene
rabili, o per anche nel poſſeſſo di eſſer viſſuti, e morti in concetto di Santi.
Con che reſta conchiuſo non ſolamente, che non è vero eſſer decaduto molto

l' Ordine Minoritico dalla ſua maeſtà, e dal ſuo decoro per cagione degli Oſ
fervanti della Famiglia; ma in oltre eſſer vero, che l'antico decoro, decaduto
per cagione de vetuſti Conventuali, e de Frati rilaſſati della vetuſta Comu

i"

nità dell'Ordine, ſi reſtaurò, e ſi mantenne per opera
Oſſervanti della .
Famiglia: e che perciò tutta la gloria de primi due ſecoli dell'Ordine, ſi debba
agli Oſſervanti della Comunità, e della Famiglia, e niuna parte di eſſa toc
Ca D I) ed"

a i Conventuali. Anzi anche nel terzo ſecolo, dopo nato il ve

tuto Conventualeſimo, la maggior parte almeno della gloria dell' ori fu,
( Qlº
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e deveſi agli Oſſervanti, che glorioſamente operavano, e non ai Conven
tuali, contro a i quali riſentivaſi un Mondo, che più diſſimular non potea la
difformata loro vita. Potrei numerare le Mitre, e le altre dignità, che nel
terzo ſecolo furono offerite a gli Oſſervanti della Famiglia, per maggiormente
convincere il Ragioniſta; ma me ne aſtengo per non eſſer troppo lungo in
coſe notiſſime appreſſo gli Storiografi .

C A P.

V.

Il poſſeſſo delle Inquiſizioni, nel quale oggi ſono in
alcuni luoghi i PP. Minori Conventuali,

nulla vale per dimoſtrare in eſſi
l'anzianità preteſa.
I.

N"

guiſa, in cui nell'anno 1517. ſotto Lione X. reſtarono agli

antichi Conventuali, e da quegli paſſarono agli odierni, molti Con
venti della vetuſta Comunità Minoritica ſenza pregiudizio dell'an
zianità dovuta agli Oſſervanti; così eſſer potè anche dell'Uſſizio

della Inquiſizione, e di altre cariche onorarie de vetuſti Frati Minori: eſſendo
coſa certa, che con queſte, e ſenza queſte può ſuſſiſter l'Ordine primitivo
fondato da S. Franceſco, da cui non fu egli ſtabilito nè ſu i privilegi, nè
ſulle dignità, nè ſulle cariche, le quali anzi s'incominciarono i avere dopo
la fondazione del medeſimo, ma fu ſtabilito, e fondato ſull'altiſſima povertà
mendica. Quindi è , che ſenza pregiudizio veruno della mia Cauſa potrei am
mettere al Ragioniſta, che i ſuoi Conventuali poſſeggano l'Uſſizio ſteſſo dell'

Inquiſizione, conceduto da Innocenzo IV. a i Minori primitivi. Ma, per dare

i" sfogo anche a queſtox11 1. Capitolo del Ragioniſta, verrò riferendolo;
e poi dirò il mio ſentimento circa la forza del medeſimo.
II. Nota egli, che Innocenzo IV. nell'anno 1254. giuſta il P. Wadingo,
pensò di coſtituire Inquiſitori i Domenicani, e i Franceſcani, dividendo tra .
ueſti, e quelli le Provincie d'Italia : diede a i Franceſcani un tal uffizio
i"
nella ſteſſa Città di Roma, in tutta la Toſcana, nel Patrimonio di San
Pietro, nel Ducato di Spoleti, nella Campagna, nella Maritima, e nella .
Romagna: il diede a i Domenicani negli ampliſſimi tratti della Lombardia,
Romagnuola, della Marca Trevigiana, e del Genoveſato. Di più concedette ai
il

l

Superiori dell'uno, e dell'altro Iſtituto la poteſtà di deputar'eſſi medeſimi i

detti Inquiſitori, come ſi ha dalla ſua Bolla Quia tunc potiſſimàm (1), e da un

!

(1)

Apud

Vvad.

ad

altro Breve del medeſimo diretto a i Frati Minori deputati Inquiſitori dall'Or a ne I 454e
dine loro (2): e da un altra Bolla del medeſimo Licet ex omnibus (3), per la (1) Apud

quale pur ſi concede ai Superiori dell'Ordine l'autorità di deputare Inquiſi Vvada ihid.
tori, e di privargli in caſo di mancamenti, ſoſtituendone altri in luogo dei (3) Ibid.
difettoſi: li quale antica autorità de Superiori Domenicani, e Franceſcani
rendono teſtimonianza certiſſima il Pegna, Emerico, Farinaccio, e Souſa ge
-v

Iiii 2

-

prel

62o
(1) Par, 1 ,
de pot. In

quiſ, tºs 3»
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preſſo il Carena (1), che ſcrive, qualmente tali Inquiſitori una volta ſi eleg
gevano da Generali, e da Provinciali de' Domenicani, e de Franceſcani pe'pri
vilegi Apoſtolici giuſta le Coſtituzioni d'Innocenzo IV. Licèt ex omnibus, di
Aleſſandro IV. Olim praeſentientes, di Clemente IV. Licètex omnibus. Appreſſo

inſegna egli, che i ſuddetti Inquiſitori ſiccome nell'Ordine di S. Domenico, così

pure in quello di S. Franceſco da Innocenzo IV. fin oggi non ſon mancati mai;
come rilevaſi da parecchj Brevi Pontifici del primo ſecolo Franceſcano, nei

quali ſi fa memoria de' Frati Minori Inquiſitori, e dalle Coſtituzioni Farine
rie, e Aleſſandrine, amen due al capitolo 6, dove ſi vuole, che gl'Inquiſitori
dell'Ordine Minoritico non poſſºno ſtar in tale Uffizio più di due anni continui.
Anzi ſe ſolamente ſcorriamo l'Indice degli Annali del P. Wadingo da Inno
f

cenzo IV. fino all'anno 15oo., noi troveremo più che 15o. Inquiſitori nella
Religione, oltre a quelli, che non pervennero a notizia all'Annaliſta. Ed
egli medeſimo all'1437. numero 37. ci fa fede, che nell'Italia, dopo lo ſparti
mento, nella Marca Anconitana, nella Toſcana, perſeverarono, e perſeve
ravano per anche in tempo ſuo le Inquiſizioni appreſſo i Franceſcani. Il Ca
rena teſtifica lo ſteſſo, dicendo, che nella Toſcana, e in alcune altre Città

(2) De Apoſt.
Inquiſ. n.6,

del Dominio Veneto gl'Inquiſitori in tempo ſuo erano dell'Ordine di S. Fran
ceſco (2); ed anche, ſenza queſte teſtimonianze, ella è coſa notoria, che nella
Toſcana, e in molte Città del Dominio Veneto fin oggi le Inquiſizioni du
rano nell'Ordine Franceſcano. Ma non è men coſa certa , che la poteſtà
data a i Superiori dell'Ordine di porre, e di deporre gl'Inquiſitori medeſimi,
erſeverò fino a Paolo III., il quale per la Bolla Ilicèt ab initio, avendo iſtituita
in Roma nell'anno 1542. la Congregazione del Sant'Ufficio, e creati alcuni

Cardinali Inquiſitori Generali, determinò, che a queſti ſoli apparteneſſe depu

tare gli altri Inquiſitori ſubalterni d'Italia. Onde appreſſo l'Aroldo ſi ha, che
nell'anno 1333. avendo voluto Giovanni XXII eleggere Inquiſitore il P. Mae

ſtro Simone Filippi da Spoleto Franceſcano, ſi proteſtò nella Bolla, che con
(3) Arold.

tal' elezione non intendeva di pregiudicare all'autorità, che avea l'Ordine,
d'iſtituir gl'Inquiſitori (3). E nelle Coſtituzioni ſteſſe dell'Ordine così nelle
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Farinerie, come nelle Aleſſandrine leggiamo decretato da Franceſcani ſteſſi,

zº e 2 e

che i ſuddetti inquiſitori doveſſero eſſer iſtituiti dal Miniſtro della Provincia,

A

e da i Definitori col conſenſo de'PP. Diſcreti, e in caſo di mancamenti do

veſſerc da i medeſimi eſſer anche depoſti dal Uffizio, col ſoſtituire altri Frati
(4) Constit.

in loro vece (4).
farineria,
ca- Alexan
Adrina cºP.6 -

III. Or queſte Inquiſizioni nella guiſa deſcritta trovavanſi appreſſo i Con
ventuali ſotto Paolo III. l'anno 1542, quando fu tolta a i Superiori dell'Or
dine la facoltà di deputare Inquiſitori, e fu data a i Cardinali Inquiſitori Ge
nerali, e non trovaſi, che da alcuno ſiano ſtate quelle concedute a i mede
ſimi Conventuali, fuorchè da Innocenzo IV., o che dagli Oſſervanti paſſaſſero

le dette Inquiſizioni nelle mani del Conventuali. Il che è ſegno, che i Conven
Theatre

Earteſer7 or -
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tuali ſono l'Ordine antico, e primitivo de' Frati Minori, a cui da Innocenzo
IV. furono eſſe concedute, come confeſsò il P. Antonio di Terrinca Minor
Oſſervante (5).

IV. Nè penſino gli Oſſervanri di ſnervar queſt'argomento con dire, che

" Inquiſitori preſenti,

e quegl'antichi fino a Paolo III non debbano riputarſi

'una medeſima ſpecie: o con dire, che S. Giovanni da Capiſtrano, e S. Gia
COIIlQ
s

º
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como della Marca Oſſervanti pur eſſi vennero eletti Inquiſitori: o finalmente

coll'opporre, che gl'Inquiſitori Conventuali non profeſſino i rigori di quegli
antichi Inquiſitori; imperciocchè, principiando da queſt'ultimo: neppure i Do
beni i , ma pure nondimeno niuno dirà mai, che per le rendite ſuſſe
menicani preſenti vivono come i loro vetuſti in povertà ſtrettiſſima, e ſenza

guenti, da eſſi acquiſtate, i loro Inquiſitori antichi, e moderni non

" ad un medeſimo Ordine; mentre

appar

le diſpenſe non mutano le Religioni,

ma la ſola diſciplina di eſſe: onde anche il Concilio di Trento concedendo ai
Conventuali, e agli altri Mendicanti i beni ſtabili colla proprietà in comune,
non mai ſognò di crear nuove Religioni, nè di annientar le antiche.
V. Ma nè tampoco pregiudicano le Inquiſizioni conferite a S. Giovanni

da Capiſtrano, e a S. Giacomo della Marca da Martino V., e da Eugenio IV.
per tutta l'Italia, nel Regno d'Ungheria, e nell'Auſtria; perchè queſti due .
Santiſſimi Inquiſitori Oſſervanti furono iſtituiti immediatamente dal Papa, e
non dalla Religione, per tutte le nominate vaſte regioni, e non ne ſoli luo
ghi dati all'Ordine da Innocenzo IV.: onde ſiccome non interruppero la ſerie
degli antichi Inquiſitori Domenicani, così neppur interrompono quella degli
Inquiſitori Franceſcani; nè computar ſi debbono tra gl'Inquiſitori ordinari dell'
Ordine, ma eſſi furono Inquiſitori ſtrafordinari, e di ampliſſima poteſtà. E' per

i"

tanto appreſſo
odierni Domenicani, e i Franceſcani la ſteſſa antica carica
d'Inquiſitori, che vi era ne' primi loro due ſecoli, e avanti Paolo III. : con

queſta ſola differenza, che quei che precedettero ai tempi di Paolo III, furono
iſtituiti dalle Religioni, e i ſuſſeguenti ſono iſtituiti dai Cardinali del Santo
Uffizio. E perciò ritorna il mio argomento, che ſe Innocenzo IV. aveſſe dati
gli Inquiſitori agli Oſſervanti non ſarebbono oggi Conventuali: e ſe poi gli
diede a i Conventuali, dunque è vero, che a iº tempo non vivevano gli

Oſſervanti. Queſta è la ſoſtanza di tutto il XIII Capitolo del Ragioniſta.
VI. Ora io non ſono qui per reſiſtergli fronte a fronte, o per gittargli
parola contro a parola. Mi ſpiace bensì, che intorno all'Uffizio della Sacra .
Inquiſizione abbia egli talmente narrate le coſe, che poſſa il ſuo Lettore
crederſi non eſſer un tale Uffizio più antico, o di più alta origine tra i Do
menicani, che tra i Franceſcani. Diamo, che a i Franceſcani ſia ſtato conce
duto, e incominci da Innocenzo IV.: nell'Ordine di San Domenico, ſi ha, e

provaſi dal P. Malvenda, che incominciò nel bel principio di quel Sacro Iſti
tuto in tempo d' Innocenzo III.; poſciachè in eſſo il primo Inquiſitore fu il
Santo Patriarca Domenico, e fu anche il primo Inquiſitore nella Chieſa d'Id
dio: e nell'Ordine medeſimo avanti l'anno 1254, quando Innocenzo IV, al
dlre del Ragioniſta, pensò d'iſtituire Inquiſitori i Domenicani, e i Franceſcani, (1) Centur,
1 e paga 533e
già ſotto Gregorio IX. aveva Inquiſitori nella Lombardia, come fa coſtare il col.2.6
5o8.
nominato P. Malvenda all' anno 1234, a 1235. negli Annali dell'Ordine col.2, vide
,
de Predicatori (1) : e nell' anno 1252. morì San Pietro Martire Frate dell'

Carena,

Ordine del Predicatori , e inclito Protomartire della ſacra Inquiſizione, che . part. 1, de .

!

con ſomma gloria, e con vantaggio grandiſſimo della Chieſa d'Iddio fino dai

Imq, tit. v.

pagº 16,
principi dell'Ordine ſi eſercitò, e ſi eſercita da quel Sacro Iſtituto (a). Anzi S.2.
col 1,

nep

(a) Is enim (S. Petrus Martyr) praclarus ord. Prad. alumnus, imitatione accenſur B.

Patris Dominici, ut ille, perpetuis & concionibus, 6 diſputationum congreſſibus, officinque,
-

Im

622,
(x) Vide ap.
Vvad. tom.

3. ed. Rom.
Kom. pag.5.
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neppur è vero, che i Francefcani incominciaffero ad aver tra il lor numero
Inqüifitori nell'anno 1254. fotto Innocenzo IV., leggendo io negli Annali Mi
nofitici, che gli ebbero anche nel Pontificato di Gregorio IX. anteceffore_.

&6. & pag. d' Innocenzo IV. (1).

VII. Ma fenza trattenermi intorno all' antichità di tale Uffizio, e fenza

6. m•7•

[1 Vide ap. ftar cercando, fe tra i Frati Minori avanti Paolo III. vi erano continuatamente
Vvad. tom.
3• pag• 341 •

«%^ feq. » &•
som•4• pag•

86. m. 1 • &•
pag.87• m •4•
«£- Bullam.
Virtute ,

confpicuos

gl'Inquifitori (a): fe aveano come oggi talmente fiffe le Diocefi , che non mai
ad altri fi deffero; e fe 1' Uffizio lofò fi efercitava come oggi, ovvero i me
defimi s'iftituivano foltanto di quando in quando, allorchèTqualch' errore ne

porgeva il bifogno (?): o fe avéano le Diócefi così fiffe , e ftabilite, che al
cuné volte non foffero Inquifitori-gli uni nelle Diocefi, che foleano effer degli
altri (b); ed aveano per uffizio anche il predicare contro agli errori correnti (e):

e perciò fe il dettoTUffizio degl'Inquifitori Francefcani

É allora

foffe onnina

mente lo fteffo con quello degli odierni: punti, che non appartengono alla_.

infertaml

prefente Controverfiâ; veggiamo più to[t6, fe con un tale argomento fi provi

Mari ma

del Ragionifta la Caufa.

gno Sixti
IV. apud

-

-

VIII. Dice egli, che l'Ordine Francefcano da i tempi d'Innocenz9 IV.

Vvad. tom.
*4• Pag.99•
subi Pag.

fino a quei di Paolo III. ebbe fempre 1' Uffizio della Inquifizione in Tofcana,
ed in alcune altre Provincie dell' Italia. Ciò fia pur vefo; e così farà

$.
CI1C ,

1 o3. , legi

tur : quibus
ab eadem ,

Inquißtionis, quod ei primàm Predeeefforer noftri Immoremtius III., &• Honorius III. commife

Sede fimi ramt contra hareticor, mirabiliter fe geffit : itaut ipfe càm mullum bir perditionis filiis mamemdi
]ja commit 1ocum im omni fermone umquam reliqui/Tet, tum im obeundo Imquißtioni* mumere fibi litteris

' ti contige Apoftolicit commiffo. Sixtus V. apud cit. Malvenda pag. 1 v 1 • col.1. S. Petri Martyrium
accidit 1 1 3 . ex eodem Malvenda, ibi pag.338. col.1 •
vit .
(a) Nam etß pradi£}a Sedes INTERDUM Pralatir aliquibus veßrorum ordinum per fuas

fub certa forma committat litterar , ut ad exercendum Inquifitionis officium contra bareticam
pravitatem, aliquor fuorum Ordinum Fratrer affumere valeant , ipfofque, cùm expedire vide
vint, amovere, ac alior fubrogare.. • • quia de Fratrum fuorum Ordinum idoneitate pleniorem

babere motitiam prafumamtur &c. Alexander IV. in Bulla Catbolica Fidei , dat. ann.11.6o.,
apud Bullar. Rom. Cherub. tom. 1. Bulla a 3• in Alex. IV.
(b) Dile£ti, filiis Fratribur lmquifitoribus Ordinis Prædicatorum im Lombardia, Marcbia
Trevifama , &• Romaniola • Innocentius IV. in titulo Bullæ incipien. Ortbodoxa Fidei , dat.
ann.12.31., apud Bullar. Ord. Praed. tom•r• pag. 1o3.
Dileétit filiis Priori Provinciali , & Fratribui Inquifitoribu* baretica pravitatis, ordinis
Pradicatorum, in Lombardia, Marchia Tarvi/ìma , & Romamiola • Idem Innocentius tV. in
titulo ad Bullam Cum adverfus , ibidem pag•* 1 3•
Dileéìis filiir Fratribus Ordini, Minorum , Imquifítoribut hæretica pravitatir, a fuo Ordine
-

deputatis im Urbe, Patrimonio B. Petri , 6* aliis Territ Ecclefia , Regno Apulia , Tafria,
marcbia Tarvifima, &• Sclavonia. Idem Innocentius IV. in titulo Bullae incipien. Cum me
gotium Fidei, apud VVad. tom.3. edit. Rom. ad amm.t * 34. pag.349. n.7. Vide ibi pag.318.
aliam ejufdem Innocentii Bullam incipien. Quia tume potiffímè. Aliquoties Fratres Minores

fuifîe hæreticae pravitatis Inquifitores in Marchia Tarvifina, ac etiam in Longobardia, legitur
in Indice fecundi, & tertii tom. Annalium P. VVadingi edit. Lugdunen. verbo Inquißorer,
& tom.8. edit. Rom. pag-a77• n•16• • pag-4o• n•4• , & tom. 1o. pag•v24• num•4•, & pag.2 1 3•
DuIner $e

§ Ue autem pradi£ta pofftir utiliùm , &• liberi** exercere , vobi* largiendi viginti , vel
adraginta dierum Imdulgentiam, quotier opportunum videritis , ommibur verè panitentibu* ,
&r confefft, qui ad veftram pradieationem ( contra haereticos) propter hoc faciendam acceffe
rint, plemam
concedimus
potiffmè
apudtemore
VVad.prafentium
tom.3. pag.318.
n.7•poteßatem • Innocentius IV. in Bulla Qgia tunc
v

-
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che un tale Uffizio fino all'anno 143o. non ſi ebbe da altri Frati Minori,

fuorchè da quelli della Regolare Oſſervanza; mentre avanti un tal'anno l'Or
dine non avea Frati diſpenſati, ovvero Conventuali di alcun Religioſo ſtato
di Conventualeſimo, come più volte ho provato. Donde ne ſegue, che l'Uf.

fizio d'Inquiſitori nel bel principio, e ne primi due ſecoli fu ſempre del ſoli
Oſſervanti, e non de'Conventuali. Ma poichè, nato il vetuſto Conventualeſi
mo, ebbe tantoſto in Italia maggior parte del Conventi Franceſcani vetuſti,
ſituati nelle Città, e comodi per l'Uffizio della Inquiſizione; quindi è , che ,

dopo l'anno 143o un tale Uffizio fu più toſto de vetuſti Conventuali, che

degli Oſſervanti. Con tutto queſto per altro ebbero anche gli Oſſervanti della
Famiglia alcuni Inquiſitori: tali furono S. Giacomo della Marca, e S. Giovanni
da Capiſtrano, il primo per tutta l'Italia, e il ſecondo nell'Ungheria, e nell'
Auſtria, benchè di ampliſſima, e ſtraſordinaria poteſtà, ed eletti immediata
mente dal Papa, come dice il Ragioniſta. E anche gli Oſſervanti della Co

munità ſotto i Miniſtri dopo l'anno 1517., ebbero del loro alcuni Inquiſitori,
come Giovanni di Zumaraga verſo i tempi di Clemente VII. (1) ; Gilberto (1)Ap.Vvad.
Nicolai ſotto Adriano VI. (2); Diego de Silva ſotto Paolo III. (3); Clemente tome XVI e

Dolera di Moneglia ſotto Giulio III. (4). Potrei nominarne altri così della Fa
miglia ſotto i Vicari, come della Comunità Oſſervante ſotto i Miniſtri; i quali
altrove che nella Toſcana, e nello Stato Veneto, ebbero queſt'Uffizio; ma ciò nulla premendo, io taccio.
IX. Ed ecco ſcoperta altresì la maniera, in cui dagli Oſſervanti un tale
Uffizio paſsò a i Conventuali; concioſiachè non fece un tal paſſaggio, ſe non
che nella forma, in cui a i Conventuali paſſarono i Conventi vetuſti più co

pag. 248, ne
r6.

(2) Ibideme.
page 146. me

io Ibidem.
pag.4o6 me
7e

(4 Tom. 19

modi pel detto Uffizio. Siccome per tanto queſti erano degli Oſſervanti, e

Contin, An

divennero de Conventuali, perchè i loro abitatori tutti ad un tratto accet

mal.

tando le diſpenſe ſi fecero di Oſſervanti Conventuali; così l'Uffizio dell'In

in Regeſt.
Page 474

uiſizione fu dato agli Oſſervanti, e per due ſecoli fu degli Oſſervanti; e poi
i"
de'Conventuali, perchè la maggior parte del Conventi d'Italia più
comodi per la Inquiſizione, accettando le diſpenſe, diventò Conventuale del
vetuſto Conventualeſimo, e dopoi dell'odierno. Donde ne ſegue, che gl' In

quiſitori Franceſcani del primi due ſecoli appartengono ai ſoli Minori Oſſer
vanti, e quei del terzo ſecolo, cioè, del vetuſto Conventualeſimo, per le ra
gioni più volte aſſegnate, appartengono più toſto agli odierni Oſſervanti, che

agli odierni PP Conventuali: quelli poi del Conventualeſimo proprietario in
comune, cioè, quelli, che furono dopo il Concilio di Trento, ſono degli
odierni PP. Minori Conventuali. Poſſono dunque gli odierni Reverendiſſimi

PP. Inquiſitori Conventuali appellarſi ſucceſſori degli antichi Inquiſitori Fran
ceſcani nell'Uffizio della Inquiſizione, perchè, data l'identità dell'uffizio di
ueſti coll'uffizio di quelli, hanno loro veramente ſucceduto; ma non poſſono

i" ,

che gli antichi Inquiſitori Franceſcani, loro anteceſſori nel derto Uffi

zio, foſſero della loro Religione, o dell'odierno loro Conventualeſimo pro

prietario in comune, e di ſtato eſſenzialmente diverſo da quello de'Frati Mi
nori del primi tre ſecoli Franceſcani. Nella guiſa appunto, in cui ſe oggi

tutti i Conventi, ne quali gli odierni Conventuali

i"

l' uffizio della In

quiſizione, inſieme co i loro PP. Inquiſitori ſi faceſſero de Domenicani, e in
queſta maniera paſſaſſero ad eſſer de PP. Domenicani, anche le Inquiſizioni di
Tio

Vvad

Lib. XI. Cap. V.
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Toſcana, potrebbero queſti certamente dirſi i ſucceſſori nell'uffizio di tutti

gli antichi Inquiſitori Toſcani; perchè in eſſi veramente paſſata ſarebbe tutta
la poteſta de'medeſimi; ma non potrebbero dirſi della medeſima Religione,
di cui furono gli antichi Inquiſitori Toſcani; perchè la Religione di S. Fran
ceſco non è quella di S. Domenico. Ed ecco eſpoſto, in qual modo il Santo

Uffizio oggi in Toſcana, e in altre parti ſia de'Conventuali, ſenza che queſti
ſieno l'Ordine antico di S. Franceſco, dal quale ne ſuoi due primi ſecoli ſi aſ
ſumevano gli antichi Inquiſitori Franceſcani; e ſenza che poſſano aſcrivere fra
gli odierni loro Conventuali alcun'Inquiſitore di quei, che furono avanti al
Concilio di Trento. Come poi da i Frati Minori della Regolare Oſſervanza ſiaſi potuto perder queſt'uffizio, ſenza pregiudizio alcuno della loro anzianità
riſpetto a i PP. Conventuali, già lo diſſi nel principio di queſto Capitolo, e
il ripeto, dicendo, che il Santo Uffizio non ha che fare coi caratteri, cogli
attributi, o con alcuna nota della Religione Serafica. Eſſo non è un punto
di Regola, nè un voto della Profeſſione Minoritica: e perciò potè cominciarſi

"

ad avere alcuni anni dopo l'intera fondazione dell'Ordine ſenza
l'I
ſtituto, e potè perderſi ſenza veruna alterazione del medeſimo, e ſenza che

l'uffizio perdutoſi dagli Oſſervanti, e paſſato a i Conventuali, ſeco tiraſſe nel
Conventualeſimo la primogenitura Franceſcana .
X. Non può contenerſi il Ragioniſta a queſte illazioni degli Oſſervanti:
ſi appella, e ripete, che i ſuoi Conventuali, quantunque profeſſori ſecondo le
diſpenſe, tuttavia ſono l'antica Religione Minoritica, e poſſono appellar dell'
Ordine loro tutti gli antichi Inquiſitori Franceſcani, , ſapendo tutti, che i
,, Privilegi, e le diſpenſe non mutano le Religioni, cui concedonſi, ma ſola

, mente la diſciplina delle medeſime: e che quando il Sacro Concilio di Trento
, concedette a i Mendicanti i beni ſtabili, non mai ſognò di crear Religioni
nuove, nè di annientare le antiche: , anzi neppur gli odierni Domenicani vi
vono nella povertà de'loro antichi; e pure gl'Inquiſitori Domenicani antichi,
e moderni

ſi tutti

d'un Ordine ſolo . Potrebbe aggiugnerſi, che nella Bolla

( 1) In novo

In multis di S. Pio V. (1), parlandoſi degli odierni Conventuali ſi dice, che -

Bullar. Ord.

da Innocenzo VIII. fu dato loro l'Uffizio d'Inquiſitori nella Romagna: dun

Prad. tom-5,
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que il Conventualeſimo poſſidente, e proprietario in comune, qual'era ne i
tempi di S. Pio V., era lo ſteſſo con quello, che antecedette al Concilio di
Trento, e fu ſotto Innocenzo VIII. nel terzo ſecolo Franceſcano.

XI. A queſti, e a ſomiglianti arzigogoli ho già ſoddisfatto nel primo to
mo, e quì ripeto, che le diſpenſe, per cui ſi toglie ſoltanto il rigor della .

diſciplina introdotto dopo la intera, o ſoſtanzial fondazione di un Ordine
Religioſo, non inducono altra variazione che di pura diſciplina, nè cagionano
tra i diſpenſati, ei non diſpenſati, veruna ſoſtanzial differenza nell'Iſtituto.
Tali furono le diſpenſe del Tridentino, e del ſecolo antecedente, date a i
Domenicani, agli Agoſtiniani, e ai Carmelitani, acciocchè viverpoteſſero di
rendite, e di fondi. Con eſſe non furono diſpenſati nè dalla loro Regola, nè

-

dalle loro Coſtituzioni fondamentali, appartenenti alla fondazione del loro Iſti
(2) Vid. ſup. tuiti; ma ſoltanto furono diſpenſati dalle Coſtituzioni poſteriori del tutto all'in
tomex, page tera fondazione, e fuori della ſoſtanza del loro Iſtituti, come altrove ho pro
al COe

ſe14.

6.

vato (2): e perciò tra i Domenicani, gli Agoſtiniani, e i Carmelitani i diſpen

ſati, e i non diſpenſati appartengono allo ſteſsº Ordine, e allo ſteſſo
-

c"
C

-
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Le diſpenſe poi, con cui non ſi toglie ſoltanto il rigor della diſciplina ſud
detta, ma in oltre ſi toglie il punto più caratteriſtico di una Religione, anzi
ciò che ad eſſa è di eſſenza, e di ſpecifico, non inducono variazione di ſola -

diſciplina, ma inducono mutazione di ſoſtanza, e cagionano tra i diſpenſati,
e i non diſpenſati una differenza eſſenziale nell'Iſtituto. Tale fu la diſpenſa
di poſſedere in comune, data dal Concilio di Trento a i Conventuali France

ſcani. O ſe 'l ſognaſſe, o nò quel Sacro Concilio, con tal diſpenſa, dal vetuſto
Franceſcano Conventualeſimo tolſe via il carattere, o attributo ſoſtanziale,

eſſenziale, e ſpecifico della Religione de' Frati Minori fondata da S. Franceſco,
cioè, l'altiſſima povertà Minoritica, o lo ſpropriamento in particolare, e in

comune; onde o ſe 'l ſognaſſe, o nò, creò allora una nuova Religione, cioè,
quella degli odierni Minori Conventuali: e in tanto non rimaſe diſtrutta l'an

tica fondata da S. Franceſco, in quanto ella perſeverò ne'Franceſcani non
diſpenſati, ma per anche tenaci della purità della Regola, e dell'altiſſima
povertà Minoritica (1). Così una Chieſa moderna è per anche la ſteſſa colla
antica, benchè abbia laſciata gran parte del rigor di diſciplina, oſſervato
dall'antica ; ma non è già più la ſteſſa, dopo che abbia ella abbandonato

(1)

Vide

t o nº. 1 - Page
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qualche carattere eſſenziale alla Chieſa, come ſarebbe qualche articolo della ſup.539. &
profeſſione della Fede. Queſta ſeconda mutazione fa, che i moderni profeſſori ſe 4
non appartengano allo ſteſſo corpo, o alla ſteſſa ſocietà degli antichi, ma ſieno
di ſocietà novella, ſenza cangiar nè gerarchia, nè paeſe, nè caſa.
XII. Come poi nella Bolla In multis di S. Pio V., e forſe in qualche .
altro documento, dicaſi conceduto agli odierni Minori Conventuali, ciò, che
fu conceduto agli antichi, e con tutto queſto fra gli uni e gli altri Conven
tuali ſia una diverſità ſpecifica quanto all'Iſtituto: anzi come poſſa talvolta dirſi conceduto agli odierni Conventuali ciò, che dirittamente fu dato a i ve

tuſti Frati Minori, le ragioni poſſono eſſer molte. Imperciocchè, quantunque
gli odierni Conventuali abbiano variata la ſpecie, ritengono per anche qualche
coſa, come di parte generica, dell'antica Religione Franceſcana, e del ve
tuſto Conventualeſimo; come, per eſempio, le obbligazioni di Regola, che
non hanno depoſte , lo ſteſſo nome di Conventuali, i Conventi medeſimi, i

poderi, e, ciò, cui ebbe più riguardo S. Pio, il ſanto Uffizio dato a i vetuſti:
e ſecondo queſte coſe perſeveranti in eſſi (ma non già carattere principale dell'antica Religione Franceſcana) San Pio V., ſenza far tanto alla ſottile,

ſuppoſe conceduto a i Conventuali del ſuo tempo quel , che da Innocenzo
VIII, era ſtato conceduto a i Frati Minori del ſuo tempo; tantopiù , che l' uffizio, di cui parlavaſi, ſtava allora nelle mani del Conventuali . Per le .

ſteſſe, o per ſomiglianti ragioni altresì nell'Allocuzione del regnante Sommo
Pontefice, fatta nel Capitolo Generale de' PP. Conventuali l' anno 1747., e
ſtampato in Roma da Giovanni Maria Salvioni, come anche nella Proluſione

di Monſignor Millo, ivi parimente ſtampata, ſi leggono ſimili eſpreſſioni ono
rarie verſo l'Ordine de' PP. Conventuali, e verſo il loro Generale, come

ſe queſt' Ordine foſſe l'antica Religione di S. Franceſco, e queſto Generale
foſſe il ſucceſſore del Patriarca: ma le dette fraſi debbono avere il loro ſenſo

ſenza pregiudicare, come io diceva, all'anzianità della Regolare Oſſervanza

riſpetto al Conventualeſimo, ſoprannato nel campo della Religione Sera
i" San Pio V., nè alcun altro potè mai veramente ſupporre, che

fica.
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la Religione degli odierni Minori Conventuali non ſia diverſa da quella dei
Frati Minori antecedenti al Concilio di Trento, e di cui fu S. Franceſco; eſ

ſendo impoſſibile il conſervarſi l'unità ſpecifica di una Religione, dopo diſtrutto

l'attributo ſpecifico, e il carattere eſſenziale della medeſima : come appunto
è accaduto fra gli odierni Conventuali, che bandirono da loro l'altiſſima po
vertà Franceſcana, ſpecifico attributo della Religione fondata da S. Franceſco;
e in cambio di tale ſpropriatiſſima povertà ſi eleſſero la proprietà in comune,
e il viver di entrate, oltre molte altre diſpenſe da i rigori della Regola, co
me altrove ſi è detto, e provato.
XIII. Con che reſta chiarificato, ch'eſſi oggi hanno bensì l'Uffizio della
Inquiſizione di alcuni di quei luoghi, ne'quali una volta ſi aveva dagli antichi
Minori; ma con tutto queſto non poſſono appellar della loro Religione gl'In
quiſitori antecedenti al Sacro Concilio di Trento, nè pretender anzianità di
Iſtituto riſpetto ai Frati Minori della Regolare Oſſervanza; nè che l'odierno
loro Conventualeſimo ſia la Religione Minoritica, iſtituita da S. Franceſco,
nella quale fiorirono gli antichi Santi, e i Dottori Franceſcani; e neppure che ſieno eſſi il medeſimo vetuſto Conventualeſimo, che fu dal 143o. fino al

Concilio di Trento, ed ebbe in tal tempo uomini dotti, e Inquiſitori.

C A P.

VI.

La precedenza goduta da vetuſti Conventuali
avanti l'anno 15 17. non prova l'anzianità
de Conventuali ſopra gli Oſſervanti.
l.

P"

tutto il Capitolo XIV. delle Ragioni Storiche il Ragioniſta
tratta della precedenza, che avanti l'anno 1517. nelle pubbliche
Proceſſioni godevano i vetuſti Conventuali riſpetto agli Oſſervanti
della Famiglia: donde inferiſce eſſer dunque più antichi i Conven

tuali, che gli Oſſervanti. Queſt'argomento, come ben capiſce l' accorto
Leggitore, è infetto con tutti quei vizi, per cui vanno zoppicando molti
altri argomenti del medeſimo Autore. Concioſiachè altri CT3 IlO I Conventuali

antichi, antecedenti a Lione X., e al Concilio di Trento; altri ſono gli
odierni, ed altre è parlar di tutto il Corpo della Regolare Oſſervanza; e al

tro il ragionar della ſola Famiglia, che incominciò a congregarſi ſotto Fra Paolo Trinci, e nell'anno 1517, perduti i propri Vicari, accrebbe il numero

degli oſſervanti ſotto i Miniſtri della Comunità dell'Ordine, e divenne onni
namente della fazione, o Comunità degli odierni Minori Oſſervanti 2. compoſta

di
gli antichigiàOſſervanti
della Comunità
ſottoOſſervanti
i Miniſtri,della
e diComunità
tutti gli
altritutti
Oſſervanti,
ridotti ancor'eſſi
ad eſſer tutti
ſotto l'immediata cura de Miniſtri, e non già de Vicari -

-

II. Con tutto ciò aſcoltiamo eziandio queſt'argomento colla maggior
brevità poſſibile; mentre il Ragioniſta così la diſcorre: Dopo che riº
ne
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nell'anno 1517, vedendo i Conventuali men numeroſi degli Oſſervanti, volle
che da queſti ſi eleggeſſe il Generale, e non da quelli, volle inſieme, che gli
Oſſervanti aveſſer la precedenza ſopra i Conventuali, e che nelle Proceſſioni
la Croce degli Oſſervanti ſempre aveſſe il luogo più degno della Religione Serafica, il qual per l'addietro ſi teneva da i Conventuali, o dall'Ordine di
S. Franceſco. Tanto ſi ha dalle Bolle del detto Lione Omnipotens Deus & c.
Licèt aliàs & c. Et ſi pro injumbia & c. ,, Or queſto è certo, che le dette ,
, Bolle non abbiano avuta mai eſecuzione; vedendoſi, che ſebbene in Roma

,, la precedenza è ſempre degli Oſſervanti; in Rimini però, e in molti altri
, luoghi è ſempre del Conventuali: in Napoli, e quaſi in tutto il Regno un
,, anno è de'Conventuali, e un altro degli Oſſervanti: e che in Sicilia i Con

,, ventuali da Lione X. in quà, per non pregiudicarſi, non ſono mai andati
, alle Proceſſioni: E quanto agli altri Mendicanti pur ſappiamo, che nemmeno
, in Roma gli
e i Carmelitani cedono agli Oſſervanti, avvegna
,, chè prima cedeſſero ai Conventuali,,. Dopo queſta narrazione il Ragioniſta
s'impegna a provar due coſe: La prima, che fino a Lione X. la precedenza
fu ſempre de' Conventuali : La ſeconda, che la ſola antica precedenza de i
Conventuali, e non mai la recente degli Oſſervanti può dimoſtrare anzianità,

i":

c primato.

III. Prova la prima coſa, 1. con oſſervar, che nelle Bolle precedenti a
Lione X., cioè, dall'anno 1428., in cui era Papa Martino V. , fino all'anno

1516. , in cui era Papa Lione X., allorchè ſi fa menzione del Conventuali, e

degli Oſſervanti, ſempre i Conventuali nominati vengono in primo luogo.
2. Perchè non ſolamente nelle Bolle, ma eziandio nelle Queſtue, ne' Capitoli

Generaliſſimi, nelle Proceſſioni, e in tutte le altre ſagre funzioni, come ſi ha
dalle Coſtituzioni di S. Giovanni da Capiſtrano (1), dalle Cronache (2), e dalla
Bolla di Lione X. Et ſi pro injunctae, in cui concedendoſi la precedenza agli
Oſſervanti, ſi determina, che in avvenire debbano eſſi avere in ogni Città
tutte le prerogative, per l'addietro avuteſi da Conventuali. 3. Anzi ciò ſi
concede anche dagli Oſſervanti, i quali nell'anno 1517., dopo la ſamoſa Bolla
di Lione X in lor favore, permettendo a iConventuali la precedenza in Pa

(1) Capero.
(2) P-3- l-8
c. 28

dova nella Proceſſione di S. Antonio, e in Aſſiſi in quella della Porziuncola,

teſtificarono, che così eraſi praticato anticamente, come leggeſi appreſſo il
VVadingo (3). E ſi rende chiaro dalla reſiſtenza degli altri Regolari, che ce

(3) Ad an.

devano la precedenza a i Minori Conventuali, e dopo le Bolle di Lione X.

cit. n. 33°

non mai la cederono, nè la cedono a i Minori Oſſervanti ; e finalmente dalla

reſiſtenza del Conventuali medeſimi, i quali non avrebber conceputo alcun .
turbamento per le Bolle Lionine, ſe non aveſſero tolta a i medeſimi una coſa,
di cui fino a quel tempo erano ſtati nel poſſeſſo pacifico.

IV. Prova la ſeconda, notando prima, che la ſola precedenza, nata ,
dal diritto comune, inferiſce anzianità; poichè quella, che naſce da ottenuto
privilegio, non la inferiſce, potendoſi un tal privilegio conferire anche a i
meno antichi : onde ſcrive il Boverio (4), che il Sacro Concilio di Trento (4) T,m.
era in voto di darlo a iCappuccini, quantunque più recenti di tutti i Fran fol.68.

ceſcani, ſe la loro umiltà non l'aveſſe ripudiato. Dopoi dice, che i Conven
tuali avanti l'anno 1517. non precedevano gli Oſſervanti per privilegio Apo
ſtolico, non eſſendo a noi pervenuta di eſſo veruna memoria; nè per prepo
Kkkk 2
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tenza, non eſſendoci neppur di queſta alcuna memoria; ed eſſendo anzi in
credibile ne' Conventuali una tanta forza, che baſtaſſe a deprimer gli Oſſer
vanti per tutto il Mondo, e per fino nelle Bolle Pontificie. Reſta dunque da
dirſi, che precedevano per diritto comune, cioè, perchè nati, e chiamati alle
Proceſſioni prima degli Oſſervanti.

V. Ma non così, egli ſegue a dire, non così l'odierna precedenza degli Oſſervanti può dar ſegno d'anzianità; perchè ſe veramente foſſero an
ziani, ſarebbono comparſi alle Proceſſioni prima del Conventuali, e perciò

avrebberº avuta la precedenza anche innanzi a i tempi di Lione X. Ma ſcrive
Monſignor Marco, che nell'anno 1418., cioè, 21o. anni dopo la fondazione
dell'Ordine, gli Oſſervanti non per anche eranſ veduti nelle Proceſſioni: e
queſta, nè altra fu la cagione, per la quale quando poi ne'tempi ſuſſeguenti
cominciarono a comparirvi, lor toccò il luogo men degno, perchè nelle pub
bliche funzioni ſacre intervennero prima i Conventuali, e dopo gli Oſſervanti.

Ma poſto ciò, in neſſun modo può dare ad eſſi il primato, che poi Lione X.,
variando il ſiſtema dell'Ordine, abbia lor data la precedenza medeſima per

privilegio. Anzi ſoggiungo di più, che queſto appunto conferma la lor no
vità; perchè le Religioni veramente antiche, avendo dalla lor parte il diritto
comune a precedere le più recenti, non ebbero mai biſogno di nuove Bolle.
Queſta è la ſoſtanza di tutto il Capitolo XIV. del Ragioniſta.

VI. Per ifviluppare tutta queſta gran mataſſa, io premetto, che i vetuſti
Conventuali, antecedenti a i tempi di Lione X. poſſono conſiderarſi e in quanto
erano membra della fazione Minoritica, ſottopoſta immediatamente a i Mini
ſtri, e ai Cuſtodi, ſucceſſori degli antichi Miniſtri, e Cuſtodi, la quale, per

eſſer la principal fazione dell'Ordine, appellavanſi anche antonomaſticamente
la Comunità dell'Ordine; e nel terzo ſecolo Franceſcano, dopo eſſer nati in .
eſſa, ſenza indurre alcuna novità di Superiori, o di gerarchie, i Conventuali,

che formavano una ſola Fazione cogli Oſſervanti antichi ſottopoſti immediata
mente ai Miniſtri della Comunità medeſima, per la gran moltitudine di quelli
era detta la Comunità Conventuale, come altrove ho ſpiegato. E poſſono con
ſiderarſi, in quanto erano vere membra del vetuſto Conventualeſimo, cioè,
Frati Minori diſpenſati, o viventi ſecondo le due diſpenſe dell'uſo ſemplice
delle rendite, e delle ſucceſſioni ereditarie. Conſiderati nel primo ſenſo, ſic

come erano membra di una fazione aſſai più antica della Famiglia Oſſervante,
in quanto queſta ebbe principio dal Trinci, così toccava ad eſſi la precedenza
riſpetto alla Famiglia; nella guiſa, in cui una tal precedenza toccava agli Oſ.
ſervanti della ſteſſa Comunità ſotto i Miniſtri, come a membra di fazione più
antica della Famiglia, e che prima della Famiglia aveva inalberate le Croci
nelle Proceſſioni. Ma di tal fazione, o Comunità , i vetuſti Conventuali non

erano la parte principale, o nobile, per ragion della quale precedeſſero alla
Famiglia; ma erano anzi una materia ſopraggiunta, ovvero un fermento da
ſpurgarſi via dalla medeſima Comunità, acciocchè queſta interamente ſi ridu
ceſſe nello ſtato di nobiltà, e di purità, per ragione del quale avea eſſa la .
precedenza ſopra gli altri Frati Minori. Un i" io diſſi, della Comu
nità vetuſta, e non la parte nobile, e principale, era il vetuſto Conventuale
fimo: e così appunto nominaronlo anche gli Autori delle Coſtituzioni Aleſſan

drine fatte nell'anno 15oo., allorchè, volendo ſignificare, ch'era

di"
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coſa il ridurre all'oſſervanza della purità della Regola tutti i vetuſti Conven
tuali, e torre via dall'Ordine il numeroſo Conventualeſimo, diſſero: ſembra

difficile, e quaſi impoſſibile appreſſo gli Uomini ſpurgare il vecchio fermento di
tanta moltitudine (a).

VII. E appunto perchè i detti Conventuali aveano la precedenza, non
già perchè queſta toccaſſe dirittamente al loro Conventualeſimo, ma ſoltanto,
perchè erano della predetta principale Minoritica Fazione , detta la Comu

nità, compoſta di antichi Oſſervanti, ſoggetti immediatamente a i Miniſtri, e
di diſpenſati; perciò quando Lione X. nell'anno 1517, riducendo ad effetto
quello, che

igi Autori delle Coſtituzioni Aleſſandrine era ſembrato difficiliſſi

mo, ſpurgò affatto di Conventuali la ſuddetta Fazione, e la volle tutta com
poſta di ſoli Oſſervanti, riducendo il Conventualeſimo in una particolar Fami
glia, o fazione ſottopoſta immediatamente non a i Miniſtri, ma a i Maeſtri,

come più volte ho narrato ; allora i Conventuali, non più eſſendo membra,
come prima, di tale antica fazione, ma nelle Proceſſioni alzando una Croce

particolare, diſtinta da quella della Comunità ſotto i Miniſtri, non più ebbero
la precedenza, che dal loro naſcimento fino all'anno 1517., come membra

i predetta Comunità, partecipata avevano. Per queſta ſteſſa cagione, cioè,
perchè nelle Proceſſioni alzavano una Croce, diſtinta da quella i" Comu
nità ſotto i Miniſtri, perciò anche gli Oſſervanti della Famiglia, per tutto
il tempo, in cui vollero diſtinguerſi da tal Comunità, non mai ebbero la pre

cedenza della Religione Serafica. Mentre queſta Religione non doveaſi rap
preſentare da due Croci, ma da una ſola: onde ſe rappreſentata era da quella
della Comunità ſotto i Miniſtri (o ci foſſero, o nò i Conventuali) rappreſentar
non ſi potè da quella de'Frati della Famiglia: e perciò la Famiglia conſidera
vaſi come Congregazione ſpeciale. E quì convien rammentarſi, che dall'anno
1368. fino all'anno 143o. vi fu ſempre la Famiglia Oſſervante del Trinci, di

ſtinta in qualche modo dalla fazione appellata la Comunità dell'Ordine; e in
tal tempo non v'erano i Conventuali, preſi queſti come Religioſi di uno ſtato
lecito, e oneſto; ma al più poteva eſſervi il Clauſtraleſimo, nominato anche

da Martino V. nella fua Bolla Super gregem, data nell'anno 1428. ; il qual
Clauſtraleſimo, o ſi diceſſe anche Conventualeſimo, non era uno ſtato lecito,

ma era una moltitudine di Frati Minori, di profeſſione, e di obbligazione Oſ
ſervanti, la quale non volea vivere ſecondo la purità della Regola, e delle .
vetuſte Leggi dell'Ordine, quantunque non aveſſe alcuna diſpenſa, per cui
da quella foſſe eſentata. Nel detto tempo adunque, in cui tra i Frati Minori

non vi erano ſe non che quei della Regolare Oſſervanza, nondimeno la pre
Cc

(a) Et ſi qua in boe, vel in Fratre Procuratore ſuperiºri poſto, aut alio aliquo in his Sta
tutis relaxatio, vel potiis antiquarum Conſtitutionum modificatio fatta eſſet, qua non eſſet puº
ritati Regula conſona (quod tamen non creditur ) preditam modificationem Generale Capitulum
eouſque durare intendit, quouſque aliud per Generale Caprtulum, vel Sedem Apoſtolicam fuerit
determinatum, vel quouſque univerſalis reformatio Ordinir, vel unio apparebit. Difficile emim,
6 apud bomines quaſi impoſſibile videtur EXPURGARE VETUS TANTAE MULTITUDINIS FER

MENTUM, & recidere inveteratos mores uno impetu..... Non qui a fieri abſolutè negasat, ſed
quia inſpetta natura hominum, jam corrupta malis diſpoſitionibus, nunquam fieret, vel ramº

ingenti difficultate, ae Pralatorum periculo feret . Conſtit. Alexandr. cap.6., apud Chronol.
Seraph- pag. 171, col.2., & ſeq

Lib.XI. Cap. VI.

63o

cedenza era di quei della Comunità, e non di quei della Famiglia, non per
altra ragione, ſe non che, perchè la fazione detta la Comunità, era la princi

pale, e per ſe ſteſſa la più antica fazione Minoritica, cui toccava il rap
preſentare l'antica Religione di S. Franceſco: laonde qualunque altra Croce
nelle Proceſſioni alzata ſi foſſe da i Franceſcani, diſtinta da quella di queſta
fazione, non era conſiderata come Croce dell'antica Religione, ma come
Croce di Congregazione particolare,

VIII. Quindi ne ſegue, che ſe in quel tempo, in cui furono inſieme nell'
Ordine Minoritico i vetuſti Conventuali, e gli Oſſervanti della Famiglia, cioè,
dall'anno 143o., in cui ebber principio i Conventuali, fino all' anno 1517. ,

in cui ebbe termine la Famiglia, riducendoſi ſotto i Miniſtri della Comunità,
ſi foſſe l'Ordine diſtinto in tre fazioni: una delle quali foſſe ſtata quella dei
Frati Minori, che ſenza punto partirſi dalla giuriſdizione del Miniſtri, e ſenza

accettar diſpenſe vollero, come ſempre ſi era fatto da tutti i Franceſcani per
l'addietro, continuare la vita del primi ſecoli, cioè, l'oſſervanza della purità
della Regola ſotto l'ubbidienza del Miniſtri, che perciò dovea dirſi la fazione
degli antichi Oſſervanti: l'altra foſſe ſtata quella degli Oſſervanti della Fa

miglia ſoggetta a i Vicari : e l'altra la fazione del Conventuali viventi ſe
condo i privilegi, già ſoggetta, come da i tempi di Lione X., a i propri Mae
ſtri: E ſi nelle Proceſſioni ognuna di queſte tre fazioni aveſſe inalzata la ſua
Croce particolare, quella degli antichi Oſſervanti, come più antica, e come
ſtabile nella vetuſta

" Franceſcana, ſecondo il

diritto comune, avrebbe

dovuto aver la precedenza ſopra le altre due: e dopo queſta fazione l'altro

luogo più degno toccar doveva agli Oſſervanti della Famiglia, come a quelli,
che di vita Franceſcana antica aveano aſſai più che i Conventuali; mentre
non aveano introdotta altra novità, che quella de Vicari, e in tutto il reſto
vivevano all'antica; e in oltre la loro fazione, incominciata nell'anno 1368.,
era più antica di quella del religioſo Conventualeſimo, nato nell'anno 143o.:
l'ultimo luogo poi toccar doveva ai Conventuali, e perchè aveano introdotte
variazioni di leggi, e di punti di Regola; e perchè nati erano poſteriormente
alla Famiglia. Se dunque dall'anno 143o. fino al 1517, i vetuſti Conventuali
ebbero la precedenza, non già dagli Oſſervanti antichi ſoggetti a i Miniſtri,
co i quali formavano una ſola fazione, ma dagli Oſſervanti della Famiglia,
e da certi Ordini Mendicanti, ringrazino la unione, che per tutto quel tempo
ebbero co i detti antichi Oſſervanti, da i quali ſe dividevanſi, e formavano
fazione particolare, alzando qualche Croce diſtinta da quella, che diceaſi la
Croce della Comunità dell'Ordine, in cui erano gli antichi Oſſervanti, non
avrebbero eſſi avuta.

IX. Potrà quì dire il Ragioniſta: I vetuſti Conventuali innanzi all'anno

1517. tenevano il luogo più degno della Religione Franceſcana in tutte le
Città, dov'eſſi erano: e pure ordinariamente nel Conventi del Conventuali

non vi erano Frati della Regoarle Oſſervanza, ma erano diſtinti i Conventi

degli antichi Oſſervanti della Comunità da quei de Conventuali : dunque ſe i
Conventuali precedevano agli Oſſervanti della Famiglia, e ad alcune Reli
ciò non avveniva per cagione, ch' eſſi foſſero uniti cogli
ſſervanti della Comunità. Ed io poſſo riſpondere, che quantunque i ſuddetti

8" Mendicanti,

Oſſervanti, e i Conventuali vetuſti aveſſero diſtinti i Conventi,

noi" i
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Conventi di quegli, e di queſti appartenevano alla ſteſſa vetuſta fazione, cioè,
alla Comunità ſottopoſta a i Miniſtri: e le Croci, che uſcivano da i Conventi
de'Conventuali, non conſideravanſi come Croci di Franceſcani diſpenſati; per
chè così ſarebbero eſſe ſtate di gente novella, e non avrebbero avuto luogo
più degno di quello, che convenivaſi ad un'Iſtituto nato nel 143o.; ma con
ſideravanſi come Croci della vetuſta Comunità fondata da S. Franceſco, e

tuttavia perſiſtente la ſteſſa: nella qual Comunità l'antica forma invariata dell'
Iſtituto Serafico tenevaſi da i ſoli Oſſervanti; e perciò ripeto, che la ragione

di precedere nella detta Comunità , e conſeguentemente in tutti i Conventi
della ſteſſa o del Conventuali, o degli Oſſervanti, era o unicamente, o almen
principalmente la parte degli Oſſervanti vetuſti, che in ſe conteneva; e per

cagione di queſti Oſſervanti i Conventi di tal Comunità, o fazione, foſſe .
eglino diſpenſati, o nò, giudicavanſi Conventi di una Religione più antica
dell'anno 143o.: Mercecchè per cagione del Conventualeſimo, come tale,
non potea quella fazione vantar maggiore antichità di quella de tempi di
Martino V.

X. Ma comunque ſi prenda la coſa, certo è, che i vetuſti Conventuali
non ebbero alcuna precedenza prima dell'anno 143o., perchè non vi era .

Conventualeſimo; e che innanzi a queſt'anno ogni precedenza avutaſi da i
Franceſcani fu de ſoli Frati Minori della Regolare Oſſervanza, che ſoli com
ponevano tutta la Comunità dell'Ordine. Dall'anno ſuddetto fino al 1517.,

il luogo più degno, ovvero la precedenza Franceſcana, così riſpetto ai Frati
della Famiglia, come riſpetto i alcuni Ordini Mendicanti non Franceſcani, fu
inſieme dei Oſſervanti, e de vetuſti Conventuali; perchè fu della fazione appellata la Comunità dell'Ordine, ovvero la Comunità Conventuale per la

moltitudine del Conventuali: e queſta Comunità era compoſta inſieme di Con
venti de vetuſti Oſſervanti ſottopoſti immediatamente a i Miniſtri, e di Con
venti de'Conventuali, cioè, di Frati Minori, che vivevano ſecondo i privi

legi delle rendite, e poi anche delle ſucceſſioni ereditarie, come ho provato
in altri libri. E poichè paragonati fra di loro quegli Oſſervanti coi Conven
tuali, la vita di quegli era la ſteſſa continuata vetuſta vita de Franceſcani, e
quella di queſti era una vita di nuova invenzione; perciò, diceva io, che la

precedenza di tal Comunità derivava più toſto da i ſuddetti Oſſervanti, che
da i Conventuali; e la ragion di precedere era più toſto in quegli, che in .

queſti: ma comunque foſſe, precedevano ugualmente gli uni, e gli altri,
come Religioſi di una ſola ſteſſa indiſtinta fazione. Ond'è, che ſebbene ſia vero, e poſſa dirſi, che nel terzo ſecolo Franceſcano i vetuſti Conventuali,
toſto che nella Comunità dell' Ordine nati furono, ebbero la precedenza ſo

pra gli Oſſervanti della Famiglia (nel qual ſenſo procedono, e debbono in
tenderſi tutti gli antichi documenti, che ci teſtificano la precedenza de me
deſimi) non è però vero, nè può dirſi, che i prefati Conventuali aveſſero la

f" ſopra tutti i Frati Minori della Regolare Oſſervanza; perchè non
avevano ſopra gli Oſſervanti ſoggetti a i Miniſtri, cioè, ſopra le membra della ſteſſa loro fazione, o Comunità Conventuale.

XI. Per venir ora agli argomenti del Ragioniſta, dico che quando Lio
ne X determinò doverſi in avvenire ceder da per tutto agli Oſſervanti la .

precedenza, o il luogo più degno , che pel paſſato tenevaſi da Conventuali,
º
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-
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i" Conventuali preſe
purgato

tutta la Comunità dell'Ordine: e volle dire, che eſſendoſi
l' Ordine Minoritico, con eſſerſi ridotto in due ſole fazioni; una, giuſta

l'iſtituzione primitiva, compoſta di ſoli Frati Minori, viventi ſecondo la purità

della Regola ſotto i Miniſtri: la quale per non contener più alcuni Conven
tuali, non più dovea dirſi la Comunità Conventuale, quantunque foſſe la fazione
principale, e l'albero ſteſſo della Religione primitiva nella " priſtina purità:

l'altra, giuſta le novelle conceſſioni Apoſtoliche, compoſta di ſoli Frati Minori
viventi ſecondo i privilegi, che ſola perciò dovea tener il nome di Conven
tuale: in avvenire per tanto la precedenza della Comunità Conventuale do
vea eſſer de ſoli Oſſervanti. Ovvero (il che è lo ſteſſo ) dir volle il Papa,

che la precedenza, avutaſi per l'addietro da i Conventuali, o diſpenſati, allorchè
erano membra della fazione principale dell'Ordine, a i Miniſtri ſottopoſta;
in avvenire, tolti eſſi via da tal fazione, e reſtata quella compoſta di ſoli Oſ
ſervanti, ceder ſi doveſſe agli Oſſervanti. Da che ne ſiegue, non lo nego,

che avanti l'anno 1517. i Conventuali precedeſſero agli Oſſervanti della Fa
miglia; ma non già, che precedeſſero a tutta ſorta di Oſſervanti, o che la .
lor precedenza foſſe più antica dell'anno 143o., come ſarebbe neceſſario per
inferire l'anzianità del Conventuali vetuſti; concioſiachè non precedevano
avanti di eſſer nati; e dopo nati, non precedevano ſe non che per eſſer della
fazione appellata la Comunità: e cosi non ebbero precedenza, ſe non che -

ſopra quegli Oſſervanti, che non erano dell'accennata fazione. Ma poſciachè
avanti l'anno 1517. tutti i Conventuali erano dell'accennata principal fazione,

e gli Oſſervanti non erano tutti membra ſimilmente della medeſima, ma alcuni

erano di eſſa, parecchi altri della Famiglia ſotto i Vicari, e alcuni pochi di

i"

tre Congregazioni
quindi è, che Lione X., ridotto in due ſole fazioni
tutto l'Ordine, e ſotto due ſole ſorte di nomi, altri Oſſervanti, e altri Con

ventuali; per ſignificar, che gli Oſſervanti (come quelli, che continuavano
tutti la primitiva Comunità dell'Ordine ſpurgata dal Conventualeſimo ) do
veſſero anche aver l'antico più degno luogo di tal Comunità vetuſta, diſſe, che
agli Oſſervanti ceder ſi doveſſe in avvenire in tutte le funzioni pubbliche il
luogo più degno, pel paſſato tenuto da Conventuali . E così venne a fare ,
che degli Oſſervanti da lui uniti eſſer doveſſero tutte affatto le precedenze,
o prerogative della Comunità vetuſta ; perchè gli uniti Oſſervanti vennero a .
ritenere tutte le precedenze goduteſi dagli Oſſervanti della Comunità , a i
quali furono uniti, e formarono con eſſi una ſola fazione, divenendo total
mente del loro numero; e vennero ad acquiſtare in ogni luogo, in cui aveſſer
Conventi, la precedenza della Comunità vetuſta: la quale per tutto, o quaſi
tutto il terzo ſi Franceſcano in più luoghi ſi era goduta dal Conventua
leſimo, perchè in tali luoghi le membra della Comunità vetuſta erano dive
nute Conventuali, e gli Oſſervanti della Famiglia alzarono una Croce diſtinta
da quella di tal Comunità; e perciò rappreſentavano la ſola loro Famiglia, e
non l'Ordine intero, o la principale fazione antichiſſima.
XII. Che poi nelle Bolle emanate tra l'anno 1428, e l'anno 1516. ſieno
prima nominati i Clauſtrali, o Conventuali, e poi gli Oſſervanti, nulla è
contrario al mio ſiſtema; concedendo io, che la fazione della Comunità, di

cui erano così i rilaſſati Minori Oſſervanti, che dopo la peſte dell'anno 1348.
avanti l'anno 143o. volean vivere da Conventuali prima che colle

di" Oile

Lib.XI. Cap. VI.

633

foſſe ſtato iſtituito, o fatto lecito il vetuſto Conventualeſimo, come i Frati

Minori dell'antica Regolare Oſſervanza ſotto l'ubbidienza del Miniſtri, e i
veri Conventuali, cioè, quei che dopo l'anno 143o. viveano ſecondo i privi
legi, aveſſe la precedenza ſopra gli Oſſervanti della Famiglia del Trinci, e di S. Bernardino, i quali ſoltanto regolarmente vengono ſignificati col ſemplice
nome di Oſſervanti nelle Bolle del predetto tempo. Sebbene non è norma
impreteribile nelle Bolle l' i la precedenza delle perſone, di modo

che alle volte non ſi legga anche nominata prima la fazione, o la perſona
meno degna, o meno antica, come è noto a chi è verſato nella lettura delle
Bolle, e del Sacri Canoni. Ed appunto il Ragioniſta col teſſer quì un cata
logo delle Bolle, nelle quali ſi fa menzione del Clauſtrali, e degli Oſſervanti,
e col non trovarne una più antica dell'anno 1428., in cui nominati ſono i
Clauſtrali, cioè, i rilaſſati Frati Minori, che giuſta la loro profeſſione obbli
gati erano alla purità della Regola, e dopoi col ſaltare al Pontificato d'Eu
genio IV., nelle cui Bolle trova la più antica memoria de' Conventuali oppoſti
agli Oſſervanti, fa conoſcer la verità di quanto ho io detto ne paſſati libri ;
cioè, che avanti la peſte dell'anno 1348. non erano nell'Ordine nominati nè
i Conventuali, nè
Oſſervanti: perchè l'Ordine era tutto di una ſola vita -

gi

ſotto la purità della Regola, e ogni ſuo profeſſore diceaſi ſemplicemente Frate
Minore. Ma dopo tal peſte, e

i lungo

ſciſma ſuſſeguente, nate nell'Ordine

le rilaſſatezze, comparvero due fazioni: una di zelanti dell'antica vita, e fu
quella degli Oſſervanti: l'altra di deſideroſi di mutar vita, e di oſſervare .
povertà meno rigida di quella de' paſſati tempi dell'Ordine, e fu quella dei
Clauſtrali, o Conventuali .

XIII. E già mi luſingo di avere ſpoſto a baſtanza ciò, che appartiene alla precedenza del vetuſti Conventuali ſopra la Famiglia Oſſervante prima
dell' anno 1517.: Mentre una tal precedenza non nacque nè da privilegio
Apoſtolico, nè da veruna prepotenza de'Conventuali, come anche vuole il

Ragioniſta; ma nacque dall' eſſer'allora quei Conventuali vere membra della
antica, e più principale fazione de Frati Minori, che antonomaſticamente dicevaſi la Comunità dell'Ordine; e poi per cagion loro ſi diſſe anche la Comu
nità Conventule : nella qual fazione quel Conventualeſimo nato era nel terzo
ſecolo da i Frati Minori della Regolare Oſſervanza, che con accettar le prime

diſpenſe lo fondarono, e da quella fazione ſottopoſta a i Miniſtri non fu mai
ſmembrato, finchè non venne l'anno 1517., quando lo ſmembrò Lione X.,

riducendolo in Famiglia, o Congregazione particolare ſotto l'immediata
cura de Maeſtri, e non più del Miniſtri, che ſolamente reſtarono alla parte
degli Oſſervanti, da ſtimarſi perciò la vetuſta continuata Comunità.
XIV. Che ſe queſta, e non altra era la ragione, per cui quei Conven

tuali aveano la precedenza dagli Oſſervanti della Famiglia: era dunque una
coſa molto naturale, e ſecondo il diritto comune , il dover ceſſare di averla

" nell'anno 1517. per

le Bolle di Lione X. ſpurgata di Conventuale
imo la detta vetuſta Comunità ſotto i Miniſtri, e reſtituita nell'antica ſua -

purità, con unire agli antichi Oſſervanti di eſſa tutti quei della Famiglia, ed
altri, facendogli tutti divenire Oſſervanti della Comunità ſotto i Miniſtri, e
non più ſotto i Vicari; i vetuſti Conventuali reſtarono fuori di tal Fazione,
o Comunità vetuſta, e incominciarono a formare una particolar Congregazione
Tomo II.
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di Frati privilegiati, ſottopoſta immediatamente a i ſoli Maeſtri. Onde Lio
ne X. nelle citate ſue Bolle determinando, che da quel giorno in poi le pre
cedenze, e tutte le prerogative avuteſi pel paſſato da Conventuali, in quanto
queſti erano per anche membra della vetuſta Conunità dell'Ordine, e rap

preſentavano una tale antichiſſima fazione Minoritica, ſoggetta immediata
mente a i Miniſtri, doveſſero eſſer, non più de'Conventuali, ma de ſoli Gſ

ſervanti; non di privilegio alcuno, nè

"

poſe al diritto comune, ma ſe

condò anzi la natura, e l'eſigenza delle coſe; determinando , che ſi faceſſe

ciò, che conſeguentemente all'unione degli Oſſervanti, già fatta nella Bolla Ite & vos, e alla eſcluſione del Conventualeſimo dalla vetuſta Comunità,

naturalmente dovea ſuccedere. Poſciachè, eſcluſi i Conventuali dalla prefata
fazione, non reſtava più loro l'antico diritto di precedere come membra di
tal fazione; ma tutto queſto diritto veniva ad eſſere ne' ſoli Oſſervanti, che
ſoli erano, e ſono membra della medeſima fazione, e Comunità continuata.
XV.

E come la ſteſſa vetuſta Comunità continuata, e non altramente -

gli Oſſervanti uniti inſieme ſotto i Miniſtri vennero conſiderati, e riconoſciuti

anche da Lione X.: il quale perciò nelle citate ſue Bolle determinò, e volle,
che aveſſero eſſi la precedenza non ſolamente ſopra i Conventuali, eſcluſi da
tal Comunità, e ridotti in Famiglia, la quale alzar debba Croce diſtinta; ma

eziandio ſopra gli altri Ordini Mendicanti, che per l' addietro furono ſoliti
di cedere il

luogo più degno alle membra della vetuſta predetta Comunità ,

quando per la incluſione di molti Conventuali diceaſi Comunità Conventuale,

o Comunità de' Conventuali. Ciò è manifeſto a chi ſa perſuaderſi, che Lione
X. non volle fare un'aggravio a i detti Ordini Mendicanti nell'imporre loro,
che in avvenire a i Minori Oſſervanti cedeſſero la precedenza, che in parec

chi luoghi, dove la Comunità dell'Ordine rappreſentavaſi da veri Conven
tuali, ceder ſoleano a i Conventuali: Ed avrebbe certamente a i detti Ordini

fatto un aggravio, ſe aveſſe voluto anteporre loro una famiglia meno antica
di eſſi, e non più toſto una Comunità, del medeſimi aſſai più vetuſta, quan
tunque alleggerita di molti, che per l'addietro concorrevano a comporla, e

accreſciuta di altri, che quantunque per l'addietro non foſſero membra della
medeſima, nondimeno aveano tutto il merito di eſſerle, e allora di già erano
di eſſa divenute vere, veriſſime membra. Inteſe dunque Lione X., che la .

Comunità Oſſervante dopo l'anno 1517, foſſe la ſteſſa vetuſta Comunità dell'
Ordine de' Frati Minori, avvegnachè le perſone, che la componevano nell'
anno 1518, per eſempio, non foſſero tutte quelle ſteſſe, che la componevano
nell'anno 1516.: perchè nell'anno 1517. furono ad eſſa " li Oſſervanti
della Famiglia, e delle 3. Congregazioni, e furono da eſſa tolti i Conventuali
( 1 ) Apud diſpenſati, e perciò di vita non convenevole colla fondazione primiera, e .
da
tona
lº zva fra Re ſoſtanziale di tal Comunità.

XVI. Tali verità o non ſi vollero, o non ſi ſeppero ben difendere .

dalla Comunità Oſſervante nel Secoloxv1.; e perciò gli Agoſtiniani, e i Carme
litani facendo reſiſtenza alle Bolle di Lione X., ed anche alla Bolla Accepi

Rot a

, Hiſpa len mus (1) di Clemente VII., in cui nell'anno 1531. firono in quanto a queſto
Praeceds º
unto rinovate le Bolle Lionine, in parecchi luoghi non cederono agli Oſ.
2-
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ervanti quella precedenza, che per l'addietro cedevano a i vetuſti Con

ventuali, allorchè tutti queſti, e non per anche tutti gli
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della Fazione nominata la Comunità dell'Ordine, e nelle pubbliche funzioni
rappreſentavano eſſi la Religione Franceſcana. Quella precedenza per altro,

che non cederono i Conventi particolari nelle Proceſſioni, fu ceduta da i loro
Generali in Cappella Pontificia, e ſi cede al Generale Oſſervante; anzi an
che fi cedette in parecchie Città, e ſi cede per anche in Roma agli Oſſer

vanti in altre funzioni. Ma a che giova il più trattenerſi ſu queſto
punto? Si sà bene, che di fatto può ſuccedere, che in qualche luogo una
Religione meno antica goda la precedenza ſopra la più antica: e che l'anti

chità non ſi attende dal preceder di fatto, ma dal diritto a precedere, nato
dall'anzianità, e non da ſoli privilegi. Or che gli Oſſervanti abbiano queſto
diritto a precedere non ſolo per le citate Bolle (che per altro ſe foſſero ſtate

in favore del Conventuali, o di qualche altro Iſtituto, avrebbero avuto l'ef
fetto pieniſſimo); ma eziandio per l'anzianità del proprio Iſtituto, che ſcende
dirittamente da S. Franceſco ; anzi è la ſteſſa vetuſta Comunità dell' Ordine

de Minori fondata da S. Franceſco, ſpurgata di Conventualeſimo, che nato era
in eſſa nel terzo ſuo ſecolo, e reſtituita alla purità de'due primi ſecoli: come
ſi è provato in queſt'Apologia, e reſta confermato eziandio dalle Bolle di
Lione X., e di Clemente VII.: le quali, ſe ciò non foſſe vero, conterrebbero

un aggravio, o un torto fatto ſenza verun giuſto motivo da i ſuddetti Som
mi Pontefici non ſoltanto all'antica Religione fondata dal Santo, ma in oltre
anche agli Agoſtiniani, ed a i Carmelitani, i quali ſarebbero ſtati coſtretti

a dover eſſi, e i loro Generali ceder la precedenza ad una Religione, che
non è l' antica Religione Serafica, e non conta più giorni di quelli, che con
tano i loro Sacri Iſtituti. E chi v'è tra gli Uomini oneſti, che voglia in

queſta guiſa lacerar l'equità di quei due Sommi Pontefici?
XVII.

Non vi alterate, parmi che dica il Ragioniſta, non vi alterate:

ſi legge pure negli Annali Cappuccini ſcritti dal P. Boverio, che il Concilio
di Trento volle dare i ſigilli di tutto l'Ordine Minoritico, e la precedenza ſopra tutti i Frati Minori ai PP. Cappuccini, e che il P. Bernardino d'Aſti
Vicario Generale terzo de'Cappuccini, per modeſtia, ed umiltà ricusò di ri

cever queſte prerogative: S ei dunque le accettava, la Congregazione Cap
puccina, tuttochè meno antica degli Oſſervanti, avrebbe avuta la precedenza
ſopra tutti i Frati Minori: Onde non è vero, che in ſomiglianti coſe i Sommi
Pontefici, e i Governatori della Chieſa vengano, come voi dicevate, in

tutto e per tutto ſecondando la natura, e l'eſigenza delle coſe, allorchè fanno
qualche determinazione favorevole ad una parte ſopra dell'altra.
XVIII. Tanto ſcriſſe il Boverio in verità; ma nulla ſecondo la verità :

non avendoſene un'ombra neppure nelle Storie, o negli Atti di tal Conci
lio: nè potendoſi credere, che allora i PP. Cappuccini aveſſero tanto gran -

merito ſopra gli Oſſervanti appreſſo la S. Chieſa Cattolica, che, radunata
queſta in quel Sacro Concilio, voleſſe ad una tal naſcente Congregazione dar
le ſuddette prerogative, togliendole ſenza verun motivo agli Oſſervanti, che
finalmente aveano dati valenti Teologi al Concilio, e del loro numero non
v'era veruno Ereſiarca. Chi vuol veder queſta favola pienamente confutata
da una ben fluida penna, legga il tomo Kv111. degli Annali Minoritici, ſcritto
egregiamente dal P. Giovanni de Luca Veneziano, per continuare gli An- (1) Pag 93.
nali del P. Wadingo (1), e ammiri la ſemplicità di chi per anche fa leggere la n. 3.
Llll 2
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detta favola, tratta dal Boverio, e ſtampata ſotto le immagini del P. Ber
nardino d'Aſti, eſpoſte ſotto gli occhi del pubblico, ſpecialmente ne' Clau
ſtri del Conventi, con parecchie altre, diminutive del decoro degli Oſſervanti.
Mi ſi laſci pertanto credere, che la Santa Chieſa nel dar la precedenza a
queſto, o quell'Iſtituto religioſo ſopra degli altri, non ſi laſcia tirar da paſ
fioni, ma ſeconda la natura, e i meriti

i Iſtituti , amandogli

eſſa tutti

ugualmente qual madre benigna, e indifferente verſo i ſuoi cari figliuoli.
Onde ſe la Sede Apoſtolica volle coſtantemente, che tra tutti i Frati Minori
l'antica precedenza dell'Ordine iſtituito da S. Franceſco eſſer doveſſe dei
ſoli PP. Minori Oſſervanti, ſegno è, che la Comunità ſola di queſti è l'an

"gione fondata

,
qll CltaXIX.

da San Franceſco, e le altre ſono rami diramati da

Non occorre più ſcrivere ſu queſto punto, veramente inutile al

Ragioniſta. Imperciocchè, quantunque i Conventuali avanti dell'anno 1517.
abbiano avuta la precedenza ſopra la Famiglia Oſſervante, contuttociò non

ne ſegue, che i Conventuali de'dì noſtri ſieno l'antica Religione di San
Franceſco. 1. Perchè queſti odierni Conventuali ſono d'Iſtituto diverſo da
quello del Conventuali dell'anno 1517., e di tutti gli anni anteriori. 2. Perchè
la Famiglia Oſſervante non era tutta la Regolare Oſſervanza: onde prece
dendo a quella ſola i vetuſti Conventuali, non precedevano a tutta la Rego
lare Oſſervanza . 3. Perchè una tal precedenza del vetuſti Conventuali in

tanto potrebbe giovare al Conventualeſimo, in quanto da eſſa ſi poteſſe
inferire, che il Conventualeſimo foſſe più antico della Regolare Oſſervanza :

ma indi queſto non può inferirſi; poſciachè coſta da i premeſſi libri, che la

Regolare Oſſervanza è nata nel naſcimento ſteſſo dell'Ordine; e che il Con
ventualeſimo antico non trapaſſa il terzo ſecolo Franceſcano, in cui nacque
tra le diſpenſe nella fazione ſteſſa principale, e antichiſſima de' Frati Minori
appellata la Comunità ſotto i Miniſtri: Onde dalla precedenza di quei Con
ventuali s'inferiſce bene, che la fazione ſottopoſta a i Miniſtri foſſe la più
antica; ma non già, che in tal fazione ſi trovaſſe prima il Conventualeſimo,
che la Regolare Oſſervanza. Nacque per tanto in detta fazione il Con
ventualeſimo nell'anno 143o.: vi ſtette inſieme colla Regolare Oſſervanza per

anni 87, e per tal tempo ebbe la precedenza dagli Oſſervanti della Famiglia.
Nell'anno poi 1517. alla prefata fazione della vetuſta Comunità ſotto i Miniſtri
furono uniti tutti gli Oſſervanti della Famiglia ſotto i Vicari, e delle Congre
zioni Minoritiche ; e dopo queſta unione vedutoſi, che gli Oſſervanti di tal
Comunità erano aſſai più de'Conventuali, queſti furono tolti via da tal fazione,
e di eſſi ne fu fatta una Fazione, o Famiglia, o Congregazione particolare ,
ſottopoſta immediatamente a i Maeſtri; reſtando la vetuſta Comunità, o fazione
de'Miniſtri compoſta di ſoli Frati Minori Oſſervanti. E da queſto avvenimento

in poi gli antichi Conventuali reſtarono eſcluſi da tutte quelle precedenze,

prerogative, e facoltà, che godute avevano innanzi per anni 87., e non più,
come membra della vetuſta Comunità ſotto i Miniſtri.

XX. Ed ecco, che la precedenza da eſſi goduta per 87 anni innanzi
al 1517., fignifica l'anzianità della fazione del Miniſtri, della quale allora eſſi
cogli Oſſervanti erano membra; ma non ſignifica l'anzianità del Conventuale

Aimo, che per due ſecoli non mai ſi vide nè dentro la fazione predetta, nè
in
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n veruna parte dell'Ordine: e nato in eſſa nel terzo ſecolo, dopo anni 87.

dal ſuo naſcimento, ne fu convenevolmente eſcluſo, per ridurre la Comunità
dell'Ordine allo ſtato, e alla purità de due primi ſecoli Franceſcani, ne quali
tutte le di lei membra erano della Regolare Oſſervanza, cioè, obbligate

all' Oſſervanza della purità della Regola. Dunque la precedenza goduta da ve:
tuſti Conventuali avanti l' anno 1517. non prova l'anzianità del Conventuali
ſopra gli Oſſervanti. E tanto baſti aver moſtrato anehe più del neceſſario in
queſto Capitolo; mercecchè dalla lettura de libri antecedenti potea ben co
noſcerſi, che qualunque foſſe la precedenza dei ſuddetti, non poteva por
tare il vetuſto Conventualeſimo ne due primi ſecoli dell'Ordine, donde l' eſ
cludono la Regola di S. Franceſco, le Decretali Apoſtoliche ſpoſitive di eſſa,
i Dottori, gli Statuti, e le conſuetudini dell'Ordine, le Bolle Pontificie, e

tutti i vetuſti documenti allegati negli antecedenti libri: laonde da ogni Uomo
accorto potea ben diſtinguerſi, che la precedenza, avutaſi da quel Conven
tualeſimo nel terzo ſecolo Minoritico, altronde naſceva, fuorchè dalla mag
giore antichità di eſſo, che per ſe ſteſſo era meno antico e della Regolare
Oſſervanza de' Frati Minori, e di tutti gli Ordini Mendicanti, a i quali pre
cedeva per cagione dell'antichità della Fazione, in cui era ſtato ſopraſſemi
nato, e da cui dopo il ſuo naſcimento non era allora per anche ſtato ſvelto,
come fu nell'anno 1517.

C A P. . VII.

Il poſſeſſo, qualunque ſiaſi, de Conventuali di venerare
nelle loro Chieſe le Reliquie de Santi, e de Beati
de'primi due ſecoli dell'Ordine non dimoſtra
dover numerarſi gli ſteſſi Santi, e Beati,
tra Conventuali.
I.

E

eccoci alla diſamina del Capitolo XV. del Ragioniſta, che ha per
titolo una propoſizione contraddittoria eſpreſſamente al titolo di
ueſto mio Capitolo; mentre pretende egli da vero, che ſieno ſtati
onventuali tutti i Santi, e tutti i Beati, de'quali confervano le re

liquie nelle loro Chieſe gli odierni PP. Conventuali, o le conſervarono i Con
ventuali vetuſti: anzi pretende, che tutti gli antichi Frati Minori, ſepolti
nelle Chieſe dell'odierno, o del vetuſto Conventualeſimo, ſieno ſtati Con

ventuali, e non della Regolare Oſſervanza. Se Sant'Antonio da Padova,

l

come altrove ho narrato (1), ſe ne fuggì frettoloſamente a i piè del Papa

(1) Tom

Gregorio IX, e con alte querele operò , che dal Generalato foſſe depoſto
Frat'Elia, che tentava d'introdurre nell'Ordine le diſpenſe contro alla Re
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gola di S. Franceſco; credete voi, che non ſi ſarebbe talvolta eletto un

qualche altro ſepolcro, ſe aveſſe penetrato, che per aver le ſue Sacre Ce
Ieri

a
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neri il ripoſo nel magnifico Tempio di Padova, oggi de' Conventuali (e con
univerſale diſpiacimento de' Fedeli di ogni Città, danneggiato malamente da
caſuale incendio) doveva egli un giorno divenir diſpenſatiſſimo ſopra la Re
gola di S. Franceſco, e tanto lontano dalla vita de'Frati Minori del ſuo tempo,
quanto da eſſo ſi dilungarono gli Odierni PP. Minori Conventuali? Io per me
penſo, che avrebbe egli deſiderato un ſepolcro incognito come quello di Mosè,

anzi che volere allontanarſi dalla purità della Regola del

i"

Santo

Pa

tTla TCa.

II. Nondimeno al Ragioniſta baſtò, che il ſepolcro de primitivi Minori
o ſia, o foſſe una volta in mano de'Conventuali, per potergli proclamar tutti
del numero de Conventuali. Ma ponga pure, s'ei vuole, in queſto numero

il ºaſ. Padre Giuſeppe da Copertino, e altri buoni Religioſi, che veramente
furono in vita Conventuali: quando queſti abbiano il pubblico culto, dico
ch'eſſi ſono Santi, o Beati del Conventualeſimo, che ne ritiene le reliquie:
ſi

aſtenga però da far Conventuali coloro, i quali viſſero, e morirono obbli

i" all'oſſervanza
della purità della Regola; chiunque abbia dopoi avute le
" o i luoghi
de'loro Sepolcri. Sarebbe bella ſe baſtaſſe aver i
IOIO

preſſo il di1 ſe il ſepolcro di qualche antico per poterlo ſpacciar della ſua Caſa,
o della ſua Religione. Già Cicerone, Auguſto, e tanti altri Gentili ſarebbero
Cattolici, e molti vetuſti Cattolici dell'Aſia, dell'Africa, e dell'Europa ſareb

bero da computarſi fra i Pagani, fra gli Sciſmatici, e fra gli Eretici.
III. E' tanta la premura dell'aſſunto di queſto Capitolo, che ſolo è il
motivo principale, per cui ha ſcritto tutto il ſuo Volume il Ragioniſta, e per
cui ſi fanno aſcoltare queſte mal nate Controverſie. Perciò l'ho io poſto per
ultimo, come quello, a cui tendono tutte le mie premeſſe fatiche, dirette a
torre via da i Santi, da 1 Beati, e dagli Uomini illuſtri de'primi ſecoli Fran
ceſcani quella nota di Conventuali, che ripugna alla loro glorioſa fama , e
Santità; poſciachè il Conventualeſimo antecedente all'anno 143o era un'oſta
( r ) Vide ,

colo alla Santita (1), e non uno ſtato di Santi, o di Uomini virtuoſi, ed in- -

toroz. I - Pºg e

ſigni. Ma trovandomi ora nel cimento, e a faccia del predetto aſſunto del
Ragioniſta, dopo aver letto, e riletto il di lui XV. Capitolo, non ho più che

1 3. Gr ſeqqe
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dirmi di nuovo contro al medeſimo, accorgendomi di averlo tutto tutto eſat
tamente confutato già già ne premeſſi libri.
IV. Concioſiachè in tal capitolo nell'eſordio fino alla pagina 312. narra,
che il B. Andrea Conti fu nominato Conventuale da i Poſtulatori della Cauſa

per la di lui Beatificazione, e che la B. Michelina da Peſaro, e il B. Andrea
Caccioli da Spello preſero l'abito, ed or ſi venerano nel Conventi de Con

ventuali anche ſecondo il P. Arturo (2). Pel B. Andrea Conti riſpoſi nella .
(z 3 Ad
& diem
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Prefazione; e che gli altri due ora ſi venerino, e una volta prendeſſero l'abito
ne'Conventi, oggi de'Conventuali, non fa a propoſito. Dopo porta i docu
menti, e le Bolle già portati un'altra volta nel ſuo primo capitolo, e da
me ſoddisfatti nel primo capitolo di queſto libro, in cui feci vedere, che

le teſtimonianze dei Sommi Pontefici, de Concilj, e della Sagra Congrega
zione de Riti non favoriſcono alla Cauſa de'Conventuali. Appreſſo adduce e pitture, e pittori per far credere, che gli antichi Frati Minori erano ve
ſtiti da Conventuali: ed a tal coſa io ripoſi nel mio quinto libro. Indi ricorre

, alla forza di tutti gli argomenti inſieme, da lui maneggiati ne XIX. Capitoli
del

N.
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delle ſue Ragioni, dicendo, che con queſti dimoſtrandoſi l'anzianità de'Con
ventuali, dimoſtraſi ancora, che de'ſoli Conventuali ſieno i Santi, e i Beati

più vetuſti della Religione: ed io ricorro per la riſpoſta a tutti i fondamenti,
che alle di lui macchine ho contrappoſti nel decorſo di tutta queſta Apologia;
co'quali (come mi luſingo) avendo io ſtabilito, che i Conventuali ſono gente
novella nell'Ordine Franceſcano, inſieme ho fermato, che del loro Iſtituto

non furono i Franceſcani del vetuſti ſecoli. Dà eziandio una toccatina parti
colare alle teſtimonianze degli Scrittori favorevoli alla Cauſa de' Conventua
li: ed io richiamo il mio Lettore al ſecondo Capitolo di queſto mio Libro,
in cui delle teſtimonianze di tali Scrittori pienamente diſputai. Finalmente dice, che, tralaſciate tutte le altre ragioni, vuol reſtringerſi a queſta fola,

cioè, al poſſeſſo, in cui i Conventuali attualmente ſono, o almeno farono gn

ticamente, di venerare nelle lor Chieſe le Reliquie di tutti i Santi, e Beati, i
quali ſappiamo ſepolti nell' Ordine, pel qual poſſeſſo vuol egli conchiudere,
ch' eſſi furono Conventuali.

V. Viene alle prove, e dalla pagina 312. fino alla pagina 318. è tutto
occupato in far vedere, che i ſuddetti inſigni Frati Minori furono ſepolti, e
ſi venerano nel Conventi, che oggi ſono, o furono una volta de'Conventuali,
e non in quelli degli Oſſervanti. Ciò fatto, con erudizione e ſacra, e pro

fana moſtra, che ogni Uomo ebbe premura di laſciar le oſſa tra i ſuoi. Col
ſuo bell' intelletto arrivò la riſpoſta degli Oſſervanti a queſto ſuo grande ar
gomento, dal quale ſi sbrigano eſſi con dire, che ne due primi ecoli dell'
Ordine i Frati Minori erano tutti della Regolare Oſſervanza, e che allora il
Conventualeſimo non per anche avea veduta la prima luce: onde i Santi Frati
Minori di quei ſecoli furono ſepolti fra gli Oſſervanti ; ma nato dopoi nei
Conventi, ove furono ſepolti, il Conventualeſimo, per queſto accidente le
oſſa loro paſſarono ad eſſer nelle mani del Conventuali: nella guiſa, in cui le
oſſa de Romani gentili paſſarono ad eſſer in potere de'Romani Criſtiani, e
(r) Vid. ſup.
quelle de vetuſti Cattolici ad eſſer in poter degli Eretici (1). E perciò dalla lib.9.
1pagina 32o volendole rigettare, dice non eſſer credibile, che ſe gli Oſſer S. I « » cap.
&
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vanti aveſſero avuto una volta il ſepolcro di S. Franceſco, di S. Antonio, e 6 praſer
degli altri Santi, gli aveſſero poi
o ceduti a i Conventuali, ſapendoſi, tim pagina

"

che ogni Religioſo ha ſomma ſtima delle oſſa del S. Fondatore, e dei ſuoi

Santi, e Beati Fratelli. Nella quale impugnazione lavora egli ſopra d'una
fuppoſizion falſa; poſciachè non ſi perderono dagli Oſſervanti quei ſepolcri, per
chè indi ſe ne partiſſero gli Oſſervanti, e gli cedeſſero ai Conventuali; ma ſi
perderono, perchè gli Oſſervanti antichi abitatori del Conventi, ove ſono
quei ſepolcri, dopo la morte di quei Santi, o Beati, abbracciando prima gli
abuſi, e poi le diſpenſe, di Oſſervanti ſi fecero Conventuali, ſenza mutar nè
Convento, nè Cella: nella guiſa che più volte ho narrata negli antecedenti
Libri, trattando degli antichi Conventi, e delle antiche Provincie. Gli con
cedo poi, che poſſono eſſere ſtati Conventuali anche coloro, che nelle .

Bolle, o ne Brevi ſono appellati col ſolo nome di Frati Minori; ma niego
coſtantemente anche colla dottrina del Ragioniſta , che ſieno ſtati Conven
tuali quei, che non mai hanno accettate le
contro alla purità della -

i"

Regola; giacchè il Conventualeſimo è una Religione nata, e creſciuta tra i

privilegi: tali diſpenſe non poterono aver accettate i Frati Minori del i"
-
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due ſecoli, perchè allora eſſe non vi erano, come moſtrai nel primo tomo:
dunque non poſſono dirſi Conventuali, benchè le oſſa loro abbiano ripoſo nei
Conventi, che ſono, o furono de'Conventuali.

VI. E già ſiamo alla pagina 324 del volume del Ragioniſta, in cui paſ
ſando all'abito de Santi, e de Beati vetuſti, in darno tenta di moſtrargli veſtiti

alla Conventuale, e non più toſto come gli Oſſervanri: nè può ſuperare la
forza del quinto mio libro. Ritorna a porre in campo la parità de Mendi
canti, che, accettando la diſpenſa contenuta nel Decreto del Concilio di

(1) Vid, lib,
2•
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Trento, fatto nel di 3. Decembre dell'anno 1563., non divennero d'Iſtituto
novello; per indi inferire, che neppure i Conventuali divennero d'Iſtituto
novello, accettando le diſpenſe di aver la proprietà in comune ec. Ma nel
ſecondo mio libro può rile gere ſciolta la detta parità (1), e vedere ſe la
Regola di S.F" # in tutto, e per tutto paragonarſi colla diſciplina
variabile, e nulla contenga di eſſenziale al Frate Minore, come membro
dell'antica Religione fondata da S. Franceſco. Rinuova in oltre la falſa in
iurioſa ſuppoſizione, che gli Oſſervanti foſſero quella ſetta ſola di Frati con
annati da Giovanni XXII., e gli altri Frati Minori foſſero Conventuali: della
quale falſità trattai nel libro VII.
VII. Quindi ſupponendo, che i Conventuali aſſiſteſſero al tranſito di S.
Franceſco, e di S. Antonio dugento anni, e più avanti la naſcita del vetuſto
Conventualeſimo, e fatto un cumulo d'interrogazioni, conchiude, che ſe .
gli odierni Conventuali ſuccedono nell' abitazione del Conventi a quei Frati
Minori, che ivi aſſiſterono alla morte di quei Santi; dunque la loro Comunità è
la ſteſſa con quella di quei Santi, rintonando il teſto mutilo del P. Suarez,
che per l'unità del corpo politico maſſimamente ſi attende la ſucceſſione delle .
perſone. Ma ſe così è, poichè gli odierni Proteſtanti ſono ſucceſſori nell'abi
tazione de luoghi a coloro, che aſſiſterono alla morte del vetuſti Santi delle
loro si dunque eſſi la Chieſa, o la Sccietà, cui appartengono

quei Santi. Riprende indi ſo sbaglio degli Oſſervanti, i quali penſano, che prima di Fra Paolo Trinci negli ſteſſi Conventi ſteſſero confuſi Conventuali, e
Oſſervanti; e poi ſotto Fra Paolo gli Oſſervanti con una pura locale ſepara
zione ſi ſeparaſſero da i ci Ed io dico, che chi così penſa, s' in

(z Pid. ſup.
lib-8- cap. r S. r e

ganna, perchè avanti Fra Paolo, e in tempo di Fra Paolo, non vi erano Con
ventuali, e ogni Frate Minore era della Regolare Oſſervanza; onde non abita
vano inſieme Conventuali, e Oſſervanti (2). Fra Paolo poi fu autore di una

pura ſeparazione locale di alcuni Oſſervanti più divoti da altri oſſervanti
meno divoti, o alquanto rilaſſati, e non già da Conventuali, che in tempo
di eſſo non per anche ſi erano veduti (che che mi abbia io ſcritto nella pa
gina 224 di queſto tomo, dove mi è ſcorſo dalla penna contro al mio ſolito,
che ſotto il detto Fra Paoluccio gli Oſſervanti della Famiglia ſi ſegregarono
dal vetuſto Conventualeſimo: il che non può aver altro vero ſenſo, ſe non .

che Fra Paoluccio, e i di lui ſeguaci localmente ſepararonſi da quella fazione
di Frati Minori della Regolare Oſſervanza, in cui dopoi nacque il vetuſto
Conventualeſimo, e perciò ſorti dopoi la denominazione di Comunità Con
ventuale.)

VIII. Che ſe il Ragioniſta vuol farmi credere, che avanti i tempi del
già detto Fra Paolo Trinci, giuſta i noſtri Annali, non furono nell' ori

9
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ſe non che Frati, appellati col ſemplice nome di Frati Minooi: tra i quali alle
volte ſe ne ſuſcitarono alcune fazioncelle, che diceanſi degli Spirituali, o dei
Zelanti , perchè o accuſavano qualche vera rilaſſatezza, che tentaſſe d' introdurſi nell'Ordine, o deſideravano di aggiugner rigori alla Regola, e di
far novità in qualche modo circa la vita Minoritica: egli non penerà molto a
farmi ciò credere; avendolo io già confeſſato nel VII libro. Se poi voleſſe -

diſtinguere i Frati Minori de due primi ſecoli dell'Ordine in due fazioni: una
di Frat'Elia, la qual ſi diceſſe la Comunità, e viveſſe coll'uſo delle rendite, e
delle ſucceſſioni ereditarie, e con altre larghezze contrarie alla Regola: e

l'altra de Zelanti, o de Ceſarini, che viveſſe ſenza tali larghezze; peſterebbe

egli, come ſuol dirſi, l'acqua nel mortajo, avend'io fatto vedere nel VII. li
bro, e in altri luoghi, che queſta è una favola del Conventuali. Siccome al
tresì dimoſtrai eſſer favola ciò, che il Tamburino, o altri non pratici Scrittori
affermano, cioè, che Fra Paolo Trinci, pria di ritirarſi in Brogliano, foſſe Conventuale: che colà ritirandoſi iſtituì la Congregazione degli Oſſervanti; ſe

queſto non ſignifica, che diede egli principio all'economia della Familia com
poſta di Oſſervanti, la Religion de quali era già ſtata iſtituita da S. Franceſco,
e ſempre continuata: che gli Oſſervanti della Famiglia mutarono la forma dell'Abito, le vetuſte leggi ec., coſe di già tutte ributtate nel citato libro, e
altrove. Nè al Ragioniſta ſi nega, che la Famiglia del Trinci, come Fami
particolare, foſſe una pianta novella, non più antica del Trinci, che la
ondò: nella guiſa, in cui le Provincie de Predicatori, e de Minori, che oggi

f"

hanno in America, ſono Provincie novelle, e non più antiche del tempo, in

cui colà paſſarono dall'Europa i loro fondatori a fondarle; ma non per queſto è
novello l'Iſtituto di quelle Provincie, ſe non formano eſſe un Corpo diviſo,
e indipendente da quello delle due loro antiche Religioni, e non hanno di

verſa Regola, o Profeſſione. Or ſiccome non può dirſi, che i Santi de due
primi ſecoli del predetti due Iſtituti foſſero delle Provincie dell'America, non
per anche fondate nell'età loro, così non può dirſi, che i Santi, e i Beati
Frati Minori del primi due ſecoli foſſero della famiglia di Fra Paoluccio, non
per anche fondata a tempo loro: ma può ben dirſi, che foſſer eglino dell'Iſti
tuto, di cui era una tal Famiglia; cioè, che foſſero Frati Minori, viventi ſe
condo la purità della Regola di S. Franceſco. Il che non è un voler far pro
cedere da una Congregazione moderna i Santi antichi, come teme il Ragio
niſta; ma è ſoltanto un far, che ſieno dello ſteſſo Iſtituto i Santi antichi, e

la Famiglia, o Congregazione moderna degli Oſſervanti di Fra Paoluccio.
Nella guiſa, in cui non è un far presedere dall'America gli antichi Santi Predi
catori, e Minori il dir, che furono eſſi di quel medeſimo Iſtituto, di cui oggi
ſono i Frati Predicatori, e i Frati Minori delle nuove Provincie dell'America.
Tale appunto era la Famiglia del Trinci, riſpetto all'Ordine Serafico. Eſſa .

era di nuova fondazione ſecondo l'economia, o la varietà de' ſuoi Superiori
immediati; ma era dello ſteſſo antico Iſtituto, di cui erano gli antichi Frati

"

Minori, come appunto ſi diſcorre delle Provincie nuove
alle antiche:
con queſta differenza, che una nuova Provincia è indipendente affatto dalle

altre; ma le Provincie della Famiglia dipendevano da quelle della Comunità,
dipendendo i Vicari da Miniſtri : e perciò conſideravanſi come reſidui, o
parti delle Provincie del Miniſtri. La verità è chiara, e ſi fa intender da chi
Tomo II.
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la vuole intendere: perciò non più mi diffonderò nello ſpiegarla : tanto più
che la Cauſa degli Oſſervanti non ſi fonda unicamente ſulle ragioni della Fa
miglia; nè pretendono gli Oſſervanti, che gli antichi Santi foſſero della Fa
miglia del Trinci, e che appartengano al loro numero, per eſſer eglino ſtati
ſeguaci del Trinci: ma più toſto perchè furono eſſi della Regolare Oſſervanza
ſotto i Miniſtri della Comunità dell'Ordine, e non mai Conventuali.

IX. E quì vorrei, che il Ragioniſta ſi ricordaſſe, ch'egli nello ſcrivere,
che la Comunità dell'Ordine ne' ſuoi primi due ſecoli, o avanti la peſte, e

lo ſciſma del ſuo ſecondo ſecolo foſſe appellata Conventuale, non già ne pub
blici dºcumenti, ma dal volgo, non ha lo ſpirito, che avea Mosè nello ſcri
vere i fatti della Geneſi: e perciò quantunque debbanſi credere i fatti della
Geneſi accaduti molti ſecoli avanti di Mosè, ſenza cercarne altre prove ;

non per queſto può pretendere di eſſer creduto il Ragioniſta; mentre rac
conta, che i Frati Minori ne due primi loro ſecoli dal volgo erano
lati Conventuali, quando ne pubblici monumenti aveano il i" nome di

"";
Frati

Minori. Se non che con tal propoſizione ſi dà egli colla zappa ſn i piedi :
poſciachè ſe Innocenzo IV. nella ſua Bolla Càm tamquam veri, diede (come
pretendono il Ragioniſta, e altri de' ſuoi) a i Frati Minori il nome di Conven
tuali, e fece che da lì in poi eſſi ſi denominaſſero Frati Minori Conventuali,
laddove fino alla data di tal Bolla non aveano avuto altro nome , che quello
di Frati Minori; dovea più toſto la coſa andar al contrario, e dal volgo,

tenace degli antichi nomi, dovea ſeguitarſi a nominarli col ſolo nome di Frati
Minori, e ne pubblici documenti, ne quali ſi oſſerva l'eſattezza del vocaboli,
doveano eſſer appellati Frati Minori Conventuali. Queſta era la più veriſimile:
onde non eſſendo accaduta, è un altra prova per convincerla novità del no
me di Conventuali, e che il Ragioniſta vien piantando carote a più potere.

X. Sarebbe or tempo di ragionare de i frontiſpizj de'libri degli antichi
Santi Frati Minori, e

"

deſcrizioni delle loro vite, in cui eſſi nominati

ſono Minori Conventuali, ma già ne favellai altrove, quando diſſi ciò prove
nire o perchè così fecero i Conventuali nel far imprimer quei libri, o perchè
così piacque " Scrittori di tali Vite; ma non già perchè così richiedeſſe la
verita, o perchè foſſe quello il vero titolo, che ne due primi ſecoli ebbero
i ſuddetti glorioſi Frati Minori. Più degna di qualche conſiderazione è la .
Vita di S. Antonio da Padova dell' Ordine de Minori, Storica, encomiaſtica,

critica, diſteſa dal P. F. Bonaventura Amadeo de Ceſare Minor Conventuale ,

in cui par che rifegga tutto lo ſpirito del noſtro Ragioniſta : e ſtampata in
Napoli nell'anno 1743. L'Autore di quefa, comecchè ſi diffonda nelle vir
tuoſe geſta, e ne miracoli del predetto Santo, nondimeno ſembra, che per iſcopo ugualmente principale, benchè ciò non indicaſſe con chiarezza,
fiaſi prefiſſe tre coſe. Una è, che queſto ſuo moderno religioſo Con
ventualeſimo vi foſſe in tempo di Sant'Antonio da Padova; e perciò Sant'
Antonio foſſe un buon Conventuale; e l'odierno Generale Conventuale ſia ,

il vero ſucceſſore degli antichi Miniſtri di tutto l'Ordine, e di S. Franceſco.
La ſeconda è, che Frat Elia foſſe un gran Religioſo dabbene, e tanto pru
dente, che le di lui azioni non poſſano facilmente biaſimarſi: il che è un .

buon principio per fecondare la favola del Ragioniſta, il qual dice, che la fa
zione Eliana durò fino al Concilio di Coſtanza, e dura ancora ne'

è"
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Conventuali, e fu, ed è la Comunità dell' Ordine, contrappoſta alle fazioni
de' Zelanti, e alle Riforme: anzi fu la fazione degli antichi Santi, e di quei
della diſciplina più mite (1). La terza è, che la Religione Franceſcana nel
è

(1) Vid. ſup.

tenore di povertà preſcritto dal Santo Patriarca neppur ſi mantenne per anni pag.137. &

6o., ma l'oſſervò ſolamente ne'tempi di S. Antonio, e poi fu alterato.
XI. Nel primo ſcopo tirò egli ſotto mano nella lettera dedicatoria al ſuo P. Rev. Generale Minucci; nel capitolo 22. pag.72., dove dice, che

ſeq.

S. Antonio fondò il Convento di Vareſe, abitato fin d'allora da ſuoi Conven

tuali; nel cap.24. pag.82., dove, ragionando a iſuoi Religioſi, ſcriſſe: Noi Frati
Minori veri (2) detti volgarmente Conventuali, che poſſediamo il ſacro depoſito
del Serafico Patriarca in Aſſiſi, e di Sant'Antonio in Padova, dovremmo anco
eredi eſſere del loro Spirito; nella pagina 92, dove afferma, che il Convento,

(2) Vid. fome
I a

pag.8 2 o

e la Chieſa di Gorizia ſi poſſederono ſempre da ſoli ſuoi PP. Conventuali; e nel
capitolo 5o. pag.176, dove, trattando del Sacro Convento di S. Antonio di
Padova, ebbe molta premura di far ſapere a i ſuoi Lettori, che jer l'altro in

tempo degli odierni Conventuali, per decoro del Chioſtro in una gran tavola fu
ivi eſpreſſo l'Albero della Religione Franceſcana, opera celebre di Matteo Petroc

chi, in cui chiaramente ſi vede (cioè, in finzione) che tanto i PP. Oſſervanti,
Reformati, Alcantarini, Cappuccini, Recolletti, ed altre Recollezioni , ſino al
numero di dieciotto, tutte uſcite ſono come Riforme da Frati Minori, or detti
Vid. ſup.
volgarmente Minori Conventuali (3), che ſin dal principio han poſſeduto il Sacro (3)
lib.8. cap. r .
depoſito di S. Antonio in Padova, come del Santo Patriarca Serafico in Aſſiſi. S. 1. per tot.
Contro a queſte e ſimili dicerie, ſparte non sò come nella vita di S. Antonio,
e in altre Opere, baſterà il rammentarſi, che il vetuſto Conventualeſimo ebbe
-

-

principio dal terzo ſecolo Franceſcano, in cui uſcirono le prime diſpenſe della
Regola; e l'odierno ebbe principio da tempi del Concilio di Trento, ne i

quali la prima volta incominciò a vederſi un Iſtituto di Frati Minori proprie
tari in comune: Quindi conoſceraſſi, che i Conventuali non ſono gli antichi
abitatori, e poſſeſſori del Conventi de primi due ſecoli (4); e che i Frati Mi
nori, i quali profeſſano la purità della Regola, come ne due primi ſecoli, ſono
più antichi, e i" ſi accoſtano agli antichi Santi, che gli odierni Conventuali;
l'
che che ſia dell'albero
del Petrocchi, e di tutto ciò, che nella prefata mi
racoloſa Storia dilettoſi di regiſtrare l'Autore,
XII. Nel ſecondo ſcopo, cioè, ad innalzar Frat'Elia, s'inchinò egli
con molta deſtrezza ; e maneggiò talmente la penna, che, trattando delle .
differenze inſorte fra Sant'Antonio, e Frat'Elia, è difficile il diſcernere, ſe

abbia egli data la ragione a S. Antonio, o a Frat'Elia. Narra nella pag. 88.
le reſiſtenze di Frat'Elia contro alla ſua eſaltazione al Generalato. Nella pa

gina 97. accenna, che Frat Elia convocò in Aſſiſi un Capitolo generale per
celebrare la traslazione del Corpo di S. Franceſco, e per introdurre le buone
lettere, perchè in fatti (ſoggiugne) egli era di una gran mente, e di un gran
ben penſare; come lo atteſtano Scrittori contemporanei. Lo ſteſſo con altri en

comj ripete nella pag 98., dove aggiugne ,: Queſto grand'uomo (Frat'Elia)
, prevedendo poterſi intiepidire il fervore nella Religione, ſtabilirvi le Let
, tere voleva, acciocchè, ſe mancaſſe il fervor dello ſpirito, reſtaſſe almeno
,, quello delle ſcienze. E coll'altiſſima povertà dal Serafico Patriarca ſtabilita

, non potendo condurre a fine un tal diſegno; perchè impoſſibil ſembrava .
-
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(4) Vid. ſup.
lib. 9. S. 1.
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poter mandare dalle due Sicilie, da Napoli, e da Roma, ove ſtudi per al
lora non erano, giovinetti a piedi ſcalzi, e ſprovveduti ſino in Francia,
ove erano i ſtudj, cercò dalla S. Sede privilegi, e indulti per mitigare .
quella mendicità così ſevera (1) . Ciò che poi riuſcì facilmente al Serafico

, Dottore S. Buonaventura in tempo del ſuo Generalato, che tutto ottenne
,
da Clemente IV. (per mezzo del Breve Obtentu divini.
441 (ir ſeq.
(9 ſeqq. &

-

XIII. Ed ecco in qual guiſa tenta queſto Autore di teſſere encomi a .
Frat'Elia, e di finger Eliano S. Buonaventura con tutti gli altri ſuſſeguenti
Frati Minori. Dovea per altro riflettere, che nel Breve Obtentu nulla ſi con
tiene, con cui ſi diſpenſi la gioventù Minoritica di Sicilia, di Calabria, di Na

poli, e di Roma dall'andare a piedi ſcalzi, e ſenza danaro agli ſtudi: anzi
leggiamo inculcato eſpreſſamente alla Gioventù Franceſcana, che nell'andare
agli ſtudi, e nel tornare, doveſſe andar a piedi, e ſecondo la Regola: il che
ſi preſcriſſe eziandio agli altri Religioſi benchè di maggior età (a). E quando
anche vi foſſe una tal diſpenſa, mille ragioni dimoſtrano, che quel Breve non
appartiene in conto alcuno alla Religione Franceſcana, come provai nel quarto
libro del primo tomo. Doveva in oltre riflettere, che fotto Benedetto XIII.
di ſanta ricordanza fu ſtimata propoſizione ingiurioſa a S. Buonaventura quella,
in cui da Filalete Adiaforo dicevaſi, che la diſpenſa , o Bolla Obtentu divini
ſoſſe ſtata da Clemente IV. conceduta alle richieſte di S. Buonaventura: e .

perciò il libricciuolo dell'Adiaforo, che contiene la ſoſtanza delle Ragioni
(2) Vid.tom.
z. in praf.
pag. XVI I I e

de PP. Conventuali eſpoſte dal Ragioniſta, e ritoccate di quando in quando
in queſta Vita di Sant'Antonio, reſtò proibito (2). O foſſe, o non foſſe
Frat'Elia di una vaſta mente, e un Penſabene; contuttociò è certo, che da

S. Franceſco fu più volte giudicato per degno di biaſimo; ch ei perſeguitò i

& pag. 459 Santi, e i buoni Religioſi dell'Ordine; che fu più volte depoſto dal Genera

lato; e che finalmente laſciò la Religione, e la Santa Chieſa, e ſi unì eon Fe
derigo II. Imperatore Sciſmatico, e fuori dell'Ordine, come predetto gli
avea il Santo Patriarca, ſe ne morì (3). Atteſe queſte coſe, non mi par buona
*3) Vid.tome economia di uno Scrittore il caricare di nei , e di note di delicatezza i Santi
1, pag. 433°
&- ſupra ALe

pag. 76- º

per fare, che queſti nei, e queſte delicatezze divengano plauſibili in Frate

"

che tentò d'introdurle, e di macchiare con eſſe il candore dell' Or

Il C.

ag -9 Iº »

fio, &r
.ſea

XIV. Nulla però di meno lo Scrittore della prefata encomiaſtica Vita .
ſupponendo per certo, che S. Buonaventura impetraſſe le diſpenſe º" da
TatC
-

º

(a)

Pater Michael (de Ceſena) movar Generali, Miniſter epiſtolam ad univerſos Fratres

feritſit hoc eodem anno (1316., quo electus fuit in Capit, Gen. Neapolit.) 21. Auguſti, qua
ordinavit Sequentia. Primò & c, quintò, ne Fratres equitarent, aut calceati in cederemt, miſs

examinata per Conventus Diſcreto eorum neceſſitate, é conceſſa in ſeriptis facultate. Sextò,
ne adoleſcentes ad ftudia generalia tranſmiſi, ullo modo equitarent: & contravenientes a fiu
dio areerentur, nee a Guardiano reciperentur. Et ſi, curſu abſoluto, sta regrediantur, ad
Lettoris, & Pradicatoris officium nullatenus admitterentur. Septimò, Ne ullus ad Studia ge

nerali a tranſmittatur, qui pedetter ire non poſit. Apud Chronolog. Seraph. pag.43. col.re
Ad hac vide declarat. S. Bonav. in caput 3. Regul. FF. Min., Statuta Narbonen. ejuſdem
S. Bonav., apud orb. Seraph. tom-3. pag. 11 , Conftitut Benedicti XII, cap.6. ibid., pag-31

sola-, i Conſtitut, Farinerias cap.3. ibi pag.66. col.2-

-
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Frat'Elia, ſegue a dire: , non riuſcì come a S. Buonaventura al P. Generale ,
, Elia, Quindi racconta nella pagina 99. come Frat Elia, impegnatoſi con
" calore per la fabbrica del Sacro Convento di Aſſiſi, obbligò l'Ordine
a ſtravaganti collette; piantò appreſſo alla fabbrica ſteſſa una conca di marmo
a raccorre da i divoti i denari; ottenne diſpenſa dal Papa di poter ricever

denari in queſta, e in altre maniere per interpoſta perſona e di più ſi ſervì di
ueſti denari a mantener cavallo, e ſervi: onde tacitamente veniva a perſua
ere ai Frati ſuoi ſudditi, che la Regola, tal quale era ſtata data da S. France
ſco, non era oſſervabile (1). Fin quì s'innalzò la vaſta mente politica di Frate
Elia col ſuo bel penſare ! Ma ſegue a dire il medeſimo Scrittore, che a coſtui
ſi oppoſero molti Religioſi zelanti della purità della Regola, e tra gli altri
Sant'Antonio da Padova, il B. Andrea Caccioli da Spello, e Frat'Adamo di
Mariſco; per la qual coſa il B. Andrea fu da eſſo carcerato; e S. Antonio
con Frat Adamo fuggiti a Roma, furono dal medeſimo inſeguiti anche colla .
ſentenza di ſcomunica. Narrate queſte coſe, ſoggiugne lo Scrittor di quella

(1) Vid. t0ma
2. Pag. 84

& ſeq.

Vita nella pag.1oo. Intanto non poſſo quì far a meno di ponderare, che la mag
gior maſſima ſacropolitica, tra tutta la latitudine della politica de'Statiſti, io ſti

mo ſia fuggire l'impegno; perchè qualora queſto entra in un cuore anco retto,
e illuminato, ha forza di bruttamente abbaccinarlo. E queſta ponderazione del
medeſimo è così ſconneſſa dagli antecedenti, che quantunque io creda, che
l' abbacinamento nel riferito fatto ſi attribuiſca a Frat' Elia, con tutto ciò

dalle ſole propoſizioni del detto Autore non ſembra, che poſſa conchiuderſi;
e reſtaſi in ſoſpetto, che l'abbacinato foſſe il retto, e illuminato S. Antonio.

E più ſembra far creſcere un tal ſoſpetto il leggerſi nella medeſima Vita (2),

(1) Pag. 1oo.

che S. Antonio, e Frat'Adamo, ricorrenti contro Frat'Elia, non avrebbero

avuto ingreſſo al Papa nella Corte Romana, ſe la protezione, ed aiuto del

Penitenziere del Papa, lor correligioſo, goduto non aveſſero: E che da Frate
Elia proferite furono le ſue difeſe alla preſenza del Papa, e de'PP. Elettori,
contro alle accuſe fatte da S. Antonio, con tale moderazione, e proprietà di

modeſtia, che tutti i Padri, vinti dal peſo del ſuo giuſto ragionare, ſtimarono in
giuſta l'accuſa fatta contro del Superior Generale (3). Vero è, che dopoi queſto

(3) Vid. ſup.

Scrittore racconta, che S. Antonio, raccomandata a Dio la Cauſa, con poche pag.8o- n.8
altre parole
vinſe la lite, e Frat'Elia fu depoſto: ma nondimeno

"

parmi, che a fronte di Frat Elia ſia ſcarſo negli encomi del glorioſo S. An
tonio; forſe, perchè gli premeva di far comparir F. Elia per un degno Capo
della Comunità dell' Ordine, che nelle Ragioni Storiche fu finta Eliana,

come quella, che da Frat'Elia ricevuta aveſſe la diſciplina più mite, contraria
agli ecceſſivi rigori del capriccioſi Zelanti (4). Parmi eziandio, che il medeſi
mo Scrittore per ovviare all'ammirazione, che potea ſorprendere i Lettori
all'oſſervar le perſecuzioni fatte da F. Elia a S. Antonio, e le conteſe fra queſti
due gran Capi, uno per la rilaſſatezza impegnato, e l'altro per l'oſſervanza,
non porti a propoſito le conteſe degli Angioli Cuſtodi della Paleſtina, cogli
Angioli dell'Egitto (volea forſe dire della Perſia) pel popolo Ebreo. In queſta
conteſa, dall'una, e dall'altra parte ſtavano Angioli buoni, e Santi, e niuno

5":

eva i vizi: ma nell'altra conteſa, da una parte ſtava S. Antonio Capo
e Zeſanti per l'Oſſervanza: dall'altra Frat'Elia con altri per le larghezze.

Più a propoſito dunque avrebbe fatta commemorazione della gran battaglia
Mmmm 3

del,

-

(4) Vid. ſup.
pag. 9o
91 e
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del Cielo, quando S. Michele co i ſuoi combatteva contro il Dragone, e il

Dragone ancor egli ſeguito da ſuoi combatteva, ma non la vinſe, nè più
ebbe luogo nel Cielo, come ſi legge nel cap. 12. del Apocaliſſe.

XV. Finalmente a diminuire le glorie della Religione Serafica (ten
tando di far credere, che queſta nel tenor di povertà, preſcritto dal Santo
Patriarca Franceſco, non ſi manteneſſe neppur per ſoli 6o anni dopo la .
ſua fondazione, ma prima che queſti foſſero ſcorſi, accettaſſe quella e privi
legi, e mitigazioni, e diſpenſe ) tende il ſopraddetto Scrittore in vari luoghi
della prefata vita, non ſolamente dove ſuppone il Conventualeſimo contem

poraneo a S. Antonio, ma eziandio, e più ſpecialmente dove fa forza di mo
ſtrare allontanatoſi dalla oſſervanza della Regola ſecondo la volontà di San .
Franceſco l'Ordine Minoritico. Nella

p" 21. così incominciò l'ottavo ca

pitolo. , Fattoſi Franceſcano col nome di Antonio cominciò, per adempire
, il ſuo diſegno a poter dare la vita per l'Amor Crocifiſſo, oſſervare fedel
,, mente la Regola de' Frati Minori, come appunto in quei principi oſſerva

,
,
,
,,
»,
,
»,
»,

vaſi, particolarmente l'altiſſima Povertà, unicamente, e ſolamente in quei
felici tempi oſſervata, ſecondo la intenzione, e volontà del Serafico Fon
datore: ſenza entrata di Meſſe, ſenza legati pii, ſenza Sindici, ſenza Pro
curatori, e in una parola, lontaniſſimi dal denaro, e da tutto ciò , che
era di valore, e di comodo, contenti di nulla poſſedere, godendo nel pa
tire le indigenze, e le miſerie, particolarmente nel mangiare, memori di
ciò, che dicea l'Apoſtolo a coloro, che gloriavanſi d un altiſſima
povertà, indi lautamente mangiavano: ſiete ſazi, già ſete fatti ricchi.
XVI. Tralaſcio quì di fare oſſervazione alle sferzate, che l'Autore
degnaſi di dar ſottomano a quei Frati Minori, che vivendo alla menſa del
Celeſte Padre, ſenza eredità temporali, ſenza poſſeſſioni , e ſenza rendite,
ſono decentemente alimentati dalla carità de'Fedeli, e anche, per grazia .
(1) Vid. fome d'Iddio, meglio che in alcuni loro Conventi i Conventuali (1). Tralaſcio di
pag-3
ſcoprire l'abuſo, ch'ei fece della mente di S. Paolo Apoſtolo, traendo quelle
6 ſeqq
parole, jam ſaturati eſtis, jam divites fatti eſtis (2) allo ſcopo, e al ſenſo già
(2) I e Cor-4
dal medeſimo eſpoſto: ſenza conſiderare, che l'Apoſtolo non le diſſe a quelli,
che gloriavanſi di un altiſſima povertà, e indi lautamente mangiavano; ma le
diſſe per ironia agli animi gonfi, e ſuperbi di alcuni della Città di Corinto, i
quali vantavanſi di eſſer pieni di ſapienza, e ricchi di altri doni, e di non
aver più biſogno dell'Apoſtolo, che gli ammaeſtraſſe, come dicono i Com
mentatori (3): ma per battere i Mangiabene biſognava ſtorcere anche le ſen
(3) Pſius
tenze di S. Paolo. Non poſſo per altro tacere ſu quella ſua propoſizione, in
ir in tes, Cº cui dice, che l'altiſſima Povertà fu oſſervata unicamente, e ſolamente ne' felici
Io

2 Oe

9

getanº
Tbonaaº i .
liique º º
-

iº

-

tempi di S. Antonio. Poſciachè s ei vuol dire, che tal quale eſſa ſi volle da

S. Franceſco nella Regola, non fu oſſervata, ſe non che in quei primi anni,

Epiſtola egli s'inganna a partito, e ſi oppone alle Decretali, e Bolle Apoſtoliche, e ai

ad Core

Decreti delle Sacre Congregazioni, che dichiararono, qualmente non ſono
traſgreſſori del puriſſimo ſenſo letterale della Regola di S. Franceſco i Frati

Minori, che hanno i Sindaci Apoſtoli, o Procuratori del Papa, i legati pii,
le limoſine delle Meſſe ec., giuſta la forma, e le cautele preſcritte loro nelle
dichiarazioni Apoſtoliche di tal Regola. Se vuol dire, che da S. Franceſco
l'altiſſima Poverta Minoritica ſi volle oſſervata ſenza Sindaci, ſenza limoſine ,
-
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dl Meſſe ec. (1), s'inganna parimente, e taccia di non fedeli le ſuddette di
chiarazioni Apoſtoliche del l" della Regola, e della Povertà contenuta in
eſſa. Se poi vuol dire, che S. Franceſco, e i ſuoi Diſcepoli, oltre la Regola,
oſſervaſſero altri rigori, e ſi aſteneſſero da legati, dalle limoſine delle Meſſe ec.,
e patiſſer la fame, e coſe ſimili; io glielo paſſerò, ma non per queſto potrà
dire, che unicamente in quei felici tempi ſiaſi oſſervata l'Altiſſima povertà
ſecondo la intenzione, e volontà del Santo Fondatore, eſpreſſa, o contenuta

(1) Vid.to n.
I • P.13 -597 -

nella Regola. Oltre a che in tutti i ſecoli nella Comunità dell'Ordine hanno
fiorito ſpiriti fervoroſi, i quali hanno procurato d'imitare i primitivi Frati Mi
nori anche nelle loro particolari ſupererogatorie auſterità. E ſe il P. Maeſtro

de Ceſare aveſſe in queſta parte preſtata fede alle Ragioni Storiche de ſuoi
avrebbe detto, che in ogni ſecolo nell'Ordine furono Religioſi Zelanti, che
oſſervar vollero i rigori particolari ſopraddetti; mentre queſti rigori partico
lari appunto ſi cantano, e ſi ricantano nelle dette Ragioni, per far credere,
che i Lelanti, e gli Oſſervanti formaſſero Congregazioni particolari diſtinte,
e diverſe dalla Comunità dell'Ordine, e foſſero d'Iſtituto novello, riſuſcita

tore degli antichi rigori dell'età del S. Patriarca (2). Veda dunque il Padre (2) Vid. ſup.
Maeſtro com'egli la vuole, che ſempre troverà eſſer falſo, che l'altiſſima pag.7, 5
povertà fu oſſervata ſolamente ne felici tempi di S. Antonio, ſecondo l'intenzione, ſeqq. & pag.
e la volontà del S. Fondatore. E molto più ſcorgeraſſi una tal falſità, ſe con 104.6rſeg4
ſidereremo le leggi particolari de' Frati Minori della più ſtretta Oſſervanza, e
de PP. Cappuccini.

XVII

-

E tanto baſterà per far vedere quanto ſiaſi ingegnato quello Scrit

tore di ſcolorire la bella faccia della Religione fondata da S. Franceſco, fa

cendo in lei ceſſare negli anni primieri il bel candore di povertà, che impreſſo
in Lei aveva il Patriarca (3). Nè fa d'uopo fermarſi a riflettere ſu d'altre ſi ( 3 ) Vide,

mili propoſizioni, che tendono allo ſteſſo ſcopo; com'è quella della pag.98.,
in cui

i" che

nell'anno 1265. per Clemente IV.

i

naventura fu mitigata la ſevera mendicità Minoritica,
tentu: com'è quella della pagina 1o5-, in cui finge, che S. Antonio da Pa
dova, dopo eſſerſi nel giorno impiegato per li proſſimi, la ſera poi riducevaſi
alle SUE STANZE: quaſi che Sant'Antonio godeſſe nel Conventi, dove .
abitava, moltiplicità di ſtanze, o appartamenti all'uſanza de'celebri Letterati,
e non più toſto una ſola piccola, e miſera cella, come ci atteſtano i Con
venti di Cerbajolo, dell'Alverna, del Farneto, di Campo S. Piero preſſo Pa

dova, e di altri Luoghi abitati un giorno dal Santo, e dove per anche ſimo
ſtrano le di lui piccole, e non duplicate celle: e come ſono altre propoſizioni
ſparte nella riferita Vita, per inſerire il Conventualeſimo ne primi ſecoli Fran
ceſcani, e far Conventuali i Santi; che che ne ſia del diſcredito della Santa

Iſtituzione Serafica, e di tutti i vetuſti Frati Minori della Religione fondata
da S. Franceſco.

XVIII

A tal fine racconta eziandio da i Bollandiſti nelle pagine 213.

e 214 la guarigione di un Bambino, il quale diſſe di aver veduto S. Antonio,
e ch'era veſtito come i PP. Conventuali Quaſiche lo ſpirito glorioſo di S. An
tonio, allorchè per diſpoſizione divina fa qualche comparſa a i ſuoi divoti,
aſtretto ſia a far moſtra dell'abito, in cui

egli ſpirò;

o quaſichè S. Antonio in

vita ſua veſtiſſe come gli odierni Conventuali con giubba, camicia, ſcarpe,
-

tom.I. page

iſtanza di S Buo 431.6 ſeqq.
& 436. 6
mediante il Breve Ol ſeaq.
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calze ec.: e non più toſto comparir poſſa in qualunque veſtimento, e ſpecial
mente in quello, che più ſi aſſomiglia alle particolari idee, che i divori hanno
di Sant'Antonio, formate dalle Immagini, avanti alle quali ſi ſono raccoman
dati; e nelle forme più atte a far conoſcere al devoto di eſſer egli quello, che
ottiene loro la grazia. Ond'è, che ſenza pregiudizio della verità iſtorica, la
qual' è una, può comparire or come lo dipingono i Conventuali, or come li Oſſervanti, or come i Cappuccini, ed ora in altro abito, ſiccome è più

pediente per farſi conoſcere Benefattore, e per gli altiſſimi fini da Dio pre
ſcritti. Se non altro il P. M. De Ceſare doveva almeno rammentarſi, che i

ſuoi Conventuali ne' di noſtri medeſimi, e per l'addietro andavano tutti ve
ſtiti di colore cinerizio, e che hanno eletto l'odierno loro colore da pochi

anni in quà: in oltre, che hanno variato l'abito antico della Comunità Mino
ritica in moltiſſime coſe, come teſtificano le figure del Fiume del terreſtre Pa
(1) Vid. tom. radiſo (1) e dello Spedale di S. Spirito in Roma (2): dond'è che il loro pre
1. lib.5.

(1) Vid. ibi ſente abito non mai può riputarſi ſomigliante a quello, con cui veſtivaſi
pag.6 17. & Antonio vivente: che che ſia della viſione di quel felice Bambino.

Je4.

Santo

XIX. E già dal breve eſame di queſta Vita di S. Antonio può conget
turarſi, con che cautela debba leggerſi queſta, e tutte le altre Opere de' Padri
Conventuali di tale
inclinazione. Dove apertamente, e dove, come
il ſerpe fra l'erbe, ſpeſſo s'incontrano in eſſe varie propoſizioni tendenti a far
Conventuali i Santi, e gli Uomini illuſtri degli ii ſecoli Franceſcani. E
perciò, dove ſormano a Frat Elia Panegirici per la diſciplina più mite; dove
nella culla ſtrozzata fingono la Regola, e la povertà preſcritta in eſſa; dove
millantano Privilegi, e diſpenſe inaudite: e dove fanno altri sforzi, per traſ,

"

formare da i bei principi la Religione fondata da S. Franceſco, tentando di
far da eſſa ſparire la profeſſione della " della Regola, e far comparire.
negli antichi tempi e diſpenſe, e privilegi, e mitigazioni, e magnificenze, e
Conventualeſimo; come ognuno può da per ſe oſſervare. Gli ſteſſi Fronteſpizi
de'Libri, anche deſtinati ad uſo Sacro, formano alle volte con tale aſtuzia,

che vengano eſſi a ſignificar tacitamente ciò, che i loro Autori non hanno
ardito di affermare apertamente. Ed eccone in eſempio, e prova il Martirolo
io, che in queſt'anno fecero ſtampare in Roma. Ha eſſo queſto Froteſpizio:
MARTYROLOGIUM SERAPHICI ORDINIS AD

USUM

FRATRUM

MINORUM S. FRANCISCI, INDE CONVENTUALIUM NUNCUPATO

RUM. Voi ben vedete, o Lettore, quell' INDE imboſcato artificioſamente
in tale fronteſpizio: commentato eſſo dopoi da chi ne ſa il miſtero, può far
de'fracaſſi, e

i gran coſe; mentre può ſignificare, che i Religioſi dell'odierna

Comunità Conventuale, ad uſo dei quali è quel Martirologio, ſiano appellati
Conventuali ſolo perchè ſono eſſi gli antichi Frati Minori: ovvero, che i più

antichi, e veri Frati Minori fieno quelli, che poi furono appellati i Conven
tuali. Laonde in quel titolo, o fronteſpizio vi è incaſtrata cautamente la pri
mogenitura da loro preteſa, e vi ſono maſcherati di naſcoſto da Conventuali
tutti gli antichi Santi, e Beati dell'Ordine de' Frati Minori, morti avanti
che ai profeſſori della purità della Regola di S. Franceſco foſſe neceſſario darſi
altro titolo, che di Frati Minori per diſtinguergli da i diſpenſati, per non .
eſſervi per anche i diſpenſati, da cui ſi doveſſero diſtinguere con qualche
giunta a quel titolo. Ma per conoſcere, che quell'INDE, imboſcato come per
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per riempitura, fu poſto ivi, acciocchè tacitamente indicaſſe quel, che l'Au
tore non ebbe ardimento di eſprimere a chiare note, baſta leggere, e rileg
gere tutto quel Martirologio: e ivi ſi troveranno molti Santi, e Beati Fran

ceſcani, detti apertamente dell'Ordine de' Frati Minori, cioè, tutti quei, che
nella Oſſervanza della pura indiſpenſata Regola morirono avanti l'anno 143o,
quando vide la prima luce lo ſtato religioſo de'vetuſti Conventuali, diſtinto da
quello de' Frati Minori della Regolare Oſſervanza: ſi troveranno altri Santi,
e Beati Franceſcani, detti apertamente dell' Ordine de' Frati Minori della Re
golare Oſſervanza: quali ſono S Bernardino da Siena, e tutti gli altri, che .
nella ſteſſa predetta vetuſta oſſervanza della purità della Regola, ſenza far uſo
di alcuna diſpenſa, morirono dopo l'anno 143o., cioè, dopo che videro la .
prima luce i Frati Minori diſpenſati: ma leggete poi, e rileggete tutto quel
Martirologio, e non troverete ivi neppure un ſolo Santo, o un ſolo Beato, il (1) Vid.tom,
quale apertamente ſia detto dell'Ordine de' Frati Minori Conventuali. Diceva

1 e page 35
6o», &r 6 fe

io dunque bene, che quell'INDE nel Fronteſpizio del Martirologio ci ſtà per
far credere agl'incauti ciò, che non ſi è ardito, nè potuto eſprimere in alcuna

& c.

pagina del Martirologio ſuddetto (1).

tom, a

24Oe 434 -

etiam
pag.

XX. Ma perchè io più lungamente infaſtidirò il mio Lettore ſu queſte 46. 47- &
materie? Già nel primo tomo feci conoſcere, che il vetuſto Conventualeſimo ſeqq. & 344
e quanto al nome, e quanto alla ſoſtanza, cioè, alle diſpenſe, non trapaſſa il & ſeqe
terzo ſecolo Franceſcano: e che l'odierno Conventualeſimo, quanto alla ſua

ſoſtanza, non trapaſſa i tempi del Sacro Concilio di Trento. Se il Ragioniſta
mi ripeteſſe, che il dir così è mio arbitrio, e non già diceſi con fondamento,
io lo manderei a i fondamenti fin quì poſti, e maneggiati negli antecedenti
miei libri. Di più gli farei anche

"e i contraſſegni della novità de'due Con

ventualeſimi, o ſia della mutazione, con cui molti antichi Oſſervanti ſi can

giarono in Conventuali vetuſti, e queſti negli odierni; giacchè non ſi dà novi
tà, o mutazione ſenza vari accidenti, che la dimoſtrino, e contraſſegnino .
Per eſempio, il vederſi non pria della peſte dell'anno 1348. Fra Paolo Trinci

coi ſuoi ſeguaci ritirarſi a fondare, e comporre una nuova Famiglia, in cui ſi
manteneſſe la pura oſſervanza, ci dà indizio, che nella Comunità dell'Ordine
s'incominciavano a gittare i temi del vetuſto Conventualeſimo, ch'erano le .

rilaſſatezze. Un ſimile indizio ci danno le perſecuzioni ſofferte dagli Oſſer
vanti di 3. Provincie di Francia, e i loro ricorſi al Concilio di Coſtanza; le
Ricollezioni, o Riforme allora nate de'Coletani , e de Villacreziani , che ,

ſenza partirſi dall'immediata giuriſdizione de'Miniſtri, cercavano di continuare
ne'loro Conventi l'antica Oſſervanza: così anche il Capitolo generale dell'an
no 143o., dove ſi fecero, e ſi giurarono le Coſtituzioni Martiniane per l'uni
verſale riforma dell' Ordine, e per l'oſſervanza della purità della Regola .
Tutte queſte coſe ſignificano, che in quei tempi era caldiſſimo l'uovo, d'onde
ſtavano per uſcir fuora i vetuſti Conventuali. E la Martiniana diſpenſa, che fece leciti gli abuſi delle rendite, i quali avanti eſſa erano ſtati puri abuſi, e

che fece comparire una partita di Frati Minori diſpenſati, o non obbligati a
tutta la purità della Regola, ci ſignifica il naſcimento primiero de'vetuſti
Conventuali fra le diſpenſe. Queſto ci viene anche confermato dall'oſſerva

re, che avanti il terzo ſecolo Franceſcano ne pubblici documenti non trovaſi

memoria veruna nè del nome, nè dell'eſſenza del Conventualeſimo, ma tutti
CI
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ci rappreſentano i Frati Minori obbligati alla
della Regola, cioè, l'eſ
ſenza degli Oſſervanti: E dopo il principio del terzo ſecolo tutti i documenti
ſono pieni di Conventualeſimo, ſpeſſiſſimo nominati ſi leggono i Conventuali, e
gli Oſſervanti, anzi anche i Conventuali viventi ſecondo le diſpenſe, e i Con
ventuali riformati, i Frati dell'antica Regolare Oſſervanza, e i diſpenſati: e

ſpeſſo a i Conventuali ſi trova intimato il riformarſi, il laſciar i privilegi, il
deporre il Conventualeſimo, il tornare alla Regolare Oſſervanza ec Veggaſi
il mio primo libro: e indi conoſceraſſi, che il vetuſto Conventualeſimo non

potè eſſer prima del terzo ſecolo Franceſcano. Pare per tanto, che lo Scrit
tore della menzionata Vita non bene ſcriveſſe nel fine della Lettera a i ſuoi

Leggitori, allorchè diſſe: Si ricordino di queſto povero peccatore, che come veſte
lo fiſſò Abito di S. Antonio, e profeſſa lo ſteſsº Ordine, profeſſar poſſa lo ſteſſo
ſpirito ancora. Imperciocchè le Coſtituzioni Urbane, e la formula della ſolenne
profeſſione degli odierni PP. Conventuali; e le Immagini degli antichi Frati
Minori contenute nel Fiume del terreſtre Paradiſo, per tacere di tante altre,

che per anche ſi veggono negli ſteſſi Conventi de PP. Conventuali, come in
(1] Vid.tom

quello d'Aſſiſi, nel Coro ſteſſo, in S. Croce di Firenze, e altrove, fanno ve
dere, che la profeſſione, e l'Abito degli antichi Frati Minori non ſi ritengono
dagli odierni PP. Conventuali (1). E perciò le accennate parole, pare che -

" " invitino i Leggitori ad intercedere a quello Scrittore, ch'ei non poſſa pro
", i feſſare lo ſteſſo ſpirito di S. Antonio, ſiccome non veſte lo ſteſſo Abito, nè
il... per

profeſſa lo ſteſsº Ordine del Santo, che profeſsò la Vita Minoritica ſpropriata

tottana e

anche in comune, è veſtì abito vile, e aſpro diverſo dal ſuo.

XXI. Anche dell'odierno Conventualeſimo, ecco i contraſſegni ben .

-

chiari di novità, non più antichi del quarto ſecolo Franceſcano, e Xv1. della
Chieſa. Servirono a queſto di uovo ſe diſpenſe delle rendite, e delle ſucceſ
-

ſioni ereditarie, nelle quali vollero perſeverare l'anno 1517. i vetuſti Con
ventuali contro a i deſideri, e ai conſigli di Lione X. , e la novella inven

zione de Maeſtri generali, e Provinciali della Famiglia Conventuale, diſtinta

in qualche modo dalla Comunità dell'Ordine ſottopoſta a i Miniſtri. Uſcì
dall'uovo, quando accettò la diſpenſa di eſſer proprietario in comune offertagli
dal Concilio di Trento: comparve giovinetto, quando ebbe le Coſtituzioni

Piane: fece vederſi adulto, e compito ſotto Urbano VIII., quando, ſottopo
nendoſi alle Coſtituzioni Urbane, ſi eleſſe anche una diſciplina novella , ſot

- traendoſi da tutte le vetuſte leggi dell'Ordine: nè mancarono i tumulti a con

traſſegnar queſto nuovo Conventualeſimo: poſciachè dal Concilio di Trento
fino a i noſtri giorni ſpeſſo ſpeſſo i Conventuali hanno moſſe liti alla Comunità
Oſſervante, o dell'Ordine, or per una coſa, ed or per un'altra; come

punto ſuccede tra i fratelli,

ap

" che uno di eſſi è partito dalla caſa paterna,

ed ha incominciata una nuova diſtinta famiglia.

-

XXII. Che ſe gli odierni Conventuali ſono, come ho moſtrato, una .

gente novella nell'Ordine di S. Franceſco, non mai potranno giuſtamente
pretendere i Santi antichi dell'Ordine. E già finiſco il Capitolo, e inſieme le

riſpoſte al Ragioniſta, non trovando altro nel ſuo volume, cui non mi luſin
hi di aver ſoddisfatto, giacchè il reſtante di queſto ſuo XV. Capitolo può
5ederſi riferito ad litteram, e pagato in queſto ſteſſo tomo dalla pagina 2 17.
Noto in fine, che queſti ſuoi argomenti, tratti dalla teſtimonianza de Sommi
Pon

º

;

Lib.XI. Cap. VII.
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Pontefici, de Concili, e delle S. C.; dagli Scrittori moderni; dall'approvazione
Apoſtolica; da i nomi de'Conventuali, e degli Oſſervanti; dall'uſo delle ren- .

dite; e delle ſucceſſioni ereditarie; da gradi ſcolaſtici; dalle opere grandi de
Franceſcani; dagli Eliani, e da Zelanti; dalla men rigida proteſſione dei Con
ventuali; dal poſſeſſo degli antichi Conventi, o delle antiche Provincie; e

(1) Orb. Se
raph. tonº e 1 e

delle Inquiſizioni; dalla precedenza, con cui avanti Lione X precedevano
agli Oſſervanti della Famiglia; dal poſſeſſo de Corpi de vetuſti Santi ; dalla

lib.6. c. 16.

ſucceſſione de'Guardiani, de'Cuſtodi, de Cuſtodi de Cuſtodi; de' Miniſtri Pro
vincinciali, e de Generali: queſti argomenti, diſſi, o tutti, o quaſi tutti furono
dati in luce da Filalete Adiaforo, e rigettati dal buon Amico: avanti Filalete

S.4.

a page

2 13. ad pag
267e

furono propoſti dal P. Franchini Minor Conventuale, e furono confutati dal
P. Domenico de Gubernatis di Soſpello, (1) e dal P. Fortunato di Soſpello (2)

(2) In orh.

Frati Minori della più ſtretta Oſſervanza. E prima del Franchini furono pro

Ser. ad fi
neº2

dotti da i PP. Conventuali nella ſtrepitoſa lite di cinque anni, di cui parlai
nella Prefazione (3); mentre pretendeano, che il Generale Oſſervante non
doveſſe avere la precedenza, e il titolo di Miniſtro Generale di tutto l'Ordine.
E a tali argomenti con una Scrittura ſtampata, poco fa capitatami alle mani,
talmente ſoddisfecero gli Gſſervanti, che dalla S. C. de Riti nel dì 22. di
Marzo dell'anno 1631. ebbero la ſentenza favorevole, e poi fu anche ad una
tal lite impoſto un perpetuo ſilenzio. Poſſo adunque

luſingarmi,

che le ra

gioni degli Oſſervanti ſieno le ſode, e le vere; e quelle del Conventuali ſieno
le apparenti, ſe per tali comparvero anche a i Sapientiſſimi Padri della S. C.

de Riti. D'onde appare, non eſſer vero quel, che il Ragioniſta vuol far
credere nel fine della ſua Ragione di ſcrivere, cioè, che gli Oſſervanti perſi
ſtono ne'litigi, perchè vogliono, e non mai perchè abbiamo ragione alcuna di liti
gare: ma che anzi poſſo io uſar le parole della fine del Volume del Ragio
niſta, dicendo: E ſe gli argomenti fin quì addotti, giudicaranſi da Savi ben
fondati, e di peſo, queſt'appunto è quel, ch'io bramo, nè chiedo di più. Ma ſe
mai ſi riputaſſero men degni, e mancanti, ſoſpenda il benigno Lettore il giudi
zio, nè creda, che il difetto ſia della Cauſa, ma bensì mio, che forſe non avrò
ſaputo degnamente difenderla.

XXIII. Or debbo pregare gli odierni religioſiſſimi Padri Conventuali, e
tutti i miei Lettori, di due Grazie. Una è, che vogliano perdonarmi, ſe .
leggono alle volte in queſti miei Libri qualche traſcorſo troppo ardito contro
al Ragioniſta, o a qualche altro Scrittore da me confutato; mentre ſono ſtati
traſcorſi di penna, i quali per la brevità del tempo, che mi reſtava fra la .
ſcrittura, e la ſtampa, non ho potuti correggere i riflettaſi però, che il Ra
non è quel, che vantaſi, Monſignor di Bovino, cui avrei uſato, e pro
eſſo ogni maggior riſpetto, e riverenza.
XXIV. L'altra " è, che ſe qualcheduno vuol riaccender queſti li

i"

tigi, rintuzzando que

Apologia, e tornando ad inquietar

i" Oſſervanti, non

ſi porti come il Ragioniſta, e molti altri, che hanno ripoſti in ballo gli ſteſſi
argomenti più volte rigettati, e i nomi colle ſentenze de'medeſimi novelli

ingannati Scrittori, come ſe a tali coſe non mai ſi foſſe data ſoda riſpoſta: ma
degniſi di riferire interamente la forza degli argomenti, e delle ragioni degli

cogli argomenti, e colle ragioni de PP. Con
ventuali; e di venire con ſincerità di citazioni, e con documenti ſuſſiſtenti,

Oſſervanti, come ho fatto io

CO

2 - to -

mi e

(3) Pag.X

-
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come parimente ho fatto io; e non già con Bolle ſurrettizie, o rivocate,
con ſenſi contrari, accomodati al ſuo genio, con teſti mutilati, che nella loro
integrità dicono il contrario, e con altre maniere oppreſſive del vero, e atte
ad ingannare i Lettori, come più volte fece il Ragioniſta. La prima, che ,
dimando, è veramente una grazia; ma la ſeconda è un atto di pura giuſtizia,
che non può veruno Scrittore oneſtamente negare ad alcuno de' ſuoi Avver
ſarj, quantunque di Religione diverſa queſti ſi foſſero, e pertinacemente im
pugnaſſero la verità conoſciuta; come nè fanno, nè mai fecero i Minori Oſº
ervanti contro gli odierni religioſiſſimi, e dilettiſſimi Padri Minori Conven
tuali; e come non feci neppur io contro al mio cariſſimo, e riveritiſſimo Ra

gioniſta, cui chiedendo in particolare una benigna ſcuſa di ogni parola, che
al " ſembraſſe
offenſiva, deſidero la pienezza di tutte le vere felicità.
Così ſia.

-

Fine del Libro XI, e delle Riſpoſte al Volume
del Ragioniſta.

-
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Frate distinto da .

quei, che oſſervano la
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-
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